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L’Ammonimento alla perseveranza - Il sapere spirituale

BD br. 0182
16 novembre 1937

V

edi, figlia mia, tutto ciò che cominci, ha in sé la Benedizione, perché il tuo pensare è
continuamente rivolto allo spirituale, e chi tende in questo modo, le sue azioni saranno nel
Senso dell’Altissimo. Se abbandoni questo sentiero, allora vanno perdute innumerevoli
possibilità. La tua vita passa, ma in parte non valutata in modo come ti è ora possibile su questa via.
E dato che non si tratta unicamente della salvezza della tua anima, ma di quella di molti figli terreni,
devi perseverare, perché puoi operare indicibilmente molto sulla Terra. Non abbiamo altre
possibilità di trasmettere questo sapere spirituale in modo ancora migliore, possiamo sempre
soltanto orientarci secondo le Leggi che ci ha dato il nostro Signore e Salvatore, ed in questo
collegamento con te esauriamo ogni possibilità che serve per la tua promozione. E dipende di nuovo
dalla tua volontà di ricevere sempre di più, il lavoro su te stessa, il collegamento sempre più
profondo con Dio, ciò ti renderà capace, di penetrare anche sempre più profondamente nelle Verità
divine, perché con ciò ci dai nuovamente la possibilità di trasmetterti degli Insegnamenti, come ci
ha incaricato il nostro Salvatore.
Amen

Lotte corporee ed animiche - Gli abbagliati

BD br. 0183
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I

l Signore che vi ha creati, E’ Grande e Potente, ma piccolo ed impotente è colui che non Lo
vuole riconoscere. E perciò potete sempre confidare nel Signore, che Lui nella Sua Potenza e
Magnificenza porterà l’Aiuto a voi, Suoi figli, contro ciò che non proviene da Lui, se soltanto
Gli giunge una chiamata, un pensiero supplicando l’Aiuto. Perché quello che Lui ha creato, deve
sussistere secondo la Sua Volontà, e dovete rinunciare a quello che è attaccato a voi in beni terreni,
se scegliete il Regno di Dio, perché viene valutato solo l’uomo, non il suo possesso, ma dove Dio
guarda nei cuori, non rimarrà nascosto nulla ai Suoi Occhi Paterni. E seguite volenterosi là dove vi
guida il Padre celeste, perché Lui guida bene coloro che confidano in Lui. Perciò glorificate il
Signore, il Quale nell’Amore divino assegna il posto sulla Terra ad ognuno che Gli serve per la sua
salvezza. Chi tende alla perfezione, deve servire ed essere sempre disposto a tollerare tutto per il
Signore. E’ indicibilmente amaro per coloro che vogliono prepararsi da sé la loro vita, di essere
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esclusi dalla Sua Benedizione di Padre. Coloro che credono di non aver bisogno dell’Amore di Dio,
che credono di tenere nelle mani unicamente loro sé stessi ed il loro destino, a costoro il Padre Sarà
lontano finché anche loro in questa conoscenza non chiedono alla Divinità l’Amore del Padre. Solo
allora viene rivolto a loro l’Amore per poi far scaturire la Grazia, grazie della quale soltanto riesce
all’uomo la lotta per giungere sempre più in Alto.
A questi poveri abbagliati spettano ancora grandi lotte di genere corporeo ed animico, perché solo
con queste può essere indicato a loro il Creatore, solo con ciò aprono gli occhi ed orecchie ai loro
amici spirituali, per essere guidati finalmente sulla retta via tramite loro. Senza la sofferenza, quasi
nessuno di loro si avvicina al Padre celeste. A te, figlia mia, è data la Grazia di sapere vicino a te il
tuo Salvatore, ma rinuncia per Lui a tutto ciò che ti è caro e prezioso, e la tua vita sarà sempre più
ricca, perché allora ti splenderà il Sole di Grazia nell’Eternità.
Amen

Le Prove

BD br. 0184
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G

uada, figlia mia, in tutte le tue miserie di vita si trova una profonda destinazione, e per
adempierla, devi portare con pazienza tutto ciò che il Signore ti carica. In te si muove
sovente il desiderio di essere vicina come figlia al tuo Padre celeste e per questo ci vuole
anche la volenterosa sottomissione alle Sue Disposizioni. Dio manda queste prove sui Suoi figli per
attirarli sempre di più a Sé, perché queste sono tutte delle pietre di prova sulla via terrena, il cui
superamento può soltanto portarti avanti nel tuo tendere. Nella Sua Sapienza nulla è ordinato senza
scopo dal Padre celeste, anche se non lo potete comprendere. Perciò vi dovete sottomettere a queste
Sue Disposizioni nella cieca fiducia in Dio, sarà soltanto per la vostra Benedizione. Ed ora, figlia
mia, ascolta i nostri Insegnamenti: Se il Signore manda ai Suoi le Parole di Salvezza e non vengono
accettate, perché a loro manca la comprensione, il collegamento interiore con il loro Creatore, allora
Egli fa venire su loro queste prove per convincerli della Sua Volontà, perché quante volte l’uomo
crede potersi sottrarre ad una Potenza superiore, prima che lui stesso deve ammettere, che il suo
destino giace in Mani diverse che nelle sue proprie. Ed il Signore manda sempre di nuovo nel Suo
Amore la Sua Compassione ai figli terreni. Colmare bene il breve tempo terreno con il costante
tendere verso la Perfezione, cioè nel Senso di Dio, è il bene più supremo che l’uomo possa
chiamare suo proprio e questo è soltanto nella sua volontà. E Dio orienta sempre di nuovo i suoi
pensieri in una regione spirituale, quante volte viene avvertito e gli viene indicato l’Eternità, se
soltanto ha poca volontà di servire il suo Signore e Creatore, allora giunge sulla retta via grazie
all’amore di tutti gli esseri spirituali i quali, per la sua protezione, accompagnano la via della sua
vita, di darsi di più alla voce interiore e non combattere contro i pensieri che sono rivolti all’aldilà,
alla Vita dopo la morte. Tali pensieri vengono ad ognuno e questi devono esservi cari e diventare
confidenziali, invece di spaventarvi e di respingerli di mala voglia. Chi nella preoccupazione per la
salvezza della sua anima fa tutto ciò che lo aiuta alla promozione spirituale, non considera più con
spavento la morte della vita (terrena), in ciò vede appunto soltanto l’entrata in un’altra Vita, che gli
colmerà il cuore con nostalgia di essere unito con il suo Signore e Salvatore. Perciò, non badate
all’afflizione sulla Terra, è soltanto un mezzo per condurvi sulla retta via, che vi deve guidare alla
Pace eterna.
Amen
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Il Vecchio Testamento
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I

l tuo patrimonio spirituale aumenterà se ti affidi volontariamente a noi e rimani unita con il tuo
Salvatore in continuo amore. Abbiamo l’Incarico di iniziarTi negli Insegnamento del Vecchio
Testamento.

Dio ha dato ai Suoi profeti la Sua Voce, prima che il Salvatore Fosse diventato Uomo ed
attraverso questa Voce trasmetteva i Suoi Comandamenti. Veniva insegnato che sarebbe venuto il
Messia, per mezzo del Quale dovesse giungere ogni Salvezza all’umanità. Ma Dio il Signore non ha
dato loro per nessun motivo l’Incarico di dare conoscenza dei peccati dei padri. Come Dio parlò ai
Suoi, così parla ancora oggi, così ha già sempre dato agli uomini l’annuncio di camminare nella
fede e nell’amore per il Creatore. Malgrado ciò sorsero, tramite gli uomini, dei documenti che
dovevano testimoniare della Volontà del Signore. Potrebbe essere chiamato arrogante se tali scritti
non fossero sorti nella miglior intenzione di servire con ciò il Signore e Creatore del Cielo e della
Terra.
Ed ora questi insegnamenti conducono là, che si cerca di rinnegare tutto, anche le Parole del
Signore Stesso, il Quale le ha date per la Benedizione degli uomini tramite i Suoi profeti. Perciò,
non rifiutate ciò che si sottrae al vostro giudizio. Lasciate nuovamente operare Dio ed accettate ciò
che Egli vi manda nelle chiare Parole, che vi entrano nel cuore e che penetreranno in voi più che il
libro dei padri. Ma anche questo errato, quello che non comprendete, non giudicatelo. Non rifiutate,
perché con ciò potete anche rifiutare molta Verità. In nessuna casa dovrebbero mancare le Parole di
Dio, ma anche se il vecchio libro non può dare di più che vi possa essere di conforto, non rigettatelo
comunque, vi è passato sopra il tempo e con esso anche il modo di parlare degli uomini. Non
rinnegate la Parola di Dio, ma chiedete intimamente il Padre che lo leggiate con l’illuminazione,
che comprendiate bene ciò che Egli vi ha dato tramite i profeti, e che vi siano trasmessi gli
Insegnamento della Verità. L’Amore del Padre celeste troverà sempre di nuovo dei mezzi e delle
vie, affinché i Suoi Insegnamenti trovino l’accesso nei cuori dell’umanità, e per preservarvi
dall’errore Egli guiderà i vostri pensieri, se soltanto volete comprendere bene e cogliere solo delle
divine Verità dal Libro dei libri e non scrutare umanamente le debolezze ed errori dell’umanità.
Soltanto del pensare puro, limpido e rivolto a Dio garantisce la Veridicità della Parola, che Dio
nell’Amore trasmette ai figli terreni tramite i Suoi strumenti. Se questo pensare si mescola con
aspirazioni terrene, non è rivolto esclusivamente al Padre celeste, allora ogni lavoro da mano
d’uomo non sorgerà più puramente divino, ma umanamente errato, e così si spiegano gli
insegnamenti spirituali che così tanti ricercatori spirituali si rifiutano di accettare.
Ma nuovamente anche qui vale una cosa, che la scienza non è in grado di sondare ciò che è la
Verità e ciò che sono insegnamenti falsi, la conoscenza arriverà solamente a coloro che si rifugiano
nel Padre celeste e chiedono a Lui l’illuminazione. Egli non negherà a costoro la Grazia e li guiderà
sulla retta via, la via della conoscenza.
Allora devi darti fiduciosa alle nostre parole e bada a tutto ciò che Dio ti prepara, per annunciarvi
la pura Verità.
Amen

La pura Verità - I segni - I Miracoli

BD br. 0186
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V

erranno dei tempi in cui ti verrà rivelato ciò che il Salvatore nel Suo Amore ha assegnato a
te. Allora devi poter credere così profondamente ed intimamente, che non avrai più dubbi
nel tuo cuore. A questo portano il nostro tendere e sforzi a trasmetterti attraverso le
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Comunicazioni una tale Forza, che accetti come pura Verità tutto ciò che ti viene offerto. Osserva
che tutto ciò che il Signore ti invia, fa rivivere il tuo spirito, che in

Santi Padiglioni - La Benedizione per gli esseri spirituali

BD br. 0187
18 novembre 1937

C

osì inizia nel Nome di Dio. Qui sono tutti coloro che il tuo cuore sta cercando. Hai di nuovo
da combattere contro delle tentazioni, e ciò rende difficile la tua ricezione, ma rimani
soltanto unita con noi, allora sarai anche aiutata in ogni tempo. Ora prova a seguirci:
Abbiamo preparato con cura ciò che devi ricevere ed abbiamo soltanto bisogno della tua attenzione.
In Santi Padiglioni dimorano tutti coloro ai quali le nostre Parole hanno portato la Benedizione. A
te verrà data la stessa, dato che combatti per il tuo Salvatore, perché ai Suoi combattenti Egli ha
preparato una Vita nella Magnificenza. Cicumfluiti dall’Amore del Salvatore, loro desiderano
soltanto contemplare la Luce eterna, il Signore e Creatore del Cielo e della Terra da Volto a volto.
Innumerevoli anime ti supplicano di aiutarle ad uscire dalla miseria, dal potere di forze maligne. Per
tutte costoro la via è ancora così lunga, finché non arrivano là dove è destinata a loro l’eterna
Beatitudine. A te viene offerta l’opportunità attraverso un instancabile lavoro sulla Terra, di liberare
anche un gran numero di queste povere anime, dato che puoi indicare a moltissimi uomini di agire
pure nell’amore per così tanti esseri spirituali. Attraverso la preghiera ed un pio cammino sulla
Terra, la Forza di tutti gli esseri diventa sempre più grande, nessuno di voi può misurare qual
benefico effetto abbia un cammino di vita nel tendere spirituale sugli esseri spirituali che lo
circonda, come così tanti, che sono uniti attraverso la Sapienza di Dio con degli esseri che dimorano
ancora sulla Terra, che partecipano alla vita terrena di questi e bramano nella speranza e nel timore,
che tutti si vogliano rivolgere al Padre divino. Il loro agire nell’aldilà è appunto la continua
preoccupazione per questi figli terreni, ed il loro tendere spirituale nell’aldilà è rivolto appunto
anche soltanto alla salvezza delle anime dei figli terreni affidati a loro. Sovente è una dura lotta per
tali anime, e se puoi intervenire aiutando, dove puoi trasmettere i nostri insegnamenti ai tuoi fratelli
sulla Terra, innumerevoli esseri te ne ringrazieranno e perciò seguono i tuoi sforzi con costante
preoccupazione e speranza. Oh se voi uomini poteste solo minimamente misurare, quanta
benedizione potete dare con il vostro lavoro, da ora in poi servireste soltanto il Salvatore e
sorgereste nell’amore per i vostri prossimi, e tendereste in ogni tempo soltanto alla meta di crearvi
l’eterna Magnificenza.
Amen

La preghiera
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T

i aiutiamo per quanto sta nelle nostre Forze e perciò sono inutili tutta la tua paura e
preoccupazione, dipende solamente dalla tua preghiera, se ti rifugi sempre in questa, allora
puoi essere senza preoccupazione, perché viene sempre esaudito colui che prega per
l’illuminazione dal più profondo del cuore.
Cara figlia, temporaneamente delle Forze spirituali vogliono occuparti, che ti vogliono dare
maestosi Insegnamenti dalla Sapienza di Dio. Bada come questi ti vengono assegnati.
In tutte le miserie, il Padre ha dato una cosa ai Suoi figli: la preghiera. Qual dimostrazione della
Grazia del Suo divino Amore è il poter supplicare Lui! Egli dà a tutti la possibilità di procurarsi
l’Aiuto in ogni tempo, solo rivolgendosi a Lui in intimi pensieri. Il Padre misericordioso viene
incontro ad ognuno che Lo invoca nella sua miseria. A chi fra di voi vuole respingere questa Grazia,
è preclusa ogni possibilità che delle Forze d’Aiuto divino gli alleggeriscano il suo agire sulla Terra.
Lasciato a sé stesso, gli mancherà la giusta conoscenza, percorrerà la sua via di vita nell’errore e
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nell’oscurità dello spirito. Quello che Dio vi ha dato attraverso le Benedizioni della preghiera, è di
un tale inestimabile valore, perché stabilisce appunto il collegamento fra il Padre celeste ed i Suoi
figli terreni. Soltanto un abbagliato respinge da sé tali Mezzi di Grazia. Ogni figlio di Dio
ringrazierà il Padre per questa grande dimostrazione di Grazia del Suo Amore e si disporrà ad
accogliere con gratitudine ciò che gli viene offerto.
Nella preghiera il Signore vi vuole esaminare, perché quello che impiegate come formula di una
preghiera non è sufficiente, non penetra fino al Padre, finché non parla il vostro cuore. E’ di valore
ed effetto solamente se mettete nella preghiera tutta la vostra supplica figliale, sia in parole oppure
in pensieri. A Dio dovete sempre parlare dal cuore, allora Egli vi ascolterà e vi darà ciò che è nel
Senso della Sapienza divina. Perciò affidate tutte le preoccupazioni fiduciose al vostro Padre, il
Quale esaudirà la vostra preghiera com’è di utilità per l’Eternità. Sottomettetevi sempre alla Sua
Volontà, perché Lui Solo sa ciò che vi serve e vi darà affinché vi porti Benedizione.
Allora vedete nella preghiera sempre un Regalo, il ponte sul quale il Signore vi permette di venire
a Lui, e sfruttate questa occasione quante volte potete, alla fine dei vostri giorni riconoscerete,
quanto benefico era il vostro cammino sulla Terra.
Amen

La Protezione dall’errore - L’Ammonimento alla preghiera
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D

evi sentire continuamente i nostri Insegnamenti. Guarda, Dio ti dà la Sua Volontà in modo
come è adeguato a te. Puoi sentire in continuazione la Sua Parola, ti vengono offerte le
Sue Istruzioni, finché la tua volontà è buona e tu sei disposta a servire il Signore, ma bada
sempre affinché combatti anche per la tua fede, perché accoglierai con sempre maggior facilità, più
salda sei nella fede. Muovi nel tuo cuore tutto ciò che ti diamo, e vedrai che con ciò ti affluisce
molta Forza, se lasci prima agire bene su di te gli Insegnamenti. Qualche volta ti potrà sembrare,
come se portassi i tuoi propri pensieri nella scrittura, ma respingi questo sempre da te, la Protezione
intorno a te non permette che capitino degli errori nel tuo scritto. Questi Insegnamenti devono
essere preparati per molti, ed attraverso di te deve sorgere solamente la pura Verità, perciò guardati
da tali pensieri che disturbano solamente la tua calma e agiscono anche disturbando le nostre
trasmissioni. Serve solo una cosa, che accogli tutto nella profonda fede, che confidi totalmente nel
Tuo Salvatore, Che non ti farà camminare nell’errore, e che cogli grata dalla Sua Mano ciò che ti
viene sempre dato.
Ora sii pronta ed ascolta: Nuovamente è sorta una Forza per il Signore, nella quale mettiamo tutti
una grande speranza. Se il tuo cuore ha preso una volta parte in questa grande Opera di Grazia del
Padre celeste, Egli non lo lascerà mai più. Le gioie del mondo non possono più sedurre una tale
figlia, perché vivere nella Grazia di Dio, camminare giornalmente nel Suo Amore sulla Terra, è
incomparabilmente prezioso. Presto si manifesterà il desiderio di penetrare sempre di più nel mondo
spirituale ed il mondo terreno con le sue tentazioni non dà più nulla al figlio di Dio, che potesse
essere pari a queste Benedizioni.
E malgrado ciò il Padre ammonisce sempre di nuovo a non cedere nella preghiera, perché soltanto
attraverso la costante preghiera viene sempre di nuovo conquistata la Grazia e la Forza, e soltanto
con queste l’uomo può eseguire e giungere alla meta. Vegliate e pregate! Affinché non soccombiate
al tentatore, che cerca continuamente a distogliere l’uomo dal tendere divino. Ed attraverso la
preghiera respingerete tutto il maligno intorno a voi e prenderete parte solamente nella Grazia del
Signore. Perciò rimante nella preghiera ed invocate il Padre con ogni pensiero per l’Aiuto, che Egli
voglia benedire il vostro tendere e vi dia la Forza per credere.
Amen
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N ella svolta dei tempi il Signore ci permette di comunicarti ciò che ti deve dare gioia.
Nel Paese dell’Eterno passano molti ai quali attraverso il tuo tendere hai insegnato un pensare
completamente diverso. In silenzio e delicatamente compaiono vicino a te ed osservano tutto ciò
che fai e che pensi. Ed anche in loro comincia una lenta conoscenza della loro situazione e
destinazione. Il loro pensare e tendere è ora orientato ad inserirsi e di venire in collegamento con
buoni esseri spirituali. Per tutti costoro il tuo agire sulla Terra è già diventata Benedizione, ritornano
sempre di nuovo a te ed osservano stupefatti la possibilità del tuo collegamento con l’aldilà.
Qualcuno vorrebbe spiegarti come la tua preghiera ed il tuo tendere ha agito su di lui. Il Raggio di
Luce che procede da te appena è stabilito il collegamento, attira molte povere anime, sono ancora
legate alla Terra, e dove risplende a loro un tale Raggio, là si ritrovano. Ogni caro pensiero che
rivolgi a tutte costoro, dà loro sempre di nuovo la speranza e la Forza, per iniziare il lavoro su sé
stessi e di rivolgersi alla Divinità nell’iniziale conoscenza.
Già solo quello che dai loro, è infinitamente prezioso e di Benedizione. Qualcuno vorrebbe
spingersi avanti ed affidarti le sue preoccupazioni e le sue richieste, ma ora non è ancora venuto il
tempo, non per te, e nemmeno noi vogliamo disturbare la tua pace. Ora agiamo nel senso del
Signore, che vorremmo darti solamente ciò che è idoneo per te e la pace della tua anima. Ma se
potessi vedere la schiera di coloro che seguono il tuo sforzo con speranza e timore, questo soltanto
ti spingerebbe a sfruttare il collegamento con noi, quante volte puoi.
Se soltanto potessimo agire così sovente in modo diretto sui figli terreni, quanta Benedizione
avrebbe questo! Puoi rivolgerti sempre a noi con fede e fiducia, innumerevoli anime temono come
noi, che potresti abbandonare questa via, e per quanto la Forza di tutti noi è in grado, ti assistiamo
tutti aiutando, perciò puoi continuare la tua Opera con grande fiducia, e non devi temere che la
nostra Assistenza potesse mai esserti tolta.
L’Amore del nostro Signore e Salvatore è così incommensurabile, ed Egli bada sempre di dare ai
Suoi Ristoro e Forza sulla loro via peregrina verso la vera Patria.
Amen

Gli istruiti - Povero e ricco - La libbra

BD br. 0191
20 novembre 1937

I

n Accordo con il nostro Signore e Salvatore ti prepariamo oggi una Comunicazione che ti deve
rendere capace, di sostenerla anche di fronte a degli istruiti, che il tuo tendere è voluto da Dio
ed è nel Suo Compiacimento.

Certi uomini lottano duramente e con difficoltà per la loro esistenza, e nuovamente ad altri la
fortuna cade nel grembo, e costoro hanno poca comprensione per la miseria e le sofferenze degli
altri. Se ora credete che il Signore abbia abbandonato costoro, allora guardate una volta più da
vicino ed osservate, che là, dove l’uomo deve combattere per la sua vita quotidiana, i Suoi
Comandamenti vengono molto più osservati che là, dove agli uomini è destinata una sorte facile. E
perciò notate, che l’uomo nelle preoccupazioni dà ai suoi pensieri prima quell’orientamento, che
conducono alla sua salvezza, ma che all’uomo che passa con leggerezza attraverso la vita, è
scomodo ogni pensiero di una giustificazione davanti al Padre celeste e che lo rifiuta presto, quando
colma una volta il suo interiore.
Ora confrontiamo come anche Cristo ha preso su di Sé volontariamente la Sua sofferenza, per
Amore per l’umanità, perché con ciò voleva rendere facile la via della vita agli uomini terreni,
allora da ciò risulta, quanta poca sofferenza il Signore voleva caricare su di voi, e quanto Si
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sforzava a diminuire questa sofferenza, mentre ha preso su di Sé pazientemente ogni sofferenza
dell’umanità. La Grandezza del Suo Amore è stata in grado di portare la sofferenza di altri esseri e
per sacrificarSi per altri, il Signore Si E’ lasciato inchiodare sulla Croce. Così partecipano all’Opera
di Redenzione di Cristo tutti coloro, che portano la loro sofferenza sulla Terra - pazienti e rassegnati
a Dio -, perché l’uomo giunge alla Perfezione soltanto attraverso la sofferenza, attraverso la
sofferenza vengono salvate migliaia ed ancora migliaia di anime per il Regno eterno. Ma all’altro
che non è aggravato da nulla, verrà poca Benedizione nel suo cammino sulla Terra, perché si chiude
a tutti gli Ammonimenti che giungono al suo cuore, e rimane molto indietro ai primi.
Se ora domandate, perché il Signore assiste in modo così differente i Suoi, perché Egli fa maturare
uno nella miseria ed afflizione, ma preserva gli altri dalla sofferenza del cuore e preoccupazione, il
Signore Stesso vi risponderà: “Ho dato ad ognuno la libbra, che lui ha valutato.” Come l’uomo si
predispone verso Dio, così gli verrà dato.
“E vi è ben uno fra di voi al cui cuore Io non avessi bussato? Vi è ben uno fra di voi, al quale non
Mi Fossi avvicinato, per essere accolto da lui?”
Il povero dà del poco che ha, il ricco però fa chiedere invano coloro che vengono a lui. E così
verrà accolto anche il Signore dai poveri, ma respinto dai ricchi, quanto volte Egli chiede l’accesso
a loro. Ed ora il Signore sceglie chi Lo ha servito fedelmente, ed E’ lontano da coloro che con
caparbietà non volevano sentire la Sua Chiamata. Ma fra breve sperimenterete, come il Padre
protegge i Suoi e dà loro conoscenza del Suo Amore. Allora vi risveglierete anche voi che avete
indugiato a lungo di accogliere il Signore nel vostro cuore. Perché breve è il tempo che vi è
destinato sulla Terra.
Interruzione

Indicazioni

BD br. 0192
21 novembre 1937

( Continuazione al Nr. 191)
Ma ora agiscono differenti poteri nel cuore umano, il Bene lotta contro il male, e molto sovente il
male ha un gran potere sull’uomo. Lui accetta più facilmente ciò che lo allontana dal Signore, se le
circostanze della vita esteriore non lo inducono a chiedere l’Aiuto al Signore attraverso l’intima
preghiera. Con ciò la Forza per mezzo della quale l’uomo potrebbe resistere alle tentazioni del
male, diventa sempre meno ed il potere del tentatore sempre più grande nella sua influenza
sull’anima dell’uomo. Sovente dimentica la preghiera colui la cui vita ha poca lotta per la sua
esistenza. Questi poveri con il tempo induriscono il loro cuore contro le buone influenze degli esseri
spirituali, che sono assegnati a loro per la loro protezione. Perciò la nostra indicazione più urgente è
di rinunciare al mondo ed alle gioie terrene, perché solo allora aumenta la Forza di agire per la
salvezza per l’anima. Tutti coloro che sono benedetti con beni terreni, hanno la spinta per voler
gustare, ed in ciò esiste il grande pericolo, perché più dedicano i loro sensi e tendere al mondo, più
si allontanano dal mondo spirituale, e se una volta viene loro indicato che il vero scopo della vita è
comunque un altro, allora cercano ancora doppiamente di intontire attraverso godimenti tali pensieri
che indicano loro la retta via. Vivono alla giornata, come se non venisse mai una fine dei loro
giorni.
E ciononostante vengono dati ad ognuno abbastanza indicazioni e vedono nel destino,
nell’improvvisa dipartita di molti loro prossimi, quanto sarebbe necessario prendere confidenza con
i pensieri dell’aldilà. A tutti viene l’ora, o prima o tardi; ed aver vissuto una lunga vita senza aver
afferrato il senso, è indicibilmente doloroso. Perciò lo sforzo per queste anime è doppiamente
difficile, ma anche meritevole. Strappare una tale anima dal potere dell’avversario, richiede molto
amore, pazienza e fedele perseveranza. A chi è offerta l’opportunità di agire su tali cuori, non la
deve mancare, perché hanno bensì bisogno di infinitamente molto Aiuto sulla Terra, perché il
pensare di queste povere anime si allontana sempre più abbagliato dallo spirituale.
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L’accoglienza ti causa molte difficoltà, ti vogliamo dare di più a tempo debito.
Amen

Nemici dell’umanità - La lotta - “Vostra è la vittoria....”
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orta il sacrificio al Signore ed E gli te lo ricompenserà migliaia di volte. Fra gli uomini si
nascondono innumerevoli nemici degli Insegnamenti spirituali. Per loro nulla è sacro di ciò
che si trova al di fuori del pensare e potere umano, e vorrebbero distruggere tutto il tendere
al bene spirituale fra gli uomini. Ed ovunque è loro soltanto possibile insegnano che tutta la Vita,
tutta l’esistenza degli uomini è spento con la loro morte corporea. E con ciò rubano ogni fede,
impediscono ogni predisposizione spirituale verso un Essere supremo, distruggono la fede
nell’aldilà, in una giustificazione, in genere tutto ciò che è il vero senso e scopo del breve tempo nel
quale l’uomo ha la Grazia di essere incorporato sulla Terra. Con tali predisposizioni d’animo di
rifiuto verso tutto il Divino, l’uomo però raggiunge ancora meno che niente nella vita, perché non
soltanto che il tempo della sua vita è per lui trascorso totalmente inutile, in più è caduto con ciò nel
potere dell’oscurità, che lo attira sempre più giù nella rovina. Contro questi nemici dell’umanità si
deve dichiarare la battaglia con tutta la volontà e con tutti i mezzi ora ed in tutti i tempi. Pensate
come questi tengono nelle mani il bene ed il guaio dell’anima umana! Dove non c’è nessuna propria
spinta per sfuggire a questo potere, le cose stanno male per l’umanità. Perché non potrà mai
discernere il Bene dal male, riconoscerà ed approverà senza giudizio tutto ciò che questi
rappresentanti dell’avversario vogliono rendere saporito agli uomini in bei discorsi, e di questo non
rimarrà altro che un popolo che cammina nell’errore, che rifiuta Dio ed i Suoi Insegnamenti. E
questo si dividerà nuovamente in molti partiti, e vi sarà un andare a tastoni ed errare nel buio da
tutte le parti.
Quello che Dio ha insegnato e che Cristo ha dato agli uomini sulla Terra, lo si cerca di annientare
e lo riferisce come non vero e deformato, ma voi, i Suoi fedeli, non dovete lasciar andare perduto
questo supremo Bene, dovete agire nell’amore ed in accordo, affinché agli uomini rimanga
conservata l’unione con Dio e tramite questa e la preghiera anche la garanzia, che il Signore e
Salvatore aiuterà in ogni tempo coloro che Lo seguono. Rimangono indietro molte anime,
riconoscono Dio come il loro Signore e Creatore ed il vostro lavoro sulla Terra è di consolidare a
queste anime la fede e rivolgere loro delle Grazie divine. Ma al vostro agire precederanno ancora
dure lotte, perché dove viene combattuta la Dottrina di Cristo, là si andrà anche incontro con
disposizioni avverse a coloro che si dichiarano per questa Dottrina e combattono per Gesù Cristo, e
per essere preparati per queste lotte, dovrete ancora richiedere molta Grazia e Forza al Padre
celeste, ma il Salvatore Stesso Starà con voi, e “la vittoria è vostra ....”, dice il Signore, perché Egli
benedice tutti coloro che annunciano la Sua Parola e li conduce nella vittoria.
Amen

Istruire sotto costrizione
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onservati un cuore credente, allora Dio ti Sarà sempre vicino. Anche se il Signore ti incarica
ciò che ti sembra insopportabile, con il Suo Aiuto e la Sua Grazia puoi superare tutto.

Ed ora ascolta: Noi tutti chiudiamo intorno a te un cerchio e cominciamo il nostro lavoro, perché
il Signore ha deciso di iniziarti sui pericoli del Cristianesimo, come viene oggi insegnato sulla
Terra. Se in tutti i tempi la Sua Parola è stata accolta in modo che si trattava di imporre al prossimo
una costrizione, allora questo era un grande errore e sbaglio da parte degli insegnanti, perché il
Signore non vuole attirare a Sé nessuno dei Suoi figli sotto la costrizione, ma i figli si devono
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decidere nella perfetta libera volontà, se scelgono il Padre oppure se Lo vogliono rifiutare. Perciò
consideriamo ogni costrizione che la chiesa o i servitori di Dio vogliono esercitare sull’umanità,
come non voluta da Dio e non ordinata da Lui nei Suoi Insegnamenti. Per questo una tale chiesa
crolla in sé, perché le manca appunto la condizione di base, la piena libertà della volontà.
Dove vengono prese delle determinazioni, di osservare questo o quello sotto la minaccia di
punizione, là non può esistere nessuna libertà spirituale, e quivi non sarebbe nemmeno compiuto lo
scopo, anche se i figli terreni eseguono queste disposizioni di costrizione. Ed in ciò si trova di
nuovo la spiegazione per la decadenza di tali chiese, anche se è la loro intenzione di guidare gli
uomini a Dio. Nel riconoscere questa santissima condizione di base, di formare tutto il cammino
dell’uomo sulla libera volontà, molte altre determinazioni cadono nel reame dell’errore. Dio non ha
voluto nessuna costrizione e perciò questa è soltanto d’impedimento all’uomo sulla via verso
l’Eternità. Potete bensì insegnare le Sue Parole, ma non allacciarle a delle condizioni che mettono il
figlio d’uomo in una sorta di posizione di costrizione e gli forniscono una diversa Immagine della
Bontà e dell’Amore di Dio. Badate ovunque al fatto che voi, che siete servitori di Dio, dovete
attirare le pecorelle con amore verso il Padre ed insegnate loro, che vogliano lottare e pregare per la
Grazia di Dio, allora la via verso il Padre diventerà per loro più facile e nulla le spaventerà, mentre
gli altri insegnamenti li mettono in uno stato di dipendenza, in uno stato in cui si sforzano bensì nel
migliore dei casi, di adempiere i loro doveri, ma a loro manca la interiore dedizione spirituale per il
Cuore del Padre. L’amore ed il desiderio per il Padre devono provenire dal cuore, ma non essere
obbligato sotto una pressione. Allora l’anima umana si arrampica su un gradino molto più in alto e
cammina molto più veloce sotto la Grazia di Dio, che lei supplica per propria spinta.
Perciò cercate ovunque potete di rendere comprensibile agli uomini che non devono seguire un
insegnamento, ma che devono sentire l’Insegnamento di Dio nel cuore più intimo, che indica loro la
loro figliolanza di Dio; ed il desiderio come figli di Dio di giungere al Padre è ciò che dev’essere
per voi la base dell’autentico Cristianesimo, ed allora vi viene indicato dal Padre la via nell’Amore
e nella Compassione divina.
Amen

L’Amore del Salvatore - Contemplare con occhi spirituali
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l tuo tendere viene benedetto dal Signore e devi sentire la Sua Parola. Nel giro di poche ore ti
può già essere tolto ciò che ti è la cosa più cara sulla Terra, ma l’Amore del Salvatore ti rimane
nell’Eternità, e tendere a questo vale molti sacrificio, figlia mia. Ti viene permesso di ristorarti
giorno per giorno a questa eterna Fonte, rivolgi tutti i tuoi pensieri soltanto a Lei, allora condurrai
anche una vita sulla Terra come compiace a Dio. Tutti i giorni della tua vita devono essere un’unica
preghiera per l’Amore del Padre celeste, allora ti sarà facile il cammino sulla Terra e, come parte
stessa di Dio, ritornerai a Lui quando sarà venuto il tuo tempo. Se il Signore parla con te, questo
avviene per l’ultragrande Amore e quello che Egli ti dà in questo Amore, ti conduce nuovamente a
Dio, se Lo accogli con il cuore.
Molti fili si disintricano e presto il Signore ti darà una chiara Immagine del creare ed operare nel
mondo spirituale. E’ tuo destino di contemplare con occhi spirituali il Regno dell’Eterno. Per poter
agire quivi, dovete aver raggiunto un alto grado spirituale sulla Terra, per poter inserirvi all’ingresso
nell’aldilà nella schiera degli esseri spirituali che agiscono con fervore. Tutti costoro operano
secondo il saggio Consiglio di Dio, e la loro opera d’amore agli esseri spirituali meno perfetti è per
loro già uno stato di una Beatitudine da non poter essere descritto. A questo si aggiunge che loro
stessi sono in grado di vedere e di percepire come esseri si Luce, cosa che per ora non comprendi
ancora, che grazie al collegamento con il Salvatore sono in grado di dimorare in questa Pienezza di
Luce, e per loro è preparata una percezione di felicità senza misura. Solo l’Amore del Signore Gesù
può guidarvi là, ed attraverso l’amore per Lui diventerete Suoi nell’Eternità.
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Amen

“Come misurate, sarà rimisurato a voi ....”
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osì comincia, figlia mia: Rendendoti sempre conto in tutte le situazioni della tua vita che
senza l’Aiuto del Padre non puoi ottenere nulla, ti farà sempre agire bene e rivolgere il tuo
sguardo al Padre. Come misurate, sarà rimisurato a voi. Il Signore ha dato questa Parola e
con ciò ha dato ai figli terreni il Comandamento dell’amore per il prossimo.
Noi tutti sappiamo quanto è difficile adempierlo sulla Terra, perché l’amore nella vita terrena è
ancora estraneo agli uomini, ognuno non vede nel suo prossimo il suo fratello, ma in lui sospetta più
un avversario, e proprio per questo ci vuole un grande superamento a portare incontro a questi
prossimi l’amore che il Signore pretende da voi. E’ sicuramente uno sforzo di Benedizione, se vi
rendete prima conto che siete comunque tutti figli di Dio ed in voi dovrebbe dimorare soltanto
l’amore reciproco, grazie al quale dovreste sempre soltanto scambiarvi l’amore, invece di aggredirvi
oppure di passare l’uno accanto all’altro nell’indifferenza. E’ la Legge del Padre, che vi deve essere
misurata nella stessa misura di ciò che misurate ai vostri prossimi. Tutto quello che vi dà il Padre, lo
dovete far giungere al vostro prossimo nello stesso modo, ma sempre nella consapevolezza, che fra
di voi siete figli e che l’Amore del Padre cerca di unirvi tutti. Perciò non fate mai chiedere invano e
date là dove giunge al vostro orecchio solo la richiesta più piana.
Nella vita terrena il Padre vuole darvi l’opportunità di esercitarvi nell’amore per il prossimo,
perché nell’aldilà l’amore è il Comandamento più privilegiato, là opera soltanto l’uno per l’altro. E
quello che avete mancato di fare nella vita terrena di dare come amore, là vi opprimerà gravemente,
qualcuno bramerà desiderando l’effetto dell’amore, che gli deve portare la liberazione dall’oscurità.
Dio ha benedetto tutte le buone azioni sulla Terra, portano molteplici frutti nell’aldilà, perché
ognuno raccoglierà ciò che ha seminato, e riceverà la ricompensa del suo amore sulla Terra di
nuovo nell’Amore dal nostro Signore e Salvatore, perché Dio E’ Amore, e poter vivere nel Suo
Amore è eterna Beatitudine.
Amen

Il globo terrestre - La Voce di Tuono
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’ nella Volontà del Signore che il tuo sapere aumenti sempre più. Hai poco da temere in
questi giorni e puoi darti senza preoccupazione al tendere spirituale, ti verrà data molta
Forza ed anche gioia nel ricevere le Parole del Signore. Tutti gli insegnamenti hanno
solamente uno scopo, che tu rimanga in collegamento con il Padre celeste. Perciò ti sproniamo
sempre di più a perseverare fedelmente ed a non cedere, dato che ti procura dei Beni spirituali, che
ti devono servire per l’Eternità. Guarda, figlia mia, noi tutti siamo felici del tuo fervore e ti portiamo
i Doni con grande gioia, che il Salvatore tiene pronti per te. Dovrai bensì lottare ancora sovente,
prima che tu sia del tutto penetrata nella Sapienza di Dio, ma più Egli ti unisce con il Salvatore,
perché il Suo Amore non lascia da Sé coloro che Gli sono fedeli. Se Dio nella piena Fiducia ti ha
dato tanta Grazia di farti trasmettere i Suoi Insegnamenti, allora devi anche giustificare questa
Fiducia, mentre adempi la Sua Volontà e Lo servi sempre.
Fra poco tempo comincerà già ad ‘albeggiare’ sul globo terrestre, il Signore passerà attraverso
tutti i paesi e Sarà Conforto e Speranza per i Suoi e l’umanità sentirà la Sua Voce di Tuono, quando
Egli chiamerà al risveglio tutti i miscredenti ed i dormienti spirituali. Ma voi tutti che cercate
consolazione dal Signore, sarete ben custoditi nel Suo Amore. Egli proteggerà i Suoi figli dal
disagio, e loro sentiranno la Vicinanza del loro Signore e Salvatore e Gli si affideranno credenti, che
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Egli li salvi da ogni pericolo. Perciò rivolgetevi in fiducia figliale al vostro Padre nel Cielo, affinché
Egli vi protegga ora ed in ogni tempo.
Amen

La lotta della Luce con la tenebra
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scolta figlia mia, è nella Volontà di Dio istruirti negli Insegnamenti, che corrispondono al
tuo pensare e perciò oggi ti voglio comunicare, quanto il nostro Signor Gesù ti vuole bene
e Si rallegra della tua dedizione. Semmai dovresti sentire intorno a te una sensazione di
abbandono, questo non ti deve mai più spaventare, perché Uno E’ sempre vicino a te, il tuo
Salvatore, il Quale ti aiuta a portare tutte le tue preoccupazioni. Ed in questa conoscenza percorri
tranquillamente la via della tua vita fino alla fine e non temere ! Non a tutti è concessa una sorte
simile di poter agire corporalmente e spiritualmente, come il Signore e Salvatore lo ha pensato per
te, ma i tuoi sguardi si rivolgano sempre verso l’Alto, allora potrai eseguire ambedue e sentire
sempre la Mano di Provvidenza del Padre.
Ascoltaci, noi che siamo vicini a te, e cerca di seguire: Nel Principio del mondo ogni Spirito era
unito, una Entità Era circumfluita dalla Luce dell’eterno Sole. Nel Cosmo fluttuavano degli
elementi, che temevano la Luce e cercavano di distruggere la Luce divina. Nella lotta dell’oscurità
con la Luce innumerevoli atomi perdevano il collegamento con la Luce, ed a questi corpicini di
Luce erranti nel Cosmo gli elementi dell’oscurità dichiarano la lotta per spegnere la loro pienezza di
Luce, che celava in sé ogni piccola e piccolissima entità per poi attirare queste entità nella cerchia
legata dell’oscurità, così sorse la lotta fra il Bene ed il male, che dura fino ad un tempo
inimmaginabile. Ad ogni essere di Luce Dio ha dato la libertà di orientarsi secondo la propria
volontà.
Ma la propria appartenenza primordiale di queste entità alla Luce divina rimane esistente, anche
se la lotta dovesse durare dei millenni, ogni minimissima particella dell’’eterna Luce rifluirà
indietro al luogo dell’origine della sua destinazione. Questa è la Circolazione secondo la Volontà di
Dio, che ogni essere si rivolga di nuovo a Questa, nella libera volontà, sotto l’impiego di tutta la sua
forza, sostenuta dall’Amore del Padre divino che genera tutta la Luce, e così ritrovi di nuovo la via
alla perfezione e possa nuovamente dimorare nella Vicinanza del Padre celeste, dell’eterna Luce.
Amen

La lotta della Luce con l’oscurità

BD br. 0199
24 novembre 1937

( Continuazione al Nr. 198)
Dove la tua volontà si rivolge allo spirituale, ti verrà anche data la Forza a seguire la tua meta. Nel
tuo cuore giace la garanzia per il tuo tendere, nel cuore sentirai che l’unione con il Salvatore ti fa
affluire la Grazia divina e potrai guardare al futuro nella felicità e pace interiore. Dove il Salvatore
Si occupa dei Suoi, ogni giorno ti porta la Benedizione, ma ringrazia il Signore anche per ogni
giorno che ti insegna la Sua Parola.
Ed ora comincia: Dove gli esseri della Luce combattono con l’oscurità, nessun granellino andrà
perduto, tutto sorge nuovamente, sempre con il tendere verso la Luce. Le entità più minuscole
rimangono esistenti nel Cosmo e si trasformano sempre di nuovo secondo la durata della loro vita,
per giungere finalmente in uno stato in cui possono disporre di sé stesse secondo il proprio
benestare, ma sempre sottoposte alla Volontà del Creatore. Dove inizia poi la libertà della propria
volontà, portano ora anche la responsabilità per il successivo percorso del divenire e dello sviluppo,
per la maturità della loro anima. La loro destinazione è di ritornare all’eterna Luce, da dove sono
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procedute, ma per quanto tempo raggiungono questa destinazione, è stato lasciato a loro stesse,
perciò questi esseri di Luce combattono costantemente contro il potere dell’oscurità. Chi esce
vittorioso da questa lotta, contribuisce da parte sua ad aiutare i deboli e l’arma più tagliente nella
lotta contro l’avversario è l’amore.
Amen

La lotta della Luce con l’oscurità

BD br. 0200
25 novembre 1937

( Contiunuazione ai Nr. 198 e 199)
Oh quanto ci fa del bene seguire il tuo tendere. Non può naufragare nella notte colui che tende
così alla Luce, perciò continua ad accogliere i nostri insegnamenti, dato che con ciò promuovi la
salvezza della tua anima e quella di molti altri. E così oggi ti vogliamo dare ciò che deve completare
la tua opera di ieri:
A piccole distanze di tempo e spazio si muovono innumerevoli esseri di Luce, che nello stato
incorporato proseguono il tempo del loro sviluppo nella vita animale e vegetale, ed anche là
tendono inconsciamente verso la Luce. Dopo un lungo tempo durante il quale si sviluppano sempre
più in Alto nelle differenti stazioni, subentra poi l’ultimo stadio prima della loro rinascita spirituale,
l’incorporazione come uomo. Là comincia poi la lotta con l’oscurità, che stappa questo essere
terreno alla sua destinazione e vorrebbe attirare giù del tutto l’anima nell’oscurità. E dato che
l’uomo in questo stadio ha la libera volontà per decidersi secondo la propria scelta per il Bene o per
il male, per la Luce o per l’oscurità, questa lotta è così immensamente responsabile, perché la sua
caduta dal Padre celeste, dall’eterna Luce, significherebbe per lui di nuovo una lotta di millenni,
finché anche quest’anima non viene finalmente liberata dagli esseri spirituali che stanno nella Luce,
che si adoperano per loro nell’amore.
Il rendersi conto di questa responsabilità farebbe tendere con più fermezza innumerevoli esseri,
ma l’uomo deve trovare la via verso Dio per la propria spinta più interiore, solo allora può di nuovo
diventare una parte di ciò che era nel principio del mondo. Dove opera l’Onnipotenza e l’Amore di
Dio, nessuno di questi minuscoli esseri di Luce va perduto, perciò viene anche sempre di nuovo
indicato che nell’Infinito ogni essere cammina nella Custodia del Padre per la sua via che gli è
prescritta e che serve per il suo sviluppo. Questa è una Legge che nella sua profondità non vi
sembra afferrabile, ma voi tutti non potrete comprendere nemmeno l’infinita Grandezza del vostro
Padre nel Cielo, prima che non diventiate ciò che è la vostra destinazione, essere uno con il Padre
celeste.
Amen

Parole del Salvatore - Nuvole

BD br. 0201
26 novembre 1937

M

ia cara figlia, che cosa dovrebbe starMi più a Cuore se non proteggerti dall’errore? Nella
fede in Me devi accogliere tutte le Parole e non temere nulla. Chi fra i Miei si adopera di
sentire la Mia Voce, a costui viene messo accanto in ogni tempo una Protezione
spirituale, che tiene lontano da lui ogni male. Allora continua soltanto a desiderare a sentire la
Sapienza di Dio, e non temere nessuna fatica per riceverla. Sono ben migliaia che tendono a
penetrare nella regione per loro chiusa, ma la vorrebbero scrutare solamente in modo scientifico, ma
non sperimentarla profondamente nel cuore, e se la richiesta per l’illuminazione non sorge dal più
profondo del loro cuore, la conoscenza rimane lontana da loro.
Ma la voglio dare ai Miei e parlare ai loro cuori. Mia cara figlia, per te sono preparate
innominabili delizie e la sofferenza della terra è soltanto la scala per questa Beatitudine destinata a
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te, ed Io conduco tutti i Miei figli secondo un saggio Piano. Proprio là dove minacciate di fallire,
devo lasciarvi lottare, affinché vinciate voi stessi, in modo che ognuno cerchi il Padre con la propria
spinta. Ma con la Mia Grazia vi assisto sempre, perciò non ti scoraggiare quando ti sembra difficile,
ma fa in modo che i tuoi pensieri terminino nella preghiera: “Caro Salvatore, Siimi vicino con il
Tuo Amore e con la Tua Grazia....”
Quando delle nuvole minacciano il vostro orizzonte spirituale, allora ognuno di voi, Miei fedeli,
verrà posto davanti al compito di resistere al minaccioso temporale. Perché queste nuvole si
formano già e getteranno le loro ombre su tutti coloro, che sono pronti a servirMi. A piccole
distanze il mondo cerca di ostacolare, anche voi che cercate, con tutti coloro che vogliono
combattere la Vita spirituale, sarete costretti a lavorare soltanto in tutto il silenzio, ma allora il
vostro tendere dev’essere ancora più serio, dato che si tratta di guidare ancora molti fuori
dall’oscurità alla Luce, coloro che lo desiderano come voi e che Mi chiedono l’Aiuto. Otterrete
anche molto, dato che vi rimane una cosa, agite e create con Me, e quando il tuo cuore nel timore si
rivolge verso l’Alto, non sarai mai lasciata senza consolazione.
Accetta ciò che ti viene offerto e ringrazia giornalmente il Padre celeste per il Suo Amore e la Sua
Bontà.
Amen

Anime erranti nello Spazio dell’Etere - Luce ed oscurità L’aldilà - La Luce

E

BD br. 0203
27 novembre 1937

cco, che siamo di nuovo radunati intorno a te, per darti il Pane del Cielo, per fortificarti e di
farti partecipe nella Grazia divina. Ovunque sentiamo la tua nostalgia per accogliere le
Sapienze di Dio, siamo uniti con te e badiamo ad ogni moto del tuo cuore.

Così comincia: Vedi, nello Spazio dell’Etere c’è una caotica confusione di anime che cercano e
che sono smarrite, ed il pericolo di essere sole è per queste anime la cosa più spaventosa, ma dove il
Signore manda loro degli esseri spirituali che si sforzano intorno a queste anime e che cercano di
indicare loro che anche nell’aldilà devono tendere per perfezionarsi, là comincia già per le anime la
prima opera d’amore. Loro si uniscono intimamente con questi buoni esseri spirituali e così
s’incamminano lentamente sulla via verso l’Alto. La Bontà e l’Amore di Dio operano ovunque e Si
celano in ogni più piccolo avvenimento e procedimento, sia sulla Terra come nell’aldilà, guidando
divinamente tutti gli esseri sempre nella Sapienza divina. Quello che si svolge in questi esseri, in
queste anime che cercano, appena giunge loro la conoscenza della loro situazione e destinazione, è
indescrivibile. Ora si sforzano instancabilmente a salire, si danno instancabilmente a tutti i compiti
che vengono loro posti, ed a loro volta cercano nuovamente di aiutare le anime che sanno ancora
meno. E’ un lavoro nell’amore reciproco per giungere all’Altissimo.
Se sulla Terra camminate già nel tendere spirituale, allora all’entrata nell’Eternità vi riceverà una
chiara Luce, riconoscerete e saprete e vi rimane risparmiato l’errare nell’oscurità con tutte le sue
lotte. Più siete vicini al Salvatore sulla Terra, vi circonderà una volta un Chiarore più raggiante, e vi
preparerà una soddisfazione inimmaginabile, se nella lotta della vita avete già trovato il Signore, e
parteciperete senza indugio all’Opera d’amore nell’aldilà e sentirete un intimissimo desiderio di
guidare sempre nuove anime al Signore nell’instancabile lavoro d’amore, ed indicherete loro la via
verso la Luce.
Chi pensa a questo già sulla Terra, la sua vita è benedetta, perché tutti i suoi pensieri, azioni ed
opere hanno l’effetto fruttifero nell’Eternità e questo porta una promozione ad ogni anima, se
soltanto tende continuamente verso l’Alto, incontro all’eterna Luce.
Amen
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Il Paese di Pace - Gabriele

BD br. 0204
27 novembre 1937

V

ogliamo assecondare le tue richieste ed istruirti nella Dottrina di Gesù Cristo. Tutto quello
che ti viene dato, accoglilo nel cuore e vivi di conseguenza. E’ di grande valore per te se sei
continuamente attiva di accogliere, dura soltanto un tempo breve, che ti viene data questa
Grazia, e per poter agire per il nostro Signore e Salvatore, la tua fede ed il tuo sapere devono aver
raggiunto un alto grado. Dipende solo da te, che questo breve tempo venga utilizzato bene. Perciò
non lasciar passare inutilizzata nessuna occasione. Gli esseri spiriti intorno a te scelgono sempre la
forma del loro modo di parlare in modo che presto riconoscerai, chi ti trasmette i suoi insegnamenti.
Ma oggi ricevi una Comunicazione, che ti deve spiegare molto e guidarti in una regione che ti è
ancora estranea.
Ascolta dunque: Molte anime dei defunti vanno subito dopo la loro morte in un Paese destinato a
loro, nel quale non esiste nessuna fatica né preoccupazioni. A questo Paese presiede un Angelo di
Dio di nome Gabriele, e costui prepara ad ognuna un’esistenza nella calma e nella pace. Delle
anime stanche imparano soltanto là una volta a conoscere la silenziosa solitudine nella riflessione
contemplativa e vengono pure risarcite per i giorni terreni trascorsi con fatica, prima che si
rivolgano poi, dopo questa calma, alla loro destinazione nel Regno eterno.
Scintilla l’aurora, una Luce soave si riversa su tutta la valle, lo sguardo si sazia continuamente di
campi di magnifica bellezza, questa vista non è offuscata da nessuna ombra e nulla di disarmonioso
disturba colui che riposa in questa bellezza, c’è soltanto un cantare e suonare tutt’intorno. Ed in
questa sosta l’anima si fortifica, finché non si sveglia dal suo sognare e si sente spinta di attivarsi
nell’amore. Chi ha raggiunto questo grado sulla Terra, che dopo la morte entra in questa valle di
pace, a costui il Signore Si avvicina nell’Amore e lo elegge ora per un nuovo bel lavoro nell’aldilà.
Oh, seguite tutti il vostro cuore, riconoscete la destinazione che avete sulla Terra per entrare in
questa valle; gettare uno sguardo in quel Paese vi farebbe sopportare tutto, tutto sulla Terra. Così
fate attenzione: Ognuno che è fedele al Salvatore, che Gli dona il suo cuore sulla Terra, a costui il
Signore promette la Vita, ma che cosa significa Vita, se non la potete gustare vicino a Lui? Ma
questo Paese è soltanto una pregustazione alla Vita vicino al Salvatore, è soltanto un passaggio dalla
triste esistenza terrena ai campi irradiati dalla Luce della Beatitudine. Delle Parole non vi possono
descrivere la Magnificenza che procede dalla Vicinanza del Salvatore, e per poter sopportare questo
splendore, l’anima ha bisogno di un tempo di passaggio in mezzo a regioni inimmaginabilmente
belle, di cui il cuore d’uomo non può nemmeno sognare.
A te, mia cara figlia, vorremmo volentieri far dare uno sguardo in quel Paese, ma il Signore non
considera ancora venuto il tempo per te, perciò cerca con diligenza e fedeltà ed amore per il
Salvatore a rivolgerti sempre di più allo spirituale, affinché ti possiamo istruire sempre di più, per
rendere facile la via sulla Terra e di guidare il tuo sguardo sempre di più al Cielo, è una Grazia
senza misure, che ti viene concessa con queste Comunicazioni, accoglie ognuna con dedizione e sii
grata sempre ed in ogni tempo il Padre celeste.
Amen

Il firmamento

BD br. 0205
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O

figlio mio, guardati il firmamento – quando splende nella meraviglia delle sue stelle – non
una di queste è indipendente dalla Volontà di Dio, non una di queste può fare la via
diversamente da come il Signore ha stabilito. Tutti i credenti sentono la Chiamata del
Signore, si guardano sempre di nuovo questo Miracolo nel Cosmo. Se il Signore alberga ora degli
esseri in gran numero su ognuna di queste Stelle, ti sorgerà un concetto dell’Infinità del Cosmo –
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degli innumerevoli esseri spirituali sottoposti alla Sua Volontà – e del Suo sempre continuo Regnare
ed Operare per tutti questi esseri, che tutti sono una parte dell’eterna Luce.
Oh voi non credete quanto è inafferrabile per voi figli d’uomini, non potete farvi minimamente un
concetto, altrimenti l’immensità, la grandezza delle Regioni dell’aldilà, vi opprimerebbe. Ma ogni
più piccolo avvenimento viene guidato dal Padre Stesso, ogni più piccolo essere viene assistito
secondo la Sua Volontà, ed incalcolabili esseri spirituali altamente sviluppati sono al Suo Fianco,
per eseguire tutto ciò che è nel Piano della Creazione divina.
Le parole non sono in grado di raffigurarvi questo, serve solo piegarsi umilmente davanti alla
grandezza dell’Onnipotenza del Signore – null’altro potete ora voi nello stato in cui vi trovate sulla
Terra nei confronti di questa imponente conoscenza.
Anche se il Signore ha concesso la Grazia di dare soltanto il più piccolo sguardo nel Suo
Governare, nel Suo Regno e nel Suo Agire, allora vi è già stato concessa una benedizione
incommensurabile, perché per un figlio, che è lontano da una tale esperienza spirituale, è molto più
difficile da riconoscere un Operare visibile di Dio, finché non potrà riconoscere nel più piccolo
avvenimento soltanto la Volontà del Signore.
Amen.

Messaggeri - Preghiera - Ammonimento

BD br. 0206
28 novembre 1937

I

l Signore intende compiere cose grandi ed i tuoi pensieri devono essere guidati bene, perché
soltanto così manifestiamo la Volontà di Dio, che diamo continuamente gli Insegnamenti di Dio
a tutti coloro che sono pronti ad ascoltare. Il Signore fa passare i Suoi messaggeri nel fervente
lavoro attraverso la valle terrena, ovunque si trova un figlio terreno, che è ricettivo nell’amore per il
Signore per i Suoi Insegnamenti, là costui può gioire della Grazia di Dio e Lo può servire già sulla
Terra nell’opera d’amore per i confratelli ignari, smarriti.
In questo tempo di miseria, nella quale molte anime camminano sulla Terra, il Signore porta così
molto Aiuto tramite i Suoi servitori, in modo che possa afferrare la Mano salvifica del Salvatore
ognuno che desidera seriamente il Suo Aiuto. Attraverso la silenziosa preghiera la sua supplica
giunge in Alto al Padre, e soltanto un poco di fiducia, che venga esaudita, e molti esseri disposti ad
aiutare vi guidano, affinché sfuggiate alla miseria della vostra anima, che diventiate liberi dalle
influenze cattive ed accettiate senza preoccupazione ciò che il Padre vi prepara e vi fa giungere
attraverso i Suoi messaggeri. Chi vuole seriamente, a costui sono state esaudite le richieste, perché
il Padre ama i Suoi figli.
Cara figlia, ascolta ciò che ti vogliamo dire:
Ricorda, ognuno è destinato a seguire la sua meta sulla Terra nell’unione divina, di diventare di
nuovo uno con il Padre Che gli ha dato questa vita sulla Terra, per essere di promozione al suo
sviluppo spirituale. Il Signore vi fa comprendere con Amore a considerare questa meta, questo
tendere come la cosa più importante nella vita; nessuno di voi deve passarvi oltre sbadatamente, in
modo che una volta non debba rendere conto, se non ha valutato bene la sua vita per l’Eternità. E
quanto avrà una volta da pentirsi e quanto più difficile gli sarà nell’aldilà il tendere alla perfezione,
se lui, che dipende solo dall’attività d’amore di altri esseri spirituali superiori, deve lanciasi in Alto
attraverso l’ininterrotto lavoro su sé stesso. Dove sulla Terra potete attingere Grazia su Grazia, che
il Salvatore vi concede in grande misura, se soltanto la chiedete, perché non volete sforzarvi di
prendere parte in questa Grazia? Perciò accettate tutti gli Insegnamenti che il Signore vi manda,
diventate forti nella fede, vivete nell’amore e pregate, pregate senza sosta, allora , riccamente
benedetti nella vita terrena, adempirete il vostro scopo ed utilizzerete questa vita per l’Eternità.
Amen
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Poteri maligni - Beni terreni - Tesori per l’aldilà

29 novembre 1937

G

uarda, noi tutti sentiamo la tua supplica, con ciò ci dai molta speranza di poter agire nel
Senso dell’Altissimo. Ti si avvicinano in continuazione delle forze che vogliono la tua
rovina e che cercano di distoglierti da questa via, tutti i pensieri che ti toccano in modo
spiacevole, sono sussurri di queste forze, che devi affrontare con la preghiera. Per sbarrarti il passo
verso l’Alto, ti vengono messi sulla via degli ostacoli spirituali, ma bada, avrai sempre di nuovo il
nostro aiuto accanto a te, per promuovere il tuo progresso su questa via. Nell’Eternità
sperimentiamo la lotta di queste forze, è un continuo lottare contro queste, ma chi sta nella Custodia
di Dio, esce vittorioso da tutti i pericoli.
Ed ora noi ti diamo ciò che desideri: L’uomo più povero sulla Terra può lottare per salire fino a
Dio, perché a lui la conoscenza gli verrà sovente più facilmente attraverso la sua sofferenza sulla
Terra che ad uomini provveduti con beni terreni. In tutti voi si trova il desiderio per il bene terreno,
ognuno vede in ciò l’adempimento dei suoi desideri, è la meta del suo tendere sulla Terra di
conquistarsi dei beni, ma comunque questo è così stolto! Guai a voi che non avete da mostrare nulla
per l’Eternità! Ora dovete lottare una lunga durata di tempo nell’aldilà, per arrivare in Alto gradino
dopo gradino, dovete lottare nel faticoso lavoro. E guai a voi, se attraverso opere d’amore non avete
raccolto dei tesori nella vita terrena con i quali vi verrà poi la Grazia di ricevere nuovamente amore,
ed attraverso questo la Forza, per lavorare su voi stessi! Qui nella vita terrena vi manca sovente la
conoscenza, ma vi vengono offerti dei mezzi in grande misura per raggiungerla e per l’agire
benefico sulla Terra. Là nell’aldilà questa vi mancherà, dato che ora avete riconosciuto, ed il vostro
lottare sarà molto più difficile nell’aldilà. Non confidate mai sul più tardi, la vita terrena sovente è
breve ed è amaro per ognuno entrare impreparato attraverso la porta della morte. In ogni ora della
miseria il Salvatore bussa da voi che vogliate concederGli di entrare, non lasciate passare oltre a voi
questa Voce, dovete sempre ricordare che ogni giorno può essere la vostra fine e di vivere in modo
che questo pensiero non vi possa mettere spavento, cosa che il Signore e Salvatore vi manda sempre
di nuovo a dire attraverso i Suoi inviati. Perciò ascoltate il vostro cuore e rimanete nella Grazia di
Dio.
Amen

Il risveglio dalla notte - L’esempio - L’indicazione alle
attività

BD br. 0208
29 novembre 1937

L

odato sia il Nome del Signore in ogni tempo e nell’Eternità. Risvegliatevi dal sonno, voi
tutti che siete ancora nella notte spirituale. Si annunciano già i primi segni del giorno in
arrivo e risuona la Voce del Padre, e dove la si vuole sentire, là una silenziosa paura prende
i cuori, e sarà perduto senza salvezza colui che non segue questa Voce. Se irrompono i primi Raggi
del Sole del mattino attraverso il buio, allora è tempo che ognuno si rivolga alla Luce, perché
tremerà colui che voleva rinnegare la Sua Potenza, tremerà colui che si credeva potente, perché
nessuno potrà dire di sé: “All’umile il Signore dà la Sua Grazia ....” Perché l’umiltà non la conosce
nessuno di coloro che oggi Lo rinnegano.
La volontà di dominare è ultraforte, e subordinarsi a questa consapevolezza è ciò a cui si
oppongono interiormente così a lungo, finché la Potenza superiore non mette fine al loro agire.
Nella Sua Grandezza e Bontà il Signore dà sovente delle Dimostrazioni della Sua Potenza e del Suo
Agire, ma quanto sono abbagliati gli uomini, non badano alle Indicazioni, che il Signore manda per
avvertirli, per loro tutto diventa quotidiano, tengono chiusi gli occhi e le orecchie e come dei ciechi
si addentrano a tastoni sempre di più nel buio, finché il Signore Stesso Si annuncerà. Allora sarà
terribile.

Bertha Dudde - 93/3837

Porta ogni sacrificio al Signore, affinché tu rimanga nella Sua Grazia, saranno moltissimi che ti
seguiranno fiduciosi, per loro devi essere un esempio brillante nell’amore e nella fedeltà per il
Signore. Molti inviati passano attraverso i paesi, ovunque rimane un granellino dove hanno
seminato, e questo granellino crescerà e sotto la cura dei servitori del Salvatore si diffonderà e una
volta porterà frutti, quando sarà venuto il tempo. Così dovete curare nell’amore ovunque la fede,
dovete indicare agli uomini il Giorno dello spavento, affinché non corrano ciechi nella loro
disgrazia, nella disgrazia dell’anima, e dove vi veniva insegnato dall’Alto, là trovatevi insieme ed
unite la preghiera di tutti voi. Al ricercatore rimarrà sempre negato di penetrare nelle Verità divine,
ma al figlio di Dio, che si dà nel cuore a Gesù e Lo supplica nell’ardente amore, verrà concesso lo
sguardo nelle eterne Sapienze. Verrà ammaestrato dal Salvatore Stesso e potrà accogliere delle
Verità luminose e pure, ed il suo cammino sulla Terra sarà benedetto, finché rimane nel Signore.
Devi sempre essere consapevole che stai nella Protezione del Signore, se soltanto porti in sacrificio
a Lui nell’amore tutto il tuo agire e pensare, se ti dai a Lui fiduciosa e ti subordini rassegnata ed
umile alla Sua Volontà. Nei giorni della miseria il Signore ti assisterà e così devi assistere anche tu
coloro che chiedono l’Aiuto nella miseria per le loro anime. Il Signore ti guida verso tali anime, ed
è il tuo compito di dare sempre quanto è stato dato a te.
Amen

“Ho bisogno di te ....”

BD br. 0209
30 novembre 1937

T

i salutiamo nel Nome del Padre. Com’è la Sua Volontà, così devi percorrere le vie. La Sua
Mano protettrice ti guida bene. Soltanto il tuo amore ti ha fatto percorrere questa via, ma il
tuo spirito era unito con noi. Se ti unisce sempre con il tuo Salvatore, allora al tuo fianco
stanno sempre delle Forze buone che cercano di influenzare i tuoi pensieri, affinché tu esegua
volenterosa tutto ciò che è nel Senso del Padre celeste. Prosegui imperturbata per la tua via ed
accogli di cuore grato ciò che ti viene offerto in insegnamenti spirituali, perché una volta verrà il
tempo in cui si aprirà il tuo cuore alle eterne Verità che Dio ha assegnato a te, quando chiamerai tua
una fede irremovibile. Noi tutti attendiamo questo tempo, perché ci deve portare molta Benedizione.
Ricordalo sempre, quando gli avvenimenti del giorno ti vogliono far temere. “Ho bisogno di te”, ti
esclama il Signore, ogni essere esegue ciò che gli è assegnato da Lui, perciò non ti preoccupare ed
ascolta ciò che ti deve restituire la tua tranquillità:
Pieno di stupore si prenderà conoscenza dei tuoi scritti. Su tutto giace un Soffio della Purezza e
dell’Amore, ed è questo che viene valutato e penetra nel cuore. Le parole fanno dolcemente eco
nelle orecchie, i pensieri dimorano presso di te e nell’accoglienza delle Parole di Dio si prepara a sé
stesso ed a noi una intima gioia. E malgrado ciò, non lo si potrà convincere e distogliere dal
pensiero, che tu abbbia accolto altrove il patrimonio spirituale e che ora lo hai restituito, perché è
inafferrabile che Dio abbia dato un tale Dono ad una persona, il cui corso di vita non è in sintonia
con gli insegnamenti della sua chiesa. Un animo pio, credente in Dio, lo ha fatto percorrere in ogni
tempo la retta via, ed interiormente unito con il Salvatore ha dato sempre il meglio agli uomini. Ma
se vuoi servire il Salvatore, allora affida a Lui tutto il resto. Così come hai avuto l’illuminazione,
allora Egli opererà al tempo giusto, ma ovunque in altro modo. E quando ti ha annunciato ciò che è
esaudimento e consolazione, allora Egli prepara anche a loro ciò che è per la loro salvezza.
Guarda, figlia mia, la loquacità fa cadere delle parole, che sovente non sono in sintonia con i santi
Insegnamenti del Padre, ciononostante il Signore ha Comprensione, dato che l’amore per Lui fa
sovente sorgere un fervore, i cui effetti sono in contraddizione con la pura Dottrina di Cristo. Ma
dove la volontà è buona, non neverrà nessun disagio, dato che il Padre protegge i Suoi che Lo
seguono.
Ma ora provvedi affinché gli Insegnamenti ti possano venir trasmessi senza interruzione, è una
Benedizione senza pari, se rimani in continua unione con noi. Ti riferiamo com’è la Volontà del
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Salvatore. Un lavoro instancabile su te stessa, sconfinata dedizione al tuo Salvatore e l’amore
infinito per Lui ti renderà ricettiva per ogni corrente spirituale, e ti affluiranno Sapienze ed
Insegnamenti di inestimabile patrimonio spirituale. Il Signore benedirà il tuo lavoro, dato che
rimani nella Sua Grazia, finché il tuo cuore è intimamente rivolto a Lui.
Perciò prosegui lieta d’animo per la tua via, ben protetta e guidata sotto la nostra protezione.
Amen

La Fonte dell’Amore - Pericoli - La Potenza dell’Amore

BD br. 0210
1 dicembre 1937

E

ntra in te e riconosci che tutto ciò che Dio ha mandato, deve darti del sapere spirituale ed
una sempre più profonda unificazione con il Padre celeste. Insegniamo sempre soltanto a
coloro i cui cuori desiderano il Cibo del Cielo, e la loro volontarietà è di servire
compiacente al Signore. Certi passano indifferenti oltre alla Fonte dell’Amore di Cristo, dove
verrebbe loro donato refrigerio e consolazione, ma non conoscono né sete né fame per questa
ristorazione, a loro basta il soddisfacimento dei loro desiderio terreni. E noi diamo di più là dove si
tende alla Forza ed alla fortificazione attraverso il Signore Stesso. E’ una contraddizione, che Dio
mandi della sofferenza ai Suoi, per ristorarli poi con la Sua Grazia e l’Amore, ma soltanto una
contraddizione per coloro che non comprendono il saggio senso dell’Agire e Guidare di Dio. La
piena fiducia e la definitiva dedizione vi trasmetteranno un sapere, che rinunciate volenterosi a tutto
il resto e desiderate sempre soltanto di più la Sapienza divina. Perciò non rinunciate anzitempo a
qualcosa di infinitamente prezioso, una meta vi verrà posta abbastanza rapidamente, perché la vita è
breve.
Perciò seguici sempre da più vicino, e bada anche oggi alle nostre parole date a te nell’amore: La
contesa per la Verità non è senza pericolo per te, l’avversario ti manda le sue tentazioni nella stessa
misura, per metterti degli ostacoli sulla via per la quale cammini, e non teme nessun mezzo, se con
ciò può arrivare alla meta. La lotta interiore testimonia del pericolo nel quale ti trovi.
Ma ti aiuterà la preghiera, e non può naufragare nessun figlio che ha un così forte desiderio del
Padre come te.
Sentirai l’amore nel tuo cuore, riconoscerai che lo Spirito dell’Amore E’ di Origine divina
solamente, quando nel pensare tutto è chiaro e puro ed ognuno si sforza di provvedere edi agire per
l’altro. Voi tutti non riconoscete la Potenza dell’Amore, passa oltre il tempo e lo spazio, sovente
incompreso nel sorgere ed è comunque la conseguenza inevitabile della giusta conoscenza e rivive
in una tale Forza, che secoli non Lo possono indebolire. La vita terrena è soltanto una breve spanna
di tempo nell’Eternità, ma l’Amore ha agito già prima di questa e continua ad agire nell’Eternità.
Così il Signore provvede che sulla Terra si uniscano coloro che sono di buona volontà, che
riconoscono Gesù Cristo come il loro Signore e che vogliono servire Lui nell’amorevole dedizione,
si trovano insieme nell’agire dell’amore, danno reciprocamente per questo amore e sentono nei loro
cuori l’intimo desiderio di guidare ogni prossimo al Padre celeste. Nel beato trasporto nel sapere
spirituale, nel attività di opere d’amore, nel continuo tendere al perfezionamento, l’uomo raggiunge
quel gradino che lo rende capace di assumere una figura luminosa dopo il suo decesso e lo rimuove
dalla gravità terrena. Voi sapete quale Grazia è di aver superato sofferenza e preoccupazione? Dio vi
toglie la vita, per restituirvela in insospettata pienezza di Luce e Beatitudine. Vedi, figlia mia, questo
è il nostro tendere per procurarti questo. Vorremmo indicarti e siamo comunque soltanto in grado di
istruirti dove la tua volontà ci viene incontro. Perciò devi fare di tutto per darci l’opportunità. Noi
bramiamo con nostalgia, affinché non ti stanchi nel tuo lavoro e che preghi ininterrottamente e che
lotti per l’Amore e la Grazia di Dio. Più potente è la preghiera, più intimi siamo uniti con te e più
profondamente penetra in te un Insegnamento del nostro Salvatore, che Egli ha preparato per te
nell’Amore. E se ti sorge resistenza attraverso potenze oscure, allora prega con maggior fervore,
affinché in ogni tempo tu esca vittoriosa da questa lotta.
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Amen

L’Avvertimento - L’Amore del Salvatore

BD br. 0211
2 dicembre 1937

I

n un’ora silenziosa sperimenterai la Grazia del Signore, il quale ti annuncia la Sua Volontà e ti
assegnerà il tuo ulteriore agire. Cara figlia, bada sempre che il tuo cuore rimanga puro, perché
soltanto allora avrai la Forza di eseguire il tuo dovere sulla Terra con tutto il fervore. Quando il
Padre ti avverte, allora ti trovi davanti ad uno scoglio, e poi cerca nel giusto pensare per riconoscere
te stessa, e sforzati di lavorare su di te, affinché puoi presentarti davanti agli Occhi del tuo Creatore
senza errore, per ricevere nella purezza delle Parole chiare, pure della Verità. In questa vita ognuno
commette un grande errore, che si affida così poco al Salvatore, Che vorrebbe dargli tutto il Suo
Amore, Che lo vorrebbe assistere e guidare bene attraverso tutta la vita terrena. Chi supplica
l’Amore del Salvatore, percorre insieme a Lui la lunga via attraverso la valle terrena, questa
consapevolezza non rende oltremodo beati? Esiste qualcosa di più bello che essere guidato da Lui
per evitare gli scogli della vita?
Amen

L’Avvertimento da potenze maligne

BD br. 0212
2 dicembre 1937

P

erché mi affliggi, cara anima, accontentati, Angeli sono messaggeri di Dio, che sono mandati
in servizio a coloro che devono conquistare la Beatitudine. Nello scrivere ti posso dare di
più.

Conserva il tuo cuore dalla miscredenza, e bada alla tua anima. E’ una lotta per la stessa da esseri
spirituali maligni, che vorrebbero precipitarti nella rovina, rimani sempre di nuovo fedele al Signore
e chiedi di Lui. Perché anche se il tuo spirito è volenteroso, nelle file del nemico combattono
avversari arcigni, il Salvatore Stesso ti assiste, ma non deviare dal giusto sentiero e rimani sempre
figlia Sua.
Amen

La Protezione spirituale - L’Avvertimento

BD br. 0213
3 dicembre 1937

O

h mia cara figlia, il Signore lo ha predisposto saggiamente, che i Suoi servitori siano
circondati dalla Protezione spirituale, senza questa dovete andare a fondo, perché ti
inseguono continuamente delle potenze maligne e ti vogliono allontanare dalla via che
percorri. E’ una continua lotta per la tua anima, ma il Padre ti guida fuori da ogni pericolo. Metti il
tuo cuore ai Suoi Piedi, affinché Egli lo protegga ora e per sempre. E quando sperimenti la Salvezza
di Dio, quando sei aggraziata di sentire la Parola di Dio, allora tutti i demoni devono lasciarti,
perché il Signore benedice coloro che sono Suoi, e rovina coloro che vogliono danneggiare i Suoi.
Così ascolta dunque ciò che vogliamo comunicarti: E’ contro la Volontà del Padre, quando spendi
inutilmente la tua forza, è senza valore per te cercare una unione che può darti molto meno di quello
che ti viene offerto giornalmente attraverso la tua ricezione. Voi tutti non potete sentire, quanto si
rallegra la Schiera degli Angeli di un figlio volenteroso. Ma se lasciate passare da voi la Grazia, così
avete derubato voi stessi e non verrete più facilmente accettati, perché la Volontà del Signore vi ha
eletti, ma voi non avete badato alle Sue Parole. Ma a te, figlia mia, verrebbe sottratto molto, se
volesti di nuovo cominciare quello che all’inizio ti ha indicato la retta via. Il Signore ammonisce
Bertha Dudde - 96/3837

sempre di nuovo alla fedeltà, Egli vi attira sempre di nuovo nell’Amore, perciò dateGli il vostro
cuore e siate sempre volenterosi e fedeli. Ma ai tuoi cari amici sia messo al cuore, che soltanto un
costante tendere verso l’Alto li guida di nuovo vicino al sentiero che avevano abbandonato nella
preoccupazione che a loro potesse sorgere qualche danno. Anche noi portiamo un sacrificio, se è per
il vostro meglio, noi vi diamo volentieri nelle ore di faticosa comprensione, la conoscenza del
nostro tendere e cerchiamo di guidarvi al Regno di Dio, ma dovete essere volenterosi e seguire i
nostri consigli ed ammonimenti. Non possiamo istruire uno il cui cuore rifiuta e che non si unisce
con noi con il più intimo del suo cuore e che non vuole accogliere i nostri insegnamenti. Ma diamo
sempre di più e con maggior insistenza al figlio di Dio che si affida a noi, la cui preghiera trova
l’Ascolto presso il Padre e che apre sempre più volenteroso il cuore e le orecchie ai nostri
insegnamenti. Se il Padre vi prepara una tale Grazia, allora accettatela con gratitudine, ma non
lasciatevi mai più gettare indietro, dove avete conquistato la via passo dopo passo. Continua a
camminare con Dio sulla tua via e guarda verso l’Alto, non indietro.
Amen

Subordinarsi alla Volontà dell’Altissimmo

BD br. 0214
4 dicembre 1937

M

ia cara figlia, santa è la Volontà del Signore, grande e potente, e davanti a Lui tutti si
devono piegare. L’uomo nasconde consapevolmente la sua faccia davanti al Creatore del
Cielo e della Terra e soltanto l’immaturità dell’anima, l’abbaglio e l’arroganza fanno
diventare l’uomo superbo. Provvedete al vostro spirito affinché riconosciate quanto minuscoli siete
di fronte al Signore, non lasciate sorgere dei pensieri che vi separano dal Padre, ma sforzatevi di
giungere a Lui. E per questo avete bisogno della preghiera. Seguono giorni difficili per colui il cui
spirito non è in grado di subordinarsi alla Divinità. Tutte le indicazioni nell’esistenza umana non
bastano per convincere gli uomini di una Mano di Padre che guida, allora deve intervenire la
Severità del Padre, affinché non vada perduto nel pensare abbagliato uno dei Suoi figli. Per voi tutti
è d’utilità se accettate gli Insegnamenti del vostro Padre, perché non vi è uno fra di voi che potrebbe
entrare nell’eterna Pace senza conoscenza e per conoscere, vi ho mandato sempre nuove Indicazioni
sull’Agire divino. E che l’Amore del Padre è sempre preoccupato per voi, che si lotta
inarrestabilmente per le vostre anime, lo dovete riconoscere, dato che avete aperti occhi ed orecchie
soltanto per tutto ciò che avviene intorno a voi. Per quale motivo vi sarebbe ogni Vita intorno ed in
voi, se non corrispondesse ad uno Scopo divino, esiste qualcosa nella vostra esistenza che non
testimoni della Sua Volontà? E se vi viene subito il pensiero, che la Creazione di Dio fosse
un’Opera secondo il legislativo agire che si svolge nella natura, allora usate soltanto un’altra
espressione per la Stessa. Tutto ciò che è sorto, tutto ciò che è divenuto, lo ha creato una Potenza
che regna sul Cielo e sulla Terra e voi siete sottomessi a questa Potenza, e nessuna volontà umana
per quanto possa separarsi con la forza, anche chi è subordinata ad una Volontà, alla Volontà
dell’Altissimo. Cercate di chiarirvi il fatto, che appartenete appunto a Dio, che siete una particella di
questa Divinità, appena inizia il vostro tendere e vi dichiarate per Dio, allora nessuno di voi
combatterà contro questo, allora tutti voi vorrete essere anche “uno” con il vostro Padre celeste, e
voi tutti vorrete ricevere la Sua Grazia e vi rivolgerete a Lui, desiderando Colui il Quale vi ha creato
e destinato a portare una volta la Corona della Vita.
Amen
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Effetti della Parola di Dio

BD br. 0215
5 dicembre 1937

N

oi tutti partecipiamo vivamente in ciò che cominci, e se è per l’Onore di Dio, da ciò ti
viene Benedizione e Grazia. Attraverso il tuo lavoro nello spirituale anche noi abbiamo
sempre di nuovo da adempiere nuovi compiti, dato che si tratta appunto di assistere tutti
coloro, che tu cerchi di conquistare e, dove loro indagano e scrutano e rivolgono i loro pensieri
all’aldilà, stiamo loro a fianco aiutando. Percepiamo ogni moto del loro cuore, cerchiamo di dare
l’orientamento dei loro pensieri al Padre celeste. Inizia un alacre lavoro ovunque si rivolge solo il
minimo pensiero verso l’Alto. Perciò è anche molto desiderata la tua collaborazione da tutti gli
amici spirituali ai quali sono affidati questi figli terreni, e se esegui il Comandamento dell’amore, tu
dai a quelli di ciò che ti ha dato il Padre. Il Signore incarica te, Sua figlia, ad agire in Onore Suo,
con ciò ti ha dato una funzione che devi prendere a cuore. Agire proprio nel piccolo è sovente così
faticoso e richiede molta pazienza, perché dove tali pensieri non hanno mai mosso il figlio terreno,
il terreno deve dapprima essere preparato lentamente, prima che possa e voglia accogliere. Dove il
Salvatore Si sofferma fra voi, quando supplicate interiormente la Sua Presenza, là l’agire sarà
doppiamente benedetto e lo percepirete nel fascino che vi circonda, che state nel Suo Amore. Su
ognuno si posa un soffio di religiosità, dapprima inconsapevolmente, ma poi lo sentite sempre più
forte, anche se volete opporvi contro il Soffio dell’Amore, che procede dalle Parole di Dio, ma non
Gli sfuggite. E se lasciate agire tutte queste correnti che affluiscono a voi, se vi occupate
intimamente con i pensieri rivolti al Signore e Salvatore, allora presto sentirete come la vostra fede,
il vostro amore per il Salvatore e la vostra nostalgia per il Padre, che cresceranno e come ne
attingete Grazia su Grazia. C’è così tanta Benedizione nell’agire coscientemente nell’amore per i
prossimi! Sono abbandonati tutti coloro ai quali il Padre ha dato e che respingono questo Dono.
Dovete tendere ad adempiere i Comandamenti di Dio e Lui pretende da ognuno di condurre una
vita nell’amore e compiacente a Lui, ma chi cammina così sulla Terra? Sono veramente pochi. Il
Signore non vuole in nessun modo agire su di loro con la costrizione, altrimenti sarebbe facile per
Lui di portare gli uomini a questo. Ma se ubbidite alla Sua Volontà per amore per Lui, allora
attraverso la vostra volontà rimarrete nella Benedizione e d’ora in poi vedrete la vostra meta
nell’unificazione con Dio.
La Parola di Dio significa per voi di trovare sicuramente la via verso l’Alto. La Parola di Dio è per
voi Cibo e Bevanda insieme, è la vostra Forza e vigore, la Fonte di Grazia che mai si esaurisce, che
Cristo tiene pronta per tutti voi, affinché ne attingiate continuamente. Se gli inviati di Dio vi
insegnano, allora partecipate al lavoro nell’eterno Cosmo, alla riconquista delle anime per il Regno
di Dio. Sia sulla Terra oppure nell’aldilà, l’Amore di Dio svincola delle anime all’oscurità ed ogni
lavoro che persegue questo scopo, sarò benedetto dal Signore. Allora, desiderate di sentire
ininterrottamente la Parola di Dio, tutti voi che volete servire il Signore, lasciatevi ristorare,
lasciatevi fortificare, edificare e consolare, e ritrovatevi tutti presso il Padre, dal Quale procede
l’eterna Parola. Sulla Terra Egli vi promette l’eterna Vita, rimanete nella Sua Parola, affinché non
vediate la morte nell’Eternità.
E tutti voi lo potete raggiungere, se soltanto volete, voi tutti potete soltanto sostare nel Signore e si
adempirà la Promessa di Cristo, perché Suo è il Regno, la Forza e la Magnificenza nell’Eternità.
Amen

La Divenuta Uomo

BD br. 0216
6 dicembre 1937

C

ara mia figlia, la grande Benignità del Padre ti vuole rivelare oggi un grande Mistero,
l’Enigma della Sua Divenuta Uomo. Senza l’Amore del Signore per voi uomini non
sarebbe mai più stato possibile liberarvi dalla colpa di peccato, sprofondereste sempre di
Bertha Dudde - 98/3837

più, se il Padre non avesse avuto Compassione con l’umanità e non avesse mandato sulla Terra
nell’ultragrande Amore il Suo santissimo Figlio, per portare la Redenzione agli uomini dalla
profondissima miseria. Il Signore non ha mai potuto dare agli uomini una maggior Dimostrazione
del Suo Amore divino, che portando Sé Stesso come Sacrificio, che ha preso su di Sé la colpa di
tutti ed attraverso la sofferenza e la morte sulla Croce ha di nuovo conquistato per gli uomini la
Grazia di poter entrare nel Regno di Dio. Molto più orrenda della sofferenza sulla Croce era la colpa
di peccato, che aggravava il Suo puro Capo divino, ed in indicibile dolore per i figli terreni Egli ha
portato al Padre celeste il più grande Sacrificio. Egli Stesso Si E’ dato per la sofferenza della Terra.
Il Padre ha mandato sulla Terra il Suo Figlio, l’Essere più santo, più sublime, più puro, il Quale Era
Uno con il Padre celeste, che ha compiuto quest’Atto per il più intimo Amore per l’umanità. Tutto
nel Cosmo deve fermarsi nella conoscenza di questo Sacrificio più sommamente santo, che è mai
stato dimostrato all’umanità. Pieno di riverenza tutto deve ammutolire davanti alla Grandezza del
Suo Amore. E nell’Eternità deve risuonare il Canto di Lode di tutti coloro che il Signore ha redento
dal peccato più profondo. Discendere dalla più prossima Vicinanza del Padre divino Che tutto
illumina, nella valle della Terra in mezzo al pianto e la profondità del peccato! Quale Amore del
Redentore per i figli terreni, e quale immenso Sacrificio, dimorare nella Sua Purezza in mezzo al
peccato ed al vizio. Il Figlio di Dio ha compiuto sulla Terra l’Opera di Redenzione nella
Compassione più santa. Nessun Essere, né prima, né dopo, ha portato una tale sofferenza come il
Figlio di Dio. Sulla Terra il Salvatore ha partecipato ad ogni sofferenza, nello sconfinato Amore Si
E’ rivelata la Sua Divinità, e così Egli ha portato Sé Stesso in Sacrificio per la salvezza
dell’umanità.
Diventate come i figli, allora potete percepire i tormenti del Signore, grande e magnifico e
raggiante, nell’eterna Luce volteggiava il Suo Spirito, per camminare ora incorporato sulla Terra,
aggravato con la colpa di peccato dell’umanità, la corona di spinge sul Capo, Egli ha sperimentato
l’onta più amara con Cuore puro, ha preso su di Sé tutta la sofferenza del mondo, per diminuire con
ciò i dolori dei figli terreni e per preparare loro il Regno del Padre, Egli Si E’ lasciato inchiodare
sulla Croce. L’Amore di Dio Era infinito, che ha dato Suo Figlio, ma l’Amore di Gesù Cristo ha
riportato al Padre ciò che senza l’Amore del Salvatore era perduto in eterno. Nessun essere poteva
contemplare il Volto di Dio senza questo Amore, per via dell’umanità il Signore Stesso Si E’ dato in
Sacrificio e così ha redento il mondo dall’eterna morte. Benedetto colui che cammina partecipe in
questo Sacrificio nell’amore per il Signore, affinché anche lui abbia la Redenzione tramite Gesù
Cristo, nostro Signore!
Amen

Sguardo all’agire di tutti gli esseri

BD br. 0217
7 dicembre 1937

E

nuovamente comincia a fare giorno fra l’umanità, perché il Salvatore dimora in mezzo a
voi e vi istruisce. Se sentite le Parole di Dio, allora il Salvatore vi E’ vicino. Egli dà a tutti
coloro che sono di buona volontà. E così vi verrà nuovamente offerta la fortificazione dello
spirito ed una sempre continua Effusione del suo amore sulle anime che sono volenterose
d’accogliere. Oh, mostratevi degni di questa Grazia. Vi preparate così una insospettata Beatitudine,
se vi unite con il Salvatore nel costante agire nell’amore, perché nessuno fra di voi potrebbe
diventare beato senza la Sua Grazia, attraverso la Sua Grazia però il Signore Stesso vi guida sulla
via verso l’Alto.
Vi vengono dati tutti gli insegnamenti, come lo decide il Signore, la Sua Meta è di concedervi uno
sguardo in Rivelazioni sempre più profonde nell’agire degli esseri spirituali, affinché impariate a
comprendere che nel Cosmo tutto si ripete sempre e sempre di nuovo, che ogni vita e morte serve
solo ad uno scopo, di promuovere l’anima, che a tutti gli esseri spetta lo stesso lavoro, di
provvedere sempre nell’amore e di agire per i più deboli, che Dio, l’Essere supremo e più degno
d’adorazione, ci vuole attirare a Sé nell’amorevole Compassione e che noi dobbiamo tendere
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continuamente al perfezionamento, per avvicinarci all’infinita Divinità. Ma non dovete dimenticare,
che il Padre chiama tutti voi, tutti voi dovete entrare nel Suo Regno ed il Padre vi assegna per
questo la vostra attività, ad ognuno in altro modo, ma la destinazione di ognuno è la stessa, di
provvedere per la sua anima e quella del prossimo, che non abbia nessun danno, ma che venga
offerta al Padre nella purezza e perfezione, perché solo secondo questa verrà valutata una volta.
Perciò desiderate dapprima il Regno di Dio, prima che abbiate il desiderio per altri beni e tendiate
a questi. Tutto sulla Terra è soltanto passeggero, solo dato in più come accompagnamento del figlio
terreno, ma si deve separare volontariamente da ogni bene terreno e desiderare solo una cosa, di
sviluppare sé stesso, cioè la sua anima, affinché oltre tutti i beni terreni trovi la via verso il Padre
celeste e che possa entrare nel Suo Regno, che ci è stato preparato tramite Gesù Cristo, nostro
Signore.
Amen

L’Insegnamenti di creare del bene spirituale - La conoscenza

BD br. 0218
8 dicembre 1937

N

oi tutti ti salutiamo e sotto la nostra protezione ti devono affluire ulteriori Insegnamenti,
che il Salvatore ha assegnato a te. Non vogliamo negare in nessun modo qualcosa a te ed i
tuoi confratelli, che potrebbe essere per tutti voi solo di Benedizione, e perciò il Salvatore
esaudisce la tua preghiera e ti fa sempre nuovamente sentire le Sue Parole, perché accogliendole
cresce la tua forza e la tua fede. E dove aumenta il tuo sapere, dove rimani costantemente nella
Grazia, là verrà anche riconosciuto l’alto valore del tuo lavoro. Risulta poi da sé che diventa
partecipe di questa Grazia solamente l’uomo che lavora sempre su di sé e si forza sempre soltanto di
dare nell’amore ai suoi fratelli terreni. E malgrado ciò ognuno ha il diritto di essere istruito nella
Parola di Dio, e se ne ha soltanto un piccolo desiderio, il Padre Si impietosisce e gli dà e lo
istruisce, perché non comprendete ancora, che l’Amore del Padre vi cerca, che tutto avviene
appunto solamente per indicarvi la retta via, perché là dive state andando, non esiste nessuna
Redenzione, là c’è soltanto il naufragio. Ricordatevi di questo prima che sia troppo tardi. Alla fine
dei vostri giorni vi sarà difficile quando dovete rendere conto come avete valutato la vita. A che
cosa vi servono poi le azioni, che vi hanno procurato solamente una ricompensa terrena, a che cosa
vi serve il bene terreno? E quanto vi pentirete di non vedere raccolte delle azioni d’amore, che vi
rendono possibile una risalita nell’aldilà, e quali tormenti vi preparerà questo pentimento, quando
avrete riconosciuto che avevate a disposizione un tempo prezioso ed avete vissuto questo
inutilmente per l’Eternità. Oh, quanto è amata una tale conoscenza! Perciò il Signore vi ammonisce
di rivolgersi a Lui, finché c’è ancora tempo, perché nel breve tempo, se la vostra volontà buona,
potete crearvi incommensurabili beni per l’Eternità, se unite i vostri pensieri con il Signore e
supplicate nell’intima preghiera la Sua Grazia.
Vi viene volentieri concesso tutto ciò che richiedete al Padre per la vostra anima. Non
accontentatevi sulla Terra di beni apparenti che non sono di consistenza, il Signore ha preparato per
voi una Beatitudine indescrivibile nel Suo Regno, questa è l’unica cosa desiderabile, ciò che deve
avere valore per voi. Se vi lasciate istruire ed accogliete grati nel vostro cuore questi Insegnamenti,
vi porterà una Benedizione per l’Eternità.
Ora, mia cara figlia, segui il nostro consiglio: Non sempre bene di lasciarsi condurre dai suoi
sentimenti. Imparerai a comprendere queste Parole, che è una propria faccenda circa il Dono di dio
che tu ricevi.
In lunghi decenni l’uomo non devia dalla sua opinione, e malgrado ciò sovente un attimo lo porta
vicino a qualcosa di grande, di santissimo, alla conoscenza della Divinità, ed allora non riesce più a
trovare la via negli errori della vita. Crede di comprendere e non può più mettere in sintonia questo
comprendere con ciò che ha avuto finora. Questo è un momento, quando nell’uomo sovente
minaccia di precipitare ciò che finora gli sembrava fermo come una roccia, e se allora la Grazia di
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Dio non proteggesse visibilmente tali uomini, allora l’avversario avrebbe gioco facile, ma ognuno
percorre la propria via, come gli è destinata, ed il suo rivolgersi interiore a Dio lo conduce ben
custodito oltre tutti gli scogli.
E se oggi ti rivolgi al Salvatore per l’illuminazione, allora il Signore ti mette al cuore, di lasciare
tutto a Lui. Egli guida ed indica bene colui che si affida a Lui, e se senti che il tuo desiderio per il
Signore trova l’esaudimento, che il tuo cuore si rivolge sempre di più a Lui, allora senti anche i Suoi
Insegnamenti in forma sempre più profonda e ti verrà dato il Pane del Cielo.
Loda il signore, perché Egli ti ammaestra e volge tutto per il tuo bene.
Amen

“Rimani attiva nell’amore ....”

BD br. 0219
9 dicembre 1937

M

ia cara figlia, noi tutti sappiamo che dipendi dal tuo lavoro giornaliero, e perciò
cerchiamo in ogni tempo di venirti incontro, affinché possa ricevere il dettato giornaliero
senza interruzione. Ma ricorda quanto è meglio, se puoi osservare lo stesso tempo, nelle
nostre fila è da adempiere un’attività regolata e perciò istruiamo ognuno possibilmente sempre allo
stesso tempo, questi ti sembrerà oggi poco comprensibile, ma confida nelle nostre parole, nella
ricezione percepirai, che i nostri pensieri ti affluiscono con più facilità, appena ti metti a nostra
disposizione totalmente staccata. Ci sono determinate certe Leggi alle quali è sottomesso ogni
essere e così siamo già sempre pronti al momento giusto, che tu possa ricevere ciò che è destinato a
te. Ma oggi continua la tua scrittura, noi siamo pronti per te, ti volevamo solo spiegare quanto è più
facile per te e per noi, se si colleghi possibilmente sempre allo stesso tempo, ed ora comincia:
Rimani attiva nell’amore. Devi scriverti queste parole profondamente nel cuore, perché è il
Simbolo di un cammino di vita beato divinamente. Per te significa indicibilmente molto, quando
l’amore agisce sempre in modo determinante sul tuo agire. Perché tali azione dell’amore
compiacciono a Dio. E se da altra parte ti viene predicato la stessa cosa, che ogni buona azione ha
per conseguenza la sua Benedizione, allora sappi che per questo deve sempre essere il motivo
l’amore. Quanto volte viene omesso questo, quante volte viene dato, quante volte un’azione viene
compiuta in modo puramente meccanico, senza che vi partecipi il cuore nell’amore.- Ed allora
quest’azione non è considerata dal signore. Ogni opera più piccola dev’essere guidata dall’amore, e
dovete sempre sentire in voi la Vicinanza del Salvatore. Perché nell’azione dell’amore Dio Stesso vi
E’ vicino. Qualunque cosa tu fai, se è unito con il sentimento dell’amore per il tuo Salvatore, per i
tuoi prossimi, troverà anche sempre Grazia davanti agli Occhi del signore. E soltanto allora siete
“attivi nell’amore”.
Figlia mia, istruisci i tuoi prossimi sempre dell’importanza di questo Insegnamento. Rendi loro
chiaro che devono lavorare su sé stessi dall’interiore, che dapprima devono curare l’amore, per poi
raggiungere con sempre più facilità il collegamento con Dio, che fornisce loro poi di nuovo la
Grazia di camminare sulla retta via, perché soltanto attraverso azioni d’amore l’uomo rimane unito
con Dio, e tutte le Grazie divine affluiscono poi agli uomini, che osservano questo e si trasformano
pure dall’interiore, se curano dapprima l’amore nei loro cuori. E dove potete portare l’amore al
prossimo, là il vostro cammino porterà di nuovo frutto, perché l’amore risveglia l’amore
corrisposto, e così ogni buona azione nell’amore ha per seguito di nuovo una tale, e questo agisce in
modo nobilitante un tale cambiamento su tutti coloro che sono con ed intorno a te. Ricorda questo e
tendi. E’ nel Senso della Divinità che vi venga dato l’Amore del Cielo; per risvegliare questo,
dovete dimostrarvi degni, da voi stessi dovete tendere a diventare partecipi dell’Amore di Dio.
Perciò esercitatevi nell’amore per Dio e per i vostri prossimi, perché soltanto attraverso l’amore vi
può giungere la Redenzione già ora sulla Terra e poi una volta nell’Eternità.
Amen
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La preghiera nella fiducia in Dio - La Protezione spirituale

BD br. 0220
9 dicembre 1937

I

n tutti i bisogni devi pregare il Padre e quando ti aiuta, riconosci il Suo Amore. Voi tutti dovete
soffrire, affinché mandiate i vostri pensieri al Padre e vi affidiate alla Sua Bontà. Il Padre non
abbandona i Suoi, e finché vi sforzare a riconoscere la Sua Volontà, vedete in Lui il Padre e
siete ben custoditi come figli nel Suo Amore paterno. Non dimenticatelo, che solo la vostra
predisposizione d’animo verso Dio sulla Terra vi prepara per l’Eternità. Se siete intimamente uniti
con Lui, sperimentate continuamente la Sua Grazia, ma se rinnegate il Padre, allora perdete la
vostra figliolanza di Dio e passate senza la Sua Benedizione attraverso la vita terrena. Lasciate
provvedere il Signore e confidate in Lui. Dovete essere ben consolidati interiormente e non darvi
mai ai dubbi nel Suo Amore e Bontà, perché che cosa sareste ben senza questi? La piena fiducia è la
prima cosa con cui vi dovete adoperare, allora avrete anche l’Aiuto in ogni miseria, ma chi si
scoraggia nel Signore e la Sua Potenza, costui supplicherà pure così titubante l’Aiuto, e come gli
deve poi essere concesso? Perciò rivolgetevi al Padre celeste nella forte fede e nella cieca fiducia, se
volete che la vostra preghiera venga esaudita, perché il Padre ama i Suoi e li assiste in ogni miseria.
E siate certi, che Egli non fa chiedere invano un figlio, che eleva le sue mani supplicanti a Lui. Così
rivolgiti anche tu fiduciosa al Padre e non temere. Delle Parole senza numero ti dimostreranno, che
l’Amore del Padre fa giungere ai Suoi figli ciò che desidera il loro cuore. I Suoi Angeli ti
proteggono e ti rialzano, quando minacci di vacillare. Affidati alla loro protezione affinché tu venga
guidata sulla via terrena, finché non entri nell’eterna Pace.
Amen

La Parola del Salvatore - La Stella Guida nella notte buia

BD br. 0221
10 dicembre 1937

S

enti i nostri Insegnamenti, figlia mia, ed affidati alle nostre Parole: Tutto ciò che il Signore
tiene pronto per te serve per agire su di te in ore deboli dandoti conforto. Anche tu avrai
bisogno di Forza e Consolazione nella vita, e questo ti deve affluire dalle Parole, affinché su
queste ti possa sempre rialzare. Corrisponde alla Sua Volontà che tu venga istruita in ogni tempo,
quando sentiamo il tuo desiderio per il Pane del Cielo. Il Signore nel Suo Amore e nella Sua Bontà
spiega tutto ciò che il figlio Suo desidera. Egli guida i figli nella Dottrina di Cristo, per essere per
loro d’ora in poi il fedele Consigliere sulla via della vita. E quale figlio può poi sbagliare in una
Custodia così fedele? La Sua Parola è la Stella Guida nella notte buia, è l’avvertimento dal pericolo,
viene data per l’edificazione, consolazione e ristoro, vi refrigerà sempre, se invocate il Salvatore,
affinché Egli ve la rivolga. Dovete sentire nel più intimo del cuore le Parole più amabili, e le dovete
accogliere felici e quando sono penetrate in voi, allora non le lascerete mai più, perché nulla di
terreno vi può sostituire il Dono più meraviglioso di Dio. Nulla può riversare la Pace nel vostro
cuore nello stesso modo come la Dottrina del Salvatore. E quando l’avete ricevuta, allora cercate di
vivere come lo pretende il Salvatore, formatevi in modo, che il Suo Sguardo riposi compiacente su
di voi, che vi circondi la Chiarezza più raggiante voi, che seguite le Sue Parole. Perché le Parole di
chi dovrebbero ancora più insistentemente agire su di voi, se non quelle del Signore? E se Dio vi ha
preparato la Pace già sulla Terra, allora siete incommensurabilmente ricchi, ed è la vostra
destinazione dare della vostra ricchezza, voi che potete camminare sulla Terra nella Grazia di Dio.
Amen
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Attività che procura Benedizione

BD br. 0222
11 dicembre 1937

E

nuovamente ti vogliamo indicare la tua attività che procura Benedizione. Ti verrà offerto
ancora molto e soltanto un lavoro fervente su te stessa ti porta più vicina alla meta, essere
unita con il Padre celeste. Perché dove i messaggeri di Dio si sforzano di guidarti nei
Misteri dell’Eternità, dove ti vengono dato in continuazione le Sapienze divine, dove il Signore
Stesso ti assegna ciò che devi ricevere, là ti viene misurata Grazia su Grazia.
Guarda, noi vogliamo fortificare la tua volontà, ti vogliamo preparare al tuo agire, ti vogliamo
aiutare che ti desideri sempre il Pane del Cielo. Non ti verrà negato in nessun momento, finché ti
stessa lo desideri e nel costante collegamento con noi rimani in uno stato di totale unione con Dio,
perché noi si amo soltanto le Forze esecutrici del Signore, noi eseguiamo tutte le Sue Decisioni ed
insegniamo là, dove esiste la nostalgia per la Divinità. Appena un pensiero maligno delle forze
cattive vuole incrociare il nostro tendere e vorrebbe influenzarti, i nostri esseri spirituali dati per la
tua protezione sono pronti a sottrarti da questa influenza, e se rivolgi di nuovo i tuoi pensieri al
Salvatore, tutti i nemici della tua anima sono impotenti, per questo motivo su di te riposa così
infinitamente tanta Benedizione e trovi molto spesso la via verso il Salvatore, il Quale esaudisce il
tuo desiderio nell’ultragrande Amore. Da ciò vedete, che ogni vostro pensiero è determinante per il
vostro sviluppo spirituale. Guardatevi gli uomini il cui senso è rivolto esclusivamente al desiderio
del mondo, quanto poco collegamento hanno con il loro ambiente spirituale, come passano
indifferenti a così tanta Grazia, che sarebbe destinata anche a loro. Lo sforzo di ogni essere
spirituale di guidare i pensieri dei figli terreni affidati a loro sul campo spirituale, è costante,
soltanto un minimo andare incontro a questi vi rende poi già possibile di accogliere i pensieri dei
vostri amici spirituali, cioè sono in grado di trasmettervi i pensieri, e poi camminate lentamente
verso l’Alto gradino dopo gradino, se è nella vostra volontà. Perché è determinante unicamente la
volontà. Dovete scegliere la via verso il Padre nella perfetta libertà della volontà e dato che siete
troppo deboli di scegliere il giusto per propria spinta, dovete pregare per avere la Forza e per la
giusta conoscenza, e se fate questo, verrete indirizzati bene, perché il Padre nel Suo Amore vi
chiama, chi è di buona volontà sente la Chiamata, perché il Padre celeste provvede ad ognuno e
nessun essere Gli è troppo minimo, per non cercare di attirarlo verso l’Alto. Così sperimentate in
continuazione su voi stessi la lotta degli esseri spirituali intorno a voi.
Amen

Tesori

BD br. 0223
12 dicembre 1937

P

er voi comincia ad albeggiare sulla Terra. In un tempo in cui dovete tutti lottare, il Signore vi
dà Grazia su Grazia. E’ nella Sua Volontà che dev’essere unito con la Terra tutto ciò che si
può mettere a disposizione in Forze spirituali, viene lasciato solamente a voi di fare uso del
amabile venirvi incontro del Padre. Datevi soltanto fiduciosi sempre ai moti del cuore, e se il
Signore cerca di penetrare in questo, e se siete volenterosi di accogliere, il Padre celeste vi benedirà.
In tutto il vostro tendere sulla Terra dimenticate sempre una cosa, il cosciente lavoro sulla vostra
anima. Mettete sempre nel proscenio il tendere terreno e non badate all’esistenza della cosa più
maestosa in voi: l’anima, che è appunto una Parte di Dio ed alla quale dovete appianare la via verso
il Padre durante la vostra esistenza terrena. Non lasciate languire la vostra anima per via del corpo,
portatele il sacrificio di adoperarvi costantemente di un altro pensare in vista dell’aldilà, afferrate la
Mano del Padre che si stende incontro a voi, e non nascondetevi davanti al Salvatore.
Il mattino di questo giorno vede un figlio diligente al lavoro ed esegue anche giorno per giorno la
sua attività. Sapete voi se vi è ancora destinata la sera? Sapete voi, quanto dura il vostro cammino
sulla Terra?
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Oh, sentite la Voce dell’avvertimento! Vi si apriranno dei portoni d’oro, se soltanto siete
volenterosi di riconoscere, perché in quest’epoca di tempo tutto il vostro pensare cambierà, dovrete
riconoscere, perché l’avvenimento sulla Terra era tollerato dal Padre, che tutto ciò che vi muove
oggi, viene concesso solamente nel senso della Sapienza divina per voi come mezzo per il vostro
perfezionamento. Comprendete questo e mettetevi umilmente sotto la Disposizione del Signore, che
da ogni avvenimento intorno a voi ed in voi si voglia sviluppare un nuovo agire, il lavoro sulla
vostra anima.
Quello che il Padre celeste impiega in mezzi per conquistare i Suoi, vi sembrerà incomprensibile,
ma il Signore guarda in ogni cuore d’uomo, Egli deve intervenire là dov’è la radice di ogni male e
dove l’anima è maggiormente in pericolo di andare incontro all’abisso. Le circostanze di vita
esteriore danno sovente il motivo che l’uomo si allontani dal Signore, invece di rivolgersi a Lui, là
il Signore interviene poi con mezzi, che devono davvero scuotere il figlio d’uomo dal sonno
spirituale. Riconoscete la vostra destinazione, è altrove di come supponete nel cieco fervore.
Se il Signore vi guida nell’amorevole Compassione incontro alla conoscenza della Verità, allora
siate grati ed adeguatevi volenterosi e non attaccatevi con meschinità a grandi problemi, che nella
vostra attuale predisposizione d’animo non siete in grado di risolvere. Il Signore vuole vedere dei
fatti che servono alla promozione dell’anima, quello che vi viene caricato come obblighi terreni, li
adempirete con l’Aiuto di Dio, se dapprima afferrato con lo sguardo solamente la salvezza
dell’anima, il vostro cuore troverà pace in un tempo difficile, se lavorate insieme al Salvatore, ma
non contro di Lui ed i Suoi Insegnamenti, perché se volete agire nobilitando sui vostri prossimi, non
lo potete fare se rifiutate il Salvatore ed i Suoi Doni che sono a vostra disposizione. Soltanto, senza
il Salvatore, il vostro tendere è senza successo, perché “Nessuno viene al Padre se non per Mezzo di
Me ....”
Amen

I Mezzi di Dio per la conoscenza

BD br. 0224
12 dicembre 1937

( Continuazione al Nr, 223)
In ogni Comunicazione ti è stata data la Risposta alla tua supplica dal Padre del Cielo. L’Amore
del Padre dà ad ogni Suo figlio secondo la Sua Misura. Conquistare per te la Vita eterna è la meta
più bella e più preziosa, che si poni nella vita terrena. Illuminata dalla Sua Grazia, nessuna oscurità
ti può ombreggiare la via verso l’Alto, il Signore ti porta oltre tutti gli ostacoli nella chiara Luce, su
a Sé. Nel lavoro instancabile ti sfuggirà la vita, e scambierai la vita terrena contro la Vita nell’aldilà,
così prestaci anche oggi il tuo orecchio affinché ti giungano le Parole del Salvatore: Gli uomini
vanno sbadatamente incontro all’ora, che può essere decisiva per tutto il loro agire nel tempo
terreno. Agli uomini vengono date ben sovente delle occasioni nella vita, quando vengono ammoniti
ad abbandonare la via larga, per giungere in Alto sulla via stretta, faticosa, ma non danno poco
ascolto alla voce interiore, finché non vengono dati loro delle indicazioni sempre più severe
sull’Eternità. Se qualcuno non li lasciasse passare questi da sé, per la sua stessa Benedizione. E’ la
Volontà del Padre, che i figli terreni vengano ammoniti del continuo. In una Pazienza mai stanca il
Signore vuole portare l’Aiuto a tutti i poveri, che passano attraverso la vita abbagliati.
Dove il Padre nel Suo Amore E’ così preoccupato per i Suoi figli, per voi è comunque facile
ascoltare gli Ammonimenti, che Egli lascia risuonare, la Sua Compassione è costantemente rivolta
ai Suoi figli sulla Terra ed impiega i Mezzi più strani per dare loro conoscenza della Sua Volontà.
Oh, ascoltate la Voce che cela soltanto l’Amore per voi, le Sue creature, seguitela volenterosi!
Interruzione
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BD br. 0225

I Mezzi di Dio per la conoscenza

13 dicembre 1937

( Continuazione ai Nr. 223 e 224)
Così continua: Il signore vi annuncia sempre la Sua Volontà, mentre vi fa dare uno sguardo
nell’agire al di fuori dalla Terra, nell’attività dei Suoi esseri nel Cosmo. Anche se Egli concede il
collegamento dall’aldiquà all’aldilà, questo è un Atto di Grazia, soltanto per via dell’Intenzione di
annunciare ai figli terreni il Suo Amore e di avvertirli di cercare il Padre come figlio di dio, per
rivolgersi alla loro destinazione. Nessuno di voi domanda dove arrivate con il vostro agire.
Accogliete ogni giorno soltanto per esercitare l’attività terrena. Quale valore o non valore questa
celi in sé, non vi vuole entrare e state senza partecipazione di fronte al vero scopo della vita terrena.
Vedete, il Signore non deve farvi notare il vostro errore, se non vuole lasciarvi naufragare? Allora
Egli sceglie i mezzi secondo il bisogno. A certi basta già una leggera indicazione, bussando alla
porta del suo cuore, ma altri non vogliono svegliarsi, la notte spirituale intorno a loro impedisce,
che si rivolgano ai Raggi di Luce, non desiderano la Chiarezza, ma credono di trovare tanto sicuro
la loro via nell’oscurità dello spirito, anzi la percorrono, ma dove conduce questa via? Oh, lasciatevi
avvertire, prima che sia troppo tardi! Suppl.icate l’Aiuto del Signore nella preghiera, allora vi sarà
facile e vi sarà vicina l’ora della conoscenza.
Amen

Predisposizione straordinaria - La Dottrina di Cristo
cambiata in dottrina terrena

“

BD br. 0226
14 dicembre 1937

Rimani con me in ogni tempo ....”, così prega il Salvatore ed Egli ti proteggerà
sempre dal pericolo che potrebbe minacciare la tua anima. Per te è sempre
determinante la tua predisposizione verso Dio, secondo questa vincerai o
soccomberai in ogni lotta dell’anima. Dove supplichi Dio per l’Aiuto, ti è certa la vittoria. E’
sempre necessaria solamente una cosa, che il tuo cuore si adegua umilmente alla Volontà divina.
Lassù nella Patria eterna vale la Legge, che tutti devono essere sottomessi al loro Signore e
Creatore, se osservi questa, tutti il resto verrà da sé.
Nel riconoscere la Volontà di Dio in ogni uomo si muove il sentimento della propria piccolezza,
questo è un segno che comincia a riconoscere e tutti si dovrebbero poi sforzare di ascoltare d’ora in
poi solo il Comandamento del Signore.
Vedi, figlia mia, se osservi tutto l’agire degli uomini senza il minimo giudizio del loro valore
personale, presto ti sarà chiaro, che loro separano il subordinamento alle Leggi più alte da ciò che
credono di creare da sé stessi. Non pensano che non sono in nessun modo in grado di agire
arbitrariamente là dove sarebbe contraria alla Volontà del Signore. Una predisposizione
straordinaria pretende delle premesse straordinarie riguardante la Divinità, e se ora ad un tale uomo
viene incontro una semplice soluzione sulla questione dell’Eternità, allora la rifiuta già perché non
era in grado di afferrare la profondità delle Verità divine e per il tendere quotidiano per il
perfezionamento dell’anima non vuole avere nessuna comprensione. Cara figlia, metti le parole in
modo che ti sia comprensibile il senso, dà a queste il significato nella sequenza contraria. Prima
entri negli Insegnamenti divini, prima ti sarà comprensibile.
Ma oggi ascolta: L’avversario predica continuamente della decadenza spirituale dei nostri
Insegnamenti, della Dottrina di Cristo. Ogni Parola che il Salvatore vi ha data, dev’essere cambiata
in ammonimenti terreni, giustificati solamente per la durata di vita dell’uomo. E li si vuole
designare Parola per Parola come opera d’uomo. Ma nessun uomo avrebbe mai compiuto ciò che ha
compiuto il Salvatore nel Suo divino Amore per l’umanità, e le Sue Parole divine non si sarebbero
mai conservate per gli uomini attraverso millenni, se fossero state solamente l’opera d’uomo e
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parola d’uomo. Così abbiamo dato oggi la Spiegazione, che cosa vuole essere intesa contro questa
Parola, che ‘tutto questo è opera d’uomo’, sostenuta dal potere dell’avversario, per la distruzione
dell’eredità puramente divina, che il Signore ha lasciata ai Suoi per la Benedizione. E dove ora
l’uomo è spietatamente esposto a questo agire del maligno, verrebbe distrutta la Parola di Dio, ma il
Signore non lo permette mai! La Sua Parola sopravvivrà a tutto il resto, qualunque cosa sorga oggi
come dottrine d’errore, si sgretolerà come tutto ciò che non ha l’Origine divina, perché il Signore
tiene le Sue Mani proteggendo sull’umanità e fa in modo, che gli Insegnamenti di Dio penetrino più
profondamente nel cuore dove vogliono essere accolti. Perciò il mondo non può distruggere con
tutto il suo potere ciò che il Signore ha fatto sorgere, risorgerà piuttosto ad Onore Suo e per la
salvezza degli uomini.
Amen

L’Ora della Nascita di Cristo - La rinascita spirituale
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ara figlia, in una Pazienza che mai si stanca il Signore ristora tutti coloro che Lo
desiderano. Le Sue Parole ti devono affluire ed ogni giorno devi ricevere, perché è saggio
colui, che coglie dalla Sua Parola Forza e Consolazione. Ognuno di noi si sforza di
ricondurti nello stato di intima disponibilità, tali giorni sono bensì necessari, perché il Signore vuole
sempre di nuovo prendere possesso della tua anima, finché è ancorata così saldamente con il
Salvatore, che attraverso tutti i pericolo si attiene così fedelmente a Lui e nessuna influenza
dall’esteriore possa separare il tuo cuore da Lui. Perciò Egli pretende sempre di nuovo la tua
dedizione, e se pensi a questa, ti adeguerai volenterosa, perché il Signore ha deciso, che ogni
minimo avvenimento deve aver per conseguenza l’effetto di promozione spirituale e portarti la
pace. Perché ovunque ti dirigi, il Signore ti protegge e sceglie sempre soltanto il giusto. La Sua
Benedizione ti accompagna, ed il Suo Occhio di Padre veglia su di te.
Segui ora i nostri pensieri: Quando la Festa dell’Amore sta finendo, sperimenterai nuovamente
una forte introspezione e così ogni figlio terreno che cerca Dio. Questi sono gli effetti dell’infinito
Amore del Salvatore, che si riversa nelle anime di coloro ai quali la Festa ha portato
l’illuminazione, che hanno colto con il cuore l’Ora della Nascita di Cristo. A costoro risuona il canto
dell’Amore dall’Alto. Risuona nei loro cuori, e rimane una dolce nostalgia per il Salvatore, che
trova l’esaudimento, perché il Signore entra in quel cuore, e queste anime si rivolgano all’Eternità.
Tutti gli Angeli s’intonano nel Canto dell’Amore, e se ascoltate questa voce nel cuore, allora l’Ora
della Nascita di Cristo diventerà anche per voi l’ora della rinascita spirituale. Afferrate i Suoi
Insegnamenti e d’ora in poi camminate nel Suo Amore, e così vi rivolgete alla Grazia divina, che vi
guida incontro alla Luce. Ora la vostra vita sulla Terra sarà soleggiata, di spirito soleggiato, d’ora in
poi non vi fermerete più, finché non vi sarete arrampicati sulla via verso l’Alto.
Cara mia figlia, in questo tempo bada sempre che nessun dubbio offuschi il tuo interiore, accoglie
sempre nella profonda fede, lascia da parte ogni indugio e consegnati sempre soltanto fiduciosa alle
nostre Parole. Ti deve essere dato così tanto, in intervalli sempre più brevi ti verrà annunciato,
quanto intimamente il Salvatore si unisce con te attraverso la tua dedizione, come ti vengono dati
gli Insegnamenti spirituali senza interruzione. Perché il fondamento è soltanto la fede, su cui il
Signore edifica il Suo Regno, ed il tuo più santo aspirare deve sempre essere un penetrare sempre
più profondo negli Insegnamenti divini. Ascolta la Voce del Signore senza sosta e senza indugio,
preparaGli sempre un cuore volenteroso di accogliere, offriGli tutta la tua volontà, e supplica
intimamente in Salvatore per la Sua Grazia.
Migliaia seguiranno il Signore che sentono la Sua Parola, perché questa è Grazia, ristoro e
fortificazione, e nessuno vi può passare oltre, se bada alla Voce del cuore. Chi ha orecchie per
ascoltare, ascolti. E chi ha il desiderio per il signore, a costui risuonerà la Voce, e l’accoglierà nel
suo cuore. Così concludi queste righe e preparati, si tratta di annunciare una Parola eterna, ed
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ognuno che è vicino al Signore, la riceverà e l’annuncerà a tutto il mondo. In quest’Ora il Signore
prepara ciò che dev’essere di Benedizione per tutti coloro che Lo vogliono ascoltare, ed il Signore ti
mette nel cuore di combattere, per vincere con la Sua Grazia.
Amen

Facile accoglienza - Le Benedizioni della fede
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ara figlia, nei pochi mesi del tuo operare spirituale il tuo orecchio ha sentito così molte
Parole dell’Amore del Signore e Salvatore attraverso noi. Ti giungono giornalmente ed in
ogni ora degli Ammonimenti, di perseverare nell’amore fedele per il Salvatore, noi
rivolgiamo i tuoi pensieri al tendere spirituale ogni volte che ci è possibile. Verrà una volta il tempo,
quando devi dare agli altri gli Insegnamenti che ricevi, precisamente come ti immergi nelle eterne
Verità, così intorno a te vi saranno molti che ascoltano le Parole e le accolgono nei loro cuori. In
quel tempo ti sarà facile l’accoglienza dei nostri pensieri, sentirai senza ostacoli, e ti potranno
continuamente istruire, perché il Signore ti ha assegnato questa missione, che devi agire per Lui e
per la Sua Parola. Ogni pur minima opera d’amore per i tuoi confratelli ti preparerà soddisfazione,
sarai attiva nell’amore e prenderai vivace parte all’Opera di Redenzione del Signore.
Perché è venuto di nuovo il tempo, in cui il Signore dimora sulla Terra, dove Egli Si sofferma nel
cuore di ogni uomo che Lo invoca. Perché c’è una grande miseria fra gli uomini. La Sua Parola
echeggia non udita da innumerevoli figli terreni, le potenze dell’oscurità sono scatenate, e ci sono
molti che si sottomettono a questi poteri. Comincerà una dura lotta per le anime di costoro, e perciò
il Signore manda i Suoi messaggeri e cerca di penetrare nei cuori degli uomini ovunque si muove
solamente il minimo pensiero rivolto al Salvatore. Qualcuno pensa al Signore nella Festa
dell’Amore. Voglia il suo cuore non essere ancora indurito ed accogliere ciò che i suoi amici
spirituali cercano di trasmettergli, perché è venuto di nuovo il tempo, dove la volontà dell’uomo
deve soltanto essere rivolta all’Eternità, per essere guidata sulla retta via accolta dalle Forze
spirituali.
Devi sempre essere onesta e pensare in modo retto in tutte le cose. Il tuo cuore dev’essere appunto
libero da ogni impurità, perciò devi sempre sforzarti, di celarvi soltanto l’amore. La sofferenza e la
preoccupazione induriscono gli uomini, ma l’amore li porta più vicini alla Divinità. Perciò lascia
sempre soltanto regnare l’amore.
Ed ora, figlia mia, continua: Le Benedizioni della fede riceverà colui, che si dichiara apertamente
per Dio. Ci sono molti insospettati ostacoli, che vogliono sbarrare la via per la conoscenza a tali
ricercatori, ma oltre a tutto l’anima trova il Padre suo, perché il pensiero dell’uomo è in grado di
lanciarsi in Alto nel Cosmo, può superare tutti gli ostacoli ed appena il pensiero si rivolge allo
spirituale, l’uomo trova il collegamento con gli esseri spirituali assegnati a lui, che attendono già
che egli li vada incontro e che sono subito pronti a concedergli l’assistenza. Allora si vorranno bensì
anche impadronire dell’anima umana le forze maligne, ma la Forza del Bene sarà sempre maggiore,
più la volontà umana le si rivolge e supplica l’Aiuto nel desiderio di Dio. La lotta dura soltanto un
breve tempo, finché l’uomo non si è deciso nel cuore e se cede alla spinta interiore che indica i suoi
pensieri verso l’Alto, allora gli verrà trasmetta la Forza spirituale, perché il Signore E’ sempre
pronto ad aiutare dove lo si chiede a Lui., Egli fortifica sempre il debole, istruisce sempre colui che
domanda, e guida l’errante, ma il figlio terreno deve sempre avere il desiderio per il Padre, allora
cominciano tutte le Benedizione, che il Padre tiene pronte per i Suoi figli e che Egli assegna loro
secondo il bisogno e la saggia Misura. Perciò viene anche offerta a tutti l’occasione di ricevere, e
soltanto lo stolto respinge da sé questa Grazia divina, il Suo Amore vi prepara tutto ciò che voi
supplicate.
Amen

Bertha Dudde - 107/3837

La vita terrena per la promozione - La sofferenza degli
amici spirituali
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ara figlia, accogli i nostri Insegnamenti ed affidati tranquillamente alle nostre influenze: Il
Signore parla ai Suoi con Pazienza che mai si stanza, e per la loro Benedizione Egli lascia
loro prendere uno sguardo nelle Leggi date da Dio, alle quali è sottoposto ogni Operare e
Creare nell’aldilà, in tutto il Cosmo. La vita terrena con le sue battaglie è riservata a coloro che
vogliono promuovere la loro anima nella Custodia del Padre celeste e che hanno pregato per
ricevere dal Signore la Grazia dell’incorporazione allo scopo del perfezionamento. In questo stadio
è possibile all’anima di raggiungere un grado superiore della perfezione, ma nella vita terrena
l’anima si distoglie sovente dalla sua vera destinazione e rimane o in un certo stato fermo oppure
nell’abbaglio del pensare si rivolge alle forze dell’oscurità. L’anima entra in uno stato nel quale,
inconsapevole della sua vera destinazione, si deve dichiarare per il Padre per propria spinta, ma in
questo stadio dell’incorporazione l’anima viene assistita con tanto amore da molti esseri spirituali
che sono preoccupati per lei, che vogliono agire sul pensare del figlio terreno e lo vorrebbero
condurre al Padre celeste, nell’Eternità. E molti pensieri che vengono trasmessi da questi esseri
spiriti all’uomo, celano in sé l’indicazione all’eterna Divinità, e se l’uomo si rendesse pienamente
conto della grande responsabilità quali conseguenze procura la sua vita terrena, perseguirebbe con
più fermezza la sua meta. Ma allora sarebbe davvero compiuto lo scopo della vita? L’uomo deve
credere, rivolgersi al Salvatore nella piena fiducia, accogliere in sé tutto il Divino, sempre nella fede
nel Signore, questo è il suo compito che deve adempire, per il quale gli è stata concessa la vita
terrena.
Se osservate il numero infinito dei figli terreni che passano attraverso la vita totalmente
inutilizzata, allora comprenderete quanto ci preme gravemente la sorte di costoro, dato che nella
conoscenza della Verità divina dobbiamo assistere, quanta Grazia è stata concessa e come vi
passano oltre indifferenti nell’ignoranza del compito della vita, e questa è la nostra sofferenza,
perché noi altri vogliamo agire nell’amore e venir respinti è indicibilmente triste per noi, ai quali
spetta di provvedere a queste anime. Tutte vengono ammonite tramite dei segni, tutte sentono la
Voce del Signore, ma se lasciano agire questa su di sé, dipende unicamente dalla loro volontà. E la
Misericordia del Signore trova sempre di nuovo dei Mezzi e delle vie, che danno conoscenza agli
uomini della Sua Volontà e del Suo Amore. Ma l’uomo nella sua ignoranza stima sé stesso troppo
alto, che crede di passare attraverso la vita senza la Mano benedicente del Padre. Egli stesso si
prepara un ostacolo così inafferrabilmente grande, che fa fatica di superare questo ostacolo, ed
attraverso il suo abbaglio non utilizza i Mezzi divini di Grazia, che gli renderebbero la vita sulla
Terra molto più facile e più benedetta. Ma la Compassione e l’Amore del Padre divino sono infiniti,
grande è la Sua Sapienza e la Sua Benignità, perché fa sempre di nuovo braccia nei cuori degli
uomini con nuove Dimostrazione del Suo Agire. Egli fa accadere dei Miracoli per
l’ammaestramento dei Suoi figli. Egli effonde continuamente la Sua Grazia sui figli terreni rivolti a
Lui ed attraverso questi cerca di riconquistare di nuovo coloro che si sono perduti nell’ignoranza di
insegnamenti errati. Perché il Salvatore benedice coloro che operano per Lui, e benedetto sarà anche
l’iniziativa di coloro ai quali sono affidate le anime dei figli terreni. Egli fa sorgere loro delle Forze
d’Aiuto, e se viene agite nell’amore reciproco, da questo agire proviene anche la Benedizione, che
ogni buona azione procura i suoi frutti.
Questo è compiacente al signore, che il figlio terreno lavora per l’eterna Vita, questo ha l’effetto
sia sulla Terra come nell’aldilà, perché non dev’essere provveduto al corpo sulla Terra, ma per lo
spirito, l’anima umana, che è proceduta da Dio e che cammina attraverso la vita terrena solamente
per avvicinarsi al Signore. In un tempo come ora è doppiamente necessario lottare per la
promozione spirituale, nessun essere si arresta, è piuttosto maggiore il pericolo che sprofondi se
esso stesso non si sforza a trovare la via verso l’Alto. E per imporre un alt alle forze nemiche, per
guidare le anime sulla via della conoscenza, dovete voi, i Suoi servitori, adoperarvi con tutta la
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forza, perché il Signore E’ in mezzo a voi, che adempite il vostro compito nell’amore per il
Salvatore e Lo servite con fedeltà.
Amen

Giorni difficili per pazienza, umiltà e mansuetudine L’attività d’amore nel tempo di Grazia

BD br. 0230
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n ognora di miseria il Signore ha pronte per i Suoi le Sue Consolazioni e se Egli vi fa giungere
queste, allora state nel Suo Amore. Figlia mia, quando temete, allora invocate il Padre, Egli
ascolta un figlio supplicante e lo rialza. Guarda, secondo il saggio Consiglio di Dio voi uomini
dovete educarvi all’autodisciplina, dovete imparare di adeguarvi pazienti in tutto ciò che il Signore
vi manda, perché tutto questo è assegnato a voi per la promozione della vostra anima. Se vi fossero
destinati soltanto dei giorni di tranquilla regolarità, non potreste mai e poi mai raggiungere il grado
della perfezione che dovete conquistare, se volete essere vicini al Salvatore. La Sapienza di Dio fa
giungere su di voi tali giorni, nei quali dovete maturare in tutte le virtù, quando avete pazienza,
umiltà, mansuetudine e rassegnazione nella Volontà di Dio.
Al Padre celeste nulla è più distante che voler prepararvi una difficile sorte, ma nell’aldilà vi
attende una ricompensa molto più bella, se passate attraverso tali giorni in modo da educare voi
stessi in quelle virtù. Per voi può portare la promozione tutto ciò che vi fa sembrare la vita difficile,
se guardate sempre soltanto su al Padre nell’amore e vi piegate umili alla Sua Volontà.
Ed ora ascolta ciò che possiamo annunciarti già oggi: Dove tutti sulla Terra si preparano ad andare
incontro alla festa della Nascita di Cristo, anche nell’aldilà c’è un vivace agire per la Salvezza
dell’umanità. Noi prendiamo viva parte in ogni avvenimento sulla Terra. Dove l’amore degli uomini
si manifesta in modo reciproco, che uno pensa all’altro, le anime si sottraggono alle influenze delle
forze maligne e là speriamo una grande Benedizione, perché l’amore forma gli uomini e li fa
sviluppare in modo inconsapevole nel tendere divino. E dove nuovamente esiste la spinta di fare del
bene e di rallegrare l’altro, quivi sarà anche la Benedizione del Padre. L’uomo diventa potente in
questo tempo, dove l’amore muove all’agire, lui cerca sempre soltanto di agire lui stesso, come
glielo indica la voce interiore. E dove vi sforzate reciprocamente in questo tempo di rallegrare il
prossimo, vi attende la stessa sorte. Anche voi sarete rallegrati dall’Amore del Padre, potrete
ristorarvi nella sua Grazia, e la Sua Benedizione sarà su di voi che camminate nell’amore. Ed anche
così nell’aldilà l’aspirazione degli esseri spirituali sarà sempre un fervente esercizio della loro
attività d’amore. Da tutti coloro fluisce una tale Forza, che solleva nuovamente innumerevoli anime
e rende loro facile il lavoro su sé stesse. Se il vostro cuore si è dato solo una volta a quest’attività
d’amore, allora siete cambiati per tempi eterni, perché l’amore è la cosa più sublime, vivere in esso
è Beatitudine, e quale Forza fluisce dall’amore, non lo potete misurare nella vita terrena, ma tramite
l’amore vengono continuamente liberato delle anime. E camminare in questa Forza attraverso la
vita terrena è una ricchezza inestimabile, che voi tutti potete conquistarvi, se vivete in ogni tempo
nell’amore. Attraverso dei millenni l’amore non ha ancora perduto nulla della sua Forza, perché
l’amore è divino, ed ogni essere diventa divino tramite l’amore. E se ora considerate l’amore come
la cosa più sublime, siete uniti con l’eterna Divinità, vi avvicinate sempre di più al Salvatore,
rimane nel Suo Amore e vi liberate dal potere dell’oscurità.
Ed in questi giorni ognuno di voi dovrebbe rendersi conto che vivete in un tempo di Grazia, che vi
può procurare Benedizione su Benedizione, allora fate valere l’amore come la Legge più alta. Ogni
cuore si apre più facilmente al Ricorso divino, e soltanto degli uomini induriti lo respingono e
lasciano trascorrere i giorni, senza tenere nessuna introspezione in sé stessi. Ma nella santa Notte
qualche cuore sperimenta in sé la Grazia interiore, si apre, anche se solo per breve tempo e sente la
Voce che parla a lui dall’Alto. Allora basterebbe solo una ardente preghiera al Padre del Cielo, per
rivolgergli la Forza dell’Amore. Il nostro Salvatore è inarrestabilmente intorno ai Suoi figli terreni,
Egli conduce e guida tutti e cerca di venir loro in Aiuto, solo un poco di fede in Lui e la Sua Mano
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protettrice vi guida bene. Oh, quanto speriamo una favorevole influenza da questi giorni, quando gli
uomini si attivano nell’amore, che volessero rivolgersi al Salvatore, e così, come loro danno amore,
anche loro possano ricevere l’Amore da Lui.
Guardate profondamente nel vostro cuore, non desidera ogni figlio giungere al Padre? Allora
consideratevi anche voi come figli di Dio, per venir accolti amorevolmente dal Padre, affinché
possiate entrare nel Suo Regno.
Amen

Il compito nell’aldilà - La Forza dell’Amore
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enedetti coloro, che sono di buona volontà. Nella profondità del tuo cuore senti le Parole
del Salvatore, che a tutti coloro, che amano Dio, è vicina l’ora della loro Redenzione. Ogni
figlio che si affida intimamente al Padre, viene accolto dalla schiera degli Angeli, viene
protetto da loro finché non entra nel Regno del Padre. Al posto dell’esistenza terrena subentra ora
uno stato dell’essere totalmente staccato, nella ricerca dell’infinita Divinità all’anima cadono come
scaglie dagli occhi, si ritrova di nuovo in una solitudine e sente soltanto una apparente inspiegabile
ardente nostalgia per il Salvatore. Così il Signore annuncia la Sua Vicinanza, e la consapevolezza
della sua precedente attività porta l’anima vicina alla sua nuova attività nell’aldilà, perché il tendere
sulla Terra alla perfezione continua ora e perciò si unisce sempre più intimamente con il Salvatore.
A cui ora tende, rende oltremodo felice, promette la Benedizione agli esseri, che circondano
quest’anima, quando sono ancora poco progrediti per l’Eternità. Rende felice l’anima stessa, perché
l’amore in lei la spinge al continuo agire per il Regno di Dio. Una misura d’amore per quanto
piccola, non va perduto, viene percepito in modo benefico dagli esseri spirituali che cercano e che
sono smarriti, che attingono la Forza dall’amore degli esseri spirituali che stanno al di sopra di loro,
per lavorare su sé stessi. Attraverso dei millenni delle anime vogliono essere liberate, incalcolabili
anime attendono il tempo in cui venga loro incontro l’amore, quello che voi sulla Terra valutate
troppo scarsamente. Nell’aldilà potrete riconoscere la Forza dell’Amore divino come la Cosa più
sublime.
E’ di molto vantaggio per voi, se sacrificate tutto il vostro agire e non agire al Salvatore, allora vi
date volontariamente nella Sua Custodia, e tutto sarà per la vostra Benedizione. Date con mani
piene e di tutto cuore, ma date sempre soltanto amore, se l’Occhio del Padre deve risposare
benevolmente su di voi. E così portate nell’Eternità una misura colma di opere buone, e nel chiaro
splendore di queste vi renderà felice la pienezza di Luce, e riconoscerete quale Forza procede
dall’amore, come venite sollevati attraverso questa nelle Regioni di delizia celeste. Ma ora il lavoro
diventa per voi l’attività che vi rende infinitamente felici, perché non riposerete prima finché non
avete indicato anche ad altre anime la via verso il Signore. Vedete il vostro compito nell’aldilà nel
condurre degli esseri erranti al Signore e di guidare al Padre i figli Suoi, ed il Signore E’ con voi
tutti i giorni, e voi state nel Suo Amore. Dio E’ affezionato a tutti gli esseri, l’uomo terreno non
afferra l’Amore e la Bontà di dio, altrimenti non farebbe nemmeno quasi soltanto il minimo per
rattristarLo, ma la misura dell’Amore che Egli rivolge ai Suoi, è inesauribile e dura in tutta
l’Eternità.
Amen

Bertha Dudde - 110/3837

BD br. 0232

La morte di Ludendorff
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Nei loro frutti li riconoscerete ....” Cara mia figlia, quando la tua volontà è buona,
devi sentire anche la voce interiore che ti ammonisce. Non ti è sempre facile, ma il
lavorare continuamente su di te ti porterà alla meta. Ti deve riuscire contro tutte le
tentazioni, di rivolgerti nell’amore a tutte le creature, ma lascialo al Padre il giudicare quale merita
l’amore e quale no. Devi stare nella Sua Benedizione e non ti pentirai mai, ma devi sempre
rimanere di cuore puro, e se ti è difficile, prega. Voi uomini non sapete appunto, quanto facilmente
potete cadere, il male è sempre in agguato intorno a voi e cerca di penetrare nel vostro pensare, ed
allora l’uomo viene gettato di qua e di là e perde facilmente l’unione con Dio. Abbiate pietà di ogni
essere e mettetelo al Cuore del Padre vostro celeste, affinché anche Egli abbia Pietà. La colpa è
grande, ma l’Amore di Dio E’ più grande.
Guarda, figlia mia, te lo mettiamo così a cuore, affinché ti liberi dai pensieri, che il vostro giudizio
fosse quello giusto. Chi ha concluso la sua vita nella fede in Dio, ha anche il diritto all’Amore
compassionevole del Padre, e sapete voi, se la Voce di Dio non sia penetrata nel cuore? Guarda, il
Padre provvede inarrestabilmente per i figli terreni. Spetta alla Sua Volontà quando finisce la loro
vita, e fino alla fine l’Amore del Cielo lotta per ogni anima. Chi si raccomanda ora alla fine alla
Custodia del Signore, riceve la Sua Benedizione. Perciò portate anche voi la vostra volontà incontro
al Signore ed ognuno preghi per l’altro ed uscirete vittoriosi dalla lotta con l’avversario. Interpretate
bene le Parole del Signore: Quello che avete fatto al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a Me, e
se vi potete superare di amare i vostri nemici, allora portate questo amore al vostro Signore e
Salvatore, perché è la Sua Volontà che vi amiate, ed il signore guarda nel vostro cuore. Dovete
pensare alle povere anime senza guardare alla persona, dovete concedere loro la Grazia della
preghiera, dovete lasciare al Padre di giudicare. Solo l’avversario stesso può staccarsi totalmente,
perché Dio E’ l’Amore, e finché il Signore lascia camminare i Suoi figli sulla Terra, fino ad allora è
data al figlio terreno la possibilità di riconoscere. Certe lotte con le forze nemiche sembrano bensì
infinite, ma la Forza dell’Amore è più potente. Perciò Dio nel Suo Amore lo ha guidato
saggiamente, che l’uomo nell’ora della morte rimandi i suoi pensieri alla sua gioventù ed alla sua
infanzia, e le impressioni di questi rischiarano sovente fulmineamente lo spirito, egli riconosce
l’Agire della Divinità e se con questa conoscenza lascia la vita terrena, allora non è dato senza
speranza alla forze maligne, perciò non lascia quest’anima senza amore, non lasciarla languire,
perché soffrirà comunque molto, appena si sarà resa conto della sua situazione. Il signore ti darà la
Forza di vincerti.
Amen

Fede - Speranza - Amore - La preoccupazione per i deboli e
smarriti
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uarda, figlia mia, noi tutti vogliamo che ti voglia riuscire a staccare il tuo cuore da tutto ciò
che potrebbe esserti d’intralcio sulla via verso l’Alto. Il Signore ha sempre pronti per te i
Suoi Insegnamenti, e quando sei disposta ad accogliere con fervore le Sue Parole, non
perderai mai la Grazia divina, perché ti rimane sempre una cosa: desideri giungere al Padre, e così il
tuo tendere non sarà mai invano.
Se il tuo cuore si accende nella Fiamma divina che ti deve portare l’illuminazione, allora non
passa nessun giorno nella tua vita, senza che tu rivolga i tuoi pensieri interiormente al tuo Salvatore
e Redentore, ed allora ogni pensiero cela in sé tante Benedizioni. Fede, speranza ed amore si
uniscono, puoi sempre sperare nella Sua Grazia, e stai sempre nel Suo Amore. Oh figlia mia,
completa l’opera che hai iniziata, ti verrà offerto ancora moltissimo e sarai felice di ricevere. Nella
tua forza che defluisce da te tramite il tuo agire, si fortificheranno ancora così molti figli terreni, che
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finora sono passati attraverso la vita vuoti e senza sostegno. Quando il Salvatore ti fa giungere
questi Insegnamenti, questo avviene nuovamente per Amore per tutti questi uomini, perché il
Salvatore cerca di conquistare tutti, per preparare loro il Regno di Dio. Lui ama tutti gli esseri e per
strapparli dalla rovina, Egli provvede continuamente ai deboli e smarriti. In ogni ora di miseria Egli
li guida visibilmente, per indicare loro l’Eternità, e poi fa loro giungere i Suoi Insegnamenti, perché
il Salvatore sà per ognuno il giusto, per conquistare i cuori di tutti. Se ora Egli trasmette le Sue
Parole tramite te, allora vengono loro resi facili i passi verso l’Eternità, e l’uomo si stacca sempre di
più dal potere dell’oscurità, più si predispone interiormente in modo affermativo verso l’eterno Dio.
Lui vorrebbe aiutare tutti a giungere alla conoscenza, dato che loro stessi si preparano l’eterna Vita,
che loro stessi hanno anche da portare la responsabilità per il loro fare e non fare nella vita terrena.
Ognuno voglia attenersi alla Sua Grazia, dato che gli è così facile conquistarla, per questo deve
soltanto pregare intimamente il Padre, allora gli verrà concessa senza interruzione.
E se vi viene sempre di nuovo insegnato che vi conquistate il Regno dei Cieli se rimanete
nell’amore, allora a voi tutti arriva la Chiamata d’Ammonimento: Amatevi l’un l’altro, non agite nel
disamore vicendevole, ma cercate sempre soltanto di darvi l’amore, allora viene benedetto il vostro
cammino ed aprirete il vostro cuore a tutto ciò che proviene dal Padre, perché Dio Stesso E’
appunto l’Amore, e Dio vi sarà sempre vicino, se vivete nell’amore. Dio ha posto in ogni cuore
umano la nostalgia per l’Amore, e perciò l’Amore vi deve anche salvare ed una volta prepararvi
l’eterna Beatitudine.
Amen

Queste Comunicazioni sono un Segno dell’Amore divino

BD br. 0234
22 dicembre 1937

C

on ciò vanno incontro alla fine i giorni che ti sono dati per la tua prova. Un momento di
Benedizione, quando la conoscenza della propria debolezza sorse nel tuo cuore, perché
soltanto questa ti aiuta affinché ti rivolgi di nuovo intimamente al Signore. Il Salvatore vi
deve dare tutto il Suo Amore, perciò attraverso la sensazione dell’abbandono siete sempre di nuovo
spinti verso di Lui, perché il Signore può dare solamente là, dove avete l’intimo desiderio di Lui.
Hai davanti a te ancora molti obblighi e compiti, per maturare ci vuole anche un cuore volenteroso
“di affidarsi al Signore“, solo allora trovi la calma e la pace interiore. Il Suo Ammonimento risuona
dolcemente nel tuo cuore: RimaniMi fedele, anche nelle ore della miseria ....”, perché il Signore ti
vuole istruire tre volte, ti vuole conquistare per il Regno eterno, ti vuole trasmettere delle Sapienze
divine ed istruirti a percorrere sempre la via dell’amore, perché solamente su questa trovi anche la
via che conduce a Lui.
Secondo il calcolo umano non esiste nessun collegamento fra Cielo e Terra e questo è anche un
Atto di Grazia della Grandezza più maestosa, testimonia dell’Amore di Dio per i figli terreni, ogni
essere può parlare in ogni tempo al Padre del Cielo e presentarGli il suo problema, allora il Padre lo
degna anche della Sua Risposta, se la supplicate solamente per la salvezza della vostra anima. Non
dovete dubitare della sua Benignità e Misericordia, erano sin dall’inizio del mondo per tutti gli
esseri e durano in tutta l’Eternità. Perciò il Padre vi fa sempre di nuovo comprendere che l’essere
più minuscolo può rivolgersi a Lui, riceverà sempre, perché il Padre ama tutti i Suoi figli. Potete
sempre desiderare e troverete sempre l’esaudimento, se il vostro desiderio serve per la salvezza
della vostra anima, perché il Signore vi vuole preparare un Regno eterno; se lo desiderate, allora vi
verrà concesso. E’ appunto il vostro compito di lavorare sulla vostra anima, ed a questo scopo il
Padre celeste vi vuole concedere lo sguardo nell’Agire divino. PerchP i figli terreni cadono sempre
di più negli insegnamenti d’errore, si allontanano sempre di più dalla pura Verità, e vogliono sempre
meno riconoscere gli Insegnamenti del nostro Signore Gesù Cristo. E così capitano nella miseria
dell’anima, perché da solo, senza l’Aiuto di Cristo, l’uomo non può raggiungere il grado della
perfezione. Il Salvatore E’ così vicino ad ognuno, ma nella sua cecità l’uomo non riconosce il Suo
Amore ed è sulla via di perdersi totalmente alle forze dell’oscurità, ma per salvarli, Dio Si annuncia
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agli uomini su vie straordinarie. Quello che Egli vi offre attraverso questa Grazia, non lo potete
valutare pienamente nel vostro stato attuale, potete solamente pregare, che questa Grazia vi rimanga
conservata, finché non siete saldi nella fede e l’amore per il Salvatore vi unisce così saldamente con
Lui, che siete immuni contro tutti gli attacchi del maligno. Finché il Salvatore Si unisce con voi
tramite le Comunicazioni, voi tutti che le accogliete nel vostro cuore, siete ben custoditi nel Suo
Amore, e la via verso l’Alto vi è indicata così chiaramente, che non potete sbagliare. Rendetevi
degni di questa Grazia, rimanete fedeli al Signore, e liberatevi tutti tramite l’amore, che il Signore
vi predica tramite la Sua Parola. DedicateGli il vostro cuore ed ascoltate sempre e continuamente la
voce in voi, allora rimarrete nella Benedizione e la Grazia divina vi affluirà fino alla fine della
vostra vita.
Amen

Fiducia in Dio – Benedizioni della preghiera
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n pochi giorni ti verrà annunciato ciò che darà pace al tuo cuore, ed in quest’ora sperimenterai
di nuovo la Grazia del Padre su di te. Voi tutti siete custoditi nel Suo Cuore, quando la
sofferenza della Terra vi fa rifugiare in Lui. Vi porta sempre più vicino all’Eternità,
immergetevi nella profonda preghiera e tenete intimo dialogo con il Padre, Che E’ sempre pronto a
consolare ed a rialzare i deboli e scoraggiati, che confidano credenti in Lui. Dovete fortificarvi nelle
Parole del Salvatore: “Chiedete, e vi sarà dato.... bussate e vi sarà aperto....” E perciò potete sempre
passare di cuore lieto attraverso la vita, perché su di voi veglia l’Uno Che vi protegge, mettetevi
soltanto fidenti sotto la Sua divina Protezione. E’ questo ciò che manca a voi uomini, la
consapevolezza di fede in Dio, di stare nella Protezione del Signore.
Perciò dovete soffrire sulla Terra, perché con questa fede nella sempre volonterosa Disponibilità
di Dio di aiutarvi, la vita terrena vi porterebbe molto meno sofferenza e preoccupazioni, non siete
abbandonati finché pregate dal più profondo del cuore; vi potete tranquillamente affidare alla Mano
del Padre che vi guida e non dovete scoraggiarvi. Solo quando avete lottato per arrivare ad una
salda fiducia in Dio, vi sarà destinata anche la pace dell’anima, perché una cosa non esiste senza
l’altra. Molto sovente il Signore vi ha dato la Dimostrazione del Suo amore e della Sua Bontà, come
potete sempre di nuovo dubitarne, perché lo fate, quando vi lasciate schiacciare dalle
preoccupazioni giornaliere. Levate soltanto credenti le vostre mani al Signore e le vostre
preoccupazioni vi saranno tolte in ogni tempo. Alla fine dei vostri giorni guardate poi indietro e la
vostra sofferenza sarà che vi siete affidati troppo poco al Salvatore. Potete ottenere molto di più,
collegatevi soltanto sempre con Lui, il Cui Amore è per voi tutti. Egli vi ammonisce in
continuazione e vorrebbe prendere possesso della vostra anima, che si rivolga soltanto pienamente a
Lui, ma voi uomini ascoltate poco questa Chiamata d’Ammonimento, altrimenti non dovreste
passare attraverso la vita in sofferenza e preoccupazione. La porterete lieti e facilmente, ed anche in
tutte le miserie la voce interiore vi incoraggerà sempre confortandovi, e supererete se soltanto
guardate sempre al Salvatore.
Nel tuo cuore, cara figlia, l’amore e la fiducia nel tuo Salvatore devono essere radicati
profondamente, affinché tu possa sopportare con occhio scintillante tutto ciò che il Padre ti invia,
che serve per la tua promozione. Se hai bisogno di Conforto, chiedila al Padre, ed Egli ti esaudirà,
ma non distogliere da Lui il tuo cuore, dal Quale soltanto ti viene l’Aiuto. Proteggiti da pensieri
offuscati, distolti da Dio attraverso la preghiera, un intimo sospiro al Padre ti dà la Sua Grazia,
soltanto questo collegamento con Lui ti libera dal potere di potenze oscure, perché ogni pensiero di
malavoglia, ogni moto disamorevole è una influenza da parte di queste. Ma la preghiera è sempre
l’arma più forte. Potete ricevere molta benedizione dalla preghiera; affinché abbiate parte di tutta la
Grazia, basta un’ardente supplica al Padre, il Quale non abbandona mai i Suoi figli. Perciò non
lasciate passare nessun giorno senza esservi raccomandati intimamente al Padre, allora siete protetti
contro tutte le influenze del male, e supererete tutto ed agirete per l’Onore di Dio.
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Amen.

La Luce è Vita - L’agire dei messaggeri di Dio - La notte di
Cristo
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enedetto è colui che accoglie la Mia Parola e rivolge desideroso il suo cuore a Me. Mia
cara figlia, svolgi sempre la tua opera nella Mia Grazia e rimaniMi fedele. Vedi, voler
servire con inarrestabile fervore il Signore ti porta vicino alle Porte del Cielo, ed il tuo
desiderio diventerà continuamente sempre più intimo, perché il Mio Amore non ti lascia. In ogni
creature vedi una creatura di Dio, ed ogni creatura di dio è nuovamente una Parte dell’eterna Luce,
solo nella Luce vi è la Vita, perciò tendete alla Luce se volete vivere nell’Eternità. La Luce divina
E’ venuta sulla Terra per portare l’illuminazione a coloro che camminavano nell’oscurità, ma nel
Regno del Padre Mio vi splenderà l’eterna Luce, e non avrete da temere nessuna oscurità, perciò
sulla Terra aspirate alla Luce divina. Preparate il vostro cuore al Salvatore in questa notte, affinché
Egli trovi l’accoglienza.
Tutti i tuoi amici spirituali ti vogliono assistere affinché qualunque cosa cominci, sia per l’Onore
di Dio e ti porti la promozione.
Figlia Mia, in questa Notte passano molti messaggeri attraverso il paese, cercano ovunque ad
adempiere la Volontà del Salvatore, mentre rivolgono i pensieri degli uomini all’ora della Nascita di
Cristo e così cercano a renderli ricettivi per i Suoi Insegnamenti ed allo scopo del Suo Cammino
sulla Terra. Lo sforzo di tutti noi è rivolto a creare di nuovo un collegamento spirituale fra i figli
terreni e degli esseri spirituali che li circondano, affinché possiamo assisterli ad unirsi nuovamente
con il Padre celeste, il Salvatore. In questa Notte i pensieri si rivolgono al Cielo. Oh, se potessimo
penetrare così profondamente nei loro cuori, che non si stacchino mai più da questi pensieri, che
volessero cominciare a dare ai loro pensieri giornalmente ed in ogni ora questa direzione! Quale
gioia preparerebbero così al loro caro Salvatore, e quale salvezza per l’anima significherebbe per gli
uomini. E Dio il Signore benedirebbe con la Sua Grazia il loro tendere e darebbe loro la Forza, di
lavorare da ora in poi su sé stessi, affinché la loro anima trovasse il progresso in questa vita.
Dobbiamo assistere senza fare nulla come per i figli terreni la via verso l’Alto diventa sempre più
difficile, come si estraniano a tutto ciò che è Divino ed assumono delle opinioni, che non sono in
sintonia con gli Insegnamenti del loro Signor Gesù Cristo. Noi lo vediamo e non possiamo aiutarli,
perché nessuno di questi figli d’uomini invocano il nostro aiuto, tutto il nostro voler agire sui loro
pensieri è vano, loro rifiutano tutto ed in tali tempi di ogni fatica è vana sui figli terreni.
Ma ora i cuori degli uomini sono sovente accessibili a tali moti, è un tempo benedetto, in cui certi
si perdono in pensieri inconsapevoli in regioni spirituali, e dove lo sentiamo, siamo subito pronti a
guidare oltre questi pensieri e di accendere nelle loro anime una piccola scintilla di conoscenza.
Vorremmo rivolgere delle anime al Signore ed agli uomini vorremmo portare la Luce della
conoscenza. Vorremmo strappare delle anime all’oscurità e trasportarle in uno stato beato, mentre
trasmettiamo loro la conoscenza della Verità divina, affinché non camminino mai nell’oscurità dello
spirito.
Amen

Il Sole - La Forza splendente divina - Luce ed Amore
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h figlia mia, affidati sempre senza impedimento al tuo Salvatore, allora la pace entrerà nel
tuo cuore e sarai liberata da ogni difficoltà che ti opprime. Nel Suo Amore ti devi rialzare,
il Signore non vuole che ti scoraggi. Non vuole nemmeno, che il vostro spirito si stanchi, e
perciò vi dà nuovamente il Conforto e la Fortificazione tramite la Sua Parola. Ogni agire ed operare
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nella natura ha la sua origine nel grande Amore di Dio, è come un costante Irradiare di Luce che
genera la Vita, con cui tutto l’essere e divenire sulla Terra ed in tutto il Cosmo viene influenzato. E
per formare questo divenire secondo la saggia Volontà di Dio, il Signore lascia continuamente
irradiare la Luce.
Se ti spaventa l’Infinito del Cosmo e ti rendi conto della propria piccolezza, non devono venirti
comunque dei dubbi nell’Amore di Dio e della Sua Provvidenza per ogni singolo essere. Così come
la Luce del sole illumina la Terra, come la scalda e vivifica tutto ciò che è sulla Terra, come rende
possibile la prosperità alle piante, come dà Chiarezza e Calore a tutte le creature della Terra, così
irradiano innumerevoli corpi di Soli la loro Luce, affinché l’intero Cosmo stia sotto l’Influenza
della Forza splendente divina, e la Luce non si spegnerà mai e poi mai, perché il Padre celeste Stessi
E’ la Luce, dal Quale procede ogni Vita. Eternamente è la Luce ed eternamente E’ l’Amore.
Ambedue sono un Simbolo di Dio e rimangono sussistenti in tutta l’Eternità. Il Signore nel Suo
infinito Amore e Bontà ha creato i Suoi esseri e perciò ogni essere tenderà anche verso la Luce, e
chi cammina nella Luce, la sua via conduce in Alto.
Chi si rivolge al signore nel desiderio dell’illuminazione divina, sarà circumfluito dalla chiara
Luce, perché già la volontà di ritornare di nuovo nello stato primordiale, vi porta più vicino a
questo. Ogni pianta cerca di fare breccia nel terreno e si rivolge verso la Luce. Nella vita animale
predomina pure il desiderio per la Luce, dovrebbe allora l’uomo voler rimanere nell’oscurità e non
rivolgersi al Padre di tutta la Luce? E malgrado ciò l’uomo ha da superare in grande misura delle
lotte con forze nemiche, che vorrebbero in eterno escludere il desiderio per la Luce, la loro meta è
di avvolgere lo spirito dell’uomo - l’anima - nella totale oscurità e di nascondergli il vero scopo
della vita , per avere più potere sugli uomini e di allontanarli dalla cerchia di Luce a cui tendono
inconsciamente, e di tirarli giù nell’eterna tenebra. L’Amore e la Provvidenza di Dio è rivolta
continuamente a questi figli terreni minacciati da questa oscurità. L’uomo stesso è una creatura
senza volontà, appena capita nel potere di quest’oscurità. Senza l’Aiuto divino non potrebbe mai più
liberarsi da questo potere, perciò gli sono messi a fianco così tante Forze spirituali, affinché nessun
figlio terreno rimanga non avvertito al destino. Come da un lato l’avversario, così dall’altra parte
agisce l’amore dei nobili esseri spirituali sui figli terreni e lotta per l’anima. Per il figlio d’uomo è
facile se soltanto si affida alle buone Forze, perché la Forza del Bene, la Forza dell’amore, è
incomparabilmente più forte di quella maligna. Ma sovente l’uomo è così abbagliato, la sua volontà,
che lo dovrebbe guidare incontro al Padre celeste, fallisce sovente proprio là ed al contrario è di
nuovo così forte, da accettare senza pensare ciò che gli viene presentato da parte dell’avversario.
Perciò è anche la sua responsabilità, dato che impiega la Forza e la volontà che gli sono dati per la
promozione dell’anima, per la caduta da Dio.
IL signore ha bisogno di te, figlia mia, degli operai volenterosi di servire il Signore, aiutare i
deboli, affinché s’incamminino sulla retta via e tramite gli Insegnamenti del nostro Signor Gesù
Cristo ritrovino la via verso il Padre. E’ di inestimabile valore, se agli uomini viene trasmessa la
conoscenza della pura Verità, perché attraverso degli anni la lotta reciproca delle chiese la Dottrina
di Cristo è stata offerta agli uomini, che oggi difficilmente la vogliono accettare. Non è più la Parola
Guida che entra nel cuore, offerta dall’Amore di Dio, molto sovente è soltanto un’opera
d’educazione sorta umanamente dalla fede, soltanto accettata per tradizione, che non tocca quasi più
il loro interiore, che appunto non prendono più sul serio, ma la vorrebbero piuttosto rifiutare. Perciò
il Padre vorrebbe trasmettere loro la Sua Parola in forma nuova, affinché in ciò percepiscano
l’Amore di Dio e volessero aprire i loro cuori alla Voce dall’Alto.
Il Salvatore dimora nuovamente fra gli uomini. Egli Sarà sempre in mezzo a voi, che annunciate
la Sua Dottrina. Vi aiuterà affinché scegliate le giuste parole, che voi stessi esercitiate ciò che
insegnate. E così la Sua Parola penetrerà di nuovo nei cuori degli uomini, e tutto costoro agiranno di
nuovo nell’amore reciproco, perché la Luce deve splendere a tutti loro, ed ogni essere deve liberarsi
dall’oscurità, appena gli splende solo un piccolo Raggio della Luce divina, perché il tendere alla
Luce durerà in tutta l’Eternità.
Amen
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Esseri dell’aldilà - Richiedere l’Aiuto
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i salutiamo nel Nome del Padre e ti annunciamo com’è la Sua Volontà. Intorno a te si
ritrovano tutti gli esseri che vorrebbero avere il collegamento con te, così il Signore ha
deciso di farli prendere parte, per assecondare il loro desiderio, perché è la Festa
dell’Amore.
Ai seguenti esseri è concesso di servirsi della tua forza e di annunciarsi tramite te. Ti parla un
anziano padre, il suo spirito dimora già da tempo presso di te, ti mette intimamente al cuore a non
dimenticare suo figlio, che era vicino a te, ma ora anche lui ha dovuto concludere il suo percorso
terreno. Lui entra ed esce da te e segue il tuo tendere e malgrado ciò non può afferrare del perché
non può unirsi con te. Nel suo tempo terreno non voleva farsi istruire e non ha mai pensato all’ora
della morte, ed ora il Signore lo ha richiamato, ma il suo spirito dimora ancora costantemente vicino
alla Terra, non ha ancora preso conoscenza del suo computo nell’aldilà. Suo padre si preoccupa per
lui e chiede la tua preghiera per lui. Concedigliela.
Ed ora viene di nuovo da te colui che ti voleva parlare e non ti ha annunciato il suo nome, qui ci
sono così tanti esseri, li chiami a te con i tuoi pensieri, ma cerca di affidarti a noi e di accogliere
solamente ciò che ti diamo noi.
Osserva questo. Costui prende viva parte nel tuo lavoro e così ti vorrebbe di nuovo assicurare, che
con ciò puoi aiutare molti. Si rivolge a te e rimane sempre vicino a te, in modo che sentirai
all’improvviso quando si spinge nei tuoi pensieri. Riesce a ritrovarsi nella tua vicinanza, perché
sono tutti degli esseri a lui cari. Lui vorrebbe farsi riconoscere da tutti voi e non riesce comunque
farsi comprendere per la sua sofferenza. Ma quando i vostri pensieri rimangono con lui, egli
cercherà di farsi notare da voi, se il Padre glie ne concede la Forza. Oggi ti vuole solo salutare e
chiedere la tua preghiera.
Ma uno vuole ora parlare a te lui stesso, cosa che gli vogliamo concedere. “Cara amica, tutte le tue
fatiche sono per noi conforto e ci danno speranza, perché abbiamo bisogno dell’amore degli uomini
della Terra, perché nella vita terrena abbiamo mancato di unirci con il Signore. Oh, quanto sbagliata
era la nostra vita sulla Terra! Ora la nostra lotta è difficile, e vi siamo così grati, dato che con il
vostro caro ricordo, con la vostra preghiera, ci date così tanto aiuto. Dipendiamo dal vostro amore, e
perciò siamo sempre intorno a te, perché il Padre permette questa Grazia, e possiamo partecipare al
tuo lavoro. Sia ringraziato il Padre celeste, perché ora riconosciamo nel tuo lavoro il nostro compito
e ci dedichiamo a questo con grande fervore, spronati attraverso la tua attività spirituale, attraverso
il tuo lottare ed agire, e fortificati dalla tua preghiera, nella quale ti ricordi di noi. Per noi tutti che
siamo intorno a te, è una Benedizione, perché così anche noi diamo uno sguardo nell’agire degli
esseri spirituali superiori, che vengono incontro a tutti noi con molto amore, e possiamo prendere
parte con te in ogni collegamento, per poter noi stessi imparare da questo, come anche noi
dobbiamo svolgere il nostro lavoro nell’aldilà, per giungere sempre più in Alto.” Ora devi ancora
sentire ciò che ti rallegra: Per tutti gli esseri qui nell’aldilà una cosa è d’obbligo, ti assisterti, perciò
non ti lasciamo nella miseria dell’anima, noi che siamo in grado di aiutarti, ed intorno a te vi sarà
sempre una schiera di coloro che ti stavano vicino sulla Terra ed ancora oggi dimorano volentieri
presso di te, perché si tratta di offrirti la protezione contro tutti i pericoli che minacciano la tua
anima. Perciò pensa sempre con amore a tutti i tuoi che ti hanno preceduti, che ora sono
costantemente intorno a Te e che supplicano a Dio la Protezione per te, per essere una volta uniti
con te in eterno. Dona anche a loro la tua preghiera, perché uno deve sempre provvedere per l’altro
nell’amore.
Amen
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BD br. 0239

L’agire nell’aldilà - L’effetto sugli ignari

27 dicembre 1937

A

d ognuno verrà dato ciò di cui ha bisogno. Credimi, figlia mia, dipende unicamente da te,
se trascorri i tuoi giorni nella fiducia in Dio, allora ti verrà data l’occasione, che trovi
sempre di nuovo il Salvatore, e qualunque cosa ti venga anche offerto in Ammonimenti ed
Istruzioni, ti spronerà sempre a nobilitare te stessa nello spirito e nell’anima. Non devi lasciarti
andare in nessun modo a moti di malavoglia, devi sempre combatterli e cercare di rivolgerti verso
ognuno amorevolmente, e ti sarà sempre più facile diventare padrona di tali giorni, che ti possono
rigettare facilmente. Ogni gradino dev’essere conquistato, nessuno giunge alla meta senza fatica, e
soltanto la costante lotta conduce alla vittoria. Ti renderà molto più soddisfatta quando questo ti sarà
riuscito e quando puoi rivolgerti di nuovo al Salvatore piena di amore e dedizione, la Forza e
l’Aiuto del Signore saranno sempre più forti, più intimamente Lo preghi. Non perdere mai la fiducia
e combatti contro ogni stanchezza dello spirito.
Cara figlia, ti portiamo ancora una volta conoscenza dell’agire nell’aldilà: Là nel mondo che è
chiuso per voi, attendono molte anime in uno stato dal quale difficilmente possono liberarsi. E
questo è poi il caso, quando per loro non è diventato chiaro che né sulla Terra né nella loro attuale
situazione possono procurarsi loro stesse un cambiamento di questa situazione. Finché in loro non si
è ancora destato questa consapevolezza, errano attraverso il Cosmo senza consiglio ed inattive,
sempre colme del desiderio per la Terra e dell’ambiente che hanno lasciato, finché a loro non giunge
finalmente la conoscenza, che possono e devono tendere, cosa che dura sovente un lungo tempo. E
nuovamente vogliamo indicarti, che questi esseri legati alla Terra si soffermano sovente vicino a te.
Finché non hanno compreso il senso ed il valore del tuo lavoro spirituale, devono osservare molto, e
sei costantemente circondata da tali anime erranti. Già soltanto questo deve spronarti a non cedere,
ed anche il tuo lavoro su te stessa viene seguito da loro e non rimane senza impressione. Se una
volta hanno afferrato, quale benefico effetto ha il collegamento dall’aldilà alla Terra, allora si
risveglia anche in loro la forte spinta di parteciparvi, di aiutare, ovunque è possibile e piene di
desiderio si rivolgono ad ogni Raggio di Luce nella speranza, di arrivare in un ambiente più chiaro,
compenetrato di Luce. Questo è sempre più facile per coloro che si sono disposti non del tutto
rifiutando, ma a moltissimi tutto lo spirituale era estraneo sulla Terra, quanti si sono posti
rinnegando verso queste questioni. Prima che a costoro non venga la conoscenza nell’aldilà, passa
sovente un lungo tempo, e quanto siamo felici, quando pure tali anime seguono il tuo agire, anche
se per il momento non ne traggono ancora per sé l’utilità. Guarda figlia mia, per questo devi
perseverare fedelmente, per amore per il Salvatore, al quale sta a Cuore ogni essere, ogni anima che
attende ancora nell’oscurità dello spirito, un singolo uomo con buona volontà e con l’amore per il
Salvatore può portare a tali esseri infinitamente tanta Benedizione, lui stessi si reca nella grande
Grazia, può aiutare gli uomini sulla Terra, indica la retta via ad innumerevoli anime. Nella valle
della Terra a loro non è riuscito, ma per l’aiuto che ora giunge loro dalla valle della Terra, ogni
anima è così grata, dato che la loro lotta nell’aldilà è molto più difficile che sulla Terra.
Amen

Dio

e la Natura
perfezionamento

-

Lavorare

coscientemente

al

BD br. 0240
28 dicembre 1937

F

iglia mia, accogli ciò che il Signore tiene pronto per te nell’Amore. Tutta la via si costruisce
su una serie di procedimenti composti secondo la Legge nella Sapienza divina, che voi
descrivete con la semplice parola di ‘natura’, ogni gradino si sviluppo è per così dire un
procedimento, nel cui svolgersi secondo la Legge dovete riconoscere il Creatore, tutta la regolarità
deve sottostare ad una Volontà, proprio la Vita nella natura testimonia dell’Agire divino. Tutto ciò
che è stato creato intorno a voi è un Miracolo. E’ un avvenimento che vi indica costantemente verso
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l’Alto, che lasciate passare oltre a voi senza effetto perché a voi uomini terreno manca la
comprensione per tali Miracoli attraverso la Regolarità che sempre si ripete. Unicamente la Volontà
divina vivifica tutto e fa in modo, che questi Miracoli si svolgano inarrestabilmente nel mondo, ma
l’uomo, che dovrebbe giornalmente rabbrividire davanti a questi Miracoli e che per via di tutto
questo dovrebbe guardare al Creatore con riverenza, cerca per tutto una spiegazione, che si adatta
meglio alla sua vita, al suo pensare, e sceglie per la Parola “Dio” la parola “natura” , ma il senso è
lo stesso, soltanto che riconosce con questa parole ciò che si ripete eternamente nel Cosmo, ma non
l’Intervento di una Potenza superiore nel destino di ogni essere, e che può essere creato un
collegamento fra ognuno, anche l’essere più minuscolo con questa Potenza superiore, attraverso la
propria volontà. Non riconoscono tutto questo, benché debbano seguire e riconoscere sempre e
continuamente l’agire nella natura. Così si spiega anche il genere differente di fede. Il personale
Intervento, il venire in Aiuto dell’Amore di Dio come conseguenza dell’intima preghiera,
l’Avvertimento di figli terreni miscredenti, tutto questo non lo vogliono vedere. Per loro è credibile
solamente ciò che vedono giornalmente e con ciò non lo possono negare, perché nell’avvenimento
giornaliero e del ripetersi secondo la Legge di tutti gli avvenimenti della natura non possono
riconoscere che a questo è alla base una Volontà superiore, che tutto questo è stato predisposto
unicamente per via di un determinato scopo e che questo stesso scopo è semplicemente solo il
perfezionamento di ogni singolo essere. Così l’uomo riconosce sempre soltanto ciò che vede e che
può toccare, ma là, dove la fede dovrebbe aiutarlo a superare il sapere mancante, là rifiuta.
Ma nella natura si può osservare a regolari distanze un divenire e passare, proprio lo stesso se lo
deve aspettare l’uomo. Non è ora il pensiero più vicino, che l’Essere divino, al Quale è sottoposto
ogni avvenimento nella natura, Si prende Cura proprio così dell’uomo e del suo divenire, del suo
sviluppo, è pure sottoposto alla Sua Volontà? E se ora l’uomo viene guidato da una Volontà divina,
perché permane poi nell’opinione, che gli sia impossibile un collegamento con questa Divinità?
Solo là, dove cerca coscientemente questo collegamento, è pensabile un’aspirazione alla perfezione.
Il vero scopo dell’esistenza terrena è di lavorare coscientemente su di sé per giungere in Alto, e
proprio questa consapevolezza manca ai figli terreni. Perciò rifiutano anche con facilità ciò che
viene loro offerto dal Cielo, la Parola di Dio, per questo per loro è così difficile di riconoscere
qualcosa, che devia dalla quotidianità e che è comunque così facile da credere se volessero soltanto
tenersi una volta davanti agli occhi,che nemmeno un essere è capace di costruirsi una vita
dall’inizio alla fine secondo la propria volontà, sarà sempre e sempre di n uovo sottoposto a colpi
del destino,sentirà sempre l’Intervento di una Potenza superiore, che se cerca di rinnegare la Stessa.
Perché un uomo ha forse nella mano si preservarsi da tali colpi del destino? Se soltanto riflettete su
questo, dovete vacillare nella vostra convinzione, che unicamente voi sareste la guida del vostro
destino, allora dovete riconoscere l’eterna Divinità, la Quale tiene nelle Mani la vostra vita ed il
destino, ed allora dovete anche credere, allora soltanto è diventata certezza per voi, che sottostate ad
una Volontà divina, allora vi sentirete anche come figli di questa Divinità, vi rifugerete nella
preghiera, che collega il figlio con il Padre, ed allora sperimenterete anche su voi stessi le
Benedizioni della preghiera, e soltanto allora lavorerete coscientemente al vostro perfezionamento.
Amen

Tutto dipende dalla Sua Benedizione

BD br. 0241
29 dicembre 1937

N

uovamente ti vogliamo annunciare la Volontà del Signore: Nel Suo Nome dovete essere
tutti d’accordo, tutti voi che camminate sulla Terra. E dovete sentire come finora. Ad
ognuno viene offerto secondo il bisogno, perché il Signore sa dove manca, ed Egli E’ un
Padre amorevole Che provvede ai suoi figli. E perciò ascolta: Tutto dipende dalla Sua Benedizione.
Se volete penetrare bene in queste Parole, allora il Padre vi darà una parabola, perché è il Suo
Sforzo, di scrivervi nel cuore le Sue Parole. Un padre ha licenziato suo figlio con la sua
benedizione, e così questo figlio percorre la sua via con la sensazione che l’amore del padre lo
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accompagna, e perciò non è abbandonato in ogni afflizione. Voi tutti che chiedete al Padre celeste la
sua Benedizione, avete pure una parte nel Suo grande Amore, perché se il Padre vi benedice, Egli vi
dà tutto ciò che vi serve- E perciò chiedete costantemente il Padre nel Cielo che Egli vi benedica, e
passerete nella ricchezza attraverso la vita, non vi mancherà nulla che vi serve per la salvezza della
vostra anima, ed ogni giorno passerà in modo che sentiate l’Amore del Signore e vi sentite custoditi
in questo Amore. E se poi la gravità della Terra vi preme, quando vi è caricato a portare la
sofferenza terrena, questa non vi spaventerà, perché la Benedizione del Padre vi protegge da ogni
male, la vostra anima esce indenne da questi tristi giorni terreni ed una chiara Luce risplenderà
anche nei giorni terreni bui, che vi sono mandati per la promozione dell’anima.
Se chiedete la Benedizione del Padre, allora da ciò vi sorge una insospettata pienezza di Grazia,
perché ricevete continuamente la Forza di lavorare su di voi, e questo lavorare non sarà mai e poi
mai senza successo, ma vi porterà più vicino alla meta, vi perfezionerete e passerete la via
attraverso la vita terrena in modo com’è il vostro compito. Richiedere la Benedizione di Dio
significa chiedere il Suo Amore, e questo vi viene concesso ora ed in ogni tempo.
Amen

La Verità divina - La scienza

BD br. 0242
30 dicembre 1937

A

ccogli ciò che ti viene offerto, riconosce la Volontà di dio e bada a non perdere in nessun
modo la fiducia nel Signore, l’amore per il Salvatore e la Sua Grazia divina. Ci sarà un
eterno contendere sulla Verità divina, e soccomberà sempre colui che non desidera la
conoscenza (divina) oppure crede di giungere da solo a conoscere il grande Mistero. Se deve avere
successo, deve supplicare Dio per l’illuminazione, e gli viene certamente concessa. Sul campo
terreno l’uomo può indagare, e per quanto ottenga, non si avvicina comunque alla Verità divina,
perché l’uno è totalmente separato dall’altra. E’ raggiungibile solamente a colui il cui cuore si libera
da tutto il terreno, al quale non appare desiderabile null’altro che accogliere le eterne Verità. A
costui apparirà lontano ed irreale tutto ciò che è sulla Terra, e pieno di nostalgia ricercherà la
profondità della Verità divina e la potrà accogliere costantemente dalla Mano del Padre, se rivolge il
suo cuore unicamente al Padre. Sono già stati fatti così tanti tentativi di penetrare in questo Campo,
ma se fosse destinato il successo a costoro che dispongono di un gran sapere, se solo costoro
tenessero la Chiave della Verità nelle loro mani attraverso il loro sapere, non sarebbe nuovamente
utile per l’umanità. Dio ha preparato il Suo Regno per tutti e quale minuscola parte conquisterebbe
allora il Suo Regno, se il Signore non valutasse il cuore dei figli terreni, ma solo unicamente il
sapere.
E se Dio il Signore ha predisposto, che il Suo Regno possono conquistare tutti coloro, che sono di
buona volontà, vi è comunque offerto molto di più che servire sulla Terra soltanto alla scienza. Voi
tutti siete aspiranti e dipende unicamente da voi di giungere al Padre, anzi, la scienza è molto più un
impedimento alla Beatitudine. Sulla Terra vi rende grandi e potenti, ma sovente così inadeguati,
piccoli ed umili vi unisce con il Signore, e come volete poi entrare nel Regno del Padre senza il Suo
Aiuto? Vedete sempre soltanto davanti agli occhi la meta di sondare l’Essere della Creazione, volete
penetrare in tutto ciò che è chiuso e dare così il chiarimento all’umanità, ma voi stessi siete così
ignari, perché non avete capito la cosa più semplice; che siete piccoli, se il Signore non vi aiuta, che
non afferrerete il senso e lo scopo dell’Universo con la propria forza. Vi avvicinerete alla vera
conoscenza su questo solamente, se avete trovato la via verso Dio. Allora rinunciate volentieri ad
ogni gloria sulla Terra, perché allora sapete, che è senza valore tutto ciò che tendete a raggiungere in
modo terreno, e che tutto il sapere terreno non vi può avvicinare all’eterna Verità, perché questa la
effonde unicamente Dio a coloro che desiderano nel più profondo del cuore di contemplare e di
sperimentare Dio. La volontà di giungere al Signore, vi solleva molto al di sopra di ogni scienza.
Dove altri si sforzano di risolvere l’Enigma della Creazione in un lungo tempo terreno, vi viene
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dato sovente in una notte, per quanto in voi sia il desiderio e vi lasciate ammaestrare dal divino
Maestro.
Amen

Pensate alla morte

BD br. 0243
31 dicembre 1937

I

l Signore distruggerà tutto ciò che è contro di Lui, e risorgerà chi attende il Signore. Mia cara
figlia, è la Volontà del Signore che ti venga dato ora ed in ogni tempo, che cammini nel Signore
sulla Terra, perché la Sua Parola dev’essere insegnato di nuovo sulla Terra, così come ve la dà
il Signore. L’umanità non deve vacillare nella fede, dev’essere ricondotta alla pura Dottrina di
Cristo, e vi verranno indicate delle vie che non vi sarebbe possibile percorrerle da soli, ma guidati
da Dio supererete tutti gli ostacoli. Guarda, il Salvatore ti mette al cuore, di prendere su ti te in
memoria della Sua sofferenza sulla Terra tutto ciò che Egli ti carica e per la qual cosa Egli ti ha
anche destinata. Egli Starà sempre al tuo fianco, ed in ogni miseria sentirai la Sua Vicinanza e non
sarai mai abbandonata, ma lotta per avere una salda fiducia in Dio, allora tutto ti sarà facile e per
amore per il Salvatore sarai forte e potrai portare tutto con pazienza. Il Suo Amore divino ti offre
una sicura Protezione, anche se qualche volta sembra come se ti minacciasse un disagio, sei
comunque fedelmente custodita nella Sua Protezione, in modo che non devi temere. Perciò lotta e
prega inarrestabilmente per la salda fede la profonda fiducia in Dio, affinché tu possa opporre
resistenza a tutto ciò che ti minaccia dall’esterno.
E nella piena confidenza accogli oggi:
Pensa alla morte, ma questo pensiero non vi deve mai più spaventare, perché voi stessi potete
formarvi l’ora della morte in incommensurabile beatitudine, se per voi significa soltanto il
passaggio da questa vita in una Vita chiaramente raggiante nell’aldilà. Che cosa avete allora da
temere? Lasciate sulla Terra ogni sofferenza ed entrate in un Regno, dove ogni fatica vi viene tolta e
vi è preparata una eterna Vita nella Vicinanza del Salvatore. Ma guai a voi, se per voi l’ora della
morte non significa la Liberazione dalla pena terrena, se abbandonate solamente la valle terrena, per
errare nell’oscurità, aggravati dalla vostra colpa terrena ed incapaci di liberarvi da quest’oscurità. E
perciò lasciatevi avvertire prima che sarà venuta quest’ora. Pensate all’ora, e rendetevi conto che
soltanto voi create sulla Terra questo o quello stato, che il vostro cammino sulla Terra è
determinante, se per voi l’ora della morte è una Porta all’eterna Beatitudine oppure l’entrata
nell’oscurità. Ricordatevi, quanto più difficile diventa per voi di rivolgervi alla Luce, e quante
possibilità avete ancora ora sulla Terra di raggiungere facilmente lo stato, con il quale vi è destinato
un morire beato.
E quando avete una volta riflettuto sul fatto, che comunque non sapete quanto tempo vi è ancora
concesso sulla Terra, allora siate grati al Padre celeste per ogni Avvertimento, che Egli vi fa
giungere sempre di nuovo per l’ultragrande Amore attraverso i Suoi messaggeri. Ricordate questo e
tendete, tendete inarrestabilmente solo alla meta, di vivere la vita terrena utile per l’anima, e
camminate sulla Terra in modo da essere pronti in ogni ora di venir richiamati dal Padre.
Entrate in una nuova Vita, provvedete affinché questa vi risplenda nella celeste Bellezza, che
possiate ricevere dalla Mano del Padre ciò che Egli vi ha preparato nell’Eternità, ma guai se
scambiate la vita terrena contro un’esistenza nell’aldilà che vi costa infinito sforzo di abbandonare e
dove pensate pentiti in sofferenze e tormenti auto inflitti al tempo terreno inutilizzato. Perciò badate
agli Ammonimenti che vi vengono inviati, e ricordatevi sempre della morte, che può avvicinarsi a
voi in ogni ora, e pregate intimamente il Padre, affinché voglia impietosirSi e che vi mandi la
conoscenza, prima che sia troppo tardi, ed Egli vi esaudirà.
Amen
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BD br. 0244

L’accoglienza con la propria forza senza l’agire estraneo

2 gennaio 1938

C

ara Mia figlia, quando ti guida sempre la Mia Parola, sei protetta da ogni errore. Guarda,
dipende solamente come la tua anima accoglie il Contenuto. Quando ti mando i Miei
messaggeri, allora ti istruiscono su Incarico Mio, e non devi diventare inquieta in nessun
modo, per questo ti ho dato finora, affinché il tuo sapere spirituale veniva aumentato, affinché tu
creda. La tua volontà di servire Me, ti rende capace di accogliere i Messaggi, corrispondenti agli
Insegnamenti dei Miei servitori sulla Terra. E’ un sempre continuo contendere per via dell’unica
Veracità in molte comunità, ognuna crede, di corrispondere alla Volontà del Padre celeste, se
rappresenta unicamente la sua e si predispone in modo animoso verso tutte le altre, e questa è la
retrocessione per voi uomini. Perché non volete comprendere, che voi tutti giungete al Padre, se
siete d’accordo nel Mio Nome? E così ai Miei do di nuovo gli Insegnamenti ed agisce bene colui,
che li accetta. Perché
non vanno contro gli insegnamenti che ogni comunità pretende per sé.
Figlia Mia, quando hai avuto l’illuminazione, quando ti viene concessa la Grazia di ricevere le
Mie Parole, allora permani in queste e non devia da questa strada. Vi dà infinitamente di più, vieni
protetta e puoi affidarti in tutto senza preoccupazione. Stai nella Protezione dei tuoi amici spirituali
e non corri pericolo, influenzata da altre forze, di portare degli errori nei tuoi scritti. Perciò Io
benedico il tuo lavoro e ti assisto, e quante volte Mi chiami, ti affluisce la Mia Grazia. Perché i Miei
servitori devono essere volenterosi e lasciare guidare solo da Me il loro agire. E se sulla Terra ti
metto in contatto con altre Forze, allora devi imparare tramite queste solo a discernere, che Io ho
assegnato ad ognuno altri compiti, e da ciò devi renderti contro del genere e della grandezza del tuo
compito.
Perché il Mio Insegnamento dev’essere puro e chiaro, che voglio annunciare tramite te, e puro e
chiaro deve anche rimanere il tuo pensare, non influenzato da altra forza, affinché il tuo scrivere sia
il prodotto totalmente spirituale, dato a te nell’Amore dall’Alto. Cosìrimani sempre nella Mia
Benedizione, nella Mia volontà, metti tutto fiduciosa nelle Mani del Padre celeste. Se ti è stato dato
il compito di ricevere le Parole del Signore, allora ti verrà anche data la Forza di scrivere da te sola i
Messaggi spirituali del Signore, perché dubiteresti di tutte le Parole, che vorrebbero giungerti sotto
l’influenza di altre forze.
Guarda, figlia Mia, crederai più profondamente e più intimamente e sentirai la Mia Benedizione,
finché Mi offri il tuo cuore. E’ una indicibile Grazia poter ricevere le Parole del Signore, e lo
comprenderai una volta, del perché ho eletto te e ti ho dato questo computo, continua a ricevere
nella purezza dell’anima la Parola di Dio, più intimamente desideri, più belle e più profonda
Sapienza tengo pronte per te. “Perché come chiedete, vi verrà dato ....” Ed ora rivolgiti pienamente
credente nella fiducia nel Padre celeste, la Sua Benedizione ti accompagna, ed il Suo Amore ti guida
bene.
Amen

La figliolanza di Dio - Il Padre - Il figlio - L’Ammonimento Il compito

BD br. 0245
2 gennaio 1938

S

ia ringraziato il Signore del Cielo e della Terra, che guida il destino di ognuno, e su Suo
Incarico ti è stato trasmesso, affinché l’amore per il Salvatore ti colmi, affinché la tua
preghiera trovi l’esaudimento. Nell’amore per il Salvatore il tuo cuore deve unirsi
intimamente con tutto lo spirituale. In te tutto si è risvegliato alla Vita, per cui però non eri ancora
ricettiva, e solo ora riconoscerai il profondo Amore del Signore e Salvatore, e ti piegherai ancora
più umile nella Sua Volontà. Attraverso la tua dedizione il Signore ha potuto entrare nel tuo cuore,
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ma per prepararlo così per Lui, com’è degno per la Sua Divinità, devi dapprima divampare in un
santo amore per Lui.
Figlia mia, ogni Parola che Egli ti manda, annuncia il Suo grande Amore, ma Egli vuole anche
possedere il tuo amore ed ora Egli te lo mette profondamente nel tuo cuore, perché accoglierai le
Parole che Dio vi ha dato per la Benedizione, ed in te attizzeranno una chiara Luce, verrà accesa la
fiamma dell’amore e divamperà nel chiaro Bagliore, e presto il fuoco dell’amore per il Salvatore
fluirà attraverso tutto il tuo cuore e ti renderà molto felice, perché camminerai nella Beatitudine con
questo santo amore nel cuore, e solo allora l’amore per Lui guiderà tutto il tuo agire, e verrai mille
volte benedetto sulla Terra. Il Signore ti darà ogni Dono, affinché esegui sulla Terra ciò che il
Signore ha destinato, quando l’amore per il Salvatore ti inizia a questo.
Allora immergiti nel Libro che il Signore ha dato per Amore, per risvegliare nuovamente l’amore,
e così vedi in ogni avvenimento una Guida di Dio, e se vi affidate volenterosi nella sua Guida,
raccoglierete sempre soltanto Benedizione. Loda il Signore, perché la Sua Bontà dura in eterno!
Amen

La figliolanza di Dio - Il Padre - Il figlio - L’Ammonimento Il compito

BD br. 0246
3 gennaio 1938

M

ia cara figlia, devi sempre renderti conto, che sei stata eletta dall’Amore di Dio per
ricevere gli Insegnamenti divini per la Benedizione degli uomini e perciò non devi mai
dubitare di te stessa, perché solo una salda fede ti dà la capacità e la forza di adempiere
la Volontà del Signore. Per ogni collegamento con il mondo spirituale il Signore richiede tutta la tua
dedizione, nulla ti deve sembrare di valore più alto che sottoporti a questo lavoro, non devi tendere
a nulla con maggior nostalgia che accogliere le Sapienze di Dio. Allora ti giungerà anche facilmente
ogni Comunicazione, sentirai con l’orecchio spirituale e contemplerai con occhi spirituali, e
l’Amore del Signore ti detterà nella penna le Parole che ti suoneranno amabili e che penetreranno
nel tuo cuore con una tale Forza, che non vorresti mai perdere questo Dono. Confida nel Signore,
affinché Egli ti guidi bene, rivolgiti a Lui sempre e sempre di nuovo nella preghiera e richiedi
continuamente la Sua Benedizione per il tuo agire sulla Terra. Tutto quello che ti è già stato
trasmesso, dev’essere una volta anche di Benedizione per i tuoi prossimi. Così opera con fervore e
mettiti a disposizione del Signore quante volte puoi. Noi, che stiamo nel Suo Incarico, seguiamo il
tuo sforzo e ti aiutiamo, per quanto stia nelle nostre Forze. Tutti i Doni che ti affluiscono tramite la
Grazia divina, mettono anche noi in uno stato di piena Beatitudine, perché ognuno di noi è felice,
quando hai accolti e scritti i nostri pensieri. Abbiamo ancora molto pronto per te, perché inesauribili
sono le Sapienze che annunciano l’Agire di Dio nel Cosmo. Il Suo Amore è incommensurabile, e
grazie a questo Amore il Signore vuole dare a voi che ne avete il desiderio, di scrutare la Creazione
di Dio e per amore per lui chiedere la Sua Assistenza. Perché il Signore annuncia la Sua Sapienza ai
Suoi figli, e voi siete figli di Dio, quando il vostro cuore Lo desidera intimamente, il Padre celeste,
Che vi ha dato la Vita. E sarebbe ben possibile diversamente se non che il Padre vi concede
amorevolmente la vostra richiesta? L’eterna Patria, il Regno del Padre, deve venir dischiuso a tutti
voi, quando voi stessi vi sentite come parte del Padre, ma dovete pregare per avere la Grazia della
figliolanza di Dio, affinché non passiate oltre a tutte le Benedizioni, che il Padre tiene pronte per i
Suoi figli terreni. Vi dovete dichiarare per il Padre, affinché il Suo divino Amore di Padre vi irradi e
rimanga rivolta a voi la Sua Benedizione Paterna, allora la vostra esistenza terrena è la Porta per il
Paradiso, non tendete a null’altro che giungere finalmente al Padre. Sia ringraziato il Cielo, che ti è
data la conoscenza. Ed il Padre con tutto il Suo Amore ti ha guidato nel Suo santo Regno. Egli ti ha
dischiuso ciò che rimane nascosto ad innumerevolmente molti, che non si rivolgono desiderosi
all’Eternità. Ma custodisci bene questo dono, sforzati sempre di nobilitare il tuo essere, tieni lontana
da tutto ciò che ti viene offerto in gioia terrena, ma desidera sempre ardentemente ed intimamente
l’Amore del Salvatore ed i Suoi Insegnamenti. Perché se Egli ti prepara questi, stai nel Suo Amore e
riceve senza sosta la Grazia divina, perché il chicco di seme germoglia migliaia di volte che il
Bertha Dudde - 122/3837

Signore mette nel cuore dell’uomo, e così si devono diffondere i Suoi Insegnamenti, che il
Salvatore vuole trasmettere tramite te ai figli terreni. Ti è posto questo compito, prega con ardore ed
intimamente per ricevere la Forza di adempierlo in Onore di Dio.
Amen

Errori - Il Cammino del Signore Stesso - L’Annuncio di un
saggio discepolo

BD br. 0247
4 gennaio 1938

R

iconosci quanto è importante portare Dio il Signore nel cuore! E poi accoglie le eterne
Verità che ti affluiranno in pienezza e metti ai Piedi del Signore tutta la tua volontà, perché
è benedetto chi si lascia guida dal Signore Stesso. Non sbaglierà mai e Dio Si prenderà
Cura di lui in tutto, così come Egli assiste tutti coloro che Lo vogliono servire e Lo riconoscono
come Padre. Ogni tempo insegna sempre di nuovo agli uomini di rivolgersi in Alto, ed attraverso
fatiche di ogni genere vengono guidate al Signore delle anime, ed Egli ha sempre la giusta
Consolazione per la miseria dei Suoi figli. Tutto ciò che cammina sulla Terra, deve risorgere
nell’Eternità, e se il signore Stesso Si E’ posto fra gli uomini per assisterli attraverso la Sua Parola,
allora vedete da questo sempre di nuovo l’Amore divino, che non vuole lasciare andare in rovina
nessun essere e che lotta in continuazione per quest’anima, affinché si liberi dal potere del maligno.
Innumerevoli errori abbagliano sovente gli uomini, e per far notare loro che camminano
nell’errore, il Signore Stesso cammina attraverso il paese e bussa ovunque si apre il cuore, a costui
il Salvatore Si rivolge amorevolmente, ed allora il figlio terreno cammina per sempre nella Sua
Custodia e deve soltanto farsi condurre. Vedi, così il Signore dimora anche presso di voi e prende
ognuno per Mano. Ogni piccolo disagio è un amorevole far notare la meta della vostra vita. soltanto
fra dolori ed afflizioni lottate per giungere alla contemplazione di Dio, ed il vostro spirito si eleva, e
che cosa perdete poi ancora del mondo, anche se vi offre tutto? Può ben un singolo di voi
riconoscere la via verso l’Alto, quando gli vengono offerte le gioie terrene di ciò che desidera il suo
cuore? Diventate ottusi, i sensi pretendono sempre di più, e l’anima retrocede lentamente, mentre
deve costantemente tendere in avanti. Perciò sacrificate al Signore tutti i vostri desideri e
ringraziateLo, comunque Egli vi voglia guidare e provvedere a voi.
Ed ora ti si vuole annunciare un saggio discepolo del Signore. In tutti i luoghi vivete alla giornata,
come se il Sole del Signore non fosse sorto su di voi, e non riconoscete la Potenza che procede dalla
Parola del Signore. Così vi chiamo nuovamente e vi annuncio, che il Salvatore cammina fra di voi,
mostrateGli tutto l’onore ed amateLo, perché soltanto alla sua Potenza ed alla Sua grande
Benevolenza Gli dovete la Vita, e se la vivete degnamente, riconoscete il Signore, ma a Lui soltanto
dev’essere rivolto tutto il vostro tendere, perché lo Spirito e la Magnificenza verranno su di voi se
rimanete nella Sua Parola. Ma se non riconoscete voi stessi, allora non avete parte questa Parola,
allora cercate invano la via che vi deve guidare oltre. Il più intelligente è colui che vince sé stesso,
perché lo attende una ricompensa, che lo risarcisce per tutte le umiliazioni, ed eleva colui che
abbassa sé stesso. Ed inoltre vi promuoverà quando date ciò che vi sembra indispensabile, perché
diventerà grande solamente colui, che sente piccolo sé stesso e che si piega in umiltà davanti al
Signore. Cercate di sopportare tutto, di prendere su di voi ogni disagio, pensate sempre al Salvatore,
e vi eleverete dalla pesantezza terrena, perché l’Amore del Salvatore cerca di attirarvi in Alto.
Amen
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Riconoscere la Verità non senza la preghiera - Appena
pregate, vi viene dato

BD br. 0248
5 gennaio 1938

F

iglia mia, per guidarti nei Misteri del Cosmo, basta soltanto un darsi profondamente,
intimamente al tuo Salvatore. Seguiamo tutti i tuoi sforzi e siamo sempre pronti per te,
perché quello che il Signore ci ha incaricato, ti dev’essere comunicato in ogni tempo. Il
Signore Sarà sempre Presente là dov’è forte il desiderio per la Verità e la volontà dell’uomo viene
messa al servizio del Signore. E voi tutti non conoscete ancora la Sua Potenza, e quello che Egli fa
per Amore per l’umanità, devia dal quotidiano, affinché ognuno impari a comprendere la Forza del
Cielo. E quando state per perdere voi stessi, basta una piccola indicazione alle eterne Regioni, per
rendervi ricettivi per gli Insegnamenti di dio, perché quello che il Signore vi dà, lo considerate come
Dono divino solamente, quando in ciò riconoscete sensibilmente l’Intervento di una Potenza
superiore. E’ il più grande errore dell’umanità, di non vedere la Volontà del Signore e Creatore nelle
Leggi dell’Eternità. E perciò continua a rimanere cieca di fronte all’Operare ed Agire dell’eterno
Dio, non può subordinarsi alla Volontà divina, perché le manca la cosciente conoscenza. E
nuovamente non bada nemmeno di appropriarsi la conoscenza di ogni Sapienza, cosa che le sarebbe
facile sotto l’invocazione dell’Aiuto dell’eterno Dio. Ma come deve poter pregare il figlio terreno,
se non è in grado a trovare il giusto rapporto verso il Padre celeste! Dove può rendersi conto sulla
Terra dell’Eternità, se non tende a cercare il Padre oltre il terreno, dove può rivolgersi il desiderio
del figlio terreno al Divino, se vede l’esaudimento dei suoi desideri solamente nel godimento
mondano!
E di nuovo è la preghiera, che viene richiesta per prima, rivolgetevi al Dio dell’eterno Cosmo,
affinché Egli vi guidi vene e vi illumini, e camminerete sulla retta via e verrete guidati in Alto passo
dopo passo. Ma senza

Senza Luce nessuna Vita - L’oscurità nell’aldilà

BD br. 0249
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li esseri spirituali si rivolgono a te per la pienissima attenzione per la loro Comunicazione,
perché il Signore ha ordinato, che tu riceva regolari Insegnamenti, in modo che il tuo
spirito non si stanchi di accogliere le Verità divine. Perciò collegati in ogni tempo e
fiduciosa con il mondo spirituale e lascia agire su di te i nostri pensieri in Onore di Dio, l’Altissimo
del cielo e della Terra. L’uomo deve vivere, e questo nell’Eternità. Ma vivere significa: stare nella
Luce, di ricevere la Luce della Grazia divina sulla Terra, tendere alla Luce, e dimorare nella più
grande pienezza di Luce, vicino al suo Creatore, nell’Eternità. Così il Signore lo ha determinato, e
di conseguenza tutta la vita sulla Terra è soltanto un tendere di diventare degni, di poter essere
vicino al Salvatore nella raggiante Chiarezza e di allontanarsi così all’infinito dall’oscurità e delle
sue figure tenebrose. Perché il Salvatore E’ l’eterna Luce. Questo lo potete comprendere solamente,
quando vi eleva la fede dall’oscurità dello spirito, potete afferrare solamente, quanto meravigliosa
sia la Forza della Luce divina, quando non vi lega più nulla alla vita terrena, solo allora
riconoscerete nella pienezza, che il Regno del signore è compenetrato dai Raggi del divino Sole
dell’Amore, che in questo Regno si unisce ogni forza e Magnificenza. Ogni essere ha bisogno di
Luce per trovarsi nello stato della Beatitudine, e vivrà nell’Eternità solamente colui che, degno di
questa Beatitudine, può dimorare in continuazione nel Regno di Luce della Divinità.
Ma essere senza Luce nell’aldilà significa la morte. Persino l’essere più ignorante, più caparbio
riconosce il più minuscolo Raggio di Luce come Liberazione dalla miseria. Cercherà sempre di
seguire il Raggio di Luce, ma gli è ancora infinitamente difficile riconoscere il suo compito
nell’aldilà. Perciò la miseria nell’aldilà di coloro che dimorano in una tale oscurità, è ancora molto
più grande che la più grande miseria sulla Terra, perché sulla Terra il Signore vi dimostra sempre di
nuovo il Suo Amore, perché vi ammonisce in continuazione attraverso i Suoi servitori. Il suo Amore
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divino vorrebbe salvarvi da questa oscurità, vorrebbe risparmiarvi il tempo infinitamente lungo
della lotta, perché là vi è certa una difficile lotta, finché non vi siete liberati dal potere dell’oscurità.
E’ di infinita Benedizione se potete camminare nell’eterna Luce, ma di indicibile sofferenza ed
amarezza dimorare nell’oscurità. Se Dio il Signore vi ha creato come Parte della Luce, allora vi ha
anche data la possibilità, di rimanere nella stessa, ma per propria colta l’essere terreno si distoglie
da dalla sua destinazione, mentre non resiste alle seduzione del mondo inferiore e così rinuncia
sempre di più alla sua raggiante Forza di Luce e senza volontà si lascia attirare in giù dalle forze
oscure. Perciò il mondo nasconde il più grande pericolo per i figli terreni, se questi non supplicano
il Padre celeste per la Forza, per poter passare indenni attraverso la valle delle prove durante la loro
esistenza terrena. Il Signore volontariamente dà a tutti la Forza, perché ama troppo i Suoi figli
appunto per non lasciarli senza Forza ed inavvertiti alle forze maligne.
Amen

La sofferenza - La partecipazione all’Opera di Redenzione –
Sofferenza e gioia di breve durata

“

BD br. 0250
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Se ricevi le Mie Parole, rimani nel Mio Amore ....” Scriviti profondamente nel cuore
queste Parole, e rifiuta tutti i pensieri del tentatore. Guarda, in un tempo di
umiliazioni riconosci sempre di nuovo la Grazia del Cielo, se la consideri sempre
soltanto come indicazioni preoccupati all’Eternità. Ed in un tale tempo devi lottare con te stessa,
allora adempi il compito che ti era dato sulla Terra. In te viene fortificato qualcosa in modo
silenzioso ed impercettibile, e presto tali umiliazioni non ti possono più rubare la pace interiore,
riconosci in loro la Mano del Padre che conduce e ti inchini volenterosa. La via del signore sulla
Terra passava su pietre e spine.
Dovete ristorarvi nella Sua Grazia ed allora comprenderete anche, quanto sia infinitamente
benevolo, quando il Signore ve la concede continuamente. Cercate perciò di giungere sempre nel
possesso della Grazia divina, allora vi verrà evidente, come il Suo Amore sia costantemente intorno
a voi, ed allora nessuno dei vostri giorni sarà perduto, perché allora adempirete la vostra
destinazione sulla Terra, e questo ancora con maggior facilità, più vi affluisce la Grazia divina. Il
cuore del Salvatore ha sofferto sulla Terra per voi uomini, ogni sofferenza su questa Terra la portate
insieme con il Signore e Salvatore, se pensate al Suo Amore e riconoscendoLo siete pronti a
sacrificarGli la vostra sofferenza. Ognuno cerchi di liberarsi della sua opinione che foste capaci di
entrare nell’eterno Regno senza portare sofferenza. Questo Regno è destinato soltanto a colui che ha
partecipato all’Opera di Redenzione di Cristo attraverso la sua sofferenza, che ha anche contribuito
a diminuire la sofferenza sulla Terra per l’umanità, perché ciò che porta per amore per il Salvatore,
il Signore lo accoglie in Grazia, e nuovamente è estirpato una parte della grande colpa di peccato
per la salvezza dell’umanità. Dovete avere piena fiducia nel Signore, allora verrete guidati
attraverso ogni sofferenza della Terra, e senza che l’anima ne venga danneggiata, da ciò vi sorge
piuttosto una insospettata Benedizione, se in vista alla sofferenza e morte sulla Croce di Gesù Cristo
desiderate sempre soltanto, di procurarvi con ciò le Grazie conquistate.
Il Signore ha sempre provveduto il figlio terreno nella massima miseria, quando si rivolgeva a Lui
chiedendo, perciò sarà anche sempre terminata ogni sofferenza, se la sacrificate al Signore
nell’intima preghiera e se supplicate la consolazione in ogni miseria. In questa vita nulla è di durata,
né sofferenza, né gioia dura a lungo, perché tutto ciò che è terreno è appunto perituro e messo
sull’uomo o concesso solamente allo scopo, che in ciò riconosca come deve sempre essere attento a
trarre dalla sofferenza come anche dalla gioia l’utilità per l’Eternità. Ambedue portano all’uomo la
Benedizione solamente, quando le accetta nella fede e nell’amore per il Creatore e si subordina
volenteroso a Lui, come il Signore glielo comunica anche sempre. Solo allora l’uomo si afferma ed
in questo mondo non ha nulla da temere, perché la sofferenza lo porta costantemente più vicino
all’Eternità, dove gli verrà calcolato una volta nella Beatitudine.
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Amen

La miseria delle anime sulla Terra - L’Aiuto tramite questo
collegamento

BD br. 0251
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M

ia cara figlia, ascolta dunque che il Padre ti promette in ogni Salvezza l’eterna Vita, se
perseveri fedelmente per la Benedizione tua e degli uomini. Perché su di voi è venuto un
tempo di indicibile miseria, innumerevoli anime lottano con l’oscurità, il cui spirito
abbagliato ed il loro pensare è colmo d’errore. Così Dio il Signore Si E’ di nuovo anche ora di
nuovo incorporato fra gli uomini nello spirito di coloro che sono pronti a servirLo, per venire in
Aiuto a tutti coloro che combattono, per assisterli nella miseria dell’anima e di indicare loro la retta
via. Perché presto il tempo di Grazia sarà terminato, che è concesso a voi uomini. Quando il Signore
degli spiriti indica loro di annunciarsi agli uomini sulla Terra, di unirsi con la Terra, allora questo
agire visibile del Cielo è una inesprimibile Grazia per i figli degli uomini, che voi tutti dovete ben
riconoscere. Ma la grandezza della miseria sulla Terra determina il Padre, il Quale nel Suo Amore
non vuole lasciare naufragare nessuno degli esseri. Lavorate sulla vostra anima, elevate i vostri
pensieri al Signore, e riceverete migliaia di Benedizioni ora e per sempre.
Amen

Il bisogno delle anime - Servire e prontezza d’intervento La ricompensa
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S

ia salutata, figlia Mia. Ristorati nelle Mie Parole, e sii per Me sempre una figlia obbediente, e
tutto il Mio Amore ti darà, se Mi servi, perché il bisogno dei Miei figli terreni è grande,
continua sempre di più a percorrere la via che li allontana dalla loro vera meta, l’eterna
Beatitudine, e nell’indifferenza camminano attraverso la valle terrena. Vedo ingrandirsi
giornalmente il bisogno, Mi fa Compassione e vorrei andare loro incontro aiutando, ma loro
chiudono il cuore e le orecchie alle Mie Parole ed Ammonimenti. Chi di voi Mi serve, lo voglio
benedire, ma ho pronto per voi grandi compiti ed ho bisogno tutta la vostra disponibilità
d’intervento. Se il vostro agire dev’essere coronato da successo, allora per amore per Me dovete
accettare (la sofferenza), quando ne sorgono per voi delle resistenze, perché ho bisogno di servitori
combattenti che sono volenterosi di soffrire e di sopportare dei disagi per le Mie Parole. Guarda,
figlia Mia, alla tua anima sorge una Ricchezza di Grazia attraverso il tuo tendere, il figlio terreno
non può stimare questo Tesoro, il suo occhio carnale non vede lo splendore, che irradia da un tale
tendere nel Mio Senso e secondo la Mia Volontà. Un tale figlio, che Mi serve nell’amore e nella
fedeltà, non può mai naufragare, perché amo tutte le anime ed ogni figlio che Mi aiuta ad indicare
bene questi poveri esseri che camminano su vie sbagliate, affinché si rivolgano a Me e Mi
concedono l’accesso ai loro cuori, li voglio ricompensare con il Mio Amore. A loro deve splendere
una volta l’eterna Luce, devono gustare tutta la Beatitudine, che a loro è sempre preparata nel
Regno del Padre Mio, perché il Mio Amore vuole dare a tutti voi la Vita eterna.
Amen

La lotta per la Verità - L’Aiuto tramite la preghiera
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S

e il cuore ti ha prescritta la giusta via, allora cammina per essa, e sii fedele al signore fino
alla morte. Ti aspettano ancora delle cose, che ti sono destinate dal Signore per l’utilità
dell’umanità, e devi partecipare vivamente in tutto ciò che ti trasmetterà la fortificazione del
tuo spirito come sapere. T è ancora estraneo molto di ciò che ti deve dare una volta il Chiarimento
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sulla Volontà, Sapienza ed Onnipotenza di Dio. Il Signore ti mette sempre e sempre di nuovo al
cuore di perseverare e di agire così per il Suo Onore e per la salvezza di molte anime. Ubbidisci
sempre alla voce nel tuo interiore che ti guiderà e ti condurrà secondo la Volontà del Signore. E
dove ti viene offerto di servire Lui, là non mancare. Tutto ciò che ti affluisce è predeterminato,
perciò non devi diventare impaziente. Il Signore Solo sa del perché ti istruisce in modo così diverso,
e soltanto la piena fiducia, dedizione e sottomissione alla Sua volontà ti rende possibile ricevere
sempre di nuovo i Suoi Insegnamenti. Ogni desiderio per la Verità è un passo verso l’esaudimento,
il Signore effonde come serve ai Suoi figli e promuove il perfezionamento.
C’è un continuo lottare per voi tutti, se volete arrivare all’eterna Verità, e perciò dovete mettervi
con pazienza a disposizione del Signore, se volete dimostrarvi degni della grande Grazia, di poter
lavorare con e per Lui come servitori del Signore. Così vi è messo urgentemente al cuore di
perseverare nella preghiera, ottenete tutto dal Signore se chiedete a Lui la salvezza dell’anima e la
Forza e la Grazia per la via della vostra via. Se riconoscete come attraverso la forza della preghiera
cresce anche la vostra volontà di agire per il Signore, allora vi servite sempre più spesso di questo
Mezzo di Grazia, ed il Signore dimora in ogni tempo vicino a voi. Nei giorni dell’interiorizzazione
avete il desiderio di affidarvi credenti al Salvatore, e questo desiderio è l’Effusione del Suo Amore
divino su voi figli d’uomo, perché più Amore ricevete, più chiara divampa anche l’amore per il
Salvatore nel vostro cuore, ed allora è molto più facile riconoscere l’amorevole Provvidenza del
Padre nei Suoi Ordinamenti, il cuore accoglie volenteroso e lo spirito si eleva nel Cosmo e corre
avanti nell’eterna Patria. In tali giorni la pesantezza terrena non vi è un peso, perché la vostra anima
persegue la sua vera destinazione e si rivolge all’Eternità. Se avete una volta raggiunto questo
gradino, in cui vi distogliete coscientemente dal mondo e le sue tentazioni, allora la spinta per il
perfezionamento diventa sempre più forte in voi. Non camminate più da soli sulla Terra, ma siete
sempre uniti con il Signore, e non dovete più spaventarvi di nulla. Tutto si svolgerà nella vostra
esistenza terrena, come il Signore lo ha destinato, e tutti gli avvenimenti saranno per voi di utilità,
se soltanto affidate tutto al Signore. La Terra è soltanto una minuscola parte della Creazione, e
quanto certamente è una stazione di maturazione per innumerevoli esseri, tanto è certo che viene
perfettamente purificata e preparata per l’Eternità quell’anima che abbandonerà la vita terrena, che
si affida sempre e continuamente al Signore e si è unita con Lui nell’amore. Perché il Signore
benedice i Suoi e dà loro la Vita eterna. Egli fa loro splendere la Luce della conoscenza e li guida
nel Regno del Padre.
Amen

Costellazioni - Leggi della natura - L’inutile ricerca
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ara figlia, è una saggia Legge ur che nel Cosmo, secondo la Volontà del Signore, i corpi
celesti percorrono la loro via sempre alla stessa distanza dal Sole e ad una regolarità che
sempre si ripete nell’Eternità. Tutto ciò che è creato nel Cosmo, dipende dal sistema solare.
Nessuna singola Stella può esistere senza la Forza di splendore del Sole, perché ogni corpo celeste
ha la sua destinazione, che nuovamente innumerevoli esseri vitali hanno questa per luogo di dimora,
e ciononostante la costituzione di ognuna è di altro genere. Se volete sondare questo, allora dovreste
contare con delle Leggi che finora vi sono totalmente sconosciute. La Terra è una Stella a sé stante
totalmente diversa dall’altro mondo, cioè diversa dagli altri corpi celesti, con leggi della natura
destinati propriamente per la Terra, e così potete spiegarvi le Costellazioni che vedete al
Firmamento soltanto secondo queste leggi della natura, ma con ciò non vi avvicinate alla Verità,
perché per tutti gli abitanti valgono le leggi della Terra, che però deviano dalle leggi delle altre
Costellazioni, di conseguenza non vi sarà mai possibile stabilire su queste degli insegnamenti e
regole, perché non conoscete le leggi del Cosmo. E’ all’incirca lo stesso, come se voleste rendere
comprensibile agli esseri del regno animale, che il pensare di ogni uomo è differente, così come
ogni spirito si forma da sé la vita e queste vite possono essere fondamentalmente diverse, e
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l’animale non potrebbe comprendere l’atmosfera spirituale nella quale si trova l’uomo, anche se si
trova anche sulla Terra come l’essere animale, così ogni Costellazione è totalmente diversa
dall’altra, malgrado che tutte si trovano in un Cosmo e sono sottoposte ad una Volontà. Con ciò a
voi uomini l’ultima soluzione rimane inesplorata, perciò è totalmente senza scopo stabilire delle
ricerche scientifiche su regioni e questioni, che l’uomo non può mai risolvere, perché persino
quando ha trovato una soluzione, chi vuole dimostrare, che questa sia la giusta? Calcolerete sempre
soltanto secondo le leggi che valgono per la Terra ed emetterete il vostro giudizio, ma il Cosmo cela
così grandi Misteri, che per esplorarli è fatica sprecata per voi nell’esistenza terrena. Chi vi dà la
garanzia che la Creazione del Signore si sia svolta nello stesso modo in tutte le Costellazioni, chi
vuole sostenere sulla Terra delle cose, che non sono nel suo potere di dimostrare?
Quanto una Costellazione è lontana dall’altra, così diversa è anche la destinazione di ogni
Costellazione per gli esseri a lei assegnata e le leggi a cui sottostanno queste Costellazioni, sono
state date dal Creatore del Cosmo secondo la Sua saggia Misura, ma totalmente incomprensibile per
gli abitanti della Terra e non afferrabile con l’intelletto umano. Nella Sua Opera di Creatore tutti gli
esseri devono riconoscere la Grandezza del Signore, e se l’uomo si dedica una volta a tale
osservazione, che ha una conoscenza solo approssimativa di una parte del tutto minuscola della
Creazione e persino questa parte, la Terra, non è in grado di sondare esattamente in tutta la sua
costituzione, allora gli deve venire comunque un minimo sospetto dell’Infinità del Cosmo,
dell’inafferrabile Grandezza del Creatore, e deve rendersi conto, che tutto è stato creato secondo un
saggio Piano divino e l’uomo come parte di quest’Opera di Creazione vi è stato posto nel mezzo,
pure con un compito, che compierlo dev’essere lo scopo della sua vita terrena. E per voler servire il
Signore del mondo, dev’essere il risultato della riflessione di colui, che cerca di esplorare la Terra e
le Costellazioni che la circondano. Perché il Cosmo è indicibilmente grande e minuscolo l’uomo.
Amen

Forze maligne - Esseri spirituali buoni - Motivo e Miracolo
delle Comunicazioni

BD br. 0255
11 gennaio 1938

L

a nostra fatica è vana nel penetrare in te, se rifiuti i nostri pensieri. Lasciati volenterosa a
noi, allora la ricezione è facile. Cerca di seguire: In ogni momento della tua vita delle Forze
buone come quelle cattive cercano di prendere possesso della tua anima, e perciò ci sono
sovente dei giorni ed ore, in cui la lotta di queste Forze si fa notare nella vita dei sentimenti della
persona. Questi sono i tempi, in cui si impossessano della persona malavoglia, rifiuto ed altri istinti
meno buoni e la mettono in uno stato di insoddisfazione interiore. E proprio in tali tempi vi viene
anche difficile pregare, con cui però potreste liberarvi di nuovo dal potere di tali demoni. Ma dovete
combattere con tutta la volontà contro tali stati che possono causare facilmente danni alla vostra
anima e dovete sempre cercare di ristabilire molto presto il collegamento con il vostro Signore e
Salvatore, soltanto allora vi è certa la vittoria su queste forze maligne. Il Signore vi protegge, perché
il Suo Amore vorrebbe tenere tutto lontano da voi, ma non dovete nemmeno temere tali tempi, se
anche allora ascoltate sempre la voce interiore, che vi indica la via alla pace interiore. Ed ora ascolta
i nostri Insegnamenti, che ti dobbiamo portare su Incarico del Salvatore per la fortificazione e per
l’incoraggiamento per il tempo futuro. Dio vi ha creato, e voi vivete ora nel mondo, di spirito
perfettamente uguale, ma su gradini di sviluppo differenti, sui quali salite da voi stessi in una durata
di vita più o meno lunga, secondo il proprio lavoro sulla vostra anima. Il lavorare su sé stessi è in sé
l’unico compito che il Signore vi ha posto creandovi, ed a questo scopo il Signore vi ha dato in
accompagnamento attraverso la vita terrena degli esseri spirituali, esseri spirituali, che si adoperano
per voi nell’amore, affinché non siate esposti senza protezione alle forze maligne, esseri spirituali,
che vi assistono costantemente e che sulla Terra cercano sempre di influenzarvi in modo, affinché
eseguiate volentieri e volenterosi il lavoro sulla vostra anima. Ed a questi esseri spirituali dovete
affidarvi; per trasmettervi il pensare spirituale, dovete aprire i vostri cuori ai sussurri ed
ammonimenti, che vi affluiscono continuamente da questi esseri spirituali. Allora avete un cammino
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molto più facile attraverso la valle terrena, non l’attraversate mai da soli ed abbandonati, ma siete
sempre guidati dalle Forze che vi guidano al Padre e che vogliono risparmiarvi ogni cammino
sbagliato. Ma ora vi viene posto il compito a cercare un intimo collegamento con questi esseri
spirituali, perché il Signore Stesso vuole parlare con voi attraverso questi esseri. Questa è una
grande dimostrazione del Suo Amore per voi figli terreni e comprensibile soltanto attraverso la
grande miseria, che minaccia ora i figli terreni. Perciò il Signore cerca di far giungere ai Suoi sulla
Terra di nuovo delle Parole di Conforto attraverso la bocca di tali figli volenterosi, che si uniscono
con gli esseri spirituali che sono intorno a loro, per accogliere le Parole del Signore. Egli cerca di
risvegliare di nuovo la fede degli uomini dove è andata perduta, e di fortificare, dove è indebolita.
Perché senza la fede l’uomo va incontro al naufragio, senza la fede si impossessano di lui le forze
maligne, senza la fede si allontana dalla Divinità e prende la via della rovina. E dove l’uomo non è
più in grado di riconoscere Dio in ciò che lo circonda giornalmente, là dev’essergli di nuovo
indicato il Signore del Cielo e della Terra ed attraverso i Miracoli deve di nuovo prendere
conoscenza dell’Agire di Dio, affinché il suo sguardo si rivolga di nuovo al Cielo ed egli ritrovi la
via di ritorno al Padre, il Quale lo ha generato e Che non vuole, che uno dei Suoi esseri vada
incontro alla rovina, perché non riconosce il Padre celeste.
Amen

Avvertimento - Lavorare contro la Parola di Dio - Severo
Ammonimento

BD br. 0256
12 gennaio 1938

O

h, ringraziate il Signore, il Creatore del Cielo e della Terra! Egli sceglie coloro che sono
pronti a servirLo, e li desidera in ogni tempo. E così avete sempre di nuovo la Grazia di
poter accogliere le Parole del Signore e di prenderle come fortificazione per il vostro
spirito. Badate a queste Parole, chi riceve dal Signore, deve rimanere nel Signore per poter
adempiere il suo compito; perché la sorte dell’uomo è ancora sopportabile, ma una volta verrà il
tempo in cui la Parola di Dio sarà l’unica e vera consolazione per i figli d’uomini, in cui nell’amara
miseria, gli uomini chiederanno l’Aiuto al Padre nel Cielo ed a loro viene poi dato nelle Sue Parole.
L’anima desidererà dei Doni divini e volterà le spalle al mondo, il Signore distruggerà ciò che è
attaccato al mondo, e la Sua Ira colpirà i peccatori che vogliono rubare la consolazione celeste alle
anime che cercano e desiderano Dio, perché Dio ha Compassione dei Suoi figli, ma dove lo spirito
dell’avversario lavora contro la Stessa, là gli viene imposto l’Alt!
Perciò cercate di svincolarvi dall’oscurità, finché Dio nella Sua Longanimità ve ne ha dato il
tempo, e se non potete ancora accogliere le Parole del Signore, evitate comunque tutto ciò che
potrebbe caricare su di voi l’Ira del Signore, non lavorare contro di Lui. La Sua creatura vuole
giungere alla Luce, se non ne viene ostacolata attraverso forze nemiche, e trova anche ognuna la via
verso la Luce, se soltanto provveda che tutto ciò che giunge in Avvertimenti ed Ammonimenti, non
vengano respinti. Se il figlio terreno riflette sulla grande questione della Creazione ed il suo proprio
compito, allora il Signore gli dà anche la Sua Benedizione e porta il pensare dell’uomo vicino alla
Verità, ma colui che rifiuta tutto in modo autoritario ciò che gli potrebbe portare una Luce spirituale,
commette una grande colpa. A costoro verrà l’ora in cui il Signore gli parla con Vice suonante, e se
poi il suo cuore non si rivolge alla Verità, allora la sua vita è perduta, e l’avversario lo attira del tutto
nel suo reame. Oh, quanto siete tutti tiepidi, mentre si tratta di raggiungere la cosa più sublime e più
bella e di rendervi degni di una insospettata bella Eternità! Vi è aperto un aldilà chiaro, raggiante,
compenetrato dalla Luce e voi camminate nell’oscurità dello spirito. Avete bisogno di supplicare
solamente la Grazia al Signore, e vi è certa la Magnificenza dell’eterna Vita. Vi allontanate invece
dal Suo Amore, non utilizzate la pienezza di Grazia che è a vostra disposizione, e lasciate
trascorrere giorno dopo giorno, senza ricordarvi che nel Cielo dimora un Padre, il Quale vi chiama e
Che ha preparato per voi il Suo Regno. Riconoscete l’Amore divino e desiderateLo, prima che la
colpa terrena vi abbagli totalmente e vi sbarri la via verso il Padre. Ogni peccatore verrà accolto, se
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soltanto supplica pentito il Padre per la Misericordia, ma chi respinge la Grazia del Padre, chiude da
sé stesso la Porta per l’Eternità e la sua fine è la morte.
Amen

Guidare la navicella della vita senza timone - La Parola di
Dio - La Magnificenza

BD br. 0257
13 gennaio 1938

C

ercate la meta della vostra vita nella conoscenza interiore dell’eterna Verità. E’ un’impresa
ardua, se volete farcela con il vostro compito terreno senza l’Aiuto di Dio. Non vi è
possibile condurre la navicella della vita senza timone. Dovete implorare in ogni tempo
l’Aiuto del Signore. Se seguite i Suoi Comandamenti, allora supererete indenni tutte le tempeste
della vita, non vi può essere torto nessun capello senza la Volontà del Padre, allora cercate a non
nascondere la vostra miseria davanti a Lui, ma affidatevi a Lui. Non cade nessuna piccola stella dal
Cielo, se non è la Sua Volontà, e così anche voi state nella Sua Custodia. Il Signore provvede a voi,
Egli corteggia la vostra anima e se volete ascoltarLo, allora il vostro spirito è salvato in eterno,
perché la Sua Parola annuncerà sempre il Suo Amore, la Sua Onnipotenza e la Sua Sapienza. E se
Lo volete sentire, allora Egli vi dà tutto, secondo il bisogno, Egli benedice coloro che Lo seguono,
Egli provvede con la Sua Grazia la cui vita sulla Terra è un cammino nell’amore. E perciò lasciatevi
indicare l’Eternità, perché la vita ha valore unicamente per questa, di consistenza sono solamente
delle azioni d’amore, ma il mondo terreno è come schiuma, passa e non rimane nulla se non le
azioni dello spirito, tendete verso l’Alto rivolgendo sempre il volto a Dio, il cuore al Salvatore
dedito nell’amore e nella fedeltà, allora seguite i Suoi Insegnamenti ed offrite voi stessi al Signore.
E malgrado ciò siete comunque in grado di riconoscere solamente una parte della Verità divina,
perché il Signore vi ha riservata questa in tutto il suo volume per l’Eternità, quando starete nella
Luce e con occhi spirituali contemplerete la Magnificenza di Dio, perché soltanto allora afferrate
quanto grande è l’Amore e la Benignità del Padre. Solo quando vedrete la Parola Stessa nella sua
Magnificenza, desidererete di penetrare sempre più profondamente ed allora il Signore vi
illuminerà. Guardatevi sulla Terra, perché là vi minaccia solamente il disastro, e per sfuggirgli
rivolgete la vostra attenzione all’aldilà, verrete avvertiti, affinché il vostro sguardo non venga
offuscato e notiate la piccola Luce, la Bontà del Padre ha accesa per salvarvi dall’oscurità. Tutto è
stato generato tramite la Sua Volontà, e nulla senza scopo, e se Dio vi fa sentire la Sua Voce, allora
vedete anche in questo la Sua Volontà, lo scopo delle Sue Parole è di salvarvi dal naufragio. “Perché
solo colui che ha la Mia Parola, vivrà nell’Eternità.”
Amen

Stelle, luoghi di dimore delle anime - La Luce del Sole

BD br. 0258
14 gennaio 1938

V

edi, oggi ti annunciamo il Nome del Salvatore, cosa che ti vede guidare nell’Infinito.
Qualche volta vi attira di osservare la Magnificenza delle Stelle, e non pensate al fatto, quali
Magnificenze vi si celano dietro? E per quanti milioni di Stelle vedete anche al Firmamento,
è comunque solo una parte dell’Infinito, è solo una parte della Creazione e non vi dà minimamente
un concetto quante di tali Costellazioni cela ancora il Cosmo a voi invisibili. In questa infinità di
corpi celesti domina solamente uno Spirito, una Luce ed una Divinità. Attraverso millenni è la
Volontà del Creatore offrire a degli esseri totalmente liberi la possibilità del continuo sviluppo su
queste Costellazioni, e di prepararli così lentamente allo stato nell’Eternità, dove deve splendere
loro una pienezza di Luce, che supera di gran lunga ogni Luce sulle Costellazioni nel Cosmo. Ma
anche la pienezza di Luce su ognuna di queste Stelle è di differente forza, i Soli, che danno la loro
Luce ed il loro calore a queste Costellazioni, sono nuovamente di una tale differente misura, che su
ciò nessun uomo sulla Terra potrebbe farsene una immagine, perché si tratta di regioni, che sono
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inaccessibili alla ricerca umana e porterebbe solo a false conclusioni. Ma nello Spazio del Cosmo
tutto è così ben ordinato, che da Eternità in Eternità nulla si lascia rovesciare in questo saggio
Ordine di mondi, e mai nessuna Stella potrebbe uscire dalla sua orbita prescritta a lei e percorrere
altre vie.
E così ascolta ora: Il Signore ha creato lo Spazio per tutti i Suoi esseri per il perfezionamento, e
p.e. per il percorso terreno sono a disposizione dell’uomo una serie di anni, nei quali si può
appropriare di un grado di perfezione, che lo trasporta in un ambiente luminoso. E l’anima deve
svilupparsi sempre di più verso l’Alto, e per questo le dev’essere offerta sempre di più l’occasione.
E questa è la destinazione di ogni Stella, ad offrire agli innumerevoli esseri uno spazio misurato al
loro stato spirituale, dove l’agire degli esseri spirituali possa procedere. E’ infinitamente difficile
spiegarlo all’uomo, perché afferra solamente con l’intelletto umano e non è i n grado di farsi
un’idea dell’infinità delle Costellazioni sottoposte alla Volontà divina, che danno di nuovo ad
innumerevoli esseri la possibilità di maturare.
Amen

Parole del Padre - Comunicazioni

BD br. 0259
15 gennaio 1938

C

ara Mia figlia, non a tutti viene conferito questo, e non tutti stanno nella Grazia di poter
sentire le Mie Parole, perciò è il tuo santissimo obbligo dedicarti nell’amore più dedito a
questa Mia Parola e di evitare fattivamente tutto ciò che sulla Terra potrebbe trattenerti da
questo. Da ciò ti sorgono delle resistenze, in modo che il tuo orecchio spirituale non è in grado di
accogliere facilmente, se vieni una volta distratta tramite gioie terrene. E così ti consiglio di evitare
tutto ciò che ti lega a questo mondo, cerca soltanto nelle Mie Parole la felicità dei tuoi giorni e non
mancare mai di dedicarti piena di fervore al tuo agire; perché è per la tua Benedizione e promuove il
tuo progresso. La via che ti è stata indicata, è di insospettata dolcezza per il tuo cuore, perché
assisto nell’Amore tutti questi figli che adempiono il Mio Incarico e li guido verso l’Alto. Che cosa
ti potrà sostituire questo? Dove potresti ben trovare la pace della tua anima, se non tramite Me? Se
tu, figlia Mia, ami Me più del mondo, allora scambi il Cibo celeste per le gioie terrene e ti trovi
nella smisurata Ricchezza, perché il Signore ha Compiacimento in tali sacrifici e ti restituisce mille
volte ciò a cui rinunci per amore per Lui. Perciò fa che questo compito sia sempre il lavoro del tuo
cuore, in intima unione con Me ti prepari la gioia più grande e rimani nella Mia Grazia. Così ti
voglio annunciare anche oggi, che in ogni unificazione con Me il Cielo ha la sua gioia e che questa
ha il suo effetto in un ampio cerchio intorno a te, perché ogni nobile moto del cuore ti fa affluire
Luce e Forza, che dona di nuovo Forza agli esser che ti circondano, che mettono su di te la loro
speranza. Così intorno a te irradia una Luce
Interruzione

Isolarsi dal mondo

BD br. 0260
16 gennaio 1938

U

n essere solare aumenta la Forza dello spirito, ed al tuo sforzo riuscirà di contemplare la
Luce del Sole attraverso il blu dell’etere, anche se al momento ti ombreggiano ancora delle
nuvole scure. Ogni spirito che si isola dall’impresa mondana, che ti eleva in luminose
Alture, sentirà crescere la sua Forza, ed in ciò riconosce l’Agire della Luce divina. Nell’esistenza ci
sono bensì dei giorni, ai quali manca la raggiante chiarezza, ma anche in questo stadio l’uomo può
procurare dello straordinario per la sua anima, se chiede la Forza dall’Alto, perché per certi è
necessario proprio questo tempo, in cui l’uomo sta di fronte all’agire mondano colmo di
insoddisfazione. Se può salvarsi da tali miserie del corpo di là in regioni spirituali, allora da lì gli
splende il Sole con i suoi raggi ed allora si svolge un risveglio spirituale, perché finora l’anima
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dormiva, si trovava in uno stato di incoscienza, e soltanto i raggi riscaldanti del Sole spirituale
l’hanno risvegliata alla Vita, là il Signore ha lasciato splendere la sua Luce, affinché indicasse la via
ad un figlio umano errante. Per questo d’ora in poi non esiste più nessuna misera dell’anima, se
rimane sempre nel Raggio di questa Luce, e lo può in ogni tempo, se chiede di cuore al Padre la
Grazia della conoscenza. Se badate alle Parole: ‘Non perdete mai il collegamento con il Signore e
Salvatore’, allora non perdete nemmeno mai voi stessi.
Per calmare la tua fame, devi sentire Parole di Salvezza. Tutti voi che state nella fede, non
preoccupatevi di ciò che viene su di voi, risvegliate in voi il Signore, lasciateLo dimorare nei vostri
cuori, e sarete liberati da ogni miseria. Se rimanete nel Signore, Egli non lascia naufragare i Suoi,
perché voi siete una parte di Colui il Quale vi ha creato. Perciò Egli vivifica il debole e consola lo
scoraggiato con la Sua Grazia. Egli assiste i Suoi, dove il maligno vi minaccia, se soltanto portate
un po’ d’amore incontro al Signore, allora Egli vi benedirà, e tutta la forza dell’avversario andrà in
rovina su di voi. Perché vi sarà una rapina delle Fiamme per chi tende a distruggervi. Ma dovete
curare la fede ora ed in ogni tempo ed allora non dovete nemmeno scoraggiarvi, perché Dio vi aiuta
nell’Eternità.
Amen

Miseria dell’umanità - Avvertimenti ed Ammonimento di
accettare la Parola di Dio

E

BD br. 0323
6 marzo 1938

’ sufficiente la tua volontà di entrare nel Mio Regno, quando preghi sei con Me ed Io in te,
perché tutto il Mio Essere fluisce nel tuo spirito per fortificare la tua forza spirituale, in
modo che nulla ti impedisca di accettare ciò che è la Mia Volontà.

Una piccola dimostrazione di ciò, che tu sei totalmente colmo di Me, finché tu invii i tuoi pensieri
a Me, ed in questo breve tempo della tua preghiera il tuo spirito in te si vivifica ancora con
inafferrabile pienezza, ma dal tuo corpo terreno, non riconoscibile, passano incalcolabili fili verso
tutti quegli esseri spirituali, che ti sostengono fattivamente e colmano il tuo desiderio di cibo e
bevanda spirituali, adempiendo il Mio Incarico e calmando la tua fame.
Mia cara figlia, il tuo lavoro spirituale avrà nell’Aldilà l’effetto di infinita felicità, non cedere,
allora Io un giorno ti accolgo e ti prendo dalla vita terrena a Me.
I meno di voi si rendono conto in quale miseria e pericolo si trova l’umanità ora, un riconoscere
del tempo in tutto il suo volume vi farebbe spaventare, perché ora si tratta di tutto, del persistere o
della rovina della vostra propria vita, si tratta della vita spirituale o della morte della vostra anima. A
nessuno dovrebbe bastare l’esistenza terrena come tale, ognuno deve cercare di sfruttare il tempo
con tutte le forze e non deve temere nessuna fatica, mediante la quale può crearsi una vita
nell’Aldilà nel raggiante Splendore. Invece inseguite i godimenti mondani e vi imbrigliate sempre
di più nei lacci dell’avversario. Così avete bisogno soltanto delle gioie di questo mondo per essere
felice sulla Terra, ma guai, quando riconoscerete la misera povertà del vostro spirito, e quando non
avete nulla con qui coprire la vostra nudità spirituale.
Come vi devo accogliere nel Mio Regno, che vi presentate imperfetti davanti a Me e non avete
fatto nulla sulla Terra per essere degni della ricompensa per l’Eternità? Vi preparerà indicibili
tormenti, se dovete guardare indietro al tempo terreno che avete passato inutilizzato ed ora dovete
languire in grande miseria spirituale.
Comprendete, prima che sia troppo tardi. Vi mando sempre di nuovo degli Avvertimenti, ma voi
non Mi volete ascoltare e rimanete ciechi ai Miei Segnali. Ascoltate allora i servi, che Io vi mando,
lasciateli parlare e badate alle loro parole, quando toccano il vostro cuore vi sfiorerà il Mio Fiato,
perché sono le Mie Parole, che i Miei servi vi trasmettono nel Mio Nome.
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E se allora accettate la Mia Parola, allora siete stati aiutati, allora la Mia Forza è passata in voi
impercettibilmente e continuerà ad agire in voi fino alla fine dei vostri giorni. Perché la Mia Parola
non passerà in tutte le Eternità.
Amen.

Ammonimento di seguire la Voce interiore – Pilastri
fondamentali per la Verità

BD br. 0333
15 marzo 1938

R

iconosci la Volontà di Dio e seguiLa sempre. E quando la Voce interiore ti ammonisce, di
pensare al tuo bene corporeo soltanto in seconda fila, allora devi seguire questa Voce e
dedicarti per questo con più fervore alla preoccupazione per il bene della tua anima, perché
soltanto chi si sforza sempre di adempiere la Volontà di Dio, rimane sempre nella Sua Grazia. Così
ti è dato il Comandamento di agire ininterrottamente per il bene delle anime di innumerevoli figli
terreni. Ed in questa attività tu stessa lotterai per giungere alla perfezione e questa tua chiamata ti
promuoverà in vista spirituale e ti porterà dei vantaggi in modo incommensurabile, ma devi anche
accettare ogni Ammonimento che il Signore ti fa arrivare, e seguire questa poi pienamente e
coscienziosamente, allora è data la garanzia per un’attività ricca di benedizione.
Ma ora bada alle nostre parole e lasciati guidare per contemplare spiritualmente, perché là dove tu
cerchi la Verità, la troverai poi soltanto in modo istruttivo quando ti è venuto totalmente chiaro, che
il tuo spirito deve raggiungere una certa maturità, per essere ritenuta degna dal Signore, di poter
penetrare in campi nei quali il Signore Stesso vuole essere il Maestro d’Insegnamento per i Suoi
servi sulla Terra.
Grande dedizione – grande umiltà e modestia e fiducia di fede devono essere i pilastri di fondo,
sui quali si può poi edificare con Sapienza divina e chiara Luce di conoscenza. Per ottenere questo,
devi sempre soltanto lottare e pregare, perché ogni cedimento nella preghiera indebolisce il tuo
spirito e ti rende tiepida e trascurata nel tuo tendere spirituale. Perciò ascolta sempre e sempre di
nuovo la Voce nel tuo cuore che ti ammonirà sempre quando sei in pericolo di sviarti e che ti
sussurrerà pure quando devi pregare chiedendo Forza.
Fa sempre attenzione che cosa il Signore ti dice attraverso la Voce interiore, allora rimarrai nella
Sua Benedizione e non sarà necessario che tu tema, perché con ogni preghiera ti rinvigorisce nuova
Forza.
Amen.

Il pericolo dell’amor proprio – L’amore per Dio ed il
prossimo

BD br. 0343
22 marzo 1938

D

io il Signore ha pronto per voi in ogni tempo delle Consolazioni, che vi giungono nella
piena misura quando vi rivolgete pienamente confidenti a Lui. Dove il Signore Stesso Si
prende Cura di ogni essere, sperimentate giornalmente la Sua Grazia. Egli guida i vostri
cuori costantemente verso l’Eterno, se soltanto tendete a Lui. Una minuscola misura di amor
proprio però indebolisce già la grande Forza di Grazie che il Signore vi trasmette, perché appena
qualcuno prepone il suo proprio io, s’inoltrerà difficilmente sulla retta via oppure non vi rimarrà,
perché l’amore per Dio ed il prossimo è il Comandamento più alto, che abbraccia tutto. Non dovete
dapprima cercare di adempiere questo Comandamento? Ma allora non dovete mettervi in prima fila.
Tutto ciò che avete e che siete, vi è dato da Dio; e nella stessa misura dovete dare ai vostri
prossimi, dovete provvedere loro con tutto ciò che per voi stessi è prezioso, prima che pensiate a voi
stessi e con ciò amare il prossimo come voi stessi. Così avete appunto parte nella Grazia divina
nella misura, che il Signore misura a voi, come nello stesso modo avete misurato al prossimo.
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Provatevi in questo altissimo dovere, allora la vita sulla Terra vi offrirà ancora
dell’incomparabilmente bello, mentre vi diventa facile la via verso il Padre e vi potete formare per
l’Eternità, stando sempre nel Cerchio di Luce dell’Amore divino. Una breve preghiera per la Forza
per tutto il giusto agire vi farà apparire facilmente eseguibile questo Comandamento e con un
vivace scambio di pensieri con i vostri amici spirituali penetrerete sempre di più nell’Amore e nella
Sapienza di Dio, imparerete a considerare sulla Terra tutto con occhi spirituali. Il Comandamento
dell’amore stesso stimolerà fino alla fine della vita all’estrema attività ed allora avete percorso non
inutilmente la via sulla Terra, ma avete aiutato la vostra anima a progredire. Quello che avete fatto
al vostro prossimo nell’amore, vi è già stato ricompensato riccamente su voi stessi, se con ciò
arrivate in uno stato più perfetto e vi siete conquistati la ricompensa del Cielo.
Amen.
BD br. 0348

Ammonimento

27 marzo 1938

N

elle ore come adesso necessita soltanto una cosa, affidati totalmente al Signore e Salvatore,
allora tutto si disporrà per il bene. Soltanto un poco di attenzione, quanto amorevolmente il
Padre guida tutti voi, e la vostra fiducia in Lui crescerà, perché il Suo Occhio veglia su
tutti voi che siete Suoi figli. Non lasciarti sviare da nulla nel compiere il tuo più santo dovere,
perché tutto il resto nella vita è soltanto per il mondo, ma qui si tratta dell’Eternità. E così il
Salvatore ti ammaestra sempre con lo stesso Amore. Egli promuovo continuamente la vita
dell’anima, mentre Egli aumenta il tuo sapere spirituale e ti assiste a riconoscere ed a seguire i Suoi
Insegnamenti.
In quale disposizione d’animo si trovano sovente gli uomini ai quali Egli dona la Sua Grazia,
quante volte il cuore teme nella miseria terrena, ma se questo trova la via verso il Padre, allora Egli
concede al figlio terreno ogni ristoro di cui ha bisogno, perché non uno deve soffrire, quando lo
scopo della sofferenza è compiuto, che il figlio terreno abbia riconosciuto veramente il Padre e
desidera soltanto Lui. Soltanto un poco di fiducia, e potete deporre ogni preoccupazione nella Mano
di Colui Che guida e conduce tutti voi. Se il Signore ti deve trasmettere i Suoi Insegnamenti, allora
il tuo cuore ed orecchio deve ascoltare attentamente, per ricevere la Grazia spirituale. Ma se i tuoi
pensieri sostano troppo su questa Terra, allora ti riesce molto più difficilmente perché ti manca la
calma interiore per la quale però devi lottare e pregare, se vuoi giungere alle meta. Prega e presto
sarai in grado di ristabilire il collegamento.
Amen.

Ammonimento per agire – La Volontà di Dio 7 anni di
sofferenza

BD br. 0356
31 marzo 1938

N

el Mio Nome vi dovete trovare ed osservare i Miei Comandamenti, allora Io Sarò con voi
in tutte le miserie del corpo e dell’anima. Lasciate splendere la luce ed aiutate coloro che
sono deboli nello spirito, mettete nel loro cuore che guariscono soltanto nel Mio Amore,
cercate di nobilitarli, cercate di indicare loro al Potere della Mia Volontà, date loro l’annuncio del
Mio Operato sulla Terra, che cammino sempre tra di voi che Mi volete essere vicini, come Sono
vicino ad ognuno che per il suo amore per Me dà anche l’amore al suo prossimo. Voi non afferrate
ancora quale forza dimora in voi, come potete operare nella Mia Volontà se soltanto Mi desiderate,
perché la Mia Volontà regna su tutto, su questa vostra vita terrena ed anche sull’aldilà.
Nulla Mi rimane nascosto e la dolce volontà in voi, che siete Miei figli, è sufficiente per rendervi
utili alla Mia Volontà. Vi darete volontariamente alla Mia Provvidenza ed Io adempirò la vostra
volontà, con ciò dovete soltanto volere, e potete anche eseguire ciò che volete. Nel Mio Nome
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vincerete facilmente la Terra, il Mio Spirito vi rischiarirà e contemplerete ciò che finora era
irraggiungibile per voi.
Dovrete ben vivere i sette anni pieni di sofferenza (riferiti ai sette anni della 2. guerra mondiale),
ma passeranno come ombre davanti a voi, sorprendendo e portando via i molti che MI sono rimasti
estranei, che camminavano lontani sulle loro vie e che non volevano vivere nella loro vera
destinazione. A questi verrà rivelato il Signore nella Sua Forza, ma allora una sofferenza talmente
amara oscurerà i loro giorni, quando arrivano alla visione nell’ultima ora. Date ora a questi nel Mio
Nome l’annuncio della Mia Parola, allora alleggerite loro la via di sofferenza, la miseria li renderà
malleabili e molti accetteranno la Dottrina di Cristo per la loro benedizione.
Figlia Mia, approfondisci sempre lo spirituale creato, voluto da Me. E’ il tuo lavoro di vita e
porterà in te ancora qualcosa alla maturità, se Mi rimani fedelmente dedita. Il tuo pensare e tendere
si rivolgerà sempre di più in questo silenzioso operare e ciò che ti è poi destinato, cogli tutto come
la Mia Missione, come la Mia Volontà e l’Espressione del Mio Amore per te, tutto ti affluisce
secondo il Mio Comandamento.
Non hai nulla da temere, finché il tuo cuore si rivolge a Me nell’amor ed Io illuminerò il tuo
spirito, affinché tu riconosca sempre la Mia Volontà e rendi tuoi tutti i Miei Desideri, perché quello
che Io ti chiedo, te lo metto nel cuore e ti istruisco, finché sei totalmente nella Mia Volontà ed allora
potrai agire al Posto Mio tutto ciò che Io voglio, perché nulla succede senza la Mia Volontà ed Io ti
attiro con Amore a Me e faccio di te ciò che devi diventare.
Amen.

Scopo delle sofferenze – Prove – Pigrizia dello spirito

BD br. 0373
11 aprile 1938

C

erti avvenimenti nella vita rendono l’uomo scoraggiato – è come un anello che si mette
come un cerchio intorno al cuore di tali uomini. Sempre e ripetutamente vogliono insinuare
dei dubbi nella Bontà e Misericordia di Dio, quando troppo sovente si presentano
sofferenza e preoccupazioni – e malgrado ciò queste vi danno solamente la maturità interiore, che
dovreste conquistarvi altrimenti in un periodo molto più lungo.
E dato che la vita terrena comprende soltanto una spanna di tempo breve, questi avvenimenti
sovente opprimenti o tormentosi dovranno presentarsi più sovente, e qualche volta velocemente uno
dopo l’altro, affinché ve ne venga della benedizione, ed il vostro desiderio si distolga sempre di più
dal mondo ed i suoi fascini, che significano per voi contemporaneamente un serio pericolo.
Al singolo la vita appare sovente insopportabile, a volte il figlio terreno sovente si stanca e lascia
pendere le ali, si lascia sospingere senza fare esso stesso qualcosa, per cambiare questo vivere
scoraggiato. E vi sarebbe comunque una cosa facile, appena la giusta predisposizione verso Dio vi
annuncia la via che dovete intraprendere. Badate una volta ai molti ostacoli nella vostra vita che
sembrano insormontabili, sareste forse sfuggiti a questi se non si fosse presentato ogni volta Aiuto
dall’Alto?
Voi non lo riconoscete sempre come inviato dall’Alto, ma ogni avvenimento è un Deflusso della
Grazia di Dio – sia bene o male – ha sempre lo stesso scopo, di influire nobilitando voi figli
d’uomini. E quando siete in grado di vedere in ogni prova un mezzo di miglioramento, allora c’è già
anche la riconoscenza dei propri errori e debolezze, e con la riconoscenza arriva anche il leggero
desiderio di combatterli.
Allora ogni prova ha già compiuto il suo scopo, e per questo in tutte le situazioni difficili i
pensieri si devono sempre rivolgere là in modo che siano necessari per il raggiungimento di un
grado superiore, che sono per modo di dire i gradini sulla scala che conducono alla perfezione
dell’anima. Una vita senza lotta significherebbe un sostare sempre sullo stesso gradino, soltanto la
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lotta contro sé stesso è molto più difficile da condurre che contro i nemici, che si presentano
all’uomo dall’esterno.
Ogni risveglio dalla pigrizia dello spirito è un progresso. L’uomo sveglio si ricorderà anche del
suo spirito, non lo lascerà languire, ma la pigrizia è un retrocedere, in nessun modo è da chiamare
vivificante, soffocherà ogni spinta all’attività, e per questo non può mai agire in modo promovente
sull’anima.
Perciò non fatevi spaventare se il disagio della vita vi sembra sempre duro da sopportare, se da
questo avete riconosciuto i vostri errori e li combattete, allora dopo non troppo tempo scomparirà di
nuovo da voi, perché il SIGNORE permette tali prove finché queste non hanno raggiunto il loro
scopo, ed hanno agito come miglioramento sul cuore dell’uomo. Perché non è la Sua Volontà che
voi soffrite, ma soltanto che vi rendete degna l’eterna gioia mediante queste.
Amen.

Costruzione e Pilastri di Fondamento – Stampa degli Scritti
– Avvertimento

N

BD br. 0376
13 aprile 1938

on dovete mai scoraggiarvi, il Signore sarà sempre con voi che desiderate di vivere nella
Sua Volontà. Quello che il Signore vi carica è solamente per fortificare la vostra fede e per
aumentare la nostalgia per il Signore, perché Egli vuole che vi schiudiate totalmente in

Lui.

Egli vuole costruire una casa che sia solida e resista irremovibilmente a tutte le tempeste
dall’esterno e dovete adattarvi alla Volontà di Dio, e prendere tutto su di voi con pazienza e
remissione e lasciare governare sempre soltanto il Signore, allora sarà ben costruito l’edificio per
cui il Signore ha scelto voi come pilastri per il fondamento.
Ed ora, figlia Mia, vogliamo adempiere il tuo desiderio e fortificarti per la straordinaria
accoglienza, perché il Signore vuole annunciarti come si deve svolgere la tua futura vita. In breve
tempo qualcuno ti avvicinerà la cui volontà è di mettersi in contatto con te allo scopo della stampa
degli scritti. Questo avverrà in un ambiente che per ora non conosci ancora, il fondamento di questo
cerchio è lo stesso tendere a servire Dio.
In questa posizione non devi poi dubitare. Devi sempre sapere che il Signore ti guida, e ti conduce
verso questi fratelli terreni, che sei quindi totalmente nella Sua Volontà. Là lascia poi continuare a
governare il Signore, unisciti con questi e fa che il tuo cuore sia sempre soltanto rivolto al Signore,
allora il giusto pensare ti vivificherà sempre. Ma ora ti si accresceranno delle difficoltà che sorgono
dal relativo ordinamento che non sono permessi degli incontri allo scopo di progresso spirituale.
Tutti voi non ve ne spaventate, dove il Signore dimora tra di voi questo Comandamento sarà senza
effetto.
In questo tempo certi di voi saranno colmati di timore, temono il crollo dell’edificio, ma confidate
sempre nel Signore, quello che Egli ha dato, deve ancora essere per la benedizione di migliaia.
Credete che questi Segni del Suo grande Amore per voi figli d’uomini possono essere distrutti dalle
mani degli uomini? Questo va contro la Volontà del Signore!
Allora badate sempre soltanto affinché nessun essere estraneo prenda visione prima del tempo.
Affinché questo non renda difficile il cammino degli avvenimenti, affinché non si intervenga prima
del tempo, prima che l’Opera sia completata. Perché sarete sempre spiati da nemici, e per questo ci
vuole la massima prudenza, affinché non affidiate nulla a qualcuno che vi è vicino. Ma il Signore vi
darà dei cenni nel giusto momento.
Ed ora metti tutte le tue preoccupazioni, i tuoi pensieri ed il tuo lavoro spirituale nella Mano di
Dio. La più grande protezione è la preghiera che voi portate fiduciosi al caro Signore e Salvatore,
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“Quello che chiedete, vi verrà dato” così vi dice il Salvatore, che vi preoccupate del vostro corpo e
delle necessità dell’anima. Diventate come i bambini e ricevete tutto ciò che desiderate.
Amen.

L’isolamento dal mondo – Convento?

BD br. 0391
29 aprile 1938

G

ettate sul Signore tute le vostre preoccupazioni. Vedete, se soltanto Mi seguite, saprò
togliere da voi ogni vostra sofferenza ed in giorni di edificazione interiore vi affluiranno
sempre di nuovo delle Forze, che Io ho pronte per voi in ogni tempo, ed in ciò
riconoscerete quanto vi E’ vicino il Padre se soltanto Lo pregate, perché voglio rivolgere a voi tutto
ciò che desiderate. Ora guarda, figlia Mia. La sofferenza del mondo p la conseguenza del peccato
del mondo. Adoperatevi per la Ricompensa di Dio, allora siete meno esposti ad ogni sofferenza
sulla Terra, allora avete soltanto da portare ciò che prendete liberamente su di voi per via del
prossimo, per lenire la sua sofferenza ed allora benedico doppiamente questa sofferenza. E se ora
siete nella credenza di entrare nella Magnificenza di Dio, senza aver conquistata l’ultima maturità
dell’anima, se bensì tendete al perfezionamento dell’anima, ma vorreste sottrarvi ad ogni sofferenza
sulla Terra, difficilmente potrete entrare in quello stato che vi eleva ad esseri simili a Dio.
Chi partecipa all’Opera di Redenzione di Cristo, chi porta la Croce che gli è caricato, chi offre al
divino Salvatore tutta la sua sofferenza senza mormorare e senza lamentele, con ciò si muove
continuamente nella Grazia divina ed il suo decesso da questo mondo sarà magnifico. Perciò non vi
ho anche dato l’Incarico di ritirarvi dal mondo da dove minaccia pericolo ovunque, ma dovete
prendere volontariamente su di voi questa croce del mondo, fortificarvi nei suoi pericoli, superarli
ed dare il vostro esempio al prossimo come vincitore del mondo, dovete cercare di conquistarvi la
Bontà del Signore e la sua Misericordia, che vi provvede con la necessaria Forza e Grazia, affinché
possiate superare tutte le pretese del mondo e siete comunque capaci di liberarvi dalle vostre catene,
perché come concedo la Mia Grazia ad ognuno, dove ogni figlio può attingere senza limiti alla
Fonte di Grazia del Mio Amore, là vi è anche dato il potere di resistere al mondo.
Guarda, figlia Mia, nella natura regnano delle forze così differenti, di tutto questo si serve il
Signore per dare agli uomini la possibilità di una maturazione. Lo scopo di queste forze della natura
è di risvegliare e formare nell’uomo il concetto di bene e male. Così sono ammessi anche i pericoli
del mondo per la definitiva presa della direzione, o per il bene o per il male. Questo liberarsi
dell’anima dalle catene dell’oscurità e la sua esecuzione dev’essere desiderato dalla volontà del
tutto liberamente. A questo scopo però anche il male deve poter influire, perché sé un’anima non
conoscesse il male, allora senza lottare questo stato di perfezione sarebbe molto meno da valutare
che quello raggiunto attraverso una costante lotta. In ogni situazione di vita è comunque data
sufficientemente la possibilità di combattere il male, ma il potere dell’oscurità predominerà bensì
nel traffico del mondo, cercherà di avvicinare il figlio d’uomo da tutte le parti, ed il merito di una
tale anima sarà molto maggiore. L’amore dei figli terreni per Me, loro Creatore e Salvatore, è ben
una buona testimonianza per tutti coloro che Mi vogliono servire, ma senza questo amore un
dimorare nell’isolamento sarebbe soltanto una fuga da un ambiente creato per l’umanità allo scopo
del perfezionamento, che allora rimarrebbe senza Benedizione per l’uomo, perché le pietre di prova
e le stazioni della tentazione non verrebbero superati, ma raggirati. E curare l’amore per il divino
Salvatore in mezzo al traffico del mondo è veramente delizioso. Da questo amore rinunciare alle
gioie e godimenti terreni procura già sulla Terra un figlio c compiacente a Dio, che il Padre assiste
anche e lo conduce amorevolmente e paternamente intorno a tutti gli scogli della vita. Ricordate,
voi uomini sulla Terra, che vi siete scelti voi questi stato dell’incorporazione sulla Terra, che siete
stati volonterosi di prendere ogni difficoltà sulla Terra su di voi per raggiungere il grado della
figliolanza di Dio, che deve formarvi ad esseri simili a Dio.
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Se ora vi sottraete alla sorte che vi è destinata, allora non è da condannare la vostra libera volontà,
bensì anche nella buona intenzione di servire Me, ma con ciò derubate voi stessi della possibilità di
raggiungere un gradino della perfezione, dato che vi siete dichiarati coscientemente per tale
possibilità. L’uomo matura e si forma più è volonteroso prende su di sé la sofferenza del mondo,
con questo diventa un portatore della Croce e percorre liberamente la via stretta che non è limitata e
che può essere facilmente di nuovo scambiata di nuovo con la via larga – le gioie ed i godimenti
terreni – a differenza della via stretta, che rende impossibile il passaggio sulla via larga e così
questo primo percorso è decisamente molto più meritevole per la vostra anima, che desidera la
liberazione e la Luce.
Amen.

Ammonimento di aiutare gli smarriti spirituali

BD br. 0395
3 maggio 1938

A

bbiate pietà di ogni essere che trovate camminando nell’oscurità, perché ve ne diventa una
benedizione, se aiutate questi a trovare la via verso la Luce. Il loro errare è tormentoso già
qui ed ancora molto di più nell’aldilà. Non sarà un lavoro facile per voi su di loro, ma il
Padre nel Cielo si rallegra di ogni anima che voi Gli portate. In questo ambiente sostano pure dei
figli terreni bisognosi di Luce, per loro il cammino sulla Terra è stato facile, perciò non hanno
afferrato una salda fede da poter trovare con questa fede la vera via e di camminare per essa. Il
mondo ha dato loro in ogni tempo in abbondanza e questo era poco vantaggioso per il loro spirito.
Il Signore incarica tutti coloro che vogliono servirLO , di essere operosi nei confronti di tali
uomini. La tua forza creativa è forte e starà sotto la Benedizione di Dio sia spiritualmente come
anche corporalmente. Non accontentarti mai di compiere soltanto ciò che è necessario, ma sforzati
continuamente di raggiungere l’Altura, perché soltanto il costante tendere ti porta avanti ed un
paralizzarsi o uno stancarsi è sempre un retrocedere. Ciò che viene richiesto da te lo potrai sempre
compiere. Ma nello spirituale devi sempre lottare tu stessa, per ricevere una Luce sempre più chiara
e poter anche lasciarla irradiare sui tuoi prossimi.
Date sempre agli altri ovunque potete. Questo si benedice da sé e presto potrete regnare là dove
avete servito. Questo è bensì comprensibile, quando vi ricordate della ferrea forza di volontà, che vi
è propria e che potete impiegare per raggiungere ciò che vi siete prefissi.
Un breve periodo di schiavitù doveva venire su di voi, ma la durata del tempo è nella vostra mano.
Più lottate voi stessi, più facilmente cadono le noiose catene e siete liberi.
Perciò impietositevi anche di coloro che non riconoscono in quali catene languono ancora le loro
anime. Vedete, queste anime vi ringrazieranno un giorno intimamente, ma il lottare per queste
anime non è facile, ci vuole pazienza ed amore, per indicarle il loro stato, ma Dio provvede Forza
ad ogni figlio volonteroso, e vi viene messo nel cuore di tutti di utilizzarla. Perciò create e siate
operosi. E’ Cura del Padre che camminiate sulla retta via, quando vi affidate intimamente a Lui.
Amen.

L’uscita dalla chiesa madre

BD br. 0400
5 maggio 1938

L

a più grande stoltezza viene commessa, quando gli uomini si ritirano dalla loro chiesa alla
quale appartengono. Non è una situazione facile, nella quale si trovano oggi i pochi religiosi
ancora compiacenti a Dio, loro fanno il possibile, per tenere insieme le loro pecorelle, ma
ciononostante una dopo l’altra si separa, e sovente non trova più la via del ritorno. Allora è
incomparabilmente difficile, di agire sulle anime di tali infedeli, che è e dovrebbe essere il compito
di ogni religioso. Ora, nel tempo della fine, Dio mette il Dono dell’insegnamento anche nelle mani
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di servi scelti da LUI Stesso, ma non per spingere i religiosi fuori dai loro ministeri, ma perché ciò
che si trova al di fuori dalla chiesa, debba trovare pure la benedizione della Sua Parola. Ma chi
ascolta ed accetta ancora la Sua Parola!? E’ indicibilmente difficile sottomettersi ai Comandamenti
di Dio per colui che si è separato volontariamente dalla chiesa. Non che questo non avesse nessuna
possibilità di trovare da solo la via giusta, perché se il suo cuore gli prescrive ciò che è compiacente
a Dio, ed egli segue questa voce, allora raggiunge molto presto un gradino che lo può portare molto
più in alto, ma questi uomini, che si sono separati dalla loro chiesa madre, non vogliono quasi più
sentire niente di cose puramente spirituali. Loro rinnegano tutto, e perciò si trovano in una
situazione estremamente pericolosa, mentre si consegnano da sé ai poteri cattivi, perché hanno
rinunciato ad ogni sostegno, che per loro era ancora la chiesa, ed ora tendono piuttosto a diventare
totalmente senza fede, e tutto il loro orientamento dei pensieri è soltanto per la materia ed il
presente, ma negano una continuazione della vita dopo la morte, e questo è anche quasi sempre il
motivo, perché si sono separati dalla loro fede che hanno avuto finora. Lasciate che questi uomini
capitino una volta in grande miseria, allora non sanno più cosa fare, allora cercano il loro Dio ma
non sanno, dove LO possono trovare. Nessun religioso non sarà mai più in grado, di mantenere
diritta la vecchia disciplina perché ha perduto la forza che alleggerisce agli annunciatori della Parola
di Dio il loro ministero, perché alla maggior parte di loro stessi manca sovente la vera, profonda
fede, perciò non possono più rappresentare con santo fervore ciò che insegnano, e così una cosa
spiega l’altra.
La Parola di Dio deve diventare viva nell’annunciatore, chi parla al popolo, deve essere
compenetrato da un vero amore per Gesù Cristo, soltanto allora ogni parola che fluisce dalla sua
bocca, sarà detta da DIO Stesso, ed allora ogni Parola penetrerà anche nei cuori degli uomini, ed il
piccolo gregge sulla Terra che segue il Salvatore e che è pronto a servirLo, si unirà sempre di più.
Ma chi abbandona la sua chiesa madre, si mette in pericolo di allontanarsi dalla Grazia divina, se
non combatte nella libera volontà per giungere nel cuore della Dottrina divina, perché la Dottrina
divina è una Grazia straordinaria per ogni uomo. E nel tempo attuale un lottare nel cuore per la
Dottrina divina è di grande valore. E dove si riunisce ancora una piccola comunità per sentire la
Parola di Dio, là viene anche preparato il suolo nel cuore dell’uomo; e se poi nell’uomo è attivo
anche l’amore, allora il figlio terreno percepirà anche presto la Benedizione della Parola di Dio,
mentre ora diventa capace di penetrare sempre di più nella Dottrina divina ed anche per dargli con
questa la giusta comprensione per la Parola di Dio. E se così è posto il fondamento per la fede in
una tale comunità, e se questa comunità è anche continuamente sottoposta ad un fedele pastore
dedito solo a Dio, allora le Parole di Dio fanno radici nei cuori dei credenti, in modo che poi
prendono anche la giusta via verso l’Alto.
Perciò restate fedeli alla vostra chiesa madre e non abbandonatela, perché ognuna può ancora
darvi il fondamento sul quale potete svilupparvi verso l’Alto, ma solo allora quando non ascoltate
soltanto con le orecchie, ma anche con il cuore, ciò che il PADRE celeste vi fa giungere mediante i
Suoi servi. Dove voi dunque sentite ancora la Parola di Dio, sappiate, che IL SIGNORE Stesso
parla a voi attraverso i Suoi servi, sappiate, che ognuno che serve il SIGNORE con tutto il cuore, è
anche eletto di annunciare la Sua Parola, affinché un giorno ci sia un grande raccolto. Chi annuncia
la Sua Parola dal pieno del suo cuore, ha anche da LUI l’incarico e la forza, ascoltate questi, e la
Benedizione di Dio verrà su di voi.
Amen.

Confortevoli Parole del Padre – Ammonimento alla ferma
fede

I

BD br. 0413
12 maggio 1938

ntorno a te soffia il Respiro di Dio, figlia Mia, quando ti rivolgi a Me in intima preghiera.
Cerca di affidarti sempre alla Grazia celeste, e presto il timore nel tuo cuore sarà scomparso,
perché devi sapere che, chiunque confida in ME, si conquista un’inesauribile misura piena
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d’Amore. Io non ti lascio sola in nessuna miseria del corpo e dell’anima, perché un cuore che
confida in Me, è forte nella sua fede.
L’eternamente più sublime però è la fede, se puoi chiamare tua una profonda, irremovibile fede,
allora tu stessa stai molto più in alto che l’uomo terreno nato più alto. Perché quelli che credono in
Me, sono figli Miei ed i figli di Dio, non sono più di questo mondo. Ricevi e comprendi, Io voglio
che faccia tua questa profonda fede, Io voglio pure che tu Mi presenti tutte le tue preoccupazioni
piena di fiducia, ed Io voglio togliere da te tutte queste tue preoccupazioni, come un Padre tiene
lontano dai Suoi figli tutti i mali. Più confidi, più lontano sta da te ogni sciagura. La tua anima è
ancora titubante e si trova comunque in una ultragrande Grazia. Perciò il tuo sforzo sia di astenerti
da ogni titubanza, confidarti sempre soltanto nel tuo Salvatore e di metterti in uno stato
profondamente credente e di cuore lieto, di affidarti al tuo Padre celeste, perché la Sua
Preoccupazione è il vostro bene, e quando l’anima è ben provvista, allora le miserie del corpo che vi
premono ancora, non si sentono più e sono anche di poca importanza, cosa che riconoscerete,
quando voi stessi sarete usciti dall’involucro corporeo.
Il Signore vi avverte tutti da una fede troppo tiepida, percepirete molto presto in voi stessi la forza
di una profonda fede, sarete sollevati da ogni pressione ed ogni pesantezza terrena, se soltanto
credete, perché la confidenza che il vostro Padre nel Cielo non vi lascia senza Aiuto, vi farà
sopportare tutto il peso con molta leggerezza e così vi avvicinate sempre di più all’eterna Patria,
perché una giusta fede è la base per il giusto agire, e mediante questo trovate sicuramente la via
verso il Padre celeste.
Amen.

La formazione della gioventù – L’Intervento di Dio

BD br. 0425
20 maggio 1938

T

i verrà posto un compito per la cui soluzione sarà necessaria una grande forza di volontà, e
perciò questa deve sempre di nuovo essere fortificata mediante i nostri insegnamenti. Così
oggi il Salvatore ti ha assegnato un ammaestramento, che si riferisce allo sviluppo interiore
di tutte le norme politiche, che hanno semplicemente lo scopo, di fortificare il potere, ma di
derubare il popolo della sua intera libertà. Queste sono le norme che s’impiegano, per diventare
totalmente padroni della gioventù.
Proprio in questi tempi, in cui il giovane uomo dovrebbe riflettere sulla sua vita interiore, dove
dovrebbe cominciare, ad osservare la natura nel senso divino, dove dovrebbe imparare ad osservare
molto di più tutta la magnificenza nel mondo con occhi spirituali, proprio in questo tempo viene
chiamato ad esercizi meccanici, che fanno soffocare o languire tutto lo spirituale in lui. Verrà
costretto ad una visione del mondo, che ha tutto lo scopo, di escludere per il futuro dalla sua vita
mentale tutto ciò che potrebbe influire favorevolmente in modo nobilitante sulla sua anima.
Con ciò si parte con il pensiero, di formare un orientamento dei pensieri totalmente nuovo, con ciò
si ottiene soltanto un appiattimento di tutto il pensare spirituale. Il percorso dei pensieri di questa
gioventù si muoverà soltanto in tali campi, che sono bensì in sintonia con le richieste posta alla
gioventù, che però non possono mai ottenere la maturazione dell’anima. Perché questa gioventù non
sa niente di un’anima e della sua destinazione oppure considera una tale spiegazione soltanto come
una favola, alla quale un uomo del tempo attuale non deve dare nessuna considerazione.
Con ciò il compito, che è posto oggi alla gioventù, è totalmente perduto nel senso spirituale. Tutto
ciò a cui si tende, è soltanto uno sviluppo per la vita terrena, ma di nessuna influenza promotrice
sulla costituzione spirituale di un giovane uomo. Il pensare ancora esistente viene trasformato senza
rispetto,le guide responsabili della gioventù osservano con soddisfazione la loro opera, che consiste
nella formazione totalmente terrena delle giovani anime, ma sbarra la via alla libera ricerca per la
Verità e le toglie ogni occasione, a trovare o tendere ad un cibo adeguato allo spirito. Come devono
essere guidati questi figli terreni, come deve essere svolto in loro il lavoro, che dischiude loro un
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altro orientamento di pensieri. Secondo la durata del tempo questi uomini prendono radici in un
terreno, che è poco adatto, di poter sviluppare il giusto spirito. Al contrario rifiuteranno tutto, per
eliminare ogni insegnamento che testimonia di Dio e della Discesa del Figlio di Dio Gesù Cristo
sulla Terra allo scopo della Redenzione dell’umanità. Loro cercheranno di rappresentare questa Sua
Dottrina, che dovrebbe essere per ognuno la cosa più santa, come totalmente inventata e questo, è il
tempo peggiore per la gioventù, al quale dovrebbe essere andato contro con ogni potere e con tutto
il volere ed il Signore metterà anche la leva proprio là. Egli farà venire un Giudizio anche su coloro,
che intendono una tale deformazione della gioventù.
Dove si dovrebbe manifestare più vivo l’Amore di Dio se non da coloro, che sono affidati
all’Amore divino e che il nemico ora tende a strappare? Il Signore non si lascia strappare così
facilmente costoro da Sé. Egli saprà proteggere l’animo giovane. Egli metterà nel cuore anche la
domanda: Chi mette lo scopo dell’intera esistenza terrena nell’essere dell’uomo? E con l’Aiuto del
Signore questa domanda non verrà messa da parte con leggerezza. Ma a questa domanda verrà data
risposta nell’animo, e la pianificata estinzione di tutta la vita spirituale patirà un forte colpo
mediante la Volontà del Signore.
E poi osservate, voi miscredenti, quanto sempre più forte si farà notare la spinta nella gioventù, a
riconoscere un Essere più sublime, osservate, che la resistenza si farà sentire sempre più forte e
finalmente pretenderà la libertà per tutta la vita interiore. Perché Dio non abbandona coloro che
pensano a Lui, e Si prenderà particolarmente cura della gioventù, affinché questa non subisca alcun
danno nella sua anima.
Allora attendete il tempo, che non è più lontano e vi renderà liberi dalla tortura dello spirito.
Perché tutto questo succede nella Volontà del Signore, il Quale raccoglierà intorno a Sé i Suoi figli,
per dare loro la conoscenza della loro vera destinazione, affinché la perseguano e possano così
sfuggire al bando del mondo.
Amen.

Il Perdono dei peccati

BD br. 0444
31 maggio 1938

E

ntrate in voi e riconoscete i vostri peccati. E quando avete mancato, chiedete al Signore il
Perdono e la Sua Grazia, soltanto questo è compiacente dinanzi a Dio. Ma se credete che
giungano a Dio delle preghiere ininterrotte che non provengono dal più profondo del cuore,
se credete che il Signore perdona soltanto a coloro che per questa vita giungono al Signore
attraverso il privilegio, che si sono preparati uno schema, secondo il quale tutti i peccati vengono
rimessi programmati in un determinato tempo, il Signore vi vuole istruire su qualcosa di meglio.
Tramite l’Amore divino del Salvatore vi siete conquistati il diritto di poter essere liberati dai vostri
peccati, se riconoscete questi nel più intimo del cuore, ne sentite un sincero pentimento e supplicate
contemporaneamente il Signore e Salvatore la Sua divina Misericordia, che voglia togliere da voi
questi peccati, e che avete presa la ferma premessa, di evitare questi peccati per amore per il divino
Salvatore. Tutto ciò che l’uomo riconosce come ingiustizia, lo deve anche ripudiare nel cuore, e
questo farà maturare in lui anche la premessa di evitare il peccato, e porta come figlio a suo Padre la
seria mentalità, di non volerlo mai rattristare mediante tale ingiustizia, se si unisce con il ripudio un
profondo pentimento e la premessa di migliorare, allora il Signore prende amorevolmente al Suo
Cuore il peccatore pentito e gli perdona i suoi peccati.
Ma nel mondo si sono insinuati degli usi e costumi, secondo i quali si può essere liberati del tutto
meccanicamente dai propri peccati. E con ciò è stato prestato all’umanità un favoreggiamento al
peggior male ed oltraggio. Perché la remissione dei peccati è diventata una vera fede di mala usanza
che uccide, perché si svolge in un modo che infine il sentimento del cuore viene bensì menzionato
come inevitabile, che però i meno peccatori s’adoperano di entrare in totale presa di contatto con il
Signore, che vengono comunque adempiute tutte le condizioni cerimoniali, ma il vero atto del
Bertha Dudde - 141/3837

perdono dei peccati lascia gli uomini nella fede di aver svolto il loro dovere, che comunque il cuore
dell’uomo non ha adempiuto per nulla le condizioni che sono necessarie per il Perdono dei peccati
tramite il Signore.
E con ciò un insegnamento errato ha preso sempre di più il predominio, che è bensì buono e
nobile nella sua opinione di fondo e la sua intenzione, ma abitua gli uomini soltanto ad un esercizio
dovuto di una azione, che in tutta la sua profondità non viene preso abbastanza sul serio ed è
comunque assolutamente necessario per la salvezza dell’anima degli uomini.
Amen.

Il Perdono dei peccati

BD br. 0445
1 giugno 1938

A

nessun uomo è dato di liberarsi da sé dalla sua colpa di peccato, egli ha sempre bisogno
dell’Amore del divino Salvatore. Pure così l’uomo da sé non ha il potere di perdonare ad
altri prossimi i peccati, soltanto quando agisce nell’esercizio della sua funzione ed in ciò il
cuore dell’uomo è intimissimamente mosso, cioè costui chiede il Perdono al Padre nel Cielo nella
pienissima confessione della sua colpa. E’ sempre soltanto determinante la volontà del figlio terreno
e l’azione del rappresentante di Dio è soltanto un segno simbolico dell’Atto di Grazia.
Quindi la confessione dei peccati che viene offerta, è totalmente inutile, anche se con ciò vengono
apparentemente adempiuti i doveri, se una concessione uguale dei peccati non viene inviata al Padre
con l’intimissima supplica di Perdono. E viceversa una tale confessione dei peccati piena di
pentimento nei confronti del Padre ha per effetto il vero Perdono di tale colpa anche senza questa
cerimonia. Sovente gli uomini non sanno più quanto sono distanti dalla reale Divinità, benché
eseguono tutte le disposizioni, che sono poste loro dalla chiesa sulla Terra. E’ diventata un’azione
totalmente meccanica ciò che dovrebbe essere una necessità più intima del cuore.
E perciò un tale adempimento dei doveri non può sempre avere la stessa Benedizione. I cuori
devono trovare Dio, deve precedere un intimo contatto con il Creatore e Redentore, allora il Signore
provvederà in tutta la Pienezza di Grazia i figli terreni, affinché sempre di più Lo trovano e presto
non saranno più in grado di camminare sulla Terra senza il loro Salvatore. Ma il primo passo deve
essere fatto da sé, ognuno sa quando ha peccato. Egli deve anche trovare l’intima introspezione
appena egli stesso ha trovato il peccato, riconosce il peccato, allora imparerà anche a ripudiarlo e
poi segue il pentimento ed il desiderio di essere liberato dalla colpa, allora la preghiera per il
Perdono è proceduta dal cuore e così raggiungerà anche l’Orecchio di Colui Solo il Quale estingue
ogni colpa mediante il Suo grande Amore.
Amen.

Avvertimento da superbia e presunzione

BD br. 0463
13 giugno 1938

B

adate a tutto ciò che può risvegliare in voi il diavolo della superbia. I demoni inseguono
tutti coloro a cui il Comandamento dell’amore per il prossimo dà motivo per l’attività
d’amore, loro cercano di opporsi mentre cercano di deformare leggermente il motivo, che
l’uomo devii nel suo agire dal vero compito di aiutare, cosa che deve valere come base per l’amore
per il prossimo.
Una piccola parte di presunzione cela in sé il pericolo che questa sola azione risulta non
compiacente a Dio, ma che l’influenza di poteri cattivi vi è visibilmente percepibile. Ovunque la
presunzione in un minimo grado è la forza di spinta, la buona opera non ha più alcun valore oppure
soltanto uno minimo. Perciò guardati da ogni superbia, affinché tu non subisca alcun danno nella
tua anima. Interruzione.
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Il Mistero dell’Amore

BD br. 0464
13 giugno 1938

G

uarda figlia Mia, se il Mistero dell’Amore ti crea ancora molti pensieri, devi rimanerMi lo
stesso fedele, anche se non sei ancora penetrata in questo. Vedi, Io voglio dare del sapere ai
Miei figli, che si possano appropriarsi di questo completamente da sé. Io metto loro cuore
tutto ciò che è necessario, ma loro Mi possono amare totalmente soltanto quando il loro essere è
diventato totalmente amore e così la più sublime beatitudine di amarMi, è sempre qualcosa che loro
possono creare del tutto da sé. Io stimolo il desiderio a questo nel cuore dei Miei figli ed allora
dipende da loro di penetrare nel grande Mistero. Quando fate un’opera d’amore, sentirete che Mi
venite sempre più vicino ed allora anche il vostro cuore sentirà una beatitudine e questo è un
deflusso del Mio Amore.
Ora, figlia Mia, esercitati in ogni momento nell’amore e ti preparerai una sensazione di indicibile
felicità che non somiglia a nessun amore terreno e che ti dona comunque tutte le delizie. Attraverso
degli atti d’amore è stabilita l’unica cosa necessaria, l’unione con Me, perché l’amore unisce
necessariamente coloro che si vogliono amare.
Ciò che tu non afferri ancora ti verrà chiaro all’improvviso, se rimani legata a Me in modo
indissolubile mediante atti d’amore. Una benedizione di specie incomparabile cade sui Miei figli
terreni che Mi sono fedeli ed affezionati. Non lascio mai questi figli andare via da Me, li salvo da
ogni loro miseria e tengo sempre la Mia Mano protettiva su di loro. Ma loro stessi si devono
preparare ogni beatitudine d’amore, perché Io posso dare Amore soltanto là dove il cuore è capace
d’amare, dove compie sempre delle opere d’amore.
Sappi allora, figlia Mia, che il tuo corpo sulla Terra doveva rinunciare a gioie d’amore terrene, per
appartenere a Me in amore ardente, sappi che sarai un giorno molto più felice quando le azioni della
Terra faranno il loro effetto. E questo tempo non è più lontano, figlia Mia. Perciò compi tutte le tue
opere con fervore, affinché tu serva il Signore del Cielo e della Terra con tutte le forze, perché come
tu servi, così dovrai un giorno regnare, ma su questa Terra la tua sorte sarà costante nostalgia di Me
che Io voglio colmare in ultramisura, se tu Mi dai il tuo cuore per l’Eternità.
Amen.

L’Opera di Redenzione – La fede necessaria in Essa

BD br. 0466
14 giugno 1938

Q

uello che ti viene offerta, è la Volontà del Signore ed oggi ti arriva una Comunicazione, che
in modo comprensibile tocca il grande problema che a voi uomini è così difficilmente
afferrabile. La maggior parte degli uomini si trova in un considerevole errore se crede di
poter conquistare nell’aldilà dei meriti e ciononostante sulla Terra non ha fatto il suo per la
conservazione della fede in Gesù Cristo come Figlio di Dio. L’uomo potrà ben essere giusto, potrà
sempre aver compiuto fedelmente il suo dovere sulla Terra, potrà anche aver agito sul prossimo
come fratello, ma se ha rinnegato Gesù Cristo, la sua ricompensa sarà davvero scarsa, perché dato
che non vuole riconoscere il divino Redentore, allora non verrà nemmeno mai e poi mai redento
dalla sua colpa, perché soltanto la fede sarà in grado di liberarlo ed in Cristo troverà sempre ed
eternamente tutti i fili della vita. Dove questa fede si distoglie dal pensiero della Redenzione, dove
la Divinità del Salvatore viene messa in dubbio e negata, là anche la Divinità Stessa Si distoglie. Il
giusto pensare di un uomo verrà senza dubbio riconosciuto, ma se prima il cuore di un tale uomo
non si dichiara per Cristo, non potrà nemmeno aver luogo la rinascita spirituale e senza questa non
sarà mai e poi mai appianata la via verso l’eterna Beatitudine.
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Chi è stato per questo educato nella fede in Cristo, ma non si vuole e non può dichiararsi per Lui,
dovrà percorrere una lunga via nell’aldilà. La sua ricerca per la Verità sarà faticosa e molto lunga.
Per quanto abbia preso a cuore i Comandamenti di Dio non potrà ottenere ciò che invece può la
chiara conoscenza della Divinità di Gesù in breve tempo. Se soltanto si volesse ricordare sempre
soltanto una cosa, che il Signore camminava sulla Terra per via della colpa dei peccati dell’umanità,
quanto chiaramente comprensibile è allora, che appunto questa colpa dei peccati dell’uomo non può
essere estinta, finché costui non vuole riconoscere una tale Opera di Redenzione, la considera
piuttosto come un’Azione di Sacrificio di un Uomo, che però è priva di ogni Divinità. Un tale uomo
non potrà nemmeno mai e poi mai percepire le Grazie e Beatitudini dell’Opera di Redenzione.
Riconoscerà i Segni della Divinità solamente, quando nel caso di dubbio supplica il Padre celeste
per l’illuminazione, che gli viene concessa volentieri e volonterosamente e gli viene ora indicato
precisamente il vero Agire del Figlio di Dio sulla Terra.
Il Signore nella Sua indescrivibile Bontà cerca di venire vicino ad ognuno. Vuole dare ad ognuno
la piena comprensione e verrà sempre in Aiuto là dove l’uomo da solo si paralizza, ma la volontà
dev’essere buona, non deve rifiutare ciò che gli è incomprensibile, ma deve chiedere
l’illuminazione, che gli viene poi concessa volontariamente. Ma senza la fede in Gesù Cristo
un’entrata nel Regno del Padre non è possibile, la Porta per questo è appunto stata aperta soltanto
attraverso l’Opera di Redenzione, ma come deve giungere attraverso questa Porta colui che mette in
dubbio la Divinità del Redentore? Agli uomini è stato annunciato a sufficienza, quale scopo aveva
la Discesa del Salvatore sulla Terra, se non vogliono riconoscere questo, ma poi comunque
attendere la Sua Benedizione è totalmente impensabile. Voi uomini non avete nessun’altra
possibilità che conquistarvi il Regno dei cieli attraverso la fede, senza la fede però siete molto
lontani da Questo, l’altro vostro lottare è inutile. Potete bensì adoperarvi nel buon cammino di vita,
con ciò vi conquisterete molte Grazie, ma queste Grazie vi aiuteranno sempre per trovare appunto
questa fede in Gesù Cristo e di consolidarla, soltanto allora il vostro cammino sulla Terra sarà
coronato dal giusto successo, soltanto allora potrete entrare nell’eterno Regno, che vi è stato
dischiuso attraverso Gesù Cristo, nostro Signore.
Amen.

La morte nel Signore – Il cordoglio – Povere anime – La
preghiera

BD br. 0470
17 giugno 1938

U na morte beata è addormentarsi nel Signore e di risvegliarsi nell’aldilà nella Pienezza di Luce.
Quello che vi è destinato nella vita, si lascerà sopportare più facilmente, quando l’accettate in
vista dell’Eternità, perché allora vivete solamente per questa, sappiate anche, che a tutta la
sofferenza viene posta una fine in breve tempo, quando la misurate all’Eternità, ma che potete
godere un’Eternità i frutti di questa sofferenza. E quindi vi deve sempre essere di conforto, che la
vostra fine sarà beata, ed ancora più beata l’entrata nel Regno celeste.
Così voi seppellite i vostri morti e li piangete, e comunque questo giorno dovrebbe essere per voi
un giorno di intima gioia, se pensate, che l’anima scambia soltanto questa vita terrena con una
molto più bella, che l’uomo ha sfilato da sé ogni sofferenza ed ora entra leggera e liberata da ogni
sofferenza nella nuova Vita, che irradia in bellezza e felicità tutto il terreno.
Perché volete allora fare cordoglio? Allora cercate di conquistarvi una tale sorte nell’aldilà già
sulla Terra, cercate di sciogliervi da tutto ciò che vi incatena al mondo, e potrete decedere
facilmente da questa Terra. Ma chi ama troppo la Terra, gli sarà anche molto difficile lasciare questa
Terra, non vuole separarsi dai beni di questo mondo, il suo cuore è troppo attaccato al terreno.
E quest’uomo non trova nemmeno di là nessun luogo preparato per lui, dove possa continuare il
ben vivere della Terra. Ha mancato di lavorare per una tale Vita nella vita terrena, ed ora deve
servire per lungo tempo, prima che sia degno della beatitudine nell’aldilà. Là poi l’uomo ha il diritto
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di fare cordoglio per una tale anima, ma non che sia deceduta dalla Terra, ma solamente che ora
l’anima deve tormentarsi indicibilmente, per partecipare a ciò che doveva conquistarsi sulla Terra.
Pregate per queste anime, date loro la vostra forza mediante la preghiera, di cui ha così
urgentemente bisogno. Chi ama davvero una tale anima, sarà in grado di salvarla mediante questo
amore, perché l’amore sarà inarrestabilmente attiva per tali povere anime, che non hanno
riconosciuto bene la loro vita ed ora devono languire, finché sono redenti dalla loro colpa.
La Provvidenza del Signore è per voi continuamente, quindi lasciate pervenire la vostra
provvidenza anche a coloro, che vi sono grati di cuore per ogni prestazione d’aiuto, ricordate, che
anche loro erano erranti, le quali, portati sulla retta via, lottano e combattono per giungere
finalmente nel Regno di Luce.
Ma voi, che camminate ancora sulla Terra, usate questo tempo in modo saggio e chiedete sempre
soltanto del Signore, affinché non gustiate la morte, ma vivrete nell’Eternità.
Amen.

Avvertimento da dubbi – amorevole Ammonimento

BD br. 0491
30 giugno 1938

R

imanete sempre dediti a Me, voi che siete Miei figli e così Io voglio benedirvi e distribuirvi
le Mie Grazie affinché viviate in eterno. Ma te, figlia Mia, voglio assistere in ogni bisogno,
dato che la volontà di rivolgersi a Me, è sgorgata da un cuore puro, ed in tale unione con il
tuo Creatore crescerà anche la Forza a sempre nuove azioni, per conoscere la Verità, e per servire.
Con cuore lieto devi entrare in unione con Me e tutto il peso cadrà da te, perché Io Stesso ti
conduco e non tollererò che ti stanchi nel tuo tendere. Ma guardati da ogni dubbio, questo è il
pericolo che devi sempre riconoscere, perché nulla persiste a cui Io non dia la Mia Benedizione. Ma
il dubbio è fatto per diminuire la Mia Benedizione se non lo affronti.
Io ho pronto infiniti Insegnamenti per te ed attendo solamente che solidifichi la tua fede. Pensa
sempre soltanto che ogni dubbio è un ostacolo per giungere a Me e tu lo vincerai perché tu Mi
desideri. Io ti trasmetto ininterrottamente un sapere su cose che sono lontane dagli altri, ed ogni
Comunicazione ti deve fortificare, ma se fai entrare il dubbio nel tuo cuore, allora diminuisce la
Forza (della tua volontà) che ti affluisce da tali Comunicazioni.
Perciò affronta tutti questi dubbi con ferma fiducia che il tuo Salvatore ti aiuterà. Non farli
sorgere, ma sopprimili con tutta la forza della tua volontà, perché ti derubano della Grazia più
grande, della profonda presa di contatto con il tuo Salvatore ed è questa a cui devi tendere con tutto
il cuore. Nulla deve essere troppo pesante per te, affinché tu sia degna di questa felicità, perché ti
libera da tutto ciò che ti aggrava e ti rende felice in ultramisura.
L’Amore del Cielo si prende ininterrottamente cura dei figli della Terra che sono attivi per il
Signore, nessun nemico ha potere su di te, se tu stessa non glielo concedi. Attingi conforto e forza e
fede dagli Insegnamenti del Signore, e così fortificata vincerai tutto ciò che ti si mette sulla via.
Sorgerai da vincitrice da una tale lotta interiore, perché il tuo Salvatore ti sta a fianco e ti protegge
su tutte le tue vie.
Amen.
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Mondi di Soli – Monti che sputano fuoco – Eruzioni

BD br. 0495
5 luglio 1938

A

nche tutto il sistema solare è in sintonia con la grande Opera di Creazione. Se volete tenere
presente tutti i mondi di Soli, vi si fermerebbe davvero l’intelletto, perché queste sono
delle dimensioni che superano la facoltà di pensare dell’uomo. Già la Terra nella sua
dimensione vi sembra molto più voluminosa di quel che potete cogliere intellettualmente. Ma la
Terra è da chiamare soltanto minuscola, se si volesse misurare la grandezza dei mondi di Soli più
piccoli.
Nell’infinito Spazio dei mondi si trovano nuovamente innumerevoli mondi di Soli, che di nuovo
deviano reciprocamente nella loro misura, costituzione e specie, ma nella loro destinazione finale
servono tutti allo stesso scopo, nel costante sviluppo verso l’Alto delle entità, le quali, sorte da Dio,
si sono separate da Dio e devono di nuovo ritrovare Dio. Ogni corpo solare è nell’infinito
ingrandimento un’Opera di Creazione uguale alla Terra.
Solo per pochi è comprensibile, che si può confrontare il Sole con un monte che sputa fuoco. Ma
questo confronto diventa comprensibile solamente quando si pensa, che il Creatore forma anche
l’interno terreno di un tale monte ben saggiamente in modo che degli esseri senza numero hanno
questo come luogo di soggiorno, e che l’attività di questi esseri consiste nel fatto di provocare
illimitate eruzioni, tramite le quali l’intera costituzione del monte è esposta costantemente a dei
cambiamenti, di nuovo una parte degli esseri può disfarsi del suo involucro e la via gli si libera per
altre regioni su ed al di sopra della Terra. Di conseguenza anche il Creatore permette tali eruzioni
con la piena Volontà, e chi perde la vita terrena tramite tali procedimenti, la sua attività sulla Terra
era limitata e va incontro ad un’altra possibilità di sviluppo.
In un modo del tutto simile sono anche i mondi di Soli delle Creazioni, che il Signore ha posto nel
Cosmo allo scopo di corpi celesti che sorgono sempre di nuovo. Ogni Sole è in costante attività. Nel
suo interiore infuriano insospettate forze, che lanciano continuamente delle parti dall’interiore nel
Cosmo grazie alla loro violenza elementare, che là vengono di nuovo afferrati da esseri spirituali e
formati in corpi celesti totalmente liberi, attivi per sé e vengono provvisti da esseri spirituali creativi
con tutto ciò che è necessario nuovamente per delle creature che quivi devono esistere.
Ogni corpo celeste di tale genere starà comunque sempre in una certa correlazione con il Sole dal
quale è sorto. Proprio come la fuoruscita del monte sputando fuoco ricade di nuovo sulla superficie
terrestre grazie alla sua gravità terrestre, così anche il corpo staccatosi dal Sole rimarrà sempre nella
vicinanza di questo Sole mediante la forza di gravità di questo Sole e viene anche continuamente
nutrito con Luce e calore appunto da questo Sole, senza questi nutrimenti nessun corpo celeste nel
Cosmo potrebbe esistere. Soltanto la destinazione di ogni corpo celeste sarà diversa, mentre
attraverso condizioni di vita sempre differenti si producono anche sempre altri successi e così
appunto gli esseri spirituali hanno bisogno di un tale luogo di soggiorno sul quale in un certo qual
senso devono progredire nello sviluppo, quindi vengono assegnati là dal Creatore del Cielo e della
Terra nella conoscenza di ciò che a loro manca.
Il Cosmo è infinito. Gli esseri spirituali sono incalcolabili e così a tutti costoro deve sempre di
nuovo essere data la possibilità di raggiungere la meta stabilita a loro. Perciò non credete che nel
Cosmo esista soltanto ciò che è visibile ai vostri occhi. Infinito è lo Spazio, infinita è la Potenza di
Dio, ed infinito il Suo Amore per le Sue creature. Perciò tutto è creato dall’Amore e dalla Potenza di
Dio.
Amen.
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BD br. 0548

L’ammonimento per l’unione – Il pacifismo – L’amore

16 agosto 1938

D

ovete imparare ad intendervi che siete uniti insieme sulla Terra, dovete rispettarvi ed
amare, dovete condividere le preoccupazioni e sforzarvi, di trovare piena comprensione
reciproca, perché voi tutti siete appunto i figli di un Padre, siete tutti una piccola parte
dell’eterna Divinità e con ciò siete tutti delle creature uguali del Suo Amore. Se credete di potervi
elevare al di sopra degli altri, allora sarete difficilmente compiacenti a Dio, perché allora questo
diventerà per voi la pietra d’intoppo, che vi viene posta sulla via per il vostro perfezionamento.
Dovete entrare in un rapporto reciproco, che corrisponde alla Volontà di Dio. Raccogliete molto più
amore dove seminate l’amore e vi si rivolgerà ogni cuore amorevole, dove voi gli portate incontro
questo amore. Questo significa per voi ogni volta un superamento di voi stessi, ma quello che si
offre alla vostra anima come vantaggio, è infinitamente prezioso.
Dev’essere curato l’amore per il prossimo e non deve mai più essere trascurato o disdegnato,
perché la vostra propria forza crescerà nella stessa misura, come voi pensate al prossimo. Perciò
non fate sorgere fra voi dell’animosità, vivete nell’amore e badate di pareggiare tutto con amore e
voi stessi non date motivo per il disamore dell’altro. Se tutto il vostro essere deve diventare puro
amore, allora voi stessi dovete badare di dare sempre soltanto amore, per poter ricevere ancora più
amore. Non giudicate, affinché non veniate giudicati.
Dovete sempre di nuovo chiamare alla mente queste poche Parole, quando correte il pericolo, di
emettere un giudizio sui vostri prossimi. Ognuno ha i suoi errori e debolezze, molti non riconoscono
sé stessi e perciò sono arroganti verso altri, ma chi si esercita nella mansuetudine, andrà incontro
anche a tali uomini con la massima pazienza e pacifismo e lascerà la funzione del Giudicare al
Signore, perché Lui Solo provvederà affinché anche costoro riconoscano il Suo Potere e porteranno
l’ultimo peso della loro vita nella più profonda umiltà.
Voi stessi però dovete adempiere il vostro compito nel più grande amore che consiste nel fatto,
che vi unite, passando oltre a tutte le manchevolezze dell’altro, ed avetee sempre soltanto la
tendenza di servire il Signore, cosa che farete anche appena stabilire un collegamento, che ha
unicamente lo scopo di annunciare ai prossimi il Regno di Dio. Ogni vostro sforzo avrà successo, se
è sempre soltanto il vero amore la forza di spinta. Quando vi sforzate di dare amore, questo cadrà
sul suolo buono e risveglierà nuovamente amore, ma nell’animosità non può mai germogliare
l’amore, ma il potere maligno conquisterà maggior influenza. Perciò cercate di astenervi da ogni
disamore, se vi volete unire con Colui Che E’ il vero Amore Stesso.
Amen.

Consolazione – Aiuto indiretto degli esseri spirituali
nell’abbandono dell’anima

BD br. 0557
27 agosto 1938

G

uardate, Io Sono con voi tutti i giorni, e Sono vicino ai Miei e do loro la Forza. E’ un
pensiero infinitamente tranquillizzante sapersi protetto dal Signore della Creazione, e
perciò gli uomini potranno anche percorrere la via della loro vita in pace fino alla fine,
coloro che vedono nel Signore il loro Amico e Protettore e loro Padre. Diventate come i bambini ed
affidatevi al Padre! Egli ascolta le vostre preghiere e vi assiste nelle vostre miserie, perché è la Sua
Volontà che siate preservati dalla sofferenza del cuore e che troviate Lui senza questa. Ogni anima
riceve delle dimostrazioni così meravigliose del Suo Amore attraverso la Grazia di Dio e potrà
gioire sovente di queste dimostrazioni d’Amore, più si rivolge a Lui. Quindi è più comprensibile,
che il giusto contatto con il Signore avvenga nel momento in cui il Suo Amore abbraccia il figlio
d’uomo e Questo Si manifesta in modo che Egli promette Forza sulla Terra, simile alla Forza
divina. Riconoscerete che ha luogo un’unificazione invisibile dello spirito con l’anima, quando vi
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rendete conto di questa Forza in voi, perché Dio permette questa straordinaria Grazia là dove la
volontà propria tende alla perfezione e dove un continuo lavoro sull’anima la trasporta nello stato
che si possa unire lo spirito con l’anima e poi decade da lei ogni costrizione della materia.
E’ una lotta senza pari che un figlio terreno deve combattere, se l’anima vuole scuotere da sé le
catene della materia e senza la Grazia di Dio questo sarebbe impossibile, perché la forza dell’uomo
non basta per niente, ma ad ogni anima sono stati offerti appunto dei mezzi immensi attraverso
l’Amore del Signore. Ogni pensiero desideroso ha per effetto che questi mezzi vengono rivolti
all’anima, e così la via è di nuovo più facile, quando viene supplicata la Grazia di Dio, ma gli
uomini non badano alla preghiera, ed allora nel loro presunto tendere di giungere in Alto, diventano
molto presto negligenti, non ottengono niente attraverso la propria forza, si stancano e presto
desistono dal loro intento. Ma l’anima s’impaurisce e teme questa pigrizia e soffre indicibilmente,
quando la volontà dell’uomo cede. Gli si può anche portare poco aiuto dal mondo spirituale, perché
i suoi abitanti attendono pure la sua chiamata di richiesta, prima che possano intervenire.
In un tale abbandono l’anima si sente sovente obbligata a commettere una evidente rottura di
fedeltà con il corpo. Lascerà venire quest’ultimo in difficilissimi conflitti interiori e non potrà
risparmiargli depressioni spirituali, in modo che il corpo, malgrado il benessere e l’adempimento
delle brame terrene, non trova pace e passa la giornata in autentica auto demoralizzazione e questo
agire dell’anima sul corpo può a volte determinarlo di cedere dal desiderio mondano e rivolgere i
pensieri alla vita spirituale. Se gli uomini non lasciassero passare inavvertitamente tali avvertimenti
interiori, malumori e tormentose auto accuse, allora arriverebbero sovente molto prima alla
comprensione e l’anima gliene sarebbe grata. Solo nella continua afflizione del corpo l’anima trova
sostegno da parte di amorevoli esseri spirituali, se costoro vengono invocati direttamente per
l’aiuto. Ogni fallimento, ogni dispiacere ed ogni avvenimento spiacevole è per così dire una
prestazione d’aiuto dall’aldilà, per sostenere l’anima di rendere duttile il corpo, in modo che anima
e corpo insieme si dedichino al lavoro su di sé. E nuovamente un tale lavoro insieme è inevitabile,
se l’anima deve raggiungere il grado di maturità di poter celare in sé lo Spirito divino, perché dove
il corpo non precorre la stessa via, la materia è un ostacolo insuperabile all’unificazione dell’anima
con lo Spirito da Dio. Ogni lavoro dell’anima deve essere contemporaneamente eseguito dal corpo,
deve regnare una totale sintonia di corpo ed anima, ed il corpo deve eseguire senza resistenza ciò
che serve unicamente all’anima.
Amen.

Avvertimento da gioie mondane

BD br. 0560
28 agosto 1938

V

edi, figlia Mia, voi potete trovarMi soltanto lontano dal mondo. Mai Mi troverò là dove gli
uomini terreni inseguono le loro gioie terrene e queste staranno sempre come un muro tra
Me ed i figli della Terra. Tutte le rappresentazioni del mondo non possono sostituirvi ciò
che Io posso darvi e se non volete prendere totale distanza da queste, Mi rimanete lontani nei vostri
cuori. E così derubate voi stessi della cosa più Preziosa, perché vi lasciate tentare e cadete
facilmente nei lacci del mondo, che non è e non può essere la Mia vera Vita.
E guarda, tu sei in un tale pericolo, devi superare ogni prova perché Io te le mando per esaminarti.
Il mondo non ti offre molto, sono soltanto delle gioie apparenti che non hanno consistenza, ma ciò a
cui rinunceresti è molto di più. E così ti ammonisco seriamente di non lasciarti sedurre da tali
tentazioni del mondo, se vuoi rimanere nel Mio Amore e dedicarti ancora con più fervore al tuo
lavoro. Allora ti verrà anche data la forza per l’auto superamento se soltanto la piena volontà tende a
questo.
Non devi rinunciare alla Benedizione del Cielo ed al Mio Amore per via di gioie terrene, perché
queste non possono mai offrirti la sostituzione per i Doni dall’Alto. E così ricorda, figlia Mia, che
oggi ti ammonisce soltanto il Mio Amore e cerca di diventarne e rimanerne degna.
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Amen.

Menzogna e Verità

BD br. 0566
1 settembre 1938

I

l più grande male è la bugia, se riconoscete la Verità e non badate lo stesso a lei, permettete che
lo spirito della menzogna conquisti il potere su di voi, ed il suo potere è maggiore di quanto
credete, perché avvelena tutto il vostro pensare, vi toglie ogni forza di giudizio ed ha dietro di
sé una immensità di vizi e difetti che hanno tutti la loro origine nella menzogna. Se ora vi deve
splendere la Luce, dovete rimanere nella Verità, perché dov’è la menzogna, vi è anche l’oscurità. A
nessuna anima piace l’oscurità, ma viene spinta nella stessa inevitabilmente, dove non si bada alla
Verità. Tutta l’afflizione proviene dalla menzogna. La menzogna apre porta e portone alle cattive
passioni e brame, sovente è talmente non appariscente e distrugge lo stesso tutte le buone virtù
nell’uomo. E così tutta la rovina è radicata nella menzogna, perché è un prodotto dell’oscurità.
Così ascoltate: finché non vi sforzate di curare in voi la più pura Verità, finché vi rifugiate ancora
nelle pur più piccole circonlocuzioni o non-verità, il vostro spirito della Verità non potrà mai
splendere, perché vi potete unire con l’eterna Divinità solamente, quando siete di cuore totalmente
puro e ripugnate la menzogna di tutto cuore. Ed ora vedete le conseguenze di un’intelaiatura di
menzogne gonfiarsi ad una immensa portata, non sapete, quanto immensi sono gli effetti della
menzogna, come genera il male e si moltiplica, partorendo sempre nuove menzogne. E perciò la
menzogna è la morte dell’anima, come la pura Verità significa per questa la Luce dal Cielo.
Ma quando vi adoperate per la Verità, rimarrà in voi luminoso e chiaro e vincerete la menzogna.
Perché per quanto la menzogna sia poderosa nella sua potenza e tira dietro di sé costantemente il
male, così la Verità è comunque molto più potente e può illuminare con la Luce più splendente la
notte della menzogna grazie alla sua Potenza. E se l’umanità volesse cercare soltanto la Verità,
questa costringerebbe la menzogna ai piedi e porterebbe infinita Benedizione sulla Terra. Ma così
regnano troppe forze avverse e vengono combattute poco o persino per nulla, e la menzogna si
diffonde su tutta la Terra e causa incredibile distruzione. E questo è un motivo perché viene data
così poca credibilità alla possibilità di un contatto puramente spirituale fra la Terra e l’aldilà. Quello
che agli uomini non è così facilmente comprensibile, lo gettano subito nel reame della menzogna,
non esaminano, ma rifiutano subito, perché conoscono anche troppo precisamente la menzogna ed i
fenomeni che l’accompagnano e sanno, che le sue devastazioni si estendono su tutti i campi. La
pura Verità ai loro occhi, è menzogna. Loro accettano molto prima la menzogna senza esaminarla.
Se si rivolgessero a Dio per l’illuminazione, presto svanirebbe a loro ogni dubbio ed
aumenterebbe la loro forza di giudizio, e presto saprebbero distinguere la Verità dalla menzogna. Si
farebbe luce nei loro cuori, e fuggirebbero la menzogna come l’opera più dannosa del maligno. Ma
finché l’umanità non si rifugia nella preghiera, e supplica per la conoscenza della Verità, rimarrà
sottoposta alla menzogna e questo per propria colpa, perché il Signore trasmette ai Suoi figli sulla
Terra la pura Verità e vorrebbe offrirla a tutti gli uomini. Ma chi l’accetta? Soltanto una piccola
parte, gli altri però vanno a tentoni nell’oscurità più nera e rimangono figli della menzogna per
propria volontà, e così difficilmente giungeranno all’eterna Vita, perché soltanto la Verità la
garantisce a loro.
Amen.
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Disparità della vita terrena – Voi chiedereste la sofferenza

BD br. 0579
11 settembre 1938

V

edi, figlia Mia, nella scelta dei tuoi genitori hai preso su di te una sorte che poteva renderti
di molto più matura, perché la tua vita terrena era ricca di avvenimenti che hanno stimolato
il tuo pensare e così ti ha potuto essere indicata più facilmente la via verso l’Alto. Le
condizioni di vita degli uomini sono sovente ancora più povere e celano miseria e preoccupazioni in
maggior misura, ma le anime di questi sono poi in uno stato ancora più immaturo e possono
purificarsi soltanto attraverso tali dure condizioni e per questo gli aggravi degli uomini sono sovente
molto diversi – anche nelle loro conseguenze.
Così ogni anima ha l’esigenza prima della sua incarnazione come uomo di poter sfruttare il più
velocemente possibile e con successo questa incorporazione, e prende perciò dimora in un tale
corpo a cui è prescritta una sorte pesante sulla Terra. E nuovamente molte anime devono fare la via
della purificazione, che richiede di nuovo altre condizioni di vita, che nel benessere e facile
esistenza terrena conduce prima alla meta, dove però sono da combattere altri pericoli che l’anima
deve superare.
Questo è ordinato da Me, vostro PADRE celeste, in tutta la Sapienza, anche se a voi uomini sulla
Terra non è ancora comprensibile, e sovente avete un disappunto su questa distribuzione dispari dei
beni terreni. Ma COLUI CHE sa tutto, CHE conosce ogni mancanza dell’anima, e che vorrebbe
vedere subito tutto perfetto, sa garantire anche a voi la Mano destra e carica ad ognuno soltanto ciò
che è necessario per il bene della sua anima.
Ogni giorno è un gradino sulla scala verso la beatitudine, allora provvedete di salire un gradino
dopo l’altro, ma che non scendete verso il basso. Sarete grati in eterno a ME, vostro Creatore, per
ogni sofferenza, che IO vi ho caricato e loderete la Sapienza di COLUI CHE vi ha creati e vuole
avervi per sempre vicini a SE’.
Dovete sapere che IO, vostro PADRE, non voglio perdere nessuno dei Miei figli, e MI preoccupo
di ogni essere; ed in questa Preoccupazione prendo sovente dei mezzi che sembrano duri, perché
non immaginate la grandezza della sciagura che vi minaccia. In piena coscienza chiedereste
sofferenza per poter sfuggire a questa sciagura, ma dovete passare la vostra vita in piena ignoranza
della vostra situazione, per tendere in alto proprio nella libera volontà, per poter conquistarvi la
massima ricompensa.
Amen.

L’opera d’amore contro il nemico

BD br. 0605
6 ottobre 1938

A

doperatevi per fare del bene anche ai vostri nemici e prendetevi a cuore, che ogni piccola
opera d’amore su di loro viene benedetto tre volte. Vi aiuta ad allontanare la spina
dell’animosità, aiuta voi stessi per la Grazia, e risveglia di nuovo l’amore corrisposto in
coloro, ai quali fate del bene. E con ciò portate in sacrificio del superamento di voi stessi.
Avete abbastanza tempo ed agio, per prepararvi ad un tale atto d’amore per il prossimo, ovunque
vi trovate con loro nell’animosità. All’inizio vi sarà ben difficile, ma un poco alla volta la voce
interiore vi renderà facile la vostra intenzione. Vi incoraggerà e non tacerà prima che abbiate
eseguito l’opera d’amore. E poi c’è l’unico pericolo, che non vi rendiate conto dell’effetto
indicibilmente benefico che apporta una tale opera d’amore, quando l’avversario non vuole
ammettere, che il vostro amore gli fa bene, allora siete facilmente scoraggiati ed inclini, ad astenervi
da ulteriori opere d’amore, e non credete, quanto sia errato questo punto di vista. Voi non
riconoscete così chiaramente la benedizione spirituale, ma per l’anima è di innominabile valore, e di
ogni tiepidezza, di cui vi rendete colpevoli, vi pentirete una volta amaramente.
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Nel mondo spirituale viene sempre lavorato nella direzione, di formare gli uomini in esseri che
amano la pace, di superare l’animosità e di trasformare l’odio ed il disamore in reciproco amore e
bontà. Per quanto prezioso è questo agire reciproco, così indicibilmente è dannoso, quando gli
uomini si stanno di fronte nell’odio e nell’animosità. Questo distrugge ogni comunione spirituale fra
gli uomini, e le anime che si allontanano sempre nello sforzo di danneggiarsi reciprocamente,
s’ingarbugliano così profondamente nella rete dell’avversario, che per loro sarà sempre più difficile
di liberarsene e questo è appunto possibile soltanto attraverso delle opere d’amore fatte
reciprocamente.
Un tendere verso l’Alto con l’animosità nel cuore non è ben possibile, questa deve essere
dapprima estirpata, l’uomo deve cercare, di allontanare ogni odio e rancore dal cuore, e poi nella
stessa misura, stabilire un buon rapporto. Allora verrà concessa ogni Assistenza, e per il tempo della
loro vita terrena è assicurato loro l’Aiuto delle buone Forze spirituali, che li proteggono da
rinnovate animosità e con ciò anche l’anima da ricadute nel suo lavoro su sé stessa. Perciò osservate
sempre questo Comandamento, di amare i vostri nemici e di fare loro del bene, allora vi
conquisterete incommensurabili tesori spirituali per l’Eternità.
Amen.

La preghiera – InvocateMi nella miseria

BD br. 0627
18 ottobre 1938

L

a fiducia nell’Aiuto del Padre vi farà sopportare tutto più facilmente nella vita, perché il
Signore e Salvatore vi manda ogni sofferenza, affinché dobbiate trovare Lui. Ma se uscite
abbagliati dalla sofferenza soltanto induriti ed amareggiati, allora derubate voi stessi
dell’Aiuto dall’Alto. Potete rifugiarvi in ogni tempo nella preghiera e perciò potete avere la
massima fiducia di essere esauditi, perché qualunque cosa vi è destinato, non è così grave, che il
Padre celeste non possa cambiare in Benedizione. Ogni figlio ha il diritto di rivolgersi pregando al
Padre. Coloro che si rivolgono in umiltà al Padre celeste, non faranno mai una richiesta sbagliata.
Ma voi tutti sfruttate troppo poco la Forza della preghiera. Vi dovete dapprima trovare in grande
miseria, prima che vi rivolgiate al Signore per l’Aiuto. E comunque ogni giorno, ogni ora deve
portarvi la benedizione, non dovete intraprendere nulla senza aver supplicato la Benedizione di Dio,
nella sofferenza e nella gioia dovete rivolgervi in Alto, dovete sfruttare in ogni tempo la Forza della
preghiera, perché la vostra anima ha continuamente bisogno d’Aiuto, affinché raggiunga la meta già
nella vita terrena.
Ed anche per il resto vi manca la Forza, soltanto senza la preghiera potete fare solo poco, ma dato
che vi spetta la Grazia della preghiera, sfruttate questa anche possibilmente, supplicate il Sostegno
nella miseria, la purezza del cuore, chiedete la Grazia, la fermezza della fede, per forza d’azione
nell’amore per il prossimo, chiedete di tutto cuore, che il Signore vi doni il Suo Amore e con la Sua
Provvidenza vi accudisca sempre.
Potete pregare senza interruzione, se pregate per il bene della vostra anima, troverete l’Ascolto,
perché quando riconoscete ciò che vi manca, vi viene concesso ogni Sostegno richiesto. “Pregate, e
vi sarà dato....”, dice il Signore. Egli vi invita di rivolgervi a Lui nella miseria, allora seguite questo
invito e sollevate i tesori, che il Signore vi promette. Soltanto non cadete vittima della semplice
forma, perché il Padre non’ascolta mai coloro che Gli chiedono l’Aiuto soltanto con le labbra, ed il
cui cuore è molto lontano.
E quando la vostra preghiera non viene ascoltata, allora ricercate ciò che non avete fatto bene, se
la preghiera sia stata mandata in alto dal profondo del cuore oppure veniva soltanto dalle labbra e
perciò non è giunto all’Orecchio del Padre, ricercate se avete pregato in modo terreno ciò che il
Padre vi ritiene per Comprensione e Sapienza Paterna. E badate sempre di sottomettere la vostra
volontà alla Volontà del Signore in ogni preghiera. Perché il Padre sa ciò che è bene per voi e che
serve al bene della vostra anima. Egli provvederà a voi nel modo giusto, ma non vi concederà mai
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qualcosa per falso Amore Paterno, che è soltanto di danno all’anima. Perciò sottomettevi alla Sua
Volontà e credete, che Egli provvederà a voi sempre soltanto come serve ed è sopportabile
dall’anima. E se Lo invocate credenti nella miseria terrena, allora il Suo Aiuto non mancherà,
affinché la Sua parola sia esaudita: “InvocateMi nella miseria, ed Io vi esaudirò....”.
Amen.

La cattura in prigionia dei servitori di Dio – Potere terreno

BD br. 0629
19 ottobre 1938

V

erranno catturati coloro che annunciano il Mio Nome davanti a tutto il mondo. Ma coloro
che rimangono in Me anche nella miseria, avranno in Me un costante Accompagnatore su
questa Terra. Gli attuali tentativi di voler renderMi totalmente estraneo agli uomini,
verranno rovinati da costoro, e per questo li voglio benedire. Chi segue sempre soltanto il Mio
Nome e s’adopera per questo, a costui verranno date così tante dimostrazioni della Mia
Benevolenza ed Amore, che la sua fede diventerà sempre più forte ed il suo fervore sempre più
grande, e così tutto l’esercito dei Miei combattenti sosterrà la lotta con piena convinzione e con
cuori ardenti. Il mondo darà l’assenso ad ognuno che procede contro la Mia Dottrina. Ma Io do
l’Assenso ai Miei combattenti, che saranno ben in numero inferiore di fronte ai nemici, ma
immensamente forti, perché equipaggiati con il Mio Potere. Così non avranno nulla da temere da
coloro che li vogliono rovinare. Io li ho chiamati, loro eseguono il Mio Incarico, il Mio Amore e la
Mia Benedizione li accompagnano, e così anche la vittoria sarà dalla parte loro.
IL potere mondano può bensì opporsi alla Mia Parola e imporre la costrizione ai Miei
annunciatori, ma non potrà mai più impedire che la Mia Parola trovi l’ingresso nei cuori degli
uomini, e così ha già operato dapprima, e si diffonderà fra gli uomini, che presto percepiranno la
Benedizione e la Forza della Mia Parola. E poi comincerà il tempo della maturazione. Tutto ciò che
è contro di Me, starà bensì come erbaccia in mezzo al frumento, e presto l’erbaccia minaccerà di
sommergere la buona semenza. Ma quando il Signore terrà il Raccolto, allora saprà ben dividere il
buon frutto dall’inservibile; perché i Miei mietitori saranno diligentemente al lavoro, e dove hanno
seminato diligentemente la buona semenza, là il Mio Raccolto sarà anche buono.
Perciò sfruttate il tempo prima che l’opera dell’avversario si metterà contro il lavoro. Lasciateli
venire e non temete, anche quando vi si avvicina il pericolo. Il Mio Occhio veglia inarrestabilmente
su di voi e non vi lascia accadere nessuna sofferenza, e quello che vogliono compiere su di voi, lo
potete impedire voi stessi, se Mi invocate nello Spirito per la Protezione. Chiunque s’adopera per
Me, deve poter servirsi del Mio Potere per il tempo e per l’Eternità. Ed anche se i pericoli sono
gravi da vedere, quando Io voglio, i potenti saranno privati del loro potere e voi sarete liberi. Ma il
maggior Onore del Mio Nome verrà concesso quando costoro mettono alla prova il loro potere
nell’opporre dei divieti e dei provvedimenti contro il vostro agire. Allora non fatevi spaventare,
mantenetevi ancora più saldi alla Mia Parola e diffondetela, annunciate a tutti gli uomini la Verità,
che da sola può condurre all’eterna Vita.
E non vacillate, un sospiro per Me nel cuore vi dà la Forza, che dichiarare forte il Mio Nome, e
non potrà accadervi nulla da costoro, anche se minacciano e vietano; perché il Mio Potere imporrà
loro un alt ed aprirà tutte le porte che loro hanno chiuso, e mentre vi credono in sicuro arresto, voi
annuncerete nuovamente la Mia Parola a coloro che la vogliono sentire e che credono in Me. Il
potere terreno correrà da morire nel suo sforzo di agire contro di Me. Si farà sempre peggio per gli
uomini che sono figli del mondo, ma coloro che si dichiarano per Me, si uniranno sempre più
strettamente e saranno veramente Miei dichiaranti nel cuore, nei quali ho la Mia Gioia. E devono
entrare nel Mio Regno ed essere eternamente custoditi nel Mio Amore.
Amen.

Bertha Dudde - 152/3837

BD br. 0632

Chi eleva sé stesso – Arroganza – Presunzione

21 ottobre 1938

G

razie alla forza della tua volontà ti arriva una misura di Grazia che può metterti nello stato
di pace interiore perché l’invocazione del Signore nella miseria non riecheggia invano. La
debolezza spirituale e l’insoddisfazione interiore è una conseguenza dell’assenza d’amore,
e così soltanto l’amore accresciuto stabilirà il vecchio rapporto verso il Padre celeste, e la volontà di
arrivare a Lui stimolerà anche sempre l’attività d’amore e tutta la miseria animica sarà eliminata.
Perciò dedicati ora piena d’attenzione alla nostra influenza e comincia: Chi eleva sé stesso, verrà
abbassato e chi tende a brillare davanti al mondo, una volta si ricorderà della sua vita terrena
nell’amaro abbandono. E’ immensamente importante di percorrere la vita della vita terrena in
modestia e conoscenza della propria debolezza, perché soltanto questo può condurlo in Alto.
Proprio il combattere contro l’auto elevazione serve per la vita nell’Eternità, perché quest’arroganza
era il motivo della caduta da Dio e perciò è il più grande pericolo per l’anima anche nella vita
terrena.
Se l’uomo stima troppo alto il proprio io, allora manca la prima condizione di base del suo
sviluppo verso l’Alto e dapprima devono agire sul figlio d’uomo moltissimi avvenimenti di genere
sofferto per farlo riconoscere quanto poco egli stesso è in grado di fare e quanto sia nulla lui stesso
senza l’Aiuto di Dio. Ogni arroganza scomparirà in vista della morte, ma allora l’uomo non può più
sfruttare fino in fondo la sua conoscenza, allora è trascorso il suo tempo di Grazia senza avergli
procurato il successo per l’anima.
L’uomo si dovrebbe sempre tenere davanti agli occhi a che cosa gli serva tutto lo splendore e la
ricchezza, tutti gli onori del mondo e la reputazione mondana, se dovesse lasciare all’improvviso la
valle terrena. Solo riconoscendo le proprie debolezze l’uomo cresce oltre a sé stesso, perché
soltanto allora approfitterà della Grazia del Signore, cosa che l’uomo può fare da sé, ma nell’auto
elevazione crede di fare tutto con la propria forza, e la sua presunzione sale sempre più in alto, ma
l’anima giunge sempre di più nell’oscurità.
Gli ultimi saranno i primi, cosi parla il Signore, e chi confida sempre in queste Parole si ricorderà
ben sulla Terra. Ogni Dono è un Regalo di Dio. Ciò che l’uomo è e ciò che possiede, lo deve
unicamente al suo Creatore e quindi non può assolutamente pretendere per sé il minimo merito,
perciò non può attribuire per nulla l’onore a sé stesso ed ogni presunzione è un segno di cecità
spirituale e ad essi non arriverà la Luce prima che non abbiano riconosciuto l’inutilità di tesori
terreni e si sforzano di raccogli ere una ricchezza imperitura. Solo la rinuncia a tutti i desideri
mondani, prendere distanza da onore e fama ed immergersi nei Miracoli della Creazione di Dio
dischiuderà all’uomo l’occhio interiore, ed allora riconosce la Grandezza di Dio e la propria
indegnità. Chiederà e riceverà e così ritornerà in eterno al Padre, dal Quale si è allontanato nell’auto
elevazione.
Amen.

Previsione – L’annientamento della Parola e di Scritti di Dio
- La preghiera

BD br. 0641
27 ottobre 1938

P

asseranno Cielo e Terra, ma la Mia Parola rimarrà in tutta l’Eternità. Chi crede in questa
Parola, non morirà pure nell’Eternità, perché tutto ciò che è da Me, è Vita eterna.
Ciononostante dovrete lottare e combattere per questa Mia Parola. Andrete incontro ad un
tempo che porta in sé la più alta responsabilità, dovrete dimostrare che siete delle creature della
Divinità e non figli del maligno. Quando portate questa dimostrazione, sarete benedetti per tutti i
tempi. I Miei staranno nella lotta e si dovranno difendere moltissimo contro il nemico, perché ogni
potere terreno si opporrà a ciò che è proceduto dall’eterna Divinità, e non temerà nemmeno nessun
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mezzo rivolto alla definitiva distruzione. Ma nella notte più oscura splenderà una Luce per voi, che
siete attaccati alla Mia Parola e potrete percorrere la via senza preoccupazione di smarrirvi. E così
ascoltate: Dove il mondo si dispone a lavorare contro di Me, là Io preparo il colpo opposto, e questo
farà oscillare il potere terreno nella sua fermezza, perché all’improvviso vede la Mano vendicativa
del Signore nel Cielo. Questa si mostrerà soltanto, quando tutte le disposizioni e leggi saranno
rivolte alla totale estinzione della Mia Dottrina, quando sarà riconoscibile con evidenza che la
Dottrina di Cristo non dovrà più essere offerta agli uomini. Solo allora intervengo, per proteggere
contemporaneamente dal più grave pericolo i Miei combattenti che sono attivi per Me.
Guardate incontro a questo tempo con calma e fiducia; quando la miseria è al massimo, Starò al
vostro fianco con il Mio Aiuto e saprò ben impedire, che l’esercito dei Miei combattenti non venga
dissolto o distrutto. Tutto Mi è sottoposto, nel Cielo e sulla Terra. Oh quale stoltezza, opporsi a Me!
E se non credono nel Mio Potere, allora questo dev’essere loro dimostrato. Dovete utilizzare il
vostro potere sulla Terra nel senso veramente saggio, per l’Onore a Dio e per la salvezza della
vostra anima, ma non cercate di edificarvi un regno con il desiderio e vantaggi puramente terreni,
che può essere chiamato soltanto un regno di Babele, se stimate troppo alto il vostro potere e
credete di poter disporre da irresponsabili delle vostre disposizioni che si rivoltano contro la Volontà
del Signore, di fronte al divino Creatore.
Agli uomini è ancora lasciata la libertà ed ogni singolo ha la domanda nel cuore, che è
determinante per l’Eternità. Ma non più per molto, allora vi verranno date delle linee di condotta,
sulle quali si deve muovere il vostro pensare. Lo sforzo del mondo e dei suoi rappresentanti sarà di
impedire ogni sapere sulla Dottrina di Cristo. Quello che esiste ancora in documenti e scritti, verrà
sequestrato al mondo con severità, e gli uomini che non rinunciano alla Mia Parola, verranno in
grave miseria interiore. A loro voglio poi pensare nella miseria. Chi Mi vuole tenere nel suo cuore,
non verrà mai abbandonato e dei poteri terreni non gli potranno fare nulla, perché il Mio Potere va
ben oltre a costoro.
L’intenzione del mondo che è rivolta alla totale distruzione della Dottrina di Dio, sarà
riconoscibile sia nei suoi effetti come anche nei loro fallimenti, perché inizialmente lo concederò,
per rivolgere a questo l’attenzione di tutti. Solo quando lo sforzo è evidente, quando ogni dubbio
nella serietà di tale intenzione è scomparso e quando la miseria dei Miei è al massimo, Mi farò
riconoscere e poi stenderò la Mia Mano da Giudice sui rinnegatori della Mia Parola, e quando sarà
venuta quell’ora, voi, che Mi siete rimasti fedeli, riconoscerete che siete visibilmente guidati dalla
Mano del Padre.
Qualunque cosa il mondo vi infligga, dovete sempre soltanto guardare in su, a Me, e nella ferma
fiducia sulla vostra salvezza dalla miseria cercate il Mio Spirito, il quale vi provvederà con la Forza
per la resistenza e non vi lascia più andare incontro alla rovina. Affinché la vostra anima non sia
minacciata dal pericolo, agisco fra voi inarrestabilmente in Segno della Mia Presenza.
Lasciate che le Parole del Padre celeste finiscano per risuonare in una preghiera, che dovete
sempre inviare su a Lui in tutte le miserie:
Accoglimi nella Tua Pace,
carissimo Padre del Cielo,
dammi Forza per la lotta,
fortifica la mia volontà.
Dammi sempre la Tua Grazia,
indicami la retta via e
fammi sempre servire Te,
senza indugio, a Tuo Onore.
E quando mi capita la miseria,
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aumenta Tu la mia fede,
rimani con me, debole figlio terreno,
con il Tuo Amore,
aiutami, che attraverso il subbuglio del mondo
trovi il mio Salvatore.
Proteggimi e custodiscimi
sempre ed in eterno.
Amen.

Uomini senza sofferenza – Sofferenza è Amore

BD br. 0646
30 ottobre 1938

E

dovete sempre udire la Mia Voce, voi che portate nel cuore il desiderio per questa. Vedi,
figlia Mia, il tuo cammino sulla Terra è bensì una costante lotta, e lo sarà anche fino alla
fine della tua vita, perché la forza della volontà rimarrà equamente rafforzata, e se sulla
Terra trovassi già un totale adempimento delle tue preghiere, trascureresti il tendere di giungere a
ME. Ed in questo cerca e trova sempre la spiegazione per delle ore e giorni che appesantiscono il
tuo animo. Il Mio Amore è comunque vicino a te ed impedisce che tu subisca dei danni nella tua
anima.
Lo stato di sempre uguale soddisfazione sulla Terra è estremamente minaccioso per l’anima, ed il
Mio Amore vuole distogliere da te tale pericolo e di educarti ad attività spirituale sempre più vivace
ed aumentare il tuo desiderio di ME, perché questa è la giusta forza di spinta per un lavoro
spirituale su te stessa.
IO Sono in te e in voi tutti, sempre vicino, ma sovente voi non MI riconoscete, voi MI cercate, ma
non ascoltate nell’interiore, dove IO vi parlo amorevolmente. Abbiate soltanto perseveranza e non
fate indebolire il vostro desiderio di ME, allora IO prendo del tutto possesso di voi e un giorno vi
darò la pace più beata, quando avete combattuto vittoriosi la battaglia della vita .
Ed ora lasciaMI parlare al tuo cuore: - La vita di gioia non turbata non verrà a nessun mortale.
Questa Parola sovente impiegata vi mostra in breve lo stato di sofferenza sulla Terra, e chi ha da
dimostrare molte gioie nella vita terrena, non è davvero ricordato da ME nell’Amore. Egli può
parlare sempre del vero AMORE di PADRE quando viene a percepire la severità del PADRE,
oppure quando egli stesso si dà volontariamente a ME benché IO l’abbia già benedetto nella vita
terrena.
Perché chi sta nell’Amore del PADRE, deve passare attraverso la purificazione del suo essere,
attraverso il fuoco dell’amore, oppure attraverso la sofferenza. Se il suo cuore è volonteroso
nell’amore e nell’attività d’amore, allora la sofferenza non lo schiaccerà, ed egli guarderà nella
sofferenza sempre soltanto più intimo a ME e diventerà puro amore nella vita terrena. Ma chi
rimane risparmiato dalla sofferenza, è indicibilmente povero, già sulla Terra e poi nell’aldilà, e
questo per propria colpa, perché non ha dato amore al prossimo, e così non lo riceve nemmeno da
ME. A lui piacerà di gran lunga di più la vita terrena, in indisturbato godimento di vita e giorni
spensierati, ma lo stato della sua anima è offuscato ed una volta sarà indicibilmente tormentoso.
L’estraniarsi dal CUORE del PADRE si esprimerà sensibilmente, mentre tutto il suo pensare e
tendere è soltanto rivolto alle gioie terrene e tende ad esse con vera brama, perché si da nel potere
delle forze avverse attraverso il suo essere senza amore, si rivolge a queste sempre di più, e viene
attirato da questo potere nel vortice del mondo con tutte le sue tentazioni, tutto lo splendore e tutta
la sensualità.
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Perciò non invidiate mai gli uomini a cui apparentemente va tutto bene nella vita terrena, la loro
vita è così improduttiva che non raccolgono niente per l’Eternità, non fanno nulla per la loro anima,
ma tutto per la loro rovina e morte spirituale. E la vita terrena è breve, la vita nell’aldilà però
infinitamente lunga, hanno rinunciato a molto e ricevuto poco sulla Terra, e perciò sono più poveri
che gli uomini più poveri sulla Terra, che passano attraverso sofferenza e giorni di preoccupazione.
Più siete attivi nell’amore sulla Terra, più la sofferenza vi schiaccia, la vostra propria e più ancora
la sofferenza dei prossimi, perché un cuore amorevole percepisce ugualmente anche le sofferenze
dei suoi cari. Ma ogni sofferenza è di nuovo Amore, intimo Amore del PADRE nel Cielo, COLUI
che vuole rendervi degni della Sua Vicinanza e del Paradiso celeste. E se vi trovate nella sofferenza
sappiate, che vi trovate anche nel Mio Amore, sappiate, che dovete chiudere nel vostro cuore ancora
più intimamente il vostro Salvatore, affinché tutta la vostra sofferenza possa essere tramutata in
benedizione.
Amen.

Portare la croce con pazienza - “Signore, la Tua Volontà sia
fatta....”

BD br. 0648
31 ottobre 1938

E

ntra in te e riconosci le tue debolezze e chiedi al Signore la Sua Assistenza, allora anche la
tua forza aumenterà e riuscirai a sopportare con mitezza e pazienza le prove della vita. La
Volontà del Signore te le manda comunque soltanto per la propria promozione. Solo
raramente un uomo si adeguerà senza mormorare alle sofferenze impostegli, ma proprio questo è un
sottomettersi volontariamente nella Volontà di Dio, quando l’uomo accoglie contento e grato ogni
sofferenza dalla Mano del Padre e riconosce così sempre soltanto tutto come giusto, per il bene
della sua anima.
Quando il dolore aumenta, allora il Signore ti impone una crocina, che devi portare con pazienza
per amore per Lui. Tali giorni renderanno l’anima immensamente felice, perché quello che il corpo
sopporta con pazienza, è tolto all’anima ed il suo stato diventa sempre più libero.
La sofferenza corporea è il massimo aiuto per l’anima, e se l’uomo la sopporta con allegrezza,
allora l’anima gli è grata e da parte sua coglie nuovamente ogni occasione, dove può sostenere il
corpo tramite indicazioni interiori per il bene dell’uomo nell’attività terrena. Ogni sofferenza agirà
solamente nobilitando, se non rende l’uomo amareggiato contro Colui, il Quale gli manda questa
sofferenza, e perciò sempre soltanto per il bene dell’anima dell’uomo.
E quando la tentazione, di ribellarsi contro la Volontà di Dio è grande, allora ricordatevi soltanto
della sofferenza del Signore sulla Croce. La Sua morte era alquanto sofferta, e con quanta
rassegnazione il Salvatore a preso sulle Sue Spalle tutta la sofferenza per amore per l’umanità
peccatrice. E quando vi tenete questo davanti agli occhi, allora anche voi porterete volontariamente
la vostra piccola crocina, perché il Signore non ve la caricherà più pesante di quello che siete in
grado di portare. Ed il vero amore per il Salvatore addolcisce tutta la vostra sofferenza.
Una volta vi splenderà una Luce, per quanto riguarda la sofferenza, e la vostra anima sarà lieta,
quando siete stati volonterosi sulla Terra e vi siete conquistati grandi meriti mediante il portare la
sofferenza, che ha un effetto oltremodo benefico nel mondo spirituale.
Il tempo della vita vi carica ben qualcosa che dapprima vi sembra insuperabile, e perciò
contendete con Dio e vi volete ribellare contro la Sua santissima Volontà, ma l’Amore di Dio presto
vi insegnerà qualcosa di meglio, vi farà riconoscere, che è soltanto per il vostro meglio, quando vi
invia della sofferenza, e l’esistenza terrena vi guadagnerà una ricca ricompensa, quando avete
riconosciuto.
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Perciò pregate sempre dal più profondo del cuore: “Signore, la Tua Volontà sia fatta....”. E la
vostra sofferenza si tramuterà in gioia, e grati accoglierete il salario, che vi ricompenserà una volta
nell’Eternità per tutta la sofferenza sulla Terra.
Amen.

Anche la vostra sofferenza è Grazia – “PADRE, LA TUA
Volontà sia fatta”

BD br. 0659
9 novembre 1938

A

scolta la Voce del tuo interiore, che sempre ti ammonirà al giusto agire e ricorda che il
PADRE dà ai Suoi figli le giuste indicazioni, se soltanto egli le vuole sentire. Quando
esiste la probabilità che un eseguire pianificato del tuo lavoro non è più eseguibile, allora
avrai a disposizione anche altri mezzi, e perciò la tua preoccupazione non deve essere rivolta a tali
ostacoli, che IL SIGNORE può sempre di nuovo eliminare, se questo serve al lavoro da LUI voluto.
Ed ora inchinati a noi, ed accogli i nostri insegnamenti: - Che cosa potrà mai succedere a voi
uomini, se il SIGNORE tiene la Sua Mano protettrice su di voi? EGLI eviterà che voi abbiate del
danno nel corpo e nell’anima, EGLI vi guiderà secondo la Sua Volontà, e quello che vi spetta di
superare, serve soltanto alla promozione della vostra anima. Perciò non temete, e datevi pieni di
fiducia alla Guida del PADRE Celeste.
Tutto sulla Terra ha il suo scopo; l’uomo non conosce i Piani dell’eterna DIVINITA’e perciò non
gli è facile riconoscere come tutto è organizzato bene e saggiamente per la benedizione dell’uomo.
La SUA Durezza che viene sovente percepita dagli uomini come crudele, è sempre soltanto un
mezzo impiegato con Amore, per potervi offrire un giorno delle cose incomparabilmente belle. E
dato che non volete rendervene degni volontariamente, IL SIGNORE vuole condurvi su questa via
attraverso sofferenza e lutto, che vi rendono accessibili le Meraviglie.
Una volta lo riconoscerete e ringrazierete di cuore vostro PADRE per ogni correzione nella vita
terrena. Agli uomini terreni giunge costante,ente la Grazia di Dio, ed anche la sofferenza è Grazia,
cosa che a voi uomini è ancora incomprensibile. Ma se vi affidate al SIGNORE pieni di fiducia,
allora percepirete presto la benedizione della sofferenza su voi stessi, riconoscerete quanto
amorevolmente la MANO del PADRE vi guida, in modo che persino nella vita terrena le
conseguenze di tali sofferenze si manifestano vantaggiose per voi, in modo che la vita della vostra
anima ne trae un incomparabile vantaggio.
E così affrontate ogni mandato del PADRE con pienissima rassegnazione, ricordate che non un
uccellino cade dal tetto senza la Sua Volontà. E tutto ciò che EGLI vi manda, è soltanto
l’espressione del Suo Amore e Misericordia, che voi afferrerete in tutto il suo volume soltanto
quando siete perfetti. Perché oggi vi manca ancora la facoltà di giudicare ciò che vi è utile o di
svantaggio, dovete sempre soltanto sacrificare con fede la vostra volontà al PADRE nel Cielo, ed in
ogni sofferenza ed ogni tristezza pregare di cuore LUI: “PADRE, LA TUA VOLONTA’ sia fatta”,
allora sarete anche sempre confortati.
Amen.

L’agire delle potenze della natura nella Volontà di Dio Catastrofe

BD br. 0661
10 novembre 1938

P

er la via di vita dell’uomo valgono sempre le stesse Leggi che Dio ha dato in principio del
mondo agli esseri come necessarie allo sviluppo spirituale.Sovente vi si oppongono delle
forze, ma a queste è superiore una Potenza invisibile, sentiranno sempre gli effetti del loro
agire contrario come svantaggioso per sé stesse, allora o ritornano all’attività voluta da Dio, oppure
nel perseverare della loro malvagità dovranno sentire in modo più forte la Potenza di Dio. Così
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anche l’agire delle potenze della natura è sempre ed in eterno sottoposto alla Volontà di Dio, perché
se questo fosse esposto al potere contrario, tutto sarebbe presto un’unica opera di distruzione, dato
che le forze opposte operano sempre soltanto in modo distruttivo, ma la Sapienza e la Volontà di
Dio è sempre per il mantenimento di tutto ciò che è creato.
Dove ora si manifestano comunque le potenze della natura in modo distruttivo, anche la Volontà
di Dio è sempre attiva, ma questa distruzione non è mai una concessione delle forze maligne. Allora
sono presenti dei motivi ben saggi, che fanno intervenire Dio in questo modo, che però servono
sempre soltanto ad una certa promozione degli esseri spirituali oppure dello sviluppo degli esseri
umani viventi.
Anche le distruzioni hanno il loro bene in senso molteplice. Si liberano degli spiriti della natura da
una forma legata da tempo infinitamente lungo, altri spiriti della natura possono essere
abbondantemente attivi e con ciò perseguire la loro destinazione, e degli esseri spirituali dormienti
vengono scossi dalla loro tranquillità che a questi è comunque sempre a danno. Tali distruzioni
hanno per l’umanità sempre un effetto di sofferenza, e questo è pure una concessione di Dio,
un’indicazione alla Sua Esistenza per l’incredulo totale ed una pietra di prova per i credenti, la cui
forza e fede deve fortificarsi in questo. Perché soltanto tali fenomeni insoliti che rimangono sempre
tali catastrofi della natura, sono in grado di mettere l’uomo in uno stato di riflessione.
Se tutta la potenza degli uomini non basta per imporre un’Alt, e povero e ricco, superiore ed
inferiore sono tutti esposti a tali catastrofi volute da Dio, allora rimane nell’uno o nell’altro la
domanda aperta, per quale motivo gli uomini vengono colpiti con un tale giudizio penale e fin dove
è riconoscibile un Potere divino. E queste domande possono condurre ad una totale trasformazione
del pensare e guidare l’uomo sulla via della conoscenza.
Ad ogni catastrofe della natura precedono degli avvenimenti minori, che facilitano all’uomo un
tale pensare, ed ogni stato interiore di prima è per così dire una preparazione per la vicissitudine
successiva. Una volta riconosciuto bene soltanto che il potere mondiale non può produrre il minimo
cambiamento in tali effetti elementari della natura, che a questi sono esposti tutti coloro che si
trovano nel campo di una catastrofe della natura, l’uomo dovrebbe rivolgere i suoi pensieri in Alto e
cercare di ottenere un chiarimento spirituale, ma l’umanità è già così progredita nella sua arroganza,
che nel migliore dei casi per un tale Agire evidente dell’eterna Divinità mette la parola: l’agire delle
forze della natura, e così cerca di evitare tutto ciò che non vuole piacere alla sua predisposizione
spirituale. Si ritiene sapiente e ciò che non le è comprensibile, appunto perché soltanto fondato in un
manifestarsi della natura, ma nei casi più rari come un Intervento visibile di un Essere divino.
La spiegazione che le piace di più di tutti i fenomeni della natura è lo svilupparsi sotto l’effetto dei
Raggi del Sole, che sono nuovamente una fonte di potenza inesplorata nel Cosmo e che produce
tutta la vita sulla Terra, di conseguenza però anche gli uomini non sono altro che degli esseri viventi
risvegliati da tali forze della natura, che hanno il loro inizio e la loro fine su questa Terra.
Che a tutto nel Cosmo presiede un Essere il Quale ha posto su questa Terra, secondo un
saggissimo Piano mediante la Sua Volontà e la Sua Onnipotenza ogni creatura, dalla più piccola
fino alla corona della Creazione, l’uomo, per un determinato scopo, questo è ciò che non vogliono
ammettere tali uomini ignari. Non riconoscono un tale Essere e perciò non vedono nemmeno mai
nell’Agire degli elementi della natura la manifestazione della Volontà di Dio.
Coloro che si trovano lontani, che non ne sono colpiti, non badano in particolare a tali catastrofi;
menzionano sempre soltanto dei casi simili e con ciò tali avvenimenti sono presto esauriti. E Dio
deve impiegare dei mezzi sempre più eclatanti. Egli deve far susseguire sempre più velocemente tali
catastrofi e coinvolgere gli uomini, se questi fenomeni devono avere un’impressione.
E’ deplorevole quanta poca sensibilità autentica faccia scaturire la sofferenza dei prossimi, e con
quanta normalità viene accolta una Indicazione dall’Alto. E così i segnali devono assumere delle
dimensioni sempre più potenti se devono scuotere gli uomini dalla loro calma. Soltanto quando la
propria vita è in pericolo attribuiscono l’importanza ad una cosa, e perciò dovrà essere ancora molta
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sofferenza e paura la sorte degli uomini, e dovranno manifestarsi delle cose, che faranno notare agli
uomini una Volontà, a Cui non si può resistere.
Persino dei fenomeni del tutto straordinari vengono spiegati con la massima naturalezza ed
accettati, perché i saggi mondani continuano a dare una spiegazione del tutto naturale per tutto ciò
che è incomprensibile per gli uomini, ma una tale spiegazione non si riferirà mai all’Agire ed
Operare della Volontà di Dio. Su ciò si credono superiori e perciò hanno una opinione totalmente
errata, che non può essere neanche di nessuna utilità per gli uomini che vengono da loro istruiti.
Certuni cambieranno ancora la loro opinione e perciò dovranno anche portare ancora qualche
sacrificio, finché giunge alla piena conoscenza, e per accelerare questo il Signore interviene più
sovente che mai e scuote e scrolla il mondo, affinché tutti coloro che vi vivono, devono far
attenzione e badare alla Voce divina che dà loro l’Annuncio della Volontà di Dio, della Sua
Onnipotenza e Sapienza, e chi osserva in questo senso ogni fenomeno della natura ed l tempestoso
operare degli elementi, riconoscerà questi già come la Voce di Dio e si sforzerà di fare sempre il
giusto davanti a Dio.
Amen.

L’eterna Trinità

BD br. 0662
11 novembre 1938

R

enditi sempre conto della grande Grazia in cui ti trovi, e rimani sempre volonterosa di
eseguire il lavoro posto a te ed il Signore ti benedirà. Allora accogli oggi una
Comunicazione che in breve ti deve rendere comprensibile l’eterna Trinità. Questo è un
problema che occupa voi uomini, ma è comunque così facile da comprendere, perché solo la
Divinità E’ Tutto in una Persona. Unisce in Sé la Sapienza, l’Amore ed il Potere della Volontà.
Quando si parla di una Trinità, allora questo è sempre soltanto il Simbolo dell’Amore come Padre,
della Sapienza come Figlio e della Volontà come Spirito Santo. Perché l’Amore del Padre ha fatto
sorgere tutto ciò che è, la Sapienza di Dio come Conseguenza ha poi messo tutto il creato al suo
giusto posto e gli ha assegnato le destinazioni e lo Spirito della Volontà vivifica il tutto e gli assicura
la sussistenza. Solo così, affinché tutto sia unito nell’unica Divinità eternamente imperitura, perché
Dio dall’Eternità E’ il Simbolo di tutto l’Amore, Sapienza e Potenza, in Cui è da trovare la
soluzione più comprensibile del problema, di cui però gli uomini si sono creati sovente una
opinione sbagliata e da ciò hanno dato l’errata spiegazione delle tre Divinità. E’ più facile trovare la
spiegazione del vivo rapporto del figlio verso il Padre, che Dio E’ proprio Tutto in tutto e che non è
possibile nessuna separazione, che così tutto deve anche unirsi in Dio.
Gli uomini nella loro capacità insufficiente di comprendere hanno cercato di mettere pure dei
limiti umani all’eterna Divinità e si sono creati una figura nello spirito che doveva incorporare per
loro l’Eterno-Divino, e questo secondo il loro commisurare ed i loro concetti. Ogni personificazione
di Dio è un concetto sbagliato, perché un Essere in Cui tutto Si unisce e che nella Sua Luce e
Pienezza di Forza E’ inimmaginabile, non può essere espressa in una Persona. Ma per rendere
possibile agli uomini il concetto rappresentabile, questa eterna Divinità Si E’ incorporata in un
Uomo in modo che bensì l’Esteriore all’umanità ora è diventato comprensibile come Figlio di Dio.
In questo Figlio di Dio Si è unito insieme l’Amore e la Sapienza, la Volontà e l’Onnipotenza, e
nuovamente nulla era separato reciprocamente. Mediante la morte di Gesù sulla Croce è stato
spezzato il potere della morte, cioè ora è diventato possibile agli uomini di vincere il male
attraverso la loro volontà. La volontà era contemporaneamente la Forza, e così al volonteroso uomo
terreno giungeva ora anche la Forza da Dio a mettere in atto la sua volontà e così redimersi. Questa
Forza dello Spirito Santo è nuovamente una Irradiazione della Divinità che cela tutto in Sé, ma mai
una Persona in sé. Il voler sondare intellettualmente un tale problema condurrebbe solo ad un errore
sempre più grande, perché voi uomini vi siete costruiti qualcosa, che è appunto troppo umano e non
si avvicina per nulla alla Verità, quando cercate di immaginarvi la Divinità in triplice Forma.
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Amen.

L’abuso del potere

BD br. 0665
13 novembre 1938

A

chi è dato il potere sulla Terra, la sua missione dev’essere amministrata in modo saggio,
perché la Mia Volontà gli ha dato il potere, di cui ora si deve anche servire nella Mia
Volontà. Gli uomini sovente mettono molto valore su tale esercizio con il più grande fasto
possibile e dimenticano una cosa, che in ciò non vi è assolutamente nessuna pienezza di potere, ma
che ne possono essere sospesi in ogni momento. L’agire contro la Mia Volontà è sempre anche una
ribellione contro Colui, Che li ha insediati nella funzione da giudice. Se si uniscono interi cerchi
nell’azione contraria, allora la colpa del potente cresce nell’incommensurabile, ed ogni pressione
che viene esercitata ingiustamente da costui, ha per conseguenza una immensa responsabilità.
Lasciatevelo dire: Chi comanda nel mondo per il terrore dell’umanità, i suoi giorni sono contati e
chi crede sempre soltanto di avere lui unicamente il diritto all’esistenza sulla Terra, è molto
nell’errore. Non voi, ma Io ho messo gli uomini nel mondo, affinché l’anima di ognuno maturi
durante la sua via di vita, e quello che ora è la vostra parte, assegnatelo anche agli altri; non lasciate
cadere innumerevoli uomini nella grande miseria, ma affermatevi di fronte a costoro. Io Stesso
correggo dov’è necessario e la Mia Mano da Giudice è giusta.
Non dovete mai considerarvi autorizzati di poter mettere in subbuglio tutto il mondo, non dovete
esercitare il vostro potere in nessun modo opprimente, ma agire come giudici saggi e miti, affinché
anche le vostre azioni una volta vengano ricompensate, perché, non giudicate, affinché non siate
giudicati. Il vostro agire sulla Terra ha delle immani conseguenze nell’aldilà, che voi, se conosceste
la vostra sorte che vi attende, sareste incapaci di vivere per il terrore. Non dimenticate il Mio Amore
e la Mia Misericordia, che si rivolgono a tutti gli esseri sulla Terra.
Io Solo ho il Potere sulla Terra e nel Cielo, Io saprò punire coloro che infrangono le Mie Leggi,
che spavento, miseria e terrore sono la conseguenza delle loro disposizioni. Il Giudizio del mondo
colpirà tutti, non importa di quale provenienza siano ed allora si mostrerà chi ha camminato in
modo giusto la sua via sulla Terra e chi non ha voluto riconoscere e seguire la Mia volontà, perché
Mi è dato tutto il Potere nel Cielo e sulla Terra. L’umanità sarà presa da un terrore ed allora verrà
richiamato colui che ha disattesola Mia volontà e punirò con misura rafforzata coloro che si sono
così opposti a Me ed agiscono e operano sulla Terra nel disamore e nell’ingiustizia.
Cercate di migliorare gli uomini, allora svolgete una funzione di giudice nel Senso Mio, ma non
che emettiate su di loro delle crudeli punizioni disumane, che non vi possono mai portare una
Benedizione, né nell’aldiquà né nell’aldilà, perché il vostro agire è soltanto vendetta e retribuzione,
ma non un giusto esercitare del vostro potere. Cercate sempre soltanto come aumentare il vostro
potere e non temete nessun mezzo che vi disonora e così non potrete mai trovare Grazia davanti ai
Miei Occhi, perché il vostro agire è peccaminoso ed abominevole. Servite bensì apparentemente il
ben vivere corporeo dell’umanità, ma nella notte più buia la vostra anima sta andando a fondo, se
l’amore e la misericordia non è la spinta per il vostro modo d’agire, e così la miseria degli uomini
che voi opprimete, ricadrà mille volte su voi stessi, perché vi ho bensì dato il potere, ma non il
diritto di abusarne in azioni violente, che sono lontani dalla Mia Volontà.
Amen.

Bertha Dudde - 160/3837

BD br. 0671

L’inutilità e la caducità dei beni terreni

16 novembre 1938

I

l più grande problema del presente è l’accumulare di beni terreni. Cresce quasi nel pericoloso e
passeranno dei tempi infiniti, finché le conseguenze di tali imprese siano di nuovo estinte. Sulla
vita pubblica è possibile intervenire solamente in una misura limitata, perché innumerevoli
seguaci di mammona potrebbero nuovamente renderselo utile, mentre cercano di appropriarsene in
modo illegittimo, cosa che la Bontà di Dio vorrebbe evitare all’uomo per la salvezza della sua
anima, perché dev’esistere il bene terreno, per mettere alla prova la forza dell’uomo e per
distoglierne la sua volontà e la brama, perché soltanto una rinuncia a tali stimoli d’attrazione può
procurare la separazione dell’anima dalla materia.
Se ora il Braccio di Dio volesse estendersi su tutti i possidenti, togliendo o distruggendo con
violenza il possesso, allora questo non permetterebbe mai una libera separazione per raggiungere
quel gradino spirituale con la piena volontà e perciò tutte le tentazioni nel mondo devono rimanere
appunto per l’anima, affinché l’uomo superi sé stesso e si stacchi dal desiderio per tutto ciò che il
mondo offre. Se ora gli uomini tendono al denaro ed al possesso nel modo così spaventoso, che
pensano solamente a questo e mai alla salvezza della loro anima, allora in un tale tempo c’è appunto
anche un immenso pericolo per l’umanità e questo pericolo può essere affrontato solamente dal
Signore, che la caducità di tutto il possesso terreno venga messa davanti agli occhi degli uomini
attraverso delle catastrofi della natura, malattie ed altri avvenimenti, che diminuiscono ogni
possesso e lo fanno anche scomparire del tutto, senza venir afferrato da altra mano, affinché lo
stimolo per il peccato diminuisca e gli uomini riconoscano facilmente l’Autore del loro presunto
danno, perché in certo qual senso si debba ben riflettere, quando è chiaramente riconoscibile e
percepibile l’Intervento di un Potere superiore.
Si deve sempre e ripetutamente scuotere a ciò che l’uomo crede di possedere con troppa sicurezza
e vorrebbe proteggere timorosamente dal mondo ed il prossimo, perché questo voler possedere da
solo è ciò che è un abominio davanti a Dio. Chi condivide volontariamente con il prossimo il suo
avere a patrimonio, il cui possesso è solo scarso, chi dal suo sovrappiù sostiene i poveri, i suoi beni
adempiono il vero scopo e vengono anche conservati e persino aumentati. L’uomo non avrà mai da
temere di capitare in grande miseria, quando si sforza sempre di lenire la miseria dei poveri, perché
come misuri, sarà rimisurato a te.
Chi pensa sempre soltanto prima a sé ed al suo ben vivere, deve rendersi conto, che il Signore Si
fa notare da lui e lo afferra proprio là, dov’è più sensibilmente da afferrare, che gli venga tolto il suo
avere e patrimonio ed il suo ben vivere presunto viene messo in discussione, solo allora l’anima si
deve affermare, che trovi ad uscire dalla miseria corporea e da parte sua ora farà di tutto, per vivere
compiacente al Signore e di tendere al bene spirituale. Sulla Terra significa ben il potere nel denaro
e nel patrimonio, ma non nell’Eternità. Là tutto sarà caduco, le anime vivranno in tutta la bassezza
di coloro che sulla Terra hanno considerato potere e ricchezza come loro dio, invece vengono posti
al di sopra di molto coloro, i cui beni del mondo erano per loro infausti ed hanno riconosciuto la
loro nullità.
Amen.

La sorte di anime caparbie nell’aldilà – Insegnamenti di
amici spirituali – Partecipazione delle anime alle
scritture

L

BD br. 0680
23 novembre 1938

e anime di coloro che hanno lasciato al valle terrena, senza aver stabilito un legame con il
Padre celeste, sono in una grave miseria. Non sanno cosa fare e si tormentano con auto
accuse e cattivi pensieri. Si ribellano contro il loro destino e non vogliono ammettere a sé
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stesse, che è per la loro propria colpa che si trovano in questo triste stato. Più l’anima si arrende nel
suo stato di sofferenza, prima giunge la possibilità della liberazione da questo, perché gli esseri
spirituali percepiscono il minimo buon moto e cercano ora di portare all’anima un alleggerimento,
mentre le danno le necessarie indicazioni per il miglioramento della loro situazione. E di nuovo
dipende soltanto dalla buona volontà dell’anima sofferente, di approfittare di questi ammonimenti
ed indicazioni. Ma dove la propria volontà è troppo forte, anche gli sforzi di questi amici spirituali
volonterosi d’amore e d’aiuto saranno inutili, e l’anima ricade nel suo vecchio stato opprimente e
per lungo tempo non può liberarsene, dato che combatte ancora contro ogni nobile bene, che nella
sua caparbietà non riconosce come tale.
Chi sosta nella notte più oscura, potrà comprendere in qualche maniera la sorte di questi poveri,
paura ed orrore li angoscia, e l’animo si oscura fino all’insopportabile. Cercano la Luce e non la
possono trovare. La vicinanza della Terra li tiene stretti, e si soffermano prevalentemente là, dove
soggiornavano nella vita terrena. Perché da lì sperano che arrivi il primo aiuto, dove vivono coloro
che erano loro vicini, perché sovente sono anche ancora senza conoscenza che hanno lasciato già da
tempo la Terra. Sono soltanto amareggiate, che tutti i loro sforzi sono senza esito e gli uomini non
badano alla loro miseria, e soltanto dopo lungo tempo riconoscono l’impossibilità di realizzare il
loro desiderio.
E chi ora trae da questa conoscenza la giusta utilità, chi entra in sé e prende la ferma premessa, di
fare di tutto per essere liberato da questo stato infelice, imparerà presto a conoscere i mezzi e le vie,
mediante gli insegnamenti di amici spirituali nell’aldilà oppure anche tramite la partecipazione agli
insegnamenti, che vengono offerti dall’aldilà ai figli terreni, che sono credenti e di buona volontà.
Se l’anima ha scoperto un tale collegamento, allora non è più possibile allontanarla dalla vicinanza
di tali figli terreni, accoglie con vera fame ardente tutti gli insegnamenti ed ora è grata per
l’indicazione, che sfrutta in ogni modo.
E così sono veramente delle ore ricche di benedizione per innumerevoli anime nell’aldilà, quando
ti dedichi al tuo lavoro spirituale. Perché senza il tuo aiuto loro soffrono indicibilmente, e la via per
la Luce è per loro molto più difficile da raggiungere, ma così possono in breve tempo recuperare
infinitamente tanto di ciò che hanno perdute nella vita terrena per propria colpa, e perciò diventano
sempre più sapienti e seguono tutti gli ammonimenti nel modo più fervente, più vengono a
conoscenza, che loro stessi hanno nella mano la possibilità di rendere il loro stato più sopportabile e
più tardi al farne uno stato estremamente felice. E così anche loro badano sempre solo a sfruttare
tutti gli insegnamenti, che glii vengono trasmessi dall’aldilà, e la loro preoccupazione è ugualmente
diretta al loro stato interiore dell’anima ed alla loro volontà, che può portare anche alla liberazione
dalle loro sofferenze e tormenti.
Amen.

La differenza tra il lupo nella pelliccia di pecora ed il
Precursore del SIGNORE prima del Suo Ritorno

BD br. 0685
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L

’avversario ha il gioco più facile, quando passeggia come lupo nella pelliccia da pecora ed
incanta gli uomini con sguardi e parole. Lui sfrutterà ogni occasione dove può causare del
danno all’umanità. Chi cade nelle grinfie del lupo viene straziato senza pietà quando ha
conquistato il potere sull’anima. Nel contrasto a questo c’è il Precursore.
Lasciatevi perciò dire: Voi riconoscerete colui che passa sulla Terra con spada fiammeggiante
della sua bocca. Non uno dubiterà della sua parola, perché sarà divina ed il flusso dell’Amore più
profondo di Dio. Ma non cercate questo nello splendore e fasto, il suo nome è minimo –
sconosciuto – si chiama ben Giovanni, ma il suo corpo sulla Terra non ha quella figura, che lo
adorna spiritualmente. Lui cammina in mezzo a noi ed insegna con le parole ed i fatti e sarà un
Precursore del SIGNORE prima del Suo Ritorno sulla Terra. Lo stesso testimonierà la sua parola
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dell’Amore di Dio, ovunque si trova, e risveglierà nei cuori degli uomini una profonda nostalgia per
la Verità e per la Luce.
Non credete alle voci del tempo attuale, che vi vogliono far smarrire, che vogliono offuscarvi il
senso per il bene e per il nobile, lasciate loro la loro parte e attenetevi tutti soltanto a ciò che il
SIGNORE manda dall’Alto. Perché il seguito dell’avversario si rivolge al mondo, ma non via da
questo, verso l’eterna DIVINITA’.
Chi vuole ascoltare le parole del Precursore, ascolta direttamente la Parola del SIGNORE, ed il
suo spirito annuncia la vera salvezza, e chi lo ascolta, è compenetrato dal suo discorso. Lui viene
nello splendore della Verità, nulla è attaccato a lui di ciò che è mondano. Il paese che lo ospita, è
benedetto dalla sua presenza, ma quando verrà, allora anche l’ora del Giudizio non sarà più lontana,
lui porterà ogni sofferenza con pazienza e sentirà sempre la Voce del SIGNORE.
Ricordatevi di queste Parole, quando lo si prenderà, per sigillare la sua sorte sulla Terra. Ma voi
uomini del mondo non potrete mai ostacolare il combattente di Dio, di eseguire ciò che ha preso su
di sé per via dell’umanità, mai il vostro potere arriverà a tanto, che andate contro il SIGNORE
impuniti, ma il suo occhio riposerà mite su di voi, che gli volete fare del male, perché il suo amore e
la sua pazienza si estende anche a tutti coloro, i cui cuori sono contro di lui. E lui conquisterà molti
perché la forza delle sue parole e del suo amore è indicibilmente grande. E l’avvenimento del
mondo ne subirà una perdita, si divideranno quelle anime, che in lui riconoscono il loro salvatore
dalla miseria più profonda, e coloro la cui parte è soltanto il mondo, e la loro fine sarà la morte del
corpo e dell’anima.
E così ti sia data la Luce affinché tu riconosca l’agire di coloro che desiderano ancora l’infimo,
che temono ogni Luce dall’Alto e cercano di spegnerla, affinché l’avversario si impadronisca delle
anime nell’oscurità. Vi sarà data la Luce, a voi che desiderate la Luce, il SIGNORE non vi lascia
languire nell’oscurità ed EGLI vi salverà dai lupi rapaci, che nel loro travestimento strisciano nel
Suo gregge e cercano di causare confusione. Leggete la sua parola e riconoscerete i primi segnali
della confusione. E chi ha orecchie per ascoltare, ascolti: Non il mondo vi darà la pace, ma
unicamente COLUI il CUI Regno non è di questo mondo.
E la Sua Pace sarà una Pace eterna, che nulla nel mondo potrà più distruggere e che si estenderà
poi anche sulla Terra, su quegli uomini, che ascoltano la Parola di Dio dalla bocca di un puro
discepoli di GESU’, che nel suo amore vuole assistere gli uomini ed annunciare loro l’eterno Amore
di Dio, questo porterà la pace a quegli uomini, che sono di buona volontà.
Amen.

Benedizione di malattia e sofferenza

BD br. 0687
27 novembre 1938

L

o stato di sofferenza costringe sovente gli uomini alla più precisa osservazione di tutta la
loro vita terrena, e questo è utile sia per l’anima, che anche sovente per il corpo, perché
l’uomo nella riconoscenza del suo pensare ed agire sovente errato, tende ad un
cambiamento del suo essere che può essere vantaggioso anche per il corpo, in quanto un cammino
di vita virtuoso può contribuire notevolmente alla conservazione di un corpo sano oppure, alla
guarigione di un corpo ammalato.
Sovente il corpo deve essere colpito da malattia ed infermità per far riconoscere all’uomo che il
cammino della sua vita era totalmente contro l’Ordine di Dio. Perché gli ammonimenti ed
avvertimenti che Dio fa arrivare agli uomini non ottengono ciò che sovente ottiene la malattia. Ora
l’uomo è in certo qual modo costretto a distogliersi dal mondo e dalle sue gioie e poi, vede la vita
terrena in una luce totalmente diversa. Allora vede la caducità ed infermità del corpo e la sensazione
della propria debolezza, dell’incapacità di liberarsi da questo stato, lo porta direttamente a pensieri
spirituali più alti. Ora si occuperà molto più di prima dei problemi spirituali che ad un uomo sano
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sono assolutamente lontani, e tali pensieri possono essere spunto per un cambiamento, ma soltanto
se non vi si oppone. Allora anche degli esseri spirituali possono cominciare il loro lavoro sull’anima
di un tale uomo, influenzandolo sempre di più in modo che esso ponga delle domande, che trovano
la risposta dagli esseri spirituali attraverso chiari pensieri, ed ora viene guidato un poco alla volta in
un’atmosfera spirituale che gli si addice e lo interiorizza.
Egli avrebbe impiegato molto più tempo prima che fosse arrivato ad una simile conoscenza delle
faccende mondane. Questo tempo però sarebbe trascorso inutilmente per l’anima, così può bastare a
volte già poco tempo per portarlo notevolmente più avanti. Perciò la sofferenza non deve rendere gli
uomini infelici, ma deve essere considerata pure come una dimostrazione d’Amore dell’eterna
DIVINITA’ che sarà presto compreso da quell’uomo che ha intrapreso la giusta via attraverso tale
sofferenza, ed ora può continuare su questa nell’alacre lavoro per il bene della sua anima.
Amen.

Possesso terreno ed amor proprio - Possesso spirituale e
l’amore per il prossimo

BD br. 0688
28 novembre 1938

U

n ampio campo d’attività sarà sempre l’agire nell’amore, in questo potrete esercitarvi
costantemente, se soltanto la vostra volontà si avvicina all’eterna Divinità. Nella pienezza
del disamore fra gli uomini riconoscerete anche, quanto lo spirito dell’uomo si è
allontanato dalla consapevolezza di Dio, come egli cerca sempre la soddisfazione del suo “io” e
tutto l’amore di cui è capace, è per questo io. E da questo amor proprio procede sempre soltanto il
male. La brama, di possedere per sé tutto l’immaginabile è il motivo di tutti i vizi e difetti, che poi
sono attaccati ad uno che è nell’amor proprio.
Lo vedete già nel semplice procedere nell’aumentare i beni. L’uomo aspirerà sempre soltanto di
conquistare tutto per sé ciò che gli sembra desiderabile, e per ottenerlo non teme nessun mezzo,
anche se infrange i Comandamenti di Dio. Si approprierà illegittimamente, oppure cercherà anche
di danneggiare il prossimo mediante l’astuzia e l’inganno, non temerà la bugia, se soltanto gli
procura il minimo vantaggio. Ma non curerà mai l’amore per il prossimo, e con questo gli manca
tutto ciò che può portarlo più vicino all’eterna Divinità.
Nella stessa misura però avrà l’effetto benevolo l’attività nel vero amore per il prossimo. L’uomo
si sforzerà sempre di proteggere il prossimo contro tutto ciò che a lui stesso sembra svantaggioso, e
rimarrà sempre nella Verità ed agirà secondo i Comandamenti di Dio e potrà anche gioire in ogni
momento della Presenza di Dio mediante l’agire di opere nell’amore per il prossimo.
Chi dimostra del bene al prossimo in modo disinteressato, il suo possesso spirituale aumenterà e
gli procurerà nell’aldilà una ricompensa imperitura, e ci vuole soltanto la volontà dell’uomo, di
poter gioire delle massime delizie dopo la morte corporea.
Le tentazioni del mondo sono il peso opposto, e l’uomo nel suo abbaglio non riconosce il cattivo
valore delle gioie terrene, ma cerca con tutti i mezzi di procurarsele, e la sua sorte nell’aldilà sarà
perciò miseria, senza gioia, perché gli verrà dato nella stessa misura, come ha dato ai suoi prossimi
nella vita terrena. Chi ama troppo soltanto sé stesso, non può mai conquistarsi la Grazia divina,
perché il Signore non benedirà mai il suo fare e sfaccendare.
Soltanto l’esercizio dell’amore per il prossimo gli assicura questa. Chi dà volontariamente il suo
possesso, riceverà il doppio e non soltanto in modo terreno, ma in misura ancora maggiore in modo
spirituale, perché l’amore è il più grande, e soltanto mediante l’amore l’uomo si può già redimere
sulla Terra.
Amen.
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BD br. 0694

Previsione di potenti Avvenimenti....

1 dicembre 1938

P

er voi tutti è di grande utilità di rileggere le Parole della Bibbia e riconoscerete che il
Signore Si è annunciato a Suo tempo. Non è la Volontà del Signore la causa del giudizio di
punizione che sta arrivando, ma unicamente e soltanto la volontà dell’umanità, che tende
quasi ad una totale separazione di fede e che ha per conseguenza uno sprofondare sempre maggiore
nella notte dello spirito. Il Signore adempie la Sua Parola soltanto per porre una fine all’agire e per
salvare ancora ciò che non è del tutto caduto nella notte.... Perché il Suo Spirito previde il tempo
presente e futuro, e nella Sua Bontà e Mitezza il Signore non ha lasciato nulla di intentato per poter
evitare il giudizio di punizione.
Ognuno che vive in questo tempo sulla Terra sarà prima avvisato e può allontanare da sé solo il
giudizio perché viene protetto da tutti i pericoli dalla Mano invisibile del Padre, se solo si rivolge a
Questi in fedele fiducia e con ciò riconosce il Suo Potere ed Amore. I molti avvenimenti che
precedono per scuotere gli uomini vi dimostreranno anche che il tempo è vicino. Il tempo non
passerà all’uomo senza lasciare traccia e vi saranno molti segni che devono risvegliare l’uomo dalla
letargia dello spirito e farlo diventare attento che una eterna Divinità interviene visibilmente.
Ed ovunque l’avversario avrà la sua mano nel gioco ed influenza ovunque gli uomini ovunque di
dare ascolto soltanto ai pensieri e alle parole del mondo e di rinnegare tutto lo spirituale perché ci
sono uomini che nella loro brama di dominio e della loro arroganza sono talmente convinti della
loro propria forza e potere che diventa necessario fornire loro la dimostrazione della loro propria
debolezza e insufficienza tramite colpi del destino, che non sta all’uomo di evitare. All’inizio
incasseranno anche certi colpi del destino senza particolare retro effetto sul loro pensare. Ma gli
avvenimenti aumenteranno e farà tremare persino interiormente l’arroganza quando riconoscono la
loro impotenza.
Ed il Signore sta preparando un tale avvenimento. Egli interverrà nell’agire abusivo d’ingiustizia e
farà riconoscere apertamente agli uomini la Sua Volontà. In questo tempo tutti gli animi
emozionabili si irrigidiranno, perché la grandezza dell’avvenimento è troppo violento per essere
accettato come caso. E in seguito ad una ripetizione dell’avvenimento molti si leveranno dal sonno
e preferiranno il chiaro mattino all’oscurità dello spirito, e predicare a questi poi la Parola di Dio
sarà un grato compito dei servi di Dio sulla Terra, perché nulla succede nel mondo senza riflessione,
nulla è nascosto al Sapere del Creatore e così anche l’intervento visibile del Signore non sarà senza
scopo e senso, ma per molti riconoscibile la Mano d’aiuto del Padre celeste che ognuno dovrebbe
intendere di afferrare. Perché il tempo è vicino di cui sta scritto nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

La mancanza dell’auto conoscenza – L’amor proprio – La
caparbietà

BD br. 0706
10 dicembre 1938

B

ada alle Parole che ti giungono oggi: gli uomini stessi si preparano da sé lo stato più amaro
della vita perché si trovano sempre in continua autodistruzione e non richiedono
supplicando l’Aiuto e la Grazia di Dio, con cui verrebbero liberati dalla pressione che
grava su loro. Questi uomini considerano la loro propria situazione come deplorevole e
s’ingarbugliano sempre di più nei loro sentimenti oscuri e tutto il loro essere è alla fine solo ancora
sconfinato ed amaro e questo senza vero motivo. Il loro amor proprio è esageratamente sviluppato
perché possano superar sé stessi, e nella sorte di altri uomini vedono piuttosto l’adempimento della
vita e così a questi uomini un giusto giudizio rimane sempre qualcosa di estraneo. Rifiutano tutti i
motivi di buon senso e così hanno una vita molto più difficile attraverso la loro caparbietà, perché la
buona volontà farebbe loro superare la vita molto più facilmente. La vita stessa è così istruttiva e
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fornisce molteplici spunti, se soltanto viene utilizzata bene e vi si rifugia per l’agire nell’amore in
ogni oppressione animica. E’ per così dire creato il pareggio ed il cuore diventa lieto. E quando la
propria persona viene retrocessa, tutto il peso cade come da sé dall’uomo e trova l’esaudimento
della vita nell’agire per gli altri.
Lo scopo della vita è comunque sempre la maturazione di sé stesso, una rinuncia all’adempimento
dei propri desideri ed un servire sempre disponibile. Più l’uomo riesce a sottomettersi, più libero
sarà lo stato del suo spirito e più spesso si esercita nell’auto superamento, più forte sarà la sua
volontà, e questo lavoro su sé stesso procura all’intero essere una nobilitazione di sé stesso, allora
verrà rispettato sempre soltanto il bene del prossimo e lo stato penoso, che tormenta l’uomo , viene
sospeso. Lo ha operato la volontà per l’azione, è molto più facile vincere il mondo che sé stesso.
L’uomo non vuole ammettere di essere l’autore del suo stato, cerca sempre la causa ovunque eccetto
che in sé stesso, e questo è il suo errore.
Dove manca l’auto riconoscenza, difficilmente si può portare l’aiuto, perché dove dev’essere
messo la leva? Chi vuole esercitare la critica solamente sugli altri, ma mai su sé stesso, difficilmente
riconoscerà il male di base, troverà sempre soltanto sé stesso da compiangere e non avrà la volontà
per creare la fine del suo stato che lo opprime comunque. Così soltanto una cosa è di vero effetto su
un tale animo, di fargli notare con tutto l’amore la sua errata predisposizione verso la vita, che
l’uomo stesso deve superare e non deve farsi sovrastare da questa, che è comunque il caso ogni
qualvolta, quando soffre sotto la pressione del suo umore e non si procura nessuna via d’uscita.
Dov’è la volontà, là è anche l’azione e soltanto questa libera l’uomo da ogni male.
Amen.

Il Microcosmo

BD br. 0716
19 dicembre 1938

I

l mondo ha perciò come tale, solo lo scopo di portare i molti esseri viventi, che sono portatori
di potenze spirituali, allo sviluppo verso l’alto, che può svolgersi soltanto in un ambiente dove
si formano opposizioni di ogni genere. Ed il mondo ne offre a sufficienza, sia questo sulla
Terra oppure sui molti altri corpi celesti. Ovunque nascono all’essere vivente insospettate difficoltà,
per il cui superamento deve venire impiegata ogni energia.
In ogni essere vivente esiste questa energia tramite la fornitura di Forza, che riceve ogni essere
vivente per poter esistere di per sé. L’ulteriore sviluppo dipende ora dal fatto fin dove viene
utilizzata la forza che si trova in ogni essere vivente, cioè prima viene compiuta l’azione che spetta
all’essere vivente, prima si libera l’intelligenza spirituale dalla forma che l’avvolge e può
cominciare lo stadio successivo dello sviluppo.
Ora c’è da aspettarsi la domanda in quale forma è possibile il più veloce sviluppo per l’essere
vivente? – A questa domanda può solo venire risposto che è inevitabile passare in ogni forma e che
è posto un limite solamente quando l’unione di innumerevoli particelle dell’anima costituiscono già
un tutt’uno – quando quindi tutte le sostanze dell’anima sono presenti per vivificare l’ultima
incorporazione – la forma dell’uomo.
Il moto più sensibile nell’uomo, il sentimento più delicato, si basa solamente su tutte le finezze
dell’anima, che a sua volta si è composta dalle particelle animiche più fini che sono importanti nella
costruzione del tutto – perché garantiscono all’anima ora formata, all’uomo, il sentimento più
delicato e della capacità percettiva per i più piccoli Miracoli di Creazione dell’Amore divino.
Dove non ci fossero queste componenti più fini, lì all’uomo mancherebbe totalmente il senso per
Opere di Miracoli sorte e ancora da sorgere – semplicemente non potrebbe vedere ciò che non fosse
già vivo in lui stesso. – Egli deve avere tutto ciò che cela la Creazione, in sé nella componente più
minuscola, cioè ogni sostanza deve essere presente nella sua anima, soltanto allora può percepire
questo anche al di fuori di sé stesso.
Bertha Dudde - 166/3837

Questo insegnamento lascia nuovamente aperta la domanda di quale specie sono ora le
componenti degli esseri viventi più piccoli, e questo è facilmente spiegabile, perché queste portano
in sé di nuovo tutte le sostanze degli esseri viventi ancora più piccoli - di conseguenza
percepiscono soltanto istintivamente tutto ciò che è già progredito di più nello sviluppo, ma
conoscono di nuovo ciò che è già presente sostanzialmente in questi esseri viventi.
Il sapere di tali importanti conoscenze dell’Insegnamento della Creazione è del massimo
vantaggio per l’uomo dato che così soltanto impara a conoscere l’essere dell’uomo nella sua
molteplicità. Lui può misurare da questo fatto che l’uomo è la corona della Creazione divina che in
sé - cioè la sua anima -, è talmente costruito in modo estremamente fine che era impossibile che una
tale Opera d’Arte sia stata creata soltanto per la durata di una vita terrena da un “Saggio Creatore”,
perché tutto ciò che lui osserva nella natura – sia Regno minerale, vegetale o animale – è contenuto
in lui stesso in atomi.
L’uomo cela in sé l’intera Opera di Creazione nella più fine miniaturizzazione. Egli deve perciò
anche superare in sé le opposizioni che si avvicinano a lui dall’esterno attraverso il mondo, da
intendersi in questo modo: che innumerevoli pericoli stimolano l’uomo dall’esterno alla massima
forza di resistenza, così pure l’atmosfera spirituale viene mossa tramite continue opposizioni di
differenti sostanze dell’anima in costante lotta tra di loro e proprio soltanto così l’anima può
rinforzarsi e può essere resa accessibile per mete superiori.
Come ogni essere vivente, per quanto piccolo che sia, ha da eseguire una determinata attività, così
anche l’uomo come portatore di tutte queste essenzialità. E questa è la spiritualizzazione di quelle
sostanze dell’anima che sono ancora in forte contrasto verso il vero compito – che preferiscono
svolgere quella attività terrena che avevano da svolgere in una forma precedente.
Perciò l’uomo ha da lottare contro così tante debolezze, errori e vizi perché si manifestano sempre
di nuovo le caratteristiche delle sostanze legate nell’anima e la carne – l’involucro terreno –
vorrebbe travagliarla alla ribellione, contro cui nella vita terrena deve venir opposta la massima
resistenza.
Solo così è comprensibile quale straordinaria responsabilità ha l’uomo nella vita terrena e come la
lotta deve essere una costante, per poter trionfare davvero alla fine dei giorni come vincitore su tutti
i pericoli e di aver resistito ad ogni tentazione – perché quante volte “lo spirito è volonteroso, ma la
carne è debole”.
Amen.

Ammonimento severo (dissidio ed assenza d’amore)

BD br. 0720
24 dicembre 1938

D

ove in una casa regna il dissidio, là Io non posso entrare, perché il signore della casa non è
preparato al Mio Arrivo. E così ti ordino, di purificare prima il tuo cuore e di bandirne
ogni sentimento d’assenza d’amore, perché questo porta in sé il germe del male. Il tuo
serio sforzo deve essere di seguire tutti i Mie Ammonimenti se vuoi stare nella Grazia di ricevere
Me e la Mia Parola. Ti vengono date innumerevoli indicazioni a cui devi badare e seguire, ed il tuo
cuore vincerà sempre con maggior facilità ciò che per ora ti pare insuperabile.
Sentire la nostalgia per Me è sempre un segno del Mio Agire d’Amore in te. Se ora devi anche
avere l’adempimento, allora devi bandire dal tuo cuore tutto ciò che non è amore. Devi nutrire in te
solamente il santo puro sentimento dell’amore e inorridire davanti ad ogni sentimento impuro,
perché aumenta soltanto la distanza da te a Me.
Ognuno vive la sua vita e sfocia nel suo punto di vista, e così è da rispettare anche la caratteristica
di ognuno e di tenerne conto e così ognuno deve sopportare con instancabile pazienza il suo
prossimo e cercare di adattarsi a questa caratteristica e se non gli riescee, allora deve chiedere per
questo la Mia Grazia ed Aiuto e gli verrà la forza per l’auto superamento, uscirà da tutte le piccole
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avversità della vita da vincitore, finché soltanto l’amore ha il sopravento in lui. Perché proprio per
questo vi ho dato questo ambiente d’azione, che maturiate e dominiate le debolezze ed errori in voi.
Quanto dovete esercitarvi nella pazienza, se volete rendervi degni della Mia Pazienza! E quanto
amore dovete dare ai vostri prossimi se volete avere sempre presente il Mio Amore!
E così rimanete uniti reciprocamente sempre nell’amore, provvedete con amore l’uno verso l’altro
e non erigete delle barriere tra di voi, perché tutti questi piccoli tentativi sono soltanto dei mezzi allo
scopo. Come potete diventare perfetti, se non imparate a vincervi? Rimanete nell’amore se volete
rimanere anche in Me; riconoscete voi stessi, allora riconoscerete anche Me e vi rendete degni della
Mia Benedizione.
Amen.
BD br. 0723

Parole amorevoli del Padre

26 dicembre 1938

L

a Mia Grazia sarà vostra in tuta la Pienezza, per poter svolgere il vostro compito sulla Terra,
se soltanto avete la piena volontà, di venire vicino a ME e di osservare i Miei
Comandamenti.

Perché voi non sapete che IO attendo soltanto il vostro ritorno nella CASA del PADRE, per
accogliervi con tutto l’AMORE. E che IO vi voglio aiutare, dove la vostra forza è debole.
In ME avete l’AMICO più fidato, il più amorevole PADRE ed il PROTETTORE più
provvidenziale per la vostra vita terrena. E vi potete affidare senza riserva a questa Mia Protezione,
se soltanto vi sentite come figli del vostro Padre e MI donate il vostro cuore per il tempo e per
l’Eternità.
Nel tempo del Mio Ritorno sulla Terra ricevete tutti le Grazie in ultramisura, perché IO Sono così
vicino a tutti coloro che MI desiderano, che sentono la Mia Presenza.
Oh, rendetevi tutti degni della Mia Presenza, non lasciateMI combattere invano per i vostri cuori
ed il vostro amore, ma aprite i cuori, per accoglierMI. ConcedeteMI l’accesso, quando IO voglio
prendere dimora nei vostri cuori.
Ed il vostro cammino sarà benedetto sin dall’ora, perché dove IO Sono, là saranno banditi la
sofferenza e la preoccupazione, perché IO proteggo i Miei che MI hanno riconosciuto.
Ogni giusto pensare, ogni volontà rivolta a ME attira a sé la Pienezza della Mia GRAZIA. IO
voglio rinsaldare la vostra fede ed aumentare la vostra volontà d’amore, ed aprire il vostro senso
spirituale per tutto ciò che viene dall’Alto.
Perché IO amo i Miei figli, e voglio salvare la vostra anima per l’Eternità. IO vorrei una volta
dischiudervi tutte le Beatitudini e perciò guidarvi alla vera conoscenza.
Amen.

La fiducia in Dio – preoccupazioni terrene – “Signore, la
Tua Volontà sia fatta....”

BD br. 0732
2 gennaio 1939

E

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

Le leggi della natura – La trasformazione e sfruttamento
nella Terra

BD br. 0737
8 gennaio 1939

N

el mondo visibile tutte le leggi della natura sono date dal Creatore in modo che il minino
agire contrario provoca subito una visibile distruzione del creato, e perciò la Volontà
divina e la Sua Onnipotenza devono rimanere attivi, per conservare ciò che esiste. Perciò
nessun essere, sia dal mondo spirituale o terreno, non può provocare arbitrariamente un
cambiamento nella natura, che non dovesse corrispondere alla Volontà del Creatore. Così l’uomo
non potrà intervenire in qualche modo sulle leggi della natura, ed il suo sforzo di rovesciare le
stesse, sarebbe inutile.
Ed all’uomo sono a disposizione anche molte possibilità di attivarsi nella collaborazione con la
Volontà di Dio e di partecipare in genere alla formazione o trasformazione della superficie della
Terra, quindi in un certo senso essere anche creativo già sulla Terra. Ma allora la volontà dell’uomo
deve anche sempre sottomettersi alla Volontà divina, se le Opere create devono avere consistenza.
Tutte le azioni dell’uomo devono adeguarsi alle leggi della natura, dato che la inosservanza di
queste può avere per conseguenza la subitanea distruzione oppure anche una lenta decadenza del
tutto.
Dove le forze della natura, che corrispondono alla Volontà di Dio, si dimostrano convenienti
all’agire terreno, là tutto il creare dell’uomo viene avvantaggiato, cioè l’uomo esegue soltanto ciò
che è la Volontà dell’eterna Divinità, anche se apparentemente volontariamente, mentre invece tutto
l’agire che non è voluto da Dio, come infrangendo le leggi della natura, produrrà soltanto dei
fallimenti.
Sovente queste conseguenze non si fanno notare subito, e questo fa giungere l’uomo alla
conclusione sbagliata, che possa agire secondo il proprio benestare, ma allora gli effetti dannosi per
l’umanità sono molto maggiori, ma all’uomo abbagliato non sono nemmeno abbastanza
dimostrazione del suo errato agire e pensare. Così anche lo sfruttamento terreno in e sopra la Terra
avrà un effetto spaventoso per gli uomini, quando assume delle dimensioni che non corrispondono
alla Volontà di Dio.
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Le leggi della natura – La trasformazione e sfruttamento
nella Terra

BD br. 0738
8 gennaio 1939

I

n seguito ogni nuova formazione verrà promossa, e si cercherà di trarne delle conseguenze
mentre viene considerato ogni danno che subentra, come inevitabile per la necessità di vita, ma
questo sarà possibile soltanto finché si mostreranno delle conseguenze più serie, che si
esprimono minacciose per la vita degli uomini, perché il male minore è la mancanza, ma voler
aiutare ad eliminare questa mettendo in pericolo la vita, è contro l’Ordine divino e quindi
infrangendo le leggi della natura.
Per questo il Signore avverte da ogni intervento violento nella Sua Opera di Creazione, se gli
uomini non vogliono esporre sé stessi alla rovina, ed è molto più consigliabile, di accontentarsi di
poco e di non voler sottrarre alla Terra in sovramisura i prodotti, perché se questo avviene soltanto
per aumentare i beni terreni, il Creatore divino non ne dà il Suo Assenso, perché un tale sforzo non
sarebbe edificante, ma distruttivo e perciò deve avere l’effetto negativo per l’umanità.
Ma se mettete al vostro modo di agire e le vostre disposizioni soltanto la preoccupazione per il
bene dell’umanità, che devono quindi soltanto coprire le necessità dell’umanità mettendo in fondo il
proprio vantaggio terreno, allora la Volontà d’Amore del Creatore diventa attiva e tenderà a
sostituire per il bene dell’umanità ciò che è stato sottratto abbondantemente alla Terra, perché allora
gli uomini non agiscono nella propria volontà, ma sotto la Volontà di Dio, e non è una mancanza
verso le leggi della natura, ma corrisponde totalmente all’Ordine divino.
La corsa del mondo porterà la dimostrazione, che ogni distruzione ha la sua origine
nell’insaziabile avidità per il possesso terreno, e che la Volontà di Dio impone un Alt là dove è stata
raggiunta una certa limitazione, se Egli non vuole lasciare cadere l’umanità totalmente alla rovina.
Ma l’uomo non può mai agire contro le Leggi divine senza venire punito, se non vuole danneggiare
sé stesso ed i suoi prossimi nel corpo e nell’anima.

Le leggi della natura – La trasformazione e sfruttamento
nella Terra

BD br. 0739
9 gennaio 1939

P

erciò sentite la Voce dall’Alto: E’ un gioco rischioso di voler sfidare la natura ed in zone che
devono servire al popolo tranquillo, pacifico per il nutrimento del suo corpo, viene operato
troppo forte lo sfruttamento della Terra. In una tale zona innumerevoli spiriti della natura
immaturi devono diventare liberi, che ora si manifesteranno pure, e la loro attività non rimane per
nessun motivo nascosto all’ambiente, ma si preparano delle eruzioni dall’interno della Terra, che è
appunto l’attività di tali spiriti della natura diventati liberi.
Possono comprendere un tale procedimenti solo quegli uomini, che cercano di immaginarsi una
volta, quale immensa attività deve svilupparsi quando la forma rigida, che cela in sé dello spirituale,
è improvvisamente dissolta e tutto lo spirituale che non può mai restare nell’inattività, passa ora in
piena attività e quest’attività si deve in qualche modo manifestare.
Gli uomini non pensano che loro stessi sono i sofferenti e l’agire degli spiriti della natura si fa
notare in un tale modo, che prima o poi la calma degli uomini viene fortemente disturbata mediante
cambiamenti nella natura, che a loro volta mettono in questione il nutrimento degli uomini e si
fanno notare percettibilmente anche diversamente, mentre agiscono sfavorevolmente, sull’anima
dell’uomo e così tali lingue di Terra dove abitano gli uomini sono esposte ad esseri spirituali
immaturi diventati liberi.
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Soltanto un uomo davvero spiritualmente progredito può riconoscere e giudicare questo, gli
uomini senza un tale sapere accettano tutti questi fenomeni con naturalezza, e non sanno, che loro
stessi hanno la colpa nella situazione corporea e animica disagevole, nella quale si trovano sulla
Terra, e che soltanto per la forte brama di guadagno è il motivo per il quale si cerca di penetrare
nella Terra, per sottrarle più valori possibili.
Ma questo sforzo non può mai e poi mai trovare l’Assenso del Creatore, e così un agire contro la
Sua Volontà e contro le leggi della natura provocherà appunto una trasformazione della Terra, che
non si manifesterà favorevole per gli uomini ed ancora di meno per le loro anime. Perché l’uomo
non deve combattere contro le leggi della natura, se non vuole patire danno nel corpo e nell’anima.
Amen.
BD br. 0750

Il Principio di tutte le cose Sono IO!

21 gennaio 1939

I

l Principio di tutte le cose Sono IO – tenetelo a cuore quando vi smuove il minimo dubbio sulla
Creazione di tutto ciò che vedete intorno e sopra di voi. – Se quindi il Mio Potere è sufficiente
per chiamare da ME ogni essere alla vita, di quale genere dovrebbe essere allora quella forza,
che oppone alla Mia Volontà Creativa una simile volontà di distruzione? – Allora oltre a ME vi
dovrebbe essere una seconda deità all’opera, la cui espressione di forza contrastava il Mio Agire.
Chi ora s’immagina la DEITA’ come un essere imperfetto, che può veramente porre ancora molti
dei a fianco di questa unica DEITA’, la QUALE ha creato tutto e governa tutto, non se ne fa ancora
una giusta immagine. – Chi vuole riconoscere ME, deve credere – e sottomettersi quale
creazione, a ME, IL CREATORE – ed allora gli verrà luce, e MI vedrà in questa Luce come
Governatore del Cosmo. – Egli poi riconoscerà che nessuna forza contraria può agire contro di ME,
che agisce là dove IO creo.
Soltanto la trasformazione della superficie terrestre è stata lasciata alla libera volontà
dell’uomo, affinché si possa affermare la spinta creativa dell’uomo che IO gli ho posto
contemporaneamente nel cuore. Ora loro possono agire ugualmente secondo il proprio benestare,
ma dovranno sempre riconoscere la loro insufficienza e dipendere sempre dall’Onnipotenza del
Creatore e dall’Agire delle Forze della Natura e non possono opporvisi arbitrariamente.
Nulla è ora più comprensibile che il voler sondare l’onnipotente Creatore e ciononostante nulla di
più impossibile. – L’intelletto umano non basta di gran lunga per afferrare ME nella Mia intera
Forza Ur – ed ancora meno gli riuscirà di specializzare ME, cioè portare il Mio Essere ed Esistenza
in una qualsiasi forma che appaia totalmente accettabile all’intelletto umano.
Questa è una faccenda senza speranza, che non potrebbe mai produrre un risultato soddisfacente,
eccetto in Gesù Cristo, perché IO Ero – IO Sono – ed IO Sarò sempre un eterno SPIRITO
insondabile – CHE cela tutto in SE’, che l’intero Universo ha da mostrare – AL QUALE tutta la
Creazione è sottomessa, perché è proceduta da LUI – e CHE E’ il principio e la fine di tutte le cose
– LO SPIRITO d’AMORE da Eternità in Eternità.
Amen.

3 anni di prova di fede – Il Cristianesimo – La preghiera di
labbra

BD br. 0754
24 gennaio 1939

I

n ogni compito c’è un certo obbligo, ed il figlio terreno deve sempre tendere di eseguirlo con
tutte le forze e non far subentrare nessun indugio, perché una tale Opera come questa richiede
una grande dedizione ed è troppo portentosa, per essere tenuta in conto come esercizi
quotidiani meccanici. E così ti sia messo al cuore, che ti devi sforzare di dedicarti con tutta la
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volontà e tutta l’abnegazione a questo lavoro, affinché non subisca nessun ammanco per via di
avvenimenti da nulla. E così comincia: Passeranno tre anni interi, finché l’intero cristianesimo avrà
sostenuta la prova di fede, per essere ora consolidata in sé oppure di aver rigettata completamente la
fede in Gesù Cristo come Redentore del mondo. In questi tre anni si farà notare una chiara
esclusione, perché il mondo con i suoi seguaci cercherà di ottenere il totale distacco dalla fede,
mentre gli altri si uniranno sempre più saldamente e si danno più intimamente che mai al loro
Salvatore e Redentore. La schiera di costoro sarà molto più piccola e perciò la Terra deve ancora
subire una grande miseria per salvare ancora ciò che non è ancora totalmente nei legacci di Satana.
La grande comunità di coloro che rinnegano il Signore, va incontro ad un tempo terribile. Il
Signore E’ senza Compassione quando alle Sue Parole ed Ammonimenti non viene mai più dato
ascolto e quando questi vengono scherniti e derisi. E’ di grande importanza riconoscere, come il
Signore cerca di venire vicino agli uomini con Amore e Mansuetudine e come Egli incontra dei
cuori sempre più duri, come la Sua Intenzione è rivolta sempre di nuovo al ritorno dei Suoi figli
caduti e questa non viene riconosciuta, e così esiste soltanto ancora un mezzo di rendere i cuori
malleabili, ed ogni Mansuetudine ed ogni Misericordia sarebbe vana, dato che non viene presa in
considerazione. Gli uomini ritrovano indietro al loro Creatore soltanto in grande afflizione ed
oppressione, ma allora anche il cuore deve parlare, perché il Signore non baderà alla preghiera con
le labbra ed allora ci sarà pure una separazione che può ancora ingannare l’ignorante nell’ultima
ora. Basterà un intimo sospiro al Padre del Cosmo, per salvare un figlio dalla più grande miseria.
Ma coloro che non chiedono nello Spirito e nella Verità invocheranno invano, perché la loro
chiamata non può essere esaudita, e così non ci saranno molti che nell’ultima ora riconoscono la
loro appartenenza al Padre, ma ai pochi sarà davvero per la Benedizione.
Amen.

Fiducia infantile – „Venite tutti a Me!“

BD br. 0761
27 gennaio 1939

D

iventate come i bambini e conquistatevi con ciò anche il diritto di essere guidati per Mano
come un bambino minorenne e la vostra via sarà davvero quella giusta. Una sensazione
ignota d’essere custodito vi fa sopportare più facilmente la vita, e se vi date fiduciosi al
Signore e Salvatore, non vi mancherà nulla. Perché amorevoli sono le Sue Parole: “Venite tutti a
Me, che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio ristorare!”
Quando il Signore Stesso vi dà questa Promessa, nella sofferenza dovete soltanto pensare al
Signore, ed Egli vi aiuta a portarla, perché Lui non abbandona i Suoi figli. Prendete queste Parole a
cuore, perché il tempo difficile della Terra è ancora davanti a voi, e chi poi non si da fiducioso al
divino Salvatore, avrà da lottare con indicibile difficoltà. Il giusto conforto in ogni tempo la la Sua
Parola, che Lui ha dato nell’Amore ai figli terreni, e chi si attiene a queste potrà sopportare la
difficile sofferenza sulla Terra meravigliosamente fortificato, perché la Sua Parola è
contemporaneamente Forza e Vigore per i cuori timorosi.
Ed allora non dimenticate la preghiera! Portate al Padre nel Cielo tutta la vostra preoccupazione e
miseria, affinché Egli vi mandi l’Aiuto nel giusto momento. Chiunque trova la via verso il Padre,
non busserà invano, e verrà sempre corrisposto alla sua richiesta, se questa viene inviata su da Lui
in tutta l’interiorità. Ed anche se intorno a voi tutto comincerà ad oscillare, state saldi ed attenetevi
alla Parola del Signore, che Egli proteggerà i Suoi, in tutti i pericoli del corpo e dell’anima.
Amen.
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La corsa a vuoto della vita - La paura della morte

BD br. 0762
28 gennaio 1939

L

a corsa a vuoto della vita nell’insieme deve far riflettere dove la vita non viene utilizzata
bene, ed il motivo consisterà in qualche errore. L’anima si troverà nella miseria maggiore,
quando il tempo sulla Terra passa senza qualsiasi successo spirituale. Allora l’anima viene
presa da un sentimento di paura, vede avvicinarsi sempre di più la fine della vita terrena e
percepisce inconsapevolmente lo stato tormentoso dopo. E questo si manifesta poi nel sentimento di
paura della morte. E comunque questa paura della morte è di nuovo sovente l’ultimo mezzo per la
conoscenza.
Quando l’uomo ha raggiunto tutte le mete terrene, anche se dopo non può constatare una vera
soddisfazione e definitivo esaurimento dei desideri, quando malgrado nel ben vivere terreno sente
nel più intimo del cuore un vuoto, allora si sforza di scrutare la causa di questi sentimenti
insoddisfacente, e deve riconoscere che la continuazione della Vita dopo la morte non lo fa arrivare
alla calma interiore. Deve riconoscere che tutto ciò a cui ha teso finora, trova una fine, e questo
pensiero non gli dà una sensazione di sicurezza, ma piuttosto quello del disagio, perché nel più
profondo del cuore non può darsi la risposta sicura di ciò che lo aspetta dopo il decesso. E questa
riflessione e scervellarsi procura sovente un approfondimento delle questioni spirituali che
all’improvviso impara a riconoscere con spirito limpido la periturità ed inutilità di tutto il terreno e
fa più attenzione all’insondabile. Allora il suo spirito diventa mobile nella stessa misura in cui
diminuisce il suo desiderio per quello che è terreno, e questo lo ha procurato la paura della morte,
ed all’anima è stata garantita l’assistenza tramite le Forze spirituali buone che combattono per lei.
Perciò il pensiero della morte può essere indicibilmente benefico per coloro, che trovano sempre e
facilmente l’esaudimento delle bramosie mondane. Non badano al mondo ed ai suoi pericoli e li
hanno sempre vinti, ma stanno impotenti e senza forza di fronte alla morte, e nella conoscenza del
loro proprio stato di debolezza la paura prende radici, che poi spinge la volontà di cercare la via, per
vincere lo spavento della morte. E questa via è l’unificazione con l’eterno Creatore, alla Cui Vita la
morte è sottomessa. Chi lo ha riconosciuto, non si spaventa della morte, perché la sua anima ha
trovato la via per l’eterna Vita. Morte significa oscurità e notte. La voglia ed il desiderio del mondo
avvolge lo spirito nell’oscurità, e questo stato somiglia all’eterna morte. Solo chi vince il desiderio
per il mondo, giungerà dalla notte alla Luce, si risveglierà dalla morte alla Vita, e vincerà la morte
senza nessun dubbio. Perciò la primissima condizione è staccarsi dal mondo, per liberare lo spirito
dalle catene della materia, ed allora ogni passo attraverso la vita terrena significa una promozione
per l’anima ed avrà per conseguenza uno sviluppo spirituale verso l’Alto. Ed alla fine dei suoi
giorni l’uomo potrà dire: La mia vita non stata davvero una corsa a vuoto, quando ha raggiunto la
meta di stare nella Luce della Verità, e non deve temere gli spaventi della morte.
Amen

L’ultima Cena

BD br. 0764
29 gennaio 1939

L

e parole di accompagnamento della tua vita devono essere: “Voglio sempre sforzarmi di
servire in tutte le cose il Signore....”, e la Sua Benedizione ti accompagnerà su tutte le tue
vie. Accogli ciò che il Signore ha assegnato a te: Il sacramento più sacro dell’altare è posto
da Dio, ma il senso dev’anche essere compreso saggiamente. Ora ti circonda un muro di protezione
di amici spirituali, che tengono lontano da te tutto ciò che è falso ed errato, dato che si tratta di dare
chiarezza agli uomini in una questione, che molto sovente ha portato a litigi. Nel frattempo si è
insinuato nel pensare degli uomini un’opinione del tutto falsa, che nuovamente ha dato motivo per
conflitti ed opinioni divise. Senza aver pregato per l’assenso del divino Signore e Salvatore è stata
rilasciata una disposizione che è in contrasto con la Dottrina divina.
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La rappresentazione vivente della santa Ultima Cena è unicamente l’accettazione della Parola di
Dio con il cuore. Chi mangia la Mia Carne, . significa chi accoglie la Mia Parola con cuore affamato
– e beve il Mio Sangue, cioè accoglie con la Mia Parola la Verità e vive totalmente nella Verità
secondo la Mia Parola, accoglie Me. Le Mie Parole sono da intendere in questo senso: Così come
l’uomo necessita il pane per il benessere corporeo, così è necessaria la pura Parola di Dio per la
conservazione della Vita eterna. E come il vino dà forza al debole, così la Verità di Dio deve
fortificare l’anima, se questa l’accoglie in sé. E quando si parla di una trasformazione del Pane e del
Vino, nella Mia Carne e nel Mio Sangue, allora questo è da intendere nel modo giusto, che la Mia
Parola porta nello stesso modo Me Stesso vicino all’uomo se costui la adempie, cioè se viene
mangiata e bevuto e che poi con la Mia Parola l’uomo accoglie in sé Me Stesso, perché la Mia
Parola insegna l’amore ed Io Stesso Sono l’Amore.
Chi Mi ama, Mi accoglie totalmente nel suo cuore e di conseguenza viene saziato alla Mia Tavola
con il Mio Pane ed il Mio Vino. Il senso è stato bensì inteso bene, ma si voleva sottolineare
l’impressione cerimoniale delle Mie Parole, ma ora si dava la massima importanza alla cerimonia,
in modo che, chi non l’adempie, viene dichiarato di rimanere privo di ogni Benedizione e così è
rimasto conservato intanto l’esteriore, ma è andato perduto il senso profondo, l’Ultima Cena
diventava sempre di più formalità, la Parola, la Verità divina, non trovava più l’accesso nel cuore,
invece veniva preservata la formalità fino al giorno d’oggi, e l’uomo crede di aver adempito
pienamente il suo dovere quando crede di andare all’altare del Signore.
Ma come posso prendere dimora in un uomo che dapprima non si è trasformato nell’amore, che
non adempie la Mia Parola e non osserva i Miei Comandamenti! Chi intende accogliere Me
fisicamente e spiritualmente e portarMi nel cuore, deve mangiare il Mio Pane e bere il Mio Vino,
deve desiderare il Pane della Vita come cibo che viene dal Cielo, e deve bere il Vino, la Verità viva,
che affluisce a colui che ne ha sete. Allora mangia la Mia Carne e beve il Mio Sangue e vivrà
nell’Eternità, perché allora è in Me ed Io in lui.
Solo così e non diversamente è da comprendere la Cena che Io ho predisposta con quelle Parole,
che però voi uomini avete interpretato secondo il vostro proprio benestare e non avete riconosciuto
il profondo senso delle Mie Parole. Più cercate di adempiere con fervore soltanto la forma e più
accogliete puramente nell’esteriore il Mio Pane ed il Mio vino, meno Io Stesso Sarò presente e così
non ricevete Me Stesso, ma sarete vicino a Me soltanto nell’immaginazione, perché Io Sono solo là
dove si manifesta il più profondo amore per Me, attraverso l’adempimento dei Miei Comandamenti
ed il vivere secondo la Mia Parola, perché manchi la Mia Carne e beve il Mio Sangue solo colui che
adempie la Mia volontà e Mi serve, solo colui che si dichiara per Me davanti a tutto il mondo, sarà
veramente Mio discepolo, con il quale Io voglio consumare la Cena e che voglio saziare, a cui
voglio dare la sua parte, egli sarà nutrito da Me e riceverà il Pane del Cielo in tutte le Eternità.
Amen.

L’odio è il peggiore dei mali

BD br. 0765
31 gennaio 1939

I

O vi vengo incontro con Braccia aperte, a voi che volete essere ricevuti da ME. La nostalgia
del cuore vi annuncerà il Mio Amore. Il Mio Amore si manifesterà nel desiderio di ME, e
questo sarà anche lo stato nell’aldilà, che continuate a desiderare ME ed il Mio Amore vi
esaudirà continuamente.
Vedete, IO ho messo l’amore nel vostro cuore, perché una volta potrete sguazzare nella
beatitudine, se il vostro amore trova l’esaudimento. Ma in voi avete anche la spinta verso il
contrario, perché soltanto nel superamento di questa spinta potete conquistare lo stato della felicità e
beatitudine. E così il vostro sforzo sulla Terra deve essere proprio nel combattere l’odio, la
sensazione del disamore nella potenzialità maggiore, perché l’odio avvelena la vostra anima in
modo distruttivo.
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L’odio distrugge tutto ciò che l’amore edifica, con l’odio nel cuore l’uomo non può mai giungere
alla perfezione, perché l’odio è la parte del male. L’odio è un tale portatore di rovina ed opprime
indicibilmente l’anima, è il grande male, che schiaccia tutto il bene e nobile, è l’origine del peccato.
Un cuore, che s’arrende all’odio, è incapace di ogni moto nobile. Dove regna l’odio non può
essere esercitata nessuna virtù. Umiltà, mitezza, soavità e misericordia, questi sono dei concetti
totalmente estranei per il cuore che viene dominato dall’odio, perché quest’uomo non conosce
l’amore, quando questo è necessario, se l’uomo vuole vivere in modo virtuoso e compiacente a Dio.
Quanto sono terribili gli effetti dell’odio, lo riconoscerà l’uomo nell’aldilà, quanti è deformata
l’anima di colui, che nella vita terrena era sotto l’influenza dell’odio. Se gli uomini volessero
ricordare che il potere opposto ha pieno potere su un figlio terreno che sta nell’odio, che diventa
sempre più difficile per lui, di svincolarsi da questo potere e dalla sua influenza, che diventa per lui
anche sempre più difficile ritrovare l’amore, e che ad un tale uomo non può venire nessuna salvezza
da altra parte, se non si sforza seriamente, di liberare sé stesso dal potere del male.
Finché non si sottrae a questa influenza mediante la ferma volontà di esercitarsi nell’amore, è
indicibilmente difficile diventare libero. E’ bensì comprensibile, che sovente l’uomo venga
propriamente spinto nel sentimento dell’odio, quando sperimenta il disamore per altri uomini e li
perseguita, quando osserva la loro ingiustizia ed il loro modo d’agire apparentemente di successo,
ma deve sempre ricordarsi, che esiste un Dio nel Cielo, che riparerà ogni ingiustizia a suo tempo.
Deve anche ricordarsi, che Gesù Cristo ha perdonato con tutto l’Amore anche a coloro, che si
sono incolpati della Sua morte e che il sentimento della vendetta non ha mai avuto il sopravvento in
LUI, ma EGLI ha sempre perdonato solo nel pieno Amore il comportamento dei figli terreni con
pazienza e mitezza. L’amore deve vincere sull’odio e perciò gli uomini si devono sforzare, di
soffocare il sentimento dell’odio, quando comincia a muoversi nel cuore.
Devono sempre soltanto ripagare con amore, anche quando è forte la tentazione, di sentire l’odio
più amaro contro gli oppressori degli uomini. Quanti uomini sbagliano, quando ritengono sé stessi
oltremodo superiori e credono di avere il diritto, di poter esprimere sensibilmente il loro potere
verso gli inferiori. Ma lì l’uomo non deve odiare, ma cercare di istruire con tutto l’amore.
Deve sempre pensare alla sua anima, che deve essere protetta dal pericolo dell’odio. La sua lotta è
sovente indicibilmente difficile, ma il superamento di questa caratteristica più dannosa per l’anima
la condurrà alla perfezione, perché allora ha vinto l’amore sull’avversario. L’odio è stato reso
innocuo e doveva scomparire sotto la forza dell’amore. E l’anima sarà grata per un tale sforzo,
perché le è stata data liberazione dall’amara pena.
Amen.

Necessarie sciagure della vita

BD br. 0770
8 febbraio 1939

N

on il minimo avvenimento è senza influenza nel percorso del divenire dell’uomo. Come vi
affermate di fronte ad ogni avvenimento, così è anche il successo più o meno di
benedizione. E così la vita terrena è continuamente la pietra di prova su cui dovete mettere
alla prova la vostra forza di resistenza. Quello che vi riempie d’indignazione, di rabbia ed avversità,
dovete cercare di reagire con mansuetudine e pazienza, dovete considerarlo sempre per ciò che deve
essere per voi, come ostacoli nei quali dovete maturare. Non è che potete mettere semplicemente da
parte le sciagure, questo non sarebbe di nessun progresso per la vostra anima, dovete vedere
soltanto lo scopo di tutte le avversità nel perfezionamento di voi stessi, quelle che vi rendono la vita
difficile. Correte il rischio di fare una retrocessione là dove non siete all’altezza delle prove. Ogni
giorno deve portarvi una promozione, e così non dovete agire contrariamente alle prove poste su di
voi per questo scopo, ma dovete adeguarvi con resa nella Volontà divina, la quale fa venire su di voi
appunto le prove per la maturazione. Una vita senza lotta non è nemmeno una possibilità di
Bertha Dudde - 175/3837

progresso per l’anima. Soltanto il superare voi stessi può portarvi il successo, ma una vita tranquilla
e pacifica è soltanto ozio dello spirito e debolezza della volontà. E questo cela poi molti pericoli per
la vostra anima.
La sorte dura, che a volte è destinata ad un uomo, avrà per effetto soltanto un successo per
l’anima, perché nella lotta e nel superamento l’anima si fortifica e si libera molto prima dalle sue
catene; ma un essere a cui rimangono risparmiate tutte le difficoltà, non è all’altezza nella lotta
contro il male. Esso stesso viene vinto dal potere opposto invece di essere vincitore ed ha
terribilmente da soffrire e queste sofferenze sono molto più difficili che le sciagure della vita
quotidiana. Soltanto nella costante lotta viene offerto all’anima di svilupparsi liberamente, ed ogni
lotta è da superare, quando nel fallimento della vostra forza confessate al Signore divino e Salvatore
la vostra debolezza e Lo pregate di prenderSi cura di voi. Egli non vi lascerà senza aiuto, dato che le
Sue Parole sono così amorevoli: “Venite tutti a Me che siete stanchi ed aggravati, vi voglio
ristorare.”
Perché temete ed indugiate, perché vi sentite deboli, dove il Signore vi assiste con la Forza in ogni
tempo, se soltanto Gliela chiedete. Lasciate ogni indugio e timore e guardate soltanto fiduciosi al
Signore, Egli non lascia mai nella miseria coloro che si rivolgono a Lui fiduciosi per l’Aiuto. Così
ogni situazione di vita che opprime o tormenta si risolverà da sé, badate solamente, affinché non
procuri in voi il contrario, di ciò che dev’essere il suo vero scopo, affinché non vi indurisca e vi
faccia agire in modo disamorevole, badate, affinché lasciate parlare in voi soltanto l’amore, perché
soltanto l’amore supererà e vi farà uscire da tali prove con successo. Formate il vostro cuore
nell’amore sempre più profondo, e diventate una benedizione anche per il vostro ambiente, e tramite
l’amore diventerete liberi dalla pressione che grava su di voi, ed anche l’anima diventerà libera, se
superate ogni difficoltà della vita grazie a questo amore.
Amen.

La canonizzazione

BD br. 0783
21 febbraio 1939

S

tando in una Protezione così sicura, non correrai davvero il pericolo di infrangere contro la
Volontà divina, perché per riuscire in questo lavoro e per il tuo bene spirituale si sforzano
innumerevoli esseri spirituali e ti assicurano anche la loro protezione, in modo che puoi
accogliere senza ostacolo e senza preoccupazione tutto ciò che ti viene offerto spiritualmente.
L’umanità deve ricevere tramite te ancora risposte a qualche domanda,m qualche problema deve
trovare risposta attraverso te, e perciò ci vuole sempre la tua dedizione e fervente attività. Più
volonterosamente e gioiosamente esegui questo lavoro, più facilmente comprensibili possono
comunicarsi le Forze dell’aldilà, e così è assegnata a Te anche oggi una Comunicazione, che tocca
un tema molto discusso: La canonizzazione agita il risentimento di qualche persona, dato che questa
è secondo la loro opinione un divino Diritto ed un divino Giudizio. Ma coloro che si sono ne sentiti
autorizzati e chiamati a fondare una comunità dei santi, si sono infatti arrogati una facoltà di
giudizio che va oltre le capacità umane, perché non sono mai e poi mai stati sapienti nella misura di
poter eseguire una tale canonizzazione nel pienissimo diritto. Che cosa vogliono sapere gli uomini
della vita interiore di un altro uomo. Solo Dio unicamente può guardare nel cuore dell’uomo, Egli
unicamente può misurare il grado dell’amore, nel quale si trova il figlio terreno. Solo Lui
unicamente può distribuire secondo il merito e sa giudicare la costituzione più interiore, la maturità
dell’anima. Così è sorta illegittimamente, attraverso degli uomini, una comunità spirituale, che
come tale è diventata il centro di tutte le adorazioni e preghiere, cosa che non può essere davvero
nel Senso del Padre celeste, perché questo ha per conseguenza piuttosto una separazione del figlio
terreno dal Padre come un intimo rapporto con Lui. L’uomo nella sua preghiera non si rivolge al
Padre Celeste Stesso, ma cerca di raggiungere la sua meta attraverso l’intercessione, e questo
pregiudica sempre il giusto rapporto verso il Padre.
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Gli esseri spirituali che assistono voi uomini, sono bensì eletti da Dio per questa funzione, vi
assistono anche con tutta la Forza spirituale, vi custodiscono e vi proteggono e intendono
continuamente la vostra promozione spirituale, ma chi vi è dato per la Protezione, dipende dalla
Volontà di Dio, perché voi uomini non avreste mai e poi mai la giusta conoscenza, a quale essere vi
dovreste affidare, per maturare spiritualmente e trarre la massima utilità per la salvezza della vostra
anima.
Quando gli uomini sulla Terra si arrogano di prevenire il Verdetto da Giudice dell’eterna Divinità,
quando si considerano autorizzati di canonizzare qualcuno oppure di condannarlo, allora questo è
pari ad un prevenire la Funzione divina di Giudice, è una testimonianza che dev’essere
inconfutabile per un modo di vivere onorevole, compiacente a Dio, la cui dimostrazione non può
mai essere portato da parte di un uomo. Finché l’uomo cammina sulla Terra, egli sbaglia ed il suo
giudizio perciò non sarà nemmeno intoccabile. Chi si dà l’apparenza nell’esteriore di vivere
compiacente a Dio, il suo interiore è sovente ancora molto lontano da questo, e perciò starà sovente
nella Luce un uomo che camminava non appariscente nella vita terrena, la cui vita interiore era pura
ed il suo cuore era diventato amore sulla Terra. E così gli uomini non si devono arrogare un diritto
in questa falsa conoscenza, che non spetta loro. Perché questa canonizzazione non è a benedizione
dell’umanità, piuttosto un guidare nell’errore di coloro che cercano la Verità.
Amen.

La via dell’anima prima dell’esistenza terrena - La dottrina
della re-incarnazione

BD br. 0786
24 febbraio 1939

L

’anima umana ha percorsa la sua vita in tempi inimmaginabilmente lunghi attraverso
migliaia di incorporazioni di ogni genere. Questo tempo ha procurato una certa maturità, che
ora nell’ultimo stadio come uomo deve portare ad una perfezione ancora più elevata. Il
sapere di questo dovrebbe bastare per impiegare la forza più estrema per raggiungere lo stato di
perfezione, ma proprio questo sapere viene rigettato totalmente dalla maggioranza degli uomini.
Purtroppo esiste sovente l’opinione sbagliata, che un’anima non si debba solo formare in ciò che è,
ma che dimorerebbe all’interno dell’essere vivente nella specie sempre uguale e che si possa parlare
dell’anima di un uomo soltanto quando vuole lasciar valere in genere un qualcosa di esistente dopo
la morte. Ad ogni animale viene negata qualsiasi anima o sostanza spirituale, ed è proprio questo
che conduce ad opinioni totalmente errate, mentre l’assoluta necessità obbligatoria è che di tutti gli
esseri viventi eccetto l’uomo non viene per nulla riconosciuta.
Perciò è della massima importanza di tenersi davanti agli occhi il ricco cambiamento,
l’indescrivibile trasformazione dell’involucro esterno che si è svolta sovente, per rendersi conto
soltanto allora della responsabilità come uomo nella vita terrena. Se ad ogni essere fosse riservata
soltanto una unica incorporazione, allora le condizioni di quest’incorporazione dovrebbero essere
straordinariamente difficili, se dovessero condurre allo stato di maturità necessario all’eterna
beatitudine, perché la distanza di un tale essere spirituale dall’eterna Divinità è
incommensurabilmente grande, in modo che potesse essere diminuita essenzialmente in un tempo
così breve. Il Creatore ha perciò riservato a tutti gli esseri quest’unico stato dell’obbligo, in cui ogni
creatura secondo la Volontà divina tende ad uno sviluppo superiore senza propria responsabilità. E’
perciò di una immensa importanza che un’anima umana debba vivere fino in fondo questo prestadio di tutta la molteplicità, che soltanto da questa risulta tutta la responsabilità che l’uomo porta
nei confronti della sua anima, perché quest’anima ha lottato nel modo più incredibile ed ha resistito
a tutte le avversità, ha dovuto adempiere infiniti compiti e sottoporsi in tutto alla Volontà di Dio, ha
percorsa una via che non era facile, che però era l’unica via, per formare l’anima in modo che possa
sostenere l’ultima grande prova di forza nell’uomo, se la volontà in lei di superarla è potente.
Ogni essere umano è perciò come tale un mondo a sé stante, è un’Opera di Creazione, che cela in
sé tutto ciò che esiste sulla Terra ed è visibile all’occhio umano nella riduzione più fine, l’anima
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umana ha attraversato tutti questi Miracoli della Creazione ed ora nella sua ultima incorporazione
ha da sostenere una immensa lotta, se il combattimento che è durato millenni fino allo stadio
dell’uomo, non debba essere stato invano. L’uomo si deve rendere conto pienamente di questa
responsabilità e chiedere a Dio la Forza, per adempiere l’ultimo compito sulla Terra e di portare così
all’anima la Redenzione da una miseria che è durata infinitamente a lungo.
Amen.

La via dell’anima prima dell’esistenza terrena – La dottrina
della re-incarnazione

BD br. 0787
25 febbraio 1939

R

endetevi presente la Grandezza e l’Onnipotenza di Dio, e soltanto allora potrete afferrare
l’incommensurabile Amore che circonda voi figli terreni, che l’essere vivente per quanto
possa essere minuscolo è sempre in costante Custodia del Padre Celeste e non può mai
subire un danno, perché l’Amore di Dio ha innumerevoli mezzi e vie, per guidare comunque ancora
sulla via della conoscenza il pur più indegno essere che si ribelli coscientemente alla Volontà di Dio,
, anche se sovente dopo un tempo indicibilmente lungo. All’essere vengono sempre di nuovo
assegnati nuovi involucri, ed il percorso del divenire di questi attraverso così tanti ostacoli è una
nuova opportunità per maturare. Per l’anima è però di estremo guadagno di raggiungere una
maturità spirituale la più alta possibile nella vita terrena, perché la lotta nella vita terrena di per sé è
bensì difficile e richiede molto superamento, perseveranza e lavoro, ma proprio nella vita terrena
sono nuovamente offerti all’essere delle abbondanti facilitazioni, che rendono possibile una
maturazione in un tempo già relativamente breve. Ma dove la volontà dell’uomo si pone in una
forte difesa verso le facilitazioni offertegli, là il perfezionamento è messo in dubbio, anzi è piuttosto
da registrare una retrocessione.
Ora l’Amore del Padre nel Cielo è rivolto sempre e sempre di nuovo a guidare l’essere alla sua
ultima destinazione, e cioè ora viene offerta all’anima l’occasione di lavorare alla sua perfezione e
di elevarsi nello stato, che ha per conseguenza il distacco da ogni materia. Questo è un inizio molto
più difficile in un mondo dove tutto l’afferrabile consiste soltanto nell’immaginazione dell’essere,
dove l’anima è per così dire ancora ingarbugliata in tutte le brame e voglie mondane, dove è esposta
ad ogni sorta di tentazioni e non se ne può liberare con la propria forza, dove tutte le brame, che
hanno contribuito nella vita terrena all’esaudimento dei desideri terreni, diventano ora un tormento,
dato che non possono più essere esauditi e preparano all’anima questo tormentoso stato finché se ne
distoglie coscientemente e percepisce il desiderio per un godimento puramente spirituale. Un tale
desiderio verrà subito assecondato mediante degli esseri spirituali più perfetti attivi nell’amore, che
ce la mettono tutta per liberare un’anima infelice dal suo stato. L’aiuto viene subito concesso
all’anima, soltanto la sua volontà deve essere diventata attiva e distogliersi da ciò che la lega ancora
alla Terra ed ai desideri mondani.
Dove e come si svolge questo trasformare dell’essere, per gli uomini è sempre stato ancora motivo
per questioni discordanti che riguardano la re-incorporazione sulla Terra. Così vi sia sufficiente
sapere che passano dei tempi infiniti ed innumerevoli involucri della più differente formazione
hanno avvolto la vostra anima, che tutti questi esseri viventi, tramite la Volontà di Dio, hanno preso
dimora in, su ed al di sopra della Terra, ma stando sempre nel più stretto contatto con la Terra che ha
appunto lo scopo della maturazione, che l’ultimo stadio come uomo può essere vissuto fino in fondo
soltanto sulla Terra, che però con l’abbandono del corpo terreno l’anima passa oramai in un Regno
assolutamente indipendente dalla Terra, non importa quale stato di maturità l’anima abbia
raggiunto. Per il suo ulteriore sviluppo esistono delle opportunità le più impensabili al di fuori di
questa Terra, e se l’anima ha una volta abbandonato il suo involucro corporeo terreno ed il suo
soggiorno sulla Terra durato millenni non le ha portato l’ultima maturazione, allora nell’aldilà inizia
un lottare così indicibilmente difficile che supera di gran lunga quello nella vita terrena, ed una reincorporazione sulla Terra sarebbe quasi lo stesso come se il Padre concedesse sempre e sempre di
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nuovo Clemenza nei confronti di un figlio minore che Gli nega l’obbedienza, invece di darlo in una
scuola severa che gli faccia riconoscere l’errore del suo agire.

La via dell’anima prima dell’esistenza terrena - La dottrina
della re-incorporazione

BD br. 0788
25 febbraio 1939

F

in dove si estende la Preoccupazione del Padre Celeste per i Suoi figli sulla Terra si vede nel
fatto che ogni incorporazione garantisce già prima lo sviluppo il più spirituale possibile, che
può essere raggiunto in questa forma, in modo che l’anima dell’uomo nel suo ingresso nel
corpo di carne si trova in un determinato grado di sviluppo ed ora l’ultima incorporazione è
pienamente sufficiente per la conquista della figliolanza di Dio, se l’uomo si sforza di sfruttare la
vita terrena con tutte le forze per il progresso spirituale. Se questo Tempo di Grazia è trascorso
inutilmente a causa della propria volontà o la resistenza oppure è trascorso con poco successo per
l’anima, allora questo è ancora più deplorevole perché ora l’essere ha da portare lui stesso proprio le
conseguenze della sua resistenza, cioè tutto lo spirituale immaturo ed imperfetto risulta
contemporaneamente anche come sofferenza e punizione. L’anima soffrirà nella stessa misura di
quando riconosce le sue debolezze ed errori e non se ne può più liberare da sé stessa, come sulla
Terra. Il tempo di Grazia della propria Redenzione è finito, e se l’Opera di Redenzione e d’Amore
degli esseri perfetti non cominciasse ad assistere l’anima ed a portarla in Alto, ora l’anima sarebbe
irrimediabilmente perduta.
Ma è un’erronea supposizione, quella di poter di nuovo prendere su di sé arbitrariamente una vita
terrena trascorsa inutilmente, per recuperare l’autoredenzione mancata. Se questo fosse previsto
senza eccezione dal Signore della Creazione, allora non c’era davvero bisogno dell’Opera di
Redenzione del Salvatore divino, perché allora ogni essere sarebbe libero di ripetere arbitrariamente
la vita terrena una volta sbagliata o malamente utilizzata, e così l’ultragrande Benedizione
dell’Opera di Redenzione sarebbe notevolmente diminuita, mentre invece proprio per la breve
durata della vita terrena mediante l’Opera di Redenzione all’uomo sono state conquistate delle
Grazie senza misura, per rendere possibile appunto una definitiva liberazione dalla materia in
questo tempo, benché sia lasciato ad ogni uomo di scegliere questa via di Grazia, di rendersela
rispettivamente utile oppure di prendere su di sé con tutti i tormenti il tempo di sofferenza
nell’aldilà. L’infinito Amore di Dio non lascia cadere nessun essere all’eterna rovina, e le possibilità
di purificazione sono infinitamente molte, ma vi sarà concesso soltanto una volta di sfruttare il
tempo terreno, eccetto i pochi casi, dove il Signore ne allaccia un particolare compito o intenzione,
che però non sono mai da generalizzare.
La dottrina della re-incarnazione è in ogni caso a danno per gli uomini, perché ne cercano, in una
certa tiepidezza di spirito, il loro conforto oppure la loro motivazione, che possono recuperare una
volta tutto ciò che manca loro, ed una tale dottrina non sarà mai di benedizione, perché soltanto un
costante lavorare su sé stesso procurerà loro il successo in modo che una volta potranno guardare
indietro soddisfatti alla loro vita, mentre la dottrina della re-incarnazione lascia sempre aperta una
porticina secondaria, della quale si servono i deboli, i trascurati e tiepidi. In nessun minuto della
vostra vita dovete dimenticare la vostra meta, tendere sempre soltanto alla riunificazione con Dio e
di cercare di sfruttare fino all’estremo il tempo terreno, soltanto allora vi rendete degni
dell’amorevole avveduta provvidenza, che Dio il Signore vi concede durante la via infinitamente
lunga, che avete percorsa fino alla vostra esistenza terrena.
Amen.
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Il caos spirituale – L’incendio mondiale – Il Messia – Il
Precursore del SIGNORE

BD br. 0801
9 marzo 1939

C

ome sta scritto, così avverrà invariato al mondo, che non rimarrà una pietra sull’altra,
perché in quei giorni il mondo sperimenterà un totale crollo di tutto ciò che è rimasto
intatto attraverso millenni. E per tutte le tradizioni che opporranno delle resistenze,
significherà un caos incomparabile, sia in vista spirituale come terrena.
Gli uomini non saranno più in grado di discernere fin dove le loro opinioni sono giuste o
sbagliate. Si lasceranno sospingere senza riva e la fine sarà una desertificazione spirituale.
Correranno delle voci riguardanti il Ritorno del Messia ed un immenso incendio mondiale spingerà
gli uomini nella miseria e disperazione più estrema.
Ma questa miseria può essere ben controllata mediante la fede senza dubbio in Gesù Cristo, il
divino Redentore. Chi ha scelto LUI come Guida attraverso la vita terrena, la sua via passa oltre a
tutte le amarezze, e nella Protezione del Suo Amore la valle terrena con tutti i suoi spaventi lo
toccherà solamente con l’ombra, ma la miseria sarà indicibilmente grande per tutti coloro che non
portano nel cuore il divino Salvatore, e la sofferenza terrena sembra loro insopportabile, li
tormenterà con tutti i guazzabugli di genere corporeo e spirituale. Ed in questo caos splenderà una
Luce, che colmerà tutti coloro che si trovano in questa Luce, con conforto e speranza.
In quei giorni sorgerà tra di voi un portatore della Verità spirituale, annuncerà la Parola di Dio e
gli uomini verranno colmati con grande speranza, sarà un potente oratore prima del SIGNORE, ed
annuncerà il Suo Ritorno e predicherà con tutto il fervore la Parola, è compenetrato dall’amore per
gli uomini, che il Signore Stesso ha insegnato sulla Terra.
Ed egli sarà un Precursore del SIGNORE. La sua ora verrà, ma si cercherà di ostacolarlo a
compiere la sua missione. Il mondo parteciperà alla sua sorte sulla Terra, in parte riconoscerà la sua
destinazione ed il suo agire nella Volontà di Dio. Ma la maggior parte promuoverà la sua
distruzione, coloro che procedono nella via spirituale più oscura. Ed in questo tempo la Terra
rimbomberà e Dio il SIGNORE avvertirà ed ammonirà gli uomini con Voce ferrea di ritornare e di
pensare al bene della loro anima. E la sofferenza sulla Terra assumerà una grande dimensione, ed in
tutto questo voi uomini dovete riconoscere, quanto è vicina l’ora del Giudizio. Dovete entrare
dentro di voi e pensare al SIGNORE, il QUALE vi ha annunciato questo tempo nella Parola e nella
Scrittura.
Amen.

L’Opera d’educazione di Dio – La pigrizia spirituale - Lo
scopo delle sofferenze

BD br. 0818
20 marzo 1939

V

oi che camminate ancora sulla Terra, andate incontro ad un tempo che per voi sarà
indicibilmente sofferto, e dovrete affermarvi verso ogni difficoltà che vi è destinata. Ciò che
il Creatore del Cielo e della Terra permette, è sempre soltanto un mezzo tramite il quale
vuole risparmiare alle Sue creature la sofferenza animica, che è molto più dolorosa nell’aldilà e che
l’uomo può evitare, quando prende su di sé la sofferenza terrena e con questa viene purificato e ne
esce maturato nell’anima.
L’uomo nella sua miopia, che ha per conseguenza l’assenza di fede, non può comprendere l’Opera
di Educazione del Padre celeste. Egli mormora e si lamenta e non raramente, è incline a negare
totalmente un’eterna Divinità, perché gli sembra incomprensibile l’Opera di Questa. E non
riconosce l’Amore e la Pazienza del suo Creatore, il Quale deve scegliere questa via, perché non
viene dato nessun ascolto ai Suoi amorevoli Ammonimenti ed Avvertimenti, ed il tempo è sempre
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più serio, l’uomo sempre più pigro nel suo lavoro spirituale ed intende sempre soltanto d’eseguire i
doveri terreni, quale effetto ha questo inadempimento del dovere sull’anima.
Ora anche il mondo spirituale deve muoversi in modo estremo e deve dare a sua volta la
dimostrazione del suo agire in ed intorno a questo ed agli uomini sulla Terra, perché l’uomo non
trova più il contatto con il suo Creatore. Un enorme scuotimento dei fondamenti della sua vita
devono costringere l’uomo nuovamente alla riflessione sul suo “io”, il suo inizio e la sua fine.
In un tempo totalmente calmo il pericolo è soltanto ancora maggiore di vivere nella pigrizia
spirituale, dove però all’uomo viene caricato di portare dei pesi, non importa di quale genere, là
nell’ultima fine si chiede quale senso abbia l’intera vita e quale via potesse percorrere, per essere
privato delle preoccupazioni e sofferenze terreni. Ed allora egli afferra titubante la Mano Paterna
offertagli amorevolmente, che la vorrebbe dapprima strappare alla miseria spirituale dell’anima.
Questa è l’unica motivazione di questo scopo del tempo di sofferenza che giunge per tutti.
Amen.

L’ora della morte - Senza preparazione - I tormenti del
decesso

BD br. 0826
24 marzo 1939

N

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

Consolazione – Aiuto indiretto degli esseri spirituali
nell’abbandona dell’anima

BD br. 0828
25 marzo 1939

I

n voi si risveglierà una indescrivibile nostalgia quando tendete alla perfezione e pensate alle
delizie del Cielo. E questo desiderio contribuirà a sfilare all’anima le catene, perché il desiderio
per il mondo e le gioie terrene retrocederanno nella stessa misura, scomparirà il senso per il
bene terreno e sarà desiderato soltanto ciò che significa felicità per l’anima. E se vi trovate in questa
situazione, scomparirà anche ogni depressione, perché ogni cosa mondana non vi tocca più, l’anima
sarà libera e lascia inosservato il corpo, ed allora nulla potrà più aggravarla che le prepara pena in
uno stato meno perfetto. E così accoglierete questo Conforto e lavorerete soltanto con fervore su voi
stessi, allora supererete anche quelle ore, dove la pressione della Terra grava ancora troppo su di
voi.
Il Padre nel Cielo conosce le miserie dei Suoi figli, e malgrado ciò queste non possono essere
evitate totalmente, devono spronare ciò che si stanca e purificare ciò che ha ancora delle scorie.
Pensando a questo ogni giorno di porterà la sua benedizione, e ti avvicinerai sempre di più allo stato
della liberazione. L’anima si lascia sospingere sovente, oscilla qua e là e non è ancora salda in sé
stessa, ed allora ci vogliono tali depressioni per rinsaldarla e per attizzare il desiderio per il suo
Creatore. Se ha superato tali umori, allora si farà di nuovo luminoso e chiaro in lei, e vivrà con
raddoppiata preoccupazione per la sua liberazione.
Agli uomini a volte rimane incomprensibile come l’Amore di Dio Padre Si manifesta negli uomini
sovente in modo doloroso, non ne trovano nessuna spiegazione, perché non sono in grado di
giudicare, qual indicibile miseria sarebbe la loro sorte, se li aspettasse soltanto sempre il bello e
gioioso sulla Terra e che questa miseria sarebbe molto più dolorosa che la sofferenza provata sulla
Terra. L’infinito Amore del Padre è sempre soltanto pronto a dare e non ha mai e poi mai voluto la
sofferenza degli uomini. Finché dunque non infrangono l’Ordine divino, ogni sofferenza starebbe
lontano da loro, e sentirebbero sempre soltanto la Bontà e l’Amore di Dio. Ma se ora la loro propria
volontà li spinge di infrangere l’Ordine divino, e perciò dovrebbero sopportare indicibile sofferenza
nell’aldilà, perché Dio dev’Essere comunque un giusto Giudice e non può rinnegare il Senso di
Giustizia per l’amore per gli uomini, allora egli cerca di convincere gli uomini ancora sulla Terra di
un errato pensare ed agire. Cerca d’influenzarlo vantaggiosamente e di rendergli duttile la Volontà
divina, questo in ogni modo, attraverso la Sua Parola, che annuncia la Sua Volontà, attraverso
Ammonimenti e continue indicazioni a sofferenza e disastro dei prossimi ed appunto attraverso la
sofferenza, che riguarda l’uomo stesso, che può essere chiamato mimino contro la sofferenza che
attende l’uomo incorreggibile nell’aldilà.
L’uomo sulla Terra non è ricettivo per l’ultragrande Amore del Signore. L’amore per il mondo lo
ha così afferrato che, abbagliato dal suo splendore e bagliore, non riconosce la calda Luce soave
dell’Amore divino, perché l’avversario combatte con mezzi violenti. Cerca di risvegliare nell’uomo
l’amore per lo splendore ed il fasto, e quando il cuore umano soccombe a questo amore, non sente
più il Soffio dell’Amore divino. E se allora il Padre nel Cielo vuole ancora farSi ricordare dagli
uomini, allora lo può solo ancora attraverso la sofferenza, perché nella sofferenza trova più
facilmente la via del ritorno a Lui, e la sofferenza può poi ancora diventare una insospettata
Beatitudine, dove sulla Terra non viene data sufficiente considerazione all’Amore del divino
Salvatore.
Amen.
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La materia come portatore dello spirito – La volontà di
formare - Dissoluzione – Composizione

BD br. 0831
27 marzo 1939

T

utto sulla Terra serve al perfezionamento dell’uomo. Nulla è visibile all’occhio umano che
non fosse creato a questo scopo. Ogni spirito di Dio vivifica la materia e nuovamente
soltanto affinché, una volta diventi libero da questa e che possa da sé creare e formare
ugualmente. Così per esempio la forma inanimata soltanto in contatto con lo spirituale diventa ciò
che voi siete in grado di contemplare e che è visibile appunto soltanto, quando lo spirito ha preso in
lei dimora. Perché ogni forma esterna sussiste di sostanza presa dallo spirituale.
Semplicemente nulla può esistere che non sia vivificato spiritualmente ed il continuo
cambiamento della forma esteriore ha soltanto lo scopo di unificare la diversa sostanza spirituale,
finché sia formato un tutto perfetto, l’anima umana. E questo tutto deve poi maturare in sé e tendere
alla perfezione. Così la vita terrena è i n certo qual modo la stazione d’istruzione dello spirito, è
nello stesso rapporto ciò che è l’attività terrena dell’uomo, un costante riformare a nuovo di tutto
ciò che è accessibile all’uomo di nuovo come materia.
Se l’anima dell’uomo deve formarsi delle sostanze da così innumerevoli anime, allora anche l’aria
deve essere portatrice dello spirituale, dato che contribuisce di continuo alla vivificazione
dell’uomo e quindi provvede in continuazione alla forma esterna dell’anima, il corpo umano, con
l’apporto di importanza vitale, e tutto lo spirituale viene quasi accolto dall’aria per il corpo, per poi
unificarsi con l’anima, in modo che l’anima umana venga quindi per così dire accresciuta.
Ogni forma viene accresciuta appunto tramite l’apporto dall’esterno che condiziona la sua vita,
ma la cosiddetta materia morta attraverso la volontà dell’uomo di formare, che compone di nuovo i
portatori di spirito i più differenti e da ciò crea di nuovo un tutto. Così può giungere all’agire una
grande forza spirituale tramite un assemblaggio della materia oppure si libera una forza spirituale
anche tramite il dissolvimento oppure il rimpicciolimento della materia, che ora si cerca di nuovo la
sua dimora in un’altra forma esterna e questo attraverso l’unificazione nella forza accresciuta.
Perciò ogni materia ha una qualche destinazione in senso terreno, perché se venisse lasciata
totalmente inutilizzata, la sostanza spirituale in lei non avrebbe nessuna possibilità di maturare in
questa forma esterna.
Amen.

Spazio vuoto (vacuum)

BD br. 0832
28 marzo 1939

C

osì fuori dalla Terra esiste uno spazio vuoto (vacuum) la cui destinazione è di relegare gli
esseri spirituali, in modo che richiedano la forma a cui vogliono sfuggire, e che devono
sostare quindi nell’immediata vicinanza della Terra. Questo Spazio è una separazione da
tutto ciò che sosta ancora nella materia e dalla materia stessa – ed il Regno spirituale che si trova al
di fuori della materia, e perciò isola la Terra già puramente nell’esteriore nel Cosmo dall’intera
Creazione, che è per così dire ugualmente vivificato come la Terra, ma che si muove in Leggi
d’obbligo totalmente diverse, di come sono comprensibili agli abitanti della Terra.
Perciò non è possibile in nessuna maniera di vincere umanamente questo spazio vuoto d’aria e di
renderlo adatto in qualche modo da poter passare mediante delle invenzioni, dato che il suo compito
è, preso spiritualmente, di respingere tutto di nuovo sulla Terra quello che esce dalla Terra – però
questo Spazio, inteso terrenamente – non ospita il fluido necessario alla vita umana, che è
indispensabile alla vita umana.
Il tentativo di superamento dei confini posti mediante la Volontà di Dio, significherebbe
inevitabilmente anche la fine di colui che ci prova, che tutto, cioè essere vivente e materia, può
rimanere proprio solamente vivo finché si trova nel regno della Terra che ospita tale vita e materia,
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ma al di fuori di questa, tali elementi che condizionano questa vita, mancano, per il saggio
Provvedimento di nuovo da parte del Creatore per tutto lo spirituale che cerca di sfuggire alla sua
destinazione e che prolungherebbe solamente all’infinito la sua via di purificazione.
Il mondo spirituale che domina lo spazio vuoto senz’aria (vacuum) si trova a sua volta di nuovo in
un certo stato di maturità, in cui gli spetta la funzione di tale difesa da tutto ciò che è terreno. Più gli
esseri si sviluppano, più aumenta anche la responsabilità del loro compito, che è comunque sempre
motivato di nuovo per il bene degli esseri da accudire e che viene anche espletato con fervore ed
amore. Ma all’uomo come tale non riuscirà mai di rendersi utilizzabile una Regione che è
totalmente contraria alla costituzione della Terra e quindi non offre nemmeno la minima possibilità
di vita e tutte le ricerche in questo campo rimarranno senza successo, ma la conseguenza sarà la fine
corporea del ricercatore.
Amen.

Beata Felicità nell’aldilà - Ammonimento
procedimento di quest’Opera

per

il

BD br. 0837
30 marzo 1939

L

ontano da qui c’è una casa in mezzo ad un meraviglioso giardino. Come una nuvola aleggia
un soffio scintillante su tutto l’ambiente, e questa dimora, che è compenetrata da luce ed è
davvero meravigliosa da vedere, è pronta per l’accoglienza ed attende i suoi abitanti. E
circonda un profondo silenzio colui che viene guidato nella casa, un silenzio che tocca
piacevolmente colui che ha lasciato la Terra con tutto il suo peso e tormento. Vedi, questo è il luogo
dove il cuore ritrova il cuore, dove l’amore viene percepito in tutta la dolcezza, dove anni della
separazione vengono dimenticati e comincia una nuova Vita in armoniosa unione di esseri che si
amano.
E quando il cammino terreno ha portato la maturità all’anima, già all’entrata nell’Eternità è
accolta da esseri di Luce e condotta nel suo luogo di soggiorno oramai preparato. E l’anima è libera
e leggera e dove si trova, è Luce ed Amore. E quello che crede di aver già dimenticato si risveglia a
nuova vita, quello che sonnecchiava profondamente nel cuore sale in Alto in insospettata pienezza e
soltanto ora l’anima vive la vera Vita, si trova nell’Amore. E quando è venuta l’ora della liberazione
(dal corpo) dalle catene del corpo, allora l’anima è attesa e guidata da lì nel Regno eterno, nella
nuova Patria, che è l’adempimento della sua più profonda nostalgia.
Ancora si deve fare qualche passo, finché ti trovi alla porta della casetta, ma devi sempre vedere
davanti a te la casa, alla quale vai incontro. Perché guarda, colui che ti aspetta, guarda pieno
d’amore incontro alla sua sposa, ti vede stare nella luce del sole, lo sguardo rivolto al Cielo, a causa
del suo pregare e supplicare, che sempre ti conduca la Mano del Padre. Si sono radunati così tanti
amici che ti vogliono aiutare, perché il ricevimento oggi è disturbato da esseri spirituali ignobili, ai
quali la tua perseveranza è insopportabile. Loro cercano di renderti svogliata e si sforzano in ogni
modo, di tenerti lontana dal tuo lavoro spirituale. Ma ti stanno a fianco ugualmente gli esseri buoni
e fortificano la tua volontà per sempre rinnovata dedizione.
E così ti sia fatto notare che per un motivo del tutto particolare ti ha potuto essere annunciato
oggi, quale felicità beata ti attende nell’aldilà, che ti deve spronare ad eseguire questo lavoro con
sempre maggior fervore, perché non deve subire alcun blocco, per cui ti viene anche data rinnovata
forza per agire per il Signore.
Non lasciarti influenzare in nessuna maniera e rifiuta ogni distrazione, perché si tratta di
raccogliere del patrimonio spirituale senza stancarti; la ricezione non deve essere interrotta e certe
lacune del tuo sapere devono essere colmate con la Sapienza dall’Alto, che il Padre celeste ti fa
arrivare con tutto l’Amore. E dove il tuo corpo minaccia di diventare debole, là sostituisci
spiritualmente questa debolezza, unisciti in intima preghiera con il Salvatore divino ed Egli ti
porgerà la Bevanda salvifica per ogni male corporeo. Quando il Salvatore si cura delle tue
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sofferenze, non è da temere nessun pericolo, né fisicamente, né per l’anima, ma devi venire da Lui
in preghiera, devi chiedere a Lui la Forza, che vuole sempre aiutare colui che si rivolge a Lui pieno
di fiducia. E se questa fede è radicata saldamente nel tuo cuore, sei privata di ogni sofferenza
corporea e dopo puoi operare doppiamente benedetta nel servizio del Signore.
Amen.
BD br. 0839

Malformazione e la sua benedizione

31 marzo 1939

L

’uomo ha da sostenere una prova involontaria di vita, ma estremamente salubre, quando nella
sua figura esteriore si sente incapace di rendere omaggio al godimento intero, se a causa di
una qualsiasi malformazione gli è stata tolta l’occasione per il godimento di vita, e così egli
deve obbligatoriamente rinunciare alle gioie terrene. Egli è ora bensì in grande pericolo di pensare
al Suo Creatore con amarezza oppure di rifiutarLo del tutto, perché gli è incomprensibile la Volontà
di una Divinità che secondo la sua opinione ricompensa i figli terreni con doni in modo ingiusto.
Ma se malgrado la sua disgrazia egli ha una profonda fede, il progresso spirituale gli è più facile,
perché lui resiste meglio al mondo con le sue tentazioni e, in mancanza di gioie terrene, si occupa
molto di più di problemi spirituali che lo conducono molto prima allo stato di maturità.
Così questi uomini giungono sovente in breve tempo alla giusta interpretazione della loro vita.
Non richiedono più a questa totale adempimento, ma attendono pazientemente il tempo che prepara
una fine alla loro esistenza, convinti del fatto che dopo la vera vita prende il suo inizio ed il
cambiamento sulla Terra corrisponde all’effetto nell’aldilà. Perciò il malformato sulla Terra ha un
certo vantaggio, dato che la rinuncia a gioie terrene gli diventa per modo di dire più facile che ad un
uomo ben formato, che è costantemente esposto alle tentazioni del mondo, ma soltanto quando egli
stesso si rimette alla Volontà di Dio, porta il destino caricato su di lui e sa ringraziare per questo il
suo Creatore perché LUI gli ha dato la vita.
Se un tale uomo è spiritualmente mobile, allora presto non considera più la sua figura come
malasorte, ma vedrà nella vita spirituale una meta desiderabile. Egli baderà sempre soltanto ad
accrescere il suo sapere spirituale, e darà anche amore ai suoi prossimi e non mormorerà per via
della sua sorte oppure non s’inalbererà magari contro Dio.
Amen.

L’orgoglio – La caduta – Il ponte spirituale è in pericolo L’opera d’abbaglio

BD br. 0848
4 aprile 1939

vi sia detto che ogni superbia porta alla caduta ed è molto più difficile raggiungere di
Q uesto
nuovo l’alto livello preceduto da una caduta.
Vedete, voi Miei figli, vi avverto perché vedo la costituzione interiore dei cuori come vedo con
preoccupazione, le braccia tentatrici del mondo. Io vedo che voi bensì indugiate, ma siete
volonterosi di lasciarvi afferrare. Vedo anche perdersi il disinteresse, vedo come volete
all’improvviso giungere in alto, ma nel senso terreno e non pensate più al vostro compito terreno. E
la conseguenza è che i ponti verso l’aldilà sono in pericolo, che i pilastri diventano insicuri ed Io,
come il Signore, devo pronunciare una Parola di Potere, per evitare questo pericolo.
Vedete, quando questo pericolo è in arrivo, vi deve essere dato un segno affinché non oscilliate e
vi smarriate. Perché il mondo non vi offre nulla che Io non possa sostituirvi mille volte, nessuna
gioia del mondo sarà profonda e duratura, ed ogni felicità terrena è soltanto un inganno ed
un’apparenza, e quello che credete di conquistarvi sulla Terra, è un’opera d’abbaglio e senza alcuna
utilità spirituale.
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E così è da aspettarsi una debolezza spirituale in tutti coloro che tendono ad ottenere onore e fama
nel mondo. Essi non possono aspettarsi nessun Aiuto, perché non tendono a nulla di ciò che
potrebbe assicurare loro l’Aiuto dall’Alto. Il contenuto della loro vita è per loro sempre soltanto la
vita terrena con il suo adempimento, e tutto lo spirituale rimane loro estraneo, ogni tendenza è verso
il bene terreno, ma non pensano all’Eternità. Come devo intervenire benedicendo là dove Mi si
rivolgono le spalle, dove devo benedire coloro che Mi rinnegano? E Mi rinnega colui che respinge
la Mia Parola per via di un vantaggio terreno.
Chi vuole salire in alto e non cerca l’Altura spirituale, la sua caduta arriverà presto ed il suo
lottare sarà molto più difficile, semmai dovesse ancora cercare la Verità sulla Terra. Soltanto la
dedizione interiore, la preghiera umile e l’attività fervente nell’amore protegge il figlio terreno dal
pericolo del divenire infedele, e dove minaccia di diventare debole, deve invocare Me per avere
l’Aiuto, ed Io voglio assisterlo in ogni miseria, perché Io conosco i Miei figli e perciò li avverto con
tutto l’Amore, che non rinuncino a qualcosa di Prezioso per scambiarlo con un tesoro senza valore
che consiste nella reputazione, felicità e ricchezza terreni e che fa diventare comunque così
miseramente povero il cuore umano, quando a causa di questi l’anima cade nell’oscurità.
Perciò evitate il mondo, evitate il fasto e rimanete umili, semplici e modesti e lasciate tutte le
esteriorità a coloro che credono di non poter vivere senza queste, costoro hanno il loro regno dei
Cieli sulla Terra e nell’aldilà non avranno da aspettarsene nessuno se prima non rinuncino a tutto
volontariamente e non si accontentano con poco per via della salvezza dell’anima.
Amen.

L’ebbrezza dei sensi – La procreazione – Lo scopo

BD br. 0850
5 aprile 1939

G

li uomini si ribellano maggiormente contro l’accettazione di dottrine di un cammino di vita
virtuoso, con cui è da intendere una rinuncia ad ogni ebbrezza dei sensi corporei, che non
ha la volontà per il risveglio di una nuova vita come premessa. Questo istinto è sviluppato
oltremodo forte, per poter proprio in questo mettere alla prova la più grande volontà di ribellione,
ma la minor parte degli uomini combatte contro questa brama della carne. Loro cedono alla spinta
corporea e badano alla continua soddisfazione con la quale causano alla loro anima un danno così
grande, perché ora non sono più in grado di poter essere attivi in modo puramente spirituale, perché
la volontà per vincere questa brama è così indebolita.
Il procedimento del tutto naturale della procreazione dell’uomo è legato con il benessere corporeo
nella più saggia predisposizione dal divino Creatore, per stimolarlo sempre di nuovo alla
procreazione e per dare con ciò la possibilità dell’incorporazione a delle anime in attesa, di entrare
nell’esistenza sulla Terra. Questo è l’unico scopo dell’unione tra uomo e donna e dovrebbe essere
pensata bene, ed ogni ebbrezza dei sensi deve essere possibilmente guidata tramite una severa
astinenza e la mortificazione della carne. Invece si cerca di sottrarsi al più grande compito terreno e
ci si da sconfinatamene alle voglie corporee, di lasciar diventare queste ben presto la molla
principale della vita e di preparare con ciò un ostacolo insuperabile per l’anima, che non le fa
trovare la via verso l’Alto. Lei viene trattenuta alla Terra da questa brama del corpo e con la propria
forza non può lanciarsi verso l’Alto, risprofonda sempre e sempre di nuovo ed ha da lottare
smisuratamente attraverso l’istinto del corpo per l’adempimento della sua voglia.
Gli organi dell’uomo non necessitano assolutamente, che si adeguino al desiderio, ma l’uomo può
educarsi molto bene all’astinenza ed al superamento delle sue brame, perché il desiderio aumenta,
più viene assecondato, ed è da domare nella stessa misura, per quanto sia forte la volontà e l’uomo
si rende conto, quale danno causa all’anima, quando il corpo viene soddisfatto senza limite.
Ma questo gli uomini non lo vogliono ammettere, non vogliono caricarsi nessuna limitazione e
perciò infuriano contro la loro propria anima, per non lasciar languire il corpo. E la vera
destinazione del loro corpo, di generare di nuovo esseri umani, viene del tutto disattento, per cui
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non causano soltanto il danno a sé stessi, ma contemporaneamente alle anime, che si vogliono
incorporare, negando loro l’entrata in un corpo umano e così impediscono una nuova nascita.
Amen.

L'Adempimento delle Previsioni della Scrittura - La
Ricezione della Parola

“

BD br. 0857
10 aprile 1939

Cercate nello Spirito”, dice il Signore, “e starete nella Verità....” Chi mai potrà
guidare meglio nella Verità che il Signore e Maestro Stesso?! E' avvenuto per la Sua
Volontà, che si sono aperti al mondo spirituale la porta ed il portone. Egli ha fatto
riecheggiare nell'aldilà la chiamata dalla Terra e la Risposta di coloro che la desideravano, l'hanno
ricevuta, perché la volontà che lo spirito esprime, viene esaudita a tutti.
Così cominciava il tempo nuovo, che continuerà. Il Signore ha indicato questo tempo, lo ha
menzionato durante il Suo Cammino sulla Terra, Egli ha anche indicato il tempo, nel quale
comincerà la decadenza spirituale dell'umanità ed in cui verrà la grande miseria sulla Terra. Egli ha
menzionato tutti gli avvenimenti che precedono il difficile tempo ed ha anche indicato la visibile
fortificazione, che viene offerta dal Cielo ai Suoi, affinché non dovessero affondare nel generale
caos senza protezione e senza conforto.
Se ora osservate i fenomeni del tempo attuale, saprete anche che il tempo è vicino, dovrete però
anche comprendere, che quelle Previsioni si debbano anche adempiere, che indicano al
collegamento dalla Terra all'aldilà, e tutto questo non vi sembrerà più così improbabile se
riconoscete, che si adempie soltanto la Scrittura.
L'Aiuto visibile che vi viene offerto, deve soltanto restituirvi la fede che avete già perduta, la fede
nell'eterna Divinità, la Quale dimora fra voi visibilmente e percettibilmente, riconosciuta da coloro
che L'amano, che osservano i Suoi Comandamenti. Deve far sorgere la fede nel Suo
incommensurabile, grande Amore con Cui vorrebbe provvedere ogni figlio terreno, se non si ribella
contro questo Amore divino. Perciò, Si annuncia in una forma, che deve stimolare il pensare umano
e contemporaneamente dare testimonianza della costante Provvidenza, che è rivolta ai Suoi figli
terreni. Chi bada a queste Comunicazioni, chi le riceve come Pane quotidiano dai Cieli, chi le fa
diventare l'unico contenuto della vita, chi desidera vivere nella pienissima Verità, a costui il Signore
E' vicino in ogni tempo. Non ha mai nulla da temere, che il Signore limiti o possa sospendere
totalmente il Suo apporto di Grazie, è piuttosto compiacente al Padre nel Cielo, se il figlio terreno
desidera la Sapienza dai Cieli.
Verrà corrisposto ad ogni desiderio spirituale ed il Signore benedice coloro che desiderano Lui e
la Sua Parola. Colui che si sente attratto verso l'Alto, l'Amore del Padre lo afferra e gli fornisce
provvidenzialmente ciò che gli serve per il suo volo verso l'Alto, Chiarimento in tutte le cose,
Consiglio ed Aiuto, Conforto e costante Grazia, e dove l'amore è la forza di spinta verso il Padre
celeste, il figlio terreno viene presto gratificato con un sapere, che gli spiega sufficientemente tutti i
Miracoli divini della Creazione ed è comunque oltremodo beatificante per l'uomo che dimora
ancora sulla Terra, affinché si renda degno della grande Grazia del Signore e si sforzi di dare
all'umanità errante l'Annuncio dell'Agire visibile di Dio. E così queste Comunicazioni saranno
comprensibili per gli uomini che desiderano Dio, mentre gli uomini che non riconoscono la Divinità
non afferreranno mai il profondo senso delle Parole e perciò non sentiranno in sé un tale desiderio
per la Verità, perché soltanto questo è il privilegio dell'uomo che si dà in tutto l'amore al Padre nel
Cielo, che riceva le Parole dell'Amore dall'Alto.
Amen
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La Benedizione di Dio – La preghiera e la riuscita del lavoro

BD br. 0862
14 aprile 1939

E

’ una leggerezza da irresponsabili quando non si pensa al Signore prima che venga
intrapreso un qualsiasi lavoro. Quando agli uomini è a disposizione di ricevere la
Benedizione del Signore che gli rende poi tutto il lavoro facile e ricco di successo e lui non
bada a questa Benedizione, allora tutto il peso e la responsabilità riposa unicamente sulle sue spalle
e perciò deve tribolare ed affaticarsi molto di più di quando si affida al Signore e chiede la Sua
Assistenza. Ma dove il lavoro sulla Terra è di successo anche senza l’Aiuto supplicato e l’uomo
crede di non aver bisogno della Benedizione di Dio, là non partecipa sempre la forza spirituale
buona nella riuscita del lavoro, ma questa sorge sovente con il sostegno del potere avverso per
impedire l’uomo di rivolgersi per l’Assistenza al Creatore del Cielo e della Terra.
Quindi un apparente tendere al successo sulla Terra senza essere ricorso al Signore divino non
deve irretire o essere falsamente valutato, non deve esserne tratta la conclusione d’inganno che
l’uomo possa benissimo far a meno dell’Aiuto divino senza averne alcun danno; soltanto fino a
quando è totalmente ignaro e quindi manca inconsapevolmente di richiedere la Benedizione
secondo il Comandamento divino, non avrà nessuno svantaggio e sarà protetto dall’influenza del
potere avverso; ma quando riconosce un’eterna Divinità e riconosce in Lei il suo Creatore e Guida
nell’esistenza terrena, ma pensa di svolgere la sua attività terrena senza il Suo Contributo, gli verrà
ora anche prestato sovente resistenza dall’Alto. Dovrà riconoscere la sua impotenza nel fallimento e
nel successo più difficile; dovrà ammettere che non ha sempre in mano la riuscita del suo lavoro,
che dall’Alto gli viene opposta una certa resistenza che lui stesso può sospendere mediante il giusto
pensare. E quando ha usato bene il pensare e si rivolge fiducioso al Padre nel Cielo e Gli affida il
suo lavoro e il relativo successo, allora sarà degnato della Benedizione dall’Alto e non avrà mai più
da temere che questa gli venga sottratta, finché desidera stare nella Benedizione di Dio e lo
dimostra mediante la preghiera e la fiduciosa dedizione.
Stare nella Benedizione di Dio significa poter passare attraverso la vita senza difficoltà, essere
privato di preoccupazioni terrene e poter consegnare ogni difficoltà a Lui. Questa consapevolezza fa
passare l’uomo attraverso la vita lieto e contento, non porta più la responsabilità da solo ma l’ha
consegnata al Signore, e soltanto dove l’uomo vacilla nella fede o diventa trascurato nella preghiera,
allora anche delle miserie della vita gli si presentano di nuovo e lo spingono nuovamente alla
riflessione sulla propria debolezza senza l’Aiuto divino, in modo che l’uomo riconosca chiaramente
che la sua via terrena conduce nell’errore se non si serve dell’Aiuto divino e chiede coscientemente
la Benedizione del Padre nel Cielo.
Amen.

L’Opera di Creazione – La solida materia – L’atmosfera –
Le piante

BD br. 0864
15 aprile 1939

N

ell’Opera di Creazione visibile di Dio, ogni Forza passa nella materia e vi agisce per la
vivificazione di tutto ciò che è destinato dal Creatore allo sviluppo verso l’Alto. La
Creazione ha appunto soltanto questo scopo, che gli esseri che si celano in lei si
perfezionino. Più la Creazione è formata in modo molteplice tramite l’Amore e l’Onnipotenza di
Dio, più grande è anche il numero degli esseri incorporati in lei, ed ora si troverà anche la
spiegazione per le innumerevoli variazioni dei Miracoli della Creazione divina.
Ora sarà comprensibile, che in forme così diverse della Creazione divina l’essere ha anche ogni
possibilità di svilupparsi in tutte le direzioni, che gli deve essere propria una certa facoltà di
adattamento, grazie alla quale può adempiere ogni compito in ogni incorporazione. Così le forme di
Creazione sono destinate dal Creatore divino di porre le pretese più molteplici all’essere che tende
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allo sviluppo verso l’Alto. In ogni essere c’è la spinta di abbandonare presto l’attuale forma, e
perciò persegue ogni compito postogli con aumentata spinta d’attività.
Il soggiorno in ogni forma è limitato nel tempo, ma della durata di tempo molto differente. Gli
esseri sono sovente legati nella solida materia incredibilmente a lungo ed hanno da sopportare fino
alla loro liberazione sovente lo stato più tormentoso in modo che attendono la loro liberazione con
nostalgia e poi si trattengono quasi sempre nello stato non legato nell’atmosfera finché diventa forte
in loro la spinta di percorrere la via attraverso il mondo vegetale ed animale, che garantisce loro il
divenire liberi da ogni materia.
Il desiderio di venire vicino alla Terra si manifesta attraverso precipitazioni atmosferiche di ogni
genere e così degli esseri che si erano intrattenuti nell’atmosfera entrano in diretto contatto con il
suolo terrestre e penetrano da questo nelle erbe, piante e fiori, e poi comincia il percorso attraverso
il mondo vegetale, che dura nuovamente tempi infiniti, ma attraverso innumerevoli trasformazioni
abbreviano il soggiorno in ogni forma e quindi l’essere, che da ciò si è anche notevolmente
moltiplicato, passa in forme sempre più grandi, per svolgere dopo una certa maturità lo stesso
cammino di sviluppo verso l’Alto nella vita animale.
Questo è di una tale importanza gravosa, ed il sapere di questo fa soltanto ora riconoscere bene la
Sapienza divina; adesso l’uomo è in grado di sottoporre la sua vita antecedente a questa
osservazione per misurare la responsabilità che porta nella vita terrena, che questa via infinitamente
lunga della sua formazione antecedente non sia stata percorsa totalmente inutile, cosa che però è il
caso se l’uomo non compie pure l’ultimo compito che gli è posto nella vita terrena. Sapere che tutto
il tempo antecedente fosse stato vissuto fino in fondo inutilmente dalle entità spirituali, che si erano
unite in un tutto, la sua anima, dovrebbe colmare l’uomo con un sentimento di responsabilità, che
adopererebbe ogni volere ed ogni forza per risolvere pure il suo compito sulla Terra e di portare alla
sua anima la definitiva liberazione dalla materia.

Scopo e futuro di quest’Opera – Ammonimento per la lotta
dell’anima

BD br. 0871
18 aprile 1939

Q

uesto è il tuo dovere sulla Terra, che tu serva il Signore, dedicando la tua forza a quest’Opera
e compi senza indugio la tua opera quotidiana, perché dove ti manca la forza per l’attività
terrena, presto sarà dato aiuto, soltanto questo lavoro non deve essere interrotto o trascurato,
dato che si tratta di creare in tutta la perfezione una voluminosa Opera che deve rimanere
conservata per i posteri e servire a fortificare la fede e di rendere comprensibile il compito della vita
in ogni modo.
Questo lavoro non ha soltanto uno scopo temporale limitato, ma deve sussistere d’ora in poi la
Parola di Dio, come il Signore Stesso la manda dal Cielo alla Terra; deve annunciare in tutta la
Verità il grande Amore del Padre nei Cieli, ma deve anche far notare tutti i pericoli della vita
quotidiana, che possono essere pienamente in grado di rubare all’umanità ogni fede nell’eterna
Divinità e perciò devono essere combattuti con fervore.
Passeranno ancora dei tempi finché quest’Opera venga condotta alla sua vera destinazione, ma in
questo periodo molti si procureranno ancora la forza e fortificazione dalla Parola del Signore, che
mediante la Sua Grazia e la costante volontaria collaborazione da parte tua deve procedere ed
ancora portare indicibile Benedizione agli uomini.
Le sofferenze del tempo avvenire non ti opprimeranno troppo, se hai afferrato il profondo senso
del tuo lavoro terreno. E dove subentra un’apparente retrocessione, è soltanto allo scopo della
maturazione spirituale interiore, per la quale devi ancora lottare, perché senza questa lotta la tua
collaborazione è bensì ricca di benedizione, ma non la totale garanzia per la maturità spirituale; per
raggiungere questa, l’uomo deve pure vivere la lotta della sua anima e gli costerà doppia fatica,
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perché il minimo deviamento dalla giusta via è ostacolo all’agire per l’eterna Divinità e la lotta
dell’anima è continuamente difficile e ricca di responsabilità.
L’uomo nel pieno possesso della sua forza spirituale ha un cuore oltremodo coraggioso, pronto
alla lotta, ma il pericolo di una debolezza spirituale è molto maggiore di quanto l’uomo crede;
appena tralascia di lottare per la supremazia spirituale, la sua volontà si indebolisce e la spinta per
beni terreni conquista forza e questo ha per effetto che tutto lo spirituale tocca l’animo dell’uomo
soltanto in modo fantasmagorico, mentre prima teneva catturato tutto il pensare e tendere
dell’uomo. Questo deve essere evitato con tutto il fervore, la spinta per creare spiritualmente deve
agire in te in modo assoluto ed ogni ora deve essere sfruttata nello stesso modo come finora. Perché
dove la volontà di servire Dio supera ogni cosa, ti è assicurata ogni Assistenza, ed anche la vita
terrena con tutte le sue pretese non deve spaventarti, perché queste si compiono da sé, se servi
volontariamente il Signore.
Amen.

Amore Sensuale

BD br. 0873
19 aprile 1939

R

icevete oggi per la fortificazione dello spirito ancora un messaggio sull’amore, e cioè in
una versione determinante. – Sovente viene indicato dagli uomini qualcosa con la parola
“amore”, che in sé è pure amore, ma molto lontano da ciò che viene predicato agli uomini
– esercizio che deve essere il primo ed ultimo compito dell’uomo.
E’ l’amore dei sensi, che voi volete sovente intendere con il concetto amore. Ma vi sia detto che
distruggete piuttosto il vero amore, se non vi opponete all’amore sensuale in voi, perché è un gioco
d’inganno del maligno. – E’ per così dire il suo mezzo mediante il quale l’anima umana gli capita
sovente nella rete. L’uomo si da totalmente nel potere del maligno, se non si oppone alla brama del
corpo. – Questo è un amore che tende a possedere, ma non può mai e poi mai nobilitare l’uomo, e
che non può portare perciò nemmeno all’unione con l’ESSENZA più sublime.
Così l’uomo deve stare molto in guardia affinché attraverso il puro desiderio corporeo non venga
messa in pericolo la sua anima ed il suo progresso spirituale. – Egli deve ricordare che è molto più
difficile di sottomettere di nuovo questa brama se le è una volta caduta nella rete, e che ogni amore
sulla Terra che è dedicato soltanto a dei puri interessi terreni, non può mai essere il giusto amore
davanti a Dio. – Perché un amore che non dà ma è dedicato soltanto all’adempimento dei propri
desideri, è pure orientato al successo terreno, e perciò non è nel senso divino. Perché Dio guarda
soltanto alla sensazione del cuore interiore, se questa è veramente disinteressata e se vuole
solamente sempre dare amore. – Indipendente dal suo proprio vantaggio, tali opere d’amore
riceveranno anche la ricompensa che vi si trova; saranno motivo per il collegamento interiore con il
SALVATORE divino.
Amen.

Il mondo di pace – La Guida del popolo

BD br. 0892
30 aprile 1939

N

el mondo di pace vale soltanto una legge che è l’amore. Chi si piega volontariamente sotto
questa legge, è in Dio e Dio in lui.

Chi intende dare al mondo la pace, deve vivere nell’amore, cioè deve sforzarsi ininterrottamente
di aiutare, di consolare, di lenire la miseria, di respingere gli oppressori e di fare di tutto, per
risvegliare di nuovo l’amore negli uomini, e questa è la massima necessità, per restituire gli uomini
di nuovo alla vera vita, perché soltanto nell’amore è radicato anche la conoscenza spirituale.
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Soltanto chi ama sarà capace, di accogliere ciò che Dio il Signore offre agli uomini come Cibo
spirituale. Quindi gli uomini devono prima vivere nell’amore prima che vengano degnati di
ricevere, e devono prima essere attivi nell’amore, per riconoscerne la Verità.
Chi ora serve il popolo come guida, deve vivere d’esempio la giusta vita, deve essere attivo
nell’amore e sempre di nuovo lasciar diventare l’amore il motivo di tutto l’agire.
Perché qualunque cosa intraprenda, non deve mai avere l’effetto contrario, non deve far scaturire
nessun odio e nessun disamore, perché allora sarebbe in pericolo la vita dell’anima di colui che
rimane nell’odio. La Veracità e la Giustizia deve guidare l’azione e l’amore condizionare tutto.
Chi vive in questa minaccia, il suo cuore non può essere accessibile per l’amore, passerà
attraverso la vita nell’amarezza, e questo non può aiutare l’anima.
Ma chi dà agli uomini e questo continuamente, chi fa di tutto per conquistarsi il vero amore degli
uomini, colui risveglia anche continuamente l’amore e vincerà anche ogni odio e ogni disaccordo,
in modo che circonda un mondo di pace coloro che sono veramente amorevoli e gioiosi di dare.
quindi l’uomo ha il diritto di usare il metro nel modo d’agire del singolo, se e fino dove questo
testimonia l’amore oppure se cerca soltanto un certo vantaggio nel rapporto terreno.
Chi adempie tutti i suoi compiti e non vi cerca il suo proprio vantaggio, chi è sempre soltanto
spinto per il popolo, di essere attivo per il meglio di questo, le sue azioni devono anche avere
l’effetto che si impadronisca degli uomini uno stato di quiete, una profonda felicità interiore, di
pensare con amore del cuore alla loro guida e possono ora dedicarsi con tutta la contemplazione alla
cura della loro vita interiore, senza dover temere di trovarsi in costante pericolo che viene provocato
dalla brama di guadagno, l’invidia ed il disamore ed ha per conseguenza proprio la decadenza di
tutto lo spirituale.
Ed in questo riconoscete, se il mondo di pace è in ed intorno a voi e come è fatta la vostra vita
interiore, e potrete giudicare, se i compiti di una guida vengono adempiuti bene per la benedizione
ed il bene dell’anima del suo popolo.
Amen.

Ammonimento per la Diffusione della Parola di Dio

BD br. 0896a
2 maggio 1939

T

u devi eseguire senza indugio ciò che ti sei prefissa. E’ l’opera di un attimo che può
distruggere tutto ciò che è stato fatto finora, può però anche bastare una breve spanna di
tempo, per portare al risveglio dello spirituale nell’uomo e così deve essere utilizzato ogni
giorno per la diffusione della Parola divina. Tutto dipende dalla volontà dell’uomo, se i giorni
terreni passano utilizzati oppure inutilmente. Perciò la preoccupazione costante per il bene
dell’anima dei tuoi prossimi deve spingerti ad un lavoro alacre, e nulla ti deve trattenere e farti
timorosamente indugiare, perché dove lo Spirito di Dio è all’Opera, agisce anche la Forza divina e
protegge da ogni pericolo coloro che si affidano al Signore e Salvatore.
Quello che fu dato qui all’umanità per il bene dell’anima, deve ora anche trovare accesso in
qualche cuore d’uomo. Perciò affidati all’Aiuto dall’Alto e ricordati degli ignari o affamati di sapere
con ristoro spirituale, affinché i loro pensieri veleggiano nell’aldilà e chiedono risposta da lì, che
viene poi anche data loro gioiosamente e se ora non dubiti più di questo compito, devi anche
compierlo nel più breve tempo possibile e ricorda senza paura di coloro che si inchinano al tuo
lavoro e chiedono chiarezza ancora sulla Terra. Perché tutto è Opera del Signore e nulla avviene
senza la Sua Concessione.
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Ammonimento per la Diffusione della Parola di Dio

BD br. 0896b
3 maggio 1939

D

evi essere partecipe di ogni Forza spirituale ed il tuo tendere deve essere coronato da
successo. Ed Io ti voglio sempre di nuovo indicare la via appena ti rifugi in Me. Rimani
nella preghiera. Considera ogni avvenimento come un segno del Dito dall’Alto e non
lasciare stancare il tuo spirito di elevarsi in sfere di Luce, perché soltanto da lì ti può giungere
l’illuminazione.
Una indicibile oscurità circonda ancora le anime dei tuoi prossimi ed a loro deve essere offerto
aiuto, affinché tendano alla giusta conoscenza. Ed ora voglio che tutti i mezzi vengano impiegati per
portare loro liberazione. L’ulteriore percorso di vita ti mostrerà quale benessere può già essere sulla
Terra il giusto sapere e come un innominabile desiderio di Verità si muove nell’uomo, appena riceve
lo spunto e s’incammina in una direzione mentale che è accessibile alla sua anima. E per questo il
peso terreno deve venire reso più leggero e sopportabile a coloro che hanno a cuore il loro bene
dell’anima.
Adempiere in modo giusto il Comandamento dell’amore per il prossimo richiede anche la cura del
bene dell’anima, perché lenire della miseria terrena è bensì un compito nella vita terrena, ma di
profondo significato soltanto quando va di pari passo con la miseria spirituale. Gli uomini sono
inermi ed abbandonati quando camminano anche nell’apparente ben vivere sulla Terra, finché
rimangono loro chiuse delle sfere spirituali e le loro anime sono ancora avvolte dall’oscurità.
E per quanto possa essere senza luce lo stato del loro spirito, a loro viene offerta la giusta luce e
diffonderà anche uno splendente chiarore, e beati coloro a cui questo bagliore di Luce diffonde
benessere e che desiderano continuare di stare nella luce, a loro verrà l’illuminazione e la miseria
spirituale verrà eliminata.
Amen.

Ammonimento alla resistenza

BD br. 0904
8 maggio 1939

P

iù segui volontariamente le Mie istruzioni, più ti troverai nella Benedizione. Radunerò
coloro che MI cercano, perché Mi scelgo i Miei combattenti che vogliono procedere nella
lotta per Me.

E così ricorda che tutto è sottoposto alla Mia Guida, che nessun passo viene effettuato inutilmente,
e che tutto deve prendere il suo percorso secondo un Piano saggio, per servire di nuovo ad un
determinato scopo. Colui che termina una vita umana, sa molto bene il perché lo fa.
E chi Mi serve con tutto il cuore, riconosce lo scopo di tutti gli avvenimenti. Io chiedo a voi
soltanto amore e piena fiducia e se voi Me li date dimostrate che volete servirMi.
E così apprendi che tutte le ulteriori vie sono sotto il Mio Protettorato, che puoi bensì rifiutarti,
dato che la tua volontà è libera, ma che nel desiderio d’amore e profonda fede riconoscerai sempre
la Mia Volontà ed agirai di conseguenza. Parimenti ti giungerà l’Annuncio se devi occuparti di un
altro lavoro, perché Io ho pronto per te un incarico che è ben adatto affinché la Mia Parola venga
diffusa tra l’umanità.
Io benedico coloro che Mi servono e li provvedo con tutta la forza; Io guido e livello la tua via,
affinché non vacilli e non ti stanchi di annunciare al mondo il Mio Agire. Io ti fortifico affinché il
tuo coraggio di fede superi tutti gli ostacoli, Io voglio acuire i tuoi sensi e prenderti sotto la Mia
Protezione e nella Mia Protezione devi sentirti al sicuro.
Ricordati sempre del tuo compito, che ti si sottopone in modo così straordinario e cercaMi sempre
e costantemente nello spirito, allora Io ti Sono vicino e ti provvedo con la Mia Grazia. Più
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volonterosamente ti concedi a Me, più percepibile ti sarà la Mia Vicinanza e voglio tenerti distante
da ogni sofferenza, se desideri Me e la Mia Parola e la dai a coloro che hanno fame e sete di ristoro
divino. La pace deve entrare nel vostro cuore, a voi che accogliete in voi la Mia Parola e deve
rimanere con voi se Io rimango con voi nella Parola in tutta l’Eternità.
Amen.

L’ammonimento di annunciare ovunque la Parola di Dio – Il
Buon Pastore

BD br. 0919
17 maggio 1939
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oter gettare uno sguardo nel Regno dell’Eternità, è una incomparabile Grazia e viene
permessa soltanto a coloro, che si sono posti seriamente la meta dell’unificazione con Dio.
Per questo motivo a quegli uomini è posto anche un particolare compito, ed è la loro
missione, di approfondire o di cambiare il sapere generale degli uomini.
Proprio l’uomo che crede di essere sapiente, sovente ha meno conoscenza di cose che si trovano
in regioni spirituali, ed istruire quegli uomini è senza dubbio particolarmente necessario, perché la
notte spirituale tiene catturata coloro che credono di essere sapienti. Sovente non manca la volontà,
perché la lotta terrena è contemporaneamente per loro un buon maestro, e riflessivi osservano gli
avvenimenti del tempo vicino e lontano.
Ma loro si cercano la loro spiegazione nel subbuglio del mondo e sono uniti con Dio in modo
molto imperfetto e raramente, senza però rifiutarLo. E questo è un campo di lavoro gratificante per i
servitori scelti da Dio. Quello che si manifesta così chiaramente, deve indurre ad una seria
riflessione, ed ai rappresentanti volonterosi della Dottrina divina si offre un campo per l’attività.
Ora gli uomini riconoscono solo raramente una Forza ultrasensoriale, e perciò molteplici
supposizioni sono oggetto di dibattiti. Ma nemmeno una può dare un chiarimento sufficiente, ed alla
fine a loro sarà riconoscibile comunque l’Agire dell’eterna Divinità ed ogni dubbio cadrà, dove
viene desiderata seriamente la Luce. Così lo stato dell’anima è la massima oppressione e perciò è
grata per ogni Aiuto.
Innumerevoli possibilità rimangono inutilizzate e potrebbero però portare al successo, ma l’uomo
deve essere continuamente attivo al quale era posto il compito di trasmettere ciò che egli stesso ha
ricevuto. Esistono ancora abbastanza possibilità di mettere gli uomini al corrente del loro vero
compito, ma può venire anche il tempo in cui ognuno dipenderà da sé stesso e sarà difficile portare
umanamente l’aiuto al singolo.
Dovete entrare da ogni porta aperta ed annunciare la Parola di Dio, perché è assolutamente
necessario. Dovete anche menzionare il tempo che verrà, che avrà l’effetto spaventoso per ognuno,
che non è saldo nella fede. E così ascolta la Voce del Signore: Molte delle Mie pecorelle vanno
errando ancora intorno e non trovano il loro Pastore, tutti loro sono distanti e si perdono nelle
sterpaglie e sono in pericolo di precipitare dagli scogli, sui quali si arrampicano nella loro ignoranza
e nella loro leggerezza. E la miseria di tutte le pecorelle Mi sta a cuore. Io chiamo, ma non sentono
la Mia Voce, e tempo per ogni singola vita, che non la perdano in eterno.
Il peccato è venuto nel mondo ed è la morte di ogni uomo. E quando Io prometto la Vita a tutti
coloro che Mi seguono, allora Io prendo su di Me il peccato e li salvo dall’eterna morte, Ma le Mie
pecorelle Mi devono seguire e riconoscere in Me il loro Pastore. Ed Io le guiderò fedelmente su tutti
i dislivelli della via, Io impedirò che le Mie pecorelle vadano perdute, perché Io le conosco tutte e
sono preoccupato per ogni singola vita. Ed appena riconoscono in Me il loro buon Pastore, Mi
seguiranno e si lasceranno volontariamente guidare da Me.
Amen.
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Il Mistero della Trinità – Dio-Padre – Dio-Figlio
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edi, figlia Mia, Io guardo nel tuo cuore e conosco la tua volontà di servire Me, non vedo
però nella tua anima la fede nell’Onnipotenza dell’Amore divino, e così indugerai sempre
quando ti si mettono degli ostacoli sulla via, dove una fede illimitata ti potrebbe togliere
questi ostacoli, perché colui che desidera il Mio Amore, non sarà mai abbandonato da Me, e se ora
ha bisogno del Mio Aiuto, gli verrà dato sempre ed in tutti i luoghi. E quando il tuo cuore spinge
verso di Me, ti Sarò vicino e terrò lontano da te tutto ciò che potrebbe disturbare il contatto con la
figlia Mia. Perché ho bisogno di anime fidate, ho ancora molto da dirti e perciò Sono sempre pronto
per te quando il tuo cuore Mi desidera. Così stacca i tuoi pensieri dal mondo e senti la Voce
dall’Alto: Il Mistero della divina Trinità è stato per gli uomini ancora sempre uno scoglio su cui è
naufragato. E perciò oggi ti giunge nuovamente un Insegnamento che, senza lasciare nessun dubbio,
deve contribuire in tutta la chiarezza alla soluzione e svelare facilmente comprensibile il problema
all’uomo pensante. E così lo Spirito di Dio era vivente, e la Luce splendeva chiara e limpida, perché
la Divinità Si impietosisce dell’umanità e cerca di darle il chiarimento per ogni questione insoluta.
L’uomo non è capace di afferrare una cosa, che la Divinità Sia in grado di celarSi in una Entità in
tutta la Pienezza, ma che il puro Spirito Sia inseparabile e che l’essere più indegno sia in
collegamento più stretto con Lui, ma che anche sotto l’eterna Divinità sia da intendere solo questo
Spirito inseparabile e che tutto ciò che è proceduto da Lui Sia lo Spirito di Dio, soltanto non
riconosce più bene la sensazione di appartenenza a Questo e così separa sé stesso o si allontana, ma
ciononostante è sempre soltanto un Prodotto divino, quindi è sempre ed eternamente come Sostanza
spirituale Ur da Dio. Perciò si allontana dalla Divinità, non riconosce più sé stesso, ma rimane
comunque ciò che è, ma chi cerca con Lei il collegamento, il suo spirito sente l’appartenenza ed è
quindi coscientemente lo stesso. Ed ora potrete afferrare che il Mistero della Trinità di Dio, si lascia
spiegare come segue: L’Amore di Dio Si E’ fatto riconoscere agli uomini come Padre, quindi come
Origine dell’umanità. L’Amore ha pontificato la separazione dell’umanità dal suo Procreatore e Si è
quindi incorporato in un Uomo, il Cui Spirito ha riconosciuto la Sua Appartenenza a Dio e che Era
per così dire Uno con il divino Spirito di Padre. E perciò l’Uomo era solo un Essere puramente
esteriore, lo Spirito però Era Dio. Era stato stabilito il Rapporto Ur, lo Spirito Si riconosceva, e di
conseguenza Dio Era in tutta la Pienezza in Colui Che Era per Lui la Dimora sulla Terra per essere
visibile all’umanità. La Divinità unita con il Corpo umano era quindi diventata visibile per far
riconoscere agli uomini la distanza che loro stessi avevano creato. Perciò l’Amore divino era
diventato attivo ed ha posto ora la Sapienza divina pure nel Cuore dell’Uomo-Dio, perché il Suo
Spirito Era Uno con Dio e quindi doveva trovarsi anche in tutta la Sapienza e poterSi servire di
tutta la Forza divina, la Sapienza di Dio doveva manifestarSi attraverso la Bocca d’Uomo, e quindi
tutto l’Agire di Gesù sulla Terra era l’Agire di Dio tramite il Figliuol d’Uomo, ma non che con ciò
si manifestava una seconda Entità. Ed il concetto Dio-Padre, Dio-Figlio non è spiegabile
diversamente se non che lo Spirito di Padre Si manifestava dall’Eternità attraverso la Bocca
d’Uomo, che quindi Dio-Figlio E’ lo stesso come Dio-Padre, diventato soltanto comprensibile per
l’uomo attraverso Gesù Cristo, Che aveva superato la separazione dallo Spirito-Padre appunto
attraverso la riconoscenza dell’Appartenenza all’eterno Amore.
Nessuno viene al Padre se non per Mezzo di Me. Questo è da spiegare ben più facilmente che
ognuno che vuole unirsi con il Padre, deve pure riconoscere che lo Spirito divino in lui è unito
inseparabilmente con lo Spirito-Padre e che ognuno deve trovare questa via e dopo di ché seguire in
tutto il divino Redentore, Che ha vissuto la Sua Vita come esempio per coloro che desiderano il
Padre proprio come Lui. Questo non è possibile in nessun altro modo che soltanto attraverso il
seguire Gesù, il Quale come Figliuol d’Uomo ha dato l’esempio, che soltanto unicamente lo Spirito
di Dio deve riconoscere la sua appartenenza a Lui e che poi non esistono più barriere che lo
separano dal Padre.
Amen.
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Lo scontro della Terra ed il Sole - Ricercatori – Il nucleo
della Terra

BD br. 0945
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errà portata la dimostrazione scientifica, che tramite l’avvicinamento della Terra al Sole in
un certo tempo la sussistenza della Terra viene messa in discussione, e questa dimostrazione
rimarrà indiscussa, perché sulla Terra nessuno può fornire la dimostrazione contraria, che
non ha un chiaro sapere tramite il contatto spirituale sul decorso di tutti gli avvenimenti. Ma l’uomo
che vorrebbe trasmettere questo sapere ricevuto tramite dei Messaggi spirituali, viene tout court
contrassegnato come anormale, e la scienza accetterà nuovamente il chiarimento di tali sintomi, e
così l’umanità verrà lasciata nella stessa oscurità finché non da credibilità a tali Comunicazioni.
I calcoli degli scienziati sono senza garanzia da un lato, d’altro lato però questi non pensano su
quale spazio di tempo si arrogano di decidere. Loro non usano la Fonte del sapere che rivela loro
tutta la Verità e dato che Dio come Creatore di tutte le cose ha posto dei confini che l’uomo non può
superare senza l’Aiuto divino, ma ha rifiutato questo coscientemente, quindi non può mai e poi mai
trovarsi nella Verità, dato che Dio non rovescia arbitrariamente l’Ordine della Sua Creazione.
Ma Egli fornisce ciononostante sempre e continuamente conoscenza agli uomini dello sviluppo
continuo di tutte le Opere di Creazione, soltanto che proprio queste Comunicazione non vengono
considerate Verità, mentre per contro le rappresentazioni e calcoli scientifici secondo loro devono
essere determinanti, perciò vengono anche riconosciuti come inconfutabili.
E così sono anche totalmente convinti del fatto, che niente di straordinario possa colpire la Terra
prima che non sia venuto il tempo calcolato dagli scienziati, anzi, si crede persino di poter stabilire
su ciò degli esperimenti ed in base a questi poter sfruttare il Sole ed il suo effetto e di diminuire così
la Forza del Sole e da ciò indebolire relativamente lo scontro della Terra con il Sole.
Tutti questi tentativi e risultati puramente terreni sono insensati, perché confondono piuttosto il
pensare umano, invece di condurre ad una chiara conoscenza. Le Creazioni di Dio sono sempre di
nuovo la dimostrazione, che per il loro sorgere nessun essere umano può contribuire, che all’uomo è
concesso soltanto la trasformazione della superficie terrestre, tutto il resto però lo svolge l’Amore,
la Sapienza e l’Onnipotenza di Dio e l’uomo non può contribuire minimamente a cambiare la Legge
che esiste sin dall’Eternità.
E così anche questa presunta catastrofe non potrà mai avverarsi così come se l’immaginano gli
uomini, invece al contrario il nucleo della Terra si rivolterà all’improvviso ed insospettato e
manderà in rovina tutti i calcoli dei ricercatori. Perché questo non è previsto nel tempo più breve nei
calcoli e risultati scientifici dei ricercatori mondani, ma bensì è deciso nel saggio Piano dell’eterna
Divinità sin dall’Eternità.
Amen.

“Vegliate e pregate“ – Le tentazioni

BD br. 0954
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egliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione. Dovete sempre ricordarvi di queste
Parole, perché siete in continuo pericolo che venga inflitto del danno all’anima mediante la
tiepidezza spirituale. Siate sempre vigili, proteggetevi da improvvisi attacchi
dell’avversario, vi trova sempre armati alla lotta, quando pregate, e non gli sarà facile di attaccarvi.
Perché tutto il male del mondo viene da lui. Egli cerca di spargere la cattiva semenza nei cuori degli
uomini, mette in questi tutte le brame, e dove l’uomo non è vigile e dimentica la preghiera, là
l’avversario trova buon terreno, cioè verrà anche troppo volentieri dato attenzione a ciò che
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affascina i sensi dell’uomo, e così degli uomini soccomberanno sempre alle tentazioni, perché a loro
manca la forza, di difendersi contro gli attacchi del nemico.
E ciononostante avete così grande Sostegno a disposizione, potete soltanto volere, ed il Signore vi
assicura il Suo Aiuto. Vegliate e pregate. Riconoscete con spirito limpido, come potete evitare tutte
le tentazioni, quando rivolgete il vostro cuore al divino Salvatore e Lo invocate per l’Aiuto.
Soltanto non affidatevi all’aiuto che vi viene offerto terrenamente, non cercate là la sostituzione
per la pura Dottrina divina. E pregate anche di nuovo, affinché il Signore benedica voi ed il vostro
agire sulla Terra, ma ricordatevi anche quanto è prezioso essere svegli nel rapporto spirituale, e
come per questo ogni giorno deve essere utilizzato per l’aumento della ricchezza spirituale,
ricordate, che proprio l’indifferenza degli uomini ha provocato una così immensa miseria, e
l’avversario ha un gioco molto facile, dove non gli viene opposta una seria resistenza.
E perciò il suo massimo sforzo è di mettere gli uomini in uno stato di stanchezza, e se ora la
volontà dell’uomo cede, allora molto presto tutto il divino nell’uomo non potrà più affermarsi, e la
fine sarà la sua totale caduta da Dio ed una costante retrocessione nel sapere spirituale. E così segui
sempre il nostro Consiglio di non metterti mai in un tale pericolo, dove hai in mano il miglior
mezzo di venire più vicino Al Padre nel Cielo, raccomandandoti sempre solo di nuovo nell’intima
preghiera Al Padre nel Cielo e ti sottometti volentieri e lieto alla Sua Volontà.
Allora sarai molto presto padrone del pericolo che gira intorno a te, e mediante la preghiera anche
totalmente fortificato nella lotta contro il potere nemico di Dio. L’uomo può bensì evitare tutti gli
attacchi, se soltanto li riconosce come tali. Più attentamente badi agli avvenimenti intorno a te,
prima potrai evitarli, e le tentazioni non ti si avvicineranno in questo modo.
Perciò vegliate e pregate. Ed il Signore ricompenserà il vostro fervore e non vi farà subire nessun
danno nel corpo e nell’anima.
Amen.

Il Sole spirituale – Giardini celestiali – La Parola di Dio

BD br. 0960
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l Sole dello Spirito è sorto, ed i suoi raggi accendono nei cuori il vero amore per Dio. E la
Sapienza splende e rischiara il sorgente mattino. E ciò che sonnecchia, viene risvegliato con il
chiaro splendore.

Tutta la Vita si dischiude, e la volontà si muove all’attività. E ciò che era morto, si vivifica, si
risveglia alla Vita nei raggi riscaldanti del Sole. E tutto questo opera la Parola di Dio, Che dona la
Forza all’anima dandole la vita come il sole raggiante e può agire sul cuore umano portando frutto
in immensa misura.
Ma per questo ci vuole anche un giardiniere, il quale nella saggia conoscenza espone i suoi pupilli
ai raggi del Sole in modo che prosperino e si possano sviluppare. E nello stesso modo opera il
Signore. Egli protegge le piante delicate dall’ardore bruciante. Egli non lascia dare direttamente uno
sguardo nel Regno spirituale al figlio affamato della Terra, dato che questo potrebbe nuocergli.
E malgrado ciò non lo lascia languire e non gli sottrae l’effetto benefico dei raggi del Sole. Egli
fornisce al figlio della Terra inesorabilmente il cibo spirituale ed assicura così il suo prosperare ed il
suo continuo sviluppo.
Una piantina, che deve languire nella Luce e nel calore oppure nella pioggia e rugiada,
raggrinzisce e presto appassirà debolmente. Un figlio terreno non può appunto svilupparsi nel fiore
più sublime senza nutrimento dall’Alto, senza la Parola divina, ha ininterrottamente bisogno
dell’apporto di Forza spirituale, ha bisogno della Luce della Sapienza divina e del Calore
dell’Amore divino e può prosperare solamente, quando tutto ciò gli giunge ininterrottamente.
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Ed il Giardiniere celestiale cura le Sue piante con Amore e Pazienza celestiali. Egli fa sorgere le
Creazioni più meravigliose nel Cosmo, e tutto è sottoposto alla Sua Volontà. E tutto è vivificato
dalla Forza spirituale. Così il Giardino di Dio è affidato alla Sua Volontà di formare e viene
accuratamente curato e coccolato. Il Signore lascia splendere il Suo Sole su ogni piantina, ed ogni
piantina tende verso la Luce.
Soltanto l’uomo come creatura di Dio nella libera volontà si sottrae a volte dall’effetto benefico
della Luce, del Sole spirituale. Egli come la pianta più preziosa nel Giardino di Dio viene
provveduto con l’Amore speciale del suo Creatore, gli viene offerto ogni nutrimento, che deve
promuovere la sua prosperità. Ma quante volte non viene accettata la Luce dello Spirito ed il calore
dell’Amore. La piantina si sottrae per propria spinta all’effetto benefico del Sole spirituale e langue
e muore del tutto, dove gli era offerto comunque questo in tutta la pienezza e tutta la Forza.
Il Sole con la sua Luce ed il suo calore è indispensabile per la prosperità di ciò che vive sulla
Terra, e proprio così la Parola di Dio come il Sole spirituale è la prima condizione per la vita dopo,
nell’Eternità.
Amen.

L’attività di pensieri – Cuore – Cervello
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nitevi nella fede e badate alle Mie Parole, perché lo spirito in voi porterà udibilmente
all’espressione la Mia Volontà, ed irrevocabilmente la vostra vita condurrà alla meta,
appena voi esaudite questa Mia Volontà.

Ogni pensiero è una Forza spirituale, si espande, e con ciò è la migliore dimostrazione che non è
nulla di morto, che vive e vivifica, ed è in eterno collegamento con l’attività dei pensieri dell’uomo.
In sostanza l’attività dei pensieri dell’uomo è un regolare nutrimento mediante Forza spirituale.
L’uomo è in grado di accogliere questa corrente di Forza ed in certo qual modo lo convoglia nel
cuore, che attende e rivaluta costantemente, quale stazione d’accoglimento di tutta la forza
spirituale, il nutrimento che gli arriva, e poi lo cede al centro del cervello, e da lì mette in certo qual
modo in moto il meccanismo dell’uomo.
Questo è un procedimento che all’uomo è ancora totalmente incomprensibile. Per questo egli
sostiene finora l’errata opinione, che solo unicamente il cervello eserciti la sua attività organica,
ma il resto del corpo per ora non ne ha ancora nulla a che fare, finché la volontà si attiva e l’attività
dei pensieri ora spinge anche il corpo all’esecuzione. Ma che il cuore è la stazione di ricezione e
solo da lì avviene una espulsione, fino dove l’uomo è volonteroso di accogliere la Forza spirituale,
cioè trasmissioni di pensieri, questo è ancora massimamente ignoto.
E questo processo avviene in un modo che il corpo, e con questo il cervello, come organo, si rende
disponibile ad accogliere lo spirituale ricevuto, come bene spirituale, oppure di accoglierlo
solamente in modo fantasmagorico, quando non viene persino di nuovo subito rigettato.
E per questo succede così sovente che si fanno notare delle opposizioni, quando un’anima
particolarmente comprensiva e ricettiva vuole trasmettere con il cuore anche al cervello quello che
ha ricevuto. Quest’ultimo si rifiuta di accettarlo senza riserva, e lo rimanda perciò di nuovo al
cuore. Là viene ricevuto con oppressione, ma viene sempre di nuovo mandato in alto, finché nel
cervello si paralizza la resistenza e questo ora agisce nel modo come deve agire, dato che ora viene
determinato dalla Forza dello spirito, che diventa ancora più forte, più è debole la resistenza del
cervello che vi si oppone.
L’attività dei pensieri è spiegabile definitivamente soltanto in questo modo, e questo dà la
soluzione della domanda: perché le stesse Sapienze, portate nello stesso modo alla conoscenza degli
uomini, vengono accolte del tutto diversamente, cioè vengono credute del tutto diversamente. Ed
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ora è comprensibile che questo dipende semplicemente dalla volontà dell’uomo, fin dove questo
accoglie il ricevuto dal cuore e lo elabora come bene spirituale, se in certo qual modo oppone
resistenza attraverso la semplice attività dell’organo del cervello, mentre questo valuta la forza
spirituale soltanto nella misura di come viene spinta all’attività indispensabile, cioè per il pensare
puramente terreno.
Ma per risolvere dei problemi spirituali è inevitabile la collaborazione del cuore con l’organo del
pensare, perché tutto lo spirituale prende prima la via verso il cuore dell’uomo, prima che venga
portato oltre e deve essere ora anche accolto in pieno da quegli organi, a cui soprasiede la capacità
di pensare.
E nuovamente un cuore, che vive nell’amore, viene ricompensato indicibilmente in modo ricco
con forza spirituale. E con ciò un anche quell’uomo, nel quale dimora l’amore, accresce il suo
sapere spirituale, e si troverà nella pienissima conoscenza.
Amen.

Le predizioni dei profeti – Il Ritorno di Cristo
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on il Ritorno del SIGNORE sulla Terra si adempiono le preveggenze di tutti i profeti.
Perché sta ascritto, che allora l’umanità non osserva più la Sua Volontà, ma sta anche
scritto, che ancora certuni LO servono, e che il SIGNORE verrà da loro e li fortificherà, nel
tempo della grande miseria. E che EGLI darà ai Suoi il pane del Cielo, e che EGLI vuole tenere con
loro la Cena se soltanto LO amano ed osservano i Suoi Comandamenti. E che quelli sentiranno la
Sua Voce, che EGLI quindi sarà con loro ancora nella loro vita terrena, e che EGLI camminerà sulla
Terra in mezzo ai Suoi. Ma gli uomini non.
Ma gli uomini non vogliono prendere alla lettera queste previsioni e perciò cercano di indebolire
le Parole del SIGNORE. Sono questi che hanno dato alle Parole sia un’altra forma, che anche un
altro senso, e quindi non danno nessuna piena fede a queste Parole deformate. E così voi uomini LO
credete lontano, il QUALE voi però avete nella più vicina vicinanza, non sentite più la Sua Voce,
perché tutto il vostro pensare e percepire è distolto da tutto il Divino, e perciò non assegnate nessun
valore alle profezie.
Vedete, se voi stessi non sapete, che il SIGNORE vorrebbe rendervi felici con la Sua Presenza, se
non volete credere, che EGLI vi ama, e per questo Amore prende di nuovo la Via verso gli uomini,
allora potrete quasi afferrare l’infinita felicità del Suo Ritorno sulla Terra. Vedrete sempre soltanto
la vita terrena, ma non baderete alle Correnti spirituali, che vi annunciano visibilmente, quando il
SIGNORE sarà di nuovo tra i Suoi.
Nel tempo della fine il SIGNORE prende ugualmente parte ad ogni avvenimento, e la Sua
Vicinanza è facilmente percepibile per quei figli della Terra, che mediante opere d’amore LO
portano già nel cuore, perché a loro diventano chiaro all’improvviso il senso delle profezie ed allora
riconosceranno, come ora la Scrittura si adempie Parola per Parola.
Amen.

L’imperiturità – Eternità – Suicidio

BD br. 0974a
21 giugno 1939

I

l problema dell’imperiturità – il concetto dell’Eternità – l’uomo non lo può risolvere, perché
non afferra intellettualmente ciò che va oltre ai concetti terreni, ma non gli può essere
nemmeno data una spiegazione spirituale che sarebbe sufficiente per la comprensione di ciò.
Soltanto l’ingresso nelle Regioni di Luce dà all’essere una parziale chiarificazione, ma anche allora
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gli rimane ancora un problema che non può mai essere risolto definitivamente, come l’eterna
Divinità. Questo deve essere premesso per rendere comprensibile ciò che ora segue.
In tempi di miseria spirituale gli uomini si sentono tentati a credere di porre una fine alla loro vita
e con ciò al loro “essere” secondo il loro beneplacito, perché credono di esistere soltanto in uno
spazio di tempo limitato e si sentono autorizzati e capaci di abbreviarlo. A loro manca
semplicemente la comprensione dell’imperiturità, per uno spazio di tempo illimitato, per l’Eternità.
Che loro non smetteranno mai di esistere, è per loro nulla di dimostrabile, ma è più gradevole il
pensiero di sapere che una volta la vita termina.
E l’uomo sente qualche volta un disagio in vista della fine temporale, ma si accontenta di questo
pensiero piuttosto che con una continuazione della vita dopo la morte, perché ha riconosciuto che
sulla Terra tutto è limitato nel tempo e perciò non vuole mai credere in una imperiturità del suo
“Io”. Voler rendere poi chiaro ad un uomo il pensiero, il concetto “eterno”, sarebbe semplicemente
impossibile.
Il pensiero che qualcosa che è in collegamento più stretto con lui, non debba mai smettere di
esistere, l’opprime e risveglia in lui la sensazione di responsabilità perché comprensibilmente la vita
è da considerare totalmente diversa appena si deve ammettere una costante esistenza.

L’imperiturità – Eternità – Suicidio

BD br. 0974b
22 giugno 1939

C

osì quegli uomini che rinnegano la continuità della vita, non si spaventano nemmeno di
porre da loro stessi una fine alla vita terrena, perché con ciò credono di provocare la fine di
tutto, se si disfanno della loro vita terrena, e non pensano all’effetto della loro azione, se il
loro punto di vista è errato.
Ciò a cui rinunciano è solamente la forma esteriore, ma non la vita stessa; questa la devono
continuare a vivere, perché non è distruttibile, né sulla Terra, né nell’aldilà, è nel vero senso della
parola imperitura, quindi di durata Eterna. Non è possibile una fine dell’essere che il Creatore ha
creato da SE’, ed è impossibile che tutto ciò che è divino nella sua Sostanza ur, possa finire.
E così il Creatore ha anche ordinato nella Sua Sapienza, che all’essere non sono posti dei limiti
nel raggiungimento dello stato di perfezione, che anche nell’Eternità si può attivare nel costante
tendere verso l’Alto, e che può quindi continuamente agire e dare, come anche ricevere, senza
esaurirsi oppure aver chiesto l’ultima cosa all’eterna Divinità.
Il concetto è così poco immaginabile all’uomo terreno, come anche impossibile spiegargli
definitivamente l’imperiturità, ed anche l’imperiturità dell’anima non può essergli dimostrata, ma
deve essere creduta da lui..
Ed il concetto di tempo “Eternità” non è pure analizzabile dall’intelletto umano, perché è
impossibile che il tentativo conduca ad un risultato di ciò a cui l’uomo non può fornire un paragone
terreno dello stesso. Dall’uomo viene accettato qualcosa come Verità soltanto quando può essere
affermato con una dimostrazione. E così anche qui rimane di nuovo soltanto la fede. L’uomo deve
credere ciò che non può essergli dimostrato, ed egli deve conseguentemente premettere
l’imperiturità dell’essere per tutte le Eternità ad ogni altro pensiero.
Amen.
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BD br. 0977

Lo Stato di Luce

23 giugno 1939

L

a vita nell’aldilà nello stato di Luce è inimmaginabile per gli uomini. Perché oltrepassa ogni
gioia terrena migliaia di volte, devia completamente dalla specie di gioie terrene, e perciò
rende felice e beato oltre ogni misura.

E tutta la fantasia dell’uomo non riuscirà a progettare minimamente una immagine che
corrisponda alla Verità, perché ad un essere completo attendono nelle sfere dell’aldilà delle gioie
celestiali, di cui non si può paragonare nulla di terreno.
E così la capacità di percepire dell’essere nello stato di luce supera ogni percezione terrena, e
perciò nessuno sulla terra può commisurare il grado di benessere, che è riservato a quegli esseri.
Per il periodo vissuto sulla terra deve rimanere anche inimmaginabile agli esseri, affinché l’uomo
tenda alla perfezione per proprio stimolo, e non per via della ricompensa.
Ma una consapevolezza intorno a questa felicità inafferrabile nell’aldilà spingerebbe a questa tutti
gli uomini con la massima diligenza, ma per essere veramente perfetto, deve essere fatto il bene per
amore del bene, e la ricompensa non deve essere preposta.
E perciò è anche saggiamente organizzato dal PADRE CELESTE, di lasciare gli uomini
nell’ignoranza su ciò che EGLI ha preparato a coloro che LO amano. – Egli vuole possedere
l’amore dei figli della terra, Egli vuole essere loro PADRE e ricompensare il loro amore secondo il
modo del Padre, di dare ai figli tutto ciò che è Suo.
Perciò cercate di essere veri figli di DIO, affinché abbiate tutte le delizie del Cielo e diveniate
incommensurabilmente beati per tutte le Eternità.
Amen.

Avvertimento da tentazioni mondane – Ammonimento per
quest’Opera

E

BD br. 0982
26 giugno 1939

’ venuto il momento che ti conduce alla tua destinazione ed i Doni dall’Alto ti vengono
offerti in modo che giungano a te in modo comprensibile, cioè possono essere ricevuti
senza disturbo.

Un ostacolo insuperabile della ricezione però è la propria malavoglia, ma se questa viene superata
da te stessa, è anche possibile, che gli esseri dell’aldilà ti riparino da tutti gli attacchi dall’esterno ed
il percorso dei tuoi pensieri si concentra soltanto ai Messaggi dall’Alto, per cui è resa possibile una
veloce comprensione e quindi le ricezioni avvengono senza fatica. La minima distrazione
dall’esterno disturba la ricezione, ma quando lo spirito è volonteroso e chiede coscientemente
l’assistenza di forza spirituale, questo è più forte che il disturbo.
Ora è estremamente importante, che tu sia ben preparata per il tuo compito che presto ti verrà
sottoposto. E gli invii dall’Alto ti daranno chiarificazione in una certa sequenza in modo che d’ora
in poi puoi porre ogni domanda e ti deve giungere la risposta facilmente comprensibile.
Ad ogni costo però devi mantenere le ore della ricezione. Non devi preporre nessun trattato
mondano. La Voce interiore ti ammonirà sempre al giusto agire, badaci e cogli ogni occasione,
perché è necessario un lavoro alacre e per voi uomini non è possibile non riconoscerne la
Benedizione, ma è stato sottoposto agli esseri spirituali dal Signore e perciò sono costantemente
intenti a stimolarti e a promuovere il tuo spirito. Chi si mette in pericolo, molto facilmente vi
muore, e così ti viene urgentemente consigliato a resistere a tutte le tentazioni del mondo, perché
nulla è più insopportabile all’anima che lo splendore e fasto del mondo. Allora le è difficile il
ritorno al lavoro spirituale e questo significa una perdita che nella miseria del tempo è inadeguata.
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Perciò prova ovunque puoi, a tenerti lontano da tutte le gioie mondane. Questo è di estremo
successo in ogni rapporto, è stata superata una resistenza ed all’anima è stata creata accresciuta
libertà, in particolare però è stato notevolmente alleggerito l’accesso verso l’Alto, perché tutte le
catene che trattengono ancora l’anima sulla Terra, sono ostacoli al volo verso l’Alto.
Ma una coraggiosa resistenza rende l’anima libera. Pensaci quando ti si presentano delle
tentazioni, perché ogni ora che può servire alla continuazione di quest’Opera, è preziosa. Soltanto
una forte volontà vince, non lasciarla mai paralizzare e chiedi per questa tutta la forza nella
preghiera.
Amen.

Aiutare a portare la sofferenza dei prossimi – L’Opera di
Redenzione

BD br. 0992
3 luglio 1939

V

oi partecipate all’Opera di Redenzione del Signore, se prendete volontariamente la
sofferenza dei vostri prossimi sulle vostre spalle, aiutate loro a portarla ed in vista alla
sofferenza di Gesù sulla Croce portate con rassegnazione tutto ciò che il Signore vi manda.
L’umanità può essere salvata soltanto tramite la sofferenza, perché la sofferenza deve essere
superata e diminuita attraverso l’amore fattivo e soltanto così l’amore fattivo può compiere l’Opera
di Redenzione. E l’amore non avrebbe nuovamente nessun campo d’azione, se la sofferenza sulla
Terra non chiamasse lenimento e le potesse essere portato appunto tramite l’amore diventato azione.
E l’umanità si distoglie così sovente, per non avere davanti agli occhi la sofferenza del prossimo,
perciò indurisce i cuori e così è infinitamente lontana dall’essere attiva in modo salvifico sulla
Terra. Non ce n’è uno fra gli uomini che non abbia bisogno dell’aiuto amorevole, e la miseria del
tempo mette tutti oltremodo nell’occasione, di porgere una mano d’aiuto e di assistere il prossimo in
ogni miseria.
Il cuore di chi è pronto ad aiutare, sentirà anche dove è necessario il suo aiuto, riconoscerà la
situazione di miseria dell’altro ed interverrà subito; ed a lui verrà il supporto da parte spirituale, a
cui spetta anche l’assistenza degli esseri terreni. Perché il lavoro di costoro è destinato anche
soltanto inevitabilmente alla salvezza di anime erranti sia nell’aldilà come sulla Terra. Il cuore di
costoro, che batte nell’amore per queste anime, riconosce la situazione di miseria degli esseri ed
interviene subito aiutando, sia in relazione spirituale che terrena, perché ambedue vanno mano nella
mano.
Ogni aiuto concesso terrenamente, ha per conseguenza indicibile benedizione, perché è un’opera
d’amore, e così l’uomo partecipa all’Opera di Redenzione del Salvatore divino, anche se ancora
inconsapevolmente. E così l’uomo si voglia adoperare per aiutare e lenire, ovunque vede il
prossimo nella miseria, perché quello che manca di fare sulla Terra, deve recuperare nell’aldilà, ma
sulla Terra gli procura incommensurabili frutti per l’aldilà.
Amen.

Povertà spirituale – Ricchezza spirituale – Rinuncia terrena

BD br. 0998
7 luglio 1939

E

’ una felicità innominabile quando il senso dell’uomo è rivolto all’eterno-imperituro. Ogni
spirito del tempo attuale cerca soltanto il terreno ed è diventato quasi insuperabile nel
desiderio per il mondo; non entra quasi mai in uno stato di auto contemplazione e l’uomo
nel suo essere rimane superficiale, pieno di lussuria e di pensieri terreni, e dovrebbe comunque
tenere costantemente presente la sua povertà spirituale, la sua vita interiore vuota ed il suo stato
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dell’anima oltremodo a rischio, e dovrebbe essere intenzionato costantemente, di liberarsi da questa
situazione dolorosa dell’anima.
Soltanto chi desidera Dio ed il Suo Regno, può essere accolto nella cerchia dei sapienti e così
attingere dal Pozzo eterno, e questo sapere spirituale è così immensamente prezioso, dato che
promuove l’anima assolutamente nel suo sviluppo verso l’Alto, e se riconosce anche l’inutilità della
vita terrena, se anche nella vita terrena non le sono concessi dei godimenti e gioie corporee, ha
comunque la fede nell’imperiturità dell’anima, in una Vita eterna e la sua Magnificenza, ed è da
chiamare molto più ricco e più felice, di come potrebbe mai essere nel godimento terreno.
E tutto il potere del mondo non può diffondere ciò che Dio il Signore ha promesso ai Suoi, perché
non può dare nulla di sé, di ciò che il Signore non dà e di ciò che è la Sua Volontà dall’Eternità;
invece Egli rivolgerà ai Suoi nell’ultramisura la felicità interiore e dei Doni spirituali ed anche del
bene terreno in sovrappiù, se l’uomo desidera della ricchezza spirituale e persevera nell’amore per il
Signore ed il suo prossimo.
Ma quanto miseramente lo ricompenserà il mondo. Quanto distruttivamente insignificanti saranno
i successi, che un uomo ha da mostrare alla fine dei suoi giorni, e quale mancanza del bene
spirituale segnerà l’inutilità della vita terrena, e quale doloroso pentimento fanno sentire ad una tale
anima imperfetta. Ma il Cielo sarà aperto per il figlio terreno, che rinuncia a tutte le gioie terrene e
che si è rivolto all’Eternità. La vita terrena è veramente breve, quello a cui l’uomo rinuncia in
questa, gli verrà dato abbondantemente in quella Vita, e quivi troverà dell’inestimabile bene, se ne
ha raccolto sulla Terra ed ha pensato alla Vita dopo.
L’uomo chiede delle cose allo Spirito di Dio che gli sono ancora incomprensibili, e Lui vuole
fornirgli la comprensione. Ma se non trova preparato il suolo, non può giungergli nemmeno la
risposta. Perché per riceverla, ci vuole la volontà di rinunciare al godimento terreno e cercare
soltanto l’edificazione spirituale. Questa gli restituisce mille volte di più di ciò che dà, perché la
felicità terrena è come schiuma, passa e non lascia nulla che è di valore per l’Eternità, ma
l’aspirazione spirituale raccoglie delle ricchezze spirituali e stimola l’uomo sempre soltanto a
penetrare con più fervore nel sapere spirituale divino, e la Benedizione divina non mancherà, ed un
tale figlio terreno può essere provveduto in ultramisura, affinché non abbia a languire, quando deve
lasciare la vita terrena. Perché il Signore diffonde della Sua Ricchezza d’Amore a colui che desidera
Lui ed il Suo Amore.
Amen.

Il motivo per l’amore per il prossimo

BD br. 1000
9 luglio 1939

I

l motivo dell’amore cristiano per il prossimo è del tutto cambiato di come doveva essere voluto
da Dio e questo è da ricondurre al fatto, che l’umanità stessa non si rende più conto di quanto è
necessario “l’amore in sé” per il ritorno al Padre e come in tutto il Cosmo tutto è strettamente
unito con il concetto dell’amore. L’amore per la materia è la morte spirituale, l’amore per il
prossimo e con ciò per Dio come Creatore di tutte le cose però, è la Vita spirituale. Ovunque fosse
sempre soltanto attivo l’amore vero, non potrebbe venir registrato nessun naufragio spirituale, ma
dove predomina l’amore per la materia, là tutto lo spirituale va totalmente perduto. L’amore è la
cosa più sublime sulla Terra ed indica a Dio, ma se è rivolto al possesso terreno, allora aumenta la
materia ed attira verso il basso. Più l’uomo è colmo del sentimento dell’amore, più chiaramente
potrà anche manifestarsi lo spirito in lui, ma questo amore dev’essere per Dio ed il prossimo, ma
non per la materia. Un pensare oltremodo sbagliato ha portato l’umanità al punto che non è più in
grado di discernere ciò che giusto, cioè amore divino, se questo proviene dal cuore oppure ha la sua
origine nella vita fisica dell’uomo, in bramosie puramente corporee. L’uomo che è spinto
interiormente, a fare continuamente del bene, non pensa ad una qualsiasi ricompensa terrena, ma
questo santo sentimento dell’amore è così fuso con il suo io, che non può fare altro che essere attivo
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amorevolmente. In lui c’è la spinta di aiutare, di consolare e di dare ovunque è necessario il suo
(amore) aiuto. Non calcola timorosamente, ma è soltanto compenetrato dal profondo amore per il
prossimo e questo è il vero amore davanti a Dio, che è anche la giusta via verso la Vita eterna.
Ma l’uomo che rimane soltanto nella materia, intende solamente ad aumentare la materia sulla
Terra, cioè il bene terreno e di trarre da tutto il suo vantaggio. Se ora assiste aiutando il prossimo,
allora questo è sempre soltanto un certo calcolo di averne un qualche utile e l’amore puro,
disinteressato per il prossimo gli è un concetto incomprensibile. L’amore che calcola però non
agisce mai in modo salvifico, e nuovamente l’amore per il prossimo è il fattore più grande con cui si
deve fare il conto. L’uomo deve salvarsi tramite l’amore, ma l’amore per il possesso predomina
quasi sempre e lo impedisce nell’esercitare l’amore disinteressato. Chi dunque vuole adempiere il
Comandamento divino, deve liberarsi volontariamente della materia, deve imparare a disdegnarla,
solo allora può colmare il puro amore il suo cuore, impara ad amare Dio e così anche il prossimo,
quando la materia non significa più nulla per lui, dato che l’amore dimora nell’uomo, ma spesso in
senso invertito.
Chi ama più sé stesso, brama anche il possesso terreno e l’eterna Divinità gli E’ ancora molto
lontana, dapprima deve rinunciare volontariamente a tutto cip che lo lega alla materia, deve cercare
di liberarsene e formarsi nell’amore, solo allora l’uomo sperimenta il cambiamento interiore; sente
in sé la scintilla dell’amore divino e non può fare altro che trasferire questo agli uomini e soltanto
questo è il vero amore cristiano per il prossimo che agisce in modo salvifico nel vero senso della
parola.
Amen.

Malafede, motivo per l’avvenimento mondiale – Tempo di
Grazia – Ambito

BD br. 1002
11 luglio 1939

M

ai è stata così grande la miseria sulla Terra, affinché L’eterna Divinità Si vide indotta ad
un potente Intervento in una tale misura, che un’innominabile sciagura in relazione
terrena è destinata all’umanità. Più percorre le sue vie senza fede, più duramente verrà
colpita in quella disposizione, perché unicamente questa assenza di fede è la causa di tutta la
sofferenza, dato che questa è l’ultima possibilità di influenzare gli uomini in un certo modo
educativo. Dove si passa ad ogni sofferenza e sciagura ancora con occhi chiusi senza pensare al
Signore, là ogni aiuto per le anime è impossibile.
La solitudine e l’abbandono più profondi soltanto fanno riconoscere agli uomini, che un’altra
destinazione è motivo per la sua esistenza terrena, ed il corso dei pensieri è orientato giustamente
solo quando l’uomo tende a perseguire la sua destinazione sulla Terra. Ciò che muove prima il suo
animo, è terreno e quindi totalmente inutile. Soltanto nello stato della conoscenza la diretta
influenza della Forza spirituale è riconoscile in quanto che ora tutto conquista forma e vita, ciò che
finora toccava in modo schematico il pensare degli uomini.
Nei tempi della più profonda miscredenza però il senso dell’uomo è piuttosto incline a trovare
piacere nelle cose superficiali, non importanti, e tende sempre a sfruttare il più possibile il breve
tempo sulla Terra rigettando tutti i pensieri spirituali, e così le Forze spirituali hanno poca influenza
su tali uomini. Dove ora ogni sforzo di queste è senza successo, dove l’uomo si trova totalmente al
di fuori dell’agire spirituale, ora è d’obbligo l’impiego dei mezzi che hanno certamente una
conseguenza di indicibile miseria, ma non sono del tutto senza successo, e così gli avvenimenti
sulla Terra aumenteranno di giorno in giorno quali indicano visibilmente la caducità dei beni terreni
come della vita corporea.
Agli uomini viene ininterrottamente indicata la via che deve percorrere, ma questa via non sembra
loro percorribile, perché appunto non vogliono credere. Opporranno ad ogni catastrofe della natura
ed anche a qualsiasi avvenimento sempre di nuovo i loro saggi motivi ed obiezioni, ma non
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vorranno mai riconoscere gli Ammonimenti ed Avvertimenti Dell’eterna Divinità. E persino gli
avvenimenti più strani sono secondo il loro punto di vista totalmente naturali, dei fenomeni
spiegabili con le forze della natura, a cui non è da attribuire nessun significato particolare.
Più si ripetono questi avvenimenti, più l’umanità se ne abitua e vi si dispone con sempre maggior
indifferenza e l’inevitabile conseguenza di ciò è che L’eterna Divinità darà agli uomini dei segni
relativamente più potenti della Sua Onnipotenza e del Suo Agire, affinché gli uomini totalmente
incaparbiti riconoscano questo come invio dall’Alto e salvino le loro anime prima che sia troppo
tardi.
Tali segnali devono giungere all’uomo sempre nell’ambito del possibile-naturale, per non
influenzare in modo costrittivo la sua volontà, ma le portentose dimensioni di questi segnali
indurranno comunque qualche uomo alla riflessione. E diventeranno persino stupiti coloro che
finora si occupavano della pura scienza, quando riconosceranno che le loro ricerche e risultati non
sussistono e tutti i calcoli terreni diventano inutili in vista di tali avvenimenti, che intervengono in
modo sconvolgente e distruttivo nella vita terrena.
Perché l’Agire del Signore si manifesterà ovunque, tutti gli uomini noteranno l’insolito del Suo
Agire, ma non verrà riconosciuto come tale. Gli uomini cercheranno troppo una spiegazione che
corrisponda al loro pensare e volere, comunque riconosceranno l’insufficienza del loro sapere.
A costoro sarà veramente di benedizione il loro dubbio, dato che è l’inizio della fede, perché chi
non teme di ammettere, che il suo sapere non basta per una spiegazione, cerca inevitabilmente di
giungere ad una spiegazione per via spirituale, ed allora non verrà lasciato più a lungo
nell’ignoranza o nei dubbi, perché sta cercando la Verità ed è già arrivato molto vicino alla retta via.
Se poi bada soltanto al moto del suo cuore, giungerà presto alla giusta conoscenza e questa sarà di
utilità per la sua anima.
Agli uomini è concesso ancora un breve tempo di Grazia, ma il Giorno arriverà molto presto in
cui la morte terrà un grande raccolto, e beato colui che bada a tutti i segnali e non diventa pigro di
lavorare sulla sua anima, perché Dio cerca ognuno ed anche il grande avvenimento in arrivo è
soltanto una dimostrazione dell’infinito divino Amore, che è per tutte le creature sulla Terra e perciò
non lascia nulla di intentato di salvare queste creature dalla grave miseria dell’anima.
Amen.

Ammonimento
Pacifismo

all’auto

controllo

-

Mansuetudine

–

BD br. 1003
12 luglio 1939

I

mparate a dominarvi ed a diventare mansueti, pazienti e pacifici, perché il tempo terreno vi è
stato dato come tempo di prova, affinché durante questo dovete maturare, educare e formare, a
vantaggio della vostra anima. Non potrete quasi adempiere il vostro compito terreno, se non
tendete a questo dapprima, perché il non auto controllo di voi stessi va a tutto svantaggio per la
vostra anima. E così ascoltate ciò che Il Signore Stesso vi annuncia: Voi, Miei figli sulla Terra,
dovete adoperarvi ad andarvi incontro con amore. Voi avete scelto per voi questo soggiorno sulla
Terra nella conoscenza di ciò che vi manca; avete molte occasioni di combattere debolezze ed
errori, ma dovete anche essere di buona volontà, di fare uso delle possibilità concessevi e di
fortificarvi nel costante auto-controllo e di vincere i vostri errori.
Pensate, voi Miei figli, con quale Pazienza devo sempre e sempre di nuovo ignorare le vostre
debolezze e come il Mio Amore per voi comunque non diminuisce. Pensate, quanto più motivo
avrei Io, di diventare impaziente, come Io comunque prendo di nuovo a Cuore i Miei figli
nell’estrema Longanimità, Misericordia e perdono loro amorevolmente, quando hanno sbagliato.
Ricordate, che il Mio Cammino sulla Terra ha richiesto una ultramisura di Pazienza nei confronti
dell’umanità peccatrice, che non ha comunque riconosciuto il Mio Amore e tutto ciò che ho fatto di
Bene a loro, Mi ha ricompensato con ingratitudine ed infine Mi ha fatto indicibilmente soffrire.
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Quanto Mi hanno umiliato e inventato tutti i tormenti, e Mi hanno consegnato alla morte sulla
Croce senza nessuna colpa.
Ed Io Stesso ho preso sulle Mie Spalle questa più amara ingiustizia e ciononostante non ho
sottratto la Mia Compassione da coloro che Mi hanno causato la sofferenza. Ho chiesto al Padre nel
Cielo il Perdono per i loro peccati e non Mi Sono distolto dall’umanità, ma ho cercato di
conquistarla tramite la Pazienza e l’Amore per portarle così la Redenzione.
E perciò anche voi sulla Terra dovete esercitarvi nella virtù dell’auto superamento, dovete vivere
uno per l’altro e sempre soltanto sforzarvi, di lenirvi reciprocamente la sofferenza, affinché
diventiate perfetti e non abbiate vissuto invano il tempo terreno. E sacrificate a Me tutte le vostre
preoccupazioni e dolori, e diventerete mansueti come le colombe e comprendervi reciprocamente in
tutta la pazienza ed amore, ed Io vi voglio assistere, quando siete in pericolo di perdervi.
Amen.

“Guardia, Io Sono con voi tutti i giorni....”
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Guarda, Sono con voi tutti i giorni....” Queste Parole vi devono essere conforto e
fiducia in ogni tempo. Non lascio i Miei, se soltanto Mi desiderano, e voglio anche
aiutarvi a portare ogni sofferenza se soltanto confidate credenti in Me e Mi invocate
in ogni miseria per l’Assistenza, perché voglio fortificare la vostra fede, voglio che lasciate divenire
la fede così forte che nessuna sofferenza terrena possa mai più intimorirvi o scoraggiarvi. Siete
ancora scoraggiati e minacciate di crollare sotto le avversità che vi mando, ma quando queste non
possono più farvi nulla, se niente può più farvi vacillare nella fede nel Mio Aiuto, avete raggiunto
quella forza di fede che Io possa agire tramite voi. Vedete quanto più facile diventa poi la vita per
voi, se non avete più bisogno di badare alle avversità quotidiane e non più preoccuparvi della vita
giornaliera!
Essere un vero figlio di suo Padre nel Cielo richiede anche pienissima fiducia, che venga protetto
in ogni miseria e pericolo, e così voglio sapere i Miei figli nella fede e nella fiducia in Dio. Voglio
che Mi cerchino sempre e continuamente, che si avvicinino a Me senza timore e pienamente
credenti, per poter adempiere in ogni momento le loro richieste. I loro cuori devono sempre
indicarli a Me e non devono mai più diventare tiepidi ed il Mio Amore baderà alla loro miseria e li
libererà da questa. Qual indicibile pienezza di Grazie è sempre a vostra disposizione, quando vi
prometto la Mia Assistenza quando la desiderate. Ed è soltanto necessario che crediate e chiediate.
Non vi abbandonerò perché tanto conosco tutta la miseria della Terra e Sono subito pronto con
l’Aiuto, dove questo è desiderato con fede. Unicamente voi stessi vi create ogni difficoltà; se Mi
siete lontani nel cuore, devo rivolgere a Me i vostri pensieri, e questo avviene attraverso miseria e
sofferenza. Ma se Mi portate nel cuore, siete anche protetti nel Mio Cuore, e quello che poi vi è
ancora caricato di portare, serve soltanto alla salvezza della vostra propria anima.
Una volta Mi ringrazierete, quando riconoscete il perché vi era destinato questo e quest’altro. Ma
sulla Terra non lo afferrate e perciò dovete soltanto prendere su di voi la crocetta senza mormorio e
senza lamento e portarla rassegnato d’amore per Me. Il corpo passa e con lui i dolori terreni. Ma
dovete temere per la vostra anima, la cui sofferenza è molto maggiore, quando al corpo rimane
risparmiata la sofferenza sulla Terra. Amo tutti i Miei figlioletti e non voglio che soffrano per tempi
eterni, ma questa sarebbe la loro sorte, se tenessi da voi lontano la sofferenza terrena, perché portare
questa non è davvero la cosa più difficile. E quando vi prometto la Mia Presenza, allora confidate in
Me e non diventate tiepidi. Colui che emette su di voi la sofferenza, la può anche togliere da voi, e
non vi lascerà certamente chiamare invano, se Lo chiamate dal più profondo del cuore.
Amen.
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Saturno
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a fatica del saggio mondano è vana per ottenere una chiara immagine sulla costituzione
interiore delle Opere di Creazione che si trovano al di fuori della Terra. Non è sufficiente
stabilire numericamente il rapporto di grandezza di altri corpi celesti in confronto alla Terra,
non è nemmeno sufficiente di voler stabilire l’influenza del Sole su questi corpi celesti e la Forza di
Luce tramite misuratori di grado. Per l‘esplorazione di questi corpi celesti ci vogliono piuttosto
degli uomini che dispongono di un enorme sapere, ed un tale sapere si può ottenere soltanto per via
spirituale.
Dalla Terra non esiste nessun collegamento con qualsiasi altro corpo celeste, e possono passare
delle Eternità, non verrà nemmeno creato un tale collegamento, ma spiritualmente non esistono
nuovamente delle barriere, che separano un corpo celeste da un altro. L’ampio Spazio fra due corpi
celesti non è nessun ostacolo, che gli esseri spirituali possano comunicare tra loro e si diano
reciprocamente il chiarimento sul mondo da loro abitato e la sua costituzione.
Per dare una chiara immagine sul corpo celeste più simile alla Terra, il Saturno, è compito di un
essere spirituale più elevato che vi abita, ed a voi uomini sulla Terra viene offerta una descrizione
che fornisce indubbiamente il chiarimento a colui che desidera il chiarimento.Non è ancora riuscito
a nessun abitante terreste di stabilire le misure di questo corpo celeste, perché numericamente non si
può documentare la grandezza, perché gli uomini non hanno nessuna norma per la dimensione di
Saturno. E’ un concetto che va molto oltre tutte le stime terrestri e va per voi uomini quasi fino
nell’Infinito.
La sostanza di base di questa Stella non coincide con quella della Terra, è trasparente, di metallo
chiaramente scintillante di una Forza luminosa inimmaginabile. Tutti gli esseri nella regione di
questa sostanza luminosa sono in uno stato, che sono in sintonia con la Luce raggiante. Hanno una
percezione oltremodo fine per le correnti spirituali e sono degli esseri spirituali relativamente molto
progrediti , che però non hanno raggiunto la il loro stato di Luce tramite un cosciente tendere, ma
sono degli esseri ben formati dalla Volontà di Dio. Il compito di questi esseri è pure quello di
assistere lo spirituale terrestre.
Questi esseri hanno una propria vita corporea simile a quella sulla Terra, soltanto che il rapporto
di grandezza degli involucri, che servono agli esseri come dimora, è inafferrabile per i concetti
umani, di conseguenza anche la forza spirituale è indescrivibilmente efficace. Ma questi esseri
hanno da compiere una attività, e questa è in sintonia con la loro rispettiva incorporazione, perché
anche questi esseri sono differenti nella forma esteriore sulla superficie di questo corpo celeste,
hanno soltanto una facoltà di cambiamento che supera di gran lunga quella sulla Terra, mentre non
vivificano una qualsiasi forma esteriore come degli esseri spirituali imperfetti, ma possono per così
dire cambiare il loro involucro in ogni momento, per poter svolgere più facilmente e meglio in un
altro involucro un compito posto a loro.
Saturno ospita perciò degli esseri viventi, che però si trovano in un certo grado di maturità,
altrimenti il soggiorno su questo corpo celeste non sarebbe adeguato a loro, perché la pienezza di
Luce premette una certa ricettività di Luce. E’ difficile descrivere questi esseri agli uomini sulla
Terra, perché lì contano certe Leggi, che sono totalmente ignote agli uomini sulla Terra.
Sarebbe bensì possibile darvi una rappresentazione, ma soltanto in forma di immagini, che vi
rendono contemplabile l’attività degli esseri. E quest’attività è nuovamente in rapporto pure così
necessaria per gli uomini sulla Terra, perché il compito posto a questi esseri è la costante
vivificazione dell’intera flora, ma in un collegamento, che a voi non è ben comprensibile, Gli esseri
tra di loro conducono una vita simile come sulla Terra in perfetta armonia e unione spirituale,
rispettivamente perfette sono anche le loro abitazioni, e delle Creazioni meravigliose della loro
propria intelligenza formano la superficie della stella in un soggiorno oltremodo affascinante.
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La Creazione ha da mostrare innumerevoli costellazioni, e ciononostante ognuna differisce sia
nella formazione della superficie come anche nelle condizioni di vita degli esseri che vi abitano.
Così sono anche le sostanza fondamentale di genere sempre diverso, ma una Divinità domina e
guida tutte queste Creazioni secondo la Sua Volontà. Ed all’essere di Dio sono a disposizione
innumerevoli possibilità, affinché nell’Eternità possa sempre e continuamente ricevere in vivace
attività la beatitudine e ugualmente distribuita rispetto alla sua perfezione.
Amen.

Cambiamenti nella Creazione – Necessità delle catastrofi
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n tempi infinitamente lunghi si è svolto qualche cambiamento nell’intera Creazione, perché la
forma originale dello spirituale era bandito, che però nel corso dei millenni si è liberato da
questa forma, quindi anche l’Opera di Creazione di Dio doveva continuamente cambiare, per
portare la liberazione dello spirituale dalla forma. Questa trasformazione dello spirituale creato
originariamente ha di nuovo per conseguenza, che da ciò può già essere riconosciuto un agire
spirituale, perché tutto ciò che cambia, è vita, ma non vi è nulla nel Cosmo che conserva la sua
formazione in modo immutato; può ben sussistere per millenni nella stessa forma, ma questo non
sarà mai uno stato duraturo.
Nel Cosmo tutto deve cambiare, perché soltanto così adempie lo scopo di dare dimora allo
spirituale che deve formarsi verso l’Alto. E se ora tutte queste Creazioni hanno la destinazione ad
essere portatori per le sostanze spirituali, allora tutta la necessaria distruzione della forma deve
avere un effetto vantaggioso sullo spirituale che la vivifica, deve essere l’ultimo scopo della materia
di essere dissolta, per liberare lo spirituale in sé.
Così ogni apparente opera di distruzione sarà anche benvenuta nel senso spirituale, benché in
modo terreno ha per conseguenza il massimo svantaggio. E dopo ogni distruzione di una qualsiasi
materia lo spirituale deve uscirne ed assoggettarsi nello stato non legato agli uomini sulla Terra
oppure prendere dimora nel nuovo involucro terreno che gli è assegnato, cioè a servire per il
progresso dell’anima. E perciò ogni nuova nascita nella natura porterà innumerevoli esseri spirituali
alla maturazione, e proprio le Creazioni più piccole, meno appariscenti, adempiono il compito che
non si sospetta in loro.
Si dice in generale che il Dio dell’Amore non potrebbe essere così crudele di esporre interi tratti
di terreno alla distruzione, ma a questi uomini manca totalmente il senso che innumerevoli esseri
ringraziano il loro Creatore per ogni simile catastrofe, che libera innumerevoli esseri spirituali dal
loro lungo stato legato, che l’intera Creazione esiste soltanto allo scopo, affinché questi esseri
abbiano continuamente delle possibilità di dimora e queste si creano sovente attraverso la
distruzione di tutti i generi, che perciò tutte le catastrofi o altri avvenimenti naturali, che hanno per
conseguenza una distruzione della superficie terrestre, sono assolutamente benvenuti dagli esseri
spirituali che dimorano in una lunga prigionia, che ora iniziano una nuova epoca del loro cammino
sulla Terra e di dover viverla fino in fondo.
Amen.

Invenzioni – Le forze della natura – La fede
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ell’era della moderna tecnica le potenze della natura si manifesteranno particolarmente
sensibili, dato che si tratta di fornire la dimostrazione agli uomini, che tutto il potere e
sapere terreno non serve a niente, se non viene rispettata la Volontà di Dio. Più l’uomo è
convinto di sé e del suo potere, più mette in dubbio la Forza divina e la sua propria dipendenza. E
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più necessario è allora, che la Forza divina si manifesti. Il percorso del divenire dell’uomo richiede
diverse organizzazioni, per cui il Creatore divino dà la Sua Benedizione, quando sorgono per
l’utilità e la religiosità dell’intera umanità. Ed ogni spirito che si manifesta nelle invenzioni
tecniche, cerca di influire vantaggiosamente sull’umanità, per facilitarle lo sforzo verso l’Alto, e si
mette in un certo qual modo al servizio dell’umanità.
Ma sono delle Forze inesplorate che impongono un Alt là dove l’uomo diventa arrogante. E
proprio queste Forze si manifestano in catastrofi naturali che irrompono improvvisamente, non
importa di quale genere.
Ovunque dove l’uomo crede di aver trovato delle dimostrazioni infallibili, di poter rendersi utile e
rilegare qualunque forza della natura, e questo con la propria forza, si aggiunge una forza non
calcolata della natura e fa fallire l’esperienza raggiunta.
Agli uomini è stata data da Dio la facoltà, di rendersi utile la Forza di Dio, ma sempre nello stesso
rapporto, come egli stesso si predispone verso Dio. E colui che riconosce in ogni forza della natura
Dio Stesso, potrà mostrare dei successi insospettati, che intraprende generalmente ogni lavoro con
Dio che è per il bene dell’umanità e si estende su invenzioni di ogni specie.
La sua ricerca ed esperimento saranno coronati da successo e generalmente la Forza divina
affluisce in determinate invenzioni e l’uomo cosciente della sua straordinaria forza richiede anche la
Forza di dio che non gli viene preclusa; mentre colui che crede di attingere da sé stesso e ne prende
in un certo qual modo ingiustificato possesso perché si arroga di escludere la Divinità e quindi non
si sottopone alla Volontà divina, quivi si farà presto notare una corrente opposta.
Quivi si farà presto notare una corrente opposta. Si metteranno quindi degli ostacoli su ostacoli
sulla via di colui che lavora senza Assistenza divina, e non ne diventerà padrone, dato che si fida di
sé stesso e non chiede nessun aiuto per sé. E questi ostacoli saranno di nuovo da ricondurre alle
potenze della natura, perché tutto ciò che agisce contro l’Ordine divino, ha anche generalmente da
portarne le conseguenze.
E così, malgrado il superamento molteplice di difficoltà tecniche l’uomo sarà sempre retrogrado,
finché non vede nell’agire degli elementi della natura una dimostrazione di ciò che tutte le forze
nella natura sono sottoposte ad un Signore e Creatore, e che i suoi sforzi avranno successo soltanto
quando lui stesso si inserisce nell’Ordine divino e volontariamente esegue soltanto ciò che
corrisponde alla Volontà di Dio.
Amen.

Il Sole
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L Sole attinge la sua Luce e Forza Luminosa dall’Amore, comprendetelo bene, Dio E’ l’Amore
e Dio nutre tutto ciò che è, con la Sua Forza d’Amore; così anche gli innumerevoli Soli che
percorrono le loro orbite nel Cosmo. Fatevi spiegare la Forza di questi Soli: è della massima
importanza sapere con quale immensa velocità tutti i corpi celesti attraversano volando il Cosmo.
Attraverso la frizione si crea una insolita atmosfera proprio là dove si fanno notare certe resistenze,
perché la frizione produce calore e perciò un corpo isolato non deve necessariamente irradiare
questo calore. E’ necessario soltanto un corpo straordinariamente mobile, per far scaturire un
determinato grado di calore e così il Sole potrebbe quindi essere egualmente una massa fredda, che
la Terra genererebbe comunque tanto calore mediante la sua propria velocità nella sua rotazione, in
modo che il bisogno sarebbe totalmente coperto.
Ma ora è da inserire una spiegazione spirituale, che sviluppa un’immagine del tutto diversa. Gli
effetti dei raggi del Sole sulla Terra sono da ricondurre semplicemente al fatto che, tramite questi la
Forza divina fluisce ininterrottamente sulla Terra ed i suoi abitanti, che quindi ciò che voi
considerate come raggi del Sole, sono innumerevoli portatori di Forza che hanno la loro origine in
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Dio, dell’Eterno Spirito d’Amore ed influenzano tutto sulla Terra e così nutrono tutto con i Doni
dell’Amore, offerti dall’eterna Divinità Stessa.
Ogni raggio di Sole porta in sé innumerevoli piccoli e piccolissimi microbi che nuovamente sono
di indicibile importanza vitale per la sussistenza degli esseri viventi sulla Terra. Tali portatori di
Luce e Forza devono ininterrottamente stabilire il collegamento fra l’eterna Divinità ed i Suoi
esseri, e quindi il contatto deve essere e rimanere stabilito, se l’essere deve essere costantemente
nutrito con questa Forza, e perciò questo lo scopo del Sole con i suoi raggi.
Amen.
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he cosa produce ora questa straordinaria Forza luminosa? In quale collegamento stanno le
Forze per far scaturire contemporaneamente insospettati effetti corporei e spirituali e per
accendere una Luce straordinaria e quindi rimanere inimitabile in ogni relazione?

Come si comportano le correnti spirituali reciprocamente, e quale forza naturale visibile o
terrenamente spiegabile è alla base di questa Forza luminosa? Queste sono tutte delle domande che
entrano così profondamente nel sapere spirituale in modo che l’intelletto umano è davvero troppo
minimo se volesse dare da sé queste risposte. Soltanto dove si tende contemporaneamente al sapere
puramente spirituale si può dare su ciò il chiarimento, perché soltanto nell’Agire delle Forze
spirituali si trova il motivo di questo Miracolo della Creazione. Incomparabilmente maestosa è la
consapevolezza di ciò che l’uomo ha per così dire il diritto di ricevere su questo un chiarimento, che
possa colmare ogni lacuna del suo sapere e lo deve anche fare e che dopo di ciò non gli sono posti
dei limiti, quando gli interessa qualsiasi domanda riguardante la Creazione.
Proprio il Sole con il suo effetto di raggi è indiscutibilmente il più grande enigma nella natura per
l’uomo, e ciononostante desiderano poco o per nulla le istruzioni, che gli vengono date dall’Alto e
che nuovamente da sole possono essere determinanti, perché la Divinità Stessa può spiegare
qualcosa in modo preciso e comprensibile di ciò che ha la sua origine infinitamente lontano dalla
Terra. L’unione di due elementi fornisce una nuova sostanza, e questa Legge è alla base di tutto.
L’unificazione di Forze inesplorate invece produce certe frizioni, perché ogni Forza vuole
manifestarsi e respingere l’altra. Dove ora si creano tali frizioni, il corpo che si trova nel punto
centrale, sia questo ora di genere solida o no, deve incendiarsi, cioè ribellarsi contro la Forza che lo
respinge. Quindi di conseguenza ogni fenomeno di Luce è un ribellarsi di una Forza contro la
seconda Forza che si vuole manifestare. E proprio così stanno le cose con ogni corrente spirituale di
Forza.
Amen.

Il Sole
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na regolare istruzione può aver luogo soltanto quando l’uomo oltre alla sua volontà di
ricevere sente anche una certa gioia di poter attingere continuamente dalla Fonte di tutta la
Sapienza. Il desiderio per la Verità ha un effetto favorevole in quanto che il cuore
dell’uomo ora si apre molto volonterosamente, per accogliere il Dono destinato a lui. Tutto lo
spirituale ha il massimo interesse nelle esposizioni che il tuo Maestro ti sottopone, e così continua:
Gli effetti dei raggi del Sole.
La corrente di luce di un impianto elettrico deve ricevere continuamente corrente, più ne fornisce,
ma dapprima è condizione che degli ostacoli sia esteriori che nascosti devono essere eliminati, che
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potrebbero interrompere il circuito di corrente, perché il minimassimo ostacolo significherebbe
ugualmente un blocco e quindi il danneggiamento del relativo apparecchio ricevente. Pure così la
conduttura alla Terra deve essere libera da ostacoli di ogni genere, perché una non osservanza di
questa condizione potrebbe avere l’effetto estremamente dannoso per tutto ciò che si trova in questo
circuito di corrente.
La Creazione di Dio è costruita in modo ultra artistica, che tutti gli ostacoli fuggono, quando il
Sole si manifesta come portatore di Luce. Appunto la fuga di tutto ciò che potrebbe limitare l’effetto
dei raggi, testimonia nuovamente dell’Onnipotenza dell’Agire divino, perché naturalmente la
Volontà divina deve bandire tutto ciò che potrebbe nuocere seriamente alla Terra ed ai suoi abitanti.
Secondo il giudizio umano l’effetto dei raggi del Sole sulla Terra è ora una conseguenza
dell’attività di forza di tutto lo spirituale che cerca di influenzare il pensare umano. Anche qui di
tratta nuovamente della Forza del più forte, perché questa opprime la Forza più debole. Perciò non
sarà quasi possibile di motivare diversamente il sorgere dei raggi del Sole che degli esseri spirituali
con infinita Forza da Dio si avvicinano in grandi schiere alla Terra e si adoperano per così dire per
impedire così una interruzione della Forza di Dio, e quindi il continuo agire mediante questi esseri
spirituali deve di nuovo avere per conseguenza, che in nessun momento nell’esistenza terrena la
Forza divina o spirituale non abbia un blocco ed in ciò trova quindi solamente la sua spiegazione
dell’ininterrotta irradiazione della Terra tramite il Sole.
Amen.

Il Sole
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on raramente delle supposizioni conducono a delle conclusioni errate, ed anche la scienza
ha sbagliato incredibilmente quando suppone, che nel nucleo del Sole si trovasse una
qualsiasi massa incandescente. Il globo di fuoco si consumerebbe infine lentamente ed il
Sole perderebbe di Luce e luminosità. Ma questo non è il caso sin dalle Eternità e non lo sarà
nemmeno fino a tempi impensabili.
Per esempio un focolare può irradiare del calore soltanto finché ha in sé della brace, ma ogni
brace deve una volta arrivare a spegnersi, se non viene nutrita, cioè che le vengono condotte delle
sostanze, che si incendiano nuovamente ed aumentano così la brace. Applicato al Sole, questo
inafferrabilmente grande corpo celeste dovrebbe quindi o diventare costantemente più piccolo,
oppure dovrebbe attirare a sé altri corpi celesti, che poi diventano uno con lui e sarebbero così la
sostanza nutritiva donando luce e calore al focolare.
Ma l’Opera di Creazione divina non ha davvero bisogno di tali argomenti puramente tecnici.
L’effetto dei raggi del Sole è da ricondurre a delle Leggi totalmente diverse. La Forza di Dio Stesso
splende senza ogni influenza esterna. La Forza di Dio in sé è Luce, questa Forza passa giornalmente
ed in ogni ora senza interruzione al Cosmo, viene accolta da innumerevoli portatori spirituali e
condotta di nuovo tramite quegli esseri, visibilmente ed invisibilmente. E perciò voi ricevete nei
raggi del Sole direttamente la Forza vitale da Dio, perciò per la prosperità di ogni essere vivente il
Sole deve distribuire questa Forza, e questo si svolge in un modo che è totalmente estraneo ed
incomprensibile per i concetti umani, finché gli uomini concedono allo spirituale troppo poco
valore, perché è appunto l’effetto dei raggi del Sole un procedimento puramente spirituale, che però
è visibile contemporaneamente agli uomini anche nell’esteriore.
Mentre a loro tutto lo spirituale rimanente è nascosto o rispettivamente avvolto terrenamente,
l’attività del mondo maturo spiritualmente si manifesta agli uomini in modo visibile, ma non viene
riconosciuta come tale. Un dischiudersi sfrenato della sua forza, a cui si oppone però
contemporaneamente dello spirituale, produce certe frizioni, e tutto ciò che deve essere respinto si
agita e si incendia in certo qual modo, e dato che la Forza spirituale vuol giungere assolutamente
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sulla Terra, questa corrente di Luce e Fuoco deve poter essere notato anche sulla Terra e
manifestarsi quindi come fascio di raggi dall’alto.
E questo procedimento non può mai finire, finché dello spirituale non liberato vive ancora in
qualche modo nel Cosmo, perché fino ad allora lo spirituale maturo non temerà nessuna resistenza
ed appunto vincendo questa resistenza cercherà di giungere là dove la Forza spirituale serve agli
esseri. Quindi il sole splenderà finché tutto lo spirituale non sia liberato.
Amen.

L’incendio mondiale – Le profezie

BD br. 1017
22 luglio 1939

L

’incendio mondiale sarà fatto scoppiare, ed in modo innominabile verrà la miseria sugli
uomini. Così sta scritto nelle Profezie, che riguardano il tempo che verrà. E si compiranno le
Parole del Signore, perché Egli previde il tempo futuro e con lui la decadenza da Dio. Egli ha
lasciato venire molti Ammonimenti all’umanità e non ha comunque trovato ascolto, la Luce si sta
quasi spegnendo ed il potere dell’avversario è grande, per cui il Padre nel Cielo non viene più
ricordato.
E per guidare ora questa miseria, la sorte degli uomini sulla Terra deve essere formata fino
all’insopportabile, per cui verrà un tempo duro sulla Terra, ed in mezzo ai litiganti combattenti verrà
anche messa in discussione la Parola di Dio. La desidereranno nella più grande afflizione tutti
coloro, ai quali la grande sofferenza ha portato la giusta conoscenza, ma la respingeranno, coloro
che si aspettano dei vantaggi terreni dalla lotta reciproca dei popoli.
A chi la miseria ha portato la conoscenza dell’Agire divino, starà nella beatitudine, perché il
grande pericolo nel quale si trovavano, è passato ed ora nulla li può più spaventare perché è una
sofferenza del corpo. La sua anima ha trovato la giusta via che conduce fuori dalla miseria. Ma la
Parola divina troverà raramente l’accesso ai cuori dell’umanità senza resistenza. Ovunque procederà
una grave lotta ed i combattenti di Dio dovranno stare saldi e titubanti non devono vacillare e e
parlare coraggiosi ad ognuno con una parola aperta.
Poiché il Signore ha menzionato questo tempo, Egli ha annunciato ogni sofferenza ed ha predetto
tutti i fenomeni che l’accompagnano, perciò è venuto il momento, dove agli avvenimenti mondani
deve essere lasciato libero corso da Parte del Creatore, perché l’umanità ascolta soltanto ancora il
suono del mondo, ma non la Voce divina che ammonisce al ritorno, prima che sia troppo tardi.
Amen.

Via a due nell’amore – Via terrena più facile

BD br. 1021
24 luglio 1939

L

a via più lunga sulla Terra non è da percorrere con tanta difficoltà se l’uomo non la deve
fare da solo perché ogni sofferenza ed ogni preoccupazione si porta meglio in due. – Un
viandante solitario porta ogni peso e fatica da solo, non ha nessun cuore amorevole a cui
potersi comunicare, nessuno che lo riedifica se minaccia di crollare, e nessuno a cui a sua volta può
fare coraggio e gli possa essere sostegno in un ora difficile. E questa è anche la sorte di molti
viandanti terreni, che camminano sempre e costantemente da soli, benché si trovino in mezzo a
molti uomini. Loro si ritirano dal mondo, rifiutano ogni incoraggiamento ed ogni aiuto fattivo. E
così devono percorrere una via difficile, estremamente lunga sulla Terra in costante solitudine.
La legge della natura lega insieme gli uomini, la legge della natura richiede una vita a due, dato
che è la base per l’Esistenza della Creazione e dei suoi esseri viventi. Tutto nell’uomo spinge verso
il secondo “Io”, l’uomo sente in sé naturalmente la spinta per un legame con una persona simile, in
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ogni cuore d’uomo dimora l’amore, che vuole esprimersi nei confronti dell’altro, e perciò il legame
di uomo e donna è legge incontestabile, ordinata dalla Volontà del PADRE divino Stesso.
Ma tutti i legami devono basarsi anche sul profondo amore, ognuno deve essere motivato dal più
profondo del cuore di servire l’altro, di dargli ogni amore e di fondare una comunione che
corrisponde del tutto alla Volontà divina. Così riposerà anche su una tale unione la Benedizione di
Dio, ambedue passeranno la via attraverso la vita terrena con più facilità, perché l’amore reciproco
aiuta a portare ogni difficoltà e quest’amore è anche la garanzia del fatto che il PADRE è
contemporaneamente presente dove il puro amore unisce due esseri umani. Perché là sarà
percepibile l’agire dell’eterna Divinità, l’amore puro nobiliterà gli uomini a rivolgere il loro sguardo
in Alto: loro riconosceranno DIO, il SIGNORE grazie all’amore che opera in loro che è divino, e
loro coglieranno da questa conoscenza la forza di superare ogni peso nella vita. – Loro camminano
contemporaneamente con Dio – sono diventati intimi in beata vita a due, che là dove vi è amore,
deve esserci anche Dio, e questa conoscenza è beatificante, dato che l’uomo si sa allora protetto
nella fedele PROTEZIONE DEL PADRE.
Amen.

Che cosa è la Grazia

BD br. 1023
25 luglio 1939

D

esiderate la Grazia divina, e la vita vi porterà l’adempimento, perché maturerete
nell’anima e nello spirito e non avrete vissuto invano la vita terrena. E coloro che stanno
nella Grazia di Dio, sono da chiamare impareggiabilmente ricchi, benché la loro vita
terrena sia ricca in rinunce. Perché ciò che manca loro per il ben vivere del corpo, viene offerto a
loro abbondantemente per l’anima. E’ indicibilmente prezioso sapersi nella Protezione divina, e chi
vive nella Grazia, costui è custodito dal Signore da ogni pericolo per la sua anima, ed ogni apporto
di Grazia aumenta la capacità dell’uomo di adoperarsi nell’anima e porta l’anima alla meta, più
vicina all’unificazione con il suo Spirito di Dio. Quanto indicibilmente più povero invece è l’uomo
che crede di farcela senza la Grazia divina; la sua vita è vuota nel riferimento spirituale e cammina
sempre su Terra piana, ma mai verso l’Alto. perché la Grazia divina è il simbolo della Guida divina.
Chi chiede la Grazia, non ne sarà lasciato senza, e ricevere la Grazia divina significa, che è
sospesa ogni propria responsabilità, perché il Signore Stesso prende per mano il Suo figlio terreno e
lo guida, perché ha riconosciuto la sua volontà per Lui e Gli si affida. “Prendimi e proteggimi, non
voglio altro che essere guidato da Te....”, così deve suonare la vostra preghiera nello Spirito. Ed il
Padre nel Cielo d’ora in poi non lascerà più camminare da solo Suo figlio. Riceverà tutta la Forza
che gli manca, la giusta conoscenza, la forte volontà e la Forza per l’esecuzione di ciò che Egli
pretende dal Suo figlio terreno.
Chi dunque approfitta della Grazia, il suo corpo potrà anche eseguire ciò che viene chiesto da lui,
cioè il corpo potrà tenere conto del desiderio dell’anima, e questo non sarà più orientato al bene o
ben vivere terreno, ma solo ed unicamente alla sua unificazione con lo Spirito divino. E questo è
l’effetto della Grazia, che ognuno può osservare su di sé il quale supplica nell’intima preghiera il
Padre nel Cielo per la Grazia.
La Grazia è tutto ciò che vi promuove spiritualmente. La Grazia è ogni pensiero che vi viene
trasmesso e che vi indica verso l’Alto. La Grazia è ogni esperienza che vi tocca spiritualmente. La
Grazia è l’unificazione di persone spiritualmente simili, e Grazia è ogni Parola che vi giunge
dall’Alto. Tutto ciò che vi aiuta a separarvi dal mondo, è Grazia divina, e dovete pregare per questa
senza sosta, perché è a vostra disposizione illimitatamente, ma la vostra volontà stessa deve essere
rivolta a questa, ed il vostro cuore deve chiedere umilmente come un bambino il Padre nel Cielo,
allora otterrete cose grandi ancora sulla Terra, e la vostra fine sarà beata.
Amen.
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I Miracoli della forza della fede e la Forza della preghiera

BD br. 1024
25 luglio 1939

D

ovrete testimoniare al mondo, che la Forza di Dio agisce attraverso voi. Metterete alla
prova questa Forza nella loro miscredenza, ed a causa di questo saranno meravigliati, ma
agli uomini dev’essere dimostrato, che ha potere chi è profondamente credente, a loro
dev’essere mostrato il Miracolo della Forza della fede e la Forza della preghiera. La sofferenza sarà
bandita grazie a questa fede, la natura obbedirà a colui che sta nel servizio dell’eterna Divinità, ed il
Potere di Dio si manifesterà nei confronti di coloro, che vogliono comandare col potere mondano a
danno dei credenti. Tutto questo sarà necessario per via degli infedeli a Dio. Chi cerca la Divinità,
ne vedrà una Luce e seguirà Cristo, cioè il suo cuore riconoscerà la Verità e percorrerà la via della
Verità. E per via di costoro il Signore li provvederà con tale Forza. Quindi vi sarà il più grande
stupore sull’insolito agire degli uomini, attraverso i quali agisce però Dio Stesso.
Se ricevete perciò l’Istruzione, di agire secondo la Volontà di Dio, allora non vi opponete alla
Parola divina, perché il Signore ha bisogno dei Suoi servitori sulla Terra, per manifestarSi agli
uomini. Credete piuttosto saldamente ed irremovibilmente e seguite in tutto le Istruzioni del divino
Salvatore, perché soltanto seguendo pienamente credenti la Volontà divina fa scaturire anche la
straordinaria Forza in voi .Compirete delle cose in questa fede, che vi sollevano oltre a voi stessi, se
soltanto rimanete sempre attivi nello spirito. Non dimenticate, che il Signore Stesso vi dà l’Incarico,
che non pretende da voi più di quello che potete adempiere, e lasciate diventare fortemente attiva la
vostra volontà, affinché svolgiate ciò che vi è stato incaricato.
Unitevi tutti insieme senza indugio ed agite con Forza comune. Parlate apertamente e ad ognuno
ed ascoltate le loro richieste, anche se queste sono per la miseria terrena, perché dovete loro fornire
la dimostrazione, che il Padre nel Cielo può colmare ogni richiesta, se serve a vantaggio della vostra
anima. Rivolgete ogni pensiero al divino Salvatore nell’intervallo di calma terrena. Egli ricompensa
il vostro amore e vi provvederà con straordinaria Forza, quando portate nella bocca la Sua Parola e
siete attivi per la salvezza di anime erranti. Verrà tolta da voi la timidezza ed annuncerete
chiaramente e comprensibilmente agli uomini ciò che vi ordina il Padre, perché vi guiderà la Sua
Volontà se non Gli opponente nessuna resistenza.
Amen.

Vita da Convento ?

BD br. 1027
29 luglio 1939

A

ppena subentra un cambiamento nella vita dell’anima di una donna, aumenta anche la
facoltà di ricezione per tutto lo spirituale; ed in un tal periodo tutta l’esperienza terrena può
avere un effetto retroattivo sullo stato dell’anima. In una serie di anni esistono determinate
leggi della natura che influenzano il corpo umano, che non può agire contro queste senza
danneggiare quest’ultimo. Questa costrizione è in certo qual modo necessaria per sostenere la vita
dell’istinto dell’uomo che è nuovamente assolutamente necessaria per la procreazione. Finché
questo istinto si manifesta nell’esteriore, finché l’uomo si sforza di tenere sempre soltanto conto a
questo, fino ad allora tace anche il desiderio dell’anima per il cibo spirituale.
Questo è tanto incomprensibile, più l’uomo si allontana nel desiderio dell’adempimento corporeo
dell’istinto della natura. E’ appunto questo desiderio che trattiene l’uomo come con catene alla
Terra, è incapace di tendere spiritualmente in Alto, e di conseguenza lo sviluppo della sua anima è
messo in discussione. Perciò un può mai essere stabilito un rapporto puro, compiacente a Dio dalla
Terra al mondo spirituale, dove il desiderio del corpo è rivolto ancora all’adempimento del suo
istinto naturale, perché questi sono due mondi che non sono in reciproca sintonia. Dio Stesso ha
bensì posto quest’istinto naturale nell’uomo, ma gli è anche data la possibilità di resistere a questo
per propria spinta. Ma dove ci si dedica sfrenatamente a questo, là la via dell’anima verso l’Alto è
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sbarrata, mentre ogni resistenza a questo desiderio scioglie le catene all’anima. Perciò è
estremamente di Benedizione, quando l’uomo combatte le sue brame nel tempo. Il cedere a questo
istinto è voluto da Dio solamente allo scopo della procreazione di un nuovo essere vivente, e perciò
per il resto ogni uomo dovrebbe adoperarsi per un cammino di vita oltremodo puro, dato che crea
con ciò all’anima insospettati vantaggi in relazione spirituale.
Se ora quest’istinto corporeo è superato, cioè gli veniva posto resistenza con successo e di
conseguenza gli stimoli lussuriosi corporei non bandiscono più l’anima in uno stato legato, le è
liberato il volo verso l’Alto, ed ora potrà entrare in collegamento con il mondo spirituale senza
nessun impedimento. Nella vita dell’uomo gli è ora assoggettato ogni resistenza per vincere ed è
molto più meritevole di aver resistito e ed essersi opposto a queste ribellioni, che aver raggirato
accuratamente queste ribellioni. Il Padre nel Cielo conosce ogni desiderio ed il grado d’amore per
Lui, quindi Egli ricompensa anche i Suoi figli con prove per mettere alla prova la volontà di
resistere e questo dovrebbe anche essere sufficiente.
Amen.

Vita da Convento ?

BD br. 1028
29 luglio 1939

E

’ posto un confine condizionato dalla natura, dove la forza di resistenza minaccia di
paralizzarsi, ed ora l’anima ha per così dire da aspettarsi un aiuto, se è troppo debole per
perseverare. Il contenuto della vita della donna si estende quasi sempre sul fatto di essere
attiva in modo provvidenziale ed assistenziale, e per questo le arriva la forza nello stesso rapporto,
come ne fa parlare l’amore, e così proprio alla donna spetta un cerchio d’azione sulla Terra, che
offre pienamente l’opportunità di lasciar maturare l’anima. Non ci vuole una stretta limitazione dei
suoi doveri, per vivere sulla Terra per il Compiacimento a Dio il Signore nel ritiro. Chi vuole
mettersi al servizio nell’amore per il prossimo in misura rafforzata, gli viene offerto anche nella vita
libera abbastanza occasione, e perciò non è particolarmente di successo per l’anima, quando
all’uomo viene assegnato una cerchia di dovere, che ora viene bensì compiuto coscienziosamente,
ma sotto un certo genere di auto costrizione, sotto le premesse, dove un rifiuto o un non eseguire di
questo adempimento del dovere è escluso e l’attivarsi in opere d’amore non corrisponde sempre alla
libera volontà dell’uomo. La volontà di colui che pone sé stesso in un tale stato di costrizione, potrà
essere senza dubbio buono e la sua intenzione di dedicare la vita totalmente al Signore e Salvatore,
ma non pensa quanto ognuno possa sfruttare e valutare appieno la sua vita terrena in mezzo al
traffico del mondo e quanto gli vengono più e più offerte delle occasioni per l’attivo amore per il
prossimo.
Amen.

“Mia è la vendetta....” La retribuzione

BD br. 1029

“

29 luglio 1939

La vendetta è Mia”, dice il Signore e così non dovete esercitare nessuna ritorsione,
dovete piuttosto adoperarvi per retribuire il male con il bene e non studiare come
potete restituire l’ingiustizia fattavi, perché chi subisce l’ingiustizia e non sente
nessun pensiero di vendetta, il suo sentimento è mite e paziente e la sua volontà si sforza di portare
fuori dal mondo l’ingiustizia non facendo nulla per procurarsi soddisfazione. Questo è un immenso
progresso per l’anima. Far passare su di sé pazientemente l’ingiustizia e ciononostante pensare con
amore al nemico è ben più difficile, ma oltremodo ricco di benedizione. L’uomo deve sempre
ricordare che ogni sentimento di vendetta avvolge l’anima nell’oscurità, che non può mai farsi Luce
e Chiarezza nell’anima di un uomo, dove c’è ancora spazio per pensare alla ritorsione del male al
prossimo, perché in tali sorgono irrevocabilmente costoro pensieri del sentimento di disamore e
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quindi debolezza spirituale. L’uomo, che offre a tali pensieri l’accesso in sé non può essere attivo
amorevolmente ed ogni animosità dev’essere superata. Quando una volta è sorta, perché l’animosità
è il tributo dell’avversario, chi vive nell’animosità con il suo prossimo, ha già concesso moltissimo
diritto al potere maligno.
Ogni sentimento di odio e di vendetta dev’essere bandito dal cuore, perché questo ha per
conseguenza ancora altri pensieri lordi, come viceversa un animo pio, soave è soltanto intenzionato,
affinché a nessuno capiti l’ingiustizia e che ogni ingiustizia dev’essere lasciata al divino Signore
Stesso per la responsabilità; perché il Signore Solo può misurare quale colpa riguarda due partners e
con cui era stata congiurata l’animosità. Se quindi nella vita terrena è apparentemente in soprappeso
l’odio ed il disaccordo, l’uomo deve provare su di sé di togliere dal mondo proprio questi difetti.
Non basta che l’uomo eviti timorosamente una lite, egli stesso deve cercare di adeguarsi
possibilmente all’altro ed invertire dei sentimenti animosi nel contrario.
Il successo di un tale intento sarà percepibile in modo molto benevolo, ogni odio cesserà ed al suo
posto verranno l’amore, la mansuetudine e la pazienza ed avrà una sensazione di soddisfazione
interiore l’uomo, che cerca di rendere non avvenuta tutta l’ingiustizia che lo riguarda, dov’è
possibile attraverso l’arma dell’amore. L’amore indebolisce la sensazione di soffrire l’ingiustizia e
non studierà mai una retribuzione, perché il suo tendere è la perfezione spirituale, e per questa deve
dapprima essere escluso ogni pensiero ignobile ed il Signore prenderà dimora dove l’uomo si supera
ed il cuore si è cambiato nell’amore, nella mansuetudine e nella pazienza, perché questa è
inevitabilmente la Condizione di base, affinché il Signore Stesso Si riveli e quindi eserciti anche la
Pazienza sui Suoi figli.
Non sono ammissibili da parte umana la vendetta e la ritorsione, dove l’anima si vuole liberare
dalle sue catene, perciò consegnate tutto al Signore, perché Egli in Sé E’ puro Amore ed eserciterà
la retribuzione secondo la Legge dell’Amore. Per lo stesso dovete adoperarvi anche voi, di
esercitare l’amore reciproco ed adempiere sempre e costantemente la Volontà del Signore, il Quale
vi avverte ad un giudizio troppo severo sul disamore dei vostri prossimi.
Amen.

La Misericordia – Ammalati e deboli

BD br. 1032
31 luglio 1939

P

rendetevi cura degli ammalati e dei deboli e ricordate, che devono soffrire ed hanno bisogno
del vostro aiuto. Dovete esercitare la misericordia e pensare a questi poveri in costante
provvedimento, ai quali delle sofferenze corporee rendono insopportabile la vita terrena,
dovete cercare di lenire questa sofferenza e sacrificarvi in ogni momento, per aiutarli. Questo
compiace a Dio, perché dato che siete tutti figli di Dio, dovete anche essere preoccupati l’uno per
l’altro e non far sorgere in voi disamore o indifferenza verso le sofferenze del prossimo.
Quante volte gli uomini passano oltre agli ammalati e deboli senza far loro giungere una parola di
consolazione, e quanto opprime questo i sofferenti. Nel loro stato sono abbandonati e grati per ogni
parola che concede loro l’amore. E quante volte devono languire, perché non giunge una parola
amorevole al loro orecchio. Sono solitari, ed una profonda tristezza s’impadronisce dell’anima,
perché è affamata d’amore e gliene viene dato solamente in modo scarso.
Ed il Signore insegna la Misericordia, e promette eterna beatitudine, perché la misericordia
premette l’amore, e soltanto l’agire per amore porta all’anima la Redenzione. E la misericordia è il
più puro amore per il prossimo, perché vuole dare l’aiuto e non si aspetta nessuna prestazione in
cambio. L’uomo può ammalarsi nel corpo ed anche nell’anima, ed è sempre indicibilmente
prezioso, portargli l’aiuto, di incoraggiare con consolazione il debole corporeo ed all’ammalato
nell’anima ed al debole porgere il giusto mezzo di guarigione per amore misericordioso al prossimo.
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Perché la sofferenza del corpo una volta trova la sua fine, ma non quella dell’anima, se non le
viene dato attivo amore del prossimo e l’aiuta ad uscire dalla sua miseria.
L’uomo ammalato ed infermo ha bisogno di un doppio sostentamento, perché la debolezza del
corpo fa sprofondare sovente l’anima nella debolezza, e può essere aiutata solamente tramite
l’amore disinteressato, che risveglia ugualmente l’anima dalla sua letargia ed ora la stimola ad avere
cura per il miglioramento del suo stato. Allora l’uomo porta con pazienza anche la sofferenza
corporea, se soltanto l’anima ha trovato la giusta conoscenza e questa attraverso l’amore attivo del
prossimo, che l’ha assistita nella miseria.
Chi esercita la misericordia, può promuovere innominabile benedizione, perché il figlio terreno
sentirà questa sia spiritualmente come anche nel corpo, e quindi il curato deve sentirsi sollevato, e
rivolgere il suo sguardo in alto, tramite la forza spirituale, che mediante ogni opera d’amore irradia
su questa, e l’amore e la misericordia avranno un doppio effetto di benedizione sull’uomo ammalato
e debole.
Aiuterà a migliorare gli ammalati e deboli nel loro stato e sarà contemporaneamente molto
accessibile allo stato dell’anima, e perciò non dimenticate a donare loro il vostro aiuto e la vostra
amorevole partecipazione a sollevarli fisicamente e spiritualmente e di far diventare per loro il
tempo della loro sofferenza anche un tempo della maturazione spirituale, ed il Signore benedirà
coloro che s’inchinano pieni di compassione sui loro prossimi sofferenti.
Amen.

Le Comunicazioni sono date in un determinato Ordine

BD br. 1047
10 agosto 1939

U

dite ciò che è la Volontà del Signore: le Comunicazioni dall’Alto vengono date in una
determinata regolarità e sequenza e sono stati quindi trasmessi in un determinato Ordine.
Voi troverete questa sequenza però soltanto, quando vi trovate nella piena conoscenza,
perché le Sapienze sono state date in continuazione agli uomini, apparentemente senza avere
collegamento tra di loro, e perciò tutti i Doni dall’Alto sono in sé delle Sapienze concluse, ma
assolutamente necessarie, per rendere comprensibili i seguenti.
Tutto contribuisce solamente, a stimolare la facoltà di pensare dell’uomo e quindi prendere
contatto con tutto lo spirituale che vi circonda. Perciò gli insegnamenti devono essere offerti in
modo che l’uomo possa prendere visione in tutti i cambi e poi possa rifletterci, e tutte le
Comunicazioni devono essere offerte per il ricevente così comprensibili, che tutto ciò che riceve in
questo modo, lo comprenda e gli venga in certo qual modo portato davanti agli occhi sia la
Creazione, come anche l’attività nell’aldilà degli esseri spirituali. E questo avviene con degli
insegnamenti accuratamente preparati, che nuovamente si susseguono in modo che, la facoltà di
pensare e la capacità concettuale può cogliere ciò che viene offerto.
Perciò le Comunicazioni sono a volte apparentemente senza nessun collegamento, una volta viene
scelto un tema, poi un altro per una precisa osservazione, perché la necessità di questo gli esseri
spirituali insegnanti lo riconoscono in ogni tempo e poi lo completano sempre di sapere mancante,
quando esiste questa necessità.
Devono sempre di nuovo essere offerte delle ripetizioni finché il figlio terreno è totalmente
compenetrato e gli è divenuto chiaro il significato e l’importanza del bene spirituale trasmesso.
Sottoporre un unico insegnamento non porterebbe ad un tale sapere, com’è necessario, per agire
ugualmente da insegnante ed ogni questione spirituale deve poter essere risposta nuovamente con
l’estrema chiarezza e determinazione, se la Dottrina divina deve trovare ingresso tra gli uomini, e
questo richiede un grande voluminosissimo sapere.
E per questo ti giungono così sovente delle Comunicazioni, che credi di aver ricevute. E questo è
necessario, affinché in seguito attraverso di te possa essere insegnato chiaro e preciso, a colui che ti
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chiede la spiegazione della Parola divina. E la vostra massima attenzione ed il volonteroso
accoglimento, apporta in breve tempo una determinata maturità perciò ogni Comunicazione è
saggiamente pensata e ti giunge secondo la Volontà di Dio.
Amen.

I tormenti delle anime nude – Cerimonie sulla Terra

BD br. 1048
11 agosto 1939

N

ell’ora della morte l’anima è in estrema oppressione, se riconosce l’andata a vuoto della
sua vita, e quest’ora è allora per lei una terribile lotta. Passa dalla porta dell’Eternità
povera ed abbandonata, in uno stato, che è compassionevole, perché pensa alla sua vita
sbagliata e non può dichiararsi libera da colpa. Ed in questa miseria è sovente doloroso, ciò che si
offre all’occhio spirituale di tali anime, se sulla Terra vengono insolitamente onorate e festeggiate e
ciononostante questi festeggiamenti non possono essere messi in collegamento con l’esistenza
estremamente misera nell’aldilà. Tutta la grandiosità sulla Terra è per queste anime un invincibile
dolore, dato che è stato in certo qual modo motivo del loro tendere mondano e quindi causa della
loro attuale situazione.
Ed ora quest’anima cammina nella nudità e nell’estrema penuria, e tutti i festeggiamenti sulla
Terra che hanno avuto luogo per lei, non le possono dare il minimo alleggerimento. Riempiono
l’anima d’ira, e le auto accuse sono così terribili, che erra in uno stato tormentoso. Soltanto un
pensiero inviatole con amore è in grado di portarle lenimento, e così l’anima può sperare soltanto in
un alleggerimento, se lascia indietro sulla Terra degli uomini che erano legati con lei in vero amore.
Ogni opera d’amore per quanto piccola, che una volta ha compiuto sulla Terra, è per lei un
beneficio, dato che ora si trova in tutta la nudità, e se un uomo sulla Terra la pensa in modo
amorevole, le da questa forza, e nel suo abbandono cerca una via che le può portare aiuto nella sua
terribile situazione. Ma più vuota era la sua vita terrena in opere d’amore, più difficile troverà la via
verso la Luce.
Amen.

Previsione al grande avvenimento

BD br. 1055
13 agosto 1939

S

ia benedetto il tuo iniziare. Per via dell’umanità si sviluppa una immensa alacre attività di
tutto ciò che può avere l’effetto salvifico. E così è nuovamente in vista un avvenimento, che
agiterà tutti gli animi oppure avrà un ’effetto paralizzante su tutto lo spirito creativo. E su
questo grande avvenimento fallirà la resistenza di certi uomini, qualche anima troverà la via di
ritorno al Padre che riconosce come Autore di tutti gli avvenimenti terreni.
E per via di loro il Signore manifesta la Sua Forza ed il Suo Potere. Egli Che conosce tutti i cuori,
sa anche, quali anime possono ancora rivolgersi a Lui e fornisce a loro i Suoi Segni in un modo, che
ben innumerevoli uomini perderanno la loro vita in modo terreno, ma molti conquisteranno anche la
Vita, la Vita che dura per l’Eternità.
E’ questo il tempo, che ora passa sulla Terra, è da chiamare con ragione un tempo di lotta, perché
qualche uomo si troverà anche nella lotta con sé stesso. Da un lato non vorrà rinunciare alla sua
opinioni, d’altra parte però riconoscerà un Potere ed una Volontà, e non vorrà e non potrà resistere a
questa Volontà.
E l’uomo deve combattere questa lotta. Con la libera volontà deve cedere il proprio pensare, deve
cedere delle opinione prefissate, deve cercare di diventare padrone sui pensieri della ribellione che
sorgono in lui ed infine deve sostenere pienamente ciò che sente nel cuore come Verità. E quindi
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seguire soltanto la voce in sé, che già lo condurrà sulla retta via, e quando questa vittoria è stata
combattuta, gli uomini , ai quali è destinata la fine corporea, non sono morti invano. E questa è così
vicina, che sarà sorpreso anche il sapiente e perciò fate attenzione: dove il Signore Si manifesta,
donando ed insegnando, là è il limite dell’avvenimento.
Rimarrà inviolato colui che cammina nello Spirito del Signore, ma verrà colpita la Terra
all’interno del regno che conta i giorni e che si pavoneggia della sua forza. E’ di nuovo arrivata la
svolta del tempo, e nuovamente il mondo guarda a questo paese, e comincia a cadere sul paese la
Scintilla che testimonia della Divinità.
La Scintilla, che attizza l’incendio e che non si svolgerà perché l’attenzione del mondo si rivolge a
quell’avvenimento, che è molto più grande che tutte le contese e liti del mondo. Non bada più alle
cose che vengono provocate dalla volontà umana, ma soltanto ancora alle Istruzioni dall’Alto, e
verrà tolta dai suoi stipiti una porta, che finora non ha concesso nessuno sguardo attraverso.
E soltanto ora l’uomo riconosce la Grandezza e l’Onnipotenza di Colui, il Quale guida e conduce
ogni vita terrena, e beato colui a cui questo Ammonimento non giunge troppo tardi.
Amen.

La Presenza visibile del Salvatore – Il grado d’amore

BD br. 1077
31 agosto 1939

C

oloro che MI cercano, MI riconosceranno, ovunque IO incontri loro, perché il loro spirito è
dal MIO e quindi nulla li separa da ME. Ed IO Sarò fisicamente tra di loro, e la Voce
interiore tradirà loro la Mia Presenza. E se poi MI vorranno servire, allora taceranno, e non
MI annunceranno apertamente, perché IO Sono allora presente soltanto per quel figlio che è legato a
ME nell’intimo amore. A questo figlio IO Sarò visibile, ma agli altri nascosto, dato che il loro
spirito non MI ha ancora riconosciuto. Ma l’ora vi rimane segreta, perché è soltanto il grado del
vostro amore che MI porta da ed in mezzo a voi.
L’eredità che IO ho dato ai Miei sulla Terra, si deve adempiere fedelmente alla lettera: MI
dovranno poter contemplare sulla Terra, chi MI porta in sé. Ed ogni parola dalla bocca di un tale
figlio testimonierà della Mia Magnificenza, e la sua voce risuonerà chiaramente, quando canta a ME
lode ed onore. E quando IO cammino in mezzo a voi, Miei figli, non dovete mai più temere la
sofferenza della Terra, perché non la sentite più, quando avete dato uno sguardo nel Mio OCCHIO
di PADRE, allora non vi tormenta più la sofferenza terrena.
IO vengo dai Miei, per portare loro questa Forza, affinché resistano all’assalto, che irrompe su di
loro dall’esterno. Allora il MIO Spirito vi insegna affinché anche voi possiate insegnare, e nutrire ed
abbeverare gli affamati ed assetati. Ed ovunque dove siete radunati, per annunciare la Mia Parola,
IO partecipo e fortifico coloro, che parlano nel Mio Nome. E così Sono IO COLUI CHE SI
annuncia, attraverso la bocca d’uomo, perché IO MI scelgo dei combattenti, e chi è disposto a
combattere solo con ME e per ME, deve anche ricevere la Forza per poter combattere con la spada
della bocca, e la sua lotta sarà di successo, dato che Sono IO, CHE lo guido nella lotta.
Chi vede ME, non può fare altro che servire ME con tutta l’anima, perciò non teme nemmeno più
nessun avversario, poi gli sono lontani paura e scoraggiamento, perché la Mia Immagine gli rimane
indelebile nel suo cuore, e da ora in poi Eessa gli è di spinta per il massimo sviluppo della sua
volontà.
Ed il mondo riconoscerà sorpreso la Forza di colui che garantisce per ME, si metterà bensì contro
di lui, ma non potrà indebolire la sua volontà. Come combattente coraggioso ora combatte
continuamente e conduce molte anime verso la luminosa Eternità, perché queste riconoscono
tramite lui la Forza ed il Potere della fede in ME il SALVATORE e REDENTORE del mondo.
Amen.
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Formazioni di nuvole nel Cielo - La sofferenza e morire di
Gesù

BD br. 1081
4 settembre 1939

I

l Dio, il Signore del Cielo e della Terra, vi fa giungere un segno, che deve testimoniare del Suo
Potere e della Sua Magnificenza. Questo è predestinato sin dall’Eternità e deve essere portato
davanti ai vostri occhi in un modo così evidente, che voi osserverete stupiti la formazione della
divina Onnipotenza ed Amore.
La nuvoletta nel Cielo vi sembra senza essere e cela comunque in sé la stessa Vita, che determina
il vostro essere. E Dio guida anche questa vita secondo la Sua Volontà e quindi forma in tale saggia
Intenzione la formazione delle nuvole in tale genere, che il soffrire e morire del Signore sulla Croce
è evidentemente riconoscibile, e sulla Croce riconoscerete Colui, il Quale il mondo vuole rinnegare,
vi ghiaccerete di terrore o anche giubilerete, secondo che voi Lo rifiutiate oppure Lo portiate nel
cuore. L’ultimo resterà adorando e vorrà riscuotere l’Immagine, per colui che sta lontano da Gesù
Cristo.
Ed il Signore vuole questo così. Egli vuole dare agli uomini ancora un segno della Sua Grazia e
del Suo Amore, perché con ciò viene reso loro semplice di credere, a far di nuovo sorgere la fede in
Gesù Cristo come Redentore del mondo, se l’hanno perduta oppure di fare accrescere la fede in una
incrollabile forza. E l’umanità cerca di nuovo ad indebolire questo Miracolo del Divino Amore,
l’interpreta come un fenomeno, che ha formato il caso e che però è privo di ogni significato, e
vorrebbe distruggere la Guida divina.
Ma contro ogni spiegazione umana la Formazione nel Cielo si manterrà invariata, in modo che
tutto il mondo possa avvistarla. E questo avrà per conseguenza, che diventano riflessivi anche
quegli uomini la cui opinione vieta loro, di accettare ogni fenomeno mistico come credibile. E’
venuto il momento, in cui dei fenomeni straordinari possono essere offerti agli uomini, senza indurli
per costrizione alla fede, perché l’umanità pensa oramai in modo talmente freddo, spiega ogni
fenomeno, per quanto sia strano, in modo scientifico, cioè intellettualmente e quindi nega ogni
influenza spirituale di Forze inesplorate.
E così tali fenomeni non nuociono più alla libera volontà dell’uomo, è piuttosto da contare sul
fatto che la spiegazione scientifica trova più risonanza presso gli uomini che quella, che il fenomeno
sia un Segno dall’Alto. E nuovamente soltanto degli uomini che cercano Dio, quelli che camminano
nell’amore, riconosceranno l’Agire visibile dell’eterna –Divinità, ed agli uomini viene perciò
nuovamente offerto una dimostrazione di Grazia dell’Amore divino, che soltanto pochi riconoscono
come tale.
Il Signore dissolve per breve tempo le leggi della natura, e proprio questo dovrebbe dare da
pensare ai ricercatori, ma dove manca la volontà di riconoscere la pura Verità, là persino le Stelle
potrebbero cambiare il loro solito corso, ed i Soli perdere il loro splendore, questo non piegherebbe
la dura volontà degli uomini, ma con maggior veemenza cercherebbe di sondare le leggi della
natura e si allontanerebbe sempre di più dalla giusta conoscenza. Per cui anche questo Segno, per
quanto sia straordinario, è un diretto apporto di Grazia, ma soltanto per colui il cui animo riconosce
la Meraviglia del fenomeno o comincia a rifletterci. Ma di questo apporto di Grazia non farà uso
colui, che osserva senz’animo questa Immagine del Cielo e non si sforza a trarre nessuna retro
conclusione, perché per lui il fenomeno non rimane altro che una immagine formata di un genere
più straordinario dall’umore del caso, perché l’intelletto non afferra ancora, perché il cuore non è
ancora attivo nell’amore, quindi non è ricettivo per le Sapienze più profonde.
Amen.
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L’esaudimento della Preghiera – Le Condizioni

BD br. 1082
5 settembre 1939

A

colui che pronuncia credente il Mio Nome, voglio ricompensare il suo cuore con la Mia
forza ed il Mio Amore in tutta la pienezza. Vedete, il vostro corpo è terreno e tutto ciò che
vi circonda, è pure terreno nel suo involucro esterno; ma ciò che celate dentro di voi il
Divino-Essenziale come ciò che è celato negli involucri e questo sente l’apporto della Mia Forza e
la percepisce estremamente benevola. Perciò dovete sempre soltanto ricordarvi dello spirituale in
voi e lasciare inosservato tutto l’esteriore, perché vi ho dato l’involucro per la maturazione dello
spirituale ed ora so bene anche come conservarlo. Perché temete allora?
Chi pensa alla sua anima ed è interessato alla sua salvezza, il suo corpo non deve davvero
preoccuparsi di cose di cui ha bisogno. Vi ho dato tutto ciò che vedete nella Creazione. Vi ho dato
tutto per uno scopo. Quando adempite questo scopo, avrete in ricca abbondanza ciò di cui avete
bisogno per il vostro corpo. E quando temete, invocateMi e pronunciate il Mio Nome in tutta la fede
e non dovete avere nessuna miseria nelle cose terrene. Chi confida saldamente in Me vive già della
Mia forza ed è anche padrone sulle cose terrene, perché Io metto tutta la Forza in un cuore di fede
fiduciosa per rivolgerlo totalmente a Me, per poter prendere dimora in questo cuore.
Comprendilo, figlio Mio. Tutti gli uomini sulla Terra possono pronunciare soltanto le loro
richieste ed avranno l’esaudimento quando Mi invocano nel cuore, quando credono in Me e Mi
amano in tutta l’intimità. Perché chi Mi ama Mi sottomette la sua volontà, colui che crede in Me
non dubita del Mio Potere e del Mio Amore e quando Mi invoca, confessa la sua debolezza e viene
come un figlio timoroso, fiducioso a suo Padre. Posso udire la sua preghiera dato che attendo la
chiamata che sala dalla valle della Terra a Me. Ma dove una di queste pretese non viene esaudita,
dove mancano l’amore, la fede o la fiduciosa preghiera, là il figlio terreno deve ancora passare
attraverso delle prove, per trovare finalmente la via verso Me. Sovente desiderate delle cose inutili,
e se perciò non esaudisco la vostra preghiera, dubitate e non vi interrogate sul motivo e quanta colpa
ne avete, dato che non trovate nessun esaudimento. Vedete, quando i Miei veri figli Mi presentano
le loro faccende, lasciano anche a Me di corrispondere alla loro preghiera, perché sanno in ogni
tempo che non li lascio languire, se non è necessario per la salvezza della loro anima. Ma non
desiderano nemmeno altro che ciò che detta il loro cuore e quindi sono già guidati visibilmente
dallo spirito che dimora in loro. E quello che un figlio ora domanda, trova sempre il Mio Assenso e
di conseguenza viene anche esaudito. E se ora vi sentite spinti di desiderare qualcosa che serve alla
conservazione del vostro corpo terreno, allora il Padre nel cielo non vi negherà certamente ciò che
avete chiesto, perché i Miei figli saranno provvisti con tutto l’Amore e tutto il necessario, se
soltanto la fede ordina loro di invocare il Mio Nome e di affidarsi a Me, perché “ quello che
chiedete al Padre nel Nome Mio, vi sarà dato....”
Amen.

Case di Dio

BD br. 1083
5 settembre 1939

C

ome luoghi permanenti per l’adorazione di DIO, voi uomini vi siete creati degli edifici, che
corrispondono poco alla Volontà del SIGNORE, e da ciò la vera adorazione di Dio nel
cuore dell’uomo, è stata abbassata ad un minimo. Viene dato più valore alle esteriorità
nelle case costruite appositamente per questo, che alla frequentazione interiore dall’uomo al
PADRE celeste.
Ma questa deve essere unicamente la base di ogni adorazione di Dio. Ogni azione con pompa
vistosa manca di profonda interiorità, e questo è anche comprensibile dato che l’uomo facendo
questo è legato con tutta la materia terrena, che altrimenti si potrebbe collegare intimamente con il
PADRE nel Cielo. Dove quindi una rappresentazione visibile deve motivare qualcosa di
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spirituale, esiste sempre il pericolo che venga considerato solo tutto il visibile, e che lo
spirituale venga trascurato.
Un uomo può veramente arrivare alla calma interiore, alla spiritualizzazione, quando viene
escluso totalmente tutto il visibile, quello che giunge ai sensi dell’uomo. Ogni uomo deve
costantemente lottare e stare in guardia, che delle brame terrene e dei pensieri terreni non
acquisiscano il sopravento, perché nella stessa misura in cui i pensieri terreni avanzano, la volontà
per lo spirituale retrocede, e poi è incommensurabilmente difficile, di arrivare di nuovo in intimo
collegamento con lo spirituale.
E perciò è comprensibile, che tutte le cerimonie, tutte le azioni, che in certo qual modo devono
rendere contemplabile all’uomo qualcosa di spirituale, sono appunto adeguate, a fare diventare
l’uomo esteriorizzato e superficiale.
Se l’uomo per propria spinta cerca di spiritualizzare sé stesso, allora gli sarà chiaro, con quanta
pazienza deve combattere contro tutte le influenze dall’esterno, come deve sempre di nuovo
cercare, di escludere tutto intorno a lui, per poter darsi totalmente al puramente spirituale. E tutto
questo non è possibile in un luogo, dove si trovano molti uomini e dove si svolgono delle azioni
regolarmente, che richiedono la più piena attenzione da parte dell’uomo, ma viceversa distolgono
l’attenzione da ciò che unicamente è importante davanti a Dio.
L’uomo non deve darsi a nessun pensiero, che gli venga calcolato come peccato, se non segue
queste esteriorità. Davanti a DIO vale unicamente la profondità della fede, il grado dell’amore e
l’illimitata dedizione del figlio terreno verso il suo PADRE celeste, e chi vi si adopera, non deve
temere il Giudizio del PADRE, perché allora egli agisce come è compiacente al PADRE, e cerca in
tutto il nocciolo, ma non la buccia.
DIO non bada ad azioni perfette nella forma, che vengono eseguite soltanto esteriormente, ma non
sfiorano il nocciolo della questione, perché per l’interiorizzazione dell’animo ci vuole un costante
collegamento con il SIGNORE divino e SALVATORE GESU’ CRISTO. Non bastano per nulla i
tempi stabiliti per l’adorazione di Dio per raggiungere la maturità dell’anima. Il figlio terreno deve
piuttosto dedicare a DIO il SIGNORE ogni ora del giorno il suo amore, la sua adorazione e la sua
gratitudine e deve continuamente tendere alla liberazione dello spirito.
E per questo non sono davvero adatte delle festività prescritte, perché contribuiscono a far
diventare l’animo umano piuttosto indifferente, dato che l’uomo si crede falsamente nella credenza,
di aver corrisposto alla Volontà divina. E questo è estremamente deplorevole per via dell’arresto
spirituale oppure persino della retrocessione, dato che l’uomo deve sfruttare ogni ora, per lavorare
su di sé e la sua anima allo scopo del perfezionamento.
Amen.

Previsione su avvenimenti

BD br. 1084
6 settembre 1939

L

a tua ulteriore via della vita è disposta in modo ultrabenedetta mediante il saggio Consiglio
di Dio, e perciò ogni giorno è soltanto un piuolo per raggiungere in certo qual modo l’Alto,
che ha per premessa un lavoro per il Signore nella forma, come è destinato a te.

E perciò tutto deve fare la sua via, e deve essere sopportato un enorme Intervento nella calma
abituale per via dello sviluppo animico verso l’Alto, ed in tempo di miseria il tuo cuore non ne deve
temere, perché il Signore è amorevolmente al tuo fianco e fortifica te ed il tuo spirito. Confida e
perciò rifugiati sempre in Lui, il Quale ricompenserà la tua fiducia. Ed ora ti vogliamo istruire su
Incarico del Signore, affinché tu possa dare notizia ai tuoi prossimi sul risultato dell’incendio
mondiale.
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A nessuno dei litiganti sarà destinata una pace vittoriosa, perché il Signore Stesso interverrà,
quando vi sarà venuto il tempo. E cioè quegli Stati, che erano così arroganti di irrompere in un
paese pacifico, causano a sé stessi il più grande danno, perché cadono sotto la Legge divina.
In un tempo non troppo lontano il loro destino è già sigillato, ed il mondo riconosce chiaramente
l’Intervento di un Potere superiore e su di lui grava una immensa pressione, perché riconosce anche
l’ingiustizia di coloro che regnano in quel paese. E si ricorda ed ha nostalgia della pace ovunque.
Ma più evidente è l’Intervento dell’eterna Divinità, proprio là si bada ancora meno a queste
Istruzioni, dove per l’abbaglio si brama solamente il potere e la grandezza. Sono delle ore della più
acuta disperazione, che migliaia ed ancora altre migliaia di persone hanno da subire, e
ciononostante non produce nessun cambiamento degli uomini, che hanno una posizione di
responsabilità, e soltanto la ferma volontà di un uomo profondamente credente, che riconosce la
necessità dell’Intervento divino, esercita una grande influenza su costoro, impedisce un ulteriore
versamento di sangue.
E vi sia detto, che vi trovate già all’inizio di questo, vi sia detto, che dovete menzionare tutto
questo, perché il tempo scorre e gli uomini devono già sapere prima dov’è possibile, affinché
diventino i più ferventi seguaci della Dottrina di Dio, quando avverrà l’avvenimento in arrivo.
Perché dovete sfruttare ogni giorno per agire per il Signore. Soltanto la volontà è la vostra forza,
perché se volete ciò che è la Volontà di Dio, Egli agisce attraverso di voi.
E se ora compiete la Volontà del Signore, è anche a vostra disposizione la più grande Forza.
Potrete bensì perdere la calma esteriore mediante questo avvenimento, ma la vostra fede verrà
fortificata e la vostra volontà si dichiarerà pronta per l’immancabile agire per il Signore.
Ma l’avvenimento continua il suo corso, soltanto in modo diverso, di come ora ha l’apparenza. E
da ora in poi lo spirito comincia ad essere vivo, e verrà il tempo, che i servitori del Signore
eserciteranno la loro funzione.
Perciò lasciate tutto venire vicino a voi, aspettate con pazienza la missione del Signore e
considerate ogni avvenimento sempre soltanto nel senso, che è necessario per la maturazione delle
anime umane.
Amen.

Il rovesciamento del potere terreno

BD br. 1103
21 settembre 1939

C

hi dà motivo al mondo di vivere in costante minaccia, il suo spirito non testimonia
dell’amore, che deve dimorare in lui. E’ piuttosto il tributo del maligno, che paga coloro,
che portano fra l’umanità odio e brama di contese. Fra gli uomini deve essere curato
l’amore e la pace e tutti devono essere fratelli tra di loro.
Invece viene portata l’amara animosità nelle case che devono ospitare degli uomini pacifici; ed
un’intera nazione è indegna, quando si trovano dei cittadini dello Stato nella non-libertà dello
spirito. E’ diventata una schiavitù di come i fratelli devono essere trattati, inammissibile secondo la
Volontà di Dio. Chi si arroga ad emettere delle disposizioni che limitano la personale libertà, e
questo nuovamente soltanto per poter imporre l’opinione preposta, presto dovrà venire a sapere, che
l’arco si spezza, che è stato teso troppo e che il destino s’invertirà e colpirà coloro che credono di
tenerlo nella loro mano.
Dapprima il successo sarà apparentemente dalla parte del potere terreno, ma non per molto,
perché tutti i fenomeni del tempo indicano la fine di quel tempo, nel quale la violenza precede
davanti alla Grazia. E se rimane comunque ineseguibile, che il debole venga all’onore sulla Terra,
allora questo è concesso dalla saggia Intenzione di Dio, affinché si manifesti una volta con evidenza
la Giustizia di Dio, il Suo Amore e la Sua Onnipotenza, perché Egli interverrà, dov’è il momento.
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E voi dovete lasciarLo agire da Solo, ed Egli formerà la sorte di ognuno in modo, che sia
sopportabile per il singolo e che viene guidata alla giusta fine con la Grazia e l’Aiuto di Dio.
Ed ora preparati ad una Comunicazione, il cui senso oggi non lo comprenderai ancora, e che deve
comunque essere menzionato davanti a te: Il Signore dovrà intervenire dunque nel caos spirituale
così violentemente, che il mondo valuta già timorosamente, quale dimensione assumerà questo
Intervento dell’eterna Divinità. Ed è perciò ammissibile, che colui che detiene il potere di un paese
martoriato dovrà prima lui stesso gustare le sofferenze, prima che venga sensibilmente colpito
dall’avvenimento mondiale.
Ancora si trova in alto della sua fama, ancora l’umanità gli giubila, quando sarà sprofondato,
nessuno lascerà risuonare la voce verso o per lui, perché nei tempi dell’afflizione ed amara miseria
l’umanità dimentica, che deve a costui anche certi vantaggi, e così avverrà, che nel tempo della
miseria che verrà sulla Terra, verrà pianificato ed anche eseguito una genera sommossa verso
l’autorità e cadrà qualcuno che si credeva in cima.
E l’anima emetterà un giudizio, si lascerà guidare dal sentimento di giustizia, riconoscerà gli
errori e manchevolezze, ma anche la mentalità di coloro, che bramano un miglioramento dell’intera
situazione e si accontentano, di limitare il suo potere, affinché non irrompa rinnovato disagio
sull’umanità. Perché gli uomini incredibilmente amareggiati reclamano il loro diritto e desiderano
l’allontanamento di colui, che ha portato una così innominabile miseria sull’umanità. E verrà l’ora,
in cui il povero ed il ricco, il vecchio e il giovane, l’alto e il basso riconoscernno, quale violenza si è
manifestata nel regnante e quanto sano era il pensare di coloro, che non si sono lasciati abbagliare
dall’apparenza. E quando sarà arrivata questa svolta, rimarrà soltanto ancora poco tempo per
l’esistenza della Terra com’è attualmente, per ricevere tramite una grande catastrofe un aspetto
totalmente nuovo, comunque non dappertutto, ma percepibile in tutti i paesi, che l’incendio
mondiale ha unito e che studiano la reciproca distruzione.
E questo sarà un giorno orribile, a cui seguirà una terribile notte, perché il Signore aspetta con la
massima Pazienza, ma se questa non viene rispettata, gli avvenimenti verranno sulla Terra e
colpiranno ognuno, secondo il merito, perché la Giustizia di Dio non lascia troneggiare in alto
coloro che non meritano il loro rango, e pure così verranno innalzati, coloro che Gli erano sempre
stati fedeli non per via della ricompensa terrena, ma per amore verso il Creatore divino.
A tutti è prescritta la loro sorte sin dall’Eternità, ed il Signore esegue solamente ciò che è
annunciato nella Parola e nella Scrittura, affinché l’umanità riconosca la Verità di queste Previsioni
e la prenda a cuore.
Amen.

La via spinosa nella Patria eterna

BD br. 1106
22 settembre 1939

C

olui che desidera stare nella Verità, lo proteggo dall’errore e colui che si dà fiducioso a Me,
i suoi passi non condurranno mai nell’errore, perché Io veglio su di lui e gli impedisco di
lasciar la retta via. Ed ora senti la Mia Voce: La via verso l’eterna Patria è pari ad un
marciapiede che conduce ripidamente in Alto, che passa attraverso cespugli e spine. Colui che
supera coraggioso e con forza tutti gli ostacoli, giungerà sicuramente alla meta e gioirà della sua
risalita, perché ora che è arrivato alla fine, tutte le difficoltà della via sono dietro di lui, ma davanti
ha la magnifica vista su tutto il paesaggio che si trova sotto ai suoi piedi, nuoterà in un mare di
delizie di poter accogliere ben bene in sé l’immagine della faticosa risalita che ora si offre ai suoi
occhi. Proprio così avverrà ad un figlio terreno alla fine dei suoi giorni, se ha scelto Me come Guida
ed ha percorso la via spinosa della vita alla Mia Mano.
Attraverso la vita terrena passano ben molte vie, e sovente sono facilmente percorribili ed orlate
con cespugli d’adornamento di ogni genere, invitano alla sosta e promettono refrigerio e riposo al
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viandante che percorre queste vie, ma costui non raggiungerà mai la sua meta, perché tali vie
conducono con certezza lontano dalla meta e nel suo riposo ed ozio l’uomo non riconosce dove sta
andando, e si allontana sempre di più dalla retta via, che è bensì faticosa e difficile, ma conduce
inevitabilmente in Alto. Già soltanto questo è la certezza, che avete trovato la retta via, quando vi
preme la sofferenza, che sono le spine ed i cespugli sulle vie verso l’eterna Patria. Chi non bada a
questo e continua con coraggio, supera con facilità tutti gli ostacoli che in seguito ci saranno ancora.
Non dovete spaventarvi, né cercare gli agi, ma il vostro senso deve essere semplice e non
deformato, allora anche la via verso l’Alto non vi appare difficile.
Ovunque sulla via attendono i Miei messaggeri e sostengono il viandante che vuole stancarsi e sta
cercando in posticini per riposare, ma questo è soltanto un pericolo per colui che tende verso l’Alto.
Deve continuare la sua via, imperturbato con l’allegrezza del cuore e spinto dal desiderio, di vedere
Me alla fine della via. Devono essere evitate tutte le distrazioni, evitate tutti i luoghi di sosta per il
riposo, perché rendono pigro lo spirito dell’uomo e di malavoglia per affrontare la faticosa risalita.
Ma senza auto superamento, senza rinuncia a tutti gli agi è impossibile giungere a Me, e
nuovamente Il Mio Amore attira in Alto ogni essere, se soltanto è volonteroso e non si ribella a Me.
E così ti metto di nuovo al cuore, di portare paziente la tua crocetta, di non stancarti, anche se la
via ti sembra faticosa, e con occhio limpido e di cuor credente confida sempre nel tuo Signore e
Salvatore, che tiene nelle Sue Mani il destino di ognuno e provvede agli uomini, com’è necessario
per loro. Il Mio Amore preserva te e tutti i Miei figlioletti, affinché non perdiate la via, custodisco
tutte le Mie pecorelle e le porto piano piano oltre le vie insuperabili, difficili da percorrere, affinché
giungano in Alto indenni, nell’eterna Patria.
Amen.

Il nuovo Regno spirituale – Il profeta – La nuova razza

BD br. 1107
23 settembre 1939

L

’umanità dovrà riconoscere il suo vero bene in una direzione spirituale totalmente nuova, e
testimonierà ad alta voce, che soltanto questa era la sua salvezza da ogni miseria. Una razza
tormentata, visitata da ogni afflizione, può salvare sé stessa dal tormento terreno più grande
mediante la trasformazione del suo essere interiore, mediante un cosciente lavoro sulla vita
dell’anima. Ed una nobilitazione di un tale modo avrà anche per conseguenza un miglioramento
della situazione terrena. Soltanto lo stato basso in relazione umana è la causa di tutte le piaghe
corporee, e con ciò le ultime sono alleviate, appena l’uomo si sforza spiritualmente, di adempiere le
richieste della Volontà divina. L’impotenza spirituale ha un effetto così terribile, innumerevoli
anime vanno incontro alla rovina e non possono essere salvate diversamente, che attraverso una vita
terrena estremamente difficile.
Ed in questa miseria delle anime, il SIGNORE fa sorgere un uomo, il cui spirito è colmo dello
Spirito di Dio. Parlerà di Dio in un tale modo, che sospireranno coloro che lo riconosceranno come
il liberatore della spirito di innumerevoli erranti. Ci sarà una lotta contro di lui, ma la sua parola ed
il potere della sua parola abbatterà il nemico. Egli lotterà per le anime, predicherà dell’amore,
infiammerà i cuori e li spronerà alla collaborazione spirituale. Egli offrirà agli uomini la Dottrina
divina più pura ed ognuno che è volonteroso a fare il bene, riconoscerà lo Spirito che parla tramite
lui.
Non temerà il potere terreno, e non eserciterà per nulla della violenza, ma sottoporrà con la
massima pazienza ed amore agli uomini il loro modo sbagliato di vivere, la loro brama per il mondo
e la loro fine. E molti sentiranno la sua parola e vi si edificheranno, entreranno in sé e
riconosceranno la Verità delle sue parole. Vorranno proteggere colui che verrà perseguitato, e presto
si formeranno due partiti e si combatteranno vicendevolmente. Ed il SIGNORE darà grande Forza a
coloro che sono per lui, e diminuirà il potere di coloro che combattono contro di lui. Ed inizia il
nuovo Regno, e benedetto colui che presta ascolto alla voce interiore e sostiene ciò che sente dentro
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di sé, benedetto chi si aggrega all’esercito di questi combattenti per Dio e va contro il mondo
dell’avversario.
E sospirerà liberata l’anima tormentata, che è stata salvata nell’ultima ora e inizierà una nuova era.
L’apparenza, lo splendore ed il fasto esteriore del mondo non viene più desiderato come prima,
l’uomo tenderà alla maturazione dell’anima, tenderà alla ricchezza spirituale ed il suo desiderio sarà
rivolto ai Doni dall’Alto, che il mondo non può offrire.
E da questo tempo sorgerà una nuova razza, e questa sarà la portatrice del vero cristianesimo,
vivrà nell’amore per Dio e per il prossimo, riconoscerà la destinazione dell’uomo e lavorerà quindi
coscientemente alla perfezione, l’anima si unirà con lo spirito, e troverà il contatto con Dio come
PADRE e CREATORE di tutte le cose, per essere unito con LUI in tutte le Eternità.
Amen.

L’Amore di Dio – La Protezione divina – Tempeste

BD br. 1115
25 settembre 1939

C

on quanta Cura e Provvidenza il Padre conduce i Suoi veri figli attraverso la vita terrena,
attraverso tutti i pericoli e li protegge da grave miseria, sia fisicamente che spiritualmente,
perché il Padre nel cielo ama questi Suoi figli che Lo desiderano continuamente e si
sforzano con tutte le forze di servirGli e di adempiere la Sua Volontà. Perciò non temete e non
indugiate nemmeno in tempi di miseria terrena, perché il Signore la lascia passare oltre a voi ed Egli
fa in modo che non vi prema e che troviate sempre l’Aiuto. Questo vi deve essere di consolazione e
dovete guardare al futuro con cuore gioioso perché sempre, ovunque sia, il Padre vi concede la Sua
Protezione, perciò non siete mai abbandonati, anche se sembra che intorno a voi minacci tutto di
crollare. Colui che si raccomanda al Padre nel Cielo e supplica per la Sua Grazia, è nella Custodia
più sicura, perché una preghiera di fede inviata in Alto a Lui viene esaudita.
Passerà ancora qualche tempesta su di voi, ma dopo splenderà sempre di nuovo il sole ed una
soave calma ed un Cielo senza nuvole faranno impallidire sempre di nuovo il ricordo alle tempeste
passate. Ricordate che anche queste tempeste devono avvenire perché il Signore che comanda su
vita e morte ha anche queste tempeste nel Suo Potere, e quando Egli concede l’infuriare degli
elementi, ha anche sempre soltanto per Scopo una purificazione di tutto ciò che è destinato ad un
agire più alto. Dapprima Egli elimina tutte le impurità, affinché per l’essere sia libera la via alla
perfezione. E di tali tempeste devono venire ancora molte sull’umanità, perciò non dovete essere
timidi e scoraggiati. Finché vi dimostrate degni dell’Amore di Dio, Egli tiene anche su di voi la Sua
Mano Protettrice, così vi dovete esercitare nell’amore, perché con ciò testimoniate a Lui la vostra
volontà ed annunciate anche il vostro amore per Lui. Egli vi proteggerà da ogni pericolo e ri
rivolgerà anche il Suo Amore.
Amen.

La vita nella Volontà divina – La voce interiore

BD br. 1116
26 settembre 1939

L

’uomo deve esaminarsi con inesorabile severità fin dove esegue la Volontà di Dio, e deve
sempre tenersi davanti agli occhi il suo fare e non fare, egli deve chiedere a Dio la Forza nel
costante tendere per fare sempre la cosa giusta, non deve stancarsi di lavorare su di sé e
sempre e continuamente rispondere davanti a Lui ed ascoltare la voce interiore, che lo corregge
quando vuole errare. Vivere sempre nella Volontà di Dio è soltanto percepibile quando tutto il
pensare è rivolto all’eterna Divinità, quando l’amore per Dio domina l’uomo. Allora l’uomo
adempirà anche sempre la Volontà di Colui il Quale è amato dalla sua anima.
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Ma questo richiede anche un auto superamento, perché per poter adempiere la Volontà divina,
l’uomo deve prestare volontariamente la rinuncia a tutto ciò che gli prepara delle gioie terrene, deve
poter sacrificare, deve dominare le sue brame terrene e cercare soltanto nell’Amore di Dio
l’esaudimento della sua nostalgia, inoltre deve anche evitare tutto ciò che potrebbe indurlo al
peccato in quanto sono dei pensieri che vogliono andare per altre vie e che non corrispondono alla
Volontà divina. Il nemico prova ad influenzare proprio una tale anima che vuole servire Dio, e per
questo gli va bene ogni mezzo. E così tenta di deviare il figlio terreno che tende seriamente verso
Dio, mediante sussurri mentali, e perciò proprio un’anima che lotta ha sovente da combattere contro
tali pensieri, che devono essere riconosciuti come l’influenza avversa e perciò respinti.
E nuovamente deve essere dato ascolto alla voce interiore, che istruisce bene in ogni modo il
figlio terreno. E così verrà superato anche ogni pericolo se soltanto la volontà dell’uomo è sempre
pronta a sottomettersi alla Volontà divina, se affida tutto il suo agire e pensare al Signore, chiedendo
la Sua Grazia e la giusta illuminazione in tutte le cose. Il Padre nel Cielo esaudirà questa preghiera
del Suo figlio ed il suo cammino sulla Terra corrisponderà davvero alla Volontà di Dio, perché il
Padre non chiede altro che la libera volontà quando questa Gli viene sacrificata, allora Egli guida e
dirige i Suoi figli in modo che raggiungano sicuramente la loro meta, l’eterna Patria.
Amen.

L’eterogeneità delle Creazioni

BD br. 1119
27 settembre 1939

L

a Creazione così come la vede l’uomo, è soltanto una piccola parte che scompare delle
Opere di Creazione e non lascia però trarre nessuna conclusione ai Miracoli della divina
Creazione, che sono nascosti agli occhi dell’uomo e lo devono anche essere, dato che queste
non sono di un tale genere, che l’uomo le possa afferrare. Quello che l’uomo è in grado di vedere è
sempre adeguato alla sua facoltà di comprendere, ma l’intera Creazione mostra così molteplici
Opere di Miracoli, che sono di genere e forma totalmente diversi dalla Terra.
Nell’osservazione delle innumerevoli Creazioni che sono accessibili all’uomo, deve essere posta
la domanda, se queste formazioni esistono unicamente sulla Terra oppure se regna anche su altre
costellazioni o corpi celesti anche la stressa Legge e se vi esistono le stesse Creazioni. E questo
deve essere negato.
Le costellazioni sono create in innumerevoli variazioni, e l’uomo non può farsene nessuna
immagine, per quando e come sia differente in sè ogni costellazione, dato che sono comunque
sottoposte ad un Legislatore, esse ospitano delle creature così differenti e comunque nuovamente
tutte queste Creazioni servono allo stesso scopo che è quella di contribuire al perfezionamento
dell’anima. Le creature hanno ovunque una certa facoltà di mutamento nella loro forma esteriore, e
quindi vivificano la stella a cui sono assegnati, e quivi adempiono il loro compito che è stato loro
posto sin dal principio.
Questo deve essere chiarito, prima che l’uomo possa dare uno sguardo alla molteplicità delle
Creazioni che non gli sono visibili. E questo è concesso soltanto allo scopo, affinché nel tempo
futuro dia più considerazione ai fenomeni terrestri, quando viene loro reso comprensibile il sorgere
della Creazione e gli vengono illuminate anche da parte spirituale le future trasformazioni.
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BD br. 1120

Il lavoro di ricerca – Le costellazioni – Venere

28 settembre 1939

I

l lavoro di ricerca più instancabile non si avvicina a questa meta, finché non viene desiderata
l’assistenza da parte spirituale, perché il ricercatore va senza conoscenza al suo lavoro, che può
essere svolto soltanto spiritualmente, Dal punto di vista umano tutte le Opere di Creazione,
anche quelle all’esterno della Terra, dovrebbero obbedire tutte la alla stessa Legislazione, perché
diversamente non è pensabile un sussistere ed esistere.
Ora primariamente a tutte le Creazioni sono alla base altre leggi della natura, poi è anche
fondamentalmente diversa la relazione sostanziale in ogni singola Opera di Creazione ed inoltre
anche la condizione di base per la possibilità dell’esistenza degli esseri che abitano le Creazioni
differiscono l’una dall’altra, che la scienza umana si troverebbe qui dinanzi ad un enigma
totalmente irrisolvibile, se si avvicinasse all’esplorazione di queste Opere di Creazione appunto in
modo puramente scientifico. E tutti i risultati finora ottenuti sono totalmente inutili, dato che non si
avvicinano minimamente alla Verità.
Il senso degli uomini, la capacità di comprensione e di giudizio non va oltre la sfera della Terra, e
ci sono soltanto poche possibilità di spiegare così altre Creazioni, che siano comprensibili all’uomo.
Gli elementi di base, che l’uomo deve conoscere per la comprensione del loro agire, sono
assolutamente insignificanti in altre costellazioni, ed il sapere su ciò non può essere usato per
l’accertamento di qualunque fenomeno, che si vorrebbe chiarire.
Per penetrare nei Misteri di altre Opere di Creazione ci vuole dapprima un totale distacco dalla
sfera terrestre, un liberarsi da tutto ciò che è visibile sulla Terra, l’uomo deve collegarsi
spiritualmente con le Forze dello Spirito di quei mondi ed accogliere come nuovo tutte le relative
spiegazioni. Ed ora prova se ti riuscirà questo.
Una stella di indescrivibile fascino è la Stella al quale avete dato il nome Venere. Non dovete mai
immaginarvi una formazione che sia simile alla Terra, in regolari distanze esistono delle zone
luminose, che appaiono al contemplatore in modo vario ed oltremodo affascinante. Queste zone
sono abitate da esseri si genere più strano secondo i concetti umani. Il soggiorno in queste zone è
soltanto temporaneo per questi esseri, perché anche questa Stella serve alle entità per l’ulteriore
sviluppo.
L’intera superficie di questa Stella è amabile da vedere ed offre ai suoi abitanti un soggiorno beato
per breve tempo, dato che cambiano questo continuamente. Questo mondo differisce da ciò che si
comprende terrenamente, che soltanto un vivere spirituale, un contemplare può fornire le
impressioni all’uomo e che poi è ancora indicibilmente difficile per l’uomo, di fornire queste
impressioni, affinché il prossimo possa farsi una immagine. E ciononostante anche fra quella Stella
e la Terra esiste un contatto spirituale che rende possibile di venire istruito, soltanto per questo ci
vuole un certo grado di maturità spirituale, che sostituisce il sapere umano mancante e quindi è la
prima condizione, per penetrare in campi, che diversamente rimangono chiusi all’uomo.
Amen.

Prestare rinuncia a favore del prossimo – L’amore per il
prossimo

BD br. 1127
5 ottobre 1939

I

l bene della comunità richiede molto sovente una prestazione di rinuncia al proprio benessere.
E perciò deve essere portato un certo sacrificio, per poter servire il prossimo con questo. Nulla
è più conveniente per l’anima che una volontaria rinuncia a tutti i piaceri della vita a favore del
suo prossimo. Questo è vero amore per il prossimo, che ha un effetto indescrivibilmente benefico.
Un tale agire ha già sulla Terra la massima benedizione, perché l’amore risveglia l’amore di
rimando e contribuisce così alla nobilitazione dell’uomo. Ed il Padre nel Cielo fa giungere ai Suoi
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figli la stessa cosa che fanno e danno loro reciprocamente. E così anche il bene terreno diventa una
maggior benedizione per il donatore, finché non viene fatto per via di una ricompensa.
Ma l’effetto di tutte queste azioni è molto maggiore nell’Eternità. Sulla Terra vivono ben
innumerevoli uomini ai quali questo volontario aiuto al prossimo non vuole piacere per nulla,
respingono da sé tutto ciò che potrebbe ammonirli a tali azioni d’aiuto, e causano comunque il
maggior danno a sé stessi, perché una volta avranno da registrare un ammanco e se ne pentiranno
amaramente. Perché la stessa cosa che una volta desiderava il prossimo, è ora il loro più nostalgico
desiderio, quando necessitano nella stessa povertà ed indigenza la compassione di altre anime che
ora viene loro rifiutato.
Perciò date, date a mani piene, quando vi viene richiesto, e cercate di lenire la miseria ovunque
potete. Languite voi stessi, se con ciò potete aiutare il prossimo e sappiate, che nemmeno il vostro
Padre nel Cielo rifiuta la Sua compassione, quando domandate a Lui un Dono terreno, perché Lui
non lascia nella miseria i Suoi figli, ma lo stesso anche voi dovete privarvi di tutto ciò che potete
rivolgere al prossimo, per lenire con ciò la sua miseria. E quando percepite su voi stessi la Bontà e
l’Amore del Padre, allora ricordatevi sempre dei poveri e rivolgete anche a loro il vostro amore e la
vostra misericordia e non lasciateli languire. Perché Dio il Signore vi ha portati insieme, affinché vi
aiutiate reciprocamente, vi confortiate e leniate ogni sofferenza, affinché vi redimiate tramite le
opere dell’amore disinteressato per il prossimo e risvegliate contemporaneamente l’amore e
contribuito così alla nobilitazione dell’umanità.
Amen.

La fede, prima condizione per la Verità

BD br. 1134
12 ottobre 1939

P

er quanto coscienziosamente l’uomo si sforzi di stare nella Verità, non gli sarà comunque
assicurata la certezza di ciò, finché non unisce il suo tendere con la profondissima fede.
Tutto quello che viene sottoposto agli uomini ed accettato da loro è mescolato con l’errore.
Il minimo pensare nella fede invece sarà anche la purissima Verità. Ed ora l’uomo osservi, qual
pienezza di pensieri affluisce su di lui, se si occupa di qualsiasi cosa nella fede in Dio. Viene per
cosi dire afferrato e da parte spirituale gli viene trasmesso un profondissimo sapere e può essere
certo della purissima Verità, perché questa è la primordiale trasmissione mentale, che l’uomo si
rivolge in modo interrogativo agli esseri che lo possono istruire quando in lui sorge solamente il
pensiero, che è rivolto desideroso alla conoscenza. L’unica via per la giusta istruzione è il desiderio
interrogativo, che viene subito calmato con le risposte. Chi può unicamente dare il Chiarimento in
tutte le cose? Soltanto il divino Creatore Stesso e lo fa, mentre incarica i Suoi esseri che Lo servono,
di dare notizia ad ogni creatura su ciò che a questa sembra desiderabile di conoscere.
Il corso dei pensieri di ogni uomo è la conseguenza di una volontà più o meno forte per la Verità,
perché la Verità E’ Dio Stesso. Se l’uomo desidera la Verità, e questo nella pienissima fede in Dio,
allora desidera anche Dio Stesso. E questo desiderio dello spirito nell’uomo per Dio stabilisce anche
il contatto con lo Spirito divino e così lo spirito nell’uomo viene istruito dallo Spirito divino Stesso
e perciò può ricevere solo la purissima Verità. Dove però è predominante lo stesso desiderio ma
senza la fede in Dio, là la Divinità non Si può collegare con la scintilla spirituale desiderosa
nell’uomo e quindi l’avversario sfrutta l’occasione e trasmette all’uomo la sua volontà e lo guida
nell’errore e nel falso pensare.
L’unione interiore con Dio assicura ogni Comunicazione, chi invoca Dio e poi apre il suo cuore ed
ascolta la Risposta, può ricevere soltanto la pienissima Verità , perché Dio E’ disposto a dare ad un
cuore credente ovunque richiede soltanto il Dono divino e la Verità è sempre e costantemente un
Dono dall’Alto. La Verità può giungere solamente dall’Altura, ma non può mai nascere nell’abisso.
Perciò è saggio da parte degli uomini, di pensare sempre al Signore Divino in ogni questione,
perché la Verità la può trasmettere solamente Colui Che E’ la Verità Stessa. E nuovamente nessun
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figlio terreno la chiede invano, dato che il Padre nel Cielo vuole sempre guidare i Suoi figli nella
Verità. Quindi anche gli esseri spirituali perfetti devono rivelarsi come portatori della Verità a
coloro, che vogliono ricevere la Verità, non devono trovare nessuna resistenza, quando si vogliono
manifestare e questo premette di nuovo una profonda fede in Dio, nella Forza spirituale e la
trasmissione di questa sull’uomo. Quindi la fede è la prima condizione, senza la quale una
trasmissione secondo la Verità di ogni sapere è impensabile.
Chi ha una volta trovato questa semplicissima soluzione, quando l’uomo riceve la garanzia per un
giusto pensare, non sarà né tormentato da dubbi, né esaminerà scoraggiato e titubante tali
trasmissioni sulla loro veridicità, ma accetterà incondizionatamente ciò che gli trasmette lo spirito,
perché la sua predisposizione verso Dio gli assicura appunto il giusto pensare. L’uomo invece che si
trova continuamente nel desiderio mondano, non desidera la Verità. Sente istintivamente, che gioie
terrene e l’adempimento di brame non possono essere lo scopo della vita terrena, ma non lo vuole
ammettere, e così teme anche di cercare severissimamente la Verità in tutte le cose e questo
cosciente evitare la Verità ha per conseguenza, che appunto il principe della menzogna conquista il
potere sulla sua anima e l’eterna Divinità può mandare poco Aiuto ad una tale anima, dato che
sempre le stesse resistenze procurano anche sempre le stesse cattive influenze, perché Dio come
l’eterna Verità Stessa, vuole Essere riconosciuto e quindi la fede in Lui è la prima condizione per
giungere alla Verità.
Amen.

L’eterna dannazione – Non-esistenza – Non-essere-redento

BD br. 1137
15 ottobre 1939

I

L Creatore del Cielo e della Terra E’ eternamente unito con tutte le Sue creature, nulla è capace
di vivere senza l’apporto della Sua Forza e quindi questa Forza dev’essere trasmessa ad ogni
Opera di Creazione per mantenerlo. Così tutte le entità sono in costante unione con l’Entità più
sublime e perciò l’essere può percorrere una via non voluta da Dio, senza però poter separare
totalmente dal suo Creatore e Genitore. Dovrà sempre approfittare del Suo apporto di Forza, benché
nell’abbaglio del pensare nell’ultimo stadio del suo sviluppo si creda indipendente da ogni Potere
che sta al di sopra di lui. Il voler non riconoscere un Potere non esclude l’Esistenza di un tale
Potere.
Se dunque l’essere si vuole separare dal suo Creatore, questo avviene soltanto nel suo proprio
pensare, mentre distoglie coscientemente la sua volontà dalla Volontà divina, ma non si può mai
separare dal suo Creatore attraverso un tale pensare, perché questo sarebbe pari al “non-essere”.
Perciò una separazione è impossibile ed il distogliersi coscientemente da Dio ha soltanto per
conseguenza che questo essere non tende alla liberazione dello spirito, ma il sostare nello stato non
redento, quindi si riposiziona nella forma legata che aveva già superato, ed il crepaccio fra il
Creatore e sé s’ingrandisce fino all’infinito invece di diminuirlo. E questa retrocessione è pari ad
un’eterna dannazione, perché per l’essere, sono infiniti i tempi di indicibile tormento. Non esiste un
non-essere, soltanto un essere non-redento. La via della Redenzione è percorribile per ogni essere e
gli viene concesso ogni Aiuto pensabile. Dev’essere soltanto teso all’unificazione con Dio, ma non
l’allontanamento da Dio poiché Dio attira a Sé gli esseri nel Suo infinito Amore, appena loro
guardano su verso di Lui. Ma se Egli trova resistenza nella volontà dell’uomo ed il Suo Amore non
viene accettato, cessa anche l’apporto di Grazia; ma l’apporto di Forza gli viene concesso da Dio
come prima, affinché la via terrena non sia percorsa di nuovo.
Soltanto nell’aldilà l’essere che offre resistenza, verrà a sentire la mancanza della Forza divina,
allora in una certa misura è lasciato a sé stesso. Anche allora ha ancora la possibilità di superare il
crepaccio, ma c’è anche il pericolo di precipitare nell’abisso infinito, se la caparbietà è così grande
che anche allora rifiuti ogni Aiuto. Allora ha intrapreso la via verso il basso che termina di nuovo
nella prigionia, che l’essere viene di nuovo incorporato nella solida forma e deve ripercorrere il
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cammino del suo sviluppo verso l’Alto di nuovo attraverso delle Eternità, finché l’eterna
separazione della creatura dall’eterno Creatore sia superata.
Amen.

L’unificazione con Dio

BD br. 1138
15 ottobre 1939

S

olo nell’unificazione con Dio una vita terrena vissuta giustamente trova la sua conclusione
secondo la Volontà divina, perché questa unificazione è lo stato Ur di tutto lo spirituale, che
fa rimanere d’ora in poi l’essere nella più grande Forza e Magnificenza. Essere unito con Dio
significa poter agire nella Stessa Forza e Potenza nella totale armonia con la Volontà divina. Questo
significa inoltre di essere unito anche con tutti gli esseri e poter far affluire anche a loro nuovamente
la Forza divina e quindi di creare, di vivificare ciò che è stato creato e di stimolarlo all’attività. Il
figlio avrà gli stessi Diritti del Padre, perché come vero figlio di suo Padre è anche autorizzato ad
assumere l’eredità del Padre e così ha a disposizione tutta la Forza quando ne ha bisogno.
E l’unificazione con Dio premette nuovamente una maturità animica, che solo pochi uomini
raggiungono sulla Terra, ma non perché Dio ha posto agli uomini una meta troppo alta, difficile da
raggiungere, ma unicamente solo per il motivo, che gli uomini sono troppo poco interessati a questa
meta. Dio non pretende dall’uomo più di quello che può fare. Ed ogni uomo può seguire bene la
Volontà divina, perché gli viene anche rivolta la Grazia divina, che lo conduce inevitabilmente in
Alto.
L’unificazione con Dio è così oltremodo importante, e la vita terrena dovrebbe essere dedicata
soltanto al raggiungimento di questa meta. E se dunque Dio il Signore pone una tale Richiesta,
allora ne è da dedurre, che Egli vuole avere indietro i Suoi figli e quindi pone a tutti lo stesso
compito, che Egli, per poter offrire loro qualcosa di insolitamente magnifico, li vorrebbe sapere in
uno stato, che giustifica e rende capace di accogliere tale Richiesta. Ciò che Dio vuole dare ai Suoi
figli è così incomparabilmente magnifico, che solo un essere simile a Dio può sopportarlo, e
nuovamente l’unificazione con il Padre è possibile solamente, quando il figlio è diventato simile a
Lui, cioè è sorto totalmente nella Sua volontà e quindi si è dato totalmente al Padre nel Cielo. Solo
allora il figlio si trova nella Luce ed è diventato perfetto, come E’ perfetto il Padre nel Cielo. E’
totalmente fuso con la Forza Ur, non è più separato dal suo Creatore e Genitore, ma è diventato
totalmente uno con Lui, ha trovato l’unione con l’Essere di Dio più sublime ed ora opera del tutto
nella sua Volontà, perché è eternamente unito con Lui.
Amen.

Preparatori della via – Indicare l’avvenimento – Gli istruiti

BD br. 1139
16 ottobre 1939

V

oi Miei fedeli dovete essere per Me sulla Terra dei preparatori della via ed annunciare Me ed
il Mio Potere a tutti coloro, che incrociano la vostra via. Dovete annunciare loro, quello che
sta arrivando direttamente. Dovete indicare loro l’avvenimento in arrivo, affinché
riconoscano la credibilità della Parola, che viene loro trasmessa attraverso voi. Troverete dei
seguaci della Mia dottrina e quindi potrete rendere accessibile a tutti Me e la Mia Parola e servirMi
e trasmettere agli uomini sulla Terra la Mia Volontà. Quando poi la Mia Parola toccherà l’orecchio
di coloro che credono in Me, guarderanno al tempo in arrivo lieti di speranza, non saranno impauriti
o scoraggiati, ma attenderanno l’avvenimento nella fiducia in Me e nel Mio Aiuto e non si
renderanno pienamente conto dell’orrore in tutta la sua dimensione, perché non devono essere
colpiti dalla sofferenza, dato che Mi seguono credenti. Il Mio piccolo gregge rimarrà preservato e
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starà nella Mia Grazia e perciò dovete agire ancora con fervore e cercare di ingrandire questa
comunità, perché il giorno non è più lontano e la miseria indicibilmente grande.
Ogni giorno vi porta più vicino al momento dell’avvenimento, e perciò dev’essere anche utilizzato
ogni giorno e non dovete mai diventare tiepidi o pigri, perché soltanto così è possibile la salvezza
delle anime erranti. Coloro che Mi amano, Mi riconoscono e non hanno tanto bisogno di
provvedimento come gli infedeli ed in particolare gli istruiti, che stanno nel sapere del mondo e
quindi si credono nella pienissima sapienza e perciò credono di non aver bisogno di nessun
insegnamento. Se nei loro confronti viene menzionato ciò che sta per arrivare, si ribellerà bensì la
loro volontà, di accettare questo come Verità, ma quando accadrà l’avvenimento, ricorderanno le
parole e cercheranno contatto con lo spirituale e soltanto questo è di vero valore. Così dovete
utilizzare ogni ora ed essere per Me dei robusti operai nella Mia Vigna, perché c’è ancora un gran
campo da lavorare, c’è ancora indicibilmente tanto lavoro da prestare e sono soltanto pochi i Miei
veri credenti, che agiscono nella Mia Volontà.
Il mondo dovrà passare attraverso delle indicibili difficoltà, se non torna indietro ed accetta la Mia
Parola. Ho Compassione dell’umanità, vorrei darle l’Amore, ma non vi bada e provoca la Mia Ira
ed una sconfinata miseria è la conseguenza del suo rifiuto e della sua vita senza fede. Potete ancora
fermare questa miseria, se Mi lasciate parlare attraverso la vostra bocca, se Mi date la vostra volontà
e quindi posso agire attraverso voi. Ogni sofferenza che portate volonterosamente per Me, vi sarà
benedetta, ed ogni scintilla d’amore, che accendete in voi, Mi attira a voi. Quindi dovete soffrire ed
amare, salverete degli uomini attraverso tale sofferenza, che viene portata da voi nell’amore.
Nel tempo in arrivo vedrete molta sofferenza e dovrete assistere confortando i vostri prossimi, ma
se fate dell’amore la vostra linea di condotta, questa sofferenza eserciterà una influenza nobilitante
sugli uomini e penseranno a Me ed alla Mia Parola nell’ultima ora. Li guiderò nel luogo dove viene
annunciata la Mia Parola e questa verrà accettata dai cuori di costoro e salverà dall’abisso coloro, al
quale andavano incontro nella loro assenza di fede. Perciò siate ferventi e badate di portare la Mia
Parola a tutti coloro che il Mio Amore guiderà a voi.
Amen.

Fenomeni nella natura – La temperatura – Una Stella –
Previsioni

BD br. 1153
30 ottobre 1939

I

l tempo corre ed il senso degli uomini non cambia, innumerevoli anime vanno in rovina, se il
Signore non offre loro ancora nell’ultima ora il Suo Amore presentando davanti ai loro occhi
l’orrenda fine di tutto il terreno. E perciò badate ai giorni che saranno essenzialmente diversi
dall’altrimenti solita stagione. Più basso si trova il sole, più chiaro splendore darà di sé, ed una
insolita temperatura stupirà gli uomini.
E questo darà motivo per supposizioni di ogni genere. In parte si guarderà speranzosi al tempo in
arrivo, in parte si avranno timorose riflessioni, e l’uomo sarà incline, a riconoscere un Agire
soprannaturale. Ma i meno pensano ai loro rapporti con Dio. Non riconoscono, che Dio Stesso
vorrebbe rivolgere nel loro pensare a Sé, non si sforzano nemmeno, di cercare un nesso negli
insoliti fenomeni della natura. Anzi, si abituano molto presto a questi e non ne traggono il minimo
vantaggio per la loro anima. Perché se soltanto volessero fare attenzione, la Chiamata dall’Alto
sarebbe per loro comprensibile. Ma se non pensano ai loro rapporti verso il Creatore, rimangono di
sentimenti terreni e non accettano nulla dello spirituale offerto a loro. E tutti questi straordinari
fenomeni della natura sono manifestazioni dell’Agire spirituale di quelle Forze che sono
subordinate a Dio e volonterose a servirGli. Si faranno nuovamente notare delle Correnti spirituali,
e queste si manifesteranno davanti agli uomini in modo molteplice, e ciononostante il pensare
dell’umanità se ne occuperà poco, perché anche il potere dell’oscurità opera insolitamente e questo
combatte contro ogni conoscenza spirituale, cerca di indebolire il Divino, e così l’umanità farà
attenzione solamente sempre agli avvenimenti terreni e starà indifferente di fronte all’Agire di Dio
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nella natura, benché gli uomini ne vengono toccati visibilmente in modo benevolo. Solo un piccolo
numero vede la Mano di Dio stendersi verso gli uomini e che cerca di chiarire ai prossimi, ma si
riconosce soltanto il beneficio, che è percettibile corporeamente, ma non una Indicazione dall’Alto,
che deve produrre un cambiamento del pensare umano. Ed in questo tempo del benessere,
provocato dallo straordinario agire del sole in un tempo insolito, accade un evento che dovrebbe
dare da pensare anche ad un cieco spirituale.
Si stacca una Stella dal firmamento e cambia la sua orbita. Questa Stella avrà una forza luminosa,
che supera di molto tutte le altre, risplenderà chiaramente nella notte e si avvicina alla Terra, in
modo che anche questo fenomeno è di nuovo insolito per gli uomini ed anche contemporaneamente
una dimostrazione, che il Creatore del Cielo e della Terra ha tutto il Potere e quindi prescrive anche
alle Stelle la loro orbita secondo la Sua Volontà.
Quando questa Stella diventa visibile, l’umanità va incontro sempre di più alla svolta spirituale.
Le viene offerto così tanto Aiuto in relazione spirituale, che ha veramente solo bisogno della sua
volontà, per appropriarsi di questo Aiuto, ma il suo sentimento diventa sempre più caparbio, il suo
pensare sempre più abbagliato. Ed il tempo non è più lontano, di cui il Signore ha parlato sulla
Terra, che una Porta viene tolta dal suo stipite, se l’uomo chiude il suo cuore a tutte le correnti
spirituali.
La Luce splenderà anche là, dove viene evitata, perché il Raggio di Luce sarà così chiaro, che
penetra attraverso tutto, e lo dovrà vedere anche il cieco spirituale, solo la sua volontà sarà ancora di
rifiuto, e la fine sarà, che verrà consumato dalla Luce, perché tutto ciò che è chiaro, luminoso e
limpido bandisce l’oscurità.
E la Luce vince la tenebra in quanto che l’oscurità, deve svanire dove una volta la Luce della
Verità si è fatta strada. E la menzogna e l’apparenza cadranno in sé, ma la Verità rimarrà in tutte le
Eternità.
Amen.

La pietra miliare – Il possesso spirituale – La ricchezza
spirituale

BD br. 1156
2 novembre 1939

L

a pietra miliare sarà sempre posta là dove termina un possesso ed inizia un altro, perché
questa pietra miliare deve evitare litigio ed alterco, deve testimoniare il diritto di ogni
possessore ed impedire, che per via della proprietà sorgano delle questioni, le cui
mitigazioni sarebbero inconfondibilmente difficili. Questa marcatura dei confini è in un certo senso
una protezione di violazione nella proprietà dell’altro, e l’uomo erige da sé stesso un segno visibile,
affinché i prossimi rispettino la proprietà.
Chi vuole ora impiegare questo esempio alla vita spirituale dell’uomo terreno, deve immaginarsi
una volta, che soltanto l’uomo, che si sforza, di aumentare il suo sapere spirituale può pretendere il
diritto alla proprietà. Ma questo sapere non avrà mai bisogno di un confine, ed ancora meno può
essergli tolto il suo possesso e quindi diminuito dal prossimo, perché se costui si appropria di questa
ricchezza spirituale, questo prossimo non diminuirà il possesso del primo, perché il bene spirituale
dell’uomo è indivisibile, e comunque comunicabile a tutti gli uomini, ognuno può arricchirsene,
senza dover togliere niente all’altro, potrà essere desiderato e reso proprio più e più e ciononostante
al Donatore non può essere tolto nulla.
E quindi non è necessario, porre timorosamente una pietra di marcatura, affinché impedisca la
diminuzione del bene spirituale, perché quello che esiste una volta nel bene spirituale, non può mai
e poi mai diventare meno. E così anche nel Regno spirituale un essere non può mai danneggiare un
altro, ma sarà soltanto una gara tra loro, di accogliere del bene spirituale, per aumentare la ricchezza
spirituale, e l’essere lo potrà fare, senza che questo possa agire in modo dannoso o svantaggioso per
altri esseri.
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E così la pietra miliare come norma di sicurezza della proprietà si usa soltanto nella vita terrena ed
e quindi una disposizione che è per l’assicurazione di valori terreni, ma nella relazione spirituale
tutto ciò che vuole limitare è caduco, e l’essere non soltanto vorrà dare, senza privare sé stesso del
suo possesso, fin dove ha superato tutte le brame materiali ma il suo desiderio sarà rivolto ancora
soltanto alla ricchezza spirituale.
Amen.

Sottomissione della volontà – La liberazione dello spirito

BD br. 1354
26 marzo 1940

S

e la volontà dell’uomo si subordina alla Volontà divina, allora quel cambiamento si svolge
nell’anima dell’uomo che libera lo spirito. Ora si è svolta la trasformazione del pensare, è la
volontà che dapprima si era ribellata contro il Creatore, ora è diventata morbida e malleabile;
l’uomo riconosce la Sapienza e l’Amore del Creatore, e sa che soltanto sempre l’Amore di Dio
determina ogni avvenimento, e quindi si adegua in tutto ciò che viene su di lui.
Ed ora lo spirito è libero, mentre prima veniva ostacolato attraverso la volontà che tendeva contro
Dio, ora si svolge un cambiamento di tutto l’uomo, egli vive, in certo qual modo in una sfera, che
gli era estranea finora. Lo spirito in lui gli dà conoscenza della sua vera Patria, ed ora, dato che la
volontà dell’uomo non è più d’ostacolo, può anche immaginarsi questa Patria, perché si lascia
dirigere dallo spirito che gli si annuncia.
Però l’uomo di debole volontà si lascia dirigere facilmente, sia dalla Forza buona come da quella
cattiva, ma la debolezza non contribuisce definitivamente alla liberazione dello spirito, perché la
debolezza di volontà viene sempre sfruttata dal potere avverso e rafforzato nel senso che tende
contro Dio. L’uomo deve sottoporre nella piena consapevolezza la sua volontà alla Volontà divina.
Di questo fa parte anche una certa forza di volontà che si rivolge appunto a Dio, mentre la
debolezza della volontà rende l’uomo instabile, e non sempre si decide per Dio. Sottomettere la
propria volontà a Dio richiede sempre una certa lotta, perché l’uomo richiede piuttosto ciò che è
orientato contro la Volontà divina. Se dunque vuole servire Dio, adempiere la Sua Volontà ed
adeguarsi incondizionatamente alla Volontà divina, allora deve stare nella costante lotta con i suoi
desideri, con sé stesso e con tutto ciò che sembra piacevole al corpo. Ma questa costante lotta con sé
stesso lo porta anche più vicino alla vittoria. Quando è riuscito a vincere totalmente la sua volontà
ed a riconoscere soltanto la Volontà divina, l’Amore divino gli da qualcosa di molto più Prezioso di
ciò a cui ha rinunciato. Egli scivola lentamente da questa Terra nelle sfere dello spirituale. Egli
riconosce sempre di più l’inutilità di tutto ciò a cui ha rinunciato, ed il Tesoro prezioso che ora ha
sollevato.
Dio Stesso gli offre qualcosa che terrenamente non può essere conquistato per altre vie. Esso gli
trasmette la Verità divina, il sapere più profondo e la più alta Forza di conoscenza. E quindi l’uomo
comincia una seconda vita, che devia notevolmente da quella vissuta finora, la vita terrena retrocede
in seconda fila, e davanti all’occhio spirituale dell’uomo si svela l’Amore, la Sapienza e
l’Onnipotenza di Dio. L’uomo conquista uno sguardo nell’Agire divino, e gli si rivela il senso e lo
scopo della Creazione. Perché quando l’uomo ha sacrificato la sua volontà, ha adempiuto il vero
scopo della vita. Ha riconosciuto la sua origine in Dio ed ora non si ribella più a Lui, ma Gli si
rivolge con piena consapevolezza e nella libera volontà. Egli ha deposto la sua resistenza, che ha
mosso l’essere per dei millenni a sfuggire a Dio, ed ora cerca di raggiungere l’ultima unificazione
con Lui. E così la subordinazione della propria volontà alla Volontà divina è assolutamente
necessaria per l’ultima Redenzione dell’anima.
Amen.
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BD br. 1360

L’amore per il prossimo – La miseria terrena e spirituale

29 marzo 1940

E

sercitare il più puro, disinteressato amore per il prossimo è indicibilmente prezioso per lo
sviluppo dell’anima. Quest’attività le procura già sulla Terra un alto grado di maturità e
l’anima riconosce al decesso la via benedetta che ha percorsa. L’uomo deve sempre essere
volonteroso di servire e di dare, deve sempre preporre al proprio bene il bene dei prossimi, la spinta
più interiore deve spronarlo a tutte le opere, che sono rivolti a questo bene del prossimo. Deve
pensare al suo corpo ed alla sua anima, essergli d’aiuto nella miseria terrena e cercare soprattutto di
eliminare la sua miseria spirituale. Esercitare l’amore nella vita terrena è il compito più nobile
dell’uomo e l’autentica successione di Gesù, perché include tutto ciò che Dio pretende da lui.
L’uomo che si attiva amorevolmente, diventerà mansueto e paziente, sarà anche pacifico e
misericordioso, perché se ama i suoi prossimi, possiede tutte le virtù, perché l’amore è divino e
quindi nobilita anche l’essere dell’uomo. Se ora l’uomo pensa allo stato bisognoso dell’anima di un
uomo smarrito, avrà compassione e farà diventare mobile il suo aiuto, egli darà ciò che all’altro
manca e lo introdurrà nella Verità, perché la sua forza di conoscenza gli fa trovare sempre la cosa
giusta per guidare con successo la miseria di una tale anima ignara. Prendersi cura della salvezza
dell’anima del prossimo è la più grande opera di misericordia, perché gli risparmia indicibile
sofferenza, che attende un’anima imperfetta nell’aldilà. Deve sempre regnare la pazienza e l’amore,
perché questo lavoro è faticoso e richiede perciò il massimo amore e pazienza, se deve creare un
successo.
La via verso l’Alto passa soltanto attraverso l’amore; questo non può mai e poi mai essere
escluso, perché Dio E’ l’Amore. Cercare Dio senza stare nell’amore, sarà senza successo, perché
l’Eterno Amore Si fa appunto trovare solamente attraverso fattivo amore per il prossimo. Ma
proprio l’amore viene così poco considerato e lo stato delle anime degli uomini è perciò così basso,
che la più grande miseria è inevitabile per queste anime. Se questa miseria nell’aldilà deve rimanere
risparmiata all’anima, allora l’uomo deve esserne visitato ancora sulla Terra, affinché l’amore in lui
si sviluppi, affinché uno cerchi di rendere sopportabile all’altro la sorte terrena e con ciò venga
diminuita la miseria dell’anima, perché questa ha bisogno di altri mezzi per il suo benessere che il
corpo.
All’anima fanno bene solamente le opere dell’amore, l’aiuterà a salire in Alto tutto ciò a cui
rinuncia il corpo a favore del prossimo. Perciò gli uomini devono sempre badare a sopprimere il
loro amor proprio e tutto ciò che a loro stessi sembra desiderabile, farlo giungere al prossimo. Se
dunque l’uomo tende alla maturità della sua anima, allora non deve nemmeno mancare ad aiutare il
prossimo alla maturità dell’anima, mentre gli dà volontariamente e gioiosamente del suo sapere
sulla Verità, mentre lo istruisce di Dio, del Suo infinito Amore e Misericordia e del vero compito
terreno dell’uomo. Se gli sarà riuscito di salvare un’anima dall’oscurità, si è davvero attivato
disinteressatamente nell’amore per il prossimo e questo gli procura una ricompensa meravigliosa,
perché la miseria spirituale fra l’umanità è molto maggiore che l’afflizione corporea. Perciò
esercitatevi nell’amore, affinché operiate in modo salvifico sulla Terra.
Amen.

I Mandati di Dio – Le Concessioni di Dio – L’agire di Satana

BD br. 1366
1 aprile 1940

L

’uomo bada poco a ciò che succede intorno a lui e non si convince in nessun modo, che tutto
si inserisce secondo un Piano saggio nel divino Ordine mondiale, cioè tutto deve avvenire
così come avviene, benché sovente la volontà dell’uomo ne sia la diretta causa. Si deve fare
una differenza fra i Mandati di Dio secondo la Sua Volontà e la Concessione di Dio di ciò che la
volontà dell’uomo stesso ha causato. Questo è così difficile da far comprendere agli uomini, che
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Dio non può mai dare il Suo Assenso, quando l’uomo emette dei provvedimenti che sono contro la
Sua Volontà. Ma dato che non può di nuovo ostacolare la libera volontà dell’uomo, tutte le
disposizioni che sono inequivocabilmente l’opera o l’influenza del maligno, devono venire formate
da Dio in modo che possano comunque ancora produrre in certo qual modo un successo per l’anima
dell’uomo. Ma questo fa arrivare l’uomo di nuovo al risultato del pensare che fosse la Volontà di
Dio, se delle opere che tradiscono inequivocabilmente l’influenza del maligno, precipitino interi
popoli nella miseria e nel bisogno. Se Dio non concedesse questo e se volesse così crudelmente
estirpare o rendere innocui gli autori della sofferenza e della miseria, allora all’uomo sarebbe tolta
ogni possibilità di distinguere bene e male, perché allora dovrebbe affermarsi soltanto il bene,
mentre il male verrebbe subito estirpato. Quindi Dio lascia sfuriarsi il potere maligno e ne protegge
sempre soltanto i Suoi, affinché non siano esposti a questo potere, mentre devia da loro ogni
disagio. Se perciò le forze cattive volessero agire senza sosta, il suo agire verrebbe sempre
indebolito nelle sue conseguenze, l’uomo ne trarrà sempre l’utile per l’anima se offre abbastanza
resistenza alle forze cattive e chiede per questo l’Assistenza di Dio; perché se Dio non volesse
opporvi il Suo Amore, le tentazioni dell’avversario sarebbero davvero ultragrandi, e l’uomo
potrebbe soccombere troppo facilmente nella lotta contro queste.
Così però ogni avvenimento viene concesso da Dio, affinché l’agire dell’avversario ne sia
riconoscibile abbastanza chiaramente e l’uomo impari ad averne ribrezzo. Ma allora l’uomo deve
anche riconoscere la propria impotenza se crede di poter risolvere tutto nella vita con la propria
forza. L’uomo ha bisogno della Grazia di Dio, e più minacciosi si avvicinano dall’esterno gli
avvenimenti al figlio terreno, prima potrà chiedere la Grazia, e quindi anche l’avvenimento più
difficile nel senso spirituale è di vantaggio per l’anima.
Nella vita terrena riuscirà davvero soltanto l’uomo che considera ogni avvenimento come la
Guida di Dio e se ne arrende, desiderando sempre l’Aiuto divino, quando gli sembra insuperabile, e
così rimane nel più stretto contatto con Dio. L’agire di Satana non potrà perciò manifestarsi sempre
in modo com’è l’intenzione, ma Dio il Signore interviene anche qui impedendo ed impiegherà o
indebolirà gli effetti, perché se il Suo Potere non si estendesse anche su tali forze cattive, allora tutto
sulla Terra e nel Cosmo sarebbe già davvero distrutto, perché la spinta alla distruzione del maligno è
immensa, ma impotente nei confronti della Volontà divina. Ma il Signore permette il suo agire fino
al punto dove contrassegna la totale rovina dell’umanità. Se l’uomo bada all’avvenimento intorno a
sé, allora riconoscerà fin dove va l’agire di Satana. Imparerà ad averne ribrezzo, se dimora in lui
soltanto una scintilla dello Spirito divino. Quindi anche l’azione più bassa può avere l’effetto, che
l’uomo trovi Dio e nella conoscenza del disprezzo per il male leva chiedendo le mani a Dio per la
liberazione da tale violenza. Dio esaudirà una tale preghiera ed allora proprio l’agire di Satana ha
indotto il ritorno a Dio, quindi un avvenimento, che è stato concesso contro la Volontà di Dio dal
potere diabolico, per far trovare di nuovo all’uomo la via verso Dio.
Amen.

„E non indurci in tentazione.... – Il Padre nostro

BD br. 1368
2 aprile 1940

E

guidaci nella tentazione. Avete da temere il peccato in ogni tempo, perché s’aggira sempre
intorno a voi. E perciò dovete essere vigili e non dimenticare la preghiera, dovete invocare
più sovente Iddio, affinché vi protegga da ogni pericolo dell’anima. E’ da temere l’astuzia e
malizia del nemico, in ogni forma si serpeggia verso il figlio terreno, per far valere la sua influenza.
E formerà sempre il peccato in modo che affascina l’uomo e dimentica tutte le buone premesse.
E perciò dovete vegliare e pregare, siate vigili, che non vi superi con l’astuzia, e pregate per la
Forza per poter resistergli. E se vi rifugiate in Dio Stesso, Egli ricompenserà la vostra fiducia e
dichiarerà Sé Stesso per la Protezione ed impedirà, che l’avversario continui il suo gioco d’illusione
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nei vostri confronti. E quando la volontà dell’uomo è forte, l’avversario perderà, e questo lo induce
al rinnovato tentativo sotto altra bandiera.
E perciò il Signore dice: “Chiedete a Me l’Aiuto, Io ve lo voglio dare.” Già il pensiero, che inviate
chiedendo in Alto, erigerà intorno a voi un muro, che ora il nemico cerca di abbattere, perché Dio
lascia bensì al nemico la libertà di usare il suo potere, per attizzare così anche la volontà dell’uomo
alla resistenza, ma se il Salvatore divino viene invocato ugualmente, per salvare un figlio d’uomo, e
se voi quindi elevate le vostre mani nello Spirito e nella Verità, potete essere sempre certi del Suo
Aiuto, perché Egli Stesso vi ha detto come dovete pregare.
Egli vi fortificherà e vi darà Forza per la resistenza, ma Egli devierà anche da voi le tentazioni del
nemico, perché questa è la Volontà del Padre, che usiate la preghiera, che Egli Stesso vi ha
insegnato. Comprende tutte le richieste, che servono quasi esclusivamente per il bene dell’anima. Se
presentate intimamente queste preghiere al Padre nel Cielo, Egli vi donerà secondo la vostra dignità.
E quindi badate a diventare degni della Grazia divina, affinché si riversi su di voi e quindi potete
ricevere la Forza di Dio.
Ed il Signore vi promette il Suo Aiuto, perciò usatelo, e ringraziate il Creatore del Cielo e della
Terra per il Suo infinito Amore e Bontà, che assiste ogni uomo. E l’influenza dell’avversario
diminuirà sempre di più, si stancherà della continua lotta e, se non nota nessun successo, vi lascerà.
Quindi sarete “liberati da ogni male....”.
Amen.

Vie giuste – Cattolica-romana

BD br. 1374
7 aprile 1940

N

on dovete litigare su quali vie sono le giuste dinanzi a Dio, se soltanto avete la volontà di
arrivare a Dio. La Volontà divina vi lascia giungere il Pane del Cielo, ovunque voi lo
desiderate. E chi l’accoglie nel suo cuore come il Pane del Cielo, la sua anima verrà anche
nutrita e questo cibo spirituale le sarà l’eterna salvezza. L’unico Simbolo della chiesa di Cristo è di
stabilire il contatto interiore con il divino Salvatore e Redentore, e quindi ognuno sarà un discepolo
di Cristo e seguace della Sua Dottrina, che riconosce solamente il Salvatore, che Lo ama e si collega
con Lui in eterno. Ora, lui può giungere a questo su vie diverse, dove gli splende la Luce della
conoscenza. Soltanto deve appunto prima stabilire il collegamento con Dio, perché questo è l’unico
scopo della sua vita terrena, unirsi con lo Spirito del Padre dall’Eternità. Quindi, quegli uomini, che
cercano Dio con tutta la serietà, giungeranno anche a Lui, benché percorrano vie diverse, perché
vedono alla fine della loro via sempre soltanto il divino Signore e Salvatore e tendono incontro alla
Sua Figura di Luce.
Nuovamente non vi è sicurezza che una determinata via conduca alla meta, se viene percorsa
soltanto per via di una tradizione, ma non viene anelato coscientemente alla Figura di Luce, perché
questa via si allungherà all’infinito, sembrerà sempre come se conducesse sempre di nuovo indietro
al punto di partenza, perché la giusta meta non è stata ancora riconosciuta.
Ognuno che cammina su una via, la considera giusta quella sola, e può essere anche la via giusta
per il singolo, se viene appunto percorsa soltanto per venire finalmente più vicino alla Divinità.
Ogni via sarà percorribile tramite questo desiderio ed ogni via conduce alla meta. Ma non
dev’essere misconosciuto, che sovente viene sprecata una grande Forza per l’adempimento di
pretese totalmente inutili, che non servono in nessun modo al collegamento con Dio e che perciò
potrebbe essere utilizzata meglio; cioè, che si pensa troppo poco al vero scopo della vita terrena, per
l’unificazione con Dio, invece vengono eseguiti , dandogli la massima importanza dei
comandamenti rilasciati da uomini che sono assolutamente inutili ed il vero compito, l’unificazione
con Dio, non viene sempre posto davanti a tutto il tendere, ma che mettono più sovente ancora fuori
discussione un tale approfondimento nel più grande Amore e Grazia di Dio.
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Così rimane quindi sempre determinante il desiderio per il Signore, se il figlio terreno si trova
sulla giusta via, ma non i differenti orientamenti spirituali, che non necessariamente devono
escludere questo desiderio per Dio. Ma se vi viene dato dall’Alto un chiaro Ammaestramento, fate
bene ad accettare questo, perché vi conduce sulla via più percorribile nell’eterna Patria e vedete
chiaramente davanti a voi la Figura di Luce del Salvatore, in modo che percorrete coraggiosi ed
intrepidi quella via che corrisponde alla Volontà divina e non correte il pericolo di smarrirvi, perché
il Signore e Salvatore Stesso vi viene incontro e condotti alla Sua Mano raggiungete certamente la
vostra meta.
Amen.

Opera umana aggiunta – La frequentazione della chiesa

BD br. 1375
8 aprile 1940

T

utto ciò che indica Dio, deve procurare successo all’uomo se lo esegue o lo impiega. Deve
condurre a Dio, ma soltanto sotto la premessa che tutto ciò che viene preteso sia un eseguire
vivente, ma non ogni forma conduce al successo. Un uomo arriverà alla meta più
facilmente, l’altro con più difficoltà per il fatto che quest’ultimo sceglie una via che è molto
oltremodo difficile da percorrere, mentre l’altra via è facile, ma che può essere comunque un
gioioso servire Dio. L’uomo stesso quindi si sottomette a delle condizioni che non gli sono state
poste da Dio. E’ istruttivo prendere conoscenza dei singoli insegnamenti che sono stati aggiunti
come opera umana aggiunta alla Dottrina di Cristo. Per primo la frequentazione della chiesa è stata
resa un obbligo, che non è sempre a vantaggio spirituale, ma può agire come uccisione dello spirito.
E’ un’opinione straordinariamente errata che l’uomo con ciò si rivolgerebbe di più a Dio, è
piuttosto vicino il pericolo che diventi un agire meccanico, qualcosa che invece deve essere una
profondissima esperienza interiore. Colui che cerca Dio veramente ovunque, a lui non sarà nocivo
la visita nella chiesa, ma può trovare in ogni tempo ed ovunque il contatto con Dio e per questo non
c’è bisogno di nessun luogo particolare. Perciò sarebbe necessario soltanto l’ascolto della Parola di
Dio, se non è diversamente accessibile all’uomo, e questo ha luogo soltanto con il pienissimo
Assenso di Dio, finché la trasmissione della Parola divina è appunto lo scopo della visita nella
chiesa. Tutte le altre azioni cerimoniali sono più o meno opera aggiunte da uomini e motivano oggi
il concetto di servizio divino, benché il servire Dio sia da intendere del tutto diverso dall’assistere a
tali azioni, che non hanno nulla a che fare con il vero lavoro sull’anima.
E’ del tutto insignificante e senza importanza se e fin dove l’uomo segue le prescrizioni, che sono
premessa per l’appartenenza alla chiesa cattolica-romana. La Chiesa che Gesù Cristo ha fondato
sulla Terra, non ha in Sé nulla a che fare con delle esteriorità. Può essere riconosciuta malgrado
delle esteriorità nei suoi più profondi Fondamenti e così queste esteriorità non devono
necessariamente essere degli ostacoli per riconoscere l’autentica Dottrina di Cristo e di vivere di
conseguenza, ma viceversa queste esteriorità non ne fanno parte necessariamente, per essere un
vero cristiano secondo la Volontà di Dio. Non è difficile riconoscere che proprio le molte formalità
respingono gli uomini e Gesù Cristo non ha proprio reso dipendente l’entrata nell’eterna
Beatitudine da quei comandamenti rilasciati da uomini che sono: la regolare visita della chiesa,
l’assistere ad un’azione, che è pure uno spettacolo teatrale costruito da uomini senza qualsiasi
valore ed influenza sull’anima umana.
Gli uomini devono pensare che il Signore sulla Terra Era un Avversario dell’esteriorità, che Egli
non ha fatto nulla per rafforzare con efficacia la Sua Parola, ad eccezione degli Atti di Miracoli che
dovevano dimostrare agli uomini la Sua Divinità. Ma non ha mai compiuto qualcosa che potrebbe
giustificare o motivare in qualche modo queste formalità introdotte semplicemente da uomini senza
qualsiasi senso più profondo che appunto quello appoggiato dagli uomini. Questo non può mai
corrispondere alla Volontà divina, quindi nemmeno essere preteso dagli uomini come dimostrazione
di seguire la Dottrina di Cristo.
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Amen

Cerimonie – Figliolanza di Dio

BD br. 1376
8 aprile 1940

L

a Volontà di Dio è stata quindi omessa e da ciò si è formato un abuso che mette seriamente
in pericolo la fede. Pochi uomini soltanto afferrano il nocciolo e questi pochi adempiono
bensì i Comandamenti prescritti, ma sono contemporaneamente così uniti con il Signore,
che da questo legame attingono la Forza, che però assegnano all’adempimento di quei
Comandamenti. Quest’opinione errata non nuoce alla sua anima, ma quella Forza può affluire
all’uomo anche senza cerimonie riconoscibili esteriormente, se soltanto il suo cuore cerca
l’unificazione con Dio e vi s’inoltra. Mentre invece delle cerimonie senza l’interiore unificazione
non hanno nessuna conseguenza di alcuna benedizione.
Inoltre è importante di prendere una volta posizione sulla questione della figliolanza di Dio.
Secondo il dogma, soltanto il cattolico ha il diritto di potersi chiamare figlio di Dio ma questa è
un’opinione totalmente falsa, che non è per nulla da motivare. Chi intende di lavorare su di sé
ininterrottamente e così tende al perfezionamento, chi sottopone sempre soltanto sè stesso ed il suo
agire ad un severo esame, chi tende costantemente ad adempiere la Volontà divina, costui è
seriamente interessato alla figliolanza di Dio ed il Padre lo considera come Suo figlio. Ma degli
obblighi ed il loro adempimento non sono mai così preziosi come un gioioso servire Dio nella libera
volontà. La costrizione non fa mai diventare attiva la propria volontà.
L’adempimento dei Comandamenti nello stato di costrizione non è particolarmente meritevole
davanti a Dio, ma la minima libera dedizione al suo Creatore ha uno straordinario progresso per
l’anima dell’uomo. Così Dio ha bensì sempre portato vicino all’uomo la Sua Volontà, ma non ha
mai ordinato di adempiere per dovere la Sua Volontà, perché per Lui ha valore solamente, quando
l’uomo vince sé stesso e per amore per Dio prende qualcosa su di sé, perché soltanto ora la volontà
dell’uomo si piega e tende coscientemente al legame con il Padre nel Cielo, solo ora viene avviato il
rapporto del figlio con il Padre; solo l’uomo che si sforza di essere obbediente al Padre nel Cielo
come un figlio, ama suo Padre e cerca di prepararGli la Gioia e di formare sé stesso, in modo che il
Padre lo prenda amorevolmente al Suo Cuore e così, l’uomo tende coscientemente alla figliolanza
di Dio.
Amen.

Cerimonie – La figliolanza di Dio

BD br. 1377
9 aprile 1940

D

ovete pensare a coloro che si sforzano continuamente di essere giusti ed onesti e non
appartengono comunque a nessun orientamento di fede. La loro volontà rivolta a Dio,
quindi al Bene, a loro manca soltanto la giusta conoscenza, ma questa deve risvegliarsi nel
cuore più profondo, e come in loro così anche in ognuno che appartiene ad un preciso orientamento
di fede. Questa conoscenza interiore è assolutamente necessaria per ogni uomo, senza questa non gli
serve la fede riconoscibile nell’esteriore, viceversa però la conoscenza interiore stabilisce anche
senza questa (fede esteriore) il giusto rapporto dell’uomo con Dio, il rapporto del figlio con il Padre.
A questo si deve dapprima tendere. In base all’insegnamento di fede di una chiesa questa pretesa
può essere compresa ed anche adempiuta più facilmente, ma la non appartenenza ad una
determinata chiesa non esclude la stessa. Ora è bensì anche comprensibile che dapprima dev’essere
stabilito questo rapporto con il Padre, per poter parlare della figliolanza di Dio, che l’appartenenza a
questo o quella chiesa non garantisce quest’ultima, ma è determinante sempre soltanto il profondo
sentimento interiore del cuore.
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Il concetto “appartenenza” può essere molto estensibile, ma è impossibile renderlo dipendente
dalle semplici esteriorità, come p.e. l’adempimento dei comandamenti che gli uomini hanno
aggiunto ai Comandamenti divini, della regolare visita in chiesa, della preghiera a schema fisso e
l’assistere ad una azione che può avere solo un valore simbolico, se non la rende viva il più
profondo legame con il Padre. E’ però particolarmente più prezioso quando l’uomo rimane non
impressionato da tali esteriorità nel desiderio per Dio, perché a costui riesce più facile
l’avvicinamento al Padre, si darà a Lui fiducioso come figlio, non ha bisogno di abbattere dapprima
così tante barriere, che sono erette davanti al suo occhio spirituale attraverso rigidi insegnamenti e
tutte le azioni mistiche, che fanno maturare nell’uomo la sensazione della distanza da Dio, che non
è così facilmente superabile; che Dio fosse raggiungibile soltanto per vie traverse, dove comunque
già l’intimo pensiero a Lui ed il desiderio per Lui procura al figlio terreno la Grazia del Suo
amorevole Affetto ed in genere diminuisce o aumenta da solo il più intimo sentimento della
separazione dal Padre, ma non delle azioni esteriori, alle quali può anche mancare il sentimento
interiore.
Amen.

Miseria insopportabile

BD br. 1380
10 aprile 1940

A

ncora del tempo e sulla Terra passerà una miseria insopportabile. Questo è l’inizio di
un’epoca, in cui l’uomo si rende di nuovo più conto della sua vera destinazione, perché
questa miseria gli fa trovare Dio, ma anche farlo rimanere con Lui per tempi futuri. Questa
miseria si manifesterà in una forma totalmente diversa, ma le cause saranno sempre delle potenze
superiori, quindi l’uomo non sarà mai capace con la propria forza di evitare o diminuire la miseria.
E così gli uomini trovano prima la via verso Dio che in altri tempi, e perciò il Signore trasmette
all’uomo la Sua Parola, affinché in questo tempo di miseria abbia un sostegno, affinché si fortifichi
con questa Parola e ne tragga forza per il tempo delle prove difficili. Nuovamente dev’essere detto
che soltanto là dove la Parola divina viene accolta, dove risplende la Luce del cielo, si manifesta
anche un percettibile alleggerimento della miseria terrena. L’uomo potrà diminuire il suo stato di
sofferenza, quando la sua volontà è rivolta a Dio. Questo fatto è il primo ed ultimo motivo che Dio
lascia venire sulla Terra una tale miseria. Nessun paese ne sarà risparmiato, tutti gli uomini
dovranno portare la sofferenza, perché il senso e lo scopo della sofferenza è il ritorno a Dio, perché
i pensieri che si sono separati da Dio, si devono di nuovo rivolgere a Lui.
Ma il Signore promette la Sua Protezione a coloro che Lo amano. E quando la fede in questa
Promessa è forte, l’uomo esce indenne nel corpo e nell’anima da ogni afflizione. Il Padre Stesso nel
Cielo Si prende cura di questo figlio ed Egli lo guida attraverso tutti i pericoli. Ora è chiaramente
visibile che soltanto il rivolgersi a Dio porta la salvezza dalla miseria più difficile, ma non tutti gli
uomini si piegano alla Volontà divina, non tutti gli uomini ne traggono le conseguenze e
diminuiscono la loro lontananza da Dio. La loro volontà è piuttosto rivolta con misura rafforzata
alla riconquista dei beni terreni e del ristabilimento del vecchio stato di vita. E così la grande
miseria non ha portato a quegli uomini nessun cambiamento al loro pensare, la volontà per la
materia, per il male, è diventata notevolmente più forte, ma il pensiero a Dio è minimamente o
totalmente escluso. Voler portare a tali uomini la Parola di Dio è senza successo. Non possono
essere convinti diversamente dalla caducità del possesso terreno e se la totale decadenza di interi
tratti di paese non li ha resi abbastanza consapevoli, ogni indicazione è inutile.
La tendenza per la materia è maggiore e sulla Terra non potrà quasi essere superata. Ma questo
desiderio nuovamente non può far scaturire allo stesso tempo il desiderio per Dio e la Sua Parola.
Di conseguenza l’uomo starà di fronte a questa con il rifiuto. Questo stato è molto più sconfortante
che prima, perché anche l’ultimo mezzo ausiliario ha fallito e l’uomo non può essere ostacolato
nella sua libera volontà. Queste sono delle anime che Satana ha totalmente nel suo potere, soltanto
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la preghiera può esercitare un’influenza di cambiamento per tali uomini, per quanto l’amore
profondo vorrebbe liberare quegli infelici dalla miseria dell’anima.
Amen.

Combinazioni del destino per Volontà divina – Garanzia per
la massima maturazione

BD br. 1386
20 aprile 1940

E

’ la Volontà del Signore che tutto ciò che vive, si subordini alle Sue Leggi e così non può
succedere nulla che non porti in sé la Volontà divina, fin dove si tratta di procedimenti che
si svolgono negli uomini secondo il destino allo scopo della vita interiore. La volontà
dell’uomo non si può mai opporre alla Volontà divina, non le riuscirà mai di sospendere o di
cambiare ciò che Dio ha determinato, perché questo non è nel suo potere. La volontà dell’uomo
deve adeguarsi, si deve in certo qual modo dichiarare d’accordo, anche se non corrisponde alla sua
volontà, perché per lui questa costrizione significa una garanzia di potere raggiungere la meta più
alta, cioè con ciò gli sono date tutte le possibilità per lo sviluppo verso l’Alto. Se però le utilizza,
dipende unicamente dalla sua volontà, ma se l’uomo potesse formare da sé stesso il suo destino,
questa garanzia non sarebbe data, perché gli manca ogni conoscenza di ciò che manca al suo spirito
ed in quale forma può raggiungere la liberazione. Quindi Dio Stesso ha determinato il destino di
ogni singolo e l’ha formato in modo che non venga agito contro la Sua Volontà nell’incomprensione
o nella volontà di ribellione. Così il Creatore divino annuncia con le Sue Leggi la Provvidenza più
amorevole per le Sue creature; la Sua Sapienza riconosce lo stato di ogni singolo e cerca di
rivolgere ad ognuno i mezzi d’Aiuto più grandi possibili sempre attraverso le disposizioni del
destino, che garantiscono un progresso spirituale.
Che ora molte occasioni rimangano inutilizzate, non dipende dalla Volontà del Creatore, ma
soltanto dall’uomo stesso, quando dà troppo poca considerazione alla vita della sua anima. Ma
anche se quest’uomo la vita potesse essere destinata in un’altra forma, non la utilizzerebbe mai per
la salvezza della sua anima, quindi non deve mai ritenere il suo stato dell’anima immaturo per una
conseguenza del suo destino terreno, perché anche se Dio gli volesse dare la libertà di formare da sé
stesso questo destino, egli rimarrebbe fermo sullo stesso gradino, dato che la sua volontà non tende
verso l’Alto. Lo stesso vale per quegli esseri che, nel pieno possesso della loro volontà, vivono nel
mondo dell’aldilà e quindi sono indipendenti da ogni pesantezza terrena. Anche a loro è stata data
una certa Legge, alla quale si devono piegare. Loro possono, quando sono perfetti, soltanto volere
ciò che Dio vuole. Nello stato dell’imperfezione un essere nell’aldilà, proprio come nella vita
terrena, ha una sorte che contribuisce al raggiungimento della purificazione, della conoscenza e
della promozione dell’anima. Di nuovo vale solo la Volontà divina e nuovamente egli rimane
lasciato libero, di subordinare, cioè la sua volontà, alla Volontà divina oppure di ribellarsi, ma non
possono mai cambiare questa Volontà oppure renderla inefficace su di sé.
Una Volontà governa tutto. Redime tutto ciò che si sottomette a questa Volontà per propria spinta,
ma dannati sono gli esseri che vogliono combattere contro la Volontà divina, perché quest’intento
terminerà soltanto con il naufragio. Mai e poi mai la Volontà divina può essere esclusa. Persino là
dove la volontà dell’opera è all’opera per compiere delle cose, che contraddicono la Volontà divina,
è sempre di nuovo soltanto la Concessione di Dio, per portare nuovamente con ciò la salvezza ad
anime dall’oppressione spirituale, ma non potrebbe mai succedere qualcosa, che fosse totalmente
contro la Sua Volontà, perché la Sua Sapienza, il Suo Amore e la Sua Onnipotenza vorranno sempre
soltanto volere ciò che ad ogni essere da Lui creato è per il suo meglio. Perciò nessun essere potrà
opporsi a Questa Volontà. Soltanto la formazione spirituale è lasciata libera ad ogni essere. Su
questa il Creatore non esercita nemmeno la minima costrizione e perciò l’essere può usare la sua
libera volontà secondo il suo proprio beneplacito.
Amen.
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Nuova considerazione del mondo – Muro di base –
Fondamento

BD br. 1388
22 aprile 1940

S

i faranno sentire in brevissimo tempo le conseguenze di un abbagliato modo di considerare il
mondo. Il voler deviare dalla conduzione di una vita normale, il rigettare della Legislazione
divina, il non naturale comportamento di coloro che si confessano per la nuova
considerazione del mondo, tutto ciò fa riconoscere un nuovo orientamento spirituale, che avrà
pesanti conseguenze, perché non si può negare, che è iniziato un nuovo tempo, che si differenzia
notevolmente da quello passato.
Si tende ad un pianificato pensare diverso, che però ha per scopo un ordine mondiale totalmente
invertito, perché ciò che serviva finora ancora al bene spirituale dell’uomo, ora deve essere
possibilmente escluso, quindi essere reso possibilmente inaccessibile all’uomo. Ogni questione
materiale invece viene sottoposta ad una precisa risposta e di conseguenza il terreno nella vita
umana verrà considerato come ciò che stimola alla massima forza d’azione ed a cui si deve tendere
come unica cosa preziosa.
Da sempre l’uomo ha pensato troppo poco al suo spirito, e la vita terrena e tutto ciò che è
piacevole al corpo ha dominato sempre tutto il suo pensare, ma Dio ed il Suo Agire è sempre ancora
stato riconosciuto dall’umanità. Ma ora lo spirito si separa sempre di più dall’eterna Divinità.
L’uomo ha preso confidenza con il pensiero, che una Divinità non deve essere necessariamente
riconosciuta, che il rifiuto dell’eterna Divinità non significa la cessazione dell’esistenza.
L’uomo crede di poter percorrere la via terrena anche senza questa Divinità, e così cerca di
liberarsi da qualcosa che ha considerato finora come non-libertà, come ostacolo al suo percepire.
Egli cerca di strappare i fili che finora lo incatenavano ancora ad un Essere, il Quale doveva
decidere il suo destino. Egli cerca di liberarsi da ciò che nel suo più profondo interiore lo fa credere
al suo Creatore. Gli sembra desiderabile lo stato di stare totalmente indipendente nella vita terrena,
non cerca né l’Aiuto da un Essere superiore né l’avvicinamento a Costui, vuole essere totalmente
libero da tutto ciò che potrebbe dominarlo.
Quindi egli stesso si costruisce un edificio che è privo delle mura fondamentali che aveva finora, e
questo edificio precipiterà come una casa di carte. Egli s’intenta da solo in un’opera che senza
l’Aiuto divino non può sussistere, perché tutti i percorsi di pensieri di un uomo che si trova nella
direzione sbagliata dello spirito sono errati.
Quello che gli uomini cercano di allontanare, sono appunto queste mura fondamentali che
assicurano la solidità della costruzione. E’ il fondamento che deve essere inevitabilmente, se
l’edificio deve poter sussistere. E non dovrà mancare nessuna pietra in questo fondamento, quindi
nemmeno un punto di vista del mondo che non vuole lasciar valere l’eterno Creatore come Ciò che
E’, come una Entità la Quale guida e conduce il destino di ogni singolo uomo, la Quale Si E’
incorporata in Gesù Cristo per redimere le Sue creature, ma che non servono mai come Benedizione
all’umanità, perché l’edificio che ora il mondo vuole edificare intorno a sé crollerà senz’altro,
perché Il Costruttore Edile dall’Eternità non Si lascia deridere e non oltrepassare. E così gli uomini
si vogliono liberare da Dio e Cristo, nella più grande instabilità invocheranno Lui e, se Dio Stesso
Si mostrerà loro, riconosceranno il loro errore.
Amen.

Catastrofe – Previsione

BD br. 1398
28 aprile 1940

S

erve dell’attenzione non divisa, per poter ricevere il seguente Annuncio: La Saggezza divina
ha previsto un avvenimento, i cui effetti sono mostruosi. Si sta preparando per il tempo
vicinissimo una catastrofe che non può venire trattenuta ne indebolita da potere terreno.
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Innumerevoli esseri spirituali entreranno in azione e su Ordine divino porteranno in subbuglio
l’interno della Terra, la Terra si spaccherà, e ne proromperanno delle masse d’acqua, si svolgerà
un’Opera di Distruzione di dimensione catastrofica, e questo provocherà innominabile miseria
sull’umanità che ne viene colpita. E questo succederà in brevissimo tempo....
Ancora per un piccolo tratto di tempo voi uomini vi credete ancora potenti e sicuri da ogni
pericolo; voi considerate soltanto l’avvenimento mondano intorno a voi e vi credete al sicuro e fuori
pericolo.... Ma voi dimenticate che una Potenza governa su tutto, in e sulla Terra. E dato che
dimenticate Colui il Quale tutto governa secondo la Sua Volontà, allora Egli vi parlerà tramite le
potenze della natura, e voi dovete sentirLo, perché non potete sfuggire alla Sua Voce. Voi non
badate alle direttive dall’alto, la sofferenza della Terra non cambia il vostro pensare, ma non potete
non sentire la Voce divina, perché è più forte che tutto il rumore del mondo. E per questo vi viene
annunciato questo prima affinché voi riconosciate il Signore quando risuonerà la Sua Voce....
Il mondo non ne vorrà sentire parlare, cercherà di condurre in modo puramente terreno la grande
miseria, ma rinnegherà sempre il Governo divino. E molti si aggregheranno a quella opinione e
vedranno quindi soltanto la miseria, ma non ne riconosceranno la Volontà divina, la Quale lascia in
balia interi tratti di terreno alla distruzione per via del miglioramento dell’umanità.
E questo annuncerà il tempo che una piaga non meritata colpirà un paese e che quel paese verrà
colpito da grande oppressione, e così non sembrerà più possibile alcuna salvezza terrena, quando
Dio Stesso Si muove ed ordina agli elementi della natura di intervenire nelle regole terrene. E
diventerà piccolo ciò che prima si credeva grande, perché necessita la Sua Forza e Potenza per
riedificare ciò che è distrutto. L’umanità ne avrà bisogno per il ristabilimento del suo proprio paese
il quale, prima fiorente, ora giace desertificato e incolto e richiede molte forze lavorative.
E questo sarà il tempo in cui l’uomo si occuperà di questioni diverse da quelle che l’hanno tenuto
occupato fino ad ora.. Perché chi sopravive questo tempo, è veramente nel Favore di Dio. Egli ha
dimostrato che si è unito al Signore, egli ha mandato i suoi pensieri nella massima miseria al Padre
nel Cielo, ed il Padre ha ascoltato la preghiera di un uomo che Lo ha riconosciuto e Lo ha trovato
nella miseria più pesante. Perché Egli manda tutto il pesante soltanto sull’umanità, affinché ritrovi
la fede in Dio. E così Egli deve ora anche riportare in Alto la fede totalmente sprofondata,
dimostrando Lui agli uomini la Sua Onnipotenza e mostri al mondo che Egli è il Signore su Cielo e
Terra.
Amen.

L’Amore e la Misericordia di Dio per le anime nell’oscurità

BD br. 1399

“

29 aprile 1940

Oh, se avessi mille lingue per lodare e glorificare la Bontà del Signore....”. Così
risuonava nelle file dell’esercito celeste, perché infinito è l’Amore e la Bontà di Dio.
Così Egli Si china pieno di Misericordia su tutti gli esseri, ed Egli discende giù nel
regno dell’oscurità e cerca di portare la Redenzione alle anime che vi languono ancora. Ed il Suo
Amore indica loro la via verso l’Alto, Egli pensa a loro costantemente con la Sua Grazia e manda
loro i Suoi messaggeri, i portatori di Luce, affinché si muova anche in loro il desiderio per la Luce.
Egli va loro incontro con tutto l’Amore e la Grazia e predica loro il Vangelo, Egli non pretende da
loro altro che amore, devono recuperare soltanto nell’Eternità ciò che finora hanno perduto, di dare
amore e saranno liberate da ogni tormento. In questo più profondo abisso si trovano le anime che
non portano ancora in sé l’amore, che finora era stato dato solamente al polo opposto di Dio.
Invertire questo amore, di muovere gli esseri all’aiuto fattivo è il continuo sforzo di tutti gli esseri di
Luce, che stanno nella Volontà di Dio. E Dio vuole la Redenzione, non la dannazione.
Così splende il Suo Raggio di Grazia anche nell’oscurità più estrema e la Sua Forza d’Amore
cerca di vivificare le anime volonterosi e di ricevere e se queste anime non prestano nessuna
resistenza, sentono il beneficio dell’Amore e diventano morbide e arrendevoli e desiderano la Luce,
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la loro volontà diventa mobile. Così, dopo lunga lotta si staccano dall’oscurità e tendono incontro
alla Luce. I portatori di Luce conoscono ogni moto di una tale anima e cercano di tenerne conto, in
parte promuovendo, in parte fermando, perché una tale anima non può essere lasciata a sé stessa. E’
ancora inerme e sovente oscilla, deve essere guidata dolcemente e con cura, là dove lei stessa
diventa in sé forte e volonterosa. L’Amore ultragrande di Dio provvede ad ogni anima secondo il
suo sentimento, perché Lui cerca di impedire ogni ricaduta. Lui vuole, che anche quest’anima
sperimenti su sé stessa il Suo grande Amore e Misericordia e si inserisca anche nel numero di
coloro che Lo lodano e Lo glorificano. Egli ricompensa in continua Provvidenza per ogni singola
anima, affinché giunga in Alto, che riceva la Luce e che nell’ambiente sempre più chiaro riconosca
il suo Creatore.
Lo devono amare, non temere. Devono desiderare la Sua Grazia e servire Lui volontariamente.
Devono pure diventare degli esseri che ricevono e danno amore, che partecipano alla grande Opera
di Redenzione nell’aldilà e che portino a loro volta delle anime dall’oscurità alla Luce. Questa è
un’Opera dell’amore e non può mai essere compiuta in altro modo che attraverso il più profondo
amore disinteressato, perché soltanto l’amore redime, e Dio nel Suo infinito Amore non lascia
cadere nessun essere nell’eterna oscurità. Perciò tutto ciò che Lo serve, dev’essere attivo in modo
salvifico, cioè dare amore a tutti coloro che sono di spirito oscuro, perché ogni scintilla d’amore
rischiara lo spirito di costoro e soltanto l’amore è in grado di bandire l’oscurità, soltanto l’amore è
Luce che indica verso l’Alto. Soltanto l’amore trasmette la Forza ad intraprendere la via verso
l’Alto. Perciò voi, che siete volonterosi nell’amare, discendete nell’oscurità e qui cercate di
redimere delle anime. Portate la Luce a coloro che camminano nell’oscurità e rimanete sempre
nell’amore, perché l’amore è la Forza e questa manca agli esseri e perciò glie la dovete portare,
affinché anche loro giungano in Alto.
Amen.

Reciproco aiuto degli esseri dell’aldilà nella preoccupazione
per le anime erranti – La sofferenza: mezzo ausiliario

BD br. 1400
29 aprile 1940

G

li esseri spirituali sono uniti reciprocamente tramite l’intimo affetto, e l’uno è sempre
pronto per l’altro quando si tratta di portare salvezza alle anime non redente attraverso
attiva collaborazione, perché tutto lo spirituale maturo si trova nell’amore e non può fare
altro che sentire amore per ogni essere. Se ora un essere dell’aldilà vuole portare aiuto al suo
protetto sulla Terra in relazione spirituale, molti esseri spirituali sono subito pronti di prendersi cura
di questo uomo terreno, ed inizia un contendersi queste anime. Sovente si devono superare
indescribilmente tanti ostacoli che richiedono pazienza e perseveranza da parte degli esseri
dell’aldilà, e nel tempo della cura di queste anime impiegano tutta la fatica immaginabile, per
stabilire un contatto spirituale. Sovente sono dei tentativi vani, finché riesce a muovere tali uomini
all’accettazione dei pensieri che giungono a loro, da parte umana viene anche combattuto sovente
contro tali sforzi, mentre tutto lo spirituale viene deriso e schernito, ma nulla deve trattenere un
essere di continuare instancabilmente i suoi tentativi, e lo fanno con la più gioiosa dedizione, dato
che si tratta di assistere aiutando gli uomini che sono affidati alla loro custodia, perché sono spinti
dall’amore per costoro per un tale aiuto. Ogni successo fa scaturire pure molteplice gioia nell’aldilà,
perché quegli esseri conoscono l’indicibile sofferenza di un’anima non redenta. E se ora a queste
anime dev’essere insegnato il Vangelo soltanto nell’aldilà, la loro resistenza non sarà minore, prima
che siano giunti alla conoscenza.
La vita terrena può produrre una conversione in un tempo relativamente breve, se gli esseri
dell’aldilà non lasciano inutilizzata nessuna o reciproco di questi esseri reciprocamente e l’amore
per gli uomini. Quello che possono farsi reciprocamente o per sostenersi nel lavoro spirituale e per i
figli terreni affidati a loro, lo compiono volentieri e con gioia e così si servono nell’amore. La Forza
di questo amore si comunica agli uomini, in modo che a volte si svolge in costoro un improvviso
cambiamento, che sovente senza qualsiasi motivo esteriore si immergono in questioni spirituali e
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quindi danno ascolto ai sussurri dall’aldilà e così lo sforzo di quegli esseri ha successo, perché
l’agire d’amore supera le peggiori resistenze, soltanto il lavoro dev’essere eseguito con
perseveranza e pazienza, e per questo garantisce il grande amore che dimora in tutti quegli esseri,
perché sono preoccupati per ogni uomo, affinché giunga alla conoscenza, e questa preoccupazione li
fa agire ed essere attivi instancabilmente, per portare loro vicino mentalmente il Regno di Dio.
Amen.

Reciproco aiuto degli esseri dell’aldilà nella preoccupazione
per le anime erranti – La sofferenza: mezzo ausiliario

BD br. 1401
30 aprile 1940

C

osì il perfetto spirituale agisce senza sosta per la Redenzione dello spirituale imperfetto, ed
è sempre l’amore la forza di spinta, perché lo stato di maturità di questi esseri richiede
anche un campo d’azione, e lo cercano sia sulla Terra come anche nell’aldilà, perché la
miseria delle anime non redenti è indescrivibilmente grande e non può essere lenita senza un fattivo
aiuto. Il tendere più fervente degli esseri dell’aldilà sarà ora di mettersi in contatto con le anime che
soffrono la miseria, ma questo sovente è faticoso e senza successo, ma non vi si deve rinunciare,
perciò in questi esseri deve dimorare una ultramisura di pazienza ed amore, per non cedere nel loro
lavoro. A volte può bastare una piccola indicazione all’Eternità per rendere riflessiva l’anima, ed
allora è stabilito il contatto, perché ad un essere che riflette su questo ora possono essere trasmessi i
pensieri attraverso gli amici dell’aldilà.
Ma se l’essere è soltanto colmo di pensieri materiali, sua sulla Terra come anche nell’aldilà, una
tale indicazione echeggerà non udita, vive sempre soltanto nel presente e non pensa allo stato
sconsolato nell’Eternità. Tali esseri sono straordinariamente caparbi e perciò attraverso sofferenze e
tormenti devono rendersi conto della loro situazione. Ed anche allora gli esseri di Luce non li
lasciano, non riconosciuti dalle povere anime, ma sempre pronti all’aiuto.
Così anche gli esseri terreni sono costantemente circondati da portatori di Luce, che vorrebbero
rivolgere il percorso dei loro pensieri allo spirituale. Ma sovente viene rifiutato il loro amore,
respinto il loro aiuto, e l’uomo permane nello stesso stato, che gli procura una sorte commiserevole
nell’aldilà. Nella conoscenza di questa miseria in arrivo gli esseri non se ne vanno dagli uomini a
loro affidati, finché questi rimangono ancora sulla Terra. Sovente sono anche motivo per miseria ed
afflizione terreni, se non trovano nessun’altra via d’uscita per assistere l’anima. Sono motivo per
fallimenti, speranze distrutte e delusioni di ogni genere, che però hanno sempre soltanto per scopo
di portare davanti agli occhi dell’uomo l’inutilità del suo tendere terreno e di guidare in altri binari
il suo pensare. Riconoscono il non valore di tutto ciò a cui l’uomo tende e dato che a loro non può
essere dato il chiarimento in modo mentale, dato che questo viene assolutamente rifiutato, gli
uomini devono sovente dare ciò a cui tendono.
Questo lavoro non è facile per gli esseri che sono perfetti, perché il loro sentimento è amore e
l’amore vuole sempre compiere e dare, vuole rendere felice e distribuire gioia ed ora deve togliere e
preparare dolori agli uomini a cui va il loro amore. Ma è la sofferenza che li attende una volta,
molto più grande e per evitarla ai loro protetti, sovente intervengono in modo distruttivo nella vita
terrena. L’ultima Redenzione per tali esseri si può raggiungere solamente attraverso la sofferenza, se
in loro non si risveglia l’amore, quando vedono la sofferenza dei loro prossimi. Questo può
produrre una svolta del loro pensare in brevissimo tempo. Sovente la propria sofferenza non procura
la conoscenza, ma dover assistere ai tormenti del prossimo rende l’uomo riflessivo e lo porta più
vicino alla conoscenza. Allora per una tale anima il pericolo è superato, perché chi è capace
d’amare, il suo cuore non è indurito e le influenze degli esseri dell’aldilà non sono rimasti senza
successo. Così la sofferenza non può essere tenuta lontana dall’umanità, finché non ha conquistata
la conoscenza che vive sulla Terra, per formarsi per l’Eternità. Solo la sofferenza le porta vicino
questo pensiero, ed è l’unico mezzo d’aiuto per coloro che combattono per le anime.
Amen.
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BD br. 1402

Il cordoglio per i defunti

30 aprile 1940

D

ovete essere preoccupati per i vivi, ma non piangere coloro che il Signore ha chiamato,
quando è venuto il tempo. E così vi dovete adeguare nella Volontà divina e consolarvi nel
Signore. Perché Dio E’ l’Amore. Egli non vi manda tristezza ed afflizione, affinché
dobbiate soffrire, ma per via delle vostre anime, che devono maturare attraverso la sofferenza.
E quando perdete una persona, che vi era affezionata e cara, il vostro dolore sarà lenito, se pensate
alla sofferenza ed al morire di Gesù sulla Croce. Anche voi prendete sulle vostre spalle la
sofferenza, se la portare per il Signore. E per via dell’umanità il Signore sopportava la sofferenza,
ma voi la portate per coloro, per i quali è il vostro amore, se la portate rassegnati e per l’amore per il
Signore.
Perciò non lamentatevi e non richiamate l’anima indietro sulla Terra, quando ha lasciato la valle
terrena, perché per lei è suonata l’ora della libertà ed ogni peso terreno è caduto da lei. E questo
deve essere il vostro conforto, che l’Amore di Dio E’ infinito, che questo Suo Amore conclude la
vita, quando è venuto il tempo, dato che li chiama a Sé nel Suo Regno.
La via sulla Terra non era facile, se ora l’anima si stacca dalla Terra, non dovete essere tristi,
perché scambia la vita terrena contro una vita pacifica nell’Eternità.
Amen.

Distruzione prima del tempo – La liberazione dello
spirituale

BD br. 1408
3 maggio 1940

U

na confusione sconfinata del pensare fa prendere il sopravvento agli abusi, alla quale è alla
base l’avidità e la brama di dominio. Il Comandamento dell’amore viene totalmente
disatteso. Il demone ha afferrato il mondo, tutti bramano il possesso e non temono l’astuzia
e la perfidia, per ottenerlo. Non sono delle premure sincere che l’uomo insegue, non è la giustizia
davanti a Dio e non può mai dare la Sua Benedizione ciò a cui tende il mondo. Il mondo tende
solamente al potere terreno, al benessere ed al possesso e tutto questo è la parte del maligno e perciò
l’uomo si serve anche solamente dei mezzi del maligno, come la violenza, la menzogna, l’ipocrisia
e l’inganno. Ma l’Amore di Dio è di servirsi reciprocamente nell’amore, non pretendere, non
obbligare, ma chiedere e dare. Gli uomini devono vivere l’uno accanto all’altro nella pace ed
utilizzare la loro esistenza terrena per provvedere alle loro anime. Ma come può essere provveduto
all’anima, se l’uomo vive solamente per la conquista del bene terreno? Lui impiega ogni forza per
aumentare la materia, che deve comunque superare e sottrae all’anima la forza che le serve per lo
sviluppo verso l’Alto.
L’immensa miseria dell’anima diventa sempre più grande a causa della presa di possesso
illegittimo del bene terreno, quando viene conquistato in modo disonesto, perché lo spirituale in
quella materia si ribella contro le anime che prendono possesso di lei illegittimamente, perché lo
spirituale percepisce ogni ingiustizia ed il suo disdegno opprime pure l’anima dell’uomo, benché
non se ne rende chiaramente conto. Inoltre anche dello spirituale immaturo che è stato liberato a
causa di distruzioni violente non volute da Dio, si assocerà a questo spirituale indignato nella
materia ed aggrava così l’anima. Perciò il bene appropriato illegittimamente non sarà mai benedetto
per coloro che disdegnano il divino Comandamento dell’amore e peccano contro questo per
egoismo ed avidità.
Dio ha assegnato ad ogni Opera di Creazione il suo tempo per portare lo spirituale legato in lei
alla maturità. Tutte le disposizioni da parte umana, che hanno lo scopo di una distruzione violenta
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anzitempo per motivi egoistici, sono da condannare, perché hanno per conseguenza la liberazione
dello spirituale nello stato immaturo, che ha l’effetto dannoso sull’uomo, se Dio non protegge i Suoi
da questa influenza. Questa influenza si farà sentire in una certa durata di tempo, finché lo spirituale
immaturo viene di nuovo legato nella nuova forma esteriore che gli offre di nuovo la possibilità di
maturare. L’anima di colui però, che ha causato questo per disamore, una volta dovrà espiare
gravemente, perché il suo sviluppo è ostacolato e sovente persino messo in discussione. Il tempo
terreno non viene utilizzato da lui per lo sviluppo verso l’Alto, ma semplicemente per aumentare la
materia terrena, per aumentare ciò che lo ha tenuto legato per tempi infiniti. L’anima ora non se ne
libera, ma lo desidera nuovamente e questo è la sua retrocessione spirituale.
Amen.

Il culto – La comunità ?

BD br. 1411
9 maggio 1940

S

enza costrizione esteriore non posso formare nessuna comunità, il cui unico motivo è di
procurarsi una fama davanti agli uomini. Dove questa intenzione è il pensiero di fondo, la
schietta, semplice tendenza di servire Dio, si evidenzia poco, perché questa rimarrà senza
impressione sui prossimi; dove invece tutto ciò che si riconosce nell’esteriore è d’effetto nei
confronti del prossimo e quindi viene considerato come unico di valore e di successo.
Ma più l’uomo bada all’esteriorità, più si sottomette alle pretese di coloro che vogliono essere
delle guide e si sono posti il compito di trovare dei seguaci per il loro culto, per il loro servizio
religioso esteriore.
E’ comunque incomprensibile, ma purtroppo sovente il caso, che il culto esteriore è qualcosa per
gli uomini di cui non vogliono fare a meno; hanno bisogno di certe azioni, che li mettono in uno
stato elevato e difficilmente sono da convincere del fatto, che questo culto li ostacola nella giusta
unione con Dio. Se ne attengono con una caparbietà ed alla fine servono soltanto ancora il culto, ma
non l’eterna Divinità.
Loro hanno bisogno esteriormente di una affermazione del fatto che appartengono ad una
comunità. Formano una stretta cerchia ed erigono un muro verso l’esterno, perché soltanto quando
il prossimo si sottomette alle stesse forme esteriori e s’adegua alle disposizioni della loro cerchia, lo
considerano par a loro. E questo è del massimo svantaggio per l’anima umana.
Il servizio verso l’esterno non ha nessun valore per la stessa anima; l’uomo può seguire ogni
regola, che sia stata imposta agli uomini, questa non servirà per nulla alla maturità della sua anima,
perché alla base c’è una certa costrizione di ogni adempimento. Dagli uomini viene preteso solo
qualcosa che rende difficile la via verso Dio. Dapprima viene adempiuto il comandamento
dell’uomo, ma Dio viene cercato troppo poco.
E perciò una cerchia la cui omogeneità è riconoscibile esteriormente, non giunge bene alla meta.
Avrà bisogno di molto tempo, prima che le diventi comprensibile l’Essere della Divinità, perché
baderà sempre ad esporsi al pubblico. Non cercherà il collegamento con coloro che rimangono a
distanza della loro comunità, ma si terrà lontana da loro oppure evidenzierà verso l’esterno il suo
intento, perché cerca di procurarsi il riconoscimento e di trionfare nei confronti di coloro che non
sono d’accordo.
La cerchia deve piuttosto dare ad altri volontariamente ciò che crede di possedere, deve cercare di
ingrandire questa comunità, però nel silenzio e senza fasto, senza forme esteriori e senza
costrizione, deve solo servire, ma considerare prezioso soltanto il prossimo, non le azioni
simboliche ed infine considerare queste azioni come simbolo dell’appartenenza a quella comunità.
Tutto l’esteriore è soltanto la crosta, ma il nucleo deve essere desiderato, gli uomini si devono
unire per servire Dio ed il prossimo. Allora si troveranno anche nella giusta conoscenza ed agiranno
per la Benedizione, benché non li leghi nessun nastro riconoscibile esteriormente. Tutti devono
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essere soltanto dello stesso spirito, riconoscere sé ed il loro non-valore, cercare di cambiare il loro
essere e di aiutare con tutte le forze il prossimo. Allora è in Verità una comunità, che serve il
Signore e vive ed agisce secondo la Sua Volontà.
Amen.

L’avvenimento del mondo, sia causa come mezzo per
sospendere la miseria spirituale

BD br. 1412
10 maggio 1940

C

onoscendo la situazione di miseria di un’umanità sprofondata spiritualmente vi sarà anche
comprensibile l’avvenimento mondiale che è sia la causa come anche il mezzo della
sospensione di questa situazione di miseria. E’ da registrare un basso stato spirituale
straordinario in quanto che da parte degli uomini non viene fatto nessuna mossa di prepararsi per
una vita spirituale dopo il decesso terreno. Le conseguenze di questa indifferenza sono
imprevedibili. E’ da irresponsabile se l’uomo non si sforza per la salvezza della sua anima, perché la
sua trascuratezza ha per conseguenza che le sue facoltà spirituali rimangono non sviluppate e così
l’uomo vive alla giornata senza poter registrare il minimo progresso spirituale e non ha vissuto la
sua vita secondo lo scopo.
Invece all’uomo che tende spiritualmente viene offerto un pareggio naturale; lui vive
coscientemente la sua vita e così non sarà nemmeno senza gioia, solo queste gioie sono diverse che
quelle dell’uomo tendente al terreno. Lui trova conforto ed edificazione nella Parola divina, solo ora
trova il giusto contenuto di vita e non gli manca nulla di esteriore, perché non vi tende. Lui possiede
la contentezza interiore, la miseria terrena non lo spaventa, perché desidera altro che bene terreno.
Quindi anche l’avvenimento mondiale non lo tocca nella miseria da disturbare la sua pace interiore;
questo avvenimento mondiale contribuirà piuttosto a consolidare la sua fede.
Dove però non esiste una tale predisposizione d’animo, là l’avvenimento mondiale è a causa del
totale naufragio spirituale. L’uomo non riconoscerà mai lo spirituale, a volte si mette ben in contatto
con dei sapienti, ma soltanto per il proprio uso. Serpa di ottenere solo delle conoscenze che può
valutare in modo terreno, ma non pensa mai e poi mai alla sua anima. Lui crede di poter entrare in
un campo senza preconoscenze e predisposizione spirituale, che però ha per premessa il lavoro su sé
stesso e l’attività nell’amore, e questa opinione è errata. Perché ciò che ora raccoglie in esperienze
non lo farà mai arrivare alla meta. Non può utilizzare questo bene, gli manca la chiave che gli
dischiude questo campo; riceve qualcosa che non gli è comprensibile, e perciò ne è totalmente non
impressionato. Non potrà però utilizzare ciò che ha ricevuto, perché il bene spirituale è
comprensibile solamente quando vi si tende con il cuore, cioè che l’uomo rende degno sé stesso di
ciò che riceve. La miseria sulla Terra deve ora risvegliare nell’uomo quella spinta che tenda
solamente allo spirituale, la miseria deve formare gli uomini in modo che in loro si risvegli
l’interesse spirituale e si muova il desiderio di formarsi nel sapere spirituale per via della Verità.
Allora anche questa miseria sarà una benedizione per gli uomini ed il basso stato spirituale verrà
sospeso, perché Dio ha solamente questo scopo, che l’uomo riconosca il suo compito terreno e lo
compia.
Amen.

L’Effusione dello Spirito Santo – Giovanni 14, 13-26 –
Pentecoste

BD br. 1416
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hi compie la Mia Volontà, è colui che Io amo, perché il suo amore Mi appartiene, E così gli
mando il Mio Spirito e Sono quindi costantemente con lui, perché il Mio Spirito
E’l’Irradiazione del Mio Amore, il Mio Spirito E’ Volontà e Forza contemporaneamente, il
Mio Spirito è sempre ed in eterno l’Effusione di Me Stesso, e quindi Sono presso colui che desidera
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Me ed il Mio Spirito. E non lo abbandono mai, perché con il suo amore ha dato sé stesso a Me e
così Io Mi do a lui mediante la Mia Parola. Chi ora desidera ben intimamente la Mia Parola, il suo
cuore Mi desidera, e questo desiderio testimonia del suo amore, quindi Io Stesso posso venire a lui,
perché Mi ama intimamente. Perché non voglio che rimanga solo, voglio Essere presso di lui ed egli
deve sentire la Mia Vicinanza; voglio che non lo prema più nessuna sofferenza, voglio essergli
Assistenza in ogni miseria, e la Mia Consolazione lo deve ristorare, se ne ha bisogno. E così la Mia
Parola gli dev’essere un Consolatore, perché Io Stesso gli parlo e Sono con il suo spirito.
E voi tutti che camminate sulla Terra dovete desiderare questo Mio Spirito. Perché quando avete il
Mio Spirito, avete vinto. Se desiderate la Mia Parola, cercate il contatto con Me e stare con Me in
intima unione vi apporta il Mio pienissimo Amore e nel Mio Amore siete al sicuro. Non siete soli ed
abbandonati, non siete nemmeno inermi e deboli, ma siete forti, quando avete il Mio Spirito. E’
l’Effusione del Santo Spirito è il Mio Segno visibile, che non vi lascio senza Protezione, se chiedete
di Me e della Mia Protezione. Vi ho assicurato la Mia Protezione, vi ho detto che il Padre, l’Amore,
non vi lascio al vostro destino se Lo amate, cioè se osservate i Suoi Comandamenti. E quando date
fede alle Mie Parole e desiderate il Mio Amore, allora vi mando il Mio Spirito che vi guida nella
Verità. Perché la vostra fede ed il vostro amore vi formano in modo che Io possa prendere dimora
nello spirito in voi, che possa provvedervi con la Mia Grazia in ultramisura, che posso Essere con
voi e possa darvi Forza, Conforto e Luce illimitatamente. E così il Mio Spirito vi illuminerà, sarete
provveduti con tutti i Doni del Cielo, diventerete sapienti, starete nella pienissima Verità e la vostra
via terrena sarà davvero un camminare totalmente secondo la Mia volontà. Osserverete i Miei
Comandamenti perché Mi amate.
Amen.

Attività di pensieri – Cervello – Immagini
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’apparecchio dei pensieri dell’uomo somiglia a pagine vuote di un libro, finché è senza
attività, cioè, finché la facoltà di pensare non è ancora formato, cioè che l’uomo non è ancora
in grado di formulare dei pensieri.

Nell’età delicata d’infanzia gli organi del pensare non sono ancora in attività. E ci vuole un certo
tempo, finché il cervello umano cominci ad accogliere in sé delle impressioni dall’esterno. E questo
avviene nel seguente modo.
L’occhio umano trasmette un’immagine contemplata all’apparecchio pensante dell’uomo, il
cervello. E questo comincia ora la propria attività, mentre fa agire l’immagine trasmessagli sulla
retina con la più sottile percezione. Questa accoglie l’immagine, ed ora ne risultano delle
impressioni coscienti, che sorgono nell’uomo come pensieri e che sono in certo qual modo effetti
retro attivi dell’immagine nel cervello umano.
Ogni impressione si fa quindi riconoscere sulla superficie della parete del cervello finora vuota e
può essere o inciso indelebilmente a tempi lunghi, ma può anche diventare irriconoscibile a causa di
nuove impressioni e sparire nell’incoscienza, cioè non venire più in mente all’uomo.
Finché l’uomo vive, si formano sempre di nuovo strati nuovi, che servono ad accogliere ed a
riflettere nuove impressioni. Ma la sensibilità con l’andare dell’età diventa sempre meno, e perciò le
immagini non si stagliano più così chiaramente dalla superficie di ricezione e di conseguenza, le
impressioni non possono più essere trasmesse così forti in modo che questo si manifesta nella
dimenticanza, nella facoltà più debole dell’afferrare e nella diminuzione della facoltà d’accoglienza
di impressioni, che richiedono una certa concentrazione.
Allora l’apparecchio del pensare lavora ancora, ma solo lentamente, le impressioni dall’esterno
non sono più in grado di stimolare un’attività aumentata; le immagini non vengono più trasmesse
chiaramente alla parete del cervello, e si manifesta un blocco nell’intera attività dei pensieri.
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L’uomo non potrà più facilmente chiamare alla consapevolezza i singoli procedimenti, perché
queste immagini sono offuscate e non chiare, ma possono descrivere dei procedimenti precedenti
ancora con precisione, perché queste immagini esistono ancora indelebili e chiare nella sua
consapevolezza, e possono essere portate alla superficie sin dai primissimi tempi, perché
l’apparecchio del pensare può essere impresso dalle sue chiare immagini, e quindi ogni immagine
appare in forma di pensieri.
Il procedimento dell’attività dei pensieri è come un immergersi in profondità e trarre qualcosa alla
superficie, se si tratta di vicende precedenti. Innumerevoli immagini sono incise in innumerevoli
fogliettini, tutto lo spazio libero, non scritto è stato coperto da impressioni che l’occhio umano ha
trasmesso, ed innumerevoli superfici sono state coperte da immagini di pensieri, che un’immagine
penetrando dall’esterno ha fatto sorgere.
La funzione di pensieri degli organi per questo stabiliti è quindi una attività propria, prodotta da
impressioni esteriori e compiuta dalla volontà dell’uomo, di lasciar agire su di sé queste o quelle
immagini.
Queste immagini quindi non devono sempre penetrare attraverso l’occhio, possono far scaturire lo
stesso processo anche delle immagini spirituali, immagini, che l’uomo fa sorgere in sé stesso
attraverso la sua volontà e che poi fanno scaturire un’attività di pensieri collegato con questa.
Quegli organi vengono quindi stimolati ad essere attivi soltanto attraverso la volontà dell’uomo,
ed ora i pensieri prendono quella direzione, che corrisponde alla volontà dell’uomo.
Degli interessi terreni ed immaginazioni terrene trasmetteranno comprensibilmente anche soltanto
tali immagini alla parte del cervello, e la facoltà di pensare si esprimerà anche così che proprio tali
pensieri dominano l’uomo, che coincidono con le immaginazioni terrene.
Il percorso dei pensieri dell’uomo è sempre conforme alla sua volontà. La volontà determina il
suo mondo dei pensieri. E per questo l’uomo è anche responsabile dei suoi pensieri, dato che è
libero di trasmettere delle immagini al suo occhio spirituale, non importa di quale genere. Soltanto
non deve dimenticare, che troppe immagini terrene diminuiscono la facoltà d’impressione e va
quindi il suo proprio svantaggio, se per questo l’attività dei pensieri diventa di conseguenza
spiritualmente minore e quindi infine non è più ricettivo per le Verità spirituali, cioè per trasmissioni
di pensieri.
Perciò tutti i pensieri esprimono sempre ciò che commuove profondamente l’uomo. E di
conseguenza l’uomo, che è stato equipaggiato dal CREATORE divino con tutte le facoltà, di cui
anche l’attività dei pensieri, è responsabile per tutti i suoi pensieri, perché è libero di formulare
questi secondo la sua volontà.
Amen.

L’Intervento divino – Previsione

BD br. 1418
14 maggio 1940

E

’ una lotta inutile che il mondo conduce, perché non porterà ad alcun risultato soddisfacente.
Viene deciso dal Signore del Cielo e della Terra, che questa venga terminata in un altro
modo di come il mondo lo spera. Ma questa fine sarà indescrivibile. Il rumore di lotta viene
ancora superato dalla Voce di Dio che suona dall’Alto. Provocherà uno smisurato caos tra gli
uomini, perché nessun comando umano potrà incuterle un freno, e gli uomini devono lasciare
passare su di loro impotenti i Mandati del Signore.
Ed ora viene lasciato ad ogni singolo di riconoscere la Mano di Dio e di sottomettersi o di
ribellarsi contro il destino che lo colpisce. Perché il pensare dell’umanità deve venire rivolta
violentemente su Dio, e benedetto colui che trova questa via e riconosce Dio come Causa di tutto
l’avvenimento e si affida a Lui ed alla Sua Grazia.
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Ma questi saranno solo pochi, perché lo spirito degli uomini è abbagliato, le loro chiarificazioni
del nuovo tempo hanno fatto perdere loro la fede in un Essere il Quale decide tutto sulla Terra, e
nella loro predisposizione d’animo arrogante trovano difficilmente la via del ritorno da Dio, e
questa arroganza spirituale è la loro rovina. Soltanto chi si sente piccolo ed impotente e chiede
Aiuto a Dio, costui conserverà la sua vita, anche se la perde sulla Terra. Ma chi crede di non aver
bisogno dell’Aiuto di Dio, si è giocata la sua vita in modo terreno e spirituale. E se Dio gli lascia
ciononostante la vita terrena, è questo soltanto un atto della massima Misericordia, affinché debba
lo stesso conquistare la conoscenza sulla Terra. Perché il Signore conosce i cuori, Egli vede negli
angoli più lontani, Egli riconosce ogni moto e non lascia andare in rovina ciò che è ancora possibile
salvare.
E chi in mezzo agli spaventi chiede Aiuto a Dio il Signore, nel cuore di costui entra una
meravigliosa calma, riconoscerà all’improvviso la vita terrena senza valore, se non è accompagnata
da profonda fede, e questa riconoscenza lo induce a sacrificare ora volontariamente ciò che prima
gli sembrava allettante. Egli si concede volontariamente al Signore e coglie ora dalla Sua mano - o
vita o morte - . Egli sacrifica soltanto il suo corpo, per risvegliarsi nell’aldilà alla Vita. E così il suo
trapasso da questo mondo non è un fallimento, ma resurrezione ad una Vita migliore.
La Volontà divina assegna ad ognuno il suo posto, Egli toglierà dal mondo colui il cui tempo è
terminato e riconsegnerà al mondo colui il cui cammino terreno non ancora completato. Perché
Nulla è arbitrario di ciò che avviene, ma è tutto deciso dalla Saggezza ed Amore di Dio.
Ma chi poi ancora non riconosce la Mano di Dio, la sua anima è in grave bisogno, perché per
questa non esiste alcun mezzo di salvezza. Lei ha infinitamente ingrandita la distanza da Dio
durante la sua esistenza terrena e tende di nuovo verso lo stato bandito, quindi il suo cammino sulla
Terra è completamente inutile, dato che non riconosce Dio. E per via di tali anime Dio fa risuonare
la Sua Potenza. Ma se anche questa Chiamata si estingue senza essere stata sentita, allora il destino
di queste anime è solo eterna dannazione.
Amen.

L’entità nella forma solida – La materia
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iconoscere l’entità nella Creazione di Dio premette un determinato sapere, perché senza
questo sapere l’uomo vede soltanto la cosiddetta materia morta, ma non l’entità che questa
materia cela in sé. La Creazione di Dio è soprattutto visibile agli uomini soltanto quando
cela in sé un’entità.
Quello che è visibile all’uomo come materia non è assolutamente morto. Tutto vive, anche la
forma solida di per sé apparentemente esamine. Soltanto che lo spirituale celato in questa è ancora
nel più basso grado di maturità, quindi condannato ad una inattività, come ogni essere basso sarà
continuamente inattivo e proprio un’attività aumentata di un essere o di qualunque Creazione rivela
uno stato superiore di maturità. La forma esterna quindi non racchiude nulla che sia esanime, ma
un’entità, che obbligatoriamente sosta nell’inattività, che quindi appare esanime, perché a causa del
suo basso grado di maturità non è ancora ammessa all’attività che rende felice. Perché ogni attività
è uno stato che rende felice, quindi premette un certo grado di maturità. Perciò prima che ora venga
dato allo spirituale nella forma solida l’occasione di servire, cioè prima che gli venga posto un
qualunque compito che sia a vantaggio di un altro essere, deve prima adempiere la sua destinazione
e poi può sfuggire a questa forma solida. Ed ogni nuova forma esteriore può significare per l’essere
uno stato di costrizione più alleggerito.
Lo sviluppo del mondo vegetale ed animale però procede molto più velocemente che quella nella
forma solida. Perché per liberare lo spirituale dalla forma solida, richiede ogni volta violenti
rimpicciolimenti, che ora procedono attraverso la Volontà di Dio, cioè secondo la natura, oppure
attraverso la mano dell’uomo. I primi sono decisi secondo il Piano nella più profonda Sapienza,
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quando lo spirituale è maturato in questa forma e quindi deve diventare libero. Questo avviene
attraverso delle catastrofi della natura, le quali trasformano totalmente delle Creazioni di indicibile
lunga durata di vita in brevissimo tempo, in modo che attraverso frantumazioni della precedente
forma solida lo spirituale legato in lei diventa libero.
Nell’altro caso contribuiscono gli uomini stessi a liberare lo spirituale legato dalla solida forma,
mentre vogliono trasformare del materiale esistente ed a questo scopo lo rimpiccioliscono, lo
dissolvono e lo assemblano poi di nuovo diversamente. Ogni opera di distruzione, a cui è però di
nuovo alla base un determinato scopo, cioè significa un vantaggio per altre Creazioni, ha in certo
qual modo per conseguenza un’occasione di servire per l’essere e quindi è voluta da Dio, premesso
che tutto ciò che sorge tramite la mano dell’uomo corrisponda ora alla Sua divina Volontà, cioè che
non vi siano alla base dei motivi bassi, p.e. un danno causato al prossimo oppure tutto ciò che è a
svantaggio per gli uomini oppure per ogni Creazione.
La trasformazione sovente ripetuta di ciò che cela dello spirituale in sé, è soltanto una grande
benedizione per l’essere e viene accolto da lui con gratitudine, se la nuova forma esterna ha un
qualche utile scopo di servire. La forma e quindi anche lo spirituale in questa forma ora serve, e
questo servire gli procura di nuovo una nuova riformazione, e questo continua, finché la forma
intorno all’essere diventa sempre meno aggravante, e le trasformazioni procedono sempre più
velocemente.
Questo percorso del divenire di tutto l’essenziale sovente non è riconoscile all’uomo e perciò
viene considerato troppo poco, ma se l’uomo s’immagina i molti oggetti che hanno la destinazione
di servirgli, se soltanto pensa, che tutti questi oggetti portano in sé una Vita spirituale, se infine si
immagina, che egli stesso ha già vissuto attraverso questa prigionia ed ha dovuto sopportare pure
dei tempi infiniti del tormento e dell’essere legato, allora osserverà ogni Opera di Creazione
soltanto in questo pensiero, ma darà anche più attenzione alla sua vita terrena e riconoscerà anche la
responsabilità, che porta nei confronti della sua anima. Egli aiuterà lo spirituale nella forma solida
possibilmente alla liberazione e sforzerà anche sé stesso, di servire sempre Dio ed il suo prossimo,
per liberare sé stesso dall’ultima forma mediante il servire.
Amen.

“Ed il mondo sarà redento da tutti i peccati....”
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24 maggio 1940

E

d il mondo sarà redento da tutti i peccati. Così ha parlato una volta il Signore agli uomini,
ha annunciato il Redentore, Egli ha promesso agli uomini la Redenzione da ogni colpa.
Gesù Cristo ha adempiuto questa Promessa attraverso la Sua sofferenza e morire sulla
Croce. Come però stanno le cose con il mondo, cioè con gli uomini stessi, verso questa
Redenzione? Il Signore ha fatto tutto per adempiere questa Promessa, ma che cosa deve fare
l’uomo, per aver parte della divina Promessa?
Dapprima deve avere la volontà di lasciarsi redimere. Quindi attraverso il riconoscimento di
Cristo come Figlio di Dio e Redentore del mondo deve voler far parte di coloro che sono stati
redenti attraverso la Sua morte sulla Croce. Dev’essere pronto di accogliere le Grazie dell’Opera di
Redenzione, che è: una volontà fortificata attraverso l’intima preghiera, che fa che tutto sia
eseguito, quindi possa essere trasmessa in azione.
Dapprima la volontà era legata dal potere dell’avversario e non c’era nessun mezzo, di liberarsi da
questo potere, perché l’uomo attraverso la sua colpa di peccato era troppo debole per la resistenza.
L’Amore divino Stesso Si E’ sacrificato per questo, affinché il potere dell’avversario venisse
spezzato, quindi la volontà dell’uomo poteva diventare così forte, per svincolarsi da questo potere.
Quindi dapprima la forza della volontà dev’essere richiesta attraverso la preghiera.
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Contemporaneamente l’uomo si deve formare in un essere amorevole, cosa che ora gli è soltanto
possibile attraverso l’Opera d’Amore del Signore, perché soltanto attraverso l’Amore il peccato
viene estinto. Quindi l’uomo, che vuole essere redento dal peccato, deve stare nell’amore, quindi
essere pure compenetrato dal Raggio dell’Amore divino, da cui Gesù era stato mosso a sacrificarSi
per colpa dei peccati dell’umanità. L’uomo si deve predisporre in modo affermativo verso la grande
Opera di Misericordia, riconoscere l’Amore di Cristo e volere lui stesso di poter stare nella cerchia
di coloro per i quali il Signore E’ morto sulla Croce, deve riconoscere l’Opera di Redenzione e voler
essere redento. Perciò approfittare delle Grazie dell’Opera di Redenzione, d’invocare la
Misericordia di Dio per via di Gesù, di supplicare Gesù come Mediatore fra sé e Dio per la Sua
Guida.
Se chiedete al Padre nel Mio Nome, Egli ve lo darà. Per via di Suo Figlio deve venir estinta ogni
colpa di peccati, e per via di Suo Figlio viene assicurato il Perdono dei peccati a tutti gli uomini.
Chi dunque crede in Gesù Cristo, che E’ il Figlio di Dio, il Quale attraverso la Sua morte sulla
Croce ha redento il mondo da tutti i peccati, verrà redento anche attraverso la sua fede, perché
accetta le Grazie che il Redentore Stesso gli offre, si lascia redimere attraverso la sua volontà. Egli
afferma l’Opera di Redenzione, riconosce l’ultragrande Amore divino, riconosce la sua ultragrande
colpa, riconosce la sua indegnità e la sua impotenza, di liberarsene da sé stesso. Leva supplicante le
mani a Cristo e chiede Misericordia. Così quindi diventa libero da ogni colpa.
L’Opera d’Amore del Salvatore per l’umanità può essere misurata nella sua Grandezza solamente,
quando l’uomo s’immagina le delizie celesti sia anche le indicibili sofferenze nell’aldilà, quindi
immagina sia lo stato redento come quello legato, quando s’immagina che soltanto l’infinito Amore
di Gesù Lo ha mosso, di prendere su di Sé gli indicibili dolori, per preservare dai dolori le anime
nell’aldilà. Ma se il Suo Amore non viene riconosciuto, quindi messa in dubbio l’Opera di
Redenzione del Signore oppure proprio negata, l’uomo esclude sé stesso dalla cerchia di coloro che
il Signore ha redento attraverso la Sua morte sulla Croce, perché quando il Signore nel Suo Amore
gli offre il Regalo di Grazia più delizioso ed egli lo respinge, è la sua propria colpa, se nell’aldilà
viene su di lui l’indicibile sofferenza.
Senza Gesù Cristo nessun essere può venir redento, perché la sua volontà era legata così a lungo,
cioè nel potere di Satana, finché Cristo Stesso non aveva redento questa volontà. Il distacco ha
avuto luogo attraverso la morte di Cristo sulla Croce. Il signore è morto per ognuno e quindi la
volontà di ognuno può essere liberata dal potere dell’avversario, ma senza la Redenzione il suo
potere è così grande, che l’uomo da solo non può mai e poi mai svincolarsi da lui.
Amen.

L’avvenimento mondiale – L’avvenimento della natura

BD br. 1436
25 maggio 1940

1

.Lasciate operare unicamente Dio, Egli guiderà la vostra sorte secondo la Sua Volontà. E così
l’avvenimento mondiale prende il suo corso. Porta a molte anime la Redenzione in senso
terreno e spirituale, benché l’agire di Satana sia chiaramente riconoscibile. Ma Dio E’
ovunque dove viene inviato su da Lui un pensiero. E la miseria ed il disagio sono così grandi che le
anime si rivolgono a Dio piene di desiderio e chiedono la salvezza dalla miseria.
Sovente sono delle ore tormentose che precedono la morte, ma qualche anima combatte e trova la
giusta via, ed allora il corso terreno è comunque ancora benedetto mediante la giusta conoscenza.
L’uomo è per così dire soltanto il mezzo allo scopo, viene sacrificato senza scrupolo, adempie il suo
scopo e dà la sua vita, perché egli stesso è impotente contro il potere terreno.
Ed il suo sacrificio viene pietosamente accettato dal Padre Celeste, e della sua vita terminata
prima del tempo viene tenuto conto nell’aldilà ed alla sua anima viene pure concesso l’aiuto, dato
che la maturità dell’anima non è stata ancora raggiunta. Ma coloro che hanno causato il disagio e la
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miseria per egoismo e bramosia, a costoro aspetterà ancora grande afflizione, perché la sofferenza
dei prossimi grida vendetta al Cielo.
Questo lo dice il Signore e la Sua Parola è immutabile. E così Egli decide che ogni disputa e lite
rimanga pari ed e gli indicibili sacrifici siano portati in vano. Egli impone la fermata a ciò che ha
grande potere; Egli mette fine alle lotte dei popoli. Questo è previsto in brevissimo tempo. L’agire
di Satana è così chiaramente riconoscibile che ora il Signore Stesso interverrà per limitargli il suo
potere. E per questo basta davvero soltanto la Sua Volontà, e l’edificio che sembrava forte ed
incrollabile si metterà ad oscillare.
La miseria spirituale fra l’umanità è indicibilmente grande, deve essere guidata per prima perché
l’umanità non riconosce nell’avvenimento mondiale l’agire dell’avversario, deve perciò imparare a
riconoscere nell’avvenimento della natura l’Agire di Dio. E l’umanità riconosce ancora di meno che
è venuto il tempo, di cui il Signore ha già parlato. Non riconosce né la decadenza spirituale né
l’assoluta necessità di un Intervento divino. Vive nella notte più oscura, nell’oscurità spirituale più
profonda.
E perciò Dio vuole portare la Luce. Egli Stesso vuole parlare agli uomini, ma non con Parole care,
soavi, ma con Voce potente parlerà a loro, affinché Lo riconosca e badino alla Sua Voce. Egli quindi
Si manifesterà, affinché Lo riconoscerà colui che è credente, agli altri però anche questa Voce non
sarà nessuna dimostrazione dell’Onnipotenza e Sapienza divini. Chiuderanno le loro orecchie e non
vorranno sentire niente di una violenta fine di migliaia e migliaia di uomini. E ciononostante
dovranno ascoltare. Il mondo sentirà questa Voce e percepirà il suo effetto pieno di terrore, perché
Dio vuole risvegliare scuotendo i dormienti, spaventare i deboli e far riconoscere ai forti la loro
impotenza. Egli terrà un Giudizio e punirà violenza ed ingiustizia.
Amen.

L’agire degli esseri di Luce prima dell’Intervento di Dio

BD br. 1437
26 maggio 1940

E

d avverrà che gli esseri di Luce scenderanno sulla Terra in gran numero, per indicare agli
uomini che sono dediti a Dio, il momento, in cui la Terra verrà visitata dalla Sua Ira. Questi
esseri si manifesteranno nei modi più svariati, condurranno sempre il figlio terreno che
serve Dio, che sfugga alla tribolazione, ma lo proteggono anche visibilmente dalla rovina. L’agire di
questi esseri è riconoscibile ovunque dove ci si sforza di accogliere la Parola del Signore, che viene
offerto loro dall’Alto. Questi riconosceranno i segni con spaventosa chiarezza, che annunciano
l’avvicinarsi del tempo del Giudizio.
L’agire degli esseri nell’aldilà è nel più stretto contatto con gli annunci divini in arrivo, quando
questi fenomeni si manifestano secondo la natura. Se è la Volontà del Signore di dimostrare agli
uomini la Sua Onnipotenza, fornisce dapprima a loro la conoscenza e li lascia liberi di fare uso del
tempo di Grazia, che Lui concede loro ancora nella Sua grande Misericordia.
Lui li avverte sempre e sempre di nuovo ed annuncia Sé Stesso. Egli lascia accadere delle cose,
che devono condurre alla fede se l’uomo lo vuole. Egli porta loro vicino la Sua Parola e li
ammaestra dapprima sulla necessità dell’Intervento divino, sulla Causa di ciò e sulle possibilità di
evitarlo. Egli rende quindi questo Intervento dipendente dalla volontà degli uomini ed E’ pronto per
ogni Dono di Grazia, se questo viene richiesto. E così ha quindi anche bisogno di servitori
volonterosi sulla Terra ed anche nell’aldilà, che accolgono e trasmettono questo Dono di Grazia
nell’agire insieme, sempre supportato dal pensiero di voler aiutare nella massima miseria spirituale.
E quando l’Intervento di Dio è diventato inevitabile e quindi il tempo si avvicina sempre di più, in
cui all’umanità deve essere caricato un gran peso per via della salvezza delle anime, anche il lavoro
spirituale sarà diventato più urgente, e tutte le Forze del Cielo e della Terra si mettono a
Disposizione del Signore, per agire ancora dapprima in modo chiarificatore. Dall’aldilà discende
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ininterrottamente sulla Terra il bene spirituale e cerca ovunque i figli terreni volonterosi di ricevere,
i quali afferrano la miseria dell’umanità e vogliono servire Dio ed il prossimo.
Questi Suoi servitori sulla Terra vengono visibilmente custoditi dalla decadenza spirituale e
terrena, perché il Signore Stesso ha scelto, di guidare oltre il Dono di Grazia dall’Alto. Loro si
trovano sotto la Sua Protezione, Egli conduce i loro passi, Egli fornisce loro la Forza e la
conoscenza ed aumenta la loro volontà, di servire Lui. Perché la Sua visibile Provvidenza fa
crescere sempre di più il loro amore per Lui, e loro hanno sempre più nostalgia di Lui.
E questo desiderio attira contemporaneamente anche lo spirituale buono, perché questo è
diventato uno nell’amore con il Padre celeste. E così Dio Stesso Opera, quando gli esseri di Luce si
mettono in contatto con gli uomini. Egli Stesso discende agli uomini e dà loro l’Annuncio della Sua
Volontà. Egli inizia i Suoi servitori nei Suoi Piani, affinché questi nuovamente dia dare menzione di
ciò nei confronti dei prossimi, Egli Stesso prende generalmente contatto con la Terra ed i suoi
abitanti e desidera la loro volontà. Perché appena questa Gli appartiene, nulla spaventa più il figlio
terreno, qualunque cosa voglia accadere sulla Terra.
Il compito degli esseri di Luce è quello di muovere i cuori degli uomini, di sacrificare la propria
volontà al Padre nel Cielo. L’intimo contatto con Lui viene stabilito, quando il figlio terreno
rinuncia alla sua volontà e la subordina incondizionatamente a quella del Padre celeste. Perciò gli
esseri di Luce devono potersi esprimere mentalmente, devono cercare di trasmettere la loro
comprensione e sapienza e di renderlo comprensibile al figlio terreno, che la propria volontà è il suo
più grande ostacolo, finché non tende verso Dio. E questi pensieri devono giungere all’uomo finché
li accoglie nel cuore, li elabora con il suo intelletto ed ora li accetta o li rifiuta.
Lo scambio mentale, il domandare degli uomini ed il rispondere degli esseri spirituali, è della
massima importanza nei tempi, che precedono una catastrofe mondiale, perché appena l’uomo vede
chiaro sullo scopo e la destinazione della Creazione e delle creature, in lui si svolge anche un
cambiamento spirituale. Egli attende composto l’avvenimento in arrivo e dispone anche di
conseguenza il suo cammino terreno, a sua volta può nuovamente chiarire ed istruire i prossimi e
prestare il lavoro preparatorio per gli esseri di Luce, che è assolutamente necessario per influenzarli
mentalmente.
Perciò il Cielo e la Terra devono agire uniti nella salvezza delle anime erranti, e per la
fortificazione di tutto ciò che gli esseri di Luce trasmettono mentalmente agli uomini, Dio Stesso Si
manifesterà, quando sarà arrivato il tempo per questo. Egli dimostrerà agli uomini la Sua
Onnipotenza, a coloro che non credono in Lui, ma a coloro che Lo riconoscono, il Suo Amore sarà
riconoscibile.
Amen.

Fede viva e fiducia in Dio

BD br. 1442
29 maggio 1940

L

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

Il peccato ereditario – La liberazione

BD br. 1447
1 giugno 1940

A

ll’uomo vengono offerte le occasioni più impensabili per la sua definitiva liberazione, ma
in lui si sente anche la spinta al peccato, e perciò la volontà deve essere straordinariamente
forte di resistergli e di tendere alla liberazione. Quindi deve sempre essere in battaglia con
il desiderio in sé, perché questo sarà quasi sempre rivolto a ciò che è d’ostacolo per la liberazione
dello spirito, altrimenti la resistenza non sarebbe merito dell’uomo. La forza dell’uomo non è
sufficiente per superare con successo questa lotta, ma la volontà induce l’uomo a richiedere di
nuovo la Forza a Dio, che gli giunge pure. Al peccato deve sempre venire opposta la volontà, se si
vuole riuscire a liberar lo spirito.
Il peccato è tutto ciò che è contro la Volontà divina, quindi separa l’uomo da Dio. E l’uomo è nato
dal peccato, cioè la sua anima è l’unificazione di entità spirituali, che per propria spinta si sono
staccate da Dio ed hanno agito contro la Sua Volontà, mentre tendevano verso l’oscurità e
combattevano la Luce. La loro resistenza contro Dio ha procurato loro lo stato dell’essere bandito, e
quindi l’anima è sempre ancora qualcosa di impuro, di bandito, che dapprima deve liberarsi
mediante la propria volontà durante la vita terrena. Perciò dapprima deve combattere il peccato,
cioè tutto ciò che è rivolto contro la Volontà divina.
L’anima è incorporata soltanto allo scopo per avere l’occasione all’auto liberazione, per rinunciare
alla sua volontà da tempi impensabili rivolta contro Dio per combatterla e finalmente tendere
all’unificazione con Colui dal Quale è proceduta. Alla sua nascita nessun uomo è libero dal peccato
della ribellione d’una volta contro Dio, e quindi ora è anche comprensibile la parola peccato
ereditario. L’uomo intraprende la lotta contro la sua spinta insita in lui contro la Luce. Dovrà
sempre combattere, per diminuire o sospendere lo stato d’oscurità intorno a lui e questa lotta
richiederà tutta la sua volontà, ma ha a sua disposizione illimitata Forza se lascia diventare attiva
seriamente la sua volontà e desidera la Forza da Dio.
E’ la volontà che viene pretesa da Dio. Se Dio affida la sua volontà a Dio, allora Dio Gli fornisce
la Forza in una tale misura, che si può liberare definitivamente dal suo stato bandito, che era
soltanto la conseguenza di quel peccato, la volontà rivolta contro Dio. Ogni uomo entrando nella
vita terrena ha ancora la volontà rivolta contro Dio, ma lasciando questa Terra può aver rinunciato a
questa totalmente, cioè averla sottoposta alla Volontà di Dio, e questo significa per l’essere la
definitiva liberazione dalla sua prigionia durata dei tempi impensabili.
Amen.
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L’effetto delle opere d’amore – La Forza accresciuta

BD br. 1453
4 giugno 1940

L

a Forza dev’essere aumentata tramite l’amore. Tutto ciò che l’uomo fa, deve nascere
dall’amore, allora percepirà anche l’aumentato apporto di Forza e stimolerà tutto intorno a
sé all’amore, perché lo spirituale intorno a lui sente l’amore e la volontà per Dio diventa
mobile. Questa volontà nuovamente è Forza. L’uomo non può immaginarsi un’opera d’amore nel
suo effetto. Si subordina per cosi dire tutto l’imperfetto al perfetto, cioè tutto lo spirituale buono ha
una grande influenza sullo spirituale che si trova nello sviluppo verso l’Alto, e l’imperfetto sente
questa influenza come Forza accresciuta. Può eseguire più facilmente ciò a cui tende la sua volontà
e così la Forza dell’amore penetra tutto l’essenziale ed aumenta in lui la spinta verso l’Alto. Perciò
tutto il pensare ed agire deve avere la sua origine nell’amore, allora porterà abbondante frutto. Lo
spirituale nell’uomo desidera la Redenzione, ma può essere redento solamente tramite l’amore.
Se ora l’uomo è attivo nell’amore, allora dà la libertà allo spirito in sé e questa liberazione dello
spirito gli procura nuovamente la Grazia a riconoscere il valore dell’amore e quindi di vivere ora
coscientemente, cioè di esercitarsi nell’amore. E quello che ora fa nell’intenzione di servire Dio ed
il prossimo, è l’efflusso dell’amore che gli si rivela, vuole essere buono, vuole tendere verso l’Alto,
vuole servire, aiutare il prossimo, vuole portare la liberazione a tutti gli esseri che lo circondano.
Ogni opera d’amore gli trasmette ora anche la Forza d’eseguire ciò che vuole. La Forza dell’amore
è efficace ad un’ampissima distanza. L’uomo può includere nel suo agire d’amore ogni essere a lui
lontano, può concedergli l’aiuto nella miseria spirituale, perché l’amore si farà sempre strada e
troverà la via verso Dio; quindi un pensiero che chiede nell’amore raggiungerà sempre l’Orecchio
divino e rivolgerà la Forza nella misura più abbondante all’essere per il quale è fatta la preghiera.
Quindi alla base della preghiera deve sempre essere il profondo amore; chi prega per il suo
prossimo dev’esserne indotto dall’amore, allora ogni preghiera troverà l’esaudimento da Dio.
Ogni agire nell’amore ha per conseguenza inimmaginabili successi spirituali, perché in ogni opera
E’ Dio Stesso, quindi la Sua Forza deve anche fluire su ogni uomo che è attivo nell’amore e portare
la Redenzione allo spirituale non redento, perché essere non redento significa essere lontano da Dio,
ma essere attivo nell’amore significa sentire la Vicinanza di Dio e questa deve significare anche
inevitabilmente l’efflusso di Forza per l’essere. Ogni efflusso di Forza è nuovamente un divenire
libero da uno stato non-libero. Ma può diventare libero solamente l’essere che si è formato
nell’amore, perché solo l’amore produce la Forza di cui l’essere ha bisogno per la sua liberazione.
Amen.

L’Onnipotenza dell’Amore divino - Avvenimento mondiale

BD br. 1456
6 giugno 1940

S

crivi quanto segue: Voi uomini soffrite di una erronea immaginazione dell’Onnipotenza
dell’Amore divino. Voi avete un’altra misura con cui misurate gli avvenimenti che
significano sofferenza come anche gioia per gli uomini. Voi vedete soltanto gli effetti in
rapporto terreno, ma non vi potete immaginare lontanamente la necessità da un lato come le
conseguenze dall’altro nel rapporto spirituale. Voi mettete sempre come base il sentire umano nei
vostri giudizi, e questo vi fa apparire persino l’Amore di Dio come crudeltà. Ma voi non sapete
dello stato tormentato che attende un tempo le anime se Io tengo lontano da loro ogni sofferenza
sulla Terra e rivolgo loro solo apparentemente il Mio Amore.
Questo Mio Amore è così grande che Io vorrei risparmiare alle Mie creature la sofferenza
nell’aldilà e li lascio prima soffrire in uno stato che non li fa percepire in questo modo tale
sofferenza. E malgrado ciò voi non riconoscete il Mio Amore e gioite di contendere con Me. Voi
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vivete in un mondo dove il godimento dei sensi vi fa trovare un certo appagamento, ma nel mondo
dell’aldilà, se vi trovate nella conoscenza, tenderete al collegamento con Me. Ma prima dovete aver
sciolto ogni legame con la materia per poter unirvi a Me.
Ma voi ne siete ancora molto distanti, perché la materia vi tiene ancora troppo imprigionati e
questo in un modo che voi la sentite ancora molto attraente. E perciò Io vi distruggo con violenza
ciò che vi impedisce una felicità molto maggiore. Io voglio abbreviarvi la via sulla Terra che voi
dovete ancora percorrere nella forma, Io voglio che voi impariate a disdegnare la materia che vi è
solo un impedimento e voi non riconoscete il Mio Amore, voi siete ancora troppo testardi e non vi
sottomettete alla Volontà divina che vi dona veramente solo quello che serve alla vostra anima.
Cercatevi sempre ed ovunque di immaginare il Mio ultragrande Amore come motivazione del Mio
Mandato o Concessione, ed imparerete a pensare diversamente. Io non ho davvero alcuna gioia nel
vedere soffrire le Mie creature e cerco pertanto di distogliere da loro la grande sofferenza. Soltanto
così dovete imparare a guardare l’avvenimento mondiale intorno a voi che dovrebbe essere per voi
più una conferma del Mio Amore per voi che un atto di crudeltà. Difendetevi da pensieri che vi
fanno dubitare del Mio Amore, perché è soltanto l’Amore che Mi fa agire così, che voi siete
apparentemente i sofferenti. Voi da soli siete troppo deboli e desiderate troppa poca forza che vi
farebbe superare la materia e così Io Mi occupo della vostra miseria e vi tolgo l’impedimento del
vostro sviluppo verso l’alto. Io vi tolgo ogni proprietà terrena affinché appunto questa miseria
corporea vi fa fuggire verso Me e voi cerchiate quindi il sentire intimo con Me, e poi il Mio Amore
infinito vi afferra.... ed il Mio infinito Amore vi aiuta a superare.
Ma prima che voi non vi siate affidati a Me, voi percepirete dolorosa la perdita dei beni terreni e
così il vostro stato è ancora non libero, siete ancora troppo legati alla materia e riconoscete ancora
troppo poco Me ed il Mio Amore. E siete persino disposti a volerMi rinnegare totalmente, perché
voi considerate ogni avvenimento dal punto di vista terreno e non pensate quanto c’è bisogno
spiritualmente della necessità di non farvi andare a fondo.
E’ il pericolo della vostra rovina spirituale che Mi spinge ad intervenire così, che voi dubitate del
Mio Amore. Ma Mi sta a Cuore soltanto il vostro bene spirituale e tutto ciò che succede, deve farvi
ottenere questo bene spirituale, e perciò affidatevi pure alla Mia Guida, ed accogliete umili e
rassegnati il vostro destino dalle Mie Mani, e vi sarà una benedizione e Mi sarete una volta grati che
Io vi ho evitato maggiore sofferenza nell’aldilà.
Amen.

Ammonimento

BD br. 1457
6 giugno 1940

F

iglia Mia, fuggi il mondo. Tutto ciò che ti da gioia nell’esistenza terrena, ha per conseguenza
una retrocessione spirituale, perché dissolve leggermente il collegamento con Me. Ed Io
voglio che tu maturi per il tuo compito che Io ti ho posto sin dall’inizio e questo compito
richiede totale separazione dal mondo. La tua volontà, il tuo amore, devono rivolgersi
esclusivamente a Me. L’uomo deve resistere ad ogni tentazione e non deve liberamente mettersi in
un pericolo, deve piuttosto rinunciare a tutto, non deve pretendere nulla che possa provocare un
espresso indebolimento dello spirito. Perciò ti devo avvertire, figlia Mia e cercare di farti
immaginare la responsabilità che porti nei confronti dell’umanità e ricordare che camminano
pochissimi combattenti sulla Terra che tendono ad adempiere soltanto la Volontà divina.
Amen.
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Il Cielo senza nuvole – L’effetto del Sole

BD br. 1458
7 giugno 1940

U

n Cielo senza nuvole e blu fa perdere all’uomo la sua paura da nuvole minacciose, si culla
nelle liete aspettative ed egli stesso è allegro e raggiante, se non è oppresso da
preoccupazioni terrene. Si rallegra della Luce del Sole, si rallegra della vista dell’insieme
che si offre all’occhio assetato di bellezza. E non raramente una tale vista ha anche un effetto
nobilitante sull’animo dell’uomo, il Sole, che lo tocca estremamente benefico, getterà anche un
riflesso nel cuore dell’uomo, mentre un cielo oscuro, pesante di nuvole produce sovente dei pensieri
astiosi nell’uomo.
Ora non ci vuole nessun’altra spiegazione per capire che gli esseri di Luce, i mediatori della Forza
di Dio, rivolgono agli uomini in tutta la pienezza la loro Forza di Luce e d’amore e quindi l’uomo,
che riceve spiritualmente un tale sostegno, può giungere in Alto relativamente senza fatica, se si
affida volonterosamente a quest’influenza degli esseri di Luce, cioè pensa ed agisce in modo come è
spinto dal sentimento interiore, e questo sentimento afferma quasi sempre il bene. In tali giorni
soleggiati la spinta di esser buono è relativamente più forte e deve anche essere osservato, che
l‘uomo non oppone niente al suo desiderio interiore e da ciò l’influenza degli esseri di Luce e Forza
non viene diminuita.
Il Sole naturale è la sveglia di tutta la vita terrena, ma è anche contemporaneamente del massimo
effetto di Forza sulla vita spirituale dell’uomo, se l’uomo tende mediante la propria volontà allo
sviluppo spirituale verso l’Alto. Allora gli può giungere in misura maggiore la Forza spirituale,
quando si da all’influenza dei raggi naturali del Sole, perché questi raggi sono soltanto l’agire
spirituale, che può però anche rimanere senza effetto quando l’uomo vuole rimanere totalmente non
influenzato, perché allora l’effetto dei raggi del Sole è percepibile solo corporalmente, cioè soltanto
utile alla vita terrena, mentre la vita spirituale non viene toccata.
Perciò è sempre premessa il cosciente tendere verso l’Alto affinché i raggi della Luce del Sole
abbiano influenza sullo sviluppo spirituale, ma allora questo effetto è immenso, cioè apportando un
incomparabile successo per l’uomo. E questo si manifesta in modo che la volontà per il bene, la
Forza per l’amore e per riconoscere la Sapienza di Dio è straordinariamente forte. Il desiderio verso
l’Alto si fortifica, l’attività d’amore diventa sempre più vivace, ed una retrocessione spirituale è
poco temibile, perché gli esseri di Luce possono agire direttamente sui cuori che si aprono
volontariamente, che si rivolgono coscientemente al Sole e riconoscono e desiderano inoltre il
beneficio corporeo dell’effetto spirituale della Luce del Sole.
Amen.

L’amore da persona a persona

BD br. 1459
7 giugno 1940

C

iò che voi uomini chiamate amore, è un sentimento voluto da Dio della reciproca
appartenenza e perciò non deve essere negato davanti a Lui. Dio Stesso vi ha messo questo
sentimento nel cuore, per rendervi felice e per portare anche Sé Stesso vicino a voi, perché
l’intimo affetto per un prossimo deve essere contemporaneamente amore per Dio, dato che il primo
è una creatura di Dio e quindi non soltanto la creatura, ma anche il Creatore Stesso è l’Oggetto di
questo profondo affetto. Quindi voi portate all’eterno Creatore lo stesso amore, che voi rivolgete
alla Sua creatura. Soltanto l’amore deve essere donante, non desiderare, oppure questo desiderare
deve essere uguale all’amore.
Dio ha creato le Sue creature per la gioia reciproca, una deve servire l’altra, cioè darle ciò che a sé
stessa sembra desiderabile, e se desidera amore da lei, deve anche dare amore. Così lo vuole il
Signore, il Quale vorrebbe pure dare il Suo Amore ai Suoi esseri e perciò richiede anche a loro
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l’amore. Se l’uomo cerca soltanto il vantaggio terreno, allora il suo amore non è autentico, perché
procede dall’amor proprio, che non è di Origine divina. Allora l’avversario ha messo il sentimento
nel vostro cuore, affinché da ciò la vostra volontà venga indebolita e voi badate al desiderio del
corpo. Allora ognuno cerca di prendere, ma non di dare ed allora, l’amore non ha l’effetto di
benedizione, perché è l’amore per il mondo, l’amore dei sensi e non è un sentimento voluto da Dio,
ma il mezzo che l’avversario impiega, per farvi cadere. Allora assegnate all’istinto che vi domina,
erroneamente il nome amore, ma è piuttosto il desiderio e l’egoismo, ma non l’amore disinteressato,
che rende felice.
Quello che è da Dio, deve di nuovo ritrovarsi e tendere insieme verso Dio, per sostenersi a
vicenda e condurre sulla via verso l’Alto. Questo amore, si deve esprimere nel desiderio reciproco,
l’uomo raggiante di gioia deve percepire la presenza dell’altro come un Dono prezioso di Dio, il suo
cuore deve giubilare verso il Creatore pieno di gratitudine, il Quale gli fa giungere un Raggio della
Sua Luce d’Amore.
E l’amore reciproco deve far partorire buoni pensieri e buone azioni. Allora l’amore corrisponde
del tutto alla Volontà di Dio, rende felice ed eleva, non chiede, ma dà, è nato da Dio e conduce di
ritorno a Dio, non conosce limiti e rimane esistente nell’Eternità, perché se è da Dio, non le può
essere imposto l’alt, significa sempre e continuamente felicità e gioia e rimane immutato, perché è
qualcosa di spirituale, che procede da Dio, che non tocca il corpo, ma l’anima dell’uomo e quindi
non viene percepito dal corpo, ma dall’anima. L’amore è la forza, che promuove la conclusione
degli esseri spirituali e quindi il più pieno Accordo di Dio.
Amen.

Lo spirito dell’assenza d’amore - Intervento Divino

BD br. 1464
9 giugno 1940

L

o spirito dell’assenza dell’amore domina la Terra ed i suoi abitanti, e l’avversario ha
riportato la vittoria su innumerevoli esseri la cui vita è priva di ogni amore. Ed ora
innumerevoli uomini verranno spinti nel caos che la sua opera e che è diventata eseguibile a
causa dell’assenza d’amore, che è ha aizzato inimmaginabile odio e contrasto nell’umanità. Ogni
ragione è fuggita dagli uomini perché sono guidati dallo spirito dell’oscurità, ed egli cattura anche il
pensare degli uomini oppure lo deforma talmente che loro non sanno più quello che fanno.
Raramente l’umanità si è totalmente subordinata alla volontà dell’avversario come è ora il caso, e
perciò la contro misura sarà anche aspra e molto rara se si deve di nuovo sviluppare uno stato
spirituale elevato e venire tolta la cecità spirituale del tempo attuale. La necessità spirituale richiede
perciò un Intervento divino, e l’Amore e la Saggezza divina vede un avvenimento per togliere
questa necessità, che farà bensì dubitare l’umanità dell’Amore e Saggezza divina, ma è comunque
l’unica possibilità di strappare gli uomini dalla rovina sicura. Gli uomini rimangono non istruibili,
loro non sono da stimolare in altro modo per l’accettazione della fede ed ancora meno adempiono il
comandamento dell’Amore per Dio ed il prossimo. E nuovamente l’uomo deve giungere al giusto
pensare se gli deve rimanere risparmiata la miseria del tempo che viene e la sua vita terrena. Perché
con violenza elementare irromperà sugli uomini il Mandato divino, nessuno sarà preparato, se non
si è già unito prima a Dio. E vi sarà un panico che solo Dio può di nuovo togliere se Gli viene
chiesto in preghiera interiore.
Ma agli uomini mancherà la fede in Dio. Perché persino coloro che sono nella fede e nell’amore,
saranno sopraffatti da timorosi dubbi,perché anche per loro la Voce di Dio è udibile. Il loro spirito si
rifugerà in Dio,ma l’anima attenderà impaurita e titubante le cose che verranno ancora. E non
potranno quasi fornire ai prossimi del conforto e dovranno lottare loro stessi per la fede, ma Dio li
assisterà, affinché non diventino instabili nella fede in Lui. Ma coloro che non riconoscono Dio,
cercano la salvezza sulla Terra, e non troveranno alcun aiuto. Loro devono cambiare il loro pensare,
oppure saranno vittima degli elementi, che Dio, il Signore Stesso istruisce di servirLo.
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E vi sarà una confusione indescrivibile, perché soltanto più la miseria esteriore può agire sui
peccatori caparbi, soltanto la paura per la vita terrena rende gli uomini morbidi e malleabili e pronti
a pregare. Senza preghiera però non può venire alcun aiuto dall’Alto, perché soltanto la preghiera
fornisce la sicura garanzia che Dio Stesso si occupa dei Suoi figli terreni e li salva da ogni pena. E
l’ora apparirà terribilmente lunga a quegli uomini che vedono tutto dedito alla distruzione ciò che a
loro pareva prima come degno di essere conquistato. Ma quell’ora non può rimanere risparmiata
agli uomini perché ogni Amore e Bontà di Dio viene rifiutato ed un’altra via dalla miseria spirituale
non è percorribile.
La Longanimità di Dio ha rinviato questo avvenimento ancora ed ancora, ma finalmente la Sua
Previsione deve trovare adempimento. Perché è venuto il tempo in cui la massima debolezza di
volontà ed assenza di fede non può più temporeggiare questa catastrofe. Il tempo che il Signore ha
annunciato, tramite la Sua Parola, quando Egli soggiornava sulla Terra è vicino ed ha indicato agli
uomini questo tempo della decadenza da Dio. Perché la Sua Parola è eterna Verità e si compierà
fino all’ultima lettera.
Amen.

L’Ordine spirituale perfezionato – Il disordine

BD br. 1469
13 giugno 1940

T

utto lo spirituale imperfetto porta un certo disordine nel mondo, perché tutto ciò che è
ordinato, è dello spirituale perfetto, è ciò che agisce nella Volontà divina e la Volontà di Dio
è Ordine e Perfezione. Lo stato disordinato non può mai essere qualcosa di divino, perciò gli
esseri, quelli nello stato voluto da Dio, devono quindi essere nell’Ordine divino, portare in sé la
Volontà divina, cioè dapprima devono muoversi secondo la Volontà divina, se vogliono venir vicino
a Dio. Lo spirituale immaturo però tende alla meta opposta a Dio, si adeguerà alla volontà di colui
che vuole distruggere tutto l’Ordine divino. Questo disordine può essere provocato solamente,
quando lo spirituale imperfetto è nel possesso della libera volontà, quindi nell’incorporazione come
uomo, perché la Volontà divina determina ogni attività dell’essere, e quindi quest’attività che si
manifesta nell’intera Opera di Creazione dev’essere ordinata, che consiste nell’Ordine voluto da
Dio e non può essere trasformato arbitrariamente dalla volontà rivolta contro Dio. Ma la vita terrena
è esposta all’arbitrio dell’uomo e così crea da sé secondo la disposizione della sua libera volontà,
uno stato dell’Ordine oppure anche del disordine. Una vita nell’unione con Dio che rinuncia alla
propria volontà, deve anche svolgersi comprensibilmente secondo l’Ordine e deve corrispondere
totalmente alla Volontà di Dio. L’uomo non può infrangere con evidenza contro la Volontà divina,
finché si subordina a questa e di conseguenza il suo cammino di vita deve venir condotto
nell’Ordine voluto da Dio, non può fare altro che tendere a ciò che Dio vuole.
Quello che ora è rivolto contro quest’Ordine, dato che significa disordine, deve quindi crollare in
sé, tutto l’ordinato ha in sé la garanzia che rimane esistente, mentre il rappresentante del disordine,
dell’avversario, ha il massimo interesse di distruggere tutto e quindi produce per questo un enorme
disordine. Ora sarà anche comprensibile, che il pensare degli uomini è entrato nel pienissimo
disordine, quando si esprime in qualche modo distruttivo nella vita terrena. La spinta di
conservazione sarà sempre divina, quella distruttiva satanica e chi porta ora in sé la spinta di
distruggere, cedendo, sottomette la sua volontà coscientemente a colui che è l’avversario di Dio e
vuole distruggere la sua Opera di Creazione, perché costui si serve dello spirituale immaturo, cerca
di indebolire la volontà dell’uomo, affinché costui si attivi nel modo contrario a Dio, cioè che non
rispetti il Creato nella Sua Volontà e cerca di distruggerlo. Questo va contro l’Ordine divino. Tutto
ciò che esiste, serve per la maturazione dello spirituale imperfetto. Ogni volontà di distruggere una
qualunque Opera di Creazione, è un intervento nella Volontà di Dio, il Quale ha posto il suo tempo
a tutto lo spirituale e lo libera da ogni forma soltanto, quando lo spirituale è diventato maturo in
questa forma, cioè sia diventato maturo per vivere fino in fondo il successivo stadio
dell’incorporazione nell’Ordine voluto da Dio.
Bertha Dudde - 260/3837

Un essere disturbato anzitempo nel suo sviluppo verso l’Alto vorrebbe fuggire dalla sua forma
oppure prendere anche dimora in una forma esteriore non adeguata al suo stato spirituale e questo
sarebbe, dato che ne manca la necessaria maturità, l’inizio in un inimmaginabile disordine che
avrebbe uno spaventoso effetto sulla Terra ed anche nell’intero Universo, perché sarebbe da esporre
tutto all’arbitrio dello spirituale immaturo, distolto da Dio. Sarebbe una lotta aperta contro Dio, che
vorrebbe infuriare contro tutta la Sapienza divina, se non ne venisse ostacolato da Dio. Per questo
motivo la volontà dell’essere immaturo è anche legata prima della sua incorporazione come uomo,
per mantenere l’Ordine divino, mentre invece nell’esistenza terrena c’è il pericolo che la volontà
invertita abbia l’effetto di un caos senza pari, una confusione del pensare umano che può causare il
più grande disordine.
A questo disordine è rivolta ogni lotta di tutto lo spirituale buono, perché Dio Stesso non impone
nessun mezzo di costrizione come impedimento, per lasciare allo spirituale immaturo la pienissima
libertà della volontà, soltanto tutto il tendere rivolto contro la Volontà divina sarà sempre peccato;
l’essere infrange la Legge divina, che in sé è Ordine, quando trova piacere di trasformare questo
Ordine in disordine, perché allora si subordina alla volontà dell’avversario, il cui desiderio è di
distruggere tutto ciò che Dio ha creato. Non gli riuscirà, ma già la volontà per questo è la più grande
infrazione contro l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza di Dio è la ribellione contro Dio ed ha le
più gravi conseguenze. Lo spirituale che infuria contro Dio non può più gioire della libertà finché si
ribella contro la Volontà divina e l’Ordine divino. E’ legato finché non si adegua a questo Ordine
voluto da Dio.
Amen.

Ricerca sull’Essere di Dio, sulla Volontà di Dio – Cercate e
troverete

BD br. 1472
15 giugno 1940

O

gni pensiero per l’Essere di Dio condurrà in Alto. Non vi è nulla di arbitrario quando lo
spirito dell’uomo si occupa con Dio, ma allora è diventata attiva la volontà per tendere in
Alto. Dapprima dev’essere impiegata la volontà, i pensieri devono essere guidati al Potere
di un Essere che tutto domina, il Quale è ancora incomprensibile per l’uomo. Quindi la volontà deve
mobilitarsi per afferrare questo Incomprensibile e per questo deve inviare il suo spirito in regioni
dove gli viene dato il chiarimento sulle domande che lo occupano. Ma il desiderio per questo sarà
differentemente forte e questa è la spiegazione del perché anche il voler penetrare nella Verità più
profonda produrrà anche i successi più differenti.
Certi uomini si accontentano che esiste una eterna Divinità, mentre altri cercano di sondare
Questa e non hanno nostalgia per altro che ricevere il pienissimo chiarimento su questo problema.
Costoro riceveranno anche il chiarimento, perché ogni pensiero desiderio verrà esaudito dagli esseri
di Luce che hanno la conoscenza e quindi possono istruire l’uomo mediante trasmissioni mentali del
loro sapere. Più l’uomo cerca quindi la Verità, più precisa gli viene offerta, ma il Padre celeste non
lascia mai senza chiarimento Suo figlio terreno che desidera la Luce. Per riconoscere l’eterna
Divinità nella Sua più sublime Perfezione, ci vuole bensì lo stato della maturità maggiore, che
l’essere sulla Terra non raggiunge, ma l’uomo che desidera la Luce gli viene data affinché il suo
stato spirituale maturi e gli sia quindi possibile trovare comprensione per tutto l’Agire divino. E così
viene perciò introdotto lentamente nel sapere su Dio, gli viene portato davanti agli occhi l’Agire e
Regnare dell’eterna Divinità e questo sapere risveglia perciò in lui l’amore per questo Essere Dio.
Ma l’amore è Forza, ed ora gli giunge la Forza di poter risolvere dei problemi sempre più profondi
sull’eterna Divinità. Gli viene dato in certo qual modo la facoltà di riconoscere ciò che è l’Origine
di ogni Vita.
“Cercate e troverete....” Dio Stesso ci dà la Promessa che ogni ricerca per la Verità sarà di
successo,....”bussate e vi sarà aperto....”, dobbiamo desiderare la Verità, per poterla ricevere, perché
Dio apre il Suo Orecchio ad ogni voce che sale a Lui dall’abisso e dà all’uomo ciò che richiede in
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relazione spirituale. Dio vuole che i pensieri degli uomini siano per Lui, Egli vuole che a loro sia
data la Luce nell’oscurità dello spirito; quindi guiderà anche gli uomini affinché si avvicinino a
questa Luce. Egli ha dato agli uomini la facoltà di riflettere sui problemi più differenti, quindi non
lascerà nessuna domanda senza Risposta che sono sul Suo Essere divino, perché è Luce e Verità che
manca agli uomini, ma Dio come l’eterna Verità, vorrebbe diffondere la Luce ovunque e vuole
soltanto vedere risvegliato negli uomini il desiderio appunto per questa Luce. Allora gli affluisce in
tutta la pienezza.
Lui Stesso parla al figlio terreno che ha il desiderio per la Verità e gliela spiega, Egli si fa
riconoscere, aiuta l’essere terreno debole, mentre cerca di spiegargli tutto comprensibilmente e
quindi il suo spirito viene aperto per ricevere la Verità divina più profonda. Egli dà all’uomo la
Forza di afferrare la Sapienza divina, con ciò aumenta il desiderio e l’uomo viene introdotto nel
sapere sull’Essere divino per quanto sia alla portata per il tempo terreno, perché Dio vuole che gli
uomini Lo riconoscano, Egli vuole che cerchino di sondarLo, Egli vuole che gli uomini desiderino
la pura Verità, poi trasmette loro tutta la Sapienza.
Amen.

L’Infuriare degli Elementi della Natura

BD br. 1473
15 giugno 1940

L

a Grandezza del Potente verrà visibile nel tempo in cui infuriano gli elementi della natura e
causano indicibili danni. Allora è venuto il tempo in cui si manifesta visibilmente la
decadenza spirituale degli uomini, perché nulla li ammonisce a Dio, nulla potrà muoverli
alla preghiera, perché la loro fede in un Dio è andata perduta, e così non Lo chiamano nella loro
miseria. Perciò l’umanità non può essere lasciata oltre sulla Terra, perché non si ricorda del vero
scopo della vita terrena e contribuisce solamente a distruggere ai pochi uomini la fede che non sono
ancora del tutto estranei di un Dio e di renderli contemporaneamente infedeli a Dio. Ma l’Amore di
Dio impedisce che anche questi subiscano ancora del danno e termina perciò con la forza la vita di
coloro che minacciano di danneggiare le anime.
E vi sarà una grande miseria, quando inizia l’infuriare degli elementi. Sarà come una tempesta che
minaccia di distruggere tutto; gli uomini non potranno farvi alcuna resistenza perché sono come
degli steli deboli che vengono piegati dalla tempesta. Vorranno fuggire, ma non potranno fuggire
agli elementi, senza l’Aiuto di dio ogni resistenza sarà troppo debole, ma una chiamata interiore a
Dio dominerà la violenza degli elementi, e sarà salvato chi si affida a Dio in questa miseria.
Ma Dio vi sarà così vicino in questa miseria, Egli toccherà ogni pensiero e vi tenderà per l’ultima
volta la Mano affinché voi L’afferriate e vi lasciate salvare. Ma Egli non può costringere la vostra
volontà, voi dovete riconoscervi a Lui volontariamente e desiderare il Suo Aiuto.
Non esiste alcun altro mezzo per condurre l’umanità fuori dalla notte alla Luce perché è un
avvenimento dovuto alla forza della natura, che mette gli uomini in un subbuglio a cui nessuno può
sfuggire. Loro devono riconoscere la loro impotenza nei confronti di questi elementi della natura; a
loro deve venire sottratto ogni altro aiuto, affinché riconoscano la fine della loro vita corporea,
soltanto allora vi sarà una minima speranza che si ricordino del Signore, al Quale appartiene ogni
Potenza e Che può ordinare su Cielo e Terra.
Le creature di Dio si sono separate da Lui, e un tempo infinito è trascorso in questa separazione da
Dio, ma un momento della massima miseria e pericolo può colmare l’abisso di questa separazione.
L’anima può ritornare da Dio, ed allora ringrazia il Suo Creatore ancora per l’indicibile sofferenza,
che l’ha portata alla riconoscenza. Ma questo momento, che guida la sua volontà a Dio, non può
venire effettuato da Dio nella costrizione malgrado il più sublime Amore. Questo Amore di Dio ha
provato di tutto per portare Salvezza alle anime ed a indicare loro la via verso l’alto. Ma la volontà
degli uomini era forte, e questa volontà Dio non la può spezzare, ma soltanto agire sull’uomo
affinché esso stesso cambi la sua volontà e la rivolga a Dio.
Bertha Dudde - 262/3837

Ora questo avvenimento della natura è l’ultimo tentativo di influenzare la volontà umana in modo
favorevole. Ma questo avvenimento della natura sarà così potente che i Suoi avranno bisogno di
grande forza per rimanere forti nella fede, e questa forza giungerà ad ognuno che manderà in su i
suoi pensieri in preghiera a Dio, perché il Padre sa della miseria dei Suoi figli e li assisterà
amorevolmente, se minacciano di oscillare. Perché il Suo Regno deve rimanere sulla Terra, e dovrà
venire fatto un grande lavoro per annunciare il Regno divino a coloro che hanno trovato Dio e
desiderata la Sua Parola.
Ed il Signore pensa a quel tempo e porta già ora la Sua Parola vicino agli uomini, il seme deve
cadere su un buon terreno e portare frutto abbondante sul campo che il Signore vuole prima
purificare da ogni erba gramigna.
Amen.

Mammona – Materia – Orientamento errato della volontà

BD br. 1476
17 giugno 1940

E

’ un gran pericolo ed una grande ingiustizia che attacchiate troppo il vostro cuore a
mammona e quindi non vi staccate dalla materia, ma tendete ad aumentarla. Ed il vostro
pensare e tendere è rivolto soltanto ad aumentare il bene terreno e così non badate
nemmeno ai segnali che annunciano il vicino Giudizio. Vivete in un mondo di desideri, del volere
tesori di questa terra e dimenticate che questi vi tirano in giù, di nuovo verso lo stato legato.
La vita terrena vi è stata data per avere l’occasione di liberarvi da tali brame, ma voi la sfruttate
per aumentarle, vi lasciate sempre di più catturare e non pensate alle terribili conseguenze. Ed il
vostro pensare è abbagliato, perché non riconoscete nemmeno più le radici di tutto il male, non
potete discernere la menzogna dalla Verità, gioite di ogni successo terreno ed il vostro stato
spirituale retrocede. Non vi può essere data la Luce se voi stessi vi sentite bene nell’oscurità, perché
combattete la Luce, vi chiudete alle Sapienze dall’Alto, ed infuriate contro voi stessi, se non badate
alla Voce di Dio, che vi vorrebbe dare il chiarimento sull’errato orientamento della vostra volontà.
Lasciate valere soltanto ciò che corrisponde al vostro amore, e dato che il vostro amore è per il
mondo ed i suoi beni, vi urtate contro il fatto che questi vengono considerati come male. E rigettate
la Parola di Dio che deve essere la vostra salvezza dalla massima miseria, rivolgete tutta
l’attenzione soltanto all’avvenimento terreno e non pensate che questi avvenimenti sono delle
conseguenze dei vostri pensieri e desideri errati. E quello che potreste superare facilmente, se la
vostra volontà fosse rivolta a Dio, ora vi costa una amara battaglia, dovete rinunciarvi senza volere,
e sarete sopraffatti dal terrore in vista dei valori che cadono nella distruzione.
E se poi riconoscete l’inutilità del bene terreno, siete salvi, ma guai a coloro il cui cuore non riesce
ancora a separarsi dai beni del mondo. Per costoro non si può più portare nessuna salvezza sulla
Terra, perché sono ancora troppo legati alla materia ed ancora troppo lontani da Dio, perché
possano riconoscere il Suo Operare. Sarà in vantaggio colui che combatte tutti i desideri terreni,
perché riconoscerà anche chiaramente il senso e lo scopo di tutti gli avvenimenti per l’ulteriore
sviluppo per l’anima.
Ma chi vede sempre soltanto il mondo e vorrebbe evitare il danno soltanto in modo puramente
terreno, a costui manca ancora la giusta conoscenza, il suo pensare è errato e si allontanerà sempre
di più dalla Verità, perché non la cerca e non la desidera, ma è legato saldamente con ciò che è parte
dell’avversario. Il corso dei suoi pensieri è errato e perciò anche tutte le deduzioni saranno errate
finché non soffoca il suo desiderio per il bene terreno in sé e desideri soltanto i beni spirituali.
Soltanto allora si può fare Luce in lui e soltanto allora riconoscerà la causa della decadenza
corporea e spirituale dell’umanità.
Amen.
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Miseria terrena – Intervento violento – Fede viva

BD br. 1478
18 giugno 1940

S

enza un violento Intervento un ritorno degli uomini non è più possibile, perché il loro
pensare e tendere è rivolto ad una meta sbagliata e lo spirito da Dio perciò è imbavagliato in
modo che è quasi impossibile un riconoscere la situazione in pericolo. Quindi non si possono
più elevare con la propria forza, giacciono legati al suolo ed hanno bisogno di qualche aiuto, e
questo può essere dato loro soltanto in un modo che a loro venga fulmineamente l’illuminazione di
aver camminato sulla via sbagliata. Per questo il pensare degli uomini deve essere strappato
violentemente dall’abituale corsia, agli uomini devono contrapporsi delle Forze con cui non hanno
fatto i conti finora e dev’essere portato davanti ai loro occhi qual creatura inerme, impotente è
l’uomo, quando Dio ritira da lui il Suo Aiuto. Devono essere costretti in una situazione quando
prendono rifugio nella preghiera, affinché poi possa essere dato loro un Aiuto sensibile e possano
trovare Dio nella fede e nella fiducia, se soltanto sono volonterosi. Perché diversamente non
ritrovano la via della fede, e perciò Dio tenta in questo modo di cambiare ancora il pensare umano.
All’uomo soltanto una situazione è senza speranza, lo fa pensare ad un Essere superiore, se finora
ha negato tali pensieri.
Ma in molti casi anche questo avvenimento che sconvolge il mondo sarà senza successo in
relazione allo spirituale. L’uomo terreno del tutto incaparbito non ne riconoscerà nessuna Guida
divina, l’accetterà senza cambiare minimamente la sua predisposizione verso Dio, egli maledirà
Dio, se Lo riconosce ancora oppure per via dell’apparente ingiustizia rinnegherà totalmente la
Divinità e per costoro non esiste più nessun’altra via di salvezza, sono definitivamente perduti per
tempi eterni. Perciò non viene esercitata nessuna costrizione sul pensare degli uomini, ma vengono
indirizzati al giusto pensare soltanto attraverso straordinari spaventi e sofferenze e viene lasciato
totalmente a loro di predisporsi verso Dio in modo affermativo oppure rinnegandoLo, ma la
minimissima volontà per Dio apporta a loro una forza accresciuta di volontà, in modo che possano
ben eseguire la risalita spirituale, se soltanto si vivifica in loro il pensiero per Dio e richiedono e
sperano nella Forza di Dio. Il Signore bada al minimo moto del cuore ed E’ pronto con il Suo Dono
di Grazia. All’uomo viene reso facile in certo qual modo di ritrovare la fede in Dio, ma a questo
devono contribuire spaventi e sofferenze per rendere l’uomo malleabile, perché allora la resistenza
contro Dio non è così grande che in un uomo del tutto inflessibile, incaparbito, che vede minacciato
soltanto sé ed il suo vantaggio terreno attraverso l’Intervento divino e si ribella contro il Potere Che
ha una tale Potenza.
Ma Dio cerca di venire in Aiuto particolarmente a coloro il cui culto divino finora era soltanto
formale ed ai quali manca qualsiasi interiorizzazione. Egli vuole aiutare loro a trovare il
collegamento interiore con l’Essere più sublime, Egli vuole che Gli si diano in tutta confidenza, che
dimostrino nuovamente la loro fede finora confessata solo esteriormente, e cerchino rifugio presso
Lui, Che finora non hanno ancora ben riconosciuto. Egli dà loro quindi ora l’opportunità di
sperimentare interiormente ciò che finora hanno soltanto sostenuto esteriormente e di metterlo in
pratica; Egli vuole perciò riformare la loro fede viva per far loro conoscere ora anche la Forza di
una tale fede. Egli vuole che ora si uniscano interiormente con il loro Padre nel Cielo, il Quale
hanno invocato sempre soltanto con parole vuote. Dio vuole Essere invocato nello Spirito e nella
Verità, e questa miseria sulla Terra condurrà molti uomini a rivolgersi nello Spirito e nella Verità a
Colui che da Solo può portare l’Aiuto. Ed allora a costoro la disgrazia terrena è diventata una
benedizione, perché sono entrati in contatto con il loro Creatore e Lui ora non li lascerà mai più.
Egli guida i loro pensierii alla giusta conoscenza ed attraverso la notte alla Luce.
Amen.
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L’unificazione con Dio, la conseguenza dell’amore attivo

BD br. 1479
18 giugno 1940

T

rovare il contatto interiore con il Divino è sempre una conseguenza dell’amore risvegliatosi
nell’uomo. E’ impossibile che un uomo si possa unire con Dio, che dapprima non abbia
annunciato la volontà tramite l’agire nell’amore, di predisporsi affermativamente verso
l’eterna Divinità. Da ciò risulta, che soltanto tramite l’amore si può ottenere un’unione con Dio, che
quindi l’unificazione con Dio premette l’esser diventato amore. Inoltre è comprensibile che Dio,
come l’Amore Stesso, dev’Essere là dove il vero amore è diventato attivo. L’uomo sente quindi in
un’opera d’amore la Presenza dell’eterno Amore come spinta aumentata per l’amore ed una
consapevolezza beatificante della Forza. Questo è poco percettibile puramente nel fisico, ma
l’anima lo sente in certo qual modo inconsapevolmente nella pace interiore ed aumentata gioia di
vita, che però non ha nessun interesse terreno. Lei cerca di esplorare Dio e l’Infinito, si sentirà
spinta, una volta che è diventata attiva nell’amore, di riflettere su Dio e sullo spirituale, perché è la
conseguenza dell’amore del cuore, che ora l’eterno Amore Si fa riconoscere dall’uomo e rivolge a
Sé Stesso il corso dei suoi pensieri.
L’uomo si sente bene nell’atmosfera spirituale che lo circonda. Sente il divino quando gli Si
avvicina, si lascia afferrare dalla Forza dell’Amore divino, cerca di formare sé stesso in modo che
sia degno di questo collegamento divino, e d’ora in poi si sforza per la salvezza della sua anima,
perché riconosce che la meta dell’uomo dev’essere l’unificazione con Dio. Non deve ora per nulla
sottrarsi ai doveri della vita terrena, deve solo badare a preporre il lavoro per la sua anima nel
tendere terreno, allora l’attività promuove anche lo sviluppo dell’anima verso l’Alto.
Se inizia e finisce tutto con Dio e tende sempre soltanto all’unione con Dio, ogni attività terrena
sarà per lui di Benedizione, perché ora serve coscientemente il prossimo tramite il suo lavoro
terreno, e lo può svolgere senza fatica, se desidera sempre soltanto la Forza di Dio e si esercita
sempre nell’amore, perché ora fa tutto con Dio, il Quale E’ con lui in ogni opera d’amore. Si è
liberato dal regno dell’oscurità ed è entrato coscientemente nel Regno di Luce e Luce significa
sempre la Vicinanza di Dio. Ora deve anche essere risvegliato il suo spirito, quindi la Luce significa
contemporaneamente sapere, perché Dio E’ la Sapienza e l’Amore. Se Dio come Amore E’ unito
con l’uomo tramite opere d’amore, anche la Sapienza Si deve comunicare all’uomo nella stessa
misura. Un essere terreno amorevole dev’essere contemporaneamente anche un essere sapiente,
perché se Dio Si annuncia all’uomo tramite l’amore, non esclude la Sapienza e starà sempre nel
sapere l’uomo che si è unito con Dio tramite l’amore.
Amen.

Il Perdono dei peccati – L’infallibilità – Azioni schematiche

BD br. 1482
20 giugno 1940

I

l presunto atto del perdono dei peccati è soltanto il simbolo di ciò che il Signore ha insegnato
sulla Terra. Non è assolutamente necessario adempiere nessuna formalità, perché il Perdono dei
peccati dipende unicamente dal fatto, che l’uomo si sente colpevole dei suoi peccati nei
Confronti di Dio e confessa questo a Lui nell’intimo dialogo e chiede a Lui Compassione ed il
Perdono della sua colpa. La forma è nuovamente soltanto un pericolo per l’anima, perché viene
meccanizzata un’azione che è troppo intima o lo deve essere, piuttosto che possa essere resa
conoscibile nell’esteriore. La confessione pubblica dei peccati è un atto che può condurre alla
superficialità, mentre l’uomo si unisce per così dire ad un azione stabilita nel tempo senza porsi
verso Dio in modo che la sua confessione della colpa dei suoi peccati sia una necessità. Dev’essere
vivente tutto ciò che volete fare per la salvezza della vostra anima, ed una tale cerimonia può
diventare facilmente un’azione morta, perché non tutti gli uomini sono allo stesso tempo così
compenetrati da Dio, che Gli si svelino in tutta la loro debolezza e colpa di peccati. Ma questa è la
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premessa per il Perdono dei peccati, e tutte le azioni esteriori sono soltanto il simbolo di ciò che
corrisponde alla Volontà di Dio, ma non l’adempimento della Volontà divina.
Se ora lo Spirito di Dio vi indica il pericolo nel quale vi date voi stessi, allora non dovete
ribellarvi, ma essere grati di tutto cuore al vostro Padre Celeste che Egli vi indica bene, perché
sprecate molta forza nell’eseguire delle formalità esteriori, che dovreste rivolgere alla vostra
promozione interiore. L’intimo pensiero colmo di amore di dedizione vi procura una misura di
Grazia infinitamente più grande che il fervente seguire di comandamenti chiesastici che sono stati
dati agli uomini senza il Consenso di Dio. I rappresentanti di questi insegnamenti si schierano dietro
ad insegnamenti sorti umanamente dall’infallibilità del capo della chiesa in disposizioni spirituali.
Tutto ciò che viene ordinato agli uomini dall’Alto, è la purissima Verità, ma Dio comunica
soltanto attraverso le Sue Comunicazioni dall’Alto la Sua Volontà, ma non vorrà mai determinare
oppure indurre gli uomini attraverso disposizioni di costrizione ad adempiere la Sua Volontà, perché
questo contraddice totalmente la Legge proceduta dall’Amore e dalla Sapienza divini della
liberazione dell’essere attraverso la propria volontà. Il comandamento rilasciato da parte umana è
un intervento nell’Ordinamento divino, tali comandamenti non verranno mai e poi mai considerati
buoni da Dio, che inducono l’uomo ad azioni per costrizione, perché è condizione ufficiale la
propria volontà. La volontà dell’uomo però non si lascia sviluppare schematicamente all’azione,
perché allora non è più libera, ma già legata attraverso la volontà di colui che attraverso tali
comandamenti prescrive agli uomini determinati tempi, quando l’uomo viene quindi obbligato
all’adempimento del suo dovere.
E’ un errore umano così grande, che minaccia di soffocare la piantina germogliante del desiderio
di Dio, se l’attività d’amore di un uomo non diventa particolarmente mobile, ed ora l’illuminazione
dello Spirito gli porta all’improvviso la conoscenza della vera Volontà di Dio. Solo allora potrà
liberarsi da un insegnamento, che attraverso l’aggiunta umana devia già notevolmente dalla
Dottrina che Cristo Stesso ha dato sulla Terra agli uomini. L’uomo tende quasi sempre ad adempiere
il suo dovere, e questo è il più grande pericolo per l’anima, perché non tende coscientemente al
perfezionamento, perché gli viene presentato in certo qual mondo un piano, che deve tendere ad
eseguire ed attraverso il lavoro antecedente, che veniva prestato umanamente, trascura il lavoro
sulla propria anima, ma è nella credenza di vivere in modo compiacente a Dio il Signore.
Amen.

La lotta ed il suo motivo

BD br. 1499
30 giugno 1940

L

a consapevolezza di aver compiuta un’azione nobile, darà all’uomo sempre una sensazione
di contentezza interiore, perché riconosce che cosa è la sua destinazione e con ciò può
svolgere il suo compito. E tutto ciò che è compiacente a Dio, renderà l’uomo libero e lieto,
ma ciò che è contro la Volontà divina, lo opprimerà, finché riconosce l’ingiustizia, cioè che egli
stesso sa che ha fatto qualcosa di ingiusto. Così pure una lotta che viene condotta per il giusto e per
la giustizia, che viene condotta per via di una giusta causa, non sarà contro la Volontà divina, perché
è sempre il Bene, il Divino, che con ciò deve essere promosso, finché la causa della lotta non è
avarizia ed ingiustizia. Combattere per una giusta causa troverà sempre il Consenso di Dio, perché
l’uomo deve impegnarsi ed aver cura per la diffusione del Giusto e del Buono. E questo sarà sempre
il caso, dove a causa di discordia risultavano disagi, che devono essere eliminati.
Ma l’uomo deve sempre far valere gli stessi diritti anche per il suo avversario. Quello che egli
stesso desidera, lo deve concedere anche al suo avversario, non deve soltanto pretendere il potere ed
il diritto del più forte, egli deve cercare di regolare ogni litigio saggio come un Padre e combattere
soltanto con l’arma quando alle sue motivazioni per il bene non viene data nessuna considerazione.
Allora il diritto è dalla sua parte. E così l’uomo sarà costretto a discernere, se una lotta s’infiamma
dal sentimento per il giusto e la giustizia oppure per l’odio e l’avarizia, se vuole sondarne la
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giustificazione. Dovrà considerare fin dove i provvedimenti corrispondono ai Comandamenti divini
provocati per la lotta, perché se la Benedizione di Dio ne viene richiesta, anche la volontà del
combattente deve essere di lottare per Dio ed i Suoi Comandamenti, le Sue Pretese che Egli pone
agli uomini.
La Benedizione di Dio può essere richiesta solamente per una causa che è voluta da Dio, ma mai
per un’impresa che ha la visibile impronta del maligno. Combattere per il giusto e la giustizia,
corrisponderà sempre alla Volontà di Dio. Ma quanto è diverso il concetto del giusto e della
giustizia. E ciò che deve essere chiarito.
Il pensare errato degli uomini ha mostrato una opinione che minaccia di soffocare ogni sensazione
del giusto. Giusto è ciò che corrisponde al Comandamento dell’amore. Giusto è ciò che Dio ha
annunciato Dio agli uomini tramite i Suoi Comandamenti. Giusto è ciò che non infrange l’Ordine
divino, e l’Ordine divino è sempre la Volontà divina. Quindi ogni azione giusta deve corrispondere
alla Volontà divina. Ma Dio vuole, che gli uomini amino Lui ed il prossimo come sé stessi. Se
questo Comandamento viene messo alla base di ogni azione, allora l’uomo sarà sempre giusto e
retto. “La vendetta è Mia”, dice il Signore. Se quindi il prossimo ha peccato contro l’uomo, questo
non deve esercitare nessuna rivendicazione, ma lasciarla al Signore, ma una spinta di
rivendicazione, la causa per un combattimento, è quasi sempre collegata alla brama di possesso e
brama di potere.
Ma questo non può essere giusto dinanzi a Dio. Allora tutti i Comandamenti divini vengono
infranti, non viene combattuto contro un malfattore in giusto modo, ma il combattente aggiunge
un’azione molto peggiore a quella esistente, se ora da parte sua esercita la rivendicazione, sovente
nel modo più crudele. Ed è arrogante invocare Dio per fortificare il suo potere, perché si aspetta da
Dio di approvare un’ingiustizia e di benedire un’impresa, che è nata da cattivi pensieri, che hanno la
loro origine non nell’amore, ma nell’odio contro il prossimo. Quindi voi uomini dovete discernere
ed usare sempre il metro fino dove viene osservato il Comandamento dell’amore per Dio e per il
prossimo da coloro che si combattono.
Amen.

La conoscenza del perituro e dell’imperituro

BD br. 1500
2 luglio 1940

E

’ immensamente importante di conoscere la caducità di tutto il terreno e della responsabilità
verso ciò che è imperituro. All’uomo mancano le dimostrazioni per l’eternità dell’anima,
perciò cerca di indebolire e di negare tutto ciò che è premessa proprio per l’immortalità
dell’anima, e quindi tengono in poco conto quest’immortalità e questa è la conseguenza
dell’ignoranza di ciò che oltre alla vita terrena può essere condotta una vita spirituale e che questa
vita spirituale soltanto porta all’uomo un successo imperituro. Solo la vita spirituale ha importanza
anche se apparentemente è solo la vita d’accompagnamento dell’esistenza terrena.
La vita terrena può bensì essere condotta senza nessun collegamento con lo spirituale. Ma questa è
totalmente senza successo per l’Eternità. Se l’uomo rivolge una volta la sua attenzione
all’immortalità dell’anima, se calcola questo fattore, allora si assume già la responsabilità per
l’anima. Ed il suo sforzo sarà ora orientato sul fatto di raccogliere tesori spirituali, perché riconosce
come inutile tutto ciò che è bene terreno, perché sa, che di ciò niente è di durata, ma deve svanire
secondo la Legge divina. Quindi si attiene a ciò che riconosce come imperituro, cioè cerca prima
questo per farne la sua proprietà. E lo spirituale è imperituro. Quindi lui cerca lo spirituale e lo trova
pure, perché Dio sostiene quest’impresa, perché corrisponde al vero scopo della vita terrena.
Se l’uomo ora ha una volta preso conoscenza di ciò che vale per l’Eternità, allora il sentimento di
responsabilità per l’anima in lui diventa sempre più forte, ed ora vive una seconda vita, che passa
totalmente separata dalla sua vera vita terrena. Egli stabilisce dei rapporti spirituali, lascia
veleggiare i suoi pensieri in Alto nel Regno dello spirituale, comunica con gli esseri spirituali, si
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confida con loro, chiede chiarimento e consiglio, si lascia istruire da loro e fa di tutto per aumentare
le sue conoscenze spirituali. Quindi tende coscientemente all’imperituro, ed imparerà a disdegnare
nella stessa misura la vita terrena, cioè tutto ciò che è perituro. Egli si trova ancora sulla Terra, ma si
stacca dalla gravità terrena e si trova molto più sovente nel reame dello spirituale che sulla Terra.
Perciò all’uomo deve essere dato dapprima il sapere del non-valore e della nullità di tutto ciò che
può vedere ed afferrare, e contemporaneamente gli deve essere sottoposto del sapere spirituale,
affinché ora possa decidere da sé stesso, quale vita gli è più affascinante. Deve cedere i tesori del
mondo, deve cercare di calmare diversamente il suo desiderio che con godimenti terreni. Deve
cedere questi volontariamente per poter ricevere dei godimenti spirituali. Lui stesso deve avere la
chiarezza, che soltanto l’imperituro, l’anima, deve essere ricordata durante l’esistenza terrena, ma
che non si può corrispondere ad ambedue contemporaneamente, cioè per ricevere del bene
imperituro, non può essere desiderato anche del bene terreno. L’uomo si deve decidere, deve far
diventare attiva la sua volontà, e questa può soltanto essere o per il desiderabile terreno oppure per
la ricchezza dell’anima. L’uomo deve scegliere tra il bene perituro o eterno.
E sarà benedetto colui il cui spirito riconosce il valore del bene eterno. Perché ora gli verrà anche
evidente, che il tendere verso ciò procura anche contemporaneamente all’uomo la Vicinanza di Dio.
E sentirà l’unione con Dio, se lascia inosservato il perituro e cerca soltanto di arricchirsi con il bene
spirituale. Lo stato della sua anima è notevolmente più libero, dato che la materia, cioè il
desiderabile terreno, non viene più anelato e con ciò è superato, quindi le catene dell’anima sono
state sciolte mediante il desiderare l’imperituro, il bene spirituale.
E questa libertà comporta un successo incomparabile. Nel suo stato non legato è ora
inimmaginabilmente mobile e cerca il collegamento con lo stesso spirituale. E l’unificazione con
questo gli trasmette Sapienza e Luce nella forma di conoscenze, che ora vorrebbe portare vicino alla
sua anima. Quindi l’uomo viene guidato nella Verità, ed ora l’anima partecipa a tutta la ricchezza
spirituale perché riceve anche la Forza spirituale, che è giunta allo spirito da Dio attraverso
l’aumento dello spirituale.
Un’anima compenetrata dallo spirito divino deve giungere irrevocabilmente in Alto, perché la sua
meta era il raggiungimento di un gradino spirituale più alto possibile, che ora è stato raggiunto con
il superare tutto quello che appartiene alla Terra, cioè che è perituro e perciò inutile per l’Eternità.
Questo aumento dello spirituale significa divenire libero dalla forma, e quindi l’anima dell’uomo è
unita con lo spirito da Dio, è veramente imperitura, cioè lei vive nell’Eternità.
Amen.

I dieci Comandamenti - La motivazione per la Legislazione

BD br. 1501
3 luglio 1940

I

l Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo comprende tutti i Comandamenti, che Dio
ha annunciato tramite Mosè agli uomini, e così l’uomo osserva ognuno di questi dieci
Comandamenti, se osserva il grande Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo.

E’ assolutamente importante, essere informato sulla Causa dell’Emissione di questi dieci
Comandamenti, perché sono in circolazione così tante supposizioni differenti, che possono condurre
facilmente a mettere in dubbio l’Amore divino.
A quel tempo esistevano delle condizioni fra i prossimi, che contrassegnavano anche troppo
l’assenza d’amore. E così non si pensava più a quest’Unico Dio; la tendenza verso il mondo,
l’amore per mammona, per tutte le gioie terrene, era indescrivibilmente grande, e loro non
badavano né alla proprietà del prossimo, né a ciò che dovevano al loro Dio e Creatore. Si sono dati
senza volontà nel potere di Satana ed adulano tutto ciò che è la sua parte.
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E Dio ha lasciato venire sugli uomini una terribile miseria perché Lo avevano dimenticato, e con
ciò li costringeva al ritorno interiore. Loro riconoscevano il loro basso stato spirituale e chiedevano
perciò a Dio di aiutarli ad uscire dalla loro oppressione corporea e spirituale.
Allora Dio ha annunciato tramite Mosè la Sua Volontà in una forma, che illuminava tutti i
particolari, per portare con tutta chiarezza davanti agli occhi degli uomini l’errore del loro cammino
di vita.
La Legislazione sul Sinai è stata così rivelatrice, che persino il peccatore più caparbio riconosceva
il Potere e la Grandezza di Dio ed ora doveva anche riconoscere la volontà di Dio, che pretendeva
da lui un profondo ritorno interiore.
Egli ha dato tramite Mosè con Voce ferrea le Sue Leggi, tramite le quali Egli illuminava agli
uomini il cammino di vita e presentava la loro vita peccaminosa. Perché questo non corrispondeva
minimamente alle Richieste Divine, e l’umanità a quel tempo era così abbagliata, che a loro doveva
essere dato ogni Comandamento, per rendere chiara la loro ingiustizia.
Loro approfittavano senza ripensamento quello che contribuiva al loro benessere corporeo, senza
pensare al benessere del prossimo, e così mediante il loro comportamento non riconoscevano
neanche l’eterna Divinità, non facevano niente per vivere per il Compiacimento di Dio, invece
facevano di tutto, per nuocere al prossimo e per cercare il loro proprio vantaggio. Il basso stato
spirituale si manifestava così chiaramente, che Dio ebbe Compassione di loro e fece giungere a loro
l’Annuncio della Sua Forza ed Onnipotenza e del Suo Amore, che pretendeva lo stesso dalle Sue
creature.
E Gesù Cristo ha insegnato lo stesso sulla Terra, Egli ha preposto a tutto l’amore per Dio ed ha
aggiunto a questo più grande Comandamento l’amore per il prossimo come affermazione
dell’amore per Dio, e di conseguenza adempie la divina volontà colui che osserva questi due
Comandamenti, che devono essere il contenuto della vita che ogni uomo deve osservare.
Amen.

La crisi – Il terminare violento in anticipo – La catastrofe
della natura

BD br. 1508
6 luglio 1940

L

’umanità va incontro ad una crisi, che non è insignificante, perché c’è il massimo pericolo, se
non viene riconosciuta come tale e le si va incontro relativamente. La minor parte degli
uomini riesce ad immaginarsi, che effetto immenso ha il basso stato spirituale anche sulla
formazione della superficie della Terra.
E’ incomprensibile, finché l’uomo non sa quale compito abbia anche la natura nel processo di
sviluppo verso l’Alto di tutto lo spirituale. Ogni essere deve ricevere Forza da Dio e quindi questa
Forza viene anche guidata in tutto ciò che è visibile agli uomini come Opera di Creazione. Prima di
tutto questo è semplicemente necessario per la conservazione di ciò che Dio ha creato. Ma il vero
compito è, che lo spirituale si racchiuda insieme e dalla moltiplicazione di ciò giunga ad un grado
superiore di maturità.
Questa unificazione procede secondo la natura, cioè la Volontà divina decide le singole essenze di
unirsi con le altre, mentre Egli ha assegnato a tutte le Sue Creazioni la loro destinazione, che ora
devono anche essere adempiute, perché le essenze sono costrette a fare ciò che Dio ha assegnato
loro come compito. Ma lo stadio della libera volontà è per gli esseri che sono ancora nello stato
legato, un grande pericolo, in quanto gli uomini possono usare la loro volontà in modo contrario ed
ora gli esseri legati si trovano in grande miseria, mentre terminano prima del tempo il percorso nella
forma non ancora terminato, quindi liberano bensì l’essere dalla relativa forma, ma questo non ha
ancora raggiunto lo stato di maturità, che è premessa per la forma successiva.
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Lo spirituale non-legato è in certo qual modo sospeso dalla sua attività, che prima ha dovuto
compiere, non può ancora vivificare la forma successiva e quindi per obbligo deve rimanere
inattivo, che per l’essere è uno stato tormentoso. Perché ora il suo percorso di sviluppo è ostacolato,
è subentrato un blocco, che l’essere non può correggere autonomamente.
Ora deve violentemente combattere, per essere di nuovo incorporato in una nuova forma, e questo
combattere avviene in un modo, che opprime violentemente l’esenziale che si trova ancora nella
forma, cioè lo spinge ad una rapida attività; quindi lo spirituale non-legato trasmette la sua spinta
all’attività sullo spirituale ancora legato e questo è ora insolitamente mobile, si manifesta in modo
innaturale, cioè in un accresciuto agire.
Questo è quindi un’apparente irregolarità, un deviare o un cambiamento delle leggi esistenti della
natura, ma corrisponde comunque alla Volontà divina, perché la volontà errata dell’uomo stesso è
causa di ciò e quindi all’essenziale impedito nel percorso di sviluppo deve essere concesso un
giusto equivalente. L’effetto di quest’attività aumentata però sarà di nuovo percettibile dall’uomo, e
questo in un modo per lui poco gradevole.
Ora, ciò che inizialmente era deciso, di concedere all’essenziale spirituale un lungo soggiorno, a
causa dell’attività aumentata, libera in un tempo insolito lo spirituale. Quindi in certo qual modo dei
fenomeni naturali avranno delle conseguenze straordinarie. Queste sono le catastrofi che sono
condizionate dalla natura, che quindi non dipendono direttamente dalla volontà dell’uomo, ma sono
indirettamente le conseguenze della volontà errata.
Se ora lo stato spirituale degli uomini è così basso che non hanno nessun collegamento con Dio,
che non riconoscono né il loro compito terreno né senso e scopo della Creazione, né il percorso di
sviluppo verso l’Alto di tutto l’essenziale e della loro via terrena infinitamente lunga, non temono
nemmeno di intervenire arbitrariamente in questa Creazione, che ha un’altro scopo che quello dello
sfruttamento da mano d’uomo, e questo intervento, che ha dei terribili effetti proprio su quegli
esseri che vengono liberati anzitempo, ora ha delle ineluttabili conseguenze che, per giustizia,
devono di nuovo essere sopportati dagli uomini, anche se a loro sovente non vuole sembrare
comprensibile, che sono loro la vera causa di quelle catastrofi disastrose proprio attraverso la loro
errata volontà rivolta contro Dio.
Ed ora la Terra ha da aspettarsi una tale violenta liberazione dello spirituale; questo processo viene
accelerato per il comportamento dell’umanità, lo spirituale divenuto violentemente libero spinge ad
un’attività sempre più vivace sia all’esterno che anche all’interno della Terra, e Dio non impedisce
quest’attività, dato che l’uomo stesso è intervenuto ingiustamente ed ha quindi terminato contro la
Volontà di Dio un’incorporazione concessa all’essere da Dio con Amore. Ma gli uomini che vivono
secondo la Volontà di Dio, che subordinano la loro volontà alla Volontà divina e che sono ben
istruiti dall’Amore, Onnipotenza e Sapienza di Dio, possono andare incontro con compostezza ad
ogni missione dall’Alto.
Loro non perderanno nulla sulla Terra, anche per loro la catastrofe significa la fine corporea, ma a
loro vengono rivelate le Magnificenze di Dio, e canteranno lode e ringraziamento al loro Creatore in
tutte le Eternità.
Amen.

„Cogliete tutti Forza da questa Mia Parola“ - Previsione

BD br. 1511
9 luglio 1940

C

ogliete tutti Forza da questa Mia Parola. Ricordate che Io Stesso scendo da voi per portarvi
Forza nella lotta di vita, riconoscete che Io non lascio senza conforto e forza i Miei se ne
hanno bisogno. Non lasciatevi bastare di rivendicare solo una volta questa Mia Forza, ma
desideratela sempre e costantemente, e vi arriverà senza smisuratamente.

Bertha Dudde - 270/3837

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

L’infallibilità – Comandamenti di chiesa

BD br. 1514
11 luglio 1940

V

oi attribuite troppa importanza all’infallibilità del capo della chiesa, e vi sbagliate in questo
enormemente. Perché non è nella Volontà di Dio, che la chiesa venga formata
arbitrariamente da uomini, corrispondente alla volontà di questi uomini. Tutto quello che era
buono per il mantenimento e la diffusione della Sua Dottrina, Gesù Cristo lo ha sottoposto sulla
Terra ai Suoi discepoli. EGLI ha reso la diffusione della Sua Dottrina dipendente dalla volontà del
singolo, di accettarla o meno. EGLI ha indicato precise linee di condotta, che valevano per ognuno,
che voleva seguire la Sua Dottrina. Queste sono le Promesse che venivano rese dipendenti
dall’adempimento di ciò che Gesù ha richiesto dagli uomini mediante la Sua Dottrina. EGLI ha
sempre lasciato intoccata la libera volontà dell’uomo. L’uomo doveva decidersi da sé stesso e senza
costrizione esteriore ed adempiere così la Volontà di Dio. Ed EGLI ha promesso per questo la Vita
eterna. Con le Parole: “IO Sono la Via, la Verità e la Vita, Sono il giusto Mezzo e l’Adempimento,
chi crede in ME, ha la Vita eterna”, EGLI ha quindi preteso soltanto la fede in SE’ e la Sua Parola.
Il Suo Amore vuole dare qualcosa di inimmaginabilmente Magnifico, la Vita eterna. Ma per questo
EGLI ha bisogno soltanto della fede e della volontà dell’uomo. Ma non è la Sua Volontà, di
aggravare gli uomini, che camminano già in uno stato incatenato, con nuovi peccati.
Chi crede veramente in Gesù e la Sua Parola, le sue catene verranno sciolte da LUI, ma chi non
crede, è già abbastanza punito mediante il suo stato incatenato, perché in questo deve ancora
rimanere per tempi inimmaginabili. Chi non bada ai dieci Comandamenti, che Dio Stesso ha dato
agli uomini, chi li infrange, costui pecca, cioè, si ribella a DIO, CHE E’ l’AMORE STESSO, perché
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allora infrange il Comandamento dell’Amore. Allora egli non fa nulla per liberarsi dal suo stato, ma
fa di tutto per peggiorarlo. Perché l’adempimento dei Comandamenti dell’Amore sono gli unici
mezzi di salvezza, ma l’agire contrario, proprio l’opposto.
La dottrina dell’infallibilità del capo della chiesa è diventata per gli uomini un nuovo legislatore, e
con ciò i dieci Comandamenti rilasciati da Dio sono stati aumentati di altri, quindi, i nuovi
comandamenti si sono, per modo di dire, aggiunti ai Comandamenti di Dio ed il non adempimento
di questi comandamenti veniva pure timbrato come peccato, come l’agire contro i Comandamenti
rilasciati da DIO STESSO. E questo è un errore di un effetto atroce. Perché ora gli uomini si
caricano con ciò con azioni di un dovere assolutamente inutile, che però non hanno assolutamente
nulla a che fare con il Comandamento dell’Amore per DIO ed il prossimo. Tutta la loro attenzione è
ora rivolta solamente all’ottemperanza di questi comandamenti e la liberazione da presunti peccati.
Questo è poi quasi tutto il lavoro sull’anima, che badano, di adempiere quei comandamenti rilasciati
dagli uomini oppure di espiare la presunta colpa dell’infrazione. Ma non pensano alla terribile
schiavitù della loro anima, che può essere liberata solamente mediante l’amore. Se questi
comandamenti aggiunti dagli uomini fossero stati necessari, Gesù Cristo Stesso veramente li
avrebbe dati sulla Terra, ed avrebbe predicato ai Suoi discepoli per primo l’adempimento di questi.
Così gli uomini hanno cercato di migliorare arbitrariamente la Dottrina di Cristo, e non hanno
temuto, di dare per questo da loro stessi l’Assenso divino, mentre si consideravano illuminati dallo
Spirito Santo, ed ora in uno stato molto lontano da questo, rilasciavano delle disposizioni, che non
potevano corrispondere alla Volontà di Dio, perché diminuiscono il senso di responsabilità nei
confronti dei Comandamenti rilasciati da Dio. E questo attraverso il fatto che a questi nuovi
comandamenti ora rilasciati veniva rivolta la massima attenzione, così grande, che oramai l’umanità
li adempie in modo puramente meccanico e crede di seguire la Dottrina di Cristo, quando adempie i
doveri che le sono imposti. Ora ogni uomo veramente illuminato da Dio è eletto, di fermare queste
cattive condizioni, cioè, di scoprirle. Ma Dio non ha mai illuminato coloro che hanno dato tali
comandamenti oppure li approvano.
L’infallibilità del capo della chiesa è un’immagine sfigurata del Versamento dello Spirito Santo.
Chi si trovava sotto l’Effetto dello Spirito Santo, avrà riconosciuto in ogni tempo l’errore di questa
legislazione, ma un potere mondano-ecclesiastico ha impedito a questi la correzione di questo errore
con gravi conseguenze. Perché questi comandamenti non sono nati dallo spirito d’amore, ai
legislatori importava poco di alleggerire le anime che lottano nel loro lavoro dell’ultima liberazione,
ma il motivo per la formazione di quei comandamenti era una brama di aumentare il potere e la
volontà, di spingere gli uomini in un certo rapporto di dipendenza, dato che il non adempimento dei
comandamenti veniva contemporaneamente considerato un grave peccato. Dei veri servi di Dio
hanno sempre riconosciuto questa cattiva situazione ed hanno voluto opporvisi, ma la dottrina
dell’infallibilità del capo della chiesa è già troppo profondamente radicata, per poter essere
facilmente eliminata. E se ne potrà liberare solamente colui, che cerca la pura Verità, e che chiede a
DIO STESSO, di ricevere lo spirito dell’illuminazione interiore.
Amen.

“Tu Pietro sei la roccia....”

BD br. 1516
11 luglio 1940

E

’ premessa una certa gioia di ricezione per il seguente Annuncio: La viva fede è la roccia su
cui Gesù Cristo voleva vedere edificata la Sua Chiesa, una fede così profonda ed
irremovibile, come l’aveva Pietro, finché il Signore era vicino a lui. Di conseguenza Pietro
era un esempio di colui che voleva appartenere alla Chiesa di Cristo, perché senza fede la Dottrina
di Cristo, quindi il Suo Vangelo, non era accettabile. La fede da sola afferma Gesù Cristo e Lo
riconosce come Figlio di Dio e Redentore del mondo. Se gli uomini dovevano accettare ciò che i
discepoli diffondevano in tutto il mondo, allora dovevano dapprima credere in un Dio dell’Amore,
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di Bontà e Misericordia, in un Dio dell’Onnipotenza e della Sapienza, in un Dio della Giustizia.
Solo allora i Suoi Insegnamenti potevano trovare accesso in loro come Volontà divina, quindi la
profonda fede era la premessa.
Tutti i suoi discepoli stavano profondamente nella fede e perciò accettavano molto rapidamente e
cercavano di adeguarsi alla Volontà divina, che Egli aveva loro rivelato. Perciò penetravano sempre
più profondamente nel sapere circa le Verità divine, e questo risvegliava anche in loro la facoltà di
insegnare secondo la Volontà di Dio, cosa che non sarebbe stato mai più possibile, se a loro fosse
mancata la fede. Così il Signore dice “su te voglio edificare la Mia chiesa.”
E la Sua Chiesa è la Comunità di coloro che vogliono seguire Gesù Cristo; la Sua Chiesa è la
piccola Comunità di coloro che credono saldamente ed irremovibilmente tutto ciò che il Signore ha
detto e fatto sulla Terra; che per questa fede tendono ad adempiere i Comandamenti di Dio, che
desiderano la Vita eterna e quindi conducono la vita terrena secondo la Volontà di Dio. La chiesa è
una Comunità dei credenti. E se gli uomini stanno nella più profonda fede, nessun potere
dell’inferno potrà mai scuotere questa fede e potere su tali uomini pienamente credenti ce l’hanno
soltanto coloro che cercano Dio e Lo riconoscono come loro Signore e Creatore. La profonda fede
in Dio spezzerà sempre il potere dell’avversario, perché chi vive nella fede, vive anche nell’amore e
l’amore è il più acerrimo nemico dell’avversario. Che cosa è quindi più comprensibile che il
Signore presenti come esempio il più credente dei Suoi discepoli, che fa di una forte fede la
premessa per l’appartenenza alla Sua Chiesa, che quindi Pietro incorporava questa fede e che Cristo
vuole annoverare nella Sua Chiesa tutti coloro che sono pure così profondamente credenti. Quanto
semplici sono da comprendere le Parole e come le intende il mondo.
Amen.

“Andate ed istruite tutti i popoli....”

BD br. 1517
12 luglio 1940

L

a più grande astuzia dell’avversario è di offuscare il pensare dell’uomo e di renderlo duttile
ai suoi piani. Se ora l’uomo chiede nella più profonda umiltà lo Spirito divino, il suo
pensare sarà giusto ed egli riconoscerà chiarissimamente il senso di queste Parole.
Riconoscerà anche che la volontà di dominare doveva escludere lo Spirito divino, che ora il pensare
era errato e che doveva così sorgere una falsa dottrina, che deformava seriamente il senso della
Parola divina. E Dio non lo vietava agli uomini, perché Egli non sfiora la libera volontà dell’uomo.
Egli ha insegnato il Vangelo ai Suoi discepoli e li ha incaricati di diffonderla con le Parole: “Andate
ed istruite tutti i popoli.” La profonda fede dei Suoi discepoli garantiva l’Agire del santo Spirito e
così i discepoli non potevano far altro che insegnare la Verità. Quindi la sicurezza per la Verità sarà
sempre un servitore insegnante di Dio, se costui sta nella fede più profonda, quindi viva. Costui sarà
un autentico seguace di Pietro ed un appartenente alla Chiesa che Gesù Cristo Stesso ha fondato,
che però non doveva mai rappresentare un potere mondano, ma si doveva diffondere soltanto in
modo puramente spirituale fra tutti i popoli della Terra.
Dio non ha mai dato il compito agli uomini, di fondare sulla Terra un istituto e di intrecciare ora
nella cornice di comandamenti rilasciati da uomini la pura Dottrina divina, ma in certo qual modo di
pretendere per costrizione l’adempimento dei comandamenti, cosa che va contro la Volontà divina.
L’uomo deve accogliere in sé la dottrina di Cristo nella totale libertà della volontà e cercare di
adempiere la volontà divina. Questa Dottrina dev’essere offerta così agli uomini da insegnanti
veramente credenti, che vogliono servire Dio, che sono poi anche illuminati dallo Spirito di Dio,
quando annunciano questa Dottrina. Ma lo Spirito di Dio non può mai essere attivo là dove è sorto
un edificio di potere mondano e l’unico scopo delle molte disposizioni e comandamenti era di
fortificare questo potere, che apparentemente venivano rilasciati sotto l’Assistenza del Santo
Spirito, da quando è sorta la dottrina dell’infallibilità del capo della chiesa. Il santo Spirito è sempre
di nuovo all’Opera a confutare queste dottrine errate e di dare il chiarimento agli uomini, ma la
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volontà umana è sempre di nuovo così forte nel respingere la pura Verità e di rimanere attaccati alle
dottrine errate. La volontà dell’uomo non può essere costretta all’accettazione della Verità; egli non
può nemmeno essere indotto obbligatoriamente di riconoscere Dio Stesso come il Donatore di ciò
che gli viene sottoposta come Verità. Dev’essere lasciato libero di riconoscere la Verità, ma per
questo ha a disposizione molta Forza d’Aiuto. Verrà indicato a colui che porta in sé soltanto poco
desiderio per la Verità e potrà sempre richiedere nella preghiera la forza di conoscenza chi è
volonteroso, cioè chi intende seriamente di percorrere la retta via sulla Terra.
Amen.

L’ammonimento per lottare per il Signore

BD br. 1523
16 luglio 1940

N

on dovete vacillare, quando vi assale la debolezza del momento. Il Signore è sempre
pronto ad Aiutare, ed Egli vi fornisce la Forza ed il Vigore, Egli vi fa coraggio di lottare
per Lui. Si manifesteranno certe resistenze e questo vi scoraggerà, ma Dio conosce ogni
timoroso moto del cuore, ed Egli interviene, quando è venuto per questo il tempo. Perché la Sua
Volontà governa tutto, ed Egli si prende particolare cura dell’uomo, il quale si sottomette a questa
Sua Volontà. Ed a questo Egli annuncia la Sua Volontà, lo colma il Suo Spirito, e la Sua Parola gli
affluisce e gli trasmette la Forza per l’agire rafforzato per lo Spirito più grande del Cielo e della
Terra.
Ed è il vostro compito che annunciate la Sua volontà a tutto il mondo, Dio vuole parlare al mondo
attraverso voi; Egli vuole che i pensieri degli uomini si rivolgano a Lui, per poter ora agire su di
loro. Voi che siete portatori della Parola divina, non lasciatevi irretire da dubbi o obiezioni di coloro,
che sono seguaci del mondo. Ogni passo che fate, vi è prescritto, ed ogni parola che pronunciate, vi
è messa in bocca.
E se volete servire gioiosi il Signore, ogni parola avrà anche successo e quindi sarà benedetta. La
piccola Luce deve essere accesa nei cuori di coloro che camminano ancora nell’oscurità, e quindi
lasciate splendere la vostra Luce, affinché il suo bagliore attiri gli uomini e loro stessi desiderino ora
di stare nella Luce.
E se compiete la vostra funzione con amore e pazienza, avrete successo, e diventerà riflessivo
colui che prima rifiutava tutto lo spirituale, riconoscerà una Forza insolita e si rivolgerà a questa con
desiderio, ed ora affluirà anche a lui, se la desidera intimamente.
E così è necessario il lavoro di tutti coloro che desiderano servire per diventare padroni della più
grande miseria dell’anima. Ogni anima è grata, quando le si porge la mano salvifica, venendogli in
aiuto, dato che necessità urgentemente dell’aiuto. La sua volontà è troppo debole, quindi dovete
impiegare la vostra volontà ed essere attivi. E se chiedete per questo la benedizione, non lotterete
inutilmente, Dio Stesso sarà al vostro fianco e guidati da Lui tutto sarà bene ciò che cominciate.
Amen.

La svolta spirituale – La lotta contro Dio

BD br. 1526
17 luglio 1940

L

a disponibilità del cuore per la Parola divina è da stabilire in modo così facile, quando
l’uomo sosta nell’intima preghiera al Padre celeste e chiede la sua Benedizione. La pur
minima distrazione dall’esterno metterà il figlio terreno diversamente volonteroso in uno
stato di disattenzione, ma se i suoi pensieri vogliono distaccarsene, allora devono soltanto inviare
una intima invocazione al Padre e Lui fortificherà il suo spirito, affinché si colleghi con lo Spirito
del Padre e così gli affluisce poi anche la Forza senza impedimento.
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L’uomo testimonia dell’Agire divino, se cerca di trasmettere ai prossimi ciò che riceve e quindi
parla nel Nome del Signore. Lui può contribuire indicibilmente molto per la Magnificazione del
Nome del Signore, se non teme di menzionare in ogni occasione dell’Agire ed Operare dell’eterna
Divinità, perché il mondo è totalmente senza sapere su questo, perché non crede più a niente. E
verrà che nessuno oserà più di parlare di Dio e del Suo Unigenito Figliolo Gesù Cristo. I pochi che
sono ancora nella fede saranno disprezzati e si cercherà di impedire loro di diffondere la ricchezza
spirituale. Non si lascerà nulla di intentato pure di estirpare il sapere circa le Verità divine. Nessuno
oserà di parlare contro, perché temono la violenza dei potenti. Malgrado ciò proprio in questo
tempo si deve lavorare con particolare fervore, affinché la Dottrina di Cristo venga diffusa nel
segreto.
Chi dichiara apertamente il Nome del Signore, il suo merito dinanzi al Padre sarà veramente
grande, perché lotta per le anime dei prossimi e soffre anche per loro, se il Padre nel Cielo lo vuole.
Ed ora si dividerà il formale dal rappresentante vivo della Dottrina di Cristo, perché quello che è
forma, non resisterà a questi provvedimenti e quindi ogni forma verrà sacrificata, ci si separerà
facilmente e rimarrà solamente un edificio in sé incostante senza alcuna interiorità. Ma per chi vive
veramente in Cristo, il suo tempo è venuto, si inserirà gioioso nella schiera dei combattenti di
Cristo. Il suo spirito è libero, quindi non teme l’esilio del corpo; parla per Cristo, perché Cristo
Stesso parlerà attraverso lui; non è più timido, perché riconosce Dio e la Verità, quindi non teme il
mondo ed i suoi dominatori. Da lui procede una Forza che tutti percepiscono che sono dello stesso
spirito. Si uniranno e formeranno una coalizione, e non soffriranno più in modo mondano, ma
vedranno sempre un Comandamento nel più fervente lavoro per l’anima, che devono compiere
benché siano minacciati di pene terrene.
Ed ora germoglierà della semenza, perché all’umanità non piace il tempo despiritualizzato, si
stancherà dell’affaccendarsi mondano e le manca la Parola che testimonia di Dio. E così la cerca e
la riceverà mediante la bocca di coloro che il Signore ha istruito ed inviato in mezzo a questi uomini
affamati. E la Parola s’accenderà, stimolerà molto gli uomini il cui desiderio per Dio è lo spunto che
Dio venga a loro nella Parola. Ora s’infiammerà la lotta per la supremazia. Ora combatte il mondo
spirituale contro i despiritualizzati. Verrà ordinato e vietato, ordinato dal potere mondano di seguire
le sue leggi e vietato tutto ciò che è voluto da Dio e ciò che pronuncia Dio. Ora combattono due
avversari – nuovamente combatte l’oscurità contro la Luce, ma la Luce splenderà e compenetrerà
l’oscurità, e sarà abbagliato colui che nell’arroganza cerca di spegnere la Luce. E questa è la svolta
spirituale che sperimenterà chi riconosce la miseria spirituale del tempo attuale e si adopera per il
bene spirituale dei prossimi. Costoro sono i benvenuti combattenti del Signore. Egli Si compone il
Suo esercito e lo prepara per la lotta, combatteranno con la spada della loro bocca, perché il Signore
li benedirà e darà loro la Forza ed il Vigore per combattere per il Suo Nome.
Amen.

Andamento della catastrofe

BD br. 1538
25 luglio 1940

E

’ la minoranza degli uomini che bada ai pre-segnali del tempo futuro. Si meravigliano bensì
dei cambiamenti o delle irregolarità, che si fanno notare nella natura, ma vi passano sopra
con leggerezza. Non vedono poi nessuna manifestazione della Volontà divina, ma proprio
soltanto un caso.
E così non attribuiranno inizialmente nessuna attenzione ai fenomeni iniziali, quando
l’avvenimento della natura è in arrivo. Agli uomini viene fatto notare dapprima mediante tifoni ad
un temporale in arrivo. Questo arriva così improvviso, che uomo ed animale sono nella peggior
difficoltà, perché non riescono quasi a porre resistenza contro la tempesta, ma questo sarà soltanto
l’inizio.
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A piccole distanze saranno percepibili forti terremoti, ed il cielo si oscurerà, si sentirà rumore di
tuoni, e questo è così terrificante, che fra uomini ed animali scoppia un panico, che cercano la loro
salvezza nella fuga, ma l’oscurità gliela impedisce, la miseria diventa sempre più grande, il
rumoreggiare sempre più forte, più veemente il terremoto, la Terra si apre e violenti masse d’acqua
prorompono dall’interno della Terra.
E fin dove vede o vorrebbe vedere l’occhio, acqua ed oscurità, ed un caos indescrivibile negli
uomini, che riconoscono la loro terribile situazione e sono nella peggiore oppressione. I giorni
precedenti saranno così raggianti, che gli uomini sono presi da una certa spensieratezza, e il crollo
verrà così all’improvviso, che nessuno può fare dei preparativi terrenamente, ma questi sono anche
del tutto inutili, perché a questi elementi non resiste nessun potere terreno.
Solo l’uomo credente sente ora l’Onnipotenza divina, e si affida al suo Creatore. Ed anche se il
suo cuore teme ed è scoraggiato, quando vede l’agire degli elementi, lui resiste finché gli verrà
l’Aiuto, perché lui manda i suoi pensieri in Alto da LUI.
Chi ha afferrato il senso e lo scopo della vita, costui sa che ora è venuta l’ora della decisione per
ogni uomo ed egli cercherà, di portare aiuto spirituale ovunque questo sia possibile, consolerà gli
infelici ed indicherà loro Dio, aiuterà, mentre accende una lucetta nella più profonda oscurità.
Perché Dio darà la possibilità a costoro di agire per LUI, a coloro, che LO hanno riconosciuto e
GLI si offrono in servizio. A loro assegnerà un ricco campo d’attività, e la semenza cadrà su buon
suolo, perché Dio risparmia coloro che badano a LUI ed anche quelli, che nella più grande
miseria trovano LUI.
Amen.

Parole di Padre – Il Ritorno nella Casa del Padre

BD br. 1542
28 luglio 1940

D

iventate come i figli, affinché possiate entrare nel Mio Regno. Affidatevi fiduciosi al
vostro PADRE nel Cielo e lasciate provvedere LUI ed il Suo Amore vi renderà facile la
via terrena.

E perciò a tutti voi va l’Ammonimento di ricordarvi di ME su tutte le vostre vie, perché soltanto
quando MI invocate, IO posso assistervi in modo che riconoscete il Mio Amore e soltanto allora IO
posso togliervi le vostre preoccupazioni. E’ una via lunga, che dovete percorrere e che deve essere
anche terminato attraverso la vita terrena.
Se alla fine della via volete essere totalmente unito con ME, allora dovete già prima bramare la
Mia Presenza, dovete desiderare come figli il Padre, dovete desiderare la Mia Vicinanza di tutto
cuore e deve essere il vostro più intimo bisogno, di frequentare con ME nello Spirito e nella Verità.
Non dovete mai credere che IO Sia irraggiungibile per i Miei figli terreni, dovete con fiducia
ferma come una roccia sempre ed ovunque la Mia Provvidenza amorevole presente e perciò dovete
venire da ME con ogni questione, affinché IO possa concedervi il MIO AMORE di PADRE e
proteggervi e provvedere a voi simile a bambini minorenni.
Perché In Verità voi siete figli Miei, dei quali IO ho nostalgia; IO bramo il vostro ritorno nella
Casa del Padre, IO non lascio cadere nulla di ciò che è Mio e che porta in sé il Mio Spirito. IO vivo
e soffro con voi ed ho nostalgia della vostra liberazione.
E se ora voi MI portate i vostri cuori, MI date il diritto di sciogliere le vostre catene, perché Mi
affidate la vostra volontà e questo significa liberazione dal potere di colui, che è colpevole della
vostra caduta da ME.
Ed il momento della vostra liberazione dal suo potere è il momento dell’UNIFICAZIONE con
ME, perché IO attiro ogni essere al Mio Cuore, che si scioglie con la libera volontà dal questo
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potere, che ha il desiderio di ME e MI riconosce come suo DIO e PADRE, affinché rimanga
eternamente nella Mia Vicinanza.
Attraverso tutto il mondo passa un mormorio, il MIO AMORE cerca di orientare ogni essere a
SE’, riconosce i figli terreni volonterosi e li attira a SE’. Perché IO istruisco i Miei messaggeri, che
trasmettano Forza a coloro, che sono di buona volontà, e questa Corrente di Forza li vivifica;
scioglie contemporaneamente gli esseri legati alla Terra e li rende capaci a percepire la Voce soave,
che è l’espressione del MIO AMORE per loro e che risuona ovunque, dove il cuore vuole sentire la
Voce e che quindi vuole farsi inondare dal MIO AMORE.
IO gratifico i Miei continuamente, IO non lascio finire questa Corrente, finché ne hanno desiderio
ed IO non deluderò mai e poi mai la credente fiducia dei Miei figli sulla Terra, lasciandoli senza
Assistenza, se ne hanno bisogno ed invocano ME per l’Aiuto. E chi desidera il Mio AMORE, il suo
cuore lo percepirà, perché IO Sarò con lui ed agirò in lui e tramite lui.
Perché questa è il Mio Dono, che IO colmo con la FORZA coloro che si rivolgono totalmente a
ME, affinché sentano già nella vita terrena la DELIZIA dell’UNIFICAZIONE con ME e tendono
soltanto all’adempimento della loro più ardente nostalgia, ad essere unito con ME in eterno. Amen.
Lasciate smorzare le Parole del Padre Celeste in una preghiera, che dovete sempre inviare a Lui in
tutte le miserie:
Accoglimi nella Tua Pace,
carissimo Padre Celeste.
Dammi la Forza qui in basso,
fortifica Tu la mia volontà.
Fa che io Ti serva sempre e senza indugio,
Per il tuo Onore.
E quando mi capita la miseria,
aumenta Tu la mia fede.
Rimani Tu con il Tuo Amore
Presso di me debole figlio terreno.
Aiutami che attraverso le faccende del mondo
Io trovi il mio Salvatore.
Proteggi e bada a me
Sempre ed eternamente.
Amen.

Amare e soffrire per i prossimi

BD br. 1556
6 agosto 1940

L

’uomo deve amare e soffrire affinché diventi libero dalle catene, perché l’amore lo libera, e
nella sofferenza l’uomo trova Dio. Si libera quindi dal potere oscuro e si unisce
coscientemente con Dio, se porta tutta la sofferenza per il Signore. Gesù Cristo ha preso sulle
Sue Spalle tutta la sofferenza e tutta la colpa di peccato ed ha ridato con ciò all’umanità la libertà
dello spirito. Se ora l’uomo fa lo stesso, se anche lui prende su di sé per amore la sofferenza del
prossimo oppure lo aiuta a portarla, lo stato di sofferenza viene sospeso e l’uomo viene messo in
una certa libertà, perché ora potrà agire ed operare secondo il suo beneplacito. Ogni stato di
costrizione è collegato con degli impedimenti, che limitano ogni attività, lo stato libero invece rende
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felice, dato che alla spinta d’attività ora non sono più poste delle barriere. Perciò l’uomo deve
tendere a mettersi in questo stato libero, che si libera tramite l’amore, mentre guida la sofferenza del
prossimo e lo aiuta a portarla.
L’amore e la sofferenza incorporano per noi la sofferenza ed il morire di Gesù sulla Croce. Solo
un ultragrande Amore poteva farcela, a prendere su di Sé con piena Consapevolezza, la colpa di
peccato, soltanto l’Amore ha preso su di Sé volontariamente la sofferenza degli uomini, perché
l’Amore del Salvatore era ultragrande, il divino Redentore compiangeva l’umanità, perciò ha
assunto la Carne ed il Sangue, per agire riconosciuto fra i Suoi. Lui conosceva lo stato legato degli
uomini e cercava di aiutarli, mentre Lui ha sofferto per loro e nel Suo infinito Amore ha cercato di
guidarli a Sé. Con la Sua morte sulla Croce ha portato loro la libertà spirituale e quindi Egli li ha
redenti dallo stato legato, che dapprima era stata la sorte di coloro, che si adoperavano bensì per un
cammino di vita ordinato, ma che erano troppo deboli per poter svincolarsi dal potere
dell’avversario. Il Signore li ha provveduti con il Suo Amore ed è morto per loro la morte più amara
sulla Croce, per restituire loro la libertà, mentre Egli soffriva per l’umanità. Parteciperà pure
all’Opera di Redenzione colui che nell’amore della sofferenza pensa al prossimo e prende
volonterosamente e rassegnato questa sofferenza su di sé, per sgravare ciò che è destinato a portare
una grande sofferenza.
Il badare sempre nell’amore al prossimo e cercare di lenire la sua sofferenza avrà per conseguenza
la più grande ricompensa, viene pure perpetrata la divina Opera di Redenzione, perché non è ancora
venuta l’ora che mette l’uomo un limite, può ancora agire senza qualsiasi non-libertà, gli è ancora
messo nel cuore sia l’amore come anche la Grazia di Dio oppure reso accessibile, affinché possa
attivarsi amorevolmente e gli fa riconoscere nella Grazia divina anche la sofferenza, che sprona la
sua volontà ad essere attivo aiutando.
Amen.

La Porta per l’Eternità può già essere attraversata prima
della morte

BD br. 1559
8 agosto 1940

A

chi si aprono le Porte per l’Eternità, la sua vita terrena non deve essere necessariamente
finita, perché già in questa vita può dare uno sguardo nel Regno che esiste al di fuori della
vita terrena, può conoscere tutto senza essere rimosso dalla vita terrena, perché l’uomo può
raggiungere sulla Terra uno stato di maturità, che gli permette lo sguardo nel Regno eterno.
Poter comunicare con quel Regno al di fuori della Terra con i suoi abitanti è una dimostrazione di
ciò che le Porte per l’Eternità non vengono attraversate sempre soltanto con la morte corporea, ma
che per certi figli terreni non esistono proprio delle barriere che vietano loro l’entrata nel Regno
dell’Eternità. Vivono sulla Terra e sono comunque a casa anche in quelle sfere, perché lo spirito
divino in loro supera ogni ostacolo e può essere presente in ogni tempo, che egli perciò dimora nel
Regno dell’Eterno anche quando il corpo viene ancora trattenuto sulla Terra. Un tale figlio terreno
non temerà nemmeno la morte, la morte corporea che spaventa gli uomini. Sarà provvisto con il
sapere della Vita eterna in modo che ha soltanto nostalgia del momento dove può privarsi di ogni
legame con la Terra. Lo spirito entrerà nella sua vera Patria, sarà ora costantemente là dove durante
la sua esistenza terrena poteva dimorare temporaneamente e perciò trovava l’entrata in quelle
regioni solamente quando lo permetteva la volontà dell’uomo.
Ma ora può dimorarvi continuamente, dove la sua nostalgia sulla Terra lo lasciava fluttuare. E così
l’uomo ha vinto lo spavento della morte, quando cercava di entrare coscientemente in quella
regione durante l’esistenza terrena, che è il soggiorno di tutti gli spiriti dopo il termine della vita
terrena. Non lo spaventa più l’ignoto dopo la vita, non vede nemmeno la continuazione della vita
come qualcosa di dubbioso, è nel sapere e ciò significa, che riconosce anche l’agire degli esseri di
Luce e si affida a questi esseri di Luce, appunto perché riconosce le conseguenze dell’ignoranza e
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vuole liberare sé stesso da uno stato indegno, che era la sua sorte sulla Terra prima che lavorasse su
sé stesso, per poter stabilire il contatto con lo spirituale nell’aldilà.
L’uomo la cui fede gli faceva riconoscere l’Amore e la Misericordia divini e che desiderava
questo Amore e questa Misericordia, è in uno stato migliore perché Li aveva già sulla Terra. Il figlio
terreno poteva contemplare una regione che testimonia dell’infinita Sapienza del Signore, egli
stesso poteva diffondere del sapere spirituale sulla Terra e quindi abbattere le barriere, che separano
gli uomini terreni da quegli esseri di Luce, egli poteva già attraversare le Porte per l’Eternità, perché
accoglieva qualcosa che gli veniva offerto direttamente da quegli esseri che abitano in questo Regno
di Luce, e quindi la morte perde tutti gli spaventi per quei figli terreni che vogliono servire soltanto
Dio e nel servizio per Dio sono diventati veri vincitori della morte.
Amen.

La voce della coscienza

BD br. 1565
13 agosto 1940

N

on avete nessun sicuro segnale per ciò che è giusto se non la voce della coscienza, la voce
del cuore, che vi indica veramente bene. Sovente venite indicato attraverso questa voce su
ciò che compiace a Dio. E se una volta non sapete bene che cosa dovete fare, pensare o
dire, potete soltanto invocare Dio in tutta l’intimità, ed Egli ve lo annuncia in modo che scompare
ogni dubbio, ogni insicurezza e siete certi e coscienti del vostro agire. Ogni falso pensiero fa
scaturire in voi un disagio ed ogni pensiero giusto vi renderà lieti, perché tutto lo spirituale si sforza
sempre di trasmettervi mentalmente ciò che dovete fare o non fare, e se accogliete
volonterosamente queste trasmissioni, fanno scaturire in voi anche il sentimento della soddisfazione
interiore, mentre il contrario fa scaturire in voi un sentimento di disagio, per farvi rendere conto così
della voce interiore.
La spinta degli amici spirituali ad una buona azione è sovente il motivo che quest’azione venga
ora anche eseguita, perché l’uomo da solo ha la volontà troppo debole se non viene stimolato al
bene. E se dà ascolto soltanto alla voce interiore, viene anche guidato bene. La conoscenza di ciò
che è giusto gli verrà pure se vuole agire bene, perché la sua volontà rivolta a Dio gli indica
costantemente ciò che è sbagliato, perché questa volontà attira le buone Forze sapienti e questo lo
istruiscono ora secondo la Verità. Anche le forze avverse si sforzano di far valere la loro influenza,
hanno comunque successo soltanto là quando l’uomo è senza volontà o indifferente, cioè seguono
ogni influenza spirituale senza pensare, se li istruiscono delle forze buone o cattive. Là le forze
cattive hanno gioco facile, benché dopo la voce della coscienza suona come rimprovero e toglie
all’uomo la soddisfazione interiore.
Se questa ora non viene considerata, esiste la possibilità che poi le buone Forze spirituali possano
agire con più influenza, ma tali rimproveri silenziosi all’interno del cuore conducono sovente che
l’uomo cerchi di non udirla, che non le bada e quindi rende ottusa la coscienza e non ascolta più la
voce sommessa. Questo è estremamente a svantaggio dell’anima, perché l’uomo difficilmente lotta
per fare buone azioni, dato che la sua forza è soltanto scarsa, dato che non procede contro la
resistenza attraverso la voce della coscienza, e non si rifugia nemmeno in Dio, il Quale Solo può
rendere forte la volontà gli invia la Forza spirituale in Aiuto. Ma se l’uomo cura la voce della
coscienza in sé, se esegue tutto ciò che gli ordina la voce di fare o non fare, ed infine ascolta questa
voce dopo ogni domanda all’eterna Divinità, non percorrerà quasi un’altra via che quella che
conduce alla conoscenza.
Amen.
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Il riconoscere di Gesù davanti al mondo -. La Protezione
divina

BD br. 1567
14 agosto 1940

C

hi si confessa per Gesù Cristo, la sua vita è nella Mano di Dio, anche se il mondo ed il suo
potere gli dichiara la lotta più amara, perché procede già una Forza dalla sola pronuncia del
Nome divino. Il Salvatore dell’Amore benedice tutti coloro che GLI si affidano, cioè che
credono in LUI, LO amano ed osservano i Suoi Comandamenti.
Solo pochi uomini fanno in modo che la Vita di Gesù serva da filo conduttore della loro vita. Ma
chi si sforza di seguire il SIGNORE in tutto, si troverà anche presto nella conoscenza, non vorrà più
perdere il divino Salvatore e Liberatore perché il Suo Amore è così penetrante che nell’uomo
aumenta costantemente la nostalgia per il PADRE nel Cielo. E’ come una pioggia inarrestabile che
abbevera il terreno seccato con la Sua Parola indispensabile che viene guidata dall’Alto agli uomini
sulla Terra, e che ora continua a spingere gli uomini a riconoscere COLUI il QUALE il mondo
vuole rinnegare.
E l’uomo che percepisce la Forza di Dio, deve impegnarsi per questa Parola, deve parlare
liberamente su tutto ciò che il SIGNORE Stesso ha insegnato sulla Terra. L’uomo deve fare di tutto
per rendere dapprima ricettivo il cuore umano per la Verità, che dall’Alto viene trasmessa
mentalmente all’uomo.
Il SIGNORE Stesso diceva: “Chi MI riconosce davanti agli uomini, colui IO riconoscerò anche
davanti al PADRE Mio.” E così Cristo ha ordinato agli uomini, di impegnarsi per il Suo Nome,
affinché abbia anche contemporaneamente il Sostegno divino, quando desidera l’Aiuto del PADRE
nel Cielo.
Chi s’impegna per il Nome divino, sarà coinvolto nella futura lotta contro il Cristo, nella quale si
cercherà di togliere agli uomini ogni ricordo di LUI e del Suo Agire sulla Terra. Gli uomini saranno
minacciati con dure punizioni, che devono avere lo scopo di tralasciare la fede in Gesù Cristo come
Redentore del mondo. E l’uomo deve lottare molto per perseverare nei confronti di tutti i sussurri di
forze con cattive intenzioni. E sarà forte e libero soltanto quell’uomo, che nella preghiera credente,
per potersi impegnare per Gesù Cristo, porta al SIGNORE la sua miseria e preoccupazione, e GLI
chiederà Protezione e Forza, perché il SIGNORE concede tutto questo a tutti i Suoi combattenti,
quando LO riconoscono come il divino SIGNORE e REDENTORE davanti agli uomini. Qui il
Potere divino fornirà la visibile dimostrazione, che è più potente che il potere terreno, veglierà su
ogni figlio terreno, non importa, in quale forma riconosce il SIGNORE e SALVATORE. E perciò
l’uomo non deve preoccuparsi, se il potere terreno potrebbe minacciarlo per danneggiarlo, perché è
un seguace del vero Cristianesimo.
E Gesù Cristo non potrà mai essere respinto dal mondo dell’odio e del disamore, anche se la lotta
viene condotta apertamente. Ma chi ama la sua vita terrena, il suo cuore batterà timoroso, e
facilmente seguirà i comandamenti del potere mondano, quindi tradirà il suo SIGNORE e
SALVATORE, per via del successo terreno.
Ma chi non teme la morte, riconoscerà apertamente il Nome di COLUI CHE ha salvato il mondo
dai peccati, persino quando deve espiare mediante il potere terreno. Ma IL PADRE nel Cielo terrà le
Sue Mani protettive su questo figlio terreno, ed ora all’avversario sembrerà, come se combattessero
contro di lui delle Forze ultra umane, e riconoscerà nella calma, le minacce individuabili, la Forza
della Parola divina, e l’amorevole Provvidenza del PADRE nel Cielo CHE protegge i Suoi, se
soltanto LO confessano davanti al mondo.
Amen.
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La sostanza grossolana – La forma – La sostanza

BD br. 1568
15 agosto 1940

L

a grossolana materializzazione di sostanze spirituali primordiali non potrà essere evitata
finché è necessaria una forma esteriore, per costringere lo spirituale al servire in questa
forma. Lo spirituale nello stato non legato è anche un essere libero che può disporre di sé
stesso. Ma appena questo spirituale è avvolto da un involucro, viene impedito nella sua auto
determinazione. Viene legato appunto tramite un involucro sostanziale, che ora deve vincere in un
determinato tempo per diventarne di nuovo libero.
Tutto il materiale intorno alla sostanza spirituale è dello spirituale raddensato, quindi in sé per così
dire sostanza spirituale, cioè proceduto dal Potere che ha creato tutto ma che è diventato forma
attraverso la Volontà divina, che deve ospitare in sé dello spirituale immaturo. Perché tutto ciò che è
proceduto da Dio, è sostanza spirituale, soltanto il grado di maturità di questa sostanza è diverso,
quindi c’è da fare una differenza fra lo spirituale che si trova nella forma e lo spirituale che è
diventato forma.
Lo spirituale nella forma è già progredito nello sviluppo attraverso la Volontà divina tanto da poter
cambiare sovente il soggiorno nelle differenti forme, mentre lo spirituale che è diventato forma, si
trova ancora all’inizio del suo sviluppo verso l’Alto. Lo spirituale non ancora sviluppato rende ora
possibile allo spirituale già più maturo ad adempiere il compito a lui posto. Con ciò serve quindi a
questo spirituale, aiutando anche lui di servire. E così tutto nella Creazione progredisce nel suo
sviluppo. La materia grossolana sembra peritura all’uomo, ma nella sua sostanza tanto meno
peritura come lo spirituale, che è racchiuso dall’involucro materiale. Perché solo apparentemente si
decompone nel nulla, ma in realtà si dissolve soltanto nella sua sostanza, fin dove ha adempiuto il
suo compito. Questo discerne quindi la fuga dello spirituale dalla forma ed un dissipare della forma
stessa. Lo spirituale liberato dalla forma si cerca un nuovo involucro secondo lo stato di maturità,
mentre la forma stessa si dissolve nella sua sostanza Ur ed è di nuovo l’elemento fuggitivo, finché si
raddensa di nuovo in sé in una nuova forma mediante la Volontà di Dio.
Il materiale grossolano quindi è perciò nient’altro che qualcosa di spirituale, che rispetto alla
volontà di Dio diventa visibile per l’uomo terreno, che assume la forma, che Dio gli ha determinata
e che rimane forma finché la Volontà divina ha bisogno di questa per lo sviluppo verso l’Alto dello
spirituale che vi si trova racchiuso. La forma è visibile, finché lo spirituale non ha ancora ben risolto
il suo compito, ma diventa invisibile, quando il compito è stato esaudito.
Amen.

L’auto redenzione – L’amore – Rinunciare alla volontà

BD br. 1571
17 agosto 1940

N

on può esistere nessuna Redenzione per un essere che non si sottomette alla divina
Volontà. Anche a lui continuano ad arrivare continuamente delle indicazioni e se vi bada,
possono guidarlo sulla retta via, se non si ribella apertamente. Non esiste nessun’altra
possibilità dell’auto redenzione se non attraverso la rinuncia alla propria volontà, dato che questa
appunto ha provocato la caduta da Dio. Finché l’essere si oppone, finché crede di essere più forte
esso stesso, quindi vorrebbe ancora comportarsi in modo ribelle, non è possibile una liberazione
dalla forma. Non esiste nessuna via verso Dio che formarsi in un essere d’amore attraverso il servire
nell’amore e questo è un cosciente subordinarsi a Colui il Quale Egli Stesso E’ Amore.
L’uomo che serve avrà sempre qualcosa da fare che è per la benedizione del prossimo, cercherà di
lenire la miseria, aiuterà a portare la sofferenza, si sforzerà a migliorare la sorte del prossimo e sarà
sempre disponibile per lui. Tutto questo premette l’amore e di conseguenza svolgerà queste opere
con Dio, perché tutto l’agire nell’amore deve collegarlo con l’Amore Stesso, dato che Dio Stesso E’
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presente in ogni opera d’amore. E dov’E’ Dio, nessun’altro Potere ha spazio e forza. Quindi l’uomo
è redento da questo, soltanto se è unito con Dio.
Essere unito con Dio significa fare anche tutto ciò che Dio gli prescrive di fare. Significa di
rinunciare totalmente alla propria volontà e lasciar valere unicamente la Volontà di Dio. Significa
inoltre di fondersi totalmente con la Volontà divina, eseguire tutto ciò che contribuisce all’auto
redenzione, provvedere per corpo ed anima del suo prossimo e di servire Dio nel più profondo
amore ed umiltà. Sovente non sarà facile per l’essere di servire, dove vorrebbe piuttosto dominare,
ma l’amore per Dio è la forza di spinta per ogni prestazione di servizio e questo amore gli dà la
Forza, perché quando l’uomo s’infiamma nell’amore per Dio, l’Amore divino afferra pure il figlio
terreno e questo sente l’amore per Lui nell’accresciuto desiderio. Serve sempre più gioioso, più
intimo è il collegamento con Dio attraverso l’amore.
Amen.

L’nfluenza del principe della menzogna sul pensare degli
uomini

O

BD br. 1580
24 agosto 1940

sservate l’atteggiamento dell’umanità. E’ dominata dallo spirito della menzogna, e questo
causa indicibile confusione.

Il pensare umano si allontana sempre di più dalla Verità, perché l’uomo accetta in pensieri la
menzogna, e non usa la sua propria facoltà di giudizio, per riconoscerla come tale, e di conseguenza
la vita dei sentimenti dell’uomo viene guidato anche nell’errore.
Ed ora è comprensibile, che l’involucro si raddensa sempre di più intorno allo spirituale
dell’uomo, quindi l’uomo si allontana sempre di più dalla Verità perché lo spirito in lui non può
esprimersi, cioè, l’anima è incapace di accogliere la Verità spirituale.
Appena il pensare dell’uomo prende una falsa direzione, la voce dello spirito in lui risuona sempre
più piano ed infine non viene più percepita. La conseguenza di ciò è: una umanità che cammina
totalmente nell’ignoranza, che tende a mete totalmente diverse di quella che le era stata posta in
principio. Ed il percorso terreno è perciò del tutto inutile, perché finché l’uomo cammina
nell’errore, si rivolge a quel potere dal quale si deve separare.
Ed ora il potere opposto a Dio usa la volontà rivolta a lui e obbliga l’essere umano ad azioni, che
sono rivolte contro DIO, per distruggere ogni legame con LUI e di rendersi gli uomini totalmente
sottomessi e questo stato è ora riconoscibile nell’umanità.
La vita terrena viene condotta del tutto indipendentemente da DIO, soltanto raramente si pensa a
COLUI dal QUALE tutto è proceduto, oppure ogni pensiero che è rivolto allo spirituale, viene
timorosamente tenuto segreto.
DIO non viene più confessato apertamente, se in genere si pensa ancora a LUI. Tutto questo sono
i segni visibili dell’agire di forze nemiche di Dio, perché più la sua influenza è forte, più debole è
l’uomo. E dato che l’uomo si allontana sempre di più dall’eterna DIVINITA’, la sua forza diventa
sempre meno, per resistere all’influenza cattiva.
Invece ora gli giunge la forza da parte del potere avverso a DIO, e questa lo promuove in tutti gli
sforzi terreni. Così il successo terreno è sempre garantito, appunto attraverso quella forza, e
nuovamente il successo terreno contribuisce ancora di più di staccarsi totalmente da DIO, perché
ora l’uomo non necessita più della Forza divina, quindi non invoca nemmeno DIO, ma LO rinnega.
E questa è sempre l’intenzione dell’avversario, di distogliere l’uomo totalmente da pensieri a
DIO, perché allora lo ha del tutto nel suo potere, è diventato vincitore sull’essere, che era libero, a
chi voleva concedere la vittoria. Si è deciso per l’avversario di DIO, e quindi ha percorso del tutto
inutilmente il suo cammino terreno.
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Ma DIO non lascia cadere questi esseri. EGLI vuole fornire loro la dimostrazione che tutto il
desiderabile terreno è sottoposto anche al suo Potere, che EGLI lo può distruggere, se questo
corrisponde alla Sua Volontà. Non è per nulla una distruzione senza piano di ciò che all’uomo
sembra desiderabile, ma anche quest’Opera di distruzione dal punto di vista spirituale sarà del
massimo vantaggio per innumerevoli esseri. Ma gli uomini, che non riconoscono il profondo
significato di ciò, saranno profondamente colpiti, perché perdono tutto ciò che finora significava per
loro il contenuto della vita. Ed ora si trovano nuovamente davanti alla decisione, di cercare di nuovo
lo stesso oppure di riconoscere la caducità di questo e di raccogliersi ora dei beni imperituri.
Perché nel momento della distruzione l’avversario perde in potere, e come l’uomo riconosce la
sua impotenza, esiste la possibilità, che riconosca un altro SIGNORE sopra di sé e si rivolge ora a
LUI. Il bene terreno è parte del potere cattivo, perché cela in sé dello spirituale non salvato, e
l’uomo non deve desiderare ciò che è stato per lui stesso il luogo di soggiorno, per delle Eternità,
non deve tendere verso ciò per cui ha impiegato tempi infiniti di superarlo. E così gli deve essere
dimostrato visibilmente l’inutilità di ciò affinché si distolga da questo e di rivolgersi a quello che
viene dopo di lui, dopo la vita sulla Terra. Deve rinunciare al terreno e desiderare lo spirituale, poi
supera anche l’ultima forma e si libera da ogni catena.
Ma lo spirituale è qualcosa che rimane esistente, e perciò fa parte del Regno della Verità. Il terreno
invece è perituro, quindi, appartiene al regno dell’oscurità, della menzogna, perché cela in sé solo lo
spirituale immaturo, che non riconosce la Verità e perciò viene relegato.
E così l’uomo non può mai stare nella Verità finché desidera del bene terreno e concede il potere
al principe della menzogna, proprio attraverso questo desiderare. E lui viene dominato dalla
menzogna finché desidera ancora del bene terreno. E si troverà nel pensare errato, perché il
principe della menzogna cerca dapprima d’influenzare il pensare dell’uomo, per allontanarlo
definitivamente dalla Verità.
E perciò lo stato degli uomini è oltremodo critico, e può essere eliminato solo quando DIO Stesso
spezza il potere dell’avversario, mentre EGLI distrugge del possesso terreno.
Amen.

Parole del Padre

BD br. 1585
27 agosto 1940

E

’ come una Rivelazione, quando l’uomo fa agire su di sè la divina GRAZIA, quando bada agli
afflussi dello SPIRITO DIVINO nel suo cuore ed ogni pesantezza terrena cade da lui.

L’anima si scioglie dalla catena del corpo ed accoglie dall’Alto il Dono spirituale. Lei guarda nel
Regno spirituale, vive in un altro mondo, e ciò che riceve, è un bene vivo, pienamente vero. E’ il
suo nutrimento e perciò irrinunciabile per il suo bene spirituale.
E così rimane la cosa più meravigliosa su questa Terra, a trovarsi in questa GRAZIA e se l’uomo
ne ha il desiderio, ha superato gli scogli della fede, perché non lascia mai più questo Dono delizioso
per delle gioie terrene. Non vorrà mai più prenderne la distanza, se ha dato una volta uno sguardo
nel Regno di Luce. La via terrena malgrado le gioie terrene è stata senza Luce, perché queste non
gli hanno mai portato questo definitivo esaudimento. Ma ora anche ogni sofferenza gli è diventata
sopportabile, perché l’AMORE del PADRE nel Cielo lo ha ricompensato mille volte tanto e gli ha
offerto molto di più del Meraviglioso, che gli ha mai potuto offrire la Terra.
E malgrado ciò gli uomini non tendono a questo Dono più prezioso. Le loro anime devono aver
raggiunto per questi un grado di maturità che gli fa percepire coscientemente queste Meraviglie,
perché ad un’anima ancora di sentimento terreno manca la facoltà del percepire per le Meraviglie
spirituali. A lei il Regno spirituale potrebbe essere dischiuso, ne percepirebbe poco, perché gli
involucri fitti che circondano ancora l’anima, le impediscono lo sguardo nel Regno spirituale.
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E così possono vivere questo stato felice soltanto quegli uomini, che hanno già dissolti i loro
involucri, ed ora con la percezione più affinata sono diventati capaci a riconoscere anche ciò che i
loro occhi corporei non vedono.
Questa facoltà può svilupparsi nella più limpida vista, all’anima può essere possibile, di
contemplare attraverso tutto il materiale soltanto lo spirituale e quindi non ci sarà più niente di
segreto, vedrà le cose più nascoste e l’uomo starà nella vita con cuore sapiente, perché ha formato la
sua anima in modo che il suo occhio spirituale può contemplare tutto e lo può trasmettere all’uomo.
Quale GRAZIA è un tale immergersi coscientemente nel Regno spirituale per l’uomo, lo
comprenderete solamente, quando voi stessi siete entrati in questo Regno, privi di ogni involucro,
raggianti e divampando nell’AMORE più intimo per il vostro CREATORE, il QUALE ha preparato
per voi la cosa più MAGNIFICA e lo vuole rivolgere a tutti i Suoi figli.
Amen.

Creazione....

BD br. 1586
28 agosto 1940

I

l Cosmo nella sua formazione è tanto meno spiegabile quanto può venire resa comprensibile
agli uomini l’Essere dell’eterna Divinità, finché loro stessi non sono ancora entrati nel Regno
della Luce. Perché quello che voi vedete nella Creazione, è bensì all’esterno materia, ma in
fondo del fondo però è dello spirituale, cioè Forza da Dio, che si è raddensata in una forma.
L’addensamento della Forza in una forma però è un procedimento che non trova nessun parallelo
nella vita terrena, e rimarrà perciò inspiegabile agli uomini, perché la Forza è qualcosa di spirituale,
la forma invece qualcosa di terreno. Che lo spirituale può modificarsi in qualcosa di visibile terreno,
va oltre ogni capacità di concetto umano e perciò non può essere reso afferrabile agli uomini.
L’Amore di Dio è Forza – la Sua Volontà è Forza – e questa Volontà d’Amore ha assunto forma –
quindi ogni Opera di Creazione è Volontà divina diventata forma. Oltre a questo è il Pensiero divino
diventato forma. Quello che Dio pensa e vuole, avviene, e così Egli pone tutti i Suoi Pensieri come
Opera nel Cosmo. La Sua Creazione è proceduta da Lui, che ha assunta forma secondo la Sua
Volontà. Non passa un secondo in cui non sia mobile la Volontà di Dio di formare, non passa un
secondo in cui non vengano poste nuove Creazioni nel Cosmo, perché la Sua Forza d’Amore è
continuamente attiva. E tutto il creato viene ininterrottamente nutrito con la Sua Forza d’Amore. Di
conseguenza quello che è stato creato da Dio è eterno, benché cambi la forma esterna ed
apparentemente passa. Nello Spazio nulla può andare perduto oppure dissolversi in nulla, perché
tutto è Forza divina, perciò eterno. Ogni Creazione è sorta proprio mediante questa Forza e non può
mai più venire annullato. Se perciò apparentemente l’uomo compie un’opera di distruzione, la sua
libera volontà si rivolge contro la Volontà di Dio. Dio ritira la Sua Volontà dalla forma esterna della
Sua Opera di Creazione, ed apparentemente la forma smette di esistere, finché Dio fa di nuovo
diventare forma la Sua Volontà d’Amore. E’ determinante il motivo per la distruzione mediante la
volontà umana, per quanto questo sia ingiusto davanti a Dio.
Quello che Dio però ha creato al di fuori dalla Terra, è intoccabile per un potere che ha sentimenti
contrari a Dio. Soltanto questo è temporaneamente sottoposto a cambiamento – in parte per Volontà
divina, in parte per volontà umana – quello che è in contatto con la Terra. Ma sono proprio queste
Opere di Creazione che l’uomo non riesce a comprendere e la cui formazione lo fa riflettere.
Soltanto la Terra ospita degli esseri in cui dimora la spinta per la distruzione, mentre tutte le
Creazioni al di fuori della Terra non sono esposte alla volontà di distruzione di essenzialità
immature. Ma l’apparente opera di distruzione ha per conseguenza che la Forza divina non è sempre
riconosciuta quale Sostanza Ur della Creazione. Ha per conseguenza che viene messa in dubbio
l’Onnipotenza di Dio ; ha per conseguenza che si cerca di spiegarsi la nascita delle Opere di
Creazione in modo puramente terreno, che si cerca di rinnegare la Forza creativa di una Divinità
essenziale e La si vorrebbe sostituire con della Forza elementare apparente credibile all’uomo, che è
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indipendente da una Essenzialità e condizionata a sé stessa. Ogni costruzione secondo un piano
dell’intera Opera di Creazione sarebbe poi però messa in dubbio, in quanto è un’Essenza, La Quale
è insuperabile ed il concetto dell’Onnipotenza, dell’Amore e della Sapienza.
Amen.

La re-incarnazione – La contemplazione spirituale

BD br. 1587
29 agosto 1940

G

uardate le Stelle del Cielo, osservate il firmamento, e lasciate volteggiare i vostri pensieri
nell’infinito Cosmo, che cela delle Opere di Creazione di un numero inafferrabile. L’uomo
nei confronti di queste Opere di Erezione è soltanto una minuscola creatura. Così sembra e
ciononostante l’intera Creazione è destinata, di preparare l’essere prima per il soggiorno sulla Terra
come uomo, l’intera Creazione è in certo qual modo il mezzo allo scopo per l’uomo. Le Opere della
Creazione dovevano dapprima portare lo spirituale ad una determinata maturità, affinché poi
potesse prendere dimora nella carne e con questo possa terminare questo stadio del suo camino
terreno. Questo era una via infinitamente lunga sulla Terra, che però ora trova la sua conclusione,
non importa come si è sviluppata la formazione dell’anima, se si trova alla fine della vita terrena in
uno stato di maturità alto o basso. L’essere ha compiuto il suo compito terreno, ma con quale
successo, non cambia più nulla nel fatto, che il cammino terreno ora è stato trascorso
definitivamente, quando la morte corporea separa l’anima dal corpo.
Ora l’anima entra nel Regno dell’aldilà, che per lei può essere ora il Regno di Luce, ma anche un
soggiorno privo di Luce, se la vita terrena non è stata utilizzata. Ora sarebbe un Atto di infinita
Crudeltà, se l’anima attraverso delle Eternità fosse lasciata nel suo stato privo di Luce, se non le
fosse offerta quindi nessuna occasione di poter recuperare quello che ha mancato di fare sulla Terra,
se la libera volontà si è decisa di scambiare lo stato di assenza di Luce con delle regioni più
luminose. E così all’anima viene offerta l’occasione anche nell’aldilà di liberare sé stessa. Lei è
lasciata libera di cercarsi una cerchia d’azione, che le fornisce le stesse possibilità per lo sviluppo
verso l’Alto dell’anima come sulla Terra, oppure ora può anche rifiutare ogni possibilità e rimanere
nello stato privo di Luce. Dio ha fatto sorgere incalcolabili Creazioni appunto allo scopo
dell’ulteriore istruzione di tali anime lontane dalla volontà umana e da questa comprensibilmente
non sondabili.
E se quindi si parla di una re-incarnazione, allora questo è bensì giusto, ma questa non si svolgerà
mai sulla stessa Terra, la quale una volta ha lasciato libera l’anima dell’uomo. Le Creazioni di Dio
ospitano tutti insieme degli esseri che tendono ancora verso l’Alto. Soltanto gli esseri perfetti, gli
esseri di Luce, non necessitano più di Opere di Creazione per il loro compito o per l’attività che
rende felice. Soltanto finché l’essere è ancora legato, cioè non si è ancora staccato dalla materia, il
suo luogo di soggiorno sulla Creazione è situata da Dio visibilmente nel Cosmo, secondo il suo
stato di maturità, ma sempre al di fuori dalla Terra, perché il soggiorno su questa finisce con la
morte corporea. Le Creazioni divine sono sorte in così inimmaginabilmente tante variazioni, in
modo che tutto l’essenziale imperfetto ha la possibilità secondo il suo rispettivo stato di maturità, di
lavorare costantemente su di sé e di continuare o iniziare l’Opera di auto-redenzione iniziato o
mancato sulla Terra. Dipenderà sempre soltanto dal fatto quanto è forte la volontà per la Luce di
questi esseri, quanto l’essere porta il desiderio di sfuggire al suo stato ed all’ambiente, per giungere
in sfere più luminose. Soltanto il tempo non utilizzato sulla Terra non è recuperabile in quanto che
solo il soggiorno sulla Terra nella volontà utilizzata bene dall’essere procura il grado della
figliolanza di Dio, cosa che diversamente non è più possibile, benché la redenzione dall’oscurità e
l’entrata nelle sfere di Luce è per l’essere pure uno stato di inimmaginabile felicità, soltanto che i
compiti di questi esseri sono differenti da quelli dei veri figli di Dio.
Se ora gli uomini danno uno sguardo tramite la contemplazione spirituale nell’agire di esseri
lottanti ed anche liberati, non sono comunque in grado di misurarne il grado di Luce ed ancora
Bertha Dudde - 285/3837

meno di riconoscere il luogo di soggiorno, in cui ora le anime si muovono. Le anime sono quindi
nell’attività in cui desiderano giungere in Alto, e quest’attività viene considerata erroneamente
come attività terrena, quindi ne viene tratta la conclusione, che questi esseri si ritrovano di nuovo
sulla Terra. Non sono delle caratteristiche mondane che ora contrassegnano oramai il luogo di
soggiorno; colui che contempla spiritualmente vede piuttosto la vera attività degli esseri come il
loro ambiente, e questo ambiente è riconoscibile al contemplatore soltanto in modo offuscato;
corrisponde anche allo stato di Luce dell’essere e perciò è del tutto diverso, però sempre adeguato
allo stato di maturità ed al desiderio dell’essere. Se quindi l’essere è ancora molto legato alla Terra,
cioè è ancora attaccato con tutti i sensi alla Terra ed ai suoi beni, anche l’ambiente assumerà tali
forme, perché l’essere si crea da sé questo ambiente corrispondente alle sue brame. E così l’anima
può ben dimorare in campi terreni, senza però essere ancora legata alla Terra. Si adeguerà
l’ambiente al suo desiderio ed al suo stato di maturità, ma sempre soltanto nella sua immaginazione,
che però il contemplatore considera come realtà e perciò arriva al pensare errato, che questi esseri
ritornano di nuovo sulla Terra e quindi si possono di nuovo incarnare sulla Terra.
Degli esseri imperfetti non si possono mai ritrasferire arbitrariamente sulla Terra, se hanno
percorsa la via terrena attraverso dei tempi inimmaginabilmente lunghi ed ora come uomo hanno
concluso l’esistenza terrena con la morte del corpo. Quello che si devono attendere dopo, se nello
stato d’anima maturo oppure immaturo, lo sperimentare spirituale si svolge totalmente al di fuori
dalla Terra, perché tutto il Cosmo ha da mostrare delle Creazioni che nuovamente sono destinati a
formare lo spirituale nell’Universo, affinché si possa liberare da tutto ciò che circonda ancora lo
spirituale aggravandolo. E se la Redenzione non viene portata all’essere nella vita terrena, allora
deve passare attraverso ulteriori Creazioni di Dio, affinché giunga finalmente alla Luce e che possa
godere l’eterna felicità beata nella Vicinanza di Dio.
Amen.

L’Essere dell’Amore

BD br. 1588
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L

a Totalità di tutto lo spirituale E’ l’Amore. E’ una Forza che si manifesta nella vita dei
sentimenti, che rende felice secondo la forza e la profondità, è un sentimento che cerca
l’unione con l’oggetto da lui afferrato, che vorrebbe attirare tutto a sé, perché l’unificazione
rende indicibilmente felice.
Non esiste un’unione più intima dell’unificazione con l’Amore. Non c’è Forza che sia più forte
dell’Amore, l’Amore è l’ultimo esaudimento e la totalità di ogni Beatitudine. Perché l’Amore è
divino, è la Corrente, che fluisce inarrestabilmente nel Cosmo, per raccogliere inarrestabilmente ciò
che vuole allontanarsi e la fusione che rende indicibilmente felice.
L’amore in sé è immutabile, può scegliere soltanto come oggetto del suo desiderio qualcosa che è
lontano da Dio. Ed allora è un amore invertito, che è per il male, cioè che cerca l’unificazione con
ciò che si è allontanato da Dio. E’ lo stesso sentimento che si esprime, ma l’oggetto di questo
sentimento è un altro polo, è la forza avversa. E così l’amore può rivolgersi all’un o l’altro polo, ed
il rivolgersi ad uno significherà sempre il distogliersi dall’altro.
Generalmente l’amore è un sentimento, che ha la sua origine in Dio, che viene inviato nel Cosmo
ed ora può di nuovo cercare l’unificazione o con il suo Creatore, come anche con il Suo polo
opposto, che pure ha bisogno dell’Irradiazione dell’Amore di Dio per poter regnare ed essere
potente. Ogni apporto d’Amore appunto di questo Potere lo aumenta, ogni retro-irradiazione al
Luogo d’Origine diminuisce la forza dell’avversario ed aumenta la Forza divina.
Tutto ciò che è collegato tramite l’amore, fluisce inarrestabilmente verso il luogo d’origine
dell’Amore, e dato che l’Amore è qualcosa di spirituale, qualcosa di inafferrabile, ma soltanto
percepibile dall’anima, anche il luogo d’origine deve essere qualcosa di spirituale, qualcosa di
insondabile, non percepibile ai sensi corporei.
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Ma se questo sentimento dell’anima viene sprecato con cose terrene, cercando il contatto con il
bene terreno, cioè con la materia, che appartiene al regno dell’oscurità, cerca quindi
contemporaneamente il contatto con il signore dell’oscurità. Si allontana dal suo luogo d’origine,
desidera il polo opposto di Dio, e quindi è un amore invertito, che cerca l’unificazione con tutto ciò
che è in contrasto con lo spirituale di Dio.
L’amore per il possesso, per la felicità terrena, per la vita terrena per ogni materia, è un tale amore
invertito che non conduce a Dio, ma al Suo avversario.
E l’unificazione con l’oggetto da lui desiderato fa scaturire anche solamente delle sensazioni di
felicità imperfette, che sono limitate nel tempo e che significa solo una felicità apparente per
l’essere che nutre un tale amore, invece il puro divino Amore, che è per lo spirituale, che fa
scaturire una felicità indistruttibile già sulla Terra e poi nell’aldilà, che dura nelle Eternità perché
questo amore conduce a Dio, il Quale E’ l’Amore Stesso.
Amen.

I deceduti involontari anzitempo – L’aldilà

BD br. 1589
31 agosto 1940

L

’immeritato destino di coloro che devono sacrificarsi contro la loro volontà per il modo
d’agire ingiusto di popoli colmi d’odio non rimarrà senza vendetta, perché deve trovare una
giusta ricompensa, quando delle anime perdono il tempo di Grazia concesso loro
nell’incorporazione sulla Terra, per colpa di uomini e quindi non possono maturare così com’è
possibile con una lunga durata di vita. E’ un’immeritata abbreviazione della vita terrena, che porta
loro bensì la liberazione dalla forma, ma li fa entrare in uno stato immaturo nell’aldilà.
All’anima ora può essere dato solo secondo il suo stato di maturità, deve entrare nelle sfere, che
corrispondono al suo grado di maturità. Ma ora s’intende, che un tale finire della vita umana in una
certa situazione di costrizione deve trovare la sua espiazione, perché nulla può rimanere non
espiato, ciò che è ingiusto davanti a Dio. Perché non spetta a nessuno, di disporre della vita di un
prossimo. D’altra parte però all’anima dell’uomo deve essere data la possibilità di poter continuare
nell’aldilà la sua auto redenzione interrotta sulla Terra. E perciò a coloro che sono usciti anzitempo
dalla vita viene assegnato un vasto campo di lavoro nell’aldilà, in modo che la loro volontà ha
soltanto da essere buona, per portare in Alto il suo stato dell’anima rispetto alla vita terrena. Quando
il percorso di sviluppo dell’anima viene interrotto per colpa estranea, allora all’essere nell’aldilà
sono aperte le possibilità le più inimmaginabili, per poter raggiungere comunque lo stato di
maturità, se soltanto la volontà è rispettivamente mobile e l’essere desidera Dio.
Ma in un uomo che è uscito anzitempo dalla vita, esiste proprio un pericolo molto grande, che
l’anima non è in grado di staccarsi dalla sfera terrestre, dato che ha lasciata questa, prima che
potesse superare la tendenza per la materia, per tutte le gioie terrene. Ed il pericolo che non sfrutti le
occasioni nell’aldilà è molto grande perché è ancora troppo legata alla Terra, ma lei stessa deve
rinunciare alla sua volontà come nella vita terrena, per poter ora percorrere il cammino dello
sviluppo verso l’Alto. Ora la sua volontà non può essere guidata con la forza verso l’Alto, l’anima è
libera proprio come sulla Terra, di rivolgersi per propria spinta verso l’Alto o anche verso l’abisso,
benché innumerevoli esseri di Luce si prendano cura di una tale anima.
Ma a coloro, che hanno causato il precoce decesso di un uomo, la vita terrena in relazione allo
spirituale porterà poco successo, perché a causa di questa colpa ispessiscono l’involucro della loro
propria anima, e la liberazione da un tale involucro è estremamente difficile, quindi l’uomo avrà
indicibilmente da lottare, se si vuole liberare da questa grande colpa, e lo stato della sua anima sarà
molto difficile, quando anche lui lascia la vita terrena, e nell’aldilà dovrà pentirsi amaramente per la
sua colpa.
Amen.
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E

’ necessaria una certa riflessione per poter ascoltare la Voce interiore, perché nel mezzo del
traffico terreno non si manifesta, cioè non è percettibile agli uomini. Solo l’uomo che si
ritira nella sua vita interiore la potrà sentire, dato che suona solamente nel profondo del
cuore. Quindi è assolutamente necessario, per arrivare al contatto con lo spirituale, che l’uomo
formi la sua vita interiore e cioè che cerchi di metterla in sintonia con la volontà di Colui il Quale
gli ha dato la vita. Una vita interiore secondo la Volontà divina può produrre un inimmaginabile
successo, perché questo garantisce l’acceso al sapere spirituale, dischiude agli uomini le Porte alla
Vita al di fuori dalla Terra. Dall’esterno l’uomo non può penetrare in queste regioni, ma se prende la
via attraverso la sua vita più interiore, attraverso pensieri e sentimenti, che sono radicati nel
profondo del cuore, allora cammina bene e giungerà alla giusta meta.
L’uomo deve tenere molto sovente il dialogo con sé stesso e sottoporre il suo agire ad
un’autocritica e deve sempre volere il meglio, allora si formerà secondo la Volontà di Dio. Più lo
ostacola però il mondo esteriore in ore di introspezione, più difficile gli riuscirà ad entrare in
contatto con il mondo spirituale, perché ogni ora di riflessione è pure già l’unificazione con delle
entità spirituali, che ora cercano di influenzare i suoi pensieri e che possono manifestarsi senza
ostacolo appunto in tali interiori auto-ispezioni a colui che ascolta la Voce interiore. Questi esseri si
possono far notare solamente attraverso delle vibrazioni più fini, quindi queste devono essere
accolte nel silenzio più profondo, altrimenti non possono essere percepite e scivolano via senza
effetto sull’anima dell’uomo. Più facilmente vi potere separare dalla Terra e bramate il contatto
spirituale, più chiaramente percettibile risuonerà la Voce in voi, e perciò dovete fare di tutto per
tenervi lontani da vicissitudini terrene, che possono trattenervi dal lavoro interiore sull’anima, da
ore contemplative, nelle quali cercate lo spirituale; avrete sicuramente più successo di quel che
potete ottenere da interessi mondani.
Amen.

La materia – Il servire – L’abuso della libera volontà

BD br. 1592
1 settembre 1940

T

utto sulla Terra ha la sua destinazione, e nulla di ciò che è proceduto da Dio è senza senso e
senza scopo, quindi anche il percorso di sviluppo dello spirituale deve progredire
inarrestabilmente. Lo spirituale ancora senza volontà viene afferrato dalla volontà di Dio, il
Quale ha bisogno di una qualche materia, ed ora lo spirituale viene costretto a servire in questa.
Quindi il percorso di sviluppo è per così dire assicurato per costrizione. Lo spirituale deve
percorrere la via destinata a lui, anche se la sua volontà vorrebbe opporvisi.
Così Dio Sì prende Cura in modo misericordioso di tutte le entità procedute da Lui ed assicura
loro lo sviluppo verso l’Alto, per poter abbreviare il loro stato della libera volontà, perché in questo
l’essere fallirebbe, se la distanza da Dio fosse ancora più grande di come era attraverso il lungo
percorso prima dell’incorporazione ora come uomo. Per questo ci vorrebbe una forza di volontà
molto maggiore per prestare l’affronto a tutte le resistenze e l’uomo non è quasi in grado di
produrre questa forza di resistenza, dato che la sua volontà di rifiuto verso Dio sarebbe ancora
troppo grande. Quindi l’essere deve lasciar accadere di venire formato secondo la Volontà di Dio e
di servire ora in uno stato dell’obbligo, mentre l’uomo in una certa libertà della volontà si deve
decidere per il servizio, per sviluppare di più la sua anima.
Soltanto il servire produce l’ultima liberazione, perché attraverso la libera volontà dell’uomo il
servire è ora un segno d’amore, e questa deve essere alla base di ogni azione. Ma se la materia viene
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usata dall’uomo, cioè viene così costretta al servizio, e questa attività di servizio non corrisponde
alla Volontà di Dio, allora lo spirituale viene comunque anche liberato, ma la catena, a cui lo
spirituale è fuggito, si mette intorno all’anima dell’uomo, il quale ha causato una tale azione contro
la Volontà di Dio, e questo l’aggrava in modo inimmaginabile, e la sua propria liberazione è così
messa in discussione. E così l’uomo può abusare della sua libera volontà ed imporre dei compiti alla
materia, che contraddicono totalmente la Volontà divina, e l’entità nella materia deve corrispondere
all’uomo e servirgli, benché pretenda cose sbagliate dall’essere. L’avversario impiega questo
mezzo, per rendersi sottomesso sia l’uomo stesso che anche lo spirituale nella materia.
L’uomo ne deve rispondere, ma non lo spirituale nella materia, dato che è stato costretto a fare
qualcosa che è ingiusto davanti a Dio. Perché non può opporsi, finché è ancora legato nella forma, e
non ha nemmeno la forza di conoscenza che è necessaria, per poter essere reso responsabile per le
sue azioni. Ma questa è propria dell’uomo, perché saprà ben discernere il bene dal male, e se ora il
suo modo d’agire corrisponde visibilmente al male, abusa ora della libera volontà. Non si libera
durante la sua esistenza terrena, ma lo stato della sua anima rimane basso a causa della propria
colpa.
Amen.

Il tempo di sofferenza in arrivo – Lo scopo dell’Annuncio

BD br. 1594
2 settembre 1940

L

o stato di sofferenza sta ancora aumentando sulla Terra ed agli uomini sta arrivando una
miseria, pena e preoccupazioni immensi e dev’essere così perché senza questo l’uomo non
trova Dio. Verrà un tempo così difficile come gli uomini non l’hanno ancora vissuto; sparirà
ogni speranza, sprofonderà ogni coraggio, provocato da indicibili sofferenze, malattie ed afflizione
di ogni genere. Ma tutto questo dev’essere sopportato nella salda fede in Dio, perché dove l’uomo
non cammina da solo ma ha fatto di Dio il suo Confidente, quivi Dio Sarà sempre presente, e
costoro non saranno schiacciati dalla miseria e non avrà da sentire in questa misura la grande
miseria. Ma solo pochi cercheranno da Dio la Forza ed il conforto, per pochi soltanto la Parola
divina sarà la Fonte di Forza e pochi rimangono risparmiati nella fiducia sull’Aiuto di Dio
attraverso la Sua Volontà. Perché si è perduta la fede, è un tempo di totale decadenza da Dio.
Perciò il Signore bussa nuovamente ai cuori dei Suoi figli terreni, Si annuncia attraverso la Sua
Parola ed annuncia loro il tempo difficile e la lotta sulla Terra, Egli accoglierà tutti coloro che in
questa miseria vengono a Lui e chiedono il Suo Aiuto. Egli Stesso Si prende cura della miseria dei
Suoi figli impiegando tutti i mezzi per indicare agli uomini il tempo in arrivo come un tempo di
spavento e di miseria. Egli non vuole che il destino colpisca gli uomini non preparati, che dapprima
si colleghino con Lui, in modo che Egli possa ora evitare loro la grande sofferenza. Egli vuole
conquistare per Sé le Sue creature, ma non concedere il potere dell’avversario su di loro. Perciò Egli
annuncia dapprima il tempo difficile ed istruisce coloro che vogliono udire la Sua Parola. Egli E’
colmo di Bontà e Mansuetudine e vorrebbe soltanto parlare nell’Amore con i Suoi figli. Ma loro
non odono le Parole buone ed amorevoli e così deve mostrare il Suo Potere, affinché gli uomini
imparino ad amarLo ed a temerLo, Egli Si deve rivelare a loro come il Signore della Creazione,
affinché Lo riconoscano come Colui che ha il Potere e chiedere il Suo Amore. E dove gli uomini
credono, là non c’è bisogno della dimostrazione del Suo Potere, perché quivi è già risvegliato
l’amore e l’amore adempie ciò che Dio pretende.
L’Amore di Dio è immutabile, è sempre e continuamente per i Suoi figli che sono nel pericolo di
perdersi. Questo Amore combatte per le vostre anime, cerca di farSi riconoscere e colui che vive
nell’amore, riconoscerà anche l’Amore divino. Riconoscerà l’amorevole Guida attraverso tutti gli
spaventi e sofferenze del tempo in arrivo, e si darà fiducioso all’eterno Amore ed attenderà questo
tempo senza paura e timore. Ed il Signore pensa a loro quando sarà venuto il tempo. Egli li guida
provvidenzialmente attraverso questo, lascia passare oltre a loro ogni disagio, Egli li fortifica e li
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consola quando temono e sono impauriti ed Egli Si fa riconoscere nella miseria più grande, perché
il Padre nel Cielo conosce i Suoi ed ha promesso loro la Sua Protezione, che verrà tolta da loro ogni
sofferenza, quando levano le mani a Lui pregando. L’uomo deve soltanto credere nell’Amore, la
Bontà e Misericordia di Dio. Deve condurre un modo di vivere giusto. Deve sempre tendere al bene
ed evitare il male, deve sostare nell’intima preghiera ed attendere l’Aiuto di Dio pieno di fede.
Allora uscirà indenne dal tempo dell’afflizione nel corpo e nell’anima, perché Dio E’ vicino a tutti
coloro che Lo riconoscono, Lo amano e che si danno a Lui nella fiducia infantile e chiedono la Sua
Grazia.
Amen.

L’adempimento del Comandamento dell’amore per il
prossimo, senza amore

BD br. 1595
3 settembre 1940

I

l Comandamento dell’amore per il prossimo vi obbliga bensì di servire il prossimo, ma se
compiete soltanto queste azioni, senza provare in voi il sentimento dell’amore per il prossimo,
allora vi sforzate bensì di compiere il Comandamento divino, e questo vi viene tenuto in conto
come buona volontà, ma tali azioni mancano della Forza salvifica. E’ più una conseguenza del fatto
che temete Dio, ma non che Lo amate, che riconoscete bensì il Suo Potere, ma non il Suo Amore,
Bontà e Misericordia. Un Signore potente Lo temerete, un Signore caro, buono e misericordioso Lo
riamerete con tutta l’intimità del vostro cuore. E così riconoscete Dio soltanto come Legislatore,
osservate il Suo Comandamento, ma non sentite in questa Parola la Voce dell’Amore, che vorrebbe
farvi affluire soltanto la Forza, mentre vi ammonisce all’amore.
L’amore è l’unica via sulla quale prendete possesso della cosa più deliziosa, la Forza di Dio,
finché potete; quindi dapprima dovete cercare di risvegliare in voi questo sentimento, dovete
considerare il vostro prossimo come vostro fratello, che è proceduto ugualmente da dove siete
proceduti voi stessi. Dovete adempiere i Comandamenti divini, perché a questo vi spinge il cuore e
dovete sempre soltanto immaginarvi nella stessa situazione, allora avrete compassione con il
prossimo e cercherete di migliorare la sua sorte oppure aiutarlo a portarla. Allora a voi può affluire
la Forza di Dio, ricevete l’Amore, voi date, e riceverete mille volte indietro, perché “come misurate,
sarà rimisurato anche a voi....”. E poter ricevere l’Amore di Dio rende voi stessi la vita facile ed
allora vorrete distribuire a mani piene a colui che langue nel corpo e nell’anima. Ma dovete sempre
accendere l’amore in voi e fare di tutto nella libera volontà, non soltanto eseguire il vostro dovere,
perché ogni opera compiuta nell’amore risveglia l’amore corrisposto, e soltanto allora l’uomo
agisce in modo salvifico, se in lui l’amore diventa attivo.
Amen.

Predisposizione d’animo – Depressioni – Dimostrazione
d’amore

BD br. 1602
8 settembre 1940

G

li uomini non badano alle differenti correnti che si manifestano in diversa predisposizione
d’animo, e perciò non sono nemmeno informati, che anche queste correnti non sono dei
casi, che quindi anche la vita affettiva dell’uomo è un fenomeno dovuto alla conseguenza
dalla loro disposizione verso Dio o verso il potere avverso. Proprio l’uomo che soffre sotto tali stati
d’animo viene afferrato visibilmente dall’Amore di Dio, perché Dio Si prende cura dell’uomo che è
in pericolo, di dimenticare Lui, agendo sullo stato d’animo dell’uomo, mentre pregiudica la gioia
nella vita e fa in modo che un generale scoraggiamento prenda possesso di lui.
E questo è in molti casi di enorme benedizione, perché soltanto in tali tempi il pensare dell’uomo
si rivolge al suo Creatore: solo quando tutto il terreno ha perduto il suo valore, l’uomo pensa alla
sua reale destinazione. E perciò devono venire dei giorni di lotta interiore sugli uomini, dei giorni
Bertha Dudde - 290/3837

nei quali si rendono conto della caducità dei godimenti terreni. Non sempre deve essere il motivo di
reale miseria e sofferenze, l’umore offuscato nell’uomo può sorgere da sé senza stimolo esteriore. E
questa è l’influenza di quegli esseri, ai quali gli uomini sono affidati e che si curano del bene della
loro anima e vigilano timorosi su ogni moto del cuore umano.
Il pericolo è vicino che l’uomo impieghi tutta la forza nelle pretese che gli pone la vita terrena;
allora loro intervengono, mentre ostacolano fortemente la spinta all’azione, la gioia nella vita
terrena, ed ora l’uomo cade in un umore deprimente. E questo è bene, se l’uomo se ne lascia
influenzare, quando tali tempi gli procurano delle ore di riflessione interiore, allora non sono venute
inutilmente sull’uomo.
Ma non tutti gli uomini ascoltano l’ammonimento interiore. Moltissimi cercano di soffocare i moti
d’animo in maggior godimento terreno ed a loro riesce pure, dato che la volontà è appunto più
rivolta alla vita terrena, e loro passano spensierati oltre a tali umori, sempre soltanto intenzionati, di
ristabilire il loro precedente stato di soddisfazione interiore.
Non deve lamentarsi l’uomo, la cui vita registra delle giornate che gli appaiono pesanti ed
insopportabili e che sono soltanto dovute alla sua vita sentimentale. A loro è vicino l’Amore di Dio,
e quelle ore sono soltanto dei mezzi ausiliari degli amici dell’aldilà, che vogliono impedire agli
uomini di perdersi nel godimento terreno.
Tutto ciò che sulla Terra risveglia l’apparenza, che l’uomo debba languire nella vita terrena, è
sempre soltanto una dimostrazione di Grazia dell’Amore divino, che soltanto così può guidare
l’uomo sulla retta via, sulla via che conduce all’eterna Magnificenza e che ricompenserà
pienamente il figlio terreno per ciò a cui ha dovuto rinunciare e dare via sulla Terra, perché delle
gioie terrene passano, ma le eterne Magnificenze rimangono, e sono soltanto queste che devono
essere desiderate sulla Terra.
Amen.

Preoccupazioni terrene – Mancanza di fede e di fiducia

BD br. 1604
9 settembre 1940

G

li uomini si tormentano con preoccupazioni che sono ingiustificate, quando temono per il
benessere del loro corpo, e con questa si prendono da sé la facoltà di eseguire il lavoro
sulla loro anima. E’ così insignificante, come il corpo passa la sua vita su questa Terra, è
invece importante, quali progressi fa l’anima, e perciò tutta la vostra preoccupazione deve essere
soltanto per l’anima. Ed anche se sembra, come se il corpo capiti nella miseria, è sufficiente una
preghiera fiduciosa al Padre nel Cielo, ed ogni miseria sarà eliminata.
Ma è questo che vi manca, la fede che Uno vi può aiutare e che il Suo Amore è così grande, che vi
vuole aiutare. Se però non credete, vi derubate da voi di questo Aiuto.
L’uomo deve sapere che tutto – sofferenza e gioia, felicità e disagio – viene messo dal Padre
Celeste su Suo figlio e che tutto è una prova per fortificare la sua fede. Soltanto quando considerate
tutto come la destinazione da Parte di Dio, la fede in voi diventerà forte, ed affiderete voi e le vostre
preoccupazioni al Padre Celeste e Lo pregherete di toglierli da voi. Nulla succede contro la Volontà
divina, Dio sa tutto ciò che vi manda e questa conoscenza vi fa portare tutto in silenzio e arresa.
Amen.
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Mediatore dal mondo a Dio – Ammonimento

BD br. 1606
11 settembre 1940

T

i si deve annunciare lo Spirito della Verità e trasmetterti la Mia Grazia. La Mia Volontà
decide il tuo pensare ed agire. E così ti pongo un compito che non si estende al tempo ed
allo spazio. La trasmissione della Mia Parola in forma visibile è l’espressione della Mia
Volontà, questa Parola deve essere trasmessa come esternazione visibile del Mio Amore e Forza per
l’umanità e per questo Mi serve un essere terreno che serva volontariamente, che si dichiari
disponibile per la ricezione della Mia Parola.
Vorrei parlare a tutti i Miei figli ed ammonirli con Amore a non cedere nel loro tendere verso
l’Alto, ma raramente un uomo Mi apre il suo cuore e Mi ascolta. Quanto volentieri adempio perciò
la preghiera di colui che desidera ascoltarMi. Io vengo da lui in ogni ora, in ogni luogo ed in ogni
situazione della vita, ovunque i suoi pensieri stabiliscono un collegamento con Me ed apre il suo
cuore, affinché Io Mi possa annunciare. E per questo guido i tuoi passi in modo che la nostalgia per
la Mia Parola diventi in te sempre più forte, cerco di attizzare la nostalgia in te affinché Io venga
desiderato da te, che Io ti possa adempiere la tua nostalgia e darti ciò che Mi domandi – Me Stesso
nella Parola -. E poi la tua anima percepisce il Mio Amore quando può ricevere ciò che le annuncia
il Mio Spirito.
Io Sono vicino a voi uomini, Io cerco il vostro amore, ma voi non Mi ascoltate. Io invio i Miei
messaggeri. Do loro la delega affinché vi parlino nel Mio Nome mediante un volonteroso figlio
terreno, ed anche a queste Parole dedicate soltanto poca fede. Ma l’umanità ha urgentemente
bisogno che venga istruita sul suo falso pensare ed agire. Tutta la sofferenza sulla Terra n’è la
conseguenza e questa non può nemmeno essere evitata all’umanità, prima che non cerchi di
adattarsi all’Ordine divino.
Ma per adattarsi a questo, deve avere conoscenza dato che nel suo stato despiritualizzato non può
e non vuole più distinguere il giusto dall’ingiusto. E le deve essere messo nel cuore che Io Sono
ovunque e vedo e condanno il terribile comportamento. Le deve essere fatto comprendere in quale
situazione disperata mette se stessa e come può sfuggire a questa situazione. Deve essere educata al
giusto pensare e questo è possibile soltanto attraverso la Trasmissione della Mia Parola, perché la
Mia Parola è la Mia Volontà, e la Mia Volontà da agli uomini le linee per il suo pensare ed agire. E
quindi è di inimmaginabile importanza che gli uomini abbiano conoscenza della Mia Volontà, che
può essere loro portato così vicino, come l’ho previsto mediante te. Molti fili scorrono dall’aldilà
alla Terra e tutti servono soltanto allo scopo della diffusione della Mia Parola.
Attraverso tutti questi uomini volonterosi di ricevere, che Mi servono, Io parlo all’umanità e le
presento l’errore del suo pensare ed agire. E di nuovo sono soltanto pochi che ascoltano le Mie
Parole e Mi riconoscono come il Donatore di queste. Soltanto pochi percepiscono il Mio Amore e si
danno a Me chiedendo la Mia Grazia. E questi pochi devono agire per Me ed Io non li lascio
chiamare inutilmente e Sono costantemente vicino a loro, ed apparenti ostacoli sono permessa da
Me soltanto per fortificare la loro volontà alla resistenza, perché ho bisogno di tutta la loro volontà,
del loro amore per Me e della loro totale fiducia, per poter poi agire anche mediante loro per la
benedizione dell’umanità.
Ho bisogno della volontà umana che si sottomette a Me, perché Io posso parlare soltanto mediante
bocca umana, e devo prima mettere gli uomini al corrente dell’agire spirituale. Quando questo è
riconosciuto è molto più facile insegnare loro il giusto pensare, ma gli uomini del tempo attuale
riconoscono poco l’agire spirituale e per questo deve essere loro annunciata la Mia Volontà
attraverso la bocca di uomini. E questo è il segno più sicuro del Mio Amore, che le Mie Parole non
si esauriscono mai, appena vengono desiderate da un figlio terreno. Chi serve Me, lo afferro con
tutto il Mio Amore e l’aiuto ad adempiere il suo compito terreno.

Bertha Dudde - 292/3837

Ma non costringo mai la volontà. L’uomo deve desiderarMi nella pienissima libertà ed essere teso
a servirMi. Allora il suo cuore è volontariamente aperto per Me ed egli può sentire la Mia Voce e
sarà beato quando la Mia Parola risuona in lui chiara e limpida.
E vi basti sapere che la Mia Voce risuonerà sempre più forte affinché penetri attraverso il
rumoreggiare del mondo. Io voglio dare ai Miei servi sulla Terra la Forza di formarsi in modo che
Mi possano sentire, appena parlano di Me e del Mio Nome. Io voglio poi parlare attraverso questi
servi e darne l’impronta mediante azioni che eseguono coloro che in Verità sono i Miei servi, che
desiderano il Mio Spirito e si trovano nel Mio Amore. E ciononostante il mondo non sarà costretto a
credere. Ma tutti coloro che sono di buona volontà, Mi riconosceranno e formano d’ora in poi la
loro vita secondo la Mia Volontà.
E così annuncia agli uomini la Mia Parola con grande gioia e sappi che Io erigo un muro di
protezione intorno a te e non permetto che ti capiti nessuna sofferenza finché Mi servi
volontariamente. Il Mio Amore si cura di tutti gli uomini, ma protegge particolarmente coloro che
Mi sacrificano la loro vita e tendono a fare ciò che corrisponde alla Mia Volontà. Ed ogni via ti è
presegnata, e tu la percorri in modo come serve alla grande Opera di Salvezza, alla quale ti unisci
coscientemente.
E quindi non essere scoraggiata, quando la vita terrena ti sembra schiacciante, perché per formarti
secondo la Mia Volontà, ci vogliono ancora ore di raccoglimento interiore e queste devono essere
bramate con tutti i sensi. Devi lottare per ciò che ti apporta innominabile Benedizione, devi essere
pronta a rinunciare ad ogni piacere della vita per poter servire Me e soltanto quando il desiderio per
la Mia Voce è diventato così grande in te, che dai tutto per questa, allora posso entrare nel tuo cuore
in tutta la pienezza e poi posso agire in te ed attraverso te.
Il grado dell’amore decide la misura del Mio Agire d’Amore in te. Se tu dai tutto, allora scambi
per questo Me ed il Mio Amore. E così dovrebbe esserti cosa facile rinunciare a gioie terrene e
cercare il risarcimento per queste nel Mio Amore.
Il mondo ha davvero bisogno di mediatori tra sé ed il Signore della Creazione; lui stesso non trova
la via e non può più sentire la Mia Voce, quindi gli uomini hanno urgentemente bisogno di uomini
di un grado di maturità superiore, coloro che ricevono al Mia Parola dall’Alto e la trasmettono a
coloro che non vogliono o non possono stabilire loro stessi il collegamento.
E chi si offre per questo impegno di mediatore, lo voglio benedire sulla Terra come nell’Aldilà,
perché la sua volontà contribuisce alla salvezza di innumerevoli anime erranti ed aiuta ad edificare
del Divino e rivolgere del pensare finora materiale al Divino. E lo Spirito da Dio gli impone di
lottare per tali anime erranti, affinché sfrutti ogni occasione per trasmettere ciò che ha ricevuto, per
quanto siano disposti ad accettarlo.
E la via che ha da percorrere gli sarà facile perché l’Amore divino lo accompagna su tutte le sue
vie.
Amen.

„Diventate come i bambini!“ – Fede infantile

BD br. 1610
13 settembre 1940

C

osì senti le Parole del Signore: “Diventate come i bambini, per entrare nel Mio Regno!” Se
non avete la fede più infantile, difficilmente conquisterete il Regno di Dio, perché dovete
accettare come Verità ciò che sovente vi sembra inafferrabile, e così dovete poter credere
come i bambini. Perché Dio e la Sua Magnificenza non è afferrabile, ma da accettare soltanto nella
pienissima fede come Verità. E così anche la Vita di Gesù sulla Terra è stata una infinita serie di
Azioni di Miracoli, che possono essere affermate soltanto nella più profonda fede del cuore,
altrimenti devono essere considerate come impossibili e rinnegate.
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Ma la fede infantile ritiene tutto come vero ciò che viene annunciato da Dio, e la fede infantile
non dubita e non rimugina; e così deve essere la fede, per poter sostenere Dio ed il Suo Agire
davanti a tutto il mondo. Perché per Dio nessuna cosa è impossibile; quello che Egli vuole, avviene.
E quando Egli pretende dagli uomini una profonda fede, allora vuole sapere riconosciuto in modo
incondizionato il Suo Amore, Onnipotenza e Sapienza, che può compiere tutto. La profonda fede
infantile non chiede mai come, né perché, per lei non esiste niente di impossibile, nessuna
limitazione e nessuna improbabilità.
E così deve essere fatta la vostra fede, affinché Dio Stesso abbia la Sua Gioia in voi. Ma allora le
Porte del Cielo sono aperte per voi, perché appena credete, potete entrare nel Regno di Dio, ed
appena credete, non esistono più barriere, perché la fede del cuore attira tutto lo spirituale e voi
diventate sapienti.
Quello che per voi dapprima era solo fede, diventa ora per voi evidente, mediante la fede siete
giunti alla conoscenza, e quello che riconoscete, è diventato per voi conferma che la vostra fede era
giusta. Vi è stato dato il sapere per questo, senza che dobbiate rimuginare e chiedere; ve lo ha
trasmesso la vostra fede.
Ed ora accogliete grati, come figli, tutti i doni dalla Mano del Padre. Non indugiate di accettarli,
perché nella profonda fede infantile non aspettate da Dio nient’altro che la più profonda Verità, e
così non opponete più ostacoli alle trasmissioni, come la fede troppo debole è un ostacolo. La fede
più profonda e il profondo amore per Dio vi procura l’eterna Magnificenza, per questo diventate
come figli, affinché vi sia vicino il Regno di Dio.
Amen.

La libera volontà è indispensabile per la Redenzione - (Auto
redenzione)

BD br. 1611a
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razie alla libera volontà l’uomo ha nel suo potere la possibilità di redimersi, è soltanto
troppo debole ed inerme senza l’impiego dei mezzi di Grazia, senza l’apporto della Forza
spirituale. La Grazia è tutto ciò che Dio somministra all’uomo nel Suo Amore, se costui la
desidera. Stare nella Grazia di Dio significa essere costantemente assistito dal Suo Amore e questo
Amore opera ovunque dove l’uomo è in pericolo. Quando un’anima è minacciata da un pericolo,
l’Amore divino l‘aiuta, se l’uomo non oppone sé stesso a questo Aiuto. Il mezzo di Grazia più
efficace è la preghiera. La preghiera è il mezzo per ricevere delle Grazie illimitatamente, cioè
sempre di nuovo la Forza e l’Aiuto in tutte le miserie e sofferenze dell’anima. La preghiera fa in
modo che dei buoni esseri spirituali si mettano a disposizione dell’uomo aiutandolo, cioè danno la
Forza che possiedono in pienezza, all’uomo che la chiede nella preghiera, perché allora è stata
attiva la libera volontà dell’uomo di richiedere la Forza a Dio, quindi la preghiera è un mezzo di
ricevere illimitate Grazie.
Un altro mezzo di Grazia è l’attivarsi nell’amore, perché con ogni opera d’amore disinteressato
per il prossimo gli affluisce la Grazia divina nella forma dell’Amore divino e questo spinge l’uomo
a sempre più vivace attività d’amore e solo attraverso l’amore si redime, quindi la Forza nell’uomo
si rinvigorisce, più si esercita nell’amore e con ciò riceve la Grazia di Dio, cioè aumentata Forza per
la sua auto redenzione. Non può affluire nessuna Forza o Grazia all’uomo, che adempie soltanto una
qualsiasi formalità, lo deve spingere il cuore più interiore a pregare e ad amare. Solo allora gli può
essere trasmessa la Grazia. La preoccupazione, la malattia e l’afflizione sono delle dimostrazioni
dell’Amore divino, perché devono mettere l’uomo nello stato di impiegare i mezzi di Grazia, quindi
di supplicare l’Aiuto nella preghiera e di diventare attivo nell’amore per il prossimo. Con ciò Dio
guida gli uomini in modo che abbiano il desiderio di stare nei Raggi del divino Sole di Grazia, Egli
offre in certo qual modo i mezzi di Grazia, affinché se ne servano.
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Colui che è perfetto spiritualmente sta però nella stessa volontà con Dio e come esecutore della
stessa volontà si sforza anche di influenzare gli esseri sulla Terra, che si servano dei mezzi di
Grazia, stimolano la volontà dell’uomo ad essere attiva amorevolmente e chiedere a Dio l’apporto
della Sua Forza, solo allora è stata utilizzata bene la libera volontà, allora l’uomo è attivo per
redimere sé stesso, perché lo fa con l’Aiuto di Dio, accetta la Grazia di Dio e vive quindi in e con
Dio.
Amen.
BD br. 1611b

I mezzi di Grazia – La preghiera e l’attività d’amore

14 settembre 1940
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a pace interiore sarà il segnale che Dio E’ in lui. Ma coloro a cui manca la Grazia divina,
perché non l’hanno né desiderata né ricevuta quando a loro è stata offerta, la via verso
l’Alto è così difficile, che non la possono mai percorrere, perché la loro forza è troppo
scarsa e loro non chiedono la Forza a Dio, anche se l’hanno a disposizione. Non usano nessuno dei
mezzi di Grazia e la loro anima è debole ed incapace, di elevarsi in Alto. Ciononostante anche a
costoro Dio fa risplendere il Sole di Grazia dando agli uomini la Sua Parola ed attraverso questa
indica loro di pensare alla loro anima, dà loro conoscenza della misura di Grazia, che spetta ad ogni
uomo. Lui vuole che passino attenti attraverso la vita terrena e non senza avvertimento. Così giunge
all’uomo anche inconsapevolmente la Grazia divina e vuole soltanto essere afferrata.
Nuovamente è la libera volontà dell’uomo ad afferrare la Mano di Dio e ad accettare la Grazia
divina, che gli viene offerta così amorevolmente e, se una volta ha preso parte in questa Grazia, la
richiederà sempre e sempre di nuovo e la riceverà attraverso la Forza, per redimere sé stesso durante
il suo cammino di vita terrena. Quindi ora è necessaria la sua volontà per poter compiere tutto ciò
che è per la salvezza della sua anima. La sua volontà deve cercare Dio, la sua volontà deve
sottomettersi a Lui e la sua volontà deve tendere coscientemente a Lui e per questo richiedere la
Forza a Dio. Allora stabilisce il contatto con il suo Padre dall’Eternità, vuole andare da Dio. E
questa volontà è la sua redenzione.
Dio gli viene incontro sempre ed ovunque, non pretende dall’uomo più di quello che può
compiere, gli porta vicino tutti i mezzi ausiliari, che gli rendono possibile la risalita verso l’Alto,
pretende dall’essere solamente, che non si comporta in modo di rifiuto, ma accoglie grato le Grazie,
che garantiscono la salita verso l’Alto. Ma Dio non costringe la volontà dell’uomo e perciò non gli
può nemmeno arrivare la Grazia di Dio senza la sua volontà, perché altrimenti l’anima viene spinta
verso l’Alto, quindi non desidera salire nella piena volontà della libertà, ma percorrerebbe questa
via verso l’Alto in modo costrittivo, perché la Grazia divina è la Forza di Dio, che desidera di
ritornare di nuovo a Dio. Quindi questa Forza può essere trasmessa all’essere solamente, se nella
libera volontà desidera Dio. Perciò la libera volontà è inevitabile, se l’essere vuole redimersi dalla
sua ultima incorporazione sulla Terra.
Amen.

Lo stato delle anime che nell’aldilà sono ancora attaccate
alla materia

BD br. 1617
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utto il terreno trova la sua conclusione con la morte corporea dell’uomo. Non esiste niente
che l’uomo possa portare nell’aldilà. Soltanto ciò che desiderano i suoi pensieri, lo troverà
di là, e se questi pensieri sono ancora molto legati alla materia, ai beni terreni, allora la sua
fantasia le fa giochi di prestigio di questi beni anche nell’aldilà, relativi alla sua brama, ma questi
non saranno più afferrabili in modo terreno. Quindi l’uomo vive poi al di fuori dalla Terra, ma
all’interno di ciò che egli stesso so costruisce nel suo mondo dei pensieri.
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E così l’uomo che non riesce ancora a separarsi del tutto dalla materia, intraprende la stessa lotta
contro questa come sulla Terra; non può entrare prima nel Regno dello Spirito, finché non ha
superato le sue brame e se ne sia liberato. Così la vita terrena può bensì essere terminata, ma non il
suo stato terreno, per quanto viene percepito dall’essere stesso. Questo è uno stato deplorevole, uno
stato di brame inesaudite, di desideri tormentosi e costante delusione, uno stato di costante
insoddisfazione e auto accuse d’afflizione, oppure, cosa ancora peggiore, uno sprofondare apatico
nell’oscurità più profonda, dove l’essere è irraggiungibile per ogni prestazione d’aiuto ed
insegnamento e non può produrre nessuna volontà, di migliorare la sua situazione.
Quello che ha lasciato sulla Terra, l’anima ora cerca sempre di ottenerlo,, si intrattiene
prevalentemente là dove viveva sulla Terra, e vede e segue tutto ciò che succede. E questo è un
tempo trascorso inutilmente, che non le apporta nessun cambiamento della situazione e nemmeno
un cambiamento del suo pensare. Soltanto dopo un tempo indicibilmente lungo riconosce il suo
stato degno di compassione, riconosce che non ha più nessun collegamento con la Terra, e vede
l’assenza di speranza dei suoi sforzi, di conquistare dei beni oppure di trattenerli. A questo
riconoscere segue un tempo della più profonda disperazione, che dura così a lungo, finché l’essere
cede alla spinta di anime pronte ad aiutare e si decide all’attività, che lo libera dal suo terribile stato.
Ora la via per lo sviluppo verso l’Alto può essere attraversata incredibilmente veloce, una volta
che l’essere l’ha riconosciuto. Allora cerca, grazie alla sua volontà, che chiama sempre ancora sua
propria, di sfuggire allo stato d’oscurità, ed un tale desiderio viene sostenuto al massimo. Ora si
staccherà volontariamente da ogni desiderio che aveva per i beni terreni, non desidererà più
nient’altro che Luce e Libertà, ed il suo proprio stato tormentoso lo fa diventare sensibile per la
sorte di altre anime non liberate.
Ed ora l’amore comincia a diventare attivo in lui, mentre ora rivolge il suo aiuto agli esseri, che
sono avvolti ancora da profonda oscurità. Ed ora l’essere si libera mediante l’amore, che è rivolto ai
suoi compagni di sofferenza, e segue volontariamente la guida di esseri di Luce, mentre si fa istruire
da questi ed a sua volta spiega agli esseri, ai quali con ciò può portare aiuto.
L’essere diventa libero soltanto quando ha ucciso, cioè superato ogni desiderio per la materia. Se
all’essere riesce questo ancora sulla Terra, allora può entrare nell’aldilà leggero, ed il suo stato gli
apporterà Luce e Sapere, ma indescrivibilmente faticosa è la via verso l’Alto per le anime che sono
ancora incatenate ai beni di questo mondo, perché se non hanno superato questa tendenza prima,
non può entrare nelle sfere di Luce e deve perciò prendere su di sé dei tormenti per dei tempi
infiniti, finché non riconosce finalmente l’errore per poi lavorare su di sé senza riserva e recuperare
ciò che ha mancato di fare sulla Terra, di dare amore, per liberare mediante l’amore, sé stesso ed i
suoi simili.
Amen.

L’Anima e la Scintilla dello Spirito nell’Uomo

BD br. 1618
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’anima dell’uomo è la fusione di innumerevoli sostanze animiche, che sono i punti di
raccolta della Forza spirituale, quindi vaso di accoglimento dello spirituale da Dio. Ognuna
di queste innumerevoli sostanze è stata da qualche parte incorporata, cioè racchiusa da una
forma esteriore allo scopo dell’ulteriore sviluppo dello spirituale e la possibilità della fusione futura
con la stessa sostanza. L’anima dell’uomo quindi nelle sue singole sostanze è passata attraverso
ogni Opera di Creazione, l’anima è per così dire maturata per l’ultima incorporazione sulla Terra.
L’anima assume sempre la stessa forma come l’involucro esteriore che la racchiude, ed a colui che
è capace della vista spirituale si offrirebbe una immagine incredibilmente affascinante e molteplice,
se volesse osservare l’anima dell’uomo nella sua composizione. Questa Opera di Creazione di Dio,
invisibile agli uomini, è indescrivibile, sia nella sua costituzione che anche nella sua praticità. Ma
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una descrizione della costituzione dell’anima confonderebbe solamente il pensare dell’uomo,
perché non afferra quali innumerevoli Opere di Miracoli il corpo umano cela in sé.
E’ l’intera Opera di Creazione in miniatura, che ora è comprensibile come “anima” dell’uomo.
L’anima è la cosa più intima dell’uomo e comprende tutta la Creazione destinata a trasfigurarsi nella
vita terrena e di godere le delizie del Cielo in Lode a Dio. L’anima cela in sé lo spirito divino la
sostanza primordiale dell’anima è bensì spirituale in tutte le sue fasi di sviluppo – ma Dio Stesso
pone la scintilla divina dello Spirito nell’anima che si incorpora nell’uomo. EGLI insuffla il Suo
Respiro nell’uomo – EGLI ripone in lui il Divino ed EGLI mette l’anima davanti al compito di
decidersi per il Divino o per l’umano durante la sua ultima esistenza sulla Terra.
Se ora l’anima – lo spirituale da Dio che un tempo fu ribelle a Dio – vuole ora unirsi con lo
Spirito divino, comincia ora la trasfigurazione di ciò che una volta era distante da Dio, e si fa Luce
nell’anima umana. Ed allora l’anima umana si unisce poi con lo Spirito divino, quando lei supera
fermamente ogni desiderio umano, che è insito nel corpo umano come tentazione in esame e
rafforzamento della volontà – quando resiste a tutto ciò che il corpo come tale le richiede – e si
sottomette volontariamente a ciò che le chiede lo Spirito divino. Allora l’anima rinuncia
definitivamente alla sua ribellione d’un tempo contro Dio – si decide per Dio, non si oppone più
coscientemente contro il Divino ed accoglie l’Irradiazione d’Amore, la Forza, per accrescere in lei
lo spirituale – per stabilire la fusione dello spirituale in sé con lo spirituale fuori da sé ed ora cerca
coscientemente l’avvicinamento a Dio.
Ma se predomina il desiderio corporeo, allora la Scintilla dello Spirito divino sonnecchia in lei nel
più profondo avvolgimento nell’uomo, non può irradiare nessuna Luce e l’anima rimane nella più
profonda oscurità. Vive la sua vita terrena senza il minimo successo, lo spirituale in lei è
condannato all’assenza di vita, il cammino terreno non è un cammino dello sviluppo verso l’alto per
lei, ma un periodo di ristagno oppure anche di retrocessione. La Scintilla dello Spirito divino
nell’uomo è stata lasciata inosservata e perciò non poteva nemmeno esprimersi. All’essere non
poteva affluire la Forza dell’Amore divino e quindi non può mai più aver luogo l’unificazione con
lo SPIRITO DEL PADRE dall’Eternità.
E l’anima sulla Terra nello stato dell’assenza di luce, lo porta con sé nell’Eternità, per ricordarsi là
in infiniti tormenti e pentimenti del tempo non utilizzato sulla Terra ed ora deve condurre una lotta
molto più dura per trasformare il suo stato in uno più luminoso.
Amen.

Venite tutti a Me.... - Io non vi do come il mondo vi dà....

BD br. 1619
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ovete cercare più sovente il Mio Spirito, vi dovete dare sotto la Mia Protezione, cioè
pregare Me in tutta la confidenza, affinché Mi prenda cura di voi ed allora desiderate il
Mio Spirito in modo che sia con voi. E così il vostro spirito si collega con Me, riconosce la
sua vera Patria, cerca l’unificazione con il Mio Spirito perché è da Me. E così vi avvicinerete
sempre di più a Me, e presto non vorrete più stare senza di Me, la vostra vita sarà pacifica e la fine
della vita temporale significa per voi né paura né spavento.
Venite tutti a Me, che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio ristorare. Levate i vostri occhi a Me,
vi voglio aiutare. CercateMi, allora Mi troverete, perché Io attendo la vostra chiamata e vengo a voi.
Io voglio che siate sempre e continuamente in pensieri con Me. Io voglio, che il vostro cuore si
rallegri, quando si collega con Me. Io voglio essere il vostro Accompagnatore in ogni ora, al Quale
potete affidarvi con confidenza. Io voglio riconoscere il vostro amore nel fatto, che non iniziate
nulla senza la Mia Benedizione, senza aver chiesto la Mia Collaborazione. Io voglio, che Mi
sacrificate il tempo e la calma, per tenere il dialogo con Me. Io voglio Essere il vostro inizio e la
vostra fine. Io voglio condividere con voi gioia e sofferenza, dovete sempre desiderarMi ed avere
nostalgia del Mio Amore. E se la vostra volontà cerca più sovente il collegamento con Me, Io
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prendo totalmente possesso di voi e adagio la pace nel vostro cuore. Perché Io non vi do, come vi dà
il mondo, Io vi do l’eterna Vita, perché voi, che cercate Me ed il Mio Spirito, siete figli Miei e così
avete il diritto al Regno che vi ho preparato. Io vi do la Vita eterna, l’eterna Magnificenza.
Amen.
BD br. 1620

Ore di solitudine – Separazione obbligatoria dal mondo

19 settembre 1940
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e ore della solitudine sono ben adeguate per indurre l’uomo alla riflessione e perciò deve
cercare sovente l’occasione per sfuggire a tutto il trambusto terreno, per dedicarsi alle auto
contemplazioni interiori che possono avere un effetto benefico. L’uomo nella sua arroganza
crede sovente di supplire alle richieste che Dio pone ai suoi figli terreni, cioè non fa il minimo per
formarsi spiritualmente oppure per educarsi ad un grado superiore di maturità, quindi di nobilitare il
suo essere. Crede che di essere stato creato da Dio così com’è, non si rende minimamente conto fin
dove spetta a lui stesso la formazione del suo essere. E su questo può essergli data chiarificazione
soltanto quando sottopone sé stesso ad un’osservazione critica, se confronta il suo agire e pensare
con le Pretese di Dio, che Egli pone agli uomini attraverso i Suoi Comandamenti dell’amore. Allora
attraverso la voce interiore gli verrà tenuto davanti il suo modo di vivere oppure gli verrà fatto
notare quando il suo agire e pensare devia da ciò che Dio vuole.
E nuovamente dipende dal fatto fin dove dà ascolto alla voce interiore; dipende dal fatto se è
predisposto alla resistenza oppure accetta volonterosamente l’ammonimento di coloro che lo
vogliono aiutare. Di conseguenza predisporrà anche la sua futura vita, tenderà o a nobilitarsi oppure
cercherà anche di coprire la voce interiore con discorsi contrari, che manifestano ancora troppo il
desiderio per il mondo. Perché l’uomo che è ancora attaccato al mondo, non se la prende troppo
precisamente con l’adempimento dei Comandamenti divini, per assicurarsi vantaggio terreno. E
così l’uomo di mentalità terrena non sarà nemmeno volonteroso di andare sovente nella solitudine,
cioè la sua anima non ha nostalgia per delle ore di contemplazione interiore, ma cerca di assordarsi
e di coprire la voce interiore con il frastuono del mondo. Ed è una Grazia di Dio quando mette tali
uomini per costrizione in situazioni, dov’è esposto alla solitudine.
In quegli uomini può manifestarsi anche il desiderio per il mondo con maggior forza ed una tale
solitudine non porta nessuna utilità per la sua anima; ma l’uomo riconosce anche l’inutilità del suo
modo di vivere e ritorna alla vita del mondo come uomo diverso. La riflessione interiore gli ha
portato la conoscenza, che il suo pensare ed agire finora non era quello giusto, e cerca di cambiare
sé stesso ed il suo essere e rivolge più attenzione alla vita al giusto pensare. E così un apparente
male, una obbligatoria separazione dal mondo, può avere sovente un effetto estremamente benefico,
perché quando il mondo terreno si è allontanato dall’uomo, il mondo spirituale gli si avvicina; dove
delle distrazioni terrene non influenzano il pensare dell’uomo, ora possono agire le Forze dell’aldilà
e dare all’uomo il chiarimento in forma di pensieri sul vero senso e scopo della vita. Ed il successo
nell’educazione spirituale può risarcire l’uomo abbondantemente per ciò che gli rimaneva rifiutato
come gioie terrene.
Amen.

La vita nell’aldilà è una attività per sempre regolata, non
uno stato di riposo

BD br. 1623
20 settembre 1940

L

a vita terrena è il tempo di preparazione per l’Eternità. Se ora questo tempo viene utilizzato
nel modo che si pensi sempre alla vita dopo la morte e quindi la vita sia vissuta
coscientemente, allora l’uomo si forma in modo che possa registrare una certa maturità alla
fine della sua vita terrena, ed allora questa gli ha riportato il successo, ed ora può entrare nel Regno
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eterno e di là compiere di nuovo i compiti che lo attendono. La vita nell’Eternità è una sempre
costante esistenza d’attività; non è uno stato di riposo, ma rende veramente felice soltanto quando è
colmata con una costante attività.
Se l’uomo sulla Terra è abituato ad una vivace attività, potrà svolgere ogni compito che gli viene
posto nell’aldilà, e perciò una vita lavorativa sulla Terra è una buona preparazione per il vero
compito nell’aldilà. Nessuna ora deve rimanere inutilizzata, e la Forza da Dio che viene trasmessa
all’uomo, deve spronarlo ad eseguire tutte le richieste, che la vita terrena gli pone. Perché una volta
verrà preteso da lui ancora di più, e dipenderà sempre soltanto dalla sua volontà, quale lavoro gli
viene assegnato. Ora di nuovo è libero di eseguirlo, soltanto lo stato di felicità dipende da che, cosa
gli ordina la sua volontà di fare. Perché essere attivo nell’aldilà significa ricevere e distribuire,
essere attivo significa cogliere sempre nuovo sapere e darne, cioè di istruire le anime che mancano
di sapere.
Chi sulla Terra si è già esercitato di provvedere sempre per gli altri, il suo campo d’azione
nell’aldilà sarà molto grande, perché eseguirà sempre ciò che gli viene assegnato, perché a ciò lo
sprona l’amore, di dare che lo rende felice e ciò che riceve continuamente. Vorrà voler aiutare a
diffondere la Luce, sarà instancabilmente attivo e ad ogni attività sta alla base l’amore, perché
l’amore è la Forza che vuole manifestarsi e quindi si esprime in vivace attività. E perciò nella vita
terrena l’uomo non deve mai trovare gioia in un’esistenza inattiva, perché questa lo aggraverà una
volta e gli sarà difficile inserirsi in una regolare attività, che però è il concetto che significa eterna
beatitudine per gli esseri.
Amen.

Amore – Sapienza – Forza di conoscenza

BD br. 1735
11 dicembre 1940

Q

uello che all’uomo sembra incomprensibile visto nella Luce dello spirituale, sarebbe ben in
grado di afferrarlo ed è anche possibile soltanto sulla via dello spirituale di dargli il
Chiarimento, perché il percorso dei suoi pensieri può essere orientato così solamente,
quando gli diventa comprensibile una cosa dopo l’altra di ciò che prima riteneva inaccettabile. Il
pensiero di base di ogni essere è l’Amore. Tutto è sorto dall’Amore, attraverso l’Amore tutto viene
vivificato, e l’Amore è la Chiave per la conoscenza di tutto ciò che è. L’Amore è la Porta per
l’Eternità, da dove l’Amore era proceduto. Tutto fu dall’Amore, e deve di nuovo diventare Amore
tutto ciò che si è separato dall’eterno Amore. E se l’uomo ora vuole arrivare alla conoscenza, se
vuole conoscere la Verità, se vuole trovare la soluzione in ogni problema che tocca delle cose
divine, questioni spirituali oppure la Creazione, allora dapprima deve formarsi inevitabilmente
nell’amore, solo allora può stare nella conoscenza. Il sapere circa la Verità dipende dal grado
d’amore dell’uomo. E se all’uomo venisse sottoposta ogni Verità, se gli venisse dato il Chiarimento
su tutto ciò che desidera sapere, e se non avesse l’amore, allora non ne comprenderebbe niente,
rinnegherebbe tutto, lo rifiuterebbe come l’errore più grande, perché non può comprendere, perché
in lui non è accesa la Luce della conoscenza, cosa che compie di nuovo soltanto l’amore. Perciò
dapprima dev’essere nutrita questa fiammella che arde in lui sotto maceria e cenere. L’uomo
dev’essere disposto di servire nell’amore. Non esiste nessun’altra possibilità di penetrare nell’eterna
Verità, e l’uomo che desidera la Verità deve perciò esercitare contemporaneamente l’amore per
riceverla. Ma l’amore è qualcosa di spirituale, è qualcosa che si manifesta nella vita dei sentimenti,
proviene dal Regno spirituale, come conduce anche di nuovo nel Regno spirituale. Appena l’uomo
allaccia questo spirituale con l’attività terrena, quindi esprime in sé il sentimento, che ora svolge
un’attività che è riconoscibile terrenamente, riceve di nuovo qualcosa di spirituale, e cioè ora si
manifesta l’attività d’amore degli esseri nell’aldilà. L’uomo viene guidato nel sapere sulle Sapienze
divine, ora può camminare nella Luce. Dapprima deve manifestarsi assolutamente l’amore, prima
che si può iniziare un collegamento spirituale, perché un uomo a cui manca l’amore, non percepisce
nemmeno la Parola interiore che è pronunciata dolcemente. Uomini senza amore sono predisposti
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mondanamente, non hanno nessun desiderio di sapere com’è costituito il mondo al di fuori della
Terra, perché lo respingono semplicemente. Non vogliono nemmeno sapere qualcosa sulla
continuazione della vita nel Regno spirituale, perché il loro amore è invertito ed è rivolto solo a loro
stessi ed al crescente ben vivere sulla Terra. Quando questo viene loro presentato in qualche modo
come senza valore, allora colpisce il loro amor proprio, a cui però non vogliono rinunciare, e
rigettano tutto ciò che potrebbe indicare una vita al di fuori di quella terrena. L’amore per Dio e per
il prossimo rischiarerà sempre lo stato spirituale, l’amor proprio però spegnerà ogni Luce che
vorrebbe splendere nella notte spirituale. Di conseguenza sarà anche la forza di conoscenza
dell’uomo, perché chi è attivo nell’amore, riceverà la Verità e con lei insieme la Forza di
riconoscerla anche come Verità. Agli altri però tutto rimarrà incomprensibile per quanto chiaro
venga offerto loro, non lo afferrano. Per aumentare il suo sapere, l’uomo deve avvalersi dell’amore
degli esseri spirituali che sono volenterosi di elargire la Verità a colui, che è attivo nell’amore come
loro. Perché tutto ciò che sta nell’amore, cerca di unirsi, di conseguenza l’uomo deve crescere nella
conoscenza, quando si sforza a non cedere nell’agire nell’amore. A lui si aprono le Porte del Cielo e
gli viene insegnato ogni Sapienza di Dio, il Quale vorrebbe diffondere la Verità sulla Terra e perciò
benedice i collegamenti dall’aldilà alla Terra.
Amen

La richiesta di Forza nelle tentazioni – Progresso spirituale

BD br. 1736
12 dicembre 1940

P

er quanto vorrebbero apparire sovente minime le influenze esteriori, sono comunque
determinanti per la vita dell’anima dell’uomo, e cioè sovente procurano delle agitazioni
animiche, che inducono l’uomo ad entrare in sé e di cercare una presa di contatto più stretto
con Dio. Questo ha sempre per conseguenza un progresso spirituale, perché ogni collegamento con
Dio è un passo verso l’Alto. Ogni pensiero che è rivolto a Dio, è una disponibilità di ricevere la
Forza di Dio e questa promuove lo stato della maturità dell’anima. Quindi, tutte le miserie della
vita, siano queste percettibili corporalmente o spiritualmente, significano sempre un progresso per
l’anima se sono il motivo che l’uomo si rifugia in Dio. Perciò ogni pericolo può procurare una
Benedizione, ogni sofferenza può essere di utilità per l’anima. Ma l’uomo è senza sostegno, il quale
nomina Dio soltanto con le labbra e non richiede mai il Suo Aiuto. Lo schiaccerà tutto ciò che gli
viene caricato come prova, oppure lo supererà, come lui crede, con la propria forza, ma con il
sostegno del potere maligno, perché questo è subito pronto quando l’uomo esclude l’eterna
Divinità. L’avversario di Dio ha bisogno di questo stato, per poter ora agire da parte sua e questo
con successo. L’uomo potrà registrare un vantaggio terreno ed assegnare questo alla sua forza ed
alla sua capacità, ma per la sua anima questo significa un ammanco. Ugualmente anche il tendere
spirituale può avvenire sotto l’influenza dell’avversario, quando l’uomo è esposto a tentazioni per
mettere alla prova la forza della sua resistenza ed ora vorrebbe procurarsi la chiarezza con il puro
intelletto. Allora l’avversario illuminerà tutto in modo che l’uomo si confonda nel corso dei suoi
pensieri. Mentre un intimo pensiero rivolto a Dio fa riconoscere chiaramente l’agire dell’avversario,
ed acuisce la forza di conoscenza in modo che scompare ogni dubbio e le tentazioni rimangono
senza effetto. L’uomo non deve mai credere che basti la sua forza, qualsiasi pretese gli vengano
presentate. Deve sempre pregare Dio per l’apporto di Forza, perché l’astuzia dell’avversario di Dio
è duratura; sfrutterà la minima debolezza per sviluppare il suo potere; verrà nelle forme più diverse,
apparentemente rafforzando l’uomo nella sua opinione, ma cercando sempre di influenzarlo di
escludere Dio, per rivolgere le anime a sé. E perciò deve essere richiesto sempre e continuamente il
Sostegno di Dio, ancora prima che l’anima giunga in pericolo di venir influenzata dal potere
opposto, perché più tardi l’uomo si rifugia in Dio, la lotta diventa sempre più difficile, Dio gli mette
appunto a disposizione illimitata Forza.
Amen
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L’assenza di volontà – Mancanza di Forza di conoscenza

BD br. 1737
13 dicembre 1940

L

’incapacità della conoscenza spirituale riposa sull’assenza di volontà dell’uomo, di prendere
posizione verso questioni spirituali. I problemi terreni possono essere anche risolti
solamente, quando l’uomo se ne occupa sempre e sempre di nuovo e quindi si sforza di
penetrarvi. Il risolvere dei problemi spirituali però richiede l’immergersi il più profondamente
possibile nella volontà di riceverne il Chiarimento. Ogni Risposta pretende dapprima una
interrogazione, questa testimonia nuovamente il desiderio per la conoscenza, e questo desiderio
garantisce anche poi la Forza di conoscenza, senza la quale l’uomo è incapace di accogliere in sé la
Verità come tale. Ma dove una certa assenza di volontà ha per conseguenza una indifferenza, là un
Chiarimento non verrebbe considerato, e quindi all’uomo affluisce la Forza quando viene
desiderata, ma all’uomo non desideroso nulla può essere trasmesso. Le Correnti spirituali vogliono
essere considerate, non affluiscono all’uomo sconsideratamente, ma la sentirà soltanto chi si apre
volenteroso, e soltanto costui riconoscerà anche la Benedizione del Chiarimento spirituale. Ma
rimangono totalmente senza impressione gli uomini che non sentono in sé la spinta di diventare
sapienti. Loro sentono, ma le Parole non penetrano comunque nel cuore. Sono incapaci di afferrare
il collegamento delle cose, il loro intelletto non coglie ciò che viene trasmesso alle orecchie, perché
il loro pensare e tendere appartiene ancora al mondo e delle questioni spirituali sembrano loro
inutili. Di conseguenza degli uomini di mentalità mondana si allontanano da coloro, che sono attivi
spiritualmente, sentiranno un rifiuto contro tutte le problematiche, perché a loro sembra senza senso
e scopo approfondire dei pensieri che secondo la loro opinione non possono essere risolte in modo
da non lasciare nessun dubbio. Per loro rimangono sempre soltanto supposizioni a cui danno poca
fede e dato che a loro manca la Forza di conoscenza e questa non può essere data loro prima che
loro stessi non ne hanno il desiderio, non è nemmeno possibile convincere tali uomini. E questo è
del massimo svantaggio per tutti questi uomini, che a loro non possono essere portate delle Verità
spirituali, che vanno sempre e continuamente a tastoni nel buio ed il loro stato spirituale non può
essere illuminato, perché a loro manca la volontà di camminare nella Luce. Rincorrono una luce
d’errore, splendore e fasto del mondo terreno, e sono abbagliati da questa luce d’errore. Ma non
badano alla soave Luce della conoscenza che splende comunque chiaramente, ma non può essere
loro portata per costrizione, quindi gli uomini dovranno sostare nel buio spirituale, finché loro stessi
non hanno il desiderio per la Luce dell’illuminazione e solo ora può essere loro offerta.
Amen

La sorte nell’aldilà delle anime cadute – La tentazione

BD br. 1738
14 dicembre 1940

I

l potere del male è portentoso, e malgrado ciò non può ottenere niente in un uomo che tende
coscientemente verso Dio, perché questo oppone, mediante la sua volontà rivolta a Dio, a quel
cattivo potere una resistenza, che fa diventare impotente l’avversario, perché contro una tale
volontà il suo potere si frantuma. Sarà comunque sempre esposto da tutte le parti ad attacchi, perché
l’avversario spera in un momento debole, in cui ottiene di nuovo la supremazia; ma così pure sono
pronti alla protezione degli esseri buoni e fortificano l’uomo, se minaccia di diventare debole.
E così la lotta per le anime è costante e perciò anche la vita terrena una costante lotta, perché
l’uomo percepisce questa lotta per la sua anima, e viene coinvolto e può decidere la lotta tramite la
sua volontà. Ma per chi si dà senza lotta alle forze maligne, la sua vita è giocata. Perché l’avversario
lo rende suo servo senza pietà, concedendogli apparentemente dei vantaggi terreni, ma soltanto per
portarlo nel suo potere.
La sorte nell’aldilà di un’anima caduta però è indescrivibile. Un tale essere unisce in sé tutti i vizi
e cerca di causare del danno ovunque può. E’ senza amore e pensa soltanto a sé, vuole dominare e
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impiega i mezzi più crudeli, per ottenere il potere su altre anime. Si trova in un ambiente il più
oscuro ma sapendo comunque, che il suo stato non è invidiabile, e questo amareggia l’anima ancora
di più e rinforza il suo rifiuto verso Dio, il Cui Potere Lo sente, ma non Lo vuole riconoscere.
Perché l’anima ha nell’aldilà accora la stessa predisposizione d’animo verso Dio come aveva sulla
Terra, non vuole piegarsi umilmente, ma avere ragione in tutte le cose; vuole valere qualcosa e
sottomettere tutto ciò che le capita vicino. Ed una tale aspirazione non può condurre alla salvezza.
Ma è comprensibile, che tali anime opprimano fortemente gli uomini che hanno delle mete
superiori, esse non temono nessun mezzo per distrarre questi dallo sforzo spirituale, e che per
questo opprimono sempre e costantemente l’uomo, che gli mettono sulla via delle avversità, per
farlo vacillare nella sua fede e nella sua ferma confidenza sull’Aiuto di Dio. Gli uomini sono esposti
a gravi prove, nelle quali devono affermare la loro volontà, che la rivolgono comunque a Dio e che
LO desiderano. E proprio ad un figlio terreno che tende verso l’Alto che questi poteri cattivi stanno
di fronte con animosità, dato che riconoscono in lui un avversario che vuole togliere loro molte
anime. Cercano di distoglierlo dal suo sforzo, vogliono renderlo svogliato, e gli offrono dei
godimenti terreni, nei quali deve dimenticare il suo proprio compito, il tendere spirituale.
E l’uomo deve sempre di nuovo combattere e sottomettere la sua volontà a Dio, deve sempre
chiedere a Dio Forza e Grazia, deve invocare Gesù Cristo per protezione contro ogni male e
affidarsi a tutte le buone Forze spirituali, allora la lotta delle forze maligne è senza successo, e le
tentazioni diventeranno sempre più deboli, più intimamente l’uomo si rivolge a Dio, perché ora Dio
gli fa giungere la Forza in tutta la Pienezza, affinché resista fermamente a tutti gli attacchi.
Amen.

La Trasfigurazione di Gesù - “Il Padre Mio ed Io Siamo Uno
....”

BD br. 1739
15 dicembre 1940

I

l problema della trasfigurazione di Gesù dopo la Sua morte sulla Croce è con una giusta
soluzione contemporaneamente anche un (rendere) diventare comprensibile delle Parole di
Gesù “Il Padre ed Io Siamo Uno.” Dio Stesso Sì E’ dato come Sacrificio attraverso un Uomo, il
Quale ha superato tutto l’umano per Amore per Dio ed il Quale ha perciò formato la Sua Anima in
modo che Dio poteva prendere Dimora in Lui in tutta la Pienezza. La Sua Forma esteriore, il Suo
Corpo, obbediva totalmente alla Volontà dell’Anima ed era anche soltanto rivolto al Divino; quindi
ogni sostanza era dello spirituale rivolto a Dio, non aveva più bisogno del percorso di sviluppo
terreno e con ciò, dopo la morte corporea, poteva entrare nel Regno dello spirituale in tutta la
Perfezione. Tutto lo spirituale perfetto si unisce con la Forza Ur e tramite la fusione più intima
diventa Uno con Lei (la Forza Ur).
Il percorso di sviluppo dello spirituale una volta caduto da Dio dura dei tempi infiniti ed anche
nell’aldilà condurrà verso l’Alto su innumerevoli gradini, ma la forma esteriore, lo spirituale ancora
meno sviluppato, rimarrà sempre indietro e libererà l’anima, che poi come essere spirituale cerca
l’unificazione con l’essere ugualmente maturo nell’aldilà. L’involucro esteriore si dissolve e le
singole sostanze spirituali entrano di nuovo in contatto con sostanze spirituali simili, per continuare
il loro percorso di sviluppo.
Il Corpo di Gesù però nella sua purezza ed il suo agire nell’amore era già arrivato alla Perfezione
spirituale, e le incommensurabili sofferenze sulla Croce erano l’ultimo processo di purificazione per
lo spirituale diventato forma, in modo che poteva unirsi perfettamente con l’Anima totalmente
senza scorie, quindi non era più obbligato a rimanere sulla Terra, ed ora lo Spirito di Dio, l’Anima
ed il Corpo si sono uniti, quindi diventati Uno. L’Uomo Gesù Era il Mediatore fra Dio e gli uomini,
ma ora Dio e Gesù Cristo E’ Uno, non sono due Entità da pensare l’una accanto all’altra, ma E’
soltanto una Entità, la Quale accoglie tutto il Perfetto in Sé. La Divinità di Gesù non è da pensare
diversamente che l’eterna Divinità Stessa, la Quale Si è unita solo con la Forma esteriore dell’Uomo
Gesù, cioè le Cui Sostanze spirituali si potevano fondere con la Forza Ur, perché con il decesso di
Bertha Dudde - 302/3837

Gesù avevano già raggiunto il grado della Perfezione, che è la precondizione per la più intima
unificazione con Dio.
Il Corpo di Gesù, attraverso il disprezzo di gioie terrene e severa autodisciplina è diventato
Vincitore di ogni materia e di conseguenza non aveva bisogno di nessun ulteriore percorso di
sviluppo. Tutte le sostanze formate spiritualmente in Lui si potevano aggregare all’Anima ed
abbandonare insieme a Lei la valle terrena, per entrare nelle Alture della Luce. Quindi l’Ambiente
di quest’Anima era la Luce più raggiante, di conseguenza il Corpo e l’Anima di Gesù potevano
abbandonare la Terra nello stato trasfigurato, perché un Essere, che E’ fuso totalmente con Dio,
doveva ora anche ricevere da Lui Luce e Forza ed irradiare questa nello stesso modo come l’eterna
Divinità Stessa, perché ora Era Uno con Dio, di conseguenza anche Luce e orza un tutta la
Pienezza.
Questo procedimento dell’irradiazione di Luce rimane nascosto agli uomini, ma l’infinito Amore
di Dio per gli uomini ha lasciato che si svolgesse visibilmente la Trasfigurazione di Gesù. per dare
loro un Segno della Sua Potenza e Magnificenza, per fortificare la fede di coloro che dovevano
annunciare nel mondo la Sua Potenza e Magnificenza, e per dare agli uomini una dimostrazione,
che Gesù aveva vinto la morte, che non esiste più nessuna morte per gli uomini che Lo seguono, che
si sforzano di percorrere la stessa via sulla Terra.
La Trasfigurazione di Gesù è stata una questione molto discussa per l’umanità, e veniva quasi
sempre rifiutata come favola, perché agli uomini manca ogni comprensione spirituale per la meta
finale di ogni essere, per la definitiva unificazione con Dio, per il divenire Uno con Lui. Gesù però
dice: “Il Padre ed Io Siamo Uno ....” Perché in Lui aveva già avuto luogo l’unificazione, la Sua
Anima era formata in modo che poteva accogliere Dio in Sé e quindi Era già Ricevente della Luce e
Forza di Dio, quindi Egli poteva insegnare tutte le Sapienza e poteva agire attraverso la Forza
divina. Egli Era perfetto, come Era perfetto il Padre Suo nel Cielo, e poteva creare e formare come
Lui. Il Suo Essere Era Amore, le Sue Parole erano Amore, e così poteva agire grazie al Suo grande
Amore per gli uomini. Perché tutto ciò che è e succede, lo fa soltanto l’Amore. Il Suo Percorso
terreno era una infinita serie di Azioni di Miracoli senza fasto e splendore, che Lui però ha
terminato nella Luce raggiante, mentre Egli Si trasfigurava davanti agli occhi dei Suoi ed ascese in
Alto, all’eterna Magnificenza.
Amen

Il vuoto interiore di colui che percorre la via errata

BD br. 1740
16 dicembre 1940

Q

uanto raramente viene riconosciuta l’importanza di Istruzioni divine! E’ come se gli uomini
considerassero ogni Agire ultraterreno come stoltezza, e considerano una seria riflessione su
ciò una debolezza umana oppure mancanza di carattere. Per loro è accettabile il Divino, al
contrario però non temono di approvare nuovi ordinamenti umani e di sostenerli. In altro modo non
si possono avvicinare. Tutti i tentativi di muoverli alla riflessione falliscono e per le loro anime il
tempo è perduto in modo irrecuperabile. Quello che vive sulla Terra, deve percorrere il cammino
dello sviluppo verso l’Alto, e percorre anche la via finché la Volontà divina domina l’essere. Ma
quando la propria volontà è attiva nell’incorporazione come uomo, è a rischio il percorso dello
sviluppo verso l’Alto, perché l’essere si ribella. Vuole caparbiamente percorrere la sua via e rifiuta
ogni Indicazione, ogni Consiglio di Dio. Ma senza questo consiglio cammina nella direzione
sbagliata, e perciò l’unica possibilità è di illuminare questa via sbagliata in modo che riconosca il
destino di coloro che rimangono per via, che indeboliscono e si accasciano senza forza, perché la
via era infinita e non faceva vedere nessuna meta. Questi sono degli uomini che camminano bensì
nel godimento della vita, che però riconoscono la loro inutilità e non possono trovare nessuna vera
soddisfazione della loro vita, che ora terminano amareggiati la via della loro vita, che non hanno più
nessun motivo di vita. Non credono che la vita debba continuare dopo la morte, quindi non vedono
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nessuna meta e vivono il resto della loro esistenza terrena nella totale letargia dello spirito. Possono
bensì ancora svolgere terrenamente il loro lavoro, ma questo avviene soltanto in modo puramente
meccanico, senza che ne trovano un senso e scopo. Hanno rinunciato ad ogni lotta, perché non
sanno per che cosa devono combattere, e tali uomini devono servire come esempio ammonitore per
coloro che non si sono ancora decisi definitivamente per il rifiuto della fede, che quindi si trovano
ancora davanti alla decisione di condurre la vita con o senza Dio. A costoro dev’essere tenuto
davanti la sconsolazione di una tale vita, che non ha portato nulla all’uomo che scoraggiamento ed
un totale vuoto, perché hanno vissuto la vita senza Dio e perciò erano privi di qualsiasi Sua
Irradiazione di Forza e perciò la loro via non poteva mai guidarli in Alto.
Amen

I tormenti dell’anima nell’aldilà – Il desiderio per il bene
terreno

BD br. 1741
17 dicembre 1940

I

n quale situazione disperata si trova l’uomo, il cui desiderio era soltanto per il mondo ed i suoi
beni, gli verrà comprensibile soltanto dopo il suo decesso. Perché ciò che ora desidera è per lui
irraggiungibile, ma il desiderio per questo lo tormenta inimmaginabilmente. La brama è molto
maggiore che sulla Terra, appunto perché gli rimane inesaudita. Non ha nessun desiderio per il bene
spirituale, tende soltanto a conquistarsi ciò che gli sembrava desiderabile nella vita terrena e
richiama tutte queste cose nei pensieri. Ora tali pensieri di desideri gli vengono anche adempiuti,
cioè c’è tutto ciò che desidera, ma non afferrabile, è solo nella sua immaginazione, in modo che la
sua brama sale al massimo e rimane comunque sempre inadempiuta. Questi sono dei veri supplizi di
Tantalo finché si rende conto del suo stato disperato e supera il suo desiderare, cioè finché
riconosce, che insegue dei fantasmi, che rimangono eternamente irraggiungibili. Solo allora
comincia a riflettere sul suo stato senza speranza e di considerare la possibilità di un cambiamento,
ed ora trova anche il sostegno di esseri dal Regno di Luce, che hanno bisogno di quello stato prima
di poter intervenire aiutando.
Ma la situazione disperata di un’anima può durare tempi infiniti, finché giungono finalmente alla
conoscenza. E fino ad allora si trova anche vicino alla Terra, non riesce staccarsi dal suo noto
ambiente, e perciò trasferisce sovente le proprie brame su uomini di debole volontà con la stessa
predisposizione d’animo. Lei cerca di stimolare questi alla stessa cosa che a lei sembra l’unica
desiderabile. E perciò non si può indicare mai abbastanza alla preghiera per tali anime, affinché
trovino aiuto nella situazione tormentosa, mentre fanno diventare più debole il desiderio per il bene
terreno e l’anima percepisca contemporaneamente la forza di una tale preghiera, mentre ora diventa
riflessiva e così fa il primo passo nel Regno spirituale. La preghiera deve sempre essere per la
debole volontà dei defunti e da ciò essere rivolta a loro la forza di rafforzare questa volontà,
affinché giungano in Alto.
Amen.

(Il mio compito: ristorare i bisognosi)

BD br. 1742
17 dicembre 1940

A

ccogli in umiltà ogni Dono che ti viene offerto dall’Alto, allora adempi la Volontà di Dio e
Lo servi, perché ciò che Egli ha assegnato a te, richiede soltanto una dedizione senza
barriera a Lui e la tua volontà di esserGli obbediente Innumerevoli anime lottano sulla
Terra per la conoscenza, da sole non trovano più la via che conduce a Dio, ed hanno urgentemente
bisogno di un Aiuto. E questo lo devi portare tu a loro, mentre fai notare loro l’Amore e la Bontà di
Dio che si manifesta con tanta evidenza. E così come tu dai, potrai ricevere, La tua anima potrà
accogliere abbondante Nutrimento e non avrà mai da languire. Ed il Pane del Cielo non ti verrà mai
sottratto, finché nutri i bisognosi. Ti verrà sempre di nuovo trasmessa nuova Forza e ti renderà
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sempre e continuamente felice. La Terra è magra e secca senza l’Acqua viva, la vita dell’anima che
rimane senza il Ristoro del Cielo, è vuota e senza gioia e devi aiutare queste anime offrendo loro il
sorso di ristorazione ed utilizzare ogni occasione di distribuire il delizioso Regalo di Dio, perché
così verrà eliminata una grande miseria, viene diffusa la Verità, la Luce splende e diffonde un chiaro
bagliore, e questo bagliore di Luce attira di nuovo le anime che vorrebbero sfuggire all’oscurità. E
Dio benedirà il tuo sforzo, ti darà la Forza per svolgere la tua funzione, ti guiderà rispetto al tuo
compito, e ti provvederà con tutti i Doni di cui hai bisogno per agire per Lui.
Amen

Indicazione all’avvenimento in arrivo - La Protezione di Dio

BD br. 1743
18 dicembre 1940

1

.In considerazione del difficile tempo che è dinanzi agli uomini, il Signore invia il seguente
Comunicato: entrate in voi e non rigettate gli Ammonimenti Del Signore. La volontà più
debole di seguire questo, sarà già da Lui benedetto, perché vi apporta la Forza di sopportare
ciò che viene su di voi. Pensate che non avete altro Aiuto nella grande miseria che Dio Il Signore.
CercateLo già prima e chiedete a Lui Misericordia, affinché vi possa poi assistere, ma non fate che
gli Ammonimenti siano detti al vento, perché l’Aiuto vi può essere concesso soltanto se lo chiedete.
Chi considera sè stesso forte e crede di non aver bisogno dell’Aiuto di Dio, il suo spirito sarà
confuso nella conoscenza della sua terribile situazione. Ma colui che si sente debole, l’uomo che
supplicherà Dio vincerà le difficoltà, perché riceverà la Forza da Dio.
Ma sentite la Voce divina Stessa: Chi bada alle Mie Parole, non deve spaventarsi di nulla, perché
Io Stesso Sono con lui. E chi possiede la Mia Parola, può vedere decadere tutto intorno a sè, egli
stesso si troverà in mezzo alla decadenza, protetto dal Mio Amore. Perché dinanzi a lui gli elementi
si fermeranno, la tempesta cambierà e diminuirà la sua forza, sentirà muoversi la Terra soltanto
debolmente, e non sarà in pericolo la vita di coloro che si uniscono con Lui, cioè che non rifiutano
totalmente la Mia Parola.
E questo è il segno della Verità della Mia Parola, che è fuori pericolo colui che fa parlare a sé la
Mia Parola, che degna solo poca fede a questo Mio Agire. Perché così come Io ora discendo nella
Parola, a voi che Mi volete ascoltare, Io Stesso Sarò poi con voi e vi proteggerò con il Mio forte
Braccio dal potere degli elementi che distruggono tutto, che eseguono sempre soltanto la Mia
Volontà e vengono perciò banditi là dove dimorano i figli terreni dediti a Me.
Guiderò lo spirito verso la conoscenza di colui che Mi afferma soltanto nel cuore e la sua volontà
rivolta a Me sarà anche la sua salvezza. Mi invocherà nella miseria e così posso anche essere con
lui.
E perciò non temete, ma credete soltanto. Non lasciate senza avvertimento il vostro prossimo,
perché questo è vero amore per il prossimo, che gli facciate notare ciò che sta per arrivare e gli
mettiate al cuore, che si deve rivolgere a Me nella miseria per avere il Mio Aiuto. Perché Io voglio
soltanto la vostra fede in Me, Io voglio che eleviate le vostre mani a Me, che Mi invochiate nella
miseria e che già prima Mi chiediate la Misericordia, affinché Io riconosca la vostra volontà.
E voglio incaricare tutti i Miei Angeli di tenere lontano da voi la sofferenza più pesante, perché è
sufficiente la Mia Volontà e siete circondati da un Muro di Protezione da esseri che Mi servono, ed
anche se infuria intorno a voi e sopra di voi, a voi stessi non verrà torto un capello, perché il Mio
Amore veglia su di voi e la Mia Mano protettiva vi guida attraverso tutti i pericoli.
Amen.
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Servire nell’amore è l’ultima meta – L’umiltà - La
Beatitudine

BD br. 1744
19 dicembre 1940

L

’essenziale adempie la sua destinazione se si decide di servire: perché un servire nell’amore è
l’ultima meta di tutto ciò che proceduto da Dio. Il servire non è poi più uno stato obbligato
nell’umiltà, ma l’amore rende ora il servire uno stato della più sublime Beatitudine. Tutti gli
esseri di Luce necessitano l’apporto della Forza divina per poter ora rivolgere agli esseri ciò che
manca loro ciò rende smisuratamente felice gli esseri, il cui stato di perfezione li ha fatti diventare
riceventi e portatori dell’Afflusso divino e che nel loro amore vogliono sempre soltanto elargire e
quindi servire nell’ultragrande amore. Tutte le creature che sono affidate alla loro protezione, che
possono circumfluire con la loro Forza d’amore, è pure per la loro felicità. E si prendono
particolarmente cura amorevole dei figli terreni, che hanno annunciato la loro volontà di voler
accogliere la Forza di Dio. Sono sempre pronti per loro, non lasceranno mai echeggiare oltre
nessuna chiamata, la loro volontà di servire non finisce mai, vogliono dare ininterrottamente ed
aiutare coloro che hanno bisogno d’aiuto. Perché questo è l’amore che vorrebbe liberare, che
vorrebbe liberare qualcosa di legato, che così serve l’essere legato, affinché questo sia liberato dal
potere del suo dominatore. L’amore non chiede ricompensa o successo, è soltanto pronto a servire,
ed è il servire che dimostra la più profonda umiltà sulla Terra, nell’Eternità di indicibile dolcezza;
non è uno stato che rende indegno, è un regale inchinarsi nel profondo amore, che eleva ciò che
giace al suolo conducendolo in Alto. Questo servire è simile al regnare, perché l’amore è la forza di
spinta. Perciò sulla Terra il servire nell’amore sarà l’unica via verso la Perfezione, benché sulla
Terra si deve assoggettare l’umiltà per vivere nella Grazia di Dio. L’uomo deve discendere nella
profondità più profonda per propria spinta, per giungere all’Altura più elevata. Ma tutte le entità
percepiranno meno umilianti lo stato del servire, più progrediscono nello sviluppo verso l’Alto,
perché più l’essere si forma nell’amore, più lo rende felice la consapevolezza di poter aiutare,
perché riconosce sia la miseria dell’essenziale non liberato come sa anche dell’indicibile felicità
dell’essere, che riceve la Forza divina e la può elargire continuamente.
Amen

Il giusto rapporto dell’uomo verso Dio

BD br. 1745
20 dicembre 1940

I

l rapporto dell’uomo verso Dio assume sovente delle forme che Dio non può mai approvare, ed
allora è necessario un Intervento da Parte di Dio e questo è quindi anche comprensibile.
L’uomo può percorrere la sua via terrena con successo solamente, quando riconosce l’eterna
Divinità come l’Essere più sublime e più perfetto e sé stesso come creatura di Dio e di conseguenza
è la sua predisposizione verso di Lui, cioè considera sé stesso come dipendente da Lui ed ora chiede
la Sua Grazia. Allora è stabilito il giusto rapporto, quello del figlio verso il Padre, che trova sempre
di nuovo la via verso di Lui, quando desidera il Suo Aiuto nelle miserie spirituali e terrene. Questo è
assolutamente importante, che l’uomo abbia questa predisposizione verso Dio, perché soltanto
questa ha per conseguenza la Grazia di Dio, dato che un figlio che chiede non rimane mai
inesaudito. Ogni uomo può avvalersi dell’Amore e Bontà di Dio, quando desidera questi come
figlio Suo, perché Dio vuole elargire l’Amore, ma anche Essere riconosciuto come Padre e Creatore
dall’Eternità, altrimenti elargirebbe arbitrariamente i Suoi Doni, persino là dove Dio viene rifiutato
o non riconosciuto come Donatore. Dove viene stabilito il giusto rapporto del figlio verso il Padre,
il figlio verrà a sentire anche la Potenza e la Forza del Padre e quindi potrà anche essere totalmente
convinto della Divinità, la Quale E’ o onnipotente e saggia, perché Dio nella Sua Grazia, Si fa
riconoscere da coloro che Lo amano ed onorano come caro Padre. Egli ha Comprensione per tutte le
miserie e preoccupazioni degli uomini terreni. Ma dato che senza sofferenza nessun essere può
maturare, allora nemmeno la vita terrena ne può essere priva di tali, ma dove un uomo leva le sue
mani al Padre chiedendo come un figlio, là Dio E’ subito disposto di dargli l’Aiuto, perché un Padre
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non lascia nella misera il figlio Suo ed adempie le preghiere dei figli Suoi, più intimamente Lo
invocano. Ma chi si mette distante da Dio, chi non può mai invoarLo chiedendo come un figlio, chi
cerca Dio in lontananza oppure non può mai parlare con Lui nell’intimo colloquio, il suo sviluppo
verso l’Alto è anche messo a rischio, perché soltanto nell’intimissimo rapporto con Lui l’uomo è in
grado di compiere cose incredibili. Ed anche se crede che è nel suo potere di volgere tutto al bene
ciò che la vita porta con sé, una volta verrà posto comunque davanti al fatto di chiedere l’Aiuto, e
ben per colui che è poi in grado di stabilire il giusto rapporto di figlio verso il Padre, affinché la sua
preghiera non echeggi non udita e nella sua debole fede possa accogliere l’apporto della Forza di
Dio, che gli farà poi anche chiaramente riconoscere quanto piccolo sia l’uomo davanti all’eterna
Divinità e quanto profondamente umile si deve avvicinare a Lui, per stare nella Sua Grazia.
Amen

La rarità dell’agire dello Spirito divino nell’uomo

BD br. 1746
21 dicembre 1940

Q

uanto raramente lo Spirito di Dio Si può manifestare nell’uomo, risulta dal fatto, che solo
pochi uomini coincidono del tutto con le loro opinioni, fin dove riguardano Dio e la Sua
Creazione, il Suo Operare ed Agire sulla Terra e nell’aldilà. Lo Spirito di Dio insegnerà agli
uomini sempre la stessa cosa, perché Dio dà soltanto la purissima Verità e la diffonde là, dove è
desiderata e sono state adempiute le pre-condizioni che hanno per conseguenza l’Agire dello Spirito
di Dio nell’uomo. Ma dato che viene riconosciuto così raramente un tale Agire, non si bada
nemmeno alla dolce Voce in sé, e lo Spirito di Dio non può nemmeno manifestarSi, benché l’uomo
sia degno di ricevere le Sapienze divine attraverso il suo cammino di vita. Il suo spirito tende verso
Dio, ma non cerca di stabilire un diretto collegamento con Lui. Non desidera sentire la Voce divina,
e perciò non la può nemmeno percepire. Persino dove gli viene fatto notare l’evidente Agire dello
Spirito nell’uomo, lo considera una arroganza ed interpreta l’Agire divino come l’agire di un potere
nemico di Dio. E così la volontà non è disposta e l’uomo non può essere costretto. Lui stesso deve
assolutamente iniziare di frequentare con Dio, deve darsi a Dio e dare a Lui la sua volontà, allora
Dio Stesso gli ispira il pensiero di allacciare un tale collegamento. Gli elargirà anche delle Istruzioni
mentali su ciò che deve fare per sentir risuonare in sé la Voce divina. In quanto l’uomo dà la sua
volontà a Dio, farà tutto ciò che Dio vuole. E quando Dio vuole diffondere la pura Verità, gli
trasmetterà questa pura Verità. La minor parte degli uomini percorre la via diretta verso Dio, ma se
lo volessero fare, saprebbero chiaramente ciò che devono fare per il Suo Compiacimento. Anche se
fosse qualcosa del tutto estraneo per loro, lo farebbero senza stupore e senza indugio. Ma quanto
raramente un figlio terreno offre il suo servizio al Padre celeste e Lo prega di dargli un compito
sulla Terra e quanto raramente possono essere chiamati per un tal compito, che richiede la libera
volontà dell’uomo! E dato che a Dio viene chiesto così raramente la trasmissione della pura Verità,
la può anche elargire così raramente. Ma dove questo è il caso, quivi si troverà sempre la stessa
Verità, e da ciò può essere dimostrato chiaramente l’Agire dello Spirito divino. Avere Dio Stesso
come Maestro deve procurare la purissima Verità, e dove questa non viene comunicata apertamente
al mondo, là giunge mentalmente a quegli uomini che amano Dio, Lo servono ed osservano i Suoi
Comandamenti, e tramite la coincidenza dei pensieri dev’essere riconosciuto il divino Donatore. E
ciò avrà per conseguenza, che questo Insegnamento che diffonde, presto si affermerà, e viene
sempre e continuamente riconosciuto come l’Agire divino. Ma avrà anche per conseguenza che gli
uomini cercano Dio non più nella lontananza, ma Lo cercano e Lo trovano in sé stessi. E se l’uomo
conosce l’agire delle Forze dell’aldilà ed allaccia con loro il collegamento, allora per Dio è possibile
di manifestarSi e sottoporrà al figlio in ascolto tutto in modo che l’accetti volenterosamente ed è
pronto a servire Dio in tutta l’Eternità.
Amen
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Il Mistero dell’eterno Amore

BD br. 1747
22 dicembre 1940

S

ondare il Mistero dell’eterno Amore va oltre la facoltà umana, e così non sarà mai possibile
ad un uomo immaginarsi Dio come l’Amore Stesso, perché Dio E’ per l’uomo credente una
Entità, ma l’Amore un sentimento. Entità ed Amore però sono due concetti, che possono
bensì coincidere, dove l’una può significare il completamento dell’altro, ma che sono difficili da
pensare come uguali. Dio come Amore è immaginabile solo in quanto l’Essere più sublime, più
perfetto che deve anche stare nel più alto grado d’Amore, quindi, di conseguenza Dio e l’Amore
non si possono scindere. E questa Spiegazione è anche l’unica che può essere data agli uomini, ma
non svela il Mistero dell’eterno Amore, perché ogni pensiero che ne va oltre è sbagliato, perché
pensieri umani non sono in grado di sondare questo Miracolo. Ed all’uomo deve bastare di
immaginarsi l’Amore come qualcosa di Inafferrabile, che può essere compreso solo con lo stesso,
cioè che solo l’amore che ama penetra in un Mistero e può sempre soltanto usare il proprio grado
d’amore come metro di misura, perché un “più” non gli è afferrabile. Solo quando gli sarà riuscito
cambiare il proprio essere nell’amore, gli sarà facile immaginarsi Dio come l’Amore Stesso, ma
come uomo non Lo sonderà mai definitivamente. E’ bensì in grado immaginarsi Dio come una
Entità, benché nemmeno Questa Stessa non è immaginabile secondo concetti umani, ma l’uomo si
immagina una Entità sempre come qualcosa di corporeo (una forma), anche se non è visibile
all’occhio come Tale. Ma l’Amore nella sua immaginazione non può assumere una forma, ed
appena Gli fosse dato una forma, sarebbe di nuovo da considerare come qualcosa come Entità. E
perciò il tentativo di guidare l’uomo in questo Mistero, è del tutto inutile, condurrebbe soltanto a
percorsi di pensieri errati, che potrebbero impedire l’uomo di riconoscere l’eterna Verità. L’uomo
nella sua limitatezza potrà bensì sondare tutto ciò che ha a che fare con la vita terrena, ma
comprendere lo spirituale richiede essere attivo nell’amore. Allora l’essere si forma anche
nell’amore e quando l’anima si separa dal corpo, rimane anche soltanto l’essenziale, che ora è in sé
appunto lo stesso amore, quindi non è allora da considerare come dualità, ma attraverso l’amore
poteva in genere diventare solamente ciò che è, quindi l’essere e l’amore è di nuovo lo stesso.
(23.12.1940) Colui il Quale E’ in Sé Stesso Amore, diventa immaginabile solo come Entità, perché
per l’uomo la possibilità del comprendere si trova solo nell’essenziale. Benché percepisca anche
l’amore, per quanto in piccolissima misura, non può comunque immaginarsi l’eterna Divinità come
Qualcosa che si manifesta solamente nella vita dei sentimenti, perché Lo considererebbe solo come
appartenente all’Entità, ma non come Entità Stessa. L’Amore è una Forza, e Dio E’ la Forza, quindi
Dio e l’Amore devono Essere lo stesso. E Dio deve nuovamente Essere riconosciuto come Entità,
altrimenti potrebbe mancare il concetto base per l’Esistenza dell’eterna Divinità. Solo quando
l’essere si è avvicinato all’eterna Divinità, è possibile fondere insieme i due concetti, ed allora
all’essere verrà totalmente chiaro ciò che ora non può ancora comprendere. Ma sulla Terra glie ne
manca la facoltà, dato che può cogliere solamente ciò che si lascia unire con le leggi terrene,
altrimenti rimane incompreso.
Amen

La svolta spirituale – Confessare Gesù Cristo

BD br. 1748
24 dicembre 1940

I

l mondo deve aspettarsi una svolta dei tempi, che è straordinariamente importante, perché lo
spirituale buono discende sulla Terra e procura un’enorme travolgimento del pensare attraverso
straordinari avvenimenti, che corrispondono alla Volontà di Dio. La lotta dei differenti
orientamenti spirituali assumerà una imponente dimensione, e questo avrà per conseguenza una
separazione di coloro che combattono per e contro Dio. Non sono delle particolari caratteristiche
che precedono questo tempo, all’uomo vengono soltanto più sovente indicate delle cose
ultraterrene, ne verrà stimolato in certo qual modo alla riflessione e quindi indotto a prendere
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posizione verso questioni che si trovano al di fuori del terreno. Ed ora seguirà questo e
quell’orientamento spirituale e questo diventerà una lotta per le sue opinioni. E così inizia un nuovo
tempo, in cui gli uomini verranno separati l’uno dall’altro, da un lato dalla chiarezza dello spirito e
dall’altro da una profondissima oscurità spirituale, un tempo dove il tendere spirituale dei primi si fa
notare chiaramente nella loro predisposizione verso il bene terreno, ma che l’uomo di mentalità
mondana cerca di aumentare con tutti il fervore, ma che viene disprezzato dagli altri. Ed ora
l’umanità sperimenta una trasformazione del pensare. Il mondo spirituale si incorporerà negli
uomini rivolti a Dio, e costoro saranno in grado di contemplare chiaramente e limpidamente e si
adopereranno con pienissima convinzione per ciò che trasmette loro questo mondo spirituale. Ma
dovranno combattere per la libertà spirituale. Quello che è per Dio, è disprezzato ed esposto a
continue minacce, perché i senza Dio sono in sovrappiù, ed il loro potere è grande perché trovano
un grande sostegno da parte del potere dominante. E malgrado ciò il spirituale buono vincerà,
perché la sua Forza è così grande, dato che l’amore è la sua arma. Il nuovo tempo deve portare il
progresso spirituale, l’anima ne deve trarre un grande vantaggio, l’umanità dev’essere accessibile
per la Verità e lasciarsi guidare di più dall’amore; Un cosciente tendere verso Dio deve
contrassegnare gli uomini che concedono alle Forze spirituale potere su di sé; uno stato pacifico
deve rendere felici gli uomini malgrado l’oppressione esteriore ed apparenti ostacoli, perché questi
uomini sanno che camminano nel modo giusto, e perciò si sento sicuri e ben custoditi nella
Protezione divina e badano meno alle animosità da parte umana. Sono forti nella fede, fiduciosi
nella speranza e potenti nell’amore. E su di loro si edificano anche quelli che sono ancora nel
dubbio, perché la profonda fede convince di più che molto parlare. Una volta Gesù lottava sulla
Terra per le anime ed anche allora cominciava un tempo della lotta spirituale; anche allora gli
uomini stavano davanti ad una decisione di dichiararsi per o contro Cristo. Pure questa volta sarà
decisiva questa domanda. Anche ora l’uomo dovrà decidersi, se riconosce Gesù Cristo e quindi si
dichiara per Lui davanti a tutto il mondo, oppure se Lo rifiuta. E nuovamente la risposta a questa
domanda determinerà il suo sviluppo verso l’Alto. Perché solo chi Lo confessa, trarrà una utilità
dalla sua vita terrena per la sua anima. E di nuovo dev’essere diffusa la Parola divina, dei discepoli
ferventi devono di nuovo portare fuori in tutto il mondo il Vangelo, e deve iniziare prima un lavoro
inimmaginabile, che questi discepoli vengano istruiti affinché insegnino bene secondo la Volontà
divina. E questi sono già i segni del nuovo tempo in arrivo, di questo Insegnamento divino viene
direttamente dall’Alto agli uomini, che quindi l’Insegnamento di Cristo venga offerto loro di nuovo
così non deformato, come era sulla Terra ai tempi di Gesù, accompagnato da Miracoli ed
avvenimenti straordinari, perché anche il tempo in arrivo porterà dei Miracoli, dai quali è
chiaramente riconoscibile la Volontà divina, ma questi Miracoli saranno spiegabili solo a coloro che
hanno già sperimentato in sé l’Agire dello Spirito e che perciò seguiranno sempre più intimamente
Gesù Cristo e Lo dichiarano davanti a tutto il mondo.
Amen

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

BD br. 1749
25 dicembre 1940

L

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

Allacciare collegamenti spirituali sulla Terra - L’aiuto degli
esseri dall’aldilà

BD br. 1750
25 dicembre 1940

L

’attività degli abitanti del mondo spirituale è inimmaginabilmente vivace ed adempiono il
loro compito con una dedizione e perseveranza, che procura loro anche successo. Si
avvicinano sempre e sempre di nuovo agli uomini che sono affidati alla loro protezione e
cercano di indurli a fare delle domande, per poi poter trasmettere loro mentalmente la risposta, e
perciò è di grande importanza che gli uomini utilizzino reciprocamente ogni opportunità per
scambiare le loro opinioni. Perché solo ora gli esseri spirituali possono entrare in azione, mentre
ispirano agli uomini le domande e risposte, cioè li sussurrano a loro mentalmente, in modo che
vengono sollevati dei problemi sempre più profondi e quindi può iniziare l’ammaestramento degli
amici dall’aldilà. Un tale scambio di pensieri può essere di incredibile successo, perché stimola
anche dopo alla riflessione ed ora gli insegnamenti mentali possono continuare secondo il desiderio
rispetto al Chiarimento. E perciò viene salutato straordinariamente gioioso da quegli esseri
spirituali, quando la volontà di una persona allaccia sempre nuovi collegamenti spirituali, perché
tutti gli sforzi da questo lato vengono riconosciuti e subito sfruttati nel mondo dell’aldilà, ed ora
dipende dalla volontà degli uomini, fin dove sono ora accessibili per questi insegnamenti.
Dall’aldilà alla Terra vengono continuamente tessuti dei fili, e quando un figlio terreno aiuta a
stabilire tali collegamenti, agli esseri nell’aldilà questo compito viene reso notevolmente più facile,
perché la porta del cuore dev’essere un poco aperta e questo è il caso, quando una domanda muove
il senso dell’uomo e lui aspetta la risposta. Allora il cuore bada alla voce in sé, allora l’essere
dall’aldilà può esprimersi e può contare sul fatto di essere anche sentito. E se perciò l’uomo coglie
ogni occasione di guidare i prossimi su problemi spirituali, aiuta contemporaneamente ad aprire la
porta del cuore e libera con ciò a quegli esseri la via verso il cuore più interiore. Questa prestazione
d’aiuto è straordinariamente importante, dato che può essere appunto il primo motivo per una totale
trasformazione del pensare. Da subito l’uomo può rimanere nel collegamento più intimo con gli
esseri donatori dell’aldilà ed a lui può essere trasmesso da loro un sapere voluminoso, se è la
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volontà dell’uomo di stare nella Verità, e perciò dà ascolto ai sussurri di quegli esseri, che ora
adempiono il loro compito con la dedizione più sacrificante.
Amen

L’imperfezione – La libera volontà - La Giustizia

BD br. 1751
26 dicembre 1940

E

’ di importanza nella vita terrena solamente ciò che contribuisce alla Redenzione
dell’anima. La preghiera per la Forza per questa troverà una costante crescita. L’Amore di
Dio cerca di presentare a voi uomini la miseria della vostra anima, mentre Egli fa sentire al
corpo la miseria e preoccupazione terreni. Ma le sue sofferenze sono minime nel rapporto dei
tormenti di un anima non redenta, e nuovamente lo stato tormentoso è voluto dall’anima stessa, cioè
l’essere stesso lo ha provocato e deve anche lui stesso vincerlo. Questo nessun essere lo può fare per
l’altro, lo può solo aiutare tramite l’amore. E‘ questo che gli uomini non vogliono comprendere, che
non Dio E’ l’Autore dei tormenti e sofferenze, ma l’essere stesso, ma che Dio non può terminare
arbitrariamente lo stato di sofferenza malgrado il Suo ultragrande Amore, perché allora rimarrebbe
immaturo qualcosa che non avrebbe nessun diritto di vivere nell’Eternità della Beatitudine. Per
poter dimorare vicino a Dio, l’essere dev’essere perfetto, e la sua libera volontà deve aver superato
tutto ciò che è imperfetto. L’imperfezione però era la propria colpa, mentre la libera volontà si è
rivolta a colui, che è l’avversario dello spirituale perfetto. Per diventare perfetto, l’essere deve di
nuovo rivolgere la sua libera volontà alla perfezione. Se non lo fa, allora la sua sorte non può essere
altro che uno stato tormentoso, perché allora è lontano da Dio e questo significa per l’essere
sofferenza e tormento. Dio E’ misericordioso, buono ed amorevole, ma anche giusto. Nel Suo
Amore, Benignità e Misericordia può bensì dischiudere all’essere tutte le possibilità di svilupparsi
nella perfezione, ma non può raggirare la Giustizia, se risparmia all’essere la sofferenza e gli rivolge
l’eterna Magnificenza nello stato imperfetto. Ma Lui non può nemmeno far diventare l’essere
perfetto senza la sua volontà, dato che la perfezione è inimmaginabile senza la libera volontà. Ogni
stato di sofferenza, se sulla Terra oppure nell’aldilà, è soltanto un fenomeno di accompagnamento
dell’imperfezione, perché deve essere contemporaneamente il mezzo per sospendere la stessa. Se la
preghiera dell’uomo è ora rivolta allo stato di maturità dell’anima, allora l’uomo riceve smisurata
Forza, e gli diventerà facile vincere anche le sofferenze terrene, perché allora ha afferrato il senso e
lo scopo di queste. Perciò non pensate troppo a ciò che appare insopportabile al corpo, pensate al
fatto che l’anima deve soffrire molto di più sotto il suo stato non libero, e cercate di aiutarla, mentre
chiedete nella preghiera la Forza a Dio per poterla assistere, cioè che facciate di tutto per nobilitare
il vostro essere, che siate attivi amorevolmente anche nella miseria e sofferenza, che con ciò
allentiate le catene intorno all’anima, affinché ora possano anche essere allentate le catene del
corpo, la sofferenza, ed abbiate la pace interiore ed esteriore. Perché Dio non manda su di voi la
sofferenza, per torturarvi, ma per liberarvi.
Amen

La necessità dell’Agire divino - La Veracità

BD br. 1752
26 dicembre 1940

G

li uomini hanno bisogno di mediatori fra sé e Dio, perché loro stessi non si mettono in
contatto con Lui, ma Dio nel Suo Amore non vuole lasciarli senza Assistenza. E questo è il
motivo per cui un diretto contatto dall’aldilà alla Terra viene concesso in una forma, che
dovrebbe escludere ogni dubbio sull’Agire divino. Nella situazione di miseria dell’umanità è quindi
da ricercare la prima motivazione, ma la Verità inoltre è rappresentata così poco sulla Terra, solo su
questa via è possibile guidarla sulla Terra. L’Insegnamento di Cristo attraverso l’agire umano nel
corso del tempo ha sperimentato dei cambiamenti e perciò deve di nuovo essere portato all’umanità
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così com’era in principio, e da ciò è già riconoscibile la necessità dell’Agire divino, perché Dio
come l’eterna Verità non può tollerare che venga diffuso come pura Verità qualcosa che non
corrisponde a questa. Quindi degli esseri sapienti devono portare la Verità sulla Terra e cercarsi una
persona volenterosa, che si dichiara pronta come mediatrice per riceve un Dono spirituale e guidarlo
oltre. Il cosciente voler servire Dio la rende ora capace per una straordinaria funzione, di sentire con
l’orecchio spirituale e di raccogliere i risultati, per poi poter impiegarli come patrimonio spirituale.
Sorge quindi qualcosa di puramente spirituale nella forma umana, attraverso l’Amore divino
vengono guidate sulla Terra delle eterne Sapienze e da ciò viene eliminata l’oscurità spirituale e
rischiarato lo stato spirituale dell’umanità. E malgrado ciò, la maggior parte degli uomini ne passa
indifferente, e questo soprattutto per il fatto, perché non vogliono riconoscere una così evidente
Manifestazione di Dio. Finché qualcuno non annuncia pieno di convinzione l’Agire di Dio come
avvenimento spirituale, difficilmente troverà seguaci credenti fra gli uomini. E così Dio provvede
costoro con grande Forza e fa prestare loro qualcosa di straordinario e così vuole rivolgere a Sé la
fede degli uomini. E così Dio dà agli uomini la Verità ed agli annunciatori grande Forza. Fa loro
riconoscere, quando è la Volontà di Dio di impiegare questa Forza, ed allora Dio Stesso agisce
tramite questi uomini e rivolge l’attenzione al Dono divino offerto dall’Alto. Ed ora si mostrerà che
Parola ed Azione coincidono, che tutto che viene annunciato tramite la Verità divina può formare gli
uomini in modo, che loro stessi diventino portatori della Forza divina, quindi ora possono anche
operare attraverso questa Forza, e che perciò l’uomo può fare tutto se accoglie la Parola trasmessa a
lui e l’esegue, dato che in questa dimora la stessa Forza. Allora la Parola divina verrà accettata da
molti, perché a loro viene fornita la dimostrazione, che la Parola di Dio in sé è Verità. Ma deve
sempre precedere la volontà del figlio terreno, dev’essere disposto a credere e testimoniare in certo
qual modo la disponibilità, che faccia ciò che viene preteso da lui attraverso la Parola divina. Allora
sente in sé stesso la Forza della Parola, mentre il suo desiderio per questa diventa sempre più
grande; e la volontà di servire il Signore, lo rende capace di agire per Lui. E così Dio dimostra
all’umanità la Verità di ciò che giunge agli uomini dall’Alto come Verità.
Amen

“Mia è la Vendetta....”

BD br. 1753
27 dicembre 1940

E

sercitare la ritorsione dinanzi a Dio non è giusto, perché allora l’uomo ha parte in una colpa,
perché ha ceduto ad un cattivo desiderio in sé ed ora non è più puro nel cuore. Ogni
sentimento del disamore è un ostacolo verso l’Alto, la lotta interiore invece un progresso.
Appena l’uomo si predispone in modo animoso verso il prossimo e studia la retribuzione, egli stesso
si dà al potere del maligno ed ora deve compiere la sua volontà, che è sempre l’aumento del
disamore. Con ciò è in pericolo lo stato della sua anima, perché se intanto ha ceduto al desiderio del
nemico, allora gli è difficile esercitare l’amore, perché il pensiero di vendetta avvelena il suo
sentimento.
Quello che gli ha fatto il prossimo, è molto meno che quello che ora fa a sé stesso, perché
l’ingiustizia del prossimo consisteva nel fatto di danneggiarlo fisicamente, ma lui danneggia la sua
anima e le mette nuove catene attraverso quell’atto del disamore. Non ne ha nessuna utilità che la
sensazione di vendetta soddisfatta e con ciò si dà nel potere dell’avversario ed ora ritrovare la via di
ritorno all’agire d’amore è estremamente difficile e può essere possibile solamente, quando ammette
e si pente della sua ingiustizia. L’uomo bramoso di vendetta però gioisce della sua azione ed è
molto lontano dallo stato del pentimento. L’uomo deve retribuire il male con il bene, allora
indebolisce il potere del maligno, si conquista l’amore e libera sé stesso ed anche il suo avversario
dall’influenza del potere cattivo, perché l’avversario sente questo come un atto di beneficenza, se
non è del tutto incaparbito e si pente della sua azione.
La retribuzione però è la Funzione di Dio e Dio E’ giusto ed esercita la Retribuzione davvero
secondo il merito. Egli guarda nel cuore dell’uomo e nulla Gli rimane nascosto. La Sua Volontà è di
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migliorare gli uomini e di far riconoscere loro la loro ingiustizia, così come Egli benedice coloro
che sopportano pazienti l’ingiustizia del prossimo, senza ribellarsi oppure studiare vendetta. “La
Vendetta è Mia”, dice il Signore. Con ciò Egli annuncia la Sua Volontà di lasciare a Lui la Sua
funzione di Vendicatore, affinché voi non causate nemmeno un danno alla vostra anima, che è molto
più grande di quello che il vostro prossimo vi possa mai fare.
Amen.

La Rivelazione di Dio è una Grazia straordinaria

BD br. 1754
28 dicembre 1940

S

e vi rendete conto della straordinaria Grazia che il Signore Stesso Si china su di voi e vi
insegna la Sua Sapienza, allora Gli dovete cantare l’onore e la lode e ringraziarLo senza
sosta. Ma non potrete mai misurare pienamente questa Grazia, perché non sapete quanto
incommensurabilmente in Alto Egli sta al di sopra di voi, figli terreni e quale pienezza d’Amore Lo
induce a prenderSi Cura degli esseri che di fronte a Lui sono delle minuscole creature. Ma voi
accogliete questa grande Grazia con tanta noncuranza e non la degnate sovente nell’amore. Sovente
è soltanto un divampare momentaneo, mentre una sublime esaltazione dovrebbe far rabbrividire
l’uomo. Ma Dio lascia giungere continuamente questa Grazia agli uomini, per dare loro le
possibilità di risalire, per diminuire la grande distanza degli esseri da Lui. Perciò Lui dà la Sua
Parola agli uomini sulla Terra, li fa diventare ascoltatori di questa, porta loro vicino un sapere che
non è di questo mondo. Egli dischiude loro una regione in cui non si può entrare in modo terreno,
cioè sulla Terra non esisterà nessun insegnante, che possa dare su questa un pieno chiarimento, a
meno non abbia attinto questo sapere appunto dalla stessa Fonte divina. E più l’uomo desidera
questo sapere, più riccamente viene gratificato, più ne potrà ricevere. Ma questa Grazia è così
incommensurabile che è comprensibile, che dev’essere di Benedizione per l’umanità. Dio non
offrirà mai al mondo qualcosa che potesse perdere di valore oppure che potesse essere chiamato
meno adeguato allo scopo. Quello che è da Dio, deve anche affermarsi nel tempo e nell’Eternità. La
Sua Parola non potrà essere indebolita dagli uomini, anche se vi passano sopra dei tempi. Che Dio
Stesso Si incorpora di nuovo in figli terreni che Lo servono volontariamente, è così imponente che
voi uomini non lo potete afferrare. Che Egli Si china amorevolmente a loro ed indica loro la via più
percorribile verso l’Alto, è un’Opera di ultragrande Misericordia, e lo fa più di quanto gli esseri lo
meritano. Nel Suo Amore Egli passa oltre alla volontà infedele degli uomini, vede soltanto la loro
debolezza. E quindi va loro incontro con un mezzo efficace, Egli dice loro ciò che non è giusto e
consiglia loro quello che devono fare, trasmette un apporto di insolita Forza a coloro che stanno di
fronte a Lui non del tutto nel rifiuto. Elargisce il Dono divino a coloro che lo chiedono di cuore a
Lui. Si rivela a loro, Si dà loro a riconoscere, Egli E’ vicino alla Terra e chi vuole allacciare con Lui
il collegamento, riceverà anche la dimostrazione della Sua Vicinanza, della Sua Forza e del Suo
Amore, perché vuole Essere riconosciuto da loro, vuole Essere desiderato da loro, ed allora vuole
anche poi distribuire secondo questo desiderio. Vuole abbreviare agli esseri la via terrena, perché se
hanno una volta trovato il Signore, non hanno più bisogno del peso del corpo sulla Terra e perciò
possono concludere la loro vita terrena, per quanto corrispondono alla Volontà divina per propria
spinta e vivono in modo come compiace a Dio. E questo è lo scopo del Signore attraverso questa
grande Grazia, che gli uomini si sforzino a vivere la loro vita secondo la Parola divina, per
rendersene degni, affinché li possa poi anche gratificare con dei Doni veramente divini, affinché
possa poi dare loro conoscenza del Suo Amore, della Sua Onnipotenza e della Sua Sapienza e
questo significa per gli uomini Luce e Forza, che quindi diventa uno stato libero degli esseri ancora
dimoranti sulla Terra e poi vadano incontro alla Redenzione.
Amen
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BD br. 1755

La lotta del male contro il bene - L’inutilità del possesso

29 dicembre 1940

D

ovete essere grati al Signore per tutto, perché il tutto dimostra solo il Suo Amore.
Qualunque cosa un giorno vi potrà portare, è deciso da Dio e sempre soltanto per il vostro
meglio, anche quando vi sembra incomprensibile. Perché lo Spirito dall’Eternità guida e
conduce tutto e la Sua Guida è veramente saggia ed amorevole al di sopra di tutto. E nulla è senza
senso e scopo. Perciò, affidatevi alla Guida divina, e cercate sempre soltanto di riconoscere su di voi
l’Agire del divino Amore in ogni situazione di miseria terrena ed ogni giorno sarà per voi di
Benedizione. Finché l’uomo si oppone contro l’influenza spirituale buona, il suo essere è incostante
ed oppresso, mormora ed è insoddisfatto oppure anche indifferente, di leggerezza, bramoso di
godere ed interessato a gioie terrene. Perché non fa nulla per combattere le stesse, lascia la sua
volontà all’agire di forze spirituali ignobili, che ora fanno tutto il possibile per tenere lontano da lui
l’influenza della Forza buona. E perciò è anche molto difficile portare vicino a tali uomini il sapere
spirituale. Ciò che ora rifiutano, è dovuto alla volontà di quegli esseri cattivi che dominano
totalmente l’uomo, e così il male nell’uomo combatte contro il Bene che lo vuole aiutare. E questa
lotta dello spirituale si fa notare in grande insoddisfazione interiore. L’uomo si rende ben conto che
non è uno stato perfetto nel quale si trova, e malgrado ciò la sua volontà è troppo debole per
sospenderlo finché lo lascia al potere opposto. E la lotta durerà finché non si è lasciato del tutto ad
uno o all’altro potere. Affidarsi alla buone Forze spirituali, gli procura presto una pace interiore, e la
conseguenza sarà un cosciente tendere a Dio. Ma darsi totalmente alle forze maligne gli procurerà
pure una vita piacevole, ma solo nel senso terreno, perché questo potere cattivo adempie ora ogni
desiderio dell’uomo, per tenerlo lontano dai pensieri spirituali e l’avversario gli adempie le sue
bramosie terrene e con ciò lo lega a sé con lacci saldi. La lotta per tali anime è estremamente
difficile e può avere successo solamente, quando agli esseri buoni riesce a risvegliare in loro
un’avversione contro ciò che desideravano ardentemente, e quindi l’uomo comincia a riflettere sul
valore o l’inutilità di ciò che possiede. Allora esiste nuovamente una possibilità di agire su di lui, e
comincia di nuovo la lottaa dello spirituale puro contro quello impuro. L’uomo impara però a
riconoscere l’inutilità del possesso solamente, quando vede quanto rapidamente questo può
scomparire. Perciò Dio Stesso interviene sovente, quando all’avversario è riuscito il suo inganno ed
ha formato del tutto materialmente il senso dell’uomo. Allora Dio vi oppone la Sua Volontà e lascia
cadere alla distruzione ciò che tiene catturato il cuore dell’uomo. Egli toglie agli uomini il possesso
in modi differenti, mentre determina le potenze della natura ad obbedire alla Sua Volontà, oppure
l’agire stesso di Satana, che spinge gli uomini alla distruzione delle Opere di Creazione, affinché ci
sia comunque ancora la Benedizione per il singolo uomo, per quanto costui ora considera la
sofferenza che lo ha colpito, come Disposizione divina e vi si arrende e quindi comincia a
riconoscere ora anche l’inutilità del possesso terreno.
Amen

Il servire nell’amore – La trasmissione di Luce - Il Sole,
portatore di Luce

BD br. 1756
29 dicembre 1940

N

el Cosmo tutto serve all’essere per lo sviluppo verso l’Alto, ma ciò che ha raggiunto il
grado di maturità è totalmente indipendente da ogni Opera di Creazione. Ogni Opera di
Creazione ha la destinazione di condurre lo spirituale imperfetto alla perfezione, cioè di
metterlo dinanzi a dei compiti, il cui adempimento significa il progresso spirituale. E sotto questo
compiti è sempre inteso un servire nell’amore.
Ora però le Opere della Creazione sono di genere diverso, e quindi anche i relativi compiti devono
essere di genere differente, cioè, l’essere dovrà svolgere quell’attività che gli procura il progresso
spirituale. E perciò le Opere di Creazione diverse differiscono totalmente l’una dall’altra sia nella
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formazione come anche nelle condizioni dei suoi compiti, sempre però adeguate al grado di
maturità degli esseri ospitati.
Più l’essere è volonteroso di adeguarsi alla Volontà di Dio nell’attività di servizio, maggiori
compiti gli vengono posti e prima può prendere dimora in quelle Creazioni, dove un alto livello
spirituale rende questo soggiorno bello e felice. Perché un servire nell’amore significherà un
cambiamento nella Luce e questo farà sempre scaturire uno stato di felicità.
Il servire nell’amore però consiste nel fatto che l’essere vuole condurre oltre la pienezza di Luce.
Ma la Luce è sapere, quindi l’essere che cammina nelle sfere di Luce trasmette il suo sapere agli
esseri ancora ignari ed irradia per così dire gli esseri ai quali manca la Luce, con la sua Luce. Così
delle Creazioni dove domina la Luce devono sempre stare in un certo contatto con delle Creazioni
senza Luce, le Creazioni senza Luce devono dipendere da coloro che irradiano la Luce, e fin qui gli
esseri di una Opera di Creazione servono gli esseri d’un'altra.
Il procedimento della trasmissione di Luce è quindi veramente un trasmettere di sapere, che però
esteriormente si manifesta tramite la consegna di Luce e Forza luminosa alle Creazioni povere di
Luce. Fin qui l’Irradiazione della Luce è una continua attività di esseri capaci di splendere, quando
questi inviano la Luce sotto forma di pensieri agli esseri ancora ignari, ma ogni pensiero è Luce e
Forza che però, non deve obbligatoriamente essere accettato dall’essere bisognoso di Luce, allora la
trasmissione di Luce non può essere eseguita e lo stato di oscurità continua a permanere.
Gli esseri di tali Opere di Creazione, ai quali la Luce non penetra perché non desiderata, sono
ancora molto distanti da Dio, il loro sapere è minimo e la loro volontà per Dio molto debole, e gli
esseri che già dimorano nella Luce non hanno nessun potere di costringerli all’accettazione della
Luce. Quindi irradiano prevalentemente delle Opere di Creazione con la loro pienezza di Luce, i cui
abitanti si rivolgono alla Luce, che si trovano nel desiderio per la Sapienza di Dio e che perciò si
lasciano volonterosamente istruire e quindi accettano la Luce in forma del sapere spirituale.
L’attività d’insegnamento di tali esseri, che quindi dimorano in Creazioni capaci di splendere, è in
certo qual modo anche la spiegazione per la radiazione di Luce di tali costellazioni. Un corpo
luminoso, un Sole, irradierà innumerevoli Creazioni non luminose, e questa è un’attività nell’amore
degli esseri dell’aldilà, che si trovano già in un alto grado di maturità e che vogliono di nuovo
donare la Luce che possono continuamente ricevere, agli esseri che camminano ancora
nell’oscurità, quindi abitano in Creazioni che corrispondono allo stato spirituale, cioè sono ancora
molto distanti dall’essere dei portatori di Luce, ma che ricevono la Luce e la Forza luminosa da altre
Opere di Creazione.
Amen.

I pensieri sono Forza spirituale

BD br. 1757
30 dicembre 1940

S

tando nella conoscenza, l’uomo non considera più il suo bene di pensieri come conquistato
propriamente, cioè, come proveniente da sé stesso, ma come ciò che è realmente:
l’Irradiazione di esseri spirituali, che vogliono dare agli uomini il loro sapere e cercano di
trasmetterlo a questo finché se n’è appropriato come bene di pensieri.
Un pensiero è perciò una Forza spirituale, qualcosa di spirituale, che si è fatta strada dal Regno
dell’aldilà alla Terra, per essere accolto dall’apparecchio dei pensieri dell’uomo, che ora gli arriva
alla coscienza.
Il pensare dell’uomo deve di conseguenza ora corrispondere allo spirito di quell’essere, che
prende possesso dell’uomo oppure al quale l’uomo si affida.
Questa irradiazione di Forza degli esseri spirituali è enorme, ma nello stesso modo si sforzano
degli esseri buoni come anche cattivi, di inviare le loro irradiazioni alla Terra, ma
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quest’irradiazione può essere sempre soltanto ricevuta da esseri terreni i quali hanno gli stessi
sentimenti.
Così verranno guidati all’uomo quelle trasmissioni di pensieri, che corrispondono al suo essere.
Verrà distribuito sempre ciò che è stato desiderato, e quindi la Verità viene offerta là dove si trova
l’uomo affamato di Verità, ma la menzogna là dove ugualmente è a casa la menzogna.
Il bene dei pensieri dell’uomo sarà costituito perciò come lo vuole l’uomo stesso, perché riceve
anche secondo la sua volontà dagli esseri spirituali.
L’uomo non può far sorgere nulla di proprio, è totalmente incapace, di far nascere da sé
stesso dei pensieri, appunto perché i pensieri sono Forza spirituale, ma questa Forza gli deve
dapprima essere rivolta dal Regno dello spirituale.
Solo l’uomo ignaro crede sé stesso l’autore dei suoi pensieri. Lui pronuncia soltanto l’opinione di
coloro che sono del mondo e che sostengono, che il pensare sia semplicemente la funzione di
determinati organi, e che si forma totalmente indipendentemente dall’influenza estranea. Che di
conseguenza l’uomo coltiva da sé tutti i suoi pensieri e che non vi sia alla base nessuna influenza
diretta o indiretta – che quindi dei pensieri buoni o cattivi, profondi o superficiali avessero sempre
la loro origine nell’uomo stesso e perciò fossero merito proprio.
La Forza spirituale che esiste in questo caso, viene da lui negata, perché non la riconosce per
niente. E perciò tali uomini non è possibile nemmeno convincerli facilmente sulla Verità, cioè che
essa venga trasmessa sulla via dei pensieri, perché non comprendono ancora bene il procedimento
del pensare, quindi non lo possono neanche credere.
Il vero essere del pensiero è per loro ancora qualcosa di incomprensibile e lo rimarrà pure fino al
momento in cui riconoscono la loro propria imperfezione, quando si tratta di risolvere dei problemi
profondi, quando il percorso dei pensieri fallisce, se l’uomo deve dare da sé l’ultima spiegazione.
Soltanto quando si rivolge fiducioso e desiderando la Verità agli esseri spirituali e chiedono a loro
chiarificazione, sperimenterà su sé stesso come ora gli affluisce la Forza spirituale in forma di
pensieri, ed allora riconoscerà che lui non può essere l’autore di tali pensieri, ma che gli è stato
trasmesso qualcosa di spirituale, da esseri spirituali dal Regno dell’aldilà.
Amen.

Orientamento mentale terreno e spirituale

BD br. 1758
31 dicembre 1940

O

gni pensiero che si rivolge allo spirituale, è un flusso di passaggio della Corrente della
Forza divina sull’uomo, che viene condotto attraverso innumerevoli entità spirituali mature
e da queste agli uomini. Inoltre è un agire spirituale, in quanto gli esseri nell’aldilà
adempiono con ciò la loro attività d’amore che, guidando oltre la Luce ed il sapere, si sforzano di
comunicare agli uomini ancora ignari in forma di pensieri quello che loro stessi possiedono in
pienezza ma che manca ancora all’uomo. Questi afflussi di Forza non giungono arbitrariamente agli
uomini, ma sempre solo come conseguenza della volontà umana di riceverli, perché è la volontà
dell’uomo che forma l’orientamento di pensieri, quindi può desiderare del sapere spirituale tanto
quanto però predisporsi anche solo verso questioni terrene, e di conseguenza l’uomo viene
provveduto ora dalla Forza spirituale oppure si darà da sé la risposta desiderata. Il pensare
autonomo è semplicemente una funzione degli organi a ciò predisposti, è un avvalersi della forza
vitale che giunge ad ogni uomo, che può utilizzare come gli aggrada, che non gli procura solo
nessuna utilità se la usa per cose futili, per cose che sono senza valore per l’Eternità. Se ora utilizza
la Forza per aumentare la ricchezza della sua anima, per ricevere quindi il chiarimento sulla sua vita
spirituale, sulla sua destinazione e sul compito della sua vita, allora gli si avvicina anche la Forza
spirituale, ed ora gli vengono trasmesse queste Correnti di Forza, che per riceverle doveva essere
attivo lui stesso tramite la sua volontà. Ma allora il successo è inimmaginabile, perché allora l’uomo
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viene attirato per così dire in quel mondo. Se segue ogni pensiero, lui stesso è nel Regno dello
Spirituale, i suoi pensieri sono molto lontani da quello terreno, perché ritornano là da dove era la
loro Origine. All’uomo di mentalità terrena non verrà mai trasmessa questa Forza, perché questo
significherebbe renderlo sapiente contro la sua volontà. La Forza di Dio significa ugualmente Luce
e Sapere. Chi la riceve, deve anche crescere nel sapere. Ma se all’uomo venisse trasmesso il sapere
contro la sua volontà, allora non sarebbe in grado di afferrarlo, e perciò si spiega anche che persino
la Parola ricevuta dall’Alto, che dà all’uomo il chiarimento su ogni questione, rimane
incomprensibile all’uomo che non desidera la conoscenza, e perciò viene anche rifiutato, perché gli
arriva solamente come semplice Parola, ma non come Rivelazione divina, e sente questa Parola
soltanto con le orecchie, ma non con il cuore. Quindi il corso dei suoi pensieri è rivolto solo a cose
terrene. Perciò lui è attivo solamente in modo puramente intellettuale, cioè in lui opera solamente la
forza che gli veniva data soltanto per l’esistenza, per la vita, che però non è sufficiente per afferrare
la Sapienza divina. Se deve comprenderla, allora deve prendere contatto coscientemente o
incoscientemente con le Forze spirituali. Deve pregare queste per la loro assistenza oppure volere
che gli vengano dischiuse altre regioni spirituali. Questa volontà è una richiesta di Forza spirituale
in modo inconsapevole, e ne verrà corrisposto, mentre i suoi pensieri prendono ora quella direzione
che conduce alla Verità.
Amen

Catastrofe mondiale

BD br. 1759
31 dicembre 1940

U

na catastrofe naturale che muove il mondo darà il cambio agli spaventi della guerra, e
l’umanità avrà da sopportare qualcosa di molto più grave che la stessa ha procurato finora.
E questo è deciso sin dall’Eternità per via della salvezza di innumerevoli anime. Più
l’umanità si allontana da Dio, più vicino è l’avvenimento e soltanto l’infinita Pazienza e
Longanimità di Dio dà un tempo di Grazia in cui gli uomini saranno ancora oppressi da una
sofferenza indicibile, per guidarla a Dio ancora prima dell’avvenimento, affinché Egli possa poi
dare loro l’Assistenza. Ed in quel tempo sulla Terra sarà scatenato l’inferno, una inimmaginabile
miseria colpirà gli uomini e non vi sarà fine dei lamenti, perché le forze dal mondo inferiore
avvelenano il pensare degli uomini in un modo che questi procederanno l’uno contro l’altro in
modo furioso e senza pietà. E Dio il Signore vede l’atteggiamento dell’umanità e l’aborrisce. Egli
impone un alt in un modo, che fa riconoscere la Sua Volontà a colui, che la vuole riconoscere.
Manderà sugli uomini lo stesso di ciò che causano reciprocamente, e non dipenderà più dalla
volontà umana di decidere la fine di ciò che ora riempie il mondo di orrore. Lo dovrà accettare e
non potrà evitarlo e sulla Terra verrà una miseria che agli uomini sembra insopportabile. Ma la
dovranno comunque sopportare, sentiranno chiaramente la Mano di Dio e non potranno ribellarsi, e
soltanto la rassegnazione nel loro destino potrà renderlo più leggero.
Amen

Genialità – Auto-superamento

BD br. 1760
1 gennaio 1941

L

a genialità dell’uomo è anche un certo pericolo per lui, perché le sacrifica la sua vita
interiore. La certezza, di trovarsi su un gradino superiore, può avere sovente un effetto
deleterio, perché l’uomo è arrogante e si crede superiore nel sapere e nella forza di giudizio
in ogni rapporto nei confronti del prossimo. L’arroganza è l’ostacolo per riconoscere la Verità. Solo
dove l’umiltà adorna il cuore dell’uomo, là la Verità trova l’ingresso, perché a costui affluisce la
Grazia divina. Dove invece si è formata l’opinione che per riconoscere la Verità giocano un ruolo
anche visibili capacità terrene, là si registra una certa auto arroganza e perciò anche una mancanza
Bertha Dudde - 317/3837

di forza conoscitiva. Gli sforzi antireligiosi promuovono una rinuncia ad ogni fede in ciò che è
diventato un bene generale degli uomini attraverso le tradizionali trasmissioni. Perciò viene
accettato spensieratamente anche ciò che è di Origine divina, l’Insegnamento di un Dio dell’Amore,
dell’Onnipotenza e Sapienza. E l’attuale predisposizione d’animo dell’uomo viene sondata
razionalmente nel modo più convincente, ma sempre procedente dall’opinione errata, che la vita
sarebbe terminata con la morte corporea. E perciò l’edificio così costruito manca delle fondamenta
e perciò non resisterà ad un attacco di dimostrazione da parte di un uomo profondamente credente,
ma questa dimostrazione verrà respinta con tanta caparbietà, per non esporre al pericolo di crollo di
ciò che è stato edificato nel proprio. Se l’intelletto umano altamente sviluppato non si china
nell’umiltà all’insondabile Divinità, genererà soltanto delle opinioni errate e con queste rafforzerà
l’auto arroganza, e questo ha per conseguenza un deplorevole stato dell’anima. Un tale uomo può
arrivare alla conoscenza della sua debolezza e l’insignificanza solo attraverso la sofferenza. Gli
dev’essere dimostrata come imperfetta l’acutezza d’intelletto e la capacità di giudizio, mentre questi
non gli sono dei mezzi contrari per sospendere la propria impotenza, quando Dio Stesso Si
manifesta attraverso le potenze della natura. Allora ogni uomo diventa piccolo, non importa quale
talento, quale sapere d’intelletto chiami suo proprio. In una situazione di miseria terrena che gli
dimostra la propria impotenza, è di importanza soltanto il rapporto intimo, la predisposizione verso
Dio, e questo determina la sua ulteriore vita terrena ed anche spirituale. Tutte le altre qualità
dell’uomo, che sono da valutare solo puramente terrene, non acquistano nessun valore, ed ogni
opinione afferrata in precedenza oscillerà, perché non resiste in vista della catastrofe che supera
ogni facoltà umana dell’immaginabile che Dio manda per dare ancora a quegli uomini una
possibilità del pensare bene, per giungere alla fede in Lui.
Amen

Il Sole spirituale – La Parola di Dio

BD br. 1761
1 gennaio 1941

Q

uando, in tempi di schiavitù animica, l’Amore di Dio Si manifesta visibilmente ed Egli
discende sulla Terra nella Parola, questo significa un irrompere del Sole spirituale attraverso
oscure nuvole. L’Amore di Dio Stesso E’ il Sole che illumina raggiante il giorno, perché
l’Amore di Dio vuole vincere l’oscurità dello spirito, vuole che cammini nella Luce del Sole
spirituale chiunque lo desidera. Questo Sole illumina tutto, non tollera nessuna oscurità, non tollera
delle ombre, irradia ovunque una chiara Luce ed è oltremodo benefica per il viandante terreno che
prima si cercava la sua via nell’oscurità della notte. La Luce è Vita, l’oscurità è morte. La Luce è
vigilanza, l’oscurità è sonno. Nella raggiante Luce del Sole si risveglierà alla vita tutto ciò che
prima sonnecchiava nell’oscurità. E per tutto l’essenziale la Luce del Sole significa nostalgia
esaudita, perché soffre nell’oscurità e desidera la Luce. E Colui il Quale in Sé E’ la Luce,
compenetra l’oscurità e prende la Via verso la Terra; Si cerca un vaso che è idoneo per l’accoglienza
della Luce, e quivi accende una fiamma, che deve risplendere lontana per la Benedizione
dell’umanità. La Sapienza divina risplende come un Sole giù sulla Terra e vivifica con il Suo
Raggio ciò che prima giaceva nel profondo sonno. Quanto indicibilmente l’eterno Amore gratifica
l’umanità smarrita con la Grazia! Quanto essa dovrebbe giubilare per via della Luce che viene dal
Cielo, e quanto grata farsi illuminare e riscaldare dai Raggi del Sole spirituale! Ma l’umanità è
spiritualmente cieca, non bada alla Luce, non bada al benefico vivificante Raggio dell’Amore
divino, chiude gli occhi e mantiene lo stato dell’oscurità, fugge il chiaro Bagliore, perché non può
sopportare la Luce, non è matura per l’Agire divino, non sopporta il benefico calore del Sole, la sua
raggiante Luce. Si sente bene nella buia notte, e così sulla Terra possono esistere
contemporaneamente due mondi, una valle soleggiata, oltremodo amabile, dove l’Amore divino
offre agli uomini tutto ciò che desiderano, ed una valle, dove l’oscurità, il deserto e l’infertilità
offrono agli uomini un’esistenza magra e questo è da intendere nel modo puramente spirituale.
Perché dove non splende il Sole dello Spirito, la Terra è senza Luce, non vi può crescere e
prosperare nulla, cioè tutto l’essenziale è nella miseria. Ma dove Dio Stesso manda i Suoi Raggi
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sulla Terra, quivi sarà Luce e Sole, quivi sarà Vita e gioia, là l’anima si risveglierà alla Vita e
maturerà nei Raggi del Sole d’Amore divino ad un delizioso frutto.
Amen

La lotta contro la Dottrina di Cristo – La persecuzione di
coloro che LO confessano

E

BD br. 1762
2 gennaio 1941

’ indiscusso che è meglio confessarsi per la Chiesa di Cristo davanti a tutto il mondo, che
seguire la volontà dell’avversario e rinnegare il Cristo. Perché chi è potente nel mondo, non
ha comunque il potere di perseverare contro ciò che Dio gli manda.

Chi rinnega il Cristo, rinnega Dio, anche se pronuncia il SUO NOME come per dimostrare la sua
credibilità. Perché se è profondamente credente, riconosce anche la Divinità di Cristo, perché allora
è nell’amore, e l’amore afferma Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore del mondo. Questa
conoscenza è una conseguenza della profonda fede. La miscredenza però rende l’uomo incapace di
riconoscere la Divinità di Gesù. Quando Gesù Cristo quindi viene rifiutato, è data anche la
dimostrazione della miscredenza dell’uomo, e tali uomini appartengono al mondo che si mette
apertamente contro Gesù Cristo. E questo richiederà di cancellarLO definitivamente; vuole che LUI
venga definitivamente cancellato e di far educare le generazioni future nell’ignoranza; vuole
distruggere tutto ciò che ha riferimento su di LUI, e così impedire il sapere di LUI ed il Suo Agire.
E così si scatenerà la lotta.
Coloro che seguono LUI, s’impegneranno per il Suo Nome, LO riconosceranno davanti al mondo,
e parleranno pieni di fervore per LUI e la Sua Dottrina. Saranno perseguitati e sopporteranno
comunque la persecuzione per il Suo Nome, ed a loro giungerà la Forza dall’Alto, affinché
annuncino con più fervore la Sua Dottrina e più combattono per lei. E la Forza di Dio sarà con loro
visibilmente, ed il Suo amore li protegge, ed i potenti del mondo dovranno riconoscere, che il loro
potere non può niente contro questo. Dovranno riconoscere Uno più Potente il CUI Agire è
evidente.
E questo li indigna, ed ora cercano con tutti i mezzi di affermare sé e la loro volontà, e per questo
verranno puniti dalla Mano di Dio. Perché in quanto gli uomini si arrogano di voler combattere
contro Dio Stesso, sono nel pessimo potere dell’avversario, ed allora Dio impone un fermo a questo.
E così verrà il tempo, quando verranno emesse leggi su leggi e gli uomini messi davanti alla scelta
di decidersi per o contro Cristo. Ed i seguaci del mondo rinunceranno a LUI per via della
ricompensa d’orgoglio, conquisteranno del vantaggio terreno, ma per questo venderanno le loro
anime. E perciò vi saranno molti che rinunciano a ciò che dovrebbe essere il loro bene più santo, IL
divino Redentore e Salvatore del mondo.
Ma coloro che subiranno la persecuzione per il Suo Nome, verranno mille volte benedetti, perché
a loro LUI STESSO SI avvicina e LUI li guida nella lotta e la vittoria sarà là, dove LUI Stesso è il
Comandante dell’esercito. Ed anche se sembra come se all’avversario riuscisse nella sua impresa,
questo è un inganno, la lotta dura soltanto poco tempo, ma coloro che combattono per il Nome di
Gesù, saranno i vincitori.
Amen.

Desiderare lo Spirito divino in tutta semplicità (1.Cor. 1, 1921)

D

BD br. 1763
3 gennaio 1941

esiderare lo Spirito divino in tutta la semplicità riporta dei successi più alti, che uno studio
scientifico senza la giusta fede. In un tempo della ricerca in ogni campo starà nella fama
del mondo colui che è pre-istruito scientificamente e dispone di grandi conoscenze che
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però si è conquistato sulla via dello studio ordinario. Più persegue la sua meta con fervore per
accogliere in sé ciò che esiste già come patrimonio spirituale, più saggio si crede l’uomo. E
malgrado ciò, gli può essere superiore in sapienza un figlio terreno che si rivolge a Dio Stesso in
profonda fede, per essere ammaestrato da Lui. Perché questo supererà di gran lunga la sapienza di
ognuno che ricerca intellettualmente. Esistono dei problemi che non possono essere risolti
solamente con l’intelletto e che sono comunque risolvibili, se a Dio Stesso viene richiesta la
soluzione. E per questo ci vuole solamente l’umile dedizione di un uomo a Lui e la fiduciosa
richiesta per il Chiarimento, perché costui richiede l’Agire dello Spirito, e Lo Spirito di Dio lo guida
nella Verità. Ed un uomo credente che cerca di sondare intellettualmente la Verità, riconoscerà
chiaramente, quando dei chiarimenti già esistenti sono sbagliati. La profonda fede sarà una migliore
maestra che insegnanti terreni, ai quali manca la fede. Perciò i risultati di ricercatori mondani
possono anche avvicinarsi alla Verità, se questi sono stati conquistati bensì intellettualmente, ma
nella profonda fede, perché tali ricercatori sono stati pure assistiti dalla divina Forza dello Spirito e
li ha guidati nel pensare giusto. Ma la ricerca mondana può essere del tutto raggirata, se l’uomo si
collega con Dio in tutta semplicità, cioè nel modo più schietto, più naturale, il Quale E’ l’eterna
Verità Stessa. La sua fede lo rende capace di accogliere la Parola divina, e perciò E’ Dio Stesso il
Maestro di un credente figlio terreno, e gli dà in Sapienza più che un maestro terreno gli possa mai
dare. La perseveranza scientifica scolastica, la diligenza ed il lavoro d’intelletto non procurano i
risultati che possono procurare la fede, l’amore e l’umiltà del cuore. Dio tiene pronto tutte le
Sapienze per i figli terreni che le desiderano e Lo vogliono servire. Ed Egli trasmette loro ogni
sapere, se i loro cuori si aprono volontariamente, per ricevere la Sapienza di Dio. Ma questo non lo
si può rendere credibile al mondo. Questo fa valere solamente ciò che è spiegabile con l’intelletto,
ma respinge ciò per cui mondanamente non ha nessuna spiegazione. E chi vede con occhi mondani,
non trova nessuna spiegazione. Ma l’uomo credente sa che per Dio nessuna cosa è impossibile. E
così Dio rende nulla l’intelletto dei savi, rigetta la sapienza degli intelligenti. Ma Egli gratifica
illimitatamente con la Sua Parola coloro che si danno fiduciosi a Lui ed Egli parla attraverso la
bocca di costoro, a tutti coloro che vogliono sentirLo.
Amen

La Vita – L’attività – L’inattività - L’assenza di vita

BD br. 1764
4 gennaio 1941

L

a Vita significa essere ininterrottamente attivo. Lo stato di inattività è contemporaneamente
un sostare nell’assenza di Vita; è qualcosa come l’assenza di volontà, qualcosa di legato: è
uno stato fermo della forza d’azione, e tutti questi sono segni di morte. Tutto ciò che vive, è
quindi attivo, procura qualcosa di nuovo, mentre ciò che è, non sosta nello stesso stato, ma cambia
continuamente, altrimenti non potrebbe essere chiamato vita, mentre la morte rimane immutata.
Solo ciò che appare morto può celare in sé anche una vita interiore, cioè in esso può dimorare una
Forza, che spinge all’attività ciò che sembra morto, quindi può essere chiamata senza vita solamente
la forma esterna, finché non viene ammessa ad una attività, mentre la Forza, lo spirituale nella
forma, vuole essere attiva, perché non le piace più l’inattività. Questa volontà dello spirituale morto
che desidera vivere, è uguale al risveglio dalla profondissima notte. E questo si fa notare anche
all’esterno in cambiamenti quasi impercettibili, che ora si manifestano. Comincia la vita, mentre la
forma attuale si trasforma, quindi diventa attiva in sé stessa. L’attività di tali forme apparentemente
senza vita non è riconoscibile all’occhio, perché inizialmente richiede un tempo infinitamente
lungo, perciò la forma viene considerata come morta. Ma se una volta la volontà dello spirituale in
questa forma era rivolta ad un divenire attivo, è superato anche lo stato morto, ed ogni secondo
procura ora anche solo dei minimi cambiamenti. E la vita che così comincia è anche l’iniziale
liberazione dello spirituale dalla forma, perché essere attivo significa anche servire, significa
eseguire qualcosa che corrisponde alla Volontà divina e questa ha assegnato ad ogni attività un
senso ed uno scopo. E quando viene adempiuto lo scopo, questo è un servire, di conseguenza, ciò
che vuole vivere, dev’essere attivo, quindi servire. Ma se manca del tutto la volontà del servire,
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allora si può parlare solo di qualcosa di morto, perché l’essenziale nella forma rimane nella
resistenza. Non può decidersi per il servire, è senza volontà, è inattivo, quindi totalmente senza vita,
anche se la forma cela in sé dello spirituale, che però è ancora nella totale ribellione contro la
Potenza, la Quale lo ha destinato al servire. Questo essenziale è ancora dedito all’avversario di Dio,
e questo lo ostacola nel servire. Quindi Dio gli toglie anche ogni Forza per essere attivo, perché
questa attività sarebbe di nuovo rivolta soltanto all’avversario di Dio. E l’essenziale viene liberato
dallo stato senza vita non prima che esso stesso non abbia annunciato la sua volontà di essere attivo
servendo. Solo allora la forma esterna viene allentata, cioè può mutare in sé, ed allora esiste la
possibilità che possa cambiare totalmente dopo un tempo di inimmaginabile lunghezza e questo si
svolge ora anche visibilmente davanti agli uomini, in modo che ora è riconoscibile anche una vita
esteriormente, quindi la forma non può più essere chiamata senza vita, dato che ora testimonia di
una costante attività, quindi di vita.
Amen

La giustezza del pensare ed agire nella volontà subordinata
a Dio

BD br. 1765
5 gennaio 1941

L

a spinta più interiore indica bene l’uomo, per quanto tenda ad adempiere la Volontà di Dio.
E così non ha da temere di fare qualcosa di sbagliato, perché lo indicano le intelligenze,
sostanze della sua anima incorporate in lui al pensare ed all’agire. Ora l’anima deve volere
quasi così come lo vuole Dio, dato che la volontà umana si è sottomessa coscientemente alla
Volontà divina. Allora si esclude una volontà propria rivolta contro Dio.
E’ impossibile che un uomo che è colmo di voler adempiere la Volontà di Dio, possa fare qualcosa
che non corrisponda alla Volontà divina, soltanto la sua volontà deve essere seriamente rivolta a
Dio, delle parole pronunciate soltanto spensieratamente non devono testimoniare nell’esteriore la
volontà subordinata a Dio. Chi cerca di venire vicino a Dio, e tutto ciò che fa e pensa, è
condizionato oramai dalla sua volontà. L’essenziale nell’uomo viene ora determinato dalla Forza
dello Spirito divino, cioè lo Spirituale al di fuori dell’uomo cerca il contatto con lo spirituale
nell’uomo e trasferisce per così dire la sua volontà, che è in sintonia con la Volontà divina, sullo
spirituale che si cela nell’uomo. Questo riconosce subito la volontà e gli obbedisce senza
contraddizione, l’uomo agisce quindi per la spinta più interiore, che è l’agire delle Forze spirituali
dell’aldilà.
Ciò che l’uomo ora comincia potrà a volte risvegliare l’impressione di non essere giusto, ma
ciononostante l’uomo non deve farsi irretire, è giusto, ma non sempre subito riconoscibile all’uomo.
Perché in quanto si rivolge a Dio e quindi stabilisce il giusto rapporto verso il Padre come il figlio
Suo, il Padre lo protegge anche dal falso pensare e da ogni azione errata. Egli non lascia andare
nell’errore Suo figlio, Egli lo conduce in modo provvido per la giusta via, anche quando questa via
al figlio sembra ancora non percorribile, in modo che teme di aver sbagliato nel camminare. Allora
l’uomo deve dimostrare la salda fede la profonda fiducia in Dio, che Dio non può mai permettere
qualcosa, che fosse a danno per l’anima della Sua creatura, quando questa chiede l’Assistenza a Dio
per via della sua anima.
La preghiera interiore “Signore, la Tua Volontà sia fatta” è totale sottomissione e
contemporaneamente comunque l’approfittare della Sua Provvidenza, perché ora il figlio terreno ha
affidato la sua vita, il suo fare e pensare totalmente al Padre Celeste nella fede di essere ora
provveduto e diretto da Lui Stesso. E Dio non lascia andare in rovina questa fede. E sin dall’ora
l’uomo è sollevato dalla sua responsabilità, perché Dio Stesso ora determina il pensare ed agire di
colui, il quale si è sacrificato a Lui nel più profondo amore e rassegnazione nella libera volontà.
Amen.
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L’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza di Dio

BD br. 1766
6 gennaio 1941

T

utto nel Cosmo testimonia dell’Amore, dell’Onnipotenza e della Sapienza di Dio. Ciò che è,
è sorto per Amore, perché l’Amore è l’Origine di ogni Creazione. E’ la Forza che era la precondizione per il sorgere della Creazione e che attraverso la Volontà divina è diventata
forma. Quindi ogni Opera di Creazione rivela la Volontà d’Amore di Dio che mai finisce, ma
contemporaneamente anche una insuperabile Sapienza, che è alla base di tutti i Suoi Pensieri come
Opere messe nel Cosmo. Sono sorte innumerevoli Creazioni, ogni Opera è un mondo in sé, e
malgrado ciò tutte le Creazioni sono collegate fra loro, completandosi a vicenda nell’Ordine più
saggio e create l’una per l’altra. Innumerevoli variazioni rivelano il più saggio Spirito di Creatore di
nuovo in ogni Opera di Creazione, non vi è nulla che sia imperfetto oppure non corrispondente allo
scopo, non vi è nulla, che sia imperfetto oppure bisognoso di miglioramento. Tutto testimonia della
più sublime Sapienza ed è oltremodo perfetto. Quello che la Sua Sapienza ha studiato ed il Suo
Amore ha voluto, lo ha portato all’esecuzione la Sua Onnipotenza. Dove la Volontà di Dio è attiva,
non esistono limiti della possibilità d’esecuzione. Tutto è al Suo Comando, la Sua Forza supera la
Sua Volontà di formare, e quindi può trasportare all’Azione tutto ciò che vuole. Di conseguenza
Egli E’ l’illimitato Governatore dell’intera Creazione, perché quello che per Lui era possibile di
creare, deve anche continuare ad essere sottomesso alla Sua Volontà, dato che la Sua Volontà lo ha
chiamato in Vita. Dove quindi agiscono insieme l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza di Dio, là
devono sorgere nuove Creazioni, e queste devono di nuovo testimoniare dell’Amore, Sapienza ed
Onnipotenza di Dio, cioè quello che ha l’Amore come Scultore, deve irradiare Amore, quindi essere
riconoscibile come Opera d’Amore. Quello che la Sapienza di Dio ha fatto sorgere così com’è, deve
contemporaneamente apparire oltremodo saggio e superare ogni immaginazione umana, come
attraverso ogni Opera di Creazione deve anche parlare l’Onnipotenza divina, perché senza questa
nulla poteva sorgere di ciò che è creato. Ma dove era una volta attiva l’Amore, la Sapienza e
l’Onnipotenza di Dio, là non esiste uno scomparire di ciò, e quindi ne appartiene inevitabilmente il
concetto “eterno”. Non può mai scomparire ciò che Dio voleva nel Suo Amore, che ha stabilito
nella Sua Sapienza e che ha fatto sorgere tramite la Sua Onnipotenza. La Creazione di Dio è
imperitura, cioè, ciò che ha per Generatore l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza di Dio, dev’essere
perfetto in modo che è destinato per l’Eternità. Può sperimentare esteriormente un cambiamento
solo attraverso la Volontà divina, che richiede però nuovamente l’Amore, la Sapienza e
l’Onnipotenza di Dio, perciò questo cambiamento non significa mai un dissolversi di ciò che è, ma
soltanto il raggiungimento della meta, che Dio ha posto dall’inizio per l’Opera di Creazione, che
quindi, dato che tutte le Opere di Creazione corrispondono ad uno scopo, questo è raggiungibile
solo attraverso una trasformazione dell’Opera di Creazione. L’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza
di Dio sono irrevocabilmente il Fondamento di tutto ciò che esiste e quindi è da riconoscere
irrevocabilmente, con cui ora l’uomo dimostra la sua fede in un Essere Dio, il Quale E’ perfetto
oltre ogni misura.
Amen

La Volontà divina – Il saggio Governo

BD br. 1767
7 gennaio 1941

L

a molteplicità di ciò che Dio ha creato, richiede un Governo oltremodo saggio, perché ogni
Creazione deve adempiere il suo compito, e pure così tutto dev’essere conservato ed
assistito. E quello che apparentemente è perituro, deve di nuovo diventare visibile in una
nuova forma. E così Dio guida e conduce tutto secondo un saggissimo Piano, e questa Guida
significa nell’Opera di Creazione ancora di più che il creare delle cose stesse. Quello che è, deve
vivere, quindi essere attivo. L’attività deve avere un senso ed uno scopo. L’essere attivo richiede
Forza che deve continuamente essere guidata ad ogni Creazione. Nulla avviene senza Piano, nulla
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di ciò che è fondato nella Sapienza ed Amore di Dio. E tutto viene guidato dalla Sua Volontà. La
Volontà divina è lo Scettro, si manifesta in tutto ciò che avviene, in tutto ciò che è, ed in tutto ciò
che vive. Tutto deve adeguarsi alla Sua Volontà, se tramite la sua resistenza non vuole giocarsi il
Suo Amore e la Sua Grazia e venir bandito dalla Sua Vicinanza. Il chinarsi sotto la Sua Volontà non
è però nulla di venir umiliato. Al contrario, è una partecipazione alla Sua Forza e Magnificenza,
mentre la resistenza è debolezza ed assenza di Forza, e quindi ha per conseguenza uno stato
lamentevole. La Creazione cela in sé l’essenziale, ciò che tende di nuovo verso Dio, e di
conseguenza si adegua alla Volontà divina, anche se in una certa costrizione, ma ha già dichiarato la
sua disponibilità di corrispondere alla Volontà divina, e perciò è stato associato alle Opere di
Creazione, che la Volontà divina ha fatto sorgere per uno scopo. Nel Cosmo esistono innumerevoli
mondi, ed a tutte presiede una Volontà, che unisce in Sé il più profondo Amore, la più sublime
Sapienza e la più grande Onnipotenza!
Amen

Il Ponte dalla Terra nell’aldilà

BD br. 1768
7 gennaio 1941

I

l Ponte che passa dalla Terra nell’aldilà, viene poco frequentato e sarebbe comunque la via più
naturale verso Dio. Agli uomini è stato reso così comprensibile la consapevolezza della
lontananza da Dio, che ora Lo cercano anche soltanto nella lontananza. Con ciò si creano una
distanza ancora maggiore, mentre respingono ogni possibilità di poter avvicinarsi a Lui, cioè
considerano non credibile ogni chiarimento su questa possibilità. A loro sembra più credibile, che
Dio lasci inosservato le Sue piccole creature, che vivano solo per breve tempo sulle Sue Creazioni e
che l’eterna Divinità fosse troppo maestosa da prenderSi cura dei figli terreni nel modo da entrare
con loro in contatto. Ma tali collegamenti possono formarsi solamente, quando ne esiste la fede.
Gesù Cristo Stesso ha fondato il Ponte attraverso la Sua Opera di Redenzione che conduce
dall’eterno Regno alla Terra, e la può frequentare ognuno che desidera Dio e quelle regioni, dov’è la
vera Patria del suo spirito. Ma quanto raramente si sale su questo Ponte, non viene riconosciuto
come tale e la Grazia che Gesù ha conquistato per gli uomini, non viene considerata e non
desiderata. Gli esseri dell’aldilà cercano ininterrottamente di guidarvi gli uomini; cercano di guidare
i loro pensieri verso l’Alto e così vogliono entrare in contatto con loro, per far ora notare a loro la
grande Grazia e di risvegliare in loro il desiderio di parlare loro stessi con Dio. Allora sono saliti sul
Ponte che conduce dalla Terra nell’aldilà. Ogni preghiera è un cosciente collegamento con Dio, è un
silenzioso dialogo del figlio con il Padre suo. Ogni pensiero sull’aldilà è pure un salire su questo
Ponte, perché quantunque l’uomo desideri di giungere là, nelle regioni spirituali, l’accesso è quel
Ponte, che collega l’aldilà con la Terra mediante la Volontà divina. Ed è per nulla arrogante voler
percorrere direttamente la via verso il Padre. Egli verrà incontro al figlio Suo, che ha preso nella
fedele fiducia la via verso di Lui, perché Egli E’ vicino a coloro, che desiderano essere vicino a Lui,
ed E’ lontano per coloro che si credono molto lontani da Lui. La fede stabilisce il contatto e dove
non c’è la fede, dove viene messo in dubbio la possibilità di un collegamento, là l’uomo stesso si
erige le barriere, per lui questo collegamento non è proprio possibile. Ma quale Benedizione
significa per l’umanità, quando Dio Stesso discende evidentemente sulla Terra e contrassegna
chiaramente il Ponte, affinché l’uomo trovi più facilmente la fede, se soltanto ne ha una buona
volontà. Esistono sempre di nuovo delle dimostrazioni della Sua Provvidenza rivolta alle Sue
creature. Egli vuole annullare la loro opinione sbagliata, che Lui Sia irraggiungibile per gli uomini.
Egli li corteggia per il loro amore, perché Egli vorrebbe renderli felici con il Suo Amore. E così Si
annuncia loro in modo evidente, li ammonisce di percorrere la stessa via, di usare il Ponte che
conduce a Lui, che Egli ha stabilito nel Suo ultragrande Amore, Bontà e Misericordia dal Regno
dell’Eterno alla Terra, per abbreviare loro il lungo viaggio peregrino sulla Terra, perché il dimorare
in campi spirituali li rapisce in certo qual modo dalla vita terrena.
Amen
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BD br. 1769

L’orientamento imposto dei pensieri

7 gennaio 1941

L

’uomo si trova nella non-libertà del pensare, quando gli vengono trasmesse delle istruzioni
che sono dei risultati umani, cioè quando al prossimo viene di nuovo trasmesso del sapere
conquistato intellettualmente e gli viene anche presentato per così dire come inconfutabile, in
modo che il percorso dei suoi pensieri viene guidato in una direzione che devia dalla Verità, ma che
lui stesso non tiene in considerazione che potesse stare nel pensare errato. In certo qual modo gli è
stato ora imposta questa direzione di pensieri, ed è difficile per gli esseri dall’aldilà, di trasmettergli
dei pensieri che lo facciano dubitare nella giustezza di quelle sapienze scolastiche trasmessegli. Là i
figli terreni che stanno nel giusto sapere, devono intervenire aiutando, mentre cerchino di rendere
assiduamente chiaro l’errore di quegli insegnamenti. Devono stimolare gli erranti ad una propria
riflessione, devono cercare di dimostrare loro che una Sapienza che viene dal Cielo, che è stata
conquistata senza qualsiasi pre-conoscenza, è innegabilmente più degna di fede che quella che
l’intelletto umano ha studiato e la volontà umana ha guidato oltre. E si deve instancabilmente
menzionare l’Agire divino, perché solo il sapere conquistato nel modo così straordinario trova
risonanza, per quanto l’uomo riconosca che il proprio sapere è imperfetto. Ma sovente s’ingrandisce
la sua resistenza, perché non vuole rinunciare al suo sapere che ha avuto finora. Indicare poi a
costoro che hanno l’obbligo di riflettere sul sapere trasmesso a loro, può a volte guidare al successo,
perché allora gli amici spirituali possono trasmettere loro qualche pensiero. Ma senza l’aiuto
spirituale difficilmente troveranno la via verso la Verità, perché per conquistarla, l’uomo stesso
dev’essere attivo mentalmente; ma non deve farsi spingere in un pensare oppure magari accettare
come Verità un patrimonio spirituale, senza esserselo conquistato da sé attraverso un proprio lavoro
mentale.
Amen

Condizioni adempiute per la ricezione - La partecipazione
degli esseri dell’aldilà alle istruzioni

BD br. 1770
8 gennaio 1941

E

’ voluto da Dio tutto ciò che ti viene offerto dall’Alto per la scrittura. E’ incaricata una
cerchia di esseri spirituali, insegnanti per istruirti, e ci sono certe condizioni che devono
essere osservate sia dagli insegnanti come da colui che viene istruito. Rispettivamente sono
anche delle singole Comunicazioni, cioè possono entrare in azione sempre soltanto quegli esseri
insegnanti, le cui richieste vengono coscienziosamente adempiute dal figlio terreno. Gli esseri
spirituali sottostanno alle Leggi divine, cioè agiscono secondo la Volontà divina, non possono
quindi evitare arbitrariamente le condizioni ed istruire malgrado ciò il figlio terreno. E così si
terranno sempre pronti gli esseri insegnanti, che possono istruire il figlio terreno secondo le
Istruzioni divine. Ogni ammaestramento ha per scopo, oltre all’istruzione del ricevente, anche un
costante ammaestramento delle anime ignare nell’aldilà, e perciò vengono sovente scelti dei temi,
che sono appunto particolarmente degni di sapere per costoro, che perciò a volte non soddisfanno
particolarmente il figlio terreno, ma che significano oltremodo molto per le anime dell’aldilà.
Perché ogni Comunicazione fornisce Luce e Chiarimento, ad ogni Comunicazione è preceduta una
domanda sulla Terra o dall’aldilà. Ma Dio Si serve sovente anche degli uomini, affinché questi
pongano delle domande, alle quali Egli possa poi rispondere. Perché attraverso sempre continue
domande l’uomo può arricchirsi nel sapere in particolare, quando Dio Stesso E’ il suo Maestro e gli
ha assicurato il vantaggio di rispondere ad ogni domanda. Perché ora è di estrema importanza di
avvalersi di questo privilegio, per colmare ogni lacuna del sapere umano e di raccogliere una
ricchezza spirituale, perché ora l’uomo non deve mai temere che vengano guidate alla Terra delle
Comunicazioni errate o incomprensibili, che potrebbero quindi aver per conseguenza qualcosa di
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diverso da un bene reale, persino quando inizialmente sembrano errate, perché i messaggeri di Dio
non possono altro che annunciare la Verità al figlio terreno, a colui che la vuole ricevere.
Amen

L’accettazione e la comprensione della Dottrina della
Redenzione

BD br. 1771
4 gennaio 1941

R

imane un’impresa senza successo, voler rendere chiaro al mondo il senso dell’Opera di
Redenzione, perché chi desidera il mondo e dona soltanto a lui la sua attenzione, i suoi
sensi ed il suo tendere, non avrà mai una comprensione per qualcosa di spirituale. L’Opera
di Redenzione però è una faccenda puramente spirituale, perché tocca soltanto la vita dell’anima
dell’uomo. L’uomo mondano pensa poco alla vita della sua anima, ha in mente soltanto il benessere
del corpo, e tutto il suo tendere è orientato solamente ad aumentare i beni e godimenti terreni. Voler
rendere comprensibile a lui il valore ed il senso dell’Opera di Redenzione è senza successo, perché
vive anche alla giornata senza fede. La vita terrena ed il tendere spirituale percorrono vie del tutto
separate. Il tendere mondano è la volontà rivolta all’avversario di Dio, il tendere spirituale
testimonia il desiderio per Dio. L’avversario di Dio non guiderà mai i suoi seguaci al Redentore
divino, egli fa piuttosto di tutto per tener loro lontano il sapere sull’Opera di Redenzione, quindi di
influenzarli a rifiutarla. Solo quando l’uomo impara a disdegnare il mondo ed i suoi beni, si occupa
nei pensieri con il Redentore divino e si avvicina alla Questione della Divenuta Uomo di Dio. E la
fede in Gesù Cristo sarà sempre là, dove il mondo ha perduto il suo fascino, dove all’uomo gli
appare come semplice opera d’abbaglio e perciò viene disprezzato. Perché il pensiero della
Redenzione può prendere posto nel cuore umano solamente, quando questo cuore è libero da
desideri terreni, quando si occupa seriamente con cose spirituali, quando lo stato dell’anima dà
all’uomo la preoccupazione, quindi vorrebbe portare l’aiuto all’anima. Solo allora gli diventa
comprensibile il senso dell’Opera di Redenzione, allora vorrebbe avvalersi delle Grazie dell’Opera
di Redenzione, ed ora cerca coscientemente il collegamento con il divino Redentore, Gli presenta
tutti i suoi peccato, Gli domanda Perdono per la sua colpa e si raccomanda a Lui ed alla Sua Grazia.
Allora si è allontanato dall’avversario di Dio, e la sua volontà tende coscientemente incontro al
divino Salvatore e Redentore.
Amen

La Vita nell’Eternità – I collegamenti - Il rivedersi

BD br. 1772
10 gennaio 1941

E

‘ di indescrivibile fascino l’ambiente che circonda un anima come dimora che è deceduta
dalla vita nella fede in Gesù Cristo. E’ da chiamare un Paradiso in confronto alla valle
terrena, è una regione straordinariamente bella, che ricorda comunque anche di nuovo dei
campi terreni, benché agiscano sull’anima da renderla incomparabilmente beata. Quello che
all’anima sembrava particolarmente delizioso sulla Terra, lo troverà certamente nell’ambiente in cui
oramai si trova, solo molto più bello e perfetto. L’anima nell’aldilà può condurre la stessa vita come
sulla Terra, per quanto le abbia procurato la Redenzione; ma finché la vita terrena non era un
ostacolo per la maturazione spirituale, può dimorare nell’atmosfera spirituale ed persistere nella
gioia nello stato che la rende felice come lo bramava sulla Terra. Ma proprio delle anime progredite
non desiderano più una tale dimora. Loro si sono già troppo estraniate al mondo perché cercavano
spiritualmente. L’attuale ambiente sarà per l’anima il Regno di Luce, ed in questo Regno i figli
terreni penetrano poco, cioè non può essere reso loro piacevole. Sono delle inimmaginabili
Creazioni di affascinante pienezza di Luce, che sono prive di qualsiasi Opera di Creazione terrena.
L’anima viene guidata in modo veramente provvidenziale nella nuova Patria dagli esseri di Luce
che le vanno incontro, intorno a lei tutto è Luce raggiante, e l’occhio spirituale vede delle
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formazioni più strane di immensa bellezza, sempre adeguate all’attuale percezione, in modo che
l’anima deve quindi essere felice, perché vede, sente e possiede ciò che le prepara le massime
Beatitudini. Non godrà mai da sola di questa felicità, ma con lei insieme vi saranno sempre degli
esseri che hanno gli stessi sentimenti, la stessa maturità spirituale e devono adempiere gli stessi
compiti. Questa coincidenza spirituale della vita dei sentimenti di più anime estasia estremamente
l’anima. Si uniscono quindi intimamente le anime che spiritualmente sono sullo stesso gradino e
così formano di nuovo un armonioso insieme senza qualsiasi stonatura o lite spirituale. Ma
raramente è da supporre che una tale anima rivedrà i suoi parenti che sono ritornati a Casa prima di
lei. Perché raramente tutti loro insieme avevano lo stesso tendere spirituale e quindi anche gli
ambienti di queste anime sono del tutto differenti. E rispetto alla loro pienezza di Luce si
soffermano anche vicino alla Terra, cioè presso le anime a loro affini spiritualmente. Tutte queste
anime possono quindi anche trovare intorno a sé delle Creazioni terrene, ma ne hanno il desiderio
solamente quelle anime che sono ancora attaccate alla Terra ed ai suoi beni. Perciò queste
descrizioni di tali incontri spirituali non sono sempre da considerare errate, solo che non è quella
sfera che dovrebbe valere come meta per un’anima aspirante spiritualmente. Quello che è
comprensibile per gli uomini sulla Terra, è appunto ancora molto terreno, molto umano, ma quello
che ne va oltre, non può di nuovo essere comprensibile agli uomini. Queste sfere sono così belle ed
armoniose in modo travolgente, che i suoi abitanti non ritornano volentieri alla Terra e si avvicinano
anche raramente ai loro parenti, dato che questa vicinanza è per loro un’atmosfera inusuale, che
abbandonano di nuovo possibilmente svelte e si rivolgono alla loro vera Patria, che offre loro così
tanto del Magnifico e dove viene diffuso sempre una Luce raggiante attraverso l’unificazione con
degli esseri spiritualmente maturi, e questo è quindi inimmaginabile per i figli terreni, che danno
ancora troppa attenzione al mondo, da poter penetrare nella regione puramente spirituale. Come si
svolge la vita nell’Eternità dopo la morte, è da trasmettere solo molto poco attraverso la
contemplazione spirituale, ma questo è certo, che nell’aldilà vengono solo raramente concluse le
stesse unioni che esistevano sulla Terra. Perché nei casi più rari si trova la stessa predisposizione
spirituale, la stessa maturità spirituale e lo stesso fervente tendere verso Dio negli uomini che si
appartenevano sulla Terra, di conseguenza anche nell’Eternità si avrà lo stesso rapporto di maturità
spirituale per una unione di esseri, ma queste possono essere delle anime di uomini che sulla Terra
si erano totalmente estranee, e quivi si trovano, per essere felici in modo indicibile attraverso
l’esercizio di opere d’amore, che sono nuovamente rivolte agli esseri ancora imperfetti sulla Terra e
nell’aldilà.
Amen

Forze positive e negative

BD br. 1773
11 gennaio 1941

I

l cammino del divenire di tutto l’essenziale sotto l’influenza di Forze positive deve far tendere
verso l’Alto, perché delle Forze che affluiscono devono condurre alla perfezione di ciò che è,
così il percorso di sviluppo dell’essere è sempre garantito, per quanto si prendono cura di lui
delle Forze spiritualmente mature, mentre tutto lo spirituale immaturo influenza il percorso di
sviluppo in modo negativo, perché allora l’essenziale si allontana dalla Fonte di Forza e diventa in
sé più debole, quindi retrocede. Perché ora si svolge una separazione, mentre la sostanza spirituale
si unisce di nuovo con ciò che già prima era stata la sua dimora, con la materia, che è il mezzo più
sicuro dell’essere spiritualmente immaturo. E questa unificazione deve inevitabilmente significare
la separazione dal mondo spirituale, perché ambedue insieme non possono sussistere. Una
separazione deve sempre essere eseguita a spese dell’altro. Se ora alla Forza spirituale buona viene
negato l’accesso, allora non c’è nemmeno nessuna possibilità di giungere in Alto, perché allora
delle forze avverse prendono subito possesso dell’essere e lo attirano giù nel loro reame, come al
contrario, l’essere giunge incredibilmente veloce in Alto, quando non viene concesso nessun potere
a quelle forze, mentre invece viene desiderata la Forza spirituale buona e quindi la riceverà anche.
Ogni buon pensiero, ogni azione d’amore, ogni pia preghiera e la volontà rivolta a Dio, sono
Bertha Dudde - 326/3837

richieste della Forza spiritualmente buona, quindi condizionano già anche l’effetto di questa ed
hanno per conseguenza inevitabilmente già lo sviluppo verso l’Alto. Il desiderio per il bene terreno,
per le gioie terrene, l’egoismo oppure il disamore invece sono l’evidente agire di forze cattive; non
possono mai condurre in Alto, bensì nell’abisso, perché non hanno nessuna influenza edificante, ma
distruttiva su tutto l’essenziale e possono significare solo retrocessione per tutto l’essenziale e con
ciò per questo spirituale. E da ciò risulta, che tutto il bene aumenta in sé stesso dello spirituale, tutto
il male però agisce in modo distruttivo. Inoltre ne risulta, che ogni tendere spirituale dev’essere di
successo, perché lo spirituale buono ne viene per così dire attratto ed ora deve svolgersi appunto
anche un accrescimento di ciò che è in sé sostanza spirituale. Perché il buono si attira
reciprocamente, come anche il cattivo cerca di unirsi, ma le vie di ambedue saranno totalmente
opposte, quindi devono condurre solo ad Altura più sublimi oppure all’abisso più profondo, secondo
a quale Forza viene concesso l’accesso.
Amen

L’Agire dello Spirito di Luce - L’opera d’abbaglio
dell’avversario

BD br. 1774
12 gennaio 1941

E

’ innegabile l’Agire dello Spirito di Luce, anche se questo vorrebbe esserGli negato da tutte
le parti. Nulla è di consistenza di ciò che intraprende l’avversario, benché voglia anche
fingere una Luce. E’ soltanto una semplice opera d’abbaglio che non fornisce nessuna Luce,
mentre la Luce dal Cielo splende in un ampio circondario. Appena l’uomo si espone ai Raggi di
questa Luce, lo toccherà in modo benevolo, e dove non ha questo effetto sull’uomo, là è la volontà
dell’uomo che non permette l’effetto, perché è di pensare arrogante, l’ignoranza e falso fervore
offuscano il suo sguardo ed hanno indebolita la sua forza di conoscenza. Perché il non riconoscere
l’Agire di Dio premette questo errore umano. Un intimo pensiero supplicante, una chiamata di
richiesta a Dio per il giusto pensare procurerà all’uomo anche la chiara conoscenza di ciò che è
l’agire di Forze buone o cattive. La Luce dai Cieli non impallidirà, conserverà la sua Forza di
splendore, risplenderà negli angoli più remoti, e dai suoi Raggi verrà sempre riscaldato colui che
non si sottrae alla sua Forza di splendore. Ma l’opera d’abbaglio dell’avversario presto si spegnerà,
non farà breccia nell’oscurità, non sussisterà ciò che giunge agli uomini come luce d’inganno. E nel
tempo in cui Satana intende causare la più grande confusione fra gli uomini, vorrà bensì accendere
ovunque le sue scintille, mentre cerca di diffondere la menzogna; ma la Luce dai Cieli illuminerà
chiaramente il suo agire, e quindi l’uomo riconosce chiaramente e limpidamente, dov’è la Luce e
dov’è l’oscurità, se soltanto è pronto a servire Dio, perché il suo sguardo sarà acuto e la sua anima
ricettiva per il Beneficio della Luce dai Cieli.
Amen

Il Perdono dei peccati - “Se non vedete nessun segno, non
credete ....”

BD br. 1775
13 gennaio 1941

A

l Perdono della colpa di peccato deve precedere un profondo pentimento; è la precondizione che dev’essere posta per rendere consapevole al figlio terreno la grandezza
della sua ingiustizia di aver peccato contro Dio. Chi ama Dio sopra tutto, non può peccare,
quindi il peccato è sempre una mancanza d’amore, e da questa l’uomo pecca contro Dio. Ma il
peccato è anche contemporaneamente l’entrare nella volontà dell’avversario, che vuole sempre ciò
che è contrario alla Volontà di Dio. L’uomo ha quindi messo la volontà dell’avversario al di sopra
della Volontà divina, ha obbedito a lui, ma si è ribellato alla Volontà divina. Quindi l’uomo deve
riconoscere la grandezza della sua ingiustizia, allora se ne pentirà anche se è nell’amore per Dio,
allora potrà anche chiedere nel cuore il Perdono a Dio, affinché gli venga ora anche perdonato. Ora
la confessione del peccato, la richiesta per il Perdono, non è un atto formale, ma sale dal più
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profondo del cuore all’Orecchio del Padre celeste. E questo è il divino nell’uomo, che può
riconoscere quando è buono, che non va a tastoni nell’ignoranza, se soltanto la sua volontà è rivolta
a Dio. Mentalmente gli viene portato alla conoscenza ciò che è giusto, e se ora agisce secondo
questa conoscenza, allora agisce secondo la Volontà divina. Quando vengono pretese le
dimostrazioni del Perdono del peccato davanti al mondo, davanti agli occhi dei prossimi, allora
questo è un segno di una fede troppo debole nell’Amore di Dio. Perché Dio guarda nei cuori, ed
Egli non ha davvero bisogno di dare conferme percettibili esteriormente per il Perdono dei peccati.
Il Suo Amore dà bensì sovente dei segni visibili, che Egli ha perdonato al figlio terreno i suoi
peccati, ma i segni da soli non devono valere come dimostrazione di Perdono. E “se non vedete
nessun segno, non credete”, dice il Signore, “ma beati coloro che non vedono e comunque
credono.” Chi supplica Dio nello Spirito e nella Verità per Misericordia, riconosce la sua indegnità e
leva supplicando le mani al Padre. Egli sarà aiutato dalla miseria della sua anima, perché vuole
arrivare a Dio, e così Dio lo aiuta sempre in modo com’è utile per lui. Se l’uomo prende la sua via
diretta verso Dio, Lui gli viene anche incontro. I Suoi servitori lo istruiscono e gli indicano bene, ed
è meglio se l’uomo si affida agli esseri spirituali che stanno nel Servizio di Dio, invece di cercare
l’assistenza presso coloro, che si chiamano servitori di Dio sulla Terra, che però sono ancora lontani
dal vero servizio per Dio. Perché non tutti sono veri servitori di Dio coloro, che esercitano bensì
questa funzione. E se sono veri uomini secondo il Cuore di Dio, non devono comunque giudicare il
figlio terreno che si affida direttamente al Padre celeste nella pienissima fede. E questa fede gli fa
anche riconoscere la sua empietà, la sua bassezza ed il suo bisogno d’aiuto, e chiederà dal più
profondo del cuore Misericordia al Padre. E perciò Dio Si avvicina ora con evidenza a lui e gli fa
affluire la Sua Grazia in segno, che nessuna preghiera echeggia via non udita, ma che viene inviata
a Lui nello Spirito e nella Verità.
Amen

Il giusto pensare ed agire

BD br. 1776
14 gennaio 1941

I

l giusto non dovrà mai vergognarsi del suo modo di agire, anche se con ciò non si attira sempre
il riconoscimento dei suoi prossimi. Perché il fondamento del giusto è di poter assumersi la
responsabilità per tutto ciò che fa nei confronti dei prossimi ed anche nei confronti di Dio. Dio
approverà sempre il suo modo d’agire, ma non i prossimi, perché costoro vogliono riconoscere
solamente ciò che procura loro dell’utilità. Ma non sempre si può trarre la propria utilità da una
giusta azione, proprio come da ciò non proviene sempre una benedizione terrena al prossimo. Ma il
giusto pensare serve all’anima in alta misura, perché dimostra la tendenza alla Verità come la
volontà per il bene. Perché solamente chi vuole il bene, chiamerà anche proprio un giusto senso.
Quindi ogni giusta azione avrà per conseguenza anche la Benedizione di Dio, colui che pensa nel
modo giusto si conquisterà il Compiacimento di Dio, e viene concesso al prossimo ciò che a volte
gli rinnega l’uomo che pensa in modo ingiusto. Agire giustamente verso il prossimo significa
sempre, di fargli o dargli lo stesso che l’uomo pretende per sé stesso. L’uomo può bensì essere ben
educato nella giustizia di retrocedere la propria volontà e di adempiere dapprima ciò che è
necessario per il bene del prossimo. Vi dev’essere spinto dal suo amore, e deve rifiutare di usare dei
mezzi che possono essere chiamati apertamente come ingiusti. Deve sempre agire secondo il
miglior diritto e coscienza. Non deve preferire o l’uno o l’altro, ma deve richiedere l’Assistenza di
Dio, allora gli sarà impossibile fare qualcosa che va contro la giustizia e perciò non deve nemmeno
temere il potere terreno. Perché Colui Che dà agli uomini tali Comandamenti, guiderà anche lo
spirito nell’uomo al giusto pensare in modo, che sappia sempre ciò che è giusto e ciò che è ingiusto
e quello che corrisponde alla Volontà divina. Seguirà la voce interiore che lo consiglia davvero
bene.
Amen
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Lo strumento di Dio – La missione – L’Agire di Dio

BD br. 1777
18 gennaio 1941

C

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

La partecipazione degli esseri nell’aldilà nelle istruzioni

BD br. 1778
16 gennaio 1941

L

’istruzione regolare nel campo spirituale dà agli uomini sulla Terra come alle anime
nell’aldilà un sapere complessivo, che è anche necessario se l’essere vuole adempiere il
compito postogli, appena sarà entrato nel Regno dell’aldilà, perché c’è da svolgere un gran
lavoro e questo vale quasi solo per le anime che sono ignare, ma non indisposte ad accogliere la
Parola di Dio. A queste viene ora guidato il sapere che manca loro e per cui sono ricettive. Se hanno
il desiderio per un chiarimento, questo giunge loro subito ed ogni risposta le stimola ad una fervente
riflessione e solo raramente, e questo nei casi di forte rifiuto, le anime nell’aldilà non badano a ciò
che arriva loro, ed allora queste stesse non rimangono nemmeno vicino agli esseri di Luce donanti,
ma vengono bandite in un luogo dal quale si tiene distante lo spirituale che dona la Luce, dove
quindi regna la più buia oscurità e dove dimorano degli esseri che sanno rispettivamente poco. Là le
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anime possono trascorrere tempi infiniti, se in loro non si muove il desiderio del sapere. Ma le
anime che vengono costantemente istruite dagli esseri di Luce non lasciano questi esseri da soli
nella miseria. Li vanno a cercare e danno loro una descrizione dell’agire di esseri amabili sugli
uomini sulla Terra e sulle anime nell’aldilà. E tali descrizioni possono indurre gli esseri ignari di
assistere ad una istruzione. Allora considerano il procedimento con sentimenti ancora mondani,
vedono che esistono dei collegamenti fra la Terra e l’aldilà, e dato che loro stessi sono ancora
troppo attaccati al terreno, credono di poter stabilire pure loro il collegamento con i loro cari. E
questo li induce di ritornare sempre di nuovo al luogo dell’istruzione, e così sono anche testimoni
quanto il ricevente di messaggi dall’aldilà è circumfluito di Luce durante il tempo della ricezione e
quanto beneficamente viene percepita l’irradiazione di Luce dagli esseri circostanti, cioè quanto
felicemente le anime nell’aldilà partecipano ad ogni ammaestramento del figlio terreno, perché così
aumenta il loro sapere e con questo sapere possono di nuovo rendere felici innumerevoli anime più
povere. Solo chi si trova nel sapere può adempiere il compito postogli, perché degli esseri ignari da
sé non possono dare nulla, solo l’essere donante potrà liberarsi. Solo del patrimonio spirituale può
nuovamente essere diffuso, e perciò dapprima deve diventare una volta proprietà dell’essere, quindi
essere volontariamente accolto da questo, affinché possa essere distribuito. Perché quest’ultimo è un
servizio nell’amore, con cui l’essere redime sé stesso. Chi dunque riceve molto, può distribuire
molto, e perciò le anime nell’aldilà sono ascoltatori instancabili a tutte le istruzioni che si svolgono
dall’aldilà alla Terra, e viene trasmesso un sapere che è nuovamente il fondamento per l’attivazione
nell’amore, perché in questo consiste l’agire nell’amore, sia sulla Terra come nell’aldilà, che questo
sapere venga distribuito, affinché sia fatta Luce ovunque gli esseri sono reciprocamente attivi
nell’amore.
Amen

La via giusta e la via sbagliata

BD br. 1779
18 gennaio 1941

L

a via verso Dio è per molti uomini difficile da passare, perché a loro sembra più
affascinante un’altra via, cioè la via che vorrebbero percorrere, a loro sembra che conduca
alla giusta meta. Ma sono senza conoscenza, quale meta è posta loro come uomo. Quindi
tendono a qualcosa che non si avvicina minimamente al compito che è posto loro per la vita terrena.
La loro forza, il loro pensare e tendere è rivolto a risolvere problemi, che sono totalmente inutili per
la salvezza dell’anima dell’uomo. Si adoperano con fervore per una violenta trasformazione di leggi
esistenti, danno ad un uomo tutto il diritto, mentre ad un altro lo negano totalmente, e questo lo
chiamano un servire la nazione. L’ultima resistenza che si oppone a tali nuovi ordinamenti, deve
essere spezzata con forza, apparentemente per la benedizione del popolo. A colui che pensa in modo
giusto viene tolto il diritto della libera espressione d’opinione, e viene riconosciuto solamente colui
che si sforza di pensare nella stessa direzione di coloro, ai quali spetta la guida delle masse.
Questo orientamento quindi è determinante e vengono quindi spinti innumerevoli uomini su una
via, che però non può essere chiamata la via verso Dio, perché questa via mostra molte pietre dello
scandalo, non è la via che conduce bensì attraverso spine e cespugli, ma che conduce
inevitabilmente in Alto. E’ una via, che apparentemente conduce diritto in avanti, ma si allontana
sempre di più dalla retta via, dalla giusta conoscenza di Dio, perché chi vuole riconoscere bene Dio,
deve riconoscere tutte le Sue creature. Non può concedere ad una creatura più diritto alla vita che ad
un'altra. Chi vuole riconoscere bene Dio, deve considerare nella Creazione tutto come la Sua Opera
e quindi non per ultimo anche gli uomini, che sono pure il Suo Prodotto ed hanno anche una
destinazione. Deve rispettare la Sapienza di Dio, che non ha certamente messo nel mondo delle
creature senza Piano. Quindi non spetta all’uomo decidere il valore del singolo, cioè di presentare
davanti a tutto il mondo un certo ceto di uomini come valorosi, l’altro come minore e di emettere le
loro disposizioni secondo questa predisposizione, che va totalmente contro la Volontà di Dio.
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L’errore di calcolo consiste nel fatto, che Dio Stesso può interferire in ogni disposizione umana,
quando Egli lo vuole; e lo farà, quando le disposizioni degli uomini assumono tali forme, che esista
il gran pericolo, di perdere totalmente la via per Dio, quando viene percorsa la via sbagliata da tutti
coloro che si credono intelligenti e saggi, e che vengono derisi coloro, che scelgono la via stretta
verso Dio nella giusta conoscenza. Allora Dio Stesso Si manifesterà, e la Sua Voce sarà udibile
anche a coloro che camminano sulla via sbagliata, affinché ora si possano decidere di abbandonarla
ed intraprendere la via giusta, che conduce in Alto – a Dio.
Amen.

Fede e fiducia – L’avvenimento - La forza della natura e
l’Entità

BD br. 1780
19 gennaio 1941

I

n una generale irresolutezza si mostrerà di quanto più calmi rimangono gli uomini, nel cui
cuore è radicata la profonda fede e la fiducia in Dio. Dove ogni aiuto sembra impossibile, là
costoro sperano comunque nell’Aiuto del Signore. E Dio non lascia mai andare in rovina
questa speranza. Egli manda loro il Suo Aiuto, anche se terrenamente non è riconoscibile. Egli non
lascia mai e poi mai nella miseria dell’anima tali uomini che chiedono e che sono fiduciosi. Persino
quando vedono arrivare la vicina fine, Egli dà loro improvvisamente la conoscenza interiore, che il
corso della loro vita terrena è terminato e che ora scambiano la vita terrena con una vita molto più
bella, in modo che danno volentieri e gioiosi la vita terrena e non chiedono più di conservarla. Ora
riconoscono che adempiono una missione, che il loro decesso terreno deve nuovamente aiutare altre
anima a salire in Alto, e la loro conoscenza di Dio fa loro portare il sacrificio di cuore leggero, che
però sembra un sacrificio solo per i prossimi. La fede e la fiducia rendono però facile anche l’ora
più difficile; affidarsi sempre credenti a Dio, lasciar governare il Padre celeste secondo il Suo
Beneplacito ed attendere senza paura tutto ciò che arriva, dà la Forza più grande. E l’umanità avrà
ben bisogno di questa Forza nel tempo in arrivo, la vita sarà quasi insopportabile per gli uomini, ai
quali manca la fede e quindi anche la Forza. Verrà riconosciuto un Agire ultraterreno, perché il
potere terreno non può cambiare nulla alla sciagura che viene sugli uomini. Ma rivolgersi ad un
Essere ultraterreno per chiedere e dandosi a Lui, contro ciò l’umanità si ribella, ed è comunque
l’unica possibilità per migliorare la difficile situazione. Ed i pesi terreni ammoniscono addirittura
alla preghiera, e ben per colui che non si chiude a questo ammonimento e trova la via verso Dio,
mentre si rifugia in Lui. Ma l’umanità è veramente troppo arrogante, e persino nella grave
sofferenza non vuole piegarsi. Non ha nessuna fede in un Essere sempre pronto ad aiutare e perciò
non Lo invoca nemmeno. E così l’uomo considera sé stesso come una creatura, che non ha nessuno
di più potente su di sé, e su questo falso pensiero di base si edifica ora anche un orientamento di
pensieri totalmente falsi. Un conto che inizialmente comincia con un errore, non può mai risultare
giusto. Ma Dio vorrebbe comunque guidare ancora bene questo pensare falso, Egli Stesso vorrebbe
portarSi alla consapevolezza degli uomini, vuole solamente che credano in Lui, che Lo riconoscano
come lo Spirito più potente del Cielo e della Terra. E perciò Egli dimostra loro la Sua Potenza, Egli
guida l’attenzione del mondo ad un avvenimento straordinario, che nuovamente è spiegabile
solamente con l’Onnipotenza di Dio. Egli mette in subbuglio le forze della natura, il Legislatore
dell’Eternità rovescia certe leggi della natura, ma vuole Essere riconosciuto e compreso come
Entità, cioè Essere invocato dagli uomini nella preghiera, perché quest’invocazione testimonia della
fede in Dio. La preghiera non viene troppo utilizzata, perché gli uomini vogliono bensì lasciar
valere una forza della natura, ma non credono mai e poi mai, che un Essere più sommamente
perfetto potesse metterSi in contatto con le creature terrene, e perciò non usano la preghiera
malgrado sempre continue indicazioni interiori. Ed ora si trovano in doppio pericolo, di dover
perdere sia la vita terrena come quella spirituale, perché a chi manca la fede nella potenza e forza
della preghiera, a costui non può essere concesso né l’Aiuto spirituale né quello corporeo, la sua
anima si trova in una situazione compassionevole, se perde la vita terrena ed entra nell’aldilà
totalmente senza fede. Perché proprio in un tale rifiuto si predisporrà l’anima nell’aldilà verso gli
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insegnamenti, perché non le può essere portato vicino la conoscenza dell’eterna Divinità
diversamente che come sulla Terra, nell’aldilà dovrà portare indicibile sofferenza, e questa le verrà
tolta solamente, se accetta l’Insegnamento divino, che sulla Terra ha rifiutato. Sarà una via
infinitamente lunga che deve percorrere nell’aldilà, finché non raggiunge ciò che ha potuto
raggiungere facilmente sulla Terra, finché non desidera Dio e tramite questo desiderio comunica la
sua volontà di sottomettersi alla Volontà divina, finché non si può avvicinare nella più profonda
umiltà a Colui, verso il Quale era arrogante.
Amen

La Grazia divina – Richiedere la Stessa

BD br. 1781
20 gennaio 1941

I

l momento più importante nella vita terrena è diventare consapevole della propria debolezza e
del rivolgersi alla Grazia divina. Quest’ultima l’uomo non la riconoscerà mai, finché crede sé
stesso forte. Solo la sensazione di debolezza lo rende capace di avvalersi della Grazia divina,
cioè di desiderare qualcosa, che gli toglie la sensazione di debolezza, e poi riconosce come Grazia,
come Regalo, questa prestazione d’Aiuto per lui percettibile, offertogli da Dio nell’Amore. E questa
riconoscenza è per lui tanto importante, perché ora l’uomo, mentre chiede la Grazia, stabilisce
anche coscientemente il contatto con Dio e questo fatto dimostra sia la fede come anche la sua
fiducia in Dio, cosa che ha ora per conseguenza con certezza lo sviluppo dell’anima verso l’Alto. La
Grazia divina è un Mezzo d’Aiuto verso l’Alto, la Grazia divina inoltre è anche già l’esaudimento
della preghiera, è una dimostrazione dell’Amore di Dio; e dove questo si manifesta, là l’uomo non
deve temere di essere mai abbandonato da Dio. Non deve temere nessun naufragio spirituale, ma
non deve nemmeno temere in modo terreno, perché la richiesta per la Grazia divina non rimarrà mai
non udita, e l’uomo vincerà tutto stando nella Grazia divina. Poiché la Grazia divina è Forza che
Dio rivolge agli uomini senza il loro merito. La Grazia divina non viene distribuita secondo la
dignità, ma la possono ricevere tutti gli uomini illimitatamente, la devono solo desiderare e
chiedere. Ma la Grazia non può essere distribuita se non richiesta. Dio cercherà sempre soltanto di
fargli notare o di stimolarlo a desiderare la Sua Grazia, ma non regalerà mai la Sua Grazia agli
uomini che credono di non averne bisogno. Questi uomini sono arroganti; non sanno che non sono
nulla, se Dio lo vuole, ma credono di poter vincere tutto nel mondo con la propria forza. A questi
uomini Dio deve mostrare la Sua Forza, li deve rendere inermi, in modo che ora Lo invochino per la
Sua Grazia, perché allora Egli la trasmette loro e solo allora l’uomo comincia a maturare nella sua
anima. Ma prima il cammino sulla Terra era senza grande successo spirituale, benché l’uomo avesse
già trovato gioia e soddisfazione corporea in modo terreno. Solo quello che serve all’anima, ha un
valore permanente, ma non ciò che il corpo desidera e che lo mantiene. E se l’uomo chiede sempre
e costantemente la Grazia, l’afflusso non si esaurirà mai, e vivere nella Grazia divina procura
all’anima una Benedizione inimmaginabile e perciò è la prima e più importante cosa che dev’essere
riconosciuta, perché solo ora l’uomo lavora coscientemente sulla sua anima, se richiede
continuamente la Grazia divina, affinché gli possa affluire smisuratamente.
Amen

La Voce interiore

BD br. 1782
21 gennaio 1941

C

hi non si chiude alla voce del cuore, deve fare inevitabilmente ciò che compiace a Dio,
perché questa voce risuona solamente là dove l’uomo tende verso Dio, cioè appena si è
distolto da Dio, la voce interiore tace, ma non che parli contemporaneamente e potesse
indurre l’uomo al male. L’uomo che cede alle spinte di forze cattive, cioè fa quello che contraddice
la Volontà di Dio, non sentirà mai e poi mai gli Ammonimenti o Avvertimenti interiori. Lui ha fatto
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tacere in sé la voce, mentre non esegue quanto lo ha ammonito o avvertito. Quando la voce risuona
nel cuore, è sempre la Voce divina, e quello che dice all’uomo di fare, sarà anche sempre giusto
davanti a Dio. Perciò un uomo che bada alla sua voce interiore e l’esegue, non può mai agire
ingiustamente, perché costui ha la volontà per il bene e perciò non può agire nel male. Solo quando
non si è ancora liberato dalle bramosie mondane, quando vuole adempiere i desideri terreni, allora è
il nemico che lo seduce appunto attraverso queste bramosie terrene, ed è costui che tiene davanti
alla spinta del cuore dell’uomo tutte le gioie e piaceri mondani. Ed allora esiste il pericolo che
l’uomo non bada alla voce interiore. Allora il corpo ha conquistato il sopravvento sul cuore. E la
volontà dell’uomo si è rivolta a ciò che doveva vincere. Quindi la misura sarà sempre quella,
quando viene adempiuta la Volontà divina, se viene corrisposto al corpo ed ai suoi desideri oppure a
ciò, che l’uomo fa e pensa sarà di utilità per l’anima. La voce del cuore pretenderà sempre
dall’uomo di eseguire ciò che è a favore dell’anima, ma non risuonerà mai a favore del desiderio del
corpo. Chi ora vuole adempiere seriamente la Volontà di Dio, costui sentirà anche abbastanza chiara
la voce interiore, sa in ogni momento quello che Dio pretende da lui, gli manca solo a volte la Forza
di eseguirlo, ma allora deve soltanto pregare e gli giungerà la Forza. La sua volontà e la sua
preghiera possono ottenere tutto. Ma se manca una di queste due, allora la sua vita è una lotta ed un
combattere, finché non chiede intimamente e non vuole ciò che chiede con piena serietà. La volontà
dell’uomo compie tutto, quando si unisce con la Volontà divina. Perciò la preghiera dev’essere per
la volontà ancora debole, perché ciò che è inafferrabile per gli uomini, gli diventerà chiaro se
considera sé stesso come un’Opera di Creazione di Dio, che è inseparabile dal suo Creatore. E
perciò l’essere è anche in costante collegamento con Lui e deve soltanto voler anche sentire questo
collegamento, attraverso la Voce divina, che indica costantemente all’uomo quello che deve fare e
non fare. Ma se l’ascolta, dipende unicamente dalla sua volontà, perché Dio ammonisce ed avverte
bensì tutte le Sue creature, ma non le costringe di ascoltarLo.
Amen

Il futuro governatore secondo la Volontà di Dio

BD br. 1783
22 gennaio 1941

E

questa è la Mia Volontà, che si formi un potere sulla Terra che teme ogni violenza ed
esercita il suo governo soltanto nell’amore. Ed Io chiamerò in vita questo potere, gli darò la
Mia Benedizione, la farò crescere grande, ed il mondo deve riconoscere che è stato imposto

da Me.

In un tempo prevedibile salirà uno sul trono, cioè gli darò il potere su molti paesi, determinerò gli
uomini di eleggerlo a loro principe, come loro reggente, e si conquisterà l’amore e la stima di tutti i
popoli, sarà senza falsità e darà l’Onore a Me soltanto, e perciò voglio benedire il suo agire sulla
Terra.
Ma prima che venga costui, passa una indicibile afflizione sulla Terra, perché ancora regna
l’avversario, e costui cerca di distruggere la sua influenza. Egli determina tutte le cattive forze
all’azione abominevole, e così la Terra sarà sconvolta, tutto lo spirituale cattivo conquisterà il
sopravvento, e verranno rilasciate delle disposizioni terrene, che lasciano intravedere pure
l’influenza satanica, ed il potere mondano regnante vivrà senza Dio, e così sarà anche l’esecuzione
della violenza, definitiva e brutale temendo la Luce della Verità; l’umanità riconoscerà sempre più
chiaramente la cattiva influenza e sentirà segretamente in sé il desiderio, che a questo dominio
venga dato il cambio da un potere rispetto alla Volontà divina.
Dio ha previsto questo cambiamento, ma il tempo non è ancora giunto, perché dapprima l’agire di
Satana deve essere evidente anche a coloro che si sono dichiarati definitivamente per questo. Perché
soltanto quando il maligno viene riconosciuto verrà aborrito, e soltanto allora il tendere verso il
bene del potere regnante viene ammesso e degnato di rispetto. Perché Dio vuole che gli uomini
siano governati saggiamente anche da un potere mondano; Egli vuole che lo stesso rapporto deve
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sussistere anche sulla Terra fra i popoli ed il loro governante, come lo pretende Dio dagli uomini per
Sé. L’uomo si deve sottomettere volontariamente al potere che gli è stato dato da Dio come autorità.
Dove il popolo viene governato saggiamente, là sarà anche dedito all’autorità, e farà di tutto per
stabilire il migliore accordo, l’autorità, cioè il governante, verrà sempre considerato ed onorato
come il divino rappresentante e questo rapporto fra il popolo ed il suo governante corrisponde alla
Volontà divina, quindi Egli benedirà sia il governatore come anche il popolo, perché ambedue si
fanno della Volontà divina la linea di condotta ed il vivere l’uno per l’altro.
Amen.

Il demone nell’uomo - L’amore è l’avversario più aspro

BD br. 1784
23 gennaio 1941

I

l demone domina il mondo, e la sua influenza si fa notare nell’agire e nel pensare dell’umanità.
Questo esercita ora senza timore le azioni più abominevoli. Non si giustifica per ciò che
compie, ma si supera nei mezzi per danneggiare il prossimo, perché è lo spirito del disamore
che lo spinge ad un tale agire e pensare. Gli uomini sono privi di qualsiasi amore e questo basso
stato delle loro anime ha l’effetto sulle loro azioni. Non saranno mai attivi in modo edificante, ma
sempre soltanto distruggendo, sia questo in modo terreno o spirituale. Vorranno respingere la Verità
e diffondere la menzogna, impediranno ogni afflusso spirituale, ma ammetteranno e favoriranno
ogni animosità verso la fede, non rispetteranno nessuna proprietà, ma cercheranno di arraffare a sé il
possesso in modo illegittimo. Non temeranno nessun mezzo che promette un vantaggio terreno,
persino quando tali mezzi sono abominevoli, perché il maligno non rispetta né il diritto né la
giustizia, ma procede illegittimamente e con violenza. E gli uomini sono già totalmente nel legame
del maligno, loro stessi si sono dati al suo potere attraverso il loro desiderio per il possesso terreno,
attraverso il loro essere disamorevole ed il loro egoismo, e perciò il demone ha buon successo
presso una umanità del genere. Perché questa manca di chiedere l’Aiuto di Dio contro il potere
animoso. E’ piuttosto d’accordo con tutto ciò che pretende questo potere cattivo, e quindi il Divino
Si allontana sempre di più da lei. La separazione fra Dio e gli uomini è sempre più evidente, anzi si
procede apertamente contro Dio ed i Suoi seguaci. Ma dove ora l’agire del potere avverso contro
Dio si manifesta così visibilmente, là Si manifesta pure così visibilmente Dio, per ricondurre
l’umanità. Egli fornisce straordinarie dimostrazioni della Sua Onnipotenza ed Amore, mentre
risveglia ovunque degli uomini che annunciano all’umanità la Sua Volontà. Ma pochissimi afferrano
questo Dono di Grazia, e pochissimi eseguono la Volontà divina. Quello che fa il mondo e quindi
tramite l’avversario, viene accettato senza resistenza, ma quello che Dio offre agli uomini nel Suo
grande Amore, viene prima sottoposto ad un esame e poi ancora sovente respinto, perché non
procura nessuna utilità terrena. E così il Bene combatte contro il demone nell’uomo, e se Dio non
volesse assistere ed illuminare chiaramente l’agire dell’avversario, l’umanità sarebbe nel pericolo
del totale naufragio. Ma Dio pone all’agire dell’avversario i suoi limiti. Egli dà agli abitanti del
Regno di Luce l’Incarico di prendersi cura dell’umanità guidata nell’errore e di condurla in modo,
che riconosca il male chiaramente come male e cerchi ora di servire Dio con la massima dedizione.
E verrà spezzato il potere del maligno, non avrà più nessuna influenza sul pensare degli uomini che
portano Dio in sé, che sono amanti della Verità, credenti e che testimoniano l’unificazione con Dio
attraverso l’agire nell’amore. Perché questi uomini riconoscono il male e vogliono il Bene, quindi
sono più forti del demone, perché hanno trovato il Signore e Salvatore divino, e la forza maligna
rimbalza da loro senza lasciare nessun effetto. In loro predomina l’amore, perché questo è il più
aspro avversario del demone.
Amen
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L’agire di poteri oscuri

BD br. 1785
25 gennaio 1941

C

hi cerca nelle forze dell’oscurità la spiegazione per un procedimento su che cos’è l’agire
spirituale buono, il suo cuore è sotto la costrizione appunto di quelle forze dell’oscurità.
L’uomo dà a quelle forze il potere su di sé tramite la fede troppo debole. Non presta
resistenza oppure soltanto debolmente, e perciò il potere opposto è forte. L’aspirazione di questo è
di ingrandire il suo regno, e dove si agisce per la salvezza di anime erranti, là s’impegnano
particolarmente le forze oscure, per annientare l’agire delle Forze buone. Ci vuole una forte volontà
per rimanere superiori a quelle forze. Perciò, l’uomo deve pregare intimamente per ricevere la
Grazia di Dio, per ricevere la Forza per la resistenza e la conoscenza di ciò che è giusto o ingiusto
dinanzi a Dio. Il Padre celeste vede la lotta dei Suoi figli terreni e li assiste nella loro miseria, se
soltanto non Lo escludano e non cerchino di dominare la situazione con la propria forza. In questo
tempo la lotta delle Forze buone contro quelle cattive è immensa, perché il potere opposto impiega
tutto per giungere al dominio. Ma pure così innumerevoli esseri di Luce sono vicino alla Terra ed il
loro agire è altrettanto inimmaginabile per l’uomo. Loro rafforzano la volontà degli uomini rivolti a
Dio, affinché non diventino vacillanti, malgrado le più grandi resistenze.
Interruzione

Servire significa liberazione - La conoscenza di questo

BD br. 1786
25 gennaio 1941

T

utto quello che è ancora legato nella forma, spinge verso la liberazione. L’essenziale è
costretto e percepisce questa costrizione come tormento. La costrizione che Dio esercita
sull’essere, mentre gli toglie la libertà della sua volontà, non è però per nulla decisivo per
l’essere, ma soltanto di vantaggio, mentre in lui diventa forte il desiderio di sfuggire appunto a
questo stato legato, ed ora si decide per qualcosa, cioè di fare ciò che prima rifiutava, che è pronto a
servire. Quindi, il servire significa contemporaneamente un divenire libero. L’essere che non ne ha
una giusta volontà, deve anche accettare le catene, deve soffrire, e così nuovamente non può essere
risparmiato all’essere lo stato di sofferenza finché si rifiuta di entrare in un rapporto di servizio.
Deve perciò svolgere un’attività nell’umiltà, che diminuisce lo stato di sofferenza di un altro essere.
Deve prendere su di sé qualcosa che deve portare l’altro essere; con ciò libera sé stesso ed anche
l’essere che sta servendo. Più un essere entra ora in un rapporto di servizio, più Dio allenta la
volontà legata di questo, per togliergli ora ogni catena di volontà per lasciare a lui stesso la
liberazione, mentre gli dà la libera decisione, che quindi non viene più costretto al servire, ma lo
deve fare liberamente, per liberarsi dell’ultima forma. Il libero servire però premette anche un
sapere sul senso e lo scopo dello stesso; all’essere deve venir data la conoscenza, che cosa significa
per lui la vita terrena. Non può essere lasciato nell’ignoranza sul senso e lo scopo della vita, ma
dapprima gli dev’essere sottoposto tutto ciò che è degno di sapere, prima che possa essere chiamato
a rispondere per ciò che omette di fare sulla Terra. Non sarebbe utile se l’essere venisse chiamato
ora di nuovo ad una attività servente obbligatoria, dev’essere lasciato libero di servire, oppure anche
di sottrarsene. Attraverso il lungo cammino sulla Terra prima dell’incorporazione come uomo
l’essere è stato formato in modo da trovare una certa maturità, quindi ha benissimo la facoltà di
riconoscere che cosa è la Volontà divina. Ma per propria spinta deve adempiere la Volontà divina,
non può essere indotto obbligatoriamente al suo agire e pensare come uomo, altrimenti questa non
sarebbe una definitiva liberazione, perché allora la volontà del potere opposto non sarebbe ancora
del tutto vinta. Il divino nell’uomo è giunto all’unico dominio solamente, quando l’avversario è
totalmente vinto; non dev’esistere il minimo collegamento dell’uomo con l’avversario, il desiderio
dell’uomo deve essere molto di più rivolto solo a Dio, e questo desiderio per Lui determina l’uomo
anche al servire; lui fa tutto ciò che Dio vuole, ha rinunciato ad ogni arroganza e si è formato
nell’amore ed umiltà, quindi si è liberato da ogni influenza dell’avversario, ed ora è anche
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definitivamente liberato da ogni forma che lo lega, perché l’essere è diventato ora così come
dev’essere, per unificarsi di nuovo con Dio, ha raggiunto lo stato primordiale, è quello che era in
principio – Luce e Forza in e da Dio.
Amen

La ribellione interiore contro Dio - Resistenza segreta

BD br. 1787
26 gennaio 1941

L

’incapacità di giudicare risultati spirituali è di nuovo una conseguenza della ribellione
interiore contro Dio. L’uomo non dev’essere necessariamente un aperto rinnegatore di Dio, e
malgrado ciò tutto il suo percepire interiore può rivolgersi contro tutto ciò che ammonisce
alla fede in Lui. Perché se la sua anima è ancora lontanissima da Dio, allora porta in sé ancora la
segreta resistenza, anche se ha accettato l’incorporazione sulla Terra con la volontà di liberarsi da
ogni forma. Quest’anima è ancora troppo dominata dal demone, dal suo più grande nemico, che
vorrebbe di nuovo riconquistare l’essere per il suo regno. Lui cerca per così dire di ribellare l’anima
contro tutto il Divino, le tiene incontro l’opera d’abbaglio della vita terrena, e cerca di presentarle la
vita terrena come ultimo stadio dell’esistenza. Ed ora l’anima vuole sfruttare tutto per il godimento
terreno. Ma la conoscenza di Dio può essere conquistata solo nella retrocessione di questo. L’uomo
deve disprezzare quest’ultimo, non deve diventare schiavo di ciò che è parte del potere opposto a
Dio. Deve potersi staccare da tutto ciò che gli piace, e trasmettere questo ai suoi prossimi nella
disponibilità, se questo manca a loro; solo allora diminuisce l’influenza del maligno e con ciò anche
la negazione contro il Divino. Ad un aperto rinnegatore di Dio si può andare incontro più
facilmente, mentre si può parlare apertamente di qualcosa che lui rifiuta. Ma a coloro, che non
mostrano apertamente il rifiuto, ma che lo portano più caparbiamente nel cuore, è difficile dare un
insegnamento, perché accettano solo molto raramente di esprimersi su ciò in modo affermativo e
negativo, vi rifletteranno anche poco, stando sotto cattiva influenza. E per via di tali uomini Dio Si
manifesta udibilmente, anche se in modo a loro poco gradito. Un avvenimento della natura dà
sovente motivo per riflettere anche a coloro, che sono di mentalità mondana. Allora qualche volta
cominciano a tenersi davanti agli occhi il risultato finale del loro cammino di vita e poi in loro
salgono le domande: Perché tutto questo? Nulla è senza scopo. Qual è lo scopo della vita terrena?
Ed allora può iniziare un cambiamento del pensare, perché contemporaneamente è diventata più
debole la tendenza al bene terreno attraverso la conoscenza della sua caducità, che l’Opera di
distruzione ha procurato. Perché l’Amore di Dio cerca di conquistare tutte le Sue creature per Sé e
per il Suo Regno, e chi non riconosce l’Amore di Dio nella sua spensierata esistenza terrena, deve
sperimentare miseria e preoccupazioni, per arrivare tramite questi alla conoscenza di ciò che ha
mancato di fare. Deve trasformare sé ed il suo pensare, deve diventare amore, per poter riconoscere
l’Amore più sublime.
Amen

I pensieri sono la conseguenza della volontà

BD br. 1788
26 gennaio 1941

I

pensieri dell’uomo si muovono nella direzione che corrispondono alla sua volontà. E da ciò si
può dedurre che l’uomo può anche essere considerato responsabile per i suoi pensieri. Quindi si
rende ricettivo per tali trasmissioni spirituali, a cui la sua volontà non si oppone. Si avvale della
forza di esseri dell’aldilà che vogliono dare e secondo la sua volontà che è rivolta alla Verità oppure
alla menzogna, anche gli esseri donanti sono buoni o cattivi. Se quindi l’uomo si sente spinto in un
pensare, allora oppone troppa poca resistenza alla forza spirituale che si vuole manifestare, e questa
forza conquista il sopravvento; delle forze buone e cattive vogliono prendere possesso dell’uomo.
Ora è determinante quello che ora l’uomo vuole. Così come lui stesso è, di quale genere è il suo
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essere, così sono anche gli esseri che si avvicinano a lui. Se l’uomo vuole il Bene, allora gli si
avvicinano anche gli esseri buoni, proprio come la cattiva volontà attira anche gli esseri cattivi, che
ora vogliono comunicarsi a lui. Ma un uomo non viene mai istruito da esseri contro la sua volontà,
prima è sempre determinante la volontà per ciò che gli giunge ora come sapere. I pensieri sono
quindi delle trasmissioni dal Regno dell’aldilà, che la volontà dell’uomo richiede. Ma la volontà è
totalmente libera, può richiedere ciò a cui si sente attratto, ma questo ha anche delle conseguenze
che sono ora di vantaggio o svantaggio per l’anima. Perciò è responsabile la volontà per il danno
all’anima, perché tutti i pensieri che giungono all’uomo, che sono delle trasmissioni da esseri
spirituali bassi, non possono altro che influenzare malamente l’anima, e quindi il suo sviluppo verso
l’Alto è in pericolo, mentre ogni trasmissione di esseri spirituali buoni devono procurare anche di
nuovo del Bene e la volontà è motivo per il progresso spirituale. E quindi il tendere alla Verità, il
desiderio per Dio dipende dalla volontà umana, ogni pensiero nasce dalla volontà umana, cioè è
solamente la conseguenza della decisione di volontà dell’uomo. I pensieri saranno sempre del
genere che siano adeguati alla volontà umana, oppure anche, la volontà umana si decide per tali
pensieri che sono fondati nel suo essere. Perciò l’uomo deve rispondere, se la sua volontà tende al
patrimonio mentale che procura del danno alla sua anima, perché era anche libero per riconoscere il
Bene e di desiderarlo.
Amen

L’attività dell’essere singolo

BD br. 1789
27 gennaio 1941

I

l singolo essere percorre la via terrena secondo la sua destinazione, cioè nessun essere può
adempiere l’attività o il compito di un altro essere, dato che appunto questi compiti degli esseri
sono anche differenti nelle diverse incorporazioni. Questo è un Ordine nella Creazione che non
può essere rovesciato, perché ogni singola creatura è destinata ad un’attività che contribuisce di
nuovo al mantenimento dell’intera Opera di Creazione. Nulla è senza scopo e senso, quindi il
compito di ogni essere deve corrispondere a questo senso e scopo. Se viene riconosciuto dall’uomo
come tale, è a volte dubbioso, perché l’uomo non possiede il sapere sui collegamenti nell’Opera di
Creazione, ma se riconosce Dio come un Creatore oltremodo saggio, non deve avere nessun dubbio,
perché nulla può essere senza scopo nella Creazione di ciò che ha creato il Creatore più saggio.
Ogni singolo essere è destinato a percorrere isolato la sua via terrena per un certo tempo e di
maturare ora attraverso l’adempimento del compito a lui posto. Nello sviluppo verso l’Alto degli
esseri c’è anche la possibilità dell’unificazione con altri esseri ugualmente maturi, che ora ricevono
di nuovo un nuovo involucro, per vivificare la Terra come essere singolo. E questo percorso di
sviluppo procede continuamente, finché la forma esteriore di innumerevoli entità spirituali, che si
potevano unire, sia diventata finalmente il corpo carnale umano ed ora il tutto viene posto davanti al
compito più grande ed ultimo sulla Terra, di formarsi in modo che, una volta privo da ogni forma
esteriore, possa abbandonare la Terra. Ora l’essere, l’uomo, deve di nuovo svolgere un’attività, che
gli può procurare lo stato di maturità e quest’attività che gli può procurare la definitiva liberazione,
dev’essere una cosciente attività nell’amore. L’uomo ha comunque anche da adempiere il suo
compito terreno, indipendentemente dal compito spirituale di raggiungere la perfezione, ed anche
l’attività terrena contribuisce di nuovo alla conservazione di ciò che Dio ha creato. Ma è sempre
soltanto il mezzo allo scopo, perché il primo e più importante scopo della vita terrena è la
formazione dell’anima, che dev’essere eseguita separatamente dall’attività terrena. E questo
richiede sempre il collegamento dell’essere con Dio, perché senza questo può bensì adempiere tutti
gli obblighi terreni ed eseguire la sua attività secondo la destinazione; ma l’anima non si può mai
formare secondo la Volontà di Dio, perché per questo è necessaria una straordinaria Forza che è
bensì a disposizione dell’anima in modo smisurato, ma che dev’essere richiesta a Dio, quindi
dapprima dev’essere stabilito il contatto con Lui, cosa che è la prima ed ultima meta di ogni
essenziale. Perché la separazione di una volta da Dio era stato il motivo del sorgere dell’Opera di
Creazione, quindi l’unificazione con Dio dev’essere meta e scopo di tutto ciò che Dio ha fatto
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sorgere. Il cammino dell’essere sulla Terra deve condurre per ultimo all’unificazione con Lui, per
quanto l’essere nell’ultimo stadio come uomo non abusi nuovamente della sua libera volontà e si
allontani di nuovo da Dio per propria spinta.
Amen

La fede nell’Opera di Redenzione bandisce il potere del
maligno

BD br. 1790
27 gennaio 1941

E

’ sufficiente la minima volontà rivolta a Dio, che all’uomo venga mandato l’Aiuto
spirituale, e perciò è sbagliato presumere, che un’anima che lotta non trovi la Grazia dinanzi
agli Occhi del Padre celeste, anche quando ha errato. Chi cerca Lui. Lo trova anche del tutto
certamente, perché il Padre nel Cielo non usa il metro negli errori dei Suoi figli terreni, come lo
fanno gli uomini sulla Terra. Lui non lo rende così difficile ai Suoi figli per trovarLo, perché Lui
Stesso va loro incontro e stende le Sue Mani verso il figlio che Lo desidera. Perciò gli uomini
devono guardarsi di presentare Dio come crudele, che Egli potesse lasciare nel potere
dell’avversario coloro che hanno la volontà di avvicinarsi a Lui. La volontà è l’unica cosa che Dio
pretende dagli uomini. Chi dunque rinuncia alla sua volontà, può essere sempre certo del Suo Aiuto.
Perché per quanto forte possa essere l’avversario e lavori con astuzia, la Protezione e l’Amore di
Dio sono comunque molto più forti e possono liberare l’uomo completamente da quel potere. Ma
gli uomini devono voler giungere a Dio, e questo con piena serietà. Allora Dio Stesso prende il
cuore dell’uomo nel Suo Possesso. Chi vuole seriamente e perciò cerca anche di servire Dio mentre
adempie i Suoi Comandamenti, chi dunque è realmente attivo nell’amore, il suo essere non si
spaventa nemmeno timoroso del potere del maligno, perché la sua fede ed il suo amore gli danno la
Forza di presentarsi coraggioso contro le aggressioni dell’avversario. Riconoscerà sempre in Dio la
Potenza superiore e si darà a Lui fiducioso. L’invocazione proveniente dal cuore per il Redentore
divino bandisce ogni potere del mondo sotterraneo, e perciò la profonda fede nell’Opera di
Redenzione è il muro di separazione dell’agire della forza satanica. Riconoscere Gesù Cristo come
Redentore significa anche erigere delle barriere tra sé e l’avversario. E dove l’uomo stesso cerca di
separarsi dal maligno, là sono subito pronte delle Forze buone per aumentare la forza dell’uomo, si
mettono insieme proteggendo l’uomo che lotta, il cui cuore spinge verso Dio. E perciò un uomo che
veramente lotta, che vuole avvicinarsi a Dio, non sarà mai senza Protezione contro gli attacchi del
maligno, perché Dio E’ l’Amore, e l’Amore cerca di liberare, ma non che assista inattivo, come gli
uomini si consumano nell’amore e nella nostalgia per Dio e rimangono comunque legati dal potere
maligno. La volontà per Dio è già il rifiuto dell’avversario, e viene sempre valutata la volontà fin
dove si rivolge a Dio. All’uomo viene data però ogni Aiuto, affinché la sua lotta non rimanga senza
successo.
Amen

La svolta spirituale - La giusta predisposizione verso Dio

BD br. 1791
28 gennaio 1941

L

o stravolgimento che si svolgerà sia spiritualmente come anche terrenamente, sarà così
imponente, che si può parlare di una svolta del tempo. La predisposizione dell’intera
umanità verso Dio ha provocato ciò che ora è da aspettarsi come un Intervento divino.
Esiste la necessità di una libera decisione degli uomini; devono capitare in una tal miseria che siano
costretti a rivolgersi ad un Essere superiore per l’Aiuto, fintanto che hanno ancora un poco di fede
in questo Essere superiore. Ed ora si deciderà, chi ha ancora tanta fede per rifugiarsi in un Potere
superiore. La giusta predisposizione d’animo verso Dio è l’unica cosa decisiva del cammino della
vita terrena. Ed ora l’umanità è nel più grande pericolo, perché la sua predisposizione verso Dio è
uguale ad un rifiuto. Solo qualcosa che la tocca in modo straordinario può fare in modo che trovi la
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giusta predisposizione verso Lui. E questa sarà sempre da registrare come una svolta nella vita del
singolo, se è risvegliato spiritualmente, cioè se entra in più stretto contatto con l’eterna Divinità
attraverso una cosciente riflessione sull’Infinito ed il suo Creatore oppure attraverso l’invocazione
dell’Essere Dio supremo per l’Aiuto. E’ voluto da Dio il rapporto con Lui stabilito dalla propria
spinta, che l’uomo cerchi e lotti per la conoscenza, che cerchi di avvicinarsi al suo Creatore. Ma
dove manca la propria spinta, là Dio cerca di venire in Aiuto agli uomini, mentre guida il loro
destino, affinché necessitino d’Aiuto ed ora sono indotti a rivolgersi a Lui supplicando l’Aiuto, in
modo che venga anche stabilito il collegamento dagli uomini a Dio, anche se solo in conseguenza di
una situazione di miseria. Ma il pensare dell’uomo viene sempre guidato in altre vie, e già questo è
una svolta spirituale, perché l’uomo si allontana in certo qual modo dalle cose terrene e dona più
attenzione all’insondabile, egli riflette sul senso e lo scopo dell’esistenza, conquista un altro punto
di vista della sua vita e fluttua comunque mentalmente nel Regno dell’Eterno. Ed ora sarà di nuovo
determinante, fin dove la miseria terrena stimola gli uomini alla reciproca attività d’amore,
rispettivamente sarà anche la conoscenza spirituale, perché chi dimostra amore al prossimo, Dio gli
dona anche il Suo Amore e lo attrae a Sé. E perciò la miseria terrena deve sempre aver per
conseguenza un certo cambiamento del pensare, perché può essere sospesa appunto solo attraverso
l’attività nell’amore. E questo è l’ultimo mezzo che Dio può impiegare per educare l’umanità
all’amore, per renderle quindi possibile con ciò il progresso spirituale.
Amen

La Felicità Celestiale – L’eterna Magnificenza

BD br. 1792
28 gennaio 1941

S

oggiornare nell’ambiente pieno di luce rende l’essere indescrivibilmente felice; tutto ciò che
l’opprimeva e gli pesava, gli viene tolto, non è esposto all’oppressione di esseri spirituali,
non vi sono ombre o condizioni oscure che potrebbero impaurirlo.

Ovunque vi è GIOIA, ARMONIA e Luce raggiante. E l’AMORE intimo e la GRATITUDINE
colmano l’essere, che si sente nelle Vicinanze di Dio, anche se non è ancora del tutto fuso con Dio.
Ma nella Volontà divina può ricevere Luce e Forza da LUI e quindi partecipa già alla Magnificenza
eterna.
Può compiere una attività che rende felice, può essere attivo nella Volontà divina, mentre
conferisce ad altri esseri ciò che esso stesso riceve.
Gli esseri abbisognano del continuo rifornimento di Forza divina per il loro sviluppo verso l’Alto
e gli esseri di Luce sono delle stazioni di Forza, che continuano a distribuire la Forza ricevuta da
Dio e che creano così a se stessi uno stato di indescrivibile felicità.
L’uomo della terra non comprende né l’attività degli esseri di Luce, né il procedimento del
trasporto di Forza sulla forza degli esseri bisognosi, ed è perciò senza ogni immaginazione, e perciò
il pensiero ad una eternità in beata felicità è un fantasma, che egli vorrebbe negare, che egli non
vuole accettare come realtà.
Egli misura tutto con la scala che può essere impiegata in procedimenti terreni, egli non riflette
che fuori dalla terra valgono altre leggi, che vi si svolgono dei procedimenti che non sono
comprensibili terrenamente. Perché la terra è una delle opere della Creazione più modesta e quindi i
suoi abitanti non possono immaginarsi altro che ciò che trovano sulla terra, perché la capacità
d’immaginazione degli uomini non va oltre.
E per potersi immaginare minimamente il Regno di Luce, gli uomini devono già essere molto
progrediti, ma ciononostante riescono difficilmente ad afferrare la descrizione verace, perché a loro
dovrebbe venire dischiuso una conoscenza del tutto nuova, di cui gli uomini raramente sono capaci.
E perciò quei campi possono venir descritti sempre soltanto come eterna magnificenza, perché
sono da considerare meravigliosi ed amabili oltre misura e trasportano l’essere in uno stato che può
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essere definito “ la massima felicità beata”, ma malgrado ciò l’uomo non può immaginare ciò che è
in Realtà.
E per questo agli uomini capita sempre un forte dubbio sulla loro veridicità quando sentono le
parole “beata felicità celestiale” ed “eterna magnificenza”, perché non vogliono accettare come
verità qualcosa che a loro non è comprensibile né spiegabile.
D’altra parte però è impossibile iniziarli a qualcosa di più e di concedere loro uno sguardo nel
Regno di Luce, finche loro non contribuiscono con la loro parte, per diventare loro stessi portatori
di Luce e Forza.
Loro possono raggiungere questo ancora sulla terra, ma per questo ci vuole una forte volontà e un
profondissimo amore per Dio, ma dopo per loro sarà per lo più facile afferrare quella sfera, che in
futuro dovrà essere il loro soggiorno, perché allora è diventato in loro stessi chiaro e luminoso.
Amen.

L’attività d’amore è progresso spirituale

BD br. 1793
29 gennaio 1941

E

’ di promozione per lo sviluppo verso l’Alto dell’anima tutto ciò che può essere chiamato
esecuzione di un’opera d’amore, quindi ogni opera dell’amore è un progresso spirituale. Ma
allora è anche da considerare come tale ogni superamento di brame terrene, come la
resistenza contro tutto il maligno, perché questo significa un indebolimento del potere avverso ed
un aumento della propria forza. L’uomo deve inevitabilmente giungere in Alto, se soltanto desidera
giungervi, cioè a Dio, e voglia sfuggire all’abisso nella fede in Gesù Cristo, il divino Redentore e
Vincitore della morte. Perché chi chiede a Dio la Forza nella fede in Lui, a costui viene anche
trasmessa, ed ogni apporto di Forza da Dio deve aumentare lo stato di maturità dell’anima e
significare per l’essere un ulteriore sviluppo spirituale. E nuovamente è determinante solamente la
forza della volontà, se la via verso l’Alto dev’essere percorsa con grande lotta oppure senza questa.
Perché con una volontà ancora debole lotta anche l’avversario per rivolgere di nuovo la volontà a sé
stesso, ed allora richiede una lotta interiore per vincere l’avversario. Una forte volontà, cioè una
volontà che è rivolta a Dio incondizionatamente, non è nessun campo d’attacco per l’avversario, e
perciò le resistenze spirituali non saranno così grandi. Ma l’uomo può superare con facilità tutte le
resistenze, se è attivo nell’amore, perché allora Dio Stesso lo assiste. Lui compie un’opera al
prossimo che diminuisce la sua miseria, quindi Dio distribuisce lo stesso, Egli diminuisce anche la
sua miseria ed aiuta là dove l’uomo minaccia di fallire. E perciò l’uomo che è attivo nell’amore, dev
giungere inevitabilmente in Alto, lo stato della sua anima deve giungere ad una certa maturità,
perché sta nell’amore e di conseguenza è anche in Dio, perché Dio Stesso E’ l’Amore.
Amen

Il Dono del parlare ed il suo giusto uso

BD br. 1794
29 gennaio 1941

D

io ha sovente negato all’uomo il Dono del parlare, per farlo diventare piccolo e modesto,
perché un Dono del parlare straordinariamente bene renderà l’uomo anche quasi sempre
arrogante. Questo è pure un’opera dell’avversario, perché l’uomo abile nel parlare lo rende
sovente duttile alla sua volontà e la usa poi come rappresentante di tutto ciò che è rivolto contro
Dio. Perché un buon oratore troverà molto più seguaci che un uomo, a cui mancano le parole per
annunciare la sua opinione. L’uomo scarso di parole invece sarà quasi sempre più profondo nel
pensare, e quindi la Verità viene anche più facilmente riconosciuta da costui, mentre l’uomo abile
nel parlare parla anche più superficialmente di tutto ciò che lo muove e, dato che sente volentieri
parlare sé stesso, usa la sua abilità del parlare di parlare ampiamente di cose secondarie, quindi al
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suo parlare non è da commisurare nessun particolare valore. In tali uomini si trova sovente un certo
amor proprio, e perciò non lasceranno nemmeno mai valere l’opinione di altri uomini, ma saranno
solo soddisfatti, quando la loro opinione viene riconosciuta. Perciò parlano del continuo, per la loro
propria gioia, senza però trasmettere al prossimo con ciò qualcosa di prezioso. Se volessero usare il
loro Dono del parlare per parlare per il Signore, per diffondere l’Insegnamento di Cristo e per
aiutare delle anime erranti a trovare la retta via, allora utilizzerebbero bene il Dono di Dio, e
porterebbe solamente Benedizione per l’umanità e per sé stesso. Ma proprio di questo gli uomini
vogliono sentire poco, sono piuttosto disposti a parlare contro ciò che è la Volontà di Dio; perché
dov’è rappresentato l’amor proprio, là manca la conoscenza della Verità, e perciò sono poco
credenti, perciò non possono nemmeno rappresentare con convinzione ciò che loro stessi non
comprendono, quindi non credono nemmeno. E perciò Dio deve risvegliare degli uomini e donare
loro il Dono del parlare, che parlino per Lui e si adoperino per il Suo Nome e che devono dichiarare
l’Agire di Dio nel mondo. E costoro parleranno secondo la Sua Volontà, combatteranno con la
spada della loro bocca, ed il loro Dono di parlare convincerà gli uomini, perché non parlerà più
l’arroganza da coloro che annunciano la Volontà divina, ma la loro sapienza era stata ricevuta nella
più profonda umiltà del cuore. Ed in questo quindi si riconosce il valore della parola pronunciata, se
dall’oratore traspare l’umiltà o l’arroganza, e di conseguenza sarà anche l’effetto sui prossimi. I
ciechi ed ignari accetteranno il discorso dell’arrogante, ma i vedenti, ai quali splende già la Luce
dello spirito, riconosceranno la Verità divina, se questa viene offerta loro da oratori che vogliono
servire Dio. Se l’uomo vuole diffondere ai prossimi la Parola di Dio, allora potrà parlare con lingue
d’Angelo, gli vengono per così dire messe le parole in bocca, e sarà capace come i più grandi
oratori di mettere le parole e di rappresentare con piena Forza di convinzione ciò che dice agli
uomini. E così il dono del parlare può servire di ripetere i sussurri dell’avversario, ma può anche
essere un Regalo della Grazia divina, per rappresentare delle Sapienze divine. Ed il segno di
riconoscimento di ambedue gli oratori sarà l’amore per il prossimo oppure l’amor proprio.
Amen

Segni della Catastrofe Mondiale

BD br. 1795
30 gennaio 1941

A

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

La Parola viva dev’essere richiesta

BD br. 1796
30 gennaio 1941

S

entire la Parola viva è una straordinaria Grazia che dev’essere costantemente richiesta, dato
che non può essere trasmessa non richiesta. Così come il desiderio del figlio terreno sale in
Alto dal più profondo del cuore al Padre celeste, verrà gratificato appunto secondo quel
desiderio. Ma dapprima dev’essere percorsa la via verso di Lui, la preghiera deve stabilire il Ponte
dall’uomo a Dio, il vaso aperto dev’essere preparato, affinché il divino Dono di Grazia possa fluirvi
dentro. E così Dio Stesso Si offre agli uomini nella Parola, perché Dio E’ la Parola dall’Eternità.
Egli si collega con ogni uomo che Lo cerca e Lo desidera, ma non sempre in modo così evidente,
perché Egli distribuisce il Suo Dono nel modo come corrisponde al suo scopo. Agli uomini
dev’essere offerte di tanto in tanto delle dimostrazioni straordinarie del Suo Amore, per far
diventare forte la fede nei bramosi di dubbi oppure di convertire dei completi miscredenti alla fede.
Tutto ciò che fa parte dei fenomeni della vita quotidiana, perde il suo effetto. La Parola di Dio
offerto in questa forma diventerebbe per gli uomini presto una quotidianità e quindi rimarrebbe
senza impressione sulla maggior parte degli uomini. Perciò questo procedimento è riconoscibile
esteriormente anche solamente, quando è la Volontà divina, cioè quando ne esiste la necessità di
fornire all’umanità errante la dimostrazione del visibile Agire di Dio, ma allora il figlio terreno
potrà sentire la Parola divina in ogni ora, in ogni luogo ed in ogni situazione di vita, se soltanto la
sua volontà stabilisce il collegamento con il Padre celeste ed ascolta attentamente ciò che gli
annuncia il Padre. Sentire la Sua voce dev’essere il desiderio più intimo, null’altro dev’essere
bramato ed usato ogni tempo disponibile, per serivre il Signore e contemporaneamente ricevere la
Grazia più sublime.
Amen

L’ora della morte

BD br. 1798
31 gennaio 1941

P

er molti uomini il momento della morte è diventato l’oggetto di insuperabile paura, ne hanno
timore e si spaventano di ogni pensiero e questo è sempre un segno di mancanza di maturità
dell’anima. Questa stessa percepisce inconsciamente il suo stato imperfetto e riconosce
anche la morte del corpo come fine della sua corsa terrena, percepisce istintivamente che non ha
utilizzato bene la vita terrena e perciò per l’uomo il pensiero della morte è qualcosa di spaventevole.
Lo inquieta l’incertezza dopo la morte, è pieno di dubbi sulla continuazione della vita, ma di nuovo
neanche del tutto convinto che la vita sia definitivamente conclusa. Ed appunto è quest’incertezza
sul “dopo” ciò che fa temere l’uomo l’ultima ora del decesso da questo mondo. Più l’uomo è
maturo, meno lo tocca il pensiero della morte, e questo ha la sua motivazione nella conoscenza, che
la vera Vita comincia solo dopo la morte corporea. Poter dare la vita terrena di cuore leggero è la
precondizione per l’entrata nelle sfere di Luce, perché allora l’uomo non è più attaccato al bene
terreno, ha superato la materia. Tutto ciò che l’uomo lascia indietro sulla Terra, è il bene terreno, e
questo non deve più essere desiderato, ma a cui si deve rinunciare con gioia. Tutto ciò che l’uomo
ama sulla Terra, lo deve poter lasciare di cuore leggero, allora il suo decesso dal mondo è facile.
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Non vi dev’essere nulla a cui l’uomo attacchi il suo cuore, altrimenti il suo distacco dalla Terra
sarebbe sempre una lotta. Perciò ogni brama dev’essere superata in tempo, affinché la morte possa
arrivare per l’uomo in ogni momento e non lo possa mai sorprendere. La volontà per Dio è
contemporaneamente determinante per la fine corporea dell’uomo, perché chi desidera Dio, è felice
quando la sua vita terrena è terminata. Spiritualmente è già in quelle sfere ed ha soltanto ancora
nostalgia dell’ora, che lo porta definitivamente là dove lo spirito desidera andare, dov’è la sua vera
Patria. Perciò l’ora della morte può significare per uno timore, paura e spavento, per l’altro però può
essere la garanzia di ciò che l’uomo sogna ed ha sperato già da tempo. Per lui è l’ora della
liberazione da ogni forma, per lui significa l’entrata nell’eterno Regno, nell’eterna Magnificenza. E
quello che l’uomo considera come morte può essere per lui l’entrata nell’eterna Vita, quando ha
vissuto coscientemente la vita terrena, cioè con Dio e quindi è maturo per la Vita nell’Eternità. Ma
per un altro può significare realmente morte, ed allora l’anima percepisce questa e si spaventa di
quell’ora, che però arriva inevitabilmente, quando il tempo della vita terrena è trascorsa che Dio ha
posto all’uomo. E perciò ogni uomo deve pensare all’ora della sua morte ed in vista di questa vivere
coscientemente la sua vita terrena, cioè di lavorare sulla sua anima, affinché raggiunga quel grado di
maturità, che le garantisce un passaggio indolore dalla Terra nell’eterno Regno.
Amen

Parole del Padre – La vera Chiesa di Cristo - La tradizione

BD br. 1799
1 febbraio 1941

I

o Sono con voi tutti i giorni, e potete sempre essere certi della Mia Grazia. La via di sofferenza
sulla Terra sono i gradini della scala verso l’Alto. Dovete cercare di varcare gradino per
gradino e quindi prendere anche su di voi ogni sofferenza che Io vi mando. Perché una volta
Mi sarete grati, quando osservate in retrocessione la via terrena, perché il Mio Amore è il vostro
costante Accompagnatore e se vi tenete questo davanti agli occhi, guarderete al futuro pieno di
fiducia, e tutto vi sembra sopportabile, dato che sapete che Io lo porto insieme a voi. Ogni dolore vi
deve far maturare e portarvi più vicino a Me. Ma se nella preghiera avete bisogno del Mio Aiuto,
non dovete essere delusi. Io conosco le vostre miserie ed aspetto solamente che veniate a Me,
affinché vi possa assistere. Perciò lasciate che solo Io possa sempre governare, e non siate
miscredenti, ma credenti, perché la miseria non è maggiore dell’Aiutante, e quello che vi sembra
sofferenza, lo voglio mutare in gioia, se credete e Mi lasciate governare.
Amen

Il Mistero sul Governare ed Agire divino

BD br. 1800
3 febbraio 1941

A

voi uomini è nascosto il Mistero sul Governare ed Agire divino nella Creazione, cioè non
vi sarà riconoscibile esteriormente, come si svolge il divenire di tutto l’essenziale, come
l’agire spirituale e terreno sono in reciproco collegamento e quali possibilità di sviluppo
abbia l’essenziale, per prepararsi per la meta finale nell’Eternità. Questo vi deve rimanere per così
dire un Mistero, finché l’uomo non abbia un interesse più profondo per svelare questo Mistero, ma
non gli viene rifiutato di penetrare in qualcosa di insondabile per la generalità. Sono bensì poste
delle barriere che l’uomo però può abbattere, se lo vuole. E’ per così dire tirato una tenda che copre
qualcosa che l’umanità non afferrerebbe. Ma chi vuole dare uno sguardo dietro alla tenda, a costui
non è vietato; al contrario, gli viene dato il massimo chiarimento, egli può levare il velo che è steso
sul Governare ed Agire di Dio, tante volte quanto desidera. Che ora Dio preserva questo sapere alla
maggioranza, ha la sua saggia motivazione. Il vuoto sapere che accoglierebbe solo l’intelletto
dell’uomo, ma non il cuore, non avrebbe nessun valore spirituale e condurrebbe solo ad una
esemplare confusione del pensare umano. L’Agire spirituale può essere afferrato solamente con lo
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spirito, e nuovamente nella Creazione non vi è nulla da comprendere, finché non viene reso chiaro
lo scopo spirituale, perché alla base dell’Opera di Creazione terrena sono delle cause spirituali. La
volontà di imparare a conoscere il profondo significato di ciò che è stato creato, ha anche per
conseguenza la dischiusa del sapere; allora l’uomo impara riconoscere la destinazione terrena delle
Opere di Creazione come secondaria ed attribuirà il più profondo significato alla destinazione
spirituale. Ed ora solleva il velo, perché vuole diventare sapiente. La volontà è la condizione di
base. Davanti agli occhi di colui che non vuole sapere non dev’essere steso qualcosa che rende
indicibilmente felice colui che vuole sapere, cosa che verrebbe però accolto con totale disinteresse
da questo primo. Quello che per costui rimane ora un Mistero, è per l’uomo desideroso di sapere
come un libro estremamente chiarificante, nel quale si può immergere a piacere e ne può attingere la
più profonda Sapienza. Ora comincia a comprendere le Correnti spirituali, riconosce l’Agire di Dio,
riconosce i collegamenti reciproci delle singole Opere di Creazione ed il loro scopo; ed ora
comprende anche la sua missione. Ora vive coscientemente, mentre il non sapienza viva inutilmente
la sua vita, cioè adempie solo il suo compito terreno. Lui cammina al di fuori della tenda, vi passa
oltre e non sa quali Meraviglie vi si celano dietro. L’Amore divino non nasconde a nessun uomo il
sapere sul Suo Agire e Governare. Dio pone soltanto delle Condizioni. Quindi l’uomo stesso si
mette dei limiti. Se adempie le Condizioni, allora anche il Dono che gli viene ora offerto, è
illimitato. Diversamente però lui stesso si esclude, chiude gli occhi che potrebbero vedere, e le
orecchie che potrebbero udire. Non si avvale del Dono divino, a suo danno. Questo sapere spirituale
ora conquistato potrebbe essere trasmesso da uomo a uomo, ma anche ora la tenda si sposterebbe di
nuovo, perché all’uomo che non vuole seriamente, manca anche la Forza della conoscenza. Quindi
è di nuovo necessaria la volontà, per comprendere ciò che gli viene sottoposto sull’Agire e
Governare di Dio nella Creazione. L’uomo può vivere la vita terrena senza aver conquistato la
minima conoscenza su questo Mistero divino, ma una volta gli verrà chiaro, quando sarà giunto in
Alto nell’aldilà. Indubbiamente procede però più rapidamente nello sviluppo verso l’Alto, se già
sulla Terra se ne appropria il sapere, perché ora tutto il suo pensare ed agire può diventargli una
Benedizione, perché vive coscientemente la vita, perché sfrutta le Correnti spirituale e quindi sta in
intima presa di contatto con la Forza spirituale ed il suo Donatore, che ha quindi raggiunto la meta,
che è stata posta ad ogni Opera di Creazione da Parte di Dio, rivolgersi coscientemente a Dio, che è
meta e scopo di ogni Creazione. Il sapere di tutto questo rende all’uomo facile rivolgersi a Dio, la
minima volontà rivolta a Dio trasmette all’uomo anche il sapere, quindi prima deve sempre essere
attiva la volontà, ma allora l’uomo può registrare il massimo successo spirituale, perché diventa
sapiente ed attraverso il sapere e la trasmissione entra anche in intimo contatto con Dio.
Amen

Un legame indistruttibile dall’aldilà alla Terra

BD br. 1801
4 febbraio 1941

L

’Amore di Dio permette che degli esseri spirituali perfetti entrino in contatto con gli uomini
terreni imperfetti. Nella Sua Volontà vengono tessuti dei fili dall’aldilà alla Terra e malgrado
ciò a questi collegamenti viene data solo poca considerazione. Dovrebbe essere
l’avvenimento più grande per l’uomo, se ne prende conoscenza, che Dio Stesso Si manifesta ed
annuncia la Sua Volontà. Ma questo tocca forse appena la maggior parte degli uomini, e soltanto un
minimo numero riconosce questo procedimento come qualcosa di insolito ed è reso felice attraverso
l’evidente apporto della Grazia di Dio. E’ come una nebbia impenetrabile, che si è stesa sulle anime
degli uomini ed i raggi del Sole spirituale non possono far breccia in questa nebbia. Ed è
nuovamente come se gli uomini si opponessero contro la conoscenza. Non vogliono per nulla essere
guidati fuori dal buio nella Luce, non sentono così imperfetto lo stato della loro anima da voler
sospenderlo; si sentono bene nella loro ignoranza e perciò non desiderano il sapere, e questo è
estremamente triste, perché il Dono di Grazia più prezioso passa a loro inutilizzato. E persino a
coloro che cercano Dio, manca la giusta comprensione, perché costoro non sono imparziali. Si sono
perduti nelle loro opinioni conquistate e non se ne liberano più. Prendono bensì conoscenza
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dell’Agire divino, ma i loro cuori non hanno fame per la Sapienza divina, e così non la possono
nemmeno ricevere, oppure non considerano questo Miracolo come tale. Loro considerano le
Sapienze ricevute come un prodotto di pensieri umani, e perciò non ne attribuiscono il profondo
valore. Non si staccano nemmeno di un jota dall’insegnamento che degli uomini hanno trasmesso
loro, e questo non si lascia del tutto coincidere con la Dottrina divina. Ma si rifiutano di rinunciare
al vecchio falso insegnamento, e perciò le Manifestazioni di Dio, per quanto visibili si possono
svolgere, le credono sempre soltanto gli uomini che sono del tutto puri nello spirito, cioè il cui
grado di sapere è insignificante e che perciò non vengono considerati dal mondo. Costoro avranno
una percezione più sensibile e riconoscono anche chiaramente il legame che l’intimo Amore
Paterno di Dio ha allacciato con gli uomini sulla Terra. E questo legame è indistruttibile. L’Amore
di Dio fa sorgere qualcosa, che deve avere consistenza attraverso dei tempi infiniti. Con questo
vuole portare la Salvezza a molti uomini, guidarli alla conoscenza ed alla viva fede, perché chi
riconosce in questo procedimento il visibile Agire di Dio, deve anche giungere inevitabilmente alla
profonda, viva fede; questo è il segno più sicuro del Mandato divino, che richiede la fede in una
insuperabile Divinità e che ha per conseguenza il più grande successo di questa fede. Se l’uomo può
produrre questa fede, allora gli sarà anche facile riconoscere e comprendere l’Agire di Dio, perché
allora riconosce anche un Regno al di fuori della Terra, ed il collegamento fra i due per lui non è
assolutamente impossibile, perché allora crede anche nell’infinito Amore di Dio e trova in questo la
motivazione per tutto ciò che è. Dio dà agli uomini la Sua Parola, e questo è il segno più sicuro del
Suo Amore, e beati coloro che l’accettano nella profonda fede e baderanno alla Volontà di Dio, che
Egli annuncia così.
Amen

La Fonte di Forza – I rinnegatori di Dio

BD br. 1802a
5 febbraio 1941

N

ulla nel mondo si può staccare dalla Forza che tutto mantiene. Perché senza questa Forza
non c’è nessuna sussistenza. Uno staccarsi dalla Forza che tutto mantiene sarebbe quindi
significherebbe ugualmente come “non essere più”. E così tutto ciò che esiste, deve dare
testimonianza di una Forza che non ha altra Origine che in Dio Stesso. Perché deve esistere
qualcosa da dove sorge questa Forza, vi dev’essere una Fonte di Forza. Come viene chiamata questa
Fonte di Forza, non ha importanza, se soltanto viene una volta riconosciuta. Poter immaginarsi una
Entità come Fonte di Forza è solamente la conseguenza del riconoscere la stessa. Finché ora l’uomo
si rende conto di questa Forza nel più intimo in sé che mantiene l’Opera di Redenzione, non nega
nemmeno l’eterna Divinità, perché riconosce appunto quella Forza come qualcosa di Divino,
benché non la riveste in una forma. Egli deve sempre soltanto affermare il collegamento con ogni
Opera di Creazione e quindi osservare anche sé stesso come una tale Opera di Creazione. Ma
quando rinnega il collegamento con la Forza che tutto crea con le cose create, di cui fa parte anche
l’uomo, quindi se considera le cose creato come una volta sorte come indipendenti dalla Forza
creativa, allora rinnega Dio, non importa che cosa s’immagina sotto il concetto “Dio”. Perché allora
rappresenta tutto ciò che è nella Creazione, come un avvenimento condizionato in sé, che è appunto
sorto senza Piano, senza senso e senza scopo. Allora rinnega all’intera Opera di Creazione una
saggia motivazione, un collegamento delle singole Creazioni ed una destinazione. Allora non
riconosce nessuno scopo di ciò che vede, ma considera tutto solamente come un prodotto di un
procedimento che si ripete sempre e continuamente, ma che non è da valutare più profondamente,
cioè a cui non è da attribuire né una motivazione né uno scopo. Quello che è, secondo la sua
opinione, è sorto da sé stesso così e non ha né uno Scultore né una Guida su di sé; di conseguenza
non ha né un senso più profondo né un determinato scopo se non quello che l’uomo stesso gli ha
dato. Egli nega ogni possibilità di un collegamento di un’Opera di Creazione con l’altra e l’uomo
come tale è per lui anche solo una creatura che si trova totalmente isolata, che ora si inserisce
nell’intera Creazione secondo la sua facoltà e che ne deve trarre i massimi vantaggi da ciò che lo
circonda. E poi dà ad ogni Opera di Creazione, anche all’uomo, appunto solo la breve spanna di
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tempo della sua esistenza ed è convinto, che dopo questa breve esistenza sulla Terra si dissolve nel
nulla e scompare. Una tale opinione ora è totalmente errata. Se l’eterna Divinità gratificasse
secondo questa opinione la Creazione con la Sua Forza, cioè sciogliesse il collegamento con le
Opere di Creazione, così come l’uomo se l’immagina, allora all’improvviso non vi sarebbe più
nulla, perché se la Forza che tutto mantiene, viene ritirata dalla creatura, la sua esistenza è
terminata. Quindi Dio, anche senza venir riconosciuto, lascia giungere la Sua Forza all’uomo che
Lo rinnega. Perciò l’opinione errata ha poco effetto svantaggioso in modo terreno, ma
spiritualmente lo svantaggio è inimmaginabile.
Amen

La conseguenza del non riconoscere una Entità Dio

BD br. 1802b
5 febbraio 1941

P

iù l’uomo rimane caparbio nella sua opinione, che la Creazione celi bensì una forza della
natura, ma l’Agire non sia di una Entità oltremodo perfetta, più lo spirituale in lui cerca di
staccarsi dalla Potenza che tutto mantiene, e la volontà di allontanarsi, diminuisce anche
l’apporto di Forza in modo, che questo spirituale rimane non redento. Il voler non riconoscere una
Entità essenziale è il rifiuto della Forza che Dio vorrebbe trasmettere agli uomini. L’uomo ha
perduto ogni sentimento di appartenenza a Dio, malgrado il suo lungo cammino terreno di prima sta
ancora nella più grande ribellione contro di Lui; Lo nega, perché il suo spirito non Lo vuole
riconoscere, cosa che si esprime ora nell’opinione totalmente errata sull’Opera di Creazione ed il
suo sorgere. Chi si crede totalmente indipendente dalla Potenza creativa, cioè chi non si sente
strettamente unito con questa Potenza, non lo è nemmeno in quanto gioca a sé stesso l’apporto di
Forza, che ha per conseguenza una conoscenza spirituale. Rinnegare Dio deve aver per conseguenza
un naufragio spirituale, perché l’uomo si solleva se crede, di poter formare la sua vita terrena
totalmente indipendente. L’avversario di Dio sosterrà sempre tali uomini, mentre cerca di rafforzare
ancora questa opinione errata e quindi vorrebbe determinare l’uomo a ribellarsi contro la
supposizione, che una Divinità essenziale governi il Cosmo e determinasse il destino del singolo
uomo. Quest’uomo percepisce poi un tale pensiero come peso ed oppressione, e perciò lo respinge e
crede di poter liberarsi dalla Divinità, quando La rifiuta. E così pecca nuovamente contro Dio,
perché non utilizza la Grazia dell’incorporazione come uomo, quindi difficilmente può anche
stabilire il collegamento con Dio, e così vive inutilmente la sua vita terrena.
Amen

Collegamenti dalla Terra all’aldilà nello stato di maturità

BD br. 1803
6 febbraio 1941

N

on deve sussistere nessuna confusione sul fatto, che solo l’uomo progredito spiritualmente
possa stabilire con successo il collegamento con le Forze dell’aldilà, che gli venga
trasmesso la Sapienza divina ed illimitato sapere. Se vengono stabiliti dei collegamenti
con l’aldilà senza la necessaria maturità spirituale, allora tali occasioni vengono sfruttate pure dagli
esseri immaturi dell’aldilà, ed il successo è la guida nell’errore cosciente o incosciente tramite forze
maligne ed ignare. Si può solo avvertire da tali collegamenti, perché non portano nessun vantaggio
spirituale né agli uomini né agli esseri spirituali, ma sono per questi un grande pericolo. Gli uomini
possono in ogni momento invocare la buona Forza spirituale per la Protezione, per una prestazione
d’Aiuto ed anche per l’ammaestramento spirituale. E queste saranno anche sempre disposte per i
figli terreni. Ma allora basta anche la silenziosa invocazione nei pensieri. Ma se l’uomo cerca di
stabilire un collegamento visibile con l’aspettativa, che le Forze dell’aldilà si manifestino
esteriormente, allora è precondizione una certa maturità spirituale, che ora si annuncino delle Forze
sapienti, e si manifestano le Forze, le quali vengono desiderate ed invocate dal figlio terreno
Bertha Dudde - 346/3837

affamato di sapere. Uomini immaturi spiritualmente non hanno il desiderio per la pura Verità, ma
cercano solamente il chiarimento su domande terrene, e tutta la loro brama di sapere consiste
solamente nel fatto di venire a sapere possibilmente molto sulla vita terrena, sul futuro e su successi
terreni. E così a tali desideri viene risposto da esseri dell’aldilà della stessa mentalità terrena. Tali
comunicazioni non possono comprensibilmente procurare nessun successo per l’anima, e perciò
sarebbe stato meglio non cercarle, se non stimolano l’uomo alla riflessione sulla continuazione della
vita dopo la morte e sul vero compito durante l’esistenza terrena. Allora tali collegamenti possono
avere anche un vantaggio per l’anima, premesso che l’uomo non rigetti subito tali pensieri, ma che
ora siano il motivo che l’uomo entri in sé e cambi ora rispettivamente la sua vita. Allora anche un
tale collegamento stabilito con facilità ha procurato la Benedizione, se l’uomo stabilisce poi
seriamente il collegamento mentale con le Forze buone, sapienti, dato che ora crede in queste e le
invoca ora nella pienissima fede nel loro agire.
Amen
BD br. 1804

Dispisizioni del potere terreno contro la fede in Gesù Cristo

8 febbraio 1941

R

imane un’impresa vana del mondo di staccare gli uomini totalmente da Cristo, quindi di
estraniare a loro il Suo Nome e di estirpare i Suoi Insegnamenti. Avrà bensì l’apparenza
come se questo dovesse riuscire al potere mondano, ma potrà imporre agli uomini una
costrizione soltanto fino ad un certo limite, di rinnegare Gesù Cristo, ma poi nella stessa misura
verrà lavorato sia contro che per quest’impresa. I discepoli di Gesù disporranno pure di un potere
che supera di gran lunga il potere mondano. Loro compiranno delle cose soltanto sotto
l’invocazione del Suo Nome, che sono impossibili al potere mondano, e questo aumenterà la schiera
dei seguaci di Gesù, ed ora la fede degli uomini diventerà viva, la fame del potere mondano
scomparirà nella stessa misura, come crescerà la fede in Gesù Cristo.
Il potere mondano non vedrà questo con compiacimento, cercherà piuttosto con tutta la forza di
scuotere la fede in Gesù Cristo; assumerà una posizione minacciosa e minaccerà con punizioni più
aspre coloro che si adopereranno per la diffusione della Parola divina e si dichiareranno così come
seguaci di Gesù. Costoro si dovranno piegare al potere terreno ed essere esposti a grandi afflizioni.
Ma anche se sembrerà in modo terreno, come se tutto il potere sia dalla parte del potere terreno, non
potranno nulla contro la forza di fede dei combattenti per Dio. Si manifesteranno attraverso evidenti
segni e miracoli, che Dio Stesso opera in e tramite i credenti. Dove però i credenti non sanno più
cosa fare, là Dio Stesso Si manifesterà e dirà agli uomini che cosa devono fare, e gli uomini
parleranno quando e come Dio lo vuole e tutte le disposizioni che il mondo ed i suoi rappresentanti
afferreranno per estirpare la fede in Dio, nel divino Redentore, saranno una debole opera d’uomo.
Avranno poco successo, e questo accrescerà talmente la loro indignazione, che troveranno
provvedimenti su provvedimenti, ma senza vero successo, senza arrivare alla meta. In questo tempo
molti cadranno bensì dalla fede in Gesù Cristo, ma coloro che persevereranno e si dichiareranno per
Lui, la loro fede ora sosterrà le prove più aspre; non rinunciano più a ciò che possiedono, perché per
loro Gesù Cristo significa molto di più di ciò che il potere terreno ha mai da offrire loro.
Amen.

La

Dottrina di Cristo – L’adempimento dei
Comandamenti - Il comandamento dell’amore

dieci

BD br. 1805
9 febbraio 1941

L

’uomo può essere raramente mosso all’accettazione di una dottrina che gli appare fastidiosa,
e perciò gli dev’essere offerta in modo che ogni stonatura venga evitata. Dapprima
dev’essere sondata con logica e l’uomo deve riconoscere che soltanto l’Amore di Dio dà una
tale Dottrina per via della sua nobilitazione. All’uomo viene mostrato che cosa deve fare e come
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dev’essere, per diventare perfetto. Dev’essere istruito, gli devono essere trasmessi i dieci
Comandamenti, e deve sottomettersi volontariamente a tutto ciò che viene preteso. Allora la
Dottrina dall’Alto ha successo, allora gli procura ciò che è il suo scopo, il grado di maturità
dell’anima che è precondizione per entrare nell’eterna Vita. La Dottrina di cristo comprende ora
tutti i comandamenti, il cui adempimento contribuisce alla formazione dell’anima secondo la
Volontà di Dio. Agli uomini vengono date delle linee di condotta alle quali si devono attenere;
vengono istruiti da Dio di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto, di quello che devono fare ed
omettere. E se ora vogliono vivere compiacenti a Dio, se Lo vogliono servire, conquistarsi il Suo
Amore, allora si devono attenere precisamente all’adempimento di questi Comandamenti, anche se
a loro non aggradano particolarmente. L’adempimento dei comandamenti di Dio pretenderà sempre
un autocontrollo, pretenderà rinuncia o superamento, e l’uomo dovrà sempre rinunciare a qualcosa,
se vuole eseguire totalmente i Comandamenti divini, perché l’adempimento di questi significa
sempre l’auto abnegazione. Dio ha rilasciato questi Comandamenti, perché gli uomini tendono
proprio al contrario di ciò che Dio vuole e lo manifesta attraverso i Suoi Comandamenti. Quindi,
Egli deve imporre agli uomini una certa costrizione, devono per così dire combattere contro un forte
desiderio in sé, cosa che però non farebbero se non venisse preteso da Dio, e la conseguenza di ciò
sarebbe che cederebbero al desiderio interiore ed il loro stato di maturità sarebbe altamente in
pericolo. Dio ha stabilito nei Suoi Comandamenti tutto ciò che è necessario per gli uomini di
osservare, ed gli ha riassunto questi comandamenti nel Suo Comandamento dell’amore: di amare
Dio sopra tutto ed il prossimo come sé stesso. Chi adempie fedelmente questi due Comandamenti,
farà da sé tutto ciò che Dio attraverso i dieci Comandamenti comanda agli uomini di fare. E così la
Dottrina divina ammonirà sempre solo all’amore, e chi si sforza di vivere nell’amore, vive anche
del tutto secondo la dottrina divina. Non c’è bisogno che a lui vengano dati dei comandamenti
particolare, perché porterà da sé, perché vivendo nell’amore, ad ogni uomo anche il suo amore; si
spaventerà soprattutto ciò che va contro i comandamenti divini, perché dato che si è già formato
nell’amore, non può nemmeno dare altro che amore e la sua vita corrisponderà sempre alla Dottrina
divina.
Amen

Portare la croce in pazienza e rassegnazione

BD br. 1806
11 febbraio 1941

A

ll’uomo si dischiudono illimitate possibilità per quanto sia pronto a formarsi secondo la
Volontà di Dio, per quanto egli lavori quindi consapevolmente sulla sua anima. Sin da dal
momento della conoscenza che il suo scopo terreno è la formazione verso l’Alto della sua
anima, il suo decorso terreno è una infinita serie di occasioni, dove può raggiungere questa maturità
spirituale attraverso l’auto superamento ed attivo amore per il prossimo. E quindi la sua vita terrena
porterà sin da quell’ora delle prove, nelle quali deve affermarsi. Non passerà nemmeno più a lui
senza lotta, ma proprio nella lotta la sua volontà viene fortificata ferreamente e la Forza aumenterà.
Quindi la vita gli sembrerà che sia fatta di resistenze e miserie, piuttosto che si potesse dare
indisturbato alle gioie della vita. Questi sono i primi scogli, sulle quali la sua piccola barca di vita
non deve sfracellarsi; la deve guidare con mano sicura e nella credente fiducia in Dio intorno a tutti
gli scogli, soltanto allora si afferma e sfrutta le opportunità per lo sviluppo spirituale verso l’Alto.
Gesù Cristo Stesso lo ha dato come compito agli uomini con le Parole: “Chi Mi vuole seguire,
deve prendere volontariamente su di sé la sua croce.” Egli non dice, che Egli vuole togliere loro la
sua croce, che Egli lo voglia sgravare; Egli al contrario annuncia loro, che la successione a Gesù
consiste nel fatto di sopportare la croce che Egli carica sugli uomini. L’indicibile sofferenza che
Gesù Cristo ha preso su di Sé, era l’Espiazione per la grande colpa di peccati dell’umanità. Egli ha
portato la Sua Croce senza mormorio e senza lamento. Ciò che Egli ha sopportato per l’umanità, ha
quindi estinta la sua colpa. Chi vuole seguire Gesù, deve contemporaneamente espirare per
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l’umanità peccaminosa, cioè portare la sofferenza, che l’umanità ha caricato su di sé a causa del
peccato.
L’amore per il prossimo deve ora muovere l’uomo, di portare la sofferenza per il suo peccato,
cioè, diminuire la colpa di peccati tramite la sofferenza e così essere attivo in modo salvifico sulla
Terra. E l’uomo amorevole sarà anche sempre pronto perché la sua anima sa della situazione
schiavizzante di coloro che sono impigliati nella grande colpa di peccati e vorrebbe aiutarli. E
perciò ogni uomo che sta nell’amore non si ribellerà contro la Volontà divina, se Questa gli carica
una croce ed ora la sua vita terrena non scorre più nella calma pace. Egli sa che per lo sviluppo
verso l’Alto dell’anima non sarebbe adeguata un’esistenza senza lotta, e quindi non si ribella
nemmeno, anche se le sembra insopportabile la croce. E perciò l’uomo non deve essere scoraggiato,
se la sua vita sembra apparentemente più difficile che quella del prossimo, ma Dio non mette
sull’uomo una grave sorte più pesante di quella che può portare, ed è la Forza da Dio che gli fa
portare più facilmente questa croce. E’ l’apporto di Forza che l’uomo deve richiedere
coscientemente nella preghiera, che però deve appunto essere richiesta. Ma allora ogni croce, per
quanto possa sembrare pesante, non è più un grave peso come prima.
Prendere su di sé la Croce di Cristo significa però adeguarsi a tutto senza mormorare e senza
contraddire ciò che Dio invia sull’uomo. Perché la più piccola resistenza sospende la Forza divina, e
l’uomo deve lottare molto, affinché possa rimanere vincitore nella lotta della vita ed essere attivo in
modo salvifico già sulla Terra. Egli deve però sempre riconoscere l’Amore di Dio in ogni
sofferenza, nella croce che gli è caricata, che vorrebbe far giungere l’uomo al perfezionamento
spirituale e che è la via più veloce e più sicura, di prendere su di sé la croce in tutta la pazienza e
rassegnazione nella Volontà di Dio e di seguire il divino Signore e Salvatore.
Amen.

La Grazia divina deve essere richiesta – Predestinazione

BD br. 1807
12 febbraio 1941

C

hi si sente attirato a Me, chi si rifugia in Me in ogni miseria ed afflizione, voglio esaudire la
sua preghiera. Perché Mi riconosce come suo Padre, e la sua supplica è infantile e
fiduciosa. Ed il Padre E’ sempre pronto a diminuire la miseria dei Suoi figli, e così anch’Io
vi voglio salvare e darvi la Pace. E’ necessario soltanto per via delle vostre anime, che sopravvenga
su di voi l’oppressione, affinché Mi cerchiate ed i vostri cuori inviino su da Me la chiamata. Perché
soltanto la sofferenza vi porta più vicino a Me. Ma non siete mai abbandonati, se soltanto non
rinunciate a Me, se non vi allontanate da Me. E perciò confidate in ogni momento nel Mio Amore,
ed attendete finché vi viene l’Aiuto.
Non è mai il proprio merito dell’uomo, se giunge in Alto, ma questo lo opera la Grazia di Dio. Ma
non deve trattenere l’uomo di lavorare su di sé, non deve mai pensare che ora non ha bisogno di fare
nulla, ma che può confidare soltanto nella Grazia di Dio. Egli sarà degnato della Grazia di Dio
solamente quando dimostra attraverso il suo operato, attraverso il suo comportamento, il suo
pensare ed agire, che vuole salire in Alto. Questa volontà, che lo fa richiedere ora nella preghiera
l’Aiuto di Dio, gli procura ora la Grazia, che ha nuovamente per conseguenza il perfezionamento
dell’anima.
La Grazia divina non è quindi assolutamente un Regalo di Dio che giunge all’uomo liberamente,
con cui quindi un uomo viene provveduto, mentre l’altro uomo dovrebbe languire. No, la Grazia
divina è a disposizione di ogni uomo illimitatamente. Nessun uomo chiederà invano la Grazia di
Dio. Ma non può essere mai trasmessa all’uomo, senza che sia richiesta, e perciò l’unico merito
dell’uomo consiste nel fatto, che si rivolga sempre e sempre di nuovo nella preghiera al Padre
celeste e chieda umilmente la Sua Grazia. Tutto il resto lo opera poi l’Amore di Dio Stesso su un
uomo, che quindi ha dato la sua volontà a Dio ed utilizza coscientemente l’apporto di Forza di Dio.
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Ed è perciò errato presumere che Dio rivolga la Sua Grazia agli uomini secondo il Suo
Beneplacito. Questo sarebbe un Atto della massima ingiustizia, perché allora potrebbero diventare
beati sempre soltanto quegli uomini che sarebbero stati eletti tramite la Grazia divina. Quindi il
tendere consapevole verso la perfezione perderebbe ogni senso, perché così potrebbe
comprensibilmente sorgere la domanda: faccio parte di coloro che Dio ha eletto per l’eterno Regno?
Una tale opinione dovrebbe condurre gli uomini a trascurare il lavoro sull’anima e vorrebbero
sempre soltanto lasciar valere l’opinione, che soltanto la Grazia divina possa liberarlo, ma se questa
Grazia non può essere raggiunta, l’uomo allora dovrebbe attendere con calma e pazienza, finché la
Grazia di Dio non affluisce a lui, e se questo non accade, dovrebbe andare perduto in eterno. Chi ha
questa opinione, si trova in un terribile stato d’animo spirituale. Deve dubitare dell’Amore di Dio,
nella Sua Bontà e Misericordia, inoltre dovrebbe considerare la sua vita terrena come inutile, se non
gli è destinata la Grazia di Dio. Ed in questo l’uomo stesso ha nella sua mano la possibilità di
servirsi illimitatamente della Grazia divina.
Ogni uomo è libero di venire a Dio quante volte ne vuole, cioè di richiedere nella preghiera tutto
ciò che viene semplicemente chiamato Grazia. Più intimamente la chiede, più abbondantemente Dio
provvede il figlio terreno e soltanto ora può camminare sulla Terra così come compiace a Dio.
Allora il cammino della sua vita non è ben il suo proprio merito, ma che lo possa condurre in questo
modo, come lo fa ora, è l’Agire della Grazia divina. Ogni uomo può pregare, quindi riceverà anche
secondo la sua preghiera. Verrà provveduto con la Grazia di Dio e ripercorrerà ora con successo la
via verso l’Alto.
Amen.

La miseria spirituale – Il sentimento di responsabilità – Duri
Ammonimenti

BD br. 1808
18 febbraio 1941

C

on quanto irresponsabilità agiscono gli uomini nei confronti della loro anima, quando si
chiudono alla giusta conoscenza e rifiutano ogni aiuto inviato loro. Ogni Ammonimento ed
ogni Avvertimento è inutile, attribuiscono troppo poca importanza alla loro vita e non
hanno nemmeno nessun senso di responsabilità. Dio Si sforza comunque sempre di nuovo nella Sua
Longanimità e Pazienza ad educarli al giusto pensare, ma non riconoscono questro. Più caparbi si
chiudono alla Sua Parola, più spesso diventa l’involucro dell’anima ed allora ci vogliono degli
scuotimenti molto forti, affinché questi involucri si spezzino e l’anima sia liberata. La miseria
spirituale è molto più grande di quanto il singolo uomo è in grado di riconoscere.
Si trova soltanto rare volte un uomo credente in mezzo a più uomini radunati, e questo credente
viene deriso mentre invece dovrebbe essere ascoltato. Solo raramente la Parola divina penetra nei
cuori degli uomini, perché il mondo vuole sentire qualcos’altro, vuole essere trattenuta in modo
mondano, vuole distrarsi e gioire di discorsi terreni, non vuole nessun Insegnamento e nessuna
indicazione alla morte del corpo; pretende soltanto di vivere; cioè sfruttare la vita terrena e
godersela. Per questo le Parole divine le sono un ostacolo, impediscono la spinta per la vita terrena,
impediscono l’euforia di gioia e diminuiscono il godimento terreno. Più gli uomini sono limitati, più
difficile è da spiegare loro l’Agire divino, perché allora non hanno nessuna comprensione per il
vivere spirituale, ed ora cercano a pareggiare la comprensione mancante con aumentato desiderio
per il mondo, perché percepiscono ciò che loro è incomprensibile solo come pressione e peso e lo
vogliono evitare, mentre ora adulano ancora di più il mondo. Senza la volontà di riconoscere la
Verità non può essere loro offerta, allora non la capiscono perché non ne hanno la volontà ed il
desiderio per Dio è solo debolmente sviluppato in loro.
Perciò Dio deve inviare loro altri ammonitori, che fanno ammutolire in loro tutto il desiderare di
godimenti mondani. Egli deve afferrarli più duramente, perché non badano al tocco soave, perché
non sentono la Vicinanza di Dio, quando Egli Si annuncia loro. Così all’umanità viene caricata una
sorte sempre più dura, e sotto la pressione dovrà languire e non troverà nessun risarcimento nel
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mondo né dai suoi presunti amici. La vita sarà da sopportare con tanta difficoltà, che la vera
Consolazione può essere trovata soltanto da Dio, nella Sua Parola, che promette il Suo Amore e
Misericordia ad ognuno che si rivolge a Lui e rinuncia al mondo.
Amen.

Lo scopo della Creazione – Dimostrazione d’Amore - La
volontà invertita

BD br. 1809
14 febbraio 1941

T

enetevi presente la Grandezza dell’Opera di Creazione per quanto potete, e riconoscete in
questa l’Onnipotenza del divino Amore; perché tutto ciò che vedete, è creato per voi, che
siete ancora nello stato imperfetto e perciò infinitamente lontani da Dio. Ma il Suo Amore
non vi vuole lasciare nella lontananza ed ha lasciato sorgere qualcosa come mezzo, per diminuire la
distanza da Lui. La Creazione è una dimostrazione del Suo Amore e Grazia, perché non esiste
nessun’altra via per lo spirituale che si oppone a Lui, per guidarlo a Sé, che appunto il percorso
attraverso la Creazione, che pretende una certa sottomissione sotto alla Volontà divina e questa
significa già un avvicinamento a Dio. Ma la Volontà dell’essere non viene mai costretta di
avvicinarsi a Dio. L’essere viene reso soltanto consapevole, che cosa significa di non poter più usare
la sua libera volontà per spronarlo, di giungere di nuovo nell’uso della libera volontà. L’essere
stesso deve operare quest’ultima cosa. Se una volta si è svolto l’avvicinamento a Dio, questo non è
stato procurato contro la volontà dell’essere, ma lui stesso si è deciso per questo ed ha lasciato
diventare attiva la volontà. E per risvegliare nell’essere il desiderio per la libertà della volontà,
doveva percorrere la lunga via attraverso la Creazione e percepire lo stato legato come tormento,
perché solo allora poteva aspirare coscientemente alla libertà. Ogni Opera di Creazione è perciò da
considerare come dimostrazione dell’Amore di Dio, dato che serve per liberare l’essere dal suo
stato lontano da Dio, che non rende l’essere né felice né soddisfatto. Quello che è da Dio, ha una
percezione ed un compito divini. E l’adempimento dei compiti promuove un sublime sentimento di
felicità. Ma se l’essere è così lontano da Dio per propria colpa da non riconoscere più il suo
compito, allora anche il sentimento di felicità deve relativamente diminuire. Quindi, l’essere è
diventato imperfetto e lo stato di imperfezione gli procura dei tormenti. L’Amore di Dio vuole
ricondurre ogni essere e rivolgergli di nuovo la sua primordiale pienezza di Forza, per renderlo
capace per il suo vero compito e per trasportare l’essere contemporaneamente di nuovo nello stato
di Beatitudine. E questo può avvenire solamente, quando l’essere stesso rinuncia alla sua volontà
che è sbagliata e si subordina alla Volontà divina. Ma l’essere ha perduto la sua forza di conoscenza
attraverso il suo allontanamento da Dio, quindi dev’essere reso chiaramente consapevole della sua
volontà invertita, e perciò Dio ha fatto sorgere la Creazione, che lega la volontà dell’essere finché
questo non percepisce il legame come tormento e ne vorrebbe essere liberato. Allora la sua volontà
comincia a rivolgersi di nuovo a Dio, e la lontananza da Lui diminuisce sempre di più. Ed anche se
l’Opera di Creazione è apparentemente un imbavagliamento, è comunque l’unica possibilità per far
percepire e riconoscere all’essere l’errore della sua volontà, perché solo il riconoscimento determina
la volontà a prendere un’altra direzione. Ma la volontà dell’essere non verrà mai costretta, perché
allora sarebbe impossibile raggiungere di nuovo la perfezione. L’Amore di Dio è sempre e sempre
di nuovo all’Opera di rivolgere di nuovo a Sé tutto lo spirituale caduto e tutto ciò che è, ciò che
all’uomo è visibile come Opera di Creazione, dimostra solo il grande Amore di Dio per gli esseri,
che attraverso la propria colpa (la propria volontà) si sono distaccati da Dio, ma non possono mai e
poi mai perdere l’appartenenza a Lui, ma devono sempre soltanto di nuovo arrivare alla
consapevolezza dell’appartenenza a Dio. E questo è lo scopo dell’Opera di Creazione, che perciò
comunica soltanto l’infinito Amore, Bontà e Misericordia di Dio.
Amen
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Le Creazioni – Miniature

BD br. 1810
14 febbraio 1941

I

l Prodotto della divina Volontà d’Amore nel suo sorgere deve rivelare lo Spirito di Creatore più
saggio. Di ciò testimoniano le infinte tante Opere di Creazione che svelano all’uomo, se le
osserva attentamente, assolutamente vere Opere di Miracoli. L’Opera di Creazione di Dio, se
venisse scomposta in minuscole particelle, mostrerebbe sempre di nuovo la stessa Opera di
Creazione in miniatura. Ogni Opera di Creazione è di nuovo un mondo in sé, che però cela pure in
sé tutto ciò che contiene l’Universo. Questo è inafferrabile per l’uomo, perché non può contemplare
con occhi nudi queste Opere di Miracoli in miniatura. Delle singole Opere di Creazione gli rivelano
comunque lo stesso, ma lui lo considera come casi singoli, ma non gli è noto che ogni Opera di
Creazione è una miniatura della grande Opera di Creazione di Dio e cela in sé nuovamente miliardi
di tali miniature, che diventano visibili all’uomo solamente, quando è in grado di contemplarle con
occhi spirituali. Allora il suo stupore non trova limiti, e solo allora comprende pienamente la
Grandezza dell’eterna Divinità, la Quale E’ in grado di creare tutto questo. Il Cosmo è infinito, cioè,
non conosce limiti, nessun inizio e nessuna fine. E proprio così infinite ed illimitate sono le
Creazioni in lui. La Volontà d’Amore divina ha assunto una Figura ed ha formato Sé quindi nelle
Opere più inimmaginabili. E l’Opera di Creazione più piccola è provveduta dal suo saggio Creatore.
Abbraccia di nuovo innumerevoli Creazioni che non sono per nulla da meno della grande Opera di
Creazione, ma che appaiono nella loro delicatezza ancora più affascinanti e perciò sono magnifiche
da vedere. Ed ogni Creazione, per quanto piccola, porta in sé degli esseri viventi, che nella
milionesima riduzione svolgono le stesse funzioni in un mondo, che corrisponde alla loro minuscola
costituzione. E tutto è sottoposto alla stessa Legislazione, tutto è provveduto fino nel minimo e
viene condotto e guidato dalla Volontà divina. Dio E’ presente tanto nel più minuscolo granello di
sabbia, quanto nell’intero Universo. Non Gli sfugge la minima cosa, e nulla è troppo poco o troppo
piccolo per non essere considerato da Lui. Tutto, anche la cosa più piccola, è il Pensiero di Dio
diventato forma che, una volta irradiato, non scompare oppure non si stacca da Dio in eterno e viene
perciò sempre e continuamente afferrato dall’Onnipotenza dell’Amore divino e rimane esistente in
tutta l’Eternità.
Amen

Il mondo spirituale – Lo stato paradisiaco

BD br. 1812
15 febbraio 1941

L

a morte corporea è la conclusione del cammino terreno e l’inizio della vita nell’Eternità.
Questi sono due mondi fondamentalmente diversi. L’uno, che appartiene al passato ed è in
sé anche caduco, cioè si trova in costante trasformazione, è il mondo visibile ed afferrabile
dell’Opera di Creazione di Dio, un mondo che è materia al contrario del mondo dell’aldilà, dove
non esistono delle Creazioni materiali, ma appaiono solo ancora mentalmente agli esseri imperfetti
fino al momento del definitivo superamento. Il corpo carnale aveva bisogno di Creazioni terrene,
cioè materiali, dato che lui stesso era pure una tale Creazione. Ma appena l’involucro esteriore
carnale cade e l’anima passa nel Regno spirituale, è totalmente indipendente dalle Opere di
Creazione visibili, per quanto abbia raggiunto un certo grado di maturità. Il mondo d’ora in poi è un
mondo di desideri. Ogni anima trova ciò che desidera, e quindi la Vita nell’Eternità sarà per l’uomo
uno stato paradisiaco, premesso che l’anima desideri dimorare nel Paradiso, perché lei può
desiderare anche ciò che è ancora molto umano terreno. Ma allora lo stato non può essere chiamato
paradisiaco, perché delle bramosie terrene lo escludono. Nelle sfere superiori però il terreno
materiale non è più desiderato, ma considerato appartenente al passato, ed al posto di questo si
tende solo al bene spirituale. Questo però sono primariamente le correnti di Forza, che l’essere
percepisce notevolmente nell’Eternità e riconosce e brama come necessarie per lo sviluppo verso
l’Alto. In questo mondo nulla è afferrabile o corporalmente visibile, ma visibile solo all’occhio
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spirituale, cioè, tutto sussiste di sostanze eteriche, è riconoscibile solo nella vita dei sentimenti, il
grado d’amore dell’essere determinerà per così dire le sfere, che sono la nuova dimora dell’anima.
Perché se l’anima è volenterosa di dare, riceve anche ed ora il ricevere e dare è l’attività che rende
l’essere felice. Non desidera nulla di afferrabile, ma solo qualcosa di delizioso, cosa che si
manifesta nella vita dei sentimenti. Perciò la Vita nell’Eternità è quindi un costante affluire e
distribuire della Forza divina, viene desiderato e ricevuto solo qualcosa di spirituale e sviluppa la
vita dei sentimenti in inimmaginabile profondità, in modo che la felicità beata può assumere delle
misure sempre maggiori, quindi non subentra né uno stato fermo né una retrocessione, ma è la
quintessenza dell’eterna Vita, dell’eterna Magnificenza.
Amen

L’invocazione a Dio è la garanzia per la Verità

BD br. 1813
16 febbraio 1941

A

ll’uomo vuole sembrare relativamente difficile di riconoscere il giusto, finché vuole
giungere alla conoscenza della Verità solo con l’intelletto. Qualunque cosa l’uomo faccia,
se deve portare al giusto successo, allora Dio non deve mai Essere escluso. Quindi, l’uomo
non può stare nel giusto pensare, se non invoca Dio, come la Verità Stessa, per la Sua Protezione,
per la Sua Grazia. Perché anche se non si lascia coscientemente alle forze maligne, queste faranno
comunque sempre valere la loro influenza e lo possono anche fare, finché a loro non viene opposta
la Volontà per Dio ed il desiderio per la Verità. Perciò l’uomo che crede di poter risolvere importanti
problemi spirituali senza Dio, starà sempre sotto l’influenza di forze maligne, perché la loro meta è
di scacciare dal mondo la Verità, che vogliono confondere tutto con la menzogna e l’errore, per
sbarrare la via verso Dio. La lotta del male contro il Bene, è immensa, e la lotta può condurre alla
vittoria solamente, se Dio Stesso viene invocato per l’Assistenza. Perciò, l’uomo che cerca
veramente, non sarà nemmeno mai soddisfatto con il risultato della ricerca del suo intelletto, perché
la sua anima sente che non ha ancora trovato la cosa giusta, e cerca di rendergli comprensibile lo
stato imperfetto, perché Dio non lascia senza Aiuto un uomo che cerca seriamente. Egli cercherà
sempre di nuovo di portargli vicino la Verità, soltanto l’Amore di Dio deve anche essere
riconosciuto. L’uomo dev’essere disposto a sottoporre ad un esame anche quello, che finora non
corrisponde al percorso dei pensieri. La sua volontà non dev’essere così forte da non essere
accessibile per nessun insegnamento e di credere di aver concluso il suo sapere. Ed un solo pensare
d’intelletto non è mai una garanzia per la pura Verità; ma se questo pensare viene affidato a Dio, se
l’uomo prima di risolvere questioni spirituali stabilisce coscientemente il collegamento con Dio,
può accettare con pienissima convinzione le conoscenze ora conquistate come Verità, perché Dio
come l’eterna Verità lo protegge dall’accettazione dell’errore. Gli sarà anche facile la conoscenza,
gli diventerà comprensibile ciò che prima gli sembrava incomprensibile, ed anche ogni dubbio verrà
respinto dal cuore. Ora sarà convinto che “sa” e non deve più temere ciò che sospetta solo. E questa
sicurezza interiore di stare nella Verità, fa anche in modo che si adoperi convinto per ciò che ora
riconosce come Verità. Darsi completamente a Dio, cioè presentare a Lui Stesso tutto ciò,che
all’uomo pare degno di sapere, e chiede umilmente il chiarimento, è l’unica garanzia per la pura
Verità, e per altre vie non raggiungerà mai lo stesso risultato spirituale, perché solo Dio può
diffondere la pura Verità, ed Egli lo fa per coloro che si affidano credenti a Lui e Lo pregano per il
Chiarimento.
Amen
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BD br. 1814

Servizio religioso comune – Tradizione

16 febbraio 1941

I

l servizio religioso può bensì anche corrispondere alla Volontà di Dio, quando nello stesso
tempo dimora in tutti gli uomini il profondo desiderio, di entrare in collegamento con il
Signore divino e Salvatore, e quindi anche ognuno sia disposto a servire Dio. Ma gli uomini
rispondono quasi sempre soltanto ad un costume, un’abitudine, che si è conservata attraverso
tradizioni, quindi è meno una necessità del cuore. E’ diventata un’azione umana, cosa che dovrebbe
significare per gli uomini qualcosa di estremamente importante. Gli uomini si predispongono a
stabilire il contatto con Dio, ma lo fanno anche soltanto puramente nell’intelletto, cioè si sforzano di
elevare i pensieri a Lui, ma senza che vi partecipi il cuore. Ma il collegamento con Dio dev’ essere
stabilito dal cuore. Entrare in contatto con Dio è uno stato che dev’essere l’unica meta dell’uomo
nella vita terrena, perché allora si è risvegliato in lui il sentimento di appartenenza a Colui da dov’è
proceduto. Non era in eterno separato dalla Forza Ur, soltanto non lo ha riconosciuto e si sentiva
perciò molto lontano, mentre attraverso il cosciente legame con Dio l’apparente separazione viene
pontificata e l’essere riconosce sé stesso come eternamente unito con il suo Creatore. Se ora si
radunano dei veri credenti per il servizio religioso comune, allora la preghiera unita giunge al Padre
Celeste e Dio ne trova il Suo Compiacimento.
Ma se non è la profonda fede, ma soltanto l’adempimento di certe pretese tradizionali che fanno
radunare gli uomini, là non raramente i loro pensieri fluttueranno e non si parla di un’intima
comunione con Dio. Ci si sforza bensì anche di accogliere in sé la Parola di Dio, ma pure questa
risuona soltanto di più nell’orecchio che nel cuore ed avrà un effetto spirituale promovente soltanto,
quando l’uomo si sforza di metterla in pratica. Ma gli uomini si accontentano quasi sempre di
questo breve tempo del servizio religioso comune e credono di aver compiuto il loro dovere con ciò
a cui hanno assistito, cioè si sono dichiarati apertamente per Dio, ma Dio non da nessun valore ad
azioni esteriori, in quanto Egli misura il desiderio del cuore per Lui ed un cuore che batte per Lui,
non si orienta secondo il tempo e delle esteriorità; ma stabilisce il contatto con Lui quando e dove se
ne sente spinto. Cerca Dio nel desiderio interiore, ma non per dare al mondo una dimostrazione
della sua fede e così, è importante solamente l’interiorità del contatto fra l’uomo ed il suo Creatore
ed il comune servizio religioso è poi un raduno di uomini pienamente credenti, quando portano nel
cuore la volontà di un’unione con Lui.
Amen.

La tendenza dell’avversario di presentare come errore tutto
ciò che è mistico

BD br. 1815
16 febbraio 1941

C

i sono delle cose che l’uomo non è in grado di spiegarsi e che respinge da sé perciò come
problema irrisolvibile. Non è bramoso di sapere e perciò non ci riflette nemmeno e così
quelle cose gli rimarranno anche sempre inspiegabili, dato che la sua volontà non tende alla
soluzione. Ciò che ora non sembra spiegabile non può però essere messo da parte come non
esistente oppure essere rigettato nel campo dell’inganno o della magia con una dimostrazione
insufficiente. Questo vale in particolare per le manifestazioni mistiche, che non si possono risolvere
con il semplice intelletto umano ed essere messe da parte come cosciente guida nell’errore oppure
come una macchinazione malata di un uomo. Manifestazioni mistiche potranno essere spiegati
soltanto da mistici, cioè solo l’uomo che tende alo spirituale penetra nel campo spirituale, ma
uomini provvisti di un pensare unicamente intellettuale non potranno mai levare il velo e perciò
cercano di distruggere ogni fede in cose sopranaturali, di un agire sopranaturale anche nei prossimi.
Questo lo chiamano poi chiarimento ed ora stendono un velo su ciò che l’uomo dovrebbe
riconoscere come cose più importanti, sull’agire di Forze spirituali dell’aldilà, che con ciò
vorrebbero fornire agli uomini la conferma che la vita dopo la morte sulla Terra non è terminata.
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Oh mondo pieno di miscredenti e schernitori! Dove vi viene offerto un segno visibile, là voi
cercate di invalidarlo e con ciò rifiutate agli esseri dell’aldilà l’accesso a voi. Con la vostra sapienza
volete rendere nullo l’agire di queste Forze. Vi aggrada di più rendere ridicoli davanti agli occhi del
mondo degli uomini che tendono allo spirituale e che riflettono profondamente e sigillate a voi
stessi in certo qual modo l’entrata in quel Regno, dal quale agli uomini vengono mandati dei segnali
affinché sia reso facile a loro di riconoscere. E l’agire visibile di forze cattive si manifesta in tali
uomini che rinnegano tutto lo spirituale, tutto l’ultraterreno con la pienissima convinzione.
Esprimono la parola per l’avversario, perché è costui che vuole distruggere la fede nella
continuazione della vita dopo la morte, una Vita nell’Eternità ed un’ora di responsabilità. E gli
uomini entrano subito nella sua volontà e non temono di rinunciare senza riflessione alla fede,
quindi di affermare solamente ciò che per loro è afferrabile e visibile, ma rinnegando tutto ciò che
appare soprannaturale.
Quanto alto vale l’uomo il suo intelletto e quanto poco ne ottiene, se Dio Stesso non lo assiste e lo
guida nella conoscenza. Mas nuovamente è determinante l’intelletto umano per l’intelletto umano
per l’umanità, accetta tutto incondizionatamente ciò che le viene sottoposto da lui. Sovente rinuncia
alle Verità spirituali conquistate senza riflettere, perché l’avversario di Dio s’intende di trionfare con
un parlare convincente e così trova ovunque degli ascoltatori volontari, perché il mondo preferisce
sentir dire che la vita è terminata con la morte corporea. Perciò acconsente volontariamente, quando
delle manifestazioni dal mondo spirituale vengono descritte come fantasie, inganno o errore e
perciò rigettate definitivamente.
Amen.

La lotta contro Cristo – I combattenti di Dio

BD br. 1816
17 febbraio 1941

L

a lotta spirituale si fa notare in tutto il mondo, ma non viene ancora condotta apertamente.
Una concezione del mondo, dove la predisposizione verso Dio viene considerata solo
secondariamente, è già un’oppressione di ciò che è veramente la cosa più importante nella
vita terrena. La conseguenza di una tale concezione del mondo deve perciò essere la lotta contro
tutto lo spirituale, perché dove non viene stabilito il vero rapporto con Dio, là l’umanità è
all’asservimento del potere avverso a Dio, e questo determina gli uomini a combattere tutto ciò che
è divino. Il pensare sbagliato degli uomini è semplicemente da ricondurre all’influenza di questo
potere, e l’unica protezione contro questo rimane l’invocazione della Forza spirituale buona,
l’invocazione di Dio. Ma come può Dio Essere pronto all’Aiuto, se questa Disponibilità di Dio
viene rinnegata? Ed è un rinnegare di coloro se Dio non viene riconosciuto come l’Entità, la Quale
sta in strettissimo contatto con le Sue creature. Si cerca di togliere all’umanità questa fede in una
Divinità essenziale e con ciò si rende anche impossibile il giusto rapporto con Dio. Questi sono i
presegnali della vera, cioè aperta lotta contro Cristo e la Sua Dottrina. E questa lotta assumerà delle
forme che l’agire delle forze avverse è del tutto manifesto. E perciò Dio dà proprio così
manifestamente le dimostrazioni del Suo Agire e del Suo Amore all’umanità guidata nell’errore.
Perciò Egli fa fluire la Sua divina Parola sulla Terra in tutti i luoghi, affinché i pochi che hanno
ancora la giusta predisposizione verso Dio, riconoscano anche le sue conseguenze, affinché questi
pochi stiano nella Verità e possano adoperarsi nella pienissima convinzione per l’Agire visibile di
Dio e per la Sua divina Dottrina. Tali dimostrazioni visibili sono ammessi, perché l’avversario di
Dio non teme nessun mezzo per respingerLo dai cuori degli uomini. Dio non impedisce l’agire di
quelle forze, ma manda nello stesso modo i Suoi combattenti e li provvede con la Sua Forza. Dove
l’uomo è volenteroso di ricevere, Egli manda la pura Parola divina ed Egli Stesso discende così
sulla Terra nella Parola, per preparare i Suoi combattenti per la lotta che è rivolta contro lo
spirituale. E si mostrerà che la piccola schiera di combattenti di Dio è più potente dell’avversario,
che conduce la sua lotta ben con il sostegno di tutte le forze del mondo inferiore, ma viene
comunque vinto, dato che i combattenti di Dio dispongono di una Forza che supera di gran lunga
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l’altra. Non si può burlarsi di Dio, Egli E’ amorevole e misericordioso, e vuole venire in Aiuto agli
uomini che errano e per via dell’ignoranza sbagliano, ma non permette mai e poi mai, che lo spirito
dell’oscurità domini il mondo, e costui cerca ora di assumere il suo dominio, quindi verrà ora
eseguita la lotta, e coloro che si dichiarano per la Divinità essenziale, i dichiaranti di Cristo,
usciranno davvero da vincitori dalla lotta.
Amen

Perché e quando è necessario il sapere sulla via antecedente?

BD br. 1817
17 febbraio 1941

N

on è importante come gli uomini si predispongono verso un insegnamento che tratta della
vita antecedente dell’anima, se sulla Terra conducono solamente un cammino di vita
compiacente a Dio. Per loro il sapere sul tempo prima della vita terrena non è necessario a
tutti i costi. Ma gli uomini che vivono da irresponsabili, che non pensano alle loro anime ed
all’Eternità e considerano solo la vita terrena ancora come considerevole, dev’essere portato davanti
agli occhi la portata del loro cammino di vita e quindi sottoposto il sapere quale via indicibilmente
tormentosa ed infinitamente lunga che l’anima ha già percorsa e quali conseguenze avrà una vita
terrena non utilizzata. Agli uomini dev’essere tolta la reminiscenza, ma può essere trasmesso loro il
sapere sul tempo della pre-incorporazione come uomo, perché è libero di accettarlo oppure no.
L’uomo miscredente può comunque negare la Verità di questo, e non se ne sentirà influenzato. Ma
Dio gli fa giungere comunque l’avvertimento, affinché ne prenda in qualche modo posizione,
affermando o rinnegando. E’ predominante fra l’umanità una incredibile indifferenza, la vita viene
presa come una naturalezza, ma non si pensa lontanissimamente che l’uomo abbia anche una
responsabilità per il tempo della sua vita terrena, che da lui è richiesta una prestazione, che gli è
posto un compito che deve adempiere. E per risvegliare in lui questo senso di responsabilità, deve
conoscere la sua vita antecedente fin dove questo è possibile senza costrizione di fede. Il pensiero a
questa può essere uno sprone per una vita più consapevole, e perciò Dio trasmette agli uomini
questo sapere, che ora può essere accolto da volenterosi figli terreni, ma non deve a tutti i costi
essere portato vicino a tutti gli uomini, che si sforzano di vivere compiacente a Dio senza questo
sapere. Ma dare agli uomini la reminiscenza li aggraverebbe smisuratamente e li renderebbe
incapaci di affrontare l’esistenza terrena, perché questa non verrebbe più vissuta nella libera
volontà, ma l’uomo si deciderebbe obbligatoriamente di vivere nella Volontà di Dio, per quanto gli
fosse possibile osservare in retrospezione il suo lungo cammino di vita terrena. Ma se l’uomo si
sforza a condurre una vita giusta, allora non lo spaventerà nemmeno il sapere sulla sua vita
antecedente, ma aumenterebbe in lui soltanto il tendere ad affondare le pretese della vita e di
formarsi secondo la Volontà divina. L’uomo si ribella comunque sovente di accettare qualcosa per
lui del tutto sconosciuto come Verità, perciò gli dev’essere contemporaneamente trasmessa la
motivazione ed allora gli apparirà comprensibile, che questo dev’essere anche soltanto un mezzo
ausiliario, per ricondurre degli uomini guidati nell’errore sulla retta via della fede. E visto in questo
mondo, gli sarà anche accettabile ciò che gli viene riferito sulla pre-vita dell’anima. L’umanità che
sta così lontana da Dio, ha bisogno di tali mezzi, perché Dio conosce la sua miseria e le porta perciò
a conoscere un sapere che è idoneo per sospendere la miseria spirituale. Ma la volontà dell’uomo
rimane comunque libera. Se si ribella di accettare il sapere come Verità, non verrà costretto, ma non
gli potrà essere reso chiaro il tempo prima dell’incorporazione come uomo che attraverso tali
Insegnamenti, che vengono trasmessi agli uomini terreni con l’Assenso divina.
Amen
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La fede in cose ultranaturali - La Promessa divina

18 febbraio 1941

E

’ assolutamente necessaria la fede nell’Amore, nell’Onnipotenza e Sapienza di Dio, per
potersi spiegare qualcosa che è al di fuori del naturale. Tutto ciò che appare in modo
ultranaturale viene messo in dubbio, cioè gli viene negato l’ultranaturale e cercato di
presentarlo come qualcosa di naturale, ciò che si trova almeno al di fuori del sapere umano. Solo
l’uomo profondamente credente accetta la possibilità che potesse essere l’Agire divino, perché
l’Amore, l’Onnipotenza e la Sapienza di Dio gli sono sufficiente spiegazione e dimostrazione. Ed
anche se l’uomo si trova apparentemente nella fede, questa non è comunque abbastanza profonda,
finché non considera possibile un Agire visibile di Dio sugli uomini. Costoro separano ancora
troppo la vita terrena dall’esperienza spirituale, stanno ancora troppo saldi sulla Terra per avere
comprensione per l’Agire spirituale. Invocano bensì Dio, ma quando Lui vuole farSi riconoscere da
loro, fuggono. Sperimentare Dio è possibile solamente, quando viene riconosciuto senza dubbio.
RiconoscerLo senza dubbio però significa ritenere possibile anche l’inafferrabile, quando lo vuole
Dio. Ma l’uomo stesso non deve voler determinare la Volontà divina. Come s’immagina l’uomo
l’Amore di Dio, se non Si può manifestare nella più grande miseria? Se volesse lasciare le Sue
creature senza Aiuto, quando non possono aiutare sé stesse, se non volesse inviare Consolazione e
Forza agli uomini che lottano, per preservarli dallo spossamento? E quanto piccolo sarebbe questo
Suo Amore, se non volesse impiegare ogni mezzo per ricondurre i figli terreni di nuovo al Padre! E
la Sua Onnipotenza e Sapienza sceglierà davvero il giusto mezzo, volere e poter gratificare i figli
terreni in modo che ne possano trarre la Benedizione per le loro anime! Perciò dev’essere
ultranaturale tutto ciò che proviene da Dio. Se l’uomo riconosce Dio, allora non deve nemmeno
rinnegare delle cose ultranaturali, può solo temere di cadere vittima alle forze ultranaturali cattive.
Ma quello che costoro offrono agli uomini, non indica davvero a Dio. E se un uomo si sforza di
adempiere la Volontà divina, allora non invoca le forze del mondo inferiore. Queste opprimeranno
bensì duramente un uomo che teme Dio, ma la volontà rivolta a Dio gli trasmette anche la Forza da
Dio, perché comunica questa volontà rivolta a Dio tramite la sua preghiera e con questa richiede la
Forza a Dio. “La fede sposta monti ....”, così parla il Signore, ma chi crede alle Sue Promesse? Dio
E’ l’Amore, e chi vive nell’amore, rimane in Dio e Dio in lui. Se ora date fede a queste Parole,
come potete allora stupirvi che Dio Stesso parli attraverso un uomo? “Vi voglio mandare il Mio
Spirito, che vi guida in tutta la Verità....” E quando Dio ve Lo manda, allora non credete. Ma senza
fede non può esservi offerto il Pane del Cielo, perché non lo riconoscete come tale, ma in questo
stesso volete vedere un’opera umana. E così non vi può giungere la Consolazione e la Forza, andate
a mani vuote ed avrete duramente da combattere nella miseria del tempo in arrivo. E nuovamente è
di ostacolo la vostra volontà, perché erige delle barriere che Dio Stesso voleva abbattere per Esservi
più vicino nello Spirito. E non allacciate il vivo collegamento con Lui, perché altrimenti dovreste
riconoscere la Sua Voce quando Lui vi parla. Dovreste far conquistare vita a tutte le Sue Parole
mentre le eseguite, affinché su di voi si compiano anche le Promesse.
Amen

Lo Spirito della Verità – La roccia della fede - La Grazia di
Dio

BD br. 1819
18 febbraio 1941

L

o Spirito della Verità verrà effuso su quegli uomini che adempiono fedelmente ciò che Dio
pretende da loro attraverso i Suoi Comandamenti, perché il Signore dice: “Colui che vi
manderò ....” E se ora adempie la sua Promessa, allora vi sembra non credibile. Quindi
attribuite nessun significato alla Sua Parola, non la prendete sul serio, oppure non diventa vivente in
voi, rimane solo una vuota Parola che leggete solamente secondo le lettere, ma non gli date nessun
senso più profondo. Quello che ora vi viene annunciato dall’Alto dovrebbe esservi una
dimostrazione, che tutto si adempie come sta scritto, che l’uomo deve soltanto fare del suo per
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essere degnato della Parola divina. Deve giungere ad una fede forte, affinché da questa roccia di
fede possa scorrere l’Acqua viva. E proprio la fede è ancora molto debole in voi uomini. Credete
solamente ciò che afferma il vostro intelletto, ma dovete anche credere ciò che non afferra il vostro
intelletto e, per poter credere questo, supplicare la Grazia di Dio, perché senza questa non siete
capaci di riconoscere la Verità. Colui che chiede la Grazia divina, riconoscerà chiaramente e
limpidamente che cosa è Verità e che cosa la menzogna. E dato che Dio promette la Sua
Benedizione a colui, che diffonde la Verità che viene dall’Alto, costui non terrà mai per sé questo
delizioso Dono di Grazia, ma cercherà di comunicare al prossimo ciò che rende lui smisuratamente
felice. E si adopererà senza indugio per la diffusione della Parola divina, anche se viene rifiutata di
tanto in tanto ed anche più sovente, perché non abbandona mai ciò che ha riconosciuto come Verità,
perché sta nella fede più profonda nell’Agire di Dio, al Quale nessuna cosa è impossibile.
Amen

L’esaurimento della divina Fonte di Forza attraverso la
resistenza

BD br. 1820
19 febbraio 1941

C

hi si oppone all’Agire divino, si gioca una Grazia indicibile, perché rifiuta Dio Stesso, il
Quale vuole trasmettere all’uomo la Sua Forza. L’afflusso della Forza divina non è
comunque così percepibile al corpo come lo sente l’anima, anzi il corpo viene persino
sovente costretto a rinunciare alle gioie terrene, e contro questo s’inalbera, cioè l’anima viene spinta
attraverso la Forza divina allo spirituale in sé, mentre il corpo pretende pure la sua dedizione a sè, e
quindi l’uomo si trova in una lotta con sé stesso, ma ora la volontà non deve vacillare, il corpo non
deve conquistare la supremazia, perché significherebbe la perdita della Corrente di Forza da Dio e
metterebbe l’anima in estremo pericolo e procurerebbe il suo arresto spirituale oppure la
retrocessione. La volontà umana non può essere costretta, perciò deve decidere sé stessa; per
propria spinta deve liberare l’anima, deve sostenere il suo desiderio di metterla in contatto con lo
spirituale, ma non deve far predominare il corpo. Non deve contemporaneamente amoreggiare con
il mondo e costringere l’anima alla partecipazione delle bramosie del corpo. L’afflusso della Forza
spirituale può nuovamente essere richiesto solo coscientemente, e sovente il desiderio per il mondo
ostacola l’uomo, di richiedere il bene spirituale. Quindi, l’uomo si oppone ad un apporto dall’Alto,
non lo riceve con gratitudine, ma solo di malavoglia, e questa sottile resistenza ha per conseguenza
l’esaurimento della divina Fonte di Grazia, e l’uomo si trova poi in una predisposizione
compassionevole, cerca le gioie del mondo e non le trova. Ma non desidera il bene spirituale, perciò
non gli può nemmeno essere offerto. Ed anche se la vita passa senza profonde emozioni, non trova
in esso nessuna soddisfazione, non vi vede nulla di bello, perché è povero di bene spirituale, ma
dapprima ha già imparato a conoscere il suo effetto di Grazia. L’uomo deve chiedere umilmente ed
intimamente la Forza da Dio, ma ogni rifiuto è una resistenza contro questa Forza, e quindi Dio la
ritira e ne è conseguenza la miseria animica, ma mai un progresso spirituale.
Amen

La Forza luminosa del Sole

BD br. 1821
20 febbraio 1941

U

n campo ancora non esplorato è la Forza luminosa del Sole, che è ben percettibile
fisicamente da ogni uomo ed anche visibile all’occhio umano, che viene accettata come
qualcosa del tutto naturale e non ha ancora comunque trovato nessuna spiegazione che
corrisponda alla Verità. Gli uomini potranno ricercare per quanto in fondo e con esattezza, non
potranno risolvere questo problema grazie al loro intelletto umano, perché l’uomo non è in grado di
sondare ciò che si trova sulla Terra e nel suo circondario, per quanto appartenga ancora alla cerchia
terrestre. Ma oltre a ciò la ricerca umana è insufficiente.
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L’uomo parte dalle leggi della natura, che ovunque sulla Terra sono ben le stesse, ma non
dominano le altre Creazioni al di fuori della Terra. E così per primo non sarebbero presenti le
condizioni di base per una ricerca di Opere della Creazione sconosciute, di conseguenza anche i
risultati non potrebbero essere perfetti, perché sarebbero basati su false basi.
Ma gli uomini sono convinti della giustezza di questi risultati di ricerca umana, benché con più
approfondita riflessione, per quanto siano credibili, dovrebbero incontrare delle contraddizioni. O
non sono profondamente credibili, oppure non riflettono. Ed allora non può essere loro nemmeno
spiegato l’errore, e perciò fra gli uomini è diffuso un punto di vista che deve essere chiamato
proprio falso in confronto con la Verità.
Il corpo del Sole ospita come ogni altra Stella degli esseri viventi alla sua superficie, quindi è
abitata. Di conseguenza questo corpo non può essere una massa incandescente, che invia
ininterrottamente il suo splendore di Luce sulla Terra. Questo pensiero è quasi da indicare come
naif, perché un corpo solido che si trova in continuo ardore, perde alla sua solidità, e poi perderebbe
anche nella forma. Deve essere anche tenuta in considerazione che ogni ardore di una massa
richiede una sostanza combustibile, che quindi ci deve essere una qualsiasi materia, che viene
afferrata dal fuoco e relativamente consumata. Tutto ciò che il Sole cela, dovrebbe quindi essere
materia terrena, perciò una sostanza di base, che fosse distruttibile dal fuoco, da un elemento che è
pure di condizione terrena.
Se ora sia la materia che anche l’elemento vengono esclusi, non è data nessuna spiegazione per il
corpo celeste luminoso. Tutto ciò che si trova al di fuori della Terra, non sottosta mai alle leggi della
natura che valgono per la Terra, L’intelletto umano afferra solamente ciò che terrenamente gli può
essere documentato pure con delle leggi terrene della natura. Ma che nell’infinita Creazione di Dio
esiste molto per cui il sapere a disposizione degli uomini della Terra è veramente insufficiente dovrà
essere ammesso da ogni uomo saggio e credente, perché la Terra è soltanto una minuscola Opera di
Creazione in confronto all’Infinito.
E’ comprensibile che gli abitanti di questa Terra non possono essere definitivamente iniziati nei
procedimenti e nella costruzione di ogni Opera di Creazione. Delle cose che non sussistono mai
sulla Terra, per cui non si trova nessun esempio sulla Terra, si sottraggono comprensibilmente dal
sapere intellettuale dell’uomo; non può contare sulle leggi della natura che non conosce, che gli
sono ignote perché per queste non sono date le condizioni. Perciò non può immaginarsi nemmeno i
loro effetti, non può stabilire dei calcoli, dato che sarebbero privi di ogni fondamento.
Agli uomini può essere comunque dato un chiarimento spirituale su questo, deve soltanto credere,
dato che finché vive sulla Terra, non gli può essere dimostrato nulla. Ma anche i ricercatori mondani
non possono dimostrare i loro risultati, anche questi devono essere semplicemente creduti, perché
l’intelletto umano non basta per riconoscere e rifiutare delle conclusioni sbagliate.
E su una tale conclusione sbagliata si costruisce ora un intero edificio di pensieri ed assume ora
una forma mediante degli insegnamenti stabiliti. Agli uomini viene sottoposta un’opinione terrenamondana, viene stabilita un’affermazione su un procedimento, che sarebbe una spiegazione molto
imperfetta per il sorgere della Luce, dei raggi del Sole.
E gli uomini vivono in questo falso punto di vista e si accontentano di una tale spiegazione. Con
ciò conquistano una immagine sbagliata, perché a loro la meta finale dell’anima umana è totalmente
sconosciuta. D’altra parte non accettano il chiarimento quest’ultima, nuovamente perché a loro
viene spiegato tutto in modo terreno, cioè come effetto naturale, come ciò avviene a causa di tali
insegnamenti errati.
Se l’uomo è credente, allora indugia di accettare la sapienza umana, benché egli stesso non riesca
a darsi nessuna spiegazione migliore. Ma lo spirito in lui lo avverte dall’accettazione di tali
insegnamenti umani. Poi considera la Creazione fuori dalla Terra come un enigma irrisolvibile, e
questo è molto meglio che formarsi su questo delle opinioni concluse, che contraddicono totalmente
la Verità. Perché ad un “interrogante” può sempre essere data ancora una giusta spiegazione
mediante delle Forze sapienti spirituali, ad uno che crede già di sapere difficilmente si può dare una
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spiegazione corrispondente alla Verità. E ciononostante molto dipende dalla giusta conoscenza su
questo.
Amen.

Il procedimento dell’Irradiazione di Luce

BD br. 1822
20 febbraio 1941

I

l procedimento dell’Irradiazione di Luce è da confrontare con un continuo agire d’amore.
Questo non è comprensibile in quanto che i raggi di Luce sono visibili, quindi non si lasciano
negare con qualcosa di esistente, benché non sia un’Opera di Creazione che necessiti di uno
Spazio, che però l’agire d’amore è un’attività, che come prodotto dovrebbe risultare in una nuova
forma.
Ma la Luce è più che un procedimento da vedere come una forma, perché non è prendibile ma
percepibile. L’uomo non ne potrebbe fare nessuna forma e questo è di nuovo una conferma che
plasmarla in una forma non sia possibile per quanto la volontà umana sia seriamente attiva. Ma per
plasmare in qualche modo i raggi della Luce, ci vuole un determinato stato di maturità di esseri
spirituali ai quali spetta questo. Questi esseri devono essere totalmente indipendenti dalla Terra e
dalle sue leggi; devono essersi decisi per una attività che premette un profondo amore; devono
essere continuamente pronti a dare, e cioè dare una Forza che affluisce pure a loro stessi.
Questa Forza procede da Dio, di conseguenza è una sostanza spirituale che splende in sé, perché
tutto ciò che è da Dio, possiede una Forza inimmaginabile di splendore, perché Dio Stesso E’ la
Luce. Dunque ogni raggio del Sole è primariamente la Forza da Dio che viene guidata alla Terra
mediante innumerevoli esseri che adempiono la loro missione, fungendo da portatori della Forza
divina. Secondo però questi raggi del Sole sono la conferma dell’instancabile attività di questi
esseri, sono in certo qual modo una riserva, da cui tutto nella Creazione viene inarrestabilmente
nutrito.
Qui si svolge un procedimento che è comprensibile solamente quando viene riconosciuto, che
senza questo condurre oltre la Forza da Dio la Creazione dovrebbe svanire, quindi dipende
dall’attività di quegli esseri che hanno per compito questa inarrestabile trasmissione di Forza a tutto
ciò che necessita la Forza di Dio, che quindi richiede un alto grado d’amore per dare continuamente
ciò che questi esseri stessi ricevono.
Questa missione è quindi un agire d’amore dell’essere perfetto all’entità ancora imperfetta, che è
bandita nella Creazione e che necessita dell’apporto della Forza da Dio, che lo spirituale liberato
dalla forma riceve in ultramisura e grazie al suo amore, questo è quel che trasmette sempre e
continuamente. Questa è la spiegazione puramente spirituale per un procedimento, che non è ancora
spiegato terrenamente.
Amen.

Eruzioni – specie differenti delle costellazioni

BD br. 1823
21 febbraio 1941

P

er l’Universo vale una Legge della natura – l’indistruttibilità di ciò che è. Nulla può svanire,
ma soltanto modificarsi secondo la Volontà di Dio. E questo cambiamento si svolge di nuovo
che qualcosa diventa invisibile, per apparire di nuovo altrove visibilmente. Ogni Opera di
Creazione, per quanto piccola, porta in sé questa Legge, in modo che quindi l’apparente perdita
significa soltanto una riformazione di ciò che fu in precedenza.
Per cui anche grandi Opere di Creazione come le costellazioni, possono assumere un’altra forma,
ma questo è un procedimento che si estende su uno spazio di tempo immenso, che richiede migliaia
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di anni secondo il calcolo di tempo terreno, che quindi non può mai essere osservato da uomini,
quando si tratta di cambiamenti fondamentali di un’Opera di Creazione. La causa per questo sono
poi quasi sempre delle eruzioni delle singole Opere di Creazione per la nuova formazione di simili
Creazioni in misura minore.
Queste nuove Creazioni dimostrano lo stesso modo e costituzione come l’Opera di Creazione da
cui sono procedute. Perciò nel circondario di un Sole si troveranno sempre tali costellazioni, dove
sostanze di strutturazione simili e le stesse Leggi della natura fanno riconoscere la loro
appartenenza proprio a questo Sole. Visto dalla Terra il Sole ora non può essere altro che una
formazione di simile costituzione come i pianeti che lo circondano, dato che questi sono delle Opere
di Creazione procedute da lui. Di conseguenza tutte queste costellazioni dovrebbero essere anche
abitate dagli stessi esseri. Ma qui si fanno ora notare le più portentose differenze.
Non un’Opera di Creazione cela in sé gli stessi esseri viventi come l’altra, e di conseguenza anche
la costituzione esteriore di ogni costellazione è un’altra e cioè sempre adatta agli esseri viventi che
vi dimorano. E questo esclude ora anche di nuovo la stessa costituzione sostanziale. Quindi il
nucleo di ogni costellazione è una sostanza fondamentale, ma la forma esteriore corrisponde agli
esseri viventi a lei assegnati. Tutto ciò che si trova nel circondario di un Sole è proceduto da questo
Sole, cioè è stato espulso da lui, ma al momento della sua autonomia ha assunto la costituzione che
corrisponde agli esseri viventi ai quali quest’Opera di Creazione deve diventare il soggiorno. Il
grado di maturità infinitamente differente dello spirituale ancora incompleto richiede anche
infinitamente tante Creazioni di differente costituzione, in modo che già in questo si trova la
motivazione per la differenza delle costellazioni.
Amen.

Sconosciute forze della natura sono la causa della Luce

BD br. 1824
22 febbraio 1941

N

ella grande lontananza di tutte le Costellazioni reciprocamente e dal Sole che le nutre in
continuazione con Luce e Forza, è da cercare la spiegazione per la minima resistenza che
si oppongono le singole Creazioni. Di conseguenza non si creano delle frizioni, e quindi è
anche impossibile che una di queste Creazioni potrebbe essere o diventare la donatrice di Luce. Che
tramite le frizioni viene generata la Luce, è una legge della natura che si estende su tutte le
Creazioni. Il Sole invece è la Stella madre, è l’Opera di Creazione alla quale spetta il compito di
essere la donatrice di calore e di Luce per tutte quelle Costellazioni, che in origine appartenevano al
Sole. Il Sole è, osservato con occhi terreni, un corpo di fuoco, cioè gli uomini deducono dalla forza
di Luce e calore dei raggi del Sole, che queste richiedono un luogo d’origine, che in sé è Fuoco.
Questa opinione è errata in quanto non è data nessuna precondizione per un tale focolare di fuoco.
L’atmosfera che circonda il Sole devia totalmente dalla Terra, e da ciò vengono di nuovo scaturite
delle forze della natura per le quali l’uomo non ha nessuna comprensione, perché non conosce la
sua esistenza. Queste forze della natura sono quindi in certo qual modo autrici dello splendore del
Sole, se ci si vuole spiegare in modo terreno il procedimento dello splendore. Il risultato della
ricerca mondana non coincide però con questa Verità, in quanto l’uomo s’immagina dei
procedimenti terreni, efficaci in misura ingrandita, che vuole dare assolutamente una origine alla
Luce e Forza di splendore, che s’immagina in modo terreno, che però è da ricercare nelle forze della
natura e leggi, sulle quali agli uomini manca il sapere, che però non può essere trasmesso loro nello
stato di maturità sulla Terra. Si escludono tutte le premesse terrene immaginabili ed ogni
chiarimento è inaccettabile per gli uomini finché il suo spirito non può dare uno sguardo in sfere
superiori. Solo allora gli potrà essere dato il chiarimento. Ma finché l’uomo dimora sulla Terra, non
ne è ricettivo.
Amen
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Lo stato dell’obbligo – La Luce, influenza sullo spirituale
non redento

BD br. 1825
23 febbraio 1941

L

a Luce dello Spirito penetra in ogni materia, cioè lo spirituale che si cela nella materia viene
costantemente influenzato dallo spirituale al di fuori della materia di fare ciò che deve
condurre alla Redenzione. Lo spirituale al di fuori della materia è quindi dominato dalla
Volontà di Dio, oppure, detto meglio, si sottomette alla Volontà divina. Eserciterà perciò l’influenza
in modo come Dio lo determina. A questo spirituale spetta così lo sviluppo dello spirituale ancora
nella materia che si trova all’inizio del suo sviluppo, e quest’ultimo esegue ora ciò che vuole lo
spirituale maturo. Questo è lo stato dell’obbligo, che ogni essere deve passare prima che riceva la
sua libera volontà come uomo. Ma contemporaneamente lo spirituale maturo porta alla
consapevolezza dello spirituale ancora non sviluppato il suo stato legato nella forma bandita e lo
stimola all’attività, perché all’essere è poi un tormento la dimora senza Luce nella forma solida, e
quando un essere di Luce irrompe in questa oscurità e fa giungere un bagliore di Luce allo spirituale
nella forma, si risveglia nell’essere il desiderio per la Luce, e perciò esegue anche volenteroso ciò
che viene preteso da lui e così allenta un poco l’involucro. Ora lo spirito può entrare più facilmente
in contatto al di fuori con lo spirituale. La Luce è quindi contemporaneamente mezzo e scopo, far
affluire la Luce significa rendere affamato di Luce; desidera la Luce significa adempimento, perché
l’essere all’essere che desidera la Luce glie viene anche dato. E’ oltremodo visibile quale Amore
unisce l’eterna Divinità con le Sue creature, che possono far diventare attiva la volontà in sé, cioè
nella forma eseguono solo la Volontà divina, ma è di grande vantaggio per l’essere, quando la
propria volontà è già uguale alla Volontà divina, finché si trova ancora nello stato dell’obbligo. Un
tale essere percorrerà con più facilità il corso terreno, potrà di nuovo abbandonare dopo breve
tempo ogni forma, dato che esegue volontariamente ciò che significa per l’essere la redenzione. In
quale modo però lo spirituale maturo assiste lo spirituale legato, è difficile da spiegare. Queste sono
delle correnti spirituali che ogni Opera di Creazione deve sentire e che ora portano al risveglio lo
spirituale che sonnecchia. Solo lo spirituale del tutto ribelle sosta nella sua volontà contraria a Dio,
e perciò la sua forma esteriore è ancora molto dura, che persino l’amore delle entità spirituali
mature non è in grado di spezzare la mentalità rigida, dato che all’essere in resistenza contro Dio la
Luce splende solo rarissamente e perciò la mentalità rigida non può essere spezzata facilmente per
la propria sofferenza, perché nella sua mancanza di Luce non riconosce che esiste l’Aiuto per
l’essenziale immaturo, e perciò non desidera nemmeno questo Aiuto per propria spinta. Perciò
sovente viene anche spaventato con forza dal suo senso rigido, affinché in uno stato di libertà
temporanea impari ora a conoscere il vantaggio dello stato libero e poi tenda più desideroso alla
Luce, quindi le forze spirituali mature abbiano ora l’accesso e possono influenzare rispettivamente
con successo lo spirituale legato, affinché ora esegua con fervore ciò che viene preteso da lui, e la
durezza della forma comincia ad allentarsi notevolmente, la liberazione da questa forma si svolge
relativamente veloce e lo spirito da Dio ha l’accesso senza ostacolo allo spirituale che si cela nella
materia e che langue per la liberazione.
Amen

La spiegazione spirituale delle eruzioni - Servire nella Luce

BD br. 1826
24 febbraio 1941
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er far sentire allo spirituale il suo stato legato, gli deve anche essere reso riconoscibile sia il
proprio stato di costrizione come anche la libertà della volontà. Il primo stato dev’essere
percepito come tormento e l’altra considerata come aspirabile, solo allora contribuirà con il
suo proprio per liberarsi dal primo stato, per giungere alla libertà della volontà. Quindi gli esseri
della Luce devono irradiare quest’ultima sulle Opere di Redenzione, il cui spirituale langue ancora
nella totale oscurità. Questo deve percepire piacevole il raggio di Luce e desiderarlo ora
continuamente. Ma ogni irradiazione di Luce è la conseguenza di un’attività servente, quindi il
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servire in una qualunque forma precede, prima che possa seguire una regolare radiazione di Luce.
Ogni forma esteriore è comunque esposta all’irradiazione di Luce, ma dello spirituale del tutto
indurito se ne distoglie ed ha bisogno di un tempo infinitamente lungo, prima che si apre alla Luce,
cioè che lasci agire questa su di sé. Ma poi irrompe il desiderio per la Luce con violenza elementare.
Allora spinge alla superficie tutto ciò che prima era nell’abisso e tende alla Luce, e poi tutto lo
spirituale desideroso viene liberato dalla sua lunga prigionia attraverso eruzioni e procede nel suo
percorso di sviluppo in forma esteriore mutata. E davanti ad una tale eruzione violenta si trova ora
anche la Terra, le cui entità spirituali legate desiderano la liberazione, la Luce e l’attività servente. E
proprio allora lo spirituale che langue nell’abisso e nell’assenza di Luce spinge verso l’Alto, quando
lo spirituale sulla Terra non utilizza la pienezza di Luce che gli giunge e questa rimane in certo qual
modo inosservata. Allora lo spirituale non sviluppato cerca di appropriarsi questa pienezza di Luce,
e tende con violenza elementare a ciò che si manifesta attraverso delle catastrofi della natura e crea
fondamentali cambiamenti in riferimento alle correnti spirituali, perché lo spirituale che giunge alla
s superficie della Terra impiega ora in forte misura ogni corrente spirituale e sottrae perciò della
Forza spirituale agli esseri già altamente sviluppati, che non badano alla stessa e la lasciano
inutilizzata, e questo significa sovente la fine corporea di questi esseri sulla Terra. Lo spirituale non
sviluppato si prende la Forza spirituale, mentre ora cambia notevolmente la sua forma esteriore,
cioè ha preparato un accesso alla Luce. Ed ora questo spirituale può percorrere il suo cammino di
sviluppo sulla Terra, quindi tendere liberamente alla Luce, deve soltanto utilizzare la Forza a sua
disposizione attraverso l’attività servente. Ma quando una volta si è risvegliato nello spirituale il
desiderio per la Luce, allora non si rifiuta nemmeno più di servire in qualunque modo, perché sente
quest’attività come mezzo per ricevere più Luce e percepisce contemporaneamente da ciò
l’allentamento della catena della sua forma esteriore, ed anche se il percorso di sviluppo
corrisponde ora ad una legge dell’obbligo, l’essere stesso è comunque anche disposto di percorrerlo,
è la sua volontà, anche se non libera, che coincide con la Volontà divina.
Amen

La Venuta sulle Nuvole – Rimozione (I)

BD br. 1827
24 febbraio 1941

A

ncora un poco di tempo, e MI vedrete venire sulle Nuvole, ed allora giubilerete e gioirete
ed esulterete che si adempie la Scrittura. I giusti sentiranno la Mia Voce e suonerà
amorevole a loro, ma coloro che MI rinnegano, saranno irrigiditi di terrore e vorranno
fuggire da ME. Ma il Giudizio li raggiungerà ovunque essi siano; perché quando sarà venuto il
Giorno che IO ho determinato per il Giudizio, ognuno dovrà rendere conto e non potrà fuggire al
Giudizio.
Ma i Miei fedeli MI canteranno lode e ringraziamento che IO MI rivelo a loro. MI adoreranno
nello spirito ed in verità, e quando MI vedranno, saranno compenetrati di profondissimo amore per
ME e d’ora Mi serviranno in poi in intimissima dedizione. Ed IO ho bisogno di molti volonterosi
servi dediti a ME dopo il tempo del Giudizio.
IO voglio fondare una comunità e assegnarle un compito. IO voglio che quegli uomini, i quali MI
riconoscono ed annuncino la Mia Dottrina si uniscano, e quando cooperano, questa comunità sarà
potente ovunque. Ma IO voglio espellere da questa comunità tutti coloro che sono impazienti ed
arroganti perché questi nuocciono il mucchietto dei Miei fedeli. Perché IO voglio stare tra i Miei, e
perciò dove IO entro deve esserci in quegli uomini profondissima umiltà ed amore.
E quando IO verrò sulle Nuvole, eleverò a ME tutti coloro che MI amano intimamente, che i loro
cuori battono incontro a ME. Ed IO voglio condurli in un luogo, dove non ci sono più né sofferenza
né tristezza. IO voglio allora preparare per loro una nuova Patria; IO voglio riformare a nuovo la
Terra e prepararla per l’accoglienza di quei servi fedeli a ME, e questi saranno poi attivi per ME e
la Mia Volontà.
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E soltanto ora ci sarà di nuovo un tempo di pace sulla Terra; tutti gli uomini vivranno allora
nell’amore ed onoreranno ed ameranno ME, loro DIO. Loro saranno allora in Verità figli Miei, dai
quali IO STESSO discenderò per tenere con loro il pasto. IO riunirò poi di nuovo gli uomini e
benedirò la loro unione, e così sorgerà una nuova razza, che è spiritualmente altamente sviluppata
ed accoglie costantemente da ME la Mia Parola, che si inchina umilmente dinanzi a ME ed è unito a
ME in profondissimo amore.
Amen.

L’Ordine divino – Il peccato

BD br. 1828
24 febbraio 1941

V

ivere nell’Ordine divino significa adeguarsi senza resistenza alle Leggi, che Dio ha dato per
tutte le Opere di Creazione. Si deve per così dire badare alla Voce interiore che cosa ordina
all’uomo di fare, allora l’uomo si troverà anche nell’Ordine divino, cioè baderà alla Volontà
divina e l’eseguirà. E poi prende anche il cammino dello sviluppo verso l’Alto. Ogni Opera di
Creazione, eccetto l’uomo, si trova nell’Ordine divino, dato che sta nella volontà legata, cioè ora
deve fare tutto ciò che è la Volontà divina e quindi coincide con le Leggi che Dio ha dato per
l’Eternità. Solo l’uomo è in grado di rovesciare queste Leggi, cioè di infrangerle, perché la sua
volontà è libera e questa può anche essere usata in un modo che contraddica la Volontà divina,
l’Ordine divino. Ma un tale agire contro l’Ordine divino ha l’effetto dannoso per la sua anima,
mentre mette a rischio il percorso di sviluppo verso l’Alto, anzi sovente l’esclude persino. Poiché
Dio nella Sua Volontà ha ordinato tutto in modo, che non possa essere mutato arbitrariamente dagli
uomini, senza avere per conseguenza dei danni. La vita precisa secondo l’Ordine divino è piuttosto
l’unica garanzia affinché l’uomo proceda nel suo cammino verso l’Alto. Se ora si lascia guidare
dalla voce del cuore, non infrangerà mai contro l’Ordine divino, perché questa è la silenziosa guida
ed ammonitrice sulla via della sua vita, che si annuncia là dove l’uomo minaccia di deviare
dall’Ordine voluto da Dio. Ora l’uomo non deve per nulla credere che Dio cambi le Sue Leggi, se
all’uomo sembrano ineseguibili, ma o deve fare di tutto per superare a sua volta degli ostacoli che
gli si oppongono, se vuole vivere nell’Ordine divino. Per questo deve richiedere la necessaria Forza,
dato che proprio nel superamento di resistenze è garantita la risalita verso l’Alto. Allora, malgrado
delle difficoltà, rimarrà nell’Ordine divino, quindi vivrà secondo la Volontà divina. Un ribellarsi
apertamente contro questa è un infrangere contro l’Ordine divino e quindi peccato. E l’uomo ha
benissimo la facoltà di giudizio che cosa ora possa essere calcolato come peccato, in quanto usa
soltanto la misura fin dove si rivolgono tutte le sue azioni, il suo pensare ed il suo parlare contro
l’Ordine divino. Quello che quindi è ingiustizia davanti a Dio, è peccato. Quando viene oltrepassata
la Volontà divina e per questo diventa attiva la propria volontà in un modo, che va contro la Volontà
divina, allora l’uomo infrange contro l’Ordine divino e pecca. Vivere nell’Ordine divino significa
quindi giungere in Alto, mentre un’infrazione contro questo significa inevitabilmente un passo
verso l’abisso, perché il peccato allontana l’uomo da Dio, quindi lo guida di nuovo a colui al quale è
già sfuggito attraverso la vita nell’Ordine divino nella volontà legata. Lo stadio della libera volontà
è quindi un pericolo per l’essere, perché non è più costretto a vivere nell’Ordine divino, ma perché
può anche abusare della libertà della sua volontà e vivere contro l’Ordine divino, cosa che gli
procura comunque una retrocessione nello sviluppo verso l’Alto. La volontà per Dio però protegge
l’essere da ogni azione che va contro la Sua Volontà, e perciò l’uomo non deve temere di infrangere
contro l’Ordine divino, per quanto desidera Dio.
Amen
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BD br. 1829

E’ sufficiente l’adempimento del dovere?

24 febbraio 1941

N

on dovete mai accontentarvi di adempiere solamente il vostro dovere, ma dovete fare di
più – dovete sottoporvi volontariamente ad un compito che non vi viene posto da uomini,
ma che dovete fare per amore. – Soltanto allora siete attivi nell’amore, ed un tale impegno
verrà valutato e vi porterà della benedizione per l’eternità.
Gli uomini che adempiono fedelmente secondo il dovere il loro lavoro terreno, credono di aver
fatto abbastanza, la loro vita è allora una vita dell’adempimento del dovere, ma non un servire
cosciente nell’amore. – Ciò che obbliga di fare il dovere, è esclusivamente corrispondente allo
scopo mondano. Tutto ciò che ha un’influenza nobilitante sull’anima, non verrà preteso secondo
dovere, né eseguito, ma deve sempre essere fatto nella pienissima libertà del volere.
Solo allora si può parlare di progresso dell’anima, quando l’uomo si dimostra attivo oltre il suo
dovere e non smette in una tale attività d’amore. – Ma quello che l’uomo impone a sé o ad altri
come dovere, ha soltanto un valore puramente terreno, perché adempire un dovere non ha
necessariamente l’amore per il prossimo come forza di spinta. – Quasi sempre sono dei
comandamenti rilasciati umanamente, che devono mantenere l’ordine mondano, il cui adempimento
è quindi in certo qual modo necessario per combattere la debolezza di volontà degli uomini – perché
molti uomini non farebbero nemmeno ciò che è il loro dovere, se in loro non venisse coltivata la
coscienza del dovere.
Tutto ciò che fanno è quindi in qualche modo condizionato ed ha per conseguenza una qualche
utilità – ma un cammino di vita terrena che registra solamente una serie infinita di azioni che sono
solo della rubrica “dell’adempimento del dovere”, non ha necessariamente come effetto uno stato di
maturazione dell’anima, perché proprio questo “adempimento del dovere” trattiene l’uomo ad
essere davvero attivo nell’amore. – L’adempimento del dovere non può essere rappresentato
all’uomo come sbagliato o inutile, dato che è un certo pericolo per l’anima dell’uomo, perché più
egli si fa di questo una linea d’orientamento della sua vita, più lui considera importanti proprio quei
doveri, più egli crede di essere sollevato dal giusto agire nell’amore. Perché egli ritiene utilizzato a
sufficienza il suo tempo – ma spiritualmente rimane lo stesso indietro se non è nell’amore, cioè se
non lo spinge l’amore malgrado i doveri e con ciò di colmare il tempo facendo di più.
Soltanto allora egli desidererà servire i prossimi spiritualmente e fisicamente con azioni che non
vengono richieste, quindi non possono nemmeno venire imposti come dovere. – L’adempimento del
dovere a sé stante è bensì rimarchevole terrenamente, ma senza significato per l’eternità, perciò
l’uomo deve cercare per libera volontà di dare e di servire secondo la possibilità. – Egli non deve
accontentarsi con l’adempimento del dovere, ma fare un “di più” da sé stesso – dare e servire
nell’amore affinché la sua anima veda la salvezza; dato che l’anima approfitta sempre di ciò che
l’uomo fa nell’assoluta libera volontà ed amore disinteressato.
Amen.

La liberazione nell’abisso – La ribellione - Rinnovata
Relegazione

BD br. 1830
25 febbraio 1941

L

’Amore e la Misericordia discendono nell’abisso più profondo per portare la Redenzione alle
anime che sono accessibili per l’Amore e la Misericordia di Dio. Tutto lo spirituale delle
regioni inferiori può giungere in Alto, se non si oppone, quando il raggio di Luce dall’Alto
penetra fino a lui. Le anime che hanno subito per inimmaginabili tempi della miseria più profonda e
tormenti, percepiscono questo raggio di Luce fulmineamente come beneficio, e questo momento
può risvegliare in loro il desiderio per un tale stato duraturo di beneficio. Una breve entrata in sé
può rendere l’anima ricettiva per l’influenza degli esseri di Luce preoccupati per lei, e se questo è
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riuscito una volta, l’anima è stata conquistata dall’oscurità, perché tali pensieri afferrati una volta
non lasciano più le anime, anche se la lotta di tali anime è indicibilmente difficile. Queste anime
strappate all’oscurità si trovano e si danno coraggio e speranza, si aiutano quindi anche
reciprocamente per salire verso l’Alto. Vengono però anche duramente oppresse dal potere oscuro,
ma proprio questo le sprona ad uscire dalla loro regione e tendono verso ogni bagliore di Luce, per
sfuggire a questo potere. Il desiderio per la Luce però fa anche giungere a loro l’Aiuto, e quindi non
sono esposte inermi al potere oscuro, se soltanto sia risvegliato in loro il desiderio per la Luce. Ma
sovente l’Amore e la Misericordia di Dio vengono totalmente respinti, allora gioiscono gli spiriti
del mondo inferiore, ed ora sfogano il loro potere satanico reciprocamente. Si causano ogni male
immaginabile e così precipitano sempre più in basso, cioè la lontananza da Dio diventa sempre più
grande, ed allora per tali anime non si può quasi più sperare la salvezza, perché se non viene
raggiunto nessun miglioramento attraverso i tormenti più inimmaginabili, questo spirituale satanico
deve nuovamente essere relegato, perché non si mostra degno della sua libertà, perché ne ha di
nuovo abusato e si è nuovamente ribellato contro Dio.
Se l’anima sapesse delle indicibili sofferenze e tormenti, che le procura di nuovo la relegazione
nella solida forma per dei tempi impensabili, ce la metterebbe di tutto per cambiare, prima che sia
troppo tardi, perché questi tormenti sono troppo insopportabili persino per le anime più caparbie e
nuovamente l’unico mezzo per costringerle all’obbedienza; ma dato che è esclusa ogni costrizione,
devono prendere su di sé i tormenti, perché ogni Favoreggiamento di Dio è stato respinto. E’sempre
di nuovo la libera volontà dell’essere che lo determina al rifiuto, e perciò questa volontà deve di
nuovo essere messa in catene, affinché venga messa una fine alla sua ribellione contro Dio. E’ la
cosa più orrenda che possa capitare all’essere, quando deve di nuovo passare lo stesso percorso
attraverso dei millenni, se deve di nuovo sperimentare lo stesso che gli sembrava già insopportabile
durante il suo primo percorso terreno. E malgrado ciò, non gli può essere risparmiato, perché la
propria volontà lo ha spinto e tutti i mezzi ausiliari immaginabili erano inutili. E’ la notte della
morte, che tiene di nuovo catturato tali essere per tempi infiniti, l’oscurità più impenetrabile, delle
catene estremamente aggravanti ed uno stato di totale assenza di Forza, un’eterna attesa di
liberazione. Questo stato tormentoso dura finché l’essere non si decide a rinunciare alla ribellione
contro Dio; solo allora comincia di nuovo il percorso di sviluppo verso l’Alto, perché l’Amore di
Dio non lascia cadere nessun essere, è l’essere soltanto che sovente allunga a sé stesso il suo
tormentoso stato terreno attraverso la sua ribellione. Ed il Signore del Cielo e della Terra vorrebbe
abbreviare questi tormenti infinitamente lunghi oppure liberarne del tutto l’essere e perciò Egli
cerca in tutti i modi possibili di strappare le Sue creature da questo orrendo destino, e perciò la
Bontà e l’Amore di Dio è sempre disposto e concede che innumerevoli esseri maturi si prendano
cura dei figli terreni e portino loro l’aiuto corporeo e spirituale, e se questo non è stato utile sulla
Terra, gli esseri di Luce inseguono ancora tali uomini induriti fino nell’aldilà e quivi cercano di
rendere morbida e duttile la volontà degli esseri e di risvegliare in loro il desiderio per la Luce. Ma
se malgrado la loro libera volontà vanno incontro all’oscurità, allora decidono loro stessi il loro
destino. Dio vuole e può dare tutto agli uomini, ma non una Vita felice nell’aldilà in tutta la
Magnificenza senza la loro volontà. Loro stessi la devono far diventare attiva, altrimenti non badano
alla volontà e questa ora dev’essere loro tolta totalmente di nuovo per tempi eterni.
Amen

L’unificazione con Dio

BD br. 1831
26 febbraio 1941

E

’ un santo desiderio essere unito con il divino Signore e Salvatore. Non vi è davvero nulla
che è pari a questo; non esiste nessuno stato di felicità più beatificante che l’unificazione
con Lui, e questa deve anche essere la quintessenza di ogni desiderio. Quello che appartiene
alla Terra, dev’essere dato gioiosamente e per questo scambiato la cosa più beata; l’uomo deve
prendere su di sé volenteroso ogni sofferenza della Terra e pensare sempre soltanto alla ricompensa
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più dolce, dell’unificazione con Dio, che soppesa tutte le sofferenze e tutti i tormenti, che termina
ogni miseria ed afflizione di questa Terra. Questa unificazione è qualcosa che rende
inimmaginabilmente felice, che ogni precedente difficoltà contro questa appare piccola e, se l’uomo
lo sapesse, prenderebbe paziente su di sé ancora molta più sofferenza soltanto per diventare degno
di questa Grazia divina. E malgrado ciò dev’essere l’aspirazione di ogni uomo, raggiungere
l’unificazione con Dio anche senza questo sapere. L’amore per Lui e per il suo prossimo deve
metterlo in quello stato che è precondizione per la felicità più sublime. Perché allora si forma per
così dire nell’amore, ed allora deve avvicinarsi inevitabilmente all’eterno Amore, l’essenziale in lui
deve fondersi con la Forza Ur, e quindi deve di nuovo essere là dove era prima, in Dio. Una
unificazione con l’Entità più sublime gli deve ora anche procurare tutto ciò che è la Parte divina,
Luce e Forza. E questo significa eterna Magnificenza, Felicità e Pace, perché stare nella Luce
significa conoscere tutto, essere sfuggito all’oscurità e poter essere d’ora in poi attivo per la propria
felicità. E poter prendere parte nella Forza divina significa, poter formare e creare come Lui, poter
dare e distribuire, di agire e di pensare nella Volontà divina e quindi condurre una vita, che
corrisponde a tutti i desideri, perché l’unificazione con Dio è la meta finale di ogni essere. E gli
uomini possono raggiungere questo stato felice già sulla Terra, se si formano nell’amore. Possono
ricevere questa inafferrabile Grazia ancora nel tempo del loro cammino terreno attraverso il sentire
la Parola suonante nel cuore. Prendere la Volontà divina sulla Terra per costante linea di condotta e
tendere sempre soltanto di venire sempre più vicino a Lui, fa diventare il cuore amore, ma l’uomo
che ama non può fare altro che dare amore, quindi anche Dio gli Si dà, e cioè Sé Stesso nella
Parola. E se il figlio terreno è in grado di percepire la Voce divina nel cuore, allora ha avuto luogo
l’unificazione con Dio e non può più essere disturbato in eterno. Perché ciò che Dio ha afferrato con
il Suo Amore, non lo lascia più eternamente da Sé, e perciò ora l’uomo non può più fare altro che
adoperarsi con la sua vita per il suo divino Signore e Salvatore, per il Suo Nome e la Sua Dottrina.
Lo riconoscerà davanti a tutto il mondo e darà a questo una testimonianza della Forza divina, perché
questa afflusice su (in) un tale uomo in modo così evidente, che può dimostrare al mondo la Forza
ed il vigore della giusta fede, che ora rappresenta nei confronti degli uomini, che attentano alla sua
vita, perché non teme la morte del corpo, dato che ha trovato la Vita eterna attraverso l’unificazione
con il Signore.
Amen

La Parola risuonante è dimostrazione

BD br. 1832
26 febbraio 1941

L

a dimostrazione più evidente per l’unificazione con Dio è la Parola suonante. E’ come
Musica celeste che suona nel cuore, è uno stato incomparabilmente bello, che fa scaturire
nell’uomo la Beatitudine, ed il sentimento è la più dolce dualità, perché l’uomo percepisce
la Vicinanza di Dio. E nulla sulla Terra può soppesare questo stato che rende felice, nulla può
donare una tale Beatitudine che la Vicinanza del divino Signore e Salvatore. E malgrado ciò solo
pochi uomini stanno in un tale grado d’amore, per diventare degni della Parola suonante. Dio Stesso
offre la cosa più magnifica all’uomo sulla Terra, ma soltanto pochi desiderano questo Dono
delizioso, che può formare la vita sulla Terra in un paradiso. Pochi soltanto danno tutto il loro cuore
al Salvatore e non desiderano più nulla dal mondo. Pochi soltanto sorgono nell’amore per il
prossimo e condividono con lui tutto ciò che possiedono loro stessi, pochi soltanto rinunciano a
tutto per poter di nuovo ricevere. Più volenteroso è il figlio terreno e meno oppone resistenza
all’Agire divino, prima potrà sentire la Voce di Dio in sé, perché le vibrazioni spirituali più sottili
devono essere osservati, ed il cuore deve desiderare Dio pieno di interiorità. L’uomo sulla Terra
dovrebbe aspirare ora a questo, perché appena lo ha raggiunto, è difeso contro tutti gli attacchi del
maligno. Non pretende più nulla dalla vita che soltanto l’Amore divino che si manifesta
udibilmente. Tacciono tutti i desideri, quando parla il Signore Stesso nel cuore dell’uomo, ed allora
Egli ammaestra il figlio terreno, e se questo sente udibilmente la Sua Voce, tace ogni dubbio. Ma
anche soltanto la fede più profonda può stabilire un tale intimo collegamento, perché se l’uomo non
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crede che per Dio nessuna cosa è impossibile, non ascolterà nemmeno in sé così a lungo per sentire
la Voce divina. Ed anche se agli uomini viene trasmesso il sapere su questo, la loro fede è troppo
scarsa per impiegare tutto per dimostrarsi degni di un tale Dono. La Parola suonante procura
all’uomo una indicibile Benedizione, perché allora egli cammina notevolmente verso l’Alto. Con
l’ascolto della Parola l’uomo riceve inimmaginabile Forza e Grazia, e l’intimo collegamento gli
procura un innominabile vantaggio spirituale, perché essere unito con il Signore già sulla Terra
richiede un grado di maturità, che all’uomo procura al suo decesso terreno l’entrata nelle sfere di
Luce, nelle quali può contemplare Dio da Volto a volto.
Amen

Triplice ricezione della Parola divina

BD br. 1833
27 febbraio 1941

E

’ un’ora significativa in cui l’uomo si rende conto dell’Eternità e dell’Imperiturità, perché
ora la sua lotta sulla Terra non è più senza scopo, ma riconosce che ha la sua motivazione.
Ed ora non si ribellerà nemmeno più contro il suo destino, lo farà coincidere con la
Sapienza e l’Amore di Dio e si sottometterà rassegnato sotto alla Volontà divina. Gli diventerà
sempre più evidente la Guida di Dio e così anche infantile e irremovibile la sua fiducia in Dio. E da
quest’ora in poi egli vive coscientemente la sua vita, cioè si sforza di lasciar agire su di sé ogni
avvenimento, che è per la salvezza dell’anima, e cerca la Forza per la resistenza contro le animosità
del potere di mentalità contro Dio nella Parola divina, che ora gli viene anche trasmesso tramite
l’Amore del Padre celeste, perché senza la Parola di Dio l’uomo non è in grado di vincere tutte le
resistenze che gli si oppongono. La Parola di Dio gli trasmette la Grazia, che è assolutamente
necessaria per raggiungere la meta che è scopo della vita terrena. La Parola di Dio comunica
all’uomo come deve formare il suo cammino di vita, per prendere parte alla Grazia divina. La
Parola di Dio dev’essere ottenuta affinché l’uomo preghi, cioè entri in contatto con Dio, per
richiedere la Grazia divina, perché senza essere richiesta non può essergli data. La Parola di Dio gli
deve però dapprima trasmettere il sapere, deve far parlare Dio a sé, ma è totalmente libero come e
dove accogliere la Parola divina. Lo può fare sulla via del ordinario culto divino, cioè, egli può
essere istruito sulla Volontà divina da uomini che offrono sé stessi a Dio per il servizio; può ricevere
la Parola di Dio anche attraverso la Sacra Scrittura, se prega Dio per l’illuminazione di ciò che gli
appare incomprensibile. Ma può anche accogliere la Parola di Dio direttamente da Lui, se si lascia
istruire mentalmente attraverso dei servitori di Dio dall’aldilà. E questo avviene attraverso
l’approfondimento mentale ed il collegarsi con Dio. Se l’uomo cerca più sovente di entrare in
contatto con l’eterna Divinità, mentre le pone tutte le domande nella fiducia più infantile, che gli sia
risposto, allora viene ammaestrato mentalmente nel modo più meraviglioso e più esauriente. E la
ricezione della Parola di Dio in questa forma è veramente la miglior cosa, perché allora la Parola è
viva nell’uomo, penetra nel cuore, non passa soltanto oltre all’orecchio dell’uomo come eco vuoto.
Perché chi vuole avere il chiarimento da Dio Stesso, costui l’intende anche seriamente e rifletterà su
ogni Risposta e la conserverà poi come proprietà spirituale e sarà ora anche compenetrato da Forza
e Grazia, per poter vivere la sua vita terrena com’è la Volontà di Dio.
Amen

La successione di Gesù

BD br. 1834
27 febbraio 1941

E

siste soltanto una via che conduce alla Vita eterna ed all’unificazione con Dio, la via su
Gesù Cristo e chi respinge il Cristo, non potrà mai passare attraverso la Porta del Cielo
all’eterna Beatitudine. L’uomo deve percorrere la stessa via che ha percorso Gesù sulla
Terra, la via dell’Amore e della sofferenza, perché soltanto attraverso l’amore si può redimere ed
Bertha Dudde - 368/3837

attraverso la sofferenza diminuire la colpa di peccato. Per poter far questo, gli devono essere
trasmesse la Grazia che Gesù ha conquistato attraverso la morte sulla Croce, che può ricevere
nuovamente soltanto, se riconosce Gesù Cristo come il Redentore ed il Figlio di Dio. Deve stare
nella fede nel divino Redentore, deve credere che Dio Stesso Lo ha inviato sulla Terra, per poter ora
prendere dimora in Lui in tutta la Pienezza, deve credere, che l’Amore divino Stesso E’ disceso agli
uomini ed allora soltanto dimostra la fede in Dio, quando riconosce l’Opera di Redenzione come un
Atto del più grande Amore per gli uomini e desidera aver parte nella Benedizione dell’Opera di
Redenzione.
Gesù dice: “Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Me....” Gesù non dice queste Parole
come Uomo, ma queste Parole sono da intendere spiritualmente. Egli Stesso Era puro Amore e
quindi l’uomo si deve formare nell’amore per essere unito con il Padre, Che E’ l’Amore Stesso. Ma
se l’uomo sta nell’amore, allora riconoscerà anche, che Gesù Cristo E’ pure la Quintessenza
dell’eterna Divinità, non potrà più separare Cristo da Dio e quindi l’amore sarà l’unica via per
giungere a Dio. Ma se l’uomo non riconosce Cristo, non può mai stare nel giusto pensare. Anche se
vuole affermare Dio, non è una profonda fede, che separa Dio e Cristo. Si crea un falso concetto
dell’eterna Divinità.
La Dottrina cristiana prescrive come cosa più importante i due Comandamenti: Amare Dio sopra
tutto ed il prossimo come sè stesso. Per poter adempiere questo Comandamento, egli stesso
dev’essere amore, quindi deve percorrere la stessa via che Gesù ha percorso sulla Terra; deve
effondere amore su tutte le vie della sua vita, e dato che Dio E’ l’Amore Stesso, attraverso
quest’opera d’amore attira a sé l’eterna Divinità, quindi si unisce con Lui ed allora si svolge lo
stesso che Gesù ha indotto alle Parole: “Il Padre ed Io Siamo/E’ Uno....”Egli Si è unito con Dio
attraverso il Suo ultragrande Amore in modo che poteva pronunciare con piena Ragione queste
Parole, perché il Suo Essere era totalmente compenetrato dallo Spirito divino, quindi il Padre,
l’eterna Divinità, Era nel Figlio, in Colui che era proceduto da Lui e non potevano eternamente più
essere separati l’Uno dall’Altro. E questa Fusione con la Forza UR sarà sempre la conseguenza
dell’intimo amore per Dio e per gli uomini, quindi l’amore è la via che conduce a Dio.
L’Opera di Redenzione era la più grande Opera d’Amore di un Uomo per l’intera umanità. Chi
non la riconosce, dev’essere privo d’amore, altrimenti vorrebbe riconoscere il più chiaro possibile il
collegamento e sparirebbe ogni dubbio sulla Divinità di Gesù. Ma senza amore la via verso l’Alto
non potrà mai essere percorsa, perché allora l’uomo non segue Gesù; non fa parte di coloro che
sono stati redenti attraverso la Sua morte sulla Croce e con ciò è perduto per delle Eternità.
Amen.

Precondizioni per l’Agire dello Spirito divino

BD br. 1840
6 marzo 1941

Q

ueste sono le precondizioni per l’Agire dello Spirito nell’uomo, colui che si sforza di vivere
secondo la Volontà divina, che si educa all’umiltà ed al pacifismo, che sia pronto a servire
Dio ed il prossimo e che sia attivo nell’amore e si formi quindi per diventare l’Immagine di
Dio. Lo Spirito di Dio conclude un patto nell’uomo con lo Spirito divino al di fuori di lui, che è
un’Irradiazione di Dio; tutto il Divino però richiede un vaso d’accoglienza che sia degno di
accogliere un tale Contenuto delizioso e perciò, la prima condizione è che l’uomo sia di cuore puro,
che abbia ribrezzo per ciò che non è buono e nobile, che cerchi la Verità ed odi la menzogna, che
non coltivi dei pensieri impuri, si tenga lontano da ogni disamore, sia giusto nel pensare ed agire e
che serva nell’amore.
Allora il suo cuore si forma in modo che sia degno per l’accoglienza dello Spirito divino e quindi
ne sia anche capace, perché allora lo spirito nell’uomo è libero e può unirsi con lo Spirituale
all’esterno di lui perché si trova nella Perfezione e perciò accoglie l’Irradiazione di Forza di Dio e la
trasmette allo spirito nell’uomo. L’Effusione dello Spirito Santo è quindi la trasmissione di Forza
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divina tramite dei portatori spirituali di Luce e Forza, cioè degli esseri perfetti che hanno trovato
l’unificazione con Dio, ricevono e conducono oltre ininterrottamente la Luce e la Forza.
Ognuno che chiede lo Spirito di Dio dal più profondo del cuore e nella più profonda umiltà, potrà
ricevere lo Spirito divino, la Cosa più Santa di Dio, se si sforza di vivere in modo che sia degno per
il Dono più delizioso della Grazia. Deve riconoscere Dio come l’Essere più sublime e più perfetto,
il Quale E’ potente e saggio oltre ogni misura, e quindi deve credere. Deve chiedere il Suo Amore e
la Sua Grazia, quindi deve desiderare ciò che Dio vorrebbe distribuire, ed egli stesso deve essere
attivo nell’amore, affinché l’Amore di Dio possa comunicarSi a lui.
E Dio ombreggerà un uomo che si è formato così con la Sua Grazia. Gli darà
incommensurabilmente ciò che è la Parte divina – il Suo Spirito – lo guiderà nel giusto pensare,
illuminerà il suo spirito e gli darà la Forza per riconoscere ciò che è giusto. Arricchirà il suo sapere,
e gli si rivelerà chiara e limpida la Creazione. Conoscerà il suo senso e scopo, penetrerà nel Regno
spirituale ed ora soltanto afferrerà il significato della sua vita terrena.
Ma una cosa deve fare l’uomo stesso, deve volontariamente aprire il suo orecchio, se lo Spirito di
Dio vuole annunciarSi a lui. Il cuore, il suo orecchio spirituale, deve dichiararsi pronto a ricevere
chiudendosi a tutto verso il mondo, mentre si rivolge soltanto a Dio ed attende chiedendo, il Dono
divino.
E su dolci Ali lo Spirito di Dio scende su quegli uomini che sono volonterosi di accogliere la
Parola divina, perché quando rivolgono in Alto i loro cuori, ascoltano la Parola che viene dall’Alto e
che riecheggia nel cuore in modo così delicato e fine, che può essere percepita solamente quando
l’amore per Dio affina l’orecchio spirituale, quando ogni desiderio mondano ammutolisce e la
nostalgia del cuore è soltanto rivolta al Dono divino.
L’Effusione dello Spirito Santo quindi dipende dall’uomo stesso, dalla sua volontà, dalla sua fede
e dal suo amore. Dove la volontà è rivolta a Dio, dove la fede nell’Agire divino è forte e dove
l’amore per Dio ed il prossimo stabilisce il contatto con Dio, là lo Spirito di Dio illuminerà gli
uomini e li introdurrà in tutta la Verità.
Amen.

Le conferme delle Profezie – L’avvenimento mondiale

BD br. 1842
8 marzo 1941

Q

uesto ti sia dato come conferma, che tutto si adempirà, come lo Spirito di Dio ti ha
annunciato. Il mondo non vuole credere che si trova così poco dinanzi all’ora decisiva,
perché crede che il tempo non sia ancora venuto, di cui il Signore menziona sulla Terra, e
così si troverà davanti all’avvenimento della natura non molto preparato. E perciò il Signore dà
sempre di nuovo indicazioni, affinché l’uomini non si dimentichi di Lui.
Lo Spirito di Dio però non sbaglia, e dove agisce una volta, là è da credere in ogni
manifestazione, e di diffondere questa anche senza timore. Perché è la lingua di Dio che il diffusore
di questa porta ora in bocca, egli dice soltanto ciò che è la Sua Volontà e quelli che sceglie LUI, si
trovano nella giusta conoscenza. Loro ricevono e danno di nuovo come EGLI lo vuole. Il pensare
umano di questi viene guidato in modo che vedono le cose, come sono in Verità. La forza di
giudizio sarà acutizzata, l’amore per la giustizia e per la Verità li protegge dal pensare errato, e se
ora parlano, ogni Parola corrisponde alla Verità.
E così scrivi quanto segue: Ogni avvenimento mondiale è in collegamento con lo stato spirituale
degli uomini. La causa sono comunque soltanto delle questioni di litigio terreno, e quindi il suo
sorgere ad effetto viene osservato in modo puramente terreno. Ma che l’avvenimento mondiale è in
certo qual modo soltanto la conseguenza del basso stato spirituale dell’umanità, e sarà
contemporaneamente un mezzo per eliminare lo stesso, non vuole entrare nella testa agli uomini di
mentalità terrena e perciò non vogliono nemmeno credere malgrado tutte le indicazioni. E così
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l’avvenimento della natura li raggiungerà anche impreparati, e non ci sarà più nessuna possibilità di
proteggersene oppure di fuggire. E perciò è stolto, il chiudersi alle indicazioni di Dio, quando
vengono offerte agli uomini.
La lotta, che al momento muove mezzo mondo, rimarrà dispari, è la Volontà del Creatore divino,
perché gli uomini non si devono procurare il presunto diritto mediante la violenza delle armi.
Dio ha dato agli uomini il Comandamento di amarsi reciprocamente e questo Comandamento non
viene più osservato. L’umanità si causa ogni male immaginabile, e perciò deve anche essere colpita
sensibilmente, e Dio Stesso deve assumer questa funzione di Giudice, affinché riconosca su di sé un
Signore, Che conosce ogni ingiustizia.
E perciò voi uomini non dovete cercare di rendere inutile la Voce di Dio; non dovete voler mettere
in discussione la credibilità e decidere voi stessi il momento in cui si compie ogni profezia. Perché
il mondo è in grande miseria, e può essere salvato solamente attraverso quella catastrofe naturale,
che seguirà immediatamente la grande battaglia di decisione (l’offensiva), che porterà veramente la
decisione su un imponente combattimento di popoli, che però è privo di ogni nobile motivo, è
semplicemente un combattimento per il potere e la grandezza. Ed a questo combattimento verrà
posto una fine mediante un Potere superiore e verrà come è annunciato.
Amen.

Il pericolo del possesso – La materia inattiva

BD br. 1845
11 marzo 1941

B

enché la materia si trovi in costante cambiamento, non è da considerare dissolta finché può
essere ancora utile in qualche modo. Solo quando è totalmente inutile, lo spirituale in lei
l’ha vinta, e ci vuole sovente molto tempo, prima che possa abbandonare la vecchia forma,
per adempiere nuovi compiti in una forma nuova. Così il cammino terreno attraverso la materia è
per lo spirituale una indicibilmente tormentosa prigionia di una durata di tempo del tutto differente,
ed il sapere di questo perciò può determinare l’uomo ad abbreviare questo stato, quando tutto viene
usato, per aiutare lo spirituale al servire, perché la materia cela in sé lo spirituale per un tempo
indicibilmente lungo, che non viene mai ammesso al servire, che perciò viene lasciato inutilizzato
come possesso morto. Ed ora è anche comprensibile, del perché l’uomo non deve attaccare il suo
cuore al possesso, perché più grande è il suo amore per i beni del mondo, meno possibilità dà allo
spirituale di servire. Lo spirituale è condannato contro la sua volontà. E’ pronto al servire e non ne
viene ammesso e ne soffre inimmaginabilmente. Se ora un uomo si sofferma nell’ambiente della
materia che così deve rimanere inattiva, questo agisce sull’anima dell’uomo, che anche lei cade in
una certa pigrizia ed esegue poco il compito della sua vita. Se l’anima fosse colma della spinta
all’attività, allora vorrebbe dare e così liberarsi del suo possesso, che avrebbe subito per
conseguenza l’inizio dell’attività dello spirituale e significherebbe un inizio della liberazione.
Ma tutto lo spirituale che viene aiutato all’attività, assiste di nuovo l’uomo nel proprio sviluppo
verso l’Alto, per cui un uomo raggiunge molto più facilmente la maturità dell’anima, se si trova in
mezzo a della materia costantemente attiva. Quindi una attività terrena accresciuta favorirà
contemporaneamente la liberazione dello spirituale legato, in quanto ciò che ne sorge è di nuovo
qualcosa di utile per l’uomo. Se ora tramite la Volontà di Dio viene distrutta della materia
inutilizzata, allora questo significa di nuovo per lo spirituale un Aiuto in quanto che ora può
assumere di nuovo un’altra forma ed ora esiste la possibilità, di giungere più rapidamente ad
un’attività di servizio. Le distruzioni del possesso costringono gli uomini di prendere possesso di
tale materia, che non è ancora stata ammessa all’attività. E questo è sempre di vantaggio per lo
spirituale legato. Quindi un grande possesso è sempre un pericolo, mentre la distruzione di ciò, per
quanto voluto da Dio, può essere una benedizione per lo spirituale non liberato, che si è dichiarato
pronto al servizio, ma ne è stato tenuto lontano tramite l’avarizia umana e l’amore per la materia.
Allora l’involucro esterno viene violentemente dissolto, lo spirituale liberato, ma soltanto per essere
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di nuovo legato nella forma, ma che ora trova prima l’occasione per il servire, altrimenti possono
passare dei tempi infiniti, prima che sia ammesso al servire. Attraverso la mano e la volontà
dell’uomo sorgono così tante cose, che sono totalmente senza utilizzo e senza scopo ed alle quali
viene tolta ogni funzione di servire. L’uomo dovrebbe essere disposto a portare l’aiuto a questo
spirituale, mentre assegna a tali cose inutili una qualche destinazione, affinché la materia, anche se
dopo un tempo più lungo, giunta alla dissoluzione, perché soltanto tramite il servire lo spirituale in
essa diventa libero.
Amen.

L’attività d’amore – La via verso l’Alto

BD br. 1847
14 marzo 1941

L

a spinta interiore ad una buona azione non deve mai rimanere inosservata. E’ la Voce divina
che invita l’uomo, è il sommesso Ammonimento per aumentare la maturità dell’anima e
questa viene sempre promossa, quando l’uomo fa ciò che gli consiglia la Voce interiore. Fin
quando l’uomo guarda intorno a sé con occhi aperti, vede innumerevoli occasioni per essere attivo
nell’amore. Non deve soltanto passarvi oltre, non pensare al suo proprio benessere e lasciare il
prossimo da solo nella sua miseria. L’uomo può sempre essere attivo aiutando e non gli mancherà
ma la Forza per fare questo, se soltanto la sua volontà è buona e lui si trova nell’amore. Solo allora
l’uomo adempie lo scopo della sua vita terrena e forma sé stesso e la sua anima progressivamente.
La via verso l’Alto vuole essere lastricata con le pietre dell’amore, allora sarà sempre percorribile.
Ogni buona aziona ne attira dietro di sé di nuovo dellealtre, perché l’amore risveglia l’amore
corrisposto, e se gli uomini si assistessero tutti reciprocamente aiutandosi, vi sarebbe davvero
l’amore fra loro e con ciò per Dio Stesso; allora l’umanità potrebbe essere soltanto buona, perché
cammina con Dio e Dio con lei. L’Amore redime e rende gli uomini liberi dal potere opprimente,
perciò deve sempre essere l’amore la forza spingente a tutto il pensare ed agire. Chi porta incontro
al suo prossimo un cuore colmo d’amore, sarà anche continuamente attivo nell’amore, cercherà di
lenire la sofferenza, garantirà l’aiuto fattivo, aiuterà a portare ogni peso e sarà sempre di
benedizione per il suo ambiente.
Il mondo è una valle di sofferenza, lo deve anche essere, se all’uomo dev’essere data con ciò
l’occasione, di svilupparsi nell’aiuto. Soltanto allora vive la sua vita coscientemente, cioè riconosce
il suo compito della vita, che viene compiuto soltanto tramite il costante servire nell’amore e
soltanto allora raggiunge la maturità dell’anima, che è precondizione per l’entrata nell’aldilà
luminoso, perché soltanto attraverso il servire nell’amore cadono tutte le scorie, l’anima diventa
libera ed ora può prendere senza ostacoli la via verso l’Alto, si avvicina sempre di più alla sua vera
destinazione, lei stessa diventa amore e spinge incontro a ciò che è pure amore. Ha lasciato parlare
in sé la Voce di Dio, l’ha seguita e con ciò è entrata nel più stretto contatto con Colui il Quale E’
l’Amore Stesso.
Amen.

„Sia santificato il Tuo Nome....“

BD br. 1849
15 marzo 1941

S

ia santificato il Tuo Nome, dovete pronunciare questo in profonda adorazione e tenervelo
ogni giorno davanti agli occhi, quanto travolgente è l’Amore di Colui, il Quale ha dato la
Vita per voi, e come il Suo Spirito è in voi, appena siete uniti con Lui. Dovete pregare a Lui,
parlare con Lui nella più profonda fede, dovete confessare questa fede in Lui, chiamando il Suo
Nome, invocandoLo nella preghiera, Lo lodiate e glorifichiate e gli dite Grazie senza sosta.
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E quando pronunciate il Suo Nome dovete rendervi conto, che parlate con l’Essere più sublime e
più perfetto, al Quale vi dovete avvicinare nella più profonda adorazione, chiedendo il Suo Amore e
la Sua Grazia. E se vi rendete conto, quanto siete piccoli e minuscoli dinanzi a Lui, se elevate i
vostri occhi a Lui in silenziosa riverenza e vi affidate ora a Lui, allora pronuncerete il Suo Nome
nella più profonda interiorità, per voi significherà la Cosa più Sacra, e piegherete umilmente le
vostre ginocchia dinanzi a Lui. Perché il Signore vuole, che pronunciate il Suo Nome; Egli vuole,
che Lo confessiate dinanzi al mondo.
Non è sufficiente, se Lo riconoscete solamente nel cuore ed entrate in contatto con Lui solamente
in silenzio per voi. Deve essere reso noto apertamente davanti a tutto il mondo, che Gli volete
appartenere; dovete pronunciare il Suo Nome santificato con fede e coraggio, confessare il vostro
amore per Lui e resistere a tutte le tentazioni dall’esterno, di rinnegarLo.
La pronuncia del Nome divino è di ultragrande Benedizione, perché il Suo Nome cela in Sé la
Forza, ed ognuno può appropriarsi questa Forza, in quanto Gli si affida e pronuncia il Suo Nome
pieno di contrizione, pregando intimamente: “Sia santificato il Tuo Nome”.
Amen.

Parole confortanti del Padre

BD br. 1850
17 marzo 1941

L

asciate venire a Me i bambini e non vietateglielo. Venite tutti a Me, voi che siete stanchi ed
aggravati, vi voglio ristorare. Posso darvi più Assicurazione di quella che attraverso queste
Parole non siete soli ed abbandonati? Io sono il Padre dei saggi, l’Amico dei poveri, il
consolatore degli afflitti ed il Protettore degli oppressi. Chi si rifugia in Me, può essere davvero
sollevato di ogni preoccupazione. E perciò dovete venire a Me in ogni miseria e presentarMi la
vostra faccenda, voglio Essere presente sempre ed ovunque, dove necessitate di Me e del Mio
Aiuto, voglio guidarvi su tutte le vostre vie incontro a Me, voglio distogliere la sofferenza e mutarla
in gioie, e così non sarete soli ed inermi nella sofferenza, che lascio venire su di voi per mettervi
alla prova.
Pretendo i vostri cuori, voglio che vi uniate intimamente con Me, voglio che siate rinsaldati nella
fede in Me e nel Mio Amore nel tempo in arrivo della miseria, voglio che possiate adoperarvi con
piena convinzione per Me, affinché Mi possiate rappresentare davanti a tutto il mondo. Voglio che il
Mio Amore diventi evidente su di voi, che Mi sentiate vicino a voi. Voglio che diventiate calmi
nella vostra sofferenza, che vi affidiate rassegnati e credenti a Me, per poter agire visibilmente su di
voi, affinché vi rendiate conto della Mia Forza e Vigore, affinché Io viva nei vostri cuori, che Mi
frequentiate come con il vostro fratello, che non temiate, ma che siate credenti, perché il Mio
Amore è più grande di ogni miseria. Il Mio Braccio è più forte del pericolo e ciò che per voi
significa grande sofferenza, vi procurerà uno stato di maturità che diversamente non potete mai più
raggiungere. E così vi esclamo: Credete, amate e confidate. Diventate come i bambinelli, che
lasciano tranquillamente tutto al Padre, perché sanno che il Suo Amore vuole soltanto il meglio per i
suoi figli. E venite a Me in ogni miseria, vi voglio aiutare e non dovete mai più invocarMi invano
per l’Aiuto, perché esaudisco la preghiera di coloro che Mi riconoscono come il loro Padre e MI
supplicano in ogni miseria.
Amen.
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La preghiera di fede e l’intercessione

BD br. 1862
24 marzo 1941

C

hi si affida a ME nella piena fede, IO ascolto la sua preghiera. La vita senza lotta non
produce nessuna maturazione dell’anima, ogni uomo deve lottare, e la lotta può essergli
risparmiata soltanto quando mette per propria spinta tutta la sua vita nelle Mie Mani,
quando si affida a ME ed edifica con fede sul Mio Aiuto. Allora è così come IO voglio avere i Miei
figli. MI riconosce come suo Padre, la Cui Onnipotenza ed Amore è così grande, che non lascia Suo
figlio nella miseria. Ed egli non cammina mai da solo ma MI chiama sempre vicino a sé. Non teme
e non dubita, ma è pieno di confidenza. Egli non teme, ma crede. Ed IO non illudo mai la fede. Chi
crede così in ME, non farà nessuna richiesta sbagliata. IO l’assisterò ed adempierò le sue speranze,
e per questo la sua fede diventa sempre più profonda ed irremovibile.
In lui sarà pace, perché non teme più nulla, egli sa, che non è mai solo ed abbandonato. La
preghiera sentirà la Forza per chi è questa preghiera. Produrrà della chiarezza spirituale e forza di
fede. Gli uomini sentiranno, che a loro affluisce della Forza, e lo sguardo spirituale sarà rivolto
verso l’Alto. IO Stesso invierò un fulmine di conoscenza nei cuori di coloro, a cui è destinata la
preghiera di fede dei Miei figli. Quello che chiedono questi, verrà concesso, ed il Mio Amore veglia
sui deboli e bisognosi d’aiuto, affinché non cadano o si smarriscano. Perché coloro che pregano
sulla Terra per i loro cari e supplicano la salvezza delle loro anime, trasmettono la forza della
preghiera su quelle, e così a loro può ora essere rimediata la Grazia. Perché l’intercessione è
un’opera dell’amore per il prossimo. Ora il Mio Spirito cerca l’unificazione con loro e le guida
verso la conoscenza.
Quello che l’uomo non può fare con la propria forza, questo lo può fare una preghiera di fede, che
viene inviata in alto da ME. Ed IO MI occupo particolarmente di quest’anima. Non la lascio
nell’ignoranza. L’ombreggio con la Mia Grazia, con il Mio Spirito, perché l’amore di un figlio
d’uomo non supplica invano per la Mia Assistenza. E così sii senza preoccupazione, ognuno
percorre la via che deve percorrere per il suo perfezionamento. Come avviene, è bene per lo
sviluppo in alto dell’anima. E come voi vi fidate nella fede in ME, IO vi guido attraverso tutte le
miserie verso l’eterna Patria.
Amen.

Il sentimento di giustizia – Il giudicare il prossimo

BD br. 1869
30 marzo 1941

I

l sentimento di giustizia deve dimorare nell’uomo, altrimenti non può emettere nessun giudizio
su un modo d’agire apparentemente disamorevole. Chi sente sé stesso così superiore, che non
tolleri nessuna contraddizione, perché si crede infallibile, non penserà mai nel modo
giusto,perché non concede all’uomo lo stesso diritto come a sé stesso. C’è da fare una grande
differenza fra gli uomini. Chi sottopone sé stesso ed il suo agire ad una severa critica, si sforzerà
anche sempre di giudicare giustamente altri uomini. Ma chi cerca unicamente gli errori nel
prossimo e crede sé stesso privo d’errori, considera ogni modo d’agire solamente dal punto di vista
della superiorità e quindi il suo giudizio è falso.
Ogni uomo può errare, ogni uomo può sbagliare. Ma deve riconoscere sé stesso, allora può
combattere i suoi errori e nobilitare sé stesso. Chi però non riconosce nessun errore in sé, non tende
nemmeno al perfezionamento. Quando agisce disamorevolmente, non si rende conto, non se ne dà
nessuna giustificazione ed è incapace di giudicare giustamente il suo agire. Gli manca il sentimento
della giustizia. Troverà sempre intoccabile il suo proprio agire, ma cercherà di abbassare il prossimo
per via di pochi errori. L’uomo deve rendersi conto che non ha nessun diritto, di rimproverare al
prossimo un’azione ignobile, finché egli stesso non sta su un alto gradino di buon costume. Deve
sempre pensare alla sua propria imperfezione, quando vuole rimproverare quella del prossimo.
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Ma quando in qualcuno dimora il senso della giustizia, costui non giudicherà così velocemente su
un prossimo, perché tenterà di immedesimarsi nella stessa situazione e poi avrà anche comprensione
per le debolezze ed errori dell’altro. Per poter fare questo, deve però anche essere veritiero, deve
vedere le cose come sono, non deve stimare sé troppo alto, il prossimo però troppo basso, perché
allora misurerà i suoi propri errori con un'altra misura che gli errori dell’altro, e questo esclude ogni
giusto pensare e giudicare.
E’ così incomparabilmente prezioso essere severo con sé stesso nel giudizio, allora l’uomo rimane
fedele a sé stesso e non causerà nessuna ingiustizia al prossimo per amor proprio, mentre condanna
il modo d’agire di costui in modo ingiusto e sente sè stesso superiore nei confronti di lui. Così
l’uomo osservi dapprima sé stesso ed il suo agire, prima di criticare quello del prossimo ed erigersi
su di lui come giudice.
Amen.

L’Immortalità dell’anima

BD br. 1874a
4 aprile 1941

L

a dottrina dell’immortalità dell’anima è inammissibile per molti uomini, perché usano la
misura del mondo – caduco. Sulla Terra non esiste nulla che abbia consistenza, tutto è
soltanto passeggero secondo l’opinione di questi uomini, quindi credono, di non fare
nessuna eccezione di questa legge della natura. Il corpo terreno decade proprio così, cioè,
apparentemente si dissolve e passa; ma l’uomo non riflette, che l’apparente passare è soltanto un
mezzo per una nuova formazione. Con qualche riflessione dovrà riconoscere che tutto il terreno
serve a qualche scopo ed egli osserverà, che persino le Creazioni più insignificanti sono in un certo
collegamento e quindi non sono senza scopo.
Se ora una tale Opera di Creazione passa, allora innumerevoli altre Creazioni assumono in loro i
resti della prima e quindi servono a queste e continuano a vivere nelle nuove Creazioni. Deve
soltanto osservare seriamente un cambiamento esteriore, allora deve anche ammettere, che la vita
interiore non può passare. E questa vita interiore deve concedere almeno anche all’uomo, deve
rendersi conto, che l’anima dell’uomo, la vita dei sentimenti, non è da finire arbitrariamente, che
questa vita dei sentimenti è il vero senso per ogni incorporazione. La forma esteriore non serve a
nulla, se non viene riconosciuto il nucleo interiore da parte dell’umanità.

L’Immortalità dell’anima

BD br. 1874b
4 aprile 1941

(

04.04.) La costruzione di ogni essere umano richiede sempre le stesse componenti, corpo, anima
e spirito. Il corpo, l’involucro esteriore, esegue le funzioni, che l’anima determina. Quindi il
corpo è soltanto l’organo, mediante il quale viene eseguita la volontà dell’anima. Con il
momento della morte l’anima non ha più bisogno di nessun organo, che le serve come sulla Terra,
quindi nell’Opera di Creazione visibile, perché cambia il suo luogo di soggiorno e passa in regioni,
dove non deve essere fatto nulla di visibile esteriormente. E’ diventata inutile il corpo che era
soltanto il mezzo per il percorso terreno, dove l’anima doveva formarsi a portatrice dello Spirito
divino.
Lo spirito, la terza componente dell’essere vivente, sonnecchia bensì in ogni uomo, ma entra in
azione solamente, quando la volontà dell’anima le dona più attenzione che al corpo, quindi quando
l’anima non prende più così sul serio le pretese terrene invece che le pretese che pone lo spirito, che
significano sempre un recedere dei bisogni terreni. Perché corpo, anima e spirito stanno bensì
insieme, ma possono perseguire delle mete separate. L’anima può rivolgere la sua volontà di più alle
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richieste del corpo, ma può anche lasciarle inosservate e rendere utile la sua volontà soltanto allo
spirito in sé, ed appunto questo orientamento della sua volontà determina la sua vita nell’aldilà, cioè
nello stato, nel quale l’anima soggiorna dopo la vita terrena, che può apportarle la felicità o la
sofferenza. Quindi la vita terrena, la funzione del corpo, è solo uno stadio transitorio, nel quale si
trova l’anima. L’anima lo spinge ad ogni azione sulla Terra, ma non è mai immaginabile come
spenta, quando il corpo non può più eseguire la sua funzione. L’anima ha bensì abbandonato il
corpo, perché prende dimora nelle regioni, dove non ha più bisogno di un involucro esteriore.
Ma di considerare l’anima ugualmente finita, sarebbe una opinione totalmente falsa del suo
essere, perché l’anima è qualcosa che non può svanire. Lei non può più determinare il corpo nelle
sue funzioni alla morte corporea dell’uomo, ma attraverso uno stato di maturità imperfetta, cioè
quando ha dato troppa poca considerazione allo spirito in sé, cadere in uno stato di inattività; ma
non può mai “non esistere più”. Perché lei è qualcosa di spirituale che è imperituro, mentre il corpo
consiste di sostanza terrena, di materia e perciò è sottoposto ad un costante cambiamento, ma alla
fine si dissolve nelle sue componenti Ur, appena l’anima ha abbandonato il corpo.
Amen.

Nuovo modo di vivere dopo la catastrofe

BD br. 1885
11 aprile 1941

A

gli uomini sembra impossibile che una catastrofe della natura potesse avere un effetto che
gli uomini siano costretti ad una conduzione di vita totalmente nuova. Ma si trovano
direttamente davanti ad una tale svolta. Questo cambiamento della vita sarà per certi così
indicibilmente difficile, perché qualunque attività terrena svolta, sarà collegata con ostacoli di ogni
genere e richiederà grandissimo amore e pazienza per poterla eseguire ancora. E ciononostante
ognuno dovrà raddoppiare la sua attività terrena perché verrà preteso molto da coloro che si tirano
fuori dall’inimmaginabile caos tramite il lavoro delle loro mani. Questi uomini conoscono l’amore,
sono pronti ad aiutare ed ora cercano la giusta occasione per sfruttare totalmente la loro forza al
servizio di Colui, il Quale invia tutta la sofferenza sugli uomini, ma che può anche togliere la
sofferenza dagli uomini, se Egli lo vuole. E perciò Dio assisterà con il Suo Aiuto quegli uomini
quando a loro sembra insopportabile il peso.
Ma soltanto una piccola parte dell’umanità crederà pienamente e riconoscerà la Voce divina.
L’uomo pienamente credente vede nell’avvenimento della natura soltanto la conferma degli Scritti
dati dall’Alto. Appena la grande catastrofe della natura fa precedere i suoi segnali ad egli è
provveduto doppiamente a formarsi secondo la Volontà di Dio e di pregare. A lui lo dice la voce
interiore quando sarà venuto il tempo. Si vede posto dinanzi a grandi compiti, ma l’uomo deve aver
chiuso con tutto ciò che ha rallegrato ancora il suo cuore, allora la catastrofe della natura non gli
causerà nessun danno degno di essere nominato, perché il suo scopo è che l’uomo impari a separarsi
dai beni terreni. Chi rinuncia liberamente a questi, riceverà di nuovo da Dio ciò che gli serve per la
sua vita.
Amen.

Recesso della Vegetazione – Tempeste – Maltempi

BD br. 1888
14 aprile 1941

N

on è assolutamente un caso che la vegetazione della superficie della Terra è diventata
diversa per quanto questo si riferisca a tratti di paesi dove l’attività umana e la volontà
umana era determinante per questa. Questo vale soprattutto per foreste o messa a dimora
di alberi che sono stati vittime della volontà di distruzione degli uomini, cosa che non resta senza
influenza sul clima come anche alla struttura del suolo. Tali disboscamenti sono per primi un grande
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pericolo per gli uomini quando si svolgono anzitempo, cioè prima che lo spirituale abbia terminato
la maturazione nelle Creazioni vegetali per la vivificazione della forma successiva. Perché lo
spirituale diventato libero prima del tempo non abbandona il luogo del suo soggiorno ininterrotto
senza essersi tenuto in modo relativamente nocivo, mentre opprime l’essenziale nell’ambiente e si
esprime nello stato non legato sovente in modo indesiderato il che non gli viene nemmeno impedito
da Dio.
Gli uomini in tali zone avranno da soffrire di straordinarie tempeste e devastazioni che
pregiudicano fortemente la crescita di tutte le piante. Ma dove la vegetazione è magra, si fanno
sentire anche altri disturbi. Le condizioni dell’acqua lasciano assai a desiderare, cioè la superficie
della Terra diventa sabbiosa nella mancanza della costante fornitura d’acqua. E così tali tratti di
paese possono diventare desolati e deserti, benché gli uomini credono di non averne alcuna
influenza, dato che sono i veri autori della infertilità dell’intero tratto di paese e della stragrande
siccità. Vi è dunque il pericolo che questo non venga riconosciuto e che gli uomini e sempre nuovi
tratti di terreni siano vittime della loro brama di guadagno , perché questo è quasi sempre la causa di
desertificazione di grandi tratti. Se per vantaggi terreni gli uomini distruggono delle Creazioni,
questo è una concessione della volontà nei confronti del cattivo potere. Per il valore del denaro
interviene nel Piano divino della Creazione che ha dato ad ogni cosa la sua destinazione e non per
ultimo l’intero mondo vegetale sulla superficie della Terra. Un tale intervento però deve avere anche
il relativo effetto, benché questi effetti non siano immediatamente riconoscibili, ma ci vuole un
certo tempo. Le tempeste e il cattivo tempo aumenteranno, penuria d’acqua aggravano le colture
vegetali, e questo avrà per conseguenza il recesso della vegetazione e contemporaneamente una
limitazione delle possibilità di sviluppo spirituale per l’essenziale, che vuole raggiungere il suo
relativo grado di maturità nel soggiorno del mondo vegetale e viene così impedito, cosa che avrà
per effetto in sempre nuove tempeste e cattivi tempi.
Amen.

Il pensare confuso – La Grazia – La miscredenza – La fede

BD br. 1894
21 aprile 1941

N

el pensare confuso degli uomini è da ricercare la spiegazione per la loro miscredenza.
Quando gli uomini seguono un orientamento spirituale, che può essere chiamato
totalmente errato, in confronto alla pura Dottrina di Cristo, allora questo è un pensare
guidato nell’errore, il quale più è lontano dalla Verità, più pesanti sono le conseguenze.
Dei pensieri opposti alla Verità devono comprensibilmente deviare dalla giusta fede, ma preparare
alla miscredenza un buon terreno. Perciò l’uomo miscredente non potrà aver nessun pensiero chiaro
ma crederà ad intermittenza cioè riterrà essere Verità una volta uno e una volta quest’altro e così il
percorso dei suoi pensieri sarà confuso. Ma riconoscerà difficilmente il giusto come Verità, e così
un tale stato è poco soddisfacente, non apporta all’uomo nessun progresso spirituale, ma lo inquieta
continuamente e lo lascia comunque a lungo nella sua opinione. Passerà oltre dalla pura Verità,
perché esclude DIO. Egli cercherà quindi anche con il proprio pensare, e con la propria forza, di
sondare l’inafferrabile, ed il suo pensare percorre perciò vie errate. Oppure la sua volontà per la
Verità non è grande, e così non gli può nemmeno essere offerta, mentre invece la più chiara
sapienza a quell’uomo, che desidera la conoscenza per via della stessa.
Fede e miscredenza hanno delle premesse opposte, per poter credere, l’uomo deve stare nel
rapporto figliale con DIO, deve darsi senza riserva all’eterna DIVINITA’, deve considerare sé stesso
piccolo ed insignificante e riconoscere nella DIVINITA’ un Essere della più sublime Perfezione – e
questa è fede!
Ma il miscredente rinnega tutto, si considera intelligente e saggio e perciò inaccessibile per ogni
insegnamento, non si sottometterà mai ad un Essere superiore, perché nega la Sua Esistenza, quindi
egli è superiore!
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E così le premesse sono assolutamente differenti: - Il pensare dell’uomo credente è chiaro e
giusto, mentre quello dell’uomo miscredente non ha nessun ordine nei suoi pensieri e non può
giungere a nessuna conclusione, perché ad un uomo che si sente superiore non può nemmeno mai
esser dato la chiarezza dello spirito, perché non prega per la Grazia, e perciò non gli può arrivare.
Ma senza la Grazia divina l’uomo non può trovarsi nel giusto pensare. Però sovente la volontà
dell’uomo è troppo debole per cercare aiuto da DIO STESSO, e così camminerà nell’ignoranza, e
questo finché nella preghiera non chiede la chiarezza dello spirito, ed ora valuta umilmente la
Grazia divina.
Amen.
BD br. 1896

Paura della morte – L’amore per il mondo

24 aprile 1941

A

ppena l’uomo è posseduto dalla una paura di morire, in lui non è ancora diventato attivo lo
spirito e quindi l’anima non si è ancora decisa per lui, ma tiene ancora troppo conto dei
godimenti mondani. L’anima non ha perciò ancora adempiuto il suo compito terreno, e
l’opprime quando pensa alla sua vicina fine, perché percepisce in modo inconscio che poi le è posto
un limite. Mediante il diretto collegamento con Dio all’anima può essere trasmesso un sapere, ma
sempre prima tramite il prossimo, dato che il suo proprio spirito non si è ancora risvegliato. Ora
l’uomo può utilizzare il sapere trasmessogli, mentre si sforza di vivere rispetto alle richieste divine.
Allora gli riesce anche presto di sentire in sé la voce, la manifestazione dello spirito divino
nell’uomo, e sin da quel momento migliora anche lo stato della sua anima, che si fa sentire
mediante la totale indifferenza verso le gioie e godimenti terreni. Allora l’uomo rinuncia volentieri a
ciò che appartiene al mondo, allora anche ogni paura della morte è diventata inutile. Perché ciò che
non ritiene più di valore, ha perduto il suo fascino ed ora non incatena più l’uomo a questo mondo.
Chi disdegna il mondo, non ha mai da temere l’ora della morte, lui attraversa tranquillo e indolore
la porta nell’Eternità, ha nostalgia della vera Patria con la sua Magnificenza e per questo rinuncia a
tutto comprensibilmente. Se quindi la paura dell’ora della morte opprime ancora l’uomo, allora non
è ancora del tutto libero da brame terrene, e questa deve dapprima essere superata, l’uomo deve
rivolgersi a Dio più intimamente, trascorrere la sua vita nell’attività d’amore al prossimo; deve
pregare sovente ed intimamente, affinché Dio lo aiuti per un’ora di morte pacifica, deve darsi
totalmente a Dio, affidarGli con fede le sue miserie e preoccupazioni e poi lasciare a Lui il futuro.
Poi sparirà la tendenza al terreno, crescerà invece il desiderio per lo spirituale, e scomparirà il
timore dell’ora della morte, perché allora l’uomo si forma in un modo come deve essere, per poter
entrare nella Vita eterna.
Amen.

La dissoluzione delle forme terrene – cremazione – Processo
accelerato di dissoluzione

BD br. 1899
28 aprile 1941

T

utto va incontro alla dissoluzione, perché deve percorrere il cammino dello sviluppo in Alto.
Se ora lo spirituale si separa dalla materia, allora ha superato quest’ultima; ma non sempre
lo spirituale è maturato così perfetto, che non necessiti più di alcun involucro terreno ed
allora prende di nuovo dimora in una nuova forma che è pure materia. Se ora però l’anima, lo
spirituale nell’uomo, esce dal corpo, la formazione terrena è finita, cioè l’anima sfugge all’ultima
forma sulla Terra, per entrare ora alleggerita da ogni materia in un nuovo Regno, che è totalmente
diverso dalla Terra.
Ora il corpo, l’ultima forma terrena, è esposto al dissolvimento, cioè le sostanze spirituali di cui è
formato anche il corpo terreno – dato che sono l’essenziale che si trova ancora nello stadio iniziale
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dello sviluppo – devono pure assolvere il percorso dello sviluppo in Alto ed associarsi a questo
scopo di nuovo alle Opere divine della Creazione, il cui scopo è appunto lo sviluppo in Alto dello
spirituale.
Ora questo può avvenire in molti modi, ma gli deve sempre essere data la possibilità di una
attività di servizio, quindi queste sostanze si devono associare ad una tale Opera di Creazione, dove
ha da svolgere un qualsiasi compito, per servire attraverso l’adempimento di questo compito, perché
soltanto attraverso il servire l’essenziale può maturare. Se gli viene tolta la possibilità del servire,
allora il percorso di sviluppo verso l’Alto viene interrotto, che significa per l’essenziale uno stato
estremamente tormentoso.
Il periodo di sofferenza dello spirituale può anche venire abbreviato, ma lo spirituale non ringrazia
l’uomo che interviene nel suo percorso di sviluppo e lo impedisce nel servire.
Appena il corpo dell’uomo viene ostacolato nella sua naturale dissoluzione, mentre si cerca di
accelerare il suo processo di dissoluzione mediante cremazione dello stesso, oppure anche per via
chimica, allora questo spirituale percorre una via molto più straziante, e la deve anche percorrere,
perché questo processo trasgredisce l’Ordine divino, contro la destinazione, che Dio ha dato ad ogni
Opera di Creazione. Questo è un arbitrario modo di fare degli uomini, che non coincide con la
Volontà divina.
Il corpo umano deve essere affidato alla Terra, com’è la sua destinazione. “Dalla Terra sei stato
preso, Terra devi di nuovo diventare”, in quanto Dio Stesso non decida diversamente, mediante il
Suo Intervento e Terminare di una vita umana in altro modo, che attraverso la naturale morte del
corpo dell’uomo.
Se l’anima si è disfatta del corpo, allora il compito del corpo – quindi dello spirituale di cui è
formato il corpo – è adempiuto nei confronti dell’anima. Ma finché questo non si è totalmente
dissolto, gli sono date ancora ulteriori possibilità di entrare in azione servendo, anche se questo
appare all’uomo poco comprensibile, mentre alla rimanenza non incombe la minima attività di un
processo accelerato di dissoluzione.
Per questo è l’opinione incredibilmente errata, che il corpo dell’uomo si sia associato all’anima
mediante un tale processo procurato di purificazione. Lo spirituale della forma esteriore ha bensì la
stessa destinazione, di unirsi un giorno con incalcolabili sostanze animiche per percorrere di nuovo,
per così dire, come anima umana l’ultimo cammino dello sviluppo sulla Terra. Ma questo non si
svolge mai così come gli uomini credono erroneamente, perché a tutto l’essenziale è concesso un
determinato tempo per il suo sviluppo, che l’uomo non può abbreviare secondo il proprio benestare
mediante un processo esteriore, se non sfrutta pienamente l’unica possibilità dello sviluppo
spirituale in Alto, cioè che attraverso il suo modo di vivere, la sua giusta predisposizione verso Dio,
la sua fede e mediante vivace attività d’amore conquisti un grado di maturità, che può anche
abbreviare la via terrena all’involucro corporeo, ma deve sempre essere affidato alla Volontà di Dio,
quale compito di servizio LUI gli assegna ancora.
Amen.

Chi crede in Me

BD br. 1901
29 aprile 1941

C

hi crede in Me, ha la Vita eterna. Guarda, era nella Mia Volontà di togliere il dardo alla
morte, in modo che i Miei figli, gli uomini che Mi seguono, non vengano a gustare gli
spaventi della morte, perché la fede in Me stacca l’anima in modo indolore dal corpo e lei
si lancia su nell’Alto. E per questo Io Stesso ho dato la Mia vita sulla Croce, affinché i Miei figli
non avessero a gustare la morte. Il Mio Corpo terreno ha portato volontariamente tutti i dolori,
affinché i Miei figli non avessero a soffrire, affinché attraverso la loro fede in Me potessero entrare
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indolori nell’Eternità. Chi dunque crede, costui ha la Vita eterna, perché la sua fede è l’ammissione
del suo desiderio per Me. Il figlio ha superato la separazione e trovato il ritorno al Padre.
Perciò benedico tutti coloro che credono, perché in Verità sono figli Miei, ai quali apro le Porte
nel Paradiso. E chi è quindi ritornato a Casa nella profondissima fede in Me, suo Creatore e
Redentore, chi Mi ha amato ed ha teso verso di Me, lo accolgo nella Mia Casa Paterna, lo guido nel
Regno che ho preparato per tutti coloro che sono credenti, perché chi crede in Me, tenderà anche ad
osservare i Miei Comandamenti ed Io benedico la sua volontà.
Perciò non dovete temere la morte del corpo, questa libera al figlio soltanto la via verso il Padre,
ed il Mio Amore attira l’anima in Alto. Appena l’anima si separa dal corpo, viene guidata in Alto dai
Miei servitori in una regione, che oramai è il soggiorno luminoso e chiaro dell’anima. E perciò sulla
Terra non dovete fare cordoglio, perché quello che l’anima lascia indietro sulla Terra, non è nulla.
Vi ho dato la vita per togliervela, e ve la tolgo, per potervela restituire in tutta la Magnificenza.
Amen

“Credete e perseverate nella preghiera

BD br. 1909
8 maggio 1941

C

redete e perseverate nella preghiera. E’ un compito particolarmente alto che vi è stato posto
per la vita terrena e dall’esaudimento di questi dipende una maturità dell’anima molto più
elevata che l’uomo sulla Terra possa raggiungere. Dio ve ne darà la Forza che vi serve se
non Lo dimenticate e Gli chiedete il Suo Aiuto.
Che cosa è la vita terrena? Soltanto un fuggente attimo nell’Eternità. Cosa sono le sofferenze e le
preoccupazioni sulla Terra a confronto con la Beatitudine che vi attende quando camminate nella
fede e vivete in Dio. Ma vivere in Dio significa stare nell’amore, vivere in Dio significa darsi a Lui,
premettere a Lui tutto il pensare ed agire e far ciò che Egli vi chiede, dare amore ai vostri prossimi.
Chi vive in Dio non baderà più a sé stesso, ma sarà sempre attivo per altri perché Dio E’ Amore.
Vivere in Dio significa essere quindi totalmente compenetrati dall’Amore divino. Ma chi è attivo
amando, è in intima unione con Dio. Egli E’ in lui, appena Dio E’ in ognuno che si è formato
nell’amore attraverso l’esercizio di opere d’amore.
Che ora, siete messi davanti a dei compiti che richiedono grande amore e gioia di sacrificio, lo
dovete imparare a considerare una Grazia che vi deve procurare lo sviluppo verso l’Alto dell’anima.
Non dovete mai credere che il Signore fa incontrare gli uomini sconsideratamente per portare
sofferenza su di loro, ma che Egli vi vuole formare nella maturità più elevata dell’anima. Sovente i
problemi sono così gravi che minacciate di fallire e malgrado ciò tali prove vi devono essere poste
perché in ciò viene fortificata la vostra forza. Ovunque avete da vincere delle resistenze, la vostra
anima percorre la via dello sviluppo verso l’Alto appena voi stessi siete attivi per diventare padroni
di quelle resistenze.
La vita terrena presto è passata, nell’Eternità verrete ricompensati per ciò che avete sacrificato per
i vostri prossimi. E vi ringrazierà l’anima di colui al quale avete fatto del bene. Ma quello che fate,
lo dovete fare nella pazienza e nell’amore. Dovete adeguarvi rassegnati in tutti i colpi del destino,
dovete sempre e continuamente desiderare l’aiuto dai vostri amici spirituali che vi assistono sempre
dove ne avete bisogno. Li dovete chiamare affinché vi possano assistere in ogni miseria dell’anima
e del corpo.
E se avete sempre soltanto Dio davanti agli occhi e nel cuore, se credete saldi ed irremovibili che
Egli Sia il Signore al quale tutto è sottoposto nel Cielo e sulla Terra, se cercate di conquistare il Suo
Amore, allora avete anche il potere e sarete padroni su tutti i disaccordi, crescerete in Forza e
Vigore ed anche la vostra sorte terrena sarà ora più facile, perché chi vince le prove, non ha da
temere nulla in eterno perché la sua fede e la sua preghiera lo aiuta in tutte le miserie, benché possa
sembrare come se le prove fossero insuperabili; avete sempre un Aiutante a fianco quando
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desiderate il Suo Aiuto. Ma Costui ha un gran Potere ed impiegherà davvero anche il suo Potere
quando vi minaccia un pericolo. Perciò credete e perseverate nella preghiera.
Amen.

La mansuetudine e la pazienza – L’effetto sui prossimi

BD br. 1910
10 maggio 1941

P

er educarsi nella mansuetudine ed nella pazienza, l’uomo deve immaginarsi l’anima del
prossimo, che si trova in tutta la miseria a causa della volontà errata dell’uomo; ed ora deve
essere pronto ad aiutare quest’anima. Voi uomini dovete sempre immaginarvi la prigionia
dell’anima, allora starete di fronte a questi uomini pieni di compassione e cercherete di agire su di
loro con tutto l’amore e la pazienza, per indurre la loro volontà, ad allentare le catene dell’anima e
di darle quindi maggiore libertà.
Ma l’impazienza e la veemenza rafforza la volontà errata e l’anima capita in miseria sempre
maggiore. Perché degli sforzi buoni ed amorevoli risvegliano nel prossimo sempre dei moti buoni e
soltanto così può essere aiutato nella miseria della sua anima.
E l’anima ringrazia tutti coloro che l’hanno aiutata ad allentare le catene, perché ora le sarà
sempre più facile, di determinare la volontà al bene, mentre l’involucro intorno all’anima si
raddensa, quando il prossimo le va incontro con disamore, perché questo produce soltanto
caparbietà e pure disamore.
Appena l’anima sente un allentamento delle sue catene, anche la sua resistenza diminuisce verso
colui che le fa del bene. Perché la catena è la violenza dell’avversario, che però può essere
indebolita mediante la volontà per il bene. Quando all’uomo viene offerto amore e pazienza, allora
anche la volontà si rivolge al bene, perché gli fa bene tutto ciò che ha per origine l’amore, soltanto
deve anche riconoscere l’amore come tale.
E l’impazienza e la veemenza non lascerà mai sospettare l’amore e farà scaturire pure l’agitazione
nel prossimo. Questa arreca all’anima una grande miseria. Ma voi avete la possibilità, di sospendere
una tale miseria e mediante il vostro essere, mediante l’amore, la bontà, la pazienza e mansuetudine
farete scaturire dei moti morbidi, quindi contribuirete alla liberazione dell’anima dal potere
maligno.
Amen.

Il concetto dell’Eternità

BD br. 1912
11 maggio 1941

S

arebbe da considerare astratto il concetto di Eternità, se lo si volesse impiegare su una
qualsiasi delle Opere di Creazione terrene. Non esiste niente nel mondo, che sia visibile
all’occhio umano, dove possa trovare impiego il concetto di “eterno”. Un’Opera di
Creazione può comunque avere una durata di tempo infinitamente lunga della sua esistenza, ma ala
fine passerà comunque, cioè diventerà invisibile all’occhio umano.
Si può bensì usare il modo di dire “tempi eterni”, ma mai la parola “Eternità”. Perché sotto eterno
è da intendere ciò che non finisce mai, rimane sempre esistente, in quanto è imperituro.
Tutto ciò che è visibile è perituro e lo deve anche essere, perché diventa visibile, solo quando
dello spirituale vi ha preso dimora, ma allo spirituale è posto un determinato tempo per la
maturazione, che quindi una volta deve abbandonare l’Opera di Creazione, per cui poi non è più
visibile.
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La durata di tempo di tutte le Creazioni visibili è limitato, perciò deve avere una fine, di
conseguenza il concetto Eternità si estende solamente su ciò che non è visibile, quindi il Regno
spirituale, Questo è senza inizio e senza fine.
Non finirà mai di esistere ed anche se passano dei tempi infiniti, perché lo spirituale è imperituro.
Quindi tutto ciò che è visibile deve scomparire nell’Eternità, cioè, il visibile materiale non si trova
più nell’Eternità, nel Regno spirituale.
Persino gli esseri imperfetti riconosceranno molto presto, che ciò che credevano di vedere, non è
più pura realtà, e non passa un tempo troppo lungo, che riconoscono i loro punti di vista sbagliati,
che tutto il materiale viene presentato loro come immagini d’inganno. E queste scompaiono, come il
vapore davanti agli occhi di colui, che le ha appena desiderata. Soltanto allora anche a tali anime il
concetto di Eternità diventa per loro afferrabile.
Soltanto allora diventa chiaro per l’essere, che dipende dal suo stato di maturità, se per l’essere la
certezza, che la vita spirituale dura in eterno, lo rende felice, oppure un pensiero in un soggiorno
che non finisce mai nel Regno spirituale diventa un tormento. Perché l’essere sarà felice solamente,
quando è in grado di contemplare soltanto con l’occhio spirituale, quindi ha anche superato il tempo
e lo spazio.
Amen.

Costellazioni – Forza luminosa differente – Il suo scopo

BD br. 1919
16 maggio 1941

Q

uali destinazioni hanno le infinitamente tante costellazioni, l’uomo lo ignora ed una
spiegazione su ciò può essere fornita solamente nella fede ed anche nella fede soltanto da
accettare come Verità, perché non si può fornire una conferma finché l’uomo appartiene alla

Terra.
Le costellazioni hanno le stesse missioni come la Terra – di dare all’essenziale spirituale ulteriori
possibilità di sviluppo, soltanto loro sono così differenti e nella loro specie divergono totalmente
dalla Terra, ma servono ugualmente tutte allo stesso scopo, a trasportare le essenze immature in uno
stato di maturità più elevata. E questo compito è sempre determinante per la costituzione e
formazione di ogni corpo celeste. Ogni costellazione ospita perciò per la prima volta la vita e cioè di
tali esseri che necessitano ancora delle Opere di Creazione visibili perché a loro manca ancora la
maturità dell’anima.
Non è possibile rendere comprensibile all’uomo questo modo d’attività di ogni essere su una
costellazione al di fuori della Terra. Devia comunque totalmente dal compito terreno dell’essere,
perché questo compito necessita alla materia, mentre le altre costellazioni sono delle Creazioni dove
non vengono impiegate ne delle leggi di natura terrene, ne vengono pretesi dei lavori, che
somigliano a quelli sulla Terra dagli esseri che vi abitano. Soltanto l’uomo s’immagina qualcosa di
simile finché non riesce a sostituirlo con altro. Agli uomini può quindi essere data solamente una
chiarificazione in questo modo e cioè che è la Volontà divina affinché anche all’umanità ne venga
data chiarificazione. Ovunque giunge il vostro occhio voi vedete delle Creazioni divine, ma voi non
vedete lo spirituale che vi è nascosto. Questo spirituale passa infinitamente tante stazioni, prima che
si associ a Colui da Cui è proceduto.
(16.05) Può bastare il passaggio attraverso l’Opera di Creazione visibile di Dio di apportare allo
spirituale di nuovo lo stato di Perfezione nella quale si trovava una volta, allora non necessita
nessuna ulteriore scuola dello Spirito. Nel Regno di Luce può unirsi con esseri spirituali ugualmente
maturi e svilupparsi così sempre più in alto.
Ma innumerevoli anime non utilizzano l’esistenza terrena come potrebbero, poi lasciano la Terra
in una maturità imperfetta e non sono in grado di entrare nel Regno di Luce. A loro ora deve essere
data un’ulteriore possibilità di sviluppo, perché la Creazione di Dio è infinitamente grande, e ci
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sono veramente abbastanza luoghi di istruzione dello Spirito. Ogni singolo luogo corrisponde allo
stato di maturità dell’anima in cui prende ora dimora. Si differenziano solamente uno dall’altro nella
diversa forza di Luce, cioè sono più o meno luminosi, perché la forza luminosa di ogni costellazione
dipende dalla maturità dell’essere che vi abita, perché il loro grado di maturità è determinante per
l’irradiazione di Luce che ricevono. Esistono delle costellazioni che sono senza luce perché vi
abitano degli esseri totalmente ignoranti, che non sono nemmeno disposti a ricevere la Luce, cioè
che si chiudono all’istruzione offerta loro. Ma sapere è luce.
Queste costellazioni senza luce sono animate più fittamente, perché innumerevoli anime lasciano
la Terra che non hanno accolto nessun sapere spirituale ed a questi possono essere assegnate anche
solamente quelle costellazioni dove c’è ancora notte la più profonda. Loro percepiscono sovente
l’oscurità come tortura ed allora è data la possibilità che desiderino e cerchino la Luce. Ed allora lo
sviluppo verso l’alto può iniziare anche in quelle anime e possono essere trasferite in regioni
leggermente più luminose, cioè su costellazioni che hanno un minimo grado di forza di Luce.
Ma per tutte le costellazioni vale la stessa Legge – che gli esseri sono attivi nell’amore perché
questo apporta la Luce, cioè ora affluisce agli esseri attivi nell’amore, la luce in forma di sapere.
Esistono delle costellazioni che hanno una inimmaginabile Forza luminosa. Perciò ci sono delle
anime che vi si sono portate mediante il loro cambiamento di vita sulla Terra compiacente a Dio e
del loro servire in amore, un alto grado di maturità animica oppure si sono sforzati a recuperare il
loro compito terreno mancato su altre costellazioni e che ora sono portatori di Luce, cioè ricevono
ininterrottamente Luce e la possono distribuire.
Questi esseri spirituali non hanno bisogno di un soggiorno in Creazioni visibili. Ora grazie al loro
alto grado di maturità sono capaci di creare e di formare e lo fanno ora per la propria beatitudine di
felicità. Di conseguenza quelle costellazioni sono colmate con delle Creazioni oltremodo graziose.
Queste non sono delle Creazioni terrene, cioè fatte di materia e per cui di forma solida, ma
corrispondono soltanto al soggiorno degli esseri in Regioni spirituali. Come anche le costellazioni
senza luce non albergano Creazioni materiali, ma che sono ugualmente percepibili per gli esseri,
perché vi esiste tutto ciò che gli esseri desiderano nel loro stato oscuro. Davanti ai loro occhi
spirituali sorgono pure delle Creazioni terrene, perché la loro volontà, il loro desiderio per queste
rende visibili queste Creazioni, però senza essere presenti nella realtà materiale.
E questo significa per l’essere una tortura di avere un desiderio di qualcosa e di non poterlo mai
toccare o percepire davanti a sé, ma averlo soltanto nell’immaginazione. Con questo gli viene reso
comprensibile la temporaneità del terreno, in modo che imparino da loro stessi a superare la brama
per questo, perché senza averla superata l’essere non può mai entrare in sfere luminose.
Ma nello stato della Perfezione il creare e formare delle cose è qualcos’altro. Queste sono delle
Creazioni spirituali che non hanno nulla a che fare con delle cose terrene desiderabili. Le differenti
costellazioni sono perciò soggiorno per delle anime che hanno lasciato la Terra le quali si trovano in
un grado di maturità differente. Esistono milioni e stramilioni di costellazioni di diversa Forza
luminosa, che ogni anima trova davvero il corrispondente soggiorno nel suo grado di maturità, per
poter continuare a svilupparsi, che quindi soltanto la volontà dell’essere è determinante, se supera il
percorso verso l’alto in un tempo più o meno lungo. Dio non lascia cadere nessun essere, e gli dà
sempre di nuovo delle possibilità di sviluppo anche al di fuori dalla Terra, cioè nell’aldilà.
Ma la vita terrena non utilizzata non può mai essere compensata – perché soltanto sulla Terra
l’essere può raggiungere uno stato di Perfezione mediante la volontà ben utilizzata, che gli procura
la più sublime eredità del Padre celeste – la figliolanza di Dio. Esistono infinitamente tanti gradi di
beatitudine di felicità, che gli esseri possono conquistare sulle costellazioni mediante il percorso
dello sviluppo verso l’alto. Ma non potranno mai godere di quella beatitudine di felicità che è
preparata ad un figlio di Dio.
Per questo Dio ha dato all’uomo la vita terrena, che egli, finché ha la libera volontà e gli sta per
questo a disposizione illimitatamente Forza e Grazia, può conquistarsi il massimo – la figliolanza di
Dio. Perché quello che significa questa Parola voi tutto non lo potete afferrare. E malgrado senza il
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sapere del significato di ciò voi dovete attraversare la vita terrena affinché già nella totale libera
volontà sulla Terra voi tendete all’unione con Dio, per diventare una volta le creature più beate
nell’Eternità.
Amen.

Parole di Conforto

BD br. 1923
18 maggio 1941

A

scolta delle Parole di Conforto: Nel dolore rimanete coraggiosi e forti, non diventate
oscillanti nella fede, prendete rifugio nella preghiera e non ritenetevi abbandonati, anche
se sopra di voi minaccia di crollare un mondo.

La fede sposta dei monti e ciò che sembra impossibile, diventa possibile tramite la salda fede e
come MI invocate pieni di fiducia per l’Aiuto, la vostra preghiera non rimane non ascoltata.
La via di vita di ogni uomo è prescritta, quindi la deve anche percorrere, perché da questo dipende
la maturazione della sua anima. Egli percorrerebbe questa via anche volonteroso e volentieri, se
sapesse della sua necessità e dei tormenti nell’aldilà, se gli rimanesse risparmiata al via sulla Terra.
Perciò non pensate mai alle sofferenza terrene, perché queste passano. Pensate al tempo
infinitamente lungo nell’Eternità, che sarebbe molto più doloroso senza la sofferenza, che l’uomo
ha da sopportare sulla Terra.
E così non lasciatevi schiacciare dalla sofferenza e preoccupazione, ma fortificatevi da ciò nella
fede in ME, Che IO vi amo e perciò devo intervenire sovente in modo doloroso nella vostra vita, per
salvarvi per l’Eternità.
Non dimenticate mai, che IO Sono vostro PADRE, il vostro AMICO, il vostro FRATELLO ed il
vostro PROTETTORE. E presentateMI tutte le vostre miserie, ed affidatevi volontariamente e senza
resistenza alla Mia Guida e verrete davvero guidati bene.
Soltanto non lasciatevi tormentare da dei dubbi, opponete loro la profonda fede e sperate. Perché
la MIA PAROLA è VERITA’ e quando IO vi prometto il Mio Aiuto, non dovete nemmeno temere.
Amen.

La concessione del male – “Liberaci da ogni male....”

BD br. 1925
19 maggio 1941

S

enza la Volontà divina nulla può avvenire sulla Terra, quindi alla base di tutto ciò che
succede deve essere messa per prima questa Volontà, sia questo nel bene o nel male. Persino
quello che gli uomini si causano non sarebbe eseguibile, se la Volontà divina lo impedisse.
Sarebbe comunque sbagliato sostenere, che Dio vuole il male, perché Egli lo lascia accadere. Non
trova per nulla il Suo Assenso, ma Dio non ostacola la volontà dell’uomo, affinché si sviluppi
liberamente e che possa così decidere. Soltanto in questa libertà della volontà l’ultimo stadio
dell’incorporazione può essere superato, di conseguenza questa non deve essere tagliata, cosa che
però sarebbe il caso, se ogni azione cattiva, prima che venga eseguita, fosse impedita; perché ci
sarebbe soltanto il bene nel mondo, ma all’uomo sarebbe tolta la possibilità di risalita. Colui che
esegue viene soltanto raramente ostacolato di agire secondo la sua volontà, a meno che non sia un
uomo che lotta, che chiede Dio, che l’Amore di Dio lo protegge da azioni non riflettute.
Diversamente gli viene concesso ogni libertà della volontà, benché abbiano per conseguenza molta
sofferenza terrena. E’ perciò da considerare più che una Concessione di Dio, perché Dio non vi
oppone la Sua Volontà. Questi avvenimenti sono condizionati più dalla volontà umana, a cui Dio
non mette barriere. L’azione può quindi essere eseguita, ma non ha bisogno che ci sia sempre
l’effetto.
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Quale effetto abbia la cattiva azione sull’uomo, è unicamente la Volontà divina e dipende dalla
necessità per la maturazione dell’anima, a cui è diretta la cattiva azione. Più l’uomo tende alla
maturazione spirituale, meno effetto avranno tutte le azioni che sono destinate al prossimo dalla
cattiva volontà dell’uomo. Quindi avrà più da soffrire colui che non ha nessuna aspirazione
spirituale, ma rimane poco impressionato l’uomo, al quale è importante la salvezza della sua anima.
Così la Volontà divina muta tutte le cose nel loro effetto rispetto allo stato di maturità degli uomini.
Quindi nell’ultima fine ciò che è nato dalla cattiva volontà serve anche come mezzo di educazione,
di nuovo rispetto alla volontà dell’uomo di lasciarsi educare, perché l’uomo che tende
spiritualmente si rende conto dello stato imperfetto della sua anima e prega Dio per il
raggiungimento della maturità di essa, di conseguenza accetta anche ciò che gli viene mandato, che
però non scusa mai la cattiva volontà di colui che esegue delle cattive azioni sul prossimo.
Dio non ostacola la forza avversa, se impiega tutti i mezzi per indebolire la volontà umana oppure
per stimolarla a cattive azioni. Egli non ostacola neanche l’uomo stesso di fare ciò a cui lo spinge la
volontà. Ma Egli protegge i Suoi da veementi attacchi di coloro che stanno sotto l’influenza
dell’avversario. Egli non impedisce le cattive azioni, ma dà agli uomini la pienissima libertà però
l’uomo, senza difese non è mai esposto agli attacchi senza che venga protetto. La sua propria
volontà può smorzare o anche eliminare totalmente l’effetto, se si rivolge a Colui che E’ Padrone su
tutto, perché la Sua Volontà è sufficiente a deviare ogni male da lui, e lo fa anche, se prega
intimamente: “Liberaci dal male....”
Amen.

Lo stato di Luce oppure d’oscurità dopo il decesso

BD br. 1927
20 maggio 1941

A

ppena terminate la vita terrena, in svolge un cambiamento intorno a voi e nel vostro
ambiente. L’occhio corporeo è spento; ciò che ora vedete, lo contemplate con l’occhio
spirituale, e questo è ora secondo lo stato di maturità dell’anima, di afferrare ciò che si
trova intorno a lei. Potrà vedere tutto se l’uomo sulla Terra tendeva verso lo spirituale e così l’anima
ha già raggiunto un certo grado di maturità, vedrà però meno se l’anima è ancora immatura, perché
allora il suo occhio spirituale è ancora chiuso.
E perciò è ancora buio e senza Luce intorno ad una tale anima. Vede tutto simile ad ombre ed ora
erra intorno in uno stato disperato, come un uomo derubato della luce degli occhi, che non si ritrova
in nessun luogo.
Questa è una triste situazione e l’anima è ora molto distante a considerare il suo ambiente come il
Regno divino. Va in giro inquieta, finché dopo un lungo tempo incontra delle anime che sono nello
stesso stato. Ora le anime possono lamentarsi del loro stato e lo fanno anche secondo la loro
conoscenza. Si lamenteranno e mormoreranno e permarranno disperate in una totale apatia.
E ciononostante l’incontro con tali anime è l’unica possibilità di migliorare il loro stato,
consigliandosi reciprocamente, considerando i mezzi per uscire da questa zona senza luce. Ed
appena si muove in loro questo desiderio, appaiono da essi degli esseri di Luce in un avvolgimento
della loro figura di Luce e forniscono loro dei consigli per migliorare la loro situazione. In questo
stato disperato le anime afferrano ogni opportunità, se non sono totalmente incaparbite e poi
capitano in regioni sempre più buie, invece di arrivare nella Luce.
C’è così tanta miseria e sofferenza in questo Regno senza luce, in modo che qualche anima sente
in sé il desiderio di aiutare ed ora da parte sua fa di tutto per lenire la sofferenza. Allora comincia la
sua attività d’amore, che ha mancato di svolgere sulla Terra. E con quest’attività d’amore comincia
anche a diventare capace di vedere con l’occhio spirituale.
L’anima sarà sempre più in grado di riconoscere intorno a sé e quindi diventerà anche più
sapiente, perché ora vede che cosa comporta il sapere spirituale, ha il desiderio per una Luce sempre
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più chiara, da ciò entra in contatto con gli esseri di Luce, riceve da loro un sapere più esteso, dà alle
altre il sapere nella spinta in lei di aiutare e quindi è continuamente attiva nell’amore. Quindi ora
tende verso l’Alto, diventa sempre più luminoso e più chiaro intorno ad una tale anima, e presto
sarà sfuggita al regno oscuro, per stare ora continuamente nella Luce. Se l’anima si è decisa una
volta, a causa della sofferenza delle anime che la circondano, all’attività nell’amore, allora il suo
stato non è più senza speranza.
Invece è grave per le anime, che continuano a rimanere nella loro inattività, che pensano soltanto
al proprio stato terribile e che la sofferenza della altre le lascia totalmente indifferente. Anche loro
non possono essere lasciate in questo stato, altrimenti non potrebbero mai muoversi altri sentimenti.
Perciò il loro stato diventa sempre più buio, i loro tormenti sempre più insopportabili, finché
cercano finalmente di sfuggire al loro ambiente, in modo che nella propria sofferenza risvegli anche
la compassione per la sofferenza delle altre. Perché l’anima si può liberare soltanto attraverso
l’attività d’amore, cioè liberarsi dall’oscurità e salire in Alto verso la Luce. In un tale stato l’anima è
particolarmente bisognosa della preghiera degli uomini sulla Terra, perché questa le trasmette loro
la Forza e fortifica la loro volontà di tendere verso l’Alto.
Queste anime sono così compassionevoli che a loro può essere dato un aiuto straordinario tramite
una preghiera nell’amore; ma quante anime devono far a meno della preghiera, perché non si sono
mai attivate amorevolmente sulla Terra, a costoro seguono soltanto pochi buoni pensieri nell’aldilà,
e per questo il loro stato è anche così straordinariamente sconsolante. E malgrado ciò gli esseri di
Luce non cedono a combattere per tali anime. Ed anche le anime già più progredite si prendono cura
di loro e cercano di portarle aiuto, perché lo spirituale pieno di Luce discende ininterrottamente giù
nell’oscurità, per salvare ciò che non è del tutto ribelle.
Amen.

Gli istinti degli stadi antecedenti determinanti per il
carattere

BD br. 1933a
25 maggio 1941

L

a presente fase dell’esistenza umana è in qualche modo identica allo stato dello spirituale in
ogni forma esteriore, e cioè l’essenziale ha sempre la lottare contro le resistenze, che sono
presenti in lui ancora potentissimamente, in modo che l’uomo deve combattere
nell’esistenza terrena contro gli istinti cattivi in lui. Ora sono sviluppati in modo particolarmente
forte, più l’essenziale ha avuto l’occasione, di sfogarsi in uno stadio antecedente. Questi istinti degli
stadi antecedenti ora imprimono all’essenziale il suo timbro, cioè ora l’uomo ha da combattere
particolarmente vigoroso contro tali istinti, mentre quell’uomo, che ha eseguito dapprima
volonterosamente il suo compito e di conseguenza si trova già in un certo stato di maturità, si
rallegra di un cammino di vita più leggero.
La volontà di servire rende l’essenziale relativamente libero, anche se è ancora racchiuso in un
involucro. E questo essenziale ora senza resistenza vivrà in una forma, che porta già nell’esteriore il
contrassegno della volontarietà dell’essere. Quindi la forma esteriore sarà sempre così che da ciò si
può già dedurre il grado di maturità dell’anima.
Nell’incorporazione come uomo ora si raggrupperanno sempre delle sostanze animiche, che
hanno lo stesso modo d’essere; di conseguenza sarà ora anche la lotta sulla Terra, perché si sono
riunite molte sostanze animiche ed influenzano l’essere precisamente nello stesso modo come nella
forma precedente. Se l’essere impara più velocemente le manchevolezze, meno resistenza oppone e
quindi può essere paziente, volonteroso e diligente già negli stadi antecedenti. Ma se conserva in sé
un istinto, allora anche come uomo avrà da soffrire sotto lo stesso, e questo è determinante per il
suo carattere.
Amen.
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L’ereditarietà – Attitudini – I genitori

BD br. 1933b
29 maggio 1941

I

l corso terreno dell’uomo corrisponde alla sua attitudine, cioè, nella sua anima si trovano degli
errori e manchevolezze, dei quali deve liberarsi mediante il cammino della sua vita terrena.
Questi errori e debolezze non sono uguali in ogni uomo, e questo perché ogni sostanza d’anima
ha vissuto dapprima in un'altra forma esteriore, nella quale ora sono state sviluppate certe
particolarità, buone o cattive, più o meno forti. Di conseguenza anche gli uomini saranno del tutto
diversi nel loro modo d’essere e quindi necessitano anche di differenti mezzi d’educazione, per
promuovere ciò che in loro è buono, e di vincere ciò che può essere chiamato difettoso o cattivo.
Ora sarebbe del tutto sbagliato presumere, che tutte le anime sono formate ugualmente al
momento della loro incorporazione sulla Terra. Ci sono piuttosto molteplici differenze, e l’uomo
riconduce questa differenziazione dell’essere alla “ereditarietà”. Verso l’esterno potrà anche
sembrare così, come se i figli avessero da accettare un certo peso per il loro percorso terreno, e cioè
delle caratteristiche del loro essere, che possono essere sia di promozione che anche d’ostacolo per
lo sviluppo spirituale, per le quali però non possono essere resi responsabili, perché la motivazione
secondo il “bene ereditario” contribuisce senza propria colpa, quindi richiede più forza, di
combattere e di vincere questi errori dalla nascita.
L’uomo deve combattere contro tutti i suoi errori e lavorare su di sé, per raggiungere la maturità
dell’anima. E quando in lui predominano particolari istinti, allora deve essere chiaro per lui, che non
l’attitudine dei genitori determina l’essere dell’uomo, ma che l’uomo ha reso il suo modo d’essere
così proprio a causa di quelle debolezze ed errori dalle innumerevoli tante incorporazione prima
dello stadio come uomo, nelle quali l’essere si sente a suo agio e non fa niente per liberarsi da tali
errori e difetti. Ed ora sulla Terra ne ha bensì la volontà, ma una certa debolezza. E lui percepisce il
suo difetto come buon diritto, perché lo considera come se gli fosse stato dato senza colpa. E
malgrado ciò era la sua libera volontà, di associarsi a quelle persone per il tempo del suo cammino
terreno, che sono simili nel loro modo d’essere (ved. Lorber-Il Governo della famiglia di Dio).
Proprio questo stesso essere aveva la forza d’attrazione per l’anima, che cercava di incorporarsi, e
di conseguenza si parla generalmente di ereditarietà, benché i genitori corporei non abbiano nessuna
parte nel modo d’essere dell’anima, che hanno da assistere durante il tempo terreno. E quindi anche
ogni anima deve assolvere da sé il lavoro per lo sviluppo verso l’Alto.
Amen.

La volontà – La Grazia - (L’intervento ai Filippesi 2 – 13.)

BD br. 1937
3 giugno 1941

I

l punto fermo subentrerà quando la volontà dell’uomo è troppo debole per superare degli
impedimenti. Non possono essere registrati dei successi. Tutto dipende bensì dalla Grazia di
Dio, ma l’uomo deve fare la sua parte, per ricevere appunto abbondantemente la Grazia, egli
deve volere e chiedere la Forza, allora tende verso l’Alto. Non esiste nessuna via che esclude la
volontà dell’uomo, e quindi dapprima deve essere attiva la volontà. Da ciò l’uomo non può essere
esentato.
Se ora la Grazia di Dio viene indicata per Prima, l’uomo sarebbe esentato a far diventare attiva la
sua volontà. E questo è un errore che ha di nuovo per conseguenza altri errori. La Grazia e la
Misericordia di Dio ha bensì afferrato l’uomo, affinché gli dia tutte le possibilità per l’ultima
salvezza. Perché è una inafferrabile Grazia di Dio che all’uomo è permesso di percorrere il
cammino terreno, per giungere di nuovo a Dio.
Nello stadio della libera volontà però soltanto questa è determinante, se gli giunge ulteriore Grazia
oppure no, altrimenti la vita terrena non sarebbe un tempo di prova che l’uomo ha da sostenere. Dio
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vuole guidare la Verità sulla Terra. Quindi Egli deve dare il chiarimento là dove gli uomini errano
oppure hanno errato. Egli deve correggere ciò che finora era stato inteso in modo sbagliato, perché
Egli vuole separare la Verità dalla menzogna. Se l’uomo oppone resistenza allo Sforzo divino di
guidare a lui la Verità, allora è bensì attiva la sua volontà, ma in modo contrario a Dio e non può
mai avere nessuna chiarezza.
Dio ha dato all’uomo la facoltà di poter riflettere e prendere una libera decisione. Questa è
nuovamente la Grazia di Dio, però la libera decisione dipende di nuovo dalla volontà dell’uomo,
quindi l’uomo deve volere, che la Grazia di Dio diventi efficace in lui. La sua volontà gli apre il
cuore, affinché sia ricettivo per la Grazia di Dio ed anche la sua volontà deve utilizzare la Grazia di
Dio. Soltanto questa chiara conoscenza rende l’uomo responsabile, mentre finora l’opinione
sbagliate era che l’uomo non possa nulla senza la Grazia di Dio, che soltanto questa inducesse la
volontà dell’uomo, paralizza la spinta in lui all’attività. Allora non si potrebbe nemmeno parlare
della libera volontà dell’uomo, se Dio Stesso influenzasse questa volontà mediante la trasmissione
della Sua Grazia.
I mezzi ausiliari sono bensì illimitatamente a disposizione dell’uomo, quindi gli viene reso facile
di lasciar diventare attiva la volontà, ma l’ultima deve fare l’uomo per propria spinta. Il vero scopo
della vita è la decisione dell’uomo nella libera volontà per o contro Dio. Di conseguenza Dio non
preverrà mai a questa decisione, mentre Egli determina la volontà dell’uomo, perché allora lo scopo
della vita terrena verrebbe davvero a mancare.
E perciò agli uomini giunge sempre di nuovo l’annuncio, che debbano essere attenti e liberarsi da
ciò che è sbagliato, ciò che l’immaginazione ed interpretazione umana errata ha fatto diventare
l’errore, senza che ci fosse l’intenzione di diffondere coscientemente l’errore. Ma proprio questa
interpretazione ha comprensibilmente un grave peso come se fosse Dio Stesso a determinare la
volontà dell’uomo, perché lo inducesse ad un falso pensare. Non viene ben riconosciuta né la
Divinità né fortificata la consapevolezza della responsabilità dell’uomo. Infine l’uomo confida
soltanto nella Grazia divina che afferra l’uomo, secondo la Volontà divina, che lo influenza, se Dio
ha assegnato all’uomo la Grazia. Ma allora non potrebbe nemmeno essere ritenuto responsabile, se
non raggiunge la meta che gli è posta all’inizio della sua incorporazione.
Il nocciolo è da trovare soltanto nella libera volontà; ma chi nega all’uomo la libera volontà, si
considera come una marionetta, che viene sempre e continuamente guidata da un Potere superiore,
senza esserne lui stesso in qualche modo attivo. La Sapienza e l’Amore di Dio escludono una nonlibertà della volontà, perché altrimenti uno sviluppo verso l’Alto dell’anima umana sarebbe
impossibile e non ci vorrebbe il lungo percorso sulla Terra, se la Volontà di Dio scegliesse gli
aspiranti del Regno di Dio, mentre guida a loro la Sua Grazia, che conduce poi certamente nel
Regno dei Cieli se questa viene afferrata dagli uomini.
Amen.

Completamento al Nr. Di B. D.1937 - Il riconoscere – Il
volere – La Grazia

BD br. 1939
4 giugno 1941

I

l passaggio attraverso l’esistenza terrena è l’unica possibilità di formare l’essere fino al punto
che nello stadio di uomo possa riconoscere Dio e quindi sia in grado di immaginarsi qualcosa
di Essenziale e di mettersi in contatto con Questa Entità. L’essere ora deve anche utilizzare
questa facoltà, per stabilire il collegamento con Dio. Voler riconoscere ed affermare, questo è lo
scopo del soggiorno dell’essere sulla Terra. Il primo è un Regalo di Grazia di Dio. Voler ammettere
la Divinità però lo deve fare l’essere stesso come uomo. Da ciò Dio non può esimerlo mai,
altrimenti sarebbe mancato lo scopo terreno, che consiste nel rendere attiva la volontà.
Il riconoscere l’Origine e la meta fa anche diventare attiva la volontà, di conseguenza la Grazia di
Dio aiuta l’uomo bensì indirettamente, anche per indurre la volontà a volere, ma la minima
Bertha Dudde - 388/3837

resistenza di questa rende inefficace la Grazia divina, e resistenza è volontà invertita. La volontà si
esprimerà sempre nell’incorporazione come uomo, soltanto sovente in modo invertito, cioè nel
senso contrario a Dio, benché tutto ciò che circonda l’uomo, rende la testimonianza del Creatore
divino e quindi questo dovrebbe bastare di far diventare attiva la volontà anche nel modo giusto. Se
la Grazia di Dio orientasse in modo giusto questa volontà nell’Ordine divino, allora il mondo
sarebbe redento, perché allora non esisterebbe davvero nessun essere, al quale l’Amore divino non
volesse rivolgere questa Grazia. Quindi tutti gli uomini durante l’esistenza terrena dovrebbero
giungere alla conoscenza, e tutti gli uomini dovrebbero tendere verso Dio. Oppure a Dio dovrebbe
essere negato l’ultragrande Amore e la Misericordia, se Egli lasciasse cadere o l’uno o l’altro essere,
se dunque non li inducesse al giusto volere.
Così si creano delle opinioni sbagliate fra gli uomini, ed è molto più difficile di togliere un tale
errore dal mondo, che diffonderlo nel mondo. Ma per poter riconoscere Dio, deve essere
assolutamente estirpata la menzogna, l’errore, perché un pensare confuso dell’uomo non
contribuisce a rivolgere la volontà a Dio. Dio deve essere riconosciuto come infinitamente
amorevole, saggio ed onnipotente, soltanto allora esiste la fede, soltanto allora l’amore è attivo per
questo Essere sublimemente Perfetto e da questo amore anche il Suo Amore per le creature. Allora
l’uomo ha la giusta conoscenza e volontà di tendere con la propria spinta verso Dio, e soltanto
allora può liberarsi totalmente dallo stato legato, che era la conseguenza della sua volontà invertita.
Amen.

Fede e fiducia nell’Aiuto di Dio - Fine delle sofferenze

BD br. 1944
8 giugno 1941

Q

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

BD br. 1951
13 giugno 1941

L

a via della carne deve essere portata a termine, cioè, ogni essere deve anche vivere
l’incorporazione come uomo. Non può abbreviare anzitempo il cammino terreno oppure
interromperlo mediante la sua volontà. Ma nello stadio della libera volontà, come uomo,
può usare la sua libera volontà e perciò terminare arbitrariamente la sua vita terrena come uomo,
senza che venga ostacolato. Le conseguenze di un tale intervento nella Volontà divina però sono
orribili. Un tale uomo è ancora immaturo, cioè, gli manca la conoscenza, altrimenti non farebbe
questo passo, che deruba lui stesso di una grande Grazia, di poter lavorare ancora sul suo essere,
finché Dio Stesso termina la sua vita. La conoscenza della sua azione infelice gli viene però
nell’aldilà, ed il suo pentimento è indescrivibile.
Quando la vita viene terminata tramite la Volontà di Dio, anche se l’uomo è ancora giovane e non
maturo per l’Eternità, allora Dio riconosce la necessità di ciò, ed il termine della vita terrena è un
Atto di Grazia, per evitare un pericolo per l’anima oppure per dare a quest’anima una possibilità
nell’aldilà, che aumenta in breve tempo lo stato della sua maturità.
Il terminare violentemente la vita però è una grande retrocessione nel rapporto spirituale; perché
all’improvviso l’essere è senza forza per lavorare su di sé, e dipende dalla grazia degli esseri di
Luce oppure degli uomini, cioè se questi l’assistono, essa rimane sullo stesso gradino di
imperfezione in eterno. All’anima deve venire solo nell’aldilà la conoscenza, che fa scaturire uno
stato di pentimento che è indescrivibile. Se ora l’anima è volonterosa, allora utilizza ogni occasione,
per essere attiva nel servizio, ma la sua lotta è indescrivibilmente difficile. Lei deve continuare a
portare ugualmente la sofferenza terrena a cui voleva sfuggire, anche nell’aldilà; ciò che ha gettato
via le è ancora invariabilmente attaccato e la tormenta in modo indescrivibile.
Ma Dio non è nemmeno senza Misericordia nei confronti di una tale anima, che ha disdegnata la
Sua Volontà, se l’anima non è del tutto incaparbita. Dopo un tempo che sembra all’anima
infinitamente lungo viene posta anche nell’aldilà davanti a dei compiti, il cui adempimento le
procura un alleggerimento della sua situazione. Ed ora deve di nuovo far diventare attiva la sua
volontà. Se è pronta a rivolgere il suo aiuto a delle anime sofferenti nell’aldilà, allora riconosce
anche presto un notevole miglioramento della sua situazione. Ma questo può essere a volte soltanto
dopo il tempo della sua vera vita terrena stabilita da Dio, in modo che non ha abbreviato
arbitrariamente questo cammino terreno e nel suo stato di sofferenza, che le sembrava
insopportabile sulla Terra, deve stare ancora nell’aldilà finché Dio abbia Misericordia dell’anima.
E’ stato dunque il suo intervento nella Volontà divina totalmente inutile, l’ha derubato della Grazia
della maturazione sulla Terra, ma non ha terminato per nulla i tormenti dell’esistenza terrena, e
perciò queste anime sono da compiangere, perché prima che siano liberate, passa molto tempo, e la
consapevolezza, di aver rigettato la Grazia di Dio, è così tormentosa per l’anima, che sosta
nell’aldilà in uno stato commiserevole. Tali anime hanno bisogno della preghiera degli uomini in
modo particolare. Soltanto l’amore degli uomini sulla Terra può mitigare i loro tormenti e
trasmettere loro la Forza, di migliorare la loro sorte mediante la loro volontà, mentre l’anima
nell’aldilà è volonterosa al servizio e per questo dopo un tempo che pare infinitamente lungo, può
migliorare il suo soggiorno senza Luce, che è comprensibilmente la sua sorte, finché l’Amore e la
Grazia di Dio la libera da questa.
Amen.
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Curare la comunità – I discepoli – L’agire spirituale

BD br. 1954
16 giugno 1941

L

a comunità spirituale deve essere curata in quanto che si riuniscano gli uomini, che sono
veramente volonterosi di servire Dio, e che ora vengono illuminato nello spirito a causa
della maturità crescente da tali riunioni, affinché uno possa trasmettere all’altro ciò che gli
ha comunicato lo Spirito divino, sia questo tramite delle Rivelazioni di genere insolito oppure anche
tramite l’influenza mentale degli esseri di Luce. Sarà sempre di Benedizione, quando tali uomini si
scambiano i loro pensieri e giungono così ad una Luce sempre più splendente, perché in Verità
opera lo Spirito di Dio in tutti questi uomini, che sono stati riuniti tramite l’amore per Dio ad un
agire insieme per Lui.
Più sono volonterosi di servire, più pura potrà essere loro trasmessa la Verità, più limpida
percepiranno la Voce divina e più sarà l’effetto di Benedizione per quelle riunioni spirituali per il
singolo. Dio ha sempre dato ai Suoi discepoli l’Incarico di camminare in due o tre. La Forza dello
Spirito in ognuno di loro era più forte, ed i discepoli stessi potevano formarsi nel loro modo di
comunicazione, quando si esprimevano reciprocamente e così prendevano anche posizione verso
ciò che veniva loro rivelato tramite lo Spirito di Dio. Perciò deve essere curata la comunità
spirituale, e sarà sempre di benedizione, quando in loro domina lo spirito dell’amore.
Ma ogni disaccordo è un pericolo, appena si trascina dietro l’animosità. Allora comprensibilmente
mediante il cuore di colui che è diventato disamorevole si potrà manifestare l’avversario, ed esiste il
pericolo che venga data fede alle sue parole. Ciò che è unito nell’amore, può conferire soltanto la
più pura Verità, il disamore invece apre le porte alla non-verità.
Se ora deve sorgere un’Opera che abbia consistenza, che è destinata all’intera umanità come Fonte
di Forza, allora è anche comprensibile, che quest’Opera non venga danneggiata anzitempo, che però
è facilmente il caso, quando la Forza del Santo Spirito non può agire ugualmente in tutte le
comunità e perciò il valore del Dono divino non viene giustamente afferrato e degnato. E perciò il
Signore Si serve di uno strumento, che è totalmente privo di ogni legame durante la ricezione della
Parola divina, che poi deve anche promuovere Benedizione nell’intima comunità, ma per questa
comunità possono essere annoverati solamente coloro, che accolgono la Parola pieni di fede e che
mediante la loro profonda fede sono anche in grado di afferrarla nella sua intera profondità e
Sapienza.
Nella Parola Stessa c’è la Forza, chi la sente, è di cuore puro, costui fa parte della comunità, alla
quale Dio Stesso conferisce la Sua Benedizione, perché tutti aprono i loro cuori per l’apporto della
Forza divina che è la Parola di Dio. Coloro che vivono nel Signore, riconoscono anche l’afflusso
dell’Amore divino, e rappresenteranno unanimi la Parola nei confronti dei prossimi. Ma coloro che
portano in sé il disamore, ai quali manca l’umiltà e che comunque soltanto loro si sentono chiamati
per motivi esteriori, costoro non la riconoscono come Dono divino, e ne prenderanno posizione
contraria. Ma la loro influenza sarà troppo scarsa per distruggere ciò che Dio Stesso vuole edificare
per la Benedizione dell’umanità.
Amen.

Vincere la materia nell’aldilà

BD br. 1956
17 giugno 1941

L

a materia grossolana è l’ultimo ostacolo che l’anima deve superare per l’ultima liberazione.
Il cammino attraverso tutte le forme ora trova la sua fine con la morte del corpo dell’uomo,
ma il desiderio per le stesse cose come nella vita terrena vale ancora nell’aldilà, se l’anima
non ha superato totalmente la materia sulla Terra. Ma ora si svolge un cambiamento. Il desiderio per
queste cose è forte, e da ciò risulta che tutto ciò che brama, si trova dinanzi al suo occhio, vicino da
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afferrare, e se ora vuole adempiersi un desiderio, è scomparso davanti ai suoi occhi. I tormenti del
divenire infelice sono inimmaginabili, ma è l’unico mezzo perché l’uomo impari a superare la
materia. Appena comincia a comprendere che tutto si riflette solamente davanti al suo occhio
spirituale, domina il suo desiderio, comincia quindi a disdegnare le cose terrene, ed ora soltanto
riflette sulla sua triste situazione, e solo ora può giungere in Alto. Questa lotta contro la materia
deve essere possibilmente combattuta nella vita terrena, mentre il desiderio per i beni del mondo
deve venire soppresso in tempo utile e desiderato solo il bene spirituale.
Ci vogliono migliaia di anni prima che l’anima abbia attraversata la materia, ed il suo involucro di
una volta si presenta a lei nella vita terrena ancora una volta in tutto ciò che circonda ora l’uomo,
affinché l’anima si distacchi adesso finalmente da quello che era la sua dimora per tempi infiniti. E
non supera la prova se si lascia di nuovo catturare da ciò a cui deve rinunciare nella libera volontà.
Se non le riesce, allora la materia la tormenta di nuovo nell’aldilà, ma in un modo che significa per
l’anima pena e tormento, mentre nella vita terrena il superamento richiede solamente la sua volontà
e può essere sostituito tramite del bene spirituale che le viene contemporaneamente offerto e, se
questo viene accettato, soffoca da sé il desiderio per la materia. Si dice che “Non potete servire due
padroni” e questo vale anche per il bene spirituale e materiale, cioè per ciò che viene offerto
all’anima dall’Alto e quello che sulla Terra le è accessibile come materia. Chi desidera una cosa,
lascia cadere l’altra, e per poter possedere l’una, l’altra deve essere sacrificata. Ma se l’anima porta
con sé nell’aldilà il desiderio per il bene terreno, allora il cammino terreno è stato inutile. Si trova là
dove stava all’inizio della sua incorporazione come uomo, e per purificare ora l’anima dalle sue
ultime scorie, richiede dei mezzi dolorosi, e la vita nell’aldilà è dapprima uno stato di indicibile
tormento.
Amen.

La Giustizia di Dio – La Misericordia

BD br. 1958
18 giugno 1941

L

a Giustizia divina viene sovente messa in dubbio dagli uomini, perché Dio lascia accadere
delle cose sulla Terra, cosa che apparentemente è un’ingiustizia. Ma la fede nella Giustizia
di Dio non deve comunque vacillare, benché l’uomo per questo non trova la giusta
spiegazione. Quello che Dio fa o lascia accadere, corrisponde sempre ad uno scopo. Quello che Egli
Stesso fa, è pensato oltremodo saggio e l’uomo non può davvero sondare, perché tutto deve
avvenire così come avviene. Ma quello che gli uomini fanno, viene anche permesso da Dio, quando
non è buono e nobile, per non accorciare la libera volontà dell’uomo. L’ultimo fatto è il motivo per
cui la Giustizia di Dio viene messa in dubbio.
La volontà dell’uomo è determinante per le sue azioni e Dio lascia grande libertà a questa volontà.
Ora l’uomo può bensì iniziare o eseguire molte cose che sono ingiuste davanti a Dio. Ma se Dio
volesse punire ogni ingiustizia appena viene eseguita, per via della Giustizia di Dio, allora presto
sulla Terra sarebbero da registrare soltanto delle buone azioni, ma anche l’uomo come tale sarebbe
non libero, cioè, non potrebbe e non agirebbe secondo i suoi istinti, ma soltanto la paura della
punizione determinerebbe ogni azione. Ciononostante non si può negare la Giustizia di Dio, perché
ogni azione trova la sua espiazione oppure la sua ricompensa, soltanto sovente in altro modo di
come piace all’uomo; perché con ogni agire o ogni Manifestazione di Dio si collega con un saggio
scopo. Persino dove Dio punisce Egli fa essere questa punizione contemporaneamente un mezzo di
educazione per gli uomini guidati nell’errore. Dio E’ infinitamente misericordioso e paziente. Egli
indugerà sempre e sempre di nuovo per dare all’ uomo la possibilità di riparare di nuovo da solo
l’ingiustizia oppure di riconoscerla almeno come ingiustizia; perché in quanto l’uomo si pente del
suo modo d’agire oppure egli stesso ha la volontà, di agire diversamente e di pensare come finora,
Dio E’ pronto di perdonargli. Ma la conoscenza di aver commesso un’ingiustizia, deve essere
diventata vivente nel cuore, in modo che questo influenza favorevolmente il suo ulteriore pensare
ed agire,allora la Misericordia di Dio gli sarà sicura. Quindi la Misericordia di Dio va al posto della
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Giustizia, ma questo non esclude mai e poi mai la Giustizia di Dio. L’uomo deve riconoscere la sua
ingiustizia e cercare di nobilitare sé stesso, perché questo è lo scopo della vita terrena. Ma deve
rendere conto per ogni agire, perché Dio E’ giusto, ma anche saggio, e non interverrà mai anzitempo
nel percorso di sviluppo dell’omo sulla Terra, che però non esclude mai, che l’uomo verrà una volta
giudicato secondo il diritto e la Giustizia.
Amen.

L’Agire demoniaco - Necessità dell’Intervento divino

BD br. 1960
19 giugno 1941

A

ncora un poco di tempo, e vi ricorderete le Mie Parole che Io ho detto sulla Terra che il
mondo sarà un caos in ogni modo. Presto riconoscerete dove conduce l’assenza d’amore
fra gli uomini. Voi riconoscerete il potere dell’avversario, se avete in voi ancora una
scintilla d’amore, che vi aizza e vi mette uno contro l’altro. Il suo agire è demoniaco, e perciò anche
gli uomini agiscono in modo demoniaco nella loro assenza d’amore. E così intervengo Io per
ristabilire tramite un apparente disordine di nuovo l’Ordine affinché venga messa davanti agli occhi
dell’umanità la sua vera destinazione.
Dove gli uomini distruggono tutto nel loro abbaglio, un’Opera di Distruzione dall’Alto è
necessaria, affinché l’ingiustizia appaia chiaramente e l’umanità riconosca questa come tale. E vi
sarà una grande miseria, ed in questa miseria le esclamazioni di preghiera dell’uomo salgono su al
Padre nel Cielo, e questo è lo scopo del Mio Intervento, che gli uomini Mi cerchino, che si ricordino
di nuovo di Me e che si rifugino in Me. Perché diversamente questo non è più raggiungibile,
soltanto la più amara miseria fa loro prendere la via verso Me, e soltanto la più amara miseria può
ancora cambiare l’umanità.
Ma il Mio Spirito sarà con tutti coloro che Mi sono fedeli. Loro Mi riconosceranno in tutto ciò che
avviene, ed attendono fedeli il Mio Aiuto. E loro parleranno al Mio posto e cercheranno di
presentare ai prossimi l’errore della loro vita e di indicare Me. Ed allora Io penserò anche ai loro
cuori a secondo della loro predisposizione d’animo verso Me. Io manderò conforto ed aiuto là dove
sale solo un pensiero credente a Me. Io rivolgerò il Mio Aiuto a tutti coloro che riconoscono il loro
torto ed ora Mi chiamano pregando. Perché Io amo le Mie creature e voglio soltanto la loro salvezza
dal più grande pericolo, da un pericolo che è molto più grande che la sofferenza terrena, che verrà
sopra loro. E con il Mio Spirito Io riempirò tutti coloro che sono pronti a servirMi, affinché possano
adempiere il loro compito e non diventino instabili nella fede, quando viene il tempo del lutto.
Amen.

Lo Spirito di Dio soffia dove vuole

BD br. 1963
21 giugno 1941

L

o Spirito di Dio soffia dove vuole. Queste Parole si possono di nuovo facilmente
interpretare erroneamente, mentre all’agire dello spirito nell’uomo viene premessa la
Volontà divina e questo può portare facilmente alla supposizione che non l’uomo, ma Dio
Sia determinante per la ricezione delle Sapienze di Dio. La Volontà di Dio è comunque alla base di
tutto ciò che è e che succede. Così la Volontà divina deve anche dare il consenso, quando lo Spirito
di Dio si unisce con la scintilla spirituale nell’uomo per l’ammaestramento e la trasmissione delle
Verità spirituali.
Perciò la Volontà di Dio sarà ben la prima Premessa, quando si manifesta lo spirito nell’uomo
senza il suo volere, ma non è nella Volontà divina di indurre un uomo ad un compito che si adempie
soltanto tramite l’agire spirituale.
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L’agire spirituale non può mai e poi mai essere raggiunto in uno stato di costrizione, l’agire
spirituale dipende unicamente dall’uomo e l’agire spirituale richiede un grado di maturità
straordinariamente alto. Deve essere preceduta una auto nobilitazione, ma a questa tende
nuovamente la volontà dell’uomo, e Dio fornisce per questa la Sua Forza e la Sua Benedizione.
L’agire spirituale dipende dalla predisposizione dell’uomo verso Dio. Coloro che si ribellano a
Lui, che lavorano contro la Sua Guida di Grazia mediante una volontà totalmente opposta alla
Volontà divina, costoro non percepiranno mai in sé l’Efficacia dello Spirito. Quindi deve sempre
esistere il desiderio per Dio, l’uomo deve predisporsi affermativamente verso l’eterna Divinità,
allora anche lo Spirito di Dio può diventare efficace in lui.
E poi Dio sceglie di nuovo quegli uomini, che sono pronti a fare ciò che Egli annuncia loro
tramite il Suo Spirito. Egli elegge coloro che sono idonei come strumento, perché devono
amministrare una funzione. E nuovamente è determinante la volontà dell’uomo a diffondere ciò che
ha ricevuto, perché quando Si manifesta lo Spirito di Dio, allora Egli vuole parlare tramite quegli
uomini a tutti gli uomini. Il ricevente della divina Parola è il megafono di Colui il Quale dà la Sua
Parola all’uomo. Non ognuno però afferra questo compito e lo esegue, dando ai suoi prossimi il
delizioso Dono del Cielo. E Dio conosce la volontà degli uomini.
Lo Spirito di Dio Si effonde bensì su ognuno che Lo desidera intimamente, ed il suo pensare sarà
guidato bene, ma dove opera con evidenza per la Salvezza e la Benedizione dell’umanità, dove gli
uomini devono riconoscere chiaramente che lo Spirito di Dio Si cala su un volonteroso figlio
terreno, là Dio Stesso elegge il portatore dello Spirito divino. Egli fa affluire il Contenuto divino a
coloro che Egli considera degni da vaso d’accoglienza e che hanno subordinata per propria spinta la
loro volontà alla Sua Volontà.
E’ bensì la Volontà di Dio che tutti gli uomini si formino così che siano degni del Suo Dono, ma la
volontà dell’uomo percorre sovente le proprie vie, e questi non sono idonei come strumenti di Dio.
Ma Dio, Che conosce tutti i cuori, Si annuncerà comunque dove trova la disponibilità di servirLo e
così lo Spirito di Dio soffierà, dove Dio vuole.
Amen.

Il valore del sapere spirituale e terreno nell’aldilà

BD br. 1966
24 giugno 1941

T

utto lo spirituale ha valore e durata d’Eternità, tutto il terreno passa con la morte del corpo
dell’uomo. Passano gioie e dolori e perciò non devono essere considerati importanti. Ma
quello che è stato conquistato o mancato spiritualmente, è determinante per il soggiorno
nell’Eternità e perciò significativo per l’anima dell’uomo. Il tendere spirituale sarà sempre riferito
alla vita interiore dell’uomo ed a tutto ciò che è separato dalla materia terrena, quello che non ha
nessun collegamento con una vita terrena ricca di piacere né con qualsiasi brama corporea, ma
esclude totalmente il corpo e riguarda soltanto delle questioni e vicissitudini spirituali. Il tendere
spirituale è tutto ciò che è in collegamento con Dio, che riguarda quindi la Vita, che non termina
con la morte del corpo, perché perituro è soltanto ciò che appartiene alla Terra, così quindi anche il
bene mentale dell’uomo, che abbraccia soltanto il terreno.
Quello che l’uomo ha accolto come sapere, che era di valore per l’esistenza terrena, per l’uomo
come tale, è totalmente senza valore dal momento del suo ingresso nell’aldilà. Appartiene ad un
altro mondo, quindi è inutilizzabile per il nuovo Mondo. E se ora l’uomo riflette su ciò che gli
rimane come bene spirituale, potrà comprendere perché sulla Terra deve tendere al bene spirituale,
raccogliere tesori spirituali. Si trova nella massima povertà se sulla Terra non ha pure raccolto del
bene spirituale. Proprio l’uomo che possiede del sapere terreno si occuperà quasi sempre raramente
con questioni spirituali e perciò passerà nell’aldilà anche relativamente poveri in tesori spirituali.
Per una tale anima è poi indicibilmente amaro dover riconoscere la sua manchevolezza, mentre
viceversa qualche anima dispone di una ricchezza spirituale, che sulla Terra non possedeva un
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rimarchevole sapere, perché aveva rivolta la sua attenzione alla maturazione dell’anima, perché le
questioni terrene non l’avevano toccato ed il suo desiderare non riguardava il bene ed il sapere
terreni. Quest’anima conserva il successo della vita terrena anche nell’aldilà, non ha nulla a cui
rinunciare, perché è del bene spirituale che ha raccolto, e perché questo bene è imperituro e
nell’Eternità non le può essere tolto.
Mentre il sapere terreno nell’aldilà non è di alcuna utilità per nessuno, l’anima che possiede il
bene spirituale, ne può agire beatificante in modo indescrivibile, ne può dare a delle anime ignare e
lei stessa trova la sua più bella ricompensa poter aiutare coloro che sono entrate nell’aldilà nella
massima povertà, mentre gli uomini, che tendono al sapere terreno, hanno trovato il loro salario
sulla Terra, onore, fama e ricchezza terrena, che finisce tutto con la morte corporea. Di ciò non
possono portare nulla nell’Eternità. Ma quanto breve è il piacere delle gioie terrene e quanto
infinitamente lunga la Vita dopo la morte! Per quale felicità apparente hanno impiegato gli uomini
la loro facoltà di pensare e quale inafferrabile beatitudine si sono giocati, che poteva essere
conquistata facilmente tramite il tendere spirituale! Se l’uomo si occupasse dapprima con ciò che è
collegato con Dio, allora gli verrebbe trasmesso anche il suo sapere terreno senza fatica, se tende
all’umanità per amore, cioè se volesse servire il prossimo con il sapere terreno. Questo sapere
terreno soltanto ha valore e gli procura temporaneamente anche una ricchezza spirituale, perché la
sua volontà di servire il prossimo, viene valutata quando il sapere terreno diventa inutile.
Ma la miseria spirituale di coloro, che hanno accolto del sapere terreno soltanto per via del loro
successo terreno, sarà indescrivibile nell’Eternità, perché si trovano nudi e spogli in un ambiente,
dove ciò che possiedono, è senza alcun valore. E ci vuole molto tempo finché non si decidono di
accogliere da anime attive nell’amore ciò che a loro manca, finché non si decidono di fare ciò che
avrebbero dovuto fare sulla Terra: raccogliere del bene spirituale, per poter darlo poi a coloro, che
hanno mancato di farlo sulla Terra, come loro stessi.
Amen.

Ammonimento alla forza di fede

BD br. 2024
11 agosto 1941

A

ccogli tutto da Dio così come ti viene inviato. Verranno dei tempi nei quali sarai stanca e
scoraggiata ed in cui la tua fede minaccia di diventare debole. Allora attieniti soltanto alla
preghiera e supplica Iddio per Forza e supererai la debolezza della fede e tutta la miseria
terrena. Perché Dio ha bisogno di combattenti forti per la battaglia contro il mondo e l’uomo
diventa forte soltanto mediante il superamento di sé stesso.
E perciò porta a Dio ogni sacrificio; cerca di astenerti da ogni gioia mondana; rimani
profondamente unita a Dio e riconosci il Suo grande Amore quando Egli ti sottopone a delle prove
nelle quali devi maturare. Perché il giorno che ti chiama all’attività, si avvicina sempre più.
Dio ti assiste in ogni bisogno e quindi non devi opprimerti. Perché colui che è stato una volta
afferrato da Dio con il Suo Amore, non lo ascia più cadere, e questa fede deve diventare forte in te,
affinché tu possa affrontare ogni miseria terrena senza paura e che tu prenda sempre il tuo rifugio in
Lui nella preghiera.
Quello che Dio manda sugli uomini, scuoterà la calma di ognuno ed anche i credenti dubitano del
Suo Amore e pensano che Dio li abbia abbandonati. Ma Egli sta a loro fianco in modo invisibile ed
Egli chiede soltanto fiducia e speranza nel Suo Aiuto, ed Egli non li deluderà.
Amen.
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Catastrofe.... Adempimento della Scrittura.... L’Amore di
Dio per l’Umanità

BD br. 2033
17 agosto 1941

S

olo pochi uomini rivolgono il loro sguardo ai segni del tempo, ma questi pochi sanno che ora
è venuto il tempo che Gesù Cristo ha annunciato, perché si adempie come sta scritto e loro
riconoscono che ogni tempo è predeterminato sin dall’Eternità....Che una spaventosa
catastrofe viene sulla Terra, non vi è più alcun dubbio.... L’Amore di Dio è sconfinato e sconfinata
la Sua Misericordia e ciò che viene sul mondo è soltanto motivato dal Suo Amore. Perché senza
questo avvenimento l’umanità sarebbe votata alla rovina.
Dio sa dei molti erranti, della loro volontà errata, della loro assenza d’amore; Egli conosce lo stato
di lontananza da Dio nel quale si trova l’umanità, ed Egli è impietosito della miseria spirituale. Egli
non ha alcun altra meta che cambiare questo stato pietoso dell’umanità, di eliminarlo, di salvare gli
uomini dalla profondissima oppressione. Ed Egli previde la miseria dell’umanità ed ha già
annunciato al tempo del Suo Cammino terreno, cosa vuole mandare il Suo Amore e Misericordia
sugli uomini per salvarli.
Ma l’umanità non può e non vuole credere, perché non riconosce più Dio, ride e schernisce dove
dovrebbe interiorizzarsi, e continua a rimanere sulla via che conduce alla rovina. E verrà l’ora in cui
la miseria sarà indicibilmente grande, dove gli elementi della natura s’infurieranno e renderanno gli
uomini incapaci nel pensare e nell’agire, ma non esiste nessun’altra possibilità di far riconoscere
agli uomini la loro impotenza; non esiste nessun mezzo che potrebbe muovere l’umanità senza tale
sofferenza di rivolgersi a Dio e se non deve essere completamente perduta allora deve accettare su
di sé quell’avvenimento che è predeterminato sin da delle Eternità e verrà così come il Signore l’ha
annunciato....
Amen.

La dottrina della predestinazione

BD br. 2034
18 agosto 1941

L

a dottrina della predestinazione deve essere indebolita nel modo più decisivo, se gli uomini
non devono essere spinti in un falso pensare e guidati totalmente nell’errore. E’ un vero
pericolo per gli uomini credere ciò che viene loro offerto come dottrina di fede, senza aver
riflettuto seriamente su questa. Questa dottrina uccide ogni spinta nell’uomo, il tendere verso l’Alto
viene minato, l’uomo diventa inattivo e si dà totalmente all’agire di poteri che ora hanno la potenza
su di lui. L’uomo non fa nulla per eliminare quella evidente inattività, perché la sua supposizione
che la Grazia lo afferri, se a Lui compiace. La supposizione è una dimostrazione che gli manca la
fede nell’infinito Amore e Misericordia di Dio, è un giudicare l’eterna Divinità secondo il metro
umano, perché l’Amore di Dio viene reso dipendente dal valore o non valore dell’uomo.
La Misericordia di Dio afferra tutti gli uomini se soltanto si vogliono far afferrare; solo dove la
volontà umana oppone resistenza, là l’Amore divino è inefficace, ma intende cambiare
continuamente questa volontà verso Sé Stesso. Dio trova bensì il Compiacimento negli uomini che
Lo desiderano, la cui volontà rende quindi possibile l’apporto di Grazia. Ma la Sua Preoccupazione
ed il SuoAmore è ininterrottamente per coloro che non si vogliono ancora lasciar afferrare dal Suo
Amore. Ma sarebbe totalmente sbagliato presumere, che il Dono di Grazia di Dio venga distribuito
arbitrariamente, che la sua ricezione da parte dell’uomo possa essere o impedita o promossa;
sarebbe totalmente sbagliato il credere umanamente limitato l’apporto dell’Amore divino, cioè
renderlo dipendente del Compiacimento di Dio per l’uomo. Allora l’uomo sarebbe una creatura da
compiangere, perché nel suo stato di imperfetta maturità dovrebbe essere escluso dal
Compiacimento di Dio; è ancora empio, cioè, la sua volontà tende ancora contro Dio. Solo la
volontà rivolta a Dio stimola il Compiacimento di Dio e determina Dio di rivolgere all’uomo la Sua
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Grazia in ultramisura. Ma Dio non trasmetterà mai la Grazia a quell’uomo, che porta in sé ancora la
volontà distolta da Dio. L’uomo si può bensì mettere apertamente contro Dio, ciononostante la sua
anima può desiderare Dio, allora le forze del mondo inferiore sono attive in gran misura, per
sobillarlo contro Dio, ed allora lui sarà aiutato dalla Grazia di Dio di conquistare la vittoria su quelle
forze. Questo lo ha bensì procurato la Grazia divina, ha aiutato l’uomo il cui più intimo desiderio
era per Dio. Un uomo al quale vorrebbe affluire la Grazia divina senza la sua volontà oppure contro
la sua volontà, sarebbe un essere giudicato, perché allora dovrebbe maturare attraverso l’apporto di
Grazia. Ma una tale maturazione esclude la libera volontà e perciò non potrebbe mai condurre alla
perfezione.
Amen.

L’attività dei pensieri (su domanda di Bertha Dudde)

BD br. 2039a
21 agosto 1941

U

no scambio puramente spirituale mostra dei risultati puramente spirituali, quindi alla
trasmissione del sapere spirituale deve essere anche preceduta la volontà, di accogliere
questo da Forze donanti. Questo è dunque un richiedere di Forza buona, spirituale,
coscientemente o incoscientemente: coscientemente, attraverso la preghiera per l’illuminazione,
incoscientemente attraverso domande che l’uomo pone, che toccano un campo spirituale e
giungono risposte da forze spirituali sapienti.
Ma se l’uomo è più in contatto con la Terra, cioè, sono delle cose puramente terrene sulle quali
desidera chiarificazione, allora può darsi la risposta egli stesso puramente secondo l’intelletto.
L’intelletto è contemporaneamente un Dono di Dio. Ma non è da confrontare con l’agire
spirituale di quelle forze che stanno nella perfezione e che soltanto la Corrente di Forza da Dio
conduce oltre. Perché quello che loro danno oltre, è la più profonda conoscenza ed un sapere
intorno a cose spirituali, che l’intelletto come tale non potrebbe mai sondare.
Delle questioni terrene però possono essere risolte pienamente, ed allora si mette in azione quella
Forza vitale da DIO, che affluisce ad ogni essere vivente, che anche quelll’uomo può chiamare sua
propria che non vuole risolvere nessuna questione spirituale.
Di conseguenza anche il bene di pensieri di un uomo che tende verso la Terra può essere molto
grande, ma per lui non deve significare Luce, perché questo sapere viene spento ad ogni anima con
il momento della morte, mentre le trasmissioni dal Regno spirituale rimangono proprietà di ogni
anima, perché è un bene imperituro, cioè pura Forza spirituale, che giunge sulla Terra tramite dei
mediatori di Dio.
La migliore conferma è che tali sapienze vengono offerte all’uomo senza l’attività dei pensieri,
mentre delle soluzioni terrene richiedono prevalentemente un lavoro di pensieri, quindi la forza
vitale di Dio viene utilizzata.
L’uomo non può essere costretto a prendere contatto con delle Forze spirituali, ma questo è un
atto della libera attività di volontà. Di conseguenza gli deve essere anche data la possibilità di
essere attivo nei pensieri, se non stabilisce il contatto con Forze sapienti, soltanto che allora è
limitato nella sua facoltà, che può risolvere soltanto delle questioni puramente terrene. Allora è
attivo soltanto il suo organismo fisico, egli utilizza la forza vitale che gli affluisce in modo
totalmente indipendente dall’altro sostegno, finché non lo chiede a quelle Forze.
I pensieri che ora l’uomo ha, non hanno nessun valore spirituale, quindi nemmeno nessun valore
per l’Eternità, sono perciò non un bene spirituale ma terreno, cioè bene perituro.
Ma l’attività dei pensieri può però anche toccare dei problemi, che si trovano al di fuori del
terreno, ma l’uomo attraverso la sua volontà e la sua predisposizione verso DIO si ribella
all’influenza agli esseri sapienti dell’aldilà, che poi ha per conseguenza, che i pensieri suoi
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contraddicono totalmente la Verità. Si manifestano quindi sempre delle Forze spirituali, che la
volontà dell’uomo stesso richiede.
Ma sono sempre attive delle Forze spirituali, appena vengono poste delle domande spirituali,
mentre per delle questioni terrene necessitano soltanto di forza vitale che affluisce all’uomo, anche
se l’uomo crede, che sempre il pensare d’intelletto risolve tutti i problemi.
Delle forze dell’aldilà non sapienti o menzognere lasciano ben credere all’uomo, che ha raggiunto
il risultato puramente nell’intelletto, dato che sta nel loro sforzo di negare dell’agire spirituale, per
disturbare anche la fede nell’Agire divino. Di conseguenza l’uomo vede sé stesso come generatore
di ogni pensiero, e le Forze sostenitrici rafforzano questa opinione.
Soltanto l’uomo che tende verso DIO comprende l’essenza del pensiero, egli percepisce le
correnti, che gli pervengono dal Regno di Luce, e si lascia volontariamente influenzare da Forze
spirituali buone.
E per questo anche solo l’uomo che tende verso Dio sta nella Verità, perché ciò che gli arriva in
pensieri, è da DIO, all’uomo viene trasmessa la pura Verità da Parte Sua, mediante portatori di
Luce, perché DIO E’ la VERITA’ STESSA.
Amen.

Tiepidezza – Debolezza della volontà - Cedere nella
preghiera

BD br. 2045
27 agosto 1941

P

iù l’uomo è tiepido, più forte è da temere l’influenza da parte dell’avversario. Allora non
offre né resistenza, ne tende verso la Forza di Dio, e quindi si trova nel più grande pericolo
di diventare debole e di soccombere. Deve sempre tenersi davanti agli occhi, che la risalita
verso l’Alto è faticosa e che un cedimento della forza della sua volontà ha molto facilmente per
conseguenza un regresso, che richiede di nuovo un sforzo per poter essere recuperato. L’avversario
è attento, cioè non perde nessun momento di debolezza dell’uomo, ma questo deve essere proprio
attento, affinché non esponga la sua anima al pericolo di venire oppressa dall’avversario. E perciò
deve pregare con più fervore, più si sente debole.
Ma se comincia anche ad intiepidirsi nella preghiera, il potere dell’avversario è grande. E
malgrado ciò non può essergli risparmiata la lotta contro questo potere. Ha bensì a sua disposizione
degli esseri spirituali, ma il loro aiuto deve essere richiesto, perché senza l’invocazione non possono
diventare attivi. E l’uomo tralascia sovente anche questa invocazione nelle ore della debolezza di
volontà, ed allora è esposto senza protezione al potere dell’avversario. Egli stesso deve combattere
la battaglia contro di lui, che sovente è molto difficile. Ed è sempre il cedimento nella preghiera,
che fa paralizzare la sua forza di volontà.
Più sovente e più intimamente l’uomo si collega con Dio, meno è esposto alle influenze del
nemico, perché ambedue insieme, la Forza da Dio ed il potere dell’avversari, non possono diventare
attivi. Ma la Forza di Dio è sempre più forte ed esclude ogni agire di forze maligne. Nelle ore di
miseria, della tiepidezza e debolezza di volontà è sufficiente una intima chiamata per il Sostegno da
parte di esseri buoni, ed all’agire di tali forze viene posto un Alt. Nell’uomo deve essere presente
soltanto la volontà per il bene, e presto anche l’intimità della preghiera aumenterà, e l’uomo sarà
sfuggito al pericolo.
Amen.
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La Tri-Unità

BD br. 2056
3 settembre 1941

L

a Dottrina della Trinità di Dio ha già dato motivo per la più grande scissione dei fedeli e
sarà sempre uno scandalo, finché non sarà corretta, cioè in modo che venga offerta in forma
accettabile agli uomini.

Essa ha fatto sorgere dell’oscurità spirituale, l’oscurità spirituale ha trovato un’interpretazione
della Parola “Padre – Figlio e Spirito Santo”, che bastava per confondere il pensare degli uomini.
Questa è anche una dottrina di fede, che deve essere accettata incondizionatamente, perché l’uomo
che riflette su questo, non poteva giungere a nessuna soluzione soddisfacente, cioè l’avrebbe dovuta
rigettare decisamente. E questo veniva impedito, mentre l’accettazione della dottrina di fede veniva
pretesa con la costrizione. La dottrina della personalità tripla di Dio è inaccettabile per ogni uomo
pensante.
Già immaginarsi Dio come Entità, non è possibile per l’uomo, perché un’Entità per lui è il
concetto di una forma solida, senza questa gli è impossibile pensarla.
Appena l’uomo si immagina la Divinità come Persona, egli dà alla forma solida una Figura.
Questo corrisponde alla facoltà di comprendere dell’uomo, ma devia totalmente dalla Verità.
Erigere una dottrina di una Divinità tri-personale serve soltanto ad indebolire il divino-Essenziale
e di creare una deformazione dell’eterna Divinità mediante l’immaginazione umana deformata. Il
concetto della Trinità di Dio è spiegabile soltanto là dove è data la premessa per la comprensione
mediante il voler sondare le Sapienze divine sulla via della fede e dell’amore.
Uomini che non sono né profondamente credenti, né stanno nell’amore, vorrebbero soltanto
smembrare questo concetto puramente secondo l’intelletto, e questo non può condurre alla meta,
cioè non può venire fuori nessun risultato che si avvicini alla Verità. All’uomo credente però molte
cose gli sono comprensibili, perché viene istruito mentalmente dal Regno spirituale. La fede e
l’amore sono le pre-condizioni per un sapere sull’Amore di Dio e della Sapienza, sull’Agire e
Governare di Dio. Inoltre sono anche delle pre-condizioni per ricevere la Verità.
Quindi viene data a costoro la conoscenza secondo la Verità dell’Amore di Dio che ha fatto
sorgere tutto ciò che è. Vengono istruiti sul collegamento di tutte le cose, del Principio UR, lo scopo
e la meta di ciò che è, e da questo riconoscono l’infinita Sapienza di Dio. Vengono informati della
Forza che tutto compenetra, sull’Onnipotenza di Dio, sulla Sua volontà, che è ininterrottamente
attiva ed il collegamento di ogni Creazione con questa Forza.
L’uomo credente, attivo nell’amore afferra tutte queste Sapienze, perché appena è credente ed
attivo nell’amore, lo compenetra lo Spirito divino, cioè riceve direttamente la Forza da Dio e da ciò
diventa veggente e sapiente. Quindi comprende ora anche, che il Mistero dell’eterna Divinità può
essere sondato solamente, se Dio Stesso può agire nell’uomo mediante la Sua Forza, perché lo
spirituale può essere afferrato soltanto spiritualmente. Dio E’ Spirito, e la Forza da Dio è pure lo
Spirituale.
Se questa ora fluisce all’uomo, allora può anche penetrare in un campo altrimenti insondabile,
perché allora non è l’uomo che risolve questa questione, ma lo Spirito da Dio nell’uomo. All’uomo
con il solo pensare d’intelletto il Mistero sull’Essere dell’eterna Divinità rimarrà un Mistero. Ed
anche la dottrina della Trinità è stata imposta all’intelletto umano, e così si formò la dottrina di un
Dio tri-personale.
Dio non può mai essere personificato, Egli può essere reso contemplabile all’uomo soltanto sotto
la Figura di Gesù Cristo, in modo che gli uomini sulla Terra creano a sé stessi una immagine di Dio,
se si immaginano Gesù Cristo in tutta la Gloria.
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L’eterna Divinità E’ Amore, Sapienza e Forza. L’Amore è il Procreatore di tutto ciò che è. E’ il
Padre del Cosmo, E’ la Forza UR, senza la Quale nulla potrebbe sussistere di ciò che è. Tutto è
proceduto dall’Amore, e tutto deve di nuovo diventare Amore ciò che vi si è allontanato.
L’Amore E’ Dio Stesso. Quello che è proceduto dall’Amore, rivela la Sua Sapienza. L’Amore E’
Dio Stesso, la Sua Sapienza testimonia di tutto ciò che è sorto da Lui, le Sue Creazioni, ed è quindi
ciò che è da Dio, Suo Figlio. E la Volontà di Dio, la Sua Forza, che ha fatto sorgere tutto, questo è il
Suo Spirito. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Santo Spirito sono in Sé l’Essere dell’eterna Divinità.
Amore e Sapienza e Forza di Volontà.
“La Volontà divina dell’Amore ha preso Forma”, queste Parole sono lo stesso nel suo significato
come “Padre, Figlio e Spirito Santo”. Perché l’Amore di dio ha fatto diventare attiva la Volontà e
creò. L’Amore e lo Spirito di Dio Si E’ incorporato come Sapienza. Lo Spirito di Dio fece sorgere il
Figlio dal Padre. Chi è credente e sta nell’amore, afferra questa Sapienza, e per questi la Trinità di
Dio è risolta.
Ma in quale errore camminano gli uomini, a cui manca la fede e l’amore e che hanno comunque
accettato come dottrina di fede qualcosa, che rimane inaccettabile persino per il sapiente più saggio.
Perché coloro che si immaginano una Divinità personale, a costoro manca ancora ogni sapere
spirituale. Loro usano qualcosa di puramente terreno ad Essenze spirituali, che è totalmente escluso
dal Regno spirituale.
L’immaginazione di una Divinità tri-personale conduce nell’errore, benché venga usata l’aggiunta
“Loro Sono Uno”. L’uomo viene spinto in un pensare confuso appena osa di riflettere su questo.
Ma da Parte di Dio non è vietato all’uomo di riflettere su questo. Dio vuole dargli chiarezza, e non
è la Sua Volontà, che cammini nella cecità a causa dell’influenza umana, deve essere soltanto scelta
la via giusta che conduce alla conoscenza.
E non sono davvero chiamati all’insegnamento di coloro che ignorano, in quanto che loro stessi
sono ignari e perché cercano di pareggiare la loro incapacità, di accogliere del sapere spirituale, e
delle dottrine preparate intellettualmente. Dio E’ Spirito e può essere sondato soltanto
spiritualmente.
Amen.

L’infrazione dei Comandamenti divini - Il peccato – Essere
legato

BD br. 2059
6 settembre 1941

I

nfrangere i Comandamenti divini è peccato, perché aumenta la distanza da Dio in quanto che
Egli non può Essere là dov’è il disamore. Tutto ciò che è contrario al Comandamento
dell’amore, avrà anche per conseguenza il raffreddamento dell’Amore divino e sarà dunque a
danno dell’essere spirituale stesso, perché da ciò giunge in uno stato sempre meno libero.
Come uomo questo stato ora si manifesta in modo che aumenta sempre di più il potere
dell’avversario di Dio su di lui, che viene costretto da lui di stare sotto la sua volontà, che il suo
pensare ed agire sarà sempre così come lo vuole costui, quindi sempre opposto a Dio. E questo è
inimmaginabilmente tormentoso per l’anima, perché è ancora così distante dalla sua definitiva
liberazione in quanto porta con sé questo suo stato legato nel Regno spirituale, perché soltanto
l’amore può liberare l’essere, di conseguenza il disamore deve legare. E chi è dunque disamorevole
verso il suo prossimo, infrange il Comandamento dell’amore e perciò non sarà mai libero dallo stato
legato, che gli ha procurato la ribellione di una volta contro Dio.
Per questo Dio ha dato agli uomini il Comandamento dell’amore che loro devono soltanto
adempiere, per venire così più vicini a Dio e poter entrare nel Regno spirituale da esseri beati.
L’uomo può peccare contro il Comandamento dell’amore agendo contro la divina Dottrina
dell’Amore, oppure omette delle azioni che devono dimostrare l’amore per il prossimo. L’uomo non
Bertha Dudde - 400/3837

deve soltanto custodire il prossimo dal danno, gli deve essere utile, cioè deve fare per lui tutto ciò
che pare desiderabile per sé stesso, soltanto allora viene stabilito il contatto con Dio, perché Dio
Stesso discende da un uomo amorevole e lo degna della Sua Vicinanza.
E questo significa per lui libertà spirituale. L’uomo si libera dal potere dell’avversario, perché la
Forza di Dio, che passa all’uomo tramite la Sua Vicinanza, è più forte che la forza dell’avversario di
Dio. E l’uomo che si unisce con l’eterno Amore Stesso tramite delle opere d’amore, rimarrà sempre
vincitore. Costui spezzerà le catene e sarà libero da ogni costrizione, che l’avversario di Dio vuole
esercitare su di lui.
I Comandamenti dell’amore non devono essere lasciati inosservati, perché sono i mezzi di
dissolvimento dallo stato legato da un tempo infinitamente lungo. E significano
contemporaneamente il Ponte di collegamento con Dio, perché chi è attivo nell’amore
disinteressato, viene da ciò sempre più vicino a Dio e supera ogni distanza da Lui. Egli adempie la
richiesta di Dio e potrà anche ricevere la ricompensa da Dio, che consiste nel fatto che Dio Si
unisce con colui che Gli serve nell’amore, cioè che vede nei suoi prossimi le creature di Dio a cui
vuole fare del bene. L’eterna beatitudine è solamente la conseguenza dell’attività d’amore
disinteressato, come al contrario la dannazione è appunto la conseguenza del disamore, e tutto ciò
che si rivolge contro Dio o i Suoi Comandamenti, è ingiusti sia dinanzi a Dio, quindi è peccato.
Amen.

La giusta preghiera – L’esaudimento – “Padre, la Tua
Volontà sia fatta

BD br. 2061
8 settembre 1941

N

ella cosciente invocazione a Dio consiste il Potere più grande. L’uomo può ottenere tutto
con Lui, la cui predisposizione d’animo verso Dio è in modo che entri con Lui in contatto,
quando si trova in una miseria terrena o spirituale, perché può essere liberato da ogni
preoccupazione. Ora provvede Qualcun altro per lui, il Cui Potere è più grande. Dio ha liberato ai
Suoi figli un Ponte verso Lui, la preghiera. Chi utilizza questo Ponte, ha sempre e continuamente la
possibilità di portarGli le sue preoccupazioni e miserie; e portare a Dio le preoccupazioni significa
esserne privato, perché Dio toglie la sofferenza ad ogni uomo che è volonteroso, più Gli viene
portata la preoccupazione con fiducia.
Se l’uomo si è liberato solamente una volta dal sentimento dell’insuperabile lontananza da Dio, si
sente anche la Sua creatura, se riconosce quindi la sua appartenenza a Dio, allora è giusta anche la
sua preghiera, perché ora parlerà come un figlio con il suo Creatore, con suo Padre dall’Eternità e
verrà a Lui chiedendo in tutte le sue miserie. L’uomo è impotente, qualunque cosa intraprende può
essere portato a termine secondo il desiderio soltanto quando Dio da il Suo Assenso.
Se quindi l’uomo vuole diventare padrone con la propria forza delle sue preoccupazioni e
sofferenze senza l’Aiuto divino, la sua fatica ed il suo tendere sarà comunque senza successo, se
Dio non da il Suo Assenso. Ogni riuscita dipende da Dio, e comprensibilmente Dio assisterà l’uomo
il quale viene direttamente a Lui e chiede la Sua Assistenza. La giusta preghiera testimonia del
giusto rapporto figliale che Dio vuole sapere stabilito, ed allora entra in Azione l’Amore Paterno ed
Egli adempie all’uomo ogni preghiera.
La frequentazione con Dio deve essere libera da ogni esteriorità, come deve anche essere libero
dall’esagerata sottomissione, che si manifesta nel comportamento e nella gesticolazione. Il rapporto
del figlio verso il Padre deve essere confidenziale, ben infantile e sottomesso nell’obbedienza, ma
l’intimo amore deve unire il figlio con il Padre. Un tale rapporto intimo deve anche procurare al
figlio l’esaudimento di ogni richiesta, perché Dio E’ l’Amore, e l’Amore non nega nulla a Suo figlio
di ciò che gli crea gioia. Il figlio può anche esprimere delle richieste terrene per quanto venga
riconosciuto che l’Amore Paterno dona al figlio com’è adeguato per lui.
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Questa conoscenza ha per conseguenza che l’ esaudimento di ogni preghiera deve essere affidato
al Padre, che il figlio preghi “Padre, la Tua Volontà sia fatta” e che ora si da fiducioso all’Amore
Paterno ed accoglie dalla Sua Mano con dedizione ciò che gli è destinato. La fede dev’essere alla
base di ogni preghiera e la fiducia nella Sua Bontà e Sapienza, allora il figlio terreno lascia
l’esaudimento della sua richiesta al Padre celeste, ed allora la preghiera è così come è compiacente
a Lui, ed Egli l’esaudirà.
Amen.

Stato pieno di Luce o senza Luce e Forza nell’aldilà

BD br. 2070
14 settembre 1941

I

l trapasso dell’uomo dalla Terra è un processo che è così significativo, perché decadono tutte le
forze corporee, per essere sostituite da forze spirituali, oppure, dove questo non è possibile a
causa dell’imperfetta maturità dell’anima, significa per l’anima uno stato senza forza. Sia
l’afflusso di forza spirituale che la perdita della stessa è percepibile per l’anima, perché sente,
proprio come nella vita terrena, la mancanza e la pienezza di ciò che ora le affluisce, come tormento
oppure come felicità. Si sente trasportata in uno stato, che è bensì libero da ogni pesantezza
corporea, ma le sue sensazioni determinano il grado del suo benessere. Dopo un breve intervallo di
riposo l’anima sarà ora o commoventemente attiva oppure rimarrà in una tormentosa inattività e non
potrà liberare sé stessa da questa.
All’anima non liberata manca la forza, e il riconoscere questo è indicibilmente opprimente. E’
come legata, si trova in una situazione, nella quale non si sente a suo agio, e da questa non può
liberarsi. Ha desiderio per cose terrene, ed il desiderio rimane inesaudito. Si trova in una triste
regione oscura e vorrebbe sfuggirvi, ma rimane tenuta come con catene a questo luogo del suo
soggiorno. Tutto il suo stato è disagio, perché non le è tolta la facoltà della percezione, perché può
vedere soltanto con occhi spirituali, ma queste sono ancora molto deboli, che non è in grado di
vedere qualcosa, cioè si trova in una regione di totale assenza di Luce. E lo stato senza forza è per
lei estremamente tormentoso, dato che si ricorda ancora dello stato sulla Terra e si considera quindi
come retrocessa.
Ed ora dipende da quale effetto ha la conoscenza della sua situazione sulla sua volontà, che
possiede ancora invariata. La sua situazione è così sconsolata, che viene costretta da questa alla
riflessione; ora lei può lasciare passare tutto su di sé in modo apatico, benché non gradisca questo
stato. L’assenza di forza può essere così grande, che la sua volontà è pure inattiva, che non comincia
nulla per cambiare la situazione, cioè non si sforza di avere la volontà per un cambiamento di
questo stato. Allora rimarrà sempre nella stessa situazione finché l’anima non può più sostenere il
tormento e desidera un altro ambiente.
Ma può anche pensare con amarezza ed odio a Colui Che ha caricato questo stato sull’anima. Può
contendere con il suo destino e lasciar irrompere tutti i vizi cattivi in pensieri e nella volontà. Allora
lei stessa aggrava il suo stato, e questo diventa sempre più oscuro e sempre più legato. Perché ora
viene oppressa dalle forze del mondo dal basso, che cerca di conquistarla tutta per sé.
D’altra parte le vengono incontro anche degli esseri dal Regno di Luce, ma velati, e cercano di
indurla a diventare lei stessa attiva, per cambiare il suo stato oscuro in uno luminoso. E di nuovo è
determinante la volontà, a quale spinta l’anima cede. Già un pensiero desideroso verso l’alto le
procura sollievo e può essere l’inizio della via verso l’Alto.
Soltanto la volontà è decisiva, e porterà all’anima o tormenti o alla salvezza che
contemporaneamente causa l’apporto di Forza. L’essere senza forza deve soltanto volere che gli
affluisca la Forza, allora gliela viene anche trasmessa. Ma finché la volontà è inattiva e non si sforza
per la stessa, non subentra nessun cambiamento della sua situazione in senso positivo.
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Solo l’apporto di Forza è determinante per lo stato di felicità dell’anima nell’aldilà. Ad un’anima
che all’entrata nel Regno spirituale viene subito conferita la Forza, è una creatura felice. Ora non
può fare altro che essere attiva, perché l’apporto di Forza aumenta la sua spinta all’attività. Si sente
così felice, che non vuole e non può portare la felicità da sola, che si sente di dover trasmettere e
vorrebbe dare della sua Forza alle anime infelici, perché la sua sensazione è di profondissima
compassione per le anime ancora immature, che devono languire.
E lei si trova in mezzo alla Luce, e questo la fa anche riconoscere sia le delizie della felicità beata
come anche le sofferenze di esseri non liberati. Ora vorrebbe trasportare la Luce nel regno
dell’oscurità, vorrebbe aiutare le anime che sono in miseria, ed ora comincia la sua attività, mentre
cerca accesso alle anime infelici e cerca di influenzarle mentalmente, di strapparle dalla loro letargia
e di sforzarsi, di essere simili a lei, di aiutare coloro che sono ancora nella profonda notte spirituale.
Se le riesce questo, allora ha attizzato l’amore nelle anime immature, ed allora comincia il loro
lavoro su di sé.
Il desiderio di aiutare è l’unica possibilità per il miglioramento della situazione, e quando la
volontà è diventata una volta attiva in questa direzione, allora per l’anima esiste soltanto la risalita,
perché le arriva la Forza nella stessa misura, quanto lei ne ha bisogno per aiutare altre anime
infelici. L’amore è l’unico potere liberatore. Senza amore non esiste nessuna via d’uscita dallo stato
senza forza ma dove l’amore una volta irrompe, là è anche presto superato lo stato tormentoso,
senza Luce, l’ambiente sarà visibile in modo sempre più chiaro e limpido per l’anima, il desiderio
per la Luce diventa più forte, e di conseguenza le affluisce anche la Forza, che produce lo stato di
beatitudine nell’anima ed è nuovamente la spinta per l’attività più sublime, per l’attività di salvezza
nell’aldilà.
Amen.

La teoria dell’ereditarietà

BD br. 2078
19 settembre 1941

L

a teoria dell’ereditarietà è anche intenzionata a guidare erroneamente il pensare degli
uomini. Perché gli uomini partono sempre dal fatto che voler trovare una spiegazione
puramente terrena per gli sviluppi differenti sia in relazione puramente corporea come
anche caratteriale. La costruzione del corpo, cioè la forma esteriore puramente sostanziale, è bensì
da ricercare scientificamente, e queste ricerche condurranno sempre soltanto ai chiarimenti della
semplice costituzione sostanziale della materia, ma questi risultati non possono mai essere messi in
relazione con le caratteristiche del carattere o della formazione animica, perché queste non
dipendono dalla materia, quindi una determinante costituzione sostanziale non potrà mai essere la
conseguenza di un determinato sviluppo spirituale.
La costituzione sostanziale è del tutto indifferente per lo sviluppo spirituale verso l’Alto, quindi
anche il sapere su di questa è una cosiddetta scienza morta, che rimane senza alcun valore spirituale
e che occupa soltanto straordinariamente il pensare degli uomini. Ci sarà da osservare una regolarità
in tutto il creato; si potrà constatare questa regolarità anche nel corpo umano, ma il sapere di questo
dovrebbe soltanto condurre alla conoscenza dell’eterna Divinità, la Quale E’ oltremodo saggia ed
onnipotente. Allora questo sapere è per la benedizione dell’umanità. Ma quando viene dedotto dalla
costituzione puramente materiale delle Creazioni di Dio dell’essere, il pensare, il sentire ed il volere
di un essere vivente, quando delle particolari caratteristiche vengono considerate come l’effetto di
certe leghe sostanziali, quindi l’unificazione di differenti specie di sostanze terrene, allora il
percorso degli uomini è guidato erroneamente, ed allora tali ricerche non sono soltanto senza valore,
ma errate, quindi riprovevoli.
La costituzione corporea dell’uomo è senza influenza sulla formazione animica dello stesso,
quindi un’alta maturità spirituale non sarà conseguenza di un’unificazione di due persone
fisicamente riconosciute perfette, ma la maturità spirituale può essere raggiunta e sovente anche più
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facilmente raggiunta da un corpo debole, non sufficiente alle pretese secondo dei teorici. Si può
bensì ereditare qualcosa di esteriore, che è spiegabile con la regolarità della Creazione, ma è
indifferente per la formazione spirituale, e quindi tali ricerche sono senza alcun valore.
Amen.

L’abuso dei Doni che distinguono l’uomo dall’animale

BD br. 2083
22 settembre 1941

I

l godimento offuscato della vita è meta e tendere di quell’uomo, che cammina sulla Terra
ancora nella più oscura notte dello spirito. E come trova adempimento, degusta fino in fondo la
vita e vive solo secondo il corpo mentre l’anima ne esce vuota. E questo stato è da chiamare
estremamente imperfetto, quando l’uomo si accontenta solo di godimenti corporei.
Questo testimonia di una predisposizione puramente materiale, allora l’uomo è semplicemente
una forma senza contenuto, non è da valutare più in alto di ogni creatura, alla quale manca sia
l’intelletto che la libera volontà, perché quest’ultima non è utilizzata dall’uomo oppure lo è in un
modo totalmente sbagliato.
I Doni che distinguono l’uomo dall’animale, devono avere per scopo lo sviluppo verso l’Alto
dell’anima, il loroo impiego deve semplicemente produrre la trasformazione dell’anima. Ma l’uomo
utilizza questi Doni soltanto per un aumentato benessere del corpo, e quindi ne abusa. La situazione
della vita del singolo in ciò non è determinante, perché già il tendere verso il godimento della vita è
un abuso della forza vitale che gli arriva e dei Doni regalatigli tramite l’Amore di Dio.
Che la vita gli porti l’adempimento o no, il fatto non cambia, che con il suo desiderio aggrava
l’oscurità della sua anima, perché il tendere e guardare verso ciò, trattiene l’anima dal suo vero
compito. Quindi la vita può rimanere comunque vuota e povera di gioie terrene e non gli importa
dello sviluppo animico verso l’Alto, perché il desiderio è rivolto al godimento terreno. Molti non
trovano l’adempimento , per distoglierli dal loro tendere e cercare, verso l’esperienza spirituale, e
non trovano lo stesso la via nel Regno spirituale. Per loro la meta più alta è e rimane la felicità
terrena. Ed una tale predisposizione non diminuisce la distanza da Dio, è quindi la causa della
conseguenza di un inimmaginabile ammanco alla fine della vita terrena. E questo ammanco non si
può più appianare quando l’anima ha lasciato il corpo terreno.
D’altra parte può bastare un breve tempo terreno per recuperare l’ammanco, quando l’uomo
prende sul serio la formazione della sua anima. E perciò negli ultimi anni di vita si presentano
all’uomo sempre più sovente delle occasioni, che lui deve soltanto utilizzare e che gli possono
procurare, se è volonteroso, incomparabile benedizione, perché Dio non lascia delle anime erranti
senza Assistenza, anche se l’uomo non l’ammette, cioè mediante la sua predisposizione per gioie
terrene e bene terreno, si rivolge all’avversario di Dio. EGLI lotta per quest’anima fino alla sua
morte. EGLI è sempre pronto con il Suo Aiuto e lo guida in modo che i suoi pensieri vengano
orientati verso la regione spirituale. Ed alla sua volontà viene sempre di nuovo data l’opportunità di
decidersi. Perché questo è Amore divino che non lascia cadere ciò che vuole sottrarsi a LUI.
Ma Dio non interverrà mai nella volontà dell’uomo in modo decisivo, ma guiderà gli uomini
insieme in modo così evidente che si possono completare, cioè EGLI porta in collegamento degli
uomini ignari con quelli che possono servire loro nel dare ed insegnare.
E’ sovente un compito arduo, finché il mondo è ancora stimolante, e perciò la volontà è indebolita
per l’accoglimento di Verità spirituali. Ma a volte bastano anche solo pochi tentativi, affinché
l’uomo ne diventi ricettivo, e cioè, quando il mondo lo fornisce scarsamente. Un desiderare
inadempiuto può anche portare al superamento di quel desiderio ed allora questo evento sarà ricco
di benedizione.
Allora all’uomo è stata resa facile la lotta contro sé stesso, contro le proprie brame, mentre gli è
rimasto rifiutato l’adempimento. Ed anche questo è un Dono di Dio, che può condurre alla giusta
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decisione della libera volontà. Quello che gli uomini sovente condannano come amaro e duro, per
questo ringrazieranno un giorno Iddio, quando ha procurato il giusto successo, oppure se ne pentono
amaramente, quando la loro volontà ha lasciata inosservata anche questa Grazia.
Amen.

La Redenzione attraverso il servire nell’amore – Lo stato
dell’obbligo e della libera volontà

BD br. 2084
23 settembre 1941

S

enza attività servente nessun essere si può liberare. Questo vale sia per l’essere legato come
anche nella libera volontà. E’ sempre premessa l’attività servente per il raggiungimento dello
stato che rende possibile di liberarsi della sua forma esteriore. Più volonteroso l’essere si
sottomette all’attività servente, più rapidamente può cambiare la forma esteriore, finché circonda
l’anima nell’ultima forma esteriore, il corpo di carne dell’uomo ed ora è di nuovo il compito di
servire nell’amore, che l’anima deve compiere per sfuggire anche all’ultima forma esteriore e poter
entrare nel Regno spirituale senza peso. Servire nell’amore è l’unica cosa che libera l’anima dal suo
stato non libero e proprio a questo gli uomini badano troppo poco. Nella loro fretta ed inseguire non
trovano più tempo per altri uomini, dimenticano il vero compito, perché considerano sé stessi
troppo come punto centrale. Perciò rimangono legati, perché soltanto il servire nell’amore libera.
Negli stadi antecedenti gli esseri sono obbligati all’attività servente attraverso la Volontà divina, si
trovano in un certo stato dell’obbligo, in modo che devono eseguire l’attività che Dio ha assegnato
loro. Ma come uomo la Volontà divina esce in quanto Egli lascia pensare ed agire l’uomo stesso
secondo la sua volontà. Perciò non viene spinto in una attività servente, ma deve attivarsi servendo
nella libera volontà. La spinta a questo dev’esistere nel cuore, quindi in lui dev’essere acceso
l’amore, perché soltanto questo lo spinge ad attivarsi servendo il prossimo. Senz’amore però gli
manca la spinta e l’uomo allora non adempie ciò che gli è posto come compito terreno. In questo è
ammalata tutta l’umanità.
Essere attivo nell’amore richiede un maggior superamento di sé stesso, finché l’uomo non sta
ancora nell’amore. Ma se la fiamma dell’amore è accesa nel suo cuore, allora non può fare altro che
attivarsi nell’amore, perché l’amore è la Forza, la Forza però non può mai essere inattiva, stimolerà
sempre all’attività, quindi a volersi manifestare e cioè in un modo che rende felice il prossimo. Così
l’uomo serve colui che vuole rendere felice e con ciò si libera dalla sua colpa di una volta, quando
voleva dominare nell’arroganza. Perciò il servire significa per lui una liberazione da una catena
sopportata per tempi infiniti e rende contemporaneamente non necessaria la forma esteriore, in
modo che quindi l’anima possa deporre l’ultima forma esteriore, perché così ha dimostrato che ha
rinunciato alla sua predisposizione di un tempo contro Dio, che non è più contro Dio, ma è
diventata amore, quindi si trova nella stessa Volontà di Dio, di conseguenza ha superato totalmente
la separazione da Dio, è diventata una con Lui. L’unificazione con Dio significa spiritualizzazione,
quindi la formazione terrena è ora diventata inutile ed è stato tolto dall’anima ogni peso.
L’unificazione con Dio può però aver luogo solamente nell’amore. Le opere dell’amore producono
l’avvicinamento a Dio, dato che Dio E’ presente in ogni opera d’amore. Ma chi si porree per meta
l’avvicinamento a Dio, è già nell’amore, perché desidera essere unito con Lui, perché ama Dio.
Quindi attraverso il desiderio è anche diventato libero dal potere avverso. Ha redento sé stesso
attraverso l’amore.
Amen.
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Lo scopo delle catastrofi naturali

BD br. 2086
25 settembre 1941

S

i può parlare senza esitazione del fatto che la Terra verrà colpita da violenti catastrofi
naturali, anzi di queste catastrofi si deve parlare, affinché gli uomini sappiano, che i relativi
avvenimenti non sono determinati da delle casualità.Non esiste il caso, tutto è prestabilito, e
tutto percorre la via dello sviluppo verso l’Alto. E la futura catastrofe della natura libera
innumerevoli essenzialità ed assegna loro nuove possibilità di formazioni.
Contemporaneamente però le catastrofi devono agire sugli uomini in modo che cerchino il
contatto con Dio. Questo viene considerato solo ancora molto poco dagli uomini, e perciò Dio vuole
portarSi di nuovo vicino a loro, anche se in un modo, in cui paura e spavento s’impadronirà degli
uomini; ma dato che gli avvenimenti sono stati prima annunciati, l’uomo riconosce i collegamenti,
ed allora si affida al Potere Che lo può aiutare.
Le potenze della natura sono l’unica cosa che può ancora scuotere l’uomo più miscredente e lo
può anche ricondurre alla fede. Ma non sono mai di lunga durata e così anche la volontà alla fede
dura soltanto finché l’uomo è in pericolo di perdere la sua vita. Ma l’eterna Divinità non interviene
presso nessun uomo in modo che sia costretto alla fede. Lei gli lascia la libertà anche nella massima
miseria corporea. Lei lotta bensì per le anime che sono ancora imperfette, ma non le costringe.
E perciò anche le catastrofi della natura devono sempre svolgersi in una certa legislazione,
soltanto più o meno veementi, secondo la necessità per gli uomini che si trovano in pericolo, a cui
manca la giusta conoscenza.
E perciò deve essere data menzione di ciò che avverrà. L’umanità si deve trovare nella totale
impotenza, e deve invocare Dio nella fiducia filiale per l’Assistenza; già prima deve essere istruita
di ciò a quale terribile tempo va incontro, e se è soltanto debolmente credente, tutte le
Comunicazioni vengono accolte con indifferenza, dato che conta con la più grande probabilità
sull’assenza dell’avvenimento annunciato. E ciononostante ci penseranno quando si troveranno
nella miseria del corpo e dell’anima.
Ed è questo lo scopo, per quanto possano essere gli effetti di una catastrofe naturale, vi è sempre
collegato uno scuotimento del pensare umano, e questo può avere anche un effetto positivo sulla
fede degli uomini, premesso che ne abbiano già avuto conoscenza in anticipo. Perché è un punto di
svolta della vita, nel quale si trova l’intera umanità.
E beato colui che riconosce in tutte le missioni la Volontà di Dio, perché non potrà davvero agire
diversamente che secondo la Sua Volontà e vedere sempre soltanto la grande miseria del prossimo e
nella catastrofe un mezzo, che può lenire questa miseria. E questa catastrofe arriva presto, arriva
come un ladro nella notte, e proprio così velocemente passa, ma l’effetto sarà inimmaginabile.
Amen.

L’accettazione delle tradizioni è un pericolo – L’esame

BD br. 2091
30 settembre 1941

E

’ incomprensibile quando l’uomo si adopera per una dottrina che è stata accettata per
tradizione, ma che non supererebbe quasi un serio esame. Soltanto un uomo affamato della
Verità sottoporrà ogni dottrina ad un esame ed avrà anche successo in quanto che può
discernere dottrine errate dalla Verità e che si decide rispettivamente per o contro dottrine esistenti.
Quello che riconosce come Verità, lo accetta e lo conserva come prezioso patrimonio. Ma si separa
però anche facilmente da ciò che gli sembra non vero, per lui è senza valore e quindi non teme di
rinunciarvi, cioè lo rifiuta. E soltanto ora gli sarà prezioso l’insegnamento e lo colma e si adopererà
per questa Dottrina, perché è diventata viva in lui, mentre invece delle dottrine colte per tradizione
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sono un patrimonio morto, perché vengono accettate e trattenute per via di una specie di sentimento
di dovere. L’uomo non osa esprimere una propria opinione, si attiene severamente all’insegnamento
trasmessogli da uomini e comprensibilmente una tale dottrina non può procurare all’uomo nessuna
maturità spirituale, perché solamente ciò che riconosce come Verità, nobilita il suo essere.
Ma per poter riconoscere una dottrina come Verità, l’uomo deve soppesare ogni pro e contro. Se
questa è la sua seria volontà, allora riconosce la Verità, ed ora inizia anche il suo lavoro, di dare il
chiarimento anche al prossimo. L’uomo però può rappresentare soltanto quella dottrina, che lui
stesso considera come Verità. Quindi deve aver esaminato prima che possa dare ad altri una
dottrina. E quando può essere trasmessa al prossimo con piena convinzione, è un segno sicuro per il
valore di una dottrina. Se l’uomo ne è compenetrato da lei che è in grado di trasmettere al prossimo
una dottrina in modo comprensibile ed accettabile, allora si può anche presumere, che egli stesso
l’abbia seriamente esaminato, perché non può dare ad altri comprensibilmente qualcosa che per lui
è ancora poco chiaro, non resisterebbe ad un serio esame ed ora viene accontentato anche da lui
come senza valore.
Quando perciò ne viene dibattuto, nella lotta della parola sarà vincitore quell’uomo che ha preso
posizione verso una dottrina e lui stesso era attivo mentalmente. Gli sarà facile istruire il prossimo,
perché domina il contenuto di ciò che vuole dare ad altri, mentre una dottrina accettata diventa
piuttosto un gioco di parole, perché non supera una precisa osservazione e perciò non è adatto a
trasmetterlo. Gli uomini si possono allora attenere sempre soltanto al suono di parola di una
dottrina, ma secondo il senso il suono della parola crea confusione fra gli uomini, mentre viceversa
la trasmissione di una dottrina riconosciuta vera può procurare al prossimo una chiara Luce e
conoscenza.
Perciò deve sempre di nuovo essere avvertito dall’accettazione di dottrine di fede tradizionali,
perché queste possono dare poco o nulla agli uomini. Ma ciò che deve aver un effetto che rende
felici, dev’essere accettabile ugualmente per tutti gli uomini, premesso che questi portino in sé
anche il desiderio per la Verità e ne vedono una missione di dare ad altri ciò che viene trasmesso a
loro. Costoro saranno ben in grado di discernere la menzogna dalla Verità, e perciò un’accettazione
senza riflessione di trasmissioni tradizionali di conseguenza viene esclusa.
Amen.

La Chiamata di Dio al servizio – La Voce interiore

BD br. 2099
5 ottobre 1941

V

i dovete sottomettere al Signore in ogni modo, cioè sempre essere volonterosi di fare ciò
che compiace a Dio. Dovete lasciar valere unicamente la Sua Volontà e ciò che vi ordina
poi la Voce interiore è giusto, perché Dio Stesso vi presenta la Sua volontà attraverso la
Voce interiore. Allora fate pure la vostra volontà e comunque questa va di pari passo con la Volontà
di Dio. Allora potete anche essere tranquilli, allora camminate sulla Terra sotto la Custodia dei
vostri amici spirituali che vi annunciano mentalmente la Volontà divina. In prima linea viene
richiesto da voi il tendere spirituale, benché l’attività terrena non deve rimanere disattesa, ma se vi
offrite in servizio a Dio, è la Sua Volontà che vi mettiate a disposizione in ogni tempo, che Gli
serviate quando Egli vi chiama.
Sentirete in voi la Sua Chiamata appena ascoltate nell’interiore. Servire Dio significa essere
sempre pronto per Lui ed eseguire la Sua Chiamata. La Chiamata dall’Alto però risuona
sommessamente e fine nel cuore e per sentirla, dovete esercitarvi nell’umiltà, nella mansuetudine e
nel pacifismo. Allora formate l’orecchio del cuore che percepisce la Chiamata più fine ed allora
saprete sempre quando il Signore ha bisogno di voi. Allora non vi chiama più invano, perché allora
sentite la Sua Voce e correte per servirLo.
Amen.
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Le Grazie dell’Opera di Redenzione

BD br. 2101
7 ottobre 1941

Q

ueste sono le Grazie dell’Opera di Redenzione, che Gesù Cristo ha conquistato per gli
uomini, in modo che possano vincere la loro debolezza di volontà, che non si trovino più di
fronte al nemico della loro anima incapace di resistere, affinché a loro affluisca
smisuratamente la Forza e la Grazia, se le desiderano, e che la minima volontà per Dio lasci loro
sentire questa Forza di Dio e che si manifesti nell’aumentato tendere spirituale.
Lo stato dell’umanità prima della Redenzione tramite Gesù Cristo era pietoso, le mancava ogni
volontà di salire in Alto, perché agli uomini mancava la fede nella continuità della vita dopo la
morte, ed il loro tendere era soltanto per dei vantaggi terreni ed il benessere corporeo. Credevano
bensì in un Dio il Quale poteva formare la loro vita terrena secondo la Sua Volontà, e così le loro
richieste erano soltanto per il miglioramento dell’esistenza terrena. Non pensavano all’anima ed alla
sua formazione, e ne risultava un’umanità predisposta verso il mondano, alla quale era estraneo un
tendere spirituale. Questa era l’opera dell’avversario, che aveva ancora troppo nel suo potere la
volontà dell’uomo, il quale però le spingeva anche al disamore reciproco. Per il ben vivere terreno
gli uomini accettavano ben tutti i mezzi, ed il loro pensare e tendere era maligno e disamorevole.
Ed in questo tempo il Signore è disceso sulla Terra. In questo tempo viveva l’Uomo Gesù, nel Suo
Cuore il desiderio per Dio era ultragrande e la Sua meta di vita era l’unificazione con Dio.
L’unificazione con Dio però era soltanto possibile con l’amore più intimo, e Gesù ha dato l’Amore a
tutti gli uomini, Egli era inesauribile nel Suo Amore, ed Egli ha accolto in Sé l’eterno Amore Stesso.
Gesù vide la debolezza degli uomini e che a loro mancava la volontà per il bene. Egli sapeva, che
soltanto l’Amore poteva portare loro la Redenzione ed Egli predicava a tutti gli uomini l’Amore,
per strapparli così dal potere dell’avversario.
Mentre Gesù Cristo sottometteva la Sua Volontà totalmente alla Volontà di Dio, mentre Egli
pregava: “Padre, non la Mia, ma la Tua Volontà sia fatta....” Egli ha fatto Sua la Volontà di Dio, Egli
ha dato la Sua Volontà a Dio ed ha tolto all’avversario il potere sulla Sua Volontà, e così Egli spezzò
la volontà dell’avversario tramite la Sua morte sulla Croce e gli ha tolto l’umanità, per la quale Egli
è morto, alla volontà di costui, perché l’Uomo Gesù ha sofferto la morte sulla Croce, per liberare
con questa l’umanità dal suo aguzzino. E Dio ha accettato il Sacrificio, ed ha dato la Forza
rinvigorita ad ogni uomo, che voleva servirsi delle Grazie dell’Opera di Redenzione e che dà pure la
sua volontà a Dio. Perché chi si trova nella successione di Gesù, avrà anche il desiderio di sfuggire
a colui che lo vuole legare. Ma se non riconosce Gesù Cristo, allora fa parte di coloro che sono
ancora legati tramite la volontà dell’avversario di Dio. Su costoro egli ha ancora il potere e la loro
propria volontà non è abbastanza forte di svincolarsi da questo potere. Si piegherà sempre sotto la
volontà di costui e perciò non può mai liberarsi.
Gesù ha portato il Sacrificio per gli uomini che da soli sono troppo deboli. Egli ha posto la Sua
forte Volontà contro la volontà del nemico e l’avversario non ha potuto resistere a questa Volontà.
Perché Gesù ha utilizzato la Forza di Dio, che Gli affluiva dall’intimo contatto con Dio. E chi
riconosce Gesù Cristo come il divino Redentore, utilizzerà pure la Forza di Dio, perché questa è la
Grazia dell’Opera di Redenzione, che la volontà dell’uomo diventi forte per poter resistere, che
all’uomo viene trasmessa la Forza, di cui ha bisogno per la risalita in Alto. Gesù Cristo ha mostrato
agli uomini la via che conduce in Alto.
Anche questa è una Grazia, che l’uomo possa prendersi un esempio in Lui, affinché viva la sua
vita sulla Terra secondo il Suo Esempio, nell’amore e nella giustizia. E se ora intende seriamente
seguire Gesù, chi si sforza di formare la sua anima secondo il Suo Esempio, chi è ininterrottamente
attivo nell’amore, chi prende pazientemente su di sé la sua croce e prega sempre soltanto: “Padre, la
Tua Volontà sia fatta....”, la sua volontà sarà forte e si svincolerà dal nemico della sua anima. Perché
attraverso il riconoscimento di Gesù come Figlio di Dio e Redentore del mondo ha anche il diritto
alle Grazie conquistate da Lui.
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La via verso l’Alto gli sarà facile, non avrà mai bisogno di percorrerla senza Giuda, perché gli
splende sempre l’Immagine del Salvatore sulla Croce, ed egli sa che Gesù Cristo e morto per lui e
con questo gli sono rimasti risparmiati incommensurabili tormenti. Egli sa che nulla gli sarà
difficile, perché Gesù gli ha trasmessa la Forza mediante la Sua morte sulla Croce. Egli sa che la
sua volontà non oscillerà, quando chiede a Lui la Grazia ed egli sa, che il potere dell’avversario è
minore, che lo può vincere se vuole, perché gli giunge la Forza appunto tramite la sua volontà. Se
questa è rivolta a Dio, allora l’Amore di Dio la afferra e la libera totalmente dal potere
dell’avversario. Ma dapprima la volontà dell’uomo era troppo debole,in modo che non si liberava
da quel potere, e questa debolezza di volontà ha impietosito l’Uomo Gesù. Egli ha contrapposta la
Sua forte Volontà all’avversario di Dio e lo ha vinto. E colui che riconosce Gesù Cristo, vincerà
pure l’avversario di Dio, perché utilizza coscientemente le Grazie dell’Opera di Redenzione.
Amen.

La percezione più interiore – Linea guida per il modo di
vivere

BD br. 2104
9 ottobre 1941

I

l sentimento più interiore dell’uomo è la linea di condotta per il suo cammino di vita. Finché
l’uomo non s’interroga, egli né rifiuta, né afferma ed allora si manifesta la Voce in lui, che deve
soltanto osservare, per essere sulla retta via. Poter affermare sovente è molto difficile finché
manca la fede, ma soltanto la volontà gli porta la decisione. Se questa è buona, allora l’uomo accetta
senza pensare ciò che gli dice la sensazione più interiore, perché con la sua domanda ha aperto il
suo cuore all’influenza degli amici dell’aldilà. Ma l’uomo la cui volontà è ancora sotto il potere
dell’avversario, chiude il suo cuore a tutti i sussurri. Quindi egli oppone resistenza e rifiuta, cioè
rinnega. Alla voce del cuore baderà sempre solamente l’uomo che è volonteroso di fare il giusto,
perché costui pone delle domande e s’aspetta la Risposta.
L’uomo non volonteroso vive senza porre delle domande che riguardano il sapere spirituale,
perché rinnega tutto lo spirituale, cioè una Vita al di fuori della vita terrena. Ad uno che non fa
domande, non gli si può dare nessuna risposta. Il pensare dell’uomo si muove quasi sempre intorno
a cose terrene e considera il tempo per ricerche spirituale come un tempo perduto. Ma allora è
ancora predisposto così materialmente, che non ha nessuna sensazione per la Voce sommessa.
Perciò non bada nemmeno ai moti più interiori. Quindi la Voce interiore suonerà prevalentemente
là, dove comincia a cedere l’amore per il mondo, il senso per tutto il terreno, per la materia, perché
soltanto allora l’uomo si occupa con pensieri più profondi, e questi fanno sì che pone sovente delle
domande in sé, che ora si dà per così dire anche la risposta, che però veramente gli hanno trasmesso
mentalmente gli amici spirituali, perché appena la sua volontà è buona e non si ribella contro Dio,
gli giungerà anche mentalmente la Verità, e può dare tranquillamente fede alla Voce del cuore –
quindi alla sua più intima percezione - ed ora farà ciò a cui è spinto. La volontà deve tendere
solamente al bene, deve voler fare il giusto, allora gli verrà mostrata anche inevitabilmente la via
che deve percorrere.
Amen.

Il

procedimento
della
trasmissione:
dell’Irradiazione della Forza divina

un

Atto

BD br. 2105
9 ottobre 1941

I

l contatto spirituale dev’essere stabilito sempre e costantemente, ma avviene raramente in un
modo così evidente, che l’Agire delle Forze spirituali sia chiaramente riconoscibile. Se ha
luogo un tale collegamento dall’aldilà alla Terra, allora con ciò è unito anche uno scopo e
questo nuovamente rende comprensibile, perché viene accuratamente vegliato sul contenuto delle
Comunicazioni, che ora giungono dall’Alto all’uomo. Devono essere lasciati cadere tutti i dubbi
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sulla credibilità di queste, perché ciò che è deciso per l’intera umanità e non soltanto per un singolo
uomo, non viene trasmesso all’uomo in modo arbitrario o sconsiderato. La minima contraddizione
nel contenuto indurrebbe gli uomini al rifiuto. Ma dato che è la Volontà di Dio offrire loro il puro
Insegnamento, allora Egli impedirà anche che ciò che viene offerto dall’Alto sia compenetrato
dall’errore. Le Forze date non vengono ammesse arbitrariamente all’insegnamento; ricevono le loro
istruzioni da Dio e non possono aggiungere nulla per propria volontà, perché eseguono soltanto la
Volontà di Dio. Loro stessi stanno nella Verità e comprensibilmente non diffonderanno nessuna nonverità. Gli esseri ignari però sono senza forza, ma possono bensi opprimere i pensieri di tali uomini
che si trovano sullo stesso gradino dell’imperfezione, anche se non possiedono la facoltà di dettare
degli scritti corretti, perché delle facoltà mondane sono escluse nell’aldilà, appena lo stato di
maturità è imperfetto.
Il procedimento della trasmissione di Comunicazioni spirituali in questo modo è un atto della
Forza spirituale di trasmissione. Ma distribuire la Forza spirituale lo può fare soltanto un essere di
Luce, perché costui è anche ricevente e portatore di Forza. Ad esseri ignari o con un sapere
imperfetto però manca anche la Forza e di conseguenza non possono formarsi tali scritti, perché
sono dapprima la conseguenza dell’irradiazione di Forza spirituale. La forza vitale apportata
all’uomo non è sufficiente, per far sorgere in così breve tempo degli scritti di contenuto spirituale.
Perciò sono all’opera indiscutibilmente delle Forze spirituali ed altre Forze diverse da quelle
sapienti le quali non possono dare qualcosa che loro stesse non possiedono. Forze sapienti però
sono unite con Dio, cioè la loro volontà è la Volontà di Dio, e ciò che eseguono, lo fanno su Incarico
di Dio. Le forze ignare invece, se potessero, si comporterebbero in modo da riempire con l’errore ed
il caos spirituale sarebbe inimmaginabile. Degli esseri immaturi possono bensì agire su uomini pure
così immaturi ed il successo è poi un pensare totalmente errato, falsi punti di vista fra l’umanità, che
veniva però sempre ottenuto attraverso la riflessione (dell’intelletto).
Ma delle trasmissioni che giungono all’uomo senza riflettere, sono azioni di Forze spirituali
lontane, cioè degli esseri spirituali che loro stessi dispongono di Forze straordinarie, le guidano oltre
su un figlio terreno ricettivo, che mette a disposizione soltanto la sua volontà, cioè si tiene pronto
come stazione di ricezione. Questo procedimento è evidentemente riconoscibile, perché ci sono i
risultati, sono sorti senza alcun mezzo d’aiuto, non possono essere spiegati con il pensare
dell’uomo, perché il pensare d’intelletto non riesce a produrre un tale contenuto in così breve
tempo. Di conseguenza dev’esserci all’opera una Forza che ha la sua origine dal di fuori del terreno
e se viene riconosciuta una Forza allora soltanto degli esseri buoni possono esserne i donatori,
perché unicamente loro possono diffondere e guidare oltre la Forza, perché loro stessi sono colmi di
Forza, perché sono riceventi della Forza di Dio, quindi sono anche nella stessa Volontà di Dio.
L’insolito del procedimento molto presto non viene più osservato ed esercitata la più aspra critica
sul contenuto. Ma questo non è confutabile e già da questo è sufficiente dedurre ad un donatore, che
non è da cercare nel regno del maligno. L’avversario si serve davvero di altri mezzi piuttosto che
indicare all’umanità il bene ed il nobile. Non predica l’amore, ma l’odio, non cerca di portare la
Luce, ma di confondere il pensare degli uomini. A loro vengono offerte qui delle Sapienze chiare e
comprensibili, che possono trasmettere soltanto delle Forze sapienti, e tutti gli esseri che stanno nel
sapere, agiscono su Incarico di Dio.
Amen.

La caduta da Dio – La riconduzione alla Forza primordiale

BD br. 2106
10 ottobre 1941

N

ulla è costante, tutto passa ciò che è visibile all’occhio umano. La vita interiore di questo
però è imperitura, perché lo spirito è dallo Spirito di Dio. E’ proceduto dalla Forza di Dio e
deve ritornare di nuovo irrevocabilmente alla Forza di Dio; deve inserirsi, deve unificarsi
con la Forza Ur, perché una volta voleva separarsene. Un distaccarsi dalla Forza Ur però è
impossibile in quanto la Forza di Dio non è divisibile. Ma la volontà di staccarsene, esisteva e
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quindi ora la volontà deve di nuovo dapprima desiderare l’unificazione, per poi valere anche come
ritornata alla Forza Ur.
Lo spirituale, sorto dalla Forza di Dio e la volontà invertita dell’avversario di Dio erano delle
Entità di Dio, che portavano in sé la libera volontà e la consapevolezza di un essere singolo; erano
proceduti dall’Irradiazione dell’Amore di Dio e dovevano primordialmente, come esseri perfetti,
essere infinitamente felici, dovevano portare in sé il divino, la volontà d’amare e di nuovo creare e
formare. Ma la volontà invertita del suo genitore ha posto in questi esseri pure la volontà invertita e
di conseguenza gli esseri che dovevano essere colmi di Luce, si invertivano in esseri dell’oscurità.
Tutto in loro si invertiva nel contrario, l’amore si trasformava in odio, l’essere diventava superbo
e bramoso di dominare, non cercava di rendere felice, ma desiderava esserlo. Tutto il divino si
invertiva nel demoniaco, e quindi tutti gli esseri antidivini erano il prodotto della volontà invertita
dell’essere, che Dio aveva destinato una volta come portatore di Luce.
Ricondurre questo essere alla Forza Ur poteva quindi essere possibile soltanto sulla via di un
cambiamento di volontà. La volontà invertita doveva cambiare e rivolgersi di nuovo a Colui dal
Quale si è una volta allontanato. Principalmente l’essere non cambiava la sua volontà, ma si
decideva per il suo genitore. E da ciò venne legata la volontà dell’essenziale. Non poteva più usare
la sua libera volontà e doveva sostare in una specie di stato di costrizione, finché la volontà
(l’essere) si decideva per una attività, che aveva una volta rifiutato, finché serviva nell’amore, dove
una volta voleva dominare nel disamore.
L’involucro obbligatorio ora offre a questo essenziale l’intera Creazione, che è sorta soltanto allo
scopo di legare l’essenziale contrario a Dio. Queste Creazioni visibili all’occhio umano passeranno
sempre, cioè cambiano (in sé), finché celano in sé l’essenziale, che deve ripercorrere il cammino
dello sviluppo verso l’Alto. Lo sviluppo progressivo però può essere raggiunto solamente tramite il
dissolvimento e lo svanire della forma esteriore, perché soltanto allora, questa forma libera lo
spirituale. Ma lo spirituale brama la sua liberazione dalla forma, perché il suo stato ur era la libertà e
sente la non-libertà come un tormento. Il desiderio per la libertà determina ora anche la sua volontà
a sottomettersi e di fare ciò che viene richiesto da lei. La volontà una volta opposta a Dio si rivolge
lentamente a Dio, anche se in un certo stato dell’obbligo, ma l’ultima prova di volontà viene posta
all’essere nella sua ultima incorporazione come uomo sulla Terra, dove gli viene restituita la libera
volontà, affinché gli possa servire per la libera decisione. Questa libera decisione determina la sua
vita nell’Eternità. E’ lasciato libero di decidere il definitivo ritorno a Dio come anche la rinnovata
caduta da Dio.
In questa ultima decisione interviene Dio solamente in quanto fornisce all’essere tutte le
possibilità immaginabili, per giungere alla conoscenza e gli trasmette anche illimitata Forza e
Grazia, se l’essere è volonteroso di accettarla. L’ultima decisione deve però emettere l’essere stesso,
se vuole di nuovo raggiungere lo stato pieno di Luce, che gli era destinato sin dal principio.
Amen.

“Dove due o tre sono radunati nel Mio Nome....”

“

BD br. 2107
10 ottobre 1941

Dove due o tre sono radunati nel Mio Nome, là Sono in mezzo a loro....”. Quale
Promessa giace in queste Parole del Signore! Egli annuncia la Sua Presenza a coloro
che dimorano insieme nel Nome di Gesù. Egli quindi vuole, che gli uomini si
ritrovino e che pensino al Signore. Egli vuole, che si spronino reciprocamente alla fede, che si
servano l’un l’altro e che parlino di Lui, che portino quindi Lui nel cuore ed il Suo Nome sulla
bocca. Allora Egli vuole Essere con loro, anche se invisibilmente. Egli vuole, che sappiano della
Sua Presenza, benché non Lo vedano. Così è la Volontà divina, che gli uomini si ritrovino in piccola
cerchia, per sentire la Parola divina. Ma Egli ha aggiunto, due o tre. Gli uomini devono ricordare
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questo, che il Signore non ha pronunciato a caso queste Parole, devono ricordare, che anche in
queste Parole giace un senso profondo.
Una grande comunità di preghiera non può essere la Volontà di Dio, perché diventa un agire
meccanico qualcosa, che dev’esser una profondissima vicissitudine interiore, perché dove sono
radunati soltanto poche persone, là non ha luogo nulla di esteriore, e costoro penetrano più
profondamente nella Parola divina, perché si comunicano reciprocamente le loro opinione e si
sforzano anche seriamente di vivere secondo questa Parola. Questa buona volontà già attira Dio, per
cui Egli rende felici i credenti con la Sua Presenza. Ma quando hanno luogo grandi comunità di
preghiera, non è possibile nessuno scambio reciproco di pensieri. Ognuno segue i propri pensieri, e
questi non si muovono sempre nel Regno spirituale. Gli uomini non si occupano sempre con delle
questioni dell’Eternità, sovente sono anche di mentalità molto terrena. Perciò Dio non Sarà mai fra
costoro, perché Egli E’ solamente là, dove tendono a Lui in tutta l’interiorità.
Saranno solo pochi in una tale comunità, che hanno la seria volontà d’essere buoni, e perciò
chiedono a Dio la Forza di poter eseguire la loro volontà. IL Signore renderà costoro felici. Ma non
sono molti. La maggioranza adempiono soltanto un dovere e perciò sono più cristiani formali, e su
di loro non può adempiersi la Promessa divina. Perciò gli uomini devono attenersi alla Parola
divina, devono dimorare insieme in piccola cerchia e fortificarsi nella Parola di Dio, ma non devono
mai credere, che a Dio compiaccia, quando un tale dimorare insieme viene preteso per dovere, cosa
che esclude una profonda intima unione con il Signore, quando la volontà non è straordinariamente
forte, in modo che l’uomo escluda tutte le impressione che lo toccano dall’esterno. Allora il Signore
Sarà anche con lui. Ma chi assolve soltanto la semplice formalità, la sua fede non è viva, quindi non
assegnerà nemmeno a quelle Parole il Significato che hanno davvero.
Amen.

La fede in una continuazione della vita – Conseguenze della
vita terrena nell’aldilà

BD br. 2113
14 ottobre 1941

L

a preoccupazione sulla salvezza dell’anima non viene presa sul serio, ma questa deve essere
preposta a tutto, perché questo è l’unico scopo della vita degli uomini. E malgrado ciò
l’uomo non ne può essere costretto, a lui può sempre e sempre soltanto di nuovo essere
presentato che deve prendere su di sè le conseguenze del suo agire sulla Terra dopo la sua vita
terrena, che, se non pensa all’anima sulla Terra, egli deve è trascorrere un’esistenza di molte volte
più scarsa e tormentosa di quel che può essere la vita terrena più povera e dolorosa. L’uomo vive
soltanto nel presente, e crede che questo presente abbia termine con la morte del corpo. E così non
provvede nemmeno per il futuro. E proprio soltanto per questo futuro egli è sulla Terra.
La fede in una continuazione della vita dopo la morte non può essergli trasmessi per forza, e
perciò non possono essergli nemmeno offerte delle evidenti dimostrazioni dall’Aldilà, per non
interferire nella sua libertà di fede. Ma se soltanto l’uomo avesse la buona volontà di stare nella
Verità, allora gli si farebbe notare il mondo spirituale, perché allora baderebbe ai minimi segni, ed
una fede nell’aldilà diventerebbe viva in lui. Ma l’uomo non dà quasi mai valore per sapere
qualcosa sul “dopo”. Egli vive sulla Terra ed è soddisfatto di questa certezza, sempre nella premessa
che dopo la morte fisica non sa e non percepisce più niente.
E non pensa, che soltanto la forma esterna è diventata senza vita, perché lo spirito – la vera vita –
è sfuggito da lei. Egli non pensa, che questo non può morire, che è imperituro, che lascia soltanto la
sua forma esteriore sulla Terra, per entrare nella vera Patria e non pensa che lui stesso sulla Terra si
forma il Regno spirituale, che è corrispondente alla sua vita terrena, che può essere un ambiente
senza Luce, sgarbato ed opprimente, oppure raggiante, che rende felice l’anima dell’uomo. Lui non
pensa che si ricorda di un pentimento tormentoso della sua vita terrena non utilizzata, dato che non
può mai dire, che il sapere su ciò non gli fosse mai stato apportato.
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Ad ogni uomo vengono conferiti insegnamenti su questo, ma non ogni uomo accetta questi
insegnamenti, perché non vuole e la volontà non può essere costretta. Allora pensano soltanto al
loro corpo, la loro attenzione è rivolta soltanto al loro benessere, mentre l’anima rimane
dimenticata. La miseria dell’umanità è grande, e perciò anche la miseria fisica deve essere così
grande, affinché l’uomo entri in sé e si tenga davanti agli occhi la caducità di tutto il terreno ed
anche la caducità del corpo, affinché stia poi ancora in modo interrogativo davanti all’Infinità e che
ora può venire guidato in un altro pensare.
Amen.
BD br. 2117

La Guida di Dio – La volontà invertita

16 ottobre 1941

N

on è un caso cieco quello in cui e come gli avvenimenti della vita si avvicinano all’uomo,
ma tutto è una Guida divina e predestinata sin dalle Eternità. La via di vita di ogni uomo è
presegnata fino nel minimo particolare anche se voglia sembrare, come se vi partecipasse
la volontà umana, ma è solo in quanto che Dio conosce la volontà umana sin dall’Eternità e quindi
sa anche in quale modo l’uomo usa la libertà della sua volontà. E rispetto a questa volontà è stata
formata la vita da Dio, ancora prima che l’uomo cominciasse a viverla. Quindi l’uomo non può
contribuire a guidare la sua vita in un binario totalmente diverso di come Dio ha deciso, come anche
viceversa non vi giocano nemmeno dei casi nella formazione della vita terrena. E perciò tutto ciò
che sembrano essere dei cambiamenti vantaggiosi o svantaggiosi della vita, devono essere accettati
con gratitudine e rassegnazione, perché hanno per scopo soltanto lo sviluppo verso l’Alto
dell’anima, sono sempre soltanto di nuovo delle possibilità per la sua maturazione.
E’ totalmente sbagliato presumere che l’uomo avesse potuto evitare questo o quello attraverso la
sua volontà e la sua attività. Comunque si decida la volontà dell’uomo, gli avvenimenti
corrisponderanno sempre al Piano che Dio ha preso sin dall’Eternità, con cui però l’uomo non è
privato della sua responsabilità, quando fa diventare attiva la volontà in modo invertita. Dio ha già
calcolato appunto questa volontà invertita dell’uomo, quindi ha lasciato diventare le sue
conseguenze di nuovo delle possibilità di risalita per l’anima. Questa conseguenza però non
corrisponde alla volontà invertita dell’uomo, quindi l’uomo può bensì eseguire una azione nella
volontà invertita, ma l’effetto di quest’azione non lo determina lui, ma Dio. Così Dio guida ogni
avvenimento, Egli fa conseguire gli avvenimenti in modo come sono di promozione per l’anima
dell’uomo, e l’uomo non può contribuire la minima cosa per cambiare questo Piano una volta fatto
da Dio. Non esiste nessun caso, per quanto gli avvenimenti possano apparire meravigliosi, sempre
ne è il motivo la Volontà di Dio, come decorre la vita del singolo. Dio lascia sempre valere la libera
volontà dell’uomo, e dato che Lui la conosce sin dall’Eternità, Egli ha formato di conseguenza la
sua vita secondo questa libera volontà.
Amen.

Irradiazione d’amore – La lotta di esseri di Luce per le
anime

BD br. 2119
17 ottobre 1941

L

’Onnipotenza dell’Amore divino afferra tutto ciò che è proceduto da Lui e non lo lascia mai
più cadere del tutto. E così tutto il Luminoso, che è irradiato dall’Amore d i Dio, si rivolgerà
sempre e costantemente a ciò che si ribella ancora, di accogliere la divina Irradiazione
d’Amore; perché senza la sua volontà la Forza dell’Amore non può agire. Dio E’ sempre
volonteroso a dare, ma non sempre volonteroso d’accogliere ciò che è proceduto da LUI. E quindi
prima deve essere stimolata la volontà di ricevere nell’essere, e questa è l’attività degli esseri di
Luce, che non si stancano mai di svolgere il lavoro in amore e pazienza per portare agli esseri
nell’oscurità l’Amore divino.
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Gli esseri dell’oscurità non sanno della Luce e lo stato felice di coloro che soggiornano nel Regno
di Luce. E dato che non ne sanno nulla, non tendono nemmeno verso l’Alto. Se a loro viene
comunicato il sapere di questa, allora la rifiutano, perché non possono ancora credere, perché il loro
stato attuale è ancora così sconfortante, che un Regno di Luce per loro è totalmente inimmaginabile.
E ciononostante gli esseri di Luce cercano sempre di nuovo di stimolarli, di creare un cambiamento
nel loro stato. Presentano loro le possibilità di giungere in un ambiente più luminoso, e cercano di
influenzare gli esseri a tendere verso questo.
L’Amore divino vuole irradiare tutto e lotta costantemente per le anime nell’oscurità, per spezzare
la loro resistenza, e tali esseri devono venire spinti attraverso situazioni tormentose in uno stato, che
fa diventare attiva la loro volontà a sfuggirne, se non danno ascolto alle rappresentazioni degli
esseri di Luce. La minima manifestazione di volontà attira gli esseri di Luce, che non possono
comunque venire a contatto nella loro pienezza di Luce con gli esseri oscuri e perciò si avvicinano a
loro in un involucro. Appena le anime sono volonterose, percepiscono anche in modo piacevole la
vicinanza degli esseri di Luce, ed allora anche l’influenza di questi è più forte ed i loro sforzi hanno
successo.
Ora gli esseri di Luce spronano le anime ad un’attività d’amore. Le istruiscono in un modo a loro
adeguato e danno loro dei consigli, come possono sfuggire all’oscuro soggiorno, poi le lasciano di
nuovo nella loro solitudine, affinché ciò che hanno sentito possa agire in loro, e secondo la volontà
l’essere comunicherà ciò che ha sentito ad altri esseri e comincia l’agire d’amore che è liberare e
rende l’essere anche ricettivo per Le Correnti d’Amore, che ora affluiscono continuamente. Perché
se una volta è diventata attiva la volontà verso la Luce, allora anche la volontà d’aiutare diventa in
loro più forte. Non tengono il loro sapere per sé, perché li commuove profondamente. E così
l’Irradiazione d’Amore agisce su di loro, ricevono dagli esseri di Luce l’amore e lo danno ad altre
anime che sono in miseria come loro. Ed appena un Raggio d’Amore divino ha trovato la volontà di
ricezione, s’accende e cresce fino ad una fiamma.
L’amore vivifica, cioè spinge all’attività. Ora l’essere sarà attivo, non starà più senza forza ed
inattivo, ma cercherà dove può trovare delle anime che si trovano in miseria e sarà alacremente
attivo, di mostrare anche a queste la via verso la Luce. Fino nelle più profonde profondità
dell’abisso penetra il Raggio di Luce dell’Amore divino; soltanto chi se ne oppone, rimane
intoccato, benché anche per loro vale ininterrotta la Cura (l’Amore) divina. Perché Tutto è nato
dall’Amore, e tutto ciò che si è allontanato da Lui, all’Amore deve ritornare.
Amen.

La preghiera – L’unificazione con Dio – Procedimento
significativo

BD br. 2129
26 ottobre 1941

S

olo pochi uomini afferrano quanto importante è il procedimento dell’unificazione con Dio.
Questi pochi però tendono con tutto il fervore all’unificazione con Dio, perché sanno della
Forza che con ciò fluisce a loro, sanno che un tale apporto di Forza è beatificante e non
esiste nulla che fosse di uguale valore. E ciò che una volta hanno riconosciuto, è determinante per il
loro cammino terreno. La maggioranza degli uomini però ne rimane intoccata quando viene
informata che l’unificazione con Dio è qualcosa di indicibilmente delizioso. Loro sentono solo in
modo puramente terreno e non possono immedesimarsi in un sentire spirituale. Rimangono nella
posizione di difesa, quando vengono loro trasmesse delle Sapienze che toccano delle regioni
spirituali, e perciò non possono nemmeno percepire la Corrente di Forza, dato che nella resistenza
Questa Forza rimane inefficace. E quindi non può mai essere stabilito il contatto fra gli uomini e
Dio, e lo svantaggio di ciò è inimmaginabile per l’anima umana, perché questa giunge solo in Alto
attraverso la Grazia di Dio, che può essere nuovamente soltanto conquistata attraverso il
riconoscimento ed il tendere all’eterna Divinità.
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L’afflusso della Grazia divina è sempre la conseguenza dell’unificazione con Dio nella preghiera,
perché richiedere la Grazia di Dio è preghiera, e questa premette sempre il collegamento spirituale
con Dio. Uomini che pregano non possono mai cadere, cioè rimanere lontani da Dio. Si
avvicineranno sempre di più a Lui, perché Lo cercano, desiderano Lui e la Sua Forza e così
ricevono anche la Sua Forza e Grazia. Questa però conduce inevitabilmente in Alto. Chi prega, si
unisce con Dio, dapprima fino al momento che prega, ma per unirsi poi con Lui sempre più
intimamente e per essere alla fine totalmente unito con Lui.
Chi prega, riconosce Dio come un Potere al Quale è sottoposto, Gli si sottomette con la piena
volontà, non si trova più nella resistenza nascosta o aperta contro Dio, e così Dio può provvederlo
con il Suo Amore e la Sua Forza, con il Suo Spirito. E chi riceve lo Spirito di Dio, è in contatto con
il Regno spirituale. Gli giunge un sapere e quindi si trova nella Luce. E tutto questo viene operato
dalla cosciente unificazione con Dio, tutto questo opera l’intima preghiera, che con ciò è il
procedimento più importante per l’uomo, finché si trova sulla Terra, perché la preghiera è la
testimonianza della sua volontà e la sua decisione per Dio. Chi prega intimamente, si è deciso nella
libera volontà per Dio e ritorna a Colui dal Quale è proceduto.
Amen.

L’Agire dello Spirito divino

BD br. 2133
29 ottobre 1941

T

utto rivela l’Agire dello Spirito divino, che indica di nuovo Dio, e perciò tutto ciò che è
buono e tende al bene, può essere messo in collegamento con l’Agire dello Spirito divino.
L’agire demoniaco attira verso il basso, inverte l’amore in odio, nega il bene e il nobile,
tende ad’aumentare la lontananza da Dio, mentre l’Agire dello Spirito divino educa all’amore,
nobilita l’uomo e lo fa tendere alla Vicinanza di Dio.
L’uomo non può agire e pensare bene appena viene influenzato da forze cattive, demoniache,
appena queste hanno il potere su di lui. Il suo pensare ed agire sarà sempre rispetto al potere che lo
domina. L’uomo si sforza di vivere come è compiacente a Dio, allora lo dominano anche delle
Forze spirituali buone, quindi degli esseri che sono compenetrati dalla Forza divina. Allora si trova
l’influenza dello Spirito divino, della Corrente di Forza di Dio, che irradia tutto lo spirituale che
riconduce a Dio.
E’ quindi l’Agire dello Spirito divino quando i pensieri dell’uomo si occupano con Dio, quando
lascia permanere i suoi pensieri presso Dio, gli giunge mentalmente la risposta alle domande a cui
la sua volontà vorrebbe avere una risposta. Inoltre l’Agire dello Spirito divino è quando il suo
desiderio per il cibo spirituale viene calmato tramite la trasmissione della Parola divina. L’Agire
dello Spirito divino è quando l’uomo raggiunge la facoltà di comprendere la Parola divina, come
Dio vuole che sia compresa.
Non si potrà mai dedurre all’agire demoniaco, dove viene annunciata la Volontà di Dio, dove
viene insegnato e desiderato l’amore, dove viene trasmessa la Sapienza in una pienezza che non può
mai essere l’opera dell’uomo. L’Agire dello Spirito divino non verrà compreso da uomini che non si
chiudono all’agire demoniaco, che non gli oppongono abbastanza resistenza e perciò non hanno una
chiara conoscenza di Dio e della Forza del Suo Spirito.
E per accogliere in sé questo afflusso, l’uomo deve aprirsi, cioè deve stargli di fronte
affermativamente, e questo lo può fare soltanto un uomo che si trova nel desiderio di Dio. Su costui
però le forze demoniache non hanno nessun potere, di conseguenza riconosce Dio dove Egli Si
manifesta, dove il Suo Spirito diventa visibile.
Ma chi non desidera Dio, colui si avvicina il potere contrario a Dio, la cui influenza è forte su di
lui e lo ostacola nel riconoscere. Di conseguenza non riconoscerà l’Agire dello Spirito divino
oppure lo considera l’agire di colui al quale si sottomente tramite la sua volontà, perché questo è
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l’agire di quest’ultimo, che offusca e confonde il pensare dell’uomo e precipita nel dubbio
quell’uomo, la cui fede non era forte ed irremovibile.
Amen.

“L’uomo non può nulla senza la Grazia divina....” Il pericolo

BD br. 2136
1 novembre 1941

L

’uomo si rende conto della mancanza di Forza appena è credente, perché allora riconosce sé
stesso come una creatura debole senza la Grazia di Dio. Di conseguenza non c’è bisogno di
presentare ad un uomo credente la propria debolezza, perché raramente riterrà sé stesso
capace di poter giungere a Dio con la propria forza. L’uomo credente vede in Dio l’Essere più
maestoso e più perfetto e si rende conto della sua nullità e debolezza. Quindi chiederà sempre a Dio
la Forza per il cammino della sua vita terrena, per la risalita verso l’Alto. Chiederà a Dio la Grazia,
perché sa che senza la Grazia divina non può giungere in Alto.
Ma se all’uomo manca la fede, allora non si vede nemmeno come creatura debole. E’ piuttosto
della ferma convinzione, che dipende da lui solo di raggiungere ciò che intende fare, sia questo il
successo terreno o spirituale. Dapprima tende soltanto al successo terreno, ed il tendere spirituale gli
è indifferente. Ma per lui è addirittura un pericolo se un successo spirituale viene motivato soltanto
con un apporto di Grazia. Perché dato che vede sé stesso come pieno di forza, non ha nessuna
preoccupazione che possa essere incapace di formarsi secondo la Volontà di Dio, e quindi fa
dipendere da questo la sua maturazione animica, se Dio lo sceglie, cioè gli rivolge la Sua Grazia,
quindi che lo abbia destinato alla beatitudine. E così esclude la sua libera volontà che lo induce a
chiedere la Grazia. Non ha nessuna profonda fede e perciò non può e non vuole credere in questa
Dottrina, quando gli viene presentato l’assenza di Forza, d’altra parte però attende che la Grazia
divina, lo afferri senza il suo contributo, se questa fosse la Volontà divina.
La giusta fede fa pregare l’uomo nel giusto modo, pieno di umiltà e rassegnazione nella Volontà di
Dio, ma è sempre la propria volontà che lo induce alla preghiera, mentre l’uomo empio stesso non è
attivo, ma attende ciò per cui deve pregare, cioè che deve richiedere a Dio. E questa predisposizione
d’animo può essere la conseguenza che all’uomo viene insegnato di non poter nulla senza l’apporto
della Grazia divina, e perciò non fa nemmeno nulla per essere degno di questa Grazia.
La Dottrina che l’uomo non può nulla con la propria forza, non lo determina alla preghiera per
l’apporto di Forza, ma lo determina all’inattiva attesa, ed è perciò meglio di presentargli soltanto la
debolezza della volontà, affinché si sforzi di eliminare questa debolezza, ed ora lotta nella preghiera
per la fortificazione della volontà. Perché gli può essere rivolta la Forza da Dio, ma la volontà non
può essere stimolata a diventare attiva per costrizione. Egli deve tendere a Dio per propria spinta,
allora gli giunge anche la Grazia divina, ed egli riconosce la sua debolezza nei confronti dell’eterna
Divinità.
Amen.

L’umiltà interiore - La lotta contro l’arroganza spirituale

BD br. 2137
2 novembre 1941

G

li uomini che non si adoperano per nessuna umiltà interiore, rimarranno davvero indietro
nel loro sviluppo spirituale, perché allora manca loro la Grazia e senza questa la loro
volontà per l’Altura è troppo debole, perché allora il loro essere è ancora arrogante e
rivolta all’avversario di Dio. Chi manca dell’umiltà interiore, non accetterà mai nemmeno un
Insegnamento divino, quando gli viene trasmesso tramite dei prossimi, perché il suo spirito
arrogante si ribella contro questo tramite l’influenza dell’avversario. Gli Insegnamenti divini
rafforzano la Forza per la resistenza, appena viene accettato volontariamente. Di conseguenza la
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forza di resistenza di quell’uomo sarà solo scarsa. In lui c’è ancora troppo dello spirito che
dev’essere superato, l’uomo ha ancora troppe manchevolezze che contrassegnano la sua
imperfezione. Non sarà nemmeno mansueto e paziente, finché non si vuole piegare davanti a Colui,
al Quale deve tendere per avvicinarsi, perché Dio non può unirSi con un essere che porta ancora in
sé lo spirito arrogante del suo genitore.
L’uomo deve condurre una costante lotta con lo spirito arrogante in sé, deve educarsi all’umiltà
attraverso il servire, deve fortificare la sua volontà a fare ciò che gli sembra ineseguibile, piegarsi e
di servire dove vorrebbe dominare. Deve prendersi un esempio nel suo divino Redentore, la cui Vita
era un unico Servire nell’Amore, un Servire nella più profonda Umiltà verso i Suoi prossimo. Se
l’uomo si sforza a stare nella successione di Gesù, allora eserciterà anche l’umiltà interiore,
combatterà contro ogni arroganza, chiederà per questo ininterrottamente la Grazia di Dio e gli
giungerà la Forza per eseguire il suo intento, servirà e con ciò si svilupperà verso l’Alto.
Amen.

La richiesta delle anime sofferenti per la preghiera

BD br. 2138
2 novembre 1941

R

icordate le anime che dimorano nell’oscurità ed aiutate loro tramite una preghiera
silenziosa. Voi tutti avete delle anime nell’aldilà che necessitano il vostro aiuto e vi
pregano appena vi si spingono nella memoria. Voi tutti siete in grado di aiutarle mediante
la vostra intercessione. Queste anime sono in una situazione dove non possono aiutare sé stesse,
perché a loro manca la Forza e perciò si rivolgono a voi supplicando l’aiuto, affinché vi vogliate
prendere cura di loro e diminuiate la loro miseria tramite l’intima preghiera. Voi avete a
disposizione questa Forza, potete rivolgere tale Forza a questi esseri infelici, e ve ne pregano
istantemente.
L’Amore e la Grazia di Dio lasciano sempre aperta una possibilità, dove può essere offerto l’aiuto
alle anime sofferenti nell’aldilà, dato che le anime stesse non sono in grado di liberarsi dalla loro
situazione tormentosa. La loro liberazione dipende soltanto di nuovo dall’amore dell’uomo. Più
intimamente i pensieri di un uomo seguono un defunto nell’aldilà, più facile gli sarà di liberare
l’anima dal suo stato inattivo nell’aldilà, perché ogni pensiero amorevole significa per l’anima
l’apporto di Forza, che lei utilizza per l’attività fervente. E perciò l’anima si sofferma
prevalentemente là dove sa degli uomini che le sono affezionati, perché da loro si spera l’aiuto dato
che soltanto l’amore può offrire loro questo aiuto. Appena un’anima si fa ricordare ad un uomo
sulla Terra, è una muta richiesta per la sua intercessione.
Ma quante persone ascoltano la sua richiesta? Quanto velocemente gli uomini distolgono di nuovo
i loro pensieri, alla vita terrena, e lasciano l’anima che lotta nella sua grande miseria. Ma gli uomini
devono contribuire alla salvezza di tutto lo spirituale, devono cercare di immaginarsi pieni di
compassione le sofferenze di quelle anime non liberate e non lasciare mai chiedere invano
un’anima, perché non può più essere aiutata diversamente se non mediante l’intercessione.
Innumerevoli anime si trovano vicino alla Terra e prevalentemente vicino a degli uomini, da cui si
aspettano l’aiuto. A loro volta cercano l’occasione, di spingersi nel pensare degli uomini e temono
soltanto che costoro non badino a loro e le lasciano inermi nella stessa situazione. Perché un’anima
che nell’aldilà langue nell’oscurità spirituale è inerme, quindi le può essere offerto soltanto l’aiuto,
quando le viene trasmessa la Luce, quando le viene annunciato il Vangelo divino, perché il sapere di
questo significa Luce, il sapere di questo apporta all’anima un alleggerimento, dato che
immediatamente darà questo sapere ad altre e quindi serve subito nell’amore. Ma per poter servire
nell’amore le anime che soffrono come lei, lei stessa deve possedere del bene spirituale che vuole
trasmettere.
Ma il suo stato d’oscurità è totalmente inadeguato a dare ad altre anime il bene spirituale, e perciò
l’anima chiede la Luce, chiede il sapere, e voi uomini sulla Terra potete trasmetterle questo e
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strapparle alla sua grande miseria, mentre chiedete a Dio intimamente per la Grazia e la Forza per
queste anime sofferenti. E se l’amore del cuore invia una tale preghiera di richiesta in Alto, Dio
ascolterà la preghiera e darà pure alle anime nell’aldilà la possibilità di attivarsi amorevolmente, ed
ora comincia la risalita spirituale dell’anima, perché le viene guidata la Forza mediante l’amore
dell’uomo sulla Terra, e lei utilizza questa Forza secondo la Volontà divina.
Amen.

Costellazioni – sostanza spirituale e terrena

BD br. 2142a
6 novembre 1941

N

on esiste nulla nel Cosmo che non abbia la sua origine in Dio. Di conseguenza tutto deve
testimoniare la Sapienza divina, cioè, deve corrispondere ad un Piano che Dio ha
progettato nella Sua Sapienza. Quindi non vi è nulla senza scopo nel Cosmo, anche se
potrà apparire così all’uomo.
I corpi celesti corrispondono al loro scopo proprio come la Terra, anche se sono formate
diversamente. Tutto nel Cosmo dà ora allo spirituale ancora non libero la possibilità ad evolversi
verso l’Alto. Questo è l’unico scopo di ogni Opera di Creazione.
Ma ora non si deve per nulla presumere che tutte le Opere di Creazione siano fatte della stessa
sostanza, che quindi soltanto la sostanza terrena, la materia, possa essere la stazione d’accoglimento
dello spirituale non sviluppato, perché questa supposizione significherebbe che tutto nel Cosmo
sarebbe fatto della stessa sostanza terrena. Significherebbe inoltre che le costellazioni sarebbero
abitate dagli stessi esseri, da uomini, che significherebbe però un sostare sempre nello stesso stato,
cioè nello stato non sviluppato di mancanza di vita, cioè nell’inattività. Significherebbe inoltre
costante oscurità, e quindi tutte le costellazioni dovrebbero essere delle Creazioni senza luce.
Gli esseri sviluppati più altamente percepirebbero questa Creazione come insopportabile
costrizione, perché non troverebbero degli esseri pronti ad accogliere il loro carico di Luce, il
tendere verso Dio non troverebbe mai compimento, se l’essere non venisse liberato dal suo stato
legato alla Terra e non verrebbe in Regioni libere, dove è possibile un agire senza involucro della
costrizione. Quindi devono esistere anche delle Creazioni che non significano più alcuna costrizione
per l’essere. Ma ogni sostanza terrena è una costrizione per lo spirituale che vi si trova rinchiuso,
quindi questo deve essere escluso, e devono esistere delle Creazioni che possono essere spiegate
soltanto puramente spiritualmente, perché sono soltanto sostanza puramente spirituale. Loro devono
esistere, ma non visibili per l’occhio umano, ma soltanto percepibili per l’occhio spirituale.
Quindi sono da considerare come Creazioni spirituali, che significa che possono essere
contemplate solamente dopo la vita terrena, che loro ospitano degli esseri spirituali che hanno già
passato la vita terrena e che devono accrescere il loro sviluppo. Ma lo stato di maturità degli esseri è
differente, di conseguenza devono essere differenti anche le Creazioni che ora servono
all’essenziale come luogo di soggiorno.
Amen.

Costellazioni – sostanza spirituale e terrena

BD br. 2142b
7 novembre 1941

A

l problema della Creazione del mondo si avvicina soltanto l’uomo i cui pensieri sono
rivolti a Dio, perché questo riflette sulla formazione del Cosmo, sull’Infinito e sul Creatore
di tutte le cose. Non trarrà conclusioni affrettate, egli avrà delle supposizioni e porrà delle
domande in pensieri, ed in pensieri gli arriverà anche la risposta, per quanto badi ai suoi pensieri. La
minima predisposizione volonterosa di essere istruito da Forze sapienti, Dio la ricompensa nel
modo che Egli incarica quelle di guidare il percorso di pensieri dell’uomo sul giusto binario, e così
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il suo pensare corrisponde alla Verità, ed egli attingerà per così dire delle saggezze da sé stesso. Egli
viene istruito dallo Spirito da Dio, e così l’uomo si trova nella Verità.
Il mondo è il prodotto della Volontà d’Amore divino. E’ il Pensiero di Dio diventato forma. Tutto
l’afferrabile e terrenamente visibile appartiene alla Terra, al regno della materia. Ma al di fuori di
questa c’è il mondo spirituale non visibile all’occhio umano, ma proceduto pure dalla Forza
Creativa divina perché il Cosmo nasconde innumerevoli Creazioni i cui elementi di base sono
sostanza spirituale, che l’occhio umano non può percepire, perché questo può vedere solamente la
materia terrena.
Se l’uomo potesse vedere queste Creazioni spirituali, gli sarebbe dischiuso un grande sapere, ma
la sua libera volontà sarebbe in pericolo, perché quello che vedrebbe sarebbe determinante per tutta
la sua vita terrena. Per questo gli deve rimanere nascosto questo sapere, affinché possa percorrere il
suo cammino di vita terrena assolutamente non influenzato.
La Volontà, la Saggezza e l’Amore di Dio ha fatto sorgere continuamente delle Creazioni che
all’uomo appaiono soltanto come corpi celesti assolutamente distanti, che lui presume siano della
stessa costituzione come la Terra. Ma questi corpi celesti sono comunque di formazioni differenti e
del tutto irraggiungibili agli abitanti della Terra. Ciononostante lo spirito umano può anche
volteggiare in queste Creazioni, e portare sulla Terra quello che vede ed ascolta.
E questa è una straordinaria Grazia di Dio, perché l’uomo come tale non potrà mai giungere in
quel Regno, e per questo glie ne mancherebbe totalmente il sapere. Ma così il suo spirito lo istruisce
nel seguente modo:

Costellazioni – sostanza spirituale e terrena

BD br. 2143
7 novembre 1941

P

er l’accrescimento di sviluppo dello spirituale è determinante l’attività di servizio, e cioè a
seconda del luogo di soggiorno viene preteso dall’essere anche una determinata attività, e
questa corrisponde di nuovo alla costituzione della costellazione che quell’essere ha come
abitazione. La sostanza visibile ed afferrabile richiede anche una attività che produce di nuovo
qualcosa di visibile e d’afferrabile, e di conseguenza anche l’anima, lo spirituale, deve trovarsi in un
involucro che è afferrabile e visibile.
L’attività però può essere soltanto di un agire puramente spirituale, cioè non essere legato ad una
forma o Creazione terrena e ciononostante contemporaneamente essere un servire in amore,
mediante il quale l’essere giunge alla perfezione. Di conseguenza la maturazione di questi esseri
non deve essere resa dipendente da Creazioni terrene, cioè da Creazioni materiali. Lo sviluppo
verso l’alto può procedere in Regioni spirituali più velocemente e più facilmente. Ma l’attività in un
ambiente spirituale è difficile da spiegare agli uomini. Per loro non si può rendere comprensibile
perché l’uomo non si può immaginare una vita senza forma esteriore corporea, ma per Dio nessuna
cosa è impossibile, e quindi Egli creò delle cose, che all’intelletto umano paiono inaccettabili, che
secondo concetti umani dovrebbero venire spiegate come non-esistenti, ma che non sono da pensare
non-esistenti nell’Universo e quindi nemmeno da negare.
E queste sono quelle costellazioni che sono visibili agli uomini come Stelle che stanno nel cielo.
Queste Stelle sono dei mondi infinitamente distanti tra loro, sono sempre mondi a sé stanti.
L’Onnipotenza, Saggezza e Amore di Dio afferma ogni Creazione, ma l’uomo non comprende la
specie delle costellazioni finché rimane sulla Terra, perché per lui nulla è immaginabile di ciò che
non è fatto di sostanza terrena. Lo spirituale nell’uomo però è anche una sostanza assolutamente
indipendente dalla materia terrena, e questo lascia indietro tutto ciò che è terrenamente afferrabile o
visibile sulla Terra, appena passa attraverso la porta nell’Eternità nel Regno spirituale.
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E così il soggiorno dell’anima dopo la morte del corpo non è una Creazione di sostanza terrena,
ma per questo sono destinate le innumerevoli costellazioni, che all’occhio d’uomo sono visibili
come corpi celesti luminosi, ma che in realtà non possono venire contemplate dall’occhio umano,
perché non sono delle Creazioni terrene, che però sono state lo stesso create da Dio per
l’accrescimento di sviluppo dello spirituale non ancora perfetto.
Amen.

La trasformazione della forma esteriore dopo la morte fisica
- Essere morti spiritualmente - L’attività - L’inattività

BD br. 2144
8 novembre 1941

L

’uomo ha bisogno della forza vitale per eseguire ogni attività, quindi essere attivi significa
anche Vita. Se gli viene sottratta questa forza, allora è incapace di trasformare sé stesso o
altre cose, lui è senza vita. Ma la forma esteriore cambia comunque in sé, appena l’uomo è
rimasto senza vita. Si dissolve, e questo processo dura così a lungo, finché ogni sostanza è stata di
nuovo accolta in una nuova forma esteriore, cioè se lo spirituale è fuggito dalla forma, allora la
forma rimasta viene bensì sospesa dalla sua precedente destinazione, ma deve adempiere una nuova
destinazione, deve contribuire all’accrescimento di qualunque nuova forma esteriore. La sostanza si
dissolve, per venir assoggettata ad una nuova forma esteriore. Questo procedimento necessita di
nuovo di un tempo più lungo. Apparentemente si dissolve quindi la vecchia forma, in realtà però le
sostanze spirituali, di cui esiste anche la forma esteriore terrena, entrano in contatto con altre
sostanze spirituali e formano una nuova forma esteriore, perché lo spirituale, che si è raddensato in
una nuova forma esteriore, deve pure passare attraverso il cammino dello sviluppo verso l’Alto
sulla Terra, perché si trova ancora all’inizio del suo sviluppo. Appena ora questa nuova forma
esteriore viene assegnata di nuovo a dello spirituale per il suo soggiorno, comincia la sua attività
servente, quindi la forma si risveglia alla vita, perché l’attività è vita.
Ad ogni Opera di Creazione affluisce la Forza di Dio, affinché possa attivarsi servendo, non
importa, in quale modo, ed ogni attività procura allo spirituale nella forma lo sviluppo verso l’Alto.
Di conseguenza, ciò che vive, quindi è attivo, deve progredire inevitabilmente nello sviluppo.
Soltanto lo stato di morte significa un arresto del suo sviluppo. Ogni materia però ha la vita in sé,
perché cambia, soltanto in una durata di tempo differentemente lungo. Persino la forma più solida
viene stimolata all’attività attraverso l’influenza dall’esterno - che ha a che fare con l’irradiazione
della Luce, quindi con l’agire del portatore di Luce - anche se questo non è riconoscibile all’occhio
umano. Ma la vita si muove anche in questa forma e procura dei cambiamenti, che così confermano
una vita. Perciò la materia non può essere chiamata totalmente morta, benché all’uomo appaia senza
vita.
Ciononostante esiste uno stato dell’assenza di vita, e cioè nello stato come uomo. In questo stadio
all’essere affluisce la più grande misura di forza vitale, che deve usare per l’attività servente. E
l’uomo può comunque passare attraverso la vita terrena nella totale inattività, appena non utilizza la
forza vitale che gli affluisce per adempiere il compito che è lo scopo della sua vita terrena, quando
manca di fare o omette ciò che gli procura lo sviluppo verso l’Alto, quando disattende l’agire
nell’amore, l’attività, per la cui esecuzione Dio fa affluire all’uomo la forza vitale. Allora subentra
un arresto nel suo sviluppo verso l’Alto. Questo significa uno stato di assenza di vita, di morte, e
questa è la cosa più grave, perché questo stato può essere sospeso solamente attraverso l’essere
stesso, lo stato di morte però è uno stato dell’assenza di Forza, quindi l’essere non se ne può più
liberare da sé stesso, perché prima, quando gli affluiva la Forza, lui non lo voleva fare.
Per la forma esteriore, la morte significa soltanto una trasformazione in una nuova forma, quindi
pure un’ulteriore possibilità per lo sviluppo verso l’Alto della sostanza spirituale, di cui è fatta la
forma esteriore. Essere spiritualmente morti però è la cosa più terribile, perché l’ultima Grazia, che
è a disposizione dell’essere, viene lasciata inutilizzata, perché la Corrente di Vita, che Dio guida a
questo essere, non viene utilizzata per l’attività servente e l’essere sosta sullo stesso gradino di
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sviluppo, sul quale stava all’inizio dell’incorporazione come uomo. Un progresso spirituale senza
attività non è possibile, l’essere è diventato senza forza attraverso la sua inattività ed entra
nell’aldilà senza forza.
Amen

La lotta contro Cristo – L’Assistenza di Dio – Dubbi –
Strumenti

BD br. 2146
10 novembre 1941

N

el tempo della lotta contro Cristo si troveranno solo pochi uomini che si adopereranno per
Lui con coraggio ed apertamente, perché la fede nell’Assistenza di Dio è troppo poca, e
così’ gli uomini temono per la loro vita e per la loro libertà, ed alla fine rinunciano persino
alla loro fede, perché amano di più la loro vita che la loro anima. Soltanto pochi oseranno dire come
la pensano, e solo pochi chiederanno l’Assistenza di Dio e riconosceranno senza paura Gesù Cristo
davanti a tutto il mondo. Ma questi pochi sono forti nella fede. Loro sanno che ora è venuto il
tempo che il Signore ha annunciato durante il Suo Cammino sulla Terra, il tempo che Egli discende
di nuovo sulla Terra, per salvare di nuovo gli uomini dalla miseria più profonda. Loro sanno, che i
prossimi sono in grande miseria e che deve essere portato loro l’aiuto e riconoscono chiaramente il
loro compito terreno e cercano di adempierlo. Quindi devono parlare liberamente ed apertamente,
che stimoli il pensare dei prossimi e che venga indotto alla libera decisione. Non devono chiedere
timorosamente dell’effetto del loro agire, devono dichiararsi francamente e liberamente per Dio e
così adempiere la Sua Volontà, prima di eseguire un altro dovere.
Ed ora vengono messi a dura prova. La Parola di Dio sarà spezzettata in un modo, che non ne
rimane più niente ed anche l’uomo credente sarà sopraffatto da dubbi sull’autenticità della Dottrina
di Cristo. Ed in questa miseria d’anima Egli Stesso Si manifesterà e porterà Forza a coloro che
vacilleranno, perché riconosce la loro volontà di servire Lui. Ora l’uomo è uno strumento nelle
Mani di Dio, perché esegue ciò che Dio vuole, parla ed agisce secondo la Volontà di Dio, e non
teme il mondo ed il suo potere, ma si mette sotto la Protezione divina. Questa è la sua forza, perché
chi va nella lotta con Dio, vincerà ogni resistenza; sarà forte dove altri diventano deboli, parlerà
dove altri tacciono, agirà, anche quando è vietato, e saprà che agisce nel giusto e che non può agire
diversamente, perché gli dice la voce interiore ciò che deve fare e non fare.
Amen.

“Chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui

BD br. 2147
11 novembre 1941

R

imanete in Me, affinché Io Mi possa unire con voi. La vostra vita dev’essere un costante
agire nell’amore. Dovete fare tutto per la spinta interiore e questa spinta dev’essere
l’amore, il sentimento più bello e più santo, che dovete lasciare dominare in voi. Chi vive
nell’amore, sorge in Me, chi vive nell’amore, rimane eternamente unito con Me, perché lui è ciò che
Sono Io Stesso, lui è l’amore così come Io Stesso Sono l’Amore. Allora avrete anche la pace in voi,
perché il vostro spirito si è sposato con Me, non è più al di fuori di Me, ma in Me, perché è la Mia
Parte sin dall’Eternità. Io Stesso Sono poi con voi e dove Sono Io, dev’esserci pace, amore e
sintonia. Se vivete nell’unione con Me, allora la vostra vita sulla Terra non è né lotta né
preoccupazione, perché allora Io combatto per voi e prendo su di Me la vostra preoccupazione,
perché vi amo, perché siete Miei sin dal principio. Ma dapprima dovete darvi totalmente a Me,
dovete sacrificare tutto a Me, dovete amarMi in modo, che siate pronti a rinunciare a tutto per Me, e
Mi dovete testimoniare questo amore, mentre tendete a fare lo stesso ai vostri prossimi ciò che
vorreste fare a Me.
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Voglio aver dimostrato il vostro amore per Me tramite l’amore per il prossimo, voglio, che vi
aiutiate a vicenda, che uno sia pronto a soffrire per l’altro, che vi serviate nell’amore. Allora il
vostro agire nell’amore sulla Terra sarà benedetto, vi procurerà la più bella ricompensa. Sarò con
voi e vi trasmetterò nello stato della più profonda pace e silenziosa Beatitudine, perché vi ho dato
questa Promessa, e la Mia Parola rimane uguale in ogni tempo: “Chi rimane nell’amore, rimane in
Me ed Io in lui....”.
Amen

L’Agire dello Spirito divino richiede una fede incondizionata

BD br. 2154
18 novembre 1941

L

’agire dello Spirito divino richiede una fede senza dubbi, perché l’Agire dello Spirito divino
è l’Afflusso della Forza di Dio, che comprensibilmente non può mai essere conferita ad un
uomo che non è pienamente credente. Quello che lo Spirito di Dio trasmette all’uomo,
sovente non è afferrabile dall’intelletto umano. Ma la fede afferma tutto, anche quando l’intelletto
non lo afferra.
Ma se Dio Si annuncia tramite lo Spirito, allora Egli vuole anche che ciò che Egli dà, venga
accolto nella fede, perché il Suo Dono è troppo delizioso da poter andare anche a coloro che sono
deboli nella fede, quindi che dubiterebbero della Verità divina. All’uomo credente nulla appare
impossibile, nulla di inafferrabile e nulla di ineseguibile, di conseguenza accetta ogni istruzione,
senza mettere in dubbio la sua Veridicità.
Ma la malafede mette delle barriere; colui che sta nella malafede farà sempre delle obiezioni,
perché non conosce l’Agire dello Spirito nell’uomo, perché non sa nulla e perché finora giudica
secondo il suo intelletto mondano, perché il miscredente non potrà mai ricevere direttamente la
Verità, ma gli deve essere trasmessa. Di conseguenza egli rigetterà la trasmissione di colui che
lascia agire in sé lo Spirito di Dio, perché non può credere, perché non è ancora ricettivo per la
Verità divina. La fede deve essere forte, soltanto allora l’uomo si forma in modo da subordinarsi a
Dio nella più profonda umiltà. Egli deve credere in Dio, soltanto allora si sforzerà di vivere nel
modo come compiace a Dio. Per adempiere la Volontà di un Potere, il Potere Stesso deve dapprima
essere riconosciuto, e questa è fede. Nell’uomo si trova la tendenza alla contraddizione, ed egli
contraddirà così a lungo, finché non si risveglia in lui stesso la scintilla spirituale, ed ora questa gli
dà il chiarimento ed in Verità nello stesso modo, perché lo Spirito di Dio non può altro che
annunciare la Verità.
L’uomo credente riconosce la Verità come tale, ma il miscredente è convinto che gli venga offerta
la Non-Verità e la rifiuta. Ma egli non ha nemmeno il desiderio per la Verità, altrimenti in lui non
sarebbe così grande la volontà del rifiuto, perché poter-credere è soltanto la conseguenza del volercredere. Se l’uomo vuole arrivare alla conoscenza e gli è difficile credere, allora l’Amore di Dio si
sforza inarrestabilmente per lui, perché la sua volontà è determinante. Egli viene istruito
mentalmente, e mentalmente gli vengono apportate molte Sapienze, che lui esamina sempre di
nuovo, e la sua volontà del rifiuto diventa sempre più debole.
Anche questo è un Agire dello Spirito, soltanto in altra forma diversa dalla trasmissione diretta
delle Sapienze di Dio, che premettono una piena fede. Ma la volontà per la Verità è già
un’affermazione dell’eterna Divinità, quindi una fede inconscia, e Dio l’aumenta e la fortifica,
appena l’uomo è seriamente intenzionato. Se ora a quell’uomo vengono apportate le dirette
Manifestazioni dello Spirito, non si predisporrà comunque subito in modo affermativo, ma saranno
motivo per lui di riflettere. Ed egli riconoscerà che ciò che gli è offerto non devia dal suo bene
mentale, riconoscerà la sintonia di ciò che gli giungeva mentalmente e di ciò che ora gli viene
trasmesso.
E così impara a credere, perché voleva credere, perché egli stesso tende inconsciamente verso
Dio. E Dio non lo lascia tendere inutilmente, Dio Si lascia trovare quando viene cercato, ed a costui
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viene incontro Lui Stesso nella forma della Verità, che ora riconoscerà come tale. La Forza di Dio
affluisce inarrestabilmente all’uomo e lo Spirito di Dio agisce inarrestabilmente in quegli uomini
che si formano di conseguenza, affinché Egli possa agire in loro, perché Dio vuole diffondere la
Verità, Egli vuole strappare gli uomini dall’oscurità, e dove opera lo Spirito di Dio, quivi è Luce e
Chiarezza.
Amen.

L’apprezzamento del Dono divino – Premessa per riceverlo

BD br. 2155
18 novembre 1941

A

ll’uomo nulla rimane nascosto di ciò che desidera sapere, deve soltanto percorrere la retta
via. Deve rivolgersi là dove gli può essere dato il chiarimento secondo la Verità. Il sapere
mondano è un’opra frammentaria, ma ciò che il mondo non gli può dare, può essergli
trasmesso da Parte di Dio, e davvero senza errore, perché Dio non può sbagliare e vuole rendere
accessibile alle Sue creature soltanto la pura Verità.
Non è la Volontà di Dio che il sapere dell’uomo sia limitato, non è la Sua Volontà che l’uomo
passi nell’ignoranza attraverso la vita terrena, ma Egli non rivolgerà il sapere a quegli uomini che
non hanno nessun desiderio per questo e di conseguenza non apprezzano il Dono divino. Il sapere
del Suo Operare ed Agire, del Suo Amore per le creature e dello scopo dell’intera Creazione è
qualcosa di delizioso, che non può essere soppesato con nulla di terreno. Ed a tutti gli uomini è
lasciato libero di appropriarsi di questo sapere.
Dio non trasmetterà mai il Bene delizioso a coloro che considerano soltanto il mondo e le sue
gioie. Egli distribuisce dove il Bene spirituale è desiderato, ma preserva il Dono a costoro perché
non ne sono ricettivi. L’uomo stesso quindi può determinare il grado del suo sapere, e rimarrà
comprensibilmente ignaro fintanto che si risvegli in lui il desiderio per la Verità.
Se Dio rivolgesse la Verità anche a quegli uomini, questa non verrebbe comunque da loro
riconosciuta come tale, e perciò l’uomo che la vuole desiderare e guidare il prossimo in un pensare
diverso, ha anche una difficile situazione. Chi tende costantemente, il suo desiderio si risveglierà o
crescerà anche. Ma chi rimane nella pigrizia spirituale, chi si accontenta con il sapere che gli veniva
trasmesso da parte umana, mette da sé dei limiti al suo sapere. A lui la Verità non può essergli
offerta, perché non apre il cuore e le orecchie, ma si chiude alla Sapienza di Dio.
Non c’è nulla che rimanga nascosto all’uomo quando si rivolge a Dio Stesso per il chiarimento.
Ma non sa nulla dell’Agire dello Spirito divino, non sa nulla dei collegamenti del Creatore con le
Sue creature, non sa nulla del Suo Amore, e quindi gli è incomprensibile, che e come può stabilire il
contatto con Lui. Ma è comunque inaccessibile alle istruzioni, perché la sua volontà è forte; è
influenzato dall’avversario di Dio, e perciò rifiuta e rimane incorreggibile.
Lo Spirito della Verità ha bisogno di un cuore volonteroso di accoglierla, ma la volontà di rifiuto
rende impossibile l’Agire dello Spirito divino, di conseguenza rimane nell’oscurità spirituale colui
che non sente in sé nessuna spinta per lo Splendore dello Spirito. Il Dono divino è delizioso e deve
essere desiderato di cuore ed accolto con cuore grato; ma dove non precede la preghiera per la
trasmissione della Verità, là manca l’apprezzamento per riceverla. E l’uomo rimane ignaro, benché
crede di stare nel sapere terreno.
Amen.
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Preghiera per le anime nell’aldilà che non hanno
conquistato l’amore sulla Terra

BD br. 2165
24 novembre 1941

L

a via di sofferenza d’un anima non liberata non è descrivibile agli uomini e malgrado ciò
devono sapere che è uno stato d’inimmaginabile sconforto, che devono sopportare, e questo
sapere deve spronare l’uomo, di assistere aiutando queste anime, e per questo va a loro
sempre di nuovo l’ammonimento, di non dimenticare queste anime. Loro ringraziano mille volte
quegli uomini, che portano aiuto al loro tormento mediante la preghiera.
Le anime nell’aldilà, che nel loro decesso lasciano degli uomini sulla Terra, con i quali erano
legati dall’amore, sono in vantaggio nei confronti di coloro che non hanno conquistato nessun
amore sulla Terra. Ai primi seguono amorevoli pensieri e pii desideri, oppure tramite intima
preghiera a tali anime arriva loro della forza e la loro posizione può da ciò migliorare notevolmente.
Ogni pensiero amorevole viene sentito benevolo dalle anime e risveglia di nuovo l’amore, che ora si
manifesta contemporaneamente per anime sofferenti, che hanno vissuto sulla Terra senza amore.
Loro vengono presto dimenticati, oppure si pensa a loro soltanto senza amore e questo agisce in
modo terribile sul loro stato nell’aldilà.
Ogni buon pensiero degli uomini sulla Terra lenisce i tormenti alle anime nell’aldilà, ogni
pensiero cattivo li accresce, e le anime stesse non se ne possono difendere, oppure non possono
obbligare gli uomini all’amore. Ora l’amore e l’assenza d’amore agiscono sensibilmente, e fanno
sentire all’anima che lotta verso l’Alto alleggerimento oppure la aggrava.
Delle anime che devono fare totalmente a meno dell’amore degli uomini terreni, dipendono da sé
stesse da sole nel più oscuro ambiente e la loro miseria è indicibilmente grande. Queste anime
devono essere particolarmente ricordate nella preghiera sulla Terra, affinché anche queste
percepiscano la benedizione dell’intercessione in modo che sentano su di sé la Forza dell’amore, e
per questo avvenga in loro un cambiamento. Perché appena un amorevole pensiero sfiora queste
anime solitarie, loro se ne accorgono e si rivolgono al punto d’uscita di quel pensiero, si avvicinano
all’uomo che ha pensato a loro con misericordia ed osservano lui ed il suo essere, il suo agire ed il
percorso dei suoi pensieri.
Non staranno nemmeno addosso ad un uomo che fa loro del bene, benché loro stesse sono capaci
di pochi buoni moti d’animo. Ma loro indagano sulla causa per il fatto che il loro stato di sofferenza
diminuisce nella vicinanza di quegli uomini e sentono un percepibile alleggerimento attraverso la
preghiera per le anime che lottano nell’oscurità. Ed imparano a riconoscere, che l’amore è l’unico
mezzo per il miglioramento della loro situazione. E quando l’anima ha conquistata questa
conoscenza, allora diventa malleabile e volonterosa di aiutare anche altre anime, ed è sfuggita alla
miseria più amara.
Gli uomini sulla Terra possono salvare infinitamente tante anime dalla loro miseria, quando
cercano d’immaginarsi l’impotenza di queste anime. Perché appena sentono in sé una scintilla
d’amore, la grande sofferenza deve toccare il loro cuore e stimolare la loro volontà, di aiutare queste
anime. Gli uomini devono includere queste povere anime nelle loro preghiere, a cui manca la forza
di aiutare sé stesse, devono invocare Dio per Grazia e Misericordia per queste anime, devono
rivolgere loro il loro amore e non ricordare mai un defunto nell’assenza d’amore, per non accrescere
i tormenti di questo. Perché allora l’anima è nel massimo pericolo che s’indurisca totalmente ed
ogni buon moto in lei muoia.
Ma le anime devono essere salvate ed a questo gli uomini sulla Terra possono contribuire in modo
inimmaginabilmente grande.
Amen.

Bertha Dudde - 424/3837

L’allentamento della forma solida tramite la Volontà di Dio

BD br. 2169
29 novembre 1941

P

assa un tempo infinitamente lungo prima che l’essere si possa incorporare come uomo sulla
Terra, e questo tempo è da indicare che il più doloroso durante il suo percorso di sviluppo.
Perché benché la forma esterna come uomo significhi per l’essere anche una costrizione, è
comunque da chiamare minima verso le molte forme esterne antecedenti.
Il soggiorno nella forma solida è particolarmente tormentoso per l’entità, perché prima che questi
involucri siano dissolti, passano dei tempi impensabili. La forma esterna come uomo invece è
soltanto una breve spanna di tempo dell’anima, assegnato all’entità come involucro, ed anche
l’uomo non sente troppo questo tempo come tormento, perché il corpo, la forma esterna, può crearsi
anche dei piaceri, che gli fanno sembrare non particolarmente doloroso il soggiorno sulla Terra.
Il corpo percepisce perciò l’esistenza terrena opprimente finché si può procurare l’esaudimento.
Non percepisce nemmeno lo stato legato, perché nulla lo lega se non ciò che gli uomini gli mettono
come catena attraverso delle pretese che il corpo non può compiere facilmente. Per l’anima invece è
il corpo stesso la catena, che la rende non-libera, e lei vorrebbe privarsi di questa catena. L’anima
soffrirà sotto la sua forma esterna, finché esaudisce il suo desiderio. Ma può allentare in ogni tempo
le catene, meno bada al corpo ed ai suoi desideri.
Negli stadi antecedenti l’essere ha eseguito per costrizione la sua attività, che gli era stata
destinata da Dio, ed era comunque nuovamente una Grazia per l’essere, quando era stato chiamato
ad un’attività, cioè che era stata concessa, perché l’essere doveva anche sopportare dapprima lo
stato in cui era totalmente inattivo, e cioè nella solida forma, che era stata assegnata all’entità come
primo soggiorno sulla Terra. La forma solida racchiude l’entità per un tempo impensabilmente
lungo, e deve sopportare questo stato tormentoso, perché è ancora totalmente ribelle a Dio.
Ma l’essere non può contribuire in nessun modo per dissolvere la forma solida, per liberarsi da
questa. Il cambiamento della solida forma dipende dalla Volontà di Dio e non viene eseguita
arbitrariamente, ma dipende dalla disponibilità dell’entità a svolgere un’attività di servizio. Se Dio
intravede la volontarietà del legato nella forma solida, allora Egli allenta questa forma e le assegna
una qualsiasi attività, che è adeguata per la maturazione dello spirituale nella forma. Ma al
cambiamento di tali forme esterne deve precedere un certo atto di violenza, dato che queste forme
non liberano l’entità che celano in sé. E’ sufficiente la Volontà di Dio, di distruggere o dissolvere
delle forme solide, e la Volontà di Dio allenterà ovunque queste forme esterne, dove esiste la
volontà per servire. Ma prima che una forma solida si sia mutata in sé fino al punto, che non
schiaccia più l’entità come catena, passano delle Eternità. Perciò Dio Stesso interviene sovente, per
liberare l’entità dalla dura forma, e cioè tramite trasformazioni delle superficie terrestri secondo il
Piano, che hanno sempre luogo quando Dio vuole dare la possibilità all’entità di svilupparsi verso
l’Alto.
Tali trasformazioni si possono osservare sempre in tempo, dove lo spirituale già maturo non
adempie il suo compito terreno, che consiste nel fatto di superare l’ultima forma esterna, quando
l’essere nell’incorporazione come uomo non tende a procedere nello sviluppo, ma lascia inosservato
il vero scopo terreno. Allora ciò che è ancora totalmente immaturo spinge all’attività di servizio.
Desidera facilitazioni, che ha per conseguenza un divenire libero dalla forma. E per questa
volontarietà di servire decide Dio di allentare la dura forma esterna dell’entità e di dare a questo
quindi la possibilità di divenire libero. Ed ora l’essere può percorrere la via terrena nell’attività
servente, e progredisce nel suo sviluppo verso l’Alto. Il soggiorno nelle forme esterne oramai non
dura più a lungo, come dapprima nella forma solida, ma sempre ancora tempi impensabili, finché
l’entità possa cominciare l’ultimo stadio come uomo, che gli può procurare la totale liberazione
dalla forma.
L’ultimo tempo come uomo sulla Terra è soltanto un attimo misurato al lungo tempo antecedente,
e non è una prestazione impossibile per l’essere liberarsi attraverso un giusto cammino di vita
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davanti a Dio. Ma egli è lasciato libero su come vivere la sua vita terrena, soltanto lo stato legato
non è arbitrariamente terminato se non ha usato la vita terrena secondo la Volontà divina, ed allora
la vita nell’aldilà significa per lui per così dire una specie di stato di costrizione, e questo gli
procurerà nell’aldilà incomparabili tormenti.
Amen.

Intercessione per uomini lontani da Dio

BD br. 2172
2 dicembre 1941

N

ella massima lontananza da Dio sono quegli uomini che si credono troppo superiori per
chiamare Aiuto a Dio, che non possono né credere in un Potere onnipotente che Aiuta, né
vedono nella preghiera un ponte che conduce all’eterna Divinità, che perciò non annodano
nessun collegamento e con ciò sono sempre totalmente solitari, così, quando qualcosa di pesante si
avvicina loro, l’aiuto terreno non può più nulla. Perché se l’uomo in questa miseria non trova Dio,
questa è una dimostrazione, che rimane ancora in una grande opposizione contro Dio, che la vita
terrena non gli ha ancora apportato nessuno sviluppo verso l’Alto, che perciò si trova in uno stato
molto miserevole, quando deve lasciare la vita terrena. Non ha fatto ancora nulla di cosciente su di
sé, per arrivare ad un gradino più elevato. Per questo gli manca anche la forza, dato che lui non l’ha
richiesta nella preghiera.
E malgrado ciò anche quegli uomini devono sentire la benedizione della preghiera, perché
potranno constatare una percettibile cedevolezza del loro essere, come un prossimo chiede questa.
Questa intercessione può fare molto e la maggior parte dell’umanità verrebbe salvata, se uno
volesse chiedere per l’altro amore e grazia da Dio. Allora la volontà di rifiuto non sarebbe più così
grande, perché Dio ascolta la preghiera che rivela amore disinteressato per il prossimo, quando
viene pregato per il dono della riconoscenza per il prossimo.
L’infinito Amore di Dio è subito pronto per adempiere una tale preghiera, perché testimonia
l’amore per il prossimo. Ma la lontananza da Dio può essere diminuita soltanto mediante l’amore, e
se l’essere stesso fallisce e gli può essere aiutato ancora sulla Terra mediante l’intercessione ed
indicata la giusta via. Più lontano l’uomo si trova dall’eterna Divinità, più incomprensibile gli è
anche il pensiero all’aiuto. E per questo non si rivolge nemmeno a Dio nella preghiera. Ma dato che
un cambiamento del pensare può essere ottenuto soltanto tramite l’intima preghiera, l’uomo non
deve perdere nessuna possibilità di pregare intimamente per il suo prossimo che è ancora debole
nella fede.
La forza della preghiera è enorme, e tramite la preghiera credente l’uomo ottiene tutto ed ha
effetto soprattutto sullo stato spirituale, cioè l’uomo rinuncia alla sua resistenza contro tutto lo
spirituale, diventerà riflessivo e ciò che prima ha costantemente rifiutato, ora lo studia e giungerà ad
un altro risultato.
Quell’uomo che prega per il suo prossimo per illuminazione spirituale, ha un’insolita influenza di
esso e questo si esprime in modo che quello ora ascolta volontariamente ciò che gli viene trasmesso,
anche se inizialmente vi era predisposto contrario, così vi riflette e se più tardi gli ritorna in mente,
l’accetta volentieri e con gioia. E così la lontananza da Dio diminuisce. La preghiera interiore
apporta la massima forza e perciò deve riflettersi sul prossimo, quando la preghiera era per lui.
Perciò gli uomini lontani da Dio non sono perduti senza speranza, perché come si trova qualcuno
che riconosce la grande miseria spirituale di costoro e li vorrebbe liberare, egli stesso ha in mano un
mezzo efficace, l’interiore intercessione presso Dio, che l’uomo prima incorreggibile, percepisce
piacevolmente e non può chiudersi a questo amore. Egli verrà guidato sulla giusta via e giungersi lo
stesso al riconoscimento, anche se sovente soltanto dopo un lungo tempo; ma non è esposto senza
speranza all’influenza del nemico, così gli esseri buoni che lottano riporteranno la vittoria ed
aiutano l’uomo a liberarlo dal suo stato di lontananza da Dio.
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Amen.

Gratitudine delle anime nell’aldilà redente tramite la
preghiera

BD br. 2174
4 dicembre 1941

P

iù l’uomo pensa alle anime nell’aldilà volonteroso d’aiutare, più intimamente queste anime
si uniscono di nuovo con l’uomo, dato che in lui riconoscono il salvatore dalla loro
situazione di miseria. Loro sciolgono il contatto con la Terra solamente, quando non hanno
più bisogno dell’aiuto degli uomini, quando in certo qual modo sono più mature che costoro ed ora
si collegano con le anime nell’aldilà che si trovano nello stesso stato di maturità. Ma allora
assistono di nuovo aiutando l’uomo, ma non desiderano più la vicinanza della Terra, ma cercano di
attirare i pensieri degli uomini su nel Regno spirituale, cercano di guidare lo spirito degli uomini via
dalla Terra in Alto, perché in quel Regno sono più felici e la Terra ha perduto per loro ogni forza
d’attrazione.
Ma non dimenticano gli uomini sulla Terra, ed assistono aiutando particolarmente coloro che
hanno diminuito il loro stato di sofferenza e le ha liberate dalla loro miseria e pena attraverso la
preghiera ed intimo ricordo. Quando queste anime sono liberate, allora a loro stesse è a disposizione
tanta Forza che possono guidare agli uomini terreni, ed il suo lottare sulla Terra diventa sempre più
facile e sarà semplice riconoscere il suo progresso spirituale, perché ora le anime attingono da una
Fonte inesauribile. E’ la loro beatitudine quella di poter aiutare ed il loro amore si rivolgerà agli
uomini sulla Terra che devono ancora combattere per la salvezza delle loro anime. Ora ripagano la
loro gratitudine nello stesso modo, aiutano lo spirituale non redento affinché diventi libero dal suo
stato legato.
Gli uomini si possono rendere facile il tendere verso l’Alto, quando si sono conquistati l’amore
degli esseri nell’aldilà tramite la loro volontà d’aiutare ed ora il loro amore viene ripagato. Allora
gli uomini possono entrare nell’aldilà in uno stato di Luce e lo stato tormentoso degli esseri
imperfetti rimane loro risparmiato, perché questo è anche un bene spirituale che l’uomo si conquista
sulla Terra. Nell’aldilà ritrova il suo amore, non esiste più nessuna separazione da coloro che erano
uniti nell’amore sulla Terra ed il cui amore non è finito con la morte del corpo. Ora unisce questi
esseri anche nella comprensione ed amore beatificante, perché lo stesso stato di maturità spirituale è
l’effetto del reciproco amorevole pensare.
Ciò che significa aver contribuito alla redenzione di un’anima, sarà comprensibile all’anima
soltanto nell’aldilà, quando si rende conto dello stato di felicità come anche dello stato di sofferenza
dell’essere. E perciò l’essere redento nell’aldilà è sempre pronto ad aiutare l’essere non liberato, ed
il suo amore si estende sia al Regno nell’aldilà che anche sulla Terra. Perciò gli uomini sulla Terra si
devono conquistare degli amici nell’aldilà mediante la loro costante disponibilità d’aiutare le anime
che dipendono ancora dal loro aiuto ed amore. Perché ciò che fanno a queste anime per amore,
verrà loro ricompensato in modo molteplice.
Amen.

Eruzioni - Atto di liberazione per lo spirituale nella forma
solida

BD br. 2175
5 dicembre 1941

S

ono già passate delle Eternità, ed Eternità passeranno ancora, prima che abbia avuto luogo la
spiritualizzazione di tutto ciò che è la sostanza Ur della Creazione. Questo processo è così
inimmaginabilmente faticoso e richiede infinitamente tanto tempo, perché l’iniziale
resistenza dello spirituale non può essere spezzata violentemente, ma questo deve decidere da sé
stesso di rinunciarvi, e perciò non può essere accelerato in nessun modo. Solo mediante una
straordinaria pressione sullo spirituale può essere paralizzata la sua volontà di resistenza, e perciò le
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Creazioni visibili sono di una consistenza, che nel loro stadio iniziale sembrano quasi indistruttibili
e la loro dissoluzione è di nuovo solo possibile tramite processi violenti.
Queste dissoluzioni violente hanno luogo mediante la Volontà di Dio quando lo spirituale è
diventato malleabile fino al punto da non avere più bisogno dello stato di insopportabile costrizione.
Allora Dio rilassa le catene di ciò, mentre la forma solida di prima si disfa e si assembla di nuovo in
nuove forme esterne, che però non significano più per lo spirituale lo stato tormentoso di prima.
Ogni violenta dissoluzione di una precedente forma solida è per lo spirituale rilegato un atto di
liberazione, ma contemporaneamente tali Creazioni vengono anche sottoposte ad un cambiamento,
che celano in sé dello spirituale già più maturo. Perché una dissoluzione violenta della sostanza dura
è un processo, che è percepibile per tutto lo spirituale nel più ampio cerchio. Non è un decadere in
sé un poco alla volta, ma una fuga elementare dello spirituale, a cui Dio concede per momenti la
libertà che sfrutta, per spezzare quello che lo tiene legato.
Tali eruzioni portano con sé dei cambiamenti violenti di quelle Creazioni che vengono colpite
dalla distruzione. Tutto lo spirituale, anche quello già progredito nello sviluppo, si libera perciò
della sua vecchia forma, si unisce con dello spirituale diventato libero e prende di nuovo soggiorno
in una nuova forma esteriore, secondo la volontà dello spirituale, di adeguarsi ad una destinazione
di servizio.
E così attraverso una tale dissoluzione violenta lo spirituale viene di nuovo indotto all’esercizio di
un’attività di servizio, che significa un rilassamento della sua precedente catena. Perciò una
distruzione violenta è collegata con una liberazione, cioè con uno sviluppo verso l’Alto dello
spirituale legato, rilegato in una forma, che viene accolta gioiosamente da questo.
Solo per lo spirituale che si trova all’ultimo stadio dello sviluppo è un avvenimento doloroso,
perché deruba questo spirituale di ogni ulteriore possibilità di sviluppo sulla Terra e fa scaturire
perciò degli spaventi e terrore, se questo non ha sfruttato l’ultimo soggiorno nella forma, finché
questo era possibile. Ma per via dello spirituale immaturo tali eruzioni sono necessarie, che
diversamente non possono essere liberate dalla loro forma. Perché quando dopo un tempo
infinitamente lungo, si decide di passare dalla resistenza contro Dio al servizio, Dio gliene dà anche
la possibilità.
Amen.

Comunione spirituale con Dio – Antidoto per il mondo

BD br. 2176
6 dicembre 1941

N

on esiste nessun antidoto migliore per il mondo e le sue gioie che l’unificazione spirituale
con Dio. Chi tende a questa, il suo desiderio non è più rivolto al mondo, perché ora ha
trovato qualcosa che gli è desiderabile e gli procura del bene imperituro. L’unificazione
spirituale con Dio significa poco per il corpo, perché ogni desiderare corporeo rimane inosservato,
perché è di ostacolo alla comunione con Dio, perché il corpo appartiene al mondo. Quindi pure il
corpo deve sacrificarsi ed oramai fare ciò che compiace a Dio, se vuole formarsi in modo che Dio
prenda possesso di lui, per agire tramite lui. Dio considera necessario un tale Agire, Dio sa che la
fede è nel massimo pericolo di essere estirpata, ed Egli deve farla rivivere attraverso un Agire
insolito, perché dell’agire straordinario deve condurre a Dio.
La Benedizione più grande è l’unificazione con Dio così come la lontananza da Dio, che si
manifesta tramite l’assenza di fede, è lo svantaggio più grande per l’anima umana. Perché allora il
corpo domina l’anima, pretende illimitati godimenti di vita e trova l’adempimento, e l’uomo vive la
sua vita terrena in certo qual modo senza Dio ed il suo spirito è imbavagliato e questo significa un
arresto spirituale, se non è una retrocessione del suo sviluppo. La separazione di gioie e piaceri
terreni e la rinuncia del desiderare terreno richiede l’auto superamento, ma d’altra parte ha il più
grande successo spirituale, perché nella stessa misura come l’uomo sacrifica, riceve anche, ma
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qualcosa di molto più prezioso, perché è un bene imperituro, che lui scambia con i beni terreni. E
quello che significa lo riconosce solamente al suo decesso, quando può portare con sè questo bene
nell’Eternità, dove tutto il terreno rimane indietro. Il collegamento spirituale con Dio è l’inizio dello
stato felice, che dura oltre il mondo terreno, perché la meta finale di tutto il tendere spirituale è
l’unificazione con Dio, e chi tende a questa unificazione già sulla Terra, per costui il mondo ha
perduto il suo fascino, e questo ha lo stesso significato, come essere sfuggito al potere
dell’avversario. Il suo inaudito tendere è di lasciar cadere in un basso stato spirituale, e gli riesce,
quando la volontà umana è troppo debole di resistere ai desideri del corpo. L’uomo deve tendere
all’unificazione spirituale con Dio, allora gli viene anche trasmessa la Forza, di diventare padrone
dei desideri del corpo. E la sua volontà viene ricompensata con il più alto successo spirituale.
Quello a cui il corpo rinuncia, lo riceverà l’anima, e questo durerà oltre a tutto il terreno.
Amen.

La Luce – L’agire d’amore nell’aldilà – L’Opera di
Redenzione

BD br. 2181
11 dicembre 1941

L

’anima trova un ambiente colmo di Luce, se sulla Terra ha condotto un modo di vivere
compiacente a Dio e si è formata in un essere di Luce. Allora è libera da ogni catena, può
dimorare totalmente leggera ovunque voglia, ovunque viene circondata dalla Luce, ed il suo
stato sarà beato. Il mondo colmo di Luce, che ora è la sua dimora, non è per nulla un’Opera di
Creazione di materia terrena, ma ciò che ora l’anima contempla, sono delle formazioni spirituali che
sono inimmaginabili per l’uomo. Superano tutto ciò che ha visto finora nella bellezza di colore e
forma. Sono delle formazioni che la fantasia più audace dell’uomo non può immaginare e
ciononostante l’anima si sente bene in questo ambiente, perché trova soltanto ciò di cui aveva
nostalgia nello spirito. Ora non ha più nessun desiderio per la Terra che ha abbandonata, ma
riconosce la sua vera Patria, e la vita terrena le appare come un sogno che è stato sognato fino in
fondo. Ed ora lo stato ultrabeato la spinge all’attività, mentre desidera comunicare a tutti gli esseri
la stessa cosa che la rende oltremodo felice. Lei sa che la Luce significa beatitudine nell’aldilà, e lei
sa anche dell’infinita oscurità delle anime non liberate e vorrebbe spezzare questa oscurità e mettere
le anime pure in uno stato di Luce. Questa spinta all’attività salvifica dimora in ogni essere di Luce
e rende perciò quest’attività una beatitudine, quindi l’anima sarà sempre pronta ad aiutare senza
ogni calcolo. Lei dà, perché la spinge il cuore, e riceve ora nella stessa misura come ha dato. La sua
propria sensazione di felicità aumenta, più lei porta vicino la Luce alle anime ignare oppure agli
uomini sulla Terra. La Luce è il suo ambiente, lei stessa è Luce, e la Luce porta ogni insegnamento,
che viene di nuovo trasmesso nell’amore.
Il Regno di Luce è ovunque dove l’anima dimora, ma gli esseri di Luce hanno anche sempre
accesso agli esseri, che languono ancora nell’oscurità, soltanto che non si avvicinano in tutta la loro
pienezza di Luce agli esseri immaturi, ma si avvolgono, affinché non lascino splendere la loro Luce,
perché gli esseri dell’oscurità non la potrebbero sopportare, ma svolgono comunque la loro attività,
mentre trasmettono il sapere agli esseri nell’oscurità, se questi si lasciano istruire. Ed ora questi
entrano nel cerchio di Luce di costoro che hanno condotto una vita nell’amore ed ora agiscono di
nuovo nell’amore sulle anime, a cui manca ancora ogni Luce.
Stare nella Luce significa essere sapienti. L’uomo sapiente è collegato con Dio, e le anime
nell’aldilà, che si trovano nella Luce, sono pure vicine a Dio, in modo che accolgono la Sua
Irradiazione di Luce, cioè vengono nutrite dalla Sua Sapienza. Il procedimento del trasferimento di
Luce è incomprensibile per gli uomini, perché per questo non si può portare nessun paragone
terreno. Nel Regno spirituale basta la Volontà di Dio, affinché si svolgano dei procedimenti i più
incomprensibili per gli uomini ed un tale procedimento è anche l’Irradiazione della Luce,
l’ininterrotto Flusso di Luce e Forza e la Trasmissione sull’essere imperfetto. Dapprima deve essere
stabilito il contatto con Dio, quindi l’essere deve aver trovato l’intima unificazione con Dio, per
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poter ricevere la Corrente di Luce e Forza. E l’unificazione con Dio ha luogo, appena l’essenziale
agisce nell’amore.
Nell’aldilà sarà sempre l’agire nell’amore, la trasmissione del sapere all’ignaro, cioè all’essere
nell’oscurità. Questo agire nell’amore si tira sempre dietro di sé un aumentato apporto di Luce e
Forza, e quindi l’amore diventerà sempre più forte per le anime non liberate, perché l’Amore di Dio
ha afferrato gli esseri di Luce e la corrente d’Amore affluisce costantemente su di loro, che ha per
conseguenza una attività d’amore sempre più fervente. Ora comprensibilmente anche lo stato
d’oscurità di quegli esseri deve trasformarsi in Luce, sui quali viene esercitato l’agire d’amore.
Dapprima l’oscurità deve cedere ad un leggero crepuscolo, finché poi irrompono su questi dei
deboli raggi di Luce e l’anima comincia a riconoscere chiaramente il suo ambiente, ed il suo
desiderio per la Luce aumenta costantemente. Nella stessa misura l’agire d’amore degli esseri di
Luce può aumentare, e questa è l’Opera di Redenzione, che ha iniziata ben sulla Terra, ma enga
guidato fuori dall’oscurità nella Luce, quindi tutto lo spirituale sia definitivamente redento.
Amen.

La catastrofe e la miseria dopo

BD br. 2197
29 dicembre 1941

L

’umanità si trova davanti alla più grande sofferenza se non trova la via verso Dio. In un
tempo che si pensa poco al divino Creatore che venga invocato anche nella miseria più
amara, gli avvenimenti aumentano che portano preoccupazione ed afflizione sugli uomini per
orientare comunque ancora i cuori all’eterna Divinità. E ciononostante non basterà nemmeno questo
affinché gli uomini cerchino il contatto con Dio. E così Egli Si avvicinerà agli uomini in altro
modo, perché senza Dio sono eternamente perduti. Sta arrivando il giorno dell’orrore e la sofferenza
sarà sconfinata, perché nella notte dello spavento gli uomini perdono ogni contatto reciproco e
nessuno saprà dell’altro se sia stato vittima della catastrofe che farà scaturire paura ed orrore e
nessuno potrà sfuggirla. Ed allora la miseria insegnerà a pregare, gli uomini temeranno per i loro
cari o per la propria vita e non troveranno nessun aiuto terreno ed a loro rimane soltanto ancora la
via verso Dio ed in vista della fine che si avvicina loro troveranno anche questa via. Dio assisterà
ognuno che Lo invoca nella miseria, appena quest’invocazione proviene dal cuore più profondo e
Dio riconosce un cambiamento della volontà dell’uomo, perché Dio non lo vuole rovinare del tutto
ed agire comunque in modo educativo sull’intera umanità, dato che non può più essere aiutata in
nessun altro modo.
Ma quale miseria seguirà quella catastrofe, di questo voi uomini non potete farvi nessuna idea,
perché tutto rimane inadoperato e soltanto la massima volontà di servire creerà di nuovo uno stato
che è sopportabile per gli uomini. Ma soltanto pochi uomini vorranno servire, e perciò la miseria
sarà indicibilmente grande, dato che l’umanità è abbagliata e non riconosce il senso e lo scopo di
una catastrofe, a cui innumerevoli uomini cadranno vittime. Ciononostante non esiste alcun altra
possibilità di ricondurre gli uomini alla fede in Dio, ma Dio perdona ed il Suo infinito Amore
rimanda sempre ancora il giorno affinché gli uomini Lo trovino ancora prima per evitare la massima
sofferenza tramite la forza della fede, perché coloro che sono nella fede saranno protetti da Dio ed a
loro Dio rivolgerà il Suo Amore e Misericordia. Egli li assisterà nella miseria e la Sua Volontà li
proteggerà anche dal massimo pericolo.
Amen.
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L’effetto della volontà rivolta contro Dio

BD br. 2199
31 dicembre 1941

C

ontro la Volontà di Dio la volontà dell’uomo è impotente, per quanto si creda saggio e forte.
Ogni intervento nell’Ordine divino punisce sé stesso, perché allora la volontà umana si
rivolge contro la Volontà divina, e questo ha per conseguenza che un tale procedere ha
l’effetto sull’uomo stesso in quanto che mediante la sua volontà viene su di lui sofferenza e miseria.
Non è un caso quando l’uomo deve soffrire di ciò che lui stesso ha causato o a cui ha teso. Perché
sovente ha lavorato contro la Volontà di Dio mediante la propria volontà, ed ora deve sentire su sé
stesso gli effetti. Ed attualmente predomina questo stato sulla Terra, che la volontà umana non
rispetta più la Volontà divina, che abusa della sua libertà per commettere delle azioni che
infrangono l’Ordine divino, e che da ciò si creano delle situazioni che sono per l’uomo stesso di
straordinaria sofferenza.
Dio non tollera che si disdegni la Sua Volontà. Egli comunque non ostacola la volontà dell’uomo,
ma comprensibilmente non può essere qualcosa di buono che si rivolge contro la Volontà divina. E
ciò che non è buono, non può nemmeno avere il suo effetto a vantaggio dell’uomo. Di conseguenza
l’uomo danneggia sé stesso mediante la sua volontà rivolta contro Dio. E questo sia spiritualmente
come anche terrenamente. E’ da registrare una retrocessione spirituale, se non si rispetta la Volontà
di Dio, ed ora deve essere impiegata da Parte di Dio una miseria terrena come mezzo contrario, per
fermare la retrocessione spirituale, cioè per eliminarla. E contro tale misura l’uomo è impotente e la
può diminuire solamente quando cerca di adempiere la Volontà di Dio, quindi quando riconosce il
suo basso stato spirituale e cerca di eliminarlo. Allora la sua volontà non si oppone più contro la
Volontà divina; egli vive nell’Ordine divino e diminuisce di conseguenza anche lo stato di
sofferenza, che era soltanto l’effetto della sua volontà rivolta contro Dio.
Amen.

Il Libro dei libri – La lampada senza olio

BD br. 2203
5 gennaio 1942

U

na lampada senz’olio è solamente un vaso vuoto che non adempie al suo scopo, perché
non irradia nessuna luce, perché le manca il costante nutrimento, che dev’essere dato alla
luce. E così anche la Sacra Scrittura è da valutare solo come libro, finché non agisce
veramente diffondendo luce, cioè finché non opera l’illuminazione dello spirito. La Sacra Scrittura
può davvero offrire la più sublime sapienza a colui che desidera attingervi la sapienza nel più
profondo credo e con cuore rivolto a Dio, appena quindi l’uomo stesso dimostra la sua fame per la
luce attraverso questo desiderio. Allora il Libro dei libri non è più un vaso vuoto, ma diventa il
donatore della Luce. L’uomo aumenta in sapienza, perché desidera il nutrimento per il suo spirito, e
questo nutrimento fa diventare la luce in lui una fiamma chiarissima, che manda lontano il suo
bagliore e può illuminare la notte più buia. La Parola di Dio è benedetta con la sua Forza, e coloro
che possono accogliere direttamente da Dio la Parola, saranno anche costantemente irrorati dalla
Forza di Dio. E questa Forza fluisce anche all’uomo, che accoglie la Parola con la stessa interiorità
là dov’è accessibile per tutti gli uomini, appena tende solamente di accogliere in sé la Sapienza
divina, appena desidera unicamente la Luce, perché Dio calmerà ogni fame per la sua Parola, Egli
darà dove viene desiderato. Quindi è il cuore che deve desiderare il nutrimento spirituale, allora
questo gli viene offerto nella forma del sapere, perché ogni parola dalla Sacra Scrittura diventerà
ora chiaro per l’uomo, e questo sapere lo rende felice e soddisfatto.
Ma quante volte l’uomo legge solamente la parola scritta e non lascia parlare il cuore, quante
volte gli manca il senso e la comprensione per ciò che legge, perché non prega per la Grazia della
comprensione, ed allora il libro non vale più di ogni altro libro, che adempie semplicemente lo
scopo dell’intrattenimento. Ma allora alla lampada manca l’olio, allora è senza luce, è soltanto un
Bertha Dudde - 431/3837

vaso vuoto che non adempie il suo scopo, perché non irradia nessuna luce e non può nemmeno
splendere nel cuore dell’uomo.
La Parola di Dio giunge ad ogni uomo che la desidera, a costui Dio Si rivela nella Parola nel
modo più differente. Gli fornisce mentalmente la Verità, oppure guida insieme gli uomini, ed
attraverso costoro Egli parla, oppure parla a loro attraverso il Libro dei libri. Ma dev’esistere
sempre la disponibilità per ricevere la Parola divina, il cuore deve desiderare, affinché il suo
desiderio possa essere adempiuto. Lo Spirito di Dio sarà sempre all’Opera, non importa, come e
dove l’uomo accolga la Parola divina, perché lo Spirito di Dio può agire solamente, dove è visibile
la fame dell’uomo per il cibo spirituale, per la Luce. Allora sarà escluso anche ogni errore, perché
persino dove questo è sorto attraverso la volontà dell’uomo, lo Spirito di Dio guida il pensare
dell’uomo in modo che afferri nel modo giusto ed il suo sapere corrisponda alla Verità. Allora il
sapere è come una Luce, che irradia chiaramente nel suo ambiente e manda la sua Forza affinché
splenda nell’oscurità. Potrà attingere questo sapere sempre ed ovunque. Lo Spirito di Dio E’ sempre
pronto per diffondere il sapere; dove viene desiderato soltanto dal cuore più profondo, là anche il
cuore verrà nutrito, perché Dio vuole che si faccia chiaro e limpido nel cuore degli uomini. Lui
vuole, che la Sua Parola non venga letta ed ascoltata solamente nell’esteriore, ma che penetri
profondamente, affinché rimanga come bene spirituale ed una volta sia la ricchezza per l’anima
nell’Eternità.
Amen.

L’opera d’abbaglio di Satana – La maschera –La materia

BD br. 2204
6 gennaio 1942

E

’ un’opera d’abbaglio di Satana, quando agli uomini viene presentato qualcosa come azione
di salvataggio, cosa che in realtà è un’opera del massimo disamore, quando gli uomini
considerano per vero ciò che è la più amara ingiustizia, quando vengono finti dei motivi più
nobili, dove sono alla base dei pensieri bassi, egoistici. Satana si servirà delle parole d’amore per
sedurre gli uomini ed avrà grande successo, perché attraverso il loro disamore gli uomini sono
diventati incapaci di riconoscere il falso gioco di colui che li vuole precipitare nella rovina. Si
servirà sempre di tali mezzi, che sono apparentemente buoni e nobili. Non combatterà mai sotto la
sua vera bandiera, ma nasconderà il suo vero volto sotto la maschera del bene. Perciò è d’obbligo di
essere particolarmente vigili, che gli uomini non cadano vittime di questa maschera, la cui volontà è
di fare sempre il giusto. L’uomo non deve mai condannare secondo l’apparenza esteriore. La parola
e l’azione devono coincidere e là, dove è riconoscibile davvero l’amore, l’agire dell’avversario di
Dio non è d temere. Satana non eseguirà mai un’opera buona, perché la sua meta è di combattere
tutto il bene e nobile e perciò cerca di obbligare gli uomini di danneggiarsi a vicenda.
Ma Dio non assisterà mai inattivo, dove il Suo avversario abbaglia il pensare degli uomini, per
trattenere le anime dalla pura Verità. E dov’è l’avversario di Dio è così attivo a diffondere l’errore
sotto il mantello di copertura dell’amore e dell’amore umano, là Dio fornisce pure il Chiarimento
sul vero essere di colui che ora domina l’umanità. Dio gli lascia comunque ancora un tempo il pieno
potere, che costui sfrutta abbondantemente, ma il suo tempo per il suo agire rovinoso sulla Terra è
limitato, perché dev’essere svelato il vero volto di Satana e scoperto il suo agire. La cui volontà è
rivolta a Dio, costui riconoscerà anche l’opera d’abbaglio di Satana e si distoglierà da lui colmo di
ribrezzo; ma molti si lasceranno ingannare e per loro sarà difficile di riconoscere il gioco maligno
delle potenze malvagie.
Ma per l’avvertimento sia detto a tutti, che ogni promessa lascia riconoscere il vantaggio terreno
dell’agire di forze cattive, che quindi mai l’operare delle Forze buone, quando si tende a cose che
devono servire per il miglioramento della vita terrena, perché allora si tenderebbe alla materia che
però nella vita terrena dev’essere superata. Ma l’avversario di Dio tenderà per primo a questa, di
incatenare gli uomini alla materia, di stimolarli a desiderarla, per portarli con ciò di nuovo nel suo
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potere. Ed in questo è riconoscibile l’agire di Satana, che cerca di aumentare ciò a cui l’uomo deve
rinunciare volontariamente.
Amen.

Risposte a domande mediante esseri sapienti dell’aldilà

BD br. 2205
7 gennaio 1942

O

gni pensiero spirituale stabilisce il contatto con il mondo dell’aldilà, ogni pensiero
spirituale è una manifestazione di Forza degli amici spirituali, la cui attività consiste nel
fatto di trasmettere la Forza agli esseri che sono deboli. Perché il sapere è una Forza, e gli
esseri dell’aldilà che si trovano nella conoscenza, vogliono trasmettere il sapere anche agli uomini
in forma di pensieri, che quindi danno loro le risposte a domande, che loro rivolgono mentalmente a
delle Forze sapienti, anche se non richiedono coscientemente la risposta.
L’uomo pone inconsciamente delle domande, appena riflette su qualcosa, che si sottrae al suo
sapere. Se ora si sofferma più a lungo su una questione, allora delle Forze sapienti entrano in
azione, sussurrano mentalmente la risposta agli uomini, cioè all’uomo sorgono dei pensieri, e dato
che non è ancora informato sull’essenza del pensiero, vede sé stesso come autore di questo pensiero
ed il risultato come il prodotto del proprio intelletto. Ciononostante edifica di nuovo su questi
pensieri, cioè rimane in contatto con gli esseri donanti dell’aldilà, egli viene istruito da loro, mentre
crede di aver risolto in modo intellettuale il problema, che lo ha indotto a quella domanda.
Quello che il pensiero è realmente, non può essere spiegato così in conciso agli uomini, e perciò
proprio questi annuncia incontrano sovente la resistenza. Il sorgere dell’opera viene sottoposto al
proprio pensare, e perciò viene anche messo in dubbio la credibilità di ciò che è al di fuori di ogni
dubbio. E soltanto quando l’uomo si rende conto chiaramente sull’essere del pensiero, allora
attribuisce a queste comunicazioni un valore più profondo.
E comunque l’uomo potrà sentire lui stesso la trasmissione di Forza, perché quando gli giungono
dei pensieri corrispondenti alla Verità, la sua anima lo percepisce come beneficio, e lei stimola la
sua volontà, di comunicare ai prossimi il risultato del suo pensare, e così ora l’uomo agisce pure
come donatore di Forza, mentre dà ad altri il sapere, che in fondo è la Forza di Dio. La Forza
stimola all’azione, di conseguenza nessuno che riceve la Forza, potrà essere inattivo. Ogni pensiero,
che viene trasmesso agli uomini dal Regno spirituale, stimolerà colui a parlarne, e l’uomo si mette
inconsciamente al servizio dello spirituale maturo, mentre contribuisce alla diffusione di ciò che
delle Forze sapienti gli trasmettono. Di conseguenza il mondo terreno è costantemente in contatto
con il mondo spirituale, perché l’ultimo afferra ogni pensiero e cerca di rispondere, appena
l’interrogante rimane più a lungo con la sua domanda.
Amen.

Il divenire e lo scomparire

BD br. 2206
8 gennaio 1942

L

a sorte di tutto ciò che vi è visibile è lo scomparire, e ciononostante non può essere
chiamato senza senso e senza scopo, perché la periturità di ogni singola Opera di Creazione
è contemporaneamente la condizione del divenire di una nuova vita. Questo è da intendersi
sia spiritualmente come anche materialmente, perché appena la vita fugge da una forma, dalla forma
esteriore sorge qualcosa di nuovo mediante l’unione con altre forme esteriori che si stanno
dissolvendo, e lo spirituale fuggito vivifica nuovamente nuove forme esteriori con dello spirituale
ugualmente maturo aumentato in sé, e così sorgono sempre di nuovo nuove Creazioni, appena delle
vecchie Creazioni sembrano dissolversi.
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Il divenire e lo scomparire è l’eterna circolazione, che ha per scopo uno sviluppo verso l’Alto che
dura per sempre. Il divenire e lo scomparire riguarda però soltanto ciò che a voi è visibile, lo
spirituale che si cela in esso, è imperituro, rimane esistente in tutta l’Eternità. Di conseguenza, tutto
il visibile, la materia, libererà bensì lo spirituale dopo un tempo stabilito, ma lo spirituale stesso si
cerca una nuova formazione, cioè di nuovo della materia terrena finché non ne ha più bisogno.
Soltanto allora comincia la vera Vita, che non cessa mai più, ma che dura in eterno.
Dall’Eternità dura la circolazione dello spirituale attraverso la forma, perché per concetti umani
questo tempo è così lungo, che si può parlare di Eternità. E ciononostante è soltanto un attimo
fuggente in confronto all’Eternità senza fine nello stato libero. Tutto il visibile tende a questo stato
libero, tutto ciò che è libero nuovamente si rivolge al visibile, cioè allo spirituale celatovi dentro, e
gli crea nuove possibilità per divenire libero. Quindi lo spirituale libero fa sorgere delle Creazioni
visibili per lo spirituale non libero, che lo spirituale non libero deve vincere, per divenirne libero.
Il far sorgere tali Creazioni è l’attività dello spirituale che usa nello stato della Perfezione la Forza
di Dio nella stessa Sua Volontà per creare e vivificare delle Opere di Creazioni del genere più
diverso. Quindi il sorgere e lo scomparire dipende di nuovo dalla volontà dello spirituale libero, che
però nell’amore per lo spirituale non libero e nella più profonda sapienza fa sorgere ciò che serve
allo spirituale come corrisponde alla Volontà divina.
Perciò il sorgere e lo scomparire delle Opere di Creazione visibili fanno riconoscere anche una
certa regolarità, perché vi è attiva la più profonda Sapienza e non sorge nulla senza piano o senza
senso e scopo di ciò che si vede nella Creazione. E perciò una Creazione perfettamente pianificata
deve anche offrire allo spirituale immaturo delle altissime possibilità di sviluppo; lo scomparire del
visibile deve essere necessario e di successo per lo spirituale come anche il sorgere; lo scomparire
non deve significare una fine di ciò che è, ma soltanto un cambiamento, perché ciò che è proceduto
dalla Forza di Creazione divina non può più scomparire, benché così sembri all’occhio umano.
Quindi ha luogo soltanto un continuo cambiamento di ciò che cela in sé dello spirituale, come
anche lo spirituale cambia continuamente in quanto che aumenta in sé stesso, mentre rinchiude
insieme con il simile dello spirituale fuggito alla forma e perciò necessita anche sempre di nuove
forme esteriori, nelle quali può conquistare il successivo grado di maturità, che ha di nuovo per
conseguenza l’unificazione con dello spirituale similmente maturo. L’apparente decomposizione di
Creazioni visibili significa perciò l’edificazione, cioè l’unificazione di potenze spirituali, e perciò lo
scomparire di tutto il visibile è precisamente così necessario come il sorgere di nuove Creazioni.
Ed anche se passano delle Eternità, allo spirituale ancora bandito viene offerto ogni possibilità di
sviluppo mediante l’amore dello spirituale già libero e dunque anche questo spirituale sarà una volta
libero ed assiste nuovamente lo spirituale non liberato. E fino ad allora esisterà anche la Creazione
visibile che cambia continuamente, perché soltanto tramite il costante cambiamento è possibile uno
sviluppo verso l’Alto dello spirituale. Divenire e scomparire. Senza questo non esiste nessuna
Redenzione, perché tutto il non-libero diventa soltanto libero quando si risveglia alla Vita eterna,
quando ha ripercorso il cammino sulla Terra attraverso la Creazione, attraverso il costante
cambiamento della sua forma esterna, attraverso il continuo divenire e scomparire.
Amen.

Insegnamenti spirituali richiedono la preghiera per la
Grazia di Dio

BD br. 2208
10 gennaio 1942

O

gni insegnamento spirituale apporta al figlio terreno innominabile Benedizione, appena sia
preceduta la preghiera per la Grazia di Dio e quindi questa rende possibile il Suo apporto
di Grazia. Dio vuole provvedere l’uomo con la Sua Grazia ed è una inafferrabile Grazia,
quando Egli vuole renderlo sapiente e gli trasmette i Suoi Insegnamenti. Ma l’uomo non è sempre
disposto a ricevere la Sua Grazia; non è sempre volonteroso di lasciarsi insegnare oppure di
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accogliere nel cuore ciò che gli viene offerto. Ma la Grazia divina può diventare efficace nell’uomo
solamente quando costui la desidera, cioè la richiede tramite un’intima preghiera.
Gli Insegnamenti che Dio fa giungere agli uomini, sono così straordinariamente istruttivi e
rischiarano lo spirito dell’uomo. Gli diviene comprensibile tutto ciò che prima non poteva afferrare,
il suo tendere verso l’Alto gli viene reso molto più facile, perché riconosce il senso e lo scopo della
vita terrena. Si rende conto della sua origine ed anche della sua meta ed ora può continuare il suo
cammino terreno guidato dal suo sapere, cioè utile per l’Eternità. Questa è una Grazia immeritata,
un Dono che è fondato nell’Amore di Dio, che però non viene mai rivolto all’uomo che non rispetta
un tale Dono di Grazia, che non lo desidera, che quindi non lo richiede coscientemente a Dio
tramite la preghiera.
Perciò molti uomini se ne vanno a mani vuote, non possono essere provveduti con la Sapienza
divina, non possono ricevere i Suoi Insegnamenti perché non fanno nulla per aver parte della Grazia
divina; non Lo supplicano per la Grazia, benché Dio lo vorrebbe offrire loro sempre e sempre di
nuovo, quindi dà loro l’annuncio del Suo grandissimo Amore e Misericordia tramite la bocca di
uomini. L’indicazione su ciò deve muovere gli uomini di rivolgersi fiduciosamente chiedendo a Lui
per la trasmissione della sua Grazia. Devono venire al Padre come dei figli e presentarGli le loro
debolezze e la loro miseria dell’anima e devono chiedere a Lui Forza e Vigore affinché Egli ora
possa diffondere la Sua Grazia in ultramisura, affinché Egli possa istruirli e trasmettere loro il
purissimo sapere. Allora la loro ricompensa sarà una ricchissima Benedizione, matureranno
spiritualmente ed aumenteranno il loro sapere, raccoglieranno del bene spirituale e lo potranno
diffondere finché camminano sulla Terra ed una volta potranno entrare nell’Eternità con ricchi
tesori.
Resisteranno ad ogni tentazione, perché quando a loro viene trasmesso il sapere, affluisce
contemporaneamente anche la Forza, perché il sapere è Luce e Forza. Quindi potranno offrire
resistenza anche ad ogni attacco. Desidereranno sempre più intimamente Dio e tenderanno con
sempre maggior fervore verso Lui, più fanno uso dell’apporto della Sua Grazia divina. Ciò che
desiderano non lo lasciano inutilizzato. Vorranno anche far partecipi i prossimi della Benedizione di
ciò che è diventato loro caro; daranno ad altri con amore gli insegnamenti che hanno ricevuto e
quando l’intima preghiera accompagna questo lavoro, sarà benedetto.
Amen.

Giudizio Universale – Rimozione

BD br. 2211
14 gennaio 1942

I

l Giudizio Universale irromperà sugli uomini del mondo all’improvviso ed inaspettato.
Spazzerà ogni creatura dal mondo, perché il mondo si trasformerà totalmente. – Tutto ciò che
può essere chiamato vivente verrà annientato da una corrente ardente di fuoco; e la terra otterrà
un altro aspetto – inimmaginabile per quegli uomini che ora abitano ancora sulla terra. – Ma questo
deve essere annunciato a loro, perché ci saranno tra di loro alcuni che esperimentano la vecchia,
come anche la nuova terra – e costoro devono testimoniare quali miracoli DIO effettuerà su di
essi.
Perché vivranno la rovina della vecchia terra nella carne – ma non ne saranno colpiti, perché DIO
IL SIGNORE si avvicina a loro, e li solleva via dalla terra. – Questi pochi hanno una fede molto
forte, e loro si sono totalmente rimessi all’Amore a DIO; loro vivono perfettamente secondo la
Volontà di DIO e verranno anche per questo estremamente perseguitati da quegli uomini a cui
manca ogni fede. E così i credenti in Dio sono in grandissimo pericolo e da questo li salva il
SIGNORE, mentre arriva EGLI STESSO e li leva in alto.
Allora avverrà una separazione – viene separato il bene dal male, chi crede da chi non crede. DIO
toglie a Satana il potere sullo spirituale, legandolo questo nuovamente in forme solide, e allora la
terra verrà formata nuovamente.
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E non vi è nulla che rimarrà nella sua vecchia forma, perché il tempo, che DIO ha dato allo
spirituale vivente ora sulla terra per la liberazione dalla forma, è finito. Comincia una nuova epoca
nello spazio tempo della salvezza, e questo lo constateranno con stupore quegli uomini, che
verranno guidati a questa terra di forma nuova, per costituire la stirpe di una nuova razza umana.
Questi sanno ancora della vecchia terra, ed ora vedono anche la terra dalla forma nuova. E loro
riconoscono la grandezza di DIO, la Sua Saggezza ed Onnipotenza – ed il Suo infinito Amore.
Perché ai loro occhi si offre un quadro che loro assimilano con stupore e riverenza: - un Regno di
Pace, amorevole e grazioso da vedere, Creazioni incredibilmente belle in modo molteplice, ma del
tutto dissimili da quelle della vecchia terra.
E gli uomini saranno felici e giubileranno ed esulteranno, perché a loro è data questa grande
Grazia di vedere la nuova terra. E dimenticheranno gli spaventi del giudizio universale, che hanno
vissuto, anche se non ne sono stati colpiti. Perché DIO fa passare davanti ai loro occhi
quell’avvenimento che porta annientamento a tutto ciò che vive sulla terra – ma loro stessi ne
usciranno incolumi, perché DIO li sposta vivi in un luogo di pace, finché EGLI ha compiuto l’opera
di trasformazione, e conduce loro poi alla nuova terra.
Amore, Pace e accordo unirà ora gli uomini, che possono vivere questo processo di
trasformazione – loro loderanno IDDIO, LO ringrazieranno e LO adoreranno in profondissima
riverenza. Vivranno secondo la Sua Volontà, e DIO li benedirà e farà sorgere da loro una nuova
razza, che per lungo tempo non potrà essere oppressa dall’avversario, perché a questo è stato tolto
ogni potere.-Questo tempo sarà un tempo di pace e dell’unione con DIO, perché DIO starà in mezzo
a loro, perché in questi uomini abita l’amore.
Amen.

Il naufragio spirituale

BD br. 2212
15 gennaio 1942

G

li uomini del presente non riconoscono dove stanno andando. Vivono e sono comunque
morti nello spirito, Non trovano nessun collegamento con Dio, perché non Lo cercano. Il
mondo terreno significa tutto per loro, ma il cammino dei pensieri non va oltre. Perciò ogni
giorno è stato consumato inutilmente nel senso spirituale, lo sviluppo verso l’Alto è messo in
discussione, anzi sovente è da registrare una retrocessione spirituale che ha delle immense gravi
conseguenze. Anche se agli uomini viene indicato il loro vero compito terreno, non danno nessun
ascolto a tali presentazioni, perché unicamente il mondo e le sue pretese sembrano loro importanti.
Quindi il loro cammino terreno è perduto, la Terra non è quello che dev’essere per questi uomini.
L’Amore e la Sapienza di Dio non permette che gli uomini abusino della loro vita terrena, che diano
a questa un altro scopo di quello che Dio ha deciso, perché le sue Predisposizioni sono sagge ed
insuperabili. Se però l’uomo non riconosce più la Sapienza di Dio, allora disdegna anche le sue
Disposizioni, e questo può condurre soltanto al naufragio per ciò che deve svilupparsi verso l’Alto.
Ma uno sviluppo verso l’Alto può avvenire solamente quando l’uomo prende contatto con lo
spirituale e lascia inosservato il mondo.
L’umanità però è despiritualizzata, s’affretta e corre dietro a mete terrene, è incapace per un
collegamento spirituale, perché non vuole, perché tendere allo spirituale sembra loro inutile, dato
che non promette nessun successo terreno. Questa è il naufragio spirituale, questo è uno stato a cui
Dio non assiste senza far nulla, ma Egli cerca di eliminarlo, mentre scuote gli uomini dalla letargia
spirituale attraversi degli eventi, che scuotono fortemente il pensare degli uomini.
Dio però ha tutto il Potere, ed Egli dimostrerà davvero anche il Suo potere agli uomini, affinché
imparino a riconoscerLo e che cerchino seriamente di riflettere sul senso e scopo della vita terrena.
Quindi dapprima toglie agli uomini ciò che ha occupato finora il loro pensare, beni terreni e gioie
terrene. Nella loro caducità devono dapprima riconoscere il non-valore e dopo un po’ di tempo di
delusioni riflettere sull’unica cosa preziosa, sul rapporto dell’uomo con Dio. Egli cerca di
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risvegliare in loro il desiderio per un bene imperituro, mentre espone alla decadenza tutto ciò che
dominava finora il loro pensare. E questo è lo scopo degli avvenimenti in arrivo, che Dio
inevitabilmente deve lasciar venire sugli uomini, affinché sfruttino ancora il resto della loro vita per
la salvezza delle loro anime, che hanno dovuto rinunciare finora ad ogni provvedimento.
Amen.

L’ambiente terreno, le facoltà ed il sapere sono insignificanti
per la maturazione dell’anima

BD br. 2216
19 gennaio 1942

E

’ senza significato per lo sviluppo verso l’Alto dell’anima, in quale ambiente vive questa la
sua incorporazione sulla Terra. E’ anche del tutto insignificante, quali facoltà terrene l’uomo
possiede e su quale gradino si trova nel sapere terreno. L’uomo può mostrare i massimi
vantaggi terreni, può essere istruito su tutti i cambi terreni e facoltà, può anche stare in un alto grado
del sapere, e ciononostante spiritualmente può essere molto più inferiore che un uomo, che nella
vita terrena non possiede tutti questi vantaggi ed è spiritualmente molto sviluppato; anzi la maturità
spirituale è molto più riconoscibile, dove tutti i vantaggi terreni sono esclusi, perché questi uomini
sono molto più interiorizzati e più legati con Dio, perché nel loro lavoro sull’anima non sono
limitati attraverso certe influenze esteriori.
A volte ha l’apparenza, come se un’anima ben formata potesse dimorare soltanto in un corpo ben
formato, come se la Verità potesse esser soltanto là, dove viene insegnata o ricevuta la sapienza, e
come se il grado del sapere dipendesse dal pensare d’intelletto più o meno sviluppato dell’uomo, e
proprio questi vantaggi apparenti possono essere un ostacolo, che mettono in discussione la
maturazione dell’uomo. L’uomo, il cui pensare è altrimenti acuto e logico, può sostenere proprio
nella relazione spirituale il più grande errore, ma l’errore non aiuterà mai al progresso spirituale.
Solo la vita nell’amore apporta questo, e perciò l’uomo non ha bisogno di avere per nulla dei
vantaggi riconosciuti mondanamente e può stare comunque su un gradino spirituale molto alto,
perché in lui dimora l’amore, e solo questo eleva veramente l’uomo.
La volontà di servire Dio, può essere sviluppata pure in un uomo che terrenamente è molto
piccolo ed inferiore, perché proprio questa volontà attira Dio come l’Eterno Amore, ma questo aiuta
prima l’uomo o la sua anima alla maturità spirituale, e quindi un’anima ben formata può svilupparsi
molto prima in un uomo, che non divide la sua attenzione tra vicissitudine spirituale e terrena. A lui
è per così dire più facile, perché gli attacchi dall’esterno non irrompono così su di lui, mentre
l’uomo del mondo che dispone di straordinarie facoltà ma queste però non le usa per la salvezza
della sua anima, può stare molto più indietro di quell’altra anima.
Amen.

L’amore è la chiave per la Verità

BD br. 2218
21 gennaio 1942

L

’agire nell’amore ha inevitabilmente per conseguenza la conoscenza e quindi l’attività
d’amore è l’unica via per la Verità. E’ questo che i figli terreni devono sapere per primo. Non
giungeranno mai e poi mai alla Verità per un'altra via. Se ora giunge a loro un sapere che a
loro sembra accettabile, senza che la loro vita sia un agire nell’amore, allora questa è un’opera
d’abbaglio di Satana, quando viene offerta loro la Verità, se non la riconoscono come tale e perciò la
rifiutano. La pura Verità viene bensì offerta a molti, ma è rifiutata appunto perché agli uomini
manca l’amore. Ma tali uomini si attengono con una tale caparbietà alla non-verità e non si può
chiarire loro, che camminano su una via errata, che vengono guidati nell’errore tramite falsi
insegnamenti.
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L’amore è la chiave per la Verità, senza questo è sbarrato l’accesso. Verità però è tutto ciò che
proviene da Dio. La Verità non viene sondata intellettualmente, ma viene ricevuta da Dio sulla via
del cuore. L’uomo può bensì ricevere la Verità mentalmente, ma allora avrà sempre il desiderio per
Dio. Questo desiderio però è l’amore e l’amore ha l’effetto nelle opere dell’amore disinteressato per
il prossimo. Soltanto questo testimonia l’amore per Dio. Allora l’uomo si trova anche nel giusto
pensare, cioè i pensieri che ora gli giungono, corrispondono alla Verità. Sono generati nel cuore,
benché l’uomo creda di essere arrivato intellettualmente al risultato. Ma se l’uomo è senza amore, il
suo pensare non corrisponderà mai alla Verità, perché le forze che combattono la Verità, hanno una
grande influenza sul pensare di tali uomini, perché tramite il loro disamore aprono i loro cuori a tali
forze, le quali hanno l’accesso e sfruttano ora il loro potere, mentre confondono il pensare degli
uomini.
Dio E’ la Verità, Dio E’ l’Amore, non è da pensare l’Una senza l’Altro. Di conseguenza la Verità
può essere soltanto là dove c’è l’amore. Tramite il disamore degli uomini sono venuti nel mondo
innumerevoli errori e la Verità è stata respinta e può prendere di nuovo il posto fra l’umanità, se
questa si cambia nell’amore, perciò dapprima deve essere curato l’amore, prima che l’uomo giunga
alla conoscenza. Se all’uomo manca l’amore, ogni studio è vano, perché quello che si appropria in
sapere tramite questo, non corrisponde alla Verità, oppure è un patrimonio morto, perché non
contribuisce allo sviluppo verso l’Alto dell’anima, finché non ne viene toccato il cuore, quindi non
ha l’effetto dell’attività nell’amore. Perciò ogni sapere spirituale dev’essere misurato con la misura
dell’amore, deve defluire da un cuore amorevole ed educare nuovamente all’attività nell’amore,
allora sarà Verità e Dio Stesso Sarà la Fonte di in tale sapere.
Amen.

La successione di Pietro – Potere chiesastico mondano

BD br. 2221
27 gennaio 1942

L

eggete nella Bibbia e riconoscerete che lo Spirito della Verità è stato respinto nel modo più
evidente. Per questo vi è stata nascosta la Parola di Dio, affinché non diventiate vedenti, voi
che cercate la Verità. La trasmissione viene osservata fedelmente, ma fin dove questa
trasmissione corrisponde alla Dottrina di Cristo, non viene esaminato. Quante volte è stato cambiato
il senso della Parola divina, quante volte la Parola di Dio è stata interpretata falsamente e quanto
raramente veniva contestata la falsa interpretazione.Questo guidare nell’errore dell’umanità non può
essere abbastanza rilevato, dato che era la causa di tutte le scissioni e lotte religiose. Quando Gesù
camminava sulla Terra Egli ha parlato del Regno di Dio, di un Regno che non è di questo mondo.
Non ha parlato di un potere mondano, non ha nemmeno parlato di un potere chiesastico, di una
organizzazione; non ha nemmeno parlato di uomini che dovevano regnare al Posto di Dio sulla Sua
Comunità; Egli ha detto solamente ai Suoi discepoli: “Andate ed insegnate a tutti i popoli....” Egli
ha dato loro l’Incarico di istruire gli uomini sulla Sua Dottrina d’amore, ed Egli ha promesso loro la
Sua Collaborazione, se rimanevano nel Suo Spirito, perché appena insegnavano l’amore, loro stessi
dovevano vivere nell’amore e così il Signore Stesso Era con loro, Colui che E’ l’Amore. Ma dove
regna l’Amore, ogni potere regnante è inutile, dove regna l’Amore, là uno serve l’altro, e dove
regna l’Amore, là i comandamenti sono inutili, a meno che agli uomini venga predicato il
Comandamento dell’amore, che Dio Stesso ha dato. Ciò che insegna l’amore, corrisponde alla
Volontà divina, ma ciò che è stato aggiunto di altri comandamenti, non è secondo la Volontà di Dio,
perché ad un comandare premette un potere dominante.
Gli uomini però devono vivere fra di loro come fratelli, solo sottoposti alla Volontà di Dio, se
vogliono conquistare il Regno di Dio. Non devono per nulla elevarsi contro il potere mondano, che
Dio ha ben nominato per l’educazione e per l’ordine, dove questo viene infranto, ma il Suo Regno
non è di questo mondo. Nel Suo Regno E’ Egli unicamente il Signore e l’Avente il Potere, ed Egli
non necessita davvero di uomini sulla Terra che Lo rappresentino ed esercitino il loro potere sui
prossimi. Dove una Parola del Signore indica nel Suo Cammino terreno ad un tale potere? Egli ha
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condotto un cammino di vita nell’Amore, Egli ha dato Amore ed insegnava l’Amore. Il vero Amore
esclude un voler dominare. Il più forte non dovrebbe determinare il più debole, persino dove veniva
insegnato l’adempimento dei Comandamenti divini, perché un’azione eseguita nella costrizione per
quanto sia nobile e buona, non è da valutare molto alta. Solo quando la libera volontà è diventata
attiva nell’uomo, queste azioni sono considerate davanti a Dio. Così Dio pretende solo la libera
volontà dell’uomo. Ma degli uomini sulla Terra non hanno mai il diritto di aggiungere
arbitrariamente i loro comandamenti ai Comandamenti divini. Ed ancora meno può essere fatto
dovere per gli uomini di osservare questi comandamenti, quindi pretesi sotto la minacce di
punizioni nel tempo e nell’Eternità, perché per sfuggire a questa punizione viene ora adempiuto un
comandamento, che altrimenti rimaneva inosservato. Quindi è impossibile che l’adempimento di
tali comandamenti abbia un profondo valore davanti a Dio e per l’Eternità.
Quando i discepoli eseguivano l’Incarico di Cristo ed hanno portato il Vangelo in tutto il mondo,
l’Agire di Dio era chiaramente visibile, perché nel Nome di Gesù guarivano dei malati, scacciavano
degli spiriti maligni ed operavano miracoli per la convalidazione di ciò che insegnavano, perché lo
Spirito di Dio era con ed in loro; tutto ciò che compivano, era l’Agire dello Spirito divino.
Annunciavano la Dottrina di Cristo, la Dottrina divina dell’amore e vivevano anche d’esempio
l’amore ai prossimi e così un voler dominare era totalmente escluso, perché erano tra di loro come
fratelli e si servivano nell’amore. Questa era la funzione che Gesù Cristo ha incaricato ai Suoi
discepoli per il loro ulteriore agire, ma Egli non ha mai posto uno degli apostoli come capo, come
direttore, al quale tutti dovevano adeguarsi. Ma ciò che è sorto dopo, era totalmente deviato da ciò
che il Signore Stesso rappresentava. Veniva chiamato in vita un potere chiesastico-mondano, che ha
portato ogni comandamento d’amore anche in una forma che non corrispondeva più a ciò che Gesù
Cristo Stesso ha insegnato agli uomini. Veniva bensì ancora preteso un servire nell’amore, ma
questo stesso non veniva più esercitato. Questo era di significato più incisivo, perché è sorto di
nuovo lo stesso di ciò che ha marchiato Gesù Cristo al tempo del Suo Cammino terreno, veniva
offerto agli uomini ciò che dovevano fare per libera volontà. E degli uomini di reputazione, di rango
e dignità che hanno amministrato questa funzione nella più grande povertà, si chiamavano
successori degli apostoli, ed un’opera d’edificio di immenso sviluppo di fasto si chiamava la chiesa
che unicamente rende beato, che Gesù Cristo avrebbe imposta con le Parole: “Tu sei Pietro, la
roccia....”
Queste Parole sono state interpretate da uomini che tendevano al potere, come diventavano
necessari; ma queste Parole non permettono questa interpretazione, che Pietro è il fondatore di un
potere chiesastico e che i potentati che presiedono questa chiesa siano i successori degli apostoli, di
quegli apostoli che annunciavano nel mondo il Vangelo, la divina Dottrina dell’amore, senza rango
e dignità. Pietro era il più fedele di loro e Gesù rilevava la sua forte fede con le Parole:”Tu sei
Pietro, la roccia; su questa roccia voglio edificare la Mia chiesa.” Egli chiama la Comunità dei
credenti la Sua Chiesa, perché coloro che vogliono conquistare il Regno di Dio devono unificarsi
nella più profonda fedeltà e quindi formare la Sua Chiesa. Così è la Sua Volontà ed Egli ha espresso
questa Volontà in queste Parole.
Ma non è la Sua Volontà che dei portatori di dignità alti e maggiori si sentano come superiori di
una tale comunità e di usare anche il loro potere come tali, che innumerevoli usi e cerimonie fanno
diventare non importante il vero nocciolo; cioè che la divina Dottrina dell’amore rimane inosservata
davanti ad innumerevoli esteriorità a cui viene attribuito troppo valore e perciò non viene più
riconosciuta la vera missione degli apostoli nel mondo per l’annuncio del Vangelo. Fra quei
potentati possono essere bensì anche degli uomini secondo il Cuore di Dio, ed a costoro Dio non
nasconderà davvero il Suo Spirito e la sua Grazia, ma la loro sapienza non è la conseguenza della
loro posizione o della loro alta funzione che rivestono, ma il loro giusto cammino davanti a Dio.
Costoro sono poi i veri seguaci di Pietro, perché sono forti nella fede e dalla forza della fede
attingono la sapienza, perché allora sono come una roccia da cui defluisce l’Acqua viva, allora sono
i veri rappresentanti della Chiesa di Cristo che è la Comunità dei credenti.
Amen.
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L’egoismo – L’intervento di Dio come ultimo mezzo

BD br. 2223
29 gennaio 1942

N

el suo inafferrabile egoismo l’umanità sta naufragando spiritualmente, se Dio non impiega
un efficace mezzo opposto, per diminuirlo. L’uomo pensa soltanto al suo proprio io, ed il
destino del prossimo lo lascia quasi sempre intoccato. Il suo pensare ed agire è di
conseguenza sempre soltanto calcolato per procurare a sé stesso il massimo vantaggio, cosa che ha
un incredibile effetto svantaggioso in vista spirituale. Perciò ogni giorno è vissuto invano, se viene
teso ai vantaggi terreni. Attualmente esiste nel mondo solo una piccola parte di uomini che puntano
sulla loro formazione spirituale. Ma costoro non passano indifferenti alla miseria dei prossimi.
Cercano piuttosto di diminuirla secondo la possibilità e loro stessi portano dei sacrifici, perché
pensano più alla miseria degli altri che alla loro propria miseria. Per via di loro Dio indugia sempre
ancora di impiegare l’ultimo mezzo, perché il Suo Amore vorrebbe risparmiare agli uomini
l’indicibile sofferenza, dovunque questo sia possibile, ad indurli all’attività nell’amore senza
sofferenza.
Ma l’Intervento di Dio avrà per conseguenza una grande sofferenza, perché proprio questa
sofferenza deve far cambiare l’umore ai cuori degli uomini, nella misera e nel bisogno del prossimo
devono dimenticare la loro propria miseria, quindi combattere il loro amore dell’io e tendere sempre
soltanto a diminuire il bisogno dei prossimi. Solo allora la vita terrena procura loro il successo
spirituale.
Ma disgraziatamente proprio ora gli uomini hanno uno straordinario desiderio mondano
fortemente impresso, un desiderio per i beni di questa Terra. Ogni pensiero è rivolto solo alla
questione, in quale modo possano ottenere questi beni. A causa di questo non badano nemmeno
all’avvenimento del mondo ed ancora meno ai segnali, che annunciano l’Agire di Dio. Non badano
ai fenomeni, che accompagnano la decadenza spirituale. Non vedono le violazioni che valgono già
come permesse, non badano nemmeno ai concetti invertiti del diritto e della giustizia, e perciò non
contestano perciò nemmeno lo spirito del tempo, la predisposizione opposta contro tutto ciò che è
religioso, considerano piuttosto come giusto tutto di ciò che è visibilmente da ricondurre
all’influenza dell’avversario.
Perciò Dio fa valere la Sua Influenza, cioè Egli agisce con tale evidenza contro un siffatto
appiattimento spirituale, che ognuno può riconoscere chi vuole riconoscere, perché Egli assume
ogni Potere, Egli rende impotenti gli uomini, li fa sentire che da sé non sono in grado di fare nulla
contro l’Intervento di Dio, che devono lasciarlo passare su di loro senza poter cambiare la minima
cosa. Ora possono solo cambiare il loro essere, se ne sono disposti. A loro verranno date più e più
occasioni, a far balenare la scintilla dell’amore in sé, di nutrirla a farla diventare una fiamma ed ora
diventare rispettivamente attivi nell’amore. Se non colgono quest’ultima possibilità, allora sulla
Terra non possono più essere aiutati; perché il loro egoismo è troppo grande, nemmeno allora
riconosceranno la loro vera destinazione, temeranno per la loro vita ed il loro avere e, ciò che hanno
perduto, cercheranno di sostituirlo il più presto possibile. Allora l’Intervento di Dio era inutile per
loro, allora devono portare le conseguenze del loro stato despiritualizzato, come lo vogliono loro
stessi, perché non possono essere liberati per forza dal loro egoismo.
Amen.
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La diffusione delle Rivelazioni è la Volontà di Dio

BD br. 2224
30 gennaio 1942

L

a Volontà di Dio è che le Sue Rivelazioni vengano diffuse, affinché gli uomini imparino a
considerare ogni avvenimento mondiale come l’invio di Dio oppure come Concessione
divina per via delle loro anime; affinché imparino a riconoscere un collegamento con quello
dello stato spirituale degli uomini. Soltanto mediante la Parola di Dio, che Egli Stesso trasmette agli
uomini, può essere spiegato loro questo collegamento, perché gli uomini devono essere dapprima
istruiti dalla miseria spirituale ed il suo effetto sulle anime, per poter essere compreso, quali
disposizioni contrarie sono necessarie, per sospendere questa miseria degli uomini sulla Terra.
Il sapere del senso e dello scopo della Creazione, della Grazia dell’incorporazione e delle
conseguenze di una vita terrena giusta come anche sbagliata rende comprensibile tutto ciò che
altrimenti è incomprensibile per gli uomini. Ed esiste soltanto una via per trasmettere questo sapere
agi uomini, dato che non può essere offerta loro in altro modo. Perché appena un uomo desidera
istruire il prossimo, non troverebbe nessuna fede in lui, benché esprima soltanto la Verità, perché
l’umanità è già troppo despiritualizzata, cioè si è troppo allontanata dalla Verità perché possa
riconoscere questa come Verità.
Gli uomini sono predisposti così terrenamente, che ridono in modo arrogante soltanto su tutto ciò
che viene loro trasmesso come insegnamento spirituale. Perciò si deve costruire su una base terrena,
cioè gli insegnamenti spirituali devono essere guidati agli uomini in un modo affinché risvegli
l’interesse di costoro; devono potersi convincere dell’Agire di un Potere, persino quando non
vogliono riconoscere questo Potere. E perciò deve essere data loro la conoscenza di questo Agire,
devono essere ammaestrati sul contenuto delle Comunicazioni, affinché loro stessi si possano
convincere che corrispondono alla Verità, quando si svolge l’avvenimento mondiale secondo le
Comunicazioni. Il miscredente rimarrà comunque con la sua miscredenza, dato che è libero di
credere oppure no. Presenterà tutto come caso e cercherà di influenzare anche i suoi prossimi, Ma
molti uomini rifletteranno anche e cambiano la loro opinione, e Dio sa di questi uomini e vuole
aiutarli, perché con la propria forza non trovano fuori dalla confusione. E così Egli Si rivela loro e
beati sono coloro che Lo riconoscono e danno fede alle Sue Rivelazioni. Saranno salvati dalla
miseria spirituale, perché sono volonterosi di lasciarsi istruire.
Amen.

Lo spirito di menzogna ed i suoi strumenti

BD br. 2231
8 febbraio 1942

L

o spirito della menzogna domina il mondo e chi desidera il mondo ed i suoi beni, è caduto
sotto a questo spirito di menzogna, perché solo là si può affermare, solo là viene adulato,
mentre viene ascoltato ed affermato. Lo Spirito della Verità invece troverà l’accesso solo fra
gli uomini che cercano di staccarsi dal mondo ed i suoi beni, che non ne hanno nessun desiderio, ma
rivolgono sé ed il loro pensare a cose divine, che pensano alla loro vera destinazione ed affermano
una vita spirituale. Là allo spirito della menzogna è sbarrato l’accesso, perché a questi uomini Dio
Stesso concede la Sua Protezione e li svincola al potere di colui che ha portato la menzogna nel
mondo. Gli uomini che sono attaccati al mondo, dichiarano la loro appartenenza a colui che ha il
suo potere nel mondo, perché desiderano ciò che è ancora la sua parte, materia non liberata, che cela
in sé ancora molto dello spirito maligno. Dato che vuole conquistare tutto il mondo totalmente per
sé, sfrutta ogni occasione, per aumentare negli uomini la brama per la materia, la presenta a loro
quindi come desiderabile.
Per questo si serve della menzogna, perché la Verità chiarirebbe agli uomini questo fatto e farebbe
loro perdere il desiderio per il bene terreno. Così egli cerca di mescolare ogni Verità con l’errore,
cerca di guidare gli uomini nel pensare errato, cerca di offuscare il loro spirito, cioè di intricarli
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nelle passioni e brame terrene, affinché lo spirito in loro sia circondato dagli involucri più spessi e
non possa dare nessun chiarimento all’anima. Cerca di tirare giù tutto ciò che è divino, di soffocare
tutto il nobile, di offuscare la Verità, di estinguere l’amore, di seminare odio e guerra e di formare
un poco alla volta gli uomini in modo che diventino simili a lui; che accettino tutte quelle
caratteristiche che contrassegnano il maligno.
L’amore per la Verità dimora soltanto in pochissimi uomini e sono coloro che disdegnano il
mondo. La loro meta però è Dio, il quale E’ la Verità e cercano di conquistarsi del bene spirituale,
che ha sussistenza per l’Eternità. Così elevano sé stessi al di sopra del mondo ed il principe della
menzogna non ha più nessuna influenza su di loro.
Ciononostante li vuole opprimere e per questo si serve di coloro che tendono pure esteriormente
alla Verità, cioè che risvegliano l’apparenza di cercare la Verità, ma interiormente sono dediti al
principe della menzogna, che amano sé stessi e la loro vita e che cercano di rendersela il più
piacevole possibile, che stanno in mezzo al mondo e che cercano di rinnegare il legame con lui, i
quali senza spinta interiore di rinunciare al mondo, fingono nei confronti dei prossimi di condurre
una vita sacrificata e così sono dediti alla menzogna. L’avversario si serve di costoro come suoi
strumenti, mentre li lascia parlare sotto il mantello di copertura della Verità, come lo vuole il
principe della menzogna. Così si mescola la menzogna con la Verità, e l’umanità accetta tutto ciò
che le viene presentato come Verità e che è comunque la più grossolana non-verità, perché non lo
può riconoscere dato che non desidera la Verità e la non-verità corrisponde di più al l oro desiderio
terreno e perciò viene accettata spensieratamente.
Ma lo Spirito della Verità si farà strada, appena gli uomini si separano volontariamente dalla
materia, appena desiderano il bene spirituale e tendono verso Dio. Ed egli vincerà lo spirito della
menzogna, perché chi riconosce la Verità, si adopererà per lei e cercherà di diffonderla e la nonverità verrà respinta e vinto con lei colui attraverso il quale la menzogna è venuta nel mondo.
Amen.

Felicità Celestiale

BD br. 2233
12 febbraio 1942

O

gni comparazione, che vorrebbe rendere comprensibile all’uomo le Beatitudini del Cielo
sarebbe inadatta, perché nulla sulla terra può rappresentare minimamente queste
Beatitudini, nulla può essere paragonato ad esse, se volesse essere fatto il tentativo, di
svelarne agli uomini una immagine. Non è nulla di afferrabile ciò che rende infinitamente felici le
anime nell’eternità e l’uomo non riesce nemmeno immaginarselo, ma si deve accontentare della
Promessa del Signore: “Nessun occhio d’uomo ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo ha mai
udito ciò che IO ho preparato per coloro che MI amano....”
La conoscenza delle delizie della vita eterna sarebbe anche molto svantaggioso per la
maturazione delle anime, perché l’uomo deve diventare perfetto e perciò deve essere buono da una
spinta più intima interiore, e non per via della ricompensa.
Ciò che ad un essere perfetto attende nell’eternità, è talmente beatificante in modo incomparabile,
che l’uomo farebbe e soffrirebbe anche di tutto, se sapesse del grado di beatitudine; se sapesse in
che cosa consiste questa beatitudine.
Gli può essere svelato soltanto che il sentimento d’AMORE è determinante nell’aldilà, che senza
questo, nessuna beatitudine è pensabile, che l’AMORE unisce tutto e così viene creato uno stato di
felicità, che è inimmaginabile per gli uomini sulla terra.
Perché sulla terra l’amore è così piccolo da scomparire, se misurato al grado d’amore degli esseri
di luce nell’aldilà. E perciò l’uomo non è neanche in grado di potersi immaginare l’AMORE come
TOTALITA’ della beatitudine, anche se già sulla terra l’amore, cioè l’attività dell’amore ed i
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sentimenti d’amore, vengano percepiti come qualcosa di squisito, appena l’uomo impara a
conoscerli.
Perché soltanto l’AMORE DIVINO beatifica, l’Amore dona, perciò è altruistico.
L’amore che chiede rende beato soltanto quando l’oggetto del desiderio è DIO ed il SUO AMORE
- perché questo amore che desidera è contemporaneamente adempimento, perché l’Amore divino
fluisce ad ogni uomo che lo desidera.
Se già sulla terra l’amore per Dio rende felice, quanto più felice è l’essere nell’eternità, quando
DIO SI china su di lui nel Suo infinito AMORE e colma il suo ardente desiderio.
Le delizie di questo desiderio colmato sono indescrivibili e non si possono spiegare a parole,
perché è un processo puramente spirituale, quando l’essere trova l’unificazione con DIO ed accoglie
in sé l’irradiazione d’Amore.
E perciò nessun uomo riesce a farsi un’idea dell’eterna felicità, finché rimane sulla terra, perché
DIO STESSO gli tiene celato questo sapere finché ha raggiunto la maturità spirituale, per dare uno
sguardo al Regno spirituale, che gli rivela l’eterna MAGNIFICENZA, se è la Volontà di Dio.
Amen.

La Catastrofe

BD br. 2246
28 febbraio 1942

L

a catastrofe del maltempo che si avvicina è di significato importante per tutti gli uomini in
quanto anche l’avvenimento mondiale ne subisce un cambiamento, ma gli uomini ora
vengono messi davanti ad altri compiti ed avvenimenti, che non sono meno pesanti e pieni
di tormenti. E’ un tempo pauroso che intanto vivono i sopravvissuti, perché non sanno se e quando
questa catastrofe della natura si ripeterà.
Molti uomini non sanno nemmeno niente sul destino degli uomini a loro vicini, molti rimarranno
indietro totalmente soli ed abbandonati, e lutto e preoccupazione arriverà ovunque e non vi sarà
quasi alcuna casa che non ospita degli uomini tristi, nel paese in cui ha parlato la Voce di Dio,
nessuna città, che non ha da mostrare delle macerie. Ed allora si deve affermare l’amore, e l’uno
dovrà aiutare l’altro a sopportare la sofferenza, se gli uomini si vogliono rendere la vita sopportabile
e non disperare completamente.
La sofferenza sulla Terra ha soltanto assunto altre forme, ma non può ancora esser tolta del tutto
agli uomini fintanto che non si rivolgono a Dio e cercano di adempiere il loro compito spirituale. E
per questo devono venire colpiti anche coloro che sono rimasti finora illesi dall’avvenimento
mondiale. E così un tempo inimmaginabile da il cambio ad un tempo dell’incendio mondiale,
percepibile ovunque dove regna l’assenza d’amore.
Gli uomini non possono immaginarsi una tale catastrofe naturale in quella dimensione che attende
la Terra, ed all’inizio non verrà nemmeno riconosciuta nella sua dimensione, perché ci vuole molto
tempo, prima che la notizia di ciò corra intorno al mondo, e questa incertezza aumenta la sofferenza
e la preoccupazione, dato che ogni collegamento con il mondo circostante è stato tagliato ed è
difficile ripristinarlo. E gli uomini saranno oppressi dalla regnante violenza e verranno chiamati ad
esercitare dei lavori che vanno quasi oltre la loro forza e non potranno difendersi e condurranno una
vita senza speranza senza sperare in un miglioramento.
E malgrado ciò tale sofferenza è necessaria, se gli uomini devono venire guidati alla loro vera
destinazione, cioè di ristabilire il collegamento con Dio e di chiedere lì consiglio ed aiuto. Ed allora
deve venire portata a loro la Parola di Dio, allora deve venire predicato loro dell’Agire di Dio, della
Sua Volontà e del Suo divino Insegnamento dell’Amore, allora deve venire mostrato loro la vita
dopo la morte, al temporaneo di tutto il terreno, al senso e scopo della vita terrena ed il loro compito

Bertha Dudde - 443/3837

che è la formazione della loro anima ed in un modo di vivere terreno corrispondente alla Volontà di
Dio.
Presto sarà venuta l’ora, in cui Dio parlerà agli uomini in un modo che il mondo giungerà in un
subbuglio. Perché una notte porterà indicibile miseria sugli uomini, i cui paesi verranno colpiti da
questa catastrofe e l’inizio del giorno sarà terribile, perché mostrerà ai sopravvissuti un quadro della
devastazione, che supera ogni apprensione ed immaginazione. Ma la volontà di Dio è invariabile,
perché Egli sà della necessità di uno scuotimento del pensare umano, Egli sa della miseria delle
anime, e per aiutare loro in questa miseria si svolgerà così come è stato stabilito dall’Eternità.
Amen.

Il riconoscere la Verità obbliga di sostenerla

BD br. 2247
1 marzo 1942

I

n un mondo di motteggiatori e bestemmiatori difficilmente la Verità potrà farsi strada, perché
rinnegano tutto ciò che è Divino e così anche la Verità che proviene da Dio. Ma è comunque
dovere di ogni uomo che egli stesso si trova nella Verità, cioè che la riconosce, anche di
sostenerla persino nei confronti di coloro, che vogliono sempre combattere la Verità. Perché deviare
dalla Verità nei loro confronti significa ugualmente di essere della volontà dell’avversario della
Verità. La Verità verrà sempre combattuta, quando proviene dall’Alto, ma gli uomini predisposti
materialmente vogliono riconoscere solamente ciò che viene dal basso, quindi che è del mondo, e
questo contraddirà sempre la Verità.
Se ora la Verità deve essere diffusa sulla Terra, allora il suo rappresentante non deve per nessuna
ragione amare il mondo e non deve temere gli uomini, che lo vogliono ostacolare nella diffusione
della Verità, ma deve essere piuttosto disposto a lasciare la sua vita sotto la rinuncia di vantaggi
terreni, che tacere la Verità oppure di parlare contro la convinzione. Questa è bensì una pretesa, che
non può essere eseguita così facilmente, dato che la vita del corpo è ancora troppo preziosa per
l’uomo, che la volesse dare per via della Verità, che non viene desiderata ma piuttosto respinta dai
prossimi.
E Dio pone comunque questa pretesa, quando ha degnato gli uomini a ricevere la Verità da Lui. La
conoscenza della pura Verità obbliga anche l’uomo, di darla agli altri e di dare conoscenza
all’ignaro dell’Agire di Dio. E quando da parte degli uomini questo Dono viene affrontato con
animosità, allora l’uomo non deve diventare titubante e parlare timoroso o tacere, ma sostenere la
Verità anche là con coraggio, dove il potere dominante pretende il silenzio. Perché quello che
l’uomo sostiene, E’ Dio Stesso. E l’uomo sapiente non deve mai rinnegare Dio, cosa che farebbe
però, se deviasse dalla Verità, cioè dicesse qualcosa contro il sapere migliore, che non
corrispondesse alla Verità, oppure lo tollerasse senza controbattere, in modo che venga diffusa la
non-verità, se lui la riconosce come tale. Appena l’uomo rinnega Dio, egli diventa debole, se invece
sostiene la Verità, gli affluirà anche la Forza di resistere anche contro ogni opposizione animosa. Ed
egli rimarrà vincitore sui motteggiatori e bestemmiatori, che adulano la menzogna e perciò
combatteranno sempre la Verità.
Amen.

Parole del Padre – La Voce di Dio – L’ascolto nell’interiore

BD br. 2250
5 marzo 1942

S

e volete sentire la Mia Parola, allora è davvero sufficiente un pensiero, che voi inviate a Me
nella nostalgia del desiderio. Io Sono sempre pronto di essere con voi nella Parola, Io Sono
disposto di parlare con voi senza limitazione, perché dove un cuore amorevole Mi desidera,
là risuonerà sempre la Mia Voce ed offrirà il Dono più delizioso, la purissima Verità.
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Io conosco soltanto una meta per attirarvi su da Me, e per raggiungere questa meta Io feci sorgere
ciò che è intorno a voi. Se ora un cuore stesso viene incontro a Me, se desidera di essere vicino a
Me nel più profondo amore, Io ho raggiunto questa meta, perché questa sua nostalgia è già
l’adempimento. Io non lascio più cadere nulla, che una volta si è sforzato verso di Me. E così
dovete sapere, che voi tutti potete sentirMi, se soltanto lo volete seriamente. Dovete sapere, che Io
Sono pronto ovunque ed in ogni ora per parlare con voi, quando Mi cerca il vostro amore, e verrete
davvero costantemente nutriti con la Mia Parola e non avete mai da temere, che Io vi sottragga
questo Dono di Grazia.
Perché il Mio Amore rimane continuamente uguale, il Mio Amore non Si esaurisce mai, ed il Mio
Amore è sempre preoccupato per voi e vi vuole dare ciò che vi serve, per unirvi in eterno con Me. Il
Mio Amore vuole rendervi anche capaci d’amare e per questo necessitate della Mia Parola, che vi
dà chiarimento di ciò che siete e che cosa è il vostro compito terreno. Avete bisogno della Mia
Parola che vi insegna l’amore, affinché Mi veniate vicini, affinché diventiate ciò che Io Sono,
affinché diventiate amore. E così Io istruisco tutti i Miei figli e porto Me Stesso vicino a loro nella
Parola, e tutti Mi possono sentire.
Ma allora devono anche ascoltare la Voce nel cuore, devono ritirarsi nel silenzio nella loro
cameretta, cioè, liberarsi del mondo e delle sue tentazioni e poi tenere il colloquio con Me, e se ora
ascoltano attentamente nell’interiore, sentiranno anche la Mia Parola, più chiara e limpida, più
intimamente si collegano con Me e più si possono chiudere al mondo. Devono essere arresi a Me e
giurarMi immutabile fedeltà, allora l’orecchio spirituale diventa acuto, e riconosceranno molto bene
la Mia Voce, perché sono delle Parole d’Amore che Io parlo a coloro, che hanno il desiderio di
queste Parole.
Amen.

La fede tradizionale - L’obbedienza - La libera decisione

BD br. 2254
9 marzo 1942

U

n chiaro giudizio di ciò che è Verità e di ciò che è errore, sarà possibile solamente all’uomo
che ha la ferma volontà di stare nella giusta conoscenza. Ma questa volontà manca quasi
sempre a coloro la cui fede è già stata costretta in una determinata forma, che quindi non
hanno una propria fede conquistata, ma chiamano loro propria soltanto una fede tradizionalmente
tramandata. In loro è stata educata una certa obbedienza, che Dio tiene loro anche in conto come
virtù, ma che credono di vivere così anche compiacente a Dio. Ciononostante all’uomo manca
qualcosa di importante, la libera decisione, cioè una conoscenza, che induce la libera volontà
all’accettazione o al rifiuto di ciò che è stato tramandato per tradizione. E’ stato educato così
nell’obbedienza, e dapprima non esegue un attento esame, di prendere lui stesso mentalmente
posizione verso gli insegnamenti che gli venivano offerti.
Non si sente né autorizzato né capace di esaminare e di giudicare, ma accetta senza contraddizione
tutto ciò che viene trasmesso dalle forze d’insegnamento, perché premette in loro soltanto la Verità.
Esclude totalmente degli errori e insufficienze umane ed approva gli insegnanti indubbiamente
come autorizzati ed infallibili. Egli stesso non impiega i Doni con i quali Dio lo ha provvisto,
l’intelletto e la forza di giudizio, che sono il privilegio dell’uomo nei confronti dell’animale e quindi
devono anche essere rispettivamente utilizzati. Di conseguenza non può nemmeno registrare nessun
progresso spirituale, perché per questo è assolutamente necessario, che lui stesso sia attivo
mentalmente, che usi quindi il suo intelletto e la sua libera volontà per giungere alla conoscenza.
Ma in questo viene ostacolato, oppure si lascia ostacolare attraverso gli esistenti insegnamenti di
fede, che rendono inutile un utilizzo dell’intelletto o della libera volontà, che devono quindi essere
accettati senza riflessione, cosa che però non può mai avere per conseguenza una viva fede. Questo
è un inconveniente che è d’ostacolo allo sviluppo spirituale verso l’Alto, perché tali insegnamenti
non sono adeguati per far divampare l’amore per Dio, cioé di agire per l’avvicinamento a Dio.
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Ogni uomo pensante lo percepirà come libertà spirituale, quando lui stesso si può occupare con i
suoi pensieri; quando non viene costretto a vivere entrando nel pensare di altri uomini. Così pure
deve avere il diritto di ponderare lui stesso ciò che gli viene offerto come Verità e di prenderne
posizione. Perché soltanto allora è attiva la sua libera volontà, e l’uomo si decide. Ma dapprima non
si può parlare di una propria decisione, e questa è una manchevolezza, che pregiudica
straordinariamente lo sviluppo verso l’Alto dell’anima, cosa che viene anche combattuto dai
portatori della Verità e dagli esseri che donano la Luce.
Amen

L’ammonimento di approfittare in tempo per l’attività
salvifica

BD br. 2256
11 marzo 1942

O

gni giorno ed ogni ora devono essere sfruttati dove si tratta di portare la redenzione alle
anime erranti. Le Rivelazioni divine possono essere trasmesse agli uomini soltanto
mediante un uomo, che è sempre e continuamente disposto ad essere l’anello di
collegamento fra Dio e gli uomini. Costui deve dare a Dio la sua libera volontà ed ora ricevere la
Parola divina, che deve dare Forza agli uomini di lavorare su di sé. L’amore per il prossimo deve
indurlo ad essere attivo sempre soltanto per questi, e quest’attività deve essere preposta ad ogni
altra, dato che è la più importante che l’uomo sulla Terra deve esercitare.
E non vi è più molto tempo, dato che spinge inarrestabilmente in avanti, e non dura più molto che
il mondo si trovi davanti al Giudizio finale, che un tempo di Grazia è finito, che era destinato alla
Redenzione dell’essenziale. E perciò quest’ultimo tempo deve essere utilizzato in ogni occasione,
non deve essere perduto ciò che potrebbe contribuire alla redenzione, si deve lottare per ogni anima
con amore e perseveranza, e si deve lavorare inarrestabilmente per il Regno di Dio, che sussiste in
tutte le Eternità.
Perché la Terra troverà una fine; tutto ciò che l’occhio vede, è perituro, eterno ed imperituro però
è il Regno che non è di questo mondo, e quelli che vogliono conquistare questo Regno, devono
essere continuamente attivi, devono tendere al progresso spirituale ed aiutare pure il prossimo al
progresso, non devono stancarsi o cedere nel loro tendere e nel lavoro sulla loro anima, devono
sempre pensare alla miseria spirituale dei prossimi e cercare di alleviarla, devono avere soltanto una
meta davanti agli occhi, la Redenzione delle anime dalla buia notte spirituale, dai legami di colui
che vuole rovinarli e tende alla loro morte eterna.
E perciò ogni giorno ed ogni ora è così importante e prezioso, che deve essere utilizzato per il
bene dell’anima degli uomini, ed è benedetto ogni lavoro il cui meta e scopo è la redenzione delle
anime dal potere dell’oscurità.
Amen.

L’esercito dei combattenti – “Non temete....”

BD br. 2260
14 marzo 1942

L

a volontà di servire Me vi procura Forza e Grazia, ed il Mio Spirito fluirà su di voi, affinché
riconosciate la Mia Volontà e potete adeguarvi, perché se voi stessi fate ciò che il Mio
Spirito vi comanda, la debolezza della fede cadrà da voi. Diventerete anche forti nell’amore
per Me e sentirete la Forza che affluisce a voi, come una spinta interiore all’attività d’amore, come
spinta di essere attivi per Me e di salvare le anime dei vostri prossimi dalla miseria spirituale.
Appena vi curate della salvezza delle anime dei prossimi ed intendete portare loro la Luce, il Mio
Amore è vicino a voi e vi assisto, dove necessitate del Mio Aiuto. Vi voglio educare a combattenti
per Me e perciò dovete essere fedelmente dediti a Me ed eseguire ogni invito che vi arriva.
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Perciò dovete anche sentire la Mia Voce e sempre di nuovo cercare distabilire il collegamento con
Me, affinché la sentiate e quindi siate ben informati della Mia Volontà, perché presto avrò bisogno
di voi e Mi preparerò l’esercito dei Miei combattenti. Allora la vostra fede dev’essere diventata così
forte, affinché eseguiate senza riflettere ciò che Io vi comando di fare. Perciò vi tolgo prima tutto
ciò che vi lega ancora con la Terra, affinché siate liberi e serviate soltanto ancora Me; vi sottraggo al
mondo, appena lo avete superato perché ora dovete combattere per il Mio Regno, che non è di
questo mondo e perciò dovete sciogliere ogni legame con questo mondo.
Ma ve lo voglio rendere facile, affinché non cadiate in tentazione; Io voglio che Mi ringraziate,
che vi libero dal mondo, mentre vi tolgo ciò che voi dapprima Mi avete portato liberamente. Vi
voglio togliere la preoccupazione, affinché serviate soltanto ancora unicamente Me, perché questo è
il vostro compito, che lavoriate per il Mio Regno ed agiate sulla Terra al Mio Posto. L’amore per
l’umanità vi deve spingere ad aiutarla nella grande miseria spirituale e lo potete solamente se non
badate a nessun pericolo, che vi minaccia attraverso degli uomini. Dovete essere sottomessi a Me
solamente e temere solamente Me. Ma non dovete spaventarvi degli uomini, perché il loro potere è
scarso, quando vi metto di fronte il Mio Potere. Ma chi serve Me, sarà forte e vincerà anche i suoi
nemici, perché per questo gli dò la Forza ed Io Stesso Sono al suo fianco, quando il suo pensiero Mi
chiama. Perciò non diventate timorosi e scoraggiati, ma rimanete sempre dediti fedelmente a Me
nell’amore, allora non c’è nulla che sia insuperabile, perché Io Stesso esclamo a voi: “Non temete,
ma credete in Me, nel Mio Amore e nella Mia Forza....”
Amen.

Severo ammonimento, di preporre a tutto il lavoro spirituale

BD br. 2265
17 marzo 1942

P

restateMi il vostro orecchio, che Mi siete fedelmente dediti ed udite: il Mio Incarico è da
adempiere soltanto sotto la posposizione di doveri terreni. Verranno avanzate a voi delle
pretese che minacciano di sottrarvi al lavoro per Me, e non saprete che cosa dovete fare. Non
vi mancheranno mai la Mia Custodia e Preoccupazione, e quello che sembrate perdere sulla Terra,
Io ve lo sostituisco mille volte, se Mi servite con l’impiego di tutte le forze.
Durerà soltanto per poco il tempo che potete essere attivi per Me, allora dovete sfruttare questo
tempo e ricordarvi sempre soltanto il Mio Ammonimento, perché dal vostro agire sulla Terra
dipende il bene dell’anima di innumerevoli uomini. Quello a cui rinunciate sulla Terra, è senza
valore per l’Eternità e perciò fate in modo che Io Sia l’unico vostro Signore, per il Quale lo svolgere
il vostro lavoro è l’unico vostro sforzo. Andate incontro a bensì grandi disagi, ma con il Mio Aiuto
li supererete, e potere anche essere tranquilli, Io vi proteggo da miseria ed oppressione, se soltanto
attendete credenti il Mio Aiuto. Lasciate venire tutto vicino a voi e guardate coraggiosi al futuro....

La necessità della collaborazione spirituale

BD br. 2266
17 marzo 1942

L

a necessità della vostra collaborazione spirituale è così urgente, che nulla vi deve ostacolare,
perché agli uomini può essere portato l’aiuto soltanto tramite voi, che riconoscete questa
grande miseria spirituale e vivete nell’amore, quindi siete pronti ad aiutare. A loro non può
essere aiutato in nessun altro modo, perché ogni segno straordinario metterebbe a repentaglio la loro
libertà di fede, e senza nessuna indicazione non trovano più la retta via dall’errare della loro vita.
Ma l’uomo che riconosce sa del grande pericolo nel quale si trova l’umanità; egli sa che il
disamore è il motivo del loro basso stato spirituale; sa dell’effetto deleterio del basso stato spirituale
degli uomini, e perciò tenterà, di portare loro la Luce, cioè di spiegare loro e di ammonirli al giusto
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pensare ed agire. Trasmetterà loro la divina Dottrina dell’Amore e cercherà di indurli ad un fervente
lavoro sull’anima; presenterà loro Dio come l’Essere più sublime e degno di venerazione, Che E’
oltremodo amorevole, saggio ed onnipotente, e con ciò attizzare anche l’amore dell’uomo per
questo Essere sublime e di condurre l’uomo alla fede.
E questo è l’unico aiuto che voi potete portare ai prossimi, che però non dovete nemmeno
rifiutare, perché la miseria degli uomini è grande. Sulla Terra non potete riconoscere, quanto potete
fare per prendere in mano questa miseria spirituale, non potete immaginare, quali cerchi può fare il
vostro agire nell’amore sulla Terra e quante anime percepiscono sempre di nuovo l’irradiazione di
quest’attività d’amore e seguono nuovamente come collaboratori, mentre danno ad altri ciò che è
stato loro trasmesso.
Ed ogni operaio viene accetto dal Signore, perché serve l’aiuto, e nessuno deve sottrarsi al
compito che a lui stesso procura il massimo vantaggio spirituale e libera molte anime dalla notte
dello spirito. Perché chi vive nella Luce, deve ricordarsi con amore misericordioso di coloro che
camminano ancora nell’oscurità dello spirito e provvedere, affinché anche a loro splenda la Luce.
Amen.

L’amore dell’io – La scarsa volontà per l’attività salvifica

BD br. 2268
18 marzo 1942

L

a volontà per l’attività salvifica sulla Terra è da chiamare molto scarsa, perché gli uomini
hanno aumentato la loro lontananza da Dio tramite il loro modo di vivere e la distanza che
aumenta sempre di più significa anche una sempre maggior debolezza di volontà. La
lontananza da Dio significa però anche una mancanza di conoscenza e perciò l’uomo non conosce
la necessità e la Benedizione dell’attività salvifica; non sa nulla delle conseguenze nell’aldilà e
perciò non fa nulla per diminuire lo stato di lontananza da Dio. Questa è una certa catena della
volontà, perché anche se la volontà dell’uomo è libera, l’avversario ha comunque ancora un gran
potere su di lei, e questo quando il cammino di vita non corrisponde ai Comandamenti divini.
L’uomo possiede bensì la libertà della volontà mentre può agire e pensare come gli compiace,
perché non può essere costretto dal potere maligno, né Dio gli impone nessuna costrizione. Ma se il
suo pensare e tendere è cattivo, allora si rivolge nella libera volontà a colui che una volta ha abusato
della sua volontà e costui si appropria ora anche della volontà di colui, che si rivolge a lui. Ed ora
all’uomo è difficile usare la libera volontà e questo diventa sempre più difficile, quanto più potere
concede all’avversario di Dio su di sé.
Se ora l’uomo vuole diventare libero dal suo potere e liberare anche altri oppure essere loro
d’aiuto, allora deve fare ciò che corrisponde alla Volontà divina, e dapprima deve esercitare
l’amore, perché l’amore è la Forza opposta dell’avversario, il quale è diventato totalmente
disamore. Ogni opera d’amore rende l’uomo libero, perché ora si distacca da colui che voleva
rovesciare l’Ordine di Dio, il quale non riconosceva Dio come l’eterno Amore ed il cuoi potere è un
dominare nel pienissimo disamore. L’attività salvifica è quindi ogni attività la cui forza di spinta è
l’amore.
Nel tempo attuale però è determinante l’amore dell’io per ogni attività dell’uomo. Ogni uomo nel
suo lavoro pensa soltanto al suo vantaggio, ma esiste solo raramente il desiderio di aiutare con ciò il
prossimo. Perciò un tale lavoro comporta poco successo spirituale. Se gli uomini fossero più legati a
Dio, allora l’amore per l’io diventerebbe sempre più debole e nella stessa misura aumenterebbe
l’amore per il prossimo. Allora l’uomo verrebbe spinto dall’interiore ad opere d’amore, vorrebbe
sempre soltanto voler aiutare e diventerebbe totalmente libero dal potere della potenza
disamorevole.
Ma dato che la volontà per l’attività salvifica è soltanto raramente da trovare, l’avversario ha un
gran potere sulla Terra. Questo si manifesta nel fatto che spinge gli uomini a seguirlo
volontariamente e si superano quasi in opere di distruzione ed in sentimenti d’odio e di vendetta. E
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la lontananza da Dio diventa sempre più grande, finché sono di nuovo caduti del tutto sotto
l’influenza del male e questo significa un totale crollo spirituale, a cui Dio però impone un arresto
attraverso il Suo Potere. Egli svincola al Suo avversario nuovamente il potere sullo spirituale,
mentre lega questo di nuovo nella forma per un tempo inimmaginabilmente lungo.
Amen.

Meraviglie Celestiali – Contemplazione spirituale

BD br. 2284
1 aprile 1942

D

io ha precluso all’uomo la conoscenza delle meraviglia dell’eterna vita, perché ne
influenzerebbe l’agire ed il pensare in quanto l’uomo non potrebbe essere diversamente
che buono, per conquistarsi l’eterna meraviglia.

Ma allora non potrebbe diventare mai perfetto, perché la perfezione richiede come premessa un
buon cammino di vita per spinta libera, ma non per via della ricompensa.
Se l’uomo è buono per spinta più intima, cioè se si forma verso l’AMORE, allora gli verrà anche
già sulla terra dischiuso il sapere sull’eterna meraviglia, secondo il grado della sua maturità
d’anima.
Il dono d’immaginazione per cose che si trovano nella regione ultraterrena, viene risvegliata e gli
vengono comunicate impressioni figurative e trasmesse all’anima attraverso il suo spirito. Questo
significa contemplazione spirituale, che richiede un certo grado di maturità d’anima. A quest’uomo
il sapere intorno all’eterna meraviglia non è nocivo, cioè questo è soltanto la conseguenza del suo
giusto cammino di vita davanti a Dio.
Anche se all’uomo viene conferita la conoscenza che la vita dopo la morte è incomparabilmente
bella e piena di letizia per un uomo che si è formato nell’AMORE, questa spiegazione non è una
costrizione perché l’uomo è libero di crederla o meno.
E lo crederà di nuovo soltanto un uomo che si sforza di vivere secondo la VOLONTA’ di DIO,
mentre agli altri manca la fede. Di conseguenza è in grado di contemplare spiritualmente soltanto
l’uomo profondamente credente, che adempie la Volontà di Dio, perché solo a lui vengono rivelate
le meraviglie dell’eternità.
La contemplazione, che è una conferma della maturità della sua anima, viene concessa all’uomo
solo poco prima della perfezione della vita corporea, perché questo non ha più bisogno di un lungo
soggiorno sulla terra, perché ha adempiuto il suo scopo ed ha ristabilito il rapporto intimo con Dio.
Soltanto per amore dell’umanità Dio non lo richiama a Sé, affinché le venga offerta una piccola
dimostrazione della Veridicità della Parola divina: “L’occhio d’uomo non ha mai veduto e
orecchio d’uomo ha mai udito, ciò che Io ho preparato per coloro che Mi amano” , perché
l’occhio terreno non è in grado di contemplare ciò, ma l’occhio spirituale può ricevere queste
impressioni in un certo grado di perfezione. Ciò che l’occhio spirituale ora contempla è difficile per
l’uomo da spiegare, perché oltrepassa la capacità di comprensione dell’uomo della terra e le parole
non riescono a descriverlo più precisamente.
Ma le impressioni trasmesse dovrebbero bastare ai prossimi, di diventare profondamente credenti
e di stimolarli a condurre un cammino di vita compiacente a Dio.
Ma dove l’uomo contrappone la sua volontà, non basterebbe nemmeno la più meravigliosa
descrizione dell’eterna beatitudine, di camminare per essa, perché la conoscenza ed il sapere sulla
vita nell’aldilà nello stato di perfezione è la conseguenza della volontà rivolta a Dio. Dio però non
cambia questa volontà dell’uomo con costrizione, ma LUI gli lascia la sua libertà.
Amen.
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La scintilla divina dell’amore – L’amore vero e sbagliato

BD br. 2287
2 aprile 1942

L

a scintilla divina nell’uomo è l’Amore. Dio ha posto l’amore nel cuore di ogni uomo e gli
ha posto ora un compito sulla Terra, di far divampare questa scintilla divina dell’amore ad
una chiara fiamma, che poi consuma tutto intorno a sé. Quindi, all’interno dell’uomo
dimora l’amore, ma a quali cose questo amore si rivolge, è lasciato all’uomo, cioè la volontà umana
determina la meta dei suoi desideri, quindi l’oggetto del suo amore. Il desiderio spirituale
contrassegna il vero amore, compiacente a Dio e le brame terrene l’amore invertito, perché l’amore
è il desiderio dell’unificazione.
Se all’uomo viene portato vicino qualcosa e lui cerca di possederla, allora è già stato acceso
l’amore in lui. Gli verranno portate vicino ambedue le cose, affinché l’uomo si possa decidere. Gli
vengono offerti dei beni terreni e seduzioni mondane, ma gli viene messo a disposizione anche il
bene spirituale, in modo che ora l’amore dell’uomo si può decidere, quale oggetto prendere per sua
meta. Di conseguenza cresce anche l’amore. Il desiderio per l’unificazione fornisce perciò alla vita
terrena il suo contenuto, perché ora l’uomo tende al possesso, spirituale o terreno, secondo quanto è
forte in lui la fede ed il desiderio per Dio. Quindi l’amore sarà la spinta al suo agire e pensare.
L’amore mondano è pari al disamore, perché l’amore mondano esclude l’Amore di Dio, l’amore
mondano tende solamente al proprio possesso e non si rivolge mai al prossimo. L’amor proprio però
è il contrario all’amore per il prossimo, quindi questo amore si esprime in disamore verso il
prossimo, perché ogni uomo amerà sé stesso, quindi il suo pensare ed agire verso il prossimo
dev’essere chiamato disamorevole.
Inizialmente contenderanno due desideri nell’uomo ed allora è importante a quale brama in sé
cede l’uomo. Se in lui predomina l’amore per il bene, allora supererà presto le brame per il mondo,
perché il bene ha la sua Origine in Dio, di conseguenza l’uomo tende verso Dio e quindi il suo
amore si rivolge a Lui. E questo amore si esprime nell’amore per il prossimo e divamperà in una
chiara fiamma.
L’amore invertito però avrà per meta del bene perituro; perciò sarà anche incostante, scoprirà
sempre cose nuove che desidera e questo amore invertito devierà gli uomini da Dio e li guiderà al
Suo avversario. Allora la scintilla divina nell’anima dell’uomo non viene nutrita, ma soffocherà
piuttosto in istinti impuri, il puro amore verrà sostituito tramite un desiderio, che verrà pure
considerato come amore, ma con la differenza, che non ha per meta Dio, ma il Suo avversario, che
quindi si può parlare di un amore invertito. Questo amore invertito però è adesso il marchio del
basso stato spirituale dell’umanità, perché chi ha Dio per meta, quindi cerca di collegarsi con Lui,
ama Dio e Gli è vicino, quindi spiritualmente più maturo di coloro che sono distanti da Dio
attraverso il loro amore invertito per il mondo, perché soltanto tramite l’unificazione con Dio può
essere raggiunta la maturità spirituale, e chi tende a questa sta nel vero amore, ha acceso in sé la
scintilla divina dell’amore e cerca di formare sé stesso nell’amore.
Amen.

L’Essere dell’Eterna Divinità

BD br. 2288
3 aprile 1942

L

’Essere dell’Eterna Divinità non è afferrabile dall’intelletto umano, mentre invece è piuttosto
comprensibile ad un cuore amorevole, perché per sondare Dio, l’uomo deve essere colmo
d’amore, dato che l’Amore è la Sostanza Ur dell’eterna Divinità e soltanto il Simile può
essere compreso dal simile. Se l’uomo si forma nell’amore, allora nulla gli sarà più estraneo o
inspiegabile, e così potrà anche penetrare nell’Essere dell’eterna Divinità, perché è il suo spirito che
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lo introduce nel sapere, ed il suo spirito può dargli una totale spiegazione, perché egli stesso è una
parte dell’eterna Divinità.
Dio in Sé E’ Luce e Forza, questo vuol dire onnisapiente ed onnipotente, Egli E’ onnipresente, E’
l’Amore nella più alta Potenza, E’ un Essere, Che unisce in Sé tutti i Vantaggi, Che E’ il più
sublimemente perfetto, E’ illimitato, cioè non legato né a tempo né a spazio, non vi è da nessuna
parte il Suo Inizio e la Sua Fine. Ciò che Lui vuole, avviene. Conosce ogni essere nel mondo, ed il
Suo Spirito domina tutto il Cosmo, e quindi lo Spirito di Dio Si manifesta sempre ed ovunque.
Amore, Sapienza e Forza, questo è il Principio. L’Amore ha risvegliato alla Vita tutto ciò che è.
La Sapienza ha assegnato il suo compito ad ogni Opera di Creazione, e la Forza di Dio provvede
alla sussistenza di ciò che l’Amore ha fatto sorgere. Senza la Forza l’Amore e la Sapienza di Dio
sarebbero concetti vuoti, perché nulla sarebbe eseguibile, perché per questo è necessario la Forza.
La Forza però non lascerebbe sorgere nulla di perfetto, se la Sapienza non fosse determinante nel
Creare, che diede ad ogni cosa scopo e meta, altrimenti nulla di perfetto sarebbe nuovamente
pensabile. Ma Dio E’ sublimemente perfetto e perciò tutto ciò che è sorto da Lui, sarà pure perfetto
e dimostrerà un certo Ordine spirituale.
L’Essenzialità di Dio è qualcosa di oltremodo perfetto e comunque qualcosa di inspiegabile
all’uomo, perché leggi terrene sono totalmente escluse e l’uomo non è capace di accogliere il sapere
su Leggi ultraterrene. Quindi potrà spiegare ed affermare l’Essenza di Dio solamente quando ha
lasciato l’involucro corporeo terreno ed ha trovato lui stesso l’ingresso nel Regno degli spiriti.
Allora decadono tutti i pensieri terreni ed ora l’anima è in grado di sondare l’Essere dell’eterna
Divinità.
Amen.

Dio E’ l’Amore – Il Mistero dell’Amore

BD br. 2289
4 aprile 1942

I

l più grande Mistero è l’Amore di Dio, e questo Mistero è da svelare soltanto mediante
l’amore, cioè soltanto l’uomo, che egli stesso è attivo nell’amore, è in grado di comprendere
l’Amore divino.

Ogni pensiero spirituale (amorevole) è un’Irradiazione di Dio, il Quale E’ in Sé Amore. E la
volontà di accettare un tale pensiero, cioè di guidarlo dal cuore, dove nasce, al cervello, quindi in
certo qual modo farlo suo proprio, è la disponibilità di ricezione di questa Irradiazione d’Amore di
Dio. Perché la volontà del cuore è premessa, che l’Amore di Dio diventi attivo.
Dio E’ l’Amore. Questo è un Mistero e rimarrà un Mistero per gli uomini, finché appartengono a
questa Terra e sovente anche ancora nell’aldilà. Perché a loro l’Amore appare come un concetto,
con il quale deve essere messo in contatto con un essere. A loro l’amore sembra una
caratterizzazione di una Entità, e comunque l’Amore è l’Entità Stessa.
L’Amore è qualcosa di spirituale, che non rende comprensibile l’Essenza, ma è in Sé qualcosa di
Essenziale. L’Amore è il Bene, il Divino, quando la Parola viene usata sugli uomini, mentre Dio
Stesso E’ immaginabile soltanto come Amore, ma questo diventa comprensibile soltanto per gli
uomini, che sono loro stessi compenetrati dall’amore, che nell’agire d’amore sentono anche la
Vicinanza di Dio, perché quello che ora percepiscono, è di nuovo soltanto l’amore, e così ora sono
vicini a Dio, perché Dio e l’Amore sono Uno.
Tutto ciò che si trasforma in amore, è in intimo contatto con Dio, cioè, la trasformazione
nell’amore è un adeguare di ciò che finora era imperfetto al perfetto. L’Amore è qualcosa di
Perfetto. Dio E’ la Perfezione, quindi l’Amore e Dio deve essere Uno. La mancanza d’amore però è
un grado di imperfezione, è anche uno stato di lontananza da Dio, perché Dio non è immaginabile
senza Amore.
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Perciò l’azione nell’amore fa sempre scaturire un sentimento di felicità, e questa è la Vicinanza di
Dio, che anche l’anima percepisce sensibilmente, di conseguenza anche ogni attività d’amore deve
manifestarsi in un sentimento accresciuto di felicità, in pace interiore e vigorosa auto
consapevolezza, perché tutto questo è divino, cioè una dimostrazione della Vicinanza di Dio, quindi
delle percezioni dell’anima, non nel benessere del corpo.
La Vicinanza di Dio produce di nuovo amore, perché dato che Dio in Sé E’ Amore, la Sua
Presenza deve di nuovo manifestarsi nel sentimento dell’amore. E questo amore rifluisce a Dio, alla
sua Origine, Cioé l’uomo diventato amore unisce la sua anima con Dio. L’amore fluisce verso
l’Amore, e così ha luogo l’unificazione dell’entità con l’Entità UR, la Quale E’ in Sé soltanto
Amore.
Amen.

Cristianesimo – Forme – La lotta concessa contro
orientamenti spirituali

BD br. 2292
8 aprile 1942

C

iò che credete di possedere, ve lo dovete dapprima conquistare, perché non lo potete
chiamare vostro finché vi accontentate della forma. La Dottrina di Cristo è stata spinta da
uomini in una forma e questa forma ora viene falsamente chiamata cristianesimo. Di
conseguenza gli uomini si chiamano cristiani, che si accontentano di questa forma. Si credono in
possesso della Dottrina annunciata da Cristo, si sentono come seguaci della chiesa di Cristo e
ciononostante possono essere molto lontani, se non vivono rispetto alla Dottrina di Cristo. Se ora
volete essere autentici cristiani, allora dovete anche essere disposti di penetrare profondamente nella
divina Dottrina dell’amore, che Gesù Cristo ha annunciato nel mondo. Solo allora diventa la vostra
proprietà, allora possedete qualcosa di delizioso e solo allora potete chiamarvi cristiani.
Il cristianesimo del tempo attuale non è molto voluminoso, perché gli uomini che vivono così
come Cristo ha predicato, ce ne sono solo ancora pochi sulla Terra e costoro sono rappresentati
ovunque, cioè ogni concessione ed ogni orientamento spirituale ha da mostrare degli uomini, per i
quali la divina Dottrina dell’amore è diventata il filo conduttore per il cammino della loro vita
terrena. E costoro sono i veri cristiani, che non badano né a forme esteriori né si sentono dipendenti
da determinate organizzazioni sorte umanamente, che hanno la pretesa di essere state fondate da
Dio. L’unione spirituale è bensì molto necessaria per la formazione dell’anima umana, una
unificazione formale invece è piuttosto d’impedimento per la stessa, perché porta in sé il pericolo di
essere più osservata che la Dottrina, che deve formare il vero nucleo di ogni tendere spirituale.
Perciò proprio la forma, cioè l’edificio, che è sorto come guscio che circonda il nucleo, si guasterà e
crollerà.
Tutto ciò che gli uomini hanno fatto sorgere nel corso del tempo, scomparirà e solo ora si
mostrerà, chi chiama suo proprio il vero sapere, la profonda fede e la pura Dottrina di Cristo. Solo
ora l’uomo dovrà dimostrare, quanto profondamente si trova nel cristianesimo e quanto si rende
dipendente dalle forme, che sono semplicemente opera d’uomo e perciò non possono nemmeno
avere sussistenza, perché tutto ciò che è dagli uomini decade, e soltanto ciò che è da Dio, ha
Sussistenza. La divina Dottrina dell’amore però è stata trasmessa pura e non falsificata da Dio agli
uomini attraverso Gesù Cristo, e rimarrà anche conservata pura e non falsificata. Ma ciò che è stato
aggiunto o cambiato dagli uomini, va incontro alla sua decadenza. Perciò nessun orientamento
spirituale che devia dalla Dottrina di Cristo avrà sussistenza. Perciò la lotta contro i diversi
orientamenti spirituali è concessa da Dio, anche se non corrisponde alla Sua Volontà, che sulla Terra
venga combattuto tutto ciò che rivela del tendere spirituale. Ma con maggior chiarezza viene
guidata sulla Terra la Sua eterna vera Parola, che viene sempre di nuovo presentata agli uomini
come pura Dottrina di Cristo, affinché loro se la rendono proprietà spirituale ed ora si possono
formare a veri cristiani, se vivono secondo questa Dottrina.
Amen.
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L’attività d’istruzione dopo la catastrofe – Segni e Miracoli

BD br. 2295
10 aprile 1942

N

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

L’Intervento divino – Distruzione del possesso

BD br. 2296
10 aprile 1942

I

l senso e lo scopo della vita terrena è la definitiva liberazione dell’anima dalla forma. Dio non
pretende nulla di impossibile dalle Sue creature ed Egli ha posto all’uomo questo compito per
la durata della sua vita terrena, allora gli mette anche a disposizione tutti i mezzi per poter
eseguire questo compito. E gli uomini falliscono comunque e lasciano trascorrere inutilizzati il
tempo e le Grazie della loro incorporazione. Quest’assenza di volontà induce Dio ad un Intervento
di immensa portata. Egli distrugge ciò che ostacola gli uomini a seguire la loro vera destinazione.
Questo è il possesso terreno che tiene così catturato i pensieri e la volontà degli uomini, che non
eseguono il loro compito terreno. Il possesso terreno non deve necessariamente essere d’ostacolo in
nessun modo, quando viene utilizzato bene sulla Terra. Anzi, può ancora aiutare l’anima a liberarsi,
se ha il desiderio di superare e di usare il possesso terreno nel servizio dell’amore per il prossimo.
Allora l’anima ha vinta la più grande resistenza sulla Terra, quindi si è liberata, perché ha superato
la materia. Ma se il possesso aumenta ancora il desiderio, è una catena per l’anima che impedisce
ogni liberazione.
Bertha Dudde - 453/3837

Ciò che Dio ha deciso nella Sua Sapienza, visto terrenamente è un’Opera di distruzione di
immensa dimensione e deruba l’uomo del suo possesso timorosamente difeso. Quindi lo libera da
una catena ed ora per l’anima potrebbe essere più facile salire in Alto, se trae la giusta utilità da
questa missione divina, se riconosce la caducità di ciò ed ora rivolge la sua attenzione ai beni che
sono imperituri, quindi hanno un valore per l’Eternità. Ora la volontà dell’uomo decide e l’uomo è
responsabile per questa sua volontà. Ciò che gli viene sottratto terrenamente, gli può essere
sostituito mille volte, quando si arrende alla Volontà divina e desidera come sostituzione dei Doni
spirituali.
In vista della grande miseria che è la conseguenza dell’Intervento divino, certi uomini arriveranno
alla conoscenza che non devono aspirare al bene terreno e servire l’uomo soltanto alla messa in
prova della sua volontà. Ma gli uomini attualmente sono dediti totalmente alla materia e perciò
saranno più duramente colpiti dall’Opera di distruzione ed il loro pensare e tendere sarà la
riconquista dei beni terreni. E così a questo Intervento divino seguirà un tempo che contrassegna
evidentemente lo stato spirituale degli uomini. Con aumentata forza di volontà cercheranno di
formarsi di nuovo la vita terrena che corrisponda al corpo ed al suo benessere, e le catene
dell’anima non possono allentarsi e liberare l’anima. Solo alcuni pochi entreranno in sé e
seguiranno la Voce divina, che a loro risuona ammonendo ed avvertendo e li stimola alla riflessione
sul vero scopo della vita terrena. Per via di questi pochi Dio lascia venire sugli uomini la grande
sofferenza, che potrebbe aiutare tutti dalla miseria delle anime. Ma la volontà dell’uomo è libera e si
può decidere secondo la propria scelta.
Amen.

La fede viva

BD br. 2300
13 aprile 1942

E

’ la fede viva che manca agli uomini, che però è la cosa più importante, perché senza la fede
viva l’uomo non stabilisce il collegamento con Dio. Per tendere a Dio ed avere il desiderio
per l’unificazione con Lui, Egli deve dapprima Essere affermato nel cuore. Egli deve
sentirSi come Esistente, quindi l’uomo deve credere in Lui, che Egli E’ e che Sta nello strettissimo
collegamento con le Sue creature. Solo questa viva fede ha per conseguenza il tendere verso di Lui.
E così è assolutamente necessaria la fede e non può mai più essere sostituita, perché senza fede la
preghiera a Dio per la Forza e la Grazia è caduca. Chi non riconosce Dio, non Lo invoca.
L’invocazione a Dio per la Forza però è inevitabile, perché l’uomo da solo ha troppa poca Forza per
lo sviluppo verso l’Alto, ma questa è la meta della vita terrena.
Credere vivamente significa poter adoperarsi colmo di convinzione per qualcosa che non può
essere dimostrato, ed ora di vivere anche secondo questa convinzione, cioè metterla in atto. Ma gli
uomini hanno quasi sempre soltanto una fede morta, quindi affermano soltanto con la bocca e
riconoscono tutto ciò che viene preteso da loro di credere; ma appena devono vivere rispetto alla
fede, non ne hanno la Forza, perché non sono in grado di pregare, quindi di richiedere l’Aiuto. E se
ora riflettono seriamente su questo, allora diventa chiaro per loro, che il loro interiore, il loro cuore,
non vi si predispone in modo affermativo, che non hanno quindi nessuna fede viva. Senza questa
fede però l’uomo fallisce nella vita, perché ora gli manca ogni fondamento, non può nemmeno
comprendere il senso e lo scopo della Creazione, perché tutto ciò che è collegato con Dio, non è
dimostrabile, ma dev’essere creduto, cioè dev’essere affermato con il cuore, ed all’umanità manca
questa fede viva.
Lei stessa porta bensì la Divinità nella bocca ed apparentemente si dichiara per Lei, ma afferma
veramente soltanto l’Esistenza di un Creatore, dato che la Creazione ne pretende un Tale. Ma non
riconosce il collegamento di tutte le cose e perciò nemmeno il rapporto dell’uomo verso il Creatore.
Ma questo giusto rapporto dall’uomo al Creatore può essere stabilito solamente, quando l’uomo è
convinto di un Essere, il Quale Si china a lui nell’Amore. Perché ora cerca di conquistare per sé
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questo Amore attraverso la preghiera e la dedizione al suo Creatore. Ma la preghiera premette la
fede in un Potere, il Quale può tutto ciò che vuole, e vuole tutto ciò che è buono. Quindi l’Entità
dev’Essere onnipotente ed amabile. Soltanto la fede in un’Entità così perfetta può essere chiamata
viva, perché questa fede stimola all’attività, l’uomo tende pure alla perfezione, perché ha il
desiderio di avvicinarsi all’eterna Divinità, la Quale ora riconosce, ma questo richiede un divenire
attivo della volontà.
Ma dove manca la fede viva, là la volontà rimane anche inattiva. Oppure si pone una meta
sbagliata, egli tende al mondo, e l’uomo non stabilisce nessun legame con l’Essere, il Quale lo ha
creato. La fede mancante è quindi il motivo dei più differenti orientamenti di fede che tendono ad
insegnare l’indipendenza dell’uomo dal Potere che lo ha creato, e che perciò possono essere
chiamati la morte di una fede viva. Perché lo scopo e la meta della vita terrena è il cosciente tendere
all’eterna Divinità, il desiderio per l’unificazione, cosa che però premette una viva fede, una fede
che è la faccenda del cuore, ma non può mai essere conquistata intellettualmente. Dio può Essere
percepito solamente, ed appena Lo afferma il cuore, è anche viva la fede, perché ora corrispondente
a questo sentimento, l’uomo stabilisce anche il giusto rapporto verso Dio, ed un cosciente tendere
alla perfezione è la conseguenza di questa giusta predisposizione verso Dio.
Chi vuole però sondare Dio intellettualmente, si trova al di fuori dalla fede, benché egli stesso
cerca di presentarsi credente attraverso le parole. La viva fede stimola all’attività nella
trasformazione dell’anima, mentre la fede formale la fa mancare ed appunto per questo non può
essere chiamata viva, perché tutto ciò che vive deve attivarsi oppure stimolare alla sempre continua
attività.
Amen
BD br. 2302

Il pensare del cuore e dell’intelletto – La Verità

14 aprile 1942

O

gni uomo che sostiene un punto di vista, che si è formato secondo l’intelletto, si crede di
essere nella conoscenza, ma questo punto di vista non corrisponderà sempre alla Verità.
DIO ha dato all’uomo bensì l’intelletto e la libera volontà, ma gli ha dato anche un

cuore.

Finché l’intelletto vuole risolvere una questione spirituale senza il cuore, difficilmente si
avvicinerà alla Verità. Perché la Verità procede da DIO, e può essere ricevuta solamente dalla
scintilla spirituale nell’uomo, ma non dal corpo, che è ancora materia.
Il pensare d’intelletto è semplicemente la f unzione del corpo, il cuore però è la sede di tutte le
percezioni. Il cuore cela anche in sé la scintilla d’amore, e con ciò lo spirito, che è la Parte di DIO.
Un pensiero che è nato nel cuore, la cui origine è quindi la scintilla spirituale divina, avrà sempre
diritto alla veridicità, perché lo spirito trasmette solamente la pura Verità.
Se il pensiero però è nato nel cuore oppure è un prodotto del pensare d’intelletto, questo dipende
dalla capacità d’amare dell’uomo.
Più profondamente l’uomo può amare, cioè, si sforza per l’unificazione con DIO, mediante un
agire d’amore, più chiari salgono anche i pensieri dal suo cuore e diventano per l’uomo coscienti.
Perché questi pensieri sono la Forza spirituale, che defluisce dagli esseri legati con DIO, e poi
affluisce al cuore di colui che si collega pure con DIO mediante l’attività d’amore.
Invece il pensare d’intelletto è semplicemente la funzione degli organi corporei, cioè un
utilizzare della forza vitale che l’uomo riceve, che può usare anche quell’uomo che vive senza
amore, cioè, la cui forza viene usata con poca volontà d’amare.
Si deve quindi discernere tra il pensare d’intelletto ed il pensare di cuore.
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L’ultimo farà sempre sorgere la Verità, mentre il pensare d’intelletto non deve essere
necessariamente la Verità, benché si possa parlare anche del pensare d’intelletto ben sviluppato.
Quindi: - Solo l’amore è decisivo, cioè, è determinante per la Verità!
L’uomo è ancora troppo poco informato sull’essenza del pensiero, e per questo motivo non gli è
chiara questa differenza. Il pensiero nato nel cuore, ha in comune, con il bene spirituale conquistato
con il pensare d’intelletto soltanto una cosa, che deve essere condotto al cervello, per penetrare
nella coscienza dell’uomo, e questo fa giungere l’uomo alla supposizione, che ogni pensiero ha la
sua origine nel cervello, cioè che venga ottenuto con l’intelletto.
Ma è un bene di pensiero di un uomo amorevole, cioè di un uomo, la cui vita è un costante agire
d’amore, del tutto diversamente è da valutare il pensare puramente intellettuale di un uomo che è
poco incline a voler amare. Il primo si avvicinerà alla Verità, mentre l’ultimo non offre nessuna
garanzia per la Verità ed autentico sapere.
Perché Dio riserva per SE’ Stesso la Verità, ed EGLI la distribuisce solamente a coloro che
LO riconoscono, che LO desiderano, ed annunciano questo attraverso l’agire nell’amore. Di
conseguenza può essere accettato indubbiamente come Verità ciò che defluisce da un cuore
amorevole, perché tali pensieri sono sottoposti ad un certo controllo da parte di esseri spirituali che
sono nella conoscenza, a cui spetta la trasmissione dei pensieri e che perciò vegliano
coscientemente affinché l’uomo si trovi nel giusto pensare.
Perché attraverso la sua attività d’amore l’uomo si conquista il diritto e la rivendicazione
all’assistenza di esseri di Luce, che proteggono l’uomo da pensieri che contraddicono la Verità.
Amen.

Considerazione del mondo con Gesù Cristo

BD br. 2304
16 aprile 1942

S

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

Le distruzioni anticipate e le loro conseguenze

BD br. 2313
25 aprile 1942

A

d ogni materia è posto un determinato tempo della sua esistenza per la maturazione dello
spirituale celato in lei, che non può essere abbreviato arbitrariamente dallo spirituale
stesso. E’ soltanto lasciato alla volontà dell’uomo di liberare lo spirituale dalla materia,
cioè di abbreviare secondo il beneplacito la durata del suo soggiorno. Perché è lasciato all’uomo di
trasformare la materia e di creare sempre cose nuove, che diventano nuovamente luogo di soggiorno
per lo spirituale.
Quindi è lasciato in certo qual modo alla libera volontà dell’uomo, fino a quando lo spirituale può
rimanere in una determinata forma. E questa volontà sarà anche sempre la Volontà di Dio, se
l’attività è dedicata alla trasformazione della materia e finché lo scopo di tali forme rifatte è di
nuovo un servire. Tutto ciò che viene prodotto dalla materia attraverso la volontà umana, deve
nuovamente servire per il bene dell’umanità, allora la durata del tempo dell’involucro esteriore
dello spirituale corrisponde del tutto alla Volontà di Dio.
Ma se mediante la volontà umana una forma esteriore viene dissolta anzitempo ed all’opera che
deve nuovamente sorgere non viene posto un compito del servire, allora questo è un intervento
nell’Ordine divino. Il percorso di sviluppo dello spirituale viene interrotto oppure lo spirituale
costretto ad un’attività, che non serve a nessuna creatura sulla Terra per il meglio, lo spirituale viene
impedito attraverso la mano d’uomo, di maturare mediante il servizio.
Ma contemporaneamente l’uomo si arroga di distruggere anzitempo delle Creazioni e con questo
aiuta allo spirituale in queste Creazioni a liberarsi anzitempo, cosa che ha un effetto terribilmente
svantaggioso nell’intera vita spirituale, perché lo spirituale percepisce bensì che non ha ancora la
necessaria maturità per la sua successiva incorporazione sulla Terra, e perciò cerca di sfuriarsi sugli
uomini, che non significa una favorevole influenza su questi.
Lo spirituale non può vivificare una forma prima che la vecchia forma sia totalmente superata. Di
conseguenza molto dello spirituale nel prossimo tempo diventerà libero dal suo involucro esteriore
e può opprimere gli uomini, finché è trascorso il suo tempo e può ora prendere la nuova forma per
dimora.
(25.04) Lo spirituale ancora immaturo, il cui percorso di sviluppo è stato interrotto mediante la
distruzione anzitempo della materia, la cui causa era il disamore degli uomini, sfrutta la sua libertà
in un modo, che non è vantaggioso per l’uomo. Si ferma nella materia distrutta fino a quando vi si
trovano delle parti non ancora distrutte, ed aspetta la sua nuova formazione.
Ma quando il materiale è diventato inutilizzabile, là lo spirituale si cerca un’altra dimora, prima
opprime gli uomini, secondo quanto era grande il loro desiderio per il possesso. E cioè si presenta a
questi uomini sempre per ciò che l’uomo ha perduto e cerca di risvegliare l’avidità di questo e di
stimolare la volontà, di far sorgere la stessa cosa, per potersi di nuovo incorporare.
E questo significa per l’uomo sovente uno stato tormentoso, perché gliene manca la possibilità. E
questo stato tormentoso è la manifestazione di quello spirituale immaturo, che vuole vendicarsi
sugli uomini per il suo sviluppo interrotto.
Ma appena l’uomo impiega tutta la sua forza per liberarsi di questa materia distrutta, finisce anche
l’oppressione da parte dello spirituale, come in generale tutta la predisposizione d’animo dell’uomo
verso la materia è determinante, finché lo spirituale si ferma nella vicinanza di costui e l’opprime.
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Più grande era il desiderio per la materia e lo è ancora, maggiore è l’influenza dello spirituale e
maggiormente sfrutta l’influenza, di aumentare il desiderio dell’uomo.
Dove non è possibile attraverso l’attività umana di far sorgere delle cose, che celano di nuovo in
sé questo spirituale, là opprime altre Creazioni. Esso cerca di collegarsi con queste e di influenzare
la loro attività, che si manifesta in apparizioni che deviano dal naturale, quindi in irregolarità, che si
vedono in particolare nel mondo vegetale. Gli esseri immaturi intervengono in modo di disturbo
nell’Ordine divino, senza venirne ostacolati da Dio, affinché gli uomini riconoscano, che ogni opera
di distruzione, ogni distruzione anzitempo per motivi non nobili, ha di nuovo l’effetto distruttivo o
contrario alla Legge.
Lo spirituale che diventa libero prima del tempo, non è senza forza e nello stato libero può sempre
opprimere o influenzare lo spirituale, che si trova sullo stesso stato gradino di sviluppo oppure su
uno superiore, e sfrutta la sua libertà in un modo, che si associa a questo spirituale e vuole essere
coattivo in generale, quindi due intelligenze vogliono ora manifestarsi attraverso l’Opera di
Creazione. Questi sono comunque sempre dei tentativi, perché lo spirituale nella forma se ne
oppone, però per un breve periodo viene disturbato nella sua regolarità, e questo ha per
conseguenza delle deviazioni, che però non hanno gravi conseguenze, ma si fanno sentire; perché
Dio lascia bensì allo spirituale in questo modo cercare e trovare una compensazione, ma protegge le
altre Opere di Creazione da cambiamenti significativi mediante tali essenzialità, che sono ancora
totalmente immature.
Gli uomini devono soltanto ricordarsi, che ogni infrazione contro l’Ordine divino ha di nuovo
l’effetto, che l’Ordine divino viene rovesciato, e questo a danno per gli uomini, sia questo attraverso
la crescita ritardata nel mondo vegetale oppure raccolti riusciti male oppure anche da influenze
meteorologiche, che sono generalmente sovente dell’infuriare di tali esseri spirituali nell’aria
divenuti liberi, nelle nuvole oppure nell’aria.
Molto sovente ne è causa la volontà umana stessa, che distrugge prima del tempo delle Opere di
Creazione e da ciò influenza in modo sfavorevole egli stesso il mondo vegetale, perché lo spirituale
divenuto libero non rimane inattivo, ma si cerca nuove formazioni ed un nuovo campo d’azione,
anche se per questo non ha ancora il necessario stato di maturità, finché ha trovato un involucro
esteriore che corrisponde al suo stato di maturità e può continuare il suo percorso di sviluppo.
Amen.

Gesù Cristo ha riconosciuto la grandezza della colpa degli
uomini

BD br. 2316
28 aprile 1942

V

oi uomini non potete misurare la grandezza della vostra colpa verso Dio e perciò anche
l’Opera di Redenzione di Cristo non può esservi chiarita in tutto il suo Significato, finché
non siete penetrati nel sapere spirituale. Perciò è anche così grande la volontà di rifiuto,
perché il pensiero della Redenzione non è conciliabile con il sentimento di libertà, che è fortemente
sviluppato nell’uomo. Quindi non conosce lo stato legato della sua volontà, finché gli manca il
sapere di questo, di conseguenza anche il sapere su Colui, il Quale lo libera dal suo stato legato,
perché sulla Terra non percepisce lo stato legato come tormento, dato che ha appunto la libera
volontà.
Lui non sa che da questo stato legato non potrebbe liberarsi per dei tempi eterni, se Gesù Cristo
attraverso la Sua morte sulla Croce non avesse compiuto per lui l’Opera di Redenzione. Egli non
conosce il potere del maligno, che ha una grande influenza sulla sua volontà finché dimora sulla
Terra e che, malgrado la sua volontà sia libera, cade sotto quest’influenza, perché egli stesso è
troppo debole per poter prestare resistenza. Non conosce l’effetto sulle terribili conseguenze di un
fallimento di questa libera volontà. Egli non sa che l’avversario lo mette di nuovo in catene per
delle Eternità e che deve languire con insopportabile tormento nell’aldilà, se lui stesso dovesse
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espiare l’ingiustizia di un tempo contro Dio, perché non conosce la grandezza della sua colpa. Gesù
Cristo però la riconosceva come Uomo, cioè l’Uomo Gesù attraverso il Suo cammino di Vita
nell’Amore era penetrato nel sapere più profondo sullo stato ur di tutto l’essenziale, sul suo
ultragrande errore ed il suo effetto, che Egli riconosceva la debole volontà dell’uomo e la sua
assenza di resistenza verso il nemico della sua anima. Egli voleva aiutare gli uomini ad avere una
forte volontà che resista alle tentazioni del nemico e che potesse utilizzare il tempo del suo
cammino terreno per la definitiva liberazione da lui e dal suo potere, cioè dalla sua influenza. Per
riscattare per gli uomini questa forza di volontà rafforzata, Egli ha dato la sua Vita sulla Croce.
Il Prezzo di Riscatto era il Suo Sangue, che doveva portare la Redenzione agli uomini dalla più
grande miseria, che Egli vedeva bensì nella Sua Perfezione e perciò la voleva allontanare da ogni
singolo uomo. Il Suo ultragrande Amore voleva diminuire la sofferenza delle anime non redenti
nell’aldilà, perché sapeva che nessun uomo si poteva liberare con la propria forza sulla Terra dalla
terribile colpa che l’essere aveva caricato su di sè attraverso la sua caduta da Dio. Il riconoscere
questa colpa spingeva la Sua Volontà all’estrema Attività ed Egli compiva un’Opera, che mai
nessun uomo prima era pronto a compiere, perché esigeva il più profondo amore, e che nemmeno
nessun uomo prima era capace di eseguire, perché questa Opera di Redenzione richiedeva una
immane Forza di Volontà, che l’Uomo Gesù ha portato al più sublime Sviluppo attraverso il Suo
Agire nell’Amore e del Suo cammino di Vita. Tutta l’umanità doveva partecipare a questa Opera di
Redenzione.
Egli non morì solamente per una generazione, ma per tutti gli uomini, che devono passare
attraverso la vita terrena come esseri non redenti, per diventare liberi definitivamente. Ma la
volontarietà di lasciarsi redimere deve precedere, per poter anche partecipare alle Benedizioni
dell’Opera di Redenzione. L’uomo deve riconoscere l’Opera di Redenzione come anche il divino
Redentore Gesù Cristo, se vuole far parte di coloro dai quali veniva tolta la terribile colpa verso Dio
attraverso Gesù Cristo, il Quale ha dato Sé Stesso come Espiazione, per diminuire la colpa di
peccato di tutti gli esseri e di portar loro la Redenzione.
Amen.

Predisposizione – Istinti dagli stadi antecedenti

BD br. 2321
3 maggio 1942

L

a predisposizione dell’uomo non lo dispensa dal fatto, di dover rendere conto del suo
pensare ed agire, perché ad ogni uomo è a disposizione la Forza e la Grazia, di dominare
ogni caratteristica cattiva, se soltanto lo vuole. Inoltre l’anima nell’incorporazione come
uomo, ha assunto delle caratteristiche, che avrebbe potuto molto facilmente deporre nelle sue
formazioni antecedenti. Ed ora come uomo, le è assegnato il compito, di uscire con successo dalla
lotta contro questa predisposizione, che rispetto all’attuale predisposizione da all’anima la
possibilità.
Ma per questo deve sempre essere attiva la libera volontà, ed anche questa viene fortificata da
Dio, rispetto alla predisposizione verso di LUI. Se l’uomo ha la volontà di chiedere Assistenza a
Dio, nella lotta contro sé stesso, contro le proprie debolezze ed errori, allora affluisce all’uomo
anche la Forza di liberarsene. Certo,per questo ci vuole una lotta maggiore, che però all’uomo non
può essere risparmiata, perché l’anima nei suoi stadi antecedenti ha infranto i limiti posti. Questo
significa che lo spirituale il quale aveva già la sua dimora in una forma più allentata, ha usurpato
questo allentamento fino ai limiti estremi, che gli erano posti. Ha in certo qual modo portato degli
istinti al massimo sviluppo, che ora nell’incorporazione come uomo deve di nuovo attenuare, che
richiede maggiore forza di volontà.
Lo spirituale si può anche essere moderato negli stadi antecedenti, cioè non aver impiegato
pienamente i limiti posti, che ora ha per conseguenza una lotta meno difficile per lo sviluppo verso
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l’Alto sulla Terra. Ma è sempre stato tenuto conto della predisposizione attraverso le condizioni di
vita, nelle quali l’essere ha anche le possibilità di dominarle nonostante le sue predisposizioni.
Ad ogni anima sono ancora attaccate più o meno delle impurità, e più ne può espellere ancora
sulla Terra, più felice entra nel Regno dell’aldilà e ringrazia ME, come suo DIO e PADRE, per il
periodo di prova sulla Terra, per quanto difficile sia stato. Ed ogni giorno nella vita terrena è
comunque soltanto un’affermazione, ogni giorno offre all’anima la possibilità di raccogliere delle
ricchezze spirituali, ma ogni giorno passa, e la spanna di tempo fino al decedere dalla Terra diventa
sempre più corta. Non dura in eterno, ma lo stato dell’anima, quando è imperfetto, può durare in
eterno.
E se voi uomini consideraste tutta la sofferenza che dovete sopportare, sempre soltanto come
mezzo di purificazione, come condizione per la descoriazione della vostra anima da tutte le
debolezze ed errori che le sono ancora attaccati, dovreste benedire veramente la sofferenza e
rallegrarvene, perché vi porta del successo spirituale. Ed una volta lo riconoscerete pure, perché
era necessario durante la vostra esistenza terrena.
Dovete imparare a considerare ogni giorno come un gradino sulla scala verso la perfezione, che
però dovete anche salire per giungere alla meta. Una volta riconoscerete quanto inutili erano quei
giorni, in cui non avevate nulla da sopportare, a meno che non fossero stati colmi con l’agire
nell’amore. Ed allora anche la misura della sofferenza diminuirà.
Non ci sarebbe davvero così tanta sofferenza e miseria nel mondo, se venisse esercitato più amore,
se gli uomini si sforzassero a svolgere delle opere d’amore disinteressato per promuovere con ciò la
maturità dell’anima nel modo più naturale. Ma quando dovete soffrire, allora ne siate grati e cercate
comunque, di formare il vostro essere nell’amore, perché breve soltanto è la vostra vita terrena,
ma è decisiva per tutta l’Eternità.
Amen.

L’Agire dello Spirito richiede uno stato cosciente

BD br. 2322
3 maggio 1942

E

’ un insolito Dono di Grazia quando l’uomo può gioire di una diretta trasmissione della
Parola divina. E ciononostante l’uomo stesso deve dapprima essersi formato in modo che
Dio o degni di una tale trasmissione. Questo non è per nulla un Atto della decisione della
volontà, perché la volontà dell’uomo deve essersi pure dichiarato prima pronto di accogliere la
Parola divina.
Perciò non può giungergli la Parola se la sua volontà si oppone oppure viene esclusa. Allora Dio si
servirebbe di uno strumento senza volontà per esprimerSi. Ed allora l’Agire dello Spirito è escluso,
perciò lo Spirito di Dio non può manifestarSi con evidenza, e non si può parlare di una Irradiazione
di Dio. Lo stato inconscio non corrisponde alla Volontà di Dio. Si manifestano comunque sovente
degli esseri spirituali buoni tramite tali uomini, quando costoro si mettono totalmente sotto la loro
influenza, ed allora si può anche dare credibilità a tali manifestazioni. Ma vengono quasi sempre
oppressi degli uomini senza volontà da forze cattive di una forte volontà, ed allora l’uomo
conferisce soltanto ciò che gli è stato sussurrato da quelle forze. Mentre un uomo che si dedica per
via della libera volontà, all’Agire di Dio può accogliere soltanto la più pura Verità, perché lo Spirito
di Dio è efficace, che si manifesta anche attraverso manifestazioni chiaramente comprensibili che
toccano beneficamente l’uomo.
La non-libertà della volontà diminuisce fortemente il valore di ciò che viene offerto, e perciò
quelle Rivelazioni devono essere esaminate con la massima cura, prima che vengano rifiutate o
accettate. E l’uomo amante della Verità che chiede a Dio l’illuminazione, sente anche nel cuore ciò
che deve accettare come Verità oppure ciò che deve rifiutare. Perché coloro che vogliono stare nella
Verità, Dio non li lascia camminare nell’errore, Egli porta loro vicino la Verità e
Bertha Dudde - 460/3837

contemporaneamente li illumina, per muoverli all’accettazione di ciò che viene loro offerto se sono
volonterosi, oppure Egli acutizza la loro forza di giudizio, dove l’offerta non corrisponde totalmente
alla Verità di Dio. Egli non lascia nel buio gli uomini che desiderano la Luce. E quando sono nel
pericolo di giudicare erroneamente, Egli li ammonisce e li protegge da un giudizio errato.
Ma questo non deve rimanere nascosto a voi uomini, che Dio nel Suo Amore e nella Sua Sapienza
Si cerca molti strumenti e rivela a loro la Sua Volontà per la salvezza delle anime dell’umanità. Ma
Egli Si elegge sempre dei figli terreni il cui stato di maturità animica permette che Dio Si avvicini al
loro stato cosciente ed annuncia loro la Sua Volontà. Perché l’Agire dello Spirito non è
un’influenzamento di una creatura senza volontà, ma un Dono di Grazia, offerto all’uomo che si
dedica coscientemente a Dio e vuole ricevere il Suo Dono.
L’Agire dello Spirito è un Affluire della Forza divina nel corpo umano, il quale può prestare ora
dello straordinario tramite quest’Apporto di Forza e così essere introdotto anche nella più profonda
Sapienza tramite lo spirito in sé, che si unisce nello stato pienamente sveglio allo Spirito al di fuori
di sé ed ora accogliere la Verità di Dio secondo la Volontà divina.
Amen.

Le condizioni di vita secondo il grado di maturità dell'anima
- Il sapere dell'essere su questo in precedenza

BD br. 2330
10 maggio 1942

L

a Grazia dell'incorporazione come uomo viene concessa all'essere soltanto, quando è pronto
a percorrere quest'ultima via, cioè quando se ne decide la sua volontà. Appena l'essenziale
ha percorso il cammino dello sviluppo in tutte le incorporazioni antecedenti, con ciò ha
raggiungo il grado di maturità, che è condizione per l'ultima incorporazione come uomo, che però è
anche differente e perciò richiede anche differenti condizioni di vita nell'ultimo stadio. Ed
all'essenziale - l'anima creata attraverso l'unificazione di differenti sostanze - viene presentata la vita
terrena, che deve vivere fino in fondo allo scopo della definitiva liberazione ed è sempre lasciata
libera, se vuole percorrere oppure no il cammino sulla Terra.
Del tutto consapevole del suo compito terreno, ora prende su di sé la vita terrena, pronta a vincere
in questo stato ogni resistenza e di liberarsi dalla forma. Conosce anche la sorte che deve
sopportare, ma dapprima vede soltanto le condizioni esteriori della vita, non il suo cammino del
divenire spirituale e si sente perfettamente forte per affrontare la vita terrena. Rispetto al suo stato di
maturità che dev'essere raggiunto prima nelle più differenti gradazioni, che permette però sempre
un'incorporazione come uomo, ora le è destinata una vita terrena che è più o meno sofferta e ricca di
rinunce. All'anima devono essere offerte le ultime possibilità di maturazionr in modo che in questa
breve vita terrena possa formarsi in un essere di Luce, quando la sfrutta. Ma le sue condizioni di
vita saranno sempre così da aver l'opportunità per una animata attività d'amore, e da ciò dipende la
sua maturazione, fin dove colmi la sua vita con l'agire d'amore. Per questo le viene offerta
l'occasione in tutte le condizioni di vita; può anche essere volonterosa d'aiutare e di servire l'uomo,
al quale manca il sapere, che quindi non sa nulla dell'effetto sull'Eternità del suo cammino di vita.
L'anima si deve soltanto decidere per il bene o per il male sulla Terra, e questo lo può fare in ogni
situazione di vita, anche nelle condizioni più primitive. Le condizioni terrene però sono
condizionate dal loro sviluppo negli stati antecedenti. Se l'essere è stato prima straordinariamente
vizioso, allora nella vita terrena deve combattere contro i suoi vizii e per questo ha bisogno delle
relative condizioni di vita, nelle quali l'anima si può liberare dalle scorie.
L'anima non è svantaggiata in nessun modo nelle possibilità di uno sviluppo verso l'Alto, benché
abbia l'apparenza, che le condizioni terrene le siano d'ostacolo. Gli impedimenti, che la vita terrena
offre ad ogni singolo uomo, devono essere superati, e qualche anima ha bisogno di maggior
resistenza, e perciò le condizioni esteriori della vita le sono assegnate in modo come le servono. Dio
sa della formazione di ogni anima nella sua incorporazione come uomo, conosce anche la sua forza
di volontà ed il Suo Amore cerca di rendere facile il percorso di sviluppo ad ogni anima. Se questa
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si sforza di utilizzare ogni opportunità, allora anche all'uomo sarà facilmente sopportabile il suo
determinato destino, e Dio abbrevierà la via della sua vita, appena aspira a maturare animicamente.
L'Amore di Dio porta gli uomini insieme in modo che possano servire l'un l'altro, che uno possa
istruire l'altro, che uno possa dare all'altro ciò che gli manca, e così viene offerto anche ad ogni
uomo il Dono spirituale, anche se in forma più differente e nella misura più diversa. Ma basterà
sempre ciò che è stato offerto per indicargli la retta via che deve percorrere, e soltanto la sua
volontarietà è determinante, quali vantaggi la sua anima ne trae.
Il sapere su Dio viene pure portato vicino a tutti gli uomini, se non da uomo a uomo, allora sono
attivi gli esseri spirituali che gli danno indicazioni mentali, ed è sempre lasciato libero di accettare o
no il Dono spirituale, cioè quello che gli viene trasmesso mentalmente oppure da uomini, di
crederlo oppure di rifiutarlo. E dato che Dio ha dato ad ogni uomo l'intelletto e la libera volontà,
allora è anche responsabile per come li utilizza ambedue. Ogni buona volontà viene riconosciuta da
Dio e gli viene concesso il rispettivo Aiuto. Questo lo ha già avuto prima attraverso dei tempi
infiniti, e l'essenziale sa anche della sua incorporazione, che lo assistano la Forza e l'Amore di Dio.
Ma la vita terrena dev'essere vissuta senza qualsiasi reminiscenza per non mettere a rischio la libera
volontà dell'uomo. Ma nessuna anima s'incorpora senza conoscere il suo percorso terreno e con
piena volontà prende su di sé quest'ultima incorporazione nel desiderio, di diventare definitivamente
libera da ogni forma esterna. Amen

La trasformazione della materia – Il servire – L’attività – Lo
sviluppo verso l’Alto

BD br. 2333
12 maggio 1942

A

d ogni materia è assoggettato dello spirituale, cioè il vero essere della materia è la stessa
sostanza come l’anima dell’uomo, ed il sapere di questo dovrebbe stimolare gli uomini ad
una attività costante, ad una costante trasformazione della materia o di collaborare a
questa. Tutto l’essenziale tende alla liberazione, vuole sfuggire alla forma e lo può soltanto
mediante il superamento di questa forma, cioè del servire volontario nella forma fino alla sua
dissoluzione.
Ora l’uomo è stato ammesso all’attività terrena, quindi egli può mediante la sua attività
trasformare ogni materiale in cose che servono ai prossimi, quindi devono adempiere il loro scopo.
Con ciò l’uomo è costantemente d’aiuto all’essenziale nella forma di liberarsene, e perciò l’attività
terrena è estremamente ricca di benedizione ed assolutamente necessaria per procedere nello
sviluppo dello spirituale.
Alle cose che sono sorte tramite la volontà dell’uomo deve essere data la possibilità del servire,
altrimenti il soggiorno dello spirituale in questa forma viene inutilmente prolungato, che significa
per lo spirituale un tormento e non è nemmeno a vantaggio dell’uomo, perché aumenta in questo il
desiderio per il possesso. L’uomo tende a qualcosa che ha già superato ed ora come uomo deve
superare definitivamente, liberandosi dal desiderio per questo. Prima un oggetto viene ammesso al
servizio, prima l’essenziale se ne può liberare, vivificare nuovamente una nuova forma e così
svilupparsi in Alto, com’è la sua destinazione.
Ogni attività che fa sorgere delle cose, che servono al bene del prossimo oppure di altra creatura, è
benedetta da Dio, e l’uomo stesso sentirà anche su di sé la benedizione, perché lo spirituale liberato
tramite la mano dell’uomo è bendisposto verso l’uomo, che lo ha aiutato a diventare libero, ed a sua
volta assiste lui, rispetto alla sua capacità. E’ un costante cambio di tutto ciò che determina
l’ambiente dell’uomo, nulla rimane nella sua vecchia forma per tempi eterni, continuamente si
svolge un cambiamento, sovente non percettibile all’occhio, e come l’uomo contribuisce a questo
nella volontà, a creare qualcosa corrispondente allo scopo, si rende servile per l’essenziale che
vivifica la materia. L’uomo serve, e lo spirituale serve in ciò che l’uomo fa sorgere tramite la sua
volontà.
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Ma la volontà dell’uomo deve anche sempre essere pronta a servire, cioè tramite la sua attività
non deve far sorgere delle cose che causano danno al prossimo. Altrimenti anche lo spirituale celato
in queste è costretto ad un’attività, che non è a vantaggio per il suo sviluppo spirituale. Lo spirituale
viene bensì spinto ad un compito contro la sua volontà, e deve adempiere questo compito, e per
questo deve rispondere non lo spirituale, ma l’uomo nella sua libertà della volontà, ma lo spirituale
stesso tende alla precoce liberazione da tali forme, perché percepisce l’avversità del suo compito.
Soltanto l’attività servente rende veramente libero, e soltanto questa deve essere eseguita sulla
Terra, se l’uomo vuole liberare dalla materia sé ed anche lo spirituale. Deve sempre essere
determinante l’amore per il prossimo, e le cose create devono sempre servirgli per il meglio, allora
anche lo spirituale in queste potrà adempiere il suo compito servente fino alla dissoluzione della sua
forma.
Amen.

Attività d’insegnamento

BD br. 2334
13 maggio 1942

I

l dono d’insegnare deve essere richiesto con l’intima preghiera, perché la volontà di eseguire
quest’attività d’insegnamento, è la prima condizione e deve essere annunciata a Dio mediante
l’intima preghiera. L’insegnante deve essere particolarmente istruito per il suo compito, quindi
un uomo non può eseguire quest’attività in modo arbitrario. Ognuno può bensì predicare l’amore al
suo prossimo e stimolarlo ad un giusto cammino di vita, ma per poter insegnare ai suoi prossimi,
l’uomo stesso deve essere stato introdotto in un sapere, che ora può dare ad altri.
E questo sapere comprende molti campi, che sono in strettissimo collegamento reciproco, cosa
che però non viene riconosciuto dagli uomini. Per questo ci vuole anche un pensare d’intelletto ben
sviluppato, per trovare ogni collegamento e per poter usare il sapere di conseguenza. Perché il
mondo vorrà lasciar valere sempre soltanto ciò che è un prodotto mondano, cioè che è stato
conquistato nella ricerca e nel pensare ingarbugliato.
Ma questo non corrisponde sempre alla Verità, e se ora deve essere diffusa la Verità, delle forze
ben formate devono poter confutare ciò che non è Verità. Devono poter spiegare in modo logico e
chiaro il collegamento di tutte le cose, e per poter fare questo, si deve mettere in contatto con il
Donatore Stesso della Verità, perché non possono dimostrare diversamente la giustezza dei loro
insegnamenti. Non devono edificare sul bene spirituale esistente, perché anche questo può essere
messo in dubbio, ma devono avere fondamentalmente il loro sapere da una Fonte, che rimane anche
intoccabile per i dubbiosi e schernitori.
Ma non devono nemmeno essere guidati in un sapere con la costrizione, una volontà totalmente
libera deve averglielo apportato, affinché gli uomini debbano riconoscere, che cosa sono capaci con
il giusto uso della libera volontà. E perciò deve anche precedere l’intima preghiera ed assicurata a
Dio la disponibilità di essere attivi per il bene spirituale dei prossimi.
Una tale volontà e la preghiera per la Forza ha ora anche per conseguenza un insegnamento
pianificato. All’uomo viene dischiuso un sapere che egli stesso ora si deve appropriare, cioè, che
deve accogliere nel patrimonio dei suoi pensieri, per poterlo usare in ogni momento quando ne ha
bisogno.
Il Dono d’insegnare è contemporaneamente anche un Dono di Grazia di Dio, perché questo
premette una memoria acuta, un afferrare fulmineo ed un pensare logico. Ma dove viene affermata
la volontà per quest’attività d’insegnamento per l’amore per il prossimo, là Dio distribuisce questo
Dono, ed ora l’uomo potrà eseguire quest’attività, ne viene reso capace da Parte di Dio di eseguire
una funzione, che è estremamente importante, perché così la Verità deve essere diffusa sulla Terra, a
coloro che non possono credere ciecamente, deve essere reso chiaro il senso e lo scopo della
Creazione, a loro deve essere reso comprensibile il compito dell’uomo sulla Terra, e devono avere
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la possibilità di poter credere se lo vogliono, quando si occupano a fondo con gli insegnamenti, che
vengono ora offerti a loro tramite uno strumento di Dio.
In questo deve poter essere attivo anche l’intelletto, e perciò agli uomini deve essere offerta la
Verità in un modo, che anche l’uomo pensante possa giungere alla convinzione, che ciò che è
offerto sia la Verità. Questo è possibile solamente quando gli può essere spiegato il collegamento di
tutte le cose, che è nuovamente possibile solamente attraverso un uomo, che è stato istruito da Dio
Stesso, appunto allo scopo di poter agire da chiarificatore.
Ed ogni sapere precedente deve essere escluso, perché persino dove viene rappresentata la Verità,
a volte viene insegnato anche l’errore, perché l’avversario di Dio ha trovato ovunque un suolo
fertile per la semenza che ha voluto spargere fra l’umanità. E gli uomini senza assistenza dello
Spirito divino non sono in grado di separare la Verità dall’errore. Di conseguenza devono disfarsi di
ciò che possiedono, e ricevere ora la pura Verità non deformata, che Dio lascia pervenire di nuovo
all’umanità.
Amen.

La lotta nell’aldilà Ripetuta incarnazione sulla Terra?

BD br. 2336
14 maggio 1942

P

erciò è della massima importanza, come viene utilizzata la vita terrena, perché appena questa
viene conclusa, subentra un lottare totalmente diverso per la salita verso l’Alto di come era
destinato all’essere sulla Terra. La vita terrena gli ha procurato continuamente della forza,
che poteva usare come voleva, mentre la vita dell’essere nell’aldilà viene allora benedetta solo con
la Forza, quando si trova in un determinato grado di maturità, mentre dapprima però uno stato
totalmente senza forza è la sorte delle anime, finché non hanno raggiunto questo grado di maturità.E
l’ultimo è indicibilmente difficile e sarebbe anche totalmente impossibile, se la Grazia di Dio non
gli venisse anche allora incontro nella Forma di Irradiazioni di Luce, che gli portano dei momenti di
conoscenza, per risvegliare nell’essere il desiderio per la Luce. Dio cerca nuovamente soltanto di
cambiare la volontà dell’essere, per dargli poi anche la possibilità di eseguire la volontà. Soltanto
nell’aldilà le condizioni sono molto difficili da adempiere. Un essere senza forza è anche così
debole nella volontà, che richiede il massimo sforzo e pazienza da parte degli esseri di Luce di
indicare all’essere di lasciare diventare attiva la sua stessa volontà.
Un essere nello stadio dell’oscurità non desidererà mai di ritornare sulla Terra, per riparare il suo
mancato cammino di vita sulla Terra, cioè di ripercorrerlo secondo il suo proprio compito terreno.
Soltanto questa volontà apporterebbe all’anima un ripetuto soggiorno sulla Terra. La volontà
dell’anima immatura è diretta soltanto alla vita terrena materiale, ma mai allo sviluppo spirituale
verso l’Alto, perché se questa è diventata una volta mobile in lei, allora sa anche che soltanto il
servire nell’amore promuove il suo sviluppo verso l’Alto, e per questo ha davvero abbastanza
occasione nell’aldilà. E’ da prestare un immenso lavoro se alle anime deve essere apportato della
Luce in forma di sapere. E’ l’attività nell’aldilà, che gli uomini sulla Terra non possono afferrare e
che è comunque indicibilmente importante.
Quello che è stato mancato di fare sulla Terra, deve essere recuperato nell’aldilà, e come sulla
Terra l’aiuto spirituale al prossimo è un atto d’amore, così anche l’attività degli esseri nell’aldilà è
un ininterrotto agire d’amore, una costante distribuzione di ciò che manca alle anime, una
distribuzione di Luce e sapere alle anime che dimorano nell’oscurità. Quest’attività richiede la
libera volontà proprio come sulla Terra. L’essere deve essere pronto di attivarsi nel servizio, allora
progredisce nel suo sviluppo. Se ha una volta superato l’assenza di volontà, allora lavora
ferventemente su sé stessa. Si ricorderà bensì anche del tempo inutilizzato sulla Terra con profondo
pentimento, ma ora vede dinanzi a sé un campo d’azione, che richiede tutta la sua volontarietà
d’aiuto. Ora l’anima pensa di più alle anime sofferenti intorno a sé che al suo proprio stato, e
soltanto ora compie il suo compito con dedizione, ed il suo proprio stato diventa sempre più
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luminoso, perché ora riceve Luce e Forza, per guidarla oltre. Ma se è diventata una volta ricevente
di Luce e Forza, allora non desidera mai più di ritornare sulla Terra, a meno che non debba essere
eseguito un compito sulla Terra, che richiede l’incorporazione di un essere di Luce.
Deve sempre essere preso in considerazione, che nello stato di oscurità manca all’anima anche la
conoscenza, dato che ha trascurato il suo sviluppo spirituale sulla Terra. Ma se lo riconosce, allora
vede anche le possibilità nell’aldilà, che le assicurano la salita. Una ripetuta incorporazione sulla
Terra verrebbe concesso all’anima solamente, se lei la desiderasse nella piena coscienza del suo
stato immaturo ed allo scopo di una maturazione dell’anima, quando quindi la libera volontà la
spingesse ad un ripetuto cammino di vita terrena, per raggiungere un aumentato stato di maturità.
Ma questo premette già un determinato sapere e quindi anche un determinato grado di maturità, cioè
la capacità d’amare, che poi spinge l’anima di partecipare all’Opera di Redenzione nell’aldilà ed ora
mette volontariamente il suo amore al servizio dell’Opera di Redenzione.
Amen.
BD br. 2340

La Giustizia Divina – L’Intervento – La catastrofe

19 maggio 1942

L

a Giustizia divina si manifesterà tramite l’effetto di quell’avvenimento, che giunge
sull’umanità nel tempo a venire, perché verranno colpiti sensibilmente i paesi, i cui reggenti
hanno aizzato l’incendio, che ha assunto la sua estensione su tutta la Terra. Deve essere
evidente la colpa di questi paesi, mentre li aspetta ora un avvenimento, che la volontà umana non
può evitare o indebolire. Gli uomini in tutto il mondo devono riconoscere che la Giustizia di Dio
non lascia nulla di impunito e che Egli interviene, quando la misura dell’ingiustizia è colma.
Dio ha dato agli uomini la libera volontà, che ora ne viene abusata in un modo che richiede la
risposta, affinché gli uomini che pensano ed agiscono giustamente riconoscano la Mano di Dio e
disprezzino ciò che quelli considerano un bene. La lotta dei popoli si è estesa ampiamente, e
l’incendio non può essere spento così facilmente. E perciò Dio Stesso termina questo incendio,
mentre Egli toglie agli uomini ogni possibilità di perpetrare la lotta, mediante un avvenimento della
natura, che è inimmaginabile nel suo effetto. Egli rende impotente ciò che prima era forte e potente,
ed Egli mostra loro che la Sua Volontà e Potere è più forte. E chi non è del tutto caduto
all’avversario, riconoscerà anche dove era l’agire di questo, e si sforzerà per un giusto cammino di
vita.
Amen.

Il soffrire e morire di Gesù sulla Croce - Il Sacrificio
dell’Espiazione

BD br. 2342
21 maggio 1942

I

l soffrire e morire di Gesù sulla Croce era il più grande Sacrificio d’Amore, che mai un uomo
ha portato sulla Terra. Non era un Sacrificio d’Espiazione di un uomo colpevole, non era una
punizione meritata, ma un Sacrificio, che è stato portato per la colpa di peccato di altri uomini
per un profondissimo Amore per loro. E’ stato un volontario Sacrificio d’Espiazione, che doveva
riscattare i prossimi dalla loro punizione ben meritata. La morte sulla Croce era indicibilmente
tormentosa, e ciononostante Gesù l’ha scelto, perché il Suo Corpo voleva soffrire per l’ultragrande
Amore per l’umanità. Lui voleva fare qualcosa, per cui gli uomini non erano in grado, Egli voleva
prendere su di Sé i tormenti, per risparmiarli ai prossimi. Lui sapeva che la sorte degli uomini dopo
la morte sono sofferenze e tormenti come giusta punizione della loro caduta da Dio, cioè della
volontà rivolta contro Dio e del Suo Amore Egli voleva diminuire queste sofferenze e tormenti,
mentre Lui Stesso li voleva prendere su di Sé, quindi portava volontariamente la sofferenza,
affinché costoro non l’avessero da portare. Quindi Egli ha scelto la morte più terribile, la morte
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sulla Croce ed ha sacrificato questi indicibili tormenti al Padre Suo nel Cielo. Lui Gli ha portato il
Sacrificio dell’Espiazione, mentre soffriva e moriva per l’umanità peccaminosa.
E questo Sacrificio era compiacente a Dio, perché Gesù Era puro ed innocente, Egli Era senza
peccato. In Lui non c’era la minima colpa, ma ha scelto la morte, che espiava i crimini peggiori, che
era indicibilmente tormentosa e disonorante. Ha lasciato inchiodare sulla Croce il Suo Corpo puro
da uomini, che nel loro stato lontano da Dio erano seguaci di Satana, e per questo oltre al corpo
anche la Sua Anima soffriva inimmaginabili tormenti, perché la Sua pura Anima percepiva ogni
peccaminosità come tormento; l’Anima, che Era diventata Amore, soffriva sotto il disamore ed ha
preso comunque su di Sé questi tormenti, per rendere con ciò più sopportabile la sorte degli uomini.
Il Sacrificio era stato portato a Dio nell’Amore compassionevole, e Dio lo ha accettato con
Compiacimento.
L’Uomo Gesù doveva privarSi totalmente del Suo Amore per il mondo, prima che Egli avesse
potuto portare questo Sacrificio, doveva liberarSi da ogni desiderio, doveva essere pronto a
rinunciare a tutto per libera volontà, solo allora Lui Era pronto per questo Sacrificio di morte. Il Suo
Amore era così grande, che era solo ancora rivolto ai prossimi, ma non al Suo proprio Corpo. E dato
che questo ultragrande Amore Lo ha mosso a portare un tale Sacrificio, Dio lo ha accettato. E così
Gesù ha liberato l’umanità dall’eterna morte attraverso le Sue sofferenze ed il Suo morire sulla
Croce, che superava ogni altra morte in dolori e tormenti, perché il Suo Amore era così grande, che
era pronto a portare tutto per via dell’umanità, che senza la Sua Opera di Redenzione, senza questo
Sacrificio sulla Croce, avrebbe dovuto soffrire attraverso delle Eternità, se voleva espiare lei stessa
la sua inafferrabilmente grande colpa di peccato.
Amen

L’Anima – Portatrice di tutte le Opere di Creazione

BD br. 2344
24 maggio 1942

L

e sostanze dell’anima risultano nella loro composizione una formazione costruita
estremamente fine che sembrerebbe magnifica all’uomo se la potesse vedere, perché non
esiste nulla di ciò che non vi sia in questa forma. Quello che l’intera Creazione ha da
mostrare, si trova in infinito rimpicciolimento nell’anima, perché le singole sostanze hanno
vivificato ogni Opera di Creazione, con ciò anche conservata ogni forma da loro vissuta che perciò
si moltiplica anche attraverso costante unificazione e l’immagine complessiva cambia e si
perfeziona continuamente.
La capacità di comprensione dell’uomo non sarebbe sufficiente di immaginarsi tutte queste Opere
di Creazione, ma sopraffatta dalla Saggezza e Onnipotenza del Creatore contemplerà un giorno
l’immagine che gli rivela la più magnifica delle Meraviglie. L’Opera di Creazione minima e
insignificante cela in sé di nuovo migliaia di Creazioni in miniatura, che a loro dimostrano di nuovo
tutto ciò che è rappresentato nella grande Opera di Creazione di Dio.
L’anima umana però è portatrice di queste Creazioni, cioè è costituita da innumerevoli sostanze di
cui ognuna ha già compiuto il suo compito nella Creazione e perciò ha potuto unirsi per l’ultimo
grande compito – di concludere come anima umana il cammino terreno infinitamente lungo. –
Non esiste nessuna Opera di Miracolo nell’intera grande Creazione di Dio che è formata così
magnificamente come l’anima umana. Ed è una conferma della sua perfezione quando l’anima può
contemplare se stessa come in uno specchio e poi riconosca la sua propria magnificenza, cioè lei
stessa si vede nella Luce più raggiante in forma e figura mille volte moltiplicata e quindi l’auto
contemplazione significa per lei indicibile felicità perché la vista dell’intera Opera di Creazione è
per lei qualcosa di sconvolgente Bellezza.
E non finirà mai con le sue contemplazioni, perché l’immagine si forma sempre di nuovo,
appaiono sempre di nuovo nuove Opere di Creazione che sembrano sempre più magnifiche, perché
le Magnificenze di Dio non conoscono fine e perciò nemmeno ciò che l’Amore di Dio offre alle Sue
Bertha Dudde - 466/3837

creature che sono perfette che stanno quindi nella Luce. Loro percepiranno sempre e continuamente
il Suo Amore e vivono perciò anche sempre e continuamente dell’accresciuta felicità. Non ci sarà
fine, nessun limite di ciò che all’occhio spirituale è concesso di vedere. E nulla rimarrà esistente in
modo statico, ciò che significa per l’essere uno stato di felicità, ma questo stato di felicità aumenta
costantemente, cosa che premette costante mutamento di ciò che viene offerto all’occhio spirituale
dell’essere.
Amen.

Il Corpo e l’Anima di Gesù Cristo erano rivolti a Dio

BD br. 2345
24 maggio 1942

I

l Corpo di Gesù Cristo non ha posto più nessuna resistenza alla Sua Anima; non pretendeva per
sé null’altro di quanto voleva l’Anima, che Si era unita totalmente con lo Spirito in Sé. Questo
era lo stato dell’Uomo Gesù, quando aveva compiuto la Sua Opera. Era lo stato di totale
dedizione a Dio e la definitiva rinuncia a ciò che apparteneva al mondo. Il Suo Corpo era totalmente
indipendente dalla Terra e dalle sue leggi, perché era completamente spiritualizzato, cioè le sostanze
spirituali che formavano il Suo Corpo umano, si erano fuse con quelle dell’Anima e si sono
sottoposte in certo qual modo totalmente alla Volontà dello Spirito che stava in strettissima unione
con lo Spirito del Padre, e quindi anche il Corpo terreno con l’Anima era divenuto
contemporaneamente Uno con l’eterna Divinità. Questa Fusione era talmente significativa, era di
una portata che lo spirituale non è in grado di afferrare, prima che esso stesso non avrà trovato
l’unificazione con Dio. Era un Atto del più grande auto superamento, l’Amore più profondo e la più
sconfinata dedizione a Dio.
L’Anima dell’Uomo Gesù attirava contemporaneamente il Suo Involucro esteriore, il Corpo, nella
regione dell’Irradiazione d’Amore di Dio, e la sua Anima ed il suo Corpo venivano circumfluiti
dallo Spirito d’Amore di Dio, dalla Sua Forza e dalla sua Luce. L’Uomo Gesù Era colmo di Forza e
Luce, Egli Era potente e saggio, ed ogni creatura Lo obbediva, l’intera Creazione Lo obbediva,
perché Dio Stesso Era in Lui in tutta la Pienezza, perché non Gli veniva più posta alcuna resistenza,
né dall’Anima né dal Corpo, e questa sconfinata dedizione aveva anche per conseguenza lo
sconfinato Agire di Dio.
Era Dio Stesso il Quale Si manifestava ora in tutto ciò che Gesù faceva e diceva. L’Amore di Dio
afferra tutto ciò che Gli si dedica, irradia attraverso ogni Creazione, appena lo spirituale in lei non
oppone più nessuna resistenza all’Amore divino. Dove questa resistenza è sospesa, là può essere
solamente ancora l’Amore di Dio, quindi, dato che Dio E’ l’Amore, Egli può Essere solo là dove
non Gli si oppone nessuna resistenza. Tutto ciò che è da Lui è divino fino a quando è senza
resistenza. Solo la resistenza rende ciò che è stato creato da Dio qualcosa che sta al di fuori di Lui,
fino a quando esso stesso rinuncia alla resistenza. L’Uomo Gesù Era totalmente dedito a Dio e non
più Qualcosa che stava al di fuori di Dio, ma Era fuso con Lui, quindi Uno con Dio, e con ciò
totalmente trasfigurato, perché l’unione con Dio è uno stato pieno di Luce. E Gesù Cristo al decesso
dal mondo, ha portato insieme alla Sua Anima il Suo Corpo nell’Eternità. Perché in Lui non vi era
più nulla che avesse avuto bisogno di uno sviluppo verso l’Alto, Corpo ed Anima erano perfetti;
ogni sostanza spirituale era così rivolta a Dio, che era compenetrato dalla Luce e dall’Amore di Dio,
che era simile a Dio, perché si era fusa totalmente con l’eterna Divinità.
Amen
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L’ora della morte

BD br. 2348
27 maggio 1942

I

l distacco dell’anima dal corpo è un processo che viene sovente percepito in modo doloroso da
quest’ultimo, perché è necessario un certo grado di maturità per la separazione non dolorosa,
ma questo viene raggiunto raramente dagli uomini. Ad un uomo immaturo l’ora della morte
apporterà sempre la consapevolezza che dopo la separazione smette di tendere, che con la propria
forza non riesce più a fare nulla dopo aver lasciato l’involucro umano. E secondo lo stato della sua
anima sentirà l’ora della morte più o meno difficile.
Finché l’uomo rimane ancora sulla Terra, gli è anche data la possibilità di togliersi le scorie, e
l’anima ringrazia il suo Creatore nell’aldilà, quando EGLI ne dà all’anima ancora la possibilità
prima del suo decesso, affinché non abbia da soffrire troppo nell’aldilà. Ma dato che Dio è giusto,
l’anima nell’aldilà deve caricarsi il suo destino, ed ha bisogno di tormenti molto maggiori per
raggiungere il grado di maturità. Senza questo però non è possibile entrare nelle sfere di Luce,
quindi sofferenze e tormenti devono procurare all’anima questo grado più elevato di maturità, e di
conseguenza una lunga lotta prima della morte è da considerare come salita verso l’Alto.
Gli uomini comunque vedono soltanto lo stato di sofferenza e questo contribuisce che temono la
morte solo perché l’ora della morte pare loro insopportabile, e ciononostante è soltanto l’Amore che
procura questo all’uomo, per rivolgerlo ad una Luce più chiara nell’aldilà. E quest’Amore è la base
di tutto.
Dio manda delle sofferenze e dolori sulla Terra sempre soltanto allo scopo che il desiderio
corporeo dell’uomo venga ucciso, che egli pensi più all’anima e che cerchi di darle la forma della
perfezione. Ogni sofferenza che ha questo successo, è benedetta da Dio. Il tempo terreno passa
veloce e può essere percorso con la buona volontà sotto la rinuncia di tutto il terreno, allora l’anima
si forma secondo la Volontà di Dio ed alla fine del cammino della sua vita non ha più bisogno di
nessuna sofferenza particolare per poter entrare nel Regno di Luce.
Ma la sofferenza contribuisce sempre alla crescita di maturità e perciò è una Grazia per l’uomo,
che altrimenti dovrebbe deporre i suoi errori e debolezze nell’aldilà, che sarebbe ugualmente
estremamente doloroso, benché l’ora della morte sembri passare silenziosa e senza dolore. Dio
conosce lo stato dell’anima dell’uomo, ed EGLI conosce anche la sua volontà di combattere tutta
l’impurità, e così EGLI viene incontro all’uomo, dandogli l’occasione di eseguire il suo intento,
permettendo che l’ora della morte diventi per lui ancora l’ultima occasione per liberarsi delle scorie
e poter entrare purificato nell’Eternità.
Amen.

La fiducia in Dio – La Promessa: Chiedete e riceverete

BD br. 2351
29 maggio 1942

L

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

Falsi cristi – Segni e miracoli

BD br. 2353
31 maggio 1942

S

orgeranno falsi cristi e faranno segni e miracoli nel Mio Nome. Vi ho annunciato questo e le
Mie Parole sono Verità. Ma quanto erroneamente cerca di spiegarvi queste parole, quando
supponete che in una forza maligna, in un inviato di Satana, dimori lo stesso Potere che ha
lasciato operare Me con Segni e Miracoli durante il Mio cammino sulla Terra. Cielo e Terra
sottostanno sempre alla Mia Volontà, vengono governati dalla Mia Volontà e questa Mia Volontà
mantiene ogni Creazione, perché una volontà rivolta contro di Me significherebbe la decadenza di
ciò che Io ho fatto sorgere, se gli concedessi su questo il potere. Ciononostante vengono fatti segni e
miracoli, che però appaiono sempre soltanto come tali agli uomini che sono i suoi seguaci, perché
costoro sono ciechi nello spirito e non sanno circa il vero collegamento di tutte le cose, e
considereranno come segni e miracoli tutto ciò che appare loro straordinario, cosa che però è
possibile ad ogni uomo sotto l’impiego di tutta la sua forza di volontà.
Voi tutti avete in voi delle facoltà, che dovete soltanto sviluppare,per poter compiere molte cose.
Ma la debolezza della vostra volontà vi impedisce di sfruttare le vostre facoltà e perciò vi sembra un
miracolo ciò che si trova nella regione della possibilità di ogni singolo. Così tutti i segni e miracoli
che ho menzionato, saranno spiegabili per ogni uomo che cammina nella Luce, ma lasciano dedurre
ad una forza ultraterrena coloro che camminano ancora nell’oscurità dello spirito. Accorderanno la
Forza divina a coloro che sono Miei avversari, ma compaiono sotto il Mio Nome, per abbagliare
l’umanità.
Più oscura è la notte spirituale circonda gli uomini, più facile sarà fargli credere in miracoli, così
lasceranno valere come tali ogni agire straordinario di forze cattive, invece non riconosceranno lo
straordinario Agire della Luce, di uomini, la cui volontà è rivolta a Dio, e già questo soltanto è un
segno che l’umanità è nel legame di colui che cerca di combattere Dio. E ciononostante si
serviranno del Mio Nome, cioè si proclameranno come portatori di salvezza, prometteranno
all’umanità salvezza da ogni miseria attraverso di sé ed i loro insegnamenti, perché così cercano
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solamente di conquistarli per sé, che si designano come inviati, come rappresentante di Colui il
Quale ha tutto il Potere su cielo e Terra. Ognuno è un falso cristo, che predica un falso
insegnamento sotto il Mio Nome, e che cerca di rafforzare questo insegnamento attraverso un agire
straordinario, che però non è mai da considerare come miracolo.
Amen.

La rinascita dello spirito

BD br. 2360
7 giugno 1942

I

l punto di svolta nella vita è la rinascita dello spirito, il momento in cui riconoscete
coscientemente la Forza dello Spirito, che vi affluisce tramite il Mio Amore. Appena sentite,
che siete uniti a ME in modo inseparabile, appena diventate consapevoli del fatto che senza di
ME per voi non esiste nessun essere, appena sentite ME vicino a voi questa consapevolezza
determina ora tutta la vostra vita, allora la scintilla spirituale spinge verso ME come suo SPIRITO
di PADRE, ed allora siete risvegliati alla vera Vita, allora siete rinati nello spirito.
Ed ora voi tendete anche coscientemente verso ME, il vostro volere e pensare è ora rivolto a ME
ed il vostro agire corrisponde alla Mia Volontà. Allora IO non vi lascio più andare neanche di un
passo da soli, vi accompagno ovunque, IO Sono intorno a voi e bado ad ogni vostro pensiero che
MI cerca. Allora sento ogni domanda del vostro cuore, ogni chiamata di richiesta, ogni sospiro per il
Mio Amore, ed IO vi aiuto, anche se non lo sentite subito.
Il Mio Amore è sconfinato e la Mia Cura dura in eterno, e così IO non lascio nessuna delle Mie
creature senza assistenza. Ma IO penso in particolare ai Miei figli! E tutti coloro che MI hanno
trovato, che MI si sono affidati per propria spinta sono figli Miei, a loro appartiene tutto il Mio
Amore.
La rinascita spirituale è simile al sole sorgente, questo appare sempre più splendente al
firmamento, finché si trova nel Cielo in tutto il suo splendore, donando Luce e Calore, irradia le
Opere della Mia Creazione e risveglia alla vita nuove Creazioni e le mantiene in vita. E quando
l’uomo è rinato nello spirito, allora anche per lui non esiste più nessun punto fermo. Intorno a lui
diventa sempre più chiaro e raggiante, perché è irradiato alla Mia Forza d’Amore, dal Mio Spirito, e
così aumenta costantemente di Luce e di Forza, e lui irradia la sua Luce pure su tutto ciò che lo
circonda.
La rinascita spirituale è il risveglio alla Vita eterna. Ed il rinato spiritualmente potrà ugualmente
risvegliare il senza vita alla Vita, perché dove cade la sua Luce, là penetra con chiaro raggio
l’oscurità. E dov’è Luce, là c’è Vita, dov’è Luce, Sono IO STESSO e porto a tutti la Vita perché la
desiderano, perché la chiedono a ME coscientemente, perché si rivolgono a ME con nostalgia,
quindi MI riconoscono.
IO vi do la Mia Parola e con ciò il Segno visibile del Mio AMORE. IO vi do Forza, che a sua
volta si manifesta nell’accresciuto desiderio di ME, e questo desiderio è il segno, che il Mio
SPIRITO di PADRE attira a SE’ la scintilla spirituale. E così dovete essere felici, quando sentite
nostalgia di ME, perché proprio così il Mio Spirito spinge verso voi. I vostri cuori non possono
poi più staccarsi da ME, perché IO non li lascio, se si sono donati una volta a ME.
IO Sono lo Spirito della Verità, IO Sono la Vita, IO Sono l’Amore ed il fondamento di tutto
l’essere. A chi IO dò con il Mio Amore, quello sarà di Eternità in Eternità, egli vivrà e si troverà
nella piena Verità. Là dove lui si trova non vi sarà nessun inganno e nessuna apparenza, , ed egli
sarà ciò che Sono IO: uno Spirito pieno del Mio Potere e Forza. Egli irradierà amore e sarà
inimmaginabilmente felice, di poter ora di nuovo trasmettere il Mio Spirito alle creature, di poter di
nuovo risvegliare alla Vita ciò che è senza vita. Egli sarà in tutto simile a ME, perché il Mio Spirito
lo irrora, e così non può essere diverso da come Sono IO: un essere pieno d’amore, di forza,
sapienza e potere.
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E così sarete in Eternità le creature più felici, uniti in amore reciprocamente e sempre vicino a
ME. E quello che desiderate, lo riceverete, perché desidererete solamente il Mio Amore, e questo vi
irradia poi continuamente, affinché possiate essere attivi per la vostra infinita felicità nel Mio
Regno, che è la parte di ognuno che si unisce con ME nel tempo e nell’Eternità.
Amen.
BD br. 2361

La fine della lotta dei popoli

6 giugno 1942

U

na violenta lotta dei popoli trova la sua conclusione dopo il Consiglio divino. Questo non
corrisponde per nulla al desiderio dei popoli, loro vedono piuttosto con terrore la fine, che
contraddice totalmente le loro aspettative.

Ma la volontà dell’uomo è impotente, dove si manifesta la Volontà di Dio. Ed ogni giorno prima
significa per gli uomini ancora un Dono, se usano questi giorni per la salvezza della loro anima, se
vogliono distaccarsi dal mondo e rivolgersi a Dio, prima che Dio Si faccia riconoscere apertamente.
Gli uomini sono già stati colpiti da una sofferenza indicibile e ciononostante, soltanto pochi sono
stati portati più vicini all’eterna Divinità, perché l’umanità non bada a ciò che Dio porta loro, ma a
ciò che offre il mondo. Perciò non cerca la Grazia di Dio, ma cerca inesorabilmente di aumentare il
bene terreno, E persino dove l’avere degli uomini viene distrutto, tutto il loro tendere è rivolto a
riconquistare ciò che hanno perduto.
E per di più la lotta reciproca diventa più aspra, che non potrà mai più essere combattuta in modo
terreno e perciò deve essere terminata da Dio, se non deve condurre al totale crollo ed alla totale
assenza di Dio. Perché agli uomini manca la fede in un Dio giusto e saggio, altrimenti dovrebbero
già riconoscere nell’avvenimento mondiale, quanto l’umanità si è allontanata da Dio e del perché
tali avvenimenti mondiali vengono concessi da Dio.
Perché la Sua Volontà non impedisce alla volontà degli uomini di eseguire ciò che hanno
provocato mediante il loro disamore. L’avvenimento in arrivo però farà sorgere un grande dubbio
sull’Esistenza di una Divinità, la Quale Essa Stessa distrugge ciò che ha creato mediante il Suo
Potere. Ma i dubbi sorgeranno soltanto là dove l’uomo non è attivo nell’amore. L’uomo amorevole
invece sarà illuminato e saprà che nulla può succedere senza la Volontà di Dio, quindi
nell’avvenimento riconoscerà una missione di Dio. Ed egli saprà, che nulla viene mandato sulla
Terra senza scopo e senso e che tutto può essere in qualche modo per il bene dell’anima.
Anche lui verrà scosso fortemente mediante la grandezza dell’avvenimento, ma riconoscerà anche
che l’umanità deve essere scossa dal suo vivacchiare senza Dio, affinché si ricordi ed intraprenda un
altro cammino di vita, per venire più vicino a Dio. E benedetto colui che trae da questo
avvenimento ancora una utilità per la sua anima, perché costui non perde nulla, ma conquista
solamente, benché il suo possesso terreno viene distrutto. Con ciò ha trovato Dio e conquisterà
infinitamente di più di quello che ha dato.
Amen.

L’apparecchio dei pensieri – L’afflusso di buoni o cattivi
pensieri

BD br. 2363
9 giugno 1942

D

al Regno dello Spirituale vi affluisce ininterrottamente del bene di pensieri, che voi dovete
soltanto accogliere, per renderlo vostro proprio. E’ determinante la vostra volontà di quale
sia il bene dei pensieri che voi afferrate, perché vi potete rendere la vostra proprietà sia la
trasmissione della Luce come anche dell’oscurità, secondo la vostra volontà.
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L’apparecchio dei pensieri dell’uomo è costruito in modo così fine, che viene messo in attività con
ogni irradiazione spirituale: cioè appena i pensieri di una stessa onda lo circondano, esso entra in
attività, mentre accoglie ciò che gli aggrada, cioè viene avvantaggiato dalla volontà dell’uomo.
Perché questa si decide, essa concede in certo qual modo ad una parte dei pensieri l’accesso, mentre
rigetta l’altra, e questa, secondo la sua predisposizione verso il bene, il Potere divino oppure
avverso al Potere di Dio. Perché gli afflussi di ambedue i poteri, dalle Forze spirituali luminose
oppure oscure, l’uomo le percepisce o benevoli o spiacevoli, ed accetta quindi le une, mentre rigetta
le altre.
Quindi è determinante la predisposizione di base verso DIO, quale bene di pensieri la volontà
dell’uomo fa agire su di sé, perché quello che il suo apparecchio dei pensieri ha una volta accolto,
rimane in lui ad eterna disposizione, perché sale sempre in superficie, appena l’uomo vuole
occuparsene.
Se ora la volontà dell’uomo è rivolta al bene, allora sarà determinante anche il bene dei pensieri,
cioè, contengono in sé soltanto tali comunicazioni, che gli affluiscono dal Regno di Luce, cioè non
contraddicono la Volontà divina. Un tale uomo si occuperà prevalentemente con cose spirituali, e
lascerà inosservate le cose mondane. Percepirà una fame spirituale ed accoglierà dalle
Comunicazioni spirituali quello che corrisponde al suo desiderio, mentre lascia l’altro inosservato.
E così ogni uomo forma da sé stesso il suo bene dei pensieri, gli viene apportato da tutte le parti,
cioè delle forze buone e cattive si sforzano, di dischiudere il loro mondo dei pensieri all’uomo per
renderlo incline all’accettazione di ciò che gli offrono.
Se ora l’uomo si collega in pensieri o in preghiera con Dio, allora accetterà comprensibilmente
anche il bene di pensieri che gli giunge da Forze che sono collegate con Dio, e da queste Forze
viene anche difeso dall’influenza del potere opposto. Tutto questo sono conseguenze delle
espressioni della volontà dell’uomo, che si predispone affermativamente o negativamente verso il
bene dei pensieri offertigli.
E perciò l’uomo che richiede di DIO può essere tranquillo perché si trova anche nel giusto
pensare, perché lui rende sé stesso ricettivo tramite il desiderio per DIO per l’afflusso di buone
Forze spirituali, ed egli percepisce questo patrimonio dei pensieri della forza opposta come falso e
degno di rifiuto. Le buone Forze spirituali formano ferventemente la capacità di giudizio di bene e
male e vegliano affinché l’uomo non ceda volontariamente a nessuna influenza cattiva.
Amen.

Il tempo della decisione – La lotta di fede e sofferenze

BD br. 2365
11 giugno 1942

U

n tempo insolitamente duro vi spingerà verso la decisione in quanto che vi rimane aperta la
via verso Dio, al Quale potete chiedere l’Aiuto nella miseria, ma d’altra parte la fede in
Dio verrà estirpata violentemente ed ora a voi verrà posta la pretesa di decidervi per o
contro la fede, cioè per o contro Dio. Si porterà bensì anche il Nome di Dio in bocca, cioè Lo si
riconoscerà come Creatore di tutte le cose, ma per il resto di rinnegare tutto ciò che Dio pretende da
voi di credere, che Egli E’ colmo d’Amore, Sapienza ed Onnipotenza e che il senso e lo scopo
dell’uomo sulla Terra è un altro di come gli uomini s’immaginano, e che la vita dell’uomo non è
terminata con la morte corporea. La giusta fede pretende dall’uomo una vita terrena diversa, e
poiché una tale vita non compiace agli uomini, vogliono togliere ogni fede dal mondo. Ma questo
significa per gli uomini una decadenza spirituale, che Dio vorrebbe evitare oppure salvare da ciò
che si vuole far salvare. Li vuole mettere in situazioni dove dovrebbero assolutamente stabilire il
contatto con Dio, se nell’uomo esiste solo anche una minima fede per rendergli chiaro la caducità di
ciò che gli uomini insegnano. Egli Stesso vuole comparire dinanzi a loro, affinché la loro debole
fede venga di nuovo fortificata, e perciò la miseria terrena è inevitabile, perché è l’unica possibilità
di risvegliare nell’uomo il pensiero a Dio oppure di fortificare la fede. Se nella loro miseria
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stabiliscono il contatto con Lui, allora Dio Si farà anche riconoscere, allora la libera volontà
dell’uomo stesso si è decisa per Lui ed è sfuggito al massimo pericolo di perdere totalmente la fede.
Il tempo veniente porta con sé così tanta sofferenza, che gli uomini senza fede sono vicini alla
disperazione, se non sono già totalmente lontani da Dio e rendono sopportabile la loro vita mediante
lo sfruttamento dei prossimi oppure azioni disoneste, che sono l’effetto del loro totale disamore.
Costoro derideranno ogni fede e renderanno straordinariamente difficile la vita ai credenti, perché
sono gli organi volontari di colui che tende alla rovina spirituale degli uomini e che poi eseguono
perciò anche quel che pretende da loro la forza avversa a Dio, che procedono fattivamente contro i
pochi uomini, che sono ancora saldi nella fede. Questa lotta del demone contro la fede sarà così
evidente, che gli uomini devono riconoscere la veridicità di ciò che viene loro annunciato dapprima.
Questo soltanto dovrebbe determinarli a prestare resistenza contro le pretese del potere avverso a
Dio. Allora la sofferenza che viene sulla Terra, ha avuto una influenza benevola ed ha spinto gli
uomini alla giusta decisione. Ma guai a coloro che danno ascolto alle presentazioni dell’avversario e
rinunciano alla loro fede. Ora verranno oppressi bensì meno in modo terreno, ma hanno venduto la
loro anima. Per via del breve tempo terreno che porta loro l’esaudimento del loro desiderio
corporeo, devono vivere fino in fondo un tempo indicibilmente tormentoso nell’Eternità. Ma
l’Amore di Dio cerca di sviare questo stato tormentoso mediante una straordinariamente difficile
sofferenza terrena, che è molto più facile da sopportare che quelle sofferenze nell’Eternità.
Amen.

La Forza della fede nel tempo in arrivo

BD br. 2367
13 giugno 1942

L

a Forza della fede si manifesterà in un modo che stupirà persino gli uomini più ribelli.
L’uomo credente sarà la viva testimonianza per la Verità di ciò che voi rappresentate, perché
compirà delle cose che vanno contro le leggi della natura, sotto l’invocazione di Gesù
Cristo si approprierà della Sua Forza, perché l’uomo capiterà in situazioni dove soltanto la forte
fede in Dio lo tiene diritto, e Dio non lascia andare in rovina questa fede. Quindi i credenti possono
guardare con fiducia al tempo in arrivo, malgrado delle afflizioni staranno nella Protezione
dell’Altissimo, e dove delle disposizioni terreno sembrano insopportabili, ricevono la Forza di
superarle. Anche questo tempo è previsto sin dall’Eternità; l’umanità deve riconoscere che dio E’
con coloro che stanno dalla Sua Parte, deve riconoscere la Verità della Parola divina e convincersi
che cosa può la Forza della fede. L’uomo credente avrà un’arma, contro la quale l’avversario sarà
impotente, perché persino le forze della natura saranno sottoposte alla sua volontà, appena ne ha
bisogno per la sua protezione oppure come dimostrazione della veridicità della Parola divina. Sarà
in grado di bandire il male, se gli vuole causare del danno. Starà visibilmente nella Protezione di
Dio, benché sia prevista la sua distruzione terrena. Ed anche questo tempo è annunciato nella Parola
e nella Scrittura, perché Dio ha previsto il tempo e la necessità del Suo Agire evidente attraverso
degli uomini, e quindi utilizza coloro che Gli sono fedelmente dediti e li provvede con grande
Forza, affinché si adempia la Sua Promessa: “”Farete delle cosa ancora maggiori....” e “Quello che
chiedete al Padre nel Mio Nome, Egli ve lo darà....”.
La miseria realizzerà una forte fede, perché i seguaci di Gesù verranno in grave oppressione, e la
Parola di Dio sarà per loro l’unica Donatrice di Conforto e di Forza. E da questa attingeranno la
Forza, e la Forza fluirà su di loro. Coraggiosi e fiduciosi accoglieranno tutto, coscienti sempre
dell’Aiuto di Dio, che a loro è assicurato tramite la Sua Parola. Così la Parola ha la Vita, si avvererà
perché risveglierà alla Vita perché gli uomini vivono precisamente secondo la Parola e quindi si
devono anche adempiere le Promesse in loro com’è annunciato dapprima. E chi chiama sua questa
profonda fede, su di lui si sfracella il potere terreno, perché gli tiene sempre contro il Potere di Dio
ed è temerario e sicuro dell’Aiuto di Dio. Quindi sarà invulnerabile finché è un combattente di Dio.
Amen.
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La fine del tempo di Grazia - La sofferenza più grave

BD br. 2369
15 giugno 1942

I

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

BD br. 2372
17 giugno 1942

L

’uomo che s’impegna spiritualmente è in una certa non-libertà finché non si può liberare
mentalmente da dottrine che gli sono state trasmesse da parte umana e che non
corrispondono alla Verità. Tali dottrine lo ostacolano nel riconoscere e perciò egli stesso si
pone dei limiti al suo sapere, perché finché non si è liberato non gli può essere offerta la pura Verità
oppure, quando gli viene offerta, non la riconosce come tale. All’uomo che cerca Dio, a lui Egli
viene incontro, ma Egli vuole Essere accettato senza ripensamento.
Le opinioni errate però sono delle barriere che l’uomo erige, le quali significano ancora in certo
qual modo un muro di separazione fra Dio e l’uomo. Ogni dottrina errata a cui l’uomo non vuole
rinunciare, è una tale barriera che separa ancora l’uomo da Dio. Dio stimolerà ora bensì l’uomo di
abbattere la barriera, sostenuta parte di prossimi scuotendosi dalla sua convinzione, mentre le
dottrine errate vengono sottoposte ad una critica sfavorevole e da ciò l’uomo viene influenzato a
rigettare queste dottrine. Se lo fa, allora presto si troverà nella conoscenza, perché ora viene istruito
da Dio Stesso, il Quale gli fa giungere il giusto patrimonio mentale che l’uomo ora accetta
volontariamente. Ma finché rimane nella contemplazione errata, in costui non si farà Luce. Non
trova nessun collegamento ed il suo sapere è un opera frammentaria e non è nemmeno sufficiente
per istruire i prossimi, perché dare lo può soltanto colui ciò che egli stesso possiede, ma non colui a
cui manca il sapere. Ma più l’uomo è volonteroso di percorrere la giusta via, cioè di adempiere la
Volontà divina, più sicuramente lo guida Dio anche incontro alla conoscenza, soltanto che questo
richiede più tempo prima che tali ostacoli che rendono impossibile la conoscenza siano eliminati.
Si deve cercare con tutta la pazienza di confutare all’uomo delle opinioni errate. Questo lo può
fare l’amore del prossimo, appena egli stesso si trova nella Verità e quindi può anche dare la Verità
ad altri, perché vincitore sarà sempre l’uomo che sta dalla parte della Verità, perché la Verità è da
Dio e Dio non può mai fallire. Chi cerca Dio, Lo troverà anche inevitabilmente, perché Egli Si fa
riconoscere da ognuno che tende a trovarLo seriamente.
Amen.

“L’intelletto dei sapienti verrà rigettato....”

BD br. 2375
20 giugno 1942

L

’arma dei sapienti del mondo è l’argomentazione, e con quest’arma può tutto, affermarsi nel
mondo, cioè la sua sapienza è intoccabile, appena può documentare questo sapere
conquistato con delle dimostrazioni. E chi dubita di questo sapere, è considerato uno stolto.
Invece il sapere spirituale non è da documentare con dimostrazioni, non si può conquistare con la
ricerca e non si può trasmettere ai prossimi come un piano, perché il sapere spirituale non è un
prodotto del pensare intellettuale dell’uomo, ma è un prodotto del cuore amorevole. Quindi il sapere
spirituale non ha nulla in comune con la sapienza terrena e perciò non può nemmeno essere
giudicato dai sapienti del mondo, perché costoro stanno totalmente da estranei di fronte al sapere
spirituale; sono incapaci di qualsiasi critica, finché loro stessi non sono stati accolti nella cerchia dei
sapienti attraverso vivace attività d’amore. E così al sapiente mondano non potrà servire a nulla la
sua sapienza come argomentazione, per confutare le Verità spirituali, perché dovrà ammettere un
ammanco, dovrà ammettere, che il suo sapere mondano non è sufficiente, per penetrare nella
regione spirituale.
Il patrimonio spirituale conquistato attraverso l’attività d’amore rovescerà la sapienza terrena,
quando queste sapienze si riferiscono a regioni che si trovano al di fuori dalla Terra. Il sapere
spirituale darà altri risultati da quelli che i sapienti mondani hanno acquisiti, quindi il sapiente
spirituale eviterà ogni argomentazione, la ritiene inaffidabile e considererà pure il pensare
d’intelletto dell’uomo come non autorevole; perciò, il sapere mondano non viene stimato alto da
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uomini che sono penetrati nel sapere spirituale, perché lo riconoscono come imperfetto, dato che
non contribuisce minimamente a guidare gli uomini nella conoscenza e le sapienze divine con
possono mai essere conquistate con la ricerca.
Oltre a questo però malgrado l’argomentazione la sapienza dei sapienti mondani diverrà errore,
perché gli uomini che non hanno mai badato allo Spirito divino, i cui pensieri quindi non si sono
mai mossi nelle direzioni spirituali, dovranno ora riconoscere, che degli uomini senza istruzione
mondana sono loro superiori nel sapere, e quindi dovranno anche riconoscere come Verità ciò che
contraddice le loro ricerche ed i rispettivi risultati. Dovranno riconoscere, che l’attività mentale
soltanto è garanzia per la vera sapienza. “La mente degli intelligenti verrà rigettata e la sapienza dei
savi resa nulla....” E questo rispetto alla predisposizione spirituale dei ricercatori mondani verso
Dio, perché senza l’illuminazione dello spirito nessun uomo si può trovare nella Verità e senza
riconoscenza e tendere verso Dio l’uomo non può essere illuminato, dato che questo è un afflusso
della Forza di Dio, che può aver luogo solamente là dove sono pronti dei vasi aperti per questo
afflusso, altrimenti la Corrente di Forza non può trovare nessuna stazione di accoglienza.
Tutti questi prodotti spirituali, per i quali non veniva richiesta o utilizzata la Forza spirituale di
Dio, sono senza valore, e verranno anche sempre superati o rigettati, perché il pensare d’intelletto
non si ferma ad un risultato, perché non è mai convinto della sua verità. Invece i risultati spirituali,
che sono sorti sotto la cooperazione dello Spirito divino, rimangono sempre ed in eterno immutati,
perché corrispondono alla Verità e vengono anche riconosciuti come tali dagli uomini che lottano
seriamente per la Verità. All’uomo con il solo pensare d’intelletto ogni Verità divina gli rimane
lontana, non la desidera e non la riconosce, quando gli viene offerta e quindi non diventa né saggio,
né amante della Verità e così gli verrà anche tolto dalla mano la sua arma, l’argomentazione, perché
di fronte ai risultati spirituali, che sono una diretta Irradiazione di Dio, nemmeno la sua
argomentazione potrà sussistere, perché i suoi avversari combattono con un’arma che lui non
possiede.
Si manifesterà visibilmente ciò che era stato annunciato attraverso l’Agire dello Spirito e con ciò
verrà data la dimostrazione, che la Verità è unicamente là dove viene desiderato lo Spirito di Dio, e
questa Verità supera moltissimo il sapere dei sapienti mondani, in modo che gli uomini riconoscano,
che la sapienza non dipende dall’intelletto umano, ma unicamente dalla giusta predisposizione
verso Dio ed un relativo cammino di vita, perché soltanto allora viene desiderata la Forza di Dio, il
Suo Spirito e potrà anche diventare efficace.
Amen.

Gesù Cristo ha redento tutti gli uomini, oppure sono redenti
tutti gli uomini?

BD br. 2377
21 giugno 1942

G

li uomini leggono la Parola, ma non afferrano il senso e così si creano degli insegnamenti
errati tramite le interpretazioni errate da parte di coloro che Mi vogliono servire, se non si
uniscono intimamente dapprima con Me in ogni questione e desiderino il chiarimento e
quando l’hanno ottenuto, l’accettino senza resistenza. Gli uomini si attengono rigidamente alla Mia
Parola, che Io ho redento gli uomini dal peccato mediante la Mia morte sulla Croce ma non
penetrano nell’essenza della Parola, non penetrano nel significato dell’Opera di Redenzione. Quindi
non comprendono che l’uomo stesso deve essere attivo per appartenere alla schiera di coloro che
sono stati redenti dalla colpa di peccato mediante il Mio Sangue.
Io Sono morto per tutti gli uomini, appena vogliono accogliere la Mia Opera di Redenzione. Non
ho fatto nessuna limitazione, ma gli uomini mettono dei confini laddove la Mia Opera non viene
riconosciuta. E costoro escludono sé stessi dalla cerchia di coloro per i quali Io Sono morto sulla
Croce. E quindi il peccato può essere rimesso soltanto a coloro che si lasciano redimere mediante la
loro fede in Me e la Mia morte sulla Croce, mentre agli altri che rifiutano Me e la Mia Opera di
Redenzione, non vengono rimessi i peccati, perché non si lasciano lavare puri dal Mio Sangue e
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perché non vogliono far parte di coloro per i quali Io Sono morto. Nuovamente è determinante la
libera volontà dell’uomo ed Io rispetto questa libera volontà. Se agli uomini fosse perdonata la
colpa di peccato anche senza la fede in Me e nella Mia Opera d’Amore, allora l’uomo verrebbe
messo in uno stato libero contro la sua volontà. Ma questo è contro il Mio Ordine, perché allora
sarebbe sospesa sia la Mia Giustizia che il Mio Amore, perché allora l’uomo non utilizza questo
stato né per seguire Me, né si pente mai del suo peccato.
La Mia Parola è Verità, e non vi si trova mai una non-verità; Io Sono morto per tutti gli uomini, e
ho redento tutti gli uomini dai loro peccati, ma la libera volontà stessa deve decidere, se vuole farsi
redimere, se vuole accettare la Mia Opera d’Amore, perché Io non obbligo la volontà. Perciò
l’intera umanità può essere libera dalla colpa di peccato, appena crede nella Mia Opera di
Redenzione, come però è e rimane anche nell’oscurità più profonda e nel bando dei suoi peccati,
quando Mi rifiuta come Redentore dell’umanità. E perciò la maggior parte dell’umanità cammina
ora nel peccato, è senza Perdono, perché non Mi riconosce e perciò la Mia Opera di Redenzione è
diventata inefficace per lei.
Il “Perdono del peccato” non deve perciò essere mal compreso, non deve riferirsi a coloro che
sono totalmente lontani da Me, Io non li respingo da Me, ma loro stessi si allontanano da Me, Mi
fuggono, Io Che Mi offro a loro e cerco sempre di nuovo le loro anime. Io metto a loro disposizione
un Dono di Grazia che li libera dal peccato e dalla loro colpa; ma se lo rifiutano, rimane inefficace
per loro, la loro colpa non è perdonata, perché fanno parte di coloro che combattono contro di Me
per il Mio avversario e che sono perciò ancora legati da lui, finché non si lasciano liberare da Me.
Ed è perciò sbagliato presentare la Mia Opera di Redenzione come se tutti gli uomini fossero i
beneficiari di ciò che la loro libera volontà può ben appropriarsi, che però questa volontà se la
possono anche giocare mediante il rifiuto oppure a causa di una totale assenza di fede. Soltanto
colui che accetta il Mio Dono di Grazia, sarà liberato anche dai suoi peccati, perché per lui ho
portato la colpa, per lui ho sofferto ed ho preso su di Me la morte della Croce.
Sono bensì morto per tutti, ma non tutti Mi accettano. Ho preso sulle Mie Spalle la colpa di tutti,
ma non tutti si sentono colpevoli e non mettono su di Me il loro peso. E così non potranno
nemmeno deporre la loro colpa, perché è troppo grande da poter farcela da soli, perché ora
aggiungono ancora la colpa di rigettare il Mio Amore. Ma come possono costoro sperare nel
Perdono dai loro peccati? Come possono credere gli uomini che senza il proprio contributo, senza la
propria volontà, possano divenire privi di ogni colpa?
Inafferrabilmente grande è la Grazia per voi uomini, che il Mio Amore Si E’ sacrificato per voi,
che il Mio Sangue vi ha lavato puri da ogni peccato. Ma voi dovete anche volere accettare questo
Amore, non Lo dovete rigettare, altrimenti non può diventare efficace su di voi, altrimenti Io non
posso estinguere la colpa di peccato, altrimenti continuate a rimanere con i vostri peccati, finché
non cambiate la vostra volontà e riconosciate Me come il divino Redentore il Quale E’ morto per
voi sulla Croce per redimervi.
Amen

Solo l’amore redime – La formazione del cuore

BD br. 2378
22 giugno 1942

E

’ soltanto l’amore che conduce l’uomo verso l’Alto e soltanto attraverso l’amore si svolge in
lui un cambiamento che è necessario per salire dall’abisso in Alto, per giungere alla Luce.
Null’altro lo può redimere, null’altro può sostituire l’amore e null’altro che l’amore può
portarlo più vicino a Dio. Anche se l’uomo vive la sua vita sulla Terra adempiendo il dovere e nella
stretta osservanza dell’adempimento delle pretese che gli vengono poste, nulla garantisce il suo
progresso che soltanto l’amore, perché questo cambia l’anima e la rende volonterosa ad aprirsi e di
dare la libertà allo spirito in sé. E l’agire dello spirito assicura all’anima lo sviluppo verso l’Alto, la
maturazione senza la quale una vita nell’Eternità non è pensabile. L’Amore però E’ Dio Stesso.
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Quindi, Dio deve Essere in tutto e con tutto ciò che l’uomo inizia e l’Uomo Lo ha accolto
totalmente in sé, se vive nell’amore ed allora il suo cammino terreno gli deve procurare la
perfezione, perché Dio Stesso E’ in lui e può agire secondo la Sua Volontà.
Dio e l’Amore Sono Uno, e perciò Dio può essere trovato soltanto tramite l’amore, anche se viene
cercato secondo l’intelletto. Il sapere di Dio e la fede in Lui che Egli E’, non porta l’uomo più
vicino all’eterna Divinità, Egli viene cercato coscientemente soltanto attraverso l’agire nell’amore,
allora esiste la seria volontà di venirGli vicino e solo allora segue la giusta conoscenza, che gli
viene trasmessa sulla via del cuore. Così l’amore è inevitabile per poter entrare nel Regno di Dio.
L’amore supera tutto, rimane vincitore anche nella lotta più difficile, perché a colui che vive
nell’amore, Dio Stesso sta a fianco, il Quale E’ nell’uomo attraverso il suo agire nell’amore.
Il grado d’amore dell’uomo decide, quando Dio come l’Amore Stesso prende dimora in lui. Egli
può dimorare soltanto là, dove l’amore ha svolto un tale cambiamento, dove l’uomo si è formato
secondo la Volontà di Dio. Egli deve essere di cuore umile, mansueto, pacifico e paziente, e tutto
questo lo opera l’amore, perché pone davanti all’amore per sè stesso, Dio ed il prossimo e penserà
sempre meno a sé stesso; non chiederà nulla per sé, ma darà sempre, non giudicherà, ma
comprenderà e perdonerà, non cercherà la lite e sopprimerà ogni orgoglio, avrà comprensione per la
debolezza dei prossimi e perciò si eserciterà nella pazienza. Così cambia il suo essere e si forma
così com’è la Volontà divina.
In un’anima formata così Dio Stesso prende dimora. Nell’uomo abiterà quindi in tutta la pienezza
l’Amore, non potrà fare più altro che essere attivo nell’amore, perché Dio guida ora tutto il suo
agire e pensare, il quale E’ in lui, e dov’E’ Dio, là non può più essere nessun abisso, nessuna
oscurità e nessuno stato non-libero; dov’E’ Dio, vi è la Luce e la Libertà, dov’E’ Dio, vi è Pace e
Beatitudine. L’amore ha redento l’uomo.
Amen.

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

BD br. 2379
23 giugno 1942

I

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

Richiesta di preghiera delle povere anime

BD br. 2381
24 giugno 1942

A

scoltate le richieste dei morti, non rifiutate loro la vostra intercessione, se vi si ricordano e
sappiate che devono soffrire indicibilmente senza il vostro aiuto.

La sorte di un’anima non liberata è oltremodo triste e nessuno di voi sa se un’anima è liberata
oppure langue in questo stato straziante ed ha bisogno del vostro aiuto. Voi potete portare aiuto a
queste povere anime soltanto con la preghiera, perché allora sentono il vostro amore e questo da
loro forza di migliorare la propria sorte. Modificano la loro volontà e questo intanto è necessario per
produrre un cambiamento della loro triste situazione.
Le anime sono anche grate per il più piccolo sostegno, perché dipendono da voi oppure
dall’attività misericordiosa di quelle anime, che hanno già raggiunto un grado superiore di maturità.
Ma queste possono rivolgere il loro aiuto soltanto quando la volontà delle povere anime richiede un
cambiamento del loro attuale stato. La volontà però in tali anime è debole, se non del tutto inattiva e
per questo devono sovente languire per tempi impensabili se non ricevono alcun sostegno mediante
l’intercessione che da loro la forza, di modificare la volontà, cioè di farla diventare attiva. Se voi
sapeste della miseria di tali anime, allora non le lascereste chiedere inutilmente, perché ogni
pensiero ad un defunto è un farsi ricordare ed è una chiamata d’aiuto nella loro miseria.
L’umanità è così egoista e senza fede in una continuazione della vita dopo la morte! Per questo
non pensa nemmeno ai defunti, per cui queste ne soffrono oltremodo. Loro si spingono sempre di
nuovo nei pensieri degli uomini e vogliono indurli con ciò di ricordarle nella preghiera.
La miseria nell’aldilà è grande, e le anime di defunti sconosciuti si spingono anche nella vicinanza
di coloro che si ricordano pieni di compassione delle povere anime. Perché percepiscono ogni
preghiera rivolta a loro come un beneficio ed ogni volontà rivolta in Alto aumenta la loro forza. E
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quegli uomini sulla Terra che sono pieni di compassione, sono costantemente circondati da anime
bisognose d’aiuto, perché da quelli sperano dell’aiuto. La volontà di aiutare tali anime, è per loro
già un apporto di forza, ed ogni pensiero amorevole che le abbraccia, rafforza la loro volontà. E per
questo degli esseri gioiosi di dare possono venire in aiuto a queste anime nell’aldilà e trasmettere la
forza di cui hanno bisogno, per diminuire l’indicibile sofferenza nell’aldilà.
Gli uomini non sanno degnare nel modo giusto quale Dono di Grazia sia la preghiera. Possono
ottenere tutto mediante la giusta preghiera, perché DIO Stesso ha offerto loro questo Dono e non ha
posto nessun limite. Ma nell’aldilà le anime non possono aiutare se stesse, dipendono dall’aiuto e
voi dovete dare loro questo amore ed aiuto, per strapparle dallo stato tormentoso e di rendere loro
possibile l’inizio della loro auto-salvezza.
Se l’anima ha superato il punto dell’assenza di volontà, allora il suo tendere è soltanto rivolto alla
risalita e la sua massima miseria è terminata. Ma la forza le deve essere portata da parte amorevole
mediante l’intercessione, perché soltanto l’agire d’amore porta salvezza all’anima, e dove lei stessa
è troppo debole per poter agire d’amore, là l’uomo deve assisterla amorevolmente, affinché le venga
trasmessa la forza che le serve per risalire.
E per questo non dimenticate le povere anime, loro vi pregano intimamente che voi vogliate
aiutarle.
Amen.

L’infallibilità del capo della chiesa

BD br. 2383a
25 giugno 1942

O

gni dottrina di fede deve essere esaminata, prima che venga accettata. Questo viene
richiesto a voi da DIO, per indebolire l’agire del Suo avversario, perché voi stessi
riconoscerete poi anche, qual è la sua opera. Il suo intento è di mescolare la Verità divina
con l’errore, ma l’uomo può riconoscere molto bene questo errore, se esamina seriamente ciò che
gli viene offerto nel desiderio, di accettare soltanto il Divino, il Vero. L’avversario per la
diffusione dell’errore si serve sempre della volontà umana, cioè, influenza gli uomini di aggiungere
arbitrariamente alla Dottrina divina ulteriori dottrine, e di diffondere queste poi come date da Dio.
Ma l’opera umana non è priva di errore, e così è stata deformata anche la Dottrina divina, e questo
ancora di più, quanto meno gli uomini stessi esaminano e riflettono. E di nuovo è l’opera
dell’avversario, che viene interdetto l’esaminare ed il riflettere sulle dottrine umane, che quindi
dagli uomini viene preteso di accettare incondizionatamente ogni insegnamento di fede, e che un
esaminare della stessa viene presentato come ingiustizia. E da questo viene avvantaggiato
straordinariamente l’agire di colui, che è il principe della menzogna.
Ma Dio pretende dagli uomini una fede viva, cioè, una fede del cuore, una fede che afferma piena
di convinzione ciò che gli viene insegnato. Quell’uomo potrà affermare anche con piena
convinzione ogni Verità divina, perché vi riflette seriamente. Ma non potrà mai accettare l’opera di
Satana. Presto la riconoscerà come opera d’uomo e potrà rinunciarvi a cuore leggero, perché la
riconosce come inutile. E dato che l’esaminare ha inevitabilmente per conseguenza, che ogni errore
viene riconosciuto e rifiutato, l’avversario ha ben compreso di interdire l’esaminare di dottrine di
fede stabilendo una dottrina, che dovesse escludere il pensare umano, e questa dottrina ha prodotto
molte cattive conseguenze.
Questa è la dottrina dell’infallibilità del capo della chiesa, che apparentemente solleva l’uomo
da ogni responsabilità, che lo conduce però nella più profonda oscurità spirituale, se viene
riconosciuta e valutata come Verità divina. Perché ha potuto essere aggiunta ogni dottrina errata
come Verità divina, senza che dovesse trovare obiezione o essere rifiutata. E così è stata aperta la
porta ad ogni errore, all’agire dell’avversario è stato messo a disposizione un campo, sul quale
poteva spargere abbondantemente la sua semenza.
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L’infallibilità del capo della chiesa

25 giugno 1942

Q

uando viene preteso dagli uomini di credere alla dottrina dell’infallibilità del capo della
chiesa, questo significa tanto quanto che ora ogni ulteriore dottrina o disposizione, che il
capo della chiesa stabilisce, deve essere riconosciuta o accettata senza critica. E da ciò il
riflettere o decidere dell’uomo viene escluso, cosa che però è inevitabile, se un giorno l’uomo deve
rispondere per la sua predisposizione verso Dio. Ogni uomo deve rispondere per sé stesso, di
conseguenza deve anche decidere da sé stesso nella pienissima libertà della volontà. Ma per poter
decidersi, deve poter esaminare e riflettere, per che cosa si deve decidere.
Ma non che un singolo uomo decida e quest’uomo ora pretende da migliaia ed altre migliaia di
uomini, che questi seguano la sua decisione e riveste questa pretesa nella forma di un
comandamento (una dottrina), che è indiscutibilmente il caso, quando ogni comandamento di chiesa
deve essere riconosciuto come corrispondente alla Volontà di Dio, perché alla sua base c’è la
presunta infallibilità del capo della chiesa.
Questi insegnamenti ora vengono accettati senza riflettere, senza che l’uomo si chiarisca il senso e
lo scopo degli stessi, e la conseguenza di ciò è che vengono eseguite delle azioni meccaniche, che
non hanno nulla a che fare con la libera decisione, con una profonda fede ed una intima unione con
Dio.
E’ stata costruita una funzione religiosa, che in Verità non lo è. Sono stati istituiti degli usi, che
sono più o meno soltanto formalità, delle forme senza contenuto spirituale.
All’agire dell’avversario è riuscito, di estraniare gli uomini dalla Verità sotto il mantello di
copertura della religiosità, di ostacolare loro nella propria facoltà di pensare e quindi anche nella
libera decisione, perché tutto questo viene interdetto dall’avversario di Dio mediante la dottrina
dell’infallibilità. Perché quando viene resa credibile questa dottrina agli uomini, loro stessi non
devono più prenderne posizione. Egli stesso riconosce quindi, senza esaminare, non deve poi
decidere, perché già un altro ha deciso per lui e non viene usata la libera volontà, ma così la libera
volontà non viene utilizzata, e l’uomo deve credere ciò che gli viene offerto come dottrina di fede,
se non vuole entrare in conflitto con questa stessa presentata dalla chiesa come dottrina di fede
molto importante, che il capo della chiesa non può mai sbagliare o prendere false disposizioni,
quando pronuncia una decisione che riguarda la chiesa.
Davanti a Dio ha solamente valore la libera decisione, questa però la deve prendere l’uomo stesso
e riflettere anche sul pro e contro su ciò che gli viene sottoposto come dottrina di fede. Soltanto
quello che l’uomo può affermare nel cuore, può essere chiamata fede, ma non ciò per cui si confessa
obbligatoriamente. Perché una Dottrina di fede voluta da Dio resisterà ad ogni esame e può perciò
essere accettata con più convinzione, quanto più profondamente l’uomo se ne occupa. Ma quello
che non è da Dio, non resiste a nessun esame e verrà rigettato da ogni uomo che lotta seriamente per
la conoscenza.
Amen

Attività d’insegnamento - Nessuna conoscenza e studio
antecedenti

N

BD br. 2385
27 giugno 1942

on sono necessarie delle conoscenze antecedenti, quando è l’amore che spinge l’uomo ad
insegnare ai prossimi, per conquistarli per il Regno di Dio. Questa è la meta più bella e più
alta, che l’uomo si possa porre sulla Terra, e per questo intento è certo della Benedizione di
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Dio e quindi anche della Sua Forza, che rende l’uomo capace per una attività, che serve alla
salvezza delle anime. Ogni tendere spirituale è benedetto, ogni preghiera per un bene spirituale
viene esaudita, ed ogni lotta spirituale si svolge sotto l’’Assistenza divina, e perciò ogni combattente
di Dio dovrà vincere. Gli scorrerà sempre la Forza di Dio, e questo per ogni attività che l’uomo
vuole eseguire per Dio ed il suo prossimo. Quando si mette a disposizione di Dio come portatore
dell’eterna Verità, allora ne viene reso capace da Dio, di riconoscere lui stesso la Verità e di poterla
poi dare agli altri. Perché la Verità divina non si può imparare in modo scolastico attraverso
insegnanti terreni, perché rimane parola morta finché viene trasmessa scolasticamente, finché
l’uomo ha portato sé stesso in un certo stato di maturità, dove la Parola diventa vivente.
Ma quando l’uomo si è posto in quello stato, cioè ha formato sé stesso secondo la Volontà di Dio
mediante una vivace attività d’amore, allora riceverà da Dio la Verità divina in tutta la Chiarezza e
Purezza, e penetrerà nel sapere più profondo senza la collaborazione di uomini che si trovano nel
sapere terreno, perché è colmato dallo Spirito di Dio, che gli svela ogni sapere e lo guida nell’eterna
Verità. Questo richiede però sempre un agire d’amore da parte dell’uomo ai suoi prossimi e la
volontà nel più profondo del cuore di aiutare gli uomini ad uscire dalla miseria spirituale. Chi
riconosce questa miseria, si trova già nel sapere sullo scopo e la meta della vita terrena, e vede la
non osservanza della Volontà divina da parte degli uomini. Egli conosce le terribili conseguenze ed
ora è spinto dall’amore di evitare queste ai prossimi, e questa è la forza di spinta del suo tendere, di
trasmettere il sapere spirituale ai prossimi.
Dio ha bisogno di tali forze d’insegnamento, affinché gli uomini vengano istruiti bensì rispettando
la libera volontà, ma che non vengano costretti a cambiare il cammino della loro vita. Ogni
insegnamento è rivolto soltanto all’anima, che viene trasmesso da Dio all’uomo e da questo al
prossimo. Solo la salvezza dell’anima, che è in pericolo, deve essere assicurata mediante quegli
insegnamenti.
E per l’attività d’insegnamento si deve quindi offrire un uomo che non tende a delle mete
mondane, ma soltanto a delle mete puramente spirituali, soltanto allora può eseguire un compito e
ricevere per questo la Forza da Dio, che ora consiste nella facoltà di poter insegnare. Perché il
sapere spirituale non viene conquistato tramite uno studio regolato, ma tramite una vera vita
nell’amore davanti a Dio; giungerà così un sapere spirituale a colui che si dedica a Dio nell’intimo
collegamento, che lo vuol servire e che si dichiara pronto per ogni compito che serve per la salvezza
di anime erranti.
Lui sarà accolto da Dio come operaio nella Sua Vigna, come strumento attraverso il quale Egli
Stesso ora può operare, perché è idoneo per il suo compito di trasmettere il sapere agli uomini che
può indurli, a condurre un giusto cammino di vita, che procura alle loro anime il grado di maturità,
che camminino di nuovo nell’amore sulla Terra e si trovino nel giusto sapere e nella Verità.
E “beati sono i poveri nello spirito....”, i quali non hanno perduto ogni fede attraverso un sapere
terreno. Perché il sapere terreno intende piuttosto di avvolgere l’anima nell’oscurità spirituale, che
di illuminarla. Perciò non è necessario che ci sia il sapere terreno, dove vengono insegnate delle
Verità spirituali. Perché per poter offrire queste Verità ai prossimi, lo Spirito di Dio deve essere
all’opera, ed il Suo Agire dipende solamente dalla volontà dell’uomo, dal suo agire nell’amore per
la salvezza delle anime dei prossimi.
Amen.

Avvenimenti in arrivo – L’Intervento di Dio - Tempo di
miseria

S

BD br. 2388a
29 giugno 1942

enza pietà i popoli s’infuriano vicendevolmente e si infliggono tutti solo dei danni
inimmaginabili. Gli uomini vengono colpiti in tutta la gravità e, sofferenza ed affanno sono i
loro costanti accompagnatori. Il disamore degli uomini è così grande ed aumenterà ancora di
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continuo e così attraggono sempre di più l’Intervento divino. Non c’è più molto tempo prima che si
adempia ciò che Dio ha annunciato tramite il Suo Spirito agli uomini, e ciononostante gli uomini
saranno sorpresi perché nella loro miscredenza non pensano che loro stessi saranno coinvolti. Loro
non credono che si trovano in una miseria spirituale, che richiede un tale Intervento e che sia venuto
per questo il tempo. Perché non cercano nessuna comprensione reciproca, ognuno vuole sempre
soltanto raggiungere il suo vantaggio e danneggiare il prossimo. E questo è l’inizio di un tempo di
inimmaginabile scarsità. Si perdono dei valori che non possono più essere sostituiti. E’ venuto il
tempo di cui il Signore ha dato menzione sulla Terra, e quell’Intervento avrà per conseguenza
un’indicibile sofferenza, e gli uomini crederanno, di non poter sopportare il tempo che segue.
E ciononostante nessuno può sfuggire, ma ognuno nella paura per la sua vita percepirà la Voce di
Dio, che parla forte e chiara agli uomini. Ci sarà una distruzione, che rende molti uomini
ugualmente poveri, ed all’amore degli uomini verranno poste grandi richieste, perché soltanto
l’amore attivo per il prossimo potrà guidare questa miseria e contemporaneamente alleviare anche il
basso stato spirituale. Perché l’uomo amorevole non lascerà il prossimo senza aiuto e questo agire
nell’amore significherà un progresso spirituale.
Ogni giorno fino ad allora deve essere reso prezioso, e di costoro non ce ne saranno più molti.
Sorprendentemente veloce arriva il giorno, che significa una grande svolta in differenti modi. E
soltanto gli uomini credenti rimarranno calmi malgrado lo sconvolgimento interiore e
riconosceranno la giusta situazione. E loro cercheranno di condurre anche i prossimi alla fede, nella
conoscenza della miseria spirituale dell’umanità. Perché per via delle loro anime viene l’evento su
di loro, e se ora l’uomo è preoccupato per la sua anima, allora l’Intervento di Dio gli ha procurato il
giusto successo. Ma saranno nuovamente soltanto pochi, perché la cecità spirituale ostacola gli
uomini nella conoscenza.

Avvenimenti in arrivo – L’Intervento di Dio - Tempo di
miseria

BD br. 2388b
29 giugno 1942

S

olo pochi uomini trarranno profitto per le loro anime da questo avvenimento, che si ripeterà
tre volte a brevi distanze. Deruberà gli uomini della facoltà di pensare, perché è così
violento, che scompare ogni riflessione e tutto precipita in un orrendo caos. Il Signore
protegge evidentemente soltanto i Suoi figli, perché ne ha bisogno dopo per l’agire per Lui. A
coloro che dapprima pregano Lui pieni di fiducia per Forza e vigore, Egli farà pervenire anche
Forza e vigore, se ne hanno bisogno, ed anche se sembra che tutto sia perduto, Egli guida tutto
l’avvenimento e sa perché Egli fa venire un tale disastro sugli uomini, e lo terminerà anche, quando
sarà venuto il tempo. La forza della fede si deve dimostrare nel tempo dopo, perché per coloro che
sono credenti, questo avvenimento significa una conferma della Parola divina, e con assoluta
sicurezza e convinzione sostengono poi la fede, e saranno invincibili. Meno possesso terreno
aggrava gli uomini, più saranno ricettivi per la Parola divina, e perciò Dio distrugge ciò che è per
loro di ostacolo sulla via verso l’Alto. Dopo vi sarà un’inimmaginabilemiseria fra gli uomini, e
ciononostante loro potrebbero diminuire la stessa tramite la loro volontà, di aiutarsi a vicenda.
E Dio benedice ogni amore fattivo al prossimo, ed Egli aiuta gli uomini, a sopportare la miseria
terrena. Perché quello che Dio toglie, lo può anche di nuovo restituire, se l’uomo ne ha bisogno. Ma
il suo cuore se ne deve staccare, non deve vedere la cosa più importante sulla Terra nel possesso
terreno, ma deve riconoscere, che questo è nulla e caduco, che però l’unione con Dio è l’unico
mezzo che dona forza e conforto, per poter sopportare la sofferenza più grave. Questo avvenimento
è deciso dall’Eternità, dato che deve essere l’ultima possibilità di salvezza per innumerevoli uomini
che camminano sulla via sbagliata, che vivono soltanto per il terreno e perciò devono essere scossi,
per riflettere seriamente sullo scopo e la meta della vita terrena. Ma soltanto una minima parte ne
trarrà un vantaggio, gli altri però si creeranno con fervore rafforzato i vecchi rapporti di vita, e per
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loro ogni mezzo sarà giusto, di conquistarsi di nuovo del possesso terreno. E questo è il tempo, dove
a questo iniziare deve essere contrapposta la Parola di Dio, dove gli uomini si divideranno in alcuni,
che danno tutto soltanto per poter rimanere fedeli a Dio, e il resto, che rigettano tutto ciò che è
spirituale; desiderano invece il mondo con il suo possesso con più grande desiderio. Ed ora
combattono evidentemente le forze della Luce contro le potenze dell’oscurità.
Amen.

Il Perdono – L’Espiazione e mezzo d’educazione – L’assenso
all’azione cattiva è peccato

BD br. 2390
30 giugno 1942

O

gni rappresaglia avrà per conseguenza ogni ingiustizia quasi sempre già sulla Terra.
Affinché l’uomo impari già a riconoscere l’ingiustizia. Perché egli stesso deve soffrire ciò
che causa agli altri, appena si rende conto della sua colpa e può apparire a lui stesso degno
di ribrezzo.
E perciò questa punizione è contemporaneamente espiazione e mezzo di educazione e può avere
per conseguenza una doppia benedizione. Perché secondo la Giustizia divina ogni ingiustizia deve
essere espiata e perciò dovrebbe essere espiata nell’aldilà, se non viene riconosciuta sulla Terra e
pentito ha trovato il Perdono di Dio.
La lotta per il predominio, di potere, onore e fama oggi induce l’umanità a prendere dei mezzi,
che non possono mai venir chiamati buoni, e quindi accumula colpa su colpa, che ora anche nella
vita terrena deve espiare giustamente, se non deve essere sopportato come conseguenza indicibile
sofferenza nell’aldilà. E questo è contemporaneamente il motivo per l’afflizione che ora passa sulla
Terra.
Mediante ogni accordo di una cattiva azione l’uomo se ne rende colpevole. Quindi non riconosce
ancora il suo torto e perciò deve subire la stessa sofferenza, affinché ne giunga alla conoscenza.
Perché non soltanto l’azione compiuta è peccato, ma anche l’accordo per una tale azione, perché
questa mentalità dell’uomo tradisce il suo vizio ad agire malamente. Ed in questi si trova anche la
spiegazione, del perché così tanti uomini sono colpiti da miseria e bisogno, benché non siano stati
gli esecutori di azioni abominevoli. Ma finché non vedono in queste l’ingiustizia, la loro mentalità
non è buona, e di conseguenza devono essere educati e quindi sentire sul proprio corpo come
conseguenza o effetti delle cattive azioni.
Qui la volontà vale come azione compiuta ed ha per conseguenza la rappresaglia, che è
contemporaneamente il mezzo d’educazione, per portare davanti agli occhi degli uomini il male del
loro agire e di cambiare relativamente il suo pensare. Perché ogni cattiva azione partorisce sempre
di nuovo cattive azioni, e queste hanno per conseguenza della sofferenza sempre più profonda come
giusta punizione.
Amen.

L’aiuto nella miseria dell’anima, la più grande opera
d’amore al prossimo

BD br. 2391
2 luglio 1942

Q

uesto è il Comandamento più importante dell’amore per il prossimo, che non dovete lasciare
i prossimi nella miseria dell’anima. Tutte le miserie terrene finiscono e perciò non sono da
considerare così importanti. La miseria dell’anima però rimane, anche quando l’uomo
conclude la sua vita terrena, se non cerca di eliminarla sulla Terra. Dove la sua propria forza non
basta, là dovete stargli vicino aiutandolo, altrimenti non sentite nessun amore nel cuore e quindi non
adempite il divino Comandamento dell’amore per il prossimo, perché una tale anima è indebolita e
non riesce ad avere la forza per l’auto redenzione. E’ oscura e senza Luce, è ignara e non-libera e
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voi dovete cambiare questo stato in quello di sapienza, luminosità e libertà. Perciò dovete istruire
questi uomini, dovete dare loro una chiara immagine, come deve percorrere la sua via terrena,
dovete introdurlo nello stesso sapere, che ha reso felici voi e che avete già accolto in voi.
L’immergersi nei Doni dello Spirito datovi direttamente da Dio deve rendere felice ogni anima e
viceversa uno stato infelice significa per l’anima miseria spirituale, perché nell’uomo non è chiaro e
limpido. Se dunque il prossimo langue nell’oscurità spirituale, compiete la più grande opera
d’amore, se gli indicate i mezzi e le vie, per bandire questa oscurità.
Delle anime che sono nella miseria, non hanno la Forza di avvicinarsi alla Luce, quindi l’uomo
deve portar loro incontro questa Luce. Deve osare ad inoltrarsi nelle regioni più oscure, per
illuminarle con la sua Luce, perché la Luce è un beneficio anche per quegli esseri ancora totalmente
ignari e la Luce elimina la miseria dell’anima, quindi agli uomini dev’essere offerta la sapienza,
affinché diventino sapienti e ricevano Luce e Forza. Questa è l’unica possibilità per aiutare l’anima,
affinché maturi finché dimora sulla Terra. Certo, l’uomo sente poco quando l’anima si trova nella
miseria, perché orienta la sua attenzione più ai bisogni del corpo e si accontenta, quando può se li
può esaudire. E dato che non sente la miseria dell’anima, non fa nemmeno nulla per aiutarla.
L’uomo che tende al bene spirituale però sa della miseria delle anime nell’aldilà e della mancanza
dello stato di maturità e deve utilizzare il suo sapere ed aiutare degli uomini smarriti, mentre cerca
di muoverlo pieno d’amore, di tendere pur lui al bene spirituale e mettendogli davanti agli occhi
l’inutilità dei beni terreni. La preoccupazione per l’anima del prossimo è il vero esercizio
dell’amore per il prossimo, perché può salvare l’anima dall’eterna rovina. Quando dunque l’uomo
chiede la Forza per questo agire nell’amore, non farà mai invano una richiesta. Riceverà la Forza
nella stessa misura, come la vuole usare per la salvezza delle anime.
Amen.

La santificazione del Sabato – Il Comandamento

BD br. 2398
6 luglio 1942

I

o porto incontro all’intera umanità la Misericordia e le voglio donare il Mio Amore, ma chi
bada ancora a Me? Soltanto alcuni pochi tendono verso di Me, Mi cercano e vogliono vivere
per compiacerMi, cercano il Mio Amore e vogliono fare tutto ciò che Io chiedo loro. E questi
sono i figli Miei, a loro Io Sono vicino, anche se ad ognuno in altra forma. Ma Mi riconosceranno
sempre e Mi vogliono servire. Per questo Io Sono fra loro ed ho il Mio Piacere in coloro, i cui
pensieri Mi cercano e che si uniscono con Me nella preghiera.
E così devono avere un evidente segno del Mio Amore, affinché si soffermino in Me e Mi
riconoscano come il Signore e Creatore del Cielo e della Terra. Devono sentire la Mia Parola in
tutta la purezza e con la Parola anche la certezza, che Io Stesso Sono con loro. Questa Parola è il
Pegno del Mio Amore, testimonia a voi uomini, che Io Sono di nuovo sulla Terra e che Io parlo
sempre e ripetutamente agli uomini che Mi vogliono sentire e che Mi sono dediti nell’amore. E
questa Parola è imperitura, come tutto ciò che proviene da Me, è imperituro. In ciò dunque
riconoscerete, se possedete l’Opera divina o umana, che dura oltre a tutto e resiste ad ogni volontà
di distruzione. E se ora vi chiedete, che cosa pretendo Io da voi come dono di risposta, potete anche
dare da voi stessi la risposa, nulla eccetto che diate amore a tutti coloro che incrociano la vostra via.
Perché con questo amore adempite il primo Comandamento. Mi rispettate e Mi riconoscete, credete
in Me, Che vi ho insegnato l’amore ed ho dato la Mia Vita nell’Amore per voi.
Così però anche voi dovete dare ciò che amate e che vi è caro, dovete vedere solamente in Me la
sostituzione, “....non dovete avere altri dei accanto a Me....” Non dovete desiderare nient’altro che
soltanto la Mia Presenza, affinché Io possa soffermarMi fra di voi e voi percepiate la Mia
Vicinanza. Questo è nuovamente un Comandamento, al quale Io non vi costringo, ma che lascio
liberamente a voi, perché soltanto l’amore deve determinare il vostro agire, non il Mio
Comandamento. In voi deve essere lo spirito dell’amore, allora penserete ed agirete sempre come
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corrisponde ai Miei Comandamenti. E quando l’amore è in voi, non avete bisogno di nessun
Comandamento, perché Io ho dato questi per gli uomini, che erano privi di ogni amore ed hanno
lasciato tutto inosservato, ciò che doveva procurare loro il Mio Amore. Il loro amore era soltanto
per il corpo e per amore del quale hanno disatteso ogni Comandamento.
E per limitare questo desiderio corporale, per mettere un lucchetto all’amore dell’io, ho dato un
Comandamento, che in un giorno dovevano ricordarsi di Me, che dovevano santificare un giorno,
astenersi ad ogni lavoro corporeo e vivere secondo il Mio Comandamento. Un agire nell’amore, un
costante pensare a Me, ed un retrocedere delle proprie brame corporee, è la vera santificazione del
Sabato. Un uomo, che è colmo d’amore per Me, ha anche superato la materia e non aspira più
all’aumento dei beni terreni; di conseguenza non dissacra il Sabato con del lavoro corporeo, se lo
svolge per l’utile e per il bene del prossimo. Ed ognuno, che vive secondo la Mia Volontà, che tende
verso di Me e Mi ama intimamente, in modo che non vuole agire contro i Miei Comandamenti, è un
membro della Mia Comunità, anche se questo non è riconoscibile esteriormente, Voi uomini siete
vittime di un errore e d’interpretate sovente i Miei Comandamenti in modo sbagliato, agite secondo
la Parola, non secondo il senso delle Mie Parole, bensì nella migliore intenzione di servire Me con
questo; ma così si creano dei malintesi e degli scogli, sui quali certi naufragano, e così non Mi
servite. Ascoltate con il cuore amorevole alla Voce nell’interiore, che certamente vi guida nel modo
giusto, se siete per Me e non contro di Me.
Tutti i Miei Comandamenti devono soltanto attizzare l’amore in voi alla più alta fioritura, ma se in
voi c’è l’amore, non avete davvero bisogno dei Miei Comandamenti, perché allora agirete in modo
corrispondente all’amore, porterete anche l’amore incontro al vostro prossimo, non gli causerete
nessun danno, sottometterete anche tutto il vostro pensare ed agire alla Mia Volontà ed allora non
potete peccare, cioè essere disamorevoli. Osservate il Comandamento dell’amore, allora osservate
tutti i Miei Comandamenti. E quando vi affidate alla Guida divina, non avete davvero da temere di
pensare o di agire in modo sbagliato. Ma qualunque cosa fate, in ciò viene sempre valutato la vostra
volontà ed il vostro amore, non l’azione in sé. Se santificate il Sabato verso l’esterno, questo troverà
anche il Mio Compiacimento, se con ciò credete di adempiere la Mia Volontà.
Ma colui che non osserva la forma esteriore, che però cerca ugualmente di essere interiormente
secondo la Mia Volontà non si renderà mai colpevole di un peccato; egli adempie i Miei
Comandamenti, perché vuole essere per Me e non contro di Me.
Amen.

“Non temete coloro che uccidono il corpo, ma che non
possono uccidere l’anima

BD br. 2399
7 luglio 1942

N

on temete coloro che vogliono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l’anima, perché
questi non possono causarvi nessun danno spirituale, ma possono soltanto opprimere il
corpo. Ma il corpo passa e se l’anima appartiene a Dio, dopo la morte del corpo si
risveglierà all’eterna Vita, perché solo allora giunge alla sua vera Vita. Se riconoscete questo, sarete
anche i giusti combattenti per Dio, dichiarate il Suo Nome davanti a tutto il mondo e non
pronuncerete timorosi e scoraggiati il Nome del Signore. Date a Dio la vostra anima, allora il
mondo si può tranquillamente prendere il corpo, vi può minacciare con la morte e questa non vi
toccherà, dato che la morte del corpo vi porta più vicina all’eterna felicità beata. Ma se non volete
perdere la vita terrena, dovete rinunciare alla vostra anima e tradire il Signore Gesù Cristo.
Il potere terreno però non vi può prolungare la vita di un solo giorno, se la Volontà di Dio lo ha
deciso diversamente, perché Lui E’ il Signore sulla vita e sulla morte, E’ Lui al Quale tutto è
sottomesso nel Cielo e sulla Terra, e quando Gli piace, allora Egli termina la vita, ma Egli non lascia
torcere un capello a coloro che la Sua Volontà necessita ancora sulla Terra. Il potere terreno non può
nulla, se la Volontà divina non lo permette, ma la Volontà di Dio può tutto, e quindi può anche
proteggere gli uomini che si sono dati a Lui. Questo vi sia di conforto e vi riempia di fiducia, che
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state nella Protezione di Colui che ha bisogno di voi per agire per Lui, la Sua Volontà può impedire
al potere mondano di eseguire ciò che pianifica, ma il potere terreno non può mai e poi mai agire
sulla Volontà di Dio e di conseguenza è impotente, se Dio vi oppone il Suo Potere. Perciò non
temete, ma credete, siate temerari e decisi, quando si tratta di diffondere la Parola divina, perché il
Signore protegge il vostro corpo insieme all’anima, finché è compiuta la vostra missione sulla
Terra.
Amen.

La sofferenza viene sui giusti e sugli ingiusti

BD br. 2400
8 luglio 1942

E

’ previsto nel Consiglio divino, che un tempo di indicibili sofferenze verrà sulla Terra per
via delle anime umane. Una salvezza di queste sarà possibile soltanto attraverso molta
sofferenza, e così l’umanità ha da sopportare molto disagio e miseria, che deve aver per
conseguenza un cambiamento del pensare. Molti giusti dovranno soffrire per via di queste anime, e
questo serve loro di nuovo per lo sviluppo spirituale verso l’Alto ed il perfezionamento delle loro
anime. Sono pure costretti di sacrificare il loro stato di sofferenza, al quale non possono sfuggire
totalmente, ai loro prossimi, cioè se portano questo senza mormorare e lamenti e si arrendono in
tutto, allora sacrificano pure tutta la sofferenza per coloro, che sono bisognosi di purificazione. Il
giusto deve soffrire con l’ingiusto e sovente sopportare le conseguenze del modo di vivere di
quest’ultimo, ma il suo stato di maturità animico gli fa riconoscere anche la necessità di ciò che Dio
manda sugli uomini, e così si arrende senza lamento nel suo destino. E’ già compenetrato dalla
Volontà d i Dio e non Le si oppone nel suo pensare e sentire. Egli cerca piuttosto, di spiegare al
prossimo il senso e scopo della difficile prova e di muoverlo, di prendere distanza dal mondo e di
darsi alla preoccupazione delle loro anime. Tiene loro davanti agli occhi il loro errato modo di
vivere e le sue conseguenze ed aiuta coloro che sono troppo deboli ed hanno comunque la buona
volontà.
Il giusto deve soffrire con l’ingiusto, ma per lui la sofferenza sarà sopportabile, perché non
percorre la sua via terrena senza Dio. Riceverà la Forza e non sentirà così difficile la sofferenza
come il prossimo bisognoso di purificazione, e così si arrende alla Volontà divina. Quando deve poi
lasciare la sua vita, gli verrà concessa una doppia Grazia nel Regno dell’aldilà, in modo che non
perde le Grazie della vita terrena, quando non ha ancora raggiunto il suo stato di maturità. Allora ha
dato la sua vita per i prossimi, e questo gli verrà ricompensato, perché Dio da a tutti secondo il loro
merito ed ogni sofferenza immeritata ha per conseguenza la benedizione più ricca, quando l’uomo si
arrende in tutto ciò che Dio gli manda.
Amen.

Il rapporto con i defunti – Anime vicine alla Terra

BD br. 2401
8 luglio 1942

C

i sono innumerevoli anime vicine alla Terra, il cui stato di maturità è molto basso e che
perciò portano in sé sempre ancora il desiderio per la Terra, perché le sfere superiori sono
per loro ancora irraggiungibili. Queste anime sovente non si rendono conto che non
appartengono più alla Terra, cioè non sanno ancora che hanno terminata la vita corporea sulla Terra
e perciò si trattengono ancora nel loro vecchio ambiente e vogliono comunicare con gli uomini,
senza però essere percepite da loro.
Ed a volte ci vuole molto tempo prima che si rendano conto che non hanno più niente a che fare
con la Terra. Ci vuole molto tempo, finché si sono trovate nel loro nuovo ambiente e rimangono
definitivamente lontane dalla Terra. Questo stadio dell’ignoranza è poco soddisfacente per le anime,
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perché non trovano da nessuna parte comprensione ed aiuto, perché si rivolgono agli uomini che
non la possono aiutare nel modo come desiderano l’aiuto.
Soltanto nel riconoscere che è per sempre deceduta dalla Terra e che gli uomini la possono
assistere soltanto tramite la preghiera induce l’anima a riflettere sul suo attuale stato e di tenere in
considerazione la possibilità che lei stessa può cambiare questa situazione, ed ora bada ad ogni
occasione che le procura un altro grado di maturità. Soltanto ora entra in sé e cerca di rendersi conto
ed allora viene presa sovente da un amaro pentimento per non aver usata la vita terrena in modo
come lo voleva Dio.
Ed in quest’atmosfera di pentimento viene visitata sovente dagli esseri di Luce, che però vengono
da lei in un avvolgimento, in modo che non vengano riconosciuti come esseri di Luce. Costoro le
fanno notare la sofferenza delle altre anime e cercano di risvegliare in lei la compassione per queste.
Ed ora è determinante la sua mentalità interiore, se gli esseri di Luce le donano la Forza oppure la
lasciano di nuovo al suo destino, finché la compassione per le anime sofferenti supera la propria
sofferenza ed ora gli esseri di Luce agiscono nuovamente su di lei e poi con successo.
La Terra è circondata da innumerevoli esseri, che vivono per modo di dire ancora sulla Terra, ma
non sono riconosciuti dagli uomini che si spiegano come non esistente ciò che non possono vedere
ed afferrare e che perciò non vogliono nemmeno credere che le anime dei defunti circondano gli
uomini rimasti sulla Terra. Perché soltanto l’occhio spirituale potrebbe vederle, ma l’occhio
spirituale è cieco, di conseguenza le anime non possono farsi notare in nessun modo, perché gli
uomini non reagiscono a questo, perché dipendono dalle leggi divine della natura, in cui Dio Stesso
li ha immessi.
Loro vedono ed odono soltanto con gli organi corporei, ma le anime dei defunti vogliono essere
visti con l’occhio spirituale. E quindi non esiste nessun contatto fra le anime dei defunti e gli uomini
sulla Terra, inteso nel senso puramente mondano: esiste un contatto solo puramente spirituale, che
può essere allacciato soltanto quando l’uomo sulla Terra ha la volontà di armonizzare con le anime;
cioè quando l’uomo sulla Terra crede nella continuazione della vita dell’anima e di conseguenza in
questa fede cerca di intendersi con le anime.
Questa presa di contatto cosciente con il mondo spirituale è premessa affinché fra gli uomini e le
anime nell’aldilà possa essere stabilito un contatto mediante il quale una intesa reciproca sia
possibile. Ed ora dipende da chi è più sapiente, l’uomo oppure l’anima nell’aldilà. Perché la parte
sapiente deve istruire la parte non sapiente.
Se l’anima nell’aldilà è in uno stato molto impuro, allora l’uomo le può trasmettere il suo sapere
parlando con l’anima, ciò che l’anima comprende ed apprende molto bene. Se l’uomo è non
sapiente, allora viene istruito dagli esseri spirituali sapienti, appena la sua volontà desidera
l’istruzione.
E così gli uomini sulla Terra possono agire in modo benefico sulle anime che sono vicine alla
Terra, perché queste hanno quasi sempre una maturità imperfetta, con poco sapere e perciò poca
forza. Loro possono essere aiutate tramite la trasmissione del sapere nell’amorevole ricordo in
quanto che le anime ora riescono a staccarsi più facilmente dalla Terra e rivolgere la loro attenzione
pure alle anime sofferenti nell’aldilà. Con ciò può essere risvegliato in loro l’amore ed ora vengono
guidate in un ulteriore sapere tramite degli esseri di Luce, che riconoscono il cambiamento dei
sentimenti delle anime ed ora a loro volta assistono aiutando le altre anime.
Amen.
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BD br. 2409

Perché la preghiera è così necessaria?

15 luglio 1942

I

l tendere degli uomini attualmente è soltanto per la materia e questo significa un arresto dello
sviluppo spirituale. Esiste il pericolo che l’uomo retroceda nello sviluppo se non arriva a
riconoscere il suo stato insufficiente, perché l’avversario di Dio cerca di tirare giù le anime per
conquistarle del tutto per sé. E più gli riesce questo, più è difficile di sfuggirgli di nuovo e rivolgersi
verso l’Alto. La volontà dell’uomo è indebolita e può cambiare solamente con il Sostegno di Dio,
che richiede assolutamente di invocarLo per il Sostegno. E con ciò la preghiera è la prima e più
importante cosa.
Finché l’uomo è ancora in grado di pregare non è definitivamente perduto, perché ogni
invocazione per la Forza nella miseria spirituale viene esaudita, e quando l’uomo non riconosce più
la miseria spirituale in cui si trova, che è ugualmente l’agire dell’avversario, e se egli quindi lascia
inosservata la Grazia della preghiera, viene guidato da Dio nelle situazioni che gli fanno riconoscere
la propria impotenza nelle miserie terrene, affinché ora si rifugi nella preghiera ed invochi Dio nella
sua miseria. E’ sempre pronto per aiutare, Egli non nega a nessun richiedente il Suo Sostegno, dà
Forza al debole e lenisce ogni miseria, ma Egli vuole che il suo Aiuto venga desiderato
coscientemente; Egli vuole che l’uomo come richiedente venga a Lui, perché questo significa
l’ammissione della sua assenza di potere e forza, che Dio deve pretendere dall’essere che una volta
si è distolto nell’arroganza, nella coscienza della sua Forza di Colui dal quale ha ricevuto la sua
forza. L’essere deve di nuovo diventare il ricevente di Forza come lo era in principio, ma deve agire
con Dio e non contro Dio e perciò doveva riconoscere dapprima che senza l’Amore di Dio è un
essere totalmente inerme per muoverlo di seguire di nuovo Dio, dal Quale si è allontanato nella
libera volontà.
L’unificazione con Dio deve perciò di nuovo aver luogo nella libera volontà e perciò all’essere
non può essere rivolta la forza contro la sua volontà. Ma esso esprime la sua volontà attraverso la
preghiera, mediante il desiderio per l’apporto di Forza che Dio asseconda in ogni tempo, perché
Egli vuole soltanto che Sia riconosciuto come Donatore di Forza e che l’essere rinunci alla sua
resistenza di un tempo e che cerchi di unirsi con Dio con tutta la volontà per poter ora essere
compenetrato dalla Forza di Dio e perciò diventi di nuovo ricevente della Forza come era la sua
primordiale destinazione.
Amen.

Costrizione spirituale – Comandamenti umani – Combattere
contro la Dottrina di Cristo

BD br. 2412
17 luglio 1942

O

gni costrizione spirituale è da condannare, perché ciò che l’uomo fa da questa, non può
essere valutato davanti a Dio. Soltanto la pienissima libertà della volontà determina il
valore dell’agire dell’uomo, e perciò dev’essere loro soltanto predicata la Dottrina di
Cristo, ma a loro non dev’essere fatto un dovere attraverso comandamenti e norme, una determinata
conduzione di vita, che poi adempiono per dovere ed abitudine. Gli uomini devono essere ben
educati al giusto pensare ed agire, ma a loro può sempre soltanto essere presentato il giusto o il
falso del loro agire; devono essere ammoniti di esercitare l’amore, ma non devono mai essere spinti
ad azioni attraverso dei comandamenti, che non corrispondono alla loro volontà interiore.
Dev’essere osservato soltanto il Comandamento dell’amore e perciò anche insegnato, perché chi
adempie il Comandamento dell’amore, forma il suo cuore in modo che ora vuole da sé stesso fare
tutto ciò che corrisponde alla Volontà di Dio. Ma dei comandamenti che inducono gli uomini ad una
determinata conduzione di vita, che però non significa un non-adempimento di nessun disamore nei
confronti del prossimo, non sono dati da Dio, cioè sono al di fuori della Dottrina di Cristo, perché
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questa è soltanto una Dottrina che predica l’amore, che però non cerca di ottenere un adempimento
dei divini Comandamenti dell’amore attraverso la costrizione esteriore.
L’uomo deve potersi formare nella pienissima libertà della volontà, se questa trasformazione del
pensare dev’essere di valore per l’Eternità. Ma la libertà della volontà viene limitata appena questa
trasformazione viene pretesa per dovere. Ogni buona azione che non è nata nel cuore, cioè che non
ha fatto compiere la spinta interiore all’attività d’amore, viene valutata solamente per ciò che è in
realtà, come un adempimento di dovere senza il calore del cuore. Esiste il gran pericolo che l’uomo
si renda troppo poco conto sul suo pensare ed agire perché crede di aver fatto ciò che deve fare sulla
Terra, e che questa fede è fondata nei comandamenti, che sono stati aggiunti da parte umana alla
Dottrina di Cristo. La divina Dottrina dell’amore soltanto è da intendere come la Dottrina di Cristo,
ma mai dei comandamenti rilasciati umanamente, che hanno un altro scopo che soltanto la vera
attività d’amore.
Dove viene insegnato l’amore, questo dev’essere anche esercitato e sotto l’agire d’amore è da
intendere tutto ciò che serve per il meglio al prossimo. Quindi dall’uomo viene preteso solamente di
dimostrare del bene al suo prossimo e perciò la divina Dottrina dell’Amore porrà agli uomini
soltanto tali pretese che preservano il prossimo da danni oppure gli procurano vantaggi. Se l’uomo
s’adopera per il bene del prossimo, allora si trova nell’amore, perché questo lo spinge ad adoperarsi
servendo il prossimo e questo è il vero agire nell’amore, che Dio pretende dagli uomini e che Gesù
Cristo ha esercitato costantemente sulla Terra. Ma se dagli uomini viene preteso qualcosa che nel
non adempimento non causa in nessun modo del danno o non ferisce il prossimo, allora sono delle
disposizioni rilasciate da uomini, che non sono da scambiare con la Dottrina dell’amore di Cristo.
Ma esiste il grande pericolo che i Comandamenti dell’amore non vengano osservati per via dei
comandamenti aggiunti umanamente e che la Dottrina dell’amore di Cristo non venga riconosciuta
nel suo Significato, da cui risulta che l’umanità nella sua ignoranza sul vero valore della Dottrina
dell’amore di Cristo la vuole respingere totalmente perché rivolge la sua attenzione più sui
comandamenti che rendono in certo qual modo gli uomini non liberi, dato che significano per loro
una costrizione spirituale. Il mondo si urta contro questi ed ora cerca di combattere e di respingere
tutto, anche la pura Dottrina di Cristo che predica soltanto l’amore. Tutto ciò che è stato aggiunto
alla divina Dottrina dell’amore dagli uomini serve solamente a compenetrare con l’errore la pura
Dottrina di Cristo, perché devia da ciò che Gesù Cristo ha lasciato agli uomini come la Sua Opera,
ma sussisterà solamente ciò che è da Dio e l’opera d’uomini passerà.
Amen.

Il cambiamento della volontà – Lo stato dell’obbligo – La
meta – Lo stato Ur

BD br. 2414
18 luglio 1942

L

a volontà contraria a Dio FU il motivo della caduta dello spirituale da Dio, quindi la volontà
simile a quella di Dio deve significare per lo spirituale l’unione, cioè l’unificazione con
Dio, e da ciò è visibile che la volontà dello spirituale caduto deve dapprima cambiare, se
VUOLE di nuovo potersi unire con Dio. Questo cambiamento è il senso e lo scopo della vita
terrena, che però deve avvenire senza costrizione e perciò deve svolgersi nella forma di un lento
sviluppo verso l’Alto.
All’essenziale viene tolto il diritto dell’auto determinazione, cioè deve subordinarsi alla Volontà
del Creatore, finché non abbia ripercorso il cammino sulla Terra prima dell’incorporazione come
uomo in quanto che negli stadi antecedenti deve essere attivo nel modo in cui Dio lo prescrive ad
ogni Opera di Creazione. Questo non è per nulla uno stato di totale assenza di volontà, ma
l’essenziale ha già prima comunicato la sua volontà, e perciò gli veniva ora posto il compito, che
corrisponde alla sua volontà. E’ uno stato dell’obbligo soltanto in quanto che dopo aver annunciato
la sua volontà di non agire più al contrario, ora vuole eseguire l’attività per la quale si è dichiarato
in precedenza. Viene in certo qual modo indotto al servire, ma dapprima ha dichiarato la
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disponibilità per il servire, altrimenti non sarebbe ammesso a tale’attività. Quindi la volontà
dell’essenziale si è già spesso rivolta all’eterna Divinità, ha rinunciato alla ribellione ed ha teso in
certo qual modo inconsapevolmente all’unificazione con Dio.
Ma l’essenziale deve ancora sostenere un’ultima prova di volontà, dove viene esclusa ogni
costrizione e dove l’essere si può decidere, totalmente libero e consapevole, se rinuncia alla volontà
rivolta contro Dio, oppure se vuole persistere ancora in questa. E questo è il tempo
dell’incorporazione come uomo, che ogni essere può utilizzare nella libera volontà. In questo tempo
si tratta soltanto della volontà, se si rivolge a Dio oppure se ne distoglie. Ed ora gli uomini
comprenderanno che si può parlare di un cammino terreno di successo soltanto quando la volontà
una volta rivolta contro Dio si è totalmente invertita, cioè si è totalmente sottomessa alla Volontà
divina e con ciò ha diminuita la distanza da Dio. Perché quest’ultima significa un avvicinarsi a Dio
nello stato cosciente, significa un totale cambiamento dello spirituale, che una volta si è allontanato
da Dio nella libera volontà ed ora usa di nuovo questa libera volontà per l’unificazione con Dio.
Ora lo spirituale ristabilisce il suo stato Ur, senza che ne venga costretto da Dio, e questo significa
la liberazione dello spirituale dall’involucro, che Dio ha aggiunto allo spirituale come catena, per
guidarlo di nuovo a Sé Stesso; per lo spirituale significa uno stato libero, inimmaginabilmente felice
e beato, che corrisponde alla sua destinazione primordiale e che è quindi la meta di tutto lo
spirituale non liberato.
Amen.

Ciò che nessun occhio d’uomo ha mai veduto

BD br. 2415
19 luglio 1942

C

iò che nessun occhio d’uomo ha mai visto e orecchio d’uomo ha mai udito, è quello che
DIO ha preparato per coloro che LO amano.

Questa conoscenza Dio l’ha preservata agli uomini, EGLI chiede soltanto la fede nella
MAGNIFICENZA nell’aldilà, che a loro non sarebbe nemmeno possibile rappresentare, finché
rimangono sulla terra. Perché ciò che DIO offre ai Suoi figli, non è nulla di terreno, non percepibile
con occhi terreni e non percepibile con sensi terreni.
Ma la SUA PAROLA è VERITA’ – e quindi l’anima dell’uomo attende uno stato di estrema
beatitudine, in cui può vedere e vivere le cose più straordinarie. Non vi è nulla sulla terra che
potrebbe essere paragonato e che corrisponde minimamente alla Verità.
E’ uno stato di felicità beata, è una costante contemplazione nel mondo spirituale, che si rivela
all’occhio spirituale in inimmaginabile variazione. E’ estrema armonia e equilibrio, che unisce tutti
gli esseri spirituali; è un costante agire d’amore, un unificarsi ed un completarsi, un costante servire
Dio e ricevere forza spirituale, una costante felicità e crescita di forza d’amore.
E’ una beatitudine che non si può descrivere, uno sguardo soltanto in questa MAGNIFICENZA
spingerebbe gli uomini ad un comportamento di vita del tutto diverso, ma questo non sarebbe da
valutare come un giusto cammino di vita davanti a Dio,. L’uomo deve essere buono a causa di una
spinta più intima interiore senza la conoscenza di una ricompensa, se vuole essere partecipe di
questa gioia nell’aldilà.
Ma Dio ha dato all’uomo la Promessa e dal momento che lui l’accoglie come Verità, come crede,
allora la conoscenza dello stato di felicità nell’aldilà non è più un pericolo per lui, perché allora è
tanto legato a Dio che cerca di essere buono da se stesso e non si sente spinto ad un buon cammino
di vita da una promessa. Perché DIO ha preparato quelle MAGNIFICENZE per coloro che LO
amano.
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L’AMORE per DIO è una premessa, ma questo deve essere nato nel cuore più intimo e viene
valutato soltanto il GRADO D’AMORE, non una azione che viene compiuta per via della
ricompensa.
Ma dove è l’AMORE, quivi non si pensa alla ricompensa.
Dove è l’AMORE, quivi deve essere anche Felicità e Beatitudine, perché l’AMORE è DIO
SJTESSO e la vicinanza di Dio è la cosa più bella e più felice, l’AMORE è l’adempimento,
l’AMORE di DIO è la TOTALITA’ della FELICITA’ celestiale.
Amen.

La responsabilità dell’anima nella vita terrena

BD br. 2417
20 luglio 1942

Q

uale responsabilità l’uomo porta nei confronti della sua anima nella sua vita terrena, deve
essergli portata a conoscenza, e questo avviene tramite l’insegnamento nella Dottrina divina,
che viene offerta all’uomo come Dottrina di Cristo e gli mostra chiaramente la via che deve
percorrere. Gli deve essere trasmesso il sapere di ciò, altrimenti non può essere ritenuto
responsabile. Deve sapere, che il corpo è in grado di fare tutto, ma che fa molto a spese dell’anima;
ma soltanto l’anima deve rispondere, e perciò deve produrre la forza, di impedire al corpo ciò che è
ben piacevole per lui, ma per l’anima è uno svantaggio. E soltanto l’anima è determinante per ciò
che fa il corpo. Perché il corpo senza l’anima è morto, quindi è l’anima soltanto che gli dà la vita,
perché il volere, pensare e percepire procede dall’anima, cioè è in certo qual modo il simbolo
dell’anima.
Se ora il pensare, percepire e volere è rivolto soltanto al corpo e viene adempiuto soltanto il suo
desiderio, l’anima deve languire, e la sua magrezza si manifesta, quando deve rispondere per la sua
vita terrena. Perché il corpo passa e perciò non deve portare le conseguenze del cammino di vita
errato, mentre l’anima deve soffrire rispetto alla sua vita terrena e questo deve essere presentato
all’uomo sulla Terra, affinché non agisca per ignoranza, ma sia piuttosto cosciente della sua
responsabilità.
Questa conoscenza gli viene fornita dalla Dottrina cristiana, che prescrive precisamente all’uomo,
ciò che può fare e che cosa non, che gli esprime chiaramente la Volontà di Dio e gli sottopone tutto
ciò che è il compito dell’uomo sulla Terra. Se l’uomo vive rispetto a questa Dottrina cristiana, allora
rivolge la sua attenzione alla formazione della sua anima e considera poco il corpo, ed allora non
avrà da temere una futura responsabilità. Allora egli ha per così dire adempiuto il suo compito
terreno, cioè ha formato la sua anima, che richiede una retrocessione del corpo.
E quando il corpo viene valutato poco, l’anima percorre la via dello sviluppo verso l’Alto, cioè
bada di più allo spirito in sé e viene perciò istruita da lui su tutto ciò che serve all’anima di sapere e
ciò che le procura uno stato di maturità più elevato. Ed allora non deve più temere nessuna
responsabilità, vive la vita terrena secondo la Volontà di Dio, perché bada alla Sua Voce, che parla a
lei attraverso lo spirito nell’uomo.
Perché appena l’uomo lascia agire su di sé la Dottrina di Cristo, farà tutto ciò che Gesù Cristo ha
preteso dall’umanità. Agirà nell’amore e servirà Dio ed il prossimo, non lascerà inosservato ciò che
Dio mette al cuore dell’uomo mediante la Sua parola. Farà della divina Dottrina dell’Amore il suo
filo conduttore per il cammino della sua vita terrena e cercherà di formarsi nell’amore, la sua
volontà ed azione coincideranno e saranno sempre rivolti al bene, e mai più temerà la
responsabilità, perché vive la sua vita terrena secondo l’Esempio di Gesù, cercherà di seguirLo ed è
legato intimamente e fedelmente con Dio. Ha superato il corpo e le sue pretese, e l’anima si è unita
allo spirito in sé.
Amen.
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Segnali per l’avvenimento della natura Gesù lo ha
menzionato sulla Terra

BD br. 2437
5 agosto 1942

N

on è un caso che nella natura aumentano i segnali che fanno dedurre ad un’esplosione
degli elementi, perché Dio manda avanti tutti questi segnali, per preparare gli uomini ad un
avvenimento insolito della natura, che sorprenderà gli uomini all’improvviso ed
inaspettatamente ed avrà per conseguenza un’inimmaginabile miseria. Gli uomini devono mettere
questi segnali in collegamento con la Sua Parola, perché Gesù ha già menzionato questo tempo
quando camminava sulla Terra, perché voleva indicare agli uomini, quali conseguenze avrà una
volta il loro modo di vivere. Ed ora il tempo è vicino, ora gli uomini devono osservare i segni, che
annunciano l’avvenimento. Non devono lasciare inosservato nulla di ciò che devia dalla cornice del
naturale.
Dio Stesso Si annuncia, cioè il Suo Intervento nell’attuale ordine del mondo, non vuole che gli
uomini sperimentino impreparati ciò che deve e può procurare loro un successo spirituale, quando
viene loro reso chiaro il collegamento di tutti gli avvenimenti. E perciò Dio indica continuamente il
tempo in arrivo e dà conoscenza agli uomini che è venuto il tempo, che richiede l’Intervento divino.
Ed ora spetta ad ogni uomo, come si pone verso questo Annuncio. Se crede, predisporrà di
conseguenza la sua vita, si unirà con Dio ed affiderà a Lui il suo destino. Costoro non sono nel
pericolo così grande come gli uomini, ai quali manca ogni fede in un Intervento divino, non si
prepareranno nemmeno, ma tutte le Indicazioni ed Ammonimenti passeranno dalle loro orecchie. E
per loro l’avvenimento della natura sarà terribile, perché una profonda fede dà agli uomini la
fiducia, che Dio li protegge in ogni pericolo; ma una persona senza fede sarà senza alcun sostegno,
se non riconosce nell’ultima ora un Signore al di sopra di sé e si raccomanda alla Sua Grazia.
Dio manda dei pre-messaggeri già molto tempo prima per stimolare il pensare dell’umanità, e
questi presegnali sono da riconoscere da ogni uomo che vuole riconoscere. Stimoleranno a pensare,
perché non compaiono solamente un’unica volta, ma si ripetono sovente e regolarmente, in modo
che devono essere notati da ogni uomo. Ma l’uomo si dà quasi sempre la sua spiegazione, e questa
secondo la sua predisposizione verso Dio. Appena mette in collegamento tutti questi fenomeni con
la Volontà di Dio, li osserva e da ciò trae lui stesso un vantaggio, perché si prepara al tempo in
arrivo e questo è di grande successo per la sua anima.
Quello che Dio ha annunciato nella Parola e nella Scrittura, si adempie irrevocabilmente, per gli
uomini è incerto solo ancora il momento. Perciò devono badare ai segnali che Dio menziona. E
quindi sapranno, che la Terra si trova davanti a grandi scuotimenti e che per questi all’umanità è
destinata molta sofferenza indicibile. Ed ora dipende dall’uomo singolo formarsi in modo, che
possa aspettare sobrio questo tempo in arrivo. Deve lottare e chiedere una forte fede, affinché non
diventi debole in vista dell’Opera di distruzione, che si trova ora davanti all’umanità. E Dio Si
prenderà Cura di ognuno che bada alle Sue Parole ed attende coscientemente l’Intervento divino.
Amen

La via della vita prescritta da Dio – La libera volontà –
Azione ed effetto

BD br. 2441
8 agosto 1942

I

l minimo avvenimento nella vita terrena ha il suo scopo, benché questo non sia riconoscibile
per l’uomo. Non esistono casi, ma soltanto delle Guide di Dio, perché la via di vita di ogni
uomo è presegnata fino nel minimo particolare, corrispondente però sempre alla volontà
dell’uomo che Dio ha previsto sin dall’Eternità. Questo è di così immensa Importanza, che gli
uomini lo debbano sapere, ma proprio questo Insegnamento dà sovente motivo per il pensare errato,
che ora l’uomo creda di essere sospeso da ogni responsabilità per tutto ciò che succede, perché tanto
dovrebbe accadere così come lo ha voluto Dio sin dall’Eternità. La Grazia dell’incorporazione porta
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all’uomo anche la libera volontà ed ora può agire e pensare appunto secondo quella volontà. Ora
vive quindi la vita come la vuole; gli devono però essere date anche delle possibilità di mettere alla
prova questa sua volontà, cioè di decidersene per il bene o per il male. E’ quindi semplicemente la
volontà totalmente libera per la trasformazione spirituale della sua anima, mentre la volontà
dell’uomo in rapporto terreno è ancora legato in certo qual modo, che possa determinare anche degli
avvenimenti terreni grazie alla sua volontà, ma egli stesso può sempre soltanto stimolare la sua
esecuzione, ma l’effetto non dipende mai soltanto da lui.
Dio guida l’effetto di ogni manifestazione di volontà dell’uomo, e questo secondo il più saggio
Piano sempre di nuovo così che la formazione animica possa essere promossa, quando vi tende
nuovamente la volontà dell’uomo. Quindi ogni intendimento di un uomo può essere ostacolato
tramite la Volontà di Dio, oppure deve avere il Consenso di Dio, prima che possa essere eseguito.
Ma Dio darà anche questo Consenso, se una azione non contraddice la Volontà divina, per non
limitare la libertà della volontà, ma se il successo sia così come se lo spera colui che l’esegue,
questo l’uomo non lo ha nella mano. Tutto avviene come Dio lo vuole; qualunque cosa sia destinato
all’uomo come via di vita, è la Volontà di Dio, che offre all’uomo le possibilità di maturazione in
modo che ne possa trarre un vantaggio per la sua anima. D’altra parte l’uomo deve rispondere per la
sua volontà, se vuole eseguire qualcosa di male, anche se l’esecuzione viene impedita dalla
Provvidenza di Dio.
Rispetto alla volontà dell’uomo che Dio conosce già dall’Eternità, tutti gli avvenimenti si
avvicinano a lui come Dio lo ha deciso. Egli ha preso per così dire la volontà dell’uomo a Lui
riconoscibile come filo conduttore per la sua vita terrena ed in certo qual modo lascia ora libero
corso a questa volontà, ma proteggendo gli uomini che Gli sono dediti, da tutti i gravi effetti di ciò a
cui lo spinge la cattiva volontà dell’uomo.
Amen.

L’educazione del figlio alla fede oppure all’Aiuto di Dio

BD br. 2443
9 agosto 1942

A

d ogni indicazione dall’Alto dev’essere rivolta una grande attenzione, perché Dio non
guida senza scopo la Sua Parola alla Terra. Appena l’uomo riconosce un collegamento tra
Cielo e Terra, appena mette in collegamento ogni avvenimento con una Guida spirituale,
gli sarà più facile sopportare la vita terrena come anche di elevare lo stato della sua anima, perché
allora non considera la sua propria vita terrena senza senso e scopo, ma si rende conto del suo
compito.
La certezza, che la Volontà di Dio è determinante per ogni avvenimento, lo obbliga a subordinare
sè stesso a questa Volontà, di farsi guidare da lei e si sforza, a vivere secondo la Volontà di Dio. Ed
allora dona anche alla Voce divina, la Sua Parola, la pienissima attenzione. E così vive
coscientemente la sua vita. L’uomo nella sua ignoranza necessita della Parola di Dio. Quando
comincia la vita terrena come uomo, gli manca ogni comprensione, ogni sapere di cose divine. Deve
essere introdotto lentamente nel sapere per questo motivo, e da parte umana viene informato su ciò,
premesso che i prossimi stessi siano in contatto con Dio, che loro stessi tendano verso Dio ed
abbiano conoscenza loro stessi del Suo Operare ed Agire, che credano. Allora anche il figlio viene
guidato in questa fede.
Ma se gli uomini stessi sono miscredenti e trasferiscono la loro miscredenza anche sul figlio,
questo non è comunque lasciato alle forze avverse, ma Dio Stesso Se ne prende cura e lo aiuta a
conquistare la conoscenza, formando il suo percorso di vita in modo che il pensare venga stimolato,
quindi venga istruito per via mentale e possa così essere guidato allo stesso risultato, che impari a
credere in un Dio, il Quale tiene nella Mano il destino della sua vita, che impari a credere in una
destinazione, in un compito, che l’uomo deve adempiere durante la sua vita terrena.
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Dio non lascia nessun uomo senza Aiuto, Egli non lascia nessuno a sè stesso oppure a dei prossimi
miscredenti. Egli ha dato agli uomini l’intelletto ed una facoltà di pensare, che lo può condurre
anche per via diretta alla conoscenza, quando l’educazione dei prossimi fallisce. L’uomo deve
soltanto sviluppare la volontà di stare nella Verità. Non deve lasciarsi trasportare, ma egli stesso
deve essere attivo, deve desiderare, di conoscere il Vero e di fare il giusto. Allora Dio Stesso gli Si
fa riconoscere, ed Egli lo guida, affinché possa raggiungere la sua meta.
Amen.
BD br. 2444

Il non riconoscere l’ingiustizia – Adoperarsi per il giusto

9 agosto 1942

L

’abbaglio degli uomini arriva al punto, che non sono più in gradi di discernere, dove cessa il
giusto e comincia l’ingiustizia. Ogni uomo giudica secondo il suo sentimento, e questo
sentimento corrisponde al suo cammino di vita, alla sua mentalità interiore ed alla sua
predisposizione verso Dio ed il mondo. Una cosa è la conseguenza dell’altra, è determinante la vita
dell’uomo, come giudica l’agire del prossimo. Di conseguenza l’ingiustizia non viene più
riconosciuta come tale ed aborrita, ma viene tollerato e approvato, perché l’umanità non vive più
rispetto alla Volontà divina, ma percorre la sua via lontana dai Comandamenti di Dio, dei
Comandamenti dell’amore. Ma quando le viene fatto notare di adempiere i Comandamenti di Dio,
persino quest’indicazione viene considerato come ingiustizia, mentre l’uomo può esercitare
un’aperta ingiustizia senza disapprovazione dei prossimi. E costoro vengono giudicati e
pubblicamente marchiati. Questo è l’inversione del pensare degli uomini, deviare dal sentiero
giusto. L’uomo che pensa nel modo giusto però non potrà più difendere il suo diritto, dovrà piegarsi,
appena teme il potere terreno.
Ciononostante non deve lasciarsi irretire, deve fare e parlare come gli comanda il suo cuore, deve
sapere che, se combatte per il diritto e la giustizia, si adopera per Dio, che E’ Lui Stesso l’Essere più
giusto e pretende la stessa cosa anche dagli uomini. Deve sapere, che il suo silenzio è pari alla
tolleranza dell’ingiustizia, che deve parlare, se con ciò può impedire l’ingiustizia. Non deve farsi
spaventare dalle minacce del mondo, dove si tratta di preservare l’anima dei prossimi dall’errore o
da falsi insegnamenti, perché questi hanno nuovamente per conseguenza innumerevoli false o
ingiuste azioni.
Giusto è tutto ciò che l’uomo può rispondere davanti a Dio, oppure quello che gli permette la sua
coscienza con la più severa autocritica. Ma chi riconosce Dio Stesso come Giudice su di sé, sul suo
agire e pensare, verrà anche guidato in modo giusto dalla voce della coscienza, che Dio come
Ammonitore ed Avvertitore ha messo nel cuore di ogni uomo.
Amen.

Il disamore – La lotta del mondo contro la Dottrina
dell’Amore

BD br. 2445
10 agosto 1942

I

l comportamento dell’umanità non è in sintonia con la Dottrina di Cristo, perché questa
pretende opere d’amore, pretende una vita in comune, pretende un rapporto reciproco degli
uomini, come quello di un fratello verso il fratello. Ma gli uomini del tempo attuale si stanno di
fronte in animosità, esteriormente sovente in accordo, ma nel cuore pensano sempre soltanto al
proprio vantaggio e considerando il prossimo come avversario, perché tramite lui si sente
danneggiato oppure svantaggiato.
L’umanità è priva di amore e perciò si mette anche contro il cristianesimo, contro la divina
Dottrina dell’Amore, che non vuole più seguire. Perché esercitare l’amore significa per gli uomini
superamento, significa una separazione dalla materia, un retrocedere dei propri desideri e brame, un
Bertha Dudde - 495/3837

sacrificare ciò che è caro all’uomo. Deve essere combattuto l’amore dell’io, l’uomo deve educarsi al
disinteresse, per poter servire con ciò il prossimo, che gli concede ciò di cui egli si priva. Questo è
un sacrificio, che può essere fatto soltanto per amore, e perciò deve essere esercitato l’amore.
Ma raramente soltanto un uomo porta questo sacrificio per i prossimi. Ognuno pensa soltanto a sé
stesso e perciò la Dottrina di Cristo gli è scomoda ed è d’accordo con l’intenzione degli uomini ad
eliminarla. Dove c’è il disamore, là verrà condotta senza pensare la lotta contro la divina Dottrina
dell’Amore.
Ed il disamore è diffuso su tutto il mondo, gli uomini si superano con delle atrocità che causano ai
prossimi, e quindi tutto il mondo è da dichiarare colpevole del grande avvenimento mondiale, che
ha iniziato soltanto nel disamore dell’umanità e che ha per conseguenza sempre maggiore disamore
e perciò può anche essere chiamato l’agire dell’inferno, come l’agire di forze demoniache. E gli
uomini non riconoscono il basso stato spirituale nel quale si trovano. Loro considerano soltanto
l’effetto esteriore dell’avvenimento mondiale, ma non lo stato spirituale di questo, che a causa del
loro grande disamore inducono anche i loro prossimi all’agire disamorevole.
E finché questo cattivo stato non viene riconosciuto, non può nemmeno essere eliminato; finché
l’uomo non riconosce il disamore come il massimo dei mali, non si sforzerà di vivere nell’amore,
cioè di concedere questo al prossimo. E quindi non accetterà nemmeno la Dottrina di Cristo, la
rinnegherà, perché l’adempimento di questa non gli procura nessun vantaggio terreno. Di
conseguenza sarà anche il suo agire, l’amore viene respinto, e soltanto un disamore accresciuto sarà
la conseguenza, un uomo tenderà alla distruzione dell’altro, non conoscerà impedimenti, non sarà
più in grado di distinguere il giusto dall’ingiusto e perciò si supererà nella durezza ed atrocità, ed
ogni amore si raffredderà ed il basso stato spirituale sprofonderà fino all’estremo, perché un mondo
senza amore non può sussistere, è consacrato alla fine e con ciò tutto quello che non cerca di salvare
sé stesso mediante l’amore.
Amen.

L’Annuncio del divino Giudizio di punizione

BD br. 2447
12 agosto 1942

T

utto sulla Terra indica la decadenza, al naufragio spirituale. Perciò è diventato necessario
che l’attenzione dell’umanità venga rivolta alla fine, che giunge ancora a sorpresa per tutti
coloro che sono nella fede. Ma gli uomini devono essere avvertiti ed ammoniti al ritorno, la
fine non deve arrivare su di loro senza avvertimento, e perciò Dio ne dà già l’Annuncio tanto tempo
prima attraverso uomini che sono chiamati a predire il tempo in arrivo con i suoi spaventi e miserie.
Costoro non troveranno molta fede presso i prossimi, verranno piuttosto derisi e non si baderà molto
alle loro parole; ma Dio non fa venire un Giudizio sull’umanità senza metterli dapprima a
conoscenza lasciando loro però la libertà, di accettare questo Annuncio, quindi di considerarlo
Verità oppure di rifiutarlo.
Non passerà più molto tempo dopo gli Annunci dal momento in cui questi si compiranno, ma
basterebbe comunque per il ritorno a Dio, basterebbe per il ritorno nel pensare se appena l’uomo
fosse soltanto volonteroso e volesse badare seriamente agli Ammonimenti di Dio. Ma soltanto pochi
riconoscono la situazione di miseria e ne tengono conto. Soltanto pochi entrano in sé ed iniziano il
lavoro sulla loro anima. Questi pochi andranno incontro calmi e convinti all’Intervento divino e
l’attendono fortificati nella fede, perché riconoscono che la Scrittura si compie, che tutto deve
arrivare così come sta scritto; perché non si può più arrestare la decadenza, devono soltanto essere
salvati coloro la cui volontà non è del tutto succube all’avversario di Dio e che possono ancora
trarre l’utilità per le loro anime dall’Intervento in arrivo. La Misericordia di Dio è per questi pochi
uomini terreni, cerca di portare loro l’Aiuto e perciò va loro incontro con la Parola, istruendo e
rendendo noto ciò che sta per arrivare. Ma soltanto pochi accettano la Parola divina, soltanto pochi
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sono credenti e se la prendono a cuore. E perciò soltanto pochi potranno essere aiutati quando arriva
il tempo, che significa una fine per gli uomini che non si sono uniti prima con Dio.
Amen.

L’attività all’interno della Terra - Eruzioni

BD br. 2448
13 agosto 1942

N

el corso dei tempi si è svolto un cambiamento con la Terra, sia nel suo interiore come
anche alla superficie terrestre. E questa è la conseguenza delle continue rotazioni intorno a
sé stessa. Da ciò si sono avuti degli spostamenti, sono sorti degli innalzamenti ed
inabissamenti, che cambiano anche ancora in sé, cioè che si spostano nei luoghi. Quindi la Terra
non conserva invariata la sua forma esteriore, ma ha già subito dei cambiamenti più diversi, benché
la costituzione in sé sia rimasta la stessa.
L’interno della Terra invece è continuamente attivo ed opera anche dall’interiore dei cambiamenti
alla superficie terrestre. Questo si può constatare nella vegetazione, che attraverso dei millenni è
diventata per così dire un’altra e non rimarrà nemmeno mai la stessa, benché questi cambiamenti
non si svolgano in breve tempo e perciò non può essere osservato dagli uomini durante la loro vita
terrena.
Questi cambiamenti si svolgono quasi sempre così lentamente e in modo poco visibile all’occhio e
necessitano perciò di molto tempo. A volte però l’attività all’interno della Terra è veemente, ed
allora appaiono all’improvviso delle trasformazioni, che causano grandi distruzioni sulla superficie
della Terra e significano per gli uomini spavento e terrore.
Allora si dissolve la forma finora solida, non resiste alla veemente attività degli elementi
all’interno della Terra e viene da questi spinta alla superficie della Terra con immensa violenza dal
suo interiore, dove ora schizza in tutte le direzioni e cerca di adeguarsi alle masse esistenti della
Terra oppure a delle Creazioni della natura in un ambiente totalmente nuovo.
Tali eruzioni hanno per conseguenza comprensibilmente un cambiamento totale anche al di sopra
della Terra. Ciò che esiste viene distrutto, l’ordine stabilito dagli uomini viene rovesciato, si crea un
inimmaginabile caos che mette gli uomini in estrema costernazione ed oppressione perché non è
all’altezza di tali eruzioni terrestri e da ciò vengono spinti in condizioni di vita del tutto diverse.
Una trasformazione della superficie terrestre però non è diventata necessaria, benché per questa
possa essere data soltanto una spiegazione spirituale, perché terrenamente non è visibile
un’edificazione in un tale cambiamento, ma di una distruzione ed annientamento di ciò che esiste.
Ma spiritualmente questo è immensamente significativo.
Lo spirituale dall’interno della Terra spinge verso l’Alto, vuole cominciare il suo percorso di
sviluppo nella forma. E sono necessarie infinitamente tante fasi che lo spirituale deve vivere fino in
fondo, finché giunge all’ultimo stadio della sua incorporazione sulla Terra.
Lo spirituale ancora non sviluppato era stato legato per tempi impensabili nella forma più dura, ed
ora gli viene data una certa libertà, che possa liberare sé stesso da questa forma solida, che esegue
ora con la forza elementare. Questa manifestazione di forza viene percepita dagli uomini come una
catastrofe della natura, la quale è più o meno dolorosa nella sua dimensione per gli uomini. Tutto lo
spirituale viene comunque di nuovo legato, ma dapprima opprime sia il mondo vegetale che
animale ed in misura più forte gli uomini, che vengono scossi dalla loro tranquillità e minacciati
fino all’estremo.
Passano dei tempi molti lunghi, affinché si svolga un tale cambiamento alla superficie terrestre,
perché questo non può avvenire arbitrariamente, ma soltanto con l’Assenso di Dio, che Egli dà
quando lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale giunge ad un punto fermo, quando quindi
l’essenziale è in possesso della libera volontà e non la usa più. Allora deve svolgersi un equilibrio,
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mentre nuovamente lo spirituale ancora non-sviluppato spinge lo spirituale già progredito in
ulteriori fasi di sviluppo, affinché questo giunga presto nel possesso della libera volontà.
E perciò la Terra ha da aspettarsi di tanto in tanto ed in luoghi sempre diversi tali cambiamenti,
che hanno sempre la loro naturale origine o causa nella costante attività degli elementi nell’interno
della Terra. All’uomo sapiente quindi queste catastrofi naturali sono comprensibili, perché egli non
comprende soltanto la necessità terrena, ma anche quella spirituale ed in ciò riconoscerà sempre
l’Operare di Dio. Egli sa della necessità dello sviluppo verso l’Alto dello spirituale, egli sa anche
del basso stato spirituale dell’essenziale, che nell’ultima forma esteriore vive sulla Terra, e della
possibilità di una salvezza per questo.
Ma all’uomo ignaro è incomprensibile l’avvenimento naturale, che ha per conseguenza grandi
distruzioni, e non riconosce né il valore spirituale né quello terreno in questo. E loro saranno perciò
colmi di terrore, quando l’interno della Terra comincerà a muoversi e loro sono esposti totalmente
impotenti all’infuriare degli elementi. Ma ciò che è deciso sin dall’Eternità, subentra
inevitabilmente, appena il Creatore del Cielo e della Terra considera venuta l’ora.
Amen.

Le catastrofi nella natura e la loro spiegazione spirituale

BD br. 2449
14 agosto 1942

L

a Terra si trova in un continuo giro intorno a sé stessa e non sosta mai in immobilità. Questa
è anche la spiegazione per lo sviluppo della Terra dalla massa originariamente liquida al
corpo celeste solido, che ora è diventato luogo di soggiorno per esseri viventi di ogni
specie. Ma il nucleo della Terra è ancora liquido e questo finché si sia irrigidito, anche inadeguato
come soggiorno per ogni essere vivente.
Se ora mediante eruzioni questa massa liquida si crea una via verso la superficie, questo significa
tanto quanto una totale distruzione di tutti gli esseri viventi in questa superficie, e perciò tali
eruzioni sono temute dall’uomo e dall’animale, perché portano il loro totale annientamento. La
Sapienza divina concede questo solamente in casi di estrema necessità, cioè ad ogni eruzione deve
dapprima precedere la Volontà di Dio prima che possa avvenire, e questo è motivato nel Suo Amore
e nella Sua Sapienza.
Le forze all’interno della Terra devono essere costantemente attive, perché quest’attività significa
per la Terra, cioè per tutti gli esseri alla superficie della Terra, possibilità di vita, perché come la
Terra è totalmente irrigidita, ogni vegetazione finisce. Quest’attività interiore delle forze spirituali è
già un certo servizio per la salvezza dello spirituale, ed a questa forza perciò deve essere data una
volta la possibilità, di iniziare il suo percorso di sviluppo sulla Terra, benché devono passare tempi
inimmaginabili, prima che questo spirituale possa iniziare il cambio di forma sulla Terra.
Ogni catastrofe naturale può essere quindi per l’essere spirituale sviluppato al massimo, l’uomo,
una fine del suo percorso terreno, ma è contemporaneamente per lo spirituale totalmente immaturo
l’inizio di un periodo di un tempo terreno nuovamente incomprensibilmente lungo e perciò va
considerato come voluto da Dio. Ogni Creazione serve solo allo scopo di sviluppare lo spirituale
verso l’Alto.
Se ora da parte umana non si tende più ad uno sviluppo in Alto dell’anima, se lo scopo e la meta
della vita terrena non viene più considerato, allora Dio termina questa vita e dà
contemporaneamente la possibilità allo spirituale che è all’inizio dello sviluppo, uno sviluppo
continuo. Egli distrugge generalmente, per far sorgere dall’Opera di distruzione nuove Creazioni,
che nuovamente celano in sé lo spirituale, a cui è stato concesso la Grazia del percorso terreno.
Perché nulla avviene senza senso e scopo, dove regna l’Amore e la Sapienza di Dio.
Amen.
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La conquista delle Grazie nell’aldilà – L’attività nelle sfere
di Luce

BD br. 2450
16 agosto 1942

I

l tempo di Grazia della vita terrena trova la sua conclusione con la morte dell’uomo, perché ora
l’anima ritorna nel Regno spirituale ed è o benedetta riccamente con i beni spirituali oppure
povera e misera, secondo come ha approfittato delle Grazie, che le stavano a disposizione nella
vita terrena. Appena la vita terrena è conclusa, l’apporto di Grazie viene interrotto in quanto che ora
l’essere deve lottare da sé per queste, che quindi soltanto attraverso la giusta predisposizione verso
Dio si conquista nuovamente le Grazie, che quindi viene provveduta con la Grazia divina, cioè con
il suo Aiuto, se si dichiara per Dio, quindi si conquista la Sua Irradiazione d’amore tramite la
volontà per l’agire nell’amore. Questo è nel più vero senso della Parola una Grazia, perché la prova
della vita terrena dovrebbe veramente portare all’uomo l’ultimo perfezionamento e Dio non rifiuta
ora il Suo Aiuto nell’aldilà per l’ultragrande Amore per l’essere, e cioè nel modo, che concede
all’essere uno sguardo nelle sofferenze di altre anime e con ciò vuole indurre l’altro di assistere
queste anime sofferenti. Mediante questa volontà alla prestazione d’aiuto si conquista di nuovo la
Grazia di Dio, che Dio distribuisce smisuratamente, per salvare le anime dalla più oscura miseria.
E l’anima ringrazia il suo Creatore, se è diventata sapiente, cioè se può ricevere l’Irradiazione
d’Amore di Dio, perché allora è colma di beatitudine e loda e glorifica Dio ininterrottamente. Ora le
sfere di Luce sono accessibili a quest’anima, sono il suo costante ambiente. Non ha più da temere
nessuna retrocessione, può entrare sempre soltanto in sfere di Luce più chiare, ma la sua felicità
beata non è mai offuscata da ombre.
Ed ora comincia la sua attività nell’aldilà, che le procura la più sublime soddisfazione, perché
esegue solamente ciò a cui la spinge il più profondo amore, e perciò la sua attuale attività la rende
felice. Un’anima amorevole cerca soltanto di donare felicità, cioè di distribuire ciò che la rende
felice, e dato che lei stessa ha passato lo stato dell’assenza di Luce ed ha percepito in modo atroce la
non-libertà, nel suo amore vuole venire in aiuto alle anime, che devono sopportare la stessa sorte.
Ora lei sa anche, che con ciò adempie la Volontà di Dio; si sente pure compenetrata dalla Volontà
divina e l’esegue senza resistenza. Ma ciononostante non diminuisce alle anime che vorrebbe
guidare in Alto, la loro libertà di volontà. Perciò il suo agire è faticoso e richiede la massima
pazienza, ma il suo amore non la fa stancare e la fatica le verrà ricompensata, perché percepisce la
più grande beatitudine, quando l’anima da ascolto ai suoi sussurri e comincia a staccarsi dal mondo.
Questo lavoro alle anime nell’aldilà e sulla Terra è l’attività redentrice, il cui significato l’uomo
sulla Terra lo comprende solo raramente, perché soltanto il sapere dell’eterna felicità beata rende
comprensibile la necessità di una tale attività. Ma appena l’anima si trova nell’aldilà nel reame
dell’Irradiazione dell’Amore divino, conosce anche il suo compito e la sua importanza, ed ora
l’adempie con una dedizione, che è soltanto fondata nel suo amore.
Amore e beatitudine sono inseparabili, l’anima deve preparare la beatitudine nell’amore, perché
riceve ininterrottamente la beatitudine e deve aiutare le anime ancora legate di eliminare tutti gli
ostacoli, che negano l’accesso alla beatitudine. L’anima deve portare oltre il sapere, mediante il
quale anche le anime non-libere arrivino alla libertà e possano pure entrare nelle sfere di Luce,
nell’eterna beatitudine.
Amen.

Gesù Cristo – Figlio di Dio

BD br. 2452
20 agosto 1942

L

a Divinità di Gesù è una questione controversa che viene posta per la risposta agli uomini
che credono in Lui come Figlio di Dio. Questa domanda può trovare la giusta risposta
solamente per quegli uomini che si trovano nella fede; a costoro si può bensì spiegare la
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Divinità di Gesù, mentre gli uomini senza fede non possono averne nessuna comprensione, dato che
non riconoscono né l’Esistenza di una Divinità saggia, onnipotente ed amorevole, né il Suo Agire. E
così sarà per loro anche inafferrabile che Dio Stesso, cioè il Suo Spirito, può irradiarSi sia sugli
uomini come su tutto l’essenziale che è proceduto da Lui. Non comprendono che fra il Creatore e le
Sue creature esiste un collegamento, che non può cessare mai e poi mai. Non comprendono
nemmeno che questa Divinità, la Quale può Essere ovunque e sempre, Si può anche celare in tutta
la Pienezza in una Forma esteriore umana, che quindi un Uomo può venire pure irradiato dal Suo
Amore, confluito dalla Sua Forza. E che quest’Uomo poi celi in Sé così tanto del divino, che anche
tutto il suo Essere è compenetrato dallo Spirito di Dio e che ora il suo Essere veramente divino lo fa
ora diventare un Figlio di Dio. E questo gli rimarrà incomprensibile finché si pone distante dalla
Dottrina di Cristo, cioè finché non prende la via che Cristo ha percorso sulla Terra, la via
dell’Amore, perché la Sapienza giunge soltanto attraverso l’amore.
L’uomo attivo nell’amore lo comprende subito, non ha bisogno di una spiegazione più esauriente,
perché la Forza di Dio, il Suo Spirito, opera già in lui, perché si trova nel Cerchio di Corrente della
divina Irradiazione d’Amore e quindi gli è anche comprensibile l’effetto di una vera vita nell’amore.
Gesù Cristo però ha condotto sulla Terra una tale Vita nell’Amore, e di conseguenza stava anche in
mezzo all’Irradiazione d’Amore di Dio. Era stato afferrato dall’infinito Amore di Dio, era stato
irradiato dal Suo Spirito e la forte Volontà fluiva attraverso Lui. Amore, Spirito, Forza e Volontà
però E’ l’Essere dell’eterna Divinità. Quindi anche Gesù Era diventato simile a Dio, Era la Sua
Immagine, Egli Stesso Era un Essere divino, Era il Figlio di Dio, il Quale non poteva più valere
come Essere Singolo, ma era totalmente Uno con Suo Padre dall’Eternità, il Quale ha riconosciuto
la Sua Appartenenza con Suo Padre, Che ha teso alla totale unificazione con Lui e Che attraverso la
Sua Vita nell’Amore ha già trovato l’unificazione sulla Terra.
Amen.

Modo di vita più semplice nel tempo futuro - Sorte del
singolo

BD br. 2454
22 agosto 1942

I

l tempo futuro porterà con sé un enorme cambiamento delle condizioni esistenti di vita e gli
uomini saranno costretti a condurre una vita totalmente diversa, in mezzo a disordine ed un
devastante caos, perché la catastofe naturale che sta arrivando procurerà le più grandi
distruzioni e richiederà un lungo tempo finché l’ordine sarà di nuovo ristabilito. Ogni uomo dovrà
accontentarsi con la conduzione di una vita semplissima, non potrà pretendere per sé nessun
benessere, bensì sarà esposto a rinunce e fatiche che crede di non poter quasi sopportare.
Ed ora si porrà sovente la domanda perché gli è stata riservata questa vita aggravata, e non potrà
darsene una risposta, soltanto che lo stato della sua anima ha bisogno di questa prova. E se si da la
risposta da sé, allora cercherà anche di adattarsi alle condizioni di vita dura, e di immaginarsi come
compenso una vita facile nell’aldilà ed allora sarà anche più sopportabile sulla Terra, perché egli
deve soltanto conquistare questa conoscenza, che tutto corrisponde all’eterno Consiglio di Dio,
qualunque cosa venga sugli uomini. Ed allora avrà anche un cuore sensibile per i prossimi, li aiuterà
dove può, e si leniranno reciprocamente la miseria coloro che credono in Dio e tendono verso di
Lui. In loro vi è ora l’amore, e questo aiuta a sopportare e superare tutto, perché dà all’uomo la
Forza da Dio, il Quale è l’Amore Stesso.
La predisposizione d’animo dell’uomo verso la miseria del prossimo sarà determinante, per
quanto deve camminare egli stesso sulla Terra nel bisogno e nelle condizioni di vita durissime. Egli
stesso può migliorare questo con la sua volontà di aiutare il prossimo, perché ora Dio gli da anche la
possibilità di eseguire la sua volontà, aiutandolo a questo Egli Stesso per ciò che gli manca, affinché
possa dare anche a coloro che come lui vivono in condizioni bisognose e perciò conducono
un’esistenza dura.
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Non sarà determinante l’intelligenza del singolo, perché questa non potrà fare molto, perché tutte
le condizioni di vita sono diventate diverse da come erano prima, e solo la più grande pazienza e
disponibilità di sacrificio rende la vita reciprocamente sopportabile. Perché Dio lo fa dipendere da
questo, quale sorte ha da portare il singolo.
Dio Stesso è l’Amore, e questo Amore non vuole la sofferenza degli uomini, ma la loro felicità;
soltanto non può venire concessa a loro questa felicità, fintanto che loro non riconoscono Dio come
l’Amore. Ma per poterLo riconoscere, il cuore si deve mutare in amore, e l’amore viene quasi
sempre risvegliato tramite grande miseria e preoccupazione. E perciò Dio deve far venire tali
condizioni sull’umanità, per stimolare la scintilla dell’amore nel cuore di ogni singolo uomo, e
come ora si afferma allora riceve anche da parte dell’eterna Divinità.
E così egli si può creare molto presto di nuovo una vita sopportabile, mettendocela anche lui
stesso di lenire la miseria del prossimo. E gli viene davvero offerta abbastanza occasione per far
parlare il suo cuore. Egli potrà esser attivo amorevolmente in diversi modi. Sia spiritualmente come
anche terrenamente gli vengono poste delle richieste, che egli deve soltanto adempiere per
diminuire la miseria a sé stesso e di rendersi la vita più sopportabile.
Amen.

L’immoralità – Leggi non scritte

BD br. 2461
30 agosto 1942

U

na generale immoralità accompagna il tempo del disamore degli uomini ed anche questo è
un segno della decadenza spirituale, che gli uomini non lasciano regnare nessun rispetto
verso la sensibilità dei prossimi e quindi non si impongono reciprocamente nessun ritegno.
Ed una razza che è senza buon costume e profonda moralità, va verso la rovina. Questo è comunque
incomprensibile per gli uomini che considerano la moralità soltanto come un’aggiunta umana ed il
godere a fondo di tutti gli istinti è adeguato al tempo, ed in queste opinioni vengono fortificati
tramite l’interpretazione totalmente sbagliata, che la legge del buon costume ostacola soltanto gli
uomini nel godere a fondo e perciò devono anche essere soppresse.
Un popolo non potrà mai e poi mai sussistere, se non vuole prendere come linea di condotta
nessuna legge, che dia agli uomini un sostegno morale e che vivano la loro vita nella cornice di un
certo Ordine sociale. Queste sono delle leggi non scritte, che però sono state accettate finora dagli
uomini, perché tutti avevano riconosciuto sia la necessità come anche la benedizione di tali leggi e
per via dell’Ordine umano vi si inseriscono senza contraddire. Queste leggi vengono sempre di più
dimenticate oppure, vengono rigettati sapientemente dagli uomini, perché sono d’ostacolo nel
godere a fondo l’istintività. Ed in questo è visibilmente riconoscibile una retrocessione dello
sviluppo spirituale, perché più un uomo è istintivo, meno tende verso Dio; egli desidera il mondo,
cioè tutto ciò che crea benessere al corpo, e per via del corpo lascia cadere ogni rispetto verso il
prossimo. E la conseguenza di questo è che l’uomo decade nelle forze spirituali, l’uomo che sulla
Terra ha condotto una vita dissoluta nel godimento, che ha idolatrato le sue brame e quindi ha
condotto una vita peccaminosa. Queste forze spirituali hanno una grande influenza su quegli uomini
e sfruttano questo in un modo, che l’uomo bada sempre di meno alle leggi non scritte, che si da
senza ripensamento ad un modo leggero di vivere, che per lui non esistono più limiti
nell’adempimento della sua lussuria.
Una tale predisposizione verso le gioie del mondo non è mai a favore dello sviluppo spirituale,
perché quello che il corpo desidera, sarà sempre a svantaggio dell’anima. Inoltre un tendere
spirituale verrà deriso e canzonato, e questo di nuovo senza contegno, perché agli uomini è andato
perduto il sentimento per la decenza e le buone maniere. Quindi non viene nemmeno rispettata
l’opinione del singolo, ma viene considerata avversa e perciò rigettata, sovente in modo
vergognoso. Perché l’assenza di buon costume e decadenza spirituale vanno mano nella mano.
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Gli uomini parlano ben di essere informati, e lo sono meno che mai. Loro parlano di progresso
spirituale e sono comunque rimasti così tanto indietro, perché con questo non intendono il progresso
dell’anima, ma soltanto un pensare deformato, che però a loro appare desiderabile. Loro cercano di
edificarsi una nuova moralità, che appoggia un leggero modo di vivere, e badano a presentare
questo come ideale. E così vengono rilasciate nuove leggi e rovesciate delle vecchie leggi, e di
conseguenza si modificherà anche l’umanità e perderà ogni misura per una vita virtuosa
compiacente a Dio, che deve procurare all’uomo un progresso per l’anima.
Amen.

„Beati i poveri in ispirito....“ - Il non riconoscere il Dono
divino

BD br. 2465
4 settembre 1942

Q

uanto è piccolo l’uomo, e quanto si crede saggio e potente. Crede di poter rigettare il Dono
divino e vuole mettere al di sopra la sua propria sapienza. E non pensa che anche il suo
pensare d’intelletto è un Dono di Dio che però usa male, se non lo usa in modo che impari a
riconoscere Dio.
Dio E’ l’Origine, ma egli stesso si stima troppo in alto, non vuole lasciar valere nulla al di sopra di
lui, perché allora dovrebbe anche stimare di meno la sua sapienza di come fa. Ma egli ride
arrogante, quando gli viene offerto un sapere che supera di molto il suo sapere, egli sorride perché
crede sé stesso sapiente e quindi anche in grado di emettere un giudizio. E per questo non può
crescere nel sapere, perché non desidera un tale sapere.
E perciò Dio guida la Sapienza a coloro che si sentono minimi ed ignari, che vorrebbero
aumentare il loro sapere e che riconoscono al di sopra un Essere, il Quale conosce tutto, quindi
anche la povertà spirituale delle Sue creature, che Egli può alleviare.
E beati coloro che si sentono poveri in ispirito, che non chiamano loro proprio un sapere
mondano, che li rende di spirito arrogante, beati coloro che sono affamati di Sapienze dall’Alto, che
vogliono attingere dalla Fonte che Dio Stesso ha aperto, questa Fonte è accessibile a tutti gli
uomini, ma l’umanità vi passa sprezzante.
Ma l’Acqua viva, che scaturisce da questa Fonte, è la cosa più deliziosa che è a disposizione
dell’uomo. Gli trasmette un tesoro, che supera tutti i beni terreni.
Perché la Sapienza di Dio è un Dono di Grazia, di cui l’uomo non vorrà mai fare a meno, appena
l’ha una volta ricevuta. La Sapienza di Dio ha un valore d’Eternità, la Sapienza di Dio rende l’uomo
indescrivibilmente felice, e la Sapienza di Dio dà Forza per tendere verso l’Alto.
Il sapere mondano invece diventa pallido ed è senza valore, cioè serve soltanto per il tempo del
cammino terreno e procura anche soltanto vantaggio terreno. Ma il sapere spirituale porta poco
successo per la vita terrena, e ciononostante l’uomo non lo da più via, appena una volta che l’ha
trovato. E coloro che lo rifiutano, testimoniano con ciò soltanto la loro predisposizione mondana
scarso desiderio verso la Verità, altrimenti dovrebbero riconoscerla come un prezioso Dono e ne
tenderebbero pure.
Amen.

La volontà e la Grazia - (Che cosa è primo?)

BD br. 2468
9 settembre 1942

L

’Amore divino cerca di portare la Luce agli uomini, e costoro non accettano la Luce. Ma la
volontà dell’uomo è libera, e quindi non può essere costretta alla conoscenza; quindi la
Grazia di Dio che affluisce all’uomo non viene utilizzata, perché la volontà se ne ribella.
Quindi la volontà deve valere per prima. La Grazia di Dio può diventare efficace solamente, quando
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l’uomo vuole che questa sia efficace in lui. Nel mondo vi è l’oscurità spirituale, perché anche se Dio
vuole sempre provvedere gli uomini con la Sua Grazia, non vi badano, ed in loro rimane il buio e
l’assenza di Luce.
E perciò gli uomini devono imparare a conoscere in altro modo, quanto poco sono illuminati dallo
Spirito di Dio. Loro stessi devono urtare contro delle contraddizioni da parte di coloro dove
presumono sia la Verità e la Luce. Devono vedersi posti davanti a delle domande, le cui risposte si
sottraggono alla loro conoscenza, in modo che ora percorrano da sé la via che apporta loro la
conoscenza, perché l’Amore e la Provvidenza di Dio guidano continuamente le Sue creature in
modo che possano giungere alla Verità, se in loro la volontà è mobile.
I Doni dello Spirito sono davvero l’unica garanzia per la pura Verità, e ciò che non coincide con la
Verità, può essere senz’altro rifiutato come non-verità. I Doni dello Spirito devono essere collegati
tra di loro, devono dare il chiarimento limpido e comprensibile sull’Agire sull’Operare di Dio
nell’Universo, sia in quello terreno come nel Regno spirituale. Ma devono anche essere accolti
come tali, cioè, deve essere riconosciuta l’Origine divina, se devono agire sugli uomini come
manifestazione di Forza di Dio. Perché i Doni dello Spirito sono i Doni di Grazia, offerti agli
uomini dall’ultragrande Amore di Dio, affinché la via verso l’Alto possa essere percorsa più
facilmente.
Ma questi Doni di Grazia possono essere efficaci solamente se l’uomo li riceve anche come tali,
quando non presta nessuna resistenza rifiutandoli, ma si affida credente al loro effetto, per cui è
necessaria la sua volontà. Ma se l’uomo presta resistenza, cioè se si oppone interiormente, allora
l’effetto è escluso, altrimenti l’uomo verrebbe condotto alla Luce, cioè al sapere, contro la sua
volontà, quindi la sua libertà della volontà verrebbe tagliata. La Grazia è un Regalo, quindi un
Dono, di cui l’uomo non ha nessun diritto: ma Dio pretende dagli uomini che venga rispettato il Suo
Dono di Grazia, che venga richiesto in preghiera ed accettato con gratitudine, se deve operare come
Grazia. Di conseguenza è anche giusto, quando la Grazia di Dio viene considerata per prima, ma se
la Grazia non è efficace, allora non viene neanche percepita dall’uomo come Grazia.
Amen.

La voglia carnale – Brame terrene – L’attività d’amore

BD br. 2473
14 settembre 1942

N

ella voglia carnale voi uomini vedete l’adempimento delle vostre brame corporee, e perciò
vi date al godimento terreno. Ma quello che aiuta al piacere del corpo, è di poca
benedizione per l’anima, perché l’anima può procedere nello sviluppo soltanto quando non
cede al desiderio corporeo, quando presta rinuncia volontaria a tutto ciò che il corpo pretende per il
suo soddisfacimento.
L’uomo deve esercitarsi nell’amore e perciò deve sempre aiutare il suo prossimo in tutte le miserie
del corpo e dell’anima. Il vero amore vorrà sempre dare e perciò deve anche essere poi pronta
all’agire d’amore, quando il prossimo si trova nella ristrettezza. Questa predisposizione è anche
determinante per la maturazione dell’anima. In certo qual modo viene valutato da Dio il grado
d’amore, quando due persone si uniscono puramente nel corpo. L’uomo può in ogni situazione
influire sul prossimo in modo educativo e nobilitante, e la volontà per l’ultimo è determinante, se
una unione corporea è di benedizione oppure non può resistere davanti a Dio.
L’Amore divino, la Misericordia e la Pazienza, esercita la massima indulgenza con gli uomini, ed
in particolare con coloro, che presentano a Dio le loro debolezze e Lo pregano per avere la Forza.
Perché fintanto che l’uomo appartiene alla Terra, anche il suo desiderio terreno è maggiore e più
difficile da vincere. Ma più l’uomo lotta per sopprimere i desideri terreni, più sensibilmente gli
giunge la Forza, di prestare resistenza alla brama terrena, senza infrangere il Comandamento
dell’amore verso il suo prossimo, perché l’amore è la prima condizione. L’amore amorevole terrà
nell’occhio sempre soltanto il bene dell’altro, e perciò farà tutto ciò che viene preteso da lui, perché
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l’amore è sempre il donante e l’uomo amorevole non pensa mai a sé stesso. L’amore donante sarà
sempre compiacente dinanzi a Dio e perciò è determinante il grado della disponibilità di dare per lo
sviluppo dell’anima verso l’Alto.
Amen.

Predisposizione mondana – Soltanto l’amore salva

BD br. 2480
21 settembre 1942

L

a predisposizione mondana porta in sé il più grande pericolo per l’anima, perché questa
viene trattenuta dal tendere spirituale, da lei viene preteso la considerazione del corpo,
quindi la volontà, il pensare ed il sentire dell’uomo è soltanto orientato a creare al corpo
tutti i piaceri. E di conseguenza l’anima viene ostacolata nella funzione di assecondare la volontà
dello spirito in lei, perciò lo spirituale rimane inosservato, e l’anima rimane ferma nel suo sviluppo
verso l’Alto, oppure si forma in retrocessione, quando la richiesta corporea prende il sopravvento e
l’uomo si rivolge sempre di più al mondo.
Perché il Regno spirituale non sarà mai conciliabile con il regno terreno. L’adempimento
mondano non sarà per il bene dell’anima, l’uomo non può camminare contemporaneamente in alto
ed in basso, dovrà sempre fare una cosa a spese dell’altra ed a questo gli uomini non ci pensano.
Tutto il loro tendere è per il benessere del corpo, e l’anima deve languire, quando il desiderio del
corpo viene esaudito. In quale errore però camminano gli uomini, quando credono, di esaudire i loro
doveri verso Dio, quando eseguono delle cerimonie esteriori.
Quello che Dio chiede agli uomini, è la fede viva in Sé e la Sua Parola, che però deve avere per
conseguenza anche l’agire secondo la Parola di Dio. Questa Parola insegna la caducità di tutto il
terreno, e fornisce la conoscenza del senso e dello scopo della vita terrena e dello stato dell’anima
dopo la morte corporea. Perciò ora si deve vivere la vita terrena secondo la Parola di Dio, per
formare lo stato dell’anima luminoso dopo la morte quindi, tutto ciò che è terreno, cioè caduco,
rimanere inosservato e si deve pensare soltanto all’anima imperitura, finché l’uomo rimane sulla
Terra.
Ma l’anima non può svilupparsi con progresso, cioè di unirsi con lo spirito in lei finché è
ostacolata da desideri corporei,. E l’unione può avvenire soltanto tramite l’agire nell’amore. Si deve
pensare di più al prossimo che al proprio corpo, l’uomo deve mettere in fondo il suo proprio “io” ed
uscire nell’agire d’amore ai suoi prossimi. Chi però pensa soltanto a sé stesso, è ancora così legato
alla Terra, che gli è difficile staccarsi dalla Terra. L’amore dell’io è il più grande impedimento verso
l’Alto, perché l’amore dell’io è il contrario dell’amore per il prossimo, e soltanto l’amore per il
prossimo è salvifico, soltanto l’amore per il prossimo significa progresso spirituale per l’anima, e
soltanto l’amore per il prossimo forma l’uomo secondo la Volontà di Dio. Ma ogni azione, che è
priva dell’amore per il prossimo, è un’azione puramente formale, qualcosa di esteriore, che non ha
nessun valore interiore e non contribuisce in nessun modo alla trasformazione dell’anima. Soltanto
l’amore salva, e se l’uomo non si esercita nell’amore, la sua anima va perduta per l’Eternità.
Amen.

I disaccordi della vita sono delle Grazie

BD br. 2488
1 ottobre 1942

C

hi si è deciso per Dio, rimane anche nella Sua Grazia, perché ogni disaccordo nella vita è
una Grazia, che deve promuovere la sua risalita verso l’Alto. Soltanto tramite il continuo
lottare l’uomo può maturare finché la sua vita sia diventata un ininterrotto servire
nell’amore. Ogni ostacolo aumenta la sua forza di volontà, quando cerca di superarlo aumenta la
sua spinta all’attività, senza la quale la vita sarebbe una retrocessione, perché l’attività da sola è il
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simbolo della vita. Senza ostacolo però si paralizzerebbe però anche la spinta per l’attività e non
condurrebbe la vita terrena al successo, che è il suo scopo finale, alla maturità dell’anima, che può
avvenire soltanto nella lotta e nella costante attività, premesso che l’attività sia un servire
nell’amore e non venga eseguita nel senso distruttivo.
Ma chi tende verso Dio, non lascerà mai inosservato il Comandamento dell’amore per il prossimo
e cercherà di vincere ogni avversità della vita, senza danneggiare il prossimo, quindi la lotta della
sua vita verrà condotta sotto l’osservazione del Comandamento dell’amore per il prossimo. E questo
è determinante, se tutte le miserie ed avversità della vita, che Dio carica all’uomo per Grazia,
agiscono anche come Grazia, se vengono superati come pietre di prova sulla via della vita terrena e
quindi apportano il vantaggio all’anima dell’uomo. Perché la Grazia deve anche essere riconosciuta
come Grazia. Ma chi tende verso Dio, prenderà rassegnato su di sé tutto ciò che gli viene caricato
da Dio, e per lui ogni sofferenza sarà soltanto una dimostrazione d’Amore di Dio, che gli deve
procurare la maturità dell’anima.
Amen.

Volontà ed Azione – Responsabilità

BD br. 2489
1 ottobre 1942

L

a volontà partorisce l’azione. La volontà è perciò la determinante, benché l’azione soltanto
è la conferma della volontà. Senza la volontà l’azione non giungerà all’effettuazione. La
volontà senza l’azione però deve venire giustificata già dinanzi a Dio, perché annuncia
l’intenzione dell’uomo, la spinta verso il bene o verso il male.
Per poter portare la volontà all’esecuzione, deve venire sfruttata la forza vitale che affluisce
all’uomo, quindi l’uomo può compiere sia azioni buone che anche cattive, per questo ha sempre
bisogno della forza che Dio Stesso gli dà.
Se ora compie una cattiva azione, allora compie questa con l’aiuto di Dio e perciò fa qualcosa di
cui deve poi rispondere a Dio. Ha quindi usata la sua volontà, per aumentare con la Forza di Dio la
forza del Suo avversario, perché ogni cattiva azione è un consegnarsi alla potenza cattiva e quindi
un aumentare della stessa. La volontà dell’uomo si distoglie da Dio e verso quella potenza cattiva
con ogni cattiva azione, che si rivolge contro Dio e quindi testimonia di una indole cattiva.
Se la volontà dell’uomo è buona, cioè rivolta verso Dio, allora userà la forza vitale che affluisce a
lui costantemente, per azioni che sono di utilità per il prossimo. Egli si eserciterà in questo amore di
servizio al prossimo, perché è ininterrottamente attivo, cioè fa della Sua Volontà la sua volontà. Se
le sue azioni sono nate nell’amore – che quindi è l’amore che spinge la volontà dell’uomo ad essere
attivo, allora la volontà dell’uomo è rivolta a DIO. – La volontà si è decisa nella spinta libera per
Dio ed ogni azione nata da questa volontà è giustificata dinanzi a Dio e Dio, valuta quest’azione
rispondente alla volontà d’amore.
Amen.

Che cosa è la Materia?

BD br. 2494
4 ottobre 1942

C

he cosa è il mondo e la sua materia? – Di questa domanda si occupano molti uomini, e
nonostante ciò non sono in grado di risolverla con il loro pensare d’intelletto. Tutto il
visibile è materia, cioè sostanza che si è solidificata in forma. In un certo qual modo è
diventato sostanza visibile attraverso la solidificazione, perché prima era invisibile, cioè sostanza
spirituale.
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La Sostanza spirituale è Forza proceduta da Dio, che diventa grazie alla Sua Volontà quella che è
quando Dio le attribuisce una determinata forma. Questa forma è di nuovo una unificazione di
innumerevoli sostanze, cioè una formazione che può dissolversi per liberare di nuovo ogni singola
sostanza quando è la Volontà di Dio.
Quindi ogni forma è distruttibile; la materia è qualcosa che non ha consistenza eterna, perché è
solamente l’involucro di sostanze spirituali che devono svilupparsi verso l’alto e non rimangono
perciò in eterno in questi involucri. Anche la materia è sostanza spirituale, cioè Forza spirituale
raddensata dalla Volontà divina, che però diventa, attraverso un continuo dissolversi e disperdersi e
formarsi, di nuovo quello che dopo un tempo infinitamente lungo può celare sè stessa in una tale
forma.
Quindi tutto il visibile è Forza spirituale che si trova ancora nello stadio iniziale dello sviluppo,
mentre lo spirituale già più maturo è invisibile per l’occhio umano, ma che si serve di una forma
visibile, per prendervi dimora. In ogni forma vive così qualcosa di spirituale, un essere che è
inconscio di sé stesso, il quale però richiede una unificazione con esseri simili, per aumentare il
volume di forza tramite l’unificazione, perché ogni essere tende alla perfezione.
Quando la materia si dissolve, cioè una forma decade in sé, l’essenziale divenuto libero tende
verso dell’essenziale simile e vi si unisce per vivificare una nuova forma. Questo processo è la base
del continuo divenire e passare nella natura, quindi è la causa del costante vivere e morire nella
natura.
Le sostanze spirituali passano attraverso l’intera Creazione, in parte singolarmente, in parte unite
in una infinità. Di conseguenza anche le forme che la circondano sono nella sua grandezza e specie.
Tutto ciò che cela dello spirituale è materia. – La materia stessa è fatta però di tali sostanze
spirituali, che si trovano all’inizio del loro sviluppo e perciò possono essere anche visibili all’occhio
umano. Soltanto lo spirituale già più maturo è invisibile.
Così tutto ciò che è visibile, deve venire considerato imperfetto, cioè dello spirituale lontano da
Dio che inizia il suo percorso di sviluppo. Lo spirituale che si cela in lei ha già percorso questa via
e tende verso Dio – per questo una distruzione, cioè un passare della forma o dissolversi della
forma, quindi la temporaneità della materia che corrisponde a Dio, perché da questo viene reso
possibile allo spirituale l’ulteriore sviluppo.
Amen.

Materia e Spirito - Creazioni visibili ed invisibili

BD br. 2495
4 ottobre 1942

S

pirito e materia sono l’opposto in quanto che lo spirituale si unifica, mentre la materia si
dissolve. Lo spirituale fugge dalla forma, la materia stessa però si dissipa, cioè le sue
sostanze schizzano e si spargono nel Regno spirituale; quindi tutta la materia ha percorso la
via del terreno, perché è senza consistenza, passa, appena lo spirituale in lei non ne ha più bisogno.
La Volontà divina di creare però fa sorgere da queste sostanze spirituali sempre nuovamente
nuove Opere di Creazione, quindi il mondo materiale stesso, cioè la Creazione visibile all’uomo
non finirà mai di esistere, perché in questa lo spirituale deve percorrere il suo cammino di sviluppo.
Ma esistono anche delle Creazioni invisibili, nelle quali lo spirituale non necessita di nessun
involucro solido, quindi non è più legato nella materia. Queste Creazioni sono delle figure spirituali,
che possono comunque essere contemplate soltanto spiritualmente, e che vengono abitate perciò
anche soltanto da tali esseri, che si trovano in un grado di maturità simile, che loro possono
contemplare spiritualmente.
Queste Creazioni sono differenti da quelle del mondo materiale. Verrebbero dichiarate dagli
uomini sulla Terra come non esistenti, perché per loro non sono afferrabili o visibili, ma sono in
strettissimo contatto con il mondo visibile. Perché da questo mondo la Terra, cioè i suoi abitanti,
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vengono influenzati spiritualmente, di superare la materia come tale e di porsi in uno stato che è
raggiungibile indipendentemente dalla materia.
Quello che proviene da questo Regno spirituale, indicherà sempre di separarsi dalla materia, cioè
di cercare l’unificazione con lo spirituale maturo e di disdegnare la materia come inutile, come
peritura. Perché il tendere alla materia rende l’uomo incapace di guardare in quel Regno spirituale e
quindi anche incapace di dimorare in un mondo invisibile. Il mondo materiale è un mondo della
lotta, il mondo spirituale è un mondo di Pace.
La materia è formata da sostanze spirituali, che non hanno ancora nessun percorso di sviluppo da
registrare, però ora ne inizia questo, quindi le viene assegnato un compito da Dio di essere
l’involucro per lo spirituale che tende verso l’Alto finché questo è necessario. Ma in fondo in fondo
la materia è una Forza una volta proceduta da Dio, che la Volontà di Dio ha fatto diventare forma,
per redimere tramite lei lo spirituale caduto.
Amen.

Frequentazione con l’aldilà – La volontà di dare (spiritismo)

BD br. 2496
5 ottobre 1942

E

’ incomparabilmente prezioso potersi di trasportare in uno stato che comporta il contatto
con il Regno spirituale, perché soltanto per mezzo di un tale contatto è possibile di essere
guidati nella Verità. E perciò è anche voluto da Dio, che questa frequentazione rimanga
mantenuta, finché l’uomo tende alla Verità. Soltanto il desiderio per la Verità giustifica un tale
contatto, perché questo è lo scopo del contatto dall’aldiquà all’aldilà, che da ciò venga guidata la
pura Verità sulla Terra.
Ogni uomo crede di desiderare la Verità appena si collega con l’aldilà. Ma sovente questo è
soltanto una brama di sapere, quindi il desiderio di ricevere il chiarimento sul Regno dell’aldilà,
senza con ciò essere consapevole di un compito, che il sapere ricevuto deve essere guidato oltre ai
prossimi ignari. Perché chi riceve, deve anche dare. Se in un uomo l’amore dell’io è molto
pronunciato, allora quell’uomo accoglie il sapere dal Regno spirituale soltanto per sé.
Questo non corrisponde alla Volontà di Dio, perché tutto l’agire e pensare è basato sul
Comandamento dell’amore per il prossimo. Un cuore amorevole riceve e distribuisce ciò che ha
ricevuto. Ma se l’uomo non è volonteroso di dare, allora perde il diritto di ricevere dei Doni. Se
mantiene comunque la frequentazione con l’aldilà, allora non è data nessuna garanzia per la pura
Verità, perché ora si spingono vicini anche degli esseri che mediante l’amor proprio sono ancora
distanti dalla Verità.
Quindi non tutte le comunicazioni devono corrispondere alla Verità, quando vengono ricevute da
un uomo che non si è messo al servizio di Dio, cioè non Gli ha dichiarato la sua volontà di essere
attivo per Lui e la diffusione della pura Verità. Questo consapevole voler servire Dio protegge
l’uomo da doni spirituali non veri, perché Dio guida la Verità sulla Terra soltanto allo scopo
affinché questa venga trasmessa all’umanità. La ricezione dei Doni spirituali deve essere l’effetto di
un cuore amorevole, soltanto l’amore per il prossimo deve rendere l’uomo capace e degno di
ricevere dei Doni spirituali.
Un contatto con l’aldilà può però essere anche stabilito da uomini, il cui grado d’amore è molto
basso; riceveranno anche continuamente delle comunicazioni dal Regno spirituale, ma queste
corrisponderanno sempre all’essere o al grado di maturità animica dell’uomo che allaccia il
contatto. Ogni uomo che si dichiara pronto alla ricezione di messaggi dal Regno spirituale viene
assediato. Tutti gli esseri spirituali vogliono manifestarsi, e lo fanno anche secondo il loro grado di
maturità, cioè secondo il loro sapere.
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La parete di separazione fra la Verità e la non-verità però viene eretta dall’uomo stesso mediante il
grado del suo desiderio per la Verità. Chi tende alla pura Verità, il suo desiderio verrà anche
corrisposto tramite i portatori della Verità, tramite degli esseri che sono luminosi ed in contatto con
Dio. Costoro possono diffondere soltanto la pura Verità, e proteggono anche l’uomo ricevente di
cogliere l’errore, perché la loro forza è così forte da respingere ogni entità imperfetta dalla
vicinanza dell’uomo che desidera soltanto la Verità e la vuole accogliere per diffonderla fra
l’umanità che cammina nell’oscurità.
Amen.

L’educazione alla tolleranza – Il lavoro nell’aldilà

BD br. 2498
6 ottobre 1942

L

’uomo si deve educare alla tolleranza, perché questa virtù è assolutamente necessaria, se
l’anima vuole partecipare nell’aldilà all’Opera di Redenzione. Più sovente che sulla Terra
all’anima viene opposta resistenza, quando vuole muovere le anime ignare e sofferenti ad
accettare gli ammonimenti ed insegnamenti, e soltanto tramite la massima pazienza può conquistare
per sé queste anime ed ora iniziare il suo lavoro su di loro. Lo stato di sofferenza di queste anime
non contribuisce che siano volonterose di accogliere, ma rifiutano piuttosto le anime che vogliono
aiutarle, perché a loro manca ogni pazienza, dato che sono imperfette. Ma l’anima già più matura
non deve lasciarsi irretire, deve cercare sempre di nuovo in instancabile pazienza, di entrare in
contatto con loro, lei stessa deve assisterle amorevolmente e cercare di modificare il loro iniziale
rifiuto, deve ripetere ogni tentativo fallito ed avvicinarsi sempre di nuovo a queste anime e
presentare loro il loro stato di sofferenza e proporre loro contemporaneamente, che cosa devono fare
per elevare il loro stato d’anima. Soltanto la più estrema pazienza e grande amore produce un
successo. Questo successo però rende l’essere che aiuta indicibilmente felice e lo sprona ad essere
ininterrottamente attivo nel Regno spirituale.
L’anima che ha gustato una volta questa felicità, che ha guardato negli abissi di quel Regno
dell’aldilà, non cesserà mai ad essere attiva per la Redenzione di questi esseri. Il suo proprio stato di
Luce la rende capace di dare ad altri la Luce, e l’amore per gli esseri imperfetti la spinge
costantemente a questo. Ma è necessario l’animo più mite, se l’anima più matura vuole registrare un
successo. Allora la pazienza deve essere esercitata sulla Terra, l’uomo deve essere mansueto,
pacifico e sempre pronto a portare l’aiuto al prossimo, allora potrà adempiere il suo compito anche
nell’aldilà, che consiste nel fatto di conquistare lo spirituale distolto da Dio e di portargli vicino i
beni, che da soli sono preziosi per l’Eternità.
Amen.

Il basso stato spirituale è riconoscibile nei tempi di miseria

BD br. 2501
8 ottobre 1942

I

l basso stato spirituale si manifesterà particolarmente forte quando una miseria generale colpirà
gli uomini e quindi rifugiarsi in Dio è l’unica cosa che potrebbe aiutare loro. Ma non
prenderanno questa via perché manca loro la fede in un Dio amorevole e misericordioso.
Questa fede soltanto lascia sopportare le maggiori difficoltà. Dove però manca la fede vi sarà un
indescrivibile caos, paura e preoccupazione farà dubitare gli uomini che non sanno al di sopra di
loro l’Uno, il Quale E’ vicino a loro. Gli uomini temeranno per la loro vita e nessuno verrà loro in
aiuto, ma non pensano all’Uno Che può aiutarli. Nei loro cuori c’è un vuoto e vuoto quindi è anche
nello spirito, vedono soltanto gli spaventi e miserie terreni, vedono decadere tutto intorno a loro,
vedono andare perduto il possesso e non hanno nessun conforto, nessuna speranza e nessuna
spiegazione per l’orrenda sciagura che li riguarda, perché non sanno della necessità di ciò che
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sconvolge tutto il loro pensare. Lasceranno il prossimo nella miseria senza aiuto, perché intendono
soltanto a salvare la loro proprietà e di mettere al sicuro la loro vita.
Si dimostrerà quando lontani sono gli uomini da Dio, come pregano Lui soltanto con le labbra,
quando Lo invocano oppure portano nella bocca il suo Nome, ma soltanto molto pochi penseranno
seriamente al Creatore e si raccomanderanno a Lui ed alla Sua Grazia, e questi pochi verranno
scherniti e derisi dai prossimi. Nella loro lontananza da Dio manca ogni fede in un Creatore
onnipotente, saggio ed amorevole. Conoscono soltanto il mondo e questo minaccia di crollare. Il
basso stato spirituale degli uomini è chiaramente riconoscibile, perché sono attaccati solo alla vita
terrena e non pensano alla loro anima dopo la morte. Temono di perdere la loro vita e perciò sono
nella massima preoccupazione, ma non pensano alla loro miseria spirituale, che ha un amaro effetto
più grande nell’aldilà di come può essere la sorte più difficile sulla Terra. La miseria è però
inevitabile, perché senza questa il basso stato spirituale non viene sollevato, ma a Dio pensano
soltanto pochi che in questa miseria trovano Lui e da questa vengono salvati per l’Eternità.
Amen.

“Sono davanti alla porta e busso....”

BD br. 2505
11 ottobre 1942

A

nche se l’uomo parlasse con lingua d’angelo per diffondere la Parola di Dio, incontrerà
resistenza e non troverà nessuna fede. Ma non affliggetevi per questo, voi che vi date a
questo compito. Ricordatevi che combattete per Me e quindi ricevete anche delle ferite per
Me, ricordate inoltre, che anch’Io ho trovato poca risonanza sulla Terra, che anche la Mia Parola
non poteva convincere l’umanità, e così la Mia Parola sarà sempre una ‘mela’ da litigio, ed a causa
della Mia Parola gli uomini si combatteranno. Voglio portare la pace fra l’umanità, ma non accetta
la pace. Voglio offrirle un sapere comprensibile, però non Mi dona nessun ascolto, ma aggredisce i
Miei rappresentanti. E perciò non possono aver parte nei Doni che Io offro loro dall’Alto, benché ne
abbiano amaramente bisogno. Io Sono la Parola e discendo sulla Terra, voglio offrirMi agli uomini,
ma loro non Mi accettano. Sto davanti alla porta e busso, ma loro non Mi aprono. Nei loro cuori c’è
la notte, non vedono la Luce che vorrebbe splendere loro, si chiudono al Raggio di Luce che
vorrebbe penetrare, e quindi rimangono nella loro oscurità. Di costoro ci sono molti che non
riconoscono più il Mio Amore e respingono dalla porta anche i Miei servitori, che vogliono portar
loro il Dono del loro Signore. Qual indicibile miseria c’è fra l’umanità, che nella sua cecità
spirituale teme ancora la Luce; e qual fatica e pazienza ci vuole, per aprire gli occhi a questi ciechi.
E dove il Mio Amore non riesce, deve intervenire il Mio Potere. Gli uomini non sentono le Parole
d’Amore, ma devono sentire la Voce del Mio Potere, perché a questa Voce non possono fuggire.
Io Sono la Parola e voglio che gli uomini ascoltino la Mia Parola; voglio rivelarMi a loro e se
quindi non badano alle Rivelazioni, che lascio giungere loro attraverso la bocca d’uomini, allora
devono sentire Me Stesso, e la Mia Voce risuonerà portentosa. Parlerò attraverso le potenze della
natura e li costringerò a darMi attenzione, perché a questa Parola nessuno può chiudere il suo
orecchio. Voi uomini non credete che Mi rivelo, non credete, che Io Sono il Signore sulle Potenze
nel Cielo e sulla Terra, credete soltanto quello che vi può essere dimostrato terrenamente e quello
che ne volete credere. E dato che voi stessi siete lontani da Dio, negate che Dio possa essere più
vicino ad uno di voi e gli Si annuncia. Ma dimenticate, che vi posso fornire in ogni momento la
dimostrazione, che Sono Io il Quale determina ogni legge della natura e la Sua Forza è veramente
così grande, che tutto Gli è possibile. E così devo far riconoscere Me Stesso a voi in quest’Opera di
distruzione, perché nulla è per caso, e quello che succede, succede attraverso Me. Nessun uomo è in
grado di ostacolare questa Mia Volontà, e nessun uomo è in grado di fermare un avvenimento, che è
deciso sin dall’Eternità, perché sin dall’Eternità conosco la volontà invertita degli uomini, il loro
pensare deformato ed il loro enorme rifiuto della Mia Parola. Conosco sin dall’Eternità il basso
stato spirituale degli uomini e dapprima impiego ancora tutti i mezzo per alzarlo, ma quando fallisce
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ogni mezzo, vengo Io Stesso nell’infuriare degli elementi e parlo agli uomini e chi non bada ancora
a questa Voce, è perduto per tempi eterni.
Amen.

La Volontà di Dio – I Comandamenti – La Pace e l’Ordine L’effetto

BD br. 2507
12 ottobre 1942
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questa è la Volontà di Dio, che manteniate la pace, che vi serviate nell’amore e portiate
insieme la vostra sofferenza. E se adempite la Sua Volontà, la vostra vita sarà anche pacifica
e benedetta, e sofferenza e preoccupazione rimarranno lontani da voi, perché allora vivete
così com’è adeguato per la vostra anima. Esercitate l’amore per il prossimo e dimostrate con ciò a
Dio anche l’amore per Lui, ed il vostro cammino della vita compiace a Dio.
Ma come state voi uomini ora uno verso l’altro? Vi combattete, causate del danno al prossimo, ed
il disamore è nella massima fioritura. Ed allora dovete subire della sofferenza, dovete sopportare
molta miseria, e questa miseria deve ottenere, che impiarate a portare insieme la sofferenza e che vi
serviate.
La Volontà di Dio deve essere esaudita, altrimenti l’uomo infrange l’Ordine divino. Se l’uomo si
adegua alla Volontà divina, allora la sua vita può essere solamente pacifica, come tutto sulla Terra
sarà armonioso e pacifico, quando gli uomini si troveranno nella stessa Volontà di Dio.
Ma appena l’uomo si oppone a questa Volontà di Dio, la sua vita deve anche svolgersi in un certo
disordine, che a lui stesso non è gradevole, perché è una volontà invertita che l’uomo dimostra,
quando agisce contro la Volontà divina. L’esaudimento della Volontà divina, l’Ordine e la Pace sono
la causa e l’effetto, come appunto anche la sofferenza, il dispiacere, non pace e caos terreno sono le
conseguenze dell’agire contro la Volontà divina. E per questo Dio ha dato i Suoi Comandamenti,
affinché gli uomini sappiano della Volontà di Dio. Egli ha stabilito certe linee di condotta per il
cammino della vita terrena, secondo le quali l’uomo deve condurre la sua vita, ed Egli ha anche
annunciato loro, quali conseguenze una vita produce, che non corrisponde a queste linee di
condotta.
I Comandamenti divini sono dati agli uomini per la Benedizione, affinché, chi le adempie, abbia
la Vita eterna. Il non adempiere però ha per conseguenza la morte dell’anima. Si deve badare alla
Volontà divina, perché finché l’uomo o la sua anima si oppone a questa Volontà, dimostra ancora la
sua infedeltà a Dio, è ancora contrario a Dio.
La sua vita sulla Terra deve essere per conseguenza uno stato che non gli aggrada, affinché venga
spinto ad un’altra volontà, affinché segua Dio, che prima non ha riconosciuto. Per questo motivo la
sofferenza terrena è inevitabilmente necessaria per l’uomo, che non osserva la Volontà di Dio
oppure si oppone totalmente a Lui.
Dio richiede solamente la volontà dell’uomo, che questa si sottoponga alla Volontà divina, che
l’uomo faccia dunque ciò che Dio lo chiama a fare mediante i Suoi Comandamenti, allora adempie
la Volontà di Dio, ed ora gli spetta una vita piena di armonia e pace dell’anima, in mezzo al caos ed
alle confusioni del mondo, che sono sorte a causa del disamore.
Amen.

La trasmissione della Parola divina in triplice forma

BD br. 2510
13 ottobre 1942
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l Vangelo dev’essere annunciato in tutto il mondo, a tutti gli uomini dev’essere portata vicino la
Dottrina dell’amore, e questo avviene in modo molteplice. Coloro che sono istruiti da Dio,
sono chiamati al primo posto di chiarire al prossimo, quindi di trasmettere loro gli
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Insegnamenti ricevuti, di annunciare il Vangelo a coloro che lo vogliono accettare. Questa è una
missione benedetta, essere attivo per la salvezza dell’anima dei prossimi, di ammaestrarli nella
Volontà di Dio e di stimolarli al cosciente lavoro sulla loro anima. Dio pretende quest’attività da
ognuno per il quale Dio Stesso E’ stato Maestro. Dio istruisce costantemente gli uomini che Gli
aprono volontariamente il loro cuore, ed Egli predica loro il Vangelo, che ora percepiscono in sé
attraverso la Voce interiore. Il Vangelo non devia da ciò che viene trasmesso per tradizione, dalla
Sacra Scrittura.
E questa è una ulteriore possibilità, di accogliere la Parola divina ed in ciò viene nuovamente
insegnato l’amore, l’amore per Dio e per il prossimo e chi accogliere credente questa Parola. Così
ogni uomo ha la possibilità di essere istruito nel Vangelo, appena ha il desiderio per la Parola di Dio
nella giusta fede. Gli sarà anche comprensibile, perché la volontà di penetrare nelle Sapienze divine,
apporta all’uomo anche la Forza di conoscere, grazie alla quale egli considera la Parola divina
anche come la Parola di Dio e quindi può anche essere istruito da Dio, se legge credente ed
affamato nella Santa Scrittura e non accoglie soltanto le parole, ma cerca di afferrare seriamente il
senso della parola.
Ma all’uomo può essere trasmessa spiritualmente la Parola divina, ma questa via la conoscono
solo in pochi ed è comunque più facilmente percorribile per ognuno. Questa è la trasmissione diretta
in forma mentale, una trasmissione della Parola divina, del Vangelo, mentalmente sugli uomini, che
però premette sempre la volontà di ricezione dell’uomo. Se quindi l’uomo desidera di essere
iniziato nella Dottrina divina dell’amore, gli viene annunciato il Vangelo sempre in una forma,
perché questa è la Volontà di Dio, che l’umanità sia ammaestrata e che cammini nella Verità.
Amen.

Uomini del tempo antecedente – La Responsabilità

BD br. 2513
16 ottobre 1942
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n periodi infinitamente lunghi la Terra si è sviluppata in modo che può essere stata la dimora
per un numero incalcolabile di esseri viventi e che quindi corrisponde al suo vero compito, di
essere la stazione di formazione per lo spirituale.

In questo tempo dello sviluppo gli esseri viventi erano formati diversamente. Erano adeguati
generalmente alla Terra nel suo sviluppo del momento, per quanto un essere vivente aveva una
possibilità di vivere.
Gli stadi dello sviluppo erano molto numerosi e soltanto in un certo stato la Terra poteva albergare
degli esseri viventi sulla sua superficie. Più progrediva però nel suo sviluppo, più numerose
diventavano quelle, e così lo sviluppo andò in salita, sia nella forma esteriore della Terra, che anche
negli esseri viventi, che erano assegnati alla Terra allo scopo dello sviluppo verso l’Alto.
C’è voluto un tempo inimmaginabilmente lungo. Ma questo percorso di sviluppo era necessario,
perché lo spirituale in, su e sopra la Terra si doveva prima affermare nello stato legato, che
significava ogni Opera di Creazione per lo spirituale. In questo tempo dello sviluppo lo spirituale
aveva sostenuto la prova. Poteva svilupparsi lentamente in esseri viventi.
Le condizioni di vita erano molto più difficili, ma si è affermato e si sviluppava lentamente una
specie d’uomo, che però era del tutto diverso dall’uomo del tempo attuale. Era ancora un essere
giudicato, cioè agiva secondo il suo istinto.
In un certo senso veniva ancora guidato, senza che gli fosse propria la libera volontà e l’intelletto.
Era un essere, che nella forma esteriore era bensì simile all’uomo, ma per il resto si trovava sul
gradino del mondo animale, che si muoveva secondo la divina legge della natura e quindi faceva
tutto istintivamente, senza essere consapevole del suo agire. Questo essere non era ancora
responsabile, viveva la sua vita secondo la legge dell’obbligo, spinto dalle intelligenze che lo
dominavano, che si manifestavano di nuovo secondo la Volontà divina in quegli esseri.
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Questi esseri viventi corrispondevano ancora alla formazione primitiva della superficie della
Terra, ma contribuivano in un certo senso all’ulteriore sviluppo della Terra, mentre si
moltiplicavano e mediante la loro attività incosciente acceleravano la trasformazione della
superficie terrestre, in modo che diventava sempre più adeguata, per ospitare anche degli esseri
viventi progrediti nello sviluppo, finché poi ai primi uomini – provvisti della libera volontà e
dell’intelletto, veniva assegnata questa Terra come soggiorno, che potevano rendersi tutto utile sulla
Terra, e istruiti da Dio Stesso, conducevano o dovevano condurre una vita cosciente, che era
veramente senso e scopo della loro incorporazione sulla Terra.
Ma ora l’uomo doveva anche rendere conto davanti a Dio per il suo pensare ed agire. Aveva
raggiunto un certo grado di maturità in cui era capace, di vivere una vita secondo la Volontà di Dio,
e rispetto a questa facoltà era ora anche responsabile per come egli usava la sua vita, dato che era
totalmente libero, di utilizzare tutti i Suoi Doni, ma gli venivano anche presentate le conseguenze
del suo modo di vivere in questa incorporazione sulla Terra ed ora poteva usare la sua libera
volontà.
Amen.
BD br. 2514

L’uomo del tempo attuale – Le facoltà

16 ottobre 1942

N

on esiste nessuna epoca di tempo, che abbia avuto da registrare degli esseri così altamente
sviluppati come ora, e ciononostante questo sviluppo superiore viene valutato nella
direzione sbagliata. L’uomo del tempo attuale è passato attraverso incalcolabili stadi di
sviluppo, ed ora nell’ultimo stadio ha molte facoltà che può sfruttare con il massimo successo. Una
di queste facoltà è l’immedesimarsi in uno stato ultraterreno.
Chi si è appropriato di questa facoltà, può già parlare di una notevole maturità, perché ora vive
anche in quell’altro Regno, ma non porta sulla Terra le impressioni da questo Regno, dato che
soltanto lo spirito accoglie in sé queste impressioni e le dà soltanto quando anche l’anima dell’uomo
è rispettivamente progredita, che possa comprendere la vicissitudine nel Regno spirituale ed ora ne
può essere istruita. Più ora l’anima desidera ricevere il chiarimento dallo spirito, più le giunge pure
secondo il suo desiderio. E perciò l’umanità potrebbe davvero stare su un alto livello spirituale, se
sfruttasse tutto ciò che è a sua disposizione nella vita terrena.
Ma così gli uomini si accontentano di colmare la loro vita terrena, ma non pensano al loro stato
spirituale. E di conseguenza si avvicinano di nuovo nel loro essere più interiore allo stato del tempo
antecedente, che non badavano alla loro anima, ma una volta conducevano soltanto (una vita)
animalesca nella quale era escluso ogni sviluppo verso l’Alto. Non vivono più coscientemente la
loro vita terrena, vengono spinti e cioè da questo da forze spirituali che vogliono minare lo sviluppo
dello spirituale verso l’Alto. E così si avvicinano di nuovo al tempo precedente, ma ora sono
pienamente responsabili per quello che fanno, perché a loro veniva dato da Dio la libera volontà e
l’intelletto, che devono usare per lo sviluppo verso l’Alto.
Amen.

Le facoltà – I compiti – Lo sviluppo retrogrado – La Nuova
Terra

BD br. 2515
17 ottobre 1942

L

’uomo è la creatura più altamente sviluppata sulla Terra, e quindi viene messo anche davanti
al suo compito, che è adeguato al suo grado di maturità. Lui può adempiere questo compito,
se vuole, ed è proprio la volontà che si deve affermare, che deve essere messa davanti alla
decisione. Perché la volontà da sola è decisiva, se l’uomo adempie quel compito, se sfrutta le sue
facoltà e vive l’ultima incorporazione secondo lo scopo.
Bertha Dudde - 512/3837

Lui non è per nulla costretto a questo, e perciò la vita terrena gli porrà innumerevoli compiti, che
lui adempie attraverso la sua attività terrena. Non viene evidenziato il vero compito, ma in mezzo
alle sue attività terrene deve compiere quello di portare sé stesso alla più alta maturità che può
raggiungere sulla Terra. Se lascia inosservato questo compito, continua comunque a vivere la sua
vita terrena, soltanto la sua anima rimane ferma nel suo grado imperfetto di sviluppo. E per questo
deve rispondere davanti a Dio, perché la vita terrena gli è stata data solamente per il
perfezionamento dell’anima. Quindi ne ha abusato, se ha eseguito soltanto delle attività terrene per
il proprio vantaggio, oppure l’ha lasciata inosservata e così ha disdegnato una Grazia di Dio.
La Terra gli era dimora, e gli era stato concesso di incorporarsi come essere altamente sviluppato;
si trovava già in uno stato di maturità, nel quale poteva chiamare molte facoltà le sue proprie, ma ha
vissuto la sua vita non più consapevolmente come gli uomini nel tempo antecedente, ha utilizzato
l’intelletto e la libera volontà non diversamente che soltanto per un’attività sulla Terra, che non
aveva un valore permanente, ed ha utilizzata la Forza di Dio per questo, l’ha utilizzato solamente
per scopi terreni, per l’aumento del benessere, e questo in un modo che ha soltanto contribuito e
risvegliare nei prossimi pure il desiderio di essere attivi soltanto nel modo terreno. E per questo la
Terra è diventata inutile per lo sviluppo in Alto dell’anima, cioè il terreno è in sovrappiù e lega
l’uomo così che dimentica del tutto la sua anima.
Quindi ora è subentrato uno stadio, in cui è necessario un cambiamento, se gli uomini devono di
nuovo riconoscere il loro vero compito ed eseguirlo. La Terra deve di nuovo subire un
cambiamento, deve di nuovo diventare ciò che era una volta e che deve essere – una stazione
d’istruzione dello spirituale, il quale non è superato dal terreno, ma quest’ultimo è soltanto il mezzo
allo scopo. Deve risorgere di nuovo, deve essere riformata, deve ospitare degli uomini, che tendono
consciamente all’ultima maturità, che utilizzano tutte le facoltà che hanno ricevuto da Dio, e questo
soltanto per la maturità delle loro anime perché riconoscono, che questo è il vero scopo della loro
incorporazione sulla Terra.
Amen.

Parole di Padre - “Chiedete, e vi sarà dato”

BD br. 2516
17 ottobre 1942

Q

uello che vi opprime, affidatelo credenti a ME. IO conosco bensì tutte le vostre miserie, IO
so di tutte le vostre preoccupazioni, ma dovete trovare ME, dovete venire come dei figli dal
Padre e chiedere, che Egli vi assista ed IO vi voglio aiutare. E perciò non preoccupatevi,
perché IO prendo su di Me tutte le vostre preoccupazioni, se ME lo chiedete.
Quanto è debole la vostra fiducia, quanto debole la vostra fede nel Mio Amore, quando dubitate
nell’ascolto della preghiera.
Chiedete, e vi sarà dato IO vi ho dato questa Promessa dovete edificare la vostra debole fede, voi
che siete deboli nella fede; dovete ricordarvi, che le MIE PAROLE Sono la purissima VERITA’ e
che si devono adempiere e che perciò dovete presentarMI senza dubbio le vostre richieste, affinché
vi possa gratificare come amorevole Padre secondo la vostra fede.
Perché IO sondo soltanto la profondità della vostra fede e questa è anche la garanzia per
l’adempimento della vostra richiesta. Ma se la vostra fede è tiepida, allora anche la preghiera non
viene mandata a ME nella profondità ed interiorità, come è necessario, che IO l’ascolti.
Perché IO non bado alle parole, ma bensì alla dedizione a ME, che proviene da una profonda fede.
IO leggo soltanto nello specchio dell’anima e so della profondità della FEDE e dell’interiorità della
PREGHIERA. E dove risuona a ME una tale preghiera, là IO Sono sempre pronto ad aiutare.
La fiduciosa confidenza nell’Ascolto della preghiera vi apporterà con ciò anche il giusto successo,
perché IO non deluderò mai la forte fede d’un uomo. Ma IO benedico bensì coloro che si ricordano
della Mia Promessa e MI presentano tutte le preoccupazioni e miserie.
Bertha Dudde - 513/3837

Il Mio Amore si dimostrerà su di loro, perché otterranno tutto da ME. Ma soltanto finché sono
vacillanti nella fede, IO tengo indietro anche con l’Ascolto della Preghiera, perché IO voglio, che
MI seguano intimamente ed affidano tutto a ME.
Ma la fede debole li ostacola nell’intimo collegamento con ME. Ma IO voglio essere riconosciuto
come un PADRE amorevole Che non lascia Suo figlio nella miseria.
Amen.
BD br. 2522

Nelle azioni cerimoniali viene valutata la volontà

24 ottobre 1942

D

io provvede agli uomini secondo la loro fede. Questo è da comprendere nel modo che gli
uomini si fanno proprietà spirituale di ciò che insegna loro la loro fede, e quindi
adempiono anche tutto ciò che viene preteso da loro attraverso la fede. Con questo
adempimento Dio valuta la volontà dell’uomo, che è perciò buona perché si volta verso Dio.
L’uomo vuole fare ciò che è compiacente a Dio, ciò che gli insegna la fede. E se questa volontà
rivolta a Dio determina il suo pensare ed agire, anche questo compiace a Dio, benché l’uomo non si
trovi nella Verità, cioè è stato istruito in una falsa fede. Perciò diventeranno beati anche gli uomini
ai quali manca la vera fede, se soltanto tendono in un cammino di vita giusto davanti a Dio e fanno
sempre ciò che appare loro giusto davanti a Dio. A loro viene comunque sempre data la possibilità
di accettare la giusta fede, a loro viene portata vicina la pura Verità. Ma se crede di non poterla
accettare, perché lui stesso crede di stare nella Verità, condurrà comunque un cammino di vita
giusto, compiacente a Dio e questo verrà riconosciuto davanti a Dio, perché l’uomo vuole il bene,
perché vuole adempiere la Volontà di Dio.
E così ogni azione che esegue, verrà anche valutata secondo la sua volontà. Ed ogni cerimonia,
che in sé è del tutto inutile, diventa una azione compiacente a Dio tramite la volontà di servire con
ciò Dio. Quindi, l’uomo buono può conquistare il Compiacimento di Dio attraverso ogni azione.
Appena l’esegue per l’Onore di Dio, appena crede con ciò di servire Dio, benché l’azione in sé non
abbia nessun valore più profondo. D’altra parte però una determinata azione cerimoniale è inutile,
se non vi è alla base la volontà rivolta a Dio. E l’uomo può bensì tendere a Dio con tutta la sua
volontà senza una tale cerimonia, e questa volontà viene valutata proprio così altamente da Dio, e
quell’uomo, che disattende tutte le esteriorità, ma vuole coscientemente servire Dio, Gli può essere
persino molto più vicino. Ma com’è la fede dell’uomo, così si manifesterà anche l’Agire di Dio su
di lui, perché Dio non lascia andare in rovina la fede dell’uomo, finché costui non si rivolge contro
Dio. Ma è sbagliato presumere, che vive compiacente a Dio solamente quell’uomo che adempie
severamente tutte le esteriorità. Nulla di riconoscibile esteriormente decide il giusto valore dinanzi a
Dio, unicamente la volontà che Dio vede, non importa, se l’uomo esegue delle azioni, che attraverso
la fede vengono pretese da lui.
Amen

Falsa interpretazione della Sacra Scrittura – Dottrine
d’errore

BD br. 2524
26 ottobre 1942

M

olti uomini interpretano falsamente molte Parole della Sacra Scrittura, e con ciò capitano
nell’errore, di un sapere, che è molto lontano dalla Verità. Perché a causa di false
interpretazione sono sorte delle dottrine che sono sempre di nuovo state tramandate da
uomo a uomo, in modo che l’errore si diffondeva sempre di più ed era sempre più difficile
riconoscerlo come tale. Dio ha sempre dato la Sua Paraola agli uomini come corrispondeva allo
stato del loro spirito ed era sempre comprensibile per colui che la voleva comprendere bene, ma
appena la sua Parola veniva studiata intellettualmente, appena l’uomo cercava di sondare il senso
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puramente di ricerca senza la profonda volontà, cioè la sua anima, di formare sé stesso attraverso la
Parola divina, questa Parola diventava difficile da comprendere per gli uomini ed il pensare andò
nell’errore.
Sotto tali premesse sono sorte delle dottrine, che hanno deformata la Parola di Dio in quanto non
coincidono con ciò che Gesù Cristo ha predicato sulla Terra. Era stata bensì menzionata la Parola di
Dio e vi era stato inserito un senso del tutto diverso ed ora l’umanità non comprende la Sua Parola
secondo il senso che delle spiegazioni umane hanno cambiato e di conseguenza la Parola divina è
stata deformata ed è stata nuovamente presentata deformata agli uomini come Parola divina, che ora
non lasciano valere null’altro e si adoperano pieni di fervore per questa Parola deformata. E’
oltremodo difficile di portare loro la pura Verità e convincerli che rappresentano qualcosa di
puramente umano, che commettono un culto con un opera puramente umana e quest’opera umana è
incostante. Prima che loro stessi non siano giunti a questa convinzione, rappresenteranno anche la
Verità come errore, e per i rappresentanti della Verità sarà molto difficile prendere contatto con loro,
perché non saranno accessibili per nessun insegnamento relativo, loro stessi si presentano come
custodi della Verità e non accettano nessun insegnamento, che a loro sembra proveniente dal regno
dell’oscurità.
Così la Luce litiga con la tenebra, ma la Luce non viene riconosciuta come Luce, finché il serio
tendere per la Verità non si faccia strada fra gli uomini ed a loro cadano come scaglie dagli occhi,
che hanno dato fede soltanto alle dottrine d’errore. Poi c’è ancora tempo per tutti quegli uomini che
si credono piccoli ed ignari davanti a Dio, perché a loro viene concessa la Grazia di arrivare alla
conoscenza, perché ora non vi oppongono più la loro volontà, ma accettano avidamente la Verità,
che ora riconoscono come Verità.
Amen.

„IO verrò come un ladro nella notte“

BD br. 2534
2 novembre 1942

G

li uomini passano indifferenti davanti ai Segni del tempo, nulla sembra loro straordinario, e
prendono ogni avvenimento senza rendersi conto del suo significato. Ed a questi uomini
non sono credibili nemmeno gli annunci della catastrofe naturale che arriva, perché non
considerano che sia giunto il tempo, che è indicato nella Scrittura. Non lasciano valere nessuna
spiegazione, perché per loro è scomodo il pensiero che gli uomini del presente devono essere i
portatori di sofferenza. Ed a loro non può essere reso credibile ciò che arriva, e perciò saranno
sorpresi ed impreparati, quando il giorno annunciato arriverà. E sono proprio coloro a cui il
Signore dice: “IO verrò come un ladro nella notte”, perché loro giaceranno nel sonno più profondo
e non avranno fatto nessuna preparazione e le loro anime saranno nella più grande miseria, quando
verranno richiamati dalla Terra. Allora non potranno quasi più chiamare DIO, perché la grandezza
della sciagura li deruba di ogni capacità di pensare.
L’Amore di DIO non fa venire nulla sugli uomini senza averli prima informati. Ed EGLI li
avverte tanto tempo prima, ma EGLI non costringe gli uomini di dare credibilità a questi
avvertimenti. Ma chi bada ai segni, per costui non sarà difficile credere. E chi è unito a DIO, sente
anche gli avvertimenti di DIO nel cuore. Egli stesso baderà ai segni del tempo, ed allora si sforzerà
anche di stare nella Grazia di DIO, cioè egli la chiede, e si affida alla Misericordia di DIO.
Soltanto poco tempo separa voi uomini dall’avvenimento, e dovete sfruttare questo tempo,
affinché possiate aspettarlo composti. Non dovete darvi al credo di essere perfetti e di non aver
bisogno di nessuna Compassione, dovete affidarvi umilmente all’Amore di DIO e pensare sempre
che la vostra ultima ora sia venuta. Dovete dare ascolto agli ammonimenti di coloro che da
rappresentanti di DIO, vi portano la Sua Parola; dovete sapere che l’ora non è più lontana e perciò
tenetevi pronti. E l’Amore e la Misericordia di DIO vi assisteranno nelle ore della miseria. EGLI vi
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penserà, come voi pensate a LUI. EGLI vi lascerà la vita, se è utile per voi, oppure vi prenderà
anche dalla Terra e vi regalerà un migliore Aldilà, se ne siete degni.
Ma guai a coloro che vanno impreparati incontro a quell’ora e vi perdono la vita. La loro sorte
nell’Aldilà non sarà davvero semplice. E da questo DIO vuole preservare gli uomini, annunciando
loro ciò che arriva e li ammonisce al ritorno, se il loro cammino di vita non corrisponde alla Sua
Volontà, perché altrimenti saranno sorpresi dal futuro Giudizio ed EGLI dimostra così le Parole
della sacra Scrittura: “IO verrò come un ladro nella notte, perciò vegliate e pregate.”
Amen.

La responsabilità degli educatori - L’amore per la Verità

BD br. 2536
3 novembre 1942

L

’uomo carica su di sé un’immensa responsabilità, che esercita una funzione educativa e che
conduce le anime a lui affidate nello smarrimento. Appena è attivo nell’insegnamento, deve
essere assolutamente convinto di ciò che insegna, altrimenti non deve trasferire su altri le sue
conoscenze. Questo vale soprattutto per gli insegnamenti che si riferiscono a cose spirituali, che
quindi devono sviluppare l’anima. Se è convinto della Verità di questi insegnamenti, allora ha anche
il diritto di rappresentare questa sua convinzione, ma per poter essere convincente, egli stesso deve
aver elaborato questi insegnamenti ed averne preso posizione e cioè, con la piena volontà di stare
nella Verità. Allora potrà anche rispondere della sua funzione d’educazione davanti a Dio, perché
ora agisce secondo la migliore conoscenza, se esercita questa funzione.
Ma appena trasmette soltanto il sapere, che egli stesso ha ricevuto così, senza essere pienamente
convinto della sua Verità, allora si rende colpevole del pensare deformato degli uomini a lui affidati,
perché li obbliga in certo qual modo ad un sapere, che può essere molto lontano dalla Verità. Ma lui
ha il compito, di vegliare sul sapere di costoro, egli deve proteggerli dall’errore e dalle dottrine che
sono poco chiare, che confondono soltanto il pensare, perché questa è la sua funzione che lui deve
amministrare.
Ma lui può svolgere tranquillamente la sua funzione, quando si rifugia in Dio, se LO prega per
avere l’illuminazione e la Sua Assistenza, quindi affida a Dio le anime degli uomini affidati a lui,
che Egli li protegga dall’errore e dal falso pensare. Deve essere consapevole della sua responsabilità
e voler sostenere soltanto la pura Verità, allora Dio fortificherà anche la sua volontà e la sua forza di
conoscenza, ed egli darà agli altri soltanto ciò che lui può affermare pienamente, quello che perciò
viene riconosciuto da lui come Verità.
E perciò per un insegnante, è di particolare importanza, perché si unisca intimamente con Dio e
chiede a Lui la Sua Assistenza e Benedizione, perché non soltanto il bene della sua anima, ma anche
quella dei suoi allievi è in pericolo, se la Grazia divina non benedice la sua attività, se Dio non gli
dà la piena conoscenza, se e quando si trova nella Verità. Perché una volta deve rendere conto, e
verrà pretesa la giustificazione da lui sulle anime, alle quali doveva annunciare la Verità.
Amen.

Amore-Sapienza-Volontà-Forza – L’Essere di Dio

BD br. 2539
5 novembre 1942

Q

uello che si offre al vostro occhio, lo ha creato Dio per ultragrande Amore. Egli lo ha fatto
sorgere per uno scopo saggissimo, la Sua Volontà è diventata attiva e la Sua Forza si è
manifestata nel Sorgere della Creazione. Quindi Amore, Sapienza, Volontà e Forza sono
riconoscibili in tutte le Sue Opere di Creazione, perché Amore, Sapienza, Volontà e Forza è
l’Origine di tutto ciò che è creato. Sono l’Essere di Colui che è il Creatore di tutte le cose. Dio E’
Amore, Dio E’ Sapienza, Dio E’ Volontà e Forza. Ciò che procede da Dio, ciò che il Suo Spirito di
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Creatore trasforma come Pensiero in Azione, deve corrispondere ad uno scopo, altrimenti non
sarebbe saggio. Dev’essere un Agire d’Amore, quindi che ha per meta qualcosa che rende felice, e
deve portare in sé lo Spirito di Dio, che è la Volontà e la Forza. Quindi ciò che è creato deve celare
in sé qualcosa di essenziale, che tende ad una meta felice. E la Creazione dev’essere mezzo allo
scopo, un mezzo per il raggiungimento dello stato felice. E l’Amore di Dio vuole preparare questo
stato felice all’essenziale, perché l’essenziale una volta si era giocato questo stato e l’Amore di Dio
vuole offrirgli la possibilità, di riconquistare il Suo Amore e con lui l’eterna beatitudine. E così Dio
ha fatto diventare attiva la Volontà e la Forza, ed Egli ha formato delle cose nella provvidenza più
saggia, più amorevole, che ora sono dimora dell’essenziale e mezzo per il continuo sviluppo verso
l’Alto.
Amen.
BD br. 2540

Lo scopo della Creazione: L'adeguamento a Dio

6 novembre 1942

L

'ultimo scopo della Creazione è l'avvicinamento a Dio eseguito in lei. Dio cerca di guidare
di nuovo a Sé tutto ciò che è proceduto da Lui come Forza, ma che sta continuamente sotto
alla Sua Volontà. La volontà dell'essenziale nella Creazione è ancora rivolta contro di Lui, e
soltanto quando piega la sua volontà sotto alla Volontà divina, si è svolto l'adeguamento a Dio e si è
compiuto lo scopo della Creazione. L'adeguamento a Dio però ha per conseguenza la Vita eterna,
che è uno stato nella sempre continua Pienezza di Luce e Forza, uno stato di felicità e d'eterna
Magnificenza, che il grande Amore di Dio gli ha primordialmente assegnato, che però premette
anche un certo grado di perfezione, che l'essenziale deve aver raggiunto tramite la propria volontà.
Le Opere di Creazione di Dio danno abbondantemente occasione all'essenziale di svilupparsi nella
perfezione. E l'Amore di Dio non lo lascia mai senza Sostegno, ma la propria volontà dell'essenziale
deve assolutamente diventare attiva, l'essenziale stesso si deve decidere e di conseguenza percorrere
un tempo di prova, in cui gli viene data ogni libertà e quindi può anche decidersi nella libertà della
volontà, quale meta finale gli sembra desiderabile; perché malgrado il Suo ultragrande Amore Dio
non costringe nessun essere di appartenere a Lui, ma gli lascia la pienissima libertà della volontà,
dato che Egli cerca di rivelarSi a loro, affinché la sua volontà si decida per Lui, per assicurargli una
Vita nella Magnificenza. Poiché il Suo Amore non vuole lasciar andare perduto nulla di ciò che ha
avuto la sua origine in Lui. La Sua Sapienza riconosce il mezzo giusto e che unicamente adempie lo
scopo, che la Sua Volontà e la Sua Forza ha fatto diventare qualcosa di visibile. Egli ha creato il
Cielo e la Terra per la definitiva Redenzione dello spirituale, che attraverso la sua ribellione di una
volta contro Dio Stesso era diventato degli esseri non liberi, affinché ora possano di nuovo
riconquistare la loro libertà.
Amen

La fede nell’immortalità dell’anima è necessaria per il
lavoro su sé stessi

BD br. 2544
10 novembre 1942

G

li uomini devono avere la chiarezza, che la vita terrena è soltanto un mezzo allo scopo, ma
mai lo scopo stesso. Soltanto questa conoscenza sprona allo sforzo di raggiungere la meta,
per cui l’uomo cammina sulla Terra. Di conseguenza gli deve essere trasmessa la fede nella
continuazione della vita dell’anima dopo la morte, l’immortalità dell’anima gli deve essere
motivata, benché questa non possa essere dimostrata all’uomo. Gli deve essere dischiuso un sapere,
che gli rende comprensibile l’immortalità, in modo che sarà ora facile per lui di credere anche senza
dimostrazione.
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Soltanto allora considera la Terra come mezzo allo scopo e predispone tutta la sua vita sulla
continuazione della vita dopo la morte. Solo questo pensiero lo lascia considerare i beni terreni con
altri occhi, perché ora impara a valutare la loro caducità e rivolge la sua attenzione su cose che
hanno consistenza per l’Eternità. E quello che ora fa, lo mette in collegamento con la vita
nell’aldilà.
Appena l’uomo crede che la vita non ha nessuna fine con la morte, riflette su quale genere di vita
ci possa essere dopo la morte; cioè invia in Alto il suo spirito, in regioni, che sono il soggiorno
dell’anima dopo la conclusione della vita terrena. In queste regioni gli viene ora data una
chiarificazione, e cioè mentalmente, in modo che l’uomo ora considera con piena convinzione sé
stesso come un viandante terreno, il cui percorso di vita presto sarà terminato, e cerca di sfruttare
abbondantemente questo breve tempo terreno.
La fede nell’immortalità è perciò inevitabilmente necessaria, se l’uomo deve iniziare il lavoro
sulla sua anima, come però questa fede impedisce anche all’uomo, di vivere la vita in modo soltanto
puramente mondano. Ma non si può portare una dimostrazione irrefutabile sulla continuazione di
vita dell’anima. Anche questa è una Dottrina, che non può mai essere dimostrata, ma mediante una
fervente riflessione può diventare una profondissima convinzione, come tutto lo spirituale non può
essere dimostrato, affinché la libera volontà dell’uomo non venga limitata e la fede perciò non sia
sottoposta a costrizione.
Amen.

Prestare rinuncia ai beni terreni – Il pareggio del bene
spirituale
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inunciare al mondo richiede forza di volontà, quindi un Sostegno da parte di Dio, quando la
volontà dell’uomo stesso è troppo debole, cioè se il mondo per lui è ancora troppo
seducente. E’ una Grazia che può essere conquistata tramite la sofferenza e la rinuncia,
quando l’uomo può staccarsi facilmente dal mondo ed i suoi beni quindi della materia, ma si deve
tendere a questa Grazia, cioè l’uomo deve volere rimanere intoccato dai fascini di questo mondo.
Questo può avvenire in modo cosciente; ma anche allora c’è questa volontà, quando l’uomo si
astiene da ogni desiderio, quando si rassegna nelle rinunce, che gli sono assegnate per destino. Gli
si avvicineranno sempre di nuovo delle tentazioni ed allora deve inserirsi la volontà consapevole di
astenersi dalle gioie terrene, allora la sua forza di volontà diventerà sempre più forte ed è diventata
vincitrice della materia.
Nella stessa misura, come si astiene dal mondo, matura nella sua anima, perché cercherà sempre
di pareggiare le manchevolezze di godimenti terreni con beni spirituali. Diventerà riflessivo sul
mondo, sulla Terra, il suo scopo e lo scopo della sua vita terrena, se non ha ancora teso
coscientemente al bene spirituale. Penetrerà facilmente nel campo spirituale, perché non lo
trattengono delle catene terrene nel volo verso l’Alto, nel Regno spirituale e quello che gli viene ora
offerto, supera di molte volte le gioie terrene. Quello a cui dapprima ha ancora rinunciato con fatica,
ora non ha più nessun fascino per lui ed il suo desiderio è soltanto rivolto ai beni spirituali il cui
possesso lo rende ora felicissimo e lo fa dimorare in sfere totalmente diverse, anche se si trova
ancora sulla Terra. Ma l’uomo non può ricevere contemporaneamente ambedue i beni. La Terra ed il
Regno spirituale sono due mondi separati, che sotto la rinuncia dell’uomo possono rendere l’uomo
felice. Il mondo spirituale pretende una totale rinuncia di ciò che è desiderabile sulla Terra, ma per
provvedere poi in modo ultraricco l’uomo con dei beni, che sono incomparabilmente più preziosi
che i beni terreni. Finché l’uomo è ancora sedotto da cose di questo mondo terreno, non è ancora
ricettivo per ciò che gli viene offerto dal Regno spirituale.
Quindi, dapprima si deve staccare, cioè liberare da bramosie terrene, deve essere silenzioso in
Dio, non desiderare più nulla della sua vita terrena, deve affidarsi fiducioso a Dio ed accogliere
dalla Sua Mano ciò che Lui gli vuole offrire. Allora potrà ricevere del Bene spirituale secondo la
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forza del suo desiderio, perché appena l’uomo è pronto a rinunciare al bene terreno, è libero
dall’amore dell’io, questo si è mutato nell’amore disinteressato per il prossimo, è pronto a dare,
perché non pretende più nulla per sé. Quindi la prestazione di rinuncia ai beni del mondo avrà
sempre per conseguenza un’attività nell’amore, perché appena riceve il Dono spirituale, questo lo
spinge a dare ad altri i beni spirituali come anche quelli terreni, perché ora si trova nell’Agire
d’Amore di Dio e non può fare altro che agire nell’amore. Perciò l’uomo deve condurre
costantemente una lotta contro le sfide del mondo, cioè deve cercare di superare il fascinao di
questo, perché solo allora può stabilire il legame con il mondo spirituale, che gli procura ora dei
beni che hanno consistenza anche nell’Eternità.
Amen.

Il distaccarsi dai beni terreni – Rinunce
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istaccatevi dai legami del mondo, e potrete registrare il successo più grande, perché quello
che il mondo vi offre dura soltanto un breve tempo, ma poi riconoscerete le vostre
manchevolezze, voi che avete soltanto vissuto per il mondo e non avete registrato nessun
altro successo che essere stati in onori mondani. Una vita sulla Terra in condizioni limitate, una vita
nella semplicità e modestia invece può procurarvi dei beni spirituali di innominabile valore. Dovete
sempre tener presente che la Terra è soltanto un breve tempo di preparazione per la vera vita
nell’Eternità, dovete ricordare che non potete portare nell’aldilà nulla dei beni terreni, che stima e
fama decadono in vista della morte, che il sapere terreno è inutile nell’Eternità. Inoltre dovete
ricordare, che il corpo passa e con lui i piaceri che desiderava. Rimane soltanto l’anima, il cui stato
è rispetto al tendere per il bene spirituale sulla Terra. E se sulla Terra camminate nell’estrema
modestia e pensate alla vostra anima, allora siete da chiamare ultraricchi all’entrate nell’aldilà,
perché soltanto ora la vita sulla Terra ha il suo effetto. E questo stato è di durata nell’Eternità,
appena è uno stato di Luce, ma significa infiniti tormenti per l’anima, che sulla Terra ha tralasciato
il tendere spirituale ed ha teso soltanto a successi terreni, benessere terreno e ricchezza terrena.
Appena il mondo vi attira ancora, appena ve ne aspettate del successo, questo avviene sempre a
spese dell’anima, perché dove l’anima tende seriamente e lotta per la perfezione, là il desiderio per
il mondo muore. Dove l’anima cerca Dio e vuole vivere a Suo Compiacimento, là le gioie del
mondo rimangono inosservate. Questa è la vera vita sulla Terra, benché l’uomo debba compiere il
suo dovere, cioè impiegare per l’utilità dei prossimi la sua forza di vita, quando è una volontà
divina. Perché Dio ha posto ad ogni uomo il suo compito per la vita terrena, il cui compimento
contribuisce al raggiungimento della maturità dell’anima, se l’amore per il prossimo è la forza di
spinta e l’uomo è volonteroso, di mettere sé stesso e la sua forza nel servizio del prossimo. Un
aumentato godimento di vita però diminuisce il successo dell’anima, perché il tendere spirituale non
bada al mondo, ma delle gioie mondane rendono impossibile il tendere spirituale. E perciò scegliete
e decidete per ciò che vi sembra più prezioso, il possesso terreno, ricchezza e stima ed una vita
eterna nell’assenza di Luce oppure una vita terrena inosservata nella semplicità, che utilizzate per la
formazione della vostra anima, per poi poter entrare in un aldilà luminoso, che vi risarcisce per tutte
le rinunce.
Gli uomini pensano soltanto al presente, e cercano di conquistare tutto dal presente, e
ciononostante la vita terrena passa rapidamente, e si trovano davanti all’Eternità, che loro stessi
potevano formare magnificamente, se non avessero valutato troppo alto il presente, il tempo sulla
Terra. Perciò cercate di liberarvi da ciò che vi offre il mondo, perché è pura opera d’abbaglio, è
veleno per la vostra anima ed un costante ostacolo per il lavoro alla vostra anima. Cercate soltanto
Dio in questo mondo, che è davvero la vera Vita per l’anima, perché Dio E’ la vostra Beatitudine, ed
il Suo Amore vi afferra, voi che avete lasciato inosservati i beni della Terra per via di Lui.
Amen.
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L’attività degli esseri nell’aldilà – La trasmissione del sapere
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’occhio spirituale riconosce i procedimenti nel Regno spirituale, e così può anche vedere
l’attività degli esseri, cioè conquistare una panoramica sull’agire di quegli esseri, che si
estende sia sulla Terra come anche sulle Creazioni al di fuori dalla Terra. Ma solo raramente
l’uomo ha la facoltà sulla Terra, di poter contemplare con occhi spirituali, perché per questo è
necessario un alto grado di maturità. E perciò gli uomini si fanno quasi sempre un concetto
sbagliato dell’aldilà, del Regno, che è al di fuori dalla Terra e che accoglie le anime di coloro che
hanno terminata la vita terrena. E dato che il loro sapere è imperfetto, si fanno un’immagine
sbagliata perché l’uomo sapiente si rende conto, che il Regno spirituale pone pure delle pretese ai
suoi abitanti, soltanto la facoltà è differente che sulla Terra. E se fosse in grado di contemplare
spiritualmente, vedrebbe anche in che modo si svolge l’attività e potrebbe riferire ai prissimi, in
maniera comprensibile, in che cosa consiste l’agire degli esseri nell’aldilà. L’Amore divino
vorrebbe comunque dare comunicazione di ciò agli uomini, vuole trasmettere loro un sapere, che
deve contribuire ad una attività fervente nell’amore sulla Terra, perché questo agire nell’aldilà è
pure una attività d’amore estremamente vivace.
Il Regno spirituale ospita degli esseri più o meno legati con Dio e lontani da Dio, che conducono
nell’Eternità una vita di Luce oppure senza Luce, sono degli esseri che godono costantemente di
felicità beata oppure in atroce penuria conducono una vita commiserevole. E lo spirituale luminoso
cerca di cambiare l’ultimo stato, per condurre gli esseri dell’oscurità pure allo stato di felicità. E
questo intento richiede una attività estremamente vivace, un costante agire d’amore in instancabile
pazienza e perseveranza. Una attività come sulla Terra quindi è esclusa, perché il Regno spirituale
non è un mondo materiale, è soltanto un mondo di pensieri e desideri, è un mondo spirituale, dove
non esiste nulla di corporeo, di visibile o afferrabile, ma tutto esiste soltanto nel mondo dei pensieri
degli esseri ed il pensiero è nuovamente il simbolo della Forza d’Amore di Dio che affluisce
all’essere.
E’ un ricco sapere che gli esseri possiedono, la cui pienezza di Luce testimonia dell’unificazione
con Dio. E questo sapere determina anche lo stato di felicità dell’essere, perché attraverso il sapere,
tutto è chiaro, luminoso e limpido. Lo stato di oscurità è quindi uno stato dell’ignoranza, che
opprime l’essere in modo inimmaginabile, che l’essere luminoso s’impietosisce e vorrebbe assistere
l’esser nell’oscurità. Sulla Terra l’uomo attivo nell’amore lenisce la miseria del prossimo con doni
terreni, nell’aldilà questo non è più possibile, e perciò all’essere che è nella miseria, che soffre della
mancanza di sapere, possono venir offerti soltanto dei doni spirituali. Quindi può aver luogo
soltanto una trasmissione mentale, e questa è l’attività degli esseri nell’aldilà, che cercano di
aumentare il bene mentale degli esseri senza Luce e lo guidano in tali vie, che questo bene mentale
corrisponde alla Verità. E questo può avvenire soltanto attraverso un costante insegnamento,
attraverso una trasmissione di ciò che prepara gioia agli esseri donanti stessi, attraverso un portare
oltre la Forza divina sugli esseri totalmente senza Forza, che desiderano la Forza.
Amen.

I morti riposano?
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a credenza che le anime riposino dopo la morte è giustificata soltanto in quanto le anime
immature sostano in uno stato totalmente inattivo, perché a loro manca la forza. Ma questo
non è uno stato di riposo benefico, ma uno stato di tormento dell’essere incatenato e
dell’impotenza, e di conseguenza non uno stato desiderabile.
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Possono essere attive le anime nell’aldilà solamente nello stato di una certa maturità, in cui giunge
loro continuamente Forza per poter essere attive. Ma poi usano questa Forza senza restrizione.
Ma dato che la loro attività non è legata alla materia terrena, deve essere anche diversa da una
attività sulla Terra; non può nemmeno essere paragonata con quella perché nel Regno spirituale
esistono delle premesse del tutto differenti, che condizionano o permettono una attività. E’ un
continuo istruire e trasmettere di sapere spirituale, è un processo puramente spirituale, che prepara
alle anime donanti felicità e beatitudine, e diminuisce il tormento alle anime riceventi e fa di loro
dei ricevitori di Forza.
E’ bensì un servire nell’amore, ma da paragonare con l’attività terrena in quanto tale, come le
anime si credono di vivere ancora in uno stato di oscurità sulla Terra, dove si creano l’ambiente loro
stesse nella loro immaginazione mediante le proprie bramosie, e rispetto a quest’immaginazione si
devono anche attivare nell’azione d’amore. Ma quanta più luce si fa in loro, più si allontanano dalla
Terra nei loro pensieri, ed ora la loro attività non è più legata alla materia terrena, nemmeno nella
loro immaginazione.
L’agire di quelle anime nell’aldilà, nel Regno spirituale, consiste ora nel trasmettere il sapere
ricevuto in modo puramente spirituale. Ogni anima desiderosa di dare e che riceve Forza ha i suoi
protetti sulla Terra oppure nell’aldilà, ai quali si dedica ora con amorevoli cure. Lei deve ora cercare
di guidare questi protetti mentalmente nella Verità, deve influenzare il pensare e quindi creare in
loro la chiarezza, senza con ciò costringere la volontà di quelle anime, e questo richiede
un’indicibile pazienza ed amore, perché sono due esseri totalmente isolati che si stanno di fronte
uno all’altro, che possono agire e pensare totalmente liberi, e perciò il giusto pensare non deve
essere trasmesso in modo costrittivo, se lo spirituale non ancora non sviluppato, deve essere
ostacolato nel raggiungere pure lui un alto grado di maturità.
Il sapere spirituale deve essere offerto alle anime ancora prive di conoscenza, in modo che sia
accolto senza resistenza e risveglia il desiderio di più doni ancora. Cioè l’essere ricevente deve
decidersi in modo totalmente libero per questo, soltanto allora agisce il sapere trasmesso come
Forza e rende felice.
E l’attività della trasmissione è un lavoro che può essere eseguito soltanto con amore, perché
sovente è estremamente faticoso. Ma lo stato d’un anima condannata all’inattività è talmente
commiserevole, che gli esseri di Luce cercano ininterrottamente di aiutare, che sono pronti per il
lavoro più faticoso, per liberare queste anime dal loro stato. D’altra parte però aumenta la loro
beatitudine, quando il loro agire d’amore ha successo, perché questo agire forma dei cerchi
inimmaginabili, perché ogni essere ricevente ritrasmette il suo sapere in una spinta ora risvegliata,
di aiutare anch’essa delle anime nell’oscurità e quindi ad essere attiva in modo salvifico.
Amen.

Il divenire e lo scomparire - La morte L’entrata nel Regno
spirituale
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ivere e morire, divenire e scomparire, questa è l’eterna circolazione secondo il saggio Piano
di Dio. Solo all’uomo illuminato spiritualmente diventa chiaro il grande Mistero, che trova
la sua soluzione in questa eterna circolazione. Ciò che è, deve scomparire, per divenire di
nuovo, e sempre di nuovo si formano nuovamente delle cose, perché una eterna esistenza nel
mondo materiale è impossibile. Quello che è, deve scomparire, perché è ancora imperfetto e deve di
nuovo risorgere per diventare perfetto. Perchè decade solamente l’involucro esterno, ma ciò che
cela l’involucro, è spirituale, cioè imperituro, sfugge all’involucro per vivificare un nuovo
involucro. E questo spirituale deve diventare perfetto. Questo è alla base di ogni divenire e
scomparire. Perciò nulla può rimanere invariato nel mondo materiale, perché questo cela in sé nulla
di perfetto, dato che è sorto solamente per dare all’imperfetto la possibilità di diventare perfetto. Se
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lo spirituale ha raggiunto il grado di perfezione, allora può abbandonare il mondo materiale, la
Terra, ed entrare nel Regno spirituale.
Il divenire e lo scomparire è quindi necessario per lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale, e
perciò ogni scomparire dev’essere salutato e tutto il divenire e sorgere deve rendere felici gli
uomini. Lo scomparire di ogni forma significa un superamento di questa per lo spirituale che cela in
sé, e superamento è vittoria. Se l’uomo è giunto a questa conoscenza, allora non si spaventa più,
allora vede la morte anche soltanto come ponte nel Regno spirituale. Perché ora lo spirituale,
l’anima, lascia il suo ultimo involucro, per poter entrare sgravata nel Regno spirituale. Ma una cosa
dev’essere preceduta, un cosciente tendere alla maturità animica durante la vita terrena. Appena lo
sguardo dell’uomo è rivolto in Alto, appena sa del senso e dello scopo dell’incorporazione sulla
Terra, egli tende coscientemente verso l’Alto. Vuole diventare perfetto, appena ha riconosciuto Dio
e sa della sua Origine e della sua meta. E per lui la morte significa un superamento dell’ultima
forma sulla Terra, alla quale l’anima ora sfugge definitivamente e così anche al mondo materiale.
L’involucro scompare, ma lo spirituale si risveglia a nuova Vita, ad una Vita che dura in eterno.
Ma gli uomini possono anche condurre una vita, ignari dello scopo e questo per propria colpa,
appena valutano troppo alta la materia e con ciò soffocano ogni pensiero spirituale, che li farebbe
rendere conto del loro vero compito sulla Terra. Allora non usano più la loro ultima forma esteriore
per lo scopo della maturazione dell’anima. Ed allora la morte è la fine del loro cammino del
divenire sulla Terra, e lo sviluppo verso l’Alto in tutte le altre Opere di Creazione sperimenta un
arresto in questa ultima fase terrena, subentra uno stare fermo nello sviluppo. Allora l’entrata nel
Regno spirituale non è un risveglio alla Vita eterna, ma uno stato di morte, l’oramai sorte dell’anima
è uno stato di assenza di Vita.
Il divenire e lo scomparire sulla Terra ha trovato una fine per questo spirituale, ha percorso tutti gli
stadi nel costante sviluppo verso l’Alto, ma nello stadio come uomo ha fallito; esso stesso ha
interrotto lo sviluppo, perché questo stadio gli ha procurato la libera volontà e l’uomo ne ha
abusato. Allora l’entrata nel Regno spirituale deve comprensibilmente significare per lui grandi
tormenti e delusioni, perché soltanto lo spirituale perfetto ha il diritto all’eterna felicità beata.
Amen
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olo pochi uomini comprendono la serietà del tempo, ed a pochi può venire reso credibile ciò
che sta per succedere. Finché cercano soltanto il benessere del loro corpo attribuiscono agli
avvenimenti anche soltanto l’attenzione che sono collegati con questo, e non possono e non
vogliono più comprendere una svolta dell’avvenimento mondiale causato dell’urgenza spirituale.
Perché un vivere spirituale è loro estraneo e loro ritengono ogni indicazione su questo,
insignificante e non importante, se non persino sbagliato. Voler ora annunciare a questi il futuro
avvenimento avrà poco successo, ma anche loro devono venire avvertiti affinché nessuno viva
questo giorno nella totale ignoranza. Perché quello che loro non vogliono ancora credere può
all’improvviso apparire loro credibile e stimolarli di rivolgere il loro senso a Dio e di chiamarLo nel
bisogno.
Agli uomini i pensieri spirituali sono scomodi, perché limitano solo la loro vita terrena; di
conseguenza li rigettano quando appaiono, e per questo non possono giungere alla conoscenza.
Appena il prossimo li vuole istruire e fornirgli un dono spirituale, essi rifiutano o non considerano il
dono. E così essi non utilizzano il tempo che lo separa ancora dal grande avvenimento naturale e lo
sorprenderà e confonderà completamente.
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E malgrado ciò non possono essere aiutati in alcun altro modo che soltanto dargli menzione del
grande capovolgimento benché non siano del tutto capaci di afferrare o non volonterosi di accettare.
Perché già soltanto la certezza che la previsione si adempie, può portare l’uomo alla conoscenza.
L’Amore di Dio va incontro ad ogni uomo, ed Egli manda a tutti i Suoi Ammonimento ed
Avvertimenti perché Egli conosce le debolezze degli uomini, ed Egli vuole aiutare loro se sono nel
bisogno. Ma il più delle volte gli uomini non vogliono farsi aiutare perché non si credono nel
bisogno. Ma la loro miseria è indicibilmente grande perché non si trovano in alcun collegamento
interiore con Dio, si sono allontanati da Lui e perciò non ascoltano la Sua Voce che parla a loro
attraverso la bocca di uomini. Loro non la riconoscono come la Voce di Dio, e non avrà effetto su di
loro perché si chiudono al Suo effetto.
Ogni giorno è uno perduto che loro vivono sulla Terra ignorando lo spirituale, e non ce ne sono
più molti perché la grande miseria terrena non è ancora finita, e l’umanità si trova dinanzi ad una
ancora maggiore che è inevitabile per via dello sviluppo spirituale degli uomini. Molti uomini vi
perderanno la loro vita e la loro possibilità di sviluppo sulla Terra è terminata. E Dio vuole aiutare
loro finché c’è tempo, ed Egli manda loro i Suoi servi e rappresentanti, affinché parlino nel Suo
Nome e li ammoniscano, di ricordarsi delle loro anime e di tenere allo sviluppo spirituale verso
l’alto. E se ascoltano sopporteranno più facilmente ciò che verrà, perché riconoscono che nulla è
insensato e senza scopo quello che viene sulla Terra e che lo sviluppo spirituale è l’ultimo scopo
della vita terrena.
Amen.

Precondizioni per entrare nel Regno di Luce

BD br. 2556
20 novembre 1942

N

el Regno della Luce entra soltanto l’anima che si è sulla Terra fatto nell’intimo
collegamento con Dio il filo conduttore della Volontà divina nel cammino della vita, che
tramite questo cammino di vita si è tolta le scorie di tutta l’impurità ed ha agito nell’amore
sulla Terra. Ha lei sono aperte le Porte del Paradiso, lei ha raggiunto la meta della sua nostalgia
nella più raggiante pienezza di Luce, è unita a Dio. Questo stato richiede un cammino di vita
compiacente a Dio, richiede la piena volontà dell’uomo di arrivare a Dio. Ed appena l’uomo è
mosso da questa volontà, anche la sua vita sarà nel modo che corrisponda alla Volontà divina,
perché una volontà data a Lui rifiuta di fare qualcosa che non è bene, e così l’uomo matura nella sua
anima.
L’anima somiglia all’eterna Divinità e questo significa dignità di stare nella Vicinanza di Dio e di
accogliere la Sua Radiazione d’Amore. Questo stato felice e beato può essere riservato all’uomo nel
decesso dalla Terra. L’anima può essere liberata dalla pesantezza terrena ed essere accolta nei
Campi celesti, se intende seriamente sviluppare l’anima verso l’Alto, già sulla Terra, se la vita
dell’uomo corrisponde ai Comandamenti divini, se ha esercitato l’amore, cioè il suo cammino
terreno può essere chiamato un agire nell’amore.
Il grado l’amore dell’uomo determina il grado di beatitudine nell’aldilà, perché come lui ha
misurato al suo prossimo, così sarà misurato anche a lui da Parte di Dio. Soltanto l’uomo il cui
cuore stesso è capace di amare, può ricevere l’ Irradiazione d’Amore di Dio, il quale pure ha dato
amore. Senza agire nell’amore sulla Terra non esiste nessuna beatitudine, perché l’Amore di Dio
affluisce soltanto all’anima che si è formata tramite l’agire nell’amore, affinché possa ricevere
l’Irradiazione d’Amore di Dio, che premette un’anima capace d’amare e d’agire nell’amore. La
mancanza d’amore è anche la mancanza di beatitudine e attraverso l’anima fluisca la Luce più
chiara.
Gli uomini sulla Terra non si rendono conto del loro stato buio, senza Luce, perché il grado di
maturità dell’anima è talmente basso, che non sanno nulla di uno stato di Luce, che significa per
loro uno stato di beatitudine, e perciò non tendono nemmeno coscientemente a questo stato. Loro
Bertha Dudde - 523/3837

vivono, certo, ma non hanno nessun desiderio verso l’Alto. E così non conoscono il beneficio della
Luce, sentono però bensì lo stato dell’oscurità. Perciò non sanno nulla della Forza e del Potere
dell’Amore, che può procurare loro una indicibilmente grande felicità nell’aldilà. E senza questo
sapere non cambieranno neanche la loro vita in una vita d’amore e così non saranno mai degnati
dell’Irradiazione di Dio. Di conseguenza queste anime vanno a mani vuote, e non possono arrivare
all’eterna beatitudine nell’aldilà, finché la scintilla d’amore in loro non sia diventata una fiamma e
quindi splenda una chiara Luce nell’oscurità dello spirito. Soltanto allora l’anima impara a
conoscere la felicità dell’eterna beatitudine, che aumenta secondo la volontà d’amore dell’anima,
che si manifesta nella fervente attività d’amore per le anime sofferenti nell’aldilà.
Amen.

Un cuore ricettivo – Il Buon Pastore

BD br. 2561
26 novembre 1942

I

o ricompenso la minima disponibilità di servire Me con il Mio Amore, perché quando vi date a
Me la vostra volontà, Io vi afferro ed ora non potete mai più andare perduti, perché Mi avete
dichiarato la vostra disponibilità di essere attivi per Me. E qualunque cosa cominciate, deve
corrispondere alla Mia Volontà e quindi anche trovare il Mio Compiacimento. Non costringo nessun
uomo, ma vi do la libertà e comunque vi decidete, sarete ricompensati da Me, Io Sarò con voi
appena voi volete essere con Me.
Voi soli determinate la misura del Mio Amore, perché quando vi aprite, vi affluisce; appena
rendete ricettivo il vostro cuore, Io ne prendo possesso, ma non Mi potete accogliere impreparati,
perché Io non posso Stare in un cuore, che non batte per Me. Mi sento attirato a voi, ma pure così
voi dovete spingervi incontro a Me. Io non erigo delle barriere, se voi stessi non ve ne costruite. Io
ci Sono sempre per voi, ma Mi dovete invocare, perché altrimenti non posso ricompensarvi, ma se
avete il desiderio per Me, allora vi è sicuro il Mio Amore, perché vi amo sin dal principio.
LasciateMi dimorare nei vostri cuori, e fate di tutto per raggiungere la meta, perché allora siete
potenti e pieni di Forza, siete sapienti e state nella Luce, perché Io Stesso vi compenetro con la Mia
Luce e la Mia Forza. E poi sapete di tutto, e potete fare tutto, perché Sono Io il Quale vi colma con
il Suo Spirito, il Quale quindi agisce attraverso voi.
Se date credibilità a queste Mie Parole e tendete ad accoglierMi nel vostro cuore, vincerete
facilmente la Terra con le sue miserie, perché ora tendete verso la vostra vera destinazione, tendete
all’unificazione con Colui dal Quale vi siete una volta separati. Ed Io vi sostengo in questo sforzo,
vi fornisco la Forza affinché non vi fermiate, vi illumino la Via verso di Me, affinché non vi
perdiate. Ed Io Stesso vi vengo incontro e vi attiro al Mio Cuore. Ed allora camminate sulla via
verso l’Alto insieme a Me e dovete giungere alla meta.
Io Stesso cerco le Mie pecorelle che si smarriscono, e le salvo dall’abisso, perché Io Sono il Buon
Pastore, Che Si preoccupa delle Sue pecore; non le lascio al loro destino, ma le inseguo, quando si
sono allontanate dal gregge e sono in pericolo di perdersi. Perché il Mio Amore abbraccia tutte le
Mie creature, e non voglio lasciare sprofondare nessuna nel vortice del mondo. Ma soltanto quando
Mi riconoscono, tendono incontro a Me con lo stesso amore. E soltanto allora Io posso entrare nel
cuore, quando l’uomo l’ha preparato all’accoglienza mediante un cammino di vita nell’amore,
quando la sua volontà è di servire Me nel tempo e nell’Eternità, e quando Mi annuncia questa
volontà mediante la sua collaborazione nella Redenzione degli smarriti sulla Terra. Lo voglio
benedire e prendere dimora presso di lui.
Amen.
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BD br. 2566

Falsi profeti – esaminate gli spiriti

29 novembre 1942

“

Non lasciatevi sedurre da falsi profeti....”, così vi avverte il Signore, e vi vuole
avvertire di esaminare tutto prima che l’accettiate come Verità. “Esaminate gli spiriti
se sono da Dio....” Di conseguenza procederanno dei profeti anche dall’oscurità, che
si arrogano di diffondere nel mondo i loro insegnamenti come Verità. Ora spetta agli uomini di
esaminare i loro discorsi. Lo potranno anche se la loro volontà è rivolta alla Verità e chiedono a Dio
l’illuminazione, perché Dio ha dato loro un’indicazione, a che cosa devono badare; Egli ha
annunciato loro che si manifesteranno falsi profeti, falsi spiriti. Ma costoro rinnegheranno Cristo,
non Lo riconosceranno come il Figlio di Dio, come Redentore del mondo, metteranno in
discussione la Divinità di Gesù e quindi non staranno mai nell’amore, perché l’amore riconosce e
confessa Gesù Cristo. In questo riconoscerete i falsi profeti, che agiscono privi di qualsiasi amore,
benché cerchino di conquistare gli uomini per sé con parole dolci i discorsi seducenti. Promettono la
salvezza al mondo e vogliono rubare loro la fede in Gesù Cristo e sono coloro che vi vogliono
tentare e dei quali il Signore vi mette in guardia. Predicano l’amore, ma il loro agire è privo
d’amore, ed i loro discorsi sono falsi, sono pieni di falsità; non è lo Spirito di Dio che parla da loro,
ma lo spirito di colui che è dal basso.
Ma dove Gesù Cristo viene riconosciuto davanti al mondo, là Si manifesta anche lo Spirito di Dio
e Questo dovete ascoltare, perché anche Lui predicherà dell’Amore Che Si E’ rivelato al mondo, vi
indicherà la via verso Dio, vi insegnerà l’amore che unicamente conduce a Dio, cercherà di
trasmettervi le Grazie dell’Opera di Redenzione e vi indicherà costantemente a Gesù Cristo, il
divino Redentore, il Quale E’ venuto nel mondo, per prendere su di Sé i vostri peccati attraverso la
Sua morte sulla Croce. Gesù Cristo E’ venuto nella carne, Egli ha percorso la via sulla Terra, per
mostrarvi come potete liberarvi dai legami del mondo, dai legami dell’avversario. Egli ha percorso
la via sulla Terra per voi, per la vostra Redenzione. Dovete seguire Lui e per questo Lo dovete
riconoscere. In questo riconoscete quindi il giusto profeta, che vi conduce a Gesù Cristo ed allora
potete dare fede alle sue parole, perché lo Spirito che testimonia per Lui, è lo Spirito da Dio. Ma
dovete rifiutare la voce di colui che si pone contro Cristo, perché costui parla su incarico
dell’avversario di Dio, che vuole guidare gli uomini nel peccato e li guida incontro alla rovina.
Esaminate gli spiriti se sono da Dio. Ma quando Dio vi invia i Suoi servitori che testimoniano per
Lui, ascoltateli e seguite i loro insegnamenti, perché sono Suoi rappresentanti, attraverso i quali Egli
Stesso parla a voi, affinché troviate la via verso di Lui.
Amen.

Il compito dei servitori di Dio – Dapprima la fortificazione
della fede

BD br. 2572
3 dicembre 1942

Q

uale compito vi attende ancora, che vi siete offerti a Dio per il servizio, vi verrà comunicato
quando il vostro agire per il Signore sarà necessario. Ma dapprima dovete diventare forti
nella fede voi stessi, dovete ancora resistere a molte aggressioni, che vi vengono inflitte dal
mondo. Voi stessi dovete diventare sapienti, per poter poi dare il vostro sapere agli uomini che sono
ancora ciechi nello spirito. Il vostro compito particolare è di predicare la Parola di Dio, di insegnare
agli uomini l’amore, di muoverli alla fede e di fortificare le vostre parole attraverso uno
straordinario agire, perché Dio Stesso Si vuole servire del vostro involucro, per rivelarSi
all’umanità. Gli uomini devono imparare a riconoscere che cosa può fare la Forza della fede,
devono vedere che la Parola di Dio è la Verità, che l’uomo può svolgere dello straordinario, quando
desidera il Sostegno di Dio, cioè è in strettissimo contatto con Dio attraverso il cammino di vita
compiacente a Lui. Devono imparare a conoscere il valore di una vera fede, che rende gli uomini
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liberi e lieti, perché non sono più attaccati ai beni terreni, perché hanno riconosciuto la loro caducità
e perché il tendere al bene spirituale è diventato lo scopo di vita più sublime.
Dovete dimostrare ai prossimi questa fede, voi stessi dovete essere profondamente credenti, che
nulla vi può far vacillare. Questo sarà necessario, perché verrete oppressi per via della vostra fede,
verrete disdegnati e vi si vorrà ostacolare ad essere attivi per Dio. Ma anche allora la Forza della
fede si affermerà, perché non temerete nulla di ciò che vi minaccia dal mondo, perché sapete che
Dio Stesso vi protegge, che sotto la Sua Protezione siete indenni contro gli attacchi del mondo,
contro le minacce del potere terreno, perché Dio ha bisogno di voi come Suoi combattenti, vi ha
assegnato il compito di adoperarvi per la Sua Parola davanti al mondo e dapprima vi istruisce per
questa funzione. Ma il vostro agire inizia soltanto dopo l’Intervento divino, quando gli uomini
avranno bisogno di conforto ed incoraggiamento e quando dev’essere loro insegnata la fede che
manca loro. Al vostro agire precederanno dei tempi gravi e voi stessi avrete molto sovente bisogno
della Forza divina, affinché diventiate forti e maturi interiormente per il vostro compito.
Ma Dio E’ con voi, Egli protegge coloro che Lo vogliono servire, e la Sua Forza vi affluisce
costantemente, appena vi siete rifugiati in Lui, perché sono soltanto pochi coloro che si mettono
coscientemente al servizio di Dio e questi pochi possono sempre essere certi del Suo Aiuto. Egli è al
loro fianco in ogni momento e li conduce su tutte le vie, affinché raggiungano la vera meta. Quindi
adempiranno anche il compito nella Sua Volontà che a loro è assegnato per via della salvezza delle
anime dei prossimi.
Amen.

La Legge del tempo e dello spazio nell’Eternità

BD br. 2575
5 dicembre 1942

I

l corpo passa e con lui anche la sofferenza terrena. Ma l’anima rimane esistente e porta avanti
la sua vita nell’aldilà rispetto alla vita terrena. Perciò le sofferenze sulla Terra non sono da
stimare troppo alte, perché trovano una fine, invece la sofferenza nell’aldilà può durare delle
Eternità, prima che l’anima giunga alla conoscenza. Lei può però muoversi anche nella totale
assenza di tempo nelle sfere di Luce, perché l’anima possiede il concetto di tempo soltanto
nell’imperfezione. Nello stato della perfezione si trova al di fuori del tempo e dello spazio.
Il concetto di tempo è perciò il grado di misurazione per la maturità dell’anima. Finché possiede
la percezione di dipendere dal tempo e dallo spazio, non ha ancora raggiunta la sua meta, non è
ancora entrata nelle sfere di Luce, nelle quali scompare ogni concetto di tempo e spazio.
Per il mondo è inconcepibile, perché è ancora sottoposto totalmente alla legge del tempo e dello
spazio; ma nell’Eternità questa legge scompare, e questo è uno stato beato inimmaginabile, poter
sostare ovunque e conoscere tutto ciò che era, che è e che sarà. Questa libertà è lo stato di
beatitudine dello spirito, perché l’anima può muoversi ovunque e quando vuole, senza essere mai
limitata nel tempo o nello spazio.
Invece l’anima immatura è ancora legata al tempo ed allo spazio secondo il grado della sua
imperfezione. Certo, fisicamente non è più ostacolata e può soffermarsi dove vuole, ma mediante il
suo desiderio terreno è ancora incatenata ad un certo ambiente, quindi lei stessa si mette queste
catene, perché non conosce lo stato libero e perciò vi aspira ancora poco.
Il tempo e lo spazio significa sempre un certo limite e perciò non possono corrispondere alla
perfezione. Ma fin dove l’anima se ne libera, ne riconosce anche la beatitudine e non desidera mai
più di ritornare allo stato precedente. Perché aver superato il tempo e lo spazio significa anche poter
agire illimitatamente, dove e come l’anima lo desidera. Non è più legata al tempo né allo spazio, si
è liberata dalle leggi che Dio ha dato alle entità imperfette; di conseguenza si è avvicinata al
Legislatore dall’Eternità, si è unita a Colui il Quale E’ il Signore sul tempo e sullo spazio, cioè la
legge del tempo e dello spazio è sospesa, appena si è avvicinata a Dio, perché questo è lo stato della
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libertà e della perfezione, che l’essere è totalmente libero, non si sente più sottoposto a nessun’altra
legge che la Legge dell’Amore, che però non l’opprime più, ma percepisce soltanto l’infinita
felicità.
Amen.

La conformità alla Legge - L'Ordine voluto da Dio - La
Perfezione

BD br. 2733
11 maggio 1943

Q

uello che all'uomo è visibile, testimonia di una certa conformità alla Legge, cosa che però
viene da lui accettato come del tutto naturale, perché non lo conosce diversamente. Il sorgere
e lo scomparire di tutte le cose con ciò può già venir sondato nelle sue differenti fasi, cioè
l'uomo conosce ogni procedimento circa lo sviluppo ed il corso del divenire di tutte le cose che gli
sono visibili, appena ne concede l'attenzione. Questa conformità alla Legge quindi alleggerisce agli
uomini la ricerca, perché da ciò possono trarre delle conclusioni e su queste edificare nuovamente il
loro sapere. Ma gli uomini penetrano solamente nelle leggi della natura, fanno la ricerca solamente
di ciò che è così, ma non perché è appunto così com'è. Considerano bensì la naturale conseguenza
come scopo e meta della causa, ma non sanno che sia la causa come anche lo scopo di ogni
conformità alla Legge può essere cercata e trovata soltanto spiritualmente, che lo sviluppo spirituale
condiziona tutto il naturale nella sua conformità alla Legge. Ed anche la vita spirituale si svolge in
una certa regolarità, cioè, nel Regno spirituale esiste solamente una Volontà, e secondo questa si
svolge l'agire spirituale nell'intero Universo, nel Regno terreno ed in quello spirituale. E dato che
questa Volontà è accoppiata con una insuperabile Sapienza, dev'anche essere costante, cioè non può
sempre cambiare, perché questo non coinciderebbe con l'insuperabile Sapienza di Dio. E perciò
anche nel Regno spirituale il costante sviluppo verso l'Alto è sottoposto ad una certa conformità alla
Legge, e che questo è da intendere sotto l'aspetto puramente spirituale, che tutto si svolge in un
Ordine voluto da Dio e che il Regno spirituale è con ciò un Sinonimo della Perfezione, appena lo
spirituale si sottomette a quest'Ordine, quindi si è appropriato della Volontà di Dio. La Creazione
terrena è una Idea di Dio divenuta Forma, che deve introdurre lo spirituale imperfetto nell'Ordine
divino; deve percorrere il cammino attraverso tutte le Opere della Creazione, perciò si deve
obbligatoriamente adeguare all'Ordine divino, perché non può rovesciare la conformità alla Legge
della natura, come anche l'uomo come tale non lo può fare, persino quando compie delle opere di
distruzione, che sono un infrangere l'Ordine divino, un andare contro la Volontà di Dio. Ma non è in
grado di rovesciare delle leggi della natura oppure di sospenderle. Nel Regno spirituale lo spirituale
attraverso la sua avversità può escludere sé stesso dall'Ordine divino, quindi sostare anche lontano
da Dio nella propria volontà. Ma allora non sarà mai perfetto, quindi non potrà appartenere al
Regno spirituale che significa Beatitudine e pienissima Armonia, perché questo Regno spirituale è
governato dalla Volontà divina e dall'Ordine divino, ma questo spirituale imperfetto comunque verrà
di nuovo costretto tramite la Volontà divina di ripercorrere una ulteriore via di sviluppo in una certa
regolarità, finché nell'ultima fine si adeguerà liberamente all'Ordine divino. Le Creazioni della
natura sulla Terra ne forniscono la migliore dimostrazione. Le leggi della natura sono inesorabili, e
dove non vengono rispettate, morte e dissoluzione sono quasi sempre la conseguenza. E questo per
il fatto che anche l'uomo si renda conto che nulla è arbitrario, ma che sopra tutto sta una Volontà che
si manifesta in ogni Opera di Creazione, cioè nella sua conformità alla Legge che deve venir
rispettata. E questa regolarità è fondata nella profondissima Sapienza ed Amore di Dio, perché in
certo qual modo è la pre-condizione per la Perfezione.
Amen
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La Comparsa visibile del Signore – “Dove due o tre sono
radunati nel Mio Nome....”

BD br. 2734
12 maggio 1943

D

io Si dà a riconoscere quando si bada a Lui; Egli dimora in mezzo ai Suoi, bensì
invisibilmente, ma per la fortificazione della fede Egli Si rivela in modo differenti. Parla
con gli uomini tramite il Suo Spirito mentalmente oppure anche udibilmente, quindi Egli
dimora nella Parola fra gli uomini che Lo amano e che osservano i Suoi Comandamenti. Ma Egli
comparirà anche visibilmente ad alcuni, il cui amore per Lui è profondo e pronto a sacrificarsi. Ma
solo pochi Lo riconosceranno, perché Sarà fra di loro in una Figura semplice e soltanto l’amore del
cuore Lo riconoscerà, perché si sente fortemente attratto da Lui ed in ciò riconosce la Vicinanza del
Signore.Vi sarà calma, pace ed accordo fra gli uomini, dove il Signore comare visibilmente, ed
ognuno andrà incontro all’altro con amore, ed Egli Sarà all’improvviso fra di loro come Colui che è
concorde con loro ed irradierà l’Amore e renderà felici gli uomini.
Il Suo Occhio riposerà sui Suoi pieno di Soavità e Bontà, e la Sua Parola sarà confortante donando
la Forza, e gli uomini saranno presi da una calma ed ogni cuore Gli sarà rivolto colmo d’amore,
ogni orecchio accoglierà la Sua Parola. Ed all’improvviso scomparirà dai loro occhi ed in ciò
riconosceranno, Chi dimorava tra di loro. La Sua Comparsa fortificherà la fede degli uomini, tutti i
dubbi scompariranno e pieni di coraggio di confessare ora si adopereranno per Lui ed il Suo Nome;
nulla li spaventerà, qualunque cosa venga intrapresa, perché si sentono accompagnati da Lui, il
quale potevano contemplare su tutte le vie.
Il Signore verrà ai Suoi, quando sono in grande miseria, visibilmente ed invisibilmente, ma
sempre percettibile nel cuore di coloro che Lo amano. Si mostrerà a tutti coloro che sono radunati
nel Suo Nome, oppure anche ai singoli, che sono particolarmente forti nella fede e nell’amore. Così
anche un singolo potrà contemplarLo, mentre gli altri non possono vederLo. Gli però E’sempre
presente invisibilmente, dove due o tre sono radunati nel Suo Nome. Così ogni singolo può quindi
attingere una forte fede da questa Promessa di Gesù, se si tiene sempre davanti agli occhi queste
Sue Parole: “Dove due o tre sono radunati nel Mio Nome, là Sono in mezzo a loro....”. La Sua
Parola è Verità, e dove dimora il signore, là l’uomo non ha più nulla da tenere dal mondo. Dio Si
rivelerà ovunque; dove si trova una piccola comunità di uomini che temono Dio e che sono
profondamente credenti, là Egli Si farà anche riconoscere nel tempo in arrivo, per fortificarli per la
lotta, che s’infiammerà per via della fede. Perciò già molto tempo prima Egli discende sulla Terra
nella Parola per gli uomini e con ciò dimostra, che Egli dimora in mezzo a loro, che viene ad
ognuno che Lo vuole sentire, affinché debbano prendere conoscenza del Suo Amore che sempre
provvede ai Suoi, che Egli ha eletto come Suoi combattenti. Quando è necessario, comparirà anche
visibilmente, quando la Sua Parola ha fatto divampare l’amore nei loro cuori e tramite l’amore sono
diventati capaci, di accogliere in sé la Sua Immagine, di contemplarLo con l’occhio carnale e
spirituale. E l’Immagine si immergerà profondamente nel cuore e l’uomo Lo potrà sempre vedere,
quando la sua fede ha bisogno di una fortificazione. Potrà sempre di nuovo attingere Consolazione e
Forza, perché l’Amore del signore è ininterrottamente presso colui che Lo ama di tutto cuore.
Amen.

La Grazia dell'incorporazione come uomo

BD br. 2735
12 maggio 1943

L

a minor parte degli uomini si rende conto che la vita terrena è una Grazie per loro e che la
devono valorizzare, altrimenti non rispettano queste Grazie e perdono molte Benedizioni.
Ma non si possono scusare con l'ignoranza e perciò devono rispondere per il disprezzo della
Grazia. Ad ogni uomo viene sottoposta ed ognuno può usare il suo intelletto e riflettere su ciò che
gli è stato sottoposto e con una seria volontà per il bene ed il giusto avrà anche i giusti pensieri sullo
scopo della sua vita terrena. Ma la sua volontà è libera e può anche rifiutare i giusti pensieri,
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soltanto che deve rispondere per la volontà sbagliata. La Grazia dell'incorporazione sulla Terra è la
conclusione di un periodo di sviluppo infinitamente lungo dell'anima. La vita terrena è molto breve
misurata nel confronto a questo lungo periodo di sviluppo antecedente ed è comunque determinante
per tutta l'Eternità. La vita terrena è una Grazia, perché Dio dà all'uomo con ciò l'occasione di
sfilarsi ogni catena e di diventare totalmente libero ed Egli dà all'uomo debole tutti i mezzi
immaginabili d'Aiuto per raggiungere questa meta. Questa Grazia non viene riconosciuta e perciò
non valutata come Grazia, come un Regalo, che l'Amore di Dio rivolge alle Sue creature per portare
a queste la Luce nella notte dello spirito. Gli uomini passano indifferenti oltre alle Grazie. Vivono
bensì la loro vita, ma in modo del tutto sbagliato. Desiderano ciò che devono superare e disprezzano
ciò a cui dovrebbero tendere, perciò non possono maturare, ma rimangono fermi nel loro sviluppo
se non retrocedono addirittura nello sviluppo. La via terrena antecedente infinitamente lunga era
inutile, e la Grazia dell'incorporazione come uomo non gli ha procurato nessun progresso, altrimenti
ringrazierebbe Dio oltre ogni misura, che ha ricevuto la vita terrena da Lui. Solo colui che la
riconosce come Grazia, utilizzerà questa stessa e potrà registrare un successo per l'anima. La Vita
nell'Eternità non può venir ancora presentata all'uomo, altrimenti sarebbe in pericolo la libera
volontà di diventare non-libera. Deve svilupparsi verso l'Alto del tutto liberamente, e per questo ha
a disposizione innumerevoli occasioni, innumerevoli mezzi ausiliari, che sono tutti delle Grazie, per
rendergli facile la sua vita terrena. Dio impiega tutte queste Grazie nel Suo ultragrande Amore verso
gli uomini; ma la più grande Grazia è che l'anima abbia potuto incorporarsi nell'uomo, che le
vengano offerte tutte le occasioni, che ora attraverso questa incorporazione abbia l'opportunità di
poter unirsi con Dio, che viene costantemente assistita da esseri di Luce, che la possono aiutare a
raggiungere la meta. Ma se non bada a questa grande Grazia, perde nuovamente altre Grazie e vive
inutilmente la sua vita terrena, cioè non persegue l'unica meta, l'unificazione con Dio. L'uomo vive
soltanto la vita terrena, per questa utilizza la forza vitale che gli affluisce e lascia del tutto
inosservata l'anima. E così abusa quindi della Grazia dell'incorporazione e perciò deve risponderne
davanti a Dio.
Amen

La trasmissione di pensieri dal Regno di Luce alla Terra

BD br. 2736
13 maggio 1943

M

ediante la trasmissione di pensieri dal Regno di Luce all’uomo sulla Terra può essere
trasmesso un sapere insolito in un modo, che non sembra per nulla sopranaturale. E gli
uomini non si urtano nemmeno per ciò, perché considerano il bene dei pensieri come
conquistato da sé. E comunque gli esseri nel Regno spirituale sono attivi, altrimenti l’uomo sarebbe
totalmente senza pensieri, per non contare i pensieri puramente terreni, che sono semplicemente
delle funzioni degli organi corporei.
L’uomo non sa che cos’è il pensiero; egli vede sé stesso come creatore di ogni pensiero ed è
comunque soltanto una stazione di accoglimento per l’irradiazione degli esseri nel Regno
dell’aldilà. Il pensiero è perciò la corrente di Forza che dura sempre, che ora però può essere di
effetto buono come anche cattivo, secondo la volontà dell’uomo come la fonte di questa corrente di
Forza.
Come sulla Terra gli uomini si scambiano reciprocamente i loro pensieri, così anche gli esseri
dell’aldilà cercano di manifestarsi, e lo possono fare soltanto mentalmente, perché l’attività dei
pensieri è la loro vera vita.
Il vero pensiero da uomo a uomo nasce nel cuore, prima che l’uomo lo esprima. E nel cuore deve
essere prima posto da quelle Forze, poi per primo parla per così dire l’essere dall’aldilà con l’uomo,
ma non in modo udibile, soltanto mentalmente, e solo in un secondo tempo la volontà dell’uomo
rivaluta questo pensiero.
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Rispetto al grado di maturità dei donanti è anche il contenuto dei pensieri, che vengono trasmessi
agli uomini. Gli esseri di Luce trasferiscono un sapere profondamente spirituale sugli uomini, e gli
spiegano tutte le domande ed i dubbi che riguardano Dio e l’Eternità; gli forniscono chiarimento sul
loro proprio compito sulla Terra. Loro diffondono solamente la più pura, più luminosa Verità,
perché stanno in diretto contatto con Dio.
Ma degli esseri che non hanno ancora raggiunto questo grado, che loro stessi sono ancora ignari
perché sono imperfetti, cercano pure di trasferire i loro pensieri sugli uomini, perché tutti
possiedono la spinta di trasmettere. Ma questi pensieri non corrispondono alla Verità, perché loro
stessi non conoscono la Verità e si trovano nel pensare errato tramite l’influenza avversa a Dio. E di
conseguenza cercano di spingere anche i pensieri degli uomini in una direzione, che corrisponde più
alla volontà dell’avversario di Dio; li guidano su cose terrene, perché a loro è più vicino questo
sapere.
Quindi i pensieri terreni vengono anche influenzati in un certo senso dagli esseri dell’aldilà;
vengono accettati ed elaborati subito dagli organi del pensare, mentre i pensieri spirituali nascono
nel cuore, perché allora parla lo spirito di Luce allo spirito di Luce, perché lo spirito nell’uomo, la
scintilla divina, accoglie la manifestazione degli esseri di Luce e li guida ora dal cuore al cervello,
dove la volontà dell’uomo li inserisce nel bene dei suoi pensieri. E’ sempre uno scambio di pensieri
dall’aldilà alla Terra, ma quali esseri si esprimono, lo determina l’uomo stesso mediante la sua
volontà.
Nel desiderio per il mondo l’uomo è accessibile all’influenza di quegli esseri, che sono ancora di
senso terreno e perciò hanno poco sapere spirituale e quando si esprimono su questo, trasmettono
all’uomo soltanto dei pensieri sbagliati. Incede l’uomo che desidera la Verità, il cui tendere è per il
sapere spirituale, vengono provveduti soltanto dai portatori della Verità. Loro trasmettono questa
loro Forza in forma di pensieri agli uomini, e l’uomo deve diventare sapiente, quando bada a tali
pensieri. Perché non sono proceduti da lui stesso.
Il pensiero è il bene spirituale, quindi è qualcosa che non passa, che non termina con la morte
dell’uomo, ma che continua ad esistere nel Regno spirituale, celando soltanto Verità o errore
rispetto alla volontà ed il cammino di vita dell’uomo. Ed ambedue i tipi di esseri dell’aldilà cercano
di trasferire i loro pensieri sulla Terra, mentre cercano di influenzare il pensare dell’uomo.
Amen.

Dio Si rivela agli uomini e non viene riconosciuto

BD br. 2737
13 maggio 1943

L

'Amore divino Si rivela agli uomini per aiutare loro, ma gli uomini non Lo riconoscono,
l'oscurità spirituale è troppo grande, che persino la Luce che penetra nell'oscurità non viene
più riconosciuta. Così gli uomini possono sperimentare le cose più meravigliose, ma non vi
badano. E quando Dio Si rivela a loro nella Parola, non l'afferrano e si distolgono da Lui. Ma Dio
nel Suo Amore Si porta sempre di nuovo vicino a loro, perché Egli ha Compassione dell'umanità,
che è capitata nelle reti di cattura di Satana e non se ne può liberare con la propria forza. Perciò Egli
Si annuncerà a loro anche chiaramente. Si scuoteranno il Cielo e la Terra e la Sua Voce risuonerà
forte ed udibile, affinché ognuno la possa sentire. E nuovamente Dio Si rivela agli uomini attraverso
le potenze della natura e la Sua Voce non può non essere udita. Ma nemmeno allora Dio verrà
riconosciuto, perché gli uomini sono di senso ottuso e non vogliono piegarsi sotto ad un Potere
superiore. Ma Dio non Si può più manifestare più chiaramente, se non vuole limitare gli uomini
nella loro libertà di fede. Il Suo Amore è immutabile, ed Egli non lascia cadere le Sue creature che
sono procedute da Lui, ma prima che loro non riconoscono l'Amore di Dio, Esso Stesso non può
manifestarSi come Forza. Ma affinché gli uomini si rendano conto dell'Amore di Dio, Egli mostra
con evidenza Sé Stesso ed il Suo Agire. Egli parla con gli uomini ovunque ed in ogni tempo, se Lo
vogliono sentire ed Egli trasmette anche la Sua Parola a coloro che non si uniscono con Lui Stesso,
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ma che vogliono accogliere la Sua Parola. Gli uomini però che sono di una buona volontà,
riconosceranno sempre da ciò che Dio ha una costante Cura nel dare loro la conoscenza del Suo
Amore, della Sua Forza e del Suo Potere. Egli vuole rivelarSi agli uomini come un Essere colmo
d'Amore e di Bontà e vuole, che gli uomini amino questo Essere e di sottomettersi a Lui. Egli vuole,
che Lo riconoscano come loro Padre e Creatore e stabiliscano il rapporto di un figlio verso suo
Padre, affinché Egli possa aiutare loro in ogni tempo quando hanno bisogno del Suo Aiuto. Perciò
Egli Si annuncia a loro ovunque sia soltanto possibile e nei modi più diversi. Gli uomini da sé stessi
non ritrovano la via del ritorno a Lui, perché non credono nella Sua Esistenza, perché sono così
lontani da una vera fede, che hanno perduto il Concetto Dio. E di conseguenza Egli deve di nuovo
mostrarSi a loro, deve di nuovo rivelarSi affinché diventino di nuovo credenti e credano in Lui, nel
Suo Potere e nel Suo Vigore. Non si bada al Suo Governare ed Agire se non Si manifestano in modo
straordinario ed anche allora sono soltanto pochi che Lo riconoscono. Ma per non mettere a rischio
la libertà di fede degli uomini, Dio non Si manifesta nemmeno in modo che l'uomo sarebbe
costretto a credere in Lui, ma tutto avviene nella cornice della naturalezza, eccetto in pochi casi,
quando Egli Si avvicina con evidenza ai credenti, che con ciò non corrono più nessun pericolo,
perché credono in Lui e nel Suo Potere. Ora può essere indicato ai prossimi ed anche loro possono
arrivare alla fede se sono volonterosi, cioè se tendono al bene ed hanno bisogno soltanto di un
colpetto per cercare Dio, il Quale Si lascerà poi anche trovare. Nel tempo in arrivo aumenteranno i
segni che Dio dà agli uomini, affinché Lo debbano riconoscere, il Suo Governare ed Agire si
manifesteranno in modo evidente, perché questo lo richiede la miseria spirituale del tempo e perché
gli uomini sono meno ricettivi che mai per qualcosa di Straordinario e cercano di spiegare tutti
questi fenomeni intellettualmente. Quindi tali fenomeni non significano nessuna costrizione di fede
per gli uomini, ma procureranno ai credenti un aumento di Forza ed una forza di fede. Perciò Dio Si
rivela ai Suoi ed anche a coloro che vogliono ritornare a Lui, ai quali manca soltanto la Forza e la
fede. Egli aiuta costoro affinché Lo trovino, Egli Stesso viene a loro e verrà anche riconosciuto,
dove la volontà dell'uomo non Gli si è totalmente allontanata.
Amen

Consolante incoraggiamento

BD br. 2738
14 maggio 1943

P

ortate incontro a Me la vostra volontà, affinché vi possa abbracciare con il Mio Amore. Vi
voglio aiutare in ogni miseria, se soltanto credete saldamente in Me, così Mi dimostrate la
vostra appartenenza a Me tramite la vostra fede; perché per i Miei Sono un costante
Aiutante, Sono sempre vicino ai Miei, sono figli Miei che non li lascio nella miseria. Dovrete
sovente dimostrare la vostra fede, il mondo vi opprimerà duramente e vorrà indebolirvi. Ma allora
invocateMi, guardate fiduciosi a Me ed il Mio Amore vi assisterà e vi fortificherà. Finché rimanete
uniti con Me, finché il vostro cuore si rifugia in Me, non siete soli ed abbandonati, perché Sono
sempre nella vostra vicinanza, perché attraverso la vostra volontà vi sentite come figli Miei, perché
Mi riconoscete come vostro Padre e con ciò Mi date anche il Diritto di provvedere a voi e di
proteggervi come un Padre. La vostra volontà di appartenere a Me fa di voi figli Miei, dei quali
anch'Io ho nostalgia, perché siete una Parte di Me e lo avete riconosciuto. Perciò non temete quando
il mondo vi opprime, e non siate scoraggiati e titubanti, perché nessuno può causarvi del danno nel
corpo o nell'anima, a meno che Io permetta il primo, ma allora è la Mia Volontà, perché è a
vantaggio della vostra anima. Non dovete mai temere, perché Io provvedo a voi e quello che lascio
venire su di voi, è bene per voi e la Mia Forza è costantemente a vostra disposizione, che vi fa
sopportare tutto. Perché per via dei vostri prossimi dovete sostenere delle prove della vostra fede,
dovete dimostrare loro che la vostra fiducia e la vostra fede non diventino vacillanti, malgrado gli
attacchi e le aggressioni da parte del mondo. Dovete adoperarvi per il Mio Nome davanti al mondo,
e lo potete fare solamente quando credete saldamente che Io Sono sempre con voi, che non vi lascio
soli nella miseria e che il Mio Amore vi custodisce, persino quando sembra come se il mondo
mantenesse il sopravvento. Più profonda è la vostra fede, più forti sarete e maggior resistenza
Bertha Dudde - 531/3837

potrete opporre al mondo. E la forza della vostra fede bandisce ogni pericolo, potete fare tutto, se
credete profondamente ed irremovibilmente che la Mia Forza fluisce attraverso voi e che per la
Forza divina non esiste nessuna resistenza. E così il mondo vi potrà bensì minacciare, ma non potrà
vincervi, perché Io Sono con voi e perché nessuno Mi può vincere. Io Sono con voi che volete
essere Miei, conosco la vostra volontà ed il vostro amore per Me, e che cosa è più comprensibile se
non che anch'Io vi porti incontro il Mio Amore e vi prenda nella Mia Custodia. Perciò non abbiate
paura, ma confidate nel Mio Amore che vi ha afferrato e non vi lascia mai più cadere.
Amen

La fede nella Forza e nel Potere di Dio

BD br. 2739
15 maggio 1943

L

a fede nella Forza e nel Potere di Dio è diventata per gli uomini un concetto vuoto,
altrimenti vorrebbero condurre una vita diversa. Ma così perdono totalmente il timore di
Dio. Finché credono ancora in un Dio come Forza creativa, questa Divinità sta loro
totalmente lontana, perché loro stessi si credono totalmente indipendenti da Lei. Di conseguenza
non temono nemmeno che Dio potesse loro chiedere la resa dei conti e che quindi vengono a sentire
il Suo Potere e Forza, sulla Terra oppure nell'aldilà. Negano ogni collegamento, appena viene loro
fatto notare seriamente che Dio pone certe condizioni agli uomini che devono essere adempiute.
Non credono né nel Potere né nell'Amore di Dio, cioè né in una punizione né in una ricompensa per
la loro vita terrena. Riconoscono la Forza di Dio solamente come Origine della Creazione della
natura. E meno è rappresentata fra l'umanità la fede nella Forza e nel Potere di Dio, meno verrà
anche seguita la Dottrina dell'amore cristiano, perché ognuno cerca solamente di far valere il suo
proprio potere e la propria forza, perché nella Creazione della natura si considera l'essere superiore
e quindi vuole comandare, cioè vorrebbe sottomettersi il debole nell' errata immagine di essere il
signore, appena si sente superiore corporalmente al prossimo. Nella fede nella Forza e nel Potere di
Dio l'uomo si sentirebbe piccolo e pure i suoi prossimi, cosa che lo indurrebbe ad aiutare costui
come fratello e non si eleverebbe al di sopra di lui come padrone. Solo la minima parte degli uomini
si sente dipendente da un Essere, il Quale E' oltremodo potente e colmo di Forza e si sottomettono a
Costui anche consapevolmente. Si danno alla Sua Guida ed ora vengono anche condotti dalla Sua
Volontà, mentre coloro che sono senza fede lasciano sempre valere la loro propria volontà, quindi si
allontanano, cioè conservano la loro resistenza contro Dio, perché non Lo riconoscono. Dio Si fa
bensì riconoscere a loro, mentre fa valere la Sua Forza e la Sua Potenza in tutto ciò che circonda
l'uomo ed anche nell'uomo stesso. Nulla sarebbe senza la Forza di Dio, nulla potrebbe accadere
senza il Suo Potere e soltanto da ciò l'uomo dovrebbe già riconoscere, che non può negare questa
Potenza e Forza ad un Essere superiore, perché lui stesso non può creare nulla da sé di ciò che lo
circonda. Ma egli non bada a questa chiara dimostrazione, oppure considera sé stesso come uomo
del tutto isolato da questa Forza creativa. Non riconosce che Questa afferra anche lui, non riconosce
nessuna Entità, con la Quale lui stesso è in collegamento indissolubile. E perciò anche Dio lo
considera come stando lontano da Lui, e non può rivolgergli l'Irradiazione del Suo Amore, ma a
volte gli fa sentire il Suo Potere, affinché impari a riconoscerLo. Ma anche questo si svolgerà
sempre nella cornice della naturalezza, affinché l'uomo non sia costretto alla fede. Potrà anche
sempre trovare una spiegazione puramente naturale, quando la Potenza e Forza di Dio Si
manifestano in lui in modo che il suo proprio potere e la sua propria forza vengono sconvolti.
Ciononostante questa fede è assolutamente necessaria, se l'uomo vuole condurre una vita terrena
corrispondente alla Volontà di Dio; perché solamente quando riconosce un'Entità che sta al di sopra
di lui, la Quale E' perfetta in tutto e che perciò dev'anche Essere oltremodo potente e colma di
Forza, cerca di adeguarsi a Lei attraverso il tendere spirituale. Così tende verso l'Alto, perché
riconosce di stare nell'abisso, cerca di stabilire con Lei il collegamento, per poter cogliere da Lei la
Forza che rende facile questa risalita. Quindi conduce un cammino di vita che corrisponde alla
Volontà di Dio. Dato che crede, non teme soltanto questa eterna Divinità, ma L'ama e cerca di
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rendersi degno del Suo Amore. Appena tende verso Dio, viene afferrato dal Suo Amore e Si rivela
agli uomini come l'eterno Amore, il Quale desidera le Sue creature.
Amen

La lotta contro differenti orientamenti spirituali concessi da
Dio

BD br. 2740
15 maggio 1943

C

hi si vuole dichiarare per Dio davanti al mondo, dev'essere di fede convinta, altrimenti non
resiste contro le persecuzioni e minacce del mondo. La fede convinta però non lo fa
diventare scoraggiato, perché non dubita nell'Aiuto di Dio quando è necessario. La fede
convinta però non può essere imparata e neppure trasmessa scolasticamente, dev'essere conquistata
da sé attraverso la seria riflessione e la giusta preghiera. Perciò Dio permette la lotta di diversi
orientamenti spirituali, per indurre gli uomini con ciò a riflettere sul pro e contro dei diversi
insegnamenti di fede. L'uomo è stato quasi sempre spinto in una direzione di fede, dapprima contro
la sua propria volontà, cioè appartiene a quella direzione di fede, che gli è stata presentata come
giusta dai prossimi oppure ha accolto in sé i suoi insegnamenti attraverso l'educazione. Quindi si
stanno di fronte molti di tali orientamenti, ed ognuno pretende di essere quello giusto. Appena
l'uomo riflette seriamente, deve riconoscere la menzogna di qualche insegnamento di fede e
rigettarlo come inaccettabile e lo fa anche, appena tende seriamente a Dio e la Verità. Se ora un
orientamento spirituale è in pericolo attraverso disposizioni o divieti umani, allora l'uomo ne prende
particolarmente posizione e questo è lo scopo o il motivo, che Dio concede il procedere del mondo;
perché ora è data l'opportunità di scambiare le più diverse opinioni e riflettere su ognuna di esse.
Nel mondo nulla succede senza scopo e persino dove la volontà umana tende al contrario, Dio guida
l'effetto della volontà errata in modo che all'uomo ne possa sorgere un vantaggio spirituale, se non
vi si oppone. La lotta di fede in arrivo verrà condotta in modo così aspro, che l'uomo si deve
decidere, perché si tratta del suo benessere terreno e della sua vita. Ed allora ognuno si domanderà
che cosa guadagna e che cosa perde, se si decide per Dio oppure per il mondo. Allora resisterà
solamente colui che è di fede salda, convinta. Costui sosterrà la sua opinione, si adopererà per Dio e
lo dichiarerà a voce alta davanti a tutto il mondo; perché attraverso la seria riflessione è penetrato
nel sapere spirituale e quindi non lo spaventa nulla di ciò che gli uomini vogliano ancora
intraprendere contro di lui, perché si sa protetto da Dio, il Quale ha riconosciuto. Dio Stesso lo ha
introdotto nel sapere spirituale e con ciò fortificato la sua fede, affinché resista ad ogni tentazione.
Perché appena l'uomo riflette seriamente e si immerge nello spirituale, Dio Stesso gli E' vicino, ed
Egli lo istruisce mentalmente ed il risultato è una fede salda, convinta, che gli uomini non gli
possono più rubare. La lotta contro i diversi orientamenti spirituale fa in modo che gli uomini
prendano posizione più che mai, in parte perché costretti da disposizioni mondane oppure per
propria spinta, per giungere alla Luce. Una riflessione seria è sempre di Benedizione, perché solo
ora gli insegnamenti di fede conquistano la vita, solo ora l'uomo stesso si risveglierà alla Vita e sarà
attivo; accetterà ciò che gli sembra accettabile e rifiuterà ciò che non può affermare convinto. Perciò
da Dio vengono permesse le lotte di fede, affinché gli uomini si decidano, prima che venga da loro
pretesa la decisione. La lotta di fede verrà introdotta in tutti i cerchi, ne verranno toccati i erchi, alti
oti o bassi, poveri e ricchii uomini si decidano, prima che venga da loro pretesas la decisione.
superiori ed inferiori, poveri e ricchi, vecchi e giovani ed in tutti sorgerà la domanda: Che cosa
posso sostenere con convinzione? E per poter rispondere a questa domanda, deve prenderne
posizione mentalmente su ciò che finora gli è stato offerto come tradizione, che cosa ha nuovamente
accettato da uomini. Solo allora può decidersi o di rappresentare con convinzione oppure esprimersi
anche convinto contro, secondo la volontà dell'uomo per la Verità ed il suo tendere verso Dio.
Amen
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Mancato percorso terreno - Ripetuto percorso di sviluppo L'Aiuto di Dio

BD br. 2741
16 maggio 1943

I

nnumerevoli esseri vanno incontro alla rovina, vanno verso un abisso che li inghiottirà
spietatamente, se la volontà stessa dell'uomo non spinge al ritorno e l'anima venga salvata
ancora nell'ultima ora. Gli uomini non sanno nulla della loro esistenza terrena mancata, se non
la vivono rispetto allo scopo e non la sfruttano, non accettano nemmeno degli insegnamenti, perché
non credono e considerano la Terra solamente come scopo a sé stesso, ma non come mezzo allo
scopo. Attraverso dei discorsi non possono quindi essere istruiti, e perciò devono venir impiegati dei
mezzi più aspri, dei mezzi che sono molto dolorosi, ma possono anche aver successo, se l'uomo non
è già di mentalità troppo incaparbita e da ciò ancora più indurito. Devono venir impiegati dei mezzi
che fanno riconoscere agli uomini, che anche la Terra stessa può venir scossa nelle sue fondamenta
e che non offre nessuna garanzia agli uomini per un'esistenza senza preoccupazione, del tutto
soddisfacente. All'uomo dev'essere dimostrato che la sua preoccupazione per il bene terreno è
inutile, se non viene badato alla Volontà di Dio e perciò la Terra non adempie più al suo vero scopo.
L'uomo non tende ad altro che ai beni terreni e rimane in uno stato d'animo despiritualizzato; la sua
anima è nella più grande miseria, perché si sviluppa non verso l'Alto, ma verso il basso. E come ora
è venuto il tempo della fine, anche il suo percorso terreno è terminato ed è trascorso il tempo del
suo sviluppo verso l'Alto. Ora possono passare dei tempi infiniti, finché l'anima non avrà di nuovo
da sostenere la prova della sua vita terrena come uomo, e questo tempo infinitamente lungo è
oltremodo tormentoso per lo spirituale che ha fallito nella vita terrena e che perciò deve di nuovo
ripercorrere il cammino attraverso la vita terrena, dello sviluppo sulla Terra. Che cosa ciò significa,
gli uomini non lo possono misurare, e perché non credono, non se lo mettono nemmeno davanti agli
occhi oppure non vi riflettono seriamente. Ma Dio lo annuncia agli uomini, Egli fa notare loro che
sono nel più grande pericolo, Egli avverte ed ammonisce inarrestabilmente, attraverso i Suoi
servitori, attraverso degli avvenimenti terreni, attraverso la sofferenza e la preoccupazione ed in
particolare attraverso la Sua Parola che Egli guida alla Terra, per indicare urgentemente agli uomini
di cambiare la loro vita e di seguire le Linee di condotta di Dio, affinché venga sospesa la grande
miseria spirituale, affinché l'anima rimanga preservata a dover ripercorrere nuovamente il cammino
terreno, affinché eviti l'indicibile sofferenza. Il Padre nel Cielo guarda con Amore compassionevole
ai Suoi figli terreni, che percorrono una via errata e non ritrovano la via di ritorno a Lui. Egli vuole
venir loro in Aiuto e Si avvicina a loro non riconosciuto, ma non danno nessun ascolto ai Suoi
Ammonimenti ed Avvertimenti, respingono i Suoi messaggeri che il Suo Amore di Padre manda
loro; non credono e perciò non possono nemmeno essere istruiti, ed il grande pericolo in cui si
trovano, non può essere reso loro credibile. Perciò la Terra verrà scossa nelle sue fondamenta; la
lingua delle potenze della natura deve ottenere ciò che la lingua dei prossimi non ottiene. L'uomo
deve domandarsi timoroso per che cosa vive, deve imparare e riconoscere la nullità e la caducità del
terreno, per guidare il suo tendere ad altre cose di come ha fatto finora. Deve svolgersi
un'imponente distruzione, perché questa è l'unica possibilità ad insegnare agli uomini di pensare in
modo diverso, perché a loro dev'essere tolto tutto ciò che per loro è sinonimo di vita terrena e
perché a loro dev'essere resa chiara la Verità di ciò che prima veniva loro annunciata tramite dei
prossimi come Parola divina. Devono imparare a credere per propria spinta, devono sapere, che le
loro anime sono nel massimo pericolo, se loro stessi non rendano attiva la loro volontà ed a dispetto
del terreno lavorino alla nobilitazione della loro anima.
Amen
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Organizzazioni religiose - La caducità

BD br. 2742
16 maggio 1943

N

on si farà più attendere a lungo la totale decadenza di organizzazioni religiose. Gli uomini
stanno già troppo lontani dal tendere spirituale in modo, che le organizzazioni religiose
potessero ancora significare qualcosa per loro, e se attraverso disposizioni terrene queste
ultime verranno dissolte, non vi si oppongono, ma sostengono quelle disposizioni ancora attraverso
una tolleranza silenziosa. Si ribelleranno soltanto quegli uomini i quali, anche se da nominare come
credenti, non sono ancora abbastanza interiorizzati per riconoscere che lo sviluppo spirituale verso
l'Alto non dipende dalle organizzazioni umane; perché queste ultime sono ancora troppo attaccate
alle esteriorità, ad azioni tradizionali, che per loro sono sinonimo per il sentire religioso. Non sono
ancora penetrati abbastanza a fondo nel sapere spirituale, altrimenti rimarrerebbero intoccati da
quelle disposizioni, che possono bensì distruggere il guscio esteriore, ma mai il nocciolo interiore.
Perché questo può giungere molto prima alla maturità senza guscio, che è comunque soltanto opera
d'uomo e non favorisce molto lo sviluppo spirituale verso l'Alto. Molte organizzazioni non hanno
potuto mostrare nessun grande successo spirituale, perché l'umanità è diventata sempre di più
despiritualizzata, malgrado queste organizzazioni umane, quindi nemmeno l'esclusione di queste
non significherà nessuna retrocessione nello sviluppo spirituale. Si chiarirà invece, fin dove il
singolo cercherà a tendere spiritualmente, perché soltanto questo ha un reale valore davanti a Dio.
Agli uomini deve venir presentata la fede in un amorevole, saggio Creatore onnipotente e deve
venir loro annunciato l'Espressione della Sua Volontà, i dieci Comandamenti. Per questo non
servono davvero delle organizzazioni come sono sorte da parte umana. Questi Insegnamenti
possono venir annunciati agli uomini sempre ed ovunque, appena un uomo è sapiente e vuole dare il
suo sapere nell'amore al prossimo. Ma se gli uomini sono del tutto inaccessibili per tali
Insegnamenti, allora echeggiano non uditi dalle loro orecchie, come viceversa l'uomo volonteroso è
ricettivo e si sforzerà sempre ad eseguire gli Insegnamenti. L'umanità del tempo attuale però si
allontana da tutto lo spirituale, in ultimo non per il fatto, che queste organizzazioni mondanechiesastiche non siano gradite da loro, perché vedono nelle stesse soltanto l'opera d'uomo e per loro
rimane chiuso il nocciolo, che giustificherebbe tali organizzazioni. Si dà troppo valore all'esteriore,
e di conseguenza di cerca di distruggere ciò che non piace all'uomo. Tutto cadrà vittima alle
disposizioni terrene, verrà anche impedito il tendere di diffondere la Verità, che è un segno per
l'umanità despiritualizzata, che non vuole più lasciar valere nulla di ciò che si trova oltre il terreno.
E ciononostante Dio permette queste infrazioni umane, dato che d'altra parte sono utili ad indurre
gli uomini alla riflessione. E questa avrà successo in coloro che erano ancora troppo tiepidi ed
esteriorizzati ed ora sono costretti a prenderne una posizione. Coloro che corrono accanto sono
ancora senza propria opinione, ma allora devono affermare sé stessi, devono spiegare il loro
rapporto con Dio stando al di fuori dell'organizzazione, loro stessi devono cercare il collegamento
con Dio, ed il loro cammino di vita deve corrispondere alla Volontà di Dio, che è nota a sufficienza
ad ogni uomo e che devono soltanto adempiere, per sentirsi anche uniti con Dio e di appartenere
alla Sua Chiesa, che non è intesa come mondana, ma spirituale. Gli uomini avranno da aspettarsi
grandi cambiamenti, perché il tempo della decisione si avvicina sempre di più, e dapprima si deve
adempiere ancora tutto ciò che Dio ha annunciato nella Parola e nella Scrittura, “....non rimarrà
pietra su pietra....”, nulla rimarrà esistente di ciò che è, perché lo hanno fatto sorgere degli uomini e
l'opera d'uomo è peritura.
Amen
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Il basso stato spirituale - Rinnegatori di Dio

17 maggio 1943

R

endetevi conto del basso stato spirituale degli uomini che si manifesta in aumentata assenza
d'amore, nella totale assenza di fede ed in una conduzione di vita su base puramente
materiale, allora riconoscerete anche la necessità di porre fine a questo basso stato
spirituale, appena siete informati sul vero senso e scopo della vita terrena. Di conseguenza il sapere
su questo è necessario in quanto all'uomo diventa poi comprensibile il Governo e l'Agire di Dio, che
poi riconosce, che soltanto l'Amore di Dio è alla base di ogni avvenimento, per quanto sia doloroso
e sembri insopportabile per gli uomini. Più l'uomo si allontana da Dio attraverso il disamore, più gli
è incomprensibile che una Divinità debba guidare l'avvenimento del mondo, perché secondo il suo
punto di vista non testimonia né di Sapienza né d'Amore. Perciò rifiuta totalmente Dio, rinuncia ad
ogni fede in un amorevole e saggio Creatore onnipotente. Ed allora è difficile istruire un tale uomo
di altro, è difficile rendergli comprensibile il senso e lo scopo dell'Agire divino, finché non
riconosce in genere ciò che gli è visibile ed afferrabile. La sofferenza del tempo attuale permette
bensì ad alcuni uomini di ritrovare Dio, ma molti di più perdono totalmente la loro fede e questo per
ignoranza, per mancanza di conoscenza del vero scopo della loro vita terrena. Ma loro stessi
portano la colpa della loro ignoranza in quanto vivono senza amore, perché sono di volontà invertita
e non utilizzano nel modo giusto la loro forza vitale, nell'amore servente per il prossimo; perché
altrimenti verrebbero istruiti dallo spirito, il loro pensare sarebbe giusto, a loro verrebbe indicata
mentalmente la loro vera destinazione e riconoscerebbero anche lo stato inconveniente, che è
prodotto dal disamore degli uomini. L'uomo s'indurisce attraverso il suo pensare errato, che gli
insufflano sempre di più delle potenze oscure, e malgrado ciò non può essere aiutato diversamente
che tramite l'indicazione al suo errato cammino di vita, alle conseguenze di ciò sia per lui che la sua
anima come anche terrenamente per tutta l'umanità, che è della stessa sua mentalità. Gli possono
venir solo indicate queste conseguenze ed in ciò deve riconoscere la Verità, che si avverano anche
gli avvenimenti terreni annunciati , affinché ora trovi una spiegazione per la grande sofferenza che
riguarda la Terra ed ora mentalmente si avvicina agli Insegnamenti mentali. Questa è l'unica
opportunità per fargli conoscere il grande avvenimento in arrivo, benché possa trovare anche per
questo una spiegazione naturale, se è di mentalità totalmente incaparbita. Ma il suo pensare non può
essere orientato per costrizione nel modo giusto, questo dev'essere lasciato alla sua volontà, di
mettere in collegamento gli avvenimenti con una Divinità che li guida. La fede in Dio può essere
conquistata attraverso una profonda sofferenza, attraverso uno straordinario Intervento di Dio che si
manifesta nella Creazione della natura. Ma tutto questo può anche passare oltre all'uomo che si è
totalmente staccato da Dio, senza lasciare nessuna impressione, ed allora per costui non esiste più
nessun'altra possibilità di portarlo alla conoscenza. Per questo periodo terreno è perduto e deve
iniziare una nuova epoca di Redenzione. E' lontano da Dio e deve ancora una volta ripetere il
percorso dello sviluppo. La sua volontà, che ha usato erroneamente nello stato libero, deve di nuovo
venir legata, perché diversamente per lui non è possibile nessun'altra Redenzione.
Amen

Le forze della natura non esplorate – Il loro agire
elementare

BD br. 2744
17 maggio 1943

G

li uomini possono ben rendersi utili le forze della natura; le possono valutare e rendere
servibili per i loro piani; possono di nuovo far sorgere delle cose con le forze della natura,
ma non sono in grado di esplorarle definitivamente. A loro rimane nascosto, in quale
rapporto reciproco stanno queste forze e che cosa sono in fondo in fondo. E non potranno mai avere
chiarimento su ciò, perché questo sapere significa un penetrare in un campo spirituale, in cui non si
può entrare per motivi di pura ricerca, perché il motivo Ur (primordiale) di ogni forza della natura è
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da ricercarsi nello spirituale e perciò non è spiegabile a meno che non si intraprenda la via
spirituale, o non esista la fede nell’agire spirituale in genere.
Una spiegazione secondo la Verità tocca inevitabilmente la sfera spirituale, la sfera, che gli uomini
non vogliono quasi mai ammettere. E perciò possono esplorare le forze della natura soltanto in
quanto sono spiegabili ed esplorabili in modo terreno.
Gli uomini possono giungere a tali risultati scientificamente soltanto quando si possono
dimostrare, cioè possono bensì constatare gli effetti attraverso le loro esperienze, ma mai la causa.
Si avvicinano generalmente soltanto a ciò che si manifesta in modo terreno e possono osservare
questo nei particolari ed ora anche dimostrare scientificamente ed edificarci su e rendersi
relativamente utili queste forze. Ma da dove provengano, che cosa sono in sostanza e quale scopo
abbiano, per gli uomini è ancora un enigma irrisolvibile e lo rimarrà finché non viene percorsa la
via spirituale.
E perciò non saranno nemmeno in grado di esplorare gli elementi della natura quando s’infuriano
in modo straordinario, dato che non conoscono la loro origine, così per loro è sconosciuto il tempo
ed il modo dell’eruzione. Loro ne deducono bensì l’influenza del sole e motivano con ciò le forze
della natura per loro inspiegabili. Il loro sapere è un’opera frammentata e dimostra proprio in questo
campo grandi lacune. Sono progrediti nella loro ricerca fino al punto da poter calcolare l’effetto
delle forze della natura e constatarli numericamente, ma non saranno mai in grado di sondare la
causa e perciò saranno sempre di nuovo sorpresi e non possono indicare in anticipo se e quando
queste forze diventano attive. Ma non potranno nemmeno escludere gli elementi della natura, non
potranno né ostacolarli né saranno in grado di stabilirli nel tempo, perché si manifestano in modo
elementare, in forza e veemenza incerta, come non può essere determinato il tempo né il modo,
quando le forze della natura giungono all’eruzione.
Invece degli uomini che sono di spirito risvegliato, possono riconoscere in previsione sia il tempo
che anche il luogo senza nessuna ricerca scientifica, ma soltanto quando un’indicazione di tempo e
luogo è vantaggiosa per lo sviluppo degli uomini, che però non è quasi mai il caso, per cui Dio
preclude agli uomini il sapere su questo, finché sarà venuta l’ora, in cui Egli Stesso Si fa
riconoscere attraverso le potenze della natura, perché la conoscenza di tempo e luogo avrebbe per
conseguenza soltanto un inimmaginabile caos tra gli uomini, una paura ed un panico, che non
contribuirebbero quasi per nulla allo sviluppo in Alto delle anime.
Dio dà soltanto all’incirca una conoscenza agli uomini, per indicare loro l’infuriare elementare
delle forze e di stimolarli ad una giusta predisposizione d’animo verso di Lui. Gli uomini tramite i
quali Dio guida il sapere sulla Terra, sono maturati spiritualmente già fino al punto, che conoscono
l’origine di tutte le forze nel Regno spirituale, e perciò possono accogliere la Comunicazione nella
giusta fede ed anche diffondere nella giusta fede, cosa che però il ricercatore intellettuale non
riconosce, perché come ricercatore gli è ignota l’origine e non ammette delle spiegazioni spirituali.
Ma ciononostante le Comunicazioni sulle previsioni corrisponderanno alla Verità, perché si
dimostrano attraverso l’avverarsi di ciò che è stato ricevuto spiritualmente, mentre i ricercatori
intellettuali saranno sorpresi, perché non avevano nessun motivo di partenza che lasciasse dedurre
un’eruzione delle potenze della natura. Perché questo rimane loro nascosto, perché la Volontà divina
dà chiarificazione soltanto a coloro, che cercano un collegamento spirituale con gli esseri che
possono dare chiarificazione su tutto e perché la conoscenza di ciò che è altrimenti nascosto agli
uomini, può essere conquistato solamente nel Regno spirituale.
Amen.
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L'Aiuto di Dio - La Grazia - L'utilizzo dalla libera volontà
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'uomo di mentalità mondana non fa nessuno uso della Grazia di Dio. A lui sta bensì a
disposizione nella stessa misura, ma non l'utilizza, non ne ha nessun desiderio e perciò non
la richiede nemmeno. Stare nella Grazia di Dio significa che vengano rivolti all'anima tutti i
mezzi per lo sviluppo verso l'Alto, quindi di trovare sempre ed ovunque l'Aiuto, che rende possibile
la maturazione dell'anima. L'uomo di mentalità mondana però non tende allo stato di maturità
dell'anima, di conseguenza non prende notizia dei mezzi d'Aiuto, non ne ha bisogno, lascia
inosservata la Grazia di Dio e senza l'Aiuto divino è troppo debole per raggiungere la sua meta sulla
Terra. Passerà sempre oltre a tutte le occasioni che sarebbero di promozione per la sua anima,
perché anche se l'uomo non utilizza la Grazia di Dio, Lui Stesso non lo lascia languire, quindi Egli
non Si ritira del tutto da lui, lasciandolo senza provvedimento, che cioè non eclude dall'apporto di
Grazia, ma durante tutta la vita Egli Si avvicina sempre all'uomo, gli mostra sempre di nuovo la
retta via, gli conduce i Suoi servitori, gli offre in certo qual modo sempre di nuovo la Grazia, perché
vuole conquistare l'uomo per Sé. Ma la libera volontà dell'uomo deve diventare attiva nell'accettare
la Grazia, se vuole avere un successo spirituale. Deve approfittare coscientemente dell'Aiuto di Dio.
Ma gli uomini di mentalità mondana sono quasi sempre senza fede e di conseguenza non
approfittano di qualcosa che si fonda unicamente sulla fede. Non chiedono nessun Aiuto, perché
loro stessi non si credono nella miseria e perché non riconoscono nemmeno nessun Potere che
potesse aiutarli, quando hanno bisogno d'aiuto. Non sentono la loro miseria spirituale, a loro basta
totalmente la vita terrena ed utilizzano ogni forza vitale per procurarsi una vita terrena nel
benessere. Il loro sviluppo spirituale è così lontano dal loro pensare, che per questo non riescono
sviluppare la minima forza e non percepiscono nemmeno la loro mancanza di Forza, e di
conseguenza non chiedono nessun Aiuto e non lo afferrano nemmeno, quando viene loro offerto in
forma di spiegazione di uomini sapienti; perché ogni tentativo di un uomo che tende spiritualmente,
di portare il prossimo mondano sulla stessa via del tendere spirituale, è già una Grazia; è un Aiuto
che Dio manda incontro a questi ultimi attraverso un uomo, se Egli Stesso non Si manifesta
apertamente per non mettere a rischio la libertà di fede dell'uomo. Ma se l'uomo rifiuta, allora non
ha accettato la Grazia di Dio, l'ha disdegnata e perciò rimane fermo spiritualmente sullo stesso
gradino, perché nel suo stato despiritualizzato gli deve venir offerto un Aiuto fattivo e senza questo
non può mai e poi mai vincere il suo amore per il mondo, che però è un ostacolo per il suo tendere
spirituale. L'uomo come tale è troppo debole per vincere tutti i suoi errori e bramosie; ma questo lo
può con l'Aiuto di Dio, con la Grazia, che gli viene sempre di nuovo offerto dal Suo Amore e che
deve soltanto utilizzare, per maturare spiritualmente finché dimora ancora sulla Terra.
Amen

La figliolanza di Dio – La loro attività nell’aldilà

BD br. 2746
19 maggio 1943

L

’uomo deve tendere in avanti e non sostare sul suo gradino di sviluppo. La breve vita terrena
gli è stata data per il perfezionamento; la sua anima deve maturare per privarsi delle sue
ultime catene esteriori. L’uomo, che non se ne rende conto, che perciò si chiude al sapere
quando gli viene offerto, non sfrutta la forza della sua vita terrena per il vero scopo, e perciò vive
invano la vita terrena. Anche se ha l’occasione di maturare anche nell’aldilà, non potrà più
recuperare il tempo terreno perduto, perché il successo spirituale di una vita terrena sfruttata bene è
del tutto differente, da quello che può raggiungere nell’aldilà attraverso una risalita faticosa. Un
cammino di vita terrena corrispondente alla Volontà di Dio procura all’anima la figliolanza di Dio,
può giungere sulla Terra alla perfezione più alta, può formarsi in un essere di Luce, che può gustare
tutte le Magnificenze della Vita eterna.
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Diventare un figlio di Dio è possibile soltanto agli esseri che hanno trascorsa la vita terrena nel
più fedele adempimento dei Comandamenti di Dio, nell’esercizio dell’amore più disinteressato per
il prossimo ed il giusto cammino davanti a Dio per amore per Lui. La figliolanza di Dio procura per
tutti i diritti di figlio, ed il figlio di Dio ha ristabilito il vero rapporto come esisteva nel principio
primordiale. L’essere potrà creare e formare con la propria forza, sarà perfetto com’è perfetto il
Padre nel cielo. Un essere che sulla Terra non ha vissuto nel rispetto della Volontà divina in modo
da svilupparsi verso l’Alto, non raggiungerà mai questo grado di perfezione. Nell’aldilà può bensì
sospendere il suo stato imperfetto, anche allora può ancora lavorare su di sé e diventare ricevitore di
Luce e Forza, quindi raggiungere anche un alto grado di beatitudine, ma la sua attività nell’aldilà è
del tutto differente, da quella dei veri figli di Dio.
Costoro ricevono direttamente la Forza da Dio, e la loro pienezza di Luce è inimmaginabile. La
loro volontà è uguale all’azione compiuta, perché con la Forza di Dio che fluisce a loro possono
fare tutto quello che vogliono e così creare e formare come Dio. Loro stessi sono una parte di Dio,
proceduti dalla Sua Forza e ritornati di nuovo alla Forza Primordiale e sono diventati degli esseri
d’Angelo oltremodo potenti attraverso la fusione con la Forza Primordiale, perché gli sono rimasti
la volontà ed il pensiero e perciò un essere di Luce è libero ed oltremodo creativo. Ogni pensiero
diventa azione, perché è conforme alla Volontà di Dio ed ha sempre a disposizione la Forza per
l’esecuzione.
Il creare e formare è l’attività che rende più felice, perché gli è pure alla base l’amore profondo,
l’amore per lo spirituale non liberato, a cui lo spirituale colmo di Luce, i figli di Dio, danno
nuovamente nuove possibilità per la Redenzione, mentre fanno sorgere sempre nuove Creazioni
come involucro per lo spirituale ancora non redento, affinché possa svilupparsi in Alto. I figli di Dio
sono compenetrati dalla più profonda sapienza, a loro è noto lo scopo e la meta di ogni Opera di
Creazione, e conoscono anche il grado di maturità di ogni essere, che può incorporarsi nella
Creazione sulla Terra, e così gli sono noti i mezzi conformi allo scopo e meta di ogni Opera di
Creazione. Loro stessi possono impiegare ogni mezzo, lo possono volere ed anche perfezionare,
possono fare diventare ogni pensiero un’opera, sono totalmente liberi nel loro creare, colmati
sempre dalla Forza di Dio, e la loro volontà è uguale alla volontà di Dio.
Loro stanno anche nella perfettissima armonia reciproca, perché ovunque nel Regno di Luce c’è
l’amore, che è la Forza da Dio. L’Amore di Dio compenetra tutti gli esseri e li spinge ad una attività
sempre più vivace, spinge gli esseri di Luce l’uno verso l’altro per l’unificazione, e dato che tutti
sono animati dalla stessa Volontà di Dio per far sorgere nuove Creazioni per liberare lo spirituale
imperfetto, la Forza divina fluisce ininterrottamente nel Cosmo. Genera costantemente nuove
Creazioni, che vengono accolte ed eseguite dagli esseri di Luce come Pensieri di Dio e che
testimoniano perciò di nuovo dell’insuperabile Sapienza di Dio ed il Suo ultragrande Amore, perché
il Creatore e coloro che le formano sono in strettissima unione con Dio, che hanno sempre e
costantemente adempiuto la Sua Volontà sulla Terra come nell’aldilà.
Amen.

Ammonimento all'amore - La miseria del tempo

BD br. 2747
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l Comandamento del momento è che vi diate reciproco amore, perché la sofferenza sulla Terra
sarà così grande, che la potete diminuire soltanto se l'uno assiste aiutando l'altro, se vi fate
dell'amore la linea di condotta della vita. Meno pensate a voi stessi, più retrocedete il vostro
amore dell'io, prima sarete in grado di bandire la sofferenza, perché quando vi trovate nell'amore,
non ne avrete più bisogno per il vostro sviluppo, e Dio la può togliere da voi.
I cuori degli uomini sono induriti, non partecipano più al destino del prossimo, ma passano oltre
senza esserne toccati, e la loro anima è malata del troppo grande amor proprio, che però è una
retrocessione spirituale.
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Finché l'anima si trovava ancora nella volontà legata, doveva servire e poteva perciò svilupparsi
verso l'Alto, in modo che ora le venne data la libera volontà nell'ultima incorporazione sulla Terra.
Lei deve di nuovo usare questa libera volontà per servire, deve servire per amore e con ciò
redimersi, perché il precedente stato dell'obbligo non le poteva procurare la definitiva liberazione,
anche se la portava notevolmente più vicina alla meta.
Ma ora ha la possibilità di privarsi delle sue catene, se lei stessa si forma nell'amore, se serve per
propria spinta, se questa spinta è l'amore per il prossimo. Ma l'amore si è raffreddato fra gli uomini.
Perciò la sua sorte è una costante lotta, sia nel grande, come nel piccolo, una lotta reciproca del
disamore. Ognuno cerca soltanto il suo proprio vantaggio, ognuno cerca soltanto di accontentare il
suo io, e questo ha anche per conseguenza una totale ignoranza, un'assenza di fede, perché l'uomo
può riconoscere solamente, se si trova nell'amore. Egli è in un caos di pensieri e non ne trova una
via d'uscita, non sa che cosa deve e può credere, non ha nessuna facoltà di giudizio, perciò rigetta
tutto ciò che viene chiesto a lui di credere, perché l'amor proprio lo rende incapace di riconoscere la
Verità.
E questo è uno stato del più estremo pericolo, che ha per conseguenza indicibile sofferenza e
miseria, perché questo lo può cambiare soltanto l'uomo, perché lo può educare all'amore, se non è
del tutto di mentalità incaparbita e si lasci ancora di più amareggiare.
Il desiderio per il mondo ed i suoi beni è la causa dell'amore invertito nell'uomo, nell'amore
dell'io, che lascia inosservato il bene del prossimo. Dove questo desiderio viene superato, là cede
anche l'amor proprio, l'uomo si libera dei beni terreni, per rivolgere questi al prossimo ed il suo
stato diventa più libero e più luminoso, perché non gli è nemmeno difficile credere, appena esercita
soltanto l'amore.
La grande miseria sulla Terra può essere ancora vinta ma solo tramite l'amore, può essere
diminuita anche per il singolo se si attiva nell'amore, perché Dio soltanto determina attraverso la
Sua Volontà che cosa è destinato al singolo. L'uomo, che prende inconsciamente contatto con Dio
attraverso l'agire nell'amore, non è più esposto senza protezione a coloro, che hanno causato
indirettamente la sofferenza.
Dio Stesso Si prende Cura di lui, ed Egli rivolge la sofferenza al bene, quando ha compiuto il suo
scopo, quando ha educato all'attività d'amore e cambiato la vita sbagliata dell'uomo in un fervente
agire d'amore disinteressato.
Entrate in voi e riconoscete la miseria del tempo. Sappiate, che soltanto il disamore è la causa di
ogni sofferenza e che potete eliminare quest'ultima soltanto, quando voi stessi cambiate, perché
senza amore non potete redimervi, senza amore non potete diventare beati. Dio come l'eterno
Amore può Esservi vicino solamente, quando voi stessi diventate amore e l'eterna beatitudine è
immaginabile soltanto vicino a Dio, quando il Suo Amore vi afferra e vi può rendere felici.
Amen

La dipendenza spirituale - Insegnamenti di fede nella
costrizione - Ricompensa oppure punizione

BD br. 2748
21 maggio 1943

G

li uomini capitano nella dipendenza spirituale, se si lasciano spingere dai prossimi in una
direzione spirituale, che pretende da loro un'accettazione senza contraddizione dei loro
insegnamenti, che quindi derubano l'uomo della sua libertà spirituale. L'uomo deve bensì
prenderne conoscenza, ma dovrà poter rifiutare senza costrizione ogni insegnamento offerto loro,
deve rimanere ininfluenzato e decidersi totalmente libero per o contro questo insegnamento. La
libertà spirituale non dev'essere toccata, e questa rimane all'uomo finché non viene influenzato in
nessuna direzione attraverso la costrizione o delle minacce di decidersi. Appena viene minacciato da
punizioni nel tempo o eterne, la sua decisione è già influenzata svantaggiosamente in quanto che la
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prende spinto dalla paura, allora non è valida dinanzi a Dio. All'uomo deve bensì essere messo
davanti agli occhi l'effetto di un camino terreno sia giusto e che sbagliato, ma per questo non deve
mai essere usata l'espressione di punizione o ricompensa, ma gli deve essere chiarito, che è nel suo
potere di formarsi la vita nell'aldilà in modo bello o insopportabile, che lui stesso decide quindi lo
stato nell'Eternità attraverso il suo cammino di vita, che egli stesso può crearsi qualcosa di
incomparabilmente magnifico, ma che può anche creare a sé stesso una sorte misera, tormentosa
attraverso la sua volontà, ma la sua sorte nell'aldilà non è mai una punizione oppure una ricompensa
emessa su di lui da Dio; perché non deve mai tendere verso l'Alto per via della ricompensa, come
nemmeno la paura di punizione deve determinare il suo volere ed agire. Ma appena i pensieri
dell'uomo vengono guidati attraverso insegnamenti di fede, che conduce la sua vita sotto una certa
costrizione, che esegue delle azioni oppure anche dell'agire nell'amore prescritti solamente, perché
gli vengono imposte in certo qual modo come obbligo, poiché la loro omissione viene rappresentata
come peccato che gli procura delle punizioni nell'Eternità, quando cerca di conquistarsi attraverso
l'esercizio di tali azioni una ricompensa nell'Eternità, allora il suo agire non è più da considerare
come libera volontà, l'uomo è piuttosto in una dipendenza spirituale, che gli fa compiere
obbligatoriamente ciò che dev'essere fatto dalla propria spinta, senza paura di punizione e senza
speranza in una ricompensa. L'uomo deve sempre pensare, che si trova in uno stato non redento, dal
quale si deve liberare e lo può anche fare, se ne ha la volontà, che lui stesso si forma la sua sorte
nell'Eternità, ma che Dio non emette mai su di lui una punizione oppure lo ricompensa per ciò che
deve fare o non fare per la sua propria Redenzione. Dio lascia all'uomo la sua pienissima libertà ed
una punizione o una ricompensa sarebbe già togliere la libertà alla volontà dell'uomo. Costui stesso
si forma la sua sorte secondo la sua volontà e gli deve essere messo davanti agli occhi solamente
che la vita terrena ha l'effetto nell'Eternità, affinché non viva alla giornata la sua vita da
irresponsabile. Ma se viene esercitata una costrizione spirituale, allora la sua libera volontà viene
esclusa in quanto questa viene sostituita dalla paura o dalla speranza ed allora le buone azioni non
vengono valutate come l'agire d'amore, perché per questo la prima condizione è la totale libera
volontà. Ogni buona azione dev'essere portata dall'amore, e l'amore non si può obbligare né
attraverso la paura né attraverso la speranza in un vantaggio. Perciò all'uomo deve anche essere
predicato solamente l'amore, ma mai preteso l'agire d'amore per costrizione, cosa che però è il caso,
quando l'uomo viene obbligato nel suo agire e volere attraverso la minaccia di punizioni temporali o
eterne. L'amore non può essere risvegliato attraverso qualche costrizione, deve svilupparsi nel cuore
e spingere l'uomo a tutto ciò che pensa e fa, allora la volontà rimane libera ed il suo agire e pensare
ha valore dinanzi a Dio.
Amen

Le Vie di Dio sono sovente incomprensibili

BD br. 2749
22 maggio 1943

L e vie di Dio sono sovente incomprensibili agli uomini.
La Sua Sapienza ed il Suo Amore disegnano all’uomo così come servono a lui per la salvezza
dell’anima, ma l’uomo non è in grado di riconoscerlo, vede soltanto la sofferenza. Ma non la
benedizione della sofferenza, e non vede nemmeno la meta, ma i suoi occhi sono attaccati
ininterrottamente (solo) sulla via che sovente appare non passabile; vede i sassi, che la rendono
sovente non percorribile e mormora e si lamenta, che Dio gli fa percorrere proprio questa via.
Ma gli uomini dovrebbero tenersi comunque davanti agli occhi, che la Sapienza e l’Amore di Dio
gli fanno percorrere la via terrena nel modo, come la sua anima ne ha bisogno, perché Egli conosce
bene sia lo stato di maturità dell’uomo, che anche dell’effetto di ogni avvenimento su di lui, e così
Egli guida tutto in modo che sovente all’uomo è incomprensibile.
Quando l’uomo per propria spinta è in pericolo di camminare erroneamente, allora Dio interviene,
e questo per la sua salvezza, ma lasciandogli comunque sempre ancora la libera volontà in quanto
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che non deve necessariamente percorrere la via, che Dio gli indica, ma può camminare secondo la
sua libera volontà, ma viene guidato in modo così evidente, che dovrebbe riconoscere una Guida
superiore, se osservasse ogni avvenimento intorno a lui.
Appena è credente, si affida anche senza resistenza alla Guida di Dio, ed allora non pretende, ma
si adegua alla Volontà di Dio; percorre la via che Dio gli ha prescritta, ed infine riconoscerà anche la
Sapienza e l’Amore di Dio, quando alla fine della sua vita terrena, maturato nell’anima, fa una
panoramica della sua via terrena.
Dio fa incontrare gli uomini sovente in modo meraviglioso, che devono aiutarsi reciprocamente
nella salita in Alto, perché uno ha bisogno dell’altro per il suo sviluppo superiore.
Egli fa camminare gli uomini insieme attraverso la vita terrena, per dare loro la possibilità, di
promuoversi spiritualmente nell’amore del servire, Egli guida gli uomini nelle situazioni più
diverse, nelle quali possono maturare e per loro sarà sempre incomprensibile, finché non
riconoscono il loro sviluppo spirituale come scopo terreno, perché sovente ha l’apparenza, come se
Dio distruggesse la felicità dell’uomo, ma allora sono soltanto in pericolo, di spezzarsi nella felicità
terrena, cioè pensano troppo poco alla loro anima, quando la Terra adempie la loro bramosia.
E perciò l’uomo deve sovente rinunciare alla felicità terrena per via della sua anima, ed il suo
destino della vita è sovente così strano, che gli è difficile credere in un Dio dell’Amore e della
Sapienza.
Ma lo sviluppo spirituale è la meta e lo scopo della vita terrena, e dove questo è in pericolo, dove
non viene aspirata a questo, gli uomini hanno sovente bisogno di duri Interventi da Parte di Dio.
e le Sue vie sono sovente sassose e spinose, ma conducono sicuramente in Alto. E benedetto
coloro che si lasciano spingere senza resistenza su tali vie e le percorrono malgrado tutti gli
ostacoli, finché non sono giunti alla meta.
Possono ritornare in ogni momento sulla via larga, percorribile, cioè possono crearsi la loro via
terrena piacevole per via della loro libera volontà, ma Dio dispone gli avvenimenti nella vita del
singolo in modo, che deve trovare un’immensa forza di volontà per farcela, quando vuole sottrarsi
all’Influenza di Dio.
Ma se si lascia guidare da Dio, allora percorre apparentemente una via molto più dura, ma sempre
con il Sostegno di Dio, e così arriva anche alla meta. Perché la durezza del destino gli permette di
trovare Dio più facilmente, quando è lontano da Lui ed allora vince ogni impedimento e riconosce
anche il perché ha dovuto percorrere quella via; impara a comprendere, che soltanto l’Amore e la
Sapienza di Dio è all’Opera, che determinano la via di vita di ognuno, per salvare la sua anima
dall’eterna rovina.
Amen.

Mezzi di Grazia, l'agire nell'amore e la preghiera

BD br. 2750
23 maggio 1943

I

l mezzo di Grazia più efficace è che l'uomo si eserciti nell'amore, perché un agire d'amore gli
procura la Forza smisuratamente e la Forza di Dio è una Grazia, che conduce inevitabilmente
incontro al perfezionamento. Se l'uomo si esercita nell'amore, tende anche al collegamento con
Dio, il Quale E' in Sé l'Amore, e tutto ciò che Dio pretende, viene afferrato da Lui e provveduto con
la Sua Grazia. L'uomo deve dare qualcosa, se vuole ricevere, deve dare l'amore, se vuole ricevere da
Dio di nuovo l'Amore. E la Grazia di Dio è una dimostrazione del Suo Amore che è a disposizione
di tutti gli omini, se lo vogliono solamente ricevere. Loro annunciano la loro volontà attraverso
l'agire nell'amore, che assicura poi anche a loro una ultramisura di Grazia. Un altro mezzo di Grazia
è la preghiera che nuovamente esprime la volontà per Dio, che testimonia della sua inerzia, della
sua debolezza, nella quale l'uomo si rivolge a Dio per il Suo Sostegno, la Forza o la Grazia. Chi
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invoca interiormente Dio per il Suo Aiuto nel cammino della sua vita terrena, chi affida sé stesso a
Lui in tutta la sua debolezza, il Padre nel Cielo lo attira con Misericordia e pieno d'Amore al Suo
Cuore, Egli lo provvede, gli dà la Forza, affinché possa adempiere la Volontà di Dio, Egli rimane
sempre con lui con la sua Grazia e quindi anche la sua vita sarà un agire nell'amore, perché la Forza
di Dio stimola all'amore, perché la Forza di Dio è la Sua Irradiazione d'Amore, che stimola
nuovamente all'amore. L'amore e la preghiera sono i mezzi di Grazia più efficaci, che
alleggeriscono all'uomo la via della vita terrena e gli assicurano il pienissimo successo per la sua
anima; perché Dio Stesso E' con coloro che vivono nell'amore e si rifugiano nella preghiera, che
quindi stanno nella più intima unione con Lui e che non lascerà mai senza Aiuto, perché Gli
appartengono, perché hanno il desiderio di Lui e quindi hanno ritrovato la via del ritorno a Lui, dal
Quale sono proceduti. Ma Dio pensa anche con la Sua Grazia agli uomini che Gli stanno ancora
lontani, mentre Egli li conduce sempre in occasioni, in cui si possono conquistare la Grazia, mentre
Egli dà a loro costantemente delle opportunità di rifugiarsi in Lui oppure di agire nell'amore. Ma
Egli non costringe gli uomini a questo, ma lascia loro liberi se devono o no utilizzare la Grazia che
affluisce a loro. L'Amore e la Grazia di Dio vuole afferrare tutti gli uomini, ma la volontà umana
deve dichiararsi pronta ad utilizzarle, altrimenti non gli può affluire la Grazia di Dio, benché stia
smisuratamente a sua disposizione. Degli uomini che non hanno nessun collegamento con Dio
tramite l'agire d'amore oppure la cosciente preghiera, non percepiscono sensibilmente la Grazia di
Dio, perché ciò che proviene da Dio, è percepibile solamente nel cuore; la Forza di Dio spinge
sempre soltanto il cuore ad essere attivo nell'amore, solo allora la Forza vitale entra in azione
affinché l'uomo esegua ciò a cui lo spinge il suo cuore. E così ogni Grazia è il mezzo per il
perfezionamento spirituale interiore. La Grazia è un mezzo d'Aiuto per la risalita delle anime e
perciò viene percepita solamente da coloro che desiderano salire in Alto. Ma gli altri non vi badano,
non sentono quando la voce del cuore parla a loro e vorrebbe spingerli all'agire nell'amore; quando
la Grazia di Dio vorrebbe affluire a loro, vi si chiudono e non l'utilizzano, di conseguenza non può
diventare efficace per loro. Ma l'uomo non può giungere al perfezionamento spirituale senza la
Grazia di Dio, e perciò il suo grado di maturità dell'anima rimane basso finché non approfitta della
Grazia di Dio. Se non chiede che gli sia rivolta e si conquista la Grazia di Dio attraverso un fervente
agire nell'amore; perché questi sono i mezzi di Grazia più efficaci, che conducono l'uomo
inevitabilmente in Alto, che garantiscono il suo perfezionamento.
Amen

Amore e Verità - La Parola di Dio

BD br. 2751
23 maggio 1943

S

eguite la Mia Voce e lasciatevi attirare dal Mio Amore. Accogliete in voi la Mia Parola,
badatevi e cercate di condurre la vostra vita secondo questa Parola, affinché riconosciate,
Chi Io Sia. RiconosceteMi, staccatevi da ogni enigma, da tutte le domande e da tutti i dubbi
che tramite gli uomini vengono posti in voi; potrete confutare tutte le obiezioni umane, quando
vogliono togliervi la fede in Me. Gli uomini cercano di farsi da sé un'Immagine che corrisponde
poco alla Verità, e così spargono dubbi su dubbi nei cuori dei prossimi. Ma Io so perché e voglio
pure offrire a loro la Verità dove l'errore è stato posto nel mondo dall'avversario. Ma dovete badare
alle Mie Parole. Il Mio Comandamento è di esercitare l'amore, e questo è il primo ed il più alto che
nessuno deve disdegnare, se vuole trovarsi nella Verità e con lei anche nel Mio Amore. E quando ha
la Verità ed il Mio Amore lo ha afferrato, allora è davvero da chiamare ricco, perché ora vede in
trasparenza ogni opera d'uomo, saprà ben separare la sapienza umana dalla Sapienza divina, che
viene trasmessa agli uomini tramite la Mia Parola. Saprà anche confutare il sapere umano e
affrontare ogni obiezione. Potete venire più vicino a Me e quindi all'eterna Verità solamente tramite
l'amore, perché solo allora sarete in grado di sentire la Mia Parola che vi guida nella Verità. Ma
come volete insegnare e come volete motivare il vostro sapere, voi che non sentite la Mia Parola,
perché vivete senza amore? Siete venuti nel mondo senza sapere e vi manca la giusta conoscenza,
finché non la chiediate a Me. Il vostro intelletto non è davvero sufficiente per penetrare in un sapere
Bertha Dudde - 543/3837

più profondo, che vi dà il chiarimento su di Me, sul Mio Essere, il Mio Governare ed Agire e sulla
Mia Volontà. Se volete penetrare in questo sapere, allora dovete fare ciò che Io pretendo da voi,
dovete esercitare l'amore, perché soltanto l'amore partorisce la sapienza. Se fate mancare l'amore,
allora vi manca anche la sapienza, ed è soltanto un'opera frammentaria oppure un errore ciò che
volete presentare come Verità. Io Soltanto distribuisco la Verità e chi vuole stare nella Verità, la
deve ricevere da Me Stesso. Ma come volete ricevere da Me la Verità, se non Mi riconoscete,
perché siete senza amore? Il Mio Essere E' Amore, e chi vuole stabilire con Me il contatto,
dev'essere pure lui amore, e se non lo è in tutta la perfezione, dev'essere il suo più profondo tendere
di portare l'amore incontro a Me, solo allora posso provvederlo con il Mio Dono d'Amore, con la
Mia Parola, che gli trasmette la più pura Verità. Solo la Mia Parola è la chiave per la Verità ed Io
solo Sono il Donatore di ciò che ha il diritto ad essere la pura Verità. Io Stesso Sono la Verità, e di
conseguenza anche ciò che procede da Me, dev'essere la Verità. Chi Mi vuole riconoscere, deve
tendere a Me e dato che Io Sono l'Amore, deve cercare di adeguarsi a Me, di venir provveduto da
Me con la pura Verità, con la Mia Parola, che guida in lui la conoscenza di Me Stesso. Io Solo Sono
la Via, la Verità e la Vita. Chi vuole venire a Me, Mi deve cercare, deve cercare di giungere a Me
tramite Me, l'Amore, deve accogliere la Mia Parola come la purissima Verità, ed ora vivrà
veramente, cioè il suo spirito verrà risvegliato alla Vita, sarà sveglissimo e riconoscerà chiaramente
il vero Essere dell'Amore e della Vita, sarà sapiente, perché ora gli affluisce da Me la più profonda
Sapienza, che non gli possono mai e poi mai offrire degli insegnamenti terreni, che non sono
collegati con Me tramite l'amore, che Io pretendo. E perciò non giungerete mai al vero e giusto
pensare, se non percorrete la via dell'amore. Non dovete mai considerare vero ciò che vi viene
insegnato intellettualmente, ma che manca d'amore. Dovete ascoltare Me ed il Mio Comandamento,
di esercitare l'amore, di cercare l'unificazione con Me tramite l'attività dell'amore disinteressato,
dato che Io Sono l'Amore Stesso, affinché Io, come l'eterna Verità, vi possa anche guidare nella
Verità. L'Amore e la Sapienza sono inseparabili, quindi la Verità non può mai essere là dove non c'è
l'amore. E l'amore e la Verità non possono essere là, dove Io non Sono e non Sono desiderato.
Lasciatevi attirare dal Mio Amore, non ribellatevi quando vengo a voi nella Parola per insegnarvi
l'amore, seguiteMi e datevi a Me, affinché vi possa formare secondo la Mia Immagine, affinché
diventiate amore e Verità. Mi avvicino a voi nella Parola, e Mi riconoscete se l'accettate e l'eseguite,
altrimenti riecheggia oltre alle vostre orecchie senza nessun effetto. Siete delle creature libere, Io
non vi costringo a formarvi secondo la Mia Volontà, ma voi stessi rinunciate ad ogni divinità, se
state lontani dall'amore; perché il Mio Essere E' Amore, ma il disamore non ha nulla di divino. Se
escludete l'amore dalla vostra vita, se credete di essere più forti e più potenti senza l'amore, che nei
vostri occhi è un segno di debolezza, allora siete creature inermi, deboli, che non ottengono nulla,
che si trovano nel pensare errato e che sono soltanto delle marionette del Mio avversario, perché gli
si rendono duttili attraverso il disamore ed ora vengono anche guidati e governati da lui. Vi sentite
deboli e potenti e credete di non aver bisogno dell'amore, ma il vostro potere si spezzerà, quando il
Mio Amore si ritira da voi. Se non Mi riconoscete come Amore, allora Mi devo manifestare come
Potenza, allora siete perduti, perché il vostro potere e la vostra forza si sfracelleranno ed il vostro
sapere non vi serve a nulla, se non contiene nessuna Verità. Ma Io non svanirò in eterno, ed anche la
Mia Parola rimane in tutta l'Eternità. E se badate a questo, riconoscerete che la Mia Parola trasmette
sempre la stessa Verità agli uomini, che è immutabile in quanto gli uomini che tendono a Me
riceveranno sempre la stessa Parola, che a loro viene sempre offerta la stessa Verità e che la Parola
rimane immutata, finché gli uomini stanno nella Verità e Mi desiderano con cuore amorevole;
perché Io veglio sulla Verità, se rimane unita con l'amore, perché la Verità, l'Amore ed Io Siamo
Uno.
Amen
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Parole d’Amore del Padre

BD br. 2752
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imanete sempre dediti al Mio Amore, allora non avete nulla da temere, qualunque cosa
voglia avvenire. E non dimenticate che Io guido il vostro destino, che tutto è bene così
come viene su di voi. Non dimenticate che il Mio Amore vi forma la vita in modo com’è
bene per il vostro sviluppo verso l’Alto. Credete nel Mio Amore, allora imparerete anche a
comprendere tutto, porterete il più grave peso con pazienza, ed attenderete con fiducia il Mio Aiuto,
quando la vita vi sembra insopportabile. Il Mio Amore e la Mia Volontà tendono soltanto alla vostra
perfezione, la Mia Sapienza riconosce per voi vie e mezzi; e perciò confidate in Me, che Io penso
soltanto al vostro bene spirituale e non mando nulla su di voi che non fosse di promozione a questo.
Diventate come dei bambini, lasciatevi guidare da Me senza resistenza, sempre soltanto nella
speranza e nella fede, che Io non vi lascio camminare per vie errate, persino quando la via è pietrosa
e faticosa. La vostra anima una volta Mi ringrazierà, che vi ho fatto soffrire durante la vostra vita
terrena. Che cosa è la breve vita terrena, misurata all’Eternità, dove vi attendono delle
Magnificenze, di cui voi uomini non potete farvi nessuna idea. Perché vi scoraggiate se credete in
Me? Io Sono l’Amore, e l’Amore non vi lascia davvero soffrire, se non aveste bisogno di questa
sofferenza per la vostra anima. Io vi lascio soffrire, perché vi amo e vi voglio aiutare e perché
diversamente non Mi trovate. La vostra via è spinosa e faticosa, la via larga però non conduce a Me,
ma nel campo del Mio avversario, ed il Mio Amore non può mai permettere che voi prendiate
questa via, che conduce inevitabilmente alla rovina. Perciò confidate in Me e datevi volonterosi
nelle Mie Mani, prendete su di voi la croce e chiedete a Me che vi aiuti a portarla; non
scoraggiatevi, ma rallegratevi che mediante la sofferenza vi ricordate del Mio Amore, che dovete
riconoscere in ogni sofferenza. Siate pazienti ed aspettate il Mio Aiuto che vi è certo, se soltanto
credete. E quando vi capita una debolezza, se diventate insicuri nella fede, allora pregate.
InvocateMi, affinché Io vi fortifichi, mandate soltanto un pensiero in Alto, a Me, e raccomandatevi
alla Mia Grazia. Ed Io non vi lascerò davvero senza Consolazione, Io vi fortificherò, e la vostra
anima sarà lieta, perché sente la Mia Vicinanza e percepisce la Forza, che le apporta una preghiera
intima rivolta a Me.
Finché potete tenere il dialogo con Me, non siete soli ed abbandonati, perché Io vi sento in ogni
momento, e penso sempre alla vostra anima, affinché maturi, anche se il vostro corpo non sente
l’Aiuto. Io aiuto ciò che è imperituro, perché questo imperituro appartiene a Me e quindi deve anche
giungere a Me. E così dovete riconoscere in ogni momento il Mio Amore ed accogliere tutto dalla
Mia Mano con arrendevolezza, sia questo gioia o sofferenza.
La vostra miseria sulla Terra è da chiamare minima, misurata alla miseria nell’aldilà, che vi voglio
risparmiare, mentre vi afferro duramente sulla Terra. Siate credenti e confidate in Me. Una volta
riconoscerete che soltanto l’Amore Mi ha determinato a visitare la Terra con così grande sofferenza,
che vi ho fatto passare attraverso una scuola dura, per conquistarvi per il Mio Regno, per aiutarvi
all’eterna Vita nella beatitudine in questo Regno.
Amen.

Tesori spirituali - Patrimonio mentale - L'aldilà

BD br. 2753
25 maggio 1943

I

l patrimonio mentale spirituale è un possesso di valore imperituro, è qualcosa di costante che
non diminuisce, ma che può soltanto aumentare; è un tesoro, che ogni uomo può levare e che
non gli potrà mai essere tolto. E gli uomini non dovrebbero desiderare altro che questo
patrimonio e, comunque, vi si tende soltanto molto poco. Chi ne è in possesso, saprà bene stimare il
suo valore, ma se vuole aiutare il prossimo allo stesso patrimonio, viene respinto miscredente ed il
suo dono rimarrà disdegnato. Il patrimonio spirituale non lo si può trasmettere arbitrariamente sul
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prossimo, se da quest'ultimo non è desiderato. Potrà ricevere il patrimonio spirituale colui che lo
desidera; a costui viene sovente offerto in modo magnifico e gli procurerà dei ricchi tesori. Non
diminuirà nemmeno mai, ma aumenterà piuttosto, perché l'offrire dei doni spirituali è un'opera
d'amore, che ha per inevitabile conseguenza nuovamente Amore e Grazia, che significa pure un
aumentato apporto del patrimonio mentale spirituale. E perciò l'uomo non deve fare altro che
tendere alla ricchezza spirituale ed adempiere al terreno soltanto come viene preteso da lui, perché
aumentare il possesso terreno non è intelligente, dato che questo perde ogni valore con il momento
della morte. Quello che è desiderabile sulla Terra, servirà sempre soltanto al benessere del corpo,
ma il bene mentale spirituale tocca l'anima e può perciò anche procurare il vantaggio solamente
all'anima; e perciò dei tesori spirituali devono venir anche accolti dall'anima e percepiti come
beneficio. Il patrimonio spirituale non sarà mai un possesso morto, cioè un possesso che rimane non
valutato, che come bene morto non è di benedizione a nessuno, ma il suo possesso sarà
continuamente attivo e lavorerà con questo patrimonio spirituale. Ne darà sempre e
contemporaneamente aumenterà il suo possesso, potrà sempre di nuovo ricevere del nuovo
patrimonio, in modo che il suo possesso non si consumerà mai. E così basta la volontà dell'uomo a
levare questi tesori spirituali e di conquistarsi una ricchezza che è di valore per l'Eternità, che è
imperitura, perché la sua origine è il Regno spirituale che è sempre eterno. E gli uomini potrebbero
essere incomparabilmente ricchi, se utilizzassero bene la loro volontà per accogliere il patrimonio
spirituale, perché questo soppesa di molto tutto il terreno. Il vero valore di ciò verrà riconosciuto
soltanto nell'Eternità, dove valgono soltanto le ricchezze spirituali e la povertà di colui che tende
solamente al bene terreno, sarà veramente riconoscibile. Ora deve di nuovo essere pronta la volontà
dell'anima di accogliere del patrimonio spirituale, altrimenti la sua sorte nell'aldilà sarà molto scarsa
e triste. Ma se le manca la volontà, non le può essere somministrato del bene spirituale, mentre
invece nella vita terrena questo viene portato vicino ad ogni uomo e la volontà dell'uomo si deve
solamente decidere se accettarlo. Perciò l'uomo sulla Terra ha molti vantaggi, dato che la Grazia di
Dio gli dà sempre di nuovo l'occasione per appropriarsi dei tesori spirituali, che viene sempre
influenzato da esseri di Luce di rivolgere i suoi pensieri a cose spirituali, e che gli viene anche
trasmesso del patrimonio spirituale dai prossimi, se non vi si predispone totalmente come rifiuto.
Gli viene offerto sempre ed ovunque l'occasione, di levare dei tesori spirituali e di aumentare il suo
possesso, se soltanto ne ha la volontà. Nell'aldilà invece la sua volontà deve desiderare, altrimenti
non gli può venir offerto niente e questa volontà si deve dapprima dimostrare attraverso la
disponibilità d'aiutare, quindi nell'agire d'amore. Solo da ciò dipende quando la sua povertà
spirituale possa venir sospesa attraverso il patrimonio spirituale. Solo allora l'anima può lavorare
con la sua ricchezza e donare felicità come anche percepire la felicità. Può essere ininterrottamente
attiva, può distribuire e ricevere del patrimonio spirituale ed essere beata.
Amen

La trasformazione della Terra - La nuova Terra - La legge
del tempo
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n quale modo si svolgerà la trasformazione della Terra, gli uomini del tempo attuale non lo
possono capire. Perciò a loro appare anche come un'impossibilità, che l'uomo di questa Terra
debba vivere sulla nuova Terra, persino quando loro comprendono la rimozione dei credenti.
Gli uomini di questa Terra lasciano valere soltanto ciò che ha per base le leggi della natura. Nella
trasformazione della superficie però è attiva la Volontà divina in un modo che per l'uomo sarebbe
inafferrabile, se la potesse sperimentare, cioè se potesse osservare il procedimento. E' in certo qual
modo un cambiamento, che non è legato al tempo né allo spazio, perché la Volontà, la Forza ed il
Potere di Dio è efficace fuori dalla legge naturale. E' bensì uno sviluppo continuativo, che però si
svolge in un tempo che significherebbe per gli uomini di una velocità che per loro sarebbe
inafferrabile; perché spazio e tempo esistono per l'uomo, anche se è l'essere il più altamente
sviluppato, ma imperfetto,. Ma quando l'uomo stesso non esiste più, quando i rimossi come unici
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uomini viventi saranno stati tolti dalla Terra, anche la legge del tempo è caduca, quindi Dio può
lasciar diventare attiva subito la Sua Volontà in Azione, se questo corrisponde alla Sua Sapienza.
Egli può quindi mettere nel mondo i Suoi Pensieri come Creazione, può legare lo spirituale a Lui
avverso nella Creazione, che è utile per il suo ulteriore sviluppo, ed Egli può far sorgere queste
Creazioni al momento, perché per questo basta la Sua Volontà. Dio Stesso E' il Legislatore nella Sua
infinita Creazione, e le Sue Leggi sono fondate nella Sua insuperabile Sapienza. Ma lo scopo della
Legislazione è sempre la maturazione dello spirituale, per cui questo stesso deve sempre adeguarsi
alle Leggi divine, se deve maturare. Ma quando un periodo di Redenzione ha trovato la sua
conclusione con l'ultimo Giudizio, con la definitiva decisione dello spirituale che tende a Dio e
quello che a Dio è avverso, allora quest'ultimo verrà di nuovo legato nella forma, mentre il primo
può abbandonare la forma e soltanto tramite la Sapienza e la Volontà di Dio conserva ancora per un
tempo la forma esteriore per la fondazione di una nuova razza umana. Ma ciò che viene
nuovamente legato nella forma non ha bisogno di nessuna spanna di tempo, perché non si svolge
davanti agli occhi degli uomini, che sperimentano bensì la distruzione della vecchia Terra, ma non
la sua trasformazione. A loro sarà tolto il concetto di tempo, in modo che non hanno nessuna
chiarezza sul fatto, quanto tempo sia passato, fino a quando saranno di nuovo stati ricondotti alla
nuova Terra. Il ricordo alla vecchia Terra non è stato loro tolto e perciò riconoscono il Potere e la
Forza di Dio ed il Suo Amore e Lo glorificano e Lo lodano e Gli sono dediti nella profonda
gratitudine. Afferrano i Miracoli della nuova Creazione tramite la loro profonda fede, cioè sanno,
che per Dio nessuna cosa è impossibile e perciò accolgono tutto con infantile naturalezza, perché
tramite l'amore stanno anche nel giusto rapporto di un figlio verso il Padre e riconoscono il Suo
Governare ed Agire. La loro fede è così profonda, che ogni Meraviglia ha la sua spiegazione
nell'Onnipotenza, Sapienza ed Amore di Dio e quindi per loro nulla sembra impossibile; non
dubitano, non si lambiccano il cervello e non riflettono, come si sia svolta l'Opera di trasformazione
e di quanto tempo Dio abbia avuto bisogno, ma considerano tutto come la Volontà di Dio diventata
forma, perché sono diventati sapienti attraverso la loro fede ed il loro amore e considerano anche la
nuova Creazione per ciò che è, come involucro dello s spirituale, che non è ancora sviluppato e che
deve giungere alla maturazione. E a chi sa di questo, per lui non è più nulla di miracoloso, perché
trova la spiegazione per ogni procedimento nello scopo della Creazione.
Amen

Nuova Epoca di Redenzione - Stato paradisiaco - Rinnovata
lotta
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n tempo della massima confusione darà ora il suo cambio ad un tempo della pace più
profonda, perché tutto ciò che vive nella libera volontà, è per Dio, quindi di volontà rivolta
a Dio e perciò non ha bisogno né di sofferenza né di afflizione come mezzo d'educazione.
Si trova nell'amore e quindi è vicino a Dio e la Vicinanza di Dio significa pace ed accordo ed uno
stato di beatitudine già sulla Terra. E questo è l'inizio del nuovo periodo di Redenzione, in cui
l'avversario di Dio non ha ancora nessuna influenza sugli uomini, perché è legato per lungo tempo.
Regna uno stato paradisiaco, perché gli uomini stanno nella conoscenza, perché la fede e l'amore
hanno procurato loro il sapere e nella conoscenza della Verità sono felici. Ogni procedimento sulla
Terra è loro comprensibile, l'errore è bandito, sentono in sé la Voce di Dio che continua ad istruirli
ed il loro amore per Dio aumenta e si manifesta nell'amore disinteressato per il prossimo. Le
Creazioni sulla Terra però sono di nuovo i portatori dello spirituale che deve svilupparsi verso
l'Alto, e quindi devono dargli anche l'occasione di servire. E perciò come le Creazioni della vecchia
Terra si dissolveranno subito e cambieranno in sé per liberare lo spirituale contenuto in esse,
affinché possa di nuovo trasformarsi. Di conseguenza anche gli uomini della nuova Terra devono
svolgere certe attività per promuovere questo continuo sviluppo dello spirituale. Ma questo stesso è
ancora molto immaturo ed in un certo stato di maturità opprime gli uomini, cioè cerca di attirare su
di sè l'attenzione degli uomini, e se costoro se ne lasciano influenzare, si allontanano da Dio. Questi
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sono soltanto le generazioni future, le cui anime celano in sé ancora delle sostanze immature e che
perciò devono di nuovo lottare di più, per giungere alla maturità spirituale. La conoscenza di Dio è
relativamente offuscata, non sono comunque del tutto lontani da Dio, ma non possono più sentire
chiaramente la Sua Voce, perché i loro sensi si scindono già, perché non sono più rivolti a Dio in
modo intatto, ma vengono anche distratti dalle cose terrene, e questo ha per conseguenza
l'offuscamento dello spirito. Allora l'avversario di Dio ha di nuovo l'influenza sulle anime degli
uomini, e comincia nuovamente la lotta per lo spirituale, inizia una nuova epoca di Redenzione, un
rinnovato lottare del mondo di Luce contro la minacciosa oscurità e rispettivamente anche una vita
terrena più difficile per gli uomini, che sono in pericolo di perdersi nella materia. Dio parla bensì
costantemente agli uomini ed annuncia loro la Sua Volontà, ma più tendono alla materia, meno
sentono la Voce divina, e così si allontanano da Lui. L'Amore divino però li attrae sempre di nuovo
a Sé, ed Egli Si avvicina sempre di nuovo a loro, per rendere loro possibile la definitiva liberazione
dalla forma, che comunque non si raggiunge senza lotta, per cui Dio concede nuovamente il potere
al Suo avversario sulle anime degli uomini, ai quali Egli però mette a disposizione la Sua Forza
nella stessa misura, per resistere all'avversario. Questo è un periodo di Redenzione di una durata di
tempo più breve, perché lo spirituale deve percorrere il suo rinnovato cammino terreno sotto
condizioni particolarmente difficili, quindi deve espiare molto più gravemente la sua avversità che
sulla vecchia Terra e si decide più rapidamente, per rinunciare a questa resistenza. Di conseguenza
percorre ogni successiva fase di sviluppo in modo significativamente più rapido e si può di nuovo
incorporare più velocemente. Ma anche questa vita come uomo gli procura la definitiva Redenzione
soltanto, quando testimonia la rinuncia della resistenza attraverso un continuo agire nell'amore, per
cui avrà anche di nuovo abbondantemente l'occasione; perché finché la Terra è il luogo di soggiorno
e la stazione di scuola per lo spirituale, a quest'ultimo viene anche data l'opportunità di
abbandonarla come essere di Luce perfezionato. Ma spetta a lui stesso quanto tempo ci impiega,
perché lo spirituale come uomo è provvisto della libera volontà e questa ora può essere utilizzata da
lui in modo giusto oppure anche sbagliato; perché la nuova Terra porrà le stesse pretese agli uomini,
di redimersi tramite l'amore per Dio e per il prossimo.
Amen

La Forza dello Spirito
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llora lasciatevi istruire, e non ribellatevi contro le Trasmissioni dall'Alto. Ricordate che
siete ignari e che il giusto sapere, la Verità, vi può essere guidato solamente dall'Alto, che
lo dovete accogliere direttamente oppure indirettamente se volete maturare spiritualmente.
Ma finché lasciate diventare attivo soltanto il vostro intelletto e non approfittate della Forza dello
Spirito, difficilmente vi troverete nella Verità, perché questa è la Mia Parte e la rimarrà, che può
venir guidata alla Terra solamente tramite il Mio Spirito. La Verità può procedere unicamente da
Me, perché ha la Sua Origine in Me. Ma può anche risplendere solamente là dove i cuori si aprono a
Me, dove quindi questa Irradiazione, l'Agire del Mio Spirito, viene desiderata coscientemente.
Nell'uomo dev'essersi mossa la volontà di stare in contatto con Me, allora attraverso questa volontà
è anche già stabilito il contatto con Me in quanto la Mia forza affluisce sull'uomo in Forma di giusti
pensieri ed egli spinge ora con sempre maggior fervore incontro a Me. E questi pensieri sono già
delle trasmissioni dal Regno spirituale, questi pensieri sono di promozione per l'anima ed attraverso
questi pensieri vi viene rivelata la Mia volontà, allora voi adempirete ciò che Io pretendo
mentalmente da voi, perché riconoscete che questa è la Mia Volontà. Cercate di approfondire il
legame con Me tramite la preghiera, quando il mondo ve lo vuole impedire ed ascoltate ciò che Io
vi ordino mentalmente di fare. Ed in voi risuonerà sempre il Comandamento dell'amore, sentirete
sempre la Mia Voce che vi stimola all'agire d'amore, e quando seguite questa Voce, vi collegate
sempre intimamente con Me e sentirete anche sempre più chiaramente la Mia Voce, i vostri pensieri
sono chiari ed ordinati, il vostro sapere aumenta, state nella Verità e maturate nella vostra anima;
perché il Mio Spirito, la Mia Forza, diventano attivi in voi e soltanto la Forza del Mio Spirito
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produce questo, affinché procediate sulla via dello sviluppo, soltanto la Forza del Mio Spirito vi
trasmette la Verità e vi spinge all'agire nell'amore.
Amen

La Volontà di Dio e la Concessione di Dio
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ontro la Volontà di Dio la volontà dell’uomo combatte invano. Questa è bensì libera cioè,
egli può volere, ma non sempre eseguire ciò che vuole. E di conseguenza non potrà mai
compiere qualcosa grazie alla sua volontà, se la Volontà di Dio è orientata al contrario e
questo perché tutto si deve adeguare alla Sua Volontà; la Sua Volontà regna in Cielo e sulla Terra, e
la Sua Volontà non potrà mai essere superata dalla volontà umana. Ma Dio non impone quasi mai la
Sua Volontà contro la volontà umana, Egli non ostacola nemmeno l’uomo di portare all’esecuzione
la sua volontà, allora può far valere la sua volontà di cui però deve anche poi rispondere.
Quello che Dio Stesso vuole è oltremodo saggio e perciò anche sempre buono. Quello che l’uomo
vuole, può essere concesso da Dio, ma per questo non è necessariamente sempre buono. E perciò
dev’essere fatta una differenza fra la Volontà di Dio e la Concessione di Dio, perché ciò che Dio
concede, ha sempre per motivo la volontà dell’uomo ed è sovente privo di sapienza ed anche privo
d’amore. Quindi Dio da in certo qual modo il Suo Assenso per una intenzione imperfetta; per
un’intenzione, il cui leitmotiv non è da cercare né nell’amore né nella sapienza e che perciò deve
contraddire la Volontà divina. Dio tollera, ma non lo approva mai e poi mai. Ma se Egli vi
opponesse la Sua propria Volontà, allora la libera volontà dell’uomo non potrebbe mai farsi valere,
quindi non potrebbe nemmeno mai essere riconosciuta; d’altra parte però l’uomo non potrebbe mai
essere reso responsabile, perché allora non potrebbe mai eseguire qualcosa che è male, e dovrebbe
svolgere il bene in una certa costrizione, dato che verrebbe ostacolato da Dio per il contrario.
E perciò sulla Terra può esserci il più grande caos, la Volontà divina non ne procederà contro,
finché la volontà umana stessa crea questo caos, perché Dio vuole tramite la Sua Tolleranza che
l’uomo stesso giunga alla conoscenza e cambi la sua volontà, che si sottometta alla Volontà divina e
ritorni da sé all’Ordine divino, cioè che stia nella stessa Volontà di Dio ed agisca così. Soltanto
quando la volontà dell’uomo diventa sempre più sbagliata, quando si allontana sempre di più
dall’Ordine divino, allora Dio vi oppone la Sua Volontà. Allora la volontà dell’uomo è impotente e
non può farcela contro la Volontà di Dio, allora non può eseguire ciò che vuole, e ciononostante
deve rispondere per la volontà invertita (anche solo nell’intenzione), perché questa volontà è libera.
La forza per l’esecuzione gli giunge sempre dalla parte a cui si rivolge la volontà. Dio lo sostiene,
quando la sua volontà è buona, ma l’avversario di Dio gli fornisce il suo potere e la sua forza,
quando la volontà dell’uomo si dichiara pronta di agire per lui, essendo volonteroso a compiere
delle cose, che vanno contro la Volontà divina e l’Ordine divino. Ma Dio lascia venire all’Azione la
Sua Volontà, quando la volontà umana fallisce totalmente e questo significa un pericolo per l’intera
umanità. Allora la Volontà di Dio entra visibilmente in Azione, e la volontà dell’uomo non può nulla
per opporsi alla Volontà divina, perché questa soltanto regna nel Cielo e sulla Terra.
Amen.

L’apporto della Forza di Dio nella lotta di fede
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a Corrente di Forza che Dio guida sulla Terra in forma della Sua Parola, ha un effetto
straordinario in quanto che istruisce dei combattenti coraggiosi e convincenti nella fede, che
si adopereranno nella futura lotta di fede per Dio ed i Suoi Insegnamenti davanti a tutto il
mondo, perché per poter adempiere questo compito, per combattere per Gesù Cristo come
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Redentore del mondo, i credenti devono essere formati in modo molto particolare, cosa che è
possibile soltanto attraverso l’apporto della Parola divina. L’interscambio spirituale dalla Terra
nell’aldilà conduce l’uomo in un sapere che lo rende capace per resistere ad ogni assalto del mondo
per distruggere la fede, perché l’uomo deve dapprima diventare sapiente, prima che possa
combattere fino in fondo con successo la battaglia per la fede. Che all’uomo del tempo attuale
manchi ogni sapere è dovuto alla loro assenza di fede e loro modo di vivere despiritualizzato,
contrario a Dio e soltanto quando gli uomini si sforzano di penetrare di nuovo nel sapere, quando
ascoltano la Parola che viene loro offerta e vivono di conseguenza, allora la lotta di fede in arrivo
procurerà loro una grande benedizione.
Il mondo però procederà rigorosamente contro tutti coloro che si adoperano per la fede in Gesù
Cristo come Redentore del mondo. E questo è il tempo della decisione per tutti gli uomini, che Dio
fa precedere all’ultimo Giudizio , il quale è così significativo, che ognuno si deve fortificare
attraverso l’accoglimento della Sua Parola, per non vacillare, quando la decisione viene pretesa da
lui. La pura Parola di Dio è benedetta con la Sua Forza, di conseguenza viene guidata all’uomo una
straordinaria Forza se ne ha bisogno. Potrà parlare senza paura ed intrepido tenere davanti agli
avversari la Verità, attraverso il suo discorso convinto potrà anche conquistarne alcuni per il Regno
di Dio, cioè i suoi discorsi suoneranno convincenti e metteranno radici nei cuori di coloro che non
sono ancora del tutto abbagliati, e costoro cambieranno e passeranno nel campo dei combattenti di
Dio.
Dio conosce la debolezza di volontà dei singoli uomini dove Egli può ancora conquistare
un’anima per sé, là Egli guida anche la Corrente di Forza della Sua Parola, per portargli l’Aiuto,
dato che egli stesso non può decidersi. Perciò vengono dapprima istruiti da Dio gli uomini che Gli si
mettono coscientemente a disposizione e se ne rendono capaci per l’attività d’insegnamento, per la
quale Dio Stesso li ha ammaestrati. Devono essere istruiti in modo che a loro tutto è comprensibile,
che non abbiano a temere obiezioni contrarie, che non potrebbero confutare. Loro stessi devono
crescere attraverso la continua lezione nella loro fede nell’Amore, l’Onnipotenza e la Sapienza di
Dio, per poi anche poter parlarne convinti, quando Dio dev’essere totalmente rinnegato.
La lotta che il mondo condurrà contro i fedeli di Dio, verrà indebolita nel suo effetto per gli
uomini che sono ben istruiti nella Verità, perché a loro affluisce ininterrottamente la Forza di Dio,
che li fa sopportare e superare tutto, qualunque cosa venga intrapresa contro di loro. Essi accolgono
la Forza con la Sua Parola, che Egli guida sulla Terra ora ed in ogni tempo, affinché gli uomini si
fortifichino nella fede in Lui, che si aprono a questa Sua Parola, perché il Suo Amore non lascia
senza Forza e senza Aiuto coloro che vogliono combattere per Lui.
Amen.

Osservazioni interiori ed auto conoscenza
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'uomo considera troppo poco la sua vita interiore, altrimenti riconoscerebbe meglio sé
stesso ed i suoi difetti e cercherebbe di sospenderli. Il lavoro sulla sua anima incomincia
solamente quando riconosce la sua imperfezione, quando tende quindi consapevolmente al
perfezionamento, quando cerca di nobilitarsi nella conoscenza dei suoi errori e debolezze. Egli
constaterà questi solamente, se si approfondisce interiormente, quindi sottopone la sua vita, il suo
agire e pensare ad una seria critica. Se è un figlio del mondo, allora considera soltanto le esteriorità,
vede soltanto la sua costituzione corporea, ma non quella dell'anima, e tutto il suo pensare e volere è
rivolto solo al corpo ed ai suoi bisogni, perché il mondo si appressa sempre di nuovo all'uomo con
le sue pretese, le quali ora esegue con fervore. La sua vita interiore retrocede del tutto fin sul fondo.
Rifletterà poco oppure per nulla com'è il suo atteggiamento verso il prossimo, com'è la sua
predisposizione verso Dio e come sussisterà dinanzi a sé stesso, quando viene da lui chiesto la resa
dei conti per il suo pensare ed agire. Perciò non lavorerà nemmeno su sé stesso. Per il cosciente
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lavoro sull'anima ci vuole anche la conoscenza di sé stesso, l'uomo deve esercitare su sé stesso una
critica senza risparmio, non deve tralasciare nessun errore e debolezza, deve avere la ferma volontà
di svilupparsi progressivamente, non dev'essere soddisfatto di sé, ma deve tendere sempre e
continuamente alla perfezione. E per volere tutto questo, dev'essere convinto del suo non-valore,
della sua imperfezione, che però è soltanto la conseguenza dell'introspezione. L'uomo è quasi
sempre sincero verso sè stesso, appena sottopone generalmente sé stesso ad un esame. E soltanto
questo pensare interiore, non influenzato, procura un chiaro giudizio su sé stesso, ed a questo segue
poi anche il lavoro su di sé, perché nessun uomo è senza difetto. Più l'uomo si ritira per tenere un
dialogo con sé stesso, con i suoi vizi e brame, dichiara a questi prima la lotta, perché la voce
interiore lo avverte e lo ammonisce, se ha soltanto la volontà di lasciar risuonare in sé questa voce
interiore. Allora questa gli farà notare ogni difetto, lo spronerà al cosciente lavoro sull'anima, lo
chiamerà sempre e sempre di nuovo all'auto-osservazione, allora diventerà umile, perché riconosce
sé stesso e le sue debolezze e rinuncia ad ogni arroganza. Attraverso tali auto-osservazioni maturerà
interiormente, imparerà a comprendere le debolezze dei prossimi, perché le trova in sé stesso, e
chiederà la Forza per la sua trasformazione, che riconosce molto bene come necessaria e perciò
l'affronta anche seriamente. Le osservazioni interiori hanno un valore nobilitante molto grande,
perché solo così'uomo impara a riconoscersi ed a lavorare coscientemente su di sé.
Amen

Lo scopo dei Comandamenti divini - L'eterna Beatitudine

BD br. 2760
31 maggio 1943

L

a prima condizione dei Comandamenti divini è il loro adempimento per un cammino di vita
compiacente a Dio. I Comandamenti divini però pretendono dall'uomo soltanto l'amore,
quindi il cammino di vita dell'uomo dev'essere un continuo agire nell'amore, quest'ultimo è
lo scopo della vita terrena, per diventare simile a Dio, il Quale in Sé E' l'Amore; e dato che l'uomo è
senza conoscenza quando inizia la sua vita terrena, gli vengono dati i Comandamenti divini come
linea di condotta per il suo cammino terreno, che sono un continuo agire nell'amore, e rimane
lasciato alla sua libera volontà di predisporsi rispettivamente la sua vita. Ma nessun uomo può
diventare beato senza amore, quindi l'ultimo scopo dei Comandamenti divini è il poter entrare
nell'eterna Beatitudine. Dio ha dato i Suoi Comandamenti, per poter rivolgere agli uomini la grande
felicità, che dura in eterno, perché senza amore nessun uomo può diventare beato. Lo deve
diventare da sé stesso, come lo pretende l'entrata nel Regno di Luce, ma egli è senza forza e la sua
ignoranza non sarebbe nessuna spinta a formare lui stesso la sua anima per il Regno spirituale.
Perciò Dio dà all'uomo i Suoi Comandamenti, affinché attraverso l'adempimento di questi venga
nutrito con la Forza ed il suo stato ignaro si trasformi in uno sapiente; perché appena sarà diventato
sapiente, egli forma sé stesso, cioè per la spinta interiore, alla somiglianza di Dio, egli cerca di
adeguarsi all'eterna Divinità, cosa che può nuovamente avvenire solamente tramite l'agire
nell'amore. Allora non ha più bisogno dei Comandamenti divini, perché appena il suo cuore è
capace d'amare, viene spinto ad esercitare l'amore, perché la Forza di Dio affluisce costantemente su
di lui e questa lo spinge ad attivarsi nell'amore. Perciò, i Comandamenti divini sono solo un mezzo,
affinché l'uomo ignaro venga stimolato all'accettazione della Forza, che quindi testimonia prima
della sua volontà e Dio lo possa provvedere secondo questa volontà. I Comandamenti divini sono
l'indicazione alla retta via, perché soltanto tramite l'agire nell'amore percorre questa via,
inizialmente ancora ignaro del successo spirituale, che però si manifesta in una conoscenza sempre
più limpida, che è una dimostrazione della Forza di Dio che affluisce all'uomo. Dio vuole educare
gli uomini all'amore, Egli da loro i Suoi Comandamenti, che pretendono soltanto l'amore. Finché
l'uomo è ancora lontano da Dio, egli percepisce questi Comandamenti come aggravio, perché lui
stesso non conosce l'amore. Ma se viene stimolato ad osservare questi Comandamenti, allora sente
anche che Dio gli viene più vicino, in modo che adempie sempre più volontariamente i
Comandamenti di Dio, perché attraverso la Forza di Dio viene fortificato ed il suo spirito
illuminato. Perciò dev'essere educato all'agire nell'amore, affinché questo poi venga esercitato in
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tutta la libera volontà e procura all'uomo lo stato del sapere, della conoscenza, che lo rende capace
di entrare nel Regno spirituale. L'agire nell'amore è l'unica via verso Dio e questa via viene indicata
agli uomini attraverso i Comandamenti divini, il cui adempimento però non viene mai preteso per
costrizione. Se l'uomo li vuole lasciare inosservati, allora rimane in uno stato di spirito offuscato;
non viene per nulla costretto di esercitare l'amore, ma viene sempre soltanto di nuovo ammonito di
attivarsi amorevolmente attraverso sofferenze e lotte durante la sua vita terrena, perché Dio non lo
vuole lasciare nella sua rovina. Perciò gli vengono sempre di nuovo tenuti davanti i Comandamenti
divini, il suo pensare viene sempre di nuovo influenzato, e viene sempre di nuovo messo in
situazioni, in cui può eseguire delle opere d'amore, affinché possa provare su sé stesso, quale effetto
ha l'agire nell'amore; perché dall'adempimento dei Comandamenti dipende il suo stato spirituale e
da questo l'entrata nell'eterna Beatitudine.
Amen

La giusta conoscenza significa lo sviluppo verso l'Alto

BD br. 2761
31 maggio 1943

S

tare nella giusta conoscenza significa per l'uomo la maturazione della sua anima, perché la
conoscenza è il sapere del senso e dello scopo della vita terrena, del suo compito terreno, del
giusto rapporto verso Dio, della Sapienza, dell'Onnipotenza e dell'Amore di Dio, dell'inizio
Ur e della meta finale di ogni creatura. Da ciò risulta, che l'uomo sapiente predisporrà la sua vita
terrena in modo del tutto diverso di come chi la vive alla giornata nell'ignoranza. Tenderà
spiritualmente, per venire più vicino all'Essere più perfetto, il Creatore del Cielo e della Terra,
cercherà di adeguarsi a questo Essere più sublime e di conseguenza maturerà anche, cioè si
svilupperà verso l'Alto. Perciò è estremamente importante tendere al giusto sapere, alla conoscenza;
è importante penetrare nella Verità e richiedere Questa, perché altrimenti non può essere guidata
agli uomini. La volontà dell'uomo deve sempre essere orientata ad accogliere la Sapienza divina,
deve riconoscere Dio come la Fonte Ur della Sapienza ed avere il desiderio di poter attingere da
questa Fonte, e se si apre a Dio, deve lasciar fluire in sé l'Acqua viva. Allora giungerà alla
pienissima conoscenza e sarà oltremodo benedetto già sulla Terra. Allora avrà spezzato
l'incantesimo, che lo separa dal Regno spirituale; è già unito con il Regno spirituale, perché il
sapere che ora riceve, è un patrimonio spirituale, appartiene al Regno spirituale, e con ciò l'uomo è
un aspirante al Regno spirituale, appena gli viene trasmesso da lì il patrimonio spirituale. La vita
terrena è per lui soltanto ancora un passaggio, i suoi pensieri dimorano di più al di sopra della Terra
ed è attratto con tutti i sensi nel Regno, dal quale gli affluisce il sapere più profondo. E questa
nostalgia per il Regno spirituale lo fa anche tendere alla perfezione, egli vive coscientemente la sua
vita, lavora su di sé, perché il sapere della meta lo sprona al fervente tendere, perché sa che la vita
terrena è soltanto il mezzo allo scopo, lo stadio di preparazione per la Vita nell'aldilà, che gli deve
procurare la Libertà spirituale, la Luce e la Beatitudine. La conoscenza è un grande progresso sulla
Terra; chi cammina nella conoscenza, non appartiene più esclusivamente alla Terra, ma la sua anima
dimora più sovente là dov'è la sua vera Patria. I pensieri di colui che sta nella conoscenza,
volteggiano verso l'Alto, fuggono alla gravità della Terra e questo è sempre un vantaggio per
l'anima che lascia inosservato il corpo e si lascia guidare dallo spirito nell'uomo là dove l'attendono
dei tesori spirituali, dove l'istruiscono degli amici spirituali e le offrono delle eterne Verità. L'anima
si sente bene in questo Regno e ritorna soltanto con riluttanza alla Terra, ma porta con sé del
patrimonio spirituale e quindi continua a maturare ed a svilupparsi verso l'Alto.
Amen
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“Aprite i vostri cuori....”

BD br. 2762
1 giugno 1943

S

palancate i vostro cuori e pronti ad accogliere Me nella Parola e per questo lasciate diventare
attiva la vostra volontà, perché soltanto quando volete seriamente che Io dimori presso di
voi, siete anche forti a formarvi così, come c’è bisogno per la Mia Presenza. La Mia Parola
testimonia del Mio Amore e dovete anche voi essere colmi d’amore, se il Mio Amore vi deve
rendere felici. Il vostro cuore deve batte incontro a Me ed ha nostalgia di Me, solo allora posso
dimorare presso di voi nella Parola, posso parlare con voi come figli Miei e rendervi felici con la
Mia Vicinanza. Perciò aprite i vostri cuore, vogliate che Mi avvicino a voi, preparatevi a riceverMi,
e diventate amore. Nulla può fondervi con Me se non l’amore, perché se state nell’amore, vi
adeguate a Me, Che Io Stesso Sono l’Amore. L’amore deve colmare tutto il vostro cuore,
nell’amore per il prossimo deve manifestarsi l’amore per Me. allora Sono anche con voi con tutto il
Mio Amore e voi siete Miei in eterno.
Questo è il vostro compito terreno, che vi formiate nell’amore, che vi esercitiate nell’umiltà, nella
mansuetudine, nella pace e nella pazienza, che prendiate sempre come Esempio Me ed il Mio
Cammino di Vita sulla Terra e così Mi seguiate attraverso una vita, che conducete, come l’ho
vissuto Io, nell’amore misericordioso per il prossimo. Questo è il vostro computo sulla Terra, per
cui vi do la Forza, quando la richiedete e vi aprite alla Corrente di Forza che affluisce a voi tramite
la Mia parola, tramite il Mio divino Dono di Grazia, che viene sempre ed eternamente trasmesso
alle Mie creature, che si formano nell’amore, quindi rivolgono a Me la loro volontà e vogliono
esserMi vicino ed annunciano questo tramite l’agire nell’amore. La Mia Parola è la corrente di
Forza inesauribile, che fluisce giù su voi uomini e chi ha la Mia Parola, chi la risveglia in sé alla
Vita, è compenetrato dalla Mia forza ed ora tende verso di Me con tutti i sensi, esegue ciò che gli
indico tramite la Mia Parola, egli osserva i Miei comandamenti e matura nella sua anima, perché ora
non gli manca la Forza, perché la riceve continuamente da Me. Il Mio Amore per voi non conosce
limiti, e perciò nemmeno la Corrente di Forza non si esaurisce mai, perciò discenderò sempre ed
eternamente agli uomini nella Parola, per sollevarli a Me tramite la Forza del Mio Amore, tramite la
Forza della Mia Parola, perché chi ha la Mia Parola, spinge incontro a Me, perché anche in lui c’è
l’amore, che è la Mia Parte e vuole unirsi con Me.
Aprite i vostri cuori e concedete l’ingresso al Mio Amore, preparate la dimora per Me in voi,
affinché possa entrare ed agire in voi. Sarete beati già sulla Terra. Il Mio Amore vi offre delle cose
incomparabilmente più belle di come vi può offrire il mondo, il Mio Amore vi libera da ogni catena,
il Mio Amore vi dona la vita eterna in tutta la Forza e Magnificenza. Ma dovete voler ricevere
questo Mio Amore, perché senza la vostra volontà non posso donarvi nulla, perché voglio chiamare
Mie delle creature libere e non posso agire su di voi con la costrizione per via della vostra
Beatitudine.
Perciò bramateMi con tutti i vostri sensi, non tendete al mondo e le sue gioie, ma cercatevi la vera
Vita, la vostra vera gioia in Me, Che vi voglio donare in sovrabbondanza, quando Mi concedete
l’accesso nel vostro cuore. LasciateMi parlare a voi nella Parola e guidare a voi la Forza, lasciateMi
dimorare in voi ed Esservi vicino come costante Accompagnatore, non sentirete mai più il peso
della Terra, verrete guidati da Me su vie sicure verso l’eterna Patria, il Regno, che vi ho preparato.
Amen.

L'incostanza dei beni terreni - La loro distruzione

BD br. 2763
1 giugno 1943

D

io vi vuole indicare quanto incostanti sono i beni del mondo e quanto poco valore hanno,
perché dall'oggi al domani vi possono essere tolti, affinché non vi perdiate nel mondo. Il
vostro pensare e tendere è rivolto soltanto ai beni terreni, e voi impiegate tutta la vostra
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forza vitale quasi sempre per aumentarli, ma sono dei beni morti a cui tendete, con i quali non
potete fare nulla quando decedete da questa Terra. O dovete lasciare i beni del mondo con la morte
del vostro corpo, oppure li perdete già prima. E quest'ultima perdita è una Grazia di Dio, una Grazia
che Lui vi concede, affinché possiate giungere ancora alla conoscenza. Egli vi toglie il bene terreno,
cioè Egli vi toglie ciò a cui è attaccato il vostro cuore, mentre lo distrugge o fa distruggere, affinché
ora dobbiate riconoscere che erano soltanto dei beni apparenti, il cui possesso vi ha stimolato e che
questi sono perituri. Solo quando avete riconosciuto questo, guiderete la vostra attenzione ai beni
imperituri, allora l'opera di distruzione era una Benedizione. E questo è lo scopo di Dio, che gli
uomini conquistino la conoscenza, che il loro tendere dev'essere per altri beni. Perciò Egli vi toglie
ciò a cui è ancora attaccato il vostro cuore, vi mette nel mondo poveri e senza mezzi, ed allora vi
dovete affermare, dovete separarvi volontariamente da ciò che Dio vi toglie, non dovete desiderare
nulla di terreno, ma avere soltanto il desiderio per ciò che proviene dal Regno spirituale, allora
avrete pure un successo spirituale ed anche la vita terrena sarà formata in modo molto più facile,
perché ora non avete più bisogno di tali dimostrazioni dell'inutilità dei beni terreni, non sono più
nessun pericolo per voi, di conseguenza li potete possedere; perché esiste il pericolo solamente,
quando incatenate il vostro cuore alla materia, quando l'amore è invertito, quando si rivolge a ciò
che l'uomo deve disdegnare nella vita terrena, e se a causa di questo dimentica la sua anima che gli
è affidata, per la cui formazione è responsabile. Perciò agli uomini verranno tolte ancora molte cose,
dovranno rinunciare a tutto e saranno inconsolabili e disperati, quando tutto scompare davanti ai
loro occhi. Anche quest'opera di distruzione è soltanto un'Opera d'Amore di Dio, perché tutto ciò
che è e che succede è per l'anima dell'uomo, affinché impari a riconoscere il suo vero compito,
affinché raccolga dei tesori spirituali e lasci inosservato il bene terreno. I tesori spirituali hanno
sussistenza in tutta l'Eternità, e solamente quando l'uomo rinuncia volontariamente alla Terra ed alle
sue gioie, il suo cuore è maturo per dei Doni di altro genere, per dei Doni spirituali che gli vengono
offerti dall'Amore del Padre, il Quale vuole riconquistare i Suoi figli; perché il figlio riconosce il
valore di questi Doni solamente, quando ha riconosciuto l'inutilità dei beni terreni ed allora tende
con tutti i sensi ai beni spirituali.
Amen

La Sostanza UR della Creazione è l’Amore

BD br. 2764
4 giugno 1943

I

l mondo è sorto dal nulla. Questo è un Mistero che rimane velato per l’uomo che è di spirito
non risvegliato. Non c’era null’altro che soltanto la Volontà di Dio, e questa fece sorgere tutto
ciò che si offre ai sensi umani nell’ampio Cosmo come Opera di Creazione visibile. La Volontà
di Dio ed il Suo Potere compivano il Miracolo della Creazione. Ma all’uomo sulla Terra è
inafferrabile sia la Volontà come anche il Potere di Dio, finché egli stesso è senza forza e di volontà
debole, perché è lontano da Dio. Soltanto la Vicinanza di Dio gli procura questa conoscenza,
soltanto la Vicinanza di Dio è in grado di rendergli comprensibile l’Essere di Dio, e soltanto allora
comprende che tutto è proceduto dal Potere e dalla Volontà di Dio.
E questo Potere creativo è una Entità, la Quale E’ capace di pensare e tramite la Sua Volontà fa
diventare forma i Suoi Pensieri. Non ha bisogno di nulla, ma è sufficiente unicamente la Volontà
affinché sorga qualcosa che dapprima non c’era.
Il Potere creativo, il Quale Si contrassegna tramite la Sua Volontà come Entità, E’ quindi la Fonte
di una Forza inesauribile, perché dato che sorgono in continuazione delle nuove Creazioni, deve
compierle una Forza che viene determinata dalla Volontà di assumere questa o quella forma. E dato
che la Volontà è accoppiata con l’insuperabile Sapienza, le Creazioni devono essere oltremodo
sensate sia nella loro costituzione come anche nella loro destinazione; devono servire ad uno scopo,
dato che una saggia Forza di Creazione non fa sorgere nulla senza Riflessione. Questa Forza
Creativa deve quindi essere riconosciuta in tutto ciò che circonda l’uomo. Perché non La si può
negare, altrimenti non esisterebbe nessuna cosa che è.
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Ma che la Sapienza del Creatore venga riconosciuta, dipende dalla volontà dell’uomo di penetrare
in un sapere più profondo. Deve osservare ciò che avviene intorno a lui, deve usare il suo intelletto
nel giusto modo, deve guidare i suoi pensieri all’Eterno Creatore, affinché la Forza fluisca anche su
di lui, affinché riconosca lo scopo di ciò che lo circonda.
Lui può riconoscere la Sapienza di Dio solamente se si occupa più a fondo con le singole Opere di
Creazione, se cerca di sondare la loro destinazione, cioè che desideri il chiarimento su ciò che è alla
base del sorgere di questa Creazione. Questo sapere però può essere trasmesso solamente all’uomo
il cui spirito può diventare efficace in lui. Ed a costui viene rivelato anche il Potere e la Forza di
Dio, la Sua Volontà e la Sua Sapienza ed ora anche il Suo ultragrande Amore, che è il Fondamento
UR dell’intera Creazione.
Quindi l’Amore è la Sostanza UR di ogni Opera di Creazione, che in sé non è dunque nessuna
materia, ma diventa materia tramite la Volontà di Dio. L’Amore è Forza spirituale, non è nulla di
sostanziale, ma qualcosa di eterico, di cui l’uomo come tale non può farsi nessuna idea. L’Amore è
l’Essenziale e quindi anche la Sostanza Ur della Creazione, come anche l’Essere dell’eterna
Divinità Stessa è Amore. Quindi la Creazione è l’Irradiazione dell’eterno Amore e con ciò una
Forza inimmaginabile, che è in grado di operare tutto. L’uomo e tutto il visibile intorno a lui è
questa Forza nella sua forma più grossolana, cioè è proceduta da Dio da tempi eterni Ur
(primordiali), si è perduta nell’Infinito, tendeva verso il polo opposto di Dio, la forza che come
spirito creato Ur con pure libera volontà si è predisposta negativamente verso Dio, e per questo
motivo ha perduta la sua costituzione originale. Si è adeguata alla volontà dell’avversario di Dio ed
è stata usata, per ottenere di nuovo la sua originale costituzione nella Creazione di tutto ciò che è
visibile all’uomo.
E questa possibilità di trasformazione è lo scopo e la meta dell’intera Creazione, che la Forza
proceduta da Dio trovi di nuovo la via del ritorno a Dio. La Forza di Dio è edificante e formante, la
forza del Suo avversario è scomponente e distruttiva. Dio può fare diventare forma la Forza
proceduta da Lui mediante la Sua Volontà, ed Egli lo fa, perché il Suo Essere E’ l’Amore e la
Sapienza più profondi.
L’avversario di Dio usa la sua forza solamente per separare da Dio ciò che Gli appartiene, per
distruggere l’Ordine divino, perché la sua forza che originariamente era pure amore, si è cambiato
nel contrario mediante la sua volontà, in amore invertito verso sé stesso ed in odio verso tutto ciò
che si trova al di fuori di lui. Il suo amore cerca di volgere tutto a sé ciò che procede da Dio, per
aumentare la sua forza, ma non si rivolge a ciò che desidera, con amore, ma cerca di distruggerlo. E
dato che unicamente l’Amore è il Fondamento di ogni Opera di Creazione, l’avversario di Dio non
può mai più far sorgere delle Creazioni visibili, perché questo Potere spetta soltanto al Perfetto, che
è totalmente Uno con Dio. Ma l’avversario di Dio si è derubato di questo Potere mediante la sua
volontà rivoltata contro Dio, perché con ciò ha perduto l’Amore, la Forza, con la Quale sorgono
tutte le cose. E non sarà mai e poi mai nel pieno possesso della Forza se gli manca l’Amore, che è di
Origine divina, perché l’Amore rende lo spirituale un essere simile a Dio, che può creare e formare
secondo la sua volontà, che sarà sempre anche la Volontà di Dio.
Amen.

Parole del Padre

BD br. 2765
5 giugno 1943

I

l Mio Desiderio è che vi dichiariate per Me, che Me lo possiate ben adempiere se siete
volonterosi. Vi deve spingere il vostro cuore a tendere verso di Me ed allora seguite il desiderio
del vostro cuore, date ascolto alla Voce, perché Sono Io Stesso il Quale vi parla, il Quale Si
annuncia nel desiderio del vostro cuore. E' lo spirito in voi che è la Mia Parte e che desidera lo
Spirito di suo Padre. Ed è questo che dovete lasciar parlare e se ascoltate la Mia Voce, allora fate ciò
che questa vi dice di fare, e presto Mi riconoscerete come vostro Padre ed imparerete anche ad
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amarMi. Il Mio Amore vi attira e d'ora in poi rimane con voi. Il Mio Amore vi guiderà e vi
condurrà, non potrete sottrarvi alla Mia Influenza, sarete spinti a cercarMi e così Mi voglio anche
far trovare. Perciò fate attenzione: Quando Io busso ai vostri cuori, apriteMi, fateMi entrare e non
respingeteMi, perché soltanto Io vi porto la pace; con Me bussa però ancora qualcun altro alla porta
del vostro cuore che desidera d'entrare, è il Mio avversario, è il mondo con le sue gioie, che supera
la Mia Voce e pretende di essere ascoltato da voi. Non lasciatevi sedurre da lui, prendete distanza
dai godimenti di questo mondo, badate solamente a Me ed a ciò che vi prometto, perché la Mia
Parola è Verità, le Mie Parole vi portano la pace, che il mondo non vi può dare. AccoglieteMi nel
vostro cuore e sappiate che quando avete una volta sentito la Mia Vicinanza e siete stati afferrati dal
Mio Amore, non rinunciate più a Me; perché Io Sono il vostro Padre e desidero voi, figli Miei,
perciò tendete anche all'unificazione con Me, perché vi amo sin dal principio.
Amen

Parole del Padre - Parola di Dio

BD br. 2766
6 giugno 1943

A

ccogliete gioiosi ciò che vi viene offerto da Me e lasciateMi Essere sempre il vostro
Consolatore ed Aiutante. Se vi confidate in Me in ogni ora, se vi sottomettete a Me sempre
e continuamente, se rimante uniti con Me attraverso l'amore disinteressato per il prossimo,
allora posso sempre dimorare presso di voi e portarvi in ogni ora la Forza e la fortificazione. Posso
afferrarvi con il Mio Amore, perché non vi ribellate più contro di Me, perché voi stessi riconoscete
di appartenere a Me e quindi Mi accettate. Voi figli Miei sulla Terra dovete sovente percorrere delle
vie, che vi sembrano faticose e difficili, che però guardando a Me credenti non sono insuperabili,
non dimenticate che in Me trovate un Sostegno, quando minacciate di stancarvi nella lotta della vita
terrena, ma che da soli siete troppo deboli per superare la vita. Richiedete a Me la Forza, che Sono
sempre pronto a dare. Diventate come i figli che si rifugiano in ogni miseria nella più credente
fiducia nel Padre ed Egli vi aiuterà nel Suo Amore. Ma appena Lo dimenticate, appena credete di
non aver bisogno di Me, la via della vostra vita è molto più difficile, perché allora permetto che vi
premano i pesi, affinché pensiate a Me, affinché vi spinga la miseria di rivolgervi a Me per l'Aiuto.
E così sentite quello che dico attraverso la Mia Parola: Chi è Mio, Mi riconosce nella Parola e
percepisce notevolmente la Forza che gli affluisce ora direttamente da Me. La Mia Parola non
echeggia non udita dal suo orecchio, ma l'accoglie nel cuore e la conserva, cioè riflette su questa e
cerca di metterla in sintonia con la sua vita. Chi è Mio, non ha nessuna propria volontà, ma la
sacrifica a Me, accetta tutto come mandato da Me su di lui e non mormora e non si lamenta. E
qualsiasi cosa voglia venire su di lui, non perde la fede in Me, ma ogni avvenimento approfondisce
questa sua fede ed Io gli sono più vicino che mai. E tramite la Mia Parola vi fornisco la
dimostrazione del Mio Amore e Provvidenza per voi, Mi do a riconoscere da voi per rendervi
resistenti nella fede, di cui avete bisogno nel tempo in arrivo. Solo la vostra fede è la vostra forza, Io
sono con colui che crede in Me e la Mia Forza fluisce su di lui. E se vi trovate nella lotta contro il
mondo, allora sappiate che Io Sono al vostro fianco, se credete in Me, se credete che nessuno può
vincervi, quando Io vi aiuto. Perciò non escludeteMi dai vostri pensieri, ma fate in modo che Io
possa Essere il vostro costante Consigliere in ogni miseria terrena e spirituale. Chi Mi chiama, Io lo
ascolto, e chi Mi chiede l'Aiuto, Io lo assisto.
Amen
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BD br. 2767

Fede nella continuazione dell’anima – Grazia di Dio

7 giugno 1943

M

ediante la Grazia di Dio vi viene indicata una via che deve condurre inevitabilmente in
Alto se la percorrete. Nessun Dono dall’Alto è così ricco di benedizione, come l’Offerta
della Parola divina, perché questa vi dà la linea di condotta per il cammino della vostra
vita terrena e vi sottopone la Volontà di Dio. E l’adempimento della Parola divina è un progresso
spirituale e quest’ultimo è senso e scopo della vita terrena.
In quale miseria spirituale si trova l’umanità, quanto spaventosamente basso è il grado di maturità
dell’anima di questa, gli uomini non lo sanno, perché non vogliono accettare uno sviluppo spirituale
verso l’alto sulla Terra, perché sono incatenati alla Terra nell’anima e nel corpo, perché ogni
pensare e tendere è rivolto soltanto a beni terreni e ritengono un perfezionamento dell’anima come
scopo della vita terrena pura fantasia o immaginazione, che la volontà stessa degli uomini partorisce
e che non può nemmeno essere dimostrato.
La credenza in una continuazione della vita dopo la morte è nota soltanto ancora a pochi, ma solo
questa credenza rende comprensibile la necessità di uno sviluppo verso l’alto sulla Terra, perché
soltanto allora l’intera Creazione ha un senso, cioè servire allo sviluppo verso l’alto dello spirituale.
Ma dato che agli uomini manca questa fede, perché rinnegano una vita dell’anima dopo la morte,
non ammettono nessuno scopo spirituale della Creazione, ma considerano tutto solo dal punto di
vista che la vita terrena stessa è senso e scopo di per sè, che quindi tutto serve soltanto per il corpo,
per portare il massimo sviluppo per il suo bene. E questa è una predisposizione d’animo, che
ostacola ancora il grado di maturità dell’uomo, ma lo fa giungere piuttosto allo sprofondare, se
l’uomo non riceve aiuto, se non si include l’Amore di Dio e gli venga trasmessa la Sua Grazia
affinché diventi vedente.
Ed ora questa Grazia affluisce loro, però inosservata da molti uomini, altrimenti sarebbero
felicissimi e potrebbero svolgere la lotta sulla Terra con accresciuta forza di resistenza. Ma gli
uomini sono ciechi nello spirito, non riconoscono la purissima Verità dai Cieli, vedono soltanto il
mondo, hanno comprensione per tutto il terreno e per guardare oltre per sapere delle cose nascoste,
per questo manca loro la spinta dall’interiore, perché nessuno è in grado di portare loro la
dimostrazione di una continuazione della vita dopo la morte.
Amen.

Il Significato della morte sulla Croce di Gesù e le
conseguenze del rifiuto

BD br. 2768
8 giugno 1943

G

esù Cristo E' morto sulla Croce per l'intera umanità. L'umanità vuole presentare questa
morte sulla Croce come un bagatella, come un giudizio d'esecuzione su di un sobillatore di
popolo oppure anche come una leggenda, che è totalmente improbabile. Perciò gli uomini
derubano sé stessi di ogni diritto alla Misericordia di Dio, perché non riconoscono la più grande
Opera di Misericordia, di conseguenza la Misericordia di Dio non può manifestarSi per loro. E così
la volontà rimarrà debole, l'avversario di Dio si sforza per sottomettere a sé stesso la volontà degli
uomini, cioè l'uomo non avrà la forza di sottrarsi a questa influenza, se non riconosce l'Opera di
Redenzione di Cristo. Il Sacrificio che Gesù ha portato per l'umanità, non può mai e poi mai venir
svalutata da questa. Ma se gli uomini provano a sminuire oppure a rigettare totalmente l'Opera di
Redenzione di Cristo, allora sono dello stesso spirito come gli uomini al tempo di Gesù sulla Terra,
quindi devono anche portare le stesse conseguenze, devono prepararsi ad una grande distruzione,
che era anche la sorte di coloro che hanno attaccato Cristo sulla Terra, che non Lo hanno
riconosciuto come il Figlio di Dio e Redentore del mondo; perché quegli uomini erano seguaci di
Satana, si sono lasciati influenzare da lui, affinché attaccassero tutti coloro che testimoniavano per
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Gesù Cristo, per renderLo impossibile e per minare il Suo Successo spirituale. Ora l'umanità va
incontro alla distruzione, cosa che testimonia ancora del tempo in cui Gesù camminava sulla Terra,
e nello stesso rapporto questo significa un caos, come era allora il caso. Questo caos avrà un effetto
spirituale e corporeo in una totale distruzione, che la volontà umana non può più deviare. La morte
sulla Croce di Cristo era l'unica Cosa che avrebbe potuto ancora cambiare il pensare degli uomini
sulla Terra, cioè la volontà debole dell'uomo veniva fortificata tramite il Sacrificio, che Gesù Cristo
ha portato per gli uomini, affinché ora potesse opporre resistenza al desiderio dell'avversario, senza
venir sopraffatto da lui. La dichiarazione per Dio in Gesù Cristo è quindi contemporaneamente la
garanzia più sicura che l'uomo si stacchi dall'avversario. Gesù Cristo ha conquistato una volontà
fortificata per gli uomini tramite la Sua morte sulla Croce. L'uomo però diversamente non può avere
questa volontà, perché senza Gesù Cristo è ancora nel potere dell'avversario di Dio e la sua forza è
troppo scarsa per potersi liberare. Perciò l'intenzione del mondo di rinnegare Cristo, è troppo
significativa, dato che la forza per la resistenza diminuisce sempre di più e l'influenza
dell'avversario di Dio diventa sempre più forte. E perciò l'atteggiamento dell'umanità rivelerà
sempre maggior disamore, perché questo è l'effetto di quella influenza, a cui soltanto la morte di
Cristo sulla Croce può venir opposta per renderla innocua. Le anime degli uomini sono nel più
grande pericolo perché falliranno, quando si tratta di dichiarare Gesù Cristo davanti al mondo. Solo
la morte sulla Croce di Cristo rende l'uomo capace per questa dichiarazione, perché allora la loro
volontà è di una tale forza che supera ogni resistenza. E Gesù Cristo ha conquistato questa forza
della volontà per gli uomini tramite la Sua morte sulla Croce. Egli li ha redenti dall'essere legati
tramite l'avversario, appena credono soltanto in Lui.
Amen

La richiesta di Forza - La Grazia - La preghiera

BD br. 2769
9 giugno 1943

R

ichiedete la Forza a Me per la via della vostra vita terrena. Sappiate che siete delle creature
deboli senza questa Forza e che camminate attraverso la vita terrena senza volontà oppure
con la volontà invertita, se confidate solamente su voi stessi e credete di non aver bisogno
del Mio Aiuto. Perciò vi esclamo: Non cedete di richiedere nella preghiera la Forza che vi manca,
affinché Io vi possa assistere. Vi potrei anche far affluire questa Forza senza richiesta, per rendervi
facile la vita terrena, ma allora la vivreste soltanto per il vostro benessere corporeo, prendereste e
godreste ciò che vi offre il mondo e non badereste per nulla al vostro sviluppo spirituale. Ma questo
non corrisponderebbe alla Mia Sapienza ed al Mio Amore, perché allora la vita terrena non potrebbe
procurare delle creature simili a Me. Vi fermereste in eterno sullo stesso gradino, perché la volontà
del mondo escluderebbe ogni tendere spirituale, e questo percorso di sviluppo dovrebbe continuare
nell'aldilà sotto condizioni oltremodo difficili. E questo lo vuole impedire il Mio Amore per voi,
perciò vi ammonisce inarrestabilmente, finché camminate sulla Terra. Attraverso la Mia Parola vi
esclamo sempre di nuovo: Attraverso la presa in possesso della Mia Grazia, del Mio Mezzo d'Aiuto,
cercate di mettervi in uno stato già sulla Terra che vi porta vicino a Me, che vi assicura
l'Irradiazione della Mia Forza, invocateMi, affinché vi possa assistere quando avete bisogno d'Aiuto
e sarete sempre bisognosi del Mio Sostegno. La vita terrena è una costante lotta, se vi deve aiutare
alla maturità spirituale. La vita terrena è una lotta o un servire nell'amore. Se fate quest'ultimo,
allora non avrete da lottare così duramente, perché allora adempite lo scopo della vostra vita
terrena, vi preparate per l'Eternità nell'amore attraverso il servire. Ma se mancate di servire
nell'amore, allora dovete svilupparvi verso l'Alto attraverso sofferenze e miserie, attraverso lotte di
ogni genere, dovete riconoscere la vostra propria debolezza, per trovare Me nella preghiera. Senza
di Me non potete maturare, dovete assolutamente stabilire il legame con Me per poter ricevere da
Me la Forza che rende possibile la vostra maturazione. Dovete continuamente lavorare su voi stessi,
dovete cercare di adempiere la Mia Volontà e da ciò formare la vostra anima a Mia Immagine.
Dovete essere umili, misericordiosi, mansueti e pazienti, se volete somigliare a Me, avvicinarvi a
Me e ricevere l'Irradiazione del Mio Amore. E per poter compiere questo lavoro su voi stessi,
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dovete invocarMi per l'Aiuto. Mi trovo sempre sulla via con il Mio Dono di Grazia e ve lo offro, ma
dovete tendervi le mani, dovete desiderare e ricevere chiedendo e ringraziando il Mio Dono di
Grazia, allora percorrerete colmi di Forza la via della vostra vita terrena e questa via vi condurrà in
Alto, a Me ed all'eterna Patria, dove ogni lotta ha una fine, dove le Mie creature nuotano in un mare
di delizie nella più sublime Beatitudine attraverso il servire, perché ora sono intimissimamente uniti
con Me e l'Irradiazione del Mio Amore li renderà felici sempre ed in eterno.
Amen

Il Collegamento di Dio con le Sue creature e le Creazioni

BD br. 2770
10 giugno 1943

L

o Spirito Che E' dall'Eternità, prende parte nei piccoli avvenimenti nell'intero Universo.
Questo Spirito E' infinitamente grande e ciononostante il più piccolo Gli sta vicino, E'
inimmaginabile nel Suo Amore e nella Sua Benignità, nella Sua Forza e Potere. E' perfetto e
la Perfezione Si china al più minuscolo, altrimenti sarebbe una mancanza d'Amore ed ogni
mancanza dimostra l'imperfezione; perché anche la cosa più minuscola è la Sua Creazione, anche la
cosa più minuscola è proceduta dalla Sua eterna Forza d'Amore e rimane anche eternamente nel Suo
Amore. Ed è questo Suo ultragrande Amore, che non permette nessuna separazione e - se a questa
tende ciò che è creato da Lui, che questo sta apparentemente isolato nella Creazione - fa riconoscere
l'assenza di Forza e Potere, che è la conseguenza della separazione da Dio, in modo che ora cerca di
adeguare sé stesso di nuovo a Dio. Ciononostante il collegamento con Dio rimane sussistente
sempre ed in eterno, soltanto non viene riconosciuto dall'essere che si vuole separare. E questo è già
un segno che l'uomo da sé stesso, quindi l'essere nello stato nella libera volontà, non ha più nessun
collegamento con Dio. Questo è uno stato di totale ignoranza, uno stato dell'imperfezione, perché
più l'uomo è perfetto, più si sente unito con Dio, per lui è indubbia l'appartenenza a Dio, perché si
trova anche nella conoscenza. Ed appena si sente appartenente a Dio, comprende anche il
collegamento con ogni Opera di Creazione con Dio, perché vede tutto come la Volontà di Dio
diventata forma, la Quale non fa sorgere qualcosa arbitrariamente, ma lo ha creato e formato nella
più saggia Pianificazione ed ha dato al creato una meta ed una destinazione. Di conseguenza
assisterà costantemente le Sue Creazioni e creature, Dio raccoglierà le più minuscole Creazioni che
volteggiano nel Cosmo e le condurrà di nuovo unite alla loro ultima destinazione, non lascerà
inosservata la creatura più minuscola, altrimenti non potrebbe Essere chiamato Perfetto, altrimenti
egli non Sarebbe l'Amore, ma degli uomini lontani da Dio non riconoscono né l'Amore né la
Sapienza di Dio, né la Sua Perfezione, perché questo dovrebbe essere riferito ad un Essere
sublimemente perfetto ed a loro manca la fede in un tale Essere. Loro stessi si credono lontani da
Dio, rinnegano ogni collegamento ed ora cercano anche di spiegare tutto con il loro punto di vista.
Di conseguenza, come uomini lontani da Dio saranno anche lontani dal sapere, dalla conoscenza,
perché Dio e la Verità Sono Uno, e l'uomo può essere guidato nella conoscenza solamente quando
gli viene trasmessa la pura Verità. Quindi non conosce lo scopo e la meta di ciò che cela la
Creazione, di conseguenza considera tutto come stando nel Cosmo totalmente isolato che non è
sottoposto a nessuna Volontà Superiore. Quindi, non riconosce nessun collegamento del Creatore
con le Opere create. Così gli manca anche la fede in una Forza essenziale di Creatore, perché un
Essere al Quale viene affermata la Volontà e la Sapienza, dovrebbe anche essere affermata una
Creazione pianificata rispetto allo Scopo, cosa che però richiede anche un costante contatto del
creato con il suo Creatore. Perché persino l'uomo attivo che crea, cercherà di migliorare le sue
creazioni, finché soddisfano lo scopo che è stato pensato per loro. E fino ad allora nemmeno il
Creatore può isolarSi dal creato. Tutte le Creazioni visibili nell'Universo sono degli involucri di
entità imperfette, che si sono allontanate da Dio, che sono state bandite nelle loro singole sostanze
nella materia, nella forma solida, e che ora devono percorrere la via terrena per raggiungere la
liberazione da questa forma, cioè di tendere nuovamente verso Dio, dal Quale credevano di potersi
allontanare. E Dio assiste con infinita Provvidenza ognuno di questi esseri legati in questa via della
vita terrena infinitamente lunga. Per Lui nulla è troppo piccolo o troppo scarso, che non venisse
Bertha Dudde - 559/3837

afferrato dal Suo Amore. Si occupa ancora di più di ogni uomo. Egli guida ogni singolo destino, la
Sua Volontà presiede ogni avvenimento, e senza la Sua Volontà o la sua Concessione nulla può
succedere, senza la Sua Volontà o la Sua Concessione nulla può dissolversi o andare perduto, finché
il suo cammino di sviluppo non sia terminato.
Amen

La fede in Dio come Origine della Creazione

BD br. 2771
12 giugno 1943

I

o Sono l'Origine di tutte le cose e se volete negare l'Origine, non Mi riconoscete come la Forza
creante e di conseguenza nemmeno la Mia potente Entità, la Quale può far sorgere da Sé ciò
che vuole. Allora credete che tutto il Creato sia sorto da sé senza l'Intervento di un Potere il
Quale ha una Volontà. Quindi non credete nemmeno ad uno Scultore e Conservatore di ciò che vi è
visibile, ma considerate la natura come anche ogni altra Creazione come prodotti, che sono sorti da
sé stessi e che perciò non sono sottoposti ad un Potere determinante, che quindi non vengono
governati da nessuna Volontà. E questo punto di vista totalmente errato vi rende impossibile credere
in un Essere Che sta in intimissimo contatto con ciò che ha creato tramite il proprio Potere e Forza,
perché se non riconoscete l'Origine della Creazione, non cercherete nemmeno nessun contatto con il
Creatore, quindi non Lo amerete né Lo temete e non lavorerete mai su di voi per avvicinarvi a Lui.
Con la fede vi manca anche l'amore ed anche la fede nella Verità, perché non invocate il Creatore
del Cielo e della Terra, il Quale Solo può trasmettervi tutto ciò che vi manca. Senza la fede in Me
non vi avvicinate alla Verità e credere in Me, significa riconoscere Me come Creatore del Cielo e
della Terra, considerare voi stessi come Miei prodotti che sono indissolubili da Me, persino quando
sembra che stiano isolati nella Creazione. Io Sono da Eternità in Eternità e tutto ciò che è sorto da
Me, è imperituro, quindi pure eterno nella sua sostanza ur. La forma visibile però non rimane
sussistente in eterno, è peritura, anche se passano dei tempi infiniti finché tutto il visibile si sarà
spiritualizzato. Questa forma visibile è bensì peritura per l'occhio umano appena ne sfugge lo
spirituale, per vivificare nuove forme visibili allo scopo del continuo sviluppo. Se Mi riconoscete
come l'Origine di tutte le cose allora sapete anche, che tutta la Forza che è defluita da Me, deve
rifluire a Me, che quindi la periturità apparente della Creazione è il processo di riconquista del
creato, che non Mi ha voluto riconoscere come Creatore e Conservatore, che quindi ha isolato sé
stesso ed ha cercato di spezzare il collegamento con Me. Chi Mi riconosce, cerca anche di rimanere
unito con Me; crede in Me e tramite la fede diventa sapiente. Lui sa che la Creazione, tutto il
visibile, è soltanto il mezzo allo scopo, che però non rimane eternamente esistente, perché è
solamente l'involucro dello spirituale immaturo che deve giungere alla maturità. Ma chi non ha
nessun contatto con l'Infinito, chi riconosce bensì la Creazione ma non il suo Autore, il suo
intelletto non sonderà mai l'Origine e la meta della Creazione. Si crede sapiente ed è cieco nello
spirito. Ed il suo pensare è errato, gli manca la fede in Me come Creatore e Conservatore di tutte le
cose, e senza questa fede non può collegarsi con Me e quindi nemmeno fondersi con Me come la
Forza Primordiale, cosa che è l'ultima meta di tutto ciò che vi è visibile.
Amen

Pre-condizioni dell'illuminazione interiore

BD br. 2772
13 giugno 1943

L

a Grazia dell'illuminazione interiore sarà sempre la conseguenza di un'attività d'amore
disinteressato, quindi questo deve sempre essere preceduto là dove Dio viene agli uomini
tramite il Suo Spirito. Egli effonde il Suo Spirito su quegli uomini che si sforzano di vivere
del tutto secondo i Suoi Comandamenti, che quindi sono attivi nell'amore e con ciò si uniscono
intimamente con Dio, affinché Egli li possa utilizzare come Suoi strumenti ed ora parla tramite
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costoro, come se Egli dimorasse in mezzo a loro. Dio parla agli uomini ed Egli porta loro il
Vangelo, li istruisce sulla Sua Volontà e li introduce in un sapere straordinario, Egli illumina il loro
spirito come lo ha promesso durante il Suo Cammino terreno. Ma l'uomo deve anche essere
preparato in modo che lo Spirito di Dio possa agire in lui. Allora deve ascoltare la Voce interiore,
Che si annuncia a lui in ogni tempo. Deve escludere tutto il terreno dai suoi pensieri e bramare il
collegamento con il mondo spirituale; deve prepararsi come strumento di ricezione per
l'Irradiazione di Dio che fluisce ininterrottamente nel Cosmo. In certo qual modo vi partecipa
l'intero Regno spirituale in quanto gli esseri spirituali che sono perfetti e quindi uniti con Dio,
accolgono l'Irradiazione di Dio ed ora la conducono oltre nel cuore umano, affinché all'anima possa
venir ora trasmesso ciò che lo spirito in lei riceve dal Regno spirituale. Più intimamente l'uomo si
unisce con Dio tramite l'agire nell'amore e l'umile preghiera, più chiara e comprensibile ode la Voce
di Dio in sé per la sua inesprimibile gioia e felicità; perché quello che ha ricevuto, lo può conservare
e pure valutare, trasmettendolo ai prossimi. Ed anche questo dare oltre starà sotto la Protezione
dello Spirito divino, mentre l'uomo stesso è pure di spirito illuminato, se vuole istruire il prossimo,
in modo che non possa dare nulla di sbagliato, ma diffonde soltanto la pura Verità, perché lo Spirito
di Dio lo preserva da insegnamenti errati. Quanto è facile per l'uomo appropriarsi la pura Verità e
quanto poco viene utilizzata questa facilitazione. Dio ha promesso il Suo Spirito a tutti coloro che
Lo amano e che osservano i Suoi Comandamenti. Ma i Suoi Comandamenti consistono nell'amare
di tutto cuore Lui ed il prossimo. L'adempimento di questi Comandamenti ha per conseguenza
un'indicibile Benedizione, perché l'uomo ora non cammina più sulla Terra, ma può entrare nel
Regno spirituale in ogni momento e portare con sé sulla Terra i tesori del Regno spirituale. Da lui
cade tutto il terreno appena entra nel Regno spirituale. L'Amore di Dio ha Compassione
dell'ignoranza del figlio terreno e lo guida in tutta la Verità. Solo la Verità può rendere l'uomo felice,
solo la Verità può garantire alla sua anima lo sviluppo verso l'Alto, perché la Verità è la Forza di Dio
che unisce l'uomo, a cui affluisce, con Dio. Perciò l'uomo deve dapprima essere attivo nell'amore
per poter ricevere la Verità, per essere illuminato dallo Spirito di Dio e poter riconoscere chiaro e
limpido ciò che è la Verità. Dio manda il Suo Spirito su tutti gli uomini che vivono nell'amore e che
desiderano udire la Sua Voce; attraverso il Suo Spirito li guida nella Verità.
Amen

L'effetto del cammino di vita su tutto il popolo

BD br. 2773
14 giugno 1943

L

a giusta fede e la giusta funzione religiosa portano l'uomo più vicino a Dio, perché l'uomo
riconosce Dio e cerca di adempiere la Sua Volontà, vive nell'amore e questo ha per
conseguenza che tutte le Benedizioni diminuiscono la grande distanza di una volta da Dio, e
l'uomo ha raggiunto lo scopo della vita terrena, ha ritrovato nella libera volontà la via di ritorno a
Dio. Dagli uomini non viene davvero preteso nulla di straordinario, perché non devono fare nulla
con la propria forza, ma la Forza di Dio è a loro disposizione in modo smisurato, devono soltanto
avere la volontà di utilizzare questa Forza. Ma quante volte fallisce la volontà dell'uomo e non
giunge alla meta. Anche allora l'Amore misericordioso di Dio è pronto ad indicare all'anima la via
che conduce a Lui, la quale sta ancora lontana da Lui. Anche allora Dio Si prende ancora Cura di
lei, anche se in una forma che sovente non viene riconosciuta come l'Amore di Dio. Ma l'anima
deve rinunciare all'aperta resistenza, altrimenti l'Amore di Dio Si ritira e questo significa una
retrocessione, un indurimento della sostanza spirituale, che ha per conseguenza uno stato oltremodo
tormentoso. L'essere deve quindi soffrire, finché non si dichiara nella libera volontà per Dio, ed il
suo amore per Lui si dimostri attraverso l'amore per il prossimo. Più volonteroso è l'essere nello
stabilire l'unione con Dio, meno sofferenza ha bisogno per il suo sviluppo e la sua esistenza sulla
Terra sarà pacifica. Pure così una generazione che si serve reciprocamente nell'amore, che cerca
anche l'unione con Dio, vivrà in tranquillità e pace sulla Terra ed avrà bisogno di poca sofferenza
terrena, perché adempie il suo vero scopo sulla Terra, perché tende in Alto, come viceversa sarà
oppresso da indicibile sofferenza il popolo che vive senza amore e non cerca di pontificare la
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lontananza da Dio attraverso in rispettivo cammino di vita nell'amore e nella giusta fede. Perché un
tale popolo dev'essere ripreso affinché giunga alla conoscenza. Soltanto il disamore e la
miscredenza hanno per conseguenza un destino di sofferenza, che colpisce più o meno il singolo,
perché Dio non rinuncia a questi uomini, ma cerca con ciò di cambiarli. Se l'uomo cerca di
allontanarsi da Lui attraverso il disamore, allora Dio impiega dei mezzi aspri, ma gli lascia la libera
volontà. Lui stesso deve quindi conquistarsi la Vicinanza di Dio attraverso un giusto cammino di
vita terrena, perché soltanto questo è la conseguenza di una vita nell'amore che l'uomo deve
condurre nella libera volontà. Gli si offrono continuamente delle occasioni per esercitare l'amore e
poi può maturare, se non si ribella, ma se usa la sua volontà in modo sbagliato, nel disamore, allora
la sua anima si indurisce sempre di più e si allontana da Dio e non utilizza la sua vita terrena, cioè
l'ultima incorporazione come uomo, in modo che deve ripercorrere un rinnovato processo per la sua
redenzione, che necessita di nuovo di tempi infiniti. Perciò Dio, tenta con tutti i mezzi di rendere
non necessaria questa ripetuta relegazione, perché è inimmaginabilmente tormentosa. Ma la libera
volontà dell'uomo dà l'ultima spinta e così, ogni sofferenza terrena è solamente un mezzo per
cambiare questa libera volontà, affinché tenda verso Dio e che l'uomo si liberi dallo stato legato
attraverso un modo di vivere nell'amore, finché cammina ancora sulla Terra.
Amen

Retrocessione nello sviluppo - Decadenza spirituale e terrena

BD br. 2774
14 giugno 1943

C

he l'umanità si è sviluppata in modo retrogrado risulta dal fatto, che non prende nessuna
spinta nella dimensione del disamore che contrassegna il tempo attuale. E' già un dato di
fatto che non bada proprio a questo, perché finché gli uomini stessi non sono colpiti, ne
prendono conoscenza soltanto in modo fuggevole, ma non ne prendono mai una posizione aperta. E
questo non proviene dall'amore per il prossimo, questo è al contrario una dimostrazione dello
sviluppo retrogrado, che non ha bisogno di nessun'altra dimostrazione. Sulla Terra si deve aspirare
all'amore, e proprio questo è il contrario, gli uomini si superano in crudeltà, che presto non potranno
più essere superate. E se questo non si deve estendere sull'intera umanità, allora Dio Stesso vi deve
mettere un chiavistello, prima che venga distrutto tutto tramite questo disamore. E questo tratto di
tempo sarà presto raggiunto, quando il vecchio precipiterà. Le distruzioni terrene, cioè le distruzioni
provocate dalla volontà umana, danno testimonianza della disposizione d'animo despiritualizzata
degli uomini e così è difficile credere che quegli uomini si possano ancora convertire, perché sono
già caduti troppo profondamente nelle reti dell'avversario. Solo la profonda preghiera a Dio
conduce a queste anime la Forza necessaria, e con la buona volontà possono ancora liberarsi
nell'ultima ora. In questa miseria Dio manda i Suoi messaggeri per la fortificazione alle anime, i
quali trasmettono agli uomini la Parola di Dio, ammonendoli sempre di nuovo all'amore e tenendo
davanti ai loro occhi le conseguenze del cammino di vita giusto come anche di quello sbagliato.
Finché non sono del tutto caduti sotto all'avversario, gli uomini baderanno a questa Parola che può
venir trasmessa a loro anche mentalmente. Impareranno a disprezzare il disamore dei prossimi, si
sforzeranno di curare a loro volta l'amore e perciò verranno anche educati a creature sapienti, perché
Dio ha bisogno di servitori sulla Terra e la schiera dei Suoi combattenti non è davvero grande. E
ciononostante Dio concede le distruzioni da parte degli uomini, Egli permette che soffrano
indicibilmente, che verrà loro distrutto o tolto ogni possesso, perché queste distruzioni avranno un
effetto innominabile e sono un mezzo d'educazione migliore di com'è la Parola divina, se non viene
accolta nel cuore pronto ad amare; perché l'uomo bada a tali distruzioni, ma non alla Parola divina.
Perché Dio può persino far agire il disamore degli uomini come mezzo d'educazione, affinché
aborriscano l'atteggiamento dei prossimi e loro stessi si sforzino a vivere diversamente e questo è
già un passo verso il miglioramento. Solo una cosa può ancora salvare gli uomini dalla decadenza
spirituale, che riconoscano sé stessi nello specchio della grande ingiustizia dell'umanità, che
tendano seriamente ad un cambiamento e dirigano i propri pensieri al vero scopo terreno ed alla sua
fine, che pensino alla Vita dopo la morte e che si raccomandino al loro Creatore nell'ammissione
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della loro propria debolezza. Allora Dio avrà Compassione e guiderà gli uomini attraverso le
confusioni del tempo, rivolgerà loro ogni Aiuto e li renderà ricettivi per la Sua Parola che viene
offerta loro nell'ultimo tempo, affinché giungano alla conoscenza, perché c'è ancora un breve tempo
di Grazia che dev'essere sfruttato. Ma solo pochi troveranno la via verso Dio, perché il disamore ha
preso il sopravvento, e questo è il segno più sicuro della fine, della decadenza spirituale e terrena.
Amen

Incarnazione

BD br. 2775
15 giugno 1943

L

’incarnazione di un’anima può avere luogo quando si sono raccolte in lei tutte le sostanze,
che hanno passato la via terrena nelle più differenti Creazioni e si sono quindi sviluppate
verso l’alto. Ogni Opera di Creazione deve essere rappresentata nella sua sostanza animica
per poter ora entrare nell’incarnazione – cioè, il corpo umano diventa ora l’involucro di una tale
anima che cela in sé tutte le Opere della Creazione in miniatura. Il cammino infinitamente lungo
sulla Terra ha portato alla fusione di tutte le sostanze e queste attendono ora la loro ultima
incorporazione. Vengono incorporate come anima in una forma umana esteriore per passare l’ultimo
stadio del loro sviluppo.
Questa incarnazione è di una durata differente, a seconda dello stato di maturità delle singole
sostanze, che hanno avuto nei loro stadi precedenti anche una certa libertà, benché si siano attivate
secondo la Volontà di Dio, nello stato dell’obbligo. Ma negli ultimi stadi dell’incorporazione come
uomo questo stato dell’obbligo è era già più e più rilassato, in modo che determinati stimoli
potevano venire vissuti in modo minore oppure anche rafforzato e questo aveva per conseguenza un
grado di maturità superiore o inferiore, che determina ora di nuovo la durata dell’ultima
incarnazione come uomo.
Ma tutte le sostanze d’anima tendono a questa ultima incarnazione sulla Terra, perché – appena si
sono unite in un’anima umana – lo sanno che la loro forma umana esteriore è l’ultimo involucro e
che dopo questa possono essere liberi da ogni legame terreno. E per questo l’anima si intrattiene ora
là dove le viene offerta l’occasione di incarnarsi. Comprensibilmente sceglierà il luogo del suo
soggiorno dove la specie d’essere degli uomini è adatta al suo stato di maturità, cioè dove si
incontrano gli stessi stimoli e caratteristiche negli uomini che caratterizzano il suo proprio essere,
che però non esclude che un’anima che ha diverse caratteristiche, cerca di incorporarsi presso
uomini estranei al suo essere, per accelerare la sua maturazione. Ma allora ha da lottare con
maggiori difficoltà durante la sua vita terrena, perché non viene tenuto conto del suo modo d’essere
e lei non può adempiere le pretese che le vengono poste.
Ma dato che l’anima sa già prima della via della sua vita terrena non le viene impedito, se lei
stessa fa la sua scelta, perché in ogni incorporazione ha a disposizione dei mezzi ausiliari per
raggiungere la sua ultima maturità. A causa delle differenti forme precedenti ha in sé ogni talento,
soltanto con diversa forza e può ora rafforzare o diminuire queste nella vita terrena – a seconda
della sua volontà. Quindi non è incapace e per questo le viene fornita la forza, sempre a seconda
della sua volontà. Ma se nel suo tendere è tiepida allora rimane nello stesso stato di maturità come
prima della sua incarnazione come uomo, allora l’incarnazione non le ha apportata nessuno
sviluppo verso l’alto. Lei si libererà dell’involucro corporeo nel suo decesso, ma è ancora legata al
mondo materiale attraverso le sue brame e stimoli che avrebbe dovuto vincere nella vita terrena.
Di conseguenza non ha utilizzata la sua incarnazione sulla Terra e questo le procura un
indescrivibile stato di pentimento quando riconosce che si è giocato il diritto alla figliolanza di Dio
e non la potrà nemmeno mai più ottenere – benché abbia ancora infinite possibilità nell’aldilà di
giungere alla contemplazione di Dio.
Ma un’anima incarnata deve rispondere una volta a Dio come ha usato le possibilità sulla Terra e
quali successi spirituali ha da registrare con il decesso, perché l’incorporazione come uomo è una
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Grazia che non può venire stimata a sufficienza! E’ un Dono che deve venire anche valutato in
conformità mentre l’uomo fa tutto quel che è utile al suo sviluppo verso l’alto – perché non torna
più sulla Terra, quando una volta ha lasciato questa.
Amen.

La volontà di vivere – La paura della morte

BD br. 2776
16 giugno 1943

N

ell’uomo la volontà di vivere è sviluppata molto forte, finché la maturità della sua anima è
ancora molto bassa; e questo è anche comprensibile, perché il mondo lo tiene ancora
catturato e lo illude con l’adempimento dei suoi desideri. Dare la vita terrena all’uomo
pare assai arduo finché manca la fede in una continuazione della vita, perché l’ultima gli fa apparire
differente l’intera vita terrena. Un uomo profondamente credente considera la vita terrena soltanto
come una stazione di passaggio, come una scuola che deve assolvere, per essere accolto in quel
Regno dove inizia la vera Vita.
E questa fede gli darà anche la forza di superare tutti gli ostacoli e difficoltà della vita terrena,
mentre uno senza fede vi si spezza sovente e getta via la sua vita nella credenza di poterla finire
definitivamente da sé.
Chi si trova nella fede profonda, darà la sua vita a cuore leggero quando gli viene richiesta, perché
la sua attenzione è rivolta alla Vita dopo la morte del corpo ed il suo desiderio sull’unificazione con
Dio, perché percepisce che questa è la vera Vita.
Finché l’uomo rivolge la sua attenzione alla Terra ed i suoi beni, rimane impedito nel suo tendere
verso l’Alto, desidera con tutti i sensi il mondo ed il pensiero, di dover lasciare una volta questo
mondo, gli è insopportabile ed opprimente. E da questo si può dedurre il suo stato spirituale, perché
l’amore per il mondo toglie l’amore per Dio ed il prossimo, ed allora l’uomo è ancora molto
immaturo nello spirito, cioè la sua anima non ha ancora trovata l’unificazione con lo spirito in sé,
non ha conoscenza e non può presentare nulla di migliore di fronte alla vita terrena.
Ed allora ogni pensiero alla morte per lui è orribile, egli vuole vivere per godere, desidera i beni
del mondo e lascia inosservato il bene spirituale. E questo è un basso stato spirituale, che non può
mai essere rimproverato abbastanza, dato che l’uomo si trova nel massimo pericolo di perdere la sua
vita terrena ed anche spirituale.
Perché se lui non utilizza la vita terrena per trovare il collegamento con Dio, egli vive anche
inutilmente, e per questo deve rinunciare ancora prima alla sua vita terrena, per non sprofondare nel
più profondo amore per la materia, che è uguale alla morte spirituale. Perché la vita terrena è una
Grazia, è stata data all’uomo per lo sviluppo dell’anima verso l’Alto e per superare la materia, per
poter entrare nel Regno spirituale.
Finché all’uomo è insopportabile il pensiero della morte del corpo, non considera il suo vero
compito terreno. La volontà per la vita è così forte in lui che farà di tutto per proteggere la vita, per
prolungarla, nella credenza di averla in mano lui stesso e malgrado ciò ha di nuovo paura di doverla
perdere prima del tempo. Soltanto in vista del Regno dell’aldilà, nella credenza in una
continuazione della vita dell’anima, la morte comincia a perdere il suo spavento, perché allora
l’uomo riconosce che la sua vita terrena è soltanto un gradino preliminare per la vera Vita che dura
in eterno.
Amen.
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L’attività d’insegnamento nell’aldilà come sulla Terra

BD br. 2777
17 giugno 1943

N

el Regno spirituale sono ammessi alla funzione dell’insegnamento soltanto gli esseri che
dispongono di un sapere, che si estende su tutti i campi. Ogni essere può trasmettere alle
anime ignare nell’aldilà il sapere, che chiama suo proprio, , ma richiede un sapere tutto
comprendente dagli esseri, la cui attività è il costante insegnamento di figli terreni oppure anche di
anime nell’aldilà. Questi esseri si trovano in alto grado di maturità, ricevono il loro sapere sempre e
continuamente da Dio e crescono perciò sempre nella sapienza, benché a loro volta diffondono
questo rispettivamente. Quando perciò un uomo sulla Terra è destinato ad introdurre i prossimi nella
Sapienza divina, deve dapprima aver accolto questa sapienza, lui stesso deve essere stato dapprima
istruito in un modo, che escluda totalmente l’errore. E questa funzione d’insegnamento viene
eseguito da quegli esseri, che sono in strettissimo contatto con Dio e ricevono da Dio Stesso la
Verità come Corrente di Forza, che affluisce a loro ininterrottamente.
L’attività nell’aldilà di tutti gli esseri che stanno nella Luce, consiste nel portare oltre ciò che gli
esseri stessi ricevono. Ma ogni essere può distribuire soltanto ciò che il suo grado di maturità gli ha
procurato; quindi il grado di Luce è diverso (da uno all’altro) e corrisponde anche al sapere. E
questo sapere lo devono anche di nuovo accogliere da esseri di Luce, a cui spetta l’attività
dell’insegnamento. Da ciò gli uomini sulla Terra che vengono istruiti tramite lo Spirito di Dio si
possono affidare tranquillamente alla Forze d’insegnamento, perché queste sono dei riceventi di
Luce e Forza, che le ricevono direttamente da Dio, l’Irradiazione del Suo Spirito, e lo guidano sulla
Terra. Gli uomini, in cui opera lo Spirito di Dio, sono anche istruiti da Dio Stesso, benché il sapere
venga guidato a loro tramite gli esseri di Luce intimamente uniti con Dio, perché tutto il luminoso è
uno con Dio, soltanto che il singolo essere è reso inimmaginabilmente felice dall’inondazione della
Forza divina e perciò Dio trasferisce quest’attività d’amore sugli esseri, che hanno già trovato
l’unificazione con Lui, perché Egli li vuole rendere felici.
Ma anche nel Regno spirituale le Leggi di Dio vengono osservate, e gli esseri non possono
attivarsi arbitrariamente, ma devono subordinarsi alla Volontà divina, che però percepiscono come
la propria volontà. Perciò nessun essere si spingerà ad un’attività che va oltre il suo grado di
maturità, per cui è quindi necessario un maggior sapere che l’essere non possiede. Perciò l’uomo
sulla Terra che riceve non deve temere, che gli si avvicinino degli esseri, che potrebbero trasmettere
a loro un sapere insufficiente o falso tramite la propria ignoranza, perché degli esseri totalmente
ignari non hanno accesso all’uomo che si affida all’agire dello Spirito. Degli esseri di Luce, che non
hanno raggiunto il grado di maturità da poter esercitare l’attività d’insegnamento, si radunano
solamente per ricevere del sapere spirituale, quando l’uomo sulla Terra viene istruito, perché questo
corrisponde alla volontà di Dio. Ma appena l’uomo viene istruito mentalmente, gli esseri, che sono
informati su questioni controverse possono esprimersi mentalmente, premesso che l’uomo desideri
la pura Verità e si renda degno attraverso il suo modo di vivere di essere istruito nella Verità, quindi
non concede alle forze avverso il potere su di lui attraverso un modo di vivere contrario a Dio.
La cosa più importante è di aprirsi a queste istruzioni, di lasciar agire su di sé gli esseri che
diffondono la Luce ed il sapere e non opporsi a questo agire, perché vicino ad ogni uomo si
soffermano degli esseri sapienti dal Regno spirituale e cercano continuamente di guidarlo nel Regno
spirituale. Se ora l’uomo cede all’influenza e desidera di penetrare nella Verità, allora può essere
istruito continuamente e questo in modo così preciso, quanto lo desidera. Ed ora entrano in azione
quelle Forze il cui sapere è illimitato, perché il desiderio per la Verità testimonia anche il desiderio
per Dio, e l’eterna Divinità Stessa Si avvicina perciò ad un uomo desideroso, mentre gli fa affluire
Lei Stessa l’Irradiazione di Forza tramite i portatori di Luce e Forza. E Luce e Forza è il sapere, le
più profonde Sapienze di Dio, che ora vengono offerte all’uomo in modo mentale oppure attraverso
la Parola interiore udibile.
Quindi sono determinanti i gradi di Luce nel Regno spirituale, quale misura di sapere l’essere
spirituale chiama suo proprio, ed ora lavora con questo sapere, dove il suo sapere può essere
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desiderato e perciò anche distribuito. Queste sfere possono ora anche estendersi sulla Terra, perché
non sono legate allo spazio, ma dipendono dalla volontà di accoglienza e dal grado d’ignoranza, sia
sulla Terra come anche nel Regno spirituale. E perciò tutti gli esseri, che ricevono già la Luce,
possono agire sempre là dove il grado di maturità corrisponde al sapere delle anime degli esseri
donanti, dove quindi l’essere distributore possiede il sapere, che manca ancora all’essere ricevente.
Ma se ora un figlio terreno si offre a Dio per il servizio, che quindi vuole lavorare coscientemente
alla riconquista delle anime per Dio, allora per questo lavoro necessita anche di un sapere speciale,
cioè l’uomo deve anche ricevere, in modo più chiaro e più comprensibile ciò che vuole diffondere
come operaio del Signore; deve essere istruito in un modo che gli venga dischiuso ogni sapere, che
sia ben istruito in tutte le cose che riguardano i collegamenti spirituali ed egli stesso cammini nella
pienissima Verità. Una tale istruzione però viene eseguita soltanto da Forze d’insegnamento
destinati a ciò, che ora su Incarico di Dio introducono l’uomo in tutta la Sapienza. Lui può
adempiere le pretese che ora gli vengono poste, soltanto quando è informato su tutto ciò che
riguarda il Governo e l’Agire di Dio. La sua funzione è di diffondere il sapere che lui stesso riceve,
quindi essere di nuovo attivo insegnando sulla Terra, e quest’attività d’insegnamento richiede
comprensibilmente un sapere senza lacune, che gli può essere trasmesso soltanto dagli esseri di
Luce, che stanno loro stessi nel più profondo sapere.
Costoro però vegliano anche sul bene spirituale dell’uomo, quindi impediscono ogni falsa
trasmissione tramite delle forze spirituali, proteggono l’uomo dal pensare errato e guidano sempre i
suoi pensieri verso la giusta conoscenza. Con questo profondissimo sapere hanno a disposizione
anche la massima Forza, contro la quale tutti gli esseri meno perfetti sono impotenti. Agli esseri
ignari, imperfetti, è vietato l’accesso, perché il desiderio per la Verità dell’uomo ricevente impone
da sé una barriera, che non possono oltrepassare. Perciò l’uomo può accogliere pieno di
convinzione il bene spirituale trasmessogli come la più profonda Verità; non deve temere di essere
guidato nell’errore, appena si mette a disposizione in umiltà e l’Amore di Dio, per essere attivo per
Lui sulla Terra. La sua volontà rivolta a Dio ed il desiderio per la pura Verità lo proteggono da
qualsiasi errore e lo rendono anche capace per ogni compito, che è di nuovo per la divulgazione
della Verità sulla Terra. Si può affidare con fiducia agli esseri di Luce e farsi istruire da loro.
Amen.

La tentazione in forma di divertimento terreno

BD br. 2778
18 giugno 1943

N

on dovete credere che l’avversario vi trascuri, anche se tendete incontro a Dio. Il suo agire
è illimitato, finché la volontà dell’uomo è debole. Solo una forte vlontà può opporgli
resistenza, che lui non può vincere. E’ sempre determinante la volontà se conquista il
potere su un uomo. Ma se la volontà cede, allora anche la sua influenza è nuovamente più forte e le
tentazioni si avvicinano all’uomo nel genere più diverso. Perciò deve sempre lottare, deve sempre
chiedere Forza e Grazia, fortificazione della sua volontà, deve sempre essere in guardia, affinché
non soccomba agli attacchi del maligno, deve vegliare e pregare, perché la lotta vale il prezzo.
Il mondo ed i suoi fascini si presenta sempre di nuovo all’uomo, e questo è il mezzo più efficace
dell’avversario, per far cadere l’uomo, perché tutto ciò che appartiene al mondo, separa l’uomo da
Dio. Non può possedere contemporaneamente Dio ed il mondo, deve sacrificare l’Uno, se vuole
conquistare l’altro. Il mondo però offre soltanto dei beni apparenti, sono fantasmi, che rendono
l’uomo solo temporaneamente felice e che ricadono in un nulla. Non hanno nessun valore
permanente, ma distruggono ancora i valori spirituali, cioè distraggono l’uomo dal tendere spirituale
e questo è un retrocedere sulla via dello sviluppo.
L’avversario intende costantemente di allontanare l’uomo da Dio e perciò gli si presenta sempre di
nuovo in forma di divertimenti mondani, lo attira con le gioie del mondo, cerca di guidare a queste i
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suoi sensi e quindi renderlo infedele a Dio. Se l’uomo non gli oppone una salda volontà, allora
soccombe e l’avversario ha vinto il gioco.
Il corpo dell’uomo sente piacere, l’anima invece capita nella miseria, perché deve languire nella
stessa misura, in cui l’uomo accoglie i godimenti terreni. Se l’anima si può affermare nei confronti
del corpo, allora le riesce di causare all’uomo un umore d’insoddisfazione; questi sono
ammonimenti ed avvertimenti interiori, che vengono strasmessi all’uomo attraverso la voce
interiore, se soltanto vi bada. Allora farà di tutto per vincere l’attaccamento al mondo per rivolgersi
di nuovo con volontà accresciuta al tendere spirituale. La Volontà gli procura anche la Forza e la
Grazia per poterla adempiere.
Ma sovente la voce del mondo è più forte della voce interiore, allora quest’ultima risuona non
udita, l’uomo si precipita sempre più profondamente nel vortice dei divertimenti mondani, vuole
godere e capita nelle reti di cattura dell’avversario, che lo incatena sempre più saldamente a sé, gli
offre le gioie del mondo e lo rende totalmente non ricettivo per i beni spirituali. Ha legato la sua
volontà e potrà liberarsi di lui solo con grande difficoltà, perché deve distogliersi da sé da lui e
desiderare Dio, prima che la Forza e la Grazia possano diventare efficaci in lui. Perciò guardatevi
dagli attacchi del mondo! Ricordate che l’avversario di Dio si avvicina sempre e sempre di nuovo a
voi e che solo la vostra volontà è in grado di bandirlo. Vegliate e pregate, affinché questa volontà
diventi la vera forza.
Badate ai pericoli che sono costantemente in agguato in forma di tentazioni mondane e richiedete
costantemente la Forza di Dio per resisterle, perché ogni caduta è una retrocessione spirituale ed
ogni superamento vi porta più vicino alla meta. Ciò che Dio vi offre è incomparabilmente più
prezioso e non può mai e poi mai essere sostituito da beni mondani, da gioie o divertimenti
mondani. Siate vigili e sappiate che sarete costantemente oppressi dall’avversario di Dio che vuole
farvi cadere. Perciò chiedete a Dio la Forza e la fortificazione della vostra volontà, affinché possiate
resistere ad ogni tentazione.
Amen.

La volontà indebolita dell’uomo – Il Significato dell’Opera
di Redenzione

BD br. 2779
19 giugno 1943

L

’uomo non è in grado di fare nulla senza la Grazia di Dio, cioè la sua volontà è così
indebolita e la sua forza di resistenza così scarsa, che senza l’Assistenza divina non
maturerebbe animicamente sulla Terra, perché l’avversario di Dio lo opprime continuamente,
che influenza la sua volontà e quindi lo rende incapace di lottare contro di lui. L’influenza
dell’avversario di Dio è così grande sull’uomo, perché costui gli tiene davanti agli occhi le gioie ed
i divertimenti del mondo e l’uomo nella libera volontà deve ora decidere su di sé. La sua volontà era
legata precedentemente per tempi infiniti e non poteva raggiungere nulla di ciò che corrispondeva al
genere del suo essere. Ora la libera volontà fa valere il suo pensare, sentire e volere, le sue brame
crescono e sono ora rivolti a delle cose, che celano in sé dello spirituale ancora totalmente
immaturo, quindi che sono parte dell’avversario di Dio, che costui usa soltanto come mezzi
d’attrazione, per riconquistare anche lo spirituale, che si era già di nuovo avvicinato a Dio.
Attraverso questi mezzi d’attrazione indebolisce ora la volontà dell’uomo in un modo, che costui
non sarebbe in grado di compiere il suo vero compito terreno, se Dio non lo assistesse con la Sua
Grazia, con il Suo Aiuto.
L’influenza dell’avversario di Dio sugli uomini era gigantesco, prima che Gesù Cristo venisse
sulla Terra e la volontà degli uomini era talmente indebolita, che quasi nessun uomo poteva più
staccarsi dalla materia, dallo spirituale immaturo, che cerca di incatenarsi lo spirituale già più
maturo. L’avversario di Dio governava il mondo, cioè la volontà dell’uomo si subordinava
totalmente alla sua volontà e così aveva un gran potere. La volontà di un Uomo ora gli ha posto
resistenza, Cristo riconosceva la debolezza degli uomini e le sue terribili conseguenze, e nel Suo
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ultragrande Amore per gli uomini Egli cercava di aiutarli. Egli Stesso Si è sacrificato per loro, per
riscattare per loro una volontà forte, una volontà che poteva prestare resistenza all’agire
dell’avversario. Questo era un Dono, che quindi è stato conquistato per gli uomini immeritevoli, e
nuovamente dipendeva dalla volontà, se volevano accettare questo Regalo oppure no.
L’avversario di Dio impiega tutti i mezzi per ostacolare gli uomini di servirsi delle Grazie
dell’Opera di Redenzione, mentre cerca di indebolirla o di rinnegarla totalmente. E’ nuovamente
attraverso l’Amore e la Grazia di Dio, che è pure oltremodo efficace, che agli uomini viene offerta
la Verità dall’Alto, a loro viene reso tutto chiaro ed anche la necessità del riconoscimento di Cristo
come Redentore del mondo viene resa loro così comprensibile, che per loro è facile credere in Lui e
quindi mettersi nella Benedizione dell’Opera di Redenzione. La volontà degli uomini è debole, ma
Dio Si sforza continuamente di trasmettere loro la Forza e la Grazia, perché senza di queste non
possono resistere agli attacchi dell’avversario, perché necessitano continuamente dell’Aiuto di Dio,
per poter svolgere il loro compito terreno, per potersi liberare dall’influenza di colui che vuole
provocare la loro rovina.
L’uomo nella sua debolezza non è comunque senza Aiuto, perché gli stanno a disposizioni tutte le
Grazie dell’Opera di Redenzione, cioè se crede in Gesù Cristo come Redentore del mondo, nella
Sua morte sulla Croce per Amore per l’umanità, che stava nel legame dell’avversario, se invoca
Gesù Cristo per la Sua Assistenza, allora riceverà anche la Forza per resistere; in tutte le miserie ed i
pericoli, che minacciano la sua anima, viene sostenuto e mantenuto da Lui, nel Quale crede la sua
anima; troverà da Lui sempre l’Aiuto, la Grazia divina gli affluirà costantemente, sarà in grado di
staccarsi dai beni terreni e potrà tendere a Dio senza ostacoli; il suo spirito riconoscerà la Verità in
modo luminoso e chiaro, il suo amore crescerà e con ciò gli verrà apportato sempre nuova Forza, le
Grazie dell’Opera di Redenzione diventeranno efficaci in modo ultrapotente in lui e lo aiuteranno
alla propria Redenzione.
Amen.

Amore disposto al sacrificio

BD br. 2783
22 giugno 1943

L

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

Le distruzioni mediante la volontà umana

BD br. 2785
24 giugno 1943

G

li uomini saranno afferrati da un certo scoraggiamento in vista delle distruzioni che la
volontà umana procura. Inizierà un tempo, in cui nessuno è più sicuro di conservare il suo
bene, ed anche questo è un segno del tempo della fine, che gli uomini vengono
severamente avvertiti, di disdegnare i beni del mondo, di tendere soltanto a beni spirituali e di
prepararsi alla fine, che attende tutti così precocemente.
Sarà un tempo pauroso, e gli uomini non avranno quasi più la volontà, di formare diversamente la
loro vita, perché riconoscono la caducità di tutto ciò che intraprendono, e la vita apparirà loro
insopportabile. Ma in vista della vicina fine questo stato di sofferenza è necessario per gli uomini,
che soltanto con questo possono giungere ancora alla conoscenza, che la vita terrena non è lo scopo
principale dell’esistenza.
Ogni creatura verrà a percepire la lotta del tempo della fine, perché agisce anche sul mondo
animale e vegetale, e la conseguenza di ciò sono delle deformazioni sempre più veloci. Ed anche gli
uomini dovranno concludere anzitempo il loro percorso terreno, in parte attraverso l’opera di
distruzione, che la volontà umana porta all’esecuzione, in parte attraverso l’Intervento divino, che
richiede pure numerose vite umane.
Ma tutte queste vittime devono di nuovo aiutare ai sopravissuti a giungere alla conoscenza, gli
ultimi si devono rendere conto, quanto velocemente la morte può terminare la vita, affinché pensino
alle loro anime ed alla vita dopo la morte. Agli uomini deve essere portata davanti agli occhi la
morte, perché altrimenti valutano la vita terrena come tale troppo alta e perciò sono in pericolo, di
dimenticare il vero scopo della loro vita terrena.
E questo richiede ora degli avvenimenti estremamente dolorosi, perché gli uomini passano oltre la
sofferenza e misera con indifferenza, se non è straordinariamente grande o sconvolgente. Gli uomini
non riescono ancora a discernere il giusto dall’ingiusto, hanno in mente soltanto il loro vantaggio e
chiamano bene tutto ciò che apporta loro questo. E non pensano al prossimo ed alla sua miseria.
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E così l’avversario di Dio ha vinto il gioco, mentre nel suo peggiore agire non viene ancora
riconosciuto, ma trova assenso e pazienza. Ma l’uomo che viene guidato da forze cattive non giunge
alla conoscenza e non trova la giusta via se non migliora il suo agire.
E perciò l’ingiustizia gli deve essere portata così vicino, deve sperimentarlo su sé stesso, che cosa
può provocare il disamore, ed egli deve cambiare sé stesso attraverso la propria sofferenza, si deve
allontanare dal comportamento dell’umanità, che è sotto l’influenza di Satana. Ed egli lo farà
soltanto quando riconosce la nullità dei beni terreni, che attizzano soltanto avarizia e vizi, che
conducono ai massimi crimini. Perché è soltanto per dei beni terreni, per i quali gli uomini
s’infliggono la massima sofferenza.
Non passerà più molto tempo, che tutto sarà esposto alla decadenza, e questo breve tempo deve
essere ancora un tempo di indicibile sofferenza per l’umanità, perché è molto distante a prepararsi e
così pensa troppo poco alla vita dopo la morte. Ma Dio impiega tutti i mezzi per orientare i loro
pensieri su questo e così Egli permette ciò a cui tende la volontà umana, per salvare ancora gli
uomini, mentre presenta loro la caducità dei beni terreni e la vita del corpo e li vuole con ciò
guidare alla conoscenza.
Amen.

L’ascolto nell’interiore – Doni dall’Alto – Tutto ciò che è
buono, è divino

BD br. 2787
25 giugno 1943

O

gni Dono spirituale pretende l’attenzione non divisa verso la Manifestazione della Volontà
divina, e questo significa, che l’uomo deve ascoltare nell’interiore, per sentire questa
Manifestazione di Volontà. Solo a chi si ritira nella sua vita interiore, può essere rivelata la
Volontà di Dio, dato che la Voce di Dio è percettibile solamente nel cuore dell’uomo e perciò
l’uomo deve ascoltare nell’interiore, se vuole sentire la Voce di Dio. Perciò dapprima l’uomo si
deve staccare dal mondo, cioè deve liberare totalmente i suoi pensieri da interessi terreni, deve
stabilire il legame con il Regno spirituale attraverso un cosciente immergere in sé e tenere il dialogo
silenzioso con gli esseri spirituali che stanno nella perfezione, oppure con l’eterna Divinità Stessa.
Deve presentare a Dio la sua miseria spirituale e chiedere di essere guidato verso la conoscenza,
deve sforzarsi, di vivere secondo la Volontà divina e deve avere la seria volontà, di essere degno
della Voce di Dio, allora Dio lascia anche risuonare la Voce nel cuore di colui che la desidera
sentire.
Dio necessita di uomini che diano chiaro e comprensibile ai prossimi ciò che è stato trasmesso
loro attraverso la Voce del cuore, perciò sarà anche sempre pronto ad istruire gli uomini secondo la
Verità. Perciò Egli pretende anche l’attenzione di coloro che si dichiarano pronti, di dare ad altri
questo sapere che ricevono loro stessi, perché il sapere è così voluminoso, che agli uomini può
essere offerto qualcosa di nuovo ogni giorno ed in ogni ora.
Ma dev’anche esser trasmesso secondo la Verità, e quindi l’insegnante stesso deve stare nel sapere
ed accogliere questo sempre e continuamente, e questo richiede una costante concentrazione di
pensieri, cioè il ricevente deve separare volontariamente l’anima dal corpo ed ora affidarsi
totalmente all’agire delle Forze spirituali, deve ascoltare ciò che gli trasmettono gli amici spirituali
e sapere, che ogni Comunicazione gli viene offerta dal Regno spirituale secondo la Volontà di Dio,
che quindi riceve la Verità, che ora deve portare oltre proprio così. Quindi non deve preporre nessun
patrimonio mentale al sapere ricevuto, ma deve attenersi precisamente a ciò che gli viene offerto
dall’Alto. Appena l’uomo non ascolta questa Voce nel cuore, non può nemmeno essere
ammaestrato, perché Dio non Si manifesterà più in modo evidente, per non mettere a rischio la
libertà di fede dell’uomo. A colui che ascolta però risuona la Voce così chiara e pura, che non la può
male interpretare e che ora aumenta in sapienza, perché viene istruito da Dio Stesso, il Quale Si
serve anche dei Suoi messaggeri del Cielo, per trasmettere la Verità attraverso il figlio terreno che è
dedito a Lui.
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Ma E’ sempre Dio il Donatore dei Doni dall’Alto, perché è la Voce di Dio che l’uomo sente
udibile in sé, quando ascolta attentamente nell’interiore. Tutto ciò che è buono, è un Dono di Dio,
ciò che invita l’uomo al bene, che gli insegna l’amore ed indica a Dio. E questi Insegnamenti
giungono all’uomo sempre quando tende a Dio ed all’eterna Verità e quando il suo cuore si rende
ricettivo attraverso la volontà, di sentire in sé la Voce di Dio ed attraverso un cammino di vita
compiacente a Dio, altrimenti il desiderio per Dio non è radicato nell’uomo. Ma allora Dio Stesso e
lo spirituale unito con Dio influenzerà i suoi pensieri, i pensieri sorgeranno prevalentemente nel
cuore e devono soltanto essere afferrati attraverso la volontà dell’uomo, mentre ascolta
nell’interiore ciò che ora gli viene offerto come Dono divino. Se l’uomo vive nell’amore, allora i
pensieri gli si imprimono così fortemente nel cuore, che non ha nessun dubbio nell’accettare questi
pensieri come la Voce divina, perché attraverso l’amore egli stesso è già unito con Dio e conosce la
Sua Volontà, che tende sempre ad adempiere.
Amen.

La materia – Il cambiamento – Lo sviluppo verso l’Alto – Il
servire

BD br. 2789
27 giugno 1943

I

l processo del cambiamento che dura sempre è da osservare in tutte le Creazioni e deve perciò
svolgersi secondo la Volontà divina, perché nessun altro essere può portare all’esecuzione la
sua propria volontà nelle Opere di Creazione. E’ nella Volontà di Dio che lo spirituale che è
legato nelle Opere di Creazione, si modifichi, e questo cambiamento può svolgersi solamente
quando anche la forma esterna effettua un cambiamento, e questo cambiamento esteriore è quindi la
vera vita dello spirituale, è in certo qual modo il segno visibile di uno sviluppo verso l’Alto dello
spirituale celatovi, perché finché questo persiste nella sua resistenza contro Dio, anche la forma
esteriore sussiste invariata.
Da ciò si può dedurre, che ogni solida materia che rimane nel suo genere e nella sua costituzione
attraverso un lungo tempo, ospita in sé dello spirituale avverso a Dio e che questa materia non deve
essere desiderata dall’uomo, se non viene utilizzata per uno scopo di servizio. Se la materia viene
impiegata per formare delle cose che sono utili all’uomo, allora l’uomo stesso contribuisce alla
trasformazione di tali forme esterne, ma se una forma esteriore rimane esistente e se viene
desiderata dall’uomo per via di questa forma esterna, allora l’uomo corre il pericolo di venire
dominato dalla materia, e questo è uno svantaggio per la sua anima. Esistono innumerevoli cose che
potrebbero essere annoverate fra la cosiddetta materia morta e che sono desiderate dall’uomo, senza
che adempiano uno scopo di servizio.
Questi sono gli oggetti di gioielleria di ogni genere, che fanno scaturire semplicemente la gioia nel
possesso terreno, senza adempiere ad uno scopo. Sono soltanto un mezzo di seduzione del mondo,
finché servono a soddisfare la propria brama e non adempiono il loro scopo nell’amore di servizio
per il prossimo. Lo spirituale legato in questa materia incatena a sé i sensi dell’uomo, e questo
significa per lo spirituale una retrocessione, dato che desidera qualcosa che ha già da tempo
superato, Lo spirituale trova il sostengo nella materia tramite la brama dell’uomo il quale tende al
possesso di ciò che desidera dando così allo spirituale nella forma, l’occasione di sostare a lungo
nella forma stessa. Ma quello che non si modifica nella sua forma esterna, non progredisce
nemmeno nello sviluppo verso l’Alto.
(27.06.) Desiderare come possesso la solida materia di questo genere è del più estremo svantaggio
per l’anima dell’uomo, perché costui si rende schiavo della materia che lo vince, invece che l’uomo
vinca la materia. Degli oggetti che vengono creati dalle mani umane, ma che non hanno nessuno
scopo di servire, sono pure inclini a risvegliare le brame umane ed ora sostano per lunghi tempi
nella loro forma, e lo spirituale in queste forme è altrettanto legato per un lungo tempo. Non può
svilupparsi verso l’Alto, perché viene impedito nel servire, perché intanto gli manca la volontà per
questo, ma anche l’uomo non aiuta questo spirituale proteggendo accuratamente la solida materia da
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ogni cambiamento e così prolunga la costrizione intorno allo spirituale mediante il suo amore per la
materia morta.
Proprio così anche gli oggetti d’uso, la cui destinazione è veramente di servire, che però non
vengono portati al loro vero scopo di nuovo per amore per la materia, è per lo spirituale celatovi una
catena di tormento per tutto il tempo in cui l’uomo rimane nel suo amore per tali cose, se la forma
esterna non viene cambiata per Volontà divina, cioè quando vengono distrutti tali oggetti contro la
volontà umana attraverso molteplici cause. Allora lo spirituale nella forma vuole servire, e la catena
esteriore viene allentata o distrutta malgrado l’amore umano per essa. Un cambiamento della forma
esterna, quindi di tutte le Opere di Creazione, deve svolgersi, se queste Opere devono adempiere il
loro scopo, lo spirituale in ogni Opera di Creazione deve maturare attraverso il servizio e poi di
nuovo lasciato libero per il successivo gradino del suo sviluppo. L’amore degli uomini per la
materia prolunga lo stato di costrizione dello spirituale legatovi, lo spirituale caparbio che nella sua
resistenza contro Dio non cede, influenza ora anche il pensare degli uomini di legarsi con lui, spinge
quindi al materialismo e causa una grande devastazione animica fra l’umanità.
Ciononostante questo spirituale percepisce la costrizione che gli causa la forma esterna e cerca di
sfuggirle illegittimamente, cerca di confondere il pensare umano, cioè delle forze avverse a Dio
cercano di sfruttare la debolezza dell’uomo per la materia morta, per aizzarli al reciproco disamore,
di appropriarsi illegittimamente della materia del prossimo e di ottenerla, se è necessario, attraverso
la violenza, che può anche agire in modo distruttivo sulla materia. Lo spirituale nella sua ignoranza
crede di essere libero, quando la sua forma esterna viene distrutta tramite il disamore degli uomini.
Una distruzione violenta non è quindi mai un progresso spirituale, ma un percorso di sviluppo
interrotto illegittimamente, perché il divenire libero da una forma dipende dal fatto se questa forma
adempie uno scopo di servizio.
E così pure il distruggere una forma esterna deve avere per causa la volontà di produrre qualcosa
di nuovo da questa, che nuovamente adempie uno scopo di servizio. Allora il cambiamento della
forma esterna è voluta da Dio e per lo spirituale legatovi una risalita verso l’Alto.
Amen.

Discendenza – Anime in attesa

BD br. 2795
3 luglio 1943

I

nnumerevoli anime attendono l’incorporazione e perciò devono sorgere sempre nuove razze.
Devono sempre di nuovo nascere degli uomini in cui le anime possono prendere la loro dimora
durante il loro ultimo periodo di sviluppo sulla Terra.

quindi ci vuole sempre la disponibilità degli uomini terreni, che un’anima possa incarnarsi, e
questo è contemporaneamente un atto d’amore per il legato, se gli uomini danno ad un’anima la
possibilità di un’ultima incorporazione sulla Terra. Quindi, la volontà per risvegliare una nuova vita,
deve essere stimolo per ogni unione tra uomo e donna, e se manca questa volontà, allora viene
esercitata una funzione contro la legge, che deve avere per scopo soltanto il risveglio di una vita
umana.
Ed anche in questo campo si pecca molto, cioè la Volontà divina non è tenuta in considerazione, il
corpo non viene educato al suo vero compito e la conseguenza è che molte anime attendono invano
e perciò non possono incarnarsi, benché abbiano raggiunto il grado di sviluppo, che permette
un’incorporazione sulla Terra.
Queste anime ora si intrattengono nelle vicinanze della Terra e cercano di obbligare gli uomini ad
unirsi, e questo è quasi sempre il caso, quando gli uomini sono uniti nell’amore. L’amore deve
essere la forza di spinta per un’unione, da cui sorge una nuova vita. E’ necessario l’amore di due
persone, se l’anima da risvegliare alla vita vuole avere la possibilità, di ottenere una maturità nel
breve tempo terreno, che permette l’ingresso nel Regno di Luce.
Bertha Dudde - 572/3837

Un’unione senza amore dà a quelle anime la possibilità all’incorporazione, nelle quali
predominano fortemente dei cattivi vizi e ce perciò nella vita terrena devono lottare
straordinariamente, per superare questi vizi.
La volontà dell’uomo di generare dei discendenti, è quasi sempre collegato con l’amore reciproco,
e questo è di grande vantaggio per l’anima che ora si incorpora, appena l’amore ha il soprapeso,
perché allora la scintilla d’amore si trasferisce nell’essere appena nato e che ora può giungere molto
più facilmente alla maturità animica sulla Terra.
La tendenza però, di impedire dei discendenti, può essere di svantaggio per l’0anima che vuole
incorporarsi, in quanto che l’istinto dell’uomo rafforza ora anche gli stessi vizi del nuovo essere e la
cui anima ora ha da combattere costantemente. Se le anime non giungono all’incorporazione, si
trattengono lo stesso nelle vicinanze degli uomini e li opprimono, cioè cercano di influenzare gli
uomini, di unirsi allo scopo della procreazione.
Comprensibilmente le brame corporee sono poi sempre superiori, perché l’anima cerca sempre
soltanto ad influenzare gli uomini secondo le loro tendenze, cioè vogliono trasmettere delle brame
puramente fisiche, per poi avere la possibilità di incarnare sé stesse.
Sugli uomini pesa perciò una enorme responsabilità che si uniscono nel vizio senza amore, perché
sono circondati da anime che vogliono incarnarsi, ed attirano mediante le loro brame delle anime
con le loro stesse tendenze, che a loro volta struttano dei momenti sfrenati per prendere dimora in
un essere appena procreato che ora comincia il percorso terreno come uomo.
E queste anime sono quasi sempre nella maggioranza, perché il numero di coloro che l’amore ed
il cosciente desiderio per avere dei discendenti ha fatto entrare nella vita, è minima. E per questo
motivo la razza umana sarà sempre più despiritualizzata, perché c’è poco amore tra gli uomini che
hanno visto la luce del mondo senza amore.
Amen.

La Forza della Parola divina – Il profeta – Il Ritorno del
SIGNORE

BD br. 2797
4 luglio 1943

O

gnuno percepirà la Forza della Parola divina, quando sarà venuto l’ultimo tempo. Molti fili
partono dall’aldilà alla Terra, ovunque Dio guida la Sua Parola agli uomini che sentono in
parte mentalmente, in parte come la voce interiore ed ovunque questa Sua Parola porterà
Forza agli uomini. Ma dove la Parola è trasmessa direttamente ai prossimi, questi saranno anche
fortificati, quando l’accettano credenti e si affidano al suo effetto. Perché questo è certo, che Dio
non lascia i Suoi senza Aiuto in un tempo, che è ricco d’afflizioni e miserie, e che richiede Forza in
ultramisura.
E perciò EGLI benedice la Sua Parola con la Sua Forza, affinché tutti coloro che la sentono
percepiscano questa Forza, quando sono credenti. L’avversario di Dio dispiegherà tutto il suo
potere, cercherà di tirare giù tutto ciò che non gli oppone resistenza. Ma la Parola di Dio è la
migliore Arma contro di lui, la Parola di Dio protegge gli uomini dalle sue aggressioni, perché con
la Sua Parola, Dio Stesso E’ con gli uomini e contro di LUI il nemico è impotente. Se l’uomo crede,
non deve temere nulla, qualunque cosa voglia venire su di lui. Il mondo cercherà comunque con
tutti i mezzi, di scuotere la sua fede, vorrà costringerlo di rinunciare alla sua fede, ma la Parola di
Dio è più forte del mondo. Chi ha questa, non ascolta la sua voce, perché è più vicino a Dio che al
mondo, e la Sua Forza lo inonda, e l’uomo rimane anche legato con Dio attraverso la Sua Parola.
Ma nell’ultimo tempo sorgerà “uno” e predicherà forte e comprensibile la Parola agli uomini, sarà
guidato dallo Spirito di Dio e lo Spirito di Dio si manifesterà attraverso lui. Le sue parole saranno
impressionanti ed anche nelle file dell’avversario non rimarrà senza effetto. Ed egli verrà
perseguitato da coloro che appartengono al mondo, finché la sua missione sulla Terra sarà compiuta.
Bertha Dudde - 573/3837

Lui annuncerà il Ritorno del SIGNORE, presenterà agli uomini la loro ingiustizia, li istruirà su cose
che a loro sono estranee, li inviterà ad essere amorevoli e frustrerà il disamore con aspre parole;
parlerà senza timore e cercherà di conquistare gli uomini per il Regno di Dio. E dalla sua parola
procederà una Forza, che conferma la Verità di ciò che dice. Dio Stesso parlerà attraverso la bocca
del Suo servo sulla Terra e molti riconosceranno la Sua Voce.
Ma alla fine verrà preso, perché Satana spingerà gli uomini a lui succubi, di impossessarsi di lui.
Ed allora anche la Venuta del SIGNORE non è più lontana, perché anche il disamore sulla Terra
avrà raggiunto il suo culmine, e persino i fedeli saranno nel pericolo più estremo di oscillare. Allora
verrà il SIGNORE Stesso, per portare a Casa i Suoi, per salvarli dal potere di coloro che
appartengono all’oscurità, perché tramite loro succederanno delle cose che nessuno si può
immaginare.
Amen.

Missionari di professione – Sapere scolastico

BD br. 2800
6 luglio 1943

O

gni missione sulla Terra che ha per meta la liberazione delle anime legate, compiace a Dio
e perciò è anche benedetta da Lui, soltanto coloro che si sono posti una tale missione come
lavoro di vita devono sforzarsi di diffondere la pura Verità. Perciò non tutti si possono
sottoporre a questo lavoro, quando loro stessi non stanno nella Verità e nuovamente è preponderante
la volontà dell’uomo ed è determinante il motivo che lo spinge ad intraprendere questo lavoro. La
buona volontà di servire Dio e di guidare a Lui delle anime smarrite, gli procurerà anche la pura
Verità che lo rende capace di essere attivo in modo salvifico sulla Terra. Ad una tale impresa deve
dapprima precedere la conoscenza della propria ignoranza che lo induce a rivolgersi intimamente a
Dio e chiedere a Lui l’illuminazione dello spirito. Allora è adempiuta la prima condizione per la sua
vocazione, che dev’essere la spinta del cuore, ma non la chiamata nel senso della parola.
Il pericolo di quest’ultima però esiste, appena l’uomo si crede sapiente attraverso un sapere
accolto scolasticamente, che però non lo rende capace di essere attivo insegnando, perché lui stesso
non riconosce ancora la Verità e perciò non la può dare ad altri. Allora non potrà mai istruire
giustamente i prossimi, non potrà loro rendere comprensibile lo scopo e la meta della vita terrena,
perché non sa nulla del principio primordiale e la meta finale di ciò che deve percorrere il cammino
sulla Terra. Si attiene soltanto severamente ad insegnamenti dogmatici, che vengono bensì di nuovo
trasmessi scolasticamente, ma non stimolano l’anima all’attività e non possono risvegliare lo spirito
in lei. L’uomo accoglie soltanto intellettualmente un sapere, che però non penetra nel cuore e non
procura nessuna trasformazione dell’anima, che è comunque assolutamente necessaria, affinché
quest’anima venga liberata dal suo stato non libero. Perciò questo sapere scolastico non può mai
bastare per una missione sulla Terra, che si pone per meta la liberazione delle anime erranti.
Ora è anche comprensibile con quanto poco successo agiscono i missionari di professione, se non
li hanno spinti a questa funzione la più profonda umiltà verso Dio e l’amore più profondo per il
prossimo, perché soltanto questi ultimi sono i veri servitori di Dio, che possono agire per la
benedizione dei prossimi. Il vero servizio per Dio consiste unicamente nel fatto di aiutare a liberare
ciò che è proceduto da Dio e si è separato da Lui, da cui l’eterno Amore però non si distoglie mai.
Appena un uomo si pone questo compito della vita e nel riconoscere la propria ignoranza desidera il
Sostegno di Dio, allora serve Dio ed ora potrà anche eseguire il suo compito coscienziosamente e
con successo, compirà una missione sulla Terra e contribuirà alla Redenzione dello spirituale legato,
mentre invece la vera professione di un servitore di Dio non è una garanzia, che dapprima abbia
adempiuto la condizione e perciò gli dev’essere anche negata la capacità, di poter istruire i prossimi
nella Verità e di conseguenza è messa anche in discussione la Redenzione di queste anime, perché
soltanto la Verità può rendere l’uomo libero, perché soltanto la pura Verità redime.
Amen.
Bertha Dudde - 574/3837

BD br. 2802

“Lo spirito è volonteroso, ma la carne è debole....”

7 luglio 1943

L

o spirito è volonteroso, ma la carne è debole...., perché la carne appartiene ancora alla forza
contraria a Dio, perché cela in sé ancora molte sostanze spirituali, che sono immature, cioè
si trovano all’inizio del loro sviluppo verso l’Alto. E queste sostanze sono ancora troppo nel
potere dell’avversario, spingono verso di lui e cercano di trascinare con sé anche l’anima dell’uomo.
E così lo spirito nell’uomo conduce una costante lotta con tutte le entità immature che lo
circondano. Anche se l’anima si è decisa per lui, anche lei si trova ancora in mezzo alle entità che
necessitano la purificazione, e questa viene da loro costantemente oppressa di rivolgersi al mondo,
con cui è inteso tutto ciò che è vantaggioso e piacevole al corpo di carne. L’anima molto sovente è
debole e non è in grado di prestare resistenza a questi desideri. E ciononostante deve cercare di
vincere questa corrente contraria, deve lottare con sé stessa, deve rivolgere la sua volontà soltanto
su ciò che le trasmette lo spirito, deve desiderare di sentirlo e respingere ogni tentazione
dall’esterno non dando a queste nessuna attenzione e desiderare soltanto di sentire la voce dello
spirito. Deve intimamente pregare per l’apporto di forza e non deve stancarsi, perché Dio permette
tutte queste tentazioni, per fortificare la volontà e la fede, affinché si affermi nelle avversità
maggiori, che gli si avvicinano dall’esterno.
L’uomo combatte ancora contro i desideri e resistenze puramente corporali, ma verrà un tempo,
dove deve resistere contro gli attacchi dall’esterno, dove si deve affermare davanti al mondo e dove
il corpo non deve soltanto fallire, ma prendere su di sé anche delle sofferenze, per dare al mondo u n
esempio di una fede forte, irremovibile. A lui verrà sempre apportato della Forza affinché la sua
volontà diventi forte. E questa volontà deve essere ora già fortificata tramite il superamento di
avversità minori, l’anima deve sempre rimanere in contatto con lo spirito, deve imparare a
disdegnare il mondano, deve passare da lei senza lasciare impressione e non trattenerlo per nulla dal
tendere spirituale, la debolezza del corpo deve essere combattuta, e la conseguenza sarà una volontà
sempre più forte che supera tutto ciò che le si mette contro.
Ma questa forte volontà non si raggiunge senza lotta, altrimenti sarebbe una Grazia ricevuta senza
merito, che deve portare l’uomo alla maturità, senza che lui la aspiri. L’apporto d i Forza da Dio è
ben una tale Grazia, che però deve sempre di nuovo essere richiesta, e così la preghiera per una
volontà rafforzata gli procurerà Forza e Grazia, la sua volontà diventa forte, perché allora l’uomo
chiede a Dio Stesso il Suo Aiuto, ed allora questo gli sta anche a disposizione in ultramisura. Anche
la preghiera è un mezzo di lotta contro le tentazioni del nemico, anche se la volontà stessa può
essere talmente indebolita, che è incapace di pregare, perché anche per questo ci vuole la volontà,
che poi trova anche il Sostegno. Soltanto che l’uomo non deve darsi senza volontà alle tentazioni,
seduzioni del mondo; non deve diventare così debole, che non sia più in grado di pregare, nella
miseria dell’anima deve prendere rifugio nella preghiera, in Dio, il Quale non lo lascerà poi davvero
senza Aiuto. Deve badare alla delicata voce dello spirito che lo spingerà alla preghiera, di chiedere a
Dio Forza e Grazia. Soltanto allora verrà superata ogni debolezza della carne, diventerà forte nello
spirito, e la sua volontà vincerà ogni resistenza.
Amen.

La

fine dell’incendio
dell’Ordine divino

mondiale

-

Il

Ristabilimento

BD br. 2803
8 luglio 1943

I

l ristabilire l’Ordine divino sarà impossibile finché gli uomini sono colmi di odio ed invidia,
perché queste sono delle caratteristiche anti-divine, che devono distruggere ogni ordine, come
tutto ciò che è contro Dio, è rivolto anche contro l’Ordine divino. Ed è lo stato di estremo
disamore, che non si fa mai notare in modo edificante, ma ha sempre l’effetto distruttivo.
Bertha Dudde - 575/3837

Comprensibilmente un tale stato distruttivo però non può durare a lungo, e perciò Dio Stesso lo
terminerà in un modo, che causerà bensì anche il più grande disordine, ma che è stato riconosciuto
dalla Sapienza di Dio come l’unico mezzo, di ristabilire l’Ordine.
L’umanità stessa non fa nulla, per terminare una lotta, che porta su tutto il mondo sofferenza e
sconfinata miseria. Di conseguenza deve essere terminato in altro modo; ma la sofferenza sulla
Terra non diminuirà, perché l’umanità ne ha bisogno.
Gli uomini devono ritornare all’antico ordine, devono di nuovo imparare a prestare rinuncia ai
beni del prossimo, al cui possesso aspirano e per questo possesso combattono con le armi più
orrende. Perché la brama per i beni terreni ha causato l’incendio mondiale, che difficilmente è da
spegnere.
Non porta però nessun guadagno agli uomini, ma piuttosto molta più immensa perdita terrena, sul
cui volume l’uomo non è informato. Perché tutti i trionfi sono stati acquisiti con indescrivibili
perdite, sia in beni terreni, come in vite umane.
Ma l’umanità diventa ottusa nei confronti di queste perdite, non considera ciò che la volontà
umana ha causato, quindi la Volontà divina Stessa interviene, per produrre un cambiamento forzato
dell’avvenimento mondiale, perché la svolta del pensare dell’uomo può essere ottenuto soltanto,
quando sentono, che loro stessi sono impotenti, che un Potere che è più forte di loro, toglie loro le
briglie di mano e annulla totalmente la loro volontà.
L’oscurità spirituale, nella quale si trovano, è la causa del loro agire disamorevole, il loro
disamore nuovamente è motivo dell’oscurità. Ed in loro deve sorgere fulmineamente la conoscenza,
che il loro pensare è sbagliato, che perseguono false mete e sbagliano strada, se non ritornano
all’Ordine divino e cambiano dal fondo il loro cammino di vita.
E questo fulmine di conoscenza deve portare loro l’Intervento divino, benché siano ancora molto
lontani dal credere in un Potere superiore, che tiene in Mano il loro destino. Ma loro possono
giungere alla fede soltanto mediante la riflessione, ed il pensare deve essere stimolato quando
vedono, che tutto viene diversamente di come era previsto secondo la misura umana.
E’ un caos, sia spirituale che terreno, che la volontà umana ha provocato e che senza l’Intervento
di Dio diventerebbe sempre maggiore e condurrebbe alla totale distruzione, perché l’umanità non
rispetta più l’Ordine divino eccetto pochi, che sono dediti a Dio e tendono a compiere la Sua
volontà. Ma questi non fermano il decorso dello sviluppo, ma sono soltanto più il motivo per misure
più aspre contro l’Ordine divino; ed è venuto il tempo, in cui l’umanità si sottomette alla volontà
dell’avversario di Dio e diventa sempre più disamorevole nel pensare ed agire.
L’Intervento di Dio ha per conseguenza indicibile sofferenza e miseria, ma è l’unica possibilità, di
ricondurre gli uomini all’Ordine divino e di cambiare il loro stato spirituale, che sarà comunque il
caso soltanto in pochi uomini. E perciò il tempo della distruzione definitiva si avvicina sempre di
più di ciò che è incorreggibile, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

La ricerca d’intelletto – L’agire dello Spirito – Il cuore

BD br. 2806
10 luglio 1943

N

on si può mai entrare nel Regno spirituale attraverso la ricerca, e tanto meno il sapere su
cose spirituali può essere accolto scolasticamente. E questo è fondato sul fatto che per
sondare il sapere spirituale e la Verità, il cuore deve essere attivo, altrimenti ambedue le
cose non possono essergli trasmesse. Il sapere spirituale non ha nulla a che fare con il sapere
mondano, anzi, l’uomo con poco sapere mondano sarà più ricettivo per il sapere spirituale, perché
questo gli viene annunciato tramite la Voce dello spirito che risuona soltanto nel cuore e viene

Bertha Dudde - 576/3837

percepita più facilmente, meno resistenza le viene opposta tramite il sapere dell’intelletto, che
sovente si ribella contro il sapere spirituale.
L’intelletto è esposto a tutte le influenze; sia delle forze buone come anche quelle cattive cercano
di imporsi, e perciò è pieno di sapienza, che però non è necessariamente sempre la Verità. E’ la
sapienza d’uomo che colma il pensare dell’uomo, il quale l’ha conquistata soltanto
intellettualmente. La garanzia per la pura Verità però offre soltanto l’Agire dello Spirito nell’uomo.
Di conseguenza la divina Sapienza non proviene dall’esteriore, ma dall’interiore, dal cuore e perciò
può essere percepita solamente quando l’uomo entra in sé stesso. Ma la Verità non gli si avvicina
mai dall’esteriore, a meno che il portatore della Verità non sia stato istruito da Dio Stesso, cioè lo
Spirito di Dio è diventato vivente in costui.
Ora sarebbe un’ingiustizia voler negare ad ogni ricercatore mondano il sapere della Verità, come
vice versa un uomo istruito dallo Spirito di Dio può stare anche nel grande sapere mondano, in
quanto che dapprima ha teso al sapere spirituale e perciò Dio lo ricompensa con il sapere spirituale
e terreno. Allora Egli concede l’accesso solo agli esseri sapienti, sia spiritualmente come anche
terrenamente.
Ma egli deve rivalutare il sapere spirituale nei confronti dei suoi prossimi, altrimenti non può
estendersi, quando il sapere spirituale è una conseguenza dell’amore disinteressato al prossimo.
Quindi un ricercatore intellettuale deve contemporaneamente adempiere il Comandamento
dell’amore per il prossimo, per penetrare in un sapere che non può essere conquistato con il puro
intelletto.
Gli uomini non vogliono accettare questo, perché per loro è incomprensibile, che i pensieri
nascano nel cuore, che quindi il pensare, sentire e volere è determinante, in quanto che i pensieri si
muovono in regioni spirituali. Il vero pensare, cioè soltanto l’uomo può pensare secondo la Verità il
cui sentire e volere è buono e nobile, colui che è capace d’amare e voler amare. Perché i suoi
pensieri vengono guidati dallo Spirito, che a Sua volta può però Agire solamente in un uomo che è
attivo nell’amore.
Lo spirito nell’uomo riceve la Verità dallo Spirito al di fuori di sé, che è l’Irradiazione dell’Amore
di Dio, il Quale sa tutto perché è divino, mentre l’uomo, che vive senza amore, non può aver parte
di questa Irradiazione di Dio ed i suoi pensieri sono semplicemente le trasmissioni di forze ignote,
appena toccano delle regioni spirituali oppure la funzione dell’organo pensante, il cervello, dove
vengono risolte soltanto le questioni terrene. E tali risultati possono e verranno sempre obbiettate,
perché l’uomo come tale può sempre sbagliare.
L’Amore e la Verità non possono essere separati, perché ambedue sono divini e perciò non
pensabili uno senza l’altra. L’amore fa parte del cuore, di conseguenza la Verità può nascere
solamente nel cuore, deve essere percepita ed anche riconosciuta dal cuore come Verità, poi essere
accolta e riflettuta dall’intelletto e per rimanere così una proprietà mentale dell’uomo.
Ma l’uomo d’intelletto si scervella, cerca e ricerca di sezionare tutto, in questo il suo cuore rimane
muto e insensibile, finché non è attivo nell’amore, ed allora giunge a delle conclusioni che sono
totalmente errate; ma cerca di dimostrarle con risultati mentali falsi. E’ convinto della giustezza
delle sue deduzioni, per poi metterle di nuovo in dubbio, quando un altro ricercatore intellettuale è
arrivato ad altri risultati e ritiene solo questi nuovamente giusti.
Lo Spirito di Dio però fornisce spiegazioni semplici e chiaramente comprensibili, che per l’uomo
sono così illuminanti, quando è nell’amore. Non conosce dubbi, perché il suo cuore, il suo essere
capace d’amare, gli procura anche la Forza della conoscenza e perciò le esposizioni dello spirito
divino gli sono comprensibili e perciò anche credibili. Egli sa che cammina nella Verità, egli sa
anche, che questa Verità non può mai essere confutata, che rimane sempre e continuamente la
stessa, perché la Verità di Dio è eternamente immutabile, come anche Dio come Donatore della
Verità, Rimane immutabile nell’Eternità.
Amen.
Bertha Dudde - 577/3837

BD br. 2810

L’odio ed i suoi effetti

12 luglio 1943

I

l demone dell’odio avvelena tutto il mondo. Gli uomini gli si rendono succubi. L’odio però
distrugge, mentre invece l’amore edifica e l’opera di distruzione sulla Terra assumerà sempre
maggiori dimensioni, più infuria l’odio fra l’umanità. L’Opera di distruzione di Dio non porrà
neanche fine a questo odio, ma farà giungere alla riflessione soltanto singoli uomini, e costoro ora
riconoscono, da chi si sono lasciati dominare. Per via di questi pochi Dio Si manifesta e mostra il
Suo Potere e la Sua Forza. La maggioranza però continua a vivere nell’odio e cerca si affermarsi
sempre con mezzi che nascono dall’odio e l’odio divampa sempre di più, perché l’odio è
l’accresciuto disamore, l’odio è la caratteristica più terribile perché ha un effetto inaudito di
distruzione, non soltanto in modo terreno, ma anche spirituale, perché attraverso di lui tutti gli altri
istinti vengono annientati oppure messi gravemente a rischio.
L’uomo che vive nell’odio, viene gettato qua e là dai demoni, il suo tendere in Alto è sempre in
pericolo, perché viene sempre di nuovo gettato indietro, appena si lascia trascinare verso l’odio,
perché si reca sempre di nuovo nel potere di colui che cerca di trasferire soltanto l’odio ed il
disamore sugli uomini. Il suo potere è grande su un tale uomo. E’ maggiore ora, quando l’intera
umanità vive nell’odio. Questo deve significare una retrocessione spirituale che ha uno spaventoso
effetto in quanto che gli uomini eseguono volontariamente ciò che viene loro incaricato dal potere
opposto a Dio colmo d’odio, che distrugge ogni possesso per danneggiare il prossimo.
L’avversario di Dio è intenzionato di liberare lo spirituale legato da Dio nella Creazione. Perciò il
suo pensare e tendere è orientato soltanto nel distruggere ciò che è sorto attraverso la Volontà di
Dio. La sua volontà ed il suo potere però non afferrano le Opere di Creazione, perciò lui cerca di
trasferire la sua volontà sugli uomini. Impianta in loro l’odio e con ciò li spinge ad eseguire ciò che
per lui è impossibile, distruggere la Creazione.
Quindi rende gli uomini a lui succubi i suoi manovali, mette in loro dei pensieri satanici, attizza in
loro l’odio e quindi li spinge a causarsi vicendevolmente il massimo danno. Gli uomini eseguono
volontariamente ciò che ispira loro il più grande nemico delle loro anime. Le loro azioni
partoriscono sempre nuovo odio e l’odio sempre nuove opere di distruzione. Un’umanità così
avvelenata va sempre più verso il naufragio, perché difficilmente trova la via verso l’agire
nell’amore.
Amen.

L’importanza di stabilire il collegamento con Dio ancora
sulla Terra

BD br. 2813
16 luglio 1943

S

petta alla volontà dell’uomo di stabilire o no il contatto con Dio. Ma è determinante per
l’intera Eternità, se lascia diventare attiva nel modo giusto la sua volontà, cioè per
l’unificazione con Dio. Deve esprimere l’ammissione della propria debolezza ed abbandono
verso Dio mediante una cosciente chiamata a Dio, mediante la preghiera, che può essere inviata in
su da Lui anche solo in pensieri, soltanto il Quale E’ forte e potente.
L’uomo deve ammettere, che Dio è il Signore su Cielo e Terra, ed allora l’ammissione che ha
anche per conseguenza la sottomissione alla Sua Volontà, che è scopo e meta della vita terrena.
Perché allora soltanto l’essere è potente, quando non si pone più all’esterno della Forza di Dio, ma
agisce nella stessa Volontà con Dio dalla Sua Forza, perché soltanto allora la Forza di Dio può
affluire a lui, quando ha rinunciato alla sua resistenza d’un tempo contro Dio, cioè non esprime più
nessun’altra volontà che la Volontà di Dio.

Bertha Dudde - 578/3837

La rinuncia alla resistenza significa quindi un aumento di Forza, una trasformazione della propria
inerzia in una pienezza di Forza che affluisce. L’uomo si trasporta in questo stato mediante la
preghiera, mediante l’invocazione di Dio, che è l’ammissione del suo abbandono e debolezza.
Questo momento è il vero punto di svolta nella sua vita, dove si rivolge coscientemente a Dio. E
questo momento deve assolutamente avvenire nella vita terrena, se il suo destino per l’Eternità deve
essere deciso in modo favorevole. Perché lo stato della conoscenza, che comunque inizia in questo
momento, è quindi ancora della minimissima dimensione, ma conduce inevitabilmente ad un
maggior sapere, perché è stato spezzato l’incantesimo, provocato dalla notte dello spirito.
Se l’uomo ha solo una volta invocato Dio nella preghiera, se si è rivolto quindi alla Divinità
potente, allora procede nel suo sviluppo verso l’Alto, perché la Forza di Dio lo protegge. Ma finché
non cerca di stabilire questo legame, finché considera sé stesso forte o indipendente da un Potere
più forte, il suo stato è l’inerzia ed il suo spirito è oscuro.
Se in un tale stato entra nell’Eternità, quivi la sua lotta per la conoscenza è incredibilmente
difficile, cioè non ne aspira, perché per lui non esiste niente, che gli sembra desiderabile. E questo
stato è orrendo, perché può sussistere attraverso delle Eternità e nell’aldilà l’occasione di rivolgersi
coscientemente a Dio viene riconosciuto e sfruttato ancora meno che sulla Terra.
Nella vita terrena la miseria e la sofferenza spinge sovente l’uomo a richiedere l’Aiuto, perché in
lui diventa attiva la forza vitale e lo spinge ad aspirare ad un qualche cambiamento del suo stato.
Nell’aldilà invece l’anima è totalmente apatica, se è senza forza, perché non intraprende nulla per la
propria redenzione, perché rimane inattiva, ma anche nell’aldilà la sua volontà non viene costretta.
Se l’uomo nella vita terrena, ancora poco prima della sua morte, ha invocato l’eterna Divinità, gli
rimane la conoscenza di Lui anche nell’aldilà, egli continua a pensare ed a dedurre, riprende il filo
là dove nella vita terrena ha finito, perché appena si è risvegliata in lui la fede in un Dio potente,
non la lascia più cadere, ma in ogni miseria spirituale si rivolge a Lui, egli stesso riconosce il suo
stato imperfetto e sa anche, che non ha approfittato pienamente della vita terrena. Mediante
l’invocazione a Dio è già diventato ricevitore della Forza, e la sua anima percepisce questa Corrente
di Forza come un aumentato desiderio per Dio, persino quando non è degna della Sua Vicinanza.
Perché questa è la manifestazione della Forza divina, che conduce inevitabilmente a Lui, dal Quale
è proceduta, che quindi desidera ritornare là tramite la Corrente di Forza che defluisce da Dio e
l’anima pure spinge verso di Lui. E questo desiderio per Dio è anche la sicura garanzia per lo
sviluppo spirituale verso l’Alto nell’aldilà.
Sulla Terra l’uomo ricade sovente ancora nella vecchia vita, nel vecchio pensare, appena è uscito
dalla grande miseria, che lo ha indotto alla preghiera. Nell’aldilà però rimane il desiderio per
l’Aiuto di Dio, perché l’anima percepisce la sua assenza di forza.
Non sempre le è stato concesso l’Aiuto sulla Terra che ha richiesto nella preghiera, e
ciononostante l’anima ha sentito l’Amore di Dio nel decesso, ed ora porta in sé il costante desiderio
per questo Amore, persino quando non ha raggiunto il grado di maturità, per poter godere della
Beatitudine della contemplazione di Dio nel Regno spirituale.
Mediante la cosciente invocazione a Dio è stato spezzato l’incantesimo, e nell’aldilà inizia ora
subito il tendere spirituale, cioè appena l’anima è giunta alla conoscenza, la sua volontà diventa
attiva ed il desiderio per Dio la muove ora all’agire nell’amore, mentre le anime alle quali manca la
prima conoscenza, sostano sovente per tempi infiniti nell’assenza di volontà e questo è anche uno
stato dell’assenza di forza, uno stato dei tormenti e della disperazione e l’allontanamento degli
esseri di Luce, che vogliono aiutare loro. Ai primi gli esseri di Luce possono assistere aiutando, ed
alle loro presentazioni le anime non si chiudono e quindi procedono nel loro sviluppo.
Più intimamente l’uomo stabilisce il contatto con Dio ora sulla Terra nella preghiera, più si è
staccato dal potere avverso e meno la sua anima è esposta nell’aldilà alle aggressioni. Perché Dio
non lascia cadere l’anima che una volta si è rifugiata in Lui nella sua miseria ed oppressione, ed una
chiamata d’aiuto dal cuore le procurerà anche sempre il successo spirituale, persino se Dio nella Sua
Sapienza ed Amore non adempie la richiesta terrena e termina la vita dell’uomo.
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Egli conosce la debolezza della volontà dell’uomo, e così Egli sa davvero meglio ciò che serve
all’anima. Ed Egli darà sempre delle occasioni di sviluppo le maggiori possibili sia sulla Terra,
come anche nell’aldilà.
Ma nulla è così necessario ed importante, come il riconoscere dell’eterna Divinità ancora nella
vita terrena, come la cosciente presa di contatto con Dio nella preghiera. Perché allora l’uomo
riconosce su di sé un Essere pieno di Potere e di Forza e confessa la sua debolezza ed assenza di
forza. Ed allora Dio lo afferra e lo aiuta inevitabilmente verso l’Alto.
Amen.

Marchiare l’ingiustizia
Comandamenti divini

–

La

non

osservanza

dei

BD br. 2815
18 luglio 1943

N

on dovete lasciarvi trascinare a compromessi quando si tratta di sostenere la Dottrina di
Cristo nella lotta di fede in arrivo. Dovete percorrere chiaramente la via che Dio Stesso vi
ha prescritto, dovete predicare agli uomini l’amore e sempre esercitare amore, affinché
diate un esempio a coloro che devono accettare il vostro insegnamento. Voi stessi non dovete
deviare dalla via del diritto quando pretendete dagli uomini la giustizia. Così dovrete anche
rimproverare ciò che non è in accordo con la Dottrina di Cristo. Non dovete dare il vostro assenso
silenzioso, quando vedete che viene peccato apertamente contro i Comandamenti di Dio; dovete
presentare agli uomini l’errore del loro agire e cercare di obbligarli a cambiare, perché il mondo non
sa più distinguere il vero dal falso, perché gli uomini sono diventati ciechi nello spirito. Ritengono
tutto per giusto ciò che procura loro un vantaggio, senza domandare se il loro agire danneggia il
prossimo. Così disattendono i Comandamenti d’amore, devono sempre di nuovo avere l’indicazione
che non hanno nessun diritto all’Amore di Dio finché loro stessi non portano l’amore verso il
prossimo.
Non dovete temere il mondo, ma dovete parlare apertamente affinché ai prossimi giunga
chiaramente la consapevolezza quale Dottrina rappresentate, perché non potrete mai essere giusti
verso ambedue, verso Dio e verso il mondo, non potrete mai trasmettere la Volontà di Dio agli
uomini se non osate attaccare il mondo. Gli uomini del mondo non badano alla Volontà di Dio, ed a
costoro deve appunto essere tenuto davanti il falso modo d’agire, altrimenti non possono essere
portati vicino a loro i comandamenti di Dio. Allora dovete anche parlare e rendere voi stessi
rappresentanti della Dottrina divina, vi dovete dichiarare per Colui il Quale E’ l’Amore Stesso,
dovete ricordare agli uomini i Suoi Comandamenti, che non rispettano più, dovete adoperarvi per
questi apertamente e senza riserva, che soltanto l’adempimento di questi Comandamenti può portare
la Benedizione agli uomini, mentre la disosservanza spirituale e terrena degli stessi significa un
pericolo per l’umanità. E ciò che vale per un uomo, vale anche per gli altri ed a nessuno dev’essere
accordata la giustificazione di agire disamorevolmente, anche se gliene vengono dei vantaggi.
Ciò che è ingiusto, dev’essere marchiato come ingiusto, perché ciò che è contro i Comandamenti
divini, è ingiusto dinanzi a Dio. I Comandamenti divini però pretendono l’amore per il prossimo e
con ciò l’amore per Dio. L’amore per il prossimo però consiste nel fatto che gli venga garantito
l’aiuto, quando è bisognoso d’aiuto, che viene protetto quando lo minaccia un pericolo, sia
spiritualmente che corporalmente. Ogni agire contrario è ingiusto e dev’anche essere presentato
come tale da coloro che ne sono chiamati a diffondere la Dottrina d’Amore di Cristo. Solo allora
servite Dio, il Quale ha bisogno di voi come i Suoi strumenti, per poter parlare attraverso voi. Voi
stessi dovete aborrire ogni ingiustizia, affinché siate i veri rappresentanti di Dio sulla Terra.
Amen.
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I combattenti per Dio sono invincibili – La fede irremovibile

BD br. 2816
18 luglio 1943

D

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

Progresso spirituale – Costantemente lottare e combattere

BD br. 2819
20 luglio 1943

O

gni progresso spirituale dev’essere conquistato lottando, deve sempre precedere un
superamento di sé stesso, se l’anima deve maturare e poter registrare un successo
spirituale. Perciò deve sempre essere attiva la volontà, l’uomo non ne viene costretto, deve
soltanto pensare ed agire nella totale libertà della volontà. Perciò gli viene sovente reso difficile,
affinché la sua volontà sia messa alla prova, gli vengono messi degli ostacoli sulla via, gli si
avvicinano delle tentazioni di ogni genere, alle quali si può opporre resistenza solamente con la più
estrema forza di volontà e se lo fa, allora procede anche inevitabilmente verso l’Alto. La sorte
dell’uomo sulla Terra è perciò un continuo lottare e superare sé stesso, perché diversamente non può
giungere in Alto. La vita terrena è una prova, nella quale l’uomo si deve affermare e fallirà, se non
lotta e tende costantemente, perché Dio vuole risvegliare nell’uomo il desiderio di Sé, lo vuole
fortificare attraverso ogni resistenza, affinché l’uomo tenda sempre di più e con ciò si avvicini
sempre di più a Lui.
Non esiste nessuna risalita senza lotta, perché persino l’uomo volonteroso d’amare deve
combattere contro sé stesso, deve sopprimere ogni amor proprio, deve negare a sé stesso ciò che
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vuole fare al prossimo e questa è sempre una lotta interiore, che gli fa dimenticare sé stesso. Finché
la materia terrena circonda l’uomo, deve condurre una lotta contro questa stessa e ciò richiede molta
forza di volontà, liberarsi del tutto dal desiderio per la materia, perché il corpo ne è ancora troppo
unito. L’uomo che tende verso Dio però, respinge sempre di più la materia, e quando viene posto
davanti alla scelta, ne rinuncia a cuore leggero, perché Dio lo aiuta in questa lotta, appena vede la
sua volontà, quindi la lotta sarà più facile, più l’uomo desideroso tende verso Dio, perché ora si
muove in lui anche l’amore, e questo si priva molto prima di ciò che ostacola l’uomo nella salita
verso l’Alto.
Chi ha l’amore, ha già percorso la via della lotta, e ne è uscito come vincitore, progredito
spiritualmente ed ora la sua vita sarà più facile, perché ora serve ed ora non ha più bisogno di
lottare. Ogni servire nell’amore è un progresso spirituale, ogni servire nell’amore è un superamento
di sé stesso nella libera volontà, a cui è preceduta una lotta, combattuta quando l’uomo stava in un
passo grado di maturità. Non deve scoraggiarsi, perché l’alta meta corona il suo fervente tendere.
Deve sempre badare che percorre la via terrena per via di questa meta e che da lui viene preteso
soltanto questo: la sottomissione alla Volontà divina, alla Quale finora ha resistito. Questo richiede
superamento e lotta, finché non sia diventato amore ed adempie senza resistere la Volontà divina,
finché ha la stessa volontà e Dio gli E’ venuto così vicino.
Amen.

Avvertimento contro l’attacco a quest’Opera

BD br. 2827
27 luglio 1943

G

uai a coloro che credono di potersi ribellare alla Mia Volontà, che si arrogano di voler
danneggiare la Mia Parola, che il Mio Amore guida alla Terra. E’ intoccabile ciò che la Mia
Forza esprime, e perciò subirà egli stesso il danno che la viola.

Io ho soltanto una meta, di salvare voi uomini e perciò vi assisto nella miseria più grande che vi
aggrava e guido a voi la Mia Parola e con lei la Forza a sfuggire a questa miseria. Io impiego tutti i
mezzi che ne possono contribuire perché Mi impietosisce la vostra miseria e non potete mai più
liberarvene da soli. E così guido apertamente la Mia Forza alla Terra, ed ognuno che l’utilizza, che
la vuole far agire su di sé, la percepirà decisamente e non vorrà più farne a meno. La Mia Parola è il
Segno del Mio Amore per voi figli della Terra e dovete degnare questo Mio Dono d’Amore – lo
dovete rispettare – e se non lo volete riconoscere, allora lo dovete lasciare intoccato e non sottrarlo a
coloro che ne vogliono trarre forza.
Ma guai a coloro che ne mettono mano, che credono di poter distruggere ciò che è sorto dalla Mia
Volontà e dalla Mia Forza, loro oppongono la loro volontà contro la Mia e credono di poter
vincerMi, loro credono di poter strappare agli uomini ciò che Io ho fatto pervenire loro come Aiuto.
Perché non riconoscono Me e perciò nemmeno la Mia Potenza e la Mia Giustizia. La loro volontà è
di distruggere ciò che la Mia Volontà ha fatto sorgere.
E con ciò provocano la Mia Potenza, loro provocano Me perché Io Mi annuncio, se si procede
contro di Me e la Mia Opera. Perché Io non permetto che degli uomini di spirito immaturo
s’impossessino di ciò che richiede una maturità spirituale, per poter essere esaminato seriamente.
Ed Io non permetto nemmeno che venga torto un capello a coloro che lavorano per Me ed eseguono
soltanto il Mio Incarico, e che l’amore e l’obbedienza per Me hanno deciso, di accogliere e di
eseguire questo incarico. Io ho assicurato Protezione a loro ed anche alla loro opera e la Mia Parola
è Verità. Quindi nessuna volontà umana potrà mai distruggere ciò che la Mia Volontà ha fatto
sorgere, perché il Mio Potere è illimitato, e la Mia Volontà è sufficiente a togliere forza ad ogni
attacco e di farla ri-irradiare sull’autore stesso.
E perciò guardatevi, voi che rinnegate Me ed il Mio Potere, guardatevi e domate la vostra volontà
distruttiva, perché combattete invano. E voi dovete espiare, se non tenete in considerazione
quest’Ammonimento; il vostro corpo deve espiare ciò che la vostra volontà ha causato. Ciò che
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sorge dalla Mia Volontà, deve adempiere la sua destinazione, e la volontà umana vi si sfracellerà
impotente.
Io non guido davvero la Mia Parola alla Terra affinché vi si provino degli uomini immaturi e
vogliono far valere il loro potere terreno. Costoro combattono Me Stesso e non saranno mai
vincitori, ma saranno stesi dalla Mia Forza e la Mia Volontà, perché non posso ammettere che
l’umanità venga derubata di un Dono di Grazia, che il Mio Amore e la Mia Sapienza ritiene
necessario, per portare Aiuto all’umanità nella massima miseria spirituale.
Amen.

La dimensione dell’Opera di distruzione – La catastrofe
della natura

BD br. 2828
28 luglio 1943

I

n qualunque modo Dio Si manifesti, gli uomini non se ne possono fare nessuna idea, perché si
svolgerà un’Opera di distruzione, come nella sua grandezza non è stata ancora vissuta. E perciò
le previsioni non troveranno nessuna credibilità e rimarranno anche senza effetto, perché gli
uomini non vorranno lasciar valere qualcosa di straordinario, ed un Intervento di Dio che distrugge
delle Creazioni, lo ritengono totalmente escluso. Ma Dio Si manifesta in una forma che è insolita,
perché lo scopo delle Opere di distruzione, che strappano gli uomini dalla vita quotidiana e li
trasferisce in condizioni di vita talmente diverse che devono cambiare il loro modo di pensare e di
vivere. Perciò Dio dimostrerà agli uomini il Suo Potere e la Sua Forza attraverso le violenze della
natura, attraverso l’irruzione degli elementi Egli Si rivelerà a questi uomini, li deruberà di ogni
forza e porterà davanti ai loro occhi la loro inerzia affinché si rivolgano a Lui per l’Aiuto, affinché
Lo confessino nel cuore e Lo invochino per la Sua Assistenza. Sarà un procedimento che farà
irrigidire gli uomini, perché l’infuriare delle forze della natura sarà violenta, così violenta che
crederanno che sia venuta la fine del mondo.
E gli uomini non sapranno quale dimensione ha assunta la catastrofe della natura, potranno
abbracciare con lo sguardo soltanto il loro ambiente più vicino e non sapranno nulla sulle
dimensioni dell’Opera di distruzione, perché è interrotto ogni contatto con il mondo circostante.
Saranno delle ore terribili, ore della massima miseria e della più profonda disperazione, perché
nessun uomo può fare nulla contro le violenze della natura, perché tutto devono lasciar passare su di
sé ciò che Dio ha caricato su loro. La Voce divina sarà udibile ad ognuno, perché risuonerà con una
Forza che nessuno può chiudere il suo orecchio, farà scaturire paura e spavento. E ciononostante è
la Voce dell’Amore che parla agli uomini, solo così è così imponente perché non si è badato alla
Voce sommessa e perché l’uomo deve essere chiamato se non vuole soccombere a causa del modo
di vivere che conduce, senza Dio e senza fede in una continuazione della vita dopo la morte.
Anche questa evidente Manifestazione di Dio non verrà riconosciuta dalla maggior parte degli
uomini come ciò che è; un Dio che guida e decide il destino verrà rifiutato da molti proprio per
questo, ma l’imponente avvenimento della natura stimolerà gli uomini alla riflessione ed allora è
decisiva la volontà del singolo fin dove è determinante il suo pensare rispetto alla Verità e come
lascia ora agire su di sé i pensieri che gli affluiscono. Può arrivare alla giusta conoscenza, se non si
chiude ai portatori della Verità che ora cercano di istruirlo mentalmente e se ascolta gli uomini che
gli predicano dell’Amore di Dio e del senso e dello scopo della vita terrena. Dio dà a tutti gli uomini
l’occasione di arrivare alla giusta conoscenza ed è necessaria soltanto la volontà per la Verità
affinché tragga il giusto vantaggio dalla terribile vicissitudine. Ma soltanto pochi avranno questa
volontà e loro non possono essere aiutati diversamente se anche questa catastrofe della natura passa
da loro senza lasciare nessuna impressione.
Dio impiega l’ultimo mezzo prima della definitiva separazione. Egli cerca ancora una volta di
cambiare il pensare degli uomini, Egli presenta davanti ai loro occhi la caducità del terreno e li
lascia giungere in situazioni in cui Lo devono cercare e desiderare, per poter poi essere assistiti da
Lui. E perciò Egli lascia svolgersi un’Opera di distruzione, che però significa contemporaneamente
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una liberazione dello spirituale legato nella forma solida. L’umanità ignara vede soltanto la
sconvolgente distruzione, l’uomo sapiente però sa della sua necessità e della Benedizione di tali
distruzioni per lo sviluppo spirituale dell’essenziale. Egli sa anche del pericolo in cui si trova
l’umanità, che non riconosce il suo Creatore, che vive alla giornata da irresponsabile e non adempie
l’ ultimo scopo della sua vita terrena. Ed egli sa che Dio lascia risuonare la Sua Voce imponente
soltanto perché ha Compassione dell’umanità, che non riconosce il Suo Operare ed Agire. Egli sa
che Dio vuole soltanto aiutare le anime erranti affinché Lo riconoscano, quando parla a loro
attraverso le potenze della natura.
Amen.

Condizioni per la ricezione della Parola divina

BD br. 2829
28 luglio 1943

P

er l’accoglimento della Parola divina ci vuole una costante disponibilità e una gioiosa
dedizione Dio. Perciò solo pochi uomini ne sono in grado , coloro che rivolgono la volontà a
Dio, il cui tendere è di condurre un modo di vivere compiacente a Dio e che premettono il
loro tendere spirituale davanti a tutto, perché hanno il desiderio per Dio e Lo vogliono servire,
perché solo il desiderio di Lui rende l’uomo capace di sentire in sé la Voce divina, il desiderio di
Lui lo rende chiaro udente e sensibile per tutto ciò che proviene da Dio. Il Dono di Dio è a
disposizione di ogni uomo senza differenza, ma non si impone, ma viene riconosciuta anche
solamente da colui che fa attenzione ed apre i suoi sensi all’afflusso spirituale, che quindi ascolta
coscientemente nell’interiore e può così ricevere il Dono divino anche dall’interiore. Il dono divino
si trova nel cuore dell’uomo, è il Tesoro che dev’essere solamente accolto, che non ha bisogno di
azioni esteriori per giungere nel suo possesso. E’ raggiungibile per ognuno che soltanto si sforza di
portarlo alla Luce del giorno.
L’Amore di Dio Si offre agli uomini nella Sua Parola, e l’amore degli uomini deve ricevere il Suo
Dono, il cuore umano deve tendere a Lui con lo stesso amore, per ricevere la Sua Parola come
garanzia del Suo Amore, perché la Parola è il segno del Suo Amore che Egli vuole rivolgere a tutti
gli uomini attraverso una persona. Una persona volonterosa, capace d’amare, deve formare il Ponte
dalla Terra nell’aldilà, deve mettersi volontariamente a disposizione, deve aver nostalgia per
l’Amore di Dio e da ciò rendere ricettivo il suo cuore per l’Amore divino Stesso, deve desiderare
l’unificazione con Dio e prestare volonterosamente il suo orecchio alla Voce divina, che si può
annunciare solamente attraverso un tale uomo. Può sentire solamente l’uomo che ascolta; ed ascolta
solamente l’uomo che crede nella Forza Che Si manifesta per Amore per l’umanità.
Il ricevente deve credere in un Dio dell’Amore, della Sapienza e dell’Onnipotenza, affinché nella
fede cerchi la motivazione e trovi la Parola divina che viene guidata sulla Terra. Deve vivere
nell’amore, perché soltanto l’amore attrae a sé l’eterno Amore. L’amore per i prossimi lo determina
di dare agli altri la Parola ricevuta e chi si sottomette a questo compito, di diffondere la Parola
divina fra gli uomini, verrà anche ricompensato da Dio e sarà in grado di sentire la Sua Parola. Dio
gli offrirà costantemente dei Doni deliziosi, Lui gli Si rivelerà e lo educherà per un compito, che è
oltremodo importante, che Dio benedice ognuno che si mette a disposizione a Lui come operaio
nella Sua Vigna.
Amen.
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Il linguaggio della natura – La Creazione ed il Creatore

BD br. 2834
1 agosto 1943

L

asciate che la natura vi parli, quali indescrivibili Opere di Miracoli vi dimostrano e vi
rivelano costantemente il Mio Amore ed Onnipotenza. Ascoltate e contemplate. Orientate i
vostri sguardi su ogni creatura ed in ciò riconoscete la Mia Volontà di formare e la Mia
Forza. Riconoscete Me Stesso in tutte le Mie Opere di Creazione. Vedete, quanto
incomparabilmente affascinanti e quanto molteplici sono queste Creazioni e quanto ognuna adempie
sensatamente la sua destinazione e qual’è lo scopo di ogni Opera di Creazione di conservazione
dell’intera Creazione. Lasciate che Io Stesso vi parli attraverso la natura ed ascoltate la Mia Voce,
allora riconoscerete la Mia Onnipotenza, il Mio Amore e la Mia Sapienza, vi chinerete dinanzi a
questi ed allora saprete, che siete la più meravigliosa Opera di Creazione sulla Terra che è proceduta
dalla Mia Mano e riconoscerete, quanto infinitamente tengo a voi che rimaniate anche in Me,
perché ogni Opera di Creazione è solamente sorta per voi, è soltanto il pre-gradino sul quale dovete
svilupparvi in ciò che siete ora, in Creazioni libere, autonome, che possono diventare ancor
infinitamente di più di quello che sono ora.
Osservate la natura e vedete il suo percorso nel divenire, la sua crescita, che si fa riconoscere in
tutte le Creazioni della natura. L’essere più minuscolo è la Mia Opera, il filo d’erba più minuscolo è
il Mio Pensiero diventato forma. Ogni creatura obbedisce alla Mia Volontà, esegue ciò che le ho
dato come compito, con ciò serve di nuovo l’uomo assicurandogli la sua esistenza. Nulla è senza
scopo e meta, nulla avviene senza la Mia Volontà, tutto ha per motivazione la Mia Sapienza ed il
Mio Amore. Se non vi è evidente la Mia Sapienza perché non conoscete il collegamento che tutte le
Opere di Creazione hanno vicendevolmente, allora riconoscete il Mio Amore che Si manifesta
sempre di nuovo nei Miracoli della natura.
Guardate come tutto intorno a voi verdeggia e fiorisce, come matura e porta frutti, guardate come
si svolge sempre di nuovo lo stesso processo, per voi, per assicurare la vita a voi uomini e per
conservare tutto ciò che vive sulla Terra. Ho fatto sorgere innumerevoli Creazioni nelle misure più
diverse, nelle più diverse forme e destinazioni, e se aprite i vostri occhi ed orecchie, non vi sfugge
nulla ed il Mio ultragrande Amore e Sapienza vi dev’essere rivelato, perché Io dò, affinché voi
possiate ricevere, Io creo, affinché voi ne traiate l’utilità, Io conservo ed assisto la Creazione,
affinché il vostro cuore ne possa gioire e Mi riconosciate, Me, Che Sono dall’Eternità e nel Qual
Essere voi dubitate, la Cui Volontà ed Essere volete escludere e considerate le Sue Opere come sorte
da sé stesse.
Voi passate ciechi da tutti i Miracoli della Creazione e non comprendete il linguaggio della natura,
vedete la Creazione, ma non il Creatore in lei, vedete bensì l’effetto, ma non la causa, la Volontà che
è alla base d’ogni Creazione. Voi credete d’essere colmi di sapienza e di poter sondare la
Formazione di tutte le cose, ma il vostro sapere è un’opera frammentaria, finché non Mi riconoscete
come Principio Ur della Creazione. Vi vengo vicino in ogni Creazione della natura, è l’Efflusso di
Me Stesso, è un Pensiero che secondo la Mia Volontà è diventato forma; ogni Creazione della
natura è una Dimostrazione, che Io Sono, perché senza di Me non sarebbe nulla, perché la Mia
Volontà Sola ha chiamato in Vita ciò che vedete e che vi circonda. Nulla può essere o diventare
senza la Mia Volontà, nulla può sorgere, se la Mia Volontà e la Mia Sapienza non danno il loro
Assenso. La Mia Volontà, il Mio Amore, la Mia Sapienza e la Mia Forza però devono insegnarvi
anche a credere in un Essere, devono farvi riconoscere, che Queste appartengono ad un Essere, Che
quindi vuole anche parlarvi attraverso i Miracoli della natura, Che vorrebbe essere intimamente
unito con voi, che siete anche il Motivo, come le Sue Opere di Creazione, per l’Esistenza dell’intera
Creazione.
Io voglio che diventiate sapienti, ma allora dovete ascoltare il linguaggio della Creazione, la Voce
che vi si annuncia nella natura, dovete tenere il dialogo con Me Quale il Creatore essenziale di tutte
le cose e vi darò la Risposta alle vostre domande, provvederò a voi secondo la vostra volontà per la
Verità, appena Mi riconoscete come Donatore della Verità. Vi Sono vicino in ogni momento, appena
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desiderate di sentirMi, appena inviate sù a Me, soltanto un pensiero. Allora Mi troverete ovunque vi
troviate, Mi cercherete nella solitudine, dove tutto intorno a voi ricorda il Creatore, Che ha fatto
sorgere il Cielo e la Terra attraverso la Sua Volontà, perché la Sua Volontà Lo ha determinato a dare
una possibilità all’essenziale che si è allontanato da Lui, di venirGli di nuovo vicino. A voi uomini
deve giungere questo sapere e perciò dovete ascoltare la Voce della Creazione, perché attraverso
questa Io parlo a voi, che Mi volete sentire.
Amen.

Aumentata misura di sofferenze e miserie

BD br. 2835
3 agosto 1943

I

l mondo dovrà sperimentare ancora sconfinata miseria, perché il tempo che è dato agli uomini
per l’ultima Redenzione va incontro alla sua fine. Devono ancora subire molta sofferenza e
combattere in modo indicibile, perché è una lotta con le forze del mondo inferiore, dalla cui
influenza si devono liberare. Questa liberazione può essere possibile con il Sostegno delle Forze
buone, con l’Aiuto di Dio, il Quale deve essere invocato perché la Sua Forza ed il Suo Aiuto non
possono giungere agli uomini se non richiesti, finché non riconoscono Dio ed il Suo Operare
dell’Amore.
Gli uomini però sono di mentalità molto caparbia, e non trovano da sé la via verso Dio, per questo
viene su di loro sofferenza e miseria in una dimensione, che vengono per così dire spinti sulla via
che conduce a Dio, che si devono rivolgere a Lui nella preghiera, perché a loro non rimane
nessun’altra via terrena. E ciononostante la maggioranza degli uomini passa oltre a Lui ed aumenta
così la misura delle sofferenze e miserie. E la Misericordia di Dio afferra ora l’ultimo mezzo, per
conquistare per Sé ancora i pochi che non si sono ancora decisi.
Egli fa venire sulla Terra una sciagura, che non è causata dalla volontà degli uomini, benché la
volontà umana, perché distolta da Dio, sia indirettamente la causa dell’avvenimento. Egli determina
gli elementi della natura all’attività straordinaria. Egli Si manifesta in un modo che gli uomini ora
sono costretti ancora una volta a prendere posizione verso Dio, che ora possono facilmente stabilire
il giusto rapporto con Lui, se le loro anime non sono del tutto incaparbite. La Volontà divina
determina il tempo, ed il Suo Potere Si manifesta, quando terrenamente è stato raggiunto un basso
stato spirituale, che rende necessario l’Intervento divino.
Le dure prove precedenti sono pure una possibilità di stabilire il giusto rapporto con Dio, e
benedetto colui che lo fa, anche se con ciò perde la sua vita terrena. Allora è preservato dalla totale
oscurità, appena entra nel Regno spirituale. La sofferenza terrena non è così dolorosa, come uno
stato nella totale oscurità nell’aldilà. Ma la sofferenza sulla Terra assume delle forme che l’intera
umanità dovrebbe essere sconvolta nel suo pensare, perché si trova dinanzi a dei cambiamenti delle
condizioni di vita che le sembrano insopportabili.
Ma nemmeno allora l’eterna Divinità verrà riconosciuta, anzi la grande miseria contribuirà ancora
a negarLo totalmente. Questi uomini però sono già così lontani da Dio, che per loro non esiste più
nessuna salvezza in questo periodo di Redenzione. Devono ancora una volta ripercorrere il
cammino sulla Terra e cominciarlo di nuovo nella solidissima materia, che è inimmaginabilmente
tormentoso, ma la loro volontà stessa lo determina ed ha le sue conseguenze, perché se la volontà
umana non viene ancora spezzata nemmeno in un tempo della più grande miseria ed afflizione
terrena, se nemmeno allora si sottomette all’eterna Divinità, allora l’Amore misericordioso di Dio
deve prendere altri mezzi per cambiare ancora questa volontà. Lui lo deve nuovamente legare nella
forma, affinché desideri la libertà. E questo è un nuovo periodo di Redenzione, che presto
comincerà e che significa così la fine della vecchia Terra che sta per arrivare.
Amen.
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Lo spirituale relegato nella Nuova Creazione

BD br. 2837
4 agosto 1943

E

’ uno stato di totale irrigidimento, che è destinato allo spirituale che non ha superato
l’ultima prova della sua vita terrena e viene nuovamente legato nella forma solida, che deve
quindi attraversare ancora una volta il percorso dello sviluppo sulla Terra. L’Amore divino
Si ritira da questo spirituale in quanto che non viene più toccato dall’Irradiazione di Forza ed ora si
raffredda, in modo che è totalmente senza vita, senza forza e senza potere, che deve di nuovo
prendere la dimora nella materia morta, che gli è un tormentoso involucro attraverso tempi infiniti.
E’ un cammino orrendo per lo spirituale, uno sviluppo di retrocessione del significato più grave. E’
una retrocessione dallo stato del sapere parziale in uno stato della più profonda non-conoscenza,
perché gli viene di nuovo tolto tutto ciò che era la sua parte attraverso l’infinitamente lungo
percorso terreno antecedente. Attraverso la sua lontananza da Dio è diventato debole e non-libero,
ora deve sopportare l’involucro più solido, e non può più difendersi contro questo cambiamento
della sua forma esterna; la sua volontà è nuovamente legata, quindi deve lasciar passare tutto su di
sé ciò che Dio ha deciso nella Sua Sapienza.
Quando l’anima decede dalla Terra prima che si svolga la totale trasformazione della Terra, il suo
stato non è più senza speranza. Può arrivare alla conoscenza nell’aldilà e tendere verso l’Alto,
mentre dopo questa trasformazione della superficie terrena nell’aldilà non è data la possibilità della
risalita, perché tutto lo spirituale imperfetto è stato dapprima relegato nella nuova Creazione,
mentre le anime degli uomini che vivificano queste Creazioni hanno raggiunto al loro decesso un
grado di perfezione, che le rende idonee per entrare nel Regno di Luce. E’ quindi uno speciale Atto
della Grazia di Dio, se l’uomo viene richiamato da Dio dalla vita terrena ancora prima della
trasformazione, perché a costui spettano ancora le possibilità della risalita nell’aldilà, la loro lotta
per la perfezione non è così terribilmente difficile come quella degli esseri che, legati nella solida
forma, devono di nuovo cominciare il loro percorso di sviluppo sulla Terra.
Ma costoro avranno perciò ancora da vivere fino in fondo una difficile lotta sulla Terra, affinché
raggiungano almeno il grado che nell’aldilà non scivolino costantemente verso il basso e rendano sé
stessi indegni dell’Amore di Dio, perché queste anime sono poi nello stesso pericolo di indurirsi
totalmente e di finire di nuovo nella materia morta, perché il caparbio rifiuto dell’Amore di Dio ha
per conseguenza quello stato, cioè l’indurimento della sostanza spirituale, che è quindi pari alla
relegazione dello spirituale nella nuova Creazione, nella più solida forma, perché l’Amore di Dio
significa ugualmente Vita, l’allontanamento dall’Amore divino però è morte, uno stato dell’assenza
di Forza ed impotenza, uno stato dell’assenza di Vita, nel quale l’essere sosta così a lungo, finché è
disposto a rinunciare alla sua resistenza, che ha per conseguenza il rivolgersi all’Amore divino,
quindi anche un cedere della dura costrizione intorno a sé, e che gli procura una forma esterna che
l’opprime di meno, ed ora comincia di nuovo il suo sviluppo verso l’Alto.
Amen.

Sofferenze ed afflizione tramite l’Intervento divino

BD br. 2839
6 agosto 1943

P

er molti uomini le sofferenze e le afflizioni cominceranno solamente con l’Intervento divino,
perché dapprima ne sono rimasti indenni ed hanno lasciato inosservata ogni disposizione. La
miseria dei prossimi non ha portato a nessun cambiamento del loro pensare e perciò deve
venire una miseria su loro stessi, che è ugualmente l’ultimo mezzo per la loro salvezza.
E perciò ora vengono colpiti i paesi, a cui finora era rimasta risparmiata una grave sofferenza e
che comunque non sono innocenti nell’avvenimento mondiale, che ha portato indicibile sofferenza
sugli uomini.
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Gli uomini passano oltre la miseria del prossimo duri ed insensibili e sono questi, che loro stessi
devono gustare fino in fondo la sofferenza, che la loro volontà ha approvata, quando veniva sui
prossimi, perché negli ultimi vedevano il loro nemico. E ciò che gli uomini causano ai loro
prossimi, ricade ora mille volte su loro stessi. Ed ora in questo modo devono espiare, soltanto che
nessuna volontà umana può mettere una fine alla miseria, perché non sono potenze umane, quelle
che ora si manifestano, ma la Volontà divina Stessa è all’Opera e colpisce gli uomini nel loro punto
più vulnerabile. Egli toglie agli uomini ogni possesso, li rende poveri e deboli e totalmente
dipendenti dalla Sua Grazia.
Ed in questa miseria l’uomo deve imparare a riconoscere, che non può nulla con la propria forza,
deve imparare ad ammettere,. Che Dio E’ giusto e che Egli punisce sensibilmente gli uomini che
hanno mancato contro di Lui ed i Suoi Comandamenti; ma che Egli protegge anche coloro che sono
strettamente uniti con Lui, benché siano circondati da uomini a cui Dio non significa più molto.
E certi giungeranno ancora alla riflessione e confronteranno la loro propria sorte con quella degli
uomini che sono destinati da parte umana alla rovina.
Ciò che Dio ora manda sugli uomini è così portentoso e pieno di sofferenza, che ogni uomo
pensante potrebbe riconoscere in ciò una Volontà Superiore e dovrebbe entrare in sé. E nuovamente
penserà solamente a sé; non vedrà la miseria generale, ma considererà solamente sé stesso e la sua
sorte.
E così l’amore per il prossimo verrà esercitato poco, ognuno tenderà solamente a migliorare la sua
propria sorte, e di nuovo passerà oltre la miseria del prossimo. E Dio, il Quale conosce la volontà di
ognuno, manda perciò una così grande miseria sugli uomini, per cambiare la loro volontà, per
renderli morbidi e sensibili e li farà cercare il rifugio in Lui, il Quale da Solo può di nuovo cambiare
nel bene il loro destino.
Amen.

La rinuncia alla volontà, l’unica richiesta

BD br. 2841
7 agosto 1943

P

onete la vostra volontà ai Miei Piedi ed il vostro percorso di vita d’ora in poi sarà benedetto.
Non pretendo molto da voi che soltanto la sottomissione della vostra volontà alla Mia
Volontà, dato che una volta vi siete allontanati da Me nell’arroganza il che aveva per
conseguenza la vostra imperfezione. Se ora volete di nuovo essere perfetti quindi diventare la Mia
Immagine, allora vi dovete di nuovo rivolgere a Me, dovete riconoscere la Mia Volontà e
sacrificarMi la vostra, dovete essere della stessa Mia Volontà, perché nello stato di perfezione non
potete volere ed agire diversamente di come lo ha riconosciuto la Mia Sapienza ed il Mio Amore.
Perciò non dovete ribellarvi alla Mia volontà, perché allora la vostra volontà non corrisponde al Mio
Amore ed alla Mia Sapienza ed allora non vi potete unire con Me, non potete diventare perfetti.
Ma appena Mi riconoscete, vi date totalmente a Me e con ciò Mi date anche la vostra volontà ed
Io vi posso guidare e in urto contro la vostra resistenza. Allora riconoscerete anche il Mio Agire in
voi, perché dove non c’è più resistenza, la Io Stesso Mi posso manifestare, posso lasciar fluire la
Mia forza, posso far valere la Mia Volontà attraverso voi, posso trasferire la Mia Volontà tramite voi
su altri. Se rinunciate alla vostra volontà, non diventerete non-liberi o inermi, ma allora potete
compiere tutto con il Mio Sostegno, perché la Mia Volontà ora è diventata anche la vostra e sarete
contenti, perché potete lasciare tutto a Me. Finché non Mi sacrificate totalmente la vostra volontà, il
vostro pensare e tendere è ancora rivolto al mondo, perché allora è la vostra volontà che dà ancora
attenzione a ciò che è parte del Mio avversario. Ma vi dovete staccare dal suo regno, non dovete
riconoscere colui che una volta ha determinato la vostra volontà all’allontanamento da Me, dovete
disdegnarlo e distogliervi da lui, con ciò dimostrate, che desiderate Me e che siete disposti a lasciar
valere la Mia volontà e quindi vi sottomettete a questa Volontà. Allora baderete anche a ciò che vi
dico, presterete il vostro orecchio alla Mia Parola ed ora vi posso guidare e Mi seguirete,vi farete
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della Mia Volontà la linea di condotta per il vostro cammino di vita. Allora dovete giungere in Alto,
dovete raggiungere la vostra meta, dovete diventare ciò che siete stati una volta, degli esseri colmi
di Luce, che eseguono sempre soltanto la Mia Volontà e che sono beati, perché l’adempimento della
Mia volontà rende felici tutti gli esseri.
Amen.

Il segno di riconoscimento della Verità – Il senso della lettera
– L’esame e la facoltà

BD br. 2849
13 agosto 1943

L

a Verità è ciò che è buono, e l’uomo amorevole saprà discernere precisissimamente ciò che
è bene o male, mentre l’uomo disamorevole, che si trova ancora nell’amor proprio, ritiene
buono ciò che gli è utile, che gli procura un vantaggio. Non fa nessuna differenza fra bene e
male e perciò nemmeno nessuna differenza fra la Verità e l’errore. Non riconosce il Divino e con
ciò nemmeno la Verità, perché non tende ad ambedue per causa del suo disamore. Dove perciò si
manifesta l’amore per Dio e per il prossimo, là dev’anche essere rappresentata la Verità. E questo è
il segno di riconoscimento per la Verità, che respira l’amore ed irradia l’amore, che insegna l’amore
e conduce a Dio, perché tutto ciò che è buono e nobile, deve includere gli uomini con Dio. Di
conseguenza nemmeno la Verità verrà mai riconosciuta dal senso della lettera, ma nel suo effetto, Se
educa all’amore, allora può anche provenire solamente da Dio, ma se fortifica un sapere sull’amor
proprio, allora è l’opera dell’avversario di Dio, che cerca di distogliere gli uomini da Lui e non può
mai dare la Verità. In questo dovete usare la misura, se volete esaminare, se non siete in grado di
riconoscere da voi stessi che cosa vi viene offerto.
Se voi stessi siete in grado di amare e siete attivi nell’amore, allora vi istruirà il vostro cuore, se
non opponete nessuna resistenza a questa voce del cuore attraverso un sapere d’intelletto accolto
prima. La Verità non giunge all’uomo per via scolastica, ma lo spirito in lui gliela detta, lo spirito in
voi vi illumina, affinché siate in grado di riconoscere la pura Verità, dove e comunque vi viene
offerta. Ma la capacità d’amare e la volontà d’amare del cuore è la prima condizione, se lo spirito in
voi deve diventare efficace. Ma allora riconoscete chiaro e limpido, che tutto il bene che indica a
Dio dev’essere la Verità, la cui Origine è Dio Stesso. Non dubitate più, perché la Verità vi rende
felici, appena siete penetrati in lei con l’Aiuto dello Spirito divino, che guida il vostro pensare
incontro alla giusta conoscenza.
Perciò lasciate agire in voi lo spirito, non prevenite il suo agire mentre cercate di esaminare
intellettualmente ciò che può fare solamente il cuore. Badate al vostro sentimento, datevi al suo
effetto senza resistenza di ciò che vi viene offerto come Verità, affermerete il bene e rifiuterete il
male quindi, sarete in gradi di discernere la Verità dall’errore. Ma non chiedete consiglio al vostro
sapere da libri, se questo non vi è stato offerto da uomini spiritualmente illuminati, vi è stato
trasmesso soltanto un patrimonio letterale, a cui manca la vita interiore. La vita però viene
risvegliata solamente dall’amore. Quindi soltanto l’uomo amorevole è in grado di afferrare il vero
senso delle lettere e questo coinciderà sempre con l’eterna Verità, che Dio guida alla Terra, quando
la pura Verità non viene più rappresentata sulla Terra.
L’Amore e la Bontà di Dio sa davvero proteggere la Sua Verità e la offre non deformata all’uomo
che la desidera, ma se il desiderio dell’uomo non è esclusivamente rivolto alla Verità, allora anche
la sua facoltà di esaminare cederà; allora difficilmente potrà discernere la Verità dall’errore ed ogni
debolezza di volontà, ogni mancanza di desiderio per la Verità viene sfruttato dall’avversario di Dio,
per consolidare l’errore nell’uomo, per precipitarlo nei dubbi e per minare la Verità, perché è lo
sforzo dell’avversario è quello di respingere la Verità che conduce a Dio. Voi uomini potete sottrarvi
a questo potere solamente, se chiedete intimamente a Dio l’illuminazione dello spirito, se Gli venite
di Fronte come figliuolini deboli, ignari, che chiedono a Lui la Forza e la Grazia per riconoscere la
pura Verità, Dio non lascia davvero inascoltata questa preghiera, vi fortifica e vi rende capaci, di
discernere la Verità dall’errore.
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Amen.

Dio pretende la fede nelle Previsioni

BD br. 2850
15 agosto 1943

L

asciate cadere ogni ripensamento e credete senza dubbio ciò che Io vi annuncio attraverso la
Mia Parola. Questo è della massima importanza che voi, che dovete dare oltre la Mia
Parola, anche il vostro pieno convincimento della Verità, perché soltanto allora potete
adoperarvi per questa, quando in voi non c’è alcun dubbio, e voi stessi esser nella profonda fede in
Me e nella Mia Parola. Quello che Io vi annuncio è destinato all’intera umanità, perché non voglio
ammonire ed avvertire il singolo uomo, ma attraverso un uomo voglio parlare a tutti ed indicare
loro il tempo della vicina fine; voglio annunciare loro ciò che ho pianificato sin dall’Eternità ;
voglio dare loro tempo ed occasione per prepararsi a questa fine e perciò invio loro incontro i Miei
messaggeri che devono annunciare agli uomini ciò che ho deciso.
Quindi devo menzionare anche l’avvenimento in arrivo, devo predire agli uomini il cambiamento
delle loro condizioni di vita e perciò do a singoli uomini la facoltà, di vedere il futuro e di indicare
ciò che sta per arrivare, perché voglio che gli uomini si tengano davanti agli occhi la vicina fine ed
ora lavorino ferventemente sulle loro anime, cioè tendere alla loro perfezione attraverso un
cammino di vita a Me compiacente. Perciò fornisco attraverso la Mia Parola, attraverso la Voce
dello Spirito, una descrizione di ciò che sta arrivando, annuncio una catastrofe della natura, la cui
dimensione significa un totale cambiamento delle condizioni di vita e perciò sarà di inimmaginabile
effetto. Ed a coloro che ne do l’annuncio, devono portarlo oltre, devono parlarne ad ognuno senza
timore e senza ripensamento, devono tenere con insistenza davanti agli occhi di tutti, che ogni
giorno può portare l’avvenimento e che gli uomini si trovano davanti ad una grande vicissitudine,
non devono dare loro più nessun tempo, ma predire la catastrofe come molto vicina, loro stessi
devono tenersi pronti giornalmente ed in ogni ora affinché siano in grado di iniziare in ogni
momento la loro funzione d’insegnamento, quando avrà avuto luogo il grande scuotimento della
Terra; e non devono spaventarsi dalle minacce di qualunque genere, perché è la Mia Volontà che
l’umanità riceva l’annuncio, è la Mia Volontà che degli uomini si dichiarino pronti ad indicarlo agli
altri.
Perciò istruisco i Miei servitori fedelmente nella Verità, affinché costoro se ne possano adoperare
nella profonda fede e perciò non parlo loro in immagini, ma do loro chiaramente e
comprensibilmente una descrizione degli avvenimenti, che deve essere trasmessa nello stesso modo
chiaro e comprensibile, appena l’uomo è nella stessa fede, al quale è assegnato il compito di
trasmettere ai prossimi le Mie Comunicazioni. E’ la Mia Volontà che ne venga parlato apertamente,
dato che soltanto così all’umanità può essere data la conoscenza di ciò che sta per arrivare, che è
inevitabile, perché lo richiede la miseria spirituale dell’umanità.
La fede nella Mia Parola dev’essere in voi profonda ed irremovibile, affinché Io Stesso possa
parlarvi, perché quando siete credenti, pronunciate solamente ciò che il Mio Spirito vi ispira, ed Io
Stesso quindi posso parlare attraverso di voi. Ma se la vostra fede è superficiale, parlerete soltanto
timidamente, ed allora rimarrà anche senza effetto su coloro che vi ascoltano. Ma loro devono
essere avvertiti attraverso voi, devono riflettere su ciò e pensare a loro stessi, devono ritenere
possibile una catastrofe della natura, persino quando loro stessi non ne sono convinti affinché,
quando avviene, rivolgano i loro pensieri a Me e Mi riconoscano in questa. Io voglio che ne parliate
e l’indichiate agli uomini, Io voglio, che lasciate cadere ogni ripensamento, Io voglio, che voi stessi
vi atteniate alle Mie Parole e le crediate, perché solo un uomo profondamente credente può
adoperarsi con fervore per ciò che il Mio Spirito gli ispira. Ma la fede dev’essere conquistata nella
preghiera, vi si deve tendere con la ferma volontà; l’uomo deve lasciare totalmente a Me il suo
cuore senza nessuna resistenza, affinché Io possa agire in lui. L’uomo deve sentire il Mio Amore,
deve sapere che non guido gli uomini nell’errore, ma voglio portare loro la Verità e proteggo
dall’errore colui che Mi desidera. Intendo solamente strappare l’umanità dall’errore e di trasmetterle
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per questo la Verità. E’ sbagliato il pensare di coloro che credono di poter continuare senza ostacoli
la loro vita terrena senza fede in Me e senza fede nella responsabilità una volta davanti a Me. Cerco
di correggere questo errore e perciò invio all’umanità degli avvertitori, che devono farlo notare e
dare una dimostrazione della Mia Forza e del Mio Vigore, ma devono anche annunciare il Mio
Amore, perché soltanto ciò che veniva loro annunciato prima, li può poi muovere alla fede in Me.
Perciò dev’essere menzionato ciò che sta per arrivare, dovete parlare sempre e sempre di nuovo,
che Mi manifesterò attraverso una catastrofe della natura come dimostrazione, che Io Sono e guido
il destino di tutti gli uomini, affinché arrivino al riconoscimento di Me Stesso, se non sono caparbi
ed incorreggibili. Il Mio Amore Mi determina di farlo notare all’umanità, ma per farlo devo
servirMi di uomini volonterosi, per non limitare gli uomini nella loro libertà di fede. Costoro
devono parlare in Mia Vece, devono ascltarMi e poi dare oltre la Mia Parola, perché Io trasmetto
loro la Verità che attraverso loro viene guidata ai prossimi.
Amen.

Lo stato tormentoso nella solida materia

BD br. 2852
16 agosto 1943

L

o stato che lo spirituale deve sopportare nella forma solida, è indescrivibilmente
tormentoso, ed è anche di durata infinitamente lunga. E’ uno stadio dell’essere legato, che
nessun essere prenderebbe su di sé con volontà. Ma gli è stata tolta la libera volontà, ed il
suo percorso di sviluppo gli è destinato da Dio, cioè è un certo stato dell’obbligo, contro cui lo
spirituale non può ribellarsi. E dato che originariamente era stato creato libero, percepisce ogni
costrizione come un tormento. Dapprima non era impedito, poteva volere ed eseguire, perché
tramite la Volontà di Colui che l’ha fatto sorgere, era il ricevente di Forza, che però ha impiegato nel
senso contrario a Dio, che ha quindi utilizzato per Creazioni di nuovo con la volontà opposta a Dio.
Queste Creazioni non sono delle cose materiali, ma delle Creazioni spirituali, che fluiscono
attraverso il Regno spirituale come pensieri e che hanno l’effetto contrario a Dio. L’influenza di
queste correnti è percepita di nuovo dalle entità che tendono verso Dio, e perciò lo spirituale viene
ostacolato in ciò e gli viene data contemporaneamente la possibilità di cambiare la sua volontà
contraria a Dio. Mediante la Volontà di Dio viene legato nella forma solida, in un involucro, che
non può compenetrare, perché questo involucro consiste di sostanza spirituale ancora più dura, che
rende impossibile ogni fuga dello spirituale legato in questo. L’involucro esteriore avvolge sempre
più saldamente lo spirituale originariamente libero e l’opprime tremendamente, gli è tolta ogni
Forza, è esposto in modo impotente a questa oppressione, per quanto se ne inalberi.
Sotto questi tormenti comincia quindi il suo cammino di sviluppo sulla Terra, dopo che ha
percorso prima un tale cammino sulla Terra senza successo oppure si è dimostrato come parassita
nel Regno spirituale, che ha quindi cercato di influenzare lo spirituale che doveva decidere su di lui,
alla caduta da Dio. Allora a questo spirituale deve essere tolta ogni libertà della volontà, perché ogni
aperta lotta contro Dio è un peccato, che gli procura soltanto la non-libertà. La sua volontà viene
legata per lungo tempo, affinché si rivolga di nuovo lentamente a Dio, che ha però di nuovo per
conseguenza dei tormenti, ai quali può sfuggire solamente tramite una volontà mutata, mediante una
sottomissione sotto la Volontà divina, mentre lo spirituale si dichiara pronta a servire, quindi
comincia a rinunciare alla sua resistenza contro Dio.
Soltanto dei tormenti ultragrandi operano questo, e perciò anche una forma esteriore più
tormentosa è da considerare ancora come un mezzo di Grazia, perché è un mezzo per la
Redenzione, per lo sviluppo verso l’Alto, anche se questo dura sovente lunghi tempi, dato che tutti i
periodi necessitano di un tempo determinato per continuare ad istruire lo spirituale nel costante
mutamento fino all’ultimo stadio, che poi permette l’incorporazione come uomo, dove allo
spirituale viene di nuovo restituita la libera volontà, che l’uomo ora deve utilizzare bene, per
diventare privo di ogni forma esteriore e così anche dei tormenti collegati con questa.
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Amen.

Ammonimento ai Suoi servitori sulla Terra alle fervente
attività

BD br. 2855
20 agosto 1943

E

’ la Mia Volontà che voi chiarite ai vostri prossimi, che annunciate loro il Vangelo; che
predicate loro l’amore e mostrate la via che conduce a Me; che insegnate loro i Miei
Comandamenti, che richiedono soltanto una vita nell’amore; affinché tramite l’amore
giungano alla sapienza, in modo che camminino in uno stato luminoso, in uno stato del sapere e
della forza.
Agli uomini manca soltanto la conoscenza della pura Verità, ma questa mancanza ha un effetto
fatale sia spirituale che anche terreno. Appena l’umanità non si trova nella Verità, si muove nello
stato dell’oscurità, che le crea confusione, che fa scaturire un caos e fa perdere la retta via. Non
riconosce più la meta e segue delle vie che conducono lontano dalla meta.
Gli uomini capitano in una miseria animica, che però cercano di stordire mediante gioie e
godimenti terreni. Le loro anime languono ed hanno fame di una fortificazione, di una indicazione e
della giusta guida, perché riconoscono molto bene, che percorrono una via errata, appena riflettono
seriamente sulla loro vita.
Ed a loro dovete portare la fortificazione, dovete far notare il loro stato d’oscurità, dovete cercare
di accendere loro un raggio di Luce, di portare vicino a loro la Mia Parola e di indicare il vero scopo
della vita terrena. Dovete cercare di renderli ricettivi per la Mia Dottrina d’Amore, di determinarli
ad esercitare l’amore, per poter percepire il suo effetto. Dovete sfruttare ogni occasione per
presentare il loro compito terreno e di annunciare la Mia Volontà, che consiste soltanto nel fatto che
si sottomettano alla Mia Volontà, che mediante l’amore per il prossimo dimostrano l’amore per Me
e che tendano verso di Me e quindi alla giusta meta.
Questo è il vostro compito, che vi metto al cuore, perché con ciò potete portare molta
benedizione, potete aiutare molti uomini nella loro miseria spirituale, benché dipenda dalla loro
volontà, se la vostra missione abbia successo. Ciononostante è dapprima necessario, di dare loro
conoscenza della Mia Volontà, affinché non possano prendere posizione loro stessi.
Nell’oscura notte dello spirito è davvero necessaria una piccola luce che illumini la notte, e chi
accoglie avidamente il raggio di Luce, chi lo fa agire su di sé, ne percepirà anche il beneficio ed
avrà il desiderio di maggior pienezza di Luce. Io lascio pervenire a tutti gli uomini un Raggio di
Luce mediante i Miei messaggeri ed ovunque, dove viene annunciata la Mia Parola, sono attivi i
Miei messaggeri, con maggior successo, più ne hanno la volontà di servire Me, e più i cuori sono
amorevoli per lenire la miseria dei prossimi.
Io bado ininterrottamente di aiutare gli uomini e di indicare loro l’unica via percorribile che
conduce in Alto; il Mio Amore cerca ininterrottamente di portare loro Aiuto, e perciò ho bisogno di
voi, Miei servitori sulla Terra, affinché Mi prestiate i vostri cuori e le vostre bocche, affinché Io
possa parlare agli uomini mediante voi. E perciò non dovete opporre la vostra volontà alla Mia
Volontà; dovete essere sempre e continuamente pronti a servire, dovete accogliere la Mia Parola da
Me e portarla avanti, dovete sempre considerarvi come Miei organi, che sono attivi per Me e che
vogliono sempre soltanto eseguire la Mia Volontà.
E dovete pensare che il tempo stringe, che non dovete essere tiepidi e pigri, che la miseria è
indicibilmente grande e che la vostra volontà aiuta a diminuire questa miseria. E così dovete sempre
mettervi a Mia Disposizione, dovete lasciarvi guidare da Me, dalla Voce interiore, che vi spinge a
ciò che dovete fare e non fare. Dovete cedere a questa spinta in voi, rivolgere sempre a Me lo
sguardo, chiedendo sempre la Mia Protezione e la Mia Guida.
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E vi arriverà la Forza di adempiere la Mia Volontà, potrete agire in modo benefico per Me e la
Mia Parola, porterete aiuto ad innumerevoli anime nella miseria spirituale. E vi affluirà la Mia
Grazia e la Mia Forza, in modo che siate in grado di fare ciò che come uomo non potreste compiere.
Ed il Mio Amore vi metterà in bocca ciò che dovete dire, affinché il vostro agire abbia successo e
sia benedetto.
Amen.

L’agire dell’avversario ed il suo venire legato

BD br. 2856
21 agosto 1943

L

’avversario lavora in forma molteplice contro Dio, ed in qualche maniera cerca di minare la
Dottrina d’Amore di Cristo, Egli semina odio e divisione ovunque il suolo è adatto, ed egli
utilizza ogni occasione per aizzare gli uomini uno contro l’altro, e di rafforzarli nell’assenza
d’amore. Perché egli cerca di spodestare Iddio; egli cerca di spezzare tutto il Bene e di tramutare
lentamente in male; egli cerca di uccidere ogni sentimento per la Verità e di spargere tra gli uomini
delle opinioni che sono rivolte totalmente contro la Dottrina d’Amore di Gesù Cristo. E così egli
cerca di spodestare Gesù Cristo Stesso, perché con la Verità viene tolto all’umanità anche il sapere
sul più grande Portatore della Verità sulla Terra, e l’avversario di Dio ha questo scopo, perché allora
gli uomini perdono anche le Grazie dell’Opera di Salvezza, appena l’uomo non sa più nulla di
queste e per questo non desidera coscientemente la Grazia di ciò.
Ma Gesù Cristo deve essere riconosciuto come il Figlio di Dio e Salvatore del mondo, soltanto
allora Egli può volgere agli uomini le Grazie della Sua Opera di Salvezza, e soltanto gli è possibile
di diventare libero dal potere dell’avversario di Dio. Ma la volontà stessa degli uomini fornisce
all’avversario questo smisurato potere, perché se gli uomini si difendessero, se volessero dare la
volontà a Dio, il potere dell’avversario sarebbe spezzato, ed anche il sapere sull’Opera di Salvezza e
la fede in questa non potrebbe essere tolta a quegli uomini che tendono verso Dio.
Ma Dio nel Suo infinito Amore e Misericordia tollererà il suo agire soltanto fino ad un certo
grado, perché appena il suo avanzare si rivolge contro Dio Stesso, come alla sua influenza si
procede apertamente contro ogni uomo che riconosce Gesù Cristo, questa è una lotta aperta contro
Dio, che Lui non lascia impunita. Perché ora diventa una lotta impari, mentre agli uomini non viene
più lasciata la libera decisione per Dio o per l’Avversario di Lui, ma non gli deve rimanere più
nessuna scelta, che confessarsi senza riserva per l’avversario di Dio. Gli uomini saranno costretti
alla rinuncia della fede, ma soltanto coloro che vogliono ancora attenervisi, perché gli altri
rinunciano già prima volontariamente alla loro fede.
Ma Dio non lascia mai più vincere il potere al Suo avversario di spodestarLo, ed il Suo ultimo
Intervento gli toglie ogni potere ed ogni forza. Ma prima che Egli lo leghi, Egli assiste
straordinariamente gli uomini fedeli, perché per via dei miscredenti deve infiammarsi la violenta
lotta per la fede,perché questi devono riconoscere la forza della fede e perché l’agire straordinario
dei fedeli può ancora ricondurli alla fede, se non sono totalmente nel potere dell’avversario. Ma
infine diventerà insopportabile per i fedeli, che Satana cercherà di costringere a diventare soggetti a
lui. E poi è venuta l’ora che il suo potere si spezza, che Dio mette fine al suo agire, che Lui umilia e
strappaa lui dalle mani ogni potere.
E senza forza saranno coloro che lo adorarono, senza forza saranno esposti alla Mano di Dio, che
giudicando separa gli spiriti e distrugge tutto ciò che non aveva lottato sotto la Sua Bandiera, e
ricompensa i pochi che Gli sono dedicati, come Egli aveva promesso. E se l’avversario infuria
ancora molto prima, l’ora arriva in cui viene messo fine al suo agire, e l’ora non è più lontana. Ed in
questo voi riconoscerete la fine, che Satana infuria senza pietà, che egli aizza gli uomini uno contro
l’altro, che lui insinua loro dei pensieri che testimoniano di terribile crudeltà ed assenza d’amore, e
che lui li obbligherà a scannarsi reciprocamente. Allora anche il mondo è maturo per la rovina, cioè
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la Terra e tutto ciò che esiste su di essa viene trasformata dalla Volontà di Dio e distrutta, dopo che
Dio ha portato a Sé gli uomini rimastiGli fedeli, affinché siano tolto al potere di Satana.
Amen.

L’imperiturità - L’anima

BD br. 2860
25 agosto 1943

T

utto ciò che Dio ha creato, è Forza spirituale e come tale imperituro. Malgrado ciò le
Creazioni visibili sono sottoposti ad un continuo cambiamento, quindi non scompaiono del
tutto, ma cambiano soltanto in sé, e persino quando non sono più visibili, non cessano ad
esistere, perché Dio dissolve la materia soltanto temporaneamente, finché lo spirituale in lei ha di
nuovo bisogno di una nuova forma esteriore. Questo cambiamento contribuisce ora anche affinché
lo spirituale continui a svilupparsi, che quindi non rimane mai nello stesso stadio, ma che raggiunge
un grado di maturità sempre più alto, fino al punto che possa entrare nella sua ultima incorporazione
come uomo. Anche l’uomo in certo qual modo è perituro, comunque sempre di nuovo soltanto nella
forma esteriore, mentre l’anima, lo spirituale nell’uomo, sopravvive anche all’ultima forma
esteriore ed entra nell’Eternità come essere incorporeo.
All’uomo sulla Terra non è visibile questo spirituale, l’anima; e malgrado ciò è il vero essere, che
ha bisogno dell’involucro corporeo soltanto allo scopo dell’ultima maturazione sulla Terra. Dopo la
morte del corpo però l’anima continua la sua vita senza qualsiasi involucro e perciò è anche soltanto
visibile agli esseri spirituali, che sono totalmente indipendenti dalla Terra e da ogni sostanza terrena.
Quello che Dio ha creato, rimane eternamente esistente, ma la forma della sussistenza, lo stato di
ciò che era stato creato tramite la Volontà di Dio, può essere molto diversa, di conseguenza anche
più o meno visibile, benché non possa eternamente scomparire. L’uomo con i suoi occhi corporei
può vedere tutto il creato solamente nello stadio dove dimostra involucri materiali, perché
all’occhio corporeo sono visibili soltanto tali, dato che può vedere lo spirituale soltanto nella forma
esteriore in un alto grado di maturità. E perciò l’imperiturità dell’anima umana viene quasi sempre
messa in dubbio, perché l’uomo vuole credere soltanto ciò che vede e che può dimostrare.
Ma con un po’ di riflessione conquista la conoscenza, che tutto è proceduto da Dio e perciò non
può essere perituro, benché perda il suo involucro terreno. Solo quando ha riconosciuto lo spirituale
in sé stesso, quando conduce una vita spirituale accanto alla sua terrena, di vita esteriore, lui
considera la materia come un involucro necessario per lo sviluppo, che è per lo spirituale soltanto il
mezzo allo scopo. Allora sa anche, che non esiste nessuna fine per lo spirituale, che però l’involucro
esteriore è soltanto di una durata di tempo limitata e rimane esistente solo finché è la Volontà
divina, che poi libera lo spirituale per una vita al di fuori dalla Terra, al di fuori dalla materia, che
non cessa mai, che dura in eterno.
Perciò la vita terrena può essere considerata soltanto come una stazione di passaggio, in cui lo
spirituale, l’anima, deve superare la sua ultima forma esteriore, affinché possa poi entrare
totalmente senza involucro in una sfera, dove inizia la sua vera Vita, nella libertà e nella
consapevolezza della sua forza, che le mancava sulla Terra, finché non aveva ancora raggiunto la
necessaria maturità, dove si rende conto che vive in eterno, che non può mai più svanire, perché ciò
che è da Dio, è imperituro.
Amen
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Intercessione ed esaudimento

BD br. 2867
2 settembre 1943

D

atevi all’Agire dello Spirito che vi introduce in tutta la Verità. Dove u n dubbio preme il
vostro cuore, dove sorge in voi una domanda, là chiedete consiglio allo Spirito in voi, cioè
chiedete a Dio l’illuminazione attraverso la Forza del Suo Spirito e riceverete il
chiarimento e sarete istruiti secondo la Verità. La miseria sulla Terra è indescrivibilmente grande,
non c’è quasi nessun uomo che ne rimane intoccato; ma la miseria terrena è solo minima, misurata
alla miseria spirituale, il cui effetto non è evidente all’uomo e che perciò tiene in considerazione
poco o per nulla. La miseria terrena è limitata, perché la vita terrena per ogni uomo è soltanto di una
brevissima durata, appena impiegate la misura al tempo infinitamente lungo nell’Eternità, dove
un’anima imperfetta langue nei legami dell’oscurità. E Dio vuole distogliere dall’anima questi
tormenti attraverso la miseria terrena, Egli vuole purificare l’anima ancora sulla Terra, per
risparmiarle la sofferenza ancora più amara nell’aldilà.
Dio può bensì risparmiare l’umanità sulla Terra, ma questo sarebbe una mancanza d’Amore, che
le anime nell’aldilà sentirebbero dolorosamente, come viceversa le anime guardano indietro al
tempo di sofferenza sulla Terra colme di gratitudine che ha risparmiato loro l’indicibile sofferenza
nell’aldilà. Perché la sofferenza sulla Terra deve indurre gli uomini a cercare il collegamento con
Dio ed indurre la loro volontà di condurre la vita terrena compiacente a Dio. Solo allora la
sofferenza può essere tolta da loro. Quindi dev’essere tolta la miseria spirituale, prima che Dio
possa togliere la miseria terrena dagli uomini. E questa miseria spirituale dev’essere il motivo per
l’intercessione. Gli uomini devono pregare per gli uomini guidati nell’errore nella conoscenza di
questa miseria e le sue conseguenze; devono pregare Dio per Forza e Grazia per costoro, affinché
giungano alla conoscenza della loro situazione di miseria e tendano alla Luce nella libera volontà.
Perché la miseria terrena è per questi uomini una Grazia, che appunto questa conoscenza deve
operare.
L’uomo è facilmente incline a credere che la sofferenza terrena sia una punizione per gli uomini
che non vivono secondo la Volontà di Dio. Perciò pregano Dio per la Compassione, pregano per
terminare le miserie terrene, per abbreviare lo stato di sofferenza ed in certo qual modo impiegare i
Mezzi di Grazia, che devono comunque aiutare gli uomini alla maturità animica. Certo, l’amore per
il prossimo li induce a questa intercessione, ma questa deve essere soltanto per il bene spirituale
dell’uomo, allora dimostrano il profondo amore per costoro, ed allora Dio può anche esaudire la
preghiera, mentre fa giungere a loro l’aumentata misura di Grazie, affinché possano giungere più
facilmente alla conoscenza. Ma Egli non può escludere la libertà della volontà. Gli uomini stessi
devono avere la volontà di intraprendere la giusta via dinanzi a Dio, soltanto allora l’intercessione
procura loro la benedizione, che porti loro la Luce e che la sofferenza sulla Terra non è inutile.
Amen.

Forza dell’intercessione

BD br. 2868
3 settembre 1943

A

ppena gli uomini pregano vicendevolmente, i loro cuori sono capaci d’amare e dato che
l’amore è Forza, questa fluisce anche sull’uomo a cui è diretto l’amore. Ora la preghiera ha
un effetto mentre l’uomo, al quale va l’intercessione, sente sensibilmente la corrente di
Forza mentre ora percepisce o un alleggerimento delle sue miserie terrene oppure le vincerà
attraverso la Forza che gli affluisce. Così Dio esaudisce una preghiera rivolta a Lui nell’amore per
un prossimo, in modo già puramente terreno. Ma la preghiera che è rivolta solo al perfezionamento
spirituale, alla conoscenza ed al tendere alla Luce ed alla Verità, è di maggior benedizione. Anche
allora la preghiera ha effetto nella forma di Forza che il prossimo deve soltanto accogliere
volonterosamente, per poter registrare il massimo successo spirituale e con ciò viene diminuita
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comprensibilmente anche la miseria terrena, che deve appunto adempiere solo lo stesso scopo, di
procurare una maturazione spirituale. Ma appena l’uomo lascia inosservata la Forza rivolta a lui
tramite l’intercessione, Dio non può nemmeno diminuire la sofferenza per via di questa persona, la
cui anima Egli vuole salvare e che senza questa Forza va totalmente perduta.
L’uomo vuole aiutare il suo prossimo che si trova nella miseria. Ma Dio è l’Amore, e pure questo
vuole venire in Aiuto all’uomo. Ed il Suo Amore e la Sua Sapienza riconosce la sofferenza come
unico mezzo per conquistare l’uomo per l’Eternità, e questo Amore e Sapienza deve
comprensibilmente lasciare inesaudita la preghiera per il prossimo sofferente, quando mette in
dubbio la maturazione dell’anima, che è lo scopo e la meta della vita terrena.
Perciò l’esaudimento della preghiera deve anche sempre essere presentata alla Volontà di Dio,
perché Dio sa davvero al meglio che cosa procura all’anima il massimo vantaggio spirituale. Dio
riconosce bensì l’amore, ma se questo amore nell’ignoranza umana volesse far cessare una
sofferenza che l’Amore di Dio ha caricato sull’uomo, Egli riconoscerà bensì l’amore, ma non
esaudirà la preghiera secondo il Suo Giudizio per portare la Redenzione all’anima ed
apparentemente lascerà inosservata la volontà umana. Ma la Forza dell’intercessione è a suo
vantaggio, mentre il pensare dell’uomo si può rivolgere più facilmente a Dio, appena la volontà
dell’uomo non è del tutto avversa a Dio.
Perciò sofferenza o gioia, tutto dev’essere lasciato a Dio ed essere accolto tutto dalla Sua Mano
con arrendevolezza e gratitudine, perché Egli sà davvero meglio ciò che serve all’uomo, ed Egli
guida tutto in modo che sia di salvezza per l’anima e l’uomo possa arrivare alla maturità animica, se
ne ha la volontà.
Amen.

L’Agire dello Spirito
nell’interiore

–

Ascoltare

coscientemente

BD br. 2872
7 settembre 1943

L

’ascoltare nell’interiore è una manifestazione cosciente della volontà, non è un escludere la
propria volontà, non è una debolezza, nessuna dedizione ad un’altra volontà, ma una volontà
rafforzata di sentire in sé l’Espressione della Volontà divina. E perciò Dio annuncerà ora Sé
Stesso perché l’uomo desidera Dio e la Sua eterna Verità. Ma se l’uomo si dedica alla sua propria
volontà, allora si dà a delle forze che sfruttano la sua debolezza di volontà, per esprimere sé stesse.
Il desiderio per Dio lo protegge dalle forze che non sono compenetrate da Dio, e ciononostante è
vicina al pericolo, perché non si rivolge a Dio Stesso nello stato cosciente, ma chiama soltanto delle
forze spirituale nell’aldilà, in modo che in lui si sviluppa una specie di brama di sapere che ha per
meta le situazioni nell’aldilà, e che poi si manifestano degli esseri spirituali nello stato inconscio,
che vogliono comunicare i loro pensieri e che non sono ancora nella Verità, nella Luce. Perché
l’uomo nello stato inconscio non può più controllarsi, se e fin dove è unito a Dio. La volontà nello
stato cosciente è bensì buona e rivolta a Dio, ma si deve anche aspettare la risposta di Dio nello
stato cosciente, perché lo spirito nell’uomo deve esprimere sé stesso. Ed in ciò si riconosce, se lo
toccano le Irradiazioni di Dio, se lo Spirito di Dio diventa efficace nell’uomo stesso.
Delle comunicazioni dall’aldilà ricevute nello stato inconscio, sono sempre dei collegamenti
venuti dall’esterno, mentre l’Agire dello Spirito Si manifesta nel modo che la Verità viene guidata
all’uomo dall’interiore, che l’uomo stesso è in grado di sentire la Voce, nello stato cosciente. Ora un
modo di essere sbagliato non può scaturire dall’interiore, dato che questo è un procedimento
dell’Irradiazione di Forza, ma la Forza è solamente là dove c’è Luce, quindi la pura Verità, mentre
in un uomo che si dà alla propria volontà, mettendosi in uno stato di sonno, un essere ignaro si serve
della forza dell’uomo per comunicarsi, e l’uomo da sé non oppone nessuna resistenza mediante il
cosciente desiderio per la pura Verità, che respingerebbe subito un tale essere.
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E se ora un punto di vista errato ha potuto essere trasmesso all’uomo in questo modo, allora questi
vi si attaccano con una tale veemenza, in modo che è difficile per l’essere di Luce di togliere la
forza a quel bene di pensiero errato per cui, deve sempre di nuovo essere eseguita una purificazione,
perché vengono sempre di nuovo diffusi degli insegnamenti errati, che significano per gli uomini un
pericolo spirituale.
Amen.
BD br. 2873

La dottrina errata sulla reincorporazione – La Legge

7 settembre 1943

L

e Leggi divine sono stabilite sin dall’Eternità, e secondo queste Leggi si svolge l’intero
sviluppo verso l’Alto nel regno materiale come nel Regno spirituale, esistono delle
Creazioni di specie più molteplice, ugualmente materiali e spirituali. E tutte queste
Creazioni hanno soltanto lo scopo, di ricondurre di nuovo a LUI tutto lo spirituale lontano da Dio.
Ma ogni stadio di sviluppo è diverso, come anche le singole Creazioni sono totalmente differenti.
Quindi serviranno anche sempre a quello spirituale come soggiorno, al cui grado di maturità sono
adeguate nella loro costituzione. Vi sarà sempre da registrare uno sviluppo verso l’Alto dello
spirituale, appena cammina nello stato dell’obbligo attraverso la Creazione materiale. Può
subentrare un arresto oppure una retrocessione dello sviluppo nell’ultimo stadio della Creazione
materiale come uomo. Ma allora lo spirituale arriva inevitabilmente nel Regno dell’aldilà, che non
ha più da mostrare alcune Creazioni materiali. Anche allora può essere registrato un fermo o una
retrocessione, perché anche nel Regno spirituale l’essere conserva la libera volontà, che è soltanto
estremamente indebolita, appena l’essere ha raggiunto solo un grado di maturità basso. Proprio
come nell’esistenza terrena lo sviluppo verso l’Alto dipende però da un’attività ed è quest’attività
che agli uomini non è per nulla chiara e rimarrà anche tale, perché non afferrano il suo significato
che però loro la rendono dipendente dalle Creazioni terrene.
Quindi gli uomini credono, che ogni attività terrena richieda delle Creazioni materiali. E di
conseguenza sostengono il punto di vista, che l’anima ritorna di nuovo nella sfera, dove in
precedenza non ha curato il suo sviluppo verso l’Alto, che cioè ritorna alla Terra per continuare là
dove ha smesso, che possa ripetere il suo percorso di sviluppo interrotto fino all’ultimo
perfezionamento. E quest’opinione porta ad una dottrina, che non corrisponde per niente alla Verità,
che però trova ovunque consenso e perciò è molto diffusa: alla dottrina della reincarnazione sulla
Terra. Soltanto pochi uomini riescono a giudicare, quanto fatale è proprio questa dottrina per
l’umanità, se non viene confutata e corretta. A causa di questa la Legge divina viene in certo qual
modo rovesciata, dato che secondo il Piano della Sapienza divina tutto deve progredire, se vuole
giungere in Alto. La reincarnazione sulla Terra sarebbe una retrocessione nello sviluppo, che
avrebbe luogo secondo Dio, quindi sarebbe in assoluta contraddizione alla Legge divina, che esige
un continuo progresso. L’essere stesso a causa della libera volontà può bensì retrocedere nel
progresso, ma non viene mai ritrasportato per Volontà di Dio in uno stato, che ha superato già una
volta. E non potrà mai ripetere a volontà un processo, nel quale prima ha fallito. Perché ha ancora
migliaia ed altre migliaia di possibilità di continuare il suo sviluppo, ma sempre su altre Creazioni
sotto condizioni totalmente differenti.
Amen.

Ogni di fase di sviluppo è unica in un periodo di Redenzione

BD br. 2874
8 settembre 1943

N

el mondo spirituale l’anima stessa è la creatrice del suo ambiente. Si muove in un Regno,
che lei stessa si crea mediante i suoi desideri e brame, mediante i suoi pensieri e la sua
volontà. Soltanto che tutte le cose non sono più sostanziali, ma nemmeno eterne
Bertha Dudde - 597/3837

spiritualmente, ma sono degli spettri, sono delle immagini di desiderio, che passano, più desiderosa
l’anima vi si rivolge ed in questo regno auto creato l’anima ora può, come sulla Terra, combattere e
superare il desiderio per la materia, ma può anche fallire e desiderare la materia con maggior brama,
che nel suo stato di oscurità può ancora credere che esista davvero.
L’anima può perciò credere di vivere sulla Terra e rimanere per tempi infiniti in questa credenza
folle, per poi riconoscere lentamente il suo stato imperfetto e di desistere dal suo desiderio di beni
della Terra, oppure ingarbugliarvisi sempre di più, che è uguale ad una retrocessione di sviluppo
spirituale, che termina nella rilegazione nella forma solida. Perché viene sempre corrisposto allo
spirituale che la materia, che l’essere desidera, diventi anche il suo involucro.
Una retrocessione di sviluppo apporta all’anima nell’aldilà la reincarnazione, lei deve ripetere
ancora una volta sulla Terra il percorso di sviluppo infinitamente lungo per poi, dopo migliaia di
anni, poter di nuovo sostenere come uomo l’ultima prova di vita terrena.
Uno sviluppo verso l’Alto nel Regno spirituale invece non dipende dall’ambiente materiale,
perché soltanto, quando l’anima si è liberata dal desiderio, sale verso l’Alto. Ma allora non ha più
bisogno di un soggiorno sulla Terra, perché ha la stessa possibilità nell’Aldilà, di attivarsi
nell’amore servente. E’ stata quasi aggregata ad una comunità spirituale di lavoro, che è
incredibilmente attiva in un modo, che agli uomini materiali non è ancora comprensibile. A tutti gli
esseri è offerta l’occasione di tendere verso l’Alto nell’Aldilà, e nello stato della conoscenza queste
occasioni vengono anche sfruttate con particolare fervore. Ma le anime, che si trovano ancora nella
totale oscurità, devono tendere verso Dio nella libertà della volontà.
E di stimolare questa volontà in loro, è l’attività di quegli esseri che si trovano nella Luce, a cui la
loro perfezione ha procurato il sapere, che ora cercano di trasmettere nell’amore anche a coloro che
sono ancora di spirito oscurato. E così nel Regno spirituale esistono veramente delle possibilità a
sufficienza, per aiutare l’anima ancora alla maturità spirituale.
Amen.

Ogni di fase di sviluppo è unica in un periodo di Redenzione

BD br. 2875
9 settembre 1943

O

gni fase nello sviluppo dello spirituale è ora unico nello spazio tempo di un periodo di
Salvezza, anche se non sfrutta lo stato della libera volontà. In questo caso questa fase di
sviluppo passa oltre senza risultato a questo spirituale e deve prendere su di sé nel Regno
spirituale le conseguenze di questo. Ma a ciò che è totalmente opposto a Dio, a cui il percorso
terreno infinitamente lungo non è stato in grado di spezzare la resistenza, viene offerta nuovamente
l’occasione in una nuova epoca di Creazione, dove può, in un periodo terreno che ricomincia,
incorporato nella solida forma, rivivere una nuova fase dello sviluppo. E poi sarà concesso quindi a
quello spirituale, che si sviluppa di nuovo verso un’anima umana nello stato dell’obbligo, di
dimorare in un corpo umano per l’ultima prova della volontà.
Questa reincarnazione può quindi aver luogo, ma è un processo di una portata talmente
orribile, che dovrebbe essere presentata all’uomo come la cosa più atroce, benché sia anche un
Atto della Misericordia di Dio, affinché lo spirituale venga liberato dalla prigionia dopo tempi
infiniti. Ma che l’anima umana – dopo che ha già una volta percorsa la via terrena – si incarni di
nuovo sulla stessa Terra allo scopo di maturare, è errata.
Se Dio trasporta di nuovo sulla Terra un’anima che appartiene già al Regno spirituale di Luce,
allora questo è solo un Atto di Soccorso d’Aiuto, perché ad una tale anima è stato dato un compito,
che deve essere adempiuto per la Salvezza dello spirituale legato sulla Terra. S’incarna quindi un
essere di Luce sulla Terra, che ha già raggiunto la maturità dell’anima, per ora agire sulla Terra per
la benedizione, anche se apparentemente deve percorrere lo stesso cammino dello sviluppo
spirituale, come ogni altro uomo. Un ritrasferimento sulla Terra allo scopo della maturazione, non
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corrisponderebbe alla Sapienza di Dio, perché lo sviluppo verso l’Alto verrebbe da ciò interrotto, il
ritrasferimento dallo stato spirituale in uno materiale sarebbe una retrocessione ed un segno di
volersi allontanare da Dio, quindi non contrassegna nessuno sforzo spirituale. Per quello che si
sforza verso Dio nel Regno spirituale esistono davvero abbastanza possibilità, dove lo spirituale può
affermarsi e quindi maturare e svilupparsi verso l’Alto.
Invece degli esseri spirituali elevati, che però non hanno raggiunto il grado della figliolanza di
Dio, possono, attraverso un’incarnazione sulla Terra allo scopo di una missione, che è poi anche
legato a delle condizioni di vita indicibilmente difficili, giungere alla figliolanza di Dio, che
premette però sempre un certo grado di maturità nell’aldilà.
La dottrina della reincarnazione è una dottrina costruita dagli uomini, che corrisponde ai loro
desideri e che perciò viene sempre e sempre di nuovo difesa, perché la Verità che viene guidata alla
Terra, da molti non viene compresa giustamente e modificata in modo come a loro appare
desiderabile. Perché il desiderio per il mondo di questa Terra è ancora troppo grande in questi e
perciò per loro il pensiero è confortante e tranquillizzante, di poter ritornare ancora una volta sulla
Terra. Ma per lo sviluppo spirituale dell’uomo questa dottrina della reincarnazione è un ostacolo e
perciò viene sempre di nuovo combattuto da coloro che devono diffondere la pura Verità.
Amen.

L’Agire dello Spirito – La Garanzia per la pura Verità

BD br. 2877
10 settembre 1943

T

utti gli sforzi da parte dell’uomo, di penetrare nelle profondità della Sapienza divina,
possono aver successo solamente quando in lui viene risvegliato lo spirito della Vita e
quindi può accogliere le trasmissioni dall’aldilà quando, attraverso un agire nell’amore,
l’anima di un uomo è capace di sentire la voce dello spirito in sé, che ora vorrebbe trasmettere
all’anima i messaggi ricevuti, perché soltanto allora può giungere all’uomo la pura Verità, perché lo
spirito nell’uomo non può sbagliare, dato che è parte dello Spirito divino.
Sentire la voce interiore è ora un atto della totale libertà della volontà. L’uomo deve avere la
volontà di ascoltare silenziosamente in sé, deve sforzarsi di tenere lontane tutte le impressioni
esteriori, ma prestare il suo orecchio allo spirito nello stato totalmente cosciente; deve cercare di
impedire di diventare debole e di cadere in uno stato, nel quale una volontà estranea possa
impossessarsi di lui, benché questo non escluda, che la volontà estranea sia buona e che appartenga
ad un essere, che vorrebbe pure trasmettere la Verità all’uomo- In pochi casi quegli esseri spirituali
sono bensì sotto controllo, in modo che null’altro che la pura Verità possa essere trasmesso. Ma
l’uomo come tale non è in grado di esaminare, quando non è in grado di sentire in sé stesso la voce
dello spirito, che si trasmette all’uomo anche mentalmente. Ma si deve sempre tendere allo stato, di
sentire la voce dello spirito in sé in modo che possa essere ripetuta fedelmente alla lettera, che possa
essere percepita nello stato di totale veglia ed anche trasmessa ai prossimi. Questo è l’Agire dello
Spirito, che Dio ha promesso ai Suoi.
Egli ha promesso, di rimanere con loro nella Parola, e la Parola deve procedere da Lui Stesso,
dev’avere la Sua Origine in Lui Stesso, anche se viene guidata sulla Terra dai Suoi messaggeri.
Allora celerà in sé delle profonde Sapienze, sarà la pura Verità, che non può mai essere sfiorata, non
può mai essere confutata, perché la voce dello spirito, percepibile interiormente, non può essere
soverchiata in nessun altro modo. Ricevere la Parola interiore nello stato cosciente sotto l’impiego
della libera volontà, è l’unica Garanzia per la pura Verità non deformata.
E chi sente questa Parola, è in intima unione con Dio, il Quale E’ la Verità Stessa e quindi deve
anche Essere il Donatore della Verità. Di conseguenza tutti i risultati spirituali devono coincidere
con la Parola divina, che è l’aperta Manifestazione dello Spirito, che agisce in ed attraverso l’uomo
e Si annuncia attraverso quest’uomo anche ai prossimi. E costui grazie alla Verità esaminerà i Doni
dello Spirito, se lui stesso ha risvegliata la sua scintilla spirituale attraverso una vita nell’amore
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disinteressato per il prossimo e riconosce ora come veri i Doni offerti a lui. La Sapienza e la Verità
possono essere soltanto là, dove agisce lo Spirito di Dio nell’uomo, e perciò a tali Comunicazioni
dev’essere assegnato anche il valore a cui soltanto i Messaggi divini hanno il diritto. Dio Stesso
parla agli uomini e la Sua Parola è Verità.
Amen.

Il sapere circa l’Agire dello Spirito nell’uomo – Rara
possibilità che Dio Si possa rivelare

BD br. 2878
11 settembre 1943

S

olo a pochi uomini Dio Si può rivelare nella Parola, perché il sapere circa l’agire dello
Spirito nell’uomo è andato perduto per loro e di conseguenza non fanno nulla per sentire in
sé la Parola divina. Questo è u n procedimento che dapprima richiede la fede nell’Agire dello
Spirito, ma questa fede manca agli uomini e per saperlo possono conoscere soltanto attraverso
l’amore, perché da ciò il loro pensare viene guidato bene e l’uomo può essere introdotto in un
sapere anche per via mentale. Ma non riconoscerà questo sapere mai come l’Agire dello Spirito e
lui stesso non ne sarà del tutto convinto. Lo Spirito di Dio però vuole esprimerSi chiaramente e
limpidamente, Dio vuole rivelarSi agli uomini e così Egli parla loro. Egli trasmette loro la Sua
Parola appena credono soltanto in Lui, nel Suo Amore, nella sua Sapienza e la Sua Onnipotenza.
Perché allora si muoverà in loro anche il desiderio di entrare in contatto con Dio; tengono con Lui il
dialogo e sentono in sé la Sua Voce come Risposta. Si comunica a loro la F orza dello Spirito ed il
risultato è un chiaro sapere in campi più diversi.
Il sapere dell’Agire dello Spirito nell’uomo deve essere trasmesso loro, ma troverà raramente fede
e non può comunque essere provato senza fede. Solo il profondo amore dell’uomo lo conduce alla
fede in ciò, perché allora agisce lo Spirito di Dio in lui e gli ispira il pensiero di ascoltare
nell’interiore. Ora inizia un vero e proprio ammaestramento dell’uomo e con ciò una introduzione
nel sapere più profondo. Dio può esprimerSi solamente, dove un cuore si rivolge a Lui nella
profonda fede, ma allora distribuisce illimitatamente la Sua Sapienza. Così l’Agire dello Spirito è di
ultra grande importanza, perché [ l’unica possibilità di arrivare alla Verità e di penetrare nelle più
profonde profondità della Sapienza divina, quindi di ricevere un sapere, che non può mai e poi mai
essere conquistato intellettualmente, che dona agli uomini una conoscenza insolita, che gli fornisce
il Chiarimento su Dio e gli uomini, sulla Creazione e sul Regno spirituale. Solo dove lo Spirito di
Dio può agire, là è possibile questa profonda conoscenza., e ciononostante l’Agire dello Spirito
dipende dalla volontà dell’uomo, perché questa deve dapprima diventare attiva, deve svolgere la
trasformazione nell’uomo, che è precondizione per l’Agire dello Spirito nell’uomo. La volontà
dell’uomo deve decidersi per il lavoro sull’anima, deve spingere all’attività d’amore, deve stabilire
l’intimo contatto con Dio, deve ascoltare attentamente nell’interiore, per poter sentire la Sua Parola,
che gli viene trasmesso attraverso la Voce dello Spirito.
Ma gli uomini mancano l’ascolto nell’interiore, persino quando adempiono tutte le altre
condizioni, perché per questo manca loro il sapere, che Dio Stesso opera nell’uomo credente. Loro
hanno perduto questo sapere e difficilmente sono da muovere di fare una prova d’esempio, di
adempiere tutte le condizioni e poi ascoltare attentamente. E perciò raramente la Parola divina è da
guidare sulla Terra nel modo più naturale, che Dio parli agli uomini, che Egli Stesso sottopone loro
tutte le Sapienze e li istruisce, come un Maestro istruisce i Suoi scolari. Ma appena un uomo fa di
tutto per sentire in sé l’Agire dello Spirito, appena si rende ricettivo attraverso un cosciente ascolto
nell’interiore, gli viene ora dischiuso un profondo sapere, perché ora deve agire attraverso questo
sapere per la benedizione dei prossimi, deve dare agli altri, deve adoperarsi per questo, dev’essere il
mediatore fra Dio e gli uomini, ai quali Egli non può parlare direttamente, perché sono incapaci di
sentirLo. Deve diventare il diffusore della Verità sulla Terra, deve lasciar splendere ovunque la sua
Luce ed annunciare agli uomini l’Amore di Dio, che Egli Stesso E’ disceso nella Parola ed offre la
Verità, perché l’errore dev’essere respinto che danneggia le anime. Deve testimoniare della Sua
Sapienza, mentre rende contemplabile agli uomini l’Operare e l’Agire di Dio nella Creazione e nel
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Regno spirituale, deve annunciare la Sua Onnipotenza che compie tutto ciò che determina la
volontà di Dio. Deve presentare agli uomini Dio come l’Essere più sublime e più perfetto e di
accendere in loro l’amore per Lui e stimolare la loro volontà di sottomettersi a questo Essere, di
amarLo e di servirLo per tutte le Eternità.
Amen.

La tolleranza e l’umiltà

BD br. 2879
12 settembre 1943

E

’ richiesta la massima tolleranza ed umiltà. Per poter ricevere il Mio Amore e la Mia Grazia,
per essere istruito da Me Stesso, per poter sentire la Mia Parola nel cuore.

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

BD br. 2880
13 settembre 1943

C

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

L’incorporazione degli esseri di Luce – La missione

BD br. 2881
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N

ello spazio di tempo di un periodo di sviluppo l’anima umana s’incorpora soltanto una
volta, a meno che non prenda su di sé nella libera volontà un ripetuto cammino di vita
terrena allo scopo dell’adempimento di una missione. Quindi una re-incorporazione è
soltanto possibile dopo un decorso di un periodo di sviluppo, per quanto questa sia necessaria, per
portare lo spirituale totalmente lontano da Dio, che ha fallito sulla Terra, ancora nella Vicinanza di
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Dio. Una tale re-incorporazione però non corrisponde per nulla alla volontà dell’essere, ma
verrebbe percepita come stato di costrizione, al quale l’uomo non acconsentirebbe mai nella libera
volontà. L’incorporazione come uomo premette anche il percorso attraverso le intere Opere di
Creazione, che è inimmaginabilmente tormentoso. Ma se un essere di Luce è pronto di adempiere
sulla Terra un compito necessario per lo sviluppo spirituale degli uomini, allora può incorporarsi di
nuovo sulla Terra e da ciò anche raggiungere un grado di maturità ancora più elevato, quindi il
precedente percorso attraverso le Opere della Creazione è escluso, l’anima s’incarna dall’alto in un
corpo di carne, per maturare ora sotto le stesse condizioni come uomo in quel grado, che rende poi
possibile l’esecuzione del compito postole. Ma tali anime vengono sempre associate ad anime che si
trovano in miseria spirituale, sono delle guide sulla Terra, uomini, che si trovano nella conoscenza
di Dio e perciò possono assistere gli uomini nel loro sviluppo spirituale.
Più grande è la miseria spirituale, più esseri di Luce s’incorporano per aiutarli. Ma non hanno più
bisogno della via terrena per formarsi in un essere di Luce, perché la loro anima è un’anima di
Luce, soltanto senza conoscenza del suo stato spirituale e perciò piena di tendenza verso
l’Alto,perché questo è della massima importanza per i prossimi affinché a costoro deve essere
mostrata la via che conduce in Alto. Quindi non si può parlare di una reincarnazione allo scopo del
perfezionamento e perciò è anche errata l’opinione, che un’anima possa incorporarsi arbitrariamente
allo scopo dell’ulteriore sviluppo. Perché soltanto un’anima perfetta, un essere di Luce, prende su di
sé liberamente un involucro materiale, perché è diventato amore e viene spinto per amore verso lo
spirituale non libero, di ritornare in una prigionia, dalla quale è da tempo sfuggita. Ma un’anima che
necessita di maturare si opporrebbe di ritornare sulla Terra, perché si sente rimossa dalla pesantezza
della Terra, appena si trova già nella conoscenza, il che significa per lei anche il sapere della
possibilità di uno sviluppo verso l’Alto nel Regno spirituale e lei preferisce questa di gran lunga
piuttosto che una ripetuta vita terrena.
Le possibilità di sviluppo nel Regno spirituale sono però adeguate allo stato di maturità di ogni
anima. Più l’anima è volonterosa, più tende allo sviluppo verso l’Alto, più è anche attiva e più si
spiritualizza, cioè non ha bisogno né di Creazioni materiali, né si procura da sé stessa di queste
mediante il suo desiderio, anche se soltanto nella sua immaginazione. Se ne separa sempre di più,
ed anche dei desideri terreni retrocedono sempre di più. Di conseguenza ora vive in sfere spirituali,
in un ambiente, che è da considerare soltanto come Creazione spirituale. Le viene offerta ogni
possibilità di sviluppo verso l’Alto, e non ha davvero bisogno di un ripetuto soggiorno sulla Terra e
non lo desidera nemmeno, perché considera la vita terrena come uno stadio superato del suo
sviluppo, benché non le abbia riportato la maturità, che all’anima era possibile raggiungere. Ma per
lei era uno stato legato, di cui ora si sente libera e da cui non tenderebbe mai più. Diverso è con
un’anima ancora totalmente materiale, che decede dalla Terra senza alcuna conoscenza ed è ancora
incatenata alla Terra con tutti i sensi. Queste anime desiderano bensì la Terra, ma mai, per maturare
spiritualmente, ma soltanto per godere puramente nel corpo, perché l’amore per il mondo materiale
e per il proprio io dell’anima la colma e fa crescere sempre di più il desiderio per la Terra. Ma
queste anime devono superare l’amore per la materia e lo devono fare nell’aldilà, perché hanno
mancato di farlo sulla Terra. Si creano da sé con le loro brame un mondo terreno nel Regno
spirituale, loro vedono e possiedono tutto ciò che hanno desiderato, ma non più nella realtà, ma solo
nella loro fantasia, e questo fino al momento che arrivano alla conoscenza, che inseguono soltanto
dei beni apparenti ed ora vincono il loro desiderio per questi. Solo allora cambia il loro ambiente e
solo allora cominciano la loro attività nel Regno spirituale, che garantisce loro uno sviluppo verso
l’Alto.
Amen.
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La figliolanza di Dio – Prove difficili

14 settembre 1943

L

a Terra è prevista come stazione di perfezionamento d’istruzione dello spirituale, per
sviluppare gli uomini alla figura di Luce più pura, a figli di Dio, che percepiscono il più alto
grado della felicità beata e con ciò possono arrivare alla contemplazione di DIO. E per
raggiungere questo grado è possibile soltanto su questa Terra.
Anche le altre Opere di Creazione sono comunque pure destinate alla maturazione dello spirituale
non ancora perfetto, e perciò il grado di maturità può essere aumentato sempre ancora ovunque, ma
il grado della figliolanza di Dio l’anima lo può ottenere soltanto sulla Terra, per cui la vita terrena
s’avvicina anche all’uomo con tutta la sua pesantezza, e questo è ancora più pesante, più l’anima si
avvicina alla sua meta.
L’anima deve poter lasciare la Terra totalmente libera da scorie, rinata spiritualmente e nella più
intima unione con Dio. Deve sottoporsi ad ogni prova, deve agire e creare nel più profondo amore
per DIO ed i prossimi, deve aver superato tutto il terreno, per poter entrare nel Regno spirituale
libera e non aggravata.
Ma solo pochi uomini lasciano questo mondo come esseri di Luce perfezionati, cioè soltanto
pochi uomini possono giungere subito dopo la vita terrena alla contemplazione di DIO, perché
soltanto pochi diventano superatori della materia, perché la vita terrena pone sempre e
costantemente maggiori pretese agli uomini, perché queste sono le tentazioni più forti, che si
presentano agli uomini. E gli uomini devono sempre di nuovo cercare di liberarsene, la vita
spirituale deve sempre di nuovo mettersi in prima linea, ed ogni pensiero deve essere rivolto in Alto,
se l’uomo vuole raggiungere la sua meta.
Per arrivare alla figliolanza di Dio, la Grazia di DIO deve poter diventare particolarmente effettivo
sull’uomo, l’uomo deve sempre e continuamente utilizzare la Grazia che gli affluisce
illimitatamente; deve anche prendere su di sé volonteroso ciò che contribuisce alla purificazione
dell’anima, deve percepire ogni sofferenza come Grazia e ringraziarne DIO, che il Suo Amore lo ha
destinato all’Altura e che lo vuole attirare a SE’.
Ma non molti uomini hanno da registrare un tale grado di maturità, che DIO possa mandare loro
anche la sofferenza più pesante, senza che si scoraggino. I pochi però, che accettano anche la
sofferenza più dura dalla SUA Mano, questi sono benedetti, per quanto la loro vita terrena possa
apparire difficile. Ma il matrimonio con DIO è la ricompensa più bella, che attende una tale anima
al suo decesso, e per via di questa una tale anima attende nella pazienza, finché sia venuta la sua
fine terrena.
Tutti i pesi e fatiche, tutte le sofferenze ed afflizioni le sembrano minimi, appena è di nuovo libera
dall’involucro terreno, appena è giunta alla contemplazione di DIO ed è diventato l’essere più beato
nel Regno spirituale, appena si assume come figlio di DIO l’eredità del PADRE ed è attivo con
LUI nella Sua Volontà.
Amen.

Menzogna ed errore – Basso stato – Rifioritura o
retrocessione

L

BD br. 2885
17 settembre 1943

o spirito della menzogna domina il mondo, l’errore non viene più riconosciuto, e la pura
Verità viene aggredita. E questo stato deve avere delle gravi conseguenze, perché viene
rivoltato contro Dio, il Quale E’ la Verità Stessa.

Tutto il non-vero contiene in sé l’impronta dell’avversario di Dio, tutto il non-vero avvelena il
pensare degli uomini, non ha Dio per meta, ma il mondo. Ed in questo riconoscete anche il principe
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di questo mondo, che influenza gli uomini in modo che ogni tendere è per il mondo e le sue gioie.
Non sono delle mete spirituali che vengono perseguite, perché gli uomini sono orientati
erroneamente e non hanno una giusta conoscenza del loro scopo terreno. Solo la pura Verità può
chiarirlo a loro, ma la fuggono e seguono la menzogna e l’errore. E questo è uno stato dell’oscurità,
che non può condurre al rifiorire spirituale.
Se soltanto gli uomini volessero riflettete che esiste soltanto una possibilità per un progressivo
sviluppo dell’umanità, per uno stato di maturità spirituale elevato, che può scambiare il tempo del
basso stato; quando accettassero la pura Verità che viene offerta loro dall’Alto ed ora organizzassero
la loro vita di conseguenza; se volessero vivere come lo richiede Dio e come Egli lo ha annunciato
agli uomini mediante la Sua Parola; se si lasciassero introdurre in un sapere, che garantisce loro un
maturare animico, perché accresce l’amore per Dio ed il prossimo e perché stimola le anime al
lavoro alacre su sé stesse!
La pura Verità è semplice, chiara e comprensibile, ed ognuno la può accettare, può avere per
conseguenza soltanto un rifiorire spirituale. Ma gli uomini vi si oppongono e si attengono
fermamente con estrema rigidità agli insegnamenti deformati, a cui sovente è da rinnegare il senso
profondo e che non contengono nessuna Sapienza divina. Per questo deve scendere sempre più in
basso lo stato spirituale, perché gli uomini stessi non lo impediscono, anche se dovessero vedere
dove li hanno condotti questi insegnamenti e quanto in basso sono sprofondati gli uomini.
Dovrebbero riconoscere che questo lo può causare soltanto l’errore, perché la pura Verità non
produrrà mai tali successi, che l’umanità abbia potuto allontanarsi così lontano dalla Luce, dallo
stato della conoscenza.
C’è da aspettarsi un tempo, in cui si svolgerà uno sprofondare ancora più in basso nel rapporto
spirituale, e può subentrare una svolta soltanto, quando la Verità trova l’accesso fra gli uomini.
Soltanto allora è possibile un rifiorire spirituale. Finché l’umanità si crede di stare nella Verità e vi è
comunque ancora molto distante, c’è da aspettarsi una costante retrocessione, che terminerà con un
caos spirituale e terreno, dove predomina la menzogna e l’errore, finché Dio, come l’eterna Verità
Stessa, toglie al Suo avversario ogni potere, finché sorgerà un Regno nuovo, dove regna soltanto la
Verità.
Amen.

La durata di tempo di un periodo di Redenzione
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n quale spanna di tempo si svolga un periodo di Redenzione, dipende dalla opposizione dello
spirituale legato nella forma. Un periodo di Redenzione può durare soltanto una durata breve di
tempo, quando allo spirituale sono poste delle condizioni particolarmente difficili, che ora deve
adempiere in ogni forma. Più sono difficili le condizioni, più velocemente lo spirituale supera la
relativa forma.
L’intera via di vita terrena inclusa l’ultima incorporazione come uomo può essere percorsa in un
tempo molto breve, in modo che l’essere possa giungere alla maturità nell’ultimo stadio e lasciare la
Terra come un essere di Luce. Ma anche un rinnovato percorso terreno può nuovamente essere
senza successo, perché l’ultima prova della vita terrena nella libera volontà deve essere superata
assolutamente, per giungere alla definitiva libertà, ma questa libera volontà può anche fallire nella
vita terrena prima e così l’essere deve di nuovo percorrere questo cammino attraverso la Creazione,
quindi lo sviluppo di un tale essere può durare attraverso delle Eternità, perché ogni fallimento nella
libera volontà ha per conseguenza un rinnovato legame.
E quando l’essere ha fallito più volte, le condizioni diventano sempre più difficili, e la durata di un
periodo terreno dipende sempre dall’inflessibilità dell’essere ed anche dal fatto, quante volte ha già
percorso uno sviluppo verso l’Alto dalla forma solida fin sù all’uomo. Che l’essere fallisce sovente,
è unicamente la sua volontà, che non si serve della Grazia, che è a sua disposizione in ultra
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abbondanza per ogni cammino terreno. Quindi l’essere non potrà mai contrapporre, che non possa
fornire la forza, ma dipende sempre dalla sua volontà, se e come usa la Forza, la Grazia, e
rispettivamente lungo è anche il relativo periodo di sviluppo, che può fornire la liberazione allo
spirituale, se vi tende la sua volontà.
Perciò il Processo di Redenzione si ripeterà sempre di nuovo. L’inizio di un periodo sarà sempre e
sempre di nuovo uno stato paradisiaco, e la fine sarà sempre la separazione del bene dal male ed
una rinnovata Rilegazione del male nelle nuove Creazioni della Terra, che deve servire allo
spirituale per l’ultima maturazione. E le spanne di tempo devono diventare sempre più brevi, perché
ogni nuova Creazione deve imporre delle condizioni più dure allo spirituale, conducono a delle
riformazioni sempre più veloci e quindi anche ad una incorporazione più rapida come uomo, perché
dato che lo spirituale non vuole rinunciare alla sua resistenza di una volta, Dio impiega dei mezzi
sempre più duri, per spezzare questa resistenza.
Ed una tale epoca di Redenzione trova in breve la sua fine, per cominciare nuovamente con una
nuova Creazione, che pone delle condizioni più pesanti allo spirituale rilegato, per spingerlo alla
riformazione più rapida possibile, affinché si liberi finalmente da questa rilegazione e possa entrare
come essere spirituale nello stato libero nell’Eternità.
Amen.

Il Sole spirituale – Il fulmine dal sorgere al tramonto
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l Sole dello Spirituale sta sorgendo, ovunque invia i suoi raggi che devono risvegliare alla Vita,
ovunque riscalda i cuori di coloro che entrano nella sua cerchia di Luce, e questo è un segno
della vicina fine, com’è annunciato. La Verità splenderà come un fulmine, ed accenderà e non
avrà più bisogno di nessuna Luce, perché essa stessa è la Luce che proviene dal Cielo. La notte
dello spirito che è steso sulla Terra, verrà respinta dai raggi del Sole sorgente, perché la Luce è più
forte che le tenebre. Dio Stesso illumina i cuori con la Sua Luce, con la Sua Parola.
E perciò non temete, voi che Gli volete appartenere, che Lo invocate nella miseria dell’anima, non
temete, perché il Suo Amore vi strappa dalle tenebre, Egli fa cadere i raggi del Suo Amore nei vostri
cuori, affinché impariate a riconoscerLo, affinché la Sua Luce vi risvegli alla Vita. In quest’Ora Si
rivela il Signore del Cielo e della Terra. Intraprendete la lotta, che vi rende liberi dai legami del
mondo terreno; fate che Io Sia il vostro Condottiero, combattete con Me e per Me, e sorgerete come
vincitori della morte. Non temete il mondo, non lasciatevi sedurre da lui, qualunque cosa vi voglia
preparare; pensate al Mio Amore, che vi può dare molte più Meraviglie ed annienterà tutte le
promesse del mondo.
E perciò lasciatevi guidare dalla Mia Mano Paterna, portate la vostra vita terrena ancora per un
breve tempo in pazienza e rassegnazione, e prendete su di voi la vostra croce, che il Mio Amore vi
aiuta a portare quando minacciate di paralizzarvi. Io Sono il Sole, il Cui Chiarore vi serve. Io Sono
la Luce che vi splende nella notte. Io Sono la Verità e la Vita. Vivrete quando starete nella Verità;
potrete sfuggire alla notte dello spirito ed essere beati, quando il Mio Sole d’Amore vi irradia, vi
riscalda e vi rende felici con il suo chiaro Splendore.
Io divampo in molti cuori come un fulmine saettante e cerco di accenderli, ma chi fugge
impaurito, non sentirà la Forza del Mio Fuoco d’Amore, rimarrà freddo e chiuderà le porte e le
finestre, affinché nessun raggio cada nel suo interiore, ed intorno a lui rimarrà profonda notte.
Il fulmine splenderà dal sorgere fino al tramonto, dove si trovano degli uomini, là Io compaio e
Mi do a tutti a riconoscere, Io cerco di portare la Luce a tutti gli uomini, la conoscenza della pura
Verità, Io Mi rivelo in tutti i luoghi, affinché gli uomini possano riconoscere che Sono Io e li voglio
attirare a Me.
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Dal sorgere fino al tramonto risuona la Mia Parola nei cuori degli uomini che amano, che
desiderano la Verità e che tendono verso di Me, ed Io annuncio a tutti la vicina fine. E per questo Io
illumino loro dapprima la via che conduce a Me, al Mio Cuore Paterno, affinché non sia buia e
senza Luce, ma di un raggiante chiarore, e la quale perciò non possono mancare, se non chiudono
gli occhi e preferiscono camminare nell’oscurità. E dove cade il raggio del Mio eterno Sole, quivi è
landa benedetta, là voi uomini dovete radunarvi, là dovete lasciar agire su di voi i raggi della Mia
Luce, dovete accettare la Verità, la Luce dai Cieli ed affidarvi tranquillamente all’Agire della Mia
Grazia.
Non vi ho dato la Promessa, di mandarvi il Mio Spirito?
Il Mio Spirito è chiara Luce, che deve irrompere nella notte più oscura, il Mio Spirito è
l’Irradiazione di Me Stesso, Che Io Sono la Luce UR sin dall’Eternità, ed il Mio Spirito splenderà in
tutti i cuori dove Gli viene concesso l’ingresso. Il Mio Spirito non è limitato ad un luogo, è ovunque
dove si desidera la Luce, ma non può splendere là dove l’uomo teme la Luce, perché si sente bene
nell’oscurità dello spirito. Io, come l’eterna Luce, irradio anche la Luce, il Mio Spirito, che Io
effondo sugli uomini che lo vogliono ricevere e che tendono verso di Me.
E quando il Mio Spirito li illumina, saranno pure loro dei portatori di Luce, sorgeranno come il
Sole spirituale nel Cielo della Vita, manderanno fuori i loro raggi, porteranno Luce e calore a tutti
coloro che vogliono sfuggire all’oscura notte, e risveglieranno alla Vita ciò che è morto e senza vita
e che attende il risveglio, perché hanno accettato da Me la Luce, hanno aperto i loro cuori e
concesso l’ingresso a Me. Io ho acceso in loro una chiara fiamma e lasciato loro splendere il Sole
spirituale che non perderanno mai il suo chiarore.
Amen.

L’agire d’amore disinteressato – Il giusto cammino dinanzi a
Dio
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saminate voi stessi, esercitate la più severa critica su di voi, fin dove vi sottomettete ai
Comandamenti di Dio e se il vostro pensare ed agire corrisponde alla Volontà di Dio.
Dovete ricordare una cosa, che non dimentichiate il divino Comandamento dell’amore,
dovete farvene una linea di condutta sempre e continuamente, che siate attivi nell’amore nel modo
più disinteressato.
Avete da adempiere un compito sulla Terra, di maturare nella vostra anima, e lo potete soltanto
sotto la conduttura di un cammino di vita compiacente dinanzi a Dio, che corrisponda pienamente
alla Sua Volontà. E perciò dovete adoperarvi per deporre ogni amor proprio, sotto la rinuncia dei
propri desideri dovete sempre aspirare di rendere felice il prossimo, dovete dimostrargli l’amore che
Gesù Cristo vi ha insegnato, il puro amore disinteressato, che è anche pronto al sacrificio e non
tende a nessun proprio vantaggio.
Un tale amore è compiacente a Dio e vi apporterà un progresso spirituale; adempierete lo scopo
della vostra vita terrena, e come Dono di rimando riceverete l’Amore di Dio, il Quale può irradiare
il Suo Amore su di voi soltanto, quando voi stessi vi attivate nell’amore.
E questo Amore divino vi renderà felici, vi sostituirà mille volte ciò che avete dato sulla Terra,
quello che sacrificate volontariamente a Lui, per aiutare il prossimo. E così dovete cercare di
rendervi in ogni momento degni dell’Amore divino mediante un cammino di vita totalmente
secondo la Sua Volontà. Voi non sacrificate, voi ricevete, soltanto che sono altri beni che vi procura
l’amore disinteressato per il prossimo, che non sono dei beni terreni o gioie del mondo, ma un puro
bene spirituale, che ora Dio vi trasmette. Perché questo soltanto è una vera ricchezza che è
imperitura e che non avete mai più bisogno di dare via, quando l’avete una volta ricevuta.
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L’Amore d i Dio provvede alla vostra anima e cerca di renderla felice. E quello che ricevete dalla
Sua Mano, è davvero molto più prezioso che ciò che vi può offrire il mondo, a cui aspirate
nell’esaudimento terreno.
L’Amore di Dio non ha nessuna misura e può affluire a voi in tutta la pienezza, affinché già sulla
Terra possiate godere della beatitudine, che vi accresce dall’unione con Lui. E perciò tendete a
questa unione finché agite sulla Terra, perché la forza del desiderio è la misura per la sua pienezza.
Vivete nell’amore, aiutate sempre e non desiderate nulla per voi, prendete parte in ogni miseria del
prossimo, cercate di lenirla tramite l’aiuto fattivo, siate la guida spirituale e corporea di coloro che
necessitano di una guida sulla Terra, portate ogni sacrificio, se con ciò svolgete una buona opera e
retrocedete disinteressatamente, se con ciò potete migliorare la situazione dei vostri prossimi.
Vivete nell’amore, osservate i Comandamenti divini e rendetevi con ciò degni di essere un aspirante
del Regno di Dio, che Dio ha promesso a coloro che Lo amano e Gli dimostrano questo amore
tramite un agire d’amore disinteressato al prossimo.
Amen.

L’idoneità per esaminare dei doni spirituali

BD br. 2894
24 settembre 1943

I

l risultato di una ricerca insufficiente sarà sempre negativo, quando si tratta dell’esame di
prodotti spirituali, perché allora predomina già la volontà di rifiuto e questa volontà viene
influenzata dall’avversario della Verità. Per riconoscere la Verità è assolutamente necessaria la
volontà di adoperarsi per questa, quando l’uomo l’ha riconosciuta. Ma gli manca proprio questa
volontà e poi sarà anche offuscato il suo pensare d’intelletto e non è idoneo per l’esame, oppure il
suo giudizio non è più attendibile. Ognuno che esamina seriamente deve sottoporsi non prevenuto a
questo computo, deve seriamente cercare la Verità e voler accettare senza pregiudizio la Verità
riconosciuta. Allora rifiuta solamente ciò che interiormente non può affermare e poi viene sostenuto
da degli esseri che lo vogliono aiutare alla Verità e che ora guidano bene il suo pensare.
Perciò per l’esame di risultati spirituali sono idonei solamente quegli uomini, che non sono già
seguaci d’un orientamento spirituale, altrimenti il loro pensare non è già più libero da influenza,
perché ora si mettono di fronte agli insegnamenti da esaminare gli insegnamenti di
quell’orientamento spirituale ed allora ci vuole una volontà oltremodo forte per liberarsi totalmente
dagli stessi. Perciò fra gli uomini vengono quasi sempre conquistati coloro il cui pensare non è
legato attraverso insegnamenti di un altro orientamento spirituale, perché esamineranno tutto senza
resistenza interiore ed ora penetrano anche più profondamente nel patrimonio spirituale a loro
offerto e lo riconoscono anche come Verità, perché la Verità parla per sé stessa, quando non è
mescolata all’errore, perché allora la forza di conoscenza è offuscata. Comprensibilmente si
staranno ora di fronte in modo avverso i portatori della pura Verità ed i seguaci degli altri
orientamenti spirituali, perché questi ultimi sono convinti delle loro opinioni e perciò non
esaminano abbastanza seriamente i Doni dello Spirito, d’altra parte si sentono sempre attaccati,
appena vengono loro opposte delle opinioni, che venivano offerte dal Regno spirituale.
Sono sempre soltanto dei singoli uomini che hanno la volontà e la capacità di esaminare dei Doni
spirituali, e perciò solo pochi uomini riconosceranno la Verità di questi, malgrado ciò dev’essere
fatto il tentativo ovunque, per muovere gli uomini ad esaminare i Doni dall’Alto, affinché ne
prendano conoscenza ed in loro si muova la volontà ed il desiderio per la Verità e così possa anche
essere sviluppata la capacità, di soppesare vicendevolmente le diverse opinioni e poi decidersi per il
giusto. Allora rimane sempre ancora la libera volontà dell’uomo, come si pone verso i Doni dello
Spirito, perché non viene per nulla costretto di accettarli o di rifiutarli.
Amen.
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Tentazioni, lotte interiori – La volontà messa alla prova

BD br. 2895
25 settembre 1943

P

er potersi perfezionare, l’uomo deve passare attraverso difficili lotte interiori, perché in ciò
deve mettere alla prova la sua forza di resistenza. La maturità spirituale si raggiunge
solamente attraverso la volontà impiegata bene, e perciò questa deve sempre di nuovo essere
messa alla prova, e questa premette delle lotte dell’anima; all’uomo devono avvicinarsi delle
tentazioni, che hanno soltanto lo scopo di essere vinte, affinché lo spirito diventi sempre più libero.
Deve essere raggiunta la rinuncia dei propri desideri corporei, e soltanto l’anima deve arrivare allo
spiegamento, e perciò la volontà deve essere forte, ed un sempre ripetuto combattere contro sé
stesso è una necessità, che produce la maturazione dell’anima. Non è un facile compito, ma
l’adempimento, la vittoria su sé stesso, è una ricompensa, un successo, che vale tutti gli sforzi e
superamenti, perché lo stato libero dello spirito rende così felice, che l’uomo non ha davvero
rinunciato a nulla, ma è soltanto il ricevente, perché quello a cui rinuncia, è senza costante valore,
ma la libertà dello spirito gli rimane in eterno.
Queste lotte non possono essere evitate all’uomo, perché soltanto attraverso un costante lottare
purifica e tempra l’anima, e soltanto allora è adeguata al libero stato dello spirito, che premette un
totale superamento della materia, dei desideri e brame terrene. E perciò la tentazione deve sempre di
nuovo avvicinarsi all’uomo, affinché dimostri la sua forza di resistenza, affinché lavori seriamente
su di sé e lasci diventare attiva la volontà.
Ogni progresso spirituale consiste in un auto superamento, sia questo nella rinuncia dei propri
desideri nei confronti di Dio o del prossimo, se l’uomo per amore di questo vince il suo desiderio e
porta un sacrificio. Deve sempre mettere in fondo il suo io, e deve tendere verso l’Alto, deve
tendere al bene spirituale e prestare rinuncia ad ogni gioia terrena, allora tende coscientemente al
perfezionamento della sua anima, allora per lui diventa sempre più facile resistere ad ogni
tentazione; i desideri e le brame diventeranno sempre più deboli, più è diventato vincitore di sé
stesso. E lo spirito diventa sempre più libero, perché non lo trattiene più niente e può tendere
liberamente verso l’Alto.
Le tentazioni di ogni genere sono degli scogli ed ostacoli che devono essere vinti, se la retta via,
che conduce alla meta, deve poter essere continuata. E molte cose affascinanti attraverso il mondo
indurranno l’uomo alla messa alla prova della volontà, e dovranno essere superate sempre e sempre
di nuovo delle lotte dell’anima, se la vita terrena deve portare un costante progresso, se l’anima
deve poter maturare attraverso la propria resistenza.
La meta non può essere raggiunta senza lotta, l’uomo deve sempre essere pronto a mettersi di
fronte al suo avversario, che gli si avvicina sempre di nuovo attraverso tutte le tentazioni di questo
mondo e cerca di farlo cadere. L’uomo deve essere costantemente in guardia, che non soccombi, e
perciò deve combattere senza indugio, finché ha vinto sé stesso.
Amen.

Collaboratori spirituali sulla Terra – La lotta

BD br. 2896
25 settembre 1943

A

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

La separazione degli spiriti – L’Ultimo Giudizio

BD br. 2897
26 settembre 1943

L

’avversario infurierà senza pietà fra i Miei, e perciò anche il Mio Giudizio sarà impietoso,
perché ora si separeranno gli spiriti, ci saranno soltanto ancora degli uomini, che si
dichiarano per Me, e di quelli che Mi rinnegano totalmente e che dichiarano la lotta a tutto
ciò che Mi è rimasto fedele ed indica Me. Ed allora sarà venuta l’ora in cui si svolgerà la
separazione, dove verrà distrutto impietosamente l’involucro di ogni spirito, che cela soltanto
dell’opposto a Me, che viene relegato in un involucro più duro per un tempo inimmaginabilmente
lungo. Questo Giudizio si deve svolgere, altrimenti andrebbe perduto anche ciò che Mi segue,
perché Satana opera con tutto il potere che è a sua disposizione per via dell’ultima libera decisione.
Il Mio Amore viene in Aiuto a tutti gli uomini, ma non può essere efficace là dove viene rifiutato.
Perciò l’umanità sprofonda sempre più in basso, per cadere infine totalmente all’avversario per
cominciare in infinita lontananza da Me la sua ripetuta via di sviluppo, affinché una volta possa
diventare beato.
Apparentemente è un Atto di crudeltà, ma che ha per meta la riconquista dell’infedele e che perciò
non può essere evitato, perché su altra via non è più possibile una riconquista. Chi si oppone a Me,
si allontana sempre di più da Me, e questo significa un raffreddamento della sua sostanza spirituale,
un indurimento di questa nella materia più solida. Lo spirituale deve ora gustare fino in fondo tutti i
tormenti dell’essere legato, affinché giunga da sé stesso in Alto, desideri la libertà e rinunci alla
resistenza contro di Me. Io amo le Mie creature, e non ne lascio andare perduta nessuna in eterno.
Ma dove il Mio Amore non viene riconosciuto, là si devono rendere riconoscibili il Mio Potere e la
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Mia Sapienza, e questo succede nel Giorno del Giudizio, quando gli uomini verranno liberati dalla
più grande miseria terrena, quando Io Stesso verrò per giudicare i viventi ed i morti, coloro che
hanno la fede in Me e perciò vivranno in eterno e coloro che sono i Miei avversari e perciò devono
cadere nella morte spirituale per tanto tempo, finché non riconoscono il Mio Amore e lo desiderano,
solo allora anche loro si risveglieranno alla Vita.
Passeranno dei tempi infiniti nel più grande tormento della non-libertà, perché ciò che si oppone a
Me deve essere legato, affinché la sua influenza non nuoccia più a coloro che sono rivolti a Me, che
Mi rimangono fedeli anche nella più grande miseria terrena. E questo Giudizio non è più lontano.
Quello che dapprima passa ancora sulla Terra in sofferenza ed afflizione, in spavento e miseria,
sono gli ultimi mezzi per aiutare ancora l’infedele, di riconoscerMi e di tendere a Me. Ma chi è già
succube del mio avversario, non Mi riconosce più, è abbagliato e vede nel mondo e le sue gioie
l’ultimo adempimento della sua vita terrena. Davanti ai suoi occhi tutto verrà distrutto, egli stesso
sprofonderà nell’abisso, perché tendeva a respingere Me, perché egli stesso si era consegnato a quel
potere, che lo voleva rovinare in eterno.
Amen.

Crudeltà – Il tempo della fine – L’Ultimo Giudizio

BD br. 2901
28 settembre 1943

U

n tempo di insoliti avvenimenti terrà gli uomini in costante agitazione, perché ora inizia il
tempo della lotta più difficile ed i premessaggeri del tempo della fine si fanno notare.
Come era stato annunciato prima, cos’ si compirà. Il caos aumenta sempre di più,
aumenterà la miseria terrena, gli uomini perderanno ogni speranza, inizierà un’afflizione, ed il basso
stato spirituale sprofonderà sempre di più, perché gli uomini diventano sempre più disamorevoli e si
causeranno dei danni in ogni modo. Predominerà l’amore dell’io e si penserà solamente al proprio
vantaggio in ogni azione e con ciò la miseria diventa sempre più grande. Gli avvenimenti si
accavalleranno, succederanno delle cose che nessuno prima ha ritenuto possibili. Satana infuria fra
l’umanità e cerca di rovinarli, e gli uomini offrono la loro mano per le massime abominazioni, non
si spaventano di nulla per l’egoismo e le brame animalesche, fanno vendetta in un modo che è
disumano e non si mettono nessun freno.
E questo è il tempo dove vengono sfidati i sentimenti di giustizia degli uomini, in cui si devono
decidere per il giusto o per l’ingiusto, dove devono tirare acuti limiti, dove vengono oltrepassati i
Comandamenti divini, quando non devono perciò tollerare ciò che infrange questi Comandamenti,
cioè non devono accettare con il silenzio o persino acconsentire. E’ il tempo, in cui l’Intervento
divino è inevitabile, per mettere fine al grosso disamore, perché questo degenera nella più estrema
crudeltà. Quello che non era mai successo sulla Terra, ora si svolgerà, e gli avvenimenti si
susseguono l’uno dopo l’altro, perché non c’è più molto tempo fino alla fine. Ma questa sarà
orrenda.
Perciò Dio scuote dapprima ancora i cuori degli uomini, cerca di indurli al pensare e quindi li fa
partecipi del destino dell’intera umanità. Non ostacola gli uomini se si dilaniano reciprocamente, ed
il mondo vedrà delle cose che sono inimmaginabili nella loro grandezza e crudeltà, perché è il
tempo della fine ed è un tempo dello spavento, che può solo ancora essere superato dall’ultimo
Giudizio, che non viene sulla Terra da parte degli uomini, ma è solo un Atto della Giustizia divina,
per far cessare le innominabili ingiustizie.
Amen.
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La Grazia dell’Opera di Redenzione – La volontà fortificata

BD br. 2902
29 settembre 1943

M

ediante la Grazia della divina Opera di Redenzione è determinante la volontà dell’uomo,
se gli arriva la Forza per esercitarla. Chi riconosce Gesù Cristo come il Redentore del
mondo, chi considera la Sua morte sulla Croce come sofferta per l’intera umanità, chi
crede che l’Uomo Gesù, il Quale grazie al Suo Agire d’Amore disponeva su una pienezza di Potere
e Forza, ha portato a Dio il Sacrificio dell’Espiazione nella libera Volontà per redimere gli uomini
dalla loro colpa di peccato, che si reca tramite questa fede stessa nella cerchia di coloro per i quali
Cristo è morto sulla Croce, deve soltanto volere di giungere a Dio, che raggiunga la meta, per cui è
sulla Terra, allora per via di Gesù Cristo gli viene anche data la Forza e la sua via sarà giusta davanti
a Dio. La fede nell’Opera di Redenzione costruisce una barriera all’avversario che non può
abbattere, ed un uomo non può mai più perdersi e percorrere una via sbagliata, non può mai più
cadere alle forze dell’oscurità, se questa fede in lui è viva.
“Chi crede in Me, ha la Vita eterna....”. Gesù Cristo, tramite la Sua morte sulla Croce, ha spezzato
il potere dell’avversario, ha riscattato per gli uomini una volontà fortificata, in modo che tutti coloro
che credono in Lui ed hanno la volontà di fare il giusto davanti a Dio, possono percepire in sé la
Grazia dell’Opera di Redenzione, la volontà fortificata, che procura loro ora anche la Forza per un
giusto cammino di vita sulla Terra. La volontà dell’uomo deve soltanto decidersi liberamente per o
contro Dio; ma dove Cristo viene rifiutato come Redentore del mondo e come Figlio di Dio, là
anche la volontà oscillerà, perché l’avversario possiede ancora il suo pieno potere verso di lui e non
lascia giungere all’esecuzione la volontà dell’uomo. L’uomo stesso però è troppo debole per
prestare resistenza, perché è ancora nel legame del potere che lavora contro Dio. L’uomo nella sua
debolezza sarebbe caduto definitivamente al suo potere, se Gesù Cristo non lo avesse liberato
tramite la Sua Opera di Redenzione, perché La deve anche riconoscere e con ciò conquistarsi la
giustificazione che Cristo Sia morto anche per lui. Quindi deve approfittare delle Grazie dell’Opera
d i Redenzione, allora sarà vincitore su quel potere che lo vuole allontanare da Dio. E’ determinante
unicamente la volontà per Dio e la fede in Gesù Cristo come Redentore del mondo e l’uomo non
deve mai più temere di mancare la giusta via. Dio Stesso lo guida per mano, il Quale Si E’
incorporato in Gesù Cristo sulla Terra per redimere gli uomini che sono di una buona volontà.
Amen.

Lo sviluppo verso l’Alto nell’aldilà – L’agire d’amore

BD br. 2903
29 settembre 1943

C

on l’ultima incorporazione come uomo l’anima conclude il suo percorso di sviluppo sulla
Terra ed entra in una nuova fase dello sviluppo, che ora procede soltanto in modo spirituale,
e cioè di nuovo secondo la volontà dell’anima. Quindi nell’aldilà è determinante la volontà
dell’anima proprio come sulla Terra, in quale rapporto lei sta verso l’amore, perché l’amore anche
nel Regno spirituale è l’unica via al progresso. L’amore però può nuovamente soltanto essere
esercitato su altre anime. Anche nell’aldilà delle anime bisognose d’aiuto devono incrociare la via
di un’anima, alle quali lei può rivolgere la sua prontezza d’aiuto, altrimenti non potrebbe mai più
maturare spiritualmente. La situazione di miseria delle anime nell’aldilà però consiste nel fatto che
queste camminano nella totale ignoranza, nell’oscurità del loro spirito e rispetto alla loro non
conoscenza è anche il loro ambiente sconfortante, misero e che le tormenta molto e che ora si
sentono infelici ed abbandonate. Ed ora gli esseri possono assisterli aiutando ad aumentare il loro
grado di maturità e per diminuire la loro miseria, dando loro conoscenza del loro stato e della
possibilità di un miglioramento della loro situazione.
La miseria delle altre anime deve entrare nel cuore dell’anima, deve cercare di stimolarle al
pensare, deve cercare di influenzare la volontà di costoro, affinché si sottopongano ad un compito, e
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deve mettere al corrente le anime che soltanto la mancanza d’amore le fa soffrire e che possono
giungere ad una vita più libera nell’aldilà attraverso l’attività nell’amore e che questa è anche
l’unica via per raggiungere il grado di maturità non raggiunto sulla Terra. Se ora l’anima è
volonterosa, allora lei stessa sente una felicità in ogni pur minima attività d’amore. Non aiuta le
anime che soffrono come lei soltanto perché così migliora il suo proprio stato, ma lo fa dal di dentro
soltanto dalla spinta di aiutarle, e nello stesso rapporto lei stessa viene introdotta in un sapere più
profondo, che ora impara anche a riconoscere attraverso il suo agire nell’amore. Ed ora sale
costantemente verso l’Alto, perché sente una grande felicità in ogni attività d’amore, ed il suo stato
da ciò diventa sempre più chiaro e più libero, si sviluppa verso l’Alto, perché la propria volontà si è
decisa per l’attività d’amore e questa è l’unica via, di giungere anche nell’aldilà ancora alla
maturità.
Amen.

La maschera dell’avversario – Li riconoscerete nei loro
frutti

BD br. 2904
30 settembre 1943

S

oltanto degli afflussi divini possono stimolare gli uomini all’agire buono, ma mai delle forze
dal basso insegneranno agli uomini l’amore e spingerli a condurre una vita compiacente a
DIO. Voi sapete: “Nei loro frutti li riconoscerete”, potete quindi constatate a quali forze gli
uomini si dedicano.
E questo basti a voi che siete sempre ancora nel dubbio. Quale Spirito dovrebbe insegnarvi
l’amore, se non DIO STESSO? L’Amore è divino, e perciò non verrà mai rappresentato da tali
esseri, che si sono distolti da DIO. E dove una volta viene insegnato ed esercitato l’amore, quivi è
anche spezzato il potere dell’avversario, quindi deruberebbe sé stesso di un’arma, se per via di una
maschera volesse stimolare prima ad un agire nell’amore, egli darebbe con ciò agli uomini il
miglior mezzo in mano, con il quale riconoscerebbero lui stesso ed il suo agire come distolto da
DIO.
Egli cerca di abbagliare gli uomini e di indebolire la loro capacità di giudizio, e perciò egli stesso
si avvolge nel manto dell’amore, rappresenta sé stesso come buono e nobile, da rappresentante del
bene, ma con ciò egli cerca soltanto dei vantaggi simili a lui, che però sono sempre riconoscibili
come terreni, e che vengono sempre raggiunti a spese di altri. Non sono delle opere d’amore, a cui
egli spinge gli uomini, ma si avvolge nel mantello dell’amore. Non sono delle mete spirituali che
egli persegue, ma sempre terreno-materiali, sempre con la pretesa che devono servire a qualcosa di
più elevato. In ciò potete quindi riconoscere l’agire dal basso.
Ma quando per la trasformazione all’essere interiore viene insegnato l’amore, potete anche
riconoscere l’origine divina e sapere che soltanto i messaggeri del Cielo vi trasmettono una tale
Dottrina. Perché mediante l’amore l’uomo si libera, con l’amore egli diventa simile a DIO, CHE
EGLI STESSO E’ L’AMORE, e da ciò si libera dal potere dell’avversario di DIO.
Questo però cerca di incatenare gli uomini nuovamente a sé, li spinge perciò sovente ad azioni
prive d’amore, li spinge all’aperta lotta contro DIO e contro ogni bene, egli cerca di distrarre il
pensare degli uomini dal bene e di tendere soltanto a cose materiali; e la sua influenza è rivolta
particolarmente alla distruzione di ciò che testimonia per DIO e di DIO. E perciò egli cerca
dapprima di fortificare gli uomini nell’amore proprio, cioè egli non predicherà mai ad alta voce il
vero amore per il prossimo, perché soltanto così egli conquista le anime per sé.
L’Amore divino però si rivela nell’educando gli uomini all’amore disinteressato, indicando loro la
via che conduce alla riconquista dello stato ur (primordiale), che era la forma più pura dell’Amore.
E perciò tutto quello che insegna l’Amore, deve essere di Origine divina, deve inevitabilmente
testimoniare di DIO, perché DIO STESSO E’ L’AMORE, ed EGLI cerca di riportare a SE’ tutto ciò
che si è allontanato da LUI, cosa che però è possibile soltanto se l’uomo stesso diventa di nuovo
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amore, per cui tutti gli sforzi degli esseri di Luce servono soltanto ad una meta, di istruire gli uomini
nella dottrina dell’amore e di aiutare loro di raggiungere DIO.
Amen.

La trasformazione della materia - La dissoluzione – Il
percorso di sviluppo

BD br. 2910
5 ottobre 1943

I

l cambiamento della materia richiede sovente un tempo infinitamente lungo, perché soltanto
quando si dissolve, libera lo spirituale che è legato in essa. La volontà umana può accelerare la
dissoluzione della materia, per cui ha a disposizione sempre soltanto una piccola parte, e cioè
questo è l’involucro dello spirituale, che non si trova in una resistenza caparbia contro Dio. Dio sa
della resistenza come anche della sua rinuncia di questa dall’Eternità ed ha anche assegnato la
dimora allo spirituale, dove trova la Redenzione rispetto alla sua volontà. E questo spiega
nuovamente la differente costituzione della superficie terrestre e della sua vegetazione, la durata di
tempo di certe Creazioni, le ripetute eruzioni di tesori della Terra e la diversa forza di formazione e
delle facoltà degli uomini.
Allo spirituale che è volonteroso a rinunciare alla sua resistenza e di servire, deve sempre essere
data la possibilità di dimorare in una materia che adempie uno scopo di servizio. Inoltre deve essere
anche stimolata la volontà degli uomini, di produrre degli oggetti utili dalla dura materia. Quindi gli
uomini devono aver bisogno di tali oggetti e rispettivamente vivere di nuovo in condizioni dove
sono necessari. Deve esserci un costante pareggio di forze che vogliono diventare attive e
necesssarie. Quindi la materia deve essere necessaria servendo alle Creazioni, cioè di genere che
adempia lo scopo. Soltanto allora è possibile un costante cambiamento della forma esterna dello
spirituale.
Ma nelle Creazioni è legato dello spirituale nella forma più solida senza misura come anche nel
mondo vegetale già più maturo, che rimane invariato per dei tempi inimmaginabilmente lunghi,
cioè che esegue dei cambiamenti soltanto in minima misura, che non adempie nessuno scopo di
servizio, che fosse riconoscibile per gli uomini, ma che non è senza significato per le altre Opere di
Creazione ed il loro sviluppo. La materia cela lo spirituale più ribelle e dall’Eternità nella
conoscenza della sua caparbietà è destinato all’involucro di questo, soltanto nella forma rallentata.
Mani umane contribuiscono poco alla trasformazione di tale materia, e viene quasi sempre
modificata soltanto tramite l’Intervento divino, attraverso violenze naturali, tempeste, calori e
piogge ed eruzioni, che procurano una dissoluzione oppure cambiano le forme esterne in lunghi
spazi di tempo. E per questo devono sempre di nuovo svolgersi degli sconvolgimenti terrestri, sia la
Terra deve essere trasformata nella sua forma esterna come anche allo spirituale all’interno della
Terra deve essere data la possibilità di tanto in tanto di venire alla superficie della Terra, per poter
cominciare quivi il suo percorso di sviluppo.
E perciò la Terra non può mai rimanere invariata, perché è materia, la cui meta finale è la
dissoluzione, che dura bensì delle Eternità, ma in certi spazi di tempo si svolge sempre di nuovo,
quale necessità per lo spirituale legato nella solida forma, che una volta deve essere liberato per
potersi sviluppare verso l’Alto.
Ed ora comincia per lo spirituale la via della vita terrena attraverso innumerevoli forme esterne, di
cui ognuna deve essere superata mediante l’attività di servizio fino alla dissoluzione di questa
forma. Ed anche se passano migliaia di anni, il processo di sviluppo sulla Terra deve una volta
terminare, perché nulla sulla Terra ha sussistenza, perché tutto deve modificarsi e sperimenta un
cambiamento in parte attraverso la volontà umana, in parte per Volontà divina. Devono comunque
vigere certe Leggi, cioè nulla deve essere distrutto illegittimamente, come anche le creazioni sorte
per mano d’uomo non devono essere a danno del prossimo, altrimenti lo spirituale nella materia
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viene costretto al disamore e questo ha l’effetto sugli uomini stessi, che l’hanno indotto ad una tale
attività.
La volontà di servire è l’inizio della salita, e lo spirituale deve sempre e sempre di nuovo
dimostrare questa volontà, affinché adempia il suo compito terreno volontariamente in ogni forma,
che esegue comunque nella legge dell’obbligo, ma attraverso la sua disponibilità di servire abbrevia
notevolmente il tempo del soggiorno in ogni forma e che ora può cambiarla sempre più
velocemente. Il percorso di sviluppo dello spirituale è perciò una infinita catena di riformazioni
della specie più diversa, e la volontarietà dello spirituale determina la durata di tempo di ogni
singola forma. E perciò l’intera Creazione deve modificarsi in sé, nulla può rimanere così com’è,
ma deve assumere sempre nuove forme. Ed ogni forma deve adempiere uno scopo di servizio,
altrimenti lo spirituale legatovi non può maturare fino all’ultima forma esterna, all’uomo, che poi
deve assolvere l’ultima prova della vita terrena nella libera volontà, per liberarsi ora di ogni forma
esterna e poter entrare nel Regno spirituale come essere libero.
Amen.
BD br. 2912

Tenetevi la morte dinanzi agli occhi

6 ottobre 1943

R

endetevi presente l’ora della morte e chiedetevi, quanto siete preparati per l’Eternità.
Datevi una giustificazione in quale rapporto state verso Dio, e come avete utilizzato il
talento che EGLI vi ha dato per il vostro tempo terreno. Esaminatevi, se potrete resistere
davanti al Trono da Giudice di Dio, se il cammino della vostra vita terrena è giusto davanti a Dio, se
vi siete esercitati nell’amore e se siete pronti in ogni ora a lasciare la Terra senza dover temere la
responsabilità davanti a Dio.
Pensate che con la morte sia finita anche la vostra forza, che con la vostra propria forza non potete
più fare niente, se lasciate la Terra in uno stato immaturo dell’anima, e chiedetevi se voi stessi siete
soddisfatti e potete lasciare il mondo con tranquillità. Fatevi una seria critica, e poi cercate di
perfezionarvi. Utilizzate ogni giorno che vi rimane ancora, perché finché siete sulla Terra, potete
ancora ottenere molto. Avete la possibilità di purificarvi ancora, perché ne avete la forza e la potete
accrescere mediante l’agire d’amore.
Tenetevi la morte dinanzi agli occhi e riconoscetevi come una creatura debole, che non può
indugiare un’ora se Dio ha stabilito l’ora del decesso. E chiedete intimamente a Dio la Misericordia,
la Sua Grazia, la Sua Assistenza, che EGLI vi doni il Suo Amore e con il Suo Amore anche la Forza
che vi assicura la vostra risalita.
Tenete soltanto questa meta davanti agli occhi, che dovete risvegliarvi alla Vita eterna, quando la
vita terrena è finita per voi, e poi vivete secondo questa meta, adempite la Volontà di Dio e pensate
sempre che ogni giorno sulla Terra può essere per voi l’ultimo. Allora vi preparerete, vivrete
coscientemente e passerete senza paura nel Regno della Pace, nella vostra vera Patria.
Amen.

L’amor proprio nell’aldilà prolunga lo stato di sofferenza –
La volontà d’aiutare

BD br. 2914
8 ottobre 1943

N

el Regno spirituale l’attività d’amore ha lo stesso effetto come sulla Terra, in aumentato
apporto di forza, quindi anche progresso spirituale, perché ogni attività d’amore appiana la
via verso Dio, e la Vicinanza di Dio è l’ultima meta di tutto l’essenziale. Perciò pure nel
Regno spirituale viene predicato l’amore, cioè gli esseri di Luce fanno notare alle anime non
redenti, che soltanto l’amore porta loro la liberazione ed offrono loro anche tutte le occasioni, per
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poter svilupparsi nell’amore. Nessun’anima può svilupparsi diversamente verso l’Alto se non sulla
via dell’amore, ma questo è molto più difficile nel Regno spirituale che sulla Terra, finché l’anima è
ancora ignara, quindi non sta ancora nella conoscenza, perché allora la tocca soltanto la sua propria
sorte, non vede la miseria delle altre anime, perché si trova ancora troppo nell’amor proprio, che ha
causato il suo stato ignaro.
Quest’amor proprio la ostacola nell’attività dell’amore disinteressato, perché l’anima considera
poi sé stessa come punto centrale, si sente infelice questo ingiustamente, perché il suo amor proprio
le vela i suoi propri errori, mentre invece riconosce tutti gli errori delle altre e si sente superiore a
queste. Quindi non può sentire nessun amore per il suo ambiente sofferente. Lei è dura ed
insensibile e non prende parte con le altre anime e fino ad allora sentirà anche amaramente la sua
miseria, che diminuisce solamente quando divampa in lei l’amore e la stimola all’attività d’amore.
Sovente passa un tempo infinitamente lungo, finché l’anima diventa morbida e per propria spinta è
pronta ad aiutare.
Non può essere stimolata diversamente all’attività d’amore che tramite l’ammaestramento da
parte degli esseri di Luce, perché nella totale libera volontà deve decidersi alla disponibilità
d’aiutare, deve retrocedere il suo amore dell’io, non badare alla sua propria miseria e cercare di
lenire la miseria delle anime sofferenti, allora il suo stato inerme finora sperimenterà un
cambiamento, l’anima sentirà l’apporto di Forza e sarà sempre più capace di aiutare e di agire
nell’amore. Ora il suo stato diventa sempre più libero ed ora riconosce, che intorno a lei si fa
sempre più chiaro, è capace di vedere delle cose che la rendono felice, il suo sapere aumenta e la
sua volontà di giungere a Dio sempre più forte. Così anche il suo agire nell’amore diventa sempre
più fervente, perché riconosce il potere e la forza dell’amore, riconosce la sua meta e tende incontro
a questa, cerca di arrivare vicino a Dio e di redimersi tramite l’amore.
Amen.

La distruzione della forma solida – L’inizio del percorso di
sviluppo

BD br. 2915
9 ottobre 1943

L

a volontà all’attività di servire libera lo spirituale dalla forma solida, dalla materia più dura
e dischiude a lui la possibilità dello sviluppo verso l’Alto. E questa liberazione dalla forma
è un processo, che si manifesta sempre in modo evidente e che è quasi sempre collegato con
manifestazioni violente delle forze della natura, di cui Dio Si serve per la distruzione della materia
dura.
Lo spirituale viene liberato dal primo involucro dopo un tempo infinitamente lungo, la forma
viene spezzata in modo che lo spirituale si sparga in innumerevoli particelle, che rimanga ancora
nella stessa materia, a cui però viene ora assegnata un’attività nel servire, o di nuovo come materia
per le nuove Creazioni tramite la mano dell’uomo oppure anche nella miniaturizzazione più
minuscola per l’accoglienza di sostanze vegetali, secondo la specie della sua costituzione e forza di
volontà per servire. Questo è per modo di dire l’inizio dello sviluppo, che ora procede sempre di
nuovo nella forma esteriore modificata.
Un’opera di distruzione è sempre voluta da Dio, quando avviene senza l’intervento umano,
oppure si procede alla distruzione della materia, per poter formare delle cose, che adempiono uno
scopo di servizio. Quindi prima dipende dalla Volontà di Dio, quando lo spirituale inizia la via dello
sviluppo, perché questo spirituale stesso ha annunciato poi la sua volontà per l’attività di servire.
Ma lo spirituale nella forma solida può essere liberato anche tramite la mano o la volontà
dell’uomo, tramite lo sfruttamento della Terra, tramite il portare in alto di tesori che sono celati
all’interno della Terra; ed anche questo processo della dissoluzione o liberazione della materia è
voluta da Dio; ma sempre premesso che questo sfruttamento serva al bene degli uomini, che quindi
i tesori prelevati servano agli uomini per coprire le loro esigenze di vita e che sono quindi necessari
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alla vita. Allora la liberazione dello spirituale dalla forma solida è pari al processo di una
distruzione, attraverso forze della natura, attraverso eruzioni, che hanno sconvolto l’interno della
Terra e trasportato alla superficie.
Queste eruzioni si svolgono quasi sempre là dove la mano d’uomo trova poco accesso, anzi, solo
tramite tali eruzioni sorge sovente una zona che può essere resa abitabile da uomini, sulla quale ora
viene offerta l’occasione dallo spirituale che si dimostra volonteroso, di eseguire un’attività di
servizio. L’uomo, lo spirituale che è sempre nell’ultimo stadio di sviluppo, è in diretto contatto con
lo spirituale, che inizia il suo percorso terreno. Il primo ha bisogno dell’ultimo, e perciò dà
all’ultimo la possibilità dello sviluppo verso l’Alto. Delle eruzioni terrene causano sovente una
miseria agli uomini, li rende incredibilmente attivi, e così sono date delle possibilità maggiori, che
lo spirituale diventato libero possa prendere la sua dimora nelle formazioni nuove, perché è
necessaria l’attività degli uomini per formare delle cose, che nuovamente adempiono ad uno scopo
di servizio.
Mediante la Volontà divina però anche lo spirituale giunge alla sua destinazione di servire, i cui
involucri non sono accessibili da mani d’uomini. Tutto nella natura è un servire reciproco, perché
ovunque vengono create da Dio delle possibilità che lo spirituale possa maturare in ogni forma, se
una volta ha annunciato la volontà del servire.
Amen.

Combattere oppure servire – Arroganza – Umiltà

BD br. 2923
13 ottobre 1943

P

er arrivare alla maturità, l’uomo deve vincere le resistenze, perché la sua risalita è possibile
solamente quando combatte o serve. La caduta da Dio si è svolta nell’auto elevazione, nella
falsa supposizione, di essere così potente, che l’essere si potesse distaccare da Dio, che fosse
nel pieno possesso della Forza anche senza di Lui. Così lo spirituale voleva dominare accanto a Dio,
per mettersi al di sopra di Dio attraverso l’aumento della propria forza. Ora deve ritornare indietro
sulla via, dapprima deve riconoscere la sua assenza di forza per poter regnare con Dio per lottare e
chiedere ora la Forza che gli manca, nella più profonda umiltà deve servire Dio e l’essenziale che
gli è stato messo accanto. Deve combattere o servire, quindi vincere sé stesso, dalla sua arroganza
deve diventare umiltà ed ora tendere alla Forza, che una volta possedeva e di cui si è dimostrato
indegno.
Se ora però nell’uomo il sentimento di dominio è sviluppato troppo forte, allora lo deve
combattere, deve quindi condurre una lotta contro sé stesso. E questo è molto difficile. Deve
esercitare l’umiltà anche nei confronti del prossimo, deve deporre l’arroganza che ha dimostrato
verso Dio, mentre si rivolge ai suoi prossimi nell’amore servente. Anche costoro sono creature di
Dio e davanti a Dio devono essere trattati da uomini e non stando al di sotto di lui, ma essere
considerati di pari diritto. E quando l’uomo ha una natura dominante, deve vincersi molto, se vuole
affrontare questa pretesa. Deve servire, dove voleva dominare; deve lottare, dove crede di poter
decidere. Solo così può svilupparsi in Alto, perché il suo essere gli procurerà molte resistenze con
cui può maturare. Non si vincerà prima finché non ha deposto la sua arroganza di un tempo, finché
non stia dinanzi a Dio piccolo ed umile e desidera essere unito con Lui.
Amen.
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L’espiazione della colpa senza l’Opera di Redenzione di
Cristo

BD br. 2929
17 ottobre 1943

L

a grandezza di colpa d’un uomo rimane esistente e invariata se costui non riconosce l’Opera
di Redenzione di Cristo, cioè deve estirpare la colpa fino all’ultima, deve occuparsene
totalmente da solo, deve espiare attraverso delle Eternità, perché la misura dell’uomo è
smisuratamente grande. Non sono soltanto i peccati che ha commesso sulla Terra, che però bastano
già per respingere l’anima dal Volto di Dio per tempi infintamente lunghi, ma è la ribellione di un
tempo contro Dio la grande colpa che non può essere espiata durante la vita terrena e che perciò
dev’essere portata nell’Eternità, per trovare lì una volta il Redentore. L’essere deve languire per
delle Eternità nell’oscurità, far a meno della libertà e sopportare uno stato più tormentoso
dell’essere legato, per delle Eternità perde il divino Sole della Grazia, si trova lontanissimo da Dio e
soffre la più amara miseria, perché attende per propria volontà nella posizione di rifiuto verso Dio e
non può mai e poi mai essere mosso alla rinuncia della sua volontà. Quindi deve espiare la sua
colpa, perché esso stesso non se ne redime attraverso la sua volontà; ma non può essere redento per
Volontà divina, perché questo contraddirebbe totalmente la Sapienza e l’Amore di Dio. Lo spirituale
caduto da Dio quindi punisce sé stesso, se non accetta la Redenzione attraverso Gesù Cristo, se non
riconosce il Suo Sacrificio.
Ogni colpa di peccato gli viene perdonata, ogni non-libertà gli verrà tolta ed ogni espiazione
risparmiata, se l’uomo si mette sotto la Croce di Cristo, se si lascia redimere dal Suo Sangue, che
Gesù Cristo ha versato per tutti gli uomini e per la loro colpa. Egli ha portato il grande Sacrifico per
Amore per gli uomini, perché sapeva della via di sofferenza infinitamente lunga nell’aldilà, perché
Lo impietosiva la grande miseria degli esseri sulla Terra e nell’aldilà, perché la voleva diminuire,
perché voleva estinguere la colpa, per ridare agli uomini l’eterna Beatitudine, per renderli felici in
eterno. La morte sulla Croce di Cristo è il prezzo di riscatto per l’eterna Vita e con questa è estinta
ogni colpa, ma una cosa viene pretesa: che l’uomo riconosca quest’Opera di Redenzione, affinché la
sua colpa faccia parte di quella che Cristo ha pagato sulla Croce con la Sua morte, altrimenti rimane
esistente invariata e dopo il decesso terreno viene portata nel Regno spirituale come un peso, che
l’essere non riesce a risolvere nell’Eternità, dato che non può arrivare a nessuna volontà di redimere
sé stesso.
Perciò Gesù Cristo E’ l’unica Via all’eterna Vita, senza di Lui c’è soltanto ancora la rovina, con
Lui però la Redenzione, senza di Lui l’uomo è senza forza e la sua volontà è lontana da Dio, con
Lui egli tende incontro a Dio e può ricevere da Lui la Forza, la volontà rafforzata, che Gesù gli ha
riscattato sulla Croce. Per questo Gesù Cristo E’ il Redentore del mondo, il Redentore di tutti gli
uomini che Gli mettono ai Piedi la loro colpa e sé stessi, i quali si affidano credenti a Lui e
richiedono il Suo Aiuto. Per costoro Gesù Cristo ha portato il Sacrificio sulla Croce, affinché siano
redenti da ogni colpa di peccato.
Amen.

Il segnale per l’agire per Dio e per il Suo Regno

BD br. 2932
21 ottobre 1943

N

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

La santificazione del Nome Gesù

BD br. 3130
23 maggio 1944

D

ovete pronunciare il Nome Gesù pieni d’amore e di riverenza, deve essere per voi la Cosa
più santa, dovete portarlo nel cuore, deve esservi la Stella che splende nell’oscura notte, ed
il sole, che irradia chiaramente e che vi da la vita. E non dovete lasciar schernire questo
santissimo Nome, ma andare incontro a coloro, che lo fanno ed ammonirli di non farlo, affinché non
vadano eternamente perduti. Il Suo Nome deve essere tenuto santo, perché cela una grande Forza in
sé per colui che lo pronuncia credente e che vuole ricevere questa Forza. Voi riceverete ciò che
chiedete nel Suo Nome, perché Egli Stesso vi ha dato questa Promessa; opererete dei Miracoli nel
Suo Nome. Voi che come Suoi discepoli volete dimostrare agli uomini la Forza della fede, sarete in
grado di bandire il male sotto l’invocazione del Suo Nome, perché a Lui non può resistere nulla, e le
potenze dell’oscurità si ritirano da Lui. Loro temono Lui ed il Suo Potere.
E quando vi servite del Suo Nome per operare per Lui, il vostro lavoro sarà anche benedetto,
perché Egli Stesso E’ al vostro fianco e v’inonda della Sua Grazia. Il Suo Nome sarà la vostra Arma
nella lotta contro i vostri nemici, che vogliono insozzare il Suo Nome, i quali non Lo riconoscono e
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Gli dichiarano apertamente la lotta. E voi dovrete usare quest’Arma, quando siete in grave miseria,
quando terrenamente nessun aiuto sembra possibile, allora invocateLo, pronunciate credenti il Suo
Nome, datevi a Lui, ed Egli vi salverà,perché Egli è ovunque, dove viene chiesto il Suo Aiuto, ed il
Suo Potere è veramente più grande del potere dei Suoi nemici.
La Forza del Nome divino la sperimenteranno anche coloro, a cui manca ogni riverenza davanti
alla Sua Santità e che perciò distruggono senza scrupolo, tutto ciò che si riferisce a Gesù Cristo e la
Sua Dottrina, che non riconoscono in Lui l’eterna Divinità, che vogliono bollare la Sua Parola come
opera d’uomo e perciò cercano di estirpare Lui e la Sua Dottrina, senza temere il Potere di Dio.
Commetteranno delle azioni, scherniranno il Suo Nome e ne abuseranno, finché Dio opera tramite i
Suoi servitori, finché questi li cacceranno mediante l’opposizione del Nome Gesù, incapaci di
parlare e di ridere contro di Lui, perché saranno derubati di ogni forza ed il Potere di Dio sarà per
loro fisicamente percettibile. Perché il Suo Nome è santo e devono espiare coloro che Lo
bestemmiano. Il loro peccato è troppo grande, perché possano rimanere impuniti, e se questo ha per
conseguenza una punizione ancora sulla Terra, all’uomo è dato ancora un tempo di Grazia di
riconoscere e di pentirsene, di chiedere Perdono della sua grave colpa. Perché Dio non Si lascia
beffare. Il Suo Amore è sconfinato, ma quando gli uomini procedono contro Lui Stesso, i loro cuori
sono induriti e loro stessi sono caduti a Satana, che si serve della loro volontà per combattere Gesù
Cristo e per procedere contro Lui e la Sua Parola. Ma il Suo Potere è più grande e Si comunica
anche a coloro, che pronunciano credenti il suo Nome, quando sono nella miseria.
Amen.

Le Grazie del tempo finale – morire prima – l’aldilà

BD br. 3135
28 maggio 1944

D

io sarà pietoso verso coloro che riconoscono ancora in tempo il loro torto e ne prendono
distanza; ma infligge senza misericordia il più duro castigo su coloro la cui durezza non
cede, che non hanno misericordia con i loro prossimi e quindi giudicano sé stessi mediante
la loro assenza d’amore.
Ed il tempo avvenire darà testimonianza della scelleratezza degli uomini, verranno studiati i mezzi
più impossibili, che devono tutti servire alla distruzione; e gli uomini non temeranno ad eseguire i
loro piani con l’impiego di questi mezzi, e l’oppressione degli uomini aumenterà. E gli autori
dovranno rispondere per tutto, ed anche tutti coloro che sono d’accordo e li sostengono nei loro
piani. Perché Dio è giusto ed EGLI giudica secondo i pensieri, le parole e le azioni.
A LUI nulla è nascosto, EGLI vede nel cuore dell’uomo ed ogni moto del cuore determina la
misura di Grazia, che è a sua disposizione, che gli viene concessa, quando la fine sarà venuta.
Perché la fine viene irrevocabilmente. Il comportamento degli uomini l’accelera e perciò viene
portato a termine un periodo, che nessuna razza umana potrebbe produrre, anche se Dio volesse far
regnare la Sua Pazienza ancora a lungo ed agli uomini venisse offerta ancora sovente l’occasione di
cambiare. Ma loro non la sfruttano e così la vita terrena viene terminata da Dio.
Questo tratto dello sviluppo è stato per l’umanità particolarmente ricco di Grazia, ed avrebbe
potuto anche essere assolutamente sufficiente per la Salvezza. Ancora fino alla fine Dio assiste gli
uomini con straordinari Doni di Grazia, ma quasi sempre vengono lasciati inosservati, come
d’altronde nulla viene più considerato di ciò che ha a che fare con Dio oppure con il bene della
propria anima.
E per questo una permanenza prolungata su questa Terra è inadeguata, cioè porta soltanto
successo al corpo, ma non all’anima che è imperitura. E per questo all’anima viene tolta ogni
ulteriore possibilità di vita, ma le viene ancora assicurato un ulteriore sviluppo nell’aldilà, se
nell’aldilà lei non si oppone alla Parola di Dio. Premesso che perda la vita corporea prima
dell’ultimo Giudizio, ancora prima della fine di questa Terra ed è accolta nel Regno dell’aldilà.
Bertha Dudde - 620/3837

Anche la morte prematura è ancora una particolare Grazia per l’uomo, se non si è deciso sulla
Terra. Egli allora trova nell’aldilà ancora abbondanti occasioni ad essere d’aiuto e servire con amore
e con ciò può continuare lo stesso lo sviluppo interrotto, anzi lo può ancora iniziare, se la sua
resistenza non è troppo forte, nel caso non dia ascolto alle anime che lo vogliono aiutare.
Perché allora può ancora continuare nel suo sviluppo retrogrado e ritornare alla materia più solida,
ed allora anch’egli deve nuovamente ripercorrere la lunga via terrena, finché si possa di nuovo
incorporare come uomo.
Dio quindi ha ancora molte Grazie disponibili, prima che EGLI distrugga la Terra, ma EGLI non
costringe la libera volontà degli uomini, e come si aprono alle Sue Grazie, loro stessi ne traggono
profitto per le loro anime.
Loro possono rimanere vuoti e senza forza sia sulla Terra che anche nell’aldilà, se lasciano
inosservate tutte le Grazie e le si chiudono, oppure anche svilupparsi con incredibile velocità verso
l’Alto, appena lasciano agire su di loro nella libera volontà ogni Dono di Grazia e ricevono per
questo molta Forza. Perché Dio è oltremodo pietoso e misericordioso, ma anche giusto, ed EGLI
dona agli uomini secondo la loro volontà.
Amen.

Attività intellettuale utilizzata giustamente – Volontà

BD br. 3137
29 maggio 1944

I

l dono di utilizzare giustamente l’intelletto, è assolutamente necessario per la crescita dello
sviluppo dell’anima, perché per questo è stato dato all’uomo l’intelletto, affinché elabori
mentalmente tutto ciò che è e succede intorno a lui, e da ciò trarre delle conclusioni, che ora
fanno ricercare in lui coscientemente l’ e t e r n o Divino. Attraverso l’intelletto deve essere attiva la
libera volontà, perché l’uomo vorrà qualcosa solamente quando il suo intelletto gli ha presentato
l’utilità di questo volere; quindi la volontà verrà sempre dopo e sarà sempre la conseguenza del
pensare.
Ed ora utilizzare bene l’intelletto, cioè di voler il bene, e aborrire il male, deve promuovere
inevitabilmente lo sviluppo dell’anima. Non si può parlare del giusto utilizzo dell’intelletto, se
questo spinge l’uomo ad un cattivo agire, allora i doni dell’intelletto vengono usati male. Nella seria
riflessione intellettuale l’uomo può riconoscere molto facilmente, che una saggia Forza di
Creazione è all’Opera, che ha fatto sorger tutto intorno a lui, e che questa Forza di Creazione
continua anche a curare tutto il creato. E se l’uomo è arrivato una volta a questo punto, allora
l’intelletto può anche determinare la volontà, di mettersi in collegamento con questa Forza di
Creazione, perché egli stesso deve, come un essere pensante autonomamente, considerare la sua
creatura e di conseguenza riconoscere pure il Creatore come un Essere Pensante, nella più sublime
Perfezione, e questa consapevolezza è sufficiente, per stabilire opra un collegamento con il
Creatore.
Questo è un risultato mentale che ogni uomo può raggiungere, se usa il suo intelletto per venire
più vicino alla Verità. Che la sua attività mentale viene comunque guidata giustamente, è l’Agire di
questo Creatore, quando l’uomo ha stabilito con Lui il cosciente collegamento. Ma l’intelletto è
stato dato all’uomo, per essere lui stesso attivo fino al momento del collegamento. E’ stato quindi
aggiunto alla libera volontà, affinché questa possa prendere la giusta direzione che conduce alla
meta, al collegamento con Dio.
C’è soltanto la condizione che l’uomo voglia il bene dall’interiore, allora la sua attività
intellettuale lo guiderà inevitabilmente alla meta. Quindi deve essere usato l’intelletto, affinché
diventi attiva la volontà a stabilire il cosciente collegamento con Dio. Ma questa volontà si deve
essere prima decisa per Dio, altrimenti l’attività intellettuale non viene utilizzata giustamente,
mentre tralascia ogni seria riflessione e valuta soltanto intellettualmente i vantaggi e svantaggi di
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ciò che lo circonda e ciò che accade. Allora non valuta il Dono del pensare e relativamente è anche
il risultato di questo. Non arriverà mai alla meta, ma dubiterà sempre o sbaglierà, perché secondo la
volontà viene influenzato da buone o cattive forze.
L’intelletto, se usato bene, può persino cambiare una cattiva volontà e questo è anche il suo
compito. Perciò l’uomo deve anche giustificarsi, quando abusa del Dono dell’intelletto, se non lo
usa per il vero scopo di venire più vicino alla Verità, che Dio non preclude a colui che la cerca
seriamente, mediante fervente attività mentale. Con la giusta volontà avrà da registrare il massimo
successo e con seria riflessione determinerà anche la sua volontà, di tendere alla stessa meta.
Amen.

Miseria spirituale – Sofferenza ed afflizione

BD br. 3138
29 maggio 1944

G

li uomini non riconoscono ancora dove stanno andando, perché i loro pensieri sono rivolti
troppo all’avvenimento terreno, piuttosto che badare al loro stato spirituale. Temono per la
loro vita terrena e per la perdita dei beni terreni. La salvezza della loro anima però è per
loro indifferente, perché negano una tale esistenza e non si lasciano nemmeno istruire. E nemmeno
l’Intervento divino insegnerà loro a pensare diversamente, perché cercheranno di spiegarsi
terrenamente anche questo e non lasceranno mai valere come indiretta causa la loro assenza di fede.
E per questo la miseria sulla Terra ha assunto una tale dimensione, nemmeno il credente non ne
rimarrà intoccato, non esiste nessun uomo che non ne sarà toccato, dato che la sua predisposizione
d’animo deve muovere i prossimi a seguire la sua fede, che dà Forza all’uomo di sopportare tutto
ciò che Dio lascia venire su lui. Agli uomini manca questa fede e di conseguenza nella miseria
terrena non vedono nessuna causa spirituale e di conseguenza non eliminano questa miseria
attraverso un cambiamento della loro vita, attraverso un modo di vivere che sia totalmente nella
Volontà di Dio.
Ma loro non possono essere aiutati diversamente che tramite sofferenza ed afflizione in modo che
siano i loro costanti accompagnatori, finché non si siano staccati dalla Terra e da tutto ciò che
riguarda la Terra, affinché pensino al loro rapporto con il Creatore del Cielo e della Terra e cerchino
di migliorare questo rapporto nella libera volontà. Soltanto allora la materia terrena sarà indifferente
per loro, hanno giornalmente la morte davanti agli occhi e soltanto ora riconoscono, che la loro vita
deve avere un altro senso e cercano di sondare questo senso, rendono conto a sé stessi e si
domandano seriamente, se e come hanno adempiuto i Comandamenti divini, perché appena credono
in un Potere davanti al Quale una volta dovranno rendere conto, riconoscono anche i
Comandamenti di Dio, ed ora questa fede diventa viva in loro, li spinge a cambiamenti interiori ed
anche all’attività fervente per coloro che pensano ancora totalmente in modo terreno e non fanno
nessuno sforzo per cambiare. Ma non avranno sempre successo. Dove il desiderio per i beni terreni
è troppo forte, là l’uomo è lontano da ogni pensiero spirituale, gli interessa soltanto l’avvenimento
mondiale, ne soffre indicibilmente, ma sempre soltanto per motivi mondani, non pensa mai alla
miseria dell’anima di coloro che ne sono duramente colpiti, appunto le loro anime sono in grande
miseria. L’Amore divino li vuole ancora salvare prima che sia troppo tardi, Egli vuole che arrivino
ancora alla conoscenza e perciò lascia andare la Terra attraverso l’estrema afflizione, affinché
ancora alcuni pochi vengano salvati, i cui cuori non sono ancora del tutto induriti.
Amen.
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Cerimonie ed esteriorità sono d’impedimento

BD br. 3139
30 maggio 1944

E

’ solo un procedimento spirituale, quando l’anima si unisce con il suo spirito, e perciò
questo procedimento non avrà bisogno di essere contrassegnato esteriormente in nessun
modo attraverso gesti o azioni cerimoniali. Appena l’anima cerca l’unificazione con il
Regno spirituale, appena si unisce con Dio nella preghiera oppure cerca di entrare in contatto con
gli esseri di Luce tramite i pensieri, che lei manda nel Regno spirituale, si stacca dall’ambiente
terreno, non dà più nessuna considerazione al corpo e quindi si libera da tutto il terreno, perché
questo è d’ostacolo per un intimo collegamento. E così anche ogni azione, ogni cerimonia esteriore
dev’essere considerata un ostacolo, che pregiudica l’intimo collegamento con Dio o il mondo
spirituale. Perché appena viene eseguita in modo puramente meccanico, è senza valore ed inutile,
ma se c’è il pensiero dell’uomo, allora il collegamento spirituale perde in profondità. In ciò la
volontà potrà essere buona, ma l’uomo stesso diminuisce l’apporto di Forza, che gli proviene da
questo collegamento.
Lo spirituale non sopporta dei vincoli terreni, cioè di conseguenza sono gli effetti spirituali.
L’uomo non deve mai rendere riconoscibile nell’esteriore che stabilisce il collegamento spirituale; è
sufficiente che il prossimo conosca il suo tendere e che cerchi di seguirlo di nuovo nel modo, che
entra in sé in tutto il silenzio e tenga il dialogo con Dio oppure con gli esseri spirituali, perché deve
sapere, che il mondo spirituale trova piacere soltanto in azioni spirituali, che persino la cerimonia
corporea dell’inginocchiarsi è insignificativa per il mondo spirituale, perché non il segno
dell’umiltà dinanzi a Dio, ma l’umiltà stessa trova il Suo Compiacimento e procura all’uomo anche
la Sua Grazia.
Ma Dio non ha bisogno di una dimostrazione esteriore, ma Egli guarda nel cuore, e sovente le
azioni esteriori fanno mancare la vita interiore; gli uomini stessi però si accontentano sovente di
queste cerimonie e le svolgono unicamente per i prossimi, e ciò che non procura all’anima nessun
vantaggio spirituale. Perciò l’uomo si deve sforzare di staccarsi totalmente da usi e formalità terreni,
deve sfruttare ogni minuto libero per stabilire il contatto interiore con il mondo spirituale, deve
lasciare inosservato il mondo terreno e non portare nulla di là, ma soltanto l’anima deve fluttuare
nel Regno spirituale, affinché attraverso questa unificazione, le possa affluire il Dono della Grazia
divina in ogni tempo.
Amen

La Sapienza è Sapere spirituale

BD br. 3140
30 maggio 1944

L

a Sapienza è sapere spirituale, che corrisponde totalmente alla Verità. La Sapienza è un
sapere che sviscera in tutta la sua profondità, che rende gli uomini indicibilmente felici; è
un sapere, che non può mai più essere confutato, perché alla Sapienza non resiste un sapere
opposto. E perciò la Sapienza deve essere di Origine divina, perché unicamente da Dio può
procedere qualcosa, che è perfetto e perciò non può essere criticato. Dio soltanto può diffondere un
Sapere, che ha la pretesa di Perfezione, perché il Suo Essere Stesso E’ Sapienza.
Il sapere umano però sarà sempre e lo rimarrà anche un oggetto di lite, perché non sarà mai
intoccabile, ma cambierà, come cambiano gli uomini, che hanno conquistato il sapere
intellettualmente. L’uomo si crede sapiente, appena ha concluso le sue ricerche in un campo; se però
ora sia il giusto sapere che corrisponde alla Verità, non è dimostrato.
Per un sapere mondano può anche essere presto fornita una dimostrazione da parte terrena, allora
non è immotivato ed ora l’uomo crede anche con ragione di essere sapiente. Ma questo sapere non è
ancora Sapienza.
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Il sapere terreno può essere conquistato mediante la ricerca, ma il Sapere spirituale – la Sapienza –
viene trasmesso dallo Spirito di Dio all’uomo, da una Forza Sapiente, che non può sbagliare e non
porta avanti mai nessun bene mentale errato.
Quindi la Sapienza è la Verità trasmessa da Dio nella forma più pura.
Chi ha accolto la Sapienza da Dio, a costui il sapere terreno non sembrerà più desiderabile, perché
la Sapienza di Dio ne aumenta costantemente il desiderio ed ora è per l’uomo il Bene più prezioso,
di cui non può mai più fare a meno, e che non vuole nemmeno sostituire con del sapere terreno.
Perché l’uomo saggio sa che il sapere terreno non ha nessun valore d’Eternità e che non è
nemmeno inconfutabile; egli sa che il successo del sapere terreno sono nuovamente soltanto beni,
onore e fama terreni, mentre la Sapienza divina rende possibile all’uomo l’ultima meta, di diventare
perfetto sulla Terra e di entrare da essere di Luce nel Regno spirituale.
Perché la Sapienza divina porta in sé la Forza, illumina l’uomo e lo rende capace per un lavoro
sulla Terra, che svolge nel servizio del Signore, lo rende capace, di diffondere di nuovo il sapere
spirituale e condurre innumerevoli anime alla conoscenza e mostra loro la via verso Dio. La
Sapienza procede da Dio e guida di nuovo tutti gli esseri a Lui, il Quale E’ la Sapienza Stessa.
Amen.

L’Intervento di Dio – Fine della Lotta

BD br. 3143
1 giugno 1944

P

iù il mondo si ingarbuglia nell’errore, più si allontana da Dio e più l’agire ed il pensare degli
uomini, che sono rivolti al mondo, è senza amore. La crescente assenza d’amore spinge
anche gli uomini a delle azioni che superano tutto ciò che finora è avvenuto, e gli uomini
stessi si attirano l’Intervento di Dio. Gli uomini non riconoscono più l’ingiustizia di ciò che fanno.
L’avvenimento mondiale viene guidato in un binario che nel modo terreno non si può più trovare
una via d’uscita, il pensare degli uomini è sbagliato e totalmente allontanato dalla Verità, il bene
viene perseguitato, il male rispettato e così rovesciato l’Ordine divino che deve avere per
conseguenza una totale decadenza. E così il giorno che pone una fine al caos si avvicina sempre più,
perché la situazione sta portando la rovina per l’umanità, perché le viene posta una fine da parte di
Dio.
E questa fine è vicina, la fine dell’infuriare degli uomini l’uno contro l’altro, la fine delle lotte dei
popoli, che non ha mai potuto trovare l’assenso di Dio, perché è una lotta per il potere che non ha
motivi nobili. L’odio e l’assenza degli uomini l’hanno provocata, ma questi non hanno imparato
nulla in questa lotta; sono diventati più crudeli che mai, ed il loro odio è diventato maggiore e
commette degli atti oltraggiosi che non possono venire eseguiti in modo peggiore.
E Dio pone una fine a questo agire in un modo che Egli ne debba venire riconosciuto. Egli lascerà
venire una terribile miseria sugli uomini che la loro volontà non potrà più evitare. Egli li spaventerà
e farà loro sentire la propria impotenza, perché si scateneranno gli elementi della natura, a cui gli
uomini sono esposti impotenti.
E questo giorno non si farà più molto attendere. Verrà talmente all’improvviso ed inatteso, che
causerà un improvviso orrore, saranno soltanto delle ore, ma lo stesso di tale significato incisivo che
tutto sarà cambiato e gli uomini si renderanno conto della disgrazia solo con il tempo, quando
avranno afferrato l’Intervento divino in tutta la sua dimensione. Perché Dio Si vuole rivelare agli
uomini con il Suoi Intervento, Egli vuole dimostrare loro che Egli Stesso provoca la fine, perché gli
uomini non trovano nessuna fine, perché piuttosto si scannano tra di loro che arrendersi e terminare
l’indicibile miseria.
E perciò la fine sarà diversa di come gli uomini se la immaginano, Dio dimostrerà la Sua Potenza
e svincolerà ai potenti terreni le armi dalle mani. Egli deciderà e il risultato della reciproca lotta dei
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popoli deluderà gli uomini, che volevano ottenere con violenza ciò che non spettava a loro e che
devono perciò riconoscere la loro impotenza. Perché Dio determina alla fine l’avvenimento
mondiale, anche se la volontà umana crede di guidare questo. E la Sapienza di Dio conosce anche il
mezzo più effettivo per gli uomini, ed Egli l’impiega per guidare il caos che è la conseguenza
dell’assenza d’amore e che perciò deve condurre alla rovina se Dio Stesso non pone la fine.
Ed al tempo della lotta verrà dato il cambio di un tempo di una nuova lotta, che però non
s’infiamma per un potere mondano, ma per un potere spirituale, perché la fine è vicina, e questa
lotta deve venire combattuta ancora prima, la lotta che è per la fede in Gesù Cristo, il divino
Salvatore e del Suo Insegnamento.
Amen.

La Creazione come Dimostrazione dell'eterna Divinità

BD br. 3148
4 giugno 1944

N

on può esistere una dimostrazione più evidente per l'Esistenza di un'Eterna Divinità come
la Creazione, perché in lei l'uomo può vedere compiersi giornalmente un Miracolo. Può
constare in lei l'agire di una Forza ed ora può immaginarsi questa stessa Forza come vuole,
deve metterla in collegamento con qualcosa di Essenziale, Che in ciò Si manifesta visibilmente,
perché delle Opere che testimoniano della Sapienza più profonda, la cui Esistenza non è né senza
scopo né senza senso, devono dapprima essere pensate ed ora, attraverso una Volontà che domina la
Forza, diventare forma in una determinata Regolarità. E questa Volontà testimonia di un Essere, il
Quale dev'Essere riconosciuto come eterno Creatore dell'intero Universo.
Nessuna Opera di Creazione è sorta senza Piano, perché persino quando all'uomo è ancora
nascosta la destinazione, è comunque alla base di ogni Opera che è proceduta dalla Volontà di quel
Potere creativo. Più attentamente l'uomo osserva la Creazione, più sarà convinto di vedere in lei
l'Opera di un Maestro, il Quale E' oltremodo amorevole, saggio e potente. Quindi la Creazione
soltanto può condurre ad una fede salda come una roccia, appena l'uomo ricerca e si affida con seria
volontà ai pensieri che sorgono in lui, quando osserva anche la più minuscola Opera di Creazione;
perché Dio Stesso gli parla attraverso la Creazione ed ogni uomo può comprendere il Suo
Linguaggio quando è volonteroso di sentirlo. La Forza di Dio deve dapprima diventare efficace, e
questa Forza dev'essere assegnata ad una Entità, perché ogni Opera di Creazione rivela una
Conformità al Piano, quindi la Forza è stata guidata da una Volontà. Ma appena una Volontà viene
riconosciuta, vi deve anche essere un Portatore di questa Volontà, non importa in quale Forma
l'uomo L'immagina. Poiché l'eterna Divinità non è immaginabile per l'uomo, ciononostante
dev'essere riconosciuta come un Essere Che pensa e forma, Che fa diventare forma i Suoi Pensieri
attraverso la Sua Volontà che testimonia della Sapienza più profonda. Quindi sono dimostrate la
Sapienza e l'Onnipotenza, e l'Amore è il Motivo Primordiale di tutto ciò che è, l'Amore per ciò che
ogni Opera di Creazione cela in sé, per l'essenziale che una volta è proceduto dalla Sua Forza, che è
quindi una Parte della Stessa.
L'uomo come ricercatore non sa comunque nulla circa la vita spirituale nell'intera Creazione, può
intanto riconoscere la Forza Primordiale, il Creatore di ciò che vede il suo occhio. Ma anche la Vita
interiore non gli rimane nascosta, se tende a questo sapere; perché se prima avrà riconosciuto un
Creatore colmo di Sapienza e Potere, allora domanderà anche circa il senso e lo scopo della
Creazione - ed avrà la Risposta. Allora riconoscerà l'Amore di Dio che è costantemente attivo per
far sorgere nuove Creazioni, per assegnarle come dimora all'essenziale, che vi deve maturare.
L'uomo conquista ora una chiara immagine, nella più profonda umiltà si sottomette al suo Creatore,
il Quale ora non potrà mai e poi mai più rinnegare, il Quale ha riconosciuto come un'Entità nella più
sublime Perfezione, colmo d'Amore, di Sapienza ed Onnipotenza ed al Quale ora aspira con ogni
pensiero, perché deve amare questa Entità e desidera venirLe vicino.
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Quindi l'uomo stesso può prendere conoscenza della Sua Esistenza, anche se non gli viene
predicata la Parola divina dai prossimi, perché Dio gli mette giornalmente davanti agli occhi il
mezzo più semplice, deve soltanto dare considerazione alla Creazione e lasciarla parlare a sé nella
seria volontà, allora Dio Stesso già gli parla, ed egli riceve direttamente la Sua Parola, mentre gli
viene dato mentalmente il Chiarimento in modo che possa giungere alla viva fede. E questa stessa
fede sarà salda in lui, perché la Creazione fornisce la testimonianza dell'Amore, della Sapienza e
dell'Onnipotenza di Dio per ognuno che come cercatore chiede ed ascolta la Risposta, che gli
giunge dal Creatore Stesso.
Amen

La fine del periodo di Redenzione

BD br. 3150
6 giugno 1944

V

oi uomini avete già trascorso un tempo di sviluppo inafferrabilmente lungo, ed ora vi trovate
poco dinanzi alla fine di un periodo che vi era stato dato per il perfezionamento. La vita
terrena come uomo è la conclusione di un periodo di sviluppo, ma ora tutto va verso la fine,
perché la Terra non rimane nella sua attuale formazione. Sperimenta una totale trasformazione
perché la razza umana che vive attualmente sulla Terra, non segue più il suo compito di sviluppo e
quindi la Terra nella sua attuale forma è diventata inutile e perciò sperimenta una nuova formazione,
affinché vengano di nuovo create nuove possibilità di dimora per lo spirituale che abbandona la
Terra imperfetto e perciò viene bandito di nuovo nelle Creazioni della nuova Terra. Il tempo di
sviluppo infinitamente lungo per l’incorporazione come uomo è diventato per costui poi inutile, se
fallisce nell’ultimo stadio.
L’infinito Amore di Dio ha dato all’essenziale ancora nell’aldilà la possibilità di sviluppo in modo
che possa ancora maturare colà, anche se sotto condizioni molto più difficili che sulla Terra. Ma ora
sta finendo un periodo di Redenzione e questo significa una conclusione delle opportunità di
maturare anche per l’essenziale nell’aldilà, perché gli uomini alla fine del tempo durante il loro
decesso non avranno più il grado di maturità per poter essere accolti nelle sfere dell’aldilà, a meno
che la Misericordia di Dio non li richiami ancora prima in un tempo della più grande miseria ed
afflizione, che riporta loro ancora prima del loro decesso la riconoscenza di un’eterna Divinità.
Questi ultimi però sono totalmente distolti da Dio, sono induriti e non accessibili per un
ammaestramento, perciò nemmeno più capaci di migliorare. A costoro viene tolta ogni possibilità di
sviluppo in Alto, mentre viene tolta loro la vita corporea e l’essenziale viene di nuovo legato nella
forma solida. Che cosa significa questo può essere misurato solamente da colui che sa
dell’infintamente lungo cammino attraverso la Creazione che l’essenziale deve percorrere. E
nemmeno allora può immaginarselo minimamente prima che non sia entrato nel Regno di Luce e sa
del proprio percorso di sviluppo. Ma all’essenziale è stato concesso da Dio un tempo abbondante di
Redenzione, che però non ha usato per l’avvicinamento a Lui, ma per un accresciuto
allontanamento. E per tali esseri non esiste più nessuna risalita su questa Terra, ma soltanto una
costante retrocessione la cui fine deve essere la relegazione nella solida materia.
Gli uomini ora sono talmente ignari ed incorreggibili, che non riconoscono il tempo della fine, che
non si fanno nessun tipo di pensiero dove deve condurre il basso stato spirituale, perché rifiutano
tutto lo spirituale e danno considerazione solamente ancora alla loro vita terrena. A questo stato
deve essere posta una fine, all’umanità deve dapprima essere indicata con forza questa fine. E se
anche questo è senza successo, allora va incontro al naufragio, cioè la Terra e con lei i suoi abitanti,
sperimenta un processo di totale cambiamento, mentre la Terra si forma nella sua forma esteriore in
modo nuovo ed agli uomini spetta pure un totale cambiamento della forma esteriore, che il loro
involucro carnale cade dall’essenziale e questo viene avvolto di nuovo da una solida materia che gli
toglie ogni libertà di volontà ed ora è di nuovo legato per tempi infinitamente lunghi.
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Benché questo venga presentato agli uomini, non cambiano il loro modo di vivere perché non
credono ed a causa della loro vita disamorevole, sono sprofondanti in una totale notte dello
spirituale ed in un pensare totalmente errato. L’uomo può giungere alla conoscenza solamente
tramite l’amore e quando gli manca questo è cieco nello spirituale ed inaccessibile per ogni
presentazione. Ma Dio ammonisce ed avverte continuamente gli uomini e se badassero al tempo ed
ai suoi avvenimenti, alle voci che predicano loro l’amore, sarebbero anche perplessi e
rifletterebbero su questi segnali. Ma Satana li ha in suo potere e loro stessi non hanno la volontà di
staccarsi da lui. E per questo arriva la fine inevitabilmente, perché un periodo di Redenzione sarà
trascorso fra breve tempo.
Amen.

L’Intervento di Dio

BD br. 3151
7 giugno 1944

L

‘inconcepibile avverrà.... Dio Stesso parlerà agli uomini in un modo che provocherà paura e
spavento. Presto sarà venuto il tempo perché l’umanità non può più aspettarsi alcun rispetto
perché è totalmente priva di amore. Essa stessa mette in moto la pietra, essa stessa si attira
l’Intervento di Dio, perché infrange continuamente i Comandamenti di Dio, infrange il
Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo. E senza pensare esegue delle azioni che sono
sataniche e devono portare alla rovina, se Dio non interviene e con ciò, salva ancora della anime che
nella miseria trovano ancora Lui.
E questo è il segno di riconoscimento del tempo che Dio ha annunciato molto tempo prima, che
precede una ardente, amara lotta, la cui fine la decide Dio, perché Egli vuole far riconoscere Sé e la
Sua Potenza. Egli Stesso termina la lotta ma diversamente di come gli uomini se l’aspettano.... Egli
dirige l’avvenimento mondiale in un altro binario con il Suo Intervento, che è quindi di significato
decisivo per tutto il mondo. E gli uomini devono comprendere che sono impotenti e che una
Potenza Superiore guida l’avvenimento mondiale. Loro si devono inchinare dinanzi a Questo.
Grande sarà la miseria, che tramite la volontà umana era già per molti insostenibile; ma ora
devono lottare con avversità che Dio Stesso manda loro e non possono ribellarsi contro queste,
perché non possono dare la responsabilità a nessuno. Ma il comportamento precedente degli uomini
non è più da chiamarsi umano e così Dio mostra loro la Sua Potenza.
Dove gli uomini volevano dimostrare il loro potere e procedono contro i loro prossimi con ogni
crudeltà, là Dio Si mostra in tutto il Suo Agire, e di fronte a Lui tutti sono deboli e impotenti, anche
il loro oltraggioso infuriare cade indietro, perché vogliono solo portare distruzione senza
compassione, perché si sentono forti. E’ un caos come non può essere immaginato maggiore,
quando gli uomini fanno irrompere sfrenato il loro sentimento di odio e vendetta, e questa volontà
di distruzione significa un dissolvere di ciò che Dio il Signore ha creato, prima che abbia raggiunta
la sua meta. Agli uomini del tempo attuale è propria una costante volontà di distruzione, e questo è
un segno che sono dediti al potere che cerca di distruggere tutto, per impedire, copn questo, allo
spirituale di avvicinarsi a Dio.
Gli uomini non se ne rendono conto, quale terribile effetto ha la distruzione violenta di cose
create, sia questo l’uomo, animale o materia solida, come vi turbina ed infuria lo spirituale
immaturo e quale subbuglio significa questo nel Regno spirituale. Le anime degli uomini vengono
oppresse e vengono compromesse e persino i credenti percepiscono l’influenza e sono timidi e
scoraggiati. Ed una Volontà potente deve porre un freno per via dello spirituale che si sforza di
venire vicino a Dio ed ora venire spinto via dall’avversario di Dio tramite i suoi servi compiacenti
sulla Terra.
E per questo Dio farà risuonare la Sua Voce immediatamente dopo l’esecuzione del Suo Piano,
che supera tutto in mostruosità di quello che gli uomini si sono inventati finora. C’è solo ancora più
poco tempo, deve prima svolgersi un avvenimento orribile, affinché tutto il mondo faccia attenzione
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e senta per questo di più la Voce di Dio. Ancora molte vittime devono cadere, cioè sacrificare la loro
vita per una cosa impura, affinché anche gli uomini a cui serve ogni comprensione si accorgano,
perché tutti contribuiscono a questo caos, e così hanno anche una parte della colpa, se non
riconoscono l’ingiustizia e se ne distolgano.
La Voce divina ammonisce ed avverte sempre e continuamente, indica a tutti l’ingiustizia, ma
richiede anche che Le si badi, altrimenti risuonerà forte e tuonante per lo spavento di tutti ed emette
la Sentenza secondo Diritto e Giustizia, perché la colpa è da tutte le parti, e sono da dichiarare liberi
soltanto coloro che inorridiscono dal comportamento dell’umanità e vogliono ascoltare Dio, perché
riconoscono l’ingiustizia e temono l’Ira di Dio che Egli colpirà i malfattori. E l’ora verrà
all’improvviso ed inattesa, perché è l’ultimo grande pericolo prima della fine affinché si converta
ancora colui che non passa inosservato e riconosce Dio nell’avvenimento della natura che è
inevitabile secondo la Volontà di Dio.
Amen.

Amore e sofferenza sono mezzi di purificazione

BD br. 3152
7 giugno 1944

L

’anima deve essere purificata sulla Terra oppure nell’aldilà, prima che possa entrare nel
Regno di Luce dopo il suo decesso terreno. L’anima deve perdere ogni impurità, deve essere
chiara e pura, come lo è proceduta una volta dalla Forza di Dio, affinché sia di nuovo
ricettiva per l’Irradiazione di Luce di Dio, che un’anima macchiata non può ricevere. Questa
purificazione si svolge sulla Terra mediante l’amore e la sofferenza. L’amore è un mezzo volontario,
mentre la sofferenza per togliere le scorie alle anime, è involontario e la misura di ambedue è
determinante per il grado di Luce, nel quale l’anima si trova alla morte del suo corpo. Amore e
sofferenza insieme aumentano il grado di Luce, perché quando un’anima amorevole ha da portare
sofferenza ed afflizione, sarà priva di tutte le scorie, diventerà così come dev’essere, per poter unirsi
all’eterna Divinità. Un’anima amorevole si forma secondo la Volontà di Dio, perché l’amore non fa
salire in sé nulla di impuro, partorisce pensieri, parole ed azioni buoni e nobili, e dove esiste ancora
un soffio di impurità, di slealtà ed oscurità, là è la sofferenza che aiuta e cambia l’anima, affinché la
Luce divina possa irradiarla senza ostacolo. E perciò viene anche imposto di portare la sofferenza a
quegli uomini, che vivono nella volontà rivolta a Dio e perciò apparentemente non hanno più
bisogno di sofferenza per arrivare alla conoscenza.
Ma nessun’anima è così luminosa e chiara e si trova in un così alto grado di maturità, che non
avesse più bisogno di sofferenza. Dato che questa non la può più convertire, ma soltanto purificare.
Dapprima la sofferenza deve guidare l’uomo a Dio, ma dopo deve cristallizzare la sua anima,
affinché sia chiara e trasparente e ricettiva per ogni raggio di Luce che la tocca dal Regno spirituale.
Finché l’uomo dimora sulla Terra, gli si avvicinano anche delle tentazioni, ed ogni tentazione
significa una macchia offuscata sull’anima, se non le presta fervente resistenza. Ora sovente
attraverso la sofferenza deve essere resa innocua una tale tentazione, cioè, l’uomo deve rimanere
totalmente intoccato da ciò, cosa che quasi sempre riesce alla sofferenza, a meno che all’uomo non
sia facile la rinuncia oppure che superi sé stesso, per non essere esposto ad una sofferenza più dura.
Deve combattere contro sé stesso, sovente si stanca del mondo e dei suoi fascini, e la sua anima
giunge lentamente nello stato che non desideri più niente sulla Terra che soltanto la Vicinanza di
Dio, che svolge soltanto delle opere d’amore ed è anche grata per la sofferenza, perché le porta
sensibilmente la Vicinanza di Dio, perché nella sofferenza si rifugia in Lui e riceve la Sua Forza,
che ora penetra totalmente l’anima, scaccia da lei ogni impurità e la mette nel grado di maturità, che
ha per conseguenza l’entrata nel Regno di Luce.
Questo è un processo di purificazione, e cioè è doloroso, ma che conduce sicuramente alla meta,
se la volontà dell’uomo è rivolta a Dio; perché allora la sofferenza lo induce a prendere ancora più
intimamente il contatto con Lui, ed ogni presa di contatto con Dio significa conduttura di Forza,
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significa l’Irradiazione con l’Amore, ed il fuoco dell’Amore divino è un ulteriore mezzo di
purificazione, che viene impiegato attraverso l’impiego del proprio agire d’amore. L’amore risolve
tutto, purifica e irradia tutto, ed in collegamento con la sofferenza deve spiritualizzare l’anima e
farla diventare una portatrice di Luce, perché ora è priva di tutte le scorie e raggiunge un alto grado
di maturità, che le assicura l’ingresso nel Regno di Luce dell’aldilà.
Amen.

L’agire d’amore – Il dovere – La maschera di luce

BD br. 3156
12 giugno 1944

L

a Sapienza e l’Amore sono divini e non si troveranno mai là dove agisce l’avversario di
Dio. Ciononostante anche costui si vorrà avvolgere nel mantello di Sapienza ed Amore e gli
uomini ciechi nello spirito non riconosceranno che è soltanto un tessuto d’apparenza che
nasconde il vero volto di colui che è attivo nel mondo per la rovina degli uomini. Ma il suo gioco
d’inganno lo riconoscerà l’uomo il cui spirito è illuminato ed il suo compito è ora di scoprire
l’avversario di Dio, ciò che è anti-divino e chiarificare agli uomini l’inganno del suo agire. Verrà
data l’illusione dell’amore dove regna il vero essere del disamore e si fingerà saggio colui che è
senza sapere. Questo è l’agire del potere occulto, che scaccia ogni santità e che vuole precipitare gli
uomini nella buia notte.
L’agire d’amore dev’essere disinteressato, dev’essere un sacrificio, ma dev’essere svolto dalla
spinta interiore senza qualsiasi costrizione esteriore, perché soltanto allora è da valutare come agire
d’amore, mentre diversamente sono degli obblighi imposti che vengono riconosciuti ben come
terreni; ma davanti a Dio è di valore soltanto ciò che opera la libera volontà dell’uomo, perché
soltanto l’amore è salvifico. Questo amore farà anche nascere la sapienza, che però non può mai
essere là dove l’amore viene sostituito dall’obbligo. Perciò l’esecuzione di un’azione deve
inevitabilmente far riconoscere l’amore del cuore, se anche il sapere di un uomo deve venir
riconosciuto come sapere rispetto alla sapienza, come Sapienza divina.
Dove non c’è l’uno, non può esserci l’altro. Perciò deve venir seriamente esaminato ciò che viene
trasmesso agli uomini come sapere, perché si mette contro Dio colui che vuole guidare l’umanità
nel pensare errato e la spinge al disamore, ed userà tali mezzi affinché faccia splendere una luce
falsa, che finge il divino e che facendo questo causa agli uomini il più grande danno animico. E
costoro non lo riconoscono, accettano spensieratamente ciò che egli offre loro e sfrutta gli uomini a
lui succubi, affinché anche loro agiscano sugli uomini nello stesso modo come egli stesso li
influenza, che sotto il mantello di copertura dell’amore e della sapienza facciano ed insegnino
nuovamente il contrario, che maneggino per costrizione l’agire d’amore e diffondano l’errore fra gli
uomini.
Rimane una costante lotta fra la Luce e la tenebra e chi sta nella Luce, deve combattere contro
l’oscurità; chi sta nella Luce, deve lasciar splendere la Luce e correggere là dove viene insegnato il
male. Chi sta nella Luce non deve nemmeno temere di prendere aperta posizione contro il procedere
sotto la maschera della Luce e della religiosità, deve promuovere ad autentico agire nell’amore e
presentare agli uomini l’inutilità delle opere d’amore svolte nella costrizione, deve trasmettere la
sapienza che ha ricevuto da Dio, mentre il suo spirito veniva illuminato come conseguenza
dell’agire d’amore; perché l’amore e la sapienza devono sempre condurre a Dio, ma se gli uomini
non sono uniti con Dio, allora né l’amore né la sapienza saranno la loro parte e se davanti al mondo
ha quest’apparenza, allora è solamente la maschera di colui che è contro Dio e che cerca di
diffondere fra gli uomini il disamore e la non-verità. A costui dichiarate aperta lotta, perché sarete
certi del Sostegno di Dio, il Cui Incarico voi ora compiete, se insegnate l’Amore divino, da cui
soltanto procede la Sapienza.
Amen.
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Scissioni di religioni – L’esaminare è indispensabile

BD br. 3159a
16 giugno 1944

S

olo pochi uomini riconoscono il valore delle Rivelazioni divine, e perciò solo raramente
viene accettato da loro ciò che viene trasmesso. Innumerevoli possibilità rimangono
inutilizzate, e questo ha per conseguenza una minima riconoscenza che sovente significa
persino un punto fermo, quando potrebbe essere raggiunto un progresso. La cecità degli uomini
potrebbe essere eliminata, lo stato di oscurità potrebbe essere trasformato in Luce, e malgrado ciò
preferiscono la notte e temono la luce; sono ancora in opposizione verso il mondo che dona la Luce,
che provvede ad ognuno che le si affida.
Questa è una mancanza di fede, però DIO SI impietosisce degli uomini e vuole starGli accanto per
aiutarli quando si trovano in miseria. Ma questa miseria è dimostrata e consiste nel fatto che
innumerevoli errori impediscono agli uomini di riconoscere DIO giustamente, di amarLO e di
dimostrarGLI questo amore attraverso il servire il prossimo con amore. La miseria consiste nella
fede morta che fallirà, quando viene messa alla prova perché quando l’uomo si deve decidere
seriamente, resisterà solamente quando in lui esiste la solidissima convinzione, che la sua
conoscenza e la sua fede sono più preziosi di quello che gli viene contrapposto.
E perciò la fede ed il sapere devono coincidere, cioè, quello che l’uomo deve credere deve essere
credibile, quindi rivelare una Verità, se l’uomo riflette seriamente su ciò.
Da parte di DIO non viene preteso di credere quello che l’uomo dopo seria riflessione non
potrebbe accettare. E perciò quello che sembra inaccettabile, quello che dopo un serio esame fa
mancare la Sapienza, deve essere opera d’uomo, che viene aggiunto in più a ciò che DIO ha
chiesto di credere.
La credibilità di una Dottrina è riconoscibile nel fatto che irradia amore, l’Amore di Dio per
quello che LUI ha creato; quindi sono l’Amore e la Sapienza che fanno arrivare ad un Essere
divino, CHE E’ preoccupato per le Sue creature.
E così ogni Dottrina di fede può essere esaminata su questo e facendo così deve essere tenuto in
considerazione il fatto che ognuno voglia insegnare è obbligato ad eseguire un tale esame, perché
deve insegnare soltanto ciò che lui stesso ha riconosciuto come Verità. Questa è una premessa che
sovente non viene considerata, e perciò la diffusione dell’errore è straordinariamente avvantaggiata.
Ogni insegnante deve essere pienamente convinto di ciò che insegna. E la convinzione è da
conquistare solamente dopo un serio esame. Ma poi l’insegnante può trasmettere agli uomini senza
preoccupazione la Verità da lui riconosciuta che per un tale esame sono meno capaci, ma
riconoscono già come credibile quello che a loro è offerto, perché glielo conferma l’Amore e la
Sapienza di Dio.
Quelli che vogliono esaminare seriamente non mancheranno di facoltà mentali, quando esiste la
volontà per la Verità, premesso che questo esaminatore si trovi anche nell’amore, altrimenti non può
mai essere un rappresentante della Verità, ma deve essere un rappresentante della menzogna e
dell’errore, perché a causa della sua assenza d’amore si è consegnato a colui che lotta contro DIO.
Ed ora si comprende, che e perché una dottrina orginariamente pura e non falsata offerta agli
uomini ha subito molteplici cambiamenti, e perché non era possibile, che delle trasmissioni siano
rimasti non falsati, quando è stato raggirato il serio esame sulla credibilità e realtà dalla pretesa: di
credere indubbiamente tutto ciò che veniva insegnato agli uomini.
La pura Verità resiste ad ogni esame, e rimane perciò invariata.
Ma nel corso del tempo avvenivano delle scissioni. Le differenti direzioni di spirito ed i loro
singoli insegnamenti hanno sempre dato occasione a confronti e se fosse stata messa di fronte a loro
la divina Sapienza ed Amore, allora ogni esaminando avrebbe riconosciuto, quali insegnamenti
erano opere d’uomini e quindi dovevano venire marchiati come insegnamenti d’errore.
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Perciò la maggior colpa l’hanno quegli uomini – per la quale devono anche rendere conto – che
erano in grado di esaminare, ma hanno omesso questo ed hanno trasferito spensieratamente un bene
mentale ai prossimi, che dopo un serio esame avrebbero dovuto rifiutare. Per questo sono stati
diffusi errore e menzogna.
Ma esistevano sempre di nuovo degli uomini, che intraprendevano da sé questi esami e come
riformatori cercavano ora di rovesciare i vecchi insegnamenti di fede e nuovamente era fino a dove
stavano nella Verità e quindi potevano anche trasmetterla, determinava il loro grado di maturità.
Agli uomini veniva perciò sempre di nuovo data l’occasione, di prendere posizione verso gli
insegnamenti di fede, perché mediante le questioni di discussione delle differenti direzioni di fede,
attraverso le scissioni all’interno della chiesa, facevano attenzione alla differenza degli
insegnamenti, per cui veniva però sempre richiesta la fede.
Ora dovevano diventare attivi l’intelletto ed il cuore, se doveva essere effettuato un esame, e per
questo era richiesta la volontà dell’uomo ed il desiderio di riconoscere la Verità. Ogni seguace di
una dottrina sostiene la sua dottrina, e malgrado ciò differenti dottrine non possono mai avanzare la
pretesa di credibilità, perché esiste soltanto una Verità. E deve essere l’aspirazione di ogni uomo
quella di appropriarsi di questa Verità.
Perciò è anche assolutamente necessario prendere da sé stessi posizione verso ogni dottrina di
fede offerta agli uomini, altrimenti non può mai diventare una proprietà spirituale, anche se la
sostiene a parole. Tali parole non sono poi la convinzione più intima, perché per la convinzione è
indispensabile la riflessione intellettuale; ma questo pensare viene guidato giustamente soltanto
invocando lo Spirito divino.
Ma quando all’uomo viene offerta la pura Verità dagli insegnanti, allora giungerà molto più
facilmente alla convinzione interiore, se vi riflette, mentre degli insegnamenti errati richiedono una
maggiore volontà e desiderio per la Verità, per essere riconosciuto come errore.
Per questo motivo l’insegnante porta una grande responsabilità se a causa della propria tiepidezza
o pigrizia omette un esame, ed ora diffonde del bene spirituale di cui egli stesso non è del tutto
convinto.
Come egli stesso si è offerto per una funzione d’insegnamento, deve insegnare soltanto ciò che
pare accettabile a lui stesso dopo un serio esame, altrimenti si rende colpevole nei confronti di
coloro che credono di accogliere da lui la Verità e che attraverso insegnamenti errati spinge al falso
pensare.
Egli ha il dovere di stimolare anche gli uomini nuovamente ad esaminare ciò che è offerto,
affinché loro stessi lottino per la convinzione, cioè alla viva fede, e siano in grado di discernere
l’errore dalla Verità.
Amen.

Scissioni di religioni – L’esaminare è indispensabile

BD br. 3159b
17 giugno 1944

A

nche il sapere che l’uomo si è procurato per via intellettuale, senza l’invocazione a Dio per
avere l’illuminazione dello spirito, mostra molte lacune, e perciò non può essere designato
come “connesso”. Perciò dei temi possono rimanere ancora non spiegati, e sono proprio
questi che danno adito a dubbi, perché vengono spiegati da differenti rappresentanti in modo anche
differente e così risulta da sé, che i differenti risultati devono essere anche confrontati da colui che
tende soltanto alla Verità.
Del sapere umano non è mai inattaccabile e perciò quando insorgono delle discussioni per certe
questioni di fede si tratta sempre del sapere umano – di interpretazioni umane, e ciò risulta già dal
fatto che non ne viene discusso; perché la pura Verità di cui DIO Stesso è l’Autore, è sempre in
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sintonia e non mostrerà mai dei risultati differenti. La pura Verità data da Dio, ricevuta da un uomo
che non ha né buona volontà, né desidera la Verità, viene già deformata, perché i suoi pensieri
vengono influenzati da forze cattive, che lo confondono e gli rendono incomprensibile ciò che gli è
offerto, come anche al contrario quell’uomo, che tende seriamente alla Verità, dubita anche del
sapere deformato.
Questo dubbio nasce dal fatto che il sapere deformato non gli fornisce la totale sicurezza della
Verità, e perciò la sottopone ad un esame, premesso che questo esame non gli sia interdetto e che
viene pretesa l’accettazione incondizionata, che però è sempre ed irrevocabilmente un’opera di
Satana. Perché davanti a Dio non sarà mai un’ingiustizia, tendere seriamente alla Verità. E
questa tendenza fa parte della presa di posizione dell’uomo verso ciò che gli viene offerto come
erità.
L’uomo non deve nemmeno orientarsi su ciò che altri considerano Verità, ma deve farsi da sé un
giudizio, quando viene preteso da lui oppure se lui stesso si offre a diffondere un sapere e di istruire
i prossimi.
All’uomo umile, che chiede Grazia a Dio, Dio non gli nega la Sua Assistenza. Ma se un dotto
altamente rispettato nel mondo oppure riveste mondanamente un alto incarico, sia questo attivo
spiritualmente o terrenamente, non s’inchina in profondissima umiltà davanti a Dio, Quale l’Unico
Donatore della Verità, che è la prima premessa per ricevere la Grazia, deve essere messo in dubbio,
se i suoi insegnamenti non danno chiarificazione senza lacuna oppure si contraddicono a vicenda.
Finché esistono delle scissioni e differenti interpretazioni, è rappresentato anche l’errore, perché
esiste soltanto una Verità. E per sondare questa unica Verità, l’uomo è costretto a mettere sé stesso
in contatto con l’eterna DIVINITA’, a chiederLE l’illuminazione dello spirito, ed a rendersi degno
attraverso un cammino di vita compiacente a Dio, per essere istruito direttamente da LUI.
Ma DIO sa in quale forma ed in quale modo EGLI ammaestra l’uomo che lotta e chiede della
Verità, ma il risultato finale sarà sempre la pura Verità, perché DIO vuole che le Sue creature si
trovino nella Verità, ed EGLI la guida anche a loro secondo la loro volontà.
Amen.

La benedizione dello scambio di pensieri

BD br. 3160
17 giugno 1944

L

o scambio di pensieri spirituali promuoverà sempre lo sforzo per la Verità, perché solo
coloro che desiderano questa seriamente, cureranno un tale scambio di pensieri e verranno
quindi anche sostenuti e consigliati dalle Forze spirituali, che sono trasmettitori del bene
spirituale di pensieri, che corrisponde alla Verità.
E queste Forze promuovono l’uomo sempre e costantemente. Loro aumentano il loro sapere e
spingono la sua volontà da valutare questo sapere, che significa sempre un progresso spirituale. Gli
esseri di Luce portano sempre a riunirsi anche coloro che tendono allo spirituale, affinché venga
loro offerta l’occasione per lo scambio di pensieri.
E vengono poste delle domande come anche date delle risposte su suggerimento di questi esseri di
Luce, che si includono nel percorso dei pensieri degli uomini ed ora portano nel discorso ciò che è
importante sapere per gli uomini.
Gli esseri di Luce si occupano particolarmente volentieri di tali uomini, che danno ascolto ai loro
sussurri, cioè, che s’intrattengono volentieri in tali colloqui, che hanno un’origine spirituale. Perché
ora possono dare loro illimitata informazione, li possono istruire, e questo in forma di discorso e
contro discorso, il cui contenuto è sempre adeguato allo stato di maturità dell’uomo.
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Ed i partecipanti ne trarranno sempre una utilità per l’anima, perché ogni Dono che viene offerto
agli uomini dagli esseri di Luce, è una Irradiazione di Forza di Dio, che deve aver l’effetto
edificante e che aumenta il sapere.
E gli esseri di Luce saranno sempre dei consiglieri di quegli uomini, che il desiderio per la pura
Verità e la giusta predisposizione d’animo verso Dio ha mosso a condurre dei colloqui spirituali e di
questi, sarà inevitabilmente la conseguenza per uno stato di accresciuta maturità, perché il sapere
accolto come bene spirituale stimolerà anche l’uomo a valutarlo, o per sé o per il prossimo, ed
ambedue le cose sono progresso spirituale.
Perciò devono essere condotti più sovente dei colloqui spirituali, dato che non sono i risultati di
pensieri di un singolo uomo, ma delle trasmissioni di Forza dal Regno spirituale, che hanno sempre
per conseguenza un aumento di sostanza spirituale, perché quello che proviene dal Regno spirituale,
passa direttamente nell’anima dell’uomo, ed aumenta la sua sostanza spirituale. Questo è dunque un
apporto di Forza, che deve sviluppare l’uomo verso l’Alto.
Lo scambio di pensieri è contemporaneamente una forma dell’istruzione dal Regno spirituale,
solo che non viene valutata come tale, dato che l’uomo non riconosce sempre l’origine dei pensieri
che vengono espressi, anche se dovrebbe essere consapevole che degli esseri di Luce sono sempre
intorno agli uomini, appena viene menzionata una questione spirituale, premesso che gli uomini
siano di volontà seria, di arrivare a Dio, e che si sforzino anche con tutte le forze di riconoscerLO.
A loro EGLI invia i Suoi messaggeri, che portano Luce su Incarico SUO, a tutti, che pongono a
Dio delle domande oppure tra di loro. Perché ogni scambio di pensieri è un domandare e rispondere,
che si muove rispettivamente nel desiderio della Verità anche nella Verità, ma che viene sempre
soltanto riconosciuta come Verità, se l’uomo fa precedere a un tale scambio di pensieri una intima
preghiera che Dio voglia illuminare il suo spirito.
Amen.

Le sofferenze e le prove come mezzi per il perfezionamento

BD br. 3163
20 giugno 1944

L

e prove e le sofferenze che sono caricate sull’uomo, vengono raramente riconosciute come
mezzi per giungere al più alto perfezionamento, Dio conosce il grado di maturità di ogni
singolo uomo, Egli conosce il loro cuore e non Gli sfugge davvero il minimo moto, che è
pro o contro di Lui. Così sa anche quale grado di sviluppo può ancora raggiungere sulla Terra ed ora
Egli provvede rispettivamente l’uomo con sofferenza o colpi del destino, se in questi esiste ancora
una possibilità di aumentare la maturità dell’anima. L’anima prima della sua incorporazione come
uomo sapeva molto bene del cammino della sua vita terrena, ha accettato quest’ultima
incorporazione con pieno assenso nella speranza di uscirne da vincitrice. Lei vedeva sia le sue gioie
che anche le sue sofferenze sulle vie della sua vita e non si è lasciata spaventare, perché d’altra parte
sapeva anche dell’Aiuto di Dio e la Sua Grazia e vedeva la possibilità, di crescere totalmente fuori
dalla materia e di privarsi del suo involucro. Proprio per questo qualche anima prende su di sé una
sorte terrena particolarmente difficile, perché vedeva pure l’effetto di una vita terrena vissuta
giustamente e sapeva dell’ultima meta e questa le sembrava raggiungibile. Ma nella vita terrena
perde la reminiscenza e perciò non sfrutta le occasioni ed è in pericolo di non raggiungere la sua
meta sulla Terra. Perciò Dio le viene in Aiuto, mentre le crea sulla Terra ancora delle possibilità
nelle quali può maturare. Allora l’uomo deve superare maggiori ostacoli, gli è dato sofferenza ed
afflizione sulla Terra e per superarle deve richiedere la Forza a Dio. Una vita senza lotta lo
lascerebbe fermo sempre sullo stesso gradino di sviluppo e la sua vita sarebbe stata vissuta invano.
Non si tratta del fatto che deve espiare i suoi peccati sulla Terra, come questo viene erroneamente
insegnato, ma si tratta solo del fatto che trovi la via fuori dall’abisso, in cui si trova ancora, per
giungere in Alto, che si trasformi in un essere di Luce, che lavori su sé stesso per deporre tutto ciò
che lo ostacola ancora nell’accoglimento di insospettata pienezza di Luce. Deve in certo qual modo
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purificare un involucro che è ancora non trasparente alla Luce, attraverso sofferenza ed afflizione,
deve allontanare dall’anima ogni impurità, affinché ora possa irradiare la Luce attraverso di lei,
perché questa purificazione deve svolgersi attraverso la propria volontà, non può essere eseguita da
Dio senza la volontà dell’uomo.
Sofferenza ed amore sono gli unici mezzi, per togliere tutte le impurità e scorie ed una grande
misura di sofferenza è contemporaneamente l’espressione di grande Amore divino, che vuole
aiutare l’uomo a diventare così, che Dio lo possa rendere infinitamente felice nell’Eternità. Perciò
gli uomini provati pesantemente sulla Terra sono particolarmente afferrati dal Suo Amore, benché
questo gli sembra incomprensibile.
La vita terrena è breve misurata all’Eternità e l’anima guarderà una volta con gratitudine e lode al
breve tempo terreno, che le ha procurato una più alta maturità attraverso la sofferenza, che senza
sofferenza non avrebbe mai più raggiunto. Sulla Terra all’uomo stanno incommensurabili Graziaea
disposizione in modo che possa sopportare anche la sofferenza più grave, se chiede a Dio
nell’intima preghiera la Forza, perché Lui glie l’ha assicurata. Lui non lascia andare da Sé nessuno
senza Forza, colui che Gli presenta la sua miseria nella fede fiduciosa, che Egli lo possa aiutare ed
aiuterà, perché la miseria non è mai maggiore di Colui Che la dà, il Cui Potere è davvero sufficiente
per portare l’Aiuto in ogni miseria. Perciò tenetevi sempre davanti agli occhi il Suo Amore, la Sua
Sapienza ed Onnipotenza, quando vi preme una profonda miseria e sarete confortati ed attenderete
pazienti il Suo Aiuto.
Amen.

Senz’amore nessuna Redenzione – La forza vitale

BD br. 3165
21 giugno 1944

S

oltanto sulla via dell’amore è possibile una Redenzione. Questa Legge vale sia sulla Terra
che anche nell’aldilà e deve quindi essere adempiuta da tutti gli esseri, altrimenti rimangono
eternamente legati. Il simbolo della Redenzione è Luce e Forza. Finché l’essere cammina
ancora nell’assenza di Luce e Forza, non è redento, non ha ancora riottenuto la sua originale libertà
e così neanche la capacità di agire nella pienissima conoscenza. Per l’essere che però
primordialmente stava in tutta la perfezione, lo stato imperfetto significa anche uno stato di miseria
e tormento, che lui stesso ha causato attraverso la sua volontà, attraverso il suo disamore. Soltanto
attraverso l’amore può di nuovo diventare ciò che era in principio. Perciò l’amore non potrà mai
essere escluso e deve essere in certo qual modo il principio di base, senza il quale non esiste
nessuno sviluppo verso l’Alto.
Ma se l’amore viene disatteso, il percorso di sviluppo si blocca inevitabilmente, perché l’afflusso
di Forza e Luce è poi impossibile e dove manca questo, la conseguenza è uno stato caotico, perché
nell’oscurità tutto si confonde e l’assenza di Forza rende l’essenziale incapace di liberarsi dallo
stato dell’imperfezione.
Luce e Forza, cioè Sapere e Potere, sono i segni della Redenzione. Un essere non redento non può
quindi distribuire nulla, perché esso stesso non possiede nulla; perciò non può nemmeno essere
attivo nell’amore nell’aldilà e questo stato è estremamente tormentoso. Sulla Terra però all’essere è
a disposizione la Forza anche nello stato non redento, una forza, che certo non è il segno dell’essere
redento, ma gli viene concessa come straordinaria Grazia, per potersi redimere. E’ la forza vitale
che gli affluisce, che rende l’uomo capace di agire nell’amore, per giungere nel possesso di Luce e
Forza spirituale. Perciò la vita terrena è un atto di particolare Grazia, perché Dio fa giungere
all’essenziale qualcosa, per cui nella sua volontà di rifiuto verso Dio non è veramente autorizzato.
Lui gli trasmette la forza per agire, benché la ricezione della Forza sia prima una parte del redento.
Quest’Atto di Grazia è immensamente importante e ciononostante rimane sconosciuto ed
inutilizzato. L’essere diventato debole a causa della caduta da Dio riceve la forza per l’auto
redenzione, che deve soltanto utilizzare nel modo giusto, per poter ritornare nello stato primordiale
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della libertà, conoscenza e potere. Dio ha dato all’essenziale una vita, che non ha meritato, Lui gli
guida la Forza e gli dà continuamente delle possibilità, di attivarsi nell’amore, quindi di utilizzare la
Forza vitale che gli affluisce per l’agire nell’amore e con ciò redimersi. Ma l’essenziale non utilizza
questo straordinario Dono di Grazia, continua a vivere nel disamore e lascia inosservato il suo
compito di vita, che gli deve procurare ogni apporto di Forza, finché non sente in sé l’amore.
Perciò il percorso di sviluppo nell’aldilà può essere continuato soltanto sotto condizioni molto più
difficili, se non viene del tutto interrotto attraverso la volontà dell’essere stesso oppure continuato
verso il basso, perché una retrocessione nello sviluppo può subentrare solamente, quando l’essere è
totalmente senza Luce e senza Forza ed attraverso il suo disamore si allontana sempre di più da Dio.
Senza amore non esiste nessuna Redenzione, l’amore però deve giungere allo sviluppo liberamente
nell’essenziale e per questo Dio gli fornisce ogni immaginabile occasione. Anche se il processo
della trasformazione nell’amore dura delle Eternità, non può essere evitato, perché lo sviluppo verso
l’Alto significa un adeguarsi all’eterna Divinità, Che Lei Stessa E’ puro Amore e perciò
nell’essenziale dev’essere portato allo sviluppo l’amore, se deve di nuovo diventare ciò che era
stato una volta, un essere libero, colmo di Luce e di Forza, che poteva dimorare vicino a Dio.
Amen.

La lotta di fede

BD br. 3166
21 giugno 1944

L

a lotta terrena sarà terminata ed al suo posto s’infiammerà la lotta che è rivolta contro la
fede e contro tutto lo spirituale. Anche questo è già stato annunciato prima, affinché voi
uomini riconosciate, quando la fine è vicina, perché questa lotta precede l’ultima fine. Sia
gli uomini come anche Dio pretendono l’ultima decisione, soltanto che gli uomini pretendono che
venga rifiutata la fede, mentre Dio pretende, che Egli sia riconosciuto e questa decisione deve
essere presa assolutamente. La lotta di fede sarà ancora molto più importante che la lotta per beni e
potere terreni, perché ora si mostrerà quanto l’umanità è ancora unita a Dio, fin dove approfitta
della Forza di Dio e così presta resistenza al desiderio per il mondo.
Si mostrerà quale immensa Forza si cela nella fede, cioè di quanto più potente è l’uomo, che crede
profondamente e così vive anche secondo la Volontà di Dio, perché costui non ha bisogno di essere
attivo da sé stesso, ma è sempre in contatto con Dio e può sfruttare la Forza di Dio, se vuole
adoperarsi per via dei prossimi per Dio e la fede in Lui.
Perciò la lotta di fede in arrivo sarà inevitabile, dato che da ciò deve essere ottenuta una definitiva
chiarificazione, che segue una separazione degli spiriti, cioè degli uomini buoni e cattivi, che alla
fine si mostreranno in modo particolare. Allora ci saranno soltanto più degli uomini che vivono
nell’amore e tendono ad afferrare Dio con tutti i sensi e di quelli, che deridono e perseguitano tutto
ciò che indica al tendere divino, che rinnegano Dio ed aggrediranno i Suoi seguaci e non temeranno
nessun mezzo per raggiungere la meta, di respingere Dio dai pensieri degli uomini.
Non ci saranno più degli uomini indecisi o vacillanti, che non si sono ancora definitivamente
decisi, ma chi non è per Dio e la fede, è totalmente contro di Lui e deve essere considerato un
avversario di Dio. E questa definitiva separazione degli spiriti deve aver luogo, affinché possa di
nuovo seguire un tempo della rifioritura, che comunque inizia soltanto sul nuovo mondo, ma che
comincerà comunque dopo il tempo totalmente despiritualizzato prima della fine della vecchia
Terra, perché gli uomini che stanno nell’amore e nella Verità si troveranno e sosterranno insieme il
breve tempo della lotta di fede e dimostreranno ancora agli increduli sulla Terra la forza della fede,
affinché ad ancora pochi singoli venga offerta l’occasione, di passare nel campo dei fedeli a Dio.
Prima che sia venuta la fine, risulterà una chiara divisione fra gli uomini appartenenti a Dio ed
agli infedeli a Dio, che Dio poi giudicherà secondo il Diritto e la Giustizia. Ma soltanto una lotta di
fede può provocare questa divisione, e questa deve essere eseguita con tutta la durezza, e porrà
grandi pretese agli uomini che vogliono rimanere fedeli a Dio, perché il modo di lottare
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dell’avversario è brutale e senza riguardo e può muovere molto facilmente alla caduta gli uomini,
che non sono del tutto saldi e sentono con certezza la Protezione dall’Alto. Ma Dio pensa alla loro
miseria ed è sempre pronto ad aiutare. Egli Si rivelerà ai Suoi nella grande miseria e li fortificherà
per la resistenza, finché sarà venuta l’ora della salvezza dal pericolo.
La lotta spirituale molto più significativa che la lotta dei popoli, perché in quest’ultima gli uomini
perdono solamente la loro vita temporale, perdono o guadagnano dei beni terreni, mentre ora si
tratta della vita della loro anima, che è imperitura e che perciò deve essere considerata in modo del
tutto diverso. Nessuna lotta è troppo difficile e nessun sacrificio troppo grande, se è per la salvezza
dell’anima per l’Eternità. E dato che gli uomini stessi non si pongono la domanda decisiva, se
devono tendere a Dio o al mondo, la futura lotta di fede deve metterli davanti a questa domanda, e
la decisione sarà difficile per gli uomini, che non hanno trovato da sé Dio e ciononostante non Lo
vogliono tradire. La lotta di fede richiederà una grande forza, che però può soltanto essere data da
Dio Stesso. Ora l’uomo deve seriamente cercare il contatto con Lui, se vuole vincere questa lotta.
La fine però verrà irrevocabilmente, ed è riconoscibile nel fatto che per via della fede gli uomini
diventano dei diavoli, perché cercheranno di togliere la vita a coloro che si danno a Dio, ed ora
procedono contro Dio Stesso. E questa è la fine.
Sta arrivando una svolta spirituale, ma non la vedono la vecchia Terra ed i suoi abitanti. E’
necessaria una Nuova Formazione della superficie della Terra, affinché cominci un nuovo periodo
di Redenzione con gli uomini, che dimostrano un grado di maturità più elevato, perciò sulla nuova
Terra vi sarà un tempo di pace, quando ogni lotta, sia spirituale che terrena, sarà esclusa, perché gli
uomini vivono nell’amore e nella più intima unificazione con Dio conoscono la Sua Volontà e
cercano di adempierla. Ma la sua volontà è di vivere nell’Ordine divino, nell’amore per Dio e per il
prossimo.
Amen.

La sorte del morto spirituale nell’aldilà

BD br. 3167
23 giugno 1944

E

ssere morto spiritualmente è la sorte più orrenda, sia sulla Terra che anche nell’aldilà. Sulla
Terra l’uomo non sente questa sorte, finché si tiene senza danno alle gioie del mondo, cioè
se dimentica su queste la sua anima e quindi non si rende conto dello stato senza vita di
questa. Perché di ciò è colpita soltanto la sua anima, mentre il corpo si crea dei godimenti terreni
finché vive, e non sente l’inattività dell’anima, la sua assenza di forza. Soltanto quando l’anima
entra nel Regno dell’aldilà, quando ha deposto l’involucro corporeo, si rende conto della sua
assenza di forza e con questa l’orrenda sorte, che ora deve prendere su di sé, perché non ha
utilizzata la vita terrena per risvegliare in sé lo spirito alla vita. Ora le è stata tolta l’occasione, non
può più essere attiva con la propria forza, ma si trova in uno stato di totale impotenza, dal quale non
può liberare sé stessa. Le manca ogni sapere, è avvolta in totale oscurità, il suo ambiente è buio
come lo stato della sua anima, e perciò è anche del tutto incapace di agire nell’amore, perché questo
richiede sapere ed il sapere è Luce.
Queste anime vengono curate anche nell’aldilà da esseri di Luce, ma dato che già sulla Terra
hanno rifiutato tutto ciò che indicava al Regno spirituale, allora non sono nemmeno aperte alle
rappresentazioni di questi esseri di Luce e sovente rimangono nella più grande indigenza, in uno
stato commiserevole, per delle Eternità nella stessa oscurità. E finché non si vogliono attivare con
amore nell’aldilà, anche l’assenza di forza rimarrà, perché l’attività d’amore fa scaturire l’apporto di
Forza e l’attività d’amore però deve di nuovo essere esercitata soltanto nella libera volontà e questa
volontà sovente è sprofondata molto in basso attraverso l’influenza dell’avversario di Dio. Sulla
Terra all’uomo è a disposizione la forza vitale, in modo che possa risvegliare in ogni momento lo
spirito alla vita. Può terminare lo stato di morte in ogni istante, può essere attivo nell’amore, perché

Bertha Dudde - 636/3837

per questo è a sua disposizione la forza vitale, Ed appena si attiva amorevolmente, il suo spirito si
risveglia alla vita, e questo significa ricevere Luce e Forza.
L’uomo spiritualmente morto non sa nulla delle cose del Regno spirituale, non sa nulla dell’Opera
ed Agire di Dio, del Suo Amore e Sapienza ed Onnipotenza, non sa nulla del suo stato basso, della
sua destinazione futura e della sua caduta da Dio; e questa ignoranza lo rende una creatura
spiritualmente inattiva, perché non può agire secondo la sua destinazione, ma è condannato
all’inattività, perché lui stesso non se ne libera. L’uomo morto spiritualmente non lascia influire
nulla su di sé di ciò che lo circonda, vede soltanto con gli occhi del corpo, e cerca di vivere la sua
vita terrena in tutti i modi, trascurando lo spirito che gli è stato dato come accompagnatore, per
guidarlo nel modo giusto. E l’uomo alla fine della sua vita può guardare indietro ad una lunga vita
terrena goduta e ciononostante il suo spirito è morto, e questa morte è di gran lunga peggiore che
ora il decesso del suo corpo, perché la sua anima non muore, attraversa la porta della morte nel
Regno dell’aldilà, è cosciente del suo essere e malgrado ciò totalmente senza forza e luce,
impotente ad agire ed in un ambiente totalmente oscuro, e percepisce questo in modo insolitamente
tormentoso, perché ora desidera lo stato precedente della vita sulla Terra, dove poteva operare ed
agire secondo la sua volontà, con tutti i sensi e non le viene nessuna soddisfazione. E’ morto ed ha
lo stesso la consapevolezza della sua esistenza, è senza forza e sa della fortuna di possedere la forza;
è ignorante e perciò non ha nessun mezzo di liberarsi da questo stato, perché nell’aldilà può soltanto
ricevere qualcosa come lui stesso dà.
L’uomo sulla Terra non può immaginare i tormenti di un’anima spiritualmente morta, perché si
trova ancora in mezzo alla forza vitale, che può trarre finché sta sulla Terra, e perché può essere
attivo secondo la sua volontà. E già sulla Terra significa una grande sofferenza e tristezza, quando
un uomo viene derubato parzialmente di questa forza vitale, che quindi a causa di malattia è
incapace di agire e di creare. Questo stato in misura molto più grande è la sorte di coloro che
passano spiritualmente morti nel Regno dell’aldilà, che non hanno risvegliato lo spirito in sé alla
vita mediante una forza vitale utilizzata giustamente, mediante un agire d’amore, i quali vivevano
sulla Terra senza vivere spiritualmente, perché hanno dato troppo valore alla vita terrena e non
hanno pensato al loro vero scopo, che consiste nel fatto di formarsi secondo la Volontà di Dio,
affinché lo spirito in loro diventi vivo e che possa promuovere il loro sviluppo verso l’Alto.
Amen.

Il decesso anzitempo è l’ultima Grazia

BD br. 3169
24 giugno 1944

I

nnumerevoli anime entrano nel Regno spirituale in uno stato immaturo durante il loro decesso,
e la loro sorte è perciò poco invidiabile. Il Regno di Luce è chiuso per loro, e si trovano in un
ambiente che è adeguato al loro stato immaturo, che a loro non piace però per nulla, perché in
queste anime l’amore dell’io è sviluppato in modo particolarmente forte, per cui ha anche esercitato
poco amore al prossimo sulla Terra e non poteva raggiungere un alto grado di sviluppo.
L’amore dell’io le fa ora sentire particolarmente pesante la sua sorte imperfetta, perché non la
potrà soddisfare da nessuna parte. Il proprio desiderio le presenta bensì tutto ciò che desidera, ma
appena cerca di afferrarlo, riconosce che sono soltanto delle immagini d’illusione, e questa
conoscenza è ancora più tormentosa, più desiderosa brami questi beni terreni. Nella vita terrena non
ha ancora superato la materia e perciò porta con sé il desiderio per questa nell’aldilà, e di
conseguenza non ha nemmeno il bisogno di distribuire e di rendere felici le anime che dividono la
sua sorte, perché anche sulla Terra ha avuto poca compassione per le sofferenze e le preoccupazioni
dei prossimi.
E malgrado ciò Dio concede anche a queste anime ancora delle Grazie e fornisce loro nuovamente
delle possibilità di sviluppo, affinché anche nell’aldilà possano arrivare ad una maggior maturità.
Perché mediante il loro attaccamento alla Terra, che è comune a tutte le anime immature, si
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intrattengono ancora prevalentemente vicino alla Terra, ed ora possono vedere le distruzioni
effettuate tramite la mano d’uomo, da ciò riconoscono l’inutilità dei beni terreni, vedono la miseria
terrena sulla Terra e da ciò si possono anche sentire indotte a manifestare la loro volontà d’aiutare.
E così la miseria terrena contribuisce nelle singole anime al cambiamento del loro pensare, e
vincono l’amore dell’io ed ora si trovano all’inizio del loro sviluppo verso l’Alto nell’aldilà.
Questa Grazia viene ancora oggi concessa da Dio ad innumerevoli uomini, che quindi il disamore
degli uomini conduce bensì alla loro fine terrena, dato che la vita terrena non viene utilizzata allo
scopo dello sviluppo verso l’Alto delle anime, ma che le anime ora decedute si possono comunque
intrattenere vicino alla Terra, per cambiare la loro mentalità per via della sofferenza e del bisogno
degli uomini, per ammettere l’inutilità dei beni terreni e di sopprimere il desiderio per questi.
Ma se l’amore dell’io è straordinariamente forte, nemmeno questa miseria terrena contribuisce al
cambiamento, allora il desiderio diventa sempre più veemente per dei beni del mondo, e la propria
fantasia le ingannerà tutte le cose che l’essere brama. Ma allora lo stato è anche straordinariamente
tormentoso, e l’anima è nel più grande pericolo di svilupparsi in retrocessione e di non utilizzare più
l’ultima Grazia nel Regno dell’aldilà. Questo pericolo è grande, e malgrado ciò il decesso prima
dell’ultima fine è per tali anime immature ancora una Grazia, perché allora non esiste più nessuna
possibilità di maturare nell’aldilà a causa del basso grado di maturità. Perciò il decesso anzitempo è
una dimostrazione dell’Amore divino, che vorrebbe portare ancora la Salvezza a tali anime, dato
che hanno fallito nella vita terrena. E’ un ultimo mezzo di cambiarsi nell’amore, e Dio non lascia
intentato nessun mezzo, per portare ancora la salvezza a tutto l’essenziale, prima che sia troppo
tardi. Ma come utilizza questo mezzo, è lasciato alla sua libera volontà.
Amen.

L’assenza d’amore – La distruzione della Creazione –
L’eruzione

BD br. 3173
28 giugno 1944

D

a un mondo dell’odio non può nascere l’amore e perciò gli uomini procederanno
reciprocamente con sempre maggior animosità e così accelerano il loro proprio naufragio,
perché il disamore significa la fine di ciò che Dio ha creato, il disamore favorisce la
distruzione in ogni modo. E’ la forza di spinta della volontà distruttiva, e dato che Dio ha dato
all’umano la volontà della libertà ad eseguirla, e lui ne riceve la forza dal basso, allora l’uomo
s’infuria in un modo spaventoso e questo deve aver per conseguenza un naufragio accelerato. Un
mondo dell’odio e del disamore è l’estrema lontananza da Dio e non può più ricevere la Sua Forza,
alla quale chiude sé stesso. Perciò il mondo non può più sussistere e con ciò è data la motivazione
spirituale ad un naufragio del vecchio mondo, ed innumerevoli esseri spirituali entrano in azione su
Incarico di Dio e procurano un’enorme eruzione, perché degli esseri spirituali vogliono
abbandonare il loro vecchio luogo di soggiorno, ambiscono alla liberazione, per cominciare nella
forma più diversa il loro cammino terreno dello sviluppo verso l’Alto.
In modo terreno questo significa uno scuotimento della Terra nel suo nucleo ed una totale
trasformazione della forma esteriore, lo svanire di vecchie Creazioni ed il sorgere di forme
totalmente nuove, che concedono la dimora allo spirituale ancora immaturo. Inoltre significa la fine
di innumerevoli uomini e di ogni creatura vivente, significa una distruzione delle Opere di
Creazione tramite la Volontà divina, perché Dio vuole dare allo spirituale l’occasione nelle nuove
Opere di Creazione di avvicinarsi a Lui, a diminuire l’ultragrande lontananza e di cambiarsi
dapprima nella volontà legata ed infine nella volontà libera. L’odio ed il disamore distruggono,
l’Amore di Dio però riedifica, Nulla deve andare perduto e ciò che tramite la volontà invertita si
rende non ricettivo per la Forza che lo mantiene, questo svanisce e deve dimorare in altra forma
finché la sua volontà si è cambiata e desidera la Forza di Dio, perché senza questa nessun essere
può giungere in Alto, senza questa nessun essere può diventare beato, perché solo la Forza di Dio
gli dà la Vita e solo la Vita è la meta finale di ogni essere.
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Amen.

La responsabilità dell’insegnante – La Verità

BD br. 3175
30 giugno 1944

L

’uomo si assume una enorme responsabilità di trasmettere ai prossimi il sapere spirituale,
perché allora non porta la responsabilità per la sua vita terrena, ma per quella dell’anima, che
è imperitura, che con la trasmissione del giusto sapere si può conquistare tramite la sua
volontà la Vita eterna, ma con la trasmissione dell’errore può anche cadere nella morte spirituale.
E perciò colui che vuole insegnare deve dapprima trovarsi nella Verità, per poterla diffondere, egli
stesso deve sapere del grande pericolo, che significa per l’anima la diffusione di dottrine errate. E
perciò deve conoscere ed anche adempiere tutte le preocondizioni, che gli garantiscono la pura
Verità. Dio Stesso gli conferisce questo sapere, se è di seria volontà. Egli lo istruisce nel modo più
comprensibile, appena è la sua volontà, di portare ai prossimi la Verità per la salvezza delle loro
anime.
Ma si deve anche rendere conto quale compito responsabile ha preso su di sé, affinché tenda
continuamente alla pura Verità, per poterla ora anche ricevere. Quindi l’uomo deve eseguire la sua
funzione pienamente consapevole, la Verità deve indurre lui stesso in modo che lo spinga a darla
anche ai prossimi, non deve diventare né tiepido né pigro, perché questo indebolisce il suo desiderio
per la Verità e quindi significa un pericolo. Colui che vuole insegnare ha per così dire in mano la
sorte animica di coloro, che accolgono da lui il sapere, e lui deve rendersi conto di ciò durante la
sua attività d’insegnante. Perciò dapprima la convinzione deve mettere radici nel suo cuore, egli
stesso deve penetrare così profondamente nella Verità, che la possa sostenere pienamente anche nei
confronti dei prossimi. E soltanto questo stato lo rende capace di agire per Dio, ed è la conseguenza
di una volontà totalmente rivolta a Dio. Mediante la dedizione incondizionata a Dio cambierà ora in
modo, che può diventare il portatore della Luce, della pura Verità di Dio.
La volontà deve procedere dall’uomo stesso, allora gli giunge anche la Forza da Dio, di
trasformare la volontà in azione. Quindi l’uomo, a cui sta a cuore la salvezza delle anime dei
prossimi, sarà anche in grado di aiutarli, sarà in grado di istruirli mentre a lui stesso viene trasmesso
il bene spirituale, che ora può portare agli altri.
L’attività d’insegnante non deve essere considerata come una professione nel senso terreno, ma
l’uomo deve offrire ai prossimi nel pienissimo disinteresse ciò che Dio Stesso ha offerto
all’insegnante, deve essere spinto soltanto dall’amore per Dio ed il prossimo, per l’uomo non
salvato, di essere attivo nell’insegnamento, e questo sarà poi solamente il caso, quando egli stesso
conosce il compito dell’uomo sulla Terra, quando è stato reso degno tramite un proprio cammino di
vita compiacente a Dio ed una volontà totalmente subordinata a Dio, di ricevere da Dio la Verità.
Allora prende sul serio la sua funzione d’insegnamento, ed egli tende solamente ad aumentare il
suo sapere, per darlo ai prossimi in modo immutato. Allora sarà consapevole anche della
responsabilità e tendere alla Verità da sé stesso, ed allora può trasmettere anche senza
preoccupazione il bene spirituale ricevuto a coloro che lo desiderano, può insegnare l’amore a
coloro che sono ancora ignari e guidarli con ciò sulla retta via, che conduce a Dio, alla Vita eterna.
E perciò come insegnante può essere considerato soltanto l’uomo, che non conosce altra meta che
servire Dio, e lo annuncia a Lui mediante la sua costante volontà di ricevere del bene spirituale, che
quindi mantiene sempre e continuamente il contatto con Dio ed ora viene introdotto da Lui nel
giusto sapere, nella Verità di Dio.
Amen.

Bertha Dudde - 639/3837

La via della vita è predeterminata secondo la volontà

BD br. 3176
30 giugno 1944

L

a via della vita dell’uomo corrisponde allo stato di maturità dell’anima nella sua
incorporazione sulla Terra, cioè la vita terrena gli è prescritta da Dio in modo, che l’anima
abbia la miglior possibilità di svilupparsi in Alto. Se ora l’uomo pensa alla sua anima, allora
sfrutta anche ogni opportunità e raggiunge la sua meta sulla Terra, si adegua all’eterna Divinità
attraverso un camino di vita secondo la Volontà di Dio. Ma può anche lasciar passare inutilizzate
tutte le occasioni e questo significa un arresto spirituale, un ammanco nel suo sviluppo. Questo
ammanco dev’ora di nuovo essere pareggiato e perciò la vita si presenta a lui sovente con grandi
pretese, che richiedono tutta la sua forza se vuole adempierle. In un certo senso gli viene quindi di
nuovo una volta offerta l’occasione, di esercitarsi nell’amore per il prossimo, mentre vengono
pretese da lui delle cose che necessitano di tutta la sua volontà, che però premettono un servizio
d’amore al prossimo. Se adempie queste pretese, allora deve lasciar diventare attiva la sua volontà
ed ora agire per il bene del prossimo. Una tale attività può procurare all’anima la maturità, perché
ha come forza di spinta l’amore per il prossimo e questo è il mezzo efficace per il raggiungimento
della maturità dell’anima.
Se l’uomo è attivo nel servizio dell’amore per il prossimo sin dalla gioventù, allora sfrutta ogni
occasione che gli si offre per ’ulteriore sviluppo spirituale, perché allora riconosce anche chiaro e
limpido il senso e lo scopo della sua esistenza terrena. Ma se è tiepido e pigro ed il suo cuore
indurito verso la sofferenza del prossimo, allora lascia anche passare ogni possibilità di sviluppo,
non pensa che a sé stesso e lascia inosservata la miseria del prossimo, vive anche ora nella totale
ignoranza del suo vero compito terreno e quindi non tende coscientemente verso l’Alto.
L’anima dell’uomo può essere già stata oltremodo volonterosa prima dell’incorporazione, e questa
volontà gli procura ora un corso terreno, che gli può procurare un altissimo progresso spirituale,
perché rispetto alla sua volontà Dio gli dà anche l’occasione di lasciarla diventare attiva. La vita gli
sarà relativamente facile in quanto l’anima non presta nessuna resistenza, ma osserva
volontariamente i Comandamenti di Dio, perché le arriva la Forza come conseguenza della sua
volontà, perché è la Forza dell’amore, che ha sempre di nuovo per conseguenza ogni agire
nell’amore. Un’anima volonterosa però non si ribella a svolgere delle opere e stimola
ininterrottamente il cuore all’attività d’amore. Per questo le viene offerta abbondantemente
l’occasione, non importa, come sfrutta questa opportunità.
Meno resistenza l’uomo oppone ora alla spinta interiore, più velocemente matura l’anima, perché
allora viene costantemente spronata all’agire d’amore e l’anima si trasforma lentamente nell’amore,
adempie il suo compito sulla Terra ed ogni vicissitudine contribuisce al suo sviluppo verso l’Alto,
perché secondo la volontà è anche predestinata la via terrena per l’anima, che ora può svolgere con
grande successo, che raggiunge la maturità dell’anima sulla Terra, che le permette l’entrata nel
Regno di Luce subito dopo il suo decesso.
Amen.

Il tempo di miseria e d’afflizione anche per i credenti

BD br. 3179
6 luglio 1944

P

iù la fede è viva, più intimo sarà il collegamento con Dio e più percepibile anche l’apporto di
Forza che fa sopportare all’uomo tutto ciò che gli viene caricato. Perché il tempo in arrivo
porrà grandi pretese a tutti gli uomini ed i credenti dovranno chiedere intimamente la Forza.
Verrà su di loro come una tempesta che minaccia di rovesciarli e soltanto l’intima presa di contatto
con Dio li fa stare saldi. Ma la miseria non è mai maggiore di Colui che la manda, il Quale E’ anche
sempre pronto ad aiutare, quando viene invocato con fede per l’Assistenza. Ma per via dell’intera
umanità la miseria è inevitabile, e comprensibilmente anche i credenti non ne rimarranno intoccati,
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soltanto loro stessi la potranno diminuire attraverso la preghiera di fede. Gli uomini stanno
avvicinandosi al culmine, non si spaventano di nulla quando porta distruzione per colui che
considerano come nemico e perciò si precipitano in una grande colpa, che non può essere espiata in
nessun altro modo che loro stessi debbano soffrire ciò che vogliono causare all’altro. Perciò la
miseria colpirà tutti, perché ovunque si trovano dei colpevoli, anche se in mezzo a loro si trovano
dei credenti, che ora devono prendere su di sé la difficile sorte. La fede li fortificherà e più è viva,
più facile sarà da sopportare la miseria. Potranno anche agire sui prossimi e ricondurre alcuni di
loro alla fede in Dio, perché per questo Dio manda la miseria, affinché abbia ancora un effetto
educativo sui pochi che sono ancora salvabili.
E perciò la grande miseria in arrivo è una grande Grazia prima della fine, è ancora un mezzo per
la conquista delle anime che attraverso la grave pressione, attraverso l’afflizione e la miseria
diventano riflessivi e cercano di cambiare seriamente. Costoro devono essere aiutati, a giungere
sulla retta via attraverso la viva fede dei prossimi, deve aiutare anche loro alla fede e far prendere
contatto con Dio. Ed i credenti devono sempre tener presente che sono necessari in questo tempo di
miseria, che Dio non li richiama prima, per avere in loro dei testimoni viventi sulla Terra che si
adoperano per la Sua Dottrina, che sono delle dimostrazioni evidenti di una profonda fede
compenetrata dalla Forza di Dio e che parlano al Suo Posto e devono agire sulla Terra fra coloro che
sono lontani da Dio. Soltanto degli uomini possono agire come mediatori sulla Terra, soltanto degli
uomini possono ricevere e condurre oltre la Parola di Dio, perché Dio Stesso non Si può rivelare per
non mettere in pericolo la libertà di fede e di volontà. E questi devono essere degli uomini che sono
in grado loro stessi di credere vivamente e che non si lasciano nemmeno schiacciare a causa di
sofferenza ed afflizione, ma forniscono sempre la dimostrazione ai miscredenti, che la Forza della
fede li compenetra e li rende resistenti contro tutte le afflizioni terrene. Pure loro devono prendere
sulle loro spalle la miseria del tempo, si devono armare con la Forza che accresce loro dall’intima
preghiera a Dio. Devono essere pronti sempre ed in continuazione di servire come strumento
volonteroso di Dio, quando e dove Egli lo ritiene necessario, e devono perciò prendere tutto su di sé
con la resa ed attendere con pazienza l’Aiuto di Colui il Quale ha assicurato loro la Sua Assistenza,
Che non li lascia nella miseria se confidano credenti in Lui.
Amen.

L’avversario di Dio viene legato - L’abuso di potere

BD br. 3181
7 luglio 1944

I

l Potere di Dio è assoluto e si estende anche nel regno di colui che è il Suo avversario. Anche
questo mondo spirituale è sottomesso a Lui, e ciononostante Egli lascia grande libertà al Suo
avversario non togliendogli il potere sulle anime degli uomini, ma soltanto fino ad un certo
limite. L’uomo non è esposto senza protezione al potere del maligno, perché può opporgli la sua
volontà ed il suo amore ed allora l’avversario di Dio è totalmente impotente. Dio assiste l’uomo in
ogni modo, quando si rivolge a Lui per l’Aiuto. Ma l’avversario mantiene il potere sull’uomo se
costui glielo concede. Ma Dio permette questo, perché l’uomo stesso deve essere attivo, se vuole
diventare perfetto. Gli devono rimanere libere le vie sia verso l’Alto che verso il basso, deve evitare
il male per propria spinta e tendere al bene. Perciò anche il male deve poter influenzarlo e perciò nel
mondo non può essere del tutto bandito. Ma se la volontà dell’uomo è troppo debole e non richiede
nessun sostegno da Dio, egli stesso si consegna al potere del male, e costui lo sfrutta in un modo,
che cerca di respingere Dio totalmente, che cerca di attirare nel suo territorio tutto l’essenziale sulla
Terra ed è attivo in un modo che ora costringe Dio, di opporvi il Suo Potere e di abbattere il Suo
avversario per lungo tempo, di legarlo, cioè di togliergli il suo potere. A Lui è sottoposto l’intero
Regno spirituale, ed anche ciò che non Gli si sottomette volontariamente, deve piegarsi alla Sua
Volontà ed al Suo Potere. Quando sarà venuto il tempo, gli viene tolto ogni potere. La sua avversità
si estende fino a separare lo spirituale da Dio, e trasferirlo in una infinita lontananza e di averlo nel
suo potere.
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Ma lo spirituale deve tendere a Dio con la propria volontà, se vuole giungere vicino a Lui. Non
viene costretto né da Dio, né l’avversario di Dio può guidarlo a sé per costrizione, ma ogni Potere
cerca di conquistarlo per sé, soltanto con mezzi opposti. L’avversario di Dio ha anche la
Concessione da Dio di influenzare l’essenziale, l’anima dell’uomo, ma sempre con la premessa, che
l’uomo abbia anche conoscenza dell’eterna Divinità e del Suo Operare ed Agire e perciò possa
decidersi liberamente per uno delle due Potenze, per il Bene o per il male. Ma appena l’avversario
di Dio abusa di questa Concessione in quanto che vuole sottrarre all’umanità il sapere su Dio ed il
suo Agire, entra in Azione l’illimitato Potere di Dio, ed ora gli toglie ogni potere per un tempo,
affinché lo spirituale che tende a Dio sia libero, cioè che possa di nuovo ritornare a Colui dal Quale
ha avuto la sua origine. Il Potere di Dio è illimitato, ed anche se l’avversario sviluppa il suo potere e
sembra avere successo, questo potere gli è stato prima dato da Dio, ed Egli glielo può anche
togliere, come e quando Egli vuole. Soltanto una Volontà regna su Cielo e Terra, e questa regna in
tutta la Sapienza ed Amore. Ma il potere che si manifesta in opposizione alla Sapienza ed
all’Amore, non è mai divino e perciò non ha nemmeno sussistenza, deve piegarsi davanti
all’Altissimo, quando Questo pretende una sottomissione, quando viene abusato della libertà della
volontà in un modo che va oltre la sua concessione, quanto l’avversario di Dio procede contro Lui
stesso e vuole trascinare con sé tutto lo spirituale. Allora Dio gli fa sentire il Suo Potere, Egli lo lega
e lo rende innocuo per lungo tempo.
Amen.

La concessione di Dio della lotta di fede

BD br. 3184
9 luglio 1944

A

causa di disposizioni mondane gli uomini giungono in conflitti animici più grandi e questo
tempo non è molto lontano. Verranno spinti ad una aperta presa di posizione verso la loro
fede, e Dio permette questo, perché è necessario, che gli uomini si confrontino con una
questione, che riguarda il bene della loro anima e che finora non hanno considerato. LUI permette
che vengano oppressi dal potere terreno, che arrivino in situazioni di miseria per via della fede,
affinché si decidano chiaramente come stanno verso la loro fede. EGLI lascia ad ogni uomo la
libertà, cioè da Parte di Dio nessun uomo viene costretto di riconoscerLO, se non lo ammonisce la
voce interiore di rimanere fedele a Dio, e si sente costretto da questa voce interiore, di confessarLO
davanti al mondo.
Dio lascerà bensì parlare questo ammonitore ed avvertitore interiore là dove regnano ancora dei
dubbi, se l’uomo è di volontà troppo debole. LUI assisterà tutti coloro che sono ancora indecisi,
LUI Si rivelerà a loro e con la buona volontà riconosceranno Dio ed adempiranno la Sua Volontà, e
l’uomo saprà, come si deve decidere, perché lo aiutano poi anche degli esseri di Luce, che lo
assistono e dirigono bene i suoi pensieri.
Ma molti uomini getteranno anche ciò che per loro dovrebbe essere la cosa più preziosa – la fede
in Gesù Cristo come divino Redentore. Si decideranno, senza riflettere, per il mondo e portano le
loro anime in grave miseria. E Dio avverte ancora prima questi, mentre LUI Stesso va incontro a
questi mediante i Suoi strumenti, mentre fa loro conoscere la Forza della fede e quindi fornisce
anche dimostrazioni straordinarie, che possono condurre loro alla fede, se non sono del tutto contro
Dio. E per questo LUI concede di nuovo la lotta contro la fede, fa in modo che assuma delle forme,
che contrassegnano la scelleratezza degli uomini, perché LUI Stesso Si vuole esprimere in questo
tempo affinché siano salvati ancora quegli uomini, che hanno soltanto bisogno di una grande scossa
per diventare credenti. EGLI perciò non impedirà al potere terreno, quando procede apertamente
contro gli uomini che confessano Dio. Perché ora gli uomini verranno costretti alla decisione, e
questa decisione è oltremodo importante per le anime, dato che determina la sorte dell’anima
nell’Eternità, se si risveglia alla Vita o alla morte, quando decede da questo mondo.
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Ed affinché gli uomini si decidano nel modo giusto, Dio cerca ancora di guidarli alla conoscenza,
EGLI cerca di influenzarli mediante servi terreni e spirituali che li assistono, se sono incerti sul da
farsi. Ma Dio non costringe la loro volontà, e perciò è necessario che gli uomini vengano spinti alla
decisione da parte terrena, e così è garantita la loro libertà del loro agire.
Amen.

L’amore, la migliore arma contro il male

BD br. 3187
11 luglio 1944

L

’arma più potente dell’uomo contro il male è l’amore. Chi ha l’amore, Dio Stesso gli sta a
fianco, perché Egli è in lui ed al Suo Potere tutto deve piegarsi. Ed il male fugge dinanzi a
quest’arma, oppure si fa vincere. Perché l’Amore è il suo più aspro avversario, a cui non può
resistere. L’Amore si sottomette tutto ciò che viene a contatto con Lui, se non fugge apertamente
l’Amore. E per questo l’Amore sarà sempre la migliore arma per l’uomo, perciò combatterà sempre
con successo e non ha bisogno di temere quando va in battaglia con quest’arma.
Questo deve essere preso a cuore in ogni situazione di vita, in ogni contenzioso e soprattutto
nell’ultimo tempo di battaglia, in cui si procede persino contro l’amore. Perché l’avversario di Dio
insisterà molto particolarmente affinché l’operare nell’amore venga impedito e perciò reso
ineseguibile. Egli comanderà agli uomini di emettere dei comandamenti che ostacolando agiscono
sull’attività d’amore, che Dio richiede. Non temerà di dichiarare tramite gli uomini l’ingiusto ciò
che solamente corrisponde alla Volontà di Dio, egli pretenderà l’assenza d’amore dove Dio richiede
l’azione in amore, perché può vincere solamente sugli uomini, quando questi non usano più l’arma
dell’amore.
E questo significa un grande pericolo per l’anima umana, a cui si deve andare incontro
pienamente consapevoli. E per questo Dio ammonisce gli uomini alla costante azione d’amore, Egli
presenta loro la Benedizione di questo e la Forza, che l’uomo attinge, quando egli è costantemente
attivo amorevolmente. Lui non deve farsi irretire da comandi mondani, e deve sempre fare soltanto
ciò che il cuore gli dice di fare, perché senza amore sprofonda nell’oscurità, e l’avversario ha
raggiunto la sua meta.
L’Amore è divino, e chi rimane nell’amore, porta Dio in sé e non deve temere nessun potere, per
quanto lo voglia minacciare. Chi rimane nell’amore, il cui interiore pone resistenza all’intenzione
del mondo, che viene governato dall’avversario di Dio. E nessuno può spezzare questa resistenza,
perché la forza dell’avversario è debole e non arriva alla Forza dell’Amore. L’Amore non deve
venire bandito, altrimenti questo significa totale rovina. Soltanto chi ama vivrà, l’assenza d’amore
però ha per conseguenza inevitabilmente la morte dell’anima.
E questa è la meta dell’avversario, che egli vuole precipitare tutto lo spirituale che tende verso la
Luce. Ma egli è impotente contro colui che vive nell’amore, e chi vive nell’amore, deve anche
irradiare l’amore sul suo prossimo, affinché questi riconosca la forza dell’amore e tenda pure a ciò
esercitandosi nell’amore, ovunque gli viene offerto l’occasione per questo. Nel futuro sarà forte
soltanto chi si è formato nell’amore. Lui non spaventa nulla, egli cercherà di eguagliare ogni attacco
con l’amore, ed egli edificherà intorno a sé un muro, che nessuno può infrangere. L’amore è il
fattore più potente sulla Terra, è la chiave per la saggezza, è il ponte per la vita nell’aldilà, è la
garanzia per l’Amore di Dio, e quindi significa Luce e Forza, ed ambedue sono Vita, potere ssere
attivo in tutta la saggezza fino per tutte le Eternità.
Soltanto l’amore porta alla meta, soltanto l’amore restituisce allo spirituale nell’uomo lo stato ur
(primordiale), soltanto l’amore lo porta più vicino a Dio e perciò non deve mai venire escluso. E gli
uomini non si devono mai piegare alle disposizioni che opprimono un’attività d’amore e che è
perciò sempre l’opera di colui che come avversario di Dio è privo di ogni amore e per questo lo
combatte.
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Amen.

Condizioni per l’attività d’insegnamento

BD br. 3188
11 luglio 1944

I

l dono di insegnare come servitore di Dio, deve essere richiesto coscientemente, con cui
l’uomo dichiara la disponibilità di essere attivo per Dio e nel Suo Incarico, perché per poter ora
eseguire la funzione d’insegnante deve essere istruito prima, egli deve aver accolto lui stesso
ciò che deve insegnare; gli deve essere trasmesso un bene mentale, che lo rende capace d’insegnare,
deve poter pensare in modo abile e consecutivamente, e questo richiede un ammaestramento, che
può essere svolto soltanto tramite Dio Stesso oppure mediante i Suoi messaggeri spirituali.
E per questo l’uomo deve dichiararsi disponibile, deve lasciar divenire attiva la sua volontà ed
accogliere costantemente delle istruzioni, finché ha raggiunto un grado di conoscenza che sia
sufficiente per istruire nuovamente anche gli uomini, per poter confutare delle obiezioni, correggere
degli errori e quindi diffondere la pura Verità di Dio.
Chi si offre a Dio per questa funzione, a servire Lui ed i prossimi, verrà anche accettato da Dio,
perché è urgentemente necessario che gli uomini vengano guidati nella Verità, e perché soltanto
pochi uomini sono in grado di sviluppare questa volontà di accogliere delle istruzioni mentali finché
loro stessi possono chiamare loro proprio un sapere chiaro, perché questi devono avere una forte
fede, devono accettare incondizionatamente ciò che viene loro offerto, soprattutto devono ritenere
possibile un diretto insegnamento da Parte di Dio, altrimenti non ascolterebbero la Voce interiore,
che si annuncia a loro.
Devono credere nell’Agire dello Spirito nell’uomo, altrimenti non può essere attivo. E devono
instancabilmente lavorare su di sé, per aumentare la facoltà di sentire la Voce interiore; devono fare
tutto ciò che richiede una forte volontà, affinché ora siano anche in grado di convalidare ciò che
viene loro offerto, perché il Dono di poter comparire nell’Insegnamento, è la conseguenza di una
forte volontà che Dio benedice e ricompensa, mentre istruisce Egli Stesso l’uomo per annunciare ai
prossimi il Vangelo. Perché Dio vuole portare la Sua Parola nel mondo attraverso i servitori sulla
Terra che Gli sono fedeli, Egli vuole dare conoscenza a tutti gli uomini e questo attraverso quegli
uomini che hanno ricevuto il sapere da Lui Stesso ed ora possono eseguire la loro missione in modo
corretto per la Benedizione dell’umanità che sta cercando e si lascia volentieri istruire da loro senza
resistenza, perché nel modo come viene offerto un Dono di Grazia, gli uomini riconosceranno da
dove ha avuto la sua Origine e di conseguenza sarà anche la loro disponibilità, di accettare o
rifiutare ciò che viene loro offerto.
E per questo Dio ha bisogno di servitori sulla Terra che si offrono per questo, ed a loro Egli
trasmette la Forza e la Grazia, Egli li istruisce e guida la Sua Parola sulla Terra, Egli illumina il loro
spirito, affinché comprendano ciò che viene loro offerto e lo possono trasmettere ai prossimi pure in
questo modo comprensibile e così diffondere la Verità sulla Terra com’è la Volontà di Dio.
Amen.

La Verità delle Comunicazioni ispirate – Medianità

BD br. 3190a
13 luglio 1944

L

’uomo ha il Dono di poter giudicare e deve anche usare questo dono. E’ il suo diritto ed
anche il suo dovere di osservare, che cosa succede intorno a lui e prenderne relativamente
posizione per o contro, altrimenti non usa il Dono dell’intelletto e questo è a svantaggio della
sua anima che deve maturare in tutto.
Un coscienzioso esame dà all’uomo anche il diritto di giudicare, ma ne è anche assolutamente
necessario. Un coscienzioso esame lo rende anche capace di emettere un giusto giudizio, perché
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allora è riconoscibile la volontà, di possedere il vero e questa volontà viene sempre benedetta,
all’uomo viene quindi fornito con la Forza di conoscenza ed ora può giudicare in modo giusto e
retto.
La Benedizione delle Rivelazioni divine rimane esclusa a molti uomini, perché non le
riconoscono. Ma viceversa viene riconosciuto molto ed erroneamente rappresentato come
proveniente dall’Alto, benché l’Origine divina debba esserne negata. Se questo viene diffuso come
bene spirituale, allora conduce assolutamente nell’errore e gli uomini sono ostacolati nel
riconoscere la Verità.
Se ora l’uomo è totalmente libero da pregiudizio, allora riconoscerà anche presto lo spirito ci ciò
che deve essere reso accessibile agli uomini come Verità. Egli percepirà là dove altri devono usare
l’intelletto, per giungere allo stesso risultato, ed allora è la voce del cuore, che istruisce ed avverte
l’uomo, quando la non-verità tocca il suo orecchio, ma gli permette anche di riconoscere il giusto,
che serve agli uomini per il bene della loro anima.
La Verità della Comunicazione ispirata è facilmente riconoscibile, perché cela in sé la Sapienza
divina. Le Comunicazioni devono avere un contenuto, che va molto oltre il pensare umano, quindi
devono contenere delle chiarificazioni complessive, che rendono all’uomo contemplabile l’Essere
dell’eterna Divinità, devono far riconoscere l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza di Dio, quindi
devono essere profonde nel loro contenuto e chiare nella loro costruzione. Nel contenuto devono
essere degli Insegnamenti, che fanno intravedere un alto sapere dell’insegnante, ma d’altra parte
devono essere tenute in modo che sono comprensibili ad ogni uomo che le vuole comprendere.
I doni che vengono offerti per via medianica, fanno mancare sovente la profondità del sapere e
non contengono nemmeno delle sapienze che aumentano il sapere dell’uomo, perché a loro manca
la connessione. Ma appena agiscono sugli uomini in modo di miglioramento, non le si può negare
un donatore spirituale che tende verso Dio; soltanto non si trova ancora nel grado di Luce che
permette un insegnamento degli uomini.
Ma egli cerca di trasmettere la sua conoscenza e si serve per questo degli uomini che affidano la
loro volontà a delle forze ignote, cosa che non gli viene nemmeno rifiutato da Parte di Dio, perché
gli uomini raggirano la via diretta, la via verso Dio, la preghiera per l’Agire dello Spirito che
assicura loro la garanzia, che ora degli esseri erranti non possono più istruirli.
E’ necessaria la forza della volontà per accogliere la Verità di Dio, ma non che l’uomo si serva
della sua volontà, di cui ora anche altri esseri possono impossessarsi perché vogliono affermarsi,
senza avere per questo l’Incarico da Dio di istruire gli uomini. Per questo essere è un’occasione
benvenuta, di trasmettere il suo sapere imperfetto agli uomini. Loro vengono ostacolati dagli uomini
di trasmettere degli errori e questi ostacoli consistono nella volontà di vivere in modo compiacente
a Dio.
Ma appena l’uomo stesso è attaccato ad un errore, questi esseri afferreranno i suoi pensieri e li
restituiscono precisamente; useranno in certo qual modo il pensare umano come fondamento, sul
quale edificano, e da ciò risultano degli insegnamenti errati, che ora non vengono più riconosciuti
ma ferventemente rappresentati come la Verità trasmessa dall’Alto, benché siano proceduti dal
proprio pensare e volere.
Perché l’uomo stesso è il motivo di tali insegnamenti, una volta tramite la sua volontà ed il suo
pensare e poi tramite l’abnegazione della volontà può usare, che ora ogni essere che ha accesso a
questa, che si serve della sua volontà. Le leggi del Regno spirituale sono stabilite, diventano chiare
e precise tramite l’Agire dello Spirito, mediante la Parola interiore sottoposta agli uomini.
Se ora l’uomo cerca di penetrare in un campo al di fuori di questa legislazione, che altrimenti gli è
precluso, deve anche tener presente, che non gli viene offerta necessariamente la Verità, benché
mediante il suo tendere verso Dio diminuisca il pericolo, di cadere vittima degli esseri malvagi.
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Ma la garanzia per l’assoluta Verità gli è data solamente, se egli stesso si sottopone alla Legge
divina, se vuole ricevere la Verità nell’interiore, dalla scintilla spirituale in sé, che è la Parte di Dio e
che non lo istruirà mai in modo errato.
Gli uomini devono mettersi in contatto con Dio Stesso, devono chiederGli la Verità,
l’illuminazione dello spirito e poi attendere credenti all’esaudimento della loro richiesta. Allora Dio
li ammaestrerà mediante i Suoi messaggeri, oppure direttamente tramite la Parola interiore. Ma
ambedue gli avvenimenti devono coincidere, altrimenti l’Origine divina può essere messa in
dubbio, perché i messaggeri di Dio non insegnano niente di diverso di quel che insegna Dio Stesso,
perché adempiono sempre e continuamente soltanto la Sua volontà.
Voler ricevere la Verità nello stato di piena consapevolezza dopo una intima preghiera garantisce
anche l’agire dello spirito mediante il Suo Spirito e l’uomo non ha bisogno di un prossimo, che si
mette nella sua volontà, per servire come organo agli esseri di Luce, perché gli esseri di Luce
possono comunicare mentalmente con gli uomini, quando costui si abbandona alla loro influenza.
L’uomo deve esercitarsi nell’ascolto dell’interiore, affinché sia in grado di sentire sempre la Voce
di Dio. Le istruzioni mentali sono perciò molto più preziose, perché apportano all’uomo, che lo
desidera e lo richiede umilmente a Dio, un profondissimo sapere. Ma se Dio parla agli uomini
attraverso dei puri esseri spirituali, allora questi comunicheranno le stesse cose che vengono
annunciate agli uomini tramite la Parola interiore, ma queste comunicazioni non si contraddiranno
mai.
E questo è il simbolo dell’invio divino, che l’uomo aumenta nel sapere, che ora può anche portare
avanti nel modo comprensibile, che può quindi diffondere tra i prossimi come discepolo di Gesù il
Suo Insegnamento, che predichi loro l’Amore, quindi insegna ed esercita l’amore, altrimenti egli
stesso non può ricevere la Verità. La ricezione della Verità premette l’attività d’amore e quindi la
Verità può sempre essere trovata là dove viene esercitato l’amore, perché allora Dio Stesso può
agire nell’uomo ed il Suo Agire garantisce davvero la purissima Verità.
Amen.

La maschera dell’avversario

BD br. 3191
16 luglio 1944

G

li uomini si lasciano sedurre dalla maschera dell’avversario e non riconoscono il suo gioco
di prestigio. Perciò conquista ovunque in terreno, perché da Parte di Dio non gli vengono
poste delle barriere, finché l’homo stesso gli concede il potere sulla sua volontà. Ma lui
sfrutta questo potere in ogni modo mentre usa sempre maggiori opere d’abbaglio per guidare gli
uomini nell’errore. Costoro sarebbero ben in grado di riconoscerlo, se tendessero al giusto ed alla
giustizia. Ma sono molto lontani da un tale tendere, ognuno ha soltanto in mente sé stesso ed il suo
vantaggio e non chiede, fin dove il prossimo ha lo stesso diritto. E’ l’amore dell’io, con cui l’uomo
si consegna all’avversario e che lo rende anche cieco ed incapace di riconoscere il suo agire. Ma se
l’uomo non difende sé stesso, cadrà a questo potere e perderà ogni chiarezza del pensare, perché
questa è la meta dell’avversario di Dio, di confondere il pensare, in modo che gli uomini decadano
sempre di più da Dio e non possono più sottrarsi dal suo legame con la propria forza, che lui infuria
e li precipita senza freno nella rovina e ne trova poca resistenza, perché solo la volontà umana è
determinante, e questa è troppo debole.
L’avversario rappresenta il mondo e con ciò è l’amico di coloro che sono attirati dal mondo. Ma
lui arriva sotto il mantello di copertura della religiosità e perciò si lasciano sedurre da lui. Finge a
loro il bene, e ciononostante il suo agire è malvagio, perché spinge gli uomini al disamore,
all’egoismo, al tendere ai beni terreni, all’accresciuto benessere del corpo e tutto questo è una
retrocessione dello sviluppo dell’anima, è un disattendere del vero scopo della vita terrena, la
maturazione dell’anima. E gli uomini non lo riconoscono, perché sono succubi di quel potere, che
cerca di separarli da Dio. Ma anche questo nemico delle anime porta sulla lingua il Nome di Dio, si
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mette questo mantellino, affinché rimanga sconosciuto e gli riesce la sua astuzia ed attrae molti
uomini nel suo territorio. Ma guai a coloro che riconoscono la sua astuzia, quando cade la maschera
e si manifesta il vero volto. Allora difficilmente si potranno salvare dal suo potere, perché hanno
rinunciato a Lui, il Quale soltanto E’ Signore sull’intera Creazione, il Quale può liberare l’uomo, la
cui volontà è pronta a lasciarsi salvare.
Ma l’astuzia del nemico è quella di togliere all’uomo prima la fede nell’Aiuto del divino
Redentore come nella Sua Divinità Stessa. E coloro che sono ciechi nello spirito, seguono il suo
stendardo e si separano volontariamente dal Salvatore delle loro anime. Ma l’umanità non riconosce
il procedere del potere oscuro, vede la luce, dove c’è l’oscurità più profonda, perché anche questa è
un’opera d’abbaglio di Satana, che finge la Luce, dove c’è l’oscura notte. E fuggono la vera Luce,
non accettano gli Ammonimenti ed Avvertimenti, che giungono loro da parte eletta. Adorano un
idolo, il cui potere consiste davvero solamente nel fatto di indebolire la volontà umana, che però è
impotente, quando questa volontà si rivolge a Dio. Allora riconoscete questo idolo che non fa nulla,
per fortificare in voi la fede in un Dio amorevole, saggio ed onnipotente, che porta bensì in bocca il
Nome di Dio, ma non Lo fa valere nella cosciente invocazione, che lascia inosservato l’amore e
perciò è molto distante da Dio, dall’eterno Amore, e che Gesù Cristo, il divino Redentore, non è
riconosciuto e che perciò è anche un evidente avversario di Lui, che relega nuovamente gli uomini
che hanno bisogno di Redenzione, se lo seguono e si mettono sotto la sua bandiera.
Amen.

L’esame di risultati spirituale tramite ricercatori mondani

BD br. 3192
18 luglio 1944

C

onoscenze acquisite in modo mondano non sono sufficienti per poter debuttare sul campo
spirituale, perciò degli uomini che hanno soltanto un sapere puramente mondano, non
possono essere chiamati all’esame o al chiarimento di scritti o risultati spirituali, che
cercano di sondare soltanto in modo intellettuale, quale valore sia da commisurare ai risultati
spirituali. Un tale voler compenetrare sarà sempre senza successo, perché un sapere spirituale può
essere conquistato soltanto sotto certe premesse, ma un esame senza sapere è impossibile. Se però
da parte degli esaminanti sono date le premesse, così nuovamente le stesse premesse sono
condizioni per coloro che sono interessati ai risultati dell’esame. Queste premesse però sono: un
serio tendere verso Dio, verso la Verità e verso un cammino di vita secondo la Volontà divina, verso
un cammino d’amore. Ma allora l’uomo non deve più ricercare, ma viene introdotto nella Verità da
Dio Stesso. Non ha bisogno di un sapere terreno e diventerà comunque sapiente, è abituato ed ha
confidenza con il campo spirituale, non gli sta di fronte da estraneo come critico e ricercatore, ma
lui stesso vive in questo Regno, che non appartiene più al mondo terreno, ma che è puramente
spirituale.
Chi vuole sondare il Regno spirituale, lo può fare solamente se si dà a Dio e retrocede dal mondo.
Ma chi cerca per pura ricerca, ricercando la regione spirituale con il tendere mondano, non arriverà
a nessun risultato; la regione gli rimane estranea, può solamente raccogliere dei risultati esistenti,
ma non potrà mai dare una spiegazione secondo la Verità, perché a lui stesso manca la convinzione,
che può conquistare soltanto nel serio tendere verso la Verità, senza interessi materiali o terreni.
Perciò il mondo non potrà impiegare delle forze d’insegnamento, che ricercano le regioni occulte e
danno oltre il loro sapere, perché questa sarebbe soltanto un’attività dell’intelletto, senza che vi
partecipi il cuore. Le regioni spirituali però si lasciano studiare solamente sulla via del cuore.
L’intelletto comunque non viene del tutto escluso, ma il patrimonio mentale gli viene guidato dal
cuore e quest’attività del cuore premette un grande amore, che non ogni ricercatore mondano può
dimostrare.
Se ora gli uomini credono di poter cogliere un chiarimento di ricerca su un sapere che ha la sua
Origine in Dio, allora dovranno sempre contare su un risultato errato, perché la Verità divina, il
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sapere su cose spirituali, non è una merce della quale si possa appropriare ognuno che non ne ha
pagato il giusto prezzo d’acquisto. Dio non la preserva davvero a nessun uomo, ma a questo deve
assolutamente spingere il tendere verso Dio, verso la conoscenza più alta, verso la perfezione
dell’uomo, per procurarsi questo sapere. Ma allora potranno registrare i più alti successi, quando
guidano anche ai prossimi il sapere acquisito, nuovamente nel tendere di aiutare costoro alla
maturità animica.
Dio Rimane sempre e continuamente il Donatore della Verità, e Dio vede i cuori degli uomini che
vi tendono, e diffonde il Suo Dono di Grazia secondo la dignità ed il desiderio. Il Suo Spirito Si
china su coloro che Lo amano e che si sforzano di vivere secondo la Sua Volontà. Di conseguenza
dapprima devono essere adempiute le condizioni, prima che lo spirito dell’uomo venga illuminato e
lui riconosca chiaramente il collegamento dell’eterna Divinità, della Creazione e delle creature e da
questa conoscenza possa derivare un sapere, che ora può anche può sostenere come Verità e portarlo
ai suoi prossimi. Un tale uomo non perseguirà mete terrene; non cercherà a conquistare attraverso il
suo sapere, successi, onore e fama o possesso terreni, ma indagherà spiritualmente soltanto per via
della pura Verità, e quando cerca di trasferirlo ai prossimi, allora è mosso soltanto dalla spinta
interiore di dare anche a loro qualcosa che non possiedono ancora e che li rende felici. Il ricercatore
per interessi mondani però non arriverà mai e poi mai alla giusta conoscenza. Il suo risultato rimarrà
un’opera frammentaria, edifica su un bene mentale già esistente, cerca di trovare un nesso per via
intellettuale ed errerà, finché non ha Dio come Maestro, il Quale non lo istruisce se appartiene
ancora al mondo.
Il Regno spirituale è sottoposto a delle Leggi, che non possono essere oltrepassate dagli esseri di
Luce, che però non le vogliono nemmeno infrangere, dato che la loro volontà si muove totalmente
nella Volontà divina. Le Leggi devono essere adempiute sia dal donante come anche dal ricevente,
ed una di queste Leggi è: Con Dio si può ottenere tutto, ma senza di Lui nulla. Ma Dio E’ l’Amore.
Chi vuole quindi essere istruito da Dio, deve tendere a Lui con tutti i suoi sensi, e tendere a Dio
significa essere attivo nell’amore. Così quindi il penetrare nella Verità, nel Regno spirituale, non è
mai possibile senza amore. E se il ricercatore mondano non è attivo nell’amore, allora il suo pensare
non si può muovere nella Verità, perché questo contraddice la Legge divina, le Pretese, che Dio
pone all’uomo e le quali deve assolutamente dapprima adempiere, finché gli possa essere offerta la
pura Verità. E persino quando nella sua ricerca incontra questa pura Verità, quando esamina il
sapere che a degli uomini già uniti con Dio è giunto attraverso l’Amore di Dio, non la riconoscerà
come Verità, perché il suo sapere è ancora offuscato dall’influenza del nemico della Verità, al quale
concede potere su di sè attraverso la sua mancanza d’amore.
Dio E’ Verità e può essere trovato solo attraverso l’amore. Ed anche se l’uomo cerca e ricerca
inarrestabilmente, intellettualmente non giungerà mai alla meta, e sarà anche totalmente incapace di
poter offrire ai prossimi dei risultati secondo la Verità. Le sue opinioni non convinceranno e
daranno adito a dubbi e litigi se costoro ne prendono seria posizione. Sono da trarre molte
conclusioni dal patrimonio spirituale già esistente, in modo che un Regno spirituale, un agire degli
esseri spirituali non può essere negato; per penetrare nel Regno spirituale non basta sapere della sua
esistenza, se non sono date le premesse che concedono all’anima dell’uomo l’entrata nel Regno
spirituale. Perciò quel campo non può mai essere reso oggetto per ricerche mondane, e la ricerca
mondana è tutto ciò che viene intrapreso senza intima unione con Dio, senza l’agire d’amore
disinteressato per giungere nel possesso della Verità, per spiegare un campo in modo che sia
totalmente visibile per l’umanità e su ciò possa essere edificata una salda dottrina, quindi il sapere
acquisito possa essere portato in una forma, che ora sia accessibile all’umanità e che deve arricchire
le sue conoscenze. Questo non sarà mai possibile, perché il Regno spirituale rimane chiuso per
coloro che non cercano Dio nel profondissimo cuore e lo dimostrano attraverso l’amore per Lui e
per il prossimo.
Amen.
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Le sfere di Luce – Differente Forza di Luce – La figliolanza
di Dio

N
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el mondo spirituale esistono molte gradazioni, molti gradi di beatitudine, che sono
riconoscibili come Irradiazioni di Luce nelle forze più differenti e che corrispondono al
grado di maturità delle anime.

Appena l’essere, l’anima, è entrato nel Regno di Luce, la sua parte è felicità e beatitudine, perché
può ricevere l’Irradiazione della Forza di Dio, che significa sempre beatitudine, persino quando le
anime la ricevono in minima misura secondo la loro maturità. La beatitudine aumenta secondo
l’agire d’amore dell’essere, che significa sempre un accrescere della sua forza, quindi un aumento
delle Irradiazione dell’Amore divino. E l’essere può essere attivo senza limite, si trova in uno stato
di vita, della libertà e di costante amore sotto costante utilizzo della Forza di Dio, perché la Forza
divina affluisce continuamente a questo essere e la ricezione di Forza fa scaturire in lui profonda
felicità.
Ma l’essere ora è continuamente attivo, agisce di nuovo nell’amore, mentre conduce oltre la Forza
e ne rende felici innumerevoli esseri e promuove il loro progresso spirituale e sviluppa
contemporaneamente sé stesso in sempre maggiore perfezione, che ha di nuovo per conseguenza un
accresciuto apporto di Forza di Dio. Ed I Raggi di Luce che circondano ora l’essere, sono sempre
più luminosi.Nel Regno di Luce non esiste nessun limite, e delle sfere di Luce si trovano ovunque,
dove degli esseri hanno raggiunto il grado di maturità, affinché possano accogliere in sé la divina
Irradiazione, che vengono irradiati dalla Sua Forza d’Amore.
Ma dato che la Pienezza d’accoglimento di Forza dall’Alto corrisponde al grado di maturità,
anche le sfere di Luce hanno da mostrare differenti forze di Luce, perché più l’essere è perfetto, più
è vicino all’eterna Divinità, la Quale come Luce UR irradia una inimmaginabile Pienezza di Luce
su tutto l’essenziale. Ma dato che lo spirituale perfetto non conosce nessun limite, allora l’essere
può venire sempre più vicino all’eterna Divinità, quindi procedere continuamente, può accogliere
direttamente l’Irradiazione d’Amore, e ciononostante non è totalmente unito con Lui, se non ha
raggiunto la figliolanza di Dio, perché questa significa una totale fusione con la Luce UR, significa
una illimitata ricezione di Forza e quindi la più sublime beatitudine. Ogni essere nel Regno di Luce
è inesprimibilmente felice e può comunque percepire una felicità ancora più profonda, esprimendo
esso stesso sempre di più il suo amore ed aumenta così la sua ricezione di Luce e Forza. Ma l’essere
che una volta si trova nella Luce nell’Aldilà, non conosce limiti, e questa consapevolezza rende
talmente ultrafelice, che l’essere può aspirare a sempre più alta perfezione e che il divino Amore
nella sua Irradiazione di Forza è pure illimitato. Ma la ricezione della Forza di Dio è sempre da
valutare diversamente dalla definitiva unificazione con Lui, che procura all’essere la figliolanza di
Dio, perché costui è uno con Dio, e la sua attività nel Regno spirituale è diversa da quella degli
esseri di Luce. Loro sono totalmente creativi e formativi da sé stessi ed ultrafelici, perché
quest’attività richiede il massimo grado d’amore e perciò aumenta la loro beatitudine
all’incommensurabile.
L’ingresso nel Regno di Luce si svolge già appena l’anima ha raggiunto la maturità che permette
una Irradiazione di Luce. Ma allora esistono innumerevoli gradi di perfezione e così anche
innumerevoli gradini di beatitudine, per cui l’anima può entrare in sempre nuove sfere di Luce, che
aumentano sempre e continuamente, perché non esiste nessun limite per ciò che è perfetto. L’anima
volteggia sempre più in Alto, si avvicina alla Luce UR, e ciononostante non è totalmente una con la
Luce UR, se non ha conquistato il diritto della figliolanza di Dio sulla Terra.
Ma ha trovato l’unificazione con Dio dal momento che percepisce la Sua Irradiazione d’Amore,
dov’è purificata, affinché possa accogliere in sé i Raggi di Forza e di Luce, perché da ora in poi ha
anche l’eterna Vita, può essere attiva, quindi agire nell’amore, e può salire in Alture
incommensurabili, può ricevere da Dio Luce e Forza ed aumentare questa tramite l’unificazione con
dello spirituale ugualmente maturo e può essere inesprimibilmente beata.
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Ma come è inimmaginabile la pienezza di Luce per l’uomo sulla Terra, così non esiste nessuna
possibilità di paragone per la beatitudine degli esseri che hanno trovato l’accesso nelle sfere di
Luce. Perché l’uomo, finché soggiorna sulla Terra, è una creatura imperfetta, vede e sente soltanto
con gli occhi e le orecchie del corpo e non può immaginarsi il mondo spirituale, che è privo di ogni
materia, che esiste soltanto in modo spirituale e così può essere contemplato e compreso anche
soltanto dallo spirituale nell’uomo, dall’anima, ma pure questo soltanto quando l’anima ha
raggiunto un certo grado di maturità.
E per questo l’umanità non riesce a farsi nessuna idea del Regno spirituale, può soltanto credere e
questo pure solamente, quando lo vuole e si lascia istruire senza resistenza interiore. Ma può
tendere a questo per ottenere il chiarimento, ed allora certe cose le saranno comprensibili, perché
allora i primi Raggi di Luce cominciano già ad agire, e come sulla Terra ora è riconoscibile una
lenta maturazione nella conoscenza, nella Luce, cioè nel sapere della pura Verità, così aumenta
anche nel Regno dell’aldilà lo sviluppo dell’essere, diventa sempre più perfetto, si unisce sempre di
più con Dio, è inesprimibilmente beato.
La figliolanza di Dio però è un grado superiore di perfezione, e include in sé infinite delizie. E’ il
diritto di coloro, che tendono già sulla Terra con tutti i sensi verso Dio, che Lo amano con tutto il
cuore e Lo vogliono servire nella dedizione più fedele, che prendono su di sé delle sofferenze e
miserie terrene nella rassegnazione, che tendono ad osservare la Sua Volontà e sono sempre e
continuamente attivi nell’amore, perché già sulla Terra cercano di adeguarsi all’eterna Divinità, e
perciò l’Amore di Dio li afferra ed appiana loro la via verso di Sé. Ma la sorte di costoro non è
facile sulla Terra, devono sostenere molte prove, devono adempiere dei compiti sulla Terra che
richiedono una grande forza ed una salda volontà di giungere a Dio. Ma la Grazia divina è a
disposizione incommensurabilmente a queste anime, affinché raggiungano la meta se soltanto vi
aspirano.
Amen.

La cattiva volontà determina gli avvenimenti del tempo

BD br. 3196
23 luglio 1944

L

a volontà di fare del bene, vale già come atto compiuto, quando l’uomo viene impedito
all’esecuzione, e così pure l’uomo è responsabile per una cattiva azione, che ha voluto
eseguire, anche quando non l’ha potuta eseguire. Come ora si predispone verso le azioni dei
prossimo, se nel rifiuto oppure nell’accordo, così viene valutata la sua volontà, per la quale una
volta deve rispondere. E perciò anche il pensare e volere dell’intera umanità è determinante per la
miseria ed il bisogno che passa sulla Terra, perché finché i Comandamenti Divini dell’amore per
Dio e per il prossimo, non diventano una linea di condotta per il cammino di vita degli uomini
finché non condannano ciò che è rivolto contro questi Comandamenti, pure il loro pensare è da
condannare, come quella degli esecutori, e si avvicina inevitabilmente un tempo di dure condizioni
di vita, che viene impiegato da Dio come mezzo d’educazione, per cambiare il pensare degli
uomini.
Perché la volontà che si manifesta attraverso il pensiero, contrassegna lo stato spirituale nel quale
si trova l’uomo, e se questo è basso, che c’è un gran pericolo per il naufragio animico, allora
devono essere impiegati dei mezzi, che guidino questo pericolo, L’uomo che vive nell’amore egli
stesso, condannerà anche tutto ciò che infrange l’amore; ma se l’uomo è disamorevole in tutta la sua
mentalità, allora acconsente anche a tutte le azioni dei prossimi che sono malvagie, e lui è da
chiamare pure così colpevole come se le avesse eseguite lui stesso.
Quindi l’uomo stesso determina gli avvenimenti del tempo, determinano il grado delle sofferenze
che vengono loro inflitte, determinano il genere degli avvenimenti, perché devono venire colpiti in
modo che possa cambiare il loro pensare. E più sono duri, più sensibilmente e più a lungo devono
soffrire e credere nella loro cecità spirituale, di essere colpiti immeritatamente. Ma non possono
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essere cambiati diversamente nel loro pensare, che sentono su loro stessi quello che hanno accettato
per il bene dei loro prossimi.
Il pensare sbagliato degli uomini è radicato nel disamore, non partorisce nulla di buono, ma
soltanto delle azioni malvagie, e perciò significa sempre una retrocessione spirituale.
Soltanto la conoscenza, che la cattiva volontà da sola è la causa di ciò che riguarda l’intera
umanità, può indurre gli uomini a cambiare questa volontà e quindi a tendere anche ad un pensare
giusto. E soltanto allora la misura di sofferenza ed afflizione può essere diminuita ed agli uomini
può essere destinata una sorte leggera sulla Terra, perché il giusto pensare si manifesterà in modo
che ogni uomo augura al suo prossimo lo stesso che egli stesso pretende per sé.
L’uomo porterà l’amore che Dio richiede, incontro al prossimo, e con ciò si subordina ai
Comandamenti divini.
Amen.

La Voce interiore
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scoltate la Voce del cuore, vi indicherà nel modo giusto. La volontà dell’uomo è sempre
indecisa e questo dimostra, che viene influenzata da differenti forze spirituali, che lo
vogliono conquistare per sé. Allora l’uomo si deve decidere, non deve rimanere indeciso,
ma deve dare una direzione alla volontà e poi deve badare alla Voce interiore, che lo vuole
consigliare alla giusta utilizzazione della sua volontà. Questa Voce sarà più chiaramente udibile, più
è fervente e che vuole camminare sulla retta via. Allora lo avverte e nei casi di tentazione, fortifica
la sua resistenza, lo ammonisce e si annuncia sempre fedelmente, quando l’uomo corre il pericolo di
voler andare per le proprie vie, che non corrispondono del tutto alla Volontà di Dio. E’ quasi
inudibilmente sommessa in coloro che cammino nella vita senza scrupoli, che chiedono poco di ciò
che è giusto e che cosa è ingiusto. Sovente viene fatta totalmente tacere, perché l’uomo non tende a
sentire e la Voce sommessa viene soverchiata attraverso la voce del mondo. Allora l’uomo è in
grande pericolo, deve decidere sé stesso e si lascerà influenzare molto di più dalle forze distolte da
Dio e di conseguenza sarà il suo agire.
L’uomo che ha la volontà di vivere nel modo giusto, quindi secondo la Volontà di Dio, non viene
mai lasciato senza l’assistenza spirituale, il suo pensare viene guidato, cioè la libera volontà non gli
viene tagliata, ma i pensieri gli vengono così vicino, che li deve accogliere, se non si distoglie
coscientemente da loro. E se la sua volontà è debole, le forze spirituali si sforzano doppiamente di
trasmettergli il patrimonio mentale e ci vuole soltanto l’ascolto nell’interiore, cioè l’uomo deve
soltanto tenere un silenzioso dialogo on sé e verrà chiaramente istruito mentalmente su ciò che deve
fare o non fare. Sovente però gli uomini non sostano in questa breve, intima contemplazione, i loro
pensieri fuggono presto qui, presto là, e questo ha l’effetto dell’indecisione, di un indugio, sia verso
il bene che verso il male. Perciò siete sempre di nuovo ammoniti di dare ascolto alla Voce del cuore,
affinché agiate chiari e decisi e non deviate dalla retta via. Una volontà indecisa fornisce una buona
meta d’attacco per l’avversario di Dio, perché allora comincia il suo potere su costui ed ogni
tentazione mette la volontà davanti alla decisione pro o contro.
Ma se l’uomo bada alla Voce interiore, non ha bisogno di lottare a lungo, resisterà alla tentazione,
perché lo assistono anche le forze buone, appena dà loro la sua attenzione, perché la sua volontà dà
agli esseri di Luce il diritto di rivolgere loro la Forza, mentre l’assenza di volontà li ostacola in
questo, perché l’uomo non viene provveduto con la Forza contro la sua volontà, benché gli esseri di
Luce sono preoccupati nel più grande amore per l’anima dell’uomo. Ma anche il loro agire è
sottoposto alla Legge divina, che rispetta per prima la libera volontà. La Voce interiore però è
udibile solo da colui che ascolta nell’interiore nella libera volontà e perciò non è mai da considerare
come costrizione, ma può essere sentita ed anche non udita, può essere eseguita ed anche lasciata
inattesa, secondo la volontà dell’uomo. E’ solamente una silenziosa ammonitrice ed avvertitrice, un
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Aiuto per il debole ed una Guida per gli indecisi, non si imporrà, ma la sentirà solamente colui che
vi tende l’attenzione. Costui però viene guidato bene e potrà percorrere la via della sua vita senza
preoccupazione, perché quando segue la Voce del cuore sa anche, che agisce nel modo giusto e vive
secondo la Volontà di Dio.
Amen.

Il rappresentante della Dottrina dell’Amore deve vivere
nell’amore
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gni rappresentante della Dottrina divina deve vivere egli stesso secondo questa, altrimenti
avrà poco successo presso i suoi prossimi. L’amore predica la Dottrina cristiana, quindi
anche il suo rappresentante deve vivere nell’amore, per trovare dapprima dei seguaci,
perché un buon esempio stimola all’imitazione. Allora deve anche insegnare la Verità, e lui può
ricevere questa Verità di nuovo soltanto mediante l’amore, cioè, egli stesso deve essere attivo
nell’amore, per venire istruito da Dio nella Verità. Soltanto allora la può portare avanti ed
annunciare come autentico rappresentante di Cristo la Sua Dottrina nel mondo.
La Dottrina cristiana dell’Amore cela in sé perciò la Verità che è l’unica via, che conduce alla
Verità e così alla conoscenza, perché attraverso un’altra via diverso dall’amore l’uomo non giunge
mai e poi mai alla Sapienza, al sapere spirituale che corrisponde alla Verità. Soltanto l’amore lo
introduce in questo sapere e perciò l’amore deve essere insegnato per primo; e quindi la Dottrina di
Cristo annunciata agli uomini è la Dottrina di Dio la quale non può mai essere rappresentata come
opera d’uomo, perché cela in sé la Sapienza divina, che nessuna dottrina umana può dimostrare.
E’ molto semplice e comprensibile per ogni uomo, è anche accettabile e non difficile da seguire
per colui che è di buona volontà. E questo presto sarà anche sapiente, appena vive nell’amore come
lo richiede la Dottrina cristiana.
Ed in questo riconoscete la Dottrina di Cristo, che viene sempre di nuovo soltanto predicato
l’amore, che l’uomo viene ammonito alla mansuetudine, alla pace, pazienza e misericordia, che
quindi vede sempre predominare l’amore per il prossimo, se l’uomo vuole condurre un cammino di
vita compiacente a Dio. Ed appena se ne adopera, si trova nella Luce, cioè nella conoscenza della
pura Verità.
Se ora un rappresentante di Cristo sulla Terra vuole sostenere la Sua Dottrina, allora deve
dapprima condurre una vita nell’amore, per fornire ora ai prossimi la dimostrazione del suo effetto,
che soltanto l’amore conduce alla Sapienza e che poi l’uomo si trova nella pienissima conoscenza e
gli è anche tutto comprensibile ciò che si svolge nel mondo, perché può riconoscere la causa e
l’effetto e perché sa, che una vita senza amore ha un effetto di disturbo, l’amore però conserva tutto
e perciò non può essere escluso. Il rappresentante di Cristo sulla Terra fornirà sempre la
dimostrazione che è saggio, appena egli stesso vive la Sua Dottrina, ed allora potrà offrirla anche ai
prossimi, che a loro appare accettabile, ed allora troverà risposta e si diffonderà, perché allora parla
per sé stessa.
Quindi come rappresentanti di Cristo sulla Terra sono idonei soltanto tali uomini,che conducono
loro stessi una vita nell’amore, altrimenti sono soltanto delle parole morte, che non entrano nei
cuori dei prossimi e perciò non stimolano nemmeno all’attività d’amore. Ma allora non si può
nemmeno raggiungere nessun sapere, gli uomini sono lontani dalla Verità, possono essere ben
cristiani secondo la parola, ma non lo sono di fatto, ed allora mancherà agli uomini anche la
profonda conoscenza, che può nascere soltanto dall’amore.
Amen.
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L’attività spirituale deve precedere quella terrena
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ovete essere pienamente attivi per il Regno di Dio. Non dovete preporre l’attività terrena a
quella spirituale, ma dovete sempre ricordarvi che volete servire Dio e perciò dovete
adempiere il Suo Incarico, prima che pensiate al mondo ed alle sue pretese. Ogni ora che
dedicate a questo compito spirituale, vi apporterà una benedizione più ricca, che possa mai
raggiungere la vostra attività terrena. Ma in questa troverete il sostegno, affinché possiate svolgere
anche questo senza difficoltà.
Il tempo corre, la lotta spirituale diventa sempre più difficile, la miseria terrena s’ingrandisce, e gli
uomini cadono sempre di più da Dio ed a loro devono essere indicate le conseguenze, devono essere
ammoniti ed avvertiti e per questo Dio vi ha chiamati, che parliate al Posto Suo, che chiariate agli
uomini e cerchiate di guidare il loro sguardo nel Regno spirituale. E perciò dovete essere
continuamente attivi e non lasciarvi trattenere da nulla, ma sempre rimanere in contatto con Dio ed
accogliere da Lui le Indicazioni.
Non dovete temere che con ciò trascuriate un altro lavoro, perché al vostro fianco stanno degli
esseri di Luce, che guidano il vostro lavoro terreno e vi rendono capaci di eseguirlo senza
resistenza. Ma vi sostengono spiritualmente nella misura molto più ampia, e dovete dare
considerazione alle loro ammonizioni e non ribellarvi, quando vi inducono all’attività spirituale,
mentre lasciano sorgere in voi fulmineamente altri pensieri, che vi devono stimolare all’attività
spirituale.
Affidatevi giornalmente alla Provvidenza del Padre celeste, e badate a ciò che vi spinge la voce
del cuore. Staccatevi più sovente dalla Terra, e rivolgetevi a Lui nella preghiera, i Cui servi volete
essere. Aumentate la vostra forza tramite l’accoglimento della Sua Parola, sia questa diretta oppure
tramite la trasmissione, datevi al suo effetto, e poi recatevi all’opera giornaliera, e sarà benedetta.
E per quanto creiate ed agiate sulla Terra, senza la Benedizione di Dio nulla riuscirà di ciò che
iniziate. Ma appena Dio benedice la vostra attività, scorre anche facilmente, Ma la Benedizione di
Dio vi è certa, da quando siete attivi per il Regno di Dio, quando preponete il lavoro spirituale
davanti a quello terreno, se dapprima pensate alla vostra anima, piuttosto di assecondare al corpo il
suo diritto.
Dio ha bisogno di voi, che volete lavorare per Lui come Suoi servitori sulla Terra, ed Egli vi mette
davanti a dei compiti, il cui assolvimento vi spetta e dipende dalla vostra volontà. E dovete prendere
sul serio questo compito e non diventare tiepidi e trascurati, perché ogni giorno è significativo, e
può portare una grande Benedizione a voi ed i vostri prossimi, se viene sfruttato bene
spiritualmente. Se però a questo compito viene preposto il mondo, allora il tempo passa inutilmente
per le vostre anime, perché ciò che è stato conquistato terrenamente è inutile per l’Eternità; ma la
vita terrena può finire molto presto, ed ogni successo terreno è caduco in vista della morte. Il lavoro
spirituale invece vi riporta dei valori per l’Eternità.
E dovete sempre pensare a questo, quando siete indecisi quale attività dovete iniziare. Sfruttate
ogni ora e servite Dio, dandovi a Lui ed accogliendo la Sua parola, lavorando per Lui ed il Suo
Regno, insegnando ai vostri prossimi e dando loro l’annuncio della Volontà di Dio. E sia la vostra
attività spirituale come quella terrena vi riporterà la Benedizione di Dio, ed avrete successo in ciò
che intraprendete.
Amen.
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La totale trasformazione – terrena e spirituale

BD br. 3204
29 luglio 1944

S

ono imminenti nella vita i più grandi cambiamenti sia terreni che anche spirituali. Perché la
svolta spirituale che è inevitabile, condiziona anche un rovesciamento terreno in ogni
maniera. Questo si riferisce dapprima alle Creazioni naturali, che devono sperimentare una
totale svolta, perché nella forma attuale non sono più sufficienti per il processo di maturazione dello
spirituale. Perché lo spirituale che ora spinge per lo sviluppo verso l’Alto deve percorrere la via
dello sviluppo in un tempo più breve di quello che gli è servito finora e per questo necessita di altri
involucri, nei quali può essere attivo servendo, anche se nello stato legato.
E questa trasformazione delle Creazioni naturali ha anche un incisivo effetto sulla razza umana,
che vive sulla Terra prima della trasformazione. Precedono dei tempi in cui manca ogni Ordine, è
un processo di totale dissoluzione anche in riferimento al terreno, gli uomini infrangeranno ogni
Ordine divino, eseguiranno una distruzione della volontà totalmente forte, ci sarà un caos, che non
può più essere superato, e gli uomini avranno soltanto dei pensieri terreni eccetto quei pochi, che
riceveranno la Grazia divina perché la chiedono coscientemente.
E dato che un’infrazione contro l’Ordine divino deve infine condurre alla distruzione, da cui si
vede già che ciò che esiste, anche se non distrutto, deve comunque essere trasformato, affinché si
manifesti di nuovo un Ordine, che è assolutamente necessario per lo sviluppo dello spirituale. Le
Creazioni della natura si modificano, e questo secondo la Volontà di Dio, lo spirituale, che come
uomo si è del tutto allontanato da Dio, prende dimora in queste Creazioni della natura; e dato che il
nuovo periodo di sviluppo è di durata più breve che quello precedente, le Creazioni sono di una
costituzione, tale che si differenzia del tutto da quella della vecchia Terra.
Sono in certo qual modo più dure e quindi più costrittive, e questo significa per lo spirituale
legatovi, uno stato molto più tormentoso che ogni altro percorso terreno precedente gli ha procurato.
Con questo la volontà contraria a Dio deve essere spezzata in tempo minore, affinché possa essere
liberato e continuare il suo percorso di sviluppo in altre Creazioni. Di conseguenza l’intero processo
di trasformazione significa anche una totale svolta in relazione spirituale. Inizierà un tempo, in cui
lo spirituale che tende verso l’Alto non viene ostacolato da nessun potere opposto, perché questo
spirituale ha sostenuto le tentazioni e le prove e quindi non ne ha più bisogno. Si trova in un grado
di maturità, in cui è diventato nell’unificazione con Dio un ricevitore di Luce e Forza, in cui può
condurre un’esistenza beata e pacifica, che egli è veramente destinato ad una vita nell’Eternità, una
vita che però conduce ancora sulla Terra, perché con lui inizia una nuova razza umana, che è
necessaria per lo spirituale non ancora maturo nella Creazione, cioè deve adempiere dei compiti
terreni, che aiutano allo spirituale che ancora lotta, in Alto.
Quindi è un Paradiso celeste sulla Terra e beato colui che può sperimentare da abitante della
nuova Terra lo stato paradisiaco. Sarà un tempo di calma, di pace, perché la lotta tra la Luce e la
tenebra è temporaneamente sospesa. L’oscurità è da intendere come ciò che si trova nella massima
lontananza da Dio, la Luce come più stretta vicinanza a Dio. Ciò che è distante da Dio è rilegato e
necessita di uno spazio di tempo per la sua redenzione, ad a quello che è vicino a Dio assicura una
vita spirituale indisturbata, che sarà inimmaginabilmente bella per quegli uomini, che sopravvivono
alla fine della vecchia Terra, perché nel tempo di lotta oltremodo difficile sono rimasti fedeli a Dio,
e che ora possono scambiare lo stato caotico con uno stato della più profonda pace ed Ordine
divino.
Lo Spirito di Dio regnerà su tutto, il Suo Amore provvederà a loro, Egli Stesso sarà come Padre
con i Suoi figli nella Parola ed anche visibilmente, ed un nuovo periodo di Redenzione inizierà
dopo la conclusione dell’epoca vecchia, che terminerà con l’ultimo Giudizio. E questo ultimo
Giudizio significa che è sinonimo con la dissoluzione di tutto ciò che l’attuale Terra mostra –
materia solida, mondo vegetale ed animale. Ed anche la razza umana sperimenterà una totale
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trasformazione, come L’Amore e la Sapienza di Dio ha determinato e la Sua Onnipotenza porterà
all’esecuzione, affinché lo spirituale infedele a Dio ceda la sua volontà ribelle e si modifichi.
Amen.

Debolezza nell’aldilà – La Legge

BD br. 3206
30 luglio 1944

L

’anima che non riceve forza, rimane inattiva. E questo stato di inattività non può essere
eliminato diversamente se non attraverso l’azione d’amore, per cui però all’anima manca la
volontà quando si trova nell’aldilà in questo stato senza forza. Sulla Terra questa volontà può
essere stimolata mediante la Parola di Dio. Può essere presentata all’uomo, che un’azione d’amore è
per lui una benedizione ed ora può prendere a cuore la Parola di Dio, può riflettere su questa ed ora
per propria spinta può decidersi all’azione d’amore, perché sulla Terra non gliene manca la forza
per eseguire ciò che vuole. Ed allora all’anima giunge forza spirituale e la promuove nello sviluppo.
Nell’aldilà è diverso, dove l’anima debole non può più fare altro che soltanto volere. E dipende da
com’è questa volontà, se all’anima può essere condotta della Forza. Quindi l’anima nell’aldilà
dipende dall’aiuto di esseri più maturi, mentre l’uomo sulla Terra può agire indipendentemente da
forze spirituali a seconda della sua volontà. E per questo l’uomo non deve rimanere erroneamente
indifferente alla vista che, se egli non raggiunge la sua meta sulla Terra, può recuperare nell’aldilà
ciò che ha mancato di fare sulla Terra per il suo sviluppo spirituale. Questa è una speranza
ingannevole, di cui un giorno si pentirà amaramente, benché lo stato nell’aldilà non sia del tutto
senza speranza. Sono dei tormenti indicibili che l’anima ha da sopportare e che sulla Terra può
evitare mediante un serio tendere verso l’Alto.
La debolezza è qualcosa di indicibilmente sconfortante, è uno stato che l’anima non può togliersi
a volontà, ma per questo dipende dall’amore di altri esseri. E quest’amore è a volte debolmente
riconoscibile per l’anima e rispondente al suo proprio amore per le anime sofferenti come lei.
Così un’anima può dover trascorrere delle Eternità nella sua debolezza, senza che le si avvicina un
essere con amorevole attività, se lei stessa sosta continuamente nell’amor proprio, se pensa soltanto
a sé e la sua sorte e non ha nessuna sensibilità per la sorte delle anime che le stanno intorno. Lei non
può essere ricompensata secondo la Legge divina diversamente da come lei stessa ricompensa altre
anime ed il suo amor proprio è d’ostacolo per gli esseri di Luce nell’ avvicinarsi a loro per portarle
sollievo.
E dato che lei stessa non è volonterosa di dare o d’aiutare, allora anche a lei non può essere dato
nulla o essere aiutata. E questa è la cosa più amara, che all’anima ora non può essere trasmessa la
Parola di Dio, che la potrebbe portare fuori dalla sua cecità spirituale, perché la Parola di Dio è
Luce, e l’anima non è ancora ricettiva per la Luce a causa della sua assenza d’amore. Sulla Terra
invece la Parola di Dio viene offerta anche alle persone non amorevoli, perché questa è la Grazia,
che Dio concede ai non liberati sulla Terra, che loro possono accettare oppure anche rifiutare, a
seconda della loro volontà. Mentre nell’aldilà la Grazia di Dio sfiora l’essere in quanto che è libero
di volere e risvegliare in sé dei pensieri amorevoli, per cui gli viene subito trasmessa la Forza.
Qualche anima però è così indurita, che non è capace di nessun pensiero amorevole, e questo è per
lei uno stato insopportabile che non può eliminare da sé. Queste anime sono comunque circondate
da compagni di sofferenza, e a causa del loro destino si può accendere l’amore, e per questo, in ogni
momento si possono creare da sé un miglioramento della loro situazione, appena fanno sorgere in
loro l’amore, perché già la minima volontà di aiutare questi compagni di sofferenza, apporta a loro
la Forza, ed appena badano a questo apporto di Forza, diventano anche più attive nell’azione
d’amore e la prestazione d’aiuto per altre anime che crea a loro una felicità interiore, e poi lo stato
debole, lo stato dell’assoluta inattività, è superato. Allora può essere trasmessa loro anche la Parola
di Dio, cioè degli esseri insegnanti possono avvicinarsi a loro e presentare loro quali Comandamenti
Dio ha dato e perché questi devono essere adempiuti. L’attività d’insegnamento degli esseri di Luce
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deve ora iniziare, affinché queste anime che non sanno, possano ricevere Luce e Forza, cioè un
sapere che ora possono diffondere con premura amorevole per la sorte delle anime sofferenti.
Ma è possibile che tali anime debbano languire per delle Eternità, e questo stato è facilmente
evitabile se l’uomo sulla Terra valuta le occasioni, per entrare nell’aldilà in una maturità che gli
apporta Luce e Forza e lo rende capace d’una attività, nel Regno spirituale che rende felice.
Amen.

Decorso degli avvenimenti prima della fine

BD br. 3209
2 agosto 1944

I

ndicare all’umanità il momento della svolta spirituale, non le apporterebbe nessun vantaggio,
perché un sapere preciso su ciò è una limitazione della libera volontà, perché l’uomo si
sentirebbe poi obbligato di cambiare il suo cammino di vita, quando si avvicina il tempo
prestabilito.
Ma questo non è secondo la Volontà di Dio, che gli uomini ne vengano messi al corrente prima,
quando siano venuti giorno ed ora, in cui EGLI tiene il Giudizio su loro, ma devono solo sapere che
la fine è vicina e che riconoscono nei segni del tempo questa fine. Ma se degli uomini credenti
chiedono a LUI chiarimento, EGLI darà loro la Risposta, così come è utile per la salvezza della loro
anima.
All’ultimo giudizio precede il tempo della fine, ed in questo, una breve spanna di tempo, che è
segnata da una insolita rigorosa lotta di fede. Quando la lotta di fede viene condotta in modo molto
evidente, appena si lasciano inosservate tutte le segretezze e si procederà apertamente e senza
scrupoli contro tutte le tendenze spirituali, appena vengono rilasciati dei comandamenti e
disposizioni che interdicono agli uomini ogni tendere spirituale, quando non si osserva più nessuno
dei Comandamenti divini, come inizia una persecuzione contro tutti gli uomini credenti, ed a questi
non viene più concesso nessun diritto, è cominciato il tempo della fine nell’ultima fase, e l’ultimo
Giudizio è da aspettarsi giornalmente ed in ogni ora.
Ma prima che s’infiammi questa lotta di fede, l’umanità si troverà in un caos spirituale e terreno,
ovunque sarà da osservare una evidente retrocessione, e questa retrocessione viene indotta da
uomini, che sono dominati da Satana. Si manifesterà in distruzioni ed annientamenti terreni, in
disposizioni disamorevoli ed in un cammino di vita anti divino, in ribellione e soppressione tramite
quelli, nella restrizione della libertà e raggiri di diritto e giustizia.
Queste situazioni però subentreranno vdopo un violento terremoto, che avrà luogo per Volontà di
Dio, per concludere una lotta di popoli che volontà umana non finisce. Questo terremoto significa
per gli uomini colpiti un cambiamento della loro vita abituale, un tempo di massima rinuncia e
difficili condizioni di vita.
Questo tempo sarà inizialmente bensì adeguato per la diffusone della Parola divina, ma non
significa più un rilancio per un potere mondano di chiesa. Perché gli uomini saranno ferventemente
intenzionati, di raggiungere un miglioramento terreno delle loro condizioni di vita, e queste
tendenze non andranno d’accordo con la tendenza spirituale, con la fede in un Potere, che li chiama
a giustificarsi, e con i Comandamenti divini, che richiedono amore. E perciò tutto ciò che è
d’impedimento di ristabilire il vecchio benessere, viene aggredito, e perciò non molto tempo dopo
l’Intervento divino comincia la lotta di fede, che guida gli avvenimenti mondani in altri binari.
Gli avvenimenti si susseguiranno velocemente, perché accelerati dal basso stato spirituale degli
uomini, ed il basso stato spirituale è riconoscibile nell’agire disamorevole degli uomini, nel loro
pensare, che testimonia della più profonda corruzione e che prepara delle azioni, che sono da
considerare sataniche.
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Ed in questo voi uomini potrete riconoscere anche, dove è da aspettarsi l’Intervento di Dio.
Nell’avvenimento mondano stesso avrete un misuratore del tempo, vedrete nelle azioni ciò di cui gli
uomini sono capaci, che si sono totalmente allontanati da Dio e questo confuta inequivocabilmente
l’opinione, che tra questa umanità ci sia da aspettarsi una rifioritura spirituale.
Gli uomini che stanno fedelmente con Dio, rafforzeranno bensì il loro intimo rapporto con LUI,
saranno in Verità la “Sua Chiesa” , che dovranno affermarsi attraverso miseria ed afflizione, ma è
piccolo il mucchietto di questi. Ma il mondo rinnega Dio, ed attacca tutto e combatte tutto ciò che
è per Dio. E questa miseria spirituale è indicativa per la fine.
Perciò badate ai segni del tempo, badate al comportamento dell’umanità, alla sua caduta da Dio ed
il suo attaccamento al mondo, dove gli uomini stanno evidentemente sotto l’influenza di Satana,
dove sono succubi e fanno tutto quel che è contro i Comandamenti divini, quando per loro più
nulla è sacro, né la vita dei prossimi, né i loro averi, quando la menzogna festeggia il trionfo e la
Verità viene osteggiata. Allora sappiate, che la fine non è più lontana. Allora potrete seguire gli
avvenimenti, come vi è annunciato, perché tutto si svolgerà nell’era di un uomo, che in certo qual
modo accelera la dissoluzione, che inneggia al principio distruttivo, che è attivo quindi non in
modo edificante, ma distruttivo. E con la fine di quest’uomo è venuta anche la fine del mondo,
cioè, la fine della Terra nell’attuale formazione, e la fine degli uomini che vivono attualmente sulla
Terra, che sono al di fuori di coloro che amano Dio.
E così sapete, che non passa più molto tempo, che non è più dato molto tempo, che vi trovate poco
prima della fine. Perciò vi dovete preparare, dovete vivere come se ogni giorno fosse l’ultimo,
perché non sapete, quando venite richiamati nel Regno dell’aldilà, oppure se vedete ancora la fine
sulla Terra. Ma se c’è bisogno di voi come combattenti di Dio nel tempo della lotta prima della fine,
allora Dio guida bene il vostro pensare e riconoscerete, quando è venuto il tempo, il tempo
dell’Intervento di Dio mediante scatenamento di potenze della natura, il tempo della lotta di fede e
dell’ultimo Giudizio. Dio vuole, che voi lo facciate notare agli uomini, quindi EGLI illuminerà
anche il vostro spirito e guiderà il vostro pensare in modo che riconosciate il giusto, ed ora
pronunciate ciò che è stato riconosciuto come giusto e lo trasmettiate agli uomini.
Amen.

Il destino della vita: la Volontà di Dio

BD br. 3211
3 agosto 1944

C

ome Dio lo ha destinato, così l’avvenimento del mondo prende il suo corso, e così si svolge
anche la vita terrena per ogni singolo uomo, com’è la Sua Volontà. Nessuno può sfuggire al
suo destino, egli può ottenere da Dio soltanto attraverso una preghiera piena di fiducia che
Egli lo aiuti a portarla, se egli stesso è troppo debole. E perciò l’uomo stesso non può formare
diversamente il suo destino, anche se lo crede, perché così come viene, lo ha previsto Dio sin
dall’Eternità, ed Egli Stesso mette nel cuore dell’uomo i pensieri per eseguire proprio ciò che
corrisponde al Suo Piano divino.
L’uomo ha bensì la sua propria volontà, ma gli avvenimenti terreni devono sempre essere
considerati come la Volontà o la Concessione di Dio, che coincidono totalmente con il Piano
dall’Eternità, perché Dio sa sin dall’Eternità della predisposizione spirituale di ogni uomo. E
sull’uomo non viene niente che la Sua saggissima Volontà non abbia già considerato come salvifico
per la sua anima. Di conseguenza l’uomo non può evitare nulla da sé, soltanto di nuovo attraverso
l’intima preghiera aumentare l’effetto per il suo corpo, se è favorevole oppure se lo indebolisce, se è
per lui di sofferenza. E l’uomo si può perciò affidare pieno di confidenza all’Operare ed Agire di
Dio, perché come viene così è bene per la sua anima, e la forza della sua fede può anche formare
sopportabile ogni avvenimento terreno, se l’uomo si affida pienamente al Padre nel Cielo e lascia
operare Lui soltanto. Egli può lasciare passare tutto su di sé totalmente senza preoccupazione,
perché non esiste nulla che non abbia già trovato prima l’Assenso di Dio, quindi che è stato trovato
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bene per la sua anima e perciò gli sarebbe stato caricato. E quindi l’uomo non ha nulla da temere,
non deve aver paura di ciò che arriva, appena si collega intimamente con Dio, dato che la sua
predisposizione verso Dio è anche secondo l’intero decorso della sua vita.
E se riconosce questo, guarderà tranquillo e composto a tutto ciò che gli è destinato, dato che ora
sa anche, che soltanto l’Amore di Dio è il motivo, quando vengono su di lui gioia o sofferenza.
Perché Egli sa sin dall’Eternità, di quali mezzi il figlio terreno ha bisogno per poter maturare nella
sua anima, ed Egli impiega questi mezzi. Irrevocabilmente avviene tutto così come Egli lo ha
destinato, senza che l’uomo possa cambiare qualcosa con la propria forza. Perciò sono inutili tutte
le preoccupazioni che l’uomo si crea sul suo futuro, perché non lo può migliorare, se serva per lui,
come non ha nemmeno bisogno di essere peggiore, quando la fede dell’uomo è così forte, che
rimane in intimo contatto con Dio. Perché la Sua Volontà sarà sempre fatta nel Cielo e sulla Terra,
l’uomo non può opporsi alla Sua Volontà, e la Sua Volontà è davvero la più saggia e perciò sempre
buona.
Amen.

Ricchezza spirituale – Messa in pratica nell’aldilà

BD br. 3212
4 agosto 1944

M

ediante l’utilizzo della Forza spirituale l’uomo può crearsi una ricchezza sulla terra, che
nell’Eternità gli procura la più sublime beatitudine, perché con questa ricchezza
spirituale è in grado di essere attivo in modo salvifico nel Regno dell’aldilà per la sua
propria felicità. Egli stesso è portatore di Forza e Luce e così può anche distribuire ciò che possiede
già in pienezza, ed il suo amore può essere attivo. Questo è uno stato felice che è totalmente
indipendente dall’attività terrena, cioè non necessita di nessuna creazione materiale, ma richiede
soltanto ed unicamente una ricchezza spirituale, un sapere secondo la Verità che ora può trasmettere
spiritualmente a delle anime ignare nel Regno spirituale ed anche agli uomini sulla Terra. L’uomo si
deve raccogliere questi tesori sulla Terra, deve cercare di penetrare in un sapere spirituale secondo
la Verità, e perciò deve esercitare l’amore, perché soltanto sulla via dell’amore può essere ottenuto il
bene spirituale e con ciò l’amore è l’unica via per la beatitudine.
Nell’aldilà l’attività degli esseri spirituali consiste soltanto nell’agire nell’amore, nel diffondere
doni spirituali, e perciò l’essere deve dapprima possedere questi doni, prima che possa agire
nell’amore. Più grande è ora la ricchezza spirituale di un’anima al suo decesso, più beata sarà ora,
perché ha a disposizione un esteso campo d’azione, e può portare infinita benedizione alle anime,
che si trovano perciò anche senza forza e perciò in uno stato di miseria, che possono sospendere
soltanto quando hanno a disposizione i tesori spirituali. E così un’anima della Luce può sempre
lenire la miseria dando della sua ricchezza. Ma riceve costantemente nuova ricchezza, perché il suo
agire d’amore viene nuovamente ricompensata da Dio attraverso l’apporto di sempre nuova Forza
d’amore, Sapienza e Beatitudine. L’anima può sempre accogliere questa Forza e costantemente
distribuirne. E nell’insegnamento degli ignari sarà oltremodo beata.
La miseria sulla Terra ha la sua origine nel fatto che l’amore viene esercitato troppo poco e perciò
non viene riconosciuta la pura Verità, non si tende ai tesori spirituali e nessuno vuole quindi
attivarsi nella distribuzione di questi tesori, per sospendere la miseria spirituale. Chi non possiede
nulla da sé, non può nemmeno dare, quello che gli uomini si offrono reciprocamente, non è del bene
spirituale, ma l’inganno dello stesso, quando si tratta di beni terreni. E’ un sapere spirituale che non
corrisponde alla Verità, che viene diffuso dall’avversario di Dio, per condurre gli uomini nell’errore.
Il bene spirituale che deve rendere felice, deve essere assoluta Verità, soltanto la Verità è ricchezza
spirituale, e soltanto la pura Verità può preparare la beatitudine nell’entrata nel Regno spirituale,
soltanto la Verità trasporta l’anima nelle sfere di Luce e l’agire d’amore nell’aldilà premette il
possesso della Verità. E perciò l’uomo sulla Terra deve tendere soltanto alla pura Verità e rendersene
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degno tramite l’attività disinteressata d’amore. Allora potrà raccogliere dei tesori spirituali sulla
Terra, che lo rendono un essere beato, appena decede dalla Terra e può entrare nel Regno spirituale.
Amen.

L’autosuperamento – La volontà rafforzata – L’Opera di
Redenzione di Cristo

BD br. 3213a
4 agosto 1944

U

n cambiamento di vita secondo la Volontà di Dio richiede un grande superamento di sé
stesso, quindi una forte volontà. Ma l’uomo non riesce ad avere da sé questa forza di
volontà, dato che a causa del peccato ereditario tramite la caduta d’un tempo da Dio la
volontà è indebolita sovente fino alla totale assenza di volontà. Ma l’uomo può comunque
appropriarsi della forza di volontà mediante l’intima preghiera a Gesù Cristo, il divino Redentore.
Questo è il mezzo più semplice, ma più sicuro, per affrontare tutti i pericoli, per prestare resistenza
e per poter superare sé stesso. E la volontà più debole diventerà più forte, perché per questo Gesù
Cristo è morto sulla Croce. Con la Sua morte ha acquisito una volontà fortificata per gli uomini, ed
ognuno che crede in Lui e la Sua Opera di Redenzione può richiedere questa volontà rinforzata.
Il peccato di un tempo ha procurato agli uomini la volontà indebolita. Gesù Cristo ha preso su di
Sé i peccati del mondo e così anche la conseguenza del peccato, la debole volontà. Lui ha estinto la
colpa di coloro che riconoscono il Suo Sacrificio e così Egli restituisce loro la volontà fortificata,
grazie alla quale possono ora svolgere il cambiamento di vita secondo la Volontà di Dio. E’ una
Grazia, che Egli ha conquistato sulla sulla Croce per gli uomini e che non sono in grado di afferrare,
perché ciò che giace al suolo inerme e debole, si può sollevare ed ora lavorare su di sé pieno di
Forza e Vigore; la sua volontà è forte, ed una volontà forte può tutto. Ma la libera volontà rimane
intatta, perché ora gli spetta la Grazia dell’Opera di Redenzione, se dichiara la sua volontà a Gesù
Cristo nell’intima preghiera, di giungere in Alto. La debolezza di volontà non deve impedirgli di
tendere verso Dio, soltanto che l’uomo non ne ha la perseveranza e perciò deve chiedere una forte
volontà per via di Gesù Cristo, e la sua preghiera verrà esaudita, appena Lo riconosce. Ed allora
riuscirà a condurre la lotta contro il mondo, che si manifesta nel superamento di sé stesso. Deve
distaccarsi da tutto ciò che appartiene al mondo di ciò che desidera il suo corpo, deve sacrificare,
cioè dare al prossimo ciò che rende felice lui stesso, deve mettere in fondo sé stesso e fare del bene
al prossimo, e tutto questo richiede un superamento, richiede una forte volontà, che trasforma tutte
le buone premesse in azione. Ma questa forte volontà può essere richiesta in ogni momento, e
questa preghiera non rimarrà mai inascoltata.
Amen.

L’autosuperamento – La volontà rafforzata – L’Opera di
Redenzione di Cristo

BD br. 3213b
6 agosto 1944

P

rima della morte sulla Croce di Cristo l’avversario di Dio ha avuto un gran potere sulla
volontà dell’uomo, e questo potere si manifestava nel modo che gli uomini non erano in
grado di condurre un cammino di vita nell’amore, se non erano collegati in un modo
straordinariamente intimo con Dio. Le tentazioni tramite il mondo erano sempre troppo grandi e
debole la loro volontà di resisterle. Questa è ancora oggi la sua arma, ma l’avversario di Dio cerca
di indebolire la volontà degli uomini attraverso le gioie del mondo, ed ha pieno successo presso
coloro che confidano nella loro propria forza, che credono di non aver bisogno di un Aiuto
dall’Alto, che non credono in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione e perciò non chiedono a
Lui la Sua Grazia, il Suo Aiuto, che apporta loro una volontà rafforzata.
Senza Gesù Cristo gli uomini sono ancora totalmente sotto il suo potere, dal quale non sono in
grado di liberarsi, a meno che non invochino Dio per l’Assistenza, ma allora impareranno anche
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presto a riconoscere il significato dell’Opera di Redenzione e Gesù Cristo Stesso come il Salvatore
dell’intera umanità, ed allora approfitteranno anche coscientemente delle Grazie dell’Opera di
Redenzione. La via verso l’Alto sarà per loro più leggera, perché dov’è la volontà, c’è anche la
Forza per lo svolgimento.
Ma la volontà indebolita ha soltanto la forza di svolgere delle cose che conducono nell’abisso, e
questa forza giunge a loro dal basso, cioè utilizza la forza vitale per azioni cattive, ed il
rafforzamento di questa forza gli viene apportato dall’avversario di Dio. Quindi l’uomo con la
volontà debole non è in unione con Dio, ma con il Suo avversario, e non può liberarsi dal legame
dell’ultimo, se non invoca Dio per l’Aiuto, che gli viene concesso come Grazia dell’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo. Di conseguenza il riconoscimento dell’Opera di Redenzione deve
essere la prima condizione, altrimenti l’uomo non può servirsi di questa Grazia. Nella fede
dell’Opera di Redenzione l’uomo può svolgere delle cose grandi, perché la sua volontà
sperimenterà una fortificazione che lo rende capace di fare tutto se crede profondamente, perché la
forza di volontà che Gesù Cristo possedeva in ultramisura, gli si comunica, si può liberare dal
potere dell’avversario, può tendere verso Dio, senza venir strappato indietro da quel potere. E lui
raggiunge la sua meta, persino quando numerose tentazioni gli rendono difficile il suo tendere, ma
lui presta resistenza perché la sua volontà è forte e di conseguenza anche l’apporto di Forza, che
Gesù Cristo ha conquistato tramite la Sua morte sulla Croce per gli uomini, che credono in Lui e
approfittano coscientemente delle Grazie dell’Opera di Redenzione.
Amen.

La confutazione della dottrina della re-incarnazione

BD br. 3220
14 agosto 1944

V

i viene data una chiara Luce se avete la volontà di lasciarla splendere. Un tempo di
confusione confonde anche il pensare degli uomini, la facoltà di pensare diventa più
debole, e non possono più riconoscere delle Realtà spirituali come tali, per cui un sempre
ripetuto guidare di queste è necessario e questo richiede degli uomini volonterosi d’accoglierle,
mediante le quali può essere trasmesso del sapere spirituale al ricercatore. Una tale istruzione può
avvenire ora in modo diverso, può perfezionare un sapere che esiste già, può essere offerto come un
sapere totalmente nuovo, se l’uomo stava prima nel pensare errato, ma può anche chiarire un campo
come confutazione delle dottrine errate sulle quali regna ancora non-chiarezza tra gli uomini. Ma è
sempre una premessa che delle Forze rivolte a Dio trasmettano all’uomo il patrimonio spirituale di
pensieri, che si dichiara pronto come vaso d’accoglienza dello Spirito divino, di servire Dio tramite
la diffusione della Verità e questa premessa è data appena precede ad ogni istruzione spirituale una
intima preghiera per l’apporto della pura Verità.
Tutte le buone Forze spirituali hanno soltanto una meta, di unire l’essenziale incorporato sulla
Terra con Dio, cioè di aiutarlo. Una unificazione spirituale esiste però soltanto nello stato di Luce,
cioè nello stato della conoscenza, che è la conseguenza di una vita d’amore. Per raggiungere questo
stato, all’uomo è stata data la vita terrena, in cui può sviluppare le sue facoltà, che all’inizio della
sua incorporazione sono soltanto deboli, ma secondo la sua volontà possono sperimentare uno
sviluppo che sale oppure anche uno che scende. Il corso della sua vita gli fornisce pienamente
l’occasione per questo sviluppo, ma non dipende da dei doni dell’intelletto più o meno sviluppati,
ma soltanto dalla volontà per il bene, dalla predisposizione d’animo verso Dio e quindi all’gire
nell’Amore, al tendere di collegarsi con Dio tramite buone opere. Soltanto da questo l’uomo può
raggiungere un gradino così alto di sviluppo spirituale, che entra in uno stadio di Luce già sulla
Terra, cioè che arriva alla conoscenza. Allora l’adeguamento a Dio si è già svolto, e questo stato
assicura all’anima dell’uomo al suo decesso l’entrata nel Regno di Luce, in sfere, dove può
partecipare all’Opera di Redenzione di Cristo, dove è capace, aiutare altre anime di giungere di
nuovo alla Sapienza, alla Luce, mentre insegna l’amore ed è così attiva nella redenzione. Questo
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grado di perfezione quindi lo possono raggiungere con facilità gli uomini che hanno la buona
volontà per il bene e che stabiliscono il collegamento con Dio tramite l’intima preghiera.
Che gli uomini abbiano differenti capacità di comprensione che siano più o meno intelligenti, non
è per nulla determinante per questa volontà per il bene, perché la scintilla spirituale nell’uomo viene
risvegliata tramite l’amore. Ma l’amore nasce nel cuore, e può essere oltremodo mobile in un uomo,
la cui attività intellettuale sta notevolmente dietro a quella di un altro uomo. E persino dove la Luce,
la conoscenza della Verità, non si manifesta straordinariamente durante la vita terrena, l’anima
all’ingresso nel Regno dell’aldilà può essere attorniata da Luce fluente, cioè le può venire
fulmineamente la conoscenza ed un ultraricco sapere la può ora rendere capace ad una fervente
attività d’amore nell’aldilà.
E perciò cadono i dubbi, che un pensare intellettuale meno sviluppato possano influenzare la
maturità animica, che quindi ad ogni anima dovrebbe essere una volta offerta l’occasione di
sfruttare delle capacità corporee progredite, per raggiungere una maturità elevata sulla Terra. Tali
anime possono agire beneficamente sulla Terra in quanto che mettono al servizio del prossimo le
loro straordinarie facoltà intellettuali, per trasmettergli del sapere spirituale e con ciò stimolarlo ad
una più alta attività d’amore. Un uomo però può portare l’amore al massimo sviluppo senza
particolare stimolo e quest’uomo arriverà innegabilmente alla massima maturità. Il suo pensare però
può essere del tutto non-complicato, non c’è bisogno che faccia rilevare una più alta sapienza, e
ciononostante viene guidato nel suo pensare ed agire da forze spirituali buone, che lo riforniscono
secondo il suo talento di afferrare e lo stimolano costantemente ad un aumentato agire d’amore, per
raggiungere la sua unificazione con Dio; perché l’amore è la prima cosa, da lui nasce dapprima la
sapienza, e questa sapienza è la parte dell’anima appena entra nel Regno spirituale. Ma una unica
incorporazione sulla Terra può però portare l’amore ad un pieno sviluppo, perché l’amore può
essere esercitato in ogni situazione di vita, in ogni destino di vita, in ogni condizione corporea e
spirituale, perché questo ha soltanto per premessa che la scintilla divina nell’uomo possa essere
accesa e portata alla massima fiamma, e questo anche nell’uomo che pensa nel modo più primitivo,
purché abbia la volontà di essere buono. La conoscenza del bene e del male però è in lui, perché
ambedue le forze, buone e cattive, contendono per la sua anima e quindi il suo pensare è influenzato
da ambedue le forze spirituali e le forze a cui si rivolge la sua libera volontà, riporteranno la vittoria.
Ma come si decide la sua volontà, dipende in un certo grado dalla sua fede, dalla sua
predisposizione d’animo verso Dio e l’Opera di Redenzione di Cristo, appena ne ha la conoscenzaGesù Cristo è morto sulla Croce per i deboli, che da sé stessi non erano capaci di sviluppare la
volontà per il bene. Nessuno però si creda di essere forte. Anche se ha da dimostrare alte capacità
spirituali, ha comunque bisogno delle Grazie dell’Opera di Redenzione, della forte Volontà
acquisita da Gesù Cristo, per poter maturare ad un essere di Luce durante la sua vita terrena. Per
questo Gesù Cristo ha creato il pareggio, affinché tutti coloro che sono di buona volontà, possano
diventare beati.
L’umanità è rimasta molto indietro nel suo sviluppo spirituale e non considera le possibilità di
progresso. Questo è un innegabile processo di raffreddamento, che però ha la sua origine nella
libera volontà dell’uomo e di cui deve anche rendere conto. Di conseguenza l’uomo non può
aspettarsi nessun favore per qualcosa che è subentrato a causa di una propria colpa. Sarebbe però un
favore se potesse arbitrariamente recuperare uno sviluppo perduto o trascurato per propria colpa, in
una ripetuta incorporazione sulla Terra, perché non ha utilizzato la sua libera volontà in modo
giusto, di cui era comunque capace in ogni situazione di vita mediante l’Opera di Redenzione di
Cristo, il Quale ha spezzato l’ultrapotere del Suo avversario sulla volontà degli uomini mediante la
Sua morte sulla Croce. Perciò non esiste nessuna motivazione per un ripetuto percorso di vita
terrena di un’anima imperfetta, che potrebbe basarsi sulla Giustizia divina, perché appena l’uomo
ha fallito malgrado l’apporto di Grazie, non può pretendere una arbitraria ripetizione di una
incorporazione sulla Terra, per arrivare allo stesso grado di maturità, che un uomo può raggiungere
con la buona volontà durante la sua vita terrena, ma lui deve poi percorrere nell’aldilà la salita
molto più difficile come giusto pareggio della sua volontà errata.
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Sarebbe allora in certo qual modo una ingiustizia, se a lui, che non ha valutato la grande Grazia
dell’incorporazione per il bene della sua anima, gli venisse offerta la stessa occasione di recuperare
ciò che ha mancato di fare. Questa sarebbe una ingiustizia verso coloro che hanno utilizzato a pieno
la loro vita terrena senza badare al loro corpo, prestando rinuncia e sotto costante astinenza delle
gioie del mondo. Non è assolutamente necessario il sapere più profondo, ma l’attività d’amore e
perciò anche l’uomo più ignorante può svilupparsi in Alto, se soltanto è attivo nell’amore, perché
allora gli arriva il sapere, appena ne ha bisogno per i suoi prossimi oppure quando entra nel Regno
spirituale, perché allora può rendere felice la sua anima nell’aldilà con il suo sapere, che ora gli
viene trasmesso fulmineamente, affinché possa di nuovo agire nell’amore come portatore di Luce
nel Regno spirituale.
Amen.

“Cercate dapprima il Regno di Dio....”

BD br. 3226
20 agosto 1944

C

ercate dapprima il Regno di Dio e potrete trascorrere la vita terrena senza preoccupazione
per ciò che il corpo necessita, perché tutto questo vi sarà dato, come il Signore lo ha
promesso, perché una cosa soltanto è importante, che conserviate la Vita dell’anima, allora
Dio Stesso Si prenderà cura del vostro corpo e dei suoi bisogni. Ma appena perdete la fede in questa
Promessa, dovete provvedere voi stessi e perciò capitate nelle reti di cattura dell’avversario, che si
sforza ora di proporvi questa preoccupazione come la più importante e vuole trattenervi, di pensare
alla vostra anima. Ora correte il pericolo di diventare materialisti, di predisporre il vostro pensare ed
agire tutto sulla conquista della materia, di trascurare il Regno di Dio nella costante preoccupazione
del corpo ed infine di vivere alla giornata solo in modo terreno senza riguardo alla salvezza della
vostra anima.
Dio vi ha posto solo una meta per la vostra vita terrena, che la vostra anima si sviluppi verso
l’Alto, e per raggiungere questa meta, dovete staccarvi dalla materia, non dovete desiderare altro
che ciò che serve all’anima. Potete liberarvi pienamente credenti da tutte le preoccupazioni, se
ricordate la Promessa di Cristo, perché la Sua Parola è Verità e se cercate dapprima il Regno di Dio,
allora adempite la Sua Volontà e poi Dio provvede anche a voi. Il tendere degli uomini però è
rivolto quasi sempre alla conservazione ed al ben vivere del corpo e cioè i n ultramisura, in modo
che il tendere spirituale retrocede e comprensibilmente non può essere raggiunto nessun progresso
spirituale. E questa è la mancanza di fiducia nell’Amore di Dio, il Quale mantiene tutto ciò che ha
creato.
Con la fede e la fiducia nell’Aiuto di Dio l’uomo può essere liberato da ogni preoccupazione
terrena, può passare attraverso la vita terrena leggero e sgravato, però se ora impiega ogni
preoccupazione per la salvezza della sua anima, appena tende pienamente consapevole al Regno
spirituale, appena cerca di adempiere in tutto la Volontà di Dio e tende quindi anche a raggiungere il
Regno di Dio. Ma fra gli uomini non si trova quasi più la fede in questo e perciò creano a sé stessi
una vita piena di preoccupazioni e fatiche, si caricano un peso, che Dio il Signore ha promesso loro
di portare, se adempiono il compito della loro vita, di preporre il bene spirituale al bene del corpo.
Dio mantiene tutta la Creazione, Egli provvede ininterrottamente alla sua sussistenza e tutto si
sviluppa secondo la Sua Volontà. E proprio così la Sua Preoccupazione vale per la creatura più
altamente sviluppata, l’uomo, e la sua vita terrena è assicurata proprio come quella dell’intera
Creazione. Ma Dio l’ha resa dipendente dalla volontà dell’uomo, gli ha posto una Condizione, il cui
adempimento gli procura un’esistenza senza preoccupazione. Se però gli uomini non badano a
questa Condizione, allora hanno una vita difficile, perché perdono la Provvidenza di Dio per il
corpo.
All’uomo è stata data la vita terrena per via dell’anima, e quindi dapprima dev’essere pensato
all’anima, le dev’essere guidata ciò che necessita per la maturità spirituale e questo si può ottenere e
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ricevere solamente dal Regno spirituale. I sensi dell’uomo devono perciò sempre essere rivolti al
Regno spirituale, perché il regno terreno non offre all’anima il nutrimento che le manca. Il regno
terreno adempie solamente i bisogni del corpo e questi l’uomo se li deve lasciar donare da Dio nella
fede e piena fiducia, come Egli lo ha promesso, e perciò di tendere di più al Regno spirituale che
non gli viene regalato, ma dà all’anima ciò che richiede rispetto al suo desiderio. Perciò gettate tutte
le preoccupazioni sul Signore, Lui ve le toglierà più intimamente tendete all’unificazione con Lui,
più la vostra anima si stacca dal terreno e segue solamente ciò che le procura l’unificazione con
Dio. Nella Sua Provvidenza sarete davvero custoditi, non vi mancherà nulla, perché Lui E’ colmo
d’Amore e di Potere, può provvedere a voi e lo farà, se tendete solamente a Lui, al Suo Regno.
Amen.

Il diritto – La giustizia – Le razze – I popoli

BD br. 3227a
20 agosto 1944

E

’ indegno di un’intera nazione, se non si giustifica sul suo pensare ed agire. Un popolo
dev’essere irreprensibile nel suo comportamento verso il prossimo, che appartiene alla sua
nazione; ma deve anche adempiere verso altre nazioni il Comandamento dell’amore per il
prossimo, anche se questo non è da intendere in modo, che l’agire e pensare si estenda al singolo
membro, ma l’intero sentimento e volere nei confronti di un altro popolo dev’essere onorevole e
sincero, non deve far mancare il giusto sentire, cioè non negare qualcosa di ciò che pretende un
popolo stesso. Deve regnare il diritto e la giustizia nei confronti di tutti gli uomini e l’appartenenza
ad una determinata razza o nazione non deve essere determinante per le azioni che vengono
eseguite nei loro confronti.
Dio non ha fatto nessuna restrizione, quando Egli ha dato agli uomini il Comandamento
dell’amore per il prossimo, perché ogni prossimo dev’esser considerato come fratello, come
creatura di Dio, al quale dev’anche essere dato un sentimento fraterno. Perciò l’uomo stesso non
deve introdurre questa restrizione, non deve credere di essere giustificato verso certe persone, di
poterli escludere dall’amore per il prossimo; deve esercitare senza differenza il Comandamento
dell’amore per il prossimo e quindi anche rendersi conto quando disdegna questo Comandamento.
Perciò gli dev’essere chiaro il suo pensare ed agire, fin dove corrisponde il divino Comandamento.
Non può giudicare diversamente secondo il suo piacere e beneplacito, non può peccare verso uno e
credersi giustificato di un peccato, perché si stima di stare in un'altra cerchia fatta dall’appartenenza
ad una razza o ad un popolo.
Davanti a Dio non esiste questa limitazione, davanti a Dio tutti gli uomini valgono uguali e diritto
ed ingiustizia rimangono sempre ed ovunque diritto ed ingiustizia. Non è ammesso, che l’uomo
arroghi a sé stesso il diritto che nega al prossimo, e quando il pensare degli uomini si smarrisce in
questo modo, che si credono nel giusto anche nell’agire ingiusto, allora l’uomo è già sprofondato
così in basso nel suo sviluppo spirituale, perché allora pone la vita terrena al di sopra della vita
spirituale, altrimenti non potrebbe sostenere un pensare che è nato dal tendere secondo il proprio
vantaggio. Quello che l’uomo pretende per sé stesso, lo deve concedere irrevocabilmente anche al
prossimo, se non vuole temere che anche lui non venga ricompensato da Dio come lo desidera, ma
gli viene misurato secondo la misura, secondo la quale egli stesso ha misurato.
Amen.
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Il diritto – La giustizia – Le razze – I popoli

BD br. 3227b
22 agosto 1944

L

a Terra abbraccia i più diversi popoli e razze, che anche nel loro grado di sviluppo sono
quasi sempre diversi. Ma da Parte di Dio non è stato dato a nessun popolo il diritto, di
opprimere un popolo al di sotto di lui oppure di derubarlo del suo diritto. Devono bensì
agire in modo educativo, quando si trovano su un gradino spirituale superiore, devono assistere i
popoli deboli contro oppressori più forti, e l’appartenenza ad un determinato popolo non li deve mai
trattenere, di adempiere i loro doveri umani verso il prossimo, perché devono sempre tenersi davanti
agli occhi, che tutti gli uomini sono creature di Dio e che non spetta mai all’uomo, di espellere certi
prossimi dalla comunità dei popoli oppure di opprimerli e di precipitarli nella miseria, perché per
questo devono una volta rendere conto e verranno giudicati, come loro stessi hanno emesso il
giudizio, chi era duro e disamorevole verso i suoi prossimi, non importa di quale tribù questi siano,
raccoglierà anche lui soltanto durezza e disamore, non troverà nessuna Compassione e non deve
mai aspettarsi un giudizio mite, perché gli avviene secondo la sua mentalità, secondo la sua volontà
e le sue azioni.
Perciò l’uomo si deve sempre rendere conto, se è giusto nel suo pensare ed agire. La giustizia però
pretende lo stesso diritto per tutti, senza differenza. Appena l’amore dell’io è forte, se il sentimento
di giustizia cede, allora l’uomo pretende per sé senza scrupoli ciò che è del prossimo. Quando
questo pensare domina interi popoli, non vi sarà mai pace sulla Terra, perché il forte opprimerà il
debole, oppure i pari forti si causeranno vicendevolmente sofferenza e miseria e non vi sarà fine
della miseria.
Nessun agire disamorevole viene giustificato attraverso l’obiezione, che verso altre razze o popoli
vigano altre leggi, che quelli non possono pretendere il riguardo umano, che viene concesso ad un
uomo della stessa tribù. Davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali, davanti a Dio vale sempre e
continuamente la stessa Legge, ama il tuo prossimo come te stesso ed il prossimo è ogni uomo
senza riguardo alla sua appartenenza di popolo. Finché il pensare di interi popoli è catturato
nell’errore, di avere diversi diritti di altri, allora prende il sopravvento anche l’ingiustizia; vi sarà un
costante stato di lite fra gli uomini, delle animosità troveranno sempre nuovo nutrimento,
nasceranno sempre pensieri ed azioni peggiori, perché il Comandamento divino dell’amore per il
prossimo rimane inosservato e questo ha l’effetto peccaminoso nelle azioni. Si deve sempre usare la
misura su sé stesso e nel proprio desiderare; quello che l’uomo vuole per sé stesso, non lo deve
nemmeno sottrarre al prossimo, altrimenti aumenterà costantemente l’ingiustizia e da ciò uno stato,
che confonde anche il pensare degli uomini. Perderanno la capacità del giudizio, ciò che è giusto e
che cosa è ingiusto, perché loro stessi se ne privano, perché loro stessi non vogliono pensare in
modo retto e giusto.
Amen.

Lottare oppure servire

BD br. 3230
24 agosto 1944

N

ello stadio della libera volontà l’essere non avrebbe da temere l’avversario di Dio, se
soltanto camminasse nell’amore. Perché allora l’ha vinto, perché l’avversario di Dio è
assolutamente impotente contro l’amore. – Quindi l’uomo potrebbe liberarsi anche dalle
tentazioni e sfide, perché queste non possono influenzarlo finché è attivo nell’amore. In ultima
analisi però dipende dalla libera volontà dell’uomo – e per questo l’uomo stesso determina la
sua esistenza -, che è o costante lotta oppure servire nell’amore.
DIO vede il cuore di ognuno – ed EGLI fa venire sull’uomo soltanto ciò di cui egli necessita -,
come EGLI però fa anche languire colui che non sente il bisogno del Suo Aiuto, il Suo Conforto ed
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il Suo Incoraggiamento perché è interiormente contro di LUI, quindi non esercita l’amore, che
attesterebbe invece la sua volontà rivolta a Dio.
L’Amore e DIO Sono Uno – e perciò un uomo amorevole è anche legato a DIO – ed ora deve
essere superiore all’avversario di DIO. – Se l’uomo è volonteroso di attivarsi nel servente amore per
il prossimo, allora non verrà così oppresso dalle tentazioni del mondo; egli le ha per modo di dire
già superate – cosa che però non esclude che deve subire della sofferenza, perché sofferenza non
deve soltanto condurre l’uomo a Dio la cui volontà è distolta da LUI, ma perché deve purificare
anche l’uomo che tende verso DIO. – Ma la sofferenza viene percepita in questi due stadi. – Il
primo se ne ribella perché non vuole piegarsi sotto un Potere che lo limita nel godimento della vita.
Egli cerca ancora il mondo e sente ogni sofferenza come una retrocessione – come un mancato
godimento della vita – e così come una costrizione che lui non vuole riconoscere. E ci vorrà molta
sofferenza prima che si sia arreso. – Ed una tale lotta è l’opera dell’avversario, che cerca di
conquistare l’uomo con il mondo e le sue gioie – che gli tiene davanti agli occhi tutte queste cose
per rafforzarne il suo desiderio e di distoglierlo da Dio.
Ma se l’uomo è attivo nell’amore, allora la sofferenza gli serve soltanto per il perfezionamento,
per la maturazione della sua anima; allora l’avversario di Dio ha poco potere su di lui, perché allora
è rivolto via dal mondo e si unisce poi sempre più strettamente a Dio attraverso la sofferenza. Questa differenza deve essere riconosciuta, se la differenza della sofferenza deve essere valutata –
quando uomini buoni e cattivi vengono colpiti dalla sofferenza, uomini che sono ancora totalmente
distanti da Dio, e tali che apparentemente non hanno più bisogno di sofferenza per trovare LUI. –
La sofferenza ha sempre uno scopo. Ma lo scopo finale è la totale unificazione con Dio.
Il più grande pericolo per un uomo è la tendenza verso il mondo e l’assenza d’amore, perché
allora l’uomo è ancora del tutto nel potere di colui che lo vuole distruggere. Ed allora ha bisogno di
mezzi aspri d’educazione per cambiare. – Soltanto quando la tendenza per il mondo diminuisce,
allora l’amore può accendersi in lui – e soltanto allora la sofferenza può assumere altre forme, ma
che non gli rimangono del tutto risparmiate finché l’anima non è totalmente senza scorie. –
L’esercizio dell’amore per il prossimo è perciò determinante per il grado della sua evoluzione, è
determinante per la profondità della sofferenza – perché dove viene esercitato l’amore, là c’E’ anche
Dio Stesso, e là la sofferenza sarà anche più sopportabile, perché l’uomo può ricevere l’Irradiazione
di Forza da Dio e perciò la sofferenza non lo schiaccia. – Un uomo amorevole non ha più bisogno di
lottare, ma soltanto di sopportare e di aspettare l’Aiuto di Dio, che gli toglie ogni sofferenza –
quando è venuto il tempo.
Quindi l’uomo deve servire o lottare, e cioè secondo la sua volontà e la capacità di soffrire. – Gli
sarà facile servire – la lotta invece richiede grande sforzo se non vuole soccombere al potere di
colui che impiega tutto per tirare la sua anima nell’oscurità e che ha influenza sull’uomo finché
cammina senza amore – perché allora è ancora molto distante da Dio. – Soltanto l’amore lo rende
libero da questo potere – soltanto l’amore lo rende forte, perché l’uomo che ama si trova in unione
con DIO e riceve da LUI la sua forza per vincere l’avversario di Dio.
Amen.

L’ammonimento al lavoro per il Regno di Dio

BD br. 3231
24 agosto 1944

V

oi dovete predicare dell’amore ed indicare sempre agli uomini Me, Che Io Stesso sono
l’Amore. Allora compiete la vostra missione sulla Terra, e Mi siete dei veri strumenti, che
nella fede in Me rappresentano la Mia Dottrina.

Dovete sempre di nuovo indicare agli uomini che devono tendere inevitabilmente a Me, se
vogliono adempiere lo scopo della loro vita terrena. Dovete cercare di rendere loro comprensibile
l’inutilità di ciò che tiene prigioniero i loro sensi corporei, e dovete annunciare loro la vicina fine,
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che devono temere se non si convertono all’amore, ma perseverano nell’amore per il mondo, perché
questo porta loro la morte spirituale.
Io indico ai Miei servitori sulla Terra, di avvertirli ed ammonirli continuamente, perché voglio
aiutare gli uomini, che sono ancora ciechi gli uomini che camminano attraverso la vita terrena. Ed
ora i Miei servitori parlano al Posto Mio, e chi li ascolta, ascolta Me; ma chi li respinge, respinge
anche Me. Ma sono liberi nella volontà, ed Io non li costringo, affinché Mi diano ascolto.
Ma Io vi esclamo: non stancatevi nella vostra promozione, perché è sempre amaramente
necessario che gli uomini vi ascoltino. Parlate continuamente dell’amore che manca a loro; spiegate
che questo amore mancante procura all’umanità la grande sofferenza e che quindi sono loro stessi a
provocarla, e fate loro notare, che tutto ciò che è rivolto contro i Miei Comandamenti, è disamore.
Persino una ingiustizia subita non dà il diritto all’uomo, di commettere a sua volta una ingiustizia,
cioè di ricompensare l’uno con l’altro. Se un uomo sbaglia, l’altro non se la deve prendere come
esempio, ma deve contribuire, di togliere dal mondo l’ingiustizia, e lo può fare soltanto tramite
l’amore.
E’ importante, che questo venga spiegato agli uomini, che persino un pensare disamorevole o
l’indurre altri ad azioni disamorevoli è una mancanza d’amore, là non posso Esserci Io, e dove Io
non Sono, c’è miseria ed oscurità, fisica e spirituale.
E non badate ai discorsi di coloro, che non vi riconoscono, date loro ciò che possedete, e lasciateli
liberi in ciò che ne vogliono accettare. Ma diffondete i vostri Doni nell’amore, perché il Mio Amore
ve li ha dati, e l’amore vi deve muovere a portarli avanti. Persino quando il vostro amore non viene
riconosciuto, esercitate la pazienza e ricordate, che contro di voi lotta un grande potere opposto e si
serve degli uomini, che seguono ancora il mondo e sono poco capaci d’amare.
Ma sappiate, che anche Io Stesso agisco sempre su di loro, che Io guido il loro destino della vita e
non lascio intentato nessun mezzo per aiutarli, affinché Mi cerchino e trovino. E perciò non
stancatevi nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno ed approfittate di ogni occasione, dove potete
predicare l’amore ed annunciare agli uomini la vicina fine, perché la vostra collaborazione è
necessaria, ed Io la benedirò. Io vi guido coloro che necessitano del vostro aiuto, sui quali dovete
essere attivi, predicando loro l’amore, perché senza l’amore nessuno può diventare beato.
Amen.

Adempimento delle Previsioni

BD br. 3232
25 agosto 1944

I

O lascio venire l’Annuncio a tutti gli uomini della fine in arrivo, perché lo faccio notare anche
ai Miei avversari, affinché un giorno non possano dire che sia rimasto nascosto a loro. Ma se
chiudono le loro orecchie, se si burlano o deridono ciò che tocca il loro orecchio in forma di
Profezie, i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti sono inutili, perché IO non costringo nessun uomo
alla fede. Ma questi verranno scossi, quando si avvicina la fede, dato che riconoscono il loro
pensare sbagliato ed anche la loro situazione senza speranza.
L’umanità non vuole più accettare niente di ciò che viene loro offerto dal Regno spirituale; è di
mentalità così terrena, che perde ogni sensazione per un bene spirituale, ma IO non posso offrire di
più agli uomini che ciò che sono disposti ad accettare. IO non posso costringerli alla fede con
evidenti Miracoli, perché sono le Mie creature, che erano principalmente attive nella pienissima
libertà della volontà e che mediante una costrizione di fede perderebbero totalmente la loro libertà e
perciò rimarrebbero imperfetti per tutte le Eternità.
IO posso esprimerMI soltanto attraverso la bocca d’uomo e devo lasciare a loro, se vogliono
riconoscere la Mia Parola con assoluto desiderio per la Verità ed attività d’amore disinteressata.
Perché ora risuonerà a loro la Mia Parola, e loro riconoscono il Donatore della Parola in ogni
Ammonimento ed Avvertimento, e così la considerano anche.
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Ma quale assenza di volontà domina gli uomini proprio verso queste Comunicazioni spirituali.
Non prendono nulla sul serio e credono, che Dio guiderà gli avvenimenti nel modo come
corrisponde alla loro volontà ed al loro calcolo. E quanto poco fanno per la formazione del loro
essere.
E verrà l’ora senza che siano preparati alla vicina fine. Loro seguono soltanto l’avvenimento
mondano e ne traggono le loro conclusioni. Ma IO li spaventerò e mostrerò loro, che IO governo il
mondo e che IO decido davvero, come serve a voi uomini. E tutto si svolgerà secondo il Mio Piano
dall’Eternità, come IO lo annuncio a voi uomini mediante i Miei servi sulla Terra.
Ed ora gli uomini dovranno ora riconoscere, che a ME interessa solamente il loro benessere, che
IO li volevo salvare e che ho trovato solo ribellione da loro. Perché solo la volontà per Dio unisce la
loro anima con ME. Ma la volontà per Me dà loro anche la comprensione per la Mia Parola, per il
Mio Agire ed Operare nell’ultimo tempo prima della fine.
E solo allora la Mia Parola verrà seguita, per quanto ci sia ancora tempo, perché ciò che IO
annuncio, si adempie letteralmente, perché attraverso lo Spirito IO invio un sapere alla Terra, che
corrisponde pienamente alla Verità. E perciò tutto si deve adempiere ciò che IO ho annunciato a voi
uomini tanto tempo fa, affinché lo riconosciate quando la fine si avvicina.
Amen.

La Fonte di Forza – L’Opera di Creazione portatrice di
Forza

BD br. 3234
27 agosto 1944

T

utte le Creazioni devono essere considerate dei punti di raccolta di energie spirituali, ma
nelle Opere di Creazione si manifestano quelle che dimostrano la Vita, dove quindi una
costante attività dimostra questa energia. In queste Creazioni vengono quindi riconosciute
delle Forze che agiscono in loro, ma l’origine della Forza viene considerata del tutto differente, e
non raramente totalmente indipendente dalle Opere di Creazione.
Che Dio Stesso Sia la Fonte della Forza, dalla Quale procede tutta la Vita, viene quasi sempre
negato, finché l’uomo non possa semplicemente credere. Viene bensì riconosciuta una Forza, ma
questa come procedente da sé stessa e viene rappresentata come fondata in sé stessa, perché il
pensare d’intelletto conta soltanto su delle cose che sono dimostrabili, ma non quelle la cui
esistenza non è dimostrata. Questo è uno stadio di ignoranza spirituale, benché l’uomo terrenamente
risulta come sapiente.
La Forza che giunge ad ogni essere vivente, è dapprima chiaramente riconoscibile, dato che senza
questa l’essere stesso sarebbe senza vita. Ma questa Forza è però anche in ogni altra Opera di
Creazione, altrimenti questa si dissolverebbe lentamente, proprio come l’involucro di un essere
vivente dopo la sua morte. Ma finché esiste ed è visibile agli occhi degli uomini, è un portatore di
Forza spirituale, che necessariamente ha avuto la sua origine da qualche parte. Dato che questa
Forza è indistruttibile, può bensì affluire e defluire da un recipiente, ma non può mai svanire nel
nulla.
Il divenire e passare della Creazione testimonia ora evidentemente dell’afflusso e deflusso di
questa Forza vitale, quindi la Forza deve avere da qualche parte la sua origine. E questa Origine è il
Centro di Forza, E’ Dio Stesso, non importa quale concetto si fa l’uomo di Dio. Se ogni Opera di
Creazione stessa fosse il generatore della Forza che la vivifica, allora l’Opera di Creazione non
potrebbe mai e poi mai svanire come tale, perché una Forza non cessa mai di essere.
Quindi anche l’uomo come tale dovrebbe essere eternamente imperituro, se egli stesso,
indipendentemente da un Donatore di Forza, fosse capace di vivere da sé. Perché dato che durante
la sua vita è il portatore di una Forza, la Forza però è eternamente indistruttibile oppure
indissolubile, già l’uomo come auto generatore di questa Forza sarebbe immortale. Ma se la Forza
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defluisce da lui, allora scorre indietro alla Fonte Ur, oppure con lei viene nutrito un altro vaso
d’accoglienza, ma nuovamente dalla Fonte Ur. Altrimenti morte e nascita nell’esistenza umana
dovrebbero alternarsi direttamente, oppure almeno il decesso dell’uomo condizionerebbe
contemporaneamente la nascita di un nuovo essere.
Si deve sempre riconoscere una Fonte di Forza dalla quale irradia la Forza in una certa
legislazione e nutre i rispettivi vasi d’accoglienza. E come vaso d’accoglienza deve essere
considerato tutto ciò che è visibile o percettibile nella Creazione. Ogni Opera di Creazione è
portatrice di Forza, ogni Opera di Creazione trae la Forza dal Centro di Forza e soltanto con ciò
diventa vivente, cioè può svolgere un’attività che deve svolgere, un’attività, che è lo scopo
dell’esistenza e che richiede un costante apporto di Forza.
Come si nomina ora la Fonte di Forza, come ce la s’immagina, non è importante, se soltanto viene
riconosciuta e così viene riconosciuta la dipendenza di tutto il creato da questa Fonte di Forza.
Allora l’uomo, che è provveduto con il pensare d’intelletto, potrà anche afferrare i collegamenti,
cosa che non può mai finché egli stesso si crede indipendente dalla Forza che lo mantiene.
La Forza rimane sempre ed eternamente ciò che è, non muta, non si consuma e non perde
nell’efficacia, esiste e non può svanire da sé. E dato che è visibile un costante morire e svanire nella
Creazione, questo deve avere per causa il defluire di questa Forza, quindi questa Forza deve anche
una volta essere affluita alla Creazione, ma la Fonte è da ricercarsi altrove che non nelle stesse cose
create.
La Fonte di Forza però esiste dall’Eternità e rimarrà in tutte le Eternità. La Fonte di Forza E’ Dio
Stesso, un Essere, il Quale Si trova nella Perfezione più sublime, E’ pieno di Forza, Potere, Amore e
Sapienza questa Forza fluisce su tutto ciò che è creato dal Suo Amore secondo un insuperabile
Piano pieno di Sapienza.
Amen.

Ammonimenti (Giov.14) La Dimora nel cuore

BD br. 3238
31 agosto 1944

I

l vostro cuore deve essere puro e senza scorie, se Mi volete accogliere nello stesso. E così vi
dovete sforzare di nobilitarvi e di portare in voi soltanto dei pensieri buoni; ogni moto ignobile
deve starvi lontano, dovete incontrarvi nell’amore per la pace e nell’amore, in voi non dovete
far sorgere nessun astio e nessun odio, dovete sempre essere pronti ad aiutare ed usare la vostra
forza per l’agire nell’amore; dovete fermarvi sovente nella preghiera e pensare anche ai defunti,
dovete esercitare la misericordia e sopportare con tutta la pazienza le debolezze dei prossimi e non
voler pavoneggiarvi, ma servire in umiltà e mitezza, ovunque possiate svolgere un’opera d’amore.
Perché soltanto allora Mi somiglierete, se vi sforzate di seguirMi in tutto, quando lavorate
costantemente su di voi e deponete tutti gli errori e debolezze. Allora posso prendere possesso del
vostro cuore e dimorare ed agire in voi.
Questa è una ultragrande beatitudine già sulla Terra, perché quando Io Stesso Sono con voi, non
esiste più nessuna miseria, nessuna sofferenza terrena e nessun dolore, perché il vostro corpo non
percepisce più niente, soltanto davanti al mondo appare ancora sensibile per via degli uomini, che
non afferrano un alto gradi di maturità, che permette la Mia Presenza. E quindi non Sono
riconoscibile con evidenza, ma il figlio terreno, che ha adempiuto le premesse, per volteggiare nella
Mia Presenza, sente la Mia Vicinanza ed è oltremodo beato. Egli Mi ode ed è felice della Mia Voce.
Ed ogni uomo può procurarsi questa felicità, se tende con fervore alla perfezione, se fa di tutto,
per conquistarsi il Mio Compiacimento e forma il suo cuore nell’amore. Perché allora Mi attrae
inevitabilmente a sé, ed Io prendo Dimora nel suo cuore e non lo lascio mai più.
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Ma se avete dei difetti su di voi e non vi sforzate, di privarvene, erigete un ostacolo per Me ed il
Mio Agire, ed allora Io vi rimango in eterno irraggiungibile. Dovete seriamente volere e chiedere a
Me la Forza, di portare la volontà all’esecuzione, e dovete fare di tutto, per progredire nel vostro
sviluppo, dovete esaminarvi e combattere i vostri errori, dovete lottare nel bene e tendere
continuamente a perfezionarvi, allora il Mio Amore vi assisterà e vi affluirà la Forza, il vostro
tendere sarà di successo, potrete accogliere Me Stesso nel vostro cuore, e questo significa
beatitudine già sulla Terra ed eterna unificazione nel Regno spirituale.
Perché l’unificazione con Me vi toglie tutte le miserie terrene, vi libera e vi rende forti, vi toglie la
gravità terrena, e vi dischiude un sapere, che vi rende felici e vi stimola all’estrema attività
nell’amore. Perché allora la Mia Voce vi risuona continuamente, e vi istruisco e vi destino tutte le
vostre vie, le vostre azioni, i vostri pensieri e la vostra volontà.
Non vi costringo, ma il vostro cuore offerto a Me volontariamente, porta in sé la stessa volontà, si
è sottoposto totalmente alla Mia volontà, e perciò l’uomo non può più pensare e volere
diversamente, e questa è la grande beatitudine, essere uno con la Mia Volontà.
Perciò tendete con tutto il fervore a questa unificazione con Me, lavorate su di voi e formatevi
nell’amore, affinché Io possa Essere con voi in tutta la Pienezza, affinché possa prendere dimora nei
vostri cuori e che voi non siate più soli e abbandonati, affinché il Mio Amore vi possa rendere felici
e la Mia Forza affluirvi, affinché non camminiate più da soli sulla via terrena, ma abbiate in Me un
costante Accompagnatore.
Amen.

“E le porte dell’inferno non li vinceranno....”

“

BD br. 3239
31 agosto 1944

E le porte dell’inferno non li vinceranno....”, la piccola schiera dei Miei credenti,
perché Mi rimarranno fedeli anche nell’oppressione terrena più grande, la loro fede
sarà così profonda ed irremovibile, che persino le potenze dell’oscurità la
strattoneranno e non riusciranno di riportare la vittoria su costoro, perché i Miei avranno Me Stesso
come Condottiero dell’esercito, e contro di Me è impotente persino l’inferno, il cui potere altrimenti
non è da sottovalutare. La forte fede però è come un muro che resiste a tutte le infuriate, e tutti
coloro che hanno questa forte fede appartengono alla Mia Chiesa.
Chi crede in Me con tutta la fermezza, non ha più nulla da temere, da qualunque parte possa anche
venire. Certo, sono sempre delle forze maligne, che cercano di scuotere questa forte fede, e richiede
la volontà di resistenza. Ma chi sta nella fede, sa anche del Mio Amore e della Mia Onnipotenza, e
perciò non teme nessun avversario, ma gli va incontro coraggiosamente, lo vince con la Mia Forza.
Egli attinge la Forza dalla fede in Me, egli sa che Sono al suo fianco, confida nel Mio Aiuto ed Io
ricompenso la sua profonda fede. Il Mio Aiuto gli è certo. Così il credente uscirà anche vittorioso
dall’ultima lotta, sopravvivrà alla fine, mentre i senza fede naufragheranno; sentirà la Forza della
fede e potrà anche dimostrarla ai prossimi, mentre i miscredenti saranno deboli ed inermi in vista
del naufragio della Terra, che però i credenti non devono temere, perché rimangono indenni dove
migliaia e molte migliaia perderanno la loro vita. Per quanto brutalmente verrà condotta il
combattimento e sarà tale che si potrà davvero parlare dell’inferno, quest’ultimo non celebrerà
nessun trionfo, perché per quanto sia anche piccolo il numero dei credenti, non può essere
abbattuto, perché questo lo impedisce la profonda fede irremovibile, perché il credente combatte
con Me ed Io Sono la sua Protezione più sicura.
“Le porte dell’inferno non li potrà vincere....”. Ho dato questa Promessa alla Mia Chiesa e la Mia
Chiesa consiste di profondamente credenti, che stanno in viva unione con Me e sentiranno anche
sempre la Mia Vicinanza, che Mi riconoscono nella Parola e perciò Sono anche temerari, perché
sentono la Forza della Mia Parola ed oppongono questa Parola al nemico delle loro anime. Lui (il
nemico) infurierà ancora molto, prima che gli veenga svincolato il suo dominio, impiegherà tutti i
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mezzi, aprirà tutte le porte ed obbligherà i suoi complici ed aiutanti, di far cadere l’uomo; vorrà
togliergli la sua fede sicura, ma ogni sforzo sarà inutile.
Coloro che credono in Me, sono figli Miei e non li lascio nella miseria dell’anima. Dò loro la
Forza ed il Vigore per resistere, aiuto loro affinché si uniscano ancora più intimamente con Me, più
il nemico vuole separarli da Me. Accorrerà inutilmente contro il baluardo che è le rimarrà la forte
fede contro tutte le forze del mondo inferiore, che non potranno mai e poi mai far crollare questo
baluardo perché è edificato su un fondo solido, su una forte roccia, sulla fede convinta, che non può
mai e poi mai andare perduta, quando l’uomo l’ha una volta trovata, perché la fede convinta
riconosce Me e spera e costruisce su di Me. L’uomo che è di fede convinta, non Mi lascia mai
cadere, Mi è fedele sulla Terra e Mi tiene la fedeltà fino alla fine, e nessuna forza del mondo
inferiore non ha mai potere su di lui, nemmeno l’inferno peggiore, cioè il principe del mondo
inferiore è impotente contro colui che nella fede in Me chiede la Mia Assistenza.
Amen.

La rinascita

BD br. 3240
2 settembre 1944

L

a scintilla spirituale divina nell’uomo è la vera Vita in lui, e perciò si può parlare di
rinascita solamente, quando lo spirito nell’uomo è stato risvegliato, quando può iniziare la
sua attività e così la vita spirituale prende il suo inizio.

Allora l’uomo è rinato nello spirito, perché la sua nascita terrena ha soltanto senso e scopo,
quando ha avuto luogo la sua rinascita spirituale. Allora la scintilla spirituale divina è stata
riconosciuta dall’anima dell’uomo. Persino quando l’uomo non è ancora in grado di separare
intellettualmente i due concetti anima e spirito.
L’unificare dello spirito con l’anima è una cosa, che si può svolgere, senza che l’uomo come tale
ne prenda conoscenza, perché questa conoscenza gli viene solo rivelata, quando ha avuto luogo
l’unificazione tra anima e spirito. Perché soltanto allora lo spirito può spiegare all’anima che cosa
significa l’unificazione dello spirito con l’anima, e solo allora l’anima tende verso un legame
sempre più intimo con il suo spirito ed accoglie da lui il ricco sapere.
E solo ora l’uomo vive, cioè egli valuta il suo sapere e lavora da quel momento coscientemente
per il Regno di Dio. Ed è alacremente attivo a diffondere ai prossimi la sua conoscenza
conquistata.
La vita è costante attività. L’uomo vive comunque anche terrenamente, senza aver risvegliata in
lui la scintilla divina, cioè, è attivo terrenamente e crea per la sua vita terrena, per il suo corpo e per
delle mete terrene. Ma questa non è la vera Vita, non la Vita che ha consistenza, la Vita di cui ha
parlato GESU’ CRISTO, che EGLI ha promesso a colui che crede in LUI. Perché la vera Vita è la
Vita dello Spirito, che è imperitura e che è lo scopo ed è la vita terrena a conquistarla. Solo
quando lo spirito è stato risvegliato alla Vita, allora lo scopo della vita terrena è compiuto. E la
rinascita dello spirito è la cosa più desiderabile, perché apporta all’anima dell’uomo innominabile
guadagno.
Quello che offre la Terra, è incostante e serve soltanto al corpo, ma mai all’anima. Ma quello che
lo spirito offre all’anima, è il suo ristoro e nutrimento, è il suo cibo, quindi Forza per la Vita, è il
bene delizioso, che non può più passare, che rende felice e spinge all’ attività fervente.
Quindi può essere chiamato l’elisir della Vita, perché ora non è mai più possibile morire, che
prima ha minacciato l’anima e che sarebbe anche inevitabilmente la sua parte, se non avesse avuto
luogo la rinascita spirituale. Il corpo carnale è solamente l’involucro, che porta in sé l’anima e la
scintilla divina, ed ora dipende solamente dalla libera volontà dell’uomo, se spezza l’involucro, se
tende a risvegliare in sé il divino alla Vita.
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E se ora l’anima, la portatrice della volontà, si rivolge allo spirito divino, mentre cerca di
penetrare l’involucro, mentre rende libera sé stessa da tutti i desideri i terreni, da vizì e cattive virtù,
se cerca di dissolvere l’involucro tramite l’attività d’amore, allora la scintilla spirituale divina
comincia a muoversi. Prenderà contatto con l’anima dell’uomo, l’aiuterà a superarsi, le sussurrerà
sempre dei consigli e istruzioni, ora guiderà l’anima, se si lascia guidare da lui.
Ed ora la scintilla divina nell’uomo prende la guida, e questa è veramente giusta. Ora lo spirito e
l’anima non sono più in contraddizione l’uno verso l’altra, ma perseguono uniti la loro meta,
tendono verso l’eterna Patria e lasciano il corpo e tutto il resto terreno inosservato, benché l’uomo
rimanga ancora sulla Terra. Soltanto che ora l’uomo è vivo, persino quando affronta con
indifferenza il terreno, perché il suo spirito vive ed ora agisce costantemente. L’uomo ora crea
solamente per il Regno spirituale, per il Regno di Dio, e lavora su di sé ed il prossimo, ed in questo
è continuamente attivo.
La scintilla spirituale ora non lo lascia più riposare, non lo lascia più inattivo nel riposo che è
rovinoso, perché è ugualmente alla morte, con uno stato, che è tormentoso nell’Eternità e perciò
deve essere temuto come la peggiore delle sorti, che può capitare all’anima di un uomo. Ma se lo
spirito è diventato vivente, allora non esiste più in eterno la morte, perché lo spirito è immortale, e
attira anche a sé l’anima nella Vita eterna, nell’eterna Magnificenza.
Amen.

La missione dei servitori, che ricevono la Parola diretta

BD br. 3241
2 settembre 1944

A

pochi solamente la Mia Parola può essere apportata direttamente, perché solo pochi
credono, che Io Stesso parlo con gli uomini e perché la fede è assolutamente necessaria,
che Mi possa manifestare nei confronti dell’uomo. La fede nel Mio Agire, nella Mia
Onnipotenza ed Amore manca agli uomini e così non Mi posso rendere riconoscibile nella Mia
Parola perché per poter sentire la Mia Parola, lo spirito nell’uomo dev’essere vivo, ma questo è la
Mia Parte e quindi non si può annunciare nella Parola in cui non vengo riconosciuto, perché là
manca la fede in Me. Ma ho bisogno sulla Terra di coloro che sentono la Mia Parola, ai quali posso
parlare direttamente, perché hanno da compiere una grande missione. Devono far sorgere
nuovamente la fede in Me fra gli uomini, devono fortificare la fede ancora debole, devono
annunciare Me, del Mio Amore, Onnipotenza e Sapienza, devono portarMi vicino agli uomini ed
indicare loro la Parola, che loro stessi sono in grado di udire. Così devono parlare al Posto Mio,
dove la Mia Voce non viene più percepita.
Io Stesso voglio parlare attraverso loro, perché l’Agire divino non viene riconosciuto, ma è
urgentemente necessario che gli uomini vengano istruiti sulla Mia Volontà, che vengano ammoniti
ad una vita secondo il Mio Ordine, che venga loro presentato il pericolo che procura loro un
cammino di vita contro il Mio Ordine, e che venga loro costantemente predicato l’amore, affinché
diminuiscano la lontananza da Me e quindi diventino capaci di credere e di sentire loro stessi la Mia
parola. Il numero degli operai nella Mia Vigna non è grande, perché gli uomini cercano una
ricompensa terrena per il loro servizio; ma coloro che sono al Mio servizio, devono lavorare per una
ricompensa spirituale, ed una tale ricompensa non stimola gli altri. Ma i pochi che Mi servono ,
ricevono molto di più di quello a cui rinunciano, perché servono un Signore, il Quale dispone di
tutti i Tesori del Cielo e della Terra, il Quale è potente per dare tutto ed il quale nel Suo Amore dona
ai Suoi dei Doni in ultramisura che sono imperituri e risplendono in Magnificenza su tutto ciò che la
Terra possa mostrare.
Coloro che Mi vogliono servire, possono essere certi del Mio Amore ed Io dimostro loro questo
Mio Amore, mentre parlo a loro come un padre parla con suo figlio, ma anche com’è sopportabile
per la sua anima, perché non tutti gli uomini possono sopportare la Mia amorevole Parola e se
volessi mettere in questa l’intera Pienezza del Mio Amore, non tutti avrebbero la maturità di
Bertha Dudde - 671/3837

poterMi percepire in modo suonante; ma già la loro volontà di servirMi li rende capaci di afferrare
anche la Mia Parola, in qualunque forma Io la trasmetti anche a loro. La Mia Parola è il segno del
Mio Amore, la Mia Parola è però anche la dimostrazione della Mia Onnipotenza per colui che è
ancora debole nella fede. Perché Io Che Sono invisibile per voi uomini, Mi annuncio attraverso la
Mia Parola, che è l’eterna Verità e che viene riconosciuta anche come tale, appena siete credenti, ma
al miscredente, voglio pua dare una dimostrazione attraverso la Mia Parola, mentre gli predico cose
che sperimenteranno e quindi potranno riconoscere in questa la Mia Verità. Con ciò dimostro loro
anche la Mia Onnipotenza perché ciò che succede, non lo causano degli uomini, ma è unicamente la
Mia Opera e così può aiutare molti uomini alla fede in Me. Perciò indico ai Miei servitori di
menzionare ovunque le Mie Previsioni, perché il Mio Amore è per coloro che sono incapaci o
deboli nella fede in Me e per aiutarli, Mi manifesto con evidenza previo l’Annuncio.
Sentire la Mia Parola è una Grazia, che rivolgo a coloro che la vogliono ricevere, che desiderano
Me e la Mia Parola nella piena interiorità e che si sottomettono umilmente alla Mia Volontà.
Attraverso la Grazia però l’uomo può maturare se la lascia diventare efficace su di sé. La Mia
Parola è il Mezzo di Grazia più efficace, perché chi ha la Mia Parola e vive di conseguenza, la sua
anima deve maturare già sulla Terra. Perciò dovete essere grati quando Mi potete sentire attraverso
un uomo che Mi fa parlare a sé, cioè che crede in Me, nel Mio Agire, nel Mio Amore ed
Onnipotenza e che perciò ascolta nell’interiore ciò che gli dico. Non dovete ascoltare lui, ma sentire
Me in ogni Parola che penetra in voi, dovete lasciar agire su di voi la Grazia, dovete fortificarvi
nella fede e cercare di muovere i vostri prossimi alla fede, mentre date loro conoscenza della
Preoccupazione del Padre celeste per i Suoi figli, che si sono allontanati da Lui e non sono più in
grado di sentire la Sua Voce. Dovete però accogliere i Miei servitori come Miei messaggeri che vi
vogliono trasmettere il Saluto del loro Signore, che vi vogliono portare la pace, appena voi stessi
siete di buona volontà. Badate alle loro parole, e sentirete la Mia Voce, ascoltatela e vi
sottometterete alla Mia Volontà. Benedico i Miei servitori e li rendo adeguati per il lavoro nella Mia
Vigna.
Amen.

Auto riconoscenza – Lavoro sull’anima – Grazia – Umiltà

BD br. 3244
4 settembre 1944

E

’ il più grande pericolo quando l’uomo si perde nel proprio compiacimento, quando si crede
molto progredito nel suo sviluppo animico e non riconosce sé stesso, perché allora gli
manca l’umiltà, che però deve dimostrare nei confronti di Dio se vuole ricevere la Sua
Grazia, per poter continuare a maturare. Solo chi si crede piccolo tende verso l’Alto, solo chi si
sente debole chiede la Forza e quando va incontro al Padre celeste profondamente umile nella
preghiera, allora può giungergli la Forza. L’uomo deve sempre lavorare su di sé e lo può fare
soltanto quando considera sé stesso imperfetto, quando si rende conto dei suoi errori e debolezze e
cerca di deporli. Ogni gradino per il perfezionamento deve essere faticosamente conquistato, perché
combattere contro i suoi errori e debolezze richiede una lotta contro sé stesso, contro le sue brame,
la sua tendenza verso il mondo, verso la materia, contro i suoi cattivi istinti, che rendono difficile
all’anima la liberazione dello spirito. E questa lotta non è facile finché il corpo pone ancora delle
pretese, che sono d’impedimento alla maturità animica.
Dapprima però l’uomo deve riconoscere sé stesso; deve sapere che cosa vuole Dio e quanto la sua
volontà è ancora rivolta contro la Volontà di Dio; deve sapere che Dio pretende un totale
cambiamento nell’amore e deve riflettere che cosa significa un cambiamento nell’amore, che
nell’uomo non deve sorgere nessun cattivo pensiero e non dev’essere eseguita nessuna cattiva
azione, che ogni moto nel cuore umano dev’essere buono e morbido, tutti i vezzi devono essere
combattuti e l’uomo deve educarsi nella mansuetudine, pacifismo, pazienza, misericordia ed umiltà.
Deve sempre badare a sé stesso e troverà sempre di nuovo debolezze ed errori quando la prende sul
serio con il suo lavoro su di sé, non troverà nessun compiacimento in sé finché dimora sulla Terra,
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perché sulla Terra non diventerà perfetto, da non aver più nulla da criticare in sé. Deve tendere alla
perfezione finché vive, e lo farà solamente finché si rende conto della sua imperfezione attraverso la
più severa autocritica ed ha la volontà più ferma di camminare verso l’Alto. Così deve rimanere
nella più profonda umiltà e considerare piccolo sé stesso e la sua opera e chiedere più intimamente
l’apporto di Grazia, affinché gli arrivi la Forza di Dio e la renda capace per il lavoro sull’anima,
perché Dio dà la Sua Grazia all’umile.
Amen.

Riconoscere Gesù Cristo – Satana viene legato

BD br. 3252
13 settembre 1944

I

l crollo spirituale è inevitabile, quando Cristo non viene più riconosciuto e gli uomini non
stabiliscono più il giusto rapporto con Dio, perché allora sono instabili e nella miseria spirituale
più grande, perché vanno incontro alla loro fine. Il naufragio spirituale ha anche per
conseguenza il crollo terreno, perché tutto si dissolve, quando gli viene tolto il fondamento
spirituale. Senza Dio nulla può sussistere, ma dove lo spirituale viene totalmente respinto in fondo,
anche Dio non viene più riconosciuto, ed è questa la cosa più grave che gli uomini possono fare, che
rinneghino Dio, perché con ciò accelerano anche la loro propria fine, e dapprima indeboliscono o
perdono la loro forza di conoscenza, non riconoscono la miseria in cui si trovano. Sono soltanto tesi
ad eseguire le pretese terrene e per il mondo terreno rinunciano a tutto ciò che potrebbe condurli
spiritualmente in Alto. E la conseguenza è un crollo spirituale e terreno ed una orribile fine corporea
e terrena. La fede in Gesù Cristo potrebbe impedire questo, ma senza di Lui l’umanità non trova più
la Forza di cambiare e sprofonda sempre di più ed attira inevitabilmente la fine, perché senza Dio
nulla può sussistere.
Il potere di Satana è grande, perché gli uomini stessi gli concedono il potere su di sé, ma può
vincerlo soltanto l’uomo che dispone tramite Gesù Cristo di una forza di volontà, alla quale nulla
può resistere. Ma dove la fede in Gesù Cristo è andata perduta, là infuria l’avversario di Dio con
potere rafforzato e le sue armi sono odio e disamore, e agiscono in modo distruttivo e annientante in
ogni modo, ma sempre soltanto attraverso la volontà dell’uomo, dato che l’avversario di Dio non ha
potere sulle altre Opere di Creazione. E così si serve della volontà dell’uomo a lui succube, per
annientare e per distruggere, per liberare lo spirituale legato da Dio nella Creazione, contro la
Volontà di Dio. E questo spirituale liberato che si trova in un basso grado di sviluppo, ora esercita
anche un effetto devastante sul suo ambiente, sia questo il mondo della natura, piante ed animali,
oppure anche uomini. Si crea un caos senza pari, un caos, che non è adeguato per uno sviluppo
animico verso l’Alto dell’uomo ed anche dello spirituale ancora legato nella Creazione, e questo
caos condurrebbe alla definitiva distruzione di ciò che è accessibile alla volontà umana, se Dio
Stesso non fa valere il Suo Potere e mette fine all’agire di Satana.
Dal momento in cui gli uomini si arrogano il diritto di procedere contro Dio Stesso, cioè a
dichiarare la lotta contro tutto il Divino-Spirituale ed in particolare ad estirpare la fede in Gesù
Cristo fra gli uomini, anche l’Agire di Dio si manifesta apertamente, in modo più sensibile, più si
procede con questa lotta contro Dio; perché se all’uomo deve rimanere la possibilità di uno sviluppo
verso l’Alto, allora gli deve anche rimanere conservato il sapere su Dio, il Quale E’ disceso sulla
Terra nell’Uomo Gesù per redimere l’umanità, altrimenti gli uomini sarebbero esposti all’infuriare
di Satana totalmente senza protezione e senza forza e ddovrebbero inevitabilmente perire
spiritualmente ed anche terrenamente. La decisione, che è lo scopo della vita terrena, non potrebbe
più essere pretesa da loro, perché imparano a conoscere soltanto una cosa, il male, ed è rimasto
nascosto il Bene, il Divino. Ma appena Satana procede contro Dio Stesso, Dio gli fa sentire il Suo
Potere. Lui gli toglie il suo potere, e lo lega per lungo tempo. Questo legare avviene nel modo, che
viene di nuovo legato nella nuova Creazione con gli uomini a lui succubi, che erano i suoi servi
sulla Terra, che hanno eseguito nell’odio e nel disamore ciò che lui pretendeva da loro, legato di
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nuovo nella materia più dura, che rimane la sua prigione, affinché non possa opprimere lo spirituale
buono, al quale ora la via verso l’Alto è più leggera per lungo tempo.
Lo sviluppo spirituale verso l’Alto richiede comunque forza e resistenza, pretende la decisione fra
bene e male, e quindi al bene deve anche sempre essere messo di fronte il male, affinché gli uomini
si possano decidere, affinché possano far diventare attiva la loro libera volontà. Ma sulla nuova
Terra tutti gli uomini stanno sotto il Segno della Croce, dal più profondo del cuore sono seguaci di
Cristo, stanno in strettissimo contatto con Dio, si sono già decisi attraverso l’oltremodo difficile
tempo di lotta precedente, nel quale Gli sono rimasti fedeli, ed intanto non hanno bisogno di
nessuna forza contraria, contro la quale si devono affermare. Finché rimangono in questo intimo
contatto con Dio, anche l’avversario di Dio è legato, le cui catene le scioglie di nuovo soltanto la
volontà dell’uomo, perché appena il contatto con Dio comincia ad allentarsi, i sensi dell’uomo si
rivolgono di nuovo alla materia, che cela in sé lo spirituale caduto, e con il suo desiderio allenta i
suoi legacci, e così l’avversario di Dio entra di nuovo lentamente in azione attraverso la volontà
dell’uomo- Comincia la lotta spirituale, la lotta fra la Luce e la tenebra, nuovamente. Gesù Cristo
deve sempre stare al Centro, se la lotta contro la tenebra deve finire con la vittoria; perché il
Luminoso sulla Terra e nell’aldilà è lo spirituale salvato tramite il Sangue di Gesù Cristo ed alla
Luce può giungere irrevocabilmente soltanto colui, che riconosce Gesù Cristo come Redentore del
mondo e Figlio di Dio, altrimenti il potere di Satana è così grande su di lui, che lo attira
nell’oscurità e nell’eterna rovina. Il rinnegamento di Cristo porta sempre al crollo terreno e
spirituale, perché allora l’umanità stringe un patto con l’avversario di Dio, perché si allontana
totalmente da Dio e questo significa il dissolvimento di ogni forma che non adempie più il suo
scopo, lo scopo dello sviluppo verso l’Alto dell’anima, e perciò attraverso la Volontà di Dio
svanisce, cioè muta in sé, quando Dio le assegna nuovamente una nuova destinazione. Il Potere di
Dio vincerà ogni potere opposto, Egli legherà l’avversario, quando sarà venuta la sua ora.
Amen.

Il nuovo percorso di sviluppo - La Relegazione dello
spirituale

BD br. 3255
15 settembre 1944
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l cammino dello sviluppo dello spirituale viene interrotto tramite la Volontà divina. Quello che
attraverso tempi infiniti era in costante sviluppo verso l'Alto ed ora fallisce alla fine, cioè
s'arresta oppure retrocede nello sviluppo, viene impedito nell'ulteriore retrocessione e
nuovamente relegato; perché una retrocessione oppure un arresto dello sviluppo può svolgersi
solamente nello stato della libera volontà, mentre la volontà legata significa sempre uno sviluppo
verso l'Alto, anche se nello stato dell'obbligo, ma anche assoggettato abbondantemente alla volontà
dell'essenziale, che Dio vede in ogni tempo. Il legare della libera volontà richiede ora nuovamente
delle nuove forme esteriori, che sono corrispondenti alla durezza della volontà ribelle e che ora
devono di nuovo celare in sé lo spirituale, che inizia di nuovo il percorso dello sviluppo.
Nell'Ordine e nella Legislazione di Dio può esistere soltanto uno sviluppo verso l'Alto, dov'è
attiva la Sua Volontà; e soltanto la libera volontà dell'uomo può rovesciare quest'Ordine. Fino ad un
certo grado Dio non interviene nella libera volontà dell'uomo, Lui gli lascia totale libertà sul come
utilizza l'ultima incorporazione sulla Terra per il suo sviluppo spirituale. Se esiste però il pericolo
che venga impedito ogni sviluppo spirituale verso l'Alto, che anche lo spirituale tendente a Dio
venga strappato nello stato del disamore, allora la Volontà di Dio impone un arresto, mentre priva
della sua libera volontà lo spirituale che agisce contro la Sua Volontà, e lo lega di nuovo nella forma
più solida, per dare alla sua volontà ribelle ogni possibilità di cambiare, in quanto deve avvenire una
volta irrevocabilmente, anche se passano delle Eternità; perché ogni decisione deve svolgersi nella
libera volontà e questa premette sempre uno stadio di maturità, nel quale lo spirituale può di nuovo
incorporarsi come uomo.
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Passano delle Eternità per l'essenziale che lascia diventare attiva questa libera volontà sempre di
nuovo in modo errato, e perciò gli devono essere posti dei compiti sempre più duri e più difficili,
affinché rinunci finalmente alla sua resistenza contro Dio e si rivolga a Lui nello stato della libera
volontà. Comprensibilmente alla fine di un periodo di sviluppo inizierà sempre un infuriare
oltremodo forte dello spirituale distolto da Dio, perché sente che presto sarà derubato del suo
potere, e perché ora cerca di prendere nel suo potere anche lo spirituale di Luce, perché con ciò
crede di diminuire il Potere di Dio. E questa lotta con la Luce poco prima della fine assume tali
forme, che soltanto un portentoso Intervento di Dio protegge lo spirituale di Luce, perché il potere
dell'avversario è diventato immensamente forte attraverso il libero sostegno dell'umanità, e questo
significa sempre la fine. Poiché Dio gli toglie il potere, appena la lotta contro la Luce si manifesta
con evidenza, appena gli uomini che tendono alla Luce, devono venir costretti a rivolgersi
all'oscurità. Allora la lotta di Satana si rivolge contro Dio Stesso, e così trova in Lui il suo Maestro.
Il relegare nella forma priva tutto lo spirituale oscuro di ogni forza e potere. Ora non può attivarsi
in nessuna Opera di Creazione secondo la sua propria volontà, ma ora dev'essere attivo secondo la
Volontà di Dio, deve servire nello stato dell'obbligo e perciò ripercorrere il cammino dello sviluppo
verso l'Alto, deve portarsi di nuovo in un tempo infinitamente lungo nello stato di maturità, che gli
procura l'ultima incorporazione sulla Terra, come uomo, sotto l'utilizzo della libera volontà. Finché
la Volontà divina da Sola è determinante, non esiste nessuno sviluppo retrogrado, e quindi
l'essenziale deve maturare finché è nella volontà legata, benché anche la forza della volontà legata
determina la forma esteriore e con ciò anche la misura dei tormenti dell'essere legato.
Solo quando Dio ritira la Sua Volontà dall'essenziale, quando gli restituisce la libertà della sua
volontà, quindi l'essenziale può decidere di sé stesso, esiste il pericolo che lo sviluppo verso l'Alto
sperimenti un arresto oppure una retrocessione, e questo di nuovo fino al limite che Dio ha posto.
Allora Egli interrompe il percorso dello sviluppo dell'essenziale, e questo stesso deve ora
nuovamente iniziare in un nuovo periodo terreno, che è di nuovo deciso per la sua definitiva
Redenzione, se nell'ultimo stadio viene utilizzato bene. Perché soltanto lo spirituale perfetto può
liberarsi della sua forma esteriore e soltanto tramite il giusto utilizzo della libertà della sua volontà
lo spirituale nell'uomo può diventare perfetto.
Amen

Anime povere – pentimento – Aiuto d’amore

BD br. 3256
15 settembre 1944
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uando voi uomini avete terminata la vita terrena e siete entrati nel Regno spirituale, allora il
tempo del vostro cammino sulla Terra vi pare soltanto un attimo, appena vi viene dato il
ricordo sul tempo infinitamente lungo prima della vostra incorporazione come uomo. Ed
allora riconoscete anche la grande Grazia che è stato l’ultimo stadio del vostro sviluppo della vostra
anima e benedetto colui che l’ha utilizzata e che gli ha procurato l’ingresso nel Regno di Luce, che
non ha bisogno di farsi delle auto accuse per aver lasciato inutilizzate le Grazie della vita terrena.
Perché il pentimento nell’aldilà è doppiamente tormentoso, perché l’anima riconosce che non può
riparare nulla di ciò che ha mancato o perduto sulla Terra; quando l’anima riconosce quali tormenti
le ha portato il percorso terreno non utilizzato e quanto invece era facile la breve vita come uomo,
che non ha valutato in modo appropriato.
Il pentimento di una vita terrena vissuta erroneamente è talmente tormentoso ed opprimente per
l’anima, che già soltanto per questo espia indicibilmente e peggiora il suo stato straziante; ma la vita
terrena con le sue molte possibilità di maturare ora è passata, e l’anima deve assumersi le
conseguenze rispetto al suo cammino di vita terrena. Ora nell’aldilà deve continuare il percorso di
sviluppo, ma sotto difficoltà molto maggiori che sulla Terra, in quanto le è ancora rifiutato
l’ingresso nel Regno di Luce.
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Voi uomini non sapete quanto è povera un’anima che cammina ancora nell’oscurità, e di quale
amore misericordioso ha bisogno se deve essere aiutata. E voi tutti dovete aver misericordia di tali
anime, dovete dare loro l’amore, altrimenti non potranno essere salvati in eterno, perché da sole
sono troppo deboli, perché soltanto l’amore da loro la forza e le anime sperano e chiedono
quest’amore dagli uomini.
Perché lo spirituale di Luce può assistere queste anime soltanto quando si dichiarano disponibili
ad aiutare altre anime. Ma per far sorgere questa volontà d’aiuto in loro, deve essere prima
fortificata la loro volontà, e questo lo può fare soltanto la forza che viene portata loro tramite
l’amore degli uomini sulla Terra.
Delle anime non salvate, quindi quelle che non hanno utilizzata la vita terrena oppure hanno
vissuto totalmente senza tendere allo spirituale sulla Terra, sono nella più grande miseria, perché
sono totalmente senza forza ed hanno una volontà assolutamente indebolita. Assistere queste anime
è una delle opere maggiori dell’amore che l’uomo può svolgere. Egli deve continuamente pregare
per queste anime, deve presentare mentalmente a loro che si devono attivare con amore anche
nell’aldilà, deve predicare loro continuamente l’amore, deve parlare con loro mentalmente e
rivolgere a loro la forza tramite il suo amore, che viene percepito dalle anime in modo piacevole,
perché lenisce il loro stato di sofferenza. E le anime ringraziano in eterno quegli uomini, che li
hanno salvati dal loro tormentoso stato mediante il loro aiuto d’amore.
Anche loro stesse possono partecipare all’Opera di Salvezza, appena possono diminuire la
sofferenza ad altre anime mediante apporto di sapere spirituale, che però devono conquistarsi prima
mediante la loro volontà di aiutare, perché anche la loro più grande miseria è finita ed il loro
pentimento scema nella stessa misura, come aumenta la loro volontà d’aiutare, perché ora
riconoscono che c’è bisogno di loro nel Regno spirituale ed il loro fervore fa dimenticare l’eterna
sofferenza. Le anime tendono a raccogliere beni spirituali, per poterli di nuovo distribuire; si sono
create un nuovo cerchio d’azione ed ora cercano di recuperare ciò che hanno mancato di fare sulla
Terra: dare amore. Ed ora continuano il loro percorso di sviluppo nel Regno spirituale, grazie
all’aiuto che le hanno portato il pensare amorevole degli uomini sulla Terra di cui sono eternamente
grate.
Amen.

E guidaci nella tentazione

BD br. 3257
16 settembre 1944

E

guidaci nella tentazione, così dovete sempre pregare, quando il mondo minaccia di
togliervi dal vostro tendere spirituale e siete in pericolo di cadere nei suoi fascini. Perché
questa è una tentazione che viene su di voi, per indebolire la vostra volontà, alla quale siete
sempre esposti, perché la vostra resistenza deve essere messa alla prova e che però potete sempre
superare, se vi rifugiate sotto la Protezione di Dio, se Lo invocate per la Forza della resistenza.
L’avversario sempre di nuovo di allontanarvi da Dio, ed i suoi mezzi sono pericolosi, perché
s’adeguano ai sensi degli uomini, ed allora richiede sempre una lotta dell’anima di resistergli. Ma
l’Aiuto di Dio vi è assicurato, affinché vi affidiate a Lui e chiediate la Sua Guida.
Amen.

Il decesso anzitempo dal mondo – Il suo scopo

BD br. 3258
16 settembre 1944

A

gli uomini viene continuamente messo davanti agli occhi la caducità di cose terrene, e
sempre si avvicina a loro la morte, quando innumerevoli uomini devono lasciare la vita
anticipatamente e quelli stanno impotenti di fronte agli avvenimenti che portano sofferenza
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e miseria sugli uomini. Ma non cambiano la loro mentalità, e non riflettono nemmeno sulla vera
causa della sofferenza e del morire anticipato degli uomini. E perciò la sofferenza assume delle
forme sempre più dolorose, e l’umanità seguirà piena di terrore l’avvenimento del mondo e
s’irrigidirà sulla grandezza del disastro che irrompe su di lei. Perché non vuole diversamente, dato
che gli uomini rimangono totalmente insensibili dalla miseria del tempo, e non ne traggono nessuna
utilità per le loro anime.
Perciò Dio impiega i mezzi più aspri, per scuoterli dalla loro letargia, perché benché gli uomini
soffrano sia terrenamente che corporalmente, le loro anime ne rimangono intoccate, rimangono
indifferenti verso i colpi del destino, altrimenti cercherebbero di cambiare nella conoscenza, che la
loro predisposizione spirituale è la causa dell’aumentata sofferenza sulla Terra.
E per questo molti uomini devono anche decedere anzitempo dalla vita, perché una prolungata
rimanenza sarebbe piuttosto uno svantaggio per le loro anime che un vantaggio, perdendo
totalmente la loro fede e penserebbero soltanto ancora alla loro vita terrena. Perciò Dio permette
anche che innumerevoli uomini perdano la vita del corpo malgrado lo stato di imperfetta maturità,
per impedire una retrocessione di sviluppo, per dare loro ancora nell’aldilà la possibilità di
maturare, perché a loro non rimane nascosto lo stato sulla Terra, e possono seguire anche l’ulteriore
percorso e ricevere conoscenza, che gli uomini stessi hanno colpa della pesante sofferenza terrena
mediante la trascuratezza del bene della loro anima, mediante un cammino di vita condotto
erroneamente, mediante l’assenza di fede ed a causa del pensare disamorevole. Ma gli uomini che
Dio richiama anzitempo dalla Terra, possono giungere alla conoscenza ancora in vista della morte,
si possono ancora unire intimamente con Dio, possono essere ancora purificati attraverso grande
sofferenza ed allora questa ha procurato loro un grado di aumentata maturità che una vita terrena
più lunga non avrebbe procurato loro, ed allora un decesso precoce dal mondo è per loro ancora una
benedizione. E per quanto grande sia la sofferenza sulla Terra, è soltanto un mezzo per la conquista
delle anime, ma viene riconosciuto soltanto da pochi uomini come tale.
La grandezza della miseria deve far trovare la via verso Dio, il Quale può bandire ogni miseria e
lo farà anche, se l’uomo attende credente il Suo Aiuto. Ma dove anche questa grande miseria è
senza successo, dove gli uomini Lo dimenticano e si trovano nel più grande pericolo di andare
totalmente verso l’abisso, là Dio termina qualche vita terrena, e permette del disastro
apparentemente disumano, perché Egli pensa sempre alle anime degli uomini, i cerca di salvate,
benché con ciò il corpo deceda, perché nulla è sbagliato di quello che Egli fa, ma tutto è buono e di
benedizione per l’anima dell’uomo.
Amen.

Il destino – La libera volontà – La Volontà di Dio

BD br. 3259
18 settembre 1944

L

’uomo può trarre un vantaggio spirituale da tutte le situazioni, quando cerca di metterle in
collegamento con la Volontà di Dio e le considera adeguate al suo sviluppo. Qualunque cosa
riguarda l’uomo, Dio conosce già sin dall’Eternità la volontà di quest’uomo e così Egli
forma la sua vita secondo la Sua Volontà, ma mette anche sempre la volontà dell’uomo stesso come
base del suo destino, quindi esiste una coincidenza della volontà umana con la Volontà divina in
quanto che Dio determina e guida il destino di vita in modo che anche la volontà umana abbia la sua
validità oppure anche: così come l’uomo lo vuole, Dio dà il Suo Assenso, ma l’effetto di quello che
compie la volontà umana è nuovamente corrispondente al Suo Piano dall’Eternità e serve all’uomo
come possibilità di maturazione, perché l’uomo non può obbligare l’effetto di ogni pensiero, parola
ed azione secondo la sua volontà. Quindi l’uomo può far valere continuamente la sua volontà, può
voler formare il suo destino di vita secondo questa volontà, ma non potrà mai predeterminare con
sicurezza l’esito, perché allora entra in forza il cosiddetto destino, tutto avviene secondo il saggio
Piano di Dio dall’Eternità.
Bertha Dudde - 677/3837

Ciononostante la libera volontà non può essere negata, l’uomo rimane sempre un essere
autonomo, che può pensare e volere ed al quale è a disposizione anche la forza vitale, di trasformare
in azione il suo pensare e volere. Intanto la Guida che Dio Si riserva sulla sua intera vita terrena,
riguarda soltanto il creare delle occasioni per la maturazione dell’anima, perché dato che il senso e
lo scopo dell’uomo sulla Terra è la trasformazione della sua volontà, del suo essere interiore, dato
che la vita terrena gli è stata data per il raggiungimento della maturità dell’anima, allora Dio nel Suo
Amore gli indicherà per questo anche i mezzi e le vie e lo metterà nella vita in modo che sempre e
da ogni avvenimento possa trarre dei vantaggi per la sua anima.
Una vita terrena, che corrispondesse totalmente alla volontà dell’uomo, non lo farebbe però
maturare nell’anima, specialmente se è predisposto materialmente e cerca soltanto il vantaggio per
il corpo. Di conseguenza, ciò a cui l’uomo tende e trasporta anche nell’azione attraverso la sua
volontà, Dio lo deve indebolire nel suo effetto o guidare diversamente, per introdurre con questo
una costante lotta per l’uomo, perché soltanto nella lotta l’uomo matura. Ciononostante la Volontà
di Dio Si adegua alla volontà dell’uomo, lo lascia eseguire e non gli toglie l’autonomia nel pensare
ed agire, ma Egli aiuta dove la volontà umana vuole eseguire qualcosa di svantaggioso per la sua
anima. Affinché quest’esecuzione non gli procuri il desiderato successo mondano, ma che nei
fallimenti deve imparare soltanto a riconoscere la Volontà di un Potere superiore, perché il
riconoscere questo è già un vantaggio per l’anima.
Ma nella direzione spirituale, Dio non mette nessuna barriera alla libera volontà dell’uomo, nella
direzione spirituale la sua volontà rimane intoccata ed anche corrisponderà anche a questa nel suo
effetto, perché l’effetto è già la maturazione dell’anima, che attraverso la Volontà divina non verrà
mai aumentata o diminuita, ma dipende unicamente dalla libera volontà dell’uomo. L’uomo può
sfruttare ogni situazione terrena per la maturazione spirituale, se la sua volontà tende a conquistare
soltanto il vantaggio per la sua anima. Allora Dio gli concederà sempre Grazia su Grazia, perché
quando la libera volontà si rivolge a Lui, mentre tende per primo alla sua formazione animica, Dio
stimolerà questa volontà sempre di più e le darà anche la Forza di rimanere forte verso le resistenze.
Quindi nel rapporto spirituale la volontà umana è totalmente libera, nel rapporto terreno però si può
anche parlare di libera volontà, benché il destino si formi secondo la volontà divina, dato che Dio
conosce sin dall’Eternità l’orientamento della volontà dell’uomo e secondo questa si svolge il corso
della sua vita.
Il volere, il compiere e l’effetto devono essere tenuti separati. Il volere ed il compiere lo può
l’uomo secondo la sua volontà, ma Dio Si riserva l’effetto, per cui l’uomo si crede poi non libero e
sottomesso al suo destino oppure non vuole riconoscere una Guida del suo destino. Ma ogni
avvenimento nel Cielo e sulla Terra è sottoposto alla Guida di Colui Che tutto mantiene, il Quale
presiede a tutto nella sua insuperabile Sapienza.
Amen.

Morte precoce – Misericordia di Dio – Età avanzata

BD br. 3260
18 settembre 1944

D

ipende dalla Volontà di Dio in quale grado di maturità l’uomo viene richiamato dalla vita
terrena nel Regno spirituale. Questa è anche un’apparente ingiustizia, che può rafforzare
negli uomini il punto di vista, che Dio abbia eletto determinati uomini nel divenire beati,
mentre altri devono languire per la Sua Volontà in uno stato lontano da Dio. E comunque questo
punto di vista è totalmente errato, perché anche qui regna l’Amore e Sapienza divino, che conosce
sempre la volontà dell’uomo, e termina perciò la vita quando un ulteriore sviluppo in Alto sulla
Terra è messo in discussione.
Nello stato legato prima dell’incorporazione in un uomo esiste solamente uno sviluppo costante
verso l’Alto, fino al grado di maturità dell’essenziale, che permette quest’ultima incorporazione.
Ora però decide la libera volontà dell’uomo stesso, e può procedere sia lo sviluppo verso l’Alto che
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anche una fermata oppure può subentrare una involuzione. E di nuovo si tratta se l’uomo come tale
ha già aumentato il suo iniziale grado di maturità e questo succede solo dopo il pericolo in cui il suo
sviluppo subisce uno stop, oppure se egli sosta sullo stesso gradino come all’inizio della sua
incorporazione ed allora è da temere una involuzione.
E’ sempre un’Opera della Misericordia di Dio, se l’uomo viene richiamato quando è arrivato al
punto culminante del suo sviluppo sulla Terra, cioè quando l’Amore di Dio lo preserva dal
precipitare ancora più in giù, oppure se una vita ulteriore è lasciata inutilizzata per la sua anima. In
questo caso la sua colpa è maggiore, più egli rivendica il tempo di Grazia della sua incorporazione,
senza approfittarne.
L’uomo può tendere in Alto nella sua giovinezza e poi fermare questo suo tendere ed il suo
sviluppo non progredisce, allora Dio lo richiama e gli dà un’ulteriore possibilità per maturare
nell’aldilà.
Ma l’uomo può cambiare la sua volontà anche dopo anni, ed il suo sviluppo imperfetto può poi
subire un rilancio, ed egli può quindi raggiungere un grado di maturità superiore, anche se prima ha
lasciato passare molto tempo senza pensare alla sua anima. Allora gli viene donato da Dio una lunga
vita, perché Dio ha notato la volontà dell’uomo dall’Eternità, ed EGLI ha determinato relativamente
il corso della sua vita. Perché il destino di ogni uomo viene considerato dall’Amore e dalla Sapienza
di Dio, però non dipende mai dall’Arbitrio di Dio.
Dio non sottrarrebbe a nessun uomo la possibilità per maturare sulla Terra, se questo fosse
disposto a sfruttarla. Ma si bada poco alla Sua Grazia e gli uomini non sono disposti ad accettare
determinate indicazioni. E dato che Dio sa dall’Eternità quali uomini si comportano in modo di
particolare ribellione verso LUI, dato che sa anche, quando l’uomo ha raggiunto il massimo grado
di sviluppo sulla Terra, è anche determinata la durata della sua vita terrena e questa di differente
lunghezza, come la considera la Sapienza divina se sia utile e di successo.
Ma Dio non terminerebbe mai precocemente una vita terrena che promette all’uomo ancora una
maturità superiore, perché l’Amore di Dio è continuamente preoccupato affinché l’uomo sulla Terra
raggiunga la maturità più alta possibile; ed EGLI non preserverebbe mai e poi mai all’uomo una
possibilità che avrebbe per conseguenza una maturazione. Ma EGLI sa sin dall’Eternità d’ogni
moto della volontà umana ed EGLI preserva l’anima sovente da una totale decaduta, cioè da
un’involuzione, che succederebbe se EGLI non terminasse la vita terrena.
Per questo colui che tende costantemente verso l’Alto raggiunge un’età avanzata, come viceversa
un’età avanzata dimostra sempre ancora un lento sviluppo in Alto, anche se questo non è visto dal
mondo circostante. Una vita terrena è sempre una Grazia, ma anche una vita di breve durata
dimostra l’Amore di Dio che è sempre all’Opera, anche se l’uomo non è sempre in grado di
riconoscere.
Amen.

La lotta finale con o senza Gesù Cristo

BD br. 3261
19 settembre 1944

I

l cristiano credente, cioè l’uomo che vive nella piena fede nel divino Redentore e la Sua Opera,
percepirà grandi facilitazioni nella futura lotta di fede, perché gli affluiranno con evidenza le
Grazie dell’Opera di Redenzione, la Forza della volontà e quindi anche la Forza per vincere
l’avversario, come può essere descritto tutto ciò che viene eseguito in misure contro i credenti nella
lotta di fede. La fede in Cristo è l’arma più forte, e la paura del nemico sarà lontano da ognuno che
crede in Lui profondamente e saldamente, perché la Sua Protezione ed il Suo Amore circonda i
Suoi, gli uomini che Gli sono fedeli e che prendono su di sé tutte le avversità per via del Suo Nome.
Ed Egli aiuterà loro nella miseria ed oppressione terreni, Egli guiderà a loro ciò che serve per il loro
corpo. Egli darà loro la Forza di perseverare, Egli guiderà a loro direttamente la Sua Parola oppure
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tramite dei mediatori, ed Egli proteggerà anche i riceventi della Parola e darà loro il dono del
parlare, che appianerà loro sempre ed ovunque la via, quando del potere terreno li chiama alla resa
dei conti. Egli Sarà pronto giornalmente ed in ogni ora con il Suo Aiuto e li guiderà attraverso tutti i
pericoli del corpo e dell’anima.
Ma a coloro che manca la fede in Cristo, la lotta di fede darà molto filo da torcere. Costoro sono
gli uomini che non sono del tutto lontani da Dio, che credono ben in un Potere superiore, davanti al
Quale un giorno dovranno rendere conto, che riconoscono anche questo Potere mentre temono di
rinnegare Dio, che però non hanno nessun contatto con Cristo, che mettono in dubbio la Sua Opera
di Redenzione, che quindi rinnegano Cristo come Redentore del mondo e Figlio di Dio, costoro
capiteranno in una grave miseria, quando si devono decidere, perché a loro mancherà la Forza di
sopportare tutto ciò che viene intrapreso contro i credenti. E la loro miseria dell’anima aumenterà
quando vedono la Forza della fede dei cristiani e ciononostante non possono credere in Gesù Cristo,
prima di essere penetrati nel Significato dell’Opera di Redenzione.
Perciò i credenti cristiani avranno il compito di istruire costoro e di aiutarli all’amore nella fede in
Gesù Cristo. Per questo motivo attraverso la Parola d i Dio dall’Alto vengono sempre di nuovo
guidati degli uomini nella giusta conoscenza, ed appena hanno la volontà di aiutare i loro prossimi,
riceveranno anche il Dono di poter parlare, quando la miseria del tempo e degli uomini lo richiede;
perché la fede in Gesù Cristo non è da escludere nel tempo della fine. Egli Solo dà la Forza agli
uomini di perseverare e di intraprendere temerariamente la lotta. Questi combattenti di Cristo non
verranno vinti malgrado il gran potere dell’avversario, perché Gesù Cristo Stesso conduce il Suo
esercito, ed Egli lo provvede davvero con le armi migliori, che garantiscono per una piena vittoria,
benché la schiera dei Suoi combattenti sia piccolo e viene gravemente attaccato dall’avversario.
Chi entra in questa lotta senza Gesù Cristo, correrà il pericolo di essere rovesciato, non sarà in
grado di prestare la resistenza e di conservare la piccola fede in Dio che possiede, vacillerà a causa
della durezza della vita, che il profondamente credente deve prendere su di sé. Alla fine cadrà,
perché è senza forza, se non sfrutterà la Grazia dell’Opera di Redenzione. Per questo però deve
poter credere in Lui, deve unirsi pienamente credente con Gesù Cristo e chiedere a Lui la Forza e la
Grazia per via del Suo Amore misericordioso.
Sarà una difficile lotta per i credenti, ma mai senza speranza, perché dove combatte Dio, c’è la
Vittoria. Ma Dio e Cristo Sono Uno. Ed a questa fede, a questa conoscenza dovete aiutare i vostri
prossimi, voi uomini che siete istruiti da Dio Stesso, affinché vi sia facile agire chiarificando, dove
regna ancora la più profonda non-conoscenza. Questa è la vostra missione, alla quale vi ha chiamato
Dio e che dovete eseguire sempre e continuamente, affinché l’ultima lotta sia di successo anche per
molti uomini, ai quali manca ancora la profonda fede; perché Dio ha Compassione per ogni anima
che non Gli presta resistenza, e perciò gli manda incontro i Suoi messaggeri, affinché sia dato loro
l’aiuto.
Amen.

Nuovi Miracoli di Creazione sulla Nuova Terra

BD br. 3264
22 settembre 1944

I

n ogni singola fase di sviluppo l’essenziale viene legato per una durata, finché ha raggiunto la
maturità, di cui ha bisogno per l’ultima incorporazione come uomo. Quindi comincia di nuovo
con lo stato legato nella dura materia, quando nella fase di sviluppo precedente ha fallito come
uomo, per ripercorrere di nuovo la via attraverso il mondo minerale, vegetale ed animale su fino
all’uomo. Lo spirituale invece, che nell’ultima epoca non ha ancora raggiunto l’ultimo stadio, ma
attraverso l’ultima distruzione della Terra da Parte di Dio è diventato libero, viene legato nelle
forme esterne, che di nuovo corrispondono alla sua maturità, cioè, il percorso di sviluppo interrotto
nella vecchia epoca viene perpetuato nella nuova fase di sviluppo sulla Nuova Terra.
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E perciò la Nuova Terra sarà provvista con le Creazioni più diverse, soltanto in un modo del tutto
nuovo, che devia da quelle della vecchia Terra. E così si svolgeranno di nuovo dei Miracoli di
Creazione, che staranno anche come Miracoli davanti agli occhi degli uomini che vivranno per
primi sulla Nuova Terra, come dimostrazione della Magnificenza di Dio, come dimostrazione del
Suo Amore, Onnipotenza e Sapienza. Perché quello che si vedrà sulla Nuova Terra, metterà gli
uomini in sublime sorpresa, e nell’ammirazione loderanno Dio, Lo ameranno e Lo ringrazieranno di
tutto cuore.
E l’essenziale procede ora nel suo sviluppo. Ma il legato nella solida materia percepisce le sue
catene come grande tormento e cerca di spezzarle. Secondo la durezza della sua volontà ci riesce,
oppure il suo tentativo sarà invano. Ma Dio tiene in conto la volontà dell’essenziale, dato che la
materia sulla nuova Terra è della massima solidità e durezza, affinché la volontà di quello che vi è
legato, venga spezzata, affinché l’essenziale rinunci finalmente alla sua resistenza. Perciò nel
minimo cambiamento della volontà la forma viene allentata, cosa che significa nel terreno che la
solida materia sulla nuova Terra è bensì straordinariamente dura, ma anche molto fragile e perciò
può rispettivamente rompersi o spezzarsi facilmente, quando la Volontà di Dio ha previsto la
liberazione da questa prigionia. E così pure le altre Creazioni sono di una breve durata di vita;
perché si deve svolgere un veloce cambiamento dello spirituale, che è anche possibile, ma dipende
in genere dalla volontà dello spirituale di servire. Soltanto l’essenziale deve poter raggiungere più
velocemente l’ultima formazione come uomo, che nella fase attuale di sviluppo, se accade non è
totalmente opposto alla Volontà di Dio.
E perciò i primi uomini della Nuova Terra vivranno dei Miracoli su Miracoli. E saranno anche
toccati da questi, in modo che l’amore in loro per Dio cresce sempre di più, che Gli si uniscono
attraverso questo amore sempre più intimamente e vivono nella Sua Grazia. Ma a loro questi
Miracoli sono anche comprensibili. Loro sanno, che sono soltanto dei Segni dell’ultragrande Amore
di Dio, il Quale vuole conquistare tutto lo spirituale per Sé e gli offre ogni opportunità per cambiare
la sua volontà. E questo lungo tempo sarà così, finché ciò che è ancora legato nel mondo vegetale
ed animale, raggiunge lo stadio dell’incorporazione nell’uomo. Allora scomparirà un poco alla volta
la comprensione nell’uomo per la Meraviglia della Creazione divina. Viene di nuovo risvegliato il
senso per la materia, e con ciò l’influenza di Satana agirà di nuovo più forte sugli uomini a causa
della loro propria brama di ciò che cela ancora in sé dello spirituale immaturo.
Ed allora il legame con Dio si allenterà, e la lotta tra la Luce e la tenebra si rafforzerà di nuovo,
che inizialmente ha potuto stare calmo, perché tutto ciò che abitava nella libera volontà sulla Terra
era compenetrato dalla Luce. Perché il percorso di sviluppo dell’essenziale rimane in ogni fase lo
stesso, lo spirituale deve sostare nella solida forma, finché è volonteroso di percorrere la via del
servire attraverso le Opere della Creazione, che non significano più delle catene così dure. Ed ora
deve servire a quello finché ha raggiunto una certa maturità, che ora gli procura uno stato in cui
deve servire nella libera volontà, ma non ne viene più costretto come negli stati antecedenti. Ed
allora non deve fallire, altrimenti l’intero percorso di sviluppo è stato percorso inutilmente. Perché
la libera volontà dell’uomo decide, se questa è la sua ultima incorporazione sulla Terra, oppure se
deve di nuovo passare attraverso l’intera Creazione, se nell’ultimo stadio si rivolge alla Luce,
oppure si lascia catturare da forze oscure, e deve di nuovo essere rilegato nella solida materia per
tempi eterni.
Amen.

Arroganza – Umiltà – Grazia

BD br. 3265
22 settembre 1944

R

ivolgo il Mio Amore al più piccolo quando prega per la Mia Grazia, perché la sua umiltà
trova il Mio Compiacimento e tutto ciò che si crede piccolo, Io lo elevo, e perciò ognuno
può e deve venire a Me, non Mi negherò a nessuno perché amo voi che siete le Mie
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creature, non dovete soltanto elevarvi, altrimenti vi manca la Grazia. Finché dimorate sulla Terra
siete imperfetti ed avete bisogno della Mia Grazia, del Mio Aiuto e del Mio amore. Appena siete
bisognosi dovete anche sentirvi piccoli nei Miei confronti e testimoniarlo nell’umile preghiera,
perché voglio rendervi felici, vi voglio dare ciò che vi manca, e con ciò voglio conquistare il vostro
amore. Ma non potrete mai amare di cuore il Donatore se vi sentite superiore a Lui.
Ma il vero amore non conosce arroganza, così voglio essere amato dal cuore umile, in infantile
sottomissione, per poter provvedervi come Padre, per poter riamarvi, come un Padre ama Suo figlio,
perciò dovete sempre stabilire il rapporto infantile con Me, affinché Mi possa mostrare a voi
nell’Amore, perché appena Mi chiedete umilmente da figli, Mi date anche il diritto di poter
assistervi con la Provvidenza paterna e poi posso rivolgere a voi tutto ciò che necessitate per anima
e corpo. La Mia Grazia vi aiuterà a salire in Alto, perché questa è ora abbondantemente a vostra
disposizione. Perciò riceverà colui che si sente del tutto povero e debole perché si apre con la sua
preghiera per la Grazia e con ciò accoglie la Grazia, che il Mio Amore gli fa ora arrivare in
ultramisura.
Ma chi è di spirito arrogante, non si sente bisognoso d’Aiuto, e la sua preghiera è ben esteriore,
ma non proviene dal cuore e non posso avvicinarMi a lui come un Padre, perché non ha ancora
stabilito il rapporto da figlio verso di Me. Costui difficilmente stabilirà nemmeno il giusto verso il
suo prossimo, si crederà anche superiore nei suoi confronti, non gli sarà come un fratello verso il
fratello, ma pretenderà solamente perché crede sé stesso più grande che i suoi prossimi. Questo non
trova il Mio Compiacimento, perché l’amore richiede amore, e vero amore non conosce nessuna
differenza, non si eleva, ma afferra anche il minimo, per levarlo in alto. E così amo anch’Io il
minimo con una Interiorità e lo aiuto a salire in Alto, perché l’umile trova sempre Grazia davanti ai
Miei Occhi.
Amen.

La rinascita spirituale – La Grazia

BD br. 3266
23 settembre 1944

L

’Atto di Grazia della rinascita spirituale è una dimostrazione della libera volontà utilizzata
bene. Perché non la Volontà divina compie questa rinascita spirituale, altrimenti nessun
uomo rimarrebbe nell’oscurità dello spirito, perché Dio ama ogni Sua creatura e questo
Amore non Si raffredda mai. Ma la rinascita spirituale è un segno del progresso, è un gradino verso
la perfezione, e questa può essere raggiunta soltanto nella libera volontà. Comunque la rinascita
spirituale è un Atto di Grazia, cioè, l’ha operato la Grazia divina, perché senza Grazia l’uomo è
incapace di procedere anche di un solo passo sulla via della perfezione. Quindi la libera volontà
dell’uomo ha valutato nel modo giusto la Grazia divina a sua disposizione, l’ha lasciata agire su di
sé, l’ha desiderata ed accolta, la libera volontà e l’effetto della Grazia divina è la rinascita spirituale.
Rinato nello Spirito quindi può essere soltanto colui che ha rivolto coscientemente la sua volontà
a Dio, che tende verso di Lui ed entra in contatto con Lui tramite l’intima preghiera e che perciò si
apre a ricevere il Suo Dono di Grazia, la Sua Parola e con la Parola la Sua Forza. E così il risveglio
dello spirito nell’uomo è un Atto di Grazia, un divenire visibile dell’Amore divino, che ora Si rivela
all’uomo mediante il Suo Spirito. Senza la volontà dell’uomo non si svolge il risveglio dello spirito,
a meno che l’anima non sia legata al forte potere di Satana che la domina contro la sua volontà.
Allora Dio può spezzare il potere di Satana e liberare lo spirito nell’uomo senza il suo contributo
cosciente, dato che in un tale stato di possessione è derubato della sua libera volontà. Ciononostante
l’anima ha poi già una certa maturità e non è più contraria a Dio, quindi appena l’uomo può di
nuovo disporre della sua volontà si rivolge anche a Dio. Allora la Grazia di Dio Si manifesta in
modo evidente, perché insieme al risveglio dello spirito è allacciata una guarigione di malattia, che
deve sempre essere considerata un Regalo di Grazia di Dio.
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Ma quando ha avuto luogo la rinascita spirituale, allora la volontà dell’uomo deve essere
costantemente attiva, l’uomo deve continuamente pregare per l’apporto di Grazia, si deve sempre
aprire a questa Grazia ed utilizzarla, perché il risveglio dello spirito significa veramente una
costante ricezione di ciò che l’Amore di Dio rivolge all’uomo per il raggiungimento della
perfezione. E tutto questo è Grazia, ma sempre da accogliere dall’uomo, quando le si apre
totalmente la libera volontà.
La libera volontà richiede la Grazia, la libera volontà l’accoglie, la Grazia nuovamente risveglia lo
spirito alla Vita, e l’attività dello Spirito è di nuovo la trasmissione dei Doni di Grazia, perché tutto
è Grazia divina quando viene resa accessibile all’uomo, perché l’uomo nel suo stato di bassa
maturità non è degno di venire a contatto con il Dono divino. Ma l’Amore di Dio guarda oltre
all’indegnità dell’uomo e gli concede il Dono divino; appena l’uomo è volonteroso di accettarlo.
La volontà viene comunicata tramite la preghiera e tramite l’agire d’amore, perché quest’ultimo è
il diretto contatto con Dio, che apporta in modo rafforzato la Grazia all’uomo. Quando l’uomo è
rinato spiritualmente, allora la Grazia di Dio è diventata efficace in lui, ed allora l’uomo rimane
anche nella Sua Grazia, perché ora lo Spirito lo guida e lo conduce e lo stimola ad una costante
attività nell’amore, per la cui conseguenza gli affluisce costantemente la Grazia di Dio. E perciò un
uomo rinato spiritualmente non può più cadere, non può più allontanarsi da Dio, perché lo
impedisce la Grazia di Dio, l’Amore di Dio, il Quale lo tiene e provvede costantemente all’uomo.
L’uomo non merita davvero l’ultramisura di Grazia che è a sua disposizione, perché egli è, finché
dimora sulla Terra, non così buono e perfetto, da poterla pretendere con diritto, ma lo può diventare,
se utilizza la Grazia, perché è il mezzo ausiliario, che è a disposizione dell’uomo per diventare
perfetto. Tutto ciò che contribuisce a questo, che l’uomo si sviluppa verso l’Alto, può essere
chiamato Grazia.
E così anche la sofferenza è una Grazia, che nel giusto utilizzo può procurare infinitamente tanta
benedizione ed assicurare all’anima il progresso spirituale. L’uomo deve anche prendere su di sé la
sofferenza, il cui spirito è risvegliato alla Vita, a colui che è quindi rinato spiritualmente, perché la
sofferenza lo deve maturare, lo deve purificare, perché nessun’anima, nemmeno quella di coloro
che sono rinati spiritualmente, può essere così chiara e pura da non aver più bisogno di nessun
processo di purificazione. E perciò anche la sofferenza è da considerare una Grazia, come anche
tutto ciò che aiuta lo spirituale risvegliato allo sviluppo verso l’Alto. La meta di colui che è rinato
spiritualmente deve essere ed è la maturità più altamente possibile da raggiungere sulla Terra .
Senza la Grazia di Dio non può raggiungere la meta, ma con la Sua Grazia può tutto. Dio però lo
lascia libero a quale misura di Grazia si vuole conquistare, quale misura di Grazia richiede e quale
vuole ricevere mediante l’aprirsi. Ma il rinato spiritualmente non cederà nella preghiera per
l’apporto di Grazia, e perciò tenderà continuamente verso Dio e verrà afferrato dal Suo Amore, che
ora non lo lascerà mai e poi mai cadere, ma aiuta l’anima ininterrottamente verso l’Alto.
Amen.

L’ammonimento ai lavoratori nella Vigna

BD br. 3267
24 settembre 1944

E

chiunque è volonteroso di servire Me, viene accolto come operaio nella Mia Vigna – ma vi
aspetta ancora un grande lavoro.

Gli uomini non riconoscono più la Scuola dello Spirito che deve essere per loro la Terra, e perciò
li dovete assumere nella vostra istruzione, dovete dare loro ancora prima della fine il chiarimento
sul loro compito terreno, dovete rendere loro chiaro che devono assolvere il loro scopo sulla Terra e
che altrimenti hanno da aspettarsi delle amare conseguenze; dovere ammonirli con amore di pensare
ora seriamente alle loro anime, di prendere sul serio il loro compito terreno ed usare bene il tempo
che è ancora concesso; dovete indurli all’agire nell’amore e presentare loro questo come cosa più
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importante e menzionare continuamente il Mio Amore, che tenta di tutto per conquistare le vostre
anime per il Regno spirituale.
E se siete quindi diligenti per Me, non vi faccio mancare la benedizione, che è in ogni buon
lavoro. Vi darò Forza di parlare nel Mio Nome, vi porterò incontro coloro, che necessitano del
vostro aiuto, vi trasmetterò delle sapienze, che vi rendono capaci per il lavoro nella Mia Vigna, e vi
proteggerò contro tutti i pericoli del corpo e dell’anima.
Perché ho bisogno di voi come Miei servitori sulla Terra. Verrà il tempo, dove si bada sempre
meno alla Mia Parola, dove la fede in Me e nella Mia Parola diventa sempre debole, dove il mondo
predomina sempre di più ed ogni tendere spirituale viene troncato con successo, perché gli uomini
stessi sono tiepidi e pigri e nella debolezza della loro volontà si lasciano determinare da forze che
Mi vogliono respingere.
E soltanto pochi Mi portano nel cuore, e perciò anche soltanto pochi sono disposti a sostenerMi
davanti al mondo, a voler trasferire la loro fede sui prossimi e a lottare così per Me e la Mia
Dottrina. Ed a questi pochi Io penso con Amore, ed Io benedirò la loro attività sulla Terra. Perché
sono loro tramite i quali Io Stesso posso ora agire, affinché la Mia Parola trovi accesso fra gli
uomini, sono loro che ora sono attivi per Me, la cui volontà Io posso guidare, perché l’hanno
volontariamente sottoposta a Me.
Ed Io nutrirò questi pochi continuamente con la Mia Parola. Io li preparo come Miei operai,
affinché possano poi anche svolgere il loro lavoro con successo. Io guido bene i loro pensieri, metto
loro le giuste parole in bocca e guido a loro continuamente la Forza di perseverare, finché vengo Io
Stesso nel tempo del raccolto.
E chi dunque Mi vuole aiutare, viene accolto per il lavoro per il Mio Regno spirituale, perché
questo è l’unico lavoro importante per il tempo che verrà.
Non temete e non domandate, quale lavoro dovete preporre, ma fate ciò che Io vi indico, lavorate
per Me ed il Mio Regno. Non badate alla Terra ed alle sue pretese, perché il tempo stringe, ed ogni
giorno deve essere utilizzato, perché la fine è vicina.
E perciò lasciatevi guidare e non opponete nessuna resistenza a Me, ma agite a cui il vostro cuore
vi spinge, perché è la Mia Voce che il cuore vi annuncia.
Non diventate tiepidi e pigri, ma rimanete ferventi nel Mio servizio e operate finché è ancora
giorno, perché presto verrà la notte per molti. Ed affinché conquistiate ancora delle anime e le
salviate da questa notte, dovete essere diligentemente attivi per Me ed il Mio Regno.
Amen.

Il compito del sapiente – Il lavoro per il Regno di Dio

BD br. 3268
25 settembre 1944

C

hi è nella conoscenza è naturale che abbia da svolgere dei compiti maggiori sulla Terra,
perché si trova nella Grazia, cioè, ogni uomo è comunque chiamato a stare nella Grazia, ma
colui che non la fa agire su di sé, è ancora in un basso grado di maturità dell’anima, e
quindi non può dare, non può essere attivo e quindi non può lavorare per il Regno spirituale.
Questo compito però spetta all’uomo, che mediante la sua volontà lascia agire su di sé la Grazia di
Dio e giunge alla conoscenza. Questo può essere ora attivo secondo la Volontà di Dio, perché la
conosce. E con ciò può lavorare per il Regno di Dio.
Questo è il compito più bello, che può essere posto ad un uomo, perché questo soltanto apporta il
successo, che ha valore per l’Eternità. E’ una attività, che non termina con la morte del corpo, ma
prosegue anche nell’aldilà e che è oltremodo importante per le anime ancora non sapienti.
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Perciò l’uomo ha ricevuto un Dono di Grazia, che lo rende in grado di lavorare ora con questa ed
appena possiede questa facoltà, la deve anche utilizzare, altrimenti la Grazia di Dio rimane
inutilizzata e questo sarebbe un disdegnare della stessa, per cui l’uomo deve rendere conto. Ma
l’uomo che è nella conoscenza, compirà anche volentieri e gioioso il suo compito, perché ne viene
spinto dall’interiore, egli stesso ne è felice, e la sua felicità lo rende comunicativo, egli dà con gioia
e perciò dà anche volentieri.
Un uomo che ha conquistato un bene spirituale, il segno visibile della Grazia di Dio diventata
attiva, e l’utilizza soltanto per sé, che quindi non ha il bisogno di darlo ai prossimi e di diffonderlo,
egli stesso non è ancora penetrato dallo stesso, quindi egli non possiede il bene spirituale ancora
come proprietà mentale, ma è semplicemente uditore di ciò e quindi non è ancora nella giusta
conoscenza, lo ha soltanto accettato dalla mano di un prossimo, in certo qual modo come
ascoltatore, ma senza la reale volontà profonda, di attingerne egli stesso la più profonda sapienza, e
quindi non lo rende nemmeno felice nella misura, che ne viene spinto interiormente di darlo ad altri.
Allora il suo grado di maturità non è ancora così alto, che egli stesso possa accogliere della
Sapienza divina, e quindi non può nemmeno lavorare per il Regno di Dio, prima che egli stesso sia
maturato al punto, che riconosce la necessità del fatto di operare per Dio ed il Suo Regno. Allora
comincia a farsi chiaro e luminoso in lui, ed allora gioisce della sua attività, che è per l’anima del
prossimo. Ed allora deve essere attivo senza sosta, deve usare ogni giorno per il lavoro spirituale,
deve prendere il lavoro sul serio, perché si tratta di guidare la conoscenza anche ai prossimi e questo
richiede un’attività senza sosta, pazienza e perseveranza.
Il suo lavoro tira di nuovo ampi cerchi, non riposa, perché chi ha riconosciuto il senso e lo scopo
della vita, l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza del Creatore, chi sa del Significato dell’Opera di
Redenzione e dell’eterno Piano di Salvezza del divino Creatore e Padre dall’Eternità, chi dunque è
diventato sapiente, non trattiene nemmeno il suo sapere, ma l’irradia di nuovo all’esterno, vuole
darlo ad altri, perché il diffondere della Verità lo rende felice.
E questo è il suo compito, che deve prendere sul serio e lo prenderà anche sul serio, quando viene
una volta afferrato dalla Grazia di Dio, se egli stesso è diventato sapiente tramite la Grazia divina e
sa della grande miseria di coloro, che vivono ancora nella totale notte dello spirito e non possono
salvarsi da soli. Allora si manifesta la disponibilità dell’uomo di aiutare ed è attivo con la
spiegazione e chiama per il Regno di Dio, porta le anime a Lui che si lasciano irrorare dalla Grazia
di Dio e che sono volonterosi, che questa diventi attiva anche su di loro.
E perciò, colui che è nella conoscenza, sarà attivo senza sosta nella Vigna del Signore, chiamerà e
sarà attivo senza sosta, insegnerà e predicherà l’amore per guidare gli uomini sulla retta via, sulla
via verso la conoscenza tramite la Grazia di Dio.
Amen.

Subordinare la volontà sotto la Volontà di Dio

BD br. 3269
25 settembre 1944

C

hi si sottomette totalmente alla Volontà di Dio non può volere null’altro che ciò che Dio
vuole. Questa totale sottomissione della volontà è un procedimento che non ha nulla a che
fare con l’assenza di volontà o debolezza di volontà, ma richiede piuttosto una forte
volontà, una volontà che vince sé stessa, che dà sè stessa totalmente, che si accontenta e mette in
fondo tutti i propri desideri. Ed una tale dedizione della propria volontà richiede amore per Dio, che
quindi è più forte che l’amore per sé stesso, a cui l’uomo sacrifica tutto ciò che gli sembra
diversamente desiderabile. E perciò la rinuncia alla volontà è già un segno del progresso spirituale,
di un grado particolare di maturità ed anche un segno che l’uomo ha preso la via per il
perfezionamento, perché appena la Volontà di Dio lo afferra, egli deve procedere inarrestabilmente
in avanti sulla via del suo sviluppo animico.
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La volontà data a Dio garantisce per il pieno successo spirituale, perché ora Dio guida l’uomo ed
in Verità è la retta via che conduce a Lui. Ciononostante la volontà dell’uomo stesso rimane attiva,
soltanto che l’uomo può essere tranquillo di volere e fare sempre la cosa giusta. Appena si è affidato
a Dio per la pienissima disposizione, appena Lo prega di poter utilizzare le sue deboli forze per
l’agire rivolto a Dio, appena si affida giornalmente ed in ogni ora alla Sua Guida, lo afferra anche
l’Amore di Dio e lo guida e conduce per le sue vie, nel suo pensare, nelle sue parole ed opere,
perché Dio pretende dagli uomini soltanto il compito della loro propria volontà, perché questa
prima era distolta da Dio ed aveva per meta il Suo avversario. Se ora l’uomo è pronto per darsi a
Dio, allora ha riconosciuto lo scopo terreno ed il suo cammino sulla Terra sarà soltanto ancora nella
Volontà di Dio, maturerà per il perfezionamento superiore, più profonda ed intima è la dedizione a
Dio.
Perciò un uomo che ha subordinato la sua volontà a Dio, può anche proseguire per la sua via di
vita tranquillo e senza preoccupazione, perché ora esegue sempre ciò che corrisponde alla Volontà
di Dio, anche se possa sembrare che ciò sia di svantaggio terreno per l’uomo. Appena l’uomo ha
dichiarato il suo amore per Dio attraverso la dedizione al lavoro spirituale, Dio non lo lascia mai più
senza assistenza, perché i Suoi figli che vedono in Lui il loro Padre, li attrae al Suo Amore con tutta
la Forza, ed i Suoi Mezzi sono davvero di successo, se la volontà umana non Gli oppone più
nessuna resistenza. Quindi nel cuore più interiore deve muoversi il desiderio di appartenere a Dio.
L’uomo deve darsi a Lui nell’umiltà più profonda, deve sentire amore per Dio, e Lo deve
riconoscere come il potente Creatore del Cielo e della Terra, come il Padre più amorevole delle Sue
creature, ed il figlio deve dare sé stesso al Padre. Dev’essere pronto di cogliere dalla Sua Mano
Paterna tutto come un Dono di Grazia, sia gioia o sofferenza; deve sforzarsi sempre di formarsi
secondo la Volontà divina e rimanga nell’intimo legame con Lui attraverso la preghiera.
Allora la sua volontà non si rivolge più contro la Volontà di Dio, allora l’ha subordinata
totalmente alla Volontà divina, allora la sua vita terrena ha successo per la sua anima, perché non
cammina più da solo ma con Dio, e perché allora la sua via non può mai più condurre nell’errore.
Perciò la sottomissione della volontà alla Volontà di Dio è la prima pretesa che Dio pone, che non
può mai rimanere inadempiuta, se l’uomo vuole maturare nella sua anima, perché finché la sua
volontà è ancora contraria a Dio, non accetta né delle Grazie, né si rifugia nella preghiera, ed allora
non può mai più essere colmato dalla Forza di Dio, che assicura la sua risalita animica. Soltanto
allora dev’essere vinto l’amore dell’io, prima che l’uomo sia in grado di avere la forza della
volontà, per subordinarsi alla Volontà divina.
Amen.

Il Comandamento dell’amore per il prossimo – L’amor
proprio

BD br. 3272
27 settembre 1944

M

ediante il Comandamento dell’amore per il prossimo dev’essere posto l’arresto
all’amore proprio, perché questo è la morte dell’anima. L’uomo può amare sé stesso
soltanto in piccoli gradi, cioè lui deve trattare con attenzione il Dono di Grazia di Dio in
quanto, protegge la sua vita dal danno causato volutamente e fa tutto ciò che conserva questa vita,
perché non gli è stata data senza scopo. Ma appena ama sé stesso in ultramisura, non adempie lo
scopo della sua propria vita terrena, perché l’amor proprio non nobilita l’uomo, ma lo attira nel
basso. L’amore per il prossimo però deve inevitabilmente diminuire l’amor proprio, e cioè nella
stessa misura, come viene esercitato l’amore per il prossimo. Dato che l’uomo ha l’opportunità di
esercitare l’amore per il prossimo nel modo più ampio, potrà presto superare di molte volte l’amor
proprio, ma ci vuole sempre un superamento di fare del bene al prossimo, quando l’amore nel cuore
dell’uomo non è ancora attizzato ad una chiara fiamma. Perciò Dio ha dato il Comandamento
dell’amore per il prossimo, perché l’uomo che ha in sé l’amore, non ha bisogno del Comandamento.
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Ma dove è ancora superiore l’amor proprio, l’uomo dev’essere stimolato tramite i Comandamenti,
per combattere contro questo primo, in certo qual modo deve prima venir abituato a considerare
meno sé stesso per via del prossimo. Se costringe sé stesso all’attivo amore per il prossimo, anche
se inizialmente senza spinta interiore, presto però si accenderà in lui l’amore, allora svolge poi delle
opere d’amore dalla spinta interiore, per aiutare e rallegrare. Allora diminuisce l’amor proprio e così
compie su sé stesso la più grande opera d’amore, perché salva la sua anima appunto senza pensieri
egoistici, perché esercita l’amore per l’amore e per via del bene. Quindi cresce in lui anche l’amore
per Dio, che si manifesta nell’amore per il prossimo, perché amare Dio di tutto cuore significa
osservare i Suoi Comandamenti, ed i Suoi Comandamenti richiedono amore, l’amore per tutto ciò
che Dio ha creato, ma in modo disinteressato, perché l’amore dell’io cerca soltanto il proprio utile e
quindi non è nessun amore divino. Se l’uomo non combatte l’amore dell’io, retrocederà
costantemente nello sviluppo, perché l’Amore divino gli rimane estraneo, ma solo questo gli porta
la Redenzione.
L’amore dell’io vuole possedere, ma cerca soltanto dei beni terreni ed impedisce quindi lo
sviluppo animico. Ma chi ama sé stesso più del prossimo, non vorrà distribuire nulla e perciò non
potrà nemmeno ricevere. Ma dato che Dio misura rispettivamente alla volontà del dare dell’uomo,
allora costui deve dapprima essere stimolato da Comandamenti per dare, e come ora esegue i
Comandamenti, viene anche provveduto da Dio. Con ciò viene lentamente educato all’attività
nell’amore, che poi può anche diventare sempre meno interessato, più l’uomo combatte l’amor
proprio. Solo allora riconosce anche la Benedizione dell’amore per il prossimo, perché lo rende
ancora più felice, più è la spinta del cuore. Allora l’uomo si risveglia ancora di più alla Vita, mentre
l’amor proprio lo fa cadere nella morte spirituale. L’amore dev’essere esercitato, se lo spirito
nell’uomo deve arrivare alla Vita. Perciò Dio gli ha dato i Comandamenti, perché l’uomo è sempre
in pericolo di perdersi alla forza opposta, se è superiore l’amore per sé, mentre si avvicina sempre di
più a Dio, più rinuncia a sé stesso, quando supera l’amor proprio, perché l’amore per il prossimo gli
procura l’amore integro per Dio, che lo afferra e Si unisce con lui e fa di lui l’essere più beato sulla
Terra ed una volta nell’Eternità.
Amen.

La vocazione – L’istruzione – Prestazione di rinuncia

BD br. 3274
28 settembre 1944

A

vete da prestare ancora un grande compito che richiede tutta la vostra Forza e per questo
verrete guidati attraverso delle prove, che vi devono rendere ferrei per questo compito;
perché solamente quando avete superato totalmente voi stessi, quando vi siete staccati da
tutto ciò che vi è caro sulla Terra, sorgerete nel lavoro per il Regno di Dio. La vostra destinazione è
di eseguire questo lavoro. Perciò non lasciatevi irretire o distrarre da eventi terreni, siate
ferventemente attivi e date tutte le vostre preoccupazioni terrene al Padre nel Cielo, il Quale ve li
toglierà, appena siete attivi per Lui. Dio pretende molto da voi, ma Egli vi dà infinitamente di più.
Lui pretende che prestiate rinuncia a tutto ciò che rallegra i vostri sensi, ma vi dà ciò che rende
felice la vostra anima. Lui vi toglie il vostro patrimonio terreno e vi regala ricchezza spirituale, che
soppesa tutti i beni terreni. Dovete ringraziarLo per ogni Dono, perché ve lo offre il Suo Amore. Ma
anche la sofferenza terrena è un Dono dell’Amore di Dio, quando maturate per questa nella vostra
anima, perché il compito che dovete adempiere, richiede la dedizione non divisa, perché un lavoro
spirituale che non tollera nessun impedimento terreno. Ma allora è delizioso, rende felice sia colui
che dona come colui che riceve.
Il momento in cui si svolgerà una generale dissoluzione, si avvicina sempre di più e ben per colui
che si è liberato in tempo dal bene terreno, prima che gli venga tolto con la forza, perché il suo
spirito può svilupparsi liberamente e si occuperà di cose, che hanno il valore per l’Eternità. La sua
vita terrena non dura eternamente, ma quello che si porta nell’aldilà, nel Regno spirituale, può
essere costante e poi lo renderà infinitamente felice. Ma lo può conquistare sulla Terra soltanto sotto
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la rinuncia di ciò che appartiene alla Terra. Perciò Dio vi toglie quest’ultimo, quando vi ha eletto di
agire per Lui.
Dovete sentire in voi la vostra vocazione, appena sentite la Sua Voce, appena ricevete la Sua
Parola e siete degnati da Lui della grande Grazia, che Egli Stesso vi istruisce. La trasmissione del
Dono spirituale vi deve essere la dimostrazione che Dio vi ha eletti per l’agire per Lui. Quando
riconoscete questo, dovete accettare tutto dalla Sua Mano con rassegnazione, perché tutto ciò che
viene su di voi è necessario e destinato dalla Sua Sapienza. Allora sentitevi anche come chiamati,
sentitevi come Suoi servitori e ricevete le Istruzione del vostro Signore. Lasciate regnare
unicamente Lui, perché come lo fa Lui, così è di successo per le vostre anime, e quando Egli vi
attira a Sé, non prestategli nessuna resistenza, ma seguite la Sua Chiamata.
Lavorate per il Suo Regno e non preoccupatevi come sussisterete terrenamente, perché Dio trova
sempre mezzi e vie, quando a voi uomini manca qualcosa, non potete assicurarvi contro
preoccupazioni, quando Dio Stesso le considera necessarie per voi, perché se Lui ha bisogno di voi
come servitori, come operai per il Suo Regno, dapprima deve rendervi idonei ed Egli impiega
diversi mezzi. E che dovete essere attivi per Lui, ve lo dimostra ogni giorno nel quale vi affluisce il
Suo Dono di Grazia, che vi istruisce come Suoi combattenti, perché Egli ha bisogno di voi
nell’ultimo tempo. Perciò perseverate e non fallite, siate attivi inarrestabilmente e datevi pienamente
fiduciosi alla guida divina e adempirete il vostro compito sulla Terra, sarete combattenti coraggiosi
nell’ultima lotta, com’è la Sua Volontà.
Amen.

Il tempo di Grazia – L’oratore – Il Precursore del
SIGNORE

BD br. 3276
1 ottobre 1944

A

scoltate ciò che lo Spirito vi annuncia! E’ iniziato un tempo di Grazia, la cui benedizione
potete percepire se siete volonterosi, a tendere verso il Regno di Dio. E’ riconoscibile un
continuo agire degli esseri di Luce, che trasmettono agli uomini sulla Terra dei Doni di
Grazia dal Regno spirituale. Sulla Terra sono incorporati degli esseri di Luce, che nell’ultimo tempo
servono gli uomini come guide spirituali, il pensare degli uomini rivolti a Dio sarà illuminato e
perciò saranno più vicini alla Verità. L’Amore di Dio si manifesterà nel tempo di miseria terrena,
mentre porta l’Aiuto, dove questo è richiesto. Degli uomini credenti compiranno delle cose
straordinarie, e la forza della fede sarà evidente. E quindi saranno riconoscibili Grazie su Grazie,
perché anche dalla parte avversa verranno impiegati tutti i mezzi e gli uomini si troveranno
nell’oppressione spirituale, nella quale Dio porta loro l’Aiuto visibile.
Ed in questo tempo di Grazia sorge un uomo, il cui spirito è dall’Alto, la cui anima è totalmente
una con lo spirito e che però dirà ciò che lo spirito gli rivela, la pienissima Verità in forma
comprensibile. DIO Stesso parlerà tramite lui, ammonirà gli uomini a perseverare, oppure li
avvertirà di non rinunciare a LUI. E quest’oratore è il Precursore del SIGNORE, e quando compare,
la Venuta del SIGNORE non è più lontana. E tramite quest’uomo la misura di Grazia verrà
notevolmente aumentata, perché significherà per i credenti un grande pilastro, ed agli infedeli verrà
dato tramite lui un’occasione alla fede. Perché avrà una grande influenza su quegli uomini che lo
ascoltano, perché è pieno di forza e di potere. Le sue parole s’incendieranno e percorreranno il
paese come un fuoco che si propagherà rapidamente nel quale è attivo. Parlerà senza paura e timore,
e chiarirà agli uomini ed indicherà loro la Venuta del SIGNORE sulle nuvole e l’ultimo Giudizio.
Ma troverà poca fede, perché la maggioranza dell’umanità non vuole più sapere niente di Dio e
dello spirituale, e perciò si trova in un pensare totalmente errato. Quindi non riconoscono il Dono di
Grazia straordinario, e perciò non l’utilizzano. E perciò la fine è inevitabile e si apre l’abisso, che
inghiotte tutto ciò che non riconosce Dio e rifiuta la Sua Parola. Dio dà continuamente, e quello che
EGLI dà, è un immeritato Dono di Grazia, destinato ad aiutare l’uomo alla maturità, anche in questi
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tempi della miseria; se è sofferenza o gioia, all’uomo serve sempre ad elevare la sua anima a Dio, è
sempre un’indicazione a LUI, un richiamo ed una guida sulla retta via, è sempre Grazia.
E quando verrà quest’uomo, aumenterà anche la misura della Grazia per gli uomini, perché sarà
inondato di Luce ed irradierà questa Luce che defluisce dal Regno spirituale. Egli diffonderà il
sapere, la sua parola è piena sapienza e forza e può essere accettata facilmente, perché viene offerta
agli uomini con piena convinzione ed è comprensibile anche per quegli uomini, che lo ascoltano
attentamente.
Dio nel Suo Amore rende facile agli uomini il poter credere, mentre invia il Suo messaggero che
dispone di forza straordinaria e già in questa potrebbe essere riconosciuto come messaggero dal
Cielo. Ma viene aggredito da tutte le parti, e soltanto pochi riconoscono la sua missione e stanno
saldamente con lui, solo pochi si fortificano nelle sue parole. Ma questi ricevono Forza e Grazia in
ultramisura, e perciò sono in grado di perseverare contro tutte le aggressioni del mondo, contro tutte
le animosità che ora si manifestano apertamente.
L’ultimo tempo sarà straordinariamente difficile, ma anche straordinariamente ricco di Grazie,
perché Dio SI farà riconoscere ovunque e un cuore in miseria si apre alla Grazia. E così sarà anche
possibile di poter sostenere con successo l’ultima lotta sulla Terra, che l’anima ne possa uscire
indenne, che conquisti la Vita eterna, se decede anzitempo dalla Terra, oppure se resiste fino alla
fine su questo mondo ed il SIGNORE Stesso la prenderà viva nel corpo da questa Terra, per
cominciare una nuova vita sulla nuova Terra.
Amen.

Gesù Cristo ha redento tutti gli uomini, oppure sono redenti
tutti gli uomini?

BD br. 3277
2 ottobre 1944

G

li uomini leggono la Parola, ma non afferrano il senso e così si creano degli insegnamenti
errati tramite le interpretazioni errate da parte di coloro che Mi vogliono servire, se non si
uniscono intimamente dapprima con Me in ogni questione e desiderino il chiarimento e
quando l’hanno ottenuto, l’accettino senza resistenza. Gli uomini si attengono rigidamente alla Mia
Parola, che Io ho redento gli uomini dal peccato mediante la Mia morte sulla Croce ma non
penetrano nell’essenza della Parola, non penetrano nel significato dell’Opera di Redenzione. Quindi
non comprendono che l’uomo stesso deve essere attivo per appartenere alla schiera di coloro che
sono stati redenti dalla colpa di peccato mediante il Mio Sangue.
Io Sono morto per tutti gli uomini, appena vogliono accogliere la Mia Opera di Redenzione. Non
ho fatto nessuna limitazione, ma gli uomini mettono dei confini laddove la Mia Opera non viene
riconosciuta. E costoro escludono sé stessi dalla cerchia di coloro per i quali Io Sono morto sulla
Croce. E quindi il peccato può essere rimesso soltanto a coloro che si lasciano redimere mediante la
loro fede in Me e la Mia morte sulla Croce, mentre agli altri che rifiutano Me e la Mia Opera di
Redenzione, non vengono rimessi i peccati, perché non si lasciano lavare puri dal Mio Sangue e
perché non vogliono far parte di coloro per i quali Io Sono morto. Nuovamente è determinante la
libera volontà dell’uomo ed Io rispetto questa libera volontà. Se agli uomini fosse perdonata la
colpa di peccato anche senza la fede in Me e nella Mia Opera d’Amore, allora l’uomo verrebbe
messo in uno stato libero contro la sua volontà. Ma questo è contro il Mio Ordine, perché allora è
sospesa sia la Mia Giustizia che il Mio Amore, perché allora l’uomo non utilizza questo stato né per
seguire Me, né si pente mai del suo peccato.
La Mia Parola è Verità, e non vi si trova mai una non-verità; Io Sono morto per tutti gli uomini, e
ho redento tutti gli uomini dai loro peccati, ma la libera volontà stessa deve decidere, se vuole farsi
redimere, se vuole accettare la Mia Opera d’Amore, perché Io non determino la volontà. Perciò
l’intera umanità può essere libera dalla colpa di peccato, appena crede nella Mia Opera di
Redenzione, come è e rimane però anche nell’oscurità più profonda e nel bando dei suoi peccati,
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quando Mi rifiuta come Redentore dell’umanità. E perciò la maggior parte dell’umanità cammina
ora nel peccato, è senza Perdono, perché non Mi riconosce e perciò la Mia Opera di Redenzione è
diventata inefficace per lei.
Il “Perdono del peccato” non deve perciò essere mal compreso, non deve riferirsi a coloro che
sono totalmente lontani da Me, Io non li respingo da Me, ma loro stessi si allontanano da Me, Mi
fuggono, Io Che Mi offro a loro e cerco sempre di nuovo le loro anime. Io metto a loro disposizione
un Dono di Grazia che li libera dal peccato e dalla loro colpa; ma se lo rifiutano, rimane inefficace
per loro, la loro colpa non è perdonata, perché fanno parte di coloro che combattono contro di Me
per il Mio avversario e che sono perciò ancora legati da lui, finché non si lasciano liberare da Me.
Ed è perciò sbagliato presentare la Mia Opera di Redenzione come se tutti gli uomini fossero i
beneficiari di ciò che la loro libera volontà può ben appropriarsi, che però questa volontà se la
possono anche giocare mediante il rifiuto oppure a causa di una totale assenza di fede. Soltanto
colui che accetta il Mio Dono di Grazia, sarà liberato anche dai suoi peccati, perché per lui ho
portato la colpa, per lui ho sofferto ed ho preso su di Me la morte della Croce.
Sono bensì morto per tutti, ma non tutti Mi accettano. Ho preso sulle Mie Spalle la colpa di tutti,
ma non tutti si sentono colpevoli e non mettono su di Me il loro peso. E così non potranno
nemmeno deporre la loro colpa, perché è troppo grande da poter farcela da soli, perché ora
aggiungono ancora la colpa di rigettare il Mio Amore. Ma come possono costoro sperare nel
Perdono dai loro peccati? Come possono credere gli uomini che senza il proprio contributo, senza la
propria volontà, possano divenire privi di ogni colpa?
Inafferrabilmente grande è la Grazia per voi uomini, che il Mio Amore Si E’ sacrificato per voi,
che il Mio Sangue vi ha lavato puri da ogni peccato. Ma voi dovete voler anche accettare questo
Amore, non Lo dovete rigettare, altrimenti non può diventare efficace su di voi, altrimenti Io non
posso estinguere la colpa di peccato, altrimenti continuate a rimanere con i vostri peccati, finché
non cambiate la vostra volontà e riconosciate Me come il divino Redentore il Quale E’ morto per
voi sulla Croce per redimervi.
Amen.

La colpa di peccato – La Misericordia di Dio – Il Sacrificio
d’Espiazione

BD br. 3278
4 ottobre 1944

S

ull’umanità gravava una misura ammassata di peccati quando Gesù Cristo discese sulla Terra
per liberarla. Questo è comprensibile soltanto per coloro che sanno del motivo della vita
terrena come uomo e del senso e scopo della Creazione, perché costoro sanno che l’uomo ha
trascorso il cammino attraverso la Creazione per via del peccato ed ora nell’ultimo stadio si deve
liberare da lui, per ritornare di nuovo definitivamente a Dio, dal Quale è proceduto in principio Ur.
Ma il peccato incatena l’uomo sulla Terra, il peccato gli sbarra la via verso Dio, rende insuperabile
il crepaccio fra gli uomini e Dio e quindi il peccato annienta lo scopo della vita terrena, spinge
l’uomo nuovamente nell’abisso più profondo, dal quale si è sforzato di uscire tramite il cammino
attraverso la Creazione.
Prima della Discesa di Cristo l’umanità era piena di colpa di peccati, perché non riconosceva più
Dio, era nella notte più profonda dello spirito, era priva d’amore e senza nessun tendere verso la
perfezione, era nella più grande lontananza da Dio e perciò nel più grande pericolo di sprofondare
nell’abisso, cioè di percorrere senza conoscenza e senza amore la via che conduce giù, nell’eterna
dannazione. Questa lontananza da Dio si mostrava in un modo di vivere, che contraddiceva
totalmente ai Comandamenti divini, era un cammino in contraddizione con l’Ordine divino, era una
vita nel più evidente amore dell’io, ed una tale vita era colma di peccato e rivolta totalmente contro
la Volontà di Dio. Ed una tale vita non poteva mai più procurare la liberazione ed una Vita beata
dopo la morte, ma la conseguenza era una morte spirituale, uno stato nell’aldilà nel più estremo
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supplizio, che non verrebbe eternamente terminato, perché la Giustizia di Dio doveva richiedere
l’espiazione per ogni peccato e la colpa dei peccati degli uomini era già salita
nell’incommensurabile, in modo che per gli esseri era senza speranza la possibilità di avvicinarsi a
Dio.
Ma la lontananza da Dio significa per l’entità l’assenza di Forza, impotenza, oscurità e infine
l’indurimento della sua sostanza; per l’essere significa la morte spirituale, uno stato che è molto
peggio che la non esistenza, l’essere cancellato. Ma uno svanire dell’essenziale è impossibile,
quindi anche i tormenti di questi esseri sono oltre ogni immaginazione insopportabili ed infiniti.
E questo impietosiva l’eterna Divinità, e venne in Aiuto all’umanità peccatrice, mentre l’eterno
Amore Si incorporava in un Uomo, il Quale prendeva ora nel Suo Amore tutto comprendente i
peccati dell’umanità, il Quale dunque rendeva gli uomini liberi mentre Egli prestava l’Espiazione
per la colpa dei peccati, portando a Dio un Sacrificio come Espiazione, il Quale ha dato Sé Stesso,
cioè la Sua Vita, per restituire a costoro la libertà, per rendere a loro accessibile il Regno di Dio, nel
Quale possono entrare solamente nella totale purezza, senza peccato. Egli quindi liberava l’umanità
dalla colpa dei peccati, Egli ha preso su di Sé tutta la colpa, Egli ne soffrì indicibilmente e sacrificò
all’eterna Divinità le Sue sofferenze ed il Suo morire sulla Croce, per fornirLe la Soddisfazione, per
creare un equo pareggio per gli uomini, affinché potessero di nuovo avvicinarsi a Dio.
E Dio accolse il Sacrificio dell’Uomo Gesù, Egli rimise agli uomini la colpa dei peccati per via di
Gesù Cristo. E le Porte del Cielo si apersero per tutti coloro che accettano il Suo Dono di Grazia,
Egli ha redento l’umanità dal peccato e dalla sua colpa, Egli ha offerto loro l’ultima possibilità, di
raggiungere lo scopo della loro vita terrena.
Il Suo ultragrande Amore cercava di togliere agli uomini tutti gli ostacoli dalla via, che sbarravano
loro l’accesso all’eterna Patria; il più grande ostacolo però era il peccato, perché derubava l’uomo
della sua forza e della sua volontà. La conseguenza del peccato era che gli uomini giacevano al
suolo senza forza e senza volontà e non potevano alzarsi da sé stessi, perché il peso del peccato li
schiacciava giù.
E per questo Gesù Cristo ha tolto questo peso da loro, l’ha caricato su Sé Stesso e lo portava alla
Croce, per espiare ora tramite la Sua morte per la colpa dei peccati degli uomini. L’umanità liberata
tramite Gesù Cristo poteva accettare il Suo Sacrificio, ma anche disdegnarLo.
L’Opera di Redenzione è compiuta e cioè per tutti gli uomini, ma contro la loro volontà Dio non li
obbligherà mai di accettare le Grazie dell’Opera di Redenzione. Ma le perdono coloro che non
hanno nessun desiderio di essere liberati. Allora il peccato grava ancora su questi uomini con tutto il
peso, e poi vengono attirati inevitabilmente nell’abisso, perché allora respingono l’Amore di Dio, e
così devono languire ancora per delle Eternità nella loro ignoranza, la loro colpa di peccati non può
essere diminuita, anzi ammucchieranno a questa colpa di peccato ancora molti peccati terreni, i
quali Dio può perdonare loro soltanto quando accettano il Suo Dono di Grazia, quando possono
credere convinti, che l’infinito Amore di Dio Si è impietosito dei loro peccati ed ha inviato loro un
Redentore.
La fede in ciò ha per effetto che gli uomini si pentono della loro colpa di peccati, che Gli chiedono
il Perdono e si danno alla Sua Grazia e Misericordia ed ora le Grazie dell’Opera di Redenzione
diventano efficaci in loro. Aumenteranno nella forza di volontà e nella forza fisica e si potranno
liberare dal potere dell’avversario di Dio. Potrà parlare di Perdono del peccato soltanto quell’uomo
che si rifugia coscientemente sotto la Croce di Cristo, Gli confessa la sua colpa e Gli chiede la
Misericordia; la sua preghiera verrà esaudita e la sua colpa gli sarà perdonata.
Amen.
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Riconoscere il peccato – L’attivazione della volontà

BD br. 3280
6 ottobre 1944

E

’ la volontà che partorisce il peccato e quindi la volontà dev’essere anche pronta a
liberarsene. Perciò l’uomo deve dapprima giungere all’ammissione che ha peccato, prima
che l’opera di purificazione dal peccato possa essere intrapresa. Deve rendersi conto della
sua colpa, prima che la voglia estinguere e perciò non può esserci nessun perdono del peccato,
finché l’uomo non abbia riconosciuto il suo stato peccaminoso, perché il peccatore continua a
peccare, finché gli manca questa conoscenza.
L’uomo però può arrivare a riconoscere il peccato solamente, se in lui l’amore diventa mobile,
l’amore per Dio e per il prossimo, contro il quale ha peccato, perché soltanto questo gli porta alla
consapevolezza l’ingiustizia, solo quando il suo cuore è capace d’amare, allora comprende che ha
infranto l’amore, che è diventato peccatore. Secondo la profondità del suo amore egli cerca di
liberarsi da questo peccato. Allora sarà attiva la sua volontà, come era diventato attivo dapprima nel
commettere il peccato. Se l’uomo non ha conquistato dapprima questa conoscenza, allora continua
anche a peccare, lascerà diventare attiva la sua volontà in modo contrario a Dio ed allora non può
nemmeno essere liberato dalla sua colpa, perché questo richiede pure la volontà dell’uomo. Così è
anche comprensibile, che una Redenzione attraverso Gesù Cristo premette sempre la volontà
dell’uomo di lasciarsi redimere, altrimenti in tutto il mondo non esisterebbe più nessun peccato ed il
potere di Satana sarebbe spezzato in eterno. Gesù Cristo ha bensì vinto la morte ed il potere del Suo
avversario, Egli ha fatto diventare la Sua Volontà come Uomo nel più forte Vigore e grazie al Suo
Amore ha compiuto l’Opera di Redenzione, ma lasciando sempre agli uomini la libera volontà di
riconoscere la Sua Opera e di seguirLo, quindi di lasciar diventare attiva anche la loro volontà per la
Redenzione.
Egli non esclude nessun uomo dalle Benedizioni e Grazie dell’Opera di Redenzione, ma nessun
uomo viene redento per costrizione, ma egli stesso deve riconoscere che è peccatore ed in questa
conoscenza avvicinarsi a Lui, il divino Redentore e chiedere a Lui il Perdono della sua colpa. Allora
si svolge l’Atto più inafferrabile, Dio gli rimette la sua colpa, Egli lo perdona per via di Gesù
Cristo, il Quale ha versato il Suo Sangue per i Suoi prossimi ed i loro peccati. Dio ha accettato il
Sacrificio di un Uomo amorevole e innumerevoli uomini possono passare senza punizione, se nella
conoscenza della loro colpa se ne pentono e chiedono il Perdono per via di Gesù Cristo.
La grandezza della colpa di peccati degli uomini nei confronti di Dio non l’afferrano gli uomini, e
non potrebbero mai espiare sulla Terra la loro colpa ed anche nell’aldilà passerebbero delle Eternità
fino all’ultima estinzione della loro colpa, se Gesù Cristo non Si fosse impietosito e li avesse
riscattati dall’indicibile pesante sofferenza sulla Terra e nell’aldilà attraverso il Suo Sangue,
attraverso un Sacrificio del Suo Amore, che ardeva in Lui e lo ha reso il Salvatore dell’intera
umanità. Ma nessun uomo può pretendere la Redenzione, che non si rivolge a Lui nella libera
volontà nell’ammissione della sua colpa e chiede il Perdono, colui dunque che non Lo riconosce,
perché questa è la premessa, perché la libera volontà dell’uomo viene rispettata ed anche in eterno
non verrà sfiorata da Dio e perché l’uomo è libero e deve decidersi liberamente, a chi si rivolge – a
Dio oppure al Suo avversario.
Amen.

La preghiera e l’agire d’amore, le armi contro le tentazioni

BD br. 3285
8 ottobre 1944

V

oi potete cadere facilmente vittima del potere del male, se cedete nella preghiera e nell’agire
d’amore. Perché egli è in agguato in ogni debolezza per precipitarvi; egli sfrutta ogni
occasione, per rendervi peccaminosi, e gli riesce anche, quando vi manca la forza, che vi
procura la preghiera e l’agire d’amore. Perciò non dovete mai sentirvi sicuri, perché il nemico delle
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vostre anime viene anche nella maschera dell’amico, egli cerca di conquistarvi, per avere un gioco
facile con voi. E se voi non fate attenzione, lo riconoscete troppo tardi, ed allora non potete più
difendervi dalla sua astuzia e perfidia.
Ma la preghiera vi protegge dal suo potere, perché allora vi unite con Dio, erigete un muro
insuperabile contro il male. Contemporaneamente viene stabilito un legame con Dio mediante
l’agire d’amore disinteressato, che vi apporta direttamente la Forza da Dio ed allora non avete più
da temere l’avversario.
E questo collegamento con Dio mediante la preghiera e l’agire d’amore non deve mai essere
dimenticato, anche quando l’uomo apparentemente non necessita nessuna forza. Perché il nemico
delle anime non rinuncia così facilmente ai suoi piani oltraggiosi, e quello che oggi non può
raggiungere, lo tenta domani, finché l’uomo è diventato debole mediante i continui attacchi e si
arrende quasi senza resistenza, se non gli affluisce la Forza di Dio.
Ma l’uomo può inviare sempre e continuamente una intima preghiera a Dio, e questa non rimarrà
mai inesaudita, perché Dio non lascia l’anima d’un uomo così facilmente al Suo avversario, perché
Egli lotta pure per ogni anima e cerca di conquistarla per Sé. Di conseguenza non farà mancare la
Forza, se soltanto la volontà umana l’accoglie.
Ma se la volontà di resistenza dell’uomo è debole, allora l’avversario di Dio ha vinto il gioco. E di
questo il Signore vi avverte, che gli concedete del potere su di voi, che vi date nel suo potere
mediante l’agire disamorevole e che mancate nel prendere contatto con Dio mediante la preghiera,
perché allora voi stessi vi rendete difficile la vita terrena, perché vi dovete sempre difendere e per
questo vi manca la forza.
La vita è un’eterna lotta, perché la Luce combatte costantemente contro l’oscurità, e per vincere
l’oscurità, l’uomo ha bisogno dell’Aiuto divino, di Forza divina, che gli giungerà nella massima
misura mediante la preghiera e l’agire d’amore. E perciò dovete sempre essere in guardia, perché il
gioco d’illusione di Satana è pericoloso, ed egli riporta la vittoria, se l’uomo cede nel suo tendere
verso l’Alto. Perciò siate vigili e rimanete nella preghiera, e l’avversario di Dio si scontrerà sempre
con la resistenza. Perché allora avete Dio Stesso come la Protezione più fedele, il Quale non vi
consegnerà mai e poi mai al nemico delle vostre anime.
Amen.

Le tentazioni del mondo

BD br. 3290
12 ottobre 1944

D

ovrete essere vigili, affinché non cadiate vittime delle tentazioni del mondo, voi che non
siete ancora abbastanza forti nella fede. Perché voi siete particolarmente esposti agli
attacchi del mondo, cerca di conquistare voi per sé e di muovervi per decadere da Dio, e
perciò dovete armarvi con lo scudo della fede e per questo dovete dapprima temprarvi, affinché
resistiate.
Chi è ancora debole, deve lottare per la forza della fede, non deve smettere di chiedere la Forza e
la Grazia, e la sua volontà deve sempre essere rivolta a Dio; deve esercitarsi nell’amore, perché con
ciò gli affluisce la Forza e poi resisterà a tutte le tentazioni di questo mondo. Quindi è sempre
l’amore la prima cosa, essere costantemente attivo nell’amore vi fa crescere nella conoscenza,
giungete alla fede convinta, e questa vi darà un vigore che è irremovibile, l’amore è un’arma, che
vince tutto e costringe a terra il nemico più forte, perché nell’uomo attivo nell’amore Agisce Dio
Stesso.
E deve sempre di nuovo essere fatto notare, che il tempo a venire vi offrirà occasione in ultra
abbondanza di esercitare l’amore per il prossimo, e poi non dovete fallire, se volete resistere agli
spaventi del tempo, se volete passare indenni nel corpo e nell’anima attraverso quest’ultima lotta.
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Null’altro può sostituirvi la Forza dell’amore e null’altro apportarvi questa Forza che l’amore attivo
per il prossimo, come provvedimento di forza per l’anima ed il corpo del prossimo.
Se esercitate questo, allora il tempo del disagio non deve spaventarvi, perché allora portate in voi
la Forza, di diventare padroni su tutte le resistenze. Ma appena vi manca l’amore, diventerete anche
deboli nella fede, perché la fede senza amore è morta ed una fede morta è senza convinzione e
senza Forza. Allora riuscirà facilmente al mondo, di rendervi inclini alle sue tentazioni; la vita
terrena vi sembrerà incomparabilmente più affascinante, perché non avete nulla di più beatificante
da mettere di fronte, le delizie di un profondo collegamento con Dio mediante l’amore. Allora
cadrete e sarete perduti per l’Eternità, perché vi attende l’ultima decisione, e voi potrete emettere
questa nel modo giusto, solamente se credete profondamente ed irremovibilmente.
E per questo Dio vi avverte insistentemente dalle tentazioni del mondo, ed Egli vi ammonisce
sempre e ripetutamente all’amore. Egli vi mostra continuamente la via che dovete percorrere, per
uscire vittoriosi dall’ultimo tempo di lotta; ma c’è solamente una via, la via dell’amore. E se
percorrete questa via, non avete nulla da temere, qualunque cosa avvenga. Ma senza l’amore la via
è difficile oppure, se l’abbandonate, pericolosa per la vostra anima.
Ed avete sempre a disposizione la preghiera. Quando minacciate di diventare deboli, allora
invocate Dio per la Sua Assistenza, presentate a Lui la vostra miseria e chiedete a Lui la Grazia e la
Forza, ed Egli non lascerà certamente inesaudita la vostra preghiera, se temete per il bene della
vostra anima e vi rifugiate in Lui. E vi arriverà la Forza per essere attivi nell’amore, ed allora la
sfruttate nel modo giusto.
Ricordate sempre che non potete diventare beati senza amore, ma nell’amore trovate pienissima
sostituzione per tutto ciò che il mondo vi offre. Perché sono soltanto dei beni apparenti, che voi
desiderate, per via di questi rinunciate a dei beni dell’Eternità, che vi rendono profondamente felici
e fanno di voi degli esseri liberi, beati.
Perciò combattete la breve lotta con Dio, cioè rimanete nell’amore per il prossimo in costante
unione con Dio, e uscirete da vincitori da questa lotta e vi rallegrerete in eterno della vostra vittoria.
Amen.

La Voce di Dio – L’agire di Satana – La lotta di fede

BD br. 3291
13 ottobre 1944
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ncora un po’ di tempo, ed il vostro pensare verrà violentemente guidato in Alto, voi che
siete ancora intricati nella materia terrena e non volete staccarvi da questa. Ma lo dovrete
fare, perché Dio Stesso vi toglierà tutto per guidare il vostro senso a Lui Stesso. Voi
uomini non traete nessuna utilità dal tempo difficile che è venuto su voi; non vi domandate qual è il
motivo della miseria ed afflizione, e così non cambiate, perché non riconoscete voi stessi. E così la
miseria del tempo non ha avuto ancora nessuna influenza sulla vita della vostra anima, e perciò Dio
prende dei mezzi più aspri per cambiare il vostro pensare. Egli vi toglie tutto ciò a cui è attaccato il
vostro cuore, sia uomini che anche possesso. E questo nel tempo più breve. E così Egli Si mostra
anche in un modo che fa mancare apparentemente l’Amore divino. Ma voi uomini stessi lo volete
così, perché non avete riconosciuto l’Amore di Dio, quando Si è manifestato. Non avete accolto la
Sua Parola, che è l’Irradiazione dell’Amore di Dio e non l’avete riconosciuto nella vostra cecità,
che Dio Stesso vi è venuto incontro nella Sua Parola. Quindi Egli viene nella sofferenza amara,
comunque di nuovo non riconosciuto da coloro che sono legati dalla materia, perché costoro non
cercano Dio e così non Lo possono nemmeno trovare. Egli Si rivela di nuovo, ma nel modo più
doloroso.
Egli viene nell’infuriare delle potenze della natura e fa risuonare la Sua Voce, imponente ed
incutendo paura, e tutti Lo devono sentire. E dove questa Voce risuonerà, là sarà poi grande miseria,
perché Egli colpirà sensibilmente gli uomini che non vogliono piegarsi a Lui sotto la Legge
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dell’Amore e che perciò devono sentire la Sua Severità. Perché la Legge dell’Amore viene disattesa
fino alla disumanità. Dio ha insegnato l’Amore sempre e continuamente, il Suo avversario predica
l’odio, Dio ha dato la Verità agli uomini, il Suo avversario l’ha compenetrata con la menzogna e
l’errore, ed ora l’avversario conquista il sopravvento, perché gli uomini gli danno ascolto, mentre
rifiutano Dio. Lasciano inosservato l’amore, non tendono più alla Verità, e tutto il loro agire e
pensare è influenzato dall’avversario di Dio, in modo che l’uomo non è più ricettivo per la Verità di
Dio. E ciononostante Egli Si rivela loro, affinché Lo debbano riconoscere. Perché il Suo Agire sarà
così evidente, che vi dovrebbe essere riconosciuto un Potere superiore.
Ma ora iniziano le domande ed i dubbi sull’Esistenza di Dio, il Quale distrugge ciò che Lui Stesso
ha creato. E gli uomini distolti da Dio utilizzano questa incertezza per iniziare la lotta contro la
fede, per questo l’opera di distruzione mediante le potenze della natura offre loro una benvenuta
manovra. E gli uomini delle regioni colpite sono i primi che danno fede alle loro esposizioni,
rigettano la loro vecchia fede e tendono di nuovo alla materia con forza accresciuta, cioè cercano il
più velocemente possibile di ristabilire le precedenti condizioni. E questo tempo è contrassegnato
dalle lotte spirituali più difficili, perché ora gli uomini infuriano totalmente.
Chi è in possesso della Grazia, chi rivolge lo sguardo verso l’Alto ed accoglie la Grazia che gli
affluisce, si terrà ben lontano dall’agire e seguirà con terrore il corso degli avvenimenti terreni.
Perché egli riconosce Dio, e riconosce l’agire umano anti divino. E cerca di agire nel modo di
chiarire, ovunque gli viene offerta l’occasione. Ma avrà poco successo, perché la voce del mondo
suona più forte e si preferisce ascoltare questa. Ma se Dio fa suonare più forte la Sua Voce, possono
diventare ancora attenti e ricordare gli ammonimenti dei prossimi e questo può salvare le loro
anime, perché il tempo delle sofferenze che segue, la miseria e la scarsa conduzione di vita, la lotta
dell’esistenza apparentemente difficile può agire favorevolmente sugli uomini in quanto che perde
l’amore per la materia ed impara a riconoscere il tendere spirituale come scopo di vita.
Ma la maggioranza tenderà più che mai di possedere i beni del mondo e non temerà nessun mezzo
per conquistarli. E solo allora il disamore del mondo si manifesterà senza veli. E questo significherà
una vita spaventosa per gli uomini ancora capaci di amare, perché saranno costantemente esposti a
minacce ed animosità e non potranno difendersi, perché sono deboli ed impotenti nei confronti di
coloro che vivono nella volontà del mondo. Il tempo sarà duro, ma anche sopportabile, quando la
Forza di Dio può diventare efficace dove la volontà degli uomini tende verso Dio e l’uomo richiede
la Forza da Dio, perché Dio non abbandona i Suoi, e più grande è la miseria, più vicino e
percepibile è il Suo Aiuto. Ed in ciò i prossimi riconosceranno la Forza della fede e, se non sono del
tutto incaparbiti, diventeranno riflessivi.
L’Amore di Dio ricerca ogni anima e le rende davvero possibile di arrivare alla conoscenza. Ma
dato che l’uomo si deve decidere nella libera volontà, può essere agito su di lui soltanto nella forma
di sofferenza, appena non da ascolto ai soavi Ammonimenti ed Avvertimenti. E dato che gli uomini
non badano alla Sua Parola, che li aiuta facilmente alla conoscenza, ora Egli deve far valere il Suo
Potere e cercare di muovere gli uomini al ritorno in modo di sofferenza.
Questo è l’ultimo mezzo prima della fine e perciò anche particolarmente doloroso per
innumerevoli uomini, ma è previsto sin dall’Eternità, perché l’intera umanità si trova in una volontà
contraria a Dio, che non deve essere spezzata mediante la Mansuetudine e Bontà di Dio. E se questo
avvenimento non produce un cambiamento della volontà, su questa Terra non esiste più nessuna
salvezza per le anime e devono portare le conseguenze della loro avversità. L’anima deve di nuovo
percorrere il cammino attraverso la Creazione della nuova Terra e prendere su di sé una indicibile
sorte tormentosa, finché dopo un tempo infinitamente lungo viene di nuovo ammessa alla libera
decisione della sua volontà.
Amen.
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L’amore di figlio – L’Amore di Padre
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iventate come figli, allora potrete anche amarMi, come un figlio ama suo padre. Non
ribellatevi alla Mia Volontà, ma lasciatevi guidare; afferrate la Mia Mano di Padre e
seguiteMi senza resistenza e pieni di fiducia che vi guidi bene. Allora siete anche
dispensati da ogni responsabilità, perché il Padre non pretende dai Suoi figli nessuna
giustificazione, se è sempre vicino a Lui e si adegua nell’obbedienza figliale alla volontà del Padre.
Allora circondo i Miei figli con ultragrande Amore, li prendo al Mio Cuore e non li lascio più da
Me, perché allora sono Miei eternamente, non pretendo altro che il loro amore e se vedete in Me
vostro Padre, se vi sentite come figli Miei, anche in voi s’accenderà l’amore e vorrete appartenere a
Me e così adempirete anche la Mia Volontà. Il figlio sà che da suo Padre trova la giusta Protezione,
sa che viene custodito e che viene provveduto con tutto ciò di cui ha bisogno, perché l’Amore
Paterno non lascia suo figlio nella miseria, e perciò il figlio porta l’amore incontro a suo Padre,
perché sa di essere amato da Lui. Perciò voglio che Mi riconosciate come Padre, perché desidero il
vostro amore e vi voglio conquistare per Me.
Siete Miei fin dal principio, ma soltanto quando vi date a Me Stesso, siete in Verità figli Miei,
altrimenti siete soltanto le Mie creature, bensì procedute da Me ma non unite con Me nell’amore.
Soltanto l’amore fa di voi dei figli Miei, ai quali voglio Essere un vero Padre. Soltanto l’amore per
Me stabilisce il giusto rapporto, ed Io desidero questo amore sin dall’Eternità. Un figlio che Mi ama
dal cuore, sentirà la più sublime beatitudine al Mio Cuore di Padre, perché questo batte per lui nel
più ardente Amore, e chi possiede il Mio Amore, è beato in ultramisura, benché il corpo non lo
sente, finché è sulla Terra. Ma l’anima sente la Forza del Mio Amore e si rivolge a Me nel costante
desiderio. Tende incontro a Me ed ha il desiderio per la Mia Parola, perché l’amore cerca
l’unificazione, e dato che il figlio terreno non Mi può vedere, Mi vuole sentire, e perciò ascolta la
Mia Parola che gli risuona nel cuore.
Ai Miei figli parlo Parole d’Amore e di Conforto, Parole di Forza e di Grazia. Gli dò ciò che
desidera, Luce e Forza, affinché si fortifichi ed il suo amore divampi in una chiara fiamma. Allora
Mi chino su di lui e lo attiro sù a Me. Lo levo dal regno dell’oscurità nel Regno della Luce, se sulla
Terra non desidera più altro che soltanto il Mio Amore, allora è maturo per il Regno spirituale,
perché appena ha l’amore, è diventato simile a Me e non deve mai più separarsi da Me, perché
rimane eternamente unito con Me, perché ha acceso l’amore per Me nel cuore. Così dovete
guardare su a Me come figli, allora Mi potrete anche amare come figli e desiderare Me con tutta
l’interiorità, allora vi appartiene il Mio Amore Paterno e sarete beati.
Amen.

Il peccato – La volontà – La preghiera

BD br. 3293
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on inciamperete mai nella volontà di fare del bene, perché allora Io vi proteggo. Ma se
confidate nella vostra propria forza, allora la vostra volontà non è per Me, allora Mi
escludete dal vostro pensare ed allora potete anche facilmente peccare. Tutto ciò che
infrange le Mie Leggi, contro l’Ordine introdotto da Me, è peccato.
Se ora chiedete di Me e se poi la vostra volontà è rivolta a Me ed all’unificazione con Me, allora
non farete nulla che vada contro il Mio Ordine, perché dato che so della vostra volontà, non vi
lascerò senza Forza per eseguirla. Ma se peccate, allora approfittate della forza del Mio avversario e
vi dovete anche essere dapprima rivolto a lui mediante cattivi pensieri, parole o opere.
Chi crede di poter peccare, benché la sua volontà sia rivolta a Me, non sa nulla del Mio Amore per
tutte le Mie creature. Io posso ben esaminarlo e lasciarlo passare attraverso delle tentazioni, che
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però la sua volontà può sempre superare, perché ha a sua disposizione la Mia Grazia, quindi non ha
mai bisogno di peccare, finché tende a raggiungerMi. Nella tentazione può ben diventare debole,
cioè può sentirsi debole, ma non ha mai bisogno di cadere, perché un pensiero desideroso di Me gli
procura già la Forza di resistere alla tentazione.
E così voi uomini avete sempre la preghiera in ogni tentazione, in ogni miseria e pericolo
dell’anima. Se il vostro cuore Mi desidera, la vostra volontà è unicamente rivolta a Me, allora ogni
seduzione del mondo può avvicinarsi a voi oppure stimolarvi a rovesciare l’Ordine ma un intimo
sospiro a Me per la Forza, vi fa superare tutto vittoriosamente. Perciò non credete che, se la vostra
volontà è buona, dobbiate peccare, perché nel peccato supera la forza di colui che è il Mio
avversario. Ma a costui voi date la forza soltanto con la vostra volontà, che poi non è più rivolta a
Me, ma si è distolta da Me.
Il peccato è un non-osservare i Miei Comandamenti, un agire contrario, il peccato è tutto ciò che
agisce in modo distruttivo e non edificante, che ha per causa l’odio ed il disamore e che quindi può
essere riconosciuto da ogni uomo come male, cioè contrario a Dio. Il peccato è un eseguire
consapevolmente ciò che infrange i Miei Comandamenti.
A questo però non siete mai costretti, ma a ciò vi spinge la vostra libera volontà, e questa può
essere estremamente debole, ma può sperimentare la fortificazione tramite Gesù Cristo. Quindi non
avete mai bisogno di essere deboli nella volontà, se invocate Me Stesso, il divino Redentore, per la
Forza. Non avrete mai bisogno di peccare, se date a Me la vostra volontà. Io elimino la vostra
debolezza, siete sempre sotto la Mia Protezione, ed il peccato non ha nessun potere su di voi, finché
voi stessi non gliene concedete.
Quale errore, che dobbiate peccare, benché la volontà sia buona! La debolezza della volontà può
essere eliminata in ogni momento, perché Io sono morto sulla Croce per questo, ma chi non Mi
riconosce, difficilmente rivolgerà la sua volontà a Me, e su di lui il male ha il potere ed egli può
cadere e peccare, perché non sa che cosa significa, sottoporre la sua volontà alla Mia ed essere
assistito dal Mio Amore sin da quel momento e di essere provveduto con la Mia Forza.
Il peccato è un aperto riconoscimento dell’allontanamento da Me, che può comunque anche
capitare ad un uomo che si sforza di essere buono; ma nel momento del peccato ha sempre rivolta la
sua volontà al maligno e, dato che la sua volontà è libera, non viene ostacolato da Me appena
omette di chiedere a Me la Grazia di fortificare la volontà e la Forza per resistere, perché finché si
conceda all’avversario, la Mia Forza è inefficace, cioè egli stesso la rifiuta agendo contro il Mio
Ordine, disobbedendo ai Miei Comandamenti dell’amore e quindi li infrange.
Chi però non vuole peccare, ha sempre a sua disposizione la Mia Grazia, e la sua volontà rivolta a
Me gli garantisce sempre l’apporto di questa Forza, perché dove sarebbe il Mio Amore, se Io volessi
rendere difficile ad un figlio terreno il suo serio tendere di essere buono, lasciandolo senza Aiuto?
Come vi immaginate questo Amore, che lascia cadere un uomo se lo può impedire, che lascia
peccare un uomo la cui volontà è di vivere secondo il Mio Compiacimento?
Il peccato è sempre l’opera del Mio avversario, mentre Io voglio preservare tutte le Mie creature
dal peccato e lo faccio pure, quando hanno dato a Me la loro volontà. Chi dunque pecca, si è dato
nel potere del Mio avversario nella libera volontà e ne deve rispondere. Ed il suo peccato è
maggiore, più sta nella conoscenza che attraverso la preghiera, attraverso la richiesta di Forza ha la
possibilità di resistere al peccato e quindi anche al potere maligno. Perché allora il suo peccato è
cosciente, e di conseguenza è anche la grandezza della sua colpa.
Amen.
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Il Conforto – La Parola di Dio come Dimostrazione del Suo
Amore
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e prendete sul serio la vita dell’anima, ogni giorno ed ogni ora sarà per voi di benedizione,
perché Io provvedo a voi secondo la vostra volontà. E se ora credete di essere in pericolo,
spirituale o terreno, dovete sempre pensare, che Io Stesso vi Sono vicino, perché mediante la
vostra volontà vi siete già dimostrati come Miei, perché fate parte di coloro, che vogliono essere
Miei, che desiderano di stare sotto la Mia Protezione Paterna. E questi figli non li lascio nella
miseria, ma io li salvo, per quanto è bene per l’anima.
Io ho un ben potente Amore per voi, ma per questo ci vuole anche una certa misura di sofferenza,
che deve essere messa sulla vostra anima per poter maturare. E perciò la miseria non è del tutto da
escludere dalla vostra vita, dovete prendere su di voi una misura, perché è necessaria per la
purificazione della vostra anima, non dovete considerare la sofferenza come una mancanza
d’Amore e credere che Io vi abbia abbandonati, ma nella miseria Io vi sono più vicino che mai e
fortifico la vostra anima, affinché superi il peso. E perciò venite sempre di nuovo condotti fuori,
appena portate arresi tutto nella Mia Volontà di quello che Io concedo per il bene della vostra
anima. L’amore per voi determina il vostro destino, e questo Amore non vi lascia nemmeno senza
Aiuto. Perciò confidate sempre nel Mio Amore, e non lasciatevi schiacciare dalle miserie e
sofferenze del tempo, perché Io le termino nel tempo giusto. Amen.
La Mia Parola è il Bene più prezioso, che voi possedete sulla Terra. E questa Parola deve essere
tutto per voi, perché nella Parola Sono Io Stesso. Se quindi avete Me Stesso, non dovete tendere a
nulla più, altrimenti condividete l’amore per Me con ciò che desiderate. Ma se Io Sono con Voi
nella Parola, è a vostra disposizione la più grande misura di Grazia, e così la vostra nostalgia per i
beni del mondo deve essere calmata. Perché che cosa sono questi contro la Mia Parola, contro la
Dimostrazione del Mio più intimo Amore per voi, contro la Donazione di Forza e Grazia.
Voi avete la Cosa più sublime, quando avete la Mia Parola, e non dovete desiderare più niente
oltre a questa. Perché con la Mia Parola vi giungono anche le Promesse, che Io provvedo a voi per il
vostro bene corporeo e spirituale. E dato che la Mia Parola è Verità, non preoccupatevi di ciò che
necessita il vostro corpo, ma soltanto di ciò che è necessario per l’anima.
E accontentatevi della Mia Parola, che è davvero la cosa più preziosa, che il Mio Amore vi può
offrire sulla Terra. Se avete la Mia Parola, allora non vi manca nemmeno la Forza, di dominare la
vita terrena, perché allora avete Me Stesso, e quindi dovete essere colmi di Forza e poter sostenere
la lotta della vita con successo.
Non lasciatevi prendere per nessuna ragione la fede e la fiducia, che la Mia Parola è l’unica Fonte
di Forza dalla quale potete attingere giornalmente ed in ogni ora e che non vi lascia mai indeboliti.
Perché se accogliete in voi la Mia Parola, allora accogliete Me Stesso, e dove Sono Io, non vi può
più essere nessuna miseria spirituale né terrena, benché vi troviate in quest’ultima anche
nell’apparenza.
LasciateMi Essere con voi nella Parola, e la vostra vita sarà soltanto un costante sviluppo verso
l’Alto; la miseria terrena però non vi tocca più, perché allora badate poco al vostro corpo, quando
l’anima è legata con Me. Avete nelle vostre mani una sicura dimostrazione del Mio Amore per voi
ed il Mio Amore è davvero la Cosa più preziosa che potete conquistare, vi afferra e non vi lascia
mai più, finché siete totalmente uniti con Me e potete lasciare la Terra.
Non dura più molto, e la vita terrena è terminata. Ma il tempo prima è un tempo di lotta che
dovete sostenere. Ma se Io Sono con voi nella Parola, non vi deve spaventare, ma rendervi
coraggiosi, perché vi ho assicurato il Mio Aiuto e non vi abbandono. E per quanto siete circondati
da pericoli minacciosi, finché vi giunge la Mia Parola, sapete anche che Io Stesso Sono con voi e
che non avete nulla da temere di ciò che vi sembra minacciare.
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Ma non dovete nemmeno desiderare qualcos’altro, per non cadere nel potere di colui, che cerca di
avvicinarsi a voi, mentre fa muovere in voi i desideri per gioie e possesso terreni. Lasciate
inosservato tutto ciò che appartiene alla Terra, e tendete soltanto incontro a Me con tutti sensi, con
tutto l’amore, formatevi nell’amore, affinché Io possa prendere totalmente dimora in voi, ascoltate
nell’interiore, affinché Mi sentiate, ed accogliate la Mia Parola come garanzia del Mio Amore, che è
eternamente per voi e che vi accompagnerà attraverso tutti i pericoli del corpo e dell’anima. Perché
la Mia Parola è Verità, e la Mia Parola promette a tutti l’eterna Vita, che l’accolgono credenti nel
loro cuore e vivono di conseguenza.
Ristoratevi e saziatevi della Mia Parola che vi offre il Mio Amore, e non desiderate nient’altro,
quando avete la Mia Parola e vi potete sostenere con questa.
Amen.

La remissione o il trattenere i peccati I discepoli di Gesù

BD br. 3297
17 ottobre 1944

A

chi perdonerete i peccati, a costoro sono perdonati, ed a chi tratterrete i peccati, a costoro
sono trattenuti. Anche queste sono Parole Mie che hanno trovato sovente un’altra
interpretazione di quanto da Me immessa. E per la correzione ci vuole un uomo risvegliato
nello spirito, che sente la Mia Voce e trasmette a voi uomini la Mia Spiegazione, affinché siate liberi
dall’errore e camminiate nella Verità. I Miei discepoli erano provvisti con la Forza di operare
Miracoli nel Mio Nome, di rianimare i morti e di dimostrare con ciò agli uomini la Forza della loro
indivisa fede in Me. Loro si trovavano in uno stato spirituale che permetteva ogni agire
soprannaturale, perché quando il Mio Spirito veniva su di loro, erano colmati con Forza e Luce, con
Potenza e Sapienza. Potevano quindi diffondere la Verità, perché loro stessi stavano in essa, e con
ciò tramite la semplice Parole potevano compiere delle cose, che stavano al di fuori di ogni facoltà
umana. Perché erano Miei discepoli, istruiti da Me durante il tempo del Mio Cammino terreno
attraverso la Parola interiore, stavano nell’amore e credevano in Me, e perciò potevano anche
accogliere il Mio Spirito in sé ed agire tramite Esso.
Le azioni straordinarie erano segni della loro maturità animica, che dovevano di nuovo dare la
dimostrazione agli uomini a quale capacità straordinaria possa giungere l’uomo se vive secondo la
Mia Volontà, cioè si forma secondo la Mia Immagine, nell’amore, perché questo è la forza, e
quando l’uomo sta nell’amore, è anche irradiato da Forza e Luce, perché lo può colmare lo Spirito
di Dio, l’Irradiazione della Sua Forza. Ed ho vissuto una Vita d’esempio dell’amore per gli uomini,
mostrai loro a quale Forza l’uomo può giungere e dopo la Mia morte ho lasciato delle dimostrazioni
vive, che annunciano nuovamente la Mia Dottrina d’amore e che doveva anche dare l’esempio della
loro Forza, affinché potesse essere facile per gli uomini credere in Me.
Ma Io Stesso Ero fra i Miei discepoli, anche se non più in modo visibile, ma comunque nello
Spirito. Li guidavo, perché tutto ciò che è irradiato dal Mio Spirito, è sottoposto alla Mia divina
Guida, perché Io Stesso potevo ora agire tramite coloro che erano attivi nel Mio Nome. Quindi, i
discepoli avevano lo stesso potere e lo stesso diritto, perché tutto quello che facevano, era ora la
Mia Volontà; erano illuminati dal Mio Spirito, che è l’Irradiazione di Me Stesso. Di conseguenza
avevano anche la potenza di perdonare dei peccati nel Mio Nome, in particolare, quando una
malattia era la conseguenza dei loro peccati e loro stessi, per guarire questa malattia, dovevano
anche rimettere il peccato agli uomini.
Ma se riconoscevano l’indegnità di un uomo, la sua miscredenza e la sua volontà distolta da Dio,
erano pure autorizzati a lasciarlo nel suo stato peccaminoso, perché non li determinava la sua
conoscenza umana, ma lo Spirito divino in lui, il Mio Spirito, il Quale conosce tutto e quindi anche
l’indegnità di un uomo e perciò anche l’inutilità di un agire pietoso su di lui. Quindi, ho dato ai Miei
discepoli il diritto di provvedere agli uomini secondo la loro conoscenza, perché in loro era attivo il
Mio Spirito che garantiva il giusto pensare dei Miei discepoli. Ma ora si erano arrogati uno stesso
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diritto degli uomini, nei quali il Mio Spirito non era ancora efficace. Hanno riferito l’autorizzazione
di perdonare i peccati o di trattenerli sulla persona stessa, ma non sullo spirito divino in questa
persona ed hanno riconosciuto quindi a tutti i seguaci dei discepoli questa autorizzazione secondo la
parola, e non secondo il loro spirito e con ciò hanno mal compreso il senso della Mia Parola, benché
ora penserebbero anche in modo giusto, se soltanto avessero su ciò la Chiarezza, chi in Verità è il
Mio discepolo.
Non sono costoro che proclamano sé stessi, ma chi Io ho proclamato per la loro funzione
d’insegnamento sulla Terra. Perché ho dato ai Miei discepoli l’Incarico: “Andate ed ammaestrate
tutti i popoli ....” Ma per poter insegnare, il Mio Spirito dev’essere attivo in loro, affinché
diffondano la pura Verità fra gli uomini e possano diffondere la Mia Dottrina d’amore nel mondo.
Ma la Verità non può fare altro che essere presa in possesso attraverso l’Agire dello Spirito, e quindi
i Miei discepoli devono essere assolutamente illuminati dal Mio Spirito, prima di poter annoverarsi
fra i Miei discepoli. Ma allora anche loro saranno compenetrati dalla Luce e dalla Forza e possono
compiere delle azioni straordinarie, la Forza dello Spirito li renderà capaci di guarire degli
ammalati, quindi liberare gli uomini dal peccato e le sue conseguenze. A questi uomini illuminati
dal Mio Spirito ho dato il potere di perdonare i peccati, perché attraverso il loro puro stato spirituali
riconoscono anche, quando l’uomo è degno che gli vengano perdonati i peccati, perché allora
agiscono al Posto Mio, e Sono Io Che in Verità perdono loro i peccati.
Ma se degli uomini si sentono chiamati ad eseguire l’Atto del perdono dei peccati, che non
possono mostrare nessuna chiamata da Me Stesso, che non sono né illuminati dal Mio Spirito né
sentono in sé la Mia Parola, a loro può bensì essere negato il diritto alla vocazione, cosa che risulta
già dal fatto, che non sono in grado di riconoscere il prossimo per ora giudicare, se gli sono da
perdonare o da trattenere i peccati. Il giudizio di ciò premette già l’agire dello Spirito, cosa che però
dev’essere negato quasi sempre a coloro che si credono chiamati come servitori di Dio, finché
questi non hanno la Parola interiore. Solo attraverso la Mia Parola sono chiamati all’agire per Me,
perché soltanto la Mia Parola rende sapiente, cioè trasmette la pura Verità, e questa è assolutamente
necessario per poter essere attivo per Me come Mio discepolo.
Chi ha la Verità, la può anche guidare oltre, e con ciò aiuta il prossimo alla liberazione. Chi ha la
Mia Parola, avrà anche la facoltà di giudizio quando l’uomo è di volontà rivolta a Dio, perché la
parola pronunciata dall’uomo sovente è ingannevole, non è obbligatorio che partecipi il cuore in ciò
che pronuncia la bocca. Il vero discepoli però ha anche il Dono di riconoscere i prossimi, e quindi
sa anche quale uomo è serio nel perdono dei suoi peccati, e non si lascia ingannare con molte
parole, alle quali manca la convinzione interiore. Perciò l’atto del perdono dei peccati non può
nemmeno essere un atto generale, dato che può avvenire solo là, dove è preceduto un profondissimo
pentimento e dove questo viene riconosciuto dai Miei discepoli. Ma allora il suo giudizio sarà
valido dinanzi a Me, perché lui agisce solo su Incarico Mio ed il suo agire sta sotto la Mia Volontà.
E questo l’ho fatto comprendere ai Miei discepoli con quelle Parole, che coincidono totalmente
con Me nel loro agire e pensare, quando sono attivi nel Mio Nome, che non possono pensare e
volere diversamente di com’è la Mia Volontà, quando lo Spirito divino agisce in loro, ed è solo
questo che fa di loro i Miei discepoli. Perché Io Stesso chiamo per Me i Miei servitori sulla Terra,
perché Io so veramente chi è in grado per questa funzione e chi posso provvedere con i Doni, che
sono richiesti per la funzione d’insegnamento sulla Terra. Ed a loro do poi anche il potere, perché
allora eseguono solo ciò che è nella Mia Volontà.
Amen
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La distruzione delle Opere di Creazione e le loro
conseguenze

BD br. 3300
20 ottobre 1944

T

utto ciò che è visibile ai vostri occhi testimonia dell’Amore di Dio; è sorto per aiutare
l’essenziale caduto, per condurlo dal suo stato sprofondato di nuovo verso l’Alto e perciò
ogni Opera di Creazione è da considerare un deflusso dell’Amore divino e di conseguenza
dev’anche essere rispettato e valutato. Nulla di ciò che Dio ha fatto sorgere, dev’essere distrutto con
dolo, perché allora viene ostacolato la destinazione, l’adempimento dello scopo di tutto questo. Non
deve nemmeno essere distrutta un’opera d’uomo, ciò che ha avuto assegnata pure una destinazione,
la destinazione di adempiere uno scopo di servizio, perché ad ogni opera di Creazione che è sorta
per la Volontà di Dio, è stata assegnata questa destinazione, altrimenti non potrebbe promuovere lo
sviluppo verso l’Alto dell’essenziale. Pure così anche delle creazioni sorte umanamente sono da
valutare secondo la loro destinazione. Quando hanno lo stesso compito di essere nuovamente utili,
appena servono in quale modo il prossimo oppure anche altre creazioni, allora contribuiscono anche
all’ulteriore sviluppo dell’essenziale ed adempiono il loro scopo.
Distruggere tali Creazioni significa un’interruzione del percorso di sviluppo dello spirituale e non
può mai essere giustificato davanti a Dio, come in genere ogni distruzione di materia deve avere
l’amore come motivo, per essere giustificata davanti a Dio. Quando si svolge quindi una distruzione
per creare oggetti utili, che sono convenienti per gli uomini, che adempiono uno scopo di servizio,
questa distruzione è fondata nell’amore per il prossimo. Ogni altra distruzione però è un oltraggio,
un oltraggio al prossimo ed a Dio, il Quale ha lasciato sorgere delle cose attraverso il Suo Potere,
che hanno davvero un’altro scopo che cadere nella volontà d’annientamento degli uomini e questo
oltraggio si vendica gravemente.
Quello che come materia viene distrutto sotto la forza di spinta dell’odio e del disamore contro gli
uomini, costoro lo devono anche retribuire, sia in modo puramente terreno, dato che perdono delle
cose che adempivano il loro scopo nei loro confronti, come anche spirituale e quest’ultimo in modo
particolarmente doloroso, perché si è liberato dello spirituale contro la sua volontà ed anzitempo e
questo spirituale vessa tutto l’essenziale nel suo ambiente, particolarmente però l’uomo, mentre si
presenta costantemente davanti agli occhi della sua anima, cioè occupa sempre i suoi pensieri con le
cose perdute e questo è oltremodo nocivo all’anima, perché da ciò viene ostacolata nel suo
sviluppo. Viene trattenuta dal tendere spirituale, i suoi sensi vengono sempre orientati sul terreno e
così le Creazioni possono diventare per un uomo un tormento silenzioso, quando gli mancano,
quando sono cadute vittime alla volontà umana di annientamento.
Ogni Creazione dev’essere rispettata, che sia l’Opera di Dio oppure dell’uomo, che vuole essere
attivo soltanto in modo edificante. Il principio distruttivo però si mostra nell’agire dell’avversario di
Dio e questo infuria al momento nel mondo, determina gli uomini al procedere contro Dio, contro le
Sue Creazioni, ha risvegliato negli uomini la spinta dell’annientamento, perché sono privi d’amore
e non riconoscono più il senso e lo scopo della Creazione. Questo avrà delle gravi conseguenze,
perché a quest’opera di annientamento dell’uomo, come influenza del potere maligno, Dio opporrà
un’Opera di Annientamento che è molto più ampio, ma che è soltanto fondato nell’Amore di Dio.
Egli libererà dello spirituale dalla sua prigionia della durata infinitamente lunga, quello che è
volonteroso di percorrere il cammino sulla Terra in modo servente. Egli allenterà la materia solida,
su cui alla volontà umana di distruzione viene posto un arresto e si impara a considerare le creazioni
terrene degli uomini per quello che sono, dei mezzi di sviluppo, appena possono esercitare le loro
funzioni serventi. Quest’Atto di distruzione divino colpirà gli uomini molto più pesantemente, ma
questo è necessario affinché vengano di nuovo ricondotti al giusto pensare, affinché rispettino e
stimino ogni Opera di Creazione, affinché riconoscano la sua destinazione e si attivino di nuovo in
modo edificante, perché unicamente questo è l’Ordine divino, che tutto ciò che è, cammini verso
l’Alto e che anche da ogni opera di creazione umana sia garantito uno sviluppo allo spirituale,
quando adempie il suo scopo servente, quando è sorta dalla volontà dell’uomo, di aiutare.
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Amen.

La missione dei servitori di Dio secondo la facoltà – Vita
d’amore

BD br. 3304
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n qualunque modo siate attivi, vi viene annunciato appena inizia la vostra missione, ed allora
non indugiate a seguire la voce interiore, la voce del cuore, che vi spingerà a questo o quel
parlare ed agire. Perché sarete guidati dalla Volontà divina, e dovete soltanto davi a Lui pieni di
fede, allora anche la vostra volontà tenderà alla stessa cosa, agirete secondo la vostra volontà e
comunque eseguirete la Volontà di Dio. Allora sarete soltanto strumenti di Dio e capaci di
amministrare la vostra funzione sulla Terra. Perché Dio vi mette nel posto dove potete agire con più
successo. Ed ognuno che vuole servirGli viene impiegato secondo la sua facoltà ed ora deve agire
come glielo dice il cuore.
Più gli uomini prendono conoscenza della pura Parola di Dio, che il Suo Amore Stesso guida sulla
Terra, prima penetrano nella Verità e più sicuramente possono essere salvati dalla loro miseria
spirituale. Ma senza la Parola di Dio non penetrano nella Verità, e la miseria sulla Terra non può
finire.
Diffondere la Parola di Dio è il vostro compito più importante, che potete però eseguire in tutte le
situazioni di vita, in ogni tempo ed in tutti i luoghi, perché se non lo potete con delle parole, allora
la potete insegnare tramite il vostro esempio, cioè potete stimolare i prossimi all’imitazione tramite
una vita d’amore disinteressata e così potete presentare loro la Dottrina dell’Amore nell’azione e
registrare pure dei successi; perché appena l’uomo esercita l’amore, anche il suo pensare s’illumina
e s’avvicina alla Verità.
La Parola di Dio nella sua Purezza insegna soltanto l’amore, ed indica le conseguenze di una vita
d’amore come anche di una vita senza l’amore. Ogni ulteriore sperare è poi l’effetto di questa vita
d’amore richiesta. E perciò il vostro compito è dapprima, di vivere voi stessi nell’amore, per
dimostrare anche ai vostri prossimi la benedizione di una vita nell’amore, il sapere della pura Verità.
Potrete adempiere il vostro incarico solamente, se voi stessi fate dei Comandamenti divini la linea
di condotta del cammino della vostra vita. Perché i Suoi servitori devono anche vivere la Sua Parola
fino in fondo, altrimenti sono inadeguati per la diffusione della stessa, altrimenti la danno oltre
soltanto come parola espressa senza Forza. Perché la Forza dello Spirito non vivifica questa parola,
e così non può nemmeno risvegliare alla Vita. E così il successo dei servitori di Dio dipenderà
sempre dalla capacità di amare e la volontà di amare dell’insegnante, e così rispetto alla sua volontà
d’amare gli verrà anche assegnato il compito, appena inizia la sua missione.
E perciò lavorate su di voi, rendetevi capaci ad essere ferventi servitori del Signore, vivete
nell’amore, affinché possiate anche insegnarlo, in modo chd come conseguenza dell’amore, possiate
voi stessi ricevere un sapere che potete trasmettere ora ai prossimi, e lottate per una forte fede,
affinché possiate dimostrare ai vostri prossimi la Forza della fede. Sorgete nella vostra attività, nel
vostro tendere verso il Regno spirituale, affinché anche ai vostri prossimi questo Regno appaia
desiderabile, in modo che lascino il mondo e si rivolgano al Regno spirituale, affinché abbiate
successo nel vostro lavoro per il Signore.
E lasciate a Lui per ciò di cui Egli ha bisogno di voi, lasciate a Lui quale lavoro Egli vi assegna,
perché Egli sa davvero meglio in quale posto vi può mettere, affinché possiate essere attivi con
successo. Perché ognuno che è volonteroso di servire verrà gioiosamente accolto, perché tutti sono
necessari per il lavoro sull’anima, che inizierà in grande volume solamente dopo che Dio Si E’ fatto
riconoscere con evidenza, dopo che avrà parlato agli uomini mediante la natura. Soltanto allora
inizia l’importante lavoro per il Suo Regno, e poi dovrete essere ferventi, perché è breve il tempo
che vi rimane ancora fino alla fine. E perciò Dio chiama ovunque i Suoi servitori, ed Egli li prepara.
Egli scioglie le lingue, rende i cuori comunicabili, illumina il pensare di coloro che Gli sono dediti,
ed Egli guida insieme gli uomini, che necessitano di Forza e Vigore, che possano attingere questi
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dalla Sua parola, che viene guidata direttamente da Lui sulla Terra, che Egli ha benedetto con la Sua
Forza e che perciò sarà Donatore di Forza, di ristoro e rinfresco nella miseria che verrà. E chi sente
questa Parola e l’accetta credente nel suo cuore, sarà forte di rimanere fedele a Dio, e sosterrà
vincente anche l’ultima lotta contro la fede.
Amen.

La grandezza della colpa impedisce l’entrata nell’Aldilà - La
Rilegazione

BD br. 3307
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a grandezza della colpa, con cui l’umanità si è caricata, cresce di giorno in giorno, e sono da
chiamare colpevoli tutti gli uomini, che eseguono delle azioni oppure le chiamano buone,
alle quali è da negare ogni amore per il prossimo. Dove irrompono odio e disamore, là gli
uomini peccano, perché infrangono contro il divino Ordine, infrangono i Comandamenti dell’amore
per Dio ed il prossimo. E così aumentano la colpa con ogni azione che è cattiva; e si rende
colpevole anche colui che non aborrisce una tale azione, ma l’acconsente.
Gli uomini non pensano alle conseguenze, ma le devono comunque prendere su di sé, sulla Terra o
nell’aldilà, e dato che la colpa sale nell’incommensurabile, non è estinguibile né sulla Terra né
nell’aldilà, perché il tempo terreno è breve, e nell’aldilà uno sviluppo verso l’Alto può svolgersi
solamente da un determinato grado, e questo grado non lo raggiungono più gli uomini che si
rendono colpevole nella misura che commettono giornalmente ed in ogni ora nuove azioni nel
disamore.
E perciò devono continuare a rimanere su questa Terra, non possono entrare nel Regno spirituale
dopo la loro morte, ma la loro morto significherà solamente un cambiamento della loro forma
esteriore, le loro anime riceveranno altri involucri e continueranno a muoversi sulla Terra soltanto in
uno stato totalmente legato. Perché tramite la loro ultragrande colpa si sono giocati ogni libertà, e
giungono in una prigionia di supplizi, dalla quale non possono liberare sé stessi. Ma la grandezza
della colpa richiede un’espiazione, e dato che nel Regno spirituale dovrebbero languire e soffrire
per delle Eternità, se volessero diventare liberi della loro grande colpa, allora è un’Opera d i
Misericordia di Dio, che Egli crea un’altra possibilità, per espiare questa colpa e di tendere nello
stesso tempo nuovamente alla libertà, anche se dopo un tempo infinitamente lungo all’anima viene
offerta una rinnovata libertà della volontà.
Ma in uno stato dell’obbligo verrà comunque indotto ad una attività, che significa
contemporaneamente uno sviluppo verso l’Alto, mentre nell’aldilà, nel Regno spirituale manca ogni
Forza all’essenziale ed anche la volontà per l’attività è totalmente paralizzata mediante la propria
colpa. Quindi anche l’Opera apparentemente la più crudele del divino Creatore è un’Opera d’Amore
per lo spirituale caduto, che ha ingrandito la sua colpa di allora di molte volte attraverso azioni
contro Dio, che esegue sulla Terra nella libera volontà.
Finché gli uomini non ritornano e si cambino nell’amore, accumulano colpa su colpa su di sé, e le
conseguenze sono spaventose, perché attirano inevitabilmente il Giudizio di punizione di Dio e
derubano sé stessi di ogni libertà. Perché devono espiare secondo la Giustizia divina, devono
prendere su di sé tutte le conseguenze, devono ripetere ancora una volta il percorso attraverso
l’intera Creazione, finché verrà loro data di nuovo la libera volontà, per poterla utilizzare per la
definitiva liberazione dalla forma.
Amen.
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La spinta interiore dell’Istruzione di Dio – La sottomissione
della volontà

BD br. 3308
27 ottobre 1944

D

io vi annuncia le Sue Istruzioni attraverso il vostro cuore. Appena vi sentite spinti in un
intento, appena vi spinge dall’interiore, allora è sempre la Voce di Dio che vi dà Istruzioni,
premesso che vi sforziate a vivere nella Volontà di Dio, quindi tendiate a Lui e vi affidiate
alla Sua Guida. Allora vi guida la Sua Volontà mentre portate in voi la stessa volontà, perché vi siete
sottoposti coscientemente alla Sua Volontà; allora potete soltanto cedere alla spinta del vostro cuore
ed il vostro agire sarà giusto e voluto da Dio. Ma esaminatevi seriamente a quale potere concedete il
diritto di guidarvi. La preghiera interiore a Dio vi protegge dal potere avverso; ma quello che fate,
senza aver chiesto la Benedizione di Dio, quello che fate per promuovere semplicemente il ben
vivere del corpo, quello che fate voi che state totalmente lontani da Dio, non è la Sua Istruzione, ma
quella del Suo avversario e sono a danno della vostra anima.
Colui che tende a Dio non avrà mai bisogno di temere di pensare o agire in modo errato, perché la
sua predisposizione verso Dio concede anche alle Forze spirituali l’accesso a lui ed ora dà loro il
diritto di mettersi in modo protettivo al fianco dell’uomo, quindi anche di respingere l’influenza di
cattive forze. Solo il desiderio per Dio assicura l’uomo la Protezione divina, e chi si trova nella
Protezione divina, non può sbagliare, può eseguire solamente ciò che è bene per la sua anima. Dio
Stesso lo guida, ed ogni via che percorre, è importante e conduce alla meta. L’uomo agisce bensì
per proprio commisurare, la sua volontà lo spinge a questa o quella azione, e ciononostante è la
Volontà di Dio, che Si manifesta attraverso la sua volontà, finché l’uomo cede alla spinta interiore.
Ma se inosserva questa spinta, allora presta resistenza, diventa indeciso, la sua volontà non è ancora
del tutto subordinata alla Volontà di Dio. E da questo si deve guardare, perché questo è sempre la
conseguenza del trascurare la preghiera.
Più intimamente è il suo legame con Dio, più chiaramente vede la via presegnatagli, e più
volonteroso segue le Indicazioni di Dio, che gli annunciano il suo cuore. Solo la lontananza da Dio
lo deruba del suo delicato sentimento per la Volontà divina, perché allora dipende da sé stesso ed è
insicuro di ciò che deve fare o non fare. E l’avversario di Dio valuta queste situazioni, mentre si
include nei pensieri dell’uomo, mentre cerca di obbligarlo di mettere alla base il suo vantaggio ad
ogni azione. Allora l’uomo deve combattere, deve lottare per ristabilire il contatto con Dio, che gli
procura un pensare chiaro, affinché possa resistere alle tentazioni. Chi cerca Dio, non camminerà
nell’errore, ma chi Lo esclude, la sua via conduce nell’errore. Perciò nulla dev’essere fatto senza
aver chiesto prima nella preghiera la Benedizione di Dio, allora anche il pensare dell’uomo viene
guidato bene ed ogni attività porterà in sé la Volontà di Dio.
Amen.

L’amore, quello sbagliato, quello divino, da persona a
persona
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essuna richiesta che sale al Padre Celeste dal più profondo del cuore, riecheggia non udita
dal Suo Orecchio. Ogni pensiero su Dio dà Forza e Grazia, perché il Suo Amore è
costantemente con coloro che lottano per la pace interiore, che vogliono appartenere a Lui
e che devono lottare e combattere contro le sfide del mondo. Ma a loro giungerà la Forza, se ne
hanno bisogno. Dio ha posto l’amore nel cuore dell’uomo, lo ha reso capace per questo sentimento,
che non è più terreno ma divino, se prende la giusta direzione. L’amore è il desiderio per
l’unificazione e questo può valere per lo spirituale ancora immaturo, per la materia oppure altri
godimenti del mondo che attirano verso il basso, che non nobilitano, ma che umiliano l’anima ed
allora è un amore sbagliato, che dev’essere combattuto per via dell’anima. Questo amore non è
divino, perché l’amore divino tende all’Altura luminosa, tende all’unificazione con lo spirituale
maturo, cerca soltanto di rendere felice, mai al possesso terreno.
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Il vero amore può valere contemporaneamente per tutte le cose, ma soltanto nel senso salvifico,
che vuole aiutare, dove necessita l’aiuto. Il vero amore può anche risvegliarsi da persona a persona,
quando predomina sempre il principio del dare, del voler rendere felice, anche quando l’uomo in ciò
sente la propria felicità, perché il vero amore deve rendere felice, perché è divino. Il desiderio
dell’unificazione deve anche contrassegnare il vero amore, soltanto che quest’unificazione può
svolgersi in modo corporeo oppure anche in modo spirituale però un’unione soltanto corporea, può
significare un pericolo per il vero amore, quando l’uomo non è abbastanza forte e l’amore donante
si trasforma in amore desideroso.
L’amore spirituale è e rimane divino e non potrà mai attirare in basso l’uomo, perché questo
amore è una fusione delle anime, un’unione per aumentare la Forza spirituale. Questo amore è
voluto da Dio, perché promuove l’anima, perché il desiderio di ambedue è rivolto verso l’Alto ed
ora percorrono anche la via insieme. Ma l’amore corporeo deve sempre essere sacrificato a questo
spirituale, cioè il desiderio del corpo dev’essere superato, l’uomo deve voler solamente dare, ma
mai voler possedere; dev’essere pronto a sacrificare, se con ciò può aiutare l’altro, deve condurre
una lotta con sé stesso, affinché il suo amore rimanga vero, divino, affinché rimanga puramente
spirituale, che eleva in Alto.
L’amore disinteressato per il prossimo dimostra sempre il vero amore e finché l’amore di due
persone consiste nel servire disinteressato, allora è divino e benedetto da Dio, perché Lui ha creato
gli esseri umani l’uno per l’altro, Lui li ha uniti, affinché insieme camminino verso l’Alto e
benedirà ogni unione, che ha per base l’amore puro, salvifico, divino. Ma loro devono proteggere
questo amore come il bene più santo, affinché rimanga puro e divino fino alla fine della vita.
Amen.

Sostegni nel tempo avvenire – Operai del Signore
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o raduno insieme i Miei, affinché Mi servano nell’unione spirituale e che siano saldi sostegni ai
prossimi nel tempo avvenire. Si tratta di una cosa grande, si tratta della salvezza di anime che
languono nella notte spirituale più oscura, la loro volontà non è rivolta del tutto a Me. E questa
salvezza richiede delle forze oltremodo vivaci sulla Terra, che parlano nel Nome Mio, che sono
provviste di Forza e Sapienza, che sono così uniti con Me che Io Stesso posso agire tramite loro.
E Mi formo tali forze nel tempo che precede l’ultima lotta sulla Terra. Sono degli uomini che il
desiderio di Me li rende capaci di accogliere la Verità, perché senza trasmissione della Verità non
c’è salvezza per le anime. Soltanto l’apporto della Verità può guidarli sulla retta via, soltanto tramite
la Verità imparano a riconoscerMi e ad amarMi, e questo è assolutamente necessario per procurare
un cambiamento nella loro vita.
Per questo deve essere loro offerta la Verità, e per questo ho bisogno di operai diligenti sulla Terra
che sono coloro che accolgono da Me la Verità nella forma della Mia Parola e la portano oltre. Io
Stesso istruisco i Miei operai in quale modo devono essere attivi, ed Io apporto loro la Forza dove
manca di nuovo nel maniera che è più efficace per loro, perché Io conosco la capacità di ognuno e
rispetto a questa lo metto nel posto, nel campo di lavoro, dove può servirMi con maggior successo.
La Mia Volontà è che si radunino coloro che devono agire per Me, la Mia Volontà è che venga
sfruttata ogni occasione per aumentare la Forza che è necessaria per il lavoro spirituale. E la Mia
volontà è che ogni legame tenda alla meta spirituale, altrimenti non può essere benedetto da Me. Io
voglio essere attivo nella Mia Casa, cioè gli uomini devono appartenerMi totalmente, mediante i
quali Io agisco eche il Mio Spirito irradia.
E questo premette che non badino per nulla al mondo, che non tendano in nessun modo a dei
vantaggi terreni, che tendano unicamente a Me e che vogliano percorrere la via insieme verso di Me
e con Me, che apporta loro abbondante lavoro per il Mio Regno. Perché soltanto questo è
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importante per il tempo avvenire, che venga provveduto affinché le porte siano aperte attraverso le
quali Io possa entrare nei cuori degli uomini. Ed ognuno deve creare secondo le sue forze, ognuno
deve cercare di legarsi a Me mediante un ininterrotto agire nell’amore, deve stabilire il legame
spirituale con Me che è indissolubile, e deve sempre soltanto ascoltare la manifestazione della Mia
Volontà, per colmarlo con la gioia.
E per questo Io raduno gli uomini che sono pronti d’agire per Me, affinché maturino l’uno accanto
all’altro, affinché si completino e si stimolino all’amore, affinché si unisca la loro forza e che
possano essere attivi per la benedizione per Me ed il Mio Regno. Il Dono di Grazia che Io offro loro
in continuazione, la Mia Parola, li deve dapprima rendere idonei per la loro attività, e solo quando
sono totalmente compenetrati dalla Mia Parola, può iniziare il lavoro, perché la diffusione della
Verità richiede che dapprima si trovino loro stessi nella Verità, che diventino sapienti, per poter
diffondere il giusto sapere.
E la Mia Benedizione accompagna tutti i Miei figli, i Miei servitori sulla Terra, che vogliono
impegnarsi per Me e la Mia Parola. La Mia Benedizione però significa Forza accresciuta e sicuro
successo. La Mia Benedizione significa inoltre il compiacimento di tutti gli sforzi che sono orientati
alla diffusione della Mia Parola, e ciò che Mi compiace, non sarà nemmeno inutile, perché su questo
riposa il Mio Amore e questo significa sempre Forza.
E quando Io benedico i Miei servitori sulla Terra, possono amministrare indisturbati la loro
funzione, il loro pensare ed agire sarà giusto, percorreranno la loro via terrena rispetto alla Mia
Volontà, perché Io Stesso guido anche la linea della vita terrena in modo com’è bene e di successo
per lo sviluppo animico del singolo come anche per gli uomini che devono essere attivi per i Miei
servitori sulla Terra.
Perché il destino di colui che si è dato a Me, è sigillato; Io lo uso come operaio nella Mia Vigna e
non lo libererò mai più, ma anche lui non vorrà mai più allontanarsi da Me e Mi offrirà i suoi servizi
fino alla fine della sua vita.
Amen.

La remissione della colpa dei peccati tramite i figli ed i figli
dei figli
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a conseguenza del peccato è anche la sua punizione. Questo è da comprendere così che ogni
peccato ha le sue conseguenze, che ha di nuovo un effetto rovinoso sul peccatore, perciò si
può parlare di una giusta punizione. Questa punizione però non è poi emessa da Dio
sull’uomo, ma egli stesso l’ha attirata su di sé, perché ne ha dato il diretto motivo.
L’effetto del peccato però può anche farsi aspettare per un tempo più lungo, ma arriva
inevitabilmente, soltanto che poi non colpisce solo l’uomo stesso, ma anche i suoi figli d ie figli dei
figli, e quindi, costoro devono subire una punizione, che era stata commessa generazioni addietro.
Questa è una apparente ingiustizia di Dio, ma allora si tratta sempre di anime, che hanno bisogno di
condizioni di vita particolarmente difficili per la loro maturazione e che si sono scelti per la via
della loro vita delle condizioni di vita particolarmente difficili. Loro portano una sofferenza quasi
immeritata e sono anche in contatto spirituale con le anime di coloro che hanno causato questa
sofferenza. Vengono quindi influenzati da quelle anime di rimettere una colpa che ha seguito
costoro nel Regno dell’aldilà e per la cui estinzione nell’aldilà richiede un tempo oltremodo lungo.
E Dio accetta l’espiazione dei figli e dei figli dei figli.
Se l’uomo può rimettere da sé la sua colpa sulla Terra, allora esistono innumerevoli possibilità,
cioè l’uomo deve fare i conti con le conseguenze del peccato; in certo qual modo deve soffrire lo
stesso destino che ha causato ad altri, dovrà sopportare la sofferenza, che ha inflitto ad altri; il
peccato nei suoi effetti colpirà sempre di nuovo lui stesso, e non se ne potrà difendere, ma allora,
risparmia ai suoi posteri tutte queste sofferenze di cui egli stesso è colpevole. Ma se entra con
Bertha Dudde - 706/3837

questa colpa nel Regno dell’aldilà, non vi troverà riposo, finché non avrà di nuovo indotto,
mediante l’influenza mentale, gli uomini sulla Terra che gli stavano vicino, di espiare sulla Terra il
suo peccato d’un tempo, il quale causa poi a costoro un destino terreno che fa riconoscere
chiaramente i peccati dei padri.
L’espiazione dei figli e figli dei figli per il peccato commesso viene accettato, per risvegliare negli
uomini il sentimento della responsabilità, appena sottovalutano la grandezza di una colpa. I
peccatori nell’aldilà soffrono dei tormenti enormi, quando vedono espiare gli uomini sulla Terra per
la loro colpa, e perciò la colpa viene espiata doppiamente e rispettivamente rimessa più
velocemente, come viceversa un uomo, che conosce i peccati dei suoi padri, non porta così
pesantemente la punizione, perché gli appare giusta e la sua anima giunge così più velocemente alla
maturità sulla Terra.
Per un peccatore però è oltremodo facile privarsi della sua colpa, se la rimette nella profonda fede
in Gesù Cristo ai Suoi Piedi, se Lo prega intimamente per il Perdono, dopo essersi seriamente
pentito e si sforza di migliorarsi. Allora mancheranno anche gli effetti dei suoi peccati, non avrà da
temere che la sua colpa debba essere rimessa dai suoi posteri. Sarà libero dalla sua colpa per via di
Gesù Cristo, il Quale è morto sulla Croce per i peccati degli uomini.
Amen.

Sfere differenti nel Regno spirituale
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ubito dopo la morte del corpo l’anima abbandona il corpo e volteggia nel Regno spirituale,
che può essere vicino oppure molto lontano dalla Terra secondo il suo stato di maturità.
Questo non è da intendersi rispetto allo spazio, ma la distanza risulta dalla differenza delle
sfere, che appartengono al Regno spirituale, perché si trovano al di là e fuori dal mondo terrenomateriale e l’anima che è ancora immatura, ha da percorrere una lunga via in senso temporale,
prima che giunga nelle sfere di Luce.
Un’anima matura invece è trasferita alla velocità del fulmine dopo la morte del suo corpo in
quelle sfere, perché non ha bisogno né di tempo né di spazio per superare la distanza dalla Terra
nelle sfere di Luce. A lei basta soltanto la forza che lo stato di maturità le ha acquisito. Le anime
imperfette invece non riescono a separarsi così velocemente dalla Terra, perché sono una volta
senza forza per slanciarsi in Alto e poi sono ancora incatenati alle cose terrene con i loro sensi. Non
vogliono lasciare la Terra e rimangono perciò per lungo tempo nella vicinanza della Terra, sovente
nella regione che nel periodo di vita hanno chiamato loro propria.
Di conseguenza non percepiscono subito il cambiamento dal regno terreno in quello spirituale,
perché il loro luogo di soggiorno appare loro ancora terreno e così delle anime sovente non si
rendono conto che non hanno più la loro vita corporea. Ma li estranea in modo che non possono più
stabilire il collegamento con gli uomini sulla Terra, che non possono crearsi l’ascolto e rimangono
inosservati dagli uomini. Questa circostanza li porta lentamente alla conoscenza della loro
situazione, alla conoscenza che non si trovano più sulla Terra, ma oltre a questa, nel Regno
spirituale.
Finché l’anima è ancora di sentimento terreno, non riesce però ad allontanarsi da questo ambiente;
è ancora legata alla Terra e questo è per lei uno stato tormentoso, perché tutto ciò che desidera o
crede di possedere le è irraggiungibile. Ed ora deve superare lentamente il desiderio per i beni
terreni, soltanto quando le è riuscito si allontana sempre di più dalla Terra, le sfere assumono
un’altra forma, l’occhio non vede delle Creazioni terrene, ma spirituali, secondo lo stato di maturità
dell’anima, cioè l’occhio spirituale dell’anima è in grado di contemplare delle cose spirituali, che
l’essere imperfetto non è in grado di contemplare, benché siano presenti.
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Ma se un’anima più matura lascia la Terra, allora è subito in grado di distinguere il suo ambiente
nel Regno spirituale, perché l’occhio spirituale ha questa facoltà in seguito alla maturità della sua
anima. Una tale anima riconoscerà anche le anime che le vengono incontro nell’aldilà, mentre al
contrario le anime immature non ne sono in grado, cioè loro riconoscono solo quelle anime che
camminano pure nell’oscurità, che cioè si trovano nello stesso stato immaturo. Degli esseri pieni di
Luce sono per loro invisibili, ed anche se si avvicinano loro nella Luce della pienezza, non li
riconoscono.
L’occhio spirituale si dischiude solamente in un certo stato di maturità, ma allora c’è anche Luce
intorno alle anime, mentre l’oscurità spirituale circonda quelle anime che non sono in grado di
vedere nulla, perché a loro la vista spirituale è ancora chiusa. Invece delle cose terrene stanno
visibilmente davanti ai loro occhi secondo il loro desiderio; ma queste sono soltanto immagini
d’inganno, che in realtà non esistono, ma appaiono all’anima tramite il suo desiderio, per
scomparire come uno spettro appena l’anima le vuole afferrare ed usare, perché nella loro instabilità
l’anima deve riconoscere che deve tendere a qualcosa di più elevato che beni terreni temporanei.
Finché l’anima non desidera questo, non le si avvicinano nemmeno degli esseri di Luce, perché le
anime orientate materialmente non danno ascolto alle parole degli esseri di Luce, se queste vengono
in un involucro e vogliono portare loro il Vangelo. A loro può essere portato aiuto soltanto tramite la
preghiera di una persona in questa situazione, soltanto allora si distolgono dalla materia ed allora
cercano la sostituzione nel Regno spirituale.
Allora vengono loro incontro degli esseri volonterosi d’aiutare, che li istruiscono e indicano loro
la via verso l’Alto. E più sono disposti ad accettare gli insegnamenti degli esseri di Luce, prima
viene loro dischiuso l’occhio spirituale e sono ora sfuggiti all’oscurità, poi saranno entrati nelle
sfere dove possono donare luce a loro volta.
Hanno percorso la via che può essere breve ma anche durare molto tempo, a seconda della
caparbietà con la quale l’anima tende a dei beni materiali, che l’hanno incatenata così a lungo alla
Terra, finché non sono superati per poter poi essere introdotta dagli esseri di Luce nella pura Verità,
per poter agire nell’aldilà per il Regno di Dio, nel quale l’anima ora diffonde il sapere ad anime
bisognose, che camminano ancora nell’oscurità dello spirito.
Amen.

L’Amore di Dio determina il destino dell’uomo
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l Mio amore affluisce in costante Forza continuamente alle Mie creature e questo Amore guida
anche il destino dell’uomo sulla Terra. In tutto quello che succede pongo sempre la
maturazione spirituale come meta. Ma prendo Parte in ogni avvenimento ed il suo effetto.
Accompagno l’uomo sempre e continuamente, sensibilmente per lui, quando si dà a Me, oppure
anche non sentito, quando non cerca nessun contatto con Me. Il Mio Amore per le Mie creature non
cessa mai e voi uomini dovete sempre lasciar valere questo Amore come Motivo, sia che incontriate
gioia o sofferenza sulla vostra via terrena, perché Io so davvero che cosa vi serve per la vostra
maturazione spirituale. Perciò non dovete mai essere scoraggiati oppure delusi del vostro destino,
dato che il Mio Amore lo ha deciso che è bene per voi, benché lo sentiate a volte in modo doloroso.
Il Mio Amore è per voi sin dall’Eternità, ma non lo afferrate finché non avete cambiato voi stessi
nell’amore; il Mio Amore rimane continuamente lo stesso e l’Interiorità del Mio Amore Si
manifesta nel Mio Piano di Salvezza, che è alla base di ogni avvenimento e di ogni Opera di
Creazione. Se non volessi salvarvi dalla miseria spirituale, se non vi volessi attirare a Me perché vi
amo, allora l’intera Creazione non esisterebbe, perché ha soltanto lo scopo del vostro avvicinamento
a Me. E come l’intera Creazione è sorta per il Mio Amore per lo spirituale che è caduto da Me,
come ho fatto sorgere per voi delle Opere inafferrabili ed incalcolabili allo scopo della riconquista
di questo spirituale, così anche la vita terrena dello spirituale incorporato come uomo è guidata dal
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Mio Amore ed ogni particolare della vita è predestinato, affinché raggiungiate l’ultima meta, di
unificarvi di nuovo con Me.
Abbiate fiducia in Me e nel Mio Amore, che non cessa mai e datevi senza barriera alla Mia guida,
lasciateMi provvedere a voi in ogni miseria terrena e pensate soltanto alla salvezza della vostra
anima ed a lavorare diligentemente per la vostra anima. Tendete al Mio Regno che non è di questo
mondo e lasciate a Me ogni preoccupazione per la vostra esistenza terrena. Non dura più molto e
dovete utilizzare ogni momento per tendere allo spirituale. Io Solo so del corso della vita di ogni
singolo uomo e questo viene percorso secondo la Mia Volontà, quindi ogni timorosa
preoccupazione è inutile, perché non potete fare altro che ciò che Io ho deciso, quindi non potete
nemmeno migliorare nulla attraverso la vostra timorosa preoccupazione. Siate soltanto amorevoli
l’uno verso l’altro, aiutate ovunque potete aiutare e dove non basta la vostra forza, affidatevi al Mio
Aiuto perché il Mio Aiuto è sempre pronto per voi e non vi lascia nella miseria più a lungo di come
serve alla vostra anima.
Quando vi sembra duro il vostro destino, anche allora non dovete dubitare del Mio Amore, perché
può venire su di voi qualcosa senza la Mia Volontà? La Mia Volontà è determinata dalla Mia
Sapienza ed Amore, che è alla base di tutto ciò che succede. Il Mio Amore guida anche ogni male al
bene per la vostra anima, se non vi ribellate alla Mia Volontà, se accettate e portate tutto senza
resistenza e con resa di quello che Io vi mando. Perciò non temete e non siate scoraggiati, il Mio
Amore è costantemente per voi, perché non può mai e poi diventare meno di quello che era sin
dall’Eternità. Badate solamente affinché possiate sentire questo Amore, conducendo un cammino di
vita secondo la Mia Volontà, esercitandovi nell’amore e con ciò potete accogliere in voi la Mia
Forza d’Amore, perché sia che vi rendiate ricettivi per la Mia Irradiazione d’Amore oppure no, siete
lasciati liberi. Ma la vostra vita è di molto più facile, quando sapete di essere guidati ed assistiti dal
Mio Amore, se Mi sentite e riconoscete in tutto il Mio Amore. Perciò rimanete uniti con Me
attraverso la preghiera e l’agire nell’amore e riceverete la Forza per la via della vostra vita terrena e
non avete da temere, qualunque cosa venga su di voi, perché Io Stesso vi guido fino alla fine della
vostra vita.
Amen.

La portentosa Voce di Dio – La fine della lotta

BD br. 3318
5 novembre 1944

F

orte ed insistente risuonerà la Voce di Dio ed il destino dei popoli si deciderà, perché Dio
Stesso pronuncerà il Giudizio attraverso le potenze della natura. Al Suo Verdetto da Giudice
nessuno potrà opporsi, perché sarà giusto e colpirà gli uomini, che hanno causato la grande
miseria e che non vogliono ammettere la loro ingiustizia. Sarà un avvenimento oltremodo triste, ed
innumerevoli uomini perderanno la vita, ma l’avvenimento è anche inarrestabile, perché gli uomini
non possono essere scossi da nulla di ciò che compie la volontà umana, e perciò devono essere
disturbati da un avvenimento che la volontà umana non può deviare o far cessare e perciò
richiamerà un grande terrore, perché ognuno vede la morte davanti agli occhi e deve farsi coraggio
di fronte alla fine temporale.
Questo avvenimento si avvicina sempre di più, giorno per giorno, senza che l’umanità cambi, e la
Longanimità di Dio indugia sempre ancora, per dare agli uomini l’occasione per il ritorno, prima
che risuoni la Sua Voce. Ma ora anche l’avvenimento mondiale va verso la fine, perché si prepara
l’avvenimento della natura, perché l’interno della Terra è in subbuglio ed attende solamente il
momento, che Dio dia la libertà alle potenze della natura che si possano scatenare. Dato che gli
uomini non trovano nessuna fine (del loro agire), interviene quindi Dio ed impone un arresto. Cose
gravi cessano, ma qualcosa di peggiore sarà la conseguenza, perché gli uomini capitano in una
terribile miseria e sono nel totale sconforto nei confronti delle potenze scatenate della natura. Non
possono né fuggire, né fermare o diminuire il loro infuriare, sono esposti a loro ed hanno solamente
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un Salvatore, al Quale si possono affidare nella loro miseria, il Quale possono invocare per l’Aiuto
ed il quale ha la Potenza di aiutarli.
Ma solo pochi Lo riconoscono, pochi si sentono colpevoli ed attendono rassegnati il Suo Verdetto
da Giudice nella conoscenza della loro empietà. E di questi pochi Dio Si prenderà anche Cura nelle
ore della distruzione, che la Volontà divina lascia avvenire, perché diversamente la miseria
spirituale non può essere sospesa e la miseria terrena viene costantemente spinta in alto attraverso la
volontà d’uomini. E dato che gli uomini non cessano, Dio determina la fine di una lotta che muove
tutto il mondo. Sulla Terra echeggerà un grido di terrore, che fa irrigidire gli uomini, perché la
grandezza della sciagura mette tutti in guardia e li fa tremare per una ripetizione.
Questo è lo Scopo di Dio, che l’intera umanità parrtecipi, che ascolti il Suo Verdetto da Giudice,
che riconosca i colpevoli e la Giustizia di Dio. Perché ogni combattente si ritiene ancora nel diritto,
ancora viene valutato unicamente il potere e non il diritto, e la Benedizione di Dio non può riposare
su azioni che sono abominevoli, che infrangono il Comandamento dell’Amore. Dio punirà gli
uomini con lo stesso di quello che fanno, soltanto che la Sua Opera di distruzione è ancora più
imponente, affinché Lo riconoscano in questa. Perché anche lo spirituale si indigna, quello che è
ancora non-libero, di venir strappato dall’Ordine divino e sente questo stato tormentoso, perché
anche se è stato liberato tramite la volontà umana, non può gioire della sua libertà, perché non è la
libertà della perfezione, ma allo spirituale è stata tolta la possibilità di un’attività, ed è di questo che
s’indigna. Si attiverà, ovunque gli viene offerta l’occasione. In particolare si unirà con lo spirituale
ancora legato e cercherà di muovere pure questo a far scoppiare il suo involucro ed in questo lo
aiuta. Con questo cerca di costringere gli uomini ad attivarsi di nuovo edificando, affinché gli sia di
nuovo data la possibilità di entrare in nuove creazioni, per poter continuare il percorso di sviluppo.
Dio non ostacola lo spirituale divenuto libero attraverso la volontà umana, come Egli dà anche il
Suo Assenso, quando la materia si muove nell’interno della Terra, quando lo spirituale tende verso
la Luce e cerca di far saltare il suo involucro. Per breve tempo Dio ritira la Sua Volontà e lascia
libero corso alla volontà dello spirituale, cosa che però, dato che questo è ancora totalmente
immaturo, significa un’opera di distruzione di immane dimensione. E così, contro la volontà umana,
si pone una volontà, trionfando sulla prima, che fa mancare apparentemente ogni Amore e Sapienza
divini e che trova il pieno Assenso di Dio.
Ma l’umanità non si piega dinanzi a Dio, non si ferma nella sua lotta di distruzione, è invasa da
demoni e si lascia spingere da loro, cade sempre di più sotto al potere maligno e lo dimostra nelle
sue opere e disposizioni. E per arrestare questo naufragio, entra in evidente Azione la Volontà e
l’Onnipotenza di Dio. Egli scuote la Terra e con lei l’umanità, affinché giunga alla riflessione e
cambi, perché è l’ultimo tempo che può ancora essere usato per le anime. Perciò Dio lascia
risuonare la Sua Voce, forte ed imponente, Egli esclama agli uomini: Fermatevi nel vostro infuriare,
che getta le vostre anime nella rovina: cambiate, prima che sia troppo tardi e pensate a Colui Che
regna su Cielo e Terra, il Quale E’ il vostro Creatore e Conservatore ed il Qual Amore voi calpestate
con i piedi. Pensate alla vostra fine, perché è molto vicina.
Amen.

L’Ultimo Giudizio – La punizione dei peccati e l’Atto di
Grazia
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aura e spavento cadrà sugli uomini in vista della fine e della loro inerzia, perché eccetto ai
pochi fedeli a Dio manca a tutti la fede in un Dio amorevole, saggio ed onnipotente, nella
continuazione della vita dopo la morte ed in un Regno spirituale. Credono solamente a ciò
che vedono, e vedono la fine di ciò e quindi il loro stato è senza speranza. Hanno valutato troppo
alta la vita terrena ed ora riconoscono la loro impotenza, di prolungarla di soltanto un’ora, e
l’imperfezione delle loro anime procura loro una terribile paura, perché temono la morte. Sentono
inconsciamente che l’anima va incontro ad uno stato oltremodo tormentoso, che per l’anima non
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esiste nessun annullamento, e nella loro imperfetta maturità dell’anima devono perciò temere la fine
oppure giungere alla fede.
L‘uomo credente guarda alla fine con calma dato che si sa protetto, finché vive sulla Terra, e
nemmeno la vita dopo la sua morte lo spaventa, dato che per lui è la vera Vita che gli era scopo e
meta della vita terrena; ma l’ultimo tempo sarà spaventoso, perché tutte le forze dell’oscurità si
raduneranno ed infurieranno contro il luminoso sulla Terra, per tirarlo giù nell’oscurità. I credenti
giungono nell’oppressione più estrema, da cui la morte sembra loro come la salvezza e perciò,
bramano l’ultima ora, attendono pazienti la chiamata da questa Terra e sperano nella Venuta del
Signore, che precede l’ultimo Giudizio e da questo attingono la Forza per la resistenza.
Ma Satana infuria, finché sarà venuta l’ultima ora, gli uomini si superano in crudeltà e procedono
in modo inaudito contro i credenti. Allora li raggiunge il Giudizio, delle fiamme si sprigionano dalla
Terra e consumano tutto ciò che afferrano e gli uomini vedono la morte davanti agli occhi alla quale
non possono sfuggire, ma la loro miseria e paura non bilancia la misura dei peccati che hanno
caricato su di sé nel tempo della persecuzione contro i fedeli di Dio, perché questa misura è
ultracolma e può essere rimessa soltanto attraverso la Rilegazione nella solida materia, che
l’essenziale espia in questa colpa attraverso un lungo tempo nella prigionia. Nessun uomo sfuggirà
al suo destino, che egli stesso si è creato mediante il suo modo di vivere.
La paura ed il terrore saranno ultragrandi per i colpevoli, ugualmente ultragrande sarà la
beatitudine per i credenti nell’Arrivo del Signore, ed ogni miseria sulla Terra avrà una fine per
lungo tempo. Gli uomini non possono farsi nessuna idea del procedimento che si svolgerà
nell’ultimo Giudizio. Il Potere di Dio punisce tutto ciò che Gli è avverso. Satana stesso verrà legato
e con lui tutte le forze che gli erano succube e la Terra sarà a quel tempo un luogo di diavoli viventi,
totalmente nel potere del loro signore, ma loro non lo hanno seguito costretti, ma liberamente e
perciò sono anche tutti avversari di Dio, che ora sentono l’Ira di Dio. Devono espiare per la loro
peccaminosità, devono prendere su di sé indicibili supplizi, perché si trovano nell’estrema
lontananza da Dio e questa, significa totale assenza di forza e la più dura prigionia, uno stato che è
inimmaginabilmente tormentoso per lo spirituale una volta pieno di Forza, che si poteva muovere in
libertà, dato che non perde la consapevolezza dell’esistenza.
Ciononostante, anche questo Atto della Rilegazione nella solidissima materia è un Atto di Grazia
di Dio, per aiutare ancora questo spirituale alla liberazione, per dargli la possibilità di raggiungere di
nuovo lo stato Ur, ma la grandezza della colpa di peccato determina anche la misura dei tormenti; i
tormenti sono bensì una punizione, un’espiazione per i peccati, ma contemporaneamente, un mezzo
di miglioramento, un mezzo per il cambiamento dello spirituale totalmente distante da Dio in esseri
che tendono verso Dio.
Questo mezzo, è di una tale durezza che appare crudele agli uomini ma, è colpa dell’umanità
stessa se nell’ultimo tempo, su questa Terra, lo spirituale, che nel suo sviluppo spirituale si trova già
nello stadio della libera volontà, retrocede nello sviluppo nell’abisso più estremo, malgrado ogni
Aiuto prestato da Dio Che vorrebbe preservarne lo spirituale. Gli uomini deridono con sarcasmo
l’Amore di Dio, non badano alle Sue Parole, né alle parole dei Suoi servitori e profeti, con
indifferenza lasciano passare a sé tutti gli avvenimenti terreni; la loro volontà si rivolge verso il
basso, verso colui che combatte contro Dio e così diventano come lui. Questo può aver per
conseguenza soltanto una totale Rilegazione da Parte di Dio, e questa totale Rilegazione è sempre
uno stato del massimo tormento, perché soltanto la vicinanza di Dio rende l’essere felice e la
lontananza da Dio contraddice assolutamente allo stato Ur dell’essenziale.
Se Dio vuole dare ora all’essenziale l’occasione di ritornare di nuovo a Lui, allora questo deve
assaporare i tormenti della lontananza da Dio, affinché cambi nella propria volontà e tenda
nuovamente a Dio. Inizialmente è però così contrario a Dio, che non ha questa volontà, e perciò il
soggiorno nella solida materia dura dei tempi infinitamente lunghi. Ma Dio sa il perché e, quando la
caparbietà della volontà comincia a cedere, allora Egli allenta anche l’involucro dello spirituale e
questo, tanto più velocemente quanto più lo spirituale si dimostra cedevole nella forma.
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Questa è l’unica via sulla quale lo spirituale può di nuovo giungere nello stato della libera volontà,
che lo pone ora di nuovo davanti alla decisione, perché questa deve essere emessa nella totale
libertà della volontà. Quindi anche il futuro Giudizio è soltanto un Atto della riconquista dello
spirituale, benché sia allacciato con una dura espiazione per la misura dei peccati, che gli uomini
caricano su di sé nell’ultimo tempo prima della fine.
Su questa Terra non esiste più uno sviluppo verso l’Alto, quindi un cambiamento della volontà, e
perciò ogni forma di vita viene terminata. Inizia nuovamente un tempo nell’unione con Dio e
dell’assenza di colpa per i pochi che Dio toglie dalla Terra prima della fine, i quali Lui ha destinati
per la procreazione della razza umana, dopo che a tutti gli altri uomini è stata tolta la vita corporea,
quindi i pochi uomini buoni rimasti fedeli a Dio non possono più essere oppressi. Perché questa è la
fine, che Dio separa il bene dal male, che Egli ricompensa i buoni e punisce i cattivi, che i primi
possono condurre una vita paradisiaca sulla nuova Terra e gli ultimi vengono condannati ad una
prigionia infinitamente lunga.
Amen.

Le sfere di Luce – Il rivedersi – Beatitudine
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’anima matura si eleverà come una nuvola di Luce dopo la morte del suo corpo dalla regione
terrena nelle sfere dell’aldilà, ed allora ha superata ogni materia, lei è libera da ogni catena, è
di nuovo ciò che era primordialmente, un essere spirituale libero, pieno di Luce e Forza. Lei
è visibile e riconoscibile soltanto allo spirituale ugualmente maturo, che quindi è in grado di
contemplare spiritualmente, mentre rimane invisibile allo spirituale immaturo, quindi non può
nemmeno essere riconosciuta da questo. E perciò fra lo spirituale maturo e quello immaturo, cioè
fra le anime decedute dalla Terra, che entrano nell’aldilà in differente stato di maturità, non ci sarà
un rivedersi finché lo spirituale immaturo non ha raggiunto un determinato grado di maturità, che
gli apre le sfere di Luce. Lo spirituale immaturo è bensì riconoscibile dagli esseri di Luce, perché
questi contemplano tutto ed a loro nulla è nascosto; quindi conoscono anche ogni anima, che si
trova ancora nell’oscurità dello spirito; ma non possono essere riconosciuti da costoro.
La nostalgia delle anime per i loro cari è a volte così forte, che è una forza di spinta per lo
sviluppo verso l’Alto nell’aldilà, appena l’anima è entrata nello stadio della conoscenza e sa della
possibilità di una risalita nel Regno spirituale attraverso l’agire nell’amore. Allora è
instancabilmente attiva, perché il desiderio per le anime che le stanno vicine la spinge
inarrestabilmente verso l’Alto, perché riconosce i simili a lei e perciò sà che rivedrà anche i suoi
cari, e questa consapevolezza le dà sempre più Forza e questa Forza le viene apportato appunto da
quegli esseri, che sono la meta della sua nostalgia; loro possono dare la Forza alle anime, ma non
riconosciute da queste.
Queste quindi si vedono circondate da esseri, che a loro sono comunque estranei e che
apparentemente non appartengono a nessun’altra sfera di Luce che a lei stessa. Ma dato che le
assistono con consiglio e fatto, le anime imperfette sono loro grate e ben disposte e seguono i loro
consigli. E così gli esseri maturi attirano a sé i loro cari, finché hanno raggiunto un grado di
maturità, che diventano riceventi di Luce. Allora saranno anche in grado di contemplare
spiritualmente, riconoscono il loro ambiente, riconoscono gli esseri di Luce della stessa maturità, e
la loro beatitudine aumenta costantemente, perché possono unirsi con costoro, perché rivedono i
loro cari ed a loro volta assistono di nuovo quelle che languono nell’oscurità dello spirito. Soltanto
quando è raggiunto il grado di maturità che permette la contemplazione spirituale, l’anima è libera
da ogni peso, perché allora si trova anche nella Luce, nella conoscenza della pura Verità e
nell’amore. Ogni attività che ora svolge, la rende felice, perché soltanto l’amore la spinge e l’agire
nell’amore fa scaturire sempre la beatitudine.
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La fusione con delle anime della stessa maturità che si completano nella più intima armonia, è la
vera beatitudine, perché è l’amore più intimo che cerca e trova l’unificazione. E l’amore rende
sempre felice, se è per il puro spirituale, perché dona e non pretende. E ciononostante questo amore
culmina nel desiderio di Dio, nella definitiva unificazione con Lui. E questo desiderio viene sempre
esaudito, perché l’essere può desiderare Dio in ogni tempo e può anche contare in ogni tempo
sull’esaudimento della sua nostalgia, perché Dio dona inarrestabilmente. Egli diffonde sempre il
Suo Amore e da ciò rende gli abitanti del Regno spirituale degli esseri più beati. La loro beatitudine
è inimmaginabile, perché l’Amore e la Luce riempiono quelle sfere, dove gli esseri possono
dimorare vicino a Dio, il Quale E’ l’eterno Amore e Luce Ur Stessa.
Amen.

L’apporto di Luce e Forza
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ssere vicino alla Luce Ur significa Luce e Forza in tutta la Pienezza, perché la Luce Ur,
l’Eterno Amore Stesso, irradia continuamente Luce e Forza, e ne sono riceventi tutti gli
esseri che tramite l’Amore hanno trovato l’unificazione con l’eterno Amore. Tutti questi
esseri sono compenetrati dalla Luce, perché tutto in loro è lo spirituale purificato, che può
accogliere liberamente l’Irradiazione dell’Amore di Dio. Di conseguenza questi esseri sono pure
Luce e Forza, e dato che li ricevono costantemente, ne danno anche continuamente, perché questa
loro attività nel Regno spirituale è di portare oltre Luce e Forza. L’essere sarà sempre capace di
ricevere rispetto alla sua sostanza spirituale, perché questa sostanza spirituale può dimostrare una
molteplice costituzione, secondo il grado dell’amore in cui l’essere si trova.
E’ precondizione un puro altruistico amore, perché l’Irradiazione d’Amore di Dio possa toccare
un essere, ma l’Irradiazione di Luce e Forza può svolgersi in infinite molte graduazioni, in quanto
l’essere può giungere ad una perfezione sempre più elevata, quindi può far agire con sempre
maggior intensità la Forza del suo amore, per cui nell’Eternità non esiste nessun limite della
beatitudine, ma questa può aumentare, perché l’essere può avvicinarsi sempre di più intimamente a
Dio ed essere afferrato dal Suo Amore. E’ un costante apporto della Corrente di Luce e Forza di Dio
in tutte le sfere di Luce, e comprensibilmente è maggiore la Corrente di Luce e di Forza presso la
Fonte Ur, perciò quivi la beatitudine è anche più sublime, che prepara sia il ricevere che anche il
dare dell’essere. Gli esseri di Luce però non hanno nessun amor proprio, e perciò li rende
straordinariamente beati il portare oltre la Luce, perché il loro amore deve essere attivo, e perciò si
ricordano sempre dello spirituale, che si trova in un grado di maturità più basso e tende verso l’Alto.
La definitiva unificazione con Dio è la meta di tutto lo spirituale che si trova nella conoscenza,
quindi ha già trovato l’ingresso nelle sfere di Luce. La beatitudine della ricezione li spinge perciò
sempre di nuovo di aiutare degli uomini che si trovano nell’oscurità, che sono ancora privi d’amore
e perciò languono nella massima miseria. Sono senza Luce e senza Forza e perciò anche senza
beatitudine, e perciò le anime di Luce s’impietosiscono. Cercano di portare loro l’aiuto, mentre
danno loro conoscenza del potere e della forza dell’amore, mentre cercano di stimolarli di attivarsi
aiutando altre anime che si trovano nella miseria, perché senza l’amore nessun uomo può diventare
beato, e senza amore nessuna anima può purificarsi, senza purificazione però nemmeno ricevere la
Luce. Questa missione degli esseri di Luce è la partecipazione all’Opera di Redenzione di Cristo,
che Gesù ha iniziato sulla Terra e che viene perpetuata nel Regno spirituale da tutti gli esseri che Gli
si sono uniti nell’amore. Perchè soltanto lo spirituale redento può arrivare vicino a Dio, soltanto il
redento può accogliere la Sua Irradiazione di Luce e Forza e perciò essere beato.
Amen.
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Dio Si rivela –Le Promesse
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a Mia Volontà viene annunciata a voi che vi date a Me e che volete servirMi, perché Io
Stesso vi parlo ora ed in ogni tempo, come ho sempre parlato agli uomini, che si sono resi
capaci attraverso l’agire nell’amore di sentire la Mia voce. Ero fra loro nella Parole e Sarò
sempre con gli uomini nella Parola fino alla fine del mondo, perché ho promesso agli uomini che
Mi rivelerò a loro, se Mi amano ed osservano i Miei Comandamenti, che li possa guidare nella
Verità e che debbano ricevere il Mio Spirito. Il Mio Spirito però è la Mia Parola, il Mi Spirito E’ Me
Stesso, e quindi Io Stesso Sono con coloro che Mi amano ed osservano i Miei Comandamenti e
perciò possono anche sentire da Me direttamente la Mia Parola, perché Mi rivelo a loro tramite la
Voce interiore ed annuncio loro la Mia Volontà.
Così i Miei discepoli sentivano la Mia Parola, Ero con loro nella Parola, dopo che era stata
compiuta la Mia Opera di Redenzione; loro Mi sentivano, benché Io non dimorassi tra loro
fisicamente, e loro scrivevano la Parola, perché questa era la Mia Volontà. Loro ripetevano in tutta
la purezza ciò che avevano sentito tramite la Voce interiore, perché la Mia Parola risuonava in loro
chiara e limpida, in modo che conoscevano sempre e continuamente la Mia Volontà. Loro portavano
questa Parole all’umanità, affinché la Mia Volontà veniva annunciata a tutti, affinché eseguivano
questa Volontà e quindi potevano diventare beati.
Il tempo però non ha conservata pura e non deformata questa Mia Parola, non tutto ciò che viene
portato vicino agli uomini è la Mia Parola. Ha subito dei cambiamenti attraverso l’opera d’uomo
aggiunta, e separare questa dalla pura Verità, la Parola guidata da Me sulla Terra, è possibile
solamente a coloro, che possono nuovamente sentire loro stessi la Parola attraverso l’agire d’amore
e la volontà di servire Me. La Mai Parola non potrà mai passare, la pura Verità sussisterà per
sempre, rimarrà conservata in tutta l’Eternità. Ma l’opera d’uomo non ha consistenza. Quello che
quindi cade sotto la volontà umana di distruzione, quello che diventa inerme ed inefficace attraverso
disposizioni e comandamenti, è l’opera d’uomo aggiunta; perché ciò che è da Me, è imperituro e
sopravivrà a tutto.
Ma Io aspiro ad una purificazione di quello che viene offerta agli uomini come la Mia Parola e
con corrisponde più del tutto alla Parola Mia, che i Miei discepoli hanno ricevuto. Perciò guido
direttamente la Parola sulla Terra, Mi rivelo nuovamente e scelgo di nuovo i Miei discepoli, che
guido in tutta la Verità tramite il Mio Spirito, perché Sarò sempre fra gli uomini nella Parola ed
offro loro il Pane del cielo ed in particolare, quando languono e manca loro il nutrimento spirituale,
un Cibo, che deve vivificare la loro anima. Allora apro la Fonte da cui scorga l’Acqua viva; nutro ed
abbevero gli uomini, mentre offro loro il Nutrimento del cielo, la Mia Parola, la Mia Carne ed il
Mio Sangue.
Chi Mi vuole impedire questo? Chi vuole dichiarare come terminato il Mio Agire dello Spirito
divino con la Parola, che veniva offerta ai Miei discepoli? Io rimango con voi fino alle fine del
mondo, così è la Mia Promessa. Perché non devo parlare con i Miei, quando il loro cuore lo
desidera? Voi uomini avete bisogno della Mia Parola, che vi deve sempre di nuovo annunciare la
Mia Volontà, perché la Parola perde la Forza, quando non viene più offerta in modo puro agli
uomini, così come l’hanno sentito da Me allora i Miei discepoli. Ma voi uomini avete bisogno della
Forza che defluisce dalla Mia Parola ed Io vi do di nuovo la pura Verità, discendo nuovamente sulla
Terra nella Parola e risuonerò ovunque degli uomini amorevoli e capaci d’amare si offrono a Me nel
servizio ed ascoltano nell’interiore per sentire la Mia Parola. Costoro dovete ascoltare, perché vi
trasmettono la purissima Verità, vi annunciano la Mia Volontà e vi iniziano in un sapere, che
soltanto Io Stesso posso guidare sulla Terra tramite la Mia Parola. Perciò credete che Io parlo
sempre e sempre di nuovo agli uomini e che Sono con loro nella Parola.
Amen.
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Coincidenza di risultati spirituale – La Verità

BD br. 3328
13 novembre 1944

S

i troverà una totale coincidenza dei loro pensieri e parole presso tutti coloro che sono
illuminati dallo Spirito di Dio, perché tutti costoro vengono istruiti dallo Spirito di Dio
Stesso e possono rappresentar soltanto la stessa Verità, perché l’hanno ricevuta da Dio
attraverso il Suo Spirito. Ma la coincidenza dei pensieri non dipende dal fatto che gli uomini
appartengono allo stesso orientamento di fede, ma devono essere soltanto spiritualmente sulla stessa
via, cioè la loro vita deve corrispondere alla Volontà di Dio attraverso l’esercizio dell’amore fattivo
per il prossimo, perché attraverso questo lo spirito in loro viene risvegliato alla Vita che ora li
istruisce, li può guidare nella Verità. Gli uomini risvegliati dallo Spirito di Dio perseguiranno però
quasi sempre altre mete di come vengono generalmente richieste dalle organizzazioni chiesastiche.
Non si atterranno così tanto alle esteriorità, ma al nocciolo della questione, si faranno della Dottrina
d’Amore di Cristo la linea di condotta della vita, quindi condurranno il loro cammino di vita
rispetto a questa Dottrina d’Amore, benché osservino anche l’obbedienza verso la chiesa alla quale
appartengono, adempiendo i suoi comandamenti.
L’osservanza dei comandamenti chiesastici però non aiuta loro al risveglio dello spirito, ma
soltanto l’adempimento dei Comandamenti divini che richiedono l’amore, per cui ora anche l’uomo
che non appartiene a nessuna comunità chiesastica esteriore, ma che vive nell’amore, può essere di
spirito risvegliato. Costui appartiene alla Chiesa di Cristo, alla Chiesa, che abbraccia la comunità
dei credenti, alla Chiesa, che Cristo ha fondato con le Parole: “Tu sei Pietro, la roccia, su di te
voglio fondare la Mia Chiesa....”. E questa comunità di credenti può costituirsi dalle più differenti
organizzazioni chiesastiche, perché in ognuna ci saranno degli uomini credenti, esercitando l’amore,
nei quali può agire lo Spirito di Dio. Ma costoro saranno dello stesso spirito, rappresenteranno lo
stesso orientamento mentale, avranno la stessa comprensione per i problemi spirituali, tenderanno
alla stessa meta spirituale, perché vengono guidati dallo Spirito di Dio nella Verità e questa non può
mai contraddirsi.
Questo è il simbolo, il contrassegno della Chiesa di Cristo, che tutti i suoi membri sono dello
stesso senso, che però non hanno acquisito nulla dall’esteriore, quindi non rappresentano nessun
patrimonio mentale trasmesso loro dai prossimi, ma hanno ricevuto la Verità dall’interiore, perché
anche il patrimonio mentale trasmesso loro dall’esteriore deve dapprima essere diventato la loro
proprietà attraverso l’agire dello spirito nell’uomo, prima che lo possa rappresentare.
Le organizzazioni chiesastiche terrene però esigono l’incondizionata accettazione di dottrine che
venivano trasmesse loro; costituiscono un dogma, il cui rifiuto poi lo rappresentano come peccato,
quindi agli uomini è interdetta ogni presa di posizione verso questi dogmi. Questa non è fede, non è
un patrimonio mentale acquisito spiritualmente, che può essere rappresentato con piena
convinzione, se l’uomo dapprima non ha preso seriamente una posizione. Quindi in quegli uomini
non può essere attivo lo Spirito di Dio, perché non Gli danno la possibilità attraverso una seria
riflessione, di dare loro la Risposta ad interrogativi, di istruirli e di correggere l’errore. Allo Spirito
di Dio viene quindi reso impossibile l’Agire, non può manifestarSi, perché non viene interrogato
per dare un Chiarimento. Perciò quegli uomini saranno bensì anche d’accordo nelle loro opinioni e
pensieri, ma si riferisce solamente a ciò che era stato reso loro un dovere di credere, ma non
rappresentano propri pensieri, che hanno fatto nascere in loro il profondissimo desiderio per la pura
Verità, quindi non è un proprio patrimonio mentale, ma soltanto uno accolto da altri uomini e quindi
non è l’agire della propria scintilla spirituale.
Malgrado ciò anche ai risultati che stanno lontani dalla Verità, viene concesso l’Agire dello Spirito
divino, perché gli uomini non sanno quando e dove lo Spirito di Dio possa Agire, perché collegano
l’Agire dello Spirito con una persona, con un rango o una dignità. Lo Spirito di Dio agisce dove
vuole, ma sempre soltanto là dove un cuore capace e volonteroso d’amare permette questo Agire,
dove vengono adempiute le Premesse che Dio ha posto per poter trasmettere la pura Verità agli
uomini tramite il Suo Spirito. Tutti gli uomini possono adempiere questa Premessa non importa, a
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quale orientamento spirituale appartengono e quale rango rivestono sulla Terra. Perciò la Verità sarà
solamente là, dove agisce lo Spirito di Dio che però coincide sempre- Appena si manifestano dei
risultati e dei pensieri spirituali differenti, non si può parlare dell’Agire dello Spirito e dev’essere
esaminato, dove l’adempimento delle Premesse veniva omesso, perché lo Spirito di Dio ammaestra
gli uomini sempre nella stessa Verità che è eterna ed immutabile, che però viene sempre di nuovo
guidata alla Terra nella purezza, dove attraverso una vita d’amore disinteressato gli uomini
risvegliano il loro spirito che ora li istruisce dall’interiore.
Amen.

La propria responsabilità – Dogma

BD br. 3329
14 novembre 1944

O

gni uomo porta lui stesso la responsabilità per la sua anima, e quindi deve giustificarsi per
ogni cattiva azione in quanto anche per ogni omissione di una buona azione. Egli non può
né mandare la sua colpa ad altri né lasciarla pagare attraverso altri sulla Terra o nell’aldilà.
E così pure soltanto lui solo può aumentare il suo stato di maturità, non gli può essere regalato, ma
si deve sforzare a condurre una vita secondo la Volontà di Dio. Quindi egli stesso deve incaricarsi
per la salvezza della sua anima perché nessun prossimo glielo può togliere. Quindi si deve anche
informare sulla Volontà di Dio ed accogliere così la Sua Parola che gli annuncia la Volontà divina.
Ora deve lasciar agire su di sé la Parola di Dio. Perciò non deve credere ciecamente ciò che degli
uomini gli vogliono sottoporre, ma deve paragonare quest’ultimo inevitabilmente con la Parola di
Dio e soltanto se questo ne corrisponde totalmente, può darsi alla sua influenza.
Se l’uomo porta per sé la responsabilità, allora la porta anche per il patrimonio mentale che
chiama suo proprio, quindi ha l’obbligo di sottoporre tutto questo ad un esame ciò che gli viene
offerto, perché proprio per questo deve rispondere. Non può appellarsi al fatto che gli era stato
offerto l’errore e di conseguenza non ha potuto giungere alla Verità, egli stesso si deve sforzare di
trovare la Verità che gli viene offerta proprio quando la desidera, perché una volta Dio pretenderà da
lui di renderne conto, allora Lui gli darà anche prima ogni possibilità di riconoscere ciò che è giusto
e di poterlo anche eseguire. Ma se l’uomo confida in ciò che il prossimo gli offre, allora raggira
ogni propria responsabilità, cerca di caricarla sul prossimo, che lo ha istruito. Dio gli ha dato
l’intelletto ed il dono del pensare, e per mezzo di questo Dono egli stesso può decidere ciò che è
giusto e voluto da Dio ed agire di conseguenza e poi può, anche essere chiamato a risponderne.
Perciò un sapere spirituale trasmesso scolasticamente, quindi anche insegnamenti che l’uomo
accoglie scolasticamente, non può bastare per la piena conoscenza della Volontà di Dio, finché
attraverso la propria riflessione non risvegli ed aumenti nell’uomo il sentimento di responsabilità.
Nella seria riflessione l’uomo riconoscerà quali Insegnamenti Dio ha dato agli uomini e quali
insegnamenti sono stati aggiunti da parte umana. Per poter una volta rendere conto, l’uomo deve
dapprima occuparsi con il sapere ricevuto e da ciò, se desidera la Verità, poter discernere anche la
Verità dall’errore, mentre invece un insegnamento dogmatico soffocherà in lui il sentimento di
responsabilità, anzi lo deve soffocare, perché poi la fede oppure l’adempimento in ciò che viene
preteso, diventa una faccenda puramente meccanica e l’uomo non si sente più responsabile di ciò
che crede di adempiere coscienziosamente. Perché quello che fa, lo fa in una certa costrizione,
perché viene preteso da lui. Non è un’azione nella libera volontà, benché si possa anche rifiutare
oppure lasciare inosservato ciò che gli è offerto, ma manca la spinta interiore che dev’essere motivo
di ogni azione, per tutto ciò che Dio pretende dagli uomini.
L’uomo si deve rendere conto che viene valutato da Dio solamente ciò che fa per amore, che
quindi il pensare ed agire dev’essere determinato solo dall’amore e che ogni disamore è un peccato
contro Dio, il Quale E’ l’Amore Stesso e l’uomo ne deve rispondere. Quindi, ciò che gli viene
offerto, che gli viene dato come obbligo, esclude ogni pensare ed agire libero, e l’uomo rende conto
in certo qual modo soltanto verso il mondo, quindi verso coloro che gli hanno caricato un obbligo.
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Perciò l’anima ne può avere poco vantaggio di ciò che l’uomo non fa e pensa spinto dall’interiore.
Dato che il prossimo non può mai prendersi la responsabilità per l’anima, ma l’uomo stesso la deve
portare, ha anche il dovere di esaminare il suo pensare ed agire se coincide con la Volontà di Dio,
perciò deve conoscere la Volontà di Dio, che gli viene trasmessa attraverso la Sua Parola. Quindi la
Parola di Dio dev’essere la base, ma non l’interpretazione o aggiunte umane; e per esaminare
questo, per poter una volta rendere conto, ci vuole un legame interiore con Dio il quale rivelerà ora
anche mentalmente la Sua Volontà ad un uomo che desidera la Verità.
Amen.

Il rinnovamento del mondo “Non rimarrà pietra su
pietra....”

BD br. 3330
14 novembre 1944

I

l rinnovamento del mondo può iniziare solamente quando il vecchio mondo è totalmente
distrutto e così si compirà anche la Parola: “Non rimarrà pietra su pietra....”. Questo è da
intendere in modo spirituale e terreno, si svolgerà un totale sconvolgimento e perciò dapprima
deve anche subentrare uno scuotimento, uno stato della dissoluzione, come anche terrenamente non
rimane nulla di ciò che era prima. La volontà umana svolgerà ambedue. Delle Creazioni terrene
verranno distrutte tramite la volontà dell’uomo, istituzioni e condizioni terrene saranno insostenibili
ed anche terrenamente avverranno molti cambiamenti che alla fine avranno effetto come
dissoluzione della materia. Questa dissoluzione si potrà osservare anche spiritualmente, perché tutti
gli orientamenti spirituali si affronteranno inizialmente, uno viene attaccato dall’altro, si procederà
contro ognuno da parte del potere terreno, ed infine s’infiammerà la lotta di fede che vuole rendere
impossibile ogni tendere spirituale. Da parte degli uomini c’è una volontà di estirpare ogni fede in
qualcosa di imperituro, spirituale ed in un Potere superiore. Dio permette anche questo, perché tutto
questo deve precedere la svolta spirituale, perché dal caos deve sorgere qualcosa di nuovo, qualcosa
di puro, purificato, dello spirituale forte e questo richiede una definitiva distruzione e dissoluzione
del vecchio mondo.
Non rimane pietra su pietra. Quando l’uomo ci fa caso, riconosce la decadenza e quindi sa anche
che la fine non è più lontana. Anche se tutto minaccia di naufragare nel caos spirituale e terreno,
l’uomo stesso si deve salvare, deve perseverare e non lasciarsi afferrare da questa decadenza. Ed
anche se tutto intorno a lui sprofonda, egli si deve tenere al di sopra dell’acqua; deve sempre
tendere le mani in Alto, si deve lasciar tirare dall’Amore divino del Padre, affinché non anneghi
quando tutto sprofonda. Deve volere dal più profondo del cuore che sperimenti il nuovo mondo, che
sorga indenne dal caos spirituale e terreno, sano nella sua anima e pieno di speranza in un nuovo
tempo, che spiritualmente e terrenamente è pacifico, perché Dio Stesso E’è vicino agli uomini che
sopravvivranno a quest’ultimo tempo della dissoluzione; perché il male naufragherà, non potrà più
infuriare sulla Terra e così non più opprimere gli uomini che sono uniti con Dio attraverso l’amore.
E per questo il mondo si rinnova, non è più la vecchia Terra, perché nessuna pietra rimarrà
sull’altra e la vecchia Terra deve attraversare questo processo di trasformazione, deve diventare una
nuova Terra anche materialmente pura, delle Creazioni devono svanire e sorgere delle nuove,
perché il rinnovamento spirituale richiede anche contemporaneamente un rinnovamento di
Creazioni terrene, nulla può rimanere come prima perché alle Creazioni viene assegnato un nuovo
scopo e perciò la vecchia Creazione si deve dissolvere totalmente secondo l’eterno Piano di
Salvezza di Dio.
Tutto verrà mutato, non svanirà in eterno, assumerà una nuova forma, perché la vecchia forma non
adempie più al suo scopo. E questo deve svolgersi perché è deciso sin dall’Eternità e perché la
volontà dell’umanità è arrivata là dove si attiva in modo più distruttivo che edificante e questo è
l’infrazione contro l’Ordine divino. Quindi questo deve avere come l’insorgere di un caos sia effetto
terreno che spirituale e questo è la fine della vecchia Terra. Da questa sorge un nuovo mondo, un
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mondo di pace, un Paradiso spirituale e terreno in cui regna l’amore, perché l’Amore Stesso dimora
fra gli uomini che Gli rimangono fedeli anche nella lotta più difficile.
Amen.
BD br. 3334

La causa di difficili condizioni di vita

18 novembre 1944

V

oi uomini non potrete aspettarvi nessun cambiamento per il meglio delle vostre condizioni
di vita, finché voi stessi non cambiate la vostra volontà ed il vostro modo di vivere. Avete
un’opinione del tutto sbagliata dello scopo della vostra vita terrena e non riflettereste
nemmeno mai su questo, se vi fosse destinata una vita nell’assenza di preoccupazione, nella pacifica
normalità o godimenti mondani. Ma dovete giungere alla conoscenza del vero compito della vostra
vita e perciò siete stimolati attraverso delle condizioni disagevoli di vita per riflettere su questa,
perché soltanto allora vi può essere data una risposta attraverso sussurri mentali di esseri sapienti, i
quali si prendono cura della vostra assistenza spirituale. E queste condizioni disagevoli
peggioreranno, se non hanno nessun successo di stimolare il vostro pensare, perché allora non
vivete nemmeno consapevolmente, cioè non tendete a nessuno sviluppo spirituale verso l’Alto, che
è lo scopo e la meta della vostra vita terrena. Perciò dovrete passare terrenamente dei tempi difficili
e non potete contare su un miglioramento, finché non migliorate voi stessi, cioè non vi fate della
Volontà divina la linea di condotta del vostro cammino di vita, perché Dio vi può educare solamente
in una forma, affinché la vostra volontà stessa diventi attiva ed avreste bisogno soltanto di poca
sofferenza, se riflettereste per propria spinta e se formaste la vostra vita secondo lo scopo della vita
stessa. Vi opprimeranno ancora delle difficili condizioni, perché non fate nulla per cambiarvi.
La Terra vedrà molta sofferenza e l’assenza di speranza e l’afflizione renderà gli uomini stanchi e
non partecipi e loro potrebbero comunque procurarsi una vita terrena facile, se volessero
riconoscere la sofferenza come un Ammonimento di Dio, il quale li chiama a cambiare la loro vita
per via di loro stessi, perché anima e corpo vanno a fondo sulla via su cui si sono incamminati. Dio
vuole salvare l’anima e perciò opprime il corpo, vuole indicare a voi uomini ancora la retta via, se
soltanto foste volonterosi di ascoltarLo, se attraverso la vita difficile rivolgeste a Lui i vostri
pensieri, se vi interrogaste sul senso e lo scopo della vostra esistenza e desideraste mentalmente la
Risposta.
Se Lo ascoltate, se badate ai Suoi Ammonimenti ed Avvertimenti e li seguite, allora Egli toglierà
la grave pressione da voi, che significa per voi le condizioni di vita. Vi salverà da ogni male,
spirituale ed anche terreno, perché Lui pretende da voi solamente, che badiate a Lui ed adempiate il
vero scopo della vostra vita, che tendiate verso l’Alto e che non abbiate soltanto in mente la vita
terrena. Allora Egli toglierà da voi le preoccupazioni, per quanto sia bene per le vostre anime,
perché Dio non vuole che voi soffriate, appena preponete davanti a tutto il vostro bene spirituale,
ma Lui vi deve trattenere con tutti i mezzi dall’eterna rovina, a cui andate comunque incontro, se
vivete una vita terrena nella spensieratezza e l’adempimento terreno. Allora la vostra anima va
perduta e non raggiungete la vostra meta sulla Terra, non tendete in Alto ed avete vissuto invano la
vostra vita terrena.
Amen.

La colpa di peccati – Il Perdono – La Redenzione – La Croce
di Cristo

L

BD br. 3335
19 novembre 1944

e Grazie dell’Opera di Redenzione si estendono a tutti gli uomini, nei quali dimora la fede
in Gesù Cristo. A costoro è assicurato anche il Perdono dei loro peccati, appena li
riconoscono, se ne pentono e ne chiedono il Perdono, perché chi crede in Cristo sa anche,
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che egli stesso è peccatore, altrimenti non riconoscerebbe la Sua Opera di Redenzione. Di
conseguenza stanno sotto la Croce di Cristo, si sentono co-colpevoli delle sofferenze e del morire,
che Gesù ha preso su di Sé e si piegano umili dinanzi a Lui, chiedendo il Perdono della loro colpa.
Questi uomini però stanno sempre tendendo verso la maturità della loro anima e quindi si
rifugeranno anche sempre di nuovo sotto la Croce di Cristo, quando sono esposti alle tentazioni
nella lotta della vita oppure a volte ne soccombono anche, perché loro sanno che sono deboli e che
perciò il pericolo di peccare è ultragrande, se non chiedono continuamente la Forza ed invocano
Gesù Cristo, affinché Egli voglia fortificare la loro volontà.
Loro sanno, che possono venire a Lui in ogni momento; sanno anche che Dio E’ longanime e
misericordioso, che Egli conosce le debolezze dei Suoi figli e che E’ sempre di nuovo pronto a
perdonare loro, quando hanno peccato e si avvicinano penitenti alla Croce di Cristo. L’Opera di
Redenzione era stata compiuta per tutti gli uomini e per tutti i tempi. Le Sue Grazie saranno sempre
efficaci negli uomini, che credono in Gesù Cristo ed ogni colpa viene gettata su quella, che Egli ha
preso su di Sé e l’ha espiata attraverso la morte sulla Croce. L’Opera di Redenzione è talmente
grande, che gli uomini non sono in grado di afferrarla. Ma ne possono sempre aver parte soltanto
coloro che si uniscono con Lui nella fede. E perciò la miseria sulla Terra è ultragrande, anzi sovente
insopportabile, perché l’umanità ha perduta questa fede, perché non si rifugia in Lui con la sua
colpa di peccati, ma lei stessa è aggravata ed ora deve anche portare il peso. La sua colpa non può
essere perdonata, continua a crescere e perciò grava di più sugli uomini, in cui manca ogni fede in
Gesù Cristo. Sarà talmente grande, che la colpa schiaccerà gli uomini, che crollano sotto la stessa e
non si possono più alzare, perché non cercano il Perdono della colpa e la Giustizia di Dio non la può
estinguere, se non desiderano e non accettano le Sue Grazie per essere redenti dalla loro colpa. Un
Uomo Si E’ sacrificato per l’ultragrande Amore ed attraverso la Sua morte ha offerto a Dio
un’Espiazione, che è sufficiente per delle Eternità, che i peccatori trovano il Perdono dinanzi a Dio
per via di questo Sacrificio, perché Egli Era Stato l’Essere più puro, Egli Era assolutamente senza
colpa e perciò il Suo Sacrificio ha soppesato i peccati dell’intera umanità. Ma il Suo Sacrificio
d’Espiazione dev’essere riconosciuto dagli uomini, devono essere pronti ad accettare le Grazie
conquistate così, altrimenti non possono essere liberati in eterno dalla loro colpa.
Il peccato tira gli uomini giù nell’abisso, la morte di Cristo li solleva di nuovo. Il peccato è la
morte dell’anima, sotto la Croce di Cristo però diventa di nuovo vivente. Ogni uomo è peccatore,
finché cammina ancora sulla Terra; nella fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione però
trova il Perdono, trova l’eterna Vita, che ha perduto attraverso il peccato. Il Perdono della colpa di
peccato è perciò della massima importanza, può svolgersi solamente attraverso Gesù Cristo, non
può essere sostituito da null’altro e perciò dovrà languire nei peccati ogni uomo, a cui manca la fede
in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, perché anche se ha condotto sulla Terra una vita nella
più severa autodisciplina e purezza, gli rimane comunque il peccato della ribellione di una volta
contro Dio, che è in genere il motivo del suo cammino terreno, perché questo peccato gli ha
procurato la volontà indebolita, che non era in grado di porre resistenza contro le aggressioni e
tentazioni terrene, che lo hanno reso peccatore, perché Gesù Cristo ha portato il Suo Sacrificio nella
Conoscenza della profonda miseria, nella Conoscenza della debolezza di volontà, in cui si trovano
gli uomini attraverso il peccato di allora. Per liberarli ora da questo, Egli ha dato la Sua Vita sulla
Croce perché Era colmo d’Amore e l’amore cerca di portare l’Aiuto, l’Amore sarà sempre attivo in
modo salvifico.
Amen.

Orgoglio spirituale – Umiltà – Grazia

BD br. 3336
19 novembre 1944

L

’orgoglio spirituale impedisce agli uomini di riconoscere la Verità, perché la Verità viene data
da Dio a coloro che si credono piccoli e minimi, che sono nella più profonda umiltà e perciò
possono essere resi degni della Sua Grazia. Ma appena l’uomo crede di essere sapiente,
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senza aver accolto da Dio Stesso l’Insegnamento, costui si eleva; perché il sapere dell’uomo è
minimo. Persino quando accoglie scolasticamente la pura Verità, la riconoscerà soltanto come
Verità, quando Dio Stesso può agire in lui attraverso il Suo Spirito. Ma lo Spirito di Dio opera
soltanto nell’uomo umile, che chiede la Verità perché se ne sente povero. Chi però si crede sapiente,
non la chiede e chi crede di possedere la Verità non tende ad essa. E questa arroganza spirituale è
per lui un grande ostacolo, perché non è in grado di riconoscere la Verità quando gli viene offerta.
Nell’orgoglio spirituale stanno però quasi sempre gli uomini che si credono chiamati come
annunciatori della Parola divina, perché costoro si sono appropriati scolasticamente di un sapere,
attraverso l’utilizzo del loro intelletto ed ora si credono di essere autorizzati secondo questo sapere
ad istruire i prossimi. Nei loro confronti si credono superiori spiritualmente e sovente non hanno
ancora stabilito il legame con Dio che garantisce loro la giusta conoscenza, cioè il sapere secondo
Verità. Di conseguenza non sono nemmeno istruiti da Dio e perciò nemmeno chiamati da Lui alla
missione che loro stessi si sono posti. Ma se viene sulla loro via un vero servitori di Dio, un uomo
che è istruito da Dio ed è chiamato da Lui all’agire per Lui, allora gli nega ogni autorizzazione che
però pretende per sé stesso. Non vuole rinunciare alla ricchezza mentale che si è appropriato con lo
studio, ma questa ricchezza mentale lo rende spiritualmente superbo, egli stesso pretende una
funzione che dev’essergli offerta da Dio se dev’essere autorizzato ad amministrare questa funzione.
A lui manca l’umiltà interiore che gli procura l’agire dello spirito, perché soltanto attraverso
quest’ultimo comprende il sapere ricevuto scolasticamente, diventa vero sapere solamente quando
lo riconosce come Verità. L’umile che si sente povero nello spirito, non ha da temere di camminare
nell’errore, perché è istruito dallo Spirito che può diventare efficace in lui. Perché all’umile Dio dà
la sua Grazia. Lo rende felice con un ricco sapere, lo rende capace di riconoscere la Verità, lo rende
Suo servitore, Suo rappresentante sulla Terra, quindi lo chiama ad agire per Lui.
Il sapere del superbo spirituale però non accontenterà mai totalmente il prossimo, viene offerto
così com’è stato offerto a lui stesso, scolasticamente e studiato intellettualmente, ma non ricevuto
dal cuore mediante l’Agire dello Spirito nell’uomo. Perciò non può nemmeno diventare vivente,
non può esser risvegliato alla vita e viene accolto come parola che attiva soltanto l’intelletto, ma
non il cuore. Il superbo spirituale non parla al cuore dell’uomo e perciò non avrà nemmeno il
successo che ha un vero servitore di Dio, un uomo che è profondamente umile e chiede a Dio la Sua
Grazia.
Amen.

L’ammonimento al lavoro per il Regno di Dio

BD br. 3337
20 novembre 1944

N

on dovete mai stancarvi di lavorare per il Mio Regno, perché il tempo spinge e deve essere
svolto ancora molto lavoro, prima che venga la fine. E voi dovete esserMi dei fattivi
sostegni sulla Terra, dovete prepararMi il terreno e non perdere nessuna occasione, dove
potete mettere della buona semenza nel campo.
Così dovete parlare, ovunque troviate un orecchio aperto. Perché pure le Mie pecorelle sono nella
grande miseria, perché non sono più in grado di riconoscerMi nelle faccende del mondo, nel caos,
nella miseria ed afflizione. Ed a loro Mi voglio far riconoscere, voglio avvicinarMi a loro, e voi
dovete essere i mediatori.
Non dovete temere di parlare del Mio Agire, affinché ottengano Comunicazione anche coloro,
come provvedo ai Miei, quando Mi seguono e si mettono in contatto con Me.
Devono essere fortificati nella loro fede, devono perdere ogni dubbio nel Mio Amore e nella Mia
Giustizia, devono riconoscere sempre ed ovunque la Mia Mano in ogni avvenimento e devono
sapere, che non avviene nulla senza la Mia Volontà, cioè che anche il male viene concesso da Me,
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perché con ciò unisco uno scopo salvifico per l’anima, quando la volontà compie qualcosa che
contravviene ai Miei Comandamenti.
Dovete spiegare agli uomini lo scopo della loro vita terrena, sul loro compito sulla Terra, sul loro
cammino di vita sbagliato e le sue conseguenze. Dovete presentare loro ciò che Io ho da dire loro,
perché Io Mi servo di voi perché non potrebbero sopportare, se Io Stesso parlassi loro.
Dovete ammonire ed avvertire coloro che agiscono contro la Mia Volontà, e voi dovete fortificare
e consolare quelli che Mi vogliono appartenere e che minacciano di diventare deboli nella miseria
del tempo. Io Mi rivelo a voi, per ridare agli uomini la fede, che Io cammino in mezzo a loro, per
ricordare loro le Mie Promesse, che Io esaudisco veramente, perché la Mia Parola si deve compiere.
Ma anche i Miei diventano deboli e vacillano, e Mi cercano nella lontananza, Che Io Sono loro
vicino. E perciò Io ve li faccio incontrare affinché odano la Mia Voce tramite voi, affinché Io possa
parlare anche a loro e Mi percepiscano, affinché riconoscano in Me loro Padre, il Quale ama i Suoi
figli, affinché riconoscano in Me il loro buon Pastore, il Quale non lascia incustoditi le Sue
pecorelle.
E così dovete agire su tutti, secondo la loro volontà, secondo il loro stato di maturità ed il loro
amore. Dovete annunciare sempre ed ovunque la Mia Parola che voi ricevete da Me, che vi
dimostra il Mio Amore e che testimonia della Mia Onnipotenza e Sapienza. Dovete parlare al Posto
Mio, perché loro hanno bisogno della Mia Parola, che Io ora voglio guidare a loro tramite voi.
E quando cedete alla spinta del vostro cuore, quando parlate, quando vi sentite obbligati, se non
temete, di dare apertamente conoscenza del Mio Agire, avrete successo, perché la Mia Benedizione
riposa su di voi ed il vostro lavoro.
Non predicherete davanti ad orecchie sorde, ma vi ascolteranno, e si prenderanno le parole a
cuore, e verrà portato l’aiuto alle anime nella loro miseria spirituale.
Amen.

L’agire d’amore – l’inizio della Redenzione

BD br. 3338
21 novembre 1944

O

gni uomo deve contribuire con la sua parte alla Redenzione e lo può anche fare, se soltanto
dà un esempio di una vita nell’amore, perché con ciò sprona anche i prossimi a condurre
una vita nell’amore, quando gli viene portato sempre l’amore. Soltanto l’amore redime, e
l’umanità può essere liberata dalla sua oppressione animica e terrena solamente, quando si decide
per una vita nell’amore. Questa procura all’anima un allentamento del suo involucro, e
contemporaneamente anche la miseria sulla Terra può essere lenita, che è sovente un mezzo per
stimolare gli uomini alla vita d’amore. Ma gli uomini non prendono a cuore gli Ammonimenti ed
Avvertimenti, continuano a rimanere nel loro disamore, il loro pensare ed agire è molto lontano
dall’amore e loro stessi si creano sulla Terra una sorte insopportabile, loro stessi sono gli autori di
sofferenza e bisogno attraverso il loro disamore direttamente ed indirettamente necessitano di un
aspro mezzo di contrasto per cambiare.
Ma se il singolo uomo si sforza per condurre un cammino di vita nell’amore, allora egli stesso
bandisce la sofferenza per sé e per il suo ambiente, perché Dio la diminuisce, perché nella stessa
misura in cui l’uomo esercita l’amore, Lui gli viene sempre più vicino, perché ora gli tiene lontano
la sofferenza oppure lo aiuta a portarla, se è necessario per via delle anime dei prossimi. Ogni opera
d’amore attira Dio, con ogni opera d’amore l’uomo si crea un’arma contro la sofferenza, ora la può
superare facilmente e riconosce così sempre di più la Forza dell’amore. Soprattutto una vita
nell’amore allenta l’involucro, da cui l’anima è ancora circondata. Questo è l’inizio della
Redenzione (lo scioglimento), si rende capace di accogliere l’Irradiazione di Dio, del Suo Spirito,
dà la vita allo spirito in sé, viene spezzato l’involucro, che ha impedito un avvicinamento fra lo
spirito e l’anima.
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Se ora l’uomo vive per i suoi prossimi una vita d’esempio, allora la scintilla spirituale in lui si può
unire con l’Irradiazione di Dio e dove questa può agire, là anche la scintilla spirituale cerca di
spezzare il suo involucro nell’anima dell’uomo, mentre spinge l’uomo a buone opere e cerca di farsi
sentire. Quindi, un buon esempio stimolerà sempre all’imitazione, perché questa è la Forza
dell’amore, la Forza dello spirito che viene risvegliato tramite l’amore ed è ininterrottamente attiva
e cerca anche di entrare in contatto con la scintilla spirituale nel prossimo, perché la scintilla
spirituale nell’uomo è la Parte di Dio e tutto ciò che è divino cerca di avvicinarsi; dove però il
divino nell’uomo irrompe, là c’è anche la Redenzione. L’anima legata alla Terra si libera, sfila tutte
le catene e si avvicina di nuovo nel suo stato Ur, allo stato della totale libertà. Questo lo opera
unicamente l’amore.
Perciò ogni uomo deve soltanto esercitare l’amore, per la sua stessa benedizione e del suo
prossimo. Deve precedere con il buon esempio e deve sapere, che con ciò non spezza soltanto le
catene dell’anima, ma diminuisce anche la sofferenza terrena, che però il disamore crescente
significa anche un aumento della sofferenza terrena e l’umanità capita in uno stato spirituale sempre
più oscuro, dal quale null’altro la può salvare che l’amore.
Amen.

L’agire nell’amore in comune nel tempo della fine

BD br. 3343
24 novembre 1944

I

Miei dovranno unirsi strettamente, se non vogliono diventare deboli o scoraggiati nell’ultimo
tempo. Devono aiutarsi reciprocamente a rialzarsi e farsi coraggio, devono chiedere uniti il Mio
aiuto ed attendere credenti, devono sfruttare ogni occasione per sentire la Mia Parola, esercitare
l’amore e tenere il dialogo interiore con Me, affinché possano esser sempre di nuovo fortificati per
intraprendere l’opera giornaliera ed affrontare le sfide del mondo, per quanto non possano essere
evitate, perché il tempo sarà duro per ognuno e chi non si prende la Forza da Me, chi non lascia
agire su di sé la Forza della Mia Parola, a costui sembrerà insopportabile e lo schiaccerà al suolo.
Ma per i Miei ho sempre pronto il Donatore di Forza, la Mia Parola, che vi viene offerta dai Cieli.
Chi ha questa, potrà resistere anche in questo tempo, non baderà all’afflizione e non sentirà così
forte la miseria, ne viene sempre di nuovo portato fuori, perché Io Stesso stendo le Mie Mani su di
lui, affinché il suo piede non vacilli ed Io Stesso lo rialzo e lo consolo con la Mia Parola, quando è
scoraggiato ed il suo cuore vuole temere. Perciò la Mia Parola sarà l’unica Fonte di Forza e per la
Mia Parola dovete ritrovarvi insieme, dovete lasciarMi parlare a voi in ogni tempo, nella miseria e
nell’afflizione, nel timore e nell’oppressione, dovete badare alla Mia Voce e fare ciò che Io pretendo
da voi, sempre e continuamente dare amore, perché soltanto tramite l’agire nell’amore la miseria
può essere lenita, perché allora attirate Me Stesso a voi e con Me supererete tutto. Se opponete
l’amore anche ai vostri nemici, potrete anche ottenere dei successi spirituali, perché dove date
l’amore, conquistate i cuori e così indebolite il potere dell’avversario.
Ne avrete molte occasioni, perché la miseria mette tutti gli uomini nella situazione di chiedere
l’aiuto per sé. Allora dovrete affermarvi, procederete reciprocamente con il buon esempio e dovrete
esercitare l’amore in modo pratico ed Io vi voglio dare l’opportunità d’essere attivi aiutando,
affinché i prossimi siano spronati e li educate all’amore. Ogni cerchia, che si unisce nel tendere
spirituale, che è disposta a servire Me e assimila la Mia Parola deve sapersi protetta da Me.
Sarò sempre in mezzo agli uomini, che hanno Me per Meta, verrò loro in Aiuto con evidenza nella
miseria, condurrò i singoli agli altri, affinché Mi possano servire insieme, farò giungere a tutti la
Protezione, in modo che non abbiano mai a temere, perché la miseria non sarà mai più grande che
Colui, il Quale la lascia venire sull’umanità. Chi Mi riconosce come Signore e Creatore del Cielo e
della Terra, deve soltanto elevare i suoi pensieri credenti e fiduciosi a Me ed Io non lo deluderò. La
sua fede è anche la garanzia per il Mio Aiuto, la sua fede chiama la Mia Presenza, e la sua fede
rende evidente il Mio Amore Paterno, non M’invocherà invano, troverà l’esaudimento in ogni
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miseria. Perciò andate intrepidi incontro al tempo in arrivo, lasciate governare Me e non temete,
perché il Mio Amore ed Onnipotenza terminerà il tempo e guiderà voi, Miei fedeli, attraverso tutto
all’eterna felicità beata, Mi ringrazierete e Mi loderete, che avete potuto vivere fino in fondo questo
tempo di Grazia, perché procura a coloro che Mi sono rimasti fedeli, una Benedizione molteplice,
un Paradiso sulla Terra ed una Vita felice e beata poi nell’Eternità.
Amen.

Il molteplice percorso attraverso la Creazione - Il Piano di
Salvezza di Dio - Il riconoscimento nel Regno di Luce

BD br. 3345
25 novembre 1944

L

o spirituale aveva da percorrere una lunga via, prima che venisse ammesso all'ultima prova
di vita, all'incorporazione come uomo. Doveva passare attraverso molte formazioni, doveva
adeguarsi alla Volontà divina, era derubato della sua libertà e quindi percorse in certo qual
modo costretto questa via terrena, ma con l'ultima meta, che avrà di nuovo la definitiva libertà.
L'incorporazione come uomo dev'essere l'ultima prova, nella quale l'essere si deve affermare, per
giungere alla definitiva libertà. Quello che ha fatto nello stato dell'obbligo - servire - lo deve fare
ore dalla libera volontà, senza essere influenzato, gli viene soltanto indicato, deve attivarsi servendo
per propria spinta, stimolato dall'amore. Se ora l'essere è disposto a percorrere questa via servente
nell'amore, allora può superare in breve tempo la sua ultima forma e poi può entrare nelle sfere
della Luce, dove può di nuovo agire liberamente e senza ostacoli nella Beatitudine. Questa è la meta
e lo scopo del cammino attraverso la Creazione.
Dato che la meta richiede la libera volontà dell'essere, l'essere può anche comprensibilmente
fallire, se non usa bene la libera volontà, può darsi che non raggiunga la meta, ma che percorra una
via sbagliata, che conduce lontano dalla via. Allora non è sufficiente un cammino attraverso la
Creazione, ma allo scopo del raggiungimento della meta deve ripetere questo cammino, anzi a volte
anche più volte, finché non abbia di nuovo riraggiunto definitivamente la sua libertà. Ed ogni
percorso attraverso la Creazione richiede nuove possibilità di maturazione, vengono poste sempre di
nuovo altre condizioni, sotto le quali l'essere percorre il cammino di sviluppo verso l'Alto. E questo
è l'eterno Piano di Salvezza, che agli uomini diventa comprensibile solamente, quando conoscono
l'inizio primordiale e la meta finale dello spirituale attraverso il risveglio del loro spirito. solo allora
potranno afferrare l'infinito Amore e la Misericordia di Dio, la Sua Grandezza ed Onnipotenza e la
Sua ultragrande Sapienza. Ma riconosceranno Dio soltanto nel Regno di Luce, quando cadranno
tutti i veli dai loro occhi e contemplano nella retrospezione il cammino compiuto sulla Terra,
quando sanno dell'infinitamente amorevole Provvidenza dell'eterno Creatore nei confronti delle Sue
creature, della caparbietà di queste nello stato non liberato e le Magnificenze del Regno spirituale.
Tutto ciò che esiste, ha soltanto lo scopo a ricondurre a Lui lo spirituale, che una volta Gli era
andato perduto attraverso la volontà dell'avversario, al quale Egli però aveva dato pure la piena
libertà. Lo spirituale maturo sa della sua imperfezione e della sua lontananza da Dio di prima ed è
eternamente grato e dedito a Dio, che Egli non lo ha lasciato in questo stato, ma cercava di
raggiungere la sua riconquista con tutti i mezzi; egli sa della propria avversità e dell'ultragrande
Amore di Dio, ed ora svanisce quasi per amore per Lui, il Quale lo ha salvato dall'abisso spirituale.
Ed anche se il cammino terreno è durato dei tempi infiniti, se ha portato all'essere
incommensurabili tormenti, l'essere stesso ringrazia il suo Creatore, che gli ha fatto percorrere
questa via, che gli ha dato la possibilità di raggiungere l'ultima meta e la contemplazione di Dio.
Perché questa Beatitudine soppesa tutto ciò che l'essere ha sofferto nella sua avversità. Perciò ogni
nuova Creazione è una dimostrazione d'Amore di Dio il Quale vuole condurre lo spirituale, che non
riconosce ancora, alla conoscenza, per renderlo beato per tutta l'Eternità.
Amen
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Evento Naturale - Uomini buoni e cattivi Sacrifici

BD br. 3348
27 novembre 1944

N

ell’ora del massimo bisogno molti uomini chiameranno Dio, ma non ogni chiamata
proviene dal cuore, perché il pericolo in cui si trovano, toglie loro ogni capacità di pensare,
e così parlano a Dio soltanto con le labbra, e la loro preghiera si perderà inascoltata.
Soltanto coloro che sono in grado di inviare i loro pensieri a Lui, anche se solo per momenti, Dio li
assisterà o per salvarli dalla miseria corporea, oppure offrendo ancora Grazia alla loro anima prima
della fine.
Non sempre è da considerare la morte come maggior male, perché quando l’uomo di fronte alla
morte ha trovato ancora Dio, è diventato un mezzo efficace per la sua salvezza, che vale di più che
la conservazione della vita del corpo nell’oscurità dello spirito.
E per questo incalcolabilmente tanti uomini perderanno la loro vita in breve tempo, in parte per
l’ammonimento dei loro prossimi, in parte per via della loro propria miseria. Ma anche dei giusti
vengono richiamati dalla Terra, cui corso di vita è terminato secondo la Volontà di Dio. Perché dove
Dio Stesso è riconoscibile, dove la Forza della natura è in subbuglio, sottostanno alla Volontà di
Dio, anche lì la Sua Volontà è determinante chi ne è vittima. Dei maturi ed immaturi dovranno
lasciare la Terra, ma se un’anima ha riconosciuto Dio ancora prima della sua morte, anche il suo
ulteriore sviluppo nell’aldilà è assicurato e la vita terrena terminata è soltanto una benedizione per
lei.
E la miseria terrena sarà grande ed a tutti offre ancora la possibilità di trovare Dio. Perché
l’avvenimento della natura si annuncerà prima. Dei segni insoliti indicano un avvenimento
straordinario, in modo che ogni uomo si possa ancora ravvedere prima ed anche attraverso prossimi
eventi verrà indicata la Potenza più sublime, la Guida del Cielo e della Terra, affinché l’uomo abbia
tempo ed occasione di collegarsi con Lui in preghiera interiore.
Ma ora si dimostra la lontananza dell’umanità da Dio, perché solo pochi Lo degnano, solo pochi si
rivolgono a Lui nella loro paura ed oppressione per Protezione ed Aiuto. La maggior parte Lo
rifiutano coscientemente ed incoscientemente, loro seguono lo spettacolo della natura sempre nella
speranza di una subitanea fine, e l’ora della miseria li colpisce perciò ancora più potentemente,
perché si sentono completamente abbandonati, perché a loro manca ogni fede. Ma anche di questi
uomini lontani da Dio rimangono molti in vita, a cui Dio da ancora la possibilità di giungere dopo
alla conoscenza.
E perderanno la loro vita dei buoni e cattivi uomini, e conserveranno la loro vita degli uomini
buoni e cattivi, perché questa catastrofe naturale non è ancora la separazione degli spiriti, ma
soltanto un ultimo ammonimento prima del Giudizio finale, da cui tutti gli uomini devono trarre il
loro vantaggio.
Ma sta a loro come valutare liberamente questo ultimo ammonimento.... loro possono giungere
alla conoscenza prima o dopo la funesta notte, ma possono anche conservare il loro vecchio
pensare, ed il grande avvenimento può rimanere senza impressione sulla loro anima. E così saranno
all’opera anche dopo, degli uomini nemici di Dio, per distruggere ogni fede in Dio, e loro
prenderanno questo evento della natura come la più grande dimostrazione della Sua nullità, loro
procederanno come i più grandi rinnegatori di Dio da un avvenimento che avrebbe dovuto
ricondurli alla fede e la lotta s’infiammerà per questo apertamente tra coloro che l’avvenimento ha
reso forti e credenti e coloro, che l’hanno sopravvissuto malgrado la loro assenza di fede; e così
tutto va incontro alla fine, dopo che all’umanità è stato concesso ancora un breve tempo di Grazia
poi fino all’ultimo Giudizio.
Amen.
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La figliolanza di Dio – L’ultramisura di sofferenza sulla
Terra

P

BD br. 3352
1 dicembre 1944

er conquistare la figliolanza di Dio sulla Terra, l’uomo si deve formare nell’amore e rendersi
con ciò idoneo per stabilire l’unificazione con DIO già sulla Terra, affinché possa entrare
totalmente maturato nelle sfere di Luce nell’aldilà, quando decede dalla Terra.

Egli deve aver purificato la sua anima attraverso l’agire d’amore, che DIO STESSO possa
prendere dimora in lei ed il suo spirito si sposa con lo SPIRITO del PADRE. Ed allora l’uomo ha
risolto definitivamente il suo compito terreno e raggiunto la sua meta ed ha trovato di nuovo
l’accesso come essere di Luce nel Regno spirituale, dove d’ora in poi crea ed agisce di nuovo.
Ma questo grado di maturità richiede una totale rinuncia ai beni terreni. Ma finché l’uomo è
ancora attaccato alla materia, questa fusione con l’eterna DIVINITA’ è impossibile, perché allora il
cuore non è ancora del tutto libero da scorie di brame e così non ancora preparato per l’accoglienza
dello Spirito divino, ed allora l’uomo deve prendere su di sé molta sofferenza, per operare l’ultima
purificazione dell’anima, e per questo sugli uomini oltremodo buoni e pii viene caricata molta
sofferenza, affinché la purificazione della loro anima possa procedere più velocemente.
E dove una sofferenza particolarmente pesante opprime gli uomini e ciononostante compare
una profonda fede, qui l’anima può aver scelto una vita terrena particolarmente difficile
prima della sua incorporazione, per arrivare all’ultima meta, alla figliolanza di Dio, sulla
Terra.
Perché a questa meta si deve tendere e dev’essere raggiunta sulla Terra e richiederà sempre delle
condizioni più pesanti di vita, perché l’anima deve entrare nel Regno dell’aldilà totalmente pura e
senza scorie e questo richiede un processo di purificazione particolarmente efficace.
Perché la sofferenza è sempre un mezzo ausiliario, per raggiungere la meta spirituale. Deve
condurre a DIO, se l’anima è ancora distolta da DIO, oppure deve purificare e cristallizzare l’anima,
affinché da essere puro possa venire nella VICINANZA di DIO, per poter ora intraprendere la più
beata unificazione con LUI.
La sofferenza e l’amore devono agire insieme per la spiritualizzazione di un uomo sulla Terra. E
perciò l’uomo che sta nell’amore, non deve temere la sofferenza, ma prendere su di sé nella
pazienza, in pensieri rivolto all’alta meta, che può raggiungere sulla Terra; perché lui stesso si è
scelto la sua via terrena nella conoscenza, che questa lo aiuta alla massima maturità, se ora la sua
volontà non si oppone.
Ma le delizie della FIGLIOLANZA DI DIO soppeseranno una volta ogni sofferenza nella vita
terrena mille volte di più. Ed il tempo terreno è breve, è come un attimo nello spazio tempo
dell’Eternità. E quando l’uomo sta nella profonda fede, può anche sempre accogliere la Forza da
DIO, per sopportare tutto ciò che gli viene caricato. Perché la sua preghiera sarà allora rivolta
intimamente a DIO, e DIO STESSO lo fortificherà e lo renderà vincitore della vita terrena, e DIO
STESSO prende con SE’ Suo figlio, quando ha sostenuto la prova della vita terrena ed ora decede
dalla Terra come essere puro.
Ma il suo percorso terreno sarà sempre contrassegnato da amore e sofferenza, perché senza questi
l’anima non diventa totalmente pura per l’accoglienza di DIO nel cuore dell’uomo. E questa intima
unificazione con DIO deve svolgersi sulla Terra, altrimenti l’anima non resiste nei confronti delle
tentazioni del mondo, altrimenti anche la sofferenza non le può procurare la totale purificazione,
perché le manca la forza, per sopportare questa sofferenza senza lamento, ed ogni mormorio o
inalberarsi contro ciò lascia mancare ancora una totale sottomissione alla Volontà di DIO.
Ma l’anima deve diventare Uno con DIO, deve stare nella più intima unione con LUI, lei stessa
deve volere la sofferenza ed accogliere con gratitudine questa anche come un Dono di DIO
nella conoscenza, che abbatte le ultime barriere tra DIO e sé e che soltanto il superamento della
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sofferenza le apporta la più sublime beatitudine, affinché diventi un figlio di DIO con tutti i
diritti e doveri.
E questa è la meta di tutti gli uomini sulla Terra, ma soltanto pochi la raggiungono. Solo pochi
sono così intimamente uniti con DIO tramite l’amore, che riconoscono anche nella sofferenza il
SUO ultragrande AMORE di PADRE, che vorrebbe preparare a loro la sorte più beata nell’Eternità.
La loro sorte sulla Terra non è comunque invidiabile, ma nel Regno dell’aldilà assumono il gradino
più alto, si trovano nella diretta Vicinanza di DIO e perciò sono inesprimibilmente beati, perché
come Suoi veri figli possono agire ed operare secondo la loro volontà, che è però anche sempre la
Volontà di DIO. Loro possono creare e formare e sempre di nuovo contribuire alla salvezza di ciò
che nella LONTANANZA di DIO ha ancora bisogno delle più diverse Creazioni, per svilupparsi
verso l’Alto. E questa è la sorte più beata, che ricompensa totalmente e soppesa le sofferenze della
vita terrena e che perciò deve essere la meta di tutti gli uomini sulla Terra.
Amen.

Influenza mentale tramite gli esseri di Luce

BD br. 3354
3 dicembre 1944

A

ppena un portatore di Luce nell’aldilà, un essere che si trova nella conoscenza, può
procurarsi l’ascolto da un uomo, rimane sempre nella sua vicinanza, per influenzare ogni
pensiero, per istruirlo quindi continuamente.

Ma rimane sempre determinante la volontà dell’uomo, se gli sforzi dell’essere di Luce hanno
successo. Perché benché l’essere sia pieno di Forza, e potrebbe prendere totalmente possesso del
pensare dell’uomo, costui non viene limitato nella sua libertà della volontà, quindi il sapere non gli
viene mai apportato contro la sua volontà.
E per questo l’attività d’istruzione da parte degli esseri di Luce richiede una ultragrande pazienza.
Devono sempre di nuovo e ripetutamente guidare i pensieri degli uomini su un determinato tema,
sul quale sono pronti a dare il chiarimento, e non devono diventare impazienti, quando questi
pensieri deviano. E perciò il loro amore per gli uomini deve essere grande, in modo che hanno
sempre di nuovo comprensione per le loro debolezze e non cedono il tentativo, ad interessare gli
uomini per il sapere spirituale.
E perciò un uomo, che si trova nel più intimo contatto con gli esseri di Luce, avrà anche un
mondo di pensieri diversi; benché non sia ancora istruito in modo eclatante, rifletterà molto sui temi
spirituali, e questa riflessione lo renderà contento, perché gli apporta una risposta affermativa. Ed
allora gli esseri di Luce possono entrare in azione, possono includersi in ogni momento nel corso
dei pensieri dell’uomo, possono trasferire il loro pensare sugli uomini. Ma dipende dalla volontà
d’accoglienza del singolo, se la loro fatica e pazienza è di successo, perché più è volonteroso, più
attento ascolta nell’interiore, cioè bada ai suoi pensieri, non li lascia subito cadere, ma li elabora, e
soltanto allora possono diventare attivi, cioè lo possono lasciar diventare attivo, ad eseguire ciò che
gli viene consigliato mentalmente.
Se l’uomo ha dato ascolto a queste trasmissioni di pensieri, allora si muove in lui anche il
desiderio, di trasmettere ciò che ha sentito, quindi lo spirituale accolto, lo spinge anche a darlo ad
altri. Ed allora questa è una preparazione dei prossimi per l’attività degli esseri di Luce in questo,
perché appena colui apre il suo orecchio ciò che gli viene comunicato, comincia anche lui a
riflettere, l’essere di Luce può di nuovo includersi e dare nutrimento al suo pensare in forma di
domande e chiarimenti mentali.
Tutti gli uomini sono affidati a tali esseri di Luce, tutti gli uomini sono circondati da loro e badano
ad ogni pensiero. Ed appena il pensare si rivolge a cose spirituali, cioè a quello che si trova al di
fuori della vita terrena, che non riguarda il corpo ma l’anima dell’uomo, gli esseri di Luce cercano
di guidare il pensare in un binario giusto, mentre gli sussurra mentalmente il giusto sapere, la
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risposta a delle domande che li muovono, affinché loro, come procedenti da loro stessi, vengono
anche osservati e valutati con la buona volontà dell’uomo. Perché il pensiero è prezioso soltanto
quando viene trasformato in azione, perché ciò che viene consigliato mentalmente all’uomo, deve
anche venire eseguito, in modo conforme al consiglio.
Ma presso molti uomini gli sforzi degli esseri di Luce sono senza successo, perché tendono
soltanto a cose puramente terrene e non hanno nessun senso per il lavoro spirituale o sapere
spirituale. Là gli esseri di Luce sono grati per ogni sostegno mediante la bocca dell’uomo. Perché
gli esseri di Luce non possono manifestarsi apertamente ed introdurre gli uomini nel giusto sapere
contro la loro volontà, ma è sempre la volontà dell’uomo stesso, che permette o rifiuta su di sé il
lavoro degli esseri di Luce.
E gli esseri di Luce sono legati a delle Leggi, perché la libera volontà dell’uomo deve rimanere
intoccata, per non rendere impossibile il divenire perfetto dell’uomo. Perciò il giusto sapere può
essere portato vicino agli uomini, quando la loro volontà stessa diventa attiva, mentre si danno
quindi senza costrizione all’influenza di colui che da rappresentante della Luce porta loro vicino il
sapere.
Soltanto allora gli esseri di Luce che li circondano possono eseguire il loro lavoro, possono
istruirlo mentalmente e dargli il chiarimento sulle questioni che lo muovono. Ed allora viene
guidato sempre spiritualmente ed assistito, ed il suo pensare viene guidato nel giusto binario, perché
gli esseri di Luce dispongono di una grande Forza e potere, appena la volontà dell’uomo non si
oppone al loro agire.
Amen.

Predicare l’amore per via del proprio vantaggio

BD br. 3356
4 dicembre 1944

N

on corrisponde alla Volontà di Dio, quando la Sua Parola viene utilizzata come mezzo per
il raggiungimento di mete terrene, quando viene impiegata per muovere il prossimo
all’attività d’amore, per ottenere da ciò un proprio vantaggio. Questo è un abuso della
Parola divina ed un’ingiustizia verso il prossimo, perché viene in certo qual modo indotto all’agire
nell’amore, ma sarà sempre sotto pressione, che non fa giungere allo sviluppo il suo amore.
L’evidente scopo gli toglie la gioia dell’attività d’amore e raramente viene raggiunto un progresso
spirituale. La Parola divina insegna bensì l’amore, però l’azione stessa non viene valutata, ma solo
il grado d’amore, nel quale l’azione viene eseguita. Se ora una meta terrena è il motivo dell’attività
nell’amore, allora l’azione in sé può bensì giungere all’esecuzione, ma il sentimento dell’amore può
mancare totalmente, allora è un’opera morta che viene compiuta, ma l’uomo crede di aver
adempiuto il divino Comandamento dell’amore per il prossimo. Ma è condannabile l’uomo, che
agisce sul prossimo per via di un vantaggio terreno ad eseguire un’azione, mentre gli tiene davanti il
divino Comandamento dell’amore. Ora può dare ascolto a ciò che gli viene tenuto davanti, lui può
fare ciò che viene preteso da lui, ma ciononostante può mancare totalmente l’amore interiore. Ma
l’uomo non si dà nessuna giustificazione sui suoi sentimenti interiori e s’accontenta di aver
compiuto un’azione, che corrisponde apparentemente al Comandamento divino dell’amore. Ma
l’uomo, che tende al proprio vantaggio e cerca di indurre il prossimo, non osserva lui stesso il
Comandamento dell’amore disinteressato per il prossimo, ma cerca di danneggiare il prossimo. Di
conseguenza non ha l’autorizzazione, di presentare il divino Comandamento dell’amore; con ciò si
rende empio, perché questo non è nessuna istruzione e nessuna educazione all’amore, ma l’atto in
sé non viene messo più in prima fila. Quindi, l’amore soltanto è determinante per il progresso
dell’anima.
E questo modo di predicare l’amore può essere constatato il più delle volte là, dove s’inseguono
delle mete terrene, che richiedono una collaborazione degli uomini. Sono delle mete che significano
il rafforzamento del potere e che non possono essere messi in accordo con il vero amore per il
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prossimo. Allora i divini Comandamenti dell’amore assumono una Luce falsa presso coloro che
tendono seriamente ed ora si stupiscono, perché i rappresentanti di questa Dottrina dell’amore
l’adempiono di meno e non fanno arrivare al prossimo nessun vero amore disinteressato. Allora si
abusa della Parola divina, ma dietro a questa Parola si cerca una copertura mentre è menzionata, ma
non viene eseguita dai rappresentanti della Dottrina divina, che tendono a delle mete terrene –
potere e ricchezza. Sono costoro che causano un danno all’umanità, ma che solo raramente viene
riconosciuto, perché un uomo che crede d’essere attivo nell’amore, non si esercita nell’amore,
l’amore del cuore lo deve però sospingere invariabilmente all’azione, perché soltanto questo amore
è salvifico e soltanto questo amore unisce l’uomo con Dio.
Amen.

Il progresso – L’arresto – La retrocessione nel mondo
spirituale

BD br. 3358
6 dicembre 1944

N

el mondo spirituale non esiste né un arresto né una retrocessione, appena l’essere si trova
nella conoscenza, quindi è entrato nel Regno di Luce. Dato che allora riceve
continuamente la Forza, è anche ininterrottamente attivo, ed ogni attività è un agire
nell’amore, che significa progresso spirituale. Riceventi di Luce e Forza nel Regno spirituale non
possono mai sostare nell’inattività, che sarebbe pari ad un arresto, oppure mai pensare ed agire in
modo disamorevole e con ciò indurre una retrocessione. Ma l’essere tende ininterrottamente verso
l’Alto, la sua forza aumenta costantemente mediante il suo dare, e può irradiare una Luce sempre
più chiara e perciò essere inimmaginabilmente beato, perché lo stato di Luce è beatitudine. E perciò
tutto lo spirituale deve essere una volta liberato dal suo stato oscuro, perché questa è l’attività degli
esseri di Luce nel Regno spirituale, di spezzare l’oscurità, a portare la Luce agli esseri senza luce.
Passeranno soltanto tempi infiniti prima che tutto lo spirituale si trovi nello stato di Luce, quindi
nell’illimitata beatitudine. Per questo motivo serviranno ancora innumerevoli Creazioni dove lo
spirituale possa maturare, ed anche queste Creazioni, sono i prodotti dell’agire spirituale
nell’amore.
L’attività degli esseri di Luce nel Regno spirituale è differente, secondo il loro grado di perfezione
e consiste nella trasmissione di Luce e Forza, nella trasmissione del sapere all’ignaro e l’apporto di
Forza di Vita, oppure anche un creare e formare Creazioni terrene secondo la Volontà di Dio, quindi
nell’Irradiazione della Forza di Dio in misura crescente, che questa Forza diventa visibile nelle
Creazioni che portano in sé la vita, perché ospitano lo spirituale ancora immaturo allo scopo della
maturazione. Queste Creazioni sono quindi la volontà diventata forma dello spirituale, che in
unione con Dio dispone di una misura di Forza e compie la Sua Volontà attraverso queste Creazioni
e così si manifesta.
Queste Creazioni sono l’Opera di Dio, perché la Sua Forza e Potere diventano visibile in queste,
ma innumerevoli esseri operano nella Sua Volontà e partecipano nella formazione e conservazione
di tutta la Creazione materiale, perché in ciò trovano la massima felicità e rendono efficace la Forza
di Dio che a loro affluisce costantemente. Non possono agire diversamente che nell’amore e creano
perciò sempre nuove opportunità per la maturazione dello spirituale ancora non sviluppato. Questo
è il privilegio dei figli di Dio che assumono la parte dell’eredità del Padre, che quindi possono
creare e formare come Lui, utilizzando la Forza di Dio, che a loro fluisce continuamente, perché
sono intimissamente uniti con Lui.
E ciononostante per loro non esiste nessuna limitazione della loro beatitudine, le loro facoltà non
saranno mai arrivate ad un limite, perché l’illimitato è il simbolo della perfezione. E così si
avvicinano sempre di più a Dio, benché si ano fusi con Lui in eterno. Ma l’eterna Divinità Stessa E’
una Entità, Alla quale si tende comunque costantemente, perché E’ perfetta ogni oltre misura e non
può mai essere raggiunta nella Sua Perfezione. Quindi nel Regno di Luce esiste soltanto un costante
sviluppo verso l’Alto e costante Pienezza di Luce crescente, ma quello che esiste al di fuori del
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Regno di Luce, sosta nell’arresto, oppure retrocede nel suo sviluppo, perché è senza Forza e
dipende da sé stesso e perciò non può nemmeno ricevere la Forza, eccetto che si decida nella libera
volontà al servire nell’amore, Allora gli verrà trasmesso la Forza, e poi avrà luogo anche
l’unificazione con degli esseri ugualmente maturi ed inizia la lenta risalita nelle sfere di Luce.
Ma se non c’è questa volontà, allora sosta nelle Eternità nello stato inerte, buio, oppure sprofonda
negli abissi più profondi e s’indurisce di nuovo nella sua sostanza, finché viene di nuovo relegato
nelle nuove Opere di Creazione allo scopo di superare la materia. E questo stato è
inimmaginabilmente atroce per lo spirituale, è inattivo, non-libero ed ignaro, è lontano da Dio e
senza Forza. Deve percorrere la via dello sviluppo verso l’Alto fino allo stadio della liberà della
volontà, finché possa di nuovo ricevere la Forza spirituale, che Dio gli trasmette attraverso i Suoi
messaggeri, appena esso stesso è pronto ad utilizzarla per l’avvicinamento a Dio. Soltanto allora
inizia l’attività degli esseri di Luce, che ora provvedono all’essere nell’amore e nella pazienza, per
rendergli possibile l’unificazione con Dio, per renderlo maturo per il Regno spirituale, per le sfere
di Luce, nelle quali può arrivare alla contemplazione di Dio ed è beato, perché è costantemente
nutrito con la Sua Forza e quindi percepisce sensibilmente la Vicinanza di Dio, che lo rende l’essere
più beato.
Amen.

La libera volontà – Il sapere del bene e del male – La Nuova
Terra

BD br. 3359
7 dicembre 1944

L

a volontà umana è libera. L’utilizzo di questa volontà però presuppone un chiaro sapere di
ciò a cui la volontà deve tendere, come anche di ciò a cui può tendere, perché se la volontà
si deve decidere, deve poter essere attivo nelle due direzioni. E così per l’uomo deve essere
possibile, di poter scindere il bene dal male, altrimenti la libertà della sua volontà sarebbe inutile
oppure potrebbe essere messa in dubbio. E per questo Dio ha dato all’uomo l’intelletto.
Non valutare l’intelletto significa, anche lasciare inosservato il Dono della libera volontà, e quindi
l’uomo ha il dovere di usare l’intelletto, altrimenti ne deve rispondere. E da ciò risulta anche la
necessità di riflettere sul senso e sullo scopo della vita, perché allora sorgono anche tutte le altre
domande, che devono essere elaborate per la decisione della libera volontà.
E questo è assolutamente necessario per lo sviluppo spirituale, che la predisposizione interiore
verso Dio, verso il Bene, riceva una spiegazione, che l’uomo allo scopo della vita terrena impari a
riconoscere un intimo rapporto con Dio, che la libera volontà tenda coscientemente verso Dio e con
ciò affermi il Bene. Perciò deve anche sapere del potere del male, anche questo lo deve imparare a
conoscere, per poterlo detestare, cioè si deve decidere per uno dei due. E perciò il male non può
essere bandito dal mondo, altrimenti l’uomo non potrebbe mai prendere questa decisione della
libera volontà. Al male deve essere lasciato uno spazio nel quale può sfogare. Questo è dunque
l’influenza dell’avversario di Dio sugli uomini, che non gli viene impedita, perché
contemporaneamente può dischiudere anche le forze buone, cioè la volontà dell’uomo viene indotta
a tendere verso il bene o il male. Di conseguenza anche le forze cattive sono servibili per Dio,
perché aiutano lo spirituale in Alto contro la sua volontà, ad usare bene la sua libera volontà. Ma
sovente fanno valere la loro influenza oltre la loro autorizzazione, a cui non viene impedito il loro
agire da Parte di Dio, mentre cercano di impedire l’agire delle forze buone, mentre vogliono rendere
impossibile all’uomo la libera decisione fra bene e male, mentre vogliono preservare loro il sapere
del Bene, di Dio, quindi cercano di violentare la volontà dell’uomo.
E per questo Dio mette al loro agire una fine per un lungo tempo, Egli lega le forze a cui spettava
una certa libertà per un lungo tempo, ma impedisce contemporaneamente agli uomini di usare la
loro libera volontà di coloro che non si sono ancora chiaramente decisi, oppure la cui decisione
concede pure al male il potere su sé stessi.

Bertha Dudde - 729/3837

E rimangono soltanto in vita quelli che dalla propria spinta interiore malgrado le più grandi
tentazioni si sono decisi per Dio, e che perciò non hanno più bisogno di una prova di volontà,
perché hanno sostenuto la prova più difficile. Perciò nel futuro tratto di tempo possono vivere sulla
Terra soltanto degli uomini, a cui è stata imposta questa prova di volontà, che sapevano anche
dell’agire delle forze avverse, erano esposti a queste e ne sono comunque sfuggiti grazie alla loro
libera volontà, perché soltanto questi hanno raggiunto un grado di maturità che permette loro un
tempo sulla Terra, dove non sono esposti all’influenza dell’avversario di Dio, mentre gli altri che
hanno fallito, devono ripercorrere un’altra volta il lungo cammino dello sviluppo, di nuovo fino allo
stadio, dove possono usare la loro libertà della volontà. All’uomo deve sempre venire incontro il
bene ed il male e per questo la Terra rimarrà un campo di battaglia delle due forze, finché vi è
incorporato dello spirituale immaturo.
La nuova Terra ospiterà all’inizio soltanto degli esseri di Luce, cioè degli uomini nello stato
maturo vivranno sulla Terra e frequenteranno continuamente con gli esseri di Luce del Regno
spirituale, ed il male viene ostacolato dal Potere e la Volontà di Dio di avvicinarsi agli uomini. Ma i
primi uomini della nuova Terra non hanno bisogno della prova e perciò le forze negative non
devono nemmeno essere vicino alla Terra, e questo si riconoscerà nel fatto, che sulla Terra regna
uno stato di profondissima pace, uno stato di totale sintonia ed un vivere insieme degli uomini nella
pienissima armonia, perché regna l’amore e nessun essere avverso a Dio può fermarsi.
Ma questo stato non dura in eterno, perché le razze postume concederanno di nuovo all’avversario
di Dio il potere su sé stessi, seguiranno volontariamente le sue tentazioni e nella stessa misura si
allontaneranno da Dio, il Quale ha voluto creare loro un Paradiso sulla nuova Terra. E così la lotta
tra la Luce e le tenebre comincerà di nuovo, e questa durerà di nuovo fino alla fine di un’epoca di
Redenzione, affinché gli uomini si possano decidere liberamente, quale Signore riconoscono sopra
di loro; loro verranno ricompensati nell’Eternità, rispetto a questa decisione della libera volontà,
dovranno languire nell’oscurità, oppure andranno incontro all’eterna Luce, finché si sono unificati
con la Luce Ur.
Amen.

La miseria spirituale – La grande sofferenza terrena – La
preghiera

BD br. 3361
9 dicembre 1944

E

siste una grande miseria spirituale sulla Terra ed il Mio Amore non può bandirla, perché la
volontà degli uomini s’inalbera contro il Mio Aiuto. E’ un caos senza pari, e ciononostante
l’umanità non trova la via di ritorno a Me, perché si è già allontanata troppo e non Mi
riconosce più. Non ha nessuna fede, vive senza amore e perciò anche senza conoscenza della Verità.
Gli uomini vivono e sono comunque morti spiritualmente, usano il loro intelletto e la loro volontà in
modo errato, si lambiscono il cervello e ricercano, pensano ed agiscono, ma senza chiedere
Consiglio a Me, sono nella totale ignoranza della Mia Volontà, perché non ascoltano la Mia Parola,
quando gliela porto vicino. Non si lasciano da Me istruire, ma ascoltano coloro che sono a loro
volta ignari; sono incapaci di sentire loro stessi la Mia Voce, perché a loro manca l’amore ed il loro
spirito rimane non risvegliato. Ciononostante credono di stare nella Verità, oppure sono contenti con
ciò che veniva loro offerto come tradizione. A loro non posso portare nessun Aiuto perché non lo
accettano.
La miseria aumenterà, gli uomini non sapranno più dove si devono rivolgere, a loro manca ogni
Forza per resistere nel tempo difficile in arrivo. La miseria spirituale può essere sospesa soltanto
ancora attraverso la miseria corporea, attraverso l’afflizione terrena e sofferenze di genere
straordinario, quest’ultima deve avere per scopo che si rivolgano a Me cercano l’Aiuto, affinché
possa assisterli, ma dapprima devo possedere la loro volontà. La volontà però diventerà duttile
solamente, quando l’uomo non ha più nessuna speranza, quando riconosce che non c’è più nessuna
via d’uscita per lui e che è perduto senza salvezza, se non gli arriva l’Aiuto dall’Alto. La fede deve
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essere partorita dalla miseria, quando intorno all’uomo tutto crolla, quando gli è desiderabile
soltanto la vita; allora invoca Colui Che gli ha dato la vita, allora rinuncia ad ogni resistenza e si
piega dinanzi al Signore e Creatore, ed allora prega. Fino a questo punto devo guidare gli uomini,
malgrado il Mio Amore, appunto perché li amo.
Devo inasprire la miseria, se diversamente non sono da conquistare, dapprima devo tenerMi
nascosto da loro, affinché poi Mi possa rivelare. Devo lasciarli sprofondare, se non afferrano la Mia
Mano che vuole portare loro la Salvezza. Apparentemente devo agire in modo crudele, perché non
si adeguano al Mio Amore. Il Mio comunque è inarrestabilmente attivo e pensa alla salvezza della
loro anima. Perciò invio sempre i Miei messaggeri incontro a coloro che si trovano nella miseria
spirituale, che vogliono sfuggire al caos e non ne sono in grado con la propria forza, perché sono
troppo deboli perché non credono e perciò devono anche chiedere la Forza. La fede però la devono
conquistare loro stessi, mentre lasciano divenire attivo il loro intelletto e riflettono tendendo alla
pura Verità. Allora Mi rivelo a loro e Mi riconosceranno anche, appena Mi portano il loro amore,
che dimostrano attraverso l’amore disinteressato per il prossimo, perché ho Compassione per
ognuno che è di buona volontà.
Amen.

Nuovi orientamenti spirituali – Opera d’uomo

BD br. 3366
13 dicembre 1944

S

pingere gli uomini in un orientamento spirituale totalmente nuovo sarà meta di coloro che
non riconoscono più Dio attraverso il loro cammino di vita disamorevole. Rigettano la
vecchia fede e cercano di sostituirla con insegnamenti nuovi, vogliono confondere il pensare
degli uomini mentre cercano di confutare tutto e di risvegliare in loro dei dubbi attraverso delle
obiezioni, per poi sottoporre loro il nuovo orientamento spirituale, per conquistarli per questo con
astuzia e costrizione, perché non temono di raggiungere la loro meta con mezzi impuri, procedono
rigorosamente contro gli uomini che rimangono fedeli alla loro vecchia fede e conferiscono
l’onorificenza a coloro che fanno la loro volontà e si adoperano per la diffusione della nuova
dottrina. Queste dottrine sono opera d’uomo, in queste non c’è né sapienza né amore; sono soltanto
degli insegnamenti che devono aver per scopo la despiritualizzazione degli uomini, che fanno
disconoscere agli uomini lo scopo della vita terrena, che non hanno la loro origine nel Regno
spirituale, ma rinnegano tutto lo spirituale e lasciano valere soltanto delle mete terrene.
Agli uomini questi insegnamenti verranno offerti in modo, che nessuno può sottrarsi alla loro
influenza, che dall’accettazione di questi insegnamenti viene anche resa dipendente per così dire la
vita terrena, in modo che gli uomini vengono messi seriamente davanti alla decisione, di accettarli
oppure di rifiutarli. E questo orientamento spirituale troverà risonanza ovunque, perché rispetta la
predisposizione d’animo mondana degli uomini e questo è determinante per la maggior parte degli
uomini, perché l’umanità diventa sempre più materiale ed è totalmente distolta dal Regno spirituale.
Ciò che viene offerto loro da parte umana, lo accettano, ma il Dono spirituale non lo riconoscono
come tale, deridono o scherniscono la Parola di Dio e rifiutano ogni chiarimento secondo Verità.
Invece l’opera d’edificio umano, patrimonio mentale umano che degli uomini disamorevoli cercano
di diffondere, trova risonanza presso la maggioranza e si svilupperà quindi come un orientamento
spirituale che contraddice totalmente la pura Verità, che non ha nulla in comune con la Dottrina di
Cristo, perché la Dottrina d’Amore di Cristo viene resa spregevole.
E dato che l’amore non viene predicato per primo, si raffredderà e viene anche esclusa la
Sapienza, che senza amore non è pensabile. Il pensare degli uomini diventa sempre più folle, si
rifugeranno sempre meno in Dio come la Fonte Ur di tutta la Sapienza e perciò non possono più
essere provvisti con la pura Verità. Non verrà nemmeno più riconosciuta la Verità, mentre invece si
affermerà l’errore, perché l’umanità a causa del suo disamore non è più in grado di discernere la
Verità dall’errore. E così si lascia respingere e sprofonda sempre più in basso nello stato
Bertha Dudde - 731/3837

dell’assenza di conoscenza. Questa è l’oscurità spirituale, fra l’umanità c’è notte, e nessuno desidera
la Luce. Perciò l’avversario ha gioco facile. La lotta contro la fede verrà condotta da tutti gli strati,
perché ovunque regna il disamore ed impedisce gli uomini nel riconoscere. Ma l’opera d’uomo non
rimane esistente, passerà come tutto ciò che non è da Dio, dopo che ha fatto scaturire un grande
caos, perché ciò che si rivolge contro Dio, non ha lunga durata e perciò viene estirpato da Dio
Stesso, quando sarà venuto il tempo della dissoluzione.
Amen.

Lo sforzo dell’avversario di Dio, di estraniare gli uomini da
Lui

BD br. 3369
16 dicembre 1944

L

o sviluppo spirituale nella vita terrena è così ultra importante e sovente non è tenuto in
considerazione, e questo è l’agire dell’avversario di Dio, il cui sforzo è di ostacolare tanti
uomini quanto sia possibile di riflettere sul vero scopo della loro vita. Soltanto del riflettere
vivace conduce l’uomo alla meta, in breve tempo lo conduce alla conoscenza del suo compito.
Ma appena le pretese del mondo si avvicinano a lui in un modo, che occupano totalmente il suo
pensare, l’avversario di dio ha raggiunto la sua meta, di distoglierlo da ogni pensiero spirituale, ed
ora l’uomo non farà la minima cosa per la sua anima, perché non si rende conto della sua miseria,
perché per lavorare sulla sua anima deve sapere, che questa si trova in uno stato imperfetto, deve
rappresentarsi la causa di questo, deve anche sapere delle conseguenze e riconoscere la prima in un
cammino terreno errato. Soltanto allora tenderà a cambiare e così occuparsi del lavoro sulla sua
anima.
Ma l’avversario di Dio cerca di impedire tutto questo, mettendo in prima fila la vita terrena e
sfrutta ogni occasione, di sedurre l’uomo con ciò che appartiene al mondo. E l’uomo cede troppo
volentieri alle tentazioni mondane, si lascia sedurre e segue lui, mentre tende alle gioie ed ai beni
del mondo, mentre si lascia catturare totalmente dal mondo. L’uomo che trova ancora piacere nel
mondo, non seguirà seriamente dei pensieri sul senso e lo scopo della sua vita terrena, non curerà
mai la sua vita interiore, ma guarderà sempre soltanto all’esteriore; godrà a pieni sorsi la vita e non
perderà nessuna occasione, di aiutare il corpo al godimento, mentre non pensa per nulla alla sua
anima, e perciò non si può mai sviluppare verso l’Alto, tenendo troppo in considerazione il mondo,
perché questo è parte di colui che vuole rovinare le anime, che crede di poter sminuire il Potere e la
Forza di Dio e perciò cerca anche di allontanare l’uomo da Dio.
E l’umanità lo segue volontariamente, non si difende, non rifiuta, ma fa tutto ciò che pretende
l’avversario di Dio, si crede ultraforte nel suo potere. La volontà degli uomini stessi accresce questo
potere, si consegna l’uomo alla forza avversa di Dio, dove deve opporre resistenza e lo può anche
fare, quando eleva i suoi pensieri a Dio e chiede a Lui la Forza. Perché gli viene presentato
abbastanza sovente ciò che deve fare e non deve fare, abbastanza sovente gli viene presentato il suo
proprio compito di vita, e viene stimolato a riflettere su questo.
Se non lo fa, è colpa sua, perché Dio non fa davvero mancare le occasioni, dove l’uomo può
giungere alla conoscenza del compito della sua vita. Se lascia oltrepassare queste occasioni, ne deve
rispondere, come viceversa gli affluiscono Grazie su Grazie, se tende a svolgere il compito della sua
via con propria spinta ed eleva i suoi pensieri a Dio. Perché Dio afferra ogni mano tesa, che si eleva
in preghiera a Lui, come non costringe mai la volontà dell’uomo di rivolgersi a Lui, quando tende al
Suo avversario.
Amen.
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Fine della Lotta – Separazione Spaziale

q

BD br. 3371
17 dicembre 1944

ualunque cosa vi sarà utile, lo avrete se vi fate istruire da Me Stesso e badate così alla Mia
Voce che è dolcemente percepibile in voi. Voi avete una concezione assolutamente sbagliata
dell’ulteriore decorso dell’avvenimento mondiale, se credete uscire come una delle potenze
litiganti da vincitore dalla lotta, perché la Mia Volontà lo ha deciso diversamente, perché deve
venire promosso non il benessere corporeo, ma la Salvezza dell’anima, e questa richiede una totale
trasformazione della vostra vita che però può avvenire soltanto quando tutti i piani terreni vengono
a mancare e l’umanità si trova dinanzi ad un avvenimento straordinario che scuote il suo pensare.
Un normale risultato della lotta dei poveri non avrebbe per conseguenza un cambiamento della
vita normale, inoltre nessuna delle potenze litiganti è senza colpa e perciò a nessun potere spetta di
diritto la vittoria. E per questo Io intralcio i piani degli uomini non importa, quale risultato
assumono. Io faccio mancare tutte le loro aspettative e fornisco una soluzione che nessuno si aspetta
e che non è nemmeno desiderata da nessuno,perché Io finisco la lotta in un modo che non può più
essere perpetuata, anche se gli uomini lo volessero. Perché Io separo i combattenti nello spazio, Io
faccio sorgere degli ostacoli naturali che non possono venire superati così facilmente. Io tolgo
perciò agli uomini ogni possibilità di continuare a lottare reciprocamente. E così la lotta dei popoli
viene interrotta, non ci sarà nessuna decisione, non vi sarà nessuna vittoria di una potenza, ma
l’umanità comprenderà che il suo potere è alla fine e che deve venire riconosciuta la Potenza divina
che è troppo riconoscibile in questo risultato.
Io farò venire la fine e con ciò anche punire sensibilmente i colpevoli, perché si vedono ingannati
nella loro certezza di vittoria, si vedono indeboliti e senza successo e di fronte ad una grande misera
e grande povertà. E questa fine Io l’ho già annunciato molto tempo prima, affinché abbiate con ciò
dimostrata la Verità della Mia Parola di cui ancora dubitate. Io pongo una fine quando è raggiunto il
culmine della crudeltà da parte degli uomini, affinché il mondo ne riconosca che vi è un Dio nel
Cielo il Quale punisce il peccato, che non gli uomini determinano il risultato, ma Io Stesso, e questo
diversamente da come gli uomini se l’aspettano.
E l’ora non è più lontana. E per questo Io Mi annuncio a coloro che credono nel Mio Intervento
per fare sapere la Mia Intenzione a coloro che Io incarico di indicarla agli uomini e che Io invio
come profeti tra l’umanità. Perché questa deve prima venire avvisata, perché Io non lascio mai
venire un tale avvenimento sugli uomini, senza darne loro conoscenza, affinché pensino seriamente
alla salvezza della loro anima e si preparino. Perché nessuno sa chi ne viene colpito. Il Mio
Intervento richiederà innumerevoli vittime dovunque si svolgerà.
Amen.

Vita terrena – Eternità – Sofferenze e gioie

BD br. 3379
25 dicembre 1944

L

a vita terrena è soltanto di breve durata, persino quando l’uomo raggiunge un’età elevata,
perché è soltanto una fase nell’eternità, che può essere valutata come un attimo. E tutto ciò
che l’uomo ha da vivere di gioie e sofferenze, passa come un attimo fuggente e lascia
sempre soltanto il ricordo. Ma ogni momento può avere effetto su tutta l’Eternità.
Dio però ha ben provvisto il destino di ogni uomo, ed il Suo Amore l’ha formato. Perciò nulla sarà
senza senso e scopo. Qualunque cosa l’uomo abbia da vivere, sarà per il bene dell’anima, appena si
affida totalmente alla Guida divina, e si adegua al suo destino senza mormorare. Dio vuole
raggiungere la totale sottomissione dell’uomo, perché soltanto allora EGLI può del tutto operare in
lui; EGLI richiede totale dedizione a SE’, per poter inondare con il Suo Amore l’anima dell’uomo.
E per questo il suo cuore deve rinunciare ad ogni desiderio che non sia per LUI. La vita terrena è
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breve e deve essere valutata, deve essere utilizzata per la totale unificazione con Dio, ed ogni giorno
in cui delle mete terrene muovono il cuore dell’uomo, è perduto.
E perciò Dio toglie sovente agli uomini ciò che loro da sé stessi non vogliono dare, per offrire SE’
STESSO in sostituzione di ciò che hanno dovuto dare. E l’uomo poi non è davvero nello
svantaggio, egli scambia qualcosa di minimo per Qualcosa di Prezioso, ed egli sarà oltremodo beato
quando riconosce quanto amorevole era la Guida di Dio, che l’ha voluto aiutare per l’eterna
Beatitudine. Perché questo è il Suo Amore e Grazia, che EGLI fa regnare la Sua Sapienza, perché
EGLI riconosce ciò che è utile all’anima umana e ciò che la potrebbe danneggiare in eterno.
EGLI tiene la Sua Mano protettrice sui Suoi figli che tendono verso LUI, e quelli che sono in
pericolo di estraniarsi da LUI perché il mondo con tutte le sue tentazioni gli si presenta. Ma l’uomo
deve affidarsi totalmente in piena fiducia alla Guida divina, deve sapere che il Suo Amore ha
determinato il corso terreno, e che egli un giorno GLI sarà grato, quando il breve tempo terreno è
passato, che è soltanto un attimo nell’Eternità.
Amen.

La Parola suonante

BD br. 3381
27 dicembre 1944

L

a Parola interiore risuona bensì chiara e percepibile ma soltanto a colui che ascolta
nell’interiore ed attraverso il cammino nella sua vita forma il suo cuore in modo che Dio
Stesso Si possa manifestare attraverso questo cuore. L’anima dell’uomo dev’essere così
intimamente unita con la scintilla spirituale in sé, che possa sentire in ogni momento la sua voce e la
scintilla spirituale che è una Irradiazione di Dio, si può manifestare, che l’uomo sente la sua voce
come delle parole pronunciate, che in lui risuonano delle parole e quindi non possono essere mal
comprese, perché come gli uomini parlano l’uno all’altro da bocca a bocca, così Dio parla con gli
uomini tramite il cuore. Questo è il procedimento che non è spiegabile in un altro modo, ma è
comprensibile per colui che ha una volta sentito la Voice divina. Lui sente nel cuore ciò che Dio gli
dice ed è ultra felice di questa Grazia, perché ora per lui non c’è più nessun dubbio, nessuna
malafede, nessuna domanda, perché tutto gli viene confutato oppure risposto appena sorge in lui un
dubbio oppure una domanda.
La Parola suonante è per l’uomo una dimostrazione, che tutto è Verità ciò che credeva prima. La
Parola suonante annuncia all’uomo la Presenza del Padre celeste, la Sua Vicinanza che rende
incredibilmente felice. Ma risuona nel cuore oltremodo sommessa e fine nel cuore, che soltanto la
massima attenzione è in grado di percepirla. Dev’essere stabilito il più intimo legame mentale con
Dio e poi deve iniziare l’ascolto, l’attesa della Sua Grazia, che ora fluisce in lui percettibilmente.
Sentire in sé la Voce divina sarà possibile solamente all’uomo, il cui cuore si è formato
nell’amore, perché è l’Amore divino che si manifesta nei confronti dell’uomo e questo può
manifestarsi solamente dov’è l’amore. Ma se l’uomo ha una volta ricevuto un Dono di Grazia,
allora può sentire ovunque ed in ogni momento la Sua Voce, deve soltanto stare nell’intimo dialogo
con Lui e già sentirà chiara e limpida la Risposta. Non avrà nessun dubbio sulla Verità di ciò, perché
sente la Vicinanza di Dio e gli è anche comprensibile che Dio Si annunci udibilmente.
Ma prima che il figlio terreno abbia raggiunto un determinato grado di maturità attraverso una vita
nell’amore disinteressato, non può nemmeno sentire la felicità di una beata unificazione con Dio.
Ma deve sempre e continuamente ascoltare nell’interiore e chiedere intimamente questa Grazia,
affinché riceva la Forza di vivere secondo la Volontà di Dio ed il Suo eterno Amore Si chini su di
lui, affinché senta chiara e limpida la Sua Voce, affinché Egli possa parlare a lui attraverso il cuore
ed il figlio terreno senta il Suo Amore ed è già ultrafelice sulla Terra.
Amen.
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L’Amore di Dio – Sofferenza o gioia – Ascolto di preghiera

BD br. 3382
28 dicembre 1944

V

oi uomini non afferrate con quale intimo Amore IO provvedo a voi, altrimenti non sareste
impauriti e non guardereste con timore al futuro. In ogni ora siete sotto la Mia Protezione,
IO non vi lascio soli, e se vi sentite ugualmente abbandonati, dipende soltanto dal fatto che
non vi aprite alla corrente di Forza che fluisce continuamente da ME su voi. Allora dovete lottare in
modo che siate in grado di sentirMI, allora dovete rivolgere il vostro cuore a ME e voler
accoglierMI in questo, dovete, come dei figli, rifugiarvi nelle Mie Braccia con tutte le vostre
preoccupazioni e miserie e pregarMI che IO ve li tolga oppure vi aiuti a portarli, ed il Mio Amore
ne sarà sempre pronto.
Voi siete proceduti dal Mio Amore, e questo Amore non può mai in eterno diminuire. E se poteste
afferrare la Grandezza del Mio Amore, allora passereste totalmente spensierati attraverso la vostra
vita terrena, perché allora vi sapreste protetti nel Mio Amore; perché il vero Amore che è accoppiato
con il Potere e Forza, può e vuole tutto ciò che è buono, è di benedizione per colui a cui è rivolta. Il
Mio Amore però è per tutte le Mie creature, IO voglio sempre soltanto ciò che è di Benedizione per
queste creature.
IO voglio rendere le Mie creature felici e beate per l’eterno, ed IO voglio che siano in grado di
percepire il Mio Amore, perché questo significa per loro beatitudine. E se voi uomini ci credete che
IO STESSO Sono l’Amore, e non posso e non voglio agire diversamente su di voi, allora potete
certamente far cadere ogni preoccupazione, perché più voi MI farete agire su di voi, più MI curo
abbondantemente di voi terrenamente e spiritualmente, e meno resistenza MI opponete.
Se però la vostra anima è ancora timida, allora vuol dire che il mondo la tiene ancora catturata, e
da ciò si deve liberare. Deve affidare tutto a ME e lasciare a ME come guido la sua vita terrena;
deve essere pronta a sacrificare quando IO le chiedo un sacrificio, perché allora è soltanto il meglio
per il suo bene spirituale. Ed IO so davvero ciò di cui l’anima ha bisogno, IO so quando è in
pericolo, ed IO conosco il giusto mezzo per preservarla dal pericolo. E malgrado ciò sono pronto ad
adempiervi anche i vostri desideri terreni, se vi rivolgete a ME in tutta interiorità, e se attendete
credenti l’adempimento della vostra preghiera perché il Mio Amore non vi lascia languire, dà e
adempie sempre finché vedete in ME vostro PADRE e venite a ME con amore figliale, quando
credete nel Mio Amore. Perché l’Amore non si rifiuta, ma è sempre pronto a dare. E quello che voi
spesso considerate come sofferenza, è sovente il ponte per la gioia; ma è per una gioia che è
consistenza e non può essere distrutta mai più in eterno.
Per raggiungere una grande meta dovete percorrere sovente delle vie complicate, ma non dovete
scoraggiarvi, perché la meta è desiderabile, e supera tutte le delusioni e difficoltà. Ma chi si
affloscia senza forza sulla via non raggiunge la meta. Ma IO voglio incoraggiarlo ed apportare
Forza, perché il Mio Amore non vuole privarlo dell’Aiuto, deve soltanto credere nel Mio Amore,
anche se è impossibile afferrare il Mio Amore in tutta la Sua Pienezza.
Credete nel Mio Amore e sforzatevi a diventare amore, simile a ME; distribuite anche voi ciò che
possedete, e date a ME perciò il diritto di agire in e mediante voi, allora sarete rafforzati sulla via
della vostra vita, vincerete tutti gli ostacoli ed accoglierete tutto dalla Mia Mano con gratitudine ed
arrendevolezza - sofferenza e gioia - perché ambedue sono inviate da ME per promuovervi nello
sviluppo della vostra anima. E se rimanete sempre in collegamento con ME, se il vostro cuore si
spinge sempre incontro a ME, allora IO vi consolerò e fortificherò e vi toglierò la vostra sofferenza.
Perché il Mio Amore non vi lascia nella miseria, voi che volete essere Miei, che volete appartenere
a ME in tutta l’Eternità.
Amen.
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Lo scopo del tempo di miseria - Incoraggiamento di conforto

BD br. 3388
1 gennaio 1945

N

on temete quando la grande miseria verrà su di voi, ma levate i vostri occhi a Me nella
piena fiducia che Io vi aiuto. Voglio prendervi nella Mia Custodia e guidare tutti i vostri
passi, affinché raggiungiate la meta. Chi crede in Me, non sarà schiacciato al suolo dalla
sofferenza, perché in Me trova un solido Sostegno, perché gli Sono l’Appoggio e gli trasmetto
Forza e Vigore. Non si sentirà mai abbandonato, mai sarà solo, perché Mi sente sempre accanto a
sé, così stende la mano verso Me, quando teme di perdere il suolo sotto di sé. Io lo tengo e lo rialzo.
Perciò non temete il tempo a cui andate incontro, ma aspettatelo calmi e sobri, preparatevi mentre vi
unite sempre più intimamente con Me e la vostra fede diventi forte attraverso la preghiera e l’agire
d’amore, perché ambedue vi procurano Grazia e questa si manifesta in una fede irremovibile.
Possedere una forte fede è una Grazia che potete sempre richiedere attraverso la preghiera.
Perciò la preghiera è anche la prima cosa che dovete impiegare, se volete conquistarvi la Forza e
la Grazia. Quando siete in possesso di Forza e Grazia, di una forte fede irremovibile, allora non vi
spaventerà il tempo in arrivo, allora Mi presenterete ciò che vi preoccupa, sarete liberi da ogni paura
perché sapete che Sono accanto a voi e vicino a Me nulla vi può accadere.
Il tempo di miseria però è inevitabile per l’umanità che non Mi ha ancora trovato oppure non
vuole riconoscerMi. La miseria in arrivo deve guidare gli uomini a Me, anche loro devono levare le
loro mani a Me stimolati dal vostro esempio, devono invocarMi e sceglierMi come loro
Accompagnatore, come la loro Guida, al Quale si affidano nelle ore del pericolo ed al Quale
chiedono la Sua Protezione. Vorrei assistere anche loro con l’Aiuto, ma se prima non Mi invocano,
non posso dar loro il Mio Aiuto, perché devono conquistare la fede in Me prima che Io Mi possa
manifestare a loro, perché non avrebbe senso, assisterli senza questa fede e non sarebbe a vantaggio
per le loro anime. Ma Io lascio venire sugli uomini la miseria per via delle loro anime, perché
queste anime sono in grande ristrettezza spirituale, sono in pericolo di perdersi al Mio avversario ed
Io non le posso guidare a Me con la costrizione, ma loro stesse devono trovare la via verso Me. E
questo è lo scopo della miseria in arrivo, che Mi invochino e che Io Mi possa rivolgere a loro.
Ma voi che credete in Me, non dovete temere questo tempo di miseria, perché Mi posso
avvicinare a voi in ogni tempo e darvi ciò di cui avete bisogno, Forza e Grazia, cibo spirituale e
terreno; vi posso aiutare in ogni miseria del corpo e dell’anima, posso aiutarvi a portare ogni
sofferenza e concedervi sempre la Mia Assistenza, perché nella profonda fede in Me levate le mani
a Me ed Io come vostro Padre posso sempre provvedere a voi secondo la vostra fede.
Amen.

Esseri di Luce incorporati – Missione – Guide spirituali

BD br. 3391
3 gennaio 1945

C

iò che si unisce con DIO, non può mai più in eterno staccarsi da LUI. E perciò anche un
essere di Luce, che s’incorpora sulla Terra allo scopo di una missione, non può cadere mai
da LUI e cadere nelle forze dell’oscurità, ma tenderà sempre ed in ogni tempo verso DIO,
benché sulla Terra come uomo sia anche soggetto a tutte le tentazioni e deve percorrere il cammino
dello sviluppo proprio così, come ogni altro uomo. Ma la sua anima chiede di DIO e si distoglie
piena di ribrezzo dall’avversario di DIO.
Un tale uomo sarà fondamentalmente buono e perciò svilupperà anche delle facoltà, che lo
rendono riconoscibile come mezzo di DIO. Egli sarà ricevitore di Forza sulla Terra perciò potrà
guidare ed istruire i prossimi, perché la sua missione, che lo ha stimolato al suo cammino di vita
terrena, consiste nel fatto di servire gli uomini sulla Terra da guida spirituale. L’intimo collegamento
dell’uomo con DIO, nel quale si trovava la sua anima già prima della vita terrena, lo rende un
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costante ricevitore di Forza, si sente spinto al suo compito di vita, che compie con gioia e dedizione
fedele a DIO. Ciononostante viene duramente vessato da forze dell’oscurità, perché queste colgono
ogni occasione, per indebolire la carne del portatore di Luce, per farlo cadere, perché nel loro
abbaglio non sanno nulla degli esseri di Luce, che assistono gli esseri di Luce incorporati sulla
Terra. Loro non sanno nemmeno niente della Forza che dimora in lui stesso, e del più profondo
amore per DIO, che apporta all’uomo anche la costante Protezione di Dio. Loro vedono in lui
soltanto l’uomo, nel quale possono impiegare le loro arti di seduzione e che cercano di indebolire in
ogni modo. Ma egli è circondato da esseri di Luce, e dato che egli stesso è ricettivo per ogni
Irradiazione di Forza dal mondo spirituale, dispone anche di una misura di Forza e Grazia, che
resiste ad ogni simile tentazione.
La miseria spirituale tra l’umanità richiede straordinario soccorso d’aiuto, e per questo DIO
Lascia scendere sulla Terra i Suoi messaggeri, in parte agendo spiritualmente, in parte camminando
loro stessi come uomo tra gli uomini, per agire in modo di nobilitazione e soprattutto, per istruire,
per insegnare secondo la Volontà divina. Ma questi troveranno poco piacere nella vita terrena,
perché l’eterna Patria li attira di nuovo inesorabilmente a sé.
Ma devono prima terminare la missione sulla Terra, per la quale hanno preso su di sé
l’incorporazione come uomo, perché nel tempo della miseria il loro agire per il Regno di Dio è della
massima importanza. Richiede insolita Forza e perseveranza ed una volontà totalmente rivolta a
Dio. Inoltre le condizioni di vita nel tempo della fine sono così dure, che gli uomini fallirebbero
facilmente, se non avessero al loro fianco degli aiutanti e consiglieri, che ricevono la loro Forza
direttamente da DIO, perché sono profondissamente legati con DIO.
Potranno agire in modo molto benefico sulla Terra e porteranno anche alla fine la loro missione
coscientemente, finché possono di nuovo entrare nel Regno spirituale, finché possono di nuovo
unirsi con DIO, DAL QUALE non si sono mai separati, anche se non erano consapevoli di questa
intima unione con DIO.
Amen.

La Volontà di Dio e la volontà dell’avversario – Il caos

BD br. 3392
4 gennaio 1945

L

a Volontà di Dio non viene considerata dagli uomini, ma la propria volontà entra in prima
fila e questa, se non è subordinata alla Volontà divina, rivolta contro questa. Ma una volontà
contraria a Dio eseguirà anche delle azioni, che sono peccaminose dinanzi a Dio, perché
mancano d’ogni amore, perché in amore agirà soltanto l’uomo, la cui volontà è rivolta a Dio e che
perciò fa valere soltanto la Volontà di Dio. Dio vuole soltanto il bene, ed ogni uomo che si sforza di
essere buono, si subordina anche alla volontà di Dio.
Ma la forza contraria a Dio cerca costantemente e sempre di conquistare l’influenza sull’uomo,
cerca di ribellare la sua volontà contro Dio, quindi compenetra la propria volontà dell’uomo e
questo prende la distanza dall’agire nel bene e svolge invece delle azioni contrarie a Dio.
Più influenza viene ora concessa all’avversario di Dio da parte degli uomini, meno questi seguono
la divina Volontà, ed allora si evidenzierà molto lo stato di lontananza da Dio, perché le azioni degli
uomini saranno disamorevoli. E dove non c’è l’amore, non vi può nemmeno essere Dio, dove la Sua
Volontà non viene osservata, là non vi è amore, e dove l’amore non c’è, non vi è nessuna
conoscenza, nessuna sapienza e nessuna luce.
Se gli uomini vogliono maturare spiritualmente e giungere alla Luce della conoscenza, devono
sottomettersi alla Volontà di Dio, perché la Volontà di Dio è anche la Legge divina, che non deve
essere infranta se l’anima non deve subire alcun danno. Perché l’infrazione di ogni Legge ha delle
conseguenze negative, quando il Legislatore ha il potere di punire.
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Ma gli uomini non riconoscono più il Potere di Dio e perciò agiscono spensieratamente contro la
Sua Volontà. Dato che la Volontà di Dio è accoppiata con la Sapienza, alla volontà avversa manca
ogni Sapienza, quindi le conseguenze devono essere uno stato caotico, un disordine, una decadenza
ed infine distruzione. La Volontà è edificante, ma la volontà avversa a Dio è distruttiva, è stata
messa nell’uomo dall’avversario di Dio, e costui si serve quindi dell’uomo per distruggere, perché
gliene manca il potere.
Perciò la sua costante aspirazione è di distogliere la volontà dell’uomo da Dio e di obbligarlo di
lasciare inosservato la Volontà divina, affinché l’uomo ora esegua ciò che infrange l’Ordine divino.
E quindi ha fatto valere la più grande influenza sugli uomini in modo che questi sfruttano ogni
occasione di distruggere le Creazioni. L’uomo gli è succube, non ha nessuna propria volontà, ma
l’ha data totalmente a lui, esegue soltanto ciò che contraddice totalmente la Volontà di Dio, non
sono delle azioni dell’amore, ma dell’invidia e dell’odio. La Volontà di Dio non viene più rispettata,
e le conseguenze si avvereranno inevitabilmente, Dio lascia agire gli uomini senza ostacolarli,
finché loro stessi hanno eseguito l’opera di distruzione in una misura, che ricade sugli uomini,
finché il caos sarà diventato così grande, che gli uomini stessi vi muoiono. Perché la Volontà di Dio
significa Ordine divino, ed un agire contrario ha un inimmaginabile effetto negativo sulla Terra ed
ancora molto di più nel Regno spirituale.
Amen.

Il tempo di Grazia fino all’Intervento divino

BD br. 3396
7 gennaio 1945

D

urerà ancora un breve tempo, finché Dio Si manifesterà, finché sia compiuto il cerchio,
finché sarà venuta l’ora. Dove la misura è colma di azioni d’abominio umane. Ma non
passerà più una lunga spanna di tempo, a voi uomini è dato solo ancora un brevissimo
tempo per separarvi da coloro che agiscono oltraggiosamente davanti a Dio, perché infliggono del
male al prossimo nel modo più crudele. Ma Dio lo lascia arrivare fino all’estremo, affinché gli
uomini imparino ancora a riconoscere dove stanno andando, perché questo riconoscimento li
indurrà a cambiare.
Ogni giorno è significativo, perché per molti uomini è l’ultimo, può essere decisivo per tutta
l’Eternità, per molti uomini però ci saranno solo ancora pochi giorni, finché sarà venuta la loro fine
temporale ed ancora allora Dio indugia, benché l’avvenimento sia inarrestabile ed il Suo Piano
stabilito dall’Eternità. Ma il basso stato degli uomini lo ha già congiurato molto prima, il disamore
degli uomini ha fatto arrivare anzitempo la scadenza del giorno, in modo che ogni giorno è ancora
un Regalo di Grazia di Dio, che la Sua Longanimità e Misericordia rivolge ancora agli uomini. Così
ogni giorno può ancora essere valutato e questa occasione è offerta a molti uomini per cambiare, se
soltanto sono di buona volontà.
Perciò viene loro indicato in continuazione il divino Intervento, sia attraverso la Sua Parola che
anche attraverso lo scambio di pensieri degli uomini, ai quali viene indicato dall’Alto ciò che sta per
arrivare. Ognuno può prendere posizione a quello che gli viene trasmesso, ognuno può riflettere
sull’avvenimento mondiale sia anche sulla fine e a non pochi uomini verrà il pensiero di un
Intervento soprannaturale nell’avvenimento mondiale, e lui stesso può farsene una ragione sulla sua
predisposizione verso il bene ed il male. Ogni uomo viene avvertito direttamente o indirettamente e
se bada all’Avvertimento, può trarne una utilità per la sua anima, perché allora riconoscerà
l’Intervento di Dio anche come tale, imparerà a credere e sarà salvato, anche se perde la vita terrena.
Per questo Dio fa risuonare anzitempo la Sua Voce, perché dapprima vuole ancora aprire delle
orecchie per la Sua Chiamata. Ma il tempo stabilito non può essere oltrepassato secondo l’Ordine
divino. Gli uomini devono aspettarsi che ogni giorno può essere quello annunciato, in cui Egli
rivela Sé Stesso ed il Suo Potere, perché quello che ha annunciato, si svolge inevitabilmente, Dio
tiene soltanto nascosto il tempo. Ma verrà il giorno come un ladro nella notte, causando molto ed
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inaspettato disastro ai beni terreni. E solo colui che non lo teme, il cui cuore non è più attaccato al
bene terreno e che si è unito con Dio, sa di essere protetto da Lui ovunque ed in ogni tempo. A
costoro Egli però dà l’Incarico di indicare inarrestabilmente questo agli uomini, che Egli Si
manifesterà e di ammonirli, che anche loro si rifugino in Lui nell’ora dell’oppressione e cerchino
Protezione ed Aiuto in Lui.
Amen.

La Terra come Stella senza Luce – Il ricevimento di Luce

BD br. 3397
7 gennaio 1945

I

nnumerevoli mondi annunciano l’Onore di Dio ai loro abitanti, ed ovunque Egli viene lodato e
glorificato come Creatore e Conservatore di questi mondi. Così Egli viene anche riconosciuto
dagli esseri che abitano in quei mondi, per quanto questi non siano totalmente sottosviluppati,
sono comunque degli abitanti di Stelle senza Luce. Una Stella ancora senza Luce è anche la Terra,
ed i suoi abitanti affermano dei gradi di sviluppo differenti e relativamente è anche il conoscere e
riconoscere dell’eterna Divinità.
Agli esseri sulla Terra, agli uomini, viene apportata continuamente la Luce, a loro viene guidato il
sapere su Dio, in modo che possano giungere alla conoscenza di Dio e possano poi glorificarLo
come loro creatore dall’Eternità. Ma la Luce può irradiare e sviluppare la sua Forza luminosa, se per
questo si aprono i vasi e l’accolgono, dove quindi vi sia la volontà di essere un portatore di Luce di
una Stella senza Luce.
Dio viene riconosciuto ed amato da quei portatori di Luce, a Lui viene attribuita la Lode e
l’Onore, ed il Suo Nome viene santificato. Ma sono soltanto pochi e la Terra rimane nell’oscurità, è
una delle Stelle che ospitano degli esseri ignari e che da sé non possono mai splendere, benché a
loro affluisca insospettata Forza luminosa, queste Stelle significano quindi per gli abitanti una
costante lotta con l’oscurità.
La loro meta è la Luce, ma gli abitanti di tali Stelle devono tendere verso la Luce, la devono
afferrare e tenere stretta. Devono cercare di riconoscere Dio e tendere alla Sua Vicinanza, allora può
splendere la Luce in tutta la pienezza sulla Terra e può diventare un corpo di Luce, una Stella
luminosa, perché le può affluire continuamente la Luce, se gli uomini nella chiarissima conoscenza
di Dio Lo amano come Creatore e Conservatore e sono legati mediante l’amore con Lui, il Quale E’
l’eterna Luce. Alla Terra ed ai suoi abitanti è stato fatto parte dell’inafferrabile vantaggio, che
l’eterno Amore Stesso ha preso questa Stella per Dimora, che ha portato la Luce sulla Terra, quindi
ha illuminato con i Suoi Raggi una Stella senza Luce, e che questa Luce non le verrà tolta in eterno,
appena i suoi abitanti si assoggettano a questa Luce e la lasciano agire su di loro.
La Terra può essere riconoscibile nel Cosmo come Stella chiaramente luminosa, se soltanto la
volontà degli uomini tenda alla Luce, quando l’uomo si sforza, di unificarsi con l’eterna Luce.
Allora la Terra non può mai più diventare senza Luce, perché dove l’eterno Amore Stesso irradia la
Sua Luce, non vi può mai più esistere l’oscurità, là l’assenza di Luce è bandita. Il Creatore del Cielo
e della Terra viene riconosciuto, e glorificata viene la Sua Onnipotenza, Sapienza ed Amore.
Amen.

L’Onnipresenza di Dio – L’Essenza – La Forza

BD br. 3398
9 gennaio 1945

D

io E’ Presente ovunque, il Suo Spirito non è legato a luogo e tempo, perché il Suo Spirito E’
Forza, che fluisce attraverso tutto ed è quindi presente ovunque e nello stesso tempo.
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Ma questa Forza non è senza Essenza, perciò può essere invocata sempre ed ovunque, perché
pensieri e volontà animano questa Forza ed il pensiero e la volontà diventano sempre attivi, rispetto
anche all’invocazione, mediante degli esseri, che sono pure l’Irradiazione di Forza e di conseguenza
lo stesso come Dio, soltanto nella misura più minuscola. Essenze, che sono un’Immagine
dell’Essenza più perfetta.
Dio E’ ovunque, altrimenti Egli non sarebbe perfetto, perché la Perfezione non conosce limite,
non conosce nulla di legato a luogo e tempo. La Perfezione di Dio però non è afferrabile dagli
uomini, perché l’uomo conosce soltanto il limitato e non gli è immaginabile qualcosa di illimitato.
Perciò è anche difficile rendergli credibile l’Onnipresenza di Dio, perché appena cerca di
immaginarsi l’eterna Divinità come Essenza, ha già qualcosa di limitato davanti agli occhi, che gli è
immaginabile soltanto nel luogo e nello spazio. Di conseguenza l’uomo cerca di spiegarsi l’eterna
Divinità con l’espressione di Forza, che in sé è bensì Verità, però pregiudica fortemente il personale
legame dell’uomo con Dio, perché questo può essere stabilito secondo l’intelletto dell’uomo con un
Essere, Che E’ capace di pensare ed ha una Volontà.
Ma il collegamento con Dio è inevitabile, e perciò Dio deve essere riconosciuto come Essere, che
è anche oltremodo facile, perché ogni Opera di Creazione tradisce la Volontà divenuta Forma
mediante la Sua Onnipotenza e fa riconoscere la più profonda Sapienza, quindi un Pensare
completato. E finché un’Opera di Creazione è visibile all’occhio umano, è dimostrata anche in certo
qual modo l’Onnipotenza di Dio, perché ogni Opera di Creazione è una Manifestazione della Forza
di Dio, quindi deve Esserci Dio Stesso, dove la Sua Forza Si manifesta.
Se l’uomo riflette seriamente su questo, allora il pensiero ad un’Essenza gli è più accettabile,
perché il senso e lo scopo delle Opere di Creazione non fanno sorgere nessun dubbio, perché vi è
alla base una Volontà pienamente sapiente, e dov’è una Volontà, esiste anche la possibilità, di
rendersi duttile questa Volontà. Quindi può essere stabilito il contatto mediante dei pensieri di
richiesta, perché l’uomo ha conquistato in sé la convinzione, che la mentale invocazione di richiesta
venga sentita e questo ovunque ed in ogni tempo, e che può essere risposta da Parte dell’Essenza,
Che E’ perfetta e perciò è anche piena d’Amore e di Potere.
L’Essere di Dio non è per nulla da personificare, questo sarebbe una limitazione secondo il
pensare umano, che ha reso anche difficilmente credibile l’Onnipresenza, perché l’Essenza di Dio
non può essere portata in una forma umanamente immaginabile.
Ma in Gesù Cristo si è manifestata la Forza UR di Dio, l’Irradiazione di Dio, cioè ha riempita
totalmente una forma corporea, è diventata per così dire il Vivificatore di questa forma esteriore e di
conseguenza visibile per coloro che vogliono farsi una idea di Dio. Perché Dio fa diventare Forma
tutti i Suoi Pensieri mediante la Sua Volontà, così anche il Pensiero, di rendere Sé Stesso visibile
agli uomini, senza che questi vengono consumati dalla Sua Pienezza di Forza e di Luce.
Una forma visibile però secondo la legge della natura è legata a luogo e tempo, è soltanto senza
spazio e tempo quando si è totalmente spiritualizzata, comunque rimane immaginabile per gli
uomini. E nel Regno spirituale l’occhio può poi contemplare questa Forma e quindi vedere Dio da
Volto a volto. Ma lo Spirito di Dio è ovunque e cioè continuamente attivo, Egli fa diventare i Suoi
Pensieri Forma mediante la Sua Volontà. Quindi Egli deve Essere un’Essenza, perché la Sua
Volontà e la Sua Sapienza è riconoscibile in tutto ciò che ha creato la Sua Forza.
E dato che l’eterna Divinità vuole che venga stabilito il contatto con Sé, l’uomo deve anche poter
credere, che Dio Sia Un’Essenza, perché come s’immagina Questa soltanto come Forza, non potrà
mai cercare di stabilire questo legame, ma allora vive la sua vita terrena senza successo, perché un
progresso spirituale deve avere per premessa la preghiera a Dio per la Grazia, e questa sale su bensì
ad una Essenza Che E’ onnipresente, ma mai ad una Forza, alla quale vengono negate la Volontà e
la Facoltà di Pensare, quindi i Simboli di una Essenza.
Amen.
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La volontà – Il pensiero – L’azione – La responsabilità

BD br. 3399
9 gennaio 1945
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a vostra volontà è libera, e perciò non sarete costretti ad essere buoni, come non potete
nemmeno essere costretti a cattive azioni o pensieri dalle forze dell’oscurità, ma dipende da
voi stessi, come pensate di condurre il vostro cammino di vita. E quando venite costretti da
uomini che sono più forti di voi, ad azioni che sono contro Dio, allora voi siete responsabili per
queste azioni, perché allora decide solamente la vostra volontà, la vostra predisposizione interiore,
ciò che eseguite sotto la costrizione.
Se però il vostro pensiero è cattivo, se la vostra volontà è pronta a far divenire questi pensieri un
azione, non sarete dispensati dalla responsabilità e dovrete prendere su di voi le conseguenze delle
vostre azioni, sulla Terra oppure nel Regno dell’aldilà. Delle azioni eseguite nella libera volontà
hanno quindi l’effetto, che determinano la vita nell’Eternità, se non hanno già trovato sulla Terra la
loro ricompensa o la loro punizione; mentre delle azioni eseguite nella costrizione possono essere
ben importanti per la vita terrena, ma non danneggiano la vita dell’anima dopo la morte, perché
queste azioni sono a carico di coloro, che avevano il potere sull’uomo e quindi hanno reso nonlibera la sua volontà. Questi devono rispondere per le azioni di cui loro sono stati gli istigatori, e la
loro colpa è a volte così grande, che sono necessari dei tempi eterni per l’espiazione della loro
colpa.
L’uomo deve esaminarsi sempre di più, fin dove il suo pensare più intimo corrisponda ai
Comandamenti divini, fin dove quindi coincide il suo agire con il suo pensare, perché i pensieri
sono sempre dei prodotti della libera volontà. Quindi i pensieri devono essere buoni, se devono
corrispondere alla Volontà di Dio. Se i pensieri deviano, se prendono una direzione sbagliata, allora
si è decisa la volontà dell’uomo ad agire contro Dio, persino quando non può eseguire una azione.
Quindi è già responsabile dei suoi pensieri, perché li partorisce la libera volontà.
E perciò l’uomo si deve rendere conto del suo pensare, perché dipende nuovamente dal fatto, se
questi vengono rivolti con forza al male o al bene dei prossimi o se sorgono per propria spinta
nell’uomo.
Ma l’uomo avrà sempre la possibilità, di rifiutare dei pensieri non adeguati, perché la sua attività
mentale dipende di nuovo dalla sua volontà, e questa è anche in grado, di lasciar cadere dei pensieri
a lei avversi, come può anche condannare interiormente delle opere malvagie e quindi si libera da
ogni co-colpa.
Dio bada solamente al pensare più intimo dell’uomo, che quindi si manifesta nella sua volontà alla volontà più intima dell’uomo - che quindi si esprime nel suo pensare. E Dio non lo condannerà
mai per ciò che fa, se questo contraddice la sua intima volontà. Ma viene sovente messo davanti alla
decisione, ed allora deve affermarsi, altrimenti deve rispondere una volta per il suo pensare ed agire.
Perché Dio ha dato all’uomo la libera volontà, che ora però deve anche utilizzare in modo giusto,
in buoni pensieri, parole ed opere, che poi hanno il loro effetto nel Regno spirituale e procurano
all’anima la Vita eterna.
Amen.

L’ora della fine – Il presente – Veggenti e profeti

BD br. 3407
16 gennaio 1945
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l Piano divino è stabilito sin dall’Eternità edè immutabile perché è stato studiato nella Sapienza
insuperabile e predeterminato fino nei minimi particolari. Questo Piano non è per nulla
arbitrario ma ha per fondamento la riconquista di tutto lo spirituale caduto e si svolge secondo
ogni avvenimento sia nel Regno spirituale come anche sulla Terra. Sono continue fasi di sviluppo,
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tratti di tempo di una durata differentemente lunga che vengono concessi alla riconquista di questo
spirituale, quindi sono limitati e la cui cessazione è stabilita da Dio dall’Eternità. Dio annuncia agli
uomini attraverso veggenti e profeti questo decorso dei periodi di sviluppo e cioè Egli indicherà
loro sempre la fine di un tale periodo per spronarli ad adempiere lo scopo della loro vita terrena.
Ma Egli non dirà loro mai in anticipo il tempo stabilito in modo che devono contare sempre e
continuamente di vivere nel tempo che precede la fine. Nello spazio di tempo dell’Eternità sono
sempre soltanto delle brevi fasi di sviluppo che vengono sempre di nuovo sostituite da una nuova,
quindi anche la fine può essere sempre descritta come a breve distanza benché per gli uomini il
tempo appaia lungo. Perciò in tutti i tempi sono state guidate da Dio agli uomini delle previsioni per
questa fine e nel frattempo è passato un lungo tempo per gli occhi umani e considerato secondo il
calcolo del tempo umano. Ciononostante anche queste previsioni si compiranno, il tempo
annunciato diventa presente, il periodo di Redenzione entrerà nell’ultima fase e gli uomini del
presente sperimenteranno ciò che veggenti e profeti hanno previsto sin dall’inizio di un’epoca di
Redenzione.
Sarà iniziato il tempo della fine, la fine sarà vicina, non rimarrà più molto tempo perché il tempo
fissato da Dio è trascorso secondo l’eterna Destinazione di Dio. Ora le Parole profetiche
cominciano ad assumere forma mentre gli avvenimenti contemplati dai veggenti diventano realtà ed
in questo è riconoscibile anche il basso stato spirituale degli uomini che determina la fine di un
periodo di sviluppo. Perciò nell’ultimo tempo agli uomini verrà annunciatala fine sempre più
penetrante e urgente, benché anche allora viene tenuto segreto il Giorno e l’Ora perché non serve
all’anima umana che questo le venga rivelato. Dio conosce l’Ora ed Egli la manterrà così com’è
previsto nel Suo Piano dall’Eternità.
Alla Sua Parola è da attribuire pienissima fede, l’Ora verrà a sorpresa anche per coloro che sono
iniziati, che fanno i conti sulla vicina fine, perché una volta diventa presente, perché la Parola di
Dio è Verità. Perciò nell’ultimo tempo viene costantemente indicata quest’Ora perché arriva come
un ladro nella notte. Questa determina un lungo periodo di Redenzione ed introduce una nuova
epoca. La vecchia Terra passerà ed una nuova sorgerà non soltanto spirituale, ma anche materiale,
perché questo è deciso sin dall’Eternità.
Amen.

La Parola interiore nel tempo dell’afflizione

BD br. 3408
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el tempo dell’afflizione sentirete la Voce dello Spirito chiara e limpida, appena mantenete
il contatto con Dio e desiderate sentire Lui Stesso, perché Egli non vi sottrae il Suo Dono
di Grazia, Egli ve lo lascia sempre giungere abbondantemente, perché sa ciò di cui avete
bisogno, Egli sa che avete bisogno di consolazione e fortificazione e che soltanto Lui ve li può
offrire. Vi unirete sempre più intimamente con Lui ed Egli vi ricompenserà più ancora con la Sua
parola, con il Suo Amore, che Egli manifesta nella Parola. Non sentirete così duramente l’afflizione,
perché Dio Stesso la leva via al di sopra di voi. Lui può fare in modo che siate lieti nel cuore
malgrado la miseria esteriore, farà in modo che vi accontentiate e che siate pazienti, affinché non
sentiate nessuna mancanza e desideriate solo una cosa, che Egli Si riveli a voi, che Egli vi parli e
voi riceviate i Suoi Doni.
Ed Egli vi esaudirà questo desiderio, egli acutizzerà il vostro orecchio spirituale e sentirete la Sua
Voce ovunque ed in ogni tempo. Il Cibo spirituale vi renderà più profondamente felici che ogni
esaudimento terreno. Il vostro corpo si accontenterà di poco, non vi baderete più, ma la vostra
anima verrà rifocillata in pienezza e non avrà mai da languire. Quando vi si avvicina la miseria
terrena, non vi renderà più scoraggiati, perché vi trasporterà verso Colui il Quale vi ha promesso il
Suo Aiuto, perché vi ama come un Padre ama i Suoi figli.
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Il tempo dell’afflizione quindi non deve avere per voi nessuno spavento, quando vi sentite come
figli Suoi e tenete l’intimo dialogo con Lui. Egli vi risponderà e sentirete la Sua Voce nel cuore, e
quello che vi dice vi solleverà e vi renderà felici, vi farà forti e fiduciosi, farà ammutolire tutte le
preoccupazioni e miserie in voi, perché sarete in grado di credere profondamente e
irrevocabilmente, perché vi istruisce lo Spirito e la Sua Voce vi tocca come un incoraggiamento
paterno che non dubiterete mai e poi mai. Il vostro cuore giubilerà, perché riconoscete l’amorevole
Padre, Che vi degna con la sua voce. Il vostro progresso spirituale vi fa dimenticare tutto, vi fa
sopportare tutto ciò che il corpo prende su di sè in sofferenze e privazioni, perché il corpo diventa
più insensibile, più l’anima si spiritualizza. L’anima però sarà felice, appena ha raggiunta la meta, di
sentire Dio e percepire la Sua Voce, ogni qual volta che lo desidera.
Amen.

La volontà dell’uomo – La Volontà di Dio - Incoraggiamento
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ell’avvenimento mondiale intervengo nel giusto momento e lo guido in altri binari. Ma
prima che entri in azione la Mia Volontà lascio libero corso alla volontà umana fino
all’estremo. Io permetto ciò che gli uomini vogliono eseguire, per poi istruirli
sensibilmente, dato che un dolce insegnamento manca totalmente il suo scopo, perché gli uomini
chiudono il loro orecchio, quando viene messa davanti ai loro occhi la rovina del loro agire. Quindi
Io non ostacolo la loro volontà, quando usano dei mezzi che deve inorridire ogni uomo che pensa
nel modo giusto; non ostacolo nemmeno la grande miseria che viene provocata dalla loro volontà;
non sottraggo loro neanche la forza vitale, che usano per l’esecuzione delle azioni che sono
condannabili, ma li lascio operare secondo la loro presunzione. Ma a loro è posto un limite che non
possono oltrepassare. Ed una volta la loro volontà non potrà fare nulla, perché la Mia Volontà è più
forte.
Voi, Miei credenti, non dovete darvi a dei pensieri difficili, dovete vivere ogni giorno con la piena
confidenza e soltanto sempre tendere alla Mia Vicinanza mediante l’agire nell’amore disinteressato;
dovete aiutare dove necessita l’aiuto, e con ciò rendere il vostro cuore ricettivo per la Forza
dell’Amore, che affluisce da Me a voi, quando ne avete bisogno. Perché a voi saranno richieste
delle pretese, e per adempierle dovete ricevere da Me Grazia e Forza. Qualunque cosa voglia
succedere, è la Mia Opera, la Mia Volontà ed il vostro destino, che si forma in modo come lo
richiede il vostro stato di maturità.
Gli uomini ancora infuriano, ed ognuno cerca di aumentare la sua forza mediante il disamore, e
questa è la rovina, perché a loro devo dimostrare la loro assenza di Forza. Ma dapprima faccio
ricordare ancora Me Stesso mentre lascio venire gli uomini in una miseria, affinché debbano
invocarMi. Le loro anime devono cercare Me, non devono invocarMi con la bocca, ma pregarMi
per l’Aiuto dal profondissimo del loro cuore. Ovunque c’è miseria e bisogno, e ciononostante la
sofferenza non è in grado di trasformare gli uomini. Rimangono disamorevoli e despoti, e cercano
di procurarsi con violenza il loro presunto diritto. E dove non lo trovano, procedono con brutali
mezzi di combattimento. Ed Io lo permetto. Ma la fine viene determinata da Me Stesso. Io vengo
nel giusto momento e lascio risuonare la Mia Voce.
E perciò non temete, ma attendete credenti il Mio Aiuto, quando c’è l’apparenza, come se vi
minacciasse un serio pericolo. Il Mio Occhio Paterno veglia su di voi, che rimante uniti con Me
nella preghiera e nell’agire d’amore. Io non lascio venire nulla vicino a voi che potesse
danneggiarvi, ed Io Sono sempre pronto quando Mi invocate. E questo è certo, che le ore della
miseria trovano la loro fine tramite Me, prima che voi, Miei credenti, ne siate colpiti. Perché Io vi
ho promesso la Mia Protezione, la Mia Parola però è Verità e rimarrà l’eterna Verità.
Amen.
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La ricezione della Parola divina: un Atto della massima
forza di volontà

BD br. 3419
27 gennaio 1945

S

olo pochi uomini sono in possesso della Parola diretta, perché soltanto pochi sono così forti
nella volontà, che ascoltano coscientemente nell’interiore e quindi hanno anche la fede
nell’Agire di Dio nell’uomo attraverso il Suo Spirito. Questa fede è pre-condizione, ma è
anche diventata viva attraverso l’esercizio dell’amore per il prossimo e l’uomo è diventato un vaso
d’accoglienza dello Spirito divino attraverso questo amore. Ma deve anche aver assolutamente la
volontà di ascoltare le Istruzioni attraverso lo Spirito divino. Questo richiede amore e superamento,
amore per Dio e superamento di tutte le debolezze ed errori.
L’uomo deve costantemente lavorare su di sé ed avere la volontà di venire vicino a Dio. Deve
quindi porre il tendere spirituale al di sopra di quello terreno, e quindi deve anche eseguire il lavoro
spirituale con una certa coscienza, e per questo ci vuole il lavoro della ricezione, che premette una
forza oltremodo forte, perché l’accoglimento giornaliero della Parola divina è un atto della massima
forza di volontà, perché questa deve sempre di nuovo diventare attiva, perché soltanto allora
all’uomo può essere offerto il divino Dono dello Spirito. Benché l’uomo sia soltanto lo strumento di
Dio di cui Egli Si serve per poter parlare agli uomini in modo naturale, è comunque determinante la
libera volontà dell’uomo e non viene costretta o indotto a scrivere in uno stato di malattia senza la
sua volontà, ma può agire totalmente libero e non ha assolutamente bisogno di aprire il suo orecchio
e il suo cuore. Ma allora anche l’accoglimento del Patrimonio divino spirituale è impossibile. Perciò
si trovano soltanto pochi uomini che si offrono totalmente liberi e che ora ascoltano con
perseveranza giornalmente nell’interiore, che quindi vogliono e lasciano anche diventare azione la
loro volontà, mentre si isolano dal mondo, stabiliscono il contatto interiore con Dio, Lo pregano ed
attendono l’esaudimento della loro richiesta.
Questo richiede tempo e la rinuncia a ciò che il corpo pretende per sé. Chi ama troppo il suo
corpo, cioè chi cerca lo scopo della vita terrena soltanto nel benessere terreno, è totalmente incapace
di avere questa volontà, perché il corpo cercherà sempre di nuovo di indebolire la volontà, ed alla
fine l’uomo cederà al desiderio del corpo, diventerà trascurato e pigro, avrà anche una fede soltanto
debole nell’Amore e nella bontà di Dio e non chiederà a Lui il Suo Dono di Grazia, ed allora non gli
può nemmeno essere dato. Solo pochi uomini sono pronti a dare la loro volontà a Dio e di lasciarsi
guidare totalmente da Lui. Ma questi pochi sono veri operai nella Viga del Signore, si sono
affermati come fedeli seguaci di Dio, e perciò ricevono anche costantemente la Forza per far
diventare forte la loro volontà. Sono sempre di nuovo pronti ad ascoltare nell’interiore. Ed il
risultato è il Patrimonio spirituale divino che può avere un inimmaginabile effetto di benedizione, se
anche il prossimo ha di nuovo la volontà, di lasciarsi istruire dal primo. La volontà deve diventare
nuovamente attiva, perché Dio non costringe nessun uomo di rivolgersi al Suo Regno e con ciò
anche alla Sua Grazia. Ma chi ha questa volontà, viene benedetto da Dio e potrà registrare i più
grandi successi, sia per la sua propria anima che anche per quelli del prossimo. Egli sarà un operaio
di successo nella vigna del signore, ed ha a disposizione la Forza e la Grazia nella misura più ricca.
Amen.

Mezzi di sofferenza e di Grazia

BD br. 3422
30 gennaio 1945

I

l tempo finale pieno di Grazia non viene riconosciuto come tale dagli uomini, perché non sanno
della benedizione della sofferenza, non sanno che la sofferenza è anche una Grazia, mediante la
quale l’anima può ancora essere salvata, che si trova lontana da Dio e non può eternamente
giungere alla meta se non diminuisce la lontananza da Dio attraverso l’agire nell’amore. E l’agire
nell’amore può essere la conseguenza di grande sofferenza. Dio da all’uomo l’occasione di
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esercitarsi nell’amore, perché la sofferenza assume delle forme che il prossimo viene stimolato
all’agire nell’amore, se non è totalmente indurito.
Ciò che uno non farebbe da sé stesso in un tempo di condizioni ordinarie, lo può ben svolgere per
spinta interiore in vista dell’ultragrande miseria. Egli può prendersi cura del prossimo ed assisterlo
aiutando, la fiammella dell’amore per il prossimo può essere accesa in lui, ed allora la sua anima ha
tratto il massimo vantaggio dalla miseria terrena.
Dio è intenzionato ininterrottamente di condurre le anime ancora all’aumentata maturità oppure di
metterle nello stato che l’involucro dell’anima si dissolva, affinché prima della fine dei giorni possa
almeno entrare nel Regno dell’aldilà nello stato della conoscenza oppure per propria spinta si unisca
alla piccola comunità che persevera fino alla fine nella fede in Gesù Cristo, il divino Redentore. Se
l’uomo giunge a questa meta tramite la sofferenza, allora per lui la sofferenza è l’ultima salvezza, è
una Grazia, che gli viene ancora concessa prima della fine. Perché senza sofferenza rimane nello
stato della lontananza da Dio, perché in lui l’amore non diventa attivo.
I mezzi che Dio impiega per aiutare le anime degli uomini, devono essere particolarmente aspri
prima della fine, se non devono rimanere senza effetto. E gli uomini nella loro cecità spirituale
vedono soltanto l’asprezza di quei mezzi, ma non la loro benedizione. Ma tramite l’agire d’amore
sono posti in uno stato luminoso, se sono entrati nella schiera dei combattenti di Cristo, allora
guardano indietro pieni di gratitudine ai giorni della loro miseria corporea, riconoscono lo scopo e
la benedizione delle sofferenze ed anche l’Amore di Dio, che è sempre rivolto alla maturazione
delle anime imperfette.
Il tempo fino alla fine non è più lungo, gli uomini però sono così bassi nel loro sviluppo spirituale,
che necessiterebero di un tempo significativamente più lungo, per recuperare lo sviluppo spirituale.
Di conseguenza devono attraversare una scuola, nella quale possono maturare più velocemente,
quando sostengono ogni prova di vita, quando utilizzano ogni occasione. Loro devono superare un
fuoco di purificazione, l’involucro delle loro anime deve essere dissolto mediante la sofferenza e
l’amore, allora è possibile che si perfezionino ancora in questo breve tempo in modo che alla fine
fanno parte di coloro che combattono per Gesù Cristo. E così a loro è assicurata la Benedizione. E
prima un uomo esercita l’amore nella libera volontà, a cui lo deve spingere la sofferenza del
prossimo, più sopportabile gli sembrerà quest’ultima, perché se attraverso la sofferenza è raggiunta
la vera meta, prima che l’uomo si sia quindi servito della Grazia, prima la sofferenza può essergli
tolta.
Le Grazie del tempo della fine verranno riconosciute così bene soltanto nel Regno spirituale,
perché l’uomo come tale non ha sulla Terra la visuale, non conosce la grande miseria spirituale, egli
non sa in quale pericolo si trova, di dover vivere a fondo ancora una volta un periodo di sviluppo.
Questa conoscenza gli sarà destinata soltanto nel Regno spirituale, ed allora sarà grato per ogni
aiuto, che gli viene dato in forma di sofferenze sulla Terra. Soltanto allora riconoscerà quale misura
di Grazia ha concesso Dio agli uomini sulla Terra, e che senza sofferenza non era mai possibile
raggiungere la meta. Ma finché vive sulla Terra, gli è offerta l’occasione per lo sviluppo verso
l’Alto della sua anima, e fino ad allora sono a sua disposizione anche le Grazie.
E la sofferenza è una delle massime Grazie, dato che è il mezzo più efficace di educare l’uomo
all’attività nell’amore. E per questo Dio impiega questo mezzo, prima che sarà venuta la fine, per
conquistare ancora delle anime per il Suo Regno, per aiutare loro affinché non vadano perdute in
eterno.
Amen.
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Continuazione della miseria – Luoghi di pace

BD br. 3423
31 gennaio 1945

G

li uomini si danno a false speranze se si aspettano un miglioramento dal tempo in arrivo,
perché questo sarà sopportabile soltanto per pochi uomini. Soltanto gli uomini che sono
uniti con Me attraverso la preghiera e l’agire nell’amore, saranno meno aggravati; gli altri
invece devono attraversare un tempo della rinuncia e della più dura lotta per la vita, per prepararsi
all’ultima prova della vita terrena, per la lotta contro la fede. Dapprima la miseria e l’afflizione
devono operare la condizione affinché Mi invochino, che imparino a riconoscerMi, che poi Mi
rimangano fedeli ed entrino nella schiera dei Miei combattenti. Appena sono uniti con Me la miseria
e l’afflizione diminuiranno, grazie alla loro fede vinceranno tutte le debolezze, ed Io procurerò loro
ogni facilitazione, quando per via dei prossimi devono sopportare. E perciò in mezzo alla massima
miseria può esserci un isola di pace; in mezzo ai diavoli umani ci possono anche vivere degli
uomini uniti con Dio, ai quali questi primi non possono fare niente, perché sono circondati da un
denso muro di Protezione che è formato da buoni esseri spirituali. Perciò esisteranno ovunque dei
luoghi dove regnano il Mio Amore e la Mia Grazia in contrasto a coloro dove il Mio avversario sta
imperversando e perciò non può sorgere nessuna pace e nessuna tranquillità. Ma Io Stesso Mi formo
i luoghi di Pace, perché conosco i Miei e renderò sempre sopportabile la loro vita.
E questi luoghi devono essere riconosciuti dai prossimi anche come luoghi di Pace, perché voglio
che vi si rifugino nella miseria ed accolgano Parole di conforto e di fortificazione da coloro che
vivono nella Pace e la possono ora anche diffondere, mentre portano oltre la Mia Parola, mentre
risvegliano la fede nella Mia Sapienza, Amore ed Onnipotenza, perché questa fede contrassegna i
luoghi di Pace. Sarà però poco rappresentata fra l’umanità e perciò potrà sorgere anche raramente
un luogo di Pace, perché l’umanità non Mi riconosce più e Mi è lontana. E dove Io Stesso non
posso dimorare, non vi è Pace, nessuna felicità e nessuna Luce.
Ed il mondo continuerà ad essere nell’oscurità e miseria terrena malgrado il cessare di una fase di
lotta, che ha portato un’amara miseria sugli uomini, perché loro stessi non sono volonterosi di
accettare degli insegnamenti da parte di coloro che attingono continuamente della sapienza
nell’unione con Me. E perciò il tempo di miseria non cessa così velocemente, benché la lotta terrena
vada incontro alla sua fine. Perché soltanto chi tende verso Me, lo posso ricompensare e creargli
un’esistenza più facile. Per la maggior parte dell’umanità però la vita terrena continua ad essere una
difficile lotta, finché si adeguano a Me e fanno della Mia Volontà la loro.
Amen.

La preghiera di fede – La forza della fede e della preghiera

BD br. 3427
4 febbraio 1945

U

na preghiera di fede opererà dei miracoli, quando l’inviate su da Me in timoroso bisogno.
E quindi avete un mezzo, che bandisce ogni miseria. Perché volete allora essere ancora
titubanti? Perché Io ascolto ed esaudisco una tale preghiera, perché Mi compiace. Credete
in Me e nel Mio Amore, credete nella Mia Onnipotenza ed invocateMi, ed Io voglio venire in vostro
Aiuto, perché Io non voglio che soffriate.
Ma Io voglio essere riconosciuto da voi come il Padre dei Suoi figli, e perciò ò Io voglio che
veniate da Me in piena fiducia con ogni preoccupazione, affinché Io ve la tolga, perché per questo
Io ne ho il Potere ed anche la Volontà, Io vi posso aiutare ed Io vi voglio aiutare, appena non Mi
siete infedeli, appena vi sentite come figli Miei ed avete il desiderio, di venire al Padre.
E voi esprimete questa volontà mediante una preghiera nella fede. Nella profonda fede e chiedere
la Mia Grazia, la Forza e l’Aiuto – questo è lo stato che deve essere raggiunto sulla Terra e che vi
rende capaci di dare uno sguardo al Regno spirituale. Ma questo stato vi apporta anche
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l’esaudimento delle vostre richieste, perché ora siete così che Io vi posso esclamare: chiedete, e vi
sarà dato. Io Stesso vi ho dato la Promessa, ed Io l’osserverò davvero, quando Mi pregate nel modo
giusto.
Una giusta preghiera però deve salire da Me nella fiducia infantile, non dovete dubitare nemmeno
un attimo, che Io esaudisca la vostra richiesta, dovete immaginarvi il Mio ultragrande Amore per
voi ed edificare saldamente su questo Amore, che non vi rinnega nulla. Ma la vostra preghiera deve
essere prevalentemente per il bene della vostra anima e terrenamente soltanto per togliere una
difficile miseria, ma non dovete mai chiedere delle cose inutili, perché quello di cui avete bisogno
per la vostra vita terrena, lo avrete da Me, quando tendete seriamente al Mio Regno.
Ma quando siete in distretta terrena, allora rifugiatevi fiduciosi nel Mio Cuore Paterno, ed Io
voglio bandire ogni miseria. E perciò non siete mai soli, mai inermi ed abbandonati, perché avete
sempre la preghiera, quando siete credenti. Ed una preghiera che proviene dal cuore trova sempre il
Mio Compiacimento, ed Io concedo il Mio Aiuto al figlio terreno, sovente in modo meraviglioso,
perché per Me nulla è impossibile e perciò posso bandire anche la miseria più difficile, quando Io
voglio dimostrare con ciò ad un figlio terreno credente la forza della fede e della preghiera.
Amen.

La Personificazione di Dio

BD br. 3443
22 febbraio 1945

L

a fede in una Divinità essenziale non premette per nulla una Divinità personificata, per cui
l’uomo non deve farsi un concetto strettamente limitato di Dio, il Quale E’ onnipresente ed
al di sopra di Tempo e Spazio. Egli riempie tutto con il suo Spirito, l’intero Cosmo, tutto il
Regno spirituale, e perciò Lui non è immaginabile come Persona, limitato secondo il concetto
umano di spazio. Si deve prendere piuttosto totalmente la distanza da una Personificazione di Dio,
se l’uomo vuole immaginarsi minimamente l’Entità di Dio la più sublime e perfetta. Dio ha reso Sé
Stesso bensì visibile alle Sue creature in una Forma umana colmando il Corpo di Gesù con la sua
Divinità e Si mostrava agli uomini in uno stato trasfigurato, affinché si potevano ora immaginare
l’eterna Divinità in Gesù Cristo. Ma quando l’anima avrà deposto il suo corpo ed entrerà nel Regno
di Luce, le sarà chiaro, che l’eterna Divinità nel Suo Essere non può mai essere afferrata
dall’intelletto d’uomo e che l’Incorporazione in Gesù Cristo deve risvegliare o rinsaldare la fede in
una Divinità essenziale agli uomini durante la loro vita terrena, altrimenti per loro sarebbe difficile
avere una tale fede, ma che è necessaria, per stabilire un contatto con Dio attraverso la preghiera.
In Gesù Cristo quindi l’eterna Divinità è diventata visibile agli uomini, La Quale nel Suo Amore
misericordioso cerca di avvicinare Sé Stessa a loro, per indurli alla preghiera rivolta a Sé, a stabilire
il contatto con Sé. Gesù Cristo Era la Forma, nella quale l’eterna Divinità Si celava per gli uomini
sulla Terra. Nel Regno di Luce la stessa Forma verrà vista spiritualmente dagli esseri che hanno
raggiunto il grado di maturità, per giungere alla contemplazione di Dio. Ma l’essenziale Divinità E’
presente ovunque e perciò non Si esaurisce mai in una Forma limitata. Perciò non può nemmeno
venir considerata una Divinità personale, perché questo è un concetto che è da impiegare solamente
per la vita terrena, per gli uomini stessi, che come essere singolo stando isolato nel Cosmo pretende
di sollevare il riconoscimento di una personalità, quindi sotto persona è sempre da intendere un
essere vivente umano.
Che questo concetto non è mai da usare sull’eterna Divinità risulta dal fatto, che Dio E’ uno
Spirito, lo Spirito però non è mai qualcosa di limitato, legato in una forma, quando è perfetto. La
perfezione più sublime è di conseguenza libera oltre tutti i concetti ed irradia attraverso l’intero
Infinito, E’ onnipresente, per la sua sostanza ur è l’Amore, che pure non è limitato e quindi
nemmeno immaginabile come forma.
L’uomo ha soltanto una capacità limitata di comprendere, non può immaginarsi di più che delle
cose che esistono sulla Terra, finché è ancora di spirito non risvegliato. Perciò cerca di immaginarsi
Bertha Dudde - 747/3837

anche l’eterna Divinità come Persona, appena crede in un Dio essenziale, in un Dio al Quale si può
rivolgere nella preghiera. Dio è venuto incontro a questo desiderio puramente umano,
incorporandoSi in Gesù Cristo, cioè mostrava agli uomini, come un uomo, che vive secondo il
Compiacimento di Dio, può trovare sulla Terra l’unificazione con Dio e quindi è uno con Lui. Egli
voleva mostrare agli uomini la via per raggiungere la meta finale, la totale unificazione con Dio.
L’Irradiazione dell’Entità divina colmava l’Uomo Gesù, di conseguenza soltanto ancora l’involucro
esteriore, la Forma corporea, era umana, l’Anima e lo Spirito però erano divini, Si erano totalmente
uniti di nuovo con Dio, dal Quale Erano proceduti.
Ma l’eterna Divinità non Si E’ esaurita, perché questo era impossibile per l’Essere più perfetto,
che trovi mai una limitazione in una Forma. Ciononostante l’eterna Divinità E’ Qualcosa di
Essenziale, cioè Forza spirituale, alla quale dev’essere concessa la Volontà e la Facoltà di pensare,
quindi un Essere, con il Quale l’uomo può entrare in intima presa di contatto anche tramite la sua
volontà ed il suo pensare, perché nemmeno il volere e pensare dell’uomo è legato alla forma
esteriore, ma è parte dello spirituale che è incorporato nella forma umana. Appena l’involucro
corporeo decade, lo spirituale, l’essenziale, continua ad essere capace di pensare e di volere,
soltanto che questa facoltà può essere più debole o più forte secondo il suo stato di maturità, mentre
l’eterna Divinità come Essere il più perfetto porta all’Esecuzione il Suo Volere e Pensare nella più
profonda Sapienza ed inimmaginabile Forza.
La forma corporea dell’uomo è soltanto un mezzo allo scopo per la durata della vita terrena. Ma
chi crede nell’immortalità dell’anima comprenderà anche, che la forma esteriore, la persona, non è
necessaria per la continuazione dell’esistenza dell’anima. Ciononostante l’anima rimane un essere
singolo nella sua consapevolezza, persino quando si è unita con dello spirituale ugualmente maturo,
come anche l’eterna Divinità Rimarrà continuamente l’Essere più sublime e più perfetto anche per
gli esseri di Luce più sublimi, che hanno trovato l’unificazione con Lei, che sono totalmente uniti
con Dio e malgrado ciò nella consapevolezza della loro propria esistenza sono indicibilmente beati,
perché ricevono e percepiscono sempre e continuamente la Forza d’Amore di Dio, il Quale come
eterno Padre E’ nella più intima unione con loro.
Amen.

La forte fede – Lo strumento di Dio

BD br. 3444
22 febbraio 1945

V

i capiterà ancora sovente la miseria, ma non dovete mai scoraggiarvi, perché se non Mi
abbandonate, anch’Io non vi abbandonerò in eterno. Non è ancora da registrare un punto
fermo, ma un costante sprofondare, perché gli uomini non Mi trovano eccetto pochi, che
Mi riconoscono e sono collegati con Me. Ed a questi esclamo: sopportate la miseria del tempo per
via degli altri, che non sanno ancora che le anime sono in pericolo. Per via di loro la miseria che
colpisce anche voi e vi scoraggia non può ancora finire.
Ma avete sempre un Aiutante a fianco, ed ogni disagio passerà oltre a voi, quando siete credenti e
nella miseria vi rifugiate in Me. Ed Io vi guiderò attraverso tutti i pericoli, ma dovete perseverare e
rimanere forti nella fede, perché dovete essere un esempio per gli altri, un sostegno, al quale
possono tirarsi su, quando vengono schiacciati al suolo dalla sofferenza.
Rimanete forti e Miei aiutanti sulla Terra, perché Io ho bisogno di voi che possiate dimostrare ai
prossimi la Forza della fede, che indichiate Me, che insegnate loro di elevare pregando le mani a
Me e Mi chiedano l’Aiuto. Voi dovete istruirli al Posto Mio, perché Io Stesso non posso parlare a
loro, per non costringerli alla fede. Voi dovete parlare per Me e lo potete solamente, se voi stessi
siete profondamente credenti e non vi lasciate indebolire da nulla nella vostra fede.
Avrete sempre l’occasione di agire per Me, incontrerete sempre degli uomini sofferenti la miseria,
disperati, i quali potete aiutare a trovare la retta via, che dovete far notare Me ed il Mio Operare, il
Mio Amore, che per via delle anime erranti lascia venire sugli uomini la grande miseria. Devono
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diventare credenti attraverso voi, devono riconoscere nella vostra calma e pace interiore, quale
Forza si trova nella giusta fede, ed anche loro devono cercare di conquistare questa fede.
Ma voi dovete essere dapprima forti nella fede, altrimenti non potete sostenerla con convinzione.
E perciò intrattenetevi nella preghiera per via della forza della fede, rifugiatevi in Me in ogni
miseria del corpo e dell’anima, e riconoscete il Mio Aiuto, quando tolgo da voi la miseria.
Voglio fare di voi degli strumenti forti per il tempo avvenire, e quindi devo mettere voi stessi in
situazioni, in cui dovete dimostrare la vostra fede in Me, dove Mi pregate intimamente e trovate
visibilmente l’esaudimento, perché ho bisogno di voi, ho bisogno di uomini sulla Terra, che sono
così profondamente compenetrati dalla loro fede in me, che non temono più nessun pericolo, che Mi
sentono presente ovunque e non possono essere scossi da nulla. Perché nel tempo avvenire devono
combatter per Me, e questo richiede coraggio e forza, che possono conquistare soltanto attraverso
una profonda fede.
Voi uomini non sapete, di che cosa siete capaci mediante una profonda fede, quanto potenti e forti
potete essere, quando avete questa fede in voi. E perciò non vi deve spaventare nessuna miseria
terrena, perché la vostra fede la può bandire in ogni momento.
Pregate Me ed aspettatevi il Mio Aiuto nella ferma fiducia, che Io vi aiuti, e lasciate cadere ogni
preoccupazione, perché Io provvedo a voi se vi affidate a Me pieni di fede. Perché appena Mi
portate nel cuore mediante la vostra volontà che è per Me, allora siete i Miei figli che non
abbandonerà mai in eterno, e li proteggo in ogni miseria del corpo e dell’anima.
Amen.

„Chi crede in Me....“ - Le Grazie dell’Opera di Redenzione

BD br. 3445
23 febbraio 1945

R

ichiedere le Grazie dell’Opera di Redenzione è il Comandamento dell’ora. Perché adesso si
dimostrerà di quanto più forte può essere la volontà dell’uomo, che per via della morte di
Gesù Cristo chiede la Forza e la Grazia. Gesù Cristo ha subito la morte più dolorosa sulla
Croce, per risparmiare agli uomini le sofferenze. Egli ha preso sulle Sue Spalle la sofferenza degli
uomini, Egli ha portato per loro la Croce, e di conseguenza gli uomini possono essere risparmiati
dalla sofferenza, se si mettono credenti sotto la Croce di Cristo, se invocano Gesù Cristo per
l’Assistenza, che Egli tolga da loro il peso e lo voglia portare al posto loro. E l’uomo sarà fortificato
dopo questa invocazione, perché il divino Redentore Stesso gli trasmette la Forza come Grazia della
Sua Opera di Redenzione. E la sua volontà diventerà forte, da lui sparirà ogni timore, tenderà verso
l’Alto con maggior Forza, e non lo toccherà quasi la sofferenza terrena, perché Gesù Cristo lo aiuta
a portarla.
Ma quanto pochi Lo invocano per l’Aiuto, quanto pochi hanno la fede in Lui e la Sua Opera di
Redenzione, e quanto poco vengono richieste le Grazie dell’Opera di Redenzione e così ricevute
coscientemente. Loro invocano Dio, ma non Lo riconoscono in Gesù Cristo, e perciò la sofferenza
sulla Terra ha raggiunto una misura sempre più ultrapiena. E gli uomini stessi la devono portare.
Devono prenderla su di sé perché non credono in Lui, e perciò la miseria è così grande, e l’umanità
ha una volontà debole, perché percorre la sua via senza Gesù Cristo e perché, aggravata
immensamente, deve passare attraverso una grande purificazione di dolore.
Dio vuole dare agli uomini l’occasione ancora sulla Terra di riconoscere Gesù Cristo, mentre Egli
fa percorrere loro stessi la via verso il Golgota, che deve sciogliere l’involucro della loro anima, che
deve accendere in loro la scintilla d’amore, affinché ora prendano anche la via della successione di
Gesù ed imparino a conoscere Lui Stesso come Redentore del mondo. E se la sofferenza aiuta
soltanto alla meta, affinché non rifiutino Gesù Cristo alla fine dei loro giorni, allora hanno
conquistato molto ed una volta saranno grati e benediranno anche la sofferenza, che ha portato loro
questa conoscenza.
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Ma sulla Terra possono diminuire la sofferenza solamente se chiedono nella profonda fede in Lui,
che Egli aiuti loro a portare la croce. Coloro che Lo confessano perderanno ogni debolezza della
volontà, attraverseranno intrepidi il tempo della sofferenza, perché attingono la Forza da Lui,
utilizzano le Grazie dell’Opera di Redenzione e quindi a loro non manca più la Forza, con la quale
possono eseguire tutto ciò che il mondo pretende da loro, e non vengono nemmeno schiacciati dalla
sofferenza. Perché Gesù Cristo porta per loro la sofferenza, Egli è morto per i peccati dell’umanità,
e così ha preso sulle Sue Spalle anche le punizioni dei peccati.
E l’uomo può uscire purificato dalla sua vita terrena, se soltanto nella profonda fede in Lui chiede
il Perdono dei peccati. Non ha bisogno del mezzo di purificazione, della sofferenza, mentre gli
uomini empi possono essere salvati soltanto ancora tramite la sofferenza, se non sono del tutto di
senso caparbio. Le Grazie dell’Opera di Redenzione sono a disposizione dell’uomo in misura
illimitata e le può richiedere sempre e continuamente. Ma rimangono senza effetto su coloro che
rifiutano Gesù Cristo, e la loro sorte terrena si forma davvero non facile, dato che è il tempo della
fine che deve essere sfruttato, se le anime devono ancora essere salvate.
Chi crede in Gesù Cristo, sa di non essere perduto, perché si rifugia in ogni miseria sotto la Croce.
E non chiederà invano. La sua sofferenza sarà sopportabile, la sua volontà fortificata e sarà
aumentata la sua Forza per vincere ogni miseria spirituale e corporea, e sosterrà la lotta della sua
vita e la sua via terrena sarà di successo, maturerà spiritualmente e conquisterà la Vita eterna.
Perché Gesù Cristo Stesso gli ha dato la Promessa: “Chi crede in Me, non morrà, ma avrà la Vita
eterna....”.
Amen.

Consolazione e Forza attraverso la Parola di Dio nella più
grande miseria

BD br. 3448
25 febbraio 1945

Q

ual Grazia e Forza procede dalla Parola guidata dall’Amore di Dio alla Terra, lo saprete
nell’ora paurosa, quando sarete tagliati fuori da tutto il mondo e potete entrare in contatto
soltanto con Dio attraverso la preghiera. Allora Egli vi parlerà nel Suo Amore e vi
trasmetterà la forza, vi assisterà e provvederà a voi, e la Sua Parola vi sarà sufficiente Cibo e
Bevanda, finché vi arriva l’Aiuto. Nessun uomo potrà incoraggiarvi la consolazione che vi affluisce
dalla Sua Parola, perché con la Sua Parola sentirete anche Lui Stesso vicino a voi e vi affidate a Lui
credenti. E quando sentite la sua Parola tutto il resto ha perduto il suo spavento per voi, il Suo
Amore vi parla, la Sua Mano di Padre vi afferra e non vi lascia più cadere.
La Sua Parola è colma di Mansuetudine e Bontà, vi dà speranza, e la riconoscete come Verità e
perciò cessa ogni paura ed ogni timore, perché ora confidate in Lui incondizionatamente. Maggiore
è la miseria terrena, più vicino vi E’ Dio, quando solo Lo invocate. Egli non vi abbandona e lo
manifesta nella Sua Parola, che potete sentire ininterrottamente, direttamente o indirettamente
attraverso dei mediatori, se ne avete il desiderio. Perché Dio colma questo desiderio, Egli non vi
lascia senza Cibo spirituale, non chiude la Fonte, da cui scorga l’Acqua viva. La protegge dalla
distruzione, Egli non permette che venga coperta attraverso la volontà d’uomo, che la Fonte Si
esaurisca, che il Suo Amore misericordioso ha aperto per voi, che avete fame e sete, che languite
nella miseria del corpo e dell’anima e desidera saziarsi. E così Dio Stesso discende nella Parola alla
Terra dai Suoi, quando ogni accesso a voi è rifiutato da uomini. Allora Egli Sarà con voi, e potete
ricevere il ricco Dono dalla Sua Mano paterna, verrete fortificati corporalmente e spiritualmente, e
quando avete rinunciato a tutte le speranze terrene e vi date unicamente a Dio, Egli Stesso prende il
vostro destino nelle Sue Mani, e vi salverà da ogni miseria. Perché il Suo Amore vi abbraccia, come
abbraccia tutti voi che vi rifugiate in Lui nella preghiera.
Amen.
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La libera volontà – L’Amore del Padre

BD br. 3450
27 febbraio 1945

N

on comando alla volontà dell’uomo, ma le lascio la sua libertà. Ma chiamerò ed attirerò le
Mie creature, finché camminano come uomini sulla Terra, per conquistare la loro volontà
in eterno. Ed ora dipende dall’uomo stesso, se viene a Me liberamente e non ha bisogno
della Mia dolce Spinta, se si adegua alla dolce Spinta oppure se resiste, in modo che lo debba
condurre e guidare sensibilmente, incontro a Me. Dipende da lui stesso, quale rapporto stabilisce
con Me, se percepisce ora la Mia mansueta Mano di Padre oppure se devo intervenire con
l’educazione con durezza e severità. Sono sempre soltanto determinato dall’Amore per le Mie
creature, ad afferrarli in modo come ne hanno bisogno, per non andare perduti in eterno. Ma loro
stessi sentiranno poco del Mio Amore, appena resistono ancora a Me e Mi costringono così
all’impiego di mezzi, nei quali non vedono nessun Amore di Padre. Ciononostante è Amore. Ed
ogni mansuetudine verso di loro, ogni concessione per richieste terrene per il benessere del corpo,
sarebbe un disamore da Parte Mia, perché sarebbe per la rovina della loro anima.
La vita terrena passa rapidamente ed ogni giorno dev’essere utilizzato per la maturazione delle
anime. Per questa dev’essere attiva la libera volontà dell’uomo. Ma loro l’utilizzano quasi sempre in
modo sbagliato, non rivolgono a Me questa volontà, ma al mondo, che è il regno del Mio
avversario. Io però non costringo la volontà, e quindi devo mostrare agli uomini la periturità del
mondo, devo togliere loro le gioie terrene per presentare loro quanto è orientata male la volontà.
Devo mettere loro davanti agli occhi un’altra meta, devo portare loro vicino una ricchezza
imperitura, affinché la loro volontà tenda a questa ed a Me, Che posso rivolgere loro la ricchezza
imperitura dei beni spirituali, se li desiderano.
Perciò la materia terrena deve andare incontro alla dissoluzione. Gli uomini vi si devono separare,
per riconoscere ed ottenere più facilmente del bene spirituale. Devo quindi cercare di cambiare la
loro volontà, affinché tenda a Me nella pienissima libertà, com’è la meta dell’uomo sulla Terra. Più
il cuore dell’uomo è attaccato desideroso alla materia, più dolorosa lo colpisce la Mia amorevole
Mano di Padre, che gli toglie, per restituirgli qualcosa di molto migliore, se è volonteroso di
accettare il Mio Dono. Ma il disastro che colpisce gli uomini, è apparente, è una prestazione
d’Aiuto per le loro anime, che si devono soltanto staccare da ciò che non vogliono dare liberamente.
Intervengo dolorosamente nella vita degli uomini, ma solamente per salvare le loro anime, che
devono riconoscere quanto la materia terrena sia nulla, che devono cercare dei beni più preziosi, che
trovano più facilmente se non sono incatenati dai beni terreni, perché il Mio Amore riconosce i
giusti mezzi e li impiega. Ma è sempre lasciato agli uomini se fanno uso del Mio Amore, se si
vogliono lasciar guidare dalla Mia Mano, che li guida sicuri alla meta, perché guido bene la loro
volontà, ma non la costringo. La volontà dell’uomo è libera, perché senza la libertà della volontà
non può mai diventare perfetto.
Amen.

Intercessione per le anime povere

BD br. 3454
2 marzo 1945

L

a notte della morte abbraccia tutte le anime, che nel lasciare la Terra sono lontane da Dio a
causa di un cammino di vita disamorevole, mediante la loro appartenenza all’avversario di
Dio e quindi sono di volontà totalmente contraria. Queste perdono con la morte corporea la
loro forza vitale ed ora sono totalmente prive di forza e luce esposte ai poteri dell’oscurità, che
cercano di tirarle sempre più giù nel Regno spirituale, cioè, la loro volontà diventa sempre più
servile per il male, e verso il basso può anche sviluppare della forza, perché le giunge dal basso.
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Ma per far diventare attiva la volontà nella giusta direzione, a loro manca la forza. E quindi
queste anime sarebbero perdute irrevocabilmente senza salvezza, se degli esseri amorevoli non
avessero pietà di loro; degli uomini sulla Terra, che pensano a loro in silenziosa intercessione
trasmettendo, mediante una preghiera d’amore rivolta a loro, forza che guida la loro volontà al bene,
oppure anche degli esseri di Luce, che vengono sempre di nuovo vicino a queste anime prive di
forza e cercano di muoverle al cambiamento della loro volontà. Ma a loro può essere rivolta forza
da quegli esseri di Luce solamente, quando loro stesse sono volonterose, di usare questa forza per
l’agire nell’amore. Quindi dapprima deve assolutamente cambiare la volontà di queste anime, ed a
questo aiuta l’intercessione degli uomini sulla Terra. Perché l’anima è priva di forza e non è in
grado di cambiare da sé la volontà. Se non le viene trasmessa la forza mediante l’intercessione,
allora è esposta alle forze dell’oscurità, e la salita verso l’Alto, lo staccarsi dal potere oscuro, è
indicibilmente difficile e richiede molto tempo. Perché l’anima è nella più profonda nonconoscenza, e perciò è anche totalmente senza volontà di cambiare la sua situazione nell’aldilà.
La preghiera per le anime erranti nell’aldilà è estremamente necessaria, se queste anime devono
essere aiutate e gli uomini devono sfruttare ogni occasione per queste povere anime, perché gli
uomini hanno ancora a disposizione la forza, che manca alle anime sofferenti miseria nel Regno
spirituale. E’ un atto dell’amore per il prossimo, che non può essere valutato abbastanza alto,
quando gli uomini aiutano le anime nella loro più grande miseria, nella loro assenza d’aiuto, perché
senza forza e senza luce sono esposte ai poteri maligni.
Ogni preghiera le strappa a quei poteri, ed appena l’anima ha percepito il beneficio di una
preghiera donata loro in amore, è grata per ogni prestazione d’aiuto, ed usa anche questa forza della
preghiera nel modo giusto. Distoglie la volontà dal male, ha sensibilità per la sofferenza di altre
anime, e lei stessa comincia a sentire amore, più le viene dato amore dagli uomini mediante la
preghiera. Perché una preghiera amorevole dissolve l’involucro più duro, e perciò non può essere
dato abbastanza amore alle anime che sono dipartite dalla vita terrena nella notte più oscura dello
spirito ed aspettano nell’aldilà in totale assenza di forza, finché mediante l’intercessione viene dato
sollievo alla loro sorte. Allora anche lo sforzo degli esseri di Luce ha successo, che trasmette loro
forza, appena l’anima è pronta ad usare questa forza per agire nell’amore. Perché allora la sua
volontà è nella direzione giusta, tende verso l’Alto, ed ora viene anche tenuto conto di questa
volontà.
Ma dapprima è necessaria l’intercessione degli uomini sulla Terra, affinché la volontà totalmente
spezzata si elevi e non diventi attiva nella direzione sbagliata. Ma la forza dell’amore procura un
cambiamento della volontà. Ed allora l’anima è salva, perché comincia la sua lenta risalita, è
sfuggita alle potenze dell’oscurità, perché l’amore è più forte ed una preghiera amorevole può
strappare l’anima all’oscurità.
Amen.

Il Grande Amore e Guida di Dio

BD br. 3457
4 marzo 1945

C

hi desidera la Mia Vicinanza, non è neanche lontano da Me e sentirà il Mio Amore, quando
si apre il suo cuore e tende verso di Me. Io desidero i Miei figli e bado ad ognuno, che
prende la via verso di Me. Gli vengo incontro e lo conduco per mano, affinché raggiunga la
sua meta.
E perciò nessuno deve sentirsi solo o abbandonato dal Mio Amore Paterno, perché questo Amore
non cederà mai ed è rivolto sempre e continuamente alle Mie creature. E quando voi uomini avete
questa fede nel Mio Amore, la vostra sorte terrena è facile e non dovete preoccuparvi, perché siete
convinti che Io provvedo a voi.
Se credete nel Mio Amore, allora entra la più profonda calma nel vostro cuore che sente questo
amore e perciò è pieno di fiducia nel suo Padre, il Quale non lascia soli i Suoi figli sulla via della
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via terrena. Ma dovete conquistarvi la fede nel Mio Amore mentre vi immaginate sempre di nuovo
quanto amorevolmente vi ho guidato attraverso ogni pericolo, persino quando sofferenza e miseria
erano le vostre accompagnatrici sulla via della vostra vita.
Dovete osservare tutti intorno a voi, la Creazione intorno e sopra di voi, dovete riflettere sul fatto
a quale scopo serve, dovete prendervi il sapere su ciò dalla Fonte della Vita, dalla Mia parola e
riconoscere anche la Parola stessa come un Dono di Grazia. E tutto vi sarà una dimostrazione del
Mio Amore per voi, che vuole conquistarvi per l’Eternità.
La consapevolezza di stare nel circolo della Corrente del Mio Amore, vi renderà felici e vi darà la
pace, che il mondo non può mai darvi.
E dato che Io vi amo, vi desidero ed accolgo volentieri ogni cuore, che desidera la Mia Parola e
che vuole essere afferrato dal Mio Amore. Io lo provvedo nella misura più abbondante con il Mio
Dono d’Amore, con la Mia Parola, quindi Io Stesso vengo dal figlio terreno, che desidera starMi
vicino, e gli parlo in modo udibile o mentale, secondo il grado del suo amore, che si manifesta nel
suo cammino di vita. E non escludo nessuno che eleva i suoi occhi a Me, che vuole essere Mio
figlio.
Quello che una volta Mi è diventato infedele tramite la propria volontà, lo attiro di nuovo a Me
con il Mio Amore, appena rinuncia soltanto alla sua volontà, cioè la subordina alla Mia. Io pretendo
soltanto il cambiamento della volontà, allora prendo possesso del suo cuore e non lo lascio mai più
risprofondare nell’abisso. Perché il Mio Amore è ultragrande ed è eternamente per ciò che una volta
è proceduto da Me e si è smarrito nell’oscurità. Io lo conduco di nuovo alla Luce più Mi segue
amorevolmente, volontariamente.
Ed i Miei figli che afferreranno volontariamente la Mia Mano di Padre e si lascia attirare da Me,
diventeranno incommensurabilmente beati, perché quello che è la Mia Parte dall’Eternità, è anche
destinato di agire in beatitudine nel Regno di Luce. Ma per questo deve portare in sé la Mia
Volontà, deve aver rinunciato alla propria volontà che è distolta da Me ed essere diventato
totalmente uno con Me. Allora sono Miei veri figli, che Io provvedo con il Mio Amore e li rendo
beati in tutte le Eternità.
Amen.

Dio Si fa trovare

BD br. 3458
7 marzo 1945

D

io non si nasconde da voi, quando Lo cercate. Egli Si fa trovare da ognuno ed Egli vi
illumina la via che conduce a Lui. E perciò nessuno che desidera la Luce ha bisogno di
camminare nel buio; a nessuno che aspira a possedere il sapere su Dio ed il Suo Regnare
ed Agire, gli viene negato, perché Egli Si rivela sempre e continuamente.
Ognuno che cerca Dio potrà riconoscerLo, se bada ai suoi pensieri che gli giungono dal Regno
spirituale, se desidera il chiarimento su questioni spirituali, su Dio come Creatore e le Sue creature,
perché non Si tiene nascosto, perché è la Sua Volontà, che voi Lo troviate e perché il Suo Amore vi
desidera, quindi non dovete rimanere separati da Lui.
Ma chi vuole unirsi con Dio, deve averLo trovato, deve averLo riconosciuto, dopo che a voluto
conoscerLo. Egli Lo deve cercare per trovarLo, e quindi deve credere, che Dio E’. Deve affermare
un Essere sublimemente perfetto, benché non possa farsi ancora nessuna idea di Lui, ma deve
sentire nel suo cuore, che senza questo Essere Perfetto nulla può esistere di ciò che è, affinché ora
abbia anche il desiderio di questo Essere.
Ed il suo desiderio verrà calmato, perché appena ha in sé la fede, di essereè una creature di un
Creatore onnipotente, l’eterno Creatore Si prende anche cura delle Sue creature e questo in modo
evidente. Gli viene sempre e continuamente sulla via, affinché il figlio impari a conoscere suo
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Padre. Ed il figlio sentirà anche l’Amore del Padre, appena egli stesso Gli porta l’amore. Quindi
troverà Dio tramite l’amore, come anche Dio Si fa trovare, mentre Egli rivolge l’Amore all’uomo.
Solo gli uomini che sentono l’amore nel cuore, cercheranno Dio, perché gli uomini disamorevoli
non vogliono riconoscere nessun Dio; loro chiudono gli occhi quando Egli viene sulla loro via,
perché sono succubi dell’avversario di Dio, che impiega tutti i mezzi per detronizzare Dio, che
vuole quindi togliere agli uomini ogni fede in Dio.
Chi cerca Dio e Lo vuole trovare, lo può fare soltanto tramite l’amore. E perciò Dio Si rivela agli
uomini che sono nell’amore, mentre Egli illumina il loro pensare, mentre tira via il velo davanti ai
loro occhi, mentre Egli Stesso Si rivela a loro, quando sono diventati amore, e quindi la più
profonda sapienza è la conseguenza della loro vita nell’amore.
Perché ogni Rivelazione di Dio cela in Sé la Sapienza, sia che giunga all’uomo mentalmente,
tramite la Voce dello Spirito. Ogni Rivelazione contribuisce alla riconoscenza dell’eterna Divinità,
Dio Stesso fa prendere la visione all’uomo nel Suo Regnare ed Agire nell’Universo e nel Regno
spirituale, ed ora viene introdotto nel sapere più profondo, che nuovamente lo porta più vicino
all’Essere più sublime e più perfetto, perché il sapere, la conoscenza, approfondisce l’amore per Dio
e l’amore per gli uomini unisce sempre più intimamente con Dio, il Quale E’ l’eterno Amore Stesso.
E Dio Si fa trovare. Egli attira a Sé ognuno che tende verso di Lui, grazie al Suo Amore, che mai
cessa ed abbraccia sempre con la stessa Forza le Sue creature. Egli afferra ciò che Gli si avvicina, e
non lo lascia mai più cadere- Perché Egli desidera i Suoi figli, perché sono le Sue creature, che sono
proceduti dal Suo Amore, che si sono smarriti e non possono diventare beati prima che siano
ritornati nella Casa del Padre.
E perciò Dio viene incontro ad ognuno, ed Egli cerca di guidarlo sulla retta via. Egli Stesso viene,
per portare a Casa i Suoi figli, ed Egli gioisce di ogni figlio, che cerca Lui da sé stesso, perché
possiede l’amore di questo figlio ed ora Egli lo può rendere felice con il Suo Amore per tutte le
Eternità.
Amen.

„Beati sono coloro che esercitano la misericordia....“

BD br. 3460
9 marzo 1945

B

eati sono coloro che esercitano la misericordia, che assistono il prossimo nella miseria e
nell’afflizione e lo aiutano, di superarla. La Mia Grazia riposa visibilmente su loro, perché
osservano i Miei Comandamenti, loro amano Me Stesso, perché portano amore al
prossimo, la Mia creatura. Chi è solo ed abbandonato, percepirà con gratitudine l’amore, che gli
viene dimostrato; risveglierà l’amore corrisposto, e che cosa significa, non lo potete misurare sulla
Terra, che significa la liberazione di ogni scintilla d’amore dal potere avverso, un cambiamento che
inizia il ritorno a Me, che può avvenire soltanto nell’amore.
L’uomo sente benevolo un aiuto amorevole in ogni miseria terrena e spirituale. L’amore opera
come Forza, perché procede da Me come l’eterno Amore e può agire soltanto risvegliando alla vita.
Una prestazione d’aiuto partorisce buoni pensieri e buoni sentimenti, l’anima del prossimo viene
toccata e spronata allo stesso agire, ed ogni agire d’amore è un allontanarsi dal Mio avversario, cioè
una diminuzione della lontananza da Me. Esercitare delle opere di misericordia è richiesto dalla
miseria del tempo, dove corpo ed anima sono ammalati, dove delle sofferenze corporee devono
essere le conseguenze di miseria dell’anima, affinché gli uomini entrino in sé e prendano la via
verso di Me. E voi indicate loro questa via, quando esercitate la misericordia, se rialzate il prossimo
nel corpo e nell’anima mediante buone opere, quando esercitate l’amore disinteressato al prossimo
con incoraggiamento confortante ed amorevole provvidenza.
Allora il corpo e l’anima possono guarire, perché quest’ultima appena sente la Forza dell’amore,
diventa forte e volonterosa di tendere verso di Me.
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L’amore risveglierà l’amore corrisposto, e dove la scintilla d’amore è attizzata, là posso già agire
Io Stesso, perché Io posso Essere ovunque dove c’è l’amore. E dove Sono Io, la miseria non è più
così grande, rispetto al grado d’amore nel quale si trova l’uomo. Perciò cercate con fervore a
risvegliare l’amore corrisposto mediante l’amore, e salvate le anime mediante le vostre opere di
misericordia. La redenzione delle anime però contribuisce anche ad una sorte beata nell’aldilà, dove
viene sempre soltanto valutato l’amore e le anime ve ne ringrazieranno in eterno, che avete loro
indicata la giusta via.
Amen

L’aiuto degli esseri di Luce nella miseria spirituale e terrena

BD br. 3464
30 marzo 1945

I

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

“Mio Padre ed Io Siamo Uno”

BD br. 3465
31 marzo 1945

M

io Padre ed Io Siamo Uno. Dovevo pronunciare queste Parole agli uomini che non
potevano comprendere che l’Amore, l’eterna Forza Creativa, da Cui tutto era proceduto,
Era in Me e Mi rendeva quindi in grado di fare lo stesso che poteva compiere il Padre, il
Genitore di tutto ciò che è. Volevo dimostrare agli uomini la Forza dell’Amore che era attiva in Me
e volevo rendere loro comprensibile che questa Forza era la Forza Ur che ha fatto sorgere tutto, e
che questa Forza opera in un uomo che in sé è l’amore. Perché il Padre come l’eterno Amore Si
sposa con tutto ciò che l’Amore ha formato e quindi E’ uno con questo. La Forza Ur si unisce
nuovamente con ciò che ha avuto la sua Origine come Sua Corrente di Forza, e così l’uomo che è
diventato amore non è più separato da Lui. E quindi anche la Forza si manifesterà in tutta la sua
Efficacia, dove ha avuto luogo l’unificazione con il Padre, e l’uomo che è colmato dall’eterno
Amore sarà potente, potrà usare la sua potenza e forza e compiere delle cose, che sono al di fuori
delle capacità umane, sarà in grado di operare dei Miracoli, come anch’Io disponevo di quella Forza
e l’ho impiegato, per dimostrare agli uomini la Forza dell’Amore.
Volevo rendere visibile agli uomini il Potere dell’Amore, per stimolarli all’agire nell’amore, per
muoverli a seguire Me e di intraprendere pure l’unificazione con il Padre. Ma l’umanità non lo ha
capito perché era di spirito offuscato attraverso il disamore, e l’oscurità dello spirito non poteva
essere eliminata se non attraverso l’agire nell’amore, perché la Chiarezza spirituale ha per premessa
l’Irradiazione della Forza d’Amore di Dio, ma questa può manifestarSi solamente là dove viene
esercitato e percepito l’amore. La Chiarezza spirituale però è Luce, Chiarezza spirituale è Sapienza
che nasce dall’Amore. E così Luce e Forza è uno, Sapienza e Amore non è pensabile l’una senza
l’altro, come quindi il Padre non è pensabile senza il Figlio, l’Amore come Forza generatrice e la
Sapienza come Irradiazione di questi, come Luce che non fa più sorgere nessuna oscurità. E la
Sapienza Divina doveva riempire il Mio Essere quando camminavo come Uomo sulla Terra, perché
la Forza d’Amore fluiva in tutta la Pienezza nel Mio Involucro corporeo e lo rendeva capace di
operare dei Miracoli.
Ma gli uomini non lo afferrano finché non sono diventati loro stessi amore e possono percepire in
sé la Forza dell’amore. Possono stabilire il più intimo contatto con Dio, loro Padre dall’Eternità,
possono essere uno con il loro Padre celeste, l’eterno Amore, proprio come Io Ero Uno con Lui, se
soltanto vivono nell’amore e così si adeguano all’eterno Amore, la Forza Ur, da Cui una volta
hanno avuto la loro Origine. Irradiato dall’eterno Amore è incomparabile beatitudine, essere
sapiente e potente e ricevere questo Sapere e Potere direttamente da Dio, non percepire nessuna
separazione dal Padre, il Cui Amore attira nel Suo Reame tutto ciò che non si oppone a Lui. Questa
beatitudine è così travolgente, che l’uomo mortale non è in grado di sopportare. Ciononostante vi
può tendere con la consapevolezza, che il Padre lo porta a Sé nel Regno spirituale, quando ha
intrapreso l’unificazione con Lui sulla Terra.
Il Mio Cammino di Vita sulla Terra però doveva rendere contemplabile agli uomini la Forza
dell’Amore, dovevano imparare ad afferrare il suo significato, per prendere d’Esempio il Mio
Cammino di Vita e come Me, scegliere come meta della loro vita terrena il Padre, l’Eterno Amore.
L’Unificazione con Dio ha già avuto luogo sulla Terra, visibilmente nel suo effetto per gli uomini,
che erano privi di qualsiasi amore e perciò senza Luce, cioè ignari. Volevo venire in loro Aiuto ed
indicare loro la via, di uscire dal buio della notte ed entrare nella chiara Luce del Giorno. Li ho
istruiti ed ho dato loro il Comandamento dell’amore, perché Dio Era in Me e quindi anche la Sua
Sapienza. Ero Uno con Mio Padre, incomprensibile per l’umanità. Ero fuso con Lui in eterno,
perché all’eterno Amore ritorna tutto ciò che si è trasformato nell’amore.
Amen.
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“ Il Mio Regno non è di questo mondo....”

BD br. 3466a
2 aprile 1945

C

hi Mi segue, conquisterà il Mio Regno già sulla Terra ed Io Stesso lo introdurrò in questo
Regno. Ma il Mio Regno non è di questo mondo e perciò dovete aver superato totalmente
questo mondo, se volete trovare accoglienza nel Mio Regno, che vi offre
dell’incomparabilmente più Bello che il mondo, che è ancora la parte del Mio avversario, perché il
mondo – la materia terrena – è lo spirituale legato, a Me ancora infedele, che il Mio avversario
cerca di dominare e nell’ultimo stadio del suo sviluppo lo vuole allontanare del tutto da Me. E voi
dovete superare questo regno, vi dovete distaccare da lui e tendere coscientemente verso di Me. Se
dunque prendete la via che ho percorsa Io sulla Terra, la via dell’amore, se in questo cercate di
seguirMi, allora vi staccate anche dal suo regno, perché l’amore è la Parte Mia, ed ogni uomo
amorevole appartiene a Me, totalmente. Il suo cuore si apre al Mio Amore ed Io l’attraggo a Me, nel
Regno che è la sua vera Patria, nel quale non esiste più nessuna morte, nel quale tutto è Vita e
Amore.
Per questo motivo vi lascio passare attraverso delle prove sulla Terra, affinché impariate a
superarla, affinché non tendiate più a nulla che appartiene ancora a colui che è privo di qualsiasi
amore, perché l’amore vi rende degli esseri beati, ma dev’essere rivolto a Me, al Mio Regno,
affinché lo spirito si unisca con Me, con lo Spirito del Padre dall’Eternità. Attraverso l’amore
raggiungete questa meta e per questo vi ho dato il Comandamento dell’amore, che dovete
adempiere se Mi volete seguire.
Date al prossimo l’amore, aiutatelo nella miseria del corpo e dell’anima, non lasciatelo languire,
dove potete dare, prendetevi cura di ogni bisognoso d’aiuto, create e provvedete a lui e tendete
soprattutto di conquistare la sua anima per il Mio Regno, cercate di stimolare anche lui all’agire
nell’amore. Allora amate anche Me, che come Padre voglio riconquistare dalle Mie creature tutto
ciò che crede di potersi allontanare da Me. Allora adempite i Comandamenti dell’amore per Dio ed
il prossimo, vi adeguate al Mio Essere, ed il Mio Amore ve lo ricompenserà, vi darà come voi siete
volonterosi di dare, potete ricevere ciò che distribuite. Ed il Mio Dono è davvero un Regalo, che vi
rende oltremodo beati. SeguiteMi e camminate sulla via dell’amore. Vi benedirò e vi porterò a Casa
nel Mio Regno, quando sarà venuta la vostra ora.

“ Il Mio Regno non è di questo mondo....”

BD br. 3466b
3 aprile 1945

I

l Mio Spirito Sarà con voi finché dimorate ancora sulla Terra. Quindi il Mio Regno è in voi,
quando Mi seguite, perché soltanto lo spirituale Mi appartiene ed il Mio Spirito manda la Sua
Irradiazione su di voi e così prendo possesso di voi, anche se non ancora percettibile per il
corpo, che è ancora legato con la materia terrena. Ma attiro a Me lo spirito in voi e questo è
veramente l’adempimento già sulla Terra, perché quando si dà a Me, ha avuto luogo il matrimonio
con lo Spirito del Padre e la Terra non lo costringe più, lascia alla Terra ciò che le appartiene, ma la
Mia Parte è ritornata liberamente a Me ed il suo rimanere sulla Terra non dura più molto.
Voglio conquistare i vostri cuori totalmente per Me ed allontanare da lui tutto ciò che vi impedisce
il collegamento con Me, voglio uccidere ogni istinto terreno, affinché l’anima ascolti solamente lo
spirito in sé, in modo che sia in grado di sentire Me Stesso attraverso lui. Voglio purificare l’anima.
affinché il Mio Spirito d’Amore possa irradiarla, affinché dimori nel Mio Regno, anche se ancora
legata alla Terra, perché l’amore in voi non è ancora abbastanza forte, affinché le anime possano
sussistere davanti alla Mia Forza d’Amore, e perciò la sofferenza deve ancora uccidere l’amore per
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il mondo, affinché l’amore del cuore appartenga solamente ancora a Me ed Io possa ora anche
rispondergli, per rendervi beati.
Chi però tende di possedere il Mio Regno già sulla Terra, lo fortificherò sempre e continuamente
ed appianerò le sue vie, affinché raggiunga la sua meta. Ma Mi dovete sacrificare tutto ciò che vi
lega ancora alla Terra, se volete appartenere del tutto e non condiviso a Me. Ma ve lo ricompenso
mille volte di più nel Regno spirituale e perciò rimanete forti nella fede in Me. Affinché vi possa
provvedere sulla Terra secondo questa fede. Approfittate della Mia Forza e della Mia Grazia, mentre
rivolgete chiedendo i vostri pensieri a Me; lasciatevi guidare dalla Mia Mano di Padre, che vi
guiderà davvero bene e sentitevi custoditi nella Mia Protezione, perché vi porto il Mio Regno che
non è di questo mondo. Adagio la pace nel vostro cuore, quando Me l’offrite, e non desidero altro
da voi che soltanto il vostro amore, che Mi desideriate con tutta l’interiorità e che voglio anche
adempiere, mentre vi rendo beati in tutta l’Eternità.
Amen.

La benedizione della sofferenza

BD br. 3472
28 aprile 1945

E

chi si adegua alla Mia Volontà, troverà in Me il Padre amorevole e che provvede
fedelmente, perché Io non lo lascio più nell’oppressione dell’anima. E quando l’anima non
è più nella miseria, anche il corpo non deve più così soffrire, benché le sue sostanze si
possano ancora spiritualizzare tramite la sofferenza e questo significa un precoce sviluppo verso
l’Alto per lo spirituale, che è ancora legato nella forma esterna dell’uomo.
Voi uomini non sapete quanto volentieri vorrei abbreviarvi la via che conduce a Me e che ha per
meta la liberazione finale. Avete dovuto camminare sulla Terra per un tempo indicibilmente lungo
prima della vostra incorporazione come uomo, e questo ultimo periodo di sviluppo è solo breve e
può però procurarvi la definitiva liberazione, se la vostra volontà è orientata bene. Ed Io vi voglio
aiutare affinché sulla Terra raggiungiate la vostra meta, che rivolgiate il vostro sguardo a Me e
percorriate insieme a Me la via fino alla fine della vostra vita, perché allora non potete sbagliare.
Ma voi rivolgete sovente lo sguardo dall’altra parte e vi lasciate sedurre dai fascini del mondo. La
vostra volontà tende ancora verso i beni terreni, di cui avete il desiderio, e siete in pericolo di
giungere nella regione del Mio avversario.
E per questo vi devo sovente far dare dei colpi, affinché vi risvegliate e badiate di nuovo alla via,
affinché non Mi dimentichiate e Mi invochiate nella miseria, affinché la vostra volontà sia di nuovo
per Me. Ma finché non smarrite la via, finché elevate il vostro sguardo a Me e tendete ad adempiere
la Mia volontà, vi Sono percettibilmente vicino ed Io veglio su ogni vostro passo, vi conduco per
mano e vi guido oltre tutte le difficoltà della via, che però dovete superare, perché questo promuove
il vostro sviluppo verso l’Alto.
Ma allora nulla vi deve spaventare, nulla vi deve far diventare scoraggiati o stanchi, perché finché
avete Me come Accompagnatore tramite la vostra volontà che è rivolta a Me, non sarete mai senza
Forza. Io vi fortifico sempre di nuovo, e se percorrete la via anche senza fatica, ne traete comunque
il massimo vantaggio per il corpo e per l’anima, perché si spiritualizzano sempre di più, e la vostra
fine sarà beata. Ed una volta guarderete indietro riconoscendo la benedizione della sofferenza che
dovevate sopportare, perché Io voglio davvero soltanto il meglio per voi, ma non vi posso dare la
beatitudine della Vita eterna finché siete di spirito immaturo, finché non potete starMi di fronte non
ancora del tutto purificati e liberi da scorie, perché soltanto la Mia Vicinanza è per voi beatitudine e
questa premette purezza e purificazione, ed Io vi voglio aiutare a questi, finché dimorate ancora
sulla Terra, perché il Mio Amore per voi è ultragrande, vuole abbreviare la vostra sofferenza,
affinché non vi sia destinato nell’aldilà, dove soffrite doppiamente, perché allora siete senza Forza.
Ho poco piacere quando dovete soffrire sulla Terra, ed il Mio Amore vorrebbe risparmiarvi anche
questa sofferenza, ma allora sarebbe soltanto di svantaggio per voi, perché non potreste mai e poi
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mai giungere all’eterna beatitudine, non potreste mai essere attivi nella Forza e nella Libertà, e la
vostra sorte sarebbe eternamente la prigionia, senza Forza e legato nel peccato ed eternamente
lontano da Me. Ma il Mio Amore per voi è maggiore della Mia Compassione, e dato che la Mia
Sapienza riconosce la sofferenza come unico mezzo di riconquistarvi, per liberarvi dall’essere
legato, dovete passare attraverso una dura scuola sulla Terra e prendere su di voi una sorte per poco
tempo, che vi sembra bensì pesante ed insopportabile ed è comunque soltanto una dimostrazione del
Mio Amore per voi.
Ma voi stessi lo avete nella mano, per diminuirvi la sofferenza. Voi stessi potete rendervela
sopportabile, quando vi sforzate di adempiere la Mia Volontà, quando vivete nell’amore. Perché
l’Amore è la Forza, Io Stesso Sono l’Amore, e se vi esercitate nell’amore, allora siete anche
compenetrati dalla Forza, ed ora non dovete più temere, che la sofferenza vi schiacci al suolo,
perché ora la superate insieme a Me, ed Io non vi lascio davvero senza Aiuto, se tramite l’agire
nell’amore siete divenuti figli Miei. Rimanete nell’amore, allora rimanete anche legati con Me,
prendete parte alla miseria dei prossimi, e retrocedete la vostra propria miseria, allora voi stessi vi
diminuirete la sofferenza, non la sentirete e la vita terrena sarà sempre sopportabile, perché allora vi
purificate tramite l’amore e non avete bisogno della sofferenza così tanto per la maturazione della
vostra anima.
Appena imparate a riconoscere la sofferenza come una dimostrazione del Mio Amore, appena la
considerate come un mezzo, con cui cerco di cambiare la vostra volontà per rendervi beati, non vi
toccherà più così dolorosamente, la sopporterete con pazienza e non v’inalbererete più contro il
destino, che vi sembra essere dura, che però vi può formare già sulla Terra in esseri di Luce, se così
trovate Me. Ma sappiate che voi stessi siete in grado di diminuirla tramite l’amore. E così utilizzate
il tempo fino alla fine. Fate di tutto per esercitarvi nell’amore, e formate il vostro cuore, affinché Io
vi possa prendere dimora e così siete colmi di Forza per superare tutte le resistenze. Perché dove
può agire il Mio Amore, là non esiste nessuna debolezza, nessun essere titubante, nessun
scoraggiamento e nessuna preoccupazione, dove Io posso agire, vi è pace dell’anima, speranza e
forza ed una costante sensazione di sicurezza, perché guido i Miei per mano e li proteggo dalla
violenza del male.
Loro sentono la Mia Protezione, si danno a Me totalmente credenti e Mi lasciano operare ed Io Mi
chino paternamente verso i Miei figli e provvedo a loro fino alla fine della loro vita, finché entrano
nel Regno spirituale, dove sono inesprimibilmente beati alla Mia Presenza in tutte le Eternità.
Amen.

La Parola di Dio è Verità – L’Intervento di Dio

BD br. 3475
3 maggio 1945

N

on verrete delusi in nessun modo, perché la Mia Parola è Verità e rimarrà eternamente
Verità. Ma dovete aver pazienza, perché anche la Mia Pazienza è grande, ed ogni giorno è
per voi ancora un Dono di Grazia, che perderete la vita anzitempo; ogni giorno è
un’occasione per la fortificazione della fede, che vi fa superare più facilmente ciò che sta per
arrivare, che voi come sopravvissuti dopo il Mio Intervento avete ancora il compito di aiutare le
anime dei vostri prossimi. Ma il Mio Annuncio si compie alla lettera. Ne prenderei distanza
solamente se l’umanità cambiasse, se il tempo di miseria procurasse il cambiamento e gli uomini Mi
cercassero. Ma ne sono molto lontani. I loro pensieri sono più terreni che mai, e non Mi
riconoscono malgrado la Mia chiamata, i Miei Ammonimenti ed Avvertimenti. Ho previsto questo
basso stato sin dall’Eternità, perciò l’avvenimento in arrivo è determinato sin dall’Eternità e tutto si
compirà, come ve l’ho annunciato attraverso la Voce dello Spirito. Vi troverete in timorosa miseria e
vi credete abbandonati da Me, ma vi Sono vicino, non vi abbandono in eterno, se soltanto pensate a
Me.
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Con ogni pensiero a Me, Mi chiamate a voi e sento la chiamata più sommessa e la seguo,
cammino costantemente accanto a voi e vi accompagno su tutte le vostre vie, quando il vostro cuore
batte per Me. Perciò non temete, ma siate lieti, perchée voi stessi determinate la Mia vicinanza
oppure il Mio Essere lontano, e utilizzatelo. ChiamateMi sovente ed intimamente ed Io Sarò con voi
e stendo su di voi le Mie Mani in Protezione. Ma confidate e credete, prendete a cuore la Mia Parola
e vivete di conseguenza, non lasciate sorgere nessun dubbio ed abbiate pazienza. Il giorno verrà più
velocemente di quel che credete, e sarà terribile, perché Mi mostro in tutto il Potere, tutto sarà in
subbuglio. Allora rimanete forti e confidate in Me, perché non abbandono i Miei e loro sentiranno la
Mia Vicinanza. Il mondo potrà agire secondo il suo misurare, gli uomini potranno far diventare
attiva la loro volontà nella direzione sbagliata. Ma Io guido l’avvenimento mondiale e rovescio tutti
i piani degli uomini e lo devono riconoscere come Opera Mia, e se non credono in Me, devono
comunque riconoscere la loro propria impotenza di fronte alla Forza, che non vogliono riconoscere
come la Mia.
Ma utilizzate il tempo e preparatevi, prendete su di voi tutto con pazienza, perché potete
solamente maturare, quando superate tutte le avversità e le riconoscete come la Mia Volontà. La
Mia Meta è solo ancora la vostra maturazione animica, perché vi voglio conquistare in eterno. Così
fortificatevi in ogni tempo attraverso la Mia Parola ed attendete con pazienza, finché Mi manifesto
apertamente. La vostra via è presegnata e la dovete percorrere fino alla fine, ma non vi lascio mai
senza Forza, non vi sottraggo il Mio Amore e la Mia Grazia. Così potrete superare tutto, se soltanto
chiedete a Me la Mia Grazia, se Mi chiamate sempre e continuamente, affinché vi possa guidare
attraverso tutti i pericoli fino alla fine della vostra vita, perché la vostra vita non dura più a lungo.
Amen.

Tiepidezza di fede

BD br. 3476
6 maggio 1945

P

erché temete ed indugiate, e perché siete così tiepidi nella fede? Perché non vi attenete alla
Mia Parola che vi promette il Mio Aiuto e la Mia Grazia? Quando credete nella Mia Parola,
cadrà da voi ogni vostro timore, ma senza questa fede siete come canne battute dal vento,
senza sostegno ed esposti alle forze maligne, che cercano di sradicarvi. Senza la fede in Me e la Mia
Parola è buio intorno a voi, e la vostra anima si dispera.
Perciò dovete sempre lottare per la profonda fede, dovete tenere presente, che nulla può succedere
senza la Volontà di un Potere superiore. Dovete tenere presente, che la volontà del singolo uomo
non può mai decidere il risultato di ciò che si è prefigge di fare, se Io non do il Mio Assenso,
altrimenti sulla Terra non esisterebbe nessuna miseria, se l’uomo avesse nelle sue mani di formare
da sé il suo destino. E quindi dovete riconoscere un Potere superiore, Che guida il destino di
ognuno. E quando avete conquistato la fede in questo Potere superiore, imparerete anche a credere
nell’Amore e nella Sapienza di Questa, se non impiegate la misura umana, l’imperfezione, quindi il
disamore e mancato sapere. Dovete soprattutto cercare di riconoscere l’Amore, riflettendo sulla
Creazione ed il Suo Creatore. Se siete di cuore aperto, comprenderete la lingua della Creazione, che
vi predica soltanto dell’Amore e della Sapienza di Colui, il Quale ha fatto sorgere tutto. Se siete di
cuore aperto, Io Stesso posso istruirvi sul senso e lo scopo della Creazione e della vostra vita
terrena, ed allora imparerete anche a riconoscerMi come l’Amore, la Sapienza ed il Potere, e questa
è fede, che vi rende forti e che resiste ad ogni sciagura, ad ogni attacco.
E se siete di buona volontà a ricevere chiarimento, di ascoltare o leggere la Mia Parola, con ciò
approfondirete la vostra fede e non sarete titubanti, perché la Mia Parola cela in sé una Forza che
v’inonda, se l’accettate nella profonda fede e vivete di conseguenza. Pregate e lottate per una forte
fede, non lasciatevi schiacciare dalla miseria del tempo, perché verrà su di voi, affinché M’invocate
ancora più intimamente e la vostra fede diventi irremovibile, quando percepite visibilmente il Mio
Aiuto.
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Ma a voi tiepidi di fede vorrei esclamare: lasciate cadere tutte le vostre preoccupazioni,
consideratevi come figli Miei dall’Eternità, che il Padre dall’Eternità ama e che non vuole mai più
perdere alle forze dell’oscurità. E cercate di spiegarvi tutti gli avvenimenti soltanto in questo Amore
che vi vuole riconquistare, e troverete la fede, perché allora riconoscerete lo scopo e senso di ciò
che Io mando su di voi; potrete chiamare fiduciosi il vostro amorevole Padre per l’Aiuto, e la vostra
richiesta vi verrà anche esaudita.
Appena stabilite il giusto rapporto, il rapporto di un figlio verso il padre, potrete anche pregare nel
modo giusto e compiacente a Me e trovare l’esaudimento, perché Io voglio essere invocato come
Padre, dovete venire da Me come veri figli, e vi affluirà smisuratamente Grazia e Forza, e vincerete
tutte le preoccupazioni e fatiche, perché allora non portate più nulla da soli, ma il vostro Padre nel
Cielo vi Aiuta a portare. E sappiate, che ogni miseria una volta troverà la sua fine e può essere stata
per voi una benedizione, perché la vita terrena è breve, ma è determinante per l’Eternità.
Amen.

Il naufragio del mondo

BD br. 3479
10 maggio 1945

I

l naufragio del mondo è la fine di un periodo di Redenzione e l’inizio di una nuova epoca, che
ha di nuovo per destinazione la Redenzione dello spirituale ancora legato. La Terra come tale
cambierà dapprima totalmente, cioè la sua forma esteriore non rimane la stessa, ma la
superficie della Terra verrà totalmente distrutta attraverso le forze dell’interno della Terra, e questo
ha per conseguenza comprensibilmente la fine di ogni creatura sulla Terra. Tutti gli esseri viventi, il
mondo animale e vegetale, verrà distrutto, e persino la materia più dura, il minerale, sperimenta in
sé un cambiamento, e questo significa la fine per l’umanità che vive sulla Terra, il naufragio di ciò
che è visibile ai suoi occhi, benché la Terra come tale rimarrà esistente come Pianeta. Questo
cambiamento della Terra è previsto nell’eterno Piano di Salvezza di Dio come un mezzo alla
riconquista dello spirituale, succederà inevitabilmente ciò che Dio ha annunciato sin dal principio di
quest’epoca di Redenzione, attraverso veggenti e profeti. Ma gli uomini non lo credono e perciò
cadranno nella disperazione più profonda, quando sperimentano questa fine impreparata.
Agli uomini è estraneo che ogni avvenimento, ogni Opera di Creazione ed ogni creatura ha
soltanto per meta la maturazione spirituale, e dato che non possono osservare con l’occhio spirituale
la vita terrena, vedono soltanto il decorso di avvenimenti terreni e negano anche ogni cambiamento
cosmico, così anche il naufragio di questa Terra. E’ difficile istruirli e perciò anche smuoverli
affinché predispongano la loro vita nel prepararsi alla vicina fine. Rifiutano ogni indicazione e sono
più che mai decaduti nei beni terreni, tienila cui tendenza li trattiene totalmente dallo spirituale.
Questa miseria non li rende accessibili a queste rappresentazioni, che li toccano mentalmente dal
Regno spirituale o tramite dei mediatori Perciò, anche il tempo si avvicina sempre di più, quando la
vecchia Terra verrà dissolta, perché non c’è più da aspettarsi un cambiamento del pensare, una
risalita spirituale fra l’umanità.
Quindi gli uomini stessi determinano quando c’è la fine, perché Dio ha previsto la volontà degli
uomini sin dall’Eternità, ha previsto il totale allontanamento da Sé, ed ha previsto l’inutilità di una
continua esistenza della vecchia Terra. Nel Suo Amore misericordioso Egli impiega nuovi mezzi,
per conquistare le anime degli uomini. Fa sorgere una nuova Terra che cela in sé di nuovo lo
spirituale caduto, che ora intanto deve di nuovo percorrere il lungo, tormentoso percorso attraverso
la nuova Creazione, ma ha comunque sempre una volta di nuovo la possibilità, di tendere a Dio
nella libera volontà e di liberarsi dalla forma. Egli cerca di far risparmiare ancora agli uomini della
vecchia Terra nell’ultimo tempo questo rinnovato percorso attraverso la Creazione, mentre indica a
loro sempre e sempre di nuovo la fine, l’ora del Giudizio e della dannazione, mentre fa sorgere fra
loro degli oratori che annunciano la Sua Parola, che devono presentare agli uomini le conseguenze
del loro modo di vivere, per smuoverli a cambiare la loro volontà.
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Ma nell’ultimo tempo verranno perseguitati tutti coloro che predicano la Parola di Dio, e questo
sarà il tempo più difficile per i credenti, ai quali deve essere così tolto ogni sostegno. Ma allora Dio
Stesso Si rivela ai Suoi, e la Sua Parola risuona a loro direttamente o indirettamente, Egli risveglierà
fra i credenti degli uomini, mediante il qual spirito Egli Si annuncia. I Suoi saranno fortificati e
consolideranno la loro fede, aspetteranno la fine pieni di fiducia, persevereranno e resisteranno a
tutte le minacce del mondo, perché sentono vicino il loro Padre, ed ogni paura e timore cadrà da
loro, appena risuona udibilmente la Sua Parola. Egli Sarà in mezzo a coloro che Lo desiderano, Egli
Si mostrerà a loro ed attraverso la Sua Presenza metterà la più profonda pace nei cuori di coloro che
sono degni della Sua Vicinanza. Il loro coraggio di dichiararsi per Dio crescerà, sosterranno senza
timore il Nome di Dio, si dichiareranno come seguaci di Cristo e non temeranno la morte,
attenderanno la Sua Venuta e spereranno nella liberazione dalla miseria più grande.
Ma la schiera dei credenti sarà piccola, in mezzo a dei diavoli viventi vi saranno sempre soltanto
pochi che portano Dio nel cuore e che stanno in intima unione con Lui. Dove Dio Stesso dimora
visibilmente o invisibilmente agli occhi umani, i diavoli saranno impotenti, benché attentino alla
vita dei seguaci di Gesù ed impieghinotutti i mezzi immaginabili, per renderli infedeli a Lui. La
Forza di Dio è più grande, e di fronte a Lei persino l’avversario di Dio è impotente. Allora Il
Signore Stesso verrà nelle Nuvole e porterà a Casa i Suoi, nel Suo Regno. Allora la vecchia Terra
passerà, sarà un naufragio per tutti gli uomini che vivono sulla Terra, sarà la fine di un’epoca di
Redenzione e avviverà l’inizio di una nuova, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Il legame con Dio – L’apporto di Forza

BD br. 3482
17 maggio 1945

C

ogliete ogni occasione per stabilire il legame con Me attraverso la preghiera e l’agire
d’amore e non sarete mai senza Forza. In qualunque situazione di vita vi trovate, avete
sempre e continuamente bisogno dell’apporto della Mia Forza e per questa vi aprite
attraverso l’intima preghiera. Quando siete attivi nell’amore, affluisce pure la Mia Forza su di voi
perché allora attirate Me Stesso a voi, Che Sono l’Amore. Così non avete nulla da temere, né
debolezza ne solitudine, finché siete attivi nell’amore e pregate, finché la preghiera sale dal cuore a
Me, perché allora vi sento e vi esaudisco, come l’ho promesso. Credete e fidatevi quando pregate,
allora vi è anche assicurato l’esaudimento della vostra richiesta.
La Mia Volontà guida il vostro destino secondo la vostra fede e la Mia volontà bandisce sempre la
miseria e la sofferenza. Il Mio Amore però provvede ai Miei sempre con evidenza, affinché debbano
riconoscere il loro Padre, quando Si manifesta. Dei Miei però fanno parte tutti coloro che si
avvicinano a Me nella preghiera, che sfruttano ogni ora di silenzio, per tenere il dialogo con Me,
che rivolgono sovente i loro pensieri a Me, che Mi cercano per propria spinta ed il cuore ha
nostalgia di Me e della Mia Vicinanza. A costoro vengo sempre in Aiuto affinché la loro fede
diventi forte, affinché si rendano sempre più intimamente conto della Mia Forza e Mi riconoscano
in ogni avvenimento sulle loro vie della vita. Il rimanere in costante collegamento con Me assicura
loro la Mia Protezione ed il Mio Aiuto in ogni tempo, perché il collegamento con Me sospende
anche la loro miseria spirituale, perché il Mio Spirito può agire in loro. Il Mio Spirito li guida bene,
il Mio Spirito indica loro ogni Via, ogni Parola ed ogni Azione, e perciò l’uomo che si lega
costantemente con Me, può percorrere tranquillamente la sua via della vita, perché afferro la sua
mano e lo conduco e la sua via sarà benedetta,
Amen.
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Opera d’amore su anime erranti
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bbiate compassione per le anime erranti, consideratele delle ammalate a cui deve essere
dato aiuto e non lasciatele languire nella loro miseria spirituale. La miseria del corpo
finisce, l’anima invece la porta con sé nell’Eternità, nell’aldilà. E da questo può essere
preservata se ancora sulla Terra giunge alla Verità, che voi dovete portare alle anime erranti. Aiutate
loro quando ve ne viene offerta l’occasione, parlate a loro dell’Amore di Dio che le desidera, fategli
osservare loro il loro stato di maturità imperfetta, che rende impossibile un avvicinarsi a Dio e
mostrate loro la via per la guarigione, l’unica via che conduce alla meta, la via dell’amore.
Fate loro notare che non possono maturare senza azioni d’amore e non raggiungono mai la meta e
che a loro è stata data la vita terrena allo scopo del perfezionamento delle loro anime. Orientate i
loro pensieri sullo spirituale, intrattenetele alla riflessione sullo scopo della loro vita terrena, date
loro chiarificazione sul senso e lo scopo della Creazione, sullo scopo della sofferenza e della
miseria terrena, e cercate di smuoverle ad eliminare la loro miseria spirituale. Questa è un’opera
d’amore d’immensa importanza, se avete compassione delle anime erranti e cercate di dare loro
aiuto. E non fatevi spaventare dall’iniziale rifiuto, portate loro vicino la Parola di Dio e ricordatevi
sempre del vostro compito che deve essere di salvezza sulla Terra.
Innumerevoli anime si trovano in miseria spirituale, ma considerano soltanto la miseria terrena e
non fanno nessuna introspezione, che potrebbe dare loro un raggio di Luce. Loro tengono soltanto
al miglioramento delle condizioni della vita terrena e non sanno che questo è soltanto la
conseguenza della loro miseria spirituale, che le prime devono essere eliminate prima che possa
subentrare un miglioramento della vita terrena. Guidate a loro il sapere su questo ed aiutate loro a
camminare sulla via e le loro anime ve ne saranno eternamente grate. La loro miseria aumenta
sempre di più, più si avvicina la fine, perché l’avversario di Dio conquista potere sulle anime e la
sua influenza è terribilmente nociva per esse.
Il sapere dello scopo della loro vita terrena può scuoterle da quell’influenza e l’anima con buona
volontà può svincolarsi dal suo potere, perché lo riconosce come cattivo e rivoltato contro Dio. Ma
deve essere introdotta in questo sapere e voi dovete esercitare quest’opera della misericordia
ovunque ve ne sia data l’occasione, e la vostra fatica non sarà senza successo, perché la miseria è
grande e la fine si avvicina sempre di più, ed ogni ora deve essere utilizzata per il Regno di Dio.
Questa è la volontà di Dio che deve essere rispettata, se volete essere dei robusti operai nella Sua
Vigna e servire LUI.
Amen.

Parole confortevoli del Padre

BD br. 3485
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ortate a ME tutte le vostre preoccupazioni, IO vi voglio ascoltare ed aiutarvi.Con ciò
dimostrateMI la vostra fede in ME, che venite da ME e MI supplicate per l’Aiuto.
Manifestate con ciò la vostra impotenza, che vi presentate a ME pregando umilmente ed
allora MI riconoscete come PADRE dall’Eternità, il QUALE vuole aiutarvi e può aiutarvi.
E se dunque credete, che il MIO AMORE non vi lascia nella miseria, IO vi posso anche aiutare,
perché IO ho bisogno della fede in ME, se la Mia Forza deve poter essere attiva su di voi. E se ora
MI confidate le vostre preoccupazioni, siete i Miei figli, che IO curo come un PADRE.
E perciò non siate impauriti è scoraggiati, quando vi ombreggiano delle nuvole, ma sappiate, che
il MIO SOLE di GRAZIA vi splende sempre e che voi non MI invocate mai invano.
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LasciateMI soltanto regnare ed attendete rassegnati al vostro posto, sul quale IO vi metto; non fate
sorgere dei dubbi in Me e nel Mio Amore e badate solamente alla MIA PAROLA, che vi da
Conforto e Forza in ogni situazione di vita. E niente potrà schiacciarvi, ciò che viene su di voi.
LasciateMI parlare a voi nella PAROLA, mentre vi unite intimamente con ME e tenete dapprima
il colloquio con ME e vi date all’Effetto della Mia Parola.
E vi sarà sempre ristoro e conforto, vi darà la risposta alle vostre domande, vi farà sentire la Mia
Presenza e la vostra fede sarà fortificata, come IO ve l’ho promesso, perché la MIA PAROLA è
benedetta con la MIA FORZA, che affluisce ad ognuno che l’assimila con cuore affamato e che
desidera sentirMI.
Amen.

Parole confortanti del Padre

BD br. 3487
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V

oi tutti che guardate preoccupati al futuro, avete al fianco un forte Aiutante, al QUALE potete
affidare credenti, se soltanto volete accettare il Mio Aiuto.

Sono IO STESSO il QUALE vi guida e vi protegge da ogni pericolo del corpo e dell’anima, se
soltanto MI scegliete come vostra Guida.
Rivolgetevi a ME, invocateMI nella miseria, rifugiatevi in ME in ogni pericolo e credetelo
fermamente che IO vi aiuto, che IO non vi lascio nella miseria e che IO guido tutto così come è
bene per voi.
E potrete andare incontro ad ogni giorno senza preoccupazione, tutte le preoccupazioni verranno
polverizzate in un niente, si troverà sempre una via d’uscita, ed il MIO AIUTO sarà sempre
riconoscibile.
Non nascondetevi da ME, ma portate a ME tutte le vostre miserie, cercateMI, affinché IO possa
farMI trovare. Non tenetevi lontani da ME, ma desiderate la Mia Vicinanza ed IO Sarò sempre con
voi e non vi lascerò mai più, qualunque cosa voglia accadere.
E credete che la MIA PAROLA è VERITà, che IO vi do ciò che vi ho promesso, che nessuna della
vostra preghiera tocca il Mio Orecchio, senza essere esaudita, se state nella profonda fede e
confidate in ME senza barriera.
Non diventate deboli nella vostra fede, ma immaginatevi sempre di nuovo, che IO vi amo come
un Padre ama i Suoi figli, ai quali non lascia inesaudita nessuna preghiera, se non gli causano del
danno.
Datevi a ME con tutto ciò che vi è caro ed IO voglio guidare il vostro destino, affinché nulla vi
manchi, IO vi voglio guidare attraverso tutti i pericoli e formare la vostra vita terrena, affinché sia
anche sopportabile per voi.
E non dimenticate ME ed il Mio Regno. Rivolgete il vostro pensare allo spirituale, elevate i vostri
occhi a ME e portateMI sempre nel cuore.
Tenete il colloquio con ME e rimanete così intimamente legato con ME ed IO vi voglio gratificare
spiritualmente e terrenamente, e nulla vi deve opprimere, perché IO provvedo per voi e questo
veramente nel modo giusto.
Perché il Mio AMORE per voi è immutabile ed IO stendo sempre la Mia Mano protettrice su di
voi, che volete essere Miei e tendete ad adempiere la Mia Volontà.
Amen.
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Una fede irremovibile

BD br. 3491
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ppena l’uomo si rivolge a Me nella fede irremovibile nella sua miseria, questa viene
rimossa. E così non siete mai senza Aiuto ed abbandonati, perché non avete nulla da
temere, perché voi potete bandire ogni sciagura in ogni tempo grazie alla vostra fede. Ma
solo quando chiamate vostra una profonda fede irremovibile, avete anche la Forza della fede, e
questa dovete cercare di conquistare e lottare e pregare per questa senza interruzione. Perché è
necessaria nel tempo a venire, dove si tratta di confessarvi per Me e la Mia Dottrina. Se siete
profondamente penetrati dalla fede in Me e nel Mio Amore, nel Mio Potere e Sapienza, allora non
indugerete un secondo nel confessare Me, perché confidate nel Mio Aiuto, che vi viene davvero
concesso.
Io vi aiuto sempre e ripetutamente, affinché la vostra fede diventi forte, e potrete sempre di nuovo
sentire la Mia Mano che salva e guida, se siete attenti, se rimanete uniti con Me mediante la
preghiera ed esercitate continuamente l’amore. Il vostro destino potrà sembrarvi duro, ma è
necessario e di successo per le vostre anime, se soltanto vi sforzate di vivere per il Mio
Compiacimento. Ogni giorno ed ogni ora, ogni vicissitudine, miseria e sofferenza, può aiutarvi alla
maturità dell’anima, se lo considerate dal punto di vista spirituale e ricordate sempre, che il Mio
Amore e la Mia Sapienza lo hanno deciso per il meglio delle vostre anime. Ed in questa
consapevolezza vi subordinerete anche arresi alla Mia Volontà e renderMi così possibile, di guidarvi
e di assistervi, senza trovare resistenza.
Così rende in ogni tempo su di voi la vostra croce, che davvero soltanto il Mio Amore vi carica.
Ma credete anche in ogni tempo, che Io vi aiuto a portarla, che avete la Forza per perseverare, e che
Io Sono sempre pronto, di assistervi aiutando, quando vi sembra insopportabile. La forte fede può
tutto. Per questa lottate e pregate, che perdiate la debolezza della vostra fede, affinché Io possa
provvedere a voi in ogni tempo secondo la vostra fede.
Amen.

Creazioni spirituali e materiali

BD br. 3495
23 luglio 1945

I

nnumerevoli mondi esistono nella Creazione di Dio, il cui scopo è lo sviluppo verso l’Alto
dello spirituale che deve ritrovare Dio. Ed innumerevoli mondi sono quindi portatori di questo
spirituale, che in parte materialmente legato, in parte in legami spirituali abita in questi mondi
rispetto al suo stato spirituale.
Non sono soltanto delle Creazioni materiali a cui spetta il compito di ospitare dello spirituale, ma
dato che esistono differenti gradi di sviluppo, lo spirituale non necessita sempre della materia, ma
può procedere nel suo sviluppo verso l’Alto anche in Creazioni spirituali, quando ha attraversato la
materia terrena. Ma anche allora lo spirituale deve adempiere dei compiti che hanno bisogno di
certe Creazioni, che si offrono all’occhio spirituale e che sono incomparabili nella loro molteplicità,
specie e destinazione. Lo spirituale può mettersi alla prova in tutte queste Opere di Creazione, può
lasciar diventare azione la sua volontà d’amare secondo la sua pienezza di Forza e di Luce.
Le Creazioni spirituali sono visibili all’occhio spirituale solamente quando l’essere si trova in un
certo grado di maturità. Dapprima si trova in mondi, se ha abbandonato immaturo la Terra, nei quali
non può riconoscere nessuna Creazione, perché è totalmente buio intorno all’essere. Quindi con lo
stato di maturità aumentano anche i Miracoli della Creazione, in modo che l’essere può osservare
intorno a sé sempre nuove Creazioni e riconoscere in queste l’infinito Amore di Dio. Le Creazioni
spirituali sono di molto più ricche e per l’occhio umano totalmente inimmaginabili. Danno
costantemente l’Annuncio della Volontà di Formare di Dio, del Suo Amore e della Sua insuperabile
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Sapienza che cerca sempre di rendere felici le Sue creature. Anche loro sono indistruttibili, ma
mutabili in sé, perché lo spirituale non riposa, ma è in costante attività e delle Creazioni spirituali
sono di nuovo la Manifestazione della Forza di perfetti esseri di Luce, che operano e creano
continuamente, per dare delle possibilità allo spirituale ancora sottosviluppato oppure nel basso
grado di maturità, per procedere nello sviluppo.
Dello spirituale totalmente immaturo necessita di Creazioni materiali; a partire da un certo grado
di maturità queste però non sono più necessarie, ma vengono sostituite da Creazioni spirituali, che
però danno all’entità comunque la possibilità di giungere alla Luce più chiara. Più l’essere è lontano
da Dio, più duro è l’involucro dal quale è circondato, e più materiale è anche la Creazione, alla
quale è assegnato come abitante. Quando l’essere ha abbandonato la Terra nello stesso stato di
lontananza da Dio, allora si sente circondato dalla stessa Creazione materiale, benché il Regno
spirituale sia divenuto ora il suo soggiorno.
Queste Creazioni si trovano dinanzi al suo occhio spirituale, perché il desiderio di queste è ancora
così grande, che l’anima stessa si crea delle cose materiali con i pensieri ed ora crede di muoversi in
queste. Quindi non sono delle Creazioni spirituali, sorte tramite la Volontà di Dio e degli esseri di
Luce, ma sono delle formazioni di schiuma, che l’anima fa giocare davanti a sé mediante la sua
volontà, che in realtà non vede con il suo occhio spirituale, ma le fa sorgere davanti ai suoi sensi
soltanto nel ricordo alla Terra. Non potrà nemmeno mai gioire di queste formazioni, perché
scompaiono sempre, appena devono essere utilizzate dall’essere, in modo che l’anima riconosca
molto presto la caducità delle sue creazioni, che hanno questo scopo.
Le Creazioni spirituali invece sono imperiture, soltanto in continuo cambiamento, cioè sorgono
sempre più perfette davanti all’occhio spirituale dell’essere, più costui sale nella perfezione. Sono
sempre di nuovo delle nuove formazioni che può contemplare, che testimoniano dell’Amore, della
Sapienza e dell’Onnipotenza di Dio e stimolano comunque anche di nuovo l’attività d’amore perché
tutti questi mondi spirituali ospitano degli esseri che si sviluppano sempre più in alto mediante
l’apporto di Forza, perciò tendono verso l’ essere di Luce contemplativo, attirato dalla pienezza di
Luce che irradia da quegli esseri.
Dei mondi materiali invece sono quasi sempre senza Luce e necessitano di accresciuta
provvidenza dagli esseri di Luce, ma è la provvidenza per gli abitanti dei mondi materiali un Atto di
misericordia degli esseri di Luce, in cui si trova anche il voler rendere felice, perché l’amore spinge
continuamente ad essere attivo nella misericordia.
Dei mondi spirituali stessi irradiano la Luce, perché i loro abitanti sono riceventi di Luce in
differenti gradi di maturità e perciò i mondi spirituali sono a contatto con i mondi materiali, danno
loro la Luce nei luoghi dell’oscurità rispetto alla volontà di ricezione degli abitanti, che possono
avvistare i mondi spirituali come delle Stelle luminose, che girano in determinate orbite intorno alla
Stella senza Luce.
L’Irradiazione di Luce però avviene soltanto spiritualmente e viene così percepita dagli abitanti
del mondo materiale, che desiderano la Luce e si formano in esseri di accoglienza mediante il loro
modo di vivere. Soltanto nel Regno spirituale l’Irradiazione di Luce è visibile per l’essere che è in
grado di contemplare spiritualmente attraverso la maturità della sua anima.
E così innumerevoli Creazioni sono sorte dalla Volontà di formare di Dio che il Suo infinito
Amore ha fatto sorgere, per guidare lo spirituale imperfetto alla perfezione e per rendere felice lo
spirituale perfetto. Ed il Suo Potere e la Sua Magnificenza Si manifesta in tutte le Sue Opere di
Creazione.
Ma all’essere diventa riconoscibile in tutta la sua Grandezza, soltanto quando gode della
beatitudine nelle sfere di Luce, di dimorare vicino a Dio e viene costantemente compenetrato dalla
Sua Forza d’Amore, perché è beatitudine percepire la Forza ed il Potere di Dio, di essere afferrato
dal Suo Amore e di poter essere attivo nella stessa Volontà di Dio in tutta l’Eternità.
Amen.
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Lo sviluppo della Terra prima degli uomini
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’inizio e la fine di un periodo di Redenzione è così distante, che si può parlare di una Eternità
dagli uomini che si tengono i due tempi davanti agli occhi. E’ uno spazio di tempo
infinitamente lungo, perché lo sviluppo delle singole Opere di Creazione di Dio richiede un
tempo specifico, dato che tutto ha per base la Legge di Dio ed anche il lento sviluppo è nuovamente
una destinazione dell’Amore e della Sapienza divina, per garantire anche allo spirituale celato in
esse questo sviluppo verso l’Alto.
Sin dall’inizio della Creazione questa Legge è alla base di tutte le Opere di Creazione visibili,
perché lo spirituale caduto da Dio era in una ribellione contro Dio così caparbia, che è stato privato
totalmente della sua volontà e che doveva anche iniziare il suo cammino attraverso le Opere della
Creazione totalmente senza volontà. E questo poteva svolgersi soltanto in un modo, che era
costretto di adeguarsi alle Leggi divine, che però cerano totalmente contro la volontà dello spirituale
una volta libero.
Lo spirituale libero è costantemente attivo, quindi lo spirituale non-libero doveva sostare
nell’inattività, doveva essere bandito in una forma esterna, che rinnegava ogni attività. Quindi uno
spirituale libero fluiva nell’Infinito e si è allontanato da Dio nella libera volontà. Attraverso la
lontananza però si raffreddava la sostanza spirituale, si irrigidiva e non liberava più nulla in sé. Dio
ritirava il Suo Amore ardente dallo spirituale, che era caduto da Lui, e tutta la Vita, tutto il calore
defluiva da lui e rimaneva indietro soltanto una massa fredda inanimata, il principio Ur della
Creazione.
Passavano tempi infiniti, prima che questa massa inanimata lasciasse riconoscere un minimo di
vita, passavano tempi infiniti, prima che delle entità spirituali si decidessero di rinunciare alla loro
resistenza caparbia contro Dio, prima che avessero il desiderio di Luce e tramite la rinuncia alla
resistenza, si rendessero ricettivi per la Luce. Ma il minimo cambiamento di volontà allentava la
loro forma esterna, le loro catene, e nella massa inanimata cominciava appena un muoversi, una
attività appena percettibile, la massa solida cambiava, a tratti cedeva allo spingere dello spirituale in
sé, si spezzava e dava allo spirituale la possibilità di essere minimamente attivo.
In spazi di tempo nuovamente infinitamente lunghi sorgevano delle forme e figure dei genere più
meraviglioso, lo spirituale si attivava secondo la Legge divina della natura, la sua attività veniva
decisa dalla Volontà divina e creava delle Creazioni in modo il più possibile molteplice. La
resistenza contro Dio cedeva continuamente, e perciò l’attività diventava sempre più ampia e le
Creazioni che sorgevano sempre più molteplici, contemporaneamente anche sempre più capaci di
dissolversi, perché le loro sostanze non erano più così indurite, perché la resistenza cedente
significava l’apporto di Luce e Forza da Dio, quindi Vita ed attività e da ciò catene allentate, cioè
delle forme esterne più morbide, il cui sciogliersi non necessitava più così lunghi spazi di tempo.
Ma passava un tempo indicibilmente lungo, prima che lo spirituale avesse diminuito la distanza da
Dio in quanto che gli veniva concessa l’ultima prova di volontà come uomo. Quindi passava un
tempo infinitamente lungo dall’inizio della Creazione materiale fino al primo uomo, provvisto
d’intelletto e di libera volontà, capace di poter eseguire questa prova di volontà. E soltanto ora
cominciava l’epoca del tempo, su cui gli uomini contano, soltanto ora cominciava la lotta della
Luce con la tenebra.
Lo spirituale che aveva percorso il cammino infinitamente lungo attraverso la Creazione, doveva
affermarsi, se voleva deporre definitivamente la sua resistenza contro Dio oppure nella libera
volontà distogliersi di nuovo da Dio e ricadere nuovamente all’avversario di Dio.
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La prova terrena – La nuova Terra ed il suo sorgere
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unque l’era dell’uomo è stata preceduta da un’epoca di sviluppo della Terra formata dalla
Creazione soltanto in modo che fossero create delle condizioni di vita per l’uomo tali
affinché fossero di premessa per poter cominciare il suo sviluppo spirituale verso l’Alto,
perché lo spirituale che ora era incorporato come uomo, doveva servire nell’amore, per diventare
definitivamente libero dall’essere legato, il quale era uno stato meritato per la sua volontà di una
volta di dominare. Non aveva riconosciuto Dio come la sua Origine, come suo Creatore e
Generatore, perché non voleva accettarLo, ma si credeva capace di poter creare e formare con la
propria forza e di dominare le sue creazioni.
Non riconosceva che queste erano sorte sotto l’utilizzo della Forza di Dio e quindi tutto sottostava
all’eterna Divinità, ciò che era sorto dalla volontà dell’avversario (Lucifero) e dalla Forza di Dio.
Non si sottometteva e perciò ora deve sviluppare come uomo il grado di volontà, di riconoscere Dio
come l’unico Signore e Creatore e sottomettersi incondizionatamente alla Sua divina Volontà. Ora
la Terra si trovava in uno stadio, dove la divina Creazione pretendeva l’attività umana, per dare agli
uomini la possibilità di vivere.
Dio Stesso istruiva i primi uomini nel loro compito terreno, il cui adempimento garantiva la loro
ultima liberazione dalla forma. Ma ora cominciava il potere dell’avversario di Dio che dapprima
non aveva nessun potere sullo spirituale nel periodo di sviluppo.
L’uomo era provvisto di libera volontà, e l’avversario di Dio cercava di conquistare per sé questa
volontà. Ma questa prova era stata concessa da Dio, perché l’uomo doveva decidersi nella
pienissima libertà della volontà per Lui oppure per il Suo avversario. Quest’ultimo cercava di
distrarre l’uomo dal suo servire nell’amore e di determinarlo di essere attivo secondo la sua volontà,
che sovente era anche la volontà dell’uomo.
Finché degli uomini abitano sulla Terra, si trovano come oggetto di lotta fra la Luce e la tenebra,
perché da ambedue le parti si cerca di conquistare le loro anime, le quali vogliono guidare la
volontà verso di sé. Lo spirituale che dapprima tendeva verso Dio nello stato dell’obbligo può
diminuire la distanza da sé a Dio, come la può anche ingrandire, ma questo deve essere anche la
conseguenza inevitabile della sua decisione. La Terra offre innumerevoli possibilità per lo sviluppo
spirituale verso l’Alto, ma anche uno sprofondare nell’abisso più basso è possibile ed ambedue le
decide la volontà dell’uomo stesso.
Ma anche questo periodo di sviluppo ha una fine, appena la volontà umana non sfrutta più
nessuna possibilità, appena trascura totalmente lo sviluppo spirituale verso l’Alto e quindi non
adempie più il suo compito terreno. Allora lo spirituale tende di nuovo indietro verso lo stato che da
tempi infiniti aveva già superato. E Dio lo trasporta anche in questo stato, appena sarà venuta la fine
del periodo di Redenzione.
Egli fa di nuovo sorgere una nuova Terra e vivifica la nuova Creazione con questo spirituale, che
nel periodo di sviluppo precedente ha fallito. Questo significa lo stesso come una totale distruzione
di ciò che è visibile all’occhio come materia terrena.
L’edificazione della nuova Terra però non avviene nel modo come fu all’inizio della Creazione,
perché la nuova razza umana non ha più bisogno del lento sviluppo antecedente, dato che ha
superato la prova sulla vecchia Terra e si trova nella conoscenza fino al punto che gli è
comprensibile lo scopo e la meta di ogni Opera di Creazione, quindi delle nuove Creazioni possono
sorgere tranquillamente davanti agli occhi degli uomini, senza essere per loro un ostacolo spirituale
per il perfezionamento.
Il nuovo periodo di sviluppo è quindi soltanto una continuazione del precedente, richiede soltanto
un cambiamento della forma esteriore, una trasformazione della superficie della Terra allo scopo di
nuove possibilità di sviluppo mediante il sorgere di nuove Creazioni. Perché la Terra in sé rimane,
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libera soltanto per un breve tempo lo spirituale secondo il divino Piano, che viene di nuovo legato
nelle nuove Creazioni, per maturare più velocemente per la susseguente riformazione.
Gli uomini della nuova Terra si trovano in uno stato di maturità, che procura loro una vita
paradisiaca e sono sempre pronti ad essere attivi nell’amore servente. Di conseguenza inizialmente
non sono esposti a delle avversità, che però significherebbe per loro un innegabile lento sviluppo
della nuova Creazione. Dio crea per loro un Paradiso sulla Terra e questo premette delle Creazioni
di incomparabile bellezza e fascino incantevole.
E queste Creazioni sono l’Opera di un attimo. Dio mette la Sua volontà sotto forma di
innumerevoli Pensieri come Opera nell’Infinito, in un attimo. Proprio così sorgerà la nuova Terra,
senza aver bisogno di tempo, perché per il Suo Potere e la Sua Volontà nulla è impossibile e perché
il Suo Amore e la Sua Sapienza cooperano ovunque dove è attiva la Sua Volontà.
Ma l’intelletto umano non lo afferra, egli mette alla base dell’Agire divino anche la sua propria
insufficienza. Ma soltanto l’uomo imperfetto usa questa norma. Dato che la nuova Terra però
porterà come abitanti soltanto degli uomini spiritualmente maturi, il loro pensare è libero da dubbi
nella Grandezza di Dio e per loro nulla è incomprensibile. Loro lodano e glorificano Dio e la Sua
Magnificenza, e la magnificenza terrena contribuisce soltanto ad approfondire il loro amore per
Dio, che assicura loro una vita pacifica sulla nuova terra, dove Dio dimora in mezzo a loro, perché
Egli E’ ovunque dov’è l’amore.
Amen.

L’influenza di anime mature, decedute presto
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nnumerevoli anime sostano vicine alla Terra che sono decedute senza conoscenza dell’eterna
Divinità, le quali sono entrate nel Regno dell’aldilà cieche nello spirito e si soffermano ancora
nella vicinanza degli uomini che sulla Terra erano nel loro ambiente, inconsapevoli del loro
misero stato. E queste anime spingono sovente gli uomini, mediante i loro desideri e spinte, ad
azioni e discorsi, che corrispondono alla loro volontà, cioè trasmettono il loro pensare agli uomini
che non prestano loro nessuna resistenza, che sono dello stesso spirito e perciò ricettivi per
l’influenza di quelle anime.
Il veloce decedere dalla Terra, sovente dal bel mezzo della vita mediante l’influenza di forze
demoniache, alle quali innumerevoli uomini cadono vittime, trasporta le anime ancora immature,
dallo stato di forza ad uno stato di totale assenza di forza. Sentono che non possono compiere più
niente secondo la propria volontà e perciò cercano di trasmettere la loro volontà sugli uomini
viventi, per giungere tramite loro ancora a volere, per determinarli ad eseguire la loro volontà.
E questa influenza sfavorevole dal Regno spirituale dell’oscurità ha un particolare effetto
svantaggioso sulla Terra, perché a causa di questo il numero dei decessi aumenta giornalmente ed a
molti uomini viene tolta la possibilità di raggiungere il loro stato di maturità sulla Terra.
La Terra attualmente è accampata da figure oscure, che cercano persino di negare l’accesso alla
Terra alle Forze della Luce ed hanno successo là dove gli uomini sono indifferenti di fronte allo
spirituale. Le anime immature tendono ancora sempre allo stesso come sulla Terra, e trasmettono il
loro desiderio sugli uomini che hanno gli stessi pensieri, le stesse brame e lo stesso stato di
maturità. E costoro sono esecutori volonterosi di ciò che viene loro sussurrato mentalmente.
Un’accresciuta mortalità che è contro natura, quindi che si manifesta in conseguenza dell’odio e
del disamore umani, aumenterà anche l’oscurità nelle sfere vicine alla Terra, perché gli uomini non
hanno ancora valutato la loro vita terrena, non possono ancora registrare dei successi spirituali, che
possono procurare loro una lunga vita terrena, hanno quasi sempre facilità nel vivere ed
appartengono al mondo, e di conseguenza è anche il loro desiderio dopo la morte corporea, se delle
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condizioni particolarmente difficili di vita non fanno loro riconoscere nell’ultima ora l’inutilità di
ciò ed il loro pensare non cambia ancora prima di entrare nel Regno spirituale.
Allora l’anima non sarà circondata nemmeno dalla più profonda oscurità, ma di tanto in tanto
vedrà guizzare dei raggi di Luce, che lei insegue e giunge presto in un ambiente più luminoso. Ma
allora il suo desiderio non è più rivolto esclusivamente alla materia terrena, si separa facilmente
dalla Terra ed il suo precedente ambiente e trova la sostituzione nel Regno spirituale che le pare più
prezioso.
Ma delle anime immature non possono elevarsi in queste sfere, sono trattenute alla Terra come
con delle catene e sempre vicino ai loro parenti oppure di uomini sulla Terra con la stessa mentalità.
E lo stato spirituale di costoro difficilmente si eleverà, finché delle forze dall’aldilà fanno valere la
loro influenza. La loro ignoranza non è idonea per agire in modo chiarificatore sugli uomini, inoltre
rendono difficile l’accesso a loro agli esseri di Luce e soltanto la seria volontà dell’uomo stesso
rende libera la via agli esseri di Luce.
E perciò un caos terreno, iniziato dalla volontà degli uomini e che richiede molte vittime, ha per
conseguenza anche una retrocessione spirituale, perché anche dopo la morte dell’uomo i suoi
pensieri agiscono ancora.
E gli uomini si devono proteggere dall’influenza di uomini immaturi, precocemente defunti,
mediante la preghiera per loro e la richiesta di protezione tramite gli esseri di Luce per il giusto
pensare e la Grazia e Forza di Dio. Allora gli sforzi delle forze spirituali oscure sono infruttuosi,
non trovano nessun ascolto presso gli uomini e non possono causare nessun danno animico. Perché
è nuovamente la volontà dell’uomo stesso, se tende al bene, (che gli permette) di essere in contatto
con forze buone, oppure si lascia andare ai pensieri spingenti di forze maligne.
L’uomo può proteggersi, ma ne deve avere la volontà e di conseguenza disprezzare pensieri ed
azioni cattive. Egli stesso deve percorrere una vita che corrisponde ai Comandamenti di Dio, allora
ogni influenza dal Regno spirituale che viene esercitata da forze basse, è senza effetto. Perché dei
raggi di Luce penetrano ovunque viene desiderata soltanto la Luce, dove si tende al bene ed al
progresso spirituale. Là gli esseri sono inarrestabilmente attivi e scacciano tutte le figure oscure
intorno agli uomini, perché il loro potere è grande, appena l’uomo concede loro questo potere
tramite la sua volontà.
Amen.

Introspezione – Esaudimento della preghiera
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evate i vostri occhi a Me, dal Quale vi arriva l’Aiuto, Penso ai Miei nella più grande
miseria, e concedo loro la Mia Protezione. E quello che vi ho promesso, si adempie alla
lettera. Ma la Mia Promessa è: Il Padre non abbandona in eterno Suo figlio, se esso non
abbandona Lui. Il Padre lo conduce fedelmente tenendolo per Mano, affinché esca indenne nel
corpo e nell’anima da tutti i pericoli. Perciò non diventate timorosi e scoraggiati, quando la miseria
aumenta e minaccia di schiacciarvi. Lasciate andare tutto per il suo corso, ed ascoltate soltanto alla
voce del vostro cuore, affinché vi rendiate sensibilmente conto della Mia vicinanza ed attingete
consolazione e Forza dalla consapevolezza di non essere mai abbandonati. Tenete più sovente la
vostra introspezione e parlate con Me, e vi voglio rispondere, voglio scacciare tutti i dubbi e timori
e rendervi lieti e fiduciosi, perché dal collegamento con Me attingete costantemente Forza e Grazia.
E questa vi manca, quando siete timorosi e paurosi.
Se siete in grado di tenere l’intimo dialogo con Me, allora siete anche di cuore forte, perché non vi
sentite soli, ma costantemente circondati dalla Mia Protezione. Ma se badate troppo al mondo, alla
miseria intorno a voi ed al suo effetto, allora la Mia Forza non può fluire su di voi senza resistenza,
e vi sentite deboli. Solo l’intimo collegamento con Me vi rende forti, parlate con Me sempre come
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dei figli, che si affidano assolutamente al loro Padre per ciò che li preme, e come un Padre vi
esaudirò e vi verrò in Aiuto. Vi posso aiutare e vi voglio aiutare, appena confidate in Me
incondizionatamente e Mi pregate umilmente da figli. Perché vi amo sin dal Principio, ed il Mio
Potere è illimitato e bandisce ogni disgrazia in un attimo, se questa è la Mia Volontà. E perciò
sperate e credete, venite a Me in ogni miseria ed oppressione, e non cessate di pregare per la forza
della fede. Confidate in Me affinché provveda a voi con il più grande Amore di Padre, affinché vi
esaudisca, quando tenete l’intimo dialogo con Me e desiderate la Mia Grazia e la Mia forza.
Amen.

La Volontà di Dio – Il potere dell’avversario
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ielo e Terra obbediscono alla Mia Volontà ed anche le forze del mondo inferiore, benché le
ultime tendano via da Me e portino in sé la volontà distolta da Me. Ma qualunque meta
perseguano, se la Mia Volontà non dà la Concessione, sono impotenti. Ma che Io lascio
valere anche la loro cattiva volontà, ha la sua motivazione nel Mio Amore e nella Mia Sapienza,
benché questo sia incomprensibile per gli uomini.
Per la definitiva liberazione dello spirituale dallo stato legato ci vuole dapprima la conoscenza del
bene e del male. L’essere perfetto deve aborrire il male come la peggiore ingiustizia e perciò poter
prendere visione anche nella sua profondità, e per essere buono deve distogliersi totalmente dal
male. Ma dato che l’essenziale legato si trova ancora sotto l’influenza di colui a cui deve lo stato
dell’essere legato, inizialmente è anche più rivolto al male, e finché esso si sente bene in cattiva
compagnia, finché esegue delle cattive azioni senza alcun ripensamento di agire ingiustamente, è
ancora così tanto lontano dalla perfezione, che non può mai e poi mai sentire il Mio Amore.
Dapprima deve giungere alla conoscenza, per poi potersi decidere nella libera volontà per il bene o
per il male.
Ed Io ho dato all’uomo stesso la facoltà di riconoscere il bene ed il male, ciononostante ho
lasciato anche al Mio avversario il potere di agire sulla volontà dell’uomo, di sedurlo a compiere
cattive azioni, affinché ora si decida liberamente. Ma Io non determino mai le forze malvagie di
esercitare le loro tentazioni sugli uomini. Perché la Mia Volontà considera buono soltanto ciò che
porta in sé l’amore. Io non ostacolo cattive azioni che gli uomini eseguono sotto l’influenza di
quelle forze, perché devono dare all’uomo il motivo di predisporsi pro o contro queste, devono
acuire la loro conoscenza per il bene e per il male, devono aiutarli a distogliersene nella più
profonda ripugnanza.
Ma non sempre concedo gli effetti pianificati di tali azioni, ma li indebolisco oppure le impedisco
secondo la necessità di miseria e sofferenza, per venire in aiuto alle anime degli uomini. Il male
deve essere riconosciuto e ripugnato, altrimenti l’anima non se ne può liberare. Perché è
determinante come vi si dispone l’anima, il pensare, sentire e volere dell’uomo. Cattivi pensieri,
cattivi sentimenti e cattiva volontà generano cattive azioni; il Mio avversario però cerca di rendere
incline il pensare e volere dell’uomo a cattive azioni, mentre stimola il sentimento dell’uomo
tramite immaginazioni che piacciono al corpo. E così cerca di rendere totalmente succube l’anima
dell’uomo al desiderio del corpo, e così raggiunge la sua meta, di estraniarlo a Me.
Ma Io non gli tolgo questo potere, dato che dipende dall’uomo stesso se egli si sottomette a lui.
Perché anche lo spirituale buono è costantemente attivo a trasmettere buoni pensieri agli uomini,
quindi di rendere loro comprensibile il concetto di buono e cattivo, e l’uomo non è esposto alle
forze del mondo inferiore. Tutte le Forze, anche le cattive, contribuiscono alla Redenzione dello
spirituale, dato che l’ultima decisione dipende dall’uomo stesso, in quale direzione lascia diventare
attiva la sua volontà, e né le Forze buone né le forze cattive possono costringere questa volontà,
perché Io impongo loro l’alt, se non viene rispettata la libera volontà dell’uomo. Perché la Mia
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Volontà governa il Cielo e la Terra, il Regno spirituale e quello terreno, e regna piena d’Amore e di
Sapienza, per salvare lo spirituale caduto.
Amen.

Dio Si rivela attraverso la Creazione
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13 agosto 1945

L

a Volontà divina di Formazione fece sorgere delle Opere che sono visibili per l’occhio
umano, per rivelare Sé Stesso nelle Opere della Creazione. La Sua meta è di guidare l’uomo
per fare riconoscere Sé Stesso, per poi conquistare il suo amore e di rivolgere a Se Stesso il
suo amore. Quando la Grandezza e Magnificenza di Dio, il Suo Amore, Onnipotenza e Saggezza
vengono riconosciuti, anche l’uomo cerca di avvicinarsi all’Essenza più sublime.
Ma senza questa conoscenza rivolge il suo senso a cose che gli sembrano desiderabili per la vita
sulla Terra. L’uomo porta in sé un amore, che può però essere errato, se è per ciò che è temporaneo.
Egli tenderà sempre a qualcosa e l’oggetto del suo tendere deve essere divino – qualcosa di
spirituale, che è perfetto, allora il suo amore è giusto.
Dio Stesso è l’Essere Spirito più Perfetto che richiede l’amore più profondo per essere avvicinato,
e per questo Egli Si rivela agli uomini, facendo apparire delle Creazioni davanti ai suoi occhi che
testimoniano il Suo Amore, Onnipotenza e Sapienza. E l’uomo deve imparare ad amare Dio
nell’osservare attentamente la Sua Creazione. Deve percepire l’Amore di Dio Che ha assegnato ad
ogni Opera di Creazione la propria destinazione, ed egli deve sprofondare in riverenza nei confronti
della Sua Grandezza ed Insuperabilità.
Il riconoscere l’eterna Divinità ha inevitabilmente per conseguenza l’amore per Lui, e l’uomo
tende coscientemente verso Dio, egli cerca di entrare con Lui in unione, porta sé stesso come Sua
creatura al suo Procreatore per rimanere in unione con Lui, perché Lo ama. L’amore per Dio è la
forza di spinta di fervente tendenza, senza amore l’uomo appartiene al mondo, perché questo
possiede il suo amore sbagliato.
Per poter amare Dio Egli però deve essere riconosciuto, e Dio Stesso aiuta gli uomini ad imparare
a riconoscerLo. Egli Si mostra loro nella Sua Grandezza e Potenza – Nelle Sue Creazioni Egli è
vicino agli uomini da poterLo toccare, perché tutto ciò che è sorto dalla Sua Volontà, è nella sua
sostanza Forza Ur spirituale, cioè deflusso di ciò che E’ Egli Stesso – il Centro di Forza, una Fonte
inesauribile della Forza d’Amore.
Dio è l’eterno Amore Stesso, Egli è la Forza e quindi presente in ogni Sua Opera di Creazione,
cosa che diventa comprensibile per l’uomo quando ha riconosciuto Iddio, quando è penetrato
nell’Essere dell’Amore mediante il proprio agire d’amore. Quando ha raggiunto questo gradino di
conoscenza di afferrare l’Essere e la Forza dell’Amore, allora non cerca più Dio in lontananza, ma
Egli è vicino a lui in ogni Opera di Creazione, ed il suo amore per Lui cresce costantemente e lo fa
continuamente maturare nella conoscenza.
Ed ogni uomo può giungere alla conoscenza dell’eterna Divinità nella seria osservazione delle
Sue Opere e seria Volontà, a penetrare in una Regione a lui altrimenti serrata – l’Agire e Regnare di
Dio nell’Universo.
Dio calma la sete di sapere dell’uomo che cerca di sondarLo nel desiderio della Verità e tendere
alla conoscenza. Perché Egli vuole essere riconosciuto, Egli vuole rivelarSi agli uomini affinché
possano mettersi in contatto con Lui; Egli vuole essere amato dalle Sue creature, e per questo Si fa
conoscere come Egli Stesso sia un Essere pieno d’Amore, Che è nella più sublime Perfezione e Che
può rivendicare a pieno diritto l’amore delle Sue creature. Ma non vuole costringere gli uomini
all’amore, e perciò ognuno è libero di far parlare a sé la divina Creazione oppure passare oltre con
indifferenza.
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Dio è sempre vicino agli uomini nelle Sue Opere, ma percepibile soltanto per coloro che cercano
di riconoscerLo e perciò donano a tutte le cose intorno a loro la piena attenzione. Questi Lo
percepiranno e s’infiammeranno d’amore per Lui, cercheranno di sondarLo, lasceranno volare i loro
pensieri nell’Infinito e porranno delle domande, che vengono risposte da parte spirituale, e
giungeranno alla conoscenza a cui conseguenza è un tendere alla Perfezione, per potersi avvicinare
all’Essere più sublime e Perfetto, perché l’uomo sente che questa è la meta finale della sua vita
terrena, che si unisca a Dio, dalla Cui Forza è proceduto una volta.
Amen.

La preghiera nello Spirito e nella Verità

BD br. 3515
16 agosto 1945

O

gni preghiera che sale a Me nello Spirito e nella Verità, sarà esaudita. Ma chi prega a Me nello
Spirito e nella Verità?

Il pensiero sorgente dal più profondo del cuore, la cui meta Sono Io, garantisce la giusta preghiera.
Chi parla con Me senza timore e ritenutezza come lo dice il suo cuore, chi non Mi cerca nella
lontananza, ma Mi sente intorno a sé, chi non svolge delle preghiere formali, ma i cui pensieri sono
nati da lui stesso, cioè salgono dal suo proprio cuore, chi parla con Me senza bugia e senza falsità,
chi dunque stende il suo cuore aperto dinanzi a Me senza voler nascondere qualcosa, chi con ciò
tiene l’intimo dialogo con Me come un figlio con suo Padre, manda a Me la sua preghiera nello
Spirito e nella Verità, perché in lui è già accesa la scintilla spirituale.
Il suo spirito è risvegliato alla Vita, e questo pone gli intimi pensieri nel cuore dell’uomo. Chi può
pregare così a Me, è già sulla retta via viene portato avanti bene dal suo spirito. Io richiedo questa
preghiera, per dargli ascolto.
Non bado alle preghiere formali, perché non provengono dal proprio cuore e perciò non possono
nemmeno venire percepite così profondamente, come la propria lingua del cuore possa esprimere.
Chi Mi adora, deve invocarMi nello Spirito, e la sua voce verrà udita dallo Spirito del Padre. Chi
Mi invoca, deve lasciare cadere tutte le barriere, deve presentarsi davanti a Me senza veli e parlare
schiettamente e sinceramente, non deve esserci nessun pensiero non sincero per quanto sibilino,
deve pregare nella pienissima Verità. Perché Io conosco ogni pensiero e nulla Mi rimane nascosto.
Chi prega così a Me, nello Spirito e nella Verità, non ha bisogno di nessun luogo particolare per
eseguire la sua preghiera, lui può mandare a Me il suo spirito sempre ed ovunque, pregherà sempre
nella “silenziosa cameretta”, se entra in sé e cerca il contatto mentale con Me, ed Io lo esaudirò.
Perché Io attendo una tale chiamata, e chi Mi invoca nello Spirito e nella Verità, gli sono vicino da
poterMi sentire, percepirà il Mio Spirito di Padre intorno a sé, non invierà lontano la sua preghiera,
ma parlerà con Me nella certezza, che Io Stesso Sono con lui e lo odo.
E quello che Mio figlio chiede, verrà esaudito, perché il suo spirito gli insegna la giusta preghiera,
e questa è più per il bene spirituale che per quello fisico.
Ma anche fisicamente lo assisterò, perché sottomette la sua volontà alla Mia, appena prega bene,
cioè nello Spirito e nella Verità. Egli conosce la meta della sua vita terrena e cerca di raggiungerla,
perché la giusta preghiera gli garantisce anche maggiore conoscenza.
Chi Mi invoca, come Io voglio essere invocato, non avrà da temere nessuna mancanza. Ma prima
provvedo al suo spirito, affinché la sua anima sia colmata con il sapere, affinché la su anima non
abbia da languire.
Ed allora l’uomo sa anche che la sofferenza corporea è inevitabile, che è per il meglio dell’anima,
e si sottomette arreso alla Mia Volontà.
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Ciononostante lo guido indenne anche in modo terreno attraverso la vita terrena, perché Io
garantisco ai Miei figli tutto ciò che gli serve. E quindi una giusta preghiera garantisce anche
l’esaudimento di richieste terrene, ed una tale preghiera non passa non udita.
Il Mio Amore esaudisce sempre l’intimo desiderio di Me e del Mio Aiuto, della Mia Grazia e
Forza, del provvedimento spirituale e terreno, perché Chi prega a Me nello Spirito e nella Verità,
adempie la Mia Volontà, e chi cerca di adempiere la Mia Volontà, gli sarò un Padre amorevole sulla
Terra e nell’Eternità.
Amen.

La fine del mondo – Il Giorno del Giudizio

BD br. 3519
22 agosto 1945

L

a fine verrà quando nessuno l’aspetta. Sarà un tempo, nel quale gli uomini si trovano nel più
pieno godimento della vita distolti da Dio, mentre i fedeli a Dio sono in timoroso bisogno
ed attendono la venuta del Signore. Ma i primi non rivolgono un pensiero alla fine in arrivo,
vivono alla giornata senza scrupoli, non tengono nessuna misura nei godimenti terreni,
gozzovigliano e peccano e stanno totalmente sotto l’influenza di Satana. Sarà un tempo, in cui
sembra che sia subentrato un miglioramento delle condizioni di vita, dove la miseria terrena è
alleviata per quegli uomini che si piegano al desiderio delle autorità; dove devono soffrire soltanto
quegli uomini che sono disdegnati per via della fede.
Ed in mezzo a questa ebbrezza di gioia giunge il Giudizio, in modo sorprendente anche per i
fedeli di Dio, perché prima nulla dà da pensare che subentri un cambiamento della loro triste
situazione. L’umanità è colma di colpa di peccato, si è totalmente staccata da Dio e rivolta al Suo
avversario, ha ricevuta la parte di lui sulla Terra, gioie terrene in sovrappiù, ed il pensare e tendere
degli uomini peggiora sempre di più e si manifesta nell’agire contro i credenti, che vengono
oppressi senza pietà e che sono inermi nel loro potere e verso la brutale violenza.
Loro prestano pieno lavoro per il Satana, e gli uomini sono maturi per la fine. E così arriva la fine,
com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. Sarà un Giorno pieno di terrore per gli uomini, la
Terra si spaccherà, fuoriuscirà del fuoco dall’interno della Terra, e tutti gli elementi saranno in
subbuglio. E gli uomini cercheranno di fuggire ed avranno un indescrivibile panico, ma ovunque si
voltano, ovunque c’è la stessa cosa, rovina sicura.
E’ venuta la fine per tutti coloro che sono di sentimento distolto da Dio, e la salvezza dalla miseria
più grande per i Suoi, che vengono rimossi viventi nel corpo e così sfuggono alla fine corporea. Dio
ha annunciato il tempo già molto prima, ma non si bada alle Sue Predizioni, e così gli uomini si
trovano all’improvviso in una terribile situazione, da cui non c’è salvezza. La rovina della vecchia
Terra è decisa dall’Eternità, ma quando ha luogo, è nascosto agli uomini, e così la sperimentano in
un tempo in cui si credono al sicuro e come padroni del mondo, dove cercano di godersi il più
possibile la vita, dove sono totalmente catturati dal mondo e perciò escludono Dio dal loro pensare.
E così Dio si fa ricordare. Lui chiede conto di ciò che hanno peccato contro di Lui, perché non Lo
hanno riconosciuto. Lui tiene il Giudizio su tutti gli uomini e li divide gli uni dagli altri portando
con Sé i Suoi nel Suo Regno e rilegando di nuovo gli altri, mentre gli fa trovare la loro fine
corporea in modo orrendo e imprigionando di nuovo le loro anime, il che significa, che lega la
volontà dello spirituale, in maniera che deve di nuovo ripercorrere la via dello sviluppo nella nonlibertà della volontà nella nuova Creazione.
E’ un avvenimento crudele e ciononostante un Atto della Giustizia divina, perché la peccaminosità
degli uomini ha raggiunto il suo culmine. Loro stanno al servizio di Satana e loro stessi sono
diventati puri diavoli, per i quali non può esserci altro che la distruzione corporea e la prigionia
spirituale, affinché i fedeli di Dio ne siano liberati e possano condurre una vita nella Pace e
nell’accordo sulla nuova Terra.
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Ed anche se Dio perdona ed ha sempre di nuovo Pazienza, quando la peccaminosità aumenta, la
fine arriva irrevocabilmente ed in un tempo dove non è attesa. Perché anche i credenti si stupiranno,
perché tutto ciò che è mondano sembra affermarsi, perché il potere aumenta di coloro che
rappresentano il mondo, ed i credenti sono diventati impotenti e senza diritto a causa degli altri.
E così apparentemente il mondo è stabile e malgrado ciò è così vicina alla sua fine, finché sarà
venuto il Giorno, che Dio ha stabilito dall’Eternità, il quale nessuno può prestabilire e che secondo
il Piano di Dio porterà comunque la dissoluzione di ciò che è sulla Terra.
Dio Solo conosce il Giorno; gli uomini Lo devono aspettare sempre e prepararsi, affinché facciano
parte di coloro che Dio rimuove prima, affinché non facciano parte di coloro che vengono
condannati il Giorno del Giudizio, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

La grande Pazienza di Dio – La Giustizia – L’Espiazione

BD br. 3524
26 agosto 1945

L

e azioni del disamore aumentano e viene abusato oltremodo della Mia Pazienza, la Mia
giustizia viene provocata, l’umanità accumula peccato su peccato e non pensa alle
conseguenze che sono terribili. Lei stessa accelera il naufragio perché non deve oltrepassare
il confine postole. Ma questo presto sarà raggiunto. Gli uomini possono ancora agire liberamente,
non vengono ostacolati da Me e possono usare la loro libertà. Ma presto la Mia Volontà li ostacolerà
e la loro sorte sarà terrificante. Non lo vogliono diversamente perché tutto il pensare e tendere degli
uomini è malvagio, partorisce cattive azioni ed il disamore aumenta, la distanza da Me diventa
sempre più grande e può terminare solamente nel totale irrigidimento (raffreddamento) delle
sostanze spirituali, perché la Mia Irradiazione d’Amore non può toccare lo spirituale che si
allontana da Me.
Il totale raffreddamento di sostanze spirituali significa essere racchiuso nella materia più solida,
derubato della libera volontà e dover agire secondo la Mia Volontà che contraddice la sua. E così è
uno stato di tormento a cui lo spirituale tende attraverso la sua volontà invertita durante l’ultima
incorporazione sulla Terra. Dai cuori è scomparso ogni amore oppure rivolto soltanto al mondo e
così è invertito. La volontà è distolta da Me appena l’amore non è per Me ed il Mio avversario
conquista potere su tutte le anime degli uomini perché la loro volontà è rivolta a lui.
E così non esiste più nessun arresto, il giorno del Giudizio si avvicina sempre di più ed ogni
giorno ancora prima è una Grazia, una Dimostrazione del Mio grandissimo Amore e Pazienza, per
dare ancora la possibilità agli uomini di cambiare. Ogni giorno porta tanta sofferenza affinché gli
uomini debbano accorgersi e orientare i loro pensieri spiritualmente. Non sarebbe ancora troppo
tardi di cambiare. Per via dei pochi esercito ancora la Pazienza per coloro che imparano a
riconoscerMi nella sofferenza e nella miseria. Non ho nessuna Gioia nell’annientamento e nella
distruzione, ma non ostacolo la volontà umana. Ma una volta opporrò loro la Mia Volontà che si
manifesta comunque in modo distruttivo, ma accoppiato in Sapienza ed Amore e perciò d’effetto
benefico per lo spirituale che si trova ancora nello sviluppo e che può avere anche per l’uomo delle
conseguenze benefiche se in ciò riconosce Me ed il Mio Potere.
Metto fine al disamore, appena è raggiunto il limite, ma la fine sarà orrenda, perché la Mia
giustizia condanna all’espiazione il peccaminoso, perché non bada ai Miei Ammonimenti ed
Avvertimenti e non utilizza il breve tempo di Grazia che gli è ancora concesso mediante la Mia
grandissima Pazienza e Misericordia.
Amen.

Bertha Dudde - 775/3837

La fede formale - La fede convinta

BD br. 3529
30 agosto 1945

N

ei tempi della massima miseria terrena si chiarisce lo stato spirituale dei singoli uomini in
quanto la fede viene o consolidata oppure va del tutto perduta, se prima era soltanto una
fede formale, che non ha ancora potuto convincere l’uomo. Molti cadranno dalla fede, i
loro sguardi sono rivolti ancora troppo al terreno, e non possono mettere in sintonia l’avvenimento
del mondo ed il loro proprio destino con l’eterna Divinità, dalla Quale, per via della loro ignoranza,
si aspettano soltanto una vita terrena felice. Devono soltanto riconoscere un Dio, il Quale dona loro
tutti i piaceri della vita, ma che loro stessi si giocano un benessere sulla Terra attraverso il loro
cammino di vita, attraverso la loro lontananza da Dio, e questo è per loro incomprensibile. Più
difficile la miseria si avvicina a loro, più si allontanano da Lui, Lo rifiutano, non si rassegnano al
loro destino, ma mormorano e si lamentano e cercano a diminuire loro stessi lo stato di miseria
attraverso azioni ingiuste e procedono disamorevolmente contro il prossimo. La loro fede in Dio era
soltanto una fede formale, che non ha resistita ad un serio esame, che però era anche senza valore e
perciò deve prima diventare una fede convinta.
Ci sono soltanto pochi uomini che si uniscono più strettamente a Dio nei tempi della miseria,
perché credono fermamente in Lui e non si lasciano distogliere da questa fede. Considerano le
sofferenze come ciò che sono, come un mezzo attraverso il quale Dio vuole conquistare gli uomini a
lui infedeli. Chiedono in continuazione la Forza a Dio e sono ora anche in grado di sopportare la
sofferenza. La fede dà loro questa Forza e Dio non abbandona i Suoi, cioè coloro che credono in
Lui e si rifugiano in Lui in ogni miseria. Lo stato quei miscredenti però è senza speranza, finché
danno considerazione soltanto all’evento terreno e non riflettono sul suo senso e scopo.
Ma deve seguire un Chiarimento, perché la fede formale non è nessuna fede come Dio la
pretende, è stata trasmessa agli uomini scolasticamente e non è ancora diventata viva in loro stessi;
è una fede morta, che non promuove l’anima nel suo sviluppo e perciò ha bisogno di una forte
prova, affinché l’uomo si renda chiaramente conto attraverso questa sul suo pensare e la sua
predisposizione verso Dio. Chi Lo rifiuta, impressionato dalla miseria e dall’evento terreno,
attraverso il proprio destino, dovrà passare attraverso degli esami maggiori, per conquistare
comunque ancora la fede, oppure andrà perduto ed alla fine farà parte di coloro che sono
condannati, che fanno parte dell’avversario di Dio e perciò ricevono la giusta punizione, che devono
di nuovo ripercorrere il cammino attraverso la nuova Creazione allo scopo della loro Redenzione.
Pure i credenti saranno esposti a forti prove, ma una fede convinta non si lascia scuotere così
facilmente e Dio assiste coloro che Gli sono fedeli, che resistono a tutte le prove e si uniscono
ancora più intimamente con Dio, perché credono fermamente in Lui e nel Suo Amore, Onnipotenza
e Sapienza. E questa salda fede verrà loro ricompensata nel Giorno del Giudizio, in cui Dio Stesso li
guida nel Paradiso, dove ogni miseria trova una fine e loro saranno oltremodo felici nella Presenza
di Dio.
Amen

Parole d’Amore del Padre

BD br. 3532
1 settembre 1945

A

vete a fianco un Aiutante portentoso e volete scoraggiarvi comunque? Vi potete avvicinare
a Me in ogni tempo nella preghiera, potete utilizzare questa Grzia soltanto e Mi chiamate
vicino a voi ed ogni Assistenza vi è assicurata. In qualunque pericolo vi trovate, il Mio
Potere è più grande e può bandire all’istante ogni disgrazia. Vi dovete tenere questo davanti agli
occhi, quando minacciate di diventare timorosi e scoraggiati. Il vostro Padre nel Cielo non vi
abbandona, nella miseria vi è più vicino che mai, finché vi sentite come figli Suoi e Lo invocare per
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l’Aiuto pieni di fiducia. Vi assicuro sempre di nuovo la Mia Protezione, sempre di nuovo Mi rivolgo
a voi tramite la Mia Parola, e sempre di nuovo vi trasmetto la Forza alla resistenza contro il male.
Più intimamente che mai vi abbraccia il Mio Amore, quando siete nella miseria del corpo e
dell’anima e vi rifugiate in Me nella fiducia che vi aiuti. Potete sentirvi sempre custoditi, quando il
mondo infuria intorno a voi, quando provvedimenti terreni vi spaventano e vi impauriscono. Allora
stendete soltanto la mano verso Me, affinché vi guidi bene, ed Io vi conduca su una via dove
sfuggite al disastro, perché Io cammino accanto a voi ed il male non arriva mai fino a Me. Lui Mi
fugge e si sceglie gli uomini che camminano nell’oscurità come lui e lascia inosservati coloro che
camminano accanto a Me, nella Luce e perciò sono irraggiungibili per lui.
Credete e confidate in Me e non lasciatevi schiacciare dalla miseria terrena. Badate soltanto alle
vostre anime e lasciate a Me la preoccupazione per la vostra vita terrena e date a Me il diritto di
provvedere a voi dando a Me totalmente la vostra volontà. La vita terrena sarà sopportabile per voi,
perché Sono sempre con voi finché levate i vostri pensieri a Me e desiderate essere uniti con Me. Io
chiamo le Mie pecorelle e quando le ho trovate, quando sono ritornate al loro Pastore, non le lascio
più errare, rimango con tutte coloro che vogliono essere Mie, e non le abbandono più in eterno. E se
vi do questa Assicurazione, perché temete ancora?
La Mia Parola è Verità e rimarrà eternamente Verità. Mi chino sempre pieno d’Amore ai Miei
figli, appena giunge a Me la chiamata più leggera, perciò venite sempre a Me voi che siete stanchi
ed aggravati. Il Mio Amore è sempre pronto a dare, il Mio Amore è sempre pronto ad aiutare, vi
posso e voglio aiutare e pretendo soltanto la vostra fede, la vostra fiducia affinché la Mia Forza
d’Amore possa diventare efficace.
Amen.

Il Piano di Salvezza di Dio – L’Amore e la Sapienza

BD br. 3534
2 settembre 1945

L

’Amore di Dio è ultragrande e saggia la Sua Decisione. E tutto ciò che Egli decide, serve alla
Redenzione dello spirituale, che è infelice, perché è lontano da Dio. Per portarlo più vicino a
Lui, Egli guida tutti gli avvenimenti secondo il Suo eterno Piano di Salvezza, che è stabilito
nella Sapienza più profonda e nell’infinito Amore ed una volta condurrà anche alla meta. La sua
base è la Salvezza dalla più grande miseria perché l’Amore di Dio vuole soltanto delle creature
beate, con le quali Egli sarà eternamente unito. Questa è la meta e lo scopo di ciò che avviene nel
Cielo e sulla Terra.
Ma dove l’Amore e la Sapienza di Dio sono attivi, deve essere garantito anche pienissimo
successo, che dura soltanto dei tempi infiniti, perché non soltanto la Volontà di Dio procura la
Redenzione dello spirituale non-libero, ma Dio lascia prendere l’ultima decisione alla libera volontà
dello spirituale nell’incorporazione come uomo, e questa si abbrevia o prolunga da sé stesso lo
spazio di tempo per la Redenzione. L’Amore e la Sapienza di Dio guida tutti gli avvenimenti
soltanto in modo che stimoli l’uomo ad utilizzare la sua volontà e di presentargli la giusta decisione.
E questo deve essere riconosciuto, anche nella più grande sofferenza, che passa sulla Terra ed
opprime gli uomini. Anche in questo deve essere riconosciuto l’Amore e la Sapienza di Dio, il
Quale vuole venire in Aiuto agli uomini, affinché si decidano in modo giusto.
E così fa parte dell’eterno Piano di Salvezza di Dio anche ora il tempo che verrà della lotta di fede
e della dissoluzione della Terra in arrivo, il Quale impiega tutti i mezzi, per rendere possibile allo
spirituale il raggiungimento dell’ultima meta. E’ un tempo duro e comunque necessario ed
inevitabile, perché la Sapienza di Dio vide il fallimento di tutti i mezzi per la conquista dello
spirituale nell’ultimo tempo, ed il Suo Amore impiega di nuovo dei mezzi nuovi, per portare l’Aiuto
allo spirituale.
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Il Piano di Salvezza di Dio è alla base di ogni Opera di Creazione ed ogni avvenimento
nell’Universo, nulla è senza senso e scopo di ciò che esiste ed avviene, sempre la miseria e la
Redenzione dello spirituale è l’origine e la meta, e l’Amore di Dio è ininterrottamente intento, a
diminuire la distanza fra Sé e lo spirituale caduto da Lui.
Più lo spirituale Gli oppone resistenza, più sofferta è la sua sorte, e come uomo forma perciò da sé
la sua sorte terrena, oltremodo sofferta, se non si piega a Dio e Gli sottomette la sua volontà, oppure
più sopportabile mediante l’apporto di Grazia e di Forza, quando rinuncia alla sua resistenza e Gli si
avvicina nella libera volontà.
Questo è il senso e lo scopo dell’eterno Piano di Salvezza, che deve essere riconosciuto e la cui
conoscenza significa anche già l’inizio della Redenzione, perché ora lo spirituale esce dall’oscurità
che l’avvolge ed entra nella Luce. Riconosce l’Amore e la Sapienza di Dio, sa del senso e dello
scopo della vita terrena, del senso e dello scopo della Creazione, della Benedizione della sofferenza,
che testimonia dell’Amore di Dio, ed ora tende coscientemente verso l’Alto.
Non fallirà nemmeno nell’ultima lotta di fede, appena ha conquistato questa conoscenza, e dopo
un tempo breve, ma difficile, entra maturo nel Regno di Luce oppure nel Paradiso sulla nuova Terra,
per vivere eternamente vicino a Dio, dal Quale ha avuto la sua Origine.
Amen.

Io Sono Colui che Sono

BD br. 3537
5 settembre 1945

I

o Sono Colui che Sono, di Eternità in Eternità. Io Sono senza inizio e senza fine. Perché Io
Sono uno spirito, il Quale E’ i n Sé Forza ed Amore, dal Quale tutto procede ciò che è, che
possiede Volontà e Capacità di Pensare e così agisce in tutta la Sapienza.

Io Sono Colui che Sono, senza di Me non c’è nulla e senza di Me nulla può sussistere di ciò che è.
Io Sono la Forza, che compenetra l’intero Cosmo, la Volontà che regna su tutto e l’Amore che
mantiene tutto ciò che è proceduto dal Mio Potere. Da Me tutto ha avuto la sua Origine, quello che
riempie il Cosmo come Creazioni visibili ed invisibili, e ciò che da Me era creato rimane
eternamente in contatto con me, perché la Forza non è divisibile, non è da separare dalla Fonte di
Forza, rimane ciò che è – Irradiazione di Me Stesso. Tutte le Creazioni sono la Mia Volontà
diventata forma, che agisce con la Forza e fa diventare Azione i Miei Pensieri. Io Stesso Sono
Creazione e Creatore contemporaneamente, perché cela in sè la Mia Forza, la Sostanza UR di Me
Stesso, in Mé, quindi Io Stesso devo anche Essere ovunque, dove delle Creazioni sorgono da Me.
Io Sono uno Spirito che è onnipotente, amorevole e saggio, che è sempre attivo e quindi agisce
nell’Amore e nella Sapienza, al Quale nulla è impossibile, perché la Forza dell’Amore è
inimmaginabile e non conosce confini. Io Sono uno Spirito e quindi senza tempo e spazio, Io Sono
dall’Eternità ed ovunque, nulla Mi rimane nascosto, nulla Mi è irraggiungibile, perché Io Sono
l’Essere più perfetto e da Me procede soltanto la Perfezione.
Quello che ha avuto la sua Origine in Me, era spirituale, che era formato come la Mia Immagine
in tutta la perfezione e veniva vivificato alla Mia Forza d’Amore. Era una parte di Me, unito con Me
inseparabilmente, era la Mia Irradiazione, alla quale ho dato una forma, che ora poteva creare e
formare come essere libero, autonomo simile a Me mediante la Mia Forza, che fluisce ugualmente
all’essere.
Ed il Mio Spirito fluisce in tutti gli esseri che sono proceduti da Me. E quindi Io Stesso Sono in
loro, ed Io non cesserò mai di Essere anche come l’Essenziale, che ha avuto la sua Origine in Me il
Quale non può mai svanire, perché è una parte di Me scaturita dalla Mia Forza d’Amore. E così
testimonia di Me tutto ciò che ho creato, tutto cela la Mia Forza in sé, perché senza questa nulla può
sussistere. Io agisco visibilmente ed invisibilmente all’occhio umano, ed il Mio Agire è sempre la
Mia esternazione di Forza, il Quale Io Sono da Eternità in Eternità. Chi Mi ha riconosciuto, Mi vede
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ovunque, egli Mi sa ovunque presente e Mi sente, perché con ogni respiro prende la Forza da Me,
che gli rivela la Mia Vicinanza.
Ed ogni uomo pensante dovrebbe riconoscerMi, perché nulla è, che non testimoni di Me. L’essere
ed il divenire di ogni Opera di Creazione è condizionato da Me, ed ogni creatura è vivificata con la
Mia Forza ed il Mio Spirito, e la Vita già da sola è dimostrazione del Mio Essere, è la dimostrazione
di un Creatore, che ha dato la Vita alla Sua Opera, che nessun essere può darsi da sé la vita e
conservarla. E la Vita porta in sé tutto ciò che è visibile, perché persino la materia morta vive, nulla
rimane sussistente nella sua forma esteriore, quindi è attiva in sé, anche se in minimalissima misura
ed attività è vita.
Io Ero, Io Sono ed Io rimarrò in Eternità, l’Essere più perfetto, Che può tutto grazie alla Sua
Volontà, al Suo amore ed alla Sua Sapienza, Che Si attiva creando e formando, Che ha creato
innumerevoli entità e le vuole rendere felici per tutte le Eternità.
Mai nessun essere potrà arrivare alla Mia Perfezione, e ciononostante Io attiro tutto a Me vicino a
Me, per donare la Beatitudine mediante la Mia Irradiazione di Forza, che compenetra tutto, che ha il
desiderio della sua Origine, quindi attraverso diretta trasmissione di Forza, che ha trovato
l’unificazione con Me, il Quale Io Ero, il Quale Io Sono e Rimarrò di Eternità in Eternità.
Amen.

L’esaminare l’origine del sapere spirituale

BD br. 3544
10 settembre 1945

N

ella mancanza del giusto sapere l’uomo rappresenta sovente un sapere apparente, e questo
con una caparbietà, che spetta unicamente al rappresentante del giusto sapere. Ma questo è
anche un effetto di forze dal basso che si sforzano per diffondere l’errore nel mondo e per
questo si servono di ogni uomo, che attraverso il suo basso stato di maturità è disposto ad accogliere
i loro pensieri. E’ una eterna lotta fra la Luce e l’oscurità, fra la Verità e la menzogna. E questa lotta
viene condotta ancora con più veemenza, più gli uomini si rivolgono all’Uno o all’altro. Ma nel
tempo della fine la lotta infuria in un modo che indica apertamente la fine, perché sotto il mantello
di copertura del tendere spirituale molti rappresentanti di dottrine d’errore si credono chiamati a
trasmettere il loro sapere agli uomini e da parte del Mondo spirituale di Luce viene preteso un
ultragrande lavoro, per minare questo sapere ed al suo posto di rendere accessibile agli uomini la
pura Verità.
L’afflusso spirituale del giusto sapere sarà sempre riconoscibile nei rappresentanti stessi, perché il
giusto sapere sarà solamente là dove viene condotta una vera vita d’amore secondo i Comandamenti
di Dio, il Quale richiede dagli uomini l’amore disinteressato per il prossimo che ha sempre per
conseguenza la penetrazione nella Sapienza divina. E si deve fare attenzione, se delle azioni
d’amore vengono eseguite nel totale disinteresse, perché ogni amor proprio è una meta d’attacco
benvenuto per l’avversario di Dio, il principe della menzogna, che agisce mentalmente sugli
uomini, lo fa credere nel suo proprio valore, aumenta con ciò il suo amor proprio e lo rende
inadeguato per riconoscere la Verità e l’errore. L’uomo deve esercitare la più severa autocritica,
deve sempre tendere alla perfezione e chiedere nella più profonda umiltà la Grazia e la Forza da
Dio, per la Protezione dal pensare errato.
Ma se è preso dal suo patrimonio mentale, allora deve presentarsi seriamente la domanda da quale
fonte defluisce, se è stato acquisito puramente con l’intelletto oppure se gli affluisce senza attività
dell’intelletto, perché la pura Verità illuminerà l’uomo come un fulmine, sovente senza garbugliare
e ricercare ed allora sono delle irradiazioni di puri spiriti che lo toccano, se desidera la Verità
profondamente ed intimamente senza qualsiasi pensiero interessato. Se invece all’uomo viene
offerto un sapere in modo eclatante, senza attività mentale, nella forma più comprensibile, allora
quel sapere è da accettare come assoluta Verità, perché allora la trasmissione sull’uomo è un
procedimento dell’Irradiazione di Forza, di cui possono disporre solamente degli esseri di Luce,
Bertha Dudde - 779/3837

quindi portatori del sapere, mentre il patrimonio mentale che l’uomo ha acquisito attraverso
l’attività mentale, può essere anche l’influenza di esseri dell’oscurità e questo richiede un severo
esame. La Luce e la tenebra continueranno a combattersi. Ma la Luce è riconoscibile per ognuno
che la vuole soltanto riconoscere. Le forze oscure però cercano di indebolire la volontà dell’uomo
per la pura Verità e di rafforzare in lui l’amor proprio, in modo che si attenga con caparbietà al
patrimonio mentale da lui rappresentato, perché crede di averlo acquisito attraverso una aumentata
attività d’intelletto, attraverso la facoltà di risolvere profondi problemi spirituali. Questo è un segno
dell’arroganza, che respinge la profonda umiltà del cuore e concede accesso alle forze dell’oscurità
al cuore dell’uomo. Perciò dev’essere seriamente esaminato, quale origine ha il sapere spirituale e
Dio dev’essere invocato per l’illuminazione dello spirito, quando all’uomo viene offerto un sapere
che pretende il diritto di essere Verità. Dio aiuterà l’uomo a riconoscere il giusto, lo aiuterà, a
separare la Verità dall’errore, se desidera seriamente la Verità.
Amen.

La spiegazione del procedimento della scrittura – La Verità

BD br. 3547
13 settembre 1945

L

’Offerta della Mia Parola è un procedimento puramente spirituale, che può essere fatto
soltanto da un uomo che stabilisce l’intimo contatto con Me e ascolta coscientemente
nell’interiore, perché dato che l’uomo non ha bisogno di diventare attivo lui stesso, ma è
soltanto un ricevente di Irradiazioni mentali, si deve mettere in uno stato che queste Irradiazioni lo
possano toccare e questo stato è quello del totale distacco dal mondo terreno ed un immergersi nel
Regno spirituale, cioè un cosciente allontanamento dal terreno ed un rivolgere i sensi al Mio Regno,
che non è di questo mondo. Le Irradiazioni spirituali toccano ora il cuore dell’uomo nella forma di
pensieri, che adesso il ricevente può scrivere. Più facilmente l’uomo si riesce a staccare dal suo
ambiente terreno, più liberamente procede la trasmissione del patrimonio mentale spirituale. La
questione di contesa da quali spiriti procede la trasmissione dei pensieri, si risponde da sé stessa
attraverso il suo contenuto. Dove viene insegnato l’amore, dove la Mia Opera di Redenzione viene
trattata con precisione, posso Essere solamente Io l’Origine, e le trasmissioni mentali devono essere
riconosciute come la Mia Parola.
Ad ogni presentazione della Mia Parola deve precedere l’intima preghiera, altrimenti il
procedimento non può svolgersi, altrimenti l’uomo dovrebbe compiere una prestazione di lavoro
puramente terrena, che però è ancora libero dall’errore perché anche i pensieri dell’uomo vengono
guidati da un essere di Luce per impedire il danneggiamento della Parola, che dev’essere guidato
agli uomini. Questo valer solo per casi dove il contatto con Me è meno profondo, perché un uomo
che è chiamato da Me per essere mediatore fra Me e gli uomini che non tendono verso di Me, è
esaminato da Me ed il suo pensare non andrà nell’errore, perché la sua volontà è buona e Mi vuole
servire. Io proteggo costoro dagli spiriti d’inganno e di menzogna i quali si servono della sua
volontà e della sua mano, come viene anche negato ad ogni essere ignaro l’accesso a lui, se vuole
essere attivo per Me.
Ogni accoglienza è un atto della libertà della volontà, è la testimonianza della sua volontà di
esserMi utile e così afferro la sua volontà e lo guido, ed allora l’uomo esegue solo la Mia Volontà.
Questo patrimonio spirituale non si può confrontare con il patrimonio mentale umano, che viene
conquistato attraverso la propria riflessione senza la cosciente dedizione della volontà alla Mia
Volontà, perché dato che l’uomo ha la libera volontà, egli può dare anche ai suoi pensieri la
direzione che preferisce. Non viene costretto da Me nel giusto pensare, come non viene nemmeno
ostacolato di pensare in modo errato. Così hanno accesso a lui anche tutte le Forze spirituali che ora
lo avvantaggiano mediante la sua volontà. Ma se l’uomo da coscientemente la sua volontà a Me,
allora può portare in sé solo ancora la Mia Volontà, perché non lo lascerò mai alle forze che sono
ancora di volontà avversa a Me.
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Quello che desidera venire a Me, lo prendo in possesso e non lo lascio più in eterno andare via da
Me e soltanto quando l’uomo Mi si porta coscientemente, quindi Mi dà la sua volontà, lo posso
chiamare ad una funzione sulla Terra, dove dev’essere attivo per Me. Ma allora è anche protetto dal
pensare errato, dalla cattiva influenza spirituale, perché si tratta di guidare la Mia Parola, il Mio
Amore, sulla Terra, di ricevere e di diffondere e proteggerò davvero la Mia Parola dal contenuto
impuro, non vero, che vuole essere sottoposto agli uomini da parte avversa. Dove viene ricevuta la
Mia Parola, là vi è la Verità, e sono esclusi degli insegnamenti errati, perché il pensare errato è
l’influenza di cattive forze, che non hanno accesso ad un uomo che Mi vuole servire, finché è attivo
per Me. Un procedimento puramente spirituale può svolgersi solamente in modo spirituale, ed aver
luogo assolutamente una trasmissione di pensieri, perché il proprio pensare, cioè l’utilizzo
dell’attività intellettuale, richiede più tempo, per produrre dei risultati spirituali in questa forma.
Quindi è riconoscibile una manifestazione di Forza, che può procedere sempre soltanto da donatori
di Forza, quindi da esseri di Luce, che sono riceventi di Forza. E questo garantisce anche la pura
Verità, perché tutto il luminoso sta nella Verità, e l’eterna Verità Sono Io Stesso.
Amen.

L’ultima lotta – La lotta di fede

BD br. 3553
20 settembre 1945

N

on seguite le esigenze spiacevoli del mondo, quando queste contraddicono i
Comandamenti divini, quando queste sono rivolte contro la Volontà divina oppure mette in
pericolo la fede in Lui. Non temete le minacce attraverso i despoti mondani che vi devono
costringere alla rinuncia della vostra resistenza. Perseverate in ciò che vi comanda la voce del
cuore, attraverso la quale Dio Stesso vi ammonisce di rimanerGli fedeli. Non temete di essere senza
protezione nei confronti dei despoti, perché l’Uno E’ al vostro fianco proteggendovi, il Cui Potere è
più grande e Che può distruggere tutto ciò che si crede grande su questa Terra. Se sapete che Egli E’
al vostro fianco, la vostra Forza crescerà, perché solo nella fede e nella fiducia in Lui è la vostra
forza verso il mondo e sarete e rimarrete vincitori. Perciò cercate di penetrare prima nel sapere più
profondo sullo scopo della vostra vita terrena, sull’Amore di Dio e la Sua Opera di Redenzione.
Questo sapere farà sì che avrete una fede convinta che nulla può scuotere, nemmeno le tempeste che
avete da aspettarvi per via della fede.
Anche se siete scarsamente provvisti ed il vostro corpo è apparentemente esposto alla miseria più
grande, Dio vi renderà sopportabile anche la miseria terrena e vi darà ciò che necessitate per la
conservazione del corpo, se soltanto Gli rimanete fedeli e perseverate, perché Egli Stesso Sarà il
Donatore di Conforto e di Forza, Egli saprà anche conservare meravigliosamente il corpo, quando
gli manca tutto per via della volontà umana. Il Suo Potere è più grande ed il Suo Amore non lascia i
suoi nella miseria. Anche se il mondo ed i suoi despoti si credono forti e vengono sostenuti dalle
forze del mondo inferiore nell’agire contro Dio e contro i figli terreni che sono uniti con Lui, Dio
invia i Suoi messaggeri sulla Terra, affinché vengano in aiuto agli uomini nella distretta e costoro
agiranno in modo visibile ed invisibile ed i credenti si sentiranno al sicuro nella loro Protezione,
perché li riconoscono come inviati da Dio e perché Dio Stesso parla attraverso questi messaggeri e
trasmette loro Forza e Conforto.
Più grande è la miseria terrena, più percepibile sarà anche la Presenza di Dio per i Suoi e
prenderanno su di sé con rassegnazione tutto ciò che è inflitto loro dai despoti terreni, ma sempre
con la lieta certezza che dura soltanto breve tempo e Dio Stesso li libererà dalla loro miseria.
Apparentemente viene attuato il totale naufragio dei credenti, ma la loro fede è più salda che mai,
perché Dio Stesso Si manifesta in modo così evidente, che da ciò accresce loro la Forza di resistere.
Chi vuole vedere, diventerà vedente, chi vuole udire, sentirà la Voce di Dio ed ogni timore e paura
scompariranno dai cuori dei Suoi. La fede e la Dottrina di Cristo verranno attaccati come un
baluardo, ma resisteranno e rimarranno vincitori coloro che hanno Gesù Cristo come Comandante
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dell’esercito, che sono i Suoi combattenti sulla Terra e perciò vengono portati da Lui a Casa nel Suo
Regno.
Perciò non lasciatevi irretire, qualunque cosa venga anche intrapreso contro di voi, rifugiatevi in
Dio nella vostra miseria ed Egli sentirà la vostra chiamata, non vi lascerà senza Protezione perché
dovete essere i sostegni, dovete servire come testimonianza ai vostri prossimi, ciò che la Forza della
fede può fare, affinché i deboli si rialzino per via di voi e conquistino la forza della fede ed affinché
gli avversari riconoscano la loro impotenza nei vostri confronti e della vostra fede. E’ l’ultima lotta
della Luce contro la tenebra su questa Terra che voi uomini dovete combattere fino in fondo, per poi
entrare come vincitori nel Regno della Pace, nel Paradiso sulla nuova Terra.
Amen.

Solo l’amore redime sulla Terra e nell’aldilà

BD br. 3555
22 settembre 1945

N

é sulla Terra né nell’aldilà è possibile una risalita spirituale senza attività d’amore, perché
soltanto l’amore conduce a Dio, soltanto l’amore diminuisce la distanza dall’uomo a Dio,
ed unicamente l’amore procura l’unificazione con Dio. Perciò sulla Terra il più grande
Comandamento è di essere attivo nell’amore, altrimenti la vita terrena è stata vissuta invano e
l’anima entra nell’aldilà nella stessa distanza da Dio, come stava prima della sua incorporazione
come uomo. La vita terrena però è l’ultima Grazia per lo spirituale nel mondo terreno, poi comincia
la Vita nell’Eternità, nel Regno spirituale, che può anche essere uno stato di morte, uno stato di
assenza di Forza, che non può mai essere chiamato Vita. Ed ora esiste nuovamente soltanto l’unica
possibilità di salire verso l’Alto attraverso l’agire nell’amore, ma un agire nell’assenza di Forza è
impossibile e perciò l’anima è nella miseria più grande, perché prima deve ricevere la Forza, per
poter agire nell’amore. E questa ricezione di Forza dipende di nuovo dalla sua volontà, che
dev’essere rivolta all’attività d’amore su altre anime.
Un’anima senza Forza è però oltremodo debole nella volontà, se non è magari totalmente di
volontà distolta da Dio e si dà alle forze del mondo inferiore. Una volontà indebolita non è quasi
capace di tendere da sé stessa ad un cambiamento della situazione, meno ancora l’anima pensa alle
anime sofferenti la miseria e non usa bene la sua volontà, cioè di portare in sé la volontà di aiutare.
Ma solo questa volontà di essere attiva nell’amore sulle anime sofferenti la miseria, le trasmette la
Forza che ora può utilizzare e con ciò lei stessa intraprende la via verso l’Alto. Se l’anima non
dischiude in sé la volontà di amare, il suo stato è sconfortante e senza speranza, perché unicamente
l’amore le porta la Redenzione dal suo tormento.
Perciò la risalita nell’aldilà è molto più difficile che sulla Terra e possono passare dei tempi
infiniti, prima che l’anima si decida ad agire nell’amore, mentre sulla Terra l’uomo è nel pieno
possesso della sua forza vitale ed il minimo stimolo lo può spingere ad un’azione dell’amore, che
lui può anche eseguire subito, perché ne è capace. L’incapacità dell’essere nell’aldilà è uno stato del
più estremo tormento, perché l’essere lo percepisce dopo la vita terrena come una catena, di cui non
si libera. E dato che sulla Terra camminava senza amore, non conosce nemmeno la sua Forza. Ora
dipende dall’aiuto di altre anime, che con proposte cercano di muoverla alla giusta volontà, e dalla
preghiera degli uomini sulla Terra, che le venga apportata la Forza per fortificare la sua volontà.
La Redenzione non può aver luogo attraverso altri esseri, l’anima deve redimere sé stessa tramite
l’amore. Questa è la Legge divina, che non può mai essere raggirata. Perciò Dio crea sulla Terra
innumerevoli possibilità, che devono servire ad attizzare l’amore nell’uomo, affinché ora agisca e
con ciò maturi nella sua anima, affinché non entri nell’aldilà come essere inerme, ma che sia un
ricevente di Forza, cioè che possa entrare nell’Eternità lui stesso come essere di Luce, anche se in
forza differente di Luce, ma sempre capace di agire con la sua Forza di nuovo nell’amore per le
anime sofferenti la miseria e di aumentare costantemente il grado di Luce, perché l’amore
dev’essere esercitato sulla Terra come nel Regno spirituale, è il mezzo di legame fra le anime e Dio,
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perché Dio Stesso E’ l’Amore e l’essere trova l’unificazione con Lui soltanto, se egli stesso è
diventato amore,
Amen.

La Venuta sulle Nuvole – Rimozione (II)

BD br. 3557
24 settembre 1945

U

n insolito fruscio riempirà l’aria, quando entrerà il Giorno del Giudizio. E questo sarà
l’ultimo segno per gli uomini, ma verrà riconosciuto come tale soltanto dai credenti che li
riempirà di grande gioia, perché ora attendono la Venuta del loro SIGNORE.

Per questo ci vuole una forte fedeper attendere DIO venire sulle nuvole, perché questo
procedimento è di specie straordinaria, di cui i senza Dio si burlano e lo scherniscono, quando viene
menzionato a loro. Anche loro sentiranno il fruscio, ma non vedranno il SIGNORE venire sulle
nuvole, e perciò dedicano anche poca attenzione all’insolito rumore nell’aria, e non si lasciano da
questo disturbare nella loro vita, sono come sempre, sconsiderati e senza scrupoli e inseguono i loro
divertimenti.
Ma i credenti si raduneranno e si prepareranno di cuore lieto per il Ricevimento del loro
SIGNORE. Loro sono al limite della loro forza terrena e sanno che il loro tempo di sofferenza viene
ora terminato. Ma all’unisono si riconoscono nell’ultima ora per DIO, anche se questo deve
significare la perdita della loro vita terrena, perché il mondo procederà contro di loro crudelmente.
Ma l’Apparire del SIGNORE tira una riga sul conto dei senza Dio, perché all’improvviso vedono
la schiera dei credenti elevarsi dal suolo e volteggiare in Alto.
E contemporaneamente risuoneranno dei terribili tuoni, e gli uomini rimasti indietro saranno pieni
di terrore e presagiscono che qualcosa di orribile irromperà su loro. Ma irrigiditi dall’insolito
procedimento, sono incapaci di pensare, cercano di fuggire, ma vedono ovunque la stessa cosa,
delle fiamme di fuoco uscire dalla terra, da cui non c’è scampo. E da questo troveranno una fine di
specie spaventosa, perché non c’è salvezza per quegli uomini, che infuriano sulla Terra come
diavoli e sono pieni di peccato.
Ma la schiera dei fedeli a Dio vede la fine della vecchia Terra; davanti ai loro occhi si svolge la
divina Opera di distruzione, da cui loro stessi sono sfuggiti e sostano ben protetti in un luogo di
pace, come DIO ha promesso loro.
Questa è la fine di un periodo di salvezza e l’inizio di uno nuovo, appena la vecchia Terra è
riformata a nuovo per la Volontà di DIO. Allora i fedeli a Dio verranno di nuovo trasferiti sulla
nuova Terra, e là continueranno a vivere come la tribù della nuova razza umana, con la quale
comincia la nuova epoca di salvezza.
Soltanto all’uomo sapiente, che possiede una profonda conoscenza, è comprensibile il
procedimento della rimozione, e perciò credibile, ma questo procedimento corona un tempo di
paurose miserie e sofferenze, però è la conclusione e la dimostrazione della Magnificenza di DIO,
CHE prepara ora ai Suoi una sorte che testimonia della Sua Magnificenza. E’ un Atto del
profondissimo Amore divino per le Sue creature, i quali riconoscono in LUI il loro PADRE
dall’Eternità, e sono ora diventati Uno con LUI mediante l’amore che hanno ritrovato da LUI. Ed
ora EGLI STESSO può stare in mezzo a loro perché per l’Amore divino non esiste nessun ostacolo,
quando l’uomo stesso è diventato amore.
Amen.
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Il sapere del momento della fine

BD br. 3560
27 settembre 1945

E

’ terribilmente errato dichiarare il momento della dissoluzione della Terra come lontano; e
questo errore è inoltre dannoso per l’anima, perché allora non bada agli ammonimenti ed
avvertimenti dell’ultimo tempo. Ma è ugualmente errato voler stabilire il tempo, perché
questo sapere è nascosto all’uomo. Ma DIO indica mediante veggenti e profeti sempre di nuovo la
vicina fine, per spronare gli uomini, di vivere secondo una fine che subentra velocemente, per
rendere loro cosciente la responsabilità nei confronti delle loro anime e di prepararsi costantemente
alla fine.
La fine è vicina, ma nessun sa il Giorno eccetto DIO. I segni del tempo indicano comunque la
fine, ma verrà per gli uomini all’improvviso ed inaspettata, anche per i credenti che sanno, e che
cercano di vivere secondo la vicina fine. Il senso e l’intelletto umano non sarà mai del tutto in grado
di penetrare nel Piano divino dall’Eternità, e perciò non potrà stabilire né il tempo, né il modo della
fine. Soltanto dove lo Spirito di DIO è attivo, Egli istruisce gli uomini in quale modo si svolge la
fine, ma lasciando sempre aperto il giorno e l’ora in cui succede. Perché questo DIO lo ha riservato
a SE’ e perciò celato agli uomini il sapere di questo.
I credenti saranno in grado di riconoscere nel basso stato spirituale di sviluppo il tempo della fine,
e se si aspettano giornalmente questa, come la Venuta del loro SIGNORE, ed entrano in intimo
contatto con LUI, allora percepiranno anche quando si avvicina il giorno del Giudizio. Ma chi
vuole stabilire prima il tempo, chi crede di essere iniziato, senza l’evidente Agire dello Spirito, si
sbaglierà con il suo annuncio, e gli uomini non devono attribuirgli alcuna credibilità, perché
contribuisce soltanto a rafforzare la malafede nella fine.
Persino il precursore del SIGNORE, che è inviato sulla Terra da DIO STESSO per la salvezza
degli ancora indecisi, persino costui non rivelerà il giorno. Anche lui annuncerà la vicina fine ed
ammonirà ripetutamente gli uomini di aspettarla giornalmente ed in ogni ora. Egli è illuminato dallo
Spirito di DIO, e lo SPIRITO del PADRE, che SI esprime in ed attraverso di lui, sà veramente il
giorno e l’ora. Ma anche lui lo tiene segreto agli uomini, perché a loro non serve a nulla di saperlo.
E così l’ora verrà all’improvviso ed inaspettata, come DIO l’ha annunciato, in mezzo al delirio di
gioia del mondo risuonerà la Voce, per i miscredenti da spavento, per i credenti però da conforto e
gioia.
Amen.

Forze buone e cattive agiscono rispetto al Piano di Salvezza

BD br. 3563
30 settembre 1945

L

a Mia Volontà governa il mondo. E quando voglio, cambia anche il pensare degli uomini,
che sono inconsciamente i Miei strumenti sulla Terra. Perché delle forze buone e cattive
sono attive secondo la Mia Volontà, persino quando la volontà delle ultime è rivolta contro
di Me. Io lascio la libertà alla volontà degli uomini, ma appena usano la loro volontà rispetto
all’eterno Piano di Salvezza, è determinante la Mia Volontà, cioè l’effetto di ciò che pianifica pure
la volontà cattiva sarà sempre anche l’esecuzione del Mio Piano di Salvezza; anche l’agire di forze
maligne contro la loro volontà contribuirà sempre alla liberazione delle anime, che portano in sé una
buona volontà, ma indebolita.
La Mia Volontà è determinante, ma l’uomo è responsabile per la sua volontà, perché Io non gli
tolgo la libertà della volontà, quindi Io non lo costringo né ad azioni buone né cattive, ma Io
fornisco poi ai suoi pensieri l’orientamento, affinché le sue azioni si adeguino al Mio Piano di
Salvezza, siano queste di origine buona o maligna. E così posso usare in ogni momento anche degli
uomini cattivi per lo svolgimento dell’avvenimento mondiale, mentre agiscono nella totale libertà
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della volontà e mediante le loro azioni sono degli strumenti inconsci, perché la Mia volontà valuta
le loro azioni in modo, come sono utili per lo stato spirituale degli uomini.
E dove Io non voglio, che dei pensieri maligni vengano all’esecuzione, Io confondo il pensare
degli uomini in quanto tendono e sperano in altre mete, e per propria spinta lasciano cadere i
pensieri, che li muovevano prima per il proprio vantaggio. Il loro pensare rimane maligno e
malgrado ciò possono eseguire le azioni contro la loro volontà, che la Mia Volontà conduce alla
buona riuscita per gli uomini, per aiutare loro in modo spirituale e corporeo.
E perciò voi uomini potete sempre richiedere l’allontanamento del pericolo terreno, perché
persino quando diventa realtà, posso allontanare il pericolo per il richiedente stesso, perché il Mio
Amore e la Mia Forza può compiere tutto, se egli soltanto Mi presenta la sua richiesta nella giusta
fiducia. Io non costringo la volontà degli uomini, ma la Mia Volontà è sopra tutto, e la Mia Volontà
permette l’esecuzione solamente per ciò che corrisponde al Mio eterno Piano di Salvezza.
Tutte le Forze del Cielo e della Terra devono servirMi, Mi prestano i loro servizi volontariamente
o involontariamente, e perciò voi uomini non dovete temere le forze del mondo inferiore quando vi
siete dati a Me, perché allora Io guido anche il loro pensare nei vostri confronti, in modo che non vi
possono fare niente malgrado la cattiva volontà e cattiva intenzione. Quando vi date a Me, vi trovate
anche nella Mia Protezione, e le forze cattive non possono fare niente contro di voi, perché la Mia
Volontà li bandisce di procedere contro ciò che vuole appartenere a Me.
Il Mio Piano dall’Eternità però è stabile, ed ogni azione, ogni volontà, che si manifesta nelle
azioni, contribuisce all’adempimento del Mio eterno Piano di Salvezza, coscientemente oppure
incoscientemente. Ma il Mio Amore e la Mia Sapienza governano tutte le Forze del Cielo e della
Terra e le subordina a Me ed alla Mia volontà.
Amen.

Parole di Conforto del Padre

BD br. 3565
2 ottobre 1945

C

hi si sente debole nello spirito, venga da ME, IO voglio fortificarlo, chi minaccia di oscillare
nella fede, MI invochi, ed IO voglio rivivificare la fede.

IO voglio rialzarlo con LA MIA PAROLA, affinché diventi forte spiritualmente e fisicamente e
superi tutte le resistenze, che lo fanno diventare scoraggiato.
IO lo nutrirò ed abbevererò e lui sentirà bene in sé la Forza del Mio NUTRIMENTO
CELESTE, mentre esegue fiducioso i doveri terreni ed eleva più sovente il suo cuore a ME nella
preghiera.
Ed il rifugio in ME lo rialzerà sempre di nuovo perché nessuno viene da ME inutilmente, nessuno
bussa da ME, senza che IO gli apro e nessuno va a mani vuote via da ME, colui che chiede un
Dono.
Ma IO gratifico particolarmente la miseria spirituale e per sollevare questa, IO lascio sovente
camminare l’uomo per vie difficili, affinché impari a riconoscerMI e debba richiedere il Mio Aiuto.
Ma chi viene da ME per propria spinta, chi fa di ME il suo giornalieri Consigliere, chi non inizia
nulla, senza aver supplicato la Mia Benedizione, chi si apre giornalmente ed in ogni ora al Mio
apporto di Forza mediante la PREGHIERA e l’AGIRE d’AMORE, chi quindi vive coscientemente
e lavora sulla sua anima, verrà anche sempre assistito da ME e potrà affidarMI fiducioso sempre il
suo bene spirituale e terreno, non sarà in pericolo, anche quando irrompe su di lui la miseria terrena
come prova della sua fede.
La via verso di ME è sempre libera ed il ponte è sempre la PREGHIERA, l’intimo collegamento
con ME e l’invocazione del Mio Nome.
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E vi sarà sempre risposto, la vostra miseria sarà sempre eliminata, appena voi credete saldamente
e fiduciosi e confidate in ME. Perché IO conosco tutte le vostre miserie e preoccupazioni e so anche
in ogni tempo a creare l’Aiuto, ma dovete credere, per ora riconoscere, quale Forza si trova nella
fede, quando siete aiutati.
LasciateMI regnare e pensare soltanto alla vostra anima, affinché non debba languire, perché
questo dipende soltanto dalla vostra volontà, mentre invece IO MI incarico della preoccupazione
per il corpo se siete credenti e tendete coscientemente verso di ME.
E perciò venite sempre da ME, quando siete stanchi ed aggravati, perché IO vi voglio ristorare. IO
vi ho dato questa Promessa ed IO la mantengo davvero, non MI invocate mai invano, quando siete
nella miseria del corpo e dell’anima, perché IO Sono sempre pronto ad Aiutare, perché IO vi amo
sin dall’Eternità.
Amen.

„Gettate su di Me tutte le vostre preoccupazioni“

BD br. 3568
5 ottobre 1945

E

d Io vi dico, è veramente meglio che vi rifugiate in Me nella preghiera invece di provvedere
timorosamente per coprire le necessità del corpo. Perché soltanto Io vi posso dare ciò di cui
avete bisogno e soltanto la Mia Volontà è determinante, fin dove il vostro provvedere
terreno vi riporta successo. Se però pregate, determinate questa Volontà di farvi giungere l’Aiuto, ed
allora è la giusta preoccupazione, se la lasciate a Me.
Certo, dovete adempiere il vostro dovere sulla Terra, dovete prendere sul serio la vostra funzione e
colmare il posto, sul quale siete stati messi, ma dovete lasciar cadere ogni timorosa preoccupazione
per il futuro, perché potete assicurarvela da voi stessi?
Quando la Mia Volontà è contraria, allora provvedete invano, e quando la Mia Volontà vi fa
giungere ciò che necessitate, allora il vostro tendere sia di rendervi incline questa Mia Volontà
mediante un cammino di vita a Me compiacente ed il collegamento con Me. Non dimenticate mai,
che avete un Padre amorevole, il Quale Si prende Cura dei Suoi figli, e badate soltanto affinché
siate accettati come suo figlio, il padre che ama i suoi figli, non li lascia mai andare a mani vuote,
ma coprirà tutti i loro bisogni e cerca di preparare ai figli un’esistenza libera da preoccupazione.
E così anche voi come Miei figli siete sempre nella Custodia più fedele, e non vi mancherà nulla
spiritualmente e corporalmente. Ma Mi dovete testimoniare la vostra figliolanza, mentre pregate
intimamente Me, vostro Padre dall’Eternità.
Non provvedete timorosamente, ma gettate tutte le vostre preoccupazioni su di Me, ed il Mio
Amore Paterno ve le toglierà, secondo la vostra fede ed il vostro cammino di vita. E perciò cercate
di vivere secondo la Mia Volontà, e la Mia Volontà vi sarà incline, il Mio Amore Si assumerà la
preoccupazione per il vostro bene spirituale e terreno, e vi potete dare a Me spensieratamente.
Ma chi provvede timorosamente, appartiene ancora al mondo, non riconosce in Me ancora il
Padre, al Quale può rifugiarsi in ogni miseria e pericolo; si affida ancora troppo alla sua propria
forza e perciò è sempre di nuovo esposto a delusioni e nuove miserie e preoccupazioni, finché si
ricorda di Colui il Quale può togliergli ogni preoccupazione, il Quale vuole manifestare il Suo
Amore Paterno, ma vuole che Gli sia presentato nell’intima preghiera. E perciò lasciate cadere tutte
le preoccupazioni terrene, voi che Mi volete essere i Miei figli, e lasciateMi provvedere a voi.
Ricordatevi dell’anima, badate alla sua miseria e cercate di alleviarla. Ed Io vi voglio guidare
attraverso miseria e pericoli terreni, affinché sentiate la Forza della fede e Mi seguiate sempre più
intimamente. Perché una forte fede può bandire ogni miseria.
Amen.
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La lotta di fede – La Venuta del SIGNORE

BD br. 3569
6 ottobre 1945

C

hi si riconosce per la Chiesa di Cristo, verrà attaccato dal mondo ed avrà una dura sorte
sulla Terra, ma soltanto di breve durata, perché appena la miseria sembra insopportabile,
Dio salva i Suoi, e tutta la loro miseria avrà poi una fine. DIO Stesso indica sempre di
nuovo la fine ai credenti, affinché resistano all’attacco dall’esterno, affinché perseverino fedelmente
finché IO li liberi.
EGLI li informa già molto tempo prima, come Satana infurierà, ed EGLI promette loro la Sua
Protezione affinché riconoscano la Verità della Sua Parola e rimangano forti nella resistenza. E
quando i credenti riconoscono la Verità della Parola divina nel decorso dell’avvenimento del
mondo, nel decorso della lotta di fede e della mentalità brutale dei potenti terreni, difenderanno con
più fervore la Sua Parola, perché la loro fede diventerà sempre più profonda e delle disposizioni
umane non potranno più sconvolgerlo.
E riceveranno anche la Forza da DIO, secondo la loro volontà e la loro fede, e potranno così
resistere nel tempo difficile, perché Dio non lascia andare in rovina coloro, che vogliono rimanere
fedeli a LUI, a meno che LUI non li porta ancora prima della fine di questa Terra nel Suo Regno,
quando è venuta la loro fine corporea, secondo la Disposizione divina.
Ma EGLI nel tempo della fine sulla Terra necessita ancora di forti rappresentanti della Chiesa di
Cristo, affinché si possa svolgere la separazione degli spiriti. EGLI ha bisogno di uomini, che
annuncino la Sua Parola e predichino ai miscredenti la Dottrina d’Amore di Cristo, e questo senza
paura e timore, affinché i miscredenti debbano riconoscere la Forza della fede e vengano ancora una
volta scossi dal loro letargo dello spirito, affinché ancora nell’ultima ora si rendano conto e possano
prendere la via verso Cristo, che E’ l’UNICO che può portare loro la salvezza, che E’ L’UNICO che
li può liberare, fortificando la loro volontà, per svincolarsi dal male e tendano ora verso DIO.
Questi sono gli ultimi mezzi di Grazia, che agli uomini miscredenti venga indicata la Forza della
fede. Ma viene usata soltanto molto poco, perché l’umanità è ingarbugliata nelle reti di Satana,
perché adora oltremodo il mondo e vede nel godimento spumeggiante della vita la sua meta di vita.
E per questo si avvicina la fine, ed è riconoscibile che si procede contro la fede in un modo, che può
essere chiamato veramente diabolico.
Allora i confessori di Cristo si devono unire ed attendere insieme l’Aiuto e la Venuta del
SIGNORE, perché allora ogni giorno ed ogni ora può essere l’ultima, perché allora la miseria
terrena dei credenti raggiunge il culmine, che promuove l’immediata Comparsa di DIO, affinché si
adempiano le Promesse che DIO ha dato nella Sua Parola agli uomini, che EGLI salverà i Suoi dalla
più grande miseria.
Amen.

Il compito dei riceventi della Parola

BD br. 3570
7 ottobre 1945

V

oi dovete essere attivi sulla Terra nel Mio Incarico. Dovete riconoscerMi come vostro
Signore e Datore d’Incarico davanti al mondo ed adoperarvi per Me ed il Mio Nome. Questa
è la vostra missione, per la quale vi ho istruito, che siete diretti riceventi della Mia Parola e
che sentite la Mia Parola dalla bocca del ricevente.
Ognuno deve lavorare per Me nel tempo avvenire, secondo la sua forza ed il suo amore per Me.
Ed a voi tutti sarà data l’occasione, ognuno potrà essere attivo al suo posto e nuovamente
annunciare la Mia Parola a coloro che sono nella più grande miseria spirituale e nel totale buio
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spirituale. Portare a loro la Mia Parola è il dovere da cristiano, è un’opera dell’amore per il
prossimo, che è estremamente importante, perché può salvare le vostre anime dalla rovina.
E perciò l’offerta della Mia Parola è da valutare ancora più alta, è da preporre a tutti i doveri
terreni, perché non rimane più molto tempo alle anime di lavorare su di sé. La Mia Parola deve
indicare loro la via verso di Me, affinché la percorrano poi fino alla fine con il Mio Aiuto, se hanno
conoscenza della Mia Volontà e cercano di adempierla.
Il vostro compito più importante sulla Terra è di diffondere la Mia Parola, e la sentirete in voi,
quando sarà venuto il tempo che parliate apertamente e senza timore ai prossimi che sono nella
miseria spirituale. Voi stessi vi sentirete spinti a chiarire agli uomini, perché per questo vi darà il
motivo la grande miseria terrena, che voi riconoscete ben come un mezzo d’educazione, che il Mio
Amore impiega per salvare ancora le anime dalla rovina, ma che gli uomini non possono
riconoscere come tale e perciò sono disperati e contendono con il loro destino.
Ed allora date loro il chiarimento, parlate loro del Mio Amore che non termina mai, che li vuole
conquistare, parlate loro della loro libera volontà, alla quale non impongo nessuna costrizione, ed
ammoniteli all’agire nell’amore, consigliate loro di stabilire il contatto con Me, date loro la Luce,
affinché scompaia da loro l’oscurità della notte, affinché si affidino a Me lieti e fiduciosi ed ora Io
posso agire su di loro con la Mia Grazia e la Mia Forza. Non lasciateli nel loro stato d’oscurità,
impietositevi delle loro anime e cercate di conquistarli per il Mio Regno.
Ed il vostro lavoro sarà benedetto. Io Stesso Sarò con voi e parlerò attraverso voi, appena volete
essere attivi per Me, vi darò la Forza, di offrire ai prossimi la Mia Parola convinti e comprensibili,
Io vi guiderò verso coloro che sono nella miseria, e la loro volontà soltanto sarà determinante se ne
trarranno l’utilità dalla Mia Parola.
E perciò preparatevi alla vostra funzione, che in un tempo non troppo lungo vi verrà assegnata;
lavorate costantemente alla vostra anima, vivete nell’amore, e rimanete sempre intimamente uniti
con Me, affinché diventiate idonei per agire per Me ed il Mio Regno, affinché diventiate idonei e
possiate servirMi come strumenti sulla Terra. Perché la miseria è grande, ed il tempo è breve fino
alla fine, ed innumerevoli anime necessitano d’aiuto, che voglio portare loro tramite voi.
E perciò siate attivi in modo fervente ed attendete la Mia Chiamata, per poi poterla seguire
quando ho bisogno di voi. Sperate e credete, e non siate timorosi né scoraggiati, qualunque cosa
voglia succedere, perché Io conosco tutto e guido tutto secondo la Mia Volontà, com’è deciso
dall’Eternità e come è il meglio per le anime degli uomini.
Ma Io proteggo i Miei servitori sulla Terra, affinché si rendano conto della Mia Forza e si diano a
Me pieni di fiducia e quindi siano anche in grado di eseguire il lavoro per il Mio Regno. E la Mia
Benedizione vi accompagna su tutte le vostre vie.
Amen.

„La Mia Voce risuonerà dall’Alto“

BD br. 3571
8 ottobre 1945

E

la Mia Voce risuonerà dall’Alto. Sarà potente, e gli uomini dovranno sentirla anche se
altrimenti non badano a Me. Dovranno rivolgere lo sguardo in alto e secondo lo stato della
loro anima volontariamente o involontariamente. Perché si vedono esposti ad un Potere al
Quale non potranno più sfuggire. La Mia Voce toccherà soltanto a pochi il cuore, ma questi saranno
aiutati persino quando mancherà l’aiuto corporeo. Quasi sempre predominerà la paura e la
preoccupazione per la vita corporea, e la Mia Voce non basta, perché la seguano e ritornino da Me
malgrado la massima miseria ed oppressione. Che la Mia Voce sia per coloro che Mi stanno lontani,
non lo vogliono ammettere, e con il cuore incaparbito cercheranno solo di salvarsi e ciononostante
saranno impotenti nei confronti delle potenze della natura.
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Perderanno ogni sostegno, perché il suolo oscillerà; l’aria sarà colma di tormentosa tempesta ed
ognuno dipenderà da sé stesso, perché nessuno può assistere l’altro. La Mia Voce tuonerà dall’Alto
e tutti gli elementi della natura obbediranno alla Mia Volontà, parleranno per Me e testimonieranno
il Mio Potere.
Io Mi presento apertamente agli uomini e non li costringo alla fede in Me, perché a loro rimane
ancora aperto di lasciar valere l’agire delle forze della natura, di rinnegare Me Stesso come l’Essere,
il Quale guida anche le forze della natura secondo la Sua Volontà. E così anche l’ultimo mezzo
d’educazione prima della fine non significa nessuna costrizione di fede per gli uomini, anche se
dovrebbe parlare abbastanza chiaramente per Me e sarà anche riconoscibile per gli uomini che sono
di buona volontà, che non sono del tutto succubi del Mio avversario, che li vuole separare da Me
eternamente.
Si adempirà ciò che Io ho annunciato mediante il Mio Spirito. La Terra tremerà e gli elementi
della natura causeranno dei danni vastissimi e richiederà innumerevoli vite umane come vittime. Ma
questo è stabilito sin dall’Eternità perché anche questo evento è un mezzo ausiliario che Io impiego,
per conquistare ancora degli uomini per Me, perché la miseria e l’oppressione di altro genere non
bastano, perché ritrovino la via del ritorno da Me, ed Io devo lanciare una forte frusta di punizione
sull’umanità indurita. E questo è certamente vero, che Io non riposerò finché non avrò di nuovo
riconquistato tutte le Mie creature. E così il Mio Amore non cederà mai a voler salvare loro dalla
rovina, anche se l’Amore non è riconoscibile nel Mio Agire. Ma chi bada alla Mia Voce, percepirà
anche il Mio Amore, e Mi sarà grato fino in tutte le Eternità.
Amen.

Il tempo di prove – Gesù, il Portatore della Croce

BD br. 3573
10 ottobre 1945

Q

uando Dio vi mette alla prova, allora accettate su di voi, con rassegnazione, le Sue Prove ed
attendete credenti il Suo Aiuto, perché le sofferenze e le prove finiranno, quando sarà venuto
l’ultimo giorno. Si tratta di togliere ancora le scorie dalle anime e di purificarle fino alla
morte del loro corpo oppure di conquistare le anime, che sono ancora lontane dall’Amore di Dio. E’
soltanto ancora breve il tempo che rimane fino alla fine della vecchia Terra, perciò dev’essere
utilizzato in ogni modo. Solo la miseria e l’afflizione del corpo procurano ancora una
trasformazione dell’anima. Queste miserie riguarderanno anche gli uomini che tendono verso Dio.
Ma anche per loro possono essere della ricchissima Benedizione, se vengono riconosciute come
mezzi che l’Amore di Dio impiega, per sospendere la distanza da Sé e gli uomini nel breve tempo,
per rendere l’anima capace di ricevere l’Irradiazione d’Amore di Dio, che significa per lei l’eterna
Vita.
Datevi rassegnati, senza lamento, al vostro destino , perché l’Amore di Dio l’ha determinata per la
più rapida maturazione delle vostre anime. Sappiate che Egli non vi lascia mai senza Forza per
sostenere le prove; sappiate, che vi aiuta sempre a portare la vostra croce, se Glielo chiedete nella
fede nel divino Redentore. Sappiate che ogni miseria finisce quando abbandonate la valle terrena
per entrare nel Regno spirituale. E’ soltanto un breve tempo di prova, ma anche per la vostra
benedizione, se in ciò riconoscete la Volontà divina e non mormorate e non vi lamentate, Quello che
vi è destinato sin dall’Eternità, serve alla salvezza della vostra anima, se state nella fede oppure per
la vostra conversione se siete ancora lontani da Dio. Perciò piegatevi davanti alla Volontà di Dio e
portate la vostra piccola crocetta, e se vi sembra pesante, lasciatevi aiutare dal Portatore della Croce
Gesù, il Quale ha preso su di Sé la morte sulla Croce per via della vostra miseria, il Quale ha
sofferto l’ultragrande Amore per voi. InvocateLo ed il Suo Aiuto vi è assicurato. Il Suo Amore è
sempre pronto per voi e la miseria terrena vi sarà sopportabile, vincerete le prove e starete saldi
nella fede.
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L’intera umanità ha bisogno di miserie e sofferenze e perciò Dio li riversa sulla Terra per
conquistare i suoi abitanti per il Regno spirituale. Se anche i suoi devono soffrire, raggiungono
ancora sulla Terra una più alta perfezione e ringraziano eternamente il loro Creatore e Conservatore,
il loro Padre dall’Eternità, Il Quale nel Suo Amore impiega i giusti mezzi, per formare le loro anime
in portatori di Luce già sulla Terra. Perciò non scoraggiatevi e non lasciatevi schiacciare dalle
miserie del tempo. La fine è vicina e con lei il tempo della vostra Redenzione e l’ingresso nel
Regno spirituale, dove tutta la sofferenza è finita.
Amen.

Sacrificare la volontà

BD br. 3577
14 ottobre 1945

D

atevi a Me, ed Io voglio Essere vostro Padre, non soltanto Creatore e Conservatore, ma
nell’Amore ardente vostro Padre che provvede a voi, che trova nella felicità dei Suoi figli
anche la Sua Felicità. Io vi chiamo continuamente, e così lasciatevi attirare dal Mio
Amore, venite a Me pure con l’amore nel cuore, afferrate la Mia Mano Paterna e rimanete d’ora in
poi con Me, rimanete vicino a Colui, Il Quale vi può offrire tutte le Magnificenze e soddisfare la
vostra nostalgia, il Quale può rallegrarvi con il Dono spirituale e donarvi Luce e Forza in
ultramisura. Venite a Me, lasciate indietro tutto il terreno, che è una separazione fra Me e voi,
portateMi soltanto la vostra anima, la vostra volontà, e lasciate prendere a Me la Guida, e verrete
davvero ben guidati. Perché Io guido i Miei figli alla meta e non li lascio mai più dalla Mia Mano.
Chi ha trovato Me nella libera volontà, chi quindi sacrifica a Me la sua libera volontà, è Mio figlio
e suo è il Mio più profondo Amore di Padre e la Provvidenza. Chi Mi sacrifica la sua volontà, la
deve però aver staccata dal terreno, ogni desiderio per il mondo deve essere stato superato,
altrimenti la sua volontà non è ancora totalmente per Me, è ancora divisa. Datevi a Me in Proprio,
allora Io prendo possesso di voi e ciò che ora Mi appartiene, rimane Mio in eterno. Ma allora non
deve opprimere il vostro cuore nessuna preoccupazione corporea, perché il vostro Padre nel Cielo la
prende su di Sé, come ha promesso.
Un Padre amorevole fa tutto per i Suoi figli, tiene lontano da loro sofferenza e preoccupazione, se
soltanto si confidano in Lui illimitatamente, si rifugiano nelle Sue Braccia e si attendono da Lui la
Protezione e l’Aiuto. Ed il vostro Padre nel Cielo porta davvero nel Cuore l’Amore più ardente per i
Suoi figli, ed i Suoi figli potranno percepire questo Amore in tempo di miseria terrena più dura.
Potranno sentire la Mia Voce, ed i loro cuori batteranno per Me e si staccheranno totalmente dal
mondo.
Tendete a questo, mentre cercate di sottomettere la vostra volontà totalmente alla Mia, affinché il
Mio Amore Paterno vi possa abbracciare. Non badate alle fatiche e sofferenze del mondo, ma
elevate i vostri occhi e cuori a Me, il Quale sta al di sopra del mondo terreno e che può comandare
ad ogni miseria attraverso il Suo Potere. Cercate di conquistarvi il Mio Amore Paterno, mentre
rivolgete tutto il vostro amore a Me, mentre desiderate soltanto Me, ed Io vi assisterò eternamente.
Allora siete i Miei veri figli ai quali va il Mio Amore Paterno e percorrono la loro via terrena sotto
la Mia Guida e perciò giungono anche alla meta.
Amen.

Tempo della fine – Futuro – Presente

BD br. 3579
16 ottobre 1945

D

io ha predetto agli uomini ciò che riguarda la Terra secondo il Piano di Salvezza
dall’Eternità. Egli non vuole che sperimentino impreparati l’ultimo Giorno, non vuole
sorprenderli all’improvviso nella loro imperfezione, ma dar loro ancora prima abbondanti
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occasioni di diventare perfetti. Egli vuole ammonirli di predisporsi spiritualmente, Egli vuole
avvertirli dalle conseguenze, se non danno ascolto ai Suoi Ammonimenti, e vuole informare i suoi
di tutte le cose che si manifesteranno nel tempo della fine, per fortificare la loro fede e dare loro
speranza e fiducia sulla loro Redenzione. Egli non lascia venire sulla Terra nulla senza averlo
indicato prima agli uomini, affinché Lo debbano riconoscere in tutto ciò che avviene. Ma Egli non
prende mai e poi mai distanza dal suo eterno Piano di Salvezza, che è pensato da Lui in tutta la
Sapienza nella Conoscenza della sua Efficacia. E così la fine può bensì farsi attendere, ma arriva
irrevocabilmente e perciò sono da prendere alla lettera tutte le Previsioni che riguardano la fine del
mondo ed i segni del tempo della fine. L’uomo può attendere costantemente l’ora della fine, deve
sempre contarci di vedere svolgersi la fine nel presente, e quindi dare il massimo valore alla
formazione di sé stesso, della sua anima, affinché esca indenne e possa sussistere davanti a Dio nel
Giorno del Giudizio. Appena l’uomo rimanda la fine nel futuro, egli è tiepido e pigro nel lavoro su
sé stesso. Ma se conta sul presente, che in questo si compiono le Previsioni di Dio, allora prende
anche sul serio il cambiamento del suo essere e questo è lo Scopo di Dio dal principio, ed Egli
sprona gli uomini alla trasformazione del loro essere.
Ma anche i Suoi Annunci una volta diventano presente, si compiono alla lettera. E quando gli
uomini vi si trovano poco dinanzi, crederanno ancora di meno alle Previsioni, e già in questo si può
riconoscere, che è venuto l’ultimo tempo. Se nessuno conterà più con una trasformazione della
Terra, quando gli uomini respingono ogni ammaestramento su questa, se considerano soltanto in
modo terreno e materiale ogni avvenimento e lasciano inosservato il Creatore divino, cioè negano
ogni collegamento del destino degli uomini con una volontà divina, allora l’ora non è più lontana,
perché allora l’umanità è arrivata al grado di maturità che richiede la fine. Ed allora si compiranno
gli Annunci di Dio alla lettera per il terrore di coloro che non credono e quindi sono totalmente
impreparati, e per la gioia e la consolazione di pochi che attendono l’ultima ora come l’ora della
Redenzione dalla più grande miseria terrena. Perché una volta il futuro diventa anche presente, ed
anche se l’Amore di Dio è infinitamente grande, una volta la Giustizia di Dio si mette al suo posto e
termina uno stato, che è funesto per lo spirituale nell’Universo che non è ancora perfetto. E perciò
agli uomini deve sempre di nuovo essere presentata la fine, a loro deve essere indicata la Parola di
Dio, il quale Si serve dei Suoi profeti per avvertire ed ammonire gli uomini e parla così a loro
attraverso dei mediatori. La fine sta poco dinanzi, e beato colui che si attiene alle Previsioni e vi si
prepara. Perché il Giorno arriva inaspettato ed arrafferà tutto il vivente dalla Terra, per condurlo
all’eterna Vita oppure alla morte, come Dio lo ha annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Miracoli – Falsi profeti

BD br. 3580
18 ottobre 1945

N

on lasciatevi irretire, perché l’avversario cerca sempre di diffondere intorno a voi la
tenebra e di oscurare la Luce dall’Alto. Egli cerca di catturarvi con menzogna ed errore e
con ciò rendervi non ricettivi per la pura Verità. Intende sempre ad offuscare il vostro
sguardo, a confondere i vostri sensi e di velarvi l’Essere dell’eterna Divinità, e per questo si serve di
tali mezzi che sono difficilmente da riconoscere come opera d’abbaglio di Satana, se non esiste la
seria volontà per la pura Verità. Finge agli uomini la religiosità, viene nell’abito di luce come
angelo, perché gli uomini stessi desiderano splendore e fasto e si immaginano la Magnificenza
divina soltanto con fasto esteriore. Egli finge loro la Magnificenza di Dio, dove trova degli uomini a
credere con facilità, che ne trovano piacere. Così prepara attraverso costoro la bugia e l’errore ed
offusca così il pensare degli uomini. Loro accettano la non verità e rifiutano la pura Verità, che in
veste semplice viene guidata alla Terra da Dio Stesso.
Così si diffondono la menzogna e l’errore più rapidamente che la Verità, perché gli uomini stessi
lo vogliono e perché i diffusori dell’errore lavorano sotto il mantello di copertura di un
rappresentante della Dottrina di Cristo e perciò trovano risonanza ovunque, perché Satana lavora
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con astuzia e violenza. Si serve di uomini che non desiderano seriamente la Verità e costoro gli sono
succubi, perché non desiderano nemmeno seriamente Dio, il Quale E’ l’eterna Verità Stessa. E così
Satana, il principe della menzogna, ha gioco facile.
Ciò che gli uomini edificano è solo di valore permanente sotto l’invocazione di Dio. E Dio vuole
Essere invocato nello Spirito e nella Verità, altrimenti Egli chiude il Suo Orecchio e questo esclude
ogni esteriorità; ogni cerimonia, splendore e fasto ostacola la vera preghiera, la preghiera nello
Spirito e nella Verità. Chi bada alla esteriorità, difficilmente sarà capace di stabilire il contatto
interiore con Dio, perché l’avversario si metterà sempre fra Dio e lui, lo distrarrà e catturerà i suoi
sensi attraverso le esteriorità. Perciò non cercate Dio nel fasto e nello splendore, non cercateLo in
un ambiente dove la materia terrena giunge al massimo effetto. Là l’avversario di Dio ha il suo
campo e lo lavora con successo.
Dio Si rivela nel nascondimento, Egli Si rivela agli uomini che procedono piccoli e modesti. Egli
Si rivela a coloro che parlano per Lui, perché le Sue Rivelazioni sono per l’intera umanità ed Egli Si
serve soltanto di singoli uomini come strumenti, attraverso i quali Egli Stesso vuole parlare agli
uomini. Le Sue Rivelazioni hanno per primo scopo la diffusione della Verità e l’annuncio della Sua
volontà, ed adempierla procura all’uomo l’eterna Beatitudine. Attraverso veggenti e profeti Egli
annuncia anche la fine del mondo e fa notare i segni del tempo. Ed è nella Sua Volontà, che
all’umanità ne venga dato il chiarimento, affinché nessuno possa dire di essere rimasto non
ammonito ed inavvertito, quando irrompe su di loro la fine. E questi veggenti e profeti saranno
sempre degli uomini che loro stessi stanno nella più profonda fede e nell’amore, altrimenti
l’avversario di Dio si sceglie gli uomini per agire per lui e trova risonanza. Perciò si deve badare
molto particolarmente al modo di vivere di coloro che si chiamano servitori di Dio, se corrisponde
alla Volontà di Dio, ai Suoi comandamenti.
Ma allora è anche da dare fede alle Rivelazioni. Dio opera nel silenzio, anche se con evidenza ed
in modo straordinario, ma non costringe gli uomini attraverso miracoli, come Egli esclude lo sfarzo
esteriore, perché non cerca di conquistare gli uomini del mondo attraverso splendore e fasto, ma
Egli vuole distogliere i loro cuori da quella luce d’abbaglio del mondo. Dell’agire innaturale deve
poter anche essere spiegato in modo naturale agli uomini del mondo, altrimenti significherebbe per
loro una costrizione di fede, che però non viene mai esercitata da Dio. E così soltanto degli uomini
profondamente credenti avranno delle straordinarie Rivelazioni, appena l’Amore di Dio li considera
degni ed Egli vuole annunciarSi a loro.
Dei Miracoli evidente però determinano gli uomini alla fede e questo non sarebbe nessun
progresso spirituale per loro, perché la paura di Dio non può mai sostituire l’amore, che l’uomo Gli
deve portare, per poter unirsi con Lui. L’uomo immaturo attraverso dei Miracoli verrà soltanto
indotto alla paura, ma mai all’amore.
Satana però si serve di tali mezzi, con cui vuole ostacolare gli uomini nell’amore per Dio, ed il
suo agire procederà non ostacolato là dove l’empietà è grande e gli uomini poco interiorizzati, ma
per questo rivolti al mondo. Anche là egli compare soltanto sotto il mantello di copertura della
religiosità. Sparge sabbia negli occhi degli uomini, affinché siano incapaci di vedere chiaramente, e
così esercita la sua influenza che viene ancora avvantaggiata attraverso falsi rappresentanti di
Cristo, attraverso uomini che si credono chiamati di annunciare la Sua Dottrina e loro stessi stanno
troppo poco nella Verità per riconoscere la menzogna e l’errore come tali e di escluderli, perché egli
agisce con perfidia e con potere. Ma Dio E’ l’Amore e le Sue Rivelazioni emanano soltanto Amore
ed educano all’amore.
A questo mettete il metro. Dove viene insegnato ed esercitato l’amore, là c’è la Verità, perché là E’
Dio Stesso. Ma dove la luce del mondo splende troppo, là si fa notare l’avversario di Dio ed il suo
agire è menzogna e rivolto contro Dio, anche se si sforza a comparire nell’abito di luce. Chi è
rivolto a Dio nella volontà, lo riconosce malgrado la sua maschera ed è chiamato ad avvertire i
prossimi dai falsi profeti, che però promuovono la miseria spirituale invece di eliminarla. Dio
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esclama agli uomini: Guardatevi da falsi profeti, perché nel tempo della fine vengono sfruttati per
l’agire contro Dio, contro l’eterna Verità.
Amen.

L’intercessione attraverso i prossimi

BD br. 3582
20 ottobre 1945

Q

uant’è poco saggio raggirare il diretto contatto con Dio e volersi servire di un prossimo, la
cui preghiera gli dovrebbe essere utile. Dio bada soltanto alla preghiera che viene inviata a
Lui nel più profondo amore per il prossimo e la forza d’amore è ora a vantaggio del
bisognoso. Ogni altra preghiera però è inutile. Nel Suo Amore misericordioso Dio manda sull’uomo
sofferenza e miseria per muoverlo di affidarsi a Lui Stesso senza barriera, per spingerlo a stabilire il
giusto rapporto di un figlio verso il Padre, perché soltanto allora la Forza del divino Amore può
toccare il cuore dell’uomo e la sua anima viene aiutata attraverso l’apporto di Forza di svilupparsi
spiritualmente verso l’Alto. Se questo intimo contatto viene evitato, allora l’apporto di Forza è
soltanto minimo e garantito solamente quando l’intercessione per il prossimo proviene dal cuore
amorevole, altrimenti l’uomo rimane totalmente senza forza e la sua anima deve languire.
Un uomo non può mai raggiungere la trasformazione dell’essere per il suo prossimo, ma costui
stesso deve essere attivo, esso stesso deve rivolgere la sua volontà a Dio e mettersi in contatto con
Lui per poter ricevere la Forza. L’amorevole intercessione è utile per lui soltanto in quanto gli viene
apportata la Forza che solleva la sua volontà indebolita, che quindi attraverso l’intercessione riceve
la Forza di volgersi lui stesso a Dio. Questo apporto di Forza è l’effetto dell’amore del prossimo;
senza amore però ogni preghiera è inutile, perché soltanto il profondo amore avrà l’effetto che una
preghiera viene inviata a Dio nello Spirito e nella Verità e poi avrà anche successo. Dio pretende il
contatto con Lui che ogni uomo può stabilire se lo vuole. Chi si affida alla preghiera di un prossimo,
la sua volontà non è ancora per Dio e così quella preghiera rimarrà anche inefficace.
L’uomo può ottenere molto di più con un breve intimo sospiro che una lunga preghiera, a cui
manca quest’interiorità, come anche l’intimo pensiero rivolto a Lui procura molta più Forza che una
preghiera d’intercessione tramite prossimi. Ma Dio valuta il grado d’amore di costui che prega per il
suo prossimo, perché l’amore dona sempre Forza e quindi anche un’amorevole intercessione non
rimarrà senza effetto. Per questo motivo viene sempre di nuovo grande sofferenza ed amara miseria
sul singolo uomo, perché non deve dimenticare Colui il Quale Solo può aiutarlo, perché deve
stabilire il giusto rapporto che da solo gli assicura l’apporto di Forza da Dio, e perché egli stesso
deve diventare attivo per poter registrare successo per la sua anima.
Gli uomini non devono dimenticare che il prossimo non gli può mai togliere la responsabilità, che
ognuno da sé deve rendere conto e perciò deve anche essere attivo su sé stesso e che possono
eseguire quest’attività solamente con l’Aiuto di Dio, il quale devono invocare nell’intima preghiera
per Forza ed amorevole Assistenza, affinché raggiungano la loro meta, affinché le loro anime
possano maturare sulla Terra.
Amen.

Le porte dell’inferno – La Chiesa di Cristo

BD br. 3589
29 ottobre 1945

I

l nucleo della Dottrina di Cristo è il Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo. Dove
questa viene insegnata e praticata, là vi è il vero Cristianesimo, là vi è la Chiesa di Cristo, che
nella solida fede in LUI ha le sue mura fondamentali, e che perciò resisterà anche quando tutto
il resto sprofonderà.
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La Sua Chiesa abbraccia quei fedeli, che vivono secondo il Suo Comandamento dell’amore, e che
con ciò sono colmati del Suo Spirito, che si manifesterà oppure si esprimerà anche solo di nascosto,
secondo come serve all’anima del singolo. E per questa Chiesa Gesù Cristo ha promesso l’eternità
con le Parole: “le porte dell’inferno non la potranno vincere”.
Ma contemporaneamente ha espresso con le Sue Parole, che le forze dell’inferno irromperanno su
di lei. E la Sua Parola è Verità, e si compirà alla fine del tempo, che Dio ha assegnato alla salvezza
dello spirituale. Allora la Chiesa di Cristo verrà attaccata da tutte le potenze nemiche di Dio, ma lei
rimarrà Vincitrice e verrà riconosciuta eterna da coloro che le appartengono, dalla Comunità dei
credenti, che sono nell’autentico Cristianesimo, che adempiono la Dottrina di Cristo e vivono
nell’amore.
Ma questa Chiesa di Cristo sarà piccola, le apparterrà soltanto un piccolo mucchietto, e malgrado
ciò sarà rappresentata su tutta la Terra, ovunque abiteranno degli uomini, che sono veramente attivi
nell’amore e con ciò sono anche veri cristiani. Ed il loro amore apporterà loro la sapienza, a da
questa di nuovo saranno profondamente credenti, riconosceranno il “DIO DELL’AMORE”, CHE SI
E’ incorporato in Gesù Cristo e tenderanno coscientemente verso LUI.
A tutti questi Dio ha promesso, di rimanere con loro fino alla fine. EGLI ha promesso loro il Suo
Spirito, perché in Verità appartengono alla Sua Chiesa, che EGLI Stesso ha fondato. E così EGLI la
preserverà fino alla fine dalla rovina, spirituale e terrena, perché loro vivono come Cristo lo ha
insegnato, nell’amore per Dio ed il prossimo.
E loro apparteranno a coloro che alla fine rimarranno preservati dalla morte, che Dio prenderà con
SE’, nel Regno di Pace, prima che si svolga la grande distruzione sulla Terra. Il piccolo mucchietto,
che forma la Sua Chiesa, sarà di nuovo il fondamento sulla nuova Terra, ed anche lì verrà di nuovo
annunciato la Dottrina di Cristo, verrà vissuto l’amore, e gli uomini della nuova Terra staranno nella
fede più profonda, perché a loro si è manifestato l’Amore di Dio, CHE poi sarà EGLI Stesso tra di
loro, perché adempiono il Suo Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo.
E così la Chiesa di Cristo rimarrà esistente, supererà tutti i tempi, perché saranno i suoi seguaci
sempre quegli uomini, che nella fede nel Redentore del mondo sono colmi d’amore, ed il cui agire è
un costante servire nell’amore, perché nulla può passare se non ha avuto la sua origine in DIO, Che
si è fatto dell’amore il Principio fondamentale, e con ciò ora è egli stesso divino può passare.
Amen.

Il Mondo spirituale e terreno

BD br. 3593
3 novembre 1945

I

l mondo terreno ed il Regno spirituale stanno in contrasto reciproco, e per questo anche le
richieste agli uomini sono di specie opposta. L’uomo non può mai accontentare ambedue le
richieste, egli deve obbedire incondizionatamente alle richieste di un mondo.

Il Regno spirituale può comprensibilmente distribuire soltanto beni spirituali e questo a condizioni
che contraddicono i desideri del mondo – mentre il mondo offre a quell’uomo tesori terreni che
adempie i suoi desideri. Il desiderare del mondo però è in contrasto alle richieste del Regno
spirituale, in quanto pone per primi i godimenti corporei ed il benessere corporeo e rende difficile il
tendere dell’anima verso il Regno spirituale o glielo rende del tutto impossibile. Perché l’anima
deve adempiere le richieste del Regno spirituale e rendere il corpo disponibile allo stesso desiderio,
ma che condiziona la rinuncia a desideri terreni.
E così due mondi si stanno di fronte e l’uomo è messo davanti alla scelta per quale mondo si
decide. Ed un mondo pretende la rinuncia dell’altro, sempre deve parlare il corpo oppure l’anima,
cioè l’anima si deve decidere se le è più importante la propria forma che il benessere del corpo per
la durata della vita terrena come uomo. Il Regno spirituale le dona Regali di specie preziose lei però
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non può stimare come uomo nel loro pieno valore che però sono eterni e significano per l’anima
una ricchezza che può utilizzare nel Regno spirituale per la propria felicità.
IL mondo offre anche bensì dei tesori al corpo, ma questi sono temporanei e non possono venire
portati nel Regno spirituale, loro passano, come passa il corpo quando l’anima lo abbandona e
transita dal mondo terreno nel Regno spirituale. E dato che l’anima sulla Terra può essere gratificata
soltanto da un Regno, allora si trova ora povera di beni nel Regno spirituale, dato che ha fatto gli
onori al mondo terreno. Ma la rinuncia a beni terreni in libera volontà procura inevitabilmente il
possesso di beni spirituali perché qualcuno se ne disfa solamente quando agisce l’amore in lui,
altrimenti predomina il desiderio di beni terreni. Ma dove è risvegliato l’amore lì l’anima tende
coscientemente o incoscientemente verso il Regno spirituale ed allora non bada a beni terreni.
Così l’anima dell’uomo si trova davanti alla scelta durante la sua vita terrena di fare del mondo
terreno – oppure del Regno spirituale la meta del suo tendere. E secondo la sua decisione è il suo
destino nel Regno spirituale nel quale entra quando il tempo di prova sulla Terra è trascorso –
ricchezza o povertà, beatitudine o uno stato deplorevole. – Ma la beatitudine richiede il
superamento di tutto ciò che è terreno, quindi temporaneo.
Amen.

Tutto è la Volontà o la Concessione di Dio

BD br. 3594
4 novembre 1945

D

ovete essere attenti e considerare ogni avvenimento come voluto o concesso da Me, se ne
volete trarre una benedizione per la vostra anima. Soltanto la costante certezza che la Mia
Volontà è dietro a tutto ciò che succede, vi farà diventare calmi, benché viviate in un
tempo movimentato, inquieto, che per voi significa fatica e preoccupazione nella massima misura.
Appena riconoscete Me ovunque ed in ogni avvenimento, da voi decade l’inquietudine, perché
allora sapete che Io Sono pure così volonteroso e potente a creare per il singolo una situazione più
favorevole, e questa fede non sarà delusa da Me, perché Io cerco soltanto di educare ad una forte
fede, perché ne ho bisogno per il tempo futuro, perché sulla Terra ho bisogno di pilastri, che sono
capaci soltanto con una forte fede di aiutare ad edificare il Mio Regno su questo mondo oppure di
proteggerlo dalla distruzione tramite il Mio avversario.
Io cerco di sviluppare in voi questa forte fede, cerco di approfondirla costantemente e vi istruisco
continuamente, presentandovi mentalmente la Mia Forza di Creare e la Mia Volontà d’Amore e per
mettere in collegamento con ciò tutto quello che succede intorno a voi. E se quindi badate a tutto ed
in particolare alla via della vostra vita, allora dovrete sempre riconoscere il Mio Amore per voi che
trova sempre di nuovo delle vie, quando vi serve l’Aiuto. E vi dovete affidare con la pienissima
confidenza al vostro destino, perché Io vostro Padre dall’Eternità, vi guido proprio bene, e per Me
nulla è impossibile, e se attendete soltanto nella salda fede del Mio Amore e del Mio Aiuto. Io
voglio che la vostra fede diventi forte, e perciò devo anche esporla a delle prove dove deve
affermarsi, nelle quali deve fortificarsi, finché sia diventata irremovibile ed ora siete per Me degli
strumenti idonei sulla Terra.
Nulla succede senza la Mia Volontà o la Mia Concessione, e tutto può essere per la vostra
benedizione, se lo considerate da questo punto di vista, perché allora Mi sentite anche sempre
vicino a voi, non vi sentite soli, ma privati di ogni preoccupazione, perché Me la potete affidare, al
più Forte, il Quale vi aiuta sempre se voi Glielo chiedete. Io Sono sempre al vostro fianco, appena
permettete la Mia Presenza mediante la vostra unione spirituale con Me, mediante buoni pensieri e
buone opere, appena vi affidate alla Mia Guida e volete vincere coraggiosamente con il Mio Aiuto
anche ciò che sembra insuperabile. Allora ogni peso oppure ogni impedimento diminuirà, cade da sé
e vi avvicinate passo dopo passo alla meta, perché Io Sono con voi, perché Io cammino con voi ed
alla Mia Mano raggiungerete sicuramente la meta. Perciò credete e considerate tutto come la Mia
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Volontà, qualunque cosa venga su di voi, e credete, che per Me nulla è impossibile, Che Sono
l’Amore e la Fonte di Forza dall’Eternità.
Amen.

Lo spazio di tempo della formazione della nuova Terra – Il
Paradiso

BD br. 3595
5 novembre 1945

L

a formazione della nuova Terra si svolgerà in uno spazio di tempo che sorprenderebbe gli
uomini se ne avessero conoscenza. Ma il concetto di tempo sarà loro tolto durante il
soggiorno al di fuori della Terra in quel Regno, nel quale l’Amore di Dio condurrà i fedeli a
Dio, per svolgere l’Opera di distruzione sulla vecchia Terra. Vivono in Beatitudine e Pace, non più
esposti alle persecuzioni del nemico di corpo ed anima e si danno totalmente all’Operato di Dio
perché il loro amore e la loro fede è così profondo che stanno in intimo contatto con Lui.
Ed ora Egli esegue la Sua Opera per formare una nuova Terra che deve di nuovo servire da dimora
ai Suoi fedeli. Per questo non ha bisogno di tempo che altrimenti richiede ogni Creazione terrena,
ma Egli crea nell’attimo nuove forme che celano lo spirituale ancora immaturo allo scopo del suo
sviluppo verso l’Alto. E dato che agli uomini è andato perduto ogni concetto di tempo durante la
loro rimozione dalla vecchia Terra fino al ritrasferimento sulla nuova Terra, sono bensì in grado di
misurare le meravigliose Creazioni, ma non il grande Miracolo del loro improvviso sorgere.
Dall’Amore e Forza di Dio sorgono all’istante innumerevoli Creazioni che deliziano l’occhio
umano ed aumentano moltissimo l’amore e la gratitudine verso Dio. Ora gli uomini cominciano una
nuova vita che devia totalmente dalla vita sulla vecchia Terra perché sulla Terra riposa
profondissima Pace, gli uomini s’incontrano nell’armonia e nell’amore e tutti gli sguardi e pensieri
degli uomini sono rivolti in Alto, perché i loro cuori sono intimamente uniti con Dio, Dio Stesso E’
in mezzo a loro insegnando e distribuendo loro dei beni spirituali e Lo glorificano e lodano senza
sosta.
E così basteranno brevi spazi di tempo secondo la misura umana per effettuare un totale
cambiamento e gli uomini di questa Terra avranno l’occasione di ammirare le nuove Creazioni e di
confrontarle con le vecchie. Questi saranno gli uomini che hanno conoscenza della Parola di Dio e
che perciò sono anche iniziati nel Piano di Dio di Redenzione dello spirituale. Loro attenderanno
coscientemente il Giorno del Giudizio, la rimozione e la distruzione della vecchia Terra, ma
dapprima passeranno dei tempi gravi di miseria e poi potranno vivere come vincitori sulla nuova
Terra come Dio lo ha promesso.
Perciò agli uomini deve essere menzionato affinché sia loro offerta la possibilità de osservare
l’avvenimento mondiale sulla Terra e di riconoscere in ciò che è giunto il tempo della fine, affinché
si sforzino di far parte di coloro che non naufragano con la vecchia Terra, ma trovano come fedeli
dichiaranti di Dio il Suo Amore e la Sua Grazia e che potranno cominciare la vita paradisiaca sulla
nuova Terra, gli uomini devono sapere in quale tempo vivono. Ma il sapere trasmesso loro non li
obbliga alla fede. Loro sono liberi di predisporsi mentalmente, ma è una occasione in più per
trovare Dio e per assicurarsi la vita dell’anima, perché tutto verrà come Dio lo ha annunciato tanto
tempo prima, perché la Sua Parola è e rimarrà Verità per tutta l’Eternità.
Amen.
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Dio E’ la Parola – La Presenza di Dio – Apporto differente
della Parola

BD br. 3596
7 novembre 1945

N

ella Parola Sono in mezzo a voi come ve l’ho promesso. Non vi lascio soli, e dovete anche
sentire la Mia Presenza, così vi vengo vicino nella Parola perché Io Stesso Sono la Parola
e chi ha la Mia Parola, può anche parlare della Mia Presenza e sentirsi sicuro vicino a Me.
Io Stesso Sono uno Spirito Che non E’ legato materialmente in una forma, ma Che E’ Forza e Luce
nella più sublime Potenza e Che attraverso la Sua Volontà e la Sua Facoltà di Pensare dev’essere
considerata una Entità Che opera nell’Amore e nella Sapienza e quindi lascia irradiare Luce e Forza
nell’Infinito. Il Mio Amore dà alla Forza ed alla Luce una Forma affinché voi uomini ve ne rendiate
conto, voi che non siete ancora abbastanza maturi di ricevere la Forza e la Luce nella sua Sostanza
Ur. E questa Forma è la Mia Parola, che vi trasmetto affinché maturiate.
Uno Spirito Che in Sé E’ Luce e Forza, può anche essere presente soltanto nella Forma di Luce e
Forza, e quindi la Mia Parola, l’Irradiazione di Me Stesso, deve celare in Sé Luce e Forza, e questo
contrassegna la Mia Vicinanza. Così vi ho dato la Promessa di rimanere fra di voi fino alla fine del
mondo, mentre il Mio Spirito E’ costantemente con voi, procedendo direttamente da Me, per
annunciarvi la Mia Presenza. Io Sono con voi ed anche se dimoro fra voi non visibile, avete
comunque nelle vostre mani una dimostrazione della Mia Presenza, se Mi riconoscete nella Parola,
perché Io Stesso Sono la Parola e la ricevete continuamente, appena desiderate Me e la Mia
Vicinanza.
Chi Mi riconosce quindi nella Parola, sarà anche profondamente felice per via della Mia
Vicinanza ed ogni dubbio, ogni timore ed ogni preoccupazione cadrà da lui, perché sa di aver
accanto a sé l’Uno Che lo aiuta assistendolo in ogni miseria del corpo e dell’anima. La Mia Parola
perciò dona Forza e Benedizione, perché chi desidera la Mia Parola, Mi apre la porta del suo cuore,
attraverso la quale Io ora posso entrare, per prendere dimora in lui. Non lo abbandonerò mai più in
eterno, se una volta la sua volontà è per Me e Mi ha riconosciuto nella Parola, perché la Parola è la
forma attraverso la quale Mi esprimo, attraverso lo Spirito più perfetto dall’Eternità Si annuncia agli
esseri imperfetti, per guidarli alla perfezione. Vi Sono vicino, perché indugiate e temete allora
ancora, voi che avete la Mia Parola, che la ricevete direttamente oppure attraverso la bocca del
ricevente. Sono con tutti voi, perché con il desiderio per la Mia Parola Mi dimostrate il vostro
amore.
Vi sia anche detto questo, che solo l’afflusso della Mia Parola vi dà la sicura conferma, che Io
Stesso sono con voi. Chi non desidera sentire Me, non desidera la Mia Vicinanza, il suo cuore non
lo spinge verso di Me, perché questo desidererebbe la Manifestazione del Mio Amore, di una
dimostrazione della Presenza. Il desiderio per la Mia Parola può ben essere di genere differente,
l’uomo può voler essere consolato e fortificato attraverso l’incoraggiamento spirituale, può voler
arricchire il suo sapere nel campo spirituale, può anche pensare a Me con gratitudine e voler
manifestarMela e perciò desiderare la Mia vicinanza, può voler rimanere nell’intimo dialogo con
Me ed accogliere la Mia Parola con i pensieri, ma il suo pensare deve sempre essere orientato
spiritualmente, allora Mi farò anche trovare, la sua chiamata Mi attirerà a lui ed attraverso la Mia
Parola Mi manifesterò. Perché diversamente l’uomo non potrebbe sopportare la Mia Vicinanza.
La Mia Parola gli giungerà pure in modo differente, attraverso il diritto Agire dello Spirito in lui,
in modo che sia in grado di sentire lui stesso la Mia Voce, attraverso la trasmissione di un ricevente
diretto, che gli annuncia la Mia Parola su Incarico Mio, oppure sulla via una trasmissione mentale di
un sapere dal Regno spirituale, attraverso la lettura della Mia Parola guidata sulla Terra, attraverso
una conversazione spirituale con dei prossimi, Mi prenderò sempre Cura di un cuore desideroso,
Sarò sempre Presente Io Stesso con coloro che Mi vogliono sentire, perché Io Stesso Sono la Parola
e quindi Io Stesso dimoro in mezzo agli uomini, se sentono nella seria volontà la Mia Parola, se
desiderano farMi parlare a loro. Allora offro loro il Pane del Cielo, la Mia Carne ed il Mio Sangue,
e se quindi “mangiano e devono” Me Stesso, devono anche essere il più intimamente legati con Me,
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quando accolgono la Mia Parola nella profonda fede, che Io Stesso Sono la Parola, allora accolgono
Me nei loro cuori, e li renderò costantemente felici con la Mia Presenza. Perché vi ho dato la
Promessa di rimanere con voi fino alla fine del mondo, e la Mia Promessa si adempie alla lettera,
perché la Mia Parola è e rimane Verità in tutta l’Eternità.
Amen.

La preghiera per l’illuminazione interiore

BD br. 3597
8 novembre 1945

O

gni uomo può richiedere la Grazia dell’illuminazione interiore e verrà provveduto da Dio
secondo il suo desiderio. Giusto pensare e giusto agire sono la conseguenza, di quando Dio
illumina lo spirito dell’uomo e con ciò sarà anche la conduzione di vita di colui, che chiede
la Grazia dell’illuminazione interiore, di corrispondere alla volontà di Dio, perché se ora lo Spirito
di Dio determina l’uomo al pensare ed all’agire, costui eseguirà solamente ciò che è buono e non
avrà nulla di ingiusto da temere. Ma deve badare alla voce interiore, deve darsi all’Agire dello
Spirito, cioè aprire il suo cuore, per concedere l’influenza ai pensieri che ora gli giungono da parte
spirituale.
La volontà dell’uomo determina anche l’influenza degli esseri spirituali su di lui, Egli richiede di
essere illuminato da Dio, allora Dio gli metterà a fianco anche gli esseri che guidano bene il suo
pensare, se non oppone loro resistenza. La resistenza però sarebbe una volontà dura, che non si
lascia guidare, che davanti alla richiesta di illuminazione interiore si è posto delle mete e poi non è
disposto a rinunciare a queste per affidarsi senza resistenza alla Guida di Dio.
Chi chiede a Dio l’illuminazione dello spirito deve essere pronto, di affidarsi senza volontà alla
Sua Guida, deve sempre soltanto ascoltare nell’interiore e cedere alla spinta del cuore che lo spinge
di fare questo o quello o di ometterlo. Deve lasciarsi guidare dal suo sentimento, perché questo è la
Voce di Dio, appena l’uomo tende seriamente a fare il giusto. Più volontà propria lascia diventare
attiva, meno udibile è la Voce dello Spirito, Dio pretende la rinuncia della volontà un subordinarsi
sotto la Volontà divina, per poter poi agire senza ostacoli nell’uomo attraverso il Suo Spirito.
Lo Spirito di Dio parlerà forte e chiaro in tutti coloro che si danno incondizionatamente a Lui.
Egli li guiderà attraverso tutte le traversie, guiderà bene il loro pensare e quello che fanno o non
fanno corrisponderà alla Volontà divina. Questo non corrisponderà certamente alle pretese umane,
che considerano come scopo l’adempimento di una meta prefissa, che devono quindi stimolare
all’azione la volontà dell’uomo e considerano la rinuncia alla volontà come un ammanco. Ma finché
l’uomo considera sé stesso così colmo di forza, che crede di poter superare tutto unicamente
attraverso la sua propria volontà, potrà bensì raggiungere dei successi terreni, ma non si svilupperà
mai nel progresso spirituale, perché il suo pensare ed agire non sarà mai secondo la Volontà di Dio,
perché dimentica di richiedere lo Spirito di Dio – l’illuminazione interiore, perché nel suo pensare
ed agire s’include sovente il potere avverso a Dio; l’uomo ascolta i sussurri degli esseri che sono
sottoposti al potere avverso ed il suo cammino di vita sarà relativamente.
Perciò pregate per la Grazia dell’illuminazione interiore, pregate per l’Agire dello Spirito divino
in voi, e poi affidatevi ai pensieri che affluiscono a voi, seguite la spinta del vostro cuore e non
avrete da temere di pensare o agire in modo sbagliato, perché Dio esaudisce la preghiera ed Egli
Stesso agisce attraverso il Suo Spirito negli uomini che si affidano a Lui, come Egli ha promesso.
Amen.
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La Volontà di Dio governa tutte le Forze – La libera volontà

BD br. 3598
9 novembre 1945

T

utte le Forze devono obbedire a Me, perché la Mia Volontà governa Cielo e Terra ed anche il
regno del mondo inferiore. Io ritiro la Mia Volontà soltanto dove mediante il dispiego della
libera volontà gli esseri si devono decidere per Me o per il Mio avversario.

E così si spiega anche la grande ingiustizia sulla Terra, che gli uomini si causano reciprocamente,
così si spiega anche l’influenza di forze spirituali sul pensare degli uomini, che generalmente la
libera volontà dell’uomo può formare in modo buono o cattivo, perché l’uomo si deve affermare
sulla Terra, deve sostenere la prova, il cui superamento fa di lui un essere libero, pieno di Forza.
E ciononostante la Mia Volontà è sopra tutto. Anche le tentazioni sono concesse, per la
benedizione dell’uomo, se le supera. Ma Io non considero mai bene ciò che partorisce la cattiva
volontà, sia sulla Terra o nel Regno spirituale. E le forze dell’oscurità si precipitano in sempre
maggiori peccati, in sempre maggiore oscurità, se contribuiscono a confondere il pensare degli
uomini sulla Terra, a stimolarli a cattive azioni e quindi di renderli pure peccatori. Il male rimane
male, anche se Io tramite la Mia Concessione, lo lascio giungere all’esecuzione, anche se serve
nuovamente alla trasformazione della volontà umana. E perciò tutto il male deve essere espiato
sulla Terra o nell’aldilà.
E la conseguenza naturale del peccato già sulla Terra è sofferenza e miseria, perché è una
manifestazione del disamore, e perché il disamore rovescia sempre il Mio Ordine dall’Eternità e
quindi è seguito dal disordine, che non significa mai felicità per gli uomini. Dove c’è sofferenza e
miseria terrena, quivi c’è anche uno stato di disordine, che ha sempre per causa il disamore. Quivi
sono attivi in modo rafforzato anche le forze del mondo inferiore, perché trovano un buon terreno
per la loro semenza, spargono di nuovo l’odio e l’invidia e contribuiscono sempre a maggiore
disordine.
Questo non può mai corrispondere alla Mia Volontà, e ciononostante Io lo concedo, per non
rendere legata la volontà umana, ma l’uomo deve una volta rispondere, se non ha usato bene la sua
volontà. E per rendergli chiaro l’errore della sua volontà, concedo anche l’effetto del cattivo pensare
in tutta la gravità, affinché giunga alla conoscenza e cambi sé e la sua volontà. Perché questa è la
meta dell’uomo sulla Terra, per questo gli ho dato la vita, ma anche la sua libertà della volontà,
come lascio anche la libertà alle forze spirituali di influire sugli uomini secondo la loro propria
volontà. Ma la Mia Volontà è sopra tutto e la Sapienza e l’Amore regna su tutti gli esseri
dell’Infinito.
Amen.

I servitori chiamati da Dio – La funzione sulla Terra

BD br. 3601
13 novembre 1945

C

hi si crede chiamato di dover eseguire un Incarico di Dio, deve anche sentire in sé la Voce
divina, altrimenti non può annunciare la Volontà divina come Suo incaricato. Questa è una
condizione che non deve essere inosservata, perché un servitore di Dio deve dapprima
conoscere la Volontà del suo Signore e quindi ricevere la Sua diretta Espressione.
Ora le condizioni comprensibilmente devono essere osservate prima da parte degli uomini, che
premette un sentire della Voce di Dio in sé. L’uomo deve condurre una vita d’amore, deve essere
profondamente credente ed essere fermamente convinto che Dio Stesso parla udibilmente agli
uomini, e deve ascoltare in sé coscientemente la Voce di Dio. Senza l’osservare queste condizioni lo
Spirito di Dio non si annuncerà mai e quindi nemmeno l’uomo sarà chiamato a sottoporre ai
prossimi su Incarico di Dio la Sua Volontà.
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L’uomo può bensì, nella buona volontà istruire i prossimi, parlare a loro di cose spirituali, ma
senza garanzia che istruisca gli uomini secondo la Verità. Egli deve lavorare su di sé per un certo
tempo nella ferma volontà,di essere accettato come servitore di Dio, finché mediante l’osservanza
di tutte le condizione venga chiamato da Dio per una funzione sulla Terra, che è molto importante e
che può essere amministrato quindi anche soltanto da uomini che si sono totalmente dati a Dio. E
questo deve assolutamente sentire in sé la Voce dello Spirito. Egli deve essere introdotto nella Verità
nel giusto sapere spirituale in modo così evidente, che non si può più dubitare della sua
straordinaria missione, della sua vocazione mediante Dio Stesso. Egli deve essere messo in una
situazione, che possa accogliere direttamente dal suo Signore tutti gli Incarichi, che egli funzioni
soltanto come mediatore fra Dio e gli uomini. Ed il trasferimento in una tale situazione deve essere
la conseguenza di una forte volontà di servire Dio, di adempiere egli stesso la Sua Volontà e di
aiutare i prossimi nella più grande miseria spirituale. Non devono essere presenti degli interessi
terreni, questi devono essere totalmente esclusi, quindi l’uomo deve predisporsi totalmente in modo
spirituale, se vuole entrare nel servizio di Dio ed essere attivo per Lui ed il Suo Regno.
Mediante lui ora Dio chiama anche degli aiutanti sulla Terra, che sono ugualmente attivi nella Sua
Volontà, perché a questi ora la Volontà di Dio può essere annunciata dai primi, e si troveranno nella
Verità, perché questa giunge ora a loro in modo puro e non falsato mediante il servitore di Dio. E
chi ora si attiene severamente alla Parola di Dio trasmessagli, viene accolto come operaio nella
Vigna del Signore, e la sua attività sulla Terra sarà pure benedetta. Anche lui vale come servitore di
Dio, finché si attiene alla Parola, che gli giunge tramite un servitore chiamato da Dio Stesso.
Ma chi non riconosce questa parola, chi non ha un diretto ricevente della Verità divina come
insegnante, se egli stesso non può sentire la Voce interiore, non può nemmeno essere attivo come
servitore di Dio sulla Terra. Non potrà mai essere una guida o insegnante per i suoi prossimi, ma
simile a loro un bisognoso di guida, al quale deve dapprima essere portato il giusto sapere, se vuole
percorrere la giusta via sulla Terra. Deve essere riconosciuta la Parola di Dio guidata direttamente
alla Terra, soltanto allora un uomo è in grado di agire per Dio e nel Suo Incarico sulla Terra, perché
soltanto allora rappresenta la pura Verità, soltanto allora egli è in diretta unione con Dio e può
essere capace, di sentire la Voce di Dio mediante il suo spirito in sé.
Non giungerà mai alla Verità su altre vie, al giusto sapere, e non può mai credersi chiamato da Dio
per diffondere la Sua Parola, finché egli stesso non è stato introdotto nella Verità, perché sono Suoi
discepoli solamente coloro che sono istruiti da Lui Stesso oppure ricevono le Sue dirette Istruzioni
tramite un mediatore, e unicamente questi Egli invia nel mondo, per istruire gli uomini. E chi dona
loro la fede, chi si lascia istruire da loro, starà nella Verità e perciò sarà benedetto, perché la Verità
conduce a Dio, il Quale Egli Stesso E’ l’eterna Verità.
Amen.

Satana sà che non ha più molto tempo – Diavoli nella fine
del tempo

BD br. 3603
15 novembre 1945

L

e porte dell’inferno si aprono di più, più si avvicina la fine. Tutte le forze delle tenebre si
dischiudono e si precipitano sugli uomini, ed il principe del mondo inferiore ha grande
potere. Si vede alla fine del suo tempo e cerca di sfruttarla ancora in ogni modo. E gli
uomini nella loro debolezza di volontà non lo fermano, ma gli sono servi volonterosi, che lui incita
ad azioni contro Dio, per separarli per sempre da Dio.
Il principe del mondo inferiore sa che non ha più molto tempo. Il suo potere viene spezzato
irrevocabilmente, come la fine di questa Terra si è venuta. E nell’infuriare di Satana si riconosce che
la fine non è più lontana. Avvenimenti più crudeli si accumulano, vengono commesse delle azioni
che nessuno avrebbe prima ritenute possibili, gli uomini non si fermano davanti a niente, e loro
stessi non riconoscono più in quale abisso si trovano, in quale abisso sono stati trascinati da u n
potere che sta al di fuori di ogni Ordine divino, che è totalmente privo di ogni amore e che soffoca
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anche nei cuori degli uomini ogni scintilla d’amore, che seppellisce ogni fiammella che ancora arde
di nascosto.
E’ un tempo di illimitato odio e della massima assenza d’amore, gli uomini non vivono più come
fratelli tra di loro, ma si combattono in ogni modo, e soltanto pochi stanno uniti e non si lasciano
violentare spiritualmente, cioè si difendono contro gli attacchi di Satana e si rifugiano in Dio,
chiedendo Aiuto a Lui contro il nemico delle loro anime. Ed in questi l’amore non è ancora
soffocato, ed il loro agire corrisponde ai Comandamenti di Dio, e per questo vengono oppressi
particolarmente dal nemico delle loro anime nell’ultimo tempo, e cioè dai prossimi, che eseguono la
volontà di colui che li vuole distruggere.
L’inferno ha aperto le sue porte. Innumerevoli diavoli passano e si recano vicino alla Terra
emanando su questa il loro soffio velenoso e di sfruttarlo secondo la volontà del loro signore. E con
disponibilità sono accolti, gli uomini stessi danno loro spazio d’agire, non li tollerano soltanto
vicino a loro, ma concedono loro volonterosamente del terreno, in cui spargono della semenza
cattiva e lo possono completamente avvelenare, loro aprono i loro cuori e non si difendono contro
coloro che li vogliono distruggere.
E quando viene un servo del Signore per ammonire gli uomini da quelle forze del mondo
inferiore, per avvertirli di chiudere le porte e di concedere accesso soltanto al Dio dell’Amore,
vengono mandati via dalle porte non ascoltati, le loro parole non vengono considerate, ed il principe
del mondo inferiore riporta la vittoria. E questo solo attraverso la volontà degli uomini, che è libera
e che può decidere di se stessa.
E la fine si avvicina sempre di più. La Lingua di Dio sarà sentita prima ancora con insistenza, ma
troverà anche poca considerazione, perché gli uomini sono già troppo sotto la sua giurisdizione, che
cerca di tirarli giù nel regno dell’oscurità. E non viene badato alla Luce che allo stesso tempo
splendente chiaramente scende dall’alto sulla Terra. Per questo non c’è più arresto, il periodo di
Salvezza va verso la fine, per avere il cambio da una nuova epoca; Satana verrà legato e derubato di
ogni forza e con lui tutto lo spirituale che gli è succube, come sta scritto in Parola e Scrittura.
Amen.

La forte fede – La forza della fede

BD br. 3604
16 novembre 1945
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d ognuno sarà aiutato secondo la sua fede. Gli uomini che fanno parlare in sé il Mio Spirito,
che quindi cercano di unire la loro scintilla spirituale con lo Spirito del Padre mediante
intimo collegamento con Me, costoro sono nella fede, anche se in tempi di miseria terrena
sono deboli e titubanti e Mi chiedono Aiuto impauriti. La preghiera rivolta a Me è un segno della
fede, ma la miseria terrena sovente opprime il corpo in una misura, che prende il sopravvento
sull’anima e quasi la stravolge. Ed allora l’uomo è impaurito e titubante, ma la sua fede non è
morta, perché l’anima, che una volta Mi ha trovato, si atterrà sempre a Me nella miseria e quindi
dimostrerà la sua fede. Ed Io l’aiuto.
E’ una fede debole, quando l’uomo in tempo di miseria dubita di Me e del Mio Potere, quando è in
pericolo di non dare più valore allo spirituale, e che asseconda più potere e diritto al mondo. Allora
la fede è seriamente in pericolo, ed allora Io non posso manifestarMi con evidenza mediante l’Aiuto
meraviglioso, perché allora costringerei la fede, ma questo è pregiudizievole per l’anima dell’uomo.
Ma appena l’uomo lotta giornalmente per il Mio Amore Paterno, appena si raccomanda
costantemente al Mio Amore e Grazia e Mi presenta nella preghiera tutte le sue preoccupazioni e
miserie, è già nella profonda fede, ed allora deve soltanto cercare di far possibilmente tacere il
corpo, cioè di badare meno alle oppressioni terrene e di caricarle totalmente a Me. Deve cercare, di
lasciar parlare unicamente l’anima, quindi di percepire attraverso la voce dello spirito, l’Irradiazione
del Mio Amore, che gli apporta certamente la Forza, di superare anche le oppressioni del corpo.
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Perché il credente sarà aiutato, perché Io non lascio i Miei nella miseria, appena Mi invocano per
l’Aiuto.
E meno attenzione danno alle miserie del corpo, meno ne saranno oppressi, e questa è la forza
della fede, di affidare a Me tutte le preoccupazioni terrene e di aspettare nella calma dell’anima il
Mio Aiuto. A questo Mi spinge l’Amore per le Mie creature, di concedere a loro continuamente
l’Aiuto, ma in particolare quando si trovano nella miseria spirituale. E la miseria spirituale è
maggiore, più si trovano distanti da Me, cioè che sono anche senza fede. Ed allora la miseria terrena
li deve premere duramente, affinché Mi trovino.
Ma chi Mi ha trovato, chi desidera coscientemente il Mio Amore e quindi crede anche in Me, nel
Mio Amore, nella Mia Sapienza ed Onnipotenza, non ha più bisogno di duri mezzi d’educazione
nella misura come il miscredente, ed a lui Mi posso avvicinare aiutando in ogni tempo. E la sua
sorte sulla Terra sarà più leggera, anche se non può essergli risparmiato del tutto per via dei
prossimi e per la purificazione della propria anima. Ma Io Sono sempre pronto ad aiutare, quando la
sua chiamata giunge in Alto a Me dal cuore.
E così lasciate sempre parlare a voi il Mio Spirito, ascoltate anche nella miseria terrena la Voce
dello Spirito in voi, cioè collegatevi intimamente in pensieri con Me e badate alla Mia Voce, che vi
conforterà e trasmetterà la Forza, che vi riporta la pace interiore, se minacciate di perderla, e che vi
dà anche dei Consigli terreni, se ne avete bisogno. Perché quando rimanete uniti con Me, nulla può
avvicinarsi a voi che vi danneggi, perché la Mia Vicinanza vi protegge sempre dall’agire delle forze
dell’oscurità, perché, dov’è la Luce, non può mai esserci l’oscurità e, dove Sono Io, il nemico non
ha mai accesso alla vostra anima.
Ed imprimetevelo profondamente, che Io Sono in grado di bandire ogni miseria, e, credete
profondamente ed irremovibilmente, vi è sicuro il Mio Aiuto. Lottate per la fede forte, pregate per
questa senza interruzione, allora ogni miseria vi rimane lontana, perché voi stessi siete capaci di
bandirla con la Mia Forza, che vi apporta una forte fede.
Amen.

Il tempo di tempesta prima dell’Ultimo Giudizio – Il
Paradiso

BD br. 3606
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’Ultimo Giudizio vuole porre fine ad un abominio e vi sarà Pace sulla Terra per lungo tempo.
Sulla Terra vi sarà uno stato di Ordine divino, dove regna soltanto l’amore, dove l’amore
lega gli uomini reciprocamente, dove l’amore del singolo garantisce anche l’Agire di Dio
attraverso il Suo Spirito, dove un uomo è in grado di sentire la Voce di Dio ed è oltremodo felice di
sapersi così vicino a Dio, dove Dio dimorerà anche visibilmente fra i Suoi, nel modo ancora
inimmaginabile per gli uomini del tempo attuale. Gli uomini della nuova Terra vivranno di nuovo
nel Paradiso dell’armonia delle loro anime, nella nostalgia per Dio e del Suo Amore ed in costante
adempimento della loro nostalgia. Tutto il male sarà bandito per lungo tempo.
Ma prima che questo stato possa manifestarsi sulla Terra, deve venire su di lei una tempesta, che
ha un effetto purificante e distruttivo, una tempesta a cui resistono solamente gli uomini
profondamente credenti, fedeli a Dio. Costoro verranno in grande miseria, ma il tempo della loro
futura vita sulla nuova Terra li risarcirà per tutte le miserie e sofferenze di prima, perché appena il
maligno sarà reso impotente, non verranno più oppressi, e la loro sorte sarà la Pace più beata sulla
Terra. Perciò l’ultimo tempo di tempesta non dev’essere temuto dai credenti, perché la Volontà di
Dio sta al di sopra di ogni avvenimento, l’Amore di Dio agirà fra i Suoi ed il Suo Potere spezzerà il
potere di Satana nel tempo giusto. Qualunque cosa minacci anche i credenti, nessun potere
mondiale, odio umano o disamore non possono mai impedire la futura beatitudine sulla Terra
oppure anche nel Regno dell’aldilà, per coloro che rimangono fedeli a Dio. Non possono uccidere
l’anima, benché vogliano uccidere il corpo. Ma Dio proteggerà anche questo, perché vuole far
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sperimentare ai Suoi il Paradiso sulla nuova Terra, perché devono formare la stirpe della nuova
razza e perché devono essere risarciti per il tempo di miseria precedente in segno dell’ultragrande
Amore di Dio, che vuole preparare ai Suoi una sorte nella Beatitudine già sulla Terra. Perciò
verranno anche provveduti da Dio con insolita Forza nel tempo di tempesta, grazie a questa Forza
potranno vincere ogni male e che li rende capaci, di resistere agli attacchi peggiori, perché verrà
scosso il baluardo della loro fede con ogni violenza. E solamente chi ha superato il desiderio per il
mondo terreno, a loro crescerà la Forza per prestare resistenza.
Ma chi si lascia ancora catturare dai fascini del mondo, che rinuncia ad ogni resistenza, non fa
parte della schiera dei fedeli a Dio, costui vende la sua anima per un pessimo salario, perché quello
che crede di aver conquistato, si sbriciolerà il Giorno del Giudizio. Tutte le azioni abominevoli
avranno fine con questo Giorno, tutti gli spiriti avversi a Dio verranno banditi, e nell’intero
Universo subentrerà uno stato di calma, uno stato di pacifica attività, che non è paragonabile alla
calma della morte. Quest’ultima è la sorte dello spirituale bandito, che è totalmente privo di forza,
legato nella solida materia e per un tempo infinito non può più attivarsi.
Voi uomini andate incontro a questo tempo e non avete più molto tempo. E se vi volete affermare
nell’ultimo tempo prima del Giorno del Giudizio, allora dovete ancora essere ferventemente attivi
su di voi, dovete entrare in sempre più stretto contatto con Dio, dovete attingere la Forza
giornalmente ed in ogni ora e sostare nell’intima preghiera, affinché riceviate anche costantemente
la Forza, appena aprite il vostro cuore e desiderate la Grazia e la Forza di Dio. Egli Sarà con i Suoi
e lo Rimarrà fino alla fine, dimorerà con loro nel Paradiso sulla nuova Terra e Rimarrà unito con
loro indissolubilmente in tutta l’Eternità.
Amen.

Il vero ammaestramento dei figli – La volontà

BD br. 3607
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a distanza da Dio diminuisce, quando l’essere tende liberamente verso di Lui. Basta già la
volontà, per avvicinarsi a Lui, appena è seria, perché l’Amore di Dio afferra l’essenziale
nello stato della libera volontà, che usa questa volontà nella giusta direzione. All’essere
affluisce Forza, ed ora diventa anche attivo nella Volontà di Dio, l’uomo, la cui volontà è rivolta a
Dio agisce nell’amore.
Dio chiede soltanto il cambiamento di volontà, per essergli poi d’Aiuto nella sua risalita verso
l’Alto. Perché ora Dio sommerge l’uomo con la Sua Grazia gli crea delle possibilità per la
maturazione della sua anima, gli dà Forza per agire nell’amore e lo assiste in ogni tempo standogli a
fianco aiutandolo, pensando sempre al bene spirituale dell’uomo, affinché l’anima si salvi dal suo
ultimo involucro materiale.
E perciò la volontà dell’uomo deve essere rivolta a Dio sin dall’inizio della sua incorporazione,
affinché la sua vita terrena venga sfruttata appieno e venga raggiunto il più ricco successo spirituale.
E perciò all’uomo deve essere trasmesso il sapere circa l’Essere più sublime e più perfetto, al Quale
si deve rivolgere la sua volontà. Deve essere ammaestrato, affinché non vada perduto il tempo,
finché l’uomo non è giunto tramite la propria riflessione alla conoscenza dell’eterna Divinità.
E’ pure necessario riflettere ed esaminare il sapere trasmesso ma già nella prima infanzia, i
pensieri devono essere guidati sul campo spirituale, e questo avviene tramite l’istruzione su Dio
come Creatore e Formatore di tutte le cose, sulla Sua volontà ed il rapporto dell’uomo con Dio.
Allora all’uomo rimane sempre libera la decisione.
Egli può già dare da bambino la giusta direzione alla sua volontà, può tendere verso Dio e venire
afferrato dall’Amore di Dio già nella prima infanzia, affinché il suo sviluppo verso l’Alto si svolga
molto più facilmente in modo che nella vita più avanti possieda la massima forza di resistenza,
quando viene pretesa la decisione e mediante la sua attività intellettuale deve soppesare, che cosa è
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la Verità e che cosa l’errore. La volontà che tende verso Dio, porta in sé anche la Forza di decidersi
giustamente, gli apporta la Forza di conoscenza, perché l’Amore di Dio ora non lo lascia mai più.
L’uomo può comunque rivolgere la sua volontà a Dio anche nella vita più avanzata, quando il
sapere non gli è stato conferito da bambino, ma allora la sua lotta per la Verità è più difficile, ed ha
perduto molto tempo, che poteva usare per il bene della sua anima.
E perciò è di grande benedizione, quando i bambini vengono istruiti bene, perché il sapere dei due
Poteri, di Dio e del Suo avversario, è necessario, per potersi decidere per uno dei due Poteri. E
perciò è un crimine sulla gioventù, di lasciarla camminare nell’ignoranza oppure di toglierli già da
bambino la fede in Dio, l’eterno Creatore e Padre. Dio conduce bensì gli uomini, affinché giungano
alla conoscenza, per poter decidersi liberamente, ma l’anima deve superare delle resistenze molto
maggiori, e la sua risalita è aggravata. Perché la volontà deve assolutamente essere rivolta a Dio,
prima che possa affluire all’uomo la Forza di cui ha bisogno, per liberarsi da colui dalla cui volontà
proceduto e che ha posto la sua volontà è distolta da Dio anche agli esseri, che la sua volontà ha
chiamato in vita sotto l’utilizzo della Forza di Dio.
Soltanto la volontà rivolta a Dio diminuisce la distanza da Dio e dà la garanzia per il definitivo
superamento del crepaccio, che separa l’essenziale da Dio tramite la sua caduta di allora.
Amen.

La Perfezione di Dio – Lo Scopo della Sua Volontà
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io E’ grande e potente ed il Suo Amore non conosce confini. Il Suo Essere irradia la più
profonda Sapienza, la Sua Pienezza di Forza è invincibile e la Sua Volontà aspira soltanto
alla Perfezione, e perciò tutto è perfetto, che è proceduto dalla Sua eterna Forza Creativa.
E’ riconosciuto dalla Sua insuperabile Sapienza come buono e giusto per lo scopo, a cui deve
servire. Quello che procede da Dio, non può mai essere imperfetto, altrimenti Egli non Sarebbe
Perfetto, altrimenti anche il Suo Potere sarebbe limitato ed il Suo Amore non infinito.
Dio è ultrasaggio, e la Sua Sapienza è accoppiata con una Volontà, che fa diventare forma tutti i
Suoi Pensieri mediante la Sua Forza. Perciò nulla Gli è impossibile, Egli può tutto ciò che vuole, ma
vuole soltanto ciò che la Sua Sapienza riconosce come utile allo scopo. E lo scopo è l’illimitata
Beatitudine di ciò che una volta è proceduto dalla Sua Forza in tutta la perfezione, ma che è
diventato imperfetto mediante la propria volontà. La Sua Volontà non diventa mai attiva nella
direzione opposta, Egli non eseguirà o impedirà mai qualcosa mediante la Sua Forza, che rende
inefficace lo scopo, per quanto non sia determinante la libera volontà dell’uomo, che Egli bensì
rispetta, anche se non la può approvare.
Ma la Volontà di Dio è eternamente immutabile, è buona ed ha per scopo soltanto la Perfezione.
Ma quello che è diventato imperfetto, oppone una grande resistenza alla Sua Volontà, perché non
riconosce L’Essere più perfetto, L’Essere, Che E’ in Sé Amore, Sapienza e Forza, altrimenti si
dovrebbe sottomettere a Lui incondizionatamente. La propria volontà è colpevole dell’assenza di
conoscenza, a causa della libera volontà l’originariamente perfetto si è derubato di ogni forza di
conoscenza e si è precipitato nello stato dell’ignoranza, dal quale può liberarlo soltanto di nuovo la
libera volontà.
E quindi non sa nulla della Forza e del Potere Della più Sublime Essenza, non sa nulla del Suo
Amore e Sapienza, non sa dello stato felice della perfezione. E perciò non riconosce nemmeno la
propria imperfezione e con ciò è in uno stato di profondissima miseria, se Dio non gli viene in
Aiuto.
Tutto ciò che Dio fa, è un mezzo per eliminare l’imperfezione, di aiutare a ciò che una volta è
caduto da Lui nella libera volontà, affinché diventi di nuovo perfetto, che ritrovi la via del ritorno a
Lui per diventare beato. E quello che Egli fa grazie alla Sua Volontà ed il Suo Amore e Sapienza,
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conduce inevitabilmente a questa meta, persino quando dura dei tempi infiniti, prima che questa
meta sia raggiunta, se la volontà dell’imperfetto oppone resistenza. Soltanto quando la resistenza
s’indebolisce, l’essenziale comincia a riconoscere, che è imperfetto; comincia a percepire, che un
Essere il più sublimemente perfetto E’ il suo Creatore dall’Eternità e che deve aspirare a questo
Essere più Sublime.
E con questa debole conoscenza comincia la sua risalita, comincia l’adeguarsi dell’imperfetto
all’Essere il più sublimemente perfetto, comincia la subordinazione della volontà sotto la Volontà di
Dio e riconosce tutto ciò che Dio fa, come saggio e motivato nel Suo infinito Amore. Ed appena
viene raggiunto questo stato, l’essenziale non può più in eterno sprofondare nello stato
dell’imperfezione, non può mai in eterno diventare infedele a Dio, perché si fonde mediante il
continuo tendere verso l’Alto con la Forza Ur, dalla Quale è proceduto una volta ed è
inesprimibilmente beato in tutta l’Eternità.
Amen.

Causa, scopo e meta della sofferenza – Conoscenza –
Temporaneità
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li uomini di sentimento mondano sono così lontani dalla Verità che per questo non sanno
nemmeno quale Forza si può attingere dalla fede e dall’intima unione con Dio e che
badano perciò sempre soltanto agli avvenimenti mondani e non riconoscono che le false
predisposizioni d’animo verso Dio sono la causa di ogni avvenimento nel mondo, che ha l’effetto di
sofferenza sugli uomini. E fintanto che questa conoscenza manca agli uomini, la situazione di
sofferenza non cambierà. La sofferenza assume sempre soltanto altre forme, affinché gli uomini, a
causa della differenza delle loro miserie e tristezze si ricordino una volta, che un altro Potere, che
quello umano, si trova dietro ad ogni tristezza, che non soltanto la volontà umana è l’autore, ma la
Volontà di un Potere Superiore entra contemporaneamente in Azione, e che devono mettersi in una
certa presa di posizione verso questo Potere Superiore.
Il sapere della pura Verità spiega tutto, rende comprensibile la grande miseria, perché attraverso
questa è riconoscibile causa, scopo ed alla meta. Soltanto allora esiste la possibilità di cambiare,
appena gli uomini si adattano allo scopo e meta, cioè cerchino di eliminare la causa di sofferenza e
miseria, cosa che però è incomprensibile all’uomo di sentimento mondano e lo rimane, finché egli
ritiene il mondo più importante – finché premette al suo corpo tutte le precedenze e lascia languire
l’anima.
Il sapere sulla Verità può però essere guidato soltanto a quell’uomo che si separa dal mondo,
perché appena il sapere viene trasmesso all’uomo di sentimento mondano, non lo riconosce come
Verità e perciò lo rifiuta. Quindi deve essere portato in uno stato di grande sofferenza, dove è
ricettivo per la Verità, mentre impara a riconoscere attraverso sofferenza e miseria l’inutilità dei
beni mondani ed il desiderio per questi diminuisce. Il desiderio per la Verità aumenta relativamente,
premesso che non venga influenzato da forze maligne che confondono del tutto il suo pensare e
cercano di deviarlo dalla Verità, che aizzano l’odio nell’uomo, più il mondo con le sue gioie lo
delude. Ma questi non trovano più il collegamento con Dio sulla Terra, ed ogni mezzo che Dio
impiega, manca il suo scopo.
Perché è un vantaggio per l’anima dell’uomo, quando impara a riconoscere la temporaneità di
valori terreni, quando impara a disdegnarli e non è più incatenato oltremodo da loro alla Terra
quando l’anima lascia la Terra, anche se entra nell’aldilà in un grado basso di maturità.
Il superamento della materia nel Regno spirituale poi non è più così difficile, ed il processo dello
sviluppo in Alto può procedere più velocemente, appena ha iniziato nel Regno spirituale. L’anima
accetta la Verità offertale prima nel Regno spirituale, non è più così avversa a Dio come sulla Terra.
E per questo la sorte delle anime decedute non è così senza speranza, se sulla Terra hanno
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riconosciuto la temporaneità di beni terreni attraverso grande sofferenza, persino quando
apparentemente come sacrificio del tempo di miseria perdono la loro vita terrena.
E così la sofferenza e la miseria causata da cattiva volontà umana, serve anche a quelle anime, che
sono ancora molto lontane da Dio e per questo Dio permette agli uomini di infuriarle
vicendevolmente nella libera volontà, finché EGLI Stesso impone l’Alt, quando corrisponde al Suo
Piano dall’Eternità. E fintanto che gli uomini camminano nell’ignoranza, finché chiudono il loro
orecchio alla Verità, EGLI li lascia maturare nelle proprie azioni e passare attraverso indicibili
miserie e sofferenze, perché loro stessi lo vogliono così, e perciò sono anche loro stessi autori di
queste sofferenze.
Amen.

Cosciente ascolto nell’interiore – La Voce dello Spirito
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L cosciente ascolto in sé stesso promuove lo sviluppo spirituale in alta misura, perché è una
diretta ricezione di Forza dal Regno spirituale, che con ciò viene resa possibile. Esiste la
volontà di entrare in contatto con lo spirituale, quindi con Dio, e dov’è la volontà, vi è anche la
garanzia che Dio Si avvicina all’uomo, che Egli Si annunci a lui, mentalmente oppure attraverso la
Voce dello spirito, che può però essere sentita solamente dall’uomo, che si prepara per la ricezione
di Doni spirituali. Ma questa ha una grande Benedizione. Gli viene dischiusa una Fonte, dalla quale
può accogliere continuamente la deliziosa Bevanda di ristoro, gli viene offerto da Dio Stesso un
Dono, che deve promuovere il suo sviluppo verso l’Alto, perché proviene da Dio ed è un mezzo, di
unire totalmente l’uomo con Dio. Gli viene dischiuso una inaudita Ricchezza di Grazie, Tesori che
provengono dal Regno spirituale e che sono imperituri, che l’uomo può portare con sé nell’aldilà,
nel Regno spirituale e con i quali può lavorare di là, per la propria felicità e la Redenzione di
innumerevoli anime che sono nella miseria.
La ricchezza spirituale che un uomo riceve attraverso la Voce interiore, è sovente così voluminosa,
che sulla Terra non la può afferrare in tutta la sua pienezza e sfruttare, ma nel Regno spirituale sarà
inimmaginabilmente beato, perché la misura della ricchezza (spirituale) determina anche la sua
attività ed il grado della sua Beatitudine. Ha accolto nella libera volontà il Dono divino, è stato
attivo nella libera volontà, si è preparato come stazione di ricezione per la Forza dello Spirito e Dio
benedice la sua volontà. Egli lascia diventare attivo il Suo Spirito nell’uomo, lo colma con Forza e
Grazia e gli trasmette un sapere illimitato e guidandola nell’eterna Verità.
Così Egli non può mai e poi mai offrire questa deliziosa Grazia ad un uomo, che non fa nulla per
rendersi ricettivo, che manca di lavorare su sé stesso, oppure omette il cosciente ascolto
nell’interiore, perché trasmettere a lui della ricchezza spirituale significa che è una costrizione di
fede e sarebbe una maturazione dell’anima contro la sua volontà. Chi però si rivolge a Lui Lo
interroga attendendo una Risposta e quindi ascolta anche coscientemente nell’interiore, a costui Egli
Si comunica mentalmente e conduce il percorso dei pensieri dell’uomo nella giusta direzione, lo
istruisce secondo la sua fede e la sua maturità spirituale, perché ogni collegamento con Dio
attraverso la preghiera oppure con pensieri rivolti a Lui è un’apertura del cuore alla Corrente di
Forza dal Regno spirituale. Allora l’uomo può sempre essere provveduto con Forza e Grazia e
diventa il vaso d’accoglienza dello Spirito divino, appena crede nell’Agire dello Spirito, all’Agire di
Dio nell’uomo. Questa fede è la premessa per poter ricevere, perché altrimenti l’uomo non scolta
coscientemente ciò che gli annuncia la Voce dello Spirito. Si trova ancora solo poca fede, per cui
l’Agire dello Spirito Si manifesta anche raramente. Perciò l’umanità si trova anche nella miseria
spirituale, perché lascia inosservata la Fonte della Vita, dove si potrebbe saziare e fortificare in ogni
tempo.
Senza apporto di Forza spirituale l’uomo non può maturare, non può svilupparsi verso l’Alto e
rimane fermo sullo stesso gradino di sviluppo. La Forza spirituale però può essere guidata sulla
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Terra solamente dal Regno spirituale e richiede perciò un collegamento dal Regno spirituale alla
Terra, che deve aver luogo nella libera volontà. Dove manca questa volontà, là l’umanità è inerme,
le anime languono nella miseria spirituale e non possono essere aiutate.
Perciò Dio Si serve di una persona che si mette a disposizione totalmente cosciente come
mediatore fra il Regno spirituale e la Terra, che si predispone nella profonda fede all’Agire di Dio
attraverso il Suo Spirito come strumento di ricezione, che prepara sé stesso come vaso
d’accoglienza per lo Spirito divino attraverso la sua volontà di aiutare il prossimo e servire Dio. A
lui affluisce ora incommensurabilmente il Dono di Grazia divino. La Fonte della Sapienza divina si
riversa in questo vaso per la Benedizione di tutti coloro che ne bevono, che non passano oltre alla
Fonte dell’eterna Vita, ma che si saziano e si fortificano sulla loro via di vita. A loro sarà leggera la
via verso l’Alto, la percorreranno alla Mano di Dio e raggiungeranno con certezza la meta, perché il
Suo Dono è delizioso e garantisce ad ognuno il successo spirituale, che accoglie dalla Sua Mano.
Amen.

Le condizioni per l’Agire dello Spirito
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l vostro sapere è un’opera frammentaria finché non vi istruisce lo spirito in voi ed il vostro
gabellare e ricercare non basta se non vi mettete dapprima in contatto con Me, chiedendo il
Mio Spirito per l’illuminazione del vostro pensare. E chi ha conquistato il suo sapere senza
aver chiesto prima il Mio Aiuto, può ben parlare di un sapere umano, ma mai chiamarlo suo proprio
come Sapienza divina, il sapere che riguarda il Regno spirituale e che corrisponda alla Verità.
Perché soltanto IO diffondo questo sapere ben ad ognuno che lo desidera, ma sotto la premessa che
vengano adempiute le condizioni che Io pongo, affinché Il Mio Spirito possa agire nell’uomo.
Quindi il sapere, la pura Verità spirituale, è sempre soltanto garantito quando il richiedente si
subordina totalmente alla Mia Volontà, quando vive secondo la Mia Dottrina, nell’amore per Me ed
il prossimo. L’uomo deve dapprima esaudire questa condizione, se vuole diventare degno del Mio
Dono di Grazia, della trasmissione della pura Verità attraverso il Mio Spirito.
Inoltre deve avere un profondo desiderio per la Verità. Pongo pure questa condizione, ma vi si
bada poco, perché per ricevere il sapere che corrisponde alla Verità, l’uomo deve dapprima disfarsi
del sapere che ha ricevuto dagli uomini, cioè non deve credere di essere già sapiente, altrimenti
difficilmente si apre al flusso della pura Verità, se questa non coincide con il suo vecchio sapere. Per
la trasmissione della pura Verità dev’essere pronto a rinunciare al sapere che possiede. E questa
volontà ce l’ha soltanto l’uomo che non è ancora convinto della Verità del suo sapere. Se però crede
di stare nella Verità, difficilmente la chiederà e di conseguenza questa non gli può nemmeno essere
trasmessa, non può essere scoperto ed estirpato l’errore del suo sapere. Per giungere alla pura Verità
l’unica via è questa: darsi totalmente libero a Me ed ascoltare ciò che gli annuncio ora attraverso il
Mio Spirito.
Quindi l’uomo deve credere profondamente, dev’essere saldamente convinto che Io gli possa e
voglia trasmettere la Verità. Dev’essere convinto dell’Agire dello Spirito in lui, del Mio diretto agire
nell’uomo, altrimenti non entra nel silenzio e non ascolta ciò che gli annuncia il Mio Spirito.
Il cosciente ascolto nell’interiore è quindi una condizione che dev’essere adempiuta per sentire
Me., perché la Voce dello Spirito è sommessa e delicata e suona soltanto a colui che si chiude
totalmente al mondo , che ascolta dentro di sé, cioè stabilisce il legame con il Regno spirituale, con
Me come Donatore della Verità, come Spirito del Padre, la Cui Parte come scintilla spirituale riposa
nella sua anima. Deve lasciar parlare lo spirito in sé e dapprima formare la sua anima in modo che
sia ricettiva per l’Effusione dello Spirito. Ed un ricchissimo sapere sarà parte di un uomo che
adempie queste condizioni, che tende seriamente alla Verità e chiede a Me l’eterna Verità, perché
voglio guidare la Verità agli uomini, non voglio che camminino nell’oscurità dello spirito, voglio
attirarli nel Regno spirituale e questo è possibile solamente attraverso la trasmissione e ricezione
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della pura Verità, la sola che guida a Me, perché procede da Me. Chi dunque cerca, avrà giusti
pensieri, penetrerà nel più profondo sapere, nella regione spirituale, che rimane chiusa a tutti coloro
che cercano diversamente, perché questa è la Mia Volontà. La preghiera per l’illuminazione dello
spirito soltanto non garantisce ancora il suo agire, se non vengono anche osservate tutte le altre
premesse, dalle quali però non desisto, perché una cosa richiede l’altra, perché il Dono spirituale
può essere offerto solamente quando viene adempiuta la Mia Legge, che è stabilita dall’Eternità.
Amen.

La svolta spirituale – La separazione degli spiriti

BD br. 3617
1 dicembre 1945

N

el Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è decisa una svolta spirituale, appena lo sviluppo
dello spirituale sulla Terra si arresta totalmente oppure sperimenta una retrocessione
mediante la libera volontà dell’uomo, di conseguenza viene interrotto il percorso di
sviluppo e trova in altra forma di nuovo la sua continuazione. Questo procedimento significherà
sempre una svolta spirituale, mentre lo spirituale sviluppato maggiormente viene ora trasferito in
uno stato, dove può agire e creare, senza essere ostacolato da degli esseri inferiori, dove quindi nel
rapporto spirituale la lotta è più debole oppure del tutto esclusa, quando la Terra è abitata solamente
dall’entità incorporata che appartiene a Me, e quindi il collegamento dalla Terra a Me, il Regno
spirituale, viene stabilito sempre e continuamente, cosa che significa un alto stato spirituale. Ora ci
si trova anche davanti ad una tale svolta, ma premette una dura lotta, in cui gli spiriti si devono
dividere e decidere.
La retrocessione spirituale ha raggiunto un’alta misura, la si riconosce nel comportamento
dell’umanità, nel suo disamore nel pensare ed agire. E’ venuto il tempo, in cui la Decisione nel Mio
Piano di Salvezza dall’Eternità deve essere eseguita, perché l’umanità stessa causa il basso stato
spirituale, perché si è totalmente allontanata da Me e rende impossibile il suo sviluppo in Alto.
Questo stato non può essere di lunga durata, perché è totalmente opposto alla Mia Legge
dall’Eternità che pretende e favorisce un continuo sviluppo verso l’Alto. Quindi devo separare
l’essenziale che è volonteroso e tende verso l’Alto, dall’essenziale che sviluppa maggiormente la
sua spinta verso il basso ed interrompe il percorso dello sviluppo verso l’Alto nella libera volontà. A
questo devo togliere ogni possibilità di sprofondare ancora più in basso e legarlo nuovamente in una
nuova forma adeguata al suo stato di maturità affinché cammini verso l’Alto nello stato
dell’obbligo. Di conseguenza si verifica un punto di svolta spirituale, una conclusione di una
vecchia epoca di Redenzione e l’inizio di una nuova, uno scomparire della vecchia Terra, cioè delle
Creazioni su di essa, e la formazione di una nuova Terra con delle Creazioni totalmente nuove, che
servono di nuovo allo sviluppo in Alto dello spirituale legato.
La Mia Volontà separa gli uomini dal basso grado di maturità da coloro, che tendono verso l’Alto
e desiderano Me, affinché costoro vivano insieme in un tempo di profondissima Pace e beatissima
armonia ed imparino a considerare la Terra come scuola spirituale, come mezzo di istruzione di un
alto valore per lo spirituale legato ancora nella forma, affinché trovino già sulla Terra nel tendere
spirituale la loro beatitudine e non abbiano più da temere il male, la bassezza, perché è legato per un
lungo tempo e non trova nessun accesso agli uomini.
E questa è una svolta spirituale che può subentrare solamente, quando ha avuto luogo una totale
purificazione, che è ben previsto nel Mio Piano di Salvezza, ma che richiede anche il suo tempo,
affinché ad ogni spirituale sia offerta la possibilità di decidersi, di separarsi dal potere opposto nella
libera volontà e di tendere verso Me sotto l’utilizzo della Mia Forza. Se questa possibilità viene
disattesa, allora lo spirituale appartiene inevitabilmente a quello giudicato alla fine, che è
condannato al nuovo percorso di sviluppo attraverso la Creazione allo scopo della Redenzione
finale. Questa svolta spirituale deve essere per gli uomini nel tempo della fine anche una
spiegazione per la grande miseria, per lo straordinario Agire del Mio Spirito e per i Miracoli alla
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fine dei giorni, quando Io Stesso verrò nelle Nuvole per venire a prendere e portare a Casa nel
Regno di Pace coloro che Mi rimangono fedeli anche nel tempo più difficile, perché riconoscono in
Me il loro Padre dall’Eternità.
Amen.

La decisione della libera volontà - L’organizzazione
chiesastica

BD br. 3618
2 dicembre 1945

L

a decisione della volontà dell’uomo dev’essere emessa da sé, cioè la volontà dell’uomo non
dev’essere orientata né dalle Forze buone né da quelle cattive, ma può essere influenzata
solamente da ambedue le parti, di decidersi per una direzione. E perciò la trasmissione della
Parola di Dio, la Dottrina di Cristo, è sempre soltanto da considerare come influenza su un uomo,
perché la decisione spetta a lui stesso di accettare oppure di rifiutare. E così ogni organizzazione
chiesastica può sempre soltanto essere considerata come mezzo, di guidare la volontà umana nella
giusta direzione; ma non può mai fare appello al diritto di essere la meta del giusto pensare e volere,
quindi attraverso l’appartenenza ad una tale organizzazione può essere ben raggiunto lo scopo, ma
l’appartenenza non può mai essere già la dimostrazione di una volontà guidata bene, per cui il
tendere umano in ogni comunità religiosa deve iniziare da sé, per dare la giusta direzione alla
volontà. Perché l’uomo può adempiere tutte le pretese che gli vengono poste da parte di
un’organizzazione chiesastica, ma questa può essere l’educazione o l’abitudine, dov’è ancora
esclusa la propria volontà. Può essere un eseguire esteriore della Dottrina di Cristo, un adempiere
dei doveri, che fanno mancare il profondo amore, benché vengano eseguite per obbedienza nei
confronti della chiesa.
Una giusta decisione di volontà pretende un immergersi mentalmente in questioni spirituali e
soltanto per questo richiede una cosciente presa di posizione. La cieca obbedienza è invece nessuna
decisione di volontà, è piuttosto un’esclusione della libera volontà e perciò non può procurare
nessun successo spirituale. E perciò gli uomini sono sovente costretti alla presa di posizione in
quanto attraverso l’Amore di Dio vengono guidati nel dubbio, se è la Verità di ciò che viene loro
sottoposto. A loro viene sempre di nuovo portata vicina la Parola di Dio, affinché debbano trovare
delle contraddizioni fra ciò che Gesù Cristo ha insegnato sulla Terra e di quello che a volte sostiene
un’organizzazione chiesastica, affinché le contraddizioni li stimolino alla riflessione e quindi inizi il
divenire attiva la volontà per la libera decisione. Perché il tempo sulla Terra non deve passare
inutilizzato, cosa che però è il caso, quando un uomo tiene il patrimonio spirituale senza esame,
quando è stato spinto in una direzione spirituale e lui stesso non intraprende nulla per esaminarlo
sulla sua Verità.
Attraverso l’appartenenza ad un’organizzazione chiesastica nessuno può pretendere il diritto
all’assoluto raggiungimento della meta, prima che la sua volontà non sia diventata attiva, mentre
mentalmente si occupa di tutto ciò che gli viene insegnato e nuovamente da lui preteso di credere. E
la Parola di Dio sarà per lui sempre un’indicatrice della via, imparerà a distinguere la Voce di Dio
dalla voce del mondo, potrà giudicare l’Opera di Dio e l’opera aggiunta dall’uomo e poi decidersi
anche in modo giusto, qual’è il suo compito sulla Terra.
Amen

Il Processo di Redenzione – Le Eternità – L’inferno – La
dannazione

I

BD br. 3619
4 dicembre 1945

l Processo di Redenzione dello spirituale dura tanto tempo quanto necessita allo spirituale
stesso. Quindi non si può parlare della stessa lunghezza della durata, ma ogni entità stessa la
determina mediante la durezza della resistenza, mediante la sua volontà di lasciarsi redimere. E
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perciò possono passare delle Eternità, prima che questo Processo sia terminato, e possono essere
necessari più periodi di Redenzione; ma può anche essere sufficiente un’Epoca per la totale
Redenzione dello spirituale, appena esso stesso ha la volontà e tende coscientemente alla
Redenzione nell’ultimo stadio di sviluppo.
Quest’ultimo stadio può essere vissuto fino in fondo dallo spirituale, prima o più avanti in un
periodo di Redenzione, perché anche qui è determinante la volontà dello spirituale nello stato
legato, benché questa volontà non sia libera. L’essere deve bensì svolgere delle determinate attività,
può non combattere contro l’Ordine divino, può però eseguire quest’attività con disponibilità; ed
allora non ha più bisogno di un lungo tempo per il suo sviluppo verso l’Alto nello stato dell’obbligo
e può entrare prima nell’ultimo stadio della libertà della volontà, dove si deve decidere
definitivamente, se è disposto ad aiutare nell’amore e nella libera volontà oppure se ricade nella
resistenza contro Dio.
E perciò un essere, che è salito velocemente in Alto nello stadio antecedente, può prolungare il
Processo di Redenzione mediante una vita terrena inutilizzata come uomo, dovendolo poi
continuare nel Regno dell’aldilà sotto condizioni notevolmente più difficili. Nel Regno spirituale
possono di nuovo passare delle Eternità, prima che possa entrare nel Regno di Luce; esiste anche la
possibilità, che sprofonda più in basso ed infine debba di nuovo percorrere il cammino attraverso la
Creazione nella volontà legata, che quindi un secondo periodo di Redenzione sia necessario per
questa entità ed anche di più, per giungere una volta alla meta.
Lo spirituale che persiste nella dura resistenza contro Dio necessita uno spazio di tempo molto
maggiore per la sua Redenzione. Viene tenuto saldo nella dura materia, ha già bisogno di Eternità
per il suo sviluppo in Alto nello stato dell’obbligo, ma anche questo lo porta una volta all’ultimo
stadio come uomo, dove deve superare l’ultima prova di volontà. Ed anche allora esiste ancora il
pericolo di un punto fermo o di una retrocessione, ma anche la possibilità della definitiva
Redenzione. Ma quest’ultima in numero è sempre più piccola, più procede un periodo di
Redenzione. Si dimostra, che la resistenza contro Dio non è ancora spezzata malgrado una prigionia
antecedente infinitamente lunga, questo si dimostra nel basso stato spirituale dell’umanità, nella sua
miscredenza ed in una vita senza contatto con Dio. Ma gli uomini, che raggiungono in questo tempo
comunque la loro meta, hanno da sostenere forti lotte come pareggio per la loro resistenza
infinitamente lunga in precedenza, ma possono aspettarsi anche ultraforte Forza e Grazia da Parte di
Dio, il Quale assiste lo spirituale nell’ultragrande Amore, per condurlo alla meta.
Ma l’entità che fallisce, ripercorre ancora una volta inevitabilmente il percorso dello sviluppo,
senza che le sia data l’occasione di maturare nell’aldilà, perché non raggiunge più il grado di
maturità, che è richiesto da uno sviluppo verso l’Alto nell’aldilà. Si trova piuttosto nel potere di
Satana, quindi è già sprofondata fino al punto, che soltanto il legare nella materia più solida, un
ripetuto percorso attraverso la Creazione nello stato dell’obbligo, può aiutare questo spirituale, per
diminuire la lontananza da Dio e così anche la totale assenza di Forza, che è la conseguenza della
lontananza da Dio.
E così è possibile, che siano necessari più periodi di sviluppo, per condurre un essere alla meta, e
perciò si parla anche dell’eterna dannazione, di inferno e morte, perché sono degli spazi di tempo,
che secondo la misura umana durano delle Eternità, che l’intelletto dell’uomo nel suo concetto di
tempo non può afferrare e che perciò spiegano anche l’Amore compassionevole di Dio, con cui Egli
cerca di agire sugli uomini in ogni tempo ed in particolare nel tempo della fine, per salvarli da un
tale ripetuto percorso terreno, per guidarli allo stato di maturità, che rende possibile l’ingresso nel
Regno dell’aldilà, per continuare ivi lo sviluppo. Perché una volta sarà trascorso il tempo che Dio
ha concesso allo spirituale per la Redenzione, ed un nuovo periodo inizia secondo il Piano di
Salvezza dall’Eternità, su cui si basa ogni avvenimento, e che ha per meta soltanto la Redenzione
dello spirituale non libero.
Amen.
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„Chi vede Me, vede il Padre....“

BD br. 3621
6 dicembre 1945

C

hi vede Me, vede il Padre, perché il Padre ed Io siamo Uno. Io ho portato agli uomini la
Parola, ma non l’hanno riconosciuta come la Parola di Dio, come manifestazione del Suo
infinito Amore per le Sue creature; la consideravano come la parola d’uomo, offerta da Me
come da Me Stesso, perché in loro era buio e non sapevano nulla dell’Agire di Dio nell’uomo, e
così non potevano più sentire loro stessi la Voce di Dio, che sarebbe stata per loro una
dimostrazione per la Presenza di Dio, per il Suo Essere ed il Suo stretto contatto con gli uomini.
Ma Io volevo portare di nuovo a loro questo sapere, Io volevo introdurli nella Forza dell’amore e
della fede, affinché riconoscesero in sé percettibilmente questa Presenza di Dio, se prendevano a
cuore la Mia Dottrina. Io Sono venuto a loro come Mediatore, inviato da Dio, per annunciare su Suo
Incarico la Sua Parola agli uomini di buona volontà.
Lo Spirito del Padre dall’Eternità ha preso dimora in Me, per agire apertamente attraverso Me.
Quello che Io dicevo e quello che Io facevo, era la Sua Opera, la Sua Volontà, la Sua Forza ed il
Suo Amore. Io Ero solamente la forma, attraverso la quale Dio Si esprimeva, perché diversamente
la Sua Presenza sarebbe stata insopportabile per gli uomini che stavano nel profondo buio dello
spirito.
E quello che celava lo Spirito del Padre, era pure Suo, perché tutto in Me tendeva incontro allo
Spirito del Padre, benché fosse un involucro mortale, come ogni altro uomo. Ma è diventato
immortale tramite lo Spirito che era in lui.
Io Ero l’Uomo Gesù, ma soltanto secondo la forma esteriore, perché tutto il resto in e su di Me era
spiritualizzato tramite l’Amore, era unito con l’eterno Amore, con il Quale Io Ero inseparabilmente
unito dall’Eternità. Dio come Spirito non è visibile agli uomini, ma nella Mia Persona Egli Si è
manifestato a loro per la contemplazione, Egli ha assunto il Mio abito corporeo e Si è mostrato in
questo agli uomini, facendoSi a riconoscere come Sapienza, Amore ed Onnipotenza.
Ed il Mio Agire sulla Terra dimostrava a coloro che credevano in Me, la Divinità tramite i
Miracoli, che erano possibili soltanto a Dio e che la Mia Volontà poteva eseguire, perché Dio Era in
Me e quindi la Sua Volontà, la Sua Sapienza e la Sua Forza Mi inondava. E così non esisteva più
nessuna separazione fra Dio ed il Mio Involucro mortale, era diventato uno con Lui, Egli lo
colmava totalmente, Egli Stesso camminava sulla Terra nella Mia Forma esteriore, che era
nuovamente soltanto un’Opera del Suo Amore, per portarSi vicino agli uomini.
Ed Io ho portato loro la Sua Parola. Egli Stesso parlava tramite Me, Egli, l’eterna Parola Stessa,
aveva assunto la carne, per farSi sentire dagli uomini.
Perché loro non sapevano più nulla del Mistero dell’eterno Amore, dello Spirito del Padre
dall’Eternità, la Cui Parola stabilisce il contatto con gli uomini. Non sapevano più nulla della Forza
della Sua Parola che attira tutto a Sé, quando può agire nell’uomo, non sapevano che un uomo era
capace, di sentire in sé la Parola divina Stessa, se si forma secondo la Volontà di Dio nell’amore, per
poter accogliere in sé l’Amore divino Stesso.
E perciò Dio Stesso è venuto sulla Terra ed ha portato loro di nuovo quel sapere, che doveva
salvare gli uomini dalla loro oscurità. E gli uomini non Lo hanno riconosciuto, Mi hanno
perseguitato come Uomo, Che celavo in Me il Divino.
Ed Io dovevo lasciarlo accadere, per non rendere non-libera la loro volontà. Io ho portato loro la
Parola, ma non l’hanno accolta e non hanno riconosciuto Me in Colui, il Quale Mi colmava
totalmente, vedevano Me, ma non Dio in Me, il Quale non Si nascondeva ai loro occhi, ma faceva
segni e miracoli, per rendere vedenti i ciechi.
Ma a coloro che credevano Egli Si E’ rivelato nel Suo Amore, nella Sua Sapienza ed Onnipotenza.
E Lo hanno visto librarSi in Alto nel Cielo in tutta la Gloria, vedevano il Suo Involucro, che si
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spiritualizzava davanti ai loro occhi e salì in Alto nella Luce splendente, nel Regno che era la sua
Patria dall’Eternità.
Amen.

L’Ascesa al Cielo di Cristo - La Trasfigurazione

BD br. 3622
7 dicembre 1945

L

a Mia Vita sulla Terra era un Cammino nell’Amore, che ho concluso con la Mia morte sulla
Croce. Il Mio Corpo era sulla Terra, cioè sottoposto a tutte le leggi della natura, la Mia
Anima Era con Dio, viveva una Vita spirituale e perciò diventava potente a sottomettersi
anche il Corpo, per farlo contemporaneamente tendere verso Dio, e da questo Anima e Corpo
venivano spiritualizzati, in modo che la Forma esteriore, che celava Dio, il Padre dall’Eternità in
tutta la Pienezza, non era più nessun impedimento per il Suo Agire. La Forma esteriore non poteva
quindi più cadere alla morte corporea, perché è mortale solamente la materia, che in sé è mortale,
che cela in sé dello spirituale immaturo, ma non della sostanza totalmente spiritualizzata. E di
conseguenza Anima e Corpo potevano entrare nel Regno spirituale, perché erano perfetti, erano
trasparenti per la Luce ed ora potevano, irradiati da Luce e Forza, abbandonare la Terra, un
procedimento, che i Miei discepoli potevano sperimentare, che si svolgeva davanti ai loro occhi,
affinché potessero contemplare la Magnificenza di Dio, affinché ricevessero la Forza per la loro
missione terrena, che ora iniziava per la Redenzione dell’umanità.
Dovevano portare l’Annuncio agli uomini della Mia Opera di Redenzione, del Mio Cammino di
Vita, della Mia Dottrina, della Mia tormentosa sofferenza e morte sulla Croce e della Mia
Resurrezione ed Ascesa al Cielo. E loro dovevano essere preparati per questa missione, loro stessi
dovevano condurre un cammino di vita nell’amore, dovevano essere profondamente credenti, aver
riconosciuto in Me il Padre dall’Eternità, dovevano aver accolto in sé totalmente la Mia Dottrina,
per poterla ora anche guidare oltre; dovevano essere stati guidati nella Verità, per poter comprendere
la Mia morte di Sacrificio e quindi dovevano essere vivi seguaci e poter predicare dalla convinzione
più intima.
E perciò dovevano anche sperimentare la Mia Ascesa al Cielo, l’ultimo segno della Mia
Magnificenza, della Mia Divinità, sulla Terra, che Io ho potuto dare loro come Uomo, che ha
concluso il Mio Cammino sulla Terra, ma che doveva rimanere vivo per i Miei, finché esiste il
mondo. Perché la Mia Trasfigurazione era l’Esaudimento di ciò che ho predicato, ben comprensibile
per i Miei discepoli, ma per gli uomini comprensibile solamente se Mi seguono, se conducono una
vita nell’amore disinteressato e con ciò poter comprendere l’eterna Verità ed accogliere in sé le
Sapienze divine più profonde. Allora anche per loro sarà credibile la Mia Ascesa al Cielo, quando
sanno che lo spiritualizzare dell’anima e del corpo è lo scopo della vita terrena ed ha per
conseguenza la ricezione della Luce più splendente. Perciò lo scopo della Mia Vita terrena era
soltanto il predicare l’amore, perciò la Parola ha assunta la carne, per indicare agli uomini la retta
via, per vivere per loro una vita d’esempio nell’amore e per spronarli a seguirMi. Solo l’amore
procura una spiritualizzazione, e solo l’amore salva l’umanità dalla morte e la risveglia alla Vita
eterna.
Amen

“Chi Mi confessa davanti al mondo....”

BD br. 3623
8 dicembre 1945

C

hi si dichiara per Me davanti al mondo, lo voglio anche dichiarare davanti al Padre Mio. E
così verrete costretti dal mondo, dagli uomini che sono di mentalità mondana, di dichiararvi
per Me oppure di rinnegarMi. Allora dovete resistere; dovete sapere che pure Io pretendo
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questa dichiarazione, e vi dovete decidere per Me oppure per il mondo. Non potete entrare nel
Regno del Padre se sulla Terra non vi siete dichiarati come appartenenti a Lui. Questa decisione
viene pretesa da voi affinché il Mio agire sui Miei diventi evidente. E’ l’ultima possibilità per coloro
che sono ancora indecisi, che sono di volontà debole di seguirvi, se riconoscono quale Forza si trova
nella fede in Me e nel Mio Nome. Inoltre la piccola cerchia di coloro che Mi sostengono, dev’essere
separata da coloro che Mi rinnegano e questo può avvenire soltanto attraverso la dichiarazione
davanti al mondo, che si uniscano coloro che Mi vogliono rimanere fedeli e che sono riconoscibili
coloro che sono contro di Me nell’ultima lotta su questa Terra; perché la piccola schiera dei credenti
deve incoraggiarsi reciprocamente con conforto e Forza, deve ristorarsi alla Fonte di Grazia, che il
Mio Amore ha dischiuso loro per questo tempo difficile e deve attendere coscientemente la fine, la
Mia Venuta e l’Ultimo Giudizio.
Chi si dichiara apertamente davanti al mondo, porta davanti a sé il segno della Croce, benché il
campo dell’avversario sembri molto superiore. Ed il Padre celeste gli prepara la dimora nel Suo
Regno. Guido lui stesso il Giorno del Giudizio, lo dichiaro davanti al Padre Mio, come lui Mi ha
dichiarato davanti al mondo.
Amen.
BD br. 3624

“Diventate come i bambini ....”

10 dicembre 1945

D

iventate come i bambini e rifugiatevi in Me in ogni miseria, e non temete, perché il vostro
Padre celeste non permette ciò che non è per il vostro meglio. Credete e confidate in Me,
vostro Padre dall’Eternità, che Io stendo le Mie Mani in Protezione su di voi, e vedete in
ogni miseria del corpo soltanto un amorevole mezzo d’educazione, che è per la vostra anima. Ma
sappiate, che anche la miseria del corpo viene alleviata da Me, se lo credete fermamente e
riconoscete il Mio Amore Paterno in tutto ciò che succede.
Siate come bambini, senza preoccupazione e lasciate ogni vostra preoccupazione al Padre e badate
solamente, a compiere la Volontà del vostro Padre nel Cielo, ed il Mio Amore di Padre vi afferrerà e
vi tirerà al Mio Cuore.
Non domandate e rimuginate timorosi di ciò che sarà, ma rimanete calmi ed attendete solo l’Aiuto
del Padre, quando vi preme la miseria. Affidatevi totalmente a Me, Io vi guido su tutte le vostre vie.
Nella fiducia infantile ed umile preghiera si trova la vostra forza, perché questa Io non la deludo, ed
Io vi ascolto sempre.
Ma non temete e non dubitate, L’Amore Paterno vi salva da ogni pericolo, e l’invocazione del
figlio non eccheggia mai non ascoltata. Ma per diventare come i bambini, dovete rinunciare ad ogni
resistenza, dovete sempre soltanto volere che Io vi guidi alla Mano, e dovete seguirMi volonterosi e
mai voler andare per altre vie. E così dovete chiedere nella credente fiducia ed ora confidarvi a Me
rassegnati ed ora considerare ogni avvenimento come la Mia Volontà. Perché è la Mia Volontà, non
avviene niente contro la Mia Volontà, quando avete affidato a Me le vostre preoccupazioni.
Soltanto, colui che agisce da solo, senza aver chiesto la Mia Benedizione ed il Mio Aiuto, lascia
diventare attiva la sua volontà, che ora ha il rispettivo effetto, ma non sempre per il suo bene. A lui
non posso dare il Mio Aiuto, perché non lo riconoscerebbe come il Mio Aiuto, ma lo considererebbe
come proprio merito.
Ma Io appiano le vie dei Miei figli, persino quando appaiono difficilmente passabili.
Datevi solo pieni di fiducia alla Mia Guida, e percepirete sempre l’amorevole Mano del Padre,
che vi conduce sicuri ed indenni attraverso ogni disagio di questo mondo. Ed attingete Conforto e
Forza dalla Mia Parola. Lasciate che il Padre parli a Suo figlio ed accogliete ogni Parola d’Amore,
affinché vi spinga nuovamente all’amore. Non lasciate mai echeggiare inascoltata la Voce del Padre,
ma rallegratevi, che siete in grado di sentirLa, che il Padre vi fa riconoscere in Lei il Suo Amore, e
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seguite Lui e la Sua parola con gioioso fervore. E conquisterete il Mio Compiacimento, percepirete
sempre più forte l’Amore del Padre, non temerete più nessuna miseria e sarete ben protetti nel Mio
Cuore.
Amen

Gli uomini stessi determinano la fine – Il basso stato

BD br. 3625
12 dicembre 1945
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el Mio Consiglio dall’Eternità è prevista la fine e quindi arriverà irrevocabilmente, quando
lo pretende il basso stato spirituale degli uomini. Alla fine quindi precede un tempo, in cui
gli uomini si sono talmente allontanati da Me nella libera volontà, che Io non posso più
agire su di loro con la Mia Forza d’Amore, perché loro stessi lo impediscono. Man dove cessa la
Mia Forza d’Amore, cioè non può più toccare lo spirituale, là cessa anche la vita, l’essere attivo. Lo
spirituale sprofonda in uno stato di irrigidimento, perché questa è la conseguenza della mancanza di
Forza, in cui chiude sé stesso. L’uomo come tale possiede ancora la forza vitale, ma dato che
nell’ultimo tempo utilizza questa in una direzione totalmente sbagliata, che nella libera volontà si
allontana totalmente da Me invece di tendere verso di Me, allora gli devo anche togliere ancora
questa forza vitale, cosa che significa quindi la fine corporea di innumerevoli esseri spirituali
incorporati sulla Terra come uomo, che ora, derubato della loro ultima forma di sviluppo, si
irrigidiscono di nuovo totalmente, quindi sprofondano nell’assenza di Forza e nell’oscurità, finché il
Mio Amore dà loro di nuovo una forma, in cui il loro percorso di sviluppo possa nuovamente
iniziare. L’essenziale non può vivere, quindi essere attivo, senza l’apporto di forza, ma contro la sua
volontà non gli giunge questa Forza, finché si trova nello stadio della libera volontà.
All’inizio della sua incorporazione come uomo questo è bensì debole nella volontà, oppure la sua
volontà è ancora indecisa e può utilizzare la forza vitale concessagli come Dono di Grazia, in ogni
direzione. Appena però gli uomini sono arrivati al basso stato che non utilizzano più questa forza
vitale per ottenere l’apporto spirituale di Forza, quando si oppongono coscientemente contro
l’apporto della Mia Forza, allora sottraggo loro anche la forza vitale. Devono ancora una volta
ripercorrere il cammino di sviluppo, che inizia di nuovo con lo stato di totale assenza di Forza nella
solidissima forma, nella dura materia, che richiede di nuovo un tempo infinito per essere superato.
Vorrei preservare l’essenziale da questa lunga prigionia ed il Mio Amore impiega dapprima tutti i
mezzi immaginabili, ma gli uomini sono incorreggibili. Quando viene loro spiegato la loro miseria
spirituale tramite i Miei servitori, quando vengono presentate loro le gravi conseguenze della loro
miscredenza, quando viene fatto loro notare la fine che sta arrivando fra breve, chiudono le loro
orecchie. Non credono nel Mio Piano di Salvezza dall’eternità, non credono in Me e nell’Mio
Amore che non finisce mai e così attirano loro stessi la fine in breve tempo. Non rimangono
soltanto nel basso stato spirituale, ma sprofondano sempre più in basso . La loro propria volontà
accelera la dissoluzione di ciò che cela in sé dello spirituale, come anche la propria volontà fa di
nuovo ritornare l’uomo in ciò che la sua anima aveva già da tempo superato.
Non Io, ma la volontà degli uomini stessi determina la fine, ma ho previsto questa volontà sin
dall’Eternità e quindi lo lego nuovamente, perché abusa della libertà della volontà. Chi ha la Mia
Parola, conosce il Mio Amore, conosce il Mio Piano di Salvezza per la Redenzione dello spirituale e
prevede anche la fine, perché riconosce la grande miseria spirituale. Ma chi non riconosce questa
miseria, non è compenetrato dal Mio Amore, si trova ancora nell‘oscurità dello spirito e da questa
difficilmente può entrare nella Luce del giorno, perché per questo necessita della Mia Parola, della
Luce, che gli splende chiaramente ed arricchisce il suo sapere. Comprenderà la miseria terrena del
tempo, che ha per causa la grande miseria spirituale. Chi ha la Mia Parola, attenderà anche la fine
profondamente credente, perché tutto arriverà come l’ho annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Perciò badate alla Mia Parola voi tutti, ai quali viene annunciato attraverso i Miei messaggeri,
badate alla Parola che viene guidata dall’Alto sulla Terra, che vi garantisce la pienissima Verità che
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procede da Me, il Donatore della Verità e che vi trasmetto in tutto l’Amore, affinché attraverso la
Parola troviate la via verso di Me, affinché non andiate perduti per il Mio Regno, affinché non
dobbiate percorrere ancora una volta il lungo percorso di sviluppo, che significa per le vostre anime
indicibili tormenti. Badate alla Parola, affinché facciate parte dei Miei che alla fine rimangono
salvati, per entrare nel Regno di Pace, che Io ho promesso.
Amen.

Il tempo di preparazione per gli operai del Signore

BD br. 3626
14 dicembre 1945
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hi vuole essere attivo su Mio Incarico sulla Terra, chi vuole lavorare per il Mio Regno
nell’ultimo tempo prima della fine, deve percorrere anche la via sulla quale Io lo guido, che
non è sempre piana, ma che richiede Forza per superare gli ostacoli, perché deve
combattere per Me ed il Mio Regno, e perciò egli stesso deve diventare forte, deve essere di forte
volontà e di forte fede, deve riconoscere Me ed il Mio Potere, quando gli viene sempre di nuovo
dato Aiuto quando la sua via è faticosa e minaccia di paralizzarsi.
Deve riconoscere che non cammina mai da solo, ma sempre alla Mano di Colui che può mettere
da parte ogni ostacolo, il Quale lo guida sicuro oltre gli scogli e le rocce, il Quale non lo lascia
inciampare e lo conduce sicuro alla meta. Questa conoscenza gli fornisce una forte fede, ed allora
sarà anche capace di lavorare per Me e di adoperarsi senza paura per Me di Me e del Mio Nome.
I Miei combattenti dovranno dapprima costantemente affrontare delle prove di fede, a loro si
avvicinerà sempre di nuovo la miseria terrena, ma a loro verrà sempre di nuovo dato l’aiuto, perché
Io voglio farMi riconoscere da loro affinché credano. Ma deve esserci la volontà per la fede,
altrimenti il Mio sovente meraviglioso Aiuto significherebbe una costrizione di fede e questa non è
la Mia Volontà. I Miei servitori si devono mettere pienamente fiduciosi nella Mia Mano, devono
farsi guidare, senza preoccupazione e senza ribellione.
Devono soltanto credere, che Io Sono con loro sempre e continuamente, che la loro chiamata
raggiunge il Mio Orecchio, che il Mio Amore Si prende sempre cura di loro e che a loro non può
succedere nulla, che la Mia Volontà non concede, ma che tutto è per la loro benedizione, quando la
accolgono dalla Mia Mano. Perché soltanto Io so che è bene per la salvezza delle loro anime, per la
fortificazione della fede e rafforzamento per il lavoro che devono compiere nel tempo avvenire. E
quando sanno che devono essere i Miei ausiliari, lasceranno anche a Me la guida pieni di fiducia e
potranno essere attivi con successo per il Mio Regno.
E perciò dovete perseverare in ogni situazione di vita e non dimenticare, quale compito vi attende
ancora, dovete sempre sapere che è il tempo di preparazione per la vostra funzione nell’ultimo
tempo prima della fine, che è soltanto breve, ma che richiede molta forza e per cui Io ho bisogno di
voi e perciò vi istruisco. Nel riconoscere il vostro compito c’è anche la garanzia, che lo adempirete,
perché allora tutto vi è comprensibile ciò che vi colpisce in sofferenza e miseria, vedete anche
l’Aiuto, che il Mio Amore vi porterà sempre e da ciò arriverete ad una fede irremovibile.
Ed allora siete veri operai per il Mio Regno, allora v’impegnerete temerari per Me davanti al
mondo, troverete le giuste parole verso i vostri prossimi, Mi sentirete sempre accanto a voi e sarete
colmi di Forza e, dove le vostre parole cadano su un terreno non troppo duro, avrete anche
successo; perché devono ancora essere salvate molte anime, deve essere portato l’Aiuto a molti che
sono ancora indecisi, e perciò ho bisogno di servitori che Mi fanno parlare tramite loro, che sono
attivi su Incarico Mio, che eseguono soltanto ciò che indica loro il Mio Spirito, e che perciò devono
essere nella fede più profonda in Me, nel Mi Amore, Sapienza ed Onnipotenza, e che tramite questa
fede sono così forti da poter porre resistenza al mondo ed i suoi desideri.
Ma non c’è più molto tempo, la fine arriva più velocemente di quel che ve l’aspettate, perché la
miseria spirituale è ultragrande. E così Io benedico i Miei servitori sulla Terra che si sottomettono
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liberamente a Me, ed Io prometto loro la Mia Protezione qualunque cosa minacci loro. Io li guido
attraverso tutte le miserie e sofferenze della vita, affinché sotto la Mia Guida combattano l’ultima
lotta sulla Terra, da cui usciranno come Miei combattenti vittoriosi, come ho annunciato nella
Parola e nella Scrittura.
Amen.

Processo di purificazione delle anime nell’aldilà

BD br. 3627
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l processo di purificazione di un’anima defunta nell’aldilà comincia subito dopo aver lasciato il
corpo, ma rispetto alla volontà dell’anima. Le anime che si trovano ancora nell’assoluta
oscurità dello spirito, sentono l’oscurità come un grande strazio e questi tormenti sono già
l’inizio del processo, perché devono contribuire a cambiare la volontà dell’anima, cosa che però
dura di nuovo un tempo differentemente lungo, ma vale sempre come principio del processo di
purificazione.
L’Amore di Dio dà sempre il Suo contrario per il cambiamento della volontà, ma i mezzi per
questo sono per l’anima nell’aldilà sovente non riconoscibili come Azioni d’Amore di Dio e
ciononostante possono condurre in breve tempo alla meta, se l’anima non ne è troppo ribelle. Deve
continuamente togliersi le scorie, prima che sia trasparente alla Luce, e per questo il suo stato sarà
anche uno stato di tormento fino alla ricezione di Luce, e la sorte di anime immature è perciò
commiserevole, in modo che da parte umana non può essere portato abbastanza aiuto mediante
amorevole intercessione oppure istruzione mentale e ammonimento all’attività d’amore.
E se l’anima non è del tutto incaparbita, procederà sempre in Alto nel suo sviluppo, ogni tormento
scioglierà il duro involucro, sarà accessibile per l’aiuto e cercherà di liberarsi, anche se ci vuole a
volte molto tempo, prima che sia terminato il processo di purificazione e l’anima possa agire
nell’amore come ricevitrice di Luce. Ma anche delle anime già più mature devono rendersi
totalmente trasparenti per la Luce, perché la Luce può toccare un’anima in consistenza differente, a
seconda del suo stato di perfezionamento, in modo che possa raggiungere un grado sempre
maggiore.
L’anima può già trovarsi nella conoscenza entrando nel Regno spirituale, in modo che non deve
più sostare in un ambiente buio, che possa riconoscere e comprendere tutto trovandosi in un cerchio
di Luce debole o più forte e di conseguenza anche essere autonoma. E ciononostante deve formare
ancora sé stessa per la ricezione più forte di Luce. Anche lei si deve ancora cristallizzare fino alla
più alta chiarezza, e questo di nuovo mediante l’agire d’amore sulle anime bisognose d’aiuto,
perché l’amore sacrificale nei confronti di quelle anime purifica l’anima e la rende sempre più
trasparente per la Luce, e nella stessa misura aumenta anche la propria felicità sulla sua attività
salvifica.
Appena un’anima ha la volontà per salire in Alto, è fervente a tendere ed è ininterrottamente
attiva, perché mediante la sua volontà di aiutare altre anime che soffrono, riceve sempre di nuovo
forza, che la rende felice e la fa diventare diligentemente attiva. Ma questo premette sempre che si
sia elevata dalla sua debolezza di volontà, che l’oscurità impenetrabile intorno a lei sia spezzata, in
modo che sia accessibile ai raggi di Luce, che l’Amore misericordioso di Dio le invia nell’oscurità e
che voglia sfuggire al suo stato oscuro.
La sua lotta verso l’Alto, i suoi tormenti e l’oscurità del suo ambiente le vengono calcolati come
fattori di purificazione, il suo involucro si dissolve, diventa trasparente per la Luce ed ora la sua
risalita in Alto, verso La Luce, è garantita, perché appena la sua propria volontà si è decisa, Dio
l’aiuta sempre verso l’Alto, finché può agire irradiata dalla Luce nel Regno spirituale, com’è la sua
destinazione.
Amen.
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Il bene di pensieri dal Regno spirituale
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al Regno spirituale scorrono a voi dei pensieri, quando orientate i vostri sensi
spiritualmente e con ciò cercate un contatto con gli esseri sapienti del Regno spirituale.
Ogni pensiero può essere per la vostra benedizione, premesso che è la vostra seria volontà,
di diventare sapienti, cioè di essere istruiti nella Verità.
Ma un cammino secondo la Volontà di Dio è sempre la condizione, che siete assistiti da buoni
esseri spirituali, perché anche le forze dell’oscurità vi circondano e cercano di guidare i vostri
pensieri nell’errore. E voi stessi o glielo impedite oppure permettete loro l’accesso a voi, secondo il
cammino di vita che conducete, secondo la vostra volontà e predisposizione verso Dio ed il Bene.
E perciò dovete esaminarvi seriamente, se vi sforzate a vivere secondo la Volontà di Dio, se
desiderate la Verità. Dovete sapere, che il bene spirituale è l’attività degli esseri spirituali dell’aldilà,
che loro cercano di trasmettervi, e che voi concedete l’influenza a delle Forze, che voi stessi attirate
mediante il vostro cammino di vita e mediante la vostra volontà. Perciò dovete anche badare ai
vostri pensieri ed esaminarli, se conducono a Dio oppure se vi distraggono dalla fede in Dio. Ogni
pensiero buono, che attrae all’amore ed a Dio è l’agire di buone forze spirituali e questo lo dovete
accogliere e lasciarvi determinare da questo, perché appena gli date attenzione, influirà anche il
vostro cammino di vita e sarà di vantaggio per la vostra anima.
Ma appena pregate Dio per giusti pensieri, i buoni esseri spirituali saranno sempre le vostre guide
e condottieri, agiranno sui vostri pensieri e cercheranno di trasmettervi del bene spirituale, che
aumenta la maturità della vostra anima; vi trasmetteranno della Forza di conoscenza, grazie alla
quale potete annullare l’agire di forze cattive, mentre le riconoscete e rifiutate subito come errore.
Collegatevi con Dio, cercate di vivere per il Suo Compiacimento, allora non avete da temere
nemmeno delle cattive forze spirituali, che guidano i vostri pensieri nell’errore, perché voi stessi vi
date nelle mani di buoni esseri spirituali, che vi assistono solamente nell’amore e nella pazienza e
guidano i vostri pensieri, che corrispondano alla Verità e promuovano il vostro sviluppo spirituale,
perché voi stessi lo desiderate.
Amen.

Il Cosmo – I cambiamenti – La catastrofe
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.Quello che si svolge nel Cosmo vi è sconosciuto, e non potrete nemmeno mai sondare così
profondamente le Leggi della natura in modo che sareste in grado di determinare quando e
come si svolgono i cambiamenti, che si devono svolgere secondo l’Eterno Piano di Salvezza
di Dio, per preparare l’Opera della Ristrutturazione della Terra.
E sarete sempre sorpresi da avvenimenti che si svolgono nella natura, e perciò vi trovate anche
inaspettatamente di fronte ad un enorme avvenimento della natura, che è comprensibile a colui che
lo contempla con occhi spirituali, ma rimarrà inafferrabile alla maggioranza degli uomini perché
non riconoscono il collegamento di tutti gli avvenimenti, nemmeno quelli dovuti al Cosmo, con lo
sviluppo spirituale degli uomini e di tutte le entità, perché non sanno nulla sulla fine in arrivo e
della trasformazione di tutte le Opere di Creazione, che deve servire soltanto allo sviluppo spirituale
ed al momento è diventato inutile attraverso la volontà degli uomini distolta da Dio.
Ciò che si sta preparando nella natura si svolge in modo impercettibile, e perciò gli uomini non gli
danno nessuna attenzione. Ma potrebbero comunque constatare molti cambiamenti che dovrebbero
renderli stupiti, se facessero attenzione e lasciassero parlare di più a loro la Creazione. All’interno
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della Terra si stanno svolgendo dei cambiamenti che conducono a delle eruzioni che giungono
soltanto parzialmente, per poi in un tempo stabilito arrivano ad una totale distruzione della
superficie della Terra, affinché l’eterno Piano di Salvezza di Dio prenda il corso secondo la Sua
Volontà. Dall’interno della Terra si liberano innumerevoli entità spirituali e Dio ne dà il Suo
Assenso, Egli li lascia diventare attivi al tempo stabilito, perché la loro attività non è contro la Sua
Legge dall’Eternità.
E la Terra tremerà, quando queste entità diventano attive. In certi punti si aprirà e renderà libera la
via alle entità per un’altra formazione di come era finora. E si svolgeranno grandi cambiamenti alla
superficie della Terra, dove quest’attività ha luogo per lo spavento degli abitanti che sono esposti ad
una terribile catastrofe della natura. Questa però sarà soltanto un avvenimento precursore per la
susseguente distruzione totale della Terra, una ultima Chiamata d’Ammonimento per tutti coloro
che sopravvivranno, ed un’indicazione alla vicina fine, alla quale gli uomini dapprima non credono.
Ma il Linguaggio di Dio sarà chiaro per ognuno che vuole comprenderlo.
Tutto ciò che si svolge nell’Universo, anche ogni cambiamento cosmico, è condizionato dallo
sviluppo dello spirituale, e benché gli uomini non lo capiscano in seguito alla loro ignoranza,
devono allora essere colpiti dall’agire degli esseri che sono ancora legati all’interno della Terra e
che tendono alla libertà allo scopo del loro sviluppo verso l’Alto. Innumerevoli vite umane
cadranno vittime di questa evasione dello spirituale ed entreranno più o meno maturi nel Regno
spirituale. Ma anche innumerevoli entità diventano libere e possono tendere verso l’Alto in un’altra
formazione.
E così l’enorme avvenimento della natura è contemporaneamente un procedimento della
liberazione dello spirituale legato da un tempo infinitamente lungo nella materia più solida ed un
passaggio dello spirituale che vi si cela in una formazione meno tormentosa, come termina però
anche il cammino di sviluppo dello spirituale sulla Terra, che era nell’ultimo stadio e che poteva
usare la libera volontà per la liberazione.
Nessuno può predeterminare questo procedimento cosmico, se non ne viene informato dallo
Spirito di Dio nella profonda fede, perché gli uomini non possono esaminare le leggi della natura in
modo che il giorno e l’ora rimarranno sempre segreti, finché si annunciano i primi fenomeno
percepibili ai quali però dapprima non viene data nessuna considerazione. Ma come il Giorno è in
arrivo s’impadronirà di tutto il vivente una grande inquietudine, uomini ed animali lo sentiranno
interiormente e soltanto i risvegliati saranno in grado di darne un chiarimento e ciononostante non
verranno ascoltati da coloro che sono di mentalità mondana, che non vogliono mai accettare una
distruzione della Terra e quindi saranno totalmente sorpresi dall’eruzione degli elementi della
natura.
E Dio annuncia sempre di nuovo quest’avvenimento, non lascia gli uomini nell’ignoranza di ciò
che li attende nel tempo avvenire. Ed Egli incarica sempre di nuovo i Suoi messaggeri di
menzionare ciò che sta per arrivare. Perché il Giorno non si farà più molto aspettare. E chi è attento
riconosce anche i cambiamenti ed il suo sguardo sarà orientato spiritualmente, perché tutto ciò che
giunge secondo il Piano di Salvezza di Dio, ha per meta lo sviluppo dello spirituale, che è in
pericolo ed il quale l’Amore di Dio vuole aiutare.
Amen.

Schiavitù sotto Satana e condanna
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oi siete schiavizzati per tempi eterni, se vi vendete a Satana per via di un salario terreno.
Sarete di nuovo non libero e senza forza di nuovo per un tempo infinitamente lungo, perché
appena Satana viene legato,anche tutto lo spirituale che si è dedicato a lui nella libera
volontà, perde la libertà. E questo significa di nuovo un tempo infinitamente lungo in prigionia, che
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per voi è tortuoso e porta con sé delle sofferenze indicibili, perché l’assenza di libertà ed assenza di
forza non corrisponde allo stato ur (primordiale) che era la vostra parte prima della caduta da Me.
Ma appena vi confessate per il Mio avversario, dovete prendere su di voi anche la sorte, che il
Mio avversario vi ha preparato. Oscurità, impotenza e volontà legata, e così delle torture per delle
Eternità. La via verso l’alto sta dinanzi a voi luminosa e chiara, se soltanto volete camminare su di
essa e non vi mancherà nemmeno la forza, però dovete chiederla a Me, ma non dedicarvi a colui che
vuole la vostra rovina. Lui vi tenta con delle gioie terrene, con beni materiali per conquistare le
vostre anime, ma Io vi prometto dei beni spirituali, Io voglio introdurvi nel Regno della Pace, dove
molte dimore sono pronte per voi, se soltanto date retta alla Mia chiamata, disdegnate il mondo e
non date ascolto alla voce del Mio avversario e vi lasciate affascinare dalle sue promesse, la
corrente della Mia Forza non può toccarvi, e la via verso l’alto p dura per voi, se non afferrate la
Mia Mano e vi lasciate guidare.
Io vi voglio dare eterna libertà, ma voi preferite la schiavitù sotto il potere del Mio avversario, voi
stessi scegliete la via verso il basso nel suo regno e vi rendete per questo irraggiungibile l’eterna
Patria che vi offre delle Magnificenze di specie ineguagliabile. Ma la vostra volontà è libera, e se
desiderate la schiavitù, la dovete anche sopportare, dovete andare in prigionia per lungo tempo,
affinché si crei una volta di nuovo la possibilità che vi vogliate a Me nella libera volontà, che voi
doniate credibilità alla Mia Parola e vi vogliate lasciare liberare dalla schiavitù di Satana, che è il
Mio avversario e lo rimarrà ancora per delle Eternità, prima che anche lui si piegi davanti alla Mia
Volontà e tutto il male sarà totalmente liberato.
Ma la Mia chiamata d’Ammonimento risuona sempre di nuovo, non vendete la vostra anima per
via di beni terreni, cercate di conquistarvi il Regno spirituale, tendete verso Me lasciatevi guidare in
alto dalla Mia Mano, affinché sfuggiate al dominio di colui che vuole rovinarvi in eterno.
Amen.

Il lavoro intrepido per il Regno di Dio e coraggiosa
confessione

BD br. 3633
22 dicembre 1945

D

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

“Non sapevate che dovevo essere in ciò che è del Padre
Mio?”

BD br. 3634
23 dicembre 1945

S

entite la Voce dello Spirito: Ogni uomo da sé stesso deve formarsi in modo che il Padre
possa prendere dimora in lui, quindi egli stesso deve diventare la Casa di Dio, in cui il Padre
possa agire. Voi tutti portate in voi la scintilla spirituale divina, che è quindi una Parte di Me,
e perciò Io sonnecchio in voi aspettando il Risveglio tramite voi stessi, attraverso l’agire d’amore e
l’intimo collegamento con Me. Finché però rimanete inattivi, non sentirete nemmeno nulla della
Mia Presenza, benché in voi riposi la scintilla spirituale. Posso diventare attivo solamente, se voi
stessi vi formate per l’accoglienza di Me Stesso, solo allora Sono attivo nella Mia Casa, allora posso
prendere Dimora in voi ed istruirvi secondo la pienissima Verità. Allora Sono in ciò che è del Padre
Mio, allora vi è la Sapienza dov’è l’amore. Allora voi stessi siete diventati la Casa di Dio che cela la
Cosa più Santa, che Dio Stesso Si prende come Abitazione.
Sono con voi, e non camminerete mai più da soli sulla Terra, ma sentirete sempre e continuamente
la Mia Presenza, essere compenetrato dal Mio Spirito, Che vi guida in tutta la Verità, Che vi
insegna, come Io ho insegnato in ciò che è del Padre Mio. Perché Io, diventato Sapienza attraverso
l’Amore, dovevo agire in continuazione sulla Terra distribuendo Amore e Sapienza, dovevo dare ai
prossimi ciò che Io Stesso avevo ricevuto, perché volevo aiutarli a diventare beati. E quindi dovevo
Essere in ciò che è del Padre Mio, dove potevo annunciare la Sua Parola, dove gli uomini si
radunavano per sentire la Sua Parola. E quindi la Casa di Dio sarà sempre là dove viene insegnata la
Sua Parola, dove questa viene offerta agli uomini dall’esterno oppure percepita nell’interno,
ovunque il Padre può agire, cioè, dove degli uomini sono ricettivi tramite l’amore per la Mia
Sapienza, perché voglio Essere sempre attivo nella Mia Casa, e questa sono i cuori degli uomini che
Mi vogliono accogliere e così si formano nell’amore, in modo che Io Stesso, come l’Eterno Amore,
possa unirMi con loro.
La Mia Casa è ovunque il Mio Spirito può diventare attivo, senza l’Agire del Mio Spirito però,
dimorate in sale vuote, anche se scegliete per voi un luogo dove credete di trovarMi. Posso Essere
solamente là, dov’E’ il Padre Mio, e la Mia Parola può essere sentita solamente nella sua profondità,
dov’è l’amore. Ma Io Stesso Sono la Parola, e se Mi volete sentire, dovete formare i vostri cuori ad
essere ricettivi, dovete cambiare nell’amore ed ora aprirMi le porte, affinché Io possa entrare nei
vostri cuori, ed il vostro cuore sarà la Mia Casa, ovunque dimoriate.
Amen
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La Benedizione di Dio dei servitori nella loro attività

BD br. 3640
29 dicembre 1945

I

o benedico tutti i Miei servitori sulla Terra, quando sono attivi per il Mio Regno, quando si
attivano nella redenzione sulla Terra, dove gli uomini si trovano nella più grande miseria
spirituale, li provvedo con la Forza, per poter agire per Me, li istruisco, affinché possano
diffondere la Verità, sciolgo le loro lingue, appena parlano per Me, per la Mia Dottrina e nel Mio
Nome. Li preparo quindi per la loro missione, che inizia dopo che Mi Sono rivelato apertamente al
mondo, dopo aver parlato con Voce ferrea agli uomini, che viene più o meno riconosciuta da loro
come la Mia Voce. Allora troveranno un grande campo di lavoro, uomini che nella miseria terrena e
grande bisogno languono per una Parola di conforto e di incoraggiamento, che desiderano una
spiegazione per l’imponente avvenimento, che porta indicibile sofferenza e costerà la vita a molti
uomini.
Allora dovete dare loro questa spiegazione, dovete parlare per Me e nel Mio Nome, per la Mia
Dottrina, dovete menzionare la fine in arrivo e tener loro davanti la grande miseria nella quale si
trovano, dovete predicare loro del Mio Amore e quindi guidarli a Me, affinché ora si rivolgano a Me
Stesso e desiderino il Mio Aiuto. Benedirò la vostra attività, vi darò la Forza di parlare, quando
potete registrare il successo, renderò ricettivi i loro cuori per la Mia Parola, aiuterò loro, di orientare
spiritualmente i loro sensi e di parlare attraverso voi, com’è utile per le loro anime, perché c’è
soltanto ancora un breve tempo in cui potete agire indisturbati, a causa di disposizioni mondane, e
dovete utilizzare questo tempo ed essere attivi con fervore. La miseria intorno a voi sarà grande, ma
sopportabile per i Miei servitori, affinché sentano visibilmente il Mio Aiuto e la Mia Grazia e
debbano annunciare Me ed il Mio Amore. Chi li ascolta, chi si lascia istruire nella seria volontà di
fare il giusto, la sua miseria verrà pure lenita con evidenza, percepirà sensibilmente la Forza della
Mia Parola che voi portate a loro, perché Io voglio che Io Sia riconosciuto da ognuno che è
volonteroso. Perciò ho bisogno di voi come Miei operai, perché la bocca d’uomo deve annunciare la
Mia Volontà, perché Io Stesso non posso manifestarMi apertamente, dove l’umanità è ancora
miscredente o di fede debole.
Ho bisogno di servitori forti nella fede sulla Terra,che stanno in contatto con Me Stesso e
attingono costantemente la Forza per la loro funzione sulla Terra, coloro che sono sapienti e che
devono diffondere convinti il loro sapere a coloro che lo desiderano, che nella miseria corporea e
spirituale invocano l’aiuto. Benedirò sempre il lavoro dei Miei servitori, dato che è di grande
urgenza per la salvezza di anime erranti. Perciò cercate di preparare voi stessi in anticipo in modo
che Io possa prendere pieno possesso di voi, che non trovi più la minima resistenza, quando voglio
agire attraverso voi. Fortificatevi costantemente attraverso la Mia Parola, date alla vostra anima il
nutrimento di cui ha bisogno per diventare matura per l’accoglienza di Me Stesso nel vostro cuore e
poi lasciateMi agire attraverso voi, affinché possa iniziare ancora prima della fine un’Opera di
Redenzione, per cui vi saranno grate in eterno le anime, alle quali avete portato la salvezza nella
miseria spirituale più profonda.
Amen.

L’orgoglio spirituale

BD br. 3641
30 dicembre 1945

L

’orgoglio spirituale ostacola l’uomo nel riconoscere la Verità. Tutti devono pensare a questo,
che soltanto attraverso profonda umiltà può raggiungerla, che nella conoscenza della sua
imperfezione desideri il sapere, che non crede di essere già sapiente prima di aver pregato
intimamente per la Verità. Attraverso la sua attività intellettuale l’uomo si conquista bensì un sapere
oppure l’accoglie dall’esterno se gli piace e se ne attiene saldamente. E questo sapere sovente gli è
sufficiente se è in sintonia con i suoi desideri ed opinioni. Si chiude ad ogni offerta che non
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corrisponde al suo sapere sempre consapevole, di possedere il giusto sapere, si eleva al di sopra dei
suoi prossimi che pensano diversamente e rifiuta tutto ciò che gli viene offerto da questa parte,
senza prenderne lui stesso posizione. Tali uomini difficilmente si possono guidare nella Verità,
soltanto l’uomo che considera sé stesso non-sapiente e riconosce la sua imperfezione, la chiede
umilmente, invece di penetrare con la propria forza nel sapere spirituale. Ma soltanto a costui Dio
dà la Sua Grazia, perché vuole che Gli sia chiesta nell’umile preghiera.
La credenza di trovarsi nel giusto sapere, impedisce l’uomo di chiederla finché cammina ancora
nell’errore, perché l’uomo che è penetrato nella Verità rimane interiormente umile malgrado il più
ricco sapere, e la sua preghiera sale continuamente a Dio affinché gli sia aumentato il suo sapere,
perché si sente infinitamente piccolo in vista della Grandezza di Dio, il Quale diventa sempre più
Maestoso, più grande è il suo sapere. Quindi quest’uomo sarà anche sempre disponibile per discorsi
spirituali, mentre colui che crede di essere sapiente termina rapidamente tali discorsi, perché non
vuole farsi istruire, mentre invece cerca di diffondere lui stesso il suo sapere, evidenziandolo
sempre nell’arroganza spirituale come suo proprio bene mentale, che gli sembra inattaccabile.
Costui cerca persino di istruire i servitori di Dio, i Suoi messaggeri che gli portano la Verità,
perché non riconosce l’Agire dello Spirito e cerca di indebolire con il suo pensare d’intelletto tutto
ciò che costoro gli presentano. Egli combatte contro l’Agire dello Spirito, si crede più maturo e più
intelligente e non riconosce nemmeno Dio come Donatore della Verità, il Quale manifesta Sé Stesso
attraverso i Suoi messaggeri. Combatte con sapienza umana contro la Sapienza divina e non si
sottomette, mentre non chiede a Dio Stesso l’illuminazione dello spirito. Perciò difficilmente arriva
alla Verità finché in lui dimora lo spirito dell’arroganza. Soltanto la riconoscenza della totale
ignoranza in campo spirituale può determinarlo ad occuparsi interrogandosi mentalmente e soltanto
allora gli può giungere la Verità se la chiede umilmente, perché Dio dà all’umile la sua Grazia, ma
non Si rivela all’arrogante.
Amen.

Il riconoscere l’Opera di Redenzione è necessario per la
maturazione dell’anima

BD br. 3642
31 dicembre 1945

P

er il raggiungimento della maturità dell’anima ci vuole irrevocabilmente l’aperta confessione
di Cristo e la Sua Opera di Redenzione. L’uomo non può maturare senza amore, ma chi ha
l’amore, conosce anche Colui Che Si è sacrificato per l’umanità. Sa anche che Cristo ha
preso su di Sé la morte sulla Croce come Espiazione per la grande colpa dell’umanità, che Egli
voleva quindi salvare da una prigionia di un tempo infinitamente lungo.
E di conseguenza riconoscerà anche quest’Opera del grande Amore e Misericordia e metterà sé
stesso sotto la Croce di Cristo, per partecipare alle Grazie dell’Opera di Redenzione. Le Grazie
dell’Opera di Redenzione però producono la maturazione dell’anima soltanto, quando il Redentore
Stesso attira ora a Sé l’anima, in Alto, le trasmette la Forza di voler e di fare il giusto. Chi non
riconosce Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, rimane nel potere di Satana, rimane di volontà
debole e distolto da Dio, l’anima rimane ferma su un basso gradino di sviluppo, perché le manca
l’amore, ma l’amore riconosce Gesù Cristo, perché dov’è l’amore, vi è anche la Sapienza, la Forza
di conoscenza per la pura Verità, ed all’amante dell’Opera di Redenzione di Cristo sarà pienamente
comprensibile, mentre l’uomo disamorevole si trova totalmente nell’ignoranza sul peccato e sulla
colpa dell’umanità, sul senso e scopo della vita terrena, sulla meta e sul compito dell’uomo sulla
Terra.
Se sa di tutto questo, il suo cammino di vita è già una vita nell’amore, ed allora il divino
Redentore sarà per lui il Simbolo dell’Amore più profondo, Che deve riconoscere e Che riconosce
anche davanti al mondo, quando questo gli viene richiesto. Ed allora la sua anima tende verso l’Alto
e raggiunge anche certamente la sua meta, perché non tende con la propria forza, ma con Gesù
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Cristo, perché la sua volontà viene da Lui fortificata ed all’anima viene costantemente apportato
Forza e Grazia, perché la Sua Promessa è: “Chi crede in Me ha l’eterna Vita....”.
La fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione è assolutamente necessaria, per poter entrare
nel Regno, che significa eterna Vita per l’anima, che è colma di Luce e d’Amore che significa
felicità e beatitudine, che Gesù ha promesso a coloro che credono in Lui, perché questi si
sforzeranno, di seguirLo e di condurre una vita nell’amore, come Gesù l’ha vissuta per loro come
esempio, perché soltanto l’amore procura loro la massima beatitudine nell’Eternità.
Amen.

La costante nostalgia per Dio – Amore – Felicità

BD br. 3645
2 gennaio 1946

T

utti i vostri pensieri devono fluire a Me nella costante nostalgia della Mia Vicinanza, del
Mio Amore e della Mia Grazia. Allora avete superato la vita terrena, benché la dovete
ancora vivere fino in fondo, finché sarà venuta la vostra ora, allora la vostra anima non
appartiene più al mondo, è diventata uno con lo spirito in voi e spinge incontro a Me. Questo stato
lo procura soltanto l’amore. Chi è costantemente attivo nell’amore, non può più sentire
diversamente, i suoi pensieri saranno rivolti a Me desiderando l’Amore, perché lo spirito in lui
guida i pensieri e li rivolge costantemente all’eterno Regno. L’agire nell’amore garantisce l’intimo
collegamento con Me e chi lo ha una volta stabilito, non ne vuole più fare a meno. La sua nostalgia
è rivolta soltanto al collegamento duraturo con Me.
Non c’è nessun sentimento più beato che l’amore, l’amore attrae e si collega, l’amore dà in
continuazione e costantemente, cerca di rendere felice ed in ciò trova la sua felicità. Dato che Io
amo le Mie creature sin dal principio e non cesserò mai di amarle, allora cerco di guidare anche loro
alla più sublime felicità e diffondo loro costantemente la Forza e la Grazia per renderle degne di
questa felicità. Se ora l’anima corrisponde il Mio Amore, anche lei vuole dare a Me, sé stessa, e
perciò spinge incontro a Me ed Io l’attiro a Me, per renderla beata vicino a Me, tramite il Mio
Amore, tramite la Luce e la Forza. Quello che si offre da sé a Me, lo afferro e lo rendo già sulla
Terra in grado di ricevere la Luce e la Forza, affinché possa di nuovo diffonderla per la propria
felicità e la redenzione di quello che non ha ancora trovato la via verso di Me. Quello che si offre a
Me nella libera volontà, percorre la via della Luce ed intorno a lui non può mai più farsi buio,
perché appena si unisce con Me tramite l’intimo pensare, tramite la preghiera e l’agire nell’amore,
anche attraverso lui fluisce il Mio Amore ed il Mio Amore E’ Luce e Forza, Sapere e Potere.
L’anima sapiente sarà anche in grado di lasciar fluire in sé la Mia Forza e tramite questa può agire,
perché agisce tramite Me e con Me. Quando il Mio Amore ha afferrato una creatura, questa è libera
dall’assenza di Forza, si avvicina nuovamente allo stato Ur, che significa pieno possesso di Luce e
Forza e da ciò diventa beata, perché può essere attiva nell’amore com’è il suo desiderio.
E se un uomo tende a questo già sulla Terra, allora il mondo terreno retrocede, prevale il desiderio
per il mondo spirituale, perché l’anima percepisce che l’attività spirituale unicamente è la vera
felicità, che solo questa è preziosa e che è anche urgente, perché la richiede la miseria dello
spirituale non redento. Ogni uomo che sente questo e si offre a Me per la prestazione d’aiuto, viene
afferrato dal Mio Amore, fluisce attraverso di lui, lo rende capace di un lavoro idoneo per il Mio
Regno e gli dà già sulla Terra la felicità dell’attività salvifica.
Questo dunque sia il vostro tendere, voi che volete giungere in Alto, che cerchiate di rivolgere i
vostri pensieri ininterrottamente a Me, affinché tutto ciò che iniziate, anche la vostra attività terrena,
lo raccomandiate dapprima alla Mia Benedizione, che eleggiate sempre ed ovunque Me come vostra
Guida e Consigliere, che non iniziate nulla senza aver prima pensato a Me e che quindi viviate
nell’intima unione con Me, sentendoMi sempre vicino a voi, che desideriate Me in ogni tempo e Mi
attiriate sempre più forte tramite l’agire nell’amore, finché non esiste più nessuna separazione fra
voi e Me, finché è stato avvolto un solido legame che rimane infrangibile per tutta l’Eternità.
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Amen.

Pensate ed agite in modo giusto

BD br. 3653
11 gennaio 1946

P

retendo da voi il giusto pensare ed il giusto agire, perché questo sorge da un cuore
amorevole. Appena rivolgete al prossimo ciò, a cui voi stessi pretendete il diritto, ne siete
spinti dall’amore del cuore e di conseguenza osservate il Mio Comandamento, di amare il
prossimo come voi stessi. Per questo avrete sempre l’occasione, sarete comunque anche esposti alle
tentazioni, perché anche il Mio avversario lavora senza sosta su di voi e cerca di attizzare a questo
le vostre bramosie, affinché non vogliate disfarvi di ciò che a voi stessi sembra desiderabile. Ma più
i beni terreni vi sembrano affascinanti, più pensate al Mio Comandamento dell’amore. Date da ciò
che possedete e lenite la miseria del prossimo; pensate ed agite in modo giusto, cioè non lasciate
languire coloro che non possiedono nulla, ma immedesimatevi nella loro situazione nella quale
sareste grati per ogni aiuto.
Pensate ed agite bene. Siete tutti fratelli, siete tutti figli di un Padre e dovete condividere tra di voi
ogni Dono, perché questo è vero amore, che rallegra il Cuore del Padre e che viene benedetto mille
volte. Se date, non misurate timorosamente e non abbiate paura, che la vostra provvista diminuisca,
perché come misurate, viene rimisurato anche a voi. Io, vostro Padre dall’Eternità, vi provvedo
sempre secondo la vostra volontà di dare, perché Io voglio, che venga lenita la miseria, affinché gli
uomini possano sviluppare il loro amore, voglio stimolarli all’attività d’amore e non lascio davvero
nella miseria coloro che vogliono privare sé stessi per aiutare il prossimo. Voglio che vi sia visibile
la Mia Benedizione, che riconosciate Me Stesso come il Donatore di tutto ciò di cui avete bisogno;
ma voglio anche, che anche voi distribuiate, come Io vi distribuisco, che pensiate ai sofferenti la
miseria e perciò vi esercitiate nell’amore, che non pretendiate solamente voi ciò che vi offre il Mio
Amore, quando la miseria intorno a voi è chiaramente riconoscibile.
Pensate ed agite bene. Cercate di lenire la miseria nell’amore, per risvegliare l’amore corrisposto,
perché solamente quando gli uomini riconoscono che il vostro agire d’amore procura loro la Mia
Benedizione, la miseria terrena può migliorare, perché allora è raggiunto lo scopo della miseria, un
cambiamento dell’uomo nell’amore, che corrisponde al Mio Ordine divino ed ha per conseguenza
anche una vita terrena ordinata. Così, il vostro pensare ed agire deve sempre essere guidato dal
cuore, allora il vostro cammino di vita corrisponderà alla Mia Volontà, allora maturerete voi stessi
nella vostra anima, allora sarà lenita la miseria terrena, perché allora regna l’amore e dov’è l’amore,
là Sono Io Stesso, come dimorerò sempre là, dove vengono osservati i Miei Comandamenti, che
chiedono solamente l’amore per Me ed il prossimo.
Amen.

La calma e la pace dell’anima mediante una profonda fede

BD br. 3656
14 gennaio 1946

I

l vostro cuore rimane irrequieto finché non credete fermamente nel Mio Amore eterno e
Preoccupazione per tutte le Mie creature. Soltanto la profonda fede di va la calma e la pace
dell’anima. E così dovete dapprima cercare questa, allora supererete la vita terrena anche nei
giorni più difficili, nella miseria ed oppressione terreni.
Io vi esclamo sempre di nuovo: che cosa vi può accadere senza la Mia Volontà o la Mia
Concessione? Il Mio Potere è così forte, che può impedire tutto ciò che Io voglio; ed il Mio Amore
per voi è così grande, che impedisco anche ciò che può danneggiare la vostra anima. Se il corpo
deve comunque soffrire, allora considerate anche questo come una dimostrazione d’Amore, perché
serve per il meglio della vostra anima. E perciò non temete nessuna sofferenza terrena, ma confidate
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in Me, che Io vi rendo sopportabile anche questa, se soltanto credete in Me, nel Mio Amore e nel
Mio Potere. Cercate di immaginarvi, che una forza opposta alla Mia vuole rovinarvi e che Io non
permetto questo mai per l’Amore per voi. La forza avversa cerca di conquistare la vostra volontà e
se non le riesce, s’infuria contro di voi.
Se ora la vostra volontà è rivolta seriamente verso di Me, allora Io vi assisto anche come
Protezione, e l’agire dell’avversario fallisce. E così dovete sempre soltanto credere che Io Sono con
voi, che non siete mai esposti senza aiuto alla sua influenza, e questa fede vi darà conforto e calma,
perché Io non la deludo. La vostra fede è la miglior arma contro il nemico delle vostre anime. Io
non la deludo e vi aiuto in ogni miseria, spirituale e terrena. Ma se temete e dubitate, l’avversario
penetra in voi ed esercita la sua influenza. Potete raggiungere una forte fede soltanto, se vi unite
costantemente con Me in preghiera, perché la costante invocazione vi fornisce anche la certezza
interiore, che Io vi posso aiutare, e percepirete pure il Mio Amore, che vi vuole aiutare in ogni
miseria. Non lasciate sorgere nessuna preoccupazione terrena, perché di questa M’incarico Io
quando è ora, e pensate soltanto alle vostre anime e provvedete con fervore a questa, fortificandola
mediante la Mia Parola, Quando apportate alla vostra anima la Mia Parola, diventerà forte nella
fede, e quando credete, nessuna miseria terrena non vi spaventa più.
Io vi do sempre l’assicurazione, che Io vi proteggo in ogni pericolo del corpo e dell’anima, e date
fede a questa Mia Parola. E la calma e la pace entreranno nel vostro cuore, affiderete ogni
preoccupazione a Me, potete trasferire la vostra fede anche su altri, perché una profonda fede irradia
la sua forza e vivifica anche la debole fede dei prossimi. Non temete, ma credete, che Io Sono
colmo di Forza e che vi amo. Ed attraverserete la vita terrena leggeri, sempre certi del Mio Aiuto,
nessuna miseria vi spaventerà, anche quando la dovete sopportare per via delle vostre anime, perché
Io la farò cessare, quando è il tempo, Io vi aiuto secondo la vostra fede.
Amen.

Il Giorno del Giudizio – Diavoli nel tempo della fine

BD br. 3657
15 gennaio 1946
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l giorno del Giudizio farà cessare tutto, l’agire bene e male su questa Terra, com’è annunciato
nella Parola e nella Scrittura. Sarà uno spavento per il male, per i diavoli della fine del tempo,
che camminano sulla Terra incorporati come uomini, come però è anche un Giorno di gioia e di
vittoria per gli uomini che hanno teso sempre al bene, che Mi riconoscevano e confessavano
malgrado il peggiore infuriare di quei diavoli che sono sotto il dominio di Satana. E la Sua Giustizia
sarà rivelata, nulla potrà nascondersi, nulla sussisterà sotto falsa apparenza, ogni azione ed ogni
pensiero sarà apertamente manifesto ed Io giudicherò gli uomini secondo il loro cammino di vita.
Ogni miseria avrà una fine per i Miei, ma la grande miseria per tutti coloro che sono succubi del
Mio avversario comincerà e questa è la dannazione, che Io li catturerò di nuovo, che loro, derubati
della loro libera volontà, debbano di nuovo languire nella materia più dura per un tempo
infinitamente lungo.
Ma i diavoli nella fine del tempo non avranno poi da aspettarsi nessuna compassione,quando il
loro infuriare contro Me ed i Miei è troppo grave e richiede la punizione più dura. Inoltre un
cambiamento della loro mentalità su questa Terra non è più possibile perché sono sprofondati
troppo in basso e di nuovo vicini allo stato spirituale che Mi ha indotto a far sorgere la Creazione
per lo spirituale caduto e così devono di nuovo ripercorrere il passaggio attraverso la Creazione, se
una volta deve di nuovo esistere la possibilità di venirMi vicino nella libera volontà.
Per questo il Giudizio finale è l’inizio e contemporaneamente la conclusione per le anime che
hanno definitivamente rinunciato alla loro resistenza contro di Me, che nella libera volontà tendono
verso di Me e cercano di conquistare il Mio Compiacimento sulla Terra. E così verrà separato il
bene dal male e davanti agli occhi degli uomini sulla Terra si svolgerà il procedimento della
distruzione, ci sarà un grande terrore per tutti gli abitanti della Terra, perché prima rimuovo i Miei,
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li tolgo da questa Terra viventi nel corpo e li trasferisco in un luogo di Pace finché l’Opera della
Nuova Formazione della Terra si sia compiuta, che poi serve di nuovo a loro di dimora.
La fine è vicina e dovete temere l’ora del Giudizio voi tutti che oggi schernite e deridete e non
credete più nella Giustizia di Colui che vi ha dato la vita. Dovete temere l’ora e fare di tutto di non
farla diventare per voi l’ora della dannazione. Credetelo, è vicino il tempo che ho annunciato
sempre e continuamente e preparatevi a questo, perché il tempo che vi è concesso per il
cambiamento della vostra vita terrena, è oltremodo breve, è soltanto ancora un’ultima fase che sarà
anche oltremodo sofferta e pensate che vivete nell’ultimo tempo e che la fine non tollera più ad
essere rimandata, perché quando i diavoli stessi infuriano così sulla Terra, Io faccio cessare la sua
esistenza. E che i diavoli infuriano lo potrete riconoscere nel fatto che il loro agire è rivolto contro
di Me, che scompare ogni amore, che gli uomini si causano reciprocamente dei danni nel più
grossolano disamore, che agiscono tra di loro come dei diavoli e non badano a nessun Ordine
divino.
Ma dove scompare l’amore è il regno del Mio avversario, ed Io distruggo questo regno, quando
sarà venuto l’ultimo Giorno che ho posto come fine sin dall’Eternità nella Conoscenza della volontà
degli uomini e del loro basso stato spirituale, che testimonia della loro appartenenza al Mio
avversario. Ed Io esclamo insistentemente a tutti voi: Pensate alla vicina fine. Preparatevi, affinché
facciate parte dei Miei, non lasciatevi sedurre dai diavoli. Ma prestate loro resistenza per non cadere
sotto il Giudizio, perché l’ultimo Giorno non è più molto lontano, vi sorprenderà se non badate alla
Mia Parola, se non credete. Ma Io vi voglio avvertire prima che sia troppo tardi e vi invio per questo
i Miei messaggeri che vi devono portare la Mia Parola che è e rimarrà Verità in tutta l’Eternità,
perché procede da Me che Sono l’Eterna Verità Stessa.
Amen.

Il Lavoro sull’Anima

BD br. 3661
19 gennaio 1946
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nteriorizzatevi e riconoscete le vostre debolezze, e poi tendete ad elevarvi. Questo è un lavoro
sulla vostra anima, che voi cerchiate di formarvi come uomo, che rimanete nel Mio Ordine, che
vivono così come è la Mia Volontà – che dunque si formano nell’amore. Perché ogni
debolezza, ogni errore, ogni vizio ha la sua origine nell’assenza dell’amore, nell’egoismo.
Mitezza, pacifismo, umiltà, pazienza, misericordia e giustizia sono dei segni dell’amore per il
prossimo e se vi mancano questi segni, non siete colmi d’amore, e dovete per ciò lavorare con
fervore su di voi. Ma per questo dovete voi stessi riconoscere le vostre debolezze ed errori come
tali, e questo richiede seria critica, ricordare ad aggiustare seriamente il rapporto con Me e con il
prossimo.
Voi dovete riconoscere ME come Padre, ogni uomo però come fratello, perché voi tutti siete figli
di un PADRE. E voi figli dovete amarvi l’un l’altro, allora conquisterete la Mia compiacenza,
perché allora IO STESSO posso stare con voi, Miei figli. Ma ogni vizio ME lo impedisce ed è solo
a vostro svantaggio. Perché senza di ME e la Mia Presenza voi restate deboli ed imperfetti e non
potete raggiungere la vostra meta sulla Terra.
La vostra meta è la perfezione, trasformarvi in amore, trasformare il vostro essere nello stato
primordiale che avete abbandonato volontariamente. Perché soltanto lo stato primordiale rende
felici, e fintanto che voi ne siete lontani, la vostra sorte è insufficienza, ignoranza e assenza di forza,
sulla Terra come pure anche nel Regno spirituale. Ma IO voglio aiutarvi di nuovo alla felicità e vi
ammonisco perciò continuamente che voi tendiate a questa, che voi cominciate il lavoro per la
trasformazione del vostro essere, che voi impariate a riconoscere attraverso la contemplazione
interiore, quanto poco corrisponde il vostro pensare ed agire alla Mia Volontà – perché vi soffermate
ancora nell’egoismo.
Bertha Dudde - 826/3837

E per questo dovete sforzarvi di cambiare questo stato insufficiente, che vi esercitate nell’amore
come e quando vi si offre sempre l’opportunità. Perché soltanto tramite l’amore potete divenire
beati, soltanto tramite l’amore potete divenire padroni dei vostri errori e vizi. E se non sentite
ancora l’amore in voi, allora educatevi da uomini d’intelletto che pensano giustamente. Siate miti e
pacifici, umili e pazienti, e cercate di aiutare il prossimo.
Ed il sentimento dell’amore si risveglierà in voi, vi renderà felici e vi spronerà ad attività d’amore.
Ed allora non vi spinge più l’intelletto, ma il cuore, ed allora vi incamminate verso l’alto. Perciò
osservate voi stessi, interiorizzatevi e chiedetevi seriamente se pensate ed agite in modo giusto ed il
vostro cuore ve ne darà la risposta.
Ed IO Stesso vi verrò in aiuto se voi ponete questa domanda seriamente. IO vi darò Forza per
svolgere ciò che volete seriamente ed il lavoro sulla vostra anima avrà un progresso favorevole –
voi stessi ne sarete soddisfatti nel sottomettervi alla Mia Volontà e di andare sempre verso l’alto,
perché allora la vostra volontà è di diventare perfetti.
Amen.

L’imponente compito dei servitori di Dio – La fine – La
Forza per questa dalla Parola di Dio

BD br. 3664
22 gennaio 1946
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erciò fortificatevi dapprima per il vostro compito, affinché possiate eseguirlo colmi di Forza.
Traete questa Forza dalla Mia Parola, accoglietela con cuore affamato, saziatelo con il Pane
del Cielo e crescete e maturate nello spirito e nell’anima ed ogni debolezza cadrà da voi,
quando vi ristorate alla Fonte dell’eterna Vita, e sarete all’altezza di ogni attività spirituale e terrena,
nulla vi sembrerà insuperabile, quando fluisce attraverso voi la Mia Forza che ricevete dalla Mia
Parola, perché allora Io Stesso agisco con voi, quindi non potete soccombere, lavorerete con
successo per Me ed il Mio Regno. Quindi non potete sussistere senza la Mia Parola nell’ultimo
tempo prima della fine e la Parola vi deve essere offerta dal Cielo Stesso, se deve donare la Forza e
testimoniare di Me e della Mia Presenza, perché avrà per conseguenza la lotta contro i fedeli, che
alla Mia Parola viene data poca fede, quando viene offerta come finora, da uomini che non sono
illuminati dal Mio Spirito, che si attengono alla lettera ed il suo senso non può essere afferrato da
coloro che desiderano troppo poco il nutrimento spirituale e perciò non lo possono ricevere. La
Parola che viene offerta, non verrà più riconosciuta come la Mia Parola, perché non è più pura,
perché non è rimasta più così pura come veniva insegnati da Me Stesso sulla Terra.
Ma quello che viene offerto a voi dal Cielo, dove l’Agire del Mio Spirito si manifesta con
evidenza, significherà anche la fortificazione per il credente e chi si sazia con questo Pane, resiste a
tutti gli attacchi del mondo, perché riconosce la Mia Voce e dato che la Voce del Padre gli risuona
così vicina, egli è pieno di fede e di fiducia e sostieneogni combattimento contro il nemico e Mi
rimane fedele fino alla fine. Ma solo la Mia Parola gli da per questo la Forza e perciò provate a
diffondere già prima la Mia Parola, per quanto vi sia possibile, accogliete voi stessi
inarrestabilmente la Forza dalla Mia Parola, mentre Mi lasciate parlare a voi sempre e sempre di
nuovo, perché Colui che vi parla dall’Alto, E’ pronto in ogni tempo all’Aiuto, Egli E’ con voi, vi E’
così vicino, che non avete mai bisogno di sentirvi soli, e la Sua Presenza è una Protezione sicura in
ogni miseria e pericolo. Quando diventate deboli, attingete la Forza dalla Mia Parola, che vi ha dato
il Mio Amore e ve la darà sempre, finché abbiate adempiuto il vostro compito terreno, vengo a voi
fino alla fine e vi porto via, nel Mio Regno.
Amen.
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La vita dell’anima – L’attività

BD br. 3666
24 gennaio 1946

A

ll’anima è garantita la sua vita, appena riceve la Forza e la Luce sulla Terra oppure nel
Regno spirituale, perché ha bisogno di ambedue per l’attività, e l’attività è vita. L’attività
dell’anima è spirituale, si inserisce nell’intera attività di tutto lo spirituale, nel processo di
redenzione dello spirituale non libero, di cui fa parte anche il creare e formare nuove Creazioni, che
spetta allo spirituale che si trova nella più alta pienezza di Forza e Luce; perché il grado della
ricezione di Forza e Luce determina anche l’attività dell’anima, e perciò, quando si trova una volta
nella conoscenza, tenderà sempre alla maturità più elevata, per poter essere attiva in un modo, che
corrisponde totalmente alla volontà di Dio e rende lei stessa oltremodo felice.
Il grado di maturità di un’anima può essere aumentato soltanto tramite un costante agire
nell’amore. Quindi l’eterna Vita, la Vita imperitura vita dell’anima, richiede la sua attività d’amore,
che soltanto allora le procura Luce e Forza. Una vita, quindi un’attività senza amore, non esiste,
benché l’uomo sulla Terra si crede vivente persino quando è privo d’amore. E’ soltanto una vita
corporea, che però perde nel momento del decesso dalla Terra, perché l’anima è già morta e senza
forza sulla Terra ed in questo stato entra nel Regno spirituale, perché non può del tutto svanire,
quindi deve sopportare il suo stato senza forza nella consapevolezza della sua esistenza. Lei è morta
finché non si decide all’agire nell’amore e per questo lotta per avere la Forza. Soltanto allora si
risveglia lentamente alla Vita, quando riceve la Forza mediante l’amorevole preghiera di uomini
sulla Terra o la prestazione d’aiuto da parte di esseri di Luce, di anime, che quindi vivono, cioè sono
attivi nell’amore, per salvare le anime dall’oscurità. Senza apporto di Luce e Forza l’anima non può
fare nulla, ma l’apporto di Luce e Forza è soltanto la conseguenza dell’amorevole desiderio, di
essere lei stessa attiva nell’aiuto.
Tutto ciò che è proceduto da Dio, è imperituro, ma più o meno attivo. Lo stato dell’inattività, della
totale assenza di Forza, è uno stato di morte, che per lo spirituale, che originariamente era attivo
creando e formando, significa un inesprimibile tormento. Questo tormento non può cessare prima
che all’anima venga apportata Luce e Forza, affinché si risvegli alla Vita. Quindi lei stessa deve
risvegliare in sé l’amore, attraverso l’apporto di Forza, che glielo rende possibile la Misericordia di
Dio oppure la misericordia degli uomini, deve avere la volontà di attivarsi nell’amore, altrimenti
non potrà mai diventare ricevente di Luce e Forza e cade nello stato di totale irrigidimento, dal
quale non può più liberarsi per delle Eternità, finché viene di nuovo obbligatoriamente guidata
attraverso la Creazione ed un lento cambiamento della volontà è appunto la conseguenza del lento
passaggio attraverso la Creazione. Perciò la cosiddetta materia morta è il suo soggiorno, la cui vita è
di nuovo riconoscibile soltanto quando cessa la resistenza dello spirituale e la forma intorno a
questo possa essere allentato. Poi comincia di nuovo la vita terrena, una attività anche se minima,
che si rafforza, più lo spirituale rinuncia alla sua resistenza.-.
La vita terrena è soltanto una pre-scuola per la vita spirituale, perché la forza di vita, che Dio
concede allo spirituale che si trova nello sviluppo verso l’Alto, è soltanto un mezzo per conquistare
la Forza spirituale, che assicura poi all’anima la Vita nel Regno spirituale. La forza vitale è un
mezzo di poter agire sulla Terra nell’amore, affinché l’anima riceva la Luce e la Forza sulla Terra e
che possa entrare con queste nel Regno spirituale dove ora può essere attiva continuamente e così
vive nella beatitudine.
Amen.
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Precoce Adempimento dell’Annuncio

BD br. 3669
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oi Miei fedeli servitori sulla Terra, non avete più molto tempo fino al vostro agire per Me ed
il Mio Regno, perché è vicina l’ora che vi creerà una cerchia d’azione diversa da quella che
avete avuto finora. Dò solo ancora un breve tempo all’umanità per rendersene conto, per poi
parlare Io Stesso attraverso gli elementi della natura, per darle un segno dall’Alto, affinché debba
essere riconosciuto il Mio Potere e la Mia Volontà. Non preoccupatevi più di cose terrene futili, ma
rendetevi ferrei solo ancora per il vostro lavoro, per la vostra missione per compiere la quale vi siete
offerti a Me. Presto avrà il suo inizio, ve lo dico dapprima, affinché dobbiate sfruttare con fervore
ancora ogni giorno, affinché cogliate Vigore e Forza attraverso la Mia Parola per poter resistere a
ciò che sta arrivando, che scuoterà molto anche voi nella vostra calma. Ma non temete perché il Mio
Occhio veglia su ognuno dei Miei servitori, perché ne ho bisogno nel tempo in arrivo.
Sulla Terra passerà una tempesta di inafferrabile violenza e sradicherà ciò che non è saldo, come
primo segno del Mio Potere e della Mia Forza. Allora sapete che è in arrivo il giorno, allora
staccatevi da tutto ciò che vi è caro ed aspettate la Mia Chiamata. Prendete parte alla miseria dei
prossimi ed annunciate a gran voce ciò che vi ho dapprima annunciato, che Io Stesso parlerò
attraverso le potenze della natura, che con ciò voglio manifestare Me Stesso, parlate e non temete
perché Io Stesso Sono con voi e parlo agli uomini attraverso di voi le ultime Prole
d’Ammonimento. Quando il giorno sta per finire, venite a prendervi di nuovo la Forza dalla Mia
Parola e non temete.
Scuoterò sballotterò la Terra e ben per colui che in ciò riconosce la Mia Mano, la Mia Volontà, che
lascia entrare nel suo cuore il Mio Linguaggio e Mi invoca per l’Assistenza. La sua anima ha
trovato la via verso Me e non è perduta, benché debba rinunciare alla sua vita terrena, perché è
venuta l’ora per il decesso di innumerevoli uomini, come l’ho annunciato in anticipo. Dopo inizierà
la vostra missione che richiede tutta la vostra Forza e la vostra volontà, che però potete anche
compiere se vi legate a Me e così lasciate agire Me Stesso attraverso voi.
Così sappiate dunque che non vi rimane più molto tempo ed ogni giorno è per voi ancora prezioso
per accogliere la Forza e la Luce dalla Mia Parola. Ricordatelo e ponete il vostro lavoro spirituale
davanti a quello terreno, perché quest’ultimo sarà caduco, ma il primo è più importante, dopo che
avrò parlato dall’Alto. RiconosceteMi nella Mia Parola e credete, non diventate miscredenti, che
mettete in dubbio la Verità della Mia Parola, ma aspettate sin da ora l’adempimento del Mio
Annuncio, perché non indugerò più a lungo, perché è necessario per l’umanità, che Mi manifesti
apertamente. E se Mi volete servire, tenetevi pronti, perché vi chiamerò quando sarà l’ora.
Amen.

Creazioni spirituali – La Beatitudine
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utto testimonia della Mia Potenza e Forza ed Amore, ciò che vi è visibile. Ma la Mia Forza
d’Amore ha fatto sorgere anche delle Creazioni invisibili, e sono queste che vi renderanno
felici nel Regno spirituale, ma soltanto quando avete raggiunto lo stato di maturità che
permette la vista spirituale. Allora ammirerete certamente le Opere di Miracoli del Mio Amore,
delizieranno il vostro occhio, ma vi saranno anche comprensibili, perché allora riconoscete Me
Stesso come Forza ed Amore, allora voi stessi ne siete già compenetrati, in modo che siete in grado
di afferrare, che è il Motivo Ur di ogni Creazione, ed allora glorificherete Colui, il Quale ha lasciato
divenire attiva la Sua Volontà nel costante Agire nell’Amore.
Le Creazioni spirituali sono inimmaginabili per l’uomo terreno, sono il Simbolo dell’Equità, della
Perfezione, della Bellezza e Molteplicità, sono delle Formazioni ultra magnifiche, che tramite il
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costante cambiamento sono da contemplare sempre più magnificamente, che non stancano o
saziano mai troppo l’occhio dell’osservatore, ma fanno scaturire sempre più profonda beatificazione
e ringraziamento verso di Me, Il Creatore del Cielo e della Terra. Le Creazioni terrene a volte
appaiono anche amabili all’uomo e fanno battere più forte il suo cuore nella conoscenza, di stare di
Fronte al Creatore dall’Eternità, il Quale è pieno di Onnipotenza ed Amore. Ma le Creazioni più
magnifiche della Terra sono soltanto deboli bagliori delle Creazioni spirituali, che non possono
sostenere nessun paragone, perché sulla Terra il Mio Amore non può essere riconosciuto così
chiaramente, perché gli uomini stessi non si sono ancora cambiati nell’amore.
Alle anime che sono diventate amore Io posso anche rivolgere la Pienezza del Mio Amore, a loro
l’Amore che forma può rivelarSi ed a loro Io posso mostrare e dare, ciò che Io ho promesso loro:
“Ciò che occhio umano non ha mai veduto e l’orecchio umano non ha mai udito, è quello che Io ho
preparato per coloro che Mi amano”. E le Creazioni diventeranno sempre più magnifiche, più
l’essere è in grado di amare profondamente. L’amore profondo fa loro prendere visione nel Mio
Operare ed Agire nel Regno spirituale, non Mi stanno più di fronte in modo imperfetto, ma sono
diventate ciò che Io Stesso Sono, Amore, loro stesse sono piene di potere e forza, per poter creare e
formare loro stesse nella più sublime perfezione nella Mia Volontà e mediante la Mia Forza.
Agli uomini sulla Terra non si può dare un paragone della loro attività nel Regno spirituale, dato
che regnano delle Leggi totalmente diverse e l’agire spirituale non ha nulla a che vedere con l’agire
materiale, non ha nulla in comune con l’attività sulla Terra. Ma è un agire nella Beatitudine, un
agire, che significa la più sublime felicità per l’essere diventato amore, che può pensare, sentire e
volere, è in grado di contemplare ed ascoltare, che come essere singolo percepisce e comunque è
oltremodo felice in collegamento con altri esseri, perché con ciò aumenta la forza e l’amore ed
eleva la sua capacità d’agire.
E’ uno stato della più beata armonia, nel quale si trovano gli abitanti dei mondi spirituali, uno
stato, a cui tendono costantemente, appena l’anima giunge alla conoscenza sulla Terra o nel Regno
spirituale. E’ uno stato, nel quale Io vorrei trasportare tutti gli esseri, perché Io li amo e vorrei farli
contemplare le Magnificenze del Mio Regno. Perché la Mia Attività d’Amore è continuamente per
rendere felici le Mie creature, il Mio Amore è infinito e vuole dare e rendere felice, e perciò Io
voglio rendere degne le Mie creature, di poter soggiornare nelle Creazioni spirituali; ma loro stesse
ne devono avere la volontà, devono formarsi nell’amore nella libera volontà, per poter diventare
indicibilmente felici nel Regno spirituale in tutte le Eternità.
Amen.

L’anticristo – La fine

BD br. 3672
31 gennaio 1946

L

o spirito dell’anticristo è nel mondo, da quando Gesù Cristo ha compiuto la sua Opera di
Redenzione. Ha cercato sempre e continuamente di indebolire la Sua Opera, sempre e
continuamente ha combattuto contro i seguaci di Gesù, sempre e continuamente si è attivato
contro la Volontà e la Dottrina di Cristo sulla Terra, in parte confondendo i pensieri degli uomini
attraverso l’agire spirituale, in parte nella forma umana esterna nella veste del sapere e
dell’intelligenza. Di fronte alla Dottrina di Cristo stava sempre una dottrina umana, che cercava di
minare, quindi era tenuta in modo anticristiano ed era sempre l’agire di Satana, l’agire di forze dal
basso, per raggiungere lo scopo di rendere gli uomini infedeli a Dio oppure di sbarrare loro la via
verso di Lui. Questo agire anticristiano aumenta costantemente e si manifesterà del tutto evidente
prima della fine.
Satana stesso agirà sulla Terra in forma umana esteriore, l’anticristo in persona, il cui agire sarà
oltremodo infausto per l’intera umanità, perché da lui procederanno delle leggi, l’estirpazione del
pensare spirituale allo scopo di eliminare ogni tendere spirituale e che deve totalmente
mondanizzare gli uomini. Questa è l’ultima opera di colui che combatte Dio, perché è un
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oltrepassare del limite della sua autorizzazione di potere, che Dio punirà inesorabilmente. Ci sarà un
precoce cambiamento negli avvenimento mondani, si svolgeranno grandi cambiamenti modani che
si susseguono strettamente e si farà avanti un potere dominante, che vuole condurre i destini di tutti
i popoli che stabilisce un totale disordine, invece che Ordine, perché le sue disposizioni valgono in
prima linea all’oppressione di ogni fede. Troverà molti seguaci sulla Terra e questo è il segno della
fine, perché gli uomini non si difendono contro questo, ma si dichiarano quasi unanimi per lui, che
festeggiano come eroe e vincitore e riconoscono la sua meta e quindi lo sostengono.
Ora comincia per i credenti il tempo più difficile, a loro l’agire del mondo pare incomprensibile,
incomprensibile sembra loro la Pazienza e l’Amore di Dio, che quindi permette che il Suo
Santissimo Nome venga oltraggiato e deriso e che i seguaci di Gesù Cristo vengano disprezzati e
perseguitati nel modo più bruta. Ma penetrano sempre di più nella Verità della Parola divina, che ha
predetto loro tutto questo, e quindi si danno anche fiduciosi alla Guida di Dio.
L’anticristo infuria in modo spaventoso ed abbaglia gli uomini attraverso le sue azioni, che esegue
con il sostegno della forza dal basso. Satana stesso agisce attraverso di lui come l’antispirito di
Colui, il Quale opera nelle creature dell’amore e della fede, negli uomini che amano Dio sopra tutto
e credono fermamente in Lui e perciò devono sopportare grandi miserie attraverso l’avversario di
Dio. La gente lo adulerà, gli si erigeranno degli altari, lo si proclamerà come il messia dal quale
deve venire la salvezza; perché compirà delle azioni, che gli uomini si trovano sotto la loro
impressione, ma non è un agire nell’amore, ma è solo un agire nell’arroganza e nella brama di
dominio. Agirà come uomo, cercherà di spiegare umanamente la sua forza e di combattere e
rinnegare tutto ciò che è divino, ciò che indica Dio e testimonia di Dio. La sua volontà è ultraforte.
Egli comanda e chi presta resistenza ai suoi comandamenti, lo annienta. Cerca di minare ogni
Dottrina di Cristo, ogni sapere su di Lui e la Sua Opera di Redenzione, cerca di tirare tutto nella
sporcizia e ricompensa regalmente coloro che lo aiutano nel suo agire contro Cristo, come però
procede anche colmo d’odio contro i Suoi seguaci.
La figura dell’anticristo sarà riconoscibile nella sua bellezza esteriore, nella sua forza corporea,
perché Satana si riveste per non essere riconosciuto per quel che è. Straordinarie facoltà guidano
l’attenzione dell’umanità su di lui e non ci sarà fine nell’ammirazione. Lui dimora sulla Terra nel
fasto e nella magnificenza esteriore, in contrasto verso Gesù Cristo, che camminava non
appariscente in mezzo ai Suoi fratelli, privo di ogni bene terreno con un Cuore colmo d’Amore per i
prossimi. Il cuore dell’anticristo però sarà rozzo e insensibile verso ogni miseria terrena e
ciononostante l’umanità gli giubila, abbagliata dal suo splendore e la sua forza esteriore. Comparirà
all’improvviso ed inaspettato, si manifesterà nella miseria terrena più grande ed afferrerà a sé con
mani forti il potere e la potenza, per portare salvezza, per promettere e non troverà nessuna
resistenza, perché gli uomini badano solamente alla miseria terrena, ma non allo spirito di
quell’eroe, che vuole spiccare ed elevarsi come dominante con il sostegno degli uomini che sono
dello stesso spirito. Ed allora la fine è vicina, perché la lotta di fede che ora inizia è il principio per
l’intera opera di distruzione di questa Terra. Dura soltanto breve tempo, ma con una tale veemenza,
che è necessaria una fede oltremodo forte, per non soccombere.
Ma nuovamente Dio Stesso affronta il Suo avversario, perché E’ con lo Spirito fra coloro che
combattono per Lui e l’anticristo corre invano contro il baluardo della fede. Precipiterà dal suo
trono nel pantano della dannazione. Il suo dominio non dura a lungo, ma causerà indicibile miseria
fra l’intera umanità, che per la maggior parte si dichiara per lui, che rinuncia ad ogni fede in Dio,
che dà fede alle sue esecuzioni terrene ed alla fine avrà anche parte nella dannazione, perché è
succube dell’avversario di Dio e quindi condivide anche la sua sorte. E questa è la fine, Gesù Cristo
rimane Vincitore e la Sua Chiesa esisterà in tutta l’Eternità.
Amen.
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Preparare la dimora nel cuore – L’ultima Cena – “Guarda,
Io Sono davanti alla porta”

BD br. 3676
4 febbraio 1946

O

h, entrate dentro di voi e non lasciateMi bussare invano alle porte dei vostri cuori, apritele
e lasciateMi entrare per portarvi la salvezza, accoglieteMi a cuore lieto e preparate in voi la
dimora per Me, accettate la Mia Volontà e serviteMi, mentre servite il vostro prossimo
nell’amore per via di Me. Con Me entreranno nel vostro cuore felicità e pace, perché se Mi avete
riconosciuto, non desiderate più il mondo ed i suoi beni, ma sacrificate tutto per la Mia Presenza,
per il Mio Amore che vi dono, se Mi accogliete nel vostro cuore. Vi porto la Mia Parola, vi porto il
nutrimento per la vostra anima e così non avrete più fame e non dovrete più languire e sentirete
questo anche come beneficio terreno, perché colmati con la Forza superate tutte le difficoltà terrene,
perché Io Stesso vi assisto e vi trasmetto la Forza. Ora non camminate più soli attraverso la valle
terrena, avete Me come costante Accompagnatore, appena ho preso dimora nel vostro cuore, se lo
avete preparato per ricevere Me attraverso la vostra volontà, attraverso l’agire d’amore.
Quando busso alla porta del vostro cuore ed offro la Mia Parola, è determinante soltanto la vostra
volontà di farMi entrare. Poi questa volontà viene guidata verso la giusta meta, perché era rivolta a
Me nel momento giusto. Dapprima Mi accogliete come Forestiero, poi Mi riconoscete e stabilite il
giusto rapporto, Mi lasciate Essere Amico e Fratello, vedete in Me il Padre dall’Eternità, vi sentite
come figli Miei profondissimamente uniti con Me, ed il rapporto sarà sempre più intimo, finché
avete trovato l’unificazione, finché siete uniti con Me in eterno attraverso l’agire nell’amore.
LasciateMi entrare nei vostri cuori quando busso per portarvi la Parola, non prestate nessuna
resistenza, accoglieteMi con cuore gioioso, e vi fiorirà una ricca Benedizione dalla vostra volontà.
Non tralascio nessuno, per portargli la salvezza, ma chi tiene chiusa la sua casa quando busso, chi si
rifiuta di accogliere Me Stesso, non avrà più da aspettarsi in eterno nessun Dono di Grazia, perché
la sua volontà stessa si chiude e da Parte Mia non ne verrà mai e poi mai costretto. Ma non lasciate
echeggiare invano la Mia Chiamata, aprite a Me per via di voi stessi, affinché la vostra anima non
abbia a soffrire la fame e non debba languire, offritele il Nutrimento che Io Stesso vi porto, siate
Miei ospiti, lasciatevi nutrire ed abbeverare da Me con la Mia Parola, con il Pane del Cielo, della
cui Forza avete bisogno per diventare uno con Me. Accogliete Me Stesso nel vostro cuore, affinché
vi possa porgere la Cena, affinché vi possa saziare con la Mia Carne ed il Mio Sangue, con la Mia
Parola, la cui Forza deve fluire attraverso voi per poter diventare beati.
Perciò apriteMi quando busso per chiedere l’accesso, non temete che un falso profeta vi voglia
guidare nell’errore, che possa offrirvi un nutrimento che non vi fa bene. La Mia Parola è
riconoscibile, perché la predica l’Amore e quindi è offerta dall’Amore Stesso, da Me, che vengo
agli uomini nella Parola, per aiutarli nella loro grande miseria spirituale, che desidero l’accesso ai
loro cuori, per poter agire Io Stesso nei cuori per la Benedizione di tutti coloro che Mi accolgono e
Mi preparano la dimora. Non lasciate riecheggiare invano l’Ammonimento dal vostro orecchio, ma
badate a questo e quando vengo, spalancateMi la porta del vostro cuore ed accoglieteMi. Sarete
inesprimibilmente beati già sulla Terra ed una volta nell’Eternità.
Amen.

Il problema Cristo

BD br. 3678
6 febbraio 1946

G

li uomini su questa Terra naufragano sul problema Cristo nell’ultimo tempo prima della
fine. Questo, perché loro stessi sono privi d’amore e perciò non possono e non vogliono
riconoscere l’Amore più grande. Dato che la Dottrina di Cristo contraddice totalmente i
loro desideri ed il loro comportamento, viene attaccata come da ostacolo all’opera di costruzione
che intendono intraprendere dopo l’opera di distruzione, che la catastrofe della natura ha compiuta.
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Loro vedono nella Dottrina cristiana un ostacolo per l’esecuzione dei loro piani, e perciò dichiarano
a Cristo la lotta. Totale ignoranza e mentalità diabolica sono le forze di spinta di questa lotta
mediante la quale vogliono derubare anche ai seguaci sapienti di Cristo del loro sostegno per via di
beni terreni; perché quel provvedimento contraddice il divino Comandamento dell’amore. Gli
uomini vengono spinti ad un modo di pensare che li forma ancora a perfetti diavoli, se non si
difendono e si rifugino in Colui Che può garantire loro l’Aiuto contro Satana ed i suoi servi sulla
Terra, il Cristo, il Quale Si oppone di nuovo a lui nella lotta.
Cristo non viene riconosciuto, perché gli uomini sulla Terra cercano di estirpare tutto il Divino,
Cristo però non viene né riconosciuto come Divino né come Redentore dell’Umanità, e perciò Egli
viene tirato giù apertamente, il Suo Nome viene deriso e schernito ed i Suoi seguaci perseguitati nel
modo peggiore. Ed il riconoscere Lui davanti al mondo è più necessario che mai, perché Egli Solo
trasmette agli uomini la Forza, quando riconoscono la Sua Opera di Redenzione, Egli Solo ha il
Potere su Satana, ed Egli solo fortifica gli uomini per la resistenza; ma senza di Lui l’uomo è
esposto impotente al potere di Satana, senza di Lui l’uomo è in solide catene, dalle quali egli stesso
non può liberarsi.
Proprio per questo ai portatori della Verità viene dato un particolare chiarimento sul problema
Cristo affinché possano istruire tutti coloro che desiderano su ciò il chiarimento. Agli uomini viene
spiegato, che soltanto l’Amore determina la Divinità dell’Uomo Gesù, che attraverso l’amore ogni
uomo si forma in un essere divino, in un figlio di Dio e che tramite l’amore ogni uomo ottiene
straordinarie facoltà, perché l’amore in sé è una Forza, che ha per stazione d’Origine l’Eterno
Amore ed è efficace in ogni uomo diventato amore, affinché ora diventi anche comprensibile agli
uomini che non devono mai e poi mai rifiutare Cristo e la Sua Dottrina, se non vogliono
sprofondare nel regno dell’oscurità, dove la sorte delle anime è l’assenza di forza ed eterna oscurità.
Ogni lotta contro Cristo come Portatore della Dottrina d’Amore e con ciò il divino Indicatore per
la Forza e per la Luce avrà le conseguenze più pesanti e più dolorose, se non viene vinta, se il
combattente non si mette dalla parte di Cristo, dove non può essere vinto mai e poi mai. Qualunque
cosa venga pretesa nell’ultimo tempo dagli uomini che camminano con Cristo e si adoperano per
Lui e la Sua Dottrina, disporranno di Forze straordinarie di opporsi a tutte le pretese mondane. Ma
coloro che Lo rinnegano, che sono dei servi che aiutano Satana ad estirpare Cristo e la Sua Dottrina,
verranno raggiunti dal Giudizio, perché la loro mentalità diabolica non può trovare Compassione
davanti a Dio nel Giorno del Giudizio. Non li scusa l’ignoranza, perché ad ogni uomo viene data
abbondantemente l’occasione, di riflettere su Cristo e la Sua Opera di Redenzione, sulla Sua
Missione e la Sua Dottrina d’Amore sulla Terra, e ad ogni volonteroso non sarà difficile di avere
comprensione per un problema che rimane un problema solamente finché l’uomo non se ne occupa.
Ognuno che vive nell’amore sa quale Forza è l’amore, e sa anche, che l’Uomo Dio Gesù
disponeva di Forza straordinaria solamente, perché il Suo Essere era puro Amore. Se gli uomini non
devono cadere totalmente senza forza al principe del mondo infimo, allora si devono conquistare la
Forza tramite l’amore, devono seguire Gesù Cristo, devono riconoscere Lui e la Sua Dottrina,
devono osservare i Suoi Comandamenti che pretendono solamente amore, e rimarranno vincitori su
tutte le forze del mondo infimo, perché combattono con Gesù Cristo, il Quale E’ e Rimarrà
invincibile in tutta l’Eternità.
Amen.

Chiamate Me nel bisogno - Profondità di fede

BD br. 3681
9 febbraio 1946

N

elle ore del bisogno potete soltanto chiamare Me pieni di fiducia, ed Io vi Sono più vicino
che mai. Ogni collegamento in pensiero vi apporta la Mia Vicinanza, perché Io Sono uno
Spirito che voi stessi portate in voi nella misura più minuscola. E come la vostra chiamata
Mi raggiunge dal profondo del cuore, è la scintilla di spirito in voi che tende verso di Me, lo Spirito
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Paterno dall’Eternità, che è inseparabile da Me e che Mi attira così a sé. Io vi sono comunque
sempre Vicino, ma percepibile soltanto nel caso che la vostra volontà tenda coscientemente verso
Me e quando voi chiedete la Mia Presenza. E voi sentite la Mia Vicinanza in quanto dall’interiore vi
sopraviene una calma che ha la sua motivazione nella salda fede in Me e nel Mio Aiuto.
ChiamateMi nel bisogno, ed Io vi voglio ascoltare. Appena voi credete che Io Sono e che Io vi
amo, che al Mio Potere ed alla Mia Volontà nulla è impossibile, anche la vostra chiamata verrà dal
cuore, e senza dubitare attendete l’adempimento della vostra preghiera, il Mio Aiuto. E sarete
aiutati. Ma ogni dubbio indebolisce la forza della fede, allora voi rendete l’opera dello spirito in voi
impossibile, voi stessi gli impedite di tendere verso Me lo Spirito di Padre, ed Egli non può
intermediarvi la forza che da Me affluisce a voi tramite la scintilla spirituale.
Io voglio chiamare Miei propri dei figli veramente credenti, che si fidano senza barriere della
Parola del Padre, che Gli si donano in ogni bisogno e pericolo, che temono e diventano scoraggiati,
perché non si sanno nella Protezione dell’amorevole Padre. Questa profondità nella fede vi rende
ultraforti nello spirito, bandisce ogni bisogno terreno e spirituale, perché una fede irremovibile Mi
permette di Operare liberamente e dare una costante Presenza percepibile. Allora Io posso operare
apertamente, Io posso far sorgere qualcosa che sembra impossibile, perché una profonda fede ha per
conseguenza una pienezza di forza, tramite la quale l’uomo stesso o anche la forza spirituale lo
rende vincitore di ciò che gli crea preoccupazione.
Credete, e verrete sempre aiutati, lasciate fluire in voi la Mia Forza tramite la vostra fede, e
garantirvi ora dallo Spirito in Voi calma e sicurezza, perché la Forza accresciuta in voi proviene da
Me, è un Deflusso di Me Stesso, e quindi Sono Io Stesso in e presso di voi, a seconda della forza
della fede e dell’interiorità della vostra chiamata a Me.
Voi sulla Terra non potrete mai comprendere che Io Stesso, la scintilla spirituale in voi, l’Amore,
Forza e Luce, siano tutt’Uno, che Io perciò Sono sempre presente, dove lo Spirito in voi può agire,
dove viene esercitato amore ed Io Sono riconoscibile come Forza e Luce. Perché se tutto questo
fosse per voi comprensibile, non potreste più dubitare. Ma voi dovete sforzarvi a comprendere, e
dovete chiedere consiglio allo spirito in voi, affinché vi istruisca e vi dia chiarificazione su ciò che è
ancora inspiegabile per voi, ciò che voi non comprendete.
E lo spirito in voi vi istruirà. E di nuovo Sono Io Stesso che vi istruisco, Colui che vi vuole attirare
a Me e vi porta la Verità, affinché voi Mi troviate, affinché i vostri sensi siano orientati
spiritualmente, e che voi desideriate entrare in comunicazione con lo Spirito del Padre. Ed allora la
vostra fede diventerà sempre più intensa e più forte, voi Mi riconoscerete sempre e continuamente,
percepirete costantemente la Mia Presenza e vi affidate a Me ed alla Mia Guida in totale calma e
sarete veramente ben guidati su questa Terra, andrete per la giusta via che conduce all’eterna Patria
e raggiungerete sicuri la vostra meta.
Amen.

Preghiera nell’umiltà

BD br. 3682
10 febbraio 1946

P

er la giusta preghiera ci vuole l’umiltà del cuore, solo allora Mi compiace, perché l’umiltà
verso di Me è anche una dimostrazione d’amore per Me, perché l’amore non vuole mai
dominare, ma servire. Chi dunque Mi prega con il sentimento dell’amore nel cuore, potrà
presentarsi a Me soltanto umilmente, rispondo al suo amore e gli dono la Mia Grazia. Ma a chi
manca la vera umiltà, la sua preghiera è soltanto una chiamata di paura a Me, Che riconosce bensì
nel cuore, ma non Lo ama, perché lui stesso non è ancora diventato amore e perché lui stesso non
porta ancora amore al prossimo, non può nemmeno ricevere da Me Amore e Grazia. Questo è anche
sovente il motivo che delle richieste rimangono inesaudite, perché pretendo l’umiltà del cuore,
perché è la dimostrazione d’amore per Me. L’umiltà del cuore esclude ogni pensiero arrogante,
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esclude l’agire disamorevole, perché amore ed umiltà camminano insieme, ma non uno contro
l’altra. Perciò Mi compiace un cuore umile e lo copro con Grazia ed Amore.
Una profonda umiltà però non si manifesta nell’atteggiamento esteriore dell’uomo, perché questo
Mi è sempre un abominio. L’umiltà verso di Me si manifesta solo nella preghiera, l’umiltà verso il
prossimo nell’amore servente al prossimo. Atteggianmenti esteriori però illudono sovente l’umiltà,
mentre il cuore non la sente. Ma Io guardo al fondo dell’anima, non Mi lascio ingannare attraverso
l’apparenza e perciò vi si troverà raramente il segno della Mia Grazia, dove nell’esteriore viene
risvegliata l’apparenza dell’umiltà, dove i prossimi la devono riconoscere nel comportamento,
nell’atteggiamento o parole che suonano umili.
Bado soltanto all’umiltà del cuore e ricompenso questi uomini, benché si affermino esteriormente
e non facciano mostra di nessuna sottomissione. Ma chi è attivo nell’amore servente al prossimo
non si eleva e rimane sempre un servitore del Signore, perché adempie il Mio Comandamento, egli
fa come ha comandato il suo Signore, si subordina alla Mia Volontà senza esserne costretto. E se
prega così a Me, la sua richiesta sarà pure quella di un servitore del Signore oppure di un figlio al
Padre, al Quale il figlio si subordina nell’amore e Gli affida le sue preoccupazioni profondamente
umile, non pretenderà, ma chiederà, un segno dell’umiltà, del riconoscimento di Colui il Quale gli
deve adempiere la richiesta, un riconoscimento del Suo Potere ed Amore, e la sua richiesta non
rimane inesaudita.
Pregate nel modo giusto, vi deve anche sempre giungere l’esaudimento, pregate, ma non
pretendete, rimanete profondamente umili nel cuore, affinché la Mia Grazia possa fluire su di voi, e
sappiate che non ho mai bisogno di segni esteriori, che non Mi compiacciono mai segni esteriori,
perché sono un facile mantello di copertura per coloro che non sono profondamente leali, che
vogliono ingannare ed il cui cuore percepisce diversamente di come sembra. Perciò non badate a
costoro e non imitateli, ma servite nell’amore il prossimo e la vera umiltà adornerà il vostro cuore,
che trova il Mio Compiacimento e che posso ricompensare con ricca Grazia.
Amen.

Tentazioni

BD br. 3684
12 febbraio 1946

N

on cadete vittima delle tentazioni, che vi si avvicinano sempre di nuovo mediante la Mia
Concessione. Il nemico delle vostre anime si sforza continuamente per conquistarvi per sé,
e vi mette sempre di nuovo delle trappole, nelle quali dovete intricarvi, lui cerca di farvi
cadere sapendo, che difficilmente potete alzarvi e che poi può sfruttare per sé le vostre debolezze.
Ed Io non ostacolo la sua intenzione, perché Io gli ho concesso un certo potere sulle vostre anime
nello stadio come uomo, perché vi dovete decidere nella libera volontà e vi potete svincolare al suo
potere con il Mio Aiuto e la Mia Grazia.
Io permetto il suo agire, ma vi avverto ed ammonisco continuamente, affinché prestiate resistenza
e siate attenti e non vi allontaniate da Me, affinché Io vi possa aiutare in ogni tempo, quando Mi
invocate per Aiuto e chiedete il Mio Aiuto. La Forza per la resistenza è sempre a vostra
disposizione, perciò sfruttatela anche, venite a Me in ogni disagio corporeo e spirituale, affinché Io
vi assista, e non concedetevi senza resistenza al Mio avversario, perché soltanto mediante la lotta
camminate verso l’Alto, soltanto mediante la lotta sarete temprati e superiori al nemico.
Voi potete ricevere la Forza da Me in ogni tempo e usarla contro lui, e rimarrete vincitori, perché
la vostra volontà si distoglie dal Mio avversario. E non diventate deboli nella fede ed impauriti, per
quanto minacciose vi si presenteranno le tentazioni. Questa è la sua arma, per rendervi scoraggiati,
per paralizzare la vostra resistenza; ma dovete sapere, che vi E’ Uno, il Quale vi può dare la Forza
in Pienezza, e che perciò non dovete temere nessuna tentazione, per quanto evidente si voglia
presentare a voi. La volontà per la vittoria deve soltanto animarvi, allora vincerete pure, ma la
volontà deve essere seria.
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Siete continuamente circondati da forze cattive, che vogliono provocare la vostra rovina spirituale,
ma avete anche costantemente degli aiutanti a fianco, che sono dal Regno di Luce, che vi assistono
con l’aiuto su Incarico Mio, se soltanto Mi invocate. Ed a queste raccomandatevi giornalmente,
lasciate che siano i vostri protettori mediante la vostra volontà e la vostra dedizione a Me ed a tutto
lo spirituale luminoso, che è intimamente collegato con Me e quindi opera anche nella Mia volontà.
Fate che provvedano a voi, e trasmettete mentalmente a loro il peso che vi schiaccia, e percepirete
l’alleggerimento, non sarete più titubanti, starete di fronte ad ogni tentazione con calma ed
equilibrio e quindi le supererete.
Siete certi della Mia continua Protezione ed Aiuto, perché anche se Io ho concesso al Mio
avversario un potere su di voi, anche voi avete a disposizione della Forza nella stessa misura, perché
anch’Io voglio conquistarvi, e la Mia Meta è davvero la giusta. Soltanto per via della vostra libertà
della volontà permetto la lotta e le tentazioni da parte dell’avversario, perché soltanto nella libertà
della volontà potete raggiungere la meta di diventare perfetti e quindi beati in tutta l’Eternità.
Amen.

Seri Esami e la volontà per la Verità

BD br. 3686
14 febbraio 1946

O

gni sapere deve dapprima essere esaminato, prima che venga accettato come perfetto
patrimonio spirituale, quindi reso sua proprietà. A questo esame dev’essere alla base la
seria volontà di possedere la Verità. Perciò l’uomo deve rivolgersi a Me come l’eterna
Verità Stessa e chiedere a Me, che Io illumini il suo spirito, che gia al suo pensare la giusta
direzione ed al suo intelletto la facoltà di afferrare e giudicare. Non verrà davvero guidato da Me
nell’errore, se desidera la Verità. Ve lo dovete imprimere che la Mia Meta è sempre ed in eterno, di
guidare le Mie creature nella Verità e che l’uomo può essere certo della Verità di ciò che riceve se
soltanto vi tende la sua volontà. Ho soltanto bisogno della volontà per guidare a lui la Verità. Ma
dove questa volontà non è seria, dove ora viene sostituita da parole e dove il desiderio per la Verità
non è riconoscibile da Me Che Sono capace di guardare nel più remoto angolo del cuore, là l’uomo
difficilmente eseguirà un esame e perciò non potrà nemmeno essere nel pieno possesso della Mia
Verità. Gli è accessibile ogni patrimonio spirituale, non si difende contro dottrine errate, come però
non riconosce nemmeno la Verità come tale; si lascia spingere nella direzione spirituale per
tradizione e rimane inattivo nella ricerca del suo valore.
Ma una volta deve rendere conto per il suo pensare e volere, perché ha lasciato inutilizzato il
Dono dell’intelletto ed ha ostacolato così a sé stesso la risalita spirituale. Non potrà nemmeno
scusarsi con la coscienziosa osservanza dei Comandamenti datigli, ma il giusto rapporto verso il
Padre dall’Eternità dà ad ogni uomo anche la conoscenza del suo compito terreno e se quindi
l’uomo ha stabilito il giusto rapporto con Me, porrà Me Stesso e la Mia Volontà dinanzi ai
comandamenti di coloro, che considera come Miei rappresentanti sulla Terra. Darà più fede alle Mie
Parole, perché agisco sul pensare di coloro che Mi vogliono essere veri figli, per guidarli incontro
alla Verità.
Ho soltanto bisogno della seria volontà dell’uomo. Se questa è rivolta a Me, allora presto l’uomo
si sentirà come figlio Mio ed accoglierà prontamente ogni Dono dalla Mano dell’amorevole Padre
nella gratitudine, preferirà farsi ricompensare da Me che da coloro che si chiamano Miei
rappresentanti sulla Terra, perché il cuore di un vero figlio spinge sempre incontro al Cuore del
Padre, percorre direttamente la sua via e non cerca di raggiungere su deviazioni l’Amore e la Bontà
del Padre. Gli verrò anche sempre incontro, affinché sia in grado di trovarMi facilmente. E che cosa
dovrei offrire a Mio figlio preferibilmente che la purissima Verità?
Ricordatelo, voi uomini, che non avete ancora stabilito il diretto contatto con Me, che siete ancora
troppo attaccato alle forme esteriori e non siete in grado di rinunciarvi, ricordate, che non Mi potete
trovare nel guscio esteriore ma voglio essere riconosciuto in voi stessi, ma poi esservi anche sempre
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presente. Lasciate diventare attivo il vostro intelletto e prendete mentalmente posizione al sapere,
che vi giunge dall’esterno. InvocateMi per il Sostegno. Vi aiuterò a riconoscere il vero ed il giusto e
vi libererò dall’errore, perché soltanto la pura Verità vi guida a Me, soltanto la pura Verità vi
procura la Vita eterna. Perciò cercate con fervore di stare nella Verità, se volete diventare beati.
Amen.

L’urgenza e la Benedizione dell’attività per il Regno di Dio

BD br. 3688
16 febbraio 1946

B

enedico tutti coloro che Mi servono, che si dichiarano pronti alla collaborazione nella
Redenzione delle anime erranti nell’ultimo tempo prima della fine. A loro prometto la Mia
Protezione, Mi ringrazieranno in eterno di aver seguito la Mia richiesta del loro aiuto,
perché quest’ultimo agire dei Miei credenti sulla Terra è della massima importanza, della
urgentissima necessità e di innominabile vantaggio per le anime volonterose. Perché l’oscurità sulla
Terra è diventata impenetrabile e la morte spirituale è la sorte di coloro, che non si salvano
dall’oscurità della notte nella Luce del giorno. Ma non ne sono più capaci senza aiuto, perché gli
uomini hanno una volontà totalmente indebolita, se non invertita, e questo aiuto può essere portato
loro soltanto da Me attraverso i prossimi, perché Io Stesso non posso agire direttamente su loro.
E se voglio quindi salvare quelle anime, ho bisogno di servitori sulla Terra, che sono attivi nella
Mia Volontà e lo fanno dalla libera volontà. Potrei bensì risvegliare degli uomini e parlare attraverso
loro senza la loro volontà, ma a costoro verrebbe data ancora meno fede ed ai risvegliati da Me in
questo mondo non procurerebbe nessuna utilità animica; inoltre i Miei servitori stessi devono
comparire come dimostrazione della Verità della Mia Parola, attraverso un cammino di vita secondo
la Mia Volontà e vivificano l’effetto della stessa nella Mia Parola, perché gli uomini devono venir
istruiti dai Miei servitori, a loro dev’essere annunciata la Mia Parola, che giunge direttamente ai
Miei servitori dal Regno spirituale, dal Regno che è Mio e che voglio anche preparare per gli
uomini sulla Terra nella Beatitudine.
Il tempo in arrivo porta ancora molte miserie e sofferenze e gli uomini tormentati hanno bisogno
di consolazione e fortificazione e le possono ricevere solamente attraverso la Mia Parola. Quindi
devo avere dei rappresentanti sulla Terra che gliele offrono, i quali devono dapprima accogliere da
Me la Mia Parola e poi portarla oltre non falsificata affinché non perda la Forza, affinché gli uomini
possano riconoscere, che è offerta da Me Stesso. E questi Miei rappresentanti Mi devono servire
nella libera volontà, altrimenti non possono ricevere loro stessi il Mio Dono delizioso, perché la
Forza in questa forma può giungere solamente a colui che apre sé stesso e desidera Me e la Mia
Parola.
Io Stesso voglio parlare agli uomini e servirMi solo di un involucro, che però non può diventare
per Me la dimora, ma Mi dev’essere offerto liberamente. E solo pochi offrono a Me i loro servizi,
solo pochi si formano così che attraverso il loro involucro Mi possa manifestare, solo pochi Mi
offrono totalmente la loro volontà e sono pronti ad agire come Miei strumenti sulla Terra. Il lavoro
nel tempo in arrivo aumenta in urgenza ed importanza. Quindi concederò anche la Mia Protezione
ad ognuno che si dichiara pronto per questo lavoro, affinché possa agire senza impedimento per Me
come Mio rappresentante sulla Terra, che su Incarico Mio annuncia la Mia Parola, per salvare
ancora delle anime prima del naufragio, per mostrare loro la via verso di Me, affinché non vadano
perdute in eterno.
Così cerco con tutto l’Amore dei collaboratori per il Mio Regno, perché amo tutte le Mie creature
e voglio aiutare coloro che si trovano nella più grande miseria spirituale, come però voglio anche
rendere felici coloro che devono portare ai loro prossimi la Mia Parola su Mio Incarico, che Mi
vogliono sostenere nell’attività salvifica sulla Terra. Anche loro devono passare attraverso miserie e
sofferenze, ma non camminano mai senza di Me, si possono sempre servire della Mia Forza, che è
illimitatamente a loro disposizione. Ma gli altri portano da soli la miseria ed il bisogno, finché non
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si rivolgano a Me nella preghiera. E portare a costoro il sapere circa la Benedizione della preghiera,
per la Forza della fede e per avere il Mio Amore, è un’opera di misericordia, che procura una grande
Benedizione sia ai Miei rappresentanti sulla Terra, come anche ai prossimi sofferenti.
L’oscurità spirituale è grande,a cui non può essere portata abbastanza Luce e perciò necessito di
portatori di Luce, che devono scacciare l’oscurità con il Mio Aiuto. Ho bisogno di loro e benedico
la loro attività, li proteggo in ogni miseria e pericolo, perché chi sa nel Mio servizio, è pure un
operaio del Regno spirituale, al quale delle disposizioni terrene non possono nuocere, per quanto
possano sembrare minacciose ed inquietanti. Chi appartiene a Me, chi si è unito con Me attraverso
la sua volontà, costui gode anche della Mia Protezione, finché ho bisogno di lui per una funzione
sulla Terra, che è oltremodo necessaria e che può avere delle conseguenze benefiche, secondo la
volontà dell’uomo.
E’ giunto l’ultimo tempo ed i Miei servitori devono essere oltremodo attivi, non devono lasciarsi
paralizzare da preoccupazioni terrene, non devono lasciarsi spaventare da disposizioni terrene. Io
Solo guido il destino di tutti, come serve alla loro missione ed allo scopo, perché innumerevoli
anime sulla Terra sono in grande miseria e loro devono essere aiutate tramite voi, che Mi volete
servire e perciò potete essere certi della Mia Benedizione. La Mia Benedizione significa però un
sempre continuo apporto di Forza e Grazia, una sempre continua disponibilità d’Aiuto ed una
sempre continua Presenza. Così potete attendere tranquillamente ogni giorno, potete darvi
tranquillamente al vostro lavoro spirituale ed attendere soltanto la Mia Chiamata, che percepirete
chiaramente come tale, appena sarà venuta l’ora del vostro agire per Me, perché non dura più molto,
che inizia la vostra missione, che il vostro lavoro è solo ancora per Me, che il vostro pensare è
orientato solamente ancora allo spirituale, come dirigo tutto il terreno per voi, affinché possiate
essere attivi senza impedimento nel Mio Nome.
Amen.

L’urgenza e la benedizione dell’attività - Per il Regno di Dio

BD br. 3689
17 febbraio 1946
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tutto ciò che fate in Onore Mio, per la diffusione della Mia Dottrina e per la
Magnificazione del Mio Nome, sarà benedetto in quanto che non rimarrà senza impressione
su coloro che sono ancora deboli, ma non di anima totalmente indurita, ed il minimo
successo significa uno svincolare dell’anima dal nemico ed un passo più vicino a Me.
Ed anche se siete quasi sempre respinti, benché lo scherno e la beffa suiano la vostra parte, delle
singole anime trovano comunque la via verso di Me, si eleveranno nella forza della vostra fede,
tenderanno ad imitarvi, prenderanno a cuore la Mia Parola, che giunge loro attraverso voi, e
sentiranno anche la Sua Forza si di sé, perché aiuto dove Io scopro anche la minima volontà rivolta
a Me. La vostra attività sulla Terra non sarà inutile, anche se può sembrare così, perché la Parola
che viene posta come seme nel terreno che sembra morto, può fare radici a tempo debito, quando gli
avvenimenti, la miseria terrena, affluiscono sull’uomo, che non ha più nessun’altra via d’uscita che
chiedere l’Aiuto a Colui, il Quale Si E’ annunciato a lui dapprima nella Parola. Ed allora il vostro
lavoro non era inutile. Dovete essere attivi su Incarico Mio sulla Terra nell’ultimo tempo prima
della fine.
E quando Io do a voi, Miei servitori, questo Incarico, allora potete anche essere certi in ogni
tempo, che non vi assegno nessun lavoro inutile, perché Il Signore sa della benedizione del lavoro
dei Suoi servi, e nella Sua Sapienza Egli non gli fa eseguire un lavoro che sia senza successo. Perciò
non dovete preoccuparvi e credere, di operare inutilmente, perché Io Stesso opero tramite voi, ed Io
attiro davvero ancora delle pecorelle a Me, perché la Mia Voce viene riconosciuta come quella del
Pastore, anche se soltanto da pochi; ma per via dei pochi vi invio a portare loro salvezza, perché
amo oltremodo ogni anima e la vorrei salvare da un ripetuto percorso terreno attraverso l’intera
Creazione.
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Inoltre anche agli incaparbiti deve essere dato ancora l’occasione di trovare Me, perché finché
esiste la Terra, deve servire allo sviluppo verso l’Alto dello spirituale, quindi fino ad allora allo
spirituale, che è incorporato come uomo, deve essere data l’opportunità di trovare e riconoscere Me.
Questo può avvenire infine soltanto ancora tramite la trasmissione della Mia Parola, che deve essere
resa accessibile a loro tramite voi, affinché non possano dire di essere stati giudicati ingiustamente
il Giorno del Giudizio. Perché soltanto quando Mi rifiutano totalmente e dichiarano la lotta a Me ed
ai Miei servitori, è venuta l’ora, che la loro misura è colma e loro sono maturi per una nuova
Rilegazione sulla nuova Terra.
Devono aver raggiunto l’abisso più profondo nella libera volontà, prima che Io termino il loro
corso terreno, prima che Io trasformi la Terra stessa nelle sue Creazioni, perché non corrisponde più
al suo scopo.
E per questo anche la vostra attività per il Mio Regno è assolutamente necessaria, perché devono
essere degli uomini, che annunciano agli uomini, su Incarico Mio, ciò che capiterà alla Terra, che
parlano di ciò che Io metto loro in bocca, affinché ogni uomo possa occuparsene mentalmente e
valutare ciò che ha sentito. Ma non costringo la volontà, voi dovete essere attivi con fervore e vi
benedirò, Sarò con voi con la Mia Grazia e la Mia Forza fino alla fine e vi guiderò nel Mio Regno,
perché un vero servitore merita anche la sua ricompensa.
Amen.

La lotta della Luce contro la tenebra nella fine

BD br. 3690
18 febbraio 1946
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fferratelo e badate a ciò che vi annuncia il Mio Spirito: andate incontro ad un tempo che fa
diventare evidente sia la Mia volontà ed il Mio Potere, il Mio Agire sulla Terra, come
anche l’agire del Mio avversario, perché la lotta fa Me e lui, la lotta della Luce contro la
tenebra, raggiungerà ora il suo culmine, perché la fine è vicina. Verrete buttati qua e là come una
palla da gioco, spiritualmente come anche terrenamente, si irromperà su di voi, per confondere il
vostro pensare e la vostra mentalità, come però anche i Miei messaggeri vi portano l’Annuncio di
Me, vi porteranno anche in situazioni di miseria terrena, in modo che vi crederete inermi ed
abbandonati. Ma vi è sempre aperta la via, potete sempre invocare l’Aiuto all’Uno in ogni miseria,
spirituale e terrena. Finché questa via vi è ancora aperta, non dovete nemmeno temere il tempo in
arrivo. L’agire di Satana sarà riconoscibile sempre ed ovunque, ugualmente però anche il Mio Agire
amorevole e pietoso per tutti gli uomini che soltanto Mi riconoscono, che nel tempo della lotta più
dura non Mi dimenticano e con ciò Mi inducono a lottare al loro fianco, affinché non vengano vinti
dal nemico delle loro anime.
Ma il Mio avversario lavora con astuzia e violenza. Si veste di un abito da portatore di salvezza,
promette agli uomini miglioramento terreno e così attira gli uomini nella sua rete che sono facili nel
credere e non possono ancora staccare il loro cuore dai beni del mondo. L’oscurità si allargherà in
misura spaventosa, ovunque gli uomini seguiranno la luce d’inganno, passeranno oltre alla vera
Luce e inseguiranno una fiamma, che non dà nessun bagliore, che non significa nessuna chiarezza
nel buio spirituale dell’umanità. I portatori di Luce non verranno considerati, anzi si cercherà, di
spegnere la loro fiamma, e con ciò si vorrà costringere i portatori di Luce di rimanere nel segreto.
Ma allora provvedo i Miei messaggeri di Luce con ultragrande Forza, in modo che possano
comunque agire liberamente e non devono preoccuparsi che la Luce venga spenta.
Allora anch’Io Mi manifesto apertamente donando Forza e Grazia, dove i Miei sono nella miseria,
affinché la lotta della Luce contro l’oscurità sia evidentemente riconoscibile ed i Miei ora sanno,
che la fine non è più lontana, perché la vista della fine li fa sopportare tutto, perché attendono solo
ancora l’Adempimento della Mia Parola, che vedano Me Stesso venire nelle Nuvole, per liberarli da
ogni miseria e mettere in catene il Mio avversario. La Mia Grazia ed il Mio Amore alleggerirà loro
la sorte terrena e sopportabile ogni miseria, perché appena combattono per Me, li provvedo anche
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con grande Forza, per mezzo della quale sono capaci di prestare resistenza contro Satana e lasciar
passare su di loro le sue minacce terrene, perché Io Stesso Sono sempre al loro fianco, ed in questa
certezza Mi rimangono fedeli fino alla fine. Vengo presto, Satana agisce solo ancora un poco di
tempo ed Io Stesso abbrevio i giorni, affinché i Miei possano perseverare. Ma per questo Satana
infuria in modo inaudito, perché sa che il tempo è breve, in cui può ancora agire, egli sa che non ha
più molto tempo.
Ma voi, Miei fedeli, non temete. Ve lo annuncio già prima, affinché nella Verità della Mia Parola
troviate la forza della fede e la pace interiore, affinché attingiate sempre la Forza dalla Mia Parola e
vi colleghiate intimamente con Me, perché non vi abbandono, né sulla Terra né nell’Eternità.
Amen.

Miseria ed afflizione per la purificazione dell’anima

BD br. 3691
19 febbraio 1946
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’ davvero meglio che passiate i giorni fino alla fine nella miseria ed afflizione, piuttosto che
chiudiate la vostra vita terrena nel benessere del corpo, per poi dover prendere su di voi una
sorte che significa tormenti ed indescrivibile miseria per delle Eternità. Chi viene visitato
nell’ultimo tempo da miserie, Io accetto ancora la sua anima con Amore e Pazienza e cerco di
preservarla da quella dura sorte. Ma coloro che camminano nell’indifferenza e ricchezza terrena e
non fanno parte dei Miei, le loro anime sono incorreggibili e ricevono la ricompensa su questa
Terra, se la pretendono, oppure sono succubi del Mio avversario in una misura, che anche lui
provvede loro con i beni del mondo.
Perciò non mormorate e non lamentatevi, voi che dovete soffrire, ma riconoscete in ciò soltanto il
Mio Amore, che si sforza continuamente di conquistarvi, di salvarvi dalla rovina delle anime, e che
non può comunque cambiarvi per costrizione, per non mettere a rischio la vostra libera volontà.
RiconosceteMi anche nella sofferenza e ricordate, che anche questo tempo passa, e cercate di trarne
la giusta utilità. E Mi sarete grati eternamente, quando avete trovato l’ingresso nel Mio Regno, che
è lo scopo di tutte le sofferenze e miserie, che dovete sopportare. Vi devo afferrare duramente,
perché non vi lasciate attirare con la Mia Mano soave, e se questa vi fa male, vi svegliate e riflettete
sul senso e lo scopo della sofferenza. La vostra sorte sulla Terra durerà soltanto un breve tempo,
perché il tempo della fine è venuto. Fate che sia per voi di Benedizione, fate che Io Sia per voi il
Salvatore, affinché non dobbiate più ripercorrere il cammino attraverso la Creazione, non badate
solamente alle miserie del corpo, ma pensate alla vostra anima, che viene purificata attraverso la
miseria, che può ritirare ed operare l’unificazione con il vostro spirito, se non ne viene più
ostacolata dal corpo.
Non desiderate il mondo, ma cercate di raggiungere solamente il Regno spirituale, perché la vita
terrena sta terminando, ma la Vita spirituale dura in eterno. Ed Io vi voglio rendere questa
accessibile e vi voglio dapprima formare attraverso sofferenze e miserie così che possiate entrare
nel Regno spirituale dopo il vostro decesso. Prendete il vostro destino su di voi con rassegnazione,
prendetelo dalla Mia Mano, riconosceteMi anche nella miseria ed afflizione, sappiate che nulla
viene su di voi senza la Mia Volontà e che tutto vi serve per il meglio, se voi stessi non Mi opponete
nessuna resistenza, se sopportate con rassegnazione e senza lamento tutto ciò che Io mando su di
voi. Perché appena l’anima ne trae il suo vantaggio, Io sgravo anche il corpo e gli rendo
sopportabile la vita.
Ma il tempo è breve fino alla fine e deve essere ancora sfruttato in ogni modo, e finché le vostre
anime sono ancora predisposte con animosità verso di Me ed il Mio Amore non vi vuole comunque
lasciar cadere, Io devo cercare di ottenere un cambiamento della vostra volontà attraverso la
sofferenza. Riconoscete la vostra peccaminosità e fate penitenza, mentre prendete la misura della
sofferenza, pazienti su di voi e così rimettete anche una parte della colpa, che grava su di voi a
causa dei vostri peccati. E siate grati se Io vi do ancora sulla Terra l’occasione per espiarli, perché
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soltanto così potete purificarvi ed entrare senza scorie nel Mio Regno, se superate l’ultima prova e
diventate Miei ancora sulla Terra.
Amen.

Dei provvedimenti terreni sono inutili

BD br. 3692
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e la Mia Forza vi deve riempire, allora dovete distaccarvi completamente dal mondo e ne
dovete divenire consapevoli. Così voi sarete forti anche nelle ore di paurosa pena se riuscite
a lasciare fuori considerazione tutto ciò che è terreno e vi date completamente a ME nei
pensieri. Di coloro che cercano questa unione interiore nelle ore della massima miseria terrena, MI
prenderò particolarmente cura, perché con ciò dimostrano così la loro fede in ME, che IO non
deluderò mai.
Voi stessi non potete evitare nulla di ciò che IO farò venire su di voi. Perciò tutti gli sforzi ai quali
vi sottoponete per difendere il vostro bene fisico, sono inutili. Rivolgete i vostri sensi a ME, ed
attendete fedelmente il Mio Aiuto, è molto più prezioso e vi porta sicuro successo, perché IO
proteggo poi il vostro corpo e la vostra anima, perché siete credenti.
E come IO MI esprimo poi tramite le potenze della natura, IO vi mando dapprima dei segni
inconfondibili dell’avvicinarsi di una catastrofe, e poi ricordate la Mia Parola. Allora
raccoglietevi in preghiera, e ciò che poi farete ancora, fatelo soltanto per il bene spirituale, non
preoccupatevi del vostro corpo, ma cercate solo di stabilire la comunione interiore con ME, affinché
IO possa agire su di voi e guidarvi senza trovare ostacoli, senza resistenza a causa di distrazione
terrena, che rende più debole o persino impossibile l’Agire del Mio Spirito.
Non fate nulla per la cura del vostro corpo, ciò che IO voglio conservare di voi, vi rimane
conservato, e ciò che dovete perdere, non lo potete proteggere con lo vostra volontà. IO so di che
cosa avete bisogno, come IO so anche ciò che vi è d’impedimento per il perfezionamento dello
sviluppo per la vostra anima.
E perciò lasciate a ME ogni preoccupazione per voi e per il vostro bene terreno, e pensate soltanto
alla vostra anima, perché non sapete se sia venuta anche la vostra ultima ora. Perciò IO MI
annuncio ancora prima, per darvi nel Mio Amore ancora abbastanza occasione, di unirvi con il
Regno spirituale, con ME, CHE IO tengo nella Mia Mano il destino di ogni singolo e lo svolgo nel
miglior modo per voi.
Chi si unisce a ME è al sicuro, e non ha più bisogno di regole terrene di protezione, che
possono decadere in un attimo. Perché di nuovo IO voglio agire istantaneamente, IO voglio farMI
riconoscere dai Miei, per fortificare la vostra fede, per educarvi come giusti lavoratori per il Mio
Regno, come tali dovete poi comparire. Perciò non preoccupatevi, IO provvedo a voi. Osservate
solo le Mie Parole d’Amore, e lasciatele riecheggiare nel vostro cuore. E avvertite anche i vostri
prossimi allo stesso comportamento, ammoniteli dall’evitare provvedimenti affrettati per il loro
bene terreno, mettetelo anche loro nel cuore, di rivolgersi credenti a ME, di raccomandare a ME
anima e corpo. E chi tiene a cuore le vostre parole, verrà anche guidato meravigliosamente, secondo
alla sua forza di fede.
Perciò non temete nulla, qualunque cosa succederà, e se vi trovate in una situazione per quanto
minacciosa, il Mio Braccio arriva ovunque, per aiuto o anche per la comunione; chi IO voglio
conservare, resta conservato, e chi IO voglio annientare, non può salvarsi. Si preoccupi soltanto che
la sua anima non cada nell’oscurità, allora anch’essa sarà salvata per l’Eternità.
Amen.
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L’Agire evidente dello Spirito unito ad una missione.

BD br. 3695
23 febbraio 1946
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e foste sempre dediti a Me, animati dalla volontà di servire Me ed essere attivi sulla Terra per
il Mio Regno se questo fosse necessario, sareste anche in Verità i Miei figli e colmi dello
spirito, che vi istruisce sempre e continuamente. Ma così sono soltanto pochi che permettono
l’Agire dello Spirito in loro mediante la loro volontà, che però non esclude che anche voi altri
sareste in grado quando vi sforzate a fare ciò che Io vi annuncio tramite costoro, se nella libera
volontà vi formate nell’amore e partecipate alla redenzione di anime erranti sulla Terra.
Il Mio Spirito opera ben in molti se soltanto si rendono degni del Mio Agire, ma è riconoscibile
con evidenza a questi prossimi nella forma di regolari istruzioni soltanto quando un uomo deve
essere istruito per una attività su incarico Mio, quando è chiamato per una funzione sulla Terra,
quando deve lavorare per il Mio Regno. Perché allora deve dapprima essere introdotto in un sapere
perché è suo compito diffondere la Verità.
Un uomo, che vive nella Mia Volontà ed esercita sempre l’amore disinteressato per il prossimo,
può anche percepire chiaramente la pura Verità, può essere in lui come bene mentale, perché anche
questo è l’Agire del Mio Spirito, che mette in ordine il pensare di un uomo che lo guido in giusti
binari appena fa parte dei Miei tramite un modo di vivere compiacente a Me. Ma questo bene
mentale coinciderà sempre con l’eterna Verità che Io trasmetto a coloro che devono lavorare come
Miei servitori sulla Terra nell’ultimo tempo prima della fine. Perché la Verità rimane sempre ed in
eterno la stessa e tutti coloro che si sforzano di vivere nella Mia Volontà e che lavorano
instancabilmente alla trasformazione del loro essere, tutti coloro che tendono alla perfezione e
chiedono la Mia Assistenza, possono anche constatare la coincidenza dei loro pensieri, perché
questo è l’Agire del Mio Spirito.
Ma se l’Agire dello Spirito si manifesta chiaramente, allora con ciò è allacciata anche una
missione, allora Io istruisco l’uomo per una cerchia d’azione maggiore. Ed ogni seria volontà di
partecipare all’Opera di Redenzione, di portare ai prossimi l’aiuto nella massima miseria spirituale,
avrà anche per conseguenza un immenso affluire della Forza del Mio Spirito perché Io benedico
ognuno che Mi si offre per questo lavoro, che vuole collaborare ad edificare il Mio Regno e che è
pronto ad intraprendere la lotta contro il potere che cerca di portare la rovina alle anime che sono
troppo deboli.
Io posso manifestarMi soltanto attraverso la bocca dell’uomo, perché diversamente il Mio Agire
significherebbe una costrizione di fede. E perciò colmo con il Mio Spirito tutti coloro che Mi
vogliono lasciare parlare attraverso loro. E questo deve anche essere la spiegazione per voi che vi
urta il fatto che Io Mi esprimo nel singolo e non là dove vi aspettate il Mio Agire. Io pretendo
l’adempimento di altre condizioni per poter agire tramite il Mio Spirito.
Ma dove vengono adempiute queste condizioni, là Io Sono anche apertamente riconoscibile. E
queste sono le Mie Condizioni che non cederò mai e poi mai, per effondere il Mio Spirito in tutta la
pienezza: che siate attivi nell’amore disinteressato, che voi stessi vi offriate a Me per lavorare per il
Mio Regno, che crediate nel Mio evidente Agire, in un diretto contatto con Me, e che crediate che
Io vengo a voi nella Parola Stessa e che possiate percepirMi nel cuore, che perciò ascoltiate
nell’interiore ed attendiate la Mia Parola, che vi stacchiate totalmente dal mondo, vi isoliate e
teniate il dialogo con Me in tutto il silenzio, altrimenti non potete percepire la dolce Voce dello
spirito, che quindi crediate senza dubbio nell’Agire del Mio Spirito i n voi.
E se Io vi ritengo degni, se riconosco la vostra seria volontà, allora Mi percepirete, la Mia Forza
dello Spirito e dell’Amore, che vi illumina e vi attrae irresistibilmente a Me. Ed il Mio Spirito vi
inonderà, riconoscerete la Verità in modo chiaro e schietto, vi istruirò e vi ammaestrerò per la vostra
attività sulla Terra, e sarete beati di poter servire Me.
Amen.
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BD br. 3696

L’infrazione contro l’eterno Ordine – Le tentazioni

24 febbraio 1946

1

.Se vi sforzate con piena serietà, a vivere secondo la Mia Volontà annunciatavi, vi troverete
sempre nello stato del bisogno dell’anima, quando avete sbagliato, quando avete infranto il
Mio Comandamento dell’Amore. E questo vi sia il segnale inconfondibile, che dovete
ritornare al Mio eterno Ordine, per giungere di nuovo alla pace interiore. Soltanto l’agire nell’amore
è il Mio Ordine, ed ogni disamore ne agisce contro. Un cuore che ama è perciò uno che adempie
sempre il Mio Comandamento non è inquieto o scoraggiato, perché trova la sua calma in Me, e non
può uscire dall’eterno Ordine, cioè agire disamorevolmente.
Ma neanche a lui non mancheranno le tentazioni, dato che il Mio avversario si sforza
continuamente a introdurre il disordine dove regna l’ordine, di spargere l’inquietudine in un cuore
pacifico e di derubarlo della sua forza influenzando la sua volontà ed il suo pensare. Ed a queste
tentazioni deve essere posta dura resistenza, il tentatore non deve trionfare, ma l’uomo deve
riportare il trionfo, non lasciandosi convincere ad azioni, parole e pensieri disamorevoli.
Questa è una difficile lotta nei confronti del tentatore, ma con il Mio Aiuto facilmente da
sostenere. La forza dell’amore deve sempre essere più forte e prestare resistenza, si deve sempre
manifestare la forza dell’anima, dove la debolezza del corpo è riconoscibile. L’uomo si deve dare a
Me mediante intima invocazione, che Io ora sostenga la sua faccenda e che lui sia privato di ogni
responsabilità.
L’uomo non deve dimenticarMi, nel disagio spirituale e terreno deve pensare a Me, affinché Io poi
possa regolare tutto ciò che l’opprime, ciò che gli succede e quindi non deve mai più soccombere al
tentatore.
Voi Miei servitori sulla Terra, siete sovente esaminati e dovete resistere, se volete procedere. Avete
da evitare degli scogli ed avrete bisogno di molta forza, ma se volete, è anche a vostra disposizione
la Mia Forza, soltanto non dimenticateMi. Non permettete, che il tentatore Mi respinga, perché la
vostra volontà è determinante, chi prende possesso di voi, non dategli il privilegio, ma mettetevi
sempre accanto a Me, ed egli fuggirà da voi, perché non sopporta la Mia Presenza.
Ma se diventate deboli, egli ha il dominio su di voi, e non riposa finché non avete infranto l’eterno
Ordine, finché non siete caduti ed ora avete di nuovo bisogno di Forza per elevarvi. Io non ve ne
voglio ma vi avverto perché perdete molta Forza che non richiedete ma di cui avete bisogno perché
potete usarla per poter entrare di nuovo nel vecchio Ordine.
Perciò rimanete forti nello spirito, non permettete che l’avversario abbia potere su di voi,
attenetevi in ogni tempo a Me ed Io vi guido attraverso tutte le tentazioni indenni nella vostra
anima, perché quando combattete con Me, sosterrete ogni battaglia.
Amen.

Comandamenti rilasciati umanamente – Amore per il
prossimo – Comandamento di Dio

BD br. 3697
25 febbraio 1946
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a comandamenti o prescrizioni che hanno l’origine nella volontà umana, non aumenterete
mai la maturità della vostra anima, perché IO valuto l’uomo soltanto secondo la sua
volontà, di vivere per il MIO Compiacimento, cioè di adempiere i Comandamenti che IO
gli ho dato nella saggia Conoscenza della loro utilità. Se i comandamenti rilasciati umanamente
vanno di pari passo con il Mio Comandamento d’Amore, che cioè hanno soltanto per scopo di
risvegliare l’uomo all’amore, che l’adempimento dei Comandamenti è un esercitare dell’amore
disinteressato per il prossimo, allora trovano anche il Mio Assenso, perché allora è anche
Bertha Dudde - 843/3837

evidentemente riconoscibile l’Opera del Mio Spirito in quegli uomini che erano autori di tali
comandamenti. Ogni altro comandamento però è senza valore davanti ai Miei Occhi, ed IO non
bado al loro adempimento, perché la Forza di Vita che vi affluisce deve essere utilizzata totalmente
per l’agire nell’amore, per raggiungere la maturità dell’anima sulla Terra. La vostra meta deve
essere di diventare perfetti – ma come potete diventare perfetti senz’amore? – Come potete
aspettarvi che vi affluiscano delle Grazie mediante adempimento di comandamenti il cui nonadempimento non è un’infrazione contro l’amore?
L’amore per il prossimo MI dimostra l’amore per ME, un DIO e PADRE dall’Eternità. Chi non
ama il suo prossimo, non ha nemmeno un giusto amore per ME, che lo spingerebbe all’attività
d’amore al prossimo. Se ora voi pretendete di sottoporvi ai comandamenti per amore per ME, che
richiedono qualsiasi azione esteriore, allora IO non riconosco questo amore, perché sono soltanto
delle forme che voi seguite, per assicurarvi la ricompensa promessavi dagli uomini.
Non è un agire d’amore mediante il quale soltanto MI dimostrate l’amore del cuore, mediante
questo soltanto voi potete diventare beati. Tutte le forme esteriori, tutto il riconoscibile
esteriormente non ha ME Stesso come Autore, ma la volontà umana.
Soltanto l’amore disinteressato per il prossimo trova il Mio Compiacimento, benché richiede pure
delle azioni esteriori. Quello che voi ora pretendete sia amore per ME, IO non ve lo chiedo se non
ha per motivo il Mio Comandamento d’Amore. IO voglio soltanto l’adempimento di questi
Comandamenti e preghiera intimissima come dichiarazione della volontà rivolta a ME.
Soltanto allora potete entrare in possesso di Grazia e Forza, perché non esiste nessun altro mezzo
di Grazia che la preghiera e l’amore disinteressato.
Ma allora vi giunge in misura incommensurabile. Tutta la vostra vita deve essere una vita
interiore, senz’altro spettacolo aggiunto, ma verso l’esterno voi dovete riconoscere ME, dovete
confessarvi alla Mia Dottrina, che dovete sforzarvi a seguire; voi dovete sostenere la vostra fede in
ME, nel Mio Nome e nella Mia Opera di Salvezza apertamente davanti al mondo, quindi parlare
agli uomini, affinché anche questi riconoscano il vostro sentimento e la vostra aspirazione, che non
è per il mondo terreno, ma per il Regno spirituale. Dovete confermarvi come Miei seguaci, come
Miei veri figli, mentre il vostro modo di vivere corrisponde a richieste che IO vi ho poste e sempre
di nuovo pongo mediante la Mia Parola, che giunge dall’Alto a coloro che vi devono annunciare la
Mia Volontà come mediatori.
E se volete adempiere la Mia Volontà, allora il vostro agire deve essere costantemente un agire
nell’amore, secondo il quale IO vi valuto una volta nell’Eternità, ma non secondo gesti ed azioni
esteriori, che non vi apportano nessun vantaggio per la vostra anima, ma fanno diventare l’uomo
piuttosto negligente nell’adempiere l’unico giusto Comandamento, d’essere attivo nell’amore
incondizionato.
Amen.

Lo Spirito dell’Amore parla (procedendo) dalla Parola di
Dio

BD br. 3698
26 febbraio 1946
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iconoscete lo Spirito dell’Amore che vi parla dalla Mia Parola. Ricordate che voi stessi
siete di spirito debole, che portate bensì Me come piccolissima scintilla in voi, ma che
questa scintilla spirituale in voi sonnecchia ancora, finché non la risvegliate attraverso
l’agire nell’amore. Perciò lo Spirito del Padre rivolge a voi delle Parole d’Amore, per indurvi
all’amore, affinché attiviate la scintilla spirituale in voi, affinché le diate la vita attraverso l’amore.
Se una volta siete nella conoscenza, vi è anche spiegabile del perché vi ammonisco sempre solo
all’amore, ma voi che siete ancora ciechi nello spirito, dovete dapprima rivolgere su ciò la vostra
attenzione, che ogni Parola che sentite di Me tramite i Miei servitori sulla Terra, è data nell’Amore e
deve stimolare all’amore. Se potete negare ad una Mia Parola l’Amore, sareste da scusare di non
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averla accettata, ma ogni Parola vi deve dimostrare l’Amore del Donatore, ogni Parola deve essere
testimonianza di Me come l’eterno Amore, il quale vuole soltanto riconquistare ciò che Gli è andato
perduto tramite il disamore. Che vi voglia riconquistare, è fondato solamente nel fatto, che il Mio
Amore vuole rendervi beati in eterno.
Vi tengo sempre di nuovo davanti agli occhi la vostra infelicità, il vostro stato imperfetto, che non
vi può rendere felici e cerco di sospenderlo. E dato che questo lo può fare solamente l’Amore, allora
vi predico ininterrottamente l’Amore e vi indico in ogni Mia Parola, che potete formarvi in creature
beate solamente tramite l’amore, che vicine al Padre, all’eterno Amore, sono inesprimibilmente
felici. Appena avete conquistato la convinzione che tutte le Mie Parole sono date nell’Amore, che
indicano solamente l’Amore, dovete riconoscere anche l’Origine, dovete considerare la Mia Parola
come Deflusso di Me Stesso, come l’Agire d’Amore sull’umanità empia per portarle l’Aiuto. Se
dunque riconoscete lo Spirito nella Mia Parola, riconoscerete presto anche Me, non vi sarà più
inafferrabile che Io Stesso Mi manifesto, perché l’Amore genera la Sapienza.
Se lasciate agire in voi le Parole d’Amore, allora presto le seguirete, allora anche il vostro pensare
sarà giusto, diventerete sapienti, riconoscerete la grande Verità che si cela nella Mia Parola, e quindi
anche Me Stesso ed imparerete ad amarMi. Ma voi stessi dovete eseguire il serio esame nella libera
volontà, dovete proporre a voi stessi la domanda, quando vi viene offerta la Mia Parola, se ne parla
lo Spirito dell’Amore. Non potete essere costretti a questa domanda, deve sorgere dalla vostra
propria volontà, perché dimostra la volontà per la Verità, per la giusta conoscenza. Vi verrà data la
Risposta, lo Spirito dell’Amore Stesso parlerà in voi e cercherà di agire sul vostro cuore e se siete
volonterosi, non sarà senza successo. Dove siete in grado di riconoscere l’Amore, là vi è la Verità,
perché l’Amore è divino e può procedere solamente dall’eterno Amore. Ricordate questo, voi che
dubitate della Verità della Mia Parola. Potete accettare tranquillamente ciò che lo Spirito
dell’Amore porta in Sé, e non avrete mai da temere di venir guidati nell’errore da questo Spirito,
perché l’Origine dell’Amore è Dio, e la meta dell’amore è Dio. Giungerete sempre a Me se vi
lasciate attirare dal Mio Amore, che vi viene sempre di nuovo incontro nella Parola, che è
riconoscibile in ogni Mia Parola per colui che vuole riconoscere.
Amen.

Fede nell’immortalità dell’anima – Verità

BD br. 3699
27 febbraio 1946

L

a morte del corpo non è la fine dell’anima. Agli uomini manca la conoscenza, la fede in
questo e per questo non valutano la vita terrena secondo la Mia Volontà. Loro si creano in
certo qual modo soltanto ordine per il loro corpo, ma non per la loro anima, loro agiscono
da irresponsabili nei confronti della loro anima, perché non sono convinti della loro esistenza e della
loro immortalità.
E per questo a loro deve essere tenuto davanti agli occhi prima l’immortalità dell’anima, se i
vostri sforzi di indurre loro ad un altro cammino di vita, deve avere successo. Ma la fede in questo
richiede anche qualche riflessione, che richiede la loro propria volontà e non può essere ottenuta
con la costrizione. L’immortalità dell’anima renderà anche comprensibile senso e scopo della vita
terrena, soltanto allora esiste la possibilità che l’uomo cambi e che riconosca la vita dell’anima più
importante a quella del corpo.
Sono due grandi pericoli nei quali si trova l’umanità: la malafede nell’esistenza dell’anima ed il
non credere nell’immortalità della stessa, e l’errata dottrina che è d’impedimento alle anime che
credono nell’immortalità per la salita spirituale, perché gli forniscono un’immagine sbagliata
dell’eterna Divinità e perché gli uomini poi perdono quasi sempre l’occasione di stabilire
mentalmente l’intimo collegamento con ME, oppure anche mediante la giusta preghiera. Solo
questo garantisce loro la risalita spirituale, perché allora IO Stesso posso diventare attivo.
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E perciò il lavoro più importante dei Miei servi sulla Terra serve all’eliminazione di dottrine errate
ed al risveglio nella fede ad una continuazione della vita dopo la morte. E gli uomini dovranno
ascoltare i Miei servi, se vogliono avere successo nel breve periodo terreno che rimane loro ancora
fino alla fine. Si potranno prendere delle spiegazioni della pura Verità soltanto là dove esse sono
offerte dal Cielo. Loro potranno essere ammaestrati sia sulla vita dell’anima dopo la morte, come
anche sulla Dottrina di Cristo direttamente o indirettamente da ME Stesso, ma allora la loro fede
potrà essere convinta, che resisterà a tutte le obiezioni, che assicura la risalita spirituale ed apporta
all’anima una Vita eterna nella beatitudine, altrimenti la sorte dell’anima sarà infelice, perché non
smetterà mai di esistere, ma il suo stato nell’eternità è quello che si è creata da sé tramite la sua
volontà, tramite la sua miscredenza ed un cammino di vita contrario alla Mia Volontà.
Chi crede saldamente nell’immortalità dell’anima, prenderà anche prima in mano il lavoro sulla
sua anima, ma in modo tiepido e pigro; però quell’uomo che crede terminata la sua vita con la
morte del corpo, ne rimane del tutto incapace e non volonteroso.
Voi servi Miei, non potete presentare loro abbastanza seriamente la questione sulla continuazione
della vita dell’anima perché non potete dimostrargliela.. Ma mediante seria riflessione su ciò,
l’uomo può giungere anche alla convinzione, che il vostro discorso è la Verità, perché IO Stesso
aiuto loro a riconoscere il vero, se soltanto lo vogliono seriamente e non vi respingono senza
ascoltarvi.
La vita terrena acquista un significato del tutto diverso per il credente, allora egli non la considera
più come scopo a sé stesso, ma solo come mezzo allo scopo e considera il cammino della sua vita
che, secondo la sua forza di volontà, cerca di migliorare. Ed appena gli viene presentata la pura
Verità, si consolida anche la sua fede, mentre degli insegnamenti errati lo distruggerebbero soltanto
e fanno ricadere l’uomo di nuovo nell’oscurità.
Per questo la Verità deve essere diffusa, per portare la Vita alle anime, perché errore e menzogna
sono la morte dell’anima nel Regno spirituale, che però non significa la morte della stessa, ma solo
totale assenza di forza e per questo è uno stato del massimo tormento, che IO vorrei evitare ad ogni
anima e per questo le mando sempre di nuovo dei messaggeri che le devono portare aiuto, prima
che sia troppo tardi.
Amen.

L’invocazione a Dio per l’Aiuto inevitabile nella fine del
tempo

BD br. 3703
3 marzo 1946
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’ora in poi sarete costretti a richiedere costantemente il Mio Aiuto, se non volete
soccombere nella lotta di vita, nella miseria sia terrena che spirituale. Da questa potete
bensì uscire da vincitori, ma senza invocarMI per l’Aiuto, sarete già nel potere del Mio
avversario, che vi da la forza per superare, ma per ricompensa prende in possesso la vostra anima.
Essere legato da quest’ultima forza nel tempo futuro, è la vostra più grande disgrazia, per questo vi
perdete attraverso tempi eterni nel regno dell’oscurità, per questo breve tempo voi scambiate la
Forza per una Eternità di assenza di forza, dove dovete espiare oltremodo duramente la vostra
mancanza: di non aver chiesto a ME l’Aiuto.
Il tempo a venire è soltanto da sopportare con il Mio Sostegno, con il Mio Apporto di Forza senza
pericolo per l’anima. E ciononostante rimane lasciato a voi stessi se MI volete invocare. A questo vi
deve indurre la grande miseria, ma IO Stesso non vi costringo, cerco soltanto ad indurvi a questo
mediante la miseria, di mettervi in contatto con ME, perché altrimenti non vi posso trasmettere la
Forza.
La vita sarà dolorosa per ogni singolo che MI porta nel suo cuore, ma ognuno di voi troverà un
alleggerimento se si rivolge a ME per l’Aiuto. Perché il Mio Amore vi aiuta a reggerla, aiuta ogni
singolo che si affida credente a ME; ma questo tempo di miseria deve venire, perché la grande
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sofferenza deve toccare l’umanità per via di lei stessa, come ultimo mezzo, per conquistarla per ME
ed il Mio Regno.
IO voglio rendere i loro cuori ricettivi per la Mia Parola, e la grande miseria deve produrre questo,
che abbiano fame per la Mia Parola di Conforto e di Chiarimento, per comprendere la loro miseria;
che poi considerino la Mia Parola seriamente nel cuore e MI possano ora riconoscere, se sono di
buona volontà. Perché ci sono molte anime guidate erroneamente, che hanno mancato la retta via,
che però devono di nuovo essere ricondotti su questa, attraverso la Mia Parola, che a loro rivela la
Verità in tutta la Pienezza.
La miseria chiuderà anche molti cuori per la Mia Parola, e non possono essere aperti con la
costrizione, ma ben per colui che sopporta questa miseria, senza richiedere aiuto al Mio avversario
in forma di cattivo pensare e parlare, e nel disamore commesso sul prossimo, perché questo lo
assiste, apparentemente, e gli procura delle facilitazioni di ogni genere, per conquistarlo
completamente.
Non cercate di migliorare la vostra vita terrena attraverso un rinnovato disamore, portate il vostro
destino pazienti ed arresi, e venite con tutto a ME, IO vi assisto sempre, se soltanto chiedete il Mio
Aiuto, se soltanto trovate la via verso di ME e vi piegate umili davanti a ME, e vi raccomandate alla
Mia Grazia. IO non lascio mai andare via un chiedente serio senza il Mio Aiuto, e voi tutti dovete
conquistare questa fiducia, se la grande miseria deve passare da voi in modo sopportabile.
Voi potete sempre essere certi della Mia amorevole Provvidenza, se voi stessi vi date a ME Stesso,
se MI riconoscete, se quindi non MI bandite dai vostri pensieri. Ma a chi manca questo, è in
difficilissima oppressione d’anima, dalla quale può aiutarlo soltanto la sua propria volontà. Perché il
tempo stringe, e diventerà sempre più riconoscibile come tempo della fine, perché Satana agisce in
modo evidente, lui spinge gli uomini ad azioni della più inaudita assenza d’amore, che si manifesta
sempre in miseria e afflizione terrena, ed egli avvelena il pensare degli uomini, dove non gli viene
opposta nessuna resistenza mediante la volontà rivolta a ME.
E perciò ora gli uomini devono stare in guardia, perché si tratta di sostenere l’ultima prova della
vita terrena; devono avere un occhio attento ai fenomeni del tempo, al modo di agire degli uomini,
che vengono governati visibilmente dal basso, ma devono anche badare all’Agire dall’Alto. Devono
badare agli annunciatori della Mia Parola, che sono in grado di dare loro pienamente il chiarimento
sul senso e scopo dell’ultima grande miseria, e sull’eterno Piano di Salvezza, che deve prendere il
suo corso come è deciso, e come la Mia Sapienza lo ha riconosciuto come preordinato sin
dall’Eternità. Devono badare agli Avvertimenti ed Ammonimenti, ed allora il difficile tempo passerà
sopportabile ad ognuno che è di buona volontà e MI invoca nella miseria a venire.
Amen.

Rinascita dello spirito

BD br. 3704
5 marzo 1946

L

a meta dell’uomo sulla Terra è la sua rinascita spirituale, altrimenti l’anima con la morte del
corpo è ugualmente senza vita, ma non può andare perduta totalmente, perché è immortale.
La rinascita spirituale significa per l’anima la Vita, una vita dell’anima senza la prima è
impossibile. Ma l’uomo rinasce spiritualmente quando cerca contatto da una spinta interiore con il
Regno spirituale. Allora all’anima dell’uomo non basta più la vita del corpo. Non trova nemmeno
più adempimento del suo desiderio nel mondo terreno, ma tende a quel Regno a cui appartiene
veramente. E, secondo la serietà della sua volontà l’uomo rinasce in un tempo più o meno lungo.
Per la rinascita dello spirito è indispensabile un agire con amore, perché questo risveglia lo spirito
nell’uomo alla Vita. Mediante l’agire d’amore la scintilla di spirito che sonnecchia nell’anima entra
in contatto con lo SPIRITO DEL PADRE dall’Eternità, e diventa attiva – e l’attività è Vita.
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Se l’uomo mediante l’agire d’amore dà la possibilità alla scintilla di spirito in sé di diventare
attiva, allora è anche già rinato nello spirito, ed allora non può più sprofondare nello stato di morte,
perché lo spirito una volta risvegliato ora non lo lascia più, agisce costantemente sull’involucro che
lo circonda, influenza l’anima – e con ciò anche il corpo dell’uomo – e lo spinge all’agire d’amore –
e con ciò allo sviluppo in alto dell’anima.
La rinascita spirituale non può essere raggiunta intellettualmente, non può essere prodotta dalla
volontà delle parole, ma l’effettua soltanto la volontà trasformata in azione – e tali azioni devono
essere opere dell’amore disinteressato per il prossimo. – Soltanto mediante l’amore lo spirito si
risveglia nell’uomo alla Vita – soltanto mediante l’operare nell’amore esso entra in azione -, perciò
l’anima può giungere alla vita eterna soltanto mediante l’amore, che è conseguenza della rinascita
dello spirito.
Ma chi ha l’amore, vive anche in costante unione con L’AMORE ETERNO, e perciò lo SPIRITO
di PADRE influenza anche costantemente la scintilla di spirito nell’uomo – l’ETERNO AMORE
attira a Sé ciò che si sforza a diventare amore. – Ed allora non esiste più nessuna morte eterna per
l’anima – allora esiste soltanto Vita, cioè essere attiva continuamente nella Forza e Luce; allora è
dissolta la catena della morte, allora la morte è superata.
E così un uomo rinato nello spirito non temerà mai la morte del corpo, perché la sua anima sa
della temporaneità di tutto il terreno come anche della temporaneità di ciò che non appartiene al
Regno spirituale – non teme il passare terreno, perché le è assicurata la Vita eterna. Non crede
solamente alla Vita dell’anima dopo la morte del corpo, ma le è diventata solida certezza perché
l’istruisce lo spirito risvegliato alla Vita, perché le trasmette un sapere che le fornisce profondissima
convinzione.
La sua fede è ora diventata irremovibile, perché porta in sé la conferma – lo spirito risvegliato in
lei che è parte dell’eterno SPIRITO di PADRE.
Quando l’uomo è risvegliato nello spirito, allora per lui non esiste più alcun dubbio nel rapporto
spirituale, perché l’agire dello spirito in lui è anche forza di conoscenza accresciuta, il riconoscere
dell’eterna Divinità ed il sapere del Suo Regnare ed Operare ed anche il sapere dell’eterno Piano di
Salvezza di Dio.
E’ il sapere che gli viene ora trasmesso, non più solo fede, perché la Sapienza di quel che gli è
offerto sta così chiaramente davanti agli occhi del rinato spiritualmente, che per lui non ci vuole più
nessuna conferma, ma è subito convinto pienamente della Verità di ciò che ora può chiamare il
proprio bene di pensiero, perché accettato da cuore ed intelletto.
Il rinato spirituale non ha più bisogno di cercare, ma ha trovato ciò che cercava – e questo
mediante l’amore. E così l’amore è la chiave per la Sapienza – e la Sapienza è sapere che
corrisponde alla Verità che viene dal Regno spirituale e conduce al Regno spirituale.
Può essere rinato nello spirito soltanto l’uomo, la cui anima non bada più tanto al corpo e tende
soltanto al risveglio dello spirito alla vita, che quindi, anche se inconsapevole del successo, toglie da
se stesso tutto ciò che è desiderabile al corpo, e trasmette questo per spinta interiore a coloro che si
trovano nella miseria ed hanno bisogno di aiuto, spirituale e terreno. La distribuzione di beni terreni
in amore altruistico gli apporta del bene spirituale – la distribuzione di beni spirituali però è
incommensurabile crescita fuori da sé, perché ora lo spirito nell’uomo può operare senza limiti –
egli dà la Verità che significa Vita eterna, Vita però è attività ininterrotta.
Il rinato spirituale non può più rimanere inattivo, ma ora crea eternamente per il Regno di Dio –
partecipa all’Opera di Salvezza di Cristo – delle anime smarrite sulla Terra, perché lo spirito
nell’uomo non riposa, opera sempre e costantemente come il suo SPIRITO di PADRE dall’Eternità.
E così la rinascita dello spirito ha sempre per conseguenza che l’uomo si sente spinto al lavoro per
il Regno spirituale, che bada soltanto in misura ristretta alla vita terrena, ma che rivolge
costantemente la sua attenzione alla vita spirituale, nella conoscenza dell’importanza di ciò e nel
desiderio di aiutare dove manca conoscenza. Perché il rinato spirituale sa dell’assenza di Luce sulla
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Terra, dell’assenza di forza degli uomini, che attribuiscono troppa importanza alla vita terrena – egli
sa della miseria delle anime, della loro morte spirituale già sulla Terra e soprattutto di quella
nell’eternità, dove lo stato senza forza giunge alla consapevolezza in modo molto più pesante, dove
per le anime significa uno stato di grande sofferenza e quest’anima non può più essere aiutata se si
pone in difesa contro ogni insegnamento, come lo ha fatto anche sulla Terra.
Il rinato spirituale è anche consapevole della sua missione, e la compie con amore e fervore. Egli
irradia luce – e ben per colui che non si scandalizza di questa luce – ben per colui che fa attenzione
alla vita di colui che gli vuole portare luce, che cerca di risvegliare anche lui alla vita.
Ognuno riconoscerà la rinascita dello spirito appena il suo sguardo è orientato spiritualmente –
perché la vera saggezza viene riconosciuta come tale da ogni volonteroso perché, dov’è la volontà,
comincia anche ad operare la forza dello spirito. _ Perciò risvegliate in voi lo spirito alla vita, ed
allora avrete raggiunto la meta sulla Terra, che vi è posta sin dal principio. Allora entrerete nel
Regno spirituale pieni di forza e conoscenza, appena la vostra anima si separa dal corpo – ed allora
lasciate indietro soltanto la materia immatura, che non si è ancora spiritualizzata sulla Terra.
Ma voi stessi entrerete poi senza catene nel Regno degli spiriti beati, e nulla vi è più d’ostacolo
per agire e per operare in vivace attività – perché l’amore in voi vi spinge a questo e fa scaturire in
voi uno stato di beatitudine che non potete misurare sulla Terra. Perché allora potete fondervi con lo
SPIRITO del PADRE dall’Eternità, CHE attira a Sé i Suoi figli in ardente Amore, per renderli felici
in eterno.
Amen.

„La funzione dell’insegnamento dei discepoli prima della
fine”

BD br. 3705
6 marzo 1946

E

se volete insegnare, dovete portare nel cuore Me Stesso, affinché Io possa agire tramite voi,
che Io posso mettervi le Parole in bocca e voi pronuncerete sempre il giusto nel Mio Nome.
Quindi non dovete mai annunciare la Mia Parola per via di successo terreno, ma l’amore del
cuore vi deve spingere a questo, perché Io Stesso Sono l’Amore, e quando sentite amore per il
prossimo e lo volete aiutare dalla sua miseria spirituale, portate in voi anche Me Stesso. Ed allora la
vostra attività d’insegnamento sarà beata, allora potrete anche registrare un successo, più o meno,
secondo la volontà d’amore per i prossimi.
Io vi mando nel mondo come Miei discepoli, per diffondere la Dottrina dell’Amore, perché il bene
spirituale come anche terreno degli uomini dipende molto dall’osservare e seguire questa. Ed il
Comandamento dell’Amore deve essere annunciato con tutta l’insistenza, e perciò necessitano sulla
Terra dei servi di forte volontà, credenti, sempre dediti a Me, che si sentono come Miei discepoli,
che hanno ricevuto da Me la Sapienza, che loro stessi sono attivi nell’amore e perciò possono essere
attivi sulla Terra come Miei strumenti, che possono annunciare la Mia Volontà ovunque si posa il
loro piede. Devono insegnare, cioè diffondere la pura Verità, devono presentare ai prossimi la
Benedizione e la Forza dell’Amore e della fede, devono presentare loro l’effetto nell’aldilà del
cammino terreno, devono risvegliare e consolidare in loro la fede nella Mia Opera di Redenzione ed
annunciare loro la vicina fine, che richiede urgente attenzione, e devono indicare i Segni ed i
Miracoli mediante i quali Dio Si rivela nel Suo Amore prima della fine, per rafforzare gli uomini
nella fede e per renderli ricettivi della Mia Forza. Io Stesso voglio Agire tramite i Miei discepoli e
perciò devo poter anche prendere dimora nei loro cuori. E così il cuore deve percepire un forte
amore per Me ed i prossimi, deve sentire la miseria spirituale e voler aiutare, e si formerà mediante
l’amore ad un vaso d’accoglienza per il Mio Spirito.
Io Stesso prenderò dimora nel cuore del Mio discepolo e potrò Agire indisturbato. Ed egli
insegnerà ciò che Io gli metterò nel cuore e nella bocca. E così non dovete temere, di non essere
all’altezza del vostro compito, perché quando vi date a Me e vi offrite a Me per un’attività sulla
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Terra, che è oltremodo significativa ed urgente, allora non eseguite più da soli questo compito, ma
Mi aiutate solamente, di essere attivi sulla Terra mediante la vostra volontà.
E voi ricevete la Forza per essere sempre attivi nell’amore e Mi attirate a voi sempre più
intimamente. Ed ora Io posso istruire, come ho istruito sulla Terra mediante voi, Miei discepoli, ai
quali ho affidato questa funzione d’insegnamento nella conoscenza della vostra volontà. Io vi
istruisco bensì prima per questa funzione d’insegnamento, perché Io voglio che siate anche
totalmente compenetrati dal sapere che dovete rappresentare. Ma quando siete attivi nell’insegnare,
allora Sono Io Stesso che Mi esprimo, che faccio rivivere in voi ogni pensiero, ogni parola, che
quindi v’induco al pensare e parlare secondo la Mia Volontà e questo per i prossimi sempre nella
cornice del naturale, affinché cedano, quando non Mi vogliono ascoltare, quando non vogliono
credere, che Io Stesso Mi esprimo tramite voi. Allora accettano le parole come vostro bene di
pensieri, e non sono costretti a credere. Ma voi non pronuncerete niente di diverso di quello che
concede la Mia Volontà, non potrete diffondere nessun errore, perché Io come l’eterna Verità vi
proteggo da questo. E così dovete essere attivi nel Mio Nome sempre e costantemente, perché c’è
solo oramai poco tempo fino alla fine e deve essere valutato in ogni modo per il bene spirituale di
coloro che sono in grande miseria.
Amen.

La Venuta nelle nuvole – L’ultima fine

BD br. 3707
8 marzo 1946

A

lla Mia Venuta nelle nuvole precede il tempo della più grande sofferenza, che la Terra
abbia mai vista: com’è annunciata nella Parola e nella Scrittura. Ed IO indico questa
continuamente agli uomini, ed IO ho fatto questo sin dall’inizio di quest’epoca, per
ammonire tutti urgentemente al ritorno, che non camminano sulla retta via. E per via di questi
uomini IO ho lasciato di tanto in tanto venire delle piaghe sulla Terra, che dovevano richiamare loro
nella memoria la vicina fine, affinché pensassero seriamente alle loro anime e poi cambiassero.
L’ultima fine non era ancora venuta, il periodo di salvezza non aveva ancora raggiunto lo spazio
di tempo, che IO ho posto secondo il Mio Piano dall’Eternità. Il tempo non era ancora maturo per
l’ultima opera di distruzione, e le anime degli uomini incorreggibili ugualmente non erano pronte
per la totale rovina, per la rilegazione nelle Creazioni in una nuova Terra.
Ma le Mie Previsioni si sono sempre di nuovo adempiute nei tempi di grande miseria spirituale;
vennero delle afflizioni e miseria sulla Terra nella massima misura, in modo che in un tale tempo di
miseria doveva essere temuta la fine. E questa era la Mia Volontà, che agli uomini è sempre rimasta
segreta, quando deve venire l’ultima fine. Questi tempi di miseria erano anche più o meno di
successo per gli uomini da ciò colpiti. Che hanno di nuovo ritrovato la via di ritorno da ME ed
entrarono in un altro rapporto con ME diverso da quello di prima.
Ma sono sempre di nuovo caduti nel male, diventarono sempre più caparbi, e da ciò la distanza da
Me diventava sempre più grande a causa della loro ribellione contro di Me. E così ora è venuto il
tempo, dove nessuna rimostranza, ammonimento ed avvertimenti non fruttano più nulla, dove
l’umanità rimane senza impressione nemmeno verso la sofferenza terrena più dura, dove questa non
riesce ad ottenere che gli uomini MI riconoscano e stabiliscano con ME il giusto rapporto. La loro
volontà rimane distolta da ME, pensano soltanto al terreno e non tendono a nessun progresso
spirituale. Nessuna miseria, per quanto dura, riesce a cambiare il pensare degli uomini, e così ora è
giunto irrevocabilmente il tempo della fine, come IO lo previdi dall’Eternità.
La Terra ha cessato di essere la stazione d’insegnamento dello spirituale per l’umanità che quivi
vive, e perciò verrà dissolta e trasformata totalmente nelle sue Creazioni, affinché poi sulla nuova
Terra possa iniziare un nuovo periodo di Redenzione. Ma dapprima passerà una sofferenza
ultragrande sulla Terra, affinché gli ultimi si raccolgano ancora, che in questa riconoscono la Mia
Voce. Ed anche i Miei devono vivere questa sofferenza, comunque fortificati da ME in modo
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straordinario, ma pure toccati da questa, affinché attendano con nostalgia la Mia Venuta, che IO ho
annunciato sempre e continuamente prima della fine di questa Terra.
E quando la miseria diventa insopportabile, quando i credenti si trovano nella peggiore afflizione,
e non si prevede nessuna salvezza terrena, vengo IO STESSO. E ci sarà un giubilo tra i Miei,
quando MI vedono in tutta la Magnificenza; ma ancora avvolto nelle nuvole per i loro occhi
corporei, che smorzano la Forza della Mia Luce, affinché i Miei, che appartengono ancora alla
Terra, possano sopportarMI. Loro giubileranno per via dell’esaudimento della Mia Parola.
La grande miseria, che IO ho sempre annunciato già prima tramite i Miei veggenti e profeti,
tramite i Miei servi sulla Terra, ha rinsaldata la loro fede, perché tutto viene così come IO l’ho
predetto; e così attendono anche con pienissima fiducia la Mia Venuta nelle nuvole. Ed IO verrò
comunque all’improvviso ed inaspettato anche per i Miei, perché IO abbrevio i giorni della miseria,
perché diventano insopportabili ed IO non voglio, che i Miei si scoraggino per via della grande
oppressione. E per questo IO li porto nel Mio Regno nel momento giusto, e poi arriva la fine.
Perché la Mia Parola è Verità e si adempie, come anche ora è venuto il tempo dell’ultima fine.
Amen.

La missione dei servi sulla Terra dopo la catastrofe della
natura

BD br. 3709
10 marzo 1946

Q

uello che voi percepite attraverso la Voce interiore, annunciatelo forte ai vostri prossimi,
quando è venuto il tempo. Perché questa è la vostra missione, che dovete compiere, che diate
chiarimento agli uomini, quando per loro non è più comprensibile ciò che avviene nel
mondo e quando per loro è difficile, dopo il Mio Intervento, credere in un Creatore del Cielo e della
Terra, in un amorevole PADRE, il QUALE guida il destino dei Suoi figli sulla Terra. Allora fatevi
avanti e presentate loro il Mio Amore.
Non spaventateli con il DIO dell’Ira e del Giudizio, perché ancora non sono delle punizioni, ma
soltanto dei mezzi d’educazione che IO impiego, per salvare le anime degli uomini. Ancora non
emetto l’ultimo Verdetto, ma IO non lascio nessun mezzo intentato, per non dover giudicare le
anime il Giorno del Giudizio all’eterna dannazione.
E cercate di rendere questo comprensibile a loro, che il periodo di Redenzione è trascorso, che
rimane soltanto più poco tempo fino alla fine e che questo tempo deve essere utilizzato per il ritorno
da ME. Gli uomini dubiteranno del Mio Amore, dubiteranno della Mia Onnipotenza, quando
vedono la grande miseria, che passa attraverso la volontà umana ed infine per la Mia Volontà sulla
Terra, e chi non è saldo nella fede ed anche nella conoscenza attraverso il suo cammino di vita, sarà
in pericolo di ricadere, cioè di rinunciare totalmente a ME, se non riceve un chiarimento.
Ma la grandezza della misera apre anche i loro cuori ed ascolteranno anche e le vostre parole non
risuoneranno invano senza lasciare un’impressione. E perciò questo tempo deve essere usato
particolarmente e dovete parlare, ogni volta che vi sentite spinti interiormente, perché allora è
sempre il Mio Spirito, che vi spinge ad essere attivi per ME ed il Mio Regno. Ed allora presentate
loro la grande miseria spirituale, fate loro notare che ai loro corpi è dato solo ancora poco tempo,
ma che le anime vivono in eterno e perciò la loro sorte è la cosa più importante.
Ammonite loro all’agire nell’amore, di considerare meno la loro miseria e di dare più
partecipazione alla miseria dei prossimi. Presentate loro la forza e la benedizione dell’amore per il
prossimo, La Mia sempre costante Disponibilità di aiutare e cercate di risvegliare la loro fede o di
rinsaldarla. E non avrete bisogno di preoccuparvi di ciò che direte,perché IO vi metto tutte le Parole
in bocca, se soltanto volete essere attivi per ME, se voi stessi non vi rifiutate, ad adempiere il
compito, che IO vi assegno mediante la Mia Parola.

Bertha Dudde - 851/3837

Sentirete più chiara che mai la Mia Voce in voi ed allora non temete nessun potere opposto, perché
IO voglio, che voi siate attivi per ME e vi so proteggere nei confronti di coloro, che vi vogliono
ostacolare nell’esecuzione della vostra attività. Parlate tranquillamente e non lasciate sorgere dei
dubbi, se il vostro agire corrisponda alla Mia Volontà, perché quando è venuto il tempo del vostro
agire per ME, IO prendo possesso di voi e MI dovete seguire senza resistenza, cioè dovete fare ciò
che vi dice il vostro cuore.
E lo sentirete chiaramente nel cuore, sarà per voi un intimassimo bisogno di parlare a tutti coloro
che vi attraversano la via ed indicare loro la fine, che verrà così certamente, come il Mio Intervento
attraverso le forze della natura, come anche tutto ciò che IO vi ho annunciato mediante il Mio
Spirito, si adempirà.
Amen.

Annunci da prendere alla lettera – Fine – Futuro – Presente

BD br. 3710
11 marzo 1946

S

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

Intelligenza e Mitezza

BD br. 3712
13 marzo 1946

S

iate intelligenti e miti, ed avrete i massimi successi se volete operare per ME ed il Mio
Regno. E se volete portare la Mia Parola agli uomini allora la dovete trasmettere come IO ve
l’ho trasmessa. La dovete offrire nell’amore. – Ma l’amore rimane sempre uguale a sé, si
esprime in mitezza e pazienza, nel voler rendere felice, nel dare disinteressato. Chi dunque offre la
Mia Parola deve sentirsi spinto dall’interiore di rendere il prossimo felice e di portare questo
all’esecuzione di cuore gioioso, e se spinge il prossimo ad accettarla, deve avvenire in modo mite.
Egli deve voler renderlo felice per convinzione più intima, e se poi lo fa con ardore, questo è
lodevole, ma non se riscontra della resistenza e se vuole assolutamente insistere e che poi usa parole
dure che non servono alla Mia Causa. Egli deve sempre sentirsi come un Mio inviato e perciò
evidenziare sempre un essere amorevole, e quando lo prende l’ardore, deve essere un ardore giusto,
che non riguarda il prossimo, ma la menzogna e l’errore contro cui lotta e che cerca di estirpare.
I prodotti dell’operato satanico devono e possono essere oggetto di profondissima ripugnanza e
disdegno e vengono anche rispettivamente marchiati, ma il Vangelo dai Cieli deve essere sottoposto
agli uomini con mitezza ed amore, altrimenti rimane senza effetto. E così dovete amministrare la
vostra funzione sempre con piena intelligenza, persino quando vi ripugna lo stato interiore dello
spirito del prossimo, quando questa resistenza mette a dura prova la vostra pazienza. Perché ciò che
voi annunciate, lo insegna l’amore. E quindi vi deve anche trasparire l’amore ed il trasmettitore
deve essere riconosciuto come residente nell’amore.
Malgrado ciò dovete difendere ME e la Mia Dottrina con tutta la fermezza, altrimenti non sarebbe
un lavoro per voi di cui IO vi incarico. Dovete essere attivi con diligenza, ovunque e verso ogni
uomo. Dovete stimolarli ad azioni d’amore e rappresentare queste come unico servizio a Dio che
MI è gradito e che porta con sé Benedizioni e Grazie dall’Alto. Perché la Mia Parola insegna
soltanto l’amore, e se voi stimolate gli uomini a questo, espandete già la Mia Parola.
E se ora l’uomo stabilisce il contatto con ME mediante il seguire la Mia Parola offerta, dipende
unicamente dalla sua volontà, ma una dottrina data con mitezza non manca il suo effetto, penetra
prima che subentri una difesa ultrafervente di un bene spirituale che al prossimo non è ancora
comprensibile, perché non ha l’amore.
Mitezza ed intelligenza sono fattori importanti nella diffusione della Mia D o t t r i n a d e l l ‘ A m
o r e . – Ma se lo spirito dell’uomo vi affronta con arroganza, sappiate che lo spirito che parla in lui
è il Mio avversario, che richiede anche un combattimento con armi più aspre. – Ma allora IO Stesso
vi metto le Parole in bocca, se MI chiedete Assistenza in silenzio verso quegli uomini che portano in
sé questo spirito. Perché loro hanno bisogno di un trattamento del tutto particolare, loro devono
essere disturbati nella loro calma arrogante e guidati ad un pensare diverso. Ed un discorso mite non
otterrà nulla da loro. Ma voi lo riconoscerete chiaramente nei vostri cuori se e quando esiste ancora
la possibilità di cambiare tali uomini, e se siete uniti a ME, lavorate per ME ed il Mio Regno, siete
anche illuminati dal Mio Spirito che vi mette le Parole in bocca e voi potete quindi parlare senza
preoccupazione come ve lo da il vostro cuore.
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Intelligenza e mitezza e preghiera intima per ME, portano al sicuro successo, perché IO benedico
allora il vostro lavoro per il Mio Regno su questa Terra e voi per l’Eternità.
Amen.

„Ammonimento per il lavoro per Dio – Catastrofe“

BD br. 3713
14 marzo 1946

V

oi sentirete la Voce in voi chiara e limpida, che vi chiama al lavoro per il Mio Regno,
quando sarà venuta l’ora del vostro agire per Me. Ed allora non indugiate, ma seguite la
Voce e lasciatevi guidare da Me verso coloro, che dovete istruire nel Mio Nome. La grande
miseria sarà il migliore oratore per Me perché, anche se soltanto temporaneamente, Mi aprirà i cuori
e sarete ascoltati più volonterosi di prima.
Gli uomini sono senza resistenza interiore attraverso il precedente violento avvenimento della
natura, in cui cade vittima tutto ciò che a loro è caro e prezioso. E’ il vostro compito, di spiegare a
questi prima la grande miseria, di rappresentarla a loro come ultimo mezzo ausiliario da Parte Mia,
affinché le loro anime non sprofondino totalmente, che dovete eseguire con fervore, per aiutare
dapprima spiritualmente il prossimo.
Io guiderò i vostri pensieri in modo terreno così, che possiate procurarvi una facilitazione anche
nella situazione di miseria corporea, ed Io donerò ad ognuno secondo la sua fede. E perciò dovete
anche risvegliare o cercare di consolidare nei prossimi la fede in Me, nel Mio Amore e nella Mia
Onnipotenza, affinché anche loro possano essere partecipi delle benedizioni di una forte fede,
affinché anche loro siano aiutati nella miseria terrena. Perché uno può e vuole sempre aiutare,
soltanto dovete credere in Lui. E dove la forza terrena fallisce, là interviene la Mia Forza, se questa
è la Mia Volontà, e con la Mia Forza risolvete tutte le situazioni della vita e potrete anche essere
guidati attraverso la futura miseria con il Mio Aiuto.
E così voi, Miei servi sulla Terra, dopo il Mio Intervento, dovete rivolgere soltanto la vostra
attenzione alla vostra funzione d’insegnamento, sulla vostra attività spirituale, sulle anime dei
prossimi, che hanno urgentemente bisogno d’aiuto. Dovete rivolgere la vostra volontà su di Me,
cercando di annunciarMi a loro come un Dio dell’Amore, al Quale devono rivolgersi loro stessi, per
ricevere anche loro la Forza da Lui!
La miseria sarà così grande, che gli uomini afferrano ogni ancora di salvezza, che ascolteranno più
volonterosi di prima e che saranno grati di trovare una spiegazione per l’opera di distruzione, che si
offre agli occhi di coloro che ne sopravvivono e le cui anime Io voglio ancora conquistare per Me. E
perciò ognuno di voi, Miei servi, agisca nella vostra cerchia, perché voi tutti avrete occasione a
sufficienza di parlare per Me e menzionare la Mia Parola che giunge direttamente dal Cielo alla
Terra. Sfruttate il tempo del vostro agire, perché trovate dei cuori aperti, che sono volonterosi di
accogliere tutto ciò che voi offrite loro, spinti dal Mio Spirito.
Ed Io Stesso potrò agire tramite voi, potrò parlare agli uomini, e dove esiste la minima volontà, il
vostro lavoro sarà anche di successo, le anime si rivolgeranno a Me, che Io Stesso ora posso curare
e guidare secondo la loro volontà e la loro fede. Non c’è più molto tempo, finché Io Mi manifesto in
evidenza nella catastrofe naturale che è sempre di nuovo stata annunciata.
Verrà all’improvviso ed inaspettata, perché anche se i Miei l’aspettano ogni giorno, anche loro
saranno sorpresi, quando si faranno notare i primi segnali. Ma per quanto sarà dolorosa, Io vedo le
loro più urgenti necessità e non li lascerò inosservate. E così voi tutti dovete prepararvi accogliendo
nei vostri cuori Me e la Mia Parola dove e quando sia sempre possibile affinché siate colmi di forza,
quando intorno a voi ci sarà grande miseria e paura, affinché possiate dar conforto e forza a tutti
coloro che vi sono vicini, che la Mia Volontà conduce a voi. Preparatevi a questa missione, perché
richiede tutta la vostra forza e la vostra volontà, e quando voi stessi siete forti nella fede, sarete
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senza paura e timore delle sagge guide e consiglieri per i prossimi e potrete agire per la benedizione
di tutti, per Me ed il Mio Regno.
Amen.

Preghiera e Grazia e Forza

BD br. 3714
15 marzo 1946

S

e vi rivolgete intimamente a ME per l’apporto di Forza e Grazia, le ricevete anche
incommensurabilmente, anche se non subito riconoscibili, perché la Grazia e la Forza
toccano più l’anima che il corpo. L’uomo come tale può ancora essere esposto ad afflizioni,
che però l’anima non percepisce così duramente, in modo che l’uomo rimane calmo e riflessivo
anche nella miseria più grande, perché la sua anima è forte, e ciononostante le afflizioni corporee
devono essere superate. Quindi IO non tolgo sempre queste agli uomini, ma do loro Forza di
reggere ciò che IO gli ho caricato. Ed egli non sentirà nulla così pesante, come un uomo senza fede,
che non desidera e non chiede il Mio apporto di Forza. Non la disgrazia stessa ne rende la
grandezza, ma lo stato dell’uomo che, se è senza forza, percepisce ogni miseria doppiamente. Ma la
Mia Grazia e Forza stanno sempre a disposizione di voi uomini, e come ve ne servite, anche la vita
terrena più pesante sarà per voi sopportabile e sempre per l’utilità della vostra anima. Perché il suo
involucro viene lentamente dissolto, cosa che opera la Mia Forza e Grazia. Perché come l’uomo MI
si unisce, come egli si collega con ME tramite la preghiera per Forza e Grazia, IO Stesso posso
comunicarMI a lui in forma di apporto di Forza e nella stessa misura, come IO posso essere attivo
sulla sua anima, il suo tendere materiale diminuisce. Perché la Mia Forza di Grazia spinge l’anima
incontro allo spirito in sé e via da beni materiali. Ed in questo si manifesta la Mia Grazia e Forza,
che rinsalda l’uomo interiormente, lo distacca dal mondo esterno ed egli cerca contatto con lo
spirito in sé e quindi ottiene del progresso spirituale, quando cerca di risolvere la miseria terrena
con il Mio Sostegno, con il Mio apporto di Grazia e Forza. Una tale richiesta non rimarrà mai
inadempiuta, mai un uomo, che si avvicina a ME con questa richiesta andrà a mani vuote. Ed egli
riconoscerà anche sempre, quanto è più forte dopo l’intima preghiera a ME, benché la miseria
terrena non sia ancora eliminata. Ma questa ha per scopo d’un lato, che l’uomo riconosca la sua
debolezza ed assenza di forza e si rivolga a Colui Che può provvedere, come dall’altro deve anche
fortificare la fede, quando arriva l’Aiuto così evidente dopo l’intima invocazione a ME. Un’anima
che tende verso ME trae sempre un vantaggio spirituale dalla misera del corpo, perché si rifugia
sempre in ME ed ogni intima preghiera le apporta Forza e Grazia, che secondo il suo stato di
maturità si manifesta ora, visibilmente e percettibilmente anche per il corpo oppure soltanto
percepibile per l’anima, come la Mia Sapienza ed il Mio Amore lo ritengono utile. Ma IO non lascio
senza Forza nessuno che la chiede a ME, perché IO ascolto ogni richiesta per un bene spirituale,
anche delle richieste per l’Aiuto terreno. E così voi potrete sentirMI anche nella più grande miseria,
non avete bisogno di essere scoraggiati e titubanti, se vi affidate pieni di fiducia al Mio Amore ed
alla Mia Grazia, se volete approfittare della Mia Forza e testimoniate questo mediante l’intimo
dialogo con ME. IO conosco quindi le vostre miserie, le vostre debolezze e dubbi, ma IO voglio,
che ve ne disfiate nella preghiera a ME, affinché diventiate anche uno, quando quelli vengono
eliminati attraverso il Mio Amore, attraverso l’apporto della Mia Forza e Grazia, affinché impariate
a riconoscerMI in tutto ciò che vi tocca. IO parlo a voi attraverso la miseria, come MI faccio anche
conoscere attraverso l’Aiuto. E se rimanete intimamente uniti a ME, nessuna miseria vi spaventerà e
non apparirà così grande, perché ogni misura di Forza è a vostra disposizione mediante il Mio
Amore. IO vi curo fino alla fine della vostra vita fisica e spirituale, e se credete questo senza
dubbio, ogni paura nei confronti di una grande miseria cadrà da voi, perché la supererete sempre
con la Mia Grazia e la Mia Forza.
Amen.
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La Promessa dell’eterna Beatitudine

BD br. 3715
16 marzo 1946

P

erché temete per la vostra sorte terrena, se ve ne prometto una molto più bella nell’Eternità?
Credete in Me e nella Mia Parola, allora perderete ogni paura terrena, perché se siete
convinti interiormente, che la Mia Parola sia la Verità, se quindi credete fermamente nel Mio
Amore, Sapienza ed Onnipotenza, allora sapete anche che le Mie Promesse si adempiono ed allora
potete prendere su di voi con cuore gioioso tutte le sofferenze e miserie, tutte le privazioni ed
afflizioni, perché durano solo poco tempo, per far poi posto ad una Vita eterna nella Beatitudine. Vi
manca solamente la fede ed allora siete timorosi e temete il tempo in arrivo. Ma se credete che Io
Sono, che agisco colmo d’Amore ed illimitatamente, non deve venirvi nessun dubbio
sull’adempimento delle Mie Promesse, perché la Mia Parola è la purissima Verità e si deve
compiere su ognuno che adempie la Mia Volontà, che si sforza a vivere rispetto a questa, che tende
quindi a Me nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Costui non deve temere nessuna miseria
terrena, perché riguarda solo il corpo e sarà sopportabile anche per il corpo, ma l’anima ne rimane
intoccata e riporta l’ultima vittoria, entra nel Regno della Pace, incontro ad una Vita colma di
Beatitudine.
Lasciate che il breve tempo che dovete ancora vivere fino in fondo sulla Terra, sia ricco di miserie
e preoccupazioni terrene, passa rapidamente, passerà come anche tutte le sofferenze e miserie, ma la
Mia Parola non passa in eterno e la Mia Parola vi promette l’eterna felicità beata. Anche se sulla
Terra non lo afferrate, anche se sulla Terra non potete farvi nessuna idea in che cosa consiste questa
Beatitudine, vi deve bastare la Mia Parola, che vi voglio preparare una sorte beata e perciò credete e
non temete. Prendete su di voi con rassegnazione tutto ciò che mando su di voi e sappiate, che ogni
miseria terrena una volta cesserà.
Ma sappiate che pure voi stessi potete diminuire con la vostra propria volontà ciò che vi preme,
portarlo a Me, quando Mi pregate intimamente di aiutarvi a portare la vostra croce, quando aiutate i
vostri prossimi dove e come questo sia possibile, ed attraverso l’agire d’amore disinteressato al
prossimo vi assicurate anche la Mia Forza d’Amore, che vi fa tutto superare e sopportare. Quando
diffondete l’amore, allora vi affluisce anche il Mio Amore nella forma di Forza e Grazia, nella
forma della Mia Parola, che vi viene trasmessa in ogni momento, che potete cogliere mentalmente
da Me Stesso oppure anche tramite i Miei messaggeri.
Il Mio Amore vi ricompenserà sempre secondo la vostra dignità, ma questa dipende dal vostro
agire nell’amore. Perciò non avete nemmeno da temere nessun tipo d’afflizione terrena finché voi
stessi siete attivi nell’amore, perché vi assisto in ogni momento anche nella miseria terrena. Ma
rivolgete la vostra attenzione all’anima, al vostro bene spirituale, allora potrete sopportare più
facilmente la breve spanna della vostra vita terrena in vista all’eterna Beatitudine, perché vi atterrete
sempre alla Mia Parola che ha promesso ai Miei tutte le Magnificenze nella Casa del Padre, alla
Parola che si deve compiere, perché la Mia Parola è Verità e lo rimarrà in tutta l’Eternità.
Amen.

Pericolo della pigrizia

BD br. 3716
17 marzo 1946

N

el tempo della fine non dovete lasciarvi andare alla pigrizia, non dovete rimanere inattivi
ed apatici nell’aspettare la fine, ma dovete lavorare senza sosta, spiritualmente ed anche
terrenamente, fin dove questo è d’obbligo. Perché la vostra anima trae soltanto utilità
dall’attività, ma mai dallo stato di riposo. L’ultimo tempo offrirà anche vivace attività in seguito alla
grande miseria, dalla quale l’uomo viene costretto a partecipare ad ogni lavoro. Perché nel
benessere staranno soltanto coloro che MI tradiscono, che MI sono diventati totalmente infedeli.
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I Miei fedeli hanno da lottare con estrema miseria, anche terrena, che possono però superare con
la Mia Assistenza se sono diligentemente attivi. Ma fino alla fine IO li voglio tenere vivaci, IO non
voglio che loro capitino nel pericolo di diventare infedeli a ME traendo dei confronti tra sé e dei
senza Dio e oscillino nella fede in ME. L’attività diligente li protegge da pensieri sbagliati, perché
attività è vita e finché viene eseguita un’attività per il bene del prossimo, porta anche benedizione
all’anima dell’uomo.
E la miseria del tempo richiederà impetuosa attività per il prossimo, e persino i rappresentanti
della Mia Parola, i Miei servi sulla Terra, devono esercitare tale attività, ed IO benedirò gli sforzi di
tutti e toglierò da loro la miseria più schiacciante, benché davanti al mondo sembri che l’uomo aiuti
sé stesso. Perché a questo il Mio Aiuto si manifesta in evidenza soltanto quando la forza della fede
deve diventare evidente.
Ma ogni uomo sarà in grado di operare e tendere spiritualmente, malgrado la massima
sollecitazione di forze corporee prima della fine. – Perché appena lui tende verso ME, le Mie Forze
spirituali eseguono il lavoro per l’uomo, e lui può far volteggiare i suoi pensieri senza ostacolo nel
Regno spirituale, può sempre stare con ME in collegamento, egli non sarà impedito mediante
l’esecuzione di lavori corporei nell’operare per il Regno di Dio, dove è necessario. Perché IO metto
ognuno al posto dove egli possa operare secondo le sue facoltà, spiritualmente e terrenamente.
Inoltre ad un uomo attivo il tempo sembra più breve, mentre l’uomo inattivo prolunga da sé il
tempo a causa della sua pigrizia.
La pigrizia non apporta nessun successo, né spiritualmente né terrenamente. Il principe del mondo
prende possesso di un uomo pigro, lo attrae con delle promesse mondane e lo distrae dal suo vero
compito sulla Terra. E l’uomo pigro lo segue anche volontariamente, perché cerca di migliorare la
sua vita terrena. – Ed IO ammonisco seriamente i Miei dalla pigrizia. IO voglio benedire ogni
attività, che non consiste in una assoluta assenza d’amore, e la Mia Benedizione si esprime in
continuo Aiuto nella miseria sia spirituale che terrena.
Perciò siate attivi senza sosta, ricordate che il tempo fino alla fine non è più lungo, e che ogni
attività è vita. – Non terminate lo stato della vita anzitempo, utilizzate anche la forza di vita che vi
affluisce nel modo giusto, allora verrà aumentata anche la forza spirituale, resisterete fino alla fine e
non avrete bisogno di temere nessuna miseria, perché voi adempirete allora la Mia Volontà anche in
questa direzione, e potete essere sempre certi della Mia Protezione, del Mio Amore e della Mia
Forza.
Amen.

La viva fede e la sua Forza

BD br. 3717
18 marzo 1946

L

a fede viva può spostare i monti, questo è per voi tutti soltanto un modo di dire, perché non
avete ancora provato la Forza della fede, e quindi non sapete nemmeno il suo effetto, non
sapete, che l’uomo profondamente credente può servirsi della Mia Forza, e perciò gli è
anche tutto possibile. Ma quanto deve essere profonda questa fede, perché possa eseguire tutto ciò
che un uomo vuole? Per possedere una tale forza di fede, l’uomo deve essere così intimamente
legato con ME, che non si sente più come essere singolo, ma come una Parte di ME, che è
inseparabile da ME, e perciò è anche compenetrato della Forza che procede da ME. Deve sentirMI
sempre e costantemente intorno a sé, la Mia Presenza gli deve essere divenuta una tale certezza, che
in questa convinzione pensa, parla ed agisce.
E dato che MI riconosce come il più sublime Amore, Sapienza ed Onnipotenza, cioè che questa
fede in lui è diventata pura ferma convinzione, per lui non esistono nemmeno dei limiti del MIO
AGIRE, e così neanche per lui, che si sente una Parte di ME STESSO ed è compenetrato dalla Mia
Forza. Una tale fede può tutto, e così compiere anche delle cose, che si trovano al di fuori del potere
umano. Allora egli opera dei miracoli, ma questi sono soltanto dei procedimenti naturali di un uomo
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che è così come deve essere sulla Terra, che ha raggiunto la sua meta, e che ha messo la sua anima a
riposo, che è simile al suo stato Ur. Una tale forte fede richiede totale dedizione a ME, un totale
sciogliersi dal terreno, e richiede un’unificazione con ME, mediante l’amore.
Un uomo può credere fermamente e profondamente soltanto quando è continuamente attivo
nell’amore, perché l’unificazione con ME deve aver avuto luogo prima che l’uomo MI senta così
vicino, che la Mia Presenza gli è garanzia per ogni agire secondo la sua volontà. La Forza
dell’Amore, che gli affluisce come conseguenza di un tale agire nell’amore, deve approfondire la
sua fede, perché testimonia di ME STESSO e della MIA PRESENZA. E chi sente ME STESSO in
sé ed accanto a sé, sa anche, che non può esistere più in eterno uno sciogliersi da ME, perché IO
STESSO voglio, che egli agisca al Posto MIO, per dimostrare ai prossimi la Forza della fede e
dell’amore, per dare loro testimonianza del MIO AMORE ed ONNIPOTENZA, che forma la
creatura diventata amore così che essa stessa poss’agire nella fede con la MIA FORZA in tutta la
pienezza.
La fede trasporta dei monti, perciò rendete vostra propria questa profonda fede, e sarete capaci di
fare tutto, anche già su questa Terra. Prima formatevi nell’amore, e poi anche la vostra fede crescerà
in forza, la vostra fede diventerà vivente, potrà diventare attiva, mentre una fede senza amore,
rimane una fede morta, una fede solo secondo la parola, a cui però manca ogni forza.
Non le parole: “Io credo” bastano, per indurMI all’Agire mediante voi, ma dovete poter credere
vivamente nel vostro cuore, e questa viva fede è soltanto possibile mediante una continua
attività d’amore, mediante la quale ricevete la Forza da ME, per agire ora, e potete persino
eseguire qualcosa che sembra impossibile.
Una profonda fede può tutto. Ma richiede la MIA PRESENZA, e potete assicurarvi questa
soltanto mediante l’agire d’amore. Quindi l’amore è la prima cosa, e se non avete l’amore, allora
non avete nemmeno fede, anche se cercate di assicurare la fede sempre mediante le parole. Ed ora
vi sarà anche comprensibile, perché IO predico sempre di nuovo l’amore, perché ho mandato i Miei
discepoli nel mondo, per diffondere la Mia Dottrina dell’Amore. Potete bensì appropriarvi
intellettualmente la fede, la fede in un Potere, che è oltremodo amorevole, potente e saggio, ma
potete entrare in contatto con questo Potere solamente mediante l’agire nell’amore, e soltanto allora
la vostra fede conquista un significato, perché soltanto allora potete servirvi della MIA FORZA, per
poter lasciarla agire nella forte fede in ME, come IO ve l’ho promesso.
Amen.

Lo staccarsi dai beni terreni

BD br. 3723
21 marzo 1946

S

acrificate a Me tutto ciò che vi è caro sulla Terra, e riceverete tutto in pienezza ciò che vi
comanda il Mio Amore e quello che vi renderà incomparabilmente felice già sulla Terra ed
una volta nell’Eternità. Se volete ricevere, dovete essere voi stessi dapprima volonterosi a
dare; ma se siete attaccati al possesso terreno, allora per voi sono irraggiungibili i beni del Regno
spirituale. Ma del possesso terreno fa parte tutto ciò che vi rende felici sulla Terra, quello che è
desiderabile per i vostri bisogni corporei. Tutto ciò che amate sulla Terra, che non può seguirvi nel
Regno spirituale, lo dovete sacrificare a Me volentieri e liberamente, per ricevere i beni che sono
imperituri, che vi seguono nell’Eternità.
Voi sacrificate bensì qualcosa, ma lo scambiate con dell’incomparabilmente migliore ed è soltanto
un passeggero dolore di separazione, a cui presto segue una certezza beata, di possedere soltanto ora
i giusti beni che hanno valore nell’Eternità. E se IO vi prendo tutto, allora non scoraggiatevi e non
dubitate del Mio Amore e della Mia Grazia, nella Mia Protezione, che IO vi concedo comunque,
benché voi non la riconosciate. Io vi tolgo soltanto per poter ridarvi di più, e se vi staccate
liberamente da ciò che vi è caro, anche il vostro corpo verrà ricompensato secondo il bisogno.
Soltanto il vostro cuore deve staccarsi da tutto, perché la Mia Pienezza di Grazia ha bisogno di un
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luogo, che è libero da ogni brama di genere terreno. Quello che voi sacrificate liberamente, non ve
lo devo togliere con la Forza, ma deve essere comunque eseguita la separazione da ciò, se volete
aumentare in Forza e Grazia, nella maturità dell’anima ed in tesori spirituali, che sono la vostra
ricchezza nell’Eternità. E quindi in ciò riconoscerete anche, che a questo MI induce soltanto
l’Amore, quando IO prendo a voi, Miei fedeli, ciò che appartiene alla Terra, perché vi voglio
rendere ricettivi per ciò che vi offre il Mio Amore spiritualmente; imparerete a riconoscere, che IO
non posso agire in voi in tutta la Pienezza, quando il vostro amore non è soltanto per Me Solo, ma
anche per i beni del mondo. E così è una Grazia, quando IO cerco di liberarvi da questo amore e vi
tolgo ciò a cui vi è difficile rinunciare. Sacrificate tutto a ME, cercate di staccare il vostro cuore da
tutto il terreno, e presto sentirete la benedizione della vostra disponibilità di sacrificare, perché così
attirerete Me Stesso a voi che ora non trovo più nessun ostacolo, per poter agire in voi pienamente.
Perché non vi rimane più molto tempo, per poter superare lentamente dei desideri terreni; dovete
staccarvi più velocemente e perciò anche senza dolore, ma sarà sempre per la vostra benedizione, se
vi piegate sotto la Mia Volontà, se prendete arresi su di voi il vostro destino e non siete tristi per
beni terreni, perché più facilmente siete in grado di staccarvene, più ricettivo e volonteroso è il
vostro cuore per i Doni spirituali, e questi vi ricompenseranno mille volte, perché riconoscete il loro
vero valore soltanto nella vita nell’aldilà, nel Regno spirituale, ed allora sarete beati oltre ogni
misura, quando entrate in questo ricchi di beni spirituali e potete agire con questi per la vostra
propria felicità.
Amen.

L’operare di Miracoli nel tempo della fine

BD br. 3727
27 marzo 1946

S

arete in grado di operare Miracoli nel Mio Nome, perché si deve manifestare la Forza ed il
Potere del Mio Nome alla fine dei giorni. Verso il mondo senza fede questo non è più una
costrizione di fede, perché gli uomini distolti da Me si cercano di spiegare tutto in modo
naturale; ma ai Miei credenti non manca la conoscenza e quindi sanno, che nulla è impossibile,
appena viene eseguito con la Mia Forza e la sottomissione alla Mia Volontà. L’ultimo tempo
richiede grandi segni, affinché si manifesti il Mio Agire, affinché Mi trovino ancora gli ultimi, i
deboli nello spirito, che da ciò sperimentano la fortificazione, affinché la loro decisione sia per la
direzione giusta. Ed i Miei servitori sulla Terra disporranno di straordinaria Forza e la potranno
impiegare verso i deboli e malati, i bisognosi spirituali e corporei, che non sono del tutto senza fede.
Perché anche il Mio avversario agisce in un modo, che egli stessi si manifesta attraverso falsi
profeti, che agli uomini che gli sono succubi, conduce la forza per compiere pure loro delle cose che
sembrano soprannaturali, per indebolire i veri Miracoli che Io opero attraverso il Mio Spirito e così
respingere da Me i credenti.
Ma il Mio apporto di Forza è di un altro genere, non dipende dalla forza di volontà di un uomo,
ma dalla sua forza di fede, è radicata nella profonda fede in Me e nella Mia Assistenza, e l’esegue
l’amore di un uomo, mentre una ultraforte volontà senza fede in Me si lascia influenzare dal Mio
avversario e poi esegue ciò che vuole il Mio avversario, cosa che non ha mai per motivo l’amore e
non risveglia mai l’amore. Perciò rivolgete la vostra attenzione al fatto, se i Miracoli che vedete,
sono l’agire d’amore, eseguiti sui prossimi sofferenti che si trovano nella miseria, oppure se sono
delle opere per aumentare i beni terreni, se è un agire puramente materiale, dove non si nota nessun
amore per il prossimo. Perché se un Miracolo ha per scopo il fasto ed il vantaggio terreno, allora
non è voluto né operato da Me. Ma se libera l’uomo dalla miseria corporea p spirituale, allora Io
Stesso sono all’Opera ed agisco attraverso i Miei servitori sulla Terra, ai quali Io dò la Forza in
ultramisura, per manifestare Me Stesso attraverso loro.
I Miei servitori lo sentiranno quando vengono indotti da Me a compiere delle azioni di Miracoli,
non eseguiranno qualcosa intellettualmente, ma saranno spinti all’improvviso dall’interiore a
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parlare e ad agire, appena la Mia Forza fluisce attraverso loro tramite la Mia Volontà. Allora non Mi
oppongono più nessuna resistenza, ma vogliono la stessa cosa, perché l’annuncio loro tramite il Mio
Spirito e loro poi parleranno ed agiranno come Miei organi, eseguono la Mia Volontà, visibile
soltanto ai prossimi attraverso la persona del servitore sulla Terra, perché il tempo della fine
richiede uno straordinario agire, affinché Io Stesso, la Mia Potenza, Forza ed Amore possano essere
manifesti, affinché i credenti se ne edifichino ed i deboli Mi trovino ancora nell’ultima ora, prima
che sia venuta l’ultima fine.
Amen.

La Chiesa di Cristo – La fede – La roccia

BD br. 3729
29 marzo 1946

L

a vera Chiesa di Cristo non abbraccia i seguaci di questa o quella direzione spirituale, di
questa o quella organizzazione, ma solo unicamente la schiera di coloro che stanno nella
fede viva. Dio l’ha reso dipendente solo dalla fede, se l’uomo può appartenere alla Chiesa
di Cristo. Per questo la Sua Chiesa può anche sussistere dappertutto, sarà diffusa dappertutto dove
vivono degli uomini che sono nella fede in Gesù Cristo, e in conseguenza conducono anche una vita
che può essere la successione di Cristo, Che ha camminato sulla Terra, per annunciare agli uomini
la Sua Volontà, mediante la Sua Parola, ed attraverso il Suo Cammino sulla Terra, come Esempio
vivente della Sua Parola.
Perché chi è profondamente credente, osserva anche i Comandamenti di Dio, cammina
nell’amore, e da questo fa di sé il figlio di Dio, egli è seguace della Chiesa di Cristo, e perciò
aspirante al Suo Regno. La profonda fede dunque, ed una vita nell’amore, hanno per conseguenza
l’Agire dello Spirito nell’uomo, e così la Chiesa di Cristo sarà dunque sempre e costantemente
colmata del Suo Spirito. Perciò predicherà per questo soltanto il Vero ed il Giusto, potrà insegnare
la Sapienza e stare nella piena Forza nella fede, cioè, sarà in grado di convincere anche altri uomini,
se questi lo vogliono, del suo valore, del suo agire su Incarico di Dio, di annunciare il Suo Regno a
tutto il mondo.
Ma solo coloro che sono di buona volontà, riconosceranno questo, ma agli altri il suo valore
rimane nascosto, perché non sanno niente del Segno della Chiesa di Cristo. Loro insegnano bensì
Cristo, ma non sanno distinguere il vero dal falso. Dove perciò delle organizzazioni mondane
pretendono il diritto di essere la Chiesa di Cristo sulla Terra menzionata da Gesù Cristo, loro
rappresentano quasi sempre solo la forma esteriore, ma non il suo nucleo. Loro insegnano bensì la
Parola di Cristo, ma solo la viva fede conferisce alla Parola di Dio il vero senso ed il vero valore per
l’anima dell’uomo. La viva fede può trovarsi in ogni organizzazione di chiesa, come però può anche
mancare in ognuna, ma seguace della Sua Chiesa è solamente colui che chiama propria questa fede
viva.
Ma solo la fede viva stabilisce il giusto rapporto con Dio, e questo solo mediante l’agire
nell’amore, da ciò lo spirito nell’uomo che lo istruisce viene risvegliato, e solo allora l’uomo può
riconoscere chiaro e limpido, in che cosa consiste la Chiesa di Cristo, egli può bensì distinguere tra
la Volontà di Dio e la volontà dell’uomo, che sovente si trova sotto il mantello della fede cristiana.
Allora appartiene alla Chiesa di Cristo, che non ha bisogno di nessun altro Nome, e che non ha da
dimostrare nessun altro segno, che soltanto l’efficacia della Forza dello Spirito, che è anche
riconoscibile all’esterno mediante il cammino di vita nell’amore e la sapienza.
Ma quando l’uomo una volta è seguace di questa Chiesa, allora le è anche fedele fino alla fine;
perché chi si trova una volta nella viva fede, ha anche in sé la Luce che splende eternamente. Egli si
trova allora nella Verità ed ora potrà anche esser attivo per spiegazioni, perché in lui c’è lo Spirito,
che lo rende capace di questo e lo stimola anche a ciò.
Allora la sua fede è irremovibile, quindi come una roccia che offre resistenza a tutte le tempeste, e
le porte dell’inferno non potranno fare nulla contro una tale fede, e così non potrà mai far vacillare
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la Chiesa di Cristo, come Gesù Cristo lo ha promesso. Perché la Sua Chiesa è invincibile, e lo
rimarrà fino in tutte le Eternità.
Amen.
BD br. 3730

„Il Dono di insegnare – La funzione dell’insegnamento”

30 marzo 1946

I

l Dono d’insegnare nel Mio Nome vi verrà dato, quando inizierà la vostra missione. –Vi
sentirete compenetrati dal Mio Spirito e ora potrete parlare anche con convinzione, perché Io
Stesso Mi esprimo tramite voi. Io vi metto le Mie Parole nella bocca e malgrado ciò il vostro
intelletto afferrerà ciò che dite, che voi, spinti dal Mio Spirito, trasmettete ora ai prossimi. Perché è
il Contenuto della Mia Parola che vi giunge dall’Alto, dal Regno di Luce, da dove esce la Verità . E
perciò diffonderete soltanto la pura Verità, se insegnate nel Mio Nome.
Vi affluiranno dei pensieri, che voi catturate con il cuore e con l’intelletto, e riempiranno voi stessi
di gioia interiore, perché potete diffondere del bene spirituale, che è oltremodo prezioso. E sarà
l’amore a spingere il vostro cuore, a distribuire ai vostri prossimi ciò che rende felici voi stessi.
Perché chi insegna è ricco di sapere e perciò è chiamato da Me per la sua funzione d’insegnamento.
Ma egli deve affrontare con tutta serietà dei falsi insegnanti e profeti e cercare di indebolire il loro
insegnamento, appena non corrisponde alla Verità. Non deve temere, di non essere alla loro altezza,
perché nuovamente non è lui stesso, ma il Mio Spirito che parla da lui. Ed il Mio Spirito è superiore
ad ogni intelletto umano, può risolvere i problemi più difficili, scoprire e confutare il più grande
errore, e non trova nessun avversario sulla Terra superiore a lui in sapienza. Ma gli deve essere data
l’occasione, di agire attraverso la vostra volontarietà, di assumere la funzione d’insegnamento anche
verso coloro, cioè non dovete ribellarvi oppure lasciarvi spaventare, se della sapienza d’intelletto
umano vi vuole affrontare, per rendervi innocui oppure per indebolire i vostri insegnamenti. Allora
entrate in intimo contatto con Me, e potrete battere anche i più grandi oratori, perché Sono Io, che
Mi esprimo attraverso voi e nessuno è veramente superiore a Me.
Lasciatevi spingere attraverso il vostro spirito, egli vi guiderà nel modo giusto, egli vi farà fare e
dire il giusto, egli ordinerà i vostri pensieri, perché a chi Io affido una funzione d’insegnamento, a
lui do anche il Mio Aiuto di amministrarla bene; perché Io voglio, che venga diffusa la Verità, che la
menzogna e l’errore vengano marchiati e che il pensare degli uomini si muova nella giusta
direzione, perché soltanto tramite la Verità gli uomini possono diventare beati. E perciò voi, Miei
discepoli sulla Terra, mettervi a Mia disposizione come portatori della Verità, dove e quando Io ho
bisogno di voi, e questo vi verrà annunciato tramite il Mio Spirito in voi, affinché siate privi di ogni
responsabilità di agire male, perché chi si affida a Me, lo guido e conduco Io Stesso, affinché possa
adempiere la Mia Volontà.
Amen.

L’attività dell’insegnamento nel tempo di miseria – La fine
del tempo

BD br. 3731
31 marzo 1946

P

er tutti deve iniziare un lavoro in comune, che Io ho chiamati a questo, affinché predichino
la Mia Parola nella miseria terrena più grande. Ovunque serviranno degli uomini, che Mi
annunciano e che devono istruire i prossimi, perché ovunque ci sarà una grande miseria,
ovunque gli uomini saranno scoraggiati e non sapranno più cosa fare, dato che a loro manca ogni
conoscenza del Mio Regnare ed Agire, per lo scopo ed il senso di ciò che è dato agli uomini di
portare; perché finché a loro è ignota la loro meta, non conoscono nemmeno i mezzi per arrivare a
questa meta.

Bertha Dudde - 861/3837

E perciò Io guiderò i passi dei Miei servi là dove è necessaria la loro attività, dove Io so dei cuori
che sono pronti ad aprirsi e ad ascoltare la Mia Parola. Ed ognuno potrà agire nella sua cerchia, e
questa cerchia sarà più o meno grande, secondo la capacità d’insegnare del Mio servo sulla Terra,
che ora inizia la sua funzione, pienamente cosciente, di essere attivo per ME ed il Mio Regno.
Perciò nessuno prevenga, ma ognuno attenda pazientemente, finché arrivi a lui la chiamata, finché
Io Stesso glie la indico, percettibile nel suo cuore. Ma tutto prende dapprima il suo corso secondo la
Mia Volontà.
Dai Miei viene richiesta una forza di fede in vista della miseria, che si manifesterà ovunque, che
sembra insopportabile per molti uomini, e che Io comunque permetto, per rivolgere a Me i cuori di
questi. I Miei sanno dello scopo della miseria, e loro devono comunicare questo sapere ai prossimi,
e per questo Io permetto la miseria anche per i Miei, per dare loro la possibilità, di agire sui
prossimi mediante la forza della loro fede, che permette di sopportare e supererà tutto più
facilmente.
Io assisto i Miei, appena Mi chiamano. E perciò la loro miseria sarà anche sempre sopportabile,
perché vi sarà sempre di nuovo una via d’uscita, dove non sembra possibile un aiuto umano. Ma
loro Mi devono servire in questo tempo, devono parlare per ME e menzionare il Mio Amore,
Sapienza ed Onnipotenza, devono confessarMi davanti al mondo, e raccomandare loro una giusta
predisposizione verso di Me, che assicura la Sola Protezione ed Aiuto. Loro devono insegnare ed
annunciare la Mia Parola, e questo sempre, quando è possibile, in particolare però nel tempo della
grande miseria, che precede al Mio Intervento sulla Terra, e la seguirà proprio.
Dove vedete grande miseria, sappiate, che è necessario il vostro agire. Ed il vostro agire in
comune non sarà senza successo, quando voi stessi siete forti nella fede e Mi portate sempre ed in
ogni tempo nel cuore. Allora la miseria non spaventerà voi stessi, benché ne siete giornalmente
testimoni oculari e d’orecchie. Perché voi sapete perché Io permetto questo, voi riconoscete la
necessità e la benedizione, che ogni uomo ne può trarre. E perciò ogni singolo di voi è necessario
per la diffusione della Mia Dottrina. Ed ogni singolo potrà essere attivo, rispetto alla sua capacità,
ma sempre certo della Mia Benedizione, perché Io ho bisogno di lavoratori vigorosi per la Mia
Vigna, nel tempo che precede l’ultima fine.
Amen.

L’esercizio per ascoltare la Voce dello Spirito

BD br. 3732
1 aprile 1946

V

oi sentite chiaramente la Voce dello Spirito in voi, quando ne avete il desiderio ed
annunciate mentalmente questo desiderio a Dio, perché attraverso questa manifestazione
mentale della volontà vi rendete capaci di accogliere dal Regno spirituale le correnti
mentali. Se voi stessi non desiderate il chiarimento, non vi può essere dato nessun chiarimento, ma
Dio viene incontro ad ogni desiderio del cuore e vi ricompensa secondo il vostro grado di maturità e
secondo la vostra volontà. Ma dovete essere vigili ai vostri pensieri, i quali, se vi occupate con
problemi spirituali, vi giungono in modo differente. Vi toccheranno in modo differente, vi
appariranno accettabili oppure inaccettabili, e se dapprima avete pregato intimamente per
l’illuminazione dello spirito, allora potete accettare o lasciar cadere senza preoccupazione, a che
cosa vi sentite spinti, allora potete cedere ai vostri sentimenti ed accoglierete il giusto, ma rifiuterete
ciò che è sbagliato. Secondo la profondità del vostro desiderio per la Verità vi toccano i pensieri dal
mondo spirituale, in modo che un uomo che desidera seriamente la Verità rimane intoccato da
correnti di pensieri errati, perché allora non è più sufficiente l’influenza di forze errate di catturare il
pensare dell’uomo, perché allora gli esseri di Luce hanno la libertà d’agire e l’uomo si aprirà
liberamente alle loro trasmissioni mentali.
Vi dovete esercitare in questo procedimento dell’agire spirituale, cioè dovete dare più attenzione
alla vostra vita interiore, ritirarvi più sovente nel silenzio e rimanere più a lungo in pensieri con un
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problema su cui desiderate il chiarimento. Ma a questo esercizio deve sempre precedere una intima
preghiera, affinché stabiliate un contatto con Dio e così anche con le Forze spirituali, che operano
nella Sua Volontà ed il loro agire consiste nella trasmissione del patrimonio spirituale pienamente
vero. Questo contatto interiore vi protegge dall’apporto di forze errate, il cui tendere è
comprensibilmente di offuscare il vostro pensare e di confondervi, perché la lotta dell’oscurità
contro la Luce e viceversa è alla base di tutto e verrà condotto ancora per tempi eterni.
Ma chi riconosce Dio come l’Essere più amorevole, saggio ed onnipotente, che entra
coscientemente in contatto con questo Essere sublimemente perfetto, chi si sforza costantemente di
adempiere la Sua Volontà e secondo queste premesse desidera stare nella pura Verità, Dio non lo
lascia cadere alle forze dell’oscurità. Egli Stesso lo istruisce mentalmente e l’uomo deve soltanto
aprire il suo cuore, di ascoltare nell’interiore e dare considerazione ai suoi pensieri e sarà davvero
sulla giusta traccia e riceverà il chiarimento, su cui egli desidera averlo, perché Dio come l’eterna
Verità vuole guidare la Verità anche alle Sue creature, ma Dio come l’eterno Amore pretende anche
la volontà dell’uomo, di formare pure sé stesso nell’amore e chi tende a questo, tende anche alla
Verità, perché Dio, l’Amore e la Verità non sono pensabili l’Uno senza l’altro.
Così ogni uomo volonteroso d’amare, desideroso per la Verità, sarà anche capace, di sentire la
voce di Dio, Che Si manifesta attraverso lo spirito nell’uomo, mentalmente oppure anche risuonante
nello stato superiore di maturità dell’anima, e sarà sempre la stessa Verità che viene offerta
all’uomo, che è totalmente una con la Parola che il grande Amore di Dio guida agli uomini sulla
Terra direttamente attraverso servi e profeti risvegliati, che si sono offerti a Lui per il servizio nella
libera volontà, per aiutare le anime erranti nella più grande miseria spirituale, perché l’oscurità
spirituale è ultragrande e gli uomini hanno urgentemente bisogno di Aiuto, se vogliono diventare
beati.
Amen.

Il calice della sofferenza – L’Amore di Dio

BD br. 3733
2 aprile 1946

I

l calice della sofferenza dev’essere bevuto fino in fondo se volete guarire nella vostra anima, in
modo che questa possa entrare nel Regno spirituale come ricevitrice di Luce dopo la morte del
suo corpo. Non sapete quale benedizione può portare la sofferenza per la vostra anima, non
sapete come questa cambia in breve tempo, mentre si possono dissolvere gli involucri più fitti della
stessa, che diversamente richiede molto più tempo. La vostra vita è misurata, non dura più a lungo,
ma le anime sono ancora molto lontane dal loro perfezionamento, ed Io voglio aiutarle a
raggiungere comunque ancora un determinato grado di maturità, affinché non abbiano da aspettarsi
una nuova relegazione nella materia, perché questa Mi impietosisce, e vorrei risparmiare ad ogni
anima questa sorte. La vostra volontà di raggiungere la maturità dell’anima, è molto debole, e così
avreste bisogno ancora di molto tempo per raggiungere quel grado di maturità. Ma non avete più a
disposizione questo tempo e così impiego dei mezzi di purificazione, che sono bensì molto dolorosi,
ma possono essere oltremodo benefici, soltanto che vi adeguiate nell’umiltà e rassegnazione alla
Mia Volontà, se non mormorate e non vi lamentate, ma lasciate lavorare Me Stesso su di voi con dei
mezzi che promettono un buon successo.
So bene che soffrite, ma so anche che gioirete quando il vostro tempo di prova sulla Terra sarà
trascorso e l’avete sostenuto, quanto Mi ringrazierete, che ho impiegato quei mezzi per salvarvi da
un tempo infinitamente lungo di una rinnovata prigionia nella solida materia. Quello che ora vi
risparmio, lo dovete sopportare nel Regno dell’aldilà, se avete la Grazia di poter abbandonare la vita
terrena ancora prima dell’ultima fine. Ma se vivete fino alla fine, allora siete in pericolo di
sprofondare, se non potete sciogliervi prima dal possesso terreno, se prima non siete giunti alla
conoscenza, che soltanto la vita spirituale è preziosa e che la vita terrena è solamente il mezzo allo
scopo, un mezzo per raggiungere la maturità dell’anima.
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Rinunciate a tutto ciò che possedete per ottenere la maturità dell’anima, allora potete attendere
tranquillamente la fine, allora avete raggiunto la vostra meta sulla Terra, avete superato la materia e
siete maturi per il Regno spirituale. Date liberamente i beni della Terra, per poter ricevere dei beni
spirituali in ultramisura, perché questi vi renderanno molto più felici che il bene terreno possa mai
rendervi felice. Bevete il calice fino in fondo, sappiate che possedete il Mio Amore, altrimenti non
vi lascerei soffrire così, perché la sofferenza è per voi, che Mi riconoscete, un fuoco di
purificazione, perché Io voglio che le vostre anime debbano entrare cristalline nel Mio Regno,
perché voglio che la Luce e la Forza del Mio Amore possano fluire attraverso voi senza trovare il
minimo ostacolo. E non perdete la fede nel Mio Amore. Chi soffre, deve sapersi amato da Me,
perché attraverso la sofferenza lo attraggo a Me, dove troverà una volta davvero Pace e Beatitudine.
Amen.

„Forma semplice della preghiera”

BD br. 3734
3 aprile 1946

L

a forma semplice della preghiera MI compiace. Se qualcuno MI parla con parole e frasi
artificiosi, non produrrà la profonda interiorità, che è la sola da trovare la via al Mio Cuore.
Ma se la preghiera proviene dal cuore, sarà simile ad una semplice espressione dei suoi
sentimenti più intimi, e nella sua semplicità non mancherà il suo effetto, perché IO sento sempre
una tale chiamata e l’accolgo. IO pretendo la preghiera fiduciosa di un figlio al Padre, che è pulita e
non abbellita e che rallegra il Padre, mentre invece tutto il parlare decorato proviene di più dal
pensare intellettuale che dal cuore e nuoce al rapporto di un figlio verso il Padre. Una preghiera pia
è un silenzioso dialogo con ME in tutta umiltà ed amore, nella fiducia della Mia Assistenza in ogni
tempo ed una amorevole Risposta. Una tale preghiera trova il Mio Compiacimento. Ma non bado
alle preghiere formali perché non provengono dai vostri cuori e perciò non possono essere percepite
come una propria preghiera. E non la lunghezza di una preghiera aumenta l’effetto, ma l’interiorità.
Voi dovete bensì pregare senza interruzione. Ma questa Parola non è da intendere così da dover
soffermarvi nell’esercizio di lunghe preghiere formali, che davanti a ME non hanno il minimo
valore, ma dovete pensare a ME senza interruzione ed avere con ME il dialogo, e questo MI
compiacerà perché voi ne potete attingere delle Grazie incommensurabili, perché con un
collegamento duraturo con ME potete aprirvi per ricevere la Mia Grazia, quando cominciate il
vostro lavoro giornaliero con ME, se chiedete a ME consiglio in tutto quello che fate e
contemporaneamente MI fate stare nella vostra vicinanza con il vostro proprio desiderio, che voi
testimoniate di ME mentalmente, se vi collegate sempre di nuovo con ME nella preghiera.
Il vostro cuore deve essere attivo, se IO Stesso voglio essere in e su di voi. Ma non potete
registrare l’effetto di una preghiera di labbra per quanto tempo spendiate con questo, perché allora
IO non sento la voce del Mio figlio, che da sola ottiene dal Padre ciò che pretende e chiede.
E come vi sentite Miei figli, anche la vostra preghiera sarà infantile e semplice, non avrete
bisogno di preghiere formali, perché non vi daranno il conforto e la forza e a voi stessi appariranno
come discorsi vuoti, perché il giusto rapporto verso ME vi spinge anche alle giuste parole, come le
esprime un figlio verso suo Padre, ed allora la vostra preghiera MI compiace.
Amen.

La mentalità svelata

BD br. 3736
5 aprile 1946

L

a mentalità più intima dell’uomo verrà rivelata, quando portate loro nella grande miseria
terrena il Vangelo, quando offrite loro la Mia Parola come conforto ed aiuto. Come uno che
annega qualche uomo afferrerà l’ultima ancora di salvezza per attingere la forza dalla Mia
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Parola, per superare la miseria terrena. Mentre altri di nuovo si comporteranno di nuovo con
indifferenza o di rifiuto e derideranno o minacceranno persino i portatori di Luce. Perché la grande
miseria toglierà loro il travestimento e si vedrà il vero volto in quegli uomini, che prima conservano
ancora l’apparenza.
Essere credenti, e poi rinunciare ad ogni fede, ingiuriare la vita terrena e maledire ME come
CREATORE e GUIDA del Cielo e della Terra, ma interiormente credere comunque in un POTERE
che è forte che però permette comunque questa miseria, sono quali uomini che ora sono succubi del
Mio avversario, e che dichiarano coscientemente la lotta a tutti coloro, che si confessano per ME.
Perché la maledizione contro di Me, che non hanno bisogno di pronunciare, ma che emettono
sovente interiormente mediante pensieri oscuri, ricade su di loro e li spinge totalmente nelle mani
del Mio avversario, che li impiega per agire apertamente contro di ME.
Ma anche questi devono essere costretti dalla miseria ad esprimersi, devono prendere posizione
apertamente e manifestare chiaramente in cui credono. E questa presa di posizione avverrà, quando
voi predicate loro la Mia Parola, che testimonia del Mio Amore, che insegna l’amore e che deve
attirare all’amore.
E’ una prova difficile, che Io eseguo sugli uomini, e ciononostante non la si può evitare in vista
della fine, alla quale siete tutti più vicini di quello che credete. E chi non si afferma nei giorni della
miseria, non trova in questa la via verso di Me, non ha in sé nessuna fede, anche se vorrebbe
assicurare questa tramite le parole.
La Mia Parola toccherà i credenti dando loro Forza e lenirà la loro miseria, ma chi si ribella contro
di voi, ai quali portate la Mia Parola, svela il suo interiore e questo non è né ricettivo né volonteroso
d’accettare, e così non percepisce niente della Mia Parola. E perciò sarete esposti a gravi
persecuzioni, verrete minacciati e ciononostante dovete resistere contro i vostri nemici.
Ma Io vi dico anche questo prima, affinché non impazziate nella Mia Parola, affinché anche allora
rimaniate ancora forti, perché sapete che gli effetti del vostro lavoro per il Mio Regno avranno
differenti risultati, corrispondente sempre al pensare interiore di colui a cui annunciate il Mio
Vangelo.
E quando Satana avrà già preso possesso dell’anima d’un uomo, allora questo mostrerà anche già
la sua vera faccia, deriderà e bestemmierà ME, e pure voi, come Miei messagger.
Ma allora non temete, perché Io Sono con voi in ogni tempo, quando siete attivi per Me ed il Mio
Regno, ed Io vi proteggerò, anche verso gli attacchi peggiori e più animosi.
Ma allora andate avanti e non soffermatevi presso coloro che riconoscete chiaramente come Miei
avversari. Portate avanti la Luce, la Mia divina Dottrina dell’Amore, e portatela a quelli che hanno
bisogno di Forza e fortificazione e vi saranno grati per l’offerta della Mia Parola. E non fatevi
spaventare da coloro che vi attaccano, perché la Mia Parola deve avere per scopo anche questo, cioè
che gli uomini rivelino il loro interiore, che prendano apertamente posizione verso il Mio Dono, e
quindi anche verso di Me, Che Io li voglio così spingere alla decisione, prima che venga la fine.
Amen.

Condizioni di vita difficilissime dopo la catastrofe

BD br. 3737
6 aprile 1946

I

n un tempo già prevedibile vivrete in altre condizioni e dovrete totalmente cambiare nella
vostra conduzione di vita, se volete resistere nelle condizioni nuove, molto difficili e poterle
sopportare. Questo cambiamento è inevitabile, perché ora il tempo della fine entra nell’ultima
fase, che è pari alla più grave lotta di vita allo scopo di un più rapido sviluppo spirituale verso
l’Alto. Perché il tempo fino alla fine è ancora breve e quello che non produce più questa grande
miseria terrena, non si può più sperare per questa Terra.
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Ma a chi viene lasciata la vita dopo l’ultimo immane Intervento di Dio, può anche predisporsi con
la buona volontà verso lo spirituale, può mettere in collegamento ogni avvenimento con la Volontà
del Creatore dall’Eternità e può trarre dalla sua predisposizione un grande vantaggio per l’anima.
Soltanto degli uomini totalmente miscredenti non vorranno accettare questo collegamento e
cercheranno di diventare padroni della vita terrena con la propria forza, ma usano in modo sbagliato
la loro volontà, che non corrisponde alla Volontà divina. E riusciranno in questo, perché trovano
sostegno da quel potere, che agisce contro Dio. I credenti però possono ugualmente superare le
condizioni più difficili con la Forza di Dio, che loro stessi possono ben percepire, che però non si
manifesta in modo esteriormente riconoscibile, che l’uomo viva nel benessere terreno, ma avrà la
forza interiore, per perseverare anche nella più difficile situazione di vita.
Perché la miseria terrena sarà grande e non facilmente da alleviare in modo naturale, perché la
grande distruzione mediante la Volontà divina ha per conseguenza comprensibilmente un grande
disordine e richiede in modo ultragrande la forza di ogni singolo.
E poi ogni singolo dovrà attingere la Forza da Dio, se vuole resistere nel tempo più difficile. Ma
questa è a sua disposizione in misura ultra abbondante. E per questo Dio fa indicare attraverso i
Suoi servi ciò che arriva, affinché agli uomini giunga l’Annuncio di quel che avverrà, affinché
possano mettersi in contatto già prima con il Potere promettente Forza, che non tralascia nessuno
che la desidera.
Gli uomini non possono ancora immaginarsi un tale Intervento da Parte di Dio e perciò rifiutano
ciò che a loro è difficile credere. E ciononostante si devono occupare di questo mentalmente,
affinché non si trovino impreparati all’avvenimento, quando è venuto il Giorno. Perché arriva
irrevocabilmente e sorprenderà tutti, anche i credenti ed avrà per conseguenza enormi cambiamenti.
E ben per colui, che cambia anche il suo pensare, che orienta bene la sua predisposizione verso
Dio, che trova la sua via verso di LUI nella massima miseria, perché per costui il Giorno sarà una
benedizione.
Amen.

“Fate questo in memoria di Me ....” – La Cena

BD br. 3740
10 aprile 1946

D

a Me procede la Forza, la Sapienza ed anche la Vita. Così devo essere riconosciuto come
la Fonte della Forza e della Luce e dev’essere cercato il collegamento con Me, per
giungere alla vita mediante la ricezione di Forza e di Luce. Quindi in voi devo ritrovare
ciò che è Luce e Forza, quindi un sapere sull’eterna Verità e come conseguenza di ciò Forza in tutta
la pienezza, se devo Essere in voi. Il Mio Spirito deve agire in voi ed Io Stesso devo quindi essere
attivo in voi, solo allora vivrete, ma non perderete mai più la Vita nell’Eternità. Allora siete uniti
con Me e quest’unione è la vera comunione. L’unione con Me è inevitabile, altrimenti non potete
ricevere né Forza né Luce, perché l’unificazione con l’eterna Fonte UR deve dapprima aver luogo,
se la Corrente del Mio Amore dev’essere trasferita nel cuore dell’uomo.
Ma per stabilire quell’unificazione, è necessario dapprima la volontà di accogliere qualcosa da
Me. La volontà però, richiede un’attività mentale, quindi devo essere riconosciuto dal cuore e
dall’intelletto come Fonte e con ciò come Donatore di ciò che l’uomo desidera e l’uomo deve
tendere mentalmente verso di Me, Solo allora la volontà è attiva ed adempie le condizioni, che
stabiliscono l’unione con Me. La volontà diventata attiva è come un agire nell’amore. Questo però è
insostituibile e con ciò il Mio Comandamento dell’amore non può mai essere raggirato da coloro,
che vogliono veramente comunicare , che vogliono unirsi con Me.
Elargite dei doni, nutrite ed abbeverate il vostro prossimo che è bisognoso d’aiuto, prendetevi cura
la sua miseria spirituale e terrena, date come Io do a voi, refrigerate l’anima ed il corpo del
prossimo, abbiate pietà dei deboli e dei malati, consolate gli afflitti, raddrizzate i piegati, lenite la
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miseria sempre e continuamente, sempre in vista verso di Me, Che vi ho vissuto d’esempio la via
sulla Terra. Condividete tutto ciò che possedete con i poveri. Allora adempite il Mio
Comandamento dell’amore e con ciò la prima condizione per l’unificazione con Me, perché solo
allora Mi posso unire con voi, quando avete formato il vostro cuore nell’amore, altrimenti è
impossibile una unificazione con Me, per quanto rispettate le molte forme esteriori, che non hanno
nessun influenza sullo stato del vostro cuore (della vostra anima).
Vi voglio dare la Vita, la Forza e la Luce in sovrabbondanza, ma non è mai possibile, finché non
lasciate diventare attiva la vostra volontà, finché non esercitate l’amore. Come dovete però
esercitare l’amore, Io Stesso ve l’ho insegnato e vi ho costantemente ammoniti di seguirMi. Pensate
a Me ed al Mio Insegnamento e poi agite di conseguenza, e diventerete davvero il vaso
d’accoglienza per il Mio Spirito, lasciate diventare efficace in voi la Parte di Me Stesso, attirate Me
Stesso a voi mediante il vostro agire nell’amore, e così vi unite con Me, la Fonte UR della Forza e
della Luce dall’Eternità, e quindi potete anche ricevere senza restrizione la Luce e la forza, sapere e
potere.
Dapprima deve essersi svolta l’unione con Me mediante l’agire d’amore, solo allora Io Stesso
posso esservi presente, anche nello spirito e solo allora posso nutrirvi ed abbeverarvi con il
Nutrimento spirituale, con la Carne ed il Sangue, con il Mio Corpo nel senso spirituale, perché Io
Stesso Sono la Parola, quindi vi offro la Cena, quando vi trasmetto la Mia Parola, che è il
Nutrimento spirituale per la vostra anima. Potete accogliere questo Nutrimento bensì anche senza il
precedente agire nell’amore, ma allora non è una comunicazione, nessuna unificazione con Me, non
è ancora nessuna Cena, ma può portarvi ad accogliere la Parola non soltanto con le orecchie, ma
con il cuore e vivete di conseguenza.
Il divenire attiva la vostra volontà, l’agire nell’amore soltanto stabilisce l’unione spirituale con
Me. L’agire nell’amore però consiste nel dare, nel continuo comunicare e distribuire di ciò che
possedete, ciò che rende felici voi stessi, per rendere felice anche il prossimo che ne ha bisogno. Se
non lo esercitate, se non cercate di seguirMi in questo, non potrete essere nutriti alla Mia Tavola,
non potrete tenere la Cena con Me, perché escludete voi stessi come Miei ospiti, perché allora vi
Rimango inavvicinabile, finché voi stessi vi siete cambiati nell’amore, che è la Mia Sostanza Ur e lo
rimarrà in eterno.
Se accogliete la Cena nella forma scelta da voi uomini, allora questa rimane sempre soltanto
un’azione esteriore, che riceve il profondo senso spirituale solamente, quando il vostro cuore è
colmo di profondo amore, che non vi deve però muovere soltanto sentimentalmente, ma deve
manifestarsi in opere dell’amore disinteressato al prossimo, perché soltanto chi rimane nell’amore,
rimane in Me ed Io in lui. Questa Parola è anche alla base della Cena da Me istituita. Vi dovete
sempre tenere davanti agli occhi il Mio Cammino di Vita sulla Terra e seguirMi in tutto. Così come
distribuite voi, così verrà distribuito anche a voi, in modo spirituale e terreno; verrete saziati e
fortificati in ogni tempo, se state nell’intima unione con Me mediante l’amore, se in memoria di Me
svolgete costantemente delle opere d’amore e con ciò stabilite la sicura unificazione con Me, che vi
garantisce l’apporto della Mia Parola, la Mia Carne ed il Mio Sangue, questo è il profondo senso di
questo: Fate questo in memoria di Me, che voi tutti comprenderete certamente, se la vostra volontà
è seria di sondare il senso spirituale delle Mie Parole.
Amen

Adempimento delle Previsioni – Conferma per gli Increduli

BD br. 3741
11 aprile 1946

N

essuna delle Mie Previsioni rimarrà inadempiuta, perché il bisogno del tempo lo richiede,
che spiritualmente è molto maggiore di quello terreno. Se come voi osservate il
comportamento degli uomini, se voi esaminate il pensare ed aspirare degli uomini più da
vicino riconoscete anche l’urgenza di un cambiamento di tutte le condizioni di vita, perché soltanto
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attraverso questi è possibile cambiare gli uomini. E per questo voi potete contare su un
cambiamento precoce perché il tempo è passato, la miseria finora è rimasta senza successo e quindi
soltanto una miseria maggiore può offrire questa ultima possibilità, e questa verrà irrevocabilmente
tramite la Mia Volontà. Perché Io Stesso Mi manifesterò e posso venire riconosciuto da chiunque sia
di buona volontà.
Ciò che la volontà umana, l’odio umano e l’assenza d’amore hanno compiuto finora sarà superato
dalla Mia Volontà, provocherà la distruzione e devastazione anche di quello che ancora credete di
possedere in beni terreni. Gli uomini devono arrivare ad uno stato così basso che li stimola a
chiedere aiuto a Me se devono trovare salvezza prima della fine. Devono riconoscere che ogni
speranza terrena diventa nulla, soltanto allora alcuni si ravvedranno spiritualmente, e per via di
questi pochi Io impiego ancora l’ultimo mezzo prima che venga la fine.
Ma il tempo che segue alla Mia ultima Azione di Salvataggio sarà difficile per tutti, per i credenti
ed i non credenti, soltanto che i credenti riceveranno continuamente Forza da Me per poter resistere.
La fede di molti uomini diventerà instabile se non è una fede viva. E questo è il Mio scopo che
anche una fede morta venga risvegliata da questo, altrimenti non ha valore per l’Eternità.
Io voglio venire in Aiuto ad uomini senza fede o di fede debole con la Mia Voce che risuona forte
ed udibile. Ma ci sarà una grande caduta da Me, l’ultima tempesta scuoterà via molti frutti
inservibili. Ma questo non Mi deve impedire di lasciare venire la tempesta sulla Terra. Chi resiste si
afferma per l’Eternità.
E così non dubitate della Mia Parola, attendete il giorno che verrà con certezza, ed utilizzate ogni
giorno fino ad allora, perché potete conquistare ancora molto se siete attivi con solerzia nel lavoro
per la vostra anima. Ogni giorno del bisogno può procurarvi successo spirituale se soltanto pensate
a Me, se avete chiarezza sul fatto che non può succedere nulla senza la Mia Volontà o la Mia
Concessione. E gettate tranquillamente ogni preoccupazione su di Me, Io vi aiuterò a portare ciò
che Io vi carico per via della vostra anima. Il tempo passerà davanti a voi con la velocità del vento,
ma per quanto sia pesante per voi, è una Grazia, perché potete raggiungere dei progressi spirituali
molto maggiori che in un tempo lungo, tranquillo, che vi fa diventare tiepidi e pigri e non vi porta
vicino all’ultima meta.
Perciò aspettate pazienti l’adempimento delle Mie Previsioni, non aspettatevi una fine della
miseria tramite il Mio Intervento, ma soltanto un cambiamento di questa, perché le vostre anime
non sono ancora mature per la perfetta pace su questa Terra, dovete lottare e conquistare una forte
fede, soltanto allora posso togliervi la miseria, soltanto allora potete sperimentare un tempo di pace
sulla Terra o nel Regno dell’aldilà. Ma tenetevi sempre di nuovo davanti agli occhi che la Mia
Parola è Verità, che Io non cedo uno iota da ciò che ho annunciato da tanto tempo, e che voi stessi
sarete testimoni, che voi vivrete ciò che Io annuncio, affinché possiate affermare la Mia Parola
davanti al mondo. Il Mio ultimo Intervento deve essere una conferma per coloro che finora non
hanno creduto alla Mia Parola, li voglio ancora conquistare per Me ed ai quali Io Mi rivelo tramite
l’avvenimento della natura per farMi riconoscere affinché credano nella Mia Potenza ed nel Mio
Operare.
E così Io vi annuncio di nuovo, il giorno verrà all’improvviso ed inaspettato, darà il cambio ad
una grande miseria terrena, ma porterà di nuovo una nuova miseria in altra forma. Ma se credete
che soltanto l’Amore Mi obbliga a questo, di farvi passare attraverso la sofferenza, allora sarà per
voi anche sopportabile, perché una volta giunge la fine e la liberazione per tutti coloro che credono
in Me e si sacrificano a Me, per tutti quelli che Mi riconoscono davanti al mondo.
Amen.
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La Promessa di Cristo – Le condizioni – L’adempimento

BD br. 3744
16 aprile 1946

A

ttenetevi alle Promesse di Cristo ed ogni lotta di vita sarà per voi superabile. Egli vi ha
assicurato Forza e Grazia, vi ha promesso l’Assistenza spirituale e corporea, Egli vi
garantisce il raggiungimento dell’ultima meta sulla Terra, l’eterna Vita. Potete donare
assoluta fede alle Sue Parole, si adempie appena voi adempite le Condizioni, che Egli ha legato a
tutte le Sue Promesse, perché da ciò fa dipendere le Sue Promesse, che tendiate a seguire la Volontà
di Colui il Quale vi ha dato la Vita.
La vita terrena non vi è stata data per via della vita, ma per il raggiungimento di una meta, per il
raggiungimento della più possibile perfezione sulla Terra. Gesù Cristo vi ha indicato sulla Terra la
via, Egli ha vissuto per voi una Vita d’Esempio, che vi conduce alla perfezione. Egli ha dato il
Chiarimento agli uomini, dove era ancora buio in loro. Egli ha indicato loro i mezzi sicuri ed anche
il loro effetto nell’Eternità. Egli ha posto delle condizioni e vi ha dato delle Promesse. Se quindi
credete pienamente, se adempite le Condizione per formarvi nella perfezione, allora entra in Forza
ogni Promessa, vivrete, terrenamente e spiritualmente nella beatitudine e nella pace e comunque
anche nella beata attività. Le Sue Condizioni però sono l’ininterrotto agire nell’amore.
Ogni Promessa (cioè il suo adempimento) premette l’agire d’amore, se deve compiersi. Se
compiete questa condizione, allora potete passare attraverso la vostra vita terrena in ogni modo
senza preoccupazione, perché allora il Padre nel Cielo provvede a voi corporalmente ed anche
spiritualmente. Egli non vi lascia nella miseria dell’anima e del corpo, ma la solleva in ogni tempo
misurato alla vostra volontà d’amore. La Sua Parola E’ e Rimarrà Verità in tutta l’Eternità. La salda
fede in questa vi dà la pace e la sicurezza interiore verso tutto ciò che viene su di voi attraverso la
Volontà di Dio o la Sua concessione. Dato che senza la Sua Volontà secondo la Sua Parola non vi
può essere torto nessun capello, allora cercate di rendervi incline la Sua Volontà, amate il vostro
Padre dall’Eternità di tutto cuore, affinché vi conquistiate anche il Suo Amore testimoniateGli il
vostro amore attraverso l’agire d’amore per il prossimo.
Non è molto ciò che Dio pretende da voi, ma da questa Condizione Egli non devia, se le Sue
Promesse devono compiersi in voi; ognuna delle Sue Parole vi insegna l’amore, ognuna delle Sue
Promesse richiede amore, un intimo rapporto con Dio ed il prossimo, che è il vostro fratello, perché
tutti voi siete figli di un Padre. Potete procurarvi innumerevoli Doni di Grazia attraverso l’attività
d’amore disinteressato e, se ve ne manca la Forza, l’apporto di Forza attraverso l’intima preghiera.
“Chiedete e vi sarà dato....” Chiedete dapprima per il bene spirituale e lasciate inosservate le
necessità terrene, perché queste Dio ve ne dà in più, se dapprima tendete ad adempiere la Sua
Volontà e cercate di formarvi nell’amore. Gesù Cristo nella Sua Dottrina vi mette davanti agli occhi
sempre e sempre di nuovo l’urgenza del tendere al Regno di Dio, Egli vi promette la Vita eterna e
la Provvidenza del Padre nella vostra vita terrena, quando tendete al Regno di Dio. Ogni Parola
dalla Sua Bocca è la purissima Verità e perciò vi deve dare la pace e sicurezza più interiore, se
soltanto credete. Ogni preoccupazione terrena è inutile, finché vi sforzate di corrispondere alla
Volontà divina, finché vi procurate l’Amore di Dio attraverso l’agire d’amore e quindi vi rendete
incline la Sua Volontà.
Perciò non dubitate della Sua Parola, non dubitate nell’Adempimento delle Sue Promesse, ma
vivete come lo pretende la Sua Parola santificata, vivete nell’amore ed in costante contatto con
Colui, Che E’ l’Amore Stesso e poi lasciatevi guidare e confidate in Lui, mettete fiduciosi il vostro
destino nelle Sue Mani e datevi a Lui totalmente, allora presto verrà tolta da voi ogni miseria,
perché non ne avete più bisogno, quando vi purificate attraverso l’agire d’amore nella salda fede e
vi formate per l’entrata nel Regno di Luce dopo la deposizione del vostro corpo terreno, perché
Gesù Cristo non parlava da Sé Stesso. Ma Dio ha parlato attraverso Lui e la Sua Parola E’ Verità e si
deve compiere, se soltanto l’uomo segue la Sua Parola, se tende al Regno di Dio, alla Vita eterna.
Amen.
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BD br. 3753

Il tempo di miseria più difficile prima della fine

27 aprile 1946

V

oi che ora vivete sulla Terra, avete da sostenere le prove più difficili e da sopportare le
sofferenze più gravi, perché la fine è vicina e vi rimane solo poco tempo per la lenta
maturazione delle vostre anime. Vi sembrerà quasi insopportabile il peso terreno e questo vi
deve essere dimostrazione, che è arrivato l’ultimo tempo, perché una grande miseria termina
sempre, finché però vivete dovrete languire sotto la pressione delle condizioni di vita più difficili,
perché l’ultima Opera della formazione della vostra anima deve essere eseguita per la vostra
salvezza. Ma il tempo è breve e malgrado la miseria più difficile sarà anche sopportabile per i Miei
dei quali Mi prendo cura in modo evidente. Perciò non lasciatevi nemmeno schiacciare da questa
Previsione, ma levate fiduciosi i vostri occhi a Me, Che guardo nei vostri cuori, Che riconosco la
vostra volontà e Che aiuto colui che si rende degno del Mio Aiuto, che Me lo chiede umilmente, che
Mi prega nello Spirito e nella Verità.
Voi tutti altri però, che siete deboli nella fede oppure totalmente miscredenti, lasciatevi istruire
sulla causa e lo scopo della miseria e credete, che siete vicini alla fine. E secondo la vostra fede
sarete aiutati. Ma non posso togliere da voi la verga di punizione in vista della fine, che poi
sorprenderebbe ancora più anime immature, perché alcune poche ritroveranno la via verso Me
attraverso la miseria. E dove si vede un apparente miglioramento delle condizioni di vita, là è anche
evidente l’agire della forza avversa, ed anche questo vi deve essere una dimostrazione, perché il
Mio Aiuto si manifesta diversamente, benché Io provveda ai Miei anche in modo terreno e
corporeo, affinché sia tolta da loro la miseria più schiacciante, li provvedo con forza interiore e
vigore di fede e con ciò li rendo idonei di sopportare anche una vita terrena difficile. Mentre il Mio
avversario procura agli uomini dei beni materiali e li spinge all’agire disamorevole, in modo che
riconoscerete sempre la fonte dell’apporto di forza, quando notate il comportamento terreno degli
uomini.
Non aspettatevi un miglioramento delle condizioni di vita, perché una miseria segue l’altra,
perché la fine è vicina. Preparatevi perciò alla fine, non procuratevi nulla di terreno, ma di
spirituale, servitevi reciprocamente dov’è necessario, rendetevi con ciò sopportabile la grave
miseria perché questo è lo scopo, di stimolarvi all’attività d’amore di servire, affinché con ciò vi
avviciniate sempre di più a Me. Non pensate a voi stessi, ma pensiate alla miseria del prossimo.
Siate pronti ad aiutare e volonterosi di dare. Il tempo è solo breve e perciò particolarmente duro, ma
per voi può anche essere oltremodo ricco di Grazia, se osservate i Miei Ammonimenti, se ascoltate
la Mia Parola e vi sforzate di viverla fino in fondo. Arriva la fine e con ciò l’ultimo Giudizio, la
decisione che significa la Redenzione per i Miei, ma anche rinnovata relegazione per il Mio
avversario. E perciò provvedete affinché siate dei Miei, fate che la grande miseria sia la vostra
maestra che vi conduce a Me, ascoltate i Miei messaggeri che vi istruiscono e vi annunciano la Mia
Volontà, che vi possono anche dare sempre un chiarimento sulla causa e lo scopo della miseria, e
non sarà un fallimento per le vostre anime. Una volta Mi sarete grati che vi ho ancora concesso
quest’ultimo tempo di Grazia ed ho cercato di conquistarvi attraverso miseria ed afflizione per Me
ed il Mio Regno.
Amen.

Il Comandamento dell’amore, la linea di condotta della vita

BD br. 3755
29 aprile 1946

S

e vi esercitate nell’amore, allora camminate in modo infallibile secondo la Mia Volontà. Il
Mio Comandamento dell’amore sia la vostra linea di condotta per tutto ciò che fate, pensate
e dite. Allora conquisterete anche il Mio Compiacimento e sarete benedetti spiritualmente
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come anche terrenamente, se questo è vantaggioso per la vostra anima. Non dovete escludere
nessuno dal vostro amore, a nessuno che ne ha bisogno, dovete negare il vostro aiuto. Allora
penetrerete anche nel segreto dell’eterno amore, che con la sua Forza riempie continuamente
l’intero Infinito, lo può quindi anche colmare in ultramisura, affinché diventiate simili a Me,
secondo com’è la vostra meta sulla Terra. L’amore dev’essere esercitato e per questo lascio venire la
grande miseria sulla Terra, perché deve stimolare all’attività d’amore, perché attraverso la miseria
innumerevoli uomini diventano bisognosi d’aiuto ed al prossimo è data l’occasione di assisterli
nell’amore.
Perciò non lasciate indurire i vostri cuori, badate alla situazione di miseria intorno a voi ed aiutate
dove e come ne siete in grado. Prendetevi un esempio in Me, Che ho lenito sulla Terra la miseria
spirituale e terrena, Che Sono venuto in Aiuto ai deboli e malati, ho riedificato le loro anime ed il
loro corpo ed ho guarito, ho vissuto per voi una Vita d’Esempio nell’amore e vi ho ammonito a
seguirMi. Siate misericordiosi, pacifici, mansueti e pazienti, umili di tutto cuore e giusto nel pensare
e nell’agire. Esercitatevi in queste virtù, perché sono le conseguenze dell’amore del cuore. Così
dovete lavorare su di voi, dovete riconoscere i vostri errori e cercare di eliminarli, dovete bandire
ogni disamore dal vostro cuore e tendere alla più elevata perfezione e dove vi manca la Forza per
questo, là è a vostra disposizione la preghiera, l’intimo collegamento con Me, che vi garantisce in
ogni momento l’apporto di Forza. Non lascio inosservato la miseria di nessun uomo, meno ancora
però la miseria spirituale, conosco la volontà di ogni singolo e provvedo alla sua anima secondo
questa volontà, anche con Forza e Grazia.
Fate che il Mio Comandamento dell’amore sia la linea di condotta nel vostro pensare ed agire e
adempirete la Mia Volontà sulla Terra. Non indurite i vostri cuori, perché questo è per voi il più
grande pericolo, perché allora siete privi della Mia Forza. Ma appena Mi chiedete la Forza, non
andrete a mani vuote, vi assisterò perché il Mio Amore per voi è immutabile ed afferra ognuno che
lo desidera, ma come Io agisco su di voi, agite anche voi sul vostro prossimo, allora il cammino
della vostra vita corrisponderà alla Mia Volontà.
Amen.

Le prove di fede prima della lotta di fede

BD br. 3766
10 maggio 1946

L

a lotta di fede richiede combattenti coraggiosi, richiede molta Forza perché sarà
straordinariamente difficile. Coloro che la vogliono sostenere, che vogliono uscire da
vincitori dall’ultima lotta su questa Terra, devono essere strettamente uniti con Me, affinché
possano costantemente trarre la Forza da Me. Devono vivere nella ferma convinzione, che Io Sono
sempre al loro fianco, che combatto con e per loro, e la consapevolezza della Mia Presenza li rende
coraggiosi, forti e resistenti. Loro stessi devono credere in Me così fermamente, che siano anche
convinti dell’esito della lotta e dapprima devono conquistare questa ferma fede, prima che inizi
l’ultima lotta su questa Terra.
Se ora vi lascio passare sovente attraverso dure prove, questo avviene soltanto per il vostro
meglio, perché come Miei combattenti nell’ultimo tempo prima della fine dovete essere attivi ed è a
questo che vi preparo. Voglio rinsaldare la vostra fede attraverso diverse prove che avete da
sostenere e la vostra volontà vi condurrà anche al successo. Non cadrete da Me attraverso quelle
prove, ma diventerete sempre più fermi, sentirete sempre più credenti la Mia Presenza, ed è questo
che è il Mio scopo attraverso la miseria, che si avvicina anche a voi, Miei servitori sulla Terra.
Non temete nulla, perché Io Sono con voi. Sappiate che non vi abbandono mai e poi mai, persino
quando non compaio all’istante, ma vi aiuto sempre e costantemente nel modo come ne avete
bisogno per arrivare alla meta.
La lotta di fede in arrivo è l’ultima e la più difficile prova, che sosterrete e che perciò non avrete
da temere. Ma dovete lottare, con la libera volontà dovete arrivare a quella forza di fede che vi
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rende forti ed insuperabili contro i peggiori attacchi, affinché possiate di nuovo istruire gli uomini
con convinzione, affinché li possiate tirare, come Io ho tirato voi. Appena siete colmi della
consapevolezza della Mia Presenza, tutto sarà facile per voi e combatterete anche per Me con cuore
lieto, perché combatterete con Me, perché sapete che vi provvedo sempre con la Mia Forza e che
non potete soccombere.
Soltanto da Me potete trarre Forza e coraggio, perché da soli siete troppo deboli e non è certo il
mondo che vi dà forza e coraggio. Ma Io distribuisco in ultramisura, se soltanto rimanete uniti con
Me ed affinché facciate in modo che questo legame diventi sempre più intimo, dovete essere esposti
prima a delle prove di fede, che vi fanno cercare rifugio in Me, finché siete così convinti della Mia
costante Presenza, che non temete più nulla, finché siete di una fede così ferma e questa è la
garanzia per la vittoria nell’ultima lotta su questa Terra.
Amen.

„Io Sono la Via, la Verità e la Vita....“

BD br. 3767
11 maggio 1946

S

oltanto la Verità vi può apportare la Vita eterna, perché Io Stesso Sono la Verità e soltanto
attraverso Me potete entrare nell’eterno Regno. Io Sono la Via, la Verità e la Vita, quando
camminate nella Verità camminate anche sulla retta via, che ha per meta la Vita eterna.
Perché la pura Verità è una conseguenza dell’attività nell’amore e questa è l’unica via, di trasferire
l’anima dallo stato di morte nello stato di Vita. Io quindi Sono come l’eterno Amore la Via verso Me
Stesso per le Mie creature, devono assolutamente percorrere questa via per giungere a Me, dato che
Io Solo do loro anche la Vita nell’Eternità. E per seguire Me, per condurre una vita nell’amore sulla
Terra, devono essere introdotti nella Verità, cioè dapprima devono essere istruiti, come devono
formare la loro vita terrena, per poi attraverso l’adempimento della Mia Dottrina possano anche
riconoscere la Mia pura Verità, perché senza l’amore ogni sapere rimane un sapere morto, un sapere
dell’intelletto, ma non un sapere del cuore, che da solo rende vivo.
Io Sono la Via, la Verità e la Vita. Quando voi uomini Mi cercherete, v’incamminerete sulla retta
via e troverete la Verità e quindi vi conquisterete anche la Vita eterna. Chi desidera la Verità per via
della Verità, a costui Io Mi avvicino e lo guido sulla via dell’amore, e se non presta resistenza, il suo
spirito si risveglia alla vita, e questo lo istruisce secondo la Verità. Allora avrà trovato Me Stesso, e
non Mi perderà mai più in eterno, allora egli vive e non può più morire in eterno.
Ma soltanto la pura Verità procura questo, è la conseguenza dell’agire nell’amore disinteressato.
Ogni dottrina errata non conduce alla meta dell’unificazione con Me, ogni dottrina errata prolunga
la via verso l’Alto, illude l’uomo ad un’altra meta, e soltanto una ferma volontà di giungere alla
giusta meta, bandisce il grande pericolo, di perdersi totalmente nell’errore.
Ma senza di Me non trovate la retta via, dovete invocarMi, dovete accettare i Miei Insegnamenti,
dovete percorrere la via che Io ho vissuto per voi d’esempio sulla Terra, la via dell’Amore, per
giungere così alla Verità, al riconoscimento di Me Stesso ed alla Vita eterna. Dovete camminare
nell’amore, perché senza l’amore non potete unirvi con Me, e perché Io come l’eterno Amore Sono
anche la meta finale della via della Verità, e perché siete morti nello spirito, quindi totalmente privi
di conoscenza, totalmente privi di ogni sapere sull’Essenza divina, come vi è anche totalmente
estraneo il Mio Essere Fondamentale e quindi non potete vivere, finché non vi siete uniti con Me,
che può avvenire soltanto attraverso l’amore.
Amen
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La Seconda Discesa di Cristo

BD br. 3768
12 maggio 1946

L

a Mia Discesa sulla Terra era avvenuta in un tempo di totale sconvolgimento del pensare, in
un tempo del massimo disamore e la più profonda miscredenza, era avvenuta in un tempo,
in cui l’umanità era nella più grande lontananza da Dio. Allora Io Stesso Sono venuto sulla
Terra, per portare loro l’aiuto nella miseria spirituale. Non Mi ha mosso a questo la situazione di
miseria terrena di singoli uomini, ma soltanto la miseria spirituale, perché questa significava anche
sicuro naufragio per tempi eterni. Io Stesso venni a loro, perché la Parola scritta rimaneva senza
effetto sui loro cuori, quindi venni Io Stesso e portai loro la Parola attraverso la Bocca dell’Uomo
Gesù, nel Quale ho preso Dimora e quindi parlai attraverso Lui, perché senza la Mia Parola nessuno
poteva diventare beato.
E com’era al tempo della Mia Discesa sulla Terra, così è di nuovo sulla Terra, è la stessa grande
miseria spirituale, è uno stato senza speranza per l’umanità, se non le viene portato l’Aiuto.
L’assenza d’amore ha preso il sopravvento, la fede è irrigidita, e la Parola scritta è diventata senza
significato per gli uomini, perché non la vivono più fino in fondo e perciò non possono nemmeno
liberarsi dalla loro miseria. E nuovamente vengo per questo sulla Terra, soltanto che dimoro nello
Spirito fra gli uomini, come l’ho annunciato, che rimango con i Miei fino alla fine del mondo. Sono
con loro nello Spirito e Mi annuncio a loro tramite lo Spirito. Porto loro di nuovo la Mia Parola,
parlo agli uomini, e potranno anche riconoscere la Mia Parola coloro che sono di buona volontà. E
che cosa è ben più comprensibile, che Io non lascio gli uomini senza Aiuto? E come possono essere
aiutati diversamente, se non parlo Io Stesso a loro?
E per questo devo daprima servirMi di una persona, posso parlare solo attraverso la bocca
d’uomo, per non peggiorare la situazione degli uomini, cioè nel togliere loro la loro libertà di fede,
cosa che escluderebbe ogni miglioramento del loro stato spirituale. La Mia Parola deve di nuovo
essere guidata agli uomini in tutta la purezza, come procede da Me Stesso, affinché possa diventare
efficace sugli uomini. E dato che Io Stesso Sono la Parola, vengo Io Stesso a voi, dimoro
spiritualmente fra di voi, discendo di nuovo sulla Terra per portare l’Aiuto. E quando parlo a voi, vi
do anche l’annuncio del tempo al quale andate incontro. Perché voglio che stiate nel sapere sulla
grande responsabilità che portate per le vostre anime.
Perciò vi parlo, vi indico la fine, vi ammonisco ed avverto, vi consiglio e vi do il Chiarimento su
tutto ciò che è necessario per voi di sapere. E la Mia Presenza E’ inconfutabile per ogni uomo
pensante. Perché chi Mi ha una volta riconosciuto, chi crede in Me, non potrà nemmeno mai negare
un collegamento dal Creatore a ciò che Egli ha creato; quindi per lui sarà anche del tutto naturale,
che Io dimoro ovunque, dove non ci si ribella alla Mia Presenza, e crederà anche, che voglio
dimostrare la Mia Presenza agli uomini tramite la Mia Parola, che procede direttamente da Me e
quindi testimonia di Me.
Sono con voi nella Parola, è la Mia seconda Discesa che ho predetto, che avrà luogo prima della
fine. E quindi potete anche aspettarvi con determinazione questa fine, perché Io Stesso vi ho dato il
segno che precede l’ultima fine, e si adempie tutto ciò che ho annunciato nella Parola e nella
Scrittura, perché la Mia Parola è Verità e lo rimarrà in tutta l’Eternità.
Amen

L'attività degli esseri di Luce nell'Incarico divino

BD br. 3769
13 maggio 1946

S

tare nella Luce significa chiamare suo proprio il vero sapere, possedere una ricchezza
mentale che è di Origine divina, che è proceduto da Dio Stesso, Che E' l'eterna Luce, l'Eterna
Verità Stessa. Lo spirituale luminoso sta quindi in intimo contatto con Dio, riceve in
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continuazione la Sua Irradiazione e quindi si trova nello stadio della conoscenza più limpida. E
questo è uno stato che è oltremodo beato, perché possedere la Sapienza di Dio circa la Sua Volontà,
il Suo Agire ed Operare, conoscere il Suo Piano dall'Eternità, è uno stato di libertà, uno stato che
stimola al più estremo sviluppo di Forza e determina ogni attività spirituale, che viene eseguita dagli
esseri della Luce. E l'attività è Vita. Una Vita nella più grande pienezza di Luce quindi è la sorte
degli esseri, che si sono uniti intimamente con Dio attraverso l'amore. E se quindi la Luce, la pura
Verità di Dio, è già accessibile agli uomini sulla Terra, allora già sulla Terra l'uomo che si appropria
questa eterna Verità attraverso un cammino di Vita compiacente a Dio, può vivere nella Beatitudine,
perché anche per lui è terminato l'oscuro stato spirituale, che è parte dell'uomo lontano da Dio, che
vive alla giornata senza amore e perciò anche senza collegamento con Dio. L'uomo terreno non può
ancora misurare del tutto pienamente la Benedizione della Luce e perciò bada meno alla Luce, più
egli stesso vive nell'oscurità. Vi si sente bene, finché lo avrà toccato un bagliore della Luce. Questo
può avvenire solamente attraverso l'attività d'amore, altrimenti l'uomo non è ricettivo per
l'Irradiazione di Luce dal Regno spirituale, che procede indirettamente da Dio, ma che viene
apportato agli uomini bisognosi di Luce tramite gli esseri di Luce nel Suo Incarico, i quali non
fuggono la Luce. La Verità di Dio è davvero qualcosa di Delizioso, rimane però avvolta (nascosta)
finché un cuore non si forma attraverso l'agire nell'amore, in modo9 che possa riconoscere la Verità,
solo allora la Verità rende felice, e soltanto allora agiscono i Raggi della Luce, cioè, rischiarono il
pensare degli uomini, rendono l'uomo libero e consapevole del suo compito e la sua destinazione. Il
Chiarore renderà sempre felice e perciò il costante tendere degli esseri di Luce è di diffondere la
Luce, cioè di guidare la Verità a tutti coloro che camminano ancora nell'oscurità dello spirito. Ma la
Verità non può essere distribuita senza la necessaria volontà d'accoglienza e dipende da ogni uomo
come si predispone verso i portatori della Verità del mondo spirituale. Spetta ad ogni uomo rendersi
ricettivo per la Luce tramite un'attività d'amore, perché l'uomo non può venir guidato alla Luce con
la costrizione, cioè alla Verità di Dio, ma gli viene prestato ogni immaginabile Aiuto di giungere nel
suo possesso, se soltanto è di buona volontà.
Amen

Anche il dubbio è un Aiuto di Dio per giungere alla Verità

BD br. 3770
14 maggio 1946

C

he voi uomini capitate nella contesa con voi stessi, è a volte necessario per condurvi alla
pienissima chiarezza su ciò che riposa in voi come problema ancora irrisolto. Perché
soltanto quando potete sostenere convinti qualcosa dall'interiore, è per voi di valore
costante. Perciò dovete capitare in dubbi e contese, affinché possa iniziare il procedimento per il
giusto pensare, che premette sempre un serio interrogarsi. Perciò venite a Me, affinché Io illumini il
vostro spirito, che metta in ordine il vostro pensare e vi introduca nella Verità, perché questa
procede solamente da Me e chi vuole stare nella Verità, deve volerla ricevere da Me, deve chiedere
Consiglio a Me e richiedere il Mio Chiarimento. Io Stesso distribuisco la Cosa più preziosa, l'eterna
Verità, perché Io Stesso Sono la Verità, ma soltanto per colui che ne ha il desiderio. Per desiderare la
Verità, l'uomo però deve avere dei dubbi, se possiede la pura Verità, altrimenti non la desidera mai.
Chi crede di stare nella Verità, si attiene al suo sapere con caparbietà; chi mette in dubbio la Verità
del suo sapere, costui si lascia istruire. E quindi anche il dubbio è un Aiuto da Parte Mia, dato che
riconosco la volontà ed il desiderio per la Verità di ogni uomo e guido di conseguenza i suoi
pensieri. Illuminerò interiormente quindi ogni uomo che Me lo chiede, perché Io come l'eterna
Verità ho sempre soltanto la Meta di guidare tutti gli uomini nella Verità. Ma finché gli uomini non
sono convinti, che l'eterna Verità Stessa Si prende cura delle Sue creature, finché non credono che
Io Stesso agisco nell'uomo, non prendono nemmeno la via diretta verso di Me in questioni di dubbi,
ma cercano di risolvere il problema intellettualmente e non possono arrivare al giusto risultato senza
il Mio Aiuto. E quando un uomo si è reso degno del Mio Aiuto tramite l'agire nell'amore, quando ho
guidato bene i suoi pensieri, il risultato del suo pensare non viene riconosciuto, perché agli uomini
manca infatti la fede nel Mio Agire nell'uomo, il quale si è formato nell'amore, quindi dubitano
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nuovamente, litigano di nuovo, perché mediante il solo pensare d'intelletto compaiono dei risultati
differenti e la domanda in questione rimane ancora irrisolta. Solo l'uomo che ha ricevuto la Risposta
attraverso il Mio Spirito, è pienamente convinto della sua Verità, ha trovato la giusta Risposta, che
soltanto il Mio Spirito ha potuto trasmettergli, che procede da Me e non può offrire altro che la pura
Verità, ed è questa che dovete lasciar parlare a voi.
Amen

La Vittoria della Verità

BD br. 3771
15 maggio 1946

L

a menzogna non resisterà mai e poi mai allo Spirito della Verità, e così la notte più profonda
verrà una volta scacciata dalla Luce del giorno, che è la pura Verità di Dio. Ma non viene
mai raggirata la libera volontà dell'uomo, il quale deve decidere egli stesso per la Verità
oppure per la non-verità. Per questo motivo la menzogna e l'errore hanno avuto il sopravvento sulla
Terra, perché gli uomini stessi non se ne difendono. Chi cerca la Verità, seriamente e sotto
l'invocazione di Dio, la trova, ma la deve trovare in sé stesso. Ma chi cerca la Verità in fonti che
sono state dischiuse dal pensare umano, costui cerca invano, perché nessun proprio pensare di un
uomo fornisce la garanzia per la pura Verità, appena si appoggia su un sapere trasmesso, su un bene
di pensieri, che veniva trasmesso scolasticamente e quindi dove lo Spirito di Dio non partecipava,
perché l'Autore della pura Verità E' stato lasciato inosservato; perché dove lo Spirito di Dio non può
agire, la menzogna e l'errore hanno libero accesso, e questo dipende dalla volontà dell'uomo stesso.
Ma se la menzogna ha preso piede una volta, allora è difficile respingerla, deve però far posto alla
pura Verità di Dio, non potrà resistere, quando viene riconosciuta da coloro che chiedono a Dio
l'illuminazione, allora viene del tutto resa inefficace, e gli uomini che sono uniti con Dio, si liberano
da ogni menzogna ed errore e si oppongono a questi. L'uomo che desidera la Verità si metterà dalla
parte di coloro, che stanno nella Verità, perché ogni seria volontà per la Verità ha per conseguenza
anche la riconoscenza della menzogna. La Luce e la tenebra stanno in costante contesa, ma la Luce
vincerà e scaccerà la notte che è stesa sulla Terra. Ma la lotta sarà dura, perché la volontà degli
uomini è in parte debole ed in parte succube dell'avversario, in modo che i portatori della Verità
avranno una posizione difficile nel tempo prima della fine, perché per via della libertà della volontà
degli uomini Dio non interviene prima che sia arrivato l'ultimo Giorno. Egli non costringe gli
uomini alla conoscenza della Verità, ma La porta loro così vicina, che devono soltanto usare bene la
loro volontà per giungere alla conoscenza. La Luce sarà là dove viene desiderata, e regnerà la
tenebra dove viene negato l'accesso alla Luce. Ma alla fine la Luce penetrerà, perché questa è la
Volontà di Dio, perché tutto l'oscuro, ogni violenza, che resistono a Dio e quindi all'eterna Verità,
verranno banditi e saranno trasferiti dallo stato del poter-riconoscere di nuovo nello stato della
totale assenza di Forza, in modo che le forze avverse non possano più agire e la pura Verità colma
tutti gli uomini, che poi vivranno sulla Terra; perché la Terra sorgerà nuova ed ospiterà soltanto
degli uomini che sono colmi dello Spirito di Dio, che vivono nella Luce, perché sono vicini a Dio e
non devono più temere nessuna menzogna e nessun errore.
Amen

La Benedizione di Dio sui Suoi operai

BD br. 3772
16 maggio 1946

I

o benedico tutti coloro che Mi servono, non devono soffrire la miseria, finché sono Miei
strumenti, finché Io possa manifestarMi tramite loro, finché danno a Me la loro volontà, quindi
vogliono essere attivi per Me ed il Mio Regno. Benché anche le loro condizioni di vita si
adeguano alla generale situazione di miseria, Io provvederò comunque per un pareggio, come l'ho
promesso a loro, perché si sentono come figli Miei, che Io assisto paternamente. Posso davvero
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rendervi sopportabile ogni miseria, se credete saldamente in Me. Ma chi è diligentemente attivo per
il Mio Regno, ha anche in sé la fede, benché pure il suo cuore a volte teme ed ha paura. Io lo voglio
aiutare alla fortificazione della fede tramite l'Aiuto visibile. Perciò fate attenzione ad ogni
Prestazione d'Aiuto e riconoscetela come la Mia Opera, e la vostra fede aumenterà costantemente in
Forza e Vigore. La maggioranza degli uomini Mi è lontana a causa della sua empietà ed il cuore
degli uomini è indurito. Non credono al Mio diretto gire attraverso e su tutti gli avvenimenti, non
credono in una Mano conducente di Padre, al visibile Aiuto nella miseria più grande, e quindi
mancano di rivolgersi a Me Stesso per questo Aiuto. A loro voglio mostrare l'effetto di una salda
fede in voi, mentre vi guido attraverso la miseria più grave in un modo per voi sopportabile. Così
possono riconoscere Me ed il Mio Agire, se soltanto sono di buona volontà. Creerò sempre di nuovo
una via d'uscita, dove la miseria si avvicina a voi in tutta la durezza, perché ricompenso i Miei già
sulla Terra per ciò che vogliono fare per Me, perché stanno al Mio Servizio e come Padrone dei
servitori non lascio davvero i Miei operai nella miseria. Li proteggerò in ogni miseria e pericolo
terreni, e coloro che Mi stanno lontani devono riconoscere in costoro, quale Benedizione giace
sull'attività spirituale che per loro è la Provvidenza. Ogni timorosa preoccupazione può cadere da
voi, perché Io Sono vostro Padrone di Servizio e contemporaneamente Padre. Permettete soltanto
un evidente Agire da Parte Mia attraverso la forte fede, affinché anche i vostri prossimi ne traggano
l'utilità, affinché anche loro imparino a credere, perché a loro è stata dimostrata la Forza della fede
in voi. Avete da prestare un grande lavoro, perché vi trovate appena all'inizio dello stesso, ma lo
svolgerete con facilità perché Io Sono con voi e voi ricevete la Mia Forza, appena siete attivi per
Me. Vi dovete soltanto rendere ricettivi per questa Forza attraverso la forte fede ed una sempre
continua attività nell'amore. Allora sarete benedetti terrenamente e spiritualmente, non avrete
nessuna miseria terrena e potrete registrare il più grande successo spirituale, come Miei operai
starete al di sopra di tutte le condizioni terrene, le supererete con la Mia Forza, perché la Mia
Benedizione accompagna ovunque voi che Mi volete servire nell'ultimo tempo della fine, che volete
essere attivi per Me ed il Mio Regno.
Amen

L’Intervento di Dio

BD br. 3773
17 maggio 1946

L

a volontà umana andrà in rovina mediante la Mia Volontà; a ciò che gli uomini tendono,
verrà impedito tramite il Mio Intervento, ed ogni potere subirà in breve un allentamento in
quanto è impotente di fronte alla Mia Volontà. Perché IO voglio dimostrare al mondo, che
non MI può escludere e che IO guido in altri binari l’avvenimento del mondo, dato che gli uomini
stessi non ne sono più in grado. IO lascio all’avvenimento il suo corso, finché è chiaramente
riconoscibile, quale potere vuole affermarsi sulla Terra. Ma allora IO non indugio più e spezzo
questo potere, anche soltanto temporaneamente, affinché il tempo si adempia.
Prima della fine IO MI manifesterò apertamente, cioè, IO vengo ancora vicino a tutti gli uomini,
dandoMI loro a conoscere come Forza Insuperabile, che si esprime distruttiva perché ormai soltanto
la paura può indurre gli uomini ad invocarMI, la paura della morte, alla quale sono caduti
insalvabili senza il Mio Aiuto. Perché diversamente non si possono può rivolgere a ME i loro sensi.
Ed ogni potere terreno sprofonderà in un nulla, perché non può opporre nessuna resistenza contro le
potenze della natura, attraverso le quali IO parlerò.
Ed all’improvviso subentrerà un cambiamento, tutto sarà caduco ciò che ha mosso il pensare degli
uomini, nuovi problemi saranno da risolvere, nuove miserie si manifesteranno, e ci vorrà molta
forza, per diventare padroni della nuova situazione di vita. E questa è la Mia Volontà. MI
commuove l’umanità, che dona soltanto l’attenzione all’avvenimento mondano, e non riconosce in
questo l’effetto di un pensare abbagliato e l’estrema lontananza da Dio, che vede tutta la colpa e
causa della miseria nella volontà umana, ma non nella propria miseria spirituale, che ne è la causa e
che ogni uomo dovrebbe essere interessato ad eliminarla.
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E così IO voglio mettere di fronte agli uomini la Mia Volontà, affinché riconoscano che loro sono
esposti anche ad un altro Potere, affinché si avvicinino poi a questo Potere cercando l’Aiuto, che MI
riconoscano, perché soltanto allora IO posso dare loro il Mio Sostegno. Gli uomini hanno
urgentemente bisogno d’Aiuto, ma loro stessi si chiudono alla Forza; e per renderli ora volonterosi
di ricevere, IO lascio venire su di loro la grande miseria.
Ancora poco tempo, e MI percepirete, vi verrà dimostrata la Verità della Mia Parola, e beati coloro
che credono, prima che IO fornisca loro la dimostrazione, beati coloro che si preparano ed attingono
continuamente la Forza da ME, perché questi non devono spaventarsi della miseria, come anche le
potenze della natura non causeranno alcun male a loro, perché questa è la Mia Volontà.
Amen.

La Luce dall’Alto

BD br. 3774
18 maggio 1946

I

l Cielo fa irradiare la sua Luce sulla Terra, ma la Terra rimane buia, si rifiuta d’accettare la
Luce, perché gli abitanti della Terra hanno rivolti i loro occhi al regno dell’oscurità, che a volte
da di sé bensì un bagliore di fuoco, che però è soltanto l’opera d’abbaglio di Satana. E loro
cercano di afferrare avidamente questa luce d’inganno e non badano alla soave Luce, che proviene
dall’Alto. Soltanto alcuni pochi l’accettano, e per coloro il bando dell’oscurità è spezzato, sono
sfuggiti alla notte ed entrano nel luminoso mattino.
Perché indugiate voi uomini di accogliere la Luce dai Cieli? Perché inseguite una luce d’inganno
e non vi lasciate istruire sulla sua inutilità? Perché non volete ricevere dall’Alto, che l’abisso non vi
può mai e poi mai offrire? Perché non avete la volontà di liberarvi dal potere che vi tiene
nell’oscurità dello spirito?
Perché non siete più in grado di credere nel Donatore di Luce, in un Creatore onnipotente, saggio
ed amorevole dall’Eternità, il Quale vi ha creato e questo davvero per un altro scopo a cui tendete
voi.
Riflettete una volta, quanto insensata è la vostra esistenza, quando v’immaginate, che il giorno di
domani può portarvi già la vostra fine corporea. A che cosa vi serve poi ciò che cercate di ottenere
con tanto fervore, che cosa vi servono i beni terreni, quando il vostro corpo ha cessato di esistere.
La vostra anima allora va incontro ad una sorte infruttuosa, perché è priva di ogni possesso
spirituale e perciò senza Forza, è morta, ma non cancellata.
Lasciatevi istruire, quando dei portatori di Luce vi vengono incontro sulla via, ascoltateli e
riflettete sulle loro parole, e con la seria volontà riconoscerete che le loro parole non sono vuote,
che portano in sé la Vita, che sono ben da credere, appena viene riconosciuto un Creatore
dall’Eternità, e cercate di conquistare la fede in un Creatore mediante la riflessione e domande, che
inviate nell’Infinito. E la Luce dai Cieli vi toccherà pure, e percepirete il suo beneficio, nel vostro
cuore cadrà un bagliore soave e mite, il vostro spirito sarà illuminato, ed in voi si muoverà il
desiderio per sempre più Luce chiara e troverà l’adempimento.
Lasciate che la Luce dall’Alto agisca su di voi, non sfuggitela, perché questa Luce soltanto vi
porta la Vita, non è una luce d’inganno, ma vi trasmette dei beni spirituali, e tendete a questi che
significano per voi beatitudine e vi portano la beatitudine, sfuggite all’oscurità mediante la vostra
volontà, e vivrete.
Amen.
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Parole amorevoli del Padre

BD br. 3775
19 maggio 1946

V

oi rimarrete nella Mia Protezione fino alla fine della vostra vita e nulla deve perciò
spaventarvi, non dovete diventare impauriti e nulla sembra insuperabile, quando avete una
volta trovato la fede nella Mia FORZA, AMORE e SAPIENZA.

Chi dovrebbe proteggervi, se non COLUI, il QUALE E’ in SE’ L’AMORE? Che ha il Potere per
questo e vuole attirarvi a SE’? E così IO vi tolgo anche la miseria terrena, appena siete pieni di fede.
E perciò non temete, portate tutto con PAZIENZA e RASSEGNAZIONE nella Mia Volontà e
sappiate, che è necessario per il bene della vostra anima, che però IO non vi carico più di quello che
potete portare e vi assisto sempre aiutandovi, se non riuscite più da soli ad essere padroni della
situazione.
Ma che IO non possa evitarvi tutta la miseria, è motivato nel MIO AMORE, perché il tempo fino
alla fine è breve ed IO voglio dischiudervi, a voi che siete Miei, l’ETERNA VITA in tutta la
MAGNIFICENZA e perciò purificare le vostre anime, affinché diventino mature per il Regno
spirituale.
Quando soffrite, tenetevi soltanto il MIO AMORE davanti agli occhi, che è incommensurabile e
che vuole aiutarvi alla definitiva liberazione nell’ultima spanna della vostra vita terrena. E potrete
portare tutto con più leggerezza ed imparerete ad amarMI sempre più intimamente, perché il MIO
AMORE vi attira potentemente, Ma non vi abbandonerò mai più in eterno.
Togliere all’umanità la miseria significa definitiva rovina per tempi eterni; ma IO voglio salvare
ciò che non si sottrae al Mio amorevole Aiuto. E voi dovete vivere questo tempo di miseria, benché
non avete bisogno nella stessa misura della stessa, ma avrà l’effetto benedicente per voi, ed una
volta la riconoscerete come una MIA particolare GRAZIA.
Ma se non MI escludete dal vostro pensare, anche la massima miseria sarà sopportabile per voi,
perché il Mio Giogo è mite ed il Mio peso è leggero. E la MIA PAROLA è VERITA’. Se IO
STESSO vi prometto il MIO AIUTO, se IO voglio aiutarvi in ogni tempo a portare la croce, dato
che ME lo chiedete, non dovete temere di crollare sotto il peso, che IO vi ho caricato per via di voi
stessi.
InvocateMI nella miseria ed IO Sono prono in ogni tempo per l’Aiuto.
Credete in ME, e la forza della fede la bandirà in un attimo. E sappiate che voi soffrite solamente,
quando la vostra fede è debole.
Allora pregate e lottate ininterrottamente per una FEDE forte e supererete ogni miseria, e la vostra
fine sarà beata.
Amen.

Annuncio della catastrofe

BD br. 3776
20 maggio 1946

I

O vi trasmetto un Comunicato, che è estremamente importante , dovete prepararvi alla svolta in
arrivo, perché IO presto MI manifesterò visibilmente. Il tempo datovi a disposizione va verso
la fine, e la Mia Parola si adempie, per la gioia di pochi ed il terrore di molti uomini, che MI
riconoscono o devono riconoscere, quando IO Stesso MI esprimo e dimostro la Mia Volontà ed il
Mio Potere.
Vi trovate sull’ultimo gradino, per poi percorrere una vita piena di rinunce e fatiche, perché questo
è necessario per gli uomini, che devono sentire il Mio Potere, per stendere le loro mani verso ME e
di afferrare la Mia Mano salvifica. Il Mio ultimo mezzo di educazione sembra senza pietà e crudele,
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ed è soltanto motivato nel Mio Amore, perché innumerevoli anime vanno perdute senza
quest’ultimo mezzo, ed IO voglio con ciò conquistarne ancora alcune poche.
Riconoscete in ciò il Mio Amore, che IO vi ho annunciato quel che deve succedere ed annuncio
sempre di continuo, per farvi credere, se non volete accettare la fede in questo. Voi tutti dovrete
vivere delle ore paurose ed i sopravvissuti dovranno prendere su di sé delle condizioni pesantissime,
che a loro sembrano insopportabili. Ma IO prometto la Mia Forza ed Aiuto a coloro che MI
invocano nella loro miseria nello spirito e nella verità.
IO non bado alla preghiera di labbra, ma solo alla chiamata che sale a ME dal profondissimo del
cuore. Questo troverà Ascolto ed ogni miseria verrà diminuita, e quindi diventerà sopportabile per
quegli uomini che credono in ME.
Vi giungono notizie di piani e disposizioni mondani, ma la Mia Volontà li distruggerà. Voi
sentirete di un rinnovato pericolo, ed allora sappiate, che un altro pericolo è in arrivo, e che non
avete da temere il primo, rivolgere tutta la vostra attenzione soltanto a ME ed al Mio Regno, e che
dovete unirvi sempre più intimamente con ME, per ricevere la Forza in maggior misura per l’ora
della massima miseria.
IO vi dico questo, perché il Mio Amore vi vuole preparare per ciò che è inevitabile e che si
svolgerà secondo il Piano dall’Eternità; perché avete ancora bisogno di molta forza, e la dovete
ricevere attraverso una seria volontà, un’intima preghiera ed un agire d’amore. Badate solamente
alla vostra anima, e lasciate cadere ogni preoccupazione terrena, venite da ME in ogni miseria ed
oppressione, affinché non vi allontaniate mai più da ME, affinché rimaniate costantemente in
contatto con ME, e sentiate anche allora la Mia Presenza, quando IO parlo dall’Alto agli uomini con
Voce da Tuono. Che allora voi non MI temiate, ma chiediate Protezione a ME come vostro PADRE
dall’Eternità, che IO vi voglio certamente garantire.
Amen.

Il Valore della Parola divina

BD br. 3777
21 maggio 1946

Q

uello che il Signore Stesso vi comunica, è davvero degno della massima attenzione, perché
dalla Sua Bocca santificata non fluisce nessuna Parola inutile oppure da considerare scarsa. I
Suoi Avvertimenti ed Ammonimenti nel tempo della fine sono di particolare Urgenza, dato
che devono salvare le vostre anime dal naufragio, che vi è sicuro senza la Sua Parola, perché non
esercitate l'amore. E così Egli Si avvicina sempre di nuovo a voi e vi presenta il gran pericolo in cui
vi trovate e chi bada alla Sua Parola, bandisce da sé stesso il pericolo; ma chi chiude il cuore e
l'orecchio alla Sua Parola santificata, per costui non c'è più nessuna salvezza per tempi eterni, costui
va incontro alla sicura rovina. Perché l'ultimo Giudizio è vicino, cioè il Giorno, in cui lo spirituale
viene posto in libertà o rinnovata Relegazione rispetto alla sua maturità, quando viene giudicato
secondo le sue opere, che nella libera volontà ha esercitate oppure omesse. E questo Giorno è di un
Significato così decisivo per tutto lo spirituale, che Dio dapprima gli crea ogni possibilità per
giungere alla maturità, per sfuggire alla rinnovata Relegazione nella solida materia. Perciò Egli
cerca di risvegliare negli uomini il sentimento di responsabilità, mentre indica loro, tramite la Sua
Parola, le conseguenze di una volontà utilizzata in modo errato e mostra loro la giusta via per
arrivare alla meta. La Sua Parola è la dimostrazione del Suo Amore per lo spirituale non liberato,
perché tramite la Sua Parola Egli li vuole aiutare alla libertà, perciò è un Bene prezioso, che non
deve rimanere inutilizzato, che dona oltremodo la Forza ed aiuta al più grande successo spirituale,
se viene accolto da Lui con la fede. Chi bada al fatto che Dio gli parla, non avrà nulla da temere di
percorrere una via errata, perché la Parola di Dio è il giusto Indicatore della Via, è un Donatore di
Forza, è il diretto collegamento da Dio agli uomini, che deve sempre essere di Benedizione per
colui che desidera la Sua Parola; perché costui si trova anche nell'intima unione con l'eterna parola
Stessa, con Colui il Quale E' lo Scopo e la Meta del suo cammino terreno. L'ultimo Giudizio
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separerà gli spiriti; tutto ciò che tende verso Dio, il Suo Amore lo afferrerà e lo metterà in uno stato
della più sublime felicità beata, mentre tutto ciò che tende via da Lui cadrà sotto la Sua Ira, cioè
rimarrà di nuovo per tempi infiniti nella più grande lontananza da Dio, nella più estrema assenza di
Forza e deve passare attraverso innumerevoli Creazioni, finché verrà di nuovo ammesso all'utilizzo
della sua libera volontà, finché può di nuovo udire la Sua Parola santificata e viene posto davanti
all'ultima prova di volontà. La Sua Parola chiarisce agli uomini il senso e lo scopo della vita terrena
e bene per colui, che dona attenzione alla Sua Parola, che L'ascolta e La vivifica attraverso azioni
d'amore; perché a lui la Parola Stessa gli si avvicina e rimarrà con lui in tutta l'Eternità.
Amen

L’interiorità della preghiera fortifica la fede

BD br. 3778
23 maggio 1946

L

’interiorità della preghiera aumenta la capacità d’accoglienza per la Mia Parola e così vi
giungerà sempre Forza e Grazia, se voi pregate ME nello spirito e nella verità. Ed anche se il
mondo vuole mettersi sovente tra voi e ME da separarci, non sarà in grado di sciogliere il
vostro collegamento con ME, come non potrà nemmeno mai impedirMI di venirvi vicino nella
Parola, finché non mancate di chiamarMI per l’Aiuto. Ma IO devo promuovere la preghiera a ME
finché non siete ancora così forti nella fede, che anche il più forte pericolo mondano non possa più
distruggere la consapevolezza della Mia Presenza. Solo allora siete indistruttibilmente uniti a ME.
Ma la fede debole rilassa il nastro e deve sempre di nuovo venire annodato mediante la preghiera.
Ma IO vi do l’assicurazione che non può mai strapparsi, perché IO conosco i Miei e li attiro a ME,
finché sono uniti a ME inseparabilmente in eterno. Quello che succede ancora alla Terra, è
portentoso, perché richiede una vigorosa forza di fede, se l’uomo vuole sopravvivere senza aver
alcun danno nella sua anima. Ed ogni situazione di miseria terrena è una preparazione per questo
tempo, che verrà irrevocabilmente secondo il Mio Annuncio.
IO carico all’umanità per portare un grande peso, IO lascio venire su di lei molta sofferenza, ma
IO so anche l’effetto di ciò e penso soltanto alla salvezza dell’anima degli uomini, di coloro che IO
voglio aiutare nella loro miseria spirituale. Ma tranquillità e pace verrà su di voi, se credete
profondamente e nemmeno la più grande miseria non vi spaventa più o non vi rende deboli nella
fede. Cercate di arrivare a questa fede, cercate di stabilire sempre e costantemente il collegamento
con ME, non badate troppo al mondo ed alle sue pretese, ma immergetevi sempre di più nella Mia
Parola, accogliete direttamente da ME la Forza mediante la Mia Parola, lasciatevi nutrire e
abbeverare da ME, affinché siate compenetrati dalla Forza, e non conosciate più nessun timore,
affinché viviate nella consapevolezza della Mia Presenza e vi affidate senza preoccupazione al Mio
Amore ed alla Mia Grazia.
IO conosco tutte le vostre miserie, IO conosco la titubanza delle vostre anime, del timore dei
vostri cuori e valuto tutto secondo la vostra volontà, fin dove è per ME. E di conseguenza IO guido
tutti gli avvenimenti, affinché servano per il meglio della vostra anima. Non trascurate mai
l’interiorità della preghiera, cercateMI in ogni miseria e pericolo, ed IO sento la vostra chiamata e vi
aiuto. Perché voi dovete diventare Miei con ogni fibra del vostro cuore, dovete cercare il più intimo
collegamento con ME, affinché la vostra fede raggiunga il vigore che non temiate più nulla,
qualunque cosa avvenga.
Amen.
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Il Potere illimitato di Dio - L'Effetto della volontà

BD br. 3779
24 maggio 1946

P

er Colui Che ha creato il Cielo e la Terra, il Suo Potere è illimitato. Ricordatelo, quando siete
deboli di fede e timorosi. Egli lascia bensì la libertà alla volontà dell'uomo, ma la Sua
Volontà guida l'effetto di ciò che la volontà umana ha iniziato. Perciò non temete nulla
finché vi sottomettete alla Volontà di Dio, finché volete essere al Suo Servizio, perché la volontà
umana non può generare altro che ciò che è bene per le vostre anime. Anche il vostro benessere
fisico trova considerazione secondo la vostra fede. Cogliete questa conoscenza, che l'Uno provvede
sempre a voi, corporalmente e spiritualmente, com'Egli ve lo ha promesso, che il Suo Potere è
illimitato, il Suo Amore ultragrande e la Sua Volontà è rivolta soltanto alla vostra salvezza dalla
miseria spirituale, che non siete abbandonati da Lei nemmeno per un attimo, se voi non
L'abbandonate, se la vostra volontà tende all'unificazione con Lei. Sulla Terra c'è una grande
miseria spirituale, è uno stato di estrema assenza di speranza, e vi sono soltanto pochi che
rimangono uniti con il loro Padre e Creatore dall'Eternità. Ma questi pochi possono vivere su questa
Terra senza paura e preoccupazione, sono figli Suoi, che il Padre guida fedelmente attraverso la vita
terrena di ritorno nella Sua Casa Paterna. La grande oscurità sulla Terra intimorisce le vostre anime,
ma la Luce dal Cielo scaccerà la vostra paura, perché la Luce è da Dio, ed i Suoi Doni sono
veramente d'Effetto per colui che li coglie grato dalla Sua Mano. Quello che vi manca in modo
terreno, lo sostituiscono i Doni spirituali, e verrete provveduti in modo più ricco e non avrete
nessuna miseria, perché voi pensate all'anima che è immortale e fra non molto abbandona il vostro
corpo. Ma potete chiedere in ogni momento, affinché Dio renda sopportabile anche la vostra vita
terrena. E se credete senza dubbio nel Suo Aiuto, questo non mancherà, perché il Potere di Dio è
illimitato, Egli vi può aiutare, ed il Suo Amore vi aiuterà, se in Verità siete figli Suoi e vi affidate a
Lui senza ostacolo. Rassegnatevi nella Sua Volontà, perché Solo Lui sa ciò che è bene per voi, Egli
vi guida attraverso la notte alla Luce, non vi lascia mai cadere, ma cammina costantemente accanto
a voi, Egli vi tende la Sua Mano, che potete afferrare in ogni momento, e sotto la Sua Guida
camminerete bene, raggiungerete la vostra meta, benché talvolta la vostra via sia faticosa e spinosa.
Il Suo Amore vi custodisce, affinché non soffriate nessun danno.
Amen

La pace interiore - Il collegamento con Dio

BD br. 3780
25 maggio 1946

T

roverete calma e pace interiore nel collegamento con Me. Io dimoro sempre presso di voi,
ma per Esservi vicino percettibilmente, anche i vostri pensieri devono essere presso di Me e
Mi sentirete e riceverete la Forza secondo il bisogno. La miseria del corpo aiuta l'anima a
liberarsi ed a lanciarsi nelle sfere spirituali, e quando ritorna alla Terra, è fortificata e non teme più
nessuna miseria terrena; perché è stata sfiorata dal Mio Respiro, è entrata nella Corrente della Mia
Forza, perché aveva il desiderio di Forza e questa Mia Forza è il Deflusso di Me Stesso, Io vi Sono
vicino e dove Sono Io, cade ogni timore, ogni preoccupazione. Collegatevi più sovente con Me,
rendetevi ricettivi per la Corrente della Forza del Mio Amore, apritevi e vi renderete conto della
Mia Presenza che vi procurerà la pace interiore. Vi affluisce costantemente la Forza tramite la Mia
Parola, e se vi attenete a questa, vi potete costantemente fortificare appena avete bisogno di Forza.
E' la Mia Volontà che pensiate a Me nelle ore di miseria, che Mi invochiate e che cerchiate il
collegamento con Me dal più profondo del cuore, affinché la Mia Forza possa ora diventare efficace
in voi. Allora state anche nella fede in Me, nel Mio Potere ed Amore, ed allora siete certi di
qualsiasi Aiuto. InvocateMi nella miseria e vi voglio esaudire e non dubitate di questa Parola,
perché ogni dubbio diminuisce l'apporto di Forza, voi stessi mettete dei limiti al Mio Agire su di voi
tramite il vostro dubbio. Credete che Io voglio e posso aiutarvi, richiedete questo Aiuto e lo avrete
in ogni situazione di miseria del corpo e dell'anima. La vostra anima cesserà di tremare e di temere,
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diventerà calma in Me, nella consapevolezza della Mia Presenza e della Mia costante Disponibilità
d'Aiuto.
Amen

Dio come costante Guida ed Accompagnatore

BD br. 3781
26 maggio 1946

S

cegliete Me come costante Accompagnatore e Guida e sarete guidati bene. Giungerete alla
meta che vi ho posta, affinché diventiate beati. Non conosco davvero nessun'altra meta che
sapervi beati, e quindi non potete percorrere con Me nessun'altra via che quella verso l'eterna
Beatitudine. Ma la vostra volontà deve sottomettersi a Me, dovete lasciarvi attirare da Me e non
allontanarvi da Me nella vostra propria volontà errata su una via che apparirà bensì più piana, ma vi
guida nell'errore. Se scegliete Me come la vostra Guida ed Accompagnatore, potete affidarvi
totalmente a Me, dovete soltanto dimostrarMi la volontà tramite l'intima preghiera per affidarvi alla
Mia Guida; perché non vi afferro contro la vostra volontà. Perciò anche il vostro modo di vivere
deve corrispondere alla Mia Volontà, perché anche questa Mi fornisce una dimostrazione della
vostra volontà orientata bene, che non deve rimanere soltanto volontà, ma dev'essere trasformata in
azione. Non pretendo da voi un grande sacrificio, se pretendo l'esaudimento della Mia Volontà,
perché questo significa soltanto in inserirsi nel Mio Ordine dall'Eternità. E la Legge del Mio eterno
Ordine non è davvero così difficile da osservare, perché corrisponde allo stato ur degli esseri, che
sono proceduti da Me. Vi diventa difficile solamente se per via della vostra volontà siete ancora
troppo lontani da quello stato ur. Ma allora dovete sforzarvi per raggiungerlo di nuovo e chiedere
l'Aiuto a Me. Allora avrete bensì da condurre una battaglia contro voi stessi, ma dovete prendervi
come linea di condotta la Mia Volontà, il Mio Comandamento dell'amore, dovete volere seriamente
e lo potrete anche, perché Io benedico ogni seria volontà e provvedo l'uomo con la Forza per
eseguire questa volontà. Ed il subordinamento sotto alla Mia Volontà è la garanzia più sicura che Io
assumo la Guida, che vi conduco su tutte le vie e vi porto incontro alla vera meta. Allora non Mi
prestate più nessuna resistenza, non gettate l'occhio alle seduzioni del mondo, cioè non desiderate
camminare su vie secondarie, che vi sembrano più comode e più affascinanti, ma seguite Me con il
volto sempre distolto dal mondo, perché la meta sarà per voi incomparabilmente più magnifica, ed
il mondo non vi può mai e poi mai offrire ciò che Io vi offro, quando sarete arrivati alla fine della
via sotto la Mia Guida. Non spaventatevi da disagi, da ostacoli che sembrano insuperabili; sotto la
Mia Guida ogni via è passabile, sotto la Mia Guida non esiste nessun impedimento che sia
insuperabile. Ma non credete di poter percorrere da soli la via senza il Mio Aiuto; perché la vostra
forza è troppo debole come pure la vostra volontà, e soltanto Io posso aumentare la vostra forza,
prendervi per mano e guidarvi sicuri. Perciò affidatevi a Me, rinunciate alla vostra propria volontà
ed allora percorrete la via senza preoccupazione di smarrirvi. Perché Io vi voglio condurre nella Mia
Casa Paterna. Voglio riportare i Miei figli e preparare loro delle dimore nel Regno spirituale. Ma vi
conduce soltanto una via e questa la dovete percorrere tutti se volete raggiungere la vostra meta. Ma
Io voglio Essere sempre e continuamente la vostra Guida, perché vi voglio rendere beati, perché vi
amo sin dal principio e vi amerò in tutta l'Eternità.
Amen

Lo spirituale stesso nell'uomo attira l'Ultimo Giudizio

BD br. 3782
27 maggio 1946

L

'atteggiamento dell'umanità grida per il Giudizio, lei stessa attira l'Ultimo Giudizio, perché
non osserva davvero più lo scopo della vita terrena, non si trova più sul gradino spirituale
che pretende un'incorporazione sulla Terra come uomo. Perciò dall'ultimo stadio del suo
sviluppo verrà di nuovo rigettato allo stadio iniziale, e deve prendere di nuovo la Terra come luogo
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di soggiorno per dei tempi infinitamente lunghi per potersi finalmente liberare una volta. Gli uomini
non Mi riconoscono più, sono più empi che mai e perciò non cercano nemmeno nessun
collegamento con Me, sono senza forza e spiritualmente non possono più svilupparsi verso l'Alto,
ma tendono ancora più lontani da Me, mentre cercano la forza dal Mio avversario, mentre loro
stessi cercano di aumentare la loro forza attraverso il proprio disamore e passano oltre senza
prendere parte alla miseria del prossimo. Sulla Terra regna una situazione che non è più
sopportabile e che perciò pretende un urgente cambiamento, è uno stato che contraddice totalmente
la Mia Legge dall'Eternità e perciò non può essere tollerato da Me. Gli uomini stessi non aspirano a
nessun miglioramento del loro stato spirituale, ma sprofondano sempre più in basso. E per via dello
spirituale stesso che sulla Terra è incorporato come uomo, interrompo il suo percorso di sviluppo.
Trasferisco lo spirituale di nuovo nella forma esterna che corrisponde al suo grado di sviluppo. Io
giudico lo spirituale, termino lo stato di libertà che aveva già raggiunto e l'imprigiono nuovamente
derubandolo totalmente della sua libertà per la sua salvezza futura. Lo giudico, ma lo spirituale
stesso attira il Giudizio, gli uomini nello stadio della libera volontà sono loro stessi gli autori di ciò
che li attende fra breve la Terra. La volontà dell'uomo non aspira alla definitiva libertà, ma
s'incatena ancora più saldamente che mai alla materia e così testimonia il desiderio che gli viene
anche esaudito. E' predominante il proprio amore, non viene esercitato l'amore per il prossimo e gli
uomini escludono totalmente l'amore per Me, perché non Mi riconoscono più ed attraverso il
disamore si rendono anche incapaci di riconoscerMi. E questo è un basso stato spirituale, che ha per
conseguenza la dissoluzione delle Creazioni, che celavano lo spirituale allo scopo dello sviluppo
verso l'Alto. Si avvicina sempre di più il tempo in cui si svolge questo Atto di dissoluzione, perché
l'umanità non migliora, rimane dura ed insensibile nel suo pensare ed agire, non riconosce più la
Legge dell'amore, che però è alla Base del Mio Ordine dall'Eternità. Ma senza amore non esiste
nessuna sussistenza, perché l'amore è la Forza e la necessità di ogni essere che aspira in Alto, che
vuole vivere nella libertà e nella Beatitudine, e che vuole dimorare vicino a Me nell'Eternità.
Amen

Operai per il Regno di Dio - L'attività dell'insegnamento

BD br. 3783
28 maggio 1946

U

n tempo di totale assenza di fede coltiva anche dei ferventi servitori di Dio, che in seguito
al loro cammino di vita compiacente a Dio, di un cammino nell'amore disinteressato per il
prossimo, stanno nella conoscenza e riconoscono le conseguenze di un cammino di vita
sbagliato, senza fede e senza amore. Questi uomini che sono di spirito risvegliato, lavorano ora
continuamente e pieni di dedizione per il Regno di Dio, vogliono aiutare gli smarriti, dare
chiarimenti agli ignari ed avvertono gli uomini incaparbiti ed avversi a Dio. Dio prende nel Suo
Servizio ognuno che Gli si offre per il lavoro per il Suo Regno, e mette ognuno al suo posto rispetto
alla sua facoltà. Egli assegna loro un campo d'azione misurato alla loro conoscenza, in modo che
ognuno che vuole servire Dio, possa essere attivo dove si sente spinto dall'interiore. La dedizione
senza barriera di un uomo sulla Terra verso Dio e la volontà di servire Lui, è determinante, per venir
accettato come operaio per la Sua Vigna, ma allora troverà sempre ed ovunque l'occasione per il
lavoro spirituale ed utilizzerà la sua forza vitale in modo giusto conducendo gli uomini alla fede,
indicando loro il grande Amore e la Misericordia di Dio, tenendo loro davanti agli occhi l'errore del
loro agire e volere e menzionando anche, su Incarico di Dio, il tempo della fine. Più un operaio è
credente per il Regno di Dio, più convinto potrà parlare e più grande successo spirituale potrà
registrare. Più si dedica gioioso al suo lavoro, più ne diventerà capace, perché allora non agisce più
lui da solo, ma Dio Stesso attraverso lui. Quindi ognuno che è attivo per Dio dalla convinzione più
interiore e per vero amore per il prossimo, costui porterà il Suo Spirito in sé, e Questo lo istruisce e
lo spinge all'attività spirituale più fervente. Testimonierà nel modo giusto di Dio, del Suo Amore,
Sapienza ed Onnipotenza, e lo accompagnerà su tutte le vie la Benedizione. Ma per l'attività
d'insegnamento sono eletti da Dio particolari servitori, perché questa pretende delle conoscenze, che
il servitore di Dio deve dapprima conquistarsi attraverso la rinuncia della sua volontà e della
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costante volontà di disponibilità di accogliere le Istruzioni dal Regno spirituale, dalla Bocca di Dio.
E' necessario il diretto apporto della Parola divina, se l'uomo vuole essere un insegnante per i suoi
prossimi, il cui insegnamento è la piena Verità. Lo Spirito di Dio può bensì manifestarSi attraverso
ogni uomo profondamente credente, e costui dirà soltanto la piena Verità, anche se dapprima non vi
è stato introdotto con evidenza, ma allora questo premette sempre degli ascoltatori che non siano del
tutto miscredenti, che quindi siano volonterosi d'ascoltare ciò che viene loro trasmesso tramite il
servitore di Dio. Ma se l'umanità è ingarbugliata nell'errore e nella menzogna come nell'ultimo
tempo prima della fine, allora è anche necessario, di dare loro della Luce tramite il confronto della
pura Verità, e questo pretende un sapere, una conoscenza della pura Verità, che l'insegnante deve
aver ricevuto da Dio Stesso, se vuole agire con successo nei confronti dei suoi prossimi. Perché
allora deve poter resistere contro tutte le obiezioni e contraddizioni, lui stesso deve stare nella
conoscenza, solo allora la può dare agli altri. Allora lo Spirito di Dio parlerà bensì attraverso quei
servitori di Dio, ma in un modo, che il prossimo non venga costretto alla fede, ma che possa sempre
considerare per proprio pensare umano ciò che gli viene predicato, ed ora possa decidersi
liberamente di accettarlo o meno. Nell'ultimo tempo si combatterà con i mezzi più aspri contro tutto
lo spirituale ed allora devono anche essere impiegate le armi più aspre per vincere la battaglia, si
deve combattere con la spada della bocca sotto l'Assistenza dello Spirito divino. Allora non
mancherà la vittoria, e la Benedizione di Dio riposa su ognuno che Gli presta un fervente lavoro
come Suo servitore, perché questo lavoro è assolutamente necessario e deve portare ancora la
salvezza ad innumerevoli anime dalla miseria spirituale più profonda.
Amen

Le benedizioni della fede nel tempo di miseria

BD br. 3784
29 maggio 1946

S

perimenterete tutte le benedizioni della fede, quando la miseria vi si avvicina con tutta la
durezza. Non scoraggiatevi, perché Io Sono con voi tutti i giorni fino alla fine. E non potete
davvero avere nessuna Protezione più grande, che quella che vi garantisce la Mia Presenza.
E cercate già prima di conquistare la fede in questa, pregate e vivete nell’amore, e la Mia Presenza
vi diventerà certezza, ed allora siete coraggiosi e f orti.
Ma la miseria è inevitabile, perché per innumerevoli uomini sono giunti gli ultimi giorni della
vita, che devono portare loro ancora salvezza nella miseria spirituale. Io devo riprenderli duramente
e sensibilmente, se li voglio ancora conquistare per Me, ed allora anche voi dovete subire i giorni
della miseria per via dei prossimi, ma stando sempre sotto la Mia Protezione e vincendo tutto con la
Mia Forza e la Mia Grazia.
Ma quando vi si avvicina la grande miseria, non sarete più titubanti, se soltanto volete credere
fermamente, perché Io esaudisco la preghiera del cuore, che è per la conquista di una forte fede.
Appena Mi sentite vicino a voi, non temete più, allora siete forti ed affrontate ogni lotta, sia terrena
che anche spirituale, cioè con il nemico delle vostre anime. Perseverate e non temete, perché a chi
Io ho una volta promesso la Mia Protezione, non lo lascio più in eterno, Io vi guido sicuri attraverso
ogni miseria e pericolo.
Ogni giorno vi porta più vicino al grande avvenimento, che si svolge non per volontà umana, ma
soltanto tramite la Mia Volontà. E per quanto sia grande la miseria, con quell’avvenimento trova la
fine, ma fa scaturire una miseria di altro genere. Ma voi potete vincere anche questa, quando vi
attenete a Me e create ed agite con Me.
Credete dapprima nella Mia costante Presenza presso i Miei, presso coloro che cercano di
formarsi nell’amore mediante un cammino di vita secondo la Mia Volontà. Credete nel Mio Agire in
e tramite voi, e su di voi verrà una calma verso ogni miseria, per quanto grande, perché allora traete
continuamente la Forza da Me, da Colui in Cui credete. Non siate timorosi e tiepidi nella fede,
perché allora la vostra miseria è più grande, ma la bandirete voi stessi mediante una ferma fede.
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Perciò pregate e vivete nell’amore, e la vostra fede si rinsalderà e raggiungerà un vigore, che
esclude ogni paura, perché vi sentite sicuri e forti alla Mia Presenza e vincerete anche il più difficile
con la Mia Forza.
Si svolgerà molto presto u n cambiamento, molto presto passeranno i giorni, una miseria inseguirà
l’altra, ed all’improvviso Io parlerò dall’Alto, come l’ho annunciato sempre e continuamente. Vi
trovate così vicino, che in vista di questo dovete sopportare tutto con fermezza, perché sono le
ultime tempeste prima della grande tempesta, che passa sulla Terra. Ricordatevi che Io vi sono
sempre stato al vostro fianco come costante Ammonitore ed Avvertitore e vi ho indicato questo
tempo della miseria, ricordatevi, che comincerà anche la grande miseria, come Io l’ho annunciato,
perché la Mia Parola è e rimane l’eterna Verità. Ed attingete da ciò la Forza, che è sempre e
continuamente a vostra disposizione, quando la desiderate. Un padre non rifiuta niente ai suoi figli,
perché li ama; li protegge in ogni miseria e pericolo. Così anche il vostro Padre celeste, il Quale vi
ama molto di più e vi concede perciò ogni Protezione corporea e spirituale, affinché possiate entrare
una volta indenni nel Suo Regno.
Amen.

Servitori chiamati da Dio – La Verità

BD br. 3785
30 maggio 1946

C

hi si sente chiamato ad agire per Me ed essere attivo nel Mio Nome sulla Terra, deve farsi
attirare e guidare da Me sempre e continuamente, deve lasciarMi parlare a lui tramite la
voce del cuore, deve ascoltare ciò che gli annuncia questa voce, e seguire ciò a cui lo
spinge il suo cuore. Chi si sente chiamato, deve sempre mantenere il contatto con Me, si deve
sottomettere incondizionatamente senza resistenza alla Mia Volontà.
Soltanto allora Io posso agire tramite lui, soltanto allora egli è in Verità il Mio servitore, il servo,
che esegue coscienziosamente il lavoro per il suo Signore. Ma sentirà tramite Me la chiamata
mediante il desiderio di dare l’annuncio della Mia Parola, della Mia Volontà, si sentirà spinto a dare
il chiarimento ai prossimi sul senso e lo scopo della vita terrena, si sentirà spinto di ammonirli e di
avvertirli, perché egli stesso si trova su questa Terra, se è chiamato da Me per il lavoro per il Mio
Regno, nel sapere della pura Verità e vorrà sempre diffondere questa Verità. La Mia Chiamata è la
conseguenza di una maturità spirituale, che rende l’uomo capace di accogliere da Me la pura Verità,
e quindi un uomo, che non è stato istruito in sé dallo Spirito, non può mai essere stato chiamato da
Me. Intellettualmente può bensì ricevere un sapere, ma questo non lo rende capace per la diffusione
della Verità, perché egli stesso non riconosce pienamente la Verità di ciò che ha accolto come
sapere.
Ma è dapprima necessaria la conoscenza della pura Verità, prima che la possa dare ai prossimi. E
unicamente il Mio Spirito gli trasmette questa conoscenza. L’uomo deve essere rinato nello spirito,
soltanto allora ha la giusta comprensione e la conoscenza per la pura Verità, soltanto allora è stato
istruito da Me e può agire come Mio servitore sulla Terra.
Il desiderio interiore di servire Me, avrà anche per conseguenza che venga chiamato da Me,
perché Io accetto ognuno che si offre per il lavoro sulla Terra per il Mio Regno, e lo educo secondo
la maturità della sua anima. E quando Mi si da totalmente, seguirà la minima spinta del cuore e
quindi adempirà sempre la Mia Volontà, appena ho bisogno che agisca per Me. E perciò si deve
separare dal mondo, nel contatto con Me deve vedere la massima beatitudine e lasciare
possibilmente inosservato tutto il terreno, più chiara e limpida sentirà in sé la Voce dello Spirito, e
più gioioso seguirà questa Voce, ed allora è un operaio idoneo per il Mio Regno su questa Terra.
Amen.
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Grande afflizione, dimostrazione della Verità della Parola
divina

BD br. 3786
31 maggio 1946

L

a via verso l’eterna Patria è spinosa e faticosa, e del tutto particolarmente nell’ultimo tempo
prima della fine. Ma per questo è più breve, perché è più difficile da attraversare. La fine è
vicina e tutti gli ostacoli si accumulano ancora una volta davanti a voi, ma dopo averli
superati potete camminare liberi ed entrare nel Regno spirituale, dove ogni fatica ha trovato una
fine. E se riflettete seriamente su questo, la difficile esistenza terrena prima vi deve dare la certezza
che la fine è vicina, perché sin dall’inizio di questo periodo di Redenzione vi ho predetto in quale
miseria ed afflizione sareste arrivati prima della fine, che dovete vivere fino in fondo una miseria
sulla Terra, come non ve n’è mai stata una prima, e da ciò potete già riconoscere la Verità della Mia
Parola, perché la sofferenza e la miseria intorno a voi è grandissima e diventerà ancora più grande.
Ai Miei però esclamo: pazientate ed attendete il Mio Aiuto. Ciò che è inevitabile, ciò che ho
annunciato da tanto tempo prima, si deve adempiere per il dolore di innumerevoli uomini e per la
fortificazione della fede dei Miei.
E’ iniziato il tempo della grande afflizione e chi pensa alla Mia Parola sa che presto sarà venuta
l’ultima ora. Testimonierà di Me e della Mia Parola, che è Verità e lo rimarrà in tutta l’Eternità. Per
quanto sia ancora grande la miseria, vi deve essere la dimostrazione per la Verità della Mia Parola e
consolidare la vostra fede, vi deve essere conforto, perché con questa Previsione vi ho anche dato la
Promessa, che abbrevierò i giorni per via degli eletti. Passeranno velocemente, ma la miseria deve
dapprima gravare su di voi con tutto il peso affinché riconosciate che la fine è vicina. Non dovete
mai più aspettarvi nessun miglioramento, ma dovete prendere su di voi la miseria con rassegnazione
e unirvi ancora di più con Me, più vi schiaccia la miseria, allora vale di più per voi che il possesso
di beni terreni che sono senza sussistenza e non vi possono seguire nell’Eternità.
“Venite a Me, voi che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare.” Attenetevi a questa
Promessa, credete e confidate in Me, ed ogni miseria vi sarà sopportabile. Mettete fiduciosi il vostro
destino nella Mia Mano e vi guiderà fino alla fine della vostra vita. Per quanto la via sia ancora
pietrosa, conduce comunque in Alto, ed alla fine Sono Io. Alla fine vi attendono le dimore celesti
nella Casa del vostro Padre, dove non vi preme nessuna sofferenza, dove non esiste nessuna
miseria, dov’è eterna Pace e Beatitudine, dove il vostro occhio contemplerà delle Magnificenze, di
cui nessun cuore d’uomo può farsi una idea.
Credete nella Mia Parola e riconoscete anche nella grande miseria soltanto la conferma della Mia
Parola, perché ve l’ho annunciata e deve compiersi come la Mia Parola, appena la fine è vicina.
Perciò preparatevi soltanto alla fine, lasciate cadere ogni preoccupazione terrena, non create e non
operate più per la Terra, ma soltanto ancora per il Regno spirituale, approfittate sempre della Mia
Forza e Grazia, rimanete costantemente nella preghiera, cioè in costante contatto con Me attraverso
pensieri ed agire d’amore, e non avrete da fare nessun passo senza di Me, Mi avrete a fianco come
costante Guida per quanto sia spinosa la via, essa conduce alla giusta meta, conduce nella Casa del
Padre, conduce a Me, Che Sono il vostro amorevole Padre dall’Eternità.
Amen.

La dichiarazione per Gesù e per l’Opera di Redenzione

BD br. 3787
1 giugno 1946

I

l pericolo della caduta dalla fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio e Redentore del mondo, sarà
molto grande e ciononostante gli uomini devono essere sottoposti a questa ultima prova di fede,
perché è determinante per l’Eternità. Io Stesso Mi sono incorporato su questa Terra in Gesù
Cristo, Io Stesso ho preso su di Me la morte sulla Croce come Uomo, per aprire all’umanità la Porta
sull’Eternità. Ma gli uomini chiudono a sé stessi questa Porta, non accettano la Mia Opera di
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Redenzione, non ne traggono nessuna utilità. E questa Porta rimarrà loro chiusa ancora per delle
Eternità, perché chi non Mi riconosce, non lo posso nemmeno Io riconoscere come appartenente a
Me. Non ha nessuna parte in Me, finché è ancora nel potere del Mio avversario, che è non spezzato
verso coloro che non riconoscono Me né la Mia Opera di Redenzione. Quindi loro stessi si
escludono da Me e tendono a colui, mediante la cui volontà sono diventati non liberi e derubati di
ogni conoscenza.
La fine è vicina e con lei l’ultimo Giudizio. E nuovamente Mi avvicino all’umanità come
Redentore, cerco di portare loro la libertà spirituale, la Luce e la conoscenza e voglio soltanto essere
riconosciuto, per poter riversare le Grazie della Mia Opera di Redenzione anche sulle anime,
affinché non cadano sotto al Giudizio. Le voglio salvare, ma si devono lasciar salvare nella libera
volontà. Quindi Mi devono dichiarare davanti al mondo come Colui, attraverso la Cui Forza e la
Grazia possono diventare beati, devono credere che nell’Uomo Gesù la Divinità Si E’ celata in tutta
la Pienezza, che Lo ha mosso l’ultragrande Amore per i prossimi di soffrire e morire per loro, per
evitare loro l’eterna morte, che è destinata irrevocabilmente ad ognuno che non crede in Lui, che
non riconosce la Sua Opera di Redenzione e non utilizza le Grazie conquistate da Lui attraverso la
morte sulla Croce.
Gli uomini devono confessare questa fede davanti al mondo, devono deporre questa testimonianza
apertamente dell’Amore del Dio-Uomo Gesù, perché tramite questa testimonianza si dichiarano
pienamente per Me, mostrano al mondo, che in Verità sono figli Miei, i quali, attirati dall’Amore del
Padre, adempiono anche la Volontà del Padre. Così questa decisione di fede dev’essere emessa e
sarà un tempo duro per gli uomini che Mi appartengono e che si dichiarano pubblicamente per Me.
Ma chi ne ha la volontà, ha anche la Forza e questa gli giunge smisuratamente, come l’ho promesso,
perché Io Stesso Sono con i Miei ed i Miei sono coloro che tendono verso di Me, che tendono a
conquistarMi, che Mi invocano nello Spirito e nella Verità, che vivono nell’amore e si sforzano ad
adempiere la Mia Volontà. Costoro non devono perciò temere la lotta di fede in arrivo. Deve venire
sugli uomini, affinché prendano seria posizione verso un problema, che finora ha trovato solo poca
considerazione, devono decidersi per o contro di Me, perché chi confessa il figlio, confessa anche il
Padre, e chi rifiuta il Figlio, rifiuta anche il Padre. Ma Io Sono Colui il Quale ha dato Sé Stesso per
gli uomini, perché Ero in tutta la pienezza nell’Uomo Gesù, Io Stesso Sono disceso sulla Terra per
redimere gli uomini dalla colpa di peccato e le sue conseguenze. Perciò chi crede in Me, non può
rinnegare Gesù Cristo, perché Lui ed Io Siamo Uno e chi dichiara Lui, dichiara Me.
Amen.

“Create ed agite finché è ancora giorno....”

BD br. 3788
2 giugno 1946

C

reate ed agite, finché è ancora giorno, perché per voi che mancate di fare questo, segue una
notte d'infinita lunga durata. Esiste ancora la possibilità di conoscenza per tutti gli uomini,
la Luce del giorno è ancora raggiungibile, l'oscurità dello spirito si può ancora spezzare, se
l'uomo ne ha soltanto la volontà; ma poi verrà un tempo in cui l'uomo, cioè lo spirituale in lui, sarà
derubato della sua libera volontà e deve languire nell'oscurità (dello spirito) un tempo infinito. E
soltanto coloro che desiderano la Luce sfuggono a questa notte dello spirito, entrano nel Regno di
Luce, stanno nella pienissima Luce che hanno trovato una volta, questa non si spegnerà, ma
illuminerà il loro spirito sempre ed eternamente. Create ed agite, finché è ancora giorno. Ma il
giorno sta finendo. Perciò mando incontro agli uomini costantemente dei portatori di Luce, e tutti
coloro che sono di buona volontà, li riconoscono come Miei messaggeri ed accolgono grati ciò che
Io offro loro, il sapete la pura Verità, Luce dai Cieli, Nutrimento e Bevanda dal Regno spirituale,
affinché creino e agiscano con fervore, affinché attraverso l'agire d'amore raccolgano delle
ricchezze spirituali e quindi possano aumentare la loro conoscenza nel tempo della sera, nel tempo,
che a loro è ancora concesso fino alla fine, fino all'inizio della notte. Create ed agite con tutto il
fervore, perché il tempo non è più lungo. Ma in che cosa consiste il vostro creare ed agire, soltanto
Bertha Dudde - 887/3837

cadere nello spavento della notte? Esso consiste solo nel seguire il Mio Comandamento dell'amore.
Vi ho dato soltanto un Comandamento, quello dell'amore per Me e per il prossimo, e se l'osservate,
siete attivi con fervore com'è la Mia Volontà. Allora create ed agite per le vostre anime, quando
create ed agite per il vostro prossimo, quando vi spinge l'amore per Me a portarlo incontro anche al
vostro prossimo, ad aiutarlo corporalmente e spiritualmente e quindi seguendo la vostra
destinazione primordiale, essere attivi nell'amore. Vi ho dato soltanto un Comandamento, quello
dell'amore per Me e per il prossimo, e se seguite questo, siete ferventemente attivi, com'è la Mia
Volontà. Allora create ed agite per le vostre anime. Quando create ed agite per i vostri prossimi, se
vi spinge a questo l'amore per Me, di portare l'amore anche al prossimo, per aiutarlo fisicamente e
spiritualmente, allora svolgete la vostra destinazione primordiale: essere attivi nell'amore. Vi ho
dato soltanto un Comandamento, ma l'adempimento di questo ha per conseguenza ogni
Benedizione, vi forma a riceventi della Luce, fa di voi figli Miei e quindi eredi Miei, che possono
operare ed agire una volta nella Casa del Padre, secondo la loro volontà, che poi è anche la Mia
Volontà. Create ed agite, finché è ancora giorno, perché la notte arriva secondo la Legge
dall'Eternità per tutti coloro che non utilizzano il giorno secondo la Mia Volontà. L'inattività è la
morte, e potete soltanto vivere, se siete attivi inarrestabilmente. Ma vivere significa anche stare
nella conoscenza, nella Luce, perché quest'ultima è assolutamente necessaria per la giusta attività. E
perciò vi ho dato la libera volontà, affinché diventiate attivi dalla spinta interiore, affinché prestiate
del lavoro autonomo e vi ho dato anche la facoltà di riconoscere, quale lavoro corrisponda alla Mia
Volontà. Vi ho dato il giorno, affinché lo possiate utilizzare abbondantemente, affinché sfuggiate
alla notte e possiate camminare nella Luce in eterno. Ma chi non utilizza la sua libera volontà nel
modo giusto, chi manca di fare qualsiasi attività, sarà sorpreso dalla notte e dimorerà nell'eterna
oscurità per propria colpa. E più urgentemente che mai vi ammonisco d'agire per voi, per le vostre
anime, perché la Legge dall'Eternità dev'essere adempiuta, una notte segue al giorno, e chi non si
lascia salvare dal buio dello spirito nel Regno della Luce, costui sprofonderà nuovamente nella
notte della morte e non potrà liberarsene da solo. Perciò create ed agite finché è ancora giorno,
perché la notte arriva, in cui non potete più agire.
Amen

La contemplazione spirituale consapevole ed inconsapevole

BD br. 3789
3 giugno 1946

L

asciatevi introdurre nel Regno degli spiriti beati, che dimorano circomfluiti di Luce nella
Vicinanza di Dio e che sono indescrivibilmente felici. Per poter rendere contemplabile
questo Regno a voi uomini sulla Terra, vi deve essere aperta la vista spirituale e questo
richiede un determinato grado di maturità dell'anima, che però potete raggiungere con la buona
volontà. Allora sarete in grado di staccarvi dalla Terra ed elevarvi mentalmente in quelle sfere,
coglierete profonde impressioni e le potrete riportare sulla Terra, che sono della massima utilità per
il vostro sviluppo verso l'Alto; perché l'occhio spirituale può vedere delle cose che sono invisibili
all'occhio corporeo, e già lo stato della vista spirituale rende felice, perché è uno stato di maturità,
coloro che contemplano sono aspiranti del Regno di Luce, altrimenti a loro sarebbe precluso il dono
della contemplazione spirituale. Costui potrà vedere delle Magnificenze incomparabili e la sua
anima riceve per questo Forza e Grazia incommensurabili, ma può portare sulla Terra solamente una
vicissitudine da sogno, che potrà comunicare soltanto debolmente ed in modo impreciso ciò che ha
potuto contemplare spiritualmente. L'uomo deve comunque tendere a raggiungere quel grado di
maturità, che lo rende capace di contemplare spiritualmente, perché quando una volta è entrato nello
spirito nel Regno di Luce il mondo terreno con tutti i suoi pericoli è messo totalmente fuori vigore,
e nulla può più danneggiare la sua anima, perché la tengono le Forze del Regno di Luce e non
permettono mai più una retrocessione nello sviluppo. Se l'uomo lotta e tende seriamente, gli esseri
di Luce gli vengono incontro e portano la sua anima nel Regno spirituale, sovente
inconsapevolmente all'uomo, finché non abbia raggiunto il grado, che possa staccarsi dalla Terra
anche nello stato consapevole e l'anima si lanci nelle sfere di Luce. Allora la sua beatitudine non
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conosce limiti, perché gli è rivelata la Magnificenza di Dio, fin dove la sua anima ed il suo corpo la
possono afferrare. Ma pochi uomini raggiungono sulla Terra quel grado, di contemplare
coscientemente e di poter trasmettere al prossimo ciò che ha contemplato. Ma sovente delle anime
dimorano nel Regno spirituale in modo non consapevole alle quali però nello stato di veglia viene
tolto il ricordo per via della loro propria salvezza, perché una fede troppo debole verrebbe bensì
fortificata da ciò, ma attraverso una specie di costrizione, che non è salubre per l'anima. Ma appena
la fede è forte, non esiste più nessun pericolo per l'anima e le può rimenare il ricordo della
contemplazione spirituale, affinché la possa portare a conoscenza dei prossimi. Cercate di
raggiungere questa forte fede, perché vi procura un sapere, un sapere di cose, che delle parole
soltanto non sono in grado di spiegare, che sono troppo imponenti, da non essere accessibili agli
uomini che sono ancora imperfetti ai quali possono venir trasmesse bensì delle parole, ma ai quali
mancherebbe ogni comprensione. Ma vi potete appropriare questo sapere attraverso una forte fede e
già essere beati sulla Terra, perché allora non esiste più nessun dubbio in voi, perché in voi regna la
pienissima chiarezza, perché allora voi stessi siete irradiati dalla Luce, appena siete una volta
penetrati nelle sfere di Luce, ed ora non potete mai più ricadere nell'oscurità.
Amen

La grande Grazia della diretta trasmissione della Parola
divina

BD br. 3790
4 giugno 1946

R

iconoscete la grande Grazia che vi viene data attraverso l'immediato apporto della Parola
divina in un tempo, in cui l'umanità desidera meno che mai i Doni di Grazia. Dio ha
Compassione degli uomini e li provvede con un'insolita Grazia contro la loro volontà, che
però può diventare efficace solamente quando rinunciano alla loro resistenza. Ma Egli fornisce loro
costantemente l'opportunità di far uso del Suo Dono di Grazia, e quindi Egli Stesso viene sempre di
nuovo incontro agli uomini, affinché imparino a riconoscerLo. Questo è un Atto di Grazia, che per
voi uomini è afferrabile solamente, quando voi stessi v'immaginate l'ultragrande Santità di Colui il
Quale viene a voi, che languite nel più profondo peccato. Solo ciò che si adegua a Lui può
avvicinarsi a Lui. Ma Dio Stesso viene agli uomini che Gli stanno lontani, Egli viene nella Veste
della Sua Parola e cerca di muoverli tramite Questa a rinunciare alla resistenza contro di Lui e di
cambiare il loro essere, affinché Egli Sia loro riconoscibile in tutta la Pienezza di Forza e Grazia e
che tendano a Lui consapevolmente. La Parola divina viene riconosciuta come tale soltanto da
coloro che cercano Lui; gli altri la sentono bensì, ma rimane senza effetto finché loro stessi non
vogliono che diventi efficace in loro. Quindi, nella Parola agli uomini è a disposizione un Tesoro di
Grazia, che possono levare loro stessi mediante la loro propria volontà e questa Grazia è la
dimostrazione dell'ultragrande Amore per gli uomini, che stanno sull'orlo dell'abisso e vanno
incontro all'eterno naufragio. E per stimolare la volontà all'accettazione del Suo Dono di Grazia,
Egli va loro incontro ancora una volta riconoscibile tramite la natura. Egli Si manifesta nella
pienissima Forza e Potenza, Egli Stesso parla a loro mediante gli elementi della natura, affinché
accettino senza resistenza la Sua Parola che viene offerta agli uomini dai Cieli. Allora non rimarrà
senza effetto, perché allora la volontà dell'uomo stesso è diventata attiva e giungerà nella
Benedizione del Dono della Grazia divina. Ma beato colui che non ha bisogno di questo violento
Ammonimento, che riconosce la Sua Voce nella Parola, che gli viene trasmessa tramite i Suoi
servitori sulla Terra, beati coloro che già prima si sforzano di vivere secondo la Sua Parola e si
avvicinano a Lui, per trovare una volta la totale unificazione con Colui, il Quale Lui Stesso E' la
Parola dall'Eternità.
Amen
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BD br. 3791

Rimozione - Il Vangelo dei quattro venti

5 giugno 1946

D

a tutti i quattro venti, da tutte le nazioni della Terra, IO leverò in alto i Miei alla fine dei
giorni. Perché ovunque abitano degli uomini, sono rappresentati anche i Miei, che MI
amano di tutto cuore, ma anche i loro prossimi. E da questo amore riconoscono anche ME,
Il vero DIO, come loro PADRE dall’Eternità, CHE E’ in Sé Amore, Sapienza e Forza. Ed ovunque
abitano degli uomini i Miei sanno anche che è venuto il tempo della fine, perché il loro spirito è
risvegliato, perché vivono nell’amore, e vengono così ammaestrati attraverso il Mio Spirito su ciò
che avverrà.
In tutti i quattro Punti cardinali la Mia Parola è udibile, viene offerta agli uomini dal Regno di
Luce, ma l’accolgono secondo la loro facoltà. La sentono o come Parola espressa nel cuore e
l’accolgono mentalmente, oppure la sentono attraverso la mediazione dei Miei servi sulla Terra che
sono di spirito risvegliato. Ma la riconosceranno sempre come Verità, perché La desiderano, e
perché mediante il loro modo di vivere, che corrisponde ai Miei Comandamenti d’Amore, si sono
resi degni di essere da ME ammaestrati.
E così il Vangelo viene annunciato in tutto il mondo, come IO lo avevo promesso. Perché IO
STESSO MI occupo dei Miei, IO STESSO provvedo loro con tutto il necessario e più delizioso, che
può essere loro offerto sulla Terra. Ma anche a questi non rimarrà risparmiata la lotta di fede prima
della fine, anche se questa verrà condotta in modo di durezza differente, ma i Miei MI dovranno
riconoscere nei confronti di coloro che sono senza fede. Dovranno riconoscere il loro operare
d’amore, quando questo viene preteso, e tutti saranno esposti a dei tormenti per via della loro fede,
prima che venga la fine.
Ma tutti i risvegliati potranno anche operare per ME, perché ovunque staranno dei miscredenti di
fronte ai Miei, e di attirare questi a ME deve essere lo sforzo di coloro che hanno ricevuta la Mia
Verità, che sono diventati Miei mediante l’amore. E quando la miseria ed il tormento minaccia di
diventare insopportabile, allora vengo IO STESSO e prendo i Miei nel Mio Regno. IO li rimuovo
viventi nel corpo da questa Terra, che ha bisogno di una totale trasformazione, e li conduco di
nuovo sulla nuova Terra, quando l’Opera di Trasformazione è compiuta.
Degli uomini di tutte le nazioni glorificheranno il Mio Potere e Magnificenza, perché ovunque
abitano degli uomini, stenderò la Mia Mano per la Salvezza dei Miei, che sono nel massimo
pericolo. Ed IO darò loro la ricompensa per la loro fermezza nella fede in ME e per la loro fedeltà
nei Miei Confronti. Ed allora la Terra verrà distrutta davanti agli occhi di coloro che MI sono
avversi. E dopo sorgerà una nuova Terra, come è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

La volontà per la fede - La giusta preghiera - L'agire
d'amore

BD br. 3792
6 giugno 1946

V

oi figlioletti tutti, che siete deboli nella fede, raccomandatevi nello spirito alla Mia Grazia
quando pregate, quando Mi chiedete la fortificazione della fede. La vostra preghiera troverà
l'esaudimento; perché quando pregate, vi verrà dato; se Mi invocate nello Spirito e nella
Verità, vi giungerà ciò di cui avete bisogno spiritualmente ed anche ciò che serve per la
conservazione del vostro corpo. La vostra fede sperimenterà una fortificazione, perché siete
volonterosi di credere ed annunciate questo tramite la vostra preghiera. Ed una forte fede vi renderà
liberi e felici, la miseria terrena non vi opprimerà nella misura come colui che è senza fede, perché
la Forza della fede fluisce attraverso voi e vi renderà resistenti contro ogni miseria. Io fortifico una
fede debole, vivifico una fede morta e posso risvegliare la fede in un uomo miscredente, ma deve
sempre precedere la vostra dedizione a Me, la preghiera deve salire su a Me oppure un pensiero
Bertha Dudde - 890/3837

percepito nel profondo del cuore esprimere il desiderio per la giusta fede, allora divento attivo e
provvedo per l'uomo secondo il suo desiderio. Perciò ognuno sarà in grado di credere, se soltanto è
di seria volontà. Potrà credere appena lascia diventare attivo l'intelletto ed il cuore, appena fa
parlare la sua sensazione e non ascolta soltanto alla manifestazione dell'intelletto. Se l'uomo vuole
credere, allora il suo cuore verrà mosso da sensazioni a cui deve poi badare, in una specie di
debolezza percepirà il bisogno d'appoggio ad un forte Potere, e deve seguire questa sensazione,
deve darsi a questo Potere che sente direttamente, il Quale vuole essere riconosciuto soltanto un
poco per afferrare l'uomo e non lo lascia mai più da Sé. Ma la volontà deve procedere dall'uomo
stesso, e lui diventerà credente con il Mio Aiuto, la sua fede inizialmente debole verrà fortificata,
diventerà viva, appena l'uomo svolge delle opere d'amore, perché allora gli è facile credere, perché
tramite l'amore è già unito con Me e non Mi può più respingere. Perciò, quando siete deboli nella
fede, esercitate l'amore, aumentate il vostro agire d'amore e crescerà la forza della vostra fede,
perché la Forza dell'amore si manifesta nella fede rafforzata. Risvegliate alla vita la fede tramite
opere d'amore, e non vi dovete mai più lamentare sulla debolezza di fede, ma la vostra fede
diventerà salda ed irremovibile, più adempite il Mio Comandamento dell'amore. Pregate, rimanete
intimamente uniti con Me tramite la preghiera, mediante il pensare rivolto a Me, affinché vi afferri e
non vi potrò mai più lasciare. Date a Me la vostra volontà e voi stessi, ed Io provvederò a voi
corporalmente e spiritualmente, come serve alla vostra anima.
Amen

Il corso dell’ avvenimento mondiale secondo lo sviluppo

BD br. 3793
7 giugno 1946

S

econdo lo sviluppo spirituale l’avvenimento mondano prende il suo corso, e così anche il
caos diventerà sempre maggiore, perché l’umanità retrocede costantemente nello sviluppo.
Perché si allontana sempre di più dal Polo d’Amore e tende verso il polo opposto, che è
totalmente privo d’amore. E questo deve manifestarsi terrenamente nella totale confusione, nel
totale disordine e quindi anche in un’esistenza insopportabile per gli uomini, nella miseria terrena,
nell’assenza di conoscenza, nell’errore, nel falso pensare ed agire ed infine nella totale rovina,
perché in un tale disordine nulla può sussistere in eterno. E così l’umanità va incontro alla sua
rovina spirituale e corporea, e questa è la fine.
Dove procede ancora uno sviluppo verso l’Alto, là non s’incontrerà nemmeno lo stato del
disordine in questa misura, ma la vita del singolo sulla Terra è adeguato allo stato generale è
soltanto più sopportabile per il fatto che questo si attiene a Dio ed approfitta del Suo Aiuto. Ma
visto mondanamente un avvenimento si allinea all’altro, sempre corrispondente al grado di sviluppo
degli uomini, ma dato che questo sviluppo procede in retrocessione, ne seguono anche sempre
maggiori disamorevolezze, cioè delle misure e disposizioni terrene causano sempre più disastri per
gli uomini, la sofferenza e la miseria diventano sempre più grandi, perché l’umanità vive senza Dio
e perciò può anche solo raramente eseguire tali piani, che l’avversario di Dio sottopone a loro.
E perciò non ci si può aspettare nessun miglioramento per il mondo, perché dove si tende ad un
miglioramento, là deve predominare l’amore, ma questo si è raffreddato, ed il disamore partorisce
qualcosa di contrario a Dio. E dove si vede un miglioramento, là è soltanto a spese dei prossimi che
per questo vengono precipitati in supplizi maggiori.
L’agire di Satana nel tempo della fine è apertamente visibile e riconoscibile per ognuno che lo
vuole riconoscere. Ed il momento si avvicina sempre di più dove il suo potere verrà spezzato per
lungo tempo. Ma prima Dio gli lascia piena libertà, perché la volontà degli uomini è rivolta a lui,
Satana, ed aumento da sé la sua forza sulla Terra. E soltanto gli uomini che tendono a Dio nella
libera volontà, possono sottrarsi al suo potere, perché sono compenetrati dalla Forza di Dio e l’agire
della forza opposta a Dio si riconosce chiaramente.
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Ma tutti gli uomini, tramite l’avvenimento mondiale possono anche riconoscere colui che è senza
amore, e con una seria volontà possono liberarsi da lui, perché Dio ha posto la Legge dell’amore nel
cuore di ogni uomo ed ha dato all’uomo l’intelletto per riconoscere chiaramente, appena viene
peccato contro questa Legge divina.
E perciò Egli lascia svolgersi anche il grande avvenimento mondiale, affinché possa aprire gli
occhi agli uomini quando vogliono vedere. Ed è lasciato a loro stessi se si confessano per il bene o
per il male, per l’agire nell’amore oppure ad azioni nel disamore. Di conseguenza anche la loro vita
terrena si muoverà più o meno nell’Ordine e sarà anche il grado della loro conoscenza. Ed anche
l’ultima fine non li sorprenderà, se badano ai segni dell’avvenimento mondiale, che prende il suo
corso rispetto alla volontà dell’umanità.
Amen.

Libertà della volontà – interruzione dello sviluppo

BD br. 3794
8 giugno 1946

I

O lascio alla volontà umana la sua libertà. Che cosa significa questo e perché non può essere
concessa diversamente, lo potete comprendere solamente quando sarete rinati nello spirito,
quando avrete conoscenza del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, della liberazione dello
spirituale che non è ancora libero. Soltanto allora riconoscerete la necessità che gli uomini stessi
devono prima modificarsi, se vogliono raggiungere un cambiamento della loro situazione di vita,
benché IO Sia il SIGNORE su Cielo e Terra, e tutto è possibile soltanto tramite la Mia Volontà o
alla Mia Concessione.
Come l’uomo stesso si dispone verso le Mie eterne Leggi, com’egli stesso si adatta o si ribella
contro il Mio eterno Ordine, così è anche la sua sorte sulla Terra e nel Regno spirituale che egli
stesso si prepara. IO non spezzerò mai violentemente la volontà dell’uomo, cercherò soltanto di
muovere le Mie creature attraverso diversi mezzi, in modo che possano modificare da sé stessi la
loro volontà.
Ed un tale mezzo è anche la grande miseria che passa sulla Terra, che però è causata dagli uomini
stessi mediante la loro volontà errata. IO devo lasciarli sfogare per via di loro stessi, se non voglio
impedire la possibilità che usino un giorno, da creature libere, anche la volontà nella giusta
direzione per diventare perfetti.
Quello che è proceduto dalla Mia Forza era e rimane divino, che non può rimanere per sempre
nello stato non libero, anche se si messo nello stesso con la propria volontà. Ma se IO tolgo
all’uomo la libertà della sua volontà, allora la creatura rimane eternamente non libera, non può mai
più ritornare nel suo stato ur (primordiale) che può raggiungere soltanto nella libera volontà.
Oppure IO devo togliere alla creatura da ME proceduta ogni conoscenza della sua destinazione e
poi guidarla secondo la Mia Volontà. Ma allora è un essere giudicato che è ancora molto lontano
dalla Divinità. Se però deve avvicinarsi al suo stato primordiale, gli deve essere data la libertà nella
volontà, ed ora deve usare la volontà nel modo giusto. Per questo IO gli ho dato la vita come uomo,
gli ho dato la facoltà di pensare e di agire, ed IO non escluderò mai la sua libera volontà prima che
il suo tempo di prova sulla Terra sia trascorso. Ma IO devo di nuovo legare per lungo tempo una
volontà male utilizzata, restituendole la libertà solamente quando ha di nuovo la Grazia di
percorrere la via sulla Terra, incorporata nell’uomo per sostenere nuovamente l’ultima prova di
volontà.
E’ la Legge dall’Eternità che IO non posso invertire, perché questo contraddirebbe la Mia Legge
dall’Eternità e deruberebbe totalmente l’essenziale della sua divinità, perché ciò che è proceduto da
ME, rimane sempre ed in eterno la Mia Parte, a cui è posta come ultima meta il raggiungimento
dello stato ur, e per questo è inevitabilmente necessaria la libera volontà.
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E se questa libera volontà partorisce delle azioni della più madornale assenza d’amore, IO non la
legherò prima del tempo, ristabilirò solo tramite la Mia Volontà l’Ordine là dove la libera volontà
dell’uomo è usata per l’avvicinamento a ME. Ma quando è venuta l’ora della fine , che IO ho
stabilito dall’Eternità, la Mia Volontà interrompe lo sviluppo in alto ed in basso, soltanto allora
viene prima ristabilito uno stato dell’Ordine, affinché la liberazione dello spirituale possa
nuovamente prendere il suo inizio, perché IO non smetto mai di provvedere per lo spirituale
proceduto e caduto da ME nella libera volontà affinché riottenga la sua libertà, che raggiunga il suo
stato ur e diventi un giorno beato.
Amen.

“Lasciate che Io prenda dimora nel cuore....”

BD br. 3795
9 giugno 1946

L

asciateMi prendere dimora nei vostri cuori, lasciateMi diventare attivo in voi e quindi
Essere in voi con tutta la Forza. Questa è la vostra meta sulla Terra, che vi formiate in modo
che nulla Mi ostacoli più di dimorare con voi e che attraverso l’unificazione con Me
diventiate in eterno i figli Miei. Ma dapprima dovete allontanare tutta l’impurità dal vostro cuore,
perché non posso dimorare dov’è l’impudicizia, dove il Mio Ordine dall’Eternità non è stabilito, che
le Mie creature hanno rovesciato tramite la loro propria volontà. Solo dov’è l’Ordine, dove la Mia
Legge dall’Eternità viene osservata, là posso Essere anch’Io Stesso e rendervi felici nel tempo e
nell’Eternità. La Mia Legge dall’Eternità però esige l’amore e camminare senza amore significa
anche vivere nel disordine, che esclude la Mia Presenza. Quindi dovete formarvi nell’amore ed
adempirete totalmente la Mia Volontà, e quando osservate i Miei Comandamenti dell’amore,
compiacete a Me, Io Stesso Mi avvicino a voi, trovo un’abitazione ben preparata nel vostro cuore e
posso prenderne dimora, ed ora potete costantemente frequentare con Me. Ora portate il Mio Spirito
in voi, riconoscibile a voi stessi, perché Lo potete percepire sempre e continuamente. Ora non esiste
più nessuna separazione fra la scintilla spirituale che riposa in voi e lo Spirito del Padre
dall’Eternità, perché portate Me Stesso nel vostro cuore, tramite l’amore vi siete uniti con Me.
Cercate tutti di raggiungere questa Meta, lasciate che già sulla Terra Io prenda dimora nei vostri
cuori, e sarete già beati sulla Terra, perché quello che il Mio Spirito vo offre, sono dei Tesori per
l’Eternità, che vi rendono più felici che il bene terreno che poi non desiderate nemmeno più, quando
avete accolto Me Stesso nel vostro cuore. Il Mio Spirito vi guida in tutta la Verità, il Mio Spirito vi
dona la Forza della conoscenza, Io Stesso vi istruisco sempre e continuamente nelle Sapienze più
sublimi, vi do Cibo e Bevanda e M’incarico di ogni preoccupazione per il vostro bene spirituale e
corporeo, perché ora sono Io il Padrone nella Mia Casa, opero ed agisco in voi, che Mi avete
accolto nella libera volontà nel vostro cuore, nella Mia Casa, che non abbandonerò mai e poi mai
più, quando Me lo avete offerto una volta come dimora e lo avete preparato bene, e la Mia Presenza
è ora la vostra Beatitudine. Alla Mia Presenza vi sentite ben custoditi, agli abbandonati sono un
Consolatore, agli impauriti un Protettore, ai Miei Sono Amico e Fratello, come per tutti i Miei figli
sono un Padre che provvede fedelmente sin dall’Eternità. Distribuisco continuamente dei Doni di
Grazia, Forza e Luce, come l’ho promesso. Provvedo ai Miei, perché Mi hanno dato il Diritto di
provvedere a loro, perché loro stessi Mi hanno offerto i loro cuori si sono e preparati per riceverMi
attraverso l’amore. Così si adempie la Mia Parola, perché è Verità e rimarrà Verità in tutta l’Eternità.
Amen.
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BD br. 3796

Per la conquista della fede ci vuole la volontà dell'uomo

10 giugno 1946

O

gnuno cerchi di formare sé stesso secondo la Mia Volontà e desideri da Me la Forza e la
Grazia. Allora la sua anima è salvata per l'Eternità, perché con la sua preghiera rivolta a
Me per la Forza e la Grazia la sua volontà che è rivolta a Me, diventata attiva ed Io ora
l'afferro e non la lascia risprofondare in eterno. Perciò il rivolgere i suoi pensieri a Me è
inevitabilmente necessario, perciò dapprima Mi deve riconoscere, altrimenti non Mi pregherebbe
mentalmente. Quindi, deve credere in Me che Io Sono e che ho Potere e Forza, per poterle
distribuire. La fede in un Essere colmo di Potere e Forza è quindi la prima cosa che un uomo deve
possedere, se la sua anima non vuole sprofondare per tempi eterni. E questa fede la può conquistare
ognuno che riflette soltanto seriamente su sé stesso e sul suo rapporto verso l'intera Creazione.
Appena deve assegnare il senso e lo scopo ad ogni Opera di Creazione, per quanto sia minuscola,
allora non potrà nemmeno negare un senso ed uno scopo alla sua propria esistenza terrena, perché
questa certezza gli procura con determinazione la seria riflessione su sé stesso, perché Io vengo
incontro ad ognuno soltanto se ha la volontà di penetrare nella Verità. E una volta che ha
riconosciuto la sua esistenza terrena come mezzo per il raggiungimento di una determinata meta,
anche lui stesso perseguirà coscientemente la meta, perché in lui si risveglia ora la fede in una
Entità, la Quale ha creato tutto, appunto per via di quella meta, ed ora si appoggia a quella Entità,
entra con Lei in contatto. Fin qui l'uomo deve arrivare da solo, si deve rivolgere a Me nella libera
volontà, ma poi lo afferro e lo attiro a Me, ma sempre rispettando la sua libera volontà, perché
questa è la Legge dall'Eternità. Il Dono dell'intelletto e l'agire di esseri spirituali luminosi sono un
costante Aiuto per conquistare la fede in Me, e se la volontà dell'uomo non si oppone, costui
procede irrevocabilmente nel suo sviluppo, perché la fede lo spinge alla preghiera, a pensieri rivolti
a Me, ed ora Io posso provvedere a lui con Forza e Grazia in ultramisura. Chi ha riconosciuto la
Creazione intorno a sé come sensata ed avendo uno scopo, costui cerca anche di spiegarsi la miseria
terrena secondo lo scopo, e presto troverà anche la giusta risposta alla domande poste mentalmente.
Perché Io illumino il pensare di ogni uomo che è di buona volontà e desidera seriamente la Verità.
Nella miseria troverà soltanto la conferma di ciò che gli giunge come Risposta mentale, la miseria
non gli sarà più inspiegabile. Egli stesso si sforzerà di camminare sulla Terra secondo la Mia
Volontà e si unirà sempre più intimamente con Me, non sarà mai più senza Forza e senza Grazia.
Tutto questo lo opera soltanto la sua volontà, che si deve rivolgere liberamente a Me, per venir ora
afferrato e trova il Mio costante Sostegno. La volontà però diventa attiva solamente, quando l'uomo
ha conquistato la fede in Me come Creatore e Conservatore di tutto ciò che esiste. E che l'uomo
possa conquistare questa fede, per questo gli stanno a disposizione tutti i mezzi ausiliari, perché con
i suoi sensi può afferrare ed elaborare ciò che vede e sente, ed il risultato finale dev'essere una fede
convinta in un Essere, dal quale è proceduto, perché la capacità di riconoscere questo, l'ho data Io
Stesso all'uomo, ma lui stesso deve utilizzarla nella libera volontà.
Amen

Il giusto servizio per Dio è l'attività nella mansuetudine e la
misericordia

BD br. 3797
11 giugno 1946

S

e siete mansueti e misericordiosi, Mi servite nel modo più evidente, perché allora dichiarate
la vostra appartenenza a Me, Che Sono l'Amore Stesso, appena svolgete delle opere d'amore.
L'umanità è in grande miseria terrena e spirituale, e dovete assistere ognuno e cercare di
lenire la miseria. Dovete dare dove sono necessari i vostri doni, dovete confortare e cercare di lenire
i dolori, e tramite l'incoraggiamento spirituale dovete venire in aiuto alle loro anime, che soffrono
ancora di più che il corpo. Dovete tenere davanti agli occhi la loro miseria ed aiutare, dove lo
potete. Non diminuirete soltanto la miseria terrena, ma risveglierete l'amore e sospenderete anche la
miseria terrena, perché soltanto l'amore è un mezzo efficace contro ogni miseria spirituale e terrena,
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e soltanto tramite l'agire d'amore può venir superata con successo. Perciò l'agire nell'amore è l'unico
servizio divino che Mi compiace, che potete svolgere in ogni tempo, in ogni giorno ed in ogni
luogo. Se è necessario che interveniate aiutando, là esprimete il vostro amore, ed il Mio Occhio
riposerà compiacente su di voi, che con ciò Mi servite, che Mi onorate tramite ogni aiuto, che
concedete ad uno dei minimi dei vostri fratelli, perché voi tutti siete le Mie creature, voi tutti siete
figli di un Padre e se amate ed onorate i vostri prossimo, amate ed onorate anche Me, ed Io accetto i
vostri servizi che corrispondono alla Mia Volontà. Perciò adoperatevi tutti nel vero servizio divino,
serviteMi con azioni, non soltanto con parole o atteggiamenti esteriori, che non contribuiscono per
nulla a lenire la miseria terrena o spirituale. Cercatevi la Mia Vicinanza tramite l'agire nell'amore,
per assicurarvi la Mia Presenza e sappiate, che allora colmi di Forza sarete in grado di compiere
molto, per sospendere la miseria terrena e spirituale. Allora Sono Io Che agisco tramite voi, perché
Mi attirate a voi tramite l'agire nell'amore ed ora vi posso sostenere visibilmente. Vi sarà sempre
data l'opportunità di attivarvi amorevolmente, perché la miseria intorno a voi richiede l'urgente
aiuto, e se rialzate i sofferenti e li assistete spiritualmente e terrenamente, allora Mi seguite,
percorrete la via dell'amore che Io vi ho indicato, vivete l'autentico cristianesimo, eseguite la Mia
Dottrina d'amore, e sperimenterete anche le Benedizioni, come ve l'ho promesso, erediterete il Mio
Regno che non è di questo mondo, perché l'amore vi redime da tutti i peccati, vi libera e vi conduce
all'unificazione con Me, Che Sono l'Eterno Amore Stesso.
Amen

La costrizione spirituale è pregiudizievole per l'anima

BD br. 3798
12 giugno 1946

S

u nessun uomo dev'essere esercitata la costrizione spirituale, se vuol deve poter diventare
perfetto sulla Terra. Perciò gli può sempre soltanto di nuovo essere portata vicino la Parola di
Dio, alla quale egli stesso deve poi prendere posizione nella libera volontà. Deve conoscere
soltanto il Comandamento dell'amore, ma ogni altro comandamento pregiudica la sua libera volontà
e perciò non è di Benedizione per lo sviluppo verso l'Alto dell'anima. Se l'uomo si occupa del
Comandamento dell'amore, allora comincia anche a diventare attiva la sua volontà, appena accetta
quel Comandamento. Allora il suo pensare ed agire è libero, corrisponde all'orientamento della sua
volontà per o contro Dio, ed ogni azione viene ora valutata da Dio rispetto a questa volontà. Ma se
viene esercitata la minima costrizione, se l'uomo viene indotto da comandamenti a determinate
azioni, rimangono comunque senza valore più profondo davanti a Dio, quando sono gli effetti di
quei comandamenti, ma non della più libera volontà dell'uomo. Questo è un utilizzo della forza
vitale senza nessuna benedizione per l'anima. Voi uomini dovete tener separata la destinazione
primordiale dello spirituale e dello stato totalmente inerme al tempo del suo cammino terreno. E
dovete sapere che questo era soltanto la conseguenza della propria errata volontà. E' naturale che
l'uomo deve di nuovo tendere allo stato primordiale nella totale libera volontà e raggiungerlo, cosa
che però esclude ogni legge dell'obbligo durante l'ultimo stadio come uomo. Ora all'uomo può venir
mostrata la via attraverso il Comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo. Questo stesso
Comandamento gli dev'essere anche dato soltanto nella forma della Dottrina divina, che gli deve
venir portata vicino come la Parola di Dio ed ora pretende la sua propria liberissima presa di
posizione. Non si deve per nulla sentire obbligato attraverso una punizione oppure una promessa di
ricompensa, gli deve venir presentato soltanto l'effetto di una vita d'amore oppure una vita nel
disamore, affinché da ciò venga risvegliato il suo proprio sentimento di responsabilità verso la sua
anima. Ma questo non significa nessuna costrizione per l'anima dell'uomo, perché finché non
rivolge seriamente la sua volontà a Dio, gli manca anche la fede in tutto, in Dio, nella continuazione
della vita dell'anima e nella sua responsabilità dopo la sua morte. Fino ad allora qualsiasi
chiarimento spirituale non significa per nulla una costrizione alla fede, nessuna limitazione della
libera volontà. Ciononostante può esercitare l'amore per propria spinta, e con ciò giungerà nello
stato di una debole conoscenza ed ora prenderà anche seriamente posizione verso la Parola di Dio, e
questo nella volontà totalmente libera. Deve venir esclusa ogni costrizione spirituale, perché è
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soltanto a danno dall'anima dell'uomo. Ma la Dottrina di Cristo dev'essere diffusa con fervore e
coloro che sono di buona volontà, l'accetteranno ed orienteranno secondo questa la loro vita.
Tenderanno verso l'Alto e si conquisteranno il Compiacimento di Dio, perché la loro volontà si è
rivolta liberamente a Lui e soltanto questa viene valutata.
Amen

La schiavitù di Satana

BD br. 3799
13 giugno 1946

S

arete schiavizzati da Satana finché voi stessi non vi difendete e combattete contro di lui, cosa
che però potete fare ed anche con successo, se soltanto siete volonterosi a liberarvi dalla sua
schiavitù. Lui è il Mio avversario, lui cerca di toglierMi ciò che è proceduto dalla Mia Forza,
che è la Mia Proprietà sin dall'Eternità. Io combatto pure per questo spirituale, ma lo lascio libero
per chi si vuole dichiarare. Non ostacolo lo spirituale che tende verso il Mio avversario, ma gli
metto sempre soltanto il Mio Amore di nuovo davanti agli occhi, per risvegliare in lui il desiderio di
rivolgersi a Me per libera spinta. Ma chi vuole liberarsi da lui, chi spinge verso di Me, lo afferro
immediatamente e lo attiro a Me. Perciò ogni lotta contro il Mio avversario, ogni voler staccarsi da
lui sarà di successo, perché Io lotto ora contemporaneamente insieme all'uomo, Mi metto al suo
fianco e l'avversario verrà battuto, perché la volontà dell'uomo si è decisa per Me. Ma prima l'uomo
viene catturato, la sua anima è schiavizzata ed esegue la volontà di Satana, perché lui è il padrone al
quale si sottomette volontariamente. Ogni desiderio di Satana è rivolto contro il Mio Ordine
dall'Eternità. E quindi nemmeno l'uomo a lui succube può vivere nell'Ordine, a meno che non
stabilisca un ordine mondano con l'aiuto della forza dal basso, che stia bene terrenamente, ma la sua
anima vive nel disordine più oscuro, totalmente privo di qualsiasi amore e perciò totalmente privo
di qualsiasi Mia Forza. Perché finché l'uomo vive ancora sulla Terra, Satana cerca di sedurlo con dei
beni terreni e gli fornisce anche l'esaudimento, appena si adegua al suo desiderio, appena dimostra
l'appartenenza a lui tramite il disamore. Ciononostante è un servo di colui che gli dimostra
apparentemente dei benefici terreni, perché lo attira giù nell'oscurità più estrema, appena abbandona
il suo involucro corporeo, e la sua anima dimora nella miseria più amara. Malgrado ciò non le
capita nessuna ingiustizia, perché era la sua propria volontà, che in tutta la libertà si poteva anche
decidere per Me sulla Terra, perché vengo sempre e sempre di nuovo vicino all'anima e l'avverto e
l'ammonisco e cerco di attirarla a Me. Ma è determinante la volontà e quando si rivolge a Me, do
Forza all'anima per liberarsi da quel potere, perché il Mio Potere è forte, premette però la volontà
dell'uomo. Ogni uomo può volere che Io lo afferri, ogni uomo può lasciar diventare attiva la sua
volontà nella giusta direzione, perché il Mio avversario non può costringere la volontà, perché ho
spezzato questo potere tramite la Mia morte sulla Croce. Quindi, l'uomo Mi deve riconoscere come
Redentore del mondo e richiedere a Me la fortificazione della volontà per via di Gesù, e su di Lui
l'avversario ha perduto il potere. Ma chi Mi rifiuta totalmente, si trova ancora nella peggiore
schiavitù e per lui diventa oltremodo difficile liberarsene. Ciononostante lotto per queste anime
venendo loro sempre di nuovo vicino nella Parola ed indicando loro la Mia Opera di Redenzione,
perché le voglio riconquistare e l'otterrò sempre, cosa che però può richiedere tempi eterni affinché
la volontà dell'essere si rivolga a Me da sé stesso. Ma al di fuori dal Mio Ordine dall'Eternità la
liberazione dalla schiavitù di Satana non può svolgersi, e perciò la volontà stessa dell'uomo deve
diventare attiva e decidersi per Me, ed allora gli verrà dato ogni Aiuto ed egli diventerà libero.
Amen
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BD br. 3800

Dio come Donatore della Verità

14 giugno 1946

L

a ricerca nella Verità divina significa darsi incondizionatamente all'eterna Verità Stessa,
mettersi in contatto con Lei attraverso l'agire nell'amore e poi lasciarsi compenetrare da Lei,
accogliere in sé l'eterna Verità che affluisce ora all'uomo attraverso lo spirito in lui. Questo è
il procedimento, che per l'uomo di mentalità terrena è totalmente incomprensibile e perciò
incontrerà in lui soltanto il suo rifiuto, la sua miscredenza, che però è qualcosa del tutto naturale per
ognuno, che è penetrato nel sapere spirituale e quindi è già entrato in contatto con il Donatore della
Verità. Perciò lo studio mondano, persino quando riguarda degli insegnamenti spirituali, non può
mai e poi mai guidare l'uomo nella Verità divina, in modo che gli sia del tutto comprensibile, perché
rimane del sapere intellettuale finché non esistono delle premesse che garantiscono una
comprensione più profonda, un agire disinteressato nell'amore, il più intimo collegamento con Dio
ed un profondissimo desiderio per la conoscenza della pura Verità. Allora anche il sapere accolto
esteriormente diventerà vivo nel cuore, perché allora lo spirito nell'uomo lo chiarifica a lui stesso, e
soltanto allora è di valore per l'uomo come proprietà spirituale. E perciò per la diffusione della pura
Verità di Dio sono chiamati soltanto degli uomini, che si sono appropriati della Verità, perché
soltanto costoro la potranno spiegare ai prossimi realmente e comprensibilmente, ma non degli
uomini, che non vi sono penetrati abbastanza a fondo, che non hanno adempiuto le condizioni, che
hanno per conseguenza l'alta conoscenza. Tutti devono essere ammaestrati da Dio, dapprima deve
poter agire lo Spirito di Dio nell'uomo, prima che gli sia accessibile la pura Verità. Dio come
l'eterna Verità Stessa dev'essere all'opera, Egli con il suo Spirito deve illuminare lo spirito
dell'uomo, deve fluire attraverso di lui con la Forza del Suo Spirito, in modo che la Verità di Dio
possa essere ricevuta direttamente dall'uomo ed egli diventi sapiente. Finché questo procedimento
rimane incomprensibile per gli uomini, si trovano al di fuori della fede e dell'amore, perché la fede e
l'amore gli procurano già la forza della conoscenza, la fede e l'amore portano al risveglio la scintilla
spirituale che risposa nell'uomo. Ma dove mancano la fede e l'amore, là non c'è nessun
collegamento con Dio e quindi non è nemmeno possibile il Suo Agire, se l'uomo non dev'essere
limitato nella libertà della sua volontà. E dove mancano la fede e l'amore, non potrà mai essere
conquistato il sapere spirituale tramite il pensare d'intelletto, non potrà essere trasmesso da uomo a
uomo e corrispondere alla Verità, perché quest'ultima premette il Co-Agire di Dio, il quale E'
l'eterna Verità Stesso.
Amen

L'orientamento della volontà determina l'influenza di Forze
spirituali

BD br. 3801
15 giugno 1946

L

o Spirito al quale vi rivolgete, è quello che vi dominerà. Il vostro proprio pensare e volere
determinano anche le forze che si avvicinano a voi e conquistano influenza su di voi. Ma
nel vostro pensare e volere siete sempre sostenuti da Forze spirituali, perché si contende per
voi nel Regno spirituale, e sia le Forze buone come quelle cattive cercano di conquistarvi. Ma voi
stessi fornite la decisione di chi vince sulle vostre anime. E così portate una grande responsabilità
per la vostra anima, perché la vostra volontà determina il destino nell'Eternità. Appena la vostra
volontà è buona e giusta, le forze avverse perdono il potere su di voi, perché allora vi stanno a
fianco le Forze della Luce, contro le quali quelle forze sono impotenti. Ma se secondo la volontà voi
stessi vi rivolgete a quelle forze attraverso il disamore ed il pensare ed agire ingiusto, allora gli
esseri di Luce si ritirano da voi, perché non vi possono determinare contro la vostra volontà, e siete
esposti totalmente a queste prime, che vi spingono sempre più profondamente nella rovina, che
guidano i vostri pensieri totalmente nello smarrimento e vi spingono ad azioni di genere anti-divino.
Perciò badate ai vostri pensieri, siate vigili, affinché non giungano su vie traverse, costringete la
vostra stessa volontà nella giusta direzione e sappiate, che trovate in ogni tempo il sostegno, se
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lasciate sorgere in voi la minima volontà per il bene. Voi stessi siete troppo deboli e le Forze
spirituali sono sempre pronte a sostenervi. Ma dovete concedere a loro stesse il diritto di aiutarvi,
perché contro la vostra volontà non possono diventare attive secondo la Legge divina, che assicura
la libertà della volontà. Ma nemmeno la forza avversa non è in grado di costringere al vostra
volontà al cattivo agire e pensare. Anche loro possono diventare efficaci solamente, quando voi
stessi vi consegnate a loro tramite l'errato orientamento della volontà. Usate bene la vostra volontà,
tendete soltanto al bene, siate giusti nel pensare ed agire e rivolgete la vostra volontà a Dio.
Sperimenterete una notevole fortificazione nella vostra anima, svolgerete volontariamente delle
opere d'amore, affermerete il bene ed aborrirete il male, perché ora vi viene apportata la Forza, per
trasformare la vostra volontà in azione, attraverso l'amore maturerete anche nella conoscenza,
riconoscerete Gesù Cristo, il divino Redentore, come Simbolo dell'Amore, e la vostra volontà non si
distoglierà mai più da Lui, ma verrà fortificata tramite la Sua Grazia, perché tutto lo spirituale
buono lotta per conquistarvi per l'eterno per il Regno di Dio. Orientate soltanto giustamente la
vostra volontà. Tendete verso Dio, il Bene e vivete nell'amore. Sarete anche sospesi da ogni
responsabilità, perché sin dal momento del giusto orientamento della vostra volontà state sotto
l'influenza degli esseri spirituali luminosi e vi potete affidare tranquillamente a loro. Tendete verso
Dio e Lo raggiungerete, troverete l'unificazione con Lui sulla Terra oppure una volta nell'Eternità,
perché la vostra volontà si è decisa per Lui nella libertà.
Amen

L’Ammonimento confortante per la fede

BD br. 3802
16 giugno 1946

Q

uanto siete titubanti ed impauriti, e quanto potreste essere saldi nella fede in Me e nella Mia
Disponibilità di aiutare. Nessuna cosa è impossibile, perché il Mio Potere supera tutto, e
persino l’Aiuto che sembra impossibile può esservi concesso se soltanto credete.

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

La sottomissione della volontà – Forza sopranaturale

BD br. 3803
17 giugno 1946

A

vostra disposizione c’è una Forza soprannaturale, quando fate della Mia Volontà la vostra
propria. Allora Io agisco in voi e veramente delle cose che vanno oltre alle vostre facoltà
naturali. Ma come deve essere costituita la vostra volontà, affinché si adegui totalmente alla

Mia?

Non dovete volere più nulla che contraddice la Mia Legge dall’Eternità, che è contro l’Ordine
divino, che porta soltanto la Mia Volontà in sé. Dovete anche farvi piacere in ogni momento la Mia
Volontà, dovete sempre fare ciò che Io pretendo da voi, cioè adempiere il Mio Comandamento
dell’amore. Perché l’Amore è alla base della Mia Legge dall’Eternità, l’Amore è la Forza che
mantiene tutto, e la Mia Volontà può sempre soltanto essere di rendere la Legge dell’Amore il suo
principio di base, ma allora siete anche nel pieno possesso della Mia Forza, Che Io ho in Me
l’Amore. Ed allora potete anche agire in modo illimitato, potete compiere delle cose, che non sono
possibili in modo puramente umano, ma eseguibile con la Forza dell’Amore per ogni uomo che si è
posto sotto la Mia Legge.
Perciò cercate di cambiare il vostro essere totalmente nell’amore, e nulla sarà poi irraggiungibile
per il vostro agire. Potrete comandare sugli uomini ed animali, sugli elementi della natura, perché
allora è sempre la Mia Volontà che vi muove, ed alla Mia Volontà e alla Mia Forza nulla è
impossibile. Allora siete anche sospesi da ogni responsabilità, perché appena vi domina la Mia
Volontà perché vi siete sottoposto volontariamente a Me ed agite rispetto a questa, e ciò che ora fate
deve essere buono e compiacente a Me.
E così potete essere potenti già sulla Terra, perché vi potete appropriare in ogni tempo della Mia
Forza, se siete della stessa volontà come la Mia, ed allora siete spinti dallo spirito in voi a questo o
quel pensiero e quell’azione. E potrete eseguire ciò che volete, perché allora pensate ed agite con
Me e con la Mia Forza. Sarete in grado di deviare la sofferenza e la miseria, quando vi spinge
l’amore di aiutare il prossimo, e potrete comandare agli elementi, guarire degli ammalati ed operare
dei miracoli di ogni genere, perché è soltanto la Mia Forza, che poi si manifesta attraverso voi, e
con la Mia Forza nulla vi è impossibile. Io voglio quindi che la vostra volontà si sottoponga
totalmente alla Mia, in modo che poi non volete fare null’altro di Me ed Io posso ora agire tramite
voi.
Amen.
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BD br. 3804

Vigilanza contro il nemico delle anime

18 giugno 1946

D

ovete essere vigili affinché non cadiate vittima del nemico delle vostre anime, perché lui
mira costantemente a guidarvi nell'errore e di allontanarvi dalla retta via con differenti
mezzi d'abbaglio. Egli arriva anche nella veste di una guida e così cerca di conquistare la
vostra fiducia; vi promette di guidarvi sicuri alla meta, ma la sua meta è il mondo; quindi, vi
promette i vantaggi terreni, l'aiuto nell'oppressione terrena, egli cerca di livellarvi le vie, ma tutto
sotto una condizione, di lasciargli la vostra anima, quindi di staccare i vostri sensi e pensieri da Dio,
via dal tendere spirituale. Tutte le sue promesse pretenderanno delle azioni del disamore; ogni
uomo, che vuole crearsi dei vantaggi terreni, non lo potrà se vuole vivere nell'amore. Perciò deve
rinunciare all'una o l'altra cosa, deve sapere, che vende la sua anima se vuole formarsi la sua vita
terrena in un ben vivere. Deve sapere che ogni tentativo per questo procede sullo stimolo di colui
che vuole rovinare l'anima. E lui dev'essere vigile, deve rifugiarsi in Dio, affinché Egli lo protegga
dall'influenza del nemico, deve chiedere la fortificazione della sua volontà per il Bene ed alla
rinuncia di beni terreni; perché che cosa scambiate se vi procurate anche una vita terrena nel
benessere e nell'agio? Soltanto una sorte insopportabile per l'anima nel Regno dell'aldilà. Perché se
arriva per voi il tempo di miseria, allora ha anche il suo saggio senso e scopo, finché è concesso da
Dio Stesso. Il nemico della vostra anima però mette la leva proprio nel tempo di miseria, ora cerca
di orientare il vostro senso e tendere su ciò che vi manca in beni terreni, cerca di rafforzarne la
vostra brama e di catturare i vostri pensieri e da questo vi protegge solamente la Forza della
volontà; perché quello che lui promette è soltanto opera d'abbaglio, vi serve soltanto per i pochi
giorni della vostra vita terrena, per poi sprofondare in un nulla e lasciare le vostre anime nella più
estrema carenza. Prestate volontariamente la rinuncia in ciò che rende felice soltanto il corpo, ma
non procura alcuna utilità per l'anima, vivete nella carenza del corpo sulla Terra e per questo
provvedete le vostre anime con del bene spirituale, che è imperituro e vi segue nell'Eternità. Siate
vigili verso tutte le tentazioni e rimanete nella preghiera. Chiedete la Forza, la Grazia e la
fortificazione della vostra volontà. Il vostro desiderare diminuisce, i beni terreni non vi appariranno
più così desiderabili, potrete prestare resistenza contro tutte le insinuazioni del nemico e potrete
cogliere come pareggio del bene spirituale, che rende mille volte più felici le vostre anime, perché
vi procura la Vita eterna.
Amen

Il basso stato spirituale – La fine di un periodo di
Redenzione

BD br. 3805
19 giugno 1946

N

on c’è più in eterno da aspettarsi un progresso spirituale, quando l’umanità ha raggiunto il
basso stato spirituale, che non conosce e non riconosce più Dio, perché allora è del tutto
separata da Dio e quindi anche senza nessun apporto di Forza, che da sola garantisce la
risalita spirituale.
Una minima distanza da Dio può essere facilmente annullata, perché allora lo spirituale è ancora
sempre nel Circolo della Corrente del divino Amore, e la Forza lo spinge inevitabilmente in Alto.
Ma quando la distanza è diventata così grande, che lo spirituale si trova al di fuori di questo Circolo
della Corrente, allora è anche totalmente senza Forza, e non gli è più possibile avvicinarsi a Dio,
perché allora la forza contraria ha più influenza, che lo tira giù a sé.
Ma quando l’umanità è giunta a questo grado di sviluppo, cioè, se si è sviluppata di nuovo a
ritroso, allora lo spirituale si è giocato anche il diritto, di condurre sulla Terra un’esistenza come
uomo, perché questa ha l’unico scopo dello sviluppo verso l’Alto e lascia questo scopo del tutto
inosservato.
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Allora per questa umanità termina un periodo di sviluppo. La Terra respingeva sé in certo qual
modo tutto lo spirituale, che si trova su un gradino superiore di sviluppo, se non vive ed agisce
rispetto a questo gradino di sviluppo.
Ed allora è terminato un tratto di Redenzione secondo la Volontà divina. Ed ogni uomo può
riconoscere da sé il momento, appena considera lo sviluppo spirituale dell’intera umanità.
E’ stato raggiunto un basso stato, dove il disamore si manifesta chiaramente, che l’agire della
forza opposta a Dio è riconoscibile in questo, che ha luogo ovunque distruzione invece di costante
edificazione, la vita e l’agire dell’umanità è totalmente anti divino e quindi contro ogni Ordine
Divino, così non è più da aspettarsi, che l’umanità si inserisca di nuovo nell’Ordine Divino nella
libera volontà, ed allora secondo la Legge dall’Eternità si deve svolgere la dissoluzione di tutto ciò
che ospita in sé dello spirituale, allo scopo di una totale nuova Relegazione, per giungere alla meta
in un tempo infinitamente lungo, di sostare di nuovo vicino a Dio nella libera volontà.
Per una razza umana degenerata non esiste nessun’altra possibilità di risalita, quando ha raggiunto
questo basso stato, che ogni amore è raffreddato, perché allora la Corrente di Forza dell’Amore
divino non può più diventare attivo e questo significa totale perdita alla forza opposta di Dio. Ma
Dio nella Sua grande Misericordia toglie al Suo avversario ciò che gli è diventato succube, mentre
lo rilega nuovamente nella Creazione, sulla quale l’avversario di Dio non ha più nessuna influenza.
Quindi anche il ritrasferimento nella materia più dura è un’Opera della Misericordia divina,
perché per ciò che si trova nella più grande distanza da Dio viene di nuovo creata una nuova
possibilità, di percorrere la via dello sviluppo verso l’Alto, che non era più possibile come uomo.
Ed una volta suonerà anche per lui l’ora della Redenzione, anche se dopo un tempo infinitamente
lungo. Ma non gli succede nessuna ingiustizia, quando viene ritrasferito nella dura materia, perché a
volontà è così indurita nei confronti di Dio, che egli stesso è la causa, che Dio lo lega per un tempo
infinitamente lungo. Perché non cambia più, quando un basso stato spirituale viene raggiunto, dove
gli uomini non riconoscono più Dio.
Amen.

Dio Stesso viene agli uomini nella Parola

BD br. 3806
20 giugno 1946

C

olui il Quale dimora in mezzo a voi nello Spirito, ascoltateLo, quando vi parla. Egli Si
annuncia in un modo che siete ben in grado di riconoscerLo, se siete credenti, perché le Sue
Parole nell'Amore non suonano diversamente dalle Parole che Egli Stesso parlava a voi
nell'Involucro dell'Uomo Gesù. E' lo stesso Insegnamento che vi viene ora trasmesso attraverso il
Suo evidente Agire tramite la bocca d'uomo; Egli Si serve di un involucro umano per parlare a voi
attraverso questo, per portarvi vicino l'Insegnamento che rimane sempre ed in eterno lo stesso. La
Sua Parola è davvero riconoscibile come Origine divina, perché insegna soltanto l'Amore, che viene
rappresentato solo da esseri orientati al Divino, perché l'Amore è la diretta Irradiazione di Dio ed
attira a Sé ciò che si trova nuovamente nell'amore. E se dunque un Insegnamento ha per contenuto il
Comandamento dell'amore, quando vuole educare gli uomini all'amore, allora procede anche da
Dio, il Quale E' l'Amore Stesso. Se questa Dottrina d'amore viene ora trasmessa agli uomini in un
modo che vi è riconoscibile la Forza spirituale, che l'apporto si svolge su una via spirituale, allora
Dio Stesso deve assolutamente essere riconosciuto come la Fonte dalla Forza ha la sua Origine, e la
fede deve anche aumentare l'effetto di ciò che procede da Dio. Accogliete la Sua Parola come la
Parola di Dio e ne trarrete insospettata benedizione, perché allora verrete fortificati terrenamente e
spiritualmente, perché accogliete coscientemente l'Irradiazione dell'Amore. Egli Stesso E' con voi
nella Parola, ricordatelo nel cuore e datevi pienamente credenti al Suo Agire di Grazia. Egli Stesso
vi istruisce, vi ammaestra sulla Sua Volontà, sulla vostra destinazione, vi indica la retta via, vi dà
delle Promesse e vi sprona a vivere in modo, che le Sue Promesse si adempiano in voi. Egli vi attira
a Sé con ogni Parola, Egli fa la corte al vostro amore e Si sforza quindi inarrestabilmente, per
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guidarvi nel Suo Regno, per rendervi eternamente felici. Egli E' palesemente attivo fra i Suoi, ma
per riconoscerLo dovete credere nel Suo Amore, nella Sua Sapienza ed Onnipotenza, in Lui Stesso,
che Egli E'e che voi siete le creature che non sono mai separabili da Lui. Allora potrete anche
commisurare il Dono di Grazia nel suo valore, per quanto questo sia possibile sulla Terra. La Sua
Parola agirà su di voi, vi risveglierà alla Vita che non perderete mai più in eterno e quindi siete beati
nell'Eternità.
Amen

Il sapere più profondo è raggiungibile tramite l'amore

BD br. 3807
21 giugno 1946

V

i verranno dischiuse tutte le regioni, se tendete ad esplorarle sulla via dell'amore. Allora per
voi non esistono più limite del sapere, perché questi sono posti solamente all'intelletto
dell'uomo, ma non al cuore, che può accogliere senza restrizione il sapere più ampio dallo
spirito in sé, perché questo è il segno della perfezione che è illimitata. Se quindi lo Spirito di Dio è
attivo in voi, allora anche il Suo Agire dev'essere illimitato, appena voi stessi avete eliminato gli
ostacoli dalla via, che rendono impossibili il Suo Agire. Allo Spirito di Dio nulla è estraneo, Egli
domina tutte le regioni, e così l'uomo penetra nel sapere più profondo attraverso il suo spirito,
quando lui stesso si è formato attraverso l'amore ad un vaso d'accoglienza per lo Spirito di Dio. Lui
E' unito in modo più intimo con le Sue creature, se queste non Gli prestano nessuna resistenza, e
così la Sua Forza e la Sua Luce devono anche penetrare illuminando tutto ciò che è vicino a Lui. E
questo significa la più chiara visione nell'Operare ed Agire di Dio, conoscenza del Piano di
Redenzione, del senso e dello scopo della vita terrena e della destinazione del Creato di Dio. E se
l'uomo è ammaestrato tramite lo Spirito divino, gli è chiaro anche ogni altro collegamento, il suo
sapere si amplierà in ogni direzione, per lui non esisterà più alcuna oscurità, nessuna ignoranza ed
attraverso la sua volontà diventerà libero dalla prigionia di colui che ha causato ogni oscurità dello
spirito. Ma solo se l'uomo ha ricevuto in sé il sapere dallo Spirito, può far valere la pretesa di essere
sapiente nella Verità. L'uomo può bensì anche conquistare un sapere mondano attraverso lo studio
oppure l'apporto, ma questo sapere è insignificante per l'Eternità, perché scompare al momento della
morte e non segue l'anima nel Regno spirituale. E' prezioso soltanto il sapere spirituale, che tocca
poco delle cose terrene, ma che riguarda invece il mondo spirituale e perciò è imperituro. E questo
sapere si può conquistare solamente sulla via dell'amore, se deve corrispondere alla Verità e
promuovere lo sviluppo verso l'Alto dell'anima. L'uomo vive sulla Terra per conquistare questo
sapere, perché il possesso di questo è la conseguenza di un cammino di vita corretta, che consiste in
una vita nell'amore. L'Amore di Dio cerca costantemente di trasmettere agli uomini un ricco tesoro
di sapere, mentre Egli Stesso istruisce gli uomini attraverso i Suoi giusti servitori sulla Terra. E la
Sua Parola viene per prima sempre predicata come agire d'amore, indicherà agli uomini la via
dell'amore, affinché anche l'uomo giunga alla Sapienza di Dio; perché essere istruito nella Verità è
la cosa più preziosa per gli uomini finché dimorano sulla Terra. Allora riconoscono anche la loro
destinazione, riconoscono l'ultragrande Amore di Dio e cercano di adeguarsi a Questo. Ma soltanto
la pura Verità produce lo stato della conoscenza, e perciò soltanto la pura Verità conduce a Dio,
perché Lui Stesso E' la Verità. Verità, Amore e Dio Sono Uno, dov'è l'Amore, Dio Stesso agirà come
Maestro e guiderà gli uomini nella Verità; dov'è la Verità, Dio viene riconosciuto come l'eterno
Amore e cercata l'unificazione con Lui, e tendere a Lui conduce alla Perfezione, che è la meta di
ogni essere che è proceduto da Dio in tutta la Perfezione ed è diventato imperfetto tramite la propria
volontà. Perciò, risvegliate lo spirito in voi attraverso l'amore, e potrete penetrare nelle più grandi
profondità della Sapienza divina, come Dio ve lo ha promesso.
Amen
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Dimore nella Casa del Padre – L’Eterna Patria

BD br. 3808
22 giugno 1946

V

i voglio guidare nella Casa del Padre Mio. Se vi ho fatto questa Promessa, potete essere
beati nella consapevolezza, di godere una volta come figli di Dio la delizia dell’eterna Vita,
perché la Mia Parola è Verità, e la Mia Promessa si adempie, quando adempite la Mia

Volontà.

Ogni miseria avrà una fine per voi, ogni preoccupazione cadrà, e nella libertà dello spirito, non
legato tramite la materia terrena, potrete soggiornare in quelle Regioni, che appartengono al Regno
degli spiriti beati e che sono oltremodo magnifiche. Sulla Terra non siete in grado di afferrare la
beatitudine, che vi è destinata alle anime in quel Regno, e ciononostante dovete dare credibilità alla
Mia Parola e vivere così, che le Dimore celesti del Padre possano essere abitate da voi dopo la
vostra dipartita da questa Terra, le dimore, che l’Amore del Padre ha preparato per i Suoi e che
saranno davvero il soggiorno di coloro, che sono diventati Miei attraverso la loro volontà ed il loro
cammino della vita nell’amore.
Perché vi preoccupate ancora per il vostro bene corporeo, se sapete, che la vostra vita terrena è
soltanto un breve passaggio per la vera Vita nell’Eternità?
Usate la vostra vita terrena per la giusta formazione delle vostre anime, e la vostra sorte nell’aldilà
sarà incomparabilmente beata, perché vi sarà dato tutto ciò che il vostro cuore desidera. Ma
provvedete affinché il desiderio del cuore non sia per il corpo, perché questo passa, ma ciò che
rimane in eterno, è soltanto il bene spirituale, e desiderate questo di tutto cuore.
Allora la vostra anima dimorerà in una Regione oltremodo bella, si muoverà nelle Creazioni, che
sulla Terra non siete in grado di sospettare, e lei sarà nella sua Patria, nella Casa del Padre, dove la
Vicinanza del Padre la renderà infinitamente felice ed il Suo Amore le farà avere tutto ciò che
aumenta la sua beatitudine.
Perché il Mio Amore per voi, Miei figli sulla Terra, è ultragrande, ed Io preparo a tutti voi una vita
beata, se ritornate a Me nella libera volontà. Perché nella Mia Casa ci sono molte dimore, e tute vi
attendono, che le prendiate e siate capaci di contemplare le Mie Meraviglie, che Io ho preparato per
voi.
Vivete sulla Terra nell’amore, ed il Mio Amore nel Regno spirituale sarà per voi. Rivolgete al
vostro prossimo l’amore, di cui ha bisogno fisicamente o spiritualmente, ed il Mio Amore vi
rivolgerà nella stessa misura, perché come misurate voi, così vi verrà misurato nel Mio Regno.
E credete nella Mia Promessa, allora la breve vita terrena che vi è ancora concessa, sarà
sopportabile per voi malgrado tutta la miseria, perché quello che vi viene tolto sulla Terra, ve lo
restituisco nel Mio Regno mille volte, se date liberamente e quindi vi staccate dalla materia, per
ricevere del bene spirituale. Perché breve è il tempo della vostra miseria terrena, ma continua
eternamente la vostra vita nell’Eternità e non ci sarà una fine alle Beatitudini.
Amen.

Guide spirituali - La via terrena - L'Indicatore della Via

BD br. 3809
23 giugno 1946

D

egli uomini ignari della retta via, si smarriscono e si allontanano dalla giusta meta, invece
di avvicinarsi a questa. Perciò hanno bisogno di una buona Guida, di un indicatore della
via, che conosce la retta via e mette in guardia ed ammonisce all'attenzione, dov'è il
pericolo, per non svoltare in una via sbagliata e di non mancare la retta via. Ma chi conosce la via,
conosce anche la meta ed ora aiuterà pieno di fervore i prossimi, affinché anche loro raggiungano
questa meta. Ma la meta della vita terrena è il Regno spirituale in tutta la Magnificenza. La via
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verso questo è faticosa e stretta, non è facilmente percorribile, ma breve, se viene percorsa senza
sosta, se l'uomo non indugia oppure si guarda continuamente indietro e cerca una via più facilmente
percorribile. Allora la meta può essere raggiunta rapidamente, cioè l'uomo può ancora raggiungere
sulla Terra un grado di perfezione, che porti in sé il Regno di Dio, che non lo preme più la gravità
della Terra, che ha trovato l'unificazione con Dio prima che si privi del suo corpo terreno. Ma allora
si estendono davanti al suo occhio spirituale ampi campi, che lo colmano con Beatitudine, allora
sono dimenticati tutti gli avvenimenti e le fatiche della via, perché non soppesano le Magnificenza
che gli sono destinate. Allora l'anima sarà grata per la Guida, che l'ha assistita sulla via terrena. La
giusta Guida però E' Dio Stesso, il Quale istruisce gli uomini sulla Terra attraverso la Sua Parola e
quindi fornisce loro la conoscenza sulla retta via che conduce a Lui. Egli incarica dei servitori
volonterosi sulla Terra, per eseguire la funzione della Guida, cioè, di portare agli uomini la Sua
Parola. Egli istruisce dapprima i Suoi servitori nella giusta Verità, affinché siano poi dei
trasmettitori verso il prossimo, affinché anche loro prendano conoscenza della Verità, della Parola di
Dio, che fluisce dalla Sua Bocca santificata e viene guidata sulla Terra direttamente da Lui
attraverso i Suoi messaggeri. Perciò compariranno continuamente sulla via delle guide che
conoscono la retta via e che conducono bene i viandanti dando loro conoscenza dei pericoli, ai quali
devono badare, della meta e della Forza di Dio che è a disposizione di ognuno che cammina sulla
via con la seria premessa di raggiungere la meta, che è l'eterna Beatitudine. Queste guide devono
essere ascoltate, i loro consigli ed ammonimenti devono essere considerati, perché loro sono
convocati da Dio, sono dati agli uomini, affinché questi non si smarriscano, che non possano dire, di
non aver trovato la retta via, ma la possono sempre percorrere e seguire, se sono di seria volontà di
raggiungere la meta. Queste guide vi annunciano la Parola di Dio che è la retta via; perché la Parola
di Dio è la Verità, perché Dio E' la Verità Stessa; conduce alla meta, all'eterna Vita, e chi sceglie Dio
Stesso attraverso l'accettazione ed il seguire la Parola divina, non può mai mancare la retta via, lui
raggiunge la sua meta, vivrà nell'Eternità.
Amen

Il tempo dell’afflizione

BD br. 3810
24 giugno 1946

G

ià nel tempo più recente sarete nuovamente esposti a delle calamità, sarete in miserie che
minacciano quasi di schiacciarvi; ma allora sappiate che IO vi Sono più vicino che mai.
Affidatevi completamente alla Mia Guida e rimaneteMI fedeli nei vostri cuori, che MI
riconoscete e confessate malgrado tutta la miseria. Allora IO non vi abbandono veramente e potete
credere pienissimamente alla Mia Parola.
Ma la miseria deve arrivare affinché si compia ciò che sta scritto, affinché il tempo della grande
afflizione sia riconoscibile per tutti gli uomini e che può anche essere riconosciuta come l’ultimo
tempo prima della fine.
Il mondo non vuole una regolazione d’amore delle condizioni terrene, ma attizza a rinnovato
lottare e combattere reciproco dei popoli, e l’avvenimento mondiale entra in una nuova fase di
breve durata. Una nuova tensione dei popoli avrà per conseguenza una grande miseria terrena, che
la Mia Volontà poi farà cessare, quando sarà giunto il tempo.
Ma voi, che siete Miei, non dovete nemmeno temere questo periodo di miseria, benché tocca
anche voi in diversi modi. Per voi è di nuovo soltanto una prova di fede, che potete sostenere, se vi
unite più saldi che mai a ME e lasciate fiduciosi a ME la Guida e l’Aiuto.
E quello che succede in brevissimo tempo, vi sarà la dimostrazione della Mia Parola ed allora
attenetevi anche a ME, IO vi aiuterò in ogni miseria e pericolo. Perché tutto si può superare con il
Mio Aiuto, alla Mia Forza e Potenza nulla è impossibile, ed IO non lascio nessuna richiesta
inesaudita, se credete in ME e MI invocate dal più profondo del cuore.
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IO vi Sono vicino e guido il vostro destino secondo la Mia Volontà e se credete questo, ogni
miseria sarà sopportabile per voi. Ma l’ambiente, i vostri prossimi, che non MI trovano, hanno
ancora bisogno della massima miseria terrena, se devono cambiare nella libera volontà ed invocare
il Mio Aiuto. E per questo anche quest’ultima fase deve essere vissuta da voi uomini, affinché le
vostre anime ne traggano una utilità.
Ma il Mio Intervento le pone una fine, alla quale però seguirà un’altra miseria, benché la prima
venga eliminata. E’ il tempo dell’afflizione prima della fine e ben per colui, che in questa riconosce
il tempo della fine, attingerà conforto e speranza da ognuna delle Mie Parole, non si scoraggerà, ma
si unirà più intimamente che mai con ME e attraverserà tutte le miserie e pericoli terreni senza alcun
danno per la sua anima, perché IO Stesso lo conduco per Mano, perché IO gli trasmetto Forza e
Luce.
Amen.

La fine dell’afflizione – Il Giudizio – La Nuova Terra

BD br. 3811
25 giugno 1946

A

nche il tempo dell’afflizione passa e ne segue un tempo della Pace più profonda e della
Beatitudine celeste per tutti coloro che credono in Me e che Mi rimangono fedeli fino alla
fine. E com’è venuto sulla Terra il tempo della miseria, tanto è vera anche la Mia Promessa
del tempo di Pace, perché la Mia Parola è l’eterna Verità e deve compiersi, deve di nuovo seguire un
tempo in cui non esiste più nessun basso stato spirituale e perciò è esclusa anche ogni miseria
terrena, dove gli uomini vivono nella più stretta unione con Dio e perciò sono anche felici. Ma
dapprima deve aver luogo una selezione che ha avuto inizio con la grande miseria e continua nel
tempo dell’afflizione, quando gli uomini si devono decidere per Me o per il Mio avversario e
soltanto una ultragrande afflizione produce questa, perché gli uomini si sono induriti e sono senza
fede e perciò hanno bisogno del mezzo d’educazione più aspro per il miglioramento. Ma anche
questo tempo finisce e questo deve essere di consolazione per i Miei, che Io abbrevio i giorni
affinché i Miei non decadano da Me nel tempo della massima oppressione. A loro attende una beata
sorte sulla nuova Terra.
E coloro che credono nella Mia Parola, troveranno forza in questa Promessa e resistono ad ogni
assalto del mondo. Io non abbandono i Miei ed Io Stesso vengo a prenderli, quando è raggiunto
l’apice della miseria. Con la Mia Forza e Grazia sono superabili anche i giorni più difficili, ma la
ricompensa vi è assicurata, una vita beata, colma di pace dopo questo tempo dell’afflizione, quando
Mi loderete e glorificherete, quando M i ringrazierete dal più profondo del cuore, quando Io Stesso
posso stare con voi visibilmente e percepibilmente, perché siete colmi d’amore.
Perciò non temete il tempo dell’afflizione, sopportatelo in vista della fine, prendetelo su di voi
perché può ancora significare Salvezza per delle anime smarrite e far risparmiare loro un ripetuto
percorso sulla Terra attraverso l’intera Creazione. Riconoscete la Mia Parola da tutto ciò che passa
ancora sulla Terra, perché l’ho predetto tanto tempo prima, affinché dobbiate diventare più saldi
nella fede, affinché vi possiate preparare alla fine e così maturare spiritualmente. Riconoscete il Mio
amore, benché gli uomini vengano colpiti dolorosamente attraverso la Mia Volontà o la Mia
concessione. Per le vostre anime questo tempo di miseria è della massima urgenza, ma passa, non
dura a lungo per via dei Miei, deve far posto ad un tempo della Pace più deliziosa sulla nuova Terra,
che tutti godranno perché sono Miei e perché Mi sono rimasti fedeli fino alla fine.
Amen.
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Definitiva dedizione a Dio - Lo strumento

BD br. 3812
26 giugno 1946

N

ella totale dedizione a Me trovate anche la pace più profonda; perché allora ogni potenza
ha perduto il suo potere su di voi, sia che siano uomini oppure esseri spirituali, che sono di
volontà distolta da Me. E tutto lo spirituale buono rivolto a Me non vi opprime, ma può
soltanto rendervi felici. La totale dedizione a Me è l'affermazione della pienissima sottomissione
alla Mia Volontà, allora vi domina soltanto una Volontà, e questa procede da Me e perciò potete
vivere soltanto nel giusto Ordine, cioè pensare ed agire, cosa che vi procurerà sempre la pace più
intima. Allora avrà avuto luogo la trasformazione della vostra volontà sulla Terra, non siete più
avversi a Me, ma uniti con Me e con ciò non potete più ricadere nello stato del disordine, che per
voi è uno stato di tormento, uno stato della disunione, della paura ed assenza di Forza. Ciò che si da
a Me totalmente, lo afferro e lo conduco oltre provvidenzialmente sulla via sulla quale s'è
incamminato. La totale dedizione a Me è un segno di profonda fede, un riconoscimento di Me come
la Forza ed il Potere più amorevole, a Cui ora l'uomo si dà fiducioso. Ho bisogno di una tale fede,
per venir vicino anche ai prossimi tramite quest'uomo, altrimenti è impossibile dare a costoro una
Rivelazione, finché loro stessi non hanno la maturità di ricevere delle Rivelazioni. Posso usare una
persona che si dà totalmente a Me, come un Mio strumento, come un Mio organo, attraverso il
quale Io Stesso Mi voglio manifestare, perché in lei non trovo più nessuna resistenza per il Mio
Agire ed allora lei, che è ora della stessa volontà come la Mia, può parlare ed agire secondo questa
Mia Volontà, come persona trasmetterà ai prossimi ciò che Io come Dio voglio trasmettere loro, ma
non lo posso fare con evidenza, per non minare la libertà della fede degli uomini. Ciononostante è il
Mio Agire, benché ai prossimi sembri come l'agire del Mio servitore sulla Terra. Attraverso la sua
dedizione a Me è diventato uno strumento utile e eseguirà il suo compiuto con gioia e fervore, verrà
spinto da Mio Spirito di parlare e di agire per Me ed il Mio Regno. L'uomo dev'aver rinunciato
totalmente al suo proprio volere, deve affidarsi a Me, affidarsi alla Mia Guida e desiderare
costantemente la Mia Presenza, deve rimanere mentalmente unito con Me ed Io lo afferro e tutto il
suo pensare ed agire è ora la Mia Volontà, la Mia Forza e la Manifestazione del Mio Amore per i
prossimi, ai quali voglio portare la salvezza nella miseria spirituale tramite lui. Ora è diventato il
mediatore fra Me e loro, e la sua attività gli procurerà la pace più profonda, perché ora porta in sé la
Mia Volontà ed agirà e creerà con Me attraverso la Mia Forza.
Amen

Il destino rispetto alla volontà

BD br. 3813
27 giugno 1946

C

he vi trovate nella miseria ed afflizione del corpo e dell'anima, non è nascosto al Mio
Sapere, come però anche l'orientamento del vostro spirito, la volontà del vostro cuore per il
bene o per il male. E questa volontà determina la via della vostra vita, determina tutti gli
avvenimenti che si avvicinano a voi secondo il destino, determina anche l'effetto di azioni eseguite
nella cattiva volontà dei prossimi, come anche il Mio Intervento secondo la Mia Volontà; perché
cerco di sospendere la miseria dell'anima, cerco di portarle la Salvezza, perché conosco le
conseguenze della miseria spirituale nell'Eternità, dello stato senza Luce, che procura all'anima dei
tormenti molto peggiori che la miseria terrena più grande. Se la volontà dell'uomo è buona, allora
l'anima ha bisogno di mezzi d'educazione meno aspri, ed il corso della sua vita non dimostrerà delle
prove così grandi, quando le è concessa un determinato tempo per la maturazione. Ma alla fine di
quest'epoca di Redenzione molte anime avranno da sostenere soltanto una breve prova di vita, e
comprensibilmente questa sarà più difficile per via di questa brevità, affinché l'anima giunga alla
meta, alla maturità. Questa è la conseguenza della sua lunga avversità contro di Me, che non le ha
concesso di giungere prima all'incorporazione sulla Terra; e dato che secondo il Mio Piano
dall'Eternità è stabilita la fine di questo periodo di Redenzione, il tempo che è concesso agli ultimi
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uomini per l'incorporazione, sarà sempre più breve e rispettivamente più difficile. Ma la meta finale
è la stessa e può essere raggiunta da ogni anima con la seria aspirazione alla perfezione. Ma anche
queste anime incorporate negli ultimi uomini di questa Terra portano in sé una volontà diversa, in
parte rivolta a Me, in parte distolta da Me, e questa differenza della volontà determina anche i
differenti destini di vita e l'effetto di azioni, generate dalla volontà. Gli uomini avranno da portare la
sofferenza più grave e minacciano di spezzarvisi, e ciononostante anche fra di loro possono vivere
degli uomini che sono colmi di Forza ed ai quali la gravità non sembra insopportabilie, perché Io
Stesso decido la gravità della sofferenza, la durezza della miseria secondo la volontà dell'uomo, che
Io conosco e cerco di cambiare appunto attraverso quella miseria. E dato che nel tempo della fine, la
volontà dell'umanità si distoglie sempre di più da Me, anche l'afflizione dev'essere più grande, se
dev'essere raggiunto anche un successo per le anime. Ma non ricompenso ingiustamente nessun
uomo, perché conosco la mentalità di ogni singolo e ne tengo conto. E perciò nel tempo della fine
provvedo i Miei con dei Doni di Grazia particolarmente abbondanti, con straordinaria Forza ed
ultragrande Amore, perché Io so, quanto difficile è per loro l'ultima prova della vita terrena che
devono sostenere, per poter venir vicino a Me. Conosco la volontà di ogni uomo e la benedico,
appena sia buona. Rivolgo all'uomo ogni immaginabile Grazia e lo aiuto fino alla fine, per poi
venirlo a prendere e portarlo da Me nel Mio Regno. Abbrevio i giorni della miseria, appunto per via
di questi Miei, termino il tempo dell'afflizione con il Giorno della Mia Venuta nelle Nuvole,
affinché si adempia la Mia Parola che promette la Beatitudine a coloro, che perseverano fino alla
fine.
Amen

Amore e sofferenza come mezzi di purificazione

BD br. 3814
28 giugno 1946

L

'amore e la sofferenza sono gli unici mezzi di purificazione per l'anima su questa Terra. E
quando l'uomo esclude l'amore, dev'essere aumentata la misura di sofferenza per via di lei
stessa. Ma l'umanità può far cessare in ogni momento questo stato di sofferenza oppure
renderlo più sopportabile, se si sforza d'adempiere la divina Legge dell'amore che dev'essere
assolutamente adempiuta per stabilire il divino Ordine. Allora l'uomo vivrà anche terrenamente
nell'Ordine, verrà preservato da dura sofferenza, perché la sua anima matura attraverso l'agire
nell'amore, si trasforma nell'amore e questa è la sua vera destinazione. L'anima si trova in un oscuro
avvolgimento, deve eliminare le scorie prima che possa penetrare nella Luce. E' nella totale
ignoranza e deve eliminare tutti gli errori e manchevolezze per giungere alla giusta conoscenza
della Verità. Questo descoriamento avviene tramite l'amore e la sofferenza. Quando l'anima ha una
buona volontà, allora vive anche nell'amore e la Forza di Dio spezza ogni involucro dell'anima,
perché quest'apporto da Parte di Dio è una diretta conseguenza del proprio agire nell'amore. Se
l'anima però manca di fare questo, Dio l'aiuta comunque, ma nella forma di sofferenza che deve
trasportare l'anima nello stato dell'agire d'amore, perché questo le deve togliere ogni durezza, si
deve formare secondo la Volontà di Dio. La sofferenza è bensì un duro mezzo d'educazione, ma può
portare al successo in quanto l'anima depone i suoi errori, che finora non hanno fatto sorgere in lei
nessun amore, che però può sciogliere l'arroganza, l'ira, l'odio come ogni durezza del cuore, quando
viene colpita da grande sofferenza. Allora può cambiare, si può rendere conto della sua debolezza
ed assenza di Forza, può diventare umile ed invocare l'Aiuto. E sarà aiutata, dato che Dio E'
costantemente pronto per l'Aiuto, perché tutto ciò che Egli lascia accadere, è per lo scopo della
riconquista di ogni anima. Ma quanto più leggera potrebbero formarsi gli uomini la loro sorte
terrena, se badassero all'amore, se impiegassero il mezzo di purificazione più efficace, l'amore per
Dio ed il prossimo. Chi è attivo nell'amore e deve contemporaneamente sopportare la sofferenza, la
sua anima raggiungerà sulla Terra un alto grado di maturità, ma è sostenuto sempre e continuamente
dalla Forza di Dio e riconosce anche la Benedizione della sofferenza e non vi si oppone. Ma
singolarmente gli uomini potrebbero distogliere da sé molta sofferenza, se soltanto fossero attivi
nell'amore. Ma finché manca loro la fede in ciò, finché sono induriti nel cuore ed escludono l'amore
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dalla loro vita, devono soffrire e questo nella misura rafforzata, più si avvicina la fine; perché non
hanno più molto tempo ed hanno bisogno dei mezzi d'educazione più efficaci, se le anime devono
essere salvate dall'eterna dannazione, dal tempo infinitamente lungo di rinnovata prigionia nelle
Creazioni della nuova Terra, da cui Dio vorrebbe preservare ogni anima e perciò le invia ogni Aiuto,
di cui fa parte anche la grande sofferenza sulla Terra. Vivete nell'amore e diminuirete la sofferenza,
ma senza amore nessuno può diventare beato.
Amen

Attingete la Forza dalla Mia Parola

BD br. 3815
29 giugno 1946

A

ttingete Consolazione e Forza dalla Mia Parola. Ve lo dico sempre di nuovo, perché potete
maturare solamente, se con la Mia Parola accogliete anche la Mia Forza che garantisce la
vostra risalita. Se Io Stesso parlo a voi, se desiderate sentire Me Stesso, allora vi staccate
dal mondo e tramite l'apertura del vostro cuore ricevete l'Irradiazione del Mio Amore che è Forza e
Grazia. Rimarrete vincitori in ogni lotta della vita. La Mia Parola vi assicura sempre di nuovo il
Mio Amore che vuole dare, che vi vuole rendere felici nel tempo e nell'Eternità. La Mia Parola è la
più grande dimostrazione del Mio Amore per voi, perché con la Mia Parola vi do in mano il mezzo
più sicuro per diventar perfetti, quindi di poter venir anche sempre più vicino a Me, e la Mia
Vicinanza significa Beatitudine; perché la Mia Parola vi annuncia il Mio Amore, vi insegna l'amore,
perché dapprima dovete formarvi nell'amore, prima di poter sopportare la Mia Vicinanza. E così vi
attiro a Me tramite la Mia Parola, e voi attirate Me a voi se desiderate la Mia Parola e l'accogliete
con cuore affamato. Allora percepirete anche la Forza della Mia Parola, potrete saziarvene in ogni
tempo, potrete cogliere la consolazione, se ne avete bisogno; la Mia Parola fortificherà la vostra
fede, aumenterà il vostro amore per Me, la Mia Parola vi spronerà ad un'attività spirituale più
vivace e vi condurrà alla conoscenza. Perciò attingete in ogni tempo dalla Fonte della Forza, dalla
Fonte della Vita, accogliete la Mia Parola e saziatevene, ed ogni debolezza cadrà da voi, supererete
anche la vita terrena, perché allora agirete con la Mia Forza, perché ho benedetto la Mia Parola con
la Mia Forza.
Amen

“Chi rimane nell'amore, rimane in Me ....”

BD br. 3816
30 giugno 1946

L

'avvicinamento a Dio ha luogo tramite ogni opera d'amore; perché Dio E' l'eterno Amore
Stesso, e quando viene esercitata un'opera d'amore, la scintilla d'amore che arde nell'uomo
si unisce con il Fuoco dell'Amore divino. Dio Stesso Che E' in Sé l'Amore e la Forza, Si
avvicina all'uomo. Comprendere questo è possibile soltanto all'uomo in cui si è risvegliato lo spirito
e non è diversamente spiegabile. Ma diventa comprensibile ad ogni uomo, se egli stesso esercita
l'amore, allora sente Dio intorno ed in sé, sente sé stesso vicino all'Essere della Divinità, non dubita
più dell'Esistenza di Dio, perché l'eterno Amore Stesso lo istruisce e gli fornisce la conoscenza
sull'Essenza dell'Amore, sulla Sua Origine e Forza. L'uomo attivo nell'amore è in costante
collegamento con la Fonte Ur dell'Amore, trae sempre la Forza da Dio, perché l'Amore divino
Stesso agisce ora in lui. L'uomo attivo nell'amore non può nemmeno mai essere senza fede, perché
crede in quello che sente in sé stesso, di conseguenza riconosce anche l'Entità suprema, perché Lei
Stessa Si E' resa comprensibile tramite l'amore. L'Amore non è una Caratteristica, è l'Essere Stesso.
Comprendere questo è difficile per l'uomo di questa Terra, ma sarà chiaramente comprensibile per
l'anima, quando depone la pesantezza terrena ed entra nel Regno spirituale. Sulla Terra le rimane un
mistero che non è in grado di svelare, soltanto nell'uomo la consapevolezza della Presenza di Dio
diventa sempre più forte, più vive nell'amore e di conseguenza non può più immaginarsi l'Amore
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senza Dio e Dio senza l'Amore. E così il Concetto Dio è inseparabilmente unito con il Concetto
dell'Amore, e l'uomo va incontro all'Essere dell'Amore con la pienissima conoscenza. Il cuore di chi
è cambiato nell'amore, si trova anche costantemente vicino a Dio. Egli Stesso dimora in lui, ha
avuto luogo l'unificazione della scintilla spirituale, che dimora nel cuore dell'uomo, con l'eterno
Spirito del Padre, perché la scintilla d'amore si è fusa con il Fuoco dell'eterno Amore. Ora l'uomo
vive in Dio e Dio in lui. Ma soltanto tramite l'agire d'amore può essere stabilita l'unificazione con
Dio, un'altra unione non è possibile, perché l'Essere dell'eterna Divinità E' l'Amore e si può unire
con Lui soltanto ciò che Gli è simile. “Chi rimane nell'amore, rimane in Me ed Io in lui ....” Queste
sono le Mie Parole che sono assolutamente da prendere alla lettera e che non permettono
nessun'altra spiegazione. Perciò la Sua Parola insegna soltanto l'Amore, affinché gli uomini
stabiliscano il collegamento con l'eterno Amore, perché questo è lo scopo della vita terrena, affinché
si adeguino a Dio, affinché tendano all'unificazione, affinché tramite l'amore diventino beati,
affinché possano dimorare eternamente nella Vicinanza di Dio, il Quale E' l'eterno Amore Stesso.
Amen

L'Intervento di Dio - L'ultima fase prima della fine

BD br. 3817
5 luglio 1946

L

a pesantezza della vita si avvicina a voi uomini anche troppo chiaramente per non poter
riconoscere in ciò il tempo della fine. Ma deve avvenire così com'è scritto, affinché si
adempia la Mia Parola. Vi sembrerà inafferrabile, che Io conceda una tale sofferenza, che
non intervenga, dove il disamore dei prossimi si manifesta troppo chiaramente, ma il calice deve
essere bevuto fino in fondo, ed una volta riconoscerete, che era determinante soltanto il Mio Amore
per aiutare le vostre anime che non vogliono riconoscere quale ora sia suonata per loro. Vi rimane
soltanto ancora un breve tempo fino alla fine dei vostri giorni e se fossero custodite le vostre anime,
queste andrebbero perdute. Ma Io le voglio ancora conquistare per Me e perciò non intervengo
prima finché non sia compiuto il tempo secondo il Piano dall'Eternità. E sta arrivando la fine! Mi
annuncerò con evidenza nel tempo più breve, Io Stesso parlerò con Voce di Tuono, avvertendo ed
ammonendo ancora una volta gli uomini e dando loro la dimostrazione, che la volontà ed il potere
umani si spezzeranno di fronte alla Mia Volontà. Comparirò così all'improvviso, che tutti i piani e
disposizioni mondani si annulleranno all'istante. Potete edificare su questa Mia Parola, e se fate
soltanto qualcosa per mettere le vostre anime nello stato affinché non abbiate a temere il Giorno in
cui Mi manifesterò attraverso le potenze della natura, potete aspettarlo senza preoccupazione, vi
libererà, così o così, porterà con sé altre condizioni terrene per i sopravvissuti, oppure libererà
l'anima dal suo involucro corporeo. Perciò provvedete, affinché la vostra anima venga veramente
liberata, mentre vi staccate già prima da tutto ciò che vi è caro sulla Terra, mentre pensate soltanto
all'anima e vi preparate così ad una precoce fine corporea. Presto la misura del disamore sarà piena
ed Io imporrò un Alt. Presto sentirete, che dei popoli si preparano a nuovo combattimento, ed allora
potete aspettare giornalmente il Mio Verdetto da Giudice; perché allora sarà compiuto il tempo che
ho determinato sin dall'Eternità, allora la Terra entrerà nell'ultima fase prima della fine, in cui gli
uomini si devono affermare, in cui Mi devono dichiarare davanti al mondo, in cui la Mia Grazia e la
Mia Forza si manifesteranno con evidenza, in cui Satana infurierà nel modo peggiore ed in cui Io
Stesso Sarò fra i Miei nello Spirito per guidarli attraverso tutte le miserie e pericoli. E poi arriverà il
Giudizio, la fine di questa Terra nella sua forma attuale e la fine di innumerevoli uomini, che stanno
nella più grande distanza da Me e perciò verranno nuovamente relegati allo scopo della loro
Redenzione in un futuro. E tutto avverrà come Io l'ho detto, perché la Mia Parola è e rimane Verità
in tutta l'Eternità.
Amen
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La Guida di Dio - Preoccupazioni per il futuro

BD br. 3818
6 luglio 1946

I

o Stesso vi guiderò e vi condurrò, e perciò non temete ciò che verrà su di voi. Il Mio Braccio è
forte e potente e porto per voi ogni peso, se lo caricate fiduciosi su di Me, perché credete in
Me. Cammino costantemente accanto a voi, non vi lascio soli ed in questa certezza potete
percorrere ogni via che dovete secondo la destinazione dall'Eternità. Vi sarà molto più facile, se
sapete che Io Sono nella vostra vicinanza come costante Accompagnatore, al Quale vi potete
sempre attenere e che vi aiuta sempre, quando minacciate di diventare deboli. E' la Mia Volontà che
siate in sicura Protezione, quando si adempie la Mia Parola. E' la Mia Volontà che poi Mi
annunciate con voce alta a tutti coloro che vi ascoltano; che siate attivi per Me nella cerchia al quale
vi conduco, perché Io so chi ha bisogno di voi, a chi dovete portare l'aiuto nella miseria spirituale.
Tutto è preparato, perciò non dovete preoccuparvi per il futuro, perché Io Stesso provvedo a voi
come un Padre provvede ai Suoi figli, se Mi manifestate la vostra appartenenza a Me attraverso la
vostra volontarietà di servire Me. Perciò lasciate a Me ogni preoccupazione, perché provvedo anche
alle minime necessità, perché vi amo e vi voglio aiutare nella lotta della vita, affinché dedichiate
tutti i vostri sensi ed il vostro tendere soltanto alla vostra anima, affinché possiate perseguire senza
peso soltanto la meta spirituale e tendere così verso l'Alto. In questo modo mettete fiduciosi il
vostro benessere terreno nella Mia Mano. Io regolerò ed ordinerò tutto, come serve a voi e
riconoscerete il Mio Amore, il Mio Potere e la Mia Sapienza. Ma non dovete dubitare, perché
soltanto la forza della fede vi assicura la Mia totale Assistenza. Affidatevi pienamente credenti a Me
ed Io provvedo davvero a voi ora e sempre. Fortificatevi sempre e costantemente nella Mia Parola,
vivete nell'amore, vegliate e pregate e lasciate venire vicino a voi tutto senza paura e timore ed agite
come vi sentite spinti interiorimente. Io veglio su di voi e non vi abbandono, state sotto la Mia
Protezione e non vi può accadere nulla che soltanto ciò che è il meglio per la vostra anima; perché
la Mia Volontà guida tutti gli avvenimenti e la Mia Volontà permette solamente ciò che aiuta l'anima
alla maturità. Il Mio Amore vi renderà tutto sopportabile, se soltanto credete in Me e vi affidate
tranquillamente a Me.
Amen

Il destino – La resa nella Volontà di Dio

BD br. 3819
7 luglio 1946

Q

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

La libera volontà

BD br. 3820
8 luglio 1946

S

iete proceduti da Me ed a Me dovete di nuovo ritornare, per rimanere con Me eternamente e
godere tutte le delizie del Cielo. Il Mio Piano dall'Eternità non ha altra meta che la definitiva
unificazione delle Mie creature con Me, che però deve avvenire nella libera volontà di queste
creature, altrimenti non potrebbero essere figli Miei che devono essere attive creando e formando in
tutta la perfezione. E quando le Mie creature usano la loro libera volontà per l'avvicinamento a Me,
ci vuole davvero poco tempo per diventare le Mie Immagini, per diventare perfette com'E' perfetto
il Padre nel Cielo. Ma se nella libera volontà le Mie creature stesse si allungano il tempo, Io non lo
vieto loro, ma questo non è davvero la Mia colpa né la Mia Volontà; ma Io aiuto loro sempre e
continuamente per il raggiungimento della meta, anche se con dei mezzi che a loro sembrano
incomprensibili finché non stanno ancora nella conoscenza. Io corteggio continuamente le Mie
creature per l'amore, perché questa è la premessa affinché utilizzino bene la loro volontà e che
tendano verso di Me. Soltanto quando la creatura è colma dell'amore per Me, essa cerca di unirsi
con Me ed allora il tempo è soltanto ancora breve fino all'unificazione con Me, allora si trova poco
dinanzi alla meta. Le Mie creature sono procedute dalla Forza del Mio Amore, quindi la loro
sostanza Ur è amore, che deve inevitabilmente ritornare di nuovo all'eterno Amore, se si sono
allontanate da Me, perché la Mia Forza è indivisibile, non può andare perduta, soltanto la creatura
stessa non può più riconoscere sé stessa per ciò che è e tenersi lontana da Me in questa nonconoscenza, finché vuole sopportare lo stato inerme, che è la conseguenza dell'allontanamento da
Me. Se desidera la Forza, allora diminuisce già la distanza da Me ed aspira allo stato, in cui stava
nel pieno possesso della Forza, nell'altissima conoscenza. Le Mie creature dovevano, per essere
sublimemente perfette, essere anche totalmente libere nel pensare e nel volere, dovevano anche
usare la loro volontà in tutte le direzioni, dovevano anche, come create bene e perfette da Me,
sussistere bene e perfette nella libera volontà, e perciò veniva loro data la possibilità di svilupparsi
in ogni direzione. Ed anche se cadevano nell'abisso più profondo, se la volontà si manifestava nella
direzione sbagliata, devono comunque giungere inevitabilmente di nuovo in Alto, ma sempre nella
libera volontà, perché altrimenti la perfezione sarebbe esclusa. E soltanto l'amore per Me, la loro
stessa Origine, fa diventare attiva la loro volontà nella direzione giusta, perciò corteggio
inarrestabilmente il loro amore, per cui vengo sempre e continuamente vicino alle Mie creature
nello stadio della libera volontà, quando questa stessa si deve mettere alla prova. Nulla va perduto
nell'Eternità di ciò che è proceduto da Me, ma affinché non debba languire nelle Eternità nella
lontananza da Me, impiego tutti i mezzi, perché soltanto la Mia Vicinanza significa felicità e
Beatitudine per ciò che è creato da Me, ma ogni lontananza da Me significa infelicità, oscurità ed
assenza di Forza, uno stato, che il massimo tormento per ciò che è creato nella totale Libertà e
Forza. Ma per formare dei veri figli dalle Mie creature, che possiedono tutti i Diritti del Padre e che
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devono assumere l'Eredità del Padre, non posso imporre nessuna restrizione alla loro libertà. Loro
stesse Mi devono trovare, devono amarMi di tutto cuore e spingere incontro a Me ed Io le attirerò
con Gioie al Mio Cuore e le renderò beate in tutta l'Eternità.
Amen

Urgente ammonimento di staccarsi dalla materia

BD br. 3821
9 luglio 1946

A

fferrate il tempo ed organizzate in base a ciò la vostra vita. Chi non riesce a staccarsi dai
beni del mondo in questo tempo, avrà una posizione difficile nell’ultimo tempo prima
della fine, perché gli verrà tolto tutto se non appartiene ai totalmente rigettati, a cui verrà
dato tutto, affinché si allontanino totalmente da ME. Allora IO vi devo togliere violentemente ciò
che voi non potete dare liberamente, se vi voglio salvare dal cadere da colui, che vuole la vostra
eterna rovina. Perché la sua parte è la materia terrena e non deve mai essere il vostro principio di
vita, ma dovete usare la materia soltanto per la copertura dei vostri bisogni corporei più urgenti, per
poter ricompensare la vostra anima più abbondantemente; perché soltanto questo serve nel tempo a
venire, perché vi rimane ormai solo poco tempo fino alla fine. Ma se lo riempite con il vostro bene
corporeo, allora l’anima riceve soltanto scarsamente ed avrà da soffrire indicibilmente, se la voglio
ancora salvare dalla rovina.
Allora sottraete al corpo tutto ciò che è rinunciabile e datelo ai vostri prossimi che ne hanno
bisogno, perché la miseria sarà grande a causa della Mia Concessione. Riconoscete l’ultimo tempo
prima della fine nel fatto, che una grande miseria passa sulla Terra, che voi da soli non potete
evitare, e che diventa ancora peggio mediante la Mia Volontà, mediante il Mio ultimo Intervento
prima della fine.
Allora tutti voi dovete riconoscere, che IO vi voglio lasciare soltanto il necessario per il corpo, che
IO voglio rivolgere i vostri sensi di più sull’anima, sullo spirituale ma piegati e arresi alla Mia
Volontà. Lasciate inosservato il corpo e provvedete solo ancora per la vostra anima, allora prendo la
preoccupazione del vostro bene fisico e vi conservo fino alla fine, e potrete anche sopportare
l’ultimo tratto di vita, perché IO vi aiuto.
E così liberatevi da tutta la materia terrena, staccatevene nel cuore di ciò che possedete,
condividete volentieri con il prossimo che è più bisognoso d’aiuto. E malgrado le semplici
condizioni esteriori non dovete languire, potrete vivere ed agire, perché la vostra anima riceve
doppiamente di ciò che il vostro corpo dà. Vi devo togliere i beni terreni, se non vi rinunciate
liberamente. IO devo procurare una soluzione violenta, se siete troppo deboli per separarvene da
voi. E’ molto meglio se eseguite la separazione prima nel cuore, che diventare più schiavi della
materia, ma lasciate tutto a ME liberamente, se sacrificate a ME tutto ciò che possedete, allora IO vi
restituisco ciò di cui avete bisogno e rendo anche la vostra vita terrena più facile, ed userete bene
per l’anima il tempo fino alla fine.
Perché se IO vi dico, che la vostra vita è ancora breve, per che cosa vi preoccupate ancora
timorosi? Dovete lasciare indietro ogni bene terreno con la morte del vostro corpo, ma l’anima vi
rimane ancora attaccata anche nel Regno spirituale, se non se ne è già staccata sulla Terra. Ed a
questo IO la voglio aiutare, affinché impari già sulla Terra a superare e diventare libera da ogni
desiderio.
Staccatevi dalla materia! – IO lascio risuonare questa Chiamata più urgentemente che mai, perché
la preoccupazione per la vostra anima è la cosa più importante nel tempo che viene.
Amen.
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BD br. 3901

Bene e male – La Legge dall’Eternità

11 ottobre 1946

A

nche il male è concesso da Me, ma non è mai la Mia Volontà, perché il male contraddice la
Mia Legge dall’Eternità, è una volontà orientata male, che tende via da Me e verso
qualcosa cosa di totalmente antidivino, uno stato che contraddice totalmente lo stato Ur
dello spirituale creato da Me. Ma tendere al bene ed al male deve essere possibile allo spirituale
creato da Me, deve esistere il bene ed il male, se l’essere vuole rimanere perfetto o diventarlo nella
libera volontà. Tutto ciò che contraddice la Mia Legge dall’Eternità è male, tutto ciò che rimane nel
Mio Ordine è bene; ma che l’essere secondo il suo desiderio possa sentire o svilupparsi in ogni
direzione, è la Mia Volontà, e che possa sentire nel suo cuore ogni brama, è la Mia Opera. Ma la
Mia Sapienza ed il Mio Amore è alla base che ho creato l’essere così, perché lo voglio condurre
all’eterna Beatitudine e questo ha per condizione un tendere al bene nella libera volontà. Per poter
sviluppare la Forza, vi deve anche essere una resistenza, per essere buono, l’uomo deve anche avere
la possibilità di poter essere cattivo e diventare o rimanere buono per propria spinta, altrimenti la
sua perfezione sarebbe puramente un’Opera del Mio Amore, a cui manca il grado più sublime,
perché la libera volontà è inevitabile, che però dapprima dev’essere messa alla prova. Il male non
può mai e poi mai essere chiamato bene e presentato come procedente da Me, benché Io conceda
spazio anche al male, benché Io lo permetta. Pensare, parlare o agire male è al di fuori del Mio
Ordine divino. Se però impedissi, grazie alla Mia Volontà, che l’uomo possa pensare, parlare ed
agire male, non sarebbe una creatura libera, autonoma che vuole da sé, ma semplicemente un
prodotto della Mia Forza di Volontà, che però non potrebbe mai avere la pretesa della perfezione.
Ma Io voglio formare per Me delle creature perfette, che posso irradiare con la Mia Forza d’Amore
e le voglio quindi rendere oltremodo beate. Per questo devono aver sostenuta la prova di volontà,
per tendere con la propria spinta, nella totale libera volontà, al massimo grado di perfezione. Questo
richiede anche la possibilità di poter sprofondare nello stato dell’imperfezione, nella più grande
lontananza da Me. La Mia Volontà è e rimane buona in tutta l’Eternità, e ciò che si sottomette
liberamente alla Mia Volontà, sarà e rimarrà buono; ciò che agisce contro la Mia Volontà, cioè che
preferisce il male, non lo impedisco, ma deruba sé stesso della sua perfezione, non sostiene la prova
della volontà e deve, se è sprofondato anche nell’abisso più profondo, inevitabilmente tendere di
nuovo verso l’Alto nella libera volontà, benché questo richieda un tempo infinitamente lungo, per
giungere di nuovo nel grado della perfezione, che permette la Mia Vicinanza. Proprio per questo
alla sua volontà dev’essere dato uno spazio, ma all’eterno divino Ordine deve poter essere agito in
modo contrario, che però non posso mai approvare e che non è mai e poi mai la Mia Volontà. Perciò
bene e male sussisteranno finché tutto lo spirituale non è dissolto, cioè finché tutto ciò che è
proceduto da Me, abbia sostenuto la prova di volontà, di tendere al buono, divino nella libera
volontà, finché nella libera volontà abbia trovato Me ed ora possa godere tutte le letizie delle eterne
Beatitudini come essere il più sublimemente perfetto.
Amen.

Dio Stesso Come Maestro d’Insegnamento - Il sapere del
Piano di Salvezza

BD br. 3905
16 ottobre 1946

V

oi potete accogliere da Me la Forza e la Grazia in tutta la pienezza, se soltanto le desiderate
e vi aprite per queste. Allora anche il Mio Spirito potrà agire in voi secondo il vostro
desiderio. E vi guiderà in tutta la Verità.

Se ora avete Me Stesso come Maestro d’Insegnamento, anche il vostro sapere deve essere
perfetto, cioè dovete essere istruiti bene in tutti i campi che comprendono il sapere spirituale.
Perché se il vostro sapere è un’opera frammentaria, se non riconoscete i collegamenti, anche il Mio
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Operare ed Agire vi rimarrà incomprensibile, avrete delle domande di dubbio e rimarrete senza
risposta, se cercate la risposta altrove se non da Me.
E perciò dapprima dovete conoscere il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, dovete conoscere il
rapporto del creato verso il Creatore, dapprima dovete rendervi conto del fatto che tutto il creato
deve avere una destinazione, altrimenti il creato non sarebbe davvero una testimonianza di un
Potere secondo la Sapienza, dovete riconoscere il senso e lo scopo del creato, perché soltanto allora
potete anche riconoscere il Creatore Stesso, che il Suo Amore e la Sua Sapienza Lo hanno spinto a
rendere attiva la Sua Volontà e quindi lasciar regnare la Sua Onnipotenza.
Se conoscete questo eterno Piano di Salvezza, allora non vi mancherà più la comprensione,
quando vi viene offerta una Dottrina dai Cieli, ed il vostro sapere si potrà ampliare in ogni
direzione.
Lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale è e rimane il senso e lo scopo di tutto ciò che vi è
visibile, ed è il senso e lo scopo della vita terrena dell’uomo. Questo sviluppo verso l’Alto deve
però svolgersi in uno spazio tempo da Me stabilito, perché il Mio divino Ordine deve essere
osservato e questo richiede una limitazione di un periodo di Redenzione o di sviluppo. Perché
secondo il Mio Ordine dall’Eternità lo stadio dello sviluppo come uomo è da ripercorrere soltanto
nella volontà totalmente libera.
Ma una libera volontà può ribellarsi anche al Mio Ordine dall’Eternità, ed una ribellione nella
misura più alta ha per conseguenza la dissoluzione, quindi un totale allontanamento da Me e così il
rifiuto della Mia Forza, che ottiene tutto. Ed Io ritiro la Mia Volontà e la Mia Forza dal creato,
perché non posso guidarle all’uomo contro la sua volontà, così ciò significa un’infrazione della
forma esteriore ed un irrigidimento dello spirituale in lui. Quello che deve svilupparsi liberamente
verso l’Alto deve avere anche la possibilità, di opporsi al Mio apporto di Forza, perché lo sviluppo
verso l’Alto deve svolgersi nella libera volontà.
Se ora viene abusato della volontà in una misura più elevata, cioè è attiva nella direzione
sbagliata, allora questo è un infuriare contro il Mio Ordine dall’Eternità, e la sua conseguenza è una
totale decadenza terrena e spirituale. Allora un periodo di sviluppo deve essere condotto alla
conclusione e di nuovo ne comincia uno nuovo nel Mio eterno Ordine e comprende in sé di nuovo
ogni possibilità, di venire vicino a Me nella libera volontà.
Se l’uomo conosce il senso e lo scopo della Creazione e della vita terrena, se conosce anche il
Mio eterno Piano di Salvezza, allora comprende pure che queste epoche devono ripetersi e che
durano delle Eternità, finché tutto lo spirituale ha percorso lo sviluppo verso l’Alto fino a Me, ed
allora saprà anche, quando sarà subentrato lo stato della dissoluzione, lo riconoscerà nel basso stato
spirituale dell’umanità, quando è da aspettarsi la fine di un periodo di Redenzione, perché saprà,
quando viene infranta la Legge dell’eterno Ordine, come riconoscerà pure, che Io non rendo nonlibera la volontà dell’uomo e che egli quindi debba vivere obbligatoriamente nel Mio Ordine, ma
che Io devo legare la volontà di lui in un’altra forma e che Io gli lascio bensì la possibilità di uno
sviluppo verso l’Alto, ma non più come essere libero, ma che Io rilego di nuovo lo spirituale nella
materia e che una tale Rilegazione richiede nuove Creazioni, quindi anche una precedente
dissoluzione delle vecchie Creazioni, che non adempiono più il loro scopo.
E questo si svolge periodicamente, come è destinato dall’Eternità, perché Io previdi
l’orientamento della volontà dell’umanità dall’Eternità, e secondo questa è anche stabilito il Mio
Piano di Salvezza.
Amen.
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La giustizia verso il prossimo – L’Ordine di Dio

BD br. 3906
17 ottobre 1946

S

e pretendete la giustizia divina, allora dovete anche essere giusti in tutte le cose. Tutto il
vostro pensare ed agire deve corrispondere al Mio eterno Ordine, quindi testimoniare amore
verso di Me e verso il prossimo. Quello che voi volete, vi avvenga, quello che pretendete per
voi nel diritto, lo dovete concedere anche al vostro prossimo, dovete ricompensarlo nello stesso
modo come volete essere ricompensati voi, quando vi trovate nella stessa situazione; ma dovete
essere liberi dall’amor proprio, se volete fare al prossimo e dare ciò che voi pretendete. Dovete
sempre tenervi davanti agli occhi, che Io vi provvedo secondo la predisposizione d’animo verso il
prossimo.
Pensate ed agite giustamente, allora sarete sicuri anche della Mia Giustizia, perché quando agite
contro il Mio Ordine dall’Eternità, devo farvi riconoscere l’ingiusto del vostro pensare ed agire,
cioè dovete sentire anche sui voi stessi questo effetto, affinché sappiate, che non vivete nel Mio
Ordine e che cambiate.
Il mondo è pieno d’ingiustizia e ciononostante non posso fermarlo con forza, altrimenti non
potrebbe mai riconoscere la sua ingiustizia e distogliersene. Ma una volta la Mia Giustizia verrà ad
Effetto. Ma allora è un terribile Giudizio per coloro il cui cammino non corrispondeva al Mio
Ordine, perché ogni uomo dovrà prestare l’espiazione per il suo pensare ed agire ingiusto, sia sulla
Terra oppure nell’aldilà oppure nella tormentosa nuova relegazione nella materia, perché dato che
Io Sono il più sublimemente perfetto, devo anche Essere sublimemente giusto e punire i peccatori,
appena degenerano in diavoli sulla Terra e non sono più capaci di nessun miglioramento terreno.
Ma apparentemente la Mia Giustizia rimane ancora nascosta, apparentemente distolgo il Mio
Volto dalla grande ingiustizia, che viene eseguita nel mondo mentalmente ed attraverso azioni nel
disamore più grossolano. Apparentemente non li vedo, ma sono segnati nel Libro dell’Eternità e
nessuna ingiustizia rimane non espiata, per cui non viene chiesto pienamente serio il Perdono da un
anima che vuole migliorare. La Mia Giustizia si manifesterà il giorno del Giudizio, quando anche
tutti i peccati saranno manifesti davanti a Me e nessuno può nascondere davanti a Me il suo pensare
ed agire. Allora Mi loderanno i Miei per via della Mia Giustizia e Mi temereranno i peccatori, che
chiamerò a rispondere per le loro azioni. Anche se l’umanità diventa sempre peggiore ed accumula
peccato su peccato, sappiate che il Giorno del Giudizio pretenderà per tutto la sua espiazione e che
questo Giorno non è più lontano. Ma nuovamente vi dico, che la misura sarà piena solamente, prima
che il Mio Amore e la Mia Compassione retrocedano e regni la Giustizia, perché il tempo, che viene
concesso a Satana per il suo agire sulla Terra, è stabilito sin dall’Eternità, dove però anche ogni
anima ha ancora la possibilità di trovare la via verso di Me e di staccarsi dal potere di Satana con il
Mio Sostegno e con la Mia Forza.
Ogni giorno è una Grazia per lo spirituale imperfetto, come però dà anche all’avversario maggiori
possibilità, di tirare lo spirituale nell’abisso per tempi eterni. Ma il Giorno del giudizio termina il
tempo di Grazia ed anche il tempo dell’infuriare di quel potere. Allora verrà pronunciato un giusto
Giudizio e vi sarà pianto e digrignar di denti presso i peccatori, che dapprima hanno infuriato
impunemente nella libera volontà e per questo vengono respinti nell’oscurità più profonda per un
tempo infinitamente lungo.
Amen.
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Un percorso di sviluppo sulla Terra è necessario anche per
gli esseri spirituali beati per la figliolanza di Dio

BD br. 3908
19 ottobre 1946

A

nche lo spirituale una volta creato da ME e che MI è rimasto fedele nella libera volontà,
che è posto come essere libero nell’esistenza, deve percorrere un cammino di sviluppo
sulla Terra, se vuole raggiungere il grado più sublime della perfezione, la figliolanza di
Dio, che l’eleva alla totale Somiglianza di Dio e che perciò non può essergli dato da ME, ma deve
essere conquistato da lui stesso.
Questi esseri spirituali sono comunque già oltremodo beati nello stato creato per loro da ME, nel
quale sostavano nella libera volontà, benché era data anche allora la possibilità di allontanarsi da
ME e di sprofondare, simile agli altri esseri chiamati da ME all’esistenza. Gli esseri non caduti si
trovano nella Luce più splendente, si trovano nella pienissima conoscenza ed eseguono
continuamente soltanto la Mia Volontà, che corrisponde anche alla loro volontà.
Malgrado questo sono degli esseri perfetti creati da ME, che si devono prima formare a figli Miei,
ad esseri, che dapprima sono esposti ad ogni influenza, buona e cattiva, e che si devono decidere
totalmente liberi per l’influenza buona, per tendere autonomamente a ME come esseri
spiritualmente che vogliono uniformarsi con ME. Soltanto dopo questa prova di volontà, che
deve essere assolta nella carne su questa Terra, lo spirituale perfetto creato da ME ha
raggiunto il grado più alto della perfezione.
Si è unito, come Mio figlio, in eterno con ME, il PADRE, ed ora si trova nella più sublime
pienezza di Luce, nella Forza e nel Potere, si trova nella più profonda Sapienza ed Amore, è
diventato assolutamente simile a ME, la Mia Immagine, che è infinitamente felice del Mio AMORE
di PADRE, e che colma anche il Mio Cuore di Delizia, perché l’Amore per questi Miei figli è
incomparabile.
Se ora questo spirituale rimastoMI fedele, s’incorpora su questa Terra, allora il suo compito
terreno è contemporaneamente collegato ad una missione, che è per la salvezza di anime erranti
nella miseria spirituale più profonda.
E le vie terrene di queste anime misericordiose sono quasi sempre particolarmente difficili, ma
una tale anima inizia con la piena consapevolezza la sua prova terrena e prende su di sé ogni sorte,
una volta che lo vuole, per raggiungere con ciò il grado di figliolanza di Dio.
Ma non viene costretta da ME ad assolvere questa difficile prova terrena, perché anche questo
desiderio deve sorgere dalla totale libera volontà, e spingere l’essere di Luce, che si trova già nella
più sublime beatitudine, di scambiare questa beatitudine con una missione totalmente ignota alla sua
anima in un’esistenza breve, ma molto difficile.
Da parte degli esseri di Luce le viene comunque dato ogni Aiuto sulla Terra, ma anche da questi
deve essere rispettata la libertà della volontà, altrimenti l’anima non può svilupparsi verso l’Alto.
Una tale prova terrena richiede una grande forza di volontà, perché anche a quest’anima si
avvicina la tentazione attraverso il mondo in modo particolarmente forte e il superamento della
materia le costerà qualche lotta. Ma non c’è da temere un total sprofondare nel legame con la
materia, perché il suo desiderio in lei per il Regno che ha lasciato, è più forte che il desiderio della
materia, benché sulla Terra non è consapevole della sua vera Patria. E per questo gli esseri di Luce
la possono anche assistere continuamente e concederle ogni aiuto per il raggiungimento della sua
meta sulla Terra.
E nell’ultimo tempo prima della fine molti esseri di Luce sono incorporati sulla Terra, dato che
questo tempo è particolarmente favorevole per il loro sviluppo verso l’Alto, per l’assolvimento della
prova della loro vita terrena, perché gli uomini hanno bisogno di guide spirituali e questa funzione
viene prevalentemente assegnata come missione a quelli non caduti.
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E’ una scuola di vita severa, che tali esseri spirituali devono assolvere, perché grazie alle loro
facoltà animiche portano anche una responsabilità maggiore per le loro anime. Loro devono lottare
e combattere ugualmente con brame di ogni genere, e la loro vita è in più una vita piena di
volontarie rinunce e privazioni, che però non percepiscono in modo così doloroso, appena il loro
tendere verso l’Alto passa in prima linea, che può iniziare già nella gioventù più giovane, ma anche
qualche volta soltanto nell’età progredita.
Perché la libertà della volontà decide sempre la loro via di vita fino alla fine corporea, che però
ora coincide per molti esseri di Luce che operano sulla Terra nell’ultimo tempo, con l’ultima fine.
Amen.

Il peso del peccato nell’aldilà – Espiazione o Perdono?

BD br. 3909
20 ottobre 1946

T

utti i peccati che commettete al vostro prossimo, sono un peso per voi e con ciò peccate
anche contro ME STESSO, CHE vi ho dato il Comandamento dell’Amore. Ed avete da
portare con fatica il peso dei vostri peccati nell’aldilà, se non li espiate già sulla Terra Perciò
non crediate di passarvela senza punizione, se peccate al vostro prossimo, non crediate che non
esista un giusto Giudice, per il fatto che EGLI non SI manifesta subito. E non credete di essere
liberi da ogni colpa solo perché il prossimo vi fa la stessa cosa e non osserva il Mio Comandamento
d’Amore.
Voi rendete ottusa la vostra coscienza, ma con questo non diminuite la grandezza della vostra
colpa, perché il vostro intelletto rimane attivo e sà bene discernere il giusto dall’ingiusto. E la vostra
volontà non viene costretta al pensare all’agire, per questo voi stessi portate la responsabilità e vi
aggravate indescrivibilmente, se vi caricate peccato su peccato, se causate del danno al prossimo, lo
opprimete ed agite su di lui nella più grossa assenza d’amore, invece di sostenerlo nella sua miseria,
di aiutarlo e quindi gli date dell’amore disinteressato, che unicamente è gradevole davanti ai Miei
Occhi.
Voi stessi vi date nel potere di Satana, che ora elabora la vostra anima secondo la sua volontà, vi
tira giù nella distruzione e da cui sentite come ricompensa per la vostra disponibilità un
miglioramento passeggero delle vostre condizioni di vita terrena. Ma a che cosa deve servire alla
vostra anima? Non fate traboccare la misura dei vostri peccati, perché il pentimento un giorno sarà
terribile.
Credete in un DIO giusto CHE chiede da voi la responsabilità per ogni vostra azione, e pregateLO
per il perdono della vostra colpa, chiedete a LUI la fortificazione della vostra volontà per il bene, di
forza per l’esecuzione di azioni d’amore. Abbiate la volontà di essere buoni e sarete aiutati, potrete
salvarvi dal pantano del peccato, troverete perdono già sulla Terra e Grazia davanti ai Miei Occhi.
Ma non disdegnate COLUI CHE vi diede la Vita, non negateGLI la Giustizia e riconoscete i vostri
peccati, non agite contro il Comandamento dell’Amore che IO Stesso vi ho dato per il bene della
vostra anima. Abbiate misericordia dei deboli ed ammalati e voi stessi troverete Misericordia da
ME, lenite la loro miseria ed IO Sarò sempre pronto con il Mio Aiuto, se vi trovate in miseria,
perché così come agite al vostro prossimo, agirò anch’IO su di voi nel Giorno del Giudizio, che è
vicino.
Non peccate, affinché la misura dei vostri peccati non diventi ancora più piena, affinché il peso
dei peccati non vi schiacci al suolo e non troviate più Grazia il Giorno del Giudizio. Perché IO
conosco ogni ingiustizia, davanti ai Miei Occhi nulla rimane nascosto, dovete rispondere di ogni
pensiero ed ogni azione e guai a colui che viene colpito dal Mio Giudizio, perché sentirà su di sé la
Mia Giustizia, quando i suoi peccati sono manifesti. La sua penitenza sarà dura, ma misurata alla
sua colpa, perché IO Sono un giusto Giudice, benché la Mia Pazienza e Misericordia sia infinita.
Ma al vostro agire sono posti dei limiti, se superate questi, è venuta anche l’ora del Giudizio, che
richiede giustizia per tutti i peccati, come è annunciato in Parola e nella Scrittura.
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Amen.

L’amore, la Forza edificante – L’assenza d’amore è forza
distruttiva

BD br. 3910
21 ottobre 1946

L

a più forte forza di spinta sulla Terra dev’essere l’amore, ma se l’avidità che procede
dall’amor proprio, è più grande dell’amore, allora l’uomo manca la meta della sua vita
terrena e la sua incorporazione sulla Terra non gli procura nessun successo spirituale. Perciò
all’uomo non può essere predicato l’amore abbastanza seriamente, che è l’unico scopo della sua vita
terrena, perché l’esistenza come uomo è soltanto una breve fase nello sviluppo verso l’Alto dello
spirituale, che però può anche annullare il tempo infinitamente lungo prima dello sviluppo, se
l’uomo nella libera volontà non si pone come principio di base la divina Legge dell’amore per il suo
cammino terreno. Il Comandamento dell’amore deve sempre di nuovo essere presentato agli uomini
come Comandamento divino, affinché l’osservino e vivano di conseguenza. E se viene disatteso,
l’uomo agisce contro l’Ordine divino e questo ha sempre un effetto chiaramente riconoscibile. Tutto
esce dall’equilibrio dell’Ordine, per il dolore degli uomini stessi che vivono senza amore, perché
persino un ordine apparente delle condizioni di vita esteriore viene mantenuto in piedi solamente
attraverso l’accresciuto disamore, che causerà sempre del danno per i prossimi, su lui stesso oppure
al suo possesso.
Tutto il pensare, parlare ed agire in cui manca l’amore, avrà delle conseguenze svantaggiose per
l’anima e per il corpo di colui che vive alla giornata senza amore. Ma causerà contemporaneamente,
come rivolto contro il prossimo, anche del danno a costui ed ucciderà quindi l’amore, ma non
risveglia l’amore. Ogni disamore è una forza di spinta che ha un effetto distruttivo, contrapposto
all’amore, che in sé è una Forza che edifica e mantiene, perché è divino e tutto il divino è Forza
vivificante, quindi il disamore, che è totalmente l’opposto, è una forza che conduce alla morte.
L’essere che prima è ignaro, com’è l’uomo all’inizio del suo percorso terreno, deve perciò essere
messo a conoscenza della Benedizione dell’amore, come anche del disamore che comporta la
rovina. Dev’essere istruito e gli deve venir presentato l’amore come qualcosa a cui si deve tendere
sulla Terra. Se infrange il Comandamento dell’amore, deve sentire su di sé l’effetto del disamore.
Perciò Dio non interverrà mai ostacolando, se gli uomini privi di qualsiasi amore compiono delle
azioni, che infrangono ogni divino Ordine, perché l’amore dev’essere esercitato liberamente, quindi
la libertà dell’uomo non può essere sminuita, affinché negli effetti del suo agire, parlare e pensare
disamorevole impari a riconoscere, quanto si è allontanato dall’eterno Ordine e cerchi di ritornare
da sé stesso, affinché cambi nella libera volontà e diventi amore.
Perciò nemmeno l’effetto distruttivo viene indebolito dal Dio e perciò sulla Terra può regnare
soltanto uno stato della massima miseria ed afflizione dolente, se l’amore è scomparso fra gli
uomini, come però anche l’agire nell’amore lenisce la più grande sofferenza ed indica agli uomini la
retta via, di ristabilire delle condizioni di vita ordinate, se soltanto sono volonterosi di agire
nell’amore, perché l’attività nell’amore disinteressato opera miracoli. Dove il disamore ha causato
una distruzione nella massima dimensione, là l’agire nell’amore può creare un totale pareggio, e
vivranno nell’Ordine gli uomini, che si sono fatti come principio fondamentale la Legge eterna
dell’amore, com’è la Volontà di Dio. Ma soltanto l’amore ristabilisce questo Ordine, perché solo lui
è la Forza che crea, vivifica e conserva, lui soltanto è la Forza, che rende felice e conduce gli
uomini incontro alla loro meta finale, lui soltanto riporta loro il successo, per il qual scopo l’uomo
cammina sulla Terra, si sviluppa verso l’Alto e si avvicina a Dio, il Quale E’ l’eterno Amore e la sua
anima si unisce con Lui tramite l’amore.
Amen.
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Il sonno di morte - Il risveglio dalle tombe nell’ultimo
Giorno

BD br. 3916
27 ottobre 1946
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morti riposano soltanto secondo il corpo, cioè il corpo è sospeso da ogni attività terrena, ed il
materiale-terreno adempie la sua destinazione assegnatagli dal Creatore, mentre concede
dimora ancora ad innumerevoli esseri viventi nel suo processo di dissoluzione, finché è di
nuovo sparito totalmente come sostanza spirituale. L’anima dell’uomo però in questo stato di riposo
del corpo non ha nessuna parte; può bensi dimorare nell’aldilà senza attività, ma questo non è uno
stato di riposo, ma uno stato di consapevolezza impotente della sua esistenza, uno stato della più
grande assenza di Forza che è tormentoso, perché viene percepito coscientemente dall’anima.
Perciò non si può parlare di un riposo dei morti ed ancora molto meno delle anime, che hanno
raggiunto un grado di perfezione, che trovano l’entrata nelle sfere di Luce, perché queste anime
sono ininterrottamente attive e beate nella loro attività. Perciò è sbagliato parlare del sonno dei
morti fino al loro risveglio nell’Ultimo Giorno.
Avrà bensì luogo un risveglio dei morti in questo Giorno, i morti spirituali sulla Terra si
risveglieranno dal loro sonno, quando riconosceranno Dio nella sua Grandezza e Potenza e quando
devono rendere conto davanti alla Sua Giustizia. Ma questo risveglio sarà terribile. E così anche
molti che riposano nelle loro tombe, corporalmente e spiritualmente, che dimorano già nelle sfere
dell’aldilà, dovranno rendere conto, perché preferiscono il riposo della morte all’attività che
testimonia della Vita. Anche quelle anime saranno condannate nel Giorno del Giudizio alla
rinnovata Relegazione nella materia, affinché vengono a gustare ora lo stato di riposo, che a loro
sembrava desiderabile ed al quale potevano comunque fuggire. Perché quando un’anima nell’aldilà
si sviluppa in modo retrogrado, lei stessa tende alla materia e verrà corrisposto alla sua volontà, così
sarà da intendere il risveglio dalle tombe nell’Ultimo Giorno.
Il corpo carnale ha bensì trovato il suo riposo, dato che non deve più servire all’anima, ma anche
le sue sostanze spirituali devono continuare ad adempiere il loro scopo secondo la Destinazione
divina. Ma le anime sono da compiangere, se non possono entrare nello stato di vita dopo la morte
del corpo, ed il risveglio nell’Ultimo Giorno alla Vita eterna o all’eterna dannazione è da intendere
solamente nel modo, che ai viventi sulla Terra verrà all’improvviso la conoscenza, il risveglio dal
sonno spirituale più profondo, ma per il Giudizio del malvagio; perché gli uomini buoni che sono
rivolti a Dio ed adempiono la Sua Volontà sanno dello stato della Vita dopo la morte corporea e non
temono quest’ultima, ed entrano anche nella Vita eterna.
Ma il rinnovato percorso di sviluppo sulla nuova Terra attraverso le Creazioni lo dovranno
ripetere anche molte anime, che sono decedute già da molto tempo da questa Terra, che avevano
tempo in ultramisura nel Regno spirituale di cambiare la loro volontà e di diventare attive, ma che
perseveravano nel loro stato inerme ed hanno preferito il riposo della morte e sono diventate sempre
più inermi, in modo che lo spirituale stesso si è indurito ed è maturo per la rinnovata Relegazione
nelle Creazioni terrene. Queste risorgono dalle loro tombe, perché a loro viene di nuovo offerta una
nuova possibilità di giungere alla Luce del Giorno, anche se dopo uno spazio di tempo
impensabilmente lungo. Tutto ciò che è morto nello spirito, si risveglierà nell’Ultimo Giorno, ma
non alla vita, però al Giudizio. Beati coloro che non riposano in questo sonno di morte, beati coloro
che sono continuamente attivi sulla Terra oppure nel Regno spirituale e la cui attività non consiste
in fatiche terrene, ma serve per il loro sviluppo spirituale, beati coloro che vivono nello spirito, che
non si danno alla morte d’ozio, che non cercano il riposo, perché vivranno nella Beatitudine e non
devono temere il Giorno del risveglio.
Amen
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Il servire altruistico in ogni situazione di vita – La povertà –
La volontà di dare

BD br. 3918
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utto quello che fate, lo dovete svolgere nella consapevolezza di adempiere con ciò la
Volontà divina. Perciò dovete raccomandare a Lui tutto il vostro pensare, parlare ed agire, ne
dovete richiedere la Sua Benedizione ed affidarvi pienamente alla Sua Guida divina, dovete
sottomettere il vostro modo di vivere del tutto alla Sua Volontà, quindi soltanto volere che questa
Gli sia compiacente e tendere sempre a conquistare il Suo Amore. Allora non potrete più pensare,
parlare né agire contrario a Dio ed il vostro cammino terreno non sarà davvero senza successo per le
vostre anime. Voi però compiete la Volontà di Dio quando fate dei Comandamenti d’amore la linea
di condotta del vostro modo di vivere, perché allora adempite la Legge più importante e Dio vi
benedirà spiritualmente come anche in modo terreno.
Lo scopo della vostra vita terrena è di servire altruisticamente e lo potete fare in ogni situazione di
vita; sia che siate poveri oppure ricchi, grandi o piccoli, ben visti e potenti oppure non appariscenti
e deboli. Potete sempre servire se soltanto lo volete. Ad ogni uomo vengono date abbondanti
occasioni nell’attivarsi nell’amore servendo nell’amore per il prossimo e nessuno deve credere di
essere sempre soltanto bisognosi di ricevere e retrocedere la sua volontà di dare perché lui stesso
non possiede niente per poter dare. Persino il più povero può dare, perché se non possiede dei beni
materiali, può comunque dare amore e con ciò risvegliare l’amore corrisposto, la sua volontà può
essere pronta a dare ed allora viene valutato la sua volontà anche pari ad una buona azione.
Dio però guarda sempre soltanto al cuore ed in questo non Gli rimane nascosto nessun moto.
Un’azione d’amore apparentemente grande nell’esteriore può comunque essere senza calore davanti
a Dio, se nel cuore non viene sentito l’amore che viene manifestato nell’azione; e se un dono
piccolissimo proviene dal cuore amorevole, sarà compiacente a Dio. Chi è davvero attivo
amorevolmente, sacrificherà anche da quel poco che possiede; non chiede timoroso ma distribuisce,
gli verrà restituito in modo molteplice, perché “come misurate, sarà rimisurato a voi...., dice il
Signore e la Sua Parola è Verità. Quindi nessuno deve tenere indietro timorosamente il suo
possesso, quando si sforza di vivere nella Volontà di Dio, deve dare con cuore gioioso, perché
l’attività d’amore gli procura maggior Benedizione, che il suo piccolo possesso gli possa mai dare,
perché riceve in modo terreno e spirituale incomparabilmente di più, matura nella sua anima, viene
sempre guidato bene, perché Dio Stesso Si prende Cura di coloro che vogliono vivere nel Suo
Compiacimento e perché la Sua Guida è sicurezza di raggiungere la meta.
Avete bisogno solo di una cosa, che viviate nell’amore, che il vostro pensare, parlare ed agire sia
sempre guidato dall’amore del cuore e che vi raccomandate pienamente credenti alla Grazia di
Colui il Quale vi ha dato la vita per la maturazione delle vostre anime. Con la Sua Grazia e la Sua
Forza potete tutto, potrete essere attivi nell’amore persino nella miseria corporea e spirituale più
grande, se vi collegate con l’eterno Amore Stesso attraverso la preghiera, che vi fa giungere la Forza
e la Grazia incommensurabilmente, perché vi volete avvicinare a Lui attraverso l’agire nell’amore.
Amen.

I portatori di Luce „protetti dagli esseri di Luce“finché la
missione sarà compiuta – Il cerchio del bando

BD br. 3919
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oloro che si trovano nella Luce, non devono temere l’oscurità. E così nemmeno i Miei
operai della vigna devono temere l’agire di forze oscure, dal loro disporre e misure, benché
siano nati nel più profondo odio, benché agiscano sugli animi degli uomini come fantasmi
minacciosi. I portatori di Luce rimarranno risparmiati, perché sottostanno alla Mia Protezione.
Ed Io vi darò in Verità un sicuro accompagnamento anche se camminate in mezzo ai diavoli.
Perché l’oscurità non respinge la chiara Luce che irradia intorno a voi, che però non è visibile
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all’occhio umano, che però lo spirituale basso fugge, perché nella Luce riconosce anche il suo
Signore, con il quale non vuole venire a contatto.
Perciò un portatore di Luce può affrontare senza timore coloro, che vogliono fargli del male, egli
li confonderà nel loro intento, loro desisteranno, anche sotto minacce e maledizioni; perché
percepiscono la sua superiorità, benché non la vogliono riconoscere terrenamente. Perché un
portatore di Luce è anche assistito da molti esseri di Luce nella sua difficile situazione di vita,
perché non permettono di compromettere una missione, che è ultra urgente, dalla volontà umana
guidata dall’avversario.
Se Io Stesso Mi eleggo degli operai per questa urgente missione, allora tutto il Regno di Luce è
animato dalla volontà di proteggere questo lavoro, perché la Mia volontà fluisce in tutti gli esseri
che appartengono al Mio Regno. E la Forza di questi esseri è davvero più forte che le forze
dell’oscurità, anche se questo non si manifesta in modo terreno.
Ma i portatori di Luce stessi devono sapere, che sono intoccabili dalle forze a Me nemiche. Perciò
devono essere senza paura, intorno a loro è tracciato un cerchio di bando, di cui ogni essere oscuro
si spaventa, perché non provocano Me Stesso. Soltanto quando la missione del portatore di Luce è
compiuta, quando sarà venuta l’ora del suo decesso, Io dissolvo questo cerchio del bando, ma per il
Giudizio e l’eterna dannazione di ciò che lo spezza per maggior beatitudine però per il portatore
stesso .
Finché opera sulla Terra nel Mio Incarico, può osare di recarsi in mezzo ai diavoli e presentare
loro il peccaminoso del loro agire. Non lo potranno rovinare, perché è un Mio emissario, il Mio
servitore, il Mio messaggero, il quale trasmette del puro spirituale agli uomini terreni, per strapparli
indietro dall’abisso della rovina.
E questo sapere deve dargli coraggio e Forza, deve credere in Me e nella Mia Parola e sempre
essere certo della Mia Presenza, finché Mi serve con fervore ed esercita la sua funzione, finché è
pronto a portare il Mio Vangelo nel mondo, a portare ai prossimi la Luce, che ha ricevuto da Me
Stesso.
La Terra giace nell’oscurità più profonda e deve essere illuminata, per far trovare ai viandanti
terreni la giusta via. Dove splende una tale Luce, là non si soffermerà mai ciò che teme la Luce, ma
fuggirà al bagliore di Luce.
Ma nel mondo spirituale la Luce è penetrante, non splende velata e perciò verrà sempre percepita
dagli esseri dell’oscurità come Luce, ma non desiderata, per cui fuggono da ogni bagliore di Luce,
perché non possono spegnere la Luce, ma il suo bagliore prepara loro dei tormenti. Perché dietro ad
ogni portatore di Luce Stò Io come Fonte Ur della Luce, e dove Sono Io, il potere del male è
davvero spezzato.
Amen.

Seguire Gesù - La via della vita nell’amore e nell’auto
abnegazione
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hi non è come Me mansueto e paziente, chi non si esercita in ciò nella successione da
deporre tutte le caratteristiche, coloro che si adeguano all’essere del Mio avversario, chi
non tende inarrestabilmente alle virtù che lo coniano ad un essere divino, difficilmente
raggiungerà la meta per trovare l’unificazione con il Padre dall’Eternità, il Quale in Sé E’ puro
Amore ed il Quale può unirSi solo con le creature, che sono diventate amore come Lui. Il Mio
Cammino sulla Terra dovrebbe servirvi d’esempio, perché come Uomo Ero esposto come voi alle
stesse tentazioni, perché dovevo percorrere l’unica via che poteva guidare un’anima alla perfezione.
Dovevo combattere come voi contro le stesse bramosie della carne come anche contro tutte le
caratteristiche di un essere non-divino, altrimenti il Mio Cammino di Vita non poteva servirvi come
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Esempio se, nato libero da tutti gli errori umani, avessi potuto raggirare la prova della Mia Volontà.
Dovevo vivere fino in fondo la vita sulla Terra in tutta la sua profondità, cioè avere la possibilità per
gli stessi peccati del Corpo per non commetterli dalla libera Volontà e ad evitare per questi tutti gli
stimoli. Dovevo combattere contro le bramosie carnali e perciò rendere forte e volenterosa l’Anima
in Me ad unirSi con lo Spirito. L’empietà dell’ambiente metteva sovente a dura prova il Mio Amore
e la Mia Pazienza, ma se volevo rimanere mansueto ed umile di tutto Cuore, non dovevo nemmeno
dispensarMene. Avevo Compassione delle debolezze dei prossimi che non prestavano resistenza
alle tentazioni, ed il Mio Amore aumentava. Volevo aiutare coloro che giacevano al suolo e che non
potevano alzarsi da sé stessi. Perché come Uomo Io Stesso sapevo di tutte le debolezze di un uomo,
e questa conoscenza fortificava la Mia Mansuetudine e Pazienza.
Come Uomo Io Stesso potevo immedesimarMi in ogni tempo nell’anima di colui che peccava,
anche se Io Stesso Ero senza peccato, anche se Io Stesso grazie alla Mia Volontà Ero rimasto
Vincitore in tutte le tentazioni della carne e dell’Anima. Ma per questo prendevo la Forza
dall’Amore, ed ogni uomo che si esercita nell’amore, avrà pure la Forza e la volontà di combattere
contro i suoi errori e debolezze ed anche lui riporterà la vittoria, perché l’amore stesso è la Forza. E
quindi chi è attivo nell’amore, eserciterà anche tutte le virtù che contrassegnano un essere divino:
sarà mansueto e paziente, misericordioso, pacifico, umile e giusto. Perché se porta l’amore incontro
ai prossimi, anche il suo pensare è colmo d’amore, e combatte con facilità tutte le debolezze ed
errori.
SeguiteMi, conducete un cammino di vita come Me, nell’amore ed auto abnegazione e vi
libererete da tutte le bramosie peccaminose, voi stessi non cadrete nel peccato, vi adeguerete
all’Essere dell’eterno Amore e troverete l’unificazione con Esso sulla Terra, e vi sarà certo il
raggiungimento della vostra meta. E così dovete anche prendere sempre su di voi la vostra croce,
come Me, e non dovete diventare impazienti, perché se Mi pregate seriamente per l’Assistenza, Io
vi aiuto a portarla, e la vostra anima si libererà prima da bramosie terrene, più volenterosa porta la
croce, che l’Amore del Padre le ha caricato, affinché maturi.
SeguiteMi e prendete come esempio il Mio Cammino di Vita sulla Terra, e non cadrete mai più nel
peccato, vi libererete grazie alla vostra volontà ed all’amore, sarete liberi, diventerete degli esseri
infinitamente beati, provvisti con tutte le Caratteristiche divine, sarete colmi di Luce e Forza nel
Regno spirituale e vivrete beati nell’Eternità.
Amen

Preporre il lavoro spirituale - Nuovo campo d’azione
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uello che vi basti per l’aumento della maturità dell’anima lo so Io davvero meglio, ed il
vostro destino terreno sarà perciò sempre corrispondente ai bisogni dell’anima, e Me ne sarà
grata alla fine della sua vita terrena, perché Io ho tenuto conto del suo bisogno.

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

La Parola di Dio – Ammonitrice silenziosa – La Voce forte –
La catastrofe naturale
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adate sempre ai ripetuti Ammonimenti dall’Alto, e non lasciateli ammutolire alle vostre
orecchie. Perché ogni ora ed ogni giorno è prezioso, se considerate la salvezza della vostra
anima e prestate fervente lavoro, prima che venga la fine. Non lasciateMI chiamare invano,
non lasciateMI bussare invano ai vostri cuori, ma accoglieteMI ed apriteMI la porta del vostro cuore
liberamente, quando chiedo di entrare.
Ancora vengo come Ammonitore silenzioso, quando vi vengo vicino nella Parola, ma non più per
molto, allora risuona forte la Mia Chiamata e potente dall’Alto, e vi spaventerete davanti alla
Potenza della Mia Voce. Ancora è lasciato a voi stessi, se MI volete ascoltare oppure lasciare
passare la Mia Parola al vostro orecchio.
Ma allora MI dovrete sentire, e la Mia Voce vi toccherà terribilmente. Non sarete più in grado di
riconoscere il Mio Amore, ma vi dovrete piegare davanti alla Mia Ira, benché anche allora sia
sempre all’Opera il Mio Amore, ma per voi non più riconoscibile come Amore.
Ma la Mia Parola vi è ancora un segno del Mio Amore, perché risuona dolcemente e
d’ammonimento, come parla un Padre a Suo figlio, che Lui vuole condurre sulla giusta via. Ma se
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non viene osservata la Mia Parola, compare la Mia Potenza, e davanti a questo vi spaventerete e
cadrete in paura di morte. E per molti sarà anche giunta l’ora della morte, l’ora del decesso da
questo mondo, e beato colui che MI ha trovato prima, in modo che non debba da temere
quest’ultima ora.
E questo è lo scopo della Mia Parola, IO desidero il vostro amore, IO cerco di attirarvi a ME,
rispettando sempre la vostra libera volontà, IO cerco di guidarvi al Regno spirituale, e perciò IO vi
ammonisco, di prendere distanza dalla materia terrena, dal tendere terreno. Perché soltanto allora
MI potete trovare, quando rinunciate al mondo con le sue gioie e cercate l’unificazione con ME.
Allora IO Stesso vi vengo incontro e non vi lascio più allontanare da ME in eterno.
Perciò badate alla Mia Parola e non fate parte di coloro i cui sensi IO devo guidare a ME mediante
il Mio Potere. Venite da ME da voi stessi, mentre avete il desiderio per la Mia Parola e vi lasciate
istruire da ME, asoltateMI e badate a ciò che IO vi annuncio.
Credete nella Mia Parola e cambiatevi nell’amore, affinché facciate della Mia Volontà la vostra
volontà e potete essere certi del Mio Amore sempre e costantemente. Perché quello che IO voglio
ottenere mediante la Mia Parola è che vi formiate nell’amore, che lavoriate sulla vostra anima e vi
adeguiate al Mio Essere, Che E’ in Sé puro Amore.
E non vi spaventerete e non dovrete temere quando la Mia Voce risuonerà più forte e potente
perché allora farete parte dei Miei che IO prenderò sotto la Mia Protezione nelle ore della massima
miseria ed ai quali IO Sarò Salvatore e Redentore.
L’ora arriva inaspettatamente veloce, e voi tutti vi ricorderete delle Mie Parole, perché IO vi
ammonisco senza interruzione, affinché possiate sfruttare ancora il breve tempo in ogni modo.
Ricordatevi della vostra anima e lasciate inosservato il corpo perché passa, ma l’anima rimane
esistente fino nell’Eternità.
E perciò aiutatela, finché vi sia ancora possibile, a creare ed agire sulla Terra, la seria volontà per
questo vi darà la forza. Maturerete e riporterete grande utilità, che MI lasciate parlarvi, che doniate
fede alle Mie Parole e che vi sforziate di vivere secondo la Mia Volontà.
E non avrete da temere il giorno, che verrà irrevocabilmente in brevissimo, che vi dà la
dimostrazione della Verità della Mia Parola, del Mio Potere e Forza, e che per gli iniziati è anche un
segno del Mio Amore per il non salvato, che IO voglio salvare dall’eterna rovina.
Amen.

Il decorso del periodo di sviluppo - Difficile lotta di vita

BD br. 3926
1 dicembre 1946

I

l Mio Potere è grande ed inflessibile la Mia Volontà, perché la Mia Sapienza la determina ed il
Mio Amore la porta all’esecuzione. E quello che ho riconosciuto dall’Eternità come mezzo di
salvezza per lo spirituale che si trova lontano da Me, l’impiego anche irrevocabilmente, per
venire in Aiuto a questo spirituale nella sua miseria, che è la conseguenza della sua lontananza da
Me. Ed Io vidi dall’Eternità il basso stato spirituale degli uomini in questo tempo, Io vidi
dall’Eternità la volontà i invertita, che aumenta la distanza da me invece di diminuirla.
E dove esiste questo pericolo, Io fermo la retrocessione, la interrompo, per impedire una caduta
ancora più profonda, che significherebbe di nuovo delle Eternità, per trasportare lo spirituale nel
grado di sviluppo, dove può usare la libera volontà. E così il tempo si è compiuto, un periodo di
sviluppo sta finendo, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. E quello che ora si sta
svolgendo, è l’Opera del Mio Amore, della Mia Sapienza e della Mia Volontà.
E voi uomini su questa Terra sarete testimoni di ciò che sta scritto, e quello che Io annuncio
sempre di nuovo attraverso i Miei servitori sulla Terra. Perché vi trovate nell’ultimo tempo, vedrete
delle cose grandi, spaventose per tutti coloro che non credono, rilevante e stravolgente per coloro
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che Mi riconoscono e che pensano alla Mia Parola. E loro sentiranno sempre il Mio Amore e la Mia
Onnipotenza malgrado ogni miseria e si affidano fiduciosi a questo. Ed Io Stesso li guiderò affinché
giungano sicuri alla meta.
Ma quello che si svolge su e nella Terra, è inimmaginabile per l’intelletto umano, dato che è unico
e così straordinario, che nessuno è in grado di immaginare, in quale modo la Mia Potenza e la Mia
Volontà si manifesta. Gli uomini, che non si vogliono separare da ciò che è terreno, tenderanno
comunque alla costante riedificazione, cercheranno di sostituire tutto ciò che è perduto, creeranno
ed agiranno in modo terreno, per mettersi in possesso di beni, ma Io annullerò sempre di nuovo i
loro sforzi, affinché riconoscano l’inutilità di questo, vi rinuncino e pensino seriamente alle loro
anime, aell’imperituro, com’è lo scopo e la meta di ogni singolo uomo.
E perciò la lotta per la vita continua, nessuno troverà tranquillità e nessuno potrà godersi i frutti
della sua aspirazione terrena, a meno che non si sia totalmente arreso a colui che lo vuole rendere
infedele a Me. Allora potrà ben stare nel benessere terreno, ma sarà anche riconoscibile come
appartenente a Satana, perché il suo agire tradirà soltanto disamore ed odio, ed i prossimi non
devono prendere come esempio il suo benessere.
Ma coloro che Io non ritengo ancora del tutto perduti, devono lottare, ed una difficile lotta di vita
deve essere loro una dimostrazione, che Io penso a loro amorevolmente e li voglio attirare a Me. Vi
devo togliere tutto ciò che vi sembra ancora desiderabile terrenamente, se voglio conquistare i vostri
cuori, la vostra volontà, che deve rivolgersi a Me, prima che sia troppo tardi. E perciò il tempo a
venire diventa sempre più duro per voi, perché va verso la sua fine.
Ma appena vi affidate a Me incondizionatamente, appena sottoponete la vostra volontà alla Mia,
appena lasciate governare soltanto Me e vi arrendete totalmente al vostro destino, vi è anche certa la
Mia pienissima Provvidenza, e la gravità della vita sarà sopportabile per voi, che siete diventati
Miei mediante la vostra volontà. Ma allora nemmeno gli ultimi grandi avvenimenti non vi
spaventeranno più, saprete che sono la Mia Opera e la Mia Volontà, riconoscerete pure che sono
soltanto gli ultimi mezzi per la conquista di anime erranti, e saprete anche, che presto la Redenzione
è vicina, che presto sarà venuta la fine, quando Io Stesso vi vengo a prendere, per prepararvi un
paradiso pacifico, beato, dove ogni miseria ha una fine.
Ma la Mia Decisione è inevitabile, il tempo di cui sta scritto è compiuto. L’umanità non bada alla
Mia Parola e soltanto attraverso insoliti avvenimenti può ancora cambiare mentalità, e per via di
loro verrà quindi sulla Terra ciò che pare incomprensibile ed ultracrudele, ma il Mio Amore e
Sapienza lo ha riconosciuto dall’Eternità come salvifico per le anime, e la Mia Volontà esegue
perciò quello che è deciso dall’Eternità.
Amen.

L’esaudimento della preghiera nella salda fede “Padre, la
Tua Volontà sia fatta ....”
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a Me potete ottenere tutto, se soltanto credete in Me saldamente ed irremovibilmente.
Perché se vi tenete davanti agli occhi il Mio ultragrande Amore per voi sapete anche, che
non lascio inascoltata nessuna preghiera. Una ferma fede in Me include però anche
pienissima fiducia in Me, include in sé la certezza, che nella Mia Sapienza riconosco anche tutto ciò
che è la vostra Benedizione e che non vi lascio andare in rovina, mentre vi concedo qualcosa che
non è per la vostra salvezza. Perciò un uomo profondamente credente si darà a Me
incondizionatamente, lascerà a Me il modo di provvedere a lui, non pretenderà, ma Mi presenterà
umilmente la sua richiesta, metterà sempre avanti la Mia Volontà e si raccomanderà al Mio Amore
ed alla Mia Grazia. Ed Io provvederò a lui in tutta la pienezza, corporalmente e spiritualmente non
lo lascerò mai languire, perché non lascio mai inudita nessuna preghiera del figlio Mio. Ma se vi
nego l’esaudimento di una richiesta, non dubitate comunque nel Mio Amore, perché è proprio
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questo che vi vuole preservare dal male. E voi stessi non potete sempre riconoscere quale effetto
possa avere l’esaudimento di una richiesta.
Perciò presentateMi fiduciosi la vostra faccenda, e lasciate tutto il resto a Me, ed il Mio Amore
provvederà a voi in modo, affinché la via verso di Me vi sia appianata, affinché raggiungiate sicuri
la vostra meta, affinché come figli Miei ritorniate nella Casa del Padre per condurre una Vita beata
nell’Eternità. Ma utilizzate sempre e continuamente la Forza della preghiera, invocateMi in ogni
situazione di vita, venite a Me quando siete nella miseria, e pensate a Me anche nelle ore di calma e
pace. Non dimenticateMi, affinché Io non dimentichi voi, stabilite più sovente il collegamento con
Me tramite l’intima preghiera, e con ciò chiamateMi vicino a voi, perché allora vi affluisce
smisuratamente la Forza, quando Mi cercate nella libera volontà, quando i vostri pensieri sono per
Me ed il vostro cuore spinge incontro a Me.
Dovete trovare da voi stessi la via verso di Me e perciò usare il ponte che Io ho edificato per voi
dalla Terra a Me. Dovete pregare, perché nella preghiera la vostra anima si eleva nelle sfere di Luce,
nella preghiera salite sul ponte verso di Me, nella preghiera il figlio si presenta al Padre, lui stesso
stabilisce il rapporto di un figlio verso il Padre, com’è la Mia Volontà. E quando vengo invocato
come Padre, quando un cuore infantile batte per Me, esaudisco ogni supplica, perché non deludo i
figli Miei, che vengono a Me pieni di fiducia. Il Mio Amore si comunica a loro, il Mio Amore
elargisce smisuratamente dei Doni, il Mio Amore provvede al figlio spiritualmente e terrenamente, e
non avrà mai più da soffrire miseria, appena chiede veramente in modo infantile, cioè manda a Me
la sua preghiera nello Spirito e nella Verità.
Utilizzate tutti la Grazia della preghiera, perché potete ottenere tutto nella profonda, viva fede in
Me e nel Mio Amore. Ma non pretendete e non lamentatevi o non mormorate, quando
apparentemente non esaudisco la vostra preghiera, perché allora il Mio Amore Paterno vede nella
concessione della vostra richiesta solo un danno per voi, e per preservarvi da ciò, ve la nega. Ma chi
sottomette in ogni tempo la sua volontà alla Mia, non sarà mai deluso, perché la sua preghiera è
giusta e Mi compiace, se aggiunge a tutte le sue richieste: “Padre, la Tua Volontà sia fatta ....”.
Amen

„Non temete, credete solamente....”
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on temete, ma credete solamente. Dove ogni forza umana fallisce, dove nessun aiuto
terreno sembra più possibile, il Mio Potere non è alla fine, ed Io trovo sempre di nuovo
delle vie, di guidare fuori dall’oscurità, da ogni miseria ed oppressione, terrena e
spirituale. Sperate in Me e nel Mio Aiuto, ed Io non vi deluderò davvero.
Nell’ultimo tempo vi si presenteranno sovente delle cose difficili, ma non dovete mai
scoraggiarvi, non dovete mai temere che Io Sia lontano da voi, perché nella miseria Io vi sono più
vicino che mai. Dovete soltanto credere nel Mio Amore, che non vi abbandona mai e poi mai, che
non vi lascia mai nella miseria e nel bisogno. Dovete credere nella Mia Onnipotenza, che è in grado
di vincere tutto e per la Quale non esiste nessun limite del Creare. Dovete credere nella Mia
Sapienza, che non vi lascia capitare arbitrariamente in miseria ed oppressione, ma ha ben
riconosciuta dall’Eternità, quello che è bene per la vostra anima ed il suo perfezionamento.
Se credete profondamente e saldamente, nulla più vi spaventerà, perché Mi sentite sempre vicino
a voi e mettete tutta la vostra sofferenza e le vostre preoccupazioni ai Miei Piedi, vi affidate a Me ed
alla Mia Grazia, e non attenderete invano il Mio Aiuto.
Non temete, ma credete soltanto. Che cosa vi può spaventare, che cosa vi può nuocere, se avete
Me, se avete la Mia Assicurazione, che Io vi aiuto sempre ed in tutte le situazioni della vita, che
cosa vi può far diventare deboli e scoraggiati, se potete sempre servirvi della Mia Forza che vi
affluisce, se soltanto la chiedete.
Bertha Dudde - 926/3837

Osservate la Mia Volontà, osservate il Comandamento dell’Amore, allora siete anche
costantemente in possesso della Forza e non avete più nulla da temere terrenamente e
spiritualmente, perché allora siete uniti con Me, e la Mia Presenza esclude ogni miseria e
preoccupazione, benché vi si avvicina vista in modo terreno. Perché Io ve la tolgo, e potete donarvi
pienamente credenti a questa Assicurazione, potete percorrere ogni via senza timore, per quanto
possa sembrare spinosa e faticosa. Io cammino sempre accanto a voi e vi proteggo e vi custodisco,
Io vi do Forza ed attiro a Me i vostri cuori, e più vi staccate dal mondo e vi collegate con Me, meno
percepite la miseria terrena.
Il tempo della fine, che pone una grande pretesa alla vostra fede è giunto, perciò cercate soltanto
di conquistare una salda fede irremovibile, pregate per questa senza interruzione, e badate ad ogni
prestazione d’Aiuto, affinché diventiate forti nella fede, e non avrete nulla da temere di ciò che vi
avvicina, perché una fede salda bandisce ogni sciagura, una fede salda vi assicura il Mio Aiuto, la
Mia Forza e Grazia in ogni miseria ed oppressione del corpo e dell’anima.
Amen.

L’ammonimento al fervente lavoro per il Regno di Dio

BD br. 3931
8 dicembre 1946

D

ove vi si offre l’occasione, dovete parlare per Me e diffondere la Mia Parola, perché
intorno a voi la miseria è grande, e potete guidarla solamente, che indirizziate a Me i
pensieri dei prossimi.

Io Solo posso alleviare la miseria terrena, e lo farò anche, appena gli uomini stessi si sforzano, di
alleviare dapprima la miseria spirituale. Si trovano alla fine dell’abisso, e soltanto la propria volontà
può strapparli da questo, perché dapprima devono volere loro stessi, che Io li assista con la Mia
Grazia e Forza, allora anche il Mio Amore è pronto per aiutarli ancora nell’ultima ora. E per questo
dovete annunciare loro la Mia Dottrina, dovete metterli al corrente della Mia Parola, affinché
sappiano della Mia Volontà e, se accettano credenti la Mia Parola, cerchino anche di viverla. E le
loro anime saranno salvate.
E se ora sapete quanto urgentemente necessario è il vostro lavoro per il Mio Regno, se siete
disposti a svolgere questo lavoro per aiutare le anime dei prossimi, vi sarà anche comprensibile, che
voi stando nel Mio servizio, siete ben provvisti, perché ogni Datore di Lavoro provvede ai suoi
servi, e questo con maggior provvidenza, più volonterosi sono gli strumenti per Lui.
E così vi esclamo sempre di nuovo: lasciate cadere ogni preoccupazione terrena, occupatevi
soltanto del vostro lavoro spirituale, siate ferventemente attivi per Me, ed Io farò tutto il resto per
voi ciò di cui avete bisogno per la vita terrena, appianerò le vostre vie terrene e vi guiderò indenni
alla meta. Ogni giorno è prezioso, ed ogni giorno dovete lavorare per Me ed il Mio Regno.
Vi verranno sempre di nuovo delle persone sulla via, che camminano senza conoscenza del loro
compito terreno, potrete sempre di nuovo convincervi della debole fede dei prossimi o di totale
miscredenza, e potrete sempre di nuovo parlare per Me, potrete dare testimonianza del Mio Grande
Amore e Misericordia, che si è annunciato a voi mediante la Mia Parola. Ovunque avrete
l’occasione di parlare nel Mio Nome e di dare chiarimento, correggere delle dottrine errate e quindi
diffondere la pienissima Verità, com’è la Mia Volontà. Come si predispongono gli uomini, è lasciato
a loro, ma senza trasmissione della pura Verità, senza conoscenza della Mia Parola la via verso di
Me è nascosta a loro, e voi dovete indicare loro la retta via, dovete annunciare loro la Mia Dottrina
dell’Amore e mettere urgentemente nel cuore, che devono cambiare nell’amore.
Se ascoltano questi ammonimenti, allora sono già aiutati spiritualmente e corporalmente, perché
appena si sforzano da sé di vivere nell’amore, anche la loro situazione della vita sperimenterà un
miglioramento, perché allora non ho più bisogno di tali duri mezzi d’educazione per aiutarli,
quando si sono una volta inoltrati sulla via che conduce a Me, la via dell’Amore.
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Richiamateli all’amore ed indicate loro Me ed il Cammino della Mia Vita terrena, quando ho
vissuto come esempio loro una vita d’amore ed ho offerto loro, di vivere nella Mia Successione.
Presentate loro urgentemente la benedizione di una vita nell’amore ed il grande pericolo della loro
rovina spirituale, se non badano al Mio Comandamento dell’Amore, ed annunciate loro la vicina
fine, e con ciò l’urgenza di un cambiamento nell’amore. E sarete dei robusti operai nella Mia Vigna
e potrete essere certi di ogni Mio Sostegno.
Voi stessi non dovete avere nessuna preoccupazione terrena per via del vostro destino di vita,
com’è bene per voi, allora Io vi guido e l’Assicurazione della Mia Protezione può esservi davvero la
garanzia per un’esistenza senza preoccupazione, se soltanto siete nella salda fede irremovibile. Ma
chi Io ho preparato come operaio, la sua fede raggiungerà anche la forza, che è necessaria per la sua
funzione sulla Terra. Io non vi lascio nella miseria del corpo e dell’anima, voi che volete servirMi e
la Mia Forza fluirà attraverso voi, appena v’impegnate per il Mio Nome. E perciò non abbiate paura
e non indugiate, non temete il peso terreno, ma elevate i vostri occhi e cuori a Me, Che vi benedico
sulla Terra, perché il vostro amore per Me ed il prossimo vi spinge ad essere attivi per Me.
Amen.

La Volontà d’Aiuto di Dio è più grande della miseria

BD br. 3936
15 dicembre 1946

L

a miseria non è mai più grande della Volontà d’Aiuto di Dio. Egli sa perché la fa venire su
di voi, ed appena ha adempiuto il suo scopo, che vi ha indotto al più intimo contatto con
Lui, Egli ve la toglierà perché vi verrà visibilmente in Aiuto. Perché il Suo Potere è
infinitamente grande, ed il suo Amore infinitamente profondo. E se credete, che Egli non vi vuole
lasciar soffrire senza motivo, che Egli ha per scopo soltanto il bene per la vostra anima, vi dovete
raccomandare soltanto a Lui ed alla Sua Grazia, ed Egli vi aiuterà in ogni miseria ed oppressione.
Ma dovete sempre preporre la sorte delle vostre anime, dapprima dovete sempre badare di
maturare nell’anima, cioè adempiere la Volontà di Dio, perché soltanto per questo siete nel mondo,
che vi formiate secondo la Volontà di Dio. Se lasciate inosservata la Sua Volontà, allora ne dovete
essere indotti mediante la sofferenza; ma se adempite la Sua Volontà nella libera volontà, allora
anche la sofferenza sarà sempre sopportabile per voi, benché la dobbiate prendere su di voi per via
di voi stessi e dei vostri prossimi. Perché in un tempo di basso stato spirituale, quando l’intera
umanità è trascurata nell’adempimento dei Comandamenti divini, dove non vive più secondo la
Volontà di Dio, deve anche venire sull’intera umanità sofferenza e miseria in misura rafforzata, se
deve cambiare ed adempiere lo scopo della sua vita terrena.
Comprensibilmente ne vengono ora anche colpiti gli uomini che si sono sempre fatti della Volontà
divina la linea di condotta del loro modo di vivere, ma per costoro la miseria sarà sempre
sopportabile, su di loro sarà sempre apertamente riconoscibile l’Aiuto di Dio, Egli farà sentire loro
sempre il Suo Amore e li assisterà grazie alla Sua Onnipotenza ed il Suo Amore, che si
manifesteranno sempre sui Suoi, perché Egli vuole consolidare la loro fede, Egli Stesso Si vuole
rivelare a loro come un Padre buono che è sempre pronto ad aiutare, il Quale non lascia i Suoi figli
nella miseria, se Lo chiamano in aiuto. Ed ogni situazione di miseria terrena e spirituale deve
muovere gli uomini ad invocare Lui nel cuore, nello Spirito e nella Verità, perché mediante
l’invocazione interiore a Dio, l’uomo si unisce con Lui e può ricevere la Sua Forza, che è necessaria
per la maturazione della sua anima.
E Dio Si rivela sempre di nuovo ai Suoi, e chi bada a ciò può convincersi del Suo Amore e della
Sua Provvidenza giornalmente ed in ogni ora, e Lo loderà e glorificherà nel cuore e Lo ringrazierà,
perché nessuna miseria è maggiore del Potere e dell’Amore di Colui il Quale la manda. Egli
conosce sempre una via d’uscita, persino quando la miseria terrena sembra insuperabile. Perciò
credete in Lui e non dubitate del Suo Amore, perché vi afferra e non vi lascia mai più, affinché Lo
dobbiate riconoscere e diventare Suoi e lo rimaniate in tutte le Eternità.
Bertha Dudde - 928/3837

Amen.

“Chi accoglie il minimo dei Miei fratelli, accoglie Me....”

BD br. 3941
23 dicembre 1946

A

pprofondite la Mia Parola e riconoscerete in ogni momento chiaramente che cosa vi
manca, perché nella Mia Parola Io Stesso vi vengo vicino e vi annuncio la Mia Volontà. Se
ora siete attivi nella Mia volontà, allora in voi sorgerà la certezza che vi sviluppate verso
l’Alto, perché maturate nella conoscenza ed allora dovete vivere secondo la Mia Parola, non dovete
essere solamente degli ascoltatori di ciò che la Mia Grazia, il Mio Amore vi offre dall’Alto. Dovete
vivere la Mia Parola fino in fondo e tutte le Mie Promesse si adempiranno su di voi.
Una delle Mie Promesse però è: Chi accoglie il minimo dei Miei fratelli, accoglie Me. Quindi,
valuto oltremodo alto il suo servizio d’amore al prossimo, lo valuto come se valesse per Me Stesso
e rispettivamente sarà anche la Mia Ricompensa, perché venir accolto da Me, essere provveduto da
Me con tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno, è veramente il più grande Dono ricambiato, che vi possa
mai essere offerto e così questa Promessa include tutto in sé, è oltremodo confortante per gli uomini
poveri, oppressi e deboli, se soltanto volessero sempre soltanto aiutare i loro prossimi come fratelli,
se aiutassero dove viene richiesto il loro aiuto spirituale o corporeo.
Non abbandonerò mai un uomo che assiste il suo prossimo nella miseria, potrà sempre essere
certo del Mio Aiuto e provvedo davvero a lui in ogni modo, perché è diventato un facitore della Mia
Parola, ha preso la Mia Volontà come linea di condotta per il suo agire e pensare, è entrato nella Mia
Volontà e di conseguenza può presentarMi ogni preoccupazione, gli sarà tolto da Me perché ha
accolto Me e se soltanto vi immergete sempre nella Mia Parola, allora anche la vita terrena sarà
facile per voi, perché questo dipende sempre di nuovo dalla vostra volontà, fin dove si adegua alla
Mia.
La Mia Parola vi annuncia questa Mia Volontà. La Mia Parola non contiene però soltanto delle
Mie Pretese a voi, ma vi fa anche conoscere l’effetto se eseguite la Mia Volontà. Dato che vi viene
trasmessa questa conoscenza, avete anche a disposizione un ricco Tesoro, che dovete soltanto
sollevare, perché ora vi trovate nella Mia Custodia spirituale e terrena e non avete più nessun
motivo di essere timorosi o di preoccuparvi, di qualunque cosa si tratti. Sono a vostro fianco come
Padre, come Fratello, come Amico, come costante Aiutante ed il Mio Aiuto è per voi la più sicura
garanzia, che sostenete la lotta della vita e maturate anche spiritualmente, perché con Me e la Mia
Forza potete tutto. Perciò immergetevi sovente e vivamente nella Mia Parola, accoglietela e vivetela
fino in fondo, perché la Mia Parola è e rimane l’eterna Verità.
Amen.

Il compito dei messaggeri di Dio prima della fine

BD br. 3942
24 dicembre 1946

A

nnunciate la Mia Parola a coloro che Io vi porto. Così è la Mia Volontà, perché il tempo
spinge verso la fine. E perciò dovrete sempre percorrere la via, che Io vi ho presegnato
dall’Eternità, e riconoscerete sempre la Mia Sapienza ed il Mio Amore nella Mia Guida,
imparerete a comprendere, che anche per voi sono necessarie delle difficili situazioni di vita, per
maturare anche voi in queste, perché più in alto state voi stessi nello sviluppo, più avrà successo il
vostro agire prima della fine, perché allora siete dei rappresentanti vivi della Mia Parola. Ma la Mia
Parola deve essere portata agli uomini, devono sapere della grande responsabilità che portano verso
la loro anima.
Soltanto Io Stesso posso dare loro il giusto chiarimento, e questo tramite voi, perché la bocca
d’uomo deve annunciare ciò che procede da M\e e testimonia di Me. Attraverso la bocca d’uomo
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voglio parlare a tutti gli uomini, e voi Mi dovete essere l’organo, attraverso il quale Io annuncio
loro la Mia Volontà.
E’ un grande compito che è oltremodo di benedizione per voi stessi e per i vostri prossimi, ed
eseguirete con gioia questo compito, voi stessi avrete un sentimento di felicità, quando siete attivi
nel Mio Nome, ed il vostro fervente tendere sfrutterà ogni occasione. Ma dovete affidarvi
totalmente alla Mia Guida; Io vi guido, quando camminate, e quello che Io vi indico di fare
attraverso la Voce dello Spirito, lo dovete eseguire senza ribellione e perciò ascoltare sempre la
Voce in voi, e sarete attivi nella Mia Volontà.
Innumerevoli anime si trovano nella miseria, perché non sono nella Verità, ed ogni errore è un
pericolo per l’anima. Portare loro la Verità è un’opera dell’amore per il prossimo, perché soltanto la
Verità rende libero, elimina la miseria, e soltanto la Verità guida a Me, Che Sono l’Eterna Verità
Stessa. Chi quindi vuole giungere a Me, non deve percorrere delle vie errate, gli deve essere
mostrata la retta via e la deve percorrere. Deve seguire la Parola che procede direttamente da Me e
che viene guidata e diffusa dai Miei messaggeri sulla Terra.
E perciò Io Stesso guido i Miei servitori agli uomini che desiderano il chiarimento, che
camminano nell’errore, e potranno agire in tutti i luoghi, ovunque trovano un buon terreno, dove
possono seminare ed edificare, affinché Io possa fare un ricco raccolto il Giorno del Giudizio.
Ovunque dove si trova la miseria spirituale, invio i Miei messaggeri, affinché portino agli uomini il
puro Vangelo, come Io Stesso l’ho annunciato a loro.
Perché il tempo va verso la fine, e la grande miseria spirituale può essere guidata, se voi Mi siete
dei servitori volontari, se difendete la Mia Parola e per questo chiedete anche la Mia Benedizione e
la Mia Grazia. Perché voi siete i Miei pilastri nell’ultimo tempo prima della fine, voi siete i Miei
operai, che Io ho preparato per la Mia Vigna, voi siete i Miei servi, e vi attende un grande lavoro di
preparare innumerevoli campi. Innumerevoli anime sono da introdurre nella Verità, e se voi
collaborate, la grande miseria spirituale verrà guidata, ed ogni anima che aiutate, ve ne sarà
eternamente grata.
Amen.

La Volontà creativa di Dio - Creazioni spirituali e terrene

BD br. 3943
25 dicembre 1946

L

o Spirito che domina l’Infinito, è ininterrottamente attivo, perché la Sua Irradiazione di
Forza non diminuisce mai, come anche Egli non Si stanca, di usare la Forza in modo
creativo e formativo. E così sorgono continuamente nuove Creazioni, spirituali e terrene.

Egli fa assumere ai Suoi Pensieri delle forme materiali per la Redenzione dello spirituale ancora
non-libero, come Egli però fa sorgere anche delle Opere di Miracoli di ogni genere per la felicità
degli esseri di Luce, alle quali sono dischiuse tutte le Magnificenze del Cielo. Il Suo Spirito creativo
e la Sua Volontà creativa sono insuperabili e non finiscono mai e guidati sempre dal Suo ultragrande
Amore, che vuole rendere felice tutto ciò che è proceduto dalla Sua Forza.
Ed anche se passano delle Eternità, le Nuove Creazioni non finiranno, perché la Sua Forza deve
agire, per aumentare in Sé stessa. Lo spirituale, quello terreno, quindi materiale, vivifica delle
Creazioni, quindi è in costante contatto con il Centro di Forza ed attraverso la ricezione di Forza
può di nuovo entrare nella Cerchia della Corrente d’Amore di Dio, dal quale si è una volta
allontanato nella libera volontà. Aumenta quindi la propria Forza, come favorisce anche il processo
di Redenzione dello spirituale, che si trova ancora al di fuori della Cerchia della Forza d’Amore di
Dio.
Tutte le Creazioni materiali sono mezzi per la Redenzione dello spirituale, ma le Creazioni
spirituali sono lo scopo finale, cioè l’indicibile felicità dello spirituale redento. E la Volontà creativa
di Dio non cede mai, perché il Suo Amore è infinito. Egli però lascia anche svanire delle Creazioni,
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e questo avviene quando non adempiono più il loro scopo, quando lo spirituale in esse non ha più
nessuna spinta verso l’Alto, quando si ribella a Dio e distoglie da Lui la sua volontà. Allora Egli
Stesso dissolve ciò che ha creato, per far arrivare alla meta lo spirituale in altre riformazioni.
Ma la dissoluzione delle Sue Creazioni è prevista solamente in distanze periodiche, come lo ha
riconosciuto necessario la Sua Sapienza sin dall’Eternità per lo spirituale legato nelle Creazioni. Le
Creazioni spirituali invece sono imperiture, soltanto cambiano continuamente e sorgono sempre
meravigliose regioni, come l’intelletto umano non se lo può immaginare ed il cuore umano non può
sognare.
Ma anche ogni singolo nuovo periodo di tempo ha da mostrare delle Creazioni sempre più
meravigliose, deviando dalle precedenti e testimoniando dell’Amore, dell’Onnipotenza e Sapienza
di Dio, il Quale Si rivela in tutte le Creazioni. La Forza è invincibile, e perciò Egli non cederà mai
ad Essere creativo e formativo, ma l’anima può riconoscere il volume delle Sue Creazioni
solamente in un determinato stato di maturità, quando è in grado di contemplare delle Creazioni
spirituali e terrene. Soltanto allora sarà colma di riverenza ed amore verso il suo Creatore, il Cui
Amore ha creato anche lei, per renderla eternamente beata.
Amen.

L’occasione di controbattere è necessaria nell’annunciare il
Vangelo

BD br. 3946
28 dicembre 1946

O

gni scambio spirituale di pensieri è d’utilità per l’anima dell’uomo. E perciò è sempre più
consigliabile, di dare ad un uomo l’occasione per un controscambio, che sommergerlo con
un bene spirituale di pensieri e di rendere impossibile il contro interrogatorio. Il patrimonio
spirituale trasmessogli diventerà prima il proprio patrimonio di pensieri, che può sempre soltanto
avvenire mediante una presa di posizione, finché diventa anche in lui stesso convinzione. Domande
e risposte facilitano il procedimento dell’appropriarsi del bene di pensieri, il pensare di un uomo
viene inoltre stimolato, che ora gli esseri di Luce si possano includere e guidano i pensieri degli
uomini, che sono affidati a loro per la guida spirituale.
Inoltre è più facile correggere degli errori, come viene anche risvegliato nel prossimo la voglia di
penetrare nel sapere più profondo, quando gli viene spiegato tutto secondo la Verità e lo riconosce
nel modo dell’insegnamento, che gli viene conferito. Degli insegnanti sapienti troveranno una
cerchia sempre più ampia di ascoltatori, e l’uomo può convincersi del sapere soltanto quando gli
viene data l’occasione di porre delle comande sul sapere spirituale offertogli.
Perciò il Vangelo deve essere annunciato possibilmente in modo che induca l’ascoltatore al libero
dibattito, deve essere stimolato allo scambio, affinché lasci un’impressione più profonda, affinché
non venga soltanto accolto dalle orecchie, ma dal cuore. Allora nell’uomo si fa vivo, allora anche
l’insegnante sarà guidato dallo Spirito di Dio, allora Dio Stesso parlerà agli uomini tramite lui, Egli
Stesso Sarà in mezzo a coloro che predicano la Sua Parola e l’accoglieranno. Perché la Sua
Promessa è: “Dove due o tre si riuniscono nel Mio Nome, là Sono in mezzo a loro....”.
Egli Stesso vuole parlare a voi mediante la parole del singolo, Egli vuole rispondere alle vostre
domande ed ordinare i vostri pensieri, ma per questo voi uomini stessi dovete diventare attivi
mentalmente, soltanto allora gli insegnamenti sono di benedizione per voi, soltanto allora traete la
giusta utilità dalla Parola di Dio, che vi viene trasmessa in ogni momento ed in ogni luogo, dove voi
stessi desiderate riceverla.
Perciò cercate più sovente l’unificazione allo scopo dello scambio di pensieri spirituali, cercate di
procurarvi la chiarezza, dove siete ancora nell’incertezza, mediante domande verso i vostri
prossimi, chiedete a Dio dei veri insegnanti, che vi possono dare i chiarimenti secondo la Verità, e
non accontentatevi con la rappresentazione della Parola divina in una forma che fornisce poca
occasione per esprimervi, perché soltanto nel fare domande e ricevere risposte potete crescere nella
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conoscenza, perché soltanto allora ciò che vi è stato trasmesso conquista la vita e soltanto allora vi
sprona a seguire la Volontà divina. Lasciate soggiornare sempre in mezzo a voi il Maestro
dall’Eternità, affinché Egli Stesso guidi i vostri pensieri e vi possa ammaestrare in modo che vi sia
di benedizione.
Amen.

L’unificazione di differenti orientamenti spirituali nella lotta
di fede

BD br. 3947
29 dicembre 1946

I

diversi orientamenti spirituali attraverso la loro differenza reciproca staranno anche sempre in
silenziosa lotta uno verso l’altro quando ognuno cerca di far valere il diritto sulla Verità e
perciò non vuole lasciare valere l’altro. Ma ciononostante nell’ultimo tempo cammineranno
insieme, in quanto hanno soltanto come principio fondamentale la Dottrina di Gesù Cristo e
confessano il Suo Nome, poi tutte le altre differenze retrocedono, perché ogni tendere spirituale
verrà combattuto ed ognuno che tende spiritualmente cercherà di unirsi con il prossimo, che è della
stessa mentalità. Da ogni orientamento spirituale si evidenzierà la Dottrina di Cristo, ed i suoi
seguaci apparterranno alla Comunità di Dio, alla Sua Chiesa, che Egli Stesso ha fondato. Con la
loro fede in Gesù Cristo apparterranno a questa Chiesa, benché abbiano differenti orientamenti
spirituali. Ognuno si urterà nelle azioni ed usi esteriori e tenderà soltanto al legame interiore con
Gesù Cristo, ognuno curerà l’amore, insegnerà l’amore ed eserciterà l’amore.
La lotta contro tutti gli orientamenti spirituali verrà condotta in maniera particolarmente brutale,
in modo che gli uomini tiepidi, deboli di fede cadranno, se non stanno nella profonda fede viva,
perché non possono prestare nessuna resistenza, crolleranno sotto il peso, che viene loro caricato da
parte mondana. La causa di questo è l’errore, che ogni orientamento spirituale mostra, in cui
falliscono, quando attraverso il serio procedere contro loro ne vengono costretti alla riflessione. Chi
sta nella Verità attraverso l’agire nell’amore e giusto insegnamento da parte dei servitori scelti da
Dio, avrà anche la forza di fede e non vacillerà in nessuna miseria, perché la Verità gli trasmette la
Forza, e la Verità gli dà anche la conoscenza. Così sà della vicina fine e la Salvezza dalla miseria
più profonda attraverso Dio Stesso. Attraverso insegnamenti errati però non può trovare questa
conoscenza, vacillerà nella fede e cadrà, quando viene posto davanti alla seria scelta, di dichiarare
Gesù Cristo davanti al mondo oppure di rinnegarLo. Allora sarà forte colui che si è reso ricettivo
per la Verità di Dio, presterà resistenza e non avrà da temere disposizioni mondane, perché spera
nell’Aiuto di Dio, e gli verrà dato in ogni miseria del corpo e dell’anima.
Allora la Chiesa di Cristo sarà soltanto piccola e dei seguaci di ogni orientamento spirituale vi si
celerà, ed ogni lite sarà sepolta, come cadranno anche tutte le esteriorità ed azioni cerimoniali in
vista della grande persecuzione, che tutti i seguaci hanno da temere. Ed anche questo è bene per lo
sviluppo animico del singolo, che considera soltanto il nocciolo, che riconosce soltanto la Dottrina
cristiana dell’amore come questo nocciolo e la sua fede è così consolidata, più fervente segue questa
Dottrina. La schiera dei credenti si scioglierà, sarà soltanto un piccolo gregge, ma costoro stanno
nella Verità, nella giusta conoscenza, e sopravvivranno gli ultimi giorni di prove più dure e
procederanno come vincitori, perché la Chiesa di Cristo vincerà e comprende tutti coloro che stanno
nell’amore e nella fede, che Lo riconoscono davanti al mondo e che sono colmati del Suo Spirito
come conseguenza di ininterrotto agire d’amore. Da tutti gli orientamenti spirituali si inseriranno i
combattenti per Cristo e si porranno per l’ultima lotta e Dio Stesso Sarà il loro Condottiero, Dio
Stesso li proteggerà e lo scudo della fede li coprirà e li renderà invulnerabili, combatteranno per il
Nome di Cristo e la vittoria sarà dalla loro parte.
Amen.
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L’indicazione alla catastrofe della natura – Urgente
Ammonimento alla preparazione
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sclamo a voi tutti che ricevete la Mia Parola: Preparatevi al tempo in arrivo, che porterà
grandi cambiamenti per la vostra situazione di vita, che vi porrà davanti a grandi compiti
spirituali e terreni e che perciò non potete prendere abbastanza sul serio, se non volete avere
nessun danno nella vostra anima, perché già prima dovete attingere la Forza, perché vi verranno
poste ultragrandi sfide sia spirituali che anche terrene. La vita terrena graverà così pesantemente su
di voi, che la potete sopportare solamente con Me ed il Mio Aiuto, quindi per primo dovete sempre
rimanere uniti con Me, non dovete vacillare nella vostra fede e pensare che vi abbia abbandonati,
perché solamente nella fede potete trovare in Me Conforto e Forza, allora verrete a Me ed Io vi
aiuterò. Anche se intorno a voi molti cadranno dalla fede in vista della grande miseria, che verrà
irrevocabilmente, rimanete fermi e rivolti a Me nei vostri cuori e sentirete Me e la Mia Presenza,
troverete sempre l’Aiuto, che vi ho promesso.
Non siete ancora in grado di credere ciò che vi ho annunciato sempre e sempre di nuovo, vi
sembra ancora dubbioso, che Io Stesso Mi manifesti. Ma l’ora si avvicina sempre di più e con lei
una totale svolta delle abituali condizioni di vita. A questo vi dovete preparare, mentre vi staccate
già prima da ogni materia, mentre lasciate a Me la vostra ulteriore conduzione di vita e nella piena
fede in Me provvedete solo ancora per la vostra anima, perché non vi potete conservare ciò che è
terreno, per quanto provvediate, se Io considero che sia bene per voi che lo perdiate. Ma quello che
vi voglio conservare, non verrà nemmeno toccato dalle potenze della natura, attraverso le quali Mi
manifesto.
Credetelo, che il Mio Amore e la Mia Sapienza guidano il destino di ognuno e che ogni vostra
timorosa preoccupazione è immotivata. Io Stesso provvedo per i Miei in modo che possano
giungere alla maturità più alta possibile ancora sulla Terra, perché il tempo fino alla fine è solo
ancora breve e questo significa per molti anche un tempo abbreviato della vita terrena; loro devono
e possono però raggiungere la meta anche in un tempo più breve, perché il Mio Amore dischiude
loro ogni possibilità. Perciò prendete sul serio le Mie Parole, contate su di una precoce fine e con la
catastrofe della natura che avviene prima della fine, aspettatela giornalmente, perché arriva a
sorpresa anche per i Miei. Affidatevi a Me senza barriera.
Non vi abbandono in eterno, se soltanto pensate a Me ed Io vi ascolto, se Mi invocate nel cuore.
Ma utilizzate abbondantemente il breve tempo prima, lasciate tutto il tendere terreno e cercate di
acquisire solamente dei vantaggi spirituali. Rimanete fedeli a Me nella più grande miseria terrena e
Mi avrete sempre al vostro fianco come costante Aiutante, sperimenterete sovente con evidenza il
Mio meraviglioso Aiuto, perché ve l’ho promesso, e la Mia Parola è e rimane eternamente Verità.
Credetelo e così anche al tempo della grande miseria in arrivo, preparatevi a questo, mentre
attingete sempre la Forza dalla Mia Parola, mentre Mi cercate più intimamente che mai e rimanete
in costante contatto con Me attraverso la preghiera e l’agire nell’amore, perché avrete bisogno di
molta Forza, affinché non diventiate deboli, quando Io Stesso Mi manifesto attraverso le potenze
della natura. Ma non temete nulla, qualunque cosa voglia arrivare, perché proteggo i Miei, affinché
diventino per Me, nell’ultimo tempo prima della fine, forti sostegni sulla Terra che Mi vogliono
aiutare a diffondere la Mia Parola, affinché vengano salvate ancora le anime che sono di una buona
volontà.
Amen.
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Causa e Forze della Dissoluzione della Terra
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utte le premesse per la creazione di una nuova terra devono esistere, prima che la vecchia
terra venga dissolta, prima che possa aver luogo la totale trasformazione della sua forma
esterna. Tutta la terra deve attraversare un processo di dissoluzione, che libera tutto lo
spirituale legato in essa, affinché questo possa di nuovo essere formato in nuove creazioni, in cui
una continuazione dello sviluppo dello spirituale possa essere possibile.
Il procedimento dell’ultima distruzione deve quindi essere portentoso, in modo che si possa
parlare della totale dissoluzione della materia. Non ne vengono colpiti soltanto singoli tratti, ma
all’interno della terra vengono provocate delle eruzioni, che si estendono in tutte le direzioni, in
modo che ne viene colpita l’intera superfice della terra, che quindi non rimane nulla di ciò che c’era
prima, ma tutto viene dissolto fino nel più piccolo.
Ed a questo gli uomini stessi ne danno il motivo. – Loro si smarriscono in esperimenti scientifici,
il cui effetto loro non lo possono riconoscere con il loro intelletto. Non conoscono abbastanza le
leggi della natura ed i loro effetti, per poter studiare questi campi – e fanno scaturire delle forze, che
loro stessi non riescono più a fermare. – Ma IO non li fermo, perché anche questa volontà umana IO
l’ho inclusa nel Mio Piano di salvezza sin dall’eternità, perché allora è anche trascorso il tempo, che
era concesso allo spirituale in questo periodo della terra per la salvezza.
Il processo dell’ultima distruzione viene quindi generato tramite la volontà umana, ma
corrispondente anche alla Mia Volontà, perché con ciò viene reso possibile anche lo sviluppo verso
l’alto dello spirituale, che finora è ancora legato in forma solida, ma che richiede pure attività –
altrimenti IO potrei ben far fallire questi esperimenti, per distogliere gli uomini dal loro intento.
Gli esperimenti degli scienziati avranno luogo ben localmente, quindi soltanto in determinati
punti, ma gli effetti saranno senza limiti, perché le forze scaturite non potranno più essere
rinchiuse, perciò si estenderanno in tutte le direzioni. – La superficie della terra forma bene uno
spazio limitato, ma le forze liberate non conoscono alcun limite – a loro ne terra ne mare
impongono l’alt – e così ne cade vittima tutto ciò che viene toccato da loro.
In questo effetto questo processo per voi uomini è inimmaginabile. Inoltre si svolgerà in uno
spazio di tempo così breve che vi toglie ogni capacità di pensare – a meno che voi non apparteniate
alla piccola schiera dei Miei, davanti ai loro occhi si svolge tutta l’opera di distruzione, perché
questa è la Mia Volontà, affinché possano essere dei testimoni sulla nuova terra sulla fine di
questa terra. – Vi potrete però fare un piccolo quadro se v’immaginate che si svolgerà
un’esplosione che non lascerà nulla di ciò che è unito, che dunque distrugge tutto definitivamente e
lo scioglie nei più piccoli atomi.
Ma al processo, che necessita solamente di brevi momenti, precedono scosse ed esplosioni di
fuoco dalla terra, che bastano perfettamente, per mettere gli uomini in grande panico, perché poi
vedono davanti agli occhi la morte sicura. – Ed ora si comprende anche che non rimane più nulla,
che tutte le creazioni vengono spezzate, quindi rimane solamente materia dissolta nei più piccoli
atomi, che vengono nuovamente da Me formati – grazie alla Mia Volontà e alla Mia Potenza, per
nuove, per voi inimmaginabili, creazioni nelle quali lo sviluppo dello spirituale riprende il suo
cammino.
E di nuovo esisteranno delle Creazioni nei diversi gradi di durezza – e la materia più dura cela poi
quello spirituale, che come uomo ha vivificato la vecchia terra, ma che ha lasciato del tutto
inosservato il suo sviluppo spirituale. Queste anime non possono aspettarsi alcuno sviluppo nel
Regno spirituale – loro devono percorrere ancora una volta l’intera creazione.
Inizia dunque un nuovo periodo di sviluppo, appena è adempiuto il tempo, appena la volontà
umana cresce tanto da portare delle forze allo scaturire, il che richiede un altro grado spirituale di
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maturazione da governare, diverso da quello che gli uomini possiedono alla fine di questo periodo
di salvezza – i quali si attivano soltanto in modo distruttivo, e non più edificante spiritualmente.
Amen.

Lo stato dell’oscurità delle anime nell’aldilà e l’aiuto
mediante gli esseri di Luce
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la vostra parte sarà Luce o oscurità. Camminerete nella Luce, quando avete concesso alla
Luce l’accesso a voi, quando l’avete fatto fluire nei vostri cuori e con ciò avete scacciato
l’oscurità, nella quale camminavate, finché vi ha toccato la Luce dai Cieli. Ma l’oscurità è
la vostra sorte, quando fuggite la Luce. E l’oscurità spirituale significa un riandare solitario,
significa l’essere abbandonato nell’ambiente più oscuro senza meta e senza speranza in un
cambiamento della vostra situazione.
L’anima, che soggiorna nell’aldilà nell’oscurità, soffre perciò indicibilmente, perché dapprima
possedeva la luce degli occhi e potete riconoscere tutto intorno a lei, ma ora che serve l’occhio
spirituale, per poter contemplare lo spirituale, l’anima però è totalmente cieca nello spirito. E così
soggiornerà in una regione deserta senza conforto, e quando l’incontrano altre anime, non sarà in
grado di riconoscerle e perciò dipenderà dall’aiuto di altre anime, che queste la guidino, che le
facciano giungere di tanto in tanto un bagliore di Luce, affinché riconosca il suo ambiente.
Le anime che stanno nella Luce però si prendono cura di quelle anime povere, ma il loro aiuto è
limitato secondo la Volontà di Dio, perché non possono dare loro qualche lume contro la loro
volontà. Finché all’anima manca la Luce, deve languire nell’oscurità, per quanto tempo voglia
anche durare.
Deve desiderare la Luce, il suo stato le deve diventare insopportabile, e deve desiderare un
cambiamento della sua situazione, soltanto allora le si avvicinano dei portatori di Luce e le danno
un piccolo barlume di Luce, danno loro dei piccoli chiarimenti e secondo la loro volontarietà di
ascoltare questi e di accettarli, la Luce diventa ora attiva in loro.
L’insopportabilità della loro situazione può risvegliare in loro la volontà d’aiutare oppure
rafforzare, appena s’incontrano con altre anime sofferenti. A lei sarà ora visibile la loro sofferenza,
benché non sia in grado di riconoscere molto, ed appena la sofferenza di queste anime stimola in lei
la volontà d’aiutare, si farà più chiaro in lei e troverà l’occasione di aiutare quelle anime.
Ora sente un apporto di Forza ed usa questa Forza per una prestazione d’aiuto ed ora viene
sostenuta lei stessa da parte degli esseri di Luce, che ora non abbandoneranno mai più una tale
anima. Lei riceve, perché dà, perché in lei è risvegliato l’amore ed ogni agire d’amore sulla Terra
come nell’aldilà ha per conseguenza la ricezione di Forza, ma la Forza e la Luce sono sempre
insieme, la sua volontà viene fortificata e matura nella conoscenza.
L’oscurità è spezzata e dapprima ha fatto posto ad un crepuscolo, a cui segue un mattino dorato,
quando è sorto il sole dello spirito, cioè le viene somministrato il sapere in ogni campo da parte
degli esseri di Luce, che rende l’anima felice e la spinge alla costante attività d’amore, cioè alla
distribuzione di ciò che lei stessa possiede, alle anime, che languono ancora nell’oscurità più
profonda. Ogni anima può fuggire l’oscurità, ogni anima può liberarsi, ma un amorevole pensiero
deve sempre dare il motivo per la trasmissione di Luce, perché senza questo gli esseri di Luce non
possono distribuire i Doni, perché la libera volontà deve tendere verso la Luce, altrimenti rimane
eterna notte intorno all’anima e la conseguenza può essere uno sprofondare più profondo nell’abisso
dell’oscurità. Ma la Luce fa parte della beatitudine, e quando ad un anima è dischiusa la vista
spirituale, riconoscerà il suo compito e contemplerà delle Magnificenze e non sprofonderà mai più
nell’oscurità.
Amen.
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I portatori di Luce sulla Terra - Gli organi degli esseri
spirituali di Luce – La loro attività
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li esseri di Luce sostano sempre vicino alla Terra nell’attesa, che si apra un’anima per il
Raggio di Luce dall’Alto. Ma gli uomini rivolgono soltanto raramente i loro pensieri al
Regno spirituale, e perciò anche soltanto pochi possono essere influenzati mentalmente,
come serve alle loro anime. La volontà degli uomini è molto di più rivolta al mondo terreno, e
questo supera la Voce dal mondo spirituale. E perciò devono risuonare delle voci anche sulla Terra,
in mezzo al tumulto mondano devono farsi sentire delle voci, che annunciano lo stesso che gli esseri
di Luce vorrebbero trasmettere agli uomini. Degli uomini devono dare al prossimo ciò che hanno
ricevuto dal Regno di Luce, e quindi sono per così dire degli organi, mediante i quali gli esseri di
Luce si annunciano, mediante i quali si procurano l’ascolto per i Doni spirituali, per la loro
irradiazione mentale, che devono toccare tramite loro tutti gli uomini, che aprono i loro cuori alla
corrente spirituale.
Gli esseri di Luce sono costantemente attivi, perché la loro collaborazione è assolutamente
necessaria nell’ultimo tempo prima della fine. E così cercano di indirizzare il pensare degli uomini
alla regione spirituale, cercano di introdurli nella Verità, mentre guidano gli ignari ai sapienti oppure
li inducono a discorsi spirituali, per agire ora mentalmente sugli insegnanti ed ascoltatori, per poi
esercitare loro stessi l’influenza su tutti coloro i cui pensieri si soffermano alle domande esposte.
Allora può giungere loro la giusta risposta, può essere trasmessa loro da parte degli esseri di Luce,
allora gli esseri di Luce possono agire secondo il loro compito, possono esprimere il loro amore per
gli uomini mediante la trasmissione della pura Verità, possono essere attivi e diffondere
costantemente ciò che loro stessi hanno ricevuto da Dio, il sapere spirituale, che corrisponde alla
Verità.
Ogni conversazione spirituale sulla Terra è l’agire degli esseri di Luce, che si sforzano
energicamente, a guidare i figli terreni al giusto pensare e cercano di raggiungerli mediante la
trasmissione mentale, quando gli uomini non prestano nessuna resistenza mediante predisposizione
d’animo troppo modana, mediante desideri mondani oppure cosciente ribellione verso pensieri
spirituali. Appena ora degli esseri di Luce lavorano per il Regno di Dio, gli esseri spirituali di Luce
possono agire con maggior successo, mentre anche i portatori di Luce vengono influenzati da loro,
che esprimono i giusti pensieri nei confronti dei prossimi e mediante l’istruzione agiscano su di loro
in modo stimolante.
E così viene prestato ininterrotto lavoro spirituale, sulla Terra come nel Regno spirituale, per
diminuire la miseria degli uomini, per guidarli mentalmente sulla retta via, perché nell’ultimo
tempo prima della fine è urgentemente necessario, che gli uomini vengano istruiti dall’Alto, che a
loro venga accesa una Luce, che venga loro portata la Verità, affinché le loro anime cerchino il
Regno di Dio e lo possono anche trovare. Perché il tempo va incontro alla sua fine, e la miseria
spirituale sulla Terra è così grande, che tutto lo spirituale luminoso è pronto ad aiutare sulla Terra
come nel Regno spirituale.
Amen.

La Parola di Dio è la personalissima Espressione di Sé Stesso
- Nessuna morte – L’eterna Vita

S
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ono Parole della Vita eterna che vi vengono date, perché provengono dalla Bocca di Dio il
Quale vuole rivelarSi a voi, Sue creature. Ma Dio Stesso E’ la Vita dall’Eternità, anche la
Sua Forza di Vita scorre ininterrottamente nell’Infinito e prende forma nelle Sue Creazioni e
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come la Sua Personalissima Espressione di Sé Stesso nella Parola, Egli Stesso parla a voi uomini
nella Lingua che voi tutti potete comprendere quando il vostro cuore ascolta la Sua Voce.
E quando la sentite suonante nel cuore oppure mentalmente, vivrete e non gusterete mai più la
morte nell’Eternità. La Sua Parola è la Vita Stessa, perché procede dalla Vita Eterna, perché Dio E’
lo Spirito Che crea ininterrottamente da Eternità in Eternità, Il Creatore del Cielo e della Terra che
agisce senza interruzione, cioè delle Opere di Creazione spirituali e terrene, che portano in sé la Sua
Vita e testimoniano della Sua Forza che non finisce mai. Ed anche la Sua Parola è Forza e deve
anche agire come Forza in colui che l’accoglie nel suo cuore.
E deve sfuggire alla morte, egli stesso deve giungere nello stato dove può essere ininterrottamente
attivo, dove può creare e vivificare, perché è colmato dalla Forza di Dio. E così voi uomini avete
una Fonte di Forza, una Fonte di Vita, dalla quale potete attingere sempre e continuamente, ed ogni
stato senza forza deve esservi estraneo, quando vi ristorate alla Parola divina, e non avete bisogno di
sentire nessuna debolezza, né terrena né spirituale, perché Dio Stesso parla con voi tramite la Sua
Parola, e questo significa un accresciuto apporto di Forza, quando venite degnati di questa Grazia,
se desiderate questa Grazia ed ascoltate la Sua Voce, che risuona in voi in modo delicato e dolce.
Vivrete e non avrete mai più da temere la morte, e Vita significa possedere la pienezza di Forza ed
essere all’altezza di ogni pretesa che vi viene posta spiritualmente e terrenamente.
Per vivere corporalmente dovete assumere cibo e bevanda, ma la vostra vita spirituale richiede lo
stesso, cibo e bevanda per l’anima. Con ciò vi provvede Dio tramite la Sua Parola. Egli da il cibo
alla vostra anima, che la mantiene e la fa maturare, che l’aiuta fuori dallo stato debole, senza forza,
dalla morte in uno stato libero, pieno di Forza della Vita. Egli vi nutre e vi abbevera affinché
viviate.
Gustate sovente il Cibo che vi viene offerto dal Cielo, sappiate che è la cosa più deliziosa, che vi
può essere offerto sulla Terra, mangiate il Pane del Cielo e bevete l’Acqua viva e ringraziate il
Padre nel Cielo per il Suo Amore e la Sua Grazia che Egli rivolge ai Suoi figli sulla Terra. Perché
Egli vuole che viviate nell’Eternità, che non cadiate nello stato di morte, dove la Sua Forza non vi
può toccare, perché voi stessi chiudete i vostri cuori. Siete destinati alla Vita eterna e soltanto la Sua
Parola può introdurvi in questa, perciò accoglietela, lasciate parlare a voi la Parola Stessa e
rendetevi conto della ultragrande Grazia, che Dio Stesso vi rivolge, perché vi ama sin dal principio
e vi vuole conquistare per l’eterno.
Amen.

L’Istruzione attraverso Dio Stesso – La Parola suonante – I
discepoli di Gesù
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L vostro sapere può essere ampliato in ogni direzione, se vi affidate a Me come allievi e volete
essere istruiti da Me. Allora potere porre ogni domanda e ne avrete la Risposta, ma dovete
ascoltare nell’interiore, altrimenti non potete sentire la Risposta. Come deve svolgersi questo
ascolto vi è estraneo, perché non vi esercitate e perciò non sentite la Mia Voce, anche se vi parla.
Dapprima dovete ritirarvi nel silenzio, cioè separarvi dal mondo quel tanto che i vostri pensieri si
possano occupare senza ostacolo con il problema che volete risolvere. Inoltre dovete unirvi con Me
mentalmente attraverso l’intima preghiera, affinché Io vi Sia presente, in modo che possiate quindi
tenere il dialogo con Me, che possiate parlare con Me come un figlio con il padre, come un fratello
con il fratello oppure un amico con l’amico senza qualsiasi timore. Allora dovete occuparvi
mentalmente con il problema che vi muove. In voi si farà Lue, voi stessi avrete dei pensieri che vi
sembrano accettabili, sarete convinti della l oro giustezza e che sono anche giusti per il fatto, perché
siete entrati in unione con Me Stesso e con ciò Mi concedete il Diritto di guidare i vostri pensieri
nella giusta direzione.
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Ma potete anche sentire direttamente la Mia Voce in voi, ma questo procedimento dev’essere
esercitato, perché richiede perseveranza ed un totale distacco dal mondo circostante, cioè i vostri
pensieri si devono potere separare totalmente da ciò che vi circonda. Allora potete sentire delle
Parole pronunciate sommessamente, pure mentalmente oppure anche suonanti, secondo il grado
della vostra maturità e facoltà d’accoglienza. La Parola suonante abbatte in voi ogni dubbio e
quando raggiungete questo stato, che sentite in voi la Mia Voce suonante, siete gli uomini più felici
sulla Terra, perché per voi allora non esistono più domande che vi rimangano senza risposta, allora
potere parlare con Me e ricevere la Risposta, ovunque camminate e vi fermate, allora la Mia Voce è
più forte della voce del mondo.
I Miei discepoli sentivano questa Parola suonante sulla Terra e quindi li potevo istruire in tutto il
silenzio e dare loro la Risposta ad ogni domanda anche dopo la Mia Ascesa al Cielo. Ero con loro
nello Spirito e Sono anche con voi uomini nello Spirito fino alla fine. Perciò dovete lottare per lo
stato della maturità dell’anima sulla Terra, affinché possiate percepire la Mia Voce suonante in voi,
vi dovete esercitare nell’accoglienza della Mia Parola, dovete rimanere costantemente uniti con Me
in pensieri e lasciare a Me tutte le domande per la Risposta, dovete ascoltare nell’interiore ed avrete
la Risposta, l’eterno Maestro Stesso vi istruirà, come lo ha promesso, che Egli vi guida in tutta la
Verità.
Amen.

La creazione visibile, regno dell’avversario di Dio, su cui
però non ha nessun potere
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nche se tutto il visibile testimonia della Forza e Volontà creativa di Dio, la Creazione è
comunque parte dell’avversario di Lui, perché le sue sostanze sono lo spirituale
compenetrato dalla sua volontà, che si è quindi ribellato a Dio. E così ogni Creazione
visibile deve essere inclusa nel suo regno, soltanto l’uomo può, benché pure una Creazione
materiale, sfuggire al suo regno durante la sua vita terrena, benché il suo corpo sia ancora legato
alla Terra e non è ancora del tutto libero dai moti della volontà, che fanno riconoscere la sua
influenza.
L’anima dell’uomo però può già essere totalmente fuggita al suo mondo e dimorare nel Regno che
è la sua vera Patria, dove è soltanto attiva la Forza e la Volontà di Dio e dove non esistono più delle
Creazioni terrene, che portano in sé della volontà opposta a Dio. Ma l’avversario di Dio non ha il
potere sulle Creazioni visibili sulla Terra, benché sia il suo regno. Sono delle sostanze imparentate
con lui di cui è costituita la Creazione, ma totalmente irraggiungibili dalla sua influenza, perché
unicamente la Volontà di Dio governa queste Creazioni. E perciò lo spirituale legato nella Creazione
può procedere senza ostacoli la sua risalita spirituale, una volta che l’abbia iniziata, non potrà essere
disturbato in nessun modo nel suo percorso di sviluppo dall’avversario di Dio, perché non ha il
minimo potere sulle Creazioni visibili. Perciò cerca continuamente di agire sulla volontà dell’uomo,
perché gli è concessa l’influenza ed ora cerca di sfruttare abbondantemente il suo potere.
Il suo tendere è ora di influenzare la volontà umana, ponendosi come meta la distruzione delle
Creazioni di ogni genere. E dato che questo è quasi sempre l’effetto di un modo disamorevole di
vivere, cerca dapprima di uccidere l’amore nell’uomo e di risvegliare in lui l’attaccamento al
mondo che lo spinge a crearsi dei godimenti a spese dei suoi prossimi. Appena l’uomo si lascia
trascinare all’agire disamorevole, si è dato nel potere dell’avversario di Dio ed il suo pensare ed
agire è contro Dio. Ed allora si aprirà sempre di più alla sua influenza e gli sarà un servitore
volontario sulla Terra.
Il mondo materiale è il suo regno, cioè in lui è legato dello spirituale che porta ancora in sé la sua
volontà, quindi è opposta a Dio, che però tende comunque verso l’Alto nella legge dell’obbligo. Ora
lui cerca di liberare questo spirituale, affinché ritorni di nuovo a lui e lo aiuti ad aumentare il suo
potere. E perciò cerca di stimolare gli uomini alla distruzione delle Opere di Creazione per motivi di
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disamore. Perché una distruzione della materia può anche svolgersi per vie ordinarie e
corrispondere alla Volontà di Dio, quando l’amore è la forza di spinta dell’uomo ed una distruzione
della materia ha soltanto lo scopo di far sorgere nuove opere che sono di utilità e quindi possono
essere annoverate all’agire d’amore. Allora lo spirituale nella materia viene aiutato all’ulteriore
salita secondo la Volontà di Dio. E poi è trascorso anche il tempo che è posto allo spirituale in ogni
forma; mentre l’avversario di Dio cerca di interrompere anzitempo questo sviluppo e per questo ha
bisogno della volontà dell’uomo, perché egli stesso non ha nessun potere sullo spirituale creato
dalla Volontà e dalla Forza di Dio, che serve soltanto allo sviluppo verso l’Alto dello spirituale una
volta caduto da Lui.
Ma soltanto l’agire disamorevole al prossimo conduce alla distruzione della materia nel suo senso,
quindi l’avversario di Dio ha dei piani duplici, che cerca di eseguire, di liberare lo spirituale e di
ostacolarlo nello sviluppo verso l’Alto e contemporaneamente anche di conquistare per sé l’uomo,
mentre questo mediante la sua condiscendenza rovina il suo intero sviluppo precedente e
nell’ultimo stadio diventa di nuovo succube di colui che è il motivo del suo stato imperfetto e che
cerca di guidare a sé tutta la Forza di Dio, per ingrandire il suo potere.
Ma l’uomo stesso nella libera volontà può annullare questi suoi piani, se pone sé stesso in uno
stato di perfezione mediante l’attività d’amore e quindi si libera del tutto dal potere del suo
seduttore d’un tempo e contribuisce contemporaneamente anche alla liberazione dello spirituale
inferiore a lui, se trasforma la materia in cose utili nell’amore servente per il prossimo, mentre cerca
di proteggere la materia dalla distruzione arbitraria e le fornisce in ogni tempo la possibilità di
adempiere la sua destinazione, cioè di servire uomini, animali o altre Opere di Creazione di Dio
rispetto alla loro forma.
Nulla è senza senso e scopo, e ad ogni Opera di Creazione di Dio è alla base una saggia
destinazione; e perciò l’uomo deve anche lasciar valere l’amore e la saggezza nella sua attività,
sotto la sua mano devono sorgere soltanto tali creazioni che servono al meglio per il prossimo, e
procedute da distruzioni di altre Opere di Creazione dalla Mano di Dio o dalla mano dell’uomo,
deve offrire soltanto la sua mano d’aiuto, quando ciò che deve essere formato di nuovo garantisce
un ulteriore sviluppo per lo spirituale legato nella materia.
Delle distruzioni arbitrarie di ogni genere liberano indicibilmente tante entità spirituali, che a
seconda della loro maturità o avversione verso Dio si vendicano oppure devono subire dei tormenti,
finché vengono di nuovo formate e possono continuare il loro sviluppo interrotto.
Sovente però queste entità divenute libere contro la loro volontà si esprimono nel modo fastidioso
per gli uomini, non percettibile fisicamente, ma agiscono sulle anime degli uomini, rivolgendole
oltremodo alla materia e quindi liberano in loro degli istinti e brame, che sono estremamente
dannosi per il loro sviluppo verso l’Alto e fanno gioire il nemico delle anime del suo successo,
perché non cede nella lotta per le anime degli uomini e si avvicina a loro con tutte le tentazioni.
Ma l’amore libera l’uomo e chi vive nell’amore, non troverà più piacere nella materia; sarà
instancabilmente attivo e mediante la sua attività contribuirà alla liberazione di queste e su di lui il
tentatore non riporterà nessuna vittoria.
Amen.

L’infuriare di Satana nel tempo della fine – La decadenza
dalla fede

BD br. 3958
20 gennaio 1947

I

l numero dei miscredenti crescerà nel tempo della fine, e minaccerà quasi a schiacciare la
piccola schiera dei credenti. E con la decadenza della fede compare sempre di più anche
l’infuriare di Satana perché gli uomini perdono l’ultima sensazione di responsabilità nei
confronti di un GIUDICE, perché non credono più in LUI. E per questo EGLI SI manifesta
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chiaramente, per fortificare la fede dei Suoi, affinché non vacillino in vista dell’assenza di Dio dei
miscredenti e dei loro successi mondani.
Ma EGLI vuole dare anche a costoro la possibilità di ripensarci, e per questo EGLI Si prende una
cura così manifesta, che anche un miscredente può riconoscere la Forza di Dio, affinché possa
riconquistare la fede che ha perduto, se soltanto ne ha la minima volontà. Perché Dio farà dei Segni
e Miracoli attraverso i Suoi strumenti sulla Terra.
Apparentemente i Suoi servi sulla Terra compiranno delle cose straordinarie, ma è sempre DIO
STESSO CHE SI manifesta tramite questo, EGLI SI annuncia, ed EGLI rimane persino
visibilmente tra i Suoi, in segno che la fine è vicina, ma EGLI viene riconosciuto soltanto da coloro,
che LO amano con tutto il cuore ed osservano i Suoi Comandamenti, soltanto da coloro che si sono
formati da sé nell’amore sulla Terra, e che sono oltremodo mobili nella loro attività per il Suo
Regno. Ed in questi dimora anche una Forza straordinaria, perché DIO STESSO può prendere
dimora nei loro cuori, e perciò li colma la Sua Forza d’Amore.
I miscredenti potranno convincersi di questa Forza, devono ammettere che un Potere superiore è
all’Opera, se soltanto sono di buona volontà di riflettere sui fenomeni straordinari, che l’ultimo
tempo prima della fine porta con sé. Ma la maggioranza è troppo disposta mondanamente e perciò
non bada a questi, anzi, disdegnano i credenti e li perseguitano, e con ciò causano loro gravi miserie
ed angosce, in cui soltanto l’evidente Aiuto di Dio li sostiene e li fa perseverare.
Perché l’Agire di Dio in mezzo ai Suoi sarà così evidente, che si uniscono saldamente e prestano
resistenza a tutti gli attacchi del mondo. Staranno più saldi che mai nella fede perché si affidano
totalmente a Dio ed alla Sua Guida, in modo che non temono né la miseria terrena, né la morte, e
perciò sopportano anche più facilmente tutto ciò che irrompe su di loro nel tempo della fine.
Dove Dio Stesso E’ una volta apparso, là l’avversario di Dio non ha più nessuna meta d’attacco,
perché la fede di costoro non può più essere sconvolta. Anzi, DIO sarà vicino ai Suoi, come EGLI
lo ha promesso. EGLI darà loro conforto e forza, EGLI li istruirà e li preparerà alla Sua imminente
Venuta per la rimozione dei Suoi, EGLI li stimolerà a maggior attività d’amore, perché la Sua
Presenza, sia mondana oppure spirituale, colmerà gli uomini d’Amore, per LUI e per i prossimi, e
così anche di Forza.
Nel tempo della fine l’Agire evidente di Dio è necessario, perché anche questo contribuirà alla
separazione degli spiriti. E quelli che sono ancora tiepidi ed indecisi possono ora decidersi, a quale
campo vogliono appartenere, perché a ciò viene dato loro ancora un ultimo stimolo. Perché possono
convincersi della Forza della fede, che può dominare anche la più grande miseria terrena, e di
conseguenza modificare la loro disposizione verso Dio, cioè, possono stabilire la giusta
disposizione verso LUI.
Dove Dio Si manifesta apertamente, vi sarà pace e speranza, malgrado tutta l’afflizione, e dato
che i credenti avranno una sorte straordinariamente difficile, i miscredenti ne saranno dapprima
perplessi. E chi poi bada alla Sua Parola, chi ascolta i Suoi servi sulla Terra, la sua volontà
cambierà, perché ogni anima volonterosa afferra Dio nel Suo Amore e nella Sua Misericordia, ed
EGLI aiuta loro e li salva dall’eterna oscurità. EGLI vivificherà la loro fede ancora debole e darà
loro la Forza, per perseverare fino alla fine, finché EGLI verrà nelle nuvole e porterà via con SE’ la
schiera dei Suoi credenti.
Amen.
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L’amore per Dio – Il dono più delizioso corrisposto – La Sua
Parola

BD br. 3959
21 gennaio 1947

B

enedetti sono coloro che Mi portano nel cuore, che si rifugiano in Me in tutta le miseria del
corpo e dell’anima e desiderano la Mia Protezione ed il Mio Amore. Per loro voglio essere
sempre Essere un Padre fedele. Ricompenso mille volte il loro amore per Me, perché con
ciò che li ricompenso, li rende beati in eterno. Io Stesso vengo nella Parola. Ve lo dico sempre di
nuovo, che Mi dovete amare sulla Terra, per essere riamati da Me riccamente ricompensati con il
Mio Dono di Grazia, che vi garantisce una Vita eterna. Ma se vengo nella Parola, dovete anche
aprire il vostro cuore e le orecchie per la ricezione ed a questo vi voglio continuamente stimolare ed
avvertire, di non lasciare inosservato il Dono più delizioso dalla Mia Mano. Vi deve rimanere
sempre la cosa più Deliziosa che possedete sulla Terra, dev’essere desiderato da voi con cuore
affamato, se non deve mancare il suo effetto, perché non vi offro davvero nulla di molle, nulla di
qualcosa fatto a metà, e perciò non lo dovete nemmeno accogliere indifferenti, ma desiderarlo con
tutto l’ardore del cuore nella consapevolezza, di venir provveduti dal vostro Padre celeste con tutto
il necessario di cui avete bisogno per il raggiungimento della maturità della vostra anima.
Attenetevi alla Mia Parola e tutto il terreno perderà il suo fascino e valore per voi. Ascoltate la
Mia voce e la voce del mondo vi toccherà solo ancora debolmente. Accogliete la Mia Forza con la
Parola e potrete anche vincere tutte le sfide terrene, ma tendete sempre al fatto che Io vi Sia
presente e lo rimanga nella Mia Parola. Fate di Me il Re del vostro cuore, il Quale prende tutto in
possesso e siate sottomessi a Lui nell’amore e nella riverenza. Allora Egli vi governerà nell’Amore
Paterno, vi annuncerà la Sua Volontà, vi ricompenserà in modo regale per la vostra fedeltà ed
amore, parlerà con voi e la Sua Parola vi renderà beati.
Amen.

La previsione per la vicina fine – La debole fede in questa

BD br. 3964
29 gennaio 1947

V

oi sapete che non avete più da aspettarvi una vita terrena lunga, e che ogni giorno è una
Grazia per voi, affinché possiate ancora maturare, se usate ancora bene il tempo. Voi sapete
questo tramite la Mia Parola, ma la vostra fede non è ancora abbastanza profonda,in modo
che la Mia Parola vi sproni ancora al tendere più fervente, anzi, voi dubitate ancora nella Verità
della Mia Parola, per quanto riguarda la vicina fine. E ciononostante, dovete lavorare su di voi
con tutto il fervore e la fine è vicina. IO vengo sempre di nuovo da voi con questo Ammonimento
e vi avverto dal vivacchiare tiepido, sempre di nuovo IO vi esclamo: Badate alle Mie Parole,
approfondite la Parola e vivete secondo questa.
Voi non sapete quando è venuta l’ultima ora per voi, non sapete, quale tempo vi rimane ancora
fino alla fine, e perciò dovete vivere in modo come se ogni giorno fosse l’ultimo per voi. IO vi
mando anche sempre incontro i Miei spiriti di servizio, che guidano i vostri sensi nel Regno
spirituale. IO vi mando sulla Terra i Miei messaggeri, che vi devono dare conoscenza della vicina
fine, che vi fanno notare i segni del tempo della fine, e che devono risvegliare in voi la salda fede e
trasmettervi la Mia Parola che IO guido direttamente alla Terra. E così IO cerco sempre di rendervi
chiara la serietà della situazione, per rendervi possibile una fine beata.
Ma voi tutti non prendete abbastanza sul serio la Mia Parola, la vostra fede è ancora troppo
debole, che voi conduciate il vostro cammino di vita secondo la Mia Parola, benché abbiate rivolto
la vostra volontà a ME e per questo, IO vi ammonisco sempre di nuovo, approfondite la Mia Parola,
fate diventare vivi in voi i pensieri ad una vicina fine, preparativi a questa e considerate tutto il
terreno meno importante in vista della fine, in vista della grande miseria spirituale, che diventerà
ancora maggiore, più si va verso la fine.
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Approfittate di tutta la Forza, per svilupparvi spiritualmente in Alto, e lasciate a ME pieni di
fiducia la preoccupazione del vostro corpo. Sfruttate il tempo fino alla fine, siate ininterrottamente
attivi nell’amore, venite a prendervi sempre la Forza dalla Mia Parola, ammonite ed istruite i vostri
prossimi a fare la stessa cosa, ed aiutatevi quindi reciprocamente a diventare perfetti, perché il
tempo è solo breve fino alla fine.
Amen.

L’introspezione – Staccarsi dal mondo e dalla materia – Il
successo della Verità

BD br. 3968
5 febbraio 1947

P

iù grande è il desiderio dell’uomo per la Verità, più profondamente penetra nella Verità. A
Dio Come Donatore della Verità nulla è ignoto e così conosce anche ogni domanda che
muove il cuore dell’uomo e Lui glie dà la Risposta; così è cosa facile per voi uomini di
aumentare il vostro sapere, se lasciate parlare a voi solamente Dio come l’eterna Verità, cioè quando
ascoltate la Voce interiore che vi istruisce sempre bene. Dovete cercare la Risposta in voi stessi, non
dovete aspettarvi che vi arrivi dall’esterno, allora siete direttamente istruiti e potete essere certi della
pienissima Verità. Badate perciò a quel che Egli vi dice: Volete servire Me oppure il mondo, volete
conquistarvi il Mio Compiacimento oppure mettervi in vista davanti ai prossimi? La vostra volontà
soltanto determina il vostro agire ed i vostri pensieri più interiori ed allora può aver luogo una
rinascita spirituale solamente, quando vi muove il desiderio più profondo di entrare in unione con
Me, quando Mi cercate e vi ritirate totalmente dal mondo per unirvi con Me. Ma come vi staccate
dal mondo, se comunque vi dovete vivere e vi vedete posti davanti ad un compito terreno, che non
dovete trascurare? Come stabilite l’intimo rapporto con Me, dato che dimorate costantemente fra i
prossimi e da ciò siete sempre di nuovo occupati? Solo attraverso l’interiorizzazione, attraverso il
ritiro nella solitudine, che può avvenire però in ogni luogo ed in ogni tempo secondo la vostra
volontà e che procede più intimamente e con meno ostacolo, meno impressioni esteriori l’uomo
accoglie in sé.
Il più intimo contatto con Me richiede di staccarsi da ogni materia, perché Io Stesso Mi trovo
come puro Spirito dall’Eternità al di fuori dalla materia, benché la materia in sé sia la Mia Forza
consolidata, ma si trova sempre in una certa distanza da Me. Chi Mi vuole cercare e trovare, deve
dapprima distogliere la sua volontà dalla materia e dato che però dimora in mezzo alla materia, dato
che egli stesso ha un involucro materiale, deve ritirarsi nel suo più interiore. Allora Mi troverà ed
avrà raggiunto il totale distacco dalla materia quando terrà l’occhio corporeo lontani da ogni
impressione terrena, quando si chiude e non accoglie più nessuna immagine materiale, perché
questa si riflette di nuovo nell’anima dell’uomo e la disturba nella silenziosa contemplazione ed
unione con il suo spirito.
Spirito e materia sono concetti contrapposti e rimarranno anche sempre in contrasto, e dato che Io
Stesso voglio agire in voi come puro Spirito, dovete dapprima svolgere questa separazione interiore
dalla materia e vi avvicinerete a Me, ma non potrete mai stabilire l’intimo contatto con Me, finché il
vostro occhio ed i vostri sensi sono catturati da impressioni esteriori.
Io voglio che desideriate unicamente la Mia Vicinanza, che nel vostro cuore non trovi più spazio
niente e che abbiate la volontà di rinunciare a tutto il terreno per Me e la Mia Vicinanza, che vi
stacchiate mentalmente da ciò che è rivolto contro di Me ed ogni materia è dello spirituale rivolto
contro di Me.
Voglio anche che degli usi umani vengano possibilmente evitati, perché distraggono da un
raccoglimento interiore, se addirittura non vengono svolti spensieratamente, oppure eseguiti in
modo puramente meccanico ed allora sono veramente inutili. Chi Mi cerca seriamente, deve
dapprima sciogliere il contatto con il mondo, ed al mondo appartiene tutto ciò che non è spirituale,
che è a contatto con la materia terrena, che viene accolto con i sensi corporei dell’uomo, che quindi
tiene catturata l’anima, ciò che l’ostacola, di unirsi con lo spirito in sé. Solo quando questo distacco
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è compiuto è in grado di parlare con Me così, com’è la Mia Volontà, affinché Io Stesso possa agire
nel cuore dell’uomo con il Mio Amore e la Mia Grazia.
Amo davvero di più la silenziosa, profonda adorazione e non può mai essere sostituita attraverso
usi e consumi esteriori, che influenzano inevitabilmente il pensare dell’uomo, che lo devono
distrarre dal fatto vero, dal contatto puramente spirituale con Me. Io guardo nel cuore di ogni uomo
e non ho davvero bisogno di nessuna dimostrazione esteriore del vostro amore per Me, e così come
vi avvicinate a Me, potete essere provveduti dal Mio Amore e dalla Mia Grazia e voi stessi
determinate la misura. Con ciò non svolgete comunque delle azioni ingiuste attraverso cerimonie
esteriori, attraverso usi umani, ma vi danneggiate mentre diminuite a voi stessi l’afflusso del Mio
Amore e della Mia Grazia, finché nel vostro cuore trova ancora spazio un pensiero che non sia
rivolto a Me. Vi Dovete avvicinarvi a Me nello Spirito e nella Verità, allora il Mio Occhio riposerà
benevolo su di voi ed allora sentirete su voi stessi la Benedizione di un tale intimo contatto, allora
Mi sentirete vicino e sarete beati. Ciononostante rimarrete profondamente umili nella vostra
Beatitudine, perché vi rendete conto della straordinaria Grazia che vi arriva, che Io prendo dimora
nei vostri cuori, e l’umiltà aumenterà la misura della Mia Grazia.
Amen.

La sorte nell’Eternità è corrispondente alla volontà - La
materia è falso amore

BD br. 3969
6 febbraio 1947

A

ciò che l’uomo tende, gli sarà dato, perché la sua volontà sola decide la sua sorte
nell’Eternità. Se tendete verso il Regno di Dio, allora lo prendete anche e sarete co-regnanti
di tutti i mondi. Ma se tendete verso il mondo, verso l’adempimento di desideri e brame
terreni, allora avrete anche il mondo, cioè, non abbandonerete il bene terreno, benché siate entrati
nell’aldilà, perché i vostri desideri vi creano anche l’ambiente, nel quale soggiorna la vostra anima.
Soltanto non sarete felici nel possesso di quei beni, perché presto riconoscerete la loro irrealtà,
quindi non troverete più l’adempimento delle vostre brame, ma continuerete a desiderare, e questo
desiderare vi torturerà, e perciò dovete cercare di liberarvi già sulla Terra da tali brame, dovete
desiderare del bene spirituale, se volete diventare beati in un futuro.
A quello che voi tendete, sarà la vostra parte. E così l’uomo stesso si crea la sua sorte, e perciò
deve rendersi conto della grande responsabilità perché sono delle Eternità che sono davanti a lui,
delle Eternità che può vivere nella Beatitudine oppure sperimentare l’infelicità. Perché possono
passare delle Eternità, finché ha superato la materia terrena, perché nel Regno spirituale le
tentazioni sono molto peggiori, dato che vi oppone poca resistenza, mentre sulla Terra può
facilmente staccarsene, soltanto che lo voglia seriamente.
Un’anima, che ha superato ed entra libera nel Regno dell’aldilà, è inesprimibilmente felice, perché
l’attendono dei godimenti meravigliosi, di cui voi uomini sulla Terra non potete farvene nessuna
idea. Anche lei desidererà, ma troverà sempre l’esaudimento, perché quello che desidera, è il bene
spirituale, è l’Irradiazione d’Amore di Dio, che la rende infinitamente beata, che è il suo costante
desiderio e le giunge continuamente. E quest’Irradiazione d’Amore di Dio spiritualizza tutto il suo
essere, si adegua sempre di più all’Amore eterno e se ne sente costantemente attratta, desidera in
continuazione la Vicinanza di Dio, per essere unito a Lui in tutta l’Eternità e sarà quindi
inesprimibilmente beata.
Gli uomini sulla Terra pretendono delle gioie terrene, godimenti corporei e tendono sempre
soltanto al possesso materiale. E tutto trova la sua fine con la morte del corpo. Non possono portare
nulla nel Regno spirituale, se non si sono raccolti dei beni spirituali, che però possono essere
conquistati solamente con la retrocessione di desideri terreni.
E se si possono separare dal mondo ancora prima della morte corporea, se hanno riconosciuto
ancora prima la loro inutilità e si sono occupati con pensieri dell’aldilà, possono essere considerati
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beati, perché allora nel Regno dell’aldilà la via verso l’Alto non è più chiusa, anche se
indicibilmente difficile da superare, ma allora non tendono più al bene terreno e non hanno più da
temere le gravi tentazioni, tramite le quali un’anima diventa debole ed incapace di resistere. Allora
troveranno molto presto il sostegno da parte degli esseri di Luce che li aiutano, distribuendo loro del
bene spirituale, anche se in certi limiti, finché l’anima stessa si sforza di aumentare, finché ha
riconosciuto il suo compito nel Regno spirituale e tende a compierlo. Quello che desidera, le viene
dato. E’ determinante solamente la volontà, ed affinché la volontà si decida bene, gli uomini
vengono anche continuamente istruiti da Dio della Sua Volontà, ma loro non Lo ascoltano,
continuano a desiderare il mondo e procurano un grande pericolo alle loro anime.
Perciò Dio Si impietosisce di loro e mostra loro con evidenza, quale valore ha la materia terrena,
mentre Egli concede, che essa vada perduta agli uomini, togliendo loro sempre di nuovo ciò che
possiedono ed a cui attaccano il loro cuore, senza rendersi conto che è falso amore, che sonnecchia
in loro. Egli toglie loro ciò che non vogliono dare volontariamente, per mostrare loro già sulla Terra,
che deve essere superata, per aiutarli, ad accontentarsi di poco e di rivolgere il loro amore a beni
spirituali, che sono incomparabilmente più preziosi ed imperituri. Ogni perdita terrena che colpisce
l’uomo, è una Prestazione d’Aiuto di Dio, è un soave ammonimento, di distogliersene ed un segno
della caducità di tutto il terreno. E chi guarda intorno a sé con occhio aperto, può riconoscere
ovunque l’Agire di Dio, il Quale vuole aiutare gli uomini ad orientare il loro senso e tendere allo
spirituale, affinché imparino a disdegnare la materia ancora prima della morte del corpo e tendano
solamente al bene spirituale, affinché si creino una sorte nell’aldilà, che significa beatitudine,
affinché diventino beati, perché è la loro volontà.
Amen.

La preghiera per povere anime

BD br. 3974
12 febbraio 1947

N

on dimenticate coloro che sono passati nell’aldilà nella miseria dell’anima, perché hanno
bisogno del vostro aiuto. Sono troppo deboli per poter aiutare sé stessi, e vi saranno
eternamente grati se li assistete e date loro forza attraverso la vostra preghiera. Per questa
preghiera dev’essere il motivo l’amore, l’amore per il debole, il non redento, che non volete lasciare
soffrire, al quale volete diminuire la sofferenza per quanto stia nella vostra forza.
Se poteste dare sulla Terra uno sguardo in quel Regno delle anime non redenti, una compassione
profonda colmerebbe il vostro cuore e la vostra volontà di aiutare verrebbe stimolata se soltanto
arde in voi una scintilla d’amore, perché la loro sorte è indicibilmente triste che, anche se causata da
loro stessi, spinge ogni anima sensibile ad aiutare. Soggiornano nell’oscurità spaventosa, secondo il
grado della loro imperfezione, ed il loro ambiente è, se sono in grado di riconoscerlo debolmente,
deserto e triste, e ciononostante loro stessi sono troppo deboli per abbandonare il luogo del loro
soggiorno e per procurarsi uno stato migliore, e perciò la loro miseria è ultragrande, perché tutto
procura loro dei tormenti.
E voi potete diminuire loro questi tormenti mentre vi prendete cura delle povere anime nella
preghiera, mentre cercate di immaginarvi la loro grande miseria pieni di compassione e pensate a
loro nell’intima preghiera, mentre inoltre recitate loro nello spirito il Vangelo, cioè se cercate di
rendere loro chiara la benedizione dell’amore e presentate loro l’amore come unico mezzo di
salvezza.
Appena vi riesce di accendere la scintilla d’amore in una povera anima, lei è salva per l’Eternità,
perché allora può ricevere direttamente la Forza dal Regno di Luce, i cui abitanti sono pure attivi in
modo fervente su quelle anime, che però possono entrare in azione soltanto nell’anima è
riconoscibile un piccolo desiderio per la Luce ed una piccola scintilla d’amore e quando l’amore si
manifesta nel fatto che vorrebbe aiutare altre anime sofferenti. Allora le viene apportata Forza in
aumentata misura ed ora inizia la risalita nel Regno spirituale.
Bertha Dudde - 944/3837

Ma non dovete mai lasciare le anime al loro destino, perché soltanto l’amore salva, e soltanto un
pensare a loro nell’amore può procurare loro lenimento nella loro sofferenza. Perciò la vostra
preghiera deve procedere dal cuore, non deve essere soltanto una preghiera di labbra, ma vi deve
spingere l’amore per il debole, l’inerme, di chiedere intimamente la Grazia e l’Aiuto di Dio, per
alleggerire la loro sorte e perciò dovete rivolgere a loro più sovente i vostri pensieri, che sentono
questo già come alleggerimento e sentono ogni amorevole preghiera come apporto di Forza. Non
dimenticate queste anime, perché hanno bisogno di voi e vi saranno eternamente grate, se avete loro
aiutato dall’abisso in Alto, di giungere dalla notte del loro ambiente alla Luce.
Amen.

Posizione di Vita modificata – Uomini mondani

BD br. 3975
13 febbraio 1947

U

n modo di pensare totalmente mondano difficilmente si adatta alle condizioni di vita
modificate e si occuperà costantemente per un miglioramento di queste, e questo impedirà
all’uomo ogni lavoro sull’anima. Chi fa diventare la materia il suo signore, e per chi la
perdita di beni terreni non era un aiuto per superare questi, si impegnerà di nuovo con zelo crescente
di aumentare questi di nuovo, e se deve di nuovo essere aiutato, allora questo può avvenire soltanto
attraverso unanuova perdita, affinché impari a riconoscere la temporaneità della materia e di trarne
un utilizzo animico.
Ma anche ogni fede cadrà vittima di aumentato tendere verso il terreno, e già per questo
risulteranno dei campi separati che sono riconoscibili esteriormente. Degli uomini credenti
percepiscono la loro situazione terrena oppressa come un Mandato di Dio e perciò non ci tengono
più ad un aumento di beni terreni, mentre colui che tende verso un possesso ha perduto la fede in un
Potere che vuole manifestarsi a lui il Quale gli ha causato la perdita materiale tramite
l’avvenimento. Il suo desiderio per il mondo è maggiore e per questo non riconosce Dio e non
orienta la sua vita secondo la Sua Volontà. E così inizierà una attività estremamente vivace, e gli
uomini vorranno migliorare la loro situazione di vita, che è diventata straordinariamente pesante a
causa della Volontà di Dio.
Ed ora si manifesterà il pensare di un uomo – colui che vive nell’amore aiuterà il prossimo a
rendergli la vita sopportabile, ma il senza amore vorrà soltanto rifare nuova la sua propria vita, egli
farà di tutto per procurarsi di nuovo un benessere, e non si spaventerà nemmeno di fare questo a
costo del prossimo. E presto sarà chiaramente riconoscibile, con il sostegno di chi egli lavora, chi
gli procura la forza per il creare terreno e per questo ha preso in possesso la sua anima.
Il fedele troverà anche aiuto in ogni bisogno, soltanto non visibile all’esterno, ma la Forza di Dio
lo inonderà, egli diventerà anche padrone di ogni situazione di vita e rimarrà sempre in
collegamento con Dio, la sua fede diventerà più intensa, l’amore per la materia diminuirà, e questo
è un progresso molto maggiore che il possesso terreno aumentato del primo. Perché chi vende la sua
anima per via della vita terrena, questi conta soltanto sul breve tempo terreno, che per lui può essere
finito ogni giorno. E lui non pensa all’eternità, che per lui è orribilmente tormentosa, perché la
materia lo incatena nello stesso modo come sulla Terra.
E per questo l’uomo deve cercare di liberarsi da ogni desiderio per questa, egli deve prendere su
di sé il tempo difficile della resa alla Volontà di Dio e per questo unirsi più intimamente con Dio,
più egli è senza aiuto terrenamente. Perché Dio lo aiuterà, gli Si rivelerà con degli aiuti sovente
meravigliosi. E per lui il tempo del tormento sarà solo breve, ma infinitamente lunga la vita nel
Regno spirituale dove, libero da ogni materia, sarà indicibilmente beato, perché già sulla Terra è
diventato vincitore della materia.
Amen.
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Esseri di Luce, assistenti spirituali degli uomini

BD br. 3981
20 febbraio 1947

G

li esseri circondati dalla Luce fluente nel Regno spirituale sono in stretto contatto con Me e
perciò hanno anche la stessa volontà, e dispongono di una grande Forza per eseguire la
loro volontà. E così sono in certo qual modo gli esecutori della Mia Volontà, sono i Miei
servitori, i Miei autorizzati, la cui attività corrisponde al Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Ed
assistono innumerevoli esseri sulla Terra come nell’Aldilà. Tutto ciò che vive, che si trova quindi in
un determinato grado di maturità spirituale, deve anche essere assistito in modo che raggiunga la
sua meta, perché senza aiuto non percorrerebbe mai la giusta via; deve sempre essere guidato, e
questa guida ed assistenza è una funzione di tutti gli esseri che sono irradiati dalla Luce e dalla
Forza, il cui amore per Me e lo spirituale non liberato è così profondo, che fanno ciò che
corrisponde sempre alla Mia Volontà, per liberare l’imperfetto. Innumerevoli esseri di Luce sono
vicino a Me ed instancabilmente attivi, quindi anche innumerevoli uomini sulla Terra possono
godere della loro provvidenza, ed ogni singolo destino può essere considerato, ogni avvenimento
per l’uomo guidato in modo che costui possa maturare com’è la sua destinazione.
Ma la libertà della volontà non viene sfiorata nemmeno da questi esseri di Luce, che quindi
malgrado la massima provvidenza più amorevole non esclude un risprofondare nell’oscurità,
quando l’essere stesso si ribella alla volontà e la provvidenza degli esseri di Luce, quando non
riconosce Me Stesso e non desidera né Forza né Luce. Allora viene esclusa anche la provvidenza
dello spirituale luminoso, finché l’uomo stesso si rivolge a Me e così lascia anche la libertà agli
esseri di Luce, di agire su sé stesso.
Nessun uomo sulla Terra però deve rinunciare all’aiuto ed all’amore degli esseri di Luce, nessun
uomo viene da Me provveduto scarsamente o trascurato, ma il destino di ognuno corrisponde alla
propria volontà, e questa determina la misura dell’aiuto e della Forza per la Redenzione. E dato che
gli esseri di Luce sono degli esecutori della Mia Volontà, la loro guida è uguale alla Mia e la loro
provvidenza anche come la Mia. Perciò si può sempre parlare del Mio Agire e del Mio Aiuto,
perché gli esseri di Luce come Parte Mia appartengono a Me, i quali da esseri singoli hanno la
fortuna della Mia Irradiazione con Forza e Luce e percepiscono la felicità di un’attività continua per
Me. Quest’attività consiste però soltanto nell’esecuzione di ciò che il Mio Amore e la Mia Sapienza
riconosce come buono e di successo per le singole anime. E così l’intero Cosmo può essere colmo
di anime bisognose d’aiuto, nemmeno un’anima deve fare a meno della provvidenza divina, perché
anche il Regno di Luce è infinito e la beatitudine delle anime che si trovano in questo Regno di
Luce consiste nel fatto, di ricevere da Me dei compiti e di superarsi nel loro adempimento.
Quello che è diventato Mio mediante la formazione nell’amore, è anche in diretto contatto con
Me, e la Mia Volontà, la Mia Forza e la Mia Sapienza colmano un tale essere diventato amore, in
modo che non si separa mai più in eterno da Me ed ora si rivolge pieno d’amore allo spirituale, che
non può condividere con lui questa beatitudine, per via della sua imperfezione, e gli esseri di Luce
sono spinti a liberarlo. Si trova davanti allo spirituale non liberato con lo stesso amore come Io
Stesso, dalla Cui Forza d’Amore tutto è proceduto. Di conseguenza si prenderà anche cura di tutte
le Mie creature, le assisterà e guiderà la sua situazione di vita, in modo che ogni uomo sulla Terra ha
il suo assistente spirituale e questo di nuovo, come totalmente unito con Me, non può volere e
pensare null’altro che come Io Stesso e quindi la creatura può sentirsi, e lo è anche, guidato ed
assistito da Me Stesso. Io Sono al di sopra di tutto, ed il Mio esercito di spiriti beati Mi circonda, ma
anche l’essere più piccolo, più insignificante, gode la Mia Provvidenza, la Mia Protezione e non
viene da Me dimenticato, ed anche se questo è incomprensibile per gli uomini, perché il loro sapere
e la loro forza è ancora limitata e loro pensano questa limitazione anche di Me, fino a che loro stessi
sono imperfetti e non possono farsi nessuna idea del Potere e della Luce della Perfezione.
Amen.
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La Presenza di Dio nei discorsi spirituali

BD br. 3983
22 febbraio 1947

O

gni discorso spirituale attira la Mia Presenza, appena viene condotto seriamente e quindi
negli uomini stessi sia riconoscibile un’affermazione, ma non un rifiuto.Ed Io partecipo in
ogni discorso ordinando i pensieri secondo il loro essere, lasciando diventare attivo in loro
il Mio Spirito, affinché questo li istruisca dall’interiore. E perciò dei discorsi spirituali trovano
sempre il Mio Assenso, persino quando vengono condotti nell’atmosfera di combattimento, quando
sono rappresentate diverse opinioni.
Ed allora Io Stesso parlerò attraverso l’uomo che cerca di adeguarsi al Mio Essere, che si è
formato nell’amore in modo che percepisce in sé la Mia Voce oppure è in grado di esprimere dei
pensieri chiari, che appaiono accettabili ad ogni uomo riflessivo. Perché dove vengono trattate delle
questioni spirituali, là Io Mi soffermo con grande Gioia, dato che sono delle dimostrazioni che si
cerca la Verità e che Io Stesso Sono al centro di ogni conversazione spirituale.
Di conseguenza cerco di guidare a loro la Verità, ordinando i loro pensieri e guidandoli in modo
che intraprendano la giusta direzione e che diano agli uomini la più piena chiarezza. Ma deve
esserci la volontà per la Verità, non si deve soltanto contendere, per affermare le proprie opinioni,
ma per via della Verità stessa, perché allora è garantita la Mia Presenza, ma come Mi tengo del tutto
certamente distante, quando soltanto degli interessi terreno sono il motivo di una conversazione
spirituale, dove quindi nel caso avverso vengono condotti dei dibattiti allo scopo finale di
respingerMi, di mettere a repentaglio la fede e di portare agli uomini la dimostrazione, che non
esiste nessun contatto fra Cielo e Terra, fra gli uomini ed il loro Creatore, dove dunque si litiga
anche per cose spirituali soltanto nel senso del Mio avversario.
Là anche lui stesso sosterà e confonderà i pensieri degli uomini, affinché a loro vada perduto ogni
pensare chiaro, che quindi non possano mai arrivare alla Verità. Dove Io vengo riconosciuto, là Io
dimoro, ma dove vengo rifiutato, là sosta il Mio avversario, e di conseguenza sono anche i risultati
di una conversazione spirituale.
Ma è di benedizione per gli uomini, quando anche in una conversazione condotta dalla parte
avversa partecipi anche un uomo dedito a Me, che allora posso proteggere, mediante il quale Io
Stesso Mi posso esprimere per istruire gli uomini e per distoglierli dai loro falsi pensieri. Perché
allora è necessaria la Mia Presenza ed è anche possibile, perché un vaso d’accoglienza è pronto
dove posso far influire il Mio Spirito. Allora si svolge una lotta spirituale, una lotta della Luce con
la tenebra, alla quale partecipano degli uomini, e dipende dalla volontà per la Verità, quali successi
avrà una tale conversazione.
Ma Io benedico tutti coloro che lasciano fluttuare i loro pensieri nel Regno spirituale, perché
soltanto allora può giungere loro la Verità, se la desiderano seriamente.
Amen.

Dio come Maestro – Lui Si fa trovare

BD br. 3987
28 febbraio 1947

C

hi Mi cerca nei pensieri, a colui Mi avvicino e Mi includo nei suoi pensieri, cioè la Forza
del Mio Spirito si unisce con la scintilla spirituale nell’uomo, e così è stabilita
l’unificazione con Me per la durata della sua attività mentale, che ha Me come Meta. Allora
il pensare dell’uomo sarà giusto, perché il Mio Spirito l’ordina e guida. Ora possono essere
presentate tutte le domande, per le quali l’uomo desidera una Risposta solo per sé oppure conduce
anche discorsi con i prossimi, gli verrà la giusta Risposta, perché Io Stesso come Maestro dimoro
presso coloro che Mi cercano. Ma fin dove il desiderio per Me dimora nell’uomo, lo so davvero al
meglio Io Stesso e perciò provvedo ogni uomo differentemente, secondo il suo desiderio e
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l’esaudimento delle condizioni, che rendono possibile l’Agire del Mio Spirito. Sovente sembrerà
come se provvedessi gli uomini ingiustamente, quando il tendere di un prossimo non si nota
esteriormente.
Ma chi si ritira nel silenzio, non ha bisogno di manifestare esteriormente il suo tendere, ma trova
più facilmente contatto con Me e perciò Mi può essere un fervente allievo, mentre al prossimo non
riesce di interiorizzarsi, perché non si esercita e perciò non è nemmeno in grado di sentire la Mia
Voce sommessa. Allora il contatto con il mondo è ancora troppo grande e questo è l’ostacolo che
dapprima dev’essere eliminato, se l’uomo Mi vuole trovare e sentire la Mia Voce. Lo spirito
nell’uomo si distoglie dal mondo, cerca solamente il contatto con lo Spirito del Padre. Perciò Mi
avvicino ad ognuno il cui cuore Mi desidera e Mi lascio trovare da ognuno che Mi cerca, perché chi
Mi cerca, ha anche in sé l’amore e quindi Mi desidera, la Fonte UR dell’Amore. Costui raggiungerà
anche la sua meta di essere in eterno unito con Me, perché chi vive nell’amore, è in Me ed Io Sono
in lui. Mi sentirà anche come presente, perché Mi lascio trovare da colui che Mi cerca. Quindi si
renderà anche conto della Mia Presenza e sarà già felice sulla Terra. A lui il mondo ora non gli può
offrire più nulla, perché il suo desiderio è rivolto ad altri beni, a dei Doni che gli offre il Mio Amore
attraverso le Parole che sentirà mentalmente oppure suonanti e che gli sono la cosa più deliziosa che
può ricevere sulla Terra, perché provengono dal Regno spirituale, perché è la Mia voce che sente, la
Voce del Padre Che parla ai Suoi figli.
Chi vive nell’amore sulla Terra, è anche la creatura più beata, perché ora non ha mai più bisogno
di sentire la Mia mancanza, perché irradio attraverso di lui con la Mia Forza d’Amore ed egli riceve
un ricco sapere. Ora lo spirito in lui si può manifestare e verrà anche udito e compreso e la sua
anima si renderà volonterosa con lo spirito ed anche con il corpo, affinché anche le sue sostanze si
spiritualizzino, finché è l’involucro dell’anima sulla Terra. Ma Io attiro a Me tutto ciò che si adegua
a Me formandosi nell’amore. Ora non esiste più nessuna separazione, nessun crepaccio dall’uomo a
Me, quando vive nell’amore. Allora gli Sono vicino e raggiungibile in ogni tempo, allora può
sentire la Mia Parola sempre e continuamente, può tenere il dialogo con Me, se soltanto si ritira
nella sua cameretta, se tiene la contemplazione interiore ed ascolta la Mia Voce. Ora non ha più
bisogno di cercarMi, perché Mi ha trovato ed ora non si allontana più da Me, perché la Mia
Vicinanza lo rende felice, perché la Mia Parola gli è la più sublime beatitudine, perché è colma di
Forza e Luce, che affluisce su di lui e gli testimoniano la Mia Presenza. Cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto. Tenete mentalmente il dialogo con Me e sentirete la Mia Risposta, maturerete e
giungerete sicuri alla meta, all’unificazione con Me nella beatitudine.
Amen.

Fede e fiducia forti nell’Aiuto di Dio

BD br. 3989
2 marzo 1947

L

a piena fiducia nel Mio Aiuto è la garanzia più sicura, e così dipende sempre da voi stessi,
in quale misura sperimentate il Mio Aiuto e con quale durezza vi schiaccia la miseria
terrena, perché Io l’elimino secondo la vostra fede, dato che il senso e lo scopo della miseria
è di conquistarvi e di fortificare in voi la fede nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza.
La miseria spirituale invece sarà da Me eliminata secondo la vostra volontà d’amare, rispetto il
desiderio di Me, perché voi sentite la miseria spirituale soltanto come miseria, quando credete in
Me e tendete coscientemente a Me, soltanto allora vi diventa chiara l’imperfezione della vostra
anima, e questa la sentite come miseria e chiedete poi la Mia Assistenza, il Mio Aiuto e Grazia, per
diventare perfetti. Allora non farete mai una richiesta sbagliata, perché la vostra volontà di cambiare
è ora la garanzia per questo, vi riesce con il Mio Aiuto.
Ma è molto più importante salvare la vostra anima dalla miseria spirituale, finché siete sulla Terra,
perché la miseria terrena trova la sua fine con il vostro decesso terreno, ma la miseria dell’anima
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rimane esistente e può essere eliminata soltanto attraverso la propria volontà, che però è
estremamente debole nell’aldilà, se non ha già teso sulla Terra ad un cambiamento dell’anima.
Riconoscete per prima la vostra miseria spirituale e rivolgetevi umilmente a Me per l’Aiuto e poi
Mi presentate fiduciosi la vostra miseria terrena, e vi libererò anche da questa. Io interverrò,
affinché Mi possiate riconoscere, e con determinazione là dove soggiornano i Miei, dove una forte
fede attende saldamente il Mio Aiuto senza dubbio e ripensamento. Là Io Sono sempre pronto ad
aiutare, per non portare all’oscillamento una tale fede e di rendere una fede debole ancora più forte.
E se siete di fede ancora debole, allora immergetevi nella Mia Parola ed aumentato mediante la
Forza della Mia Parola anche la Forza della vostra fede. Perché quando Mi lasciate parlare a voi,
posso contemporaneamente eliminare la miseria spirituale e la Mia Parola non rimarrà senza effetto
su di voi, se siete di buona volontà sentirete, che Io parlo a voi soltanto delle Parole di Verità, che il
Mio Amore vi vuole dare ciò che vi manca, che voglio provvedere a voi in senso spirituale e
terreno, per conquistarvi per Me, per portare alla maturazione una profonda fede incrollabile in voi.
Perché questa vi rende liberi da tutte le debolezze del corpo e dell’anima.
Una fede forte è la vostra propria forza perché allora sapete anche che non siete mai senza aiuto e
che potete superare tutto con il Mio Sostegno, con la Mia Forza, che potete rendere vostra mediante
la fede. Perciò vi devo sempre di nuovo caricare delle nuove prove di fede, sempre di nuovo devo
far venire su di voi miseria terrena, affinché ora la vostra fede riviva, affinché Mi presentiate la
vostra miseria terrena ed ora attendiate pieni di fiducia il Mio Aiuto.
E vi sarà dato, perché vi voglio anche aiutare alla forte fede, affinché affrontiate anche le miserie
più grandi senza preoccupazione e paura, affinché mettiate di fronte a queste sempre il Mio sicuro
Aiuto ed ora Io posso anche togliervele.
Perché Io non deludo davvero mai un figlio terreno credente, che confida nell’Aiuto del Padre. Il
Mio Amore toglierà da voi la miseria terrena e spirituale, se credete in Me e nel Mio Amore.
Amen.

Il sorgere della nuova Terra nell’attimo

BD br. 3990
4 marzo 1947

A

l naufragio della vecchia Terra segue la costruzione di una nuova Terra. Questo è previsto
sin dall’Eternità e la Volontà e Forza di Dio diventano attivi per un’Opera di genere
sensato ed allo scopo. Gli uomini si rallegreranno in nuove Creazioni perché vengono
degnati di vivere sulla nuova Terra. Queste Creazioni sorgeranno all’istante, ma non davanti agli
occhi degli uomini che dimorano ancora nel luogo di Pace, dove vengono rimossi prima del
naufragio della vecchia Terra. Loro vedono bensì la vecchia Terra, vedono l’opera di distruzione
alla quale loro stessi sono sfuggiti attraverso il grande Amore di Dio, ma non vedono il sorgere della
nuova Terra, però vengono guidati alla stessa dopo il termine di un’Opera che rivela il grande
Potere e la Magnificenza di Dio.
Dio compie all’istante l’Opera di Miracolo, la Sua Volontà fa diventare forma i Suoi Pensieri ed
Idee, perché il lento percorso di sviluppo che veniva osservato nella Creazione della vecchia Terra,
ora è diventato inutile, perché lo spirituale che deve vivere sulla nuova Creazione ha già percorso
questa lenta via di sviluppo, perché questo percorso veniva interrotto ed ora sono quindi necessari
soltanto delle Opere di Creazione che accolgono lo spirituale in attesa per la continuazione dello
sviluppo che avviene nel momento della Creazione.
Lo spirituale che come uomo non ha sostenuto l’ultima prova di vita terrena, viene nuovamente
legato nella solida materia che però è assemblata diversamente che sulla vecchia Terra in quanto son
presenti delle sostanze nuove totalmente sconosciute agli uomini che in sé sono difficilmente
dissolvibili ma che serviranno gli uomini come utilizzo in un modo a loro presto comprensibile e
perciò lo spirituale nella stessa viene ammesso al servire, appena la materia assolve il suo scopo di
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servizio, cosa che però dipende di nuovo dalla volontà dello spirituale. Anche le altre Creazioni
sono inimmaginabili per gli uomini della vecchia Terra e perciò faranno scaturire un giubilo
indicibile, perché deliziano l’occhio ed il cuore per via della loro bellezza e destinazione. Tutto lo
spirituale diventato libero prenderà dimora in queste nuove Creazioni e potrà continuare lo sviluppo
interrotto perché agli uomini della nuova Terra diventerà subito chiara la destinazione di ogni Opera
di Creazione dato che stanno in un alto grado di maturità ed in un certo qual modo vengono istruiti
da Dio Stesso attraverso la Voce dello Spirito anche sull’impiego di quelle Opere di Creazione nella
loro vita quotidiana.
Sarà una vita di gioie e pace in Dio, perché le nuove Creazioni contribuiscono notevolmente
affinché l’amore degli uomini per Dio aumenta notevolmente e rivivono totalmente nella Sua
Volontà. Non avranno nemmeno da soffrire nessuna miseria perché Dio provvede abbondantemente
a loro paternamente corporalmente e spiritualmente. A loro è stato tolto il concetto di tempo per la
lunghezza della loro lontananza dalla vecchia Terra, in modo che non possono sapere e sondare, in
quale spazio di tempo la nuova formazione della Terra si sia svolta. Essi continuano la loro vita
come l’hanno condotta nel luogo di pace dopo la rimozione, si trovano in costante attività e costante
agire nell’amore, sono intimamente uniti con Dio e non conoscono nessun’altra volontà che la Sua,
vivono in uno stato paradisiaco nella Beatitudine e Pace e così inizia di nuovo una nuova epoca di
Redenzione con uomini spiritualmente maturi che non vengono più oppressi dal nemico delle loro
anime e perciò possono percorrere la via verso l’Alto senza essere ostacolati, che sulla Terra si
formano ancora degli esseri di Luce più puri e trovano la totale unificazione con Dio, che sono
quindi veri figli di Dio e possono godere già sulla Terra tutte le Beatitudini della Sia Vicinanza.
Amen.

L’adempimento della Volontà divina – L’adempimento del
Comandamento dell’amore

BD br. 3991
5 marzo 1947

S

otto l’adempimento della Mia Volontà è sempre da intendere il Mio Comandamento
dell’amore, perché questo include in sé tutto ciò che Io pretendo da voi uomini. Se pensare
seriamente al Mio costante Invito di amare il prossimo come voi stessi, riconoscerete come
ingiustizia ogni azione che non è giusta secondo la Mia Volontà, perché è a danno del prossimo sia
fisicamente che anche spiritualmente. L’amore deve sempre essere il principio di base del vostro
pensare ed agire, allora non infrangerete mai il Mio Comandamento dell’amore. Rispetterete il
possesso del prossimo, il suo onore, lo tratterete come fratello e non cercherete di danneggiarlo nel
corpo e nell’anima.
Quindi, l’amore è il Comandamento più grande ed Io predico questo sempre e continuamente,
perché voi uomini lo curate poco e con ciò cadete facilmente sotto a colui, che è senza amore e
cerca anche di soffocarlo in voi per separarvi da Me. Per questo lasciate anche inosservati i Miei
Comandamenti, cercate di aumentare il vostro possesso a spese del prossimo, cercate di strappare
alla vita terrena tutti i fascini e questo sovente sotto l’impiego di mezzi, che sono privi di qualsiasi
amore verso il prossimo. Quindi peccate nuovamente contro il Mio Comandamento, non vivete
secondo la Mia Volontà. Allora non potete mai raggiungere la vostra meta, la fusione con Me
tramite l’amore, perché vi ho dato il Comandamento dell’amore solamente per indicarvi la via sulla
quale potete giungere all’unificazione con Me. Il Mio Comandamento vale soprattutto per coloro
che sono lontani da Me, perché colui che tende verso di Me non necessita di nessun
Comandamento, non agirà mai contro la Mia Volontà, perché in lui è già accesa la scintilla d’amore,
altrimenti non lo colmerebbe il desiderio per Me.
Ma chi è ancora privo d’amore, ha bisogno del Mio Comandamento, affinché in questo possa
misurare il suo agire e pensare, quindi gli sono date delle linee di condotta affinché riconosca,
quando e come pecca contro l’amore, ed avrà un sicuro successo, se si tiene davanti agli occhi il
Mio Comandamento dell’amore per il prossimo in tutto ciò che pensa e fa. Rispetterà la proprietà
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del prossimo, cercherà di preservarlo da ogni danno, lo considererà come fratello in modo spirituale
e terreno, e quando porterà quindi l’amore al suo prossimo, amerà anche Me, perché l’adempimento
della Mia Volontà verso il prossimo ha anche per conoseguenza un aumento di conoscenza. Non gli
Sarò più estraneo, e cercherà di entrare in contatto con l’Essere il Quale lo ha creato, perché l’amore
da solo gli procura la Luce e perciò il Comandamento dell’amore è l’unico e più grande, che
annuncia la Mia Volontà.
Amen.

La trasformazione della Terra – L’attività – La Benedizione
– La Redenzione

BD br. 3993
7 marzo 1947
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on sempre è riconoscibile l’Amore divino, ma è sempre all’Opera ad aiutare gli uomini,
come tutto lo spirituale che langue ancora non liberato nella forma materiale. Ogni
cambiamento è un aiuto, e perciò anche l’uomo deve partecipare alla trasformazione di ciò
che lo circonda come materia, quando non adempie nessuno scopo di servizio. In ciò si manifesta
anche l’amore per il non liberato, che l’assistiate nella miseria spirituale, e lo potete fare quando gli
dischiudete delle possibilità di servire.
Tutto ciò che vi circonda soffre dei tormenti, quando non può essere attivo, perché ne ha la
volontà ed sempre in base alla sua volontà è stato incorporato nella forma, che ha per destinazione
un’attività di servire, quindi l’uomo deve contribuire affinché lo spirituale non venga impedito nel
servire, per non prolungare i suoi tormenti, ma di aiutarlo a liberarsi dalla sua forma. Ma il pensare
e tendere dell’uomo è rivolto a conquistare del possesso, di raccogliere delle ricchezze e di
conseguenza guiderà soltanto una piccola parte del possesso materiale alla sua vera destinazione,
mentre l’altra parte maggiore del suo possesso rimane inattiva, perché non viene ammesso
all’attività di servire. E così si può comprendere, quando è diventata necessaria una dissoluzione
della forma di ogni spirituale, che già attraverso tanto tempo era legato nella materia, senza essere
stato guidato alla sua vera destinazione; è comprensibile, che Dio Stesso aiuti lo spirituale, dove
l’aiuto dell’uomo fallisce, dove la sua brama lo spinge al possesso terreno di raccogliere dei beni
materiali, senza tener conto della vera destinazione di quei beni. E’ comprensibile, che Dio abbia
tolto agli uomini quei beni ed Egli ha dato così allo spirituale ancora legato nella materia maggiori
possibilità di servire e di redimersi. Ed Egli esercita contemporaneamente una pressione sugli
uomini a partecipare all’Opera di Redenzione, mentre lo fa capitare in situazioni di miseria, che lo
devono indurre a svolgere delle trasformazioni materiali, per rendere della materia inutile di nuovo
utile.
All’uomo sono date innumerevoli possibilità, di essere attivo creando e formando in tempi in cui
ogni possesso è stato distrutto, ed egli deve esaurire queste possibilità, affinché sia per la
benedizione di sé stesso e dello spirituale nella materia, affinché ovunque comincia un’attività
mobile. Perché soltanto questa è liberatrice ed aumenta il grado di maturità dello spirituale, mentre
l’inattività significa un punto fermo dello sviluppo dello spirituale e non troverà mai l’Assenso di
Dio.
IL raccogliere dei beni terreni sarà di benedizione solamente, quando ne sorge una attività
maggiore, quando tutto lo spirituale legatovi è ammesso ad una attività, che corrisponde alla sua
destinazione, quando i beni materiali trovano l’impiego che corrisponde al suo genere. E gli uomini
devono aiutare in questo, perché lo spirituale nella materia dipende quasi sempre dall’aiuto
dell’uomo in quanto che questo gli deve assegnare la destinazione, o che deve far sorgere nuove
creazione mediante la sua volontà e la sua forza di vita, dove allo spirituale sono state tolte le
possibilità di servire.
E perciò un lavoro fervente di mani è di grande Benedizione, perciò un possesso diminuito
spingerà sempre all’attività fervente e questo al massimo vantaggio sia per lo spirituale nella
materia come anche per l’uomo stesso, perché il processo di redenzione di tutto lo spirituale può
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progredire solamente, quando gli viene reso possibile un servizio e con ciò può sempre di nuovo
superare la forma esterna, finché come uomo stesso può svolgere l’attività di servizio e con ciò
liberarsi definitivamente.
Amen.

L’oppressione dei portatori della
l’avversario di Dio - L’Aiuto di Dio

Verità

attraverso

BD br. 3996
10 marzo 1947

A

dempiere un compito spirituale richiede una volontà oltremodo forte, perché l’avversario
di Dio si sforzerà di agire molto particolarmente su questa volontà, per distogliere l’uomo
dal fatto di adoperarsi per la pura Verità, cosa che è il compito di un uomo, che si è messo
al servizio di Dio. Ci saranno sempre due correnti fra gli uomini, seguaci e rappresentanti della pura
Verità e qeulli che seguono l’errore, e la Luce dovrà sempre combattere contro la tenebra, perché il
principe della menzogna cerca sempre di minare la Verità e di mettere l’errore al suo posto. Il
principe della tenebra combatte contro Dio, la menzogna contro la Verità, la tenebra contro la Luce.
E Questa lotta durerà finché esiste la Terra come stazione di formazione dello spirituale che si deve
redimere.
Questa lotta si manifesterà particolarmente chiara, quando la Verità viene guidata con evidenza
dall’Alto sulla Terra, Allora l’avversario di Dio impiega tutti i mezzi immaginabili per respingerla
ed allora verrà anche come figura di luce, per insinuarsi con astuzia e per consolidarsi là dove gli
viene prestata troppa poca resistenza. E per prima cosa cerca di rendere innocui i portatori della
Verità sfruttando ogni occasione di spezzare la loro volontà, cercando di influenzarli, di rinunciare
al lavoro per Dio e di cercare di trovare per questo la sostituzione nelle gioie del mondo. Se gli
riesce di stimolare un servitore di Dio attraverso il mondo, allora procede più aspramente, mentre
cerca di minare tutti i successi spirituali sui prossimi, mentre agisce su questi ultimi per influenzarli
a disposizioni avverse e così rende difficile in ogni modo la loro missione sulla Terra nella
diffusione della Luce.
Per questo ora ci vuole una forte volontà, per eseguire il compito sulla Terra malgrado l’agire
contrario, ci vuole una fede oltremodo forte ed una dedizione nell’amore per Dio, per rimanerGli un
fedele servo sulla Terra, per riconoscere e detestare l’avversario e per eseguire il lavoro sui prossimi
con perseveranza e fervore e per stargli di fronte infine come vincitore, quando sarà sostenuta
l’ultima lotta. Ma Dio non lascia senza Forza nessuno dei Suoi servitori ed operai sulla Terra, lo
aiuta in ogni tempo, quando minaccia di diventare debole, quando la sua volontà è esposta a forti
scuotimenti attraverso un costante influire del nemico della Verità. Allora Egli Stesso Si manifesta
pure ed a Lui l’avversario deve cedere.
La Verità respingerà anche sempre l’errore, quando gli uomini stessi non si difendono e
preferiscono l’errore alla Verità. Allora Dio lascia loro la volontà e dà loro ciò che loro stessi
desiderano. Allora l’avversario di Dio riporterà bensì la vittoria, ma non ne gioirà a lungo, conquista
per sé solamente ciò che gli appartiene già da tempo, ma non ciò che tende verso Dio e perciò viene
anche afferrato da Dio e non può mai più in eterno andare perduto. Ma chi è il rappresentante della
Verità sulla Terra, la cui volontà sperimenterà sempre una fortificazione attraverso l’apporto della
Luce dall’Alto. La sua volontà non potrà più essere indebolita nella misura, che rinunci alla Verità
oppure non si adoperi per questa, perché egli stesso trova piacere nel suo servizio e compie con
pieno fervore un lavoro che Dio Stesso gli ha incaricato e che Egli perciò benedice anche. La Sua
Benedizione però significa costante Aiuto, Apporto di Forza e contino apporto della Sua Parola, che
riporterà anche la maturità alla sua anima come costante Fonte di forza, che lo libera dal potere
dell’oscurità e lo sottrae ad ogni influenza di potenze oscure. Sarà colmo di Forza e si adopererà per
Dio e l’eterna Verità, sarà un diligente operaio sulla Terra nella Vigna del Signore
Amen.
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La caduta da Dio e la via del ritorno - La Luce – L’oscurità

BD br. 3997
11 marzo 1947
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oi siete proceduti dal Regno di Luce ed ora camminate nell’oscurità, e questo per la vostra
propria colpa. Dio E’ la Luce dall’Eternità, e così Egli Era l’Origine, e ciò che prendeva da
Lui la sua Origine, doveva nuovamente essere Luce, perché la Luce irradia e diffonde la
Luce. E ciononostante ciò che è proceduto da Lui è sprofondato nell’oscurità, ha perduto la sua
Forza luminosa, perché voleva fuggire alla Luce UR, perché non voleva farsi nutrire dall’eterna
Fonte UR della Luce e perché riconosceva sé stesso come pieno di Luce e credeva di non aver
bisogno dell’apporto di Luce, perché si credeva potente di fronte a Dio, quindi si è insuperbito.
Non l’ignoranza ha indotto ciò che era colmo di Luce all’arroganza contro Dio, perché possedeva
il più sublime sapere, ed appunto questo sapere, perché comprendeva tutto, era il motivo della sua
arroganza, e perciò la sua arroganza era un peccato contro Dio della massima importanza, perché le
creature cercavano di sminuire Dio il loro Creatore, l’Essere più sublime e più perfetto, perché non
Lo riconoscevano più. Sono diventati peccatori e cadevano nell’oscurità, cioè in uno stato senza
Luce, dove hanno perduto ogni conoscenza, ogni sapere.
Dio ha ritirato la Sua Forza d’Amore dal creato, che voleva sfuggirGli, se gli ha tolto ciò che
aveva causato il suo pensare arrogante, il sapere e con ciò la conoscenza di ciò che era e di ciò che
doveva essere. Ma gli ha anche dato la possibilità di giungere di nuovo alla conoscenza e di
ritornare nel suo stato Ur, perché non corrisponde al Suo Amore ed alla Sua Sapienza, di essere
separato eternamente da ciò che è stato creato da Lui. Si può liberare dal grande peccato della
caduta da Dio e con ciò di nuovo ritornare nello stato di Luce, ma deve rinunciare ad ogni
arroganza, deve aspirare alla Vicinanza di Dio, deve di nuovo entrare nella Cerchia della Sua Luce e
del Suo Amore e lasciarsi irradiare. Deve voler sfuggire all’oscurità e desiderare la Luce.
Ma voi uomini che incorporate ciò che è caduto da Dio, camminate ancora nell’oscurità più
profonda, perché la vostra volontà non aspira a Dio, e perciò non entrate nemmeno nella Sua
Cerchia di Luce, e siete ancora molto lontani da Dio. Temete la Luce, e rimanete senza sapere,
senza alcuna conoscenza. E ciononostante siete in grado di sospendere in breve tempo la lontananza
da Dio, di superare il crepaccio, che voi stessi vi siete creato, perché Dio vi assiste in ogni modo
con il Suo Amore e la Sua Grazia, per ricondurvi allo stato Ur, che avete volontariamente
abbandonato. Ma dovete anche cercare di raggiungerlo di nuovo liberamente, non vi può essere
restituito contro la vostra volontà, altrimenti rimarreste imperfetti per tutta l’Eternità.
Ma se avete la volontà, di ritornare all’Origine della Luce, se tendete voi stessi alla Luce, allora vi
sarà anche data, allora entrate nello stato della conoscenza, diventate sapienti, cioè riconquistate il
sapere perduto, ed ora rinunciate ad ogni arroganza, vi avvicinate a Dio nell’amore umile, ed il Suo
infinito Amore, che Egli non vi ha mai sottratto, vi accoglie di nuovo e vi guida verso la vostra
destinazione d’un tempo, potete agire nella Pienezza di Luce e d i Forza e diventerete
inimmaginabilmente beati.
Voi uomini sulla Terra, sfuggite all’oscurità, cercate la Luce, e dove splende un debole bagliore di
Luce, là rivolgetevi ed entrate in questo bagliore e questo diventerà sempre più forte, finché siete
irradiati dalla Luce più sublime. Prendete sul serio quest’Esclamazione, perché non vi sentirete mai
bene nell’oscurità, perché dopo il vostro decesso la percepirete come indicibile tormento, e soltanto
la Luce vi preparerà la beatitudine, ma allora sarà molto più difficile per voi di raggiungere la Luce.
Perciò sfruttate il tempo terreno, aspirate alla conoscenza, tendete verso Dio, l’eterna Luce, e
lasciatevi di nuovo trasportare da Lui nello stato della conoscenza, avvicinatevi di nuovo al
Creatore e Padre dall’Eternità nell’amore nell’umiltà, ed Egli vi accoglierà e vi aiuterà alla
beatitudine, che trovate soltanto nell’unificazione con la Luce UR, dalla Quale una volta siete
proceduti.
Amen.
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Ammonimento per la diffusione delle Comunicazioni – La
vicina fine

BD br. 3998
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adate alle Comunicazioni che indicano la vicina fine, perché sono un Dono speciale di
Grazia, benché il loro contenuto vi tocca in modo da spaventarvi. Sono le ultime Parole di
Ammonimento di una Dimostrazione d’Amore di Dio Che vi vuole aiutare ancora poco
prima della fine, affinché siate preservati dalla rovina spirituale. E saranno sempre più forti, le
Parole d’Ammonimento suoneranno sempre più insistentemente, perché l’umanità è nel massimo
pericolo.
Ma manca la fede nella Verità delle Comunicazioni e perciò non vengono prese sul serio, la Voce
divina non è riconosciuta e gli Ammonimenti si perdono nelle orecchie degli uomini e non lasciano
nessuna impressione più profonda. Il veggente e profeta non viene rispettato, l’attenzione degli
uomini si orienta su beni terreni, la preoccupazione dell’anima è tralasciata e l’Amore divino
rimane non riconosciuto; gli uomini si accontentano con il mondo dell’apparenza e non tendono
verso il mondo spirituale, unico ad essere prezioso e costante.
E Dio non può esprimerSi più chiaramente che attraverso gli elementi della natura, perché questi
sono irraggiungibili alla volontà umana, di conseguenza soltanto un Potere può farseli soggetti, che
è oltremodo forte. E questo Essere Si rivelerà, quando l’ora è venuta che è stabilita dall’Eternità. Ed
a questa Dio indica sempre e costantemente, affinché nella Verità delle Comunicazioni imparino a
riconoscere anche il Donatore di ciò ed ora di darsi a Lui.
Perché molti avranno preso conoscenza delle Comunicazioni di grande Grazia, di rimanere in vita
e questi avranno la conferma della Verità ed ora la difendono pieni di fervore. E per questo tali
Comunicazioni devono essere diffuse, devono essere reperibili da tutti coloro che incrociano la via
di colei che le ha ricevute dall’Alto, si deve parlarne senza timore perché Dio Si rivela mediante la
Voce dello Spirito affinché la Sua Volontà sia annunciata agli uomini e per questo Egli fa conoscere
agli uomini il Suo Piano dall’Eternità, affinché dal sapere traggano l’utilità, affinché lavorino su di
sé finché c’è tempo.
Ed il tempo è breve. Credetelo e vivete come se domani fosse l’ultimo giorno per voi. E non fate
che Dio parli invano a voi, ascoltate la Sua Voce e credete che Egli Stesso vi vuole ammonire ed
avvertire con Amore e preoccupazione per le vostre anime. Egli non vuole farvi vivere impreparati
il giorno, quando una immensamente grande catastrofe naturale vi sorprenderà e porterà un
cambiamento di vita per voi uomini, che non potete immaginarvi. Egli Stesso Si esternerà ed
ognuno che è di buona volontà potrà riconoscerLo.
Ripetutamente Egli Si fa sentire e vi indica il giorno a cui in un tempo non troppo lontano seguirà
l’ultima fine, il Giorno del Giudizio e la totale rovina di ciò che è sulla Terra. E quelli che
sopravvivono il giorno della catastrofe naturale, possono parlare di una straordinaria Grazia, perché
ora viene loro reso facile credere, perché tutto avviene come è stato detto.
Perciò ogni avvenimento deve essere menzionato con fervore, le Comunicazioni devono essere
diffuse sempre con l’indicazione, che non rimane più molto tempo, che la preoccupazione per le
anime è oltremodo importante e che il terreno deve rimanere possibilmente dimenticato perché è
nulla, perché ogni possesso verrà tolto agli uomini che sono attaccati al terreno, affinché
riconoscano l’assenza di valore della materia e la Volontà di Dio, Che può dare e prendere e lo fa,
come è utile per l’anima dell’uomo, che Egli vuole salvare dall’eterna rovina.
Amen.
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Il Contenuto della Bibbia: La Dottrina dell’Amore

BD br. 4000
16 marzo 1947

V

i deve istruire lo Spirito in voi, altrimenti rimanete senza conoscenza. Esso però può entrare
in attività solamente se vivete nell’amore. – E per questo la Mia Missione come Uomo
sulla Terra consisteva dapprima nel Conferimento della Dottrina dell’Amore divino, perché
questa doveva prima trasformare l’uomo attraverso il suo adempimento, dopo lo spirito in lui
poteva entrare in azione e soltanto dopo erano possibili ulteriori comunicazioni. All’epoca del Mio
Cammino sulla Terra però gli uomini si erano così tanto allontanati dall’amore, che dovevano essere
avvertiti ripetutamente e insistentemente sulle conseguenze della loro assenza d’amore, ed il
Comandamento dell’amore doveva essere messo loro davanti continuamente. – E perciò potevo
introdurre soltanto pochi in questa conoscenza profonda.
Ma sottoporre questo sapere agli uomini in genere non sarebbe saggio da parte Mia, perché senza
amore rimane un sapere morto, cioè senza effetto. – E per questo le annotazioni dei Miei discepoli
sono rimaste in una forma attraverso la Mia Volontà che fanno mancare bensì del sapere profondo,
ma hanno per contenuto la Dottrina dell’Amore e chi segue questa penetra anche in un sapere più
profondo se lo desidera seriamente. – Io Stesso ho sparso sulla Terra una quantità di sapere, ma
conoscevo anche i cuori dei Miei ascoltatori. Io conoscevo il loro grado d’amore, la loro volontà, e
la riconoscenza della Mia Persona che ha indotto i Miei ascoltatori ad accettare il sapere loro offerto
quale unica Verità.
Ho anche istruito i Miei discepoli e li ho resi capaci tramite il riversamento dello Spirito Santo
dopo la Mia Ascesa al Cielo, di trasmettere ai loro prossimi di nuovo lo stesso che loro hanno
ricevuto tramite lo Spirito – e così erano ben provvisti anche quegli uomini a cui i discepoli hanno
portato l’Evangelo. Ma dato che una vita d’amore è sempre la premessa per comprendere il
profondo sapere spirituale e di ottenerne la Benedizione, al mondo posteriore dovrebbe essere
trasmesso il Comandamento dell’Amore – e questo è stato scritto su Ordine Mio dai discepoli,
affinché rimanesse conservato così come è stato da Me insegnato sulla Terra.
Ed era contenuto anche nelle trascrizioni sul Mio Cammino di Vita che dovrebbero servire come
esempio a tutti gli uomini che rimasero come eredità lasciata dai miei discepoli, nelle quali però
manca il profondo sapere perché questa è la Mia Volontà.
Perché chi vuole attingere il sapere da quel Libro che cela bensì la Mia Parola ma non ha l’amore,
costui non saprebbe cosa farsene, perché il sapere spirituale è la Luce che viene accesa tramite
l’amore – che può splendere soltanto nella pienissima Forza di luce quando lo spirito nell’uomo è
risvegliato, ed ora l’uomo viene illuminato dall’interno. Del sapere trasmesso soltanto
scolasticamente avrebbe poi solo un valore quando può venire esaminato ed elaborato per diventare
proprietà di pensieri, cosa che però è soltanto possibile con l’assistenza dello Spirito, per cui
l’amore è indispensabile.
Che cosa quindi è più comprensibile, che tramite Me Stesso sulla Terra, come anche tramite le
annotazioni sorte secondo la Mia Volontà, che veniva sempre soltanto insegnato l’amore e che il
comandamento dell’amore deve sempre soltanto essere presentato agli uomini come primo e più
importante? Che cosa è più comprensibile che l’uomo non può venire ammonito abbastanza sovente
ad eseguire questo comandamento per giungere alla maturità dell’anima? Ogni ulteriore sapere è
soltanto conseguenza di una vita d’amore, ed è rimediato al singolo uomo come gli è di maggiore
utilità.
Perché appena il suo spirito è posto nell’attività, esso può ricevere il sapere senza misura, perché
egli stesso determina il grado della saggezza in cui vuole camminare. Ed allora non ha bisogno di
apprenderlo dai libri, ma gli viene offerto direttamente dal Regno spirituale, che però può
comprendere soltanto quell’uomo, che ha risvegliato in sé lo spirito seguendo il Mio
Comandamento dell’amore – che non sarà mai comprensibile per coloro che vivono senza amore e
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cercano di acquisire il loro sapere soltanto dai libri. – Questo è soltanto sapere morto – la vita però
la conferisce soltanto lo Spirito – la piena comprensione la conferisce solo l’amore.
Amen

La previsione – L’ascia di guerra – L’ultima fase

BD br. 4001
17 marzo 1947

S

ono delle Leggi superiori che determinano l’avvenimento mondiale, benché vi sia una gran
parte la volontà umana. E’ il Legislatore Stesso dall’Eternità, il Quale guida e regna su tutto
ed il Quale ha adeguato l’effetto della volontà umana al Suo Piano dall’Eternità. E così
apparentemente viene sepolta l’ascia di guerra, ma l’incendio non è ancora soffocato, arde ancora,
per irrompere all’improvviso come un potente fuoco con effetto distruttivo.
E si adempirà ciò che è profetato mediante la Voce dello Spirito.Comincia un nuovo tratto di vita
per gli uomini e ben per coloro, che non valutano troppo alto la vita terrena; ben per coloro, che
hanno riconosciuto il mondo dell’apparenza e non ne sono diventati schiavi; ben per coloro, che
conoscono il senso e lo scopo della vita terrena, che si sono posti una meta più alta che soltanto
l’adempimento di brame e gioie terrene. Costoro intraprenderanno la lotta della vita, che il tempo
che verrà porterà con sé. Saranno e rimarranno vincitori. L’umanità entrerà in una nuova fase,
subentrerà una grave lotta per il singolo, dovrà vivere fino in fondo delle grandi miserie terrene e
sostenere spiritualmente la più grande lotta, l’ultima lotta di fede, che precede l’ultima fine. E
questa verrà irrevocabilmente, com’è annunciato, perché il tempo è trascorso ed il basso stato
spirituale impone un fermo, l’ultimo Giorno interromperà l’intero sviluppo dello spirituale sulla
Terra, affinché possa procedere sulla nuova Terra.
Ora l’umanità entrerà fra breve in questa ultima fase e l’avvenimento mondiale farà riconoscere
agli iniziati, che si trovano nel sapere spirituale, quando questa comincia. Perché dapprima gli
avvenimenti terreni devono prendere il loro corso, l’incendio deve nuovamente essere attizzato,
affinché la miseria raggiunga il suo apice e l’Intervento divino sia motivato, affinché Dio Stesso
ammonisca i combattenti, affinché Egli tolga loro le armi dalla mano e faccia venire su tutti una
grande sciagura, affinché gli sguardi di tutti gli uomini si rivolgano ai paesi, dove Dio ha parlato
chiaramente.
Perché Egli Stesso Si farà riconoscere, parlerà una Lingua, che è comprensibile ad ognuno che la
vuole comprendere. Ed Egli rivelerà anche Sé Stesso ai credenti, Egli sarà nello Spirito con gli
uomini, Egli agirà fra di loro e colmerà di Forza coloro che sono pieni di fede. Perché questi
avranno bisogno della Sua Presenza, avranno bisogno del Suo Aiuto, perché la miseria del tempo
toccherà anche loro e la lotta contro i credenti aumenterà in veemenza, più si avvicina la fine.
L’ultima fase contro i credenti sarà solo di una breve durata di tempo, ma graverà oltremodo
pesantemente sugli uomini e sarà soltanto sopportabile con l’Aiuto di Dio. Ma ognuno che vive in e
con Dio, sosterrà la lotta, colui che Lo ama e che osserva i Suoi Comandamenti, perché costui non è
mai solo e sentirà la Presenza di dio e potrà sempre attingere la Forza dalla Sua Parola, che Egli
comunica agli uomini nel Suo Amore, affinché rimangano fedeli a Dio e perseverino fino alla fine.
Amen.

L’ammonimento al lavoro spirituale

BD br. 4002
19 marzo 1947

D

ovete essere nel pienissimo servizio, se volete servirMi sulla Terra. E questo significa, che
dovete dedicarvi definitivamente al vostro compito, che sfruttiate ogni occasione e che
dovete lavorare per Me, perché è necessario. Soltanto il lavoro spirituale conserva il suo
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valore, soltanto il tendere spirituale ha il successo d’Eternità, mentre ogni attività terrena è caduca
al momento del decesso dalla Terra.
I doveri terreni devono bensì essere compiuti, ma l’attività spirituale deve essere anteposta a tutto
e venire compiuta prima, altrimenti nemmeno il lavoro terreno è benedetto. E perciò ai Miei
servitori sulla Terra verrà data sempre l’Assistenza dall’Alto, se ne hanno bisogno allo scopo
dell’adempimento di compiti spirituali e terreni, ed i Miei servitori possono percorrere senza
preoccupazione la loro via terrena, perché Io appiano ogni via accidentata dove devono camminare;
e se Io vi do questa Promessa, allora potete davvero credere che la vostra via sarà sempre passabile,
perché Io Stesso cammino con voi, ovunque rivolgiate i vostri passi. Dovete soltanto sempre elevare
i vostri occhi a Me, non dovete voltarvi al mondo e sottrarvi alla Mia Mano di Padre che vi guida,
perché allora capitate facilmente su vie secondarie che conducono di nuovo al mondo, ed allora vi
sarà difficile compiere il lavoro per il Mio Regno.
Ma voi siete necessari nel tempo che verrà, il vostro lavoro è di una grande urgenza, è importante
ed improrogabile, e per questo Io vi ammonisco sempre di nuovo all’attività fervente, ed Io non
smetterò mai di ammonirvi, affinché udiate e seguiate sempre di nuovo la Mia Voce, quello che Io
vi dico di fare.
La vostra vita passa veloce, perciò non badatevi particolarmente, ma l’anima deve essere
provvista per l’Eternità, e perciò dovete pensare a lei molto di più e perciò essere oltremodo attivi
spiritualmente, persino quando il corpo ne viene trascurato.
Se Mi cercate in ogni tempo, vincerete sempre, se cercate il mondo, perderete. Ma il mondo non
vi offre nessuna ricompensa per ciò che perderete, quello che Io vi offro, è prezioso e con nulla
sostituibile. E trattenete questo e non lasciatevelo più prendere, mentre non prestate resistenza alle
tentazioni.
Rimanete in viva attività spirituale ed il tentatore non si avvicinerà a voi, perché la prima vi
assicura il legame con Me, che vi protegge da ogni pericolo dell’anima, che vi rende forti e capaci,
di prestare ogni lavoro e quindi ad essere operai di successo nella Mia Vigna.
Amen.

Dio un Giudice mite, ma giusto – L’espiazione sulla Terra

BD br. 4009
27 marzo 1947

E

’ la Giustizia di pareggio di Dio, che quegli uomini che vogliono del male agli altri,
vengono sovente puniti con lo stesso male e che devono ancora espiare sulla Terra ciò che si
sono caricati come colpa di peccati. Ma è comunque nuovamente una Grazia, quando viene
data loro sulla Terra la possibilità dell’espiazione e che non devono portare con loro tutto il peso
della loro colpa nel Regno dell’aldilà, dove è molto più difficile liberarsi della colpa. Sulla Terra la
punizione può fargli riconoscere l’ingiustizia, possono pentirsene e perciò espiare con più facilità,
mentre nell’aldilà il riconoscere è molto più difficile ed attraverso dei tormenti possono diventare
sempre più caparbi.
Ma l’uomo non ammette e non sempre si pente della sua ingiustizia, ma a volte intende
danneggiare ancora di più di il prossimo, benché egli stesso abbia da sentire l’effetto della cattiva
volontà. Ma allora è indurito e porta con sé la sua colpa nel Regno dell’aldilà. Questo deve essere
premesso, per poter ora comprendere del perché infinitamente tanti uomini hanno da portare una
grande sofferenza nel tempo della fine, del perché nella miseria più amara sovente non ricevono
nessun aiuto da parte dei prossimi, perché anche loro erano insensibili nella miseria del prossimo in
tempi dove potevano aiutare, se non fosse mancata loro la volontà.
E se pensano ai loro peccati ed omissioni ed esercitano su sé stessi la più aspra critica, se ora
riconoscono sé stessi e si pentono della loro ingiustizia, la punizione sarà per loro sopportabile e la
loro colpa può diventare minore già sulla Terra, ed allora anche il tempo di miseria è di benedizione
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per costoro, perché a loro ha portato la Grazia, possono seriamente pensare su di sé, ammettere la
loro ingiustizia di fronte a Dio e chiedere a Lui il Perdono ed allora la grandezza della colpa
diminuirà davvero, perché Dio E’ un Giudice mite, e dove Egli vede che l’uomo si pente della sua
ingiustizia, riduce la punizione e gli perdona ma, senza l’ammissione della sua colpa non può
trovare il Perdono, perché Dio E’ ben un Giudice mite, ma giusto.
Amen.
BD br. 4010

La Parola di Dio in Sostituzione della perdita terrena

28 marzo 1947

P

er la vita terrena vi è destinato un spere che vi deve offrire la sostituzione per ciò a cui
dovete rinunciare, ciò che dovete perdere, per diventare degli operai idonei per Me, che non
hanno più altra volontà che servire Me nella fedeltà. Non è più una lunga via che dovete
ancora percorrere, ma piena di rinunce e ricca in sofferenze. Ciononostante non avete da temere
finché state nella Grazia di ricevere la Mia Parola, che vi trasmette sempre la Forza per combattere
la difficile lotta della vita. E’ una funzione incomparabilmente bella essere attivo per Me, di come
possa. essere per voi ogni compito terreno, perché il successo supera ogni felicità terrena ed ogni
attività terrena. Dovete soltanto non distogliervi da Me, dovete sempre portare Me nel cuore e sarete
anche sempre benedetti da Me. Certo, in modo terreno non avrete una sorte facile da affrontare, ma
spiritualmente salite per questo sempre più in Alto, spiritualmente raggiungete un gradino che è
vicino alla meta ed una volta comprenderete con quale Amore vi ho guidato e vi ho fatto passare
attraverso delle scuole di purificazione, affinché diventiate beati. Fortificatevi sempre e
continuamente con la Mia Parola, non lasciatevi schiacciare attraverso fallimenti e delusioni terrene,
rimanete sempre certi del Mio Aiuto ed Amore come Miei operai, e non vi verrà sottratto, vi verrà
sempre dato quando avete bisogno d’Aiuto, perché la vostra fede può bandire molto di ciò che vi
molestia, la vostra fede è in grado di trasformare la sofferenza in calma e pace. Ma portate sempre
la vostra croce con rassegnazione, perché tutto ciò che viene su di voi è destinato dalla Mia
Sapienza e dal Mio Amore e davvero soltanto per il vostro meglio, anche se sulla Terra andrete a
mani vuote, ma per questo scambiate dei beni spirituali e questi sono incomparabilmente più
preziosi e conservano il loro valore nell’Eternità. La vita terrena però passa e con lei anche la
felicità e la ricchezza terrena.
Unitevi sempre saldamente a Me e non sarà davvero a vostro danno. Accogliete sempre la Mia
Parola che vi trasmette un ricco sapere, perché in possesso di questo sapere siete ricchi, benché
terrenamente vi venga tolto tutto. Ma che vi provveda scarsamente ha la sua profonda motivazione
spirituale, perché ho bisogno di voi come operai per la Mia Vigna e so, come conquistare dei fedeli
operai, che sono pronti per servire soltanto Me ed impiego tutti i mezzi, perché ho bisogno di loro
nell’ultimo tempo prima della fine e perché la fine non è più lontana.
Amen.

La determinazione umana del tempo della fine – Anche i
discepoli di Gesù erano ignari – I giorni abbreviati

A

BD br. 4011
31 marzo 1947

nche la determinazione umana del tempo della fine non è appropriata, appena viene
calcolata intellettualmente oppure indicato da uomini di spirito non risvegliato. Se però
annunciano la fine in arrivo, si avvicinano alla Verità.

Ma loro possono anche rimandare lontano nel futuro il momento della fine, e questa sarebbe una
guida nell’errore, che ha delle conseguenze svantaggiose per le anime degli uomini. Perché chi non
attende la fine in breve, non assumerà seriamente il lavoro sull’anima, e questo è lo scopo di tali
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annunci, che gli uomini si sforzino di cambiare e lo possono solamente quando lavorano
costantemente su di sé e si tengono la fine davanti agli occhi.
Per questo Dio indica ininterrottamente la fine e lascia però gli uomini ignari del momento della
fine. E persino i Suoi servitori, che sono mentalmente in contatto con Lui, non vengono istruiti sul
preciso momento, ma più sono saldi nella fede, più vivono nell’amore, sapranno anche che loro
stessi si trovano nel tempo della fine, perché osservano gli avvenimenti, che Dio Stesso ha
annunciato tramite Suo Figlio Gesù Cristo come segni della fine degli uomini terreni.
Anche l’Uomo Gesù non conosceva il Giorno e l’ora della fine, ed i Suoi Annunci si potevano
anche impiegare in tutti i tempi, in modo che anche i Suoi discepoli contassero con la vicina fine e
col precoce Ritorno di Cristo, che era collegato con la fine.
Anche i Suoi discepoli erano di spirito risvegliato e non potevano determinare il Giorno e l’ora. E
fino alla fine non potranno essere fatte nemmeno da parte umana indicazioni certe, possono essere
tenuti in considerazione soltanto i segni del tempo e da ciò verrà dedotta la vicina fine, che una
volta deve venire irrevocabilmente, perché la Parola divina si deve compiere.
Ma coloro che tendono seriamente si occuperanno anche seriamente con il pensieri della fine del
mondo, del Giorno del Giudizio e del compimento delle profezie, che indicano questa. Ed a loro
verranno anche aperti gli occhi, affinché riconoscano i segni del tempo, ed il loro pensare sarà
giusto. Sapranno, che loro stessi vivono nel tempo che devono prendere confidenza con il pensiero,
per far parte di coloro che devono sopravvivere ad un tempo di indicibile afflizione e miserie,
perché queste precedono la fine.
Ma anche a loro Gesù ha dato una confortante assicurazione, che Egli abbrevierebbe i giorni per
via degli eletti, affinché diventino beati.
E se ora l’uomo crede, che il tempo della fine è venuto e che per ogni giorno è da aspettarsi
l’ultimo Giudizio, non ha bisogno di temere, avrà la Forza di sopportare tutto, finché egli tende
verso Dio ed appartiene ai Suoi. Ma anche soltanto allora riconoscerà i segni del tempo, altrimenti
non conterebbe mai su una vicina fine, perché non crede. Ma i credenti sanno quale ora è suonata,
sanno, che la fine è vicina, come Dio l’ha annunciata nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Confessare Cristo - Cristianesimo vivo

BD br. 4012
31 marzo 1947

C

hi si annovera nella Chiesa di Cristo, deve anche confessarLo davanti al mondo, se questo
viene preteso da lui. Cristo non dev’Essere rinnegato, deve adoperarsi per Lui e la Sua
Dottrina, e lui stesso deve vivere secondo la Sua Dottrina, deve credere nell’Opera di
Redenzione ed attraverso una vita nell’amore disinteressato per il prossimo dimostrare la sua
appartenenza a Lui, e soltanto allora può essere chiamato un vero cristiano, solo allora sta nel
cristianesimo vivo, che non consiste in una appartenenza ad una chiesa cristiana, ma nella vera
successione di Gesù. Ed i veri appartenenti alla Sua Chiesa verranno gravemente aggrediti da parte
del mondo, li si perseguiteranno e si vorrà costringere sotto minacce all’abbandono della Chiesa di
Cristo. Allora devono resistere nei confronti del mondo, devono confessarsi apertamente per Lui,
persino quando devono temere di perdere in ciò la vita del loro corpo. Una morte per Gesù Cristo
risveglierà l’anima alla Vita in eterno.
Ma chi fa delle concessioni al mondo, chi non ha il coraggio di prestare resistenza, provvede bensì
per la sua vita terrena, ma vende la sua anima, e quello che gli offre il mondo, è inutile per
l’Eternità. E perciò per l’uomo dev’essere facile la scelta in vista della vicina fine, che porterà una
distruzione di ogni materia; ed allora l’uomo che vive in e per Cristo rinuncerà a tutto. Non si
spaventerà da nessuna minaccia del mondo oppure non lo smuoverà a prendere una falsa decisione
davanti a Dio, sarà coraggioso e temerario verso tutte le accuse del mondo, e si adempirà anche la
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Promessa di Gesù: “Chi Mi confessa davanti al mondo, lo voglio anche confessare davanti al Padre
Mio ...”
L’uomo conquisterà l’Affetto dell’eterno Amore secondo la Sua Promessa. Allora Egli Stesso
verrà dagli uomini e porterà loro il Vangelo, prenderò Dimora nei cuori dei Suoi e loro potranno
ricevere la più grande ricompensa, Dio Stesso Sarà nell’uomo e lo provvederà con il sapere più
abbondante, Sarà con lui nella Parola fino alla fine.
Amen

Preavvisi per la totale dissoluzione – La volontà degli uomini

BD br. 4014
3 aprile 1947

C

he si stia preparando un procedimento di una totale dissoluzione sulla Terra, è anche troppo
chiaramente riconoscibile perché le distruzioni provocate dalla volontà dell’uomo sono già
l’inizio; sono i primi segnali, perché il mondo non ha ancora vissuto una tale misura di
opera di distruzione, e perciò dovrebbero dare da pensare ad ogni singolo uomo. Da ciò è sorto un
tempo di miseria che tocca quasi ogni uomo, in modo che anche ogni uomo ne può trarre la
conclusione finale che significa che è venuto il tempo menzionato sin dall’inizio dell’epoca di
Redenzione nella Parola e nella Scrittura. Chi si guarda intorno, vede anche la decadenza spirituale
dell’umanità, che ha per conseguenza inevitabilmente una totale dissoluzione. Questa potrebbe pure
essere ancora rimandata per il grande Amore e la grande Misericordia di Dio, ma la miseria del
tempo richiede che lo sviluppo dello spirituale venga terminato, altrimenti l’eterna Divinità non
verrebbe riconosciuta, anzi verrebbe piuttosto respinta totalmente dal campo del pensare umano. E
questo significa per lo spirituale che è già nell’ultimo stadio, una immensa retrocessione, che Dio
quindi vuole fermare e perciò libera ogni spirituale legato dalla materia, affinché si decida
nuovamente per Dio o contro di Lui.
Che ora, già prima della totale dissoluzione attraverso la Volontà di Dio, molto dello spirituale
diventa libero illegittimamente, come opera degli uomini oppure veniva portato all’esecuzione
attraverso la volontà dell’uomo, indica però sorprendentemente all’ultima grande dissoluzione. La
volontà umana è invero di nuovo il motivo indiretto, perché è rivolta contro Dio, per cui viene
nuovamente legata e condiziona questa dissoluzione di ogni Opera di Creazione. Dio pronuncia il
Suo Giudizio secondo il Diritto e la Giustizia. Egli attrae a Sé coloro che portano in sé la Sua
Volontà, che si sottomettono a Lui. Egli lega gli uomini che sono totalmente lontani da Lui nelle
Creazioni della nuova Terra, aiuta lo spirituale ancora immaturo allo sviluppo verso l’Alto, scioglie
lo spirituale legato nella dura materia e dà ad ogni spirituale la possibilità elevata, di svilupparsi
verso l’Alto. Significa un’interruzione dello sviluppo per tutto lo spirituale sulla Terra e pure una
rinnovata risalita, perché niente viene condannato eternamente, ma ha sempre di nuovo la
possibilità di avvicinarsi nuovamente a Dio, quando si è troppo allontanato da Lui.
Ma in un basso stato spirituale come è riconoscibile nel tempo a venire, una totale dissoluzione
delle Opere di Creazione è di una urgente necessità e della massima utilità, soltanto deve procedere
da Dio Stesso e la Sua Volontà deve manifestarSi, affinché Dio venga riconosciuto come Autore di
una tale dissoluzione. Quello che precede come distruzioni di ogni genere, non ha per causa la
Volontà divina, ma è comunque concessa da Dio, affinché gli uomini stessi riconoscano il pensare
ed agire ingiusto, affinché siano liberi nel loro pensare ed agire e che lascino diventare attiva la loro
volontà nella giusta direzione.
La Sua Volontà introduce ora l’ultima opera di distruzione, dopo che Egli ancora una volta, Si è
fatto riconoscere con evidenza, dopo che Egli Si era rivelato all’umanità attraverso la natura. Già
questa sarà un’opera di annientamento di una insolita misura, ma viene ancora superata attraverso
l’ultima totale opera di dissoluzione, che seguirà poco dopo; perché gli abitanti della Terra hanno
perduto il diritto ad una vita lunga, pacifica, perché non l’utilizzano secondo la Volontà di Dio, e
così si svolgerà una trasformazione delle Opere da Lui create, e tutto lo spirituale viene di nuovo
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incorporato in una nuova forma dopo la dissoluzione della vecchia Terra e la creazione della nuova,
rispetto al suo stato di maturità; perché Dio è infinitamente amorevole, oltremodo saggio ed
onnipotente, e la Sua Volontà è di rendere beate tutte le Sue creature e la Sua Sapienza trova le
giuste vie.
Amen.

Il lavoro dei servi di Dio sui credenti di forma

BD br. 4016
4 aprile 1947

I

l vostro compito è in particolare di agire sui molti credenti, che si sentono appartenenti alla
chiesa, e che però non sono da contare nella Mia Chiesa, perché non si trovano più sul
fondamento della fede. Loro hanno costruito la loro chiesa sulla sabbia, che si sgretolerà sotto i
loro piedi, quando la loro fede verrà messa alla prova. Loro si credono credenti, e confessano anche
con la bocca tutto ciò che la loro chiesa prescrive loro di credere, ciononostante in loro nessun
insegnamento di fede è diventata profonda convinzione, e nessuno l’accetterebbe senza riserva, se
ne dovesse seriamente prendere posizione.
E questa fede di forma, che è stata accettata senza riflettere, e che non viene lasciata cadere per
via dei prossimi, è quasi ancora peggio che la non-fede, perché ad un uomo non credente può essere
data in modo formale con dibattiti, sovente persino, chiarificazione in modo litigioso, mentre nei
primi c’è poca occasione per istruirli, perché si confessa di nuovo tutto solamente con la bocca, e ne
è comunque molto distante per essere un rappresentante convinto di ciò che confessa con la bocca.
E perciò apparterrà a coloro che cadono, quando viene richiesta a loro la decisione di fede. Perché
soltanto ora prende posizione verso le questioni litigiose, e dato che non possiede nessuna giusta
conoscenza, di conseguenza non riconosce nemmeno il valore ed il significato della vera fede, se ne
andrà del tutto ignaro di ciò che è la cosa più preziosa: La fede in ME Quale Creatore del Cielo e
della Terra, la fede in ME in Gesù Cristo Quale Redentore del mondo, e la fede in una vita che
continua dopo la morte, che lo stimolerebbe a condurre la sua vita sulla Terra corrispondente alla
responsabilità, che deve a ME come PADRE e GIUDICE dall’Eternità.
Questi uomini però non troveranno Grazia davanti ai Miei Occhi, perché a loro è stata e viene data
sovente l’occasione per penetrare nella Verità di fede, e poi appropriarsi di una viva fede, ma loro
non accettano insegnamenti, e non vanno nemmeno pubblicamente con punti di vista contrari, ma
lasciano il prossimo sempre nella credenza di appartenere a quella Chiesa, che IO ho fondato come
Uomo sulla Terra.
IO ho radunato la Comunità credente nelle Parole “la Mia Chiesa”, ed IO considererò sempre
quegli uomini appartenenti alla Mia Chiesa, che chiamano propria una fede viva, perché la Mia
Chiesa non è un’organizzazione mondana, non è resa riconoscibile all’esterno, ma è
semplicemente il raggruppamento di tutti gli uomini sulla Terra che veramente credono.
Questa è la Mia Comunità, che è bensì piccola, ma MI ama sopra tutto.
I credenti formali però stanno all’esterno del Mio Cerchio di Corrente d’Amore, ma possono
essere integrati in ogni momento nella Mia Comunità, se ciò che credono di essere è diventata
realtà, se possiedono la viva fede, e sono beati di possederla. E questo è un segno della viva fede,
che parlano con gioia di cose divine, che cercano discorsi spirituali e li conducono pieni di fervore,
e che diano spiegazione, dove i prossimi brancolano ancora nel buio.
Una volta che qualcuno appartiene alla Mia Chiesa, sa anche degnare i Miei Tesori, egli sà del
significato del tempo e della vicina fine. Egli rimarrà fedele alla Mia Chiesa,perché per lui sulla
Terra non esiste più niente che sia desiderabile. La viva fede gli ha dischiuso questo sapere, ed egli
sa perciò anche degli effetti spaventosi della fede di forma, della sorte delle anime nell’aldilà. Ed
egli contribuirà anche in modo da far notare agli uomini il pericolo nel quale si trovano. Egli
cercherà di renderlo loro comprensibile, affinché possano giungere alla fede ancora nell’ultima ora;
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ma se ha successo, ciò dipende unicamente dalla volontà del singolo uomo, che deve decidere da sé,
se la sua anima deve svilupparsi verso l’alto dato che la sua libertà non deve essere tagliata.
E ciononostante è il v ostro compito, per quanto possibile, agire sui fedeli formali, dato che si
trovano nel più grande pericolo, e perciò hanno bisogno d’aiuto, perché a loro manca la conoscenza,
e dove necessita l’aiuto, deve anche essere prestato, affinché nessuno possa dire che le Grazie della
Misericordia divina gli sono passate ‘sotto il naso’.
IO voglio aiutare tutti gli uomini, ma se il Mio Aiuto viene accettato, lo decidono gli uomini
stessi, perché IO lascio loro la libertà.
Amen.

Contrapporre una forte volontà all’avversario di Dio

BD br. 4019
7 aprile 1947

S

oltanto una forte volontà può affermarsi quando si tratta di eseguire una missione per il
Regno di Dio e le viene opposta la resistenza da tutte le parti. Allora l’uomo debole cederà
nella sua attività, mentre una forte volontà non si lascia irretire e persegue e raggiunge per
via diretta la sua meta.
Ogni attività per il Regno di Dio si attirerà la persecuzione dell’avversario di Dio, ed il suo
tendere sarà sempre di ostacolare l’agire per Dio oppure renderlo impossibile. E così ad un servitore
di Dio sorgeranno sempre degli avversari fra i prossimi, che cercheranno di convincerlo
dell’inutilità del suo lavoro per il Regno di Dio, per soffocare in lui la spinta per la fervente attività.
Questi sono degli uomini che vengono fortemente influenzati dall’avversario di Dio e danno ascolto
ai suoi sussurri mentali.
L’avversario di Dio però è il nemico della Verità e perciò combatterà sempre la Verità, avrà cura
affinché i servitori di Dio vengano costantemente oppressi dai prossimi, che costoro rappresentano
il lavoro spirituale come insignificante e spargono anche dei dubbi nei cuori di quei rappresentanti
della Dottrina divina. Egli sarà all’opera ovunque esiste la possibilità di conquistare delle anime per
il Regno di Dio, e soltanto dove i servitori di Dio gli oppongono una forte volontà, dove non si
lasciano irretire da resistenze di ogni genere, anche là si potrà registrare il successo. Allora non
cederà e l’unificazione con Dio rafforza anche la sua volontà all’attività per Lui.
L’avversario di Dio lavora con astuzia e violenza, e dove non riesce ad ottenere nulla tramite il
dubbio presso gli incaricati di Dio, là cerca di ostacolare gli uomini nell’accettazione della Parola
divina, egli cerca di guidarli in un'altra scia d’acqua, affinché lascino inosservato il prezioso Dono
oppure si distolgano da Lui. Ma egli sparge costantemente dell’erbaccia fra le semenze divine, cerca
di minare la Verità tramite insegnamenti errati e di respingerla.
Ed il servitore di Dio deve nuovamente offrirgli la resistenza, deve impiegare il suo sapere
spirituale e confutare ogni obiezione quando gli è possibile. Non deve stancarsi, ma deve tenersi
davanti agli occhi la grande miseria che ha mosso Dio di venire in evidente Aiuto agli uomini ed
esserGli ora un fedele servitore, che lavora con fervore per il suo Signore, per compiere la Sua
Volontà. Perché la miseria è grande ed un buon operaio nella Vigna del Signore può prestare molto
lavoro, e diventerà anche vincitore sul nemico delle anime, se soltanto chiede a Dio una forte
volontà e l’Aiuto nella propria miseria spirituale.
Amen.

Bertha Dudde - 962/3837

Dubbi sulle Rivelazioni di Dio - Elementi della Natura

BD br. 4020
9 aprile 1947

Q

uanto urgente è per voi che Io vi rivolga la Mia Parola, e quanto raramente trova fede.
Sempre vi fate torturare da dubbi se è Verità ciò che vi viene comunicato dai Miei servi. Voi
rifiutate ciò che non vi sempre accettabile e ciò che è lo s tesso inevitabile secondo
destinazione dall’Eternità. Io vi inizio voi, che siete di spirito risvegliato, nel Mio Piano di
Salvezza, perché dovete riconoscere il tempo della fine e potete anche far notare ai vostri prossimi
la fine. Io vi indico i segni ed ho predetto sin dall’inizio di questa epoca di sviluppo l’effetto del
basso stato spirituale per darvi la possibilità di prepararvi affinché la fine per voi sia una benedetta.
Ma i Miei Annunci non vengono presi sul serio, quindi Mi rivelo sempre di nuovo e questo non
soltanto tramite la Parola che procede da Me e testimonia di Me, ma voglio essere riconoscibile
anche a coloro che non attribuiscono credibilità alla Mia Parola, che non si lasciano istruire dai Miei
servi sulla Terra e che stanno anche di fronte alla Previsione di una fine vicina completamente
increduli. Io voglio avvicinarMi a loro in altro modo, a loro Mi voglio fare riconoscere come
Signore della Creazione, al Quale nessuna volontà umana può resistere....
Voglio metterli di fronte al Potere che la volontà umana non può spezzare o vincere. Io voglio
parlare a loro una lingua che è fortemente udibile, voglio parlare con la Voce del Tuono e gli
elementi della natura Mi obbediranno e testimonieranno di Me. E questa è l’ultima Parola di
Ammonimento che Io parlo, per poi lasciare agli avvenimenti il loro corso fino alla fine. E questa
ultima espressione della Mia Potenza e Forza è una Grazia per l’intera umanità, ma farà anche
effetto soltanto su un piccolo numero, perché chi non Mi riconosce, non vede nemmeno nel violento
avvenimento della natura qualcosa di straordinario, ma semplicemente un gioco della natura,
persino quando ammette di non poter opporsi a questo gioco.
E ciononostante Io non devio dal Mio Piano dall’Eternità ed annuncio sempre di nuovo che Io Mi
pongo in evidenza attraverso una catastrofe naturale di tale dimensione come il mondo non ne ha
ancora visto. Perché lo faccio?
Il tempo spinge verso la fine, gli uomini trascorrono la vita tiepidi e pigri, loro non comprendono
la serietà del tempo, e per questo devono venire disturbati, Io Stesso voglio avvicinarMi a loro,
perché nella grande miseria che colpisce il corpo quando vedono la morte davanti agli occhi, a loro
verrà poi il pensiero in un Creatore, ed alcuni pochi troveranno la via verso di Me e vi
cammineranno. E per via di questi pochi si adempirà ciò che è annunciato in Parola e nello Scritto.
Innumerevoli uomini perderanno la loro vita ed entreranno nel Regno dell’aldilà in uno stato
incompleto, ma per loro Io voglio essere un mite Giudice e valutare l’ultimo sacrificio che Mi
portano attraverso la loro morte precoce, offrendo loro le più grandi possibilità di maturazione nel
Regno spirituale e concedo loro del sostegno in ogni modo.
Ma Io parlerò irrevocabilmente attraverso la natura, e voi sarete testimoni e potete convincervi
della Verità della Mia Parola, che viene dall’alto in modo puro e chiaro, perché è la Mia Volontà che
voi non viviate qualcosa di impreparato che è talmente portentoso che dovrebbe scuotere il pensare
di tutto, se soltanto credono ancora un poco in un Creatore e Conservatore del Cielo e della Terra.
Ma chi è collegato con Me non deve dubitare della Mia Parola, perché Io Mi dichiaro attraverso i
Miei servi sulla Terra e voglio che la Mia Parola venga divulgata ed accolta come pura Verità e che
ogni dubbio venga bandito dai cuori dei Miei, perché Sono Io Stesso il Quale Si dichiara e non
tollererò mai che la Mia Parola giunga agli uomini che sono di buona volontà, mescolata con errori,
che Mi vogliono servire e per questo sono assunti da Me come operai nella Mia Vigna per l’ultimo
tempo prima della fine.
Amen.
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Esseri delle costellazioni di Luce – Spiriti d’Angeli –
Figliolanza di Dio

BD br. 4026
20 aprile 1947

I

n quale Pienezza l’eterna Divinità irradia la Sua Forza d’amore nell’Infinità, non può essere
misurato da un uomo finché rimane ancora sulla Terra, perché egli conosce soltanto le
Creazioni a lui visibili, che sono soltanto una minuscola parte dell’intera Creazione. Ma Dio
mantiene l’intera Creazione attraverso l’Elargizione della Sua Forza d’Amore.
Incalcolabili Opere di Creazione sono perciò Portatrici della Sua Forza, incalcolabili costellazioni
portano in loro degli esseri incorporati, la cui vita è assicurata mediante l’afflusso della Sua Forza.
Ed Egli si fa riconoscere a tutti questi esseri come Creatore e Conservatore, appena si trovano in un
certo grado di maturità che apporta loro forza di conoscere. Sono quasi sempre degli esseri di alta
intelligenza, da non confondere con gli uomini di questa Terra, che si trovano su di un gradino di
sviluppo ben più basso, che però possono raggiungere, possibilmente, la meta più alta, la figliolanza
di Dio, che non è possibile conquistare su altre costellazioni. Ma nella conoscenza sono progrediti
di più che gli uomini di questa Terra.
Loro vengono guidati da esseri spirituali dal Regno di Luce e posti in alto sapere, hanno anche la
capacità di valutare questo sapere, e spiritualmente sono estremamente attivi, perché in loro
l’equilibrio è fortemente sviluppato e considerano ogni dislivello una mancanza di maturità ed una
mancanza di valore. E loro cercano di compensare questo mediante trasmissione di sapere che
giunge loro in un modo che da loro viene anche riconosciuto e considerato come origine divina;
quindi gli esseri sono anche uniti a Dio, il Quale loro riconoscono come Spirito più sublime
dall’Eternità, Lo amano e cercano di adattarsi alla Sua Volontà. Il loro cammino di vita corrisponde
anche alla Volontà di Dio in quanto non viene condotto nell’assenza d’amore, ma costante amore
fraterno unisce gli esseri tra di loro, che vedono il loro più alto dovere di distribuire a coloro che
non possiedono ciò che rende gli altri felice. Quindi loro stanno in certo qual modo nella Luce.
(20.04.) E ciononostante sono degli esseri che devono ancora maturare, che devono fare ancora la
via per la massima Perfezione, perché quello che possiedono non è stato conquistato con la propria
attività di volontà, ma è dato loro come pre gradino per questa libera prova di volontà, se prendono
una via diversa da quella degli uomini di questa Terra, le cui sostanze animiche hanno dovuto
svilupparsi in alto dall’abisso a causa della loro precedente caduta da Dio.
Esistono anche degli esseri spirituali creati ur (primordialmente) che non erano stati infedeli a
Dio, ma non hanno ancora messo alla prova la loro volontà in quanto a loro non sono presentate da
Dio tutte le seduzioni dell’avversario e che loro debbano a queste porre resistenza. Soltanto allora
un essere ha percorso la via verso la più sublime Perfezione, quando ha sostenuto questa prova sulla
Terra.
Esistono innumerevoli Creazioni, innumerevoli gradi di maturità possono essere raggiunti
attraverso la vita su queste Creazioni, innumerevoli possibilità vengono dischiuse agli esseri
spirituali, e tutte sono delle scuole dello Spirito, ma diversienella loro efficacia e nelle loro
condizioni. E la Volontà di Dio di formare non ha limiti, ed i Suoi Pensieri diventano
ininterrottamente queste Forme, che sono soltanto Pensieri consolidati mediante la Sua Volontà.
Tutti gli esseri delle Creazioni di Luce sono felici, e ciononostante lo stato di felicità è differente e
limitato. La sofferenza però è soltanto l’accompagnatrice delle anime della Terra ed in misura
rafforzata nelle Regioni dell’aldilà, dove soggiornano quelle anime che non hanno sostenuta la loro
prova di vita terrena, che hanno fallito nella libera volontà; mentre gli esseri delle costellazioni di
Luce non hanno mai seriamente posto resistenza a Dio e perciò a loro viene anche tenuta lontana la
sofferenza, finché anche loro fanno la via sulla Terra per l’assolvimento della prova di volontà, per
raggiungere il massimo grado della Perfezione.
L’Amore di Dio, la Luce e la Forza riempie tutto l’Infinito, e per gli uomini sono inafferrabili le
molteplicità delle Creazioni, la vita degli abitanti e le possibilità di sviluppo, che sono offerte allo
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spirituale, per diventare inesprimibilmente beati. Tutto l’Universo è riempito dalla Forza di Dio, ed
il mondo visibile ed invisibile è un prodotto della Sua Volontà d’Amore, è creato per la maturazione
dello spirituale ancora imperfetto e per lo sviluppo in alto di ciò che si è sperduto nell’abisso e che
deve ritornare a Dio.
Ma la Terra ha una destinazione particolare – lei da sola offre la possibilità allo spirituale
incorporato su di lei, di giungere alla figliolanza di Dio, il massimo grado di Perfezione; e perciò
anche degli spiriti di Angeli più puri devono fare questa via, per diventare figli di Dio, cosa che
richiede di sostenere la prova di volontà, che può essere assolta soltanto sulla Terra. Ma allora
sosterranno degli esseri più beati nella Vicinanza di Dio, che sono perfetti e che possono creare e
formare nella libera volontà, che è anche la Volontà di Dio, con l’utilizzo della Forza di Dio – come
era la destinazione primordiale.
Amen.

Un segnale sicuro della fine – La piccola schiera di
combattenti per Dio

BD br. 4027
21 aprile 1947

C

he ora il tempo sia compiuto, risulta dal fatto che i Miei combattenti si trovano soltanto
singolarmente, uomini, che sorgono così nel loro amore per ME, nell’amore per la Verità e
per il bene, che non hanno più un solido legame con il mondo, ma che rimangono in
costante collegamento con ME, mentale e mediante l’agire d’amore, uomini, che s’impegnano per
la loro fede, e che hanno il bisogno, di conquistare le anime dei prossimi per il Mio Regno e per la
Mia Dottrina, che combattono perciò con la spada della bocca, che sono sempre colmi con il Mio
Spirito e nei quali IO Stesso posso agire.
Di questi non se ne troveranno molti, e dove sono, percorrono inavvertiti la loro via oppure
vengono attaccati. E questo è un sicuro segno della fine, che i Miei formano soltanto un piccolo
gregge, ai quali però IO Sono un buon PASTORE, il QUALE mantiene insieme le Sue pecorelle, il
QUALE li protegge, che nessuna si smarrisca o vada perduta.
IO non lascio più andare nessuna delle Mie, loro si troveranno e formeranno una piccola comunità
tra di loro e troveranno la loro massima soddisfazione, che IO li ho presi nel Mio servizio, che IO
affido loro una missione, di essere per ME un sostegno nell’ultimo tempo prima della fine.
Quelli che sono buoni e veri, questi sono i Miei combattenti, perché la buona volontà ed il
desiderio per l’assoluta Verità contrassegna i Miei combattenti, che assolveranno anche l’ultima
lotta, perché IO non abbandonerò mai coloro che non abbandonano ME, ma vedono in ME il loro
amorevole PADRE, il QUALE non lascia andare in rovina i Suoi figli, anche quando si trovano in
miserie terrene in conseguenza della loro costanza. Coloro che MI considerano il loro PADRE
dall’Eternità, verranno anche curati paternamente, quando questo tempo è compiuto. Loro
soggiorneranno come Miei veri figli nel Paradiso, vedranno il tempo beato, pacifico sulla nuova
Terra, che darà il cambio all’ultima lotta sulla vecchia Terra, come è previsto dall’Eternità.
IO raccoglierò i Miei nell’ultimo Giorno, i pochi uomini, che MI rimangono fedeli nel tempo
della lotta, che MI hanno riconosciuto e perciò non MI lasceranno mai più.
Ed IO li porterò da ME, come IO l’ho annunciato. E così voi uomini potete aspettarvi con certezza
la vicina fine, se vi guardate intorno e trovate solo pochi, che MI portano così profondamente nel
cuore, che parlano sempre di ME, di cose spirituali, per cui gli uomini hanno poca comprensione.
Ma là IO Stesso Sono, dove si fa menzione di ME nei discorsi ed IO cerco le anime di coloro che
MI stanno ancora lontani, affinché il numero dei Miei aumenti ancora un poco, prima che sia
compiuto il tempo, che porterà l’ultima fine, la fine della vecchia Terra ed infine il Giudizio, com’è
annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.
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La Chiesa di Cristo – Organizzazioni mondane

BD br. 4028
22 aprile 1947

C

oloro che appartengono alla Mia Chiesa, si troveranno e si uniranno strettamente, e la loro
volontà sarà sempre di camminare nella Verità, di vivere nell’amore e di servire ME nel
tempo e nell’Eternità. Perché loro portano in sé il Mio Spirito, hanno la scintilla dello
Spirito, che è la Mia Parte, risvegliata in sé alla Vita, e così sono diventati membri della Mia Chiesa,
che IO Stesso ho fondato. Ed IO li benedirò per sempre.
Chi sta nella Verità, cioè, chi viene istruito in sé dal Mio Spirito, sa anche che l’amore e la fede
sono le fondamenta della Mia Chiesa; egli sa anche come IO voglio che venga compresa la Mia
Parola: “Tu sei Pietro, la roccia, su di te IO voglio costruire la Mia Chiesa”. Inoltre sa che non vi è
da intendere nessuna organizzazione formata da uomini, ma che la Mia Chiesa abbraccia tutti gli
uomini, che hanno stabilito il giusto rapporto con ME, mediante la loro volontà ed il loro amore
per ME ed il prossimo.
IO pretendo dagli uomini soltanto l’adempimento dei Miei Comandamenti d’Amore ed una forte
fede. Ed IO ho promesso l’eterna beatitudine – la Vita eterna –a coloro che credono in ME; ma
credere in ME significa accettare la Mia Dottrina come divina, e di vivere di conseguenza. A tutti
questi IO ho promesso la Vita eterna, e quindi questi devono anche appartenere alla Mia Chiesa, alla
Comunità dei credenti, che IO chiamo la Mia Chiesa.
Ma necessitano per questo un collegamento mondano che viene stabilito attraverso l’appartenenza
ad una organizzazione che ha avuto la sua origine da parte mondana? Questa domanda è di grande
importanza, che deve essere attentamente considerata. Non esiste nessuna organizzazione, che
potrebbe vantarsi, di avere in ME il suo Fondatore, ma ognuna può aggregarsi pienamente alla
Chiesa da ME fondata. Quindi i suoi membri potrebbero sentirsi appartenenti alla Mia Chiesa, se si
formano nella roccia della fede.
Per primo, in una organizzazione deve predominare il Carattere della Mia Chiesa, i seguaci
devono essere colmi della più profonda fede in ME, allora la chiesa è fondata mondanamente sui
Miei fedeli, e questi si possono considerare in ogni organizzazione come aspiranti al Mio Regno,
perché appartengono alla Mia Chiesa, che IO Stesso ho fondato sulla Terra.
Le Mie Parole sono da intendersi puramente spirituali, cioè, contengono soltanto l’invito
all’irremovibile fede, è da questo che dipende l’Agire dello Spirito, che è il Simbolo più sicuro
della Mia Chiesa, perché chi ha la giusta fede, ha anche l’amore, perché la giusta fede è viva
solamente attraverso le opere d’amore.
Il segno della Vita è la manifestazione del Mio Spirito nell’uomo. Chi viene quindi istruito dallo
Spirito, chi è colmo della Mia Verità, può contarsi con diritto appartenente alla Mia Chiesa; egli fa
parte dei Miei, ed egli sosterrà anche con piena convinzione la Mia Dottrina, perché egli stesso l’ha
accolta nel cuore e con l’intelletto, ha fortificato la sua fede, e lo ha reso libero e felice, ed ora gli
rimane l’amore di voler rivolgere lo stesso ai prossimi.
Ora però non è una condizione, che un’organizzazione mondana di chiesa renda gli uomini
aspiranti per il Regno spirituale, perché è sempre soltanto il cuore al quale IO bado, alla volontà
dell’uomo e dei suoi pensieri. Se questi spingono verso ME, allora l’uomo MI ha anche già trovato,
ma se volteggiano via dal puramente spirituale, allora nemmeno una organizzazione di chiesa
produrrà nessun cambiamento, perché quello che avviene sotto costrizione, non ha valore davanti ai
Miei Occhi.
Il desiderio per ME però può essere risvegliato nell’uomo soltanto mediante l’accoglienza della
Mia Parola, ed è per questo che IO non condanno delle organizzazioni mondane di chiese, se
predicano ancora la Mia Parola, ma anzi le sostengo, ma soltanto in quanto il loro cammino di vita,
le forze d’insegnamenti che agiscono in loro, corrispondono ai Miei Comandamenti. E se qualcuno
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di loro appartiene alla Chiesa da Me fondata, che quindi crede saldamente ed irresistibilmente in
ME, nel Mio Amore, Potenza e Sapienza, allora IO lo colmo pure con il Mio Spirito, affinché possa
agire con successo sulla piccola schiera della sua comunità, affinché, se desiderano la Mia Parola, la
conservino anche, mediante la quale soltanto possono maturare.
Ciononostante è molto più meritevole, se l’uomo lotta da sé per ME, se bada alla sua voce
interiore, che gli annuncia sempre il giusto, e lo stimolerà anche all’azione nell’amore. Se segue
questa voce interiore, allora si avvicina notevolmente prima a ME, allora afferra così la Mia Parola
in modo vivente, perché l’accoglie nel suo cuore e poi vive anche di conseguenza. In Verità
apparterrà alla Chiesa di Cristo, che è invincibile, ed egli resisterà persino alle tempeste più forti,
che le forze infernali intraprendono ancora verso la fine.
Perché anche questa Promessa IO l’ho data agli uomini, che le porte dell’inferno non li potranno
sopraffare, perché la Mia Chiesa è immutabile, e rimarrà fino alla fine. E sarà anche il fondamento
di tutto il tendere spirituale sulla nuova Terra, quivi ognuno apparterrà alla Mia Chiesa, perché
soltanto gli uomini profondamente credenti che MI amano sopra tutto, vivranno su questa nuova
Terra, mentre tutto il resto cade, quando sono soltanto membri di organizzazioni mondane di
chiese a cui manca la vita interiore.
Amen.

L’anticristo – Portatore di salvezza? – Disposizioni contro
tutto lo spirituale

BD br. 4029
24 aprile 1947

Q

uesto è lo spirito dell’anticristo, che si avvicina agli uomini bensì sotto il mantello di
copertura del portatore di salvezza, ma è totalmente di volontà distolta da Dio in quanto e
non riconosce un Dio dell’Amore, come in genere rifiuta tutto lo spirituale come
sopranaturale, quindi anche non dimostrabile, quindi non esistente. Gli sarà anche così estraneo
l’Essere di Cristo, che non è in grado di credere nella Sua Opera di Redenzione e la Sua Missione
sulla Terra e cerca di rappresentarLo soltanto come figura di fantasia e trova tutte le disposizioni, di
respingere questa Figura dai cuori degli uomini. Il suo proprio essere non corrisponde all’Essere di
Cristo e perciò è comprensibile che Lo considera come nemico spirituale e Lo combatta.
L’anticristo che è da aspettare è una personalità, che esce dalla cornice del naturale; è un uomo
straordinariamente talentato, la cui particolare forza si trova nella sua sicurezza mondana, nella sua
comparsa di fronte a coloro, che portano la responsabilità per il bene del popolo. Perciò potrà
registrare il successo, gli si concederà il predominio aspirato, si accetterà di poter aspettarsi da lui
dei cambiamenti incisivi per il meglio della comunità. E lo riconosceranno tutti, sfrutterà questa
posizione di prestigio per disposizioni di ogni genere.
Ma procederà particolarmente contro lo Spirito dell’ultrasensoriale, contro contatti religiosi e
come anche contro le chiese oppure correnti spirituali che hanno per pensiero fondamentale Gesù
Cristo e la Sua Dottrina, perché rappresenterà l’amore per il prossimo come uno stato di debolezza,
che dev’essere combattuto a tutti i costi. E chi lo segue nel suo tendere, vale pure come l’anticristo,
vale come avversario di Dio e si dimostrerà anche disamorevole contro il suo prossimo e perciò
camminerà anche nella cecità spirituale, perché appartiene al regno di Satana. Ma come dominante
su molti l’anticristo causerà grande tumulto attraverso le sue disposizioni, che sono privo di ogni
sentimento umanitario e sono fatte per portare fra l’umanità odio e zizzania, di soffocare l’amore e
di sprofondare nella più grande miseria spirituale.
Ed allora il Contro-Agire di Dio è della massima urgenza, e questo spiega l’evidente Agire di Dio
attraverso i Suoi servitori sulla Terra, perché anche Lui dev’Essere riconoscibile a coloro che
appartengono al Suo Campo, Egli deve agire nello stesso modo straordinario, affinché non possa
essere rifiutato, ma riconosciuto, quando gli uomini sono volonterosi di percorrere la retta via e si
rivolgano coscientemente o incoscientemente al Creatore del Cielo e della Terra chiedendo a Lui
l’Aiuto nella miseria spirituale. Allora la lotta del Bene contro il male sarà particolarmente
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veemente, perché l’ora della fine si avvicina sempre di più, e la separazione degli spiriti si deve
svolgere fino al Giorno del Giudizio.
E questa separazione può aver luogo solamente, quando gli uomini vengono posti seriamente
davanti alla scelta di riconoscere Dio oppure di rinnegarLo. Questa domanda li spingerà alla
decisione ed affinché diventi acuta, l’avversario di Dio si manifesta con evidenza influenzando i
suoi inviati sulla Terra di emettere delle disposizioni e di imporle, che manifestano un pensare
avverso a Dio. Così inizia l’ultima lotta su questa Terra, la lotta di fede, la lotta contro Cristo, che ha
per conseguenza, che gli uomini si debbano ora decidere per o contro di Lui. E poi arriva il
Giudizio, perché nella libera volontà si rivolgono per o contro Dio e devono rendere conto per la
libera volontà.
Questa lotta è inevitabile, dato che manifesta chiaramente l’essere dell’anticristo, come l’intera
umanità ora può anche vedere chiaramente il pensare e l’agire di colui che compare sotto la
maschera di uno che porta la salvezza, per eseguire i suoi oltraggiosi piani, che combatte
apertamente contro Dio e per questo viene di nuovo legato per lungo tempo nella Terra, da dove non
può liberarsi, finché non viene di nuovo aiutato da uomini, che attraverso il loro amore per la
materia allentano le catene di Satana.
Ma Gesù Cristo non potrà mai essere respinto, Egli rimarrà Vincitore il Giorno del Giudizio, e la
Sua Dottrina colmerà tutti i cuori ed i Suoi seguaci la porteranno con loro nell’aldilà, quando
verranno rimossi, e così verrà anche tenuta in alto sulla nuova Terra come sapere spirituale, viene
vissuta fino in fondo e gli uomini staranno nel sapere più sublime ed arderanno nell’amore più
profondo per Dio. Non potrà mai essere respinto dall’avversario di Dio, perché gli verrà tolto ogni
potere per lungo tempo.
Amen.

Tutta la materia è vivificata spiritualmente

BD br. 4032
29 aprile 1947

A

nche la materia apparentemente morta porta in sé la Vita e perciò deve essere riconosciuta
come portatrice dello spirituale, benché non vi sia nemmeno comprensibile, che a qualcosa
di essenziale abbia avuto assegnato la materia più dura come dimora, nella quale non si
può apparentemente sviluppare, quindi in certo qual modo è costretto all’inattività. Ma Dio conosce
la volontà di questo essenziale e gli ha dato rispettivamente l’involucro.
Ma finché la volontà dello spirituale è contraria a Dio, non è neanche volonteroso a svolgere
un’attività secondo la Volontà di Dio, quindi gli è anche negato la possibilità di essere attivo nel
servire. Attività però significa Vita, un essere inattivo rimarrà perciò in uno stato morto, e perciò il
suo involucro, la materia, rimarrà invariato per un tempo infinito. E ciononostante è abitato da
qualcosa di essenziale, che percepisce la dura forma esterna come una costante pressione, come
catena, per venire spinto ora a rinunciare alla sua resistenza, affinché gli venga un allentamento dal
suo stato tormentoso.
La materia stessa è per così dire dello spirituale, che è contrario a Dio, che quindi inizia soltanto il
suo percorso di sviluppo. Questo spirituale però può liberarsi pure soltanto attraverso il servire, ed il
suo servire consiste nel fatto che serve da involucro allo spirituale già più maturo, che gli rende
possibile il servire. Quindi attraverso la sua disponibilità di aiutare lo spirituale nel suo sviluppo
verso l’Alto, di maturare esso stesso e di conquistare lentamente il grado, procura anche a lui stesso
un involucro nel quale viene ammesso al servire. Ma la procedura dello sviluppo dura molto tempo,
in modo che la materia in sé necessita di un lungo tempo prima che sia totalmente dissolta e che si
possa parlare del suo superamento.
Ma ora il percorso di sviluppo deve procedere e questo fino al momento che molte entità spirituali
si siano riunite, che si manifesta attraverso forme sempre più perfette e più grandi. Finché delle
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entità spirituali hanno per dimora la materia cosiddetta morta, fino ad allora lo stato di queste entità
rimane invariato, cioè permangono nella volontà contraria a Dio e perciò non possono aspettarsi
nessun cambiamento del loro ambiente e della loro forma esteriore.
Nel sapere dall’Eternità la materia però è costituita così che lo spirituale che abbandona per primo
la sua resistenza, vivifica il bordo più esterno della materia, per cui il minimo cambiamento che si
svolge in un tempo infinitamente lungo è debolmente riconoscibile nell’esteriore all’occhio umano,
mentre l’interno della materia rimane invariato e non libera lo spirituale legato dall’interno finché
non intervenga la Volontà ed il Potere di Dio e distrugge o fa distruggere la materia. Allora anche lo
spirituale nell’interiore può prendere la via verso la Luce, se lo vuole. Se una volta ha trovato la via
verso la Luce, allora spinge anche incontro alla Luce, perché anche la dura materia percepisce il
beneficio della Luce e cede sempre di più nella sua resistenza contro Dio.
Lo stato dello spirituale in questa materia è però del tutto differente da quello nella forma più
morbida, nel mondo vegetale ed animale, dove la vita è visibile per l’occhio dell’uomo e perciò vi
viene anche riconosciuto qualcosa di essenziale, perché in questa forma lo spirituale può già
muoversi più liberamente ed essere attivo, anche se secondo la Legge divina.
La dura materia cela in sé comunque dello spirituale, soltanto senza vita perché è totalmente senza
forza e mediante l’involucro esteriore anche legato. Qualcosa di legato non può muoversi e perciò
sembra morto, finché non abbia spezzato le catene. Delle sostanze spirituali in certo qual modo si
combattono, la materia è costituita da sostanze spirituali più immature, che nell’unificazione non
vogliono lasciar sfuggire lo spirituale già più maturo, perché la loro destinazione è di concedere a
questo una dimora. Lo spirituale nella materia ha già un grado superiore di intelligenza, soltanto a
causa della sua resistenza è messo fuori forza e perciò non si può difendere o liberare dalle catene a
lui fastidiose.
Ma se la materia viene distrutta allora fugge e riveste un’altra forma, perché contro la Volontà di
Dio non può né usare la libertà né sentirla come beneficio. Se l’atto di distruzione ha avuto luogo
secondo la Volontà divina, allora lo spirituale rivestirà una forma che significa per questo una
continuità di sviluppo, mentre con una distruzione non pianificata – attraverso la cattiva volontà
umana – lo spirituale cerca di nuovo una forma uguale, malgrado il tormento che vi ha sopportato,
perché tutto lo spirituale prima dell’incorporazione come uomo è sottoposto alla Legge dell’obbligo
di Dio.
Ogni materia deve essere considerata comunque come involucro dello spirituale che deve
svilupparsi verso l’Alto, finché questa materia rappresenti qualcosa di utile, finché può essere
impiegata per delle cose che adempiono uno scopo servente. Se ora questa materia viene impiegata
per delle creazioni di ogni genere, allora l’uomo aiuta lo spirituale nella materia a servire e quindi
allo sviluppo verso l’Alto, e perciò il fervente creare di un uomo è di inimmaginabile benedizione
nel senso spirituale, perché tutto lo spirituale nella materia spinge verso lo stato di vita, che è
possibile soltanto nelle forme allentate, dopo che determinate sostanze spirituali si sono ritrovate
per un comune agire.
Il percorso dello sviluppo verso l’Alto procede nel modo che ogni formazione come involucro
deve essere considerato come sostanza spirituale, che cambia sempre, ma all’inizio necessita di un
lungo spazio di tempo, finché subentra lo stato dell’attività, lo stato della vita, ma poi aumentano le
sostanze animiche che si trovano nella forma, quindi si può parlare di un’anima, che però non deve
essere confrontata con un’anima umana, perché quest’ultima unisce tutte le sostanze animiche.
E così ora dovete immaginarvi che tutto ciò che vedete, è vivificato da entità spirituali, ogni entità
è un’anima in miniatura, ed innumerevoli di queste formano un’anima umana. Anche la materia
stessa percorrerà questo cammino, quando le sue sostanze saranno maturate al punto che poi come
entità stessa potranno prendere dimora in ciò che sono state loro stesse prima, solida materia.
In certo qual modo sono da percorrere due passaggi di sviluppo nello stato dell’obbligo, una volta
come materia, ma poi anche come entità legata nella materia, soltanto che questo secondo cammino
di sviluppo procede notevolmente più veloce, perché la materia viene più velocemente distrutta che
Bertha Dudde - 969/3837

dissolta, e finché è utile, cioè possa essere elaborata in cose che hanno un utile scopo, lo spirituale
non ne fugge, soltanto è sovente inattivo per lungo tempo e perciò soffre. Se poi è abitante della
forma esterna che rivela più vita, allora anche l’ultima svolgerà un processo più veloce di
decomposizione, perché le sostanze della forma esteriore sono già più mature e necessitano presto
loro stesse una forma esterna per continuare a salire verso l’Alto.
Tutto lo spirituale deve percorrere il cammino attraverso l’intera Creazione, altrimenti non
potrebbe vivere fino in fondo l’ultimo stadio in una anima d’uomo, perché questa è formata da tutte
le Creazioni terrene nella misura più piccola. Tutto ciò che l’uomo è in grado di vedere, è contenuto
nella sua anima ed assemblato così artisticamente, che non smetterete di contemplare e di stupirvi,
quando osservate la vostra propria anima come puro essere spirituale.
Voi lo sentite ma non lo afferrate, finché dimorate sulla Terra, ciononostante ve ne viene data
conoscenza, affinché voi, che siete chiamati alla funzione dell’insegnamento nell’ultimo tempo
prima della fine, siate istruiti bene, affinché vi possiate immaginare il percorso dello sviluppo verso
l’Alto secondo la Verità e possiate anche dare il chiarimento, quando vi viene chiesto. Ma il sapere
di questo non è assolutamente necessario per uomini che tendono poco allo spirituale ed a costoro
deve essere predicato soprattutto il Comandamento dell’amore, affinché inizino la formazione della
loro anima. Devono soltanto conoscere il percorso infinitamente lungo della loro anima, affinché si
rendano conto della grande responsabilità che portano nei confronti della loro anima.
Amen.

L’ora della morte – Spiegazione per le sofferenze

BD br. 4033
30 aprile 1947

V

oi non sapete mai come è la vostra fine e perciò dovreste invocare ogni giorno la
Misericordia di Dio che si rivolga a voi nell’ora della morte. Anche quando vivete secondo
la Volontà di Dio la vostra fine può essere difficile, se deve servire a togliervi totalmente le
scorie ed a liberarvi per l’Eternità. La Sapienza e l’Amore di Dio sono per voi fino all’ultima ora su
questa Terra e se le vostre anime sono ancora capaci di cambiare, ve ne viene data ancora la
possibilità nell’ultima ora. E perciò degli uomini sovente dediti a Dio devono soffrire fisicamente e
gli uomini non ne trovano una spiegazione, perché non sono in grado di riconoscere in questo
l’Amore di Dio.
E ciononostante l’Amore divino da agli uomini questa sofferenza, perché è il migliore mezzo di
maturazione, che in un breve periodo può procurare all’anima ancora quel grado che permette la
trasparenza di radiazione di Luce nell’aldilà e l’anima ringrazia il suo Creatore, quando è diventata
libera e riconosce il grande Amore e la Misericordia di Dio.
E così tutte le sofferenze devono essere considerate come una dimostrazione d’Amore di Dio e
persino la fine è beata se accompagnata da sofferenza, benché agli uomini non sembri così, perché
l’anima si stacca con dolori dal corpo, ma si eleva subito in Alto nel Regno degli spiriti beati, lei
non lascia la Terra soltanto fisicamente, ma anche spiritualmente e porta con sé anche le sostanze
maturate del corpo, perché ogni grado di sofferenza sulla Terra scioglie l’involucro che avvolge
ancora l’anima. E beato l’uomo, che ancora sulla Terra riesce a liberarsi definitivamente dallo
spirituale immaturo, egli ha usata la vita terrena per la liberazione e non si ribella nemmeno più
contro la Volontà di Dio. Nell’ora della morte lotterà bensì per la pace dell’anima, ma non percepirà
mai la sofferenza corporea come ingiustificata, perché la sua anima sa che arriva la fine, che anche
la sofferenza corporea ha una fine e che l’anima ne trae il suo vantaggio, anche quando non è più in
grado di trasmettere al corpo questa conoscenza.
Ma il corpo si separa dall’anima, appena percepisce la sua perfezione in avvicinamento, perché
allora il suo compito per aver concesso la permanenza a quest’anima è compiuto.
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L’ora della morte può essere difficile per tutti voi, ma può essere per voi anche un beato
addormentarsi, per poi risvegliarsi nel Regno di Luce, quando non avete più bisogno di sofferenza,
quando l’anima ha già trovato sulla Terra l’unificazione con Dio ed EGLI ora la porta a Casa nel
Suo Regno, nella vostra CASA del PADRE, per rendervi beati.
Ma voi non sapete com’è la vostra fine e perciò chiedete a Dio Misericordia, chiedete a LUI la
Sua Grazia e Forza, se Dio richiede per voi ancora della sofferenza, e sopporterete anche l’ora della
morte, soffrirà solamente il corpo, ma l’anima uscirà dal corpo piena di gioia per librarsi nelle sfere
di Luce.
Amen.

Annunci attraverso veggenti e profeti

BD br. 4034
2 maggio 1947

Q

uello che Io vi annuncio attraverso veggenti e profeti deve essere preso sul serio. Così è la
Mia Volontà, e se volete adempiere la Mia Volontà, allora non accogliete in modo tiepido ed
indifferente ciò che vi offre il Mio Amore. Ma siete indifferenti, se sentite bensì la Mia
Parola, e non predisponete la vostra vita rispetto alle Mie Previsioni, se non tendete seriamente ad
un cambiamento del vostro essere e non adempite i Miei Comandamenti d’amore. Con i Miei
Annunci vi voglio avvertire da una corsa a vuoto della vita, vi voglio ammonire di utilizzare ancora
il tempo che vi rimane ancora fino alla vicina fine, voglio stimolarvi ad un tendere spirituale e
guidare spiritualmente tutti i vostri pensieri, affinché maturiate nel tempo che dimorate ancora sulla
Terra. Ma se non prendete sul serio la Mia Parola, le Mie Profezie, lasciate passare tutte queste
indicazioni alle vostre orecchie, ed il Mio Ammonire ed Avvertire era vano. E se ora arriva l’ora in
cui venite richiamati, potete far uso soltanto di una scarsa testimonianza, perché avete fallito sulla
Terra e non afferrato la Mia Mano da Padre amorevole, quando vi era stata offerta. Se avete un
assistente spirituale, allora dovete affidarvi a lui incondizionatamente, perché vi conduce bene con
sicurezza.
Ora però nel tempo della fine Io Stesso voglio Essere la vostra Guida ed il vostro Assistente, e se
Mi date soltanto un poco di fiducia, non avete davvero più bisogno di provvedere a voi stessi, né
corporalmente né spiritualmente; perché Io prendo questa Provvidenza nelle Mie Mani, dovete
soltanto badare a ricevere sempre la Forza da Me, che vi garantisce la via verso l’Alto. E questa
Forza vi può arrivare soltanto nella forma della Mia Parola. Se ora vi dò conoscenza tramite questa
Parola di ciò che sta accadendo, allora è una Grazia molto grande per voi, perché ora avete la
possibilità di conquistarvi tramite un giusto modo di vivere il Mio Affetto in una tale misura, che
non vi lascerò mai più, che vi afferrò ed attiro in Alto. Ma ora lo rendo del tutto particolarmente
urgente, perché non vi rimane più molto tempo per cambiare le vostre anime. E perciò vi vengo
vicino con ogni Rivelazione, con ogni Comunicazione, e vi chiamo, e se riconoscete la Voce del
Padre, la seguirete pure. Come pecorelle smarrite baderete alla Voce del buon Pastore, seguirete la
Sua Chiamata, e questo sarà il vostro più grande vantaggio.
Ma chi non bada alla Mia Voce, sarà ben difficile che trovi il contatto con Me, e se ora sarà venuta
l’ora della fine, sarà debole e non rivolgerà al Cielo il suo sguardo, perché è ancora troppo legato
alla Terra. E questore lo voglio togliere, vi voglio aiutare e perciò vi mando sempre di nuovo la Mia
Parola dall’Alto e contemporaneamente anche la motivazione della Mia Parola, affinché la
prendiate sempre sul serio, affinché l’ascoltiate e leggiate, ovunque vi sia sempre data l’opportunità.
Credete alla Mia Parola, credetelo che non rimane più molto tempo fino alla fine, affinché
intraprendiate pienamente sul serio il lavoro sulla vostra anima, affinché ve ne provenga ancora
molta Grazia, perché il tempo è serissimo, ed è urgentemente necessario che cerchiate di
immaginarvi, che la fine vi sorprenderà e non avete più tempo per il vostro vero lavoro terreno.
AscoltateMi e credete alla Mia Parola, e vi colmerà sempre ed eternamente con la Forza, Io Stesso
potrò prenderMi cura di voi, appena Mi cercate nei pensieri. E potrete superare la cosa più difficile,
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perché questa è la Mia Volontà, che vada molta Forza a coloro che mantengono la loro fede nel Mio
Potere ed Amore, ed Io aiuto loro alla risalita spirituale.
Amen.

La mimetizzazione di Satana – La figura di Luce

BD br. 4037
9 maggio 1947

A

nche l’avversario di Dio ha una mimetizzazione quando si tratta di far cadere gli uomini e
di muoverli ad abbandonare Dio. Egli viene pure come figura di luce ed abbaglia gli
uomini, in modo che non siano più in grado di riconoscere ciò che è giusto e non
comprendono il suo falso gioco. Lo si trova sempre là dove gli uomini sono facili nel credere, cioè
accettano spensieratamente ciò che viene loro offerto come Verità e quindi non riflettono nemmeno
quando si manifestano delle forze oscure sotto la luce d’inganno della religiosità. Ma anche questa
luce di prestigio è da intravedere da colui che cerca e desidera seriamente la Verità. Ci sono soltanto
pochi ai quali la Verità è così preziosa che esaminano tutto ed accettano solamente ciò che a loro
sembra credibile.
Nell’ultimo tempo queste forze oscure si sforzeranno con veemenza a confondere il pensare degli
uomini mentre si uniscono ed agiscono insieme, per procurare delle apparizioni, che devono fingere
degli Angeli di Luce e che sono comunque delle forze dell’oscurità. Cercano anche di agire sugli
uomini che credono facilmente, di trasmettere loro l’errore e di condurli così sulla via sbagliata, con
costoro hanno anche quasi sempre successo, perché non si procurano nessuna chiarezza in questioni
importanti, perché si sono lasciati istruire da insegnanti ignari e quindi hanno accolto degli
insegnamenti errati, che allontanano da Dio il Quale E’ l’eterna Verità Stessa. E su tali insegnamenti
errati edificano tali forze, che ora si manifestano di nuovo come apparizioni di luce e rafforzano
l’errore, per respingere gli uomini da Dio.
Agli uomini manca quasi sempre la capacità di giudizio e non possono discernere l’errore dalla
Verità, e così accettano incondizionatamente tutto, senza occuparsene mentalmente per trovare
l’errore, di riconoscerlo come errore, con buona volontà per la Verità. Queste figure di luce saranno
bensì da scoprire da persone profondamente credenti, nelle quali si è risvegliato lo spirito, che le
rende chiaro udenti e chiaro veggenti. Mediante il sapere della Verità che gli viene trasmesso
attraverso la voce dello spirito, egli è in grado di riconoscere ogni errore come tale, e così rifiuterà
anche sia l’errore come anche il donatore, che riconosce indubbiamente come forza oscura, benché
si nasconda sotto la maschera di un portatore di luce, perché lo spirito da Dio insegna diversamente
e ciò che non coincide con questo patrimonio spirituale, può essere rigettato senza preoccupazione
come non-verità e venir marchiato come tale. Inoltre anche le presunte figure di luce stesse non
potranno sussistere, perché sono velate allo Spirito di Dio, e presto verranno riconosciute perché da
loro non procede nessun amore, ma il loro tendere punta sul fatto che gli uomini si rivolgono al
mondo, quando hanno già intrapresa la via spirituale, e che gli altri vengano ostacolati di
riconoscere la retta via, per cui è necessaria una vita nell’amore.
Perciò badate come si manifestano tali figure di luce, badate al fatto se indicano a Dio Stesso, se
favoriscono il diretto contatto con Dio oppure se escludono Dio, se vogliono vedere adempiute delle
azioni terrene, che non contribuiscono a raggiungere la maturazione dell’anima; badateci e
riconoscerete tutti gli esseri spirituali non provenienti dal Regno di Luce e rifiutateli, perché chi ha
la volontà per la Verità, riconosce anche assolutamente tutto ciò che è rivolto contro la Verità, ed il
suo sguardo sarà chiaro ed acuto, affinché presti resistenza e che possa guidare anche i prossimi
nella pura Verità, se questi ne hanno la volontà. Ma l’avversario di Dio avrà gran potere sugli
uomini che credono facilmente, ed agli uomini che stanno nella Verità e che riconoscono le potenze
oscure costerà molta fatica, di convincere gli altri dell’errore e così si potrà spiegare, che
nell’ultimo tempo aumenteranno anche le apparizioni, che non hanno la loro origine in Dio, ma che
vengono considerati da molti uomini come rivelazioni divine, dove l’avversario di Dio come angelo
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di luce cerca di conquistare gli uomini e con ciò portarli nella notte più oscura, perché i suoi seguaci
non vogliono desistere da ciò, si difendono quando viene loro reso comprensibile l’errore, ed anche
se non ne subiscono un diretto danno all’anima, sono comunque irraggiungibili per la pura Verità. E
questo è così oltremodo importante, perché solo la Verità conduce a Dio e perché ogni apparizione
dal Regno spirituale viene interpretata nel modo come l’intende l’avversario di Dio, perché i suoi
pensieri sono alla base dell’opinione degli uomini e diffonderà sempre l’errore sotto il mantello di
copertura della religiosità e non indicherà comunque mai alla fine, in modo che gli uomini vengano
ostacolati nel prepararsi alla fine, com’è la Volontà di Dio. Perciò dev’essere combattuto con
fervore dato che si tratta di salvare ancora molti uomini dalle grinfie di Satana, che camminano
ancora nell’oscurità.
Amen.

Il Pane del Cielo – Il Sole Spirituale – La Voce del Buon
Pastore

BD br. 4038
13 maggio 1947

N

on mancate di dare alla vostra anima il Cibo che le assicura la Vita eterna, provvedetele
abbondantemente con il Nutrimento, non cedete nel vostro tendere alla perfezione. Allora
vi conquisterete anche il Mio Compiacimento, ed il Mio Amore provvederà a voi e vi
custodirà e non vi mancherà nulla, corporalmente e spiritualmente saranno coperti tutti i vostri
bisogni, e starete nella pienissima Verità, diventerete sapienti e non avrete comunque bisogno di
nessun altro Maestro che Me, potrete venire a Me con ogni domanda, ed Io non vi lascerò mai senza
Risposta.
Desiderate quindi la Mia Parola, perché Io pongo questo come condizione, se volete essere saziati
con il Pane del Cielo, con il nutrimento dell’anima, che è sempre a vostra disposizione.
Desideratelo, chiedetelo, e quando vi viene offerto, saziatevene ed attingete continuamente dalla
Fonte della Vita, e riceverete Forza e Luce. Ogni debolezza rimarrà lontano da voi, e sarete colmi di
sapienza. Ed in questo riconoscete che il Mio Dono è divino, riconoscete il valore del Mio Dono e
sarete beati, che Io Mi prenda cura di voi in ogni miseria spirituale ed anche in ogni oppressione
terrena.
Quello che Io vi do non è nulla di nuovo, ma l’eterna Verità, cioè, deve rimanere invariata se deve
rimanere Verità così com’è proceduta da Me. Ma l’intelletto umano modifica molto, cerca sempre di
migliorare. E dato che il Mio Dono rende inutile ogni voler-migliorare, è comprensibile che si può
mirare ad un cambiamento soltanto di ciò che non è proceduto da Me come l’eterna Verità. Quindi è
anche comprensibile, che la Mia Parola non rimanga conservata così com’è ma abbia sempre di
nuovo bisogno di una purificazione, se deve essere diffusa come la Mia Parola sulla Terra.
E perciò Io Stesso offro sempre di nuovo la Mia Parola a coloro che sono affamati ed assetati del
nutrimento dell’anima. E costoro staranno nella Verità, non avranno da temere di accogliere un
sapere difettoso oppure di comprenderlo erroneamente, perché la trasmissione della pura Verità è la
Mia Volontà e la Mia Meta, finché degli uomini abitano sulla Terra, perché soltanto la Verità
conduce alla Vita eterna e può aiutare l’anima alla perfezione.
Ed Io Sarò sempre un fedele Accompagnatore dei Miei servitori sulla Terra, li condurrò su vie
dove incontrano degli uomini, che hanno fame del Mio Pane del Cielo, che hanno il desiderio del
nutrimento per l’anima e la cui vita è l’agire nell’amore, perciò desiderano anche Me. A loro Io
Stesso vengo vicino tramite i Miei servitori a loro fornisco anche il chiarimento tramite il cuore,
metto nel loro cuore i pensieri, affinché chiedano ai Miei servitori l’insegnamento, e poi Io Stesso
parlo attraverso costoro, e così gli uomini affamati ricevono da Me Stesso il Pane del Cielo, la piena
Verità, che è il nutrimento spirituale per la loro anima.
E l’anima si svilupperà verso l’Alto, non può rimanere indietro nello sviluppo, quando riceve da
Me Stesso il Cibo, che Io ho benedetto con la Mia Forza, che perciò non può mai rimanere senza
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effetto. E dove i Miei servitori possono essere attivi con fervore, là la chiara Luce illuminerà la
notte spirituale, e gli uomini non avranno più da temere l’oscurità, perché per loro è iniziato il
mattino, a cui seguirà presto il chiaro giorno, dove irromperà il chiarore del sole e scaccerà ogni
oscurità.
E quando una volta è sorto il sole spirituale per gli uomini, non esiste più nessuna notte, allora la
Luce splenderà sempre e significherà per l’anima un infinito beneficio, perché il suo stato Ur era la
Luce più splendente e l’oscurità una conseguenza del peccato contro di Me, una conseguenza
dell’arroganza e l’allontanamento da Me. Ma ora è unita a Me in eterno, e perciò deve anche essere
inesprimibilmente beata.
Perciò non lasciate languire l’anima sulla Terra, datele ciò di cui ha urgentemente bisogno, del
nutrimento spirituale, del Cibo e della Bevanda dai Cieli, datele la Mia Parola, mentre avete la
volontà di riceverla direttamente o indirettamente. E l’anima prenderà parte in Me, nella Mia
Parola, quando la vostra volontà è rivolta a Me, non lasciate passare oltre a lei la Cosa più preziosa,
non lasciate scorrere inutilmente l’Acqua viva, senza che ve ne rinfreschiate, attingete e bevete dalla
Fonte della Vita e saziatevi con la Parola, che il Mio Amore vi offre.
E se volete essere ricompensati in modo del tutto particolare, allora esercitatevi affinché possiate
sentire Me Stesso, ascoltate nell’interiore e badate ai vostri pensieri, ed Io vi parlerò, in modo dolce
e piano, ma voi riconoscerete la Mia Voce, la Voce del Buon Pastore, il Quale chiama le Sue pecore,
perché non ne vuole perdere nemmeno una. Come figli riconoscerete la Voce del Padre, perché chi
si avvicina a Me nel più profondo amore, a costui Io M’inchino con tutto il Mio Amore Paterno, ed
il figlio sentirà il Mio Amore e sarà felice nel possesso della Verità, che ha ricevuto da Me e verrà
sempre più vicino a Me tramite la Verità ed infine si unirà con l’eterna Verità, ha raggiunto la sua
meta e sarà beato in eterno.
Amen.

La debolezza degli uomini – Il peccato – L’Amore

BD br. 4039
14 maggio 1947

P

roteggetevi da pensieri, parole ed azioni impuri, e camminerete retti davanti a Dio. Non vi
viene dato nessun Comandamento, soltanto Ammonimenti ed Avvertimenti, che però
vengono posti nel vostro cuore come la voce della coscienza. Siete in possesso della libera
volontà e perciò potete fare e non fare quello che volete, e così potete anche lasciare inosservato il
Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo, malgrado sia un Comandamento.
Voi potete però anche condurre il cammino della vostra vita più o meno secondo la Volontà
divina, perché questa divina Volontà pone come ultima meta il perfezionamento dell’anima, e per
raggiungere questo, l’uomo deve lavorare su di sé e deporre tutto ciò che contrassegna la sua
imperfezione. L’anima deve dominare il corpo, deve adeguare la volontà di questo alla sua, deve
tendere verso l’Alto, quindi stimare dei beni spirituali più di quelli terreni, deve vincere il mondo e
tendere al Regno spirituale.
La via più semplice per questo è l’amore. Un uomo amorevole avrà sempre più desiderio per il
bene spirituale che per delle gioie e possesso terreni. Ma ciononostante non vincerà definitivamente
il mondo, finché vive ancora in mezzo al mondo. Però questo non gli verrà messo in conto come
peccato, è soltanto un ostacolo per arrampicarsi sull’ultimo gradino della Scala del Cielo e l’uomo
stesso deve superare questo ostacolo.
Dio non lo condanna, ma lo aiuta a liberarsi dalle brame e dai vizi. Egli conosce le debolezze
degli uomini e ne tiene conto, perché Egli ama gli uomini ed un Padre amorevole garantisce ai Suoi
figli ciò che non causa danno per l’anima.
E così l’uomo avrà anche delle ore di debolezza, e Dio gliele perdonerà, non lo giudicherà per via
della sua debolezza. Egli non pecca, ma non tende verso l’Alto, quando paga troppo il tributo alla
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Terra, e perciò il lavoro sull’anima deve essere eseguito più intensamente, più appartiene al mondo,
cioè quando accontenta troppo il suo corpo. In questo caso conta la misura, perché appena il
desiderio terreno supera l’agire spirituale, l’uomo stesso si gioca la Benedizione di Dio, e allora gli
manca la Forza per la risalita; ma chi rimane unito con Dio in mezzo al vortice del mondo, chi non
lascia inutilizzata nessuna occasione ed intende costantemente chiedere la Grazia e l’Aiuto di Dio,
chi viene a Lui con ogni questione per avere un Consiglio, Dio non lo lascerà cadere nelle ore della
miseria del corpo e dell’anima ed il Suo mezzo d’Aiuto è l’Amore.
Dov’è l’amore, là non c’è peccato, dove però manca l’amore, là l’uomo deve badare a sé stesso ed
ai suoi pensieri. Deve costantemente controllarsi, non deve farsi schiavo dei suoi vizi, deve educarsi
all’amore, perché tutto ciò che testimonia l’amore, è nobile e buono, e quando manca l’amore, può
diventare facilmente peccato. Dio però guarda ai cuori degli uomini, ed Egli guida in ogni momento
i pensieri dei Suoi, Egli non permetterà che cadano nel peccato, come però Egli Sarà anche un mite
Giudice per i deboli, che Lo amano.
Amen.

L’Epoca di Redenzione con Gesù Cristo

BD br. 4040
15 maggio 1947

I

l Giorno del Giudizio è la conclusione di un’Epoca di Redenzione, che era ultra importante
nello sviluppo dello spirituale. Perché in quest’Epoca Gesù Cristo era sulla Terra, l’Inviato di
Dio, un Figlio della Luce, il Quale discese dal Regno spirituale, per redimere l’umanità.

Lo sviluppo dello spirituale si era fermato, non c’era più nessun progresso da registrare, non c’era
più nessun tendere verso Dio, verso la Luce, all’eterna Verità. E l’amore si era raffreddato fra gli
uomini, c’era uno stato spirituale fermo sulla Terra che richiedeva l’Aiuto, altrimenti tutto lo
spirituale si sarebbe di nuovo perduto a colui che è stato la causa della grande oscurità nel mondo
spirituale.
L’Aiuto era urgentemente necessario e poteva essere prestato soltanto nella forma di un Raggio di
Luce dal Cielo. Un Essere di Luce doveva percorrere il cammino sulla Terra, per istruire gli uomini
e contemporaneamente vivere d’esempio il giusto cammino terreno come dimostrazione, che poteva
essere adempiuto ciò che Dio richiedeva dagli uomini che si volevano liberare dal potere del Suo
avversario.
Ed un tale Essere di Luce era Gesù nella Sua Anima, mentre il Suo corpo era Uomo con tutte le
debolezze e moti (d’animo), che contrassegnano la natura dell’uomo, che Egli doveva combattere
ugualmente come ogni altro uomo. La Sua Anima tendeva bensì verso Dio, senza conoscerne la Sua
Origine, perché come uomo le era tolta ogni reminiscenza, l’Uomo Gesù doveva fare lo stesso
percorso sulla Terra, altrimenti non sarebbe stato nessun Sacrificio d’Espiazione ciò che Egli ha
offerto a Dio per i peccati dell’umanità.
E così l’Uomo Gesù doveva lottare e combattere, Egli doveva sostenere la stessa lotta contro
l’oscurità, che viene pretesa da tutti gli uomini, che non può rimanere risparmiata a nessuno che
vuole vivere eternamente beato.
Ed Egli usci da Vincitore dalla lotta contro la tenebra e forniva così agli uomini la dimostrazione,
che una vittoria era possibile, se vi si tende seriamente. Perché anche se la Sua Anima aveva il
desiderio di Dio, della sua vera Patria, il Suo corpo doveva pagare il contributo al terreno, ed ogni
progresso era un atto della libera Volontà, ogni grado aumentato della maturità era la conseguenza
del superamento del mondo, la ricompensa per la lotta contro Sé Stesso, contro tutte le brame
terrene e la rinuncia a gioie e godimenti terreni.
E l’Uomo Gesù aveva questa Volontà. Egli liberava Sé Stesso e cercava e trovava la totale
unificazione con Dio già sulla Terra. Ed Egli ha redento contemporaneamente l’intera umanità dalle

Bertha Dudde - 975/3837

catene della morte, perché Dio ha accettato il Sacrificio, che un debole Uomo ha portato a Lui per
l’intera umanità.
E così questo periodo di Redenzione era di un immenso significato per l’umanità come anche per
lo spirituale che ancora languiva nella materia e che deve ancora percorrere la lunga via dello
sviluppo. Questo spirituale percepisce l’alleggerimento e spinge verso la sua incorporazione come
uomo, per poter approfittare delle Grazie dell’Opera di Redenzione allo scopo della definitiva
Redenzione dalla forma. Ma lo spirituale incorporato come uomo non bada a ciò oppure soltanto
molto poco e lascia passare da sé il tempo di Grazia che dovrebbe e potrebbe valutare con il
massimo successo.
L’umanità non afferra l’importanza di quest’Epoca e rimane nel peccato e nella colpa. E così è
prevista una fine all’epoca di Redenzione concesso allo spirituale per lo sviluppo verso l’Alto e
dall’Eternità è stabilito il giorno, in cui viene chiesto la giustificazione dai viventi e dai morti. Il
Giorno del Giudizio, in cui tutti devono rendere conto per a loro predisposizione verso Gesù Cristo
e per il loro cammino di vita; nel quale ricevono la loro ricompensa o punizione secondo il merito.
E voi uomini andate incontro a quest’ultimo Giorno con passi da giganti. Rendetevi conto
dell’immensa importanza e sfruttate ancora il tempo estremamente breve per la salvezza della
vostra anima.
Rifugiatevi in Gesù Cristo e chiedete il Suo Sostegno, ed Egli vi redimerà ancora nell’ultima ora
se volete lasciarvi redimere da Lui, se credete nella Sua Missione e Lo riconoscete come Figlio di
Dio, il Quale E’ venuto dall’Alto per liberare gli uomini dal potere di Satana. Credete in Lui e
chiedete la Sua Forza, e non avrete da temere l’ultimo Giorno, per voi non diventerà il Giudizio, ma
sarà per la vostra Redenzione, se soltanto vi raccomandate a Lui ed alla Sua Grazia.
Amen.

Il tramandare della Parola divina sulla nuova Terra

BD br. 4045
20 maggio 1947

S

arà solamente una piccola schiera che attende la Mia Venuta prima dell’ultimo Giudizio;
soltanto pochi uomini posso annoverare fra i Miei che rimangono forti nella fede e Mi
confessano davanti al mondo e perciò vengono attaccati in ogni modo e dovrebbero temere
per la loro vita, se il loro sguardo non fosse orientato spiritualmente ed il loro pensare spirituale. Ma
questa piccola comunità sa della fine, Mi attende nella profondissima fede e perciò sopporta anche
il tempo di estrema miseria con perseveranza, confessa Gesù davanti al mondo come il Figlio di Dio
e perciò li levo in Alto a Me e do loro un luogo paradisiaco come soggiorno, finché possono andare
di nuovo nel mondo formato a nuovo. Questa piccola schiera ha il compito di tramandare la Mia
Parola ai loro posteri affinché venga di nuovo offerta non falsata come Io l’ho trasmesso agli
uomini e che deve rimanere agli uomini sulla nuova Terra come Insegnamento di base, perché
provvedo anche ulteriormente ai Miei ed i Miei sono tutti coloro che si adeguano alla Mia Volontà,
che tendono di giungere a Me e che perciò sono anche attivi nell’amore perché il desiderio per Me è
già l’espressione del loro sentimento d’amore che si manifesta anche nei confronti del prossimo.
Costoro quindi adempiono i Miei Comandamenti e trasmetto loro anche la Mia Parola direttamente
o indirettamente.
La Mia Parola contiene la Dottrina che Gesù Cristo ha predicato sulla Terra perché Era
compenetrato dal Mio Spirito d’Amore, perché l’Uomo Gesù aveva trovato l’unificazione con Me
già sulla Terra ed affinché anche gli uomini sulla nuova Terra possano arrivare a questa definitiva
unificazione con Me, devono essere istruiti con la Dottrina di Cristo, quindi la pura Verità che ora
viene offerta a voi uomini dai Cieli, deve essere portata aldilà sulla nuova Terra, dove viene
riconosciuta nella sua intera profondità e Sapienza come Messaggio dall’Alto, come diretto
Insegnamento di Dio. Perciò rimarrà anche l’Insegnamento di Base per lungo tempo, finché gli
uomini saranno di nuovo diventati materiali e a loro volta faranno di nuovo dei miglioramenti e
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cambiamenti nella Mia Parola, che è poi nuovamente il successivo motivo di staccarsi dalle loro
conoscenze e ad oscurare il loro stato spirituale e Mi determineranno di nuovo a condurre la Mia
Parola sulla Terra.
Ma intanto rimarrà non falsata e troverà diffusione. Ogni Parola verrà riconosciuta come un Mio
Dono e gli uomini Mi ameranno e Mi serviranno, si ameranno e saranno felici sulla Terra, perché
vivranno in costante unione con Me e perciò sono anche riceventi di Luce e Forza perché la Mia
Vicinanza avrà l’effetto che saranno colmi di forza e saggi come l’ho promesso.
Amen.

Il Precursore del SIGNORE

BD br. 4048
24 maggio 1947

Q

uello che viene offerto agli uomini nella fine del tempo di Grazie e dimostrazioni d’Amore
di DIO, li può ripagare totalmente per le miserie e sofferenze di questo tempo, perché
assicura loro una precoce risalita, se soltanto stimassero i Doni di Grazia e tendessero alla
maturità dell’anima.
E’ il tempo di cui sta scritto, che Dio starà nello Spirito con i Suoi fino alla fine; è il tempo, in cui
gli uomini LO vedono Venire nelle nuvole, dove il collegamento tra Cielo e Terra diventerà
evidente, non soltanto nella fantasia degli uomini, ma nella realtà gli esseri di Luce saranno attivi
sulla Terra e diffonderanno la Luce e dove gli uomini verranno istruiti dall’Alto, dove Dio Stesso
discende sulla Terra ed offre ai Suoi il Pane del Cielo, dove gli uomini possono attingere sempre e
continuamente dalla Fonte della Vita, perché Dio Stesso offre loro la Bevanda della Vita, per
trasmettere loro la Forza.
Ed in questo tempo farà parlare di sé uno, che è destinato ad essere l’ultimo messaggero prima del
SIGNORE, che LO annuncerà come Suo Precursore, e che dirà agli uomini la Verità, che parla
senza timore, benché lui stesso corr il pericolo di essere afferrato.
Ma per lui il mondo non vale più niente, ed egli scambia volentieri la vita terrena contro la Vita
eterna, perciò non teme nemmeno il mondo, perché sa quanto è vicina la fine e ciò che aspetta
quegli uomini che non ci credono. Anche la sua comparsa è una Grazia straordinaria, dato che
tramite lui vengono sempre di nuovo resi attenti sulla vicina fine e quindi vengono stimolati al
lavoro sull’anima ed i loro sguardi vengono rivolti all’Eternità; ed in lui dimora anche una Forza
straordinaria, in modo che possa guarire degli ammalati e portare aiuto là dove questo è necessario e
da parte dei prossimi sembra impossibile, perché lui condurrà una vita d’amore esemplare e lo
Spirito di Dio lo colmerà, Dio Stesso agirà tramite lui, e chi lo ascolta, sente Dio Stesso, sente la
Sua Parola tramite la bocca d’uomo, ma in modo come è proceduta da Dio.
E questo tempo è giunto, l’ultimo tempo di Grazia, che può portare grandi successi a quegli
uomini che tendono al perfezionamento. Ed anche se devono soffrire indicibilmente sulla Terra,
sono comunque in vantaggio, se soltanto sfruttano le Grazie, perché ora sanno anche che la fine è
vicina, perché riconoscono in lui il Precursore del SIGNORE ed ora attendono pieni di gioia LUI
Stesso, il QUALE apparirà anche presto, per salvare i Suoi dalla miseria più grande e di condurli in
un paese di pace, come EGLI ha promesso.
Amen.
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Il peccato contro lo Spirito

BD br. 4053
31 maggio 1947

C

ome peccato contro lo Spirito dev’essere considerato, quando gli uomini riconoscono la
Mia Parola offerta loro come Verità e non la vogliono comunque accettare, cioè respingono
i Miei servitori sulla Terra e non apprezzano di accogliere la Mia Parola. E’ una Grazia
particolare, quando all’uomo viene trasmessa la Mia Parola, perché è il Pane, che viene dai Cieli e
perciò è anche di particolare effetto sull’anima umana. E’ data attraverso la Voce dello Spirito, è il
Mio Spirito, che si unisce con la scintilla spirituale nell’uomo, è il più sublime Patrimonio
spirituale, un Dono di Grazia di un valore così inafferrabile e dev’essere ricevuto con gratitudine e
valutato anche come prezioso Dono di Grazia da colui che lo riconosce come Mio Regalo, che si
sente toccato dalla Verità, che lo deve riconoscere nel Contenuto come prezioso, come Origine
divina.
Comprensibilmente pecca contro lo Spirito un tale uomo, quando accetta indifferentemente la Mia
Parola, quando si ribella, di accogliere il Contenuto come proprietà spirituale, mentre riflette su
questo e prende posizione verso il suo contenuto, perché Io Stesso gli Sono venuto vicino e lui non
bada a Me; e non Mi accoglie; Io gli parlo e lui non Mi ascolta; gli offro il Pane ed il Vino, la Mia
Carne ed il Mio Sangue, e lui respinge ciò che gli dev’essere refrigerio e fortificazione per la via
della sua vita terrena. Ed a chi una volta Sono venuto vicino, senza aver trovato l’accoglienza,
dovrà lottare molto a lungo, prima che gli venga di nuovo data la Grazia; non verrà di nuovo
facilmente invitato di nuovo da Me alla Cena, perché non ha accettato il Mio primo Invito.
Il peccato contro lo Spirito è oltremodo grave, perché può avere per conseguenza una totale
assenza di conoscenza, l’uomo può diventare totalmente cieco nello spirito, perché allora Io Stesso
gli tolgo la facoltà della conoscenza, se una volta cerca di spegnere la Luce attraverso il suo rifiuto,
perché percepisce bensì lo splendore della Luce e non prende comunque la via, che gli viene
chiaramente illuminata; perché preferisce continuare a camminare sulla vecchia via, dalla quale lo
voglio condurre sulla retta via.
Chi può riconoscere l’Agire dello Spirito ha anche l’obbligo, di prendere conoscenza del
contenuto delle Comunicazioni che provengono dal Mio Regno, perché offro davvero un Bene
prezioso agli uomini sulla Terra, e se esiste la fede, che il Bene spirituale ha la sua Origine in Me,
deve anche essere valutato come Regalo divino, dev’essere accolto pieno di gioia e diffuso
ovunque, affinché anche i prossimi giungano nella Benedizione delle Mie rivelazioni che non sono
capaci loro stessi, di sentire in sé la Voce dello Spirito. E coloro che l’accolgono come Mio Regalo,
saranno benedetti, perché accolgono Me Stesso e d’ora in poi sono nella Mia Grazia. Io Stesso Sono
ora con loro e la Mia Presenza assicura loro la Mia costante Giuda, costante Aiuto in ogni miseria
ed una misura di Grazia, che loro stessi possono aumentare tramite il loro amore per Me e
raggiungono certamente la loro meta sulla Terra, che si formino nell’essere di Luce, perché la Mia
Parola trasmette loro contemporaneamente la Forza, per cui andrà a mani vuote ogni uomo, che
pecca contro lo Spirito.
Amen.

La trasmissione della Parola divina sulla Nuova Terra

BD br. 4054
2 giugno 1947

S

arà soltanto una piccola schiera, che attende la Mia Venuta prima dell’ultimo Giudizio;
soltanto pochi uomini, che IO posso annoverare tra i Miei, che rimangono forti nella fede e
MI riconoscono davanti al mondo, e che perciò verranno attaccati in ogni modo e
dovrebbero temere per la loro vita se il loro sguardo non fosse orientato spiritualmente ed il loro
pensare di mentalità spirituale. Questa piccola comunità che però conosce la fine, Mi attende nella
fede più profonda e perciò sopporta anche il tempo della massima miseria con una resistenza tale
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che professa Gesù davanti al mondo come Figlio di Dio. E per questo Io li prendo in Alto da Me e
do loro un luogo paradisiaco come soggiorno, finché possono di nuovo andare sulla Terra fatta
nuova.
Questa piccola schiera ha il compito, di trasmettere ai loro posteri la Mia Parola, affinché venga di
nuovo offerta non manipolata, come IO l’ho trasmessa agli uomini e che deve rimanere come
Dottrina di Base del Cristianesimo sulla nuova Terra. Perché Io continuo a provvedere ai Miei ed a
coloro che fanno parte dei Miei, che si adeguano alla Mia volontà, che badano di giungere a Me, e
che perciò sono anche attivi nell’amore, perché il desiderio per Me è già l’espressione del loro
sentire d’amore, che si esprime anche verso il prossimo. Questi dunque adempiono i Miei
Comandamenti ed a questi Io trasmetto anche la Mia Parola direttamente o indirettamente.
La Mia Parola contiene la Dottrina che Gesù Cristo ha predicato sulla Terra, perché era
compenetrato dal Mio Spirito d’Amore, perché l’Uomo Gesù aveva trovato l’unificazione con Me
già sulla Terra, ed affinché anche gli uomini sulla nuova Terra debbano giungere a questa definitiva
unificazione con Me, devono essere istruiti con la Dottrina di Cristo.
Quindi la pura Verità, che ora viene offerta agli uomini dai Cieli, deve essere trasportata sulla
nuova Terra come la Mia Parola, dove viene riconosciuta nella sua totale profondità e Sapienza
come Messaggio dall’Alto, come immediata Istruzione di Dio. E perciò rimarrà anche la Dottrina di
base per lungo tempo, finché gli uomini saranno di nuovo diventati materiali, e da parte loro
intraprenderanno di nuovo dei “miglioramenti” e dei “cambiamenti” nella Mia Parola, che è già di
nuovo il successivo motivo, di deviare dalle loro conoscenze e di offuscare il loro stato spirituale e
Mi obbligano di nuovo di guidare la Mia Parola sulla Terra.
Ma dapprima rimarrà pura e troverà diffusione. Ogni Mia Parola verrà riconosciuta come il Mio
Dono. E gli uomini Mi ameranno e Mi serviranno, daranno l’amore reciproco e saranno felici sulla
Terra, perché vivono in costante contatto con Me e perciò sono anche riceventi di Luce e Forza,
perché la Mia Vicinanza avrà l’effetto, che diventeranno pieni di forza e saggi, come Io l’ho
promesso.
Amen.

Parole del Padre ai Suoi servi sulla Terra

BD br. 4055
3 giugno 1947

T

utte le vostre preoccupazioni cadono, se pensate quanto è vicina la fine. Chi si è deciso per il
lavoro del Regno spirituale, deve sempre ricordarsi, quale compito gli è stato assegnato e di
quale forza di volontà ha bisogno, se vuole eseguire definitivamente questo compito. E così
deve sempre tendere a ricevere più forza di volontà, deve rivolgersi a Me e richiederla ed Io non
lascerò certamente inesaudita la sua preghiera, Io agirò in lui tramite il Mio Spirito, influenzerò il
suo pensare, dirigerò la sua volontà nella giusta direzione per mostrargli così la via verso di Me e lui
vi camminerà perché il Mio Amore lo attira.
Lui è la Mia Proprietà, lui stesso si è dato a Me come Mia Proprietà e quello che Io posseggo una
volta, non lo lascerò mai più in eterno, Io lo traggo in Alto con Forza rinvigorita, non lo lascio
percorrere nessuna via errata, perché Io cammino sempre accanto a lui, sostenendolo e tenendolo,
quando minaccia di diventare debole o di cadere in un pericolo. Quello che è Mio, può
tranquillamente fare ogni passo sulla Terra, perché Io stendo le Mie Mani sui suoi piedi e lo elevo al
di sopra di ogni difficoltà della vita. Esso è diventato la Mia Parte attraverso la sua volontà e quello
che è Mio, non può più andare perduto.
E perciò dovete adeguarvi ad ogni cambiamento della situazione della vostra vita, in tutto quello
che vi capita dovete riconoscere la Mia Volontà e sapere, che il Mio Amore è particolarmente per
voi e Mi obbliga ad afferrarvi, quando il mondo vi vuole opprimere e cerca di spingere i Miei
nell’esilio. Camminate senza preoccupazione per la vostra via e non dimenticate che Io cammino
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sempre con voi, che Io vi guido su sentieri fioriti, perché il Mio Amore vuole ricompensarvi con
gioie sulla Terra, ma che dovete passare anche sopra spine e rovi, perché la Mia Sapienza riconosce
questo per la benedizione delle vostre anime.
E così lasciate che Io Sia la vostra costante Guida ed Accompagnatore, invocateMi, se ignari sulla
via vi trovate ad un incrocio, allora sperimenterete apertamente, che Io Sono al vostro fianco e vi
spingo dolcemente sulla via che dovete seguire fino alla fine, che vi conduce da Me nel Regno
spirituale, dove vi attendono beatitudine e pace, che non troverete mai sulla Terra.
Amen.
BD br. 4056

La collaborazione per il Regno di Dio

5 giugno 1947

D

ovete vivere in pieno accordo e farvi dei Miei Comandamenti la linea di condotta del
cammino della vostra vita, dovete eseguire ogni prestazione d’aiuto, se con ciò potete
rivolgere l’amore al prossimo e risvegliate nuovamente l’amore. Non dovete separarvi,
non percorrere delle vie singole, ma camminare insieme, come Io l’ho destinato sin dall’Eternità.
Più siete intimamente legati nell’amore, più aprite i vostri cuori alle correnti spirituali, perché
queste possono agire solamente là dov’è l’amore. Ma allora anche la vostra vita terrena sarà
percorsa con successo per le anime, quando l’amore predomina, perché dov’è l’amore, è garantita
anche la Mia Presenza, e la Mia Presenza significa salita in Alto, Beatitudine già sulla Terra e poi
nell’Eternità.
Non lasciatevi per propria spinta, ma rimanete uniti, finché Io non vi separo tramite la Mia
Volontà. Voi avete un compito che dovete assolvere, e questo richiede collaborazione, avete da
assolvere una missione, che richiede tutto il vostro impegno, e per via di questa missione vi ho
guidati insieme, e non è davvero la Mia Volontà che da voi stessi venga emesso un cambiamento,
prima che Io non intervenga cambiando qualcosa nella vostra vita, perché il tempo deve dapprima
essere compiuto, ed in questo tempo il vostro agire insieme è della massima Benedizione, benché
ora non lo riconosciate ancora. Ma arriverà troppo presto il tempo di cui sta scritto, ed allora
ammetterete anche la necessità del vostro legame, vi affiderete totalmente a Me e lo potete
solamente nella salda fede in Me, che dovete ancora portare alla massima forza per via della
missione che vi attende, per cui Io guido i vostri passi in modo, che dapprima sono anche
inspiegabili.
Ancora trascorre una breve spanna di tempo, e la dovete sfruttare per una fervente attività
nell’amore, sia verso il prossimo come tra voi. Dovete dare ciò che all’altro sembra desiderabile,
dovete essere pronti ad aiutare e non temere nessuna mancanza di Forza, perché Io ve la conferisco
in misura crescente, appena sarà venuta l’ora per il vostro agire per Me. Ed allora ammetterete
quanto è importante la vostra collaborazione nel servizio per il Regno di Dio. Allora Mi amerete
con tutta l’intimità, lo riconoscerete come il Mio Agire ed Operare, che è soltanto rivolto allo
spirituale non liberato, di cui fate parte anche voi uomini, che Io voglio salvare dalla rovina, prima
che sarà venuta la fine. Ma voi Mi dovete servire fino alla fine.
Amen.

Condizioni pesanti di vita dopo la catastrofe La Guida e
l’Aiuto di Dio

L

BD br. 4058
7 giugno 1947

e condizioni di vita totalmente nuove dopo la futura catastrofe naturale condizioneranno
anche una conduzione di vita totalmente diversa, e gli uomini si troveranno davanti a dei
compiti, che per loro paiono non trasparenti e che devono comunque venire risolti, perché
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allora saranno una necessità di vita. Ed allora i Miei potranno affermarsi, cioè loro metteranno alla
prova la Forza della fede e dovranno aspettare il Mio Aiuto pieni di fiducia, ed allora saranno anche
aiutati.
Questo è il tempo in cui quegli uomini, che si trovano nella profonda fede, daranno una
testimonianza ai miscredenti, di ciò che l’uomo credente è in grado di fare, quando confida
nell’Aiuto di Dio, quando si affida a ME in profonda fede e MI presenta la grande miseria nella
preghiera. Loro verranno aiutati, la vita sarà più sopportabile per loro, anche se molto difficile. Ma a
loro ho anche dato la Promessa che IO ora vi ricordo, che IO abbrevierò i giorni per amore dei Miei.
E così l’ora si avvicina sempre di più quando IO verrò sulle Nuvole, e questa Mia discesa,
significherà una vera Salvezza per i Miei, perché si trovano nella più difficile oppressione e
necessitano così del Mio evidente Aiuto. Perché finché vivono ancora sulla Terra, sono anche
esposti alle sofferenze, cioè non sono ancora del tutto insensibili alle molestie e minacce da parte
del mondo. Ma la forza della loro fede permette loro di sopportare ogni sofferenza più facilmente,
anche se a volte li tocca molto forte.
Condizionati ora dalle difficili condizioni di vita esteriore ed i modi di comportamento
umanamente brutali che ne sorgono, gli uomini ora si suddividono in due campi, in quelli che non
credono, e perciò non hanno neanche nessun collegamento con il mondo spirituale pieno di Luce,
ed in quelli per i quali il collegamento con ME è tutto, e che non cominciano nulla senza aver
chiesto prima la Mia Benedizione, e che perciò possono anche riconoscere in modo del tutto
evidente la Mia Guida, perché attraverso il loro amore per ME sentono anche la Mia Vicinanza, la
Mia Vicinanza però significa sempre forza e da ciò un più facile superamento di ciò che senza la
Mia Forza grava molto più pesantemente sull’uomo.
Ed in questo tempo tutti i Miei si riconosceranno anche nella loro forza di fede e si consoleranno
reciprocamente sulla Mia Venuta. MI aspetteranno pieni di speranza, MI brameranno con il loro
amore, e crederanno saldi come rocce che IO vengo, ed IO non deluderò la loro fede. IO aiuto loro
dove è richiesto Aiuto, ed IO vengo a prenderli, quando la miseria diventa insopportabile, affinché
non cadano da ME, affinché rimangano saldi fino alla fine, e che poi possano entrare nel paradiso
della nuova Terra, perché MI sono rimasti fedeli nella massima miseria.
Amen.

Le condizioni per l’Agire dello Spirito – L’unione con Dio
tramite l’amore

BD br. 4060
9 giugno 1947

V

oi potete attingere un sapere da tutti i campi, se lo desiderate e vi lasciate istruire dalla Voce
dello Spirito. Ma la condizione è che dapprima adempiate ciò che Io pretendo da voi, ciò
che vi viene reso noto dai Miei servitori, che accettiate ed agiate quindi secondo la Mia
Dottrina dell’Amore. Questa è la premessa per poi penetrare anche in un sapere profondo.
Se ricevete tramite ammaestramenti umani lo stesso sapere senza un precedente agire d’amore,
allora non potrete fare nulla con ciò, non potrete darlo ai vostri prossimi in modo vivente, perché
dato che non ha ancora trovato accesso al vostro cuore, vi manca sia il dono del presentarlo come
anche il fervore della convinzione interiore, e risuona totalmente senza effetto dalle orecchie di
coloro che l’ascoltano, se l’ascoltatore non viene reso capace tramite l’agire d’amore, che è la
condizione, di accogliere le Sapienze con il cuore e l’intelletto. Allora il Mio Spirito opera come in
quegli uomini, egli viene istruito in sé dallo Spirito, anche se tramite la bocca di colui che è egli
stesso colmo di comprensione per ciò che dà agli altri.
La giusta predisposizione d’animo verso di Me, verso i Miei Comandamenti, è la condizione di
base, per stare nel sapere secondo la Verità, non importa in quale modo o in quale forma questo
viene offerto. E perciò queste Comunicazioni, che vengono trasmesse agli uomini come bene
mentale spirituale dal Regno spirituale, non sono mai esaminate da un uomo a cui manca la cosa
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principale, il collegamento con Dio tramite l’amore. Un esame onesto ed un giudizio onesto
richiede l’inevitabile Agire dello Spirito, ed il Mio Spirito opera solamente là dove è escluso ogni
agire da parte dell’avversario, dove la scintilla spirituale divina stabilisce il contatto con lo Spirito
del Padre dall’Eternità, che è possibile soltanto tramite un formarsi nell’amore.
L’uomo può formarsi nell’amore in ogni situazione di vita, e perciò ogni uomo può anche far
diventare efficace il suo spirito, ma l’accoglimento del bene spirituale deve anche essere esercitato,
altrimenti la Voce dello Spirito non è udibile, come deve essere fatta attenzione anche ai pensieri,
quando lo Spirito non può esprimerSi in modo udibile. Non è un linguaggio del mondo che usa lo
Spirito, sono Parole della Luce e dellAmore, delle Parole che trasmettono la conoscenza, che
annunciano un profondo sapere e la purissima Verità ed il grande Amore di Dio, che un buon Padre
dice ai Suoi figli.
E così il cuore deve accogliere queste Parole, perché l’intelletto da solo può bensì accogliere il
contenuto, ma non può mai afferrare il loro senso nella sua profondità, perché la Parola divina deve
essere percepita, ma non deve essere soltanto ascoltata. E questa è la faccenda del cuore, altrimenti
l’Amore di Dio non può essere riconosciuto e quindi nemmeno diventare efficace.
Il cuore umano è la sede del sentimento, cioè l’anima si comunica al corpo tramite il cuore, e così
anche lo Spirito vuole esprimersi attraverso il cuore. Lo Spirito Si include nella vita dei sentimenti
dell’anima e vuole contemporaneamente essere portato in ascolto dal corpo; Egli vuole in certo qual
modo unirSi con l’anima per lo stesso Agire. Egli vuole attirare l’anima nel Regno spirituale ed
anche rendere il corpo adeguato alla sua volontà.
E quindi l’uomo deve collaborare in questa unificazione del corpo con l’anima, deve volere che
venga gratificato dallo spirito, che venga istruito, e contribuire per sentire la voce, che è possibile
solamente quando ha formato la sua anima attraverso una vita nell’amore disinteressato in modo
che ora si inclini più allo spirito che al corpo, che venga spinta dal cuore per desiderare la Luce e
l’amore, affinché ora il suo desiderio venga esaudito, perché questa è la condizione, perché vengano
desiderati i Doni dello Spirito. L’intelletto da solo esaminerà oppure giudicherà, ma mai influenzato
dal sentimento, l’intelletto da solo richiede dimostrazioni, che non possono essere fornite nelle
Verità spirituali, ma il cuore si accontenta e lascia valere il suo sentimento come dimostrazione e
perciò giudicherà più affidabile e più giusto e riconoscerà la Verità come Verità. Esso possiede
perciò una facoltà sulla quale l’intelletto non può elevare nessun diritto.
E così è quindi comprensibile che si può giudicare giustamente gli avvenimenti dell’Agire dello
Spirito soltanto quando l’esaminando stesso richiede il Consiglio allo Spirito e quando si rende
degno per la Sua manifestazione, cioè quando adempie tutte le condizioni che gli procurano l’Agire
dello Spirito. Perché ora anche il suo sapere si approfondisce e diventa più ampio, e gli sono chiari
tutti i collegamenti, che non potrebbe mai sondare con il solo pensare intellettuale. Perché Dio Si
cela agli uomini che Gli sono ancora distanti, affinché vengano a Lui e richiedano il suo Aiuto, che
Lo invochino per il pensare illuminato, perché quest’invocazione proviene dal cuore ed apporterà
anche al cuore ciò che serve all’anima per l’unificazione con il suo spirito. Il cuore potrà ricevere
l’Amore e la Grazia e non andrà mai a vuoto, quando si apre tramite l’intima preghiera a Dio, il
Quale l’ascolterà sempre.
Amen.

Il lavoro dei servitori di Dio sui credenti formali – La Chiesa
di Cristo

BD br. 4061
11 giugno 1947

I

l vostro particolare lavoro è di agire su molti credenti, che si sentono di appartenere alla chiesa
e non sono comunque da annoverare nella Mia Chiesa, perché non stanno più sul fondamento
della fede. Hanno edificata la loro chiesa sulla sabbia, che si sbriciola sotto i loro piedi, quando
la fede deve essere messa alla prova. Si credono credenti e confessano anche con la bocca tutto ciò
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che la chiesa prescrive loro di credere. Ciononostante nessuna dottrina di fede è diventate in loro
una più profonda convinzione, a nessuna potrebbero acconsentire definitivamente, se ne dovessero
prendere seriamente posizione.
E questa fede formale, che è stata soltanto accettata e non lasciata cadere per via del mondo
esterno, è quasi ancora più grave che una miscredenza, perché ad un uomo che non crede può essere
dato chiarimento in forma di dibattiti, persino in un modo litigioso, mentre nel primo esiste poca
occasione di istruirlo, perché nuovamente si confessa di nuovo solo con la bocca ed è comunque
molto lontano dall’essere un rappresentante convinto di ciò che confessa con la bocca. E lui farà
parte di coloro che cadono quando viene pretesa da loro la decisione di fede. Perché soltanto ora
prende posizione verso questioni spinose e non avrà nessuna conoscenza e non riconoscerà
nemmeno il significato ed il valore della giusta fede e rinuncerà ignaro la cosa più preziosa, la fede
in Me come Creatore del Cielo e della Terra, la fede in Gesù Cristo come Redentore del mondo e la
fede in una continuazione della vita dopo la morte, che lo indurrebbe a condurre la sua vita sulla
Terra in responsabilità, che Mi deve come Padre e Giudice dall’Eternità.
Ma non troveranno nessuna Grazia davanti ai Miei Occhi, perché a loro viene offerta più sovente
l’occasione di penetrare nelle Verità di fede e creare a sé stessi una viva fede, ma non accettano
nessuna istruzione e non vanno nemmeno nel pubblico con punti di vista contrari, ma lasciano
sempre soltanto il prossimo nella credenza, di appartenere loro stessi alla chiesa, che Io ho fondato
come Uomo sulla Terra. Ho riassunto la comunità credente nella Parola “La Mia Chiesa” e
considero sempre soltanto gli uomini appartenenti alla Mia Chiesa, che chiamano loro propria una
fede viva, perché la Mia Chiesa non è un’organizzazione mondana, non è resa riconoscibile
all’esteriore, ma è semplicemente l’unione di uomini credenti sulla Terra, è la Mia Comunità, che è
bensì piccola, ma che amo molto.
I credenti formali però stanno all’esterno della Cerchia della Mia Corrente d’Amore, ma possono
venire inseriti in ogni tempo nella Mia Comunità, in modo che, quello che credono di essere, è
diventata realtà, quando possiedono la fede viva e sono beati di possederla. Questo è u n segno della
viva fede, che parlino con gioia di cose divine, che cerchino dei dialoghi spirituali e li conducono
pieni di fervore e che diano chiarimento, dove i prossimi camminano nell’oscurità. Perché chi
appartiene una volta alla Mia Chiesa, sa anche esser degno dei Miei Tesori, egli conosce il
significato del tempo e della vicina fine. Rimarrà fedele alla Mia Chiesa, perché per lui sulla Terra
non esiste più niente che fosse più desiderabile. La fede viva gli ha dischiuso questo sapere, ed egli
conosce anche l’effetto spaventoso della fede formale, della sorte dell’anima nell’aldilà, e farà
anche di tutto di attirare la loro attenzione sul pericolo nel quale si trovano; egli cercherà di renderlo
loro comprensibile, affinché possano giungere alla viva fede ancora nell’ultima ora. Ma se abbia
successo, dipende semplicemente dalla volontà dell’uomo, la cui libertà non viene tagliata, se
l’anima si deve sviluppare verso l’Alto.
E ciononostante è vostro compito, di agire il più possibile sui credenti formali, dato che si trovano
nel massimo pericolo, e perciò hanno bisogno d’aiuto, perché a loro manca la conoscenza e dove
necessita, l’aiuto deve essere dato, affinché nessuno possa dire che le Grazie della Misericordia
divina siano passati oltre a lui. Io voglio aiutare tutti gli uomini, ma se il Mio Aiuto viene accettato,
lo determinano gli uomini stessi, ed Io lascio loro la libertà.
Amen.

L’inferno – la Materia giudicata

BD br. 4062
14 giugno 1947

F

inché lo spirituale è legato nella forma solida, si può parlare di materia giudicata, perché è
rilegata attraverso la decisione di Colui da Cui è uscita una volta come Forza. La materia
giudicata è quindi tutto ciò che in spazi di tempo infinitamente lunghi non ha ancora
sperimentato nessun cambiamento essenziale o dissoluzione, che quindi non rivela in certo qual
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mondo ancora nessuna vita, perché lo spirituale legatovi all’interno è totalmente senza forza e soffre
indicibili tormenti, perché non può liberare sé stesso. E questo è uno stato commiserevole, è uno
stato, che può essere indicato come inferno, che per l’essere diventa un’eternità e migliora soltanto,
quando l’essere tende verso la Luce, cioè, quando non viene più rifiutato un sostegno offertogli.
(14.06) E’ l’ambiente che tortura indicibilmente l’essere, perché si trova nella più profonda
oscurità. Viene tenuto prigioniero dalla materia, è legato ed attende perciò ancora più a lungo nella
resistenza contro Dio e diventa sempre più debole, perché all’essere manca la Forza d’Amore di
Dio, che si tiene lontano da Lui, e la mancanza della Forza di Dio opera un costante indurimento, e
così la prigionia dello spirituale non diventa più sopportabile con l’andare del tempo, ma piuttosto
più aspro, dato che l’essere deve ritrovare Dio, dal Quale si è allontanato nella libera volontà,
benché gli era stata data la possibilità di avvicinarsi a Lui.
Questo stato dell’indurimento della materia subentra, quando Dio sottrae allo spirituale la Sua
Forza d’Amore, e dato che l’essere ha avuto una volta la Forza di Dio come Origine, tutto il Divino
è beato, infelice però è lo stato di pena, allora la lontananza da Dio può essere visto come inferno,
perché contraddice totalmente lo stato Ur e la destinazione dell’essenziale proceduto da Dio, anche
se nella più lontana distanza da Dio gli manca la consapevolezza del suo io, ma percepisce ogni
tormento. Ma gli manca la conoscenza, perché questa è l’inevitabile conseguenza della lontananza
da Dio, nella quale si trova l’essere. Quindi anche il cambiamento del suo stato, un miglioramento
della sua situazione è una questione di un tempo infinitamente lungo. E’ un’Eternità per lo spirituale
legato, e non subentrerebbe mai un cambiamento, se l’essere dovesse operarlo da solo mediante la
sua volontà, perché questa è indebolita fino all’inverosimile e non sperimenta nessuna spinta, se non
gli viene offerto un Aiuto da Parte della Misericordia divina. E questo avviene inevitabilmente, ma
di quali tempi Dio ha bisogno per determinare lo spirituale ribelle alla rinuncia della sua resistenza,
non è misurabile dagli uomini su questa Terra, ma la Misericordia di Dio non lascia cadere
totalmente le Sue creature, perché sono proceduti dal Suo Amore e l’Amore di Dio non finisce mai.
Delle Creazioni materiali sono una costante dimostrazione dell’Amore di Dio, sono
un’Espressione della Sua più profonda Commiserazione, ma anche una testimonianza della Sua
Giustizia, come la grande colpa di un peccato contro Dio richiede una punizione, un’espiazione di
una colpa di peccato. E nuovamente il concetto “tempi eterni” trova l’impegno, perché l’uomo
durante la durata della sua vita non può constatare una mancanza o dissoluzione o cambiamento di
certe Creazioni, e sono queste che celano in sé lo spirituale condannato all’inferno. E malgrado ciò
verrà anche per l’Opera di Creazione materiale più dura il momento della spaccatura, che lascia
libero l’essere spirituale legato in essa.
Una volta la Misericordia di Dio è più grande della Sua Ira, ed una volta entra anche lo spirituale
di nuovo nel processo di sviluppo verso l’Alto, una volta cedono i tormenti dell’inferno,
diminuiscono, quando viene prestata la dovuta espiazione alla Giustizia di Dio. Allora l’Amore di
Dio entra di nuovo in Forza, ed eleva il caduto più in basso di nuovo a Sé in Alto. Perché l’Amore
di Dio irradia tutto, l’Amore di Dio non permette nessuna eterna dannazione, per l’Amore di Dio
non esiste una costante separazione da Lui, perché Egli desidera le Sue creature, e non le lascia, ma
cerca di renderle felici, perché sono Sue e lo rimangono per tutte le Eternità.
Amen.

La via della vita è prescritta – Il destino rispetto alla volontà

BD br. 4065
18 giugno 1947

O

gni via vi è prescritta, anche se credete di sceglierla voi stessi. Determinate bensì
apparentemente voi stessi la via della vostra vita, qualche volta la potete anche formare
secondo la vostra volontà, ma Io so sin dall’Eternità di questa volontà e ne ho tenuto conto
e quindi il vostro destino è rispetto alla volontà, cioè la vostra vita si svolge in modo, che la volontà
si possa rivolgere a Me ed ha abbondantemente l’occasione, di dichiararsi per Me. Ma come si
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decide, è la vostra faccenda propria dai primordi, e non la costringo, altrimenti voi uomini non
avreste bisogno di percorrere la via della vita, se Mi volessi creare per costrizione degli esseri
perfetti. Ho soltanto la meta, di aiutare lo spirituale alla più alta maturità possibile dell’anima sulla
Terra, ma incontro sempre resistenza.
Gli uomini però non possono cambiare nulla nel corso della loro vita e perciò si devono adeguare
con rassegnazione in tutto, se vogliono conquistare il vantaggio animico. Ogni ribellione, ogni
lamento e mormorio diminuiscono il vostro successo animico, perché testimoniano di una volontà
ancora distolta da Me oppure una debolissima riconoscenza di Colui Che vi ha dato la vita, perché
se Mi riconoscereste come l’eterno Amore, dovreste anche sapere, che non vi lascio soffrire, se non
è necessario per la salvezza per la vostra anima.
Perciò dovete soffrire e sopportare ed affidare a Me la vostra vita terrena e camminare ogni giorno
senza preoccupazione, ma non dovete soltanto escluderMi dal vostro pensare, allora prendo Io la
Guida e la vostra vita non sarà davvero una corsa a vuoto, una volta Mi ringrazierete anche per le
difficili ore ed i difficili giorni, perché procurano alla vostra anima più vantaggio che giorni calmi,
spensierati. Io so questo, so del grado di maturità della vostra anima, conosco la vostra volontà, le
vostre debolezze e la vostra fede, e lascio venire su di voi tutto in modo, che nessun giorno sia
vissuta invano, che possiate maturare nel breve tempo per raggiungere la vostra meta ancora sulla
Terra.
Amen.

Elettroni

BD br. 4067a
23 giugno 1947

L

e Forze che si sviluppano nella natura, possono essere considerate come un effetto
dell’eterna Forza di Creazione, come una manifestazione di conseguenza, che è
comprensibile ad ogni uomo che se ne occupa mentalmente. La Corrente di Forza di Dio
viene guidata nell’Infinito, e questa Forza deve comparire in qualche modo, altrimenti non sarebbe
riconoscibile come la Forza. Deve far sorgere delle cose oppure metterle in moto, deve generare la
Vita.
Lo sviluppo di questa Forza è perciò la vivificazione di tutto ciò che è proceduto dalla Mano di
Dio e che deve di nuovo raggiungere lo stato che possedeva nel principio Ur, quando era attivo in
modo creativo e formativo. Quindi attraverso il continuo defluire della Forza di Dio devono anche
sorgere continuamente delle Opere di Creazione, come anche in queste deve essere riconoscibile
una costante attività. Quest’attività è in certo qual modo la Vita dello spirituale che è incorporato
nelle Opere di Creazione, il quale, se è riconoscibile all’occhio nudo, inserisce l’Opera di Creazione
nella categoria degli esseri viventi.
Esistono anche degli esseri viventi minuscoli e minuscolissimi, che l’occhio umano non può
riconoscere e, se l’occhio fosse straordinariamente acuto, non sono perciò riconoscibile, perché si
muovono con una tale velocità, che non possono essere seguiti. Ma sono di una Forza
inimmaginabile e formano in certo qual modo il nucleo dell’intera Creazione, fin dove questa è
visibile all’uomo come materia. Formano la sostanza di base, la prima formazione della Forza
procedente da Dio, sono delle Irradiazioni raddensate di Dio, forme viventi in innumerevole
molteplicità, che sono ben visibili come materia nell’unificazione, che però non hanno ancora svolta
questa unificazione e che perciò si muovono in una estrema velocità, perché si cercano e spingono
l’uno verso l’altro. Queste sono dunque delle sostanze spirituali di incomparabile forza, che frullano
non legate e libere e non possono assumere nessuna forma finché non si sono trovate ed ora si
raddensano sempre di più.
(23.06.) La Forza che procede da Dio non è divisibile in sé, ciononostante le sue manifestazioni
sono singole Creazioni, che nuovamente ognuna per sé si decompone in innumerevoli particelle
sostanziali, se venissero smembrate fino nel più piccolo, il più sottile. E queste minuscole sostanze
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sono in costante movimento, quindi non possono essere qualcosa di legato, che dipende senza forza
dall’Aiuto. Questo lo diventa solamente, quando in un tempo infinitamente lungo ha luogo una
spiritualizzazione di queste sostanze, cioè quando sono destinate ad essere portatori di entità
spirituali, cosa che comincia solamente, quando si sono create delle forme dopo l’unificazione,
anche se in misura estremamente piccola. Perciò la Forza di Dio si raddensa nella forma, e questo è
il sorgere della materia, che necessita certamente di un tempo impensabilmente lungo per il sorgere,
prima che diventi visibile all’occhio umano. Ogni forma accoglie dello spirituale, che deve
svilupparsi verso l’Alto. Appena quindi l’uomo può constatare delle particelle piccole e
piccolissime attraverso la ricerca, queste sono già viventi, altrimenti non potrebbero venire
dimostrate sostanzialmente. E questo spirituale che vivifica gli elettroni è lo spirituale imperfetto
che comincia il suo percorso di sviluppo sulla Terra, che viene legato nella forma.
Non esiste nessuna scoperta più imponente durante la vita terrena che la constatazione, che nella
infinitesimale riduzione si trova l’inizio della potente Creazione, che perciò ogni Opera di
Creazione si lascerebbe rimpicciolire fino nel più infinitesimale, in quanto se questo Piano venisse
messo in opera con l’Aiuto di Dio. Ma degli uomini con un pensare soltanto d’intelletto si perdono
qui in un campo che non dominerebbero mai del tutto. E questo enigma non verrà più risolto, finché
esiste ancora la Terra.
Amen.

Elettroni

BD br. 4067b
24 giugno 1947

E

ciononostante all’uomo affamato di sapere viene dato il chiarimento, se si rivolge pregando
a Dio, perché Dio non nasconde nulla del sapere all’uomo sulla Terra, benché sfiori dei
campi che si trovano lontano dal sapere spirituale.

(24.06.) Nulla deve essere misconosciuto, che Dio, il Creatore del Cielo e della Terra, china Sé
Stesso alle Sue creature, per istruirli nella Verità, quando si tratta del sapere spirituale. Ma anche il
sapere mondano viene sostenuto da Dio, finché l’uomo è unito a Dio anche nell’attività terrena, cioè
che sottopone il suo lavoro terreno alla Benedizione di Dio e con ciò testimonia il sentimento di
appartenenza a Dio. Allora può rivolgere in ogni tempo le sue domande a Dio e gli verranno
risposte.
E’ invece differente se l’uomo vuole soddisfare la sua brama di sapere, per ampliare le sue
conoscenze terrene, quindi il sapere spirituale rimane fuori questione. Allora Dio lascerà a lui
stesso, fin dove penetra nella Verità, in quanto cerca di sondarla in modo puramente intellettuale.
Ma allora gli sono sempre posti degli ostacoli, perché questa gliela apre Dio solamente, perché Lui
non vuole Essere sorpassato nella ricerca di cose che Dio tiene apparentemente nascoste. Ma Egli
risolve in ogni tempo delle questioni spirituali, e questo più comprensibilmente più l’anima è
matura di colui che cerca il chiarimento. Le leggi della natura si comportano reciprocamente
precisamente come il Principio divino nell’uomo, come si comporta l’amore verso l’eterna Divinità,
verso la Forza Ur, cioè Dio e l’Amore non sono pensabili Uno senza l’Altro, e l’uomo che vuole
raggiungere Dio deve portare anche in sé l’amore, altrimenti non potrebbe mai entrare in contatto
con Dio.
Proprio così stanno le cose con le leggi della natura, l’una è il completamento dell’altra e tutte le
leggi rappresentano l’Ordine divino. Un infrangere contro queste leggi causa disordine e significa
contemporaneamente l’allontanamento da Dio, il Quale Egli Stesso Si trova nella più sublime
Perfezione ed Ordine. E così è fatta anche l’edificazione dell’intera Creazione nell’Ordine e nella
Perfezione più sublimi, la Sapienza insuperabile ha stabilito questo Ordine, e l’Amore più profondo
ne era alla base. Di conseguenza anche l’entità, quando cominciava un percorso di sviluppo, doveva
raggiungere la sua meta in quest’Ordine e Legislazione per diventare perfetto. Doveva farsi
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compenetrare fino nella più minuscola sostanza dalla Corrente di Forza dell’eterno Amore,
altrimenti rimaneva incapace per un compito, che però è lo scopo del percorso terreno per l’entità.
Ma l’entità a causa della sua caduta d’un tempo da Dio non era più capace di stabilire il contatto
con Dio Stesso, ugualmente nemmeno con la Sua Forza, che è soltanto un’Irradiazione di Dio e con
ciò qualcosa di Divino, che non può unirSi con qualcosa d’imperfetto. Quindi dapprima doveva
essere creato qualcosa che si rendeva idoneo per l’accoglimento dello spirituale immaturo, che
quindi celava tanto del Divino, in modo che l’entità poteva essere nutrita, quando aveva il desiderio
per la Forza che le mancava.
E così Dio guidava la Sua Irradiazione di Forza nel Cosmo affinché sfiorasse l’intero Infinito, ma
nella misura più infinitesimale, perché già questa era sufficiente, per colmare l’intero Infinito con la
Sua Forza. Così si creava una Vita inimmaginabile, un movimento nell’Universo, perché la Forza di
Dio E’ in Sé Vita eterna, che richiama l’eterna attività. E questa Vita Si moltiplicava mediante
l’unificazione di minuscolissime scintille di Forza, afferrava ciò che era morto, senza Forza
nell’Universo, per attirarlo nel processo d’attività, se voleva farsi afferrare. Così il vivente
avvolgeva ciò che era morto, il vivente teneva catturato ciò che era morto, ma non con odio, ma con
l’Amore, perché la Forza di Dio E’ Amore e non muta mai.
Fintanto che ora queste minuscole scintille di Forza frullano ancora nel Cosmo, finché sono
ancora libere, cioè in costante movimento, non si può ancora parlare di materia, benché sia l’inizio
di questa e gli elettroni sono in certo qual modo le componenti Ur della materia. Diventano materia
soltanto quando si sono una volta consolidate, cioè quando tramite l’entità immatura, che gli
elettroni ora impediscono ora nella sua mobilità, entra in uno stato di indurimento, per cui ora
l’entità è legata e l’Irradiazione di Forza di Dio cede per una determinata durata di tempo nella sua
efficacia secondo la Volontà di Dio, finché l’entità legata comincia a paralizzarsi nella sua
resistenza. Allora si muove anche di nuovo la Forza, ed una Vita minima si fa sentire anche nella
più dura materia, quando è trascorso il tempo della relegazione dello spirituale.
Quindi gli elettroni nel loro stato di mobilità sono ben una sostanza spirituale, ma non una
sostanza dell’anima dell’uomo che si sviluppa dopo un tempo infinitamente lungo, mentre la
sostanza immatura, l’entità legata, deve essere considerata tale, perché quest’entità comincia ora il
processo del suo sviluppo verso l’Alto, che termina con lo stadio come uomo. Gli elettroni sono la
Forza più pura di Dio e perciò indistruttibili, sono in certo qual modo il passaggio di confine dal
Regno spirituale in quello terreno, una Irradiazione di Dio, che con l’ingresso nel regno terreno
assume una forma, per quanto si possa parlare di forma nella dimensione inafferrabilmente più
minuscola.
Il puramente Divino si unisce con l’imperfetto per Amore e Misericordia, perché l’ultimo non
potrebbe mai svilupparsi verso l’Alto, perché è totalmente indebolito e presta malgrado ciò
resistenza a Dio non accettando la Sua Forza. E così la Forza afferra l’imperfetto, legandolo e
facendogli sentire le conseguenze ed i tormenti del rifiuto della Forza divina, affinché cambi lui
stesso la sua volontà e desideri la Forza di Dio, per giungere di nuovo vicino a Lui.
Amen.

Mettere in dubbio l’Esistenza di Dio nel tempo della fine

BD br. 4069
25 giugno 1947

C

i vuole una straordinaria acutezza d’intelletto per procurare scientificamente la
dimostrazione che l’Esistenza di Dio è da mettere in dubbio o da rinnegare. Per via
scientifica verrà fatto questo tentativo per risolvere il problema più grande, la questione:
Esiste un Dio? Questo è anche un segno del tempo della fine, che l’umanità prende posizione sulla
questione più importante, ma più in senso negativo, perché hanno la volontà di unirsi a questa
questione controversa e la sua dimostrazione, perché credono, se in genere, solo molto debolmente
ed il minimo colpetto è sufficiente per farli vacillare. Esiste un Dio?
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Nessuna domanda è più importante se viene posta seriamente da uomini che cercano, Sono pronto
a dare il Chiarimento, e colui che cerca sarà davvero soddisfatto con la conoscenza che gli arriva e
che ora sostiene anche convinto. Ma se la domanda non viene posta da uomini che cercano, ma che
vogliono sapere meglio di tutti, che vogliono lasciar valere soltanto la risposta che a loro è comoda
e che non vogliono procurare la dimostrazione che Io Sono, ma che Io non Sono, non arriveranno
mai ad un risultato secondo la Verità, malgrado molte dimostrazioni apparentemente plausibili. Loro
appartengono già al potere opposto, che vuole lanciare sé stesso sul Trono e respingere Me. Questo
è l’inizio della fine, perché secondo la Legge dall’Eternità svincolo il potere al Mio avversario,
quando oltrepassa il confine a lui assegnato, cosa che poi è il caso, se cerca di respingerMi
totalmente dai pensieri degli uomini.
Sarà una dura lotta che viene condotta per via di Me, con parole imponenti si cerca di convincere i
Miei che inseguono un fantasma, tutti gli articoli ed insegnamenti di fede verranno strappati ed agli
uomini che non sono del tutto saldi, ne perderanno pezzo per pezzo, perché l’avversario sa
impiegare le sue parole in modo che non rimangono senza impressione, e dato che alla maggioranza
degli uomini manca il sapere, dato che loro stessi camminano nella cecità spirituale, non
riconoscono l’errore nell’avversario, come però non cercano e possono trovare la Verità in sé stessi.
Oscilleranno e cadranno, se non si uniscono a Me nell’ultima ora, se non chiedono a Me
l’illuminazione (nell’ultima ora), che Io concedo oltremodo volentieri a qualcuno che cerca se
soltanto è di buona volontà per ragionare e per la Verità. Ma chi confida in sé stesso, chi cerca di
procurarsi pure intellettualmente il chiarimento su questo più grande problema, si perderà
nell’oscurità perché insegue una luce errata, crede alle parole convinte dei saggi mondani ed
ammira la loro acutezza d’intelletto e le loro deduzioni e rinuncia a Me, e giudica sé stesso.
E dato che so di questa lotta sin dall’Eternità, perché voglio aiutare i deboli ed anche coloro che
Mi cercano, porto loro già prima la Verità e chi si adopera per questa Verità sarà reso degno di
riceverla, e chi ne tende nella libera volontà vincerà ogni acutezza d’intelletto dei saggi mondani,
diventerà sapiente, riceverà al Forza di giudicare, il suo spirito sarà illuminato e nulla potrà
togliergli la sua fede, la sua convinzione, perché è istruito da Me Stesso ed ha la dimostrazione che
Io Sono e che voglio conquistare tutte le Mie creature per l’Eternità. Mi rimarrà fedele fino alla
fine.
Amen.

Che cosa è la fede?

BD br. 4071
27 giugno 1947

L

‘uomo deve diventare beato mediante la sua fede! Ma che cosa è la fede? Che cosa può
dire l’uomo di sé con diritto su che cosa crede? Se gli vengono sottoposti degli
insegnamenti spirituali, non potrà mai pretendere o portare una conferma su ciò, perché lo
spirituale è al di fuori della sua attività intellettuale e non potrà mai essere confermato, quindi
l’uomo, se crede, deve ritenere per vero qualcosa che non può essere dimostrato!
E malgrado ciò viene preteso da lui più che solo una fede cieca, se vuole diventare beato, che
consiste nel fatto che l’uomo non contraddice nulla, quindi accetta comunque apparentemente il
bene mentale offertogli. Viene preteso da lui, che se ne predisponga interiormente totalmente in
modo affermativo, che accetti un insegnamento, di cui è convinto interiormente, anche senza
averne una conferma!
Questa convinzione interiore sarà però sempre il prodotto di un’attività mentale, di prendere
posizione su ciò che viene preteso da lui di credere. E questa presa di posizione deve procedere da
lui stesso senza costrizione esteriore, una dottrina, per modo di dire, deve occuparlo mentalmente,
deve soppesare il “pro” ed il “contro”, finché si è spinto fino ad un punto di vista, che ora però
può anche sostenere con convinzione, quando gli viene chiesto un chiarimento!
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Una dottrina di fede deve essere meditata, prima che possa diventare un proprio bene di pensieri,
altrimenti si deve parlare soltanto di una fede cieca, che è del tutto senza valore davanti a Dio. A
quale risultato l’uomo giunge attraverso la meditazione, dipende dalla sua volontà per la Verità ed il
suo desiderio di DIO, che lo stimola anche inconsciamente all’attività d’amore. Ma DIO non lascerà
certamente nell’errore un uomo che cerca seriamente la Verità se lui stesso si rende degno della
Verità mediante il suo cammino di vita!
E dato che nel mondo l’errore è diffuso, dato che il principe della menzogna cerca di diffondere
ovunque l’oscurità e vorrebbe spegnere ogni Luce, allora è comprensibile, che l’errore abbia preso
fortemente posto tra l’umanità, perché DIO rispetta la libera volontà di ognuno, ed anche la Sua
Parola santificata, che garantisce per la purissima Verità, è esposta alla libera volontà degli uomini.
Di conseguenza deve essere lasciato alla volontà dell’uomo di credere oppure no, se esamina le
singole dottrine e ne prende posizione. Ma per far questo con convinzione, deve assolutamente
esaminare, cioè se ne deve mentalmente occupare. E se ora il suo desiderio è giusto ed egli adempie
le condizioni che DIO pone, per poter distribuirgli un bene spirituale, allora anche il suo pensare
verrà illuminato e gli sarà chiaro e splendente, per cui il suo cuore si predispone in modo
affermativo, e poi può dire convinto anche s e n z a conferma: “Io credo....”!
Come possono essere riconosciute diversamente delle dottrine errate come tali, e come potrebbe
DIO pretendere la responsabilità dagli uomini, se fosse nella Sua Volontà, che venga esclusa
l’attività mentale e che si metta al suo posto una fede cieca incondizionata? Allora non sarebbero
responsabili gli uomini, ma soltanto quei pochi, che cercano di diffondere questa dottrina, e che
vogliono rendere impossibile ogni resistenza contro di sé mediante la pretesa della fede cieca!
Ma questa non è la VOLONTA’ DI DIO, dato che soltanto con l’attività mentale comincia il
lavoro sull’anima, che nel primo caso rimane quasi sempre inosservato. Mediante l’attività mentale
viene stabilito il contatto con il Regno spirituale, ed allora gli esseri di Luce possono entrare in
azione e cominciare con la loro attività d’istruzione, cosa che però è impossibile, se l’uomo crede
ciecamente.
Ma l’uomo che esamina giungerà certamente ad un risultato soddisfacente, se ci tiene seriamente
al sapere secondo la Verità, della sua presa di posizione su DIO e della sua anima! Perché DIO non
lascia nell’oscurità coloro che cercano la Luce! E l’uomo sarà sempre soddisfatto del risultato
mentale, se l’ha conquistato nella preghiera di fede in DIO, Che da Solo può dargli chiarimento se e
quando si trova nel giusto pensare. Se crede in un DIO dell’Amore, della Sapienza e
dell’Onnipotenza, allora questo è assolutamente sufficiente, per conquistare anche una fede
convinta nelle dottrine, che sono procedute da DIO, ma anche nella conoscenza di ciò che è stato
umanamente aggiunto, e fino a dove questo corrisponde alla Verità, perché DIO, l’Eterna Verità, lo
aiuterà sempre e ordinerà il suo pensare. Lui gli darà la forza di giudicare, se soltanto è volonteroso
di riconoscere il giusto e si applica nei confronti dei prossimi per la Verità, per ciò che è stato da lui
riconosciuto come Verità. Perché DIO vuole, che la Verità venga diffusa, perché Lei da sola
conduce in Alto e rende beati!
Amen.

Fenomeno di Luce nel Cielo – La Croce di Cristo

BD br. 4073
30 giugno 1947

1

.Dovete badare ai fenomeni del tempo della fine. E così noterete presto dei cambiamenti nella
natura, potrete osservare uno strano gioco di forze, un fenomeno, che deve darvi da pensare,
se lo considerate nella giusta predisposizione d’animo verso di Me, Il Creatore, il Quale fa
anche svolgere questi fenomeni, per guidare su di Sé l’attenzione degli uomini. E noterete quanto
pochi uomini hanno la giusta predisposizione d’animo verso di Me, come cercano di spiegarsi tutto
in modo terreno e che non sono molto impressionati dagli insoliti fenomeni.
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Questo sarà un fenomeno di Luce che si vedrà di giorno, che diventerà visibile nel Cielo senza
precedente segnale e non permette nessun’altra interpretazione che una Indicazione all’Opera di
Redenzione di Cristo, perché sarà nella forma di una Croce con il Volto inconfondibile del
Redentore. E questo fenomeno di Luce darà motivo per molti dibattiti, ed allora i Miei servitori si
devono preparare, perché questo fenomeno è l’introduzione, è destinato in certo qual modo per tutti
gli uomini , perché può essere visto da tutti gli uomini.
Ma quanto viene considerato diversamente, e quanto poca comprensione si ha per questo! Io
lascio sorgere un segno visibile nel Cielo e trovo comunque ancora troppa poca attenzione, Io guido
davanti ai loro occhi l’Opera di Redenzione, affinché credano in Gesù Cristo e diventino beati, ma
la fede in Lui è già andata perduta e non verrà nemmeno più ritrovata o fortificata attraverso questo
fenomeno di Luce. Perché gli uomini sono rivolti troppo al mondano e non vogliono credere, perché
vorrebbero evitare ogni responsabilità, ma lo potrebbero, se solo credessero in Gesù Cristo. E così
anche il fenomeno di Luce sarà di nuovo soltanto per pochi uomini un Segno nel Cielo, un Segno
del tempo della fine.
Alla maggior parte però s’impadronirà una inquietudine interiore, ma soltanto per breve tempo,
per poi cedere ad una attenzione tesa, che però è soltanto rivolta al fenomeno. Non credono che
questo abbia a che fare con la vicina fine, e deridono soltanto i credenti, che annunciano queste
previsioni di una vicina fine ai prossimi, per indurli a prepararsi alla fine. Troveranno poca fede e
non devono comunque cedere nel loro lavoro per il Mio Regno, perché tali occasioni sono una
speciale Grazia per gli uomini sulla Terra, che riflettano e che tengano in considerazione il pensiero,
che delle forze ultranaturali vogliono agire sugli uomini attraverso dei fenomeni della natura di un
genere straordinario, che il fenomeno è voluto da Me, per guidare gli uomini alla fine.
La scienza darà una spiegazione e questa verrà anche accettata, ma chi tende verso lo spirituale,
Mi riconoscerà in questo e giubilerà e loderà della vicina fine, perché il mondo non gli offre più
niente, ma il suo cuore è pieno di speranza della Vita dopo la morte, ed ha nostalgia dell’ultima ora,
che gli porterà anche la liberazione dalla miseria terrena, come ho promesso, che Io verrò nelle
Nuvole per portare a Casa i Miei, nel Mio Regno. Egli sa che allora sarà anche venuta l’ora, quando
aumenta la miseria terrena e non ci si può più aspettare nessun aiuto terreno. Allora Io abbrevierò i
giorni, affinché i Miei Mi rimangano fedeli e resistano fino alla fine.
Amen.

Il Sole spirituale

BD br. 4078
6 luglio 1947

I

l Sole spirituale è sorto per gli uomini che hanno lottato per penetrare fino alla conoscenza di
Dio tramite la preghiera e l’agire nell’amore. In loro si è fatto Luce, un raggiante mattino ha
dato il cambio all’oscura notte dello spirito, ed il giorno durerà in eterno, non gli seguirà più
nessuna notte, perché chi si trova una volta nella conoscenza, gli rimarrà nell’Eternità. Soltanto
quando il Sole dello Spirito appare ad un uomo, il suo cuore trova la pace interiore, perché quando è
giorno, tutte le preoccupazioni e paure della notte cadono, è la sensazione di sicurezza che domina
l’uomo, e questa sensazione fornisce tranquillità e pace.
Di tanto in tanto ancora una nuvoletta può ben avvolgere i raggi del Sole spirituale, dei momenti
tristi nella vita dell’uomo possono inquietarlo, ma i raggi del Sole irromperanno sempre,
splenderanno sempre più chiaramente e penetrante, finché alla fine l’uomo è totalmente irradiato ed
ogni impurità e falsità è consumata dalla sua brace, finché i raggi non trovano più nessuna
resistenza e l’uomo è totalmente spiritualizzato. Allora l’uomo vivrà, vivrà nell’Eternità, perché il
Sole risveglia tutto alla Vita, e niente può essere vivente senza i suoi raggi.
Chi cammina nei raggi del Sole spirituale, a lui si dischiuderà una Vita che lo beatifica, perché si
troverà nel sapere più profondo, ed egli stesso potrà irradiare questo sapere, quindi diventerà egli
stesso un portatore di Luce, un piccolo Sole, che viene nutrito dal grande Sole, il quale,
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spiritualizzato dai suoi raggi, può diffondere un bene spirituale, perché i raggi del Sole spirituale
non perdono la loro Forza, e la Luce offerta come bene spirituale potrà essere offerta ai prossimi, in
modo che possa iniziare di nuovo anche per loro un chiaro mattino dopo una notte oscura.
Ma nel Sole spirituale non camminano in molti, perché la maggioranza degli uomini evita il
chiaro splendore di Luce e si tira indietro. E questi sono degli uomini, che evitano ogni discorso
spirituale, che non desiderano la Verità, ma sono piuttosto incaparbiti oppure contenti se non sanno
nulla sulla continuazione della vita.
Altri però accettano il sapere e non lo valutano, cioè l’ascoltano soltanto con le orecchie, ma non
con il cuore, non sentono il beneficio dei raggi del Sole, perché non si espongono a questi, e perciò
non sono nemmeno viventi, perché a loro manca l’amore, che renderebbe loro anche comprensibile
il beneficio dei raggi del Sole spirituale, Non vedono il sorgere del Sole, rimangono nel loro stato
crepuscolare, perché non desiderano la Luce, e così non sorgerà nemmeno per loro, perché fuggono
la cerchia di corrente dell’Amore divino.
Di nuovo altri sono totalmente indifferenti, quando viene loro offerta la Luce dall’Alto. Si sentono
bene nell’oscurità e non cercano mai di cambiare lo stato, e perciò rimane eterna notte in loro.
La notte però non è amica di nessun uomo. Dove esiste la notte spirituale, l’anima giunge nella
miseria più estrema, la Luce del giorno deve agire su di lei, se si deve sentire libera e felice; deve
essere irradiata dal Sole spirituale, se vuole vivere nell’Eternità. Può fuggire alla notte, può andare
incontro al mattino raggiante in ogni momento, perché dipende soltanto dalla volontà dell’uomo,
solo che si sforzi di giungere alla conoscenza di Dio, che si eserciti nell’amore, che si unisca con
Dio mediante l’agire nell’amore, anche se inconsciamente, che senta soltanto Dio, Lo invochi nella
preghiera e si raccomandi al Suo Amore ed alla Sua Grazia.
Tutto questo deve precedere, se l’uomo vuole giungere alla giusta conoscenza, se vuole stare nel
giusto pensare e nella Verità, se vuole diventare sapiente ed essere istruito da Dio Stesso mediante il
Suo Spirito. Ma allora si trova nella Luce, allora è sorto per lui il Sole dello Spirito, allora non vi è
più notte, nessuna oscurità stesa su di lui, troverà ovunque il raggiante Chiarore, camminerà nella
Luce del Giorno sulla retta via che conduce alla meta, libererà l’anima dalla miseria spirituale, le
darà la Vita, e nulla potrà più spaventarla, perché l’accompagna sempre e continuamente ed
ovunque l’Uno, il Quale ha riconosciuto nella Luce del mattino, il Quale Egli Stesso E’ la Luce
dall’Eternità.
Amen.

L’Amore e la Misericordia di Dio nell’ultimo tempo prima
della fine

BD br. 4080
8 luglio 1947

I

l grande Amore e la Misericordia di Dio Si manifesteranno visibilmente nell’ultimo tempo
prima della fine, quando i credenti vivono nella più dura oppressione. Sarà un tempo della
miseria più amara per gli uomini che vogliono rimanerGli fedeli, perché l’avversario procederà
rigorosamente contro ognuno che si adopera per la sua fede e per Gesù Cristo e la Sua Dottrina. Le
disposizioni che verranno prese per affermare l’assenza di fede, saranno di una tale asprezza, che gli
uomini presteranno poca resistenza e si dichiareranno quasi esclusivamente contro Dio. Ma coloro
che stanno nella conoscenza sulla Verità, che vivono nell’amore e perciò anche nella giusta
conoscenza di Dio, coloro che invocano Gesù Cristo come Redentore per la Sua Assistenza, sono
coloro che riconosceranno nelle disposizioni anche colui che è annunciato come l’anticristo per
l’ultimo tempo prima della fine. Perciò staranno ancora più fermi ed attenderanno con piena fiducia
l’Aiuto di Dio e la Sua Venuta, e costoro non verranno delusi. A loro verrà rivelato il grande Amore
di Dio, perché Lui E’ sempre vicino a loro, in modo che anche i miscredenti Lo potrebbero
riconoscere, se non fossero di cattiva volontà e perciò totalmente nel potere di Satana. Ma chi è
ancora debole e non del tutto infedele a Dio, costui verrà ancora afferrato dalla Misericordia di Dio
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e gli verranno offerte molte dimostrazioni dell’Agire divino, affinché gli venga reso facile credere e
restare fermo in tutte le minacce da parte del mondo. Non deve soltanto mancare la buona volontà,
allora Dio stende la Mano incontro a lui ancora nell’ultima ora.
Quello che si svolge in questo tempo, è difficile predirlo agli uomini, perché Satana studia sempre
nuovi piani e si supera in crudeltà, in disposizioni disumane ed azioni oltraggiose contro i credenti.
La sorte dei credenti è apparentemente insopportabile, e ciononostante trarranno così tanta Forza da
Dio, che possono sopportare ogni difficoltà e non sentono così la miseria, perché il loro sguardo è
rivolto al Cielo ed il mondo ed il terreno non li affascina più. Inoltre sentono la Voce del Signore,
loro sanno, che Egli abbrevia i giorni, perché la Sua Promessa ha dato loro la consolazione e quindi
attendono ogni giorno che avvenga la liberazione dalla miseria terrena.
Malgrado anche per questi, l’ultimo giorno arriva di sorpresa; verrò quando non esiste più nessuna
possibilità di conquistare delle anime e questo sarà il caso molto precocemente, perché la
separazione si sarà presto svolta, il coraggio di confessare è solo molto scarso, e la decisione per o
contro Dio, verrà pretesa in breve tempo, e perciò sarà anche l’inizio della fine, perché l’afflizione,
alla quale ora sono esposti i credenti, obbliga all’Amore di Dio, altrimenti anche la piccola schiera
dei Suoi sarebbe invasa dalla debolezza e Dio non lo permette mai. Così Egli verrà come il
Salvatore nella più grande miseria e porterà con Sé i Suoi. Poi arriva il Giudizio, com’è annunciato
nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Il pentimento dell’anima nell’aldilà

BD br. 4081
10 luglio 1947

P

er l’anima nell’aldilà è immensamente gravante la consapevolezza, di aver causata lei stessa
la sua situazione e di essere derubata di ogni possibilità, di cambiare il suo stato con la
propria forza. Ma questa consapevolezza ce l’ha solamente, quando in lei sorge il desiderio
di crearsi un miglioramento. Dapprima è apatica,ma non tende né verso l’alto né verso il basso,
sente soltanto un incomparabile tormento ed è totalmente senza volontà, finché le si offre di nuovo
una possibilità tramite l’aiuto di esseri di Luce, che le si avvicinano nel travestimento, di venir a
contatto con altre anime, ed ora si risveglia in lei la spinta di arrivare in un altro ambiente nella
fede, di essere poi anche sfuggita allo stato tormentoso. Ed ora si rende conto che deve recuperare
ciò che ha mancato (di fare) sulla Terra, che deve agire nell’amore. Ora riconosce anche la corsa a
vuoto sulla Terra, ed il pentimento su molte occasioni non sfruttate è oltremodo profondo. Con una
buona volontà sentirà presto un miglioramento, perché appena percepisce il pentimento, sfrutta
anche ogni occasione di attivarsi nell’amore verso delle anime sofferenti di miseria, perchè
un’anima che è indurita, si rivolge di più verso il basso e non sente nemmeno mai un pentimento
della sua propria colpa, perché una tale anima sotto l’influenza di forze cattive non può mai
ammettere il suo torto e quindi non sente nessun pentimento. Soltanto la conoscenza della sua colpa
è in grado di stimolare l’anima nel tendere verso l’Alto. E poi inizia anche l’agire nell’amore, che le
procura la Forza per la risalita.
La consapevolezza della sua colpa è sempre la conseguenza della compassione per le anime, che
come lei hanno da sopportare uno stato tormentoso, e questo moto riporta all’anima già l’aiuto degli
esseri di Luce, che non cedono finché non abbia trovato ed intrapreso la via verso l’Alto. E più
l’anima progredisce nella conoscenza, più fervente esegue l’attività dell’amore nell’aldilà e presta
aiuto a tutti coloro che sono ancora al di sotto di lei, perché conosce i loro tormenti e vorrebbe
aiutare a diminuirli. E questa attività d’amore fa ora diventare più debole il proprio pentimento, dato
che ora ha la possibilità di maturare ancora, anche se non può mai raggiungere il grado più sublime,
la figliolanza di Dio, che può essere conquistata soltanto attraverso una vita d’amore sulla Terra, è
comunque beata nella consapevolezza, di poter servire Dio, il Quale ora ama sopra tutto, per tutta
l’Eternità.
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Amen.

Per Dio nessuna cosa è impossibile

BD br. 4082
11 luglio 1947

D

ove nessun aiuto terreno sembra più possibile, là sovente l’Amore di Dio è chiaramente
riconoscibile, che fa avvenire persino ciò che appare impossibile, affinché gli uomini
imparino a credere in LUI, e LO amano poi sopra tutto. Per Dio non esistono limiti al Suo
Potere, ciò che EGLI vuole, avviene. Quindi non esiste nemmeno nulla che sarebbe inadempibile,
perché per Dio ogni cosa è possibile.
Gli uomini perciò si tormentano sovente inutilmente nella vita terrena, perché quando vogliono
essere in grado di prestare qualcosa d’insolito, oppure lo vogliono sperimentare, allora devono
soltanto rivolgersi a Dio per l’Aiuto. EGLI può sempre Aiutare ed EGLI Aiuterà sempre. Gli uomini
possono conquistare questa fede soltanto mediante l’esercizio dell’amore per il prossimo, perché
soltanto le buone opere stabiliscono il collegamento con Dio e solo così è assicurato l’accoglimento
di Forza, che deve anche ricondurre inevitabilmente a LUI come Irradiazione di Dio. L‘uomo deve
quindi imparare a credere e lo farà pure se tende verso l’Alto con seria volontà.
Nell’ultimo tempo prima della fine si avverranno delle cose più meravigliose, che hanno l’aspetto
del soprannaturale, che però trovano la loro spiegazione nella volontà dell’uomo e nella Forza della
fede. In lei si trova l’intera spiegazione di tutto ciò che vi pare incomprensibile, cosa che però è
veramente soltanto la conseguenza del giusto cammino di vita davanti a Dio.
Non è sufficiente che gli uomini si chiamino cristiani secondo la forma, che si confessino per una
chiesa, alla quale appartengono, ma devono vivere il cristianesimo, devono testimoniare con il loro
modo di vivere, che appartengono alla comunità dei credenti, che forma la vera chiesa di Cristo.
Viene quindi pretesa una fede vivente, che procede dalle opere dell’amore per il prossimo, una fede,
che fa venire all’effetto la Forza dello Spirito.
Allora l’uomo dispone anche di forza insolita; è la Forza di Dio che lo inonda, per la quale non c’è
nessuna limitazione. Perciò l’uomo, mediante la fede, compie dell’insolito con la Forza di Dio,
come anche d’altra parte, condizionato dalla fede, Dio Stesso può apparire in forma di prestazione
d’aiuto, che hanno l’aspetto sopranaturale, perché si manifestano poi sovente quando non esiste più
alcuna speranza per l’aiuto.
Per Dio nessuna cosa è impossibile, questo l’uomo se lo deve dire sempre di nuovo in ogni
situazione difficile della vita, ed allora la sua fede subirà un rafforzamento, che per lui non esisterà
più alcuna situazione di miseria. Mediante la sua predisposizione d’animo verso Dio, mediante la
sua profonda, incrollabile fede nel Suo Aiuto, egli bandisce ogni miseria, e per questo egli può
anche stare di fronte ad ogni oppressione spensierato e fiducioso, ed allora Dio lo aiuterà, perché
EGLI non lascia andare in rovina una forte fede.
Per Dio nessuna cosa è impossibile. EGLI può compiere tutto, quando EGLI vuole, ed EGLI
vuole compiere tutto quando i Suoi figli LO chiamano come il loro amorevole PADRE e confidano
in LUI incondizionatamente. Allora EGLI copre tutte le necessità dei Suoi; allora EGLI aiuta loro in
tutte le fatiche ed oppressioni terrene. Perché EGLI E’ un Dio dell’Amore, e l’Amore darà ed
aiuterà sempre, perché vuole rendere felice.
Amen.
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Totale dissoluzione e trasformazione della Terra

BD br. 4086
18 luglio 1947

L

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

La morte spirituale - Il concetto “Vita”

BD br. 4088
22 luglio 1947

L

’uomo può vivere ed essere comunque morto spiritualmente, come viceversa però può anche
morire ed entrare nella Vita eterna, soltanto che questa è una Vita spirituale, mentre la prima
riguarda soltanto il corpo, quando l’anima è nello stato di assenza di Luce e quindi anche
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senza Forza, perciò la sua sorte è uno stato di morte, persino quando vive in mezzo ad un ambiente
gioioso. Perché la vita terrena è soltanto una vita d’apparenza, che non ha sussistenza, ma l’uomo,
che è spiritualmente morto, è anche senza conoscenza e perciò prepone la vita apparente davanti
alla vera Vita, la Vita dello Spirito nell’Eternità.
Ma che cosa siete voi uomini in fondo del fondo? Siete dello spirituale, racchiusi soltanto da un
involucro materiale ed appena questo involucro cade, che è perutiro, lo spirituale in voi è libero,
non importa, in quale stato l’anima lascia il corpo. E’ libera dalla sua forma esteriore, ma non ogni
anima è libera dal volere e capace di creare. Il volere ed il poter creare da sé però è la sua
beatitudine, è lo stato, che primordialmente era la sua destinazione e che è andato perduto. Volere e
poter creare però è lo stesso significato di Vita, poter essere inarrestabilmente attiva secondo la sua
volontà.
Anche sulla Terra “Vita” significa un poter attivarsi senza impedimento da debolezze e infermità,
perché una vita terrena, che ha quest’ultima in accompagnamento, non viene valutata pienamente e
vale come ammanco, finché l’uomo non sta nel giusto pensare sul suo compito terreno. Ma sulla
Terra anche l’uomo inattivo si crea quasi sempre un pareggio attraverso l’esaudimento delle
bramosie terrene e così si aiuta a superare il suo stato di debolezza oppure una cosciente inattività l’ozio -, derubando sé stesso di un giorno dopo l’altro, che gli era stato dato per lo sviluppo verso
l’Alto della sua anima.
Nel Regno spirituale invece l’anima deve fare a meno di ogni mezzo di anestetico, deve percepire
in modo opprimente lo stato della sua inattività, le deve diventare un tormento, affinché cerchi di
sfuggirgli. La sua assenza di Forza le impedisce un cambiamento arbitrario del suo stato, è povera
in ogni modo e deve languire, finché non le venga portato l’aiuto nella sua miseria attraverso la
preghiera di uomini sulla Terra che le stanno vicino. Perché quando l’amore le manda una tale
preghiera nell’Eternità, là all’anima viene fulmineamente un bagliore di conoscenza. Se lo utilizza,
allora presto la Luce intorno a lei diventerà più forte ed i terribili tormenti dell’assenza di Luce
cesseranno. Ma ora si risveglia in lei il desiderio per la Vita e la stimola all’attività, ma nell’aldilà
l’attività significa: agire nell’amore, come anche sulla Terra l’anima può conquistare la Vita eterna
soltanto tramite una vita nell’amore, che dà alla sua anima la vera Vita.
E così la morte non deve mai più spaventare un uomo, che si sforza di camminare sulla Terra
nell’amore, perché non morirà, ma vivrà nell’Eternità. Ma per gli altri, che valutano unicamente la
vita terrena, la morte conserverà il suo dardo, perché si trovano davvero nello stato di morte dopo il
loro decesso, soltanto che non sono del tutto spenti, ma a loro rimane la straordinaria
consapevolezza della loro esistenza e sovente nel modo, che pensano soltanto a sé e non badano alla
miseria delle anime intorno a sé. Ed allora sono nel profondissimo pericolo, di dover sostare
attraverso delle Eternità nello stato di morte, perché soltanto l’amore può dare la Vita, perché la
Legge dell’amore dev’essere adempiuta sulla Terra come nell’aldilà, perché senza amore non c’è
nessuna vita e l’uomo non può mai diventare beato.
Vita e morte possono perciò essere strettamente insieme, il decesso di un uomo non deve
necessariamente significare la sua morte, come anche la vita di un uomo sulla Terra può essere
chiamata vita soltanto, quando lo spirito è inarrestabilmente attivo, quando l’uomo si pone una meta
spirituale e vi tende con fervore; quando agisce nell’amore, come glielo dice di fare il suo spirito,
perché questo non morirà, ma vivrà nell’Eternità.
Amen

Una vita d’amore esemplare dei servitori di Dio sulla Terra

BD br. 4092
27 luglio 1947

N

ei tempi del disamore più grossolano deve essere agito in modo speciale sul prossimo
mediante una vita d’amore particolarmente esemplare, affinché riconosca i suoi errori e
debolezze, affinché si prenda un esempio quando il prossimo gli fa una richiesta. A nessun
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uomo rimane risparmiata la sofferenza e la miseria, ognuno dipenderà dall’aiuto dell’altro, ed allora
ognuno si deve anche affermare, in lui deve essere stimolata la volontà d’amare e mettersi all’opera.
Un buon esempio può produrre più benedizione che soltanto delle parole istruttive, un buon
esempio conquista sovente un cuore duro. E voi, che siete liberamente al Mio Servizio, conoscete
l’effetto di una vita d’amore, siete diventati riceventi di Forza e di Luce, e perciò potete essere attivi
nell’amore sulla Terra e spiritualmente, potete dare in ogni momento, benché dei doni spirituali non
vengono valutati come tali dai prossimi che non sono nell’amore loro stessi.
Ma anche la distribuzione di doni terreni, l’aiuto nella vita quotidiana, è particolarmente
importante nel vostro lavoro per il Mio Regno. Perché dove li distribuite, troverete anche dei cuori
aperti per i Doni spirituali e risveglierete l’amore corrisposto.
L’assenza d’amore può essere guidata solamente in modo che i Miei siano riconoscibili mediante
l’agire nell’amore, che fuoriescono evidentemente dalla cornice della generalità, che il loro
cammino di vita stimola i prossimi alla riflessione ed all’imitazione, perché l’amore è una Forza che
non rimane mai senza effetto.
Nell’agire d’amore l’Irradiazione della Mia Forza si evidenzia, e così Agisco Io Stesso dove viene
esercitato l’amore, e dove Io opero, anche il successo non può mai mancare. Già soltanto il risveglio
al minimo grado dell’amore corrisposto è u n successo, che non può essere valutato abbastanza alto,
perché allora l’uomo si unisce già con Me e si svincola al Mio avversario mediante la minima opera
d’amore, la cui arma opposta più acuta è l’amore. Egli non può resistere all’amore, ed un continuo
agire nell’amore lo respinge totalmente.
Quando ora un uomo comincia a cambiare, quando rinuncia al disamore e si adopera nel più
minuscolo servizio d’amore, percepisce sensibilmente lo staccarsi dal potere di cui finora era
succube. Se bada a questo e prosegue sulla via dell’amore, si sente anche più libero ed attirato verso
Dio, tende poi inconsciamente verso di Me. Perché il sapere del suo principio e della sua
destinazione non gli procurerà ancora la sensazione della Presenza di Dio, ma l’agire nell’amore gli
fa presagire ciò che dapprima gli era nascosto, e perciò è estremamente importante per attizzare nel
prossimo la scintilla dell’amore, affinché egli stesso percepisce in sé la sensazione dell’unione con
Dio e cerchi di aumentarla.
E dove lui non lo fa da sé, là gli deve essere presentato mediante il buon esempio, e se il suo cuore
non è ancora totalmente indurito, un’azione d’amore dimostratogli non rimarrà senza effetto, ed
allora un’anima in più è conquistata per il Mio Regno che altrimenti sarebbe stata perduta in eterno.
Amen.

Discorsi spirituali – L’influenza degli esseri di Luce

BD br. 4093
29 luglio 1947

T

utti i discorsi spirituali assicurano un successo, solo non subito dopo. Può passare un po’ di
tempo, prima che vengano valutati, ma non rimangono comunque del tutto senza
impressione, in quanto durante il colloquio esiste un interesse reciproco. Se invece una parte
ascolta soltanto contro volontà oppure lo rifiuta interiormente, allora il successo è dubbio, a meno
che il destino non lo trasporti in una situazione della vita, dove vengono richiamatialla mente tali
colloqui. Anche allora è da registrare un successo, ed egli sarà grato per gli insegnamenti, che gli
provengono da colloqui spirituali.
E perciò i Miei servitori devono sfruttare ogni occasione, per far notare il Mio Regno, devono
afferrare ogni occasione, di dare ai prossimi conoscenza del Mio Agire, devono insegnare, dove è
possibile un insegnamento e ricordarsi sempre, che le forze spirituali sono contemporaneamente
attive ed agiscono sui pensieri di coloro che conducono dei colloqui spirituali, e che queste forze
cercano anche in seguito di far valere la loro influenza, mentre si includono sempre di nuovo nei
pensieri degli uomini e fanno ricordare i discorsi e così i Miei servitori sulla Terra sono stati loro
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d’aiuto, di guidare il pensare degli uomini in una direzione spirituale. Ed a voi spetta quest’attività
spirituale, perché soltanto allora esiste la piena comprensione per il bene spirituale offerto da Me,
quando l’uomo se ne occupa mentalmente, e questa è poi la conseguenza di dibattiti di contenuto
spirituale, premesso che esista la volontà di conoscere la Verità.
(28.07.) Se gli uomini sono pronti per colloqui spirituali, allora l’orientamento dei loro pensieri
viene guidato come da sé ad un tema, che gli esseri di Luce vogliono spiegare loro, affinché costoro
progrediscano nella conoscenza e nel sapere. Loro credono comunque, di aver esposto loro stessi
questa domanda, ma è proceduta dall’influenza di quegli esseri, perché loro sono nella conoscenza
dello stato spirituale degli uomini affidati a loro, che ora cercano di istruire secondo la Volontà
divina. Ma per questo ci vuole assolutamente un cuore aperto, quindi l’uomo deve avere la volontà
di ampliare le sue conoscenze, deve desiderare la Verità. Allora gli esseri di Luce gli insegnano, ora
si includono sovente nei suoi pensieri.
(29.07.) Chi fa ora del Regno spirituale la meta dei suoi pensieri, viene sempre guidato dai suoi
assistenti spirituali in modo che gli venga offerta l’occasione per dei colloqui spirituali, in modo che
adesso si possa esprimere nei suoi pensieri e trarne sia egli stesso un guadagno come anche il
partner del colloquio, affinché possa arricchire il suo sapere secondo il suo desiderio. E di
conseguenza anche gli esseri di Luce determinano in certo qual modo il destino dell’uomo, cioè
intervengono anche nella vicissitudine terrena, ma con la meta del progresso spirituale di coloro,
che sono affidati agli esseri di Luce come protetti. Ma guidano l’uomo sempre secondo la Volontà
di Dio, in modo che quindi il destino dell’uomo è determinato da Dio sin dall’Eternità, ma viene
eseguito dagli esseri di Luce, come è determinante la volontà dell’uomo stesso nel suo destino.
Allora influiranno sui pensieri dell’uomo in modo che intraprenda ciò che è di vantaggio per lo
sviluppo spirituale verso l’Alto. Non viene esercitata nessuna costrizione sull’uomo, soltanto un
presentare di questi o quei pensieri, che l’uomo ora possa afferrare liberamente oppure lasciar
defluire, ed userà anche la sua volontà, quando sente poco obbligo e da comunque ascolto alle
influenze spirituali, benché creda che egli stesso si formi la sua vita mediante la sua libera volontà.
Gli assistenti spirituali sono colmi d’amore per i loro protetti e guidano anche il destino di vita di
costoro, in modo che possa sempre essere sempre promosso lo sviluppo spirituale, in modo che un
grande pericolo per l’anima venga evitato e stabilito il contatto con Dio e che può essere curato con
fervore, sempre però rispettando la libera volontà dell’uomo, quindi senza esercitare mai nessuna
costrizione sulla volontà di costui, mai esercitando nessuna costrizione sulla sua decisione. Ma se
l’uomo è piacevolmente toccato da colloqui spirituali, se cerca questi o non li evita, allora
guadagnerà inimmaginabilmente molto, perché ora si può dedurre con certezza all’agire spirituale
degli esseri di Luce, ed allora è anche certo della sua risalita, perché dove degli esseri di Luce
possono agire, l’uomo è levato da ogni pericolo, camminerà verso l’alto nel suo sviluppo e
raggiungerà la meta sulla Terra, entrerà in contatto con Dio e non sarà mai più senza protezione ed
Aiuto spirituali.
Amen.

L’indicazione alla fine – L’avvenimento della natura

BD br. 4094
31 luglio 1947

P

assa solo ancora una breve spanna di tempo fino alla fine di questo mondo. Ed in questo
breve tempo impiego tutti i mezzi per indurvi alla trasformazione della vostra anima. Mi
faccio sentire dagli uomini prima d’ aspettarsi l’ultimo Giudizio. Voi uomini dovete perciò
guardare dapprima alla Mia Manifestazione, prima d’aspettare l’ultima fine. Ma questa segue molto
presto ciò che è preceduto.
Io devo annunciarvi sempre la stessa cosa, altrimenti date poca fede alle Mie Parole; devo sempre
di nuovo farvele notare, perché voi uomini attualmente siete poco predisposti spiritualmente, quindi
non valutate neanche delle Parole che vi vengono offerte dall’Alto molto diversamente da
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espressioni umane, anzi riconoscete le ultime e le considerate come degli insegnamenti, il cui
contenuto è solo a danno della vostra anima. Che cosa devo fare per tenere davanti ai vostri occhi
ciò che è necessario per la salvezza della vostra anima?
Se la Mia Parola non può muovervi ad intraprendere il lavoro sulla vostra anima, allora la Mia
Voce deve risuonare più forte, affinché vi spaventiate e Mi invochiate nella paura e nella miseria,
che cadrà su di voi in vista della fine. Ed Io vi indico con tutta l’urgenza questo avvenimento che si
svolge nella natura, dato che fornisce soltanto alla Mia Parola la conferma della sua Autenticità, a
cui gli uomini dubitano quasi sempre.
Ma già prima voglio agire sui cuori degli uomini che sono ricettivi per il Mio Amore e la Mia
Grazia, che riconoscono la Mia Parola come segno del Mio Amore e della Mia Grazia e perciò
l’accettano con gioia e gratitudine. Costoro avranno una doppia Benedizione dall’ultimo segnale
d’ammonimento e d’avvertimento. Loro stessi saranno oltremodo fortificati nella fede e perciò
s’adopereranno ferventi e convinti per la Mia Parola e potranno partecipare con successo all’Opera
di Redenzione di Cristo. Perché ora gli occhi di tutti i credenti saranno rivolti con convinzione alla
fine che li attende e perciò staranno anche saldi in ogni lotta contro di Me, la Mia Parola ed il Mio
Regno.
Io ottengo questo tramite i ripetuti Annunci di prima, affinché a tutti gli uomini giunga ancora un
ultimo segno del Mio Amore e della Mia Misericordia, benché come tale venga solo raramente
riconosciuto. Ma ai Miei è comprensibile, il che e perché Io parlo dall’Alto agli uomini, e perciò
attendono ogni giorno affinché Io lascio risuonare la Mia Voce. Ma Io ho il Mio fermo Piano e parlo
quando sarà venuto il tempo, quando meno Mi aspettate, quando Mi credete inattivo, quando
apparentemente è evitata una miseria terrena.
Ma si adempie ciò che è predetto nella Parola e nella Scrittura. Io lascio svolgersi un avvenimento
nella natura di inaudita grandezza ed estensione, che costerà innumerevoli vite umane.
E comunque questo è soltanto un piccolo presegnale della distruzione dell’ultimo Giorno, soltanto
che ora non Mi manifesto visibilmente, mentre poco prima della fine Io Stesso verrò, per rendere
felici i Miei e portarli a Casa nel Mio Regno.
Ma chi sopravvive dapprima alla catastrofe della natura, conquisterà una fede convinta, se è la sua
seria intenzione. Ed Io voglio ottenere questo, affinché un uomo profondamente credente ora
s’adoperi nei confronti dei suoi prossimi per tutto ciò che ha riferimento all’ultima fine, perché
questa non si farà molto attendere.
Quando la Mia Voce dall’Alto sarà udibile, andate con passi giganti verso la fine. Per molti avrà
comunque già suonata l’ultima ora della vita con l’irruzione di quella catastrofe della natura, che
richiederà innumerevoli vite umane, ma Io annuncio questo per via dei sopravvissuti, perché loro ne
dovranno trarre un’utilità per le loro anime, devono imparare a credere ed imparare a riconoscere
Me come il loro Creatore e Conservatore, come Padre ed Amico divino, devono invocarMi per
propria spinta, e quando hanno sperimentato il Mio visibile Aiuto, tendere verso di Me; devono
cercare di conquistare Me, dopo che Mi hanno riconosciuto, con cuore amorevole e far loro la Mia
Volontà; dopo averMi trovato non devono più rinunciare a Me, ma rimanerMi fedeli fino alla fine.
E perciò Io permetto che la Terra venga parzialmente colpita da una ultragrande tempesta di
distruzione, affinché il pensare di coloro che sopravvivono, cambi e si rivolga a Me, Che desidero le
Mie creature che Mi sono ancora lontane e che possiedono comunque il Mio Amore, perché una
volta sono procedute da Me e devono di nuovo ritornare a Me. Perché il Mio Amore non cede, il
Mio Amore non smetterà mai, è dedicato eternamente a ciò che è creato da Me, persino quando non
ha ancora trovato la via verso di Me. Allora gli mostro sempre di nuovo la via e gli offro Me Stesso
come Guida a coloro, che si affidano alla Mia Custodia e Mi vogliono seguire, affinché raggiungano
una volta la loro meta, affinché siano eternamente uniti con Me, come era la loro destinazione dal
Principio Ur.
Amen.
Bertha Dudde - 998/3837

Severi ammonimenti per l’amore cristiano per il prossimo

BD br. 4096
3 agosto 1947

R

iconoscete le vostre debolezze e cercate di alleviarle, non diventate impazienti, quando si
tratta di immedesimarvi nella situazione dell’altro e siate longanimi. Non ferite l’altro e
prendete sul serio il Comandamento d’amore, quando il prossimo ha bisogno di voi, sia
questo per un aiuto fattivo oppure anche per l’incoraggiamento confortante. Non date adito alla lite,
ma cercate l’accordo nell’amore, prendetevi un esempio in Me, che IO Sono andato incontro a tutti
gli uomini con Cuore amorevole, per conquistarli per Me.
E così dovete anche voi sforzarvi sempre di conquistare il cuore dell’altro, non dovete tralasciare
niente che possa risvegliare l’amore, perché soltanto nell’amore può manifestarsi anche la piena
comprensione per la debolezza del prossimo. E così mettetevi alla prova l’uno verso l’altro, non
lasciate nessuna occasione non utilizzata, dato che potete dare gioia con una cara parola o un’azione
amorevole. Perché quando tenete lontano dal prossimo la sofferenza, se gli date della pace interiore,
compite davvero un’opera cristiana dell’amore per il prossimo, che vi farà guadagnare la
benedizione, perché con ciò lo fortificate sia fisicamente che spiritualmente, lui stesso viene messo
nello stato dell’amore, sente di corrispondere l’amore e non mancherà di rendere attivo il suo
amore. Diminuirà nell’amor proprio.
Abbiate pazienza e siate miti, pacifici ed umili e la vostra vita sarà più facile, perché l’amore è la
migliore arma contro l’animosità, e l’amore perdona e sopporta, l’amore dà e rende felice, unisce i
cuori, guarisce le ferite e non sarà mai senza comprensione per le debolezze ed errori del prossimo
ed infine comunque vince, perché l’amore è forza, che ottiene tutto ciò che vuole.
Amen.

La Creazione del mondo - Mosé – Linguaggio figurato

BD br. 4097
5 agosto 1947
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on lasciatevi trascinare a nessun giudizio finché non siete ancora di spirito pienamente
risvegliato. Esiste così infinitamente tanto che graverebbe sul vostro intelletto se lo
dovesse elaborare che però è comunque Sapienza divina, quindi un Sapere che corrisponde
totalmente alla Verità. L’uomo nella sua imperfezione non può afferrarne nemmeno una particella,
non può neanche riceverne una Luce mediante una attività d’intelletto per quanto acuto, ma deve
desiderare e ricevere un chiarimento su questo per vie spirituali. Deve far parlare a sé Dio
direttamente oppure in forma di pensieri, che salgono a lui dopo una intima preghiera per
l’illuminazione.
Quello che all’uomo è pienamente comprensibile, può essere all’altro un sapere oscuro come la
notte più profonda, e quindi l’ultimo rigetterà quello che il primo riconosce ed accetta come pura
Verità. Ma un dibattito però può dare a costui un chiarimento se lo desidera.
Dio può anche diffondere la Verità in forma di insegnamenti tramite dei prossimi, se Egli Stesso
Si può esprimere attraverso un organo oppure gli detta nella penna ciò che è necessario di sapere: ci
sono diverse spiegazioni sul testo della Scrittura sulla Creazione del mondo, ed ognuna può essere
la Verità, quando ha avuto la sua origine da Colui il Quale E’ l’eterna Verità Stessa. E perciò
dipende dal grado di maturità di colui che deve essere istruito di quale spiegazione ha bisogno.
Egli può osservare i Giorni della Creazione come vuole, può voler riconoscere un collegamento
puramente spirituale e di conseguenza viene istruito, ma può considerare anche sé stesso come
centro di ogni Creazione materiale e di conseguenza interpretare i detti tramandati di Mosé oppure
metterli agli atti fino ad interim come incomprensibili per lui, finché sarà aumentata la sua maturità,
di conoscenza di un modo di vivere secondo la Volontà divina. Non giungerà mai alla totale
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comprensione sulla Terra perché la Sapienza divina è inesauribile, insondabile, prima che l’uomo
non sia perfetto, benché Dio illumini l’uomo e gli possa trasmettere un voluminoso sapere mediante
il Suo Spirito.
La Creazione del mondo non può essere resa chiara agli uomini se non attraverso immagini. Gli
uomini al tempo di Mosé avevano confidenza con il linguaggio figurato in modo che non
comprendevano soltanto lo sviluppo terreno, cioè materiale della Terra, ma anche il collegamento
spirituale, quando desideravano conoscerlo. Le parole di Mosé non sono date in modo superficiale,
perciò non possono nemmeno essere intese alla lettera, ma Dio Stesso parlava a Mosé e questo per
l’intera umanità di tutta un’epoca di Redenzione, che comprende uno spazio di tempo infinitamente
lungo.
Ed il suo discorso era tenuto in modo che poteva trovare l’impiego sul presente, passato e futuro.
Illuminava sia il tempo dall’inizio alla fine di un’epoca di Redenzione che anche il tempo
antecedente e l’epoca di tempo ancora da venire, che venne previsto chiaramente e sicuramente da
uno che contemplava spiritualmente come Mosé, benché l’uomo come tale non sapesse niente sulle
cose future. Ma a colui che contempla spiritualmente si rivela tutto e di conseguenza anche il suo
agire.
Mosé quindi dava all’umanità una Luce, egli si trovava nella più totale sintonia con la Volontà di
Dio, e perciò poteva anche pronunciare ciò che lo spingeva interiormente al discorso: Dio voleva
ora annunciare agli uomini la sequenza della Creazione terrena, per cui deve essere considerato che
per questo era stato impiegato un tempo infinitamente lungo e che questo tempo deve essere riferito
sia allo sviluppo spirituale che anche a quello terreno.
Lo sviluppo spirituale riguarda sempre come ultima fase l’incorporazione dell’entità come uomo.
Di conseguenza lo sviluppo verso l’Alto come uomo è anche da confrontare con il lento sviluppo
della Creazione terrena, e dato che la prima si svolge nell’Ordine divino, deve essere pari al
percorso di sviluppo del mondo terreno materiale, che ha pure il suo percorso nell’Ordine voluto da
Dio. Soltanto l’uomo che tende spiritualmente comprende il collegamento e può fare questa
constatazione, e costui comprende anche il senso delle parole di Mosè secondo il loro significato
spirituale. Non si può dare una spiegazione più comprensibile, finché non si cerca il parallelo dello
sviluppo spirituale e materiale verso l’Alto.
Non era davvero importante menzionare agli uomini il divenire della Creazione materiale, e
l’uomo non si arricchisce sapendolo. Ciononostante il suo inizio corrispondeva allo stato spirituale
dell’essenziale. Tutto ciò che seguiva risultava da ciò che precedeva. Ma non è per nulla da negare,
che Dio fornisce continuamente delle indicazioni agli uomini sulla loro destinazione, lo scopo della
loro vita terrena e sullo sviluppo verso l’Alto dell’anima.
Tramite Mosé avveniva lo stesso appunto nel modo in cui agli uomini veniva indicato il sorgere
della Creazione terrena con vista alla meta spirituale. E nello stesso modo Gesù illustrava le parole
di Mosé, spinto dallo Spirito in Lui e per Lui lo sviluppo spirituale dell’uomo era della massima
importanza, cosicché spiegava tutto al riguardo di questo, per indurre gli uomini a dare meno
importanza alla vera Creazione del mondo che alla rispondenza spirituale, al parallelo, che ha da
mostrare ogni avvenimento terreno e che deve essere considerato molto di più, se l’uomo vuole
registrare il successo per la sua anima.
Possono bensì essere offerte ancora molte altre spiegazioni, e questo è anche il caso, che i
riceventi delle Comunicazioni spirituali ricevono su queste differenti interpretazioni mediante
l’Agire dello Spirito. Ma allora di tanto in tanto è necessaria una confrontazione, e dove si trovano
le stesse opinioni, le stesse spiegazioni, là si può anche parlare di un sicuro Agire dello Spirito,
perché ogni spiegazione deve coincidere con l’altra ed alla fine riguardare sempre lo sviluppo verso
l’Alto dell’uomo spirituale, anche se in una rappresentazione comprensibile più o meno difficile.
Dove lo Spirito di Dio Stesso può agire, è garantita anche la comprensione.
Amen.
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La missione degli ultimi discepoli prima della fine – La
ricerca di Dio per operai

BD br. 4099
7 agosto 1947
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ovete essere testimoni dell’ultimo avvenimento su questa Terra. Se vi ho chiamato a
questo, vi aspetta quindi una missione, l’ultima che i Miei discepoli devono compiere su
questa Terra prima della loro fine, che stabiliscano ancora una volta il collegamento fra
Cielo e Terra, che siano mediatori fra Me e gli uomini nel tempo della più dura oppressione dei
credenti e della più profonda miseria spirituale dei miscredenti. Questa missione richiede delle
Forze volonterose d’aiutare perché dovrebbe essere agito sugli uomini diversamente nella
costrizione di fede e questo sarebbe senza successo. E dato che necessito di moltissimi operai nella
Mia Vigna, li cerco ininterrottamente, arrivo ancora tardi nel giorno fra gli uomini per trovare dei
servi per l’ultima ora. Chi si mette a Mia disposizione? Pochi solo vogliono prestare un lavoro che
sembra bensì senza speranza ed è comunque della più grande Benedizione, anche se sarebbe da
registrare soltanto un piccolo successo, perché già un’anima salvata ringrazia in eterno il suo
aiutante, che ha ritrovato la via di ritorno nella Casa del Padre e non doveva più prendere su di sé
gli infiniti tormenti di un rinnovato percorso terreno.
Il tempo fugge, la fine non tollera più nessun rinvio, il giorno dell’ultimo Giudizio è vicino, ed
innumerevoli anime languono nell’oscurità spirituale, alle quali dev’essere portata la Luce. Perciò
ogni operaio Mi è il benvenuto, ed ognuno che si cura della diffusione della Mia Parola, può
considerarsi come servo Mio, che è oltremodo prezioso per Me, se presta volonteroso un lavoro per
Me. Agite ed operate, finché è ancora giorno, portate la Luce agli uomini, guidateli attraverso la
notte nella chiarezza del giorno, date loro conoscenza dell’urgenza del vostro agire, mentre
annunciate loro la vicina fine, mentre indicate loro l’Eternità, la Vita dopo la morte e lo stato delle
loro anime. Ammoniteli ed avvertiteli, benché vi ascoltino increduli, vi deridano oppure cerchino di
mettervi contro la sapienza del mondo. Verrà molto presto il tempo quando si ricorderanno delle
vostre parole, perché per questo ve li porto dapprima sulla via, che dobbiate già prestare il lavoro
preliminare, la cui benedizione dopo sarà riconoscibile. Perciò non fermatevi, non lasciatevi
trattenere attraverso la durata del tempo fino all’adempimento delle Mie Previsioni e non stancatevi,
perché il lavoro è urgente, dev’essere fatto e perciò dovete sempre essere attivi.
Amen.

La Volontà di Dio – La voce del cuore – La spinta interiore

BD br. 4104
13 agosto 1947

A

voi che amo, perché tendete verso di Me, ve lo metterò come sentimento nel vostro cuore
ciò che dovete fare e ciò che non dovete fare. Se vi affidate a Me nella preghiera, se Mi
presentate ciò che vi preme oppure vi muove mentalmente, lo sentirete nel cuore e ciò a cui
ora vi sentite spinto oppure che desiderate, fatelo, e sarà giusto davanti ai Miei Occhi. Quando vi
raccomandate a Me nella preghiera, non potete più peccare, perché allora Io non permetto più
nessun peccato. Se Mi chiedete per la Protezione, allora ve la concedo ed allora potete affidarvi
tranquillamente alla Voce del cuore, cioè potete fare ciò che il vostro cuore desidera. Io Sono il
vostro Padre, Io voglio che veniate a Me colmi di fiducia, e voglio davvero provvedervi in modo,
come lo fa un amorevole Padre, voglio darvi ciò che vi rende felici, per quanto non sia per il vostro
danno. E dato che voi stessi non potete misurare ciò che è bene o male per l’anima, allora venite a
Me, datevi totalmente a Me, portate a Me le vostre miserie, sia spirituali o terrene e vi voglio
rispondere, cioè metterò la Mia Volontà nel vostro cuore, in modo che ora vorrete la cosa giusta, ciò
che potete poi anche eseguire. Così potete venire a Me con tutte le vostre cose e non rimarrete mai
senza Risposta, perché ve la metto nel vostro cuore. Dovete soltanto badare alla Voce del cuore,
dovete sapere, che ogni spinta interiore è sempre l’influenza di Forze che vi vogliono determinare di
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eseguire o omettere qualcosa. Le forze dell’oscurità vi vorranno sedurre al peccato, le Forze della
Luce all’agire compiacente a Me.
Fate in modo che le Forze della Luce conquistino su di voi l’influenza ed allora non potete mai
peccare. Affidatevi a queste Forze, appena cercate il contatto con Me nella preghiera, quando tenete
con Me il dialogo e chiedete Consiglio a Me in tutte le vostre miserie. Io amo le Mie creature e la
Mia Meta è soltanto la salvezza delle loro anime. Se questa non è in pericolo, gli concedo tutto,
anche delle gioie terrene, se non pregiudica il tendere spirituale. Ma voglio sempre Essere il vostro
Mentore, dovete sempre lasciare a Me la Decisione e nell’intima preghiera interrogare il vostro
cuore e vi guiderà davvero nel giusto.
Amen.

L’amor proprio – Ama il tuo prossimo come te stesso

BD br. 4105
14 agosto 1947

D

io ci ha incaricato di amarci reciprocamente, ci ha dato anche un Comandamento che
dovete adempiere, se volete diventare beati. Questo Comandamento non chiede altro che
amore per Lui e per il prossimo. Ma comprende tutto il lavoro sulla vostra anima, che
dovete mettere nel grado della perfezione finché vivete sulla Terra. Tutto il vostro pensare, parlare
ed agire deve corrispondere a questo Comandamento dell’amore, deve esprimersi nel voler dare e
rendere felice, nell’aiutare, consolare, raddrizzare e proteggere, l’uomo deve fare al suo prossimo
ciò che renderebbe felice lui stesso, se fosse nello stesso grado bisognoso d’aiuto.
Ama il prossimo come te stesso. Quindi, Dio ha concesso all’uomo un grado di amor proprio, nel
quale può misurare sempre fin dove adempie il Comandamento dell’amore per il prossimo. Se
l’amore dell’uomo per sé è troppo grande, allora ha anche il dovere di pensare al prossimo con
aumentata misura, se vuole adempiere la Volontà di Dio. Allora dev’anche essere aumentata la sua
attività d’amore. Se l’amor proprio è minore e l’uomo intende adempiere la volontà divina, allora
l’amore per il prossimo supererà il grado dell’amor proprio, ed a quest’uomo sarà più facile, perché
riesce facilmente a separarsi dal bene terreno e rivolgere questo al prossimo. Ma da voi uomini
viene sempre preteso che vi esercitiate nell’amore disinteressato per il prossimo, dovete poter
sacrificare a favore del prossimo che volete rendere felice. Più amore sentite verso il prossimo, più
facile vi riuscirà questo. Affinché il sentimento dell’amore per il prossimo si risvegli in voi, dovete
immaginarvi che tutti voi siete figli di un Padre, che tutti voi avete avuto la vostra origine dalla
Stessa Forza e che siete quindi tutti creature dell’Amore di Dio. Allora imparerete a considerare il
prossimo come vostro fratello, gli porterete l’amore, vorrete aiutarlo quando è in miseria, e la vostra
volontà di aiutare vi renderà felici, perché rende in sé beati e vi procura la conoscenza spirituale.
Se date al prossimo ciò che per voi stessi è desiderabile, allora anche Dio vi dà ciò che è Suo, vi
dà la Verità, vi dà la Luce, la Forza e la Grazia, vi rende felici e vi provvede nello stesso modo
soltanto con dei Beni che provengono dal Suo Regno, che in modo terreno non vi possono essere
offerti. Ma Lui benedice anche il vostro possesso terreno, mentre aumenta ciò che voi sacrificate, se
serve per la salvezza della vostra anima. Se vi esprimete quindi nell’amore per il prossimo, non
dovrete languire, perché l’Amore di Dio provvede a voi nella vostra miseria, e non provvede
davvero scarsamente, ma distribuisce smisuratamente i Suoi Doni, per quanto sacrificate anche voi
senza calcolare timorosamente ciò di cui potete fare a meno. Se l’amore vi spinge al dare, allora non
indugiate o distribuite scarsamente e quindi verrete anche abbondantemente provveduti dall’Amore
eterno. Se non siete in grado di sentire amore, allora vi dovete educare all’attività d’amore
disinteressato, dovete guardarvi intorno e dove vedete miseria, intervenire e prestare l’assistenza
aiutando. Così è la Volontà di Dio e dovete farLa vostra, allora l’attività d’amore per il prossimo vi
renderà felici in ogni modo, attizzerete l’amore in voi stessi, finché diventa una chiara fiamma che
afferra tutto ciò che le viene vicino, perché l’Amore è divino, procede da Dio e riconduce a Dio e
perciò il Comandamento dell’amore per Dio e per il prossimo è il più nobile che deve essere
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adempiuto sulla Terra come nell’aldilà, per essere unito con l’Amore eterno e giungere così
all’eterna Beatitudine.
Amen.

La distribuzione dei beni terreni – Provvedere non è la
Volontà di Dio

BD br. 4106
16 agosto 1947

F

inché voi uomini non siete della stessa opinione, non siete nemmeno dello stesso spirito,
perché la voce dello spirito annuncerà sempre soltanto la Verità, non si contraddirà mai,
quindi si esprime in sintonia presso tutti gli uomini. Chi dunque ascolta la voce dello spirito,
può anche essere convinto di sentire la Verità come risposta a delle domande che gli vengono poste.
Ma Io non vi nascondo nessuna Risposta, se voi stessi la chiedete a Me; ve la fornisco tramite il
Mio Spirito se può agire in voi; ve la fornisco in forma di chiari pensieri, se voi stessi non sentite la
voce dello spirito, oppure anche attraverso i Miei servitori sulla Terra, i cui insegnamenti potete
tranquillamente accettare come la pura Verità non deformata.
Ciò che vi giunge in forma di pensieri, deve quindi coincidere con ciò che vi trasmettono i Miei
messaggeri, altrimenti non siete ancora illuminati, quindi non avete desiderato la Mia Risposta, ma i
vostri pensieri sono soltanto il risultato del pensare d’intelletto. Voi dovete fare questa differenza,
che possiate ben prepararvi una risposta a domande spirituali, che non ha nessun diritto ad essere
l’assoluta Verità, quando Io vengo escluso, in quanto non avete richiesto prima il Mio Giudizio,
prima di farvi una vostra propria opinione. E perciò ci saranno sempre da trovare presso gli uomini
delle opinioni diverse, ed ora sorge la domanda: - Chi è illuminato dal Mio Spirito? - Quale risultato
è la pura Verità? Nel caso di dubbio esiste nuovamente soltanto una Risposta: Sottoponete a Me la
domanda, ed Io vi voglio rispondere, affinché abbiate la chiarezza.
Io distribuisco i Miei Doni smisuratamente, ma pensate sempre come devono essere utilizzati dal
ricevente. Io posso dare, Io posso negare. Primo dove il Dono viene valutato secondo la Mia
Volontà, l’ultimo dove non si riconosce il Mio Amore ed il Mio Agire e perciò non degnano il Mio
Dono. Quindi un uomo credente potrà sempre ricevere da Me e non ha bisogno di soffrire di
nessuna miseria, perché Io Stesso non Mi esaurisco mai, ho quindi sempre pronto dei Doni che
posso distribuire, anche quando questo sembra impossibile terrenamente, perché Io Sono ancora il
Signore su ogni Creazione, e Sono Libero di distribuire anche i Frutti delle Mie Creazioni secondo
il Mio Benestare. E l’uno può avere, mentre l’altro va a mani vuote, e questo in tempi di situazioni
di miseria terrena come anche nel benessere terreno, perché la Distribuzione dei beni terreni spetta
unicamente a Me. E perciò un uomo credente non deve fare provviste, perché questo è unicamente
la Mia Cura di che cosa un uomo deve disporre.
E se osservate la diversità della distribuzione dei beni terreni presso i vostri prossimi, voi stessi
dovete ammettere, che questa non dipende unicamente dall’uomo, ma procede in una certa
relazione secondo il destino, che l’uomo stesso non ha sempre nella mano di crearsi le condizioni di
vita secondo il suo desiderio.
Ed infine voi, se siete credenti, dovete vedere questa Distribuzione come procedente da Me, che
Io preparo agli uomini delle situazioni di vita sia buone che anche cattive, secondo la necessità per
la maturazione dell’anima. Nello stesso modo quindi la provvidenza del corpo è quindi la Mia
Opera e procede rispetto alla forza di fede. E l’uomo debole nella fede non edificherà così
saldamente sul Mio Aiuto e perciò è anche avaro nella cura del suo corpo, dove potrebbe soltanto
chiedere a Me pieno di fiducia per liberarsi di ogni preoccupazione del suo bene corporeo.
Un provvedere a lunga scadenza non corrisponde alla Mia Volontà, perché la Mia meta è di
svilupparvi alla più alta forza di fede, e voi uomini riconoscerete raramente che Io vi Sono
evidentemente a fianco, che Io vi mantengo e copro tutti i vostri bisogni, sovente in un modo per
rinsaldare appunto con ciò la vostra fede e di portarla ad un tale vigore, che non esiste più nessun
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dubbio sull’adempimento di ogni richiesta e che l’uomo non ha per nulla bisogno di preoccuparsi
del mantenimento del suo corpo, finché vive sulla Terra. Questa forza di fede garantisce anche una
definitiva provvidenza, ben rispetto allo stato spirituale della comunità, ma anche adeguata ai
bisogni del singolo. Io so davvero di che cosa hanno bisogno gli uomini, ed i Miei, cioè coloro che
tendono a Me nella libera volontà e Mi riconoscono come loro Padre dall’Eternità, di costoro Mi
prendo particolare Cura ed impedirò che la loro fede vada in rovina. E perciò tolgo sovente agli
uomini ciò che hanno messo insieme, perché era loro intenzione di provvedere a sé per tempi futuri,
dato che diversamente impiegano molto tempo prima di esporsi fiduciosi a Me nella profonda fede,
di chiedere il Mio Aiuto e di aspettare. Perché Io voglio Essere riconosciuto dagli uomini, Io voglio
Essere per loro un Padre che provvede fedelmente, ed i Miei figli devono portare a Me ogni
questione, affidarsi a Me ed attendere credenti il Mio Aiuto. E loro non avranno mai e poi mai da
soffrire la miseria, perché ho dato loro la Promessa: “Cercate dapprima il Regno di Dio e tutto il
resto vi verrà dato in sovrappiù....”.
Amen.

Chi osserva i Miei Comandamenti - Da lui voglio venire e Mi
rivelo in lui....

L

BD br. 4107
19 agosto 1947

asciateMI parlare a voi in tutti i luoghi, in ogni tempo ed in tutte le situazioni di vita, nelle
gioie e nelle sofferenze, nelle miserie e preoccupazioni del corpo e dell’anima, rivolgendo a
ME i vostri pensieri e desiderando di sentire la Mia Voce.

IO voglio parlarvi, ed ognuno che aspetta il Mio Discorso MI deve sentire, perché vi ho dato la
Mia Promessa che MI voglio rivelare a colui che MI ama ed osserva i Miei Comandamenti e che si
spinge verso ME e vive nell’amore.
Chi osserva il Mio Comandamento, riconoscerà anche la Mia Lingua, accoglierà le Mie
Rivelazioni e sarà beato nella conoscenza, che IO gli parlo. La consapevolezza, di sentire delle
Parole d’Amore da ME, lo renderà felice, e si sforzerà verso ME più intimamente, ed ascolterà
sempre più desideroso la Mia Parola nel silenzio. MI aprirà il suo cuore, ed IO Stesso entrerò in lui,
prenderò dimora nel suo cuore e MI unirò con lui, e lo frequenterò per sempre.
E questo è lo stato che voi uomini dovete cercare di raggiungere sulla Terra: Di stare in costante
collegamento con ME attraverso la Parola, di stabilire mentalmente questo collegamento ed in beata
unione con ME godrà della Mia Carne e del Mio Sangue, cioè, accoglierà la Mia Parola con la sua
forza. Se avete raggiunto questo stato sulla Terra, allora potete anche sentirvi confortati come Miei
figli, potete venire con ogni questione come un figlio dal Padre. Potete sapervi amati da ME, e non
dovete temere nessuna miseria terrena o sentirvi abbandonati, perché ora IO Sono costantemente
con voi. IO sorveglio ogni passo che fate, IO vi guido e vi proteggo, ed IO vi adempio ogni
preghiera che voi rivolgete a ME nello spirito e nella verità. Perché IO sento la vostra chiamata, per
quanto segretamente sia mandato in Alto da ME. Perché IO vi amo, in quanto portate in voi la
volontà di venire da ME. E dato che MI unisce a voi un Amore ultragrande non permetterò
nemmeno che vi smarriate, quando ad un bivio non sapete dove vi dovete rivolgere. IO vi spingo
molto dolcemente sulla giusta via. IO vi prendo per mano, affinché non vacilliate, IO vi illumino la
via, quando si è fatto buio e non siete più in grado di riconoscerla.
E potete sempre di nuovo sentire la Mia Voce, e questo vi deve dare la certezza, che IO Stesso
Sono con voi. Dovete considerare la Terra soltanto come una stazione di transito, per raggiungere su
di lei il grado che permette la Mia Vicinanza. Ma quando l’avete raggiunto, allora terrenamente non
avete da temere la minima cosa, perché allora siete registrati come aspiranti del Regno spirituale, e
questi raggiungono irrimediabilmente la loro meta.
Quello che vi è caricato ancora terrenamente, non deve spaventarvi, perché questo è soltanto un
tratto di tempo passeggero di estrema breve durata, che voi non trascorrete più da soli, ma in Mia
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costante Compagnia, e quindi siete anche al sicuro da ogni disgrazia. I cuori nei quali IO ho preso
dimora, sono inevitabilmente Miei, e quello che è passato nel Mio Possesso, non lo lascio più da
ME in eterno. Questa assicurazione deve rendervi la vita più facile, dovete darle credibilità, e vi
dovete sentire sempre come figli Miei, che sotto la Mia Guida ritornano sicuramente nella loro Casa
del Padre.
Amen.

L’indicazione all’avvenimento – Il caos - L’imminente
Venuta

BD br. 4108
21 agosto 1947

A

ttendete presto la Mia Venuta, perché non c’è più molto tempo fino alla fine. Fra non molto
vivrete delle cose che vi confermano, ciò che il Mio Amore vi ha annunciato già tanto
tempo fa, che l’ultima fase prima della fine è già iniziata. Allora vi domanderete, perché
IO permetto ancora un tale disastro, perché IO lascio venire sugli uomini una tal grande miseria?
Ma IO posso sempre soltanto darvi la risposta, che è necessario per l’umanità, che non MI ha
ancora riconosciuto, che considerano ogni avvenimenti soltanto con occhi terreni, ma non li
mettono mai in collegamento con lo sviluppo spirituale dell’uomo. Sono irrevocabilmente le ultime
doglie, ed irrevocabilmente viene anche presto la fine.
E sempre di nuovo IO lo faccio notare a voi uomini, perché non dovete passare attraverso la vita
terrena con il senso orientato al mondo, che tanto dura solo ormai poco tempo, ma per voi può
ancora essere della massima importanza, se in quest’ultimo tempo vi ricordate ancora della vostra
destinazione, e di conseguenza sfruttate ancora la vita. Ma voi uomini siete tiepidi ed indifferenti
nei confronti di Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, perché non credete nella Mia Parola.
Ma IO non posso darvi altre dimostrazioni della Verità della Mia Parola, perché dovete percorrere
la via senza influenza, dovete sentirvi spinti da voi stessi di fare ciò che è la Mia Volontà,
altrimenti non potete maturare nella vostra anima. Ma potete cogliere un’evidente dimostrazione
dall’avvenimento in arrivo, perché in questo IO vi vengo vicino in modo straordinario, rivelandoMI
a coloro che hanno l’Annuncio dei Miei Doni di Grazia, e quindi dimostrando a questi in modo che
MI possono riconoscere. Ed IO v dico questo a voi, che volete servirMI con determinazione, che
non avete più una lunga durata di vita e che avete una missione, che non tollera nessun rinvio, e per
via di questa missione dovete convincervi della Verità della Mia Parola, affinché possiate
diffonderla senza nessun impedimento.
E così vedrete che si compirà tutto quello che IO vi ho annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Ed imparerete a disdegnare il mondo, e vi occuperete più intensamente con il Regno spirituale, a
vostro vantaggio, per la trasformazione della vostra anima. Ho innumerevoli esseri di Luce a Mia
Disposizione, e tramite loro IO agisco sempre di nuovo su voi uomini, guidando costantemente i
vostri pensieri a ciò che arriva, facendovi passare attraverso miseria e bisogno, finché voi stessi non
bramate la fine della Terra, per sfuggire alle dure oppressioni tramite i prossimi. Ed allora vi
preparerete anche lentamente alla fine, perché ora ci credete e vi sforzate, di vivere sulla Terra per il
Mio Compiacimento.
Questo tempo darà il cambio ad un indescrivibile caos, allora aspettate fiduciosi il Mio Aiuto dalla
massima miseria, perché IO ve l’ho assicurato, ed IO non deluderò la vostra fede. E quindi
attraverso queste Mie Parole avete la più grande certezza, che non vi succede nessun male, anche se
irromperà su di voi da tutte le parti. Voi però dovete soltanto darMI il vostro amore, e quando MI
amate, MI desidererete anche e perciò IO vengo, per portarvi via dal luogo della rovina, nel Mio
Regno, dove non sarete mai più perseguitati, dove soltanto IO Regno e non è concesso l’ingresso al
male.

Bertha Dudde - 1005/3837

E poi sarà finita ogni miseria per i credenti, per gli altri però la miseria comincerà, come IO l’ho
promesso, verranno condannati nell’oscurità, saranno banditi sulla nuova Terra nelle Creazioni, che
non potete immaginarvi, finché voi stessi vivrete sulla nuova Terra.
Amen.
BD br. 4109

Dio come Padre, Amico e Fratello ricerca l’amore

22 agosto 1947

V

oglio Esservi un Padre amorevole, una Guida saggia ed un Consigliere, un fedele Amico e
Fratello, voglio darvi tutto ciò che necessitate sulla Terra, voglio provvedervi nell’anima e
nel corpo, voglio prenderMi cura di voi senza sosta e non dovete mai e poi mai credervi
abbandonati da Me; voglio assistervi in ogni miseria e proteggervi contro tutti gli attacchi dei vostri
nemici, sia spiritualmente che anche terrenamente, voglio riversare su di voi tutti i Doni di grazia e
dovete sempre riconoscere il Mio amore, che ho per voi sin dal principio e che non diminuirà mai e
poi mai in tutta l’Eternità. Ma da voi pretendo una cosa, che vi diate a Me e che tendiate a Me, che
Mi amiate come un figlio ama suo Padre. Se ho solo questo amore, allora vi afferro con la Mia
Forza d’Amore e vi conquisterò totalmente in eterno. Cerco ininterrottamente questo amore.
Allora cerco di guidarvi nella Verità, nel riconoscimento di Me Stesso e del Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità; perché dapprima dovete sapere che siete le Mie creature ed in quale collegamento
state come Mie creature con Me, l’eterno Creatore. Dovete rendervi conto della grande
responsabilità verso di Me ed ora vivere di conseguenza, affinché troviate Grazia dinanzi ai Miei
Occhi. A questo deve spingere il vostro cuore, solo allora riconosco il vostro amore ed allora fate
parte dei Miei ai quali ho promesso il Mio Regno, perché allora Mi cercherete e quando Mi avrete
trovato, non Mi lascerete più: allora cercate l’unificazione con Me e Mi chiedete la Forza, perché
Mi riconoscete come il vostro Signore e Creatore. Vi presenterete a Me umili e sarete così come
compiacete a Me, pieni d’amore e di fiducia, presentando le vostre miserie in tutta l’ingenuità.
Ascolterò le vostre richieste, adempirò ogni vostra preghiera, perché così Si manifesta il Mio Amore
per voi, che voglio rendervi felici già sulla Terra e poi nell’Eternità. Allora dovete ascoltare la Mia
Parola, perché attraverso la Mia Parola imparate a conoscerMi, appena accogliete nel vostro cuore
la Mia Parola, riflettete su questa ed ora vivete in modo da compiacerMi. Allora Mi amerete anche e
vedrete la vostra beatitudine nel possesso del Mio amore. Allora Io Stesso posso venire a voi, posso
rendervi felici attraverso la Mia Vicinanza nel tempo e nell’Eternità. Posso provvedervi secondo la
vostra dignità con Doni spirituali, posso accogliervi nel Mio Regno, quando avete terminato la
vostra vita terrena e posso rendervi beati in tutta l’Eternità.
Amen.

Dio come Maestro d’Istruzione anche per mezzo dei
mediatori

BD br. 4113
28 agosto 1947

Q

uello che ricevete da Me, non è soltanto per il singolo uomo, per il ricevente stesso, ma
ognuno che sente la Mia Parola attraverso questo, è in certo qual modo un Mio allievo che Io
istruisco. Dato che la facoltà di ricevere è differente e sovente manca del tutto, non giustifica
la presunzione che all’uomo non viene data la possibilità di penetrare nella Verità, come viceversa
l’altro non diventa saggio per questo, cioè che sia pieno del sapere spirituale, perché è in diretto
contatto con Me. E’ soltanto determinante la volontà dell’uomo di penetrare nella Verità ed il
cammino di vita nell’amore disinteressato per il prossimo.
Quindi Io do anche la Risposta ad ogni uomo, se la desidera; la prima volta attraverso la
trasmissione della Mia Parola ai Miei servitori sulla Terra, ai quali Io do anche la facoltà di sentire
la Mia Parola nel cuore e di scriverla, oltre alla facoltà di riconoscere e di valutare tutto nel modo
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giusto, cioè di parlarne liberamente nell’abilità della lingua. Quindi è istruito da Me pure colui che
riceve la Mia Parola tramite un mediatore, perché la riconoscerà come la Mia Parola.
Ma se è il caso che la Mia Parola ha perduto la sua purezza a causa della ripetuta trasmissione,
allora anche l’uomo che desidera la Verità, non sarà più convinto, ma vorrà fare delle obiezioni, che
gli possono essere poi di nuovo confutate da discepoli risvegliati da Me. La pura Verità avrà sempre
l’effetto della convinzione su un uomo istruito dal Mio Spirito. Cosa sarebbe del Mio Amore, della
Mia Sapienza e della Mia Forza, se non volessi concederli ad un uomo che desidera seriamente la
Verità? In quale rapporto starei con voi, Miei figli, se foste lasciati inermi all’arbitrio del Mio
avversario?
Io pretendo solamente la vostra volontà, che si rivolga a Me nella piena serietà, che riconosciate
interiormente, quanto siete ignari ed imperfetti e perciò Mi pregate di condurre a voi la conoscenza
della pura Verità. Questa volontà espressa vi apporta anche inevitabilmente la Verità.
Ma la minor parte degli uomini ha questa volontà, e per questo Io non posso influenzarli al giusto
pensare per via della loro volontà, perché il Mio avversario ha ugualmente parte in questa e loro gli
hanno concesso liberamente la loro volontà. Quindi dapprima deve essere stata eseguita la
separazione da lui secondo la volontà, prima che Io possa agire sull’uomo con la Mia Forza di
Grazia. Ma allora Io intendo solamente di rendere facile all’uomo il riconoscimento dell’errore,
perché questo è il più grande ostacolo per il raggiungimento della maturità dell’anima.
Quello che proviene dal Mio avversario nell’intenzione di respingerMi, non può mai essere
tollerato da Me, ma deve essere combattuto con perseveranza e pazienza. E per questo il Mio
avversario non trionferà mai, dove esiste anche soltanto la minima volontà per la Verità.
Amen.

Dio come Maestro d’Istruzione anche tramite dei mediatori

BD br. 4114
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ei mediatori fra Me verso gli uomini potranno sempre essere soltanto coloro, che si
adoperano in una vivace attività anche in relazione terrena. Devono essere volonterosi e
capaci per un costante lavoro. Perché Io pretendo questo quando qualcuno entra nel Mio
servizio, e la devo pretendere soprattutto, quando si tratta di ammaestrare un servo che Mi serve e di
prepararlo ad una attività. Soltanto chi è terrenamente fedele al dovere e fervente, può essere
impiegato per un lavoro che tocca bensì dello spirituale, ma che richiede anche l’utilizzo della forza
corporea, quindi in certo qual modo può essere chiamato terreno.
Chi dunque viene considerato idoneo da Me per questo lavoro, a costui verrà assegnato il Mio
Dono di Grazia, che poi potrà essere considerato come proceduto dalle sue mani, fino al momento
in cui il prossimo stesso assume il lavoro, di formare la sua anima secondo la Mia Volontà, che gli
viene annunciato dal Dono di Grazia offerto dall’Alto. Allora comprende l’urgenza di una
trasmissione dall’Alto, e riconosce il compito puramente spirituale di colui che è attivo su Incarico
Mio. Ma chi non bada a questo lavoro sull’anima, non considererà mai gli Annunci come venuti
dall’Alto, ma vedrà in questo solamente un lavoro terreno, che secondo la sua opinione è totalmente
inutile.
Ma Io ci tengo molto e non cedo a tenere davanti agli occhi l’urgenza anche ai Miei servitori e li
ammonisco sempre di nuovo ad essere oltremodo attivi e di non lasciarsi irretire per via dei discorsi
sdegnosi dei prossimi, perché si tratta della cosa più sublime, si tratta della sorte dell’anima
nell’Eternità. Chi si tiene questa seriamente davanti agli occhi, conferisce anche più considerazione
agli Annunci, e non saranno senza successo.
(29.08.) Ma per poter accogliere gli Annunci, per prima cosa il ricevente deve credere in questo e
cioè che provengono dall’Alto. Se manca questa fede, allora non è nemmeno possibile, che
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s’includano degli esseri di Luce nei pensieri del ricevente. Ed allora anche il prossimo è incline a
credere in un influenza da parte umana, e lo rifiuta.
La fede nel Mio Agire nell’uomo mediante il Mio Spirito è assolutamente necessaria, per ricevere
da Me un tale Dono di Grazia. E perciò sarà raro, che Io Mi possa esprimere in questo modo,
malgrado la volontà dell’uomo di vivere nella Mia Volontà, e malgrado la fede in Me, nel Mio
Amore, Onnipotenza e Sapienza. Perché solamente la fede induce l’uomo ad ascoltare
nell’interiore, ed allora può sentire la Voce interiore, quando è sensibile, cioè quando può valutare
ogni sensazione.
Perché sentire la Voce interiore è una sensazione affinata e contemporaneamente anche una
necessità, perché stabilire un contatto dal regno terreno a quello spirituale, richiede un pensare
rivolto al Regno spirituale, che però deve essere accoppiato con la ferma volontà di servire Dio.
Ambedue le cose apportano all’uomo una facoltà di percepire in modo affinato, e soltanto così è
possibile sentire la Mia Voce.
(30.08.) Ma il tempo avvenire è così difficile e farà oscillare degli uomini di fede leggera e
debole. Io conferisco però ad ogni uomo la possibilità di prendere conoscenza dell’eterna Verità, e
perciò non parlo solo direttamente, ma attraverso dei mediatori a tutti gli uomini, quindi questi
ricevono in certo qual modo la stessa cosa, come i servitori sulla Terra direttamente istruiti da Me,
soltanto che Io parlo attraverso la loro bocca a coloro, che sono ancora deboli nella fede. Perché la
Parola espressa da Me deve essere offerta loro in modo che possa essere accolta o rifiutata nella
libera volontà.
E per questo Mi riservo anche il modo della trasmissione, mentre metto anche le Parole in bocca
ai Miei servitori, come serve al meglio al prossimo. E perciò anche i discorsi prenderanno il
decorso, che Io considero vantaggioso, cioè i Miei servitori parleranno in modo, com’è la Mia
Volontà, quando sostengono la Mia Parola, quando sono attivi per Me, cioè quando conducono dei
colloqui nella cornice dello spirituale.
Dove l’uomo è sensibile, là deve essere afferrato, se le Parole non devono rimanere senza
impressione, e dove si trova nel pensare errato, deve essere iniziata la lotta, perché dapprima deve
essere combattuto l’errore, e questo non si ottiene con la tolleranza, con l’aver riguardo ad una
vecchia tradizione. Chi combatte per Me, deve combattere con la spada della bocca, non deve
diventarMi infedele per via di uomini; la Mia Parola gli deve essere più importante che l’affetto di
una persona, la cui vita e le cui opinioni contraddicono la Mia Parola.
E perciò Mi eleggo dei combattenti temerari, senza paura sulla Terra, che scoprono la minima
contraddizione contro la Mia Parola, che s’impegnano con fervore per tutto ciò che hanno percepito
tramite la Voce interiore, coloro che, una volta che hanno riconosciuta la Mia Verità, non la lasciano
più e sfruttano ogni occasione di diffonderla. Ed il loro lavoro sarà benedetto. Per quanto sia il
successo che ne ricava il prossimo, dipende sempre e comunque dalla sua volontà e dal suo
desiderio per la Verità, perché la sua volontà è libera.. Io voglio aiutare gli uomini a riconoscere la
Verità, e la offro a loro ma non li costringo ad accettarla, e lascio a loro la libertà.
Amen.

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

BD br. 4116
5 settembre 1947

V

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

Grande sofferenza – Grande Grazia

BD br. 4117
7 settembre 1947

N

ell’ultragrande sofferenza c’è una Grazia particolare, benché questo vi sia incomprensibile,
perché il Mio Amore non vuole far sprofondare voi uomini nell’ebbrezza del mondo, e
perciò vi mette di fronte a queste ore della miseria più oscura, per stimolarvi alla
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riflessione, altrimenti l’anima andrebbe a mani vuote e non avrebbe da registrare nessun successo
nel suo sviluppo spirituale.
La sofferenza è sempre da considerare come un mezzo per rendere l’uomo inerme e cosciente
della sua debolezza, e come la sofferenza contribuisce che l’anima si rivolga a ME, che MI chiede
Aiuto e si affida umilmente a ME, è di grande benedizione e perciò da considerare un Dono di
Grazia. La sofferenza conduce a ME, mentre attraverso le gioie del mondo, come attraverso ogni
godimento terreno, si ottiene il contrario.
La sofferenza stimola l’uomo alla preghiera, e senza preghiera nessun collegamento con ME è
possibile. Senza preghiera il Dono di Grazia non può essergli presente, perché la preghiera annuncia
la volontà ed il desiderio di ME, ed allora posso andare incontro all’uomo e dargli in adempimento
della sua richiesta ciò di cui ha bisogno.
Ma se all’uomo rimane risparmiata la sofferenza, allora il corpo sosta nel rifiuto dello spirito, se
questo vuole annunciarsi all’anima, affinché l’uomo possa ricevere la giusta guida e istruzione.
Quest’ultima è comunque assolutamente necessaria per la risalita spirituale, per il raggiungimento
di un alto grado di maturità dell’anima, che questa viene istruita dallo spirito e così l’anima si
unisce con lo spirito.
Ma per questo IO devo assolutamente garantirle Aiuto con la Mia Forza, e perciò prima devo
essere pregato, perché la libera volontà dell’uomo è determinante, e questa viene spinta alla
decisione con la sofferenza.
La sofferenza può anche indurire il cuore d’un uomo, allora l’uomo scende e non tende più verso
l’Alto, ed allora non esiste alcun altro mezzo che fosse più coronato da successo che questo. Quasi
sempre la sofferenza conduce a ME, quasi sempre l’uomo si perfeziona attraverso la sofferenza, ed
allora questa ha compiuto il suo scopo. Allora voi uomini dovete essere anche grati per questa, e
considerarla anche come Grazia, perché la sofferenza terrena non è uno stato duraturo, ed è
estremamente ricca di benedizione se soltanto volete maturare.
Allora MI sarete eternamente grati e nello stato della riconoscenza la vita terrena vi è anche più
facilmente spiegabile, ed allora riuscite anche a superare il grande tempo di miseria, perché allora
non vivete la vostra vita da soli ma con ME, perché vi dischiudete a ME nella preghiera ed ora
ricevete Forza, che voi potete nuovamente utilizzare secondo la propria volontà, e l’utilizzerete pure
con sicurezza per la risalita spirituale com’è la vostra destinazione.
Amen.

L’agire degli esseri di Luce sul destino - La Verità della
Parola divina

BD br. 4118
8 settembre 1947

T

utte le Comunicazione hanno la loro Origine in Me, appena sono percepibili dopo l’intima
preghiera come la Voce dello Spirito. Sarebbe quindi insensato presumere che Io potessi mai
contraddirMi, e perciò è d’obbligo attribuire il suo valore ad ogni Comunicazione, e così
sarà anche più comprensibile il suo senso.
Io vi metto sulla Terra a fianco degli assistenti spirituali, ed a loro do anche il diritto di agire sulla
vostra vita terrena in quanto che vi guidino sulle vostre vie terrene, che guidino il vostro destino e lo
indirizzino secondo la Mia volontà. E così la vostra vita terrena si formerà sempre così come serve
per la maturazione della vostra anima.
E’ difficile parlare di un definitivo adempimento sulla Terra, perché allora è messo i n discussione
la maturazione. Devono piuttosto avere luogo costanti lotte, mediante le quali l’uomo può maturare,
colui che tende seriamente alla sua risalita spirituale. Ma appena che si tende a questa e non esiste
più il pericolo, che l’uomo si perda di nuovo al mondo, tengono conto anche dei desideri terreni,
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perché questa è la Mia Volontà; ed anche allora è garantito uno sviluppo spirituale verso l’Alto,
benché una felicità terrena sia conforme ad un lavoro spirituale.
Ma allora è la Mia Volontà, che gli assistenti spirituali eseguono, ed allora l’uomo può godere
tranquillamente la sua felicità terrena, non gli procurerà nessuno svantaggio spirituale, purché la
preghiera dell’uomo sia sempre: Padre, la Tua Volontà sia fatta.
Un ultraforte desiderio può bensì influenzare il lavoro spirituale dell’uomo, mentre viene eseguito
con meno fervore, ma allora gli assistenti spirituali sono rispettivamente attivi, per mettere delle
barriere al desiderare, cioè formano la vita secondo il destino e portano l’uomo alla rinuncia, ma
mai con la costrizione, ma soltanto mediante l’influenza mentale, per allontanarlo dall’ultraforte
desiderare per poi inondarlo di nuovo, se si dà alla Mia Volontà, con il Mio Dono di Grazia.
Ma Io amo molto un figlio che tende verso di Me e viene da Me fedelmente custodito fino alla
fine. Ed a lui esaudisco anche ogni richiesta, Mi prendo cura di tutti i suoi desideri e gli regalo
anche sulla Terra già la felicità e la gioia, se soltanto desidera di Me e non Mi esclude dal suo
desiderare, appena si avvicina a Me con amore e Mi presenta fiducioso ogni richiesta. Perché il Mio
Amore è sempre pronto a dare e crea ai Miei anche sulla Terra uno stato di beatitudine e di pace.
Amen.

L’ultimo Giudizio – La spiritualizzazione della Terra

BD br. 4125
16 settembre 1947

V

errà tenuto un severo Giudizio alla fine dei tempi, cioè verrà un tempo, in cui la costituzione
della Terra non può più essere considerata materia terrena, ma dove tutte le sostanze si
saranno spiritualizzate, che quindi anche la Terra sarà diventata una Creazione spirituale,
come ne esistono infinitamente molte nello Spazio, che però ognuna pretende di essere una stazione
di formazione dello spirituale.
Ed una tale stazione di formazione dello spirituale rimane anche la Terra, soltanto che bensì le sue
Creazioni come anche i suoi abitanti possono esser chiamati spiritualizzati, che la vita delle creature
si svolge sotto altre condizioni ed il suo compito non è da paragonare a quello attuale. Una tale
epoca dovrà anche trascorrere questa Terra dopo uno spazio di tempo infinitamente lungo, e di
quest’epoca parlò Gesù ai Suoi ascoltatori sulla Terra.
Ogni Creazione materiale passa attraverso questa via di sviluppo, cioè, all’inizio è soltanto
materia giudicata e si eleva in un tempo infinitamente lungo, su un gradino totalmente diverso, in
Eternità che non possono mai essere stimate dagli uomini; si spiritualizza sempre di più ed alla fine
può essere soltanto ancora ritenuta come Creazione spirituale. Ma questi spazi di tempo sono
incommensurabilmente lunghi, perché dapprima tutto lo spirituale legato deve percorrere questa via
terrena materiale, in modo che poi la materia può valere come del tutto superata. E quindi anche ora
deve passare ancora un tempo infinitamente lungo, prima che sia subentrata la totale
spiritualizzazione della Terra. E questo tempo fino ad allora comprende nuovamente delle singole
fasi di sviluppo, di cui ognuna per sé deve essere considerata come Eternità dagli uomini ancora
non sapienti, perché molte generazioni devono venire alla maturazione in tali fasi, per raggiungere
un certo grado di maturità, che poi sarà pari a quella della spiritualità della Terra.
Ogni fase comincia con degli uomini di un’alta maturità spirituale e finisce con uomini, la cui
tendenza verso il basso è ancora così forte, che ottengono l'adempimento, che verranno di nuovo
rilegati nelle Creazioni della nuova Terra successiva. Anche queste fasi di sviluppo sono
infinitamente lunghe per il concetto umano, ma trovano sempre una volta una fine e sempre di
nuovo comincia daccapo un’epoca di sviluppo.
Ma alla fine dei tempi la spiritualizzazione della Creazione una volta materiale si svolgerà sempre
più velocemente, e la prova di volontà, che fa parte di ogni periodo, potrà retrocedere sempre di più,
perché allora tutte le creature sono allo stesso livello; tutti loro desiderano di vedere il Volto di Dio
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e perciò tendono sempre di più intimamente verso Dio, oppure sono già stati rimossi talmente tanto
lontani dalla forza avversa, che non possono più trovare la via di ritorno a Dio.
E perciò questi devono più tardi soggiornare nelle Creazioni spirituali anche come spirito, dove
vengono attratti, e questa è la punizione più ardua, che può colpire dello spirituale contrario a Dio,
dato che è uno stato della totale cecità, uno stato di schiavitù, dove un servire si svolge solamente
contro la volontà del servitore, ma l’uomo non può percorrere nessun’altra via, che continuamente
servire, finché non cede la sua resistenza.
Anche questa è una Legge divina, che ogni procedimento si svolge nel piccolo e poi si ripete in
infinita molteplice variazione. Gesù ha previsto la fine di questo tempo, ma voi uomini potete
rivolgere il vostro sguardo solamente ai tempi, dove è previsto ciò che è possibile umanamente. Voi
tutti contate solo su u n ultimo Giudizio. Ma questo si ripeterà sempre di nuovo, finché delle epoche
di Redenzione trovano la loro conclusione secondo la Volontà divina.
Ogni Giudizio termina con un una Sentenza finale di ciò che appartiene all’avversario, e
l’accoglienza nelle sfere di Luce di coloro che sono rimasti fedeli a Dio anche nella massima
miseria. E così anche l’ultimo Giudizio porterà con sé una totale distruzione di ciò che è ancora
materiale, ma sorgerà una nuova Terra totalmente spirituale, ma soltanto dopo un tempo così
infinitamente lungo, che di questo non ha bisogno di essere menzionato, per non cullare gli uomini
ora nella sicurezza e di annunciare loro un nuovo tempo di sviluppo, nel quale secondo la loro
opinione, potrebbero recuperare ciò che hanno mancato di fare.
Il Giudizio, che separa un’epoca di Redenzione dall’altra, viene presto irrevocabilmente. I
veggenti e profeti devono annunciare questo, che Dio li ha chiamati per questo, ai quali Egli Stesso
annuncia questo tramite il Suo Spirito, perché è necessario per l’intera umanità, che si tenga davanti
agli occhi la vicina fine, cambi nella conduzione di vita e lavori sull’anima, perché non più per
molto, allora è finito il tempo, che viene ancora lasciato all’umanità come ultimo Dono di Grazia.
Presto sarà giunta l’ultima ora e con lei il Giudizio, che svolgerà una definitiva separazione del puro
dall’impuro.
Amen.

La quiete prima della tempesta – La Comparsa visibile del
SIGNORE

BD br. 4126
19 settembre 1947

D

avanti a voi si trova un tempo di temibili miserie e sofferenze, e potete considerare il
tempo nel quale vivete ora, come la quiete prima della tempesta, in cui conducete ancora
una vita nella cornice delle vecchie abitudini, in cui potete ancora parlare di un benessere,
misurato alla scarsità ed alle rinunce che vi attendono dopo.
E ciononostante è un tempo di Grazia, in cui IO Sono apertamente riconoscibile, dove la vita sarà
sopportabile sempre soltanto quando vi collegate profondamente in pensieri con ME, perché allora
non siete mai soli, ma potete sempre avere intorno a voi ME come Scudo e Targa, perché IO MI
farò anche apertamente riconoscere da voi; IO MI avvicinerò ai singoli nella Figura di COLUI CHE
MI ha celato in SE’ In tutta la Pienezza.
Dove l’amore per ME è forte, là MI si potrà riconoscere, anche quando IO cammino come Uomo
tra gli uomini, perché a loro lo dice il Mio Occhio Chi IO Sono, e poi i cuori loro s’infiammeranno
nell’amore più ardente per ME, che non potrebbero mai dare ad un prossimo. Anch’IO vengo
incontro con l’Amore più ardente, IO spiegherò loro cose che non conoscono, e li consolerò nelle
ore di miseria, ed allora supereranno le situazioni più difficili e non si scoraggeranno, perché
sentono il Mio Aiuto, e dove IO vengo loro vicino in modo visibile, là sono pieni di Forza e
profonda fede. E quando questa colma un cuore d’uomo, non esiste più nessuna miseria opprimente,
perché ora confidano totalmente in ME ed IO non deludo davvero la loro fede.
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Ma chi cammina senza di ME, non potrà quasi sopportare la miseria del tempo, perché IO non lo
voglio lasciare nella miseria spirituale, e perciò lo devo colpire sensibilmente con la miseria terrena,
finché cede nella sua resistenza contro di ME, finché diventa credente ed aspetta da ME l’Aiuto.
Quindi voi tutti siete esposti a temibili miserie e sofferenze, tramite le quali IO vorrei conquistarvi
totalmente. Ma vi stanno a disposizione anche Forza e Grazia in tutta la Pienezza, che vi aiutano a
conquistare ME. IO voglio soltanto il vostro amore, e se lo possiedo, allora vi vengo incontro,
nell’ultimo tempo anche in modo visibile, per fortificare la fede vostra e dei prossimi, perché
necessitate di straordinaria fortificazione e conforto. Quindi non dovete nemmeno temere il tempo
difficile che vi attende, perché con il Mio Aiuto lo supererete.
Vi rimane comunque ancora un tempo di Grazia, ed il peso che IO metto su di voi, può essere
leggero per voi se usate bene l’apporto di Grazia. Per conquistare ME, per poter contemplarMI con
occhi corporei, ne vale veramente la croce che dovete portare fino alla fine. Ma IO MI offro anche
come Portatore di croce a coloro che si rifugiano in ME per chiederMI Sostegno, e per via di loro
IO abbrevio i giorni fino alla fine. IO so delle miserie del singolo, e coloro che MI sono fedeli, sono
i Miei veri figli, che non M’invocano davvero inutilmente per Aiuto.
Perciò non spaventatevi dei Miei Annunci, andate incontro a ciò che arriva sicuri e tranquilli,
staccatevi dal mondo ed aspettate ME, perché IO verrò, dapprima apparendo soltanto ai singoli, e
poi per elevare i Miei nel Mio Regno, e per portarli via dal luogo della rovina nel Regno di Pace,
dove condurranno una vita beata come nel Paradiso.
Amen.

La Croce – „Il Mio giogo è soave ed il Mio carico leggero....“

BD br. 4127
21 settembre 1947

P

rendete su di voi la vostra croce e seguiteMi. Ed Io camminerò accanto a voi e vi aiuterò a
portarla, perché il Mio Amore non vi lascia soffrire, dove può togliervi la sofferenza, senza
danneggiare la vostra anima.

Ma quando la croce vi preme, allora sappiate che questo è necessario per la maturità della vostra
anima. E ricordate, che Io conosco la vostra miseria spirituale e cerco per prima cosa di alleviarla,
perché l’anima è in un pericolo maggiore che il corpo, quando sarà venuta l’ora della morte.
Ricordate che ogni miseria ha una fine con la fine di questa Terra e che questa fine non è più
lontana. E perciò cercate di formarvi così che vi sia poi assicurato il soggiorno nelle Sfere di Luce,
che rinunciate con gioia al vostro corpo terreno e lo scambiate contro una Vita nell’aldilà nella
totale libertà, quando avete superato la vostra prova di volontà sulla Terra. E questa Vita vi
ricompenserà per tutto ciò che avete sofferto sulla Terra, e non desidererete mai più questa Terra.
E più vi opprime la sofferenza, prima potrete dare la vita terrena e comunque essere purificati per
il Regno spirituale. E Mi sarete grati in eterno che vi ho lasciato soffrire per via di voi stessi.
E ciononostante vi do una Consolazione, che la sofferenza può esservi tolta mediante un’intima
preghiera a Me, che Io ve la tolgo, se venite come figli fiduciosi al vostro Padre. Allora Mi prendo
amorevole cura di voi, ed Io porto la croce per voi, cioè, trovo una soluzione (21.09) che è pari ad
una diminuzione della miseria. Io vi alleggerisco la croce, che non vi preme più così pesantemente,
e potrete portarla, perché ne traete la Forza da Me. “Il Mio giogo è soave ed il Mio peso leggero....”.
Io Stesso vi ho dato questa Parola. Volete dubitare della sua Verità? Quindi credete sempre che
siete in grado di portare ogni croce, se soltanto portate ogni peso rivolto lo sguardo a Me, e quando
vi sembra pesante, consideratelo come un segno del Mio Amore per voi, perché quelli che Io lascio
soffrire senza colpa, a coloro voglio rendere accessibile il Mio Regno già sulla Terra, perché Io
conosco l’orientamento della loro volontà, del loro agire d’amore sulla Terra e dello stato della loro
anima, che Io voglio elevare.
Bertha Dudde - 1013/3837

E perciò prendete su di voi ogni sofferenza con pazienza, vi è caricato soltanto per il vostro
meglio, e non raggiungerete mai la meta nello stesso tempo, se rimanete risparmiati da sofferenza,
se non vi viene caricata nessuna croce, quando la vita terrena vi adempie ogni vostro desiderio ed
altro ancora.
E se conoscete la Mia Parola, che è un Segno del Mio grande Amore per voi, quando capitate in
miseria terrena, che vi lascia quasi disperare della vita, allora non lamentatevi e non mormorate, ma
rassegnatevi nel vostro destino e pensate, che il vostro Padre nel Cielo non caricherebbe davvero ai
Suoi figli la sofferenza, se non portasse molta più benedizione per la vostra anima, la cui
maturazione è la meta di ogni uomo sulla Terra.
Amen.

L’Amore

BD br. 4128
22 settembre 1947

I

n voi deve infiammarsi l’amore, se volete essere uniti a ME. Soltanto chi rimane nell’amore
rimane in ME ed IO in lui. E così dovete sentirvi spinti nel cuore a dare amore al prossimo, di
renderlo felice e di conquistare il suo affetto. Dovete trovarvi in costante armonia con lui,
dovete essere amico e fratello per il prossimo, dovete condividere con lui gioia e dolore e sempre
intenzionati di alleggerire il suo destino sulla Terra. – E deve essere sempre la vostra volontà di
guidarlo spiritualmente nel modo giusto perché questo è la più importante e più bella dimostrazione
nell’amore, di salvare la sua anima o di promuoverla. Se vi spinge l’amore, cioè quando voi vi
sentite spinti nel più intimo all’azione d’amore, Sono Io strettamente unito a voi perché la
sensazione dell’amore è già la Mia Presa di possesso di voi – è un riversare della Mia Forza
d’Amore su di voi – la conseguenza della vostra volontà è quindi di rivolgervi al bene, un rivolgersi
a Me, anche se inconsciamente.
IO potrei ben attirarvi tutti al Mio Cuore, IO potrei accendere in voi l’amore in un attimo e
conquisterei così tutti voi per ME, se IO lo volessi. Ma allora IO non avrei delle creature che
sarebbero la Mia Immagine, ma soltanto degli esseri giudicati, a cui mancherebbe la libera volontà,
il segno della loro divinità. Ma IO voglio agire e creare con degli esseri perfetti, IO voglio dare loro
la massima felicità, perché il Mio Amore per loro è infinitamente profondo. IO posso questo però
soltanto in un certo grado che gli uomini sulla Terra possono e devono anche raggiungere.
E per questo IO vi devo continuamente ammonire a fervente attività d’amore, perché IO voglio
essere unito a voi, per poter solo ora agire in voi in tutta la pienezza, e così aumentare la forza
d’amore, affinché voi stessi diventiate degli esseri divini, com’è stata la vostra destinazione
primordiale. IO voglio essere uno con voi, ma voi dovete effettuare questo divenire uno nella libera
volontà.
E per questo dovete esercitare voi stessi nell’amore, dovete continuamente darvi da fare a
svolgere buone opere, dovete modificare i vostri sentimenti, se non sono infiammati in voi come
amore, dovete voler essere buoni, allora potete anche esserlo; perché IO benedico una tale
volontà e conferisco anche forza per l’effettuazione. Dovete voler essere uniti a ME, ed allora IO
verrò da voi a prendere possesso di voi per non lasciarvi mai più andare via e mai staccarMI da voi.
Perché il Mio Amore è così profondo che non ha pace finché non ha avuto luogo la totale unione,
perché questo era lo stato ur (primordiale), perché le Mie creature hanno avuto la loro origine in ME
e devono ritornare inevitabilmente di nuovo da ME.
Amen.
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(Parole del Padre) Caos – Compito degli operai per il Regno
di Dio

BD br. 4129
24 settembre 1947

S

arà un caos indescrivibile che attende ancora gli uomini, coloro che sopravivranno al Mio
Intervento, all’infuriare degli elementi della natura, e nessuno avrà la Forza di essere attivo
in modo costruttivo eccetto i Miei, che dall’unione con Me possono attingere sempre la
Forza. Costoro supereranno anche le condizioni di vita più difficili, faranno cose grandi, perché
sono aiutati con evidenza attraverso l’insolito Agire da Parte Mia, perché la loro profonda fede Mi
permette un tale Agire. Troveranno un campo di lavoro di ampia dimensione, ovunque saranno degli
uomini che si trovano nel mondo scoraggiati e non sono all’altezza delle difficili condizioni. E
portare loro alla fede in Me ed il Mio Regno, dare loro una debole conoscenza della Verità,
stimolarli all’operativo amore per il prossimo e quindi dare loro conoscenza della Mia Parola,
questo sarà il loro compito nel tempo delle sofferenze, che voi potete svolgere bene, se volete essere
per Me degli operai diligenti ed agire per Me ed il Mio Regno. Ma allora voi stessi dovete passare
attraverso il tempo di miseria, non posso tener distante da voi miseria e bisogno, dove l’intera
umanità ne è colpita, ma Mi devo limitare a colmarvi con la Forza, affinché superiate il tempo di
miseria.
Ma questo richiede costante unificazione con Me, profondissima fede ed amore nel prossimo,
allora potete comparire come maestri per Me, voi stessi sarete guidati come lo ha deciso la Mia
volontà e la Mia Sapienza dall’Eternità. E perciò dovete parlare ovunque questo sia soltanto
possibile, perché quello che dico una volta, si adempie coinvolgendo innumerevoli anime, che Mi
sono ancora molto distanti e per la gioia di coloro che Mi hanno trovato. A loro dovete portare il
Vangelo, dovete dare loro l’annuncio del tempo di Grazia fino alla fine, del Mio Agire insolito e del
grande successo spirituale adempiendo la Mia Volontà, che annuncio agli uomini tramite voi. Li
dovete istruire dell’effetto di una vita d’amore, delle conseguenze del giusto pensare ed agire. E se
vi riesce di portarli alla fede, di conquistarli per la Mia Dottrina, avete lavorato con successo per
Me, e voi stessi avrete una Benedizione spirituale come anche terrena e quindi sarete ricompensati
già sulla Terra attraverso l’apporto di straordinarie Grazie durante la situazione di vita estremamente
difficile degli ultimi giorni.
Non vi mancherà nulla, né in modo terreno, né in modo spirituale, potrete agire colmi di Forza per
il Mio Regno, resisterete a tutte le aggressioni e potrete anche star saldi nei confronti del mondo,
sarete coraggiosi e fiduciosi e non vi piegherete assolutamente sotto le imposizioni di coloro che Mi
stanno di fronte con animosità, e riceverete la Mia Parola sempre e continuamente, e questo sarà il
maggior Dono di Grazia che vi rende sopportabili i giorni fino alla fine. Perché Mi sentirete, vi
renderete conto della Mia Presenza e perciò felici oltre ogni misura, perché Mi mostrerò a voi
quando avete bisogno di maggior Forza.
Perciò voi che siete Miei, sopporterete anche gli ultimi e più difficili giorni ed attenderete pazienti
finché Io venga per portarvi nel Mio Regno. Ma graveranno indicibilmente pesanti su coloro che
non hanno nessuna fede in Me e che sono perciò caduti al Mio avversario senza salvezza. Ora li
attende una orribile sorte, rimangono nel suo potere e verranno nuovamente relegati affinché una
volta potranno liberarsi dal suo dominio di potere, anche se dopo un tempo inimmaginabilmente
lungo.
Amen.
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Giustizia – Parità dei diritti– Amore corrisposto

BD br. 4131
29 settembre 1947

A

nche il sentimento di giustizia è sottoposto ad una Legge. E’ possibile bensì un molteplice
aumento, ciononostante è d’obbligo anche una limitazione in casi di parità dei diritti,
perché deve sempre essere rispettato, che sia il donare come il ricevere sono
primariamente sottoposti alla legge dell’amore. Il dare viene determinato dall’amore e cioè l’amore
dev’essere la forza di spinta del dare, e così ogni dono deve risvegliare amore nel ricevente, perché
l’amore è la sostanza Ur di tutto ciò che è visibile per l’uomo, come deve anche fluire
ininterrottamente a tutte le Opere di Creazione se devono continuare ad esistere. Per questo è
necessaria la Forza dell’amore, se ciò che è offerto deve risvegliare l’amore corrisposto e così possa
aumentare in sé la Forza. Il dare dimostra l’amore, il ricevere però può anche svolgersi senza
amore, allora rimarrà senza effetto relativamente, a meno che il ricevente prenda parte per propria
spinta nei doni spirituali che vengono dall’Alto e che conducono nuovamente in Alto.
Doni terreni possono aver solo l’effetto terreno, cioè la parte donante deve aspettarsi che il suo
dono venga bensì accolto, ma che non venga valutato diversamente che una naturalezza e perciò
risveglia poco o nessun amore, cosa che sarebbe da considerare un fallimento spirituale. Allora è di
significato soltanto la volontà del donatore, ma non l’atto in sé. E’ sempre determinante il grado
dell’amore, che spinge un uomo al dare e perciò il dare non può essere generalizzato, dato che il
grado d’amore non è sempre uguale verso tutti gli uomini; l’uomo invece deve piuttosto esercitare
una severa auto critica, altrimenti considera delle azioni come attività d’amore, che sono
semplicemente degli effetti dell’educazione o di abitudini, che non hanno l’amore come la forza di
spinta verso il prossimo. Non c’è dubbio che il comportamento degli uomini nell’ultima formalità
sia degno di riconoscimenti e perciò non deve essere omesso; ma ogni atto che è portato dall’amore,
ha valore per l’Eternità, perché il suo effetto è accresciuta maturità dell’anima.
Le azioni d’amore aumentano lo stato spirituale dell’umanità sulla Terra, azioni di giustizia
possono bensì essere accoppiate con l’amore, ma sono quasi sempre spinte dal sentimento ufficiale
del riguardo, possono essere eseguite meccanicamente, senza che vi partecipi il cuore e perciò non
seguiranno mai l’uomo nell’Eternità come atto d’amore. Dagli uomini viene preteso il giusto
pensare ed il giusto agire, perché il contrario ha l’effetto dannoso per il prossimo e perciò è un
disamore, è un infrangere il Comandamento dell’amore. Di conseguenza il giusto pensare ed il
giusto agire può essere considerato come l’adempimento del Comandamento dell’amore.
Con giustizia è però anche sempre da intendere la parità di diritti, perché vantare il diritto
all’assoluta parità non può sempre essere preteso sempre e da tutti gli uomini, perché anche lì ci
sono delle leggi sottoposte alla Volontà divina. L’uomo deve ben badare di non elevarsi in nessuna
direzione, quindi di non pretendere di più per sé di quello che vuole dare, deve far giungere all’altro
ciò che a lui stesso sembra desiderabile, ma questa volontà deve rimanere libera, non dev’essere
guidata per costrizione in una direzione, cosa che però è il caso, quando il motivo del dare è una
formalità educativa a cui viene data soddisfazione.
Perciò dapprima esaminatevi quale sentimento vi spinge, quando volete portare all’esecuzione la
vostra volontà di dare. Non accontentatevi di un’azione corretta che manca di qualsiasi calore, ma
seguite la spinta del vostro cuore, allora vi determinerà l’amore ed ogni pensare, volere ed agire sarà
buono. Ma agite giustamente in casi di miseria, quando non soltanto uno dipende dal vostro aiuto,
ma questo è necessario ovunque. Allora non negatelo ad uno, mentre pensate all’altro, ma sforzatevi
per una giusta distribuzione e un giusto giudizio. Preparate gioia ovunque potete e non cercate di
osservare nessuna timorosa limitazione, perché questa soffoca l’amore, non risveglia nessun amore
corrisposto e dove manca l’amore, non vi è nessun progresso spirituale, benché abbiate fatto in
certo qual modo un Ordine terreno, ma dapprima dev’essere adempiuto l’Ordine divino e secondo
la Legge divina l’amore è al primo posto. Dove questo viene rispettato, seguiranno poi tutte le altre
buone caratteristiche, in cui è inclusa anche la giustizia.
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Amen.

Il Precursore del SIGNORE prima della Sua Venuta Urgente bisogno di Aiuto

BD br. 4136
6 ottobre 1947

A

gli uomini possono essere offerti dei Doni di Grazia straordinari e loro vi passano oltre,
come se incontrassero qualcosa di ordinario. Non si danno la pena per un serio esame,
ascoltano ciò che viene loro offerto come il Dono di Grazia più prezioso, ma non
l’impiegano su sé stessi, e perciò non si formano nemmeno secondo la Mia Volontà. E così il tempo
di Grazia passa, senza tirare dietro di sé una benedizione nominabile.
La fine è vicina, IO MI faccio notare in ogni modo, IO impiego tutti i mezzi ausiliari, per aprire i
loro cuori, affinché IO entri da loro, per poter istruirli e perciò è offerto un lavoro doppio per il
tempo che viene, ed i Miei servi devono prendere il loro lavoro sul serio e non ingannare sé stessi in
nessun modo e credere di aver prestato un lavoro completo.
Il breve tempo fino alla fine richiede un agire straordinario da Parte Mia, ed una
straordinariamente fervente attività dei Miei servi sulla Terra, se devono essere salvate quelle anime
che si trovano nella miseria più estrema. Il successo sarà minimo secondo voi, così ha l’apparenza,
perché molti vi respingeranno, però il vostro lavoro non sarà stato fatto invano. Ma verrà uno e
dirà le stesse parole agli uomini, come le avete ricevute da ME. E gli uomini le confronteranno e
saranno stupiti, perché riconoscono lo stesso contenuto di ciò che a loro è già stato apportato tramite
il Discorso e la Scrittura.
E di nuovo è offerta agli uomini una grande occasione, per cambiare la loro conduzione di vita e
per formarsi secondo la Mia Volontà. Perché le Comunicazioni dall’Alto sono così evidentemente
coincidenti con il Vangelo di colui, che è il Mio Precursore nella Mia ultima Venuta. Soltanto una
piccola schiera riconosce la Luce straordinaria e sa, quale ora è suonata. Ma la maggior parte passa
oltre ad un Dono di Grazia, che viene portato a loro sempre e sempre di nuovo tramite il Mio
Amore.
Ma loro non possono più essere aiutati, perché è la loro libera volontà, chi accetta e chi rifiuta e
che IO non costringerò mai. Ma presto il tempo di Grazia sarà trascorso, presto l’orologio sarà
scarico e l’ultimo rintocco risuonerà. E ciò che fino ad allora non ha trovato la via del ritorno da
ME, rimarrà ancora per tempi eterni nella lontananza da Dio e quindi in uno stato infelice, che il
Mio Amore cerca sempre di nuovo di evitare. Ma il successo dipende da voi uomini stessi.
Amen.

Ammonimento urgente di Dio

BD br. 4137
8 ottobre 1947

I

o voglio guarire il malato, fortificare il debole, sollevare il caduto, confortare il triste, voglio
Essere un Padre per l’orfano, all’ignaro un Maestro, e dove un’anima errante sta sulla via senza
consiglio, là Io Stesso voglio offrirMi come Guida, per avvertirla della via errata, che la
conduce all’abisso.
E tutti gli uomini che necessitano il Mio Aiuto e si vogliono lasciare aiutare, lo otterranno
visibilmente, affinché credano che c’E’ un Dio nel Cielo, che Si occupa di loro e non li lascia soli
nella miseria. Ma non devono farMi resistenza, perché allora Io ritiro la Mia Volontà per non ferire
la loro libera volontà.
Potrei benissimo imporre lo stesso il Mio Aiuto, ma allora non sarebbe un vero Aiuto, ma soltanto
un impedimento alla risalita dell’anima, che deve percorrere nella pienissima libertà la via verso
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l’Alto, se vuole diventare beata. E per questo Io posso dare conoscenza del Mio Amore per voi
uomini soltanto mediante la Mia Parola e della Mia Volontà d’Aiutare.
E se ora venite da voi stessi da Me, il Mio Amore può diventare attivo su di voi, e voi Me ne
sarete grati in eterno, che Mi Sono preso cura di voi. E così tutte le miserie e sofferenze sono a
vostro carico, se non volete farvi aiutare ed allora la vita terrena è indicibilmente pesante per voi e
difficilmente raggiungerete la vostra meta, se il Mio Amore non può diventare attivo su di voi. Ma
ciononostante Io non vi lascio e se non ci riesco in questa vita terrena, allora dovete subire ancora
un nuovo cammino terreno, però una volta raggiungerete la meta e vi lascerete afferrare dal Mio
Amore e la vostra miseria sarà eliminata in eterno.
Ora,comunque, rivolgo ancora una volta a voi con urgenza l’Ammonimento, di seguire la Mia
Parola e di affidarvi alla Mia Guida, perché non vi rimane più molto tempo su questa Terra.
Sfruttate ogni giorno per avvicinarvi a Me, ascoltate il Mio Consiglio e lasciatevi ammaestrare da
coloro che sono i Miei veri rappresentanti sulla Terra, che vi portano la Mia Parola che hanno
ricevuto dall’Alto, da Me, per guidarla ai prossimi. Ascoltateli, perché sono i Miei servi sulla Terra,
che parlano al Posto Mio e vi devono dare l’Annuncio della Mia Volontà, del Mio Agire e del Mio
Amore per voi. Ascoltateli e seguite la Mia Volontà, e molto presto sarete guidati sulla retta via e
raggiungerete con sicurezza la vostra meta nel breve tempo che vi rimane fino alla fine. Lasciatevi
afferrare dal Mio Amore e sarete beati in eterno.
Amen.

Il procedimento della trasmissione della Parola divina –
Spirito – anima – corpo

BD br. 4143
14 ottobre 1947

Q

uando l’anima si unisce con il suo spirito, il corpo ha perduto il diritto sull’anima, cioè
l’anima respinge i desideri corporei, perché corrisponde al desiderio dello spirito. Quindi
l’atto dell’unificazione dell’anima con lo spirito è possibile solamente per il tempo in cui il
corpo non è occupato, cioè quando non svolge delle attività terrene, quando il pensare e volere,
quindi l’anima, è distolto totalmente da quest’attività mondana. L’attività dell’uomo può bensì
corrispondere alla Volontà divina, ma l’efficacia dello spirito dipende dalla totale dedizione
dell’anima allo spirito, perciò è assolutamente necessario un ritiro dell’uomo nel silenzio, dove lo
spirito può farsi sentire dall’anima, in particolare quando il patrimonio spirituale trasmesso
all’anima è destinato anche ai prossimi, quindi dev’essere scritto. Perciò le Comunicazioni dal
Regno spirituale, che quindi come Irradiazioni dello Spirito del Padre sulla scintilla spirituale
nell’uomo, sono da accogliere solamente nel ritiro, dove l’anima può darsi senza ostacolo allo
spirito. Allora può anche aver luogo la definitiva unificazione fra l’anima e lo spirito, affinché Si
possa manifestare lo Spirito di Dio Stesso, che l’anima si spiritualizzi e riceva la Sua Parola in
momenti del collegamento con lo Spirito del Padre dall’Eternità, la comprenda e poi la possa
comunicare all’uomo che ha il desiderio, di sentire i risultati del ritiro. Solo allora l’anima stabilisce
l’unificazione con il corpo e gli comunica ciò che ha accolto dal Regno spirituale.
Amen.

L’Ammonimento di Dio ai Suoi servitori

BD br. 4145
16 ottobre 1947

R

imanete fedeli a Me, aprite i vostri cuori e lasciateMi entrare, lasciateMi agire in voi, che
ho scelto per Me per la collaborazione, affinché il Mio Agire possa ben manifestarsi, ma
per gli uomini è avvolto nella profonda notte dello spirito, perché una luce chiara li
abbaglierebbe e potrebbe avere solo un danno per le loro anime.
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Ho bisogno di voi per l’Aiuto, e perciò vorrei prepararvi affinché siate degli strumenti adeguati
per il tempo che verrà, che sarà straordinariamente grave per l’intera umanità, ma per voi
sopportabile, perché Io Sono con voi ed appiano la via della vostra vita, affinché la possiate
percorrere con piede sicuro fino alla fine.
Io voglio sempre rendervi felici con la Mia parola, voglio parlarvi delle amorevoli Parole di
Padre, voglio darvi conforto nelle ore della miseria, che non possono passare oltre a voi, perché una
grave vicissitudine seguirà all’altra. Vi voglio fortificare e spronare al lavoro per Me ed il Mio
Regno che mai vi stanchi , voglio sciogliere la vostra lingua, ordinare il vostro pensare, e voglio
agire in voi attraverso il Mio Spirito e donarvi la Luce più splendente, la più chiara conoscenza ed il
sapere più profondo, voglio accendere i vostri cuori ad una grande fiamma d’amore, affinché vi
occupiate dei prossimi, che vivono in una grande oppressione spirituale e necessitano del vostro
aiuto.
Permettete che Io Stia sempre con voi, chiamateMi, affinché possa venire da voi e prendete
confidenza con la Mia Parola, dato che è una Donatrice di Forza, una Bevanda ristoratrice e
nutrimento per l’anima, e rimanete legati con me nell’intima preghiera, allora non avrete mai nulla
da temere, di cadere in uno stato debole e di essere all’altezza di ogni situazione di vita.
Io pretendo soltanto una cosa da voi, che vi appropriate della Mia Volontà, che non vi opponiate a
Me, ma che osserverete soltanto i Miei Comandamenti, che Mi amerete sopra tutto ed il vostro
prossimo come voi stessi. Ma riflettete che cosa richiede questo Comandamento, e poi osservatelo e
vi sarà certa la Mia continua Benedizione, il Mio Amore e Grazia, e Mi rimarrete fedeli e
perseverete fino alla fine, e Mi sarete servitori volontari, attraverso i quali Io Stesso posso agire,
dove il Mio Agire è necessario.
Amen.

Parole amorevoli del Padre

BD br. 4148
19 ottobre 1947

R

icevete ciò che il Mio Amore vi offre, e fortificatevi in questo in ogni tempo. E se vi
premono delle preoccupazioni terrene, consideratele come caricatevi da Me, e portatele con
rassegnazione, e quando vi sembrano insopportabili, venite a Me, e vi voglio aiutare a
portarle oppure ve le tolgo del tutto, cioè vi darò Forza o vi mando l’Aiuto, affinché la miseria che
vi ha pesato, sia eliminata.
E così non andrete mai a vuoto, quando vi rivolgete a Me, perché un Padre non Si nega ai Suoi
figli, che Lo amano e che si vogliono conquistare il Suo Amore mediante l’adempimento dei Suoi
Comandamenti. E perciò Mi troverete pronto in ogni momento per rendervi felici con i Doni di
Grazia, sentirete da Me sempre delle Parole d’Amore, quando tenete l’introspezione. Non avrete
mai da languire e non perderete mai il Mio Amore, perché Io Sono sempre pronto a dare e voglio
distribuire i Miei Doni sia spirituali che terreni a coloro che ne hanno bisogno. Io non lascio andare
nessuno a vuoto, ma distribuisco diversamente i Miei Doni rispetto alla volontà di utilizzo del
singolo.
E così anche voi non dovete essere timorosi nel dare e sempre ricordarvi, che Sono Io, Che posso
benedire ed aumentare tutti i vostri beni, sia terreni che spirituali, che vi posso restituire ciò che date
via, e che lo farò pure, distribuisco però solo con una misura diversa, se pensate al vostro prossimo
con amore. Non vi mancherà nulla, se non lasciate il prossimo nella miseria, perché i Miei Beni non
sono limitati ed il Mio ancora di meno, e quindi potete ricevere illimitatamente, se valutate
solamente bene i vostri Doni e li utilizzate così, per agire nell’amore disinteressato per il prossimo.
E dovete poi preoccuparvi dei vostri bisogni, se vi do l’assicurazione di coprirli? Dovete temere,
che potete paralizzarvi nella lotta della vita, quando vi Sono a fianco e non dovete mai credervi
abbandonati da Me?
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Credete soltanto nel Mio Amore, ed ogni preoccupazione sparirà da voi, credete nella Mia
Onnipotenza, e non dubiterete più, che Io vi possa aiutare in ogni miseria e vi voglio anche aiutare,
perché Io vi amo. Credete nella Mia Sapienza, che vi forma la vita soltanto in modo com’è bene per
la vostra anima.
E così potete ininterrottamente ricevere da Me dei Doni, penserò a voi in modo terreno e non vi
lascerò languire spiritualmente, appena ricevete la Mia Parola e ne traete tutta la Forza di cui avete
bisogno per la via della vostra vita terrena, per poterla percorrere secondo la Mia Volontà.
Amen.

Il rapporto di un figlio verso il Padre

BD br. 4153
26 ottobre 1947
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ovete diventare Miei e non separarvi mai più da Me, dovete stringere un Patto con Me, di
darvi a Me e non desiderare più nient’altro che il Mio Amore, e quando siete arrivato in
questo stadio della rinuncia a tutto ciò che è terreno, potete lasciare tranquillamente la
vostra vita, perché allora avete superato la prova sulla Terra e siete maturi per il Regno spirituale.
Ma che cosa ci vuole affinché raggiungiate questo grado d’amore per Me, che vi rende beati in
eterno? Dovete stare nel rapporto di un figlio verso il Padre, allora non desidererete più nient’altro
che essere uniti con Me, perché il figlio desidera arrivare soltanto al Padre, perché sente il Suo
Amore Paterno e vi si sente ben custodito. Il figlio è debole e richiede Protezione ed Assistenza,
richiede dei Doni che gli regala soltanto l’Amore del Padre e viene fiducioso a Lui e Lo prega pieno
d’umiltà infantile, ed il Padre non nega nulla al figlio perché lo ama.
Voi tutti dovete sentirvi come figli Miei ed avere questa fiducia in Me, affinché Mi portiate tutte le
vostre preoccupazioni, miserie e sofferenze ed attendiate con fede, che ve le tolga, che le sospenda e
renda sopportabile la vostra sorte sulla Terra. Così stringete un Patto con Me, vostro Padre
dall’Eternità, vi affidate a Me e perciò vi sentite così vicini a Me che parlate senza timidezza e vi
sforzate anche di conquistare il Mio Compiacimento e da ciò di nuovo il Mio Amore e voi stessi
avrete anche la consapevolezza di possedere come figli Miei il Mio Amore, e questa
consapevolezza vi darà una pace interiore e Forza in tutta la pienezza. Ma ciononostante non vi
insuperbirete e rimarrete profondamente umili e verrete inondati dalla Mia Grazia. Ora posso agire
su di voi, posso parlare a voi attraverso il Mio Spirito e voi potrete sentirMi, il collegamento con
Me vi apporterà la più ricca benedizione, ora Mi appartenete e non vi lascerò mai più in eterno da
Me. Ha avuto luogo l’unificazione, che dev’essere la meta di tutti gli uomini sulla Terra, affinché
possano entrare nel Regno della Pace, quando sarà terminata la vita terrena.
Amen.

La lotta fra la Luce e la tenebra

BD br. 4160
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arà un’eterna lotta fra la Luce e la tenebra, cioè passeranno delle Eternità finché la Luce avrà
vinta totalmente la tenebra ed esisterà soltanto ancora un infinito Regno di Luce, dove non
può più entrare nessuna oscurità. Allora non avrà luogo più nessuna lotta degli spiriti
reciprocamente, ma tutti gli esseri spirituali saranno uniti nel più profondo amore nell’agire comune
per Dio. Il tendere verso la perfezione non cesserà mai e così sarà creata una nuova base per
l’attività di tutti gli esseri nel Regno spirituale. Perché questa non è più per le anime erranti, perché
il Regno di Luce ospiterà soltanto delle anime redente, ma è un reciproco spronare alla perfezione
sempre maggiore, una costante unificazione dello spirituale della stessa maturità ed un rafforzato
agire tramite la Forza che aumenta continuamente, che viene utilizzata esclusivamente per
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l’avvicinamento a Dio, per fervente attività d’amore, perché l’agire nell’amore rimane eternamente
il primo Comandamento nel Regno spirituale.
Ma si rivolge soprattutto al creare e formare di Creazioni spirituali, per rendere felici
spiritualmente delle anime dello stesso sentimento, che sono unite, per far sorgere nuove Creazioni
per mezzo di Forza accresciuta, che aiutano nuovamente altri esseri spirituali alla perfezione sempre
più alta. E’ una Vita perseverante, cioè costante attività nell’ambiente più luminoso, ma spinta dal
desiderio del Volto di Dio, del suo Amore e della Sua Parola, della costante Irradiazione di Dio, che
fa scaturire l’indicibile felicità. E questo desiderio trova sempre l’esaudimento e ciononostante non
diminuisce mai, perché l’Amore di Dio rimarrà sempre desiderabile anche per lo spirituale perfetto
più luminoso, e perciò anche la beatitudine non finirà, gli esseri nel Regno spirituale saranno beati
in Eternità.
Amen.

Il rapporto verso Dio – Amore o riverenza, rispetto,
adorazione

BD br. 4162
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gni uomo ha da Me il diritto di decidere di sé stesso, quale rapporto vuole stabilire con Me.
Mi può considerare come Padre, come Fratello e Amico, come però può vedere in Me
anche solo il suo Dio, l’Essere più sublimemente perfetto, al Quale si vuole sottomettere ed
i Cui Comandamenti vuole osservare, perché Mi riconosce come il Potere più sublime.
Quest’ultimo rapporto però non accompagnerà mai nell’uomo il profondo Amore per Me ma solo
riverenza ed ammirazione, rispetto ed adorazione. Ma Io voglio l’amore, voglio saper stabilito un
intimo rapporto con Me, perché soltanto l’amore è beatitudine. Quanto è povero un uomo che
manca d’amore, e quanto è da chiamare ricco colui che lo possiede.
Ho ben Gioia nell’umiltà di colui, che Mi si sottomette come al Potere più sublime, che Mi
riconosce e vuole conquistare il Mio Compiacimento, gli verrò anche incontro e lo ricompenserò
con il Mio Amore, ma la Mia Meta è sempre solamente quella di cambiare la sua predisposizione
verso di Me nel giusto rapporto, nel rapporto di un figlio verso il padre, d’una sposa verso lo sposo,
nel rapporto che ha per fondamento l’amore, perché posso rispondere a questo, posso esternare ciò
che è il Mio Essere Ur, posso lasciar irradiare il Mio Amore, quindi rendere felice con la Mia
Sostanza Ur, che come Forza affluisce all’oggetto del Mio Amore. Posso afferrare le Mie creature
ed attirarle a Me. Posso renderle beate in eterno. Ma ogni uomo ha la libera volontà, corteggio il suo
amore, la sua fiducia e gli vengo incontro come Padre offrendogli la Mia Provvidenza, Mi prendo
cura di lui nella miseria ed oppressione e gli rivolgo costantemente la Mia Grazia.
Ma dove il Mio Amore non trova la stessa corrispondenza, dove un cuore non si spinge incontro a
Me nell’ardente desiderio dell’unificazione con Me, dove il figlio non chiama suo Padre e Gli si
avvicina nella fiducia infantile, attendendo fiducioso il Suo Aiuto in ogni miseria spirituale e
terrena, là non Mi posso nemmeno rivelare nel Mio Amore di Padre, benché come Dio, come la
Forza che tutto crea e mantiene, Sarò sempre riconoscibile e non lascio andare a mani vuote le Mie
creature che tendono verso di Me.
Ciononostante non cede a corteggiare il loro amore, a spingerle nel giusto rapporto verso di Me,
sempre rispettando la libera volontà, ma mettendo l’uomo in situazioni, in cui può rifugiarsi come
figlio nel Padre e quindi può stabilire un rapporto confidenziale e conquistarMi totalmente per sé.
Solo allora procederà rapidamente, perché ora la Mia Forza d’Amore può agire su di lui senza
ostacolo e questo significa lo sviluppo verso l’Alto dell’anima, che è meta e scopo della sua vita
terrena.
Amen.
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Il cibo spirituale – “Venite a Me, Io vi voglio ristorare....”

BD br. 4163
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icevete del cibo spirituale, il più sovente che vi sia possibile. Siete all’inizio di un tempo
così difficile, che dovete pensare a rendervi resistenti contro miserie e sofferenze di ogni
genere. Avrete bisogno di molta Forza, se volete adempiere sia i vostri compiti terreni
come anche i vostri compiti spirituali, e la Mia Parola vi fornisce questa Forza. Perciò Io vi
ammonisco sempre di nuovo di sfruttare il Mio Dono di Grazia; vi faccio notare le miserie del
tempo a venire ed avverto voi uomini soltanto dal fatto, di vivacchiare spensierati alla giornata, di
esaudire al corpo tutti i desideri e di lasciare languire l’anima, perché si tratta esclusivamente del
bene dell’anima, della vostra vita nell’Eternità.
Vorrei aiutarvi che diventiate beati, ma la vostra volontà deve diventare attiva, e non dovete
credere che l’eterna beatitudine possa essere conquistata senza fatica, che venga incontro alla vostra
volontà senza un proprio contributo. Dovete essere consapevoli del fatto che con la morte del vostro
corpo è svanita la possibilità di agire con la vostra propria forza, che vi pentirete amaramente di
ogni occasione non sfruttata, quando arrivate alla conoscenza, che cosa sia stata per voi la vita
terrena.
Vi rimane solo più ancora molto poco tempo, ma è sufficiente, se avete la seria volontà di
maturare nella vostra anima, perché Io provvedo che vi si offrano migliaia di occasioni, di
adempiere il vostro vero compito di vita, l’agire nell’amore disinteressato per il prossimo. Ma una
cosa non dovete tralasciare, di far vostra la Mia Parola, ad attingervi la Forza ed il Conforto, perché
voi, che lasciate parlare al vostro cuore la Mia Parola, vi unite con Me Stesso e da ciò traete una
grande Benedizione per la vostra anima. Non accontentatevi che vi venga offerta di tanto in tanto la
Mia Parola, ma voi stessi di cuore affamato cercate l’occasione, di mettervi nella sua Benedizione.
Venite a Me, Io vi voglio ristorare. LasciateMi parlare più sovente a voi, non siate tiepidi ed
indifferenti, ma affrettatevi e create in voi una provvista di Forza, affinché diventiate forti nella fede
e possiate percorrere lieti e tranquilli la più difficile via della vita, rimanete sempre consapevoli
della Mia Presenza e quindi camminate con Me verso la meta, nel Regno di Luce ed essere
totalmente uniti con Me.
Prendete sul serio ogni Parola, che viene guidata a voi tramite i Mie servitori sulla Terra, riflettete
sul fatto di quanto necessitate urgentemente dei Miei Ammonimenti, in quale pericolo vi trovate, se
cedete nel vostro tendere, se assegnate troppo poca importanza alla Mia Parola, che vi viene offerta
in profondissimo Amore in vista della grande miseria. Vi trovate in una grande Grazia insolita, che
ricevete la Mia Parola, sfruttate questo Apporto di Grazia, nutrite la vostra anima con il Pane del
Cielo, non lasciatela languire, perché ha bisogno di nutrimento spirituale.
Perciò badate di più alla vostra anima che al vostro corpo, considerate di più la vita spirituale che
quella terrena, perché l’ultima vi darà una grande delusione, a voi che le attribuite troppo valore.
Ma a voi che tendete spiritualmente, non deve spaventare una vita terrena difficile, la percorrerete
con Me, se Mi lasciate parlare sempre e continuamente a voi nella Parola.
Amen.

“Il Mio Regno non è di questo mondo....”

BD br. 4164
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l Mio Regno non è di questo mondo. Così tutto ciò che deve portare o contribuire al
raggiungimento del Mio Regno, non deve essere del genere mondano, ma potrà avere soltanto
l’impronta spirituale. Le Mie Parole che ho pronunciato sulla Terra, sono da intendere solo
spiritualmente e seguire la Mia Parola deve avere l’effetto spirituale, come deve anche soltanto
essere manifestato in modo che ogni azione sia sempre la spinta del cuore, cioè i moti interiori
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soltanto sono determinanti, fin dove l’uomo prende possesso del Mio Regno. Né degli usi mondani
possono aumentare il diritto al Mio Regno, né l’aiuto fattivo, che viene dimostrato al prossimo
senza che vi partecipi il cuore.
Il Mio Regno non è di questo mondo. Credete forse, che Io esiga delle azioni mondane o
simboliche, per rendervi accessibile questo Mio Regno? Credete voi, che Io possa avere piacere
nelle esteriorità che sono piuttosto un pericolo, perché con ciò si appiattiscono nell’uomo dei moti
profondamente interiori, ma che le esteriorità distraggono ed alla fine trovano soltanto ancora
considerazione?
Attraverso la Mia Parola non ho davvero dato nessuno stimolo a questo, ma agli uomini non
bastava il legame interiore con Me, con il quale giungono ad una maturità superiore dell’anima e
quindi possono impossessarsi del Mio Regno già sulla Terra, ma mettevano gran valore
nell’adempimento di certi usi, che per la conquista del Mio Regno sono comunque totalmente
inutili. Chi osserva i Miei Comandamenti, chi Mi ama sopra tutto ed il prossimo come sé stesso,
può chiamarsi anche con ragione un aspirante al Mio Regno. Ma non è mai possibile conquistare
questo, se i Miei Comandamenti non vengono osservati.
Ma quante volte Mi manca che seguiate il Mio Comandamento dell’amore presso coloro che si
attengono strettamente alle esteriorità, che si attengono strettamente ai comandamenti che da parte
umana sono stati aggiunti al Mio Comandamento dell’amore. Quanto precisamente viene osservato
intimamente ciò che degli uomini impongono ai prossimi, ma Io non vi bado, finché non ne è
partecipe l’anima, benché conosca anche la volontà di coloro che sono nella fede di servire Me con
questo, perché a loro non era stata ancora portata la Verità.
Ma è la Mia Volontà, che la Verità penetri e respinga ciò che la contraddice. La Mia Volontà
perciò è che si adoperi per la Verità colui che la riceve da Me. La Mia Volontà è che l’errore venga
marchiato, che vengano istruiti gli uomini che si trovano ancora nel pensare errato, che sia dato il
Chiarimento a coloro che sono Miei servitori sulla Terra, che ho scelto per diffondere la Verità, che
ascoltano la Mia Parola e di conseguenza vengono istruiti da Me Stesso nella pura Verità. Perché si
tratta dello sviluppo più rapido dell’anima. Avete ancora solo poco tempo e potete comunque
conquistare un notevole vantaggio, se vivete secondo la Mia Volontà, lasciando tutta l’esteriorità e
lavorando intensamente sulla vostra anima, appena mettete alla base di tutto il pensare, parlare ed
agire il Mio Comandamento dell’amore ed accogliete la Mia Parola, ovunque questa vi venga
offerta.
Sentire la Mia Parola è urgentemente necessario e dove vi viene offerta, là riceverete anche la
Benedizione, se la vostra anima ne ha fame e sete. E dovete sentire la Mia Parola, per via della Mia
Parola dovete cercare il luogo, dove vi viene trasmessa, se non venite istruiti direttamente da Me o
vi viene guidata la Mia Parola tramite i Miei servitori. Non dovete sentirvi per nulla legato a delle
leggi che non hanno la loro origine in Me, perché il Legislatore dall’Eternità Sono Io, e la Mia
Legge dall’Eternità è: AmaMi sopra tutto ed ama il prossimo come te stesso. Allora conquisterete
sicuramente il Mio Regno che non è di questo mondo.
Amen.

L’Atto del Perdono dei peccati - Gesù Cristo come
Redentore

BD br. 4166
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’Atto del Perdono dei peccati può essere considerato anche soltanto come cerimonia, quando
mancano le premesse per il Perdono della colpa dei peccati. Appena l’uomo si sente
peccatore e porta a Dio la colpa dei suoi peccati, appena si pente sinceramente dei peccati e
chiede a Dio il Perdono, gli viene anche perdonato da Dio il peccato e per via di Gesù Cristo gli
viene rimessa la colpa, perché per questo l’Uomo Gesù è morto sulla Croce, affinché la colpa dei
peccati dell’intera umanità venisse estinta per il passato, il presente ed il futuro. E così la prima
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premessa per il Perdono del peccato è la fede nell’Opera di Redenzione di Cristo e la volontà di far
parte di coloro che sono stati redenti dalla colpa dei loro peccati tramite il Sangue di Cristo.
Il sincero pentimento verso Dio e quindi anche la conoscenza, di aver mancato verso Dio
mediante il peccato, di aver ferito il Suo Comandamento dell’amore, è una ulteriore premessa, che
giustifica l’Atto del Perdono dei peccati. L’uomo può bensì ammettere un pentimento con le parole,
mentre il suo cuore ne rimane intoccato, quindi non soffre sotto la pressione dei suoi peccati e con
ciò non riconosce nemmeno quanto gravemente ha mancato verso Dio ed il Suo Comandamento.
Allora non può essergli tolta la colpa dei peccati finché non si rende conto della sua colpa e questa
gli preme, affinché chieda a Dio il Perdono, ma l’uomo, non ha nessuna ragione di menzionare i
suoi peccati verso il prossimo.
Bensì questo ha una cosa buona, che si eserciti nell’umiltà, se ammette apertamente le sue
debolezze ed errori, ma questa aperta confessione nei confronti di un uomo non ha nulla a che
vedere con il Perdono dei suoi peccati. “A coloro a cui rimettete i peccati, a loro sono rimessi, ed a
chi li ritenete, a loro sono ritenuti....” Voi usate questa espressione di Gesù come motivazione, ma
non pensate che Gesù ha detto ai Suoi discepoli, che attraverso il loro modo di vivere avevano
raggiunto una tale maturità dell’anima, che li rendeva chiaro vedenti e chiaro udenti. Inoltre Gesù
parlava dei peccati le cui conseguenze erano fisicamente visibili ed erano motivo affinché i
peccatori cercassero aiuto di togliere le loro sofferenze, presso i discepoli che riconoscevano come
grandi uomini di Dio.
E da questo è sorto l’atto del generale perdono dei peccati dopo la confessione dei peccati nei
confronti di un uomo, che però è nuovamente soltanto da considerare una modificazione della
Dottrina di Cristo, come una guida nell’errore in quanto che gli uomini credono di far dipendere il
perdono dei loro peccati dalla confessione, ma questa confessione diventa più sovente una faccenda
formale, mentre il profondo pentimento interiore, la confessione della colpa contro Dio ed il
ripudiare il peccato ed il serio desiderio di un miglioramento sfiorano il cuore degli uomini soltanto
in un debole tocco, ma il Perdono dei peccati dipende unicamente da questo. Questa confessione
interiore della colpa deve svolgersi di fronte a Dio. Per questo non serve nessun mediatore e con ciò
la confessione d’orecchio è nuovamente soltanto un comandamento aggiunto dagli uomini alla
Dottrina di Cristo, che però trova una ultraforte considerazione, ma è in contrasto verso la Volontà
di Dio, il Quale vuole aver sostituito ogni esteriorità tramite la reale dedizione interiore a Dio,
mediante la totale esperienza spirituale ed il vivere fino in fondo i Suoi Comandamenti. Perché ogni
esteriorità è un gran pericolo per gli uomini che osservano troppo poco sé stessi, accettano soltanto
le pretese aggiunte umanamente e da ciò si appiattiscono e diventano tiepidi nel loro lavoro
sull’anima. Perché la retrocessione spirituale degli uomini dimostra che la volontà di ripudiare il
peccato, che è la conseguenza del profondo pentimento non esiste o non è stato trasformato in
azione, che sarebbe assolutamente il caso se l’Atto del Perdono dei peccati non fosse stato portato
in una tale forma, ma se fosse soltanto una faccenda interiore di ogni singolo. Allora l’uomo
educherebbe sé stesso ad un miglior modo di vivere se soltanto ne avesse la buona volontà.
Ma così anche i volonterosi diventano tiepidi ed indifferenti tramite false disposizioni e
rappresentazioni del Perdono dei peccati, che non è voluto da Dio il modo in cui viene presentato
agli uomini. Davanti a Dio soltanto la vera interiorità ha valore, ed ogni forma esteriore non trova il
Suo Compiacimento e perciò non trova il Suo Assenso.
Amen.

La lotta di fede – Il crollo dell’opera d’uomo – La Chiesa di
Cristo

N
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ell’ultimo tempo prima della fine si mostrerà, quale forza di resistenza sviluppano quegli
uomini, che appartengono alla vera Chiesa di Cristo, in contrasto a coloro, che adorano di
più l’opera umana e la vedranno crollare in vista della lotta di fede. Perché vi sarà un
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tempo, in cui non esisteranno più dei compromessi, dove ognuno deve decidersi chiaramente, dove
le dottrine di fede verranno spogliate nei minimi particolari e perciò richiede anche una riflessione e
dove tutto l’esteriore non può resistere alla critica più severa, e perciò verrà giudicato e rifiutato. E
solo allora gli uomini riconosceranno quanto era inutile e quale Grazia e Forza è nella vera fede e
nell’intimo legame con ME, che è libera da ogni esteriorità.
Gli uomini vedranno crollare qualcosa, che loro presentano come costante, e dovranno
riconoscere, che la fede è più forte di coloro che sono senza comandamenti costrittivi, e che MI
sono più vicini mediante il loro cammino di vita e la loro volontà, che cerca e tende sempre verso di
ME. E tutte le predisposizioni chiesastiche cadranno sotto le misure di coloro, che combattono
contro lo spirituale ed allora si affermerà soltanto quell’uomo, che nel più intimo chiede di ME, che
riceve la Mia Parola e con la Mia Parola anche la Mia Forza.
Poi molto verrà soppresso ciò che oggi sembra importante per gli uomini e lo dovranno dare via
ed accontentarsi di una silenziosa introspezione senza azioni esteriori, senza fasto e splendore e
senza forze insegnanti, che non erano illuminate da ME e perciò erano inadeguate per la funzione di
un provveditore d’anime. E dovranno riconoscere che i Miei Servi sulla Terra sono stati eletti da
ME Stesso ed incaricati ad istruire i loro prossimi e di portare loro la Verità.
E beati coloro che allora accetteranno la Verità, che si sforzeranno di vivere nella Mia Volontà e di
usare il breve tempo fino alla fine per la formazione della loro anima, perché questi resisteranno e
persevereranno fino alla fine.
Amen.

Le Rivelazioni divine possono essere accettate senza esame –
L’Amore
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na Rivelazione divina può e dev’essere presa sul serio, altrimenti il ricevente non ne è
degno. Esistono bensì diverse possibilità per risolvere dei problemi terreni, cose terrene
possono essere considerate diversamente, una domanda terrena può avere un’altra risposta,
secondo come vi si predispone l’uomo, nel rapporto spirituale esiste soltanto una Verità, esiste
soltanto una soluzione e Dio Stesso dà questa soluzione a coloro che la desiderano e che ne sono
degni. Malgrado la dignità della trasmissione della Verità attraverso Rivelazioni dello Spirito è un
Dono del tutto particolare, che dev’essere riconosciuto, come è anche al di sopra di ogni dubbio
quello che Dio trasmette agli uomini attraverso le Rivelazioni e perciò può essere accettato senza
qualsiasi esame. Quando Dio Stesso viene riconosciuto come Fonte delle Rivelazioni spirituali,
anche alle Sue Trasmissioni non viene opposto nessun dubbio. Ma proprio la Fonte delle
Rivelazioni divine viene sovente messo in dubbio, ed allora l’uomo non è del tutto convinto che il
contenuto corrisponda alla Verità.
Ma la Parola parla per sé stessa e parla una Lingua, che viene ben compresa da tutti coloro che
vivono nell’amore. Degli uomini nei quali dimora l’amore, che si sviluppano sempre più in Alto, si
predispongono anche totalmente in modo affermativo verso il contenuto delle Comunicazioni,
perché afferrano la Verità e nel loro patrimonio mentale si trovano sulla via assolutamente giusta, a
loro nulla sembra non credibile, ma accettano ogni Parola con piena convinzione e vi
predispongono la loro vita. Ma ad un uomo a cui manca l’amore, sarà difficile credere
incondizionatamente, perché a costui l’Agire dello Spirito è incomprensibile e proprio per questo
non riesce a sviluppare una piena comprensione per il contenuto, perché l’amore è la chiave per la
Verità, l’amore è indispensabile, se l’uomo vuole penetrare nella Verità e questo attraverso
l’accettazione di Rivelazioni divine. A costoro può essere dato soltanto un Consiglio, di esercitarsi
nell’agire d’amore, perché solo con questo a loro diventa tutto comprensibile e scompare ogni
dubbio. Attraverso l’amore si collega con Dio e di conseguenza può anche essere istruito da Dio
Stesso. Allora starà nella Verità, potrà ricevere un sapere più profondo, gli sarà facile credere,
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perché la Verità parla per sé stessa, e la Parola di Dio sarà sempre la pura Verità non deformata,
perché procede da Colui, il Quale E’ la Verità Stessa.
Amen.

La Chiamata di Dio nel cuore

BD br. 4170
19 novembre 1947

D

ovete seguire il Comandamento del momento, cioè dovete tenervi pronti affinché, quando
risuona la Mia chiamata nel vostro cuore, siate pronti a servirMi senza indugio, perché
l’ora è vicina, in cui dovete assumere la vostra funzione. Questo è il segno e la
dimostrazione della Verità della Mia Parola, che non vi sembrano più importanti degli obblighi
mondani, quando avete sentito la Mia Voce, che vi indica chiaramente ciò che dovete fare. Non
avrete nessun desiderio per questo mondo, ma troverete unicamente la vostra gioia nel lavoro
spirituale e sarete aiutati a compierlo, perché Io lo voglio così. Precederà una siccità spirituale, un
tempo in cui avrete fame per la Mia Parola, per una viva attività nel campo spirituale e dove vi
manca ogni possibilità di avere dei dibattiti spirituali. Riceverete bensì la Mia Parola, ma starete soli
in mezzo ad un mondo affamato di vita, che non è in grado di darvi nulla. Troverete poca
comprensione nei prossimi e perciò sarete schiacciati, ma vi unirete più saldamente con Me, e così
la fame del Mio Nutrimento per l’anima diventerà sempre più forte, finché Mi sentirete
all’improvviso dentro di voi. Allora sarà venuta la vostra ora, l’ora per iniziare la vostra missione.
Provvederò affinché possiate iniziare la funzione, che cada da voi ogni impedimento, ogni
preoccupazione ed ogni paura.
Parlerete, penserete ed agirete solo secondo la Mia Volontà, rappresenterete Me Stesso sulla Terra,
cioè direte ciò che vi ispira il Mio Spirito, testimonierete di Me come viventi rappresentanti della
Mia Parola, vi metterete di nuovo davanti agli uomini come Miei discepoli ed annuncerete i Miei
Insegnamenti con l’aggiunta, che la fine è vicina e che Io Stesso verrò a prendere i Miei, quando
sarà venuto il tempo, che ho destinato sin dall’Eternità. Affinché possiate parlare liberamente e
senza ostacolo, vi metto a fianco degli uomini, che nel mondo vi devono essere un sostegno, che vi
accompagnano come fedeli guardie personali, che vi sono protezione e scudo davanti al mondo,
benché stiate costantemente sotto la Mia Protezione e non vi abbandono fino alla fine. Ma la Mia
Preoccupazione è per voi anche in modo puramente terreno e dovete amministrare la vostra
funzione senza preoccupazione, perché la vostra missione consumerà totalmente la vostra forza e
perciò dovete essere privi di ogni preoccupazione terrena. Ma una cosa pretendo da voi, che portiate
oltre i Doni che ricevete da Me e così li rendiate accessibili ai vostri prossimi; che portiate la Mia
Parola nel mondo sia verbalmente che anche scritta, che diffondiate la Verità e diate così l’annuncio
ai prossimi del Mio Agire, affinché i loro pensieri vengano guidati al Regno spirituale. Vi voglio
benedire appena Mi servite, vi voglio dare la Forza fino alla fine e ricompensare il vostro lavoro una
volta nell’Eternità.
Amen.

La chiamata all’attività - La missione dei servitori di Dio

BD br. 4174
24 novembre 1947

I

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

Il Fanciullo Gesù Dio e Uomo

BD br. 4175
25 novembre 1947

P

retendete chiarimento, e vi sarà dato. Su chi lo Spirito di Dio S’inchina, Questo sarà anche in
grado di dare la Risposta secondo Verità a domande che Gli vengono poste in vista
spirituale. Il Mistero della Divenuta Uomo di Dio è un grave problema per gli uomini
terreni, che non possono mai essere definitivamente istruiti, a meno che ricevano dallo Spirito di
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Dio Stesso la Spiegazione, affinché vengano ben comprese dai riceventi di Messaggi spirituali, ma
non può essere condotta comprensibilmente ai prossimi.
L’Uomo Gesù nasceva bensì in modo meraviglioso, e la Sua nascita era accompagnata da
fenomeni ultraterreni di ogni genere. Ciononostante il Corpo era e rimaneva dapprima terreno
materiale; l’Anima proveniva dal Regno di Luce ed era perciò venuto nel mondo senza peccato, e di
conseguenza Dio Stesso poteva rivelarSi tramite questa Anima, Egli poteva agire, perché non
esisteva niente, che si fosse opposto come ostacolo al Suo Agire.
Quindi Dio e Uomo erano contemporaneamente nel Bambino Gesù, tutto il visibile all’occhio
umano era Uomo, il Quale dava al bambino la vita, però Colui che attirava gli uomini e li induceva
all’adorazione tramite la Sua Vicinanza, era Dio. L’eterna Divinità Stessa Si rivelò e venne anche
riconosciuta da coloro che erano di buona volontà, i cui cuori erano capaci d’amare e volonterosi
d’amare e che perciò si aprivano allo Spirito di Dio per l’Agire in loro.
Al tempo della nascita di Gesù vennero guidati nella Sua Vicinanza soltanto degli uomini che lo
Spirito di Dio degnò di contemplare il Bambino, ai quali Egli Si avvicinò tramite il Bambino e nei
quali Egli risvegliò anche la consapevolezza, di essere vicino a Dio. Ad altri uomini il Bambino
sarebbe apparso come gli altri bambini, come lo era anche secondo il Suo Corpo terreno.
E così anche nella Sua Giovinezza e negli anni più tardi lo videro anche gli uomini, perché non Si
manifestava in evidenza con la Sua Divinità, con il Suo Essere colmato dallo Spirito di Dio, benché
Si unì sempre di più con Dio attraverso la Sua vita d’amore esemplare, che spiritualizzò anche il
Suo Corpo e lo rese un Vaso d’accoglienza dello Spirito divino. Ma era l’Uomo Gesù il Quale
dovette formare Sé Stesso mediante l’attività d’amore in un Involucro degno dello Spirito di Dio,
affinché Questo potesse celarSi in tutta la pienezza in Lui e poté agire illimitatamente tramite Lui.
Quello che parlò da Lui, che eseguì dei Miracoli e comandò persino alla morte, era Dio Stesso,
quello che era visibile agli uomini, era l’Uomo.
La fede nella Missione divina dell’Uomo Gesù fece riconoscere agli uomini Dio in Lui, sia come
Bambino che anche nei Suoi Anni d’Insegnamento, dove Lo riconoscevano nuovamente coloro che
erano dello stesso spirito, che quindi condussero una vita secondo la Volontà di Dio e quindi si
dischiusero anche al Suo Essere divino. Per loro era senza dubbio che Dio Stesso Si celava in Lui
ed agiva tramite Lui. Ma la forma umana esteriore fece sorgere dei dubbi anche in loro, perché
anche loro non riuscivano ad afferrare il Mistero della Divenuta Uomo di Dio e della totale
unificazione di Dio e Uomo, come non può nemmeno essere spiegato definitivamente agli uomini
che non sono spiritualmente risvegliati. Questo potrebbero afferrarlo bensì con la loro anima, ma
non può mai essere rappresentato così al puro intelletto, come sarebbe necessario per la piena
comprensione. Ma al Bambino Gesù non deve essere mai e poi mai negata la Divinità, perché
Questo era degno della Grazia più sublime, perché Dio Stesso Si celava in Lui, che Egli Si rivelava
a coloro che Lo amavano e vivevano secondo la Sua Volontà.
Amen.

Maggiore sofferenza nel tempo della fine – L’Amore di Dio

BD br. 4288
28 aprile 1948

Q

ualunque cosa possa venire su di voi, non dubitate del Mio Amore per voi e nel Mio Potere.
Sappiate che tutto è necessario, sia per voi che siete attivi come Miei collaboratori sulla
Terra nell’ultimo tempo prima della fine, che anche per gli uomini che Mi sono lontani e che
devono essere ancora conquistati per il Regno spirituale. Voi che Mi volete appartenere, verrete
pure colpiti dalla sofferenza, non si può evitare, ma vi do sempre di nuovo l’assicurazione, che non
rimarrete senza il Mio Aiuto e la Mia Protezione, che persino la cosa più difficile sarà sopportabile
per voi, se rimanete intimamente uniti con Me. E’ iniziato il tempo della grande afflizione, di cui sta
scritto che introduce l’ultimo tempo, ed ogni singolo dovrà sentirlo; solo chi appartiene al Mio
avversario, rimarrà intoccato ed avrà da registrare un benessere terreno.
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Ma non lasciatevi da questo irretire, il Mio Amore appartiene a voi, che dovete soffrire, vi
ricompenso diversamente che con beni terreni, vi do la ricchezza spirituale, benché Mi prenda Cura
anche delle vostre preoccupazioni terrene. Non avrete da languire, voglio provvedere con il cibo
anima e corpo, quindi non dovete preoccuparvi del vostro sostentamento. E ciononostante avrete da
combattere e necessitate di grande Forza, che vi guido sempre attraverso la Mia Parola. Più
intimamente desiderate la Mia Parola e l’accogliete nel vostro cuore, più facilmente passerete
attraverso la vita terrena, persino quando è difficile per voi, visto esteriormente.
E’ iniziato il tempo dell’afflizione. Ricordatelo, quando credete di non poter più sopportare la vita,
ricordate che la fine è vicina e che deve precedere inevitabilmente un tempo di miseria, perché l’ho
predetta e la Mia Parola deve sempre adempiersi e perché diversamente le anime che non sono
ancora totalmente cadute al Mio avversario, non si potrebbero più salvare. E ricordate, che il tempo
fino alla fine è soltanto ancora breve e perciò deve portare maggior sofferenza, per accelerare la
maturazione, affinché alla fine siate in uno stato, che possa prendervi con Me, che Mi possiate
contemplare quando, venendo nelle Nuvole, Mi voglio rendere visibile a voi. Ricordate, che questa
contemplazione richiede un grado di maturità, che può essere raggiunto soltanto attraverso l’agire
d’amore e la sofferenza, che però posso rendervi quest’ultima anche sopportabile, se soltanto
credete. Lasciate diventare più forte la vostra fede e con ciò potete diminuire voi stessi la
sofferenza, perché allora otterrete ciò che chiedete, perché vi ho dato la Promessa: “Chiedete e vi
sarà dato, bussate e vi sarà aperto....”.
Amen.

Creare e formare nel Regno di Luce – Nessun occhio
d’uomo....

BD br. 4291
2 maggio 1948

S

arete presi da un’indescrivibile nostalgia dopo la Mia Presenza, quando la vostra anima sarà
entrata nel Regno di Luce, e l’esaudimento di questa nostalgia è beatitudine. Sentirete
l’amore per Me in sempre maggiore misura e perciò bramerete anche l’intima unificazione
con Me ed affinché percepiate l’esaudimento, Mi avvicino a voi e percepirete la Mia Vicinanza
come una sensazione di Forza beatificante, come accresciuta spinta all’attività, come spinta
interiore, di agire da rendere felice attraverso la distribuzione di ciò che possedete. Affinché
possiate ora distribuirlo, vi provvedo sempre con una ricchezza spirituale, guido a voi del sapere più
profondo e perciò vi trasferisco in uno stato di felicità che dura per sempre, che vi offre il diversivo
in ogni modo. Potrete contemplare ed udire, cosa che mai sulla Terra vi era concesso di contemplare
o di udire. Sarete beati. Quello che l’Amore vi può offrire, lo riceverete, perché il Mio Amore per
voi è sconfinato ed intende sempre di rivolgervi la felicità.
Ma verrete sempre soltanto provveduti spiritualmente, perché dei beni terreni nello stato di
perfezione non hanno più nessun fascino per voi. Il desiderare beni terreni è un segno di imperfetta
maturità dell’anima, che non vi può mai procurare uno stato di Luce. Ma voi avrete fame e sete e
sempre il desiderio di venir saziati, ed il desiderio viene sempre calmato dal Mio Amore. Formatevi
sulla Terra in modo che desideriate soltanto dei beni spirituali, cercate di superare ogni materia, di
ottenere soltanto dei doni spirituali, e potrete gustare lo stato di beatitudine già sulla Terra, perché
appena avete superato il terreno, Io non vi lascerò mai più, allora la Mia Presenza vi è sicura e con
lei anche l’apporto di Forza, che percepirete come beatitudine, che vi spinge a costante attività per
Me ed il Mio Regno.
Dare e rendere felice è giusto amore, dare e voler rendere felice distingue il grado dell’amore per
il prossimo, e perciò spingere ad una attività che rende felice può essere chiamato amore, benché il
desiderio dell’uomo sia anche per le cose che sono soltanto puramente materiali; ma questo è un
amore contrario che non conduce a Me, ma allontana da Me. Voglio farvi notare, che soltanto
l’amore procura la Forza che ha Me per meta, che perciò si manifesta attraverso l’amore
disinteressato per il prossimo. L’amore per il mondo non vi metterà mai in uno stato di beatitudine,
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che somiglia in qualche modo all’essere di Luce. Ed il desiderio e l’esaudire non renderà mai così
felice come nel Regno spirituale, dove Io Solo Sono l’Oggetto del vostro amore e della vostra
nostalgia.
Comprendete ora, perché tendo inarrestabilmente al vostro amore? Perché vi voglio conquistare
per l’Eternità? Non voglio migliorarvi la sorte sulla Terra, ma voglio sapervi felici per tutta
l’Eternità. Dovete agire come esseri di Luce insieme ai Miei Angeli e sviluppare una attività, che fa
sorgere delle cose magnifiche, che costituisce delle Creazioni della formazione più meravigliosa.
Così dovete poter usare illimitatamente il Mio Potere e Forza che però richiede dapprima
l’unificazione con Me. Vi voglio rendere beati tramite l’utilizzo della Mia Forza. Voglio dare
illimitatamente, e così dovete essere colmati con la Mia Forza in modo che potete creare e formare
come Me secondo la vostra volontà, che poi è anche la Mia Volontà. Inserire la vostra volontà nella
Mia Volontà è la prima condizione, per trovare l’unificazione con Me, ma penserete, vorrete ed
agirete sempre nella libera volontà, quando l’avete sottoposta a Me; non sarete mai attivi con la
sensazione di uno stato di costrizione, perché questa restringerebbe la beatitudine e sminuirebbe la
vostra perfezione.
Nel Regno di Luce la Mia Volontà colma tutti gli esseri, che sono comunque attivi secondo la
propria volontà, e tutti gli esseri hanno soltanto una meta, di rimanere vicino a Me. Ma è
impossibile ed inafferrabile per l’uomo di specializzare la Vita nell’Eternità, di prendere conoscenza
dell’attività dei singoli esseri, perché questa si sottrae ad ogni immaginazione del pensare umano. Il
Regno spirituale è un altro mondo che quello terreno, e perciò non si può nemmeno menzionarlo
come paragone. Soltanto il determinato grado di maturità dell’anima rende l’uomo capace di
contemplare e di accogliere e dare ad altri delle impressioni spirituali. Ma quando l’anima
abbandona il corpo ed entra nel Regno di Luce, comprende il Mio infinito Amore e si stupisce di
tutte le Magnificenze, di cui l’uomo sulla Terra non può farsi nessuna idea. Allora si adempie la Mia
parola: Ciò che nessun occhio umano ha mai veduto e nessun orecchio umano ha mai udito, è ciò
che ho preparato per coloro che Mi amano.
Amen.

Il dogma

BD br. 4294
9 maggio 1948

N

on è una violenza spirituale, quando ad un uomo di un determinato orientamento spirituale
ne viene indicato un altro, quando gli viene offerto un sapere che contraddice il suo sapere,
affinché si possa decidere nella libera volontà per l’accettazione o il rifiuto. Ma se viene
costretto all’accettazione da leggi, se viene messo in uno stato di punibilità, quindi reso non libero
nel suo pensare ed agire mediante la minaccia di punizioni, allora questa è una violenza, che non
può mai avere buoni effetti sull’anima. Perciò la Mia Parola deve sempre essere predicata, ma
sempre offerta in modo che non venga esercitata nessuna costrizione sugli uomini. E perciò la guida
della pura Verità dall’Alto è un atto della più piena libertà di volontà, che lascia sempre libera la
possibilità ad un uomo non illuminato, di essere considerata come macchinazione umana, quando la
volontà di rifiuto nell’ascoltatore è maggiore. Ogni uomo può riconoscere l’origine divina, se cerca
seriamente la pura Verità ed il continuo sviluppo della sua anima, allora gli viene dato anche da Me
con sicurezza la capacità di riconoscere la Verità come tale, perché è la Mia Volontà che il pensare
dell’uomo si muova nella Verità ed Io gli offro ogni possibilità di riconoscere il giusto.
Ma da Parte Mia non viene mai agito per costrizione sulla volontà, per cui rigetto anche che da
parte degli uomini il prossimo venga violentato spiritualmente attraverso insegnamenti, che come
dogma costringono all’accettazione, altrimenti l’uomo viene dichiarato peccatore. L’uomo deve
rendere conto per ogni infrazione contro il Mio Comandamento dell’amore, ma non lo chiamerò
mai a rispondere, quando il suo sentimento interiore lo trattiene dall’accettazione di un
insegnamento di fede, persino quando corrisponde alla Verità. Nemmeno allora carica su di sé
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nessun peccato, ma è soltanto che il suo desiderio per la Verità non è ancora così profondo, in modo
da riconoscere la Verità come tale. Accettare un insegnamento di fede senza esame e convinzione
interiore, è totalmente inutile per lo sviluppo delle anime. Un dogma è sempre svantaggioso per
l’anima, perché l’uomo viene sospeso dalla presa di posizione di un insegnamento di fede, ma senza
profonda riflessione non può mai essere conquistata una fede convinta.
Gli uomini hanno bensì bisogno di guide, se non tendono per propria spinta alla spiritualizzazione
della loro anima; ma soltanto delle guide sagge devono insegnare e così cercare di stimolare sia il
cuore che l’intelletto, perché ogni singolo uomo stesso deve stabilire il legame con Me, con il
Regno spirituale e la via per questo gli deve essere indicata dai Miei rappresentanti sulla Terra
attraverso la trasmissione della Mia Parola, questi devono sempre lasciar parlare Me, ma mai
aggiungere del loro proprio, rilasciare dei comandamenti oppure caricare degli obblighi agli uomini,
come voluti da Me. Io lascio la libertà ad ogni uomo, e la Mia Cura è esclusivamente per guidare e
diffondere la Verità. Chi la cerca, cerca Me e Mi lascerò davvero trovare da lui; ma chi non tende
seriamente alla Verità non trarrà nessun vantaggio dall’accettazione di insegnamenti di fede che gli
sono stati sottoposti come dogmi e che perciò crede di non dover rifiutare.
Ogni insegnamento dogmatico è una limitazione della libertà di volontà che Io ho dato agli
uomini, quindi una violenza spirituale che non corrisponde alla Mia Volontà e contro la quale i Miei
rappresentanti sulla Terra devono combattere su Incarico Mio. Benedirò ogni portatore della Verità,
gli darò occasione di diffondere la Verità, anche se troveranno resistenza, ma chi è di seria volontà
la riconoscerà e diventerà riflessivo ed Io lo aiuterò, illuminerò il suo spirito e benedirò la sua
volontà.
Amen.

Il Buon Pastore - „I Miei riconoscono la Mia Voce“

BD br. 4295
10 maggio 1948

I O conosco le Mie e le Mie conoscono ME.
E quando le chiamo, MI seguiranno perché riconoscono la Voce del PADRE, CHE le ama ed al
QUALE devono obbedire.
Ma presto vi risuonerà la Mia chiamata, a voi che siete Miei e ve lo dico già prima, perché vi
sentite sicuri, perché non credete, che la fine è vicina. Ma IO ho bisogno di voi e perciò vi
annuncio, che presto sentirete la Mia Voce, la Voce del Buon PASTORE, CHE chiama le Sue
pecore.
IO ho bisogno di fedeli guardiani per il Mio gregge, guide che conducono i Miei su vie sassose e
scogli, che assistono continuamente i Miei ed indicano loro la vicina fine.
Queste guide e guardiani riceveranno da ME STESSO LA VERITA’ e la portano a voi, loro
procedono dalle file dei Miei e trasmettono agli uomini la MIA PAROLA dall’Alto;loro stanno in
diretto contatto con ME, quindi loro stessi fanno parte dei Miei ed appena la Chiamata risuona nelle
loro orecchie, sanno che è venuta l’ora per agire per ME ed il Mio Regno.
Allora il contatto con ME viene stabilito così intimamente da loro, che non può mai più avvenire
una retrocessione per l’anima, che MI serve, che non viene mai lasciata senza Forza, in modo che in
breve tempo può parlare a ME Stesso ed allora adempirà la sua missione sulla Terra, che è scopo e
meta della sua vita terrena.
Allora è attiva soltanto per ME e con gioia diffonderà e garantirà per la Mia Parola perché è
convinta pienamente che IO STESSO le parlo e perciò assegna ad ogni Parola il massimo
significato.
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E l’uomo riceverà della Forza in grande misura, ogni sensazione di debolezza lo lascerà, ogni
Dono spirituale deve essere usufruito e valutato, e la sua attività sarà di successo e benedizione
dove s’intrattiene tra gli uomini.
E questo vostro agire sarà fra non molto, IO so della vostra volontà e della vostra debolezza di
fede, IO so però anche del cambiamento, che in breve tempo risulterà per voi, IO so della misera e
della sofferenza del tempo futuro, come IO so però anche della vostra volontà per la fede e della
forza della vostra fede. E di conseguenza IO vi elargirò la Forza e non vi lascerò mai da soli,
qualunque cosa voglia succedere.
E perciò attenetevi sempre alla MIA PAROLA, traete dalla Mia Parola la Forza, con la quale IO
l’ho benedetta, diventate in Verità figli Miei, che si danno fiduciosi al loro PADRE e credete che
EGLI vi salverà sicuramente, quando siete in miseria.
Perché chi riconosce la Mia Voce, è Mio figlio e la sua vita è la Mia preoccupazione; chi crede in
ME, sarà anche in grado di sentire la Mia Voce; ma chi mette in dubbio il risuono della Mia Voce,
non è figlio Mio anche se si crede unito a ME.
Le pecore conoscono la Voce del loro PASTORE e Lo seguono, quando LUI le chiama. Ma IO
Sono il Buon PASTORE, Che non riposa prima che abbia trovato le Sue pecore.
Amen.

Il destino: “Padre, la Tua Volontà sia fatta....”

BD br. 4296
11 maggio 1948

I

l decorso della vita del singolo è presegnato, deve essere ripercorso senza mormorio e senza
lamento, se deve avere un effetto favorevole per l’anima. Ma deve esistere anche una forte
fiducia in Dio, allora ogni destino sarà facilmente sopportabile, perché Dio Solo lo forma
secondo la Sua Volontà, Dio Solo può cambiare ogni situazione di vita, Egli può mutare gioia in
lutto ed anche sofferenza in gioia, se ci si rivolge in intima preghiera a Lui, ed Egli lo fa anche, se
l’uomo Gli presenta tutte le sue miserie nella fiducia figliale e si raccomanda alla Sua Grazia.
C’è da percorrere una lunga via dall’abisso fino in Alto, e questa via non può sempre essere piana,
altrimenti non conduce in Alto. Si devono superare degli ostacoli, si deve salire su alture, perché la
meta è in Alto, ed ogni risalita è difficile, se una giusta Guida non concede il Sostegno. E finché voi
uomini avete al vostro fianco Dio Stesso come Guida, finché vi affidate alla Sua Guida, non
percorrerete la via invano, condurrà bensì in Alto, e potrete superare ogni ostacolo con il Suo Aiuto.
Più ripida è la via, più breve è e più in Alto potete giungere; ma quando siete in Alto, guarderete
indietro e sarete grati alla vostra Guida, la Quale vi ha fatto arrivare alla meta, ed ogni miseria sarà
passata. Più pesante è un destino di vita, più alte mete vi sono poste e la Luce splenderà più chiara,
ed ogni oscurità dell’abisso sarà scomparsa. Ma Dio può farvi sentire come piana anche la via più
ripida verso l’Alto, quando vi date a Lui come Suoi figli, quando prendete su di voi ogni
vicissitudine sofferta, quando pregate sempre: “Padre, la Tua Volontà sia fatta....”.
Allora Egli non vi lascerà soffrire, Egli vi darà la calma dell’anima e la pace anche nella più
grande miseria, Egli Stesso opererà in voi pieno di Forza, e voi non sentirete nulla come peso e
camminerete comunque verso l’Alto, perché la vostra volontà, la vostra dedizione nella Sua Volontà
vi rende partecipi della Sua Forza, e con questa supererete tutto, e verrete sollevati oltre ogni
ostacolo, non sentirete niente come peso e percorrerete la via della vostra vita lieti e contenti, finché
la Mano amorevole del Padre vi afferrerà e vi porterà nella Casa Paterna, finché avrete raggiunto la
meta e sarete entrati nell’eterna Patria, nel paese di Luce, dove non esiste più nessuna afflizione,
nessuna sofferenza e nessuna miseria, ma soltanto eterna Beatitudine.
Amen.
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La Legge dell’Ordine – La sottomissione della volontà

BD br. 4300
16 maggio 1948

C

apite che dovete adempiere la Mia Volontà se volete diventare beati. La Mia Volontà è la
Legge dell’Ordine dall’Eternità, e se qualcuno infrange quest’Ordine, agisce anche contro
la Mia Volontà. Se ora volete essere Miei, dovete anche adeguarvi con arrendevolezza alla
Mia Volontà e quando questa vi viene annunciata, agire di conseguenza, perché Io non pretendo
molto da voi di più di quello che potete adempiere. Vi ho dato un Comandamento di amarvi a
vicenda, perché l’amore corrisponde alla Mia Legge dall’Eternità, perché tutto è proceduto
dall’Amore e mediante l’Amore tutto viene conservato. Questa Legge deve assolutamente essere
accettata, ed è anche da adempiere perché corrisponde alla costituzione Ur di ogni creatura. La
volontà dell’uomo si deve soltanto inserire nella Mia Volontà, allora non può altro che sentire e dare
amore.
Ma se manifesta la sua propria volontà, allora si trova nell’amor proprio, allora non Mi è più
sottomesso, disdegna i Miei Comandamenti e si allontana perciò da Me, perché gli manca la Forza
che riceve da Me tramite l’Amore. E’ quindi un processo del tutto naturale, che l’uomo che si trova
nell’amor proprio, rinunci al suo tendere verso di Me oppure l’omette, cosa che ha fatto nello stato
dell’agire nell’amore. E la Forza mancante si manifesta nell’incapacità di conoscere, nella fede
mancante e nella volontà d’amare che diminuisce sempre di più. L’uomo non può comprendere le
sapienze più profonde, quando gli manca l’amore. Non può nemmeno essere attivo nell’amore, se
non fa valere la Mia Volontà, se la propria volontà è più forte del Comandamento che annuncia la
Mia Volontà. E così deve inevitabilmente retrocedere lo sviluppo spirituale dell’uomo, perché non si
muove nell’Ordine voluto da Me.
Non corrisponde al Mio Ordine, e si manifesta una scissione presso coloro che hanno conoscenza
della Mia Parola, che hanno quindi la Grazia di essere istruiti da Me direttamente o indirettamente.
Un determinato grado dell’attività d’amore gli trasmette la Mia Parola, e questo grado deve essere
aumentato ed il sapere accresciuto. Ma se subentra dell’incomprensione per gli insegnamenti che Io
Stesso ho dato agli uomini tramite la Mia Parola, allora è un segno della retrocessione dell’agire
nell’amore, un segno dell’accresciuto amor proprio che oscura la Luce, benché non possa essere
spenta del tutto. Ma Io tengo i Miei e non permetto che sprofondino, ma Io impiego dei mezzi che
spingono ad un aumentato agire nell’amore, finché il pensare dell’uomo si illumini di nuovo, finché
la Mia Verità gli sembra di nuovo accettabile ed anche la sua vita cambi di conseguenza.
Ma Io non posso mai ritirare il Mio Comandamento dell’amore dall’eterno Ordine, e non posso
mai effondere il Mio Spirito su un uomo che non si sottomette alla Mia Volontà. E benedetto se
sente lo stato imperfetto, l’incapacità della più profonda comprensione come pressione oppure
anche come ammanco. Perché allora è di nuovo facilmente da conquistare, e supererà anche la
prova di fede, per il cui motivo deve risolvere dei problemi spirituali, che lo portano quasi ad
oscillare.
Amen.

„Molti sono chiamati, pochi gli eletti....“

BD br. 4301
16 maggio 1948

A

nnoveratevi fra i Miei discepoli, che Io istruisco per la loro ultima attività su questa Terra.
Nuovamente Mi eleggo dei combattenti, Mi eleggo dei discepoli, ai quali Io posso
annunciare il Mio Vangelo, affinché lo portino fuori nel mondo.

Il tempo della fine è iniziato, sta arrivando il tempo del raccolto e deve essere fatto ancora molto
lavoro che Io dò incarico ai Miei discepoli, i quali, Mi seguono e si lasciano istruire da Me nella
libera volontà. Questi discepoli del tempo della fine hanno la stessa missione come i Miei primi
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discepoli, che Io Stesso ho scelto per Me secondo il loro valore interiore, cioè: Ogni uomo è capace
d’amare, ma se è volonteroso d’amare lo decide lui stesso. La Capacità d’Amare è il Mio Dono, la
Volontà d’Amare è il suo merito. E così sono molti i chiamati, ma soltanto pochi gli eletti.
Queste Mie Parole sono da intendere come le ho spiegate Io, che tutti gli uomini,le possono
intendere se soltanto lo vogliono, che però i volonterosi sono anche gli eletti, che Io riverso con dei
Doni. Le Mie Parole non deve significare nient’altro che Io concedo soltanto ad alcuni pochi la
Grazia di appartenere ai Miei, mentre a tutti gli altri lo nego.
Tutti gli uomini sono chiamati, ma non i servitori del diavolo, perché dato che ho dato ad ognuno
la facoltà di portare allo sviluppo l’amore in sé, ognuno può anche formarsi ad un vaso
d’accoglienza dello Spirito, e quindi è poi anche eletto, ma questa formazione della sua anima è
l’opera della sua libera volontà.
E se non utilizza la sua facoltà d’amare, la sua anima non cambierà mai e non sarà mai idonea ad
essere un vaso d’accoglienza dello Spirito. Allora farà certamente parte dei chiamati, ma non degli
eletti, allora non è determinante la Mia Volontà, ma unicamente la sua, allora non è un Mio
discepolo, perché non Mi segue ed alla fine del tempo non sarà adeguato al lavoro.
Quanto potreste compiere voi uomini, se utilizzaste bene le vostre facoltà! I Miei primi discepoli
erano colmi dello Spirito quando uscivano fuori nel mondo, loro stessi portavano allo sviluppo la
loro facoltà d’amare, tutti Mi erano dediti e seguivano in tutto la Mia Volontà, ed Io li ho scelti, ho
assegnato loro la loro attività, li ho inviati fuori nel mondo, perché dovevano dare l’annuncio di ciò
che avevano ricevuto in parte da Me sulla Terra, in parte lo ricevevano trasmesso dal Mio Spirito.
E loro eseguivano il Mio Incarico ed insegnavano, portavano agli uomini la pura Verità, perché il
loro puro essere volonteroso d’amare impediva ad ogni opinione sbagliata ed errata interpretazione.
E finché loro stessi parlavano, la Mia Dottrina era pura e non deformata. Ma non rimaneva tale,
perché degli uomini che venivano dopo di loro e nei quali il Mio Spirito non poteva ancora agire, si
arrogavano la stessa funzione d’insegnamento, e la pura Dottrina veniva deformata.
I discepoli del tempo della fine sono di nuovo stati scelti da Me e rispetto alla loro volontà
d’amare dei portatori della pura Verità. Anche loro devono portare agli uomini la Verità non
deformata e perciò devono essere illuminati dal Mio Spirito, se vogliono eseguire la loro funzione
d’insegnamento per la benedizione degli uomini.
La volontà d’amare fa di loro dei discepoli idonei, mentre la facoltà d’amare non garantisce
ancora la virtù per la funzione d’insegnamento. Per poter insegnare, devono dapprima chiamare loro
proprio un sapere; il trasmettere di questo sapere però è la conseguenza di una vita d’amore senza
costrizione.
Voi tutti siete chiamati, ma chi si forma in modo che Io lo possa scegliere, che possa riversare su
di lui il Mio Spirito, che garantisce la purissima Verità?
Ma Io benedico i Miei discepoli del tempo della fine, perché presso di loro Io dimoro soltanto
nello Spirito, mentre ero costantemente vicino ai Miei primi discepoli, e di conseguenza per loro
doveva essere più facile credere in Me, che ai discepoli del tempo della fine, che risvegliano in sé la
fede in Me e la devono far crescere, e che perciò è più difficile per loro credere ed accettare ogni
Parola come Verità.
Ma a loro starò sempre a fianco, anche se non corporalmente; ma nello Spirito dimoro
costantemente presso di loro fino alla fine, perché Io Stesso li ho scelti, perché li ho riconosciuti e
conosco la loro volontà d’amare sin dall’Eternità.
Amen.
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La Chiesa trionfante – Un gregge ed un Pastore

BD br. 4304
18 maggio 1948

V

oi dovete essere dello stesso sentimento nel pensare, parlare ed agire, voi che MI seguite,
che MI desiderate. Allora formerete una forte Comunità, anche se è piccola in numero. Ed
allora il Mio Spirito agirà in voi, e colmi del Mio Spirito, voi potrete parlare per ME ed il
Mio Regno. Ed i vostri discorsi s’incendieranno poi anche, perché voi li dimostrate con le vostre
opere, che testimoniano del vostro pensare e della vostra volontà.
Nella Mia Comunità deve esserci unione, perché tutti stanno nella stessa Verità, e tutti devono
essere anche uniti nell’amore per ME, e quindi formano una grande anima, che IO chiamo la Mia
Chiesa. In questa Comunità IO sarò sempre presente, e quando viene predicata la Mia Parola, Sono
IO, CHE parlo attraverso l’oratore.
Ed è questa Chiesa, che non può venire vinta dalle porte dell’inferno, perché dove IO Stesso Sono
presente, l’agire dell’avversario è senza successo. E’ questa Chiesa, che trionferà alla fine dei
giorni, perché abbraccia quel gregge, il Cui Pastore Sono IO.
Vi sarà soltanto un gregge ed un Pastore, ma questo gregge abbraccerà uomini di tutte le
confessioni, ma soltanto quelli che si sono liberati da tutte le esteriorità, e che vivono con il loro
fervore per il Mio Compiacimento, sono intimamente legati con ME.
E quando sarà passato ancora un breve tempo, pasturerò IO Stesso le Mie pecore su prati sempre
verdi, dove non esistono più scogli, spine ed abissi. IO Sarò nel paradiso sulla nuova Terra, in
mezzo ai Miei, perché allora non esisterà più nessuna separazione tra di noi, le Mie pecore non MI
sfuggiranno più, loro non lasceranno più il loro Pastore, perché MI amano, e non vogliono più stare
senza di ME.
Ora voi avete solo più poco tempo, e perciò dovete badare, ad ingrandire ancora la Mia Comunità,
la Mia vera Chiesa. E perciò voi dovete vivere d’esempio una giusta vita per gli uomini, dovete dare
l’amore subito5 , senza aspettare dell’amore corrisposto; dovete cercare di conquistare con l’amore i
figli del mondo, che non conoscono ancora la forza dell’amore.
Date loro molto amore, affinché anche nei loro cuori venga accesa la fiamma, affinché imparino a
conoscere la gioia del dare e del rendere felice, affinché vi seguano e poi cerchino anche il legame
con ME. Date loro un buon esempio e cercate di stimolarli di fare altrettanto, per provare la forza
dell’amore e della fede. Indicate loro la via verso ME, attirate la loro attenzione sul vero rapporto
con ME, rendete loro comprensibile, che devono vedere in ME loro PADRE, a CUI devono essere
sottoposti come figli, per poter essere elevati a veri figli, che possono entrare nell’eredità del
PADRE.
E se potete anche conquistare solo pochi, il vostro merito è comunque grande, perché un buon
pastore si rallegra di ogni pecora, che era perduta e trova di nuovo il ritorno da lui, e così anch’IO
MI rallegro di ogni figlio che ritrova ME, e perciò IO benedirò ognuno che MI aiuta ad ingrandire
la Mia Comunità, prima che sia venuta l’ultima fine.
Amen.

Preghiera per anime povere

BD br. 4305
19 maggio 1948

L

le anime che sono nell’oscurità soffrono indicibilmente. La loro forza è spezzata, è uno
stato della massima assenza di speranza, finché manca loro il sapere della Forza d’Amore,
che alleggerisce la loro sorte. Stanno errando e la loro volontà è pure totalmente apatica, e
così sostano per un tempo indicibile nel loro stato straziante, se non giunge loro aiuto mediante la
preghiera.
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Voi uomini sulla Terra potete dare loro quest’aiuto, se pensate con amore a queste povere anime.
Ma solo l’amore da loro la forza. Una preghiera senza amore è inutile, è solo una forma che non ha
effetto. E’ determinante soltanto il grado d’amore quale forza viene apportata loro.
E così dovete tenervi davanti agli occhi la sorte di queste povere anime e sapere che loro vi
pregano insistentemente per l’apporto di forza, appena hanno percepita la forza dell’amore. Loro
dipendono dal vostro aiuto finché permangono ancora nell’abisso, finché loro stesse non possono
accrescersi la forza mediante la conoscenza, che significa poi un agire d’amore nell’aldilà per altre
anime che soffrono nella miseria.
Ogni pensiero rivolto a loro nella compassione ha l’effetto dell’alleggerimento sulle anime, loro lo
percepiscono e rimangono poi sempre nella vostra vicinanza, loro vi pregano spingendosi nei vostri
pensieri, per ricevere da voi un’amorevole intercessione. Non dimenticatele, non distogliete i vostri
pensieri da loro, donate loro una preghiera amorevole ed aiutatele con ciò a giungere in Alto.
Alleggerite i loro tormenti e dimostrate loro soprattutto la forza dell’amore, affinché anche in loro si
risvegli l’amore per delle anime sofferenti e che ora possono liberare se stesse mediante l’agire
d’amore per queste altre anime.
Il loro ambiente è adeguato al loro stato d’anima, senza luce ed è deserto, e quando una preghiera
per queste anime sale a Dio, subentra un leggero stato crepuscolare, nel quale l’anima ha un
barlume di conoscenza, che dopo la costante oscurità le fa molto bene. Il grado d’amore
dell’intercessione determina il grado di chiarezza di Luce che splende nell’oscurità e l’anima si
rivolge al raggio di luce, aspettandosi e chiedendo sempre nuovi raggi.
Colmate la loro richiesta, non lasciatele sole nella loro miseria, date loro l’aiuto che siete ancora
in grado di dare. Guidate a loro in pensieri anche il Vangelo, ammonitele che anche loro devono
pensare con amore al loro ambiente, che anche loro aiutino altre nella benedizione di giungere ad
un’irradiazione di Luce, trasmettendo a loro volta ciò che hanno ricevuto da voi.
Con la vostra preghiera potete lenire indicibilmente tanta miseria, potete collaborare alla
liberazione di queste anime, perché l’apporto di Forza mediante la vostra preghiera agisce sulla loro
volontà, che a sua volta diventa attiva nel modo giusto. L’anima usa la forza che le giunge per
l’agire d’amore su altre anime sofferenti, ed ora comincia anche la loro risalita in Alto, per cui vi
sarà eternamente grata.
Amen.

L’intervento nel destino di esseri di Luce

BD br. 4306
19 maggio 1948

S

i può chiamare tutto Guida divina, perché tutto anche l’avvenimento più piccolo è
predestinato sin dall’Eternità. Questa è la Volontà di Dio, che maturiate sulla Terra e perciò
tutto è guidato ben saggiamente, affinché abbiate sempre di nuovo l’occasione, di
svilupparvi in Alto. E’ determinante la vostra volontà per la formazione della vostra vita terrena,
perché Dio ha previsto sin dall’Eternità questa vostra volontà e di conseguenza è presegnato il corso
del singolo. Gli abitanti del Regno spirituale che stanno nella Luce, sono dei collaboratori spirituali
di Dio ed assistono gli uomini rispetto al grado di maturità e quindi sono degli incaricati di Dio e
servono come spiriti di protezione il singolo uomo, com’è la Volontà di Dio. Intervengono nella vita
terrena con i loro metodi d’educazione, loro danno e negano, com’è utile per lo sviluppo dell’uomo.
Quindi hanno la delega da Dio di rendere gli uomini felici con dei doni, che però attraverso il rifiuto
portano alla maturità.
Anche se questo avviene sempre secondo la Volontà di Dio, a loro è però concessa anche la libertà
del loro agire, quando l’uomo si rivolge a loro fiducioso con la preghiera di aiuto. Loro possono
concedere questa richiesta come anche negare ed il loro grande amore per l’uomo troverà anche
sempre la cosa giusta, dato che sono Uno con la Volontà divina. Ciononostante la chiamata degli
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esseri di Luce è un sicuro mezzo d’aiuto, perché gli esseri di Luce nel loro amore sono oltremodo
tolleranti verso l’uomo, raramente gli rifiutano una richiesta, se non è una evidente ingiustizia la
meta della sua richiesta. Dio darà il Suo Assenso, non importa, come decidono gli esseri di Luce,
perché stanno sempre nella stessa Volontà di Dio.
Ma quando l’anima umana è in pericolo, anche gli esseri di Luce sono inesorabili e dapprima
dev’essere bandito il pericolo per l’anima, prima che si aprano alle richieste degli uomini ed
intervengano aiutando. Ma allora l’agire degli esseri di Luce è evidente, allora l’uomo potrà iniziare
tutto senza ostacolo, non avrà da temere nessun fallimento e la vita terrena gli sarà facile e
sopportabile, perché i suoi spiriti di protezione gli concedono il sostegno e si possono affidare a loro
in ogni modo, ma facendo questo non devono mai escludere Dio, ma lasciar precedere un intimo
dialogo con Lui ad ogni richiesta rivolta agli esseri di Luce, affinché la volontà di questi ultimi sia
anche sempre la Volontà di Dio e l’aiuto sempre riconoscibile.
Amen.

„Io voglio che diventiate beati....“

BD br. 4307
20 maggio 1948

I

o voglio che diventiate beati. La Mia meta non è la beatitudine terrena, perché la vita terrena è
soltanto breve, misurato all’Eternità. Ma vi deve essere destinata una eterna Vita nella
beatitudine e questa Vita eterna deve essere il premio per vostra conferma sulla Terra.

Sulla Terra non vi deve sembrare più niente desiderabile, il vostro sguardo deve essere rivolto alla
Vita dopo la morte, e se potete rinunciare a tutto a cuore leggero, siete maturi per l’Eternità. Il cuore
deve poter staccarsi dal terreno, non per costruzione, ma dovete poter sacrificare liberamente ciò
che vi è caro sulla Terra, dovete aspirare con tutto il cuore e tutta l’anima ciò che appartiene al
Regno spirituale, a dei beni che vi vengono negati dal mondo terreno, che nessuno vi può offrire
che Io Solo, e che Io vi offro, perché vi voglio rendere beati.
Imparate a stimare i beni spirituali e disdegnare i beni terreni, e siatene certi che vi lascio
pervenire dei beni terreni di ciò che avete bisogno, per poter esaudire il vostro compito terreno.
Datevi totalmente a Me, ed Io provvederò a voi, in ogni modo, terreno e spirituale, e non vi lascerò
languire, ma per diventare beati, la vostra anima necessita dapprima di cibo spirituale, che le
assicura la Vita nell’Eternità.
Voi uomini mettete al primo posto i bisogni terreni e credete, di non poter sussistere senza
ultratimorosa preoccupazione. Ma Io so, che vi manca molto di più il provvedimento spirituale, e
voi stessi dovete aspirare a questo, perché non posso costringervi ad accettarlo per via della libera
volontà. Cibi e bevande terreni mantengono il vostro corpo soltanto per breve tempo, e non possono
mai prolungarvi la vita terrena, quando Io vi richiamo dalla Terra. Ma il nutrimento spirituale vi
assicura una Vita eterna. E quello che avete una volta ricevuto come nutrimento spirituale, non
passerà mai più, non diventerà mai inutile; lo portate con voi nell’Eternità e su questo edificate la
vostra vita.
Per poter vivere eternamente nella beatitudine, dovete anche eseguire un’attività che rende felice e
perciò avete bisogno di un capitale con il quale potete lavorare, che potete distribuire ai bisognosi,
avete bisogno di una ricchezza spirituale, che non si diminuisce, ma che aumenta costantemente,
più ne date. Ed Io vi voglio dare questa ricchezza spirituale, affinché diventiate eternamente beati.
Ma lo potete accogliere solamente quando siete di cuore totalmente vuoto, dove i Miei Tesori
possono espandersi, perché i tesori spirituali non vanno d’accordo con i tesori terreni, un cuore non
può ospitare ambedue, e sta a voi liberamente, per quali beni volete tenere libero il vostro cuore.
Se Io vi voglio ora amare e rendervi beati, devo anche come saggio Padre consigliare ed aiutare i
Miei figli, a pulire la loro cameretta del cuore da un bene inutile, che respinge i veri tesori e rende
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impossibile la ricezione. E così vi voglio aiutare a staccarvi da ciò che vi offre il mondo, di ciò che
il vostro cuore desidera ancora, ma che vi è d’ostacolo per la Vita eterna.
E perciò considerate tutti i fallimenti terreni come un mezzo d’Aiuto da Parte Mia, di staccarvi dal
mondo e dai suoi beni apparenti, riconoscete in questo la Mia Provvidenza, che è soltanto per la
vostra meta finale, di fare di voi degli esseri liberi, oltremodo felici, che nell’Eternità non
conoscono più nessun dispiacere e nessuna preoccupazione, ma che sono sempre soltanto beati e
vivono, cioè sono ininterrottamente attivi nell’agire nell’amore.
Io voglio che diventiate beati, Io voglio potervi provvedere con il nutrimento spirituale, perché ne
avete bisogno per la Vita eterna.
Amen.

Prontezza per la missione – Previsione

BD br. 4308
21 maggio 1948

D

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

“

BD br. 4310
22 maggio 1948

Beati coloro che non vedono e credono!” Non è una cieca fede che viene richiesta
con queste MIE PAROLE, ma è intesa una fede senza dimostrazioni, che MI
aspettavo anche dai Miei discepoli, ma non ho trovato. Quindi ho detto a loro: “Voi
credete perché vedete, ma beati coloro che non vedono e credono comunque....”. A loro IO STESSO
stavo davanti agli occhi come Dimostrazione. Li convincevano i Miei Miracoli, hanno riconosciuto
la Mia Sapienza, e quindi credevano, che IO Ero il FIGLIO DI DIO, e Mi seguivano.
La loro fede era bensì anche convinta, la Voce interiore lo diceva loro, chi IO Fossi, e la loro vita
nell’amore, era il motivo del perché li ho scelti come Miei discepoli, ho dato loro anche la forza
della conoscenza, e malgrado ciò, sovente dubitavano di ME. Sempre di nuovo sorgevano in loro
dei dubbi, e per fortificarli, IO MI Sono sovente annunciato a loro. IO MI rivelavo loro nella Mia
DIVINITA’. Ho illuminato il loro spirito. Ho aperto loro la vista interiore, in modo che potevano
contemplare la schiera degli Angeli che MI servivano, e così si privavano di ogni dubbio su di ME,
della Mia Divinità.
E ciononostante la loro fede era debole! IO MI Sono mostrato loro in tutta la Forza, e sempre di
nuovo oscillavano, in modo che IO MI Sono sempre dovuto rivelare nuovamente, perché dovevano
operare come Miei discepoli, perché dovevano rappresentare la Mia Dottrina e portare agli uomini
il Vangelo, e perciò dovevano essere profondamente credenti. Ma loro credevano solamente perché
MI vedevano.
Ma IO glorifico beati coloro che non vedono e credono comunque, perché per loro la fede è da
calcolare molto di più perché non è da portare nessuna dimostrazione, perché può essere conquistata
solamente nel cuore mediante un agire d’amore e una riflessione. Certo, MI rivelo anche a loro, ma
soltanto così, che la loro fede riconosca prima la Rivelazione come tale, senza fede però può anche
essere rifiutata.
Chi però vuole credere, lo potrà anche, perché in lui opera il Mio Spirito, se soltanto crede in
ME come Amore, Sapienza ed Onnipotenza, e se vive secondo il Mio Comandamento d’Amore! IO
lo glorifico beato, se fa propria la fede, se per lui non ci vuole nessuna dimostrazione, se lascia
valere soltanto l’Agire dello Spirito come dimostrazione, che può comunque essere messo in
dubbio, che però viene riconosciuto da colui, che vive nell’amore, e che perciò diventerà una volta
beato!
Amen.

La Parola suonante

BD br. 4313
26 maggio 1948

G

iovanni 14, 21: „Chi osserva i Miei Comandamenti, Mi ama. Ma chi Mi ama, sarà amato dal
Padre Mio, ed Io l’amerò, e Mi rivelerò a lui.”

Il momento più sublime nella vita terrena è per l’uomo la percezione della Parola che risuona,
appena sente l’espressione del Mio Amore nel suo cuore come una Parola pronunciata. Perché ora la
Mia Presenza è percepibile come una marea di Luce che colma il cuore, ed è anche udibile ai sensi
dell’uomo.
In quale maturità d’anima ora si trova l’uomo, è di influenza sul modo del risuonare della Voce
interiore. Può concedersi spensieratamente al sentimento di delizia, se la sua anima è già molto
progredita, come deve anche aver da lottare con ostacoli interiori, se si trova ancora in un grado
inferiore di maturità. Ciononostante deve già aver raggiunto una certa maturità dell’anima,
altrimenti non potrebbe mai ricevere la Grazia della Parola “risuonante”.
Bertha Dudde - 1039/3837

Si tratta dunque di un procedimento di trasferimento di Luce e Forza in forma diretta. L’uomo sta
così strettamente in contatto con ME, che IO posso esprimerMI di fronte a lui e vengo anche
compreso, cosa che in anime immature non sarà mai il caso.
Ma IO devo sempre ridurre la Mia Forza d’Amore, se l’uomo deve rimanere idoneo per la vita
terrena, e non perdere ogni legame terreno a causa di una felicità traboccante.
E perciò saranno sempre soltanto dei brevi momenti, in cui IO MI esprimo con il suono, finché
non è terminato il percorso di colui che MI stà così vicino che IO lo onoro con il Mio Discorso.
Nel tempo della fine però ho bisogno di servi sulla Terra, che siano attivi per ME in modo molto
fervente. Ed IO ricompenso il loro fervore, rivelandoMI in un modo, che non nutrono più nessun
dubbio nel cuore, perché MI sono fedeli, perché credono, senza vedere e lavorano per ME in questa
fede.
IO voglio stimolarli per un’attività sempre più fervente, ma IO posso esprimerMI a suono
solamente, quando la loro fede ha raggiunto già quella solidità, che credono incondizionatamente
nel Mio Agire, che hanno già sentito prima la Voce dello Spirito e la riconoscono come la Mia Voce.
Perché la Parola suonante non deve mai significare per loro una costrizione di fede.
E’ l’incoronamento di una forte fede e per la vita terrena il più prezioso da raggiungere, perché
rende l’uomo indicibilmente felice, ed il pensiero in ciò lo rende insensibile verso sofferenze e
miserie di specie terrena. La sua beatitudine, la sua fede convinta danno anche ai prossimi una
accresciuta forza di fede, in modo che l’agire tra gli uomini di costoro è estremamente beatificante e
compirà ogni prestazione, che intraprende.
I prossimi possono ben contrapporre dei dubbi. Ma chi percepisce la Mia Parola dentro di sé come
suono, non può più dubitare. E così IO ricompenso l’amore e la fedeltà dei Miei servi, che si
impegna per ME, ed IO gli do già sulla Terra una felicità, che non gli può offrire il mondo.
Amen.

Dibattiti spirituali necessari per la chiarificazione

BD br. 4315
27 maggio 1948

N

on dovreste lasciare passare nessuna occasione, quando potete agire per Me ed il Mio Regno,
quando potete parlare su ciò che il Mio Spirito vi annuncia.

Verranno rivolte delle domande, che solo a voi è possibile rispondere, e verranno discusse molte
questioni, ma solo voi potrete sostenere quelle giuste con convinzione, perché soltanto voi siete
nella Verità, siete stati istruiti da Me, e perciò non avete da temere nessun intervento contrario,
riconoscerete ogni opinione sbagliata, perché siete sapienti.
Ma il vostro compito consiste nel dare lo spunto per un dibattito di genere spirituale, che non
temiate di parlare; che vi sentiate sempre come Miei servi, che sono diligentemente attivi per il loro
Signore, e che vi rendiate sempre conto della vostra missione.
Quando siete spinti interiormente, allora cedete e fate ciò che il vostro cuore vi dice. E se
desiderate di parlare, allora parlate, perché allora Io Stesso vi spingo all’attività spirituale.
Sarà sempre la Mia Volontà, che venga menzionata la Mia Parola dall’Alto, sarà sempre la Mia
Volontà, che gli uomini si scambino i loro pensieri su questioni spirituali, e Sarò sempre Io a dare lo
stimolo e vi appianerò la strada, cioè che rivolgerò i pensieri degli uomini su problemi che Io Sono
disposto a spiegare.
Quindi potete anche essere sempre convinti, che Io Sono Presente in tutti i discorsi di genere
spirituale, e che Io darò ai vostri pensieri la giusta direzione ed alla vostra bocca la facoltà di parlare
ed al vostro intelletto la giusta forza di giudizio.
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E perciò potete parlare liberamente, e parlerete sempre secondo la Mia volontà, perché voi siete
soltanto i Miei strumenti attraverso i quali Io Stesso Mi posso esprimere.
Soltanto non dovete essere titubanti e tacere, quando invece è necessario di parlare. Ed avrete
successo, ed i dibattiti contribuiranno molto al chiarimento, a stimolare gli uomini a sostenere le
loro opinioni, che ha sempre per conseguenza, che i Miei esseri di Luce si includono e cercano di
far notare la loro influenza.
Allora avete arato il campo, ed il seme è sparso, che porterà buoni frutti.
Amen.

La Luce del Sole – L’effetto di scambio

BD br. 4318
30 maggio 1948

L

’effetto di scambio di Forza e resistenza deve mostrarsi nei fenomeni di Luce, non importa di
quale genere, oppure anche: ogni produzione di Luce è la conseguenza dell’agire contrario di
due Forze, da cui è da dedurre che sono assolutamente necessarie le Forze positive e
negative, per generare la Luce del Sole che splende su tutto.
La Luce del Sole è di un tale effetto significativo nella lontananza, che gli uomini della Terra la
possono ben sentire e percepire, ma non possono mai stabilire la sua origine, perché non possono
mai sondare la costituzione del Sole e perciò traggono anche sempre delle conclusioni errate. Dei
fenomeni di Luce sulla Terra hanno sempre delle cause concatenate con la materia, e perciò le stesse
o simili cause vengono ascritte anche alla Luce del Sole.
Il Sole però non è un mondo materiale, benché sia visibile agli uomini e secondo la ricerca viene
calcolato come questo. Il Sole è una Stella puramente spirituale, una Creazione che bensì esiste,
quindi è stata chiamato all’esistenza dalla Volontà di Dio, che però non dimostra nessuna sostanza
materiale e perciò può essere vista soltanto con l’occhio spirituale, mentre l’occhio terreno vede
soltanto la chiarezza oltremodo raggiante e da questa può essere abbagliato.
La Luce del Sole è di un effetto immenso, che già da questo deve essere dedotta ad una origine
che si trova lontana dalla volontà umana. Nell’Universo si svolge un procedimento che viene capito
soltanto da pochi uomini illuminati; è in certo qual modo aperta una Porta dove diventa visibile
l’attività dello spirituale; è la lotta degli esseri di Luce contro l’oscurità, l’agire contrario di Forze
che sviluppano l’energia più estrema per affermarsi, per riportare la vittoria sulla forza opposta.
Una Creazione spirituale con tutti i suoi abitanti si pone apertamente davanti all’oscurità ed agisce
da lì continuamente su questa. E’ come un sempre duraturo dischiudersi della Forza più estrema di
tensione di due poli, e l’effetto è per gli uomini un fuoco incomprensibile, una Fonte di Luce di una
Forza insospettata. E’ un defluire di una Luce che procede dagli esseri spirituali perfetti nel Cosmo,
è la Luce spirituale che viene guidata visibilmente come Luce ovunque esiste l’oscurità, per creare
la possibilità per lo spirituale ancora non sviluppato di ritornare nella vicinanza dell’eterna Luce. E’
un’irradiazione che ha ben una somiglianza con la Luce prodotta terrenamente, che è capace di
splendere nella potenza più alta, mentre la Luce terrena ha una forza luminosa limitata come tutto è
limitato nel mondo materiale. Delle Forze che si combattono reciprocamente, devono, quando si
combattono veementemente, poi incendiarsi, quando sono inflessibili, quindi di una durezza
invincibile, altrimenti una forza vincerebbe o consumerebbe l’altra.
Qui sono all’opera ora delle forze contrarie le più distanti, penetrate dalla Forza di Dio, degli
esseri più perfetti dal mondo spirituale e le forze dell’oscurità, che dimorano ancora non legate
nell’Universo e cercano di distruggere tutto ciò che è da considerare come Creazione divina. Ma
nulla è raggiungibile per loro.
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La loro forza è enorme e così procedono contro quelle forze dove si aspettano la resistenza più
dura, dove possono sfogarsi e credono di poter distruggere ciò che resiste loro. Hanno l’orrore della
Luce e la vogliono spegnere. Gli esseri perfetti però vogliono spezzare l’oscurità.
Questa lotta della Luce contro l’oscurità però e contemporaneamente la conservazione dell’intera
Creazione terreno materiale. Perché giungono a dischiudersi delle forze, che si moltiplicano fino
all’infinito e spingono all’impiego, e l’impiego è solamente di risvegliare alla vita ciò che è stato
superato nella lotta, di rendere possibile l’apporto di Forza per fare diventare attivo lo spirituale che
finora era diventato inattivo, quando si espone all’agire della Luce.
Così le forze positive e negative generano inarrestabilmente la Vita, la loro lotta è visibile
attraverso la Luce del Sole, ma non è una Forza di fuoco spiegabile terrenamente, che produce la
straordinaria radiazione, ma la Luce del Sole è soprattutto visibile soltanto nel campo terreno,
quando tocca la sfera terrena materiale, come anche le sfere di quelle costellazioni che si trovano
nella regione del Sole e che vengono nutrite con la sua Forza luminosa. Perché queste sono il regno
dello spirituale legato, che può prendere conoscenza della lotta fra la Luce e l’oscurità, per trarre
una utilità da questa conoscenza per il percorso di sviluppo.
Perciò non possono essere intraprese delle ricerche oltre a queste sfere, cioè la causa della Luce
del Sole non potrà mai essere stabilita secondo la ricerca, perché al di fuori della sfera terrestre non
esiste niente per l’intelletto umano, perché supera la forza di pensare dell’uomo, nulla può essere
dimostrato, ma deve essere accettato soltanto nella fede, ciò che Dio annuncia agli uomini
attraverso l’illuminazione spirituale.
Le ricerche cominciano dove sono veramente già alla fine. Tutto ciò che è terreno può essere
esplorato, oltre a questo non è sufficiente l’intelletto terreno, e tirando dei paralleli terreni
s’ingarbuglia nell’errore. Perché il mondo spirituale, il mondo al di fuori della sfera terrena, è un
mondo totalmente diverso con altre Leggi ed altri effetti, in cui un uomo non deve mai elevarsi
secondo la ricerca, se non vuole cadere nell’errore.
Amen.

La Venuta del SIGNORE nella massima miseria

BD br. 4319
31 maggio 1948

I

O verrò a prendervi dalla più profonda oppressione, come IO ve l’ho promesso. La miseria sarà
grande e chi persegue il vostro destino riconoscerà, che soltanto la Forza della fede vi sostiene,
perché altrimenti sareste troppo deboli per perseverare contro le minacce e misure di violenza
dei vostri nemici, a cui siete esposti senza protezione. Ma soltanto senza protezione da parte degli
uomini, perché IO Sono come Protezione accanto a voi e questa certezza vi deve rendere insensibili
contro tutti gli attacchi.
Questa grande miseria dura soltanto un breve tempo, poi vengo IO Stesso per prendere i Miei nel
Mio Regno, per prepararli alla vita nel Paradiso sulla nuova Terra. Se la vostra fede è forte, se
assegnate ad ogni Mia Parola l’importanza, l’ultima miseria per voi passerà e nella speranza della
Mia repentina Venuta, sopporterete tutto con imperturbabilità e MI aspetterete. Ed IO vengo
certamente, IO non lascio i Miei nella miseria, IO verrò, quando in modo terreno non è più
avvistabile nessuna via d’uscita. IO apparirò all’improvviso, visibile soltanto ai Miei, e chiamerò a
ME tutti coloro che MI sono fedeli.
Ed allora vi sarà un giubilo ed un gioire tra i Miei, che MI accorrono pieni di beatitudine ed
eleveranno a ME le loro mani. Chi crede, sarà beato, perché persevererà anche se il mondo è pieno
di diavoli, egli sa che è venuta l’ora della salvezza, egli sa che IO non lo abbandonerò e che tutti i
diavoli sono impotenti contro di ME. Egli MI attende, ed IO ricompenso la sua profonda fede con il
premio più alto, con una nuova Vita nel Paradiso sulla nuova Terra.
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Perché non lo porto con ME nel Regno spirituale? Chi sostiene quest’ultima prova di fede e MI
riconosce, è adatto a formare la stirpe della nuova razza umana, e da lui sorgerà una nuova
generazione, perché la Terra dopo questa trasformazione deve di nuovo avere vita, e cioè con degli
uomini che sono molto progrediti spiritualmente, e che conducono una vita per ME e con ME. Ed
IO Stesso voglio allevare questi uomini. IO conosco lo stato di maturità di tutti gli uomini, ma
specialmente di coloro, che alla fine combattono per ME contro Satana, ed IO ho bisogno di tali
uomini come progenitori per la nuova Terra.
IO li benedirò, nel corpo e nello spirito, e la Terra diventerà per loro il soggiorno paradisiaco, i
figli ed i figli dei figli staranno con ME in intimo contatto, e la nuova razza umana sarà piena
d’amore. Allora poi comincia un nuovo periodo di sviluppo con lo spirituale incorporato come
uomo, che è vicino alla maturità e tende verso di ME con il desiderio e per questo raggiunge
velocemente l’ultima maturità dell’anima sulla Terra. Perché l’ultimo tempo sulla vecchia Terra ha
maturato molto velocemente lo spirituale che si trovava poco dinanzi all’incorporazione come
uomo, perché la lotta tra la Luce e le tenebre veniva da lui percepito, ed inoltre l’ultima distruzione
della vecchia Terra ha liberato lo spirituale per un breve tempo, cosa che gli ha però procurato dei
tormenti, dato che non possedeva ancora la maturità per la libertà, in modo che percepisce piacevole
la nuova riformazione e tende con fervore verso l’Alto, anche se nel prestadio è ancora
inconsapevole del successo.
E per questo gli uomini vivranno anche nella più meravigliosa armonia con tutte le Creazioni
nell’ambiente; il mondo minerale, vegetale ed animale si adeguerà del tutto alle necessità degli
uomini, e ci sarà la pace più profonda nella natura, come nei cuori umani. Si creerà una felice via a
due con ME, farà degli uomini delle creature beate. Il Mio Amore appianerà tutte le loro vie, ed i
loro cuori batteranno incontro a ME nell’amore più ardente, e poi tutta la miseria sarà dimenticata.
E questo tempo non è più lontano, presto IO Stesso verrò a prendere la Mia comunità sposa,
presto la grande miseria sarà superata, perché la Mia Promessa si deve compiere: “IO ritornerò nelle
nuvole a prendere i Miei, ed a giudicare i vivi ed i morti”.
Amen.

La fine del tempo è giunto – Si avvicina l’ultimo Giudizio

BD br. 4320
1 giugno 1948

I

O ve lo dico ripetutamente: - Voi vedrete la fine! – E’ un urgente ammonimento che IO rivolgo
a quegli uomini che ora vivono sulla terra; è una chiamata che IO rinforzerò ancora, perché è
necessario che voi vi occupiate con il pensiero di una improvvisa fine, e vi dovete perciò
rivolgere a ME. Voi avete solamente più poco tempo e verrete spaventati nella vostra calma. Nei
vostri cuori entrerà la paura, che potete scacciare solamente mentre chiamate ME, con preghiera
fedele che giunga di nuovo forza e calma.
Ora il tempo è completo, ed anche se vi schernite contro questo pensiero, voi dovete aspettarvi
tutto ciò che porta con sé la fine. Siete voi che vivete l’ultima lotta, che voi dovete sostenere. Siete
voi, che vivete l’ultimo giudizio, che vedete svolgersi o il Mio Arrivo nelle nuvole e la rimozione
dei giusti oppure l’ultima opera di distruzione – a seconda del vostro atteggiamento verso di ME – a
seconda della vostra volontà e del vostro amore. Siete voi, che dovete decidervi seriamente, perché
per voi dopo la morte non esiste più alcun ingresso nel Regno dell’aldilà, servi siete rivolti al Mio
avversario. Per voi rimane ormai soltanto il ripetuto percorso attraverso le creazioni della nuova
terra, che voi dovete percorrere dopo il Mio consiglio conclusivo da eternità.
Non aspettatevi la fine dunque nel futuro, ma prendete confidenza col pensiero che il presente vi
porta la fine, che voi stessi sarete colpiti, e che tutto verrà sopra di voi che i Miei veggenti e profeti
hanno predetto nel Mio Nome. – IO posso sempre solamente farvi notare e come conferma della
Mia Parola, di parlare a voi dall’altezza del Mio Intervento, ed IO lo farò in breve, perché il
tempo spinge alla fine.
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IO però darò a voi, che per vostra volontà siete MIEI e volete servire ME, ancora poco prima un
avvertimento, affinché voi non viviate il giorno del Mio Intervento impreparati. Perché anche se
credete, che la Mia Parola è vera, anche voi non prendete ancora abbastanza sul serio la Mia
previsione voi contate ancora su un termine di grazia , però non la Mia Venuta in breve. Ma Mi
aspetterete con nostalgia, quando è cominciato il tempo della lotta di fede e voi siete entrati
nell’ultima fase di questo periodo della terra.
Fino allora avrete imparato a disdegnare il mondo perché ora riconoscete, perché esiste soltanto
più da bugia e inganno; voi non tenderete più ai beni terreni, voi bramate solamente più ME e la
Mia Parola. Ed IO sarò sempre con voi in Parola per esprimervi conforto, fino al giorno in cui IO
apparirò nelle nuvole, dato che la vostra miseria è gigantesca, dato che vi può giungere soltanto da
ME ancora aiuto.
Potete certamente contare che voi vedrete questo tempo, se IO non chiamo o l’uno o l’altro di voi
secondo il Mio saggio consiglio ancora prima del tempo. Ma voi sarete tutti sorpresi, quanto presto
cominceranno gli avvenimenti, che IO vi ho già fatto annunciare tanto tempo prima attraverso la
voce dello Spirito. – E se IO Sono apparso, la fine arriva con passi da giganti. Ma chi sta in questa
profonda fede, giubilerà interiormente malgrado miseria e sofferenza, che inizia un nuovo tempo,
con un paradiso su una nuova terra, come IO l’ho promesso.
Amen.

Vicissitudine spirituale insolita– L’ammonimento

BD br. 4323
6 giugno 1948

I

l grande avvenimento spirituale deve rendervi riflessivi e darvi la certezza, che Io Stesso Mi
prendo cura di voi, che vi voglio conquistare e che perciò interferisco nella vostra vita in modo
evidente.

Dovete sempre tenervi davanti agli occhi, che vivete qualcosa di non quotidiano, che siete in
diretto collegamento con il Regno dove Mi cercate, quando credete in Me, e che siete istruiti da lì in
modo insolito. Inoltre dovete pensare, che ricevete Risposta a domande che vi muovono, che Sono
Io Stesso, vostro Dio e Padre dall’Eternità, il Quale vi parla, che quindi avete da dimostrare la cosa
più preziosa, poter parlare con il più sublime Spirito dell’Infinito e siete degnati della Grazia di una
Sua Risposta, e che tutto questo si svolge nel più profondo Amore per voi.
Vi trovate in mezzo ad una grande vicissitudine, che non potete essere abbastanza grati per il Mio
Amore per voi, perché avete da mostrare qualcosa di Raro, di Prezioso, che è negato ai vostri
prossimi. Degnate questo Dono, rendetevi conto della grande Grazia, non prendetela come qualcosa
di naturale, ma immergetevi sovente nell’Insolito e non fatelo diventare qualcosa di quotidiano.
Ricordate, quale sapere vi è già stato apportato, ricordate, quale Luce vi è stata accesa, quale
ricchezza spirituale potete chiamare vostra propria e con quale chiarezza vengono risolti i problemi
più difficili, ricordate inoltre, che gli uomini non potrebbero mai trasmettervi un tale sapere e che un
uomo non potrebbe mai disporre senza studio di un così ampio sapere, come voi lo avete
conquistato mediante i costanti ammaestramenti dall’Alto, che vi ha offerto il Mio Amore.
E se vi tenete questo seriamente davanti agli occhi, dovete guardare a Me pieni d’amore e di
riverenza, dovete essere e rimanere profondamente umili e venire a Me come dei bambini nella più
profonda gratitudine a fare tutto ciò che Io vi chiedo. Potete essere beati già sulla Terra, che vi
trovate in questa Grazia, che il Mio Amore vi ha eletti ad essere dei collaboratori sulla Terra. E
perciò dovete mettervi completamente a Mia disposizione e fare ciò che Io pretendo da voi; dovete
servirMi attraverso la diffusione della pura Verità, che ricevete da Me in modo così straordinario,
dovete sforzarvi di adempiere la Mia Volontà e collaborare diligentemente, cioè avere cura della
diffusione della Mia Parola, come e dove questo sia possibile. Perché Io ve lo dico sempre di nuovo,
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che ho bisogno di voi nell’ultimo tempo prima della fine, e perciò vi assisterò sempre di nuovo e
guiderò i vostri pensieri allo straordinario avvenimento su di voi.
Ed Io non cederò, perché non vi voglio perdere, quando una volta siete stati attivi per Me, Io vi
parlerò sempre e sempre di nuovo, finché vi rendiate conto, che il vostro Dio e Padre, il vostro
Creatore dall’Eternità, ha bisogno di voi e viene perciò Lui Stesso da voi nella Parola, finché vi
sottomettiate totalmente alla Sua Volontà e siate attivi per Me, perché riconoscete il Mio Amore per
voi ed il Mio Dono di Grazia e non li volete mai più perdere.
Amen.

L’Importanza della Voce di Dio – Vicino alla meta

BD br. 4325
7 giugno 1948

V

oi sentite la Voce dello Spirito, sapete che cosa significa? Che siete rimossi dalla pesantezza
della Terra, quando ricevete la Mia Parola, sia direttamente oppure attraverso dei mediatori,
che vi trovate in contatto con il mondo spirituale, che è al di fuori da ogni materia? Sapete
che siete già vicini alla meta, che avete già quasi superato la materia, quando la Mia Parola penetra
nel vostro cuore e non passa oltre solamente all’orecchio? Sapete che la Mia Parola è un Raggio dal
Regno di Luce, in cui potete entrare dopo la morte del vostro corpo, che quindi verrete degnati di
dimorare nel Regno spirituale, mentre il vostro corpo è ancora legato alla Terra? Sapete che voi,
quando ricevete la Mia Parola, siete in contatto con Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità, vostro
Creatore e Conservatore? Che il legame è la meta finale di ogni uomo e che quindi avete già
raggiunto la meta finale, quando accogliete la Mia Parola non soltanto con l’intelletto, ma la lasciate
agire sul vostro cuore!
Vi potete stimare molto felici già sulla Terra, perché ricevete percettibilmente e dimostrabilmente
l’Irradiazione del Mio Amore, perché Io Stesso Mi dò, vi do la Mia Carne ed il Mio Sangue, come
ve l’ho promesso. Tengo con voi la Cena, perché Mi avete concesso l’accesso quando ho bussato
alla porta del vostro cuore. Quindi siete i Miei ospiti che Mi sono oltremodo cari e valorosi e vi
presenterò tutto ciò che vi dà gioia, vi compenserò con beni spirituali, con tesori che sono imperituri
e che potete portare al di là nell’Eternità; vi voglio dare tutto ciò che desiderate, ma desidererete
solamente ciò che vi serve spiritualmente e che vi rende felici. E tutti i Miei Angeli ed esseri di
Luce staranno a vostra disposizione, vi daranno chiarimento quando lo desiderate ed il vostro sapere
aumenterà, scomparirà la vostra paura, ed avrete la consapevolezza del più intimo legame con Me,
quando accogliete la Mia Parola, perché la Mia Parola vi dimostra il Mio amore.
La Mia Parola è il Regalo di Grazia più grande, perché Sono Io Stesso Che nella Parola dimoro
fra di voi; non ricevete nei vostri cuori quindi solamente l’Espressione di Me Stesso, ma Me Stesso,
quando parlo a voi. Allora ho preso dimora in voi, come ve l’ho promesso. Allora siete ancora soli
ed abbandonati? Vi può sostituire qualcuno sulla Terra la Mia vicinanza? Ed allora volete ancora
essere timorosi ed afflitti, scoraggiati e piccoli nella fede?
Provvedete solamente affinché ogni Mia Parola faccia radici in voi, che conquisti in vita, che non
l’ascoltiate o la sentiate solamente, ma lasciatela penetrare nel profondo del cuore, vivete in modo
che Io possa agire in voi, che presto sentiate anche la Parola suonante, che abbatte ogni dubbio, ogni
timore e che vi rende beati. Allora sarete pronti a rinunciare a tutto, allora anche la vostra fede sarà
salda ed irremovibile, allora può avvicinarsi a voi tutto senza farvi vacillare, perché sentite Me, vi
sapete custoditi nella Mia Vicinanza e siete colmi d’amore per Me.
La Mia Parola è un Regalo di Grazia per cui non potete ringraziare abbastanza e dovete
dimostrarMi la vostra gratitudine portandola oltre nel mondo, che siate attivi senza sosta, che diate
ai prossimi l’annuncio del Mio Agire nell’Amore su di voi e tramite voi a tutti gli uomini. Parlate,
ovunque vi si offre l’occasione, perché gli uomini hanno bisogno di conforto ed aiuto nella loro
miseria spirituale, sulla via hanno bisogno di guide esperte che dovete essere voi per loro, che
ricevete la Mia Parola direttamente oppure attraverso dei mediatori; non siate tiepidi ed indifferenti
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nel lavoro per Me ed il Mio Regno; vivete fino in fondo la Mia Parola, mentre siete attivi
nell’amore e prestate l’aiuto spirituale e terreno, dove questo è necessario. Siate Miei collaboratori e
ringraziateMi così il Mio Amore per voi, che Si manifesta nella Mia Parola.
Amen.

Corpo ed anima in armonia

BD br. 4326
9 giugno 1948

A

nche il corpo deve essere curato per ricevere la Forza e con ciò rimanere utile per il suo
compito, che possa aiutare l’anima nel suo sviluppo verso l’Alto. Il corpo non deve perciò
essere del tutto trascurato, perché l’Ordine è pure una Mia Legge, ed all’Ordine appartiene
tutto ciò che si manifesta in modo promovente e costruttivo.
E’ bensì dato all’uomo come compito di staccarsi dalla materia, di vincerla mentre il cuore se ne
rende libero, cioè che non venga più dominato da cose terrene materiali, ciononostante anche il
corpo deve stare in una certa armonia con l’anima, deve procurare all’anima la tranquillità interiore,
cosa che può sempre fare quando egli stesso giunge alla calma quando i suoi bisogni sono coperti
ed ora possa dedicarsi al desiderio dell’anima.
Ora il corpo può bensì manifestare delle pretese, che rivelano un pensare materialistico e perciò
non corrisponde mai alla Mia Legge dell’Ordine, ma allora non è nemmeno in armonia con l’anima,
in un tal caso, se l’anima si trova già nella conoscenza, si opporrà a questo desiderio, non adempirà
al corpo le sue brame, anche se questo non desiste dal suo desiderare. Allora anima e corpo si
stanno di fronte in una lotta silenziosa; ed allora il corpo è servito soltanto scarsamente dall’anima,
affinché egli sia soddisfatto della concessione di piccole richieste, affinché si unisca del tutto al
desiderio dell’anima. Ed allora è di nuovo rientrato nel giusto Ordine, e poi si sentirà anche bene in
questo stato, dato che ora si riconosce come promotore dell’anima.
Ora gli possono di nuovo essere concesse delle richieste più elevate, perché non c’è più il pericolo
che il corpo vada oltre l’anima e che si rivolga al mondo terreno in modo da trascurare totalmente
l’anima. Il corpo non deve mai dominare l’anima, il mondo materiale non deve mai entrare in prima
linea, l’anima deve essere determinante e deve essere sostenuta dal corpo nel suo desiderare e
tendere, allora anche al corpo può essere concessa ogni facilitazione ed adempiuto ogni desiderio,
perché allora il corpo non avanzerà mai delle pretese che sono di svantaggio per l’anima. Una tale
anima maturerà, perché cerca continuamente di vivere in armonia con ME, di conquistarsi il Mio
Compiacimento e di venirMI sempre più vicina, ma passerà con indifferenza alle gioie del mondo.
IO voglio dare agli uomini delle gioie già sulla Terra, ma soltanto quando queste non significano
più nessun pericolo per l’anima, ma soltanto IO posso giudicare quando questo è il caso. E per
questo sovente ricompenso scarsamente il vostro corpo, d’altra parte però preparo anche agli
uomini, che MI sono rimasti fedeli, delle gioie silenziose, per mostrare loro il Mio Amore che vuole
sempre rendere felice.
Amen.

Comunione dei santi – Intercessione

BD br. 4328
10 giugno 1948

C

i vuole un estremo grande aiuto da parte del mondo spirituale per voi uomini, se volete
sostenere l’ultima battaglia sulla Terra. Ma voi avete questo aiuto in piena misura a
disposizione, se soltanto lo chiedete. E per questo vi deve essere spiegato, in quale modo vi
viene concesso l’aiuto e come lo potete richiedere.
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E’ – come voi uomini la chiamate – la “comunione dei santi”, che vi sta a fianco aiutandovi. Ma il
concetto “santi” non è necessario che venga chiarificato, se dovete venire istruiti nella Verità e
liberati da errate immaginazioni. Sono gli esseri di Luce le più fedeli guide ed aiutanti degli uomini,
che sono sempre pronti, appena vengono invocati. Ma come vengono assegnati agli uomini, questo
lo determina DIO Solo nella Sua Sapienza, come EGLI colma anche gli esseri spirituali con Luce
e Forza secondo il grado di perfezione.
Ma degli uomini non possono misurare il grado di maturità di un prossimo, per cui non hanno
neanche il diritto e la facoltà di elevarlo a “santo”; perché soltanto DIO sa, com’è costituita l’anima
di colui che entra nel Regno spirituale, che è divenuto libero mediante la morte del corpo. DIO
soltanto sa in quale rapporto l’uomo era sulla Terra con LUI, perché soltanto l’agire d’amore è
determinante, e questo può avergli procurato già sulla Terra Luce e Forza in tutta la pienezza, in
modo che ha potuto operare in modo straordinario, se questa era la sua volontà.
Ma DIO Si riserva, di assegnare a tali anime mature quel campo d’azione nell’aldilà, che
corrisponde al loro grado di maturità. EGLI indica loro il tipo della loro attività nel Regno
spirituale, come EGLI però stabilisce anche il tipo d’aiuto, che deve essere concesso agli uomini
sulla Terra.
Gli esseri di Luce sono pieni di Forza; a loro tutto è possibile, perché operano con DIO e la Sua
Volontà, e perché vengono costantemente attraversati dalla Sua Forza. Ogni essere di Luce però sta
anche nella Volontà di Dio, cioè, esso stesso non può volere altro che quello che è la Volontà di Dio,
perché ha già stabilito l’unione con LUI, e perciò si schiude totalmente nella Sua Volontà.
Esso riconosce però anche – dato che è pieno di sapienza – l’irragionevolezza di certe preghiere
da parte degli uomini, e perciò deve sovente negare l’adempimento di tali preghiere, dove
l’adempimento sarebbe un danno per l’anima dell’uomo che chiede.
Per gli esseri di Luce, l’aiuto concesso agli uomini è uno stato di felicità; per cui è anche concesso
da Dio, che gli uomini invochino gli esseri di Luce per assistenza. Ma non è mai la Sua Volontà, di
chiamare determinati “santi” , perché la loro attività e destinazione può essere del tutto diversa da
quella che ci si aspetta, ed a causa di questa non-conoscenza degli uomini, che possono quindi
anche chiamare un essere che è ancora molto lontano dalla perfezione, al quale però ora si
consegnano attraverso la chiamata, e che possono ora anche essere influenzati da questi in modo
poco vantaggioso, perché i chiamati arrivano, si spingono subito nelle vicinanze del chiamante e
cercano di imprimergli i loro pensieri, che però non è detto che rispondano alla Verità.
Inoltre la “dichiarazione di santo” è una posizione umana in prima linea dipendente da un
cammino di vita corrispondente ad una “comunità di chiesa”, cioè, viene fatto qualcosa come
premessa, che non viene mai preteso da Dio, ma da quella chiesa, e di conseguenza segue la
dichiarazione di santo, che però non può mai essere la Volontà di Dio. Di conseguenza non uno di
questi esseri di luce deve essere di una tale specie di “santo dichiarato”, d’altra parte però molti
esseri di Luce sono nel Regno spirituale, il cui cammino di vita corrispondeva bensì alla Volontà di
Dio, ma non alle pretese che venivano poste da quella comunità di chiesa.
In tutti gli esseri di Luce dimora la “Forza di Dio”, che loro vorrebbero usare, e per questo a loro
sono affidati degli uomini per assisterli, la cui perfezione loro vogliono e possono anche
promuovere, se la volontà umana non è rivoltata contro. Una chiamata a questi esseri assegnati agli
uomini per l’aiuto da Dio, non rimarrà mai senza successo, mentre però una chiamata a certi esseri,
può essere bensì anche dannosa, dove viene aspettato aiuto da loro, che però non possono dare, se
non sono ancora uniti con Dio.
Ma è errato il pensiero, di poter ottenere dell’intercessione da esseri di Luce. La preghiera è una
chiamata di preghiera a Dio, da ciò viene stabilito il contatto dall’uomo a LUI, e Dio pretende,
che questa chiamata venga rivolta direttamente a LUI, perché questa chiamata di preghiera
annuncia poi la volontà di rivolgersi a LUI.
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Secondo il punto di vista umano, ora quegli “esseri di Luce” devono stabilire il contatto con Dio,
che sono già in strettissima unione con LUI. L’uomo sarebbe poi sospeso da questo contatto, che
però è scopo e meta della vita terrena, perché solo nel contatto con Dio unicamente è possibile
l’apporto di Forza, senza il quale la maturazione dell’anima non può aver luogo.
La Forza però non può essere guidata dagli esseri di Luce agli uomini senza la Volontà di Dio,
perché anche nel Regno spirituale esistono delle Leggi, a cui i suoi abitanti si piegano nella
conoscenza, che sono state date dall’Amore e dalla Sapienza di Dio.
Gli esseri di Luce in ogni caso sono pronti ad aiutare, ma si sottomettono anche sotto la Volontà di
Dio, di conseguenza l’uomo deve dapprima rendersi favorevole la Volontà di Dio, per a venire
poi ricompensato da LUI, direttamente o indirettamente attraverso gli esseri di Luce, che
veramente non lasciano nessun uomo senza aiuto, se la Volontà di Dio lo dichiara buono.
E così la chiamata agli esseri di Luce per aiuto non sarà mai inutile; ma la chiamata per
l’intercessione è insensata, perché il figlio in tutta la confidenza deve venire esso stesso dal
PADRE, affinché l’Amore del PADRE SI possa donare a lui, ma non viene mai stabilito questo
rapporto confidenziale, se l’uomo crede, di arrivare pure alla meta mediante intercessione. DIO è un
DIO dell’Amore, ed EGLI non vuole, che gli uomini temano di venire da LUI. EGLI vuole Essere
il PADRE dei Suoi figli, ma non un severo e Potente Giudice. Costoro uno cerca di farseli
favorevoli attraverso l’intercessione, ma al PADRE si viene incontro in confidenza. E questa
confidenza la chiede Dio dalle Sue creature, perché EGLI le ama infinitamente, e perciò EGLI
adempirà loro anche ogni preghiera.
Amen.

Discorsi spirituali – Lo spargimento della semenza

BD br. 4330
12 giugno 1948

O

gni parola di incoraggiamento, ogni chiarimento spirituale o stimolo, rimane fissato nel
cervello umano, benché inizialmente non giunge in superficie, quando non viene accolto
coscientemente dalla volontà dell’uomo nel patrimonio dei suoi pensieri. Ma qualcosa di
spirituale non può andare perduto, quindi può salire in ogni momento di nuovo alla consapevolezza,
ed è sempre soltanto la volontà dell’uomo, che vi rimanga sempre.
Dio dà ad ogni uomo l’occasione di ricevere del bene mentale, è lasciato soltanto libero nella
valutazione di questo. E perciò il lavoro di un servitore sulla Terra è benedetto, corrisponde alla
Volontà di Dio, il Quale ha bisogno di uomini che parlino agli uomini per Lui ed al Suo Posto.
Egli vuole che vengano condotti dei discorsi spirituali, affinché il corso dei pensieri dell’uomo
vengano guidati in un binario che conduce nel Regno spirituale, perché lo stimolo deve provenire
quasi sempre dall’esterno, perché l’uomo esercita troppo poco l’amore e così rimane escluso l’Agire
dello Spirito nell’interiore. Quindi agli uomini deve essere dapprima indicato il comandamento
dell’amore, a loro deve essere fatto notare il senso e lo scopo della vita terrena e stimolati ad un
fervente lavoro sull’anima.
Ora la missione dei servitori di Dio sulla Terra è di spargere sempre ed ovunque la semenza,
affinché germogli e porti frutti. L’uomo cerca raramente da sé di ascoltare la Parola di Dio, benché
si soffermi a volte preparandosi per l’accoglienza della Parola di Dio. Ma è molto più consigliabile
di dare agli uomini l’occasione, di esprimere sé stessi e di venire istruiti tramite discorsi e contro
discorsi, perché egli stesso viene così costretto alla riflessione ed ora il patrimonio dei pensieri
rimane saldo in lui, persino quando non vi si predispone subito in modo affermativo.
Ma verrà il tempo dove salirà in superficie, verrà il tempo, dove verrà ricordata ogni Parola,
quando l’uomo ne attingerà conforto e speranza e la semenza ora metterà radici, e per via di questo
tempo deve essere dapprima svolto un fervente lavoro, agli uomini deve essere messo urgentemente
davanti agli occhi il loro compito terreno e menzionare la vita dopo la morte, gli uomini devono
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essere strappati alla vita terrena almeno per breve tempo ed essere concesso loro uno sguardo nella
vita spirituale, per cui ogni occasione deve essere sfruttata in vista del grande bisogno degli uomini
e del tempo di miseria in arrivo, che colpirà ancora la Terra per via dell’anima umana. Operate ed
agite, finché è ancora giorno. Ricordate questo, che la notte non si farà più attendere a lungo.
Accendete ovunque una piccola luce, voi che volete servire Dio, e non temete di parlare, perché è la
Volontà di Dio, e perciò troverete anche sempre il Suo Sostegno, Egli vi darà la Forza e la Grazia, in
modo che parliate anche sempre secondo la Sua Volontà. Ed Egli benedirà il vostro lavoro, perché
la miseria spirituale sulla Terra è ultragrande.
Amen.

La conservazione del corpo attraverso la Parola di Dio

BD br. 4335
15 giugno 1948

I

l Mio ultragrande Amore per voi uomini si manifesta nella Parola, che vi viene guidata
dall’Alto. Ve lo devo sempre di nuovo ricordare. Sempre di nuovo Mi dovete lodare il Mio
Amore con gratitudine aprendo a Me cuore ed orecchio ed accettando ciò che vi offro. La Mia
Parola contiene la Forza di cui la vostra anima ha bisogno, per diventare Mia in eterno; la Mia
Parola è perciò Nutrimento per l’anima, che non vi deve mancare se volete diventare beati. E così vi
verrà sempre guidata la Mia Parola affinché vi possiate ristorare, quando avete fame e sete e verrà
un tempo, in cui vi mancherà il nutrimento corporeo ed il Nutrimento spirituale vi mantiene
comunque, fisicamente e spiritualmente.
Ricordate le Mie Parole e poi non abbiate paura, quando terrenamente vi viene nascosto tutto ciò
che serve per il mantenimento del corpo. Ricordate che la Mia Forza ed il Mio Potere sono
illimitati, che Io Sono il Signore sulla vita e sulla morte, su tutte le cose nella Creazione e che è
veramente possibile per Me, mantenere le Mie creature, anche quando terrenamente sembra
impossibile, perché per Me tutto è possibile. E quando guido a voi la Forza dal Regno spirituale
attraverso la Mia Parola, potete lasciar cadere tranquillamente ogni preoccupazione terrena e
credere fermamente, che Dio vi sosterrà.
Ma dovete trarre da Me la Forza, altrimenti il Mio Agire in voi è impossibile, cioè è contro la Mia
Legge dall’Eternità. Per le Mie creature che sono entrate nella Cerchia di Corrente del Mio Amore,
ogni prestazione d’Aiuto è possibile, ma coloro che ne stanno al di fuori, saranno inermi e
soccombono sia fisicamente che anche spiritualmente, perché anche questa è una Legge
dall’Eternità, che senza il Mio apporto di forza nulla può sussistere.
Perciò già prima vengo incontro a voi uomini nella Parola, per mostrarvi e per spiegare il Mio
straordinario Agire, affinché nella fede in questo verrete così fortificati, che vi affidate a Me senza
nessun dubbio. Allora potrò anche operare su di voi il Miracolo che viviate, senza essere provvisti
di nutrimento terreno, che è un Miracoli per i miscredenti, ma per voi comprensibile e sarà una
dimostrazione della Mia Presenza e del Mio grande Amore per voi. Ma dovete già lasciar agire in
voi dapprima la Forza della Mia Parola, già prima dovete essere diventati Miei, seguirMi
nell’amore, osservare i Miei Comandamenti e sforzarvi di adempiere sempre la Mia Volontà, allora
vi sarà comprensibile, che vi mantengo nei tempi della più grande miseria, allora non dubiterete più
nel Mio Amore e nella Mia Potenza e metterete pienamente fiduciosi il vostro destino nelle Mie
Mani. Vi manterrò, fisicamente e spiritualmente provvederò a voi e vi darò la dimostrazione, che
siete figli del Mio Amore e non perderete in eterno il Mio Amore Paterno. Vi guiderò attraverso
miseria e pericolo, attraverso sofferenza e cordoglio terreni, rimarrete saldi fino alla fine e potrete
ricevere la ricompensa che Io vi ho promessa, eterna Beatitudine oppure una vita sulla nuova Terra
nel Paradiso.
Amen.
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La Terra, la Scuola dello spirito

BD br. 4336
15 giugno 1948

C

onsiderate la Terra come la Scuola dello spirito, come stazione d’educazione per l’eterna
beatitudine, considerate Me come vostro Insegnante, al Quale sta a Cuore la vostra
educazione, il quale vuole formarvi in creature mature, perfette, affinché possano attivare
sé stesse nel formare ciò che è ancora imperfetto e così infelice.
Considerate la Terra non come scopo a sé stessa, ma come mezzo allo scopo con tutte le sue
Creazioni, che sono soltanto la volontà diventata forma ed il segno del Mio grande Amore per voi e
che devono aiutare l’essenziale imperfetto alla perfezione. E sappiate che voi, proceduti dalla Mia
Forza, rimanete eternamente legati con Me, che come parte di Me non potete mai più essere respinti
da Me, che però dovete essere perfetti, se volete essere attivi con Me e nella Mia Volontà.
E se ora osservate la Creazione nel pensiero a Me, allora pensate che l’intera Creazione esiste per
voi, che voi stessi però siete il punto centrale di questa Creazione, l’Opera di Creazione sviluppata
più alta dotata con l’intelletto e la libera volontà e che come creature siete sempre in collegamento
con il vostro Creatore.
Il mondo vi appare ben grande, ma voi siete la Vita in questo mondo, perché incorporate lo
spirituale che si trova alla fine del percorso terreno come esseri assistiti dal Mio Amore, che Io
voglio attirare nel Regno spirituale, che voglio sempre rendere felici con la Mia Vicinanza.
Non lascio nessuno di questi esseri al suo destino, non uno ha bisogno di fare a meno della Mia
Provvidenza e del Mio Amore, ogni singola creatura può sentirsi sicura della Mia Protezione e
soleggiarsi nei Raggi della Mia Grazia. Ma deve utilizzare la vita terrena, altrimenti prolunga il
tempo del suo legame alla Terra, altrimenti possono passare dei tempi infiniti, finché sarà maturo
per il Regno spirituale, finché starà nella Luce, possa dimorare vicino a Me ed essere beato.
La Terra è la scuola dello spirito, quindi deve essere tenuto conto di ciò, cioè allo spirito deve
essere dato per primo la possibilità di svilupparsi, gli deve essere data la possibilità di rivelarsi
all’anima, affinché ora l’uomo viva, come corrisponde alla Mia Volontà, deve essere istruito,
affinché diventi idoneo per l’Eternità. Ma egli può accogliere continuamente gli insegnamenti,
perché il Mio Amore donerà agli uomini la possibilità adempiere il loro compito terreno, se soltanto
ne hanno la volontà.
E così Io sottoporrò loro un sapere, che corrisponde totalmente alla Verità e che li fa maturare
sulla Terra, se l’accettano e lo valutano rispettivamente. Io Stesso istruirò il vostro spirito, perché è
una parte di Me e stabilisce il contatto con lo Spirito Paterno dall’Eternità, se non vi ribellate e
lasciate agire Me Stesso in voi. E così ricevete la Mia Parola attraverso l’Agire dello Spirito come
Segno del Mio Amore e come mezzo per il vostro perfezionamento.
Io Stesso vi parlo e se Mi ascoltate, camminerete inevitabilmente verso l’Alto, riconoscerete ciò
che eravate una volta, ciò che siete e ciò che dovete diventare, assolverete con successo la scuola
dello spirito e potrete lasciare la Terra come esseri di Luce ed entrare nel Mio Regno, e Mi
ringrazierete eternamente per questa Scuola, che vi forma di nuovo in quegli esseri perfetti che
eravate in principio, figli del vostro Padre dall’Eternità.
Amen.

La vita d’amore L’Agire dello Spirito - La Sacra Scrittura

BD br. 4339
17 giugno 1948

A

ffinché il Mio Spirito possa agire in voi, dovete vivere nell’amore, in modo che diventiate
di spirito illuminato e comprendiate la Mia Parola che vi parlerà mediante i Miei
messaggeri e che possiate leggere nella Scrittura che testimonia di Me. Ed allora
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riconoscerete che vi viene incontro sempre la stessa Parola, che trovate una totale coincidenza della
Parola scritta e ciò che vi viene offerto direttamente dall’Alto, che la Mia Parola rimane sempre ed
in eterno la stessa. Può soltanto subire un’altra interpretazione da parte degli uomini, che Io però
correggerò sempre di nuovo attraverso la Mia Parola detta dall’Alto. Perché Io voglio che
camminiate nella Verità, che il vostro pensare non venga guidato nell’errore e che nella Parola
riconosciate sempre Me Stesso, che però può solo essere il caso quando vi tocca nel modo com’è
proceduta da Me.
Io Stesso vi vengo incontro nella Mia Parola, quindi dovete sentire Me e la Mia Presenza, non
importa, se sentite la Mia Parola oppure l’accogliete tramite la Scrittura. Se Mi sentite, allora vi
trovate nella Verità, perché nella parola errata non Sono Presente, e Mi potete nuovamente sentire
soltanto quando conducete un modo di vivere nell’amore, altrimenti la Mia Parola risuona oltre alle
orecchie, benché sia la più pura Verità, quindi non deformata dagli uomini.
Quindi soltanto un uomo amorevole può emettere un giudizio, perché soltanto un uomo
amorevole è di spirito illuminato e può distinguere la Verità dall’errore, perché quest’ultimo gli
appare estraneo e sente che non è la Voce del Padre che gli suona incontro. Perciò ogni dibattito
sulla Verità sarà senza successo con degli uomini che sono senza amore, come però condurrà
sempre ad un risultato dove vengono osservati i Miei Comandamenti dell’amore e con ciò sarà reso
possibile l’Agire dello Spirito. Costoro trarranno dei confronti con la Parola detta e scritta ed
accetteranno ciò che viene trasmesso loro direttamente da Me tramite i Miei messaggeri. Perché si
deve indicare la Parola scritta come conferma, affinché gli uomini riconoscano la profonda Verità ed
il Mio evidente Agire rafforzi la loro fede.
E fintanto che camminate conformi alla Scrittura nel vostro insegnamento, non avete da temere
nessun dibattito spirituale voi, Miei servitori sulla Terra, potrete confutare ogni obiezione, darete
chiaro e semplice il senso della Parola scritta e la potrete mettere in sintonia con ciò che viene
offerto dall’Alto, avrete successo presso gli uomini che cercano, che stanno nell’amore e perciò
dovrete sempre indicare agli uomini che l’amore è la prima e più necessaria cosa, per comprendere
la Mia Parola e per poter riconoscerla come la Voce Paterna, perché solo l’amore rischiara lo spirito
e vi rende ricettivi per la Mia Parola.
Amen.

„Diventate come i bambini!“ La fede forte

BD br. 4340
18 giugno 1948

D

iventate come i bambini! Ogni voler elevare voi stessi deve cadere da voi, dovete venire
da Me umili come dei bambinelli minori, affidarvi a Me e lasciarvi guidare ed
ammaestrare da Me, dovete lasciare a Me totalmente la vostra educazione, sempre soltanto
confidando nel Mio Amore ed essere certi, che tutto è giusto ciò che Io lascio accadere con voi,
perché Io come Padre so molto bene ciò di cui avete bisogno per raggiungere la meta ancora sulla
Terra. E quando Io lascio venire su di voi sofferenza e miseria, allora non consideratelo come un
segno della Mia ira, come una punizione che vi deve colpire, perché siete peccatori.
Credete nel Mio Amore che non vuole lasciarvi mai più, ma per via del raggiungimento della
vostra maturità non può risparmiarvi la sofferenza, perché è un mezzo efficace, di farvi rifugiare
come bambini nelle Mie Braccia e di stabilire il giusto rapporto con Me, che deve esistere fra noi, se
volete diventare beati. Perciò non ribellatevi mai contro il vostro destino, altrimenti vi ribellate
anche contro di Me; siate certi che Io non vi dimentico, che Io Sono sempre con voi, anche nella più
grande sofferenza, che vi guido per mano e bado ad ogni richiesta, ad ogni pensiero a Me, per
aiutarvi, se voi credete.
Diventate come i bambini! E così dovete anche conservarvi una fede infantile, che non oscillerà,
anche se dei prossimi che vogliono essere saggi, non la vogliono accettare. La sapienza del mondo
vuole insegnarvi diversamente, vuole dimostrarvi, che il vostro pensare è errato, perché la sapienza
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del mondo è infinitamente lontana dalla Verità, perché percorre un’altra via, la via della ricerca,
dove la via dell’amore deve essere percorsa. E così si cercherà di risolvere tutti i problemi spirituali
in modo mondano, strappare tutti gli insegnamenti di fede e voler presentarli come se fossero senza
sostegno.
Allora attenetevi strettamente alla vostra fede infantile, lasciatevi guidare dal sentimento del
vostro cuore e rimanete fedeli a Me, perché posso parlare con voi attraverso il cuore ed il Quale
come Il Padre non lascia davvero camminare i Suoi figli nell’errore, se desiderano la Verità.
Diventate come i bambini! La fede è il diritto di un figlio, che da sé non può giudicare nulla,
perché non ne è capace. Ma Io vi aiuto a riconoscere anche ciò che dovete credere, ma è sempre la
premessa, che veniate da Me come dei bambini e vi lasciate istruire unicamente da Me. Allora Io vi
chiarirò tutto, affinché anche il vostro cuore di bambino lo possa comprendere ed accettare, che
diventiate di fede convinta e che stiate anche saldi verso la sapienza del mondo, se questa vuole
scuotere la vostra fede.
Vedete in Me vostro Padre dall’Eternità, il Quale vi ama, il Quale vi custodisce come bambini e
non vuole, che subiate del danno nella vostra anima, allora vi affidate anche incondizionatamente a
Me e vi lasciate guidare da Me, e la vostra via sarà davvero quella giusta.
Amen.

Esseri medianici – “Liberaci da ogni male....“

BD br. 4341
18 giugno 1948

L

a diretta frequentazione con il Regno spirituale può aver luogo, quando le forze spirituali
vengono chiamate nei pensieri o nella preghiera, per cui la trasmissione del bene spirituale è
sempre un atto della libera volontà, se le buone forze devono agire, mentre le forze cattive
cercano di escludere la volontà dell’uomo, per imporgli l’orientamento della loro volontà, che è poi
il caso, quando un uomo vi si dà nella sua volontà, cioè quando si consegna nello stato incosciente a
quelle forze che sono lontane dalla Verità.
Agli uomini che sono stati colpiti dalle forze oscure ora è d’obbligo, di raccomandarsi nello stato
cosciente all’amore ed alla Grazia di Dio, di chiederGli la Sua Protezione ed Assistenza contro gli
esseri che l’opprimono ed invocare gli spiriti di Luce, che si prendano particolar cura di lui e che
rimangono vicini a lui. Queste chiamate degli esseri buoni dà ora il diritto a questi di assisterlo, ed
allora le forze oscure sono impotenti.
La volontà umana è troppo debole per la resistenza, quando si tratta di uomini che hanno il talento
della medianità, cioè che si aprono al mondo dell’aldilà e le sue influenze, che si sentono quindi
attirati da esseri invisibili. Queste forze hanno una particolare influenza sui loro corpi, che ora
prendono in possesso, appena la volontà dell’uomo rinuncia alla sua resistenza.
La presa di possesso del corpo però ha per conseguenza, che la facoltà di pensare diminuisce, che
l’uomo si trova come in uno stato di sogno e che ora non pronuncia più il proprio bene spirituale,
ma quello della forza che lo domina, totalmente nel modo proprio di questo essere spirituale. Nel
corpo è quindi in un certo qual modo un’altra anima, mentre la propria anima dorme e poi nello
stato di veglia non può più ricordarsi di niente di quello che l’uomo ha pronunciato o fatto.
Per quel tempo l’uomo non ne ha la responsabilità, perché le forze spirituali sono più forti di lui,
ciononostante egli stesso deve proteggersi contro la violazione tramite forze oscure, dandosi agli
esseri buoni ed anche a Dio Stesso, mentre prega sempre: “Liberaci da ogni male....”. Perché è un
male quando l’uomo viene dominato da quelle forze spirituali ed il pensare ed agire non è più il suo
proprio, ma è stato trasmesso a lui tramite un potere di una forte volontà.
Le forze cattive devono sempre essere respinte, perché si trovano in costante vicinanza e cercano
di sfruttare ogni occasione, le quali si offrono poi, quando l’uomo, che cerca mentalmente il Regno
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spirituale, non stabilisce dapprima il legame con Dio e quindi è senza Protezione, quando le forze
dell’oscurità lo opprimono. La chiamata a Gesù Cristo contro il nemico delle anime deve sempre
introdurre ogni contatto spirituale, allora l’uomo non ha da temere di cadere nelle mani di forze
cattive, perché gli innumerevoli esseri di Luce sentono la chiamata ed accorrono, per agire in modo
protettivo ed insegnando, ed allora alle forze cattive è negato l’accesso, perché il Nome Gesù Cristo
bandisce tutti gli esseri che sono contro di Lui, come Egli però dà anche più Forza a coloro, che
sono per Lui e pronunciano il Suo Nome pieni di riverenza.
Amen.

L’Amore – La Beatitudine – Il dare – L’adempiere – Il
comune lavoro

BD br. 4342
19 giugno 1948

L

’unificazione spirituale con Me può aver luogo solamente, quando l’uomo si è formato
nell’amore. Come potrei quindi condannare un legame che ha per fondamento l’amore? Io
voglio che in voi divampi un sentimento, che vi deve dare un bagliore della conoscenza di
ciò che Io sento per voi, che siete proceduti da Me. L’amore del cuore è qualcosa di sacro, qualcosa
d’imparentato con il Mio Essere UR, benché l’uomo non possa mai sentire l’amore nel grado come
Mi riempie.
L’amore è quindi voluto da Me e benedetto anche da Me, appena eleva voi uomini e cercate di
rendervi felici reciprocamente. E dove s’infiamma il vero, profondo amore, Io Sarò sempre
presente, perché allora vivete anche fino in fondo la Mia Parola, che v’insegna l’amore. Ogni
persona è il vostro prossimo, che dovete amare come voi stessi, se gli rivolgete più amore che a voi
stessi, dovete sempre essere certi del Mio Compiacimento, perché allora vi spinge il sentimento più
sacro, e comprenderete che Io pretendo l’amore da tutti gli uomini, perché Io voglio che diventino
beati, perché l’amore è beatitudine, appena viene donato, come l’amore è anche Beatitudine, che
viene esaudita.
L’uomo amorevole darà e compirà contemporaneamente, ma null’altro che di nuovo amore, ed
allora è anche ammesso da Me, allora benedico coloro che si amano, e la Mia Benedizione si
riconosce anche nell’aiuto perpetuo, dov’è necessario. Il Mio Amore abbraccia tutti i Miei figli, ed
un Cuore Paterno gioisce, quando viene stabilito un intimo rapporto fra coloro che Gli sono vicini.
Perciò Io voglio unire i Miei ed orientare la loro volontà, che tendano insieme nei tempi della più
grande miseria, Io voglio, che sussista l’intima comunità, quando è necessario un agire insieme, e
che una separazione sia impossibile per via della loro destinazione. Perché Io ho eletto coloro che
devono eseguire il Mio Lavoro, quindi Io benedirò un patto, che garantisce la collaborazione
spirituale, che vi ho destinati a Miei operai, e vi adeguerete senza resistenza nella Mia Decisione,
perché presto il tempo è compiuto, allora dovete cominciare la vostra funzione ed essere attivi
insieme per Me ed il Mio Regno, cosa che richiede fra di voi il profondo, puro amore. Perché
dall’amore trarrete la Forza, perché Io vi Sono costantemente presente, quando ardete nel
sentimento che Io ho per voi, quando amate con l’ardore del vostro cuore, quando vi unite, per
rendervi felici, e con ciò Mi venite vicini nel cuore, perché Io Stesso Sono l’Amore e posso farMi
riconoscere soltanto da un essere amorevole.
Amen.

La vita interiore – Ritirarsi nella solitudine

BD br. 4343
20 giugno 1948

E

ntrate nella solitudine e lasciateMi parlare a voi e sentirete la Meraviglia in pienezza, vi si
dischiuderà un mondo di pensieri che altrimenti vi rimangono estranei, perché Io Stesso vi
guido in regioni che sono nuove per voi e vi appariranno deliziose, una volta che vi siete
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entrati. Un Insegnamento spirituale è oltremodo prezioso, perché vi rimane eternamente; da ciò
avete davvero un utilizzo molto maggiore che da ogni ampliamento di sapere terreno, perché tutto
questo sprofonda oppure viene dimenticato al momento della morte del vostro corpo, ma il sapere
spirituale irradia come una chiara Luce e diffonde uno splendore, a cui tendono delle anime
totalmente ignare, perché le tocca in modo benevolo Potete quindi accogliere un sapere spirituale
dalla Mia Mano, quando vi ritirate nel silenzio, quando nella vostra cameretta tenete il silenzioso
dialogo con Me. Dovete cercare la solitudine, cioè lasciare inosservato il mondo, condurre una vita
interiore con maggior unificazione con Me.
Vi Sarò un Maestro sempre pronto, Che vi trasmette un sapere di cui avete bisogno, che vi manca
e che vi rende felici. Finché vi attira il mondo vi sarà difficile venir a contatto spirituale con Me,
perché Io Sono al di fuori del mondo, ma sempre raggiungibile per voi, quando vi distogliete da
questo mondo. Sono sempre presente, ma se avete tempo per Me rimane lasciato a voi, ma ogni
minuto che impiegate per Me, è di Benedizione. Perciò raccoglietevi della ricchezza spirituale, che
è oltremodo preziosa, e sfruttate il vostro tempo in modo giusto, sappiate che non è mai utilizzato
male, quando entrate in contatto con Me, quando vi ritirate dal mondo, che però vi conquistate dei
beni apparenti soltanto con ogni servizio che pretende il mondo da voi. Solo l’amore per il prossimo
ha lo stesso valore, come ha anche per conseguenza il legame con Me affinché Io possa agire in voi.
Tenete più sovente il dialogo con Me quando volete raccogliervi dei tesori per l’Eternità. Vi
assegnerò sempre il lavoro giusto, vi guiderò là dove potete essere attivi nell’amore, guiderò a voi
degli uomini che dovete stimolare al dibattito, affinchénuovamente rivolgano il pensare a Me, da
Maestro vi trasmetterò il sapere che dovete dare a costoro, Sarò sempre con voi, perché ogni legame
dalla Terra a Me è di Benedizione e vi aiuta a salire in Alto, perché la Mia Promessa è: “Io rimango
con voi fino alla fine....”. Comprendete queste Parole e sappiate, che voi stessi dovete renderlo
possibile, che Io vi Sia presente attraverso la vostra volontà, che vi dovete ritirare nel silenzio ed
elevare i vostri pensieri a Me. Allora Sarò con voi e lo rimarrò in tutta l’Eternità.
Amen.

Le tentazioni di Satana – La Protezione di Dio

BD br. 4344
21 giugno 1948

N

on dovete lasciarvi tirare nelle reti di cattura di Satana, che cerca di precipitarvi dall’Alto
nell’abisso più profondo. Lui conquista potere su di voi, se non gli prestate resistenza
mediante la volontà più forte oppure, quando siete deboli, mediante intima preghiera per
Me. Lui non potrà fare nulla su di voi, se non lo permettete. Perché Io gli ho sottratto questa forza.
Quindi cercate di diventare e rimanere forti nella volontà mediante l’invocazione di Gesù Cristo, il
Quale accresce in ogni tempo la vostra volontà, se soltanto tendete a questa. La meta del Mio
avversario è la caduta da Me ed un cammino di vita senz’amore. Egli otterrà ambedue, se vi manca
la Mia Forza, il Mio Sostegno e la Mia Grazia. Vi spetta tutto, ma non contro la vostra volontà.
Se volete ora che Io vi aiuti e riversi su di voi la Mia Forza e Grazia, allora dovete richiedere nella
preghiera ciò che vi manca, ed Io ve lo devo sempre di nuovo dire, come dovete pregare, dovete
pregare come figli il Padre pieni di umiltà e dedizione verso di Me ed essere fiduciosi e credenti,
che Egli vi esaudisce la preghiera. Allora Satana uscirà totalmente dal vostro campo visivo, cioè,
non vi opprimerà più, perché siete circondati da spiriti di protezione, la cui forza di Luce è
insopportabile per lui, e cede con le sue tentazioni.
(21.06) Ciononostante dovete stare in guardia, perché lui ritorna e cerca di farvi cadere. Perciò
non dategli nessun punto d’attacco, svincolatevi da lui e rifugiatevi in Me, ed Io vi proteggerò,
perché il suo potere è minimo, quando Io compaio come suo Avversario, e dovete assicurarvi la Mia
Protezione.
Il tempo della fine porta con sé un accresciuto pericolo, perché egli sfrutta ancora una volta tutto il
potere e la forza, per ingrandire il suo regno; vi si avvicineranno delle tentazioni di ogni genere, il
Bertha Dudde - 1054/3837

mondo metterà davanti ai vostri occhi tutti i fascini, il corpo vi opprimerà ed avanzerà dei desideri,
il cui adempimento è per voi un pericolo, ma voi potete resistere a tutto se rimanete con Me, quando
il desiderio del vostro cuore sono io e tendete seriamente alla maturità dell’anima.
Allora entrerete sempre di nuovo in contatto con Me, Mi ascolterete quando Io vi parlo, e Satana
non resisterà davvero alle Mie Parole, fuggirà, quando gli mettete contro la Mia Parola, quando vi
approfondite nella Mia Parola nelle ore di oppressione e tentazione, e lavorate per Me. Perché la
Mia Parola è la Mia Forza che lui respinge da sé, e questa è la vostra forza. Con Me vincerete
sempre Satana, con Me resisterete ad ogni tentazione e con Me raggiungerete sicuri la vostra meta.
Il tempo corre, ed ogni giorno è prezioso, perciò usatelo e lavorate per Me ed il Mio Regno, e
lasciate inosservati tutti i desideri terreni, accontentatevi con ciò che Io vi voglio dare, ed Io non vi
ricompenserò davvero male. Ma non lasciate conquistare del potere al Mio avversario su di voi,
resistetegli e venite a Me, ed Io vi voglio ricompensare per la vostra fedeltà e darvi ciò che serve per
il vostro corpo e l’anima.
Amen.

L’agire insieme per Dio

BD br. 4345
21 giugno 1948

I

o accendo nei vostri cuori una fiamma che divamperà nel più sublime ardore, vi saprete nella
Mia Provvidenza e sarete in sintonia nell’amore per Me, perché ciò che sentirete, vi spingerà
verso di Me, l’amore vi nobiliterà, e tenderete verso delle alte mete spirituali, perché Io Stesso
metto nei vostri cuori la spinta verso la perfezione, quando vi siete uniti nel comune agire per Me.
Ma Io metto questo come vostro compito, che pensiate ai poveri, i quali potete aiutare
spiritualmente, che vivono senza amore e perciò sono anche senza sapere.
Quando operate insieme, vi si apriranno molte porte, attraverso le quali potete entrare, ed il Mio
Piano dall’Eternità è che la grande miseria condurrà insieme gli uomini, che devono agire per Me,
che Io ho destinati per l’attività spirituale e ne sono capaci tramite una vita nell’amore. E vi potrà
sembrare come se mancasse il talento per una attività d’insegnamento sulla Terra, verrà il tempo, in
cui si scioglieranno le lingue ed il Mio servitore pronuncerà pienamente convinto ciò che Io gli
ispiro, perché per l’attività spirituale Io Stesso provvedo i Miei servitori, affinché non eseguano il
loro lavoro senza successo.
Ed Io conosco i Miei e li lascio sovente passare attraverso una dura scuola, affinché loro stessi Mi
seguano ed Io ora non li perderò mai più. Ma Io voglio aumentare la forza del singolo, e perciò
voglio anche, che vi uniate nell’amore e la Mia Forza possa fluire attraverso voi, che percepirete
come accresciuta gioia di vivere con la meta della maturazione spirituale e l’attivazione nell’Opera
di Redenzione di Cristo, di aiutare a trovare la Verità delle anime erranti.
La Mia Volontà vi dominerà, perché avete sottomessa la vostra a Me, e perciò potete
tranquillamente percorrere insieme la via della vostra vita, perché Io Stesso vi conduco e decido il
vostro destino, che poi stessi non potete cambiare, ma contribuite solamente affinché si compia. Ed
il vostro lavoro sarà benedetto, perché Mi avete trovato attraverso profonda miseria e rimanete con
Me, il Quale veglia su di voi fino alla fine.
Amen.
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Rotazioni della Terra – Scuotimenti della Terra

BD br. 4348
23 giugno 1948

1

.La Terra si muove già da molto tempo in una inaudita velocità intorno al suo proprio asse.
Le costanti rotazioni perciò non sono riconoscibili dall’uomo in nessun modo ma soltanto per
il fatto perché si trova sulla Terra e le potrebbe seguire soltanto dal di fuori della Terra.
Ciononostante si notano dei cambiamenti nel Cosmo, che hanno per causa quel fenomeno.
E’ un regolare tremore, che è percepibile in modo più debole o più forte, quando il corpo si trova
nella posizione di riposo ed è sensibile per il movimento più fine. Questo fenomeno conduce alla
totale dissoluzione della Terra dopo un tempo impensabilmente lungo, ma viene sostenuto
dall’intervento umano, per cui il termine di quest’epoca di tempo è da ricondurre all’influenza
umana, benché sia previsto sin dall’Eternità nel Piano divino.
La Terra di per sé avrebbe una durata di vita inimmaginabilmente lunga, cioè la sua esistenza
sarebbe assicurata per tempi infiniti, ma la Volontà di Dio non si lascia determinare dalla volontà
dell’uomo, Dio lascia eseguire agli uomini ciò che è per loro stessi il massimo danno. Nel Suo
Piano dall’Eternità sono stabiliti tutti i cambiamenti nel Cosmo, rispetto alla Sua Sapienza ed
Amore.
Ma di un cambiamento dall’effetto inimmaginabile l’umanità educata nella scienza non ne vuole
sapere nulla, e ciononostante si svolge continuamente. Questo cambiamento, una ultraveloce
rotazione della Terra, porta anche l’avvenimento della natura alla dissoluzione, che è annunciato sin
dal principio del periodo di Redenzione tramite veggenti e profeti e viene ancora ora di nuovo
rivelato dallo Spirito di Dio.
Il procedimento non può essere spiegato bene umanamente, ma detto in modo semplice, le
rotazioni aumenteranno e saranno sospeso per dei secondi, che si esprime nella forma di terremoti, i
quali sono di un tale immenso effetto, che gli uomini crederanno che sarà arrivata la fine del mondo.
Sulla Terra non si può trovare un parallelo a questo, perché sia un’espressione di Forza che procede
dal Cosmo ed è ignota alla scienza terrena.
La costituzione delle Costellazioni fa scaturire tali Forze e l’interno della Terra viene da loro
toccato e la Terra viene appunto a muoversi fuori dalla legge in modo che si manifesta sempre in
una forma distruttiva, ma è temporaneamente concesso da Dio allo scopo della dissoluzione della
materia più solida, che deve liberare lo spirituale che è le bandito in lei.
E questo atto sta per arrivare, ma il giuoco sarà soltanto di pochi secondi però con dei segnali
precedenti, che da soli sono da designare come una catastrofe, perché faranno scaturire un indicibile
panico fra gli uomini e perciò devono essere inseriti nello spazio del tempo delle catastrofi. Ma tutto
è predeterminato sin dall’Eternità, ed il Piano di Dio si compie come sta scritto.
Amen.

Unificazione con Dio – Scuola della sofferenza

BD br. 4352
25 giugno 1948

U

na Nostalgia per voi inafferrabile per l’unificazione con le Mie creature MI induce a farvi
passare costantemente attraverso una scuola che deve procurarvi la maturazione
dell’anima, perché senza un certo grado di maturità non può aver luogo l’unificazione. Il
Mio Amore è interessato davvero soltanto al vostro bene, ma che IO faccio sorgere dei mezzi per
raggiungere lo scopo che vi fanno dubitare del Mio Amore, lo avete voluto voi stessi, anche se
inconsciamente, perché la vostra disposizione d’animo verso ME provoca questo impiego, perché
non vi adattate alle Leggi dell’Ordine che promuovono la maturità della vostra anima senza
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sofferenza, perché non adempite la Legge dell’amore che non può essere raggirata se volete
maturare. E così i Miei mezzi d’educazione saranno sempre più aspri, più vi allontanate dall’amore.
Ma ora il tempo di scuola è presto trascorso ed ogni uomo deve sostenere la prova. Chi la supera
diventerà eternamente beato nell’unificazione con ME, ma chi fallisce non gli sarà risparmiata una
ripetizione della scuola, che egli deve assolvere sotto condizioni più dure, se una volta vuole
giungere alla meta. IO non lascio cadere le Mie creature e la definitiva unificazione deve ed avrà
una volta luogo, ma potrebbero passare ancora dei tempi infiniti ed il momento della salvezza
determina l’uomo stesso, perché deve compiere l’unificazione con ME nella libera volontà. IO
posso soltanto assisterlo, ma non lo costringo.
Lasciatevelo dire che IO amo tutte le Mie creature ed il Mio Amore non finisce mai, ma che porto
lo stesso all’esecuzione il Mio Piano dall’Eternità, anche se voi uomini non potete scoprirvi nessun
Amore. Ma si tratta di voi stessi, della vostra risalita spirituale, si tratta d’una vita eterna. Siete voi
che vivete ora sulla Terra, siete ancora morti spiritualmente, eccetto pochi che sono già rinati
spiritualmente. Non percepite ancora niente della Vita in voi, e se ora terminate questo stato della
vostra vita terrena, allora ricadete in una assenza di forza che significa per voi la morte, allora siete
nella più profonda oscurità e totalmente senza potere e senza forza, ma sapete che esistete ancora.
Questo stato è così tormentoso che il Mio Amore vorrebbe risparmiarvelo e per questo IO cerco di
stimolarvi alla vita già sulla Terra. IO cerco di darvi Luce affinché tendiate allo stato della Vita nella
libera volontà.
Tutte le avversità della vostra vita devono aiutarvi affinché diventiate attivi e l’attività è Vita.
L’attività terrena termina con il momento della morte del corpo, ma voi dovete essere attivi nel
Regno spirituale, e per questo dovete aver sostenuta la scuola dello Spirito che deve essere per voi
sovente anche una scuola della sofferenza, altrimenti non maturate.
Ciononostante vi do l’assicurazione che IO vi amo ed ogni avvenimento che si manifesta per voi
in sofferenza, è fondato soltanto nel Mio Amore. IO voglio educarvi per essere Miei figli, perché il
Mio AMORE di PADRE non vuole perdervi, e perché IO voglio che voi come Mie creature non
siate lontano da ME, ma che vi uniate a ME e diventiate beati.
Amen.

Dissolvimento – Opera di Distruzione – Nuova Relegazione

BD br. 4353
25 giugno 1948

I

n un mondo di odio e assenza d’amore non potrà mai venire registrato un progresso spirituale, e
la Terra manca il suo vero scopo di aiutare allo spirituale incorporato in lei per lo sviluppo in
salita.

E’ perciò venuto il tempo che le molteplici Creazioni che dovevano adempiere questo scopo,
vengano dissolte e liberato lo spirituale allo scopo di una Nuova Relegazione.
Ma per l’umanità questo dissolvimento significa un tracollo dall’altitudine già scalata nell’abisso
più profondo, significa una retrocessione nella materia più dura ed un ripetuto cammino attraverso
le Opere della Creazione su una nuova Terra.
Gli uomini sono completamente nell’ignoranza a causa della loro povertà d’amore e non hanno
alcuna comprensione per quello che sta dinanzi a loro e nemmeno la volontà di rifletterci su,
quando viene loro presentato questo sapere. Loro non si occupano di problemi spirituali e questo è
contemporaneamente un segno che il tempo del dissolvimento della vecchia Terra è giunto. Non
sono raggiungibili per alcuna spiegazione, vivono soltanto per i loro interessi terreni e rifiutano ogni
discorso spirituale. E per questo, ammonimenti e avvertimenti sono senza successo.
Ma se decade ogni possibilità che abbia luogo una trasformazione spirituale sulla Terra, se si
scarta completamente una risalita spirituale, rimane soltanto da aspettarsi una totale decadenza, che
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Dio però non fa sopravvenire, ma trasforma già prima la Terra che significa una Opera totale di
distruzione, ma che è previsto nel Piano dall’Eternità, per creare di nuovo una possibilità di uno
sviluppo verso l’alto ad una razza umana completamente depravata, cioè allo spirituale legato in
essa, perché l’Amore di Dio non lascia cadere nulla definitivamente anche se è del tutto contrario a
Lui.
L’ultima distruzione della Terra sarà contemporaneamente un atto della più grande Misericordia,
ma avrà luogo irrevocabilmente per impedire uno sprofondare più in basso degli uomini che hanno
già sciolto ogni legame con Dio nella loro assenza d’amore ed hanno ingrandito il crepaccio tra Lui
e loro e perciò manca loro ogni forza di svilupparsi verso l’alto.
E per questo Dio arriva in loro aiuto, Lui li deruba della loro forma esterna e relega nuovamente
lo spirituale affinché il crepaccio infinitamente grande che la libera volontà dell’uomo ha creato,
venga di nuovo diminuito nello stato dell’obbligo, affinché lo spirituale si avvicini di nuovo a Dio
nello stato legato e che gli venga nuovamente data la possibilità di usare bene la libera volontà per
giungere a Dio, anche se dopo un tempo infinitamente lungo.
Amen.

Completamento e spiegazione al Nr. 4348

BD br. 4355
27 giugno 1948

S

piegatevi il procedimento così: più velocemente si muove la Terra, più breve è lo spazio di
tempo che le serve per una rotazione, e più forte diventa la pressione dell’aria, che scaturisce
dal suo movimento. Normalmente questa pressione d’aria dovrebbe essere sentita alla
superficie della Terra, che però non è il caso. Quindi qui ha già luogo una deviazione dalle leggi
della natura, che scientificamente non è spiegabile, e da cui risulta già che le leggi della natura che
valgono per la Terra perdono questa loro validità.
Ciononostante questa veloce rotazione ha il suo effetto sulla superficie della Terra, in quanto che
si crea una crosta che è il suolo di nutrimento adeguato per la vegetazione, in modo che una sempre
continua vivificazione della superficie della Terra è possibile solamente mediante una sempre
continua rotazione, mediante la generazione di una Forza che agisce sul suolo, quindi non si
diffonde e defluisce all’esterno, ma agisce dall’esterno sull’interno della Terra. Questa Forza
risveglia la Vita, ma non può essere spiegata dall’intelletto umano, appunto perché si crea al di fuori
della Legge ed ha anche l’effetto fuorilegge.
Se la Terra sospendesse la sua velocità, tutta la vita su di lei si irrigidirebbe, d’altra parte una
velocità aumentata favorisce una anomala crescita, ma agisce anche più profondamente sull’interno
della Terra e quivi si creano delle eruzioni che danneggiano il nucleo della Terra e mette a rischio la
sua sussistenza. Ed ora è da registrare una tale velocità aumentata e presto si farà anche sentire nei
suoi effetti.
Se ora l’ultimo effetto deve essere impedito, la Forza superflua deve trovare un campo d’azione,
deve diventare esplosiva in certi punti, che avviene dunque in forma di una catastrofe naturale. Da
ciò la velocità della rotazione diminuirà un poco, la Forza ora di nuovo generata trova nuovo suolo
nutritivo, che può vivificare con piante ed animali, e per un breve tempo la sussistenza della Terra è
di nuovo assicurata, finché poi vengono di nuovo portate alla dissoluzione delle Forze tramite la
volontà umana, che dagli uomini non sono ancora definitivamente esplorate e che hanno un effetto
che distrugge tutto, perché sono da considerare in certo qual modo come forze contrarie, cioè
agiscono dall’interno verso l’esterno e l’agire contrario delle due forze significa totale distruzione,
che può essere bensì spiegata agli uomini, ma non viene compresa da loro.
Degli scienziati progrediti spiritualmente potranno spiegarsi facilmente questo procedimento,
perché si trovano di fronte non più così increduli dinanzi all’insolito agire di forze della natura,
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perché per la sfera al di fuori dalla Terra è un campo che non può essere sondato con il pensare
d’intelletto terreno, perché questo è dominato da altre leggi della natura che sulla Terra.
Ogni Stella è un mondo a sé, ed in ogni Stella la Volontà d’Amore di Dio Si E’ espressa
diversamente, perché innumerevoli Suoi Pensieri giungono all’esecuzione mediante il Suo Potere e
la Sua Forza ed ogni singolo Pensiero testimonia della più profonda Sapienza. Secondo una misura
umana una così molteplice differenza delle Creazioni di Dio non può esistere, dato che la facoltà
d’immaginazione è limitata, ma per Dio non esiste nessuna limitazione del Suo Pensare e nessun
impedimento per la Sua Forza Creativa.
Che ora l’uomo, l’abitante di una delle innumerevoli Creazioni di Dio, possa esplorare
definitivamente il Suo Operare ed Agire per via intellettuale, è totalmente escluso, perché rifiuta
qualcosa all’apparenza impossibile, cosa che però per Dio è possibile. Così anche la Terra nei suoi
movimenti, nella sua corsa, nella sua costituzione può essere calcolata ed esplorata nel tempo, ma
sempre fino al punto in cui valgono delle leggi della natura per la Terra che sono note all’uomo.
Oltre a questo il suo sapere ed intelletto falliscono.
Ma esiste un “oltre a questo”, altrimenti la scienza terrena dovrebbe poter stabilire precisamente,
quando ed in quale forma, per quale induzione la distruzione totale della Terra si svolgerà. Per
questa constatazione è incapace, con cui però non è data la conferma che la distruzione della Terra
non si svolge. Qui viene posta la fede contro la scienza, chi valuta di più la scienza, nega ciò che la
fede afferma. Dio annuncia la fine di questo periodo della Terra, Egli annuncia un totale
cambiamento della superficie della Terra con lo svanire di tutta la vita su, in ed al di sopra dalla
Terra.
Questo procedimento è totalmente ignoto alla scienza, quindi un segno per il fatto che ha luogo un
Agire fuorilegge di Dio; non fuorilegge per Lui, ma per gli uomini ai quali tutte le leggi della
natura, tutte le Forze che possano indicare e calcolare un tale avvenimento non sono conosciute, ma
le ricerche devono essere condotte sul fondamento della fede, se vogliono produrre dei risultati
veritieri.
Soltanto allora ai ricercatori è accessibile anche questo campo, che altrimenti rimane chiuso agli
uomini, allora hanno a disposizione dei collaboratori spirituali e chiariscono loro tutto, allora
possono anche dare uno sguardo nel Piano di Salvezza di Dio e molto sarà loro comprensibile ed
accettabile, cosa che altrimenti il loro intelletto avrebbe rigettato.
Amen.

Matrimonio benedetto da Dio

BD br. 4357
29 giugno 1948

V

oi dovete trovarvi nell’amore, altrimenti una unione non è benedetta da ME. Il matrimonio è
vita a due – una vita in comune nell’armonia più intima – il matrimonio è una condizione,
che non può essere creata secondo la legge, ma che ha come premessa sempre un amore
profondo disinteressato, che però, se è una volta infiammato nel cuore, non può mai più estinguersi.
– Perché il vero amore unisce i cuori – non è un amore del corpo che cerca soddisfazione solamente
nel fremito dei sensi –è un amore che non pretende.
Un amore sempre donando, volendo rendere felice è il fondamento di un matrimonio, che è
benedetto da ME. Il matrimonio è un’intima unione di due persone, i cui cuori sentono un puro
amore l’uno verso l’altra. Un tale matrimonio è insolubile, perché il vero amore non può mai
passare. E questo matrimonio viene concluso quando due persone si affidano a ME, che IO
benedica la loro unione.
Allora risultano dinanzi a ME uomo e donna, e devono rimanere insieme, finché morte li divida.
Chi contrae un tale matrimonio, si sentirà sempre appartenente all’altro, anche se condizioni
esteriori dividono le persone. La Mia Benedizione riposa su loro, perché il sentimento più sacro che
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ha la sua origine in ME, è la prima condizione per un matrimonio voluto da ME e che ha causato il
legame.
Ma sulla terra puro amore si trova solo più raramente, malgrado ciò vengono contratte delle
unioni, e questo non è nemmeno contrario alla Mia Volontà – perché la razza umana deve procrearsi
– perché innumerevoli anime attendono della inseminazione nella carne, per fare il loro ultimo
percorso di evoluzione nel mondo della materia.
Quindi il legame di due persone deve essere portato ancora in una forma riconoscibile
esteriormente; in una forma, che include in sé certe leggi, obblighi e diritti, perché gli uomini senza
tali agiscono troppo facilmente contro l’Ordine da ME voluto, e mettono in pericolo una giusta
educazione dei posteri, che però è della massima importanza per lo sviluppo spirituale.
Quindi la contrazione di un matrimonio è ancora corrispondente alla forma di legge della Mia
Volontà – ma se su ciò riposa la Mia particolare benedizione, dipende dal grado dell’amore dei due
coniugi reciprocamente. Ma la Mia Benedizione è di nuovo determinante, se un matrimonio è stato
contratto dinanzi agli uomini o dinanzi a ME.
Se un matrimonio viene contratto per altri motivi, senza amore profondo reciproco, allora l’unione
vale davanti al mondo, ed Io, se questo è richiesto, non rifiuterò la Mia assistenza – ma non è un
matrimonio nel giusto significato della parola, in cui Io ho la Mia compiacenza – non è la
condizione di unificazione voluta da ME, che tramite l’amore diventa un atto di beatitudine, che IO
benedico.
Perché sempre predominerà il principio, dove vi è puro amore, ed IO non vengo escluso in un tale
matrimonio, CHE IO STESSO SONO l’AMORE ed il Mio Spirito dominerà e agirà in quelle
persone che si presentano così a ME e chiedono come uomo e donna la MIA Benedizione.
Amen.

Apparizioni di Luce prima della catastrofe

BD br. 4359
1 luglio 1948

A

l Mio Intervento precede una grande Azione spirituale, che deve rafforzare la fede dei
Miei, e che è un’ultima indicazione al futuro avvenimento della natura. Ai Miei
messaggeri celesti è stato indicato, di farsi notare dai Miei in forma di apparizioni di
Luce che vedranno nel firmamento, chiaro e limpido in modo da escludere ogni auto inganno. Ed i
Miei avranno la stessa apparizione, mentre gli infedeli non vedono niente, e deridono delle
indicazioni a queste come fantasticherie.
E questo è l’ultimo segno, allora potete prepararvi con certezza all’ora della Mia Rivelazione
mediante gli elementi della natura. Allora lasciate andare tutto ciò che è terreno e preoccupatevi
solamente ancora per la vostra anima. Allora accogliete in voi la Mia Parola con raccoglimento,
lasciateMI parlare a voi nella Parola e collegatevi con ME profondamente ed intimamente, affinché
IO possa essere Presente nella miseria più profonda, che molto presto irromperà su di voi.
Allora occupatevi ancora di coloro che sono intorno a voi e che osservano timorosi i cambiamenti
della natura, date loro una breve chiarificazione ed indicate a loro ME, parlate di ME come di un
Dio dell’Amore, CHE SI cura di ogni uomo e non tralascia nessuno che LO invoca per aiuto.
E poi aspettateMI, non temete, se la Mia Voce risuona con una Forza, che gli uomini
rabbrividiranno. Rimanete calmi e sobri e sappiate che non vi succede niente, se IO lo voglio, e che
IO vi ho promesso la Mia Protezione, se vi collegate con ME nella preghiera. Allora IO vi sarò
Presente e percepirete chiaramente la Mia Vicinanza. Ed allora si adempie ciò che IO vi ho
annunciato tramite il Mio Spirito. Perché La Mia Parola è e rimane l’eterna Verità.
Amen.
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La Parabola del buon pastore

BD br. 4360
2 luglio 1948

V

i voglio dare una parabola e da questa dovete imparare, come voglio che la Mia Parola sia
compresa. I Miei figli terreni somigliano ad un gregge di pecore disperse, che attraverso la
cattiva volontà di un nemico sono state scacciate dalla visuale del pastore e sparse in tutte
le direzioni. Ed ora il pastore, che ama le sue pecore, va a cercarle; le cerca negli angoli più
nascosti, si arrampica sui monti, discende nei crepacci dei monti, le chiama e le attira e non riposa,
finché non ha di nuovo raccolto il suo gregge. Egli aiuta gli agnelli che si sono smarriti e non
trovano più da soli la via del ritorno, Egli percorre lunghe vie, dove si sono già troppo allontanati,
prende gli agnellini stanchi sulle Sue Spalle e li porta indietro, non lascia nessuno al suo destino, al
suo nemico, affinché costui non Glie lo rubi e lo mette nel Suo gregge. Perché lui conosce le sue
pecore, e le sue pecore lo conoscono e seguono la sua voce. Ed il cuore del buon pastore è lieto,
quando ha ritrovato tutte le sue pecorelle, quando il suo ovile ospita il gregge al numero completo,
quando ogni pecorella, che era perduta, ha ritrovato la casa.
Voi tutti siete le Mie pecore, appartenete al Mio gregge, che però hanno libero corso e perciò si
possono anche smarrire, quando tendono ad un'altra meta fuori di Me. Il pastore nemico è il Mio
avversario, che cerca di allontanarvi da Me. E gli riuscirà sovente. Le Mie pecore si spingono via
dalla via, la quale Io percorro con il Mio gregge, cercano di arrampicarsi in Alto, voi uomini cercate
onore e ricchezza, e per via di questi deviate dalla via, cadete in crepacci ed abissi, vi catturano vizi
e brame del mondo, sprofondate passo dopo passo nell’abisso e potete essere grati, quando rimanete
appesi a siepi e cespugli, quando sorgono in voi ancora piccoli ripensamenti, se non li scuotete via e
così rimanete ancora preservati dal precipizio più profondo, finché non arriva il vostro Salvatore.
Altre di nuovo pascolano su prati estranei, si smarriscono e non ritrovano la via di ritorno nel loro
ovile, queste sono gli uomini che passano spensierati attraverso la vita terrena, che sono usufruttuari
di azioni, che non corrispondono alla Mia Volontà, ma che procurano loro grandi vantaggi terreni.
Costoro credono di non essere cattivi, sono tiepidi, né rivolti né distolti da Me, camminano
attraverso la valle terrena senza ricordare il loro compito terreno, costoro devono essere spaventati e
cacciati indietro, affinché si rifugino di nuovo nelle Mie Braccia, Che come buon Pastore Sono
sempre pronto ad accoglierli.
Ovunque devo cercare le Mie pecorelle che erano perdute, la Mia Chiamata deve penetrare
dappertutto, e perciò la Mia Voce deve sempre di nuovo risuonare, devo sempre venire nella Parola
agli uomini e chiamarli a ritornare nella Casa del Padre. La Mia Parola è la Chiamata del buon
Pastore, la Mia Parola viene guidata agli uomini nell’Amore, la Mia Parola penetra in tutti gli
angoli, ovunque trova l’accesso nei cuori degli uomini. E chi non segue la Mia Chiamata, si
smarrisce sempre di più oppure sprofonda sempre più in basso. E malgrado ciò il Braccio del buon
Pastore una volta lo raggiungerà, anche se ne passano ancora dei tempi. Una volta ritorna a Me
anche l’uomo, che a lungo rimaneva nella resistenza, una volta sarà stanco della sua via di
smarrimento e si lascerà sollevare sulle Mie Spalle, una volta anche lui seguirà volenterosamente il
buon Pastore, sarà attirato dal suono della Sua Voce, la riconoscerà come quella del Padre e Mi
seguirà, ed Io lo guiderò nella Casa del Padre e gli preparerò un Pasto per la Gioia di aver ritrovato
ciò che era perduto.
Amen
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La Preghiera: „Per l’amore di Gesù Cristo“, nel Suo
Nome....“

BD br. 4363
4 luglio 1948

C

olui Che Si E’ fatto inchiodare sulla Croce, rivolge tutto l’Amore agli uomini che Lo
invocano per l’Aiuto. Non lascerà nessuno nella miseria, perché Egli vi ha detto le Parole:
“Venite tutti a Me che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio ristorare.” Egli vi aiuterà a
portare la croce, Egli prenderà su di Sé il peso per voi, Egli vi starà a fianco con Consiglio ed
Azione, se credete in Lui ed al fatto che Egli E’ morto per voi, che Egli ha sofferto, affinché voi non
abbiate a soffrire.
A Lui dovete rivolgervi, perché Egli Stesso vi chiama con le Parole: “Venite a Me....”. Egli vi
promette la Sua Assistenza, il suo Conforto e la Sua Fortificazione. E così seguite questa Chiamata
ed accettate la Sua Offerta d’Amore. Egli non vi lascerà davvero supplicare invano, Egli sarà vostro
Consolatore nella miseria e sofferenza e toglierà il peso dalle vostre spalle che vi preme, perché vi
ama. Il Suo Amore è immutabile, è l’Amore divino, che non conosce nessuna limitazione, Egli non
impiega la misura degli uomini, ma Egli non conosce misura, Egli dà dove viene chiesto soltanto la
Sua Grazia, e vi potete affidare al Suo Amore.
E perciò dovete rivolgervi sempre a Lui, quando avete bisogno d’Aiuto, perché Egli ed il Padre
Sono Uno, il Padre dall’Eternità ha scelto il Suo Involucro come Dimora, Egli Si E’ unito con Lui in
eterno. E così invocate il Padre, quando invocate Gesù Cristo, invocate lo Spirito più Potente
dall’Eternità, Che può davvero esaudire tutto e lo vuole anche fare, per testimoniarvi il Suo Amore
ed il Suo Potere. Egli Si E’ incorporato nell’Uomo Gesù, Egli Stesso ha detto a voi le Parole tramite
Lui: “Venite tutti a Me.”
E così ogni invocazione che rivolgete al Portatore della Croce Gesù Cristo, è rivolto al Padre
Stesso dall’Eternità. E quindi non farete nessuna preghiera sbagliata, per l’amore di Gesù Cristo
sarete aiutati in ogni miseria spirituale e terrena. Dovete pregare nel Suo Nome, perché il Suo Nome
è Benedetto per ogni Eternità, e chi pronuncia il Suo Nome in tutta la solennità, percepirà anche su
di sé la Benedizione del Nome. Lui sarà aiutato, gli sarà esaudito ciò che chiede da Dio per amore
del Suo Nome santificato.
Perciò invocateLo, quando siete nella miseria, ricordate le Sue Parole ed attenetevi a queste, che
sono state pronunciate nell’Amore e che vengono anche mantenute nell’Amore, perché la Sua
Promessa è inoltre: “Se chiedete al Padre nel Mio Nome, Egli ve lo darà....”
Amen.

La libera volontà – Il destino

BD br. 4365
6 luglio 1948

N

ella vita umana nulla è senza influenza sull’Eternità. Ogni azione, ogni omissione, ogni
pensiero, ogni orientamento di volontà ha l’effetto sullo sviluppo dell’anima e così può
essere incluso tutto nella regione del destino di quello che si manifesta nella vita umana.
L’uomo ha la libera volontà e l’utilizzo di questa volontà è determinante per l’Eternità. Ogni azione,
ogni omissione, ogni pensiero precede intanto la volontà e la sua decisione è determinante per il
corso della sua vita, perché anche se in modo terreno non può guidare ogni avvenimento, dato che
Dio Si è riservato di guidare il corso della sua vita secondo il Suo Commisurare, la sua volontà è già
stata tenuta in considerazione sin dall’Eternità ed è alla base del destino. Si dubita della libera
volontà dell’uomo perché non gli viene sempre reso possibile l’esecuzione, ma è il volere che non
dev’essere sminuito, persino quando gli è tolta la possibilità dell’esecuzione. La direzione che la
volontà prende, determina lo sviluppo dell’anima, il fallimento di un piano non sospende la volontà
e per la volontà l’uomo una volta dovrà rispondere, anche se la sua esecuzione non è avvenuta.
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Lo scopo ed il compito della vita è il cambiamento della volontà dalla direzione sbagliata in quella
giusta. Perciò è vantaggioso per questo cambiamento della volontà anche il pur minimo
avvenimento e voluto o concesso da Dio, non importa se è l’effetto di una volontà usata bene o
male. E così a voi uomini questo dev’essere comprensibile, che dovete accettare ogni colpo del
destino come da tanto tempo predeterminato e serve soltanto al vostro sviluppo verso l’Alto. Ora
dovete esaminare voi stessi, fin dove la vostra volontà stessa lo ha avvantaggiato e se questa volontà
era giusta o sbagliata, fin dove corrispondeva alla Volontà divina e così dovete trarre una utilità per
l’anima dalla minima vicissitudine, affinché il destino abbia davvero l’effetto educativo su di voi ed
anche, se è difficile, abbia successo per la vostra vita nell’aldilà.
Vi trovate sempre nelle Mani di Dio, cioè Egli accetta il corso della vostra vita, dato che Egli
vuole tirarvi a Sé e conquistarvi per l’eterno. Se accogliete tutto dalla Sua Mano sempre ricordando
che sono dei mezzi d’educazione, che un Padre impiega sui Suoi figli, allora vorrete, penserete,
parlerete ed agirete sempre secondo la Sua Volontà e la vostra vita terrena non sarà stata vissuta
invano, perché allora sottomettete la vostra volontà alla Volontà di Dio e poi non potete fare altro
che utilizzare la libera volontà nel modo giusto, come lo richiede il compito della vostra vita.
Amen.
BD br. 4367

Il bivio – La Voce interiore – La giusta Guida

8 luglio 1948

L

’uomo percorre le proprie vie e non si attiene quasi mai alla direzione che gli viene indicata.
Non ha nemmeno una ferma meta davanti agli occhi, ma confida nella fortuna, che la via
conduca là dove spera di trovare il vantaggio. E questo viandare senza meta lo conduce allo
smarrimento, perché delle forze invisibili, appena non viene più posta loro nessuna resistenza, lo
spingono via dalla retta via ed a queste si dà lui stesso, finché si lascia spingere. La sua forza di
volontà è minima e gli mancherà anche, quando arriva davanti ad un bivio e si deve decidere quale
via scegliere. Allora cerca quella più comoda e non pensa, che una via piana non conduce in Alto,
che però deve raggiungere, se il suo corso terreno non dev’essere stato invano.
Se però badasse alla Voce interiore, potrebbe ben prendere la giusta decisione, perché si annuncia
sempre quando la volontà dell’uomo è indecisa e gli dà la giusta direzione nella qualei si deve
muovere. Questa Voce gli presenta anche i vantaggi della via per lui impercorribile, e questo
davvero non in modo poco chiaro o infondato. Chi si lascia da lei avvertire o istruire, fa bene,
perché la Voce interiore è una manifestazione della giusta Guida, la Quale conosce tutte le vie, e
vorrebbe guidare l’uomo alla meta sulla via più breve. Ma chi non bada alla Voce, chi non la sente
oppure nonostante una migliore conoscenza agisce contrariamente, deve anche prendere su di sé le
conseguenze del suo proprio agire e volere. Certo, qualche volta procederà a piede leggero, ma la
sua via sarà lunga e senza successo e porterà via dalla meta, perché questa è raggiungibile soltanto
su una via difficile, e soltanto delle resistenze superate fanno maturare l’anima dell’uomo, perché la
vita terrena rimane una lotta, se deve portare successo all’anima.
Amen.

Il cambiamento della Terra – La trasformazione – Il
dissolvimento

BD br. 4368
8 luglio 1948

D

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

La Nuova Terra - Le Creazioni - Il Paradiso

BD br. 4369
10 luglio 1948

L

a Nuova Terra sarà di nuovo formata corrispondente all'infinito Amore di Dio e della Sua
insuperabile Sapienza. Tutte le Creazioni sono di nuovo portatrici dello spirituale, che ora
continua il suo percorso di sviluppo interrotto e lo può anche terminare rapidissimamente,
perché la materia è di una durata di vita meno lunga, cioè si trova pure in un continuo cambiamento;
il divenire e scomparire cambia in un tempo più breve, e perciò lo spirituale può abbandonare molto
presto la forma ed assumere quella successiva. Ed è nuovamente compito di ogni singola Opera di
Creazione di servire alla conservazione di altre Creazioni. Gli uomini della nuova Terra saranno
costantemente attivi nell'ultragrande volontà d'amore e necessitano con ciò anche di tutte le Opere
di Creazione, affinché queste possano adempiere pienamente il loro compito servente. Inoltre
nemmeno la materia possederà in sé una grande capacità di resistenza, eccetto la dura materia della
Creazione di base, la quale, dato che cela in sé lo spirituale avverso a Dio che era stato condannato
alla Nuova Relegazione, è una massa quasi indistruttibile, che necessitava di nuovo di un tempo
infinito per la dissoluzione, se Dio nella Sua grande Misericordia non accelerasse la liberazione
secondo il saggio Piano per lo spirituale da redimere.
Sulla nuova Terra la formazione dello spirituale può procedere più velocemente, perché gli uomini
stanno già in un grado di maturità, che anche lo spirituale ancora legato nel mondo animale e
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vegetale si sottomette liberamente a questi. Sente l'amore degli uomini e perciò rinuncia molto più
facilmente alla resistenza, serve loro liberamente, anche se ancora nella Legge dell'obbligo, e perciò
procede pure più rapidamente verso l'Alto. E così la materia sulla nuova Terra è anche più
precocemente peritura, cioè il divenire e lo scomparire di sempre nuove Creazioni si susseguono
rapidamente, perciò anche tutte le Creazioni sono da vedersi in modo particolarmente affascinanti, e
rendono gli uomini felici nella loro molteplicità e nelle loro forme che rallegrano l'occhio.
Chi ha abitato ancora sulla vecchia Terra, quindi fa parte dei rimossi del Giorno del Giudizio, non
può stupirsi abbastanza sulla diversità e le Magnificenze della nuova Terra, ed è per lui un vero
Paradiso, perché soltanto delle Forze buone sono all'Opera ed è impossibile ogni influenza
attraverso forze distolte da Dio. Questi uomini potranno misurare e degnare al meglio i Miracoli di
Dio, perché si ricordano ancora della vecchia Terra con tutto il bene ed il male.
Le generazioni seguenti sentiranno soltanto parlare della vecchia Terra e, più il tempo procede,
considerano le Creazioni della nuova Terra con maggior naturalezza, e quindi anche l'amore per Dio
s'infievolirà, benché passi un lungo tempo, in cui la nuova Terra possa essere chiamata ancora un
Paradiso, dove l'amore dimora fra gli uomini e Dio Stesso cammina fra i Suoi. Sperimentare questo
tempo è veramente anche degno della vita terrena più difficile, perché Dio Stesso ha posto agli
uomini un limite, Egli conserverà rivolto a Sé la Sua stirpe e la guiderà fedelmente fino alla fine di
questa Terra attraverso sofferenza e miseria. Egli abbrevierà il tempo, affinché i Suoi diventino
beati. Ma dagli abitanti della nuova Terra tutto verrà dimenticato, perché la Beatitudine soppesa il
tempo dell'afflizione migliaia di volte. E perciò agli uomini deve sempre di nuovo essere esclamato
l'Ammonimento: Perseverate e rimanete fedeli a Dio, Egli ve lo ricompenserà in eterno ed il Suo
Amore vi darà la Forza, se ne avete bisogno.
Amen

I segnali prima della catastrofe

BD br. 4371
11 luglio 1948

S

’impadronirà una grande inquietudine degli uomini, poco prima che IO compaia mediante la
natura. Perché l’avvenimento annuncerà sé stesso in un modo, che uomini ed animali sono
agitati e sentono interiormente, che nella natura si prepara qualcosa. Cercheranno di fuggire
in una determinata direzione ed all’improvviso ritorneranno di nuovo come spinti da un Potere
invisibile. E questo comportamento ha l’effetto di paura sugli uomini, che da ciò riconoscono, che
c’è qualcosa in arrivo, da cui non possono difendersi. E così tutto è in paurosa attesa di ciò che
avverrà. E voi, Miei servi sulla Terra, dovete usare con fervore questo tempo. Perché è ancora un
breve tempo di Grazia, quando ai vostri discorsi viene dato ancora ascolto, perché si cerca una
spiegazione per lo straordinario percepire e comportamento di uomo ed animale.
Allora rendeteli attenti alla MIA PAROLA. Preparateli alla MIA APPARIZIONE ed indicate loro
ME affinché si rifugino in ME, quando è venuta l’ora, in cui IO MI Manifesto. Ed allora anche voi
unitevi in pensieri con ME, affinché siate forti e possiate essere un sostegno a coloro che sono
increduli oppure di fede debole. Voi stessi dovete affermarvi, e lo potete anche se già prima MI
invocate anche nelle ore della massima miseria.
IO vi faccio notare i segnali. IO vi darò l’occasione, di osservare il vostro ambiente, e vedrete, che
tutto viene così come IO l’ho annunciato: che sugli uomini pesa un’angoscia ed inquietudine, la cui
causa voi conoscete e perciò potete anche parlare con successo, dove è necessario.
E nuovamente avrete l’esperienza, che l’uomo che sta nell’amore vi crede, mentre l’uomo
disamorevole vi ascolta bensì, ma non ne trae nessuna utilità, finché non è venuta l’ora, quando IO
faccio risuonare la MIA VOCE dall’Alto.
E sarà un frusciare ed uno scrosciare, dove uno non bada all’altro, ma sarà preoccupato soltanto
per la propria vita. Ognuno cercherà di fuggire, ma sentirà da tutte le direzioni lo stesso frusciare e
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scrosciare. E secondo la sua predisposizione verso di ME, l’Atto avrà l’effetto sull’uomo: Egli
rimarrà vivo, oppure strappato via dalla catastrofe della natura, secondo come lo ha
riconosciuta e determinata la Mia Sapienza dall’Eternità! Ed anche se tutto sembra calmo e non
sono ancora riconoscibili dei segnali, non credetevi sicuri in anteprima. Perché il giorno arriva
irrevocabilmente, che vi porta questo avvenimento della natura. E colui che dubita potrà
convincersi, se gli rimane la possibilità di riflettere.
IO ho parlato attraverso il MIO SPIRITO e ve l’ho annunciato ed IO parlerò attraverso la
natura con una Voce, che tutti devono sentire. Chi non dà credibilità alla Voce Severa, sentirà la
Mia Voce dall’Alto. Ma anche allora è libero, di vivere l’avvenimento semplicemente come un
gioco della natura oppure ricordarsi della Mia Previsione e di credere, che IO STESSO MI voglio
annunciare, affinché dovete sentire, voi che non volete riconoscere la Voce dello Spirito.
E beato colui la cui vita rimane risparmiata. Perché a lui è a disposizione ancora un breve tempo
di Grazia, che può usare, per recuperare ciò che finora ha mancato di fare, per prepararsi seriamente
alla fine, che seguirà in breve tempo all’avvenimento della natura.
Amen.

La giusta Preghiera – “Padre, la Tua Volontà sia fatta”

BD br. 4372
11 luglio 1948

N

essuna preghiera, che sale a ME nella piena fiducia del Mio Amore è inutile. Perché questa
fiducia testimonia la fede nel Mio Amore e nel Mio Potere. E l’uomo attraverso una tale
preghiera, ha anche stabilito il giusto rapporto con ME, si avvicina a ME come un figlio al
Padre. Ma un Padre non Si rifiuta mai a Suo figlio, a meno che, il figlio richiede qualcosa per lui
assolutamente pregiudiziale, allora il Padre lo proteggerà e l’istruirà anche, affinché il figlio non sia
deluso nella sua fiducia.
L’istruzione avviene nel modo, che nell’uomo stesso salgono dei ripensamenti, se la sua preghiera
fosse stata adeguata, che lui stesso dubiti di avere il diritto, di esprimere una tale richiesta, ed allora
un vero figlio aggiungerà alla sua richiesta: “Padre, la Tua Volontà sia fatta”.
Ed IO gli concederò quel che gli è congeniale ed adempirò la sua richiesta in un’altra forma,
perché il Mio Amore adempirà e renderà felice, quando vengo invocato nel modo giusto. E perciò
dovete sempre cercare di accrescere il vigore della vostra fede, perché allora è anche garantito
l’adempimento di ogni richiesta.
Il vigore accresciuto di fede avrà anche sempre un’attività d’amore accresciuta come
manifestazione di accompagnamento e un’aumentata attività d’amore assicura un aumentato sapere,
quindi l’uomo starà anche nel sapere e nella Verità, non chiederà nulla che gli sia pregiudiziale e
perciò troverà sempre adempimento perché crede.
Sappiate che non potete far altro che essere nel giusto pensare, quando disponete nell’amore di
una giusta fede ed in questo stato fate salire una preghiera a ME. E ricordate la Mia Promessa:
“Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto”. E così potete sempre presentarMI le vostre
faccende come veri figli, ed IO non lascerò mai andare in rovina la vostra fede.
Amen.

Come al Tempo del Diluvio

BD br. 4374
13 luglio 1948

C

ome al tempo del diluvio, così sarà anche poco prima della fine. Gli uomini saranno dediti a
tutti i godimenti terreni, si daranno alle loro brame e vizi del corpo. Condurranno una vita
scostumata ed immorale e non rivolgeranno alcun pensiero verso l’alto, all’Uno che è
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Signore del Cielo e della Terra; perché non avranno più alcuna fede. Regnerà un basso livello
spirituale come non è mai stato raggiunto sin dall’inizio del periodo di sviluppo. Staranno di fronte
ai pochi credenti con derisione e bestemmia, li oltraggeranno e perseguiranno e rifiuteranno loro
tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere. Ma loro stessi gozzoviglieranno e faranno baldoria,
vivranno e ameranno; ma il loro amore sarà stravolto, il loro modo di vivere sbagliato, perché sono
servi del diavolo coloro che popolano la Terra nell’ultimo tempo. La dissoluzione della Terra farà
solo una fine ad una condizione che non permette più alcuno sviluppo verso l’alto degli uomini. E’
un tempo dell’iniquità come non può essere pensato peggiore. Dio verrà completamente rimosso e
coloro che credono in Lui, saranno insidiati a vita. E Dio Stesso finirà questo tempo, e verrà
l’ultimo giorno improvvisamente ed inaspettatamente, in mezzo al delirio di gioia del mondo, nel
quale gli uomini vivono costantemente nell’ultimo tempo.
Perciò sarà riconoscibile un apparente progresso. Agli uomini verrà offerto tutto nel mondo. La
brama per il mondo sarà ultraforte, ed ognuno si concederà senza scrupolo tutto ciò che i suoi sensi
pretendono. Sarà una lotta del forte contro il debole, e sarà vincitore chi si appropria privo, di
amore, di tutto ciò che non gli spetta, perché ha Satana stesso come protettore che lo favorisce
materialmente e lo spinge ad un godimento elevato di vita.
Il peccato crescerà eccessivamente ed il giudizio irromperà quando nessuno se lo aspetta, perché
gli uomini devono venire eliminati dalla Terra, perché sono diventati veri servi del diavolo e
rinnegano completamente Dio. Ed allora verrà l’ora della responsabilità per tutti i peccatori. Viene il
Giorno della Giustizia di Dio. Viene il Giorno del Giudizio per tutti coloro che appartengono
all’avversario di Dio ed il Giorno del salario per i pochi fedeli di Dio, che resistono e non sono
caduti vittime delle tentazioni del mondo come è annunciato tramite la Parola e la Scrittura. Un
periodo di salvezza è finito perché l’umanità è matura per la distruzione.
Amen.

Severo Ammonimento (La Voce ammutolisce?)

BD br. 4377
16 luglio 1948

D

all’Alto vi giunge ancora un severo Ammonimento, prima che inizi il tumulto, che vi toglierà
ogni riflessione tranquilla. Preparatevi, il giorno sta finendo.

Prendete queste Parole sul serio, non passatevi sopra tiepidi ed indifferenti, ma consideratele come
ultima Indicazione al Mio precoce Intervento. E preparatevi a questo con tutta la serietà, che andate
incontro ad un tempo agitato, dove la Mia Chiamata vi sembrerà come una liberazione, perché vi
credete abbandonati da Me, perché non sentite più la Mia Parola dall’Alto.
Vi faccio notare questo tempo e vi parlo perciò ancora una volta con insistenza, che dovete
prendere confidenza con il pensieri, che un totale cambiamento della situazione della vostra vita è
inevitabile e che capitate in una grande miseria, ma questo deve essere, prima che Io Stesso Mi
manifesti. Ma allora siate incrollabili e rimanete nel cuore rivolti a Me, invocateMi, e se non sento,
chiamate più forte.
Io voglio che la vostra chiamata giunga a Me, ma voglio essere chiamato nel cuore, e non bado a
ciò che dice soltanto la bocca. Per un lungo periodo non Mi sentirete, perché non siete in grado, di
ascoltare dentro di voi la Mia Voce, ma Io Sono sempre con voi, e Sono sempre pronto ad aiutare.
La vostra preghiera deve perciò essere intima e fiduciosa nel Mio Aiuto, ed Io vi esaudirò e Mi
rivelerò, affinché siate di fede forte e sopportiate la miseria terrena.
(16.07. presto al mattino) Che questo avverrà, vi voglio dare una dimostrazione, che vi
convincerà. Io voglio rivelarMi ad ognuno di voi, Miei servitori, nello stesso modo, affinché non
possiate più avere nessun dubbio nella Verità delle Mie Parole.
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Dovete sentire contemporaneamente la Mia Voce, che vi chiamerà ancora una volta a mente le
Mie Parole.
Io voglio fortificare la vostra fede, e dovete sostenere ogni prova di fede; perciò Io agisco
insolitamente su di voi, benché non possedete ancora la maturità dell’anima, che fa apparire
qualcosa di straordinario. Ma la fine si avvicina.
Io ho bisogno di voi, ma voi dovete perseverare anche nel tempo più difficile, e dovete
continuamente lavorare per Me e per questo trarre la Forza da Me, quando non la potete più ricevere
nella forma della Mia Parola. Perché temporaneamente vi mancherà ogni possibilità, di ritirarvi nel
silenzio per sentire la Mia Voce, che vi tocca mentalmente.
La Parola suonante però può echeggiare ovunque, e perciò dovete lottare per questa in modo
speciale, e la vostra nostalgia per questa deve essere risvegliata, quando non Mi sentite più
mentalmente. Ma credetelo, che Io vi sono comunque vicino e conosco il vostro desiderio, e vi
rispondo pure com’è bene per la vostra anima.
Verrà un tempo, in cui anche voi dovete superare delle prove di fede, voi che siete penetrati nel
sapere spirituale; dove dovete conquistarvi il Dono di Grazia, che avete ricevuto, dove Io Mi ritiro
apparentemente da voi, ma voi Mi costringete presso di voi mediante la salda fede, dove Mi lascio
trovare da colui, che cerca di conquistarMi seriamente.
E perciò dovete bussare più forte, quando non risponde al bussare piano, perché con ciò
dimostrerete la fede in Me e che non cessate di chiamare, se Io apparentemente non sento. A colui
che chiama con caparbietà Io apro la Porta, e lo faccio entrare, e riceverà da Me ciò che desidera.
Amen.

La Voce interiore difficilmente udibile – Ribellione – Calma

BD br. 4378
17 luglio 1948

S

entirete sempre la Mia Voce, quando vi date a Me ed ascoltate attentamente nell’interiore nel
desiderio della Mia Parola. Vi ho dato questa assicurazione e non non tengo mai indietro con
il Mio Dono di Grazia, quando lo desiderate intimamente. Ma finché la Mia Voce non
risuona in voi, ma vi tocca solo mentalmente e richiede piena attenzione attraverso il distacco dal
mondo, dipende da voi stessi se la sentite. Perciò vi faccio notare il tempo in arrivo che vi occuperà
pienamente, che solo la volontà più forte riuscirà a chiudersi in sé e d’ascoltare nel silenzio la Mia
Voce. La miseria del tempo in arrivo vi toglierà sovente la calma interiore, benché Io aiuti ogni
servo volonteroso di servire, di eseguire il suo compito. Vi Sono sempre vicino e se conservate
malgrado la massima miseria la consapevolezza della Mia Presenza, vi risuonerà anche sempre la
Mia Voce, perché allora la vostra fede è più forte che la miseria terrena ed allora la bandite in ogni
tempo.
Ma voglio farvi notare, che vi attende un grande tumulto, che catturerà tutto il vostro pensare ed
ha per effetto che solo difficilmente potete ristabilire il contatto con Me. Ma allora leggete la Mia
Parola, traete la Forza dalla Mia Parola, e sentirete percettibilmente che vi Sono vicino. Cercate
sempre di nuovo di immergervi e di ascoltare nel silenzio la voce del cuore, e vincerete, se lo volete
ed il vostro desiderio per Me è potente. Attingete dapprima la Forza dalla Mia Parola, sfruttate il
tempo, non diventate tiepidi ed indifferenti, ma credete che un grande pericolo è in agguato intorno
a voi, che verrete scossi dalla calma mondana e che si diffonde un grande avvenimento mondano.
Affidatevi sempre al Mio Aiuto e non Mi invocherete mai invano, perché esaudisco voi che
invocate il Padre come Miei figli nella vostra miseria.
Amen.
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L’Ultima Cena – Il senso spirituale – La Carne – Il Sangue

BD br. 4379
18 luglio 1948

I

l costante desiderio per il Cibo alla Tavola del Signore vi assicura il Mio amore e così vi invito
sempre di nuovo di prendere con Me la Cena, ogni volta che ne avete il desiderio. La Mia
Tavola è sempre apparecchiata per tutti coloro che sono affamati ed assetati e che vogliono
essere ristorati e si potranno saziare con il Pane della Vita, con la Manna che viene dal Cielo. Ed
ogni pasto alla Mia Tavola è la comunione, è l’unione con Me, senza la quale l’Offerta della Mia
Carne e del Mio Sangue – della Mia Parola con la sua Forza – non può aver luogo. Voi dunque che
ricevete la Mia Parola direttamente oppure vi viene guidata attraverso i Miei messaggeri, avete
comunione se accogliete secondo il desiderio questa Mia Parola nel vostro cuore. Allora il Mio
Spirito si unisce con la scintilla spirituale in voi, allora ha luogo il matrimonio, l’unificazione, la
comunione spirituale. Allora Io Stesso distribuisco il Pane del Cielo, vi do il cibo e la bevanda,
consumo con voi la Cena, sperimentate il procedimento come i Miei discepoli, ai quali ho spezzato
il Pane ed ho offerto il Vino con le Parole: Prendete e mangiate, questa è la Mia Carne, prendete e
bevete, questo è il Mio Sangue.
Comprendete ora quale senso ho messo in queste Parole? Quanto immensamente sia importante,
che accogliete la Cena alla Mia Tavola, perché la Mia Carne ed il Mio Sangue vi dà la Forza per
raggiungere la Vita eterna. Dovete essere nutriti con un cibo per l’anima, affinché la vostra anima
maturi, affinché si assicuri la Vita eterna, deve ricevere costantemente la Forza che può ottenere
soltanto da Me e che Io le trasmetto in ogni momento, quando si collega con Me. Allora spezzo il
Pane e glielo offro, e se mangia quindi la Mia Carne – la Mia Parola, la Forza fluisce attraverso di
lei, il Sangue, con cui ho benedetto la Mia Parola. Un uomo che ha il desiderio per il nutrimento
dell’anima, che vuole essere Mio ospite, non dovrà mai avere fame e non dovrà mai languire. Io
Stesso vengo a lui e lo invito, Sto davanti alla porta e busso e se Mi apre, Io entro da lui e consumo
la Cena con lui. Lo nutro alla Mia Tavola e verrà davvero saziato e non avrà mai da soffrire
manchevolezza.
E così tutto è da intendere spiritualmente ciò che ho detto sulla Terra. Ho istruito i Miei discepoli
e loro Mi comprendevano e portavano oltre nel mondo la Mia Parola. Dove gli uomini venivano
istruiti bene, comprendevano e vivevano secondo la Mia Volontà, nella pienissima comprensione
vivevano secondo la Mia Parola. Inizialmente dunque la Mia Chiesa, la comunità dei credenti, era
edificata del tutto secondo il Mio Senso.
Ma questo non basta più agli ultraferventi rappresentanti della Mia Parola, volevano vantarsi
davanti al mondo. E così dei procedimenti che dovevano riguardare soltanto l’anima, venivano
presentati ai prossimi in modo visibile, ne venivano allacciate delle azioni esteriori, che
inizialmente non erano da giudicare, perché erano portate dallo spirito, perché gli uomini
intendevano seriamente la Mia Parola ed il suo esaudimento. Ma gli uomini cambiavano e con loro
anche l’essere della Mia Chiesa. E’ diventata una esteriorità ciò che doveva essere un’esperienza
interiore profondissima, le azioni esteriori venivano messe in prima linea ed è andato perduto il
profondo senso spirituale, finché non veniva più compreso dagli uomini il semplice procedimento
della comunione spirituale, dell’unificazione con Me e la diretta ricezione della Mia Parola, in
modo che ora non ritengono più possibile una diretta trasmissione della Mia Parola, anche se Io
Stesso ho promesso loro chiaramente e comprensibilmente il Mio diretto Agire attraverso lo Spirito,
anche se Io Stesso – la Parola divenuta Carne – ho indicato il nutrimento con il Pane della Vita, con
la Manna che viene dal cielo. Gli uomini non comprendono più il semplice Senso della Mia Parola e
non vogliono nemmeno accettare la semplice spiegazione nel loro abbaglio. Ma chi vuole sentire e
comprendere, riconoscerà e gli sarà d’illuminazione la Verità, tenderà lui stesso a stabilire il
contatto con Me e sarà Mio ospite e terrò con lui la Cena e lui con Me.
Amen.
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La Forza della Parola prima della fine – La miseria

BD br. 4386
25 luglio 1948

B

evete dalla Fonte della Vita, ristoratevi con il Pane del Cielo e così ricevete la Mia Forza di
cui avrete urgentemente bisogno nel tempo in arrivo, perché è una grande Azione con cui
introduco l’ultima fase su questa Terra, è qualcosa di talmente imponente che dovete essere
colmi della Forza di resistenza se volete dominare la situazione. Io ho stabilito il tempo sin
dall’Eternità, si è compiuto. L’umanità è arrivata a quel basso stato spirituale che pretende la fine di
questa Terra e perciò vi preparo affinché sperimentiate questa fine in uno stato dell’anima che
corrisponda alla Mia Volontà e vi assicuri l’entrata nel Regno di Luce. Voglio preservare i pochi
uomini che tendono a Me, dalla morte spirituale, non voglio che soccombano alla durezza del
tempo, che dubitino di Me e perdano del tutto la loro fede attraverso la grande miseria, se non ne
hanno nessuna spiegazione. Nessun uomo diventerebbe beato se non volessi rimanere in contatto
con loro tramite la Mia Parola per trasmettere loro il sapere su ciò che li aspetta, perché l’assenza di
fede è molto maggiore ed è già abbastanza difficile perseverare per i credenti nel tempo in arrivo
malgrado la Mia Parola di Spiegazione. Ma la Mia Parola vi fornirà Forza in ogni tempo, nella Mia
Parola troverete costantemente l’Appoggio che vi dà il sostegno quando la miseria grava
pesantemente su di voi. La Mia Parola vi sarà il Cibo per l’anima che sarete aiutati in ogni miseria
terrena e spirituale. Vi voglio mantenere in questa fiducia fino alla fine.
Qualunque cosa verrà, passerà velocemente, sarà un tempo colmo di agitazione, in modo che non
abbiate più nessuna stima del tempo terreno, e se vi attenete sempre soltanto alla Mia Parola e ne
traete costantemente la Forza, il tempo della fine non vi causerà nessun danno all’anima, ma
maturerete e sentirete sempre meno la miseria terrena con l’accresciuta maturità dell’anima, finché
sia arrivata la fine che vi porta la salvezza in modo terreno e spirituale. Vi ammonisco sempre di
nuovo di mantenere il collegamento con Me se non volete diventare deboli. Da Me procede tutta la
Forza, in Me trovate il vostro fedele Aiutante, un’Assistente il Quale non vi abbandona, al Quale
potete affidarvi senza preoccupazione ed il Quale Solo può e vuole diminuire e togliervi la miseria,
se Glie lo chiedete con fede. Ed appena Mi fate parlare a voi, appena ascoltate la Mia Voce in Voi
oppure ricevete la Mia Parola, sarete colmi di Forza e sentirete la Mia Presenza, perché nella Parola
Io Stesso Sono con voi e dove Sono Io, ogni miseria sarà sopportabile. Ma Io rimarrò con voi fino
alla fine, come ve l’ho promesso.
Amen.

L’intima preghiera – L’Aiuto di Dio

BD br. 4388
28 luglio 1948

C

onfidate sempre nel Mio Aiuto, quando siete nella miseria spirituale o terrena; Io Sono
sempre pronto quando Mi chiamate. E perseverate nel pensiero che Io vi preparo per il
tempo del vostro agire per Me. Questo pensiero vi sarà una spiegazione in tutte le situazioni
della vita, perché vi si presenteranno grandi pretese, che potete adempiere soltanto con il Mio Aiuto
e perciò dovete sempre cercare il contatto con Me.
E dovete imparare a rivolgere sempre i vostri pensieri a Me, benché vi muoviate nella confusione
del mondo, quando si avvicinano a voi dei fascini di ogni genere o miseria ed oppressione. Dovete
imparare a concentrarvi, affinché la vostra anima si possa lanciare per breve tempo in alto nel
Regno spirituale, per procurarsi sempre di nuovo la Forza. Dovete imparare a pronunciare in ogni
momento una breve intima preghiera, che salirà dal cuore sempre al Mio Orecchio. Il mondo
terreno non deve mai diventare più forte del Regno spirituale, per questo vi dovete educare se Mi
volete servire coscientemente ed essere attivi per Me.
Per questo vi si presentano anche delle tentazioni di ogni genere, alle quali dovete resistere,
perché non vi devono spingere via da Me. Con Me potrete superare tutto, senza di Me però il
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mondo vi incatena di nuovo a sé e voi soccombete a lui. Ma chi si raccomanda in ogni momento a
Me non ha da temere di diventare una vittima del mondo, perché su di lui Io tengo la Mia Mano
protettiva di Padre, ed ogni tentazione gli servirà solamente per la fortificazione della volontà. Ma
Io vi ammonisco sempre di nuovo tramite la Mia Parola di cercare rifugio presso di Me e nel Regno
spirituale, da dove vi verrà sempre concesso l’Aiuto nella miseria terrena e spirituale, se soltanto
credete, perché Io non lascio nella miseria i Miei servitori sulla Terra.
Amen.

La Forza della preghiera

BD br. 4389
29 luglio 1948

L

a Forza della preghiera viene sfruttata poco, perché voi uomini non siete nella giusta fede e
perciò la potete mettere troppo poco alla prova. Voi potreste chiedere ed ottenere tutto, se
credeste, se Mi presentereste senza dubbi le vostre richieste e aspettaste il loro
adempimento pieni di fiducia.
La preghiera è il ponte verso di Me, che Io Stesso ho edificato per voi e sul quale vi potete
incamminare in ogni tempo per giungere da Me.
Una giusta preghiera, una preghiera nello Spirito e nella Verità troverà sempre l’Ascolto e non
rimarrà senza successo, e la forza della vostra fede vi garantisce anche il sicuro esaudimento, quindi
l’esaudimento dipende dalla vostra preghiera e n on dalla Mia Volontà, ma soltanto dalla forza della
vostra fede, e di conseguenza decidete voi stessi, fin dove la vostra preghiera viene esaudita.
Io vi dico sempre di nuovo, che dovete rivolgervi a Me in tutte le faccende, e perciò potreste
condurre un’esistenza terrena molto più facile se usufruiste meglio della Forza della preghiera.
Ma se recitate le preghiere così, come vi viene insegnato, potrete continuamente chiedere ed
attendere invano l’esaudimento delle vostre preghiere. Allora la vostra preghiera non raggiunge il
Mio Orecchio, perché non è un giusto pregare, le manca la Forza della fede. Allora Io non posso
agire con la Mia Potenza, perché Io Stesso vi ho insegnato la giusta fede, ne ho fatto una
condizione, se le vostre preghiere devono essere esaudite.
Io non posso slegarvi da questa condizione, Io devo pretendere la fede in me e nel Mio Agire,
altrimenti Io Stesso diventerei infedele alla Mia Legge dall’Eternità, altrimenti non potrei nemmeno
menzionare la Forza della preghiera.
Voi potete ottenere tutto e dovete soltanto fare la prova, ma prima dovete appropriarvi della
profonda fede, dovete essere convinti così dall’interiore, che non facciate mai un passo falso, che Io
vi posso e voglio aiutarvi. Ed Io vi adempirò ogni richiesta terrena, se pregate nel modo giusto,
nella fede, che Io vi concedo ciò che non è al danno dell’anima, e che voi siate pienamente convinti,
che Io vi dia soltanto ciò che vi serve, perché Io vi amo.
Quindi dovete anche rinunciare, quando il Mio Amore vi nega qualcosa, anche questo sentimento
deve essere rappresentato in una giusta preghiera, allora la vostra preghiera è giusta, e potete
sempre contare sulla concessione della vostra richiesta, perché Io Stesso vi ho dato la Promessa:
“Chiedete, e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto”.
Amen.
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La retrocessione spirituale – Segnali della fine

BD br. 4390
30 luglio 1948

L

a retrocessione spirituale è sempre più riconoscibile e dovrebbe già da sola essere la
spiegazione per la miseria terrena, perché solo questa è ancora il mezzo che scuote gli
uomini e che potrebbe indurli ad un cambiamento della conduzione di vita, come anche del
pensare. Gli uomini tendono solo ancora al bene terreno, e si lasciano dominare dalla materia invece
dovrebbe essere il contrario, che loro vincessero nella lotta contro la materia.
IO tengo loro sempre di nuovo davanti agli occhi la stoltezza del loro tendere, dimostrando loro la
caducità del terreno. Ma i piccoli avvenimenti non fruttano nulla, il singolo con cambia il suo
pensare e non bada alla vita della sua anima, perché calcola soltanto con l’esistenza terrena ed ha
totalmente perduto la fede in un aldilà. L’umanità sprofonda sempre di più, la fede diventa sempre
più molle, il collegamento con ME, loro DIO e CREATORE dall’Eternità, sempre più raro. E
questo si manifesterà particolarmente lampante in breve tempo. Il giorno del totale sconvolgimento
delle condizioni di vita si avvicina sempre di più, il giorno, in cui tutto subisce un cambiamento,
perché ora la Mia Volontà diventa attiva in modo evidente.
Gli uomini non potranno proteggere nulla di ciò che IO non voglio proteggere, e di fronte al Mio
Potere staranno impotenti e subiranno la massima miseria. Ma benedetta è la miseria, quando
colpisce l’uomo soltanto in modo terreno, quando la sua anima non è in pericolo, quando l’uomo
crede, perché allora non deve temere questa miseria terrena, allora può soltanto guadagnare,
malgrado la perdita terrena.
Ma per i miscredenti comincerà un tempo difficile, perché soffriranno indicibilmente mediante la
perdita di beni terreni, e dovranno rinunciare ad ogni speranza di riconquista. Non avranno nessuna
sostituzione in beni spirituali, perché a questi non tendono, ma li rifiutano, quando vengono loro
offerti.
Ma questa sofferenza deve passare sulla Terra, è inevitabile e soltanto l’inizio dell’ultimo
avvenimento, alla totale rovina della vecchia Terra, che voi tutti vivrete, se IO non vi richiamo
anzitempo dalla vita terrena, come IO lo prevedo vantaggioso per la vostra anima. Il credente vedrà
e riconoscerà tutti i segnali della fine, il miscredente però vi passerà oltre, lui vede soltanto la
miseria terrena ed il suo effetto sulla vita terrena, e si distoglie ancora di più da Dio.
E così si divideranno nel tempo che viene, gli uomini che tendono spiritualmente e quelli che sono
predisposti totalmente mondani, ed anche questo sarà così evidente, che l’uomo risvegliato
riconosce in questo già il tempo della fine, perché si va con passi giganti verso la fine, e voi vivrete
la fine.
Amen.

La grande miseria – Il bivio – Il tempo di Grazia

BD br. 4391
31 luglio 1948

P

rendete conoscenza del fatto, che comincia un nuovo tempo, un tempo delle rinunce e delle
fatiche, come il mondo non ne ha ancora visto. E vi troverete al bivio, perché potete
prendere due vie, la meta di una è un mondo nuovo migliorato terrenamente, che vi augurate
e perciò credete anche di poter creare. La meta dell’altra è il Regno al di fuori della Terra, che vi
promette una Vita migliore dopo la morte del corpo. E solo pochi prenderanno questa via, la cui
meta però è sicura, mentre le masse fluiscono sulla via del terreno, che conduce nella sicura rovina.
Credete alle Mie Parole, che il tempo è venuto e predisponetevi già ora, di dare tutto e di essere
contento con la conduzione più semplice della vita, perché possedete ancora molto in confronto del
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tempo che viene, dove soltanto pochi conservano il loro possesso, ma non se ne possono rallegrare,
perché ora viene tolto loro dai prossimi ciò che Io lascio loro.
Nessuno vuole sentire, che una risalita è soltanto illusoria, che vivete soltanto ancora un breve
tempo in condizioni sopportabili, che una grande svolta si trova dinnanzi a voi, che vi deruba di
ogni gioia di vita e che vi porrà davanti ad una dura pretesa della vita. Ma arriva certamente, perché
il tempo è compiuto. E se la Mia Grazia ve lo indica già prima, allora avviene questo soltanto allo
scopo, che vi liberiate da desideri terreni, che non facciate dei piani per il futuro, ma tendiate con
aumentato fervore ai beni spirituali, che da soli vi renderanno sopportabile il difficile tempo in
arrivo e vi saranno utili. Perché con questi potete lavorare, perché la miseria è grande e gli uomini si
stanno disperando.
Ma Io non ve la posso risparmiare, dato che voi uomini dimenticate totalmente il vostro Dio nella
caccia al bene terreno, voi pensate soltanto al vostro corpo e lasciate languire l’anima, e così Io vi
tolgo ciò che avete pensato per il corpo e vi offro però in pareggio un bene delizioso per l’anima. Se
l’accettate, allora siete salvati per l’Eternità, se lo rifiutate, allora è perduto il corpo e l’anima,
perché con la vostra forza non potete conservare il vostro corpo.
Ma Io ho deciso una fine di questo e vi concedo solamente ancora un ultimo tempo di Grazia, nel
quale dovete rendervi conto della serietà della vostra situazione. Perciò Io vi indico continuamente,
finché il giorno sarà venuto, che cambierà tutto. Perché ciò che Io ho annunciato, si compie, ed Io
invio a voi uomini soltanto dei veggenti e profeti, affinché vi svegliate e pensiate con tutta la serietà
alla vostra anima, che è nel più grande pericolo.
Amen.

La missione spirituale – La Verità – La lotta finale

BD br. 4394
4 agosto 1948

S

arete colmi di sapienza quando dovete essere attivi per Me ed il Mio Regno. Nella misura
come impiegate il sapere, come voi stessi istruite i prossimi, vi giungerà del bene spirituale
ed il vostro sapere aumenterà, perché allora agisco sempre in voi e vi provvedo con tutto ciò
di cui necessitate, con del cibo spirituale e corporeo, come ve l’ho promesso. Allora la vostra
missione sarà riconosciuta da colui che ne ha solamente la volontà, perché la vostra sapienza si
manifesterà apertamente, il tesoro del sapere sarà stupefacente, che non può nascondere la sua
origine spirituale. Ma quando insegnerete, anche gli uomini saranno affamati di cibo spirituale,
perché si trovano nella miseria più estrema ed apriranno i loro cuori, vi ascolteranno, ma con
successo differente.
Per molti la Mia Parola sarà una spiegazione per la miseria attraverso il grande evento che li ha
colpiti, rifletteranno e pondereranno la Mia Parola anche nel cuore. Altri nuovamente l’ascolteranno
bensì, ma ne staranno di fronte dubbiosi oppure deboli di fede; la miseria li muove bensì ad
accettarla, ma non con tutto il cuore al cento per cento, ma guardano anche al mondo ed i suoi beni
sono per loro desiderabili. Ed ancora altri vi rifiutano del tutto, rigettano ogni parola spirituale, ogni
insegnamento che tocca una regione spirituale, hanno perduto ogni fede attraverso l’avvenimento,
perché prima non l’hanno mai portata nel cuore, perché credevano solo ancora nell’esteriore e
questa fede era formale senza alcun valore. Parleranno contro di voi, cercheranno di danneggiarvi e
ciononostante inizialmente non riusciranno a nulla, perché siete protetti da coloro che riconoscono il
vostro sapere, che l’hanno accettato e ne hanno sentito il beneficio.
Il vostro agire sarà così nel primo tempo di successo, finché poi arriva un potere al timone, che vi
impedirà la libertà di parlare attraverso disposizioni e leggi, che sono rivolti contro lo spirituale.
Solo allora comincerà la grande miseria che significa l’ultima fine. Allora verrà condotta una lotta
da parte del mondo contro ogni credente, contro ogni orientamento spirituale, in particolare però
contro di voi, che diffondere la pura Verità. Ma allora vi Starò con evidenza a fianco e comparirò
così che conquisterete ancora molti seguaci ed il vostro agire può continuare, perché allora potrete
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dimostrare ai prossimi, quale Forza giace nella fede nell’amore, di cui un uomo miscredente e
disamorevole non può mai disporre. Si svolgerà un’aperta separazione dei credenti dai miscredenti,
si formeranno due campi, che si combattono. Il Mio esercito sarà piccolo nel numero, ma forte e
resistente, perché Io Stesso Sono al fianco dei Miei come Condottiero, mentre l’avversario è bensì
in soprannumero, ma non potrà fare nulla contro i Miei, che combattono con e per Me.
Ma l’ultima lotta deve aver luogo, se deve svolgersi la separazione degli spiriti, prima che inizi
l’ultimo giorno, il Giorno del Giudizio e della dissoluzione della vecchia Terra. Chi Mi rimane
fedele fino ad allora, vedrà la Mia Venuta nelle Nuvole, i caduti vivranno bensì nei bagordi, ma
verranno strappati dal mezzo del loro delirio e precipiteranno nel pantano dell’inferno, nell’abisso
più profondo, quando sarà venuta la fine. Allora state saldi contro tutte le tentazioni ed attacchi del
mondo, serviteMi con tutto il fervore, lasciatevi giornalmente nutrire ed abbeverare da Me con la
Mia Parola e date ad altri ciò che voi ricevete da Me. Ed allora Mi sarete veri servitori sulla Terra
nell’ultimo tempo, ed il vostro lavoro sarà sempre da Me benedetto.
Amen.

Differenti orientamenti spirituali – La Dottrina di Cristo

BD br. 4395
5 agosto 1948

L

’assoluta Verità non potrà essere rappresentata in nessun orientamento spirituale, finché non
può mostrare la Parola dall’Alto come origine della sua dottrina, benché non tutto possa
essere designato come errore, ciò che sostiene ogni orientamento. Saranno sempre seguaci
quegli uomini che intendono seriamente appena si siano allontanati da organizzazioni chiesastiche e
si rivolgono a tale orientamento spirituale. Perciò a loro viene anche sempre di nuovo offerta
l’occasione di avvicinarsi alla Verità, perché quello che una volta hanno riconosciuto come tale, lo
tengono stretto e sono quindi come membri più fedeli di unioni spirituali appartenenti alla chiesa
che viene presentata ufficialmente coma la Mia Istituzione, comunque quasi sempre solo coloro che
corrono accanto oppure dei credenti formali che non desiderano mai a penetrare più a fondo
nell’Eterno-Vero, nella Mia Dottrina dell’amore, che designo come nocciolo della Chiesa fondata da
Me. Soltanto la Parola dall’Alto è la pura Verità e questa Parola ricevette e diffuse anche Gesù sulla
Terra, e così la Sua Dottrina era l’unica vera e la rimarrà in tutta l’Eternità. Chi ora predica la
Dottrina di Cristo, è il Mio rappresentante sulla Terra e potrà dare Chiarimento ad ogni
orientamento spirituale, fin dove si trova nella Verità e quali opinioni siano errate.
Nel tempo della fine i veri rappresentanti della Mia dottrina non devono occuparsi di altre
confessioni e comunità, perché verranno tutte combattute da parte dei potentati terreni e perderanno
anche con sicurezza i loro seguaci. I Miei servitori devono accogliere soltanto coloro che sono
decaduti e cercare di conquistarli per Me ed il Mio Regno; devono trasmettere loro la pura Verità e
sfruttare ogni occasione è per il chiarimento per uomini guidati nell’errore. Ed Io ne darò loro
l’occasione, li guiderò verso coloro che sono ancora da conquistare, che sono ancora indecisi ed
hanno soltanto bisogno della Verità per intraprendere la giusta corsia.
La Verità parla per sé stessa e nessuno la potrà indebolire, ma dove si sono insinuati delle dottrine
errate, là si nota sempre una decadenza quando una miseria si avvicina agli uomini, una miseria che
potrebbero evitare rinunciando alla fede. Perché nell’ultimo tempo la grande miseria colpirà
solamente i credenti che Mi vogliono rimanere fedeli e perciò vengono aggrediti dal mondo. Il
mondo pretenderà un definitivo rifiuto della fede in un dio e Creatore dall’Eternità, il Quale guida la
sorte di ogni uomo, e chi depone la sua fede, la sua miseria verrà eliminata. Chi persevera, dovrà
soffrire in modo insolito.
Ma chi ha la vera fede, chi sta nella Verità che ha ricevuto da Me, Mi rimane fedele, perché sa che
la miseria non dura in eterno e poi fa spazio ad uno stato gioioso nella beatitudine. Lui sa che la
Terra vede la sua fine e con lei gli uomini, che per via del terreno hanno rinunciato alla loro fede. La
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Verità ricevuta da Me ha trasmesso loro il sapere su ciò che sta per arrivare e questo sapere gli dà la
Forza di perseverare fino alla fine.
Solo la Verità dona la Forza, solo chi sta nella Verità persevererà, perciò è così urgentemente
necessario di guidare la Verità agli uomini, perché lei sola fornisce la comprensione per tutto ciò che
succede. Chi non ha l’assoluta Verità, diventerà indeciso, dubiterà di tutto e preferirà il mondo con
le sue gioie al suo sapere dubbioso. Ma Io voglio dare agli uomini la pura Verità per aiutarli a
superare l’ultima fine nella salda fede in Me, nella Mia Sapienza e nel Mio Amore, che vuole
preparare ai Miei un Paradiso dopo la distruzione di questa Terra. Chi è istruito attraverso la Mia
Parola del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, comprenderà tutto, il suo sguardo, sempre rivolto a
Me, potrà dare uno sguardo nel Regno spirituale e riceverà Forza e Grazia per perseverare fino alla
fine.
Amen.

Operai nella Vigna - Dottrine d’errore – La Verità

BD br. 4398
7 agosto 1948

C

alcolando sia il numero degli uomini come anche le dottrine d’errore che hanno preso posto
fra gli uomini, vi è a disposizione un ampio campo d’attività che dovete lavorare nella Mia
Volontà. Potete quindi fare una panoramica in tutte le direzioni spirituali e dovunque
dovrete mettere mano, per pulire il campo dalla gramigna oltre alla nuova seminagione, che deve
essere sparsa in tutte le direzioni. E lo potete fare se ne avete la ferma volontà di servire Me. Il Mio
Spirito vi sosterrà, il Suo Agire si manifesterà in modo così eclatante, che una missione dall’Alto
deve essere riconosciuta anche dagli uomini che vi vogliono rifiutare, perché i vostri insegnamenti
sono troppo illuminanti, se vengono pensati seriamente. Ma sarà un duro lavoro, che richiede una
forte volontà, pazienza e perseveranza, perché ogni orientamento spirituale vi metterà di fronte i
loro insegnamenti, ed ognuno vorrà reclamare il diritto sulla Verità. Gli avversari useranno il loro
intelletto, dove unicamente il cuore è capace di esaminare.
E questo è il segno dell’assoluta Verità, che deve essere percepita, che venga riconosciuta dal
sentimento come Verità, ma poi viene anche accettata come Verità dall’intelletto, mentre un
insegnamento errato viene rifiuto per sentimento da un uomo che desidera la Verità, se
contemporaneamente usa l’intelletto per l’esame. Per comprenderlo bene, l’uomo non deve soltanto
ritenere qualcosa possibile, ma essere interiormente convinto che è così! Se ora l’uomo effettua
seriamente un esame, allora gli verranno i dubbi, appena l’insegnamento non è la pura Verità,
mentre la pura Verità lo soddisfa totalmente e gli fornisce anche la certezza, di pensare in modo
giusto.
E così è il vostro compito, di scuotere il pensare degli uomini, di metterli nel dubbio sulla Verità
di ciò che possiedono. Contro degli insegnamenti d’errore si può procedere solamente in questo
modo, che viene messo di fronte la pura Verità e l’uomo viene indotto alla riflessione sul valore o
non-valore di ciò che sostiene. Se voi stessi dunque state nella Verità mediante la ricezione della
Mia Parola dall’Alto, riconoscerete anche ogni deviazione e dovrete marchiarla, e l’interiore
convinzione vi farà anche parlare da convinti. Voi sosterrete quindi ciò che percepite nel sentimento
e che potete motivare intellettualmente, mentre l’insegnamento errato non può superare ambedue le
prove.
Avete da svolgere un grande lavoro e non lo potete da voi stessi, perché l’oscurità spirituale è
diventata già troppo grande, che un Raggio di Luce possa penetrare. Ma voi avete la Luce dall’Alto,
i cui Raggi sono chiari e penetranti, voi lavorate su Incarico Mio, quindi con il Mio Sostegno, voi
svolgete il lavoro nella Mia Vigna con la Mia Forza, e vi do davvero nelle mani tutto ciò di cui
avete bisogno per un lavoro di successo. Voi siete attivi come Miei strumenti, siete Miei servi, che
devono soltanto cercare da Me l’istruzione, per eseguire il lavoro secondo la Mia Volontà, perché
dapprima deve essere pulito il campo dalla gramigna, prima che possa accogliere la buona semenza.
Bertha Dudde - 1075/3837

Amen.

La Pienezza di Grazia – L’Amore immutabile del Padre

BD br. 4399
7 agosto 1948

V

i trovate nella pienezza della Grazia, finché ricevete direttamente da Me la Mia Parola. Non
potete stimare questa Grazia, perché come uomo non avete il giusto concetto dell’Amore
infinito, che Si manifesta in questo Dono, e sulla Terra non potreste nemmeno sopportare
questa misura del Mio Amore, se foste in grado di misurare la Sua profondità. Vi parlo con voi, si
svolge anche un Miracolo, una evidente Rivelazione del Mio Amore, della Mia Onnipotenza e della
Mia Sapienza, riconoscibile anche per i prossimi.
Voi uomini, che siete circondati dalla materia terrena, che potete in genere comprendere soltanto
ciò che è materiale, potete tenere il dialogo con lo Spirito più grande dell’Infinità; potete accogliere
degli Insegnamenti che rimangono fissi in voi, anche quando siete di nuovo pienamente nel mondo
materiale, sono diventati la vostra proprietà, sono dei tesori spirituali che non passano mai. Se ora
ricevete la Mia Parola, vi abbraccia il più fedele Amore di Padre, si china su di voi, perché
possedere il Mio Amore è la cosa più desiderabile per le Mie creature, benché come uomini non lo
possano comprendere. Mi sentite e perciò vi Sono anche presente. E quando Sono con voi, potete
ottenere tutto da Me, sento ogni richiesta, ogni chiamata, e non vi rifiuterò nulla, perché vi amo e vi
dimostro questo Amore parlando con voi, mentre Io Stesso Sono con voi nella Parola.
Dov’è un padre che ama i suoi figli e non esaudisce le loro richieste? Dov’è un figlio che non è
felice vicino al padre, quando possiede il suo amore? Riverso sui Miei figli la Pienezza della Grazia
quando Mi ascoltano e vogliono ricevere da Me Parole d’Amore. Non vi lascio, rimango vicino a
voi sempre e continuamente, perché non rinuncio ai Miei figli, ma cerco un contatto sempre più
intimo, finché sono uniti con Me inseparabilmente in eterno.
La felicità dell’Amore vi è estranea, perché sulla Terra non la potete sopportare. Ma una cosa vi
voglio dire, che non esiste nulla di più beatificante che un amore colmo, che si dona, che non si
nega e che tende all’intima unione. Io vi dono questo Amore, e benché non lo sentiate ancora, lo
possedete comunque quando ricevete la Mia Parola, quando ascoltate attentamente ciò che vi dico
attraverso la Voce dello Spirito. Allora vi abbraccia l’Amore del Padre e non vi lascia mai, perché
siete proceduti dal Mio Amore ed il Mio Amore per voi non diminuirà nell’Eternità, com’era in
principio, immutabile ed è per voi, in tutta l’Eternità.
Amen.

La misura dell’amore per il prossimo: l’amor proprio

BD br. 4403
12 agosto 1948

Q

uello che volete ricevere, che vi venga dato, lo dovete far arrivare anche al vostro prossimo,
se ve lo chiede. Questo è l’amore per il prossimo, che è misurato secondo l’amore per voi
stessi. Se date dalla sovrabbondanza e non ne avete il bisogno di rendere felice il prossimo,
allora questo non è amore per il prossimo secondo la Mia Volontà. Vi deve sempre spingere il
sentimento dell’amore al vostro agire e perciò vi ho dato la misura dell’amor proprio come
paragone, perché come date, è determinante per il grado dell’amore per il prossimo. Come
desiderate sia dato a voi, così dovete anche distribuire se volete trovare Grazia davanti agli Occhi
Miei. Se dunque scarseggiate con delle dimostrazioni d’amore, se volete sempre soltanto ricevere
voi e non soddisfate mai il desiderio del prossimo, non adempite il Mio Comandamento che
pretende amore ed allora non potete nemmeno ricevere ciò che procede da Me come dimostrazione
del Mio Amore, non potete mai ricevere direttamente la Mia Parola, e quando vi viene offerta da
degni rappresentanti della Mia Dottrina, l’accetterete senza intendimento; la sentirete certamente,
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ma non penetrerà nel vostro cuore, perché lo spirito in voi non è risvegliato in conseguenza
dell’attività d’amore disinteressato.
E così vi dico sempre di nuovo, osservate voi stessi, esercitate l’amore e acuta critica su voi stessi,
in quale grado dell’amore state di fronte al prossimo e poi retrocedete il vostro amor proprio e
sacrificate, date ciò che vi è caro e di cui non volete separarvi. Se il vostro cuore si strappa da ciò
che vorreste volentieri conservare e vi spinge l’amore a rinunciarvi, allora siete già molto progrediti
nello sviluppo, perché allora è attivo lo spirito che vi introduce in tutta la Sapienza. Riceverete così
come distribuite, dei beni spirituali ed anche materiali; ma chi scarseggia e lascia languire i suoi
prossimi, anche se ha la possibilità di renderli felici con l’agire d’amore, allora lui stesso andrà a
mani vuote, perché non adempie il Mio Comandamento, dal quale rendo anche dipendente la misura
dei Miei Doni di Grazia, perché la Mia Parola è: “Come misurate, sarà misurato anche a voi....”.
Amen.

Il lavoro dei servitori di Dio – Portare avanti la Luce

BD br. 4404
14 agosto 1948

V

i ho eletti a Miei servitori, e così dovete amministrare fedelmente il vostro servizio e fare
tutto ciò che vi spetta come lavoro spirituale. E se ora avete il compito di diffondere la Mia
Parola, non dovete essere titubanti, ma parlare sempre nel Mio Nome, al Mio Posto, dov’è
possibile. Perché il mondo vuole essere conquistato, l’attenzione degli uomini deve essere rivolta al
Regno spirituale, perché loro stessi non sanno più, dove e come lo si può trovare.
Ovunque si trovano degli uomini che desiderano la Verità, ovunque ci sono degli uomini che
vivono nell’amore e che vogliono mettersi in contatto con Me, ma non fanno la cosa più semplice
solo per la fede imperfetta e la conoscenza imperfetta, di ascoltare nell’interiore o di riconoscere nei
pensieri la Mia Parola. Loro aspettano e sperano, che venga loro apportata la Verità, quindi voi,
Miei servitori, dovete portarla a loro e quindi parlare dove si offre l’occasione.
Non sarà mai inutile, date sempre e potrete conquistare degli uditori, ogni parola che trasmettete
loro di Me, amplierà la loro conoscenza il che significa per loro la Luce. E se ora cercano soltanto
secondo la Verità, troveranno la Verità, perché la Parola Stessa parlerà a loro. Ma chi la rifiuta, lo fa
nella propria responsabilità, non gli verrà subito di nuovo offerta la pura Verità, quando disdegna il
Mio Dono e non vi ascolta. L’oscurità spirituale è grande, e chi è di buona volontà, cerca di uscire
dall’oscurità e segue il più debole raggio di Luce, che di tanto in tanto spezza l’oscurità e lo tocca
benevolmente. Ed intorno a lui si farà Luce, finché il Sole dello Spirito sorge chiaramente ed è
fuggito alla notte. Voi, Miei servitori, dovrete perciò portare sovente la Luce nell’oscurità, vi verrà
sovente offerta l’occasione d’agire per Me ed il Mio Regno, soltanto non dovete diventare tiepidi ed
indifferenti e porre il mondo sopra il Mio Regno.
Il vostro lavoro comincerà soltanto in piena misura, quando gli uomini sono scossi dal loro sonno
tramite la Mia Voce dall’Alto, mediante la Mia Manifestazione attraverso gli elementi della natura,
attraverso i quali Mi farò presto riconoscere a tutti coloro che dubitano ed anche ai credenti,
affinché crescano nella forza della fede. Allora sarà più facile per voi parlare, perché non vi si
opporrà più molto rifiuto, si ascolterà e si terranno in considerazione le vostre parole, perché le loro
anime sono spaventate e ricettive per ogni Parola, che giunge a loro da Me tramite voi.
Allora ho bisogno di molti operai per la Mia Vigna, ho bisogno di voi, affinché lavoriate il campo
e spargiate la Mia semenza, affinché Io possa poi tenere il raccolto il Giorno del Giudizio. Ma anche
già prima dovete essere attivi con fervore, per conquistare gli uomini, che nel difficile tempo prima
delle fine vi seguiranno e sono pure attivi nel Mio Nome. Perché il campo che avete da preparare è
grande, ed affinché venga preparato un buon raccolto, ancora molti operai devono essere chiamati,
per cui dovete aiutare mediante la diffusione della pura Verità nel Mio Nome. Anche se sovente il
lavoro sembra senza successo, non è fatto invano, perché il futuro tempo provvede a ciò da sé, che
tutte le Parole vengano in mente agli uomini e ne prendano seriamente posizione.
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Ancora la pace nel mondo sembra essere, uno stato, in cui gli uomini cercano soltanto di
conquistare materia e beni terreni e svalutano i beni spirituali. Ma presto verrà loro la conoscenza,
quanto è perituro e senza valore il bene terreno. E attribuiranno più valore allo spirituale, e per via
di questo tempo dovete essere attivi già ora senza sosta nel Mio Nome, ed il vostro lavoro sarà
benedetto.
Amen.

Creazioni materiali e spirituali – L’attività degli abitanti

BD br. 4405
15 agosto 1948

I

l mondo materiale ospita lo spirituale non liberato e perciò ha da mostrare delle Creazioni
materiali nelle quali lo spirituale deve maturare. Perciò il mondo materiale è necessario finché
deve esistere una forma che serve allo spirituale come involucro, che deve sentire come
costrizione, perché la spinta di divenire libero da questa forma, è il motivo di una attività e questa
nuovamente necessaria per la maturazione.
L’entità che serve nella forma tramite questa attività secondo la sua destinazione e si sviluppa
tramite il servire verso l’Alto, anche se lentamente nello stato dell’obbligo. Se l’entità non fosse
legata in una forma, sosterrebbe inattiva, perché si trova ancora nella resistenza contro Dio e perciò
è senza forza, mentre da essere vivente, per cui è necessaria la forma esterna, riceve anche la Forza
di Vita, che gli rende possibile la sua attività.
Perciò nel mondo materiale si nota un costante cambiamento, perché l’attività significa sempre il
cambiamento di ciò che è da considerare come materia. Questa percezione è possibile nello stadio
come uomo, dove è condizione una continua attività se la vita corporea di un uomo deve essere
conservata. Uno stato senza attività è già uno stato di morte, benché il corpo possa ancora essere
considerato vivente, ma l’inattività è un segno della Forza inutilizzata, che all’uomo viene poi
sottratta totalmente, perché una vita terrena inattiva infrange l’Ordine divino e deve manifestarsi
rispettivamente. Soltanto attraverso l‘attività uno sviluppo verso l’Alto può aver luogo, ma questo è
lo scopo e la meta della vita terrena, sia per l’uomo come anche per l’intera Creazione terrena, nella
quale lo spirituale deve attivarsi nel servire.
E così delle Creazioni terrene sussisteranno finché deve essere ancora liberato dello spirituale, il
che richiede delle Eternità. Ogni Creazione terrena è soltanto l’immagine di una Opera di Creazione
spirituale, è la forma che lo spirituale può vedere nel suo debole grado di conoscenza, mentre il
puramente spirituale è visibile soltanto all’essere che è maturo, che sta nella conoscenza, nella Luce
e che può vedere tutto lo spirituale come con occhi corporei.
Queste Creazioni sono da vedere molto più magnificamente, sono di una molteplicità e
formazione, che non potrebbero trovare nessun paragone sulla Terra. Il contemplatore può
costantemente godere e trova sé stesso perciò in una consapevolezza di Forza, che lo spinge ad una
attività operativa e formativa. Delle Creazioni spirituali non hanno nemmeno bisogno di nessun
spazio e sono perciò anche illimitate nella loro estensione.
“Quello che nessun occhio umano ha mai visto e nessun orecchio umano ha mai udito, l’ho
preparato per coloro che Mi amano....”. Questa Promessa si adempie nelle contemplazioni di quelle
Creazioni, che testimoniano dell’insospettato Amore e Sapienza di Dio e che sono accessibili ad
ogni essere che sta nella Luce.
Dato che sono delle pure Creazioni di Luce, irradiano anche la Luce in tutte le parti e sono perciò
delle Fonti di Luce che illuminano il Cosmo, benché le Creazioni stesse non siano visibili.
L’irradiazione di Luce si manifesta e compenetra l’Universo, per prendere la loro via verso delle
Creazioni senza Luce, materiali, per diventare visibile come dello spirituale agli esseri, che
necessitano bensì di Luce, ma non possono generarla senza essere loro stessi dei portatori di Luce,
cioè che possono ricevere una diretta irradiazione di Luce dal Regno spirituale.
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Delle Creazioni che splendono, sono da considerare delle Creazioni spirituali, quindi non
sussistono di sostanze terreno-materiali, ma sono visibili soltanto a colui che è in grado di
contemplare spiritualmente, mentre un essere imperfetto può vedere soltanto la Luce che viene
irradiata da queste Creazioni spirituali.
Anche delle Creazioni spirituali sono diventate forma, appena giungono in una regione di materia
giudicata, quando quindi deve sorgere una nuova Creazione mediante la Volontà di Dio, che deve di
nuovo ospitare dello spirituale giudicato, e queste Creazioni vengono poste nel Cosmo dagli esseri
di Luce come idee proprie, ma corrispondenti alla Volontà di Dio, perché la materia è dello
spirituale diventato forma, che viene sempre in qualche modo raddensato, ma che è originariamente
dello spirituale, quindi Forza da Dio. Nel preciso momento in cui lo spirituale assume una forma,
quindi sorge la materia, si sottrae al sapere dell’essere, il quale, incorporato come uomo, vive in
mezzo alla Creazione materiale e la sua conoscenza corrisponde al suo grado di maturità.
Soltanto come essere di Luce comprende il procedimento del sorgere della materia, se possiede
contemporaneamente anche la conoscenza delle Creazioni spirituali ed esso stesso può essere attivo
creando e formando. Allora gli sono state risolte e dato risposta a molte domande che come uomo
non poteva risolvere, ed il suo lodare e glorificare l’Eterno Creatore non finiranno mai.
Amen.

“Nessuno può servire due padroni ....”

BD br. 4408
18 agosto 1948

N

essuno può servire due padroni. Chi vuole collegarsi con Me, non potrà mai rivolgere gli
occhi al mondo, perché Io posso esser trovato solamente al di fuori dal mondo, e se Mi
devo far trovare, allora il desiderio per il mondo deve essere retrocesso, deve rimanere del
tutto inosservato, perché il mondo appartiene al Mio avversario, è il suo reame, dove agisce e regna.
Ed il suo tendere non è veramente di condurre gli uomini a Me tramite il mondo, ma lui cerca di
respingerMi, cerca costantemente di mettere in primo piano il mondo, affinché Io sia dimenticato.
Chi ora fra di voi prende sul serio lo sviluppo verso l’Alto, è impossibile che paghi ancora il suo
tributo al mondo, si trova bensì ancora in mezzo al mondo che gli impone grandi pretese le quali
deve adempiere, ma c’è già da fare una differenza fra l’adempiere il dovere ed il proprio desiderio
per il mondo.
Il dovere è totalmente nella Mia Volontà, perché terrenamente vi è posto un compito, accanto al
quale però potete anche pienamente adempiere il vostro compito spirituale, la maturazione
dell’anima, se non supera il desiderio per il mondo, che consiste nel fatto che delle gioie e brame
terrene superano il desiderio per dei beni spirituali, in modo che l’uomo oltre a questo si dimentichi
di Me, anzi il pensiero a Me gli è scomodo e perciò Mi rifiuta.
Chi tende a creare per sé, cioè al suo corpo, un ultragrande benessere sia tramite l’adempimento di
brame corporee, voglia dei sensi e della carne oppure anche tramite l’ammassare di beni materiali
ed in ciò non pensa ai prossimi, chi tende solamente per sé stesso, è catturato dal mondo, è un
volonteroso mezzo del Mio avversario e non troverà mai la via verso di Me, se non depone il
desiderio per il mondo terreno, si interiorizzi e tenda a dei beni spirituali. Ambedue le cose insieme
non sono possibili, allora serve due padroni e non svolgerà bene nessun servizio.
Se Mi cercate, allora il vostro sguardo deve anche essere rivolto al Cielo, perché Io Sono in Alto,
non in basso. Ma in basso è dove il Mio avversario ha il suo regno, dove voi dimorate ancora nel
corpo, ma la vostra anima si può librare in Alto nel Mio Regno, a Me. Ma se il corpo è ancora nel
regno del Mio avversario, allora l’anima, il vostro pensare, sentire e volere, si può comunque
elevare in ogni tempo nelle sfere che si trovano al di fuori della Terra, ed Io pretendo questo da
colui che Mi vuole trovare, che Mi vuole servire ed essere così Mio. Allora la scintilla spirituale in
lui si collega con lo Spirito del Padre dall’Eternità, perché se tende verso Me in tutta la serietà,
allora anche il suo cuore è colmo d’amore, che non ha nulla in comune con l’amore mondano. E
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questo amore si esprimerà verso il prossimo, ed allora l’uomo stabilisce già il collegamento con Me,
si libera di ciò che appartiene al mondo, così da e serve il prossimo e, dato che Io ho rilasciato
questo Comandamento, anche Me come suo Signore.
L’amore mondano però è una forma di amor proprio, amore che l’uomo deve combattere, se vuole
diventare beato. Quindi deve combattere anche l’amore per il mondo e cercare di adempiere i
desideri dell’anima la quale, spinta dallo spirito in sé, si estenderanno su beni spirituali e dichiarano
l’amore per Me. Perché Io Solo Sono il Signore il Quale dovete servire, se volete diventare beati.
Amen
BD br. 4414

Inutile preoccupazione terrena – L’Amore Paterno di Dio

22 agosto 1948

P

erché vi preoccupate per la vostra vita terrena, che Io ho formato per ogni singolo di voi sin
dall’Eternità? Non ne potete cambiare la minima cosa, perché la Mia Volontà lo ha deciso e
così come deve venire su di voi, è bene per voi. Perciò percorrete tranquillamente la vostra
via terrena, perché ogni giorno passa secondo la Mia Volontà ed ogni avvenimento è previsto sin
dall’Eternità. Ma con ciò non dev’essere detto che dovete essere inattivi e trascurare il vostro
compito terreno, perché anche questo fa parte del vostro preciso destino, ed ogni attività ha per
conseguenza la Benedizione. Ma non preoccupatevi del risultato di ciò che fate; così potete anche
caricare su di Me ogni peso, che Io porto volontariamente per voi; potete affidarMi ogni desiderio,
potete manifestare ogni preoccupazione, tutto ciò che vi preme ve lo voglio togliere e dovete
percorrere silenziosi e lieti la vostra via terrena, perché qualunque cosa avverrà, conosco ogni
avvenimento e l’ho predestinato così, e ciò che Io faccio, è veramente giusto. Ogni preoccupazione
è inutile, appena vi siete dati una volta a Me, quando vi raccomandate a Me ed alla Mia Grazia.
Allora M’incarico come vostro Padre di ogni preoccupazione per voi, figli Miei.
Ma dovete provvedere voi stessi alla vostra anima. Questa preoccupazione non ve la posso
togliere, posso soltanto consigliarvi ed offrirvi ogni occasione, che dovete sfruttare per la salvezza
della vostra anima. Più ve ne occupate, meno avete bisogno di preoccuparvi del bene per il vostro
corpo, perché Me ne incarico Io come ve l’ho promesso. In ciò dovete anche riconoscere la Verità
della Mia Parola, che risolvo tutti i bisogni, che avrete voi come figli Miei, perché come tali anche i
vostri bisogni sono minimi, mentre i figli del mondo pongono alte pretese, che vi devo rifiutare per
via di voi stessi. Ma non lascio languire i Miei figli, perché devono riconoscere in ogni tempo
l’Amore del loro Padre nel Cielo, devono diventare fiduciosi nella riconoscenza del Mio Amore e la
loro fede deve raggiungere quella forza che Io posso dare loro tutto ciò che richiedono, per via della
loro profonda fede.
Amen.

Dibattiti – Obiezioni – Predisposizione d’animo avversa –
L’Agire di Dio

BD br. 4422
29 agosto 1948

N

on lasciatevi precipitare in dubbi mediante delle obiezioni, che tradiscono lo spirito del
Mio avversario, perché vogliono toccare la Verità di ciò che vi viene guidato come la Mia
Parola. Combatteranno contro di voi, vorranno bollarvi dei menzogneri, dei fantasconi che
si arrogano di voler sentire Me, agiranno parlando contro di voi in modo che ne diventerete deboli e
avrete voi stessi forti dubbi, che Io però disperderò sempre di nuovo mediante la Mia Parola. Perché
Io ascolto ogni discorso, Io conosco i pensieri dei vostri avversari e dell’orientamento dei sensi e
della volontà di ogni singolo, Io conosco anche la vostra volontà e la vostra debolezza della fede nei
confronti di un tale assalto. Io Sarò fedelmente al vostro fianco e non vi esporrò all’arbitrio di
uomini nemici, Io tengo la Mia Mano protettiva su di voi ed Io Stesso parlerò attraverso voi, dove si
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offre l’occasione. E non potranno resistere alla Mia Parola, perché da questa procede la Forza che
mette al bando colui che vi combatte contro, dove Io Stesso offro la Verità. I Miei servitori potranno
confutare ogni obiezione, perché Io illuminerò il vostro spirito, quando questo è necessario per i
dibattiti che hanno per motivo Me ed il Mio Agire.
Delle obiezioni devono essere confutate in modo logico, gli avversari devono accorgersi che
l’oratore è pienamente pratico, che non gli possono essere contrapposti degli insegnamenti falsi, e
perciò deve anche essere attivo intellettualmente, ed affinché parli in modo giusto, deve agire in lui
il Mio Spirito. Voi potete quindi affrontare ogni esame relativo senza preoccupazione, non avete mai
da temere che Io vi sottragga la Mia Assistenza, non dovete nemmeno temere delle domande,
perché saprete sempre la giusta risposta ed in Verità, meglio che gli interroganti, che alla fine sono
stati soltanto istruiti da voi, anche se non vogliono riconoscervi.
Il sapere che voi possedete è così voluminoso, che potete rispondere ad ogni obiezione, ed ogni
risposta rivelerà lo Spirito a colui che esamina seriamente e coscienziosamente, senza pregiudizio e
senza rigettare il punto di vista su ciò che gli è ignoto. E così anche l’avversario contribuirà a
stimolare il pensare degli uomini ed allora molto è guadagnato, persino quando gli uomini non
vogliono ammettere di trovarsi nell’errore. Chi è di buona e seria volontà, il suo spirito verrà
illuminato ed egli riconoscerà, che gli viene soltanto offerta la pura Verità mediante il Mio Amore.
Amen.

Effetto della Parola
Ammonimento

divina

–

Flusso

di

Forza

–

BD br. 4423
30 agosto 1948

I

l diretto Afflusso della Forza spirituale nella forma della Mia Parola è di estremo effetto
benefico sull’anima dell’uomo, anche se fisicamente non lo avverte. E’ uno stato di libertà
spirituale, perché l’anima non si percepisce più legata dal corpo, non percepisce la pesantezza
terrena, lei soggiorna temporaneamente in sfere spirituali e quivi vede e sente ciò che non può
ridare all’uomo fisico, quindi sarebbe inafferrabile per l’intelletto dell’uomo e perciò non gli viene
nemmeno trasmesso.
Per questo motivo l’anima sente anche sovente il soggiorno sulla Terra come tormento, le è
difficile di ritrovarsi ritornata e deve lottare molto perché il terreno l’aggrava e lei chiede dell’eterna
Patria; ma l’anima deve sopportare anche questa miseria come pareggio per la Grazia di stare in
collegamento con il Regno spirituale e di venire nutrita da Me Stesso con Forza, con nutrimento che
le assicura un eterno soggiorno in quelle sfere.
Finché vive sulla Terra, anche la pesantezza terrena aggraverà un uomo che tende spiritualmente
in alto. Se ora all’anima riesce di rendere insensibile anche il corpo per le sofferenze e miserie, che
anche il corpo disdegna il terreno e si rivolge al Regno spirituale, allora l’uomo sta al di sopra di
tutto e sopporterà con mitezza e pace dell’anima la vita terrena e la considera come passaggio per
l’Eternità.
Ed a questo la Mia Parola aiuta l’uomo, la Forza che ha assunto Forma, per poter essere attiva per
il legamento terreno. Perciò dovete leggere più sovente la Mia Parola ed accogliere in voi e poi
percepirà anche il corpo l’effetto benevolo, allora anima e corpo vengono nutriti per trarre la Forza
dal nutrimento dell’anima, per essere in grado di compiere ogni lavoro e di non sentire più così
pesante la vita terrena.
E per questo Io vi ammonisco sempre e costantemente, di farMi parlare a voi e di valutare di più il
Mio Dono del Cielo. Io vi do, ma voi dovete anche accettare ciò che Io vi offro, il vostro cuore deve
aprirsi e lasciare entrare con piena avidità la Mia Parola e percepirete l’effetto con evidenza. Perché
Io vi voglio aiutare, sia sulla Terra che anche spiritualmente e affidarvi il giusto mezzo che però
dovete impiegare senza dubitare.
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Accogliete da Me la Forza che vi viene offerta illimitatamente, ristoratevi nella Mia Parola e
cogliete la dimostrazione del Mio Amore, perché Io conosco tutte le vostre miserie e vi voglio
aiutare, perché vi amo.
Amen.

Il bivio – Gli esami dei fedeli – Conflitti interiori

BD br. 4428
6 settembre 1948

A

nche voi, Miei fedeli, sarete guidati davanti a dei bivii ed ora dovete decidervi quale via
volete percorrere. Perché anche a voi non rimane risparmiato l’esame della vostra volontà,
anche voi potete maturare soltanto attraverso una costante lotta, a meno che operiate con
forza d’amore aumentata, allora anche la decisione non vi sarà difficile, perché riconoscete chiaro e
limpido quale via è la giusta, e la vostra volontà ha la forza di percorrerla, anche se vi sembra
sassosa e piena di spine.
La forza d’amore aumentata è il pareggio e quindi l’attività d’amore avrà sempre su di voi un
effetto visibile, supererete tutto quando vivete nell’amore. Ma una vita d’amore conduce ogni uomo
che non mette sé stesso al centro, ma ha un occhio aperto per il suo ambiente ed interviene aiutando,
dov’è necessario; una vita d’amore conduce ogni uomo che si sente spinto a fare del bene, che cerca
il senso della sua vita e lo trova nell’esercitare opere d’amore disinteressate, che, parla ed agisce
bene, cioè si adegua all’eterno Ordine nel pensare, parlare ed agire, che ha per scopo la
conservazione e l’edificazione nel senso divino.
L’uomo porta in sé la sensazione per ciò che è bene, perché sentirà sempre su di sé l’effetto del
pensare ed agire cattivo, che gli viene causato dai prossimi, sarà ben in grado di discernere ciò che
lo rende felice oppure ciò che lo danneggia. E così deve usare il metro e la sua sensazione gli
insegnerà sempre ciò che è bene e ciò che è male. E chi ha la volontà di agire bene, non cadrà
davvero nel pensare errato.
Che Io lasci cadere anche voi in conflitti interiori, Miei fedeli, è necessario perché anche voi
dovete essere purificati dall’amor proprio, che a volte offusca il pensar chiaro e vi trattiene
dall’operare nell’amore. Ma voi dovete crescere e servire a Me come strumenti nel tempo avvenire.
Quindi dovete deporre tutto ciò che è d’ostacolo per la Mia costante Presa di dimora nei vostri
cuori. Ogni sofferenza, ogni lotta interiore è una preparazione, affinché Io Stesso possa prendere
possesso di voi, per agire tramite voi.
Vi troverete sovente al bivio, ma Io Sono sempre al vostro fianco in modo invisibile e vi spingo
amorevolmente sulla retta via. Io vi aiuto affinché superiate l’amor proprio e sorgiate nell’amore
senza sosta per il prossimo, per formarvi in modo che vi formiate nell’amore, affinché Io possa
entrare totalmente nei vostri cuori e rimanervi.
Amen.

L’anticristo – Disposizioni brutali

BD br. 4429
7 settembre 1948

V

i dominerà un potere visibile, che non vuole ammettere un Potere invisibile. E questo
potere sfiderà la vostra ultima prova di fede, perché combatte contro di ME, e vuole
forgiare anche voi come Miei avversari. E perciò ci vuole tutta la vostra forza di fede per
resistergli. Molti si piegheranno sotto lo scettro di quel dominatore, che promette loro dei mondani
monti d’oro, per questo però pretende la rinuncia ad ogni fede ed ogni bene spirituale. Lui pretende
il riconoscimento del suo potere e dominio, ed il disconoscere di un Creatore dall’Eternità, di un
amorevole e giusto DIO, il QUALE una volta chiederà anche il conto agli uomini per il loro volere,
pensare e fare.
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E così lui è quindi contro di ME, e sarà un’ultima lotta di breve durata, ma pesante per i Miei
fedeli, perché verranno oppressi in un modo disumano, che renderà loro molto difficile la
confessione per Cristo. Ma il sapere della pura Verità, il Mio evidente Aiuto e la speranza sulla Mia
Venuta, e la Vita nel paradiso sulla nuova Terra, vi darà la Forza di perseverare e resistere ad ogni
assalto da parte del potere mondano.
Avete la Mia Parola, che IO non vi lascio nella miseria, e su questo potete edificare fermamente
come sulla roccia. IO conosco i Miei ed assisterò ogni singolo, se soltanto confida in ME, se crede
in ME. Ma colui che verrà, abbaglierà gli uomini con l’acutezza del suo intelletto, del suo ampio
sapere e tramite i suoi contatti con altri dominatori. E tutti gli concederanno il diritto all’attività
organizzativa, con la meta finale, di respingere ogni fede ed ogni orientamento spirituale. Perché lui
cercherà di presentare il tendere spirituale come forza vitale impiegata erroneamente, che dovrebbe
essere impiegata per l’edificazione ed il miglioramento di necessità terrene. E troverà ovunque dei
seguaci, che lo riconoscono e che procedono ugualmente contro ogni lavoro spirituale.
E così i Miei servi avranno una posizione difficile sulla Terra. Dapprima vorranno togliervi tutti i
mezzi, che vi rendono possibile un attivarsi nella direzione spirituale, come però verrete anche
perseguitati singolarmente per rendere conto al potere terreno del vostro pensare ed agire. Inoltre
verrete precipitati in miseria terrena mediante disposizioni, che appaiono per il credente oltremodo
dure e crudeli e lo saranno anche, se IO non vi assistessi visibilmente e vi conservassi per via
spirituale.
E voi percepirete apertamente il Mio Aiuto, percepirete che IO Sono con voi, e so della miseria di
ogni singolo, e la rimedio, quando è il tempo.
L’anticristo verrà, e con lui tutti i segnali della vicina fine. Perché appena inizia la lotta di fede,
allora potete anche contare con certezza sulla fine, che poi non si farà attendere molto, perché la
lotta di fede viene condotta con una tale durezza ed in modo così brutale, che IO Stesso devo venire
per salvare i Miei dalla più profonda oppressione, per venirli a prendere e portarli in su nel Regno di
Pace. E poi arriva l’ultimo Giudizio, ed il potere del Mio avversario verrà spezzato per lungo
tempo.
Amen.

Il Giorno del Giudizio – Le Porte chiuse per l’Aldilà

BD br. 4432
13 settembre 1948

S

e vivrete il Giorno del Giudizio è di importanza decisiva per l’Eternità, perché in quel
Giorno ci saranno soltanto dei vivi e dei morti, quindi soltanto ancora degli uomini che
entreranno all’eterna Vita oppure che verranno condannati. Allora non esisterà più la morte,
che è da considerare soltanto come morte puramente corporea, dove l’anima, anche se imperfetta,
entra nelle sfere spirituali, dove può ancora svilupparsi ulteriormente in Alto. Nel Giorno del
Giudizio rimarranno piuttosto chiuse le Porte nel Regno dell’aldilà, perché allora esisteranno
soltanto ancora dei viventi, che verranno trasferiti sulla nuova Terra, quindi non gusteranno la morte
corporea, e dei morti, che verranno inghiottiti dalla Terra, cioè troveranno la loro morte corporea
nell’Opera di Distruzione e le cui anime sperimenteranno la re-incorporazione nella materia più
solida. E così l’ultimo Giorno su questa Terra è arrivato, che significa una fine per tutto lo spirituale
che dimora sulla Terra e dove ha luogo un Giudizio, dove tutto è chiamato a rispondere ciò che vive
sulla Terra come uomo. Questo è il Giorno che è annunciato sin dal principio di quest’epoca di
Redenzione, predetto a veggenti e profeti, che viene messo in dubbio da tutti coloro che non
credono e quindi non stanno nemmeno nel giusto pensare. E’ il Giorno, dove ogni colpa trova la sua
espiazione e dove non esiste ben nessun uomo eccetto i Miei, che non verrà dichiarato colpevole.
Ma per i credenti questo Giorno sarà la fine di ogni miseria terrena, per loro sarà un Giorno del
trionfo, quando Mi vedranno in tutta la Gloria e che verranno rimossi dalla Terra; per gli altri però
questo è un Giorno dello spavento, perché non possono sfuggire al loro destino, non hanno nessuna
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fede, per invocare Me nella loro miseria. E così vedono soltanto la sicura morte davanti agli occhi e
non sanno che ora vengono banditi per un tempo infinitamente lungo dalla Mia Vicinanza, perché
non si sono conquistati in nessun modo il diritto sul Mio Regno, il Cui Regnante Sono Io, che può
accogliere soltanto delle anime che hanno assunto il Mio Essere UR, cioè che sono diventati amore.
E tutti gli spaventi terreni precorrono questo Giorno del Giudizio, perché voglio ammonire gli
uomini ancora nell’ultima ora, di stendere a Me le loro mani, affinché Io li possa afferrare, prima
che sprofondino nell’oscurità più profonda, prima che vengano banditi dalla Mia Vicinanza per
tempi eterni. Ognuno può venire ancora a Me, se usa bene l’ultimo tempo e ad ognuno sono a
disposizione delle Grazie, ma non costringo nessuno, di servirsi della Mia Grazia, ma lascio ad
ognuno la sua libertà. L’ultimo Giorno sarà per tutti una resa dei conti, porterà amore e beatitudine
ai Miei e morte e rovina a tutti coloro che appartengono al Mio avversario, perché vengono spinti
giù nell’oscurità e devono espiare i loro peccati secondo la Giustizia divina.
Amen.

L’ultima lotta – Aperta confessione per Cristo davanti al
mondo

BD br. 4433
15 settembre 1948

A

tutto lo spirituale viene dichiarata la lotta nell’ultimo tempo prima della fine. Allora
riconoscerete, quale ora è suonata nell’orologio del mondo, che il Giorno va verso la fine.
Allora avrete da notare grandi agitazioni, che vengono suscitate da rigorose disposizioni
del potere mondano. Vi si opprimerà con domane e minacce sulla vostra predisposizione verso
Cristo e la fede in genere. Non si temerà, di spiarvi, di ascoltare i vostri discorsi e di trascinarvi
davanti al tribunale, affinché dobbiate rendere conto del vostro parlare ed agire. Ed allora è venuto
il tempo, in cui dovete confessarvi apertamente per ME e parlare senza paura, come pensate e state
verso di ME.
Questa aperta confessione davanti al mondo la richiedo IO come dimostrazione della vostra
appartenenza a ME. IO Stesso so bene, come pensate e sentite nel vostro cuore, ma è un’ultima
lotta, in cui deve svolgersi una separazione dei caproni dalle pecore. E questa lotta deve essere
combattuta apertamente, affinché anche la lotta sia evidente, affinché la colpa dell’avversario si
manifesti davanti al mondo, per spingere anche ancora gli indecisi alla decisione mediante sia il
comportamento dei credenti che anche di coloro che sono i loro nemici.
Questa lotta durerà soltanto poco tempo e verrà condotta ovunque, soltanto in forma diversa.
Combatterà sempre il disamore contro l’amore, il mondo materiale deriderà e opprimerà il mondo
spirituale, ci saranno chiaramente riconoscibili due campi ovunque dove è penetrata la Dottrina di
Cristo e dove la Dottrina del divino Amore è il principio di ciò che viene predicato agli uomini e
viene preteso da loro di credere.
E per questo la caduta da ME in tutto il mondo sarà chiaramente riconoscibile; ma dove la
Dottrina cristiana dell’Amore è diffusa, là la lotta di fede si svolgerà con tutta l’asprezza e questa
sarà la fine. Voi uomini non potete ancora farvi nessun concetto del percorso degli avvenimenti in
arrivo e perciò vi sembra inattendibile, ma avviene, come IO ve l’ho annunciato mediante il Mio
Spirito ed il tempo è così vicino, che vi spaventereste, se sapeste il Giorno e l’ora della fine.
Ma comunque non dovete temere, perché la vostra fedeltà verso di ME vi assicura la Mia
pienissima Protezione ed Apporto di ogni Forza, per potere perseverare, ed il sapere di ciò vi
renderà fiduciosi e forti nella fede, in modo che supererete il tempo, per lo più che IO abbrevierò i
giorni, affinché diventiate beati.
Amen.
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La capacità dei servitori di Dio, di penetrare gli uomini con
lo sguardo - Acuto giudizio

BD br. 4434
16 settembre 1948

R

iconoscerete lo spirito di colui che si distoglie da Me, perché vi saranno percettibili tutti i
segni, appena un uomo non è unito con Me nell’amore. Così non vi potranno nemmeno
ingannare le parole che pronuncia la sua bocca, per nascondervi il suo vero sentimento.
Troverete poca comprensione, quando conducete dei discorsi spirituali, potrete constatare
miscredenza verso tutte le previsioni ed anche verso quegli insegnamenti, che devono contribuire
alla spiegazione del tempo difficile colmo di sofferenza, perché chi è lontano da Me, sta troppo
nella vita terrena e non trova credibile nessuna spiegazione spirituale, non vive in contatto con il
mondo spirituale ed i suoi pensieri sono poco influenzati da Forze sapienti, perché non concede a
queste nessun accesso. Riconoscerete sempre tali uomini e troverete poca risonanza ed anche se vi
ascoltano, avrete comunque da registrare poco successo, poca volontà di dare considerazione alla
Mia Parola, mentre questa dev’essere vissuta fino in fondo. Così non potranno nemmeno
convincersi della Verità della Mia Parola ed il successo spirituale è pari a zero.
Ma per questo non dovete stancarvi e non urtarvi se non siete ascoltati, come lo pretende la Mia
Parola. Il vostro sguardo si acutizzerà, sarete in grado di giudicare su quale gradino dello sviluppo
sta il singolo uomo, otterrete la facoltà di poter guardare anche attraverso una maschera e così non
vi lasciate ingannare da belle parole o da un essere pio, perché nulla sfugge al vostro sguardo e
sapete bene, quale effetto ha sull’essere di un uomo il contatto con Me ed una vita nell’amore.
Inoltre i veri ascoltatori e facitori della Mia Parola saranno soltanto pochi, la maggioranza però sta
con indifferenza di fronte al Mio Dono, altrimenti il basso stato spirituale sarebbe presto sospeso.
Ma dove manca la volontà, c’è poco successo da registrare.
Ma vi do comunque l’Incarico di menzionare ciò che vi offro, affinché nessuno possa dire di
essere rimasto inavvertito, perché soltanto attraverso la Parola il bando può essere spezzato, soltanto
attraverso la Parola dall’Alto l’uomo può essere indotto alla riflessione e venir guidato su un’altra
via. La Parola stessa possiede la Forza, ma richiede la volontà dell’uomo per poter avere l’effetto; e
dove la Mia Parola – l’Irradiazione di Me Stesso – rimane senza impressione, là non esiste davvero
altro mezzo, a meno che una grande miseria terrena non induca un uomo a stabilire con Me il
contatto attraverso la preghiera. Allora Mi avvicino ancora una volta all’uomo attraverso un visibile
Aiuto e Mi faccio riconoscere da lui. Allora nemmeno la Mia Parola rimarrà più senza impressione,
perciò diffondetela ovunque, perché la grande miseria è inevitabile, e quello che la Parola non riesce
più ad ottenere, lo può fare la miseria e voi uomini la benedirete se con lei avete trovato ancora Me.
Amen.

La rinuncia al mondo – L’adempimento del dovere terreno e
la Benedizione di Dio

BD br. 4436
19 settembre 1948

C

he cosa vi offre il mondo? Se lo considerate in modo giusto, sono soltanto delle cose che vi
rendono più bello il breve tempo della vita terrena, però non hanno un valore duraturo. E se
considerate che ogni giorno potete essere richiamati da questa Terra, provvedete, visto in
modo terreno, soltanto per un giorno, perché il giorno di domani può già essere l’ultimo. Ma anche
una lunga vita terrena non ha nessun paragone di fronte all’Eternità ed è stolto provvedere soltanto
per questo tempo limitato e di non pensare all’Eternità. Ma se vi occupate con il pensiero della vita
dopo la morte, allora soltanto riconoscete quali beni apparenti rincorrete ed allora comprenderete di
più il tendere spirituale, di aver riconosciuto la Terra non come scopo a sé stesso, ma come mezzo
allo scopo. Allora tenderete anche alla Verità, alla conoscenza ed a Me, perché vi posso procurare
tutto questo.
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Ma una cosa non dovete trascurare, di invocare Me come Assistente e Consigliere, affinché Mi
prenda Cura di voi e vi guidi sulla via della vita, che scegliete Me e rinunciate al mondo per via di
Me, cioè che non mettiate grandi speranze sulla vita nel benessere esteriore, ma che conduciate una
vita interiore con Me, staccati dal mondo. Questa separazione è urgentemente necessaria, com’è
anche necessario, che prendiate conoscenza della pura Verità che non vi può essere offerta venendo
da fuori, attraverso gli uomini del mondo. Se vi raccomandate a Me, cammino accanto a voi e vi
appiano anche il lavoro terreno, perché non deve subire alcun danno, colui che lavora per Me ed il
Mio Regno. Dovete bensì adempiere il vostro dovere, cioè occupare il posto che vi è stato
assegnato, ma chi vi benedice questo lavoro terreno, se non lo faccio Io?
Non potete conquistarvi il successo da voi stessi se la Mia Volontà è contraria, non potete fare
nulla, anche se vi affaticate continuamente. Viceversa però posso avvantaggiare il vostro lavoro ed
aiutarvi nella sua esecuzione. Ma pretendo in cambio, che vi chiniate ai Miei Doni che vengono dati
dall’Alto, che diate a questi piena considerazione e provvediate alla loro diffusione. Allora potete
vivere totalmente senza preoccupazione, perché colgo per voi ogni provvedimento. Eseguite
dapprima il vostro lavoro spirituale e sarà benedetto tutto ciò che intraprendete in modo terreno, per
adempiere il compito assegnatovi per la Terra, perché provvedo davvero meglio a voi che il mondo
terreno. Non devio però dalle Mie Condizioni che ho allacciato a questo, che provvedo come Padre
a voi, figli Miei, con tutto ciò di cui avete bisogno spiritualmente e terrenamente.
Amen.

Discepoli del tempo della fine – Legami terreni –
Preoccupazione di Dio per la famiglia

BD br. 4437
20 settembre 1948

C

ome i discepoli si dovevano separare dalle loro famiglie, da casa e cortile, per seguire Me,
così anche gli ultimi discepoli devono essere pronti a dare tutto, quando sentono nel loro
cuore la sommessa Chiamata di agire per Me. L’amore per Me dev’essere così grande, che
non preferiscono legami terreni a Me, solo allora possono agire come Miei veri discepoli nel Mio
Incarico. Finché la Terra li lega ancora, non possono sentire la Voce interiore, che però è
assolutamente necessario, per diffondere la Mia Parola, per poter istruire i prossimi. Niente vi
dev’essere più caro che la Mia Parola, la Manifestazione del Mio Amore per voi e dovete essere
pronti volentieri, gioiosamente ed in ogni tempo, di ascoltare la Mia Parola, direttamente oppure
anche indirettamente. Più avete preso visione nello spirituale, nell’eterna Verità, più chiaro vi sarà
che vi dovete dare a Me definitivamente, se volete servirMi come strumenti, perché ogni vostro
legame con il mondo materiale Mi ostacola nell’Agire attraverso voi. Con ciò avete anche una
spiegazione sul problema fin dove i Miei servitori devono rimanere liberi da saldi legami, che non
sono rivolti al tendere spirituale, quindi che non tendono a raggiungere una meta spirituale insieme.
I Miei discepoli dovevano lasciare moglie e figli per seguire Me e per questo li ho benedetti.
Chi ha Me come Meta, non deve rimandare i suoi occhi indietro, chi tende al Regno spirituale, ha
superato il mondo e perciò può anche tranquillamente lasciare il mondo, senza prenderne danno
oppure danneggiare i prossimi, perché Io Mi prendo poi Cura dei suoi, a cui ha finora provveduto.
Allora gli rendo anche facile il suo compito terreno e glielo assegno solamente fino al punto, che
possa svolgere contemporaneamente il lavoro spirituale, cioè di dare conoscenza ai prossimi dello
scopo e della meta della vita terrena. Se ne ho bisogni dei Miei discepoli, se è questo il loro compito
più importante, allora devono però rinunciare a ciò che li potrebbe ostacolare nell’esecuzione di
questo lavoro. Devono liberarsi ed ora come Miei veri discepoli annunciare la Mia Parola ed essere
senza preoccupazione. Ma chi ama il mondo più di Me, non è idoneo come Mio discepolo nel
tempo della fine, perché non può servire due padroni, non può dare al mondo il suo tributo e
contemporaneamente tendere verso di Me; dapprima dev’essere svolta la separazione, prima che Io
lo possa accogliere come Mio servitore, che non ricade più ed al quale i Miei Beni gli offrono piena
sostituzione per i beni del mondo. Ma finché c’è ancora qualcosa, che viene preposto a Me, allora
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non posso agire apertamente in e su di lui e perciò deve aver superato il mondo definitivamente, per
essere per Me un vero discepolo nell’ultimo tempo prima della fine.
Amen.

Influenza demoniaca sui portatori di Luce - La lotta contro
la Verità

BD br. 4438
21 settembre 1948

L

’influenza demoniaca è particolarmente forte, dove la Verità minaccia di fare breccia, e
perciò siete sovente penalizzati da pensieri che quegli esseri vi fanno affluire e che hanno lo
scopo di rendervi incapaci per l’accoglienza o di dare ad altri la Verità. La Luce e le ombre
sono sempre insieme, la lotta della Luce contro l’oscurità ha sempre luogo, e la volontà dell’uomo è
determinante, quali forze riportino la vittoria.
Dov’è la Luce, cioè la Verità, là si spingono insieme anche degli esseri oscuri per spegnerla, per
respingere la Verità tramite la menzogna e l’errore. E questo ha per effetto che ai portatori di Luce
viene reso difficile ogni lavoro spirituale, appena loro stessi non hanno la forte volontà di essere
costantemente attivi per Dio ed il Suo Regno. Allora un portatore di Luce trae la Forza da Dio e può
dare resistenza ad ogni influenza da parte demoniaca, allora egli è più forte che quella forza, allora
ha lo spirituale pieno di Luce come muro di protezione intorno a sé e può respingere ogni influenza
ad ogni falso pensiero. La forza di volontà non deve mai cedere, allora nemmeno le forze
demoniache non possono fare nulla.
Ma un portatore della Verità sentirà sempre la vicinanza di questi esseri che combattono contro la
Verità in quanto che il lavoro spirituale procede con più difficoltà, che sono influenzati da ostacoli
ed impedimenti e che l’uomo deve sempre nuovamente richiedere la Forza a Dio e perciò unirsi
sempre più intimamente con Dio, se non vuole diventare debole e lasciare la vittoria alle forze
demoniache.
Ma non rimane mai senza l’Aiuto, perché dove la Luce può essere guidata una volta sulla Terra, là
innumerevoli esseri di Luce sono pronti alla difesa, e chi ha una volta offerto a Dio i suoi servizi,
troverà in Lui anche un fedele Aiutante e Consigliere il Quale non lo lascerà mai al nemico, ma lo
proteggerà contro la sua influenza.
Amen.

Dimensione dell’opera di distruzione

BD br. 4441
24 settembre 1948

I

n quale dimensione si svolgerà l’atto di distruzione nella Volontà di Dio, voi uomini non potete
farvene ancora nessuna idea, perché supererà tutto ciò che sia mai successo. Paesi e mari si
modificheranno, dei fiumi escono dalle rive e vengono create così delle immagini, che gli
uomini si credono trasferiti in altre zone e per questo sorge un indescrivibile caos, perché gli uomini
non si trovano più reciprocamente. Senza riposo errano finché si trovano degli uomini forti nella
volontà per cercare di creare l’ordine e si prendono cura degli uomini deboli.
La miseria sarà così grande, che soltanto l’amore la rende sopportabile, e dove uno è attivo per
l’altro, si sentirà anche presto alleggerimento ed aiuto, che a loro giunge visibilmente dall’Alto. Chi
si rivolge soltanto a Dio e LO invoca nel cuore, sarà aiutato, perché ora DIO SI mostra così
chiaramente con il Suo Amore ed Onnipotenza, che ai deboli di fede viene reso facile,
raggiungere una fede salda. E questo tempo è per il miscredente un tempo di Grazia, in cui può
ancora cambiare facilmente in vista dei fenomeni, che sono motivati nella forza della fede.
Questi fenomeni daranno tutti da pensare, ma soltanto il volonteroso di fede ne trarrà la sua
utilità, mentre gli altri parlano sempre soltanto di caso e amareggiati stanno di fronte alla grande
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miseria, rifiutano un Creatore o condannano il Suo Agire. Anche la grandezza del disastro non
riesce a far sì che si rendano conto, perché cercano di spiegarsi tutto naturalmente, e rifiutano
totalmente dei collegamenti spirituali. Loro rimangono anche duri e senza sentimento verso la
vicissitudine dei prossimi, e non temono, di migliorare la loro situazione a spese dei prossimi,
che sono troppo deboli per difendersi.
Ci sarà ovunque miseria, dove Dio ha parlato, ed EGLI parlerà là, dov’è la massima miseria
spirituale, affinché i sopravvissuti ricevano un segnale d’avvertimento, affinché il tempo fino alla
fine possa essere utilizzato, ed anche gli uomini di paesi non colpiti si rendono conto, in vista della
catastrofe, che è troppo violenta, per poter essere lasciata inosservata. Perché l’intera umanità viene
presa da paura, che la catastrofe naturale si possa ripetere e che possa avere per conseguenza la
totale distruzione della Terra.
Questo avverrà comunque, ma non direttamente dopo la catastrofe naturale. La paura di ciò però
è salubre per molti, dato che un pensiero d’un improvviso decesso ed alla vita dopo la morte,
diventa vivo in molti uomini e può produrre un cambiamento della conduzione di vita. Il mondo
vorrà intervenire per aiutare, ma in questa misura non lo potrà, come sarebbe necessario l’aiuto.
Ciononostante ogni uomo volonteroso d’amore e d’aiuto verrà benedetto da Dio, perché la
grande miseria viene sugli uomini perché ammorbidiscano i loro cuori e svolgano il loro vero
compito, che agiscano nell’amore sulla Terra, per ottenere la maturità dell’anima.
Finché gli uomini provvedono solo a sé stessi, si trovano nell’amor proprio e non progrediscono
spiritualmente, ma la miseria degli uomini può muovere l’attività d’amore, ed allora adempiono la
Volontà di Dio e così il loro compito terreno. Perciò la massima miseria è di benedizione ed
adempie il suo scopo.
Amen.

La Volontà di Dio – La volontà dell’uomo - La libera volontà

BD br. 4445
29 settembre 1948

C

om’è deciso sin dall’Eternità, così l’avvenimento mondiale prende il suo corso, cioè la
volontà umana decide bensì il decorso, ma gli effetti di ciò che viene stimolato tramite la
volontà umana, corrispondono alla Mia Volontà, quindi in qualche modo servono allo
sviluppo verso l’Alto degli uomini, se questi traggono il giusto utilizzo da ogni avvenimento. E così
la volontà degli uomini può essere totalmente contraria alla Mia Volontà, ma se Io permetto
qualcosa, allora ne allaccio anche una meta, e così ogni avvenimento corrisponde al Mio Piano
dall’Eternità, perché Io so sin dall’Eternità della volontà degli uomini, dei loro pensieri ed azioni, e
ciononostante ognuno può volere ed agire liberamente, e quindi non è determinato di eseguire ciò
che fa.
Che Io lo so non è nessuna dimostrazione di un influire per costrizione sulla volontà degli uomini,
sono liberi di fare ciò che vogliono fare, ma quale effetto ha la loro azione è sotto la Mia Volontà. E
così gli uomini compiranno delle cose nel tempo della fine, che contrassegnano il loro spirito
materiale, vorranno migliorare la loro vita terrena e crearsi dei godimenti e perciò eseguire delle
azioni, che però hanno il contrario per conseguenza, perché Io lo voglio, perché Io so che la
realizzazione dei loro piani significa soltanto una totale retrocessione spirituale, ed Io quindi
cancello le loro intenzioni, per aiutarli indirettamente alla maturazione della loro anima, benché
soltanto pochi lo riconoscono ed è anche piccolo il numero di coloro che sanno del Mio Piano
dall’Eternità e vedono in tutto la Mia Guida.
Nella fine del tempo gli uomini crederanno ancora di più che siano loro che guidano il destino dei
popoli tramite la loro volontà, ma ciononostante sono soltanto le figure nel gioco. Vengono
governati da Me, ma sempre rispettando la loro libera volontà, che Io non toccherò mai per via degli
uomini stessi. Se dunque attraverso gli uomini viene svolta un’azione, che non ha per causa
l’amore, se da ciò vengono ottenuti dei vantaggi mondiali, se infrange contro l’amore cristiano
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verso il prossimo oppure si manifesta in odio o disamore verso i prossimi, allora Io non impedisco
queste azioni, anche in questo caso lascio agli uomini la libera volontà, ma Io pretendo anche la
responsabilità da loro per ogni azione ed ogni pensiero, che in qualche modo danneggiano i
prossimi.
Ma se i loro piani giungono all’effettuazione con il successo che desiderano, è unicamente la Mia
Volontà, e qualunque cosa ora avvenga, darà sempre occasione agli uomini ambiziosi, di trovare
Me, di riconoscerMi e di entrare in contatto con Me. E così Mi serve anche il mondo inferiore, cioè
anche questo non può fermare la Mia Volontà e così contribuirà soltanto involontariamente, affinché
il Mio Piano dall’Eternità giunga all’effettuazione, che ha per scopo la liberazione dello spirituale.
Amen.

La Parola suonante e le condizioni

BD br. 4448
2 ottobre 1948

D

ovete badare al sentimento più sommesso, se volete sentire in voi la Mia voce. Perciò la
Trasmissione della Mia Parola può aver luogo solo quando si è raggiunto il compketo
distacco dal mondo. E’ vero che vivete ancora in mezzo al mondo, ma tutto intorno a voi
può sprofondare in un nulla, può rimanere totalmente non notato da voi, quando i vostri pensieri si
rivolgono nell’interiore e cercano Me. Allora osservate altre sfere che quelle terrene, allora dimorate
già nel Regno spirituale, la vostra anima si è lanciata in là, mentre il corpo rimane indietro sulla
Terra, senza però aver perduto il legame con l’anima. A chi riesce di escludere tutti i pensieri
mondani e di concentrarsi, presto sentirà parlare sommessamente nel cuore e poi più chiaro, più
l’anima ha svolto il distacco dal corpo, cioè più l’anima tende al Regno, da dove la Mia Parola ha la
sua origine, dove Io Stesso dimoro in mezzo agli esseri che vi istruiscono su Incarico Mio, quando
l’ammaestramento non procede direttamente da Me.
Il mondo non vuole ammettere un diretto Discorso di Dio agli uomini, non lo può credere, perché
gli uomini del mondo non sono mai in grado di sentire questa Voce fine e considerano sempre
soltanto ciò che richiede il corpo e quello che fa. L’anima è per loro un concetto non credibile,
l’anima non viene da loro riconosciuta e perciò nemmeno accettato ciò che l’anima riceve dal
Regno spirituale e vuole trasmettere agli uomini sulla Terra. Non lo credono, perché a loro manca
anche la volontà di adempiere le condizioni che rendono possibile l’ascolto della Mia voce. Non si
separano dai pensieri del mondo, ma vi tendono inarrestabilmente in modo che a loro non rimane
nemmeno un’ora di introspezione, quindi non conducono mai una vita interiore, senza la quale però
è impensabile un ascolto della Mia Parola.
Non vengo vicino agli uomini dall’esterno, ma vengo loro incontro nel cuore. Agisco bensì anche
in modo evidente, in modo che sia riconoscibile esteriormente, a quali uomini Sono presente, quali
uomini ricevono la Mia Forza, ma sempre soltanto là dove viene condotta una vita d’amore, dove
posso entrare nel cuore, perché vengo invocato nel cuore. Agisco sempre soltanto là dove un figlio
terreno crede saldamente in Me e sente un intimo amore per Me, ed ambedue sono delle sensazioni
dell’anima, nelle quali il corpo non partecipa.
Chi Mi vuole quindi sentire, deve venire a Me, ed Io non Sono nel mondo, ma nel Regno
spirituale, benché presiedo anche al mondo con la Mia Volontà, ma unicamente per il motivo per
conquistare anche gli uomini del mondo, di tentarli ad uscire dal turbinio del mondo ed entrare nella
solitudine, per rendere loro desiderabili i beni che hanno solo il valore per l’Eternità. Ritiratevi nel
silenzio ed ascoltate dentro di voi e Mi sentirete chiaro e limpido, se badate ad ogni pensiero, finché
non sentite la Parola suonante in voi, che premette una particolare maturità dell’anima ed il più
intimo legame con Me. Ma Mi rivelo ad ognuno che adempie la Mia Volontà e che desidera
sentirMi.
Amen.
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Raccogliete tesori spirituali sulla Terra – Pentimento
nell’Aldilà

BD br. 4455
9 ottobre 1948

I

l più povero nel Regno spirituale sarà uno che non ha raccolto per sé dei tesori spirituali e
quindi entra a mani vuote attraverso le Porte nell’aldilà. Ed IO vorrei preservarvi da questa
sorte, perché sentirete un amaro pentimento se guardando indietro riconoscete le molte
occasioni che avete lasciate inutilizzate.
La povertà nel Regno spirituale è così opprimente e senza speranza, che vi tormenta e paralizza
totalmente la vostra volontà e per questo vi è estremamente difficile liberarvi dallo stato tormentoso.
Sulla Terra è così facile giungere in possesso di beni spirituali, se soltanto vi ricordate di ME e
desiderate parlare con ME.
Già solo questo desiderio vi garantisce l’apporto della Mia Parola in forma differente. Verrete
guidati là dove potete ricevere la Mia Parola, se non la ricevete mentalmente da ME, cioè
riconoscete la Mia Voce nei vostri pensieri. Ma è certo che vi sentirete spinti interiormente all’agire
d’amore appena vi mettete in contatto mentale con ME, quindi quando cercate di raggiungerMI. IO
MI annuncio mediante il Mio ammonimento all’amore, perché soltanto allora IO posso entrare del
tutto in contatto con voi.
Quindi IO cerco prima di stimolarvi all’azione d’amore e lo faccio direttamente tramite la voce
interiore, oppure tramite indicazioni o ammonimenti dall’esterno, tramite annunciatori della Mia
Parola che predicano soltanto l’amore. Se li ascoltate e seguite la loro parola che ha avuto la sua
origine in ME, allora vi raccogliete anche dei beni spirituali e vi conquistate così una ricchezza che
vi rimane per l’eternità, che non vi può più essere preso né sulla Terra né nell’aldilà, e che si
moltiplica, anche se ne distribuite sempre.
Entrare nel Regno dell’aldilà benedetto con questi beni è davvero la cosa più desiderabile, perché
vi assicura una Vita eterna, una Vita nel Regno spirituale nell’attività, che può essere descritta come
l’unica che rende felice e che sarà percepita da voi in modo estremamente piacevole.
Ma chi entra totalmente a mani vuote, per costui sarà difficile conquistarsi dei peni spirituali nel
Regno dell’aldilà, anche se non è del tutto senza speranza. Perché anche là viene predicato il
Vangelo alle anime, ma sulla Terra sono liberi di accettarlo; come sulla Terra l’accettazione dipende
unicamente dalla volontà, che però è estremamente indebolita e senza aiuto tramite l’apporto di
forza non sa decidersi bene.
Ed anche questo apporto di forza dipende dalla volontà dell’anima di utilizzarla per l’attività
d’amore, oppure dall’amorevole intercessione di una persona per cui voi uomini non potete avere
abbastanza compassione per queste povere anime, che hanno urgentemente bisogno del vostro
aiuto, perché sulla Terra hanno mancato di raccogliersi dei tesori spirituali, che potrebbero rendere
beato il loro stato nell’aldilà. La loro miseria è grande, ma gli uomini non ascoltano la Mia Parola,
loro non credono e perciò entrano poveri e di spirito oscuro nel Regno dell’aldilà.
Amen.

Dialogo spirituale – La Presenza di Dio – Dubbi –
Preoccupazioni

BD br. 4456
10 ottobre 1948

L

a Risposta più chiara alle vostre domande mentali non vi accontenterà se non credete
saldamente convinti, che la Risposta mentale sia l’Agire del Mio Spirito. Finché ne
dubitate, non potrete nemmeno avere nessuna pace interiore, perché vi tormentate sempre
con dei pensieri che pretendono una chiara Risposta da Me. Sentitevi sempre così intimamente uniti
con Me che siete sicuri della Mia costante Partecipazione nella vostra vita, allora potrete anche
credere che Io viva con voi e conosca ogni vostra miseria e preoccupazione. Dovete appropriarvi di
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questa consapevolezza della Mia Partecipazione e costante Presenza, allora anche la vostra vita sarà
facile, vi colma la sensazione di stare insieme, che vi colma con Forza, allora sapete in Me sempre
il forte Accompagnatore, Che vi aiuta a superare tutti gli ostacoli, Che vi guida e veglia su ogni
passo, Che non vi espone a nessun attacco nemico, Che E’ sempre con voi perché vi ama.
Trovate soltanto la fede nel Mio Amore. Quello che Mi affidate nei pensieri, nella miseria del
cuore, non echeggia non udito al Mio Orecchio e se ascoltate nell’interiore in silenzio e con
attenzione, percepirete anche mentalmente la Mia Risposta: credete solamente che attraverso i
pensieri Io parlo a voi e perciò non rigettateli. Dopo un’intima preghiera a Me la risposta è l’Agire
del Mio Spirito che vi dà la convinzione interiore di essere giusto, perché se Mi chiedete con
insistenza, Io non rimango in silenzio perché dovete credere che Io vi aiuti. Siete ancora deboli nella
fede in Me e nel Mio Amore e perciò vivete nell’inquietudine, nella paura e preoccupazione e nella
sensazione di solitudine. Ma credete che Io Sono con voi, credete che il Mio Amore è per voi e che
non vi abbandono mai più e fate diventare questa consapevolezza della Mia Presenza così forte in
voi che per questo non temete nulla di ciò che si avvicina a voi dall’esterno; perché vi voglio dare la
pace dell’anima, che però vi può soltanto rendere felici nella sensazione dell’essere insieme a Me.
Non siete mai soli e la Mia Parola è il segno visibile della Mia Presenza.
Voi che ricevete la Mia Parola, come potete dubitare della Mia Presenza? E che cos’altro è la
vostra paura e preoccupazione se non dubbio, cosa che decade se credete saldamente e convinti che
Io Sono con voi e vi aiuto in ogni miseria ed oppressione del corpo e dell’anima? Perciò potrete fare
a meno di ogni altro aiuto quando vi viene negato da parte dei prossimi. Non vi rivolgerete a Me
mai invano e perciò venite sempre a Me quando siete stanchi ed aggravati. Il Mio Amore è sempre
pronto ad aiutarvi, quando soltanto chiedete il Mio Aiuto, se Mi pregate nello Spirito e nella Verità e
credete, perché non lascio mai andare in rovina una forte fede.
Amen.

L’Annuncio della fine – “Avete solo ancora poco tempo....”

BD br. 4457
11 ottobre 1948

V

i rimane solo ancora poco tempo, e vi dovete preparare seriamente per il giorno in cui si
svolgerà l’Atto della distruzione, come non è mai stato ancora vissuto. Ed anche se lo
annuncio sempre di nuovo, voi state dubitando di fronte alle Mie Parole e perciò siete
tiepidi nel vostro lavoro sull’anima. Avete solo ancora poco tempo. Ma diversamente che attraverso
la Mia Parola non ve lo posso far notare; se non La credete, vi spaventerete, quando subentreranno
gli ultimi segnali. Vi avvertirò bensì ancora una volta poco tempo prima, ma anche a queste Parole
non darete più fede che ai precedenti Annunci, perché vi irrita la Mia Longanimità, perché non
potete comprendere, che per via delle anime da salvare voglio indugiare, benché il tempo sia
compiuto già da molto. Alcuni pochi sono ancora da salvare, a questi voglio risparmiare l’infinito
percorso di una re-incorporazione sulla nuova Terra, per questo ho la Pazienza ed indugio ancora.
Ma anche l’ultimo tratto di tempo ha una fine, perché prendiate sul serio le Mie Parole, che vi
rimane solo ancora poco tempo e vi pentirete per ogni giorno che avete inutilizzato per la vostra
anima.
Sorprendentemente rapida arriverà una svolta nell’avvenimento mondiale e bastano pochi giorni,
per trasportarvi in una situazione totalmente nuova. Allora pensate alle Mie Parole e mettete lo
spirituale davanti al terreno, perché la preoccupazione per quest’ultimo è inutile, dato che non
potete conservarvi nulla di ciò che Io non vi voglio conservare ed è nella Mia Volontà e nel Mio
Potere, di proteggervi e di provvedere a voi terrenamente. Pensate soltanto alla vostra anima, siate
pronti ad aiutare e volonterosi nel dare dove la miseria vi si avvicinerà, ed entrate in intimo contatto
con Me, affinché riceviate la Forza per perseverare e poter affrontare tutte le sfide della vita.
Prendetevi costantemente la Forza dalla Mia Parola, perché in questa avete una Fonte di Forza,
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nella quale vi potete refrigerare e che non si esaurirà mai. Siate sempre pronti per Me ed Io non vi
abbandonerò, qualunque cosa voglia venire su di voi.
Amen.

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

BD br. 4459
13 ottobre 1948

V

oi figli del Mio Amore dovete resistere ancora un breve tempo, finché vi viene la liberazione
dalla forma. E’ una difficile lotta che dovete ancora superare, ma non sarà troppo difficile
per voi, perché vi Sono sempre vicino e vi concedo il Sostegno in ogni momento. Ma per
via di voi stessi dovete ancora attraversare la sofferenza, affinché siate purificati e non abbiate più
bisogno di temere l’ultimo Giudizio. Ma Io vi do sempre di nuovo l’assicurazione, che dimorate
soltanto ancora poco tempo su questa Terra, che ogni giorno è ancora un Dono, nel quale potete
conquistare molto, se vi arrendete in ogni difficoltà che viene su di voi. Passerà, ed una volta
guarderete pieni di gratitudine a Me, che attraverso la sofferenza vi ho messo nel grado di poter
contemplarMi, che attraverso la sofferenza ho aiutato la vostra anima più velocemente alla maturità,
perché il tempo fino alla fine è soltanto ancora breve.
Voi siete tutti i Miei figli, Io vedo bensì la vostra sofferenza, ma Io so anche della necessità di
questa, e così la sofferenza è di nuovo soltanto l’Amore per voi, e voi la dovete sempre cogliere
grati dalla Mia Mano, perché nulla viene su di voi che Io non sapessi oppure considero per voi
come buono e di benedizione. Ma non siete mai abbandonati da Me, anche se ha l’apparenza, come
se non sentissi la vostra preghiera. Ogni chiamata dal cuore giunge al Mio Orecchio ed Io Sono
sempre pronto per l’Aiuto, soltanto non vi è sempre subito riconoscibile.
Il Dono di Grazia dall’alto, la Mia Parola, vi sarà sempre un sicuro Mezzo d’Aiuto, se vi credete
deboli oppure siete totalmente scoraggiati. Rivolgetevi a Me nella preghiera, e poi accogliete la
Risposta mediante l’accettazione della Mia Parola, e verrà su di voi la pace e la Mia Forza fluirà su
di voi, affinché siate in grado di sopportare tutto ciò che Io mando su di voi. Non avete bisogno di
soffrire, perché la Mia Parola è pienamente il pareggio per tutto ciò a cui rinunciate, che vi manca e
che vi rende miseri.
Ogni sofferenza ed ogni preoccupazione svaniscono quando leggete la Mia Parola e la lasciate
penetrare nel vostro cuore. Perché la Mia Parola Sono Io Stesso, e potete davvero sentire la
sofferenza, se Io Sono vicino a voi? Dimostrate la vostra fede, e prendete a cuore il Mio Consiglio,
lasciateMi parlare a voi, e nulla vi toccherà, nessuna sofferenza vi opprimerà, appena entrate in
contatto con Me.
Amen.

Il ponte verso Dio: la preghiera – La riduzione del crepaccio

BD br. 4461
15 ottobre 1948

P

otete camminare in ogni momento sul ponte verso di Me e non sarà rifiutato a nessuno di
cercare la Mia Presenza. Io Stesso ve l’ho edificato, ho fatto un ponte sul crepaccio fra voi e
Me, perché non voglio essere separato in eterno da voi, e vi vengo incontro a metà strada,
soltanto voi stessi dovete avere la volontà, di giungere fino a Me. E sarete inesprimibilmente beati,
quando avete raggiunto la meta, che d’altra parte non ne potete vedere tutta la Magnificenza, che
però deve già essere meravigliosa perché è il Mio Regno e perché dovete lasciarvi tutto il terreno
dietro di voi, quando entrate nel Mio Regno.
Il ponte verso di Me è la preghiera, lo scambio dei vostri pensieri dal mondo terreno in quello
spirituale; sia che M’invochiate silenziosamente, sia che si tratti del soffermarsi dei vostri pensieri
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in sfere non terrene, cercate sempre il Regno che non è di questo mondo, cercate di riconoscerMi, e
la vostra volontà è rivolta a Me, camminate sul ponte, sul quale d’ora in poi dovete sempre
camminare, tenendo sempre Me davanti agli occhi come la vostra meta. Ed Io riconosco la vostra
volontà e vi vengo incontro, perché gioisco di ogni anima, che si rivolge a Me nella libera volontà.
Se ora pregate intimamente e siete consapevoli della Mia Presenza, Mi siete già venuti molto
vicino, il crepaccio fra voi e Me diminuisce sempre di più, la Mia Mano vi si stende incontro e vi
guida e vi attira. Se ora potete persino sentire la Mia Voce, siete presto giunti alla meta. Io vi
chiamo insistentemente: sfruttate la preghiera, il ponte che Io vi ho edificato, collegatevi sovente in
pensieri con Me, finché non volete mai più scegliere un’altra via che questo ponte che conduce a
Me, finché non vi sembra desiderabile soltanto che questa meta, finché la vostra anima non ha
riconosciuta la vera Patria e tutta la sua nostalgia è per questa. Pregate nello Spirito e nella Verità,
confessando a Me le vostre debolezze e chiedendo la Mia Grazia e la Mia Forza per il resto della
via che dovete pellegrinare, finché siete giunti alla meta.
E se Mi avete invocato mediante il vostro desiderio, che vi venga incontro, allora la via non vi
sembra più lontana e difficile, allora la distanza diminuirà sempre di più, presto il ponte sarà
attraversato, e poi camminerete in regioni, che vi appariranno amabili; allora siete già nel Mio
Regno, benché il vostro corpo si trovi ancora sulla Terra. Ma la vostra anima è già in alto, lei ha
raggiunta la sua meta, ha trovato Me ed ora non Mi lascia mai più, non rinuncia più a Me. Il figlio è
ritornato nella Casa del Padre, perché ha usato il ponte, che il Mio Amore ha edificato per tutti i
Miei figli sulla Terra, affinché diventino beati.
Amen.

La facoltà di percepire la Voce di Dio – Le condizioni

BD br. 4462
16 ottobre 1948

V

oi potete sentire la Voce dello Spirito solamente, quando il vostro pensare e tendere è
solamente per Me, quindi i vostri pensieri sono totalmente distolti dal mondo terreno. Con
ciò non vuol essere detto che non dovreste adempiere i vostri obblighi terreni oppure vi
dovreste ritirare totalmente nella solitudine, perché questo non corrisponde alla Mia Volontà, ma in
mezzo al turbinio del mondo dovete trovare l’occasione e la troverete anche, quando la vostra anima
si separa dal mondo, quando potete entrare in voi, quando vi liberate per breve tempo da ogni
pensiero terreno, quando la vostra anima si lancia in sfere che non hanno nulla a che fare con la
Terra, quando Io Sono il Centro del vostro pensare, sentire e volere, quando cercate Me e desiderate
parlare con Me. Ogni uomo può stabilire tali brevi contatti con Me, se soltanto lo vuole, persino
durante il lavoro terreno può utilizzare i suoi pensieri per pochi minuti ed Io baderò ad ogni
pensiero e lo ricompenserò con la Mia Parola, e quando l’uomo si sofferma più a lungo nel Mio
Regno, quando si prende il tempo di tenere con Me l’intimo dialogo e bada ai pensieri che gli
giungono come Risposta, avrà la capacità di sentire la Mia Voce, di formarla in sé e presto gli
suonerà nel cuore una Parola sommessa, ma pronunciata chiaramente.
Voi tutti potete educarvi a questa facoltà, ma per questo ci vuole un totale distacco dal mondo.
Nulla deve avvicinarsi dall’esterno all’uomo, se vuole sentire chiaramente la Voce nell’interiore.
Per questo ci vuole anche una grande forza di volontà, di staccarsi dal mondo esterno e non lasciar
agire nulla su di sé di ciò che è parte di questo mondo. Devo essere desiderato e poter occupare
totalmente il suo cuore, altrimenti non posso essergli presente ed egli non Mi sente. Nessuno può
servire due padroni. Quando parlo Io, tutto il resto deve tacere ed a chi deve appartenere il Mio
Amore, che si manifesta nella Parola, deve donare anche a Me il suo amore e staccarsi
volonterosamente da tutto ciò che è mondano, perché il Mio Dono è prezioso e deve anche essere
degnato rispettivamente.
Amen.
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L’influenza della materia sull’uomo

BD br. 4466
21 ottobre 1948

L

a materia giudicata esercita una grande influenza sull’uomo in quanto che lo spirituale
legatovi lo opprime ad unirsi con lei, che ha per effetto il desiderio dell’uomo di possederla.
Lo spirituale legato nella materia si spinge nell’amore dell’uomo, cerca di rendersi
indispensabile per lui, tende all’unificazione con l’uomo, perché con ciò si sente più forte nella
resistenza contro Dio, perché sente anche la resistenza, nella quale l’uomo rimane ancora contro
Dio, cioè opprime l’uomo che resiste ancora a Dio nella sua immaturità.
E questi uomini si lasciano anche facilmente influenzare. Loro stessi hanno il più grande desiderio
per la materia, e così lo spirituale simile si unisce soltanto con ciò che si trova su un differente
gradino di sviluppo. Ma l’uomo è in pericolo di sprofondare dal suo gradino di sviluppo già più alto
se si incatena alla materia, per cui non può essere avvertito abbastanza di tendere alla materia e
viene costantemente ammonito di superarla.
Lo spirituale nella materia può comunque anche essere volontario nel servizio e nell’aiutare
l’uomo nel suo sviluppo verso l’Alto, come anche viceversa l’uomo può aiutare lo spirituale nella
materia alla sua risalita. Ma allora si tratta di oggetti d’uso, che non attizzano gli uomini alla brama
di possesso, quindi non risvegliano l’amore sbagliato per il possesso materiale. Appena la materia
serve all’uomo, è anche già spezzata la resistenza contro Dio; ma la materia che non adempie
nessuno scopo al servizio, risveglierà sovente nell’uomo un accresciuto desiderio di possederla, ed è
questa materia che è il pericolo per l’anima dell’uomo, perché la sua influenza sull’anima è grande
e può aver l’effetto che l’anima stessa sprofondi fino allo stadio nel quale viene di nuovo
incorporata nella materia.
Allora lo spirituale legato ha raggiunto ciò che voleva, ha attirato giù da sé lo spirituale libero ed
in certo qual modo ha rafforzata la propria forza, l’uomo è caduto vittima all’influenza
dell’avversario di Dio, che ha agito sulla sua volontà per usarla nella direzione opposta, che le ha
sempre prestato la materia morta, per muoverla alla ricaduta, perché con ciò aumenta il suo regno, il
suo potere e la sua violenza e stimola continuamente alla costante ribellione gli esseri nell’animosità
verso Dio. Ciò che si rivolge a Dio, egli lo perde e lui cerca di impedire questo con tutti i mezzi. La
materia stessa, cioè lo spirituale legato in essa, nella sua immaturità gli è ancora succube, benché
l’avversario di Dio non possa agire in modo determinante sullo spirituale.
Ma dato che lo spirituale stesso non ha rinunciato alla resistenza contro Dio, spinge anche l’uomo
che si trova nella stessa resistenza, a cui viene indicata la materia dall’avversario di Dio, presenta
davanti all’occhio dell’uomo la materia come mezzo di seduzione del mondo. L’uomo può sottrarsi
a quell’influenza oppure difendersene mediante la sua volontà, ma sovente sfrutta la libertà della
volontà in modo errato e cede alla spinta del nemico della sua anima. Perciò la lotta contro la
materia è la vera lotta che l’uomo deve condurre nella vita terrena, perché quando l’ha vinta, è
assicurata anche la sua risalita, perché allora non esiste nulla che lo trattiene sulla Terra, ed allora la
sua anima può librarsi in sfere spirituali, perché allora non viene più ostacolata da nulla nel volo
verso l’Alto e quindi non esiste più nessun pericolo di risprofondare nello stadio, che ha già da
tempo superato e l’uomo aiuta contemporaneamente lo spirituale nella materia alla risalita, che
utilizza e lo aiuta con ciò al servizio, per cui lo spirituale nella materia può liberarsi da ogni forma,
finché anch’esso ha raggiunto l’ultimo stadio e può servire come uomo nella libera volontà.
Amen.
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Potere della Parola divina – Antidoto per la sofferenza

BD br. 4468
24 ottobre 1948

I

l Mio Amore per voi è senza limiti e perciò IO vi adempio ogni preghiera, ma a volte soltanto
in una forma che voi non riconosciate subito l’adempimento, ma una volta vi rendete conto con
quale Provvidenza IO vi penso. Il tempo della fine porta miserie e sofferenze della specie più
differente, perché dovete maturare in breve tempo altrimenti non passereste l’ultima difficile prova.
Perciò rimanete in costante preoccupazione, ma dovete sempre ricordarvi che Sono IO CHE vi
manda tutto o lo permette, che IO conosco ogni miseria e tribolazione, ma che è per voi anche di
benedizione.
Perciò non temete e non lamentatevi, ma abbiate sempre affetto per ME con amore, come anche il
Mio Amore costante vi appartiene e vuole rendervi beati. Ma dovete provare il Potere della Mia
Parola, ed allora riconoscerete che ne avete in un antidoto d’effetto per ogni sofferenza, per paura e
lutto, perché IO ho benedetto la Mia Parola con la Mia Forza . Perché non l’utilizzate? Perché non
approfittate della Mia Forza, quando minacciate di diventare deboli nella lotta terrena e siete
scoraggiati? Perché non vi affidate al suo effetto vivificante? Voi ricevete da ME continuamente la
dimostrazione del Mio Amore per voi, vi trovate nel mezzo di una grande Grazia, e malgrado ciò
siete così tiepidi ed incostanti, così impauriti e deboli.
Potrei offrirvi di meglio quando siete in miseria, che la Mia Parola che vi conduce all’eterna
Beatitudine? Ma se terrenamente non aveste miseria e preoccupazioni, allora non sareste capaci di
sentire la Mia Parola, perché il mondo vi terrebbe catturati vi impedirebbe nell’intimo collegamento
con ME. Perciò prendete arresi su di voi la miseria, se in compenso ricevete la Mia Parola, perché
con la Mia Parola possedete un grande Tesoro, che non siete ancora in grado di cogliere.
LasciateMI parlare a voi nella Parola per sempre, rifugiatevi nella Mia Parola, sprofondatevi
nell’Espressione del Mio Amore, allora percepirete un notevole apporto di Forza, in modo che non
sentite più nessuna paura ed oppressione e nessun dubbio. Allora la vita terrena vi riuscirà in piena
forza e MI loderete e glorificherete per il Mio Amore e Grazia, ed allora sarete per ME degli operai
robusti nell’ultima lotta su questa Terra.
IO benedico la vostra volontà, quando siete pronti a servirMI, ma fate diventare attiva anche la
vostra volontà eseguendo ciò che IO vi richiedo. IO vi ammonisco sempre di nuovo di accogliere in
voi la Mia Parola, perché voglio rivolgere a voi la Forza della Mia Parola, perché voglio aiutarvi,
ma per questo ho bisogno della vostra volontà, se dovete avere la giusta Benedizione del Mio Aiuto.
Ma voi stessi dovete lottare, perché soltanto così potete giungere alla fede, alla profonda fede
della quale avete bisogno, per esserMI dei fedeli servitori sulla Terra. Dovete perciò considerare voi
stessi nel cuore ciò che voi ricevete da ME, ciò che scrivete, deve diventare vivente in voi, in modo
che possiate anche rappresentare convinti la Mia Parola, affinché non perda l’effetto sui vostri
prossimi, in modo che anche loro possano percepire la Forza della Mia Parola.
Sarete sempre aiutati in ogni miseria, più adempite la Mia Volontà. Ma la Mia Volontà è che vi
approfondiate più sovente nella Mia Parola, affinché vi rendiate conto della Mia Presenza e crediate
fermamente in ME. E quando la vostra fede è profonda, allora vi è certo l’adempimento di ogni
preghiera.
Amen.
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L’Agire spirituale differente: Sapienza, Contemplazione,
Profezia

BD br. 4470
26 ottobre 1948

I

l Mio Spirito può essere efficace solamente là dove degli uomini si sono adeguati al Mio Essere
UR, dove si sono formati nell’amore. Come sia per il resto la vita del singolo, a quale
confessione appartenga e di quale origine sia, è insignificante, e perciò ognuno può seguire
altre abitudini, ognuno può esercitare altri usi e costumi, ognuno può essere stato educato in altre
dottrine di fede, appena conduce una vita nell’amore secondo la Mia Volontà, può anche essere
colmato con il Mio Spirito e produrre cose soprannaturali.
L’Agire dello Spirito è però di genere diverso in quanto che ad un uomo viene trasmesso una
Sapienza più profonda, un sapere spirituale più profondo, mentre l’altro è in grado di contemplare
spiritualmente, quindi può vedere e sperimentare delle cose, che sono nel più stretto contatto con il
Regno spirituale, con Me Stesso e la schiera degli spiriti puri. Egli può quindi dare uno sguardo nel
Regno spirituale, che è l’ultima meta di tutti gli uomini.
Nuovamente in altri l’Agire dello Spirito è il Dono della Profezia, in modo che sono in grado di
guardare al futuro e vedono svolgersi davanti ai loro occhi gli avvenimenti futuri. Anche coloro
sono colmi del Mio Spirito, in modo che debbano parlare ai loro prossimi delle loro visioni e del
loro dono profetico. Contemplare delle cose passate, presenti e future è già il segno di un alto grado
di maturità dell’uomo, a cui è tolto ogni concetto del tempo, appena rivolge il suo sguardo
spiritualmente e quindi ora dimora spiritualmente nelle sfere, del suo campo d’azione futuro lontano
dalla Terra.
A tali uomini è assolutamente da donare credibilità, appena la loro vita rappresenta una vita
esemplare nell’amore. Allora attraverso loro non possono annunciarsi altri che degli esseri di Luce,
allora il Mio Spirito opera in quegli uomini, perché sono collegati con Me tramite l’amore e non
possono mai stare lontani dalla Mia Volontà ed agiscono e pensano secondo la propria volontà.
L’amore è quindi il segno più sicuro della Mia Presenza, l’amore è la garanzia per il Mio Operare,
non importa in quale forma si manifesta l’Agire dello Spirito.
Il Mio Spirito può ed opererà anche là dove un uomo è stato educato nella direzione sbagliata di
fede, dove il suo pensare era stato guidato in una direzione errata attraverso degli insegnanti
incapaci, nei quali il Mio Spirito non ha potuto agire e non ha potuto trasmettere la pura Verità.
Quindi colui che si trova nel falso pensare può sperimentare l’Agire del Mio Spirito attraverso una
giusta vita d’amore, ma in una forma diversa che attraverso l’apporto di un sapere secondo la Verità,
perché questa starebbe a volte in contrasto con la dottrina di fede trasmessagli e servirà poco al
ricevente.
Quindi il Mio Spirito opera dapprima in modo che lascia dare all’uomo uno sguardo in sfere
spirituali, che gli trasmettono figurativamente la Verità, affinché gli vengano messe davanti agli
occhi delle vicende spirituali, che sono in accordo con gli insegnamenti di ogni singola confessione,
che corrispondono alla Verità, in modo che l’Agire dello Spirito produrrà sempre soltanto la Verità,
benché la forma sia differente.
All’uomo deve essere fornita una dimostrazione della Verità di ciò che viene insegnato, ma non
può più essere dimostrato come origine, allora l’Agire dello Spirito si estende su vicende che si
trovano nel passato, e ad un tale uomo nel quale può agire, viene reso visibile, affinché egli possa
testimoniare di cose che non possono più essere dimostrate diversamente. Tali uomini
contempleranno il passato ed il futuro con occhi spirituali, ed a loro deve sempre essere assegnato
l’Agire del Mio Spirito, che richiede una profonda, forte fede e che si può trovare là dov’è l’amore.
Il sapere secondo la Verità non può essere guidato dall’Alto ovunque sulla Terra, perché per
l’accettazione di ciò ci vuole un cuore neutrale, che sia libero da una determinata dottrina, che in
certo qual mondo non offre nessuna resistenza attraverso un proprio bene spirituale che contraddice
la Verità. Deve accettare incondizionatamente ciò che gli viene offerto dall’Alto.
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E perciò l’uomo non deve essere legato ad un sapere che gli era stato apportato dall’esterno e che
non corrisponde alla Verità. E perciò un Agire dello Spirito in questa forma è raramente possibile,
perché i ricercatori hanno quasi sempre già seguito una direzione spirituale, mentre gli uomini che
si trovano fuori da ogni direzione spirituale raramente cercano, non hanno piuttosto nessuna fede,
ma la fede in Me e nel Mio Agire è la prima premessa, affinché il Mio Spirito possa diventare
efficace in un uomo.
Un uomo che vive nell’amore, ma è debole nella fede, oppone pure un impedimento al Mio diretto
Agire in lui mediante lo spirito, altrimenti Mi potrei manifestare molto di più attraverso la bocca
dell’uomo; ma non vogliono riconoscere un Agire diretto, una trasmissione della Mia Parola su un
uomo, perché a loro manca questa fede. E così Io posso bensì ordinare i loro pensieri e dare la
comprensione per l’unica Verità. Posso anche introdurli mentalmente in un sapere, che non possono
accogliere dall’esterno, ma considereranno i loro pensieri sempre come i loro propri e non vogliono
considerare il Mio Agire in loro.
Ma dove il Mio Spirito può agire in modo evidente, dove l’amore e la fede rendono possibile una
diretta trasmissione della Mia Parola ad un uomo, là la Forza dello Spirito si manifesta chiaramente,
e là tutti gli uomini devono accogliere il chiarimento, perché allora possono essere sicuri della
pienissima Verità, perché Sono Io Stesso il Quale fornisce loro questo chiarimento attraverso la
bocca e la mano di una persona.
Ed Io avrò sempre di nuovo Cura affinché una Fonte di Verità donerà l’Acqua viva a coloro che
sono assetati; avrò sempre di nuovo Cura affinché dei portatori della Verità camminino sulla Terra
che possono essere vere guide ai prossimi, che trasmettono loro soltanto ciò che hanno ricevuto da
Me, che si sono preparati a vaso d’accoglienza dello Spirito e vengono così costantemente istruiti
nella Verità tramite il Mio Spirito, affinché la portino oltre e che siano attivi insegnando secondo la
Mia Volontà.
Amen.

Sospensione delle Leggi della Natura – Il potere di Satana
alla fine

BD br. 4472
29 ottobre 1948

V

oi dovete farvi ammaestrare da Me se volete rimanere nella Verità, e così dovete anche
ascoltarMi quando Io voglio parlare a voi. Io voglio sempre parlare con voi, per darvi
chiarificazione, perché voi tutti camminate ancora troppo nell’errore ed avete bisogno di
molte spiegazioni: Al Legislatore dall’Eternità è naturalmente lasciato libero di rovesciare anche le
Leggi se questo favorisce il Suo eterno Piano di Salvezza se per questo fossero da conquistare delle
anime per le Eternità. Ma Mi servo solo raramente di questo diritto, perché la Mia Saggezza ha
riconosciuta sin dall’Eternità l’effetto estremamente favorevole delle Mie Leggi sulla conquista
delle anime per il Mio Regno, ed Io per questo non ho motivo di sospenderle.
Ma nell’ultimo tempo prima della fine Io sospendo qualche Legge, come ho annunciato mediante
veggenti e profeti, che le Forze del Cielo si muoveranno, affinché gli uomini riconoscano il tempo
della fine nei segni. In questo tempo voi sperimenterete delle cose che naturalmente sono
impossibili e che danno anche una conferma ai ricercatori e scienziati che Io guido la natura e che
posso far subentrare secondo il Mio Benestare anche degli avvenimenti contro natura. Ed anche il
Mio avversario sfrutta questo tempo mentre egli pure esprime le sue forze e compie pure dei
miracoli, ma di specie del tutto differente, perché ha per scopo di causare la caduta degli uomini da
Me e che vuole per questo rappresentare se stesso ugualmente forte e potente agli uomini. E voi
uomini siete ora esposti a lui, se voi stessi non avete conoscenza di Me e del Mio eterno Piano di
Salvezza. Satana cercherà sempre di influire i vostri pensieri in modo che vi distogliete da Me. Vi
vuole togliere ogni conoscenza di Me, vuole regnare da solo su di voi, non per la benedizione, ma
per la vostra rovina. E se Io permettessi questo, voi sareste tutti perduti.
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Ma Io non limito per nulla il suo potere, ma ricordo a voi uomini stessi, se voi glielo volete
concedere oppure se vi rifiutate a lui e venite da Me. Quindi anch’Io combatto per voi. E questo con
la Verità, Io vi porto Luce e lascio scegliere a voi stessi la via che volete percorrere, ma Io vi
illumino questa via, Io non voglio che voi camminiate nel buio e che non possiate trovare la giusta
via. Ma anche il Mio avversario fa guizzare della luce, ma sono soltanto delle luci d’inganno che vi
abbagliano e che vi mettono in oscurità ancora maggiore, in modo che incorriate in grande pericolo
perdendo la giusta via precipitando nell’abisso.
Ma la Verità splende luminosa e chiara, ed Io vi porto questa e voglio perciò parlare a voi, e voi
Mi dovete ascoltare. Se siete istruiti nella Verità, allora non accorderete mai più al Mio avversario il
diritto su di voi, perché allora voi lo smascherate e sapete del suo essere, dei suoi cattivi piani e del
vostro destino nell’Eternità, se gli cadete vittima. E voi lo eviterete e fuggirere nelle Mie Braccia,
perché la Verità vi mostra anche il Mio Essere, che E’ soltanto Amore per tutte le Mie creature, mai
più permetterò che il sapere sulla vostra destinazione vi venga totalmente nascosto, mai più vi
lascerò senza lottare contro il Mio avversario, e mai più potrà lanciarsi sul trono mentre vuole
dominare totalmente voi, le Mie creature, e che vuole spingervi via da Me con violenza. Ma Io non
agirò con costrizione su voi uomini, sarete sempre liberi di farvi istruire da Me, di accettare il Mio
Insegnamento e così venire anche guidati nel giusto sapere.
Ma se voi Mi ascoltate, allora vi svincolerete anche al suo potere, perché anche lui non può
costringervi, ma bensì farvi soggetti a lui, se voi non gli ponete della resistenza. E per la resistenza
contro di lui Io voglio aiutare con l’apporto della pura Verità, perché questa vi da forza e fortifica la
volontà a rivolgervi a Me e di sfuggire a lui. Il potere di Satana è quindi forte, e voi vedrete alla fine
dei tempi delle cose che vi dimostrano la sua forza, ma non si estende a Creazioni, che sono ancora
portatori dello spirituale legato. Quindi egli può agire sull’uomo, cercando di influenzare la sua
volontà, e questi uomini potranno compiere delle cose straordinarie con il suo supporto, ma la sua
forza non va oltre l’uomo, e per questo anch’Io alla fine appaio in modo del tutto particolare, per
agire contro il suo potere, cioè per dare agli uomini una dimostrazione della Mia Esistenza, per
quanto questo è possibile senza costrizione di fede.
Io intervengo visibilmente nelle Leggi della natura. Io sospendo delle Leggi, ma annuncio questo
prima, come Io l’ho sempre fatto, per confermare agli uomini la Verità della Mia Parola e per
rivelarMi come Creatore e Guida, come Dio onnipotente, affinché credano e sappiano che il tempo
della fine è venuto. Io Mi annuncio ed appaio quando è tempo. Ciò che mai prima è stato osservato,
allora si manifesterà, ciò che era del tutto impossibile diventerà possibile con la Mia Volontà, e la
scienza si trova davanti a degli enigmi che le sono insolubili. Io sospendo le Leggi della natura,
cosa significa, nessun uomo se lo può immaginare, perché non è mai stato visto.
Ma anche questo fa parte del Mio Piano sin dall’Eternità, che al potere di Satana nella fine del
tempo viene contrapposto il Mio Potere e Forza e che gli uomini ora si possono decidere
liberamente, a quale potere vogliono essere soggetti. Perché ora si stanno di nuovo di fronte delle
forze umane e delle forze ultranaturali inspiegabili. A causa delle prime succedono delle distruzioni
che sono opere di Satana, perché odio, assenza, d’amore, avarizia e tutti i cattivi vizi sono di questo
la causa, mentre il Mio Agire non può essere ricondotto a nessuna influenza umana, quindi devono
essere la causa altre che forze umane e perciò sono una conferma visibile per i credenti che la fine è
arrivata.
Chi ora è istruito nella Verità, gli sarà facile credere. E per questo voi dovete venire da Me, voi
dovete chiedere a Me la Verità ed accettarla, quando Io ve la porto direttamente oppure mediante i
Miei messaggeri.
Amen.
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L’amore fattivo per il prossimo - L’unificazione con Dio

BD br. 4474
2 novembre 1948

L

’amore fattivo per il prossimo vi unisce con Me. Perciò lo dovete esercitare, altrimenti non
posso dimorare vicino a voi, altrimenti non posso Esservi presente. Ma come stanno le cose
nel mondo? Quanto sono lontani gli uomini da Me! Vivono senza amore, perché tendono
soltanto al proprio benessere e non badano alla miseria dei prossimi. Sono lontani da Me!
Voi uomini non sapete che cosa significa, quando non posso Esservi presente, non sapete quanto
siete inermi, quanto poco potete fare per il vostro sviluppo spirituale, che è comunque la meta e lo
scopo della vostra vita terrena. Siete senza Luce e senza Forza, benché siate potenti sulla Terra e
create grandi cose terrene. Se non avete l’amore, tutto il vostro tendere sulla Terra è vano, perché la
morte del corpo mette fine a tutto, dovete lasciare tutto indietro di ciò che avete creato per voi sulla
Terra, perché soltanto delle opere d’amore vi seguono nell’Eternità.
Ma Io vi voglio conquistare per l’Eternità, Io voglio che vi scaldiate nei Raggi del Mio Sole
d’Amore, affinché viviate nella Luce e nella Beatitudine, che abbiate il desiderio per Me ed Io possa
soddisfare il vostro desiderio, sempre e continuamente. Voglio fare di voi degli aspiranti del Mio
Regno e possedervi in eterno. E tutto questo è la vostra parte, appena siete attivi nell’amore, appena
esercitate l’amore fattivo per il prossimo e quindi Mi attirate a voi, il Quale Sono l’Amore Stesso.
Fate una prova, sviluppate la volontà di svolgere il servizio dell’amore per il prossimo, distribuite
dei doni pensando a Me, che voi stessi avete ricevuto da Me e che rendono felici voi stessi, non
lasciate mai languire il prossimo, se vi chiede dei Doni dell’amore, mettete da parte il vostro amor
proprio, e sentirete il successo, occupandovi mentalmente con Me, cercando la Verità e la troverete
anche, perché allora vivrete da voi stessi nell’amore, perché a questo vi spinge la Mia Vicinanza.
Con la Mia Vicinanza rendo felice ognuno che per via della Mia Parola è attivo nell’amore per il
prossimo. Osservate questo Comandamento, e se è l’unico che adempirete, sarà davvero sufficiente
per assicurarvi la Mia Vicinanza.
E se siete così uniti con Me, siete anche stati conquistati per il Regno spirituale. Dovete adempiere
questo Comandamento, se volete diventare beati, dovete aiutarvi a vicenda sia nella miseria
spirituale che anche terrena, affinché poi anch’Io possa aiutarvi nella stessa misura. Vi posso venire
vicino solamente quando Mi dimostrate il vostro amore, manifestandolo verso i prossimi. Voi siete
tutti le Mie creature, siete figli Miei ed Io Sono vostro Padre dall’Eternità, e così dovete trattarvi
anche a vicenda, che vi facciate del bene, che leniate la miseria e prestiate l’aiuto dove è necessario.
Allora vi Sarò sempre Presente, e voi troverete nella consapevolezza della Mia Presenza già sulla
Terra la pace, che Io vi ho promesso.
Amen.

L’ammonimento al lavoro per Dio ed il Suo Regno

BD br. 4476
4 novembre 1948

C

hi quindi Mi serve, che parla per Me ed il Mio Regno, si dedica a Me Stesso, affinché Io
possa parlare tramite lui, e per questo riceverà la Mia Benedizione. Gli voglio dare Forza
per agire per Me, e quindi avrà anche successo, e gli uomini daranno ascolto alle Mie
Parole e le elaboreranno nel cuore.
Ogni anima, che entra in contatto con Me tramite voi, Miei servitori, potrà gioire del Mio Amore,
sentirà il Mio Agire come desiderio per la Verità ed il desiderio per Me, Che Sono l’eterna Verità
Stessa, e le verrà data.
Lavorate per Me e cercate di portare la Luce nell’oscurità, che giace sulla Terra. Portate nel
mondo la Mia Dottrina dell’Amore, istruite coloro che vi danno ascolto e spiegate loro il Mio Agire

Bertha Dudde - 1099/3837

e la vicina fine. Istruiteli sul loro compito terreno ed ammoniteli all’amore, annunciate loro la Mia
Volontà ed induceteli ad adempierla e fate del bene a tutti coloro che incontrate sulla vostra via.
Precedete con il buon esempio, affinché conquistiate i prossimi per la Mia Dottrina, predicate e
date amore, che procede da Me e conduce a Me, e fate di voi stessi i Miei servitori, in modo che
portiate avanti la Mia Dottrina dell’Amore, e conquisterete anche il Mio Compiacimento, vi darò la
ricompensa, che vi ho promessa, vi Sarò sempre Protettore ed Accompagnatore e provvederò a voi
come un Padre, perché Mi volete aiutare, di guidare sulla retta via le anime erranti e di illuminare
queste con la Luce, che ha avuto la sua Origine in Me. Ed il vostro lavoro sarà benedetto.
Amen.

Il dubbio nella Verità delle Comunicazioni – La catastrofe
della natura

BD br. 4479
6 novembre 1948

N

on dovete torturarvi con dei dubbi e perciò ad ogni domanda vi do la Risposta, che
considerate nel cuore e che vi crea inquietudine. Perché non potete credere che il tempo sia
soltanto ancora breve in cui camminate sulla Terra? Perché non volete prendere alla lettera
il Mio Annuncio e non vi preparate seriamente ad una precoce fine? Perché vi sembra più probabile
un non avverarsi delle Mie Previsioni, perché non credete semplicemente la Mia Parola ed attendete
le cose che devono arrivare?
Come ve lo dico, così è e avverrà così e voi tutti sarete sorpresi dell’improvvisa svolta che non
aspettate, perché arriva prima di quello che credete. Chi eleggo come portatori per la Verità, a chi
assegno un tale compito, di ricevere direttamente la Mia Parola e di scriverla per i prossimi, lo
proteggerò per via della Verità da una influenza, che è rivolta contro il Mio Agire. Lui è al Mio
servizio e non permetterò mai più che il Mio avversario si serva di lui, per mettere l’errore accanto
alla Verità. Non voglio nemmeno che i Miei servitori stessi vedano in modo non chiaro, che siano
deboli nella fede e dubitino, dove devono diffondere con convinzione la Verità. Perciò parlo sempre
di nuovo a loro ed indico loro il tempo in arrivo, che deve portare loro la dimostrazione, che la Mia
Parola è la purissima Verità.
Che passa ancora un breve tempo non deve rendervi per nulla insicuri nei vostri discorsi. Potete
sostenere ogni parola che è stata da voi accolta dall’Alto, e non avete mai da temere di aver
intrecciato del proprio bene spirituale contraddicente la Verità, perché state nel Mio servizio. Che vi
ho accolti come Miei servitori ve lo dimostra l’apporto della Mia Parola. Ma chi è una volta il Mio
servitore, esegue solo ancora la Volontà del suo Signore e la sua volontà è totalmente subordinata
alla Mia. Perciò farà soltanto ciò che Io voglio e godrà della Mia Protezione in particolare nel
lavoro spirituale, che è per la diffusione della pura Verità. Riceverà ed accoglierà soltanto la Verità e
non avrà davvero da temere nessuna aggiunta errata.
Ripeto ancora una volta, che vi trovate poco dinanzi alla fine, vivrete il più grande scuotimento
che sia mai passato su questa Terra. Chi sopravvive, potrà parlare di un miracolo, ma molti di coloro
che ne hanno conoscenza attraverso voi, Miei servitori e profeti del tempo della fine,
sopravvivranno al Mio Intervento, perché devono servire come testimoni, che Mi Sono annunciato
prima e quindi da ciò è riconoscibile il Mio Piano dall’Eternità. Perciò indugio ancora, affinché sia
data ancora a molti uomini l’occasione di prendere conoscenza del Mio Operare ed Agire e della
Mia rivelazione attraverso gli elementi della natura . Ma presto il tempo sarà trascorso, poi non c’è
più nessun giorno del rinvio, vi spaventereste se sapeste, quando vicino è l’avvenimento, che
annuncio sempre di nuovo.
Non dovete dubitare, quando Io Stesso vi annuncio questo, dovete credere senza ripensamento,
dovete sapere, che Sono Io Stesso Che parlo a voi, e che non vi trasmetto altro che la purissima
Verità e vi proteggo davvero dal non mescolare la Verità con l’errore. Lasciate diventare più forte la
vostra fede, affinché possiate adoperarvi con la pienissima convinzione per la Mia Parola, che vi
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giunge dall’Alto, perché è la Mia Volontà che ne abbiate conoscenza, per prepararvi e per chiedere a
Me la Forza, della quale avrete veramente bisogno, quando sarà venuto il giorno che vi dimostra la
Verità della Mia Parola.
Amen.
BD br. 4480

„Dovete essere ammaestrati da Dio....“

7 novembre 1948

V

oi tutti dovete essere istruiti da Dio. Il Mio Spirito deve agire in voi affinché possiate avere
la comprensione per una istruzione spirituale, non importa in quale modo vi giunge tale. Se
venite istruiti direttamente da Me, allora è anche una conseguenza o un segno dell’Agire del
Mio spirito in voi; se ricevete le istruzioni dall’esterno, mediante i Miei servitori sulla Terra,
mediante dei prossimi che sono ammaestrati nella Verità, oppure mediante la Parola scritta, lo
comprenderete anche soltanto quando ricevete il chiarimento attraverso lo Spirito in voi, quando
può agire in voi, che è la Mia Parte, quando avete quindi un Maestro d’Istruzione divino.
A questo dovete tutti raccomandarvi, altrimenti ogni istruzione dall’esterno è per voi inutile. Il
divino vuole essere afferrato dallo Spirito, e l’intelletto umano da solo non lo può afferrare, e se
prova ad accoglierlo senza l’Assistenza dello Spirito, allora si manifesterà come opera d’uomo,
deformata ed incomprensibile, che non ha nulla in comune con la pura Verità, ed allora gli uomini
non diventeranno sapienti, ma resteranno nell’errore.
Quindi vi dovete lasciar istruire da Dio, non dovete opporre a Me nessuna resistenza, se vi devo
istruire, e per primo dovete cercare il contatto con Me mediante l’intima preghiera e poi, quando Mi
presentate delle domande, ascoltate nell’interiore ed aspettate la Risposta. La maggioranza degli
uomini non bada a questo e non aspettano che salga in loro chiara e limpida la Risposta, i loro
pensieri fluttuano via e con ciò rendono impossibile un ammaestramento, che a loro verrà
certamente quando si danno a Me ed ascoltano nell’interiore. La preghiera intima ed il desiderio per
la giusta Risposta li farà anche pensare chiaro e secondo Verità, perché Io illumino lo spirito di colui
che Mi chiama e Me la chiede.
Allora può anche considerarsi come istruito da Me, ed Io non lo istruirò davvero diversamente dal
ricevente della Mia diretta Parola, perché ciò che il Mio Spirito trasmette agli uomini, è sempre ed
ovunque la stessa cosa, perché la Verità non può mai cambiare. E così tutti voi avete la possibilità di
procurarvi la pura Verità, se venite a Me e Me la chiedete; Io vi sarò in ogni momento un giusto
Maestro d’Istruzione e vi condurrò nella Verità, appena la desiderate.
Amen.

La preghiera nello Spirito e nella Verità - Premessa per
l’Agire dello Spirito e sono se

BD br. 4483
10 novembre 1948

V

oi potete sentire la voce dello spirito in voi solamente, dopo che aprite il vostro cuore
tramite l’intima preghiera. E questa preghiera deve essere rivolta a Me nello Spirito e nella
Verità, altrimenti chiudo il Mio Orecchio e voi attendete invano la divina illuminazione.
Questa è una Legge che deve essere adempiuta, che però non è sempre stata adempiuta, dove era
necessaria l’illuminazione dello spirito, per essere istruiti nella pura Verità.
Chi da insegnante o guida è responsabile per le anime di coloro che istruisce, egli stesso deve
dapprima stare nella Verità e rendere possibile di portare agli altri la Verità tramite l’intimo
collegamento con Me, deve sapere che Io e la Verità Siamo Uno, che quindi la Verità non può essere
ricevuta senza di Me e che dapprima deve essere stabilito il contatto con Me, altrimenti non può
nemmeno essere stabilito il contatto con la Verità. Ma il contatto con Me dipende dalla libera
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volontà dell’uomo, ed egli stesso si deve rivolgere a Me e ciò avviene tramite l’intima preghiera,
attraverso la preghiera nello Spirito e nella Verità.
Chi prega in questo modo sentirà anche la Mia Voce, i suoi pensieri vengono guidati affinché si
muova nella Verità, benché la Mia Parola non gli è udibile in modo suonante per la mancanza di
maturità dell’anima, perché questo premette un certo grado di maturità, che non viene raggiunto da
tutti gli uomini che chiedono la Verità.
E perciò anche degli uomini che procedono intellettualmente, possono stare nella Verità, se
dapprima hanno stabilito con Me il contatto, ma anche il loro cammino di vita deve corrispondere
alla Mia Volontà, devono condurre una vita nell’amore, perché altrimenti il Mio Agire attraverso lo
spirito in loro è impossibile, perché Io, l’Amore e la Verità, Siamo Uno.
A voi uomini questo deve sempre di nuovo essere spiegato, che riconosciate nei frutti lo spirito
degli uomini e non possiate mai acconsentire un giusto pensare a colui che non vive secondo la Mia
Volontà, e così avrete sempre una norma quando volete esaminare la credibilità delle esecuzioni di
un uomo. Chi vive nell’amore, chi Mi riconosce e cerca la Verità, starà anche nella Verità ed il suo
pensare sarà giusto, perché il suo spirito è illuminato da Me, affinché la Verità trovi diffusione
attraverso di lui.
Amen.

La Trinità di Dio

BD br. 4484
11 novembre 1948

V

oi avete il dono di poter usare il vostro intelletto, e dovete anche sfruttare questo dono. Nella
relazione terrena vi ci costringe la vita e seguite questa costrizione anche senza resistenza.
Per voi è del tutto naturale che ricerchiate e riflettiate su tutto ciò con cui venite a contatto,
perciò vi arricchite naturalmente di sapere terreno.
Ma usate poco o nulla il vostro intelletto per appropriarvi del sapere spirituale da una spinta
interiore. Vi fate apportare questo bene dall’esterno e sovente l’accettate pure, ma quasi sempre
senza attivare il vostro intelletto, senza esaminare o rifletterci. Non lo elaborate con l’intelletto, cioè
non lo uste oppure ne abusate, mentre lo attivate con delle deduzioni assolutamente sbagliate, per
accoglierlo già prima del bene spirituale senza però esaminarlo.
COLUI Che vi ha dato l’intelletto, richiede anche sua volta una giustificazione come lo avete
usato. Innumerevoli uomini camminano nell’errore, perché non riflettono su insegnamenti che
dovrebbero dare loro adito all’esame, perché sono semplicemente inaccettabili nella forma con la
quale vengono offerti agli uomini. - Voi rifiutate ogni esame con la scusa che come uomini non siete
in grado di dare un giusto giudizio, ed avete anche ragione in quanto il vostro intelletto da solo non
basta. Ma vi deve sempre essere risposto che l’illuminazione mediante lo Spirito può essere
richiesto in ogni tempo e deve anche essere richiesta, per risolvere i più difficili problemi secondo
Verità, e che DIO non rifiuterà mai la Sua Assistenza ad uno che è di seria volontà.
E così all’uomo è anche possibile procurarsi chiarificazione su domande che l’intelletto non può
rispondere da sé. Ma è allora più che mai necessario chiedere poi a DIO sostegno quando l’uomo si
sente incapace di giudicare in modo giusto. Questo è più consigliabile che accogliere degli
insegnanti che all’uomo sembrano difficili da accettare perché quello che l’uomo deve sostenere
come Verità deve essere spiegato a lui stesso pienamente per cui vengono anche continuamente
guidati dall’Alto alla Terra delle istruzioni che devono portare Luce nell’oscurità dello spirito. Ed è
ovunque ancora buio dove la Verità viene respinta o offuscata, dove sono diffusi insegnamenti errati
e che vengono rappresentati agli uomini come Verità.
E questa oscurità è stata spezzata dalla Luce – menzogna ed errore devono essere respinti dalla
Verità – e deve essere scoperto dove gli uomini sono istruiti falsamente – perché soltanto la Verità
porta all’eterna Vita, perché soltanto la Verità è divina, mentre insegnamenti errati sono anti divini.
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Ed ora si tratta di illuminare una dottrina che è stata confusa e totalmente deformata dal nemico
delle anime, ma che si è procurato l’accesso tra gli uomini – e cioè questo perché gli uomini non
hanno usato l’intelletto ed accettano senza esaminare ciò che viene loro offerto: La dottrina della
Trinità di Dio.
Questa dottrina è assolutamente incomprensibile, cioè non afferrabile e non comprensibile
intellettualmente – deve essere una spiegazione dell’eterna DIVINITA’, che è inaccettabile perché
è insensata – quindi l’uomo se si confessa a questa, non deve più riflettere oppure, se riflette su
quello, non può confessarsi a questa.
Voler portare l’eterna DIVINITA’ in una stretta, limitata forma, è un segno dell’imperfezione degli
uomini che accettano questa dottrina. L’ESSERE di DIO E’ illimitato, perché E’ qualcosa di
Perfetto. Così qualcosa di altamente Perfetto non è nemmeno divisibile; perché la Perfezione è uno
Stato dello Spirito, ma qualcosa di Spirituale non può subire una triplice separazione.
Quindi non si può parlare di una “Divinità tri-personale”, perché questo è un concetto
impensabile, che conduce a punti di vista totalmente falsi sull’Essere della Divinità. – Dio PADRE
- Dio FIGLIO – Dio SPIRITO SANTO – questi concetti giustificano la supposizione che tre
Persone si siano riunite in una eterna Divinità, cioè questi tre formano un Dio. Ma questa
immaginazione è falsa. Se l’Essenzialità di Dio deve essere resa comprensibile agli uomini con
questi tre concetti, questo può avvenire soltanto quando “PADRE” è spiegato come Amore,
“FIGLIO” come Sapienza e “SPIRITO” come Forza. E questa è l’unica spiegazione che è anche
alla base della dottrina della Trinità di Dio, ma l’incomprensione di questi, ha fatto sorgere nella
falsa interpretazione l’errata dottrina, per cui tre Persone dovrebbero contenere la Divinità.
Lo SPIRITO di DIO – la Quintessenza dell’ESSENZIALITA’ di DIO – non è mai personificabile,
non LO si può mai mettere in una forma secondo concetti umani, EGLI è una Pienezza infinita di
LUCE e FORZA Che viene guidata ed usata da una VOLONTA’ d’AMORE. – La Luce E’ DIO –
la Forza E’ DIO – e la Volontà d’Amore E’ DIO. Uno non è senza l’Altro – tutto il Divino include
questa Trinità in Sé – E questa Trinità è anche il segno della Perfezione, se amore, sapienza e forza
dimorano in un essere creato da DIO ed è con questo diventato la SUA IMMAGINE. Ma anche
allora è soltanto un essere – non una forma, ma qualcosa di spirituale che non ha bisogno di forma
per esistere, e che spezzerebbe tutte le forme, se queste non si fossero prima spiritualizzate in modo
che potessero accogliere nella pienezza amore, sapienza e forza senza svanire.
Ed una tale Forma era l’Uomo GESU’ CHE era stato scelto da DIO ad essere il Portatore di tutta
la Pienezza d’Amore, di Sapienza e di Forza, per servire agli uomini come DIVINITA’
immaginabile, affinché possano credere in un ESSERE, che E’ Esso Stesso la più sublime
Perfezione, e che è in connessione con le creature imperfette – gli uomini. Questa Forma però era
soltanto terrena, stava in certo qual modo a disposizione a coloro che vedono soltanto con occhi
fisici perché lo Spirito non necessita di nessuna forma per potere essere visto dallo spirituale.
L’immagine: “Padre” – “Figlio” – e “Spirito Santo” – come tre Esseri separati – anche con
l’aggiunta: “Loro Sono Uno” – è ingannevole perché allora gli uomini si trovano in pericolo di
effettuare una separazione, invocando ogni Persona singolarmente e da ciò rafforzano in sé la
consapevolezza di tre Persone – ma perdono il sentimento verace per un DIO al QUALE si devono
rivolgere unicamente in ogni bisogno terreno e spirituale.
Persino l’Uomo GESU’ CHE ha camminato sulla Terra come Essere Singolo per accogliere in SE’
DIO in tutta la SUA Pienezza, è diventato UNO con LUI, il che viene confermato dalla Sua Ascesa
al Cielo – perché il corpo si era totalmente spiritualizzato e tutte le sue sostanze potevano giungere
all’eterna DIVINITA’ e perciò non erano più due Esseri separati, che erano perfetti, esistevano, ma
erano ormai soltanto una DIVINITA’, L’Amore, la Sapienza ela Forza nella più sublime
Perfezione – DIO PADRE - DIO FIGLIO – e Lo SPIRITO CHE riempie tutto l’Infinito, e mediante
il QUALE tutto ciò che stabilisce la Sua Volontà giunge all’esecuzione.
E’ l’Essere dell’eterna DIVINITA’, che viene contrassegnato dai concetti: Padre, Figlio e Spirito
Santo. Questo concetto è più comprensibile e risolve il problema della DIVINITA’ una e trina nel
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modo più semplice. E soltanto degli uomini ciechi spiritualmente non possono comprendere o
riconoscere questa semplice soluzione, perché sono stati sviati da guide spiritualmente cieche, che
non sono illuminate e non si lasciano istruire.
Amen.

Cielo ed inferno

BD br. 4488
17 novembre 1948

C

hi si dà a Me, non lo lascio più cadere in eterno. Ma chi rimane nella resistenza contro di
Me, è in gran pericolo di dover far a meno della Mia Forza d’Amore e di indurire nella sua
sostanza ur, uno stato oltremodo tormentoso che vorrei evitare. Questa Verità ora che sin
dal principio non è stata nascosta agli uomini, ha creato il concetto di “Cielo ed inferno”, uno stato
beato ed uno stato infelice, che nell’immaginazione dell’uomo è limitato nello spazio, finché alla
fine la vera Verità, la situazione, è retrocessa nell’immaginazione dell’uomo e rimaneva soltanto
sussistente il luogo che la fantasia si è dipinta in tutti i colori e da ciò ha dato spazio a molti pensieri
errati in modo che la Verità è totalmente sfigurata e l’uomo non ha più nessuna vera conoscenza di
ciò che significa veramente Cielo e inferno.
Via e morte sono Cielo ed inferno. L’attività fervente, che rende felice nella Luce più raggiante è
la Vita – l’assenza di Forza, l’impotenza e la più profonda oscurità è la morte. Ogni situazione può
aumentare costantemente verso l’Alto oppure verso il basso, finché è raggiunta la meta più alta, la
beata fusione con Me, oppure il precipizio più profondo, l’infinita lontananza da Me. La Beatitudine
è inimmaginabile, inimmaginabile è il tormento e la sofferenza dei dannati che languono nelle
Eternità e non hanno più nessuna Forza per la Redenzione. A queste anime dovete pensare.
L’insegnamento è errato che non ci sia più nessuna Redenzione dall’inferno, che queste anima
siano eternamente dannate da Me. Non Io le condanno, ma loro stesse hanno scelto la dannazione,
non Io le precipito nell’abisso, ma loro stessi hanno teso all’abisso più profondo; ma il Mio Amore
non lascia nulla in eterno in questa grande distanza e perciò anche dall’inferno esiste una
Redenzione, perché Sono morto sulla Croce anche per questi esseri ed ho preso su di Me la loro
colpa, perché il Mio Amore è più grande che la Mia Ira, che la Mia Giustizia.
Anche l’inferno dovrà restituire le sue ultime vittime, cioè anche la materia più solida verrà una
volta dissolta e lo spirituale in essa liberata allo scopo della risalita alla Vita, perché l’inferno, come
ve lo immaginate voi uomini, non consiste in un fuoco da focolare che arde in eterno, non è nessun
luogo che cela i dannati; l’inferno è uno stato i cui tormenti non si possono descrivere, uno stato che
comincia sulla Terra, che gli uomini non Mi riconoscono, quindi si dissociano da Me e rimangono
senza la Mia Forza d’Amore. Vivono bensì ancora la vita corporea senza di Me e non percepiscono
ancora lo stato senza Forza, che porta con sé la distanza da Me, come tormento, ma appena la vita
corporea è terminata, cominciano i tormenti: la consapevolezza di essere totalmente senza Forza e
di esistere comunque. Inizialmente esiste ancora la possibilità di rinunciare nell’aldilà alla
resistenza, se l’anima da ascolto alle presentazioni di esseri sapienti, ma solo raramente valuteranno
queste possibilità e l’anima sprofonda sempre più in basso, e la lontananza da Me diventa sempre
maggiore, aumenta l’assenza di Forza fino al definitivo indurimento, la Nuova Relegazione nella
solidissima materia. Allora è trascorso un infinitamente lungo periodo di sviluppo senza successo
per lo spirituale una volta legato nella materia ed ora libero, che come uomo doveva tender per
propria spinta di liberarsi da ogni catena materiale. Che ora abbia fallito, è la sua libera volontà,
perché non lascio davvero mancare diretti Ammonimenti ed Avvertimenti. Ma l’inferno ha molta
più forza d’attrazione che il Cielo e l’uomo tende con il massimo fervore comunque di nuovo alla
materia, che l’anima aveva da tempo superata. Ed ora è anche la sua sorte, diventa di nuovo
l’involucro dello spirituale, che ha fallito nella sua ultima prova di volontà.
L’inferno ha spalancato le sue porte, e liberamente entrano innumerevoli anime attraverso queste
porte nell’oscurità. L’inferno trionferà, cioè il principe ha numericamente grande successo, ma gli
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svincolo tutte queste anime che genero nuovamente nella nuova Creazione e tolgo al Mio avversario
ogni potere su queste entità, mentre lego pure lui in mezzo alla Terra, cioè gli viene data come
catena l’involucro più solido, che non può abbandonare, finché attraverso la volontà d’uomo arriva
di nuovo al potere, mentre gli uomini desiderano di nuovo dei beni materiali e si allontanano
sempre di più da Me. Allora lotta di nuovo per le anime e questa lotta è concessa, affinché le anime
si affermino e si decidano per Me oppure per lui, perché senza vera decisione nessun uomo può
diventare beato.
Amen.

La formazione della materia – Che cos’è la materia?

BD br. 4489
18 novembre 1948

E

siste una Legge nella quale ogni materia va incontro alla dissoluzione, appena le sue
sostanze sono diventate inutilizzabili, quindi in certo qual mondo hanno perduto la forza di
legare. Allora si decompone da sé e nelle sue componenti rimanenti può soltanto ancora
ricevere una riformazione con altra materia. Il procedimento della dissoluzione della materia si
svolge sempre e costantemente nell’Universo, dove esistono delle Creazioni terrene materiali, come
però sorge anche costantemente materia nuova, cioè assembla sempre di nuovo delle sostanze
impiegando materia dissolta. L’uomo può bensì esaminare la materia nelle sue componenti, ma non
può risalirne le origini e distinguerne le componenti di ciò che vede il suo occhio. Lui vede sempre
soltanto il costante divenire e svanire ed il sorgere di sempre nuove Creazioni, ma ciò che era nel
principio Ur, non lo sa, se non gli viene annunciato mediante il suo spirito. Perché la materia è una
nuova creazione, non è dall’Eternità. Lei esiste ed è visibile all’occhio umano ed in fondo in fondo
è qualcosa di spirituale, cioè Forza, che non si può vedere con l’occhio corporeo. E’ un’Irradiazione
di Dio, diventata forma tramite la Sua volontà.
Questo Atto è incomprensibile e lo rimarrà pure, è che si consolida fino all’indurimento, più si
allontana da Dio. Quindi questa Forza è animata da una Volontà, soltanto che questa volontà è
legata, quando si allontana da Dio. E’ dello spirituale che porta in sé la volontà avversa a Dio,
mentre lo spirituale, l’Irradiazione di Forza di Dio, che rimane nella Sua Volontà, rimane anche
vicino a Lui e ne escono delle Creazioni di Luce, cioè stimola la Volontà creativa di Dio a delle
forme della specie più mirabile, che però sono sempre mutabili, contemporaneamente imperiture e
deliziano gli esseri che sono totalmente nella Volontà di Dio, che ricevono la Sua Irradiazione di
Forza per l’attività pure creativa.
Quello che corrisponde totalmente alla Volontà di Dio, non è materiale, quello che è visibile
materialmente, porta in sé differenti gradi della volontà avversa a Dio e perciò è dello spirituale
diventato forma, Forza proceduta da Dio, che non rimane così come procede da Dio, quando si
allontana da Dio. La Forza che si allontana da Dio diminuisce però nella sua efficacia, la materia
appare senza Vita, si trova nello stato di morte, dell’assenza di Forza e quindi ne risulta l’inattività,
senza Vita, che significa ininterrotta attività.
Se lo spirituale fosse totalmente insensibile, allora lo stato dell’assenza di Forza non sarebbe
percepito dallo spirituale, ma dato che lo spirituale ha conosciuto lo stato di libertà prima come
spirito libero vicino a Dio, oppure anche come uomo nell’ultimo stadio dello sviluppo su questa
Creazione Terra, ed è pienamente consapevole della sua esistenza, percepisce lo stato senza Forza
come tormento, che però ora può contribuire ad eliminare la resistenza contro Dio, che si riconosce
attraverso un’attività che inizia minimamente, che ha per conseguenza un cambiamento della dura
materia.
(19.11.) Più vita rivela un’Opera di Creazione, meno è diventata la distanza da Dio e più lo
spirituale assume la sua costituzione primordiale, diventa di nuovo Forza e Luce, più si avvicina a
Dio, finché alla fine è di nuovo fuso intimamente con Dio. La materia è quindi Forza proceduta da
Dio, che si è raddensata ed infine indurita, più è distante da Dio.
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La materia in sé è peritura, perché si può di nuovo dissolvere nel suo stato Ur, ma la Forza è
eterna, rimane esistente, perché è un’Irradiazione di Dio, che cambia ben nella sua forma, ma non
può mai passare del tutto. Il cambiamento della materia però è contemporaneamente una Legge, non
può esistere in eterno così come si manifesta, perché sia ancora efficace come Forza perché è la
Forza di Dio, ne viene a contatto ed appunto questa efficacia si manifesta come cambiamento della
materia. In quale grado la Forza di Dio agisce sulla materia, dipende dalla resistenza dello
spirituale, che questa materia cela. Ma anche la resistenza più forte contro Dio verrà una volta
spezzata, perché di tanto in tanto si svolgono delle dissoluzioni violente nella Creazione, che
distruggono ogni materia e la fanno sorgere di nuovo in altra forma, perché la Forza di Dio è
ininterrottamente attiva e che vuole anche stimolare alla massima attività lo spirituale proceduta
dalla Forza di Dio, perché soltanto l’attività è beatificante, per lei da sola è Vita.
Amen.

“Mi dovete essere dei preparatori della via sulla Terra....”

BD br. 4491
20 novembre 1948

S

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

BD br. 4493
23 novembre 1948

Q

uando vi giungerà la notizia della dipartita di un detentore del potere terreno, allora siete
giunti al momento, che potete chiamare l’inizio della fine. Allora il mondo s’incendierà in un
focolare, le fiamme divamperanno, l’odio infuria senza freno, e l’umanità sarà presa da
terrore, perché non vede più nessuna via d’uscita dal pericolo, che è inevitabile.
Ed ora verrete spinti da Me a parlare, perché quando tutto è in subbuglio, di voi s’impadronirà una
grande calma, perché riconoscere chiaramente, che il tempo è vicino, in cui Io Stesso faccio la Mia
Comparsa e quindi voi annuncierete quindi questo agli uomini che vi ascoltano. Gli uomini si
vedranno circondati da tutte le parti da nemici e perciò non avranno nessuna speranza per una
soluzione pacifica. E perciò la paura sarà gigantesca, dove non esiste nessuna fede nell’Uno Solo, il
Quale può aiutare.
E così ora si baderà ai procedimenti nel mondo. Gli uomini cercheranno di provvedere a sé
timorosamente, perché vedono irrompere la grande miseria terrena, cercheranno di assicurare
timorosamente dei beni terreni e di fuggire, benché a loro sembri senza speranza.
E soltanto i credenti rimangono riflessivi, e di essi Mi servirò ora, per agire sui prossimi, che nella
loro miscredenza sono infelici e disperati. Ed Io cerco ancora una volta di avvicinarMi a loro, lascio
parlare i Miei servitori e parlò Io Stesso mediante loro con delle Parole d’Amore e
d’incoraggiamento. Li avverto di non fuggire e di non pensare soltanto al loro benessere corporeo;
presento loro l’inutilità della loro impresa e li avverto a perseverare e di mettere il loro destino nelle
Mie Mani e così tutto prende il suo corso.
L’incendio è scoppiato e non verrà più spento dagli uomini, ma Io Stesso lo spegnerò,
aggiungendo altri elementi, mentre Io Stesso vado incontro a coloro che cercano di scannarsi
reciprocamente. E la Mia Voce risuona dall’Alto, una catastrofe della natura verrà sulla Terra e
dividerà violentemente i combattenti; si metterà di fronte a loro un Potere, al quale nessuno dei
combattenti può resistere. Questo processo durerà solamente delle ore, ma creerà una situazione
mondiale totalmente cambiata, delle condizioni totalmente cambiate ed un caos inizialmente
imprevedibile, maggiore miseria terrena ed indicibilmente tanto lutto e miseria fra gli uomini.
Ma voi dovete sopportare tutto questo, perché si va verso la fine, e devono essere create ancora
molte possibilità di purificazione, perché tutti gli uomini avranno solo ormai una breve durata di
vita e devono maturare nel tempo più breve. La fine è vicina, ed appena inizia questo tempo, potete
anche aspettare presto con sicurezza l’ultimo Giorno e l’ultimo Giudizio, affinché si compia ciò che
è annunciato tramite la Parola e la Scrittura.
Amen.

Fede ed amore – La costante Presenza di Dio

BD br. 4494
24 novembre 1948

V

i basti sapere che nello Spirito Sono sempre fra i Miei, che non siete mai soli, se vi
dichiarate per Me nel cuore e davanti al mondo. E se ne siete convinti, nulla vi può più
spaventare oppure farvi vacillare nella fede. Questa fede nella Mia Presenza sempre
costante vi rende però anche Miei, che allora vivono anche nell’amore, perché credono in Me
oppure credono anche profondamente e vivamente, perché vivono nell’amore. La fede senza amore
però è impensabile, perché l’una procede dall’altro. La fede può essere conquistata sempre appena
un uomo si sforza di essere attivo nell’amore oppure senza qualsiasi egoismo, perché da ciò viene
risvegliato in lui lo spirito che insegna mentalmente all’uomo che è in grado di credere; che a tutti
gli è chiaro ciò che gli viene presentato, ciò che viene insegnato come Verità di fede attraverso i
Miei servitori sulla Terra oppure attraverso la Mia Parola scritta. E perciò gli uomini che adempiono
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il comandamento dell’amore per il prossimo, devono anche essere della stessa opinione in questioni
di fede, perché il Mio Spirito insegna ovunque la stessa cosa e perché impedisco che i Miei siano in
disaccordo fra di loro.
“Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Sono in mezzo a loro....”. Vi trasmetterò davvero
anche la Verità ed avrò Cura affinché i Miei stiano nell’unica Verità. Nel tempo della fine i Miei
verranno veementemente aggrediti e dovranno rispondere per il loro pensare ed agire. Allora dovete
solo rendervi conto che avete sempre Me Stesso al vostro fianco, che non avete da temere ciò che
dite e con quali parole dovete giustificarvi davanti a costoro, perché Io Stesso vi metto le parole in
bocca appena vi adoperate soltanto per Me e la Mia Dottrina. La fede nella Mia Presenza vi farà
comparire sempre sicuri e intrepidi, non Mi cercherete lontano, ma sarete sempre certi che Io Sono
il vostro costante Accompagnatore e non vi lascio soli nella miseria terrena o spirituale. Così starete
saldi nell’ultima lotta finché vi verrà la definitiva liberazione attraverso il Mio Amore.
Amen.

La Chiusura delle Porte verso il Regno spirituale alla fine

BD br. 4496
25 novembre 1948

S

i chiuderanno le Porte del Regno spirituale con l’ultimo Giorno dell’esistenza di questa
Terra, perché lo spirituale che non ha superato la prova di fede come uomo sulla Terra,
nell’aldilà non può più recuperare ciò che ha mancato di fare sulla Terra, ma si è derubato da
sé questa Grazia, perché è troppo profondamente sprofondato, per cui non è più possibile nessuno
sviluppo verso l’Alto nel Regno spirituale. E così pure i credenti infine non entrano più nel Regno
spirituale, perché vengono rimossi vivi nel corpo, per prendere ora dimora in un luogo paradisiaco,
finché è compiuta l’Opera della trasformazione della Terra, che poi viene loro di nuovo assegnato
come soggiorno. Allora anche nel Regno spirituale sarà terminata la lotta fra la Luce e la tenebra per
un lungo tempo, perché il potere di Satana è spezzato ed è di nuovo legato per lungo tempo in
catene, cosa che ha un effetto anche nel Regno spirituale come silenzio di lotta e vittoria dello
spirituale luminoso.
Ma nel tempo della fine il Regno spirituale accoglierà ancora molte anime alle quali è concessa la
Grazia, di continuare il loro sviluppo verso l’Alto, prima che si buttino nel campo dell’avversario;
che sono troppo deboli e perciò trovano Grazia davanti agli Occhi di Dio. Il tempo della fine
contribuirà ancora molto alla purificazione di tali anime, e la grande sofferenza che passa sulla
Terra, facilita loro il decedere dal mondo ed apre loro la Porta nel Regno s spirituale che le accoglie,
anche se in uno stato ancora poco maturo. Ma per loro non è più da temere uno sprofondare
nell’abisso più profondo, per cui ringraziano Dio, appena riconoscono la loro situazione. Ma alla
fine le Porte rimangono chiuse e sarà sorprendente, con quale spensieratezza gli uomini continuano
a vivere nell’ultimo tempo, quanto poco pensino alla morte e come vivono soltanto ancora per il
godimento del corpo e non pensano né ad un’anima né ad una continuazione della Vita dopo la
morte. E quando sarà giunto questo tempo, è escluso anche ogni sviluppo in Alto dell’anima, né
sulla Terra né nell’aldilà, perché la fede in Dio è totalmente spenta ed una vita spirituale è
totalmente esclusa. Allora l’ultimo Giorno sorprenderà gli uomini, che vedono giunta davanti ai loro
occhi con spavento la loro fine corporea, sono totalmente disperati ed infuriano l’uno contro l’altro
come dei diavoli. Allora irromperà il disamore del singolo e la malignità degli uomini raggiungerà il
suo culmine, mentre i credenti pensano soltanto ancora al loro Padre celeste ed attendono la Sua
Venuta nelle Nuvole. Allora esistono soltanto ancora degli uomini fedeli a Dio e tali, che sono
diventati dei diavoli. E perciò deve giungere la fine, affinché venga posta anche una fine alla
empietà e la fede dei Suoi venga ricompensata da Dio.
Amen.
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La facoltà di accogliere le Sapienze divine attraverso il cuore

BD br. 4498
28 novembre 1948

L

e Sapienze divine devono essere cercate nel più profondo del cuore, perché il semplice
intelletto umano non potrà né spiegarlo né comprenderle, se non ne partecipa il cuore.
Perciò delle Sapienze divine possono essere ricevute solamente da uomini che conducono
una vita profondamente interiorizzata, che si ritirano sovente nel silenzio, cioè distolgono i loro
pensieri dal mondo, da preoccupazioni terrene e piani terreni, che si immergono e cercano di
sondare il Regno che è al di là del mondo terreno. Tali uomini vengono ricompensati da Dio mentre
Egli concede loro uno sguardo in cose più nascoste, mentre Egli li lascia guardare nella Sua Cerchia
d’Azione, mentre annuncia loro il Suo Piano dall’Eternità e fornisce loro contemporaneamente la
comprensione di comprendere tutto e di afferrare i collegamenti. Egli cerca di svelare loro i più
grandi Misteri, anche se la capacità di comprensione dell’uomo non basta per accogliere una
Spiegazione esauriente, finché non si trova in un grado di maturità, tal che possa essere illuminato
dalla Luce della Sapienza.
Ma con lo sviluppo progressivo dell’uomo aumenta anche la facoltà di comprendere, e perciò è
bensì possibile penetrare già sulla Terra in profondi Segreti, quindi di appropriarsi una profonda
Sapienza divina, ma allora anche soltanto comprensibile per i riceventi stessi, mentre il prossimo
non sa, che cosa ne deve fare, perché gli manca ogni comprensione circa il collegamento di tutte le
Opere di Creazione con l’eterno Creatore. Ciononostante l’uomo più maturo deve sforzarsi di dare
conoscenza anche al prossimo, perché il sapere dell’uno può spronare l’altro al tendere spirituale e
perché dev’essere portata la Luce nell’oscurità, che è stesa sull’umanità, che cammina in totale
ignoranza sulle Verità spirituali e non riconosce più il suo scopo terreno, come non sa nemmeno
nulla sulla meta finale del singolo uomo, che dovrebbe essere raggiunta con tutto il fervore durante
la vita terrena.
La questione: “Perché noi uomini viviamo in generale?” è quasi per tutti gli uomini aperta, e non
si sforzano nemmeno di rispondere oppure di cercare una risposta accettabile. Sovente pongono
quella domanda, senza però desiderare seriamente una risposta oppure di ascoltare coloro che gliene
possono dare una risposta, perché lasciano sempre soltanto parlare l’intelletto, ma mai il cuore; cioè
non badano ai loro sentimenti, che sarebbero per loro una chiara risposta. Vanno oltre la voce del
cuore e si rivolgono totalmente solo al mondo, quindi non sono nemmeno in grado di accogliere
delle Sapienze divine, che richiedono un distacco dal mondo. Così rimane il buio e l’assenza di
Luce nel mondo e solo a pochi la Voce interiore può dare il chiarimento. Questi pochi però saranno
e rimarranno felici, perché portano con sé nel Regno spirituale delle Sapienze divine, da dove hanno
avuto la loro origine, mentre gli altri entrano nel Regno dell’aldilà nella più profonda oscurità
spirituale, perché non hanno cercato la Luce sulla Terra.
Amen.

L’offrire della
assicurato

Parola

divina

nell’amore

-

Successo

BD br. 4502
3 dicembre 1948

N

on è davvero senza significato in quale modo vi viene guidata la Mia Parola, perché il
grado d’amore in cui la Mia Parola viene offerta, è sovente determinante, se l’accettate o la
rifiutate. Tutto ciò che viene divulgato, deve avvenire nell’amore, altrimenti non parla ai
cuori, ma deve essere accolto dai cuori, Un uomo colmo d’amore la dà in modo che risveglia
l’amore corrisposto, e questo è della massima importanza nell’offrire la Mia Parola, perché allora è
garantita la piena comprensione, appena vi partecipa l’amore, che effettua il risveglio dello spirito.
Senza amore la Mia Parola rimane morta ed incomprensibile, viene detta così, ma non ha nessuna
Forza, perché allora è soltanto un suono vuoto senza vita. Se l’uomo vuole rendere felice il
Bertha Dudde - 1109/3837

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

La via larga è la rovina, la via stretta conduce in Alto

BD br. 4503
5 dicembre 1948

L

a via sulla quale dovete camminare è percorribile, appena rivolgete il vostro sguardo verso
il Cielo, appena desiderate di giungere a Me e non coltivate nessun altro desiderio nel
cuore, che essere di nuovo uniti con Me. Io non pretendo davvero niente di inadempibile dai
Miei figli, Io li avverto solamente di non entrare sulla via larga, che sembra ben comoda e facile, ma
conduce lontano dalla meta, che percorrono i figli del mondo, che si perdono nel Mio avversario.
La via che dovete percorrere, è stretta e poco attraente, e per questo gli uomini indugiano di
percorrerla e ciononostante conduce ad una meta meravigliosa, che voi tutti dovete raggiungere.
Inoltre incontrate sulla via sovente delle figure di Luce che vi accompagnano e vi fanno notare
degli ostacoli, sassi, scogli e sterpaglie, affinché non cadiate e non ne subiate dei danni. Voi potete
percorrere questa difficile via senza preoccupazione, chi l’ha intrapresa, non fa più nessun passo
senza protezione.
Ma non dovete sbirciare verso la via larga, perché da lì vi splendono delle luci d’abbaglio, che
fanno apparire oscura la vostra via.
Distogliete lo sguardo, guardate a Me e vi splenderà una Luce soave sulla via, che vi fa bene ed
aumenta, più vi avvicinate alla meta.
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Ed affidatevi completamente a Me, allora vi posso venire incontro, afferrare la vostra mano e
guidarvi fino alla fine della vostra vita, finché la via diventa larga e piana e termina nella Casa del
vostro Padre, finché vi accoglie il Regno, che è la vostra vera Patria, che uno può vedere irradiata di
Luce e meravigliosamente amorevole, che comunque può essere raggiunta soltanto su questa via
stretta, difficile.
Delle fatiche devono essere superate, ma sono vincibili con il Mio Aiuto, ma quello che vi
attende, vale tutte le difficoltà e fatiche.
La via larga però conduce nell’oscurità, è bella e affascinante, finché l’uomo cammina sulla Terra,
ma conduce nell’errore ed infine in un in un regno pericoloso, nella rovina.
Evitate questa via, non cercate di rendervi facile il vostro cammino terreno, perché è solo breve,
ma la vita dopo la morte è infinita e perciò tendete incontro alla giusta meta e non lasciatevi
spaventare, quando la via vi appare meno affascinante. Camminate su essa e stendete le mani verso
di Me, ed Io vi guiderò, affinché raggiungiate sicuri la vostra meta.
Amen.

Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome

BD br. 4507
11 dicembre 1948

E

d Io Sono con voi appena pronunciate il Mio Nome, appena vi occupate mentalmente di ciò
che ha Me per meta. Perché Io Sono in mezzo a voi. Credete questo e siate consapevoli
della Mia Presenza, appena parlate di Me e vi immaginate che Io busso alla porta di ogni
cuore che desidera il Mio accesso, e che non dovete rifiutarMi, se volete conquistarvi il Mio
Benvolere. Voi stessi vi dovete aprire, quando Io voglio parlare a voi mediante la Parola o la
Scrittura, mediante pensieri oppure mediante i Miei servi sulla Terra, che vi portano la Mia Parola.
Perché appena accettate la Mia Parola, accogliete Me Stesso nel vostro cuore; se l’adempite, tenete
con Me la Cena, perché allora vivete secondo la Mia Volontà, che Io vi annuncio mediante la Mia
Parola, nell’Amore, e vi collegate con Me mediante opere d’amore, voi stabilite un tale intimo
legame con Me, che sentite appena Io parlo a voi Parole d’Amore e così vi nutro con il cibo
dell’anima, quando vi offro il Pane del Cielo, la Mia Carne ed il Mio Sangue, quando Io Stesso
vengo da voi nella Parola.
Permettete che IO Stia sovente con voi, lasciate volteggiare i vostri pensieri a Me e tenete sovente
dei discorsi spirituali, affinché Io possa esservi sovente Presente, perché Io Stesso vi ho dato la
Promessa: dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, Io Sono in mezzo a loro. E dove Sono Io, là
voi potete soltanto guadagnare, perché Io distribuisco sempre i Miei Doni, perché vi amo, Mie
creature, e vi voglio rendere felici.
E voi stessi potete determinare la misura del Mio Dono di Grazia, potete ricevere molto, come
però potete anche rifiutare il Mio Amore, mentre rivolgete i vostri occhi al mondo, mentre
interrompete dei discorsi spirituali e mettete in evidenza degli interessi mondani. Io vi lascio fare e
non vi costringo di ascoltarMi, ma voi stessi vi derubate di molti beni.
Io posso gratificarvi solamente come la vostra libera volontà lo permette, Io vi offro bensì la Mia
Grazia, ma non vi costringo ad accettarla, ma voi perdete la Mia Presenza, se vi allontanate da Me,
perché Io voglio Essere desiderato per potervi regalare. Ciononostante Io non rinuncio a voi, Io vi
mando sempre di nuovo i Miei messaggeri, che devono preparare la via per Me, ed Io li seguo,
quando intendete accoglierMi. E così potete sempre accogliere la Grazia, potete sempre essere
ospiti da Me, se soltanto pensate a Me e non badate più al mondo. Allora Io vi gratifico meglio di
quello che può fare il mondo.
Perciò non fateMi bussare invano, ma ascoltate la Mia Voce e seguiteLa, lasciatevi invitare alla
Cena e siate i Miei ospiti, affinché Io possa ristorarvi fisicamente e spiritualmente con cibo e
bevanda.
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Amen.

L’ammonimento al lavoro nella Vigna del Signore

BD br. 4509
13 dicembre 1948

V

i viene assegnato un ampio campo di lavoro, quando dovete iniziare l’attività per Me ed il
Mio Regno e non dovete temere di non poterlo eseguire, perché secondo la vostra capacità
verrete messi nel posto, dove potete agire con successo. La Mia Chiamata a voi avverrà nel
modo più chiaro, in modo che non indugerete e Mi servirete con gioia.
Ma affinché siate capaci di svolgere il lavoro, dovete sempre pretendere la Mia Forza, non deve
più esistere nessuna separazione fra voi e Me, deve essere stabilito l’intimo collegamento di un
figlio con il Padre, affinché non temiate più il mondo, ma sapete in Me sempre un amorevole
Protettore, il Quale vi protegge da ogni disagio del mondo, il Quale vi sta fedelmente a fianco e vi
sostiene sempre con il Consiglio ed il Fatto.
Soltanto quando avete stabilito questo rapporto, siete idonei per il servizio che Mi dovete prestare,
di riconoscerMi davanti al mondo apertamente e senza timore e di predicare ai vostri prossimi la
Mia Dottrina dell’Amore, di presentare loro il percorso a vuoto della loro vita e di annunciare la
Mia Parola, voi stessi dovete essere così pienamente convinti di ciò che dite ai prossimi, che le
parole s’accendono nei cuori degli altri, che quindi conquistano la vita e non rimangano senza
impressione per il prossimo.
Innumerevoli anime sono nella miseria ed attendono l’aiuto, e questo sono gli uomini che non si
sono ancora arresi totalmente al Mio avversario e ciononostante non riescono a credere vivamente
in un Dio dell’Amore, dell’Onnipotenza e della Sapienza.
A questi dovete ridare la viva fede in Me mediante il linguaggio vivo, tramite l’offerta della Mia
parola dall’Alto, dovete dare loro conoscenza del Mio evidente Agire su di voi e della vostra
missione, che si estende ai prossimi, affinché anche loro si sentano assistiti e si diano
volontariamente a Me come loro Creatore e Padre dall’Eternità, affinché si stabilisca lo stesso
rapporto con Me, quello di un figlio con il padre. Allora sono conquistati per il Mio Regno, sono
conquistati per l’Eternità.
Incontrerete molti nella via sulla quale Io vi guido. Molti sono nella miseria spirituale ed ancora
da salvare, se viene loro trasmessa la Verità, se sentono da voi parole del Mio Amore, alle quali non
possono e non vogliono chiudersi.
E’ un grande campo che dovete bonificare, che dovete purificare dall’erbaccia e seminare con
buona semenza, affinché otteniate un ricco raccolto. Questo lavoro è il vostro servizio per Me, al
quale Io vi chiamerò presto e vi ammonisco sempre solo ad essere ferventi nella vostra attività
spirituale e sfruttare ogni ora, affinché voi stessi maturiate e possiate svolgere la vostra missione per
la benedizione vostra ed i vostri prossimi, perché il tempo corre e la fine è vicina.
Amen.

La Giustizia – L’espiazione per i peccati – Il Giudizio

BD br. 4510
13 dicembre 1948

G

li uomini provocano la Mia Giustizia, perché continuano a peccare. Sono impazienti oltre
ogni misura, non hanno nessun amore nel cuore, sono pieni di arroganza, pieni di brame
sensuali, sono senza sensibilità per il prossimo, pieni di gelosia ed invidia ed a causa del
loro disamore capaci alle peggiori azioni. E così peccano contro il Mio Comandamento dell’amore
per il prossimo e contro Me Stesso, il Quale ho dato loro questo Comandamento.

Bertha Dudde - 1112/3837

Ma chi infrange il Mio Comandamento dell’amore, perde il Mio Amore, si allontana da Me e
s’indurisce sempre di più, finché lo accolgo di nuovo nel Giudizio, cioè finché si svolge
nuovamente la Nuova Rilegazione nella materia. Allora alla Mia Giustizia è fatta l’espiazione, ma
l’uomo stesso si è giudicato, soltanto la Mia Legge dall’Eternità è alla base di questo procedimento,
che con ragione potrebbe essere chiamato un castigo, se non rappresentasse contemporaneamente
un efficace mezzo di educazione, quindi non lasciasse irradiare sempre di nuovo il Mio Amore allo
spirituale creato, quindi non è mai da considerare come Ira.
La Giustizia non esclude mai l’Amore, ma la Giustizia pretende anche l’espiazione, affinché il
peccato stesso venga indebolito. Perché le Mie creature soffrono sotto il peccato e possono
diminuire o sospendere questa sofferenza tramite una giusta espiazione. Un uomo peccatore quindi
si trova nel Giudizio, cioè in uno stato legato che è sofferto. Deve prestare soddisfazione, viene
costretto a fare ciò che non ha fatto liberamente come uomo, egli deve servire. L’uomo serve
liberamente se risveglia in sé l’amore. I vezzi ed i vizi però respingono l’amore, ed egli cerca di
dominare dove dovrebbe servire, ed il suo pensare ed agire è peccaminoso.
E se ora non ci si può più attendere un cambiamento nello stato come uomo, viene messo in uno
stato dove lo spirituale è costretto ad un’attività di servizio, per raggiungere di nuovo lo stato libero
e che possa sostenere la prova della volontà nel servire libero. Questo cammino di sviluppo è
soltanto la Mia Giustizia, ma non fondato nell’Ira, ma nell’Amore, e viene sempre determinato
dall’uomo stesso nella libera volontà, in modo che egli stesso si precipita nel Giudizio, appena
pecca contro il Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo.
Amen.

L’assicurazione della Protezione al tempo della grande
miseria – L’atto di distruzione

BD br. 4513
15 dicembre 1948

A

vete la Mia Parola che non vi lascio nella miseria. Quando verrà l’ora, quando intorno a voi
tutto vacilla e vi sta davanti agli occhi la morte sicura, pensate alle Mie Parole e non
temete. Allora tengo la Mia Mano in Protezione su di voi e non vi lascio accadere nessun
male. Allora confidate in Me, il Quale Solo può aiutarvi, il Quale comanda anche agli elementi della
natura di preservare voi che Mi volete servire. E vivrete, anche quando la morte intorno a voi terrà
un ricco raccolto, com’è annunciato nellaPparola e nella Scrittura, perché dovete testimoniare della
Verità della Mia Parola e dopo, dovete parlare affinché passi di bocca in bocca ciò che Io comando
dall’Alto.
Dovete dare Forza e Conforto ai sopravissuti, dovete chiarire ai miscredenti e far notare loro la
Volontà di Dio, che viene loro annunciata attraverso di voi. Dovete istruire coloro che dubitano ed
avvertire gli uomini che Mi rinnegano, che non Mi vogliono riconoscere, dovete indicare agli
uomini l’ultimo Giudizio, il Giorno che significa la fine su questa Terra per tutti gli uomini, buoni e
cattivi. Ho bisogno di voi per questo lavoro e perciò proteggo anche la vostra vita e se vi do
l’assicurazione, potete guardare tranquilli a ciò che sta per arrivare, perché vi aiuterò sempre
quando siete nella miseria e vi do anche sempre la Forza di perseverare nell’afflizione terrena, che
dovete ancora prendere su di voi per via della maturazione delle vostre anime.
Non vivete più nell’Ordine, vi è concesso solo ancora un breve tempo per provvedere ed edificare
in modo terreno. Allora verrà il giorno che distrugge di nuovo tutto ciò che vi siete faticosamente
edificati, il giorno, che porterà con sé dei cambiamenti così imponenti, che non desiderereste più di
vivere, se non conosceste il perché di tutto ciò. Allora verranno poste forti pretese alla vostra fede,
allora dovrete dimostrare, fin dove siete penetrati nel sapere spirituale, nella Verità, perché questa
soltanto vi dà la Forza, mentre invece si scoraggerà colui che non sta nella Verità, perché perde ogni
fede in un Dio dell’Amore e dell’Onnipotenza, perché per lui il Mio Agire ed Operare è
incomprensibile. A costoro dovete spiegare e dare loro conoscenza del Mio Piano di Salvezza, del
loro compito terreno e della loro destinazione. Dovete indicare loro la vicina fine e dare loro
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conoscenza del vostro sapere di questa e della vostra missione e beati coloro che vi danno fede, che
si prendono a cuore i vostri insegnamenti e si rivolgono a Me.
Il Giorno è vicino, perciò siate ferventi nella vostra attività per Me ed il Mio Regno, utilizzate
ogni ora e pensate, che soltanto lo spirituale ha sussistenza, il terreno invece passa e perciò non
dev’essere considerato importante. Perché solo una cosa è necessaria, che conserviate la vostra
anima dai danni, il corpo lo proteggo Io oppure sciolgo la vostra anima dall’involucro, quando sarà
venuto il suo tempo.
Amen.

Desiderare la Parola di Dio – Urgente Ammonimento

BD br. 4516
18 dicembre 1948

L

asciatevi istruire ed accogliete la Mia Parola, ovunque vi viene offerta. Perché Io vi parlo,
appena ne avete il desiderio di ascoltarMi.

Lasciate a Me il come vi viene ora trasmessa la Mia Parola, perché ognuno di voi è diverso nella
capacità di accoglimento, e vengo vicino rispettivamente ad ogni singolo nella Parola, ma Sono
sempre Io Stesso presente, se desiderate sentire la Mia Parola, perché Io Stesso Sono la Parola
dall’Eternità.
Ma dovete sempre ricordarvi, che trovate la piena comprensione per la Mia Parola soltanto
quando Mi chiedete nello spirito e nella verità la piena comprensione di ciò che vi viene offerto
nella Mia Parola. Allora l’ascolto della Mia Parola sarà per voi anche di Benedizione, allora non
ascolta soltanto l’orecchio, ma anche il cuore e riconosce la Mia Volontà. Allora intenderete anche
di vivere secondo Essa ed allora terrete anche più sovente colloquio con Me ed accoglierete delle
istruzioni mentali, che ampliano il vostro sapere e che sono un patrimonio spirituale prezioso,
quindi vi raccoglierete delle ricchezze spirituali per l’Eternità.
Io vi devo sempre di nuovo spronare ad ascoltare la Mia Parola, altrimenti rimanete senza forza
per il vostro sviluppo verso l’Alto, e vi manca anche del sapere secondo Verità. Io voglio sempre
parlare con voi; rendetevelo quindi utile ed ascoltateMi e veramente non ve ne pentirete,
allargherete le vostre conoscenze e vi lascerete sempre di nuovo istruire, quando avete una volta
ricevuta la Mia Parola da Me mediante la Parola interiore oppure mediante i Miei messaggeri, che
vi trasmettono la Parola interiore.
Perché questa Parola vi dimostra la Mia Presenza, vi dimostra il Mio Amore e Cura per voi che
voglio riconquistare per l’Eternità. AscoltateMi per voi stessi, perché senza la Mia Parola non potete
diventare beati.
Amen.

Portare il destino con rassegnazione

BD br. 4518
19 dicembre 1948

I

l tempo richiede che gli uomini cerchino la giusta via, per sfuggire alla sciagura minacciosa. E
dato che sono deboli e pigri, allora IO li aiuterò; e dato che molti non riconoscono l’urgenza,
così ho istruito i Miei Angeli di intervenire là dove la volontà umana fallisce, Per questo
appariranno apparentemente delle “casualità”, che in realtà sono il Mio Volere, che quindi
influenzano il destino del singolo secondo la Mia Volontà.
Ma la maggior parte degli uomini non sa che si trovano sotto la costante protezione di quegli
esseri alla cura dei quali sono stati affidati, quegli esseri che si trovano nella Volontà divina di
decidere per la vita di ogni singolo, che intervengono perciò su Incarico Mio nella vita degli uomini.
IO lascio però ciononostante la loro volontà libera, affinché l’uomo non venga costretto ma che
Bertha Dudde - 1114/3837

possa decidersi liberamente e confessarsi per il bene. E per questo non ha null’altro da fare che
accettare senza resistenza il suo destino e non mormorare e lamentarsi. Perché IO so che cosa serve
ad ognuno ed in quale rapporto la sua anima matura nel migliore dei modi, e di questo tengo conto.
E così tutti gli avvenimenti interferiscono nella vostra vita e come da sé stessa viene creata una
situazione che si trova totalmente al di fuori di ogni calcolo umano, che serve comunque sempre
soltanto per il vostro meglio. E dato che voi ora lo sapete, dovete riconoscere anche ovunque il Mio
Agire ed essere grati, che IO MI prendo cura di voi in questo modo e vi metto a fianco degli esseri
di luce che vi assistono, perché altrimenti diverreste inservibili per tutto lo spirituale. Questo vale
anche per tutti coloro che devono lavorare per ME, perché senza l’aiuto dei Miei esseri di luce
sareste anche inservibili per il vostro lavoro spirituale, in modo che non potreste servire il vostro
prossimo.
Se ora voi gioite o soffrite, potete essere sempre attivi per ME, potete sempre compiere la Mia
Missione e condurre i vostri prossimi a ME, e per questo vi ho anche dato sotto la protezione dei
Miei Angeli, che fanno tutto per voi finché siete attivi per ME. La Mia Volontà soltanto decide e
veramente così, come è bene per voi. così potete anche lasciar cadere ogni preoccupazione ed
andare lieti per la via della vostra vita, che può anche portare sempre di nuovo il raggio di sole, e
che per voi non è mai troppo difficile da percorrere, finché vi affidate totalmente a ME, finché vi
spingete incontro a ME e siete attivi per ME ed il Mio Regno.
Amen.

Il tabernacolo

BD br. 4519
21 dicembre 1948

C

omprendetelo che non Mi posso soffermare strettamente limitato in un vaso propriamente
destinato a questo, nella materia terrena, in determinati luoghi ed in determinati tempi, ma
che Io Sono ovunque un cuore si sia formato nell’amore. Soltanto un cuore amorevole può
vantarsi di celare Me in sé, di essere felice della Mia Presenza, perché la Mia Sostanza Ur E’
Amore, e quindi posso dimorare soltanto là dove si manifesta l’amore, un vaso terreno non può mai
essere portatore del Mio eterno Spirito. Questa supposizione è soltanto un prodotto mentale di
uomini spiritualmente ciechi, che si fanno un concetto totalmente sbagliato della Mia Entità, la
Quale riempie bensì l’intera Infinità e quindi E’ presente ovunque, ma che non Si cela mai in un
vaso limitato come viene insegnato agli uomini. Che cosa fa l’umanità dell’eterna Divinità! Qual
povertà spirituale testimonia questa fede e quanto lontani vengono tenuti gli uomini dalla Verità
attraverso maestri istruiti falsamente.
Come può uno Spirito che Domina l’Infinità, prendere dimora in una forma materiale che, come
lo sa l’uomo spiritualmente risvegliato, cela lo spirituale, che si trova ancora su un gradino molto
basso dello sviluppo. Quando vi contraddistinguo il cuore di un uomo con la Mia Presenza, allora
entro in collegamento con lo spirituale che si trova sull’ultimo stadio dello sviluppo, in certo qual
modo riempio l’anima, lo spirituale nell’uomo, con la Mia Forza d’Amore, il Deflusso di Me
Stesso, e secondo la volontà d’amore di un uomo aumenta l’afflusso di Forza e così colma tutto il
cuore; quindi Io Stesso Sono ora presente all’uomo, prendo possesso di lui come però anche lui Mi
cela in sé in tutta la pienezza. Che cosa Mi dovrebbe ben muovere di celarMi in un oggetto ancora
morto, che è dello spirituale a Me avverso!?
La Mia Presenza porterebbe ogni forma a fondersi se le fluisse attraverso la Mia Forza d’Amore,
ed ogni uomo pensante riconoscerà l’insensatezza di questa immaginazione e rigetterà tali
insegnamenti; ma gli uomini sono di mentalità ingenua e non si lasciano istruire ma trattengono
saldamente ciò che viene preteso da loro di credere. Loro dimostrano una ultragrande adorazione ad
un oggetto morto, al quale loro stessi hanno assegnato un contenuto che deve rappresentare l’Essere
più Sublime e più Onorevole. Soltanto un cuore d’uomo capace d’amare è il tempio in cui Io Stesso
Mi soffermo e perciò non devo essere ricercato in determinati luoghi, in determinati tempi ed in una
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determinata forma, ma ogni uomo deve prepararsi al vaso nel quale Io voglio prendere dimora, ogni
uomo deve formare il suo cuore nell’amore, allora come l’Eterno Amore prenderò dimora in lui,
allora potrà adorarMi ed onorarMi ovunque ed in ogni tempo, gli Sarò sempre presente, perché il
Mio Spirito Si unirà con il suo, perché Io Stesso Sono in lui.
Amen.

Cambiamenti cosmici

BD br. 4521
23 dicembre 1948

D

ove si mostrano dei cambiamenti cosmici che annunciano l’arrivo di una catastrofe della
natura, là potete anche constatare con certezza il Mio Agire su voi uomini mediante
precedenti Indicazioni, Ammonimenti ed Avvertimenti di ogni genere, attraverso
previsione da veggente di uomini dediti a Dio e mediante l’accresciuta influenza di esseri di Luce su
quelli che concedono loro l’accesso mediante la loro volontà data a Me ed il cammino di vita
rispetto a questa Volontà.
Dove si manifestano più sovente degli avvenimenti nella natura, là gli uomini sono anche ricettivi
per le Mie Indicazioni, e quivi è anche quasi sempre data la motivazione di molti cambiamenti delle
Creazioni della natura mediante tali avvenimenti nella natura, perché lo spirituale legatovi tende
allo sviluppo verso l’Alto, dove gli uomini hanno un essere più malleabile, e quivi giunge più
velocemente alla maturazione.
Ma dal Mio Piano di Salvezza dall’Eternità sono ora anche colpite dal Mio diretto Intervento delle
Creazioni della natura mediante gli elementi della natura, dove questo avviene soltanto raramente.
Le forze legate già da un tempo infinitamente lungo spingono per la liberazione e trovano il Mio
Sostegno. Anche là ora viene annunciato ciò che deve succedere nella natura. Agli uomini questo
viene fatto notare benché non siano accessibili ai Miei Ammonimenti ed Avvertimenti e alle Mie
Indicazioni.
Si manifesteranno anche dei cambiamenti cosmici e potrebbero dare da pensare ad ogni uomo;
sorgeranno dei veggenti e profeti ai quali il dono della profezia viene reso come dovere di
menzionare ciò che vedono o sentono attraverso il collegamento spirituale. Ma per via della libertà
di volontà e di fede tutto prende il suo naturale percorso ed anche i cambiamenti cosmici vengono
spiegati scientificamente e perciò non inquietano gli uomini.
Ma ogni avvenimento, ogni procedimento nella natura può bensì essere spiegato naturalmente, ma
ha sempre una motivazione e spiegazione spirituale e questa è più importante che quella puramente
naturale, perché non potete fermare o indebolire gli effetti naturali attraverso il vostro sapere, ma
potete usare a vostro vantaggio l’effetto spirituale ed esporvi tranquillamente all’effetto naturale.
Voi siete padroni su questo se credete, allora avete tratto l’utilità spirituale dal vostro sapere.
Allora siete padroni anche sulla natura. Sapete che cosa significa, poter fermare gli elementi della
natura con la vostra volontà che è anche la Mia Volontà? Ed anche lo spirituale liberato vi
riconoscerà come padrone, sarete pure dominatore della materia che si subordinerà a voi anche
volontariamente.
Non comprendete questo ancora nella sua intera profondità, ma quando avrete raggiunto questo
grado vi sarà anche comprensibile ciò che potete compiere con la Mia Forza sulla quale ora potete
disporre illimitatamente. Ma quanto pochi uomini raggiungono questo grado attraverso una
profonda irremovibile fede in me e nel Mio Amore e sconfinata dedizione a Me. Ma a loro verrà
rivelato il Mio Potere e la Mia Magnificenza, e Mi annunceranno in tutto il mondo. Parleranno
sempre e continuamente per Me perché sono spinti dal Mio Spirito, perché già non appartengono
più a questo mondo, ma si trovano a poco dinanzi alla loro perfezione.
Amen.
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Il mondo giacque legato (Messaggio natalizio)

BD br. 4524
26 dicembre 1948

P

ace sia a voi uomini sulla Terra, se siete di buona volontà. Perciò Io Stesso venni sulla Terra
come Uomo per portarvi la pace, cioè, per indicare la via sulla quale potete arrivare alla pace
del cuore, perché il mondo giaceva nei bandi di Satana e doveva essere gli tolto. Così un
Uomo Si è consegnato alla sua malignità, concedendogli tutto il potere e combatterlo. Egli Si è
posto a lui nella lotta; non che cercasse di sfuggirgli, ma doveva dischiudere ogni potere su di Lui,
ed Egli voleva resistergli, voleva uscire da questa lotta come Vincitore, per salvare gli uomini, per
strapparli a Satana, perché il mondo giacque legato.
Così ora anche voi siete di nuovo legati ed il Salvatore Gesù Cristo ha portato invano la Sua
Opera di Redenzione per gli uomini, che ora camminano sulla Terra e non credono in Lui. La
miseria è nuovamente gigantesca, nuovamente Satana infuria ed esercita un gran potere,
nuovamente gli uomini sono lontani da Me ed hanno bisogno d’Aiuto. Nuovamente lotto dall’Alto
contro di lui, mentre invio la Verità là dove sono rappresentati la menzogna e l’errore come armi di
Satana.
Il mondo giace legato. Come una catena l’oscurità dello spirito giace sull’umanità, non può
liberarsene, perché non vuole che la Luce dell’eterna Verità irrompa nell’oscurità. E’ nel legame di
colui che è il padrone dell’oscurità. Così le devo di nuovo Essere il Redentore, ma in un altro modo.
Devo svincolare all’avversario il suo potere, lo devo catturare, affinché il bando sia spezzato,
affinché regni di nuovo pace fra gli uomini, la Pace in Me che è destinata a tutti coloro che vogliono
Me e vivere per Me. Io porto loro la Pace, perché spezzo le catene e do la Libertà a tutti coloro che
sono di buona volontà. Ritorno di nuovo alla Terra, comparirò nelle nuvole a tutti coloro che
credono in Me e li vengo a prendere per portarli nel Regno della Pace prima che spezzi il bando,
che è il loro nemico e che li vuole rovinare. Così sorgerà di nuovo il Salvatore nella più grande
miseria. Una volta vi era nato un Bambino. Discese dall’Alto giù sulla Terra, e così dimora anche
oggi sulla Terra nello spirito di coloro che si lasciano redimere da Lui, ed Io andrò con loro nella
lotta contro Satana, porterò la Pace a coloro che sono di buona volontà.
Amen.

„Tu sei Pietro, la roccia“ – Fede viva - La Chiesa di Cristo

BD br. 4525
27 dicembre 1948

C

hi vuole appartenere alla Mia Chiesa, deve stare nella viva fede, perché IO non considero
una fede morta, perché questa non merita la designazione di “fede”. E così voi uomini avete
già il vero Segno della Mia Chiesa, ed anche la spiegazione delle Mie Parole: “Tu sei
Pietro, la roccia, su te voglio costruire la Mia Chiesa”.
La Mia Chiesa è fondata su una vera fede, Ma che cosa è una vera fede? Ritenere qualcosa per
vero ciò che non si può dimostrare, così suona la vostra spiegazione. Con ciò comunque non è
intesa una fede cieca, nessun accettare senza riflettere di dottrine di fede, perché queste non possono
far nascere una fede convincente. Ma l’uomo deve possedere la convinzione interiore - senza
prova. Questa è vera fede, altrimenti sarebbe soltanto un gioco di parole se si parla di fede. Solo
una fede convinta, una fede viva, ma mai una fede cieca tradizionale, che soltanto non può essere
rifiutata.
Pietro possedeva una fede convinta, e perciò IO l’ho indicato come roccia, che doveva reggere la
Mia Chiesa. Ed IO farò di questa fede sempre di nuovo la condizione per l’appartenenza alla Mia
chiesa, perché IO non MI accontento di coloro che si confessano soltanto con la bocca per una
dottrina, a cui manca però la convinzione interiore. Una fede viva è la condizione, perché soltanto
allora si manifesta la forza della fede, dove si incontra la convinzione interiore.
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Che IO pretenda dagli uomini più che solo una semplice confessione con la bocca, deve essere
chiaro per ogni uomo pensante, altrimenti potrebbero venire sottoposte agli uomini le dottrine più
insensate e richiesta per queste la fede. Ma IO rendo impossibile questo fatto mediante le Mie
Parole, nelle quali IO do agli uomini una norma – la roccia di Pietro – che deve reggere la Mia
Chiesa.
Da questo risulta che voi uomini dovete prendere posizione per ogni dottrina di fede, che voi, per
poter credere convinti, dovete prenderne posizione, e comprensibilmente non potete accettare ogni
dottrina di fede, e che una dottrina errata deve e può essere da voi anche riconosciuta, dato che da
quella non potete ottenere la convinzione dell’assoluta Verità, ciò che viene preteso da voi di
credere. Sarete benissimo in grado di distinguere dopo seria riflessione, quale dottrina corrisponde
alla Verità, e quali dottrine devono essere rifiutate. E così sarete e rimarrete anche veri seguaci della
Mia Chiesa, se state nella viva fede, e poi IO vi benedirò.
Amen.

Decisione fra il mondo spirituale e materiale

BD br. 4526
28 dicembre 1948

S

cegliete fra Me ed il Mio avversario, scegliete fra il Regno spirituale ed il mondo terreno.
Sappiate che perdete il Regno spirituale se conquistate il mondo terreno, e sappiate che
perdete anche Me e l’avversario vi attira nelle sue reti di cattura, se tendete a dei beni terreni
e non badate a Me. Rinunciare al mondo significa conquistare Me, possedere il mondo significa
perdere Me. E’ comunque sempre determinante il desiderio del cuore, quanto desiderate il mondo
oppure Me, perché anche sulla Terra potete chiamare vostri propri dei beni, ma come ne state di
fronte con il cuore, è questo che determina anche il vostro sviluppo spirituale ed il possesso di beni
spirituali; chi è colmo soltanto dal desiderio per dei beni terreni, non ha nessun senso per le cose
spirituali, costui è lontano da Me, il Regno spirituale gli è così irreale, è senza fede ed anche senza
amore per il prossimo, perché ha nell’interesse soltanto il bene corporeo e crea ed opera soltanto per
sé stesso, per l’involucro corporeo, che presto perisce.
Vi dovete decidere perché secondo la vostra predisposizione d’animo sarete provveduti, stando
nella ricchezza spirituale, se desiderate Me e lasciate inosservati i beni terreni, oppure vi conquistate
dei vantaggi mondani, se tendete a questi e percorrete la vostra via terrena con il sostegno del Mio
avversario. Ma allora vi allontanate da Me ed andate verso il regno dell’oscurità. E da questo vi
vorrei preservare. I figli del mondo non sono da chiamare felici, benché apparentemente vivano lieti
e liberi. Nulla è di consistenza ciò che ottengono, ciò che posseggono o a cui tendono. Tutto passa e
loro stessi pure, e ciò che rimane a loro è miseria ed oscurità. Ma coloro che tendono a Me ed al
Mio Regno, sono bensì da chiamare poveri sulla Terra, dovranno anche passare sovente attraverso
sofferenza ed afflizione, ma la beatitudine è loro assicurata, quando si privano dell’involucro
corporeo. Allora saranno ricompensati mille volte per ciò che hanno dovuto rinunciare sulla Terra e
quello che possiedono ora è di consistenza, non perisce più in eterno e vi renderà più beati di come
potrebbe essere destinata la vostra felicità sulla Terra. Ma voi dovete emettere la libera decisione,
scegliere senza costrizione fra Me ed il Mio avversario e di conseguenza sarà la vostra sorte sulla
Terra ed anche nell’aldilà.
Amen.
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L’indicazione alla catastrofe della natura – La sorpresa

BD br. 4528
30 dicembre 1948

A

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

La Venuta sulle Nuvole – Rimozione (III)

“

BD br. 4531
4 gennaio 1949

IO vengo da voi per portarvi nel Mio Regno”. Nelle ore di miseria ricordatevi di
questa Promessa e poi aspettate ME ed il Mio Aiuto, e credeteci fermamente, che IO
verrò come vostro Salvatore, quando la miseria è diventata insopportabile. Ma non
temete, perché IO Sono più forte di colui che vi vuole distruggere. Sappiate, che sarebbe cosa facile
per ME, di distruggerlo; ma con ciò non sarebbe stato guadagnato nulla, perché i molti che sono
suoi seguaci, continuerebbero la sua opera, se non venissero distrutti contemporaneamente. Ma
questo non va, perché ciò che è proceduto dal Mio Spirito di Creazione, rimane esistente in Eternità;
non può passare, perché è Forza da ME, che è indistruttibile.
Ma IO vi salverò dal suo potere, mentre lo bandisco lui e tutti coloro che gli sono dediti. Ma voi
verrete introdotti nel Regno di Pace, dove vivrete come nel paradiso, finché IO vi porterò di nuovo
sulla nuova Terra, che dovete poi vivificare secondo la Mia Volontà. Anche se quasi nessuno da fede
a questa Promessa, a questa Profezia, si adempirà comunque, perché, quando IO vengo nelle
nuvole, IO annullerò le leggi della natura a voi note, mentre IO vi elevo viventi a ME, davanti agli
occhi dei vostri simili, che sono caduti al Mio avversario. Loro vedono in certo qual modo qualcosa
contro natura, che per ora non vogliono credere.
Ma voi che siete Miei, sapete, che per ME nessuna cosa è impossibile, e così sapete anche che IO
posso escludere o annullare le leggi della natura, se questo serve al Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità. Voi sapete del senso e scopo della Creazione e del Mio eterno Piano di Salvezza,
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quindi sapete anche che in ogni periodo di salvezza esiste una fine, e che voi ora state nell’ultimo
tempo prima della fine di questo periodo di salvezza. Di conseguenza voi non dubitate nemmeno di
questo Annuncio, che IO faccio giungere ai Miei già dall’inizio di questo periodo di salvezza. Voi lo
ritenete possibile e dovete anche credervi saldamente, affinché possiate superare il tempo difficile
che precede, sempre in pensieri e nella speranza nel Mio sicuro Aiuto e la Mia Venuta dall’Alto.
Qualunque cosa cattiva gli uomini vi facciano, perdonateli, perché riceveranno la loro punizione,
e questa sarà amara. Loro vi vedranno venire elevati davanti ai loro occhi, mentre a loro attende la
morte, e non possono salvarsi in nessuna direzione, verranno inghiottiti dalla Terra, ed una sorte
miserabile attende loro nella durissima materia sulla nuova Terra. Ma voi riceverete la giusta
ricompensa, ogni miseria avrà una fine, liberi e lieti vivrete sulla nuova Terra, in mezzo ad un
Paradiso, in mezzo all’amore, ed in diretto Contatto con ME, perché camminerò sovente tra gli
uomini, che ora sono diventati puro amore.
Così sarà la fine, che è stata predetta mediante veggenti e profeti sempre e sempre di nuovo, che è
stata annunciata sin dall’inizio di questa epoca di salvezza, affinché l’umanità creda. Ma quasi
nessuno prende queste profezie sul serio, ma il giorno verrà che porterà a quest’umanità, l’ultimo
Giudizio, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Svolta spirituale – Totale trasformazione della Terra

BD br. 4533
6 gennaio 1949

P

otete essere certi che il mondo si trova davanti ad una svolta spirituale come anche terrena.
La Terra stessa sta davanti ad una totale trasformazione, davanti ad una trasformazione della
sua superficie come anche davanti a grandi trasformazioni interiori e gli uomini devono
prepararsi pure ad un procedimento che avrà un effetto spirituale, perché tutto ciò che vive sulla
Terra, uomo ed animale, cesserà di essere appena la trasformazione della Terra si sarà svolta. Quindi
è ben comprensibile che il totale cambiamento abbia dei motivi spirituali, che viene creata una
nuova scuola spirituale la quale però richiede una precedente distruzione della vecchia. Ma
attualmente la Terra non può continuare ad esistere così, se non vuole orbitare attraverso il Cosmo
totalmente senza scopo fra le altre Creazioni e Costellazioni.
Un cambiamento deve subentrare e questo Atto della trasformazione viene sperimentato da
uomini ai quali Dio dà la Grazia di sfruttare le ultime possibilità di maturazione perché Dio ha
benedetto l’ultimo tempo della sussistenza di questa Terra, mentre fa giungere sugli uomini Grazie
su Grazie e costoro sono davvero in grado di maturare totalmente fino all’ultimo Giorno. Che i
Doni di Grazia non vengano considerati, che non vengano ricevuti, quindi non accettati, dalla
maggior parte degli uomini è soltanto una dimostrazione che è arrivato l’ultimo tempo. Soltanto
pochi potranno quindi seguire l’ultimo atto della trasformazione, perché stanno nella Volontà di Dio
e perciò hanno anche conoscenza del suo Piano di Salvezza dall’Eternità. A costoro l’atto di
cambiamento non causerà nessun danno, perché vengono rimossi dalla vecchia Terra prima
dell’ultima opera di distruzione e quindi sono solo vittime del cambiamento in quanto scambiano il
loro soggiorno contro un Regno di Pace, finché vengono di nuovo guidati alla Terra totalmente
trasformata come stirpe della nuova razza umana.
Gli altri però hanno ancora abbondante occasione fino all’ultimo Giorno di cambiare sé stessi e
quindi anche di salvarsi; perché appena la trasformazione spirituale si sarà svolta in loro, il ritorno
dell’anima a Dio, al Quale erano finora infedeli nella più dura ribellione, anche queste anime sono
aspiranti al Regno dei beati e non hanno più bisogno di temere il naufragio della vecchia Terra.
Delle Creazioni della vecchia Terra non rimarrà nulla, come non rimarrà vivente nessun uomo che
non sia stato prima rimosso da Dio. La completa distruzione dell’intera superficie della Terra ha
anche per conseguenza la fine di ogni creatura e dove un’anima era ancora capace di cambiare,
anche questo cambiamento si sarà svolto nell’ora dell’ultimo giudizio. Il cambiamento spirituale è
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quindi determinante per l’uomo, se sopravivrà alla fine di questo periodo terreno e possa vivere
sulla nuova Terra come figlio di Dio.
Tutti gli uomini sarebbero anche capaci di cambiare, ma solo pochi sono volonterosi di cambiare e
perciò anche l’atto di cambiamento si svolgerà sulla Terra, perché la volontà dell’uomo non prende
più la giusta direzione e la Terra non corrisponde più alla sua vera destinazione. Della vita terrena
viene fatto un cattivo uso e così l’intera umanità sta davanti ad una svolta spirituale che però non si
svolgerà più sulla vecchia Terra e viene sperimentata soltanto da pochi uomini coscientemente,
mentre la maggior parte degli uomini entra bensì in uno stadio di sviluppo totalmente diverso,
quindi viene anche toccata dalla svolta spirituale, ma in un senso molto retrogrado, perdono la vita
corporea e continuano a condurre l’esistenza in una forma totalmente diversa. La “vita” è cessata e
lo stato di “morte” circonda lo spirituale perché ha fallito come uomo perché non ha sfruttato la
possibilità di cambiare per redimersi.
Ma nell’Universo l’atto di cambiamento significa un periodo di Redenzione totalmente nuovo e la
conclusione di un’epoca, che era oltremodo significativa perché Dio Stesso Si E’ incorporato sulla
Terra per vivere d’esempio all’umanità il cambiamento da uomo ad’essere divino che tutti gli
uomini devono svolgere su di sé. La Terra che ha portato il Suo Corpo terreno, deve ora aiutare alla
Redenzione anche lo spirituale più duro, la solida materia, ogni creatura deve sperimentare un
cambiamento nella sua forma esterna, tutto ciò che è legato nella forma deve poter svolgere come
uomo la spinta verso l’Alto che attraverso una totale trasformazione della Terra è ben possibile,
perché l’Amore dell’Uomo Dio Gesù valeva anche per lo spirituale ancora non redento e lo voleva
aiutare attraverso la Sua Opera d i Redenzione. Se ora questo tratto di Redenzione termina, questo
significa anche una fine per tutte le Creazioni in, su ed al di sopra della Terra, affinché una
continuazione dello sviluppo nelle Creazioni sulla nuova Terra possa avere il suo inizio per tutto lo
spirituale non ancora redento, che secondo la sua volontà nei confronti di Dio vivificherà delle
forme differenti fino ad una definitiva Redenzione.
Amen.

Giusta forza d’insegnamento – La Verità – l’errore

BD br. 4534
7 gennaio 1949

G

li uomini devono affidarsi ad una buona forza d’insegnamento, se vogliono essere istruiti
bene, ma hanno bisogno di un insegnamento finché non entrano nella Mia Stessa Scuola.
Possono essere istruiti da Me in ogni momento, ma di questo manca il sapere e la fede.
Allora devono ricevere il sapere da qualche altra parte e devono soltanto badare, che l’insegnante
stesso stia nella Verità e quindi possa insegnare nel modo giusto.
(09.01.) Per loro stessi deve essere talmente importante di essere istruiti nella Verità, e perciò
devono anche esaminare da dove l’insegnante ha preso il suo sapere; dapprima devono rendersi
conto in quale rapporto sta l’insegnante con Me. Per questo comunque devono dapprima loro stessi
credere in Me come Creatore e Padre dall’Eternità, interiormente devono riconoscere una Divinità
ed avere l’aspirazione di imparare a conoscere questa Divinità. Questa è la prima condizione,
altrimenti quasi nessun uomo cercherà di penetrare in un sapere spirituale.
Deve essere fatta una differenza fra gli uomini che si lasciano ammaestrare e quelli che vogliono
essere ammaestrati. I primi si lasciano spingere senza resistenza in una scuola, si lasciano afferrare
da forze d’insegnamento, che cercano dei soggetti ai quali vogliono trasmettere il loro sapere, i loro
punti di vista. Gli ultimi si cercano una scuola da sé per ricevere il sapere, e per loro è seria la
conquista della Verità. A questi ricercatori Io vengo incontro e guido a loro la giusta forza
d’insegnamento.
Ma dato che anche il Mio avversario vuole conquistare la vostra anima, non mancherà di guidare
sulla loro via anche i rappresentanti dell’errore. Anche delle forze d’insegnamento non idonee
incroceranno la via di colui che cerca la Verità, e perciò vi devono essere date delle indicazioni, che
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e come dovete esaminare, per affidarvi alle giuste forze d’insegnamento. E nuovamente sia detto,
che la vostra attenzione deve essere guidata dapprima sul fatto, di come l’insegnante stesso è nei
Miei Confronti, se rappresenta vivamente la Mia Parola oppure dà la Mia Parola agli altri soltanto
con le sue labbra, che è presto riconoscibile per il serio ricercatore, perché la Parola data con
vivacità s’accende nel cuore dell’ascoltatore, mentre la parola morta s’affloscia e rende l’uomo
svogliato ad ascoltare.
L’uomo affamato di Verità può però trarre anche da questa parola morta una certa utilità,
ciononostante percepirà che tali insegnamenti non lo soddisfanno, che desidera di più ed allora deve
perseguire questo desiderio e cercarsi un’altra forza d’insegnamento.
Ma delle forze d’insegnamento, che stimolano l’uomo ad un fervente dibattito, che ridà la Mia
Parola in modo vivace e che trova l’eco nel cuore, che loro stesse sono unite a Dio e fanno
riconoscere questo mediante un essere mite, amorevole, sono i veri rappresentanti della Mia Parola
e sono in possesso della Verità. A questi potete darvi con piena fiducia, vi insegneranno bene e
contribuiranno che voi stessi stabiliate presto l’intima unione con Me e così potrete essere
ammaestrati mentalmente direttamente dal Mio Spirito oppure tramite la Parola interiore.
L’origine del loro sapere può essere comunque la stessa in ambedue le forze d’insegnamento,
ambedue possono aver conquistato la conoscenza tramite lo studio, e ciononostante le loro facoltà
come insegnante sono differenti e così anche il loro sapere mescolato, secondo la maturità della loro
anima, con la purissima Verità oppure con l’errore. Perciò dovete sempre badare al cammino di vita
che conduce l’insegnante, fin dove l’uomo vive nella successione di Cristo, cioè fino dove è
compenetrato dall’amore per il prossimo, che imprime a tutto il suo essere il contrassegno e sarà
sempre riconoscibile, perché l’amore stesso non si nasconde.
La Verità sarà sempre là dov’è l’amore, perché non è conquistato scolasticamente, ma può essere
riconosciuto e preso in possesso mediante l’agire dello spirito, che è la conseguenza di una vita
d’amore. E così si vedrà sempre in un insegnate, se percepisce il proprio bene mentale oppure
soltanto delle parole, che non hanno ancora trovato la giusta eco nel cuore e perciò non possono
essere conferiti vivacemente. Esaminate gli insegnanti, e cercatevi la forza d’insegnamento idonea,
perché verrete a contatto con ambedue. I giusti verranno guidati da Me a voi, ma anche agli altri
non verrà negato l’accesso a voi, perché dovete decidere voi stessi e lo potete anche, se siete di seria
volontà di essere istruiti nella Verità.
Amen.

Il nutrimento dell’anima – La Preoccupazione di Dio per il
terreno

BD br. 4535
10 gennaio 1949

N

on nutritevi soltanto in modo terreno, ma pensate alla vostra anima, che anche lei ha
bisogno di cibo e questo in modo più urgente che il corpo. Voi provvedete troppo per il
vostro benessere terreno e non pensate che tutto diventa inutile nell’ora della morte, che
però già il giorno di domani vi può portare la fine della vita terrena e la vostra timorosa
preoccupazione poi è totalmente inutile. Ma quello che avete rivolto all’anima, lo conserva, e
questo solo è il fondamento della nuova vita nel Regno dell’aldilà, è il capitale, con cui soltanto
potete lavorare. Voglio sempre di nuovo indicarvi che la vostra vita terrena non dura più molto e che
dovete seriamente pensare al tempo dopo, che provvedete a voi per questo tempo, che vi creiate una
sorte più gradevole per l’Eternità. Conducete una vita nell’amore disinteressato per il prossimo, e
pensate più sovente a Me, collegatevi coscientemente con Me e chiedete la Mia Assistenza, e non
avrete bisogno di preoccuparvi in modo terreno, perché allora Io provvedo a voi.
Quanto vi renderei facile la vita terrena, se soltanto vorreste accettare la Mia Provvidenza ed il
Mio Aiuto, se adempite le condizioni, che Mi fanno assumere la preoccupazione per voi! Non
avreste bisogno di preoccuparvi in modo terreno, se soltanto provvedereste alla vostra anima. Lei ha
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fame e langue, mentre il corpo viene provveduto con cibo e bevanda ed ogni voglia del mondo.
Date del nutrimento all’anima, e porgetele il pane ed il vino della vita, nutritela con la Mia Parola,
perché ne è affamata; datele il cibo spirituale, affinché maturi durante la vita terrena, affinché non
entri nel Regno dell’aldilà un’anima debole, scarsamente nutrita, ma che l’anima sia fortificata
nell’ora della morte, che si distacchi facilmente dal corpo ed entri nel Regno della Luce piena di
Forza e di Luce attraverso la Porta dell’Eternità. Voi stessi dovete aiutarla a questo, affinché
aumenti in Forza e Luce, non dovete badare troppo al corpo ed ai suoi desideri, ma dovete soltanto
colmare il desiderio dell’anima e farle arrivare ciò di cui ha bisogno, allora sarà nutrito e mantenuto
anche il corpo con ciò che ha bisogno. Ma una cosa è necessaria, che apportiate all’anima del cibo e
della bevanda, affinché non diventi incapace per il Regno spirituale.
Amen.

L’Esistenza di Dio – I saggi del mondo – Cuore ed intelletto

BD br. 4541
15 gennaio 1949

A

l saggio del mondo sovente è difficile credere in una Divinità, perché il suo intelletto è
costretto a trarre altre conclusioni a causa di un spere che non corrisponde però del tutto
alla Verità. Già un’opinione errata sullo sviluppo della Terra conduce a false
immaginazioni e poi è difficile far valere un eterno Creatore, un Essere Che dovrebbe Essere ben
riconoscibile attraverso la Sua Manifestazione di Forza, ma non vuole quasi mai essere
riconosciuto. La scienza cerca di dimostrare tutto. Dove non le è possibile, non ammette però la sua
incapacità, ma semplicemente non riconosce ciò che è irraggiungibile alla sua ricerca. Così edifica
su una falsa opinione, ed infine la via verso l’eterna Divinità è difficile da trovare persino quando
c’è la volontà.
Ogni ricerca dovrebbe iniziare a chiarire l’Esistenza di Dio, Che non può bensì essere dimostrata,
ma Che viene creduta nel pieno della convinzione interiore. Allora ogni ricerca prenderà un corso
rapido e di successo. Ma per giungere dapprima a questa fede convinta l’uomo deve malgrado
l’acutezza d’intelletto, escludere quest’ultima, deve lasciare da parte ogni scienza e come un
bambino farsi istruire interiormente, cioè accettare la Verità di ciò che immagina o desidera secondo
il sentimento. Deve in certo qual modo sognare ad occhi aperti. Allora avrà davanti sempre una
Divinità Che guida e conduce tutto e dalla Quale si sa supportato.
Il desiderio più interiore di un uomo è e rimane un forte Potere al di sopra di lui, soltanto
l’intelletto mondano cerca di soffocare questo desiderio, perché all’intelletto parla anche colui che
vuole respingere una Divinità, che però non può arrivare al cuore dell’uomo e perciò cerca di
influenzare più fortemente l’intelletto dell’uomo. Attraverso il cuore Si manifesta Dio, attraverso
l’intelletto il Suo avversario, se il cuore non è più forte ed attira anche l’intelletto dalla sua parte.
Allora è anche possibile riconoscere Dio intellettualmente, allora cuore ed intelletto tendono
all’eterna Divinità, allora anche la scienza edificherà su altro fondamento, trarrà altre conclusioni,
che non sono davvero conclusioni errate, perché appena una ricerca inizia con la fede in una
Divinità, non rimarrà senza successo e si avvicinerà anche alla Verità, non importa in quale campo
inizia. Allora non staranno più in opposizione scienza e fede, ma si completano soltanto, e soltanto
allora il sapere è libero da errore, quando armonizza con la fede in Dio come l’Essere onnipotente,
saggio ed amorevole, Che presiede a tutto ciò che era, che è e che rimarrà in tutta l’Eternità.
Amen.
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BD br. 4544

„SeguiteMi....“

18 gennaio 1949

S

eguiteMi e raggiungerete la meta già sulla Terra, che vi è posta sin dal principio. Dovete
adoperarvi per una vita d’amore, che vi guida tutto vicino a Colui, il Quale E’ l’eterno
Amore Stesso. E se ora vi tenete davanti agli occhi il Mio Cammino terreno e chiedete a Me
la fortificazione della vostra volontà per via dell’Opera di Redenzione, vi sarà anche facile vivere
nell’amore, perché vi aiuto e vi guido costantemente delle occasioni, dove potete lasciar diventare
attiva la vostra volontà d’amore, se vi sentite spinti a questa.
La Mia Vita sulla Terra era soltanto un esercitare l’amore disinteressato per il prossimo. E la
conseguenza era l’unificazione del Padre, L’eterno Amore, con Me, in modo che Io ho potuto
disporre della Sua Forza e del Suo Potere, sulla Luce e Sapienza, come Mia Proprietà. Ero colmo
del Suo Spirito, della Sua Forza e della Sua Luce. E così Mi era tutto possibile, perché Dio Stesso
agiva in Me.
Da Uomo ho fornito la conferma, che non c’è nulla di impossibile per chi è colmo dello Spirito
divino, che quindi ogni uomo è capace dei miracoli e segni, che Io ho operato, che l’uomo stesso si
può formare a questo, che da Immagine di Dio può servirsi di tutte le Forze e quindi può anche
compiere tutto ciò che vuole.
SeguiteMi. Tutta la Forza di Dio è a vostra disposizione, Egli non vi mette nessun limite, Egli dà
smisuratamente, e vi potete servire di tutto ciò che Egli vuole distribuire, perché Egli vi ama.
SeguiteMi, vivete una vita nell’amore disinteressato per il prossimo e diventerete perfetti e potrete
sempre gioire dell’Amore e della Grazia di Dio. Io vi parlo da Uomo, come camminavo da Uomo
sulla Terra, il Quale doveva conquistarsi ugualmente la Forza divina mediante una vita d’amore, che
poteva giungere all’unificazione con l’eterna Divinità soltanto mediante l’amore.
Io vi mostro la via, sulla quale dovete soltanto camminare per poi anche riconoscere la Verità della
Mia Parola. Lasciatevi spingere da Me su questa via, non prestateMi nessuna resistenza, provatevi
nell’agire d’amore, e la vostra Forza aumenterà, la vostra volontà d’amore verrà stimolata, perché
l’amore stesso è Forza, e quando l’esercitate, ciò che date rifluirà di nuovo su di voi come Forza.
Provatelo, prendetevi a cuore le Mie Parole, lasciatevi chiamare da Me e seguiteMi. Io Sono Colui
che chiama nel deserto della vostra vita. Tutto intorno a voi minaccia di inaridire, se voi non
bagnate con la divina Corrente dell’Amore la regione secca, se non portate allo sviluppo tutte le
buone gemme mediante l’amore e la Forza in voi aumenta.
Non lasciate risuonare invano la Mia Chiamata, badate a questa e ricordate, che Io non pretendo
da voi nulla di impossibile, perché Io Stesso vi ho dato da Uomo un esempio per ciò che è in grado
l’amore e la volontà di un uomo. SeguiteMi e sarete e rimarrete beati in tutta l’Eternità.
Amen.

La domanda del perché (L’antroposofo Colonia) - La caduta
degli angeli – Il peccato

BD br. 4551
28 gennaio 1949

P

er gli uomini rimane eternamente insondabile, che cosa ha indotto Dio al Suo Operare ed
Agire, perché la mente umana non afferra quali motivi sono alla base della Dischiusa di
Forza di Dio; non afferra nemmeno i collegamenti, perché può soltanto vedere e sentire il
loro effetto di ciò che si è svolto primordialmente nel Regno spirituale, in un mondo, di cui tutte le
Creazioni visibili sono soltanto un debole riflesso, che non possono mai venir menzionati come
paragone e che sono stati i primi creati come conseguenza di ciò che una volta si è svolto nel Regno
degli spiriti creati da Dio. Queste erano la più pura Irradiazione della Sua Forza, di conseguenza
colmo di Potere e Forza e stavano nella più sublime Perfezione. La Volontà di Dio per la
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Formazione Si era anche trasferita alle Sue creature, in modo che tutti i Suoi Pensieri spingevano
anche in sè all’esecuzione e così una Volontà di Creazione di insospettata dimensione ha animato
questi esseri, che ora diventava attiva senza restrizione, cioè ha prodotto delle Nuove Creazioni che
superavano sé stesse. Queste Nuove Creazioni però erano sempre di nuovo degli esseri animati,
stando nella più sublime Perfezione, quindi anche capaci di pensare e dotati di una libera volontà.
Il primo essere che procedeva da Dio, irraggiava tutto in Luce e Forza, perché si sviluppava da
Dio Stesso e trovava la sua beatitudine nel costante utilizzo della sua illimitata Forza. Le sue
creazioni aumentavano e la sua beatitudine cresceva nell’incommensurabile, da Dio non gli erano
posti dei limiti, ma Egli gli ha posto una prova, perché voleva che l’essere dovesse riconoscere sé
stesso come portatore della Forza procedente da Dio, questa prova consisteva nel fatto che l’essere
– Lucifero – doveva presentare Dio alle sue creature come Origine, affinché anche esso stesso
restava nella consapevolezza, di accogliere sempre la Forza da Dio, che lo rendeva capace nella sua
attività creativa. Doveva quindi riconoscere Dio come Creatore e Fonte di Forza e la sua beatitudine
sarebbe stata illimitata nell’Eternità. La prova non gli veniva posta unicamente per via di questo
riconoscimento, ma lui veniva soltanto posto davanti ad una decisione della libera volontà, che lo
doveva elevare da un essere creato perfetto in un essere perfetto per propria volontà, affinché ora
potesse usare la Potenza e la Forza come essere veramente divino nella Volontà di Dio.
E lui ha fallito. Non voleva essere un ricevente la Forza, ma la Fonte di Forza stessa, e la pienezza
della Forza a sua disposizione gli sembrava la conferma sufficiente. Si separava quindi
volontariamente da Dio, benché una separazione da Lui non era possibile, dato che senza Dio non
poteva più esistere. E dato che attraverso la sua volontà sotto l’utilizzo della Forza di Dio erano
sorti innumerevoli esseri, si sentiva come il loro creatore stando nell’immensa Forza e Potenza, e
così si separava volontariamente da Dio nell’arroganza e brama di dominio. A causa di questo
diventava empio e trascinava con sé nel peccato tutte le sue creature, che soltanto loro stesse erano
ancora senza colpa, ma stavano totalmente sotto l’influenza di colui che ha dato loro la vita.
Dio dava loro ora il diritto dell’autodeterminazione, potevano contemplare la Luce, riconoscevano
nella loro perfezione anche la loro Origine, perciò potevano rimanere anche con Dio ed aver parte
alla Sua Magnificenza. Ma erano solo pochi che si univano con Lui, la loro volontà si decideva
quindi liberamente per Dio e che come Suoi Angeli sono costantemente intorno a Lui ed attivi per
Lui nel Regno spirituale. La maggioranza però cadde, si unì con il suo generatore, per propria spinta
entrava nella sua volontà e così cadde in uno stato di oscurità spirituale. Le era stata tolta la
conoscenza, perché diminuiva l’effetto della Forza, come l’essere si allontanava da Dio.
Ma tutto era ed è Forza da Dio che non può andare perduta in eterno e perciò deve di nuovo
ritornare a Lui su una via riconosciuta di successo dalla Sapienza di Dio. E questa via è il percorso
attraverso la Creazione terrena materiale, che Dio ha fatto sorgere allo scopo di guidare al ritorno
questo spirituale una volta caduto. Attraverso questa Creazione cammina lo spirituale nella volontà
legata, cioè nello stato dell’obbligo esegue il lento percorso dello sviluppo verso l’Alto fino allo
stadio, in cui gli viene di nuovo restituita la libera volontà e si trova ancora una volta davanti alla
decisione, di scegliere da sé stesso il Potere a cui vuole appartenere.
L’essere è gravato con il peccato della ribellione di una volta contro Dio, ma se ne può liberare
appropriandosi della Forza di Dio, che una volta aveva respinta, ma questa Forza se la deve
conquistare da sé stesso attraverso l’agire nell’amore e la cosciente richiesta a Dio nella preghiera.
Nella vita terrena deve utilizzare la libera volontà nel modo giusto, deve di nuovo rivolgersi a Dio e
riconoscerLo come Padre e Creatore dall’Eternità. Allora entra di nuovo nello stato di Luce,
diventerà ricevente di Forza e quindi può di nuovo essere attivo secondo la sua volontà, che è ora
anche la Volontà di Dio, potrà creare e formare per la propria felicità e perciò essere eternamente
beato.
Amen.

Bertha Dudde - 1125/3837

BD br. 4552

L’Annuncio della fine

29 gennaio 1949

D

ovete prepararvi alla fine. Vi lascio giungere costantemente questa Chiamata
d’Ammonimento; il tempo fugge senza che vi rendiate conto con tutta la serietà di questo
tempo. Chi ha la Mia Parola, i suoi pensieri sono bensì rivolti a questa, ma ancora
considerate anche il mondo, perché vi trovate in mezzo al mondo. Ma se sapeste quanto siete vicini
alla fine, allora il mondo non vi affascinerebbe più, perché vi aspettate qualcosa di meglio dopo la
fine di questa Terra. E lo potete credere, che non c’è più molto tempo, perché la Mia Parola si
compie. Non parlo invano attraverso i Miei servi sulla Terra e non faccio loro pronunciare nulla che
sia contro la Mia volontà, quando parlano per Me, quando si adoperano in modo attivo per il Mio
Regno e per la Mia Dottrina, per la Mia Parola dall’Alto. Quando voglio che la Verità venga diffusa
e guido quindi un sapere secondo la Verità sulla Terra, allora non tollererò nemmeno, che attraverso
la stessa bocca venga diffuso un errore, che mette anche a rischio la pura Verità. E perciò vi dico
sempre di nuovo: Potete credere che la fine è vicina.
La vostra anima lo sentirà mentre percepisce diversamente, mentre è triste, dove agli uomini si
offrono le gioie del mondo, mentre teme, dove il mondo guarda al futuro lieto e speranzoso. La
vostra anima percepisce in modo giusto perché sente la fine, sente la lotta rafforzata nel Regno
spirituale che opprime e impaurisce anche lei stessa, e non si accontenterà con le gioie terrene e
beni terreni, perché riconosce la loro inutilità in vista della fine. Badate a questa voce interiore,
lasciatevi istruire dalla vostra anima, cioè fate attenzione alla vostra sensazione e preparatevi che
arriva una svolta improvvisa, che la pace mondiale viene disturbata e comincia a divampare un
incendio che introduce la fine. Ascoltate ciò che vi dico e credetelo, che ogni giorno vi porta più
vicino all’avvenimento che Io vi annuncio sempre e continuamente.
Amen.

Lo stato imperfetto dell’uomo corrisponde alla sua volontà

BD br. 4553
30 gennaio 1949

I

l sapere che IO vi ho dato la vita terrena, non autorizza alla supposizione, che siete stati messi
anche da ME nello stato imperfetto che ora vi dà da fare sulla Terra. Voi tutti siete ora formati
come la vostra volontà, cioè, non com’è la vostra volontà nello stato da uomo ora, ma così,
come era costituita la vostra volontà prima dell’incorporazione da uomo.
IO vi ho dato la possibilità, malgrado la vostra volontà non orientata in Alto, di giungere
comunque su un certo grado dello sviluppo verso l’Alto, mentre ho legato la vostra volontà, mentre
vi potevate attivare servendo nella Legge dell’obbligo, e così l’immensa distanza da ME veniva
diminuita. Allora ho di nuovo resa libera la vostra volontà, che però è costituita differente in ogni
singolo, secondo la sua opposizione interiore contro di ME.
E rispetto a questa vostra volontà voi uomini siete ora formati, cioè, diversamente equipaggiati
con facoltà corporee, particolarità di carattere e sensazioni, affinché abbiate la massima occasione,
di maturare nella vita terrena. E questa possibilità è aperta ad ogni uomo: di entrare alla fine della
sua vita corporea nel Regno spirituale.
Quindi non IO vi ho dato gli errori e le debolezze, ma voi stessi li avete portati con voi nel
vostro amore invertito, altrimenti voi potreste deporre tutti gli errori, se il vostro amore non fosse
orientato erroneamente.
Voi tutti pensate troppo poco, che possedete una libera volontà e che questa volontà è causa per
la vostra incorporazione sulla Terra. Nella libertà della volontà l’essenziale – che ora siete voi – ha
peccato una volta, e nella libertà della volontà deve riconoscere i suoi peccati e di nuovo
riparare mediante un cosciente tendere verso ME, contro il QUALE ha peccato.
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Voi uomini sulla Terra avete ora raggiunto la meta, perché siete già molto vicini allo stato, che era
una volta la vostra sorte prima della caduta da ME. Voi stessi dovete cercare di diventare padroni
di tutti gli errori, debolezze, vizi e brame, e per questo non vi mancano delle possibilità ausiliarie, di
Grazia e Forza dall’Alto. Ma se amate voi stessi come siete fatti, allora non raggiungerete mai
l’ultima meta.
Perciò riconoscetevi e cercate di cambiare, perché una volta dovete rendere conto, come avete
utilizzato il breve tempo della vita terrena. Il Mio Amore vi offre ogni possibilità per la
maturazione, ma rispetta la libertà della vostra volontà.
Amen.

La Dottrina della reincarnazione

BD br. 4559
6 febbraio 1949

Q

uello che voi desiderate di sapere, vi verrà annunciato, appena voi MI presentate le vostre
domande per ricevere la risposta. E’ del massimo significato se tutti gli uomini, si pongono
come meta la maturazione delle anime nella vita terrena, se credono fermamente che un
giorno deve rispondere davanti ad un Dio della Giustizia, fino a dove hanno valutato la loro vita
terrena.
Questa credenza sprona gli uomini all’estrema mobilità in senso spirituale. E così è anche
comprensibile, che una fede in ripetute possibilità di uno sviluppo verso l’Alto, mediante molteplici
incorporazioni su questa Terra, lascia diventare l’uomo più tiepido nel suo lavoro sull’anima, e che
questa credenza è un pericolo, perché in una certa misura diminuisce lo sforzo verso una maturità
dell’anima più alta possibile, inoltre mette anche in dubbio la Mia Giustizia.
Perché come dovrei poi chiamare o l’uno o l’altro alla responsabilità, se IO non concedo ad ogni
uomo la ri-incorporazione sulla Terra? In quale modo dovrebbe svolgersi la ricompensa di coloro,
che si cambiano in amore secondo la Mia Volontà durante la vita terrena, dando all’altro che IO
rinnego, la stessa possibilità, di incorporarsi una volta o ancora più volte allo scopo dello sviluppo
verso l’Alto in modo che alla fine ogni uomo avrebbe raggiunto lo stesso grado di
perfezionamento?
La forza di Luce stabilisce nel Regno spirituale anche il grado di beatitudine. La forza di Luce,
che l’uomo sulla Terra ha raggiunto nella libera volontà, è determinante per il suo campo d’azione,
che gli viene assegnato nel Regno spirituale; dove ora può crescere sempre di più in sapienza e
forza, quindi anche nella beatitudine.
E la sua attività è di nuovo l’apporto di Luce e forza a quegli esseri, che sono senza luce e senza
forza, che hanno bisogno di aiuto sia sulla Terra come anche nel Regno spirituale. Quest’attività
rende totalmente felici, in modo che non può essere paragonata a nessuna attività sulla Terra. Da
questo risulta, che ogni essere che è capace di distribuire Luce e Forza ad anime bisognose, vuole
esercitare questa attività, perché rende sé stesso assolutamente felice, perché prende la Forza da ME
ed è perciò in certo qual modo una stazione di deviazione per la Mia Radiazione di Forza.
Ogni essere cerca di eseguire questo processo di rendere felice, appena ha un bagliore di
conoscenza, quindi non sta più nell’oscurità più profonda dello spirito. Ma poi non scambia mai più
volontariamente il soggiorno nel Regno spirituale con quello sulla Terra, non ha mai più nostalgia
per l’involucro materiale, perché le possibilità di salire in alto, esistono pure nel Regno spirituale,
quando la volontà d’amore è risvegliata una volta in coloro che hanno anche soltanto un bagliore di
conoscenza.
L’anima può bensì incorporarsi, se lei stessa ne ha la volontà ed un nobile motivo è alla base di
quest’incarnazione. Un soccorso d’aiuto nei confronti di prossimi, oppure anche l’estinzione di una
grande colpa, che impediva all’anima di raggiungere un grado superiore di maturità. Allora non è un
ritrasferimento attraverso la Mia Volontà, ma è determinante la volontà dell’anima stessa.
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Ma dato che ora ad ogni anima viene tolta la facoltà della reminiscenza, cosa di cui l’anima viene
informata, una tale incarnazione è soggetta ad un grandissimo pericolo, dato che l’anima può anche
sprofondare nella libera volontà, perché deve percorrere il cammino di sviluppo come ogni uomo ed
i suoi istinti carnali si manifestano proprio là dove le si presenta la stessa tentazione, che l’ha fatta
diventare colpevole nella sua precedente incarnazione.
Se un’anima vi oppone l’attività nel Regno spirituale, che le fa guadagnare bensì lentamente ma
sicuramente anche quel grado di maturità, mentre mette in dubbio il successo spirituale di una
ripetuta incarnazione, allora sceglie molto più probabilmente la sorte del Regno spirituale, ma
rimane comunque legata alla Terra, in quanto si prende cura delle anime sulla Terra e le assiste nel
loro destino, aiutando sempre là, dove lei stessa ha fallito sulla Terra, per cui la supposizione, che la
stessa anima si è di nuovo incorporata come uomo è sbagliata. Deve essere sempre preposto che
all’uomo viene offerta ogni occasione sulla Terra di svilupparsi verso l’Alto, che l’apporto di Grazia
è illimitato, che la volontà dell’uomo attraverso l’Opera di Redenzione può sperimentare una
fortificazione, che rende impossibile ogni fallimento, che è totalmente libero, di raggiungere l’alto
grado di Luce, e che queste facilitazioni non devono essere arbitrariamente respinte, per poi venire
richieste nuovamente.
L’uomo ha la libera volontà, per il cui utilizzo deve un giorno rispondere ed anche portare le
conseguenze, che consistono in una sorte di differente forma nell’aldilà, e che poi non può raggirare
semplicemente con una ripetuta incarnazione, il cui successo è di nuovo dubbioso, perché gli viene
tolta ogni reminiscenza.
Decide comunque la sua volontà, quindi viene incarnato, se lo vuole, ma questa volontà è una
rarità, per cui non si può parlare di ripetute incarnazioni, perché inoltre questa dottrina è un pericolo
per gli uomini, che non prendono abbastanza sul serio il loro percorso terreno, sempre in vista di
una ripetizione, che comunque non avviene.
Amen.

Il patrimonio mentale, che proviene dal mondo – La Verità –
L’errore

BD br. 4560
7 febbraio 1949

I

l mondo si trova fra Me e gli uomini separandoci, e molti cadono vittime malgrado la Mia
evidente Manifestazione di Forza. Malgrado che Mi abbiano riconosciuto, Mi lasciano cadere e
non pensano che una volta pretenderò da loro la responsabilità. Il mondo però non significa
solamente divertimento o possesso materiale. L’avversario può anche usare altri mezzi quando
vuole rendere infedeli gli uomini, se vuole tenerli lontani dalla Verità e renderli inclini ai suoi
insegnamenti d’errore. Allora lascia parlare degli uomini di mentalità mondana sotto il mantello di
copertura di un sapiente e confonde il pensare di colui al quale veniva offerta la Mia Parola
dall’Alto, in modo che non possa più riconoscere, perché non si lascia più istruire in modo
spirituale, ma mondano. E’ indebolita la sua capacità di giudizio per sua propria colpa, perché a chi
guido la Mia Parola, a costui viene offerto un Regalo di Grazia, che deve degnare come tale.
Quando gli viene offerto qualcosa di prezioso, si deve distogliere dai doni inutili; deve rinunciare a
questi ultimi, per scambiare il Mio Dono. Ma se non ne ha la volontà, allora non è nemmeno degno
del Mio Regalo e gli viene di nuovo tolto.
Il mondo quindi è più forte, perché dov’è la menzogna e l’errore, là anche il mondo è in prima
fila, la Verità invece che proviene da Me, è distante dal mondo e perciò viene riconosciuta e
desiderata anche soltanto da coloro, che non hanno più nulla a che fare col mondo, cioè il cui cuore
rimane intoccato dalle tentazioni del mondo, da ogni bene che proviene dal mondo. Così anche il
patrimonio mentale, che devia dalla pura Verità, appartiene al mondo, perché non ha la sua origine
in Me. Evitate il mondo ed i suoi rappresentanti, se volete essere provveduti da Me e quando vi
viene offerto il Mio Dono di Grazia, date via tutto il resto per questo, perché è il Regalo più
prezioso che ricevete attraverso il Mio Amore. Non potrete scusarvi se avete disdegnato il Mio
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Dono, perché non siete incapaci di riconoscere la Verità come tale, quando Io ve la offro, ma non
avete la volontà di accettarla, e perciò perdete anche la capacità di giudizio. Questa è poi la vostra
colpa, per la quale dovete una volta rispondere.
Quando vi vengo vicino, non dovete metterMi alla pari di coloro che non vi possono offrire
qualcosa di pienamente valido, perché non sono istruiti direttamente da Me. Ma se lo fate, allora
non siete degni del Mio Regalo e vi viene di nuovo sottratto ed in Verità non verrà offerto una
seconda volta così facilmente. Ricordate questo seriamente e date a voi stessi la giustificazione di
ciò a cui rinunciate e lasciatevi avvertire ed ammonire, perché siete in pericolo di perdere
infinitamente tanto, perché non volete rinunciare a ciò che è inutile, quello che vi viene offerto dal
mondo e perciò non può sussistere per l’Eternità.
Amen.

L’istruzione dei portatori della Verità – La lotta con la spada
della bocca

BD br. 4565
13 febbraio 1949
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utto ciò che ricevete da Me è necessario che voi lo sappiate, quando entrate in una attività
d’insegnamento, per servire Me. Il vostro sapere non deve mostrare nessuna lacuna, benché
non siate in grado di dare informazioni esaurienti su tutto, ma dovete essere istruiti in tutti i
campi, dato che si tratta di poter affrontare tutte le obiezioni e di fornire anche la dimostrazione, che
siete stati istruiti da Forze che possiedono un sapere ampio, di cui dapprima non disponevate
dimostrabilmente.
A tal fineanche il vostro intelletto è stato istruito particolarmente da Me, per afferrare la
connessione ed anche dare quindi il rispettivo chiarimento ed è pure un Dono di Grazia, che Io
conferisco quando la volontà di servire Me è riconoscibile e permette un diretto ammaestramento.
Perché vi dovete preparare che vi si porranno delle domande in lungo ed in largo, per esaminare in
parte il vostro sapere oppure indurvi alla contraddizione, quando vi si affronta come nemico della
Verità. Certo, anche gli avversari sostengono di tendere alla Verità, ma puniscono sé stessi della
menzogna, altrimenti sarebbero d’accordo con voi, perché la Verità, quando viene seriamente
ricercata, è anche riconoscibile come Verità.
Ma a loro la Verità è scomoda, e perciò vi attaccano come portatori della Verità e cercano di
rendervi innocui. E perciò Io vi istruisco in modo affinché possiate confutare ogni obiezione, che il
vostro sapere stupirà anche i nemici e che non possano negare con convinzione un Agire dall’Alto,
anche se lo fanno a parole. E perciò Io ripeto sempre di nuovo gli insegnamenti, per istruivi come
vivaci rappresentanti della Mia Parola, che possono spiegarvi tutto comprensibilmente e così battere
l’avversario; quindi far parte di coloro che combattono per Me ed il Mio Regno con la spada della
bocca.
Io vi rendo capaci di parlare e questo non soltanto spinti dal Mio Spirito, ma anche l’intelletto
accoglierà il sapere e testimonierà nello stesso modo del sapere, che lo spirito gli ha apportato
tramite il cuore. L’uomo può poi quindi essere convinto che Io guido bene i suoi pensieri ed
affidarsi tranquillamente alla soluzione di problemi più difficili, quando questo viene preteso dagli
avversari, ed egli stesso potrà sempre comprendere e spiegare, per cui serve un gran sapere, se gli
dovesse essere stato trasmesso per via scolastica.
Dovete rendervi idonei per il lavoro nella Mia Vigna, e perciò vi devono essere dischiusi tutti i
campi. Perché gli avversari affluiranno a voi da tutte le parti e vorranno rigettare i vostri
insegnamenti. Un buon maestro però toglie la forza a tutte le obiezioni che gli vengono presentate
con intenzione animosa, un buon maestro è persino in grado di convincere l’avversario, e diffonderà
sempre il suo sapere persino quando predomina l’intenzione di rifiutarlo e l’insegnante viene
ostacolato nella sua attività.
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La Verità stessa si afferma, e che la Verità abbia i suoi giusti rappresentanti, a questo provvederò
Io, Che Sono la Verità Stessa e voglio guidare gli uomini nella Verità. Io provvederò i Miei servitori
sulla Terra con ogni facoltà, che assicura un lavoro di successo per il Mio Regno, trasmetterò loro
un sapere che opera in modo convincente e che può essere riconosciuto come Sapienza divina da
ognuno che l’esamina seriamente e che si lascia istruire.
Amen.

Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono
uccidere l’anima

BD br. 4566
14 febbraio 1949
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on temete coloro che possono nuocervi terrenamente, ma soltanto colui, che cerca di
attirare la vostra anima nell’abisso. Ma potete tranquillamente affrontare anche lui, quando
chiamate ME al vostro fianco, allora non potrà fare niente contro di voi, allora avete uno
Scudo, mediante il quale siete invulnerabili, cioè la vostra anima è protetta contro ogni pericolo.
Ma il mondo vi opprimerà duramente, ed i suoi potenti cercheranno di distruggervi, perché vanno
contro ognuno che è fedele a ME; perché non vogliono riconoscere ME come SIGNORE, e perciò
pretendono tutti il potere e la venerazione solo per sé da. Verrete duramente oppressi, e potete
comunque affrontare senza preoccupazione e coraggiosi ogni lotta, perché IO vengo con voi nella
lotta come Comandante dell’esercito e combatterò per voi, come anche voi combatterete per ME ed
il Mio Nome. E perciò la vittoria sarà vostra.
Badate affinché la vostra fede diventi sempre più profonda e irremovibile, allora scomparirà anche
ogni paura di coloro che possono uccidere il corpo. Badate di più alla vita dell’anima, allora tutto il
mondo, le tentazioni e minacce, vi lasciano del tutto intoccati; allora vivete secondo la Mia Volontà,
e quando il desiderio dei potenti terreni è rivolto contro la Mia Volontà, allora li riconoscerete come
inviati di Satana, e perderete ogni paura di loro, perché la vostra fede vi darà la Forza di resistere.
Allora non temete più il mondo ed i suoi rappresentanti, ma vi attenete sempre di più a ME come
COLUI CHE temete ed amate contemporaneamente.
Chi è di debole fede, sarà impaurito, e seguirà le disposizioni terrene con preoccupazione; a colui
che è di debole fede, IO non Sono sempre presente, lui bada ancora troppo al mondo, benché non lo
desideri, ma non rimane senza impressione, il mondo riempie ancora i suoi pensieri, lo trattiene
ancora troppo dal suo tendere spirituale. E questo temerà e verrà così oppresso gravemente dalla
violenza terrena, lo vorrei aiutare a liberarsi della sua paura, a lui vorrei esclamare: vi sorgerà
sempre un Salvatore in ME, se soltanto siete pieni di fede nel Mio Amore e nel Mio Potere.
IO posso tutto, ed IO voglio tutto ciò che è per la vostra benedizione. Credetelo e sappiate, che IO
Sto sempre al vostro fianco, quando i rappresentanti di Satana vi opprimono e vi vogliono
respingere da ME. E se vi renderete una volta conto della Mia Presenza, allora scomparirà ogni
paura e starete di fronte al nemico senza paura.
Voi siete forti attraverso la fede in ME, ed allora non temete più per la vostra vita corporea, perché
sapete che non esiste nessuna morte per coloro che credono in ME, che può bensì essere ucciso il
vostro corpo, ma non la vostra anima, che però IO proteggerò la vostra vita terrena, finché non è
venuta la vostra ora.
Amen.

Bertha Dudde - 1130/3837

Collaborazione spirituale

BD br. 4570
21 febbraio 1949
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el rapporto spirituale è necessaria una collaborazione, uno dipende dall’aiuto dell’altro,
perché il lavoro spirituale raramente troverà il sostegno da parte mondana e perciò una
diffusione è perciò più faticosa ed è necessario il sostegno di coloro, che sono dello stesso
spirito. Ed ora è determinante la volontà del singolo, fin dove Mi è un diligente operaio nella Mia
Vigna.
Il lavoro per Me ed il Mio Regno deve essere prestato nella totale libera volontà, nessuno deve
stare sotto la costrizione di dover fare qualcosa contro la sua volontà, ma colui che è spinto dal
cuore, riceverà la più ricca Benedizione, colui che è attivo per amore di e per Me, perché egli stesso
accrescerà la sua ricchezza spirituale, gioirà dei tesori con i quali sta lavorando, e sarà spinto a
rendere accessibile la ricchezza anche ad altri. Perciò vorrà sempre curare lo scambio spirituale e
già per questo avrà bisogno di uomini che hanno la stessa aspirazione, e l’unificazione di questi su
base spirituale è assicurata.
Se un uomo che tende allo spirituale non potesse comunicarsi, il suo campo di lavoro sarebbe
limitato e lo farebbe stancare, ma ovunque si trovano degli uomini che tendono verso di Me e che
cercano una comunità spirituale, per poter scambiare la Mia Parola, secondo la loro attività. Uno
deve essere il sostegno dell’altro, ed Io assegno ad ognuno il lavoro che può eseguire, se soltanto lo
vuole, ma non costringo la sua volontà, perché lo deve decidere l’amore per Me ad essere attivo per
Me, Se porta in sé l’amore, allora non deve essere stimolato dall’esterno, allora è spinto da sé al
lavoro per Me ed il Mio Regno, e riceverà la Benedizione più ricca e sarà diligentemente attivo per
Me.
Amen.

Il destino rispetto alla volontà dell’uomo

BD br. 4573
26 febbraio 1949

V

i dico questo,che il vostro destino si forma ben secondo la Mia Volontà, ma adeguata alla
vostra, che quindi in certo qual modo la vostra volontà determina il corso di ogni
avvenimento, perché richiede le necessarie possibilità di maturazione, per subordinarsi in
un modo possibilmente rapido alla Mia. Una volontà totalmente data a Me assicura anche all’uomo
la maturità dell’anima e può entrare come essere di Luce nel Regno dell’aldilà, quando sarà venuta
la sua ultima ora. Finché però Mi resiste ancora, dovrà mettersi alla prova e troverà sempre e
continuamente opposizioni nell’esistenza terrena, che gli concederà per il tempo terreno l’aiuto in
ogni modo se non è del tutto caduto sotto al Mio avversario. Ma costui non deve gioire della sua
vita terrena facile, perché deve espiare dopo la morte mille volte.
Così l’uomo, a cui è dato un difficile destino, può sapersi amato ed assistito da Me; deve soltanto
sempre confidare nel Mio Aiuto e nella Mia forza e prendere rassegnato su di sé il suo destino e la
sua anima ne trarrà una utilità, che riconoscerà solamente nel Regno spirituale in tutto il suo
volume. Dove si trovano sofferenza e preoccupazione, là Sono Io all’Opera nella trasformazione
della volontà del singolo, là è visibilmente riconoscibile la Mia Presenza, la Mia Guida ed il Mio
Agire. Perciò la grande miseria che passa sulla Terra, non dev’essere considerato come un
abbandono da Parte Mia. Ma come un Segno del Mio Amore che dura per sempre e la
Preoccupazione per voi e non Mi distolgo da voi, persino quando vi allontanate da Me, Io cerco
sempre di riconquistarvi e perciò vi lascia passare attraverso miseria e bisogno, perché voi stessi Mi
determinate a questo mediante la vostra volontà sbagliata, quando vi voglio aiutare a raggiungere la
beatitudine. Il destino del singolo corrisponde alla sua volontà, della quale conosco sin dall’Eternità,
e quale misura avete da sopportare in sofferenza, corrisponde alla maturità della vostra anima, che
conosco pure e che tendo continuamente ad aumentare.
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Potete decedere dal mondo terreno in differente forza di Luce; questa non è mai limitata, ma Io
conosco la vostra volontà e dove esiste una possibilità di raggiungere un alto grado di maturità
dell’anima, impiego tutti i mezzi e tali sono da considerare dei colpi del destino, avversità nella vita,
sofferenza ed afflizione, che possono essere di incommensurabile benedizione per voi se vi
subordinate totalmente a Me, se sottomettete la vostra volontà alla Mia, se prendete arresi su di voi
tutto quello che vi è destinato, perché vi amo, voi che siete le Mie creature e vi voglio conquistare
per Me per l’Eternità.
Amen.

La valutazione delle prestazioni di dovere secondo il grado
d’amore

BD br. 4574
27 febbraio 1949

D

ovete impiegare ogni forza vitale per procurarvi delle ricchezze di genere imperituro, cioè
tutto ciò che pensate e fate, dovrebbe aver per motivo l’amore servente per il prossimo,
allora sarebbe assicurata la salvezza della vostra anima per l’Eternità. Questa Mia Pretesa
potrà sembrarvi inadempibile e ciononostante pretendo nulla da voi che vada oltre la vostra forza,
ciò che sarebbe ineseguibile. Ma riflettete una volta che anche l’adempimento giornaliero del vostro
dovere possa essere inteso diversamente, che potete agire secondo il dovere, senza sentirne il
minimo amore per il prossimo, il quale servite dunque secondo l’obbligo, che però potete anche
eseguire ogni azione spinto dall’interiore attraverso l’amore e che queste azioni, anche se sono delle
giornaliere prestazioni di dovere, vengono valutate diversamente da Me ed aumentano la maturità
della vostra anima.
L’amore è tutto, rivaluta ogni azione e perciò un uomo può essere tanto fedele al dovere dal suo
essere corretto, ma senz’amore saranno sempre soltanto delle azioni del corpo, che Io ricompenso
solamente in modo mondano, che però non procurano nessuna ricchezza spirituale, perché dipende
unicamente dal grado d’amore, nel quale vengono anche eseguite le prestazioni di dovere.
Quanto di più potreste conquistare, se sfruttaste così ogni forza vitale per l’operativo amore per il
prossimo, se ciò che fate, fosse portato dalla volontà d’aiutare, dove è necessario il vostro aiuto.
Quello che dovete fare, dove quindi viene esclusa la vostra libera volontà, sono soltanto delle azioni
per il mondo, benché possano anche portare un carattere spirituale, dove quindi vengono pretese
delle prestazioni di dovere, che in sé sono bensì delle opere d’amore per il prossimo, ma attraverso
l’esercizio secondo il dovere vengono valutate da Me come opere puramente mondane, perché in
queste manca l’amore del cuore.
Io guardo al cuore e non Mi lascio ingannare da delle parole o gesti pii, Io so fin dove partecipa il
cuore; ma benedico ognuno che esegue semplicemente per la volontà d’aiutare anche delle pretese
umane, che esegue ogni lavoro dovuto con gioia interiore, se con ciò può servire il prossimo e che
da prestazioni di dovere rende l’attività volontaria e rivaluta la sua forza vitale in un modo, che gli
procura una ricchissima ricompensa nell’Eternità, perché egli raccoglie veramente sulla Terra dei
beni spirituali e non entrerà povero nel Regno spirituale, ma colmo di forza potrà essere attivo
anche là, a cui lo spinge il suo amore, mentre l’uomo che sulla Terra è povero di lavoro starà inerme
e povero davanti alla porta della morte, perché procura soltanto per il mondo, perché non lo ha mai
spinto l’amore servente per il prossimo alla sua attività sulla Terra, ma venivano semplicemente
compiute delle pretese mondane in un adempimento di fervente dovere, ma obbedendo all’obbligo,
non per libera volontà.
Perciò la stessa attività e la stessa prestazione di lavoro può riportare un successo del tutto
differente, può venir ricompensato in modo puramente mondano, ma procurare anche una
ricompensa imperitura e dovreste voler compiere quest’ultima, affinché la vostra vita terrena non
sia una corsa a vuoto, perché nell’aldilà non potete mai recuperare ciò che avete mancato di fare
sulla Terra.
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Amen.

“Mangiavano e bevevano....” come prima del diluvio

BD br. 4575
28 febbraio 1949

C

ome al tempo prima del diluvio, così sarà anche ora di nuovo, quando si va verso la fine.
S’impossesserà degli uomini una accresciuta voglia di vivere ed il mondo agirà su loro con
tutti i fascini. Gli uomini non potranno e non vorranno più dominarsi e godranno senza
scrupoli la vita nell’empietà, perché non saranno delle gioie pure che desiderano, ma il peccato
predominerà ovunque, l’amore dell’io respingerà ogni amore per il prossimo e perciò gli uomini
diventano empi, perché causano del danno al prossimo, soltanto per creare l’adempimento dei
desideri del loro corpo. Non verrà rispettata la proprietà del prossimo e così infrangono tutti i
Comandamenti. Nell’accresciuto godimento della vita viene soffocata la voce della coscienza e si
godrà appieno ciò che il mondo offre.
Il mondo però è il regno del Mio avversario, quindi dal mondo può arrivare soltanto del male, può
significare soltanto un pericolo per l’anima, perché ciò che viene dato al corpo, ne dovrà espiare
l’anima, deve pagare ciò che desidera il corpo. Apparentemente gli uomini potranno rallegrarsi della
felicità, solo chi fa parte dei Miei sà, quale ora è suonata, quando gli uomini cercano di intontirsi nel
vaneggiamento del godimento. Allora la fine è molto vicina, perché ve l’ho già annunciato molto
tempo prima, che sarà come prima del diluvio, mangiavano e bevevano, maritavano e si lasciavano
maritare e non badavano agli Ammonimenti ed Avvertimenti dall’Alto. Sarà difficile predicare a
questi uomini il Vangelo, perché dato che badano e tendono solamente alla vita terrena, a loro
manca ogni comprensione per la vita spirituale e perciò deridono e scherniscono ogni portatore
della Verità che cercherà di convertirli. Ma nel bel mezzo del vaneggiamento di gioie arriva l’ultimo
Giudizio e perciò sarà orrendo per tutti coloro che vedono il loro Dio nel mondo terreno, perché
precipiteranno dall’alto nell’abisso, dalla gioia nella paura più grande, precipiteranno dal cielo
nell’inferno, perché il loro cielo era il mondo con i suoi fascini, ma questo verrà distrutto e la
prigionia più aspra sarà la sorte di coloro che hanno utilizzata in modo sbagliato la loro libertà sulla
Terra, che vivono nel peccato e muoiono anche nel peccato.
Guardatevi dal mondo, perché è un gran pericolo per voi, vi offre bensì ora ancora qualcosa di
desiderabile, ma rifiutate questo piuttosto, e tendete alle gioie celesti, che verranno dopo e
rinunciate affinché possiate godere in tutta la pienezza le gioie del Cielo. Non fate parte di coloro
che amano solamente sé stessi e vogliono procurare al corpo ogni godimento. Breve è il
vaneggiamento di gioia, ma a questo segue un terribile risveglio, com’è annunciato nella Parola e
nella Scrittura. L’umanità è in gran pericolo, perché già ora è abbagliata dalla luce d’inganno del
mondo e non si ferma nelle sue esigenze, ma le aumenterà. Va incontro all’ultima fine con passi da
gigante, cerca la vita e troverà la morte, cerca la gioia e va nella rovina.
Amen

La Beatitudine nel Regno spirituale

BD br. 4578
2 marzo 1949

V

oi non potete misurare la beatitudine di coloro che depongono il loro involucro corporeo e
possono entrare nel Regno di Luce nella loro ETERNA PATRIA.

Lasciano dietro di sé ogni sofferenza terrena, nulla di pesante li schiaccia, nessun nemico li
opprime, paura e tristezza a loro sono estranei, i loro occhi vedono soltanto il bello delle regioni
oltremodo amabili, meravigliose forme della Mia Volontà di Creazione e figure luminose si
avvicinano a loro, per introdurli nel REGNO DI PACE e di BEATITUDINE.
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Ed in questo ambiente possono sostare e agire secondo la propria volontà. E la libertà è la loro
beatitudine dopo uno stato, in cui la loro anima era ancora legata ed avvolta da materia terrena.
I loro cuori sono capaci e volonterosi d’amare, sono ardenti d’amore, che già solo per questo
sono beati, perché trovano costante adempimento.
Si uniscono con anime che sono del tutto simili a loro, quindi si trovano nello stesso grado di
maturità, e queste unioni aumentano la beatitudine, perché l’unificazione per AMORE aumenta
anche la forza del singolo essere, come anche la spinta all’azione e l’AGIRE insieme per AMORE è
ora la conseguenza, ma che rende incredibilmente felice, perché è un dischiudersi di una forza che
porta sempre nuova forza.
L’arrivo di forza però è un sentimento della massima delizia, perché è la conferma della Vicinanza
di Dio. Le Mie creature MI sentono e giungono anche, secondo il loro grado di maturità, che rende
possibile l’irradiazione di Luce, alla contemplazione di ME Stesso nel modo a loro sopportabile.
La loro beatitudine interiore cresce, perché il desiderio per ME aumenta costantemente e trova
sempre adempimento. – Che cosa significa, nessun uomo sulla terra lo può comprendere, perché
l’amore terreno è soltanto un riflesso dell’AMORE SPIRITUALE e già sulla terra è la cosa più
ambita, ma nel Regno spirituale supera tutto quello che viene offerto all’anima in magnificenze,
perché significa un costante afflusso di LUCE e FORZA e quindi anche una costante
VICINANZA di DIO.
Ma appena le Mie creature sono entrate nel Regno di Luce, IO Sono per loro il Concetto per la
BEATITUDINE e non rinunciano mai più a ME. Ed allora ognuno otterrà la ricompensa per il suo
amore che ha avuto per ME sulla terra.
Io accresco costantemente la Beatitudine, Io colmo l’anima con il Mio Amore e preparo per lei
sempre nuove delizie perché, ciò che nessun occhio d’uomo ha mai veduto e nessun orecchio
d’uomo ha mai udito, questo Io l’ho preparato per coloro che MI amano.
Amen.

Operai nella Vigna del Signore – L’attività

BD br. 4579
3 marzo 1949

V

i ho scelto per la collaborazione spirituale nell’ultimo tempo prima della fine, vi ho
assegnato una funzione che potete ben amministrare secondo la Mia Volontà se vi affidate a
Me, quindi vi mettete totalmente sotto la Mia Guida. Perciò non dovete volere voi stessi,
ma vi dovete lasciar guidare, quindi far venire tutto vicino a voi, non temere, non preoccuparvi e
non guardare timorosi al futuro, dovete darvi soltanto a Me e lasciar operare unicamente Me, e tutto
verrà com’è la Mia Volontà e com’è utile per il lavoro per Me ed il Mio Regno, che siete
volonterosi di eseguire.
Io voglio regolare tutto per voi, Io guido tutti i vostri passi, Sono a vostro fianco con Consiglio e
Fatto, e sentirete nel cuore la Mia Volontà, cioè se vi date a Me, come la vostra volontà è anche la
Mia, penserete, parlerete ed agirete spinti dallo spirito in voi, che non vi istruirà mai in modo
sbagliato. Io vi ho eletti, perché conosco la vostra volontà, che Mi sarà sottoposta e così anche il
Mio Spirito possa agire in voi.
Quindi in ogni momento potete essere certi della Mia Protezione e Guida e parlare senza
preoccupazione, come ve l’ispira il Mio Spirito, potete portare all’esecuzione ogni pensiero che sale
in voi, perché ora siete soltanto ancora la forma che Io ho scelto, per lasciar irradiare il Mio Spirito,
voi siete in Verità gli operai nella Mia Vigna, che eseguono soltanto la Volontà del loro Signore e
svolgono ogni attività terrena soltanto nell’interesse della missione che vi spetta. Sarete
costantemente guidati e non portate nessuna responsabilità per il fare e parlare, perché vi siete
offerti a Me al servizio ed ora Io assumo ogni responsabilità per i Miei servi come vostro Signore,
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finché Mi vogliono servire nell’amore e fedeltà. Ed Io possiedo questa vostra volontà e perciò vi
benedico, perché ho bisogno di voi per questa missione sulla Terra, perché la fine è vicina e la
dovete annunciare ovunque, perché dovete parlare su Incarico Mio a tutti gli uomini, che sono di
buona volontà, affinché si preparino alla fine che si sta avvicinando, com’è deciso sin dall’Eternità.
Amen.

„Vi manderò il Consolatore ....“ (Spiegazione su apparenti
contraddizioni)

BD br. 4580
5 marzo 1949

I

l Mio Spirito vi guida nella Verità, come ve l’ho promesso: Vi manderò il Consolatore, lo
Spirito della Verità, che vi guiderà in tutta la Verità e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Chi
lascia quindi agire in sé questo Mio Spirito, starà anche nella Verità e potrà accettare senza
pensieri tutto ciò che gli trasmette il Mio Spirito. L’Agire dello Spirito quindi è la premessa per
stare nella Verità. Pensate a questo una volta serissimamente, allora saprete anche, che cosa potete
credere come proceduto da Me. Appena vi chiamate a mente le Mie Parole che sulla Terra ho detto
ai Miei discepoli ed anche a tutti gli uomini, non potrete negare che potete ricevere la pura Verità su
una via, che vi ho quindi annunciato con le Parole: Vi manderò il Consolatore, lo Spirito della
Verità. Ed ho mandato avanti alle Mie Parole, che prenderò dimora in coloro che Mi preparano il
loro cuore, che non li voglio lasciare soli, che Mi voglio rivelare a coloro che Mi amano e che
osservano i Miei Comandamenti.
Quindi, da ciò risulta, che le Mie Rivelazioni devono provenire dall’interiore, che quando ho
preso dimora nel cuore di un uomo, Io Stesso Mi manifesto anche nel cuore e che questo ha per
conseguenza, che l’uomo sente la Mia Voce attraverso la Parola interiore. E nuovamente avete una
dimostrazione, che potete dare assoluta fede a questa Voce, perché è la manifestazione del Mio
Amore per i Miei, che perciò fanno parte dei Miei, perché hanno accolto Me Stesso nel loro cuore,
perché potevo prendere dimora in loro. Quindi, ora avete la Mia Parola, l’Annuncio della Mia
Volontà, la Verità nella forma più pura. Di conseguenza non dovete essere istruiti dall’esteriore, se
riconoscete Me Stesso come il vostro Maestro e vi affidate a Me Stesso. E’ quindi possibile una
diretta frequentazione da voi a Me, e dovete dapprima riconoscere questo, per venir istruiti secondo
la Verità. Allora tenderete ad accogliere la Verità dalla prima Fonte, e potrete anche credere convinti
ciò che vi viene trasmesso, perché questo sapere giunge ora a voi nello stato di piena
consapevolezza; Io vi parlo e voi Mi ascoltate.
Ma Io parlo a voi tramite il vostro cuore, ed è questo sente la Mia Voce, non il vostro orecchio
corporeo, che può accogliere delle parole portate a voi solo dall’esterno. Se sentite la Mia Parola
dall’interno allora sapete, che sono Io Stesso Che Mi manifesto; se invece sentite la Parola
dall’esterno, allora dovete cercare di sondare il luogo d’origine, perché dall’esterno vi può essere
offerto molto, dall’esterno vi si avvicina anche il Mio avversario, e quindi dovete esaminare
seriamente se avete anche la volontà di trovare Me come Autore di ciò che vi viene offerto. Se
volete quindi sentir parlare Me tesso, allora esaudirò certamente il vostro desiderio, allora ogni
Parola che vi giunge, è Verità, quando vi viene trasmessa da servitori dediti a Me. E questo vi sia un
segno sicuro: che vi rispondo ad ogni domanda, quando la presentate a Me per avere una Risposta.
Voi tutti siete sempre istruiti in una forma, che è adeguata al vostro grado di maturità; potete
afferrare la più profonda Sapienza solamente, quando avete raggiunto un determinato grado di
maturità, quando potete avere il Chiarimento sul Regno spirituale in modo non velato, cosa che vi
sarà comprensibile, se per questo paragonate il Mio Agire sulla Terra, quando ho parlato agli uomini
sempre in parabole, nel linguaggio di immagini, per renderlo loro comprensibile. Così anche questi
Ammaestramenti velati hanno lo scopo di stimolare l’uomo alla riflessione, affinché penetri nel
sapere spirituale e non lo accolga solo superficialmente con le sue orecchie corporee. Se ora do la
Mia Parola non velata, allora un grado di maturità è la premessa, che garantisce una giusta
comprensione della Mia Parola. Secondo il senso ora non risulteranno più delle discrepanze, quando
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sia la Parola velata come anche quella diretta dall’Alto nella forma non velata, hanno la stessa
origine, appena ogni Ammaestramento è proceduto da Me.
Ma dapprima dovete eseguire questo esame, per cui dovete solo richiedere il Mio Aiuto per
emettere un giusto giudizio. Ricordate, che anche l’avversario sta lavorando, e proprio allora,
quando gli uomini cercano di sfuggirgli, quando tendono alla Verità per riconoscere Me e ad
imparare ad amarMi. Allora cercherà sempre di spegnere la Luce oppure di offuscarla e sarà
all’opera con fervore, ovunque si offre l’occasione.
Per assistere ora voi uomini e per minare l’agire di quel potere, vi do il chiarimento attraverso dei
portatori della Verità, dove delle forze impure hanno guidato il vostro pensare nell’errore. Quello
che viene dall’Alto, è Verità, quello che viene dal basso, è errore e menzogna. Dov’ è riconoscibile
il diretto Agire dello Spirito dall’interiore, là possono essere attive solamente delle Forze dall’Alto,
che ricevono la Mia Irradiazione e la guidano oltre. Ma dove delle forze si servono in una forma
nello stato incosciente, là è d’obbligo la prudenza, perché una forma senza volontà può anche essere
usata da una forza oscura, anche se solo per breve tempo, ma sovente i prossimi stessi determinano
le manifestazioni, che vengono fatte attraverso una tale forma, attraverso i loro propri pensieri e
desideri, che vengno subito afferrati da quelle forze, che attraverso una forma si manifestano ora
udibilmente. Perché appena fra gli ascoltatori vi sono delle forti forze di volontà, i loro pensieri
avranno anche una forte influenza ed ora, secondo la loro Verità, vengono afferrati da Forze
luminose oppure oscure espresse udibilmente. Perciò nel ricevere il patrimonio spirituale l’uomo
deve sempre liberarsi dal proprio sapere, deve farsi istruire umilmente e come un bambinello
ignaro, allora gli affluirà anche la purissima Verità, perché non vi è nessuna resistenza che lo
impedisce.
Molti si urteranno che si manifesta una apparente contraddizione, ma il Mio Spirito ha sempre
comunicato lo stesso agli uomini, soltanto non è stato subito compreso da tutti, e persino coloro che
ricevevano la Mia Parola, non erano liberi da propri pensieri, appena rivolgevano il loro sguardo al
mondo e mettevano in collegamento l’avvenimento del mondo con lo spirituale. Inoltre per gli
uomini di quel tempo in cui Io dimoravo sulla Terra, il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità era
estraneo e le Spiegazioni che diedi agli uomini sul tempo più avanti, erano tenuti in modo che
soltanto l’uomo che formato nell’amore avrebbe potuto farsi una giusta idea dell’ultimo tempo,
dell’Ultimo Giudizio e della fine. Agli altri mancava la conoscenza ed una chiara rappresentazione
dell’ultimo avvenimento non sarebbe stato a loro vantaggio, perché si trovavano ancora davanti al
Giudizio annunciato loro in particolare, davanti alla distruzione di Gerusalemme, che per quegli
uomini significava pure un tratto di un’epoca ed stava loro opiù vicino che la fine. Così agli uomini
veniva bensì data la conoscenza di un rinnovamento, di una svolta spirituale, ma con l’aggiunta, che
si riferiva più al cambiamento degli uomini che alla trasformazione della Terra, perché il sapere su
quest’ultimo inaccessibile per il loro stato spirituale.
Ma ora Mi rivolgo agli uomini che vivono l’ultimo tratto su questa Terra. Mi rivolgo a coloro che
hanno raggiunto una certa maturità dell’anima e perciò hanno anche la comprensione per il futuro.
A loro do il definitivo Chiarimento ed indico loro, di dare conoscenza di ciò ai prossimi. Ma
troveranno la fede soltanto in coloro, che sono anche capaci di giudicare e di spirito chiaro
attraverso il giusto tendere alla perfezione, che conoscono il Mio Piano di Salvezza e perciò sanno,
che non esiste più nessun’altra possibilità per una totale trasformazione della Terra, per via delle
anime che sono cadute troppo in basso e che devono comunque una volta essere liberate. Ora parlo
agli uomini del tempo della fine, ma anche allora le Mie Parole non erano in contrasto. Come Uomo
Gesù parlavo in modo come lo vedevo Io e sono stato ostacolato di vedere la fine così come arriva.
Ho visto l’umanità trasformata, ma non la Terra trasformata, perché a Dio piacque, di lasciare gli
uomini di allora nell’ignoranza su questa.
Che e per quanto tempo la Terra deve rimanere la stazione di formazione dello spirituale, che
quindi la Creazione terrena deve continuare ad esistere, dovrebbe essere ben reso chiaro agli
uomini, ma la trasformazione della superficie della Terra riguarda lo sviluppo verso l’Alto dello
spirituale legato nella materia e la Nuova Relegazione dello spirituale, che incorporato come uomo
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non ha superato la prova di fede e di volontà. Ambedue le cose non erano ancora comprensibili
all’umanità, questa distingueva soltanto un mondo terreno così come sussisteva, ed un puro mondo
spirituale, ed agli uomini era data soltanto una spiegazione sul fatto, che la Terra come mondo
materiale non è ancora da escludere e che la continuità dello sviluppo deve svolgersi ancora in un
tempo infinitamente lungo ancora su questa Terra, perché la Terra come Pianeta non scompare,
adempirà secondo l’ultimo Giudizio la sua missione in una totalmente nuova formazione e
comincerà quindi un nuovo periodo di sviluppo con uno stato paradisiaco, con degli uomini, che
prima vengono rimossi, perché nell’ultima lotta di fede Mi hanno dimostrato la loro fedeltà, perché
perseverano fino alla fine e perciò diventano beati nella strettissima unione con Me e del luminoso
Regno spirituale.
Amen

Severo Ammonimento al fedele lavoro nella Viga del Signore

BD br. 4584
11 marzo 1949

N

on lasciatevi trattenere dalla vostra attività spirituale, ricordate che è oltremodo
importante, che abbiate adempiuto un compito, che non può essere assegnato ad ogni
uomo e perciò i pochi che ho trovato per questo idonei, devono anche essere
ferventemente attivi in vista di molte anime che necessitano d’aiuto nella miseria spirituale.
Considerate come il terreno è al primo posto presso gli uomini, quanto poco tempo trovano per una
silenziosa interiorizzazione in sé stessi, quanto raramente sfiorano delle cose spirituali nel discorso
e quanto si rifiutano anche di condurre dei dibattiti spirituali. E voi dovete riconoscere il basso stato
spirituale, nel quale si trovano le anime. Perché ricordate, che voi tutti vi trovate vicino alla fine, in
quale condizione sono le anime, se ora devono resistere all’ultimo assalto, se si devono decidere per
Me o per il mondo terreno, ricordate, quale decisione sia la più sicura. La miseria è gigantesca, e
deve essere ancora vinta secondo la migliore volontà e capacità.
Potete indurre ancora molte anime al ritorno, quando viene portata loro vicina la Verità, e per
questo lavoro vi ho eletti e vi ammonisco sempre di nuovo, ad esserMi dei fedeli operai e sfruttare
ogni occasione, di rendere coltivabile il campo e di spargere buona semenza. Non lasciatevi
trattenere, servite prima Me, prima di servire il prossimo, perché Io vi Sono davvero un Signore
Capace, e non lascerò che la vostra fatica ed il vostro lavoro non siano ricompensati.
Ricordate, che i beni terreni non possono sostituirvi ciò che Io ho da offrivi, e ricordate, che voi
stessi avete da distribuire dei beni più preziosi, di quelli che mai potete conquistare tramite l’attività
terrena. Ricordate la povertà spirituale degli uomini ed aiutate loro mediante la distribuzione di
tesori spirituali, perché si trovano davvero in grande miseria, benché conducano una vita terrena
regolata e possono dare al corpo ciò che desidera. Coprite i loro bisogni dell’anima, ed avete
davvero compiuta un’opera dell’amore per il prossimo, che vi verrà ringraziata e ricompensata da
quelle anime in tutte le Eternità.
E non lasciatevi catturare dal mondo, che vuole influenzarvi con tutti i suoi fascini, che il Mio
avversario usa,per rendervi non idonei per il lavoro per Me ed il Mio Regno. Rimanete fedeli a Me
e serviteMi, ed Io vi sosterrò e Sarò sempre con voi con la Mia Grazia.
Amen.

La Collaborazione di Dio nel lavoro per il Suo Regno - La
propria volontà – La Volontà di Dio

I

BD br. 4586
12 marzo 1949

l vostro pensare ed agire viene guidato dalla Mia Volontà, quando esercitate un’attività
spirituale e Mi volete così servire coscientemente. Perciò non intraprenderete nulla contro la
Mia Volontà, e quindi è sufficiente il contatto interiore con Me mediante la preghiera o intimi
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pensieri, affinché Io vi afferri e guidi bene il vostro pensare, ed allora non avete da temere di agire
in modo sbagliato. Chi vuole lavorare nella Mia Vigna ed è pronto di ascoltarMi, a costui verrà ora
anche da Me assegnato il lavoro, e questo mediante la Voce del cuore.
Come siete quindi spinti dall’interiore, così è anche la Mia Volontà, di conseguenza dovete ora
anche agire. Se la Voce interiore vi trattiene, allora seguitela, ma non mancate di eseguire ciò a cui
Io vi induco. Parlare quando ne siete spinti, perché Io Sono sempre all’Opera, e non parlate mai da
voi stessi, appena delle faccende spirituali sono nel dibattito. Perché questo è il Mio Agire, che vi
guido nelle occasioni dove Io posso parlare tramite voi.
Ogni occasione deve essere sfruttata, perché ogni porta deve essere aperta e voi dovete
contribuire, mentre Mi prestate la vostra forma umana, della quale Io ora Mi servo per parlare agli
uomini, per agire sullo stato spirituale, che può essere elevato soltanto tramite la trasmissione della
Verità. Voi dunque dovete diffondere la Verità, dovete menzionare il Mio Operare e predicare nella
ferma fede in Me e la Mia Presenza senza timore e senza impedimento, la Mia Parola a coloro, che
sono ancora di spirito oscuro. Non fate nessun passo senza di Me, e potete essere certi, che nulla è
per caso ed ogni via vi è presegnata. Tutto ciò che pensate e fate Mi è gradito perché non sapete
quanto immensamente importante sia la vostra missione, come Io voglio venire vicino all’umanità
tramite voi e quanto ho bisogno di voi per questa funzione d’intermediatore, per preservare la
libertà di volontà e di fede degli uomini e portare a loro comunque l’Aiuto, perché non riescono ad
aiutare sé stessi.
Io vengo vicino a tutti coloro a cui manca la giusta conoscenza e che hanno ancora una volontà
malleabile, che non sono ancora di cuore indurito e perciò possono percepire, Chi parla a loro
tramite voi, quando lo vogliono percepire. E sovente sono delle vie strane che dovete percorrere,
che scegliete quasi da voi stessi ed ascoltate comunque soltanto la Voce del Mio Spirito, che vi
spinge su questa via. Per voi non esiste il caso, perché il vostro destino è deciso sin dall’Eternità, e
chi Mi serve, a costui Io prescrivo in particolare ogni via che ha da percorrere.
E perciò non dovete farvi pensieri, in che cosa e come dovete agire. Eseguite ciò che è nella vostra
volontà, ciò che vi è gradito, ed allora farete sempre la cosa giusta, appena avete dato dapprima a
Me la vostra volontà, appena Mi affidate, quale Incarico vi metto nel cuore. Allora agirete secondo
la sensazione, e corrisponderà alla Mia Volontà. Non dovete soltanto cominciare nulla senza di Me,
dovete sempre ascoltare le Mie Istruzioni, cioè badare a ciò che vi sembra giusto secondo la
sensazione e di farlo, agirete come è la Mia Volontà, e sarete attivi per la benedizione dei prossimi
per Me ed il Mio Regno.
Amen.

Ammonimento dal rifiutare la Parola di Dio - “Esaminate
tutto e ritenete il bene....”

I

BD br. 4587
13 marzo 1949

n Verità vi dico, vi causate da voi stessi un incommensurabile danno se non badate alla Mia
Parola detta dall’Alto, se vi accontentate degli insegnamenti che vi vengono dati da guide
inesperte e lo comprendete solamente quando vi prendete a cuore la Mia Parola dall’Alto.

Prima di tutto dovete tendere verso la Luce, perché soltanto una giusta Luce illumina la via che
dovete percorrere per giungere alla meta. Nell’oscurità perdete la giusta via, nell’oscurità conducete
i vostri passi là dove vedete guizzare delle luci e questi sono soltanto dei portatori di luc, che vi
distolgono dalla retta via.
Dovete desiderare una giusta Luce, cioè, dovete cercare di giungere alla giusta conoscenza, di
appropriarvi un sapere che corrisponde alla Verità di ottenerne una giusta Immagine di Me come il
più amorevole Padre e Creatore dall’Eternità, per tendere poi ininterrottamente all’unione con Me
quale vostra origine d’un tempo.
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E per questo dovete essere istruiti nella Verità. Ma la Verità vi può rimediare soltanto Colui che E’
Egli Stesso la Verità oppure colui che ha ricevuto da Lui Stesso la Verità. Cercate questa unica
Verità e non accontentatevi di un sapere che non ha l’eterna Fonte come Origine. Non posso farvi
giungere abbastanza insistentemente questo Ammonimento, di non passare oltre, quando vi Si rivela
a voi il Mio Amore e vi apporta la purissima Verità.
Esaminate tutto e ritenete il meglio. Quando vi viene offerto un Dono come la Parola di Dio,
allora alzate la testa e valutate nel cuore come volete prenderne posizione. Non rifiutate senza aver
esaminato, ma ricordate, che potreste rifiutare un grande Dono di Grazia e perciò esaminate ciò che
vi viene offerto. Se allora potete rifiutare con intima convinzione, allora non avete colpa; ma deve
precedere un serio esame, affinché, chi è di buona volontà e di cuore capace d’amare, riconosca la
Voce del Padre che gli parla.
Vi viene offerto il Regalo di Grazia più prezioso che il Mio Amore tiene pronto per voi.
Sfruttatelo, lasciate agire su di voi la Grazia, ascoltate la Mia Parola e vivetela e presto
riconoscerete, che è l’eterna Verità che viene da Me Stesso e che vi rende veramente sapienti;
percepirete la Limpidezza in voi e riconoscerete chiaramente la via verso Me, crederete convinti
perché la vostra fede è diventata viva, cosa che però soltanto la Verità è in grado di fare.
E per questo Io vi ammonisco ancora una volta: - Non rifiutate i Miei servi quando vi offrono la
Mia Parola. Io Stesso vi trasmetto il Regalo di Grazia più prezioso, l’eterna Verità, perché soltanto
tramite la Verità potete diventare beati.
Amen.

L’Agire dello Spirito – L’esame – La dimostrazione del Dono
di parlare – La Verità – L’errore – I messaggeri di Dio

BD br. 4588
14 marzo 1949

U

n grande edificio deve essere fatto oscillare, e voi dovete intraprendere quest’opera, per cui
Io Stesso vi do l’istruzione oltre alla Forza per eseguire il lavoro. Ovunque dove viene
presunta la Verità, dove si crede di stare nella Verità, si è insinuato l’errore, ed ora spetta a
voi di scoprire questo errore, per cui non siete capaci con la vostra propria forza, con il vostro solo
intelletto, ma lo potete con il Mio Aiuto, e perciò dovete insegnare nel Mio Nome ciò che Io vi ho
annunciato attraverso lo spirito. Ognuno di voi si deve sforzare di lasciar parlare a sé il Mio Spirito,
per giungere così nel possesso della pura Verità.
E se questa non viene raggiunta, dovete badare a ciò che vi annunciano i Miei messaggeri, che
vengono di nuovo istruiti direttamente mediante la Voce del Mio Spirito. Ogni portatore della Verità
rappresenterà lo stesso patrimonio mentale, cioè dove la Verità viene una volta guidata, là vi
saranno anche sempre gli stessi risultati; lo spirito che è in contatto con lo Spirito del Padre
dall’Eternità, annuncerà la stessa cosa. Quindi dei differenti risultati devono essere esaminati sulla
loro origine. Quello che procede dal Mio Spirito rimane eternamente la Verità che non muta mai,
come ed in quale forma vi venga offerta. L’Agire del Mio Spirito vi garantisce la più pura Verità, e
così è soltanto da esaminare quando il Mio Spirito è all’Opera e dove dei falsi profeti pretendono di
essere Miei discepoli e rappresentanti sulla Terra. E voi potete constatarlo facilmente, se viene
accolto del patrimonio spirituale coscientemente oppure incoscientemente che pretende il diritto di
essere la Verità. Quando Io effondo il Mio Spirito,non si svolge nessun procedimento per una massa
che si vuole divertire, perché Io non vengo incontro a voi uomini in un tal modo, anche se foste
anche soltanto in minimissima misura costretti alla fede. Nessuno noterà qualcosa di straordinario a
meno che afferri il Dono del parlare fluente come qualcosa di insolito, ma allora gli indico la Mia
Parola: “Non pensate a ciò che direte, Io vi metterò le Parole in bocca....” Allora avete già un segno
che il Mio Spirito agisce in colui che parla così bene. Ma quando vi vengono esposti altri segni
straordinari, non credete che Sia Io, il Quale Si manifesta.
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Di tanto in tanto potrete osservare dei fenomeni negli uomini, che indicano il tempo del Mio
cammino terreno, quando degli uomini particolarmente credenti, dediti a Me contribuiscono alla
vivificazione di una fede debole dei prossimi. Ma l’Agire dello Spirito riguarda quasi sempre la
trasmissione della Mia Parola, perché tramite la Mia Parola l’umanità deve essere guidata nella
Verità e perché tramite la Mia Parola viene annunciata anche la Mia Volontà, che ha per
conseguenza nuovamente il diretto Agire dello Spirito. L’umanità cerca ben la Verità ma non
percorre la giusta via per trovarla. Ma ogni uomo porta in sé la Verità. Ogni uomo porta in sé la
scintilla spirituale che è la Mia Parte e che gli può trasmettere la pienissima Verità, quando l’uomo
rivolge lo sguardo nell’interiore ed ascolta la manifestazione della scintilla spirituale, la Parola che
così proviene da Me, perché la scintilla spirituale è la Mia Parte dall’Eternità. Comprendetelo, voi
uomini, che dovete cercare in voi stessi, ma non aspettare ciò che vi si avvicina dall’esteriore!
Ma dato che non adempite le condizioni che premettono la manifestazione dello Spirito, dato che
non siete più in grado di sentire in voi la Mia Parola, dato quindi che non venite a Me, allora Io
vengo a voi inviandovi un messaggero, che sente la manifestazione del suo spirito, la Mia Parola e
ve ne deve dare conoscenza. Ora vi viene ben portato dall’esterno, ma irrevocabilmente inviato
dall’Alto, che ognuno può constatare se soltanto fa lo sforzo di un serio esame oppure si lascia
guidare dal suo spirito interiore, quindi non oppone nessuna resistenza, quando la Mia Parola gli
conviene secondo la sua sensazione. E ad ogni uomo che desidera seriamente la Verità acconsentirà
alla Mia Parola, perché la Mia Forza d’Amore è efficace in colui che in Me cerca l’eterna Verità.
Quindi Io Stesso gli vengo incontro e lo attiro a Me quando non trovo nessuna resistenza. Badate
perciò all’Agire dello Spirito ed accettate la presentazione di colui che ascolta coscientemente la
Voce dello Spirito in lui, perché potete credere nei suoi risultati, perché viene istruito direttamente
tramite il Mio Spirito.
Guardatevi da falsi profeti, che conducono nella bocca anche il Mio Nome e non hanno comunque
nessun diretto contatto con Me, che si credono quindi capaci di istruire i prossimi e loro stessi sono
senza sapere. Guardatevi da coloro che hanno avuto la loro sapienza per una via dove Io Stesso non
posso Essere all’Opera, perché delle forze dal basso vi si spingono senza essere respinte dalla
volontà del ricevente, dove l’uomo stesso si da alla loro volontà ed ora viene preso in possesso nella
sua volontà. La loro volontà nello stato di coscienza potrà essere buona, ma la via che scelgono è
sbagliata. Venite a Me, collegatevi nello spirito con Me, ascoltate nell’interiore, e supplicate con
tutta l’intimità l’Agire del Mio Spirito, ed otterrete ciò che chiedete direttamente da Me oppure
tramite i Miei messaggeri. Ma vi istruirà sempre il Mio Spirito e vi guiderà in tutta la Verità.
Amen.

Dottrina della reincorporazione – Dottrina errata –
Costellazioni

BD br. 4590
17 marzo 1949

N

on lasciatevi irretire da presunte contraddizioni, ma cercate la spiegazione soltanto nel
fatto che la vostra facoltà di comprensione a volte non basta per comprendere qualcosa
giustamente, dove però una contraddizione non ha bisogno di esistere, ma viene soltanto
accettata da voi. Vi basti sapere che IO Stesso non vi istruirò mai in modo sbagliato, e che IO vi
trasmetto il sapere sempre in modo che potete trarne una utilità per la vostra anima. Ora la dottrina
del carma non è adeguata per stimolarvi ad un tendere spirituale accresciuto, è piuttosto un motivo
per una conduzione di vita tiepida nel senso spirituale. Già per questo è per l’anima di poca utilità e
non trova il Mio totale assenso, che voi uomini contiate su un ripetuto ritorno sulla Terra e perciò
diventiate negligenti nel vostro tendere. Lo sviluppo verso l’alto dello spirituale viene promosso da
ME in ogni modo, e dove IO vedo una sicura possibilità di aiutare la vostra anima alla maturità, là
IO Sono anche pronto ad ogni accordo, mettendo come fondamento comunque sempre la Legge del
Mio eterno Ordine, ma mai creando arbitrariamente delle occasioni. E così vi deve essere
comprensibile, che IO non vi indicherò un ripetuto percorso di sviluppo su questa Terra, che
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premette un vostro totale fallimento durante la vita terrena, ma vorrei proteggervi da questo
fallimento e perciò vi ammonisco, avverto ed istruisco, per impedire un fallimento.
Sarebbe un falso modo di educare, se IO vi mettessi in vista un’altra via per il raggiungimento
della meta, dove avete comunque davanti a voi la via giusta, quindi la dovete percorrere nella giusta
dirittura della vostra volontà e lo potete anche. E se vi presento le infinitamente tante
incorporazioni, allora è soltanto per rendervi consapevoli della grande responsabilità per il breve
percorso di vita terrena. Quindi il sapere di questo deve soltanto contribuire ad uno sforzo superiore,
ma non che dobbiate trarre false conclusioni e diventiate negligenti nel vostro tendere nella
speranza della ripetizione di una incorporazione su questa Terra, se non raggiungete la meta. Il Mio
Spirito vi chiarisce chiaramente e se ora vi rivolgete fiduciosi a ME, vi do un chiarimento mediante
i Miei servi, fino a dove basta il vostro pensare.
Se voi sapeste delle infinitamente tante possibilità di maturazione sulle infinitamente tante
costellazioni nell’Universo, non vi verrebbe mai e poi mai il pensiero, che un’anima venga di nuovo
ritrasferita sulla Terra. L’anima che non è ancora completamente maturata, deve bensì vivere ancora
molte incorporazioni, dove può sempre di nuovo affermarsi, quindi svilupparsi verso l’Alto. La
dottrina della re-incorporazione dell’anima riposa quindi su Verità, ma questo non vuol dire che
l’anima si ritrova su questa Terra nata nella carne, ma con ciò sono indicate molte possibilità di un
ulteriore sviluppo su altre Creazioni, dove l’anima in una forma materiale o spirituale viene di
nuovo messa davanti a compiti, il cui compimento le assicura una salita. Se un’anima viene
ripetutamente ricondotta su questa Terra, allora questo è un caso d’eccezione, che premette una
missione spirituale, ma non può essere generalizzato.
Delle anime che sono dipartite dalla Terra in uno stato imperfetto, credono di continuare a vivere
sulla Terra, si tratterranno in regioni che sono oltremodo deserte e credono di essere stati trasferiti in
paesaggi sterili e malgrado ciò si trovano su un’altra costellazione, che è provvista con Creazioni di
una specie più primitiva rispetto alla maturità della loro anima, e perciò significano anche per le
anime un soggiorno magro, opprimente, una possibilità di purificazione per uomini molto materiali,
che devono togliere le loro brame, per poi secondo la loro volontà poter esser trasferite su un’altra
Opera di Creazione, allo scopo di ulteriore risalita.
Ma è perché voi siete ancora troppo amanti di questa Terra, che attribuite alla parola “reincorporazione” anche solo il significato, che questa Terra è il soggiorno di un’anima reincorporata, mentre dovete però ricordarvi della grande Opera di Creazione , per voi inafferrabile,
del Mio Amore, che è soltanto sorta per gli incalcolabili esseri spirituali, che devono percorrere la
via del perfezionamento e la percorrono anche in qualsiasi modo, nelle Creazioni materiali, finché
l’anima non si spiritualizza, cioè sia diventata ricettiva per la Luce, ed in Creazioni spirituali, dove
anche le anime spiritualizzate salgono continuamente, dove si cristallizzano sempre di più e si
rendono capaci dell’accoglienza dell’Irradiazione di ME Stesso. Immaginatevi l’Infinità, osservate
il Cielo stellato, le cui innumerevoli Stelle sono Creazioni della Mia Volontà d’Amore, destinate
all’accoglienza di anime che necessitano dello sviluppo, e comprenderete, che questa Terra non è
l’unica portatrice di esseri, che devono sforzarsi verso Alto, e che non è veramente necessario, di
ritrasferire delle anime, che hanno fallito in una vita terrena, nuovamente su questa Terra, che è
bensì l’unica stazione per il raggiungimento della figliolanza di Dio, ma non può essere scelta
arbitrariamente e ripetutamente come stazione per la maturazione. E così la dottrina delle soventi riincorporazioni su questa Terra deve essere dichiarata quale dottrina errata, che deve essere
combattuta come nociva per le anime, perché indebolisce la volontà degli uomini e danneggia la
seria trasformazione dell’essere dall’opinione, di poter recuperare ciò che è stato mancato in una
ripetuta vita fino all’ultimo perfezionamento.
Amen.
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L’amore è la condizione per poter credere nella Parola di
Dio

BD br. 4591
20 marzo 1949

P

iù l’amore per Me è forte, che si manifesta nel fattivo amore per il prossimo, più ricettivi
sarete per la Mia Parola, dove ed in qualsiasi forma vi venga offerta. Allora riconoscete la
Voce del Padre nella Mia Parola, che però vi rimane estranea e vi lascia intoccati, se vi
manca l’amore. E questa è la soluzione dell’enigma, perché così tanti uomini passano oltre e
rimangono senza impressione della Parola che viene loro offerta dall’Alto. Non hanno l’amore e
perciò non si spingono incontro al Padre come dei figli, per cui non sono nemmeno in grado di
sentire la Voce del Padre. Perciò per prima cosa dovete predicare l’amore, se volete aver successo
con la più grande dimostrazione del Mio Amore di Padre, con la Mia Parola, che deve cambiare gli
uomini. Dovete far conoscere loro soltanto il Comandamento, le cui conseguenze significano un
cammino di vita secondo la Mia Volontà. Solo allora l’uomo potrà essere guidato nella Verità
tramite la Mia Parola, cioè, il sapere che ora gli viene trasmesso, gli sarà comprensibile e credibile,
il perché la fede soltanto è la conseguenza dell’amore, senza amore all’uomo non è possibile
credere ciò che gli viene guidato come sapere spirituale. Allora un alto grado d’amore deve colmare
l’uomo, se vuole sentire suonante in sé la Mia Voce.
Voi tutti potete procurarvi la dimostrazione, se date fede a queste Parole e se vi sforzate
seriamente per un aumentato grado d’amore. Ma per questo non basta la vostra volontà, ed
utilizzate anche poco le Grazie della preghiera per la fortificazione della volontà, per la Forza per
l’attività d’amore, e così non potete mai penetrare in un sapere più profondo, che vi viene offerto da
Me Stesso in forma suonante, se ne possedete la necessaria maturità. Dovrete quindi sempre
soltanto credere, ma non poter creare la dimostrazione della Verità di ci ò che vi viene trasmesso
tramite la Mia Parola. Dovete credere, ma lo potete anche soltanto se vivete nell’amore. Allora la
vostra fede sarà convinta, anche senza dimostrazione, perché l’amore è sempre la Forza che vivifica
tutto e può anche rendere viva la fede.
Amen.

„Attenetevi alla Mia Parola – Venite tutti a Me....“

BD br. 4599
28 marzo 1949

A

ttenetevi alla Mia Parola, non lambiccatevi il cervello e non sofisticateci sopra, se fosse da
intendere diversamente da come lo percepite nel cuore. Potete sempre attingere
consolazione e forza dalla Mia Parola, e perciò non dovete vivere nella paura e nella
preoccupazione, ma le potete bandire in ogni tempo, appena Mi permettete di parlarvi. Come Padre
dei Miei figli Io so tutto ciò che li muove e che cosa li opprime, e nell’attesa rimango da parte
finché i Miei figli si avvicinano fiduciosi a Me e chiedono la Mia Assistenza.
Ed Io non nego loro ciò che chiedono, ad ogni timorosa domanda ho pronta la Risposta, ed Io
ripeto ciò che ho detto, quando camminavo sulla Terra: “Venite tutti a Me voi che siete stanchi ed
aggravati....” Non lasciatevi opprimere da preoccupazioni terrene, che si dissolvono di nuovo da sé
nel nulla, ma pensate soltanto alla vostra anima, che riceverà sempre la Forza, alla quale viene
trasmessa la Mia Forza tramite la Mia Parola, perciò per voi è la cosa più urgente di accogliere la
Mia Parola, che non dovete mancare di fare.
E per questo Io lascio sovente venire su di voi la miseria e la sofferenza, perché Io so che traete la
Forza dalla Mia Parola, affinché la vostra anima venga fortificata, Io voglio che voi manteniate un
continuo contatto con Me, che non Mi mettiate da parte e lasciate venire in prima linea il mondo. E
quando siete in pericolo, vi vengo vicino in forma di sofferenza ed afflizione. E perciò permettete
che Io vi parli.
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Ed Io vi voglio dire delle Parole, che vi donano davvero Forza e Conforto e vi devono essere la
dimostrazione della Mia Presenza, del Mio sapere della vostra miseria e del Mio Amore. Io voglio
soltanto che voi veniate a Me liberamente, per sentire la vostra fiducia, che Mi rende felice, ed Io
voglio chiamare a mente tutte le Mie Parole, che ho detto agli uomini sulla Terra, che erano nella
stessa miseria spirituale e terrena. E voi riconoscerete Me Stesso nella Parola, perché nell’apporto di
Forza riconoscete la divina Origine, e quindi sarete anche saldi nella fede, perciò vi voglio aiutare
mediante la Mia Parola.
Amen.

Esaminate gli spiriti – L’Opera di Redenzione – Pietra
d’esame: Gesù Cristo

BD br. 4601
30 marzo 1949

E

’ facilmente constatabile quale Spirito si annuncia nella trasmissione delle Comunicazioni
nel contenuto delle stesse e si deve sempre badare se ed in quale forma viene menzionato il
divino Redentore, perché questo è della massima importanza in un esame di comunicazioni
mistiche. Se Gesù Cristo viene riconosciuto come il Redentore del mondo, allora c’è la sicurissima
garanzia che le Comunicazioni vengono dall’Alto, che lo Spirito di Dio parla attraverso una persona
che Gli si apre, accoglie la Sua voce e la porta oltre come la Sua Parola. Allora l’uomo non deve
avere la minima preoccupazione e può essere certo, che la purissima Verità tocca il suo orecchio e
lei adempie la volontà di Dio, se diffonde la Parola dall’Alto. Allora è stato raggiunto un particolare
grado di maturità, che permette una diretta trasmissione della Verità, perché l’Opera di Redenzione
è un Mistero, che può essere svelato solamente, quando si trova la necessaria comprensione in un
uomo. Solo quando l’uomo stesso è in contatto con il Regno spirituale, in modo che è possibile una
diretta intesa, comprenderà anche l’Opera di Redenzione di Cristo, cioè comprenderà e potrà
spiegare il problema “Gesù Cristo – Dio”, perché il grande Miracolo, che ha reso Gesù un UomoDio, si trova un parallelo nell’Agire dello Spirito in quell’Uomo anche se non in una misura per cui
si possa apportare un paragone. Ciononostante la Divinità di Gesù non è per lui nessuna questione, e
può dare anche una spiegazione ai prossimi con convinzione, perché in lui stesso si svolge l’Atto
dell’Agire spirituale di Dio e per questo c’è ora la dimostrazione nel patrimonio spirituale ricevuto
dall’Alto.
Chi ora intraprende l’esame, per constatare quali forze agiscono in tali trasmissioni, sarà presto
convinto della Verità, fin dove non si chiude al Libro dei padri oppure gli sta di fronte con rifiuto.
Dio non lascia nel dubbio i Suoi e non lascerà mai senza spiegazione degli uomini che desiderano la
Verità. Così Lui Stesso ha dato loro il consiglio di esaminare gli spiriti, se sono da Dio, ed ha
indicato contemporaneamente il segno di riconoscimento della Verità e dell’errore. Perciò la Verità
delle Comunicazioni ricevute dall’Alto può essere tranquillamente difesa, nemmeno il minimo
dubbio deve opprimere il cuore, perché Gesù Cristo Stesso Si dà come Pietra di Prova, perché il
Suo avversario non riconoscerà mai Lui e la Sua Divenuta Uomo oppure non metterà mai a
conoscenza gli uomini dell’Opera di Redenzione di Cristo.
Gesù Stesso ha detto: “Io Sono la Via, la Verità e la Vita....” Chi dunque cammina con Lui, deve
anche assolutamente stare nella Verità e non può sbagliare. Delle Comunicazioni, che hanno per
contenuto Lui e la Sua Opera di Redenzione, non possono mai e poi mai essere ispirate
dall’avversario, che non menziona il Suo Nome. Devono assolutamente essere riconosciute e
valutate come l’Agire divino, altrimenti sarebbe messa a rischio la fede nella Parola di Dio ed in Lui
Stesso attraverso l’accoglienza delle Comunicazioni spirituali. Chi percepisce in sé la Voce dello
Spirito, potrà anche confutare ogni obiezione, ma troverà fede solamente là dove lo Spirito di Dio
può agire, anche se non così evidente, come nel ricevente delle Comunicazioni spirituali. Chi viene
influenzato da cattive forze, cerca di presentare tutto il Divino come non degno di fede, perché
questo è il segno dell’agire dell’avversario di Dio, che cerca di precipitare gli uomini nella
confusione, perché combatte la Verità e vorrebbe spegnere la Luce dai Cieli.
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Perciò vi è stata data un’indicazione, che dovete soltanto osservare, per poter giudicare
chiaramente e poter rifiutare la cattiva influenza e rappresentare la Verità, verso voi stessi ed i
prossimi. Potete essere certi, che Dio Stesso assiste coloro che sono attivi per Lui, perché vuole che
la pura Verità trovi diffusione e che rimanga sussistente e che Egli separa però anche la pula dal
grano.
Amen.

L’eterna dannazione

BD br. 4602
30 marzo 1949

L

a Misericordia di Dio non conosce confini, l’Amore di Dio è infinito, la Sua Pazienza
incommensurabile, e perciò le Sue creature non possono andare perdute in eterno, altrimenti
Egli non sarebbe perfetto. Perciò è anche sbagliato parlare dell’eterna dannazione, se con
ciò s’intende il concetto di tempo, che deve designare qualcosa che non finisce mai. Perché una tale
dannazione eterna significherebbe allora qualcosa di totalmente perduto per Dio, quindi qualcosa di
essenziale ceduto totalmente al Suo avversario, che originariamente era proceduto da Dio ed è stato
svincolato a Lui dal Suo avversario.
Ma allora questo avversario sarebbe più grande di Dio, sarebbe in certo qual modo il vincitore e
superiore a Dio in potere e forza, che però non può mai essere e non sarà mai, perché nessun essere
giunge alla Sua Perfezione, alla Sua Forza, Potere e Sapienza. Quello che è proceduto da Lui,
rimane eternamente in Suo Possesso, separato da Lui soltanto temporaneamente, cioè che si trova a
grande distanza, perché esso stesso lo vuole così. Ma anche questa distanza non è uno stato
duraturo, perché l’essere, per essere beato, deve essere toccato dall’Irradiazione di Forza di Dio e,
se esso stesso non ne ha la volontà, viene afferrato dall’Amore e dalla Misericordia di Dio, che
vuole preparargli lo stato di beatitudine. Una eterna dannazione sarebbe perciò anche l’opposto
dell’Amore e della Misericordia di Dio, oppure questo sarebbe limitato, per cui la Perfezione di Dio
subirebbe una diminuzione.
Un Essere sublimemente perfetto non ha delle debolezze umane, un’eterna ira però sarebbe una
bassa caratteristica umana, come anche ogni stato di punizione della durata eterna non potrebbe
essere chiamato un Principio divino, perché il Divino è contrassegnato mediante l’Amore. Ma
l’Amore salva ed aiuta, perdona e rende felice e non respingerà mai qualcosa da Sé in eterno.
All’avversario di Dio invece manca il Principio divino, l’Amore, e la sua meta sarà sempre di
tirare in eterno giù da sé l’essenziale. Ed è lui che confonde agli uomini il concetto di Eternità, che
cerca di rappresentare Dio come crudele e duro, per soffocare in lui l’amore, è lui che esso stesso
non conosce Compassione e che perciò cerca di rendere infelici le anime senza pensarci, che
vorrebbe togliere loro ogni possibilità d’Aiuto, per rovinarle in eterno. E trova dei seguaci volontari
della sua dottrina dell’eterna dannazione, nessuno dei quali riconosce Dio nel Suo infinito Amore,
altrimenti non potrebbero dare credo a questa dottrina. Ma agli uomini verrà sempre trasmessa la
Verità e l’errore illuminato in modo stridente, affinché Dio venga riconosciuto come un Essere
perfetto ed amato, affinché gli uomini Lo seguano e disprezzino il Suo avversario.
Amen.

Ciò che è debole non vedrà la fine

BD br. 4613
13 aprile 1949

I

l debole non vedrà la fine. Io so molto bene come sono costituite le singole anime, quale
volontà portano in sé e quale grado di maturità possiedono, che è anche la misura per la forza
di volontà nell’ultima lotta di fede. Io so che quest’ultima dichiarazione per Me richiede una
grande forza, che solo pochi uomini hanno, e che ci vuole una vivissima fede, per resistere e
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rimanere fedele a Me. E perciò a questi fedeli seguaci e confessanti verranno dischiuse le Porte del
Paradiso sulla nuova Terra, affinché l’amore per Me, che Mi dimostrano fino alla fine, venga
ricompensato.
Uomini deboli nella fede però non superano quest’ultima lotta sulla Terra ed evito loro il pericolo
della decaduta da Me, per non farli cadere nelle mani del Mio avversario e per dare loro ancora
l’occasione di continuare il loro sviluppo nel Regno dell’aldilà, cosa che dopo la fine di questa Terra
non è più possibile per un lungo tempo. Non saranno all’altezza delle pretese e degli strapazzi
dell’ultimo tempo e il loro cammino di vita verrà terminato fisicamente prima del tempo, perché
non sono distolti da Me, a loro manca solo la fede profonda, viva, che li rende capaci di essere dei
veri combattenti di Cristo. E ce ne saranno molti di costoro, che si decidono bensì per Me, quindi
che portano in sé la fede in un Dio dell’Amore e della Verità, ma non la portano a quella forza in
modo che si affidino fiduciosi a Me e chiedano la Mia Assistenza. Tolgo queste anime dalla Terra,
altrimenti vanno perdute per tempi eterni. Il forte però Mi rimane fedele fino alla fine e verrà
rimosso da Me prima della distruzione della vecchia Terra.
Questo procedimento dovrà esservi chiaro, e pure così comprensibile dev’essere per voi che
quelle deboli anime non popoleranno il Paradiso della nuova Terra, che può portare soltanto uomini
spiritualmente maturi, che permettono la Mia Presenza fra di loro, come ve l’ho promesso. Alla fine
deve essere una separazione dei caproni dalle pecore. Il vecchio periodo di sviluppo cessa con la
relegazione dello spirituale fallito nella solida materia, ed incomincia una nuova epoca con una
razza umana matura, che si trova già sulla Terra nello stato di beatitudine, perché ha resistito ed è
stato da Me messo a sufficienza alla prova. Questa maturità d’anima permette la Mia Presenza fra i
Miei figli. Delle anime deboli non ancora maturate però non potrebbero sopportare la Mia Presenza
e quindi la nuova Terra non è un soggiorno per loro, che però nel Regno spirituale possono
comunque camminare verso l’Alto e per via della loro vita terminata anzitempo avranno anche dei
favori nel Regno spirituale, che aiutano loro a salire in Alto. Questa è la separazione degli spiriti che
è stata continuamente annunciata mediante la Parola e la Scrittura.
Amen.

Vincere la morte attraverso Gesù Cristo

BD br. 4614
14 aprile 194

I

l mondo è stato liberato dal peccato. Gli uomini dovrebbero giubilare e gioire, se si rendessero
conto di questa grande Grazia, che risparmia loro una sorte indicibilmente difficile nell’aldilà,
se viene utilizzata, quindi se viene chiesto il Perdono della colpa di peccato nella fede nella
Redenzione attraverso Gesù Cristo. Gesù Cristo ha compiuto l’Opera di Redenzione, che è così
importante per tutti gli esseri sulla Terra e nel Regno spirituale, e gli uomini ne prendono così poca
notizia e non valutano questa inafferrabile Grazia. Gesù Si E’ lasciato crocifiggere per Amore per i
prossimi ed è risorto di nuovo dai morti il terzo giorno. Lui ha vinto la morte, e voleva che tutti gli
uomini avessero parte nel Sacrificio, che il Suo Amore ha portato per gli uomini, Egli voleva che
anche loro dovessero diventare vincitori della morte, che non avessero più da temere la morte e così
potessero entrare nell’eterna Vita, perché Lui ha abbattuto le barriere attraverso l’Opera di
Redenzione, che in tutto il suo Significato è inafferrabile, finché l’uomo dimora sulla Terra. Egli ha
vinto la morte e con ciò ha spezzato il bando.
Gli uomini che non erano liberi attraverso il peccato di una volta della ribellione contro Dio, la cui
volontà stava sotto l’influenza del Suo avversario e che non si potevano liberare da lui, ora
attraverso la morte sulla Croce di Cristo sono in grado di staccarsi dall’avversario di Dio, se
invocano Gesù Cristo per l’Assistenza in ogni miseria per via dell’Opera di Redenzione, che l’uomo
Gesù ha portato per i Suoi prossimi. Quindi Gesù E’ l’Intercessore presso Dio per tutti coloro, che
credono in Lui e che si sforzano di vivere nella successione di Cristo, quindi sono attivi nell’amore
ed adempiono i Suoi Comandamenti. Allora l’uomo fa tutto ciò che Dio gli ha dato come compito
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durante la sua esistenza terrena, allora si libera dai legacci della morte, perché essere succube
dell’avversario di Dio è la sicura morte della sua anima.
Gesù ha vinto la morte. Egli Era Uomo ed E’ morto anche come Uomo, benché Egli Era colmo
dello Spirito di Dio e poteva anche evitare la morte più amara, che Lui Stesso ha scelto grazie al
Suo sconfinato Potere. Lui ha portato a Dio il Sacrificio come Uomo, e con ciò ha vinto il Suo
avversario, perché Lui ha pensato altruisticamente solamente alla sofferenza ed alla colpa di peccato
dei prossimi e voleva loro alleggerire la sorte che è ed era la conseguenza del peccato. E Dio ha
accettato il Sacrificio. Egli perdona la colpa a coloro, che invocano Gesù come Mediatore per la Sua
Grazia ed Intercessione. Ma accettare il Sacrificio e perdonare la colpa di peccato assicura il
risveglio alla Vita nell’Eternità. Quindi non esiste più nessuna morte, perché dopo la morte
corporea, l’anima entra nel Regno di Luce in una Vita eterna, ma soltanto le anime di coloro, che
riconoscono Lui, che credono in Lui come il figlio di Dio e Redentore del mondo.
Gli uomini dovrebbero trionfare, che ora la morte è vinta e che Gesù ha compiuto quest’Opera,
perché ora la morte ha perduto i suoi spaventi, perché esiste un risveglio nel Regno spirituale,
perché l’avversario di Dio non ha più nessun potere sull’uomo, se questo si dà al divino Redentore e
chiede il suo Aiuto per la fortificazione della volontà e delle Grazie dell’Opera di Redenzione, per il
Perdono della colpa di peccato, che l’uomo ha portato con sé come eredità dello spirituale una volta
caduto, di cui fa parte lui stesso. L’uomo è redento da questo peccato tramite Gesù Cristo, e deve
giubilare e gioire, se si tiene davanti agli occhi l’Amore dell’Uomo Gesù, Che ha compiuto la cosa
più difficile sulla Terra, per cui mai u n uomo sarebbe stato capace.
Amen

Il peccato contro lo Spirito „Tutti i peccati vengono
perdonati, ma non quello contro lo Spirito”

BD br. 4617
18 aprile 1949

V

i staccate troppo difficilmente dalla lettera e non penetrate nello Spirito della Parola, perciò
molto vi rimane incomprensibile di ciò che Io vi ho lasciato come la Mia Parola. Perciò
dovete sempre di nuovo approfittare di Me come il Maestro, il Quale vi conduce nella
Verità, quindi vi può e vuole spiegarvi tutto secondo la Verità.
L’Agire dello Spirito nell’uomo è visibilmente un segnale della Partecipazione dell’eterna
Divinità nella perfezione di ogni singola creatura, com’è quindi anche una manifestazione visibile
della sua Irradiazione di Forza. Se ora Io agisco tramite il Mio Spirito in un uomo, la Mia unione
con quest’uomo non può più essere negato, perché la scintilla spirituale che riposa nel cuore
dell’uomo, è inseparabilmente unito con lo Spirito del Padre dall’Eternità e che ora tramite il Mio
Avvicinamento si risveglia all’attività, quindi “agisce nell’uomo”.
L’Agire del Mio Spirito nell’uomo significherà però sempre un Aiuto sulla via verso il
perfezionamento, sarà un rivolgere dei pensieri nel Regno spirituale ed un spingere dell’anima
all’unificazione con Me, perciò un maturare verso l’Alto nello sviluppo spirituale. Lo Spirito
renderà l’anima incline a tutte le presentazioni e l’aiuterà a superare il desiderio per la materia, lo
Spirito darà un chiarimento all’anima sul suo scopo e la sua futura destinazione, lo Spirito rivelerà
all’anima l’Essere di tutto il divino, le trasmetterà un sapere chiaro e profondo, quindi le darà una
Luce, che la renderà incomparabilmente felice, quando può operare in tutta la Forza di Luce.
L’Agire dello Spirito nell’uomo è quindi una Rivelazione divina. Io Stesso Mi prendo cura
dell’uomo e gli do un piccolo concetto della Mia Magnificenza, e gli Sono presente appena si
predispone, affinché il Mio Agire possa essere efficace in lui, non importa se i risultati del Mio
Agire significano delle evidenti Comunicazioni oppure l’interiore illuminazione sulla via mentale.
Ma l’uomo ha sempre operato il contatto con Me volontariamente ed ha eseguito la volontà
mediante la formazione del suo cuore nell’amore, cioè ad una dimora degna per accogliere l’eterna
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Divinità, la Quale ora può rivelarSi dall’interiore. Un tale Atto dimostrabile dell’Agire dello Spirito
testimonia di Me Stesso, è quindi anche in certo qual modo una dimostrazione che supera la fede.
Chi una volta ha conquistato questa convinzione perché è stata fornita la dimostrazione della Mia
Esistenza e della Mia Presenza, si trova comprensibilmente su un gradino dello sviluppo, che
dovrebbe rendere impossibile uno sprofondare, perché questo non è quasi possibile nella
conoscenza della Verità, e comunque egli può, finché vive come uomo sulla Terra, entrare lui stesso
nell’ombra ed oscurare la Luce, egli può peccare contro lo Spirito, e con ciò mancare nel modo più
grossolano, rifiutandoMi nuovamente e quindi ripete la sua caduta di allora da Me. Egli può
impedire coscientemente l’Agire dello Spirito, malgrado una miglior conoscenza può non fare uso
del suo sapere, quindi favorire una retrocessione spirituale, commettere una ingiustizia nella piena
consapevolezza. Egli ha conquistato la dimostrazione e la convinzione della Mia Presenza e si è
comunque distolto da Me. La sua volontà quindi è nuovamente stata catturata dall’avversario, al
quale era già sfuggito, e non se ne difende.
Peccare contro lo Spirito può solamente quell’uomo, il quale ha riconosciuto Me ed il Mio Agire
tramite lo Spirito, che si è appropriato della Sapienza trasmessagli come patrimonio mentale,
mentre aveva anche conquistato nella comprensione la convinzione interiore, quindi poteva credere
ed in questa fede salda si è adoperato. Egli ha ricevuto la Mia Grazia nella misura più abbondante e
ne ha anche approfittato ed ora la lascia diventare inefficace; perciò non può aspettarsi nessuna
Misericordia, perché respinge da sé la Divinità, la Quale gli Si Era portata molto vicino nel Suo
infinito Amore e gli aveva tolto il velo davanti agli occhi.
E questo peccato non può essergli perdonato per il fatto che si chiude poi anche nei confronti
dell’Opera di Redenzione di Cristo, perché, quando respinge il Mio Spirito, rifiuta anche il divino
Redentore, quindi non vuole più credere, benché abbia potuto credere. Si è poi anche giocato le
Grazie dell’Opera di Redenzione, non accettando l’Aiuto di Cristo, prima di peccare, perché i primi
di certi pensieri il divino Redentore li avrebbe dispersi ed orientati bene, se soltanto Gli avesse
chiesto l’Aiuto. Egli era dapprima nel Regno compenetrato di Luce ed è uscito nell’oscurità. Egli
era provvisto con delle facoltà di riconoscere la Verità, e la Verità non gli piaceva perché lo
obbligava all’attività salvifica che non voleva eseguire, perché l’amore in lui si raffreddava.
Questo succede raramente negli uomini che hanno sperimentato l’Agire del Mio Spirito, perciò è
anche imperdonabile, perché è una aperta resistenza contro di Me che non può trovare il Perdono,
che significa tanto quanto di dovere stare per dei tempi infinitamente lunghi nella più grande
distanza da Dio, finché non si rivolge di nuovo a Me e si deve nuovamente conquistare le Grazie,
per essere guardato da Me, cioè che Io Mi avvicini di nuovo a lui. Questo peccato non può essere
perdonato per Grazia e Misericordia, ma deve essere rimesso in tutta la colpa, ha per conseguenza
irrevocabilmente una nuova Rilegazione e quindi tutta la via attraverso la Creazione, perché è una
ripetuta caduta, che non è da meno della caduta dello spirituale d’un tempo da Me, perché viene
commessa nella pienissima conoscenza, perché un uomo, nel quale può già agire lo Spirito, si trova
anche nella Luce e perciò commette un grave peccato, se Mi tradisce nuovamente con colui che lo
influenza come Mio avversario, che viene riconosciuto da lui e ciononostante gli dà la sua volontà.
Non perdonare un peccato significa quindi, che la colpa non possa essergli tolta, ma deve essere
portata da lui stesso, per cui però non deve essere considerato come perduto in eterno, passano
soltanto delle Eternità, finché non si confessa definitivamente per Me.
Amen.

I peccati dei padri si vendicano sui figli

BD br. 4618
19 aprile 1949

I

l peccato dei padri avrà effetto sui figli attraverso delle generazioni. Così vi è stato insegnato, e
da ciò siete sovente arrivati alla contraddizione con la Dottrina in un Dio dell’Amore e della
Misericordia, il Quale perdona al peccatore e gli rimette la sua punizione, se si pente
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seriamente. Non potete comprendere che degli uomini debbano soffrire, i quali loro stessi non sono
colpevoli e perciò sono le vittime di coloro che hanno peccato contro Dio. Ma ciononostante anche
lì è all’Opera la Sapienza e l’Amore di Dio, anche se in un modo a voi non comprensibile, dato che
qui l’essere dell’anima prima dell’incorporazione come uomo dice la sua, perché sceglie da sé un
uomo peccatore per la sua inseminazione nella carne.
Queste anime sono particolarmente impulsive, malgrado il loro percorso di sviluppo infinitamente
lungo, malgrado una molteplice e tormentosa riformazione è ancora in uno stato estremamente
imperfetto, non hanno ancora deposta la loro impulsività e tendono ora istintivamente verso
un’anima umana simile a loro, dove sperano di trovare l’occasione per poter vivere fino in fondo la
loro impulsività. Non raramente sono colme dello stesso desiderio che ha fatto peccare l’uomo,
come anche stimolano a questo sovente appena hanno preso dimora in un corpo (corpo materno) e
poi il peccato ha naturalmente la più forte influenza su un bambino appena nato, per cui ora si parla
di tara ereditaria o dell’eredità di cattive disposizioni.
Nessun’anima che ha già raggiunto un certo grado di maturità, arriva in un tale corpo perché il suo
percorso di sviluppo non deve essere ostacolato, quando lei stessa dapprima ha già comunicato la
sua volontà di tendere verso Dio. Ma anche una tale anima gravata può liberarsi sulla Terra dalle
sue disposizioni d’animo, può riconoscere i suoi propri errori attraverso un destino terreno
apparentemente senza esserne colpevole e cercare di liberarsene e potrà anche ricevere in ogni
modo la Grazia, quindi l’Aiuto dall’Alto, per portare all’esecuzione la sua volontà. Ma tali anime
quasi sempre vivono fino in fondo ed aumentano il peccato dei padri, ma sempre in una certa libertà
della volontà, perché non viene esercitata nessuna costrizione su di loro. Ma loro stesse si credono
di stare sotto la costrizione e così cercano di rifiutare ogni responsabilità, non conducono la minima
lotta con sé stesse, perciò soccombono ad ogni tentazione alla quale però potrebbero resistere se
soltanto lo volessero.
La volontà però sin dall’inizio dell’incorporazione è incline al male, e questa volontà ha scelta da
sé stessa la forma che doveva diventare portatrice dell’anima, che però non esclude mai che l’anima
ora come uomo può rendere attiva la volontà e liberarsi dal peccato, che perciò un anello della
catena viene spezzato ed anche la colpa dei padri può essere estinta da un tale figlio. Perché la
volontà di un uomo impulsivo è in sé forte, è soltanto orientata male. Ma quando viene rivolta nella
giusta direzione, allora può anche vincere su tutto e perciò essere un salvatore del suo antenato e
diminuirgli la sofferenza e la miseria nell’aldilà.
Amen.

L’Agire dello Spirito nello stato di veglia – Dimostrazioni:
Motivazioni

BD br. 4620
22 aprile 1949

D

ovete ricevere la Mia Parola nello stato di veglia, allora vi è data una dimostrazione del
Mio Agire in voi attraverso lo Spirito. Vi dovete raccogliere nella preghiera ed entrare così
con Me in stretto contatto, dovete escludere il mondo dai vostri pensieri, dovete darvi
totalmente a Me ed ascoltare nell’interiore alla Mia Voce. Allora vi suonerà sommessa e fine,
secondo la maturità della vostra anima, ma procedente sempre da Me, non da voi. In uno stato così
preparato non siete in grado di prestare voi stessi un’attività mentale, che corrisponda al contenuto
delle Mie Comunicazioni. Siete in uno stato di ascoltatore, non di oratore. E se volete chiarirvi la
differenza dovete capire che l’ascoltatore ha un atteggiamento passivo, mentre l’oratore dev’essere
attivo. Secondo il suo stato di maturità è ora istruito il suo orecchio spirituale, in modo che possa
comprendere senza fatica la Mia Parola che gli giunge, benché risuoni solo oltremodo sommessa
nel suo cuore.
Perciò è determinante l’interiorità del collegamento con Me per una facile ricezione della Mia
Parola e rispettivamente profonde nel loro contenuto, sono anche le Comunicazioni, che sono
dedicate a lui ed attraverso lui ai prossimi, per cui dovete fare anche una differenza del patrimonio
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spirituale, che deve essere portato come Vangelo ai prossimi e le Parole, che Io come amorevole
Padre do ai Miei figli, quando hanno paura e sono in miseria ed hanno bisogno di incoraggiamento,
che dimostra ben a tutti gli uomini la Mia Partecipazione, ma viene data in particolare a coloro che
Mi invocano nella loro miseria per l’Aiuto. Risponderò sempre a coloro che Mi vogliono sentire e
parlare a loro tramite lo Spirito, come ve l’ho promesso.
Mi dovete sentire, però in piena consapevolezza, perché non Mi nascondo dietro ad una forma che
è così debole, che rinuncia alla propria volontà ed in uno stato inconsapevole lascia prendersi in
possesso da una volontà estranea. Vi avverto sempre insistentemente da risultati di tali esseri
spirituali che si manifestano, che occupano subito una volontà debole con i loro pensieri e cercano
ora di trasmetterli anche sugli uomini. Ma vi avverto anche di impedire un evidente agire spirituale
oppure di sconsigliare il Mio Agire all’uomo, che riceve chiaro e consapevolmente delle Rivelazioni
dall’Alto. Vi voglio indicare un sicuro segnale del Mio Agire, che potete sempre menzionare come
prova. Le Mie Parole, che ho detto sulla Terra agli uomini, verranno spiegate in una forma, che ad
ogni istruito, ad ognuno che attraverso lo studio è diventato sapiente, possono essere motivate e
queste motivazioni non si contraddiranno mai, perché è la Mia Parola che rimane sempre la stessa
ed il cui senso testimonia della profondissima Sapienza.
Chi è penetrato vivamente in questa Mia Parola, sentirà parlare Me Stesso, quindi riconoscerà la
Mia Presenza, quando legge o gli viene portato udibilmente la Mia Parola. E questo sentimento, di
sentire parlare Me Stesso, è la sicura garanzia per il Mio Agire e deve togliere all’uomo ogni
dubbio, perché Mi avvicino agli uomini nella Mia Parola, Io Stesso Sono la Parola, e Mi sentiranno
coloro che credono in Me e Mi vogliono ascoltare. La Mia Parola li toccherà come una amorevole
Voce di Padre, che presta Ascolto a Suo figlio e perciò viene anche amato dal Padre e provveduto
con il Suo Dono di Grazia, ogni volta che lo vuole ricevere. Perciò lasciatevi guidare ed istruire dal
vostro sentimento, perché vi metto lo stesso (sentimento) nel cuore e non vi sentirete mai influenzati
così dall’errore, che ne siete pronti ad adoperarvi con fervore. Io proteggo ognuno da sensazioni
non chiare ed ingannevoli, colui che ha la seria volontà di agire come Mio discepolo nel tempo della
fine, perché costoro sono i veri operai nella Mia Vigna, di cui ho bisogno e perciò do loro anche la
facoltà di discernere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto.
Amen.

Nessuna conoscenza parziale – Gli esseri di Luce come
maestri istruttori - Soltanto la Verità

BD br. 4621
23 aprile 1949

V

i dico questo, che non dovete avere nessun dubbio sulla Verità delle Comunicazioni
offertevi dall’Alto, perché Io Stesso veglio sul fatto di quale bene spirituale vi viene
trasmesso, e perché non tollererò mai più, che delle forze errate o non vere si servano di
voi, per trasmettere il loro sapere spirituale agli uomini. Sono bensì pronti molti esseri di Luce a
partecipare agli insegnamenti degli uomini, e questi esseri di Luce stanno loro stessi in un sapere
così alto, che possono essere riconosciute senza preoccupazione come Forze d’Istruzione ed alle
loro trasmissioni può essere commisurato il valore di Rivelazioni divine. Perché appena un essere è
ricettivo per la Luce, dimora nel Regno di Luce e può sempre conferire Luce, dato che egli stesso
riceve sempre la Luce.
Questi trasmetteranno agli uomini soltanto la più pura Verità, inoltre agiscono sempre nella Mia
Volontà, che è anche la loro volontà. Sono stati incaricati da Me per la loro attività d’istruzione,
quindi non si può parlare di una conoscenza parziale, perché il sapere che possiedono, va molto
oltre a ciò che apportano agli uomini.
Loro possono essere benissimo dei maestri d’istruzione per gli uomini e non trasmetteranno mai
degli insegnamenti mondani o spiritualmente falsi, che non coincidono con la Verità. Potranno
anche dare contemporaneamente agli uomini la facoltà di conoscenza, per cui sono stati provveduti
da Me e ne sono anche autorizzati, perché agli uomini deve essere trasmessa la pura Verità e questo
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può avvenire soltanto nel modo che degli esseri che si trovano nel sapere spirituale, lo possano
anche trasferire agli uomini.
(24.04. Appena un uomo si è preparato per ricevere dei Doni spirituali, appena è quindi a contatto
con il Regno spirituale e riceve nello stato di piena consapevolezza un bene mentale, i suoi maestri
sono degli esseri di Luce, perché questo stato spirituale corrisponde totalmente alla Mia volontà, è
un grado dello sviluppo verso l’Alto, a cui tutti gli uomini devono tendere, quindi tali uomini non si
lasceranno cadere nel potere di esseri che vogliono loro trasmettere del bene mentale errato e
danneggiano le anime, invece di condurle verso la perfezione.
Pensate anche una volta seriamente a ciò che pretendete da Me quando presumete, che un uomo
che vuole servire Me, venga influenzato da forze cattive. Allora Mi negate o l’Amore o la Sapienza
o il Potere, se non potessi o volessi evitare questo. Io voglio, che le Mie creature imparino a
riconoscerMi e ad amarMi, quindi non vorrò o saprò impedire, che ad un uomo che tende verso di
Me, venga offerto la non Verità, quando provvedo innumerevoli esseri di Luce con la Facoltà o la
Forza di trasmettere la Verità a coloro, che la desiderano. Io voglio, che gli uomini si rivolgano a
Me e lo posso ottenere solamente, quando gli uomini imparano a riconoscerMi.
Per questo deve essere loro offerta assolutamente la Verità, e quindi come l’eterna Verità farò di
tutto, per trasmetterla anche agli uomini e per respingere gli esseri dell’oscurità, che possono bensì
esercitare anche la loro influenza sugli uomini, ma soltanto quando questi si consegnano a loro
mediante un cammino di vita, che è opposto alla Mia Volontà. Perché questi uomini non avranno
nessun desiderio per la Verità, e per questo verrà loro offerta, dato che non allacciano nemmeno
coscientemente nessun contatto spirituale, ma si raccolgono solamente un bene mentale puramente
intellettuale, e quelle forze ignare cercano di influenzare questi pensieri, per oscurare la Verità e per
diffondere la menzogna e l’errore. Ma voi lo potete provare facilmente, perché ciò che indica Me, è
bene, ciò che devia da Me, è l’influenza del Mio avversario, che combatte contro di Me e vuole
vincerMi, ma non conquisterà mai una vittoria su di Me.
Amen.

Concentrazione spirituale prima dell’accoglimento - Severa
autocritica

BD br. 4624
28 aprile 1949

V

i dovete creare una concentrazione spirituale, prima che possiate ricevere la Mia Parola. E’
questo che deve essere osservato, altrimenti dei pensieri terreni impediscono ancora
l’afflusso spirituale, si spingono in effetti avanti e vengono accolti, anche in coloro che si
sforzano seriamente soltanto per poco tempo, perché le Forze luminose si affermano ed
impediscono una forte influenza del mondo terreno sull’uomo, cioè guidano di nuovo i suoi pensieri
nel Regno spirituale.
Possono verificarsi bensì delle piccole disarmonie, delle indicazioni imprecise o delle formazioni
di frasi poco comprensibili o poco chiare, che però non hanno importanza, quindi riducono il grande
sapere spirituale in qualche modo oppure lo fanno apparire dubbioso. Ma deve sempre essere
osservato di considerare una Comunicazione soltanto come tale, quando è stato stabilito il
legame spirituale, cioè che il ricevente si sia totalmente staccato dalla vicissitudine terrena.
Voi siete ancora troppo sotto l’influenza del mondo e perciò i vostri pensieri lavorano con la
materia. Siete ancora troppo presi dal mondano, e perciò non potete sempre liberarvi da
immaginazioni ed usi, che non dicono nulla spiritualmente. Dovete perciò sempre prima rompere
una barriera, nel senso che dovete lasciare indietro tutto per poter soffermarvi nel Regno spirituale.
E più liberi e leggeri vi entrate, più siete ricettivi per i Tesori, che qui vi vengono offerti.
La separazione di un sapere spirituale dalle immaginazioni terrene vi sarà facile, e perciò potete
sostenere senza preoccupazione la Verità di ciò che vi viene trasmesso, e non dovete urtarvi a ciò
che spiritualmente è senza significato. Perciò non diffonderete nessun errore, dovete comunque
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sempre di nuovo usare critica su voi stessi, se e quando siete preparati per l’accettazione della Mia
Parola, cioè vi dovete domandare, se è stato stabilito l’intimo collegamento con Me, che ora voi
sentite Me Stesso.
IO conosco la vostra volontà e ne tengo conto, e perciò IO proteggo ognuno che vuole servirMI e
chiede pieno di desiderio la Mia Verità. E perciò potete accettare tutto senza preoccupazione quello
che vi viene offerto in questa forma.
Amen.

Il giusto sapere risveglia la fede e l’amore per Dio

BD br. 4625
29 aprile 1949

P

enetrate nel sapere spirituale e non vi mancheranno delle dimostrazioni del Mio Potere, della
Mia Magnificenza e del Mio Amore. Fin dove questo sapere vi viene dischiuso, vi diverrà
anche chiaro ogni collegamento e tutto vi appare fondato; riconoscerete, che voi, Mie
creature, esiste un Essere ed E’ attivo per voi e questo in insuperabile Sapienza. Imparerete ad
amarMi ed a tendere verso di Me. L’oscurità dello spirito, la totale ignoranza di cose spirituali, ha
anche l’effetto in un rapporto impersonale verso di Me, quasi sempre nella totale miscredenza e
totale rifiuto. Solo il sapere risveglia la fede e l’amore, anche se il sapere non viene dimostrato, ma
l’immagine, che potrebbe essere come dei sapienti spirituali lo rappresentano, risveglia nell’uomo il
desiderio, di entrare in un rapporto di fiducia con l’Essere, il Quale deve presiedere sull’intera
Creazione con tutte le creature essenziali.
All’uomo dev’essere sottoposto un sapere spirituale, se deve venir acceso l’amore per Me e
diventare una chiara fiamma. Il sapere spirituale procede comunque dapprima dall’amore per Me,
ma se viene intanto guidato dall’esterno all’intelletto, può poi anche penetrare nel cuore, quindi
determinare il pensare e volere dell’uomo, ed allora la Luce gli splenderà più chiara e lo scalderà
anche dall’interiore, solo allora diventa una vera Luce che non si può più spegnere; l’intelletto è poi
per così dire lo stimolatore per un atto di sentimento, la trasformazione dell’uomo interiore
all’amore, un amore, che dapprima è rivolto al Dominatore ignoto dell’Infinito, ma lentamente si
estende anche a tutto lo spirituale creato. E questa fiamma d’amore rischiara lo spirito e questo dà
all’uomo ora il Chiarimento in tutte le questioni spirituali.
L’uomo così diventato sapiente non perderà più il suo sapere e non vorrà più rigettarlo, perché lo
soddisfa o lo sprona a dibattiti spirituali. L’uomo diventato sapiente non perderà nemmeno più
l’amore per Me come il Creatore e Conservatore dall’Eternità e stabilirà anche il giusto rapporto
con Me, vorrà rimanere unito con Me e tenderà a Me, tutto il suo essere dimostrerà il cambiamento
nell’amore, perché la giusta conoscenza conduce all’amore e quindi alla beatitudine.
Amen.

Il Salvatore del corpo e dell’anima

BD br. 4626
1 maggio 1949

C

iò che dovete fare è che voi tutti portiate tutte le vostre preoccupazioni soltanto a ME, CHE
IO Sono in verità il miglior Medico e Salvatore, CHE può togliervi tutte le malattie, CHE
può guarirvi nel corpo e nell’anima, e vuole darvi una Vita eternamente indistruttibile.
Nella vita terrena vi sentite ancora sovente legati all’impiego di mezzi di guarigione, ma se IO non
ve li benedico, e voi non chiedete per questi la Mia Benedizione, allora mancheranno il loro effetto
oppure vi danneggiano persino.
IO posso guarire ogni ammalato senza mezzi esteriori, affinché guarisca, ed IO lo faccio appena
riconosco che la sofferenza è inutile per il suo futuro, appena adempie il suo scopo ed ha contribuito
alla purificazione dell’anima. Perché la malattia dell’anima va di pari passo a quella del corpo, e voi
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uomini non potete immaginarvi il grande fattore di ciò che significa la malattia del corpo nello
sviluppo dell’anima verso l’Alto, e quanto grata l’anima sarà un giorno, che ha potuto fare questa
via nella carne, che le ha apportato in breve tempo una maturazione accresciuta.
Perciò, quando soffrite, dovete soltanto sempre pregare: - “PADRE, la Tua Volontà sia fatta!”
Allora IO faccio il Mio nella misura come voi fate il vostro, allora vengo da voi come Guaritore del
corpo e dell’anima e la vostra guarigione sarà assicurata. Ma sopportate il vostro corpo ammalato e
debole per via della forza della vostra anima, sappiate che la vostra anima può svilupparsi in alto
molto più facilmente, e che brama molto di più l’unificazione con il Regno spirituale, se il corpo
non le fa resistenza, cosa che però fa sempre nello stato di salute. Di conseguenza la vostra anima
sarà molto più ben formata attraverso la sofferenza, quando abbandona l’involucro terreno.
Ma quando siete consci della Mia Vicinanza e del Mio Agire, allora il processo di guarigione nel
corpo e nell’anima proseguirà velocemente. Dovete soltanto aspettarvi in piena fede un Miracolo, se
sapete che alla Mia Potenza e Forza nulla è impossibile, e che il Mio Amore vuole sempre darvi ed
aiutarvi. La ferma fede è quindi il migliore mezzo di guarigione che non fallirà mai. Perciò
portate a ME tutte le vostre preoccupazioni, e ne sarete privati. Ma venite con una fede forte,
incrollabile, IO non la lascerò andare in rovina.
Amen.

Le ultime Parole del Salvatore morente sulla Croce – La
Parola suonante – L’Apparizione

BD br. 4630
5 maggio 1949

E

’ necessario un gradino di maturità particolarmente alto per poter sentire la Mia Parola
suonante, e perciò nel frattempo posso soltanto trasmettervi un sapere limitato, anche se in
una misura che siate bensì in grado di lavorare per Me e di annunciare il Vangelo ai
prossimi. Ma si sta andando alla fine e l’umanità si trova davanti agli ultimi avvenimenti su questa
Terra. Gli uomini sono totalmente ignari né in grado di accogliere la Mia Parola, né di riconoscerla,
quando viene loro offerta. Nella loro cecità spirituale non sanno più nulla della Benedizione
dell’Opera di Redenzione di Cristo, non credono in Lui e perciò sono esposti senza salvezza al
potere del Mio avversario, se non cambiano nel loro pensare ed agire fino alla fine. E per far
rivivere di nuovo la loro fede, se è ancora possibile, si offrirà agli uomini qualcosa di
extraordinario, di cui Gesù ha menzionato sulla Terra, avvereranno dei segni e dei Miracoli.
Comparirà visibilmente la Croce di Cristo nel Cielo in una tale chiarezza, che gli uomini che non
credono in Lui, si spaventeranno, mentre i Miei giubileranno e gioiranno e diventeranno oltremodo
forti nella loro fede. Ed ora si manifesterà un insolito desiderio di chiarimento e delle supposizioni
giuste e sbagliate indurranno i Miei servitori di includersi e di istruire gli uomini nella Verità. Ed ora
necessitate di un sapere speciale, che vorrei bensì trasmettervi, che però potete accogliere solamente
nello stato di maturità prima menzionato, che la Parola suonante richiede. Questo sapere non si può
trasmettere mentalmente, devono essere aperti l’orecchio spirituale e l’occhio spirituale, per poter
accogliere in sé le impressioni, che il Salvatore morente ha potuto accogliere sulla Croce e che ha
dato oltre con le Parole, che nessun orecchio d’uomo ha sentito e che perciò sono rimaste
totalmente sconosciute all’umanità.
Che vi è rimasta nascosta fino ad ora questa conoscenza ha la sua motivazione nel fatto che solo
pochi uomini avrebbero potuto afferrare la profondità di queste Parole e che necessita di una fede
ultraforte, che dev’essere vivente attraverso l’amore, per comprenderle. Ma poco prima della fine ci
saranno degli uomini che possiedono questa fede viva attraverso l’amore ed ai quali il senso delle
Parole divine di Gesù sarà comprensibile. Ora è la Mia Volontà di trasmettere loro qualcosa di
Delizioso attraverso la trasmissione di quelle Parole e perciò cerco un vaso idoneo, nel quale posso
riversare il Mio Spirito, un servitore sulla Terra dedito a Me, al quale Mi posso rivelare, al quale
posso annunciare chiaramente e comprensibilmente le Parole di Gesù sulla Croce attraverso la Voce
interiore, affinché attraverso lui venga quindi trasmessa e resa accessibile all’umanità.
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Appena l’Apparizione nel Cielo diventerà ora visibile, i Miei si faranno avanti e pedaleranno per
Me, giubileranno incontro alla Croce di Cristo e sentiranno come un dolce tintinnare le Sue Parole
nel cuore, ma allora queste Parole devono già essere guidate dall’Alto sulla Terra, devono essere
ricevute attraverso la Parola suonante ed essere comprensibile ai Miei servitori e trovare la sua
conferma attraverso quei credenti che la sentono pure nel cuore, ma la considerano come parlata
dall’Alto, dall’Altura. Ma già prima lascio giungere la conoscenza agli uomini, affinché si rendano
conto del grande Miracolo. E chi è ora di spirito illuminato, troverà un’edificazione animica e
sentirà un enorme apporto di Forza, e voglio portare questa Forza a tutti coloro che nel tempo della
fine Mi dimostrano la loro fedeltà e voglio dare loro un mezzo che aumenterà la loro Forza
talmente, che possono sostenere la lotta più difficile e perseverare fino alla fine, finché vengo Io
Stesso e li porto nella Patria, nel Mio Regno, finché entrano nel Regno della Pace, nel Paradiso sulla
nuova Terra.
Amen.

Tormenti di una Nuova Relegazione nella Materia

BD br. 4631
8 maggio 1949

N

on vi possono essere descritti con parole i tormenti che comporta una Nuova Relegazione
nella libera materia per lo spirituale; perché è una situazione che è incomprensibile per
l’intelletto umano. Lo spirituale si percepisce come essere e ciononostante non può usare
la sua volontà, che a lui è però cosciente come conferma della sua essenziale esistenza.
Lo spirituale è incatenato e fu primordialmente creato come qualcosa che poteva agire
liberamente. Per questo ora la sua impotenza e assenza di forza ed il suo stato incatenato gli crea
indicibili tormenti, che quasi sempre lo rendono ancora ribelle invece di renderlo arrendevole e di
piegarsi sotto la Volontà di Dio.
L’umanità è in possesso della libera volontà e va incontro a questo stato tormentoso. Avrebbe
ancora abbastanza tempo per evitare questo destino, ma non è accessibile ad alcuna immaginazione
nella comprensione di uomini che sanno di questo stato e mancano completamente di fede in un
perdono e ad una vita continua dell’anima, per cui non si riesce ad ottenere nulla con
l’insegnamento. E per questo la miseria è indicibilmente grande nella quale si trovano le anime
della maggior parte degli uomini.
L’uomo è ancora signore della creazione. In certo qual modo sta al di sopra di essa e può
avvantaggiarsi della creazione secondo la sua volontà. Un giorno egli stesso sarà di nuovo “opera di
creazione”, un oggetto morto immobile all’inizio, che può essere utilizzato, ma anche rimanere
inutilizzato per un tempo inimmaginabilmente lungo. Un giorno starà molto ma molto più indietro a
quello che è ora. E passerà un tempo infinitamente lungo finché si sarà di nuovo sviluppato verso
l’alto, fino all’uomo, all’essere che è dotato di libera volontà e possiede la forza di utilizzare questa
volontà.
Quanti stadi deve però attraversare, quanti tormenti sopportare e quali attività deve eseguire nella
volontà legata, l’uomo non riesce a comprendere e perciò per lui è incredibile. E ciononostante egli
porta la responsabilità per il destino della sua anima dopo la morte.
Egli ha ancora la forza di compiere opere d’amore, che gli evitano quell’amaro destino, ha ancora
la possibilità di prendere conoscenza della Volontà di Dio ascoltando la Parola Divina. E se egli
segue questa Volontà, il suo essere cambia ed egli conquista il diritto ad uno stato di luce e di libertà
dopo la morte del suo corpo. Ancora può sfruttare il suo intelletto. Egli può riflettere su se stesso, il
suo Creatore dall’Eternità e sullo scopo della sua vita terrena. E se vuole può anche credere.
Dio si avvicina con la Sua Grazia a tutti gli uomini e da a loro un piccolo colpetto per farli andare
nella giusta direzione, per scegliere la giusta via. Se l’uomo non oppone resistenza allora si lascia
spingere sulla giusta via, e la giusta meta gli è assicurata.
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Ma Dio rispetta anche la resistenza, cioè Egli non costringe l’uomo contro la sua volontà. Ma
l’uomo porta anche la responsabilità nei confronti della sua anima. Egli le prepara un destino che è
estremamente tormentoso. E lei deve rifare la via della Nuova Relegazione per sua indicibile
sofferenza, perché la Grazia di Dio non deve essere rifiutata, perché questo significa anche il rifiuto
del Suo Amore, e di conseguenza l’allontanamento dello spirituale da Dio, invece di avvicinarsi a
Lui, che è lo scopo e la meta della vita terrena.
Nella fine del tempo solo pochi camminano sulla giusta via. E per questo la miseria è gigantesca e
richiede urgente aiuto. Per questo deve essere fatta menzione da parte dei servi di Dio sulla Terra
del terribile destino che attende gli uomini se non cambiano nel tempo prima della fine. A loro deve
essere presentata sempre di nuovo la fine come “imminente”, perché il tempo urge, e serve
un’altissima attività per salvare ancora le anime dalla rovina, che accettano tali ammonimenti e
avvisi ed hanno la volontà per il bene. Perché il giorno verrà inatteso e precipiterà incalcolabilmente
tanti uomini nella rovina, nella morte, che significa lo stato incatenato nella materia dalla quale
possono liberarsi solo dopo un tempo infinitamente lungo. Voi uomini fatevi ammonire perché si
tratta dell’eternità. Si tratta di voi stessi, delle vostre anime che si trovano nel più grande pericolo e
possono lo stesso venire ancora salvate, se siete di buona volontà.
Amen.

La paura degli uomini – La catastrofe della natura e le sue
conseguenze

BD br. 4633
10 maggio 1949

T

utti gli uomini che non credono, subiranno una immane miseria, quando IO MI esprimerò
mediante le potenze della natura, perché ora vivono uno spettacolo, dove immense Forze si
sviluppano, contro le quali l’uomo è totalmente impotente. Gli uomini cadranno in una
paura mortale e persino i Miei ne verranno colpiti ma saranno meravigliosamente fortificati
mediante il Mio Aiuto, appena elevano i loro pensieri a ME. Ma i miscredenti non hanno nessun
sostegno al quale potersi appoggiare e perciò sono esposti alle potenze della natura in modo
insalvabile. Alcuni pochi però in vista della morte MI invocheranno nella loro miseria di cuore, e la
loro chiamata raggiungerà anche il Mio Orecchio e significa per loro la salvezza terrena o soltanto
spirituale, quando è venuta la loro ultima ora; ma allora hanno ancora conquistata la Vita per
l’Eternità.
Sarà soltanto un breve Atto, ma estremamente pesante nelle conseguenze per tutti gli uomini che
sopravvivranno, perché soltanto ora comincerà una miseria terrena, che supera tutto ciò che è
preceduto. Gli uomini devono totalmente adattarsi ad un altro modo di vivere, devono rendersi utile
tutto ciò che è rimasto loro, dipendono da loro stessi e per lungo tempo non possono contare su
nessun aiuto terreno, perché sono tagliati fuori dal resto del mondo ed il collegamento non può
essere ristabilito di nuovo così presto.
L’ampiezza di questo disastro è inafferrabile, ma IO ve lo faccio sempre di nuovo notare, affinché
non vi perdiate nei beni terreni, affinché non li consideriate troppo importanti e non dimentichiate
l’anima, la cui maturità soltanto è determinante per voi, come voi sopportate ciò che avverrà.
Gli Annunci di questo genere trovano poca fede, e sono comunque da considerare estremamente
importanti, perché si compiranno alla lettera. Ed ogni giorno è ancora un Dono di Grazia, che
dovete valutare, ma non nel modo terreno, ma spirituale, perché soltanto questo è di consistenza,
quello che vi siete conquistati in beni spirituali. Ciononostante IO prometto a tutti voi la Mia
Protezione ed il Mio Aiuto, a voi che siete credenti e volete servirMI. Perciò non lasciatevi
opprimere dalle Mie Parole, sappiate che tutto, anche la cosa più difficile, si può sopportare, quando
la caricate su di ME, se MI pregate di aiutarvi a portare il vostro peso, perché IO non vi abbandono
e vi aiuto, affinché preserviate fino alla fine.
Amen.
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Lotta di fede – Ammissione davanti al mondo - “IO
abbrevierò i giorni”

BD br. 4635
11 maggio 1949

D

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

Attività benedetta per il Regno di Dio – L’ammonimento alla
fervente attività

BD br. 4637
13 maggio 1949

L

avorate ininterrottamente per Me ed il Mio Regno e non lasciatevi scoraggiare da fallimenti.
Voi stessi dovete sentirvi penetrati dalla Mia Forza e perciò accogliete sempre e
continuamente la Mia Parola, e la Forza che ora vi affluisce vi spingerà all’attività, dovrete
parlare ovunque si offre l’occasione, dalla pienezza del cuore. Allora siete anche idonei come operai
nella Mia Vigna, siete attivi per Me ed il Mio Regno, parlate nel Mio Nome ai vostri prossimi e
guidate anche i vostri sguardi in quel Regno, dal quale proviene la più ricca benedizione per la
vostra anima.
Nessuna attività terrena è paragonabile a quell’attività, nessun successo terreno può soppesare il
successo spirituale, e nessun lavoro terreno sarà così benedetto e troverà il Mio Assenso, come il
lavoro per il Mio Regno. E così sapete anche, che non camminate inutilmente sulla Terra, se vi
adoperate a questa attività, sapete anche, che vi è assegnato il più bel compito e che dovete soltanto
essere attivi con fervore, se volete conquistare il Mio Amore e Soddisfazione.
Ma non vi è fatta per nulla come condizione, non siete costretti a quest’attività, altrimenti
perderebbe in valore e non potrebbe procurarvi la benedizione per l’anima. Vi devono spingere la
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gioia interiore ed il desiderio di servire Me ed i prossimi, ed allora il lavoro spirituale vi renderà
anche felici e vi darà la pace interiore, benché, visto in modo terreno, vi procurerà poco vantaggio.
Ma il Mio Regno non è di questo mondo. Tenete presenti sempre queste Mie Parole, e
comprenderete, che il lavoro spirituale non sussisterà e non verrà riconosciuto, che non ha nulla in
comune con il mondo e la sua attività, che deve essere eseguito in silenzio e con fervore e procurerà
un successo molto maggiore, che ogni attività terrena. E perciò non stancatevi, non diventate tiepidi
ed indifferenti, ricordate che la miseria richiede un lavoro spirituale, e rimanete per Me dei servi
robusti, che adempiono sempre la Mia Volontà e Mi servono nell’attività fervente e che perciò
benedirò ora e nell’Eternità.
Amen.

La preghiera, un Ponte verso Dio - Pensieri, un Ponte nel
Regno spirituale

BD br. 4638
13 maggio 1949

I

l Ponte verso Me è la preghiera, il Ponte al Regno spirituale sono i pensieri che concedono agli
esseri di Luce il diritto di collegarsi con voi. Camminate sovente su questo ponte, venite a Me e
tenete l’intimo dialogo con Me, affidate a Me tutte le vostre miserie e preoccupazioni e fate di
Me il vostro Confidente, vostro Amico e Fratello Che vuole condividere tutto con voi, gioia e
sofferenza, e presto diminuirete il crepaccio fra voi e Me, perché conoscete in ogni tempo una via
che conduce a Me, perché avete trovato il Ponte che elimina ogni separazione fra Me e voi.
Cercate anche così di giungere al Regno spirituale mentre lasciate fluttuare là i vostri pensieri,
dov’è la vostra vera Patria, dove una volta deve dimorare la vostra anima quando esce
dall’involucro terreno e non vive più sulla Terra. Cercate di trovare il contatto nel Regno spirituale
finché dimorate ancora sulla Terra, affinché non vi sia sbarrato l’ingresso, perché gli abitanti del
Regno spirituale vi liberano la via, vi aiutano affinché la troviate, che non vi smarriate oppure
perdiate nell’oscurità. Gli abitanti del Regno spirituale vi circondano continuamente, ma si possono
far notare solamente quando li chiamate nei pensieri oppure date loro la giustificazione di prendersi
cura di voi attraverso la vostra volontà. Ogni pensiero spirituale è per loro una chiamata, una
giustificazione di trasmettere a voi la loro forza e di aiutarvi così sulla via verso l’Alto. Ora stabilite
il collegamento con il Regno che è una sfera totalmente diversa e che voi non potete raggiungere
diversamente. Esiste quindi un Ponte da voi in quel Regno che non è visibile né raggiungibile in
modo terreno, che comunque esiste e vuole esercitare su di voi la sua influenza.
Pregate a Me ed inviate i vostri pensieri in Alto e la vostra anima abbandona la Terra e si avvicina
alla Patria, tende alla sua origine, lascia bensì ancora sulla terra l’involucro terreno, lascia indietro
la materia e si libra in sfere spirituali, da dove n on ritorna mai a mani vuote, perché viene sempre
provveduta dagli esseri della Luce, riceverà sempre Grazia e Forza da Me, Che vado incontro ad
ognuno che s’inoltra sul Ponte verso Me. Non ho davvero una Gioia maggiore che il ritorno dei
Miei figli, che una volta ho perduti e che ora vengono liberamente a Me, per essere e rimanere Miei
in tutta l’Eternità.
Amen.

„Non rimarrà pietra su pietra“ La grande miseria

BD br. 4639
14 maggio 1949

V

errà un tempo, in cui tutto va perduto, ciò che è stato conquistato e costruito faticosamente,
verrà un tempo, in cui gli uomini riconoscono l’inutilità di ciò che doveva servire al bene
corporeo, e saranno totalmente senza niente, perché a loro mancano anche dei beni
spirituali, il cui possesso potrebbe lenire il dolore per i beni terreni perduti. Io vi indico
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continuamente questo tempo, perché avverrà come è annunciato nella Parola e nella Scrittura, non
rimarrà pietra su pietra.
Per quanto possa sembrare incomprensibile per uomini predisposti verso il mondo, che tramite un
Potere superiore deve aver luogo un’opera di distruzione così terribile, però, è inevitabile, perché
primo deve avere uno scopo educativo, e secondo, è previsto nel Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità per lo spirituale che si trova ancora ad uno stadio inferiore dello sviluppo, che
attraverso questo raggiunge un’altra riformazione.
Ma è necessario che colpisca pesantemente gli uomini, perché non badano quasi più al loro
sviluppo spirituale, ma prima della fine devono ancora una volta ricevere gli ultimi stimoli, a cui
però possono anche non badare, se non sono volonterosi di cambiare e di salire in Alto. Gli uomini
devono essere presi duramente, perché non sono più accessibili ad un lieve ammonimento, perché
tutto, quello che è stato finora emesso su di loro a quello scopo è rimasto senza successo.
Ma il tempo che verrà porterà con sé un cambiamento incisivo, affinché da ciò i pensieri degli
uomini vengano irrimediabilmente rivolti al senso e allo scopo della vita terrena, per ottenere in
alcuni pochi ancora un cambiamento, che sarà veramente per il loro bene. La miseria sarà grande,
che la volontà di aiutare si risveglierà dappertutto dove esiste ancora una scintilla d’amore nel
cuore. E questa scintilla troverà del nutrimento e diventerà una fiamma, perché chi vuole aiutare,
interverrà anche aiutando e allevierà al prossimo la sua difficile sorte, perché lui stesso sa, quanto
pesantemente il destino colpisce ognuno.
E questi volonterosi d’aiutare saranno aiutati anche da Parte Mia, il Mio Aiuto verrà, dove non si
trova più nessuna via d’uscita, come visibile segno di una Potenza superiore, che si inchina
nell’Amore agli uomini, per farSi riconoscere da loro; perché terrenamente sovente sembra
impossibile un aiuto. Ma quello che non è possibile agli uomini, Io lo posso sempre ancora
eseguire, e quindi anche la miseria più grande non è senza speranza, perché per Me niente è
impossibile. E così l’amore, che viene dimostrato al prossimo, porterà buoni frutti, otterrà il Mio
Amore, e questo significa Assistenza e Grazia, ed un apporto insolito di Forza, per cui i Miei non
devono nemmeno scoraggiarsi, perché loro non sentiranno così pesante la miseria, perché sono forti
ed hanno sempre a fianco Me come Aiutante, Che Io agisco in evidenza per via della loro fede, per
conquistare ancora i pochi prima della fine, che sono bensì deboli nella fede, ma ancora di buona
volontà. Questi avranno la Forza e supereranno il tempo di miseria senza prendere nessun danno
nella loro anima. Ma i Miei stanno sotto la Mia Protezione e possono guardare a questo tempo senza
preoccupazione, perché non dura a lungo.
Amen

La rinascita spirituale

BD br. 4641
17 maggio 1949

I

l momento decisivo nella vita terrena di un uomo è il cosciente adeguamento della volontà
verso DIO, perché questo momento è l’inizio del cambiamento dell’anima, è in certo qual
modo il punto di svolta, l’iniziale ritorno del caduto d’un tempo da DIO. Prima inizia questo
cosciente cambiamento di volontà nella vita dell’uomo, maggiore perfezione può raggiungere prima
del suo decesso. Ma è ancora possibile, di giungere anche in breve tempo ad un alto grado di
maturità, se l’uomo giunge soltanto tardi alla conoscenza, che deve tendere all’unificazione con ME
come creatura di Dio. Allora può operare il cambiamento della sua anima con volontà rafforzata e
poi maturare ancora.
Ogni avvenimento nella vita umana sarà sempre solo motivo per il cambiamento della volontà.
Ma se questa ha presa una volta la giusta direzione, allora non esiste più alcun timore, che l’anima
ricada nell’oscurità, perché DIO STESSO la attira ora a SE’, appena ha comunicato la sua
volontà di arrivare a LUI.
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Questa decisione di volontà, il cosciente rivolgimento dei pensieri a Dio, è in certo qual modo
anche la rinascita spirituale dell’uomo, perché l’anima entra in una nuova vita. Non vive solo più
nel mondo terreno-materiale, ma penetra più a fondo, lei cerca la Verità, e la trova, perché DIO SI fa
ora riconoscere come l’ETERNA VERITA’, perché ora EGLI agisce mentalmente sull’anima, che
ha nostalgia di LUI.
Un’anima così rinata deve essere curata e vezzeggiata come una piantina delicata. Deve essere
tenuta in vita con cibo leggero e venire lentamente rinforzata e rinvigorita, finché lei stessa riesce a
farcela nella vita, ed ora possa percorrere il cammino dello sviluppo verso l’Alto senza fatica.
Il cambiamento di volontà è l’atto della rinascita; con ciò l’anima ha intrapresa la via che conduce
alla Vita eterna, benché questa possa offrire ancora molti pericoli ed ostacoli, tentazioni e difficoltà
mondane, che però verranno superati da un’anima vigorosa.
Si tratta semplicemente ancora del fatto, se all’anima viene apportata questa Forza necessaria o se
deve languire, e la via verso l’Alto le è perciò difficile. Ma questa è nuovamente solo una questione
della volontà. Ma una volontà, che si è rivolta una volta in Alto a DIO, viene anche afferrata da DIO
e sempre influenzata favorevolmente, senza però venire costretta.
E l’influenza più efficace è ora la PAROLA DI DIO, che cela in sé Forza e Vita e nutre l’anima
rinata e l’aiuta alla maturazione. Un uomo, la cui anima è rinata, sarà anche sempre aperta per
ricevere la PAROLA divina, sia questa in forma indiretta mediante l’ascolto o la lettura di
Rivelazioni divine, oppure anche mediante collegamento mentale con la Fonte UR della Sapienza,
con cosciente collegamento con COLUI CHE E’ l’eterna VERITA’ STESSA.
Un tale uomo andrà più sovente nel silenzio, cioè, terrà introspezione, ed i suoi pensieri
prenderanno la giusta direzione influenzati dall’Alto. La sua anima riceverà nutrimento ed
aumenterà in Luce e Forza.
Ma l’uomo la cui anima è rinata, vivrà anche nell’amore, perché questo è l’effetto della volontà
orientata nel modo giusto. E così deve maturare ed andare verso la perfezione, come è senso e
scopo del suo cammino terreno, appena si è liberato nella libera volontà del potere, che lo teneva
legato, e dal quale l’uomo stesso si deve sottrarre, per cui gli sta sempre a disposizione la Grazia e
la Forza dall’Alto, che userà per la rinascita spirituale.
Amen.

La lotta di fede – La Forza del Nome GESU’ La Venuta del
SIGNORE

BD br. 4643
18 maggio 1949

D

ovrete soffrire per via del Mio Nome. Tutti coloro che MI confessano davanti al mondo,
saranno esposti a gravi minacce ed angosce, perché gli uomini tenderanno ad estinguere il
Mio Nome, per impedire il sapere del Mio Cammino terreno e dell’Opera di Redenzione,
in modo che gli uomini perdano in ciò la fede.
Ma i Miei nemici troveranno una dura resistenza in quegli uomini che garantiscono per ME ed il
Mio Nome e MI confessano a voce alta davanti al mondo. E così verrà eseguita una aspra
separazione tra tutti coloro che ancora credono e coloro, che MI rinnegano. La Mia piccola schiera
dovrà manifestarsi, se vorrà sostenerMi ed allora cominciano le sofferenze di coloro che MI
rimangono fedeli fino alla fine. Perché quello che si può fare di male ai Miei, verrà poi eseguito, ed
i Miei non potrebbero mai resistere, se non venissero fortificati da ME come ricompensa per la loro
buona volontà.
Dovrete affermarvi, perché è una dura lotta, che viene condotta per via della fede. Ma quando
questa lotta comincia, sappiate anche che è l’ultima decisione prima della fine, che perciò dovete
perseverare, se volete diventare beati. Ed inoltre sapete, che in questo tempo IO vi Sono sempre
vicino e vi fornisco insolitamente con Forza, e che infine IO Stesso verrò, per salvarvi dalla più
Bertha Dudde - 1158/3837

grande miseria. Quindi voi sapete che dura soltanto un breve tempo, come IO ve l’ho promesso, che
IO abbrevio i giorni, affinché diventiate beati.
E questo sapere, la solida fede irremovibile in ciò, vi renderà forti e resistenti e potrete sopportare
tutto il difficile con una imperturbabilità ed un coraggio, che persino con ciò impressionate i vostri
nemici; ed IO vi voglio ricompensare, perché dovete soffrire per via del Mio Nome e MI rimanete
comunque fedeli.
E quando poi pronunciate solennemente il Mio Nome, avrà l’effetto di inimmaginabile apporto di
Forza. Ed in questo riconoscerete pure, che siete veramente nella Verità, e con piena convinzione
MI confesserete ad alta voce davanti al mondo, e prendete tutto su di voi con rassegnazione,
qualunque cosa vi facciano gli uomini, che sono al servizio di colui che come Mio avversario vuole
respingervi da ME. Dovrete ben soffrire, ma anche vincere, e la vostra ricompensa non mancherà.
Amen.

Lo sperimentare della fine come uno stato di sogno – Il
ricordo – La nuova Terra

BD br. 4644
19 maggio 1949

V

oi sperimenterete il naufragio della vecchia Terra come in uno stato di sogno dopo la vostra
rimozione, quindi vedrete l’Opera di distruzione e la potrete anche afferrare nel suo volume,
ma voi stessi ne rimarrete non gravati affinché non portiate nulla di pesante dalla vecchia
Terra nel Regno di Pace che ora è la vostra dimora finché verrete di nuovo ritrasferiti sulla Terra
formata a nuovo dove inizia una nuova vita per voi in costante contatto con Me. Ciononostante
dovevate essere testimoni del naufragio della vecchia Terra perché vi deve rimane il sapere di
questo per l’istruzione dei figli e dei figli dei figli. Dovete conservare il ricordo della vecchia Terra
con le sue Creazioni con il suo stato spirituale fra gli uomini, con l’empietà, la lotta di fede e la fine,
affinché anche la nuova generazione ne prenda conoscenza ed influenzi il sapere di ciò nella loro
predisposizione verso Me, come deve anche servire per i tempi futuri per avvertire gli uomini ed
ammonirvi da un tramonto spirituale che avrà inevitabilmente per conseguenza di nuovo questo
effetto.
Sulla nuova Terra nulla ricorderà più le vecchie Creazioni e significherà per gli abitanti della
nuova Terra Miracolo su Miracolo di confrontare le nuove Creazioni con le vecchie e non ci sarà
fine alla Beatitudine. La vecchia Terra apparirà fantastica davanti ai loro occhi con tutte le
vicissitudini sulla fine e ciononostante non scomparirà dalla memoria, perché è bene per gli uomini
che rimanga questo ricordo. Quello che oggi sembra ancora del tutto impossibile per gli uomini,
coloro che Mi sono rimasti fedeli e che perseverano in Me in questa ultima grande miseria lo
dovranno sperimentare, perché riporta a loro lo stato di beatitudine nel paradiso della nuova Terra,
per cui vivono anche fino in fondo gli ultimi spaventi soltanto ancora come nel sogno perché
altrimenti non sarebbe sopportabile per loro dopo il tempo di sofferenza, che significa per loro la
lotta di fede come conclusione. Ma chi ha una forte fede mantiene la speranza nella Mia Venuta,
nella rimozione ed il paradiso della nuova Terra ed Io non lascio davvero andare in rovina questa
fede. Io preparo loro davvero una sorte che li ripaga pienamente per tutta la sofferenza, perché Io
Stesso Sono in mezzo a loro con il Mio Amore e la Mia Grazia.
Amen.
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Non pensate in modo terreno - Ammonimento di Dio di
accogliere più sovente la Sua Parola

BD br. 4645
19 maggio 1949

M

uovete tutte le Mie Parole nel vostro cuore, rifletteteci su e badate al sentimento che
sentite ed allora vogliate fare il giusto e vivere per il Mio Compiacimento ed allora
trarrete la giusta utilità dalle Mie Parole, avrete benedizione spiritualmente e
terrenamente e progredirete nel vostro sviluppo verso l’Alto.
Non posso darvi un migliore Consiglio che quello di accettare la Mia Parola ogni qualvolta vi sia
possibile. Allora la vita terrena non presenterà poi più alcuna difficoltà perché appena vi occupate
dello spirituale, appena vivete di più con Me, la vita terrena passa accanto a voi, quasi per nulla
aggravandovi e dominata da Mano invisibile; vivete bensì sulla Terra, ma non siete
straordinariamente aggravati.
Provatelo, sfruttate ogni occasione di ascoltare o leggere la Mia Parola, e poi pensate a ciò che
avete recepito, lasciateMi parlare amorevolmente a voi dandoMi ascolto quando Io voglio parlarvi.
Ogni pensiero di accogliere del patrimonio spirituale da Me, è un Mio Cenno d’Amore che Io do
per promuovervi nel vostro sviluppo. Ed a questo dovete badare anche quando vi manca il tempo,
perché Io posso benissimo allungare anche il tempo se è necessario e la breve spanna di tempo che
dedicate a Me non sarà mai perduta, ma è per voi piuttosto una grande conquista spirituale.
Vi dico sempre di nuovo, non pensate in modo terreno, perché il vantaggio che ve ne viene, e
sempre di nuovo soltanto terreno e quindi non consistente. Ma quello che create e vi conquistate
spiritualmente, è estremamente prezioso per l’Eternità. Ma una volta la vostra vita terrena sarà
terminata, una volta si manifesterà l’effetto quale lavoro avete prestato, quando avevate a
disposizione la forza della vita. Ed allora sarete beati di possedere una provvista in beni spirituali,
ed affinché questo sia da voi sempre aumentato, Io vi ammonisco sempre di nuovo e vi dico di
prendere sul serio i Miei Ammonimenti e di accogliere più sovente la Mia Parola dall’Alto perché è
il Dono prezioso che Io vi posso inviare e perché ha su di voi una influenza estremamente
vantaggiosa.
LasciateMi parlare a voi e considerate le Mie Parole nel cuore e la vostra vita terrena sarà
pacifica, riccamente benedetta da Me.
Amen.

La Volontà di Dio – Linea di condotta della vita

BD br. 4646
20 maggio 1949

C

hi non si prende la Mia Parola come linea di condotta della sua vita, la sua via non sarà
quella giusta, perché allora cammina contro la Mia Volontà e non osserva i Miei
Comandamenti, che la Mia Parola annuncia loro. Io devo darvi conoscenza della Mia
Volontà in un modo, se la volete adempiere, e provvedo anche affinché il sapere su questa vi venga
anche portata vicina, ma dipende dalla vostra volontà se l’accettate oppure no. Ogni Mia Parola
deve servirvi come linea di condotta, e non è davvero difficile vivere secondo la Mia Volontà,
perché il Mio giogo è mite ed il Mio peso leggero.
Io non pretendo da voi qualcosa che sia ineseguibile, ma esiste un impedimento che anche ciò che
è facilmente eseguibile sembra difficile, la vostra volontà, che deve sottomettersi totalmente alla
Mia. E se la vostra volontà non è ancora entrata nella Mia, dovete impiegare la violenza, allora vi
appropriate del Regno dei Cieli. Allora dovete condurre una lotta interiore, per cambiare la volontà
ancora del tutto distolta da Me in una totalmente subordinata alla Mia, ed allora vi sarà facile fare
tutto ciò che Io vi dico di fare tramite la Mia Parola.
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Io non posso cedere dalle Mie Condizioni per il raggiungimento della maturazione dell’anima, ma
ve lo rendo facile e vi do la Forza per adempierla. Ma voi stessi dovete prenderne conoscenza e non
ribellarvi interiormente alle Mie Disposizioni, dovete fare dei Miei Comandamenti il vostro proprio
intento, vi dovete sforzare con la libera volontà a vivere nell’amore, e con ciò sono anche adempiuti
tutti i Comandamenti, che Io vi do per il tempo della vostra vita terrena. Alla base del vostro modo
di vivere ci dev’essere la Mia Parola; questo è tutto ciò che Io pretendo da voi, ma richiede la presa
di conoscenza della Mia Parola, richiede una vita interiore, mentre vi occupate con delle questioni
spirituali, dove dovete prendere posizione con ciò che Io pretendo da voi. Perciò, se volete
raggiungere la meta, non dovete vivere spensieratamente alla giornata, dovete occuparvi in pensieri
con lo scopo della vostra vita terrena e del vostro compito ed esercitare su voi stessi una critica, fin
dove adempite il compito della vita postovi. E nel confronto vi dovete tenere davanti agli occhi la
Mia Parola, perché la Mia Parola vi fornisce tutte le linee di condotta e vi indicherà sempre la giusta
via, la via che conduce alla meta, all’unificazione con Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità.
Amen.

“Potrete fare delle cose ancora maggiori....” La Promessa

BD br. 4647
21 maggio 1949

L

e Opere del Maestro devono sempre servire d’Esempio ai Suoi discepoli, ed un discepoli
ambizioso raggiungerà anche la sua meta, a raggiungere il suo Maestro nella sua
prestazione. E così vi ho anche detto: “Farete cose ancora maggiori.” Quindi, esiste la
possibilità che il discepolo superi il suo Maestro. Voi dubiterete certamente di questa Espressione,
ma la ripeto ed aggiungo ancora, che a voi non sarebbe nulla di impossibile, se soltanto sviluppate
la volontà di agire con Me e la Mia Forza. Un uomo può raramente averne la fede, ma costui sarà in
grado di prestare cose soprannaturali, ma appunto soltanto perché crede.
Una volta raggiunta questa profonda fede di poter spostare dei monti ed ora non vi mancherebbe
mai la Forza, non avreste mai più dei dubbi e sareste davvero ancora maggiori che l’Uomo Gesù,
perché Lui vi ha detto questo e la Sua Parola è Verità. Ma finché l’uomo non trova questa forte fede
che tutto può, fino ad allora nessun uomo supererà mai l’Uomo Dio Gesù, al Quale mediante la Sua
Fede ed il Suo amore obbedivano gli elementi ed il Quale Si è sottoposto tutto, perché Egli agiva
con la Mia Forza e non conosceva nessuna limitazione della Sua Forza da Me. Io Stesso Ero attivo
in lui, ma Ero anche la Forza, che è senza inizio e senza fine e che perciò può anche manifestarsi
illimitatamente senza diminuire.
Ma ora voi, Miei discepoli del tempo della fine, dovete fornire la dimostrazione delle Parole di
Gesù, attraverso una fede ultraforte dovete sottomettervi tutte le forze ed agire pure illimitatamente
in Mio Onore e la Mia Magnificenza e quindi esercitarvi in opere, che fanno Onore alla Scuola del
Maestro, dovete operare miracoli grazie alla vostra fede, sempre sotto il costante utilizzo della Mia
Forza. Questo lo può fare soltanto una forte fede e perciò cerco di aiutarvi a raggiungere questa
forte fede. Vi lascio arrivare nella miseria, dalla quale vi libero dopo una intima preghiera rivolta a
Me sovente in modo meraviglioso. In questo dovete riconoscere il vostro Maestro ed ora compiere
volonterosamente il vostro lavoro che Io vi assegno, e se aspirate ora alla più sublime Perfezione,
anche le vostre opere diventeranno sempre più perfette, finché somigliano a quelle del Maestro.
Gesù Cristo Era il vostro Maestro, il Quale vi ha istruito e vi ha ammonito a seguirLo e Che vi ha
dato la Promessa, che vi deve spronare ad aspirare di poter compiere cose maggiori. Ma chi fa la
prova? Chi cerca di raggiungere quel grado d’amore, che significa una totale unificazione con Me e
quindi anche illimitata Irradiazione di Forza e Ricezione? Dove opera la Mia Forza, là è assicurata
ogni riuscita, ed in questo fiducia sarà anche salda ed irremovibile la fede, l’uomo saprà e sentirà,
che è aiutato, qualunque cosa intraprende, e questa fiducia lo rende capace di compiere grandi
azioni. Potrà compiere cose soprannaturali e quindi sarà un vero discepolo, come ne ho bisogno
nell’ultimo tempo prima della fine.
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Amen.

L’ultragrande Amore di Dio – Come dev’essere fatto
l’amore per Dio?

BD br. 4650
24 maggio 1949

N

on potete misurare il Mio amore, che ho per le Mie creature e che Mi determina per tutto
ciò che avviene e che permetto. E’ come un enorme Focolare di Fuoco, è come una
gigantesca Fiamma, è come un Ardore che consuma tutto ciò che le viene vicino. Il Mio
Amore è nuovamente soave e mansueto, che corteggia con tutta l’Interiorità l’amore corrisposto,
che non cede mai, che non si nega mai, e vorrebbe sempre e continuamente rendere felice e non
rinuncia a nulla di ciò che Mi appartiene. Il Mio Amore è di una tale Forza, che ottiene anche tutto
ciò che vuole ed è così sicuro del suo successo, che non costringe, ma attende l’amore corrisposto,
che Mi viene donato liberamente. Voglio possedere il vostro amore, la vostra totale dedizione a Me,
voglio la vostra volontà, che si deve rivolgere a Me nella spinta libera, perché allora anche voi
amate Me, allora vi ho conquistato per l’eterno. Ma come dev’essere fatto il vostro amore per Me?
In che cosa riconoscete che Mi amate?
Mi amate quando portate un sentimento alto, santo nel cuore a Colui, il Quale non vedete e non
conoscete e credete comunque in Lui, che Egli E’ e voi siete le Sue creature. Ma questo santo
sentimento non deve sussistere solamente nell’agitazione animica, ma dev’essere un silenzioso
voto, di appartenere a Lui e di essere della Sua Volontà, dev’essere un voto silenzioso, di agire con
Me sotto l’impiego di tutta la forza. Chi dunque Mi fa questo voto, si sente anche da subito attirato
a tutto ciò che è proceduto dalla Mia Mano, perché ora ha l’amore in sé, perché attira Me Stesso
tramite il suo amore, e con ciò è anche affezionato ai prossimi, sente amore per il prossimo che si
manifesta nell’agire disinteressato per lui. Così dimostra l’amore per Me tramite fattivo amore per il
prossimo, perché una cosa procede dall’altra. Allora anche il Mio Amore può irradiare su di lui, ma
sempre soltanto nella misura sopportabile per lui, che però aumenta fino all’incommensurabile,
perché il Mio Amore non conosce limiti, come anche l’amore delle Mie creature può aumentare ed
aumenterà, quando viene una volta irradiato dalla Mia Forza d’Amore, quando ha trovato
l’unificazione con Me, quando è diventato Mio in eterno.
Amen.

La distruzione della Terra, Atto di Misericordia di Dio –
Veggenti e Profeti

BD br. 4651
26 maggio 1949

I

l Mio Amore, Grazia e Misericordia sarà ben ancora per il singolo uomo, ma non più per
l’intera umanità, se con ciò viene intesa la continuazione d’esistere della vecchia Terra, che voi
uomini volete lasciar valere come una dimostrazione di Misericordia. E’ piuttosto un Atto di
Misericordia, che abbia luogo la distruzione della vecchia Terra, perché con ciò vengono di nuovo
create delle nuove opportunità per la maturazione dello spirituale ancora imperfetto come anche
delle anime degli uomini che sono già cadute nell’oscurità e che devono comunque ritrovare Me, la
Luce. Il Mio Principio è la Redenzione dello spirituale dall’oscurità alla Luce. Ma quando la Terra è
totalmente oscurata, allora non serve più a nessuno scopo ai quali deve servire, ed allora devono
essere creati nuovi mezzi che soltanto la Mia Sapienza può giudicare la sua utilità allo scopo, e
l’intelletto umano non è sufficiente per soppesare il pro e il contro. Ma il Mio Amore e la Mia
Misericordia vgoliono ancora dare alle anime la possibilità, prima della distruzione della vecchia
Terra, di portare a conclusione il loro cammino di sviluppo sulla Terra, perché questo è della
massima importanza. E perciò vi annuncio in modo straordinario ciò che sta per arrivare, mentre vi
inizio attraverso le Rivelazioni nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.
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Questo è un Atto significativo del Mio Amore, Grazia e Misericordia, per cui dovete essere grati e
cogliere ogni possibilità di portare le vostre anime alla maturazione, prima che ci sia la fine. Ve lo
annuncio, ma voi stessi dovete avere la fede in ciò, altrimenti cambiereste per costrizione, che non
potrebbe essere chiamato uno sviluppo verso l’Alto. Ma badate ai segnali, che vi ho costantemente
indicato tramite veggenti e profeti, badate a questi, e voi stessi potete riconoscere che è venuto il
tempo, quando i Miei Annunci si compiono, che è arrivato il tempo che vi deve obbligare al lavoro
più estremo sulla vostra anima.
Non ho annunciato la fine a veggenti e profeti senza scopo, e l’unico scopo è che l’uomo si tenga
sempre davanti agli occhi la fine come molto vicina e che debba predisporre di conseguenza la sua
conduzione di vita, per non andare perduto nel Giorno del Giudizio. Che finora è trascorso molto
tempo, senza che abbia portato la fine, non giustifica la supposizione, che nemmeno gli uomini non
vivano la fine nel tempo attuale, è piuttosto sempre più probabile, dato che la Mia Previsione una
volta si compie, perché la Mia Parola è e rimane Verità, che quindi il tempo della fine si avvicina
sempre di più.
Ma potete contare con piena sicurezza che voi siete gli uomini del tempo attuale, nei quali si
compie la Mia Parola, che quindi il presente porta con sé l’avvenimento di cui sta scritto. Potete
aspettare con determinazione gli ultimi giorni e non dovete più immaginarvi una lunga vita terrena,
benché il mondo non voglia sapere nulla della fine, cioè gli uomini, che sono di mentalità mondana
e rivolgono il loro pensare soltanto al guadagno materiale. Anche per loro arriva la fine, ma non si
preparano a questa e perciò saranno sorpresi e disperati, quando si rendono conto che non hanno più
nulla da aspettarsi dal mondo terreno. E perciò dev’essere detto, ovunque si offra l’occasione,
persino quando gli Annunci non trovano nessuna fede. Ma quando sarà venuta l’ora in cui si compie
la Mia Parola, ancora alcuni pochi uomini rivolgeranno i loro pensieri a Me e potranno anche essere
certi del Mio Aiuto nella miseria dell’anima. E le Mie Previsioni intendono questo, e perciò non
devono essere rigettate, perché presto voi uomini riconoscerete la loro Verità.
Amen.

L’idoneità per il lavoro spirituale – La rinuncia al mondo

BD br. 4653
30 maggio 1949

C

oloro che si sentono chiamati ad agire per Me, mentre percepiscono la manifestazione del
Mio Spirito come Parola espressa oppure trasmessa mentalmente, devono essere
continuamente attivi con fervore e non si devono perdere nel mondo. Ciononostante il
mondo è ancora il loro ambiente, cioè finché soggiornano sulla Terra, anche il mondo si presenta a
loro con le sue pretese. Ma il mondo può essere vinto, quando il cuore si libera da desideri e brame
di ogni genere.
L’amore che si sviluppa in ogni uomo, può essere orientato in modo giusto o sbagliato. Se ora
appartiene al mondo, allora è un amore sbagliato, che deve esser combattuto, se l’uomo vuole
entrare in contatto con Me e così essere attivo per Me. L’amore rivolto a Me quindi è quello giusto,
e questo amore deve colmare un uomo, che vuole lavorare come Mio servitore per Me ed il Mio
Regno. Nel suo cuore deve essere lo spazio solamente per Me, quindi al mondo non può essere fatta
nessuna concessione ed è questo che è difficile per l’uomo e perciò solo raramente qualcuno è
idoneo per il lavoro spirituale, per un servizio, che premette una rinuncia incondizionata al mondo.
Perciò Mi devo scegliere i Miei operai, devo educare la loro capacità, strappare loro dal cuore
l’amore per il mondo, ma non con la costrizione, però devo cercare di cambiare la sua volontà, che
si dia a Me e non è più rivolta al mondo. E perciò gli devono essere presentati i beni del mondo
come inutili ed incostanti, cosa che è possibile solamente, se lo lasciano insoddisfatto affinché non
li desideri più.
Se ora un uomo è predisposto molto al mondo, allora gli manca il contatto spirituale con Me,
allora non sarà mai in grado di svolgere un lavoro spirituale. Ma sovente passa molto tempo, prima
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che un uomo abbia riconosciuto l’inutilità del mondo, e perciò si troveranno solo raramente degli
operai, che Mi offrono i loro servizi nella libera volontà. Perché il mondo si presenta sempre e
sempre di nuovo agli uomini e cerca di catturare i loro pensieri.
E significherà sempre una lotta, che però deve essere condotta per via della salvezza dell’anima, e
questa lotta deve sempre terminare con il fallimento del Mio avversario, che è il principe del mondo
e contro il quale dunque viene condotta questa lotta. In qualunque forma questa lotta si svolga, il
successo sarà sempre una maturazione spirituale, ma lo spunto sono dei desideri mondani ed il loro
esaudimento. Perciò considerate ogni delusione, ogni fallimento ogni sofferenza che provate a causa
delle perdite dei beni materiali come un mezzo, per vincere desideri e brame, e rassegnatevi senza
lamento, perché vi aiuta a superare tutto ciò che è di ostacolo per essere un buono e fervente servo
nella Mia Vigna, vi aiuta a liberare il vostro cuore ed a prepararlo ad accogliere Me, perché Io vi
offro davvero qualcosa che supera le gioie terrene.
Rinunciate al mondo e scambiatelo con Me e conquisterete la Cosa più Deliziosa, quando Io
Stesso Sono in voi e vi distribuisco una Ricchezza spirituale, che è per la vostra anima davvero un
refrigerio e ristoro e non comparabile con ciò che vi offre il mondo. ServiteMi con fervore e
rendetevi degni della preferenza, di essere stato accolto come operaio per il Mio Regno. Svolgete il
vostro servizio coscientemente, affinché una volta sarete ricompensati come fedeli servi e siate
beati.
Amen.

“Diventate come i bambini....”

“

BD br. 4654
31 maggio 1949

Diventate come i bambini....” Ho un Compiacimento nel silenzioso, umile amore
infantile, che Mi viene portato fiducioso, che spinge verso l’Amore del Padre e cerca
da Lui la Rispondenza. Diventate come i bambini. Quando vi sentite davvero come
bambini e guidate i vostri passi verso il Padre, quando cercate rifugio in Lui, allora entrate nel
giusto rapporto, nel quale stavate in principio e che voi stessi avete sciolto per vostra volontà. Se
ora ritornate di nuovo al Padre, allora il bando è spezzato, diventate di nuovo figli liberi di Dio,
avete ritrovato Me ed ora potete essere beati vicino a Me. LO dovete sentire vivamente in voi, che
Sono vostro Padre, che voi siete figli Miei, che sono proceduti dal Mio Amore, in eterno possedere
il Mio Amore Paterno, in pensieri a Me dovete essere lieti e tranquilli, rimanere non toccato da
nessuna miseria ed afflizione, nella salda fiducia, che il Padre vi protegge da ogni pericolo del corpo
e dell’anima.
Soltanto la giusta fiducia segna il rapporto di un figlio verso il Padre, e se non Mi portate prima
questa fiducia, non vi trovate ancora nel rapporto di figlio verso di Me, allora Mi siete ancora
lontani ed Io vi Sono estraneo e non sempre presente. Dove Mi si apre un cuore, dove tiene il
dialogo con Me nel desiderio di accoglierMi, di udire e percepire Me, là non c’è più nessun
crepaccio fra il figlio ed il Padre, è presso di Lui ed il Padre sempre con Suo figlio, il Padre ode
ogni richiesta, ogni domanda, ed Egli provvede il figlio, come gli è utile. Cercate quindi dapprima
la figliolanza, che procede dal giusto rapporto con Me, perché quando siete Miei veri figli, vi
spettano anche molti diritti, che il Padre provvede per Suo figlio, che lo aiuta al perfezionamento
spirituale e terreno, che lo istruisce e nutre con il nutrimento per il corpo e per l’anima. Voi come
Miei veri figli potete richiedere tutto a Me, non vi negherò nulla e vi renderò costantemente felici
con i Doni dell’Amore, che tengo pronti per i Miei figli.
Diventate come i bambini! Respingete ogni superbia e venite a Me in tutta umiltà con amore
amorevole ed accogliete la Pienezza del Mio Amore, che voglio donare a tutte le Mie creature.
Questa figliolanza dev’esere stabilita ancora sulla Terra, se volete diventare veri figli di Dio con
tutti i diritti nell’Eternità. E quando vi siete dati una volta a Me come bambinelli senza volontà, non
vi lascio mai più andare via da Me, veglio su di voi e vieto ad ogni male l’accesso a voi, affinché
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non Mi possiate andare perduti e non vi consegnate al Mio avversario. Io Sono vostro Padre
dall’Eternità ed attendo soltanto il momento, in cui elevate i vostri cuori nel pieno amore figliale a
Me. Allora vi ho riconquistato in eterno e voi siete liberi, perché il Padre non tiene i Suoi figli nella
costrizione, quando si sono sottomessi a Lui nell’amore, dato che ora la loro volontà è la stessa ed
ora vorranno soltanto ciò che è la Mia Volontà e non possono mai più sbagliare.
Amen.

„Quello che Dio ha unito....“ - Unioni benedette da Dio

BD br. 4655
1 giugno 1949

Q

uello che Dio ha unito, l’uomo non lo deve separare. Quello che IO quindi ho benedetto,
deve rimanere indissolubilmente insieme in tutta l’Eternità. Ma in che cosa si riconosce la
Mia Benedizione? Non soltanto un legame terreno garantisce il Mio pienissimo Assenso,
deve essere evidentemente riconoscibile una sintonia spirituale di ambedue le parti, se gli uomini
vogliono approfittare della Mia Benedizione e credere di possederela.
Degli uomini che sono differenti spiritualmente, che non si trovano nello stesso tendere spirituale,
possono bensì concludere una unione, che ha anche la sua giustificazione terrena, ma non sono per
nulla da considerare come uniti da Me, benché credano di adempiere mediante cerimonie ed azioni
religiose tutte le condizioni, che deve assicurare loro la Mia Benedizione. IO considero l’unione
conclusa e non considero mai bene una separazione, Ma Mi preservo la Benedizione divina e la do a
coloro, che si presentano davanti a Me nella preghiera, che vogliono percorrere insieme la loro via
di vita con lo stesso sforzo per la perfezione, per la maturità dell’anima e con lo stesso amore per
Me, i Cui Comandamenti vogliono osservare ed il Quale E’ la loro meta su questa Terra. Perciò
molti matrimoni possono considerarsi conclusi, ma soltanto pochi come benedetti da Me.
E per essere uniti per sempre davanti a Me, IO pongo delle Condizioni alla volontà dei due
partner, che si vogliano appartenere nel tempo e nell’Eternità, che l’uno voglia essere sostegno e
bastone per l’altra, che si amino quindi reciprocamente senza profitto e spinti dal desiderio di
unificazione compiano questo legame, che non consiste in formalità esteriori, ma in intima
comunità corporea e spirituale.
Il desiderio di unificazione sarà più forte, più è profonda l’armonia spirituale delle anime, che
quindi si esprime nello stesso pensare, nello stesso agire ed è in sintonia nelle parole e nel parlare,
che hanno ME come contenuto, quindi testimoniano della comunione spirituale. Queste sono perciò
anche da Me determinate per una collaborazione spirituale e potranno quindi essere del tutto certe
della Mia Benedizione, quando MI si offrono per la collaborazione spirituale. La Benedizione che
riposa su quegli uomini, che agiscono insieme per Me ed il Mio Regno, sarà facilmente
riconoscibile perché non soffriranno nessuna miseria, saranno pienamente saziati spiritualmente e
terrenamente, ed IO Sarò con loro in evidenza in ogni miseria e pericolo.
Ma un tale legame non deve essere sciolto, persino quando non è sanzionato terrenamente, che
cioè in modo terreno sarebbe molto facile da sciogliere. Perché quello che IO unisco, l’uomo non lo
deve separare. Ma voi sapete del perché IO ho concesso che la vostra via s’incrociasse, se Io vi ho
reso possibile d’incontrarvi ed era riconoscibile una sintonia spirituale?
Così voi non dovete arbitrariamente lasciarvi oppure eseguire una separazione, che potrebbe
sottrarvi la Mia Benedizione, se Io non vi impedissi di eseguire il vostro intento. Una separazione
può aver luogo soltanto quando IO Stesso vi separo per via del bene delle vostre anime, quando Io,
per non mettere a rischio il bene delle vostre anime, prendo ognuno di voi sotto la Mia Protezione,
finché si creano delle differenze spirituali, cioè quando non esiste più una sintonia, che non
permette più una collaborazione spirituale. Ma allora il legame non è sciolto comunque, quello che
Io unisco, non può mai più essere sciolto da parte degli uomini perché la Mia Benedizione riposa su
ogni legame, che è stato concluso nel tendere spirituale ed ha trovato il Mio Assenso.
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Amen.

Lo strumento di Dio – Presentare l’errore - Il diritto dei
discepoli

BD br. 4656
2 giugno 1949

D

ove la Mia Grazia vi affluisce in tale Pienezza, che venite ammaestrati dal Mio Spirito, qui
vi è anche data una certa giustificazione, di far notare al prossimo i suoi errori, senza
essere accusati di presunzione. Questa è in certo qual modo la funzione di colui a cui viene
guidato il puro Vangelo, che lo porti fuori nel mondo, che quindi mette di fronte il giusto al falso,
che dà la Mia Parola agli altri nello stesso senso come l’ha ricevuto.
Chi è illuminato dal Mio Spirito, ha anche il dono di un giusto giudizio, appena è attivo come Mio
discepolo, quindi opera fra i prossimi per Me ed il Mio Regno. Farà riconoscere agli uomini gli
errori e le debolezze ed anche conoscerne la causa e l’effetto, e da quest’ultimo riconoscerà anche la
Verità della Mia Parola, perché tramite la Mia Parola Io inizio un illuminato dallo spirito in un
sapere, che gli spiega tutto ciò che è e succede intorno a lui.
E così non gli sarà nemmeno nascosto il perché la Mia Parola non trova il pieno accoglimento,
perché sa che la causa di ciò è nel cammino di vita dell’uomo stesso, la sua volontà e la sua falsa
predisposizione d’animo per ciò che Io pretendo dagli uomini mediante la Mia Parola. E perciò ha
anche il diritto di presentare al prossimo i suoi errori e manchevolezze, affinché cambi. Egli ha
persino il dovere di farli notare agli uomini, benché raramente viene ascoltato volentieri ed anche
solo raramente si tende ad un cambiamento relativo.
Ciononostante il Mio discepolo è nel diritto, perché Io Mi servo di lui, per parlare attraverso la sua
bocca a coloro, che non sono in grado di ascoltare Me Stesso. E vi sia sempre di nuovo detto che le
vostre vie sono totalmente sottoposte alla Mia Guida, che siete soltanto degli strumenti per il lavoro,
che Io Stesso vorrei svolgere sulle Mie creature, soltanto non posso avvicinarMi direttamente a loro
e perciò ho bisogno di voi come mediatori.
Quello che voi notate nel prossimo, ciò che riconoscete come contrario alla Mia Volontà, che vi
appare come errore e vizio, lo dovete anche biasimare oppure farlo notare al prossimo con
gentilezza e pazienza, affinché ora egli stesso lavori sulla sua anima e cerchi di adeguarsi alla Mia
Volontà. Perché Io vi istruisco come maestri, quindi istruite il vostro prossimo, chiaritegli dove
sbaglia, sia questo nel falso sapere oppure anche nel falso giudizio di sé stesso; fateglielo notare, ma
con amore, non con ira.
Ed amministrerete la vostra funzione nel modo giusto, nel quale Io vi ho impiegati, perché si tratta
unicamente della guarigione delle anime che sono ammalate, e chi è di buona volontà, vi ascolterà e
non se la prenderà con voi, riconoscerà che deve tenere separato la vostra funzione dal vostro
proprio essere, che fate per lui soltanto ciò che dovete fare, per esserMi obbedienti, perché la vostra
funzione vi obbliga di stare nella Mia Volontà.
Amen.

L’Irradiazione di Dio – L’ammaestramento dall’interiore - Il
dono di parlare

BD br. 4659
5 giugno 1949

V

oi necessitate di un costante ammaestramento, per cambiare lo stato dell’ignoranza, nel
quale cominciate la vita terrena come uomo, in uno stato di conoscenza. Dovete essere
ammaestrati costantemente, perché non siete ricettivi fino al punto da poter sopportare
subito la Luce più chiara; dovete essere introdotti lentamente nel giusto sapere, affinché il cuore e
l’intelletto l’afferrino e la vostra anima ne tragga la giusta utilità.
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Quindi vi devono essere dati dei maestri, che siano in grado di guidarvi nella Verità. Questi
maestri ora possono essere istruiti da Me Stesso, come però possono ricevere anche indirettamente
tutto ciò che necessitano di sapere, quando è la loro ferma volontà, di entrare nel Mio Servizio ed
essere attivi per Me ed il Mio Regno, perché questa volontà garantisce loro che vengano
giustamente istruiti, quindi anche da parte loro possano eseguire l’attività d’istruzione secondo la
Mia Volontà.
Perché Io voglio che la Verità venga diffusa, che gli uomini escano dal buio dello spirito nella
chiara Luce; Io voglio, che imparino a riconoscere, Chi e Che Cosa Io Sono e quale compito hanno
da adempiere come Mie creature sulla Terra. Io quindi Sono il giusto Maestro, il Quale trasmette il
giusto sapere a coloro, che nuovamente vogliono essere attivi nell’insegnamento . Ma non potete
percepire Me diversamente che attraverso lo Spirito. Io vi parlo bensì, ma la Mia Parola non vi
risuona dall’esterno all’orecchio, ma la dovete percepire interiormente.
E così Sono anche all’Opera là dove avviene l’ammaestramento indirettamente, quindi tramite dei
mediatori. E’ sempre il Mio Spirito che deve dapprima agire in voi, per far diventare effettivo ciò
che vi è stato trasmesso, per rendere ricettivo il vostro intelletto e di risvegliare la sensazione nel
cuore per la profondità della Verità.
Dove il Mio Spirito non è all’Opera, vi può essere offerta la più profonda sapienza ma vi
lascerebbe totalmente intoccati e risuonerebbe dalle vostre orecchie come parole vuote. Soltanto il
Mio Spirito vivifica la Parola morta, il Mio Spirito è la Forza, che fluisce in ogni Parola, affinché
possa esercitare l’effetto su ogni uomo e così venga anche percepita come divina. L’Agire del Mio
Spirito è il segno della partecipazione in voi, perché solamente quando vi aprite a Me, Io prendo
parte in voi, mentre vi aiuto alla perfezione mediante l’Agire del Mio Spirito.
Allora potrete comprendere tutto ciò che vi giunge direttamente oppure tramite dei mediatori
come ammaestramento, potrete uscire dallo stato dell’ignoranza per entrare nello stato pieno di
Luce, perché allora siete in diretto contatto con Me, quando Io agisco in voi tramite il Mio Spirito.
Il Mio Spirito è semplicemente l’Irradiazione di Me Stesso, il Dono, che non è materiale, che non è
né visto né afferrato, ma può essere soltanto percepito, che è ben qualcosa di effettivo, ma non
visibile, e che Mi dimostra comunque, quindi è una viva testimonianza di Me Stesso. Il Mio Spirito
è l’Irradiazione del Mio Amore.
Il Mio Amore Si manifesta nella forma, che irradia una minuscolissima scintilla di ciò che è Lui
Stesso, nel cuore dell’uomo, che con ciò si può sviluppare in un essere divino e va sempre di più
verso la perfezione. Ma essere perfetto significa stare nel sapere più brillante nel campo spirituale,
di aver superato lo stato dell’assenza di Luce e di essere diventato un essere di Luce con il Mio
Aiuto, che ora può dimorare vicino a Me ed irradiato costantemente dal Mio Spirito e dal Mio
Amore, che è oltremodo beato in tutta l’Eternità.
Amen.

L’Agire dello Spirito (Pentecoste) Mediatori - La Verità –
L’errore – La missione

BD br. 4660
6 giugno 1949

Q

uello che vi viene dato nell’ora, ditelo, perché allora non parlate da voi stessi, ma Sono Io
Che parlo tramite voi. Ed in questo potete riconoscere in ogni tempo l’Agire del Mio Spirito,
che i discepoli chiamati da Me Stesso, quando offrono la Mia Parola agli uomini, non
possono essere battuti tramite discorsi contrari, che sono in grado, di confutare ogni obiezione,
senza prepararsi prima ai dibattiti di genere spirituale. Chi ha la Mia Parola e la vuole diffondere, è
attivo nel Mio Nome, parla per Me, su Incarico Mio e dà agli altri soltanto ciò che ha ricevuto da
Me. Quindi egli è soltanto il mediatore fra Me e gli uomini, ai quali Io voglio parlare e non lo posso
fare direttamente, perché non lo permettono a causa dell’errato orientamento della loro volontà
oppure l’incapacità delle loro anime, di percepire in sé la Mia Voce.
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A loro Io Mi voglio avvicinare, voglio mettere in vibrazione la loro anima, Io voglio che riflettano
sul loro compito terreno, Io voglio parlare all’anima in modo dolce e soave, che si debba rivolgere a
Me per diventare beata. E per questo ho bisogno di voi, per parlare a loro tramite voi, e quindi non
siete voi che parlate, e questo è anche riconoscibile ad ogni uomo, che una Forza vi anima, che è
insolita e sfiora l’uditore in modo benevolo, se non è già del tutto catturato dal Mio avversario.
Allora gli uomini si ribellano a voi e contro tutto ciò che dite, vi attaccano, ed allora è più
consigliabile, di scuotere la polvere dai piedi e voltar loro le spalle. Ma chi cerca oppure è ancora
indeciso, vi ascolta e percepisce sensibilmente la Forza della Mia Parola.
Quindi il Mio Spirito vi spinge a parlare, e così non pronuncerete mai qualcosa di sbagliato, come
anche non fallirete, perché il Mio Spirito vi illumina il pensare, e così ha bensì l’apparenza, come se
il vostro intelletto fosse nell’attività più mobile, mentre siete soltanto uno strumento che non può
dire altro, perché Io Stesso agisco in voi.
Così avete dunque la dimostrazione del Mio Agire nel Dono del parlare d’un uomo, che altrimenti
non sa parlare così, ed anche nella fulminea confutazione di tutte le obiezioni, che vengono opposte
alla Mia Parola. Perché vengono quasi sempre istruite delle forze d’insegnamento, le quali
possiedono scolasticamente poco sapere spirituale, perché i loro cuori sono più ricettivi per le
Verità, che non coincidono con il bene spirituale, che viene offerto agli uomini e rappresentato come
Verità.
Ma la pura Verità, come viene offerta da Me agli uomini, a volte devia fortemente da quello e
perciò trova poca accoglienza; gli uomini si attengono caparbiamente agli insegnamenti errati e
comprensibilmente sono poco inclini di accogliere delle correzioni, cioè di lasciare interrogare ed
agire il Mio Spirito in sé. Ma dove agisce, l’errore viene marchiato, e perciò devono essere inviati
agli uomini dei rappresentanti ferventi della Verità, tali che sono ancora del tutto non influenzati,
quando vengono istruiti tramite lo spirito in loro.
Devono cedere al sentimento del cuore ed accogliere tutto come la purissima Verità quello che il
Mio Spirito annuncia loro, cosa che possono facilmente afferrare, quando sono senza sapere
spirituale, cioè non sono stati precedentemente influenzati tramite insegnamenti errati, che poi
devono abbandonare, quando viene loro offerto altro. La forte volontà per la Verità potrà operare
questo, perché l’uomo che desidera seriamente la Verità riconosce facilmente l’errore e se ne libera.
Io non pretendo l’accettazione spensierata di un sapere spirituale, e perciò Io fornisco fondamenti e
spiegazioni comprensibili, da cui ogni esaminatore può cogliere, che non è là nel bene mentale
umano, l’Agire dello Spirito, ciò che gli viene offerto. E se Io parlo agli uomini tramite un servitore
dedito a Me, che lo ascoltano, non andranno a mani vuote, ma potranno accogliere degli
insegnamenti, che creano loro chiarezza in molti dubbi e questioni, premesso che desiderino la
Verità, cioè che si vogliano lasciar istruire. E potranno sempre dire che sono stati istruiti da Dio,
perché Sono Io Stesso il Quale parla a quegli uomini, che Io ho chiamati ad esserMi dei discepoli,
che lasciano agire in loro il Mio Spirito ed ai quali Io posso quindi trasmettere la pura Verità.
Amen.

L’annuncio di un vicino Giudizio – L’arrivo di una Stella

BD br. 4661
7 giugno 1949

V

i è stato annunciato un vicino Giudizio, ma voi ne dubitate e non prendete abbastanza sul
serio le Mie Parole, altrimenti non pianifichereste più nessun intento terreno, ma vi
preparereste piuttosto soltanto ancora a quel Giorno, in cui si adempiono i Miei Annunci.
Voi non sapete quando è questo Giorno, ma vi dovrebbe bastare, quando IO, come vostro
CREATORE e PADRE dall’Eternità, lo indico come in repentino arrivo, che IO quindi vi do con ciò
da intendere, che è tempo per le vostre preparazioni, altrimenti IO non ripeterei continuamente i
Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, ma vi lascerei inavvertiti.
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E così ascoltate dunque, che il tempo si accorcia sempre di più, e che trascorrerà oltremodo
veloce. Tutte le preoccupazioni terrene sono inutili, perché IO provvedo ai Miei, affinché abbiano
ciò che necessitano. Ma gli altri non potranno attenersi a niente, nemmeno quando hanno un patto
con il Mio avversario, quando al momento sono messi bene con il suo aiuto terreno, e salgono
sempre più in alto, sia con beni terreni, od onori, oppure con sapienza terrena. Il Mio avversario non
potrà proteggerli nel Giorno dello spavento, dato che IO voglio portare alla riflessione gli uomini
mediante la natura, che pensino al loro Dio e Creatore, e che si affidino a LUI nella miseria più
grande.
Perché allora tutto sarà una rapina delle violenze della natura, agli uomini non verrà conservato
nulla che solamente ciò che IO voglio conservare per loro. E perciò devono cercare di conquistare
ME, si devono unire con ME mediante l’agire d’amore ed intimi pensieri, devono parlare con ME,
devono ascoltare la Mia Risposta, e da ciò otterranno un guadagno molto maggiore, che quando si
preoccupano del benessere del loro corpo, e per ricchezza e successo terreni.
Credetelo, che si adempie presto ciò che IO ho già predetto tanto tempo fa, credetelo, che non c’è
più molto tempo, e non preoccupatevi più come potete conquistare dei vantaggi terreni, perché
questa preoccupazione è inutile, cosa che molto presto riconoscerete.
Ed IO vi voglio dare un segno, a voi che diffondete la Mia Parola, affinché la rappresentate con
piena convinzione. IO vi voglio far sapere vche è i n arrivo una Stella, che a causa della sua velocità
si avvicina in modo estremamente rapido alla Terra, e che questa comparsa avverrà prima, dato
che IO avvero il costante Annuncio. Ed allora voi iniziati sapete, quale ora è suonata, allora fate
secondo la Mia Volontà e informate i prossimi su ciò che avverrà, e rivolgete a questi tutta
l’attenzione. E poi unitevi con ME, affinché IO possa trasmettervi direttamente la Forza, di cui
avete bisogno per l’ora del pericolo.
Non temete, ma credete solamente, che IO vi salvo da ogni miseria, affinché possiate eseguire la
vostra missione per la quale vi ho istruito, affinché portiate poi ai prossimi il Mio Vangelo, perché
molti cuori affamati, che sono usciti indenni da questo avvenimento, accoglieranno la Mia Parola.
Quindi sappiate, che non avete più molto tempo fino alla fine, ed alla fine precede ciò che IO
annuncio continuamente. Credetelo, e preparatevi a questo, perché il tempo è trascorso ed IO MI
manifesterò molto presto.
Amen.

“Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione....”

BD br. 4662
9 giugno 1949

D

ovete essere vigili e pregare affinché non cadiate in tentazione. E’ un sempre continuo
assalto contro di voi, che volete rimanere fedeli a Me, da parte del Mio avversario, che vi
vuole estraniare da Me. Costui impiega tutti i mezzi e non per ultimo tali che vi devono
rendere incapaci di stabilire il contatto con Me per aver gioco facile, appena siete deboli. E’ in
agguato per tutte le opportunità per farvi cadere e solo chi è di volontà forte, chi manda sempre un
intimo pensiero a Me per avere l’Aiuto, non soccomberà a lui. InvocateMi in ogni miseria del corpo
e dell’anima, Io lo chiamo pregare ed essere vigili, rivolgete i vostri pensieri in Alto, dove l’altro
non lo può seguire, e gli sfuggite sicuramente e vi mettete nella Mia Protezione. Cercherà di legarvi
alla Terra con tutta la forza, a ciò che è la sua parte e che fa parte del suo regno, vorrà rendervi
infedeli a Me, al vostro tendere spirituale, spargerà dei dubbi in voi e vorrà confondere i vostri
pensieri attraverso miserie e spaventi, affinché non Mi troviate più, affinché vi immergete nel
terreno e dimentichiate Me.
Vegliate e pregate, e vi staccate da lui, che è il Mio avversario, e legatevi sempre di più a Me, Che
Sono il vostro Padre dall’Eternità e Che vi può offrire qualcosa di molto più bello che lui. Vegliate e
pregate, perché il tentatore è costantemente intorno a voi e cerca di catturarvi. Chi è vigile, lo
riconosce e gli può sfuggire. E siate lieti e contenti, perché Mi sapete con voi come costante
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Protettore, al Quale vi potete rivolgere quando vi minaccia il pericolo, perché sento la chiamata più
dolce che proviene dal cuore e vi assisto, affinché siate vittoriosi nella lotta contro di lui.
Ma chi si fida troppo di sé stesso e della sua forza e che crede di poter far a meno del Mio Aiuto,
costui soccomberà, si sopravvaluta e non pensa alla forza dell’avversario, che è più forte di lui
stesso. Con Me vincerete, ma senza di Me soccomberete e cadrete vittima di ogni tentazione. Ma
camminare con Me significa permettere la Mia Presenza attraverso la preghiera e l’agire d’amore.
Allora siete al sicuro contro tutti gli attacchi del nemico, allora è impotente contro di voi, perché
allora dovrebbe combattere contro di Me, Che Sono molto più potente di lui. Vegliate e pregate, e
lui ha perduto ogni punto d’attacco, vi eviterà, perché allora starete nella Luce, che la Mia
Vicinanza irradia e che gli è insopportabile. InvocateMi in ogni tentazione ed Io Sarò sempre con
voi.
Amen

Dimostrazioni dell’amore per Dio tramite fattivo amore per
il prossimo

BD br. 4664
10 giugno 1949

D

avanti ai Miei Occhi è valido solamente ciò che ha per principio l’amore. Vi domanderete,
in quale modo voglio che sia espresso l’amore per Me, e vi posso sempre soltanto dare la
Risposta: attraverso fattivo amore per il prossimo. Non dovete mai causare del danno al
prossimo, non dovete mai preparargli sofferenza, mai farlo chiedere invano, quando ha bisogno del
vostro aiuto, e non lo dovete mai far languire nella sua anima, perché questa è una particolare opera
dell’amore per il prossimo, che veniate in aiuto all’anima del prossimo se langue ancora
nell’oscurità. Quello che fate quindi al prossimo, lo considero come dimostrato a Me e ve lo
ricompenso in relazione. Vi do per questo il Mio Amore, e poter ricevere il Mio Amore significa
davvero tutto, finché vivete sulla Terra. Non sentirete sempre fisicamente il Mio amore, è qualcosa
di spirituale e può essere percepito solamente come beatificante, ve ne renderete conto solo
temporaneamente, oppure avete una costante dimostrazione del Mio Amore e della Mia Grazia
attraverso l’accoglienza della Mia Parola, che Io Stesso vi detto come segno del Mio intimo Amore
Paterno.
Chi ha questa Mia Parola, può sapersi amato da Me, anche se sulla Terra non conosce la
sensazione della beatitudine. Allora ne ho il Mio saggio Motivo, perché conosco davvero la vita
sentimentale di ogni uomo, Io so quanto facilmente è possibile, perdere il legame con la Terra e
voler dimorare nelle Regioni spirituali. Questo non è vantaggioso per l’anima e perciò tengo ancora
catturato i cuori, li aggravo con preoccupazioni terrene e con ciò impedisco loro di avere dei
sentimenti, che possono offuscare la chiara visione dell’anima, che però è assolutamente necessario
perché Io Stesso voglio prendere dimora nel cuore ed essere ascoltato e questo deve svolgersi nello
stato del pensare sobrio. Io Stesso vengo a voi, entro nel cuore di colui che lo ha preparato per Me e
lo istruisco ora dall’interiore, senza influenza e forze d’istruzione estranei. Manifesto con ciò quindi
il Mio Amore. Che cosa è ora più comprensibile, che anch’Io richiedo l’amore, che ora dovete
dimostrare verso il prossimo?
Quello che quindi dovete fare per compiacere a Me, per conquistare anche il Mio Amore, può
essere portato solamente dall’amore al prossimo, perché a Me Stesso non potete fare altro che
riconoscere ciò che è proceduto dalla Mia Forza d’Amore, e quindi, se Mi volete amare ed onorare,
dovete amare anche ciò che ho creato. E dato che ho creato l’uomo a Mia Immagine, egli quindi,
anche se è diventato imperfetto e deve formarsi nuovamente a Mia Immagine, è anche degno
dell’amore del prossimo. Voi tutti siete le Mie creature e dovete amarvi fra voi, allora date a Me
come Padre anche la vera Gioia, allora anch’Io posso abbracciare tutti voi con il Mio infinito
Amore, perché allora assumete già l’essere, che può unirsi al Mio, che E’ in Sé puro Amore.
Comprendetelo, che senza amore nessuno può diventare beato, perché l’amore è divino ed
appartiene alla Beatitudine di un essere simile a Dio. Perciò dovete essere buoni verso il vostro
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prossimo, dovete essere pronti ad aiutare per sospendere ogni miseria, non dovete offenderlo, non
danneggiarlo, ma considerarlo sempre come vostro fratello, al quale appartiene di nuovo l’Amore
del Padre. Ogni pensiero, ogni azione, ogni parola deve sempre soltanto irradiare amore, allora vi
conquisterete il Mio Compiacimento, allora accetterò questo amore per il prossimo come amore per
Me e risponderò a voi questo amore con tutta l’Intimità.
Amen.
BD br. 4666

Dio come Maestro d’Istruzione –Portatori della Verità

12 giugno 1949

C

hi si sottopone al Mio ammaestramento, amplierà il suo sapere e Mi sarà un utile operaio
nell’ultimo tempo prima della fine. Perché quello che riceve da Me nel sapere, farà radici in
lui e non scomparirà mai più dalla sua memoria. Il Mio modo d’Insegnamento è adeguato
alla sua attività più avanti, e perciò più sovente sono necessarie delle ripetizioni affinché il sapere
venga saldamente ancorato in lui, che non può mai perdere. E nel corsos dei dibattiti di genere
spirituale si mostrerà che i Miei discepoli sono pienamente istruiti e che possono rappresentare la
Mia Dottrina convinti e senza lacune.
Quando Io Stesso Sono il Maestro d’Istruzione, è garantito il sapere e la piena conoscenza. Perciò
voi uomini potete attenervi saldamente a ciò che vi viene offerto da tali discepoli, appena siete di
buona volontà e nella fede, che Io Stesso Mi rivelo a coloro che Mi amano e che osservano i Miei
Comandamenti. Allora vi sarà anche facile credere, che Io voglio sempre di nuovo trasmettere
all’umanità il Vangelo in modo puro che scelgo come mediatori appunto coloro, che sono
volonterosi e capaci d’accoglierlo , che sono capaci di sentire Me Stesso ed ai quali Io posso quindi
condurre la più pura Verità.
Ascoltate colui che viene istruito da Me e sentirete la Mia Parola nella forma più pura. Mi posso
soltanto rivelare direttamente a pochi, e soltanto pochi credono che Io Mi riveli direttamente ad un
uomo. Ma è il tempo della fine, dove la vera fede in Me si trova solo raramente. Quando l’umanità è
anche lontano da Me per mancanza d’amore, così non crede nemmeno in un Agire così evidente del
Mio Spirito e quindi anche in Me Stesso, e perciò si allontana anche sempre di più dalla pura Verità
e non la può più riconoscere come tale, quando le viene offerta.
Ma per questo Io cerco ininterrottamente dei servitori sulla Terra che sono pronti, ad accogliere la
Mia Parola e a diffonderla, affinché la Verità prenda di nuovo posto fra l’umanità, affinché
l’oscurità venga spezzata dalla Luce, perché l’umanità langue nell’oscurità dello spirito e va verso
la rovina. Io cerco dei servitori sulla Terra e benedico ognuno, che si lascia istruire da Me, che Io
posso istruire come portatore della Verità ed ora sarà attivo con fervore per Me ed il Mio Regno,
perché non c’è più molto tempo, ed ai pochi che non sono contro di Me, deve essere portata ancora
la salvezza nella miseria spirituale mediante l’apporto della pura Verità, affinché trovino la via verso
di Me e vi s’incamminino, affinché diventino Miei ancora prima della fine.
Amen.

La maturazione delle anime mediante la sofferenza - La
Provvidenza di Dio - Il mondo e Dio

BD br. 4672
18 giugno 1949

Q

uello che ci vuole per il vostro vantaggio spirituale, è previsto per la vostra vita terrena
dall’Eternità, e perciò potete considerare tutto, ogni vicissitudine, pesante e oscura, allegra e
stimolante, come caricato su di voi da ME. che ha per scopo soltanto la maturità della vostra
anima. E se considerate da questo punto di vista il percorso della vostra vita, non vi deve opprimere
nulla, pesarvi nulla e spaventarvi nulla – è tutto per il vostro meglio. E con ogni avvenimento potete
maturare, potete trarne un’utilità per la vostra anima, appena riconoscete sempre ME come COLUI
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CHE lo fa venire su di voi, e se rimanete uniti con ME, rivolgendo sempre il vostro sguardo in Alto,
verso vostro PADRE CHE vuole formarvi a figli Suoi su questa Terra.
Paura e preoccupazione decadono quando le presentate a ME affinché IO vi aiuti. Non siete mai
soli se MI tollerate accanto a voi, cioè se non volete stare da soli, se non MI escludete mai dalla
vostra vita, se rivolgete il vostro pensare, volere ed agire totalmente a ME, affinché IO lo faccia per
voi, che IO vi guidi e voi ora siate soltanto esecutori della Mia Volontà. Voi uomini potreste passare
la via terrena senza preoccupazione e leggeri, se soltanto voleste sempre soltanto camminare con
ME. Ma il mondo si spinge sovente tra voi e ME separandoci, il mondo si trova davanti ai vostri
occhi, mentre retrocedete da ME, persino anche quando volete appartenere a ME. Il mondo vi è
ancora troppo importante, non ammettete la sua nullità, perché state ancora in mezzo al mondo. Ma
appena potete mettere Me davanti al mondo, appena vi riesce di mettere sempre ME davanti, allora
il mondo non vi aggrava più, non vi inquieterà, verrà superata da voi come un gioco e sarete signore
su tutto ciò che vi si avvicina dal mondo.
Fate il tentativo, fate provvedere ME per voi, ed affidatevi totalmente alla Mia Protezione ed alla
Mia Provvidenza, adempite il vostro dovere prima di tutto nei MIEI confronti, cioè vivete la Mia
Parola, siate attivi in modo fervente per ME ed il Mio Regno, annunciando la Mia Volontà anche ai
vostri simili, indicando loro sempre la loro vera destinazione e stimolateli al lavoro sulla loro
anima, e apportando loro ciò che ricevete da ME, la Mia Parola che spiega loro dove camminano
ancora nel buio.
Fate notare anche ai vostri prossimi che IO guido il destino di tutti gli uomini, che nulla viene
sugli uomini senza senso e scopo, che sempre soltanto lo sviluppo spirituale in Alto è scopo di ogni
avvenimento, e che tutto è sopportabile, quando Mi si chiede Aiuto, riconosciuto come Giuda e
Creatore dall’Eternità, e MI si chiede la Mia Provvidenza come PADRE. Ammoniteli di non
dimenticarMI a causa del mondo, allora la via della vita terrena di ogni singolo uomo sarà
facilmente percorribile, e la sua anima trarrà una utilità da ogni vicissitudine. Perché il Mio Scopo è
sempre soltanto la maturazione della vostra anima, se dovete passare attraverso la sofferenza; ma
voi stessi potete rendervela sopportabile se badate alla Mia Parola e MI fate camminare accanto a
voi. Perché IO Sono vostro PADRE e voglio sempre soltanto il meglio per i Miei figli.
Amen.

L’amore è il Simbolo della Divinità - L’amore invertito

BD br. 4674
21 giugno 1949

I

l sentimento più sublime è e rimane l’amore. Ma tutto quello che voi uomini intendete per
amore è da considerare come tale, perché l’amore, che non può pretendere di essere sublime
può anche esser sbagliato. L’Amore è un Principio divino, quindi il Simbolo originale della
Divinità, è qualcosa di non definibile, è l’Essere e la Caratteristica di Dio, è la grande Forza
inspiegabile per l’uomo, che ha fatto sorgere tutto, perché ha un effetto creativo e vivificante. E’
quindi l’Essere UR di Dio, è qualcosa che irradia da Dio, che si ritrova in tutte le Sue Creazioni e
che deve giungere particolarmente nell’uomo al pieno sviluppo. Il vero amore eleva, cerca
l’unificazione con l’eterno Amore, la Fonte UR della Vita e di tutta la Forza.
Di afferrare questo è di nuovo possibile soltanto per gli uomini, nei quali il vero amore è giunto
allo sviluppo, altrimenti questo rimane un concetto incomprensibile perché gli uomini possono
bensì percepire nel cuore il sentimento d’un amore, ma quasi sempre danno ad ogni brama il nome
“amore”, che è però soltanto un amore invertito, un desiderio di unione con delle cose, che
appaiono desiderabili all’uomo. Ma un tale amore non dona nessuna forza, mentre il vero amore è
contemporaneamente forza in sé, cosa che può essere reso comprensibile nuovamente soltanto ad un
uomo amorevole. Perché soltanto l’uomo amorevole può riconoscere questa forza, perché non
conduce soltanto una vita terrena ma anche una vita spirituale, quindi cerca il collegamento con il
Regno, dove viene irradiato il vero amore e la forza d’amore si esprime più spiritualmente perché
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viene usato per l’attività amorevole, quindi bensì stimolatore per l’attività terrena, ma con ciò non
cerca mai di conquistare dei successi terreni, ma inconsciamente tende alla risalita spirituale.
La forza d’amore può fare di tutto. Chi porta in sé l’amore al più sublime sviluppo, è in grado di
operare dei miracoli, perché viene colmato di Forza divina, per la quale nulla è impossibile. Che gli
uomini non si creino questa dimostrazione, dipende dalla loro scarsa amorevolezza. Loro
potrebbero portare questa dimostrazione in ogni tempo, ma il sentimento più sublime, il vero amore
divino, che è totalmente altruistico e cerca soltanto di rendere felice, questo Amore è estraneo agli
uomini, e così l’unificazione con l’eterno Amore viene stabilito soltanto raramente, che ha per
conseguenza l’apporto della Forza divina in abbondanza. Perché è comprensibile, che tutto ciò che
si adegua all’Essere UR di Dio, è ora in sé amore, può anche sviluppare delle facoltà divine, perché
l’uomo è una parte di Dio, che si trova soltanto in un rapporto anti divino verso di Lui mediante la
propria volontà. Se cambia la sua volontà, cioè se si forma nell’amore, che dapprima gli mancava,
allora accetta di nuovo tutte le caratteristiche divine, che nel principio Ur possedeva ed ha perduto
per la propria colpa.
Appena la creatura pensante di Dio, l’uomo, si chiarisce che cosa è veramente, appena riconosce
la sua appartenenza a Dio e cerca di rendersene degna, si avvicina di nuovo alla Fonte Ur della
Forza, perché l’eterno Amore riconosce la sua volontà e la tira a Sé. Ma allora anche l’uomo è attivo
nell’amore, perché l’apporto di Forza si manifesta nell’agire nell’amore, perché Dio e l’amore è uno
e dove Dio è presente, non può essere fatto altro che nell’amore. Questo significa tanto quanto
l’avvicinamento a Dio ed accoglimento di Forza in tutta la pienezza. L’amore è il sentimento più
sublime, che può muovere un uomo, perché è l’irradiazione nel cuore d’un uomo che è di buona
volontà.
L’amore, che si rivolge a delle cose terrene, che quindi è ancora da considerare materia, non dona
la forza, ma la ruba, e dato che l’uomo non ha un apporto di Forza, sfrutta la forza vitale, per
conquistarsi ciò che desidera il suo amore invertito. Egli quindi non guadagna nulla, ma perde,
perché ciò che si conquista, è perituro, e si gioca dei valori imperituri, che lui deve creare con la sua
forza vitale. Il vero amore rende l’uomo felice, il vero amore non è quello che chiede, ma è un
amore donante, distribuisce senza voler ricevere, e riceve comunque costantemente, più
distribuisce. Perché il vero amore è un agire unito con Dio e perciò deve essere anche capace di fare
tutto, quindi riporterà sempre la vittoria, cioè sarà sempre più forte di ogni altra forza o potere,
vincerà il male, ammansirà ciò che è furioso, otterrà tutto, perché è longanime e paziente, e così
persino l’avversario di Dio non potrà resistere alla Forza dell’Amore divino e si dichiarerà una volta
vinto, perché anche lui avrà nostalgia dell’Amore di Dio e si arrenderà a questo senza resistenza,
come anche tutto lo spirituale percepisce l’Amore di Dio e si lascia da Lui salvare, non
opponendovi nessuna resistenza.
Amen.

“Nessuno conosce né il giorno né l’ora....” - Falsi profeti del
tempo della fine

BD br. 4675
24 giugno 1949

U

n veggente e profeta non potrà mai determinare nel tempo un Giudizio in arrivo, perché
questo non è permesso da Dio perché non è utile per gli uomini. Perciò nessun uomo potrà
predire con certezza il Giorno quando irrompe il Giudizio sugli uomini. Ma devono essere
resi vigili, e perciò Dio dà l’Annuncio attraverso la bocca d’uomo, attraverso veggenti e profeti,
appena sta arrivando un Giudizio. Se quindi viene annunciato un Giudizio, allora a questi Annunci è
da dare fede, ma se il Giudizio viene stabilito secondo il tempo, allora questa profezia può essere
rigettata con ragione come falsa. Allora si manifestano dei profeti falsi, che non hanno bisogno di
essere ascoltati, perché tali annuncia hanno quasi sempre per scopo dei vantaggi terreni ed allora è
d’obbligo la prudenza.
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Se ora Dio Si serve di un uomo, per dare attraverso lui all’umanità l’Annuncio del Suo Piano di
Salvezza dall’Eternità, allora Egli non dà solamente Conoscenza del Suo Intento, del Giudizio in
arrivo, ma Lui gli fornisce anche una conoscenza generale, che rende comprensibile al Suo servitore
la necessità di un Giudizio, affinché costui possa poi motivare quelle profezie con convinzione ai
prossimi. Ma per quanto si adopererà anche per la Verità delle Comunicazioni, non potrà comunque
mai indicare il preciso momento, perché questo Se lo riserva Dio per Sé. Ciononostante ogni
Comunicazione di questo genere può essere accettata come la pienissima Verità, e dal Libro dei
padri risulterà sempre di nuovo la conferma, che viene annunciato solamente ciò che coincide
totalmente con quello, ed allora è da contare anche con certezza con l’adempimento di quegli
Annunci e di accettare il Giudizio in arrivo come fatto stabilito, ma l’umanità rimane nella certezza,
in quale tempo Dio Stesso Si rivela, ma deve comunque essere preparata, altrimenti gli Annunci che
l’Amore di Dio fa giungere agli uomini, mancherebbero il loro scopo e poi irromperebbe
all’improvviso ed inaspettato il Giudizio sugli uomini.
Amen.

Il potere di Satana – „Vegliate e pregate....“

BD br. 4684
8 luglio 1949

G

rande è il potere di colui che vi vuole rovinare. Non teme nessun mezzo e mette sé stesso il
mantello della giustizia, e cerca di confondere i vostri pensieri, in modo che non siete più
in grado di discernere il giusto dall’ingiusto. Vi vuole precipitare, vuole farvi cadere,
affinché rimaniate a terra e non possiate più alzarvi.
E vi opprimerà in ogni modo, ma maggiormente quando scegliete Me come meta ed avete
intrapresa la via che conduce a Me. Allora vi spia ad ogni incrocio e vi vuole condurre nell’errore.
Vi si avvicina sotto la maschera di un amico, dietro alla quale non vedete nulla di falso, e lui cerca
di conquistarvi tramite parole e fatti, che non procedono dall’amore, ma che sono soltanto
apparenza, alla quale dovete soccombere.
Badate a questo ed attenetevi sempre soltanto a Me, allora Io non mancherò ad avvertirvi e
camminerò in modo invisibile accanto a voi, Io vi attirerò sulla retta via e vi metterò nel cuore il
sentimento del ribrezzo, quando il tentatore si avvicina a voi sotto il mantello dell’amore. Staccatevi
dal mondo, e sarete esposti solo a poche tentazioni, ma lui vi tenta con il mondo e le sue gioie e non
raramente ha successo.
Date via tutto ciò che vi offre il mondo e cercate Me, perché Io vi voglio donare dei veri beni che
sono incomparabili con dei beni terreni. Sappiate che dietro ad ogni gioia terrena spia il tentatore,
che vuole distogliervi da Me e rivolgervi a lui e che usa le gioie del mondo per conquistarvi. Il suo
potere è grande, perché ha a disposizione molti mezzi che hanno successo presso gli uomini.
Ma Io vi offro solo una cosa: il Mio Amore, che vuole aiutarvi a giungere alla beatitudine. E
questo Amore si manifesta nella trasmissione della Mia Parola, per cui dovete considerare quindi la
Mia Parola come un Dono d’Amore, che non dovete mai sottovalutare e che dovete richiedere e
ricevere in ogni tempo, se volete aumentare la vostra ricchezza spirituale e poi sarete anche forti
nella resistenza contro il nemico della vostra anima.
La Mia Parola è un’arma sicura contro l’aggressore, perché se gli mettete contro la Mia Parola,
allora perde ogni potere su di voi e desiste dal suo intento, di conquistarvi per l’inferno. Ma lui vi si
avvicina sempre e ripetutamente e tenterà su di voi le sue arti e perciò “vegliate e pregate, affinché
non cadiate in tentazione....”.
Amen.
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Vere Guide – Messaggeri di Dio

BD br. 4686
9 luglio 1949

A

nche alle guide manca la conoscenza, se non hanno conquistata questa da Me, se non
adempiono le condizioni, che apporta loro la conoscenza, il sapere sulla Verità. Allora si
sono elevate da sé in posizioni di guide, senza essere chiamati da Me e poi possono essere
soltanto delle guide cieche, che percorrono una via sbagliata e che non possono nemmeno guidare
nel modo giusto gli uomini che si affidano a loro.
Ed Io ripeto sempre di nuovo, che Io Stesso Mi eleggo i Miei servitori sulla Terra e fornisco loro
la giusta istruzione, affinché ora amministrino bene la loro funzione e che siano sostegni ed
accompagnatori fidati ai loro prossimi.
Nel tempo della fine ho bisogno di uomini, che hanno il sapere circa la pura Verità, perché molti
vorranno staccarsi da coloro, che non possono dare loro il giusto chiarimento sul senso e lo scopo
della vita terrena. Ed a loro deve venire sulla via un Mio messaggero e spingerli dolcemente sulla
retta via, che è sovente in dislivello e piena di ostacoli, ma che conduce comunque alla meta.
Questi messaggeri, se agiscono nel modo chiarificatore, si conquisteranno la fiducia ed ai loro
insegnamenti verrà dato ascolto, perché ne fanno riconoscere l’Origine divina e perché la Verità si
farà strada, se viene guidata agli uomini nel modo giusto. Delle guide cieche condurranno gli
uomini nell’errore, le Mie Guide invece portano una Luce ed illuminano la via più buia, perché i
Miei messaggeri hanno la Mia Parola.
Questa espressione è portentosa, perché Io Stesso Mi unisco così strettamente ai messaggeri, che
sono in grado di udire la Mia Parola. Ma in questa riconoscete anche i Miei messaggeri, che sono
rappresentanti della Mia Parola che ricevono da Me Stesso sapete distinguerli dalle forze avverse.
Di conseguenza questi devono sostare anche nella giusta conoscenza, perché Io Stesso li istruisco.
(10.07) E voi dovete seguire queste guide, a loro vi dovete affidare se volete giungere alla meta, a
Me, Che Sono raggiungibile soltanto su una via, sulla via della Verità. La pura Verità però è
contenuta solamente nella Mia Parola, la pura Verità può essere guidata a voi uomini soltanto
mediante la Mia Parola, per cui Io incarico i Miei messaggeri di portarvi la Mia Parola e quindi
esservi delle guide fidate sulla via della vostra vita terrena.
Io vi invio delle vere guide e se fate attenzione a loro, guadagnerete molto, perché loro possiedono
molto e possono perciò dare molto a coloro che non possiedono nulla. Ma la loro proprietà, la loro
ricchezza ce l’hanno da Me e ne ricevono continuamente da Me, quindi anche voi potete giungere
in possesso di un Dono, che ha Origine in Me, potete partecipare all’usufrutto di ciò che Io posso
trasmettere direttamente a dei figli terreni amorevoli e rivolti a Me. Voi potete entrare in questa
Benedizione ed allora prenderete da voi stessi la giusta via, perché allora seguite soltanto le guide
che, come Miei messaggeri, conoscono la giusta via che conduce a Me.
E perciò badate affinché non vi lasciate guidare erroneamente, pretendete chiarimento dalle vostre
guide e se non ve lo possono dare, allora non sceglieteli come guide, ma cercate, finché avete
trovate la giusta guida ed Io vi dico in Verità, chi cerca, trova, perché Io Stesso vengo incontro al
volonteroso e Mi faccio riconoscere da lui. A lui Io Mi avvicino attraverso un uomo e mediante
costui Io Stesso posso esprimerMi portantodgli il Mio Vangeli, non falsificato e puro e che perciò,
istruito dal Mio Spirito, può trasmettergli la piena Verità, che unicamente porta a Me ed alla Vita
eterna.
Amen.
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BD br. 4687

Subordinare la volontà alla Volontà divina

10 luglio 1949

L

’entrare nella Mia Volontà ha inevitabilmente per conseguenza l’unificazione con Me. Perché
allora l’uomo tende al perfezionamento, si adegua al Mio Essere UR ed ora diventa la Mia
Immagine, affinché ogni crepaccio fra Me e lui sia superato ed egli come essere spirituale
luminoso può sostare costantemente vicino a Me. L’entrata nella Mia Volontà significa deporre la
resistenza d’un tempo, il riconoscimento di Me Stesso come l’Essere più alto e più perfetto,
l’inserimento nell’Ordine divino e la formazione nell’amore, perché per unirMi con le Mie creature
Io pongo come prima condizione l’amore.
L’entrata nella Mia Volontà significa inoltre il totale distacco dal Mio avversario, dato che costui
cerca di trasmettere sull’uomo la volontà totalmente opposta e che l’uomo ora si è deciso da sé, di
subordinare la sua volontà alla Mia. Quindi l’avversario ha perduto il diritto di dominio sull’uomo,
e questo si è liberato dalle sue catene.
L’entrata nella Mia Volontà premette però anche la conoscenza della Mia Volontà, e da ciò è
nuovamente data la motivazione, che devo guidare la Mia Parola sulla Terra che trasmette agli
uomini la conoscenza di Me e della Mia Volontà. E’ quindi un Atto d’Amore e di Misericordia che
Io non lascio gli uomini al destino scelto da loro stessi, ma presento il loro compito di vita, mostro
loro la via che devono percorrere e che quindi faccio loro conoscere la Mia Volontà, benché li lasci
liberi di adempierla oppure di rigettarla.
Ed ora è decisivo fin dove l’uomo si apre ancora all’influenza del Mio avversario. Egli stesso,
l’uomo, ha la libera volontà, quindi non viene costretto all’accettazione della Mia Volontà oppure
anche della volontà del Mio avversario, costui cerca pure di procurarsi presso l’uomo l’ascolto
attraverso impressioni e percezioni corporee. I suoi mezzi sono divertimento e gioie del mondo, il
Mio mezzo però è l’Irradiazione dal Regno spirituale la quale, se viene utilizzata, attira anche
l’anima dell’uomo nel Regno spirituale, perché l’adempiere la Mia Parola è già un subordinare della
volontà alla Mia e con ciò l’avvicinamento a Me, che termina nella totale unificazione.
Subordinare la volontà quindi significa adempiere la Mia Volontà, i Miei Comandamenti, che Io
comunico agli uomini attraverso la Mia Parola. Il Mio primo Comandamento però dice: Ama Dio
sopra tutto ed il prossimo come te stesso.... Chi adempie questo Comandamento, ha fatto tutto; non
si ribella più contro di Me, ma Mi riconosce con il cuore amorevole, non sotto costrizione, è
ritornato a Me in eterno, dal Quale è proceduto, si muove totalmente nella Mia Volontà che è anche
la sua volontà, e viene posto come Mio figlio ed erede in tutti i diritti di un figlio e può quindi
creare e formare nella pienezza della Forza ed essere eternamente beato.
Amen.

Diavoli nel tempo della fine – L’aldilà chiuso – Nuova
Relegazione

BD br. 4688
12 luglio 1949

V

oi continuate lo sviluppo interrotto nell’aldilà, se non lasciate questa Terra come perfetti
diavoli, che esista quindi ancora la possibilità, che vi sviluppiate in Alto. Ma la vostra
mentalità è diabolica, se siete colmi di odio e brama di vendetta contro i vostri prossimi, che
tendono verso Dio, che quindi sono di buona volontà a riconoscere Dio e che cercano di compiere la
Sua Volontà. Se questi uomini vengono perseguitati, soltanto per via della loro mentalità, allora ai
perseguitanti può davvero essere attribuita una mentalità diabolica, ed allora cessa ogni
compassione, perché lo spirituale in quegli uomini si indurisce ed a causa della lontananza da Dio
deve giungere in quello stato, che condiziona la relegazione nella materia più solida. Le anime di
questi uomini non possono entrare nel Regno dell’aldilà, perché per loro non esiste nessuna
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possibilità di miglioramento, ma soltanto uno sprofondare sempre più in basso, nell’inferno, nella
lontananza da Dio.
Perciò è comunque un Atto di Misericordia, che lo spirituale venga di nuovo relegato nella
materia, perché nello stato dell’obbligo può comunque di nuovo lentamente camminare verso
l’Alto, anche se in un tempo infinitamente lungo. L’aldilà, il Regno spirituale, può bensì accogliere
infinite anime, che permangono in uno stato totalmente inattivo, che però sono ancora capaci di
cambiare, che quindi non hanno ancora raggiunto il grado che condiziona una relegazione nella
materia. Possono bensì ancora risprofondare in quel grado, ma finché esiste ancora una possibilità
verso il contrario, l’anima non viene nemmeno trasferita nello stato dell’obbligo, che però diventerà
inevitabilmente la sorte degli uomini diventati diavoli dopo la fine della vecchia Terra. Perciò quello
che è ancora capace di cambiare, verrà richiamato dalla Terra ancora prima della fine, e queste
anime dopo la loro morte possono aumentare la loro imperfetta maturità, se ne sono volonterose.
Ed alla fine l’umanità consisterà soltanto ancora di uomini buoni e cattivi, la separazione degli
spiriti in certo qual modo è già avvenuta, prima che avvenga l’Ultimo Giudizio, perché i pochi
uomini che sono fedeli a Dio, daranno adito all’esternazione della vera mentalità degli uomini.
Verranno aggrediti e perseguitati e dovranno vivere davvero in mezzo a diavoli. Vi sarà l’inferno
sulla Terra. Verranno impiegati i mezzi più crudeli, per far cadere i fedeli a Dio, Satana dispiegherà
tutto il suo potere ed astuzia, per precipitare Dio dal Trono ed elevare sé stesso.
E sembrerà come se Satana riportasse la vittoria. I credenti temeranno e spereranno e troveranno
nella loro profonda fede la Forza per perseverare. Sperano nella Venuta del Signore e la miracolosa
Salvezza dalla miseria più grande.
Dio non lascia andare in rovina la loro fede, Egli verrà nelle nuvole, quando Satana crede di aver
già conquistata la vittoria. Allora il Regno spirituale ha chiuso le sue Porte, perché allora
esisteranno soltanto ancora dei vivi e dei morti, uomini che sono destinati alla Vita sulla nuova
Terra che in Verità hanno anche un’eterna Vita, e degli uomini, che verranno relegati nella materia
più solida, che subiscono la morte, dalla quale si risveglieranno alla Vita soltanto dopo un tempo
infinitamente lungo.
Amen.

Il compito della vita dell’uomo

BD br. 4691
17 luglio 1949

Q

uello che può aiutarvi alla beatitudine, Io lo impiego, perché è grande la miseria, che ha la
sua origine nella vostra miscredenza. Ma Io voglio, che impariate a credere, Io voglio, che
lasciate cadere tutti i dubbi, Io voglio, che in voi si faccia Luce affinché Mi riconosciate, che
percepite la Mia Guida, che Mi seguiate, che vediate in Me vostro Padre, il Quale vi assiste e che
vuole promuovere il vostro bene spirituale.
Il vostro compito della vita è di giungere alla conoscenza della vostra principale costituzione Ur,
alla vostra meta ed alla vostra destinazione. Ma questa conoscenza la potete conquistare soltanto
attraverso la fede, altrimenti rimanete in eterno senza Luce, quindi ignari. Ed il giusto sapere si può
conquistare soltanto attraverso una fede, che diventa attiva attraverso l’amore, cioè: se credete in
Me come l’Essere più sublimemente perfetto, allora si risveglia in voi anche l’amore per Me, e voi
cercate di adeguarvi a Me nel Mio Essere UR, quindi tendete verso la perfezione.
Ma un uomo può diventare perfetto solamente, che cerca di essere buono. Quindi deve vivere
nell’amore. Con ciò la fede diventa viva, cioè diventa la convinzione più intima. Soltanto una viva
fede tende all’unificazione con Me, che significa, che la scintilla spirituale che è la Mia Parte, che
riposa nell’anima di ogni uomo, si unisce con lo Spirito del Padre dall’Eternità, quindi il pensare
dell’uomo è rivolto a Me, ed egli parla ora con Me, che prega a Me nello Spirito e nella Verità.

Bertha Dudde - 1177/3837

Allora si fa Luce in lui, perché contemporaneamente al contatto mentale è attivo nell’amore,
spinto dall’interiore tramite il Mio Spirito, il Quale, essendo la Mia Parte, indica all’uomo di fare
ciò che Io Stesso faccio, agire nell’Amore. E l’Amore è la chiave per la Sapienza.
La Luce della conoscenza che si è accesa in lui, aumenta in chiarezza, i pensieri si muovono nella
Verità, egli ora viene istruito nell’interiore dal Mio Spirito, che vuole dire, che ogni pensiero in lui
diventa la più intima convinzione, che pensa nel modo giusto e che potrà ora anche rappresentare
come Verità il suo sapere conquistato mentalmente nei confronti del prossimo e lo farà.
A questa conoscenza, alla Mia Verità, dovete arrivare voi uomini nel tempo della vostra vita
terrena, perché questo sapere di determinerà ad una conduzione di vita, che è buona, quindi a Me
compiacente. Allora avete adempiuto il vostro compito della vita, e siete usciti dallo stadio
dell’ignoranza dall’inizio dell’incorporazione come uomo ed entrati nello stadio della conoscenza,
sempre in collegamento con Me, Che non devo mai essere escluso, quindi devo agire insieme a voi,
se vi deve essere assicurato il successo spirituale.
Voi uomini potete raggiungere questa meta, se soltanto lo volete seriamente. Ed Io aiuto ognuno,
perché da solo è troppo debole nella volontà per aspirare a questa meta. Io gli porto degli uomini
sulla via, che devono dargli una spinta ad una auto osservazione interiore, affinché ora con la libera
volontà possa iniziare il processo, che fa dell’essere spirituale ancora morto, debole, una creatura
che tende alla perfezione, che in contatto con Me può raggiungere la meta più sublime, diventare un
figlio di Dio, com’è la sua destinazione.
Amen.

Il Buon Pastore – La Guida – Cammino di vita senza
preoccupazione

BD br. 4693
19 luglio 1949

C

redete che Io cammino accanto a voi sulle vie della vostra vita, se soltanto siete di buona
volontà. Io Sono il Buon Pastore, il Quale custodisce le Sue pecore, e così non lascio
nessuna delle Mie creature a sé stessa, ma Mi prendo fedelmente cura di ogni singola e la
guido verso la meta. La conduco sulla retta via nella Patria, nella Casa del Padre Mio. Ma se ora
avete una affidabile Guida, perché vi preoccupate ancora del vostro bene terreno?
Nulla deve preoccuparvi, se sapete che Io Sono con voi e so tutto ciò che vi opprime e muove.
Soltanto una cosa deve essere la vostra costante preoccupazione: che possiate sussistere dinanzi a
Me, quando dovete risponderMi come avete utilizzata la vostra vita terrena per il bene dell’anima.
Cercate di conquistarvi soltanto in questo il Mio Compiacimento, pensate alla vostra anima, alla
quale vorrei donare senza il vostro assenso.
Io Sono sempre con voi, se voi stessi non Mi rifiutate, e vi guiderò sempre in modo che corpo ed
anima trovino ciò di cui hanno bisogno, darò al corpo il necessario quando voi rivolgete la vostra
attenzione al bene dell’anima. Ma quello che volete dare all’anima nella libera volontà, ve lo darò,
perché tutti i Doni provengono da Me e come vostro Padre dall’Eternità Io provvedo ai Miei figli in
modo corporeo e spirituale. E per questo dovete curare l’intima unione con Me e sceglierMi come
la vostra Guida, allora non vi lascerò mai più e camminerò con voi la via terrena fino alla fine, ed
allora non sarete responsabili di nessun passo, perché è la Mia Volontà, ed ogni avvenimento sulle
vostre vie della vita e previsto da Me e determinato secondo la vostra predisposizione verso di Me,
affinché la vostra anima maturi.
Ma la consapevolezza di avere Me come Guida, deve farvi percorrere tranquilli e spensierati la
vostra via terrena, ed in ogni miseria del corpo e dell’anima dovete soltanto venire fiduciosi a Me,
affinché Io vi aiuti e vi liberiate di tutte le preoccupazioni.
Amen.
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BD br. 4695

La Parola di Dio è la dimostrazione del Suo Amore

22 luglio 1949

N

ulla vi può dimostrare di più il Mio Amore per voi, che la Mia Parola. Perciò non potete
nemmeno fare qualcosa di più riprovevole che respingere la Mia Parola, perché così
respingete anche il Mio Amore. Che cosa significa questo, non lo afferrate ancora voi
uomini, ma la vostra assenza di Forza, il vostro basso stato spirituale è la dimostrazione, che senza
il Mio Amore, senza la Mia Parola non potete salire in Alto nel vostro sviluppo. Dove viene accolta
la Mia Parola tramite l’ascolto oppure la lettura oppure anche direttamente da Me, là gli uomini ne
trarranno anche la Forza, perché Io Stesso parlo loro e defluisco la Mia Forza sul ricevente, e questa
si manifesta nel desiderio crescente di Me e della Mia Presenza, si manifesta nel tendere spirituale,
nell’attività d’amore, nel distacco dal mondo, inoltre si manifesta nell’accresciuta conoscenza,
quindi nel giusto, verace pensare e sapere del principio e della destinazione e quindi in un cammino
di vita secondo la Mia Volontà. Tutto questo lo opera la Mia Forza, che ricevete con la Mia Parola.
Quindi l’apporto della Mia Parola è anche una dimostrazione del Mio Amore, che vuole rendervi
felici ed aiutarvi in ogni modo, affinché giungiate alla perfezione, perché attraverso la Mia Parola vi
dev’essere reso facile tendere verso l’Alto, attraverso la Mia parola dovete acquisire uno sguardo
nel Mio Operare ed Agire e venirMi vicino secondo la volontà ed attraverso l’agire nell’amore.
Dato che voi stessi, attraverso la vostra imperfezione come uomo, siete indegni di venir interpellati
da Me, ma lo faccio comunque, allora avete nuovamente una dimostrazione del Mio Amore per voi,
perché con la Mia Parola vi do anche un Regalo di Grazia di inestimabile valore ed immeritato.
Ma la vostra volontà è troppo debole per desiderare la Mia Parola e perciò Mi comunico a voi non
invitato nella Parola, ma può diventare efficace in voi solamente, quando l’accogliete nella libera
volontà, cioè, sentirete la Forza della Parola soltanto, se la volontà è pronta ad accoglierla. Così la
Mia Parola può rimanere anche totalmente senza successo per degli uomini che bensì la sentono, ma
non ne fanno nessun uso, per costoro è solamente un eco vuoto, perché non l’accolgono nel cuore,
ma l’ascoltano solamente con le orecchie fisiche. Queste non sentono nessun effetto di Forza e non
ne possono nemmeno riconoscere il Mio Amore, perché loro stessi hanno un cuore indurito, che non
è capace di nessun amore. Costoro non Mi conoscono e non Mi desiderano, perché il loro amore è
ancora per il mondo e la materia e disdegnano ciò che giunge a loro dal Regno spirituale. Ma allora
non dipende mai dalla Mia Parola, se vanno a mani vuote, ma da loro stessi, perché il Mio Dono di
Grazia dev’essere accolto desiderandolo e ringraziandone, per essere efficace e per testimoniare agli
uomini il Mio Amore.
Amen.

L’aiuto per le anime erranti – l’opera più grande d’amore e
di misericordia

BD br. 4697
25 luglio 1949

V

i verrà data molteplice benedizione, se vi sforzate per le anime erranti, che non possono
trovare la giusta via, perché sono ciechi nello spirito. Portare loro una Luce, indicare loro la
giusta via e rendere loro possibile raggiungere la meta, è un’opera di misericordia e
d’amore per il prossimo, che è significativa per l’Eternità e che perciò viene altamente valutata da
Me, perché amo tutte le Mie creature e voglio portare loro salvezza tramite voi.
Assistere il prossimo fisicamente, è bensì anche un’opera d’amore, che vi verrà ricompensata; ma
mettere un’anima in uno stato per riconoscere la sua situazione e di conseguenza modificarsi, cioè
di prendere la giusta via che conduce al Mio Regno e che è l’unica meta desiderabile, è molto più
meritevole, perché è contemporaneamente una dimostrazione di profondissima fede, quando un
uomo trasmette all’altro le sue conoscenze, che sono state conquistate soltanto spiritualmente,
quindi non dimostrabili. Inoltre una tale opera d’amore ha l’effetto per tutta l’Eternità.
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Se v’immaginate che i vostri sforzi, di dare il chiarimento ad un uomo ignaro, che può dare alla
sua anima uno stato luminoso che non perde mai più in eterno, questa consapevolezza vi deve già
essere la più grande ricompensa, di aver risparmiata a quest’anima indicibile sofferenza, che
sarebbe stata però la sua sorte nell’aldilà, se vi fosse entrata nell’oscurità. Aver portato la Luce ad
un uomo è l’opera d’amore più grande, perché dimostra sincero amore disinteressato per il
prossimo. Sovente però gli sforzi per un’anima errante sono apparentemente senza successo, ma
quello che un’anima una volta ha assimilato, sorgerà di nuovo in lei in casi di grande miseria
terrena, ed allora è sempre ancora possibile, che l’uomo si confessi per questo e questo sarà e
rimarrà sempre il vostro merito, perché un’anima salvata ringrazia in eterno il suo salvatore, quando
si trova una volta nella Luce, quando ha riconosciuta, a quale sorte è sfuggita mediante il suo aiuto.
Amen.

La miseria in arrivo, fede viva – La prova di fede

BD br. 4698
26 luglio 1949

A

vete da superare una miseria oltremodo grande, nella quale può tenervi in piedi solamente
la fede in Me, perché terrenamente vi potrà essere portato poco aiuto e dipendenti da voi
stessi, dovrete richiedere ogni Aiuto a Me. Allora potrete constatare visibilmente l’effetto di
una profonda fede, perché il Mio Amore conoscerà sempre i mezzi e le vie, affinché usciate dalla
miseria più opprimente. Ci sarà un tempo, in cui la sapienza umana e la volontà umana non potrà
fare nulla, perché vi manca la Forza che dovete richiedere a Me. Ciononostante uno potrà aiutare
l’altro, e se lo fa anche la vostra miseria diminuirà, ma tutte le condizioni di vita subiranno un
cambiamento attraverso il Mio Intervento nella natura, che però è previsto, per mostrare agli uomini
del mondo l’incostanza e l’inutilità di ciò che per loro è unicamente desiderabile.
Vi faccio sempre di nuovo notare questo tempo, ma nel traffico del mondo vi sembra impossibile,
che un tale tempo stia dinanzi a voi. Ma come volete sussistere, se non vi preparate già a questo,
quando da parte del mondo non vi può essere portato nessun aiuto, perché Io Stesso lo impedisco?
Come volete aspettare poi l’aiuto, se non credete in Me e vi rifugiate in Me? La fede in Me è ancora
molto debole in voi, persino quando la dichiarate con la bocca e pronunciate anche il Mio Nome
come dimostrazione della vostra fede in Me. Ma la vera fede vuole essere conquistata ed Io chiamo
una vera fede soltanto una fede viva, la ferma convinzione in ciò in cui pretendete di credere. Ma
fallirete, quando vi viene posta questa grave prova di fede. Solo allora riconoscerete quanto più vi
dovete occupare con pensieri a Me, il vostro Creatore e Padre dall’Eternità, il Quale E’ in Sé
Amore, Sapienza ed Onnipotenza, quindi vi vuole e può aiutare e lo farà, se appunto portate questa
ferma fede in Me. E’ la fede che voglio formare in una viva attraverso la Mia Parola, che guido
sempre di nuovo a voi ed attraverso la miseria e prove di fede, alle quali già ora vi sottopongo,
affinché maturiate e diventiate forti nella fede, prima che inizi la grande miseria.
Considerate ogni giorno ancora come un Dono e sfruttatelo, lasciate librare i vostri pensieri in
Alto, cioè occupatevi più sovente in pensieri con lo scopo e la meta della vostra esistenza, con la
Vita nell’Eternità e con Me, il Quale Sono la Guida ed il Conduttore di tutto ciò che è e nel Quale
credere vi sarà facile, se soltanto lo volete seriamente e vi occupate mentalmente con Lui, perché Io
aiuto davvero ognuno a riconoscerMi, se soltanto ne ha la volontà. E quando Mi invoca, lo
ascolterò, perché voglio che creda in Me. Non lasciate venire a voi la grande miseria prima che non
abbiate trovato questa fede in Me. Io Solo potrò aiutarvi, quando ogni altro aiuto fallisce, perché per
Dio nessuna cosa è impossibile. Vi voglio fornire la dimostrazione nel tempo in arrivo, che una fede
profonda può tutto e bandire anche la miseria più grande. Perciò potete anche guardare incontro a
quel tempo senza timore, voi che credete vivamente in Me, nel Mio Amore, Sapienza ed
Onnipotenza.
Amen.
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L’ascolto della Parola divina – Pensieri

BD br. 4700
28 luglio 1949

S

oltanto attraverso la Parola interiore vi può arrivare il chiarimento su domande, che gli
scienziati terreni non possono rispondere. Esiste bensì un’istanza che è competente per
questioni spirituali, ma gli uomini ne prendono raramente la via. Perciò solo raramente si
riceverà risposta secondo la Verità che appunto può dare soltanto l’Uno, al Quale nulla è estraneo, il
Quale sa tutto, che vuole guidare anche a voi uomini il sapere, affinché Egli venga riconosciuto
dagli uomini. Attraverso la Parola quindi Si manifesta Dio e chi la vuole sentire, deve conquistarsi
l’Amore di Dio, deve renderseLo incline mentre egli stesso fa tutto ciò che Dio pretende da lui,
allora Dio vi viene così vicino, che potete sentire la Sua Voce, perché Egli Si manifesta attraverso la
sua Parola, Egli Stesso Si annuncia a voi, Egli parla con voi uomini in un Linguaggio facilmente
comprensibile, Egli parla attraverso il vostro cuore al vostro intelletto e risponde ad ogni domanda,
che voi pronunciate oppure muovete nei vostri pensieri. Egli vi risponde, la Sua Parola è quindi un
segno dell’unione con Lui per voi, perché potete sentire la Sua Parola solamente, quando vi unite
con Lui mentalmente oppure attraverso l’agire nell’amore.
Così Dio ha sempre parlato agli uomini, da quando esiste la Terra, soltanto che finora Egli era
stato compreso più facilmente, mentre ora la Sua Lingua viene compresa raramente. Ma Egli
provvede questi pochi uomini con una misura che è illimitata. Egli vuole loro spiegare e motivare
tutto, affinché possano trasmettere il sapere conquistato ai prossimo per la salvezza delle loro
anime. Affinché però non cadano ulteriormente nel dubbio, Egli lascia loro dare uno sguardo nel
Suo eterno Piano di Salvezza e così accende in loro una Luce, affinché non risprofondano mai più
nell’oscurità. Egli viene vicino nella Parola agli uomini, che si vogliono lasciar istruire. La Parola
rimane sempre e costantemente il Ponte fra Dio e gli uomini, su cui però l’uomo può salire
solamente, quando si ritira dal mondo, quando evita le vie larghe, che appaiono ai suoi occhi più
seducenti e lo attirano a percorrerle.
Solo nella solitudine egli sente la Voce di Dio, cioè deve evitare il mondo e lasciar fluttuare i suoi
pensieri nel Regno spirituale. Allora fa ciò che deve fare: si unisce in pensieri con Dio, tiene con
Lui il dialogo, Gli presenta le domande che lo muovono, mentre lascia libero corso ai pensieri.
Questi pensieri sono già irradiazioni dal Regno spirituale, perché l’uomo non può esternare nulla da
sé. L’intelletto è bensì capace di accogliere ed elaborare i pensieri che gli affluiscono, ma il pensiero
stesso non sorge nell’uomo, ma tocca il suo cuore, defluisce dal Regno che è al di fuori dalle sfere
terrene.
Il pensiero è un prodotto spirituale, quindi una Forza, che assume una determinata forma, appena
viene accolto dall’intelletto, in cui dunque l’intelletto viene influenzato dal cuore di entrare in
attività, mentre forma ora i pensieri guidati a lui e dà loro un certo ordine. L’attività intellettuale è il
trattenere dei pensieri, che toccano ad ondate il cuore e non possono nemmeno trovare nessun eco,
quando la volontà dell’uomo attraverso il turbinio del mondo utilizza l’attività mentale soltanto per
cose mondane e non dà nessuna attenzione alle correnti spirituali.
Ma se l’uomo entra nel silenzio e volta le spalle al mondo, allora delle correnti spirituali toccano il
suo cuore che sente come beneficio e che l’uomo allora accoglie avidamente. Allora attraverso
questa volontà di ricezione si forma la parola, cioè l’uomo si rende conto in modo sensato e
comprensibile, ciò che Dio Stesso gli vuole dire. Quindi egli sente la Sua Voce nel cuore, le onde
dei pensieri vengono accolte dal cuore e guidate all’intelletto, e così l’uomo può appropriarsi di un
tale patrimonio spirituale anche intellettualmente e spiegarlo comprensibilmente ai prossimi.
Questo è un procedimento che in sé è semplice e non complicato, non viene soltanto compreso
dagli uomini del mondo, perché non ha nessuna comprensione per le percezioni dell’anima e perciò
cerca anche di spiegarsi in modo puramente organico l’attività dei pensieri. Ma da dove procede in
fondo il pensiero, questo gli è ignoto e la spiegazione su ciò gli è inaccettabile, perché non
riconosce in genere lo spirituale, perché riconosce soltanto ciò che può vedere o toccare. Ma Dio gli
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dà sempre di nuovo una dimostrazione delle Forze che l’intelletto umano non è in grado di spiegare,
ed Egli dà il chiarimento di tutto attraverso la Sua Parola.
Chi lascia parlare a sé la Parola di Dio, disporrà di un ampio sapere, perché nulla rimane estraneo
all’uomo, che si lascia istruire da Lui attraverso la Parola e così l’uomo può ampliare il suo sapere,
può penetrare in tutto e chiedere il chiarimento, su cui egli desidera averlo, perché da Parte di Dio
all’uomo non sono dati dei limiti, appena si mette in contatto con il Donatore del sapere e della
Verità e si lascia istruire da Lui, appena crede che Dio Stesso gli parli attraverso il cuore.
Amen.

Differente è la caduta da Dio – differenti sono le distanze

BD br. 4703
2 agosto 1949

A

voi fu data la Grazia di vivere da uomini su questa Terra e con ciò poter raggiungere il più
alto grado di Perfezione, se utilizzate bene la Grazia. Non è un arbitrio che voi siete
ammessi a questo percorso di evoluzione attraverso le Creazioni su questa Terra, ma
riconosciuto dalla Mia Saggezza e guidato dal Mio Amore voi camminate su questa Terra, anche se
esistono ancora incalcolabili possibilità di maturazione nell’Universo per lo spirituale, che una volta
si è ribellato a Me e che deve ritrovare da Me. Ma il percorso di sviluppo su questa Terra è un
vantaggio che può far maturare gli esseri nella Luce più splendente e Forza più forte.
Ma è anche una scuola assolutamente dura, che lo spirituale si è offerto volontariamente di
assolvere che possiede già un certo grado di maturità, se ha vissuto prima su altre costellazioni, ma
che può svilupparsi verso l’alto dall’abisso più profondo nella volontà unita e per questo può
conquistarsi un vantaggio maggiore se sostiene questa prova di vita terrena. Esso può diventare un
vero figlio di Dio, che può possedere tutti i diritti ed ogni Potere del Padre, cioè che può assumere
l’eredità del Padre – nella più intima unione con Dio e nella più sublime Beatitudine.
Chi sa dell’eterno Piano di Salvezza di Dio e del Motivo Primordiale (Ur) del Mio Regnare ed
Operare, si porrà sovente la domanda che cosa Mi ha indotto a rendere felice proprio questa Terra
con la Mia Personale Presenza, di rivestire su di essa la Carne e di camminare Io Stesso tra le Mie
creature come Maestro ed Esempio. Si domanderà che cosa Mi ha indotto a benedire quest’Opera di
Creazione, la Terra, e di venire in Aiuto agli abitanti nella loro risalita alla Beatitudine. E’ lo
spirituale che fu creato da Me perfetto, che è diventato infedele a Me per libera volontà, ma la
caduta da Me non è uguale per tutti gli esseri, era motivato differentemente ed è avvenuto anche in
modo differente, in modo che anche la distanza da Me che ne risultava era differentemente grande,
che degli esseri una volta di Luce precipitavano nell’abisso più profondo e si trovavano nella
massima oscurità, mentre altri conservavano una scintilla di conoscenza, anche se non volevano,
sono di nuovo risaliti alla Luce.
E così anche le condizioni che rendevano possibile un ritorno da Me, erano differenti, ed erano
necessarie differenti possibilità di maturazione, che le Mie Opere di Creazione offrono in svariate
molteplicità. Lo spirituale caduto più in basso necessita di un processo di maturazione che richiede
ogni durezza, ma prometteva anche sicuro successo, ma che rispettava sempre la libera volontà,
cioè non matura mai un ritorno da Me in costrizione. Lo spirituale che deve percorrere il passaggio
attraverso le Creazioni della Terra, si trovava perciò nella massima distanza da Me, ma nello stadio
d’uomo a Me già quasi vicino, ma ora nella libera volontà deve fare l’ultimo passo e sostenere una
prova di volontà bensì breve, ma difficile, per poi entrare nel rapporto primordiale con Me e
raggiungere la sua costituzione ur (primordiale), per essere un essere eternamente beato.
Il percorso di sviluppo su altre Creazioni è bensì più facile, ma non conduce nemmeno all’ultima
meta, alla totale unificazione con Me, alla vera figliolanza di Dio che per voi uomini è pure molto
difficile da comprendere, perché quegli esseri spirituali non erano caduti così in basso e
ciononostante non devono raggiungere la massima Altitudine. A loro era rimasto però una scintilla
di conoscenza, quindi la loro colpa era maggiore per il fatto che loro potevano trovare la via del
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ritorno più facilmente e che rimasero lo stesso lontani da Me, finché anche loro potevano diminuire
la distanza da Me mediante il Mio Amore e Misericordia su quelle Creazioni a condizioni meno
dure, ma anche con una meta meno alta.
Anche loro possono diventare delle creature beate, ma il grado di beatitudine è così diverso, ma
non raggiungerà mai quello di un figlio di Dio, di un essere spirituale, che usa bene la sua volontà
malgrado delle condizioni più difficili e che per questo viene afferrato e tirato in su dal Mio Amore,
per essere eternamente beato nella’unione con Me.
Amen.

Amorevoli Parole del Padre – La Guida

BD br. 4704
4 agosto 1949

V

i potete sempre affidare alla Mia Guida e la sentirete anche sempre se soltanto siete attenti.
Non fate nessun passo da soli finché non Mi escludete dai vostri pensieri, finché vi sforzate
di vivere con e per Me, finché tendete coscientemente verso di Me. Allora riconoscete in
ogni avvenimento: La Mia Guida, la Mia Mano ed affidatevi a Me, perché chi Mi sceglie come suo
Confidente, trova veramente in Me l’Amico più fedele, lo Sposo più amorevole, il Padre e
Protettore più provvidente, Che nessuno sulla Terra può sostituire, Che però vuole per questo anche
essere amato da voi, come Lui ama voi. Io cammino sempre accanto a voi appena Mi avete scelto
una volta come Guida e vi guido davvero bene, quando ho assunto la Preoccupazione per voi, e
tutto si avvicinerà a voi affinché vi aiuti allo sviluppo verso l’Alto dell’anima.
Se potete far diventare viva in voi questa fede, allora percorrerete davvero in spensieratezza e
pace la vostra via terrena, perché Io provvedo a voi ed ho ordinato tutto per il meglio per voi. Tutto
serve per il vostro bene, persino la miseria e la sofferenza procura alla vostra anima un vantaggio, se
soltanto portate Me nel cuore, quindi rimanete uniti con Me mentalmente e non volete perderMi.
Perché soltanto questa volontà vi rende cari e preziosi per Me, e chi porta in sé una volta questa
volontà, non Mi perderà mai più in eterno, gli Sarò vicino e deve costantemente sentire il Mio
Amore e la Mia Provvidenza. Non sarà mai solo ed abbandonato, troverà sempre in Me il
Confidente, al quale può sempre comunicare e Che troverà per lui sempre Parole d’Amore e di
Conforto e Che lo assiste sempre con Consiglio e Fatto.
Amen.

Brama di sapere – Sapere illimitato

BD br. 4705
5 agosto 1949

I

l campo del sapere è illimitato. Ed quando credete di essere stati da ME istruiti
esaurientemente, si tratta comunque soltanto di un sapere minimo, benché basti, per istruire
nuovamente altri prossimi e trasmettere loro un bagliore di conoscenza. Ma voi potreste
accogliere sempre nuovo sapere, in tutti i campi vi verrebbe dato sempre qualcosa di nuovo,
potreste sempre di nuovo ampliare le vostre conoscenze e del domandare e del rispondere non
troverebbe fine. Ma dipende da voi stessi, quanto profondamente volete grattare nel Pozzo della
Sapienza. Al desideroso verrà sempre adempiuto il suo desiderio e perciò voi, che venite istruiti per
l’attività dell’insegnamento, verrete sempre di nuovo stimolati attraverso dibattiti di specie
spirituale, affinché vi spiegate e scoprite delle lacune nel vostro sapere, per attizzare in voi una
brama di sapere, che ora può essere soddisfatta.
IO voglio che voi domandiate, anche per poter rispondervi. IO voglio, che prendiate parte con
viva partecipazione a colloqui di specie spirituale, che non accogliate soltanto con le orecchie, ma
lasciate impressionare il cuore e l’intelletto, allora vi giunge anche un sapere che vi spiega tutto, che
vi soddisferà, ed allora aumentate nella sapienza, fede e forza. Perché più profondamente penetrate
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nel sapere spirituale, più convinti potete credere e più vi avvicinate a ME e ricevete da ME la Forza
in forma diretta.
La Fonte del sapere è inesauribile ed illimitato è il campo, che soltanto IO posso dischiudervi. Ed
anche se passano tempi eterni, non giungereste mai alla fine, perché la Mia Creazione è infinita, e
perché ciò che è perfetto, deve essere anche eternamente illimitato. Perciò un sapere, che tocca il
campo spirituale, non può mai essere concluso, ma quello che per voi uomini è necessario sapere,
quello che serve assolutamente alla maturazione dell’anima, può esservi offerto anche in misura
limitata. Ma dipende dalla vostra libera volontà, se volete aumentare questa misura o vi
accontentate con ciò che IO vi do.
IO vi dico sempre di nuovo, che ricevete risposta ad ogni domanda, sempre di nuovo vi invito a
porre delle domande, per stimolare la vostra sete di sapere, e sempre di nuovo vi do l’occasione
all’attività vivace di pensieri, per poter sempre di nuovo istruirvi, secondo la vostra volontà. Ma n o
n considerate concluso il vostro sapere, non credete di essere già in possesso di tutto il sapere
perché il campo che la vostra anima può ancora attraversare, se ne ha la volontà è infinito. Ma
quello che vi viene dato da ME, è già pienamente sufficiente per stimolare di nuovo i prossimi alla
fede in un Dio dell’Amore, Sapienza ed Onnipotenza e chi accoglie questo sapere, può già
considerarsi indicibilmente ricco, perché è la Verità, ed un granellino della più pura Verità soppesa
una infinita quantità di sapere, che l’errore compenetra ed oscura lo spirito nell’uomo, piuttosto che
poterlo illuminare.
La pura Verità da sola è un bene spirituale inestimabile, che merita il nome ‘sapere ’. La pura
Verità da sola è chiarificante, mentre degli insegnamenti d’errore lasciano sempre aperte delle
lacune, oppure sono dei concetti che all’uomo appaiono incomprensibili o incredibili, se desidera
seriamente di diventare sapiente. Ma il giusto sapere fornisce chiarificazione ovunque, perché viene
offerto da ME, Il Donatore della Verità. Il giusto sapere però lascia anche sempre di nuovo aperte
delle domande, cioè stimolerà sempre a nuove domande, affinché venga ampliato ed il desiderio del
sapere ampliato si deve risvegliare da sé nell’uomo.
Il desiderio interiore premette l’ampliamento del sapere, e perciò ogni uomo che riflette, l’uomo
che domanda, che vuole essere istruito da ME, MI è benvenuto e benché egli non esprima la
domanda, IO gli fornisco comunque la Risposta attraverso il Mio mezzo, che IO utilizzo come
mediatore tra lui e ME, per esprimerMI. Così voi uomini potete accogliere un sapere voluminoso,
per voi non deve esistere nessun campo non illuminato, se soltanto seguite seriamente la Verità e vi
mettete mentalmente in contatto con ME. Ma IO pretendo assoluta attenzione, altrimenti voi non MI
potete sentire, altrimenti IO vi nego la Risposta, anche se avete posto una domanda, ma senza serio
desiderio per la Risposta, che dimostrate mediante i pensieri che non MI sono davvero nascosti.
“Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto,e cercate, e troverete”. Ma IO metto come
condizione una seria ricerca, un pensiero chiedente ed un’attesa della Mia Risposta, un ascoltare
nell’interiore o ascoltare del mediatore. Ma allora verrete istruiti, potete ricevere un sapere che è
illimitato e che corrisponde alla pienissima Verità.
Amen.

L’amore per il prossimo

BD br. 4706
7 agosto 1949

N

ell’amore cristiano per il prossimo è il fondamento della pace e dell’armonia, sia nel
grande come anche nel piccolo, cioè dei popoli e degli stati vivranno insieme in pace,
come anche gli uomini vivranno insieme nell’armonia, se il loro comportamento procede
dal principio dell’amore per il prossimo, se vogliono dimostrarsi reciprocamente soltanto il bene e
si sforzano, di tenere lontano dal prossimo sofferenza e preoccupazione. Perciò vi sarà davvero pace
sulla Terra, ma quanto distanti si trovano gli uomini.
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Si offendono l’un l’altro e sono pieni di mancanza di riguardo, benché non vogliano causare
coscientemente del danno all’uomo, ma non si sente nessun amore reciproco, e per questo è anche
così evidente la grande decadenza spirituale, perché senza amore l’uomo non può tendere verso lo
spirituale, senza amore non esiste nessun progresso spirituale, gli uomini non arrivano alla meta.
Pochi soltanto lasciano ancora valere la legge dell’amore, che però deve essere osservata, altrimenti
non può esserci pace.
E così ogni singolo deve domandarsi seriamente, come si comporta verso questa legge, si deve
domandare, se fa tutto ciò che è nelle sue forze, per dare gioia, per lenire la sofferenza e guidare la
miseria, che gli diventa evidente e che richiede il suo aiuto. L’uomo deve pensare di più agli altri
che a sé stesso, allora vedrà anche che cosa manca per poter aiutare. L’uomo deve evitare tutto ciò
che offende il suo prossimo, invece di fare di tutto, che possa dargli gioia.
Domandatevi seriamente, se potete giustificarvi, se venisse pretesa da voi una tale giustificazione.
E scoprirete molte manchevolezze, che poi sono un peccato, se il prossimo ne soffre o langue, sia
nell’anima che nel corpo.
Aiutate dove potete aiutare e preservate il prossimo da sofferenza, dove vi sia possibile. Non
lasciate mai predominare l’amore dell’io, non lasciate mai il prossimo nella fame, se voi stessi state
bene.
Questo è da intendere verbalmente ed anche figurativamente, perché anche una parola gentile, uno
sguardo buono, un’azione d’aiuto possono saziare e fortificare il prossimo, perciò non fateli
mancare. Esercitatevi nell’amore per il prossimo, ed la vostra vita terrena scorrerà armoniosamente,
ci sarà pace ed armonia in e intorno a voi, e se tutti gli uomini vivessero secondo questo
Comandamento, ci sarebbe davvero il Paradiso sulla Terra.
Ma come stanno le cose nel mondo? Tutte le cattive caratteristiche, avarizia, odio, invidia,
discordia, disonesta ed amor proprio dominano gli uomini, e non sono reciprocamente amici, ma
nemici, non si rispettano, ma cercano di elevare sé stessi, non mettono nessuna mano per lenire le
ferite, ma ne fanno delle nuove, e così il male diventa sempre più grande e precipita gli uomini nella
rovina. L’amore si è raffreddato fra gli uomini, e questa è la fine.
Perché dove non vi è più l’amore, ogni sostanza s’indurisce, dove il cuore non può più sentire
l’amore, là va perduta anche ogni conoscenza, quindi ogni vita morirà, perché l’amore unicamente è
Vita.
Voi uomini potete bensì vivere ancora corporalmente, ma spiritualmente siete morti, se siete privi
d’ogni amore. Vi viene sempre di nuovo predicato l’amore, non lasciate risuonare a vuoto
quest’ammonimento dal vostro orecchio, ma sappiate, che sono le ultime chiamate dall’Alto;
sappiate, che non c’è più molto tempo fino alla fine, ma voi verrete giudicati secondo il vostro
amore. Perciò provvedete, che non abbiate a temere il Giudizio. Esercitatevi nell’amore per il
prossimo e conquistatevi con ciò l’eterna pace.
Amen.

Fede tradizionale – Fede formale – Dottrine d’errore

BD br. 4707
7 agosto 1949

E

’ un lavoro oltremodo difficile, quello di trasportare gli uomini dalla fede tradizionale, dalla
fede formale, nella fede viva, perché non hanno nessuna chiarezza sulla parola “fede”,
hanno accettata la parola per tradizione, senza rendersi conto del vero significato profondo e
sono piuttosto attaccati ad usi e costumi esteriori, che al nocciolo che forma la Dottrina di Cristo.
Hanno bensì accolto con le orecchie tutto ciò che ha un collegamento con Cristo, il divino
Redentore, e loro designano questa conoscenza con la parola “fede”. Con ciò intendono solamente
che non si ribellano contro questo sapere o non lo rifiutano come improbabile. Ma non sono né
penetrati nei particolari della Dottrina cristiana, né si rendono conto del significato in genere
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dell’Opera di Redenzione, quindi omettono una presa di posizione mentale verso ciò che viene
insegnato loro, che però è necessaria per poter credere vivamente, cioè conquistare una convinzione
interiore per ogni insegnamento di fede.
Però soltanto la viva fede può condurre alla Vita eterna, perché ogni fede formale è inadeguata al
cambiamento dell’anima. E fede formale è tutto, finché l’uomo non è colmato dal profondo
desiderio per la pura Verità, perché questo desiderio soltanto lo induce alla riflessione sul
patrimonio spirituale offertogli, a cui segue poi la convinzione interiore oppure un cosciente rifiuto
di ciò per cui non può avere la convinzione, quindi la viva fede. Questa separazione del falso dal
vero deve aver luogo. L’errore deve essere separato dalla Verità, altrimenti gli uomini non riescono
a farsi un giusto concetto di Dio, il Cui Essere E’ così perfetto, che anche tutto ciò che testimonia di
Lui, dev’essere perfetto. Insegnamenti deformati però non lasciano mai riconoscere l’Essere di Dio,
ma ne danno sempre un’Immagine deformata.
Finché degli uomini che vogliono istruire i loro prossimi, non conoscono la differenza fra fede
formale e fede viva, finché questi uomini non si siano procurati la conoscenza della Verità, appunto
attraverso la presa di posizione con il Sostegno divino, quindi siano giunti alla fede viva, non li
educheranno nemmeno ad insegnanti nella giusta fede. Questa è la spiegazione per il fatto, che
innumerevoli uomini si chiamano bensì credenti e ne sono comunque molto distanti, che perciò
l’errore è diffuso e la Verità trova soltanto poca risonanza, che gli uomini accettano molto come
Verità, che con seria volontà potrebbero riconoscere molto bene come errore. Ma si attengono alla
tradizione, accettano senza pensare e senza riflettere sempre gli stessi insegnamenti deformati
attraverso delle generazioni, che originariamente erano stati dati agli uomini nella forma più pura da
Gesù Cristo e che hanno potuto subire l’offuscamento e la deformazione, perché il proprio pensare
era escluso e così non veniva badato alle deviazioni. Inoltre gli uomini sono obbligati alla
incondizionata accettazione degli insegnamenti di fede, in modo che si sentono liberi da ogni
responsabilità e la fede diventa quindi sempre più rigida ed una fede morta non può mai registrare
un progresso spirituale.
Agli uomini dev’essere fatto notare il loro stato morto e perciò deve sempre essere predicata la
fede viva, a loro dev’essere portato vicino che non si devono chiamare credenti, finché riconoscono
soltanto del patrimonio spirituale tramandato tradizionalmente, ma non ne hanno preso possesso,
quindi non lo possono rappresentare soltanto con la bocca con intimissima convinzione, e che per
questo è necessaria anche una spiegazione mentale. Allora cadrà il velo dai loro occhi, allora a volte
il cuore e l’intelletto si rifiuteranno di accettare qualcosa, e soltanto allora la Verità si evidenzierà,
che ora rendono felice l’uomo e lo renderà un fervente rappresentante. Allora l’uomo potrà credere
vivamente ed essersi liberato da ogni forma esteriore, solo allora la sua anima potrà maturare e lui
potrà essere un membro della Chiesa che Gesù Cristo ha fondato sulla Terra.
Amen.

Esperimenti irresponsabili - Il motivo della distruzione della
Terra

BD br. 4708
9 agosto 1949

L

’Ordine divino del mondo non può essere rovesciato, ciononostante la volontà umana può
contrariarlo, ma soltanto per il proprio danno. Esistono delle Leggi che l’intelletto umano
non potrà mai sondare, perché non sono soltanto connesse strettamente con la costituzione
naturale della Terra, ma si basano anche sull’esistenza di altre Creazioni, per cui sono insondabili
per l’intelletto umano, ma devono essere accettate, cioè non devono rimanere inconsiderate, se non
si devono manifestare delle contrarietà, dato che le Leggi sono date pure nella Sapienza divina, cioè
hanno lo scopo dell’Eterno Ordine.
Agli uomini è stato bensì assegnato un certo grado di creazione, e parimenti possono essere
eseguite delle ricerche in tutte le direzioni. Ma finché l’uomo non si trova ancora nel pieno possesso
della Forza spirituale, gli sono posti anche dei limiti sia nel sapere, come anche nell’utilizzo delle
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forze della Terra, che si sviluppano e devono essere sviluppate ed usate sempre in una certa
regolarità, in un certo Ordine. Se questa regolarità viene disattesa, se cioè queste Forze vengono
scaturite nel senso contrario all’Ordine, allora l’effetto è catastrofico, e la totale distruzione di ogni
materia è l’inevitabile conseguenza, che la volontà umana non può fermare.
Perché ora influiscono anche altre Creazioni, altre Costellazioni, che sono in collegamento con
quelle forze e quindi subiscono il danno. Gli uomini non possono cogliere nessuna conoscenza da
questi effetti, perché senza eccezione sono vittime di tali distruzioni, eccetto quelli che sono già in
possesso della forza spirituale e che vengono rimossi dal mondo danneggiato mediante la Volontà
divina. Un tale procedimento si svolgerà e significa quindi la fine di questa Terra. La volontà umana
si arrogherà di voler studiare delle forze, e quindi attraverso degli esperimenti libererà delle forze,
che hanno un effetto immenso nel modo appunto distruttivo.
(09.08.) Perché non sono dei motivi nobili, per i quali vengono fatte queste ricerche, che
assumono questo inimmaginabile risultato. E per questo a loro viene rifiutata la Benedizione di Dio,
che riposa sui lavori, che hanno per meta il bene dei prossimi. Inoltre infrangono la legge divina
della natura in quanto che svolgono delle ricerche sotto l’impiego di vite umane, che quindi usano
degli uomini come oggetti di esperimenti, che devono sacrificare la loro vita.
Questo è un peccare contro il divino Ordine, contro l’amore per Dio ed il prossimo ed inoltre un
peccare contro l’intera umanità, che da ciò è destinata alla rovina. Perché le conoscenze di coloro
che intraprendono tali esperimenti, non sono per nulla sufficienti e quindi queste sono ancora
anticipate, in cui non esiste nessun dubbio. E tali esperimenti irresponsabili non possono essere
tollerati da Dio, e quindi si ripercuotono su coloro che fanno gli esperimenti, che non ottengono
altro che una totale distruzione di tutte le Creazioni materiali della Terra, un frantumare della
materia, che nel senso spirituale però significa una dissoluzione di ogni forma ed un liberare dello
spirituale legatovi dentro.
Quindi quest’ultimo atto di distruzione sulla Terra verrà messo in opera dagli uomini, e l’intera
umanità ne sarà distrutta, che la brama di fama, ultragrande bisogno di valere e l’avarizia per beni
materiali rende gli uomini simili a speculatori spericolati, che perciò non sono senza conoscenza,
che mettono a rischio i prossimi, e svolgono lo stesso i loro esperimenti. Le esperienze fatte in
precedenza sono per loro di sufficiente ammonimento ed avvertimento per astenersi, e perciò il loro
agire è un oltraggio, che Dio non lascia impunito.
Amen.

Il Dono di Grazia straordinario obbliga a darlo ad altri

BD br. 4715
16 agosto 1949

L

a Grazia di essere istruito spiritualmente, non viene rivolto ad un uomo arbitrariamente, ma
richiede sempre dapprima la volontà di usare questo insegnamento spirituale secondo il suo
scopo. Quindi gli insegnamenti, cioè il sapere conquistato, deve essere condotto oltre,
affinché anche i prossimi possano venire in possesso della benedizione di ciò che viene offerto
dall’Alto ad una persona. Allora la Grazia diventa anche efficace nell’uomo, allora maturerà nella
sua anima. Quindi da un lato il ricevente ha avuto la Grazia di Comunicazioni spirituali in una
insolita misura, ma per lui esiste un obbligo, che deve assolvere assolutamente, altrimenti la Grazia
di Dio rimane inefficace in lui. E così deve essere preparato in tutte le direzioni con questo sapere
ricevuto da Dio, deve trovare la diffusione, deve essere portato a tutte le porte ed offerto, ma non è
detto che i messaggeri vengano accolti ed ascoltati gioiosamente, perché ogni effetto di Grazia
richiede la libera volontà. Ma se i portatori della Verità si sforzano di condurre oltre la Parola
divina, allora si apriranno molte porte, molti cuori saranno volonterosi di accogliere e capaci di
rendere partecipi molti uomini di questo Dono di Grazia, e le anime matureranno. Chi vuole
lavorare alacremente per il Regno di Dio, troverà sempre un campo da lavoro, e si deve anche
dimostrare degno per l’immeritato Dono di Grazia che cade su di lui, deve parlare ovunque e
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menzionare l’Agire divino, deve trasmettere la Sua Parola a tutti coloro che sono volonterosi di
ascoltare Dio e che non sono comunque ancora capaci di sentirLo direttamente. E l’Acqua viva
ristorerà e sazierà tutti coloro che sono affamati ed assetati.
E così riconoscete dapprima il vostro compito; credetelo, che è importante e significativo e che
perciò dovete anteporre questo compito a quello terreno; credetelo, che sarete guidati, che vi
colpisce e muove tutto così com’è necessario per il vostro lavoro spirituale; credetelo, che Dio vi E’
sempre vicino e guida le vostre vie, che Egli Stesso raduna gli uomini, e non considerate nulla come
caso. Tutto è Guida divina, decisa dall’Eternità, perché è stato riconosciuto bene cosi e non
diversamente sin dall’Eternità. E per quanto vi possa sembrare irreale, lo spirituale è l’unica cosa
reale, mentre tutto il terreno-mondano è soltanto apparenza, che impallidisce quando Dio lo vuole,
che non dimostra nulla di costante e non può generare se non risplende la Luce spirituale ed agisce
come risveglio alla Vita.
Chi è destinato ad essere attivo per il Regno spirituale, la sua via condurrà sempre soltanto alla
meta, che significa Redenzione per le anime erranti. Tutto nella sua vita si svolgerà in modo che ai
prossimi viene offerta l’occasione, di dare uno sguardo nella Verità e che viene indicato il loro
compito terreno, di salvare sé stessi mediante l’amore. Chi perciò è attivo in questo senso, che aiuta
i prossimi alla Redenzione, viene accolto come giusto e fervente operaio nella Vigna del Signore
riceverà anche la Sua Benedizione ora ed una volta nel Regno spirituale.
Amen.

Il dono del parlare è testimonianza dell’Agire dello Spirito

BD br. 4716
17 agosto 1949

Q

uello che vi viene dato attualmente, ditelo e non temete di pronunciarlo, perché siete soltanto
spinti dallo Spirito, che è la Mia Manifestazione. Così lasciate venire vicino a voi tutto ciò
viene intrapreso contro di voi, perché tutto è stabilito nel Piano dall’Eternità, e chi è attivo
per Me e su Incarico Mio, si trova sotto la Mia particolare Guida e non fa null’altro che ciò che
corrisponde alla Mia Volontà, perché si è già dato a Me nella sua volontà, si è dato a Me nella libera
volontà e così ora è il Mio strumento, quindi soltanto l’esecutore della Mia Volontà. Il Dono di poter
parlare se s’impegna per Me, deve già da solo convincerlo che Mi Sono preso Cura di lui, perché è
una sufficiente dimostrazione della Presenza di Colui il quale opera in lui.
“Io Sono con voi tutti i giorni fino alla fine....”, questa Promessa è da prendere alla lettera, perché
Io Sono davvero Presente in coloro che Mi amano e che osservano i Miei Comandamenti, che
vogliono essere attivi per Me per amore per Me e per il prossimo che si trova nella miseria. Io Sono
con voi e non vi abbandono in eterno, ed anche se dovete soffrire perché vi trovate ancora in mezzo
al mondo, perché il vostro corpo non è ancora spiritualizzato e perché la vostra anima deve
raggiungere un grado superiore di maturità, non dubitate comunque che Io Stesso Sono con voi.
Perché con la Mia Volontà percorrete la via terrena anche attraverso spine e rovi, ma mai senza la
Mia Guida. E così nulla vi può accadere che ciò che la Mia Volontà permette, perché il Mio Amore
e la Mia Sapienza lo ha riconosciutoun bene per voi.
Ma se volete parlare per Me vi sarà chiaro, che vi trovate nella Mia Protezione, perché anche se
siete oppressi da avversari che cercano di rendervi non idonei per il vostro lavoro spirituale, potrete
confutare tutto ciò che menzionano e sarete visibilmente colmi del Mio Spirito, parlerete nel Mio
Nome e vi impegnerete per Me ed il Mio Regno con la più intima convinzione. Ed allora
riconoscete il Mio Agire quando vi sopravviene una calma quando si tratta di combattere per Me e
la Mia Parola, e che perciò combatterete con successo con la spada della vostra bocca, perché Io
Sono sempre con voi e non percorrete nessuna via da soli.
Amen.
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La via verso l’Alto stretta e spinosa - Uomini del mondo

BD br. 4717
19 agosto 1949

A

ncora innumerevoli uomini potrebbero lasciare la via larga, sulla quale camminano e
prendere la via stretta che conduce a Me, quindi alla meta; potrebbero ancora raccogliere
ricchi tesori, benché il tempo fino alla fine sia soltanto ancora breve; a loro sono ancora a
disposizione delle forze d’Aiuto sulla Terra ed anche nel Regno spirituale, che vorrebbero essere per
loro delle vere Guide ed ai quali potrebbero affidarsi senza ripensamento. Ma la loro volontà
soltanto decide, e finché questa volontà non si rivolge a Me coscientemente, per cui deve esistere
dapprima la fede in Me, finché il mondo è ancora in prima fila, cioè che tiene catturato tutti sensi
dell’uomo, camminano ancora sulla larga via, che a loro sembra più affascinante e che perciò non
vogliono scambiare per la via stretta, senza fascino, che però è l’unica via verso l’Alto. E malgrado
ciò loro stessi dovrebbero sentire, che il mondo può offrire soltanto un salario mondano, mentre il
Regno spirituale può essere conquistato solamente spiritualmente, cioè sotto rinuncia al mondo
terreno. Di conseguenza anche la via della vita terrena ha soltanto delle rinunce e fatiche da
registrare, che devono far cambiare e maturare l’uomo.
Nell’ultimo tempo prima della fine la via verso l’Alto sarà particolarmente difficile da praticare,
spine e sterpaglie la renderanno sovente scomoda, ed il viandante dovrà guardarsi intorno per
l’Aiuto dall’Alto, per giungere in Alto senza pericolo. E proprio questa fatica e difficoltà della vita
vi devono fornire la dimostrazione, che siete sulla via giusta, perché colui che governa il mondo,
che vuole conquistarvi per sé, cerca di darvi tutto il bello, di adempiere i vostri desideri, affinché lo
dobbiate riconoscere e desiderare il suo regno. Non molti camminano sulla via stretta, difficile da
percorrere, ed in questo riconoscete già il tempo della fine, perché tutti osannano il mondo, gli
uomini vivono una vita mondana e sono soltanto intenti di dare al corpo ciò che desidera. Ma coloro
che percorrono la via stretta, hanno il loro sguardo rivolto in Alto, tendono al Regno spirituale, sono
collegati mentalmente con Me e voltano le spalle al mondo, non guardano alla via larga,
affascinante, perché riconoscono che conduce nell’errore, ma sono seriamente intenzionati a
raggiungere la giusta meta.
Innumerevoli uomini potrebbero prendersi un esempio in quelli e fare la prova, che cosa fa
guadagnare loro un cambio di vita, che piace meno al corpo che all’anima. E le cose starebbero
meglio con lo sviluppo spirituale degli uomini, ma anche della costituzione corporea, perché anche
miserie e sofferenze terrene sarebbero eliminate, perché gli uomini non ne avrebbero bisogno, se
loro stessi si preoccupassero del loro sviluppo verso l’Alto. Ma gli uomini non ascoltano dei
consigli bene intenzionati, non si curano della Mia Parola e le Mie Indicazioni sulla vicina fine. E
così passerà il tempo senza successo per le anime, finché sarà venuto il giorno, dove tutti verranno
chiamati a rendere conto.
Amen.

Lo scudo della fede – La fiducia – La Protezione di Dio

BD br. 4720
22 agosto 1949

I

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

Cristo, il Capo della Sua Chiesa - Membri della vera Chiesa

BD br. 4721
22 agosto 1949

I

l Capo della Chiesa di Cristo rimane Gesù Cristo Stesso, perché questa Chiesa si basa sulla
fede nella Sua Opera di Redenzione, che abbraccia la comunità dei credenti, quindi di coloro
che si mettono sotto la Croce di Cristo e vogliono partecipare alla Redenzione tramite il Suo
Sangue, che Egli ha versato per l’umanità peccaminosa. Diversamente che su questa fede in Lui e la
Sua Redenzione non è da intendere la Sua Chiesa, e così sono anche da intendere le Parole di Gesù:
“Tu sei Pietro, la roccia, su di te voglio edificare la Mia Chiesa...”.
Pietro era il più credente fra i Suoi discepoli e lui ha riconosciuto la Missione dell’Uomo Gesù,
credeva in Lui come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, benché nelle ore di miseria terrena ha
posto il mondo nel proscenio, che lo ha spinto alla sua triplice negazione. La sua fede era perciò non
più debole, soltanto la carne ha fallito nella paura e miseria degli avvenimenti intorno a Gesù.
Quindi, chi vuole appartenere alla Sua Chiesa, deve riconoscere Gesù Cristo, e perciò Gesù Cristo
deve anche sempre essere professato come segno dell’appartenenza alla Sua Chiesa. E quindi anche
il Suo Insegnamento dovrà essere annunciato, cioè dev’essere insegnato lo stesso di ciò che Gesù ha
insegnato ai Suoi prossimi, agli uomini deve venir portato vicino il Vangelo, perché questo sapere è
necessario per far rivivere anche la fede nella Redenzione attraverso Gesù Cristo. Perché soltanto la
viva fede è il motivo che l’uomo entri nel giusto rapporto con Lui, il Quale gli ha conquistato
l’eterna Beatitudine attraverso la Sua morte sulla Croce.
Perciò gli appartenenti di ogni confessione possono far valere il diritto sull’appartenenza alla vera
Chiesa di Cristo, se soltanto stanno nella fede in Gesù Cristo e la sua Opera di Redenzione e sono
penetrati nel Suo Vangelo e conducono il loro cammino di vita secondo la Sua divina Dottrina
dell’amore. Questi soltanto sono i segni della Chiesa, che Gesù Stesso ha fondato sulla Terra,
affinché gli uomini rimangano nel Suo Spirito e non Lo dimentichino mai più e tendano a seguirLo
nelle azioni, parole e pensieri. La fede in Gesù Cristo determina l’uomo ad una giusta conduzione di
vita, perché per lui le Parole di Gesù, il Suo Vangelo, sono sacre; le rispetta come la Parola di Dio e
cerca di viverle fino in fondo. E con ciò risveglia alla Vita lo spirito in sé e l’Agire dello Spirito è
poi il segno più inequivocabile di essere un appartenente della vera Chiesa di Cristo. Ma non sono
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dei legami esteriori, l’adempimento di formule esteriori oppure una appartenenza obbligatoria nel
modo tradizionale, che annovera un uomo nella comunità dei credenti. Perché allora non ha molto a
che fare con il risveglio dello spirito, che pretende di più che l’appartenenza esteriore soltanto
secondo il nome.
Chi vede in Gesù Cristo il Capo della Chiesa, tende coscientemente verso di Lui e per costui la
Sua Parola è il Vangelo, l’unica via verso la meta, perché la Parola di Gesù Cristo è la Carne ed il
Sangue, è il Pane ed il Vino dai Cieli; di conseguenza deve anche guidare nel Cielo, deve guidare
alla strettissima unificazione con il divino Redentore Stesso e quindi rendere beati. La Parola quindi
è il nucleo della Chiesa di Cristo, la Parola è la Sua Dottrina dell’amore, e dove questa viene
guidata agli uomini, là sarà sempre la vera Chiesa di Cristo. E chi accoglie la Sua Parola nel suo
cuore e vive secondo questa, costui è il suo seguace, egli è un membro della Sua Chiesa, che è
quindi sempre da intendere soltanto spiritualmente, quindi non è legato alle organizzazioni terrene.
Ciononostante ogni organizzazione chiesastica-terrena può abbracciare dei membri di questa
Chiesa, appena adempiono quelle condizioni, se sono dei veri seguaci credenti e confessori di Gesù
Cristo e della Sua Opera di Redenzione.
Amen

Mancanza di fede – L’assicurazione dell’Aiuto di Dio

BD br. 4722
24 agosto 1949

P

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

L’immortalità dell’anima – falsi insegnamenti

BD br. 4723
25 agosto 1949

E

’ necessario per voi un vero chiarimento, perché dottrine errate oscurano il vostro spirito e
vi forniscono un’immagine falsa della Mia Volontà di Creatore e del Mio Spirito di
Creatore, non fanno riconoscere né il Mio Amore né la Mia Sapienza e vi ostacolano così di
accendere nel vostro cuore la fiamma dell’amore che vi porta più vicino a Me. False dottrine
possono portare soltanto all’assenza di fede se non viene corretta, e perciò vi voglio sempre di
nuovo dare il chiarimento per via di voi stessi, che potete diventare beati solamente attraverso la
fede e l’amore.
A che cosa vi dovrebbe ben servire una dottrina che mette in discussione l’immortalità
dell’anima? L’anima è qualcosa di spirituale, cioè mentre il corpo è materia, il corpo può bensì
morire, cioè scomparire e dissolversi nella sua sostanza, l’anima però, lo spirituale, è imperitura,
deve rimanere esistente, sfugge solo dal corpo, appena questo ha assolto il suo compito come
involucro dell’anima sulla Terra. Lei abbandona la forma esteriore materiale per continuare il suo
percorso di sviluppo in sfere spirituali, cioè per giungere alla maturità sempre più alta, quando ha
raggiunto un certo grado di maturità sulla Terra, oppure rimanere nello stato di totale immaturità se
il cammino terreno per lei era fallito, secondo la sua volontà, oppure di sprofondare anche
nell’oscurità, ma sempre in sfere che sono da intendere al di fuori dal mondo terreno-materiale.
Per l’anima esiste bensì uno stato morto, con cui però non è da intendere l’essere dissolto, ma solo
uno stato di totale assenza di Luce e Forza, uno stato di impotenza, ma sempre con la
consapevolezza dell’esistenza. L’anima non perde mai la consapevolezza dell’esistenza , per lei può
essere soltanto il concetto di beatitudine, come però anche di inimmaginabili tormenti,
corrispondenti sempre al cammino di vita che l’uomo ha condotto sulla Terra. La vita dell’anima
corrisponde quindi alla vita nella carne su questa Terra. Le opere della carne determinano quindi la
sorte e il luogo di soggiorno dell’anima dopo la morte ed il giorni della morte è per l’uomo il
Giorno del Giudizio, dopo il quale lei risorge alla Vita nella Luce oppure nell’oscurità.
L’anima è qualcosa di spirituale che non può mai e poi mai cessare essere, che non viene
nemmeno cancellato temporaneamente, ma vive sempre ed eternamente, solo che un esistere
nell’oscurità non può essere chiamato vita, ma una morte spirituale, ma non si può nemmeno
parlare di uno stato di quiete. Una quiete fino al Giorno del Giudizio è una falsa immagine, perché
le anime che sono inattive, lo sono soltanto per il proprio tormento, mentre l’attività è la vera Vita di
un’anima, che però richiede un certo grado di maturità che l’anima può raggiungere facilmente sulla
Terra, se è di buona volontà. Le anime dimorano nel Regno spirituale e possono rimanere
comunque costantemente vicino alla Terra, soltanto che si trovano al di fuori del mondo materiale,
quindi non più legate in una forma materiale, ma sono degli esseri spirituali liberi, se sono colme di
Luce, invece ancora degli esseri incatenati, in uno stato di oscurità, perché la totale assenza di Forza
significa per lei una catena. Così l’anima non può mai morire, sfugge soltanto dal corpo, che con ciò
ha terminato la sua vita terrena.
Amen.
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La Catastrofe e le sue Conseguenze – L’Amore per il
Prossimo

BD br. 4724
27 agosto 1949

V

oi ritornate tutti nello stato di un modo di vivere più primitivo, perché soltanto così è
possibile di stimolarvi all’amore nel servire il prossimo che soltanto questo può salvarvi. A
tutti gli uomini ora è data l’occasione di agire nell’amore, ma è determinante la libera
volontà fin dove viene utilizzata l’occasione. E così l’umanità cercherà molto presto di crearsi di
nuovo delle condizioni di vita migliori e a secondo la volontà del singolo con mezzi giusti o
ingiusti, perché soltanto pochi serviranno, ma la maggior parte si farà servire e a costo del prossimi
giungere di nuovo al benessere,anche se per poco tempo, perché molto presto segue la fine.
Ma quello che precede la fine è stabilito dall’Eternità. Una distruzione parziale di dimensione
inimmaginabile, che colpisce grandi tratti di paesi e richiede innumerevoli vite umane. Per questi
uomini quindi è venuta la fine , ma la loro morte ha ancora per conseguenza l’entrata dell’anima
nell’aldilà. L’ultima ora per questo mondo non è ancora venuta, perché anche le Porte nel Regno
spirituale vengono chiuse. Ai sopravvissuti però è concessa ancora un ultimo termine di Grazia, una
vita terrena estremamente difficile, che però può comunque venire chiamato un tempo di Grazia che
per molti che sono di buona volontà apporta una maturità accresciuta.
Il grande avvenimento dovrebbe fare pensare tutti gli uomini e farli cercare il collegamento con
Dio, ma pochi soltanto ne colgono un vantaggio per la loro anima, mentre si affidano al loro
Creatore e Padre dall’Eternità e Lo pregano per Grazia ed Aiuto. E questi saranno anche aiutati.
Perché la miseria sarà grande e così diffusa che un aiuto dall’esterno non è da aspettare. Gli uomini
potranno sostenersi soltanto reciprocamente, ed in questo amore per il prossimo verranno sostenuti
con forza dall’alto, riusciranno a fare dei lavori che di per se superebbero le loro forze. Ma la
volontà di aiutare fa loro guadagnare un apporto di forza straordinario e la volontà di aiutare avrà un
effetto beneficiante anche su di loro in modo che l’uomo pronto ad aiutare riceve spiritualmente e
materialmente ciò che vorrebbe dare e così viene colmata anche la propria miseria.
La forza della fede e dell’amore è apparsa visibilmente, ed ogni uomo può facilitarsi il suo
destino, quando pensa al prossimo e non soltanto alla propria miseria. Per far rivivere l’amore viene
su di voi la più grande miseria, perché soltanto l’amore vi può salvare e si raffredderà sempre di più,
più si avvicina la fine. E chi è ancora capace e volonteroso di amare, la miseria non lo schiaccerà,
ma egli stesso la vincerà grazie al suo amore per il prossimo.
Ciononostante ci sarà grande sofferenza ovunque. Gli uomini verranno strappati l’uno dall’altro,
non avranno più notizie l’uno dell’altro, e ad ognuno ora è data l’occasione, di mettere a
disposizione tutta la forza per lenire la situazione di miseria che lo circonda. E l’uomo può
compiere molto, se soltanto chiede a Dio sostegno ed aiuto per altri. Ma chi sfrutta il prossimo e
cerca di procurarsi dei vantaggi dalla miseria d’altri, sarà alla fine annoverato tra coloro che
vengono inghiottiti dalla Terra nell’ultimo giorno, sarà di coloro che vengono condannati, perché
sono diventati veri diavoli e condividerà la loro ricompensa, che viene messo in catene e di nuovo
bandito nella nuova Terra per un tempo infinitamente lungo.
Amen.

„Le Mie pecore riconoscono la Mia Voce“

BD br. 4726
28 agosto 1949

C

ome voi vi predisponete verso la Mia Parola, così pure IO MI predispongo verso voi.
Perché la Mia Voce, la Voce del vostro PADRE che vi parla, e che voi potete riconoscere se
MI amate ed osservate i Miei Comandamenti. A chi la Mia Parola viene portato appresso, la
riconoscerà e l’accetterà solo se MI ama, ma se non MI ama, se MI rifiuta, cioè, se non osserva i
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Miei Comandamenti, se non vive nell’amore per Dio ed il prossimo, allora non riconoscerà
nemmeno la Mia Parola come la Voce del PADRE suo.
Perciò vi sarà comprensibile che IO benedico coloro che MI accolgono nella Mia Parola, ma ritiro
la Mia Benedizione da coloro che MI rifiutano, perché non potranno dire che MI riconoscono,
anche se rifiutano la Mia Parola. Le Mie pecore riconoscono anche la Mia Voce, e chi la riconosce,
la difende anche, egli sta per la Mia parola e non teme di darla ad altri, perché dove è un figlio che
non doni fede alle Parole del Padre?
IO Sono venuto dai Miei, ma non MI hanno riconosciuto, ed oggi vengo di nuovo dai Miei figli,
ma meno che mai loro badano alla Mia Voce, perché non si trovano nel giusto rapporto di figli verso
ME, perché assegnano più diritti al mondo e non hanno più sentimento per ME, e malgrado ciò si
chiamano credenti! Ma IO non considero la loro fede, perché IO non riconosco nessun amore nei
loro cuori, altrimenti desidererebbero ME e la Mia Parola ed ascolterebbero il dolce suono della
Mia Voce, ovunque sia percettibile.
Ma chi respinge la Mia Parola per il mondo, non lo considero come Mio vero figlio, perché il Mio
AMORE di PADRE abbraccia bensì tutte le Mie creature, ma vuole anche essere corrisposto da
loro. Perciò amateMI ed osservate i Miei Comandamenti, allora vi piacerà come paterna anche la
Mia Parola, poi non sorgerà in voi nessuna volontà di rifiuto, allora vi confesserete anche gioiosi
agli uomini nei confronti della Mia Parola, e provvederete alla sua diffusione.
Ma se non avete l’amore in voi, non vi toccherà nemmeno, ma la respingete via da voi come
fastidiosa, prima nel cuore, ma poi anche esternamente visibile, e con ciò rifiutate anche il Mio
Amore, che vi viene incontro nella Mia Parola, che vi da la conferma mediante la Mia Parola, che
IO parlo ai Miei figli come PADRE, ma voglio essere ascoltato anche nell’interiore. Perciò
esaminatevi seriamente, se siete figli del mondo oppure figli Miei, figli del vostro PADRE nel
Cielo, e ricordatevi delle Mie Parole: “Le Mie pecore riconoscono la Mia Voce”, e così ora non siate
miscredenti, ma credenti.
Amen.

Il flagello dell’anticristo

BD br. 4728
29 agosto 1949

I

l flagello dell’anticristo verrà agitato aspramente, su tutti coloro che si confessano per ME,
come è stato agitato su di ME prima della Mia morte sulla Croce. Ma IO lo respingerò dai
Miei, IO Stesso lo afferrerò e lo rigetterò su tutti coloro che appartengono a Satana.

Nelle file dei Miei si sentirà bensì molto il suo infuriare, ma finché li copre lo scudo della fede,
non potrà causare loro molto danno, perché IO sto di nuovo come Protezione davanti a loro,
qualunque cosa venga intrapresa contro i Miei! Ma loro riconoscono il dominio dell’anticristo e
sanno, che presto arriverà la fine e con lei anche l’ora della salvezza, e questo sapere dà loro una
Forza tale da sopportare tutto.
Non avrete più a lungo un tempo pacifico, ora per ora, e giorno dopo giorno scorre, ed il tempo
che il Mo Spirito vi ha annunciato si avvicina sempre di più. Il mondo si trova davanti ad un
immane scossone, le cui conseguenze sono indescrivibili. Ed anche se dubitate, voi non lo fermate
più, e molto presto dovete decidervi per o contro di ME. Questa decisione viene pretesa da colui che
è e rimane contro di ME, ancora per dei tempi eterni. Egli verrà prima di ME, e comparirà su questa
Terra mediante colui, che è totalmente succube di lui, che lo prende in possesso, cioè si manifesterà
tramite lui in tutta la sua potenza e forza.
E gli uomini lo seguiranno a schiere, gli pagheranno il loro tributo e si sottometteranno a lui
volontariamente, gli saranno succubi, perché agisce su di loro come uomo, e li abbaglia mediante le
sue parole ed azioni. Egli vincerà, perché tutti coloro gli si arrenderanno liberamente, e così avrà
grande potere, e l’userà contro di ME, e contro tutti che credono in ME e che MI confessano. Egli
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MI combatterà e così condurrà anche la lotta contro i Miei, che MI rimangono però fedeli fino alla
fine.
Ora è venuto il tempo dell’anticristo, e così comparirà anche presto, ed allora sapete, che la fine è
vicina. Perché egli regnerà soltanto poco tempo, e perché lui sa, che non ha più molto tempo, aprirà
l’inferno e lascerà libero tutto il male ed agirà insieme a loro, in modo inaudito. Ma l’ora del suo
precipizio nell’abisso è deciso dall’Eternità, e si compirà, ciò che è annunciato nella Parola e nella
Scrittura.
Amen.

Degli esperimenti portano alla fine della Terra –Liberazione
di forze

BD br. 4731
1 settembre 1949

A

gli uomini è posto un limite nel loro comportamento nei confronti di ciò che il Mio Spirito
di Creazione fece sorgere. E come si arrogano di voler modificare delle Creazioni della
Natura, di cui ognuna ha da ME la sua destinazione, allora anche la predisposizione
d’animo degli uomini verso ME è irragionevole. Loro sottovalutano allora la Mia Saggezza ed il
Mio Potere e credono di poter escluderli, e con ciò cadono in peccato contro ME STESSO, come
anche contro ciò che IO ho creato. Allora il confine che IO ho posto, viene infranto, e con ciò
l’umanità distrugge sé stessa, perché i suoi saggi e dotti traggono delle conclusioni sbagliate e gli
effetti dei loro esperimenti hanno delle conseguenze catastrofiche.
Gli uomini credono di poter esplorare tutto ciò che IO ho tenuto loro nascosto, nella conoscenza
della loro immaturità per tale sapere. La Terra nel suo nucleo è per gli uomini insondabile, e così
rimarrà anche fino alla fine. Inoltre nel nucleo della Terra sono legate delle Forze di immensa
potenza, che IO tengo legate per non nuocere alla Terra nella sua esistenza. Soltanto di tanto in tanto
avvengono delle eruzioni dall’interno della Terra, quando a queste forze viene concessa una breve
evasione, per dare occasione a dello spirituale capace di svilupparsi, a prendere forma sulla
superficie della Terra e cominciare là il suo sviluppo verso l’alto.
Queste forze però si scatenano con il Mio Permesso, e perciò i loro effetti sono anche previsti nel
Mio eterno Piano di Salvezza. Una eruzione, che si svolge perciò secondo la Mia Volontà, rimarrà
anche sempre limitata nella sua proporzione. Ma mai la volontà umana può imporre un alt a queste
potenze della natura, come però nemmeno la volontà umana può esserne la causa, che tali forze si
manifestino in forma naturale, perché la loro causa ed effetto nessun uomo può ricercare. Ma
ciononostante gli uomini si arrogano nell’ultimo tempo prima della fine, di penetrare
profondamente all’interno della Terra allo scopo di ricerca, per liberare per loro delle forze ignote,
che cercano di utilizzare con guadagno, ma non pensano che il loro sapere e la loro comprensione
per tali esperimenti non bastano.
Perciò non hanno nessun rispetto per le Mie Opere di Creazione, penetrano in un campo che per
loro è chiuso nel modo puramente naturale, e voler ricercare questo, visto in modo puramente
terreno, può essere chiamata una presunzione. Considerato dal punto di vista spirituale, significa
però un penetrare nel Regno degli spiriti inferiori, la cui rilegazione viene da ME riconosciuta
ancora necessaria, ma dagli uomini viene infranto ora contro Dio, perciò ha anche un effetto
inimmaginabile, quando il Mio eterno Ordine viene rovesciato.
Le manipolazioni degli uomini tendono a valutare quelle forze della Terra, a cui ogni altra
resistenza cede, e che perciò secondo le loro immaginazioni possono essere usate per tutti gli
esperimenti. Ma non considerano che queste forze sono in grado di dissolvere tutto ciò che
giunge nella loro cerchia. Loro non contano su una tale violenza, contro cui la volontà e l’intelletto
umano non possono fare nulla. Loro aprono perciò delle chiuse, che non possono mai più essere
chiuse, se una volta sono state infrante. Loro non prevedono gli effetti, perché il campo in cui ora
gli uomini vogliono entrare, è loro estraneo e sconosciuto nelle sue leggi.
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Il nucleo della Terra non è da esplorare su questa via, ed ogni esperimento di questo tipo ha i suoi
effetti, e cioè non soltanto sugli esperimentanti, ma sull’intera umanità. Perché i limiti che IO ho
posto, non devono essere oltrepassati secondo il Mio eterno Ordine. Il Mio Ordine opera sempre in
modo edificante, ma mai promuovendo distruzioni, di conseguenza ogni agire contrario avrà un
effetto negativo.
Ma Satana stesso mette negli uomini questi pensieri nell’ultimo tempo, egli li stimola a questi
piani perché sa che la distruzione delle Creazioni interrompe lo sviluppo dello spirituale verso
l’Alto, e perciò cerca nel suo cieco odio contro ME e tutto lo spirituale che tende verso ME, di
interrompere questo sviluppo verso l’Alto. Ma anche questo piano, benché diabolico, è un
involontario servire, perché IO ho integrato questo piano nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e
così vengono create le condizioni per una nuova Terra, dove lo sviluppo spirituale continua,
mentre tutto il diabolico viene nuovamente rilegato nelle Creazioni della nuova Terra.
Amen.
BD br. 4733

Tolleranza nel campo spirituale

7 settembre 1949

L

a tolleranza nel campo spirituale è fuori luogo, quando si tratta di sostenere la Verità,
d’illuminare delle dottrine errate e combattere contro la menzogna. Poi deve essere
perseguita una via diritta. Non possono essere fatte delle concessioni contro la propria
convinzione, appena un uomo è attivo su Mio incarico, ed egli viene anche istruito da ME nella
Verità.
La Verità però è e rimane sempre la Stessa, e quando IO Stesso istruisco un uomo, allora questo è
anche capace di motivare qualcosa secondo l’intelletto, quello che lui propone ai prossimi come
Verità. Ma se ora l’opinione dei prossimi non coincide con quella spiegazione, allora il
rappresentante della Mia Verità non deve cedere per tolleranza, oppure lasciare valere l’opinione dei
prossimi che è in contrasto alla sua più intima convinzione.
Questo sarebbe anche una tiepidezza nel lavoro per ME ed il Mio Regno, che dà ai prossimi il
diritto di dubitare sia della missione, che anche dell’origine del bene spirituale, che non viene
rappresentato con quel fervore, come un Dono di Grazia divina deve essere rappresentato.
E poi MI scelgo da portatori della Verità tali uomini, che hanno una forte volontà, ma che
possono anche rappresentare intellettualmente la Mia Parola, che non temono né il mondo, né i
Miei falsi servi. IO MI scelgo dei difensori coraggiosi, affinché combattano per Me con la spada
della bocca là, dove c’è pericolo che la Verità venga sfigurata.
Amen.

L’attività terrena necessaria per i servitori di Dio - La
vocazione

BD br. 4734
9 settembre 1949

I

Miei servi sulla Terra sono chiamati per la collaborazione nella redenzione delle anime erranti.
Questo lavoro richiede l’impiego di tutta la loro forza, che Io aumenterò sempre per rendere
loro anche possibile la loro attività terrena, che deve svolgersi di pari passo con il lavoro per
Me, ma non deve mai essere messo al primo posto. Io fornisco ai Miei servi sempre di nuovo
l’assicurazione, che Io come loro Signore provvederò sempre per tutti i bisogni della vita e quindi
anche la il loro mantenimento giornaliero.
Ma che Io aggiungo loro una attività terrena, non è per nulla senza significato. La volontà di
servire Me, non deve mai dare motivo per una inattività, altrimenti sminuisce il suo valore. Anche il
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voler servire Me deve essere in certo qual modo un’azione di lotta, devono essere superati degli
ostacoli affinché si dimostri dapprima la volontà, e quindi sia visibile la sua serietà.
Il lavoro spirituale non deve essere considerato un gioco piacevole, che deve colmare la giornata
dell’uomo ozioso, per cui Io non l’accetto per buona, quando un’attività di cura dell’anima diventi
in certo qual modo un mestiere di un uomo, perché allora il lavoro spirituale viene bollato come uno
terreno ed infine è soltanto ancora un mestiere, cioè un’attività unita con il guadagno terreno. Ma
l’attività terrena deve consistere nel lavoro di servizio al prossimo e soltanto attraverso
quest’attività di servizio l’uomo può essere messo nella situazione di lavorare anche spiritualmente,
perché il servire nell’amore è la condizione di base per venire accettato da Me come servo. E perciò
ogni attività terrena che è in fondo l’amore servente al prossimo, sarà pure benedetto da Me, in
particolare quando viene messo al primo posto il servire e non il successo materiale.
Allora viene sviluppata anche la capacità di lavorare spiritualmente, l’uomo diventa idoneo per il
lavoro per la Mia Vigna, sarà in grado di compiere ambedue mettendo a disposizione tutta la sua
volontà, che però deve dare la precedenza al lavoro spirituale. Questo potrà anche sempre essere
compiuto, persino quando l’attività terrena sembri approfittare totalmente della forza e del tempo
dell’uomo.
Chi precede l’attività terrena alla spirituale, non è idoneo per il lavoro per il Regno di Dio nel
senso salvifico, ma ciononostante anche soltanto il lavoro spirituale non è adeguato all’uomo per la
sua anima. Perché l’uomo rischia facilmente, di sostenere il suo insegnamento d’amore in modo
puramente teorico ed egli stesso esercita troppo poco l’amore, che come conseguenza inevitabile ha
una lenta, crescente incapacità per la sua missione, perché soltanto l’amore è la chiave per la
Sapienza e l’uomo sarà davvero sapiente, dove lavora nell’amore, per cui gli viene nuovamente
offerta a sufficienza l’occasione.
E perciò i Miei servi si troveranno sempre in una attività terrena, affinché si debbano affermare, e
più forte è la loro volontà, più sarà benedetto il lavoro spirituale, ed il lavoro per il Mio Regno verrà
eseguito secondo la Mia Volontà.
Amen.

I segni del tempo della fine

BD br. 4735
10 settembre 1949

B

adate ai segni del tempo. Guardatevi intorno con gli occhi dello spirito e riconoscerete in
quale ora vivete, riconoscerete che sta arrivando la notte e che vi sono dati soltanto ancora
pochi minuti di Luce, finché irrompe la notte. Tutto indica la precoce decadenza, l’amore si
raffredda fra gli uomini e soltanto pochi servono il prossimo nel disinteresse.
Fate attenzione, quanto raramente s’incontra ancora la Verità fra gli uomini, come camminano
ciechi senza conoscere il destino a cui vanno incontro, se non cambiano. Riconoscete in tutti questi
segni, che l’orologio di vita di molti uomini è scarico, riconoscete che la fine è vicina. Non posso
darvi nessun’altra determinazione di tempo per la fine, voi stessi dovete seguire il fare ed operare
intorno a voi affinché sappiate, quando il Giorno va verso la fine.
Io vi faccio notare perché non voglio che siate sorpresi e cadiate vittima all’ultimo tempo, perché
vi deve essere detto che non dovete lasciarvi ingannare dall’apparente miglioramento della
conduzione di vita di singoli; vi deve essere detto che, visto in modo mondano, non c’è nessun
motivo per un cambiamento, ma che all’improvviso ne viene creato uno ed ora sarà venuta anche
l’Ora del Mio Intervento, che Io ho costantemente annunciato.
Badate a tutto ciò che avviene intorno a voi, e prima riconoscerete in quale tempo vivete. Non
perdete solamente la fede in Me e nel Mio Amore, perché tutto ciò che Io faccio e permetto, ha per
meta lo sviluppo della vostra anima, benché vi sembri crudele e non siete in grado di riconoscerMi
in questo. I Miei possono sentirsi sicuri nella Mia Protezione, possono aspettarsi fiduciosi il Mio
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Aiuto in ogni miseria terrena e spirituale; i Miei non hanno nulla da temere, qualunque cosa possa
arrivare, se soltanto elevano i loro occhi a Me, quindi rimangono costantemente uniti con Me in
pensieri e tramite l’azione.
E se ora sapete che non rimane più molto tempo da quando la Terra subirà un grande
sconvolgimento, allora preparatevi a questa; non badate al mondo, ma date la massima attenzione
alla vita della vostra anima, create alla vostra anima l’occasione per maturare guardandovi intorno e
dove vedete della misera, intervenite aiutando, spiegate anche tutto ai prossimi sulla serietà del
tempo e predicate loro l’amore, perché soltanto l’amore fornisce loro la Forza per sopportare la vita
che rimane loro ancora. E mostrate loro con l’esempio l’effetto di una vita nell’amore, siate forti voi
stessi nella fede ed attivi nell’amore, e la vostra Forza aumenterà e supererete tutto ciò che vi viene
caricato. Supererete anche il tempo più difficile, perché Io vi aiuto. E persevererete fino alla fine.
Amen.

Dio parla all’uomo attraverso il cuore

BD br. 4736
11 settembre 1949

Q

uello che vi comanda il cuore, lo dovete fare, perché Io vi parlo tramite il cuore premesso
che volete sentire la Mia Voce. Potete quindi lasciar parlare il cuore oppure anche
l’intelletto, cioè potete dare considerazione al vostro sentimento oppure anche lasciar
regnare la ragione, quindi tendere a qualche vantaggio tramite il vostro agire, mentre questo
vantaggio non raggiunge il cuore. Ma se volete che Io vi consigli, mentre dapprima chiede
l’istruzione a Me, allora dovete soltanto badare al vostro sentimento e sarà davvero giusto quello
che ora fate. Allora soltanto il vostro cuore è il mediatore della Mia Volontà e potete seguire la sua
voce. Così verrete anche istruiti secondo il sentimento, cioè rifiutate istintivamente ciò che è falso
ed accettate ciò che corrisponde alla Verità. Così si spiega anche perché degli uomini, che sono
intimamente legati con Me, rifiutano per sensazione quando vengono loro sottoposti degli
insegnamenti errati. Questo è il segno, che la loro anima si difende contro qualcosa d’imperfetto,
che nel desiderio per qualcosa di giusto e vero viene avvertita dallo spirito in lei di accettare
qualcosa di non vero, che quindi si predispone inconsapevolmente in modo animoso e non nasconde
la sua predisposizione ma la dichiara apertamente. Allora Io Stesso induco quest’uomo che si
esprima nel rifiuto, perché io voglio che degli insegnamenti errati vengano marchiati come rovinosi
per l’anima.
Ma se in un uomo la voce interiore tace, che non riconosce il falso di un’azione o di un
insegnamento, allora non desidera il Mio Consiglio, ma è convinto di sé stesso o della sua capacità
di giudizio. Non domanda e perciò non può ricevere nessuna Risposta. Non posso parlare a lui
tramite il cuore, dato che non bada ai suoi sentimenti. La volontà di rifiuto si risveglierebbe
comunque in lui, se soltanto desiderasse seriamente la pura Verità, che potrebbe però trovare
solamente tramite ed attraverso Me. Chi cade vittima di un insegnamento errato, deve cercare la
colpa in sé stesso, perché appena desidera la Verità, gli verrà offerta, perché Io parlo sempre tramite
il cuore a coloro, che vogliono essere istruiti da Me, perché non lascio nessun uomo nell’errore che
desidera la Verità.
Amen.
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Responsabilità per l’accettazione di dottrine errate

BD br. 4740
16 settembre 1949

G

li uomini hanno difficoltà a separarsi da un sapere che è stato insegnato loro sin dalla
gioventù, ed a cui perciò non vogliono rinunciare. Senza riflettere hanno accettato questo
sapere, e dato che non hanno colpa della loro educazione, intanto non possono essere
ritenuti responsabili per l’accettazione della falsa dottrina.
Ma appena possono usare loro stessi il loro intelletto, è anche il loro dovere, di esaminare quel
bene spirituale sulla sua veracità. E loro dovranno rispondere, se hanno lasciato diventare attivo il
loro intelletto, appena ne erano in grado. Ma non devono ritenere vero ogni bene spirituale senza
esame, come non possono nemmeno giustificarsi con la motivazione, che hanno ricevuto quel
sapere, quindi sarebbero innocenti, se durante la vita terrena lo sostengono.
Loro dimenticano che hanno la responsabilità per la loro anima, dimenticano che IO non li
punisco, ma che si puniscono da sé stessi, cioè, che rimangono nello stato dell’imperfezione, nel
quale non possono mai diventare beati, ma che IO non posso salvarli da questa situazione, perché la
loro libera volontà deve diventare attiva per questa salvezza, ma che non hanno usato bene la
volontà, altrimenti avrebbero usato il loro intelletto per esaminare quel bene spirituale. Loro sono
rimasti inattivi, si sono lasciati in certo qual modo costringere a qualcosa, che potevano anche
rifiutare, se lo volevano.
Se ora gli uomini devono rispondere per le loro anime, questo significa, che devono riconoscere la
loro colpa, che riconoscono la loro situazione infelice come propria colpa e giusta, e devono
ammettere le loro proprie manchevolezze, cioè non si possono sgravare a costo di coloro che li
hanno istruiti falsamente. Anche questi insegnanti devono un giorno rendere conto rispetto alla loro
colpa, chi accetta la dottrina errata, non è da dichiarare innocente dato che IO ho dato all’uomo
l’intelletto, che deve utilizzare dapprima per la salvezza della sua anima.
Chi desidera seriamente la Verità, si sforza, e la troverà. Ed ogni insegnamento offerto all’uomo
deve essere esaminato, se pretende la Verità. Quindi l’uomo ha anche il dovere, di confrontare il
bene spirituale trasmessogli con quelle dottrine, e la giusta volontà per l’esame porterà anche a
giusti risultati. Ma come si dispone l’uomo, se gli viene apportata la Verità attraverso la Mia
Volontà, allora lo stato della sua anima dopo la sua morte sarà luminoso oppure oscuro. Perché
soltanto la Verità dà Luce all’anima, mentre l’errore fa rimanere l’anima nell’oscurità, nella quale
ha languito nell’inizio della sua carriera terrena come uomo, alla quale però potrebbe sfuggire molto
presto, se avesse usato bene la sua volontà.
Amen.

Ammonimento per il lavoro fervente per il Regno di Dio

BD br. 4742
18 settembre 1949

V

oi dovete essere ininterrottamente attivi per Me ed il Mio Regno, allora adempite il vostro
compito terreno secondo la Mia Volontà, ed allora supererete anche la vita terrena, non
avrete nulla da temere, di non poter sostenere le pretese mondane, perché la vita terrena
scorrerà soltanto accanto, dove si deve badare di più alla vita spirituale, Siate attivi con fervore per
Me ed il Mio Regno, cioè cercate di dare conoscenza ai vostri prossimi del Mio Agire su di voi,
cercate di istruirli nella Verità e fate loro notare la fine ed i segni del tempo.
Prendetevi cura dello stato dell’anima dei vostri prossimi e ponete davanti ai loro occhi, quanto
inutili e perituri sono i beni del mondo, come gli uomini tendono soltanto ai beni inutili e quanto
scarsamente pensano alle loro anime, perché non riconoscono il loro compito terreno. Comunicatelo
a tutti coloro che Io guido sulla vostra via. Voi siete stati istruiti da Me nella Verità e quindi anche
capaci di agire come rappresentanti della Verità fra i prossimi.
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E’ un bel compito che Io vi ho assegnato, avrà un effetto di benedizione su voi stessi, come anche
sui prossimi, perché i successi non sono soltanto per la vita terrena, ma per l’Eternità. Perseguite
con fervore questo compito e fate tutto ciò che è a vantaggio della diffusione della Verità che avete
ricevuto da Me. Non diventate tiepidi nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, ma sappiate che
ovunque attendono nutrimento delle anime assetate ed affamate, che voi dovete porgere loro
mediante l’apporto di ciò che Io guido a voi dall’Alto. Ricordatevi di loro ed esercitate l’amore per
il prossimo su costoro, perché le loro anime hanno bisogno del Cibo dal Cielo, hanno bisogno di
nutrimento e bevanda per fortificarle per la via verso l’Alto.
Siate attivi senza sosta, perché il tempo stringe per il lavoro fervente nella Mia Vigna, le anime
sono nella miseria, languono, perché si pensa troppo al corpo e si dimenticano a causa di questo le
necessità dell’anima. Assistete perciò le anime, guidate il pensare degli uomini allo stato della loro
anima, ad una improvvisa fine ed alla sorte dopo la morte. Sfruttate ogni occasione per condurre dei
discorsi spirituali e così stimolare gli uomini alla riflessione. Allora prestate il lavoro, per il quale vi
ho preparati come servi, e vi voglio benedire, ora e nell’Eternità.
Amen.

L’intercessione per il bene spirituale

BD br. 4743
19 settembre 1949

V

oglio aiutare tutti voi alla Beatitudine, ma soltanto quando pure la vostra volontà è pronta,
altrimenti non conquisterei degli esseri spirituali liberi, ma soltanto degli esseri giudicati,
che non potrei chiamare figli Miei. E così la vostra volontà deve tendere alla perfezione. Per
questo voi uomini potete bensì pregare reciprocamente, ma il singolo uomo stesso dev’essere pronto
a percorrere la via verso la perfezione. A lui può essere rivolta la Forza soltanto attraverso
l’intercessione, che però può anche essere rigettata da lui, se si oppone all’apporto di forza, cioè se
non bada al moto interiore al bene oppure alla voce della coscienza, perché non vuole, quindi presta
in certo qual modo resistenza all’influenza del mondo spirituale colmo di Luce, che in seguito
all’intercessione di un uomo si prende cura di lui.
Di conseguenza attraverso l’intercessione dell’uomo ha un certo vantaggio, mentre i suoi pensieri
vengono guidati alla meta della sua vita, allo sviluppo spirituale. Viene influenzato mentalmente
dagli esseri di Luce. Ma come vi si predispone è lasciato alla sua volontà, perché questa è libera e
non è sottoposta a nessuna costrizione, per cui l’intercessione di un uomo amorevole per il bene
spirituale del suo prossimo può aiutarlo, ma non deve necessariamente aiutare, dato che dipende
dalla sua volontà.
Ciononostante l’amore è Forza, agisce vivificando e può anche risvegliare un’anima morta alla
Vita, la volontà può cambiare attraverso l’amorevole intercessione e quindi può essere portata la
salvezza ad un uomo dalla miseria spirituale. Ma l’amore deve sempre essere il motivo per
l’intercessione, allora non sarà inutile, perché contro la Forza dell’amore la resistenza non è
persistente, perché l’amore è sempre il vincitore, a cui nemmeno la volontà più forte resiste, perché
l’amore è Forza divina e vince tutto ciò che vuole.
Amen.

La preghiera nello Spirito e nella Verità

BD br. 4746
22 settembre 1949

I

n intimo pensiero rivolto a Me, una breve preghiera a Me che viene inviata su a Me nello
Spirito e nella Verità, Mi compiace e trova l’esaudimento, come Mi chino anche sempre a
coloro che tengono il dialogo mentale con Me, perché con costoro Mi sento unito, perché Mi
cercano nella pienissima Verità e perciò Mi faccio anche trovare da loro. Ma non ho nessun
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Compiacimento nelle preghiere formali perché queste uccidono lo spirito, perché diventano dei
discorsi monotoni, ai quali non posso mai dare ascolto, perché non Mi parla il cuore, ma le labbra,
quindi queste parole non giungono a Me, perché non provengono dal cuore, ma le pronuncia
l’intelletto.
Chi vuole essere sentito da Me, non ha bisogno di pronunciare delle parole, ma Mi è noto ciò che
sente il cuore, ciò che pensa e sente, ma solo il cosciente rivolgere dei suoi pensieri a Me Mi induce,
di chinarMi all’uomo che riconosce in Me suo Padre e crede di trovare l’Aiuto in Me. Egli sarà
aiutato, mentre invece una preghiera può essere infinitamente lunga senza aver successo, perché
allora è una preghiera di labbra che condanno, perché non può mai essere intima, perché non è una
preghiera nello Spirito e nella Verità, ma soltanto una forma a cui manca ogni interiorità.
Preghiere comuni di labbra Mi sono un abominio, dato che con queste l’intimo legame con Me
diventa una impossibilità e comprensibilmente ognuno avrà altri pensieri, come anche ognuno un
altro problema, che però non viene toccato mentalmente, quindi la preghiera è piuttosto tutt’altro
che un dialogo confidenziale con Me, che promuovo però per poter esaudire le richieste, perché
soltanto in un fiducioso dialogo la fede dell’uomo si manifesta, la fiducia in un sicuro Aiuto, che è
premessa per poter dare all’uomo l’Aiuto. Perciò vi dovete ritirare nella vostra cameretta se volete
pregare, dovete entrare in voi e permettere la Mia Presenza attraverso intimi pensieri a Me, nei quali
si vede l’amore per Me. Allora pregherete come compiace a Me ed allora troverete certamente
l’esaudimento.
Amen.

I segni della vicina fine: - L’appiattimento spirituale –
l’apparente situazione di pace

BD br. 4747
25 settembre 1949

U

n sicuro segno della fine che si avvicina è l’appiattimento spirituale fra gli uomini. Solo
raramente troverete degli uomini, ai quali lo sviluppo spirituale della loro anima è la cosa
più importante. E potrete sempre di nuovo constatare, che soltanto il mondo terreno
determina il pensare e l’agire degli uomini, che il loro pensare e tendere vale soltanto per dei beni
materiali e non hanno nessun desiderio per il sapere spirituale.
E se riconoscete questo, dovrete anche ammettere la necessità di un Intervento da Parte Mia,
oppure non credete in Me e nel collegamento con le Mie creature. Ma vi faccio di nuovo notare, che
l’immagine del mondo cambierà più velocemente di quello che pensate.
Nelle faccende del mondo anche i Miei diventano insicuri per quanto riguarda gli Annunci della
Verità; vogliono bensì credere, ma vengono fatti oscillare dagli uomini del mondo con il loro punto
di vista. Ma Io li preservo dalla caduta da Me. All’improvviso apparirò e fornirò la dimostrazione
della Verità a coloro che Mi sono cari grazie alla loro volontà, la cui fede è ancora debole.
Ma dato che il mondo non ha nessun collegamento con il Regno spirituale, perché l’appiattimento
fra gli uomini si manifesta sempre di più e la piccola cerchia dei Miei molto presto sarà emarginata
dal mondo e la sua predisposizione d’animo verso la Vita troverà soltanto derisione e disdegno,
l’avvenimento del mondo aiuterà i Miei alla fortificazione della loro fede, mentre gli uomini del
mondo diventano attenti, perché mediante il Mio Amore e Grazia hanno preso conoscenza tramite
voi, Miei servitori, e tramite i Miei Annuncia della vicina fine. Io Stesso parlerò, dove non viene
ascoltata la vostra voce.
Ma voi, che volete essere Miei, vi rinsaldate sempre di più nella fede. Ritiratevi, affinché il mondo
non possa influenzarvi; vivete in silenzio per voi e servite Me con la parola e l’azione; agite nel
silenzio, affinché il mondo non vi perseguiti, quando può essere evitato. Il tempo spinge verso la
fine, ed il destino di ognuno è stabilito secondo la sua volontà.
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Non illudetevi a causa dell’apparente situazione di pace, non è uno stato duraturo, ma molto
presto subirà un offuscamento, e di colpo subentrerà una lotta della massima importanza. Tutto
subirà un subbuglio, i poteri si affronteranno in modo terreno e spirituale e renderanno necessario il
Mio Intervento.
Ed allora alcuni pochi giungeranno bensì ancora alla conoscenza e s’inseriranno nella piccola
cerchia dei Miei. Ed a tutti loro Io prometto la Mia Protezione ed il Mio Aiuto nell’ultimo tempo
prima della fine. Sarò con tutti coloro che vogliono stare con Me e loro saranno anche consapevoli
della Mia Presenza e perciò saranno forti nella fede, affinché perseverino anche nella lotta più
difficile e Mi rimangono fedeli fino alla fine.
Amen.

Astrologia – Destino sulle Stelle

BD br. 4748
27 settembre 1949

E

’ da considerare come dato dal Mio Spirito ciò che ha per contenuto la salvezza dello
spirituale, cosa che fornisce più o meno precisamente conoscenza del Mio Piano di
Salvezza e testimonia così anche di Me e del Mio Essere. Un sapere che non si muove in
questa cornice, che quindi non risveglia nell’uomo né fede nel Mio Amore, Saggezza ed
Onnipotenza, né promuove la maturità dell’anima del singolo, un sapere che inoltre è in
contraddizione all’Insegnamento di Cristo in quanto rinnega la libera volontà dell’uomo, cioè
l’uomo sarebbe completamente esposto senza volontà al destino, un sapere che inoltre crede di
poter svelare un futuro celato all’uomo dalla Mia Sapienza, non è un agire nello Spirito e quindi
nemmeno nella Mia Volontà, ma è piuttosto un mezzo del Mio avversario, di respingere gli uomini
dal vero sapere e di sviare il loro pensare. Gli uomini non potranno mai sondare o calcolare come si
forma il destino di vita del singolo, ma tutte queste affermazioni sono conclusioni d’inganno o
supposizioni, che possono essere giuste per caso, ma allora mai in base a calcoli o influenza di
determinate costellazioni, ma il destino di vita corrisponde sempre al Mio Piano dall’Eternità, su cui
si basa la libera volontà dell’uomo.
Nel grande spazio della Creazione infinitamente tante costellazioni sono visibili agli uomini di
questa Terra, ma queste costellazioni non esercitano nessuna influenza sugli uomini, (28.09.) che
sarà anche comprensibile ad ognuno se riflette che innumerevoli costellazioni si muovono in orbite
a loro assegnate, che questa legislazione è riconosciuta dalla Mia Sapienza sin dall’Eternità allo
scopo dello sviluppo in Alto e che anche il loro destino è stabilito, ma questo non viene mai
influenzato da altre costellazioni, gli abitanti della Terra possono percepire delle correnti
atmosferiche che si evidenziano mediante la vicinanza di determinate costellazioni, ma che non
hanno nessuna influenza sul destino del singolo.
La legislazione dell’intero Universo, l’eterno Ordine che è riconoscibile nella Mia Creazione, è
sufficiente conferma di un Potere che guida. Nello stesso Ordine però si svolge anche il percorso di
sviluppo degli esseri che soltanto per questo l’intera Creazione è sorta. Che ora queste Creazioni
abbiano una certa influenza sullo sviluppo degli esseri spirituali, è giusto, ma solo in quanto alle
ultime rendono possibile una continua ritrasformazione e quindi una lenta salita in Alto. Nello
stadio della libera volontà però gli avvenimenti si avvicinano agli uomini nel modo che Io nella Mia
Sapienza ho riconosciuto vantaggioso per l’essere.
Che l’intera vita terrena si svolga in una certa legislazione, dà agli uomini adito a false
conclusioni – loro hanno interpretato questa legislazione secondo il loro proprio pensare ed ora
traggono delle conclusioni tali da metterle in collegamento con il destino degli uomini. Ma queste
ricerche non corrispondono per nulla alla Verità e non sono nemmeno approvate, perché Io farò
sempre valere la libera volontà degli uomini, benché Io ne avessi determinata la sorte di vita sin
dall’Eternità.
Amen.
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Ammonimento alla fede viva – Pensieri

BD br. 4749
29 settembre 1949

E

così la Voce del Signore parla a voi che prendete conoscenza mediante i Suoi servi sulla
Terra della Sua Parola: “Nulla Mi rimane nascosto, persino i vostri pensieri Mi sono
manifesti e secondo questi pensieri Io vi giudico.” Mi è noto il vostro pensare più intimo, e
per questo è inutile di voler ingannarMi con delle parole. Il vostro cuore vi tradisce, benché la bocca
dice diversamente. Io voglio fare di voi dei testimoni oculari e d’udito dell’ultimo avvenimento su
questa Terra; Io voglio, che voi stiate poi saldi nella fede, e perciò vi preparo al tempo che deve
venire. Ed ora siete liberi di apprendere dalla Mia Parola ciò che volete.
Voglio soltanto farvi notare che potete sperare in Me e sul Mio Aiuto soltanto nella fede, perché
alla fine del tempo di questa Terra soltanto il credente riceverà la Vita, mentre gli increduli
troveranno la morte, ma con ciò è intesa la morte dello spirito, lo stato dell’essere relegato nella
forma. Io pretendo perciò la fede per potervi aiutare e non Mi accontento con la semplice
confessione di fede con la bocca. Io conosco ogni pensiero e perciò non potete ingannarMi.
Il Mio Aiuto vorrebbe bensì aiutarvi, ma voi rifiutate il Mio Amore, che vi viene incontro in forma
della Mia Parola, perché non accettate la Mia Parola e quindi nemmeno Me Stesso. E con ciò il
vostro destino è sigillato, perché il Mio avversario conquista del potere su di voi, perché la vostra
volontà non si difende da lui e perché voi non cogliete da Me la Forza di resistenza, che potete
sempre ricevere mediante la Mia Parola.
E così vi dico ancora una volta ad alta Voce: - Entrate in voi, cercate di conquistare dentro di voi
la fede viva, entrate in contatto con Me e prendetevi la Forza da Me di cui avete urgentemente
bisogno, per resistere fino alla fine. E ricordate che Io so tutto della vostra volontà, della vostra
debolezza di fede ed anche della vostra attività difettosa d’amore.
Ma se soltanto rivolgete la vostra volontà a Me, Io vi voglio aiutare e preservarvi dalla sicura
rovina; Io voglio darvi Forza, affinché giungiate alla giusta fede, affinché Io possa salvarvi dalla
notte della morte.
Amen.

L’adorazione della madre di Dio

BD br. 4752
2 ottobre 1949

A

vrete le Risposte a tutte le domande spirituali perché contribuiscono al chiarimento dove la
Verità si deve discernere dall’errore. Ma c’è sempre la premessa che siate interessati alla
Verità, perché appena predomina in voi il desiderio di essere fortificati in una opinione già
esistente, non siete ricettivi per la pura Verità, la dovete chiedere e voler ricevere la giusta risposta.
Il corpo terreno di Mia madre era previsto sin dall’Eternità di essere la partoriente del Redentore
dell’umanità, perché possedeva un’anima di Luce, che per via della sua alta missione si è
incorporata sulla Terra, quindi poteva essere chiamata pura e perfetta in comparazione alle sue
sorelle terrene. Lei doveva comunque ripercorrere una via di vita difficile, per giungere alla più
sublime felicità beata nel Regno spirituale, per diventare una vera figlia di Dio, per raggiungere la
meta più sublime, la totale unificazione con Me. Con l’adempimento della sua missione si è
conquistata bensì il di ritto di valere come l’essere più santo nel Regno s spirituale, perché era
diventata l’Immagine di Dio attraverso la via di sofferenza, che doveva ripercorrere sulla Terra; per
amore per Me era stata trasmessa n uno stato di sofferenza, che spiritualizzava anche il suo corpo.
Ciononostante l’adorazione divina che le viene dimostrata da parte degli uomini, non è secondo la
Mia Volontà, perché lei è bensì la madre del Mio corpo terreno, ma nel Regno spirituale è una
Bertha Dudde - 1203/3837

figura di Luce che, colma d’amore e di sapienza, vorrebbe aiutare voi uomini a giungere alla Luce e
quindi alla felicità beata. Felicità beata nel Regno spirituale può esistere soltanto con l’unificazione
con Me, ma l’unificazione con Me può trovare un’anima soltanto attraverso il cosciente tendere ed
intimo legame con Me. Quindi Io devo colmare come unico pensiero valido di colui che vuole
diventare beato. Deve cercare il contatto con Me nella libera volontà, non influenzato da Forze
spirituali, perché, se fosse concesso a queste Forze, ogni uomo sentirebbe la loro influenza, dato che
il loro amore è ultragrande per gli uomini che vorrebbero aiutare.
L’anima Mi è diventata infedele nella libera volontà, nella libera volontà deve ritornare a Me.
Ogni influenzamento da parte degli esseri di Luce sarebbe un limitare della libera volontà. L’atto
della libera volontà è la volontà rivolta a Me dalla propria spinta, che si manifesta nel cosciente
legame con Me, e gli esseri di Luce sostengono in ogni modo questo tendere. Ogni onorare di un
essere di Luce però è una volontà guidata male. Gli esseri di Luce stanno nell’amore per Me ed
onorano e glorificano Me sempre e continuamente e non vogliono mai accettare un onore per sé
dagli uomini, perché riconoscono in Me l’Essere più adorabile e nel loro amore umile rifiutano ogni
onore per sé, dato che sentono che questo spetta unicamente a Me. Chi si rende conto del giusto
rapporto degli esseri di Luce verso di Me, il cui amore per Me è attizzato nell’ardore più limpido, a
colui sarà anche comprensibile quanto deviati sono i pensieri degli uomini che attribuiscono un tale
onore alla madre di Dio, com’è il caso, e comprenderanno che non può essere la Mia volontà,
perché gli uomini si creano in un certo senso un secondo dio, un essere a cui attribuiscono
l’adorazione e l’onore, che non vuole accettare, perché l’uomo deve sempre soltanto cercare di
stabilire il legame con Me, per giunger ancora sulla Terra alla meta.
Amen.

Corso di vita predeterminato – Insidie del destino –
L’Amore di Dio

BD br. 4756
8 ottobre 1949

O

gni preoccupazione terrena cade quando credete in Me. Appena riconoscete una Guida di
tutti i destini terreni, dovete esservi anche certi che questa Guida conosce tutti i bisogni e
che ne ha tenuto conto, appena ha determinato nella Sua Sapienza il corso terreno di ogni
uomo. Tutto ciò che ora viene sull’uomo, ha la sua causa, la sua motivazione ed il suo scopo. Lo
scopo è sempre la maturazione animica, che però può svolgersi sovente anche senza resistenze. Le
resistenza sono dei momenti non favorevoli per tutti gli uomini, che egli chiama in breve delle
perfidie del destino. Così deve essere quindi sopportato da un uomo ciò che lui ragionevolmente
condanna, perché non gli aggrada. Ma è necessario per lo sviluppo verso l’Alto di un uomo e
passerà sempre di nuovo, si regolerà per così dire da sé attraverso la Mia volontà, benché l’uomo sia
quasi sempre dell’opinione, che egli stesso abbia contribuito ad eliminare qualcosa che a lui
sembrava spiacevole.
Tutto si svolge secondo il Mio eterno Consiglio e se ora pensate a questa cosa, che fino nei
minimi particolari di ogni avvenimento nella vostra vita terrena è predeterminato, che è prevista
anche la vostra fine terrena sin dall’Eternità, allora dovete ammettere che non ne potete cambiare
nulla e che perciò ogni preoccupazione è anche inutile, perché tutto avviene come deve venire
secondo la Mia Volontà. Se ora credete nel Mio Amore e nella Mia Sapienza, allora dovete anche
sapere che tutto è bene per voi, perché come Mie creature possedete anche il Mio Amore e questo
Amore ha quindi determinato il corso della vostra vita, per educarvi a veri figli Miei. Allora dovete
soltanto affidarvi a Me, quindi sopportare tutto coscientemente con resa quello che Io vi mando,
allora non vi premerà nessuna preoccupazione, perché ve la tolgo appena non ne avete più bisogno
e perché nulla dura in eterno di quello che si avvicina a voi, ma che viene sospeso in breve. Se una
sofferenza dura più a lungo, allora è necessaria per la vostra anima e sarebbe soltanto a vostro
danno, se vi togliessi la sofferenza anzitempo.
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Credete in Me e confidate in Me e quando vi preme una preoccupazione, presentateMela, il Mio
Amore può distogliere tutto da voi e lo farà anche, perché un Padre provvede sempre a Suo figlio
come gli prepara gioia. Ma allora dovete venire al Padre davvero come figli, dovete credere in Me e
regalarMi tutto il vostro amore, Allora è raggiunta la meta sulla Terra e non avete bisogno né di
preoccupazioni né di sofferenza per la maturazione delle vostre anime.
Amen.

Corpo – Anima – Spirito

BD br. 4757
9 ottobre 1949

P

er l’uomo è incomprensibile in quale rapporto stano vicendevolmente il corpo, l’anima e lo
spirito. E per questo è anche difficile da spiegare loro “l’agire” dello spirito. Lo spirito è il
contrario del corpo, mentre l’anima si trova in mezzo ai due, quindi si deve in certo qual
modo decidere per il corpo o lo spirito, ma non può mai rivolgersi contemporaneamente ad
ambedue.
L’anima all’inizio dell’incorporazione come uomo è dedita totalmente al corpo. L’anima
dell’uomo ha quindi la tendenza a soddisfare tutti i desideri del corpo, cioè pensare, percepire e
volere, essi sono soltanto predisposti per il corpo perché egli stesso è ancora materia e cerca di
unirsi alla materia. Quindi l’uomo avrà solamente dei desideri per i beni materiali perché questi
sono la quintessenza di ciò che piace al corpo.
Lo spirito non arriva quasi per nulla ad essere stimato – l’anima non ascolta ciò che le dice lo
spirito. Non può affermarsi perché il corpo ha ancora il privilegio ed impegna l’anima in tutto e per
tutto, cioè domina il suo sentimento e la sua tendenza.
Ma l’anima può anche riconoscere la non validità delle cose terrene, può considerare non
importante il desiderio del corpo, può pretendere di più dalla vita terrena che solamente beni
materiali. – Allora lo spirito giunge al suo diritto. – Ora egli si esprime nei confronti dell’anima e
viene da lei ascoltato.
L’anima comincia a dirigersi in un’altra direzione – ora non chiede più niente per il corpo ma
tende verso beni spirituali, si lascia istruire, cioè accetta senza resistenza ciò che le trasmette lo
spirito – anzi si sente felice e bada sempre meno al suo corpo oppure cerca di rendere anche lui
incline a ciò che lo spirito chiede all’anima: di deporre la materia terrena, per scambiare beni
spirituali.
Ora lo spirito ha vinto sul corpo. Ambedue, spirito e corpo cercano di vincere per sé l’anima e
quando riesce allo spirito di respingere i desideri della carne, egli è vincitore.
Ma che cosa è da intendersi per “spirito”? - E’ lo spirito del Divino nell’uomo – e ciò che
caratterizza gli uomini come creature divine, lo spirito è il legame che unisce l’uomo con lo
SPIRITO-PADRE dall’Eternità. E’ la consapevolezza nell’uomo, di essere unito dall’Eternità con lo
SPIRITO PADRE in eterno. Appena entra in azione, solo allora l’uomo si riconosce come “creatura
di Dio” – prima è consapevole di sé soltanto come essere vivente, che vorrebbe conquistare tutto ciò
che la vita le offre.
Ma quando l’uomo si riconosce allora il mondo non gli significa più nulla, allora cerca beni
superiori, allora i suoi pensieri sono rivolti al Regno spirituale allora cerca di entrare in
comunicazione con COLUI il QUALE gli ha dato la Vita – allora il suo pensare è giusto ed il suo
volere ed agire corrispondente alla Volontà divina.
Allora opera quindi lo Spirito da Dio nell’uomo al Quale ora l’anima si dedica che la guida e
l’ammaestra affinché corpo, anima e spirito diventino ora uno e stabiliscano l’unione con DIO –
perché lo spirito spinge ininterrottamente verso lo SPIRITO PADRE, con il QUALE è legato e lo
rimane in tutte le Eternità.
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Amen.

Re-incarnazione – Esseri di Luce

BD br. 4758
11 ottobre 1949

I

O non vi esporrò mai all’errore, se desiderate la Verità. Dove vi manca la giusta conoscenza,
dove vi fate un’idea sbagliata, là IO Stesso chiarisco, perché IO non voglio che il vostro
pensare sia sbagliato.

Voi camminate bensì soltanto poco tempo come uomini su questa Terra, ma questo tempo non è
misurato troppo breve, per poter diventare beati. Durante la vostra vita terrena voi potete modificare
totalmente il vostro essere, voi potete dimettere del tutto l’amore dell’io, che dall’inizio della vita
terrena è fortemente sviluppato in voi, e cambiarlo in amore disinteressato per il prossimo. Da ciò
voi ottenete uno stato di maturità, che vi permette l’ingresso nelle sfere di Luce, in modo che
diventiate dunque beati.
Ma il grado di beatitudine nel Regno spirituale è molto differenziato, e la misura nella quale
l’anima è capace di accogliere le irradiazioni di Luce che la toccano direttamente, le quali
procedono da Me e quindi determinano la Mia Presenza, dipende dalla sua costituzione, il che
significa un’unificazione con ME, che può aver luogo solamente con un essere, che si è formato
nell’amore. Quindi il grado dell’amore determina anche il grado della beatitudine. L’uomo può
raggiungere bensì ancora sulla Terra questo grado d’amore e dipartire da questa Terra come un Mio
figlio vero. Allora illimitata beatitudine è la sua sorte. Ma può anche non arrivare a questa
perfezione e malgrado ciò attraverso l’agire d’amore sulla Terra rendere la sua anima ricettiva alla
Luce.
Egli ha poi dunque sostenuta la prova della vita terrena, rivolgendo la sua volontà a ME, cosa che
Mi ha dimostrato attraverso l’agire d’amore. Ora il Regno di Luce accoglie la sua anima, dove ora
può continuare a svilupparsi verso l’Alto, ma non raggiungerà mai il grado, che un uomo sulla Terra
che tende seriamente alla perfezione, può raggiungere, perché la sua anima viene afferrata da Me e
la Mia Radiazione di Luce non trova più resistenza, perché l’anima è cristallizzata attraverso
l’amore e la Mia Luce può ora irradiarla totalmente.
Ed ora comprenderete, che grado di beatitudine può ora apporta soltanto una vita terrena come
premessa, perché se fosse altrimenti il merito diminuirebbe e quindi, anche la ricompensa dovrebbe
essere sminuita. Voi comprenderete, che l’unificazione con ME deve essere già trovata sulla Terra
nell’assoluta libera volontà e sotto l’impiego di tutte le forze, e che proprio questa beatitudine è il
Dono ricambiato per la totale dedizione a ME, che IO ricompenso anche con il Mio Amore indiviso.
E da ciò risulta, che sarebbe un atto d’ingiustizia da parte Mia, se IO dessi la stessa ricompensa
anche alle anime, che non sfruttano la vita terrena nello stesso modo.
Ad ogni uomo stanno a disposizione in ugual misura delle possibilità di maturazione, gli stanno a
disposizione tutti i mezzi ausiliari, può richiedere delle Grazie e utilizzarle in ogni misura. Nel
giusto utilizzo della sua volontà ogni uomo può raggiungere la meta, e diventare perfetto, perché
viene richiesto soltanto un formarsi nell’amore, ed ogni uomo può esercitare l’amore, se soltanto lo
vuole. IO non pretendo da voi uomini veramente niente di inadempibile, perché una cosa è a vostra
disposizione: l’Aiuto tramite Gesù Cristo, che consiste nel fatto che la volontà orientata giustamente
sperimenta la fortificazione, per essere poi trasformata in azione.
Voi uomini potete diventare tutti beati, se soltanto lo volete. Di conseguenza la volontà orientata
giustamente deve essere rispettivamente ricompensata, l’anima deve essere ricompensata nel Regno
spirituale diversamente da una la quale è stata trascurata nella vita terrena nell’auto educazione, che
ha preso poco sul serio il tendere alla perfezione. Una tale anima deve comprensibilmente stare in
un altro grado di luce, benché anche lei possa essere dichiarata beata, perché si è lanciata in su
dall’oscurità, dallo stato di totale ignoranza, perché è diventata ricettrice di Luce, anche se in misura
più debole.
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L’anima nel Regno spirituale può salire a sempre maggiore beatitudine, perché le Radiazioni di
Luce, che riceve continuamente, accrescono il suo grado di Luce. Da questo si spiega, che un
ritorno all’incorporazione sulla Terra allo scopo della maturazione sarebbe inutile ed anche senza
scopo, in quanto, che all’anima deve essere tolta la reminiscenza e sarebbe di nuovo determinante
solo la libera volontà, che può rivolgersi ugualmente verso il basso e poi è a rischio il grado di Luce
già raggiunto, mentre nel Regno spirituale l’anima conserva ciò che una volta possiede e con quello
può lavorare con il più sicuro successo.
Il ritorno di un essere di Luce sulla Terra allo scopo di una missione è un atto del più grande
amore e misericordia, perché la vita nella carne pare insopportabile ad un’anima diventata libera,
appena possiede solo un bagliore di conoscenza. Un essere, che lascia la Terra così imperfetta, che è
nella più profonda oscurità, si trova bensì vicino alla Terra, ma quasi sempre ignorando la perdita
della vita del suo corpo. Il suo desiderio per beni materiali della Terra è gigantesco, ma ri-trasferire
un tale essere di nuovo sulla Terra, non sarebbe davvero né saggio né amorevole, perché la sua
volontà non tenderebbe mai ad uno sviluppo verso l’Alto. Deve essere superata la brama per la
materia, che sulla Terra è molto più difficile che nel Regno spirituale, dove l’essere può riconoscere
l’irrealtà della materia e lo sciogliersi da ciò significa già un inizio della salita verso l’Alto.
Un essere con un debole bagliore di conoscenza si sente estremamente bene nel suo stato
spirituale e non chiede mai più di ritornare alle catene della vita terrena. Ma avere un debole
bagliore di conoscenza però significa possedere un minimo di sapere, che corrisponde alla Verità e
questo possesso rende l’essere già beato, perché può lavorare con la sua ricchezza spirituale. Quindi
è l’amore che lo spinge a dare del suo possesso a quelle anime, che sono nella miseria. Ogni opera
d’amore aumenta l’apporto di Luce, accresce il sapere ed aumenta la beatitudine. Un tale essere non
rinuncia mai più al suo stato spirituale libero, per ritornare alla Terra, dato che riconosce che nel
Regno spirituale può salire in alto e la sua attività è richiesta.
Se invece un essere di Luce s’incorpora sulla Terra, questo è un atto del massimo amore e
misericordia, per cui ci vuole già un alto grado d’amore, perché significa un apporto d’aiuto per gli
uomini erranti e che camminano nella massima oscurità, che necessitano di un aiuto straordinario,
per non sprofondare nell’abisso.
Un tale ritrasferimento può apportare all’essere di Luce la figliolanza di Dio, il grado più alto
della perfezione, che però può essere conquistato solamente nella vita terrena. Perché l’anima
percorre la stessa via nella carne con tutte le sfide da parte dell’oscurità. Non ha nessuna
facilitazione a causa della sua precedente maturità, solo un totale sprofondare nell’abisso è
impossibile, perché si trova nella protezione delle anime spirituali perfette, che bensì l’aiutano, ma
non costringono la sua volontà.
Da uomo deve lottare e combattere ed è senza alcuna reminiscenza. Deve condurre una vita
d’amore, per servire ora ai prossimi come guida. La sorte terrena di tali anime sarà molto più
difficile, ma lei raggiunge la meta, perché l’amore l’ha stimolata al suo cammino terreno e l’amore
è una forza che vince tutto, che raggiunge tutto e – dato che significa l’unificazione con l’eterno
Amore Stesso – troverà anche sempre Sostegno da ME.
Amen.

Contemplatori spirituali – Maestri e consiglieri dei prossimi

BD br. 4763
22 ottobre 1949

A

chi viene dischiuso l’occhio spirituale, guarda attraverso ogni materia, per lui non esiste
forma, che sia impenetrabile, come non esiste per lui nessuna distanza e quindi secondo la
volontà può trasportarsi ovunque, per osservare ovunque l’agire spirituale, che è visibile
soltanto a colui che ha raggiunto un certo grado di maturità.
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Chi è in grado di contemplare spiritualmente, ora può anche istruire i prossimi secondo la Verità
sull’essere della Creazione, sull’attività di tutto ciò che è visibile all’uomo come Opera divina di
Creazione. Egli può percepire la vita della materia apparentemente morta come anche quella del
mondo vegetale ed animale, che agli uomini altrimenti rimane nascosto, e perciò per loro non può
essere credibile di quanto sia immensamente attivo lo spirituale in ogni forma. Colui che contempla
spiritualmente però oltrepassa i confini, che Dio ha posto all’uomo mortale, colui che contempla
spiritualmente guarda anche pure così chiaramente il Regno spirituale, come vede questa Terra, può
trasportarsi in ogni momento in uno stato, dove tutte le cose gli sono evidenti, e così il suo sapere
aumenta ed il suo amore sale nell’incommensurabile.
Ma egli non è in grado di comunicare tutto ciò che vede ai prossimi, perché per molti non esistono
delle possibilità di comprensione, perché colui che contempla spiritualmente nella maturità della
sua anima vede qualcosa, che al prossimo, se volesse essere spiegato, non sarebbe afferrabile,
perché sulla Terra non esiste nessuna possibilità di paragone. Quindi colui che contempla
spiritualmente ha raggiunto una maturità dell’anima, che gli permette di vedere di più di quello che
è afferrabile all’intelletto dell’uomo, per cui egli non trova credibilità presso i prossimi, ma egli
conquista incommensurabilmente di più per la sua anima. Perché ogni atto della contemplazione
spirituale è un collegamento profondo ed intimo con il Regno spirituale, che non rimane mai senza
successo per l’anima, perché lei coglie ancora di più che l’occhio del contemplatore spirituale, può
comunicare con gli esseri di Luce e riceve da loro grandi Sapienze, che rimangono nascoste
all’intelletto dell’uomo.
E perciò è già uno stato di maturità dell’anima, che annuncia la vicina fine di un uomo, perché chi
è una volta in grado di contemplare spiritualmente la sua anima può abbandonare il corpo ed entrare
leggera nel Regno spirituale, ha già raggiunto sulla Terra questa maturità e non ha bisogno di una
ulteriore maturazione, soltanto per via dei prossimi gli può essere concesso ancora un tempo sulla
Terra, perché un contemplatore spirituale è per i suoi prossimi un maestro e consigliere, e si può
dare credibilità alle sue esperienze, perché egli vede e sente di più che ogni altro mortale, perché la
sua anima può abbandonare il corpo in ogni momento, per ricevere sempre nuove impressioni dal
Regno spirituale.
Amen.

Il crollo delle organizzazioni chiesastiche - la vera Chiesa

BD br. 4768
28 ottobre 1949

A

ll’ultima fine precede un tempo, in cui la Mia Parola verrà aggredita ed anche tutto ciò che
indica Me come Creatore e Conservatore. Si vorrà distruggere ogni fede in un Dio, cosa
che significa quindi un’aperta battaglia contro tutto lo spirituale. Ed ora saranno
maggiormente colpite le organizzazioni chiesastiche ed i loro appartenenti, perché si procede contro
tutto ciò che esteriormente è riconoscibile come rappresentanti del Mio Regno e della Mia Dottrina.
E perciò lascio sorgere al di fuori di queste organizzazioni dei rappresentanti della Mia Parola, che
ora sono chiamati da Me per diffondere la Mia Dottrina, perché sono in possesso della pienissima
Verità e con ciò anche idonei di istruire i loro prossimi nell’ultimo tempo. Perché nell’ultimo tempo
prima della fine è necessario fortificare gli uomini nella fede oppure di risvegliarla, perché soltanto
ora cominceranno a riflettere sulla consistenza degli insegnamenti che sono stati loro trasmessi per
tradizione. Riconosceranno, che non Sono con coloro che Mi frequentano solamente attraverso la
chiesa, che credono di avere un privilegio tramite l’appartenenza ad una determinata chiesa.
Io amo bensì ogni Mio figlio, appena però un figlio non adempie la Volontà del Padre in quanto
non utilizza il Dono dell’intelletto datogli e quindi non stimola l’intelletto ed il cuore all’attività per
riconoscere, quando non si muove nella Mia Volontà, per riconoscere, quando dei falsi profeti si
spacciano per Miei inviati, questo figlio si allontana da Me e difficilmente ritrova la via del ritorno a
Me. Anche a loro lascio giungere continuamente la Mia Parola, vengo loro sempre vicino e cerco di
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dare loro conoscenza sulla diretta via, cioè mando a loro i Miei messaggeri, affinché diano loro il
Chiarimento, ma non accettano nessun insegnamento e così non sono nemmeno più scusabili, se si
smarriscono su una falsa via. Ma se su istigazione del Mio avversario agli uomini viene tolta la loro
chiesa, non vacilleranno solo gli uomini, che stanno nella vera fede e che sono così intimamente
uniti con Me, che Io possa Essere loro vicino in ogni tempo. Costoro non verranno colpiti dalle dure
norme e brutali disposizioni, perché sanno dove devono cercare la vera Chiesa di Cristo, e si
adopereranno con sempre maggior fervore per la Mia Parola, come però non sono nemmeno sicuri
dalle persecuzioni di coloro che combattono contro tutto ciò che appartiene alla fede.
Ma voi tutti vi trovate ancora davanti al fatto, che vi dovete decidere, e soltanto la convinzione
interiore vi dà la Forza per la resistenza, perché state nella Verità e come dimostrazione avete la Mia
Parola che Io Stesso vi ho trasmesso. Voi e tutti coloro che vi ascoltano e che Mi vogliono servire,
parleranno ora con lingue d’Angelo, e da loro rimbalzerà tutto, perché ora sanno anche che devono
perseverare solo ancora un breve tempo per diventare beati, loro sanno che può vacillare bensì tutto
l’esteriore, ma mai la Chiesa che Gesù Cristo ha fondato sulla Terra, la vera Chiesa che non può
essere vinta dalle porte dell’inferno. Ma innumerevoli uomini cadranno dalla fede, troveranno
incomprensibile che Io non proteggo la chiesa, che loro considerano come “fondata da Dio”, e loro
stessi non si danno la giustificazione, se sono membri della Chiesa fondata da Me, perché a loro è
interdetta la riflessione su questo fatto. E così crollerà qualcosa, che secondo l’opinione degli
uomini deve essere invincibile. Crollerà come una casa di carte, perché è l’opera d’uomo, che non
può avere nessuna consistenza.
Ma i Miei non si lasceranno vincere, possederanno il vigore della fede che presta resistenza,
perché trovano il Mio Sostegno. Trarranno da Me la Forza, perché credono fermamente in Me e
perciò appartengono alla Mia Chiesa, che non può essere vinta dalle porte dell’inferno. Ma sarà un
tempo duro, che Io indico sempre di nuovo per ammonire costantemente voi, che Mi appartenente, a
prepararvi, di accogliere sempre di nuovo la Forza attraverso l’apporto della Mia Parola e l’agire
nell’amore. Il tempo è vicino, quando inizia quella lotta, allora dovete essere armati, dovete
resistere, quando falliscono tutti coloro che seguono una fede d’apparenza, coloro che si credono di
stare nella Verità, senza aver mai riflettuto che cosa viene preteso da loro di credere. Vacilleranno e
cadranno, ma voi dovete resistere e fornire la dimostrazione, che l’intimo, vivo collegamento con
Me ha anche per conseguenza la fede viva, che vi dà la Forza di perseverare fino alla fine.
Amen

Riformatori

BD br. 4773
5 novembre 1949

I

n ogni tempo esistevano degli uomini che desideravano la Verità, dediti a Me nel profondo
amore ed a costoro molto presto è stato rivelato che la Dottrina proceduta pura da Me, è
deformata, perché chi desiderava la verità, ha anche riconosciuto l’errore e la deviazione dalla
pura Verità. Chi Mi ama, riconosce la Mia Parola come divina, come riconosce però anche ogni
dottrina d’errore come opera d’uomo, perché l’amore per Me ed il desiderio per la Verità acuisce la
sua forza di conoscenza e la facoltà di giudizio. Perciò è sempre stato combattuto l’errore, cioè si
sono sempre di nuovo trovati degli uomini che cercavano di correggere ciò che era falso, e che
perciò comparivano anche come riformatori, aggrediti da coloro che non volevano staccarsi
dall’errore e lo hanno difeso come la Parola di Dio. Sono sempre stato con loro in quanto Sono
andato con loro nella lotta contro l’errore, quindi Io Stesso ho parlato attraverso questi uomini a
tutti coloro che li ascoltavano. Ci sono sempre stati degli uomini che accoglievano avidamente ciò
che i primi portavano loro, che lo hanno riconosciuto e loro stessi lo hanno rappresentato con
fervore.
Così ogni riformatore trovava i suoi seguaci, e così sorgevano delle “scissioni nella chiesa”, cioè
la chiesa che si lei perseverava nelle dottrine riconosciute come errore e che i membri che l’hanno
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abbandonata perseguivano un proprio orientamento spirituale, quindi formavano di nuovo una
chiesa che si dava come la Mia chiesa. I fondatori di questa chiesa erano bensì illuminati dal Mio
Spirito, dato che per amore per Me tendevano alla Verità. I suoi appartenenti però non cercavano o
non sempre desideravano la Verità, ma la loro avversione contro la prima chiesa li faceva seguire la
seconda. Ed ora è di nuovo la stessa cosa: nella Verità starà solamente l’uomo, che la cerca e la
desidera seriamente, perché a costui Io Mi rivelo anche e lui saprà in ogni tempo della Mia Dottrina,
che ho predicato agli uomini nel tempo del Mio cammino sulla Terra. Il Mio Spirito illuminerà
sempre gli uomini che chiedono nel desiderio la pura Verità l’illuminazione dello spirito.
Amen.

La Voce dello Spirito della Verità - La Dottrina di Gesù
Cristo, la Voce interiore

BD br. 4775
7 novembre 1949

Q

uello che vi viene detto tramite la Voce dello Spirito è da riconoscere come la Verità
spirituale, perché lo Spirito non sbaglia, ma come Parte di Dio sa sempre tutto ed annuncia
anche all’anima che le serve di sapere. Se lasciate parlare in voi la Voce dello Spirito, allora
sentite Dio Stesso, ma a questo deve precedere che desideriate sentire Dio. Il desiderio per Dio da
solo non è determinante che possiate anche sentire la Sua Voce. Ma Dio ama i Suoi figli e Suo figlio
è colui che Lo desidera, quindi Egli si annuncia anche a coloro che Lo vogliono sentire.
Un uomo che ci tiene seriamente alla Verità, non chiede a Dio davvero invano, a lui Dio Si rivela
in modo differente, perché agli uomini sovente manca il sapere e la fede che Dio Stesso parla agli
uomini. E per questo non ascoltano nell’interiore la Sua Voce, e quindi Dio lascia pervenire loro la
Sua Parola in altro modo, affinché l’uomo abbia parte della Verità che è sempre rappresentata nella
Sua Parola. Soltanto nella Sua Parola voi uomini dovete cercare la Verità.
Badate a ciò che Gesù ha insegnato sulla Terra durante il Suo cammino terreno ed accoglietelo
come la Parola di Dio, perché attraverso Gesù parlava la Voce di Dio, in Lui agiva lo Spirito di Dio,
e perciò tutto quello che Egli insegnava, era la purissima Verità. E così dovete sempre attenervi alla
Sua Parola santificata, la dovete accogliere nel vostro cuore come la Parola di Dio, mediante la
quale Egli vi vuole portare la Verità, se voi Gli chiedete seriamente la Verità.
Egli la dà a voi, Egli ve la trasmette sempre in un modo che voi siate ricettivi, ma potete anche
sempre ascoltare la Voce divina in voi, e se vi esercitate in questo nella ferma fede, che Egli Si
rivela nel Suo Amore a voi come Suoi figli, presto sentirete dolce e piano la Sua Voce.
Vi scoprirete che tenete il silenzioso dialogo con il vostro Padre celeste, ed allora considerate
questo come la Sua Voce che vi parla Parole d’Amore e di Sapienza. E potete sempre dare fede a
queste Parole, perché la volontà ed il desiderio per la Verità ed il cosciente tendere verso Dio vi
garantisce anche l’Agire del Suo Spirito e ricevete la Verità da Dio Stesso, il Quale E’ l’eterna
Verità.
Amen.

La Punizione più dura

BD br. 4777
10 novembre 1949

V

enire ingenerato nella materia più dura è la più dura punizione che può colpire un essere
spirituale, che era già incarnato come uomo sulla Terra. Le innumerevoli Creazioni ora sono
la conferma che incalcolabili essenze devono di nuovo cominciare il loro percorso di
sviluppo. Perché finché che esiste dello spirituale, che necessita di sviluppo, esisteranno anche delle
Creazioni terrene, materiali, che servono come portatori allo spirituale e rendono possibile il suo
sviluppo attraverso la sua molteplicità e diversità delle sue forme, a seconda della figura e della
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sostanza più dura o più morbida. Fintanto che queste Creazioni non finiranno, anche lo spirituale
non sarà salvato.
Nello spazio di tempo di un periodo di sviluppo lo spirituale può essersi sviluppato verso l’alto
dalla materia più dura – fino all’uomo. Esiste questa possibilità. – Perché per questo è necessaria la
rinuncia alla resistenza in un tempo determinato, cosa che è pure possibile, che però fallisce molto a
causa della caparbietà dello spirituale, che all’inizio è così contrario a Dio che devono passare delle
eternità, finché sia spezzata o indebolita la resistenza. E questa resistenza viene dimostrata nelle
Creazioni che appaiono all’occhio umano rimanendo invariate, sovente per tempi infiniti. –
Attraverso le reazioni che si formano in certo qual modo nelle croste della Terra che sperimentano
dei violenti dissolvimenti tramite la Volontà divina, deve essere dato allo spirituale la possibilità di
uno sviluppo verso l’Alto.
Per questo spirituale quindi non basta un periodo di sviluppo. Ma alla fine di questa epoca si
percepisce, nell’universo, la rivolta e tende anche ora esso stesso verso una nuova formazione. La
resistenza contro Dio diminuisce, perché giunge a percepire la Sua immane Forza e Potenza. E Dio
tiene conto dei Suoi Desideri e dissolve alla fine dell’epoca tutte le intere Creazioni, il che significa
ora un punto di svolta per lo spirituale, che era legato inattivo all’interno della Terra – attraverso
delle eternità.
Ora lo spirituale è pronto a servire e viene ingenerato nella forma esterna, che permette – anche se
inizialmente solo minimamente – una attività. Ed il percorso di sviluppo al di sopra della Terra
inizia ora e conduce anche garantito all’incarnazione come uomo – anche se di nuovo soltanto dopo
lungo tempo. Questa è una ulteriore spiegazione per la distruzione della Terra che deve aver luogo
nel tempo a venire, che è previsto dall’Eternità il Piano di Salvezza e, benché molte vite umane ve
ne cadranno vittime, è lo stesso la salvezza per lo spirituale, che tende con nostalgia ad una nuova
formazione.
Amen.

Il sapere del Piano di Salvezza di Dio

BD br. 4778
11 novembre 1949

V

oi potete prendere visione nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, Io non vi nascondo il
sapere su questo, dovete soltanto trovarvi in un certo grado di maturità della vostra anima,
affinché possiate anche afferrare ciò che vi svela il Mio Piano di Salvezza. Nel vostro essere
deve predominare la fede e l’amore, altrimenti sareste incapaci di accogliere il sapere sul Mio Piano
di Salvezza come Verità, perché soltanto tramite l’amore potete riconoscere il Mio Amore come
motivazione del Mio Agire; soltanto la fede trova per tutto una spiegazione.
Perciò non a tutti gli uomini può essere guidato questo sapere, e ciononostante è la spiegazione
per tutto ciò che avviene, per il sorgere della Creazione, per la vita dell’uomo sulla Terra. Soltanto
quando gli uomini hanno riconosciuto il senso e lo scopo della vita terrena, il senso e lo scopo della
Creazione, riconosceranno anche il Mio Piano di Salvezza, che rende loro comprensibile il
collegamento di tutto ciò che altrimenti appare incomprensibile.
Il sapere del Mio Piano di Salvezza ora però viene trasmesso come dimostrazione dell’Agire del
Mio Spirito a coloro, che intendono venire a conoscere la Verità. Questo sapere non può essere
tratto dal Libro dei padri, ma non per questo si deve rifiutare, perché c’è ancora molto che non
registrato in questo Libro, quello che Io nascondo a coloro, che non portano al risveglio lo spirito in
loro ed invece lo apporterò a coloro che possiedono la chiave per la Sapienza, coloro che si sono
formati nell’amore. A costoro quindi porto la conoscenza di tutto ciò che era, è e che sarà in tutta
l’Eternità.
Io voglio anche che questo sapere venga diffuso, affinché gli uomini si rendano conto della loro
grande responsabilità verso le loro anime. Io voglio che si cerchino nel puro intelletto una
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spiegazione sul senso e sullo scopo della vita che a loro sembra accettabile. Io voglio indicare loro
mediante il sapere una direzione, che devono seguire.
E chi ora è di buona volontà, questo sapere gli darà anche un chiarimento, che da tempo ha
desiderato e non trovato. Il cuore gli rivelerà ciò che non gli poteva dare l’intelletto. Soltanto allora
tutta la vita gli sarà comprensibile, soltanto allora imparerà a riconoscerMi e cercherà l’unificazione
con Me, il Quale riconosce come desiderabile e come unica meta per lo spirituale, che è incorporato
come uomo sulla Terra.
Amen.

Il rivedersi nell’aldilà nello stato di maturità

BD br. 4781
14 novembre 1949

N

el Regno spirituale si riconoscono tra di loro quelle anime, che sono nello stesso grado di
maturità e che sono ricettive di Luce in un certo grado di maturità, che cioè hanno la
facoltà di poter contemplare spiritualmente, mentre le anime nell’oscurità non si
riconoscono reciprocamente, benché fossero stati uniti sulla Terra. Loro possono bensì percepire
degli esseri ed entrare anche con loro in comunicazione, ma non si può parlare di un riconoscere,
perché non possiedono più dei segni di riconoscimento corporei, e vedere spiritualmente richiede un
certo grado di maturità.
Ma un’anima di Luce può ritrovare un’anima a lei nota dalla Terra ed avvicinarsi a lei, senza però
essere riconosciuta da questa, per cui le anime di Luce possono assistere aiutando, ma avvolti,
affinché la radiazione di Luce che procede da loro, non eserciti una influenza costrittiva sull’essere
imperfetto.
E per questo delle anime dipartite immature dalla Terra trovano nel Regno spirituale delle anime
volonterose ad aiutare coloro e che le si avvicinano, perché l’amore legava loro quando
camminavano ancora sulla Terra.
Ciononostante l’anima si deve aprire ai suoi insegnamenti e consiglii per propria volontà. Le può
essere indicata la giusta via, ma ora la deve percorrere da sé. Se invece delle anime si trovano in un
grado di maturità che sono ambedue ricettive di Luce, anche se in una densità differente, allora
possiedono anche la facoltà della vista spirituale e si riconoscono in una gioia indescrivibile. Ed ora
si ritrovano per un agire in comune, completandosi ed istruendosi, ed esprimendosi sempre
nell’amore, cosa che rende l’anima molto felice.
Un rivedersi nel Regno dell’aldilà è quindi affermato, soltanto che può durare anche molto tempo
finché un’anima entra nelle sfere di Luce e soltanto allora rivede i suoi cari, riconoscendo che questi
le erano già state sovente vicine sulla via verso l’Alto come consigliere e guida.
La beatitudine del ritrovarsi è indescrivibile e ricompensa molta sofferenza, che le anime
nell’aldilà devono prima sopportare, finché non arrivano alla Luce. Ma dove un’anima di Luce aiuta
per amore, là la meta viene anche sicuramente raggiunta, perché l’amore è la Forza più vigorosa,
che aiuta a colui che non è ancora liberato, che assicura anche a lui l’entrata nel Regno spirituale,
nel Regno della Luce e della Beatitudine.
Amen.

La Comparsa visibile del SIGNORE

BD br. 4783
19 novembre 1949

A

voi, che siete Miei, a voi IO voglio dare un segnale, prima che IO intervenga
nell’avvenimento del mondo per via della salvezza delle anime erranti. IO voglio fornirvi la
dimostrazione, che tutti i Miei Annunci si avverano, IO voglio farMI riconoscere da voi,
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ma ad ognuno in modo diverso. Ma chi fa attenzione sa, che Sono COLUI CHE SI avvicina a lui,
benché IO scelga una forma, che si adegua all’ambiente, che non appare in modo straordinario. IO
voglio venire da ognuno di voi, che MI vuol servire, e curare la diffusione della Mia Parola. IO
Stesso voglio venire da voi come Fortificatore della vostra fede, affinché sopportiate ciò che seguirà
e possiate assistere aiutando i vostri prossimi. Perché in un generale subbuglio voi, Miei servi,
dovete essere calmi e riflessivi, per poter dare conforto ed aiuto ovunque, dove la miseria è grande e
necessita d’aiuto. Chi poi MI riconosce subito, questo sarà beato grazie alla Mia Presenza, e
coscientemente accoglierà ogni Mia Manifestazione come Dono di un stragrande Amore ed anche il
suo cuore arderà d’amore, la Mia Forza lo inonderà in modo che è in grado di fare tutto quanto, se
soltanto lo voglia.
Ma non tutti MI riconosceranno subito, ma alcuni lo percepiranno, che stanno di fronte ad una
Persona Straordinaria, le Cui Parole accettano come assoluta Verità. E soltanto in ultimo MI
riconoscono fulmineamente, e MI giubileranno e gioiranno, quando IO li avrò lasciati, per rimanere
però nei cuori come Immagine indelebile in tutti coloro che IO rendo felici con la Mia Presenza.
E così MI ritroveranno nel cuore, anche quando IO non sono più visibile fisicamente per loro, e
potranno sempre attingere forza e svolgere ferventi il lavoro per il Mio Regno, quando IO avrò
parlato dall’Alto e con ciò gli uomini subiranno la miseria più estrema.
Allora i Miei troveranno molto lavoro, ed IO Stesso aiuterò loro, IO Stesso parlerò tramite i Miei
che MI vogliono ascoltare e credono nelle parole dei Miei. IO parlerò a loro, e voi testimonierete di
ME, menzionerete la Mia Comparsa e spiegherete loro con parole vive, che cosa sentite per ME nel
cuore.
E con questo conquisterete molti, perché la miseria è grande e gli uomini sono grati per ogni
spiegazione, per ogni conforto ed ogni aiuto. Lavorerete per ME ed il Mio Regno, perché vi sentite
spinti da ME, CHE SONO nei vostri cuori, ed il QUALE non perderete mai più, quando MI avete
una volta contemplato.
Quello che esiste, è diventato Mio, non lo lascerò mai più in eterno, e perciò IO vengo anche dai
Miei nell’ultimo tempo prima della fine, e loro MI riconosceranno, perché glielo di ce l’amore, Chi
IO Sono. E secondo il grado d’amore, è anche la vostra beatitudine alla Mia Vista!
Chi MI guarda nell’Occhio, viene compenetrato da un sentimento di delizia di specie
ineguagliabile, in modo che riconosce in ME più che un Uomo. Chi è ancora debole nella fede e
nell’amore, e tende comunque verso di ME con la sua volontà, non MI riconoscerà subito, ma lo
faranno le Mie Parole ed accenderanno in lui il fuoco d’amore. Allora a volte MI riconosce soltanto,
quando IO l’ho lasciato, quando non gli Sono più vicino fisicamente.
IO vengo come Uomo tra di voi, ma davanti ai vostri occhi IO scelgo un involucro, che IO
dissolvo di nuovo pure così velocemente, per esservi invisibile. Con la Mia Comparsa IO voglio
dare Forza a tutti voi, affinché MI rimaniate fedeli e resistiate. Perché ci vorrà una grande Forza,
che voi stessi non potete produrre da soli. Ma IO conosco i Miei e non li lascio più al Mio
avversario. E perciò credete e sperate sempre nel Mio Aiuto.
Più la miseria è grande, più IO vi Sono vicino che MI contemplerete fisicamente. Ma allora
sappiate, che presto verrà l’ora, in cui IO MI rivelerò a tutti coloro che non vogliono credere, e che
comunque non sono senza conoscenza che la fine è vicina. Ed allora sarà anche presto trascorso il
tempo che IO ho assegnato agli uomini per la Redenzione, e poi verrà il Giorno della fine, e con lui
l’ultimo Giudizio, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.
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Seguaci di Gesù – La diffusione della Sua Dottrina – L’Agire
dello Spirito

BD br. 4785
21 novembre 1949

D

ovete essere attivi nel Mio Nome. Quello che Io ho fatto dunque sulla Terra lo dovete fare
anche voi, menzionando sempre Me ed il Mio Agire, la Mia Dottrina d’Amore, affinché vi
dichiariate come Miei seguaci oppure eseguite il compito come servi del Signore. Allora
agite nel Mio Nome per il Regno di Dio, voi continuate l’Opera di Redenzione che Io ho iniziata,
mentre indicate ai prossimi i mezzi e le vie per liberarsi.
Questo è un bel servizio che voi prestate, quando predicate ai prossimi l’Amore come Me, quando
trasmettete loro la Mia Dottrina, che vi viene data a questo scopo in modo puro e non deformata. Io
Stesso vi formo per questo, Io vi do ciò che dovete dare ai vostri prossimi. Io vi istruisco, affinché
portiate il Vangelo nel mondo.
Io non pretendo nulla di diverso da voi che ciò che facciate quello che ho fatto Io, di vivere
nell’amore e che accendiate in voi la Luce della sapienza; allora potete lasciare splendere questa
Luce ed illuminare il buio che è steso sulla Terra. Avvertite ed ammonite i vostri prossimi ed
annunciate loro la vicina fine, come anch’Io ho annunciato agli uomini il Giudizio. Allora siete Miei
veri servitori, i Miei sostegni nel tempo della fine, allora siete fedeli operai nella Vigna del Signore.
Il tempo del vostro agire sarà soltanto breve, che inizia in tutto il suo volume solamente quando Io
Mi Sono rivelato agli uomini tramite gli elementi della natura.
Ma già prima dovete essere ferventemente attivi e prestare il lavoro preliminare, che richiede il
vostro agire dopo. Dovete prendere tanta confidenza con la Mia Parola in modo che diventiate
rappresentanti viventi della stessa, dovete lasciarvi istruire da Me ed essere i Miei ferventi allievi.
Voi stessi dovete sforzarvi di seguirMi nel vostro modo di vivere, dovete servirMi con il cuore e la
bocca, cioè dovete lasciar parlare Me attraverso voi, affinché la Mia Volontà sia annunciata agli
uomini. Dovete ricevere la pura Verità ed anche sostenerla, cioè procedere contro l’errore, che è
rovinoso per gli uomini e li ostacola nel divenire beati. E tutto ciò che dovete fare, lo venite a sapere
tramite la Mia Parola.
Perciò siate grati che potete ricevere la Mia Parola, che Io parli a voi direttamente oppure tramite
dei messaggeri, che Io vi accetto come collaboratori e vi assegno il lavoro che dovete prestare per
Me ed il Mio Regno. Vi deve spingere l’amore all’attività, ma Io vi aiuterò come vi ho già
promesso, e la vostra ricompensa futura non sarà davvero minima.
Amen.

Esiste soltanto una Verità – La percezione del cuore

BD br. 4786
23 novembre 1949

S

iete bensì liberi quale orientamento spirituale seguite, ma dovete sempre ricordarvi che esiste
soltanto una Verità, che soltanto una può essere quella giusta, perché i differenti
orientamenti spirituali hanno anche differenti insegnamenti, per cui non si può mai evitare un
esame che può eseguire ognuno se soltanto lo vuole seriamente. Dove delle Rivelazioni divine
vengono guidate sulla Terra, là la Verità è garantita e perciò questa può sempre essere usata come
confronto. La Verità sarà solamente là dove si trova la coincidenza con gli Insegnamenti trasmessi
attraverso la Parola divina. Ma se non c’è nessuna Rivelazione diretta per il confronto, allora
dev’essere assolutamente invocato Dio per il Sostegno ed allora l’uomo acquisirà anche certamente
un giusto giudizio, cioè ora si deciderà per l’accettazione o il rifiuto di ciò che un orientamento
spirituale gli prescrive di credere. Il serio desiderio di stare nella Verità ed una preghiera a Dio nello
Spirito e nella Verità gli assicura una giusta conoscenza di ciò che è Verità e ciò che è errore. Il suo
stesso cuore lo incoraggerà oppure lo avvertirà di seguire o meno un orientamento spirituale, deve
soltanto badare alla sua percezione, quindi non agire contro la sua percezione.
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Nessuna organizzazione spirituale sulla Terra è libera da errore, perché la pura Verità, che
inizialmente ha mosso il fondatore a rappresentarla ed a conquistare per questo i prossimi,
sperimenta sempre di nuovo un cambiamento attraverso gli uomini. Perciò ad un uomo alla ricerca
sorgeranno dei dubbi in ogni orientamento spirituale, cosa che deve anche essere, affinché egli
stesso segua la Verità attraverso una seria riflessione ed un collegamento con Dio nella preghiera e
nell’agire d’amore risveglia in sé lo spirito, che ora lo istruisce secondo la Verità e lo introduce nel
giusto sapere. Perciò un uomo può trovare la Verità in ogni orientamento spirituale, se soltanto lui
stesso ci tiene seriamente.
Un cieco si deve affidare ad un vedente, il Vedente E’ unicamente Dio, oppure una guida spirituale
risvegliata ed istruita da Lui, che può essere davvero un giusto sostegno al cieco e lo guiderà e può
aiutarlo anche alla Luce dei suoi occhi, se il cieco stesso lo vuole. Ma una guida cieca non procurerà
molta benedizione, guida nell’errore anche coloro che gli sono affidati, prima che lui stesso non sia
divenuto vedente attraverso la sua volontà. Ma una guida cieca è colui, che non ha attinto la sua
sapienza dalle Rivelazioni divine, una guida cieca è colui, che ha ricevuto il suo sapere nuovamente
soltanto da uomini che vedono debolmente ed allora non è stato illuminato, ma camminava nella
stessa oscurità sulla sua via come prima. Dio Si prende Cura di ognuno che desidera la Verità
L’ignoranza, l’errore ed uno stato spirituale oscurato si trovano sempre solo là dove non c’è il
desiderio per la Verità, perché questa è la premessa, che Dio come Donatore della Verità è l’eterna
Verità Stessa e Si rivela all’uomo, perché chi desidera la Verità, a costui verrà anche offerta.
Amen.

Il peccato d’omissione – Il pentimento - Cambiamento
nell’aldilà

BD br. 4791
3 dicembre 1949

A

vrete da rispondere per ogni peccato di omissione, per ogni occasione non utilizzata, ma
non vi verrà rimproverata, però vi sarà ricordata ed ora riconoscerete voi stessi, che cosa
avete mancato di fare e quale vantaggio ne perdete, ed il vostro pentimento sarà grande.
Perché è la punizione per una mancanza, che non potete mai dimenticare e con ciò preparate a voi
stessi degli immensi tormenti, che sono ben da considerare come giusta punizione, perché avete
lasciato inosservate le Grazie di Dio sulla Terra e non potete espiare questa mancanza diversamente
che attraverso il più profondo pentimento sulla vostra durezza e la vostra disobbedienza nei
confronti dei Comandamenti di Dio. Ed i tormenti diminuiranno solamente quando nel Regno
dell’aldilà cercate di agire diversamente dalla vostra vita disamorevole sulla Terra, se ora esercitate
l’amore dalla propria spinta verso le anime, che devono soffrire come voi e per le quali ogni azione
d’amore è un aiuto. Allora sentirete anche voi la Forza dell’amore, allora cercherete di riparare
l’ingiustizia. Ma per questo ci vuole una piccola scintilla di Luce, che vi fornisce la conoscenza
della situazione causata da voi stessi, perché finché non possedete questo bagliore di conoscenza,
non vi rendete ancora conto della grande mancanza sulla Terra, perché allora siete colmi soltanto
dell’amore dell’io, che vorrebbe migliorare solamente il proprio destino, ma non quello delle altre
anime sofferenti.
E questo stato può durare a lungo, secondo la caparbietà della volontà ed il grado dell’amore
dell’io. Prima deve essere risvegliato l’amore, che può avvenire attraverso la preghiera di un uomo
sulla Terra, che pensa con amore a quell’anima. Allora l’anima viene trasferita in ambienti, dove
dimorano indicibilmente tante anime sofferenti, in modo che la prima deve imparare a riconoscere
la misericordia attraverso la sofferenza, perché la sofferenza è molto maggiore che la propria
sofferenza. Ed ora l’anima si deve affermare.
Se ha soltanto un pensiero volonteroso d’aiutare, allora le affluisce la Forza per eseguirlo, ed ora è
accesa una lucetta che non può più essere spenta, perché sente una felicità in sé e comincia a
riflettere sull’agire nell’amore ed in ciò viene sostenuta dagli esseri di Luce, che istruiscono l’anima
in un vestimento idoneo per l’anima e la stimolano all’attività amorevole. Ed appena è subentrato
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questo stato riconosce ciò che ha mancato di fare. Il suo pentimento è grande, ma aumenta anche la
volontà d’aiutare, e più esercita l’amore, per cui le viene offerto abbondantemente l’occasione, più
debole diventa il sentimento del pentimento nel cuore, perché ora è così colma di gratitudine verso
Dio, il Quale le fornisce ancora l’occasione di camminare verso l’Alto, benché sappia che non può
mai recuperare ciò che ha omesso sulla Terra, che non può mai raggiungere il massimo grado della
beatitudine. Ma è beata di poter agire nell’amore e di essere sospesa dalla sua miseria.
Amen.

La decadenza dei beni terreni – A passi da gigante verso la
fine

BD br. 4793
6 dicembre 1949

S

i va verso la fine a passi da gigante e se sapeste quanto è vicina, impieghereste tutto il tempo
per la vostra anima, se credete in genera in una vita dell’anima dopo la morte. Ma rivolgete
sempre ancora i vostri sguardi al mondo, cioè tutto il terreno muove ancora troppo il vostro
pensare e provvedete per il vostro benessere corporeo, mentre l’anima avrebbe molto più bisogno
della vostra cura. Non credete ancora bene nella fine ed è questo che fa diventare debole il vostro
tendere spirituale. Dubitate ancora nella Verità della Mia Parola e perciò non siete nemmeno ben
idonei per la diffusione della Parola Stessa, finché il mondo vi tiene ancora catturato. I beni del
mondo però non sono costanti. Lasciate passare queste Parole attraverso la vostra mente, perché
presto sperimenterete la conferma, molto presto vedrete decadere i beni terreni e riconoscerete,
quanto futile è comunque il mondo, anche se gli uomini del mondo gioiscono del loro avere. Ma
voi, che volete essere Miei servitori, staccatevi nel cuore da tutto ciò che appartiene al mondo.
Rivolgete sempre più spesso i vostri sguardi in Alto e desiderate dei beni spirituali, perché
soltanto questi sono costanti, e chi possiede dei beni spirituali, non deve temere la decadenza
terrena. A lui la sua ricchezza non può essergli tolta, benché terrenamente perda tutto. Perciò cercate
di ingrandire la ricchezza spirituale, non preoccupatevi dei bisogni terreni, iniziate il giorno
pensando a Me e terminatelo pure così, tenete più sovente il dialogo con Me, Che vi posso dare la
ricchezza spirituale e mantengo anche la vostra vita terrena. Quante preoccupazioni vi date
inutilmente, che Io posso e voglio sospendere, se soltanto credete nel Mio Amore. Vi darò la
dimostrazione di ciò che vi annuncio, ed allora ricorderete le occasioni inutilizzate, che avete
lasciato passare oltre, perché siete di fede debole. Provvedete solamente per le vostre anime e
rendetevi così i raccomandati alla Mia Protezione, Mi prendo cura delle vostre preoccupazioni
corporee.
Non badate al mondo, perché vi trattiene dal tendere spirituale, vi toglie la forza per il lavoro
spirituale, vi tira indietro, voi che avete già in parte superato la materia. Non lasciatevi catturare dal
mondo, perché presto avrà cessato di esistere per gli uomini del tempo attuale, e quello che viene
dopo, lo determinate voi stessi attraverso la vostra volontà. Rivolgete il vostro pensare allo
spirituale, levate gli occhi a Me, e preparatevi ad una grande vicissitudine, che verrà così
sicuramente, come un giorno segue l’altro. Presto, molto presto arriva la fine, ma dapprima Mi
mostro a coloro che vogliono credere, e parlo un Linguaggio serio a tutti, affinché si ricordino e si
preparino alla fine, che seguirà molto presto.
Amen.

E’ determinante per la Verità la conduzione di vita di guide
ed insegnanti

P

BD br. 4794
8 dicembre 1949

er voi uomini è della massima importanza che siate istruiti nella Verità, e che vi uniate
perciò a quella direzione di spirito, che rappresenta la Verità, le cui guide ed insegnanti sono
istruiti da Dio Stesso, che perciò rendono possibile in sé l’Agire dello Spirito divino.
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Potete sempre riconoscere il grado di Verità nel cammino di vita di coloro che pretendono di
essere rappresentanti della Verità di DIO, e così saprete sempre quale valore può essere assegnato ai
loro insegnamenti. Perciò badate prima come le guide ed insegnanti di una direzione spirituale
pongano se stessi verso i Comandamenti divini, verso i Comandamenti dell’Amore di Dio ed il
prossimo.
Non dovete lasciarvi ingannare soltanto da discorsi, ma anche la propria realizzazione di ciò che
insegnano è decisiva, solo l’attività d’amore inserisce gli uomini nel servizio per DIO. Perché
soltanto un tale cammino di vita secondo la Volontà di Dio, rende l’uomo un aspirante del Regno
spirituale, e soltanto da questo il suo pensare è giusto; perché un uomo che adempie i
Comandamenti di Dio, riconosce anche la Verità, e la sua forza di giudizio è enormemente
rafforzata mediante l’illuminazione del suo spirito che diventa attivo come conseguenza dell’attività
d’amore.
Perciò ad un uomo, il cui cammino di vita corrisponde alla Volontà di Dio, può sempre essere data
fede, e quando questi rappresenta una certa direzione spirituale, allora sarà attivo per Dio ed il Suo
Regno, perché Dio non fa mai diventare un uomo colpevole di una bugia, se quest’uomo tende
verso LUI e vuole rappresentare la Verità c’è sempre sta la volontà dell’uomo in primo piano, e
secondo se questa – è buona o cattiva, se è giusta o falsa – DIO SI prende cura di lui oppure EGLI
SI distoglie da lui.
La giusta volontà però è quella piena di umiltà ed obbedienza verso DIO, un tale uomo non
cercherà mai di mettersi in mostra e non vorrà mai raggiungere né vantaggi terreni, né onore e fama,
né reputazione ed alta posizione. Egli servirà DIO soltanto in silenzio ed umiltà, e rappresenterà la
Verità per amore della Verità stessa, perché sente che soltanto la Verità conduce a DIO, ed egli
vorrebbe condurli a DIO per amore per i suoi prossimi. Gli insegnanti devono perciò essere istruiti
da DIO STESSO, ma soltanto l’amore procura a loro questo straordinario vantaggio, e perciò e
perciò il patrimonio spirituale d’ogni uomo che sta nell’amore dev’essere riconosciuto come
Verità, come sapere ricevuto direttamente da DIO, deve stare nell’amore.
Dove voi dunque sentite la mancanza dell’amore in un uomo che si chiama servo di Dio, quivi
rifiutate anche il suo patrimonio spirituale, perché non è dall’Alto, è soltanto opera d’abbaglio di
Satana, che sotto il mantello della religiosità cerca di spargere l’errore, e che trova del buon terreno
sempre là dove manca l’amore. Perciò esaminate e chiedete Assistenza a Dio, affinché il vostro
giudizio sia giusto, e non accettate nulla senza esaminare, se non avete la certezza di ricevere la
Parola di Dio dall’Alto.
Esaminate tutto ciò che vi viene offerto chiamando Dio, e ritenete il meglio. Così lo vuole Iddio
affinché il Suo Spirito diventi attivo in voi.
Amen.

Sorte beata delle anime mature e stato dell’imperfezione
nell’aldilà

“

BD br. 4801
24 dicembre 1949

Vi sarà dedicata una sorte beata nella Casa del PADRE Mio.”- Troverete tutto ciò che
vi da gioia, se la vostra anima è pura e libera da desideri terreni, se è matura per il
Regno spirituale. Ma in che cosa consiste questa beatitudine, le gioie per un’anima
pura spiritualizzata, lo potete comprendere voi uomini soltanto quando il vostro tendere sulla Terra
è già per beni spirituali, quando la Terra con il suo possesso non vi stimola più.
Sono dei godimenti spirituali che preparano all’anima indescrivibili delizie, sono godimenti che
toccano la percezione dell’anima nel modo stesso in cui i godimenti terreni toccano il corpo, in
modo che è oltremodo felice, perché non brama più nulla di terreno.
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Come sulla Terra, così l’anima percepisce anche nell’aldilà il bello, e come sulla Terra, conosce
anche il sentimento della felicità, ma in misura molto più ampio. La sua nostalgia è continuamente
per aumentare beni spirituali e questa nostalgia dell’anima viene anche colmata. Può contemplare e
sentire delle Creazioni inimmaginabili e ne attinge costantemente sapienza e forza. Si muove in un
ambiente più stimolante, per cui non si trova nessun paragone sulla Terra, perché le Creazioni
terrene sono nei confronti povere e misere e per questo manca all’uomo anche la forza
d’immaginazione per le cose miracolose dell’Amore divino, che EGLI fa vedere ai Suoi figli. E
dato che ogni essere è in contatto con anime dello stesso sentimento, la beatitudine viene
notevolmente aumentata e la Luce costantemente innalzata.
Lo stato degli esseri ancora imperfetti nell’aldilà può essere bensì descritto, perché non si
differenzia di molto da quello sulla Terra, in modo che le anime si ritengono sovente ancora viventi
sulla Terra, e questo per molto tempo. Come sulla Terra gli uomini vivono nella materia e non
possono comprendere come l’uomo che tende verso la spiritualità si ritiri dal mondo ed è lo stesso
felice, così i primi vivono anche nel Regno spirituale nello stesso desiderio per la materia, che a
loro viene adempiuto nella misura che lei stessa non può più renderli felici finché dopo molto tempo
non cominciano a separarsene nella riconoscenza della sua mancanza di valore. Ma il Regno
spirituale della Luce con i suoi abitanti è chiuso per questi esseri, è un altro mondo per il quale non
hanno ancora nessuna comprensione e nel quale non potrebbero nemmeno sussistere, perché la
pienezza di Luce li consumerebbe.
Ma ci sono sempre degli esseri di Luce tra di loro che li ammaestrano e cercano di dirigere la loro
volontà di staccarsi dalle brame terrene e di tendere a qualcosa di più elevato, per poter entrare
sovente dopo lungo tempo nel Regno di Luce. Nell’aldilà possono entrare delle anime con lo stesso
grado d’imperfezione, che però necessitano di un tempo differentemente lungo per maturare, a
seconda della capacità d’amare dei cuori, che nel Regno spirituale cambiano più velocemente che
sulla Terra, ma che possono anche necessitare di molto più tempo per deporre i loro errori e vizi.
Per queste anime immature sono comunque sempre dei concetti noti di ciò che vedono, mentre nel
Regno di Luce l’anima incontra delle cose totalmente ignote e che fa scaturire una insospettata
beatitudine nel contemplare ed ascoltare ed i miracoli non finiscono. Perché la Promessa di Gesù si
adempie: “Quello che nessun occhio d’uomo ha mai visto e nessun orecchio d’uomo ha mai udito, è
quello che IO ho preparato per coloro che MI amano.”
Amen.

La motivazione del Ritorno di Cristo

BD br. 4802
24 dicembre 1949

U

na volta IO ho dovuto scendere sulla Terra, perché gli uomini, le Mie creature, erano nella
massima miseria, per la loro propria colpa. Ma il Mio AMORE di PADRE non li voleva
lasciare andare in rovina. Inoltre il Mio avversario si è levato contro di ME, in quanto
dominava totalmente le Mie creature, che aveva generato bensì la sua volontà, ma con la Mia Forza,
ed in certo qual modo ha tolto loro la libertà della volontà, indebolendo così le Mie creature, che
non erano più in grado di usare la loro libera volontà com’era giusto, cioè a ME compiacente.
E così IO ho voluto aiutare le Mie deboli creature nella loro ultragrande miseria. Non era una
miseria che si estendeva soltanto alla loro vita terrena, era una miseria che sarebbe durata
eternamente, se IO non li avessi aiutati. Ho avuto Compassione delle Mie creature, benché si
fossero distolti da ME nella libera volontà. Ma che questa libera volontà era così debole e si
lasciava dominare dal Mio avversario, era soltanto la conseguenza della mancanza d’amore.
L’amore è Forza, e dà alla volontà la forza, di difendersi contro gli attacchi del nemico
dell’anima. Dov’è l’amore, non vi è nessun pericolo di cadere all’avversario, perché dov’è
l’amore, Sono anch’IO Presente. Ma gli uomini erano privi di ogni amore al tempo della Mia
Discesa su questa Terra, eccetto alcuni pochi, dai quali IO Sono venuto, per aiutarli in modo
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particolare, affinché non trovassero la rovina nel loro ambiente totalmente disamorevole. Da questi
pochi IO sono disceso, perché erano gravemente oppressi e MI invocavano nella loro miseria.
Ma anche la loro fede era diventata debole, nessuno ha più trovato il collegamento con ME, suo
Creatore e PADRE dall’Eternità nel modo, che IO potevo esprimerMI udibilmente. Dove vi era
ancora amore, là mancava la fede, ed il Mio avversario ha fatto un grande raccolto, perché il suo
agire ha tolto ai pochi la fede in ME, nel Mio Amore, Sapienza e Potere. E così IO Stesso Sono
venuto sulla Terra. Ho assunto una forma umana, perché IO volevo venire come Uomo in Aiuto agli
uomini, per dare loro la conferma, che un uomo potesse avvicinarsi a ME e unirsi a ME, se
mediante l’amore fortifica la volontà, ed ora combatte coscientemente il nemico della sua anima – il
Mio avversario.
Il Mio Corpo era puramente umano, soltanto che era abitato da un’Anima di Luce, alla quale però
inizialmente era anche stata tolta ogni reminiscenza, finché non aveva avuto luogo l’unificazione
con ME tramite l’Amore. Soltanto allora l’Anima ha riconosciuta Sé stessa e la Sua Missione.
L’Uomo Gesù è entrato in unione con ME tramite l’Amore, perché l’Amore è Forza, è la Mia
Sostanza UR, è il Divino, che compenetra tutto, quindi ha formato anche l’Uomo Gesù in un Essere
divino, che doveva essere pieno di Forza, Potere e Sapienza. IO quindi ho assunto la Forma umana,
dopo che si era formata attraverso l’Amore in dimora per l’eterna DIVINITA’, per voi uomini è
difficile afferrare questo Mistero, finché vi manca ancora l’amore, ma dov’è l’amore, là vi è anche
la Luce, là IO Stesso posso agire ed illuminare il vostro spirito. IO Sono venuto dai Miei, ma non
MI hanno riconosciuto. Ma IO volevo farMI riconoscere da loro, perciò dovevo dare loro una Luce,
del perché era buio in loro, del perché non MI riconoscevano, e del perché erano nel massimo
pericolo.
E perciò IO ho istruito gli uomini tramite l’Uomo Gesù. Ho portato loro la Mia Parola, che loro
stessi non erano più in grado di sentire, che però l’Uomo Gesù sentiva, perché attraverso l’Amore
EGLI MI ha lasciato Essere Presente in SE’. Perché la Mia Presenza significa, che voi uomini
percepite anche la Mia Voce. Quindi voi potete sentirMI soltanto, quando vi siete cambiati
nell’amore, quando permettete la Mia Presenza tramite l’amore. E quando avete in voi l’amore,
siete forti e poi non dovete più temere nemmeno il Mio avversario, che vi vuole rovinare.
Per questo IO dovevo discendere sulla Terra, perché vi mancava questa conoscenza, ma che IO
volevo darvi e per questo IO vengo anche ora di nuovo dai Miei, perché di nuovo la loro miseria è
grande, di nuovo gli uomini non MI riconoscono, di nuovo il Mio avversario ha un forte potere su di
loro, e soltanto pochi MI invocano per Aiuto. Ma IO li ascolto, e Sono in mezzo a coloro, che
vogliono essere Miei. Ed IO do loro la Mia Parola, soltanto che IO non Sono fisicamente tra di loro,
ma agisco nello Spirito, come IO l’ho promesso.
Ma IO ritornerò sulla Terra e porterò via i Miei nel Mio Regno. Perché l’agire dell’avversario
prende il sopravvento, e perciò è tempo che venga di nuovo legato, è tempo, che vengano separati i
caproni dalle pecore. E’ il tempo della fine, com’è scritto, che IO verrò nelle nuvole per giudicare i
vivi ed i morti.
Ma chi rimane nell’amore, a costui IO Sarò Presente, e non avrà da temere l’ultimo Giudizio, per
lui IO Sarò di nuovo il Redentore dalla miseria più profonda, IL SALVATORE, COLUI Che verrà
dall’Alto, quando Satana crede di aver vinto il gioco, ma allora verrà legato in catene, affinché
venga la Pace sugli uomini che sono di buona volontà.
Amen.
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L’incorporazione di molte anime di Luce nel tempo della
fine

BD br. 4803
24 dicembre 1949

I

l mondo terreno serve anche agli esseri di Luce per il loro perfezionamento, perché fornisce le
maggiori possibilità per raggiungere la figliolanza di Dio, che anche un essere di Luce può
raggiungere soltanto mediante una vita nella carne su questa Terra. Il percorso su questa Terra
come uomo però non premette lo sviluppo verso l’Alto nello stato dell’obbligo, ma un’anima di
Luce può generarsi direttamente nella carne, per ora eseguire ora la libera decisione di volontà, per
cui le vengono sovente imposte delle dure prove. Sempre di nuovo scendono delle anime di Luce
sulla Terra, e particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine sono concesse molte di tali
incorporazioni, perché proprio questo difficile tempo di vita terrena garantisce il massimo grado di
maturità, come però anche gli uomini erranti hanno bisogno di guide spirituali, che soltanto tali
uomini incorporati come esseri di Luce possono essere.
Anche Gesù Cristo Era una tale Anima di Luce che ha presa su di Sé una ultragrande e santa
Missione che ha posto la massima Pretesa alla volontà di un Uomo. La Sua anima era bensì perfetta
quando è venuta sulla Terra, ciononostante questo grado di Luce non aveva nessuna influenza sulla
Vita terrena dell’Uomo Gesù, altrimenti la sua Missione, la Redenzione dell’Umanità, avrebbe
perduto nel valore. Erano delle condizioni estremamente difficili, che venivano poste come tali
all’Uomo. Lui doveva, come ogni altro uomo, vincere il corpo con i suoi desideri e brame, che in
Lui erano sviluppati oltremodo forti e quindi richiedevano oltremodo grande autocontrollo e
mortificazione della carne. La Sua Anima doveva resistere a delle tentazioni molto grandi, era una
costante lotta che l’Uomo Gesù ha dovuto condurre contro Sé Stesso. E perciò il Suo Amore, la
Mansuetudine e la Pazienza erano da valutare molto di più che quelli di un uomo mite, senza brame,
che non ha bisogno di vincere nulla, perché nulla o poco lo attrae. L’Anima di Luce sapeva sin dal
principio della sua Missione ed ha percorsa la sua via terrena, quando la miseria dell’umanità lo ha
richiesta. Quindi Gesù è venuto sulla Terra in un tempo, quando l’istintività si era propagata troppo
fra l’umanità ed ora doveva essere dato un esempio agli uomini, che e come era possibile dominare
questa istintività.
L’amore può tutto, anche la cosa più difficile, mediante la sua Forza. Non esiste nulla di
insuperabile per un uomo che vive nell’amore. L’amore stesso è forza e può quindi anche formare la
libera volontà ad inaudita forza, in modo che all’uomo tutto è possibile. Se ora nel tempo della fine
si svolge una straordinaria numerosa incorporazione di anime di Luce sulla Terra, allora a tutti
costoro viene data una missione, che richiede amore e forza di volontà. Ma tutte queste anime
hanno in comune una cosa: di diffondere la Parola divina fra gli uomini, perché tramite delle anime
sapienti viene loro dischiuso il sapere sulla Terra, cioè portato alla memoria, e li spinge a dare
questo sapere ai prossimi che camminano nell’oscurità dello spirito e quindi questo è un segnale di
coloro che sono dall’Alto, che sono ferventemente partecipi nella diffusione della Parola divina, ma
beninteso, della Parola, che ha avuto la Sua Origine nel Regno spirituale.
La Dottrina d’Amore che Gesù Cristo ha annunciato sulla Terra, era la Parola Stessa di Dio
pronunciata tramite Gesù e tale rimarrà anche in tutta l’Eternità. E si deve sempre menzionare
questa Dottrina d’Amore dove un uomo vuole garantire per Dio. Ora degli esseri di Luce
incorporati trovano nella diffusione di questa divina Dottrina d’Amore soltanto la loro felicità
terrena, e costoro sono i giusti rappresentanti di Dio sulla Terra. Quello che viene insegnato al di
fuori di questa Dottrina, è opera d’uomo. Chi subentra a questa non proviene dal Regno di Luce, ma
il regno dell’oscurità è la sua patria. E delle anime di Luce avranno sempre il desiderio di procedere
contro tali insegnamenti, cosa che avverrà oltremodo sovente nel tempo della fine.
Amen.
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BD br. 4804

La via faticosa verso l’Alto – La ricompensa terrena

28 dicembre 1949

Q

uello che è per la vostra salvezza, è il destino della vostra vita. L’educazione d’un uomo a
figlio di Dio sarà sempre una via di sofferenza, che deve essere percorsa nella volontà rivolta
a Me fino alla fine, affinché Io lo possa poi accogliere nel Mio Regno, affinché Io lo possa
attirare al Mio Cuore, per ricompensarlo per la sua fedeltà.
E così anche delle anime di Luce devono percorrere questa via, se la loro incorporazione sulla
Terra deve essere di successo, per cui hanno intrapresa l’incorporazione. Una vita terrena senza
disagio e sofferenza diminuisce anche le possibilità di maturazione ed è concessa soltanto a coloro,
che non intendono raccogliere una ricchezza spirituale, che aspirano soltanto a mete terrene, che si
dedicano al Mio avversario, il quale concede loro il sostegno mondano, per non perdere più le loro
anime.
Perciò non invidiate mai degli uomini a cui tutto riesce, che sguazzano terrenamente nel ben
vivere ed hanno da tollerare poche prove. Sappiate che le loro anime sin dall’inizio della loro
incorporazione fino alla fine non raggiungono quasi nessun progresso, che vivono bene, ma sono
caduti nella morte spirituale, che ricevono in genere già sulla Terra il salario per delle azioni, che
non hanno avuto come spinta l’amore, che però hanno aiutato i prossimi nelle loro miserie.
Agli uomini nulla rimane senza ricompensa, ma guai quando vengono concessi soltanto dei salari
terreni. Dopo la loro morte gli uomini entrano da miserabili nell’aldilà, e là la loro miseria ed
oscurità sarà grande.
Sopportate tutto ciò che vi è caricato, ed aumentate i vostri beni spirituali, quando vi preme la
miseria terrena, affinché sarete ricompensati nel Regno spirituale e non abbiate a languire quivi. E
sappiate, che soltanto una via piena di spine vi conduce alla meta, che è la via giusta, che conduce
in Alto faticosamente e ripidamente.
E se la via è piana, pregate per una rapida risalita e per la Forza di poter percorrere una via per
quanto difficile. E non guardate pieni di invidia a coloro, che possono rallegrarsi della loro vita
terrena, perché poi saranno da compiangere, mentre a voi attende ancora la giusta ricompensa, che
Io Stesso vi concedo, quando siete entrati nel Mio Regno.
Amen.

Abisso e Ponte – Nuova Relegazione – Ciclo della corrente
d’Amore

BD br. 4807
30 dicembre 1949

L

’abisso tra l’umanità e Me diventa sempre più grande, perché il numero di coloro che hanno
una fede convinta in Me, diminuisce costantemente. La forza dei Miei rappresentanti sulla
Terra diventa sempre più debole, loro parlano bensì nel Mio Nome ma non sono divulgatori
della pura Verità.
Sempre più uomini cadono dalla fede e si rivolgono a colui che è il Mio avversario – si rivolgono
al mondo che è il suo regno e ingrandiscono così la distanza da Me, che loro devono invece
diminuire durante la loro vita terrena.
Loro si allontanano da Me e allargano l’abisso che li separa da Me. Ma questo va bene solo fino
ad un certo limite, perché come il limite viene sorpassato, dove la Mia Forza d’Amore non li tocca
più, lo spirituale si indurisce negli uomini di nuovo in sostanza solida. Fintanto che esiste la Terra,
anche gli uomini a Me infedeli si trovano ancora nel Cerchio della Corrente del Mio Amore, ma
l’uscita da questo significa anche la decadenza delle forme che ospitano lo spirituale – significa la
morte degli uomini come anche degli animali, significa il dissolvimento della Creazione e la
Ristrutturazione della stessa.
Bertha Dudde - 1221/3837

Nessun essere può allontanarsi da Me impunito, perché esso perde la vita se perde Me. E così chi
vuole vivere e non vuole perderla mai più in eterno,deve e tendere verso Me e cercarMi, deve
cercare di giungere a Me e diminuire così l’abisso tra sé a Me.
Ma dove non vi è fede in Me come Padre e Creatore dall’Eternità, quivi non vi è nemmeno una
via sull’abisso, perché il ponte che conduce a Me, è invisibile. La fede da sola rende il ponte
visibile, perché la fede in Me produce anche una chiamata a Me. La fede in Me conduce alla
preghiera, questa è il ponte più sicuro per giungere a Me.
Tanti incalcolabili uomini oltrepassano questo ponte ed anche coloro che vogliono essere le loro
guide, sovente essi stessi non trovano il ponte, perché le loro parole sono senza vita, perché vanno
su strade che non possono servire da ponti, strade che portano sempre di nuovo all’uscita, perché
sono solo delle parole che non vengono dal cuore nella preghiera, e perciò non toccano nemmeno il
Mio Orecchio, quelli che n on mettono nemmeno il piede sul ponte che è l’unica via che conduce a
Me oltre l’abisso.
Una volta però anche questo ponte non ci sarà più, perché come i Miei l’hanno oltrepassato, allora
è troppo tardi per gli altri, allora è tagliata ogni via, ed allora non esiste più salvezza per i rimasti
indietro, allora l’abisso li inghiottirà, allora la Terra li accoglierà, tutto si indurisce e diventa di
nuovo materia, perché non ha teso verso l’alto, ma esso stesso cercava l’abisso.
Amen.

La misura illimitata della Grazia – Nessun vantaggio del
singolo

BD br. 4813
5 gennaio 1950

I

n ogni tempo vi viene data la misura della Grazia che voi accettate, cioè che voi volete lasciar
diventare efficace in voi. Io Sono sempre pronto di riversare delle Grazie su ogni uomo, ma
non tutti sono volonterosi di accettarle, di aprirsi alla Corrente delle Grazie e di immergervisi.
Quante volte siete avvolti dalla Mia Grazia, quante volte riverso la Cornucopia della Mia Grazia
sulla Terra, ed ognuno ha il diritto di appropriarsene.
Ma il Mio Dono di Grazia viene valutato solo raramente come un Mio Regalo d’Amore del
massimo successo. E per questo lo sviluppo degli uomini sulla Terra è così differente, per questo
esistono così tanti gradini di maturità e perciò molti uomini rimangono in basso, mentre altri
salgono alla massima cima, perché a costoro ventola sempre più Grazia, più salgono in Alto. Ma il
Mio Amore abbraccia tutti i Miei figli e perciò non dono a nessuno scarsamente. Tutti possono
ricevere da Me quanto ne vogliono, ma non lo vogliono, cioè, soltanto pochi hanno riconosciuto il
valore delle Mie Grazie e se ne arricchiscono, perché non vengono limitati nell’accettazione delle
Grazie, perché continuano a lavorare su di sé e quindi lasciano diventare anche efficaci le Grazie.
Ma Io non obbligo nessuno di accettare le Grazie. Io do anche a coloro che non le desiderano da sé
stessi, Io le offro loro, ma allora deve essere dapprima pronta la volontà dell’uomo di accettare il
Mio Regalo, altrimenti rimane totalmente senza effetto, quindi in realtà non hanno ricevuto nessuna
Grazia.
Che ora l’apporto di Grazia è evidente solo in pochi uomini non giustifica la conclusione, che Io
provvedo questi uomini in modo straordinario, che siano determinati secondo la Mia Scelta di
compiere cose grandi, e che perciò Io li riempio di Grazie. La volontà di questi uomini era pronta ad
operare con la Mia Grazia in Mio Onore. Perciò potevano anche attingere incommensurabilmente
dalla Fonte di Grazie, che il Mio Amore ha dischiuso ad ogni uomo.
Ma chi si serve delle Mie Grazie, può ottenere sulla Terra tutto ciò che gli è posto come meta
spirituale. Perché ricevere la Mia Grazia significa di non fare più nulla senza di Me, di richiedere a
Me ogni prestazione d’Aiuto e di ottenerla e di trovarsi costantemente sotto la Mia particolare
Protezione. Egli vive nella Mia Grazia, Io guardo a lui con Compiacimento, perché i suoi pensieri
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Mi cercano sovente nella consapevolezza che Io Sono il suo Amico e Padre più fedele, il Quale
provvede abbondantemente a lui con dei Doni di Grazia.
Nessuno uomo ha bisogno di vivere senza Grazia sulla Terra, cioè Io Sono sempre pronto ad
aiutare dove il Mio Aiuto è necessario, perché la Mia Compassione ed il Mio Amore sono per tutte
le Mie creature che voglio aiutare a raggiungere la beatitudine; chi accetta la Mia Grazia, sarà beato,
ma chi la rifiuta, è perduto senza speranza per tempi eterni, perché nessuno può sfuggire alla morte
spirituale senza il Mio Aiuto.
Amen.

La condizione nell’aldilà

BD br. 4820
19 gennaio 1950

S

e una volta siete passati attraverso la porta della morte, non sentirete più l’involucro
corporeo, ma potete muovervi con leggerezza ed in libertà, non sarete ostacolati di dimorare
dove volete; non verrà esercitata su di voi nessuna costrizione. E ciononostante anche questo
stato può essere tormentoso per voi, e cioè se vi trovate nell’oscurità, quando intorno a voi è buio e
non siete in grado di vedere nulla. Questa cecità spirituale è collegata con la totale assenza di Forza
e con una debolezza di volontà, che non può sollevarsi dalla sua letargia. Quindi non è nulla che si
potesse scorgere dall’esterno, che vi influenzi, ma in voi stessi può ancora esserci una catena, che vi
ostacola nella vita, cioè in un’attività secondo la Volontà di Dio, che però possono eseguire tutte le
anime che sono ricettivi per la Luce quando abbandonano la Terra e vengono trasferite in un Regno,
dove possono contemplare cose sempre più belle.
Abitare in questo Regno con tutte le Magnificenze è una incommensurabile felicità per le anime
decedute dalla vita, perché lasciano indietro tutto il terreno, ogni peso, sofferenza ed imperfezione
ed ora sono in collegamento animico con esseri di spirito, che sono colmi d’amore, sapienza e
Forza. Ed in questo d’ora in poi l’anima fa parte e vede cose sempre nuove e legano i suoi sensi
spirituali, vede delle Creazioni, che sono da vedere in modo oltremodo meraviglioso nella loro
forma e non possono essere confrontate con Creazioni terrene. Inoltre non si trova più legata nel
tempo e nello spazio, può dimorare dove vuole e trasferirsi sia nel passato che nel futuro come
anche nel futuro. Per lei non esiste la legge né di spazio né di tempo appena l’anima è diventata
perfetta, quindi ha trovato l’accesso nel Regno di Luce.
Ciononostante anche lì i gradi di Luce sono differenti, cosa che stimola ad un tendere sempre più
fervente ed unisce reciprocamente anche gli esseri, per poter creare e formare con forza unita.
L’agire nell’amore in questo Regno è anche la Legge più alta, per cui gli esseri di Luce sono attivi
reciprocamente nell’armonia perfetta, donando e ricevendo felicità. Il loro costante lavoro vale però
per le anime dell’oscurità, sanno che sono nella miseria più estrema e vorrebbero aiutare
istruendole.
Dov’è oscurità spirituale, là non vi è nemmeno una spinta alla vita, gli esseri sono totalmente
apatici, se non sono ardenti d’ira ed assettati di vendetta e si trovano in costante reciproca lotta.
Questi ultimi necessitano di tempi infiniti, finché giungano alla calma e cadano in uno stato apatico.
Ma soltanto allora possono essere aiutati da parte degli esseri di Luce. Al contrario a questi gli
esseri imperfetti sono quasi sempre colmi di amor proprio e perciò difficilmente accessibili per
istruzioni, che hanno per contenuto il comandamento dell’amore. Ma gli esseri di Luce sono colmi
di pazienza e non si stancano mai di assisterli, in modo che quasi sempre possono contare su una
risalita spirituale, quando gli esseri hanno deposto i loro cattivi istinti e non cercano più di scannarsi
vicendevolmente. Lo stato dell’apatia è sempre il pre-stadio del risveglio dal sonno e ci vuole
soltanto un amorevole sostegno affinché anche queste anime ricevano un bagliore di Luce e
diventino vedenti. Ma sovente ci vuole molto tempo, perché anche nel Regno spirituale viene
preposta la libera volontà che deve rimanere intoccata, se l’essere deve diventare beato.
Amen.
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BD br. 4822

Il Piano di Salvezza di Dio

21 gennaio 1950

Q

uello che è deciso nel Mio Piano di Salvezza, si svolgerà irrevocabilmente, perché la Mia
Sapienza ne ha riconosciuta la necessità, per ricondurre alla perfezione ciò che Mi è
diventato infedele. Il tempo per ogni avvenimento è stabilito dall’Eternità, perché sin
dall’Eternità Mi è anche visibile la volontà dello spirituale, in modo che ho anche riconosciuto, in
quale durata di tempo un processo di sviluppo è da considerarsi come terminato oppure come
fallito, per cui iniziano sempre nuove fasi di sviluppo, quando non vengono raggiunti dei risultati.
Ma dato che ora è chiaro davanti a Me, che e quando gli uomini falliscono, è determinato sin
dall’Eternità, quando inizia un nuovo periodo terreno ed il vecchio quindi è terminato. E questo
momento viene mantenuto, perché la non osservanza di questo avrebbe gravi conseguenze per lo
spirituale e la Mia costante Preoccupazione è soltanto per questi esseri che a causa della loro
imperfezione sono in grave miseria.
(23.01.) La conclusione di un periodo terreno è con ciò stabilito secondo il tempo e non può
essere spostato in vanti mediante la volontà umana, ma la volontà umana può formare il genere ed il
modo della fine di un periodo di sviluppo in uno meno doloroso, se fosse disposto a subordinarsi
alla Mia Volontà, in modo che quindi una distruzione della vecchia Terra riguarderebbe di più lo
spirituale ancora legato nelle Creazioni, mentre l’uomo, che si sforza di vivere secondo la Mia
Volontà, potrebbe raccoglierne la ricompensa in un indolore passaggio nel Regno spirituale oppure
anche un improvviso trasferimento in una nuova Creazione. Una volontà che si sottopone alla Mia
non necessita di così aspri mezzi di educazione, ed il tempo della fine della Terra potrebbe
avvicinarsi agli uomini senza nessuno spavento. Ma che giunge, gli uomini non la possono più
fermare malgrado un possibile cambiamento della volontà. Perché questa è decisa dall’Eternità. Gli
uomini possono bensì scuotersi via la fede in questa, ma allora soltanto a loro proprio danno.
Ma se l’uomo è credente, allora può diminuire per sé stesso gli spaventi, anche se non può evitarli
del tutto per via dei prossimi. Ma appena si sottomette da singolo alla Mia Volontà, si trova nella
Mia particolare Protezione, e ciò che a Me è totalmente opposto insieme al suo padrone non può
arrecare nessun danno nell’anima, benché terrenamente venga oppresso. Ma per sé stesso un tal
uomo credente è forte, perché la Mia Forza lo irradia ed egli si sente sicuro e custodito nella Mia
Protezione.
Ai Miei Io fornisco la conoscenza del Mio eterno Piano di Salvezza, Io annuncio loro la vicina
fine, Io faccio notare loro i segnali e do loro la Promessa del Mio Aiuto, della Mia Presenza e della
Mia Venuta nella miseria più grande. E chi crede a queste Mie Parole, sopravvivrà il tempo della
fine senza danno nella sua anima, non avrà da temere, perché la sua fede gli fornisce il diritto al
Mio Aiuto, la sua fede gli dà Forza e Grazia, perché Mi rimane fedele e persevera fino alla fine.
Amen.

L’assenza di fede ed i diavoli nel tempo della fine – La
Venuta del SIGNORE – La lotta di fede

BD br. 4825
29 gennaio 1950

L

’assenza di fede avrà l’effetto spaventoso nell’ultimo tempo prima della fine, dove s’insegue
soltantoial guadagno terreno, e non si penserà più ad un Dio. Allora gli uomini
s’inganneranno a vicenda e cercheranno di imbrogliare, svilupperanno tutte le cattive
inclinazioni per via della materia, non se ne faranno nessuna coscienza di causare del danno al
prossimo se loro stessi ne avranno un vantaggio. Tenderanno ad aumentare i loro beni, anzi, tutto il
loro pensare sarà rivolto soltanto a questo. Ma dimenticano Dio, non credono in LUI, e perciò non
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LO temono nemmeno; non credono in una futura resa dei conti ed una punizione per i loro peccati,
e perciò peccano senza ripensamento e paura di un Giudice.
Sono messi bene terrenamente, perché vengono sostenuti dall’avversario di Dio, che si incita a
sempre maggior brama per beni materiali. Dove manca la fede in Dio, là Satana ha un gran potere;
perciò l’assenza di fede è oltremodo minacciosa per gli uomini, perché vanno incontro alla rovina.
Dove manca la fede, là non vi è nessun amore, che da solo potrebbe far rivivere la fede. Dove
manca l’amore, là gli uomini sono ciechi nello spirito, non sanno nulla, perché quello che credono
di sapere, è falso. Sull’umanità è stesa l’oscurità, e perciò la Terra va incontro alla fine. Viste in
modo terreno non vi è miseria, gli uomini vivono nel benessere, eccetto pochi, che sono ancora
saldamente nella fede, e che perciò vengono attaccati dal mondo. A loro è bensì deciso per breve
tempo una dura sorte, ma loro riconoscono nel benessere dei prossimi che sono senza fede, il segno
più infallibile della fine, perché questa è stata loro predetta, affinché resistano in questa miseria, che
apporta loro la fede in Dio.
Quando è venuto il tempo, in cui regna visibilmente Satana, allora anche la fine non è più lontana,
perché anche questa è stata annunciata, che alla fine il mondo è pieno di diavoli, ed anche come
diavoli si comporteranno quegli uomini che non credono a niente, e perciò dichiarano ai credenti
una amara lotta.
Ma allora non è più nemmeno lontana la Venuta del SIGNORE, allora ogni giorno può essere la
fine, perché il SIGNORE verrà, quando la miseria è così grande, che i credenti credono di fallire,
quando Satana crede di aver vinto il gioco, quando la miscredenza prende talmente il sopravvento,
che i credenti devono temere per la loro vita. Ma allora viene IL SALVATORE dall’Alto, com’è
annunciato, EGLI verrà nelle nuvole, e porterà a Casa i Suoi nel Regno della Pace, e poi terrà sulla
Terra un ultimo Giudizio.
Allora è venuta la fine, dove Satana viene messo in catene, e con lui tutti coloro che gli erano
succubi. E dopo sorgerà una nuova Terra, su cui abiteranno soltanto degli uomini profondamente
credenti, che sono rimasti fedeli a Dio nell’ultima lotta di fede, che ora ricevono la loro ricompensa
– una vita nel Paradiso sulla nuova Terra.
Amen.

La forte fede è la conseguenza dell’amore

BD br. 4827
31 gennaio 1950

L

a Forza per credere la attingete dall’amore per Me, oppure anche, l’amore rende viva la
fede. Vi apparirà tutto vicino nell’essere, quindi non più irreale, appena siete colmi d’amore,
ma lo potete comprendere solamente quando avete in voi l’amore, altrimenti sono sol delle
parole che non portano in sé nessun amore. Vi posso sempre soltanto indicare che dall’amore
procede la Forza, affinché siate capaci di fare tutto, quando vi trovate nell’amore e quindi potete
anche credere profondamente, che poi chiamate vostra propria la fede viva. Ad ogni preghiera
rivolta a Me per la Forza di fede posso sempre soltanto rispondere con le Parole: AmateMi, allora
potrete anche credere, e l’amore per Me include anche l’amore per il prossimo. Di conseguenza
dovete soltanto essere buoni e d’aiuto verso il vostro prossimo e la vostra fede crescerà in quella
forza che è irremovibile e resiste ad ogni tempesta. Ma quando avete una profonda fede
irremovibile, allora percepite anche Me vicino a voi, allora vi Sono sempre presente e ve ne rendete
conto.
Appena Mi potete parlare come un figlio al padre, la vostra fede è anche forte e viva, perché
parlerete soltanto a Colui il Quale riconoscete e tramite la preghiera nello Spirito e nella Verità
dimostrate la vostra fede in Me. Se ora esercitate a lungo soltanto l’intimo dialogo con Me, non
potrete nemmeno più dubitare della Mia Parola né del Mio Amore, né in tutto ciò che diversamente
vi sembra inaccettabile. Allora credete perché sentite, che il vostro Padre dice solamente la Verità e
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che ama i Suoi figli. E dato che credete in Me, farete anche tutto ciò che Io pretendo da voi, vivrete
in modo come compiace a Me. L’amore colmerà tutto il vostro essere. Allora ha luogo
l’unificazione con Me, allora la vita spirituale è diventata per voi la realtà, mentre la vita terrena
passa a voi come uno stato di sogno, allora siete uniti così saldamente con Me, che una separazione
da Me non è più possibile, allora non potete più parlare di fede, ma per voi tutto è sapere,
conoscenza, Luce. Ogni dubbio, ogni miscredenza è escluso, siete totalmente compenetrati da Me e
siete ritornati allo stato Ur, che significa Luce, Forza e Beatitudine in tutta l’Eternità.
Amen.

Il bisogno di mietitori nel tempo del raccolto

BD br. 4828
2 febbraio 1950

N

el tempo del raccolto servono molti operai e perciò ognuno Mi è benvenuto, che Mi si
offre in servizio. Ed ognuno viene messo al suo posto secondo la sua capacità, dove può
agire e svolgere il suo servizio secondo la sua forza. Io non rifiuto nessuno, perché il
lavoro prima della fine è urgente ed Io non posso avere abbastanza mietitori, quando sia venuto il
tempo per il raccolto. Ma Mi devono donare la loro volontà e la loro fedeltà, devono garantire per il
Signore come utili servi ed accettare le Sue istruzioni, sempre nella ferma volontà, di agire di
conseguenza e quindi prestarMi un fedele servizio.
Ma non devono soltanto eseguire la Mia Volontà, ma rendere questa Volontà anche la loro, cioè
loro stessi devono essere convinti che soltanto mediante il loro lavoro i prossimi possono essere
aiutati, che quindi il loro lavoro spirituale non deve essere eseguito soltanto meccanicamente oppure
su Mio Incarico, ma deve dare gioia a loro stessi, perché riconoscono questo lavoro come unico che
procura un successo per l’anima. Tutto quello che i Miei servi fanno per Me e per il Mio Regno,
deve essere eseguito nella pienissima convinzione, con fervente dedizione ed in amore, soltanto
allora sono veri servi, che Io Mi sono scelti per essere attivi per Me.
Chi esegue il suo lavoro soltanto nella costrizione, non mieterà nessuna benedizione, non potrà
essere la giusta guida ai ciechi, perché lui stesso non è vedente. Servire Me significa: essere attivo
per il prossimo nell’amore, per aiutarlo spiritualmente e corporalmente nella sua miseria. Perché Io
lo faccio con il Mio Amore, ma i Miei servi lo devono fare al Mio Posto, devono rappresentarMi,
quindi adempiere la Volontà del loro Signore come Egli Stesso non può esprimerSi per via degli
uomini, che non potrebbero sopportare Me Stesso nella loro vicinanza per via del loro stato
imperfetto dell’anima. Ed a loro Io devo parlare attraverso la bocca d’uomo e per questo dei
ferventi servi Mi devono prestare la loro bocca, affinché Io posso parlare a loro, quando hanno
bisogno della Mia Parola.
C’è molto lavoro nella Mia Vigna, ci sono molti campi incolti, che sono dei cuori d’uomini che
devono essere resi ricettivi per la pura semenza, per il Vangelo che ha la sua Origine in Me e che
deve ricondurre gli uomini a Me. E chi diffonde così il Mio Vangelo, chi lo spiega ai prossimi e li
rende capaci di accogliere la Mia Parola; chi prepara i loro cuori per l’amore e quindi li rende
ricettivi per Me Stesso, questo è il Mio servo e Mi presta i veri servizi e sarà benedetto già sulla
Terra e poi nel Regno spirituale, perché aiuta a salvare molte anime dalla morte eterna. Egli
diffonde la Luce ed illumina così la via verso di Me, la via verso la Vita eterna.
Amen.
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BD br. 4829

Sacrificare il tempo per Dio per il lavoro spirituale

4 febbraio 1950

S

acrificateMi il vostro tempo, pensate che Sono Io, Che ve lo dò e Che lo pretende da voi, che
non pensiate solamente al mondo, ma anche a Me. Chi vuole servire Me deve essere pronto a
rinunciare a tutto per Me, e così deve anche sempre essere pronto per Me, cioè voler essere
sempre attivo per Me come Mio servo, quando ho bisogno dei suoi servizi. Quindi egli deve mettere
da parte tutto il resto quando si tratta di lavorare per Me, quando sente che Io gli voglio parlare
oppure gli mando degli uomini sulla via, ai quali Io voglio annunciarMi.
Egli deve rivolgere i suoi pensieri a Me prima di ogni lavoro per il mondo, prima di ogni attività
terrena, e se il suo tendere verso di Me è serio, allora sente in sé la spinta interiore per un lavoro che
è la Mia Volontà che lo svolga. Ma egli deve voler sentire le Mie Istruzioni, prima di ogni altra
attività deve venire a Me, affinché Io gliela benedica.
Se ora Io ho bisogno di lui per un lavoro per Me ed il Mio Regno, allora glielo indico, ed egli
esegue questa Istruzione, cioè egli fa ciò a cui si sente spinto interiormente. Così la prima
condizione è che un uomo voglia servirMi.
Chi si scusa di una mancanza di tempo, non ha nessuna seria volontà di operare per Me, perché lui
troverà anche sempre tempo per ciò che lo rende felice, se lo vuole seriamente. Chi desidera sentire
Me, non deve desiderare altro oltre a questo Dono di Grazia, ed appena riconosco il suo desiderio
per la Mia Parola, Io trovo anche sempre dei mezzi e delle vie per manifestarMi nei suoi confronti.
Io gli do il tempo, appena riconosco il suo serio desiderio per il dialogo con Me. Gli uomini del
mondo non possono e non vogliono comprendere, che Io Sono il Signore sul tempo e che Io lo
distribuisco loro come voglio, che Io posso abbreviare o prolungare il tempo, che Io posso rendere
l’uomo capace, come però lascio passare il tempo inutilmente anche attraverso degli impedimenti o
insuccessi di ogni lavoro, se questa è la Mia Volontà.
Come potete voi uomini lamentarvi di mancanza di tempo, se voi stessi ve lo abbreviate, perché
non supplicate la Mia Benedizione? Ciò che sacrificate a Me, ve lo restituisco cento volte, ed Io ve
lo dico sempre di nuovo, che Io benedico ogni sacrificio spirituale e terreno che Mi avete portato,
benedicendo il suo lavoro ed egli eseguirà davvero molto di più e raccoglierà per sé anche dei tesori
spirituali, che sono irraggiungibili per colui che crea solamente in modo terreno. Chi però vede
solamente il mondo, chi dedica a lui ogni forza e tempo, alla fine avrà creato soltanto poco, perché
perde ciò che possiede sulla Terra, e nulla può sostituirgli il tempo perduto, che egli crede di aver
utilizzato bene, per cui lo ha defraudato a Me e non ha conquistato nulla per l’Eternità.
Amen.

La dichiarazione davanti al mondo Pronunciare il Nome
Gesù

BD br. 4831
6 febbraio 1950

D

ichiaratevi per Me e non indugiate a pronunciare apertamente il Mio Nome, quando viene
pretesa la vostra presa di posizione per la fede e per Me. Perché la dichiarazione con il
cuore attira Me Stesso a voi, e poi cade da voi ogni paura, e parlate apertamente e senza
timore sulle cose della fede, sulla Mia Dottrina, sul Mio Agire in e su voi stessi ed anche sul vostro
futuro. Allora abbattete un muro, il muro del silenzio, dietro al quale molti si nascondono ed è
perciò adeguato per velare la Verità. Parlate senza timore, ovunque questo sia, perché Io Stesso vi
guido là, dove siete invitati a dichiararvi per Me.
Non passa più molto tempo, finché il mondo schernirà coloro che credono ancora in Dio, in una
Vita dopo la morte, perché gli uomini del mondo cadono sempre di più e per loro è irreale tutto ciò
che per loro non è visibile ed afferrabile. Si crea una aperta animosità da questi uomini del mondo
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verso i credenti, che a causa di continue mete d’attacco non si possono quasi proteggere contro le
animosità. Ma questo non vi deve far paura, deve venire così, perché il tempo è compiuto, in cui ha
luogo la separazione dei Miei e dei seguaci del Mio avversario, che cerca di soffocare ogni fede in
Me ed al quale sono succubi.
Ma sappiate che Io Stesso Sono con voi, sia nello Spirito come anche visibilmente, dov’è
necessario. Sappiate, che siete molto più forti di costoro, anche se potranno essere superiori a voi in
numero. Perché quando combatto al vostro fianco, non potrete mai essere vinti. Ma dovete
adoperarvi per Me apertamente e senza timore, affinché il nemico riconosca, Chi vi provvede con la
Forza, perché sarà palese, che sperimentate un Aiuto straordinario. Pronunciate solo pienamente
credenti il Mio Nome, quando siete oppressi, tenete incontro ai vostri aggressori il Mio Nome,
invocateMi con il cuore e con la bocca e non temete nessun potere terreno, ed a tutti coloro che
sono di buona volontà, che vogliono essere Miei, avranno la Forza da Me, come l’ho promesso. Nel
Nome del vostro divino Redentore avete un’Arma, che non può essere davvero superata, perché, chi
nella fine del tempo ha la fede in Me, possiede tutto il Mio Amore. E chi Mi dichiara davanti al
mondo, Mi dimostra anche la sua irremovibile fede, e di lui Mi prenderò particolare Cura.
Molto presto sarete costretti di dichiararvi o di rifiutare, allora non diventate timorosi davanti al
potere mondano, ma pensate solamente alle Mie Parole: Chi Mi dichiara davanti al mondo, lo
dichiarerò anche davanti al Padre Mio. Verrete costretti alla decisione per o contro Gesù Cristo.
Allora dichiarateLo gioiosi davanti al mondo, perché potete giungere a Me soltanto attraverso Gesù,
solo attraverso la fede nella sua Opera di Redenzione ed il Suo Aiuto potete venire vicino a Me, il
Padre, il Cui Amore vuole unirSi con tutti, come Si E’ unito con Gesù, il Quale ha redento il mondo
dal peccato tramite il Suo grande Amore.
Amen

La messa alla prova della forza di fede – Guarigioni
miracolose

BD br. 4832
7 febbraio 1950

D

ovete mettere alla prova la forza della fede, affinché possiate rappresentare la Verità della
Mia Parola davanti al mondo. Quando voi stessi state nella fede viva, quando sapete, che
ascolto ogni preghiera, che viene inviata su a Me piena di fiducia, Mi potete chiedere
qualunque cosa; la vostra fede stessa vi garantisce l’esaudimento. La richiesta deve soltanto salire
da un cuore amorevole, quindi ciò che chiedete, deve servire al bene del prossimo, vi deve essere
alla base l’amore e non deve mai sorgere dall’amore proprio. Fate ogni prova di fede. Dove viene
richiesto il vostro aiuto, là concedetelo, e quello che non potete fare con la propria forza, portatelo a
Me e chiedetene la Forza necessaria. Sappiate, che non vi nascondo nulla, se soltanto credete e
volete agire d’amore.
L’amore puro, disinteressato vi deve indurre all’aiuto che volete prestare, allora sarete colmi di
forza e non dubiterete più nella riuscita di quello che altrimenti come uomo soltanto vi sarebbe
impossibile. Ogni dubbio, ogni titubanza, ogni impedimento è la conseguenza di una fede troppo
debole. Allora non posso esaudirvi la preghiera, altrimenti diventerei infedele a Me Stesso, che ho
reso dipendente l’esaudimento di una forte fede. La forza deve procedere da voi stessi, affinché i
prossimi riconoscano, che cosa può una forte fede. La fede può spostare monti.
Ma una tale fede non s’incontra più in voi uomini, e perciò queste Parole vi sembrano anche come
un modo di dire. Potete fare la prova in ogni momento, se soltanto Mi lasciate Essere presente in voi
attraverso l’amore, che attraverso la vostra forza rende anche la fede forte ed irremovibile. Quando
sentite Me Stesso in voi, non vi assalirà il minimo dubbio nella riuscita, ed allora agite con Me e
nulla può fallire. Ogni azione varrà bensì come Miracolo davanti agli occhi del mondo, ma è
soltanto la conseguenza naturale di una intima unificazione con Me, il Quale vi rende ora anche
riceventi di Forza nella misura illimitata.
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Credete e fate una prova di fede e dimostrate ai prossimi la forza della fede, non per operare
miracoli, ma dovete impiegare questa forza di fede nell’amore compassionevole per il prossimo,
che vi rende davvero potenti, perché Sono Io Che ora inducete alla manifestazione di Forza e Che
non lascia mai e poi mai andare in rovina una forte fede. Verranno a voi degli uomini in cerca di
aiuto, non rifiutate loro la richiesta, aiutateli, mentre imponete loro le mani nel Nome Mio. Aiutateli
con questo anche ad una fede salda ed istruiteli, che la fede diventa soltanto viva attraverso l’amore.
Conto su di voi, Miei discepoli nel tempo della fine, nella grande speranza di conquistare ancora
delle anime che ritrovano la fede per via della fede stessa, che voi possedete e che dimostra loro la
Mia Esistenza. Aiutate queste anime, perché lo potete se soltanto vi unite intimamente con Me, per
ricevere da Me la Forza, che vi rende capaci di ogni prestazione. Provate voi stessi la Forza della
fede e potrete agire per la benedizione dei prossimi per Me ed il Mio Regno.
Amen.

Il vero matrimonio valido davanti a Dio

BD br. 4834
10 febbraio 1950

P

er la comunione matrimoniale è assolutamente necessaria la Benedizione di Dio, altrimenti
un matrimonio risulta bensì concluso sulla Terra, ma non nel Cielo. Quello che si unisce
sulla Terra nella miscredenza nel Creatore e Conservatore di tutte le cose, nel Dio e Padre
dall’Eternità, non può avere nessuna pretesa sulla Benedizione di Dio. Non riconosce Dio, quindi
anche Dio non riconosce un patto, benché sia stato concluso legalmente sulla Terra, cioè quando
vengono adempiute tutte le formalità, che richiede un patto di matrimonio. Soltanto quando
ambedue si presentano davanti a Dio con la preghiera di benedire il patto, quando ambedue
riconoscono Dio come loro Signore, al Quale tendono nell’amore, possono essere certi anche della
Sua Benedizione, perché Dio E’ presente, dove Lui è desiderato, Egli è in certo qual modo
Testimone di una unione, che è basata sull’amore reciproco. E così è ben comprensibile, che
soltanto pochi matrimoni possono elevare la pretesa, di valere come conclusi davanti a Dio, perché
nemmeno una azione chiesastica sostituisce l’adempimento delle condizioni poste da Dio. Perché
un’azione chiesastica può anche essere intrapresa su degli uomini, che si uniscono senza amore per
via di vantaggi terreni, per cui Dio non dà mai e poi mai la Sua Benedizione.
Il matrimonio è un’istituzione santa, che è stata stabilita da Dio per la procreazione della razza
umana, come anche per la comune maturazione delle anime, che si sono affezionate nell’amore. Ma
il matrimonio non è da considerare un legame da intraprendere per affari, per poter soltanto
dedicarsi all’istinto e per raggiungere dei vantaggi terreni. Il matrimonio non è neanche uno stato,
che può essere arbitrariamente interrotto o cambiato. Chi è legato regolarmente davanti a Dio, cioè
per cui è stata supplicata la Benedizione di Dio nella reciproca volontà, rimane anche legato
eternamente davanti a Dio e terrenamente può essere sciolto soltanto mediante la morte e
sperimentare una separazione temporanea. Ma quasi sempre tali partner coniugali si uniscono anche
nel Regno spirituale e tendono insieme verso l’Alto. L’unificazione di anime dello stesso
sentimento spirituale sia sulla Terra che anche nell’aldilà è la felicità più alta e la meta, e ciò che si è
una volta unito nell’amore, rimane anche unito in tutta l’Eternità. Ma tali matrimoni veri, conclusi
dinanzi a Dio, sono soltanto molto rari. E per questo sulla Terra s’incontra così raramente la felicità
profonda e la sintonia spirituale, perché gli uomini nella loro impulsività non badano a quelli, ma
sono soddisfatti della simpatia puramente corporea, che però non può mai essere considerato un
amore profondo e non è mai costante. Soltanto chi chiede intimamente la Benedizione di Dio, entra
in un matrimonio vero, valido dinanzi a Dio, e questi vivono nell’armonia delle loro anime fino alla
loro morte corporea ed anche dopo, nell’Eternità.
Amen.
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BD br. 4836

La morte spirituale – Nuova Relegazione nella materia

12 febbraio 1950

E

’ veramente meglio per voi subire la morte corporea, che alla fine cadere nella morte
spirituale, dalla quale esiste soltanto un risveglio dopo un tempo infinitamente lungo. Potete
scambiare la vita corporea con una Vita nel Regno spirituale, e persino quando non avete
ancora raggiunto il grado di Luce, vi è sempre ancora data la possibilità, di uscire dall’oscurità ed
entrare nel Regno di Luce, mentre la morte spirituale significa, che vi è presa ogni possibilità di
maturare ancora in un altro mondo. Cadere nella morte spirituale significa una nuova relegazione
nella solida materia, un ritrasferimento nello stato che era stata la vostra sorte sin da delle Eternità e
che avevate già da tempo superato, quando avete potuto incorporarvi come uomo sulla Terra.
Lasciatevi togliere la vita terrena e non temete, perché è soltanto il corpo che i vostri nemici
possono uccidere, ma la vita rimane viva, perché è qualcosa di spirituale che gli uomini non
possono uccidere, in particolare, quando gli uomini attentano alla vostra vita, perché siete credenti e
non volete rinunciare alla vostra fede. Allora deve cadere da voi ogni paura, allora dovete soltanto
pensare che Colui il Quale vi ha dato la Vita, E’ un Signore sulla vita e sulla morte, che Egli quindi
non lascia accadere nulla eccetto che è bene per la vostra anima. Chi perde la sua vita per via della
fede, la può lasciare tranquillamente, perché la sua anima viene accolta nel Regno della Luce, dove
vivrà in eterno nella beatitudine. Ma guai a coloro che cercano di conservare la loro vita e rinnegano
Dio. A loro è concesso ancora un breve tempo, in cui adulano il mondo e dimostrano la loro
appartenenza a Satana. Ma allora li raggiunge inevitabilmente la morte in duplice modo, perdono la
loro vita terrena e sono caduti nella morte spirituale, che è la sorte più amara, che voi uomini non
potete immaginarvi.
Ma vi giungono costantemente degli Avvertimenti ed Ammonimenti, vi viene indicata la fine, vi
verrà fatto notare l’Agire di Dio in modo insolito. Vi viene tenuta davanti la responsabilità verso la
vostra anima, attraverso l’avvenimento mondiale sarete sorpresi, mentre vedete la decadenza dei
beni terreni, quindi la caducità della materia, ed alla fine sperimenterete ancora delle cose che Dio
nel Suo ultragrande Amore e Misericordia porta davanti ai vostri occhi, per cambiarvi ancora
nell’ultima ora. Ma la fine arriva irrevocabilmente e con lei l’adempimento di ciò che vi viene
annunciato continuamente. Provvedete affinché la vostra anima viva, non lasciatela cadere nella
morte spirituale, dalla quale non c’è salvezza per un tempo infinitamente lungo.
Amen.

La retribuzione – L’espiazione – L’eterno Ordine – Il
Perdono tramite Cristo

BD br. 4837
14 febbraio 1950

S

u questa Terra esiste una retribuzione per tutte le azioni, buone e cattive e non potete
impunemente peccare, come non fate nemmeno nulla di buono senza essere retribuiti, ma
non vi deve determinare la paura della punizione oppure la possibilità della ricompensa, di
omettere del male o di fare del bene. Per puro amore per il prossimo non dovete danneggiarlo, ma
aiutarlo, quindi essere volontariamente servizievoli, dovete fare il bene per via del bene ed aborrire
il male, perché è cattivo. Così è la Mia Volontà e corrisponde al Mio Ordine dall’Eternità; è la
Legge del Regno spirituale e con ciò anche del terreno, vivere nel Mio eterno Ordine, per essere
così beato, e chi rovescia questa Legge dell’Ordine, si trova in uno stato infelice e viene giudicato
di conseguenza, cioè viene associato allo spirituale che si trova nella volontà a Me avversa, quindi
non rispetta pure il Mio Ordine. Là potrà ammettere l’ingiustizia, se lo vuole ed avrà anche la
possibilità di ripararla. Ma questo richiede una volontà oltremodo forte appena l’essere è deceduto
dalla Terra, mentre sulla Terra può arrivare più facilmente alla conoscenza come anche
all’espiazione della sua ingiustizia.
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Ma secondo la Giustizia divina ogni ingiustizia dev’essere espiata ed è questo a cui voi uomini
dovete pensare, finché dimorate sulla Terra. Per questo vi viene costantemente predicato l’amore,
per questo vi viene portato vicino il Vangelo, la Dottrina dell’Amore di Cristo, affinché pensiate,
riconosciate la vostra ingiustizia e vi sforziate di espiarla attraverso buone azioni, affinché vi
sforziate di vivere nell’amore, che è la Legge del Mio eterno Ordine e che lo rimaniate in tutta
l’Eternità. Esiste una retribuzione e siete da chiamare felici, se già sulla Terra potete espiare, perché
nell’aldilà è oltremodo difficile liberarvi della vostra colpa, così difficile che necessitate di un
tempo inimmaginabilmente lungo, mentre sulla Terra potete rifugiarvi in Colui il Quale dovete
invocare per il Perdono della vostra colpa, cosa che richiede però, che voi stessi l’aborriate e siate di
volontà forte per migliorarvi ed entriate nella Legge del Mio eterno Ordine, di vivere nell’amore,
com’è la Mia Volontà.
Amen.

L’indicazione alla grande miseria – La lotta di fede –
Ammonimento

BD br. 4838
14 febbraio 1950

N

on vi è più dato molto tempo, lo dovete sapere e vivere coscientemente ancora il breve
tempo, che è per voi ancora un tempo di Grazia, nel quale vi potete preparare e raccogliere
la Forza per ciò che sta per arrivare, che richiederà tutta la vostra Forza. Non lasciatevi
ingannare attraverso l’apparente calma e stato di pace, perché dall’oggi al domani cambierà, e colmi
di spavento vedrete l’atteggiamento degli uomini ai quali siete esposti. Non vorrete accettare un
così precoce ripetersi della miseria passata e seguirete pieni di terrore l’avvenimento del mondo; ma
credetelo, per voi esiste soltanto un Aiuto, quando vi rivolgete all’Uno, il Quale E’ il Signore su
tutto, il Quale può prendervi anche sotto la Sua Protezione nella miseria più grande ed al Quale vi
dovete affidare, se volete sopportare il difficile tempo in arrivo e rimanere fermi nella lotta, che
dovrete condurre per via della salvezza delle vostre anime.
Potete conquistare ancora molto, se utilizzate il tempo di calma, per rinsaldare la vostra fede, per
accogliere la Parola di Dio e raccogliere una ricchezza spirituale, ma più velocemente di come
pensate, arriva su di voi la grande miseria, che minaccia di sopraffarvi, se non chiedete la Forza
dall’Alto, per cui dovete essere forti nella fede, per poter pregare nello Spirito e nella Verità. Avete
sempre la possibilità di poter entrare in contatto con Dio e lo dovete utilizzare, prima che sia troppo
tardi, perché quando la miseria viene su di voi, difficilmente potrete raccogliere dei giusti pensieri.
Perciò rivolgete ancora adesso il vostro sguardo in Alto, chiamate ancora Colui, il Quale vi ascolta
in ogni miseria e vi vuole e può aiutarvi, se soltanto venite a Lui pieni di fiducia. Lasciatevi
ammonire seriamente di non dimenticare Lui., affinché anch’Egli non vi dimentichi, quando avete
bisogno di Lui e dipendete dal Suo Aiuto. Il tempo è solo ancora breve, perciò utilizzatelo e
raccoglietevi la Forza, che Dio vi trasmette attraverso la Sua Parola.
Amen.

Comandamenti di chiesa

BD br. 4840
16 febbraio 1950

P

er voi non esistono particolari norme da Parte Mia, come vi dovete predisporre verso i
comandamenti chiesastici rilasciati da uomini. Da Me viene valutato tutto quello che fate
nella libera volontà, tutto ciò che svolgete nella costrizione, sia per paura di punizione
oppure anche per abitudine, non vale nulla davanti a Me! Quello che vi impongono gli uomini,
dev’anche essere ricompensato da uomini, ma agli uomini non deve mai essere promessa nessuna
ricompensa da Parte Mia, ciò che Io Stesso non ho promesso. Ma non posso approvare ciò che
contraddice totalmente la Mia Volontà, perché ho dato agli uomini la libertà della volontà, che però
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viene toccata da comandamenti rilasciati umanamente, perché un comandamento è una costrizione
che esclude l’utilizzo della libera volontà.
Io Stesso ho dato agli uomini soltanto un Comandamento, quello dell’amore, che è la legge di
base e dev’essere osservato, non si deve infrangere il Mio eterno Ordine. Il Comandamento
dell’amore però è comunque un Comandamento, che lascia la libertà alla volontà dell’uomo. Non
esiste nessuna costrizione, che lo obbliga all’agire nell’amore, e non viene nemmeno punito da Me,
punisce soltanto sé stesso, perché disattende l’unico mezzo, che significa per lui la liberazione da
uno stato legato per la sua stessa colpa. Ho dato agli uomini il Comandamento dell’amore, che può
essere osservato o no dalla libera volontà.
Gli uomini hanno rilasciato dei comandamenti aggiunti che non posso approvare, perché non sono
supportati dall’amore per il prossimo, ma sono semplicemente delle norme per fortificate il potere,
perché dall’adempimento di questi comandamenti viene reso dipendente l’appartenenza ad una
organizzazione, che si arroga il diritto di essere la vera Chiesa di Cristo. Con ciò ha sottoposto gli
uomini alla costrizione, che ora nella credenza di peccare, adempiono quei comandamenti e
rivolgono appunto tutta la loro attenzione a questi e trascurano i Miei Comandamenti dell’amore.
L’amore può svilupparsi soltanto nella libertà. L’amore e la costrizione si contraddicono, e perciò
anche nell’adempimento dei comandamenti chiesastici non posso riconoscere nessun amore per Me,
finché vengono adempiuti per tradizione, in certo qual modo come dichiarazione all’autorità che ha
rilasciato quei comandamenti. Inoltre quei comandamenti non sono nemmeno adeguati a far
divampare l’amore per Me, perché rappresentano Me come un Essere a Cui sono attaccate delle
debolezze umane, Che pretende ubbidienza, riverenza e riconoscimento, mentre vuole soltanto
Essere amato. Davanti ai Miei Occhi nulla è peccato eccetto che quello che infrange l’amore per Me
ed il prossimo. Come non si conquistano nemmeno dei meriti coloro che eseguono i comandamenti
chiesastici, perché sono tali che si devono adempiere. La libera volontà deve decidersi liberamente
per Me per amore e perciò gli uomini non hanno bisogno di altri comandamenti eccetto il Mio, che
Io Stesso ho dato loro nella conoscenza della Benedizione, che per ogni uomo sorge
dall’adempimento.
Amen

La miscredenza nei confronti dei portatori della Verità

BD br. 4841
17 febbraio 1950

A

i portatori della Verità ed ai rappresentanti della Mia Parola sulla Terra non riuscirà di
convincere gli uomini della Verità di ciò che hanno ricevuto da Me attraverso la Voce
interiore. Agli uomini è sconosciuto il procedimento della ricezione della Mia Parola
dall’Alto, non sanno né la causa né lo scopo di questa trasmissione, sono troppo lontani da Me
perché non hanno nessuna viva fede e perciò considerano impossibile qualcosa che però è soltanto
qualcosa di straordinario, perché non stanno nel rapporto con Me come dev’essere, e gli uomini che
sono entrati in questo rapporto, sono solo molto rari. Si trovano quindi di fronte a qualcosa di
totalmente estraneo, a loro manca il sapere dell’Agire dello Spirito nell’uomo e respingono ogni
spiegazione su questo. Sono miscredenti e si chiamano credenti.
Solo dei singoli saranno aperti e per via di questi pochi dovete parlare e sostenere la Verità,
ovunque questo sia sempre possibile. Chi l’accetta, avrà una grande Benedizione, chi la rifiuta, se
ne pentirà una volta amaramente, perché era vicino alla Redenzione, ma la sua volontà era invertita,
e dato che è libera, non gli può essere portata la Verità in altro modo. Ciononostante non dovete
stancarvi, non dovete lasciarvi irretire, quando potete registrare poco successo. Come portatori della
Verità voi stessi saprete che cosa manca agli uomini e che non possono essere conquistati che
attraverso l’istruzione. Come portatori della Verità, riconoscerete anche la mentalità del singolo,
saprete del grado di maturità e di conseguenza vi sforzerete oppure cederete nei vostri sforzi, dove
non trovate nessuna accettazione. Nell’ultimo tempo vi sarà una lotta per le anime, il vostro sguardo
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sarà acuto, e coglierete ogni occasione, per aiutare un’anima smarrita a trovare la retta via, ed anche
se sono soltanto pochi coloro che Mi portate, questi pochi sono salvati, sfuggono all’eterna rovina,
cioè a loro rimane risparmiato il tempo infinitamente lungo di un rinnovato cammino attraverso la
Creazione. E queste anime vi ringrazieranno in eterno. Perciò siete Miei fedeli operai nella Mia
Vigna, Mi siete ferventi rappresentati sulla Terra, perché ho bisogno di ogni singolo di voi
nell’ultimo tempo prima della fine.
Amen.

Veri discepoli – L’agire dello Spirito – Perché dottrine errate

BD br. 4842
18 febbraio 1950

M

iei discepoli erano illuminati dal Mio Spirito e perciò insegnavano bene. Non potevano
dire altro quando parlavano di Me e del Mio Regno, che ciò che mettevo loro in bocca,
ciò che annunciava loro il Mio Spirito. Insegnavano lo stesso che Io Stesso ho predicato
sulla Terra agli uomini; loro li istruivano nel Mio Nome, parlavano al Mio Posto, e così
annunciavano il vero Vangelo agli uomini, com’era la Mia Volontà. Saranno sempre i loro veri
successori, coloro che sono pure illuminati dal Mio Spirito, perché soltanto costoro diranno la
Verità, soltanto costoro saranno i Miei veri rappresentanti sulla Terra.
Ma chi non è illuminato dal Mio Spirito e predica comunque, non rappresenterà la pura Verità,
perché un uomo nel quale il Mio Spirito non può agire, raggirerà la Verità, impiegherà una falsa
interpretazione, insegnerà l’errore, benché scolasticamente si sia appropriato di un sapere e si crede
capace di poter istruire come maestro i suoi prossimi. La più semplice spiegazione per questo è
però: Dove il Mio Spirito non può agire, là agisce lo spirito del Mio avversario, e questo veramente
in un modo da combattere la Verità. Da ciò risulta quanto facilmente era possibile che la Mia pura
Dottrina venisse deformata ed ora viene offerta agli uomini nella forma di un quadro deformato.
Comprendere spiritualmente la Mia Parola, come voglio che sia compresa, premette l’agire dello
spirito nell’uomo, premette un pensare illuminato, e questo nuovamente un cammino di vita del
tutto secondo la Mia Volontà. Quest’Ultima però non consiste nell’adempimento di comandamenti
rilasciati dalla chiesa, ma unicamente nell’adempimento dei Miei Comandamenti, dei
Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo. Una vita nell’amore rende l’uomo un vaso
d’accoglienza del Mio Spirito ed un tale uomo è capace ad istruire i prossimi, egli soltanto possiede
il sapere del senso spirituale di ogni Mia Parola.
E’ assolutamente necessario questo sapere, per riconoscere l’errore grossolano, che gli uomini
hanno fatto della Mia Parola. Questo sapere che viene quindi guidato dal Mio Spirito ad un uomo
che Mi vuole servire, autorizza ad insegnare, allora ogni istruzione avviene nuovamente sotto
l’Assistenza del Mio Spirito. Chi lavora per Me, non pronuncerà mai qualcosa che non sia ciò che è
nella Mia Volontà, perché voglio che agli uomini sia data la Verità.
Lo spirito della non-verità domina gli uomini perché il Mio Spirito, Che trasmette la Verità, non
può più manifestarSi presso coloro che credono di essere i seguaci dei Miei discepoli, che
amministrano la funzione dell’insegnamento e loro stessi non sono in contatto con il Donatore della
Verità. Loro interpretano bensì la Mia Parola, ma a loro è totalmente estraneo il senso spirituale
della Mia Parola, loro insegnano ciò che è stato loro insegnato dai padri, hanno accettato
spensieratamente questi insegnamenti, e spensieratamente li tramandano anche, senza pensare al
fatto che una volta devono rispondere per ogni parola. I loro padri sono, come loro stessi ciechi
nello spirito, delle guide cieche dei prossimi, li guidano lontano dalla Verità invece che alla Verità,
rappresentano una dottrina come Dottrina di Cristo, che Io non ho mai e poi mai annunciato sulla
Terra, e questo perché seguono soltanto la lettera e non comprendono il vero senso, perché il Mio
Spirito non li può illuminare. Non cercano la Verità perché credono di possederla, e quindi non Mi
cercano, e perciò non posso guidarli nella Verità, perché se Mi cercassero, vivrebbero anche
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nell’amore, ed allora Mi riconoscerebbero pure, perché Mi rivelo ad ognuno che crede in Me e che
osserva i Miei Comandamenti.
Chi vuole essere un Mio discepolo, Mi deve seguire proprio come i Miei apostoli, deve condurre
una vita nell’amore disinteressato per il prossimo, affinché si risvegli in lui il suo spirito, affinché
entri in contatto con Me attraverso l’amore ed egli possa poi venir istruito da Me Stesso, come sta
scritto: “Sarete tutti ammaestrati da Dio....”. Il Mio Spirito lo guiderà nella Verità e soltanto allora
può essere Mio rappresentante sulla Terra.
Amen.

Il vortice del mondo - (Lunedì grasso)

BD br. 4843
20 febbraio 1950

N

el vortice del mondo gli uomini soffocano ogni spinta verso l’Alto. E’ come un respiro
velenoso, che rende incapaci i cuori degli uomini per il tendere spirituale. Nessuna semina
può germogliare, appassisce prima che si sviluppa, perché si ammala attraverso il soffio di
peste del mondo. Comprendete questo, che voi uomini siete nel più grande pericolo di perdervi al
nemico della vostra anima, comprendetelo che lui impiega tutti i mezzi, per impedire la vostra
crescita verso la Luce, che sparge del veleno, per distruggere la buona semenza. Comprendetelo che
le gioie del mondo sono quel veleno, per mezzo del quale la vostra anima cade vittima senza
salvezza. Nel delirio del godimento cercate la vostra felicità e precipitate la vostra anima
nell’infelicità. Pagate il vostro tributo al padrone del mondo e vendete la vostra anima, perché
desiderate i suoi tesori e cercate solamente l’appagamento di desideri e brame corporee. E lui non
ve li nega, lui dà abbondantemente, ma pretende anche tutto per questo, lui vi conquista totalmente.
Per una ricompensa da nulla vi date nella sua mano. Vi bastano delle ore di spumeggiante gioia di
vita, e per questo sacrificate tempi eterni nella beatitudine. Gli siete diventati succubi, il quale vi
attira nella rovina. Se pensaste a Me, non potreste trovare nessun piacere nel divertimento, vi
distogliereste dal soffio di veleno, che non vi potrebbe toccare; riconoscereste, che il mondo è il
vostro nemico perché è parte del Mio avversario.
Ma i vostri pensieri non Mi trovano più, sono incatenati alla Terra, vorticano soltanto intorno alla
gioia del mondo, intorno al peccato che voi cercate di velare ed amate comunque. Potete bensì
ingannare voi stessi, ma non Me, il Quale guarda nei vostri cuori. Non vi condanno, ma voi stessi vi
allontanate da Me, perché in voi non c’è amore eccetto l’amor proprio, che vi attira in giù, ma non
può elevarvi. Perché se aveste l’amore, allora non sareste lontani da Me, ma Mi cerchereste su tutte
le vostre vie. Allora il mondo non potrebbe stimolarvi, il Mio avversario avrebbe perduto il potere
su di voi, allora non seguireste le tentazioni del mondo; perché attraverso l’amore stareste anche
nella conoscenza. In voi però è buio ed inseguite soltanto la luce d’errore. Cercate delle gioie e
trovate invece la morte, perché colui che una volta è stato conquistato dal nemico delle anime non
viene più rilasciato, ed un distacco da lui richiede una grande forza d’amore, che però, colui che gli
è caduto una volta vittima raramente è in grado di sviluppare.
Amen.

Composizione dell’Anima

BD br. 4845
24 febbraio 1950

L

’anima dell’uomo è una struttura di molte inimmaginabili Creazioni in Miniatura. Lei è in
certo qual modo assemblata da queste Creazioni, che sono state tutte le sue precedenti
incarnazioni, in modo che è da considerare come un’intera Opera di Creazione di Dio, il
Quale ha dimostrato il Suo infinito Amore, Sapienza e Onnipotenza nell’anima umana. L’uomo non
riesce a farsene un’immagine nonostante che egli stesso celi nella sua anima l’intera Creazione. Ma
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quando egli dopo la morte riesce a contemplare se stesso nel Regno spirituale, guarderà pieno di
riverenza ed amore a Dio le Opere di Miracoli, che egli ritrova in se stesso.
Ad ogni incarnazione durante il suo percorso di sviluppo la sostanza dell’anima viene raccolta, e
così l’anima umana è passata nelle sue singole sostanze attraverso l’intera Creazione ed ha da
dimostrare una inimmaginabile molteplicità. Soltanto allora sarà evidente, quanto sono magnifiche
le Opere di Creazione di Dio e la Sua Grandezza; il Suo Amore, Sapienza ed Onnipotenza si
manifestano così chiaramente e fanno sostare tutto l’essenziale in riverenza ed amore verso Dio, il
Quale rende smisuratamente felici le Sue creature attraverso la percezione della Sua Forza ed il
riconoscere Se Stesso.
Ma ci vuole un certo grado di maturità, perché l’anima possa contemplare se stessa, e per questo
ciò è anche una beatitudine per coloro che sono nel Regno della Luce. La contemplazione
dell’anima è compresa nella promessa di Gesù: “Ciò che nessuno occhio d’uomo ha mai visto e che
alcun orecchio ha mai sentito è quello che Io ho preparato per coloro che Mi amano”. L’anima può
perciò prendere visione in tutte le regioni. Lei vede ciò che prima non ha mai visto, ma che è
presente innegabilmente nella Creazione e lei è cosciente che questo miracolo non ha mai fine, che
si troveranno sempre nuove strutture e lei non si stancherà mai della contemplazione di queste
Creazioni, ma vuole vedere sempre di più e perciò diventa anche sempre più felice e beata.
L’anima è qualcosa di non percettibile ai sensi umani, perciò nemmeno comprensibile. Per l’uomo
sulla Terra è qualcosa di spirituale, ma nel Regno spirituale è reale. Lei è ciò che vivifica le
Creazioni spirituali. Lei è il veramente vivente nel Regno spirituale, perché è attraversata dal fluire
della Forza di Dio. E così si ritrovano in lei tutti i Pensieri di Dio, che Egli ha fatto divenire forma
attraverso la Sua Forza di Volontà.
Ogni Opera di Creazione è un Pensiero manifesto di Dio, e così l’anima umana è un’Opera di
Creazione del massimo volume in esecuzione in miniatura. Ma per l’uomo sulla Terra è un concetto
dubbioso – un qualcosa della cui esistenza loro non sono ancora del tutto convinti e non possono
nemmeno ottenere alcuna convinzione secondo la ricerca. L’anima è per gli uomini terreni un nulla
ed un oggetto dubbioso, ma in Verità il più meraviglioso Amore, Sapienza ed onnipotenza di Dio
che conferma la Creazione, che Lo magnifica nel Regno spirituale, che è eterna e dà costante adito
alla Lode di Dio, a tutti coloro che dimorano nel Regno di Luce e sono beati.
Amen.

L’indicazione al tempo di miseria in arrivo

BD br. 4846
25 febbraio 1950

A

scoltate e credetelo voi uomini, vi attende un tempo molto grave. Colpirà ogni singolo,
anche se passerà più lieve da coloro, che MI portano nel cuore, cioè che camminano con lo
sguardo rivolto in Alto. Su tutti graverà pesantemente il tempo, perché vi porta un'altra
miseria, che quasi credete di non poter sopportare. Verrete scrollati fino nell’intimo, perché
esternamente ed internamente sarete nella miseria, in modo che vi rivolgiate a ME, affinché troviate
finalmente la via verso di ME, vostro DIO e PADRE dall’Eternità.
E’ l’ultimo mezzo che IO impiego prima della fine. Se questo non aiuta a cambiarvi, che vi siete
ascritti al mondo, allora per voi non c’è più salvezza, allora siete decaduti definitivamente al Mio
avversario e dovete condividere la sua sorte, di venire messi in catene nella fine dei giorni.
Vi rimane ancora poco tempo fino ad allora, ed in questo breve tempo IO vengo sempre di nuovo
da voi, per salvarvi dalla rovina, per indurvi alla riflessione, prima che sia troppo tardi. Quello che
IO vi mando a dire tramite i Miei servi sulla Terra, prendetelo sul serio e predisponete in ciò la
vostra vita, e quando sarete nella grande miseria, allora ricordatelo, che presto vi sarà anche la fine,
che IO ho pure annunciato e che seguirà alla miseria. Allora sfruttate ogni giorno mentre cercate più
sovente il collegamento con ME e lasciate tutto il mondano inosservato e pregate nello Spirito e
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nella Verità, invocateMI per la Grazia, che IO non vi rifiuterò davvero. IO ascolterò le vostre
preghiere, IO vi sommergerò con delle Grazie e vi darò Forza e fortificazione della fede, affinché
perseveriate fino alla fine.
Amen.

Il Procedimento del Ritorno di Cristo L’Ascesa al Cielo

BD br. 4847
26 febbraio 1950

G

li uomini che non sono del tutto saldi nella fede, dubitano del Mio Ritorno, della Mia
Venuta alla fine del mondo. E malgrado ciò potrebbero riconoscere le singole fasi del
tempo della fine e riconoscere anche la Mia Presenza, se soltanto fossero vigili. “Rimango
con voi fino alla fine del mondo ....” Queste Parole da sole dovrebbero già bastare per farvi una
giusta immagine del Mio Ritorno. Che non dimoro fra di voi corporalmente visibile, dovrebbe
quindi farvi comprendere spiritualmente il senso delle Mie Parole. Dimoro spiritualmente presso i
Miei fino alla fine del mondo. Perché Sono presente per loro in ogni ora ed in ogni luogo, e questo
sin dalla Mia Ascesa al Cielo, perché ho detto: “Io rimango con voi. Quindi, spiritualmente Sono
sempre stato con i Miei e rimango con loro fino alla fine del mondo.
Però ho annunciato agli uomini in ogni tempo il Mio Ritorno, la Mia Venuta nelle nuvole. Di
conseguenza questo Ritorno doveva essere compreso in modo, che gli uomini Mi possono
contemplare, proprio come i Miei discepoli Mi hanno visto ascendere al Cielo. Spiritualmente Sono
comunque sempre con voi uomini, se vi dimostrate degni della Mia Presenza. Ritorno fisicamente,
benché non nel Corpo terreno, ma visibile per coloro, ai quali voglio ritornare. Ma ho annunciato il
Ritorno, di conseguenza voi uomini lo potete anche aspettare con certezza, se credete alle Mie
Parole e fate parte di coloro che vivranno l’ultima fine.
Non senza motivo ho dato questa Promessa prima della Mia Ascesa nel Cielo. Ho visto lo stato
spirituale degli uomini nel tempo della fine, ho visto anche l’immensa miseria dei credenti, che Mi
vogliono conservare la loro fedeltà e che vengono oltremodo fortemente oppressi, e vedevo la loro
lotta, la battaglia più difficile che gli uomini devono combattere per via del Mio Nome. Ho visto la
loro volontà ed il grande pericolo, di perseverare in mezzo ai diavoli. E perciò ho promesso loro il
Mio personale Aiuto, che presterò anche, quando sarà venuto il tempo. Io Stesso voglio venire ai
Miei ed assisterli nell’ultima lotta. E molti Mi potranno vedere, perché Sarò sempre là, dove la
miseria è grande ed i Miei hanno bisogno di Me. Mi vedranno come Uomo con sangue e carne, ma
non nato da donna, ma verrò dall’Alto e Mi circondo con una forma visibile per voi, affinché Mi
possiate sopportare. Ed ognuno che Mi vede, verrà circumfluito con la Forza per superare l’ultima
lotta sulla Terra. Ma poi vengo nelle nuvole, per venire a prendere i Miei e portarli nel Regno di
Pace.
Questa Venuta si svolgerà precisamente come viceversa la Mia Ascesa al Cielo. Discenderò sulla
Terra nella Luce raggiante, ma avvolto dalle nuvole, per poter Essere visibile per voi e raccoglierò i
Miei, per salvarli dalla più grande miseria ed oppressione da parte dei demoni del mondo inferiore,
come anche dall’ultima Opera di distruzione, a cui cade vittima ciò che vive in, su ed al di sopra
della Terra. Ma questa Venuta nelle nuvole verrà vista anche solo da coloro che fanno parte dei
Miei, perché i seguaci del Mio avversario non Mi possono contemplare. E’ un Ritorno spirituale e
comunque anche percettibile terrenamente, ma appunto solo da coloro, che sono rinati
spiritualmente, che stanno nella fede viva profonda, e che lasciano valere anche senza dubbio la
Mia costante Presenza fino alla fine del mondo, come anche il Mio visibile Ritorno, perché il cuore,
la scintilla spirituale nell’uomo, li istruisce e quindi fanno parte di coloro, con i quali Rimango fino
alla fine del mondo. Loro credono che Io ritorno, e non lascio andare in rovina la loro fede.
Amen
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BD br. 4848

L’attività dei servi di Dio nell’ultimo tempo

28 febbraio 1950

V

oi riconoscerete quando è venuto il vostro tempo, quando dovete comparire, per annunciare
la Mia Parola a tutti coloro che sono nella miseria. Perché ve lo dirà il vostro cuore, vi
sentirete spinti interiormente di parlare del Mio insolito Agire su ed in voi, della Mia Parola
e dell’avvicinarsi della fine, per aiutare i prossimi, che camminano su vie sbagliate e perciò credono
di soccombere nella miseria terrena.
Io vi sosterrò in ogni modo, voi sentirete che Io Stesso Sono con voi, quando parlate di Me e del
Mio Regno, per il Mio Nome. E sarete attivi in modo fervente perché la vostra attività vi rende
felici e malgrado della miseria intorno a voi, ne sarete poco colpiti, perché Io agisco apertamente sui
Miei servi sulla Terra. Ogni uomo lo può riconoscere, quale benedizione proviene dal collegamento
con Me, se soltanto è di occhio aperto e di senso serio, e non si mette consciamente contro di Me.
Io voglio Essere il vostro Accompagnatore su tutte le vostre vie; Io vi voglio guidare là dove
hanno urgentemente bisogno di voi. Perché il vostro agire sarà solo di breve durata, per portare a
molti uomini il Regno di Dio. Perché poi segue di nuovo una miseria di altro genere: oppressione e
interventi brutali da parte della potenza terrena contro tutti coloro che portano in sé la fede in Me, la
fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Allora ognuno che vi ha sentito prima, potrà
decidersi e la decisione gli sarà facile, quando ha accolto nel suo cuore la Mia Parola, che voi gli
avete portato. Allora anche lui potrà far parte della schiera dei Miei, allora anche lui lotterà per Me,
anche se non apertamente, ma attraverso la sua confessione di Me e del Mio Nome davanti al
mondo.
Ancora molta semenza deve essere sparsa e provveduto affinché il campo sia anche ben arato ed
accolga la semenza. E perciò prima deve essere prestato ancora molto lavoro per cui Io vi prendo al
servizio e guido le vostre vie in modo che possiate anche adempierlo se ne avete la volontà. Io ho
bisogno di voi e perciò vi metto anche nella posizione di poter servirMi. Io vi appiano tutte le vie,
Io vi metto là, dove potete agire con successo per Me. Io vi istruisco per la vostra attività
d’insegnamento affinché senza essere gravato da preoccupazione terrena possiate dedicarvi al
servizio per il Regno di Dio. Io vi parlo attraverso il vostro cuore, quando è il tempo, perché
assumiate la vostra attività d’insegnamento.
Quello che voi dovete fare per Me ed il Mio Regno lo dovete fare nella libera volontà, e perciò
deve darvi gioia, cioè, voi stessi dovete essere così compenetrati dal vostro compito che l’adempite,
spinti dall’interiore per amore per Me ed il prossimo. La Mia Parola vi deve riempire talmente, che
la volete portare anche ai vostri prossimi e questo in particolare, quando viene il tempo della
miseria, che Io vi ho annunciato sempre e continuamente. Allora soltanto la Mia Parola rialzerà gli
uomini ed allora sarà venuta la vostra ora, per la quale Io vi preparo. Allora sentirete il Mio Incarico
nel cuore e farete con fervore ciò che Io pretendo da voi. Allora sarete attivi nella Redenzione di
anime smarrite, come Miei discepoli nel tempo della fine, per amore per Me ed il prossimo.
Amen.

“Io rimango con voi....” - “Vi voglio mandare il
Consolatore....”

BD br. 4850
3 marzo 1950

I

o rimango con voi fino alla fine del mondo. Queste Parole da sole dovrebbero bastare, a
credere anche in un Agire da Parte Mia fra di voi ed esservi la spiegazione per le Rivelazioni di
ogni genere, che si manifestano come patrimonio spirituale. Che Io Sono in mezzo fra gli
uomini, l’ho annunciato inoltre tramite le Parole che ho detto sulla Terra ai Miei discepoli: dove due
o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro, Quindi la premessa per la Mia Presenza
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e quindi anche per l’Agire del Mio Spirito è la fede nella Forza del Mio Nome, un confessare Me
Stesso come il Redentore dell’umanità.
Vi dovete radunare nel Nome di Gesù, se volete sentire Me Stesso nella forma della Mia Parola,
nella forma di Rivelazioni dal Regno spirituale. Ogni Mia Manifestazione è una Rivelazione
spirituale, che però potrebbero sentire tutti gli uomini tramite la Voce dello Spirito, come ho
promesso: “Vi voglio mandare il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi guiderà nella Verità e vi
ricorderà di Me....”
“Vi ricorderà ciò che vi ho detto....”. Sentirete perciò tramite la Voce dello Spirito le stesse Parole
e saprete che Sono Io, il Quale vi parla, che sono le Mie Parole che Io voglio di nuovo chiamarvi
alla mente.
E penserete a Me perché le Mie Parole sono Spirito e Vita, quando le sentite tramite la Voce
interiore. Perché non sono soltanto un eco vuoto sentito che sente soltanto l’orecchio, ma penetrano
nel vostro cuore perché Sono Io Stesso il Quale parla a voi tramite la Voce dello spirito, perché uso
le stesse Parole come al tempo del Mio cammino terreno, affinché Mi riconosciate in queste.
Ma non sono soltanto le Parole che vi fanno riconoscere la Mia Presenza, è il senso spirituale che
vi è celato, che può essere afferrato solamente da uno spirito illuminato, da un uomo il cui cammino
di vita permette l’Agire dello Spirito. Questo comprende tutto e può di nuovo istruire gli uomini che
sono ancora di spirito non illuminato. A costoro deve essere spiegata la Mia Parola, altrimenti la
interpretano puramente alla lettera ed allora non possono riconoscere né il Mio Amore né la Mia
Sapienza, anzi sovente interpretano soltanto il senso alla lettera e conquistano poco o nessun sapere
spirituale.
Ma Io Stesso Sono con voi e vi voglio istruire e benedico perciò ognuno che Mi prepara il suo
cuore da dimora e Mi accoglie ora in questa ed è un fervente ascoltatore di ciò che Io gli voglio
annunciare, come però sarà anche un facitore della Mia Parola e quindi riconoscerà il senso
spirituale. Egli sentirà Me Stesso e lascerà parlare Me Stesso ai prossimi a cui Io Mi voglio rivelare,
affinché si adempia la Mia Promessa: “Io rimango con voi fino alla fine del mondo. Voglio
mandarvi il Consolatore, lo Spirito della Verità che vi guiderà in tutta la Verità e vi ricorderà tutto
ciò che vi ho detto....”.
Amen.

Antichi veggenti e profeti – Immagini – Coincidenza

BD br. 4851
5 marzo 1950

G

li uomini del mondo nella loro ignoranza su cose spirituali non potranno mai sondare ciò
che degli antichi veggenti e profeti hanno pronunciato su Incarico Mio, e perciò anche
soltanto pochi uomini comprenderanno il profondo senso spirituale di quelle profezie,
soltanto pochi uomini sapranno, quando si adempiranno queste.
Sin dall’inizio di questo periodo di Redenzione ho dato agli uomini delle indicazioni sulla fine,
sugli abusi nel tempo della fine, sull’agire diabolico e la lotta contro i credenti; ho lasciato vedere
loro queste cose, ma non l’effetto naturale della volontà degli uomini a Me totalmente distolta, ma
gli avvenimenti futuri stavano davanti ai loro occhi in immagini, che loro stessi non erano in grado
di interpretare ed il cui senso era anche nascosto ai veggenti stessi.
Ma nessuna delle immagini contemplate erano senza significato, perché i veggenti e profeti erano
degli uomini pii a Me dediti, che Io ho destinati a presentarsi come avvertitori ed ammonitori fra gli
uomini di tutte le generazioni fino alla fine.
Chi tendeva seriamente a condurre un cammino di vita a Me compiacente, giunse anche vicino
alla Verità nella riflessione su quelle immagini ; ma soltanto ad uno spirito risvegliato è possibile
spiegarle nel modo giusto. Io previdi il tempo, Io sapevo sin dall’inizio di tutti gli abusi, Io
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conoscevo lo sviluppo terreno e spirituale degli uomini, conoscevo tutte le manchevolezze,
l’abbaglio fra gli uomini, sapevo della caparbia ribellione contro la Verità, del trionfo dell’errore,
che perciò trionfa da lungo tempo, perché era data la premessa nel comportamento degli uomini nei
Miei confronti, perché nella maggioranza sono figli del Mio avversario, che percorrono vie
sbagliate e sono perciò ciechi per la Verità, mentre l’errore viene accettato e diffuso da loro
spensieratamente.
Tale mentalità ed i risultati da questa producono i loro effetti nel mondo spirituale come immagini
deformate, come tutto lo spirituale ha delle rispondenze, e così i veggenti di quel tempo videro il
decorso dell’avvenimento nel tempo della fine in tali immagini, che dovevano davvero inorridire un
uomo, la cui anima era mite e che era giusto per Me come veggente e profeta per via della sua
dedizione a Dio. A lui stesso non era dato di interpretare le sue visioni e sogni, perché Io volevo,
che rimanesse inesplorato fino alla fine, quello che vedeva. Ma le sue visioni dovevano rimanere
conservate per il mondo postumo, per stimolare sempre di nuovo degli uomini che cercavano e
tendevano, alla riflessione. Ed anche nel tempo della fine ci saranno pochi che sono chiaro udenti e
chiaroveggenti e che comprendono bene le visioni degli antichi profeti nella conoscenza del basso
stato spirituale degli uomini e della vicinanza della fine annunciata. A loro illumino lo spirito,
appena sarà necessario, che ne diano l’informazione ai prossimi, e quando poi parleranno su
Incarico Mio, annunceranno anche la pura Verità, perché non parleranno prima di avere l’Incarico, e
sin da quell’ora riconoscono loro stessi in tutta la chiarezza il senso di ciò che altrimenti è
incomprensibile ai prossimi, finché Io Stesso leverò il velo, finché si adempie ciò che degli antichi
veggenti e profeti hanno predetto nella Mia Volontà.
Amen.

L’aumento del peccato

BD br. 4853
7 marzo 1950

I

l peccato aumenterà e senza sentimento di responsabilità gli uomini vivranno nella voglia e nel
peccato, perché Satana regna nel mondo, e gli uomini gli sono succubi. E volontariamente
seguono i suoi sussurri, deboli e senza resistenza cadono diventano preda delle sue tentazioni,
adempiono le brame del corpo e non temono nulla, il peccato li seduce e così sprofondano gli
uomini nel loro pantano. Si va incontro alla fine.
Chi bada al comportamento degli uomini sa anche, che ora è suonata, che la Terra è matura per la
fine e che gli uomini dimenticano lo scopo della loro vita terrena e così si trovano dinanzi
all’abisso. Satana li ha totalmente nel suo potere e loro non gli prestano più nessuna resistenza, lo
riconoscono come loro signore e fanno ciò che egli pretende da loro. Gli uomini soffocheranno nel
peccato, andranno a fondo nel peccato, perché troveranno la loro fine in mezzo al godimento della
vita come sta scritto.
E così Io esclamo agli uomini: Voi tutti dovete una volta rendere conto per il vostro pensare, agire
e parlare, voi tutti sarete giudicati secondo la vostra volontà ed il vostro agire! Non cadete nel
peccato, conservatevi puri e disprezzate il male, affinché il peccato non diventi la vostra rovina,
affinché non vi attiri nell’abisso! Non smussate in voi l’Ammonitore, ascoltate la Sua Voce della
coscienza che vi avverte da ogni cattivo pensiero ed ogni cattiva azione! Badate alla Sua Voce e
seguitela, non oltrepassate con leggerezza il peccato, ma pensate a Colui il Quale una volta vi
giudicherà, il Quale E’ giusto e punisce ogni peccato, perché pretende l’espiazione!
Non lasciatevi sedurre dai fascini del mondo e non adempite ogni desiderio del vostro corpo,
perché vi seduce al peccato! Conservatevi puri e ricordate che non potete sussistere dinanzi ai Miei
Occhi, quando cadete nel peccato e non lo disprezzate! Liberatevi da Satana che vi seduce, se non
gli prestate nessuna resistenza! Il peccato ha un gran potere su di voi e perciò dovete guardarvi da
lui, perché così vi ascrivete al Mio avversario e vi allontanate da Me, e questo significa per voi
l’eterna rovina!
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Amen.

Il diritto d’insegnare – La santa funzione

BD br. 4855
11 marzo 1950

V

i è stata data la funzione santa, d’insegnare al Mio Posto agli uomini che vi ascoltano
volonterosamente. Questa funzione è da prendere sul serio, e perciò non vi può essere fatto
nessun rimprovero, se cercate di guidare al prossimo la Mia Dottrina,che proviene dall’Alto
come la più pura Verità, ed andate loro incontro come avversario, ma non con il sentimento
animoso, ma cercate di portare loro la pace come Mio rappresentate, la pura Dottrina di Cristo, che
deve essere ascoltata dagli uomini se vogliono diventare beati.
Voi eseguite quindi soltanto la Mia Volontà, quando cercate di diffondere la Verità, persino quando
vi procura dell’animosità, persino quando venite respinti e la Mia Dottrina derisa. Dapprima dovete
adempiere la Mia volontà, prima che la volontà dell’uomo venga rispettata, in particolare, quando la
volontà degli uomini è rivoltata contro la Mia.
Se ora gli uomini si trovano nella posizione di rifiuto, potete eseguire poco, malgrado ciò ogni
tentativo è benedetto da Me, dato che stimola l’avversario alla riflessione e può condurre ad un
successo dopo un certo tempo. Vi è stata data questa funzione, ed Io conosco ogni possibilità di
successo per voi. Io vi guido su delle vie, che vi sembreranno bensì inutili, ciononostante vi dovete
lasciar guidare senza resistenza, perché sovente soltanto una unica anima vede guizzare tramite voi
una Luce, che spezza il suo stato d’oscurità, e quest’anima ne sarà eternamente grata.
Avete ricevuto da Me Stesso di amministrare questa funzione, e perciò vi spetta per primi il diritto
di insegnare come Mio rappresentante sulla Terra. Ma chi si è appropriato da sé una funzione
d’insegnamento, senza esserne da Me chiamato, non deve negarvi il diritto, dato che costui non
possiede nemmeno una parte del sapere, che vi è stato trasmesso dall’Alto, e perciò non è nemmeno
idoneo per la funzione d’insegnamento, non potrà dare nulla, perché egli stesso non possiede nulla.
E potete esaminare la funzione d’insegnamento nel grado di conoscenza della facoltà di ogni
singolo, e già da questo risulta che chi vuole insegnare, deve essere istruito da Me Stesso. Da ciò
risulta, che una tale funzione non può essere conferita da uomini, ma che Io da Solo decido, chi è
idoneo per una tale funzione.
Perciò non lasciatevi irretire quando siete aggrediti e vi deve essere impedita la vostra attività
spirituale. Io proteggo i Miei servitori ed aiuto loro e su colui che posa il Mio Aiuto, lo sentirà pure
e non sarà né titubante né scoraggiato.
Egli sentirà che trova il Mio Consenso, quando deve procedere contro degli insegnanti ignari e
che diffondono l’errore agli uomini. Egli non sarà reso incapace per la sua funzione da nessuna
obiezione, perché sa che non sono soltanto i loro avversari, ma anche i Miei e così sa anche, che IO
Sono al fianco di coloro che s’impegnano per Me e la Mia Dottrina, che Io Stesso ammaestro
dall’Alto e che istruisco per una funzione, che IO Stesso ho conferito loro perché ho riconosciuto la
loro volontà sin dall’Eternità.
Amen.

L’Incarico di agire Ammonimenti prima della fine

BD br. 4857
12 marzo 1950

V

oi dovete essere pronti in ogni ora per agire per Me, quando vi giunge l’Incarico, che
percepirete nel cuore come dato da Me. E lo sentirete con tutta la chiarezza, quello che
dovete fare e non opporrete nessuna resistenza interiore, sarete voi stessi spinti dall’interiore
di fare ciò che è la Mia Volontà.
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A voi sembra tutto naturale e che si avvicina come da sé a voi, ma Sono sempre Io Che vi guido e
Che metto anche in voi la sensazione per il vostro pensare ed agire, appena siete pronti di servire
Me, cioè quando sottomettete la vostra volontà alla Mia.
Il tempo spinge potentemente veloce in avanti, ma non riesce più a produrre un cambiamento
della volontà; l’umanità tiene distolta il suo volto da Me, e rivolta alla materia, si allontana sempre
di più da Me; viene afferrata dalla forza avversa e pochi soltanto sono ancora da fermare dalla via
che conduce in basso, soltanto pochi ascoltano la voce degli ammonitori nel deserto della loro vita.
Perché Io non lascio gli uomini inavvertiti così poco prima della fine, Io invio loro incontro sovente
degli avvertitori ed ammonitori prima della fine, che indicano la vicina fine e li scongiurano, di
lasciare la caccia ai beni terreni, che cercano di rivolgere i loro sguardi in Alto ed annunciano loro il
Giudizio. Ma chi li ascolta? Chi crede ancora in un Dio davanti al Quale devono rispondere, chi sa
ancora del vero scopo della vita terrena e chi crede ancora in una vita dopo la morte?
Il loro dio è mammona ed il loro scopo di vita è il possesso materiale ed alla loro morte pensano
come ad una temuta fine inevitabile di ogni esistenza. E se non ascoltano i Miei messaggeri, allora
non può essere loro presentato il corso a vuoto della loro vita e la loro volontà orientata totalmente
errata, ed un cambiamento del pensare è impossibile.
Ma un altro mezzo dell’annuncio del Mio Vangelo esiste per loro soltanto oramai nella forma di
ultragrande miseria. Una miseria, che viene loro annunciata prima dai Miei messaggeri, affinché
imparino a credere, se sono volonterosi. E per questo ho bisogno di voi, Miei servi sulla Terra, già
ora e molto particolarmente nel tempo che viene, perché alla grande miseria segue presto la fine;
perché dovete dire agli uomini, che hanno da aspettarsi l’ultimo Giudizio, anche se non lo credono.
Lo devono sentire sempre e sempre di nuovo, finché osservano i segni del tempo e tengono in
considerazione una vicina fine, benché non ne siano convinti.
Questo è il vostro lavoro per il quale Io vi ho assunto, che parliate dove vi viene offerta
l’occasione, che portiate il vostro sapere ai prossimi, che voi, che avete conoscenza del Mio Piano
di Salvezza, cerchiate di annunciare ai prossimi la conclusione di questo periodo terreno e
spieghiate loro, che questo è motivato dal basso stato spirituale, perché il Mio Amore vuole
introdurre una nuova Azione di Salvezza, perché il tempo è trascorso, che era stato posto per la
Salvezza degli uomini. Voi dovete spiegarlo agli uomini e chi vi ascolta e prende a cuore le vostre
parole, la sua anima uscirà da tutto il caos senza subirne alcun danno, verrà salvata dalla rovina
dell’ultimo Giorno, perché ha ancora afferrato la Mia Mano nel momento giusto, la Quale le si
porge amorevolmente.
Amen.

Insegnare nella costrizione – L’amore nella libera volontà
(catt.!)

BD br. 4859
15 marzo 1950

N

on voglio darvi nessun Comandamento, vi voglio soltanto consigliare, ciò che è bene per
la vostra anima. Perché anche la Mia Dottrina d’Amore non è un Comandamento, perché
l’amore deve essere esercitato nella libera volontà, se vi deve portare il successo. Una
opera d’amore premette anche l’amore nel cuore dell’uomo; l’opera da sola può essere eseguita in
modo puramente meccanica ed allora verrà anche valutata di conseguenza. Io non vi dico mai: voi
dovete...., ma sempre: voi potete....
Una costrizione è una legge, il cui non adempimento ha per conseguenza la punizione. Ma Io non
vi punisco, quando infrangete la Legge dell’Amore, perché questo è di per sé una Legge, cioè
adeguata al Mio eterno Ordine, Ma Io come Legislatore, il Quale E’ in Sé l’Amore, non vi metto in
castigo, dato che questo si contraddice al Mio Amore. Io posso soltanto avvertirvi, di non vivere
senza amore, quindi vi consiglio, di formare voi stessi nell’amore, per poter godere della
beatitudine, che senza amore non percepite mai.
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Quello che voi osservate come Comandamento, non vi procura intanto nessuna benedizione.
Quindi anch’Io Sono un avversario contro la costrizione, perché la libertà è il diritto dell’essere che
è proceduto da Me. Certo, anch’Io impiego la costrizione nello stato dell’essere prima del divenire
uomo, ma questa costrizione procede dal Mio Amore, che diversamente non potrebbe riconquistarvi
che attraverso la costrizione, ma a voi inconsapevole. Nello stadio di uomo però vi è consapevole
ogni stato di costrizione. Quando vi viene limitata la libera volontà, questo infrange il Mio eterno
Ordine, dato che vi ho dato la libera volontà, che voi potete e dovete usare secondo il vostro proprio
benestare.
Ed ora giudicate voi stessi, chi infrange il Mio eterno Ordine, giudicate, mentre notate, dove la
costrizione obbliga gli uomini nel loro cammino di vita. Non posso accettare per bene la costrizione
come mezzo di educazione spirituale, perché nessun uomo tende verso l’Alto nella costrizione.
Dove quindi viene impiegata la costrizione per lo sviluppo spirituale, là potrete riconoscere un agire
anti divino, e costrizione si trova ovunque dove viene minacciata una punizione oppure promessa
una ricompensa, perché ambedue sono dei mezzi di pressione, che devono obbligare l’uomo ad una
conduzione di vita. E costrizione si trova ovunque, dove si formano delle organizzazioni, che
cercano di incatenare i loro membri tramite delle disposizioni, che quindi li rendono non liberi nel
loro pensare ed agire.
(17.03.) La costrizione si trova anche là, dove non viene tollerato che gli uomini si procurino la
conoscenza da qualche altra parte, che quindi liberi ricercano da sé e cercano di giungere alla Verità.
Ogni non-libertà della volontà umana non è secondo la Mia Volontà, perché di ciò che l’uomo deve
una volta rispondere, premette anche la libertà della sua volontà.
Ovunque gli uomini vengono obbligati nel cammino della loro vita, mediante comandamenti o
minacce di ogni genere, là non viene rappresentata la Mia Volontà, ma la volontà di colui che è il
Mio avversario e quindi il vostro nemico, benché venga portato in bocca il Mio Nome. Perché per
rendere non-libera la volontà circolano innumerevoli dottrine d’errore ed innumerevoli infrazioni
contro la Mia Volontà.
La volontà di un uomo non deve essere mai giudicata così infallibile, affinché migliaia di persone
la seguano ciecamente e non usino la loro stessa volontà o vengano costretti di pensare ed agire
contro la loro volontà. Pesino la Mia Dottrina guidatavi dall’Alto non deve essere guidata agli
uomini nella costrizione, ma loro se ne devono decidere liberamente per o contro di essa, quanto
meno però una dottrina che non è deformata di più come l’ho predicato Io Stesso sulla Terra.
Agli uomini deve sempre essere assecondato il dovere ed anche il diritto di esaminare e di
giudicare un bene spirituale guidato a loro dai prossimi. E quando viene predicata la pura Dottrina,
questo deve avvenire nell’amore, e la convinzione interiore farà trovare al maestro le giuste parole,
di conquistare il prossimo, ma ogni costrizione deve essere esclusa. L’uomo che è volonteroso di
credere e Mi cerca, Mi riconosce pure e può credere convinto; allora per propria spinta eserciterà
anche l’amore, ma non più per dovere, ma per amore per Me, in Cui crede.
La costrizione uccide l’amore, ed ogni opera d’amore è poi soltanto un esercizio meccanico, che
non può essere valutato da Me. Devi amare, perché l’amore è la condizione per ogni risalita; ma
non ne vieni costretto, non ne puoi essere costretto, perché allora l’amore non sarebbe amore.
Ricordate questo bene, e poi riconoscete quale errore è la diffusione della Mia Dottrina d’Amore
per la via di condizioni confessionali. Tutto ciò che l’uomo fa per raggiungere la Vita eterna,
premette la libertà della volontà, quindi non gli deve essere dato nessun comandamento, il cui
adempimento viene strappato con la promessa di ricompensa o la minaccia di castigo. Deve soltanto
essere istruito sul Mio Comandamento dell’amore, che da solo è significativo e dal cui
adempimento dipende la Vita eterna.
Amen.
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BD br. 4861

La Voce di Dio risuona ovunque – La severità del tempo

21 marzo 1950

V

oi vivete in un tempo straordinariamente severo, e questo vi viene costantemente fatto
notare, perché non si tratta dello sviluppo terreno della storia del mondo, ma dello sviluppo
spirituale dell’uomo, che voi dovete riconoscere che si trova in pericolo in vista della vicina

fine.

Voi stessi quindi dovete ammettere che degli avvenimenti straordinari rivolgono i vostri pensieri a
problemi spirituali; dovete pure ammettere, che le indicazioni al tempo della fine si coprono con
tutte le profezie che riguardano la fine, e quindi dovreste prestare loro attenzione e ricordarvi pieni
di gratitudine di COLUI il QUALE vi ammonisce e vi avverte. Dovete prendere sul serio ogni
indicazione e considerare tutti gli avvenimenti terreni come collegamento con il processo di
sviluppo degli uomini.
Dovete sapere che ogni avvenimento è soltanto un mezzo ad indurre l’uomo al lavoro sulla sua
anima, affinché tenda liberamente verso DIO. Il tempo è così serio, perché l’effetto del cammino
terreno dell’uomo è della massima importanza, perché il tempo terreno perduto oppure usato male
non è più recuperabile, ma a nessuno rimane risparmiata la responsabilità.
Ma tutti gli Ammonimenti ed Avvertimenti sono possibili soltanto in un modo da non significare
una costrizione di fede. Indicano bensì la fine, al Creatore e Conservatore di tutte le cose, ma non
dimostrano nulla, e perciò sono soltanto pochi uomini che riconoscono nei segnali la fine che si
avvicina e che ora nella consapevolezza della miseria spirituale si danno totalmente a DIO. E questi
ora devono parlare per Dio ed il Suo Regno, devono cercare di trasmettere ai prossimi la loro fede
convinta, devono sempre stare in collegamento con il loro PADRE dall’Eternità, e devono
accogliere gli Avvertimenti ed Ammonimenti, per trasmetterli a coloro che sono ancora lontani da
Dio.
Chi ha occhi per vedere, veda, e chi ha orecchie per sentire, ascolti. La Voce di Dio risuona
ovunque, ovunque si vede il Suo Agire, ed ovunque vengono influenzati mentalmente gli uomini
dall’Alto. La distanza fino alla fine diventa sempre più piccola, i segnali aumenteranno e ad ognuno
viene reso facile il riconoscere e la fede in questo; e se la volontà degli uomini è buona, non si
ribellerà e non si chiuderà a queste indicazioni.
Dio opera ovunque con la Sua Grazia, ovunque guizzano piccole luci, i cui raggi possono
comunque essere penetranti, se non vengono oscurati dall’uomo stesso, dalla sua mala volontà, di
esporsi all’effetto di questi raggi. E benedetto è colui che segue un tale raggio di luce e non ha
bisogno di attraversare il tempo della fine nell’oscurità. Allora camminerà per la retta via che
conduce sicuramente alla meta, che conduce a DIO, suo PADRE dall’Eternità.
Amen.

L’educazione delle forze d’insegnamento diretta oppure
tramite esseri di Luce

BD br. 4863
23 marzo 1950

N

ell’oscurità un raggio di Luce abbaglia l’occhio e gli impedisce di riconoscere ciò che
circonda l’uomo. E così è anche il fulmine spirituale di Luce per l’anima dell’uomo;
dapprima è una Luce d’abbaglio, che le rende impossibile ogni conoscenza, perché anche
l’anima si trova nell’oscurità quando la tocca il primo raggio di Luce. Allora le è impossibile, di
comprendere subito il sapere spirituale. E perciò deve essere guidata lentamente al Chiarore,
dall’oscurità deve giungere dapprima nel crepuscolo, che poi accresce al Chiarore, affinché l’occhio
dell’anima possa abituarsi alle immagini, che ora può accogliere in sé. Un uomo che viene
provveduto all’improvviso con una profonda Sapienza non è in grado di afferrarla, e perciò non gli
apparirà mai come Sapienza, ma gli rimarrà piuttosto incomprensibile finché non viene lentamente
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introdotto in un sapere, che ora può essere chiamato una vera Luce. Perciò l’uomo deve essere
istruito sin dalla base, deve essere educato per un sapere più profondo in modo che riceva sempre di
più Sapienza, ma soltanto quando è maturo, cioè quando è ricettivo.
E perciò per una funzione d’istruzione sono ammessi soltanto i maestri, che dominano loro stessi
ciò che devono insegnare, per ora occorre fortificare l’uomo con un cibo leggero, affinché possa
sopportare un cibo più pesante, finché il sapere spirituale gli è diventato così comprensibile, che
egli stesso può essere ora attivo nell’insegnamento. Quando Io voglio, che agli uomini vengano dati
buoni maestri, allora devo dapprima Io educare questi maestri e trasmettere dapprima a loro il
sapere, che poi devono dare ai loro allievi. Quindi Io Stesso istruisco oppure li lascio ammaestrarle
da Forze prime, perché voglio procurare loro la beatitudine di un trasferimento della Mia Forza, che
quindi non faranno o insegneranno mai e poi mai qualcos’altro, di come è la Mia Volontà e che
portano loro stessi in sé come propria volontà. Perché comprensibilmente vengono ammessi
all’attività d’istruzione soltanto degli esseri, che stanno loro stessi nel sapere, quindi hanno
raggiunto un alto grado di maturità, perché questi sono dei riceventi di Luce e Forza, quindi anche
loro possono diffondere la Luce e la Forza.
Io conosco il grado di maturità degli uomini sulla Terra, Io conosco la loro volontà, il grado del
desiderio per la Verità, conosco anche l’usufrutto dei Doni di Grazia che Io trasmetto ad un uomo;
quindi veglio anche su ogni singolo uomo che è di buona volontà, che non venga illegittimamente
legato dal Mio avversario. E così non tollererò nemmeno, che un uomo dedito a Me cada nelle mani
del Mio avversario, non tollererò, che la volontà di un uomo venga obbligatoriamente estraniata a
Me, come non tollererò nemmeno, che un uomo che desidera la Verità venga istruito falsamente
tramite delle forze, alle quali manca ogni sapere.
Gli spiriti bassi hanno il regno per conto loro e sono legati a questo, cioè non possono recarsi
liberamente in zone dove si trova la Luce e partecipare alla trasmissione del sapere spirituale agli
uomini. Perché gli esseri di Luce riconoscono ogni spirito, e conoscono ogni maturità e facoltà.
Sono anche preoccupati per gli uomini sulla Terra per lo stato della loro anima così che, nel loro
amore, concedono agli uomini anche la protezione contro ogni infastidire mediante forze oscure,
appena il pensare e tendere è rivolto al Regno di Luce e che ripugna il male.
Agli esseri di Luce non sfugge la minima cosa che potrebbe nuocere agli uomini terrestri, e così
formano un muro intorno a colui che attraverso il suo cammino di vita si è riconosciuto per Me e
che ora deve essere guidato da Me in un sapere superiore. Ed a nessuna forza inferiore è concesso di
includersi per trasmettere l’errore oppure di distrarre l’uomo dalla pura Verità.
Perché il Mio Regno è il Regno di Luce, come Io regno anche sul regno dell’oscurità. Gli esseri di
Luce agiscono nella Mia Volontà, e quelli che si oppongono alla Mia Volontà, vengono banditi dai
Miei Occhi, come però impedisco anche di avvicinarsi a coloro che tendono verso di Me e così Mi
dimostrano con la loro volontà di riconoscerMi come loro Padre.
Amen.

La Rivelazione di Dio

BD br. 4866
26 marzo 1950

A

prite i vostri cuori alla Voce di Colui Che vi vuole parlare e sappiate, che Egli Si serve
soltanto di un uomo, perché Egli Stesso non Si può rivelare. Ma accogliete la Sua Parola
come rivolta anche a voi, dato che dev’essere per la vostra Benedizione: Io Sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del mondo. Così potrete sempre sentire la Voce del Mio Spirito, se date
fede a queste Mie Parole e quindi siete anche convinti attraverso la fede che Io Mi rivelo. Così
dovete ascoltare nell’interiore, per poter sentire la Mia Voce, e questo richiede un ritiro, un
immergersi nell’interiore, un segreto dialogo con Me nel silenzio. Ma chi di voi si prepara per
sentire Me? La fede di chi è così forte che si rende conto della Mia Presenza e, quando parla con
Me nel silenzio del cuore, attende anche una Risposta?
Bertha Dudde - 1244/3837

Vedete, non fate quest’ultima cosa, voi che vi chiamate credenti e così dubitate che Io Stesso Mi
rivelo e perciò non Mi potete nemmeno sentire, perché ogni dubbio del sentire la Mia Voce lo rende
impossibile. Sono solo poche persone che ascoltano Me nell’interiore nella fede infantile, ai quali
ora Mi posso rivelare ed annunciare loro ciò che dovete sapere di Me e della Mia Volontà. La
maggior parte degli uomini però passa oltre a queste poche persone, non riconoscono la Voce del
Padre rivolta ai Suoi figli, prendono poca parte nelle Comunicazioni che giungono loro dall’Alto;
ancora meno si lasciano stimolare dall’esempio dell’effetto della fede e dell’amore al fervore, per
sperimentare loro stessi il Mistero dell’Amore divino, perché ogni Rivelazione è uno svelare della
Mia Entità, del Mio Governare ed Agire e del Mio ultragrande Amore. Perciò non posso venir
vicino agli uomini, non possono sentire la Mia Vicinanza, perché non Mi riconoscono. Le Parole:
“Io rimango con voi fino alla fine del mondo” non dicono loro niente, non comprendono il loro
senso, non sanno che cosa significa la Mia Presenza e qual è la conseguenza del Dono della Mia
Vicinanza.. Non comprendono le Mie Parole e non imparano a comprendere nemmeno attraverso
una Dimostrazione evidente.
Mi rivelo agli uomini ai quali Io Sono presente, quando Mi vogliono sentire. L’eterna Divinità Si
china sulle Sue creature e lascia fluire la Sua Forza su di loro in forma della Parola. Io Stesso Sono
la Parola, quindi la Mia Presenza attraverso la Parola, attraverso la Trasmissione, dev’essere anche
evidente. Così voi uomini avete una dimostrazione, che Io Sono, perché discendo su di voi nella
Parola.
Afferratelo, voi uomini e non passate oltre, quando vi vengo sulla via nella forma della Mia
Parola. Accettatela come la più pura Verità che non è ancora deformata, perché ha la sua Origine
direttamente in Me, perché la Mia Parola è la chiara, viva Acqua che defluisce dalla Fonte, affinché
in lei vi possiate ristorare, per percorrere con successo la via pellegrina su questa Terra, per
raggiungere la meta che deve coronare il vostro cammino terreno, per venir vicino a Me e diventare
ciò che eravate in principio, figli del Mio Amore, creati nella Libertà e Forza e che possono formare
e che sono inimmaginabilmente beati.
Amen.

L’amore per il prossimo

BD br. 4868
29 marzo 1950

Q

uello che fate al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a Me e con ciò Mi dimostrate
l’amore per Me e per il prossimo, perché un’opera dell’amore per il prossimo è anche una
testimonianza d’amore verso di Me e vi renderà molto più ricchi di quello che avete dato via.
Chi è il vostro prossimo? Ogni uomo se è bisognoso d’aiuto e che vi si avvicina con una richiesta,
non importa se viene espressa o che rimane inespressa, perché voi stessi lo riconoscerete, quando il
vostro aiuto è necessario ed è adeguato, appena la scintilla d’amore in voi s’infiamma e la miseria
dei prossimi vi tocca. Potete però anche vivere nell’ultra abbondanza e senza portare nessun
sacrificio svolgere comunque un’opera nell’amore per il prossimo, ma non viene considerato come
tale, quando vi manca l’amore quando aiutate, per disfarvi di un noioso mendicante oppure per
brillare davanti ai prossimi.
Ci sono così tanti motivi che possono indurre gli uomini ad una prestazione d’aiuto, ma davanti a
Me vale soltanto un’opera d’amore per il prossimo, a cui vi spinge il cuore. Farete l’esperienza che,
quando l’amore si raffredda nei cuori degli uomini, viene organizzato l’aiuto per i prossimi ed ora in
certo qual modo vengono svolte delle opere d’amore in modo meccanico, che possono bensì lenire
la miseria dei prossimi, che però non possono valere come opere d’amore per il prossimo, come
adempimento del Mio Comandamento dell’amore e perciò non possono agire in modo salvifico. La
sinistra non deve sapere ciò che fa la destra, dev’essere un dare nel silenzio; ma non sono
unicamente i doni materiali che vengono descritti come opera dell’amore per il prossimo. Ogni altra
prestazione d’aiuto, ogni buono sguardo ed ogni buona parola può essere valutato come opera
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d’amore, quando viene dal cuore. La miseria spirituale ed animica degli uomini è sovente ancora
maggiore che la miseria terrena e là dovete attivarvi aiutando attraverso l’incoraggiamento e
consolazione nella sofferenza, attraverso l’edificazione spirituale, attraverso la trasmissione della
Mia Parola ed il ricondurre alla fede, dove questo è necessario.
Tutto questo cade sotto il comandamento dell’amore per il prossimo e pretendo solamente un
cuore morbido, sensibile ed adempirete il Mio Comandamento dell’amore; per Me verrete anche
guidati sulla retta via e vi sarete conquistati la doppia ricompensa. Ma non dovete aiutare per via
della ricompensa, ma solo per amore per Me, allora tutte le vostre opere saranno benedette.
Amen.

Adempimento delle previsioni tramite veggenti e profeti

BD br. 4869
29 marzo 1950

C

he la Mia Parola si adempia, lo verrete presto a sapere, perché è giunto il tempo, che IO ho
annunciato mediante veggenti e profeti, sempre e costantemente. Tutti loro annunciavano la
Mia Parola, quindi pronunciavano soltanto ciò che IO volevo dire agli uomini. E dato che
IO ho usato i profeti come Miei oratori, potevano dire soltanto ciò che IO Stesso volevo annunciare.
Quindi è anche certo che questi Annunci si devono avverare, perché la Mia Parola è Verità.
Soltanto ai credenti è sovente poco chiaro, quando le Mie Profezie si adempiranno, e per questo non
vengono nemmeno prese sul serio, perché ognuno crede che soltanto il futuro porterà ciò che è stato
già annunciato agli uomini molto tempo prima. Loro non sanno quando il tempo è compiuto, ma
non accettano nemmeno che si trovano in mezzo a questo tempo. Loro credono, e non credono
ugualmente. Non rifiutano le profezie, ma non vogliono considerarle nemmeno nel loro presente, e
perciò sono tiepidi nel lavoro per la loro anima.
Ma IO ve lo dico sempre di nuovo, che non dovete più pensarci molto, se non volete essere
sorpresi. Voi siete ancora su questa Terra soltanto per un tempo molto breve, e dipende da voi stessi
di far parte anche degli abitanti della nuova Terra. Perché allora dovete credere saldamente ed
irrevocabilmente, che la fine è vicina, e poi anche prepararvi a questa fine. Dovete vivere secondo
la Mia Volontà, allora lo sperimenterete su voi stessi, in quale ora vivete. Allora non perderete più
tempo, ed allora saprete anche quale sorte è destinata agli uomini, ed affinché non facciate parte di
quegli infelici che devono temere la fine, vi dovete collegare con ME e voltare le spalle a tutto ciò
che è parte del mondo.
Ma se continuate a vivere senza fede, allora badate anche soltanto al mondo, ed allora non
riconoscete la serietà dell’ora. Ed allora andrete perduti senza salvezza per un tempo infinitamente
lungo. IO posso soltanto avvertirvi prima della fine ed ammonirvi all’amore, ma IO non posso
apportarvi la conoscenza ed il sapere con costrizione e per questo siete nel più grande pericolo, ma
questo soltanto perché non credete alle Parole che vi vengono sempre di nuovo annunciate da
veggenti e profeti, che la fine è vicina. Ma il Mio Amore si mette sempre di nuovo sulla via, per
guidare i vostri pensieri alla fine. Il Mio Amore vi fa anche sovente camminare per vie dolorose, per
distogliere il vostro sguardo dal mondo. Il Mio Amore parla a voi mediante i Miei servi, perché vi
vuole salvare, ma vi lascia la totale libertà, di credere ed accogliere la Mia Parola.
Amen.

L’unificazione con Dio – La meta dell’uomo

BD br. 4871
31 marzo 1950

L

a vostra meta deve essere l’unificazione con Me. Sapete voi che cosa significa essere uno
con il vostro Padre dall’Eternità? Poter creare e formare come Lui nella Forza e Sapienza, e
poter essere sempre attivo per lo spirituale ancora imperfetto? E di essere beato in eterno?
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La vita passata vi sembrerà come un pesante sogno, che però non vi fa più paura, ma vi fa solo
riconoscere l’Amore del Creatore per le Sue creature, che vi ha guidato attraverso infinitamente
tante stazioni di maturazione. E nella conoscenza di ciò, che siete ora nel Regno di Luce, guarderete
grati ed in totale amore a Me, Che vi sono ora vicino e vi preparo delle beatitudini senza misura.
Essere unito con Me significa di stare nella perfezione, così come eravate quando siete stati creati
prima che diventaste peccaminosi. Raggiungere questa perfezione è la meta più sublime dell’uomo
sulla Terra, perché è la precondizione per una Vita beata nella Luce.
E l’unico mezzo per questa è l’amore, che consuma tutto l’imperfetto e forma un’anima ricettiva
per la Luce e divina, che può accogliere in sé la Mia Irradiazione, e quando ne viene toccata,
percepisce una indescrivibile beatitudine. La trasmissione del Mio Amore sull’essere è il simbolo
della felicità beata e quindi un diritto del perfetto, che non è più separato da Me, ma che si è
totalmente unito a Me.
Questa trasmissione di Forza però comprende tutto il resto, la conoscenza della Verità, la Luce e la
Forza, in modo che quindi l’essere è nella Sapienza ed usa bene la Forza che affluisce a lui, quindi
può creare nella Volontà di Dio e vivificare qualcosa di creato. Così l’essere entra in tutti i diritti di
figlio, non conosce limitazione, conosce tutto, e la sua forza lo rende capace all’agire nella Mia
Volontà, che ora è anche la sua propria volontà, in modo che ogni attività rende felice l’essere,
perché è attivo per Me e trova nel Mio Amore la più ricca ricompensa. L’essere ha nostalgia del Mio
Amore, ed Io adempio costantemente la sua nostalgia, e la sua beatitudine non trova nessun limite.
L’unificazione con Me è raggiungibile soltanto mediante l’amore, perché l’amore è il fuoco più
efficace, che porta tutte le durezze a sciogliere e purifica ogni impurità e chiarisce ogni cosa
offuscata. L’amore è il mezzo solubile e contemporaneamente anche il mezzo di legame. Scioglie
dalla pressione della non-libertà, dalla catena del peccato, e stringe il legame tra la creatura e Me,
che è indissolubile in tutta l’Eternità.
E chi ha una volta stretto il legame con Me, rimane anche legato con Me, perché appena fluisce in
lui la Mia Forza d’Amore, è diventato inevitabilmente la Mia proprietà, che Io non lascio mai al
Mio avversario. Chi è in grado di staccarsi dal Mio avversario, è già passato in Mio Possesso e si è
affermato come Mio figlio e può dimorare solo costantemente nella Vicinanza del Padre, il Quale
non la bandisce mai più dalla Sua Vicinanza.
Amen.

La preghiera nello Spirito e nella Verità I

BD br. 4872
1 aprile 1950

V

oi dovete pregare nello spirito e nella verità. Questo premette una giusta fede in ME, Che
voi dovete invocare nella preghiera e Che vi deve aiutare. Quindi dovete credere, che IO
Sono, che IO ho il Potere di aiutarvi e che il Mio Amore vuole aiutarvi. Questa solida fede
vi fa anche trovare le giuste parole o pensieri, con i quali vi mettete in contatto con ME. Voi parlate
allora a ME dal cuore – non è una preghiera di labbra – è il giusto dialogo con ME perché MI
affidate le vostre preoccupazioni e miserie e vi aspettate una Risposta di fatto. Quindi vi fidate di
ME che IO vi dia Ascolto. Quando avete stabilito questo stato della fiducia nel Mio Aiuto, non
potete fare altro che pregare nello spirito e nella verità ed IO vi ascolterò.
Ma come può un uomo pregare nello spirito e nella verità, che si serve di parole imparate a
memoria, che in comunità con altri uomini esegue lunghe preghiere, che non testimoniano né
devozione né interiorità, perché il cuore non sa niente di ciò che la bocca pronuncia. Come potete
pensare voi uomini, che IO abbia piacere in una tale preghiera, che è tutt’altro che una fiduciosa
invocazione del figlio al Padre? La vostra preghiera deve essere così semplice e schietta come le
parole di un bambino, affinché IO possa esservi presente e voi sperimentate la Mia Grazia.

Bertha Dudde - 1247/3837

Chi parla così a ME, IO lo sento e l’ascolto, perché vi ho dato la Promessa, pregate e vi verrà
dato. Bussate, e vi verrà aperto. Ma IO non ho nessun piacere nell’adorazione di labbra, perché IO
guardo solo al cuore, che nessuno può nasconderMI. E dove il cuore è muto, là passo oltre e né il
Mio Amore né la Mia Onnipotenza danno all’uomo una conferma che IO l’ho sentito. IO MI
distolgo da coloro che pregano continuamente. I loro pensieri però non sfiorano una parte di ciò che
pronunciano con la bocca. Perché non MI conoscono ancora tutti coloro che pregano così, perché il
giusto riconoscere di Me Stesso li farebbe diventare muti e riverenti e balbettare una profonda
umiltà di intime parole che IO comprendo molto bene, perché le ha dette il cuore, che stabilisce
sempre il contatto con ME e che MI attirerà sempre.
Solo raramente ssalcono a ME delle preghiere nello spirito e nella verità e perciò IO posso
adempiere raramente una preghiera, benché degli uomini che chiedono e si trovano nella miseria
sono molti sulla Terra. Ma i Miei veri figli pregano con il cuore e perciò avranno sempre successo,
perché una giusta fede garantisce loro l’adempimento delle loro preghiere. IO non lascio mai andare
in rovina una giusta fede.
Amen.

Guide spirituali

BD br. 4874
5 aprile 1950

I

o Stesso decido gli uomini che ne sono adatti a guide spirituali. Tutti gli uomini possono
formare sé stessi così, che vengano da Me eletti adatti per una tale direzione, ma un uomo
stesso non può mai elevarsi a questa. Così sono da intendere le Mie Parole: “Molti sono
chiamati, ma pochi eletti”.
Voi tutti potete formarvi a servi dediti a M e mediante la vostra volontà, a cui Io assegno un
compito. Quindi tutti voi siete chiamati. La chiamata al servizio però premette poi già un grado di
maturità, perché potete serviMi solamente, quando siete in grado di eseguire il lavoro che Io
pretendo da voi.
I Miei servitori sulla Terra però devono lavorare per il Mio Regno che non è di questo mondo.
Devono dare chiarimento agli smarriti, guidare i ciechi, sostenere i deboli ed sempre operare nella
loro funzione da mediatori, di accogliere la Mia Volontà ed annunciare ai prossimi. Questi sono le
vere guide spirituali e la loro funzione richiede anche comprensibilmente un dominio di tutto ciò
che devono insegnare, richiede quindi una istruzione spirituale, che possono di nuovo soltanto
ricevere in un certo grado di maturità da Me Stesso.
E per questo Io Stesso Mi scelgo i Miei servitori, perché a voi uomini manca la facoltà di
riconoscere, chi è adatto per una tale funzione, che produce soltanto un successo puramente
spirituale, perciò viene compreso poco dal mondo.
Come guide spirituali sono adatti soltanto degli uomini che ricevono i Miei Incarichi solo
direttamente da Me, cioè, che non si sentono legati da un sapere, che è stato loro trasmesso prima
mediante bocca umana. Loro devono stabilire il collegamento con Me nella totale libertà e quindi
affidarsi incondizionatamente alla Mia Volontà ed alla Mia Guida. Sono coloro che hanno
riconosciuto la loro vocazione e si vogliono lasciar scegliere da Me Stesso, dato che percepiscono
che soltanto Io Sono da ritenere come Datore d’Incarico. Loro Mi vogliono servire e chiedono il
Mio Assenso.
Ma ci sono anche degli uomini che si chiamano guide spirituali, che però non hanno aspettato la
loro vocazione di servizio per Me, ma si sono messi da loro stessi ad una funzione d’insegnamento
sulla Terra, i quali vogliono quindi essere anche attivi per il Regno di Dio e ne hanno bensì la
migliore volontà, ma sono entrati in un servizio senza una Mia particolare chiamata, che è per il
bene spirituale degli uomini. IO metto in un tale servizio certe condizioni; se queste vengono ora
osservate da costoro, allora Io li accetto anche come Miei servi , ma questo premette sempre una
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dedizione incondizionata a Me, un’apertura del cuore per la ricezione del Mio Insegnamento, senza
il quale nessuno può essere attivo per Me sulla Terra.
Ogni servizio per Me ed il Mio Regno premette un agire del Mio Spirito nell’uomo, perché una
guida spirituale la può assumere soltanto colui, il quale egli stesso viene guidato tramite il Mio
Spirito.
Senza l’Agire dello Spirito non è possibile nessuna guida di ciechi. E questo deve far pensare tutti,
affinché riconoscano, chi ha da Me l’Incarico come guida spirituale, di lavorare per Me ed il Mio
Regno.
L’Agire dello Spirito nell’uomo non è un Dono che Io regalo a coloro che vogliono essere attivi
per Me, ma nel Mio servizio può entrare soltanto colui che ha formato sé stesso, affinché il Mio
Spirito possa agire in lui.
E così saranno comprensibili anche le Parole: “Molti sono chiamati”. Perché ognuno può
formarsi,....”ma solo pochi sono eletti....”. Solo pochi permettono in sè l’Agire dello Spirito, ma
questa è la condizione, per venire eletto da Me per una funzione sulla Terra: ad essere una guida
spirituale per gli uomini.
Ma chi è colmo del Mio Spirito, è in grado di discernere l’errore dalla Verità e si libera da una
dottrina, che è piena di contraddizioni, che quindi non è proceduta da Me in questo modo, come
viene predicata attualmente.
Egli si trova nella Verità e la sostiene, può chiarire agli erranti, guidare i ciechi, sostenere i deboli
e trasmettere loro continuamente la Mia Parola, la Mia Volontà, perché è in diretto contatto con Me,
perché in lui agisce il Mio Spirito, perché Io l’ho eletto come servitore a lavorare per Me ed il Mio
Regno.
Amen.

Svolta Spirituale – non Ritorno, ma Nuova Relegazione

BD br. 4875
6 aprile 1950

U

no sviluppo che sale verso l’alto su questa Terra non è più possibile e gli uomini non
rimangono nemmeno fermi sullo stesso gradino, ma sprofondano continuamente sempre
più in basso, loro scivolano verso una non riva e si allontanano talmente da Me che
camminano privi di ogni forza attraverso la vita terrena, quindi che questa è anche del tutto inutile.
E per questo è previsto un grande cambiamento, per imporre allo spirituale nell’umanità una
interruzione dello sprofondare, e per preparare una nuova via che conduce di nuovo verso l’alto.
A voi uomini il Mio Piano di Salvezza è sconosciuto, eccetto ai pochi ai quali Io Mi rivelo. Ma
voi potreste prenderne conoscenza se solo vi venisse mai in mente di chiedere che cosa è il motivo
di tutto l’avvenimento intorno a voi. Ma avete altre domande, le vostre domande si riferiscono
solamente ai vantaggi terreni, ai mezzi di ottenere grandi vincite di beni terreni. Voi allargate la
vostra conoscenza solamente su questo campo e lasciate inosservato tutto lo spirituale. Ma per
questo voi sarete anche sorpresi di ciò che accade nel tempo a venire, voi non troverete alcuna
spiegazione se cercate di darvela secondo l’intelletto.
Ma il sapere intorno al Mio Piano di Salvezza vi darebbe una spiegazione per tutto, il sapere
intorno al Mio Piano di Salvezza, vi permetterebbe di vedere tutto sotto un altro punto di vista, e
verrebbe risvegliato il vostro senso di responsabilità, perché voi determinate il destino dell’anima
dopo la morte con il vostro modo di vivere. E poi si potrebbe parlare ancora di una piccola risalita,
benché solo pochi lo prendono sul serio di ciò che viene loro offerto come spiegazione da coloro
che sanno. E per questo Io termino un periodo di sviluppo e ne lascio iniziare uno nuovo.
Questo è ben da considerare come una svolta spirituale, ma non come un ritorno o una improvvisa
risalita nello sviluppo dello spirituale, ma piuttosto è un totale fallimento da un lato e la Creazione
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di una nuova possibilità di sviluppo dall’altro. Perché ciò che ha fallito nel vecchio periodo di
sviluppo, comincia di nuovo nel più profondo abisso il suo percorso di sviluppo; quindi non
continua un processo di purificazione interrotto. Per questo il tempo prima della fine di quest’epoca
è estremamente importante, dato che forma il destino di indicibilmente tante anime per la vita o la
morte.
Una continuazione dell’esistenza di questa Terra non sarebbe per nulla un vantaggio per queste
anime, perché hanno da tempo spezzato il collegamento con Me, quindi sono completamente senza
fede ed in un tale stato non sfruttano nemmeno la Grazia che potrebbe loro assicurare una risalita
spirituale.
Fino alla fine verrà fatto ogni tentativo di salvare le singole anime, cioè di fare loro notare la loro
destinazione. Ma contro la loro volontà non può avvenire alcuna promozione, e questa volontà
tende verso il basso, è dedita esclusivamente alla materia, che cela in sé lo spirituale nello sviluppo
più basso. Ed Io rispetto sempre la volontà dello spirituale, a lui verrà dato ciò che desidera.
E così la dura materia diventa l’involucro di ciò che aveva già raggiunto l’ultimo stadio di
sviluppo sulla Terra. Le anime delle creature a Me totalmente distanti vengono di nuovo bandite
nelle Creazioni della nuova Terra. E questo orribile destino deve sempre di nuovo venire presentato
agli uomini, a loro deve sempre di nuovo venire data la conoscenza del Mio eterno Piano di
Salvezza, perché è il tempo della fine in cui ogni uomo deve rendersi conto della grande
responsabilità che ha verso la sua anima,perché può ancora sfruttare l’ultimo tempo per la salvezza
della sua anima se ne ha la volontà. Egli deve sapere che arriva una fine e che cosa significa questa
fine per la sua anima. Egli deve sapere che non c’è più indugio ma si compirà ciò che veggenti e
profeti hanno annunciato dall’inizio di questa epoca di salvezza, che la fine verrà irrevocabilmente e
con lei l’ultimo giudizio in cui verrà deciso su vita e morte, su luce e tenebra, su ricompensa o
castigo, su inferno e dannazione, paradiso e beatitudine.
Amen.

La Via della Croce di Gesù Cristo

BD br. 4876
8 aprile 1950

C

hi vuole seguirMi, percorre una via solitaria, incompreso dai prossimi, come era anche la
Mia Parte, malgrado l’Amore che Io donavo ai prossimi. Chi vuole seguirMi, deve
prendere su di sé la sua croce, come l’ho fatto Io, benché il Mio eterno Amore non fa
diventare la croce di nessun uomo così pesante come quella dell’Uomo Gesù.
Egli la deve portare, ma può in ogni tempo diminuire il suo peso, se Mi invoca per Aiuto. Allora
Io prenderò la croce sulle Mie Spalle e la porterò per lui, e con Me tutto diventa più leggero, con
Me non cammina più così solo, Io lo comprendo sempre e condivido tutto con lui, sofferenze e
gioie; lui può sempre percorrere la sua via terrena insieme a Me, in due, e perciò sentirà
sopportabile la sua croce e arrendersi nel suo destino.
Io ho preso la sofferenza dell’intera umanità sulle Mie Spalle, quando camminavo, la morte della
Croce davanti agli Occhi e dovevo subire un’indicibile sofferenza corporea. Per tutti coloro che poi
volevano seguirMi, ho percorso la difficile Via che terminava con la morte sulla Croce. Come
Uomo ho sofferto indicibilmente, affinché la sofferenza degli uomini venisse diminuita. Ho preso
Parte nella sofferenza dell’intera umanità ed ho portato la Croce per questa. E chi Mi amava, Mi
seguiva. Erano soltanto pochi, misurato all’intera umanità, coloro per i quali Io morii, solo pochi
condividevano il Mio dolore, loro soffrivano con Me e per Me. Pure loro portavano la loro croce,
perché Mi seguivano, perché l’amore per Me fece loro sentire doppiamente tutta la sofferenza.
Ma il loro amore era balsamo sulle ferite, che Mi hanno dato gli uomini crudeli; il loro amore
aumentava la Mia Volontà, di soffrire per gli uomini e di portare loro l’Aiuto mediante la Mia morte
sulla Croce. Molti Mi seguivano sulla Via verso il luogo dell’esecuzione, ma solo pochi presero
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parte ai Miei dolori. Molti sono viandanti sulla Terra, ma pochi soltanto Mi seguono. Io Sono morto
sulla Croce per tutti gli uomini, ma solo pochi accettano il Mio Sacrificio ed approfittano delle
Grazie conquistate. Solo pochi Mi seguono, e malgrado ciò gli uomini possono diventare beati
solamente tramite la Mia Successione. Ognuno prenda su di sé la sua croce e si ricordi del Mio
Percorso di Sacrificio verso il Golgota, che era quasi troppo pesante per un Uomo e Mi fece
crollare. Ma l’amore di un uomo Mi aiutò, dove Io come Uomo ho quasi fallito, ed ho portato il
Sacrificio, ho bevuto il calice della sofferenza fino in fondo.
E quando voi uomini dovete soffrire, allora ricordate le Mie Parole: “Chi Mi vuole seguire, prenda
su di sé la sua croce”. Sappiate, che ogni sofferenza che portate rassegnati nella Mia Volontà, vi
viene messa in conto come un percorso della croce, che per voi significa la Redenzione e
Liberazione da tutta la colpa. Sappiate che voi percorrete il cammino terreno, per privarvi di una
colpa, la cui grandezza voi come uomo non potete misurare, una colpa, per la quale Io Sono morto
per diminuirla, che però anche ogni singolo di voi deve estirpare, per quanto stia nelle vostre forze,
se volete partecipare all’Opera di Redenzione, che il Mio Amore ha cominciata con la Mia morte
sulla Croce.
A voi è dato di portare solamente una piccola crocetta, perché Io ho preso da voi il carico più
pesante, ma non potete rimanere totalmente senza sofferenza, per spingervi verso Colui, il Quale
vuole aiutarvi in ogni tempo, il Quale dovete seguire, affinché diventiate beati in eterno.
Amen.

Del cercare e trovare DIO

BD br. 4877
9 aprile 1950

L

o spirito di nessun uomo può afferrare ME finché non si sia unito a ME – al Mio Spirito di
Padre dall’Eternità. – L’unificazione con ME è un atto che premette la massima
disponibilità ad entrare nella Mia Volontà, significa dunque un adeguarsi al Mio Essere Ur.
Soltanto allora MI può riconoscere colui che è diventato uno con ME, altrimenti si può parlare
soltanto di fede, ma non di riconoscenza.
Lo spirito dell’uomo ha bensì la facoltà della riconoscenza, però mai da solo, ma unicamente
nell’unificazione con ME. Egli porta in sé una scintilla dell’eterno Spirito di Padre ed è perciò una
parte di ME, che è proceduto da ME e che è inesorabilmente in collegamento con ME – ma viene
messo in questo stato soltanto mediante la volontà dell’uomo in cui può entrare in funzione.
E questa volontà deve ora sottomettersi a ME – allora la scintilla spirituale nell’uomo può
diventare attiva. Ma sovente passa molto tempo prima che l’uomo risvegli in sé lo spirito mediante
la sua volontà e questo tempo è perduto per l’eternità. – Nello stato della non-conoscenza il
cammino terreno dell’uomo è senza risultato per l’anima, perché allora vive soltanto per il mondo –
non comprende il senso e lo scopo del cammino terreno – non è venuta ancora a contatto con lo
spirito in sé e perciò è totalmente cieca.
Soltanto il risveglio della scintilla spirituale nell’uomo assicura all’anima l’evoluzione verso
l’Alto, la maturazione; perché lo spirito, quando è desto, influenza l’anima a distogliersi dal mondo
e ad ascoltare la sua voce. Ed ora comincia ad albeggiare, il buio viene spezzato dalla Luce. Lo
spirito istruisce l’anima su di ME come Essenza, sul Mio Operare e la Mia costante preoccupazione
per le Mie creature. Lo spirito la conduce nella Verità, gli trasmette un sapere che non può venirgli
apportato dall’esterno – perché gli verrebbe presentata assolutamente incomprensibile oppure essa
non ne avrebbe nessuna capacità di comprensione. Lo spirito spinge ora l’anima continuamente
all’unificazione con ME – perché esso stesso è la Mia Parte e vuole anche tirare a sé l’anima – cioè
la sua meta deve essere ugualmente l’unificazione con ME.
Soltanto in un certo grado di maturità l’uomo comincia ad aver comprensione per il Mio Essere –
anche se non può essere sondato da lui eternamente in tutta la Sua Profondità. Come uomo non lo
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afferra ed anche come essere di luce si trova ancora in grande distanza da ME, bensì compenetrato
dalla Mia Forza, in modo che è oltremodo beato.
E’ impossibile sondare totalmente il Mio Essere, perché Io supero tutto con l’irradiazione in Luce
e Forza e Sono perciò qualcosa di Inafferrabile per ogni essere – persino quando ha raggiunto nella
perfezione un alto grado. Perché se IO potessi essere sondato, allora non Sarei niente di Illimitato –
sia nella Perfezione che anche nella Potenza. – Ma proprio il Non-Sondabile è per un essere di luce
la cosa beatificante, che può guardare in alto a ME e percepire un amore sempre più profondo per
ME – che tende sempre verso ME, MI desidera e trova costantemente adempimento del suo
desiderio. Che IO sia irraggiungibile per l’essere aumenta il suo amore, perché percepisce il Mio
Amore per lui come Dono più grande nella consapevolezza della Mia Irraggiungibilità.
Ma d’altra parte la Mia creatura è legata a ME inseparabilmente. La sua imperfezione auto
incolpata, il suo stato totalmente opposto al Mio Essere Ur non limita il Mio Amore per lui e non
può mai indurMI a respingerlo da ME, cioè a separarMI da lui.
Per quanto IO sia irraggiungibile all’essere, esso è comunque in collegamento con ME – fa parte
di ME, perché è proceduto dalla Mia Forza ed è quindi principalmente ur,una Parte di ME. E
quest’appartenenza deve ora trovare il suo incoronamento nell’unificazione cosciente da parte
dell’essere. – Esso deve mettersi nello stato di beatitudine mediante il suo tendere verso ME, perché
– per sentire il Mio Amore e poterlo percepire come beatitudine, la volontà dell’essere deve essere
assolutamente rivolta a ME. Nell’essere non deve più esistere nessuna resistenza – deve voler
venire da ME, per venire elevato da ME.
E questo venire elevato – questo attirare a ME – è uno stato che mai finisce nell’eternità. L’essere
non raggiunge mai l’ultima meta, ma si avvicina sempre di più a ME – una certezza che per voi
uomini sulla Terra è ancora incomprensibile. Ma la beatitudine dell’essere consiste nel continuo
desiderare ed adempiere.
Un essere che fosse assolutamente soddisfatto, non potrebbe più sentire nessun desiderio e gli
mancherebbe anche la beatificazione dell’adempimento. – Ma IO voglio che i Miei figli debbano
costantemente tendere verso ME, IO voglio costantemente poter dare, perciò anche costantemente
essere desiderato. E così IO stimolerò gli esseri al più sublime amore e nostalgia come ultima meta,
voglio stare sempre al di sopra delle Mie creature – non per meno Amore, ma per ultragrande
Amore – perché IO voglio preparare della beatitudine che non finisce mai – perché il Mio Amore
non può mai finire per l’Eternità.
Amen.

Il Precursore di Gesù alla fine

BD br. 4878
13 aprile 1950

D

alle vostre file uscirà uno, che deve testimoniare di ME prima della Mia Venuta nelle
nuvole. E quando lo sentirete, sappiate, che la fine è vicina. E’ uno dei più puri, e pieno
d’amore e di bontà e perciò intimamente unito con ME, per voi uomini è un consolatore ed
un amico, un liberatore dalle miserie animiche. E’ di spirito limpido e sa del Giudizio finale, e
perciò avverte ed ammonisce gli uomini nel Mio Nome.
Egli è un combattente per ME ed il Mio Regno, è nella pienissima conoscenza. E così sa anche,
dove viene rappresentata la pura Verità e perciò uscirà dalle file di coloro che ricevono la Mia
Dottrina dall’Alto, e tramite il suo modo di vivere, tramite il suo amore per il prossimo, verrà
anch’egli stesso istruito dall’Alto, perché infine deve ancora sostenere una funzione, essere il Mio
Precursore, prima del Mio Ritorno. Perché il tempo si compie, si compiono le previsioni dei
profeti, e quindi deve venire anche lui, che è disceso dal Regno di Luce sulla Terra per amore per
ME, per annunciarMI agli uomini, che sono nella miseria ed oppressione più grande.
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Egli testimonierà di ME, perché la sua voce è la Mia Voce, e chi lo ascolta, ascolta ME. Ma non
rimarrà a lungo come uomo con voi, prima che voi lo riconosciate. Lui vive bensì in mezzo a voi,
ma il Mio avversario lo perseguiterà ed aizzerà gli uomini contro di lui. Egli predicherà dell’amore,
ma gli uomini lo ascolteranno con odio. Loro lo perseguiteranno e tenteranno alla sua vita. Ma IO
saprò proteggerlo finché è venuta la sua ora, perché deve portare a termine la sua missione, deve
essere per ME un preparatore della via, deve riedificare la schiera dei Miei ed ammaestrarli della
repentina Venuta del SIGNORE.
E quando compare, non c’è più molto tempo. Le sue parole incendieranno e risveglieranno dal
sonno i pigri ed indecisi, perché è il megafono per ME, IO voglio ancora una volta rivelarMI
tramite lui. E di nuovo sarà uno che chiama nel deserto, che ritorna solamente perché IO ho bisogno
di una vigorosa forza per aiutare voi uomini alla fine che viene dall’Alto. Ma il mondo lo odierà ed
impiegherà tutti i mezzi, per renderlo innocuo, benché faccia e dica soltanto del bene.
Perché il mondo è sprofondato nella notte ed ogni luce si è spenta. Perciò splende una chiara Luce
sulla Terra, e tutti i portatori di Luce verranno a prendersi l’olio, affinché anche la loro luce che gli
uomini del mondo cercano di spegnere brilli di nuovo chiaramente. E tutti coloro che sono nella
giusta fede, lo riconosceranno come il Precursore della Mia ripetuta Discesa, e sapranno che il
tempo è compiuto, che devono attenderMI e con ME l’ultimo Giudizio. E si prenderanno a cuore le
sue parole, perché sentono, che Sono IO, CHE parlo attraverso di lui, che è il Mio messaggero come
è deciso dall’Eternità.
Ma avrà una posizione difficile presso quegli uomini, che adulano il mondo e non vogliono
ascoltare i suoi ammonimenti ed avvertimenti, che però non temono di attentare alla sua vita,
benché si dimostri d’aiuto per tutti gli uomini e molti accetteranno anche il suo aiuto. Vogliono
ostacolarlo di finire la sua missione, ma IO non verrò a prenderlo nel Mio Regno, finché avrà
preparato per ME la via, finché annuncia la Mia Venuta a tutti coloro che desiderano contemplarMI
e la cui fede è consolidata, perché lui pronuncia soltanto ciò che riceve da ME tramite la Parola
interiore, tramite lo Spirito, che agisce in lui straordinariamente.
Amen.

Il Precursore di Gesù alla fine

BD br. 4879
14 aprile 1950

D

alle vostre file uscirà uno, che deve testimoniare di ME prima della Mia Venuta nelle
nuvole. E quando lo sentirete, sappiate, che la fine è vicina. E’ uno dei più puri, e pieno
d’amore e di bontà e perciò intimamente unito con ME, per voi uomini è un consolatore ed
un amico, un liberatore dalle miserie animiche. E’ di spirito limpido e sa del Giudizio finale, e
perciò avverte ed ammonisce gli uomini nel Mio Nome.
Egli è un combattente per ME ed il Mio Regno, è nella pienissima conoscenza. E così sa anche,
dove viene rappresentata la pura Verità e perciò uscirà dalle file di coloro che ricevono la Mia
Dottrina dall’Alto, e tramite il suo modo di vivere, tramite il suo amore per il prossimo, verrà
anch’egli stesso istruito dall’Alto, perché infine deve ancora sostenere una funzione, essere il Mio
Precursore, prima del Mio Ritorno. Perché il tempo si compie, si compiono le previsioni dei
profeti, e quindi deve venire anche lui, che è disceso dal Regno di Luce sulla Terra per amore per
ME, per annunciarMI agli uomini, che sono nella miseria ed oppressione più grande.
Egli testimonierà di ME, perché la sua voce è la Mia Voce, e chi lo ascolta, ascolta ME. Ma non
rimarrà a lungo come uomo con voi, prima che voi lo riconosciate. Lui vive bensì in mezzo a voi,
ma il Mio avversario lo perseguiterà ed aizzerà gli uomini contro di lui. Egli predicherà dell’amore,
ma gli uomini lo ascolteranno con odio. Loro lo perseguiteranno e tenteranno alla sua vita. Ma IO
saprò proteggerlo finché è venuta la sua ora, perché deve portare a termine la sua missione, deve
essere per ME un preparatore della via, deve riedificare la schiera dei Miei ed ammaestrarli della
repentina Venuta del SIGNORE.
Bertha Dudde - 1253/3837

E quando compare, non c’è più molto tempo. Le sue parole incendieranno e risveglieranno dal
sonno i pigri ed indecisi, perché è il megafono per ME, IO voglio ancora una volta rivelarMI
tramite lui. E di nuovo sarà uno che chiama nel deserto, che ritorna solamente perché IO ho bisogno
di una vigorosa forza per aiutare voi uomini alla fine che viene dall’Alto. Ma il mondo lo odierà ed
impiegherà tutti i mezzi, per renderlo innocuo, benché faccia e dica soltanto del bene.
Perché il mondo è sprofondato nella notte ed ogni luce si è spenta. Perciò splende una chiara Luce
sulla Terra, e tutti i portatori di Luce verranno a prendersi l’olio, affinché anche la loro luce che gli
uomini del mondo cercano di spegnere brilli di nuovo chiaramente. E tutti coloro che sono nella
giusta fede, lo riconosceranno come il Precursore della Mia ripetuta Discesa, e sapranno che il
tempo è compiuto, che devono attenderMI e con ME l’ultimo Giudizio. E si prenderanno a cuore le
sue parole, perché sentono, che Sono IO, CHE parlo attraverso di lui, che è il Mio messaggero come
è deciso dall’Eternità.
Ma avrà una posizione difficile presso quegli uomini, che adulano il mondo e non vogliono
ascoltare i suoi ammonimenti ed avvertimenti, che però non temono di attentare alla sua vita,
benché si dimostri d’aiuto per tutti gli uomini e molti accetteranno anche il suo aiuto.
Voglion’ostacolarlo nel portare a termine la sua missione, ma Io non verrò a prenderlo per portarlo
nel Mio Regno finché non avrà preparato per Me la via, finché annuncia la Mia Venuta a tutti coloro
che desiderano contemplarMI e la cui fede è consolidata, perché lui pronuncia soltanto ciò che
riceve da ME tramite la Parola interiore, tramite lo Spirito, che agisce in lui straordinariamente.
Amen.

L’Importanza del lavoro per il Regno di Dio

BD br. 4880
16 aprile 1950

V

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

La conquista di beni spirituali – L’attività terrena – L’ozio

BD br. 4881
18 aprile 1950

S

ulla Terra nulla è più importante dello sviluppo dell’anima verso l’Alto. Perciò ogni attività
terrena deve soddisfarvi, se contemporaneamente viene eseguito il lavoro spirituale, che
come attività necessaria non deve mai essere tralasciata, se la vita terrena deve avere
successo. Perché ciò che conquistata in beni terreni attraverso l’esercizio dell’attività terrena, è un
possesso incostante, che vi può bensì assicurare il benessere terreno, ma anche soltanto se la Mia
Volontà lo concede. Voi avete da adempire un compito terreno che è l’unico che deve essere
importante per voi, dovete maturare spiritualmente. Ed il mondo con tutto ciò che vi è desiderabile,
è soltanto un mezzo allo scopo; sono le opportunità in cui dovete maturare. E così la vita terrena
deve essere bensì vissuta in mezzo a queste cose, che vi affascinano e vi spronano all’attività
terrena, ma non deve essere uno scopo a sé stesso, vi dovete rendere conto che avete da adempiere
un compito più alto che soltanto l’aumento di un possesso terreno o il procurare il piacere corporeo,
e soltanto quando il lavoro spirituale viene preposto al lavoro terreno, adempite lo scopo della vita
terrena.
E poi dovete sempre tenervi davanti agli occhi, che non è nel vostro potere di prolungare la vostra
vita terrena nemmeno di un giorno. Inoltre dovete sempre aspettarvi di essere richiamati, e
ricordarvi che allora dovete lasciare indietro tutto ciò che avete conquistato terrenamente e potete
portare nell’aldilà solamente ciò che vi siete procurati in tesori spirituali. E così ogni cosa è inutile
di ciò che sulla Terra vi pareva desiderabile, perché è materia, che non vi segue nel Regno
spirituale, ma è sempre e costantemente parte della Terra, sulla quale però vivete soltanto un breve
tempo. E dato che non sapete mai quando il vostro tempo è trascorso, agirete con intelligenza
solamente se utilizzate ogni giorno, per conquistarvi la ricchezza spirituale. Perciò soltanto l’attività
spirituale riporta un guadagno, benché dovete compiere anche il vostro dovere terreno e svolgere
dei lavori, che sono di utilità per il prossimo.
Uno serva l’altro, allora ogni attività terrena è contemporaneamente un servizio al prossimo, se
non è a suo danno. Perciò l’uomo non deve oziare, altrimenti non sfrutta la sua forza di vita e le sue
opere nell’amore per il prossimo saranno scarse. Un uomo pigro non presterà nemmeno un lavoro
spirituale, perché questo premette un cuore volonteroso d’amare, e la volontà d’amare si manifesta
sempre in un modo che al prossimo viene provveduto nel suo bisogno, sia in modo corporeo che
animico. Quello che l’uomo fa per servire i prossimi, è un’attività terrena, che contemporaneamente
viene considerato come lavoro spirituale all’anima, ma il lavoro terreno che tende soltanto al
proprio vantaggio, che ha il suo motivo soltanto nell’amor proprio, è inutile per l’Eternità. E’ tempo
sprecato inutilmente, che non può mai essere recuperato, che inoltre significa ancora una
retrocessione dell’anima, perciò però vengono ottenuti i più grandi vantaggio visti puramente
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mondani, perché lavora sotto la cooperazione del Mio avversario, che gli apporta i beni terreni nella
massima misura. Ma un tale uomo entra vuoto e povero nel Regno spirituale dopo la sua morte,
perché deve lasciare tutto indietro sulla Terra e non ha nulla da dimostrare in tesori spirituali. Ha
vissuto la sua vita senza scopo e lo attende una triste sorte nell’aldilà.
Amen.

La grande afflizione prima della fine

BD br. 4883
22 aprile 1950

U

na grande afflizione verrà sull’umanità, ovunque essa sia, quando inizia l’ultima miseria,
che precede la fine. Ogni popolo passerà attraverso sofferenza ed oppressione, in parte
dovuto alla volontà dell’uomo, in parte da influenze della natura oppure avvenimenti
dovuti al destino ed ovunque gli uomini avranno l’occasione di mettersi al servizio dell’amore per il
prossimo, perché ovunque dov’è miseria questa potrà essere lenita attraverso uomini capaci d’amare
e volonterosi d’amare.
Tutti gli uomini verranno colpiti dalla sofferenza eccetto coloro, che ricevono la forza dal basso,
cioè i cui cuori sono così induriti, che cadono all’avversario di Dio e vengono provveduti da lui in
insolita misura. Il contrasto fra bene e male si manifesterà fortemente ovunque e quindi verrà
condotta anche ovunque la lotta dello spirituale per via delle anime degli uomini, prima che venga
la fine.
Il tempo della fine fa scaturire per questo attraverso l’influenza spirituale i vizi degli uomini, si
farà notare in modo evidente sia il bene che il male e quindi sarà anche riconoscibile una
separazione, perché i buoni si staccheranno dai cattivi e comunque sempre perseguitati dall’odio,
per cui l’oppressione dei buoni, cioè gli uomini rivolti a Dio, sarà sempre più grande. Ci sarà una
miseria in insolita misura.
E le parole dei veggenti e profeti, che annunciano la grande afflizione per il tempo della fine,
troveranno ovunque impiego, soltanto la causa dell’afflizione non sarà dappertutto uguale. Ma
ovunque gli spiriti si dividono ed in questo si riconosce il tempo della fine.
La Terra ed il Regno spirituale saranno la meta degli sforzi degli uomini, e chi si pone come meta
la Terra ed i suoi beni, è perduto per il Regno spirituale, ed adora il mondo e quindi colui che
governa il mondo. E questo sarà la maggioranza degli uomini i loro sguardi saranno rivolti al
mondo, ma il Regno spirituale avrà solo pochi seguaci. E’ soltanto un piccolo gregge, misurato
all’intera umanità, che tende verso Dio, cosciente oppure incosciente, che vuole il bene ed aborrisce
il male.
Perciò coloro che tendono allo spirituale saranno sempre rappresentati in numero minore fra gli
uomini, vengono derisi dai prossimi e scherniti inizialmente, finché irrompe il diabolico
nell’umanità e si manifesta in un modo, che si procederà con animosità contro tutti coloro che si
atterranno a Dio e rimarranno saldi nella fede. Ed allora comincia un’afflizione, che il mondo non
ha ancora visto prima.
Ovunque guadagnerà il sopravvento il male ed il bene verrà oppresso, ovunque sguazzerà il male
ed il bene soffrirà la miseria. Ed infine verrà messa in pericolo la vita di coloro, che rimangono
fedeli a Dio e non avranno una vera protezione, perché gli uomini invertono le leggi, il giusto non
viene più riconosciuto e vale solo ancora il potere del più forte. E questo sarà con coloro che si sono
dati a Satana con i loro principi. Per la loro vita temporale verranno avvantaggiati da lui, perché gli
hanno venduto per questo le loro anime e perciò si erigono da padroni sui deboli, ai quali, spinti da
Satana, causano ogni male, ai quali sottraggono tutto ciò che necessitano nel terreno.
L’afflizione assumerà una misura, che i credenti hanno bisogno di uno straordinario apporto di
Forza e lo ricevono pure, affinché non soccombano nell’ultima lotta, che dura solo poco tempo, che
viene abbreviato per via dei pochi eletti, affinché non diventino deboli in vista della miseria nelle
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proprie file e del benessere nelle file dell’avversario. Allora vedranno la Redenzione dall’Alto,
com’è annunciato. Allora il SIGNORE Stesso verrà nelle nuvole e porterà Salvezza a tutti coloro
che GLI sono rimasti fedeli.
Poi l’afflizione sarà finita e comincerà una nuova vita sulla Terra ed i fedeli a Dio riceveranno la
loro ricompensa, come anche i figli di Satana verranno puniti, perché la Giustizia di Dio richiede la
sua espiazione. Verrà come sta scritto, IL SIGNORE prende i Suoi con SE’ e li trasferisce nel Regno
di Pace, EGLI tiene un severo Giudizio su tutti i peccatori ed anche loro riceveranno ciò che
meritano, e la miseria sulla Terra sarà finita.
Amen.

Pentimento di quelle anime, che rifiutano i Doni divini della
Grazia

BD br. 4887
1 maggio 1950

I

n grande miseria spirituale si trovano quelle anime che IO ho avvicinato con la Mia Parola, che
loro però non hanno accolta come la Voce del PADRE. Loro hanno la facoltà del riconoscere, a
loro manca soltanto la volontà di esaminare seriamente. Ma una volta queste anime arrivano
alla conoscenza ed allora il pentimento, di non aver valutato un Mio delizioso Dono di Grazia è
ultra grande e le loro auto accuse sono dei tormenti che non si possono misurare.
A chi dunque viene offerto il Mio Dono di Grazia, è in certo qual modo eletto all’attività
spirituale, perché IO so del suo grado di maturità animica, al quale IO voglio aiutare a salire
ulteriormente in Alto. Egli è capace di riconoscere appena vuole muoversi nella Verità. Ora si trova
ad un bivio, ad andare incontro alla Verità oppure al mondo, ed ora è la sua propria volontà quale
via sceglie. Un uomo ora, che può percorrere due vie e sceglie da sé la via sbagliata, ne deve
rispondere, e l’anima percepisce questo inconsciamente e per questo si trova in miseria, benché
l’intelletto dell’uomo vorrebbe scacciare tali pensieri.
Sono grandi contraddizioni spirituali che scambiano ora l’anima e l’intelletto, e beato è l’uomo se
l’anima può ancora convincere l’intelletto del suo errore, prima che sia troppo tardi, cioè prima che
l’anima lasci l’involucro terreno. Ma se entra nel Regno spirituale in uno stato d’oscurità, allora la
Luce brucia in lei come un fuoco che le dovrebbe portare illuminazione, perché la consapevolezza
rimane anche nello stato dell’ignoranza, che sosta nell’oscurità per propria colpa, perché la
consapevolezza che sosta nell’oscurità per propria colpa, perché è sfuggita alla Luce che le ha
acceso il Mio Amore e Grazia, rimane anche nello stato d’ignoranza. Allora vive in grande pena,
avendo nostalgia di questo grande Dono di Grazia che non può più esserle rivolto se l’ha rifiutato
una volta.
Certamente può essere aiutata da parte degli esseri di Luce, che non appaiono all’anima come
portatori di Luce, ma la libera volontà dell’anima è messa alla prova in un altro modo, affinché si
trovi di nuovo davanti ad un bivio: o seguire le anime di Luce che però non si fanno riconoscere, ma
che la vogliono assistere aiutandola, oppure bloccarsi nella caparbietà e rifiutare l’aiuto degli esseri
di Luce.
Come sulla Terra, l’uomo non viene costretto all’accettazione della Luce che irradia dall’Alto giù
sulla Terra, così anche nel Regno spirituale è determinante la volontà dell’anima, come si
predispone nei confronti dell’aiuto che il Mio eterno Amore dedica sempre a loro per guidarle in
Alto.
Sulla Terra hanno il Mio ultragrande Dono di Grazia nella Mia Parola, che apporta loro con
sicurezza la maturità dell’anima. E per questo è anche irresponsabile a non badare alla Mia Parola,
che è loro offerta dall’Alto, e di predisporsene quindi in modo indifferente oppure totalmente
negativo. E comprensibilmente deve opprimere in modo estremo un’anima se ha lasciato
inosservato il mezzo più sicuro per il raggiungimento della Vita eterna ed ora rimane in uno stato
deplorevole nelle sfere spirituali dove regna oscurità ed infelicità.
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Ma era la loro libera volontà, lei stessa con la sua volontà si è creata lo stato commiserevole e lo
deve ora sopportare oppure tendere una trasformazione nella libera volontà, quindi deve utilizzare
ogni occasione, che il Mio Amore e la Mia Misericordia le crea nell’aldilà, affinché cammini lo
stesso ancora verso l’Alto e che possa entrare nel Regno di Luce, anche se soltanto dopo un tempo
infinitamente lungo. La sua volontà solamente le prepara il suo destino nell’Eternità, la sua volontà
risveglia l’anima alla Vita, come può però anche dare motivo per la morte spirituale.
Amen.

I morti risorgeranno – La colpa dei peccati

BD br. 4888
1 maggio 1950

I

L peccato sarà rivelato il Giorno del Giudizio. Anche i morti risorgeranno nelle loro opere, cioè
le anime che sono morte spiritualmente, sperimenteranno nella retrospezione ogni mala azione,
ogni cattivo pensiero e volontà, che hanno fatto sorgere nella loro vita terrena, come scritti con
scrittura di fuoco, e poi l’anima riconosce la propria durezza ed anche che non è degna per una Vita
nel Regno di Luce, perché compiace a Dio solamente, quando si è adeguata sulla Terra ai Suoi
Desideri e Richieste.
I morti risorgeranno. Nulla rimarrà nascosto, il bene ed il male saranno rivelati, tutto ciò che
l’uomo ha fatto e pensato sulla Terra comparirà, e guai a colui le cui azioni erano cattive. troverà la
sua retribuzione ogni peccato, che non sia già stato cancellato da Gesù Cristo, che quindi non sia già
stato perdonato all’uomo sulla Terra, il quale riconoscendo la sua colpa, non l’abbia portata alla
Croce di Cristo e non abbia chiesto a Lui l’Assoluzione. Costoro sono redenti dal loro peccato
tramite l’ultragrande Amore e Grazia di Gesù. E costoro non hanno da temere l’ultimo Giudizio. Ma
quanto pochi sono coloro....
La fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione è davvero molto rara da incontrare, perché
delle semplici parole non Lo testimoniano ancora, finché la fede non è viva attraverso l’amore.
Quindi possono essere considerati redenti tramite il Sangue di Cristo solamente gli uomini, che
hanno condotto una vita nell’amore, che hanno trovato Gesù Cristo tramite l’amore e Gli si sono
raccomandati nella loro miseria spirituale. Perché soltanto l’amore Lo riconosce come Dio e
Redentore del mondo; ma chi non ha l’amore in sé, pronuncia soltanto delle parole vuote, quando
confessa la sua fede in Gesù Cristo. Chi non ha l’amore in sé, non viene nemmeno davanti a Lui
nella più profonda umiltà e Gli confessa la sua colpa, perché chi non ha in sé l’amore, è ancora
proprietà dell’avversario di Dio, che è contro Gesù Cristo e quindi gli impedisce il rivolgere il cuore
a Lui.
E perciò molto peccato sarà rivelato nell’ultimo Giudizio, soltanto pochi faranno parte dei redenti
tramite il Sangue di Cristo, e la colpa dei peccati degli uomini sarà gigantesca, quando i morti
risorgeranno dalle tombe per la giustificazione del loro agire e pensare, cioè quando le loro anime
devono confessare la loro colpa, perché nulla rimane più segreto di ciò che è successo una volta.
Tutti coloro che sono morti senza Gesù Cristo, tutti coloro che non Lo hanno riconosciuto sulla
Terra e quindi non hanno approfittato delle Grazie dell’Opera di Redenzione, dovranno rispondere,
perché senza la viva fede in Lui giacciono ancora nella più profonda oscurità nell’aldilà, anche se
passano ancora dei tempi infiniti, perché senza Gesù Cristo non possono camminare in Alto, perché
non portano in sé l’amore ed anche nell’aldilà è possibile uno sviluppo verso l’Alto soltanto tramite
l’amore.
Anche nell’aldilà hanno ancora la possibilità di riconoscere Gesù Cristo, ma soltanto pochi
cambiano nella libera volontà nell’amore, soltanto pochi afferrano la Sua Mano salvifica di
Redentore, quando Egli discende verso loro, per aiutarli nella salita verso di Lui. Senza amore non
Lo riconoscono e non si lasciano aiutare da Lui. Perché il peccato li tira giù e li tiene saldamente
nelle catene nell’abisso. Soltanto Uno li può liberare e non riconoscono Quest’Uno nella cecità, che
è la conseguenza della peccaminosità.
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L’ultimo Giudizio però dividerà gli spiriti. Anche allora la Mano misericordiosa del Padre Si
tenderà ancora verso i peccatori, e chi La afferra e si lascia attirare in Sù, verrà salvato dalla
punizione dell’inferno di una ripetuta Rilegazione nella solida materia della nuova Terra. Il peccato
sarà rivelato ed anche la volontà di coloro che hanno peccato, e secondo questa volontà sarà la sorte
delle anime dopo l’ultimo Giudizio, perché Dio E’ un Dio dell’Amore e della Misericordia, ma
anche un Dio della Giustizia.
Amen.

L’indicazione alla fine

BD br. 4889
4 maggio 1950

V

i è dato solo ancora un breve lasso di tempo. Questo ve lo dico sempre di nuovo, perché la
vostra fede è debole e non volete credere che vivete nel tempo della fine, perciò sono rivolti
a voi i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti. Ma lo dovete credere, perché dipende dalla
vostra fede, come utilizzate l’ultimo tempo per la vostra anima e la sua risalita. Quello che fate
senza fede, lo fate solamente per il mondo; ma questo passerà, e tutti i vostri sforzi saranno senza
successo, tutti i beni cadranno e non vi rimarrà nulla che vi serve nell’Eternità. Vi rimarrà solamente
ciò che vi sarete raccolto spiritualmente. Se ora credete in una precoce fine, allora non lavorerete ed
agirete più per il mondo, per il corpo ed i suoi bisogni, ma vi preoccuperete dapprima per lo stato
della vostra anima, affinché migliori e così lavorerete per la vostra Vita eterna.
Il mondo vi trattiene da questo lavoro, il mondo cerca di incatenarvi con gioie e tentazioni terrene
di ogni genere. L’esaudimento di desideri terreni ha sempre per conseguenza il cedere nel lavoro
spirituale, quindi una perdita di tesori spirituali che sono imperituri. Perciò vi avverto dal mondo.
Non badate a questo più di quanto è necessario per la vostra vita terrena; non cercatelo, cercate di
evitarlo ovunque sia possibile; non attribuitegli nessun altro valore che quello che è il mezzo
necessario per la vostra maturazione sulla Terra, e non lasciatelo trionfare su di voi, ma tendete
affinché stiate in alto al di sopra del mondo. Lo potrete fare, appena lasciate diventare viva la fede
in voi che la fine è vicina.
Sappiate che Io Stesso vi parlo, il vostro Dio e Padre dall’Eternità e sappiate, che ogni Parola è
Verità, perché la dico Io. Perciò provvedete al giorno di oggi e non preoccupatevi di quello che sarà
domani, perché sono cose inutili di cui vi preoccupate, e ritenete importante solo una cosa, di
maturare spiritualmente e di provvedere spiritualmente per l’Eternità. Questa deve sempre essere la
vostra prima preoccupazione, allora non avrete da temere la fine, andrete incontro a questa calmi e
sobri e sarete preparati alla Mia Venuta alla fine del tempo, che vi è ancora concesso per la propria
liberazione dalle catene di Satana.
Amen.

La ricompensa della vita d’amore, sorte beata nell’aldilà

BD br. 4890
5 maggio 1950

V

i è destinata una sorte beata quando osservate la Mia volontà sulla Terra. Non pretendo
altro da voi che vi muoviate sulla Terra come figli del vostro Padre nel Cielo, che vi amiate
e serviate reciprocamente, come lo fanno dei veri figli di un padre. Non vi do un altro
Comandamento, perché il vero amore include tutto in sé, dal vero amore procede tutto ciò che
conduce all’unificazione con Me. Perciò il vero amore è l’unico a cui dovete tendere sulla Terra. Il
vostro essere deve formarsi nell’amore, deve di nuovo diventare quello che era una volta, quando è
proceduto da Me, l’eterno Amore. Allora potete anche di nuovo dimorare là dov’è la vostra vera
Patria, nel Regno di Luce, vicino a Me e irradiato dalla Mia Forza, cosa che significa per voi eterna
Beatitudine.
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Vi è destinata una beata sorte, se badate alla Mia volontà. Perciò fate vostra la Mia Volontà, vivete
in e con Me e la Mia Volontà sarà anche la vostra. Vivere nella Mia Volontà è tutto ciò che Io
pretendo da voi. Ma chi vive nella Mia volontà, non può altro che essere buono e quindi la bontà del
cuore è anche una dimostrazione, che l’uomo è entrato nella Mia Volontà, che è un vero figlio di
Suo Padre. Io assisto i Miei figli con tutto l’Amore e tutta la Provvidenza, perciò possono anche
passare attraverso la vita terrena senza preoccupazione, appena si sentono come figli Miei e siano
intimamente uniti con Me attraverso l’amore, che contrassegnano l’uomo come figlio Mio. Siate
buoni reciprocamente, assistetevi in ogni miseria, cercate di tenervi lontana ogni sofferenza ed
aiutate ovunque questo sia possibile. Affermatevi come figli Miei e l’Amore del vostro Padre vi
ricompenserà eternamente.
Amen.

Il ponte verso Dio – La preghiera nello Spirito e nella Verità

BD br. 4891
6 maggio 1950

G

li uomini non trovano più il ponte verso Me e perciò si trovano in miseria del corpo e
dell’anima. Non c’è più nessun collegamento da loro a Me perché loro stessi si estraniano
da Me, perché tendono via da Me e questo ha sempre per conseguenza miseria terrena e
spirituale, perché la prima è la conseguenza ed il mezzo per sospendere la miseria spirituale. Il
collegamento con Me assicurerebbe agli uomini anche la Forza di diventare padrone di ogni miseria
terrena, ma senza di Me sono incapaci di vincere la miseria, senza di Me sono deboli ed
abbandonati. Non utilizzano il ponte che il Mio Amore ha edificato per loro, non Mi invocano, non
pregano più e perciò non posso venir loro in Aiuto, perché questo Aiuto premette la loro libera
volontà che Mi annunciano attraverso una intima preghiera. Nella preghiera gli uomini si uniscono
con Me, appena la preghiera sale a Me dal cuore. Allora hanno usato il ponte, sono venuti a Me e
Mi presentano la loro miseria.
Voi uomini potreste rendere la vostra vita terrena più facile se voleste venire a Me nella preghiera
che vi ho indicato una via sicura sulla quale potete sfuggire ad ogni miseria. Voi non ci badate, siete
nella miseria e nel bisogno e ciononostante non Mi pregate come lo fanno dei veri figli di un Padre.
Vedo bensì la vostra miseria, potrei anche aiutarvi ma senza la vostra volontà il Mio Aiuto non
sarebbe per voi nessuna dimostrazione d’Amore, ma vi allontanereste sempre di più da Me, più
state bene ed allora sareste anche in eterno perduti per Me. E così devo aspettare la vostra
invocazione prima che possa intervenire aiutando, se non devo nuocere del tutto alla salvezza della
vostra anima.
Ma chi viene a Me nella preghiera, chi è così intimamente unito con Me, che Mi parli in ogni
tempo e Mi presenti tutte le sue miserie? Sono soltanto molto pochi e costoro devono dare ai
prossimi una dimostrazione che vi è Uno che ascolta la chiamata che sale in Alto dalla Terra. E
perciò anche loro devono cadere nella miseria per chiedere a Me l’Aiuto affinché i prossimi possano
riconoscere quale Forza giace in una giusta preghiera nello Spirito e nella Verità, che ogni uomo
può conquistare perché il Mio Amore è illimitato e dà continuamente.
Il giusto ponte verso Me è la preghiera nello Spirito e nella Verità. Questo ponte guida
sicuramente alla meta; non prega mai invano un uomo che esprime a Me una richiesta nell’intimo
contatto che stabilisce il giusto rapporto di figlio verso il Padre e che come figlio confida anche
pienamente nel Padre, perché crede nel suo Amore. Finché viene utilizzato il ponte della preghiera
non esiste nessuna miseria che sia talmente grande da non poter essere creato (nessun) rimedio,
perché una preghiera nella fede può tutto, è in grado di stimolare la Mia Onnipotenza ed Amore
all’attività più estrema, perché non lascio senza aiuto un uomo credente, persino quando sembra
terrenamente impossibile. A Me tutto è possibile e nulla è ineseguibile o insuperabile per Me.
Ma chi non intraprende questo percorso di richiesta verso Me, chi sta lontano dal ponte e non fa
nulla per arrivare a Me, continuerà a rimanere nella sua miseria quando si tratta di aiutare sé stesso,
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perché crede di poter far a meno del Mio Aiuto. L’uomo deve percepire la propria incapacità
affinché per l’Aiuto si rivolga a Colui Che può tutto e Che vuole tutto ciò che è bene ed il Cui
Amore è illimitato, in modo che Egli vuole aiutare ognuno che viene a Lui nella sua miseria.
Amen.

La rinascita spirituale

BD br. 4893
9 maggio 1950
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O da Solo voglio aiutare alla rinascita spirituale tutti coloro, che sono di buona volontà. Perché
solo con la rinascita spirituale comincia l’eterna Vita, lo stato di libertà e forza, lo stato
della beatitudine.

Ciò che è ancora avvolto dalla materia, che langue ancora nei suoi legami, non è libero ed è
debole, e spreca di nuovo ogni forza solo per accrescere la materia. Ma l’anima, che si stacca dalla
materia, comincia ad essere libera ed a slittare in un'altra sfera, benché rimanga ancora sulla Terra.
Quest’anima ora riconosce la sua vera destinazione e stabilisce un altro rapporto con ME, suo
CREATORE e PADRE dall’Eternità, un rapporto, che corrisponde di più al rapporto primordiale,
anche se ancora nella forma più primitiva. Lei tende andare via dal regno terreno, verso il Mio
Regno, lei entra in un mondo che le era ancora estraneo, lei r i n a s c e .
Questa rinascita si svolge visibilmente, quando al posto del tendere terreno si mette un tendere
spirituale, quando il mondo con le sue pretese non è più al primo posto, ma viene considerato solo
fin dove lo richiede il mantenimento della vita terrena.
La rinascita spirituale è la conseguenza di un collegamento intimo con ME mediante la giusta
preghiera oppure mediante l’agire nell’amore. IO STESSO vengo spinto all’avvicinamento ad una
tale anima nel momento, in cui MI cerca, perché tende verso di ME. Perché allora la sua volontà è
per ME, ed allora lo scopo della vita terrena è già adempiuto, si è svolto un cambiamento di
volontà, che ha anche per conseguenza un cambiamento dell’essere, un assimilare a l Mio
ESSERE UR, che in Sé E’ l’AMORE. L’anima è entrata in una vita spirituale e comincia la sua
risalita spirituale, che viene anche raggiunta con certezza, appena ha afferrato la Mia Mano e si
lascia tirare da ME.
Per giungere alla rinascita spirituale, l’anima deve aver dapprima seppellito il desiderio terreno,
non deve essere più legata al suo vecchio involucro mediante le brame, che hanno per meta il
benessere del corpo. Deve poter esercitare senza riserva una rinuncia a ciò che le offre il mondo,
perché non può essere contemporaneamente nel mondo terreno e nel mondo spirituale. Ma
l’ingresso nel mondo spirituale può solo aver luogo, quando l’anima ha totalmente superato il
mondo terreno.
E’ la vita dell’anima, non quella del corpo, che deve cominciare nuovamente. Il corpo deve bensì
stare ancora sulla Terra, ma ora si deve adeguare alla volontà dell’anima, e così esso viene
determinato nell’ulteriore vita terrena.
IO voglio aiutare tutti coloro che sono di buona volontà alla rinascita spirituale. Ed il Mio
Aiuto è per l’uomo in modo da liberarsi prima dalla materia terrena, e questo significa sovente un
doloroso Intervento da Parte Mia, ma che serve sempre soltanto per il bene dell’anima, affinché
impari a superare la materia, affinché cerchi una nuova vita, una vita con beni imperituri, affinché
tenda a quel Regno, che è la sua vera Patria, nel quale è libera da ogni catena e piena di Luce e
Forza, un Regno, nel quale può essere beata per tutte le Eternità.
Amen.
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Risvegliatevi, voi che dormite
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vegliatevi, voi dormienti, e mettetevi al lavoro, perché è breve il giorno, che vi è ancora
concesso fino alla fine. Ogni lavoro pigro e trascurato si vendicherà, e soltanto chi è
diligente ed esegue il suo lavoro con la giusta serietà, la sua anima riceverà la benedizione,
che significa una Vita eterna, mentre tutto ciò che fallisce, è consacrato alla morte.
Svegliatevi, voi dormienti, e guardatevi intorno, e noterete i cambiamenti, che indicano già la
vicina fine. Non dovete guardare nulla come caso, ma dovete sapere che nulla viene sopra di voi
senza motivo e che perciò vi dovete badare. Non datevi all’ozio, perché vi procura soltanto la rovina
invece della salvezza dalla miseria, che non si può negare, e soltanto chi è costantemente attivo può
guidarla.
Ma la vostra attività deve consistere nell’arricchirvi nel sapere e darlo poi ai prossimi, che voi
stessi vi ponete le domande, che soltanto Io posso rispondervi, e che Mi domandate di istruirvi. Ed
allora Io vi darò mentalmente la giusta risposta vi stimolerò ad eseguire ciò che io vi consiglio
tramite la Voce del cuore, cioè ognuno che è di buona volontà, otterrà conoscenza su ciò che deve
fare e non fare, per assicurare la pace all’anima. Sarà e rimarrà sveglio e non cadrà nel sonno nelle
mani al tentatore, perché questo non dorme ed è sempre intento a catturare delle anime nelle sue
reti, che l’uomo non vede e non riconosce, che cammina ubriaco dal sonno e cadrà certamente,
perché non si protegge contro di lui.
Certo, esiste una via sicura, è stretta e spinosa, dov’è assicurata una salita senza pericolo, ma
ancora ebbro di sonno, non la trova, lui va verso l’abisso ed è nel massimo pericolo, se non si
sveglia ancora prima e si guarda intorno in cerca di una via sicura. Ed il giorno è breve, presto
irromperà la notte, e chi allora non ha ancora trovato la via sicura, andrà perduto, precipiterà senza
salvezza nell’abisso.
Chi non sfrutta il tempo fino alla fine, appartiene ai quei dormienti, che non prendono sul serio il
loro lavoro e perciò alla fine verranno rigettati; che non possono arrivare alla meta, perché non si
sono lasciati ammonire ed avvertire dai Miei servitori, che Io mando sulla via di ognuno, affinché
guidino coloro che cammina su una via sbagliata, affinché non siano mai esposti alla rovina senza
aiuto, ma che possono sempre salvarsi in Me.
Amen.

L’incorporazione di esseri di Luce – Il Precursore

BD br. 4899
19 maggio 1950
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O guido il Vangelo sulla Terra, e quando lo ricevete dall’Alto, è puro e non falsificato mediante
la volontà umana. IO so che è necessario, perché innumerevoli uomini non possono trovarMI,
perché non sono più istruiti nella Verità. E perciò IO Stesso MI Sono incorporato nello Spirito
di coloro che MI vogliono servire. Che a loro ora sopraggiunge la Verità nella forma più pura, è una
necessità riconosciuta da tempo dal Mio Amore e dalla Mia Sapienza, che già da sola MI indurrà, di
proteggere dall’Alto il ricevente della Verità contro l’influenza di spiriti impuri, che confondono il
suo pensare e che vorrebbero impedire l’apporto della Verità.
Chi dunque è un ricevente del Mio Vangelo, che IO Stesso ho insegnato sulla Terra e che ora IO
incarico di nuovo i Miei servi sulla Terra di diffondere, può essere nella pienissima certezza che si
trova nella Verità, che come Mio discepolo della fine del tempo può istruire i prossimi senza dover
temere, che si potesse mescolare dell’errore ai suoi insegnamenti. Ed in questa certezza deve agire
su coloro, che gli si mettono sulla via, si deve sentire come oratore per ME e rappresentare nel Mio
Incarico ciò che lui ha ricevuto da ME Stesso e che si manifesta in lui come sensazione, perché
questa è la pura Verità.
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Molti esseri di Luce sono attualmente incorporati sulla Terra, perché la grande miseria spirituale
richiede un Aiuto straordinario, che può essere prestato soltanto da esseri di Luce. Tali anime di
Luce sono quasi sempre delle guide spirituali, cioè loro stanno in stretto contatto con ME mediante
un loro modo di vivere secondo la Mia Volontà, e possono quindi accogliere le Mie Istruzione
direttamente da ME e trasmetterle agli uomini. Tali esseri di Luce sono in un grado di maturità che
rende impossibile uno sprofondare nell’abisso, per cui loro passano anche attraverso la vita terrena
sempre nella massima umiltà ed altruismo e cercano di portare agli uomini soltanto il Mio Regno,
senza trarne loro stessi nessun altro vantaggio, che soltanto servire ME e aiutare gli uomini.
Perciò un tale essere di Luce inviato da ME sulla Terra può anche incorporarsi più volte, se lo
rende necessario il basso stato spirituale degli uomini. Ma queste incorporazioni sono poi dei
definitivi servi fino alla fine, perché in questi esseri è predominante la Mia Volontà, perché si sono
già liberamente sottomessi a ME e non possono nemmeno più perdere questo grado di maturità
sulla Terra. Mai degli spiriti bassi possono avere un dominio su tali esseri incorporati come uomo, e
questi non cadranno mai sotto la loro cattiva influenza.
Quindi uno spirito già perfetto non può mai cadere sulla Terra, cioè non adempiere la sua
missione. Una tale missione può soltanto sembrare interrotta davanti agli occhi degli uomini, a
causa dell’improvvisa chiamata nel Regno spirituale oppure attraverso disposizioni umane animose,
che finiscono anzitempo la vita terrena. Ma anche di questo IO so da delle Eternità e non intervengo
con il Mio Potere, per non rendere non libera la volontà degli uomini. Ma l’Opera di Redenzione
sarà comunque condotta alla fine e tutto verrà, come è stabilito nel Mio eterno Piano di Salvezza.
Anche degli spiriti più perfetti s’incarneranno temporaneamente, per ottenere una salita spirituale
degli uomini, perché senza questo aiuto sono troppo deboli per fare resistenza. Ed allora
risorgeranno anche i morti dalle loro tombe, cioè dei totalmente ciechi nello spirito possono essere
risvegliati da un raggio di fulmine chiaramente splendente dall’Alto e diventare vedenti.
(19.05.) Ma questo sarà il tempo prima della fine, in cui è da aspettarsi anche la Mia Venuta, che è
stata annunciata tramite veggenti e profeti sempre e continuamente. E prima di ME splenderà la
Luce più grande sulla Terra nella veste più modesta. Annuncerà ancora una volta di ME, come lo
ha fatto prima della Mia Comparsa nella carne su questa Terra, prima del Mio percorso
d’Insegnamento per gli uomini, ai quali IO volevo portare il Vangelo.
Era il Mio Precursore e lo sarà anche ora di nuovo. E voi uomini lo riconoscerete nel suo parlare,
dato che sceglie le stesse parole e testimonia di ME, come lo ha fatto una volta! Il suo spirito viene
sulla Terra per compiere la Legge, secondo la quale lui deve precederMI nella pienissima
conoscenza della sua provenienza e del suo compito.
Lui vede tutto in trasparenza e sa anche della sua sorte terrena, perché anche questo fa parte
dell’Opera di Redenzione, alla quale lui partecipa per amore per il non salvato! Lui sà, che con la
sua morte soltanto la missione è compiuta, e non ha più alcun altro desiderio, che la definitiva
unificazione con ME, Suo SIGNORE e MAESTRO, Suo AMICO e FRATELLO, Suo PADRE
dall’Eternità. E quando compare, la fine è vicina, perché IO lo seguo presto e realizzo i Miei
Annunci!
Ma il Mio Ritorno è l’ultimo Atto prima della totale distruzione della Terra con tutto ciò che ci
vive. Allora si compie come sta scritto. Sorgerà un nuovo Cielo ed una nuova Terra, dove IO vivo in
mezzo agli uomini, dove sarà soltanto un Pastore ed un gregge, perché tutti coloro che vivono, sono
uniti con ME e permettono la Mia Presenza tra di loro, perché tutti gli uomini sulla nuova Terra
sono i Miei figli, dai quali IO Stesso vengo come PADRE, per dare loro ciò che li rende beati.
Amen.
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Superare la materia
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beni di questo mondo perdono di valore appena il Regno spirituale ha aperta la sua cornucopia
e la riversa sugli uomini. Perciò potrete sempre riconoscere che è in contatto con il Regno
spirituale, sia coscientemente oppure incoscientemente attraverso un modo di vivere
compiacente a Dio, perché il mondo non gli significa più molto. Ma questi sono soltanto pochi, la
maggioranza degli uomini sono trattenuti dalla materia e loro stessi non hanno nessuna volontà di
staccarsene, che darebbe loro anche la Forza. La materia esercita una forza d’attrazione sempre più
forte sugli abitanti della Terra, più si va verso la fine. La materia tira l’uomo giù, perciò si trova nel
più grande pericolo e se deve essere aiutato, allora è possibile solamente che gli venga tolta la
materia attraverso la Volontà divina. Deve essere liberato per costrizione dalla materia, per ora poter
prestare rinuncia nella libera volontà oppure di desiderare la materia di nuovo con tutti i sensi e
tenda a riconquistarla. Allora ha rifiutato l’Aiuto, il suo tendere va evidentemente verso il basso, la
materia sarà la sua rovina. Allora gli verrà dato che desidera, ma in un altro mondo. Non conquista
dei beni terreni, ma egli stesso diventa ciò che desidera, durissima materia che richiede di nuovo
tempi infiniti per essere vinta.
Ma finché dimora sulla Terra ha la possibilità di liberarsene, appena i suoi pensieri intraprendono
la direzione della volontà verso il Regno spirituale, perché se viene una volta toccato dalla sua
irradiazione, comincia a cedere l’amore per la materia, l’anima percepisce il beneficio dei raggi
spirituali e si dà a questi sempre di più. Un tocco dal Regno spirituale ha già luogo quando l’uomo
sta attento, quando gli viene trasmesso la Parola divina. Un semplice ascolto con l’orecchio fisico
non ha ancora nessun effetto, si deve aprire il cuore dell’uomo e l’intelletto deve elaborare ciò che
ha sentito; allora cominciano ad agire i raggi spirituali della Luce e si manifesterà il peso opposto
della materia.
Il tempo fino alla fine è solo ancora breve, ma è comunque sufficiente per il cambiamento della
volontà di un uomo, perché con la buona volontà l’influenza dal Regno spirituale può produrre in
breve tempo un cambiamento del pensare, che si nota nel desiderio diminuito per il mondo e le sue
gioie, per possesso terreno ed onore e fama. Un uomo che tende allo spirituale si ritira dal mondo,
comincia a tenere l’introspezione in sé, vive bensì ancora nel mondo materiale, ma ne è toccato
poco, e perciò il mondo spirituale può agire su di lui con successo, perché distribuisce nella stessa
misura ciò che viene dato via come bene terreno, solo che fornisce dei beni di un valore imperituro,
che aiuta l’anima alla vita eterna. Il mondo dev’essere sacrificato per poter ricevere del bene
spirituale; ma dove gli occhi sono ancora rivolti alla materia terrena, al mondo con le sue gioie,
difficilmente può essere apportato del bene spirituale.
Se voi uomini sapeste quanto poco dura ancora la vostra esistenza terrena e che voi, che desiderate
il mondo, perdete poi tutto ciò a cui tendete, vi raccoglierereste volentieri e gioisamente una
ricchezza che ha sussistenza per l’Eternità. Ma non vi può essere concesso tutto il sapere, cioè vi
viene bensì detto che è così, ma non siete costretti alla fede, perché vi dovete decidere liberamente a
rinunciare alla materia, per scambiarla con il bene spirituale. Dovete stare in mezzo al mondo ed
imparare a disdegnarlo, dovete staccarvene il vostro cuore, benché siete benedetti terrenamente con
molti beni, dovete sacrificare da ciò che vi è caro, per il prossimo che è nella miseria. Allora
riottenete tutto ciò che date via in forma i,peritura; dal Regno spirituale vi arriva un tesoro che vi
arricchisce incredibilmente e non dovete mai temere di perderlo, perché questo tesoro ve lo portate
con voi nel Regno spirituale, quando sarà venuta la fine oppure venite richiamati anzitempo
nell’Eternità. Staccatevi dalla materia, rinunciate a lei liberamente e cambiate i vostri desideri,
finché c’è ancora tempo, affinché non abbiate da temere la fine, che porta decadenza di tutto ciò che
vi circonda ancora come materia. Raccoglietevi dei beni spirituali che non passano, anche se tutta la
Terra passa, per venir di nuovo riformata.
Amen.
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Usare la Forza della Parola divina
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ortificatevi costantemente con la Mia Parola, che vi sarà nutrimento per i tempi della miseria
più profonda, come però vi porta già prima Forza e Fortificazione per la vostra volontà e la
vostra fede. Ricordatevi che la Mia Parola è un diretto rivolgimento Mio a voi e che il Mio
Dono deve essere veramente del massimo effetto; ricordate inoltre che Io Stesso Sono con voi con
la Mia Parola, che accogliete l’Amore Stesso nel vostro cuore, quando accettate la Mia Parola.
Voi usate troppo poco la Forza della Mia Parola, altrimenti non potreste mai essere deboli e
scoraggiati, altrimenti non vi opprimerebbe nessuna preoccupazione e potreste percorrere sempre
lieti e contenti la vostra via terrena. Vi date troppo poco all’effetto della Mia Parola, non penetrate
abbastanza a fondo nel senso della Parola e volteggiate troppo sovente con i vostri pensieri nel
mondo terreno, che non deve per nulla farvi paura, se soltanto fortificaste la vostra fede, a cui vi
aiuta la Mia Parola.
Immergetevi più sovente nella Mia Parola, e lasciateMi parlarvi in ogni situazione di miseria della
vostra vita, nelle ore liete come in quelle tristi. La Mia Parola irradia in voi una Forza, che vi fa
sopportare o percepire debolmente ciò che vi opprime.
Rendete sempre i vostri cuori ricettivi per Me, che Io voglio venire da voi nella Parola, per
fortificarvi e per consolarvi. Io voglio Essere sempre con voi con il Mio Amore, ma se Mi chiudete
la porta del vostro cuore, mentre vi rivolgete al mondo, sarete e rimarrete anche deboli, perché dal
mondo non affluisce nessuna forza che ristori la vostra anima.
Unicamente la Mia Parola è cibo e bevanda per la vostra anima, la Mia Parola è il giusto
nutrimento che dovete sempre apportare all’anima, se volete accogliere in voi anche Me con la
Parola. Accogliere la Mia Parola però non significa leggerla solamente oppure accoglierla con le
orecchie, perché allora non sentirete nessuna Forza, allora rimarrà senza effetto, perché allora sono
soltanto delle vane lettere, nelle quali Io non posso mai Essere.Collegatevi intimamente in pensieri
con Me e desiderate ascoltarMi, e poi lasciateMi parlare a voi, e percepirete la Mia Presenza nella
Forza, che vi affluisce con ogni Mia Parola. Sentirete che Io vi parlo, e sarete felici, perché la
consapevolezza della Mia Presenza vi colma con tranquillità e pace, con una beatitudine di felicità
che vi fa sopportare tutto ciò che per via della vostra anima ed anche per via dei prossimi è
concesso di venire su di voi. Immergetevi nella Mia Parola, e l’effetto della Mia Parola non
mancherà.
Amen.

L’ammonimento alla perseveranza nella fede
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errete ricompensati per tutto ciò che dovete subire per amore per Me. Perciò rimanete
perseveranti e pensate sempre al fatto, che vi può essere tolto bensì il corpo, ma non
l’anima; che si può bensì uccidere il corpo, ma l’anima non subisce nessuna morte tramite i
suoi nemici. Rimanete perseveranti nella fede in Me come Figlio di Dio e Redentore del mondo,
perché vi vogliono togliere questa fede, si impedirà il sapere su di Me e la Mia Opera di
Redenzione, Mi si vuole respingere dai pensieri degli uomini e di ottenere tramite disposizioni
brutali, che sono molto adeguate, a far vacillare dei deboli nella fede.
Ma allora confidate in Me, Che vi assisto in ogni miseria terrena e vi posso anche proteggere
contro ogni disposizione, se lo ritengo bene per voi. Fortificate la vostra fede, lasciatela giungere ad
una tale saldezza, che siete superiori a tutto ciò che il mondo vi vuole infliggere. Pensate alle Mie
Parole: Io voglio ricompensarvi per tutto ciò che dovete soffrire a causa Mia. Se la vostra fede è
forte, non vi sfiorano le disposizioni degli aventi il potere terreno, non vi spaventano, perché
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riconoscete in Me il vostro Signore, il Quale protegge i Suoi servitori, perché vedete in Me vostro
Padre, il Quale provvede ai Suoi figli e li protegge dal nemico dell’anima.
Il mondo vi opprimerà gravemente su spinta di costui, ma potete resistergli, se Mi seguite, se Mi
attirate nella lotta contro il nemico, Che Sono davvero al vostro fianco, per conquistare anche la
vittoria per voi. Non dovete temerlo, e dovete confessare apertamente Me ed il Mio Nome, non
dovete tacere, perché dovete parlare, dove Mi si vuole tacere a morte.
Ho bisogno di voi, affinché testimoniate di Me, quando gli uomini temono di confessare Me.
Allora dovete annunciare ad alta voce il Mio Agire su ed in voi, allora dovete fornire loro la
dimostrazione che cosa è in grado la forza di fede, non dovete temere per la vostra vita, che non ha
valore, se vendete l’anima, ma dovete essere pronti, di dare la vostra vita e di scambiarla contro una
vita molto più meravigliosa nel Regno spirituale.
Ma soltanto se è la Mia Volontà verrete chiamati, perché senza la Mia Volontà non vi si potrà
infliggere nessuna sofferenza. E perciò Io vi esclamo: perseverate e rimanete saldi fino alla fine,
credete nella Mia Promessa, che Io vengo nella più grande miseria per salvarvi per portarvi a Casa
dal luogo della rovina, dal regno del diavolo. AspettateMi e non temete, perché la Mia Parola si
adempie, quando è il tempo. E non lascerò cadere davvero i Miei nelle mani del Mio avversario. Io
vengo a portarli in un Regno di Pace, e beati saranno coloro che sono forti e perseverano fino alla
fine.
Amen.

“Voglio effondere il Mio Spirito sopra ogni carne....”

BD br. 4905
28 maggio 1950

V

oglio effondere il Mio Spirito sopra ogni carne e servi e serve profeteranno. Voglio indicarvi
il tempo della fine, quando queste Mie Parole si adempiranno. Viene riversata la cornucopia
della Mia Grazia, perché il Mio Spirito Si rivela a tutti coloro che permettono che Io agisca
in loro. Su servi e serve voglio riversare il Mio Spirito, tutti coloro che sono volonterosi di servire
Me, devono essere istruiti direttamente da Me, devono sentire le Mie Parole ed annunciare il tempo
in arrivo. Le profezie di antichi veggenti e profeti si ripeteranno attraverso veggenti e profeti
dell’ultimo tempo, perché anche costoro vedono nello spirito come avverrà, vedono la fine che si
avvicina, la grande miseria spirituale dell’umanità, e si danno come megafono per Me, si preparano
in vasi nei quali posso far fluire il Mio Spirito, affinché contemplino chiaramente e limpidamente
ciò che è destinato sin dall’Eternità. Il Mio Spirito agisce quindi in quegli uomini.
Quando Sono asceso al Cielo, l’Opera era compiuta, la morte era stata vinta, spezzata l’oscurità
dello spirito, il Raggio di Luce dall’Alto poteva penetrare ed il Mio Spirito poteva colmare gli
uomini che credevano in Me. Era stato stabilito il collegamento fra il Cielo e la Terra, fra il Regno
spirituale e quello terreno, esisteva un Ponte da un Regno all’altro, che conduce infallibilmente a
Me, perché chi permette l’Agire del Mio Spirito, ha un diritto al Mio eterno Amore di Padre, è come
Mio figlio, erede del Padre.
L’Effusione dello Spirito però è stato poco riconosciuto dagli uomini, veniva considerata come
unica manifestazione di Pentecoste, come visibile rafforzamento della missione dei Miei apostoli,
che parlavano in tutte le lingue, quindi erano colmi del Mio Spirito. Ma l’Agire dello Spirito non è
una unica faccenda, perché la Mia Promessa è: “Chi crede in Me, dal suo corpo fluiranno dei
torrenti di acqua viva....” Con queste Parole ho annunciato l’Effusione dello Spirito su ogni uomo
che crede in Me e vive da questa fede, com’è la Mia Volontà. Io effondo il Mio Spirito in ogni cuore
ricettivo e volonteroso di ricevere, che si è preparato come un vaso che è bensì idoneo a lasciar
fluire in sé il Mio Spirito. Solo pochi uomini però hanno sperimentato questo privilegio in sé, pochi
uomini soltanto sono così credenti che Io possa agire su ed in loro direttamente. Perciò l’umanità
non sa nulla del significato di queste Parole, del significato dell’Effusione dello Spirito.
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Ma nel tempo della fine viene fatto notare questo, mentre si svolge del tutto apertamente
l’Effusione dello Spirito, che è riconoscibile attraverso le indicazioni profetiche sulla fine,
attraverso indicazioni che confermano solamente ciò che antichi veggenti e profeti hanno profetato.
Verranno risvegliati dei servi e delle serve, cioè si metteranno liberamente al Mio servizio ed ora
colmati da Me con il Mio Spirito, renderanno possibile il Mio Agire in sé attraverso la loro volontà,
che è totalmente rivolta a Me e così possono essere attivi come Miei apostoli del tempo della fine ed
annunciare il Vangelo, l’ultima fine e la Mia Venuta nelle Nuvole.
Effonderò il Mio Spirito sopra ogni carne. Molti saranno in grado di sentire la Mia Voce, quando
si avvicina l’ultima fine. Ma dapprima sono soltanto dei singoli che si uniscono intimamente con
Me, che Mi possono sentire. Ma a tutti questi è stata loro assegnata da Me una missione: di essere
attivi su Incarico Mio per Me ed il Mio Regno. Questi pochi sentiranno in sé la vocazione, e perciò
non temeranno di pronunciare ciò che annuncia loro il Mio Spirito, non temeranno di annunciare
l’ultimo Giudizio ed in certo qual modo di ripetere le profezie degli antichi veggenti e profeti.
Quindi parlano, influenzati dalla Mia volontà, il loro spirito vede il futuro e la bocca pronuncia ciò
che vede lo spirito e che l’anima trasmette all’uomo che è colmo del Mio Spirito. A lui è svelato ciò
che altrimenti è nascosto, prevede ciò che viene sull’umanità, e nella sua spinta di aiutare i
prossimi, comunica loro ciò che ha visto nello spirito e servi e serve profeteranno. Effondo il Mio
Spirito senza differenza di sesso sopra ogni carne, perché ognuno che Mi vuole servire e tende
coscientemente verso di Me, può essere certo del risveglio dello spirito, dell’Affluire della Mia
Forza d’Amore e questo si manifesta apertamente prima della fine.
Quello che i Miei discepoli hanno detto durante l’Effusione dello Spirito, lo annunceranno anche i
risvegliati dallo Spirito, perché il Mio Spirito è continuamente lo Stesso, il Mio Spirito guida voi
uomini nella conoscenza. il Mio Spirito vi introduce in un sapere, che dovete di nuovo dare a coloro
che non sono illuminati dal Mio Spirito. La Festa dell’Effusione dello Spirito non deve soltanto
essere un ricordo, che i Miei discepoli parlavano in lingue straniere, ma vi dev’essere un costante
Ammonimento di formare anche il vostro cuore in modo che possa riversare il Mio Spirito sopra
ogni carne. Vi deve inoltre ricordare la Mia Promessa dalla quale potete vedere, che non soltanto i
Miei discepoli erano dei vasi d’accoglienza per il Mio Spirito, ma lo possono essere tutti gli uomini;
che tutti gli uomini, spinti dal Mio Spirito, possono parlare se in Verità Mi vogliono essere dei servi
e delle serve, se Mi vogliono servire, perché la miseria spirituale degli uomini richiede un servente
aiuto. A costoro lo annuncerà il Mio Spirito ciò che devono dire ed a questi potete credere, anche
quando vi annunciano il vicino Giudizio e compaiono così come veggenti e profeti, per salvare voi
uomini dall’eterna rovina, perché ora si adempie come sta scritto: “Effonderò il Mio Spirito sopra
ogni carne e servi e serve profeteranno ed i giovani avranno dei sogni....” Io Stesso comparirò in
modo straordinario, perché una miseria spirituale straordinariamente grande minaccia gli uomini e
perché ogni uomo che Mi offre il suo aiuto servente può sperimentare in sè l’Agire del Mio Spirito
affinché la grande miseria spirituale venga eliminata.
Amen.

Procedimento della trasmissione della Parola dall’Alto

BD br. 4907
1 giugno 1950

A

ccogliete la Mia Parola come la più pura Verità e riconoscete anche sempre Me come
l’Autore di ciò che vi giunge nel Dettato. Considerate il genere della scrittura, che risulti
alla lettera, ma che non venga formato dapprima una frase nei vostri pensieri. Questo
simbolo vi deve togliere ogni dubbio, appena cadete in questo. L’attività dei pensieri non è da
confrontare con questo modo di scrivere, perché prende quasi sempre un orientamento, che gli
prescrive la volontà dell’uomo, cioè l’uomo stesso si pone un tema, prima che se ne occupi
intellettualmente, attraverso un fervente pensare, mentre un Dettato spirituale, una autentica
Comunicazione dall’Alto, esclude una tale riflessione, perché il tema è ignoto all’uomo e viene dato
in un certo qual modo soltanto con l’inizio della scrittura nel Dettato. Che ora l’uomo durante il
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dettato possa seguire mentalmente, non giustifica la supposizione, che egli stesso presta un lavoro
mentale, ma dapprima riceve egli stesso ciò che scrive.
Io pongo bensì all’uomo che Mi vuole servire seriamente, anche delle prove di fede e di volontà, e
lo metterò sempre di nuovo in tentazioni, dove si deve affermare: cioè dove si deve sempre di
nuovo rivolgere a Me nella libera volontà, se vuole sostenere le prove di fede; ma la Forza della
Mia Parola lo protegge da una caduta, appena si affida al suo effetto. Ma in voi sorge sempre di
nuovo la domanda, che cosa potete considerare come la Mia Parola.
Vi parlo sempre di nuovo, quando Mi volete sentire. Questo soltanto è determinante, se il
desiderio del vostro cuore è rivolto al sentire la Mia Voce. Appena Mi volete sentire, Io vi parlo
anche. Il pensiero che Mi potessi ritirare e negarvi la Mia Forza, è errato, perché Io so che cosa
desidera il vostro cuore e su che cosa volete avere conoscenza, così vi rispondo anche a domande
inespresse, e questo davvero soltanto in modo com’è la Verità. Ma se comprendete anche bene la
Risposta, se la sentite così come corrisponde alla Verità, se date a voi stessi un’altra interpretazione,
è lasciato a voi, ma deve sempre essere tenuto in considerazione.
La mia Parola è l’eterna Verità, ma chi vi impedisce se interpretate la Mia parola secondo il vostro
piacere, perché a questo vi spinge la volontà? Ciononostante la Mia Parola rimane immutata nel suo
senso, e voi stessi imparerete anche a comprendere ed a riconoscere il vero senso, che vi è stata
trasmessa soltanto la più pura Verità e che avete accolto solamente ciò che vi è giunto attraverso il
Mio Amore, perché proteggo dall’errore tutti voi che Mi volete servire e che siete di buona volontà.
Amen.

„Io Stesso Sono la Parola....“ Il Vangelo dei discepoli

BD br. 4909
4 giugno 1950

I

mmergetevi nel Vangelo, che Io vi ho fatto giungere dall’Alto e riconoscerete, che è lo Stesso,
che hanno scritto i Miei discepoli e che lo hanno fatto su Incarico Mio. Sono sempre Io Che
parlo a voi uomini, quando ricevete la Mia Parola, ovunque questo sia.

Io ho parlato agli uomini tramite i Miei discepoli e parlo anche ancora oggi, perché il Mio Amore
non è limitato e così nemmeno la Mia Parola non è limitata, quindi l’Irradiazione del Mio Amore,
che si manifesta nella Mia Parola, non cessa mai, e per voi uomini sarà ben comprensibile, quando
sapete che cosa è nella Sostanza UR la Mia Parola.
Io Stesso Sono la Parola. E questo vi deve già essere una dimostrazione, che Io non Mi Sono
legato nelle lettere e che la Mia Parola viene sempre ed eternamente guidata allo spirituale, che si è
incorporato come uomo sulla Terra.
La Mia Parola rimane bensì in eterno la Stessa, perché come l’unica Verità non può mai essere
trasformata da Me, ma voi uomini la trasformate mediante la vostra volontà, voi date un altro
significato alla Mia Parola, finché non siete ancora di spirito illuminato. E già per questo devo
sempre di nuovo guidare la Mia pura Parola alla Terra, affinché si adempia la Mia Parola: Cielo e
Terra passeranno, ma la Mia Parola rimane in tutta l’Eternità. La Mia Parola, il puro Vangelo dai
Cieli, che vi fornisce sempre di nuovo la testimonianza di Me e del Mio Amore.
Finché voi uomini siete ancora imperfetti, non lascerete nulla di perfetto così com’è, ma tenderete
sempre al cambiamento appunto a causa della vostra imperfezione. Questa è una legge della natura,
che nulla rimane puro cos com’è appena giunge in un ambiente impuro, ed è la volontà dell’uomo
molto di più rivolta all’imperfetto, la quale cercherà sempre di tirare giù ciò che si trova al di sopra
di lui. Ciononostante è la libera v volontà che rimane intoccata da Parte Mia, in modo che Io non
conservo pura la Mia Dottrina con la costrizione, ma guido sempre di nuovo a voi la pura Dottrina,
a voi che la desiderate.
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Gli uomini, che loro stessi non hanno il più profondo desiderio per la Verità, non si renderanno
mai conto della deturpazione della Mia Dottrina originariamente pura, altrimenti l’errore non
sarebbe così diffuso. E questi non accettano nemmeno ciò che viene loro offerto nel Mio Amore,
perché sono ciechi nello spirito, si attengono alle lettere e sono immuni dallo Spirito della Mia
Parola.
Io non Mi esaurirò mai, e mai cesserò, di rivolgere agli uomini l’Irradiazione del Mio eterno
Amore. E perciò non cesserò mai, di discendere Io Stesso nella Parola agli uomini, che Io vi ho
promesso con le Parole: Io rimarrò con voi fino alla fine del mondo.
Se dunque Io Stesso voglio rimanere con voi, allora dovete anche poterMi sentire, perché Io Sono
la Vita, Io Sono la Forza e quindi anche la Parola dall’Eternità, affinché si manifesti la Vita e la
Forza, la Luce e l’Amore. Io non voglio essere per voi uomini il Dio lontano, il Quale vedete in Me.
Io voglio esservi un Padre, sempre vicino e sempre pronto a darvi Parole d’Amore, se le volete
sentire.
Come ho una volta parlato agli uomini, quando camminavo sulla Terra, come ho parlato ai Miei
discepoli dopo la Mia Ascensione nel Cielo, nei quali Io ho continuato ad agire nello Spirito come
prima sulla Terra, così voglio anche sempre parlare agli uomini come ai Miei figli, voglio
trasmettere loro delle Parole d’Amore e di Sapienza, per farMi riconoscere da loro come Dio,
Creatore e Padre dall’Eternità.
E perciò non cesserò mai d’Essere nella Parola presso i Miei figli terreni, per trasmettere loro
soltanto la stessa cosa, che anche i Miei discepoli hanno ricevuto da Me come Vangelo, perché è la
pura Verità che deve essere conservata, anche se il Cielo e la Terra passeranno.
Amen.

La retrocessione dello sviluppo, mai la Volontà di Dio – Reincarnazione – Processo all’inverso – La Nuova
Relegazione – Esseri di Luce

BD br. 4913
11 giugno 1950

O

ra ha luogo un processo all’inverso, bensì introdotto dalla Mia Volontà, ma determinato
dalla volontà stessa dell’uomo. Può essere considerato come un atto di retrocessione di
sviluppo, quando lo spirituale già incorporato come uomo viene di nuovo legato nella
solida materia, come un atto quindi, che la Mia Volontà ha procurato, Che Io comunque favorisco
soltanto lo sviluppo progressivo secondo il Mio Ordine dall’Eternità. Ma anche questo atto ha da
mostrare lo stesso Principio fondato nel Mio Ordine, perché lo spirituale è già caduto nell’abisso a
causa della volontà umana, da cui Io lo guido di nuovo in Alto su una via lenta. E’ quindi una
retrocessione dello sviluppo, ma non svoltosi per la Mia Volontà, ma per la volontà umana, mentre
la Mia Volontà rende di nuovo possibile lo sviluppo che sale in Alto e quindi ora inizia un nuovo
processo di guarigione dopo la fine di questa Terra, un processo di guarigione, che è indicibilmente
doloroso e sembra che non finisca mai ed è comunque l’unico mezzo di aiutare lo spirituale caduto
a salire di nuovo verso l’Alto. Quello che quindi la Mia Opera di Redenzione non ha compiuto, lo
deve svolgere questo processo: quello che era facilmente raggiungibile deve, perché non ambito,
essere conquistato con estrema difficoltà, la liberazione dalla forma, la liberazione dello spirituale
ed il risveglio dalla notte alla Luce.
Io l’ho reso facile agli uomini tramite la Mia morte sulla Croce, ma gli uomini non hanno
accettato il Mio Dono di Grazia, ho preso sulle Mie Spalle la Sofferenza, ma loro hanno rifiutato il
Mio Aiuto, e perciò la devono prendere su sé stessi e portarla per un tempo infinitamente lungo.
Loro erano già in Alto e si sono precipitati da sé nell’abisso. Ed il Mio Amore e la Mia
Compassione crea ora per loro nuove possibilità di raggiungere di nuovo l’Altura. Il processo dello
sviluppo verso il basso si è svolto di nuovo in gigantesca velocità; l’uomo dopo tutti i gradini di
sviluppo preceduti è ritornato nel breve tempo terreno nella libera volontà ed è di nuovo arrivato al
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punto, dove si trovava prima in un tempo inimmaginabilmente lungo, nella materia, a cui egli tende
con tutti i sensi e che sarà quindi anche la sua sorte.
Ma deve essere chiarito che questa retrocessione non è mai stata indotta dalla Mia Volontà, e che
ora interviene soltanto la Mia Volontà, mentre impone un Alt ed assegna alla solida materia, che
ospita questo spirituale caduto, una destinazione di servire, affinché lo spirituale salga di nuovo
passo per passo verso l’Alto, ma nella volontà legata, perché diversamente non sarebbe possibile. E
così la Mia Volontà si manifesta di nuovo, e quindi anche il fatto che da Parte Mia viene
favoreggiato soltanto uno sviluppo verso l’Alto, ma ogni retrocessione di sviluppo ha per motivo la
volontà umana.
Perciò è assurdo il pensiero che qualcosa che è già maturato sperimenti una retrocessione di
sviluppo tramite la Mia Volontà, che quindi un essere che si è già liberato dall’involucro materiale
ed entrato nelle Sfere spirituali, riceva di nuovo tramite la Mia Volontà un involucro corporeo, che
toglie contemporaneamente all’essere la reminiscenza, e che debba di nuovo compiere una
rinnovata prova di volontà che ha già sostenuto una volta, ma che ora potrebbe pure fallire nella
libera volontà. Una tale anima, che ha già sostenuta la prova della volontà, non ha bisogno di una
nuova incorporazione come uomo allo scopo di uno sviluppo verso l’Alto, dato che nel Regno
spirituale esistono molte opportunità per diventare sempre più perfetto. Ma se un’anima non ha
sostenuta la prova di volontà, allora viene trasferita ancora meno sulla Terra, perché questo
ritrasferimento dovrebbe poi svolgersi mediante la Mia Volontà, ma sarebbe ora un atto contro il
Mio il Mio eterno Ordine, perché da Parte Mia viene favorito soltanto un costante progresso, ma
non un arresto o retrocessione.
Se invece l’atto dell’incorporazione di un’anima sulla Terra è concesso dalla Mia Volontà, allora
non allo scopo del raggiungimento di un grado di maturità mancato, ma semplicemente
all’adempimento di una missione sull’umanità che si trova in miseria spirituale, che può bensì
apportare all’essere un grado di maturità superiore, ma non ha questo come motivo. Delle anime
che si incorporano sulla Terra, possono bensì già avere un certo grado di maturità, quando
provengono da altri Pianeti, per giungere sulla Terra alla massima maturità. Ma per queste anime
non significa un ritrasferimento in uno stadio già superato, che però sarebbe il caso, se una anima
dal Regno spirituale, che è già stata una volta abitante della Terra, venisse di nuovo ritrasferita alla
Terra allo scopo di uno sviluppo verso l’Alto. Inoltre questo non potrebbe essere di benedizione per
una tale anima, dato che le verrebbe tolta la reminiscenza e così non potrebbe utilizzare le
conoscenze acquisite prima, ma si dovrebbe decidere nella libera volontà precisamente come la
prima volta, cosa che però potrebbe condurre anche ad un pieno precipizio.
Chi tende verso l’Alto, trova anche nel Regno spirituale sufficiente occasione di giungere in Alto,
chi tende alla Terra, si trova ancora nel suo potere e da Parte Mia non verrà mai ritrasferito. Ma chi
si trova nella Luce e per amore vuole scendere sulla Terra per lo spirituale non liberato, a lui viene
concessa questa re-incorporazione, che però non può mai avere per conseguenza uno sprofondare
nell’abisso, perché l’anima proviene dall’Alto e malgrado la non conoscenza della sua provenienza
possiede abbastanza Forza, per prestare resistenza contro tutte le tentazioni sulla Terra, perché Io
non lascio mai più cadere un essere di Luce. Adempirà sempre una missione, benché agisca sempre
nella libera volontà e viva sulla Terra. La sua volontà è e rimane rivolta sempre a Me, perché ha
anche in sé l’amore che riconosce Me e non Mi vuole mai più perdere. E così ciò che vuole salire in
Alto, viene sempre sostenuto da Me, mentre quello che tende all’abisso, non verrà ostacolato da
Me. Il Mio Principio di Base è però sempre lo sviluppo verso l’Alto, che verrà anche sempre
riconosciuto da coloro che tendono verso l’Alto. Ciò che conduce in Alto, è la Mia Volontà, ma ogni
retrocessione è la volontà dell’uomo, che nella sua libertà non viene mai sfiorato da Me.
Amen.
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L’umiltà – L’arroganza – Il pericolo

BD br. 4919
22 giugno 1950

A

ll’umile dono la Mia Grazia, all’arrogante la sottraggo, perché l’arroganza soffoca l’amore,
mentre l’umiltà risveglia l’amore. Perciò all’umile appartiene anche tutto il Mio Amore,
che ora riversa su di lui la Grazia senza misura. Se l’uomo sente amore nel cuore per il suo
prossimo, allora non può essere arrogante verso di lui, ma lo considera come suo fratello e lo serve
per amore, perciò l’umile svolgerà anche delle opere d’amore al prossimo, per cui lo benedico e
ricompenso con il Mio Amore e la Mia Grazia. Chi è arrogante è di cuore duro ed insensibile, non
serve, ma vuole dominare e perciò non viene guardato da Me, perché questo sentimento, di servire
nella bramosia, era motivo della caduta d’un tempo da Me, che può essere soltanto espiato
attraverso profonda umiltà verso di Me, quindi l’umiltà significa ritorno a Me.
Lo spirituale era profondamente sprofondato attraverso l’arroganza, ma nello stadio come uomo
ha già di nuovo raggiunto una certa Altitudine, dove però c’è il grande pericolo di ricadere nella
superbia, di elevare sé stesso, cosa che si manifesta nel disamore verso il prossimo. Ma che l’uomo
si deruba anche di tutti i mezzi ausiliari verso l’Alto attraverso la superbia, che con ciò si gioca la
Mia Grazia, è il pericolo più grande, che vi faccio sempre notare, affinché non precipitiate
nuovamente nell’abisso per vostra propria colpa. Tutto ciò che è arrogante appartiene ancora al Mio
avversario, che rimane nella più grande ribellione contro di Me e crede di poter farMi precipitare. E’
diventato Mio avversario come più sublime portatore Luce di un tempo, perché si è elevato al di
sopra di Me, credeva di poter mettersi al di sopra di Me ed è precipitato nell’abisso più profondo.
L’arroganza è il primo passo nella caduta senza fondo, l’umiltà invece è la scala verso l’Alto, il
Ponte più sicuro verso Me, perché a chi dono la Mia Grazia, costui raggiunge certamente la sua
meta, perché la Mia Grazia significa Aiuto, la Mia Assistenza e la Mia Guida. Ricordate il vostro
peccato di un tempo che vi ha separato da Me, ricordate il Mio ultragrande Amore che vuole
attirarvi a Me; ricordate la vostra debolezza ed imperfezione e ricordate della grande distanza in cui
vi trovate, allora nell’umiltà più profonda chinerete il vostro capo estenderete nostalgici le vostre
mani verso di Me e poi vi afferro con il Mio Amore e Grazia e vi do tutto ciò di cui avete bisogno,
per diminuire la distanza da Me, per arrivare a Me da dove avete avuto la vostra Origine. Ma guai
se non vi rendete mai conto della distanza da Me, se vi credete troppo eminenti per pregare a Me
nella più profonda umiltà. Allora non può giungervi nessuna Grazia, allora siete ancora nel potere di
colui che vi ha portato alla caduta, allora non potete mai liberarvi dal peccato dell’arroganza di un
tempo, perché senza la Mia Grazia non potete mai e poi mai diventare beati.
Amen.

“Vi metterò le Parole in bocca....”

BD br. 4920
24 giugno 1950

D

ite ciò che vi viene dato al momento e non temete coloro che vi chiedono di risponderne,
perché non avranno nessun potere contro di voi finché Io Sono accanto a voi, finché Io
parlo attraverso voi ed in Verità proprio così come ne hanno bisogno. Vi metterò le Parole
in bocca, quindi non dovete riflettere sul senso del vostro discorso, perché siete appunto soltanto il
megafono attraverso il quale Io Mi annuncio a coloro che sono contro di voi. Non durerà più a
lungo, quando verranno chiamati a dover rispondere coloro che sono combattenti per Me ed il Mio
Regno, quando verranno assediati per rinunciare alla fede e per rinnegarMi. Vedrete giornalmente la
decaduta da Me, perché la ricompensa terrena attira gli uomini e per questa Mi tradiscono. Non si
dichiareranno più per Me. Mi diventeranno infedeli perché nel cuore si sono già da tempo estraniati
a Me. Poi si procederà anche aspramente contro i Miei, contro la piccola cerchia dei veri credenti
che vogliono rimanere saldi. Allora si manifesterà la Forza della fede, perché coloro che ora si
rivolgono nel cuore a Me per l’Aiuto, la loro fede diventerà irremovibile e scomparirà ogni paura
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nei confronti del potere mondano, parleranno per Me e Mi sentiranno sempre vicino, così
parleranno anche liberi da loro stessi, e ciononostante Sono Io che parlo e dò loro la Forza per la
resistenza aperta.
Chi lavora per Me in questo tempo, verrà combattuto, ma chi viene combattuto, ha Me come
Difensore al fianco, perché Io so tutto ciò che viene ancora tenuto così nascosto, quindi sò anche chi
è in miseria per via del Mio Nome ed arrivo come Aiutante fedele in ogni miseria. Ora si
manifesterà con evidenza l’Agire del Mio Spirito, perché i Miei servitori sulla Terra dispongono di
un sapere che ogni uomo mondanamente intelligente verrà battuto ed il genere della presentazione
lo farà stupire, perché colgo ogni obiezione, ogni questione, ogni dubbio e ne dò la giusta Risposta
ed i Miei servitor, senza preparazione, saranno in grado di spiegare i problemi che pongono gli
uomini che vogliono essere saggi. Ma non lo sono coloro che parlano, Sono Io Stesso che parlo e
rispondo, ed in Verità, nessun avversario è alla Mia Altezza.
Questo tempo passerà molto rapidamente, perché il Mio avversario si eleva al di sopra di Me ed
impiega l’ultimo mezzo, cerca di distruggere ogni fede ed influenza i despoti terreni ad emettere
delle disposizioni che sono rivolto contro i credenti, che quindi significano una lotta contro tutti
coloro che Mi seguono ancora. E questa lotta non durerà a lungo, verrà condotta con ogni asprezza
ed Io Stesso condurrò i Miei nell’ultima lotta, da cui usciranno vittoriosi perché non posso mai e poi
mai Essere vinto.
Amen.

Uomini deboli di mente – La possessione

BD br. 4927
8 luglio 1950

A

voi tutti viene indicata la via che conduce alla Vita eterna. E così nessuno potrà dire di
essere rimasto non istruito, soltanto gli insegnamenti possono svolgersi in modo molteplice
e diverso. Ma sovente vi è incomprensibile in quale modo maturano quelle anime, il cui
portatore è di intelletto debole, che non hanno nessun giusto giudizio ed a cui manca la facoltà di
poter discernere il bene ed il male, gli uomini, il cui spirito è confuso e che però non possono essere
ritenuti responsabili.
Anche queste anime hanno da adempiere la loro missione. Sovente loro stesse non hanno bisogno
del cammino terreno per maturare, ma sono soltanto il mezzo allo scopo per i prossimi, che devono
far parte del loro destino ed ai quali tali uomini sono dati come prova su questa Terra.
La vera inquilina del corpo sovente si ritira, mentre il corpo viene abitato da esseri immaturi, che
non sono ammessi all’incorporazione, ma che si vogliono esprimere, cioè che influenzano
illegalmente un corpo, di parlare ed agire secondo la loro volontà.
Dato che questi esseri sono immaturi, anche gli uomini dominati da loro sono privi di qualsiasi
intelligenza e perciò inaccessibili per delle presentazioni intellettuali. All’anima che vi dimora viene
tenuto altamente in conto la via di sofferenza di un tale uomo, ma l’essere immaturo non ne trae
nessun vantaggio dalla sua illegittima incorporazione.
Un tale procedimento viene comunque da Me concesso, perché su un tale uomo infelice i prossimi
possono esercitarsi, perché possono esercitare l’amore, la mansuetudine e la misericordia in alta
misura e quindi loro stessi maturano nell’anima, mentre l’anima ritirata nel silenzio cerca il contatto
spirituale e lo trova pure presso delle anime imparentate nell’essenza, alle quali venivano assegnate
le stesse facilitazioni di abitare in un corpo terreno, senza poter eseguire la vera funzione per questo
corpo, mentre però salgono in Alto nel loro sviluppo.
E’ un procedimento della alienazione della volontà durante il cammino terreno, che significa
comunque una sottomissione alla Mia Volontà, perché l’anima che dimora nel corpo è già senza
resistenza contro di Me all’inizio della sua incorporazione come uomo. Le forze immature sfruttano
questa libera alienazione della volontà e si accompagnano quindi all’anima, in certo qual modo
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determinando ora l’uomo da parte loro all’agire e parlare, che però manca di ragionevolezza e
perciò non si potrebbe parlare di un essere che pensa e percepisce normalmente.
Ma sono degli uomini la cui formazione è stata concessa pure dalla Mia Volontà, anche se questo
è poco riconoscibile dai prossimi. Sono degli esseri umani che appaiono infelici ai prossimi e
provveduti scarsamente da Me, che però percorrono questa via come mezzo di purificazione per i
prossimi e devono rispondere anche in altro modo.
Ma devono percorrere fino alla fine la via della loro vita terrena, e da parte umana non deve essere
interrotta anzitempo, perché è una vita umana che è stata risvegliata dalla Mia Volontà e la cui
destinazione voi uomini non conoscete. A loro deve essere donato amore e misericordia ed anche un
fattivo aiuto, dov’è necessario. Tramite l’intima preghiera anche le forze che si sono incorporate in
loro possono essere bandite o modificate, ma Io devo sempre Essere invocato perché Io so che cosa
manca ed è necessario per questi esseri, ed Io Sono anche il Signore sullo spirituale immaturo, dal
quale vengono oppresse.
Amen.

Avvenimenti Straordinari – Segni della vicina Fine

BD br. 4928
9 luglio 1950

T

utto indica la fine, e se voi uomini badate attentamente agli avvenimenti intorno a voi
riconoscerete anche che Io vi parlo attraverso questi, che Io vi voglio fare notare la fine
anche attraverso questi e la vostra missione particolare di essere guida nell’ultima lotta di
fede. Io voglio rinforzare la vostra fede con la Mia Parola, ma voglio anche aiutare i vostri prossimi
alla fede che non la possono trovare oppure ne sono troppo deboli per sostenerla. Io voglio parlare a
tutti voi nei modi più immaginabili affinché non falliate nell’ultima lotta su questa Terra. Io però
tengo sempre conto della circostanza che voi vivete in un modo estremamente materiale, che avete
poco contatto con il Regno da cui proviene la Verità e che per voi è molto più difficile credere
perché non Mi portate più abbastanza vivamente nel cuore, perché siete troppo distanti dalla Figura
di Gesù Cristo e per questo potete ricevere poca Forza perché non credete. Voi non accettate la
Verità portata a voi dal Regno spirituale, non date credito agli insegnanti che sono i Miei servi.
Ma Io non voglio lasciarvi cadere e Mi avvicino sempre di nuovo a voi con indicazioni della fine,
con immagini di veggenti che vengono portati al pubblico con previsioni di profeti, che vengono
sentiti anche da coloro che vogliono sapere poco della fine e dell’ultimo Giudizio. Io sò anche della
lotta per la fede di molti uomini, ed anche a loro Io vorrei dare un segno che però non li deve
costringere alla fede. Li voglio stupire e farli riflettere e solo questo allo scopo di straordinari
fenomeni della fine del tempo, perché quando riflettono seriamente Io posso avvicinarmi a loro
nella Forma della Mia Parola ed ammaestrarli secondo Verità. Poi sono aperti per la Mia Parola se
viene portato a loro come evidente Agire da Parte Mia tramite lo Spirito, perché solo Io posso dare
loro la pura Verità tramite la Mia Parola. E solo con la Parola dall’Alto può venire dimostrato loro
ciò che altrimenti è per loro incredibile, cosa che non si afferma nemmeno con i segni stessi perché
questi parlano soltanto all’intelletto, ma non al cuore dell’uomo. Voi uomini dovete sempre sapere
che vi trovate nel tempo della fine, che i segni aumenteranno, i quali non sono più spiegabili
terrenamanete e vi indicano visibilmente un altro mondo. Chi lo riconosce come tale ne trarrà della
benedizione, ma chi passa oltre ne deve temere l’ultima fine perché porta con sé la sua rovina.
Amen.
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La Volontà di Dio

BD br. 4932
12 luglio 1950

V

oi uomini dovete dapprima conoscere la Mia Volontà, affinché possiate vivere di
conseguenza per diventare beati. Vi deve essere presentata la Mia Volontà, e per questo
dovete anche ascoltare la Mia Parola che vi svela chiaro e comprensibile la Mia Volontà. La
Mia Parola vi fa conoscere il Mio Comandamento d’Amore, con tutti i vostri doveri nei confronti
MIEI e dei prossimi; la Mia Parola vi chiarisce la vostra distanza da ME che dovete diminuire voi
stessi. La Mia Parola vi da conoscenza del Mio Amore, della Mia Grazia e Misericordia, della Mia
Sapienza ed Onnipotenza, affinché possa accendersi in voi la fiamma dell’amore, appena avete
soltanto un cuore volonteroso d’amore.
La Mia Parola vi presenta anche i vostri prossimi come figli Miei, ai quali dovete andare incontro
come fratelli, ai quali dovete anche donare il vostro amore, se volete compiere la Mia Volontà. La
Mia Parola vi avverte e vi ammonisce, e vi fa notare le conseguenze di un cammino di vita errato –
di un cammino di vita senza amore – un non adempimento dei Miei Comandamenti. Dovete perciò
accogliere la Mia Parola se volete diventare beati. Ma in quale forma vi giunge la Mia Parola,
lasciate fare alla Mia Cura – soltanto siate volonterosi di accoglierLa quando IO ve La offro –
perché soltanto mediante la Mia Parola voi potete sperimentare la Mia Volontà – e soltanto con
l’adempimento della Mia Volontà diventare beati.
Amen.

La forza di fede viva, ma di una fede sbagliata

BD br. 4936
16 luglio 1950

S

olo pochi uomini stanno nella giusta e vera fede, quindi nella fede, che corrisponde
totalmente alla Verità. Ma IO bado comunque anche alla fede di coloro, che non sono istruiti
nella Verità, che credono anche vivamente, in ciò che è stato loro insegnato, che per amore
per ME ed il prossimo hanno conquistato una fede viva, che non lasciano, perché temono di
peccare. Loro quindi confidano in ME, e sono convinti, che IO adempi la loro preghiera.
Quindi IO non lascio andare in rovina nemmeno una fede sbagliata, da ciò si vede, che i credenti
sbagliati, anche grazie alla loro fede, possono sperimentare un aiuto straordinario, da cui però non è
da dedurre la Verità di ciò che credono, ma può essere sperimentata solo la forza di una fede viva.
Ciononostante IO cerco di guidare la Verità anche a coloro che credono falsamente, che una volta
loro devono accettare, se non già sulla Terra, ma solo nell’aldilà, perché la Verità è indispensabile
per diventare beati.
Ma con loro sarà molto più difficile affermare la Verità, perché i falsi insegnamenti sono troppo
profondamente radicati in loro, ed il Mio avversario cerca sempre di nuovo di mescolare nuove
dottrine sbagliate nella Verità, cosa che gli riesce anche più facilmente, più gli uomini credono
ciecamente, cioè, non riflettono sul bene spirituale apportato a loro.
Ma è determinante l’amore, perché l’amore rischiara lo spirito. Ed in un uomo amorevole, prima
o poi salgono da sé delle riflessioni, dei dubbi nella giustezza di ciò che viene presentato come la
pura Verità. Ed allora l’uomo che si trova nell’amore diventa sovente critico, ma a causa di questo si
libererà prima da false dottrine di credo. Oppure la fede del credente erroneo diventa così viva
attraverso l’amore, che vede in ME l’ESSERE più amorevole e potente, a CUI nulla è impossibile, e
da ciò conquista anche la profonda fede nella Forza di Miracoli di certe cose, che IO poi non
deludo, benché la sua fede devii dalla Verità ed una dottrina che guida gli uomini nell’errore non
può mai trovare la Mia Ammissione.
A ME è tutto possibile, ma soltanto l’amore figliale e l’illimitata fiducia di un uomo nel MIO
AIUTO MI inducono a farglielo pervenire, perché IO ho dato la Mia Promessa anche a degli uomini
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che non lascerò andare in rovina nemmeno a causa di una fede sbagliata, perché vi do tutto ciò che
chiedete, se pregate nello Spirito e nella Verità! Ed una fede ferma, senza dubbio garantisce anche
una preghiera nello Spirito e nella Verità
Amen.

Previsione della catastrofe della natura – Tratti morti

BD br. 4940
21 luglio 1950

A

ll’ultima fine precede un portentoso avvenimento che deve dare da pensare a tutti gli
uomini, che sopravvivono. Sarà un presegnale della fine, una distruzione misurata nel
piccolo all’ultima opera di distruzione di questa Terra, ma anche di una tale portata, come
l’umanità non l’ha ancora visto, da quando esiste la Terra. E’ un avvenimento della natura, che
metterà in subbuglio tutti gli uomini che lo sentiranno o ne saranno colpiti, perché gli effetti
dell’avvenimento sono così violenti, che non potrebbero rimanere inosservati.
Si formeranno dei cosiddetti tratti di Terra morta, che non mostreranno alcuna vita, perché le
evaporazioni della Terra in questi posti soffocano ogni vita. Sarà riconoscibile un visibile agire di
forze della natura, in modo che questa apparizione non può essere ricondotta ad un influenza
umana, perché IO Stesso voglio manifestarMI mediante questo avvenimento, per rendere anche
credibile agli uomini la fine, che veggenti e profeti annunciano continuamente su Incarico Mio.
Agli uomini aspetta rinnovata sofferenza, e questa sofferenza non può essere loro risparmiata,
finché pagano ancora al mondo il suo tributo e badano a ME soltanto di passaggio. Loro MI devono
cercare, affinché IO possa farMI trovare, e soltanto questo può provocare un tale avvenimento, che
non può più essere spiegato con opera d’uomo. Dietro a questo devono percepire un Potere
superiore, ed affidarsi a questo Potere nella loro miseria terrena. Perciò devono anche essere esposti
a questo Potere, per prenderne rifugio per propria spinta. Devono essere senza aiuto terreno, per
sentire visibilmente l’Aiuto dall’Alto.
Perciò si leverà una violenta tempesta, che sradica tutto e solleva in alto, la Terra si spaccherà, e
gli uomini saranno esposti agli elementi dall’alto e dal basso, contro i quali non possono
combattere, perché la loro forza non basta. Un calore insopportabile che precede renderà gli uomini
pigri ed ottusi, ed indifferenti seguono i primi fenomeni nella natura, finché poi riconoscono la loro
grave situazione ed ora lottano quasi brutalmente per la loro vita, che temono di perdere.
Ed IO assisterò poi nella loro miseria tutti coloro che sono di buona volontà, IO darò loro
conoscenza, affinché vedano in tutto l’avvenimento il Mio Agire ed Operare, e con questa
conoscenza istruiscono poi anche i loro prossimi e consiglino loro di rivolgersi a ME, predichino
loro del Mio Amore, Sapienza ed Onnipotenza, affinché MI invochino, quando sono in pericolo.
Ed IO voglio essere la loro Guida, tutti coloro che credono in ME e MI vogliono servire
nell’ultimo tempo prima della fine, devono essere salvati attraverso tutta la miseria. Perché a questo
avvenimento segue in breve anche la fine della vecchia Terra, come è scritto. Ma gli uomini non
devono vivere questa fine senza essere preparati, e perciò IO mando avanti un’ombra, una ultima
indicazione, che deve trovare credibilità, affinché gli uomini non vadano in eterno nella rovina,
affinché possano salvarsi, se soltanto usano la loro volontà nel modo giusto.
Amen.

Bertha Dudde - 1275/3837

“Tu sei Pietro, la roccia, su di te voglio ....”

BD br. 4942
27 luglio 1950

S

ulla Terra ho bensì fondato una Chiesa, ma non ho voluto nessuna organizzazione. Lo dico a
tutti coloro che interpretano la Mia Parola “Tu sei Pietro, la roccia, su di te voglio edificare
la Mia Chiesa” in modo, che secondo questo Io Stesso Sarei il Fondatore di organizzazioni
mondane, che si chiamano la vera chiesa di Cristo. Come tutte le Mie Parole, anche queste erano da
intendere spiritualmente, anche se molto facili da comprendere, quando la profonda fede del Mio
discepolo Pietro viene compresa come roccia, che devono possedere tutti coloro che appartengono
alla Mia vera Chiesa. La Mia Chiesa è un’Opera puramente spirituale, con ciò è da intendere la Mia
Comunità che nella fede è salda come una roccia come Pietro, ma mai un’associazione di uomini in
una organizzazione puramente mondana, che dev’essere chiamata mondana, perché dev’essere
riconoscibile nell’esteriore tutto ciò che dimostra l’appartenenza a quella organizzazione, perché
inoltre venivano rilasciate delle leggi (prescrizioni), che rendono l’uomo non-libero nel pensare ed
agire, ciò che contraddice totalmente la Mia Volontà. Quello che Io pretendo dagli uomini che
appartengono alla Mia Chiesa, è: tendere a Me nella libera volontà, per cui è necessaria la fede in
Me ed anche l’amore. Ma ambedue le cose non possono essere obbligate (a cui non si può essere
costretti) oppure non possono essere raggiunte attraverso prescrizioni; l’amore per Me non si
risveglia obbligatoriamente, ma soltanto attraverso la fede nella Mia Perfezione, e questa fede può
bensì essere insegnata, ma non pretesa.
Per arrivare alla fede l’uomo stesso deve lottare, dopo che gli veniva data conoscenza di Me, del
suo Creatore e Padre dall’Eternità. Solo questa fede auto-conquistata fa dell’uomo un membro della
Mia Chiesa, quindi la Mia Chiesa non può essere un’organizzazione, che può contare in masse dei
membri, ai quali però manca la fede viva auto-conquistata. Perché benché vi vengano predicati la
fede come anche l’amore, sono però soltanto gli ascoltatori i quali stessi devono far diventare attiva
la volontà, per conquistarsi il diritto di essere appartenenti alla Mia Chiesa fondata da Me.
E perciò sottolineo sempre di nuovo, che questa Chiesa non ha potuto essere formata da uomini
attraverso la fondazione di una organizzazione, che mostra dei direttori in differenti gradi di rango
come ogni organizzazione mondana, ai quali non ho mai affidato una tale funzione, che hanno delle
funzioni più dominanti che serventi e che loro stessi sovente non sono membri della Chiesa fondata
da Me, perché credono solo in modo cieco, cosa che è stato insegnato anche a loro, e loro stessi non
si sono ancora appropriati della fede convinta attraverso la riflessione come la viva fede attraverso
l’agire nell’amore. Costoro quindi credono di sé di essere Miei rappresentanti sulla Terra e
malgrado ciò non possono trasmettere agli uomini il sapere secondo la Verità, perché loro stessi non
lo possiedono. Si sentono come seguaci di Pietro, ma non lo sono, perché la loro fede non mostra la
forza di una roccia, appena viene messa alla prova.
La Chiesa fondata da Me si affermerà, le porte dell’inferno non la vinceranno. Ma quando
vengono scosse le mura di quella chiesa, cosa che la Mia Volontà ha previsto, non resisterà e solo
dei fanatici di fede cieca resisteranno, però non per convinzione, ma per fanatismo,
che però da Me non viene valutato come fedeltà. Perché Io pretendo dagli uomini una riflessione
su tutto ciò che incontrano, e voglio che diventino vedenti e non rimangano ciechi per propria colpa.
Pretendo anche una riflessione sulle Mie Parole: Tu sei Pietro, la roccia, su di te voglio edificare la
Mia Chiesa, e le porte dell’inferno non la potranno vincere. Io pretendo una riflessione su come
queste Mie Parole sono da comprendere: Io voglio, che vengano interpretate secondo la Verità e che
voi uomini riconosciate anche, quando l’interpretazione umana non corrisponde al senso spirituale
che Io ho messo nelle Mie Parole. E lo potete riconoscere, se riflettete solo nella volontà secondo la
pura Verità, quando venite istruiti da coloro che si chiamano Miei rappresentanti sulla Terra. I Miei
veri rappresentanti sono bensì istruiti nella Verità e perciò possono dare ai loro prossimi anche una
giusta spiegazione sulla Mia Parola ed il suo profondo senso spirituale. I Miei rappresentanti però
appartengono anche alla Chiesa fondata da Me, benché non appartengano a nessuna organizzazione
terrena. I Miei veri rappresentanti annunceranno nel Mio Nome a tutte le organizzazioni spirituali la
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fine della loro esistenza, perché tutto ciò che si è allontanato dalla giusta Verità, passerà, persino
quando negli uomini è rappresentata la convinzione, che quella chiesa è invincibile. Invincibile sarà
solo la Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra, che è una Comunità spirituale di coloro che
hanno una fede come Pietro ed attraverso questa fede si formano a Mia Immagine, perché possono
credere vivamente, perché sono istruiti nella Verità, che lasciano agire in sé il Mio Spirito, che è e
rimarrà sempre un segno dell’appartenenza alla Chiesa fondata da Me.
Amen

Le Rivelazioni divine obbligano – La vicina fine

BD br. 4943
29 luglio 1950

V

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

L’anticristo – La fede è in pericolo

BD br. 4947
6 agosto 1950

L

’anticristo procederà in modo irresponsabile contro tutti coloro che ancora credono in un Dio
del Cielo e della Terra. Perché lui costringe gli uomini a negare la fede, che da Parte Mia è
una decisione totalmente libera della volontà dell’uomo, Lui li costringe sotto minaccia di
provvedimenti, che sembrano insopportabili per gli uomini, e perché sono troppo deboli per la
resistenza. E così deve essere detto: La fede è in pericolo.
Questo deve dare da pensare a tutti coloro a cui IO vengo vicino mediante i Miei messaggeri sulla
Terra, a cui viene trasmessa la Mia Parola, che i Miei messaggeri hanno ricevuta da ME. La fede è
in pericolo.
Voi sapete che cosa significa di dover prendere apertamente posizione e contemporaneamente
andare incontro alla massima miseria terrena? Sapete voi, come gli uomini confuteranno punto per
punto ogni singola dottrina di fede, e vorranno dimostrarvi la loro insensatezza, e quanto poco
potrete rispondere? Sapete voi, quanto vi viene reso difficile di perseverare nella fede in ME, vostro
DIO e PADRE dall’Eternità? Come vi toglieranno e distruggeranno tutto ciò che a voi finora
sembrava intoccabile? Agiranno brutalmente su tutti coloro che sono decisi a rifiutare il loro intento
di negare ME, ed in vista di ciò molti diverranno deboli e MI tradiranno senza resistenza, perché a
loro manca la Forza della fede, che proviene dalla pura Verità.
IO voglio farvi notare questo tempo e spiegarvi già ora, perché IO conosco la costituzione di ogni
singolo uomo, e della miseria spirituale nella quale cadrete attraverso l’agire del Mio avversario,
che si fa riconoscere chiaramente da questi provvedimenti. Ed IO voglio mettervi al corrente del suo
successo, che troverà molti seguaci, perché combatterà con molta astuzia e violenza. A lui riuscirà
ciò che a molti prima non è riuscito, farà vacillare la fede, che sembrava irremovibile, rovescerà
delle dottrine di fede con leggerezza, perché è abile nel condurre la parola, e dimostrerà agli uomini
l’errore del loro pensare, e coloro che non MI portano nel cuore, gli giubileranno e gli daranno
ragione, e rafforzeranno ancora di molto il suo potere. Lui otterrà ciò che nessuno ha ottenuto
prima, di precipitare un potere, che era insuperabile. Ma un muro non lo potrà rovesciare, troverà
una resistenza e cioè là, dove stanno i Miei combattenti sotto la Mia Guida. Là accorre inutilmente,
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perché i Miei combattenti sono invincibili, perché li copre lo scudo della fede, che è così viva che
lei stessa è forza in sé e non può essere scossa.
Questi Miei combattenti traggono la Forza direttamente da ME, perché MI sentiranno e MI
potranno anche vedere, e non capitoleranno a nessuna tentazione, saranno sapienti e perciò
riconosceranno anche, quale ora è suonata e quanto vicina è la fine.
Il giusto sapere dà la Forza ai Miei di perseverare fino alla fine; il giusto sapere però manca alla
maggioranza degli uomini, e quando viene apportato a loro, non lo accettano. Ma IO so di ciò che
avverrà e vorrei aiutarvi, ed IO lo posso fare soltanto nella forma, che verrete istruiti secondo la
Verità sulla lotta della Luce contro la tenebra nell’ultimo tempo prima della fine, sul grande potere
del Mio avversario, e sull’Amore ancora più grande del vostro PADRE celeste, e della Sua Grazia,
che è per tutti coloro che vogliono rimanere Suoi, cioè che hanno la seria volontà, di appartenere al
piccolo gregge, il cui Pastore Sono IO, e che IO perciò non abbandonerò nella lotta di fede più
grave, che gli uomini di questa Terra vivranno ancora prima della loro fine.
Amen.

L’efficacia della Grazia dipende dalla volontà dell’uomo

BD br. 4949
12 agosto 1950

E

saminate voi stessi quanto siete volonterosi di essere istruiti nella Verità. E se la desiderate
seriamente, la riceverete, perché Io come l’eterna Verità, vengo poi anche vicino a voi
uomini, perché allora desiderate anche Me. E soltanto Io posso esaudirvi delle cose, che
l’intelletto umano non può sondare. Io soltanto posso darvi il chiarimento su domande che
l’intelletto umano non è in grado di rispondere. E lo farò anche appena Me lo chiedete e lasciate
agire il Mio Spirito in voi, affinché Io possa parlare attraverso di lui: Io voglio attirarvi a Me
mediante la Mia Grazia, perché senza Grazia non trovate la via verso di Me, senza Grazia vi manca
la Forza. Quindi la Corrente del Mio Amore deve riversarsi su di voi e la Mia Grazia effondersi su
di voi nella misura più colma.
Dato che Io amo tutte le Mie creature, tutte le Mie creature vengono anche provvedute da Me
ugualmente, ma non tutte sono ugualmente ricettive per i Doni della Mia Grazia e perciò loro stesse
determinano la misura della Grazia che diventa efficace in loro. Dato che come uomini con la libera
volontà avete da sostenere una prova è comprensibile e che da Parte Mia questa volontà non deve
essere influenzata in nessun modo. Se dunque questa Grazia a voi rivolta fosse subito efficace e
libera, ciò sarebbe come una costrizione per le Mie creature; la Grazia quindi dovrebbe formarle in
esseri che erano stati una volta e che devono di nuovo diventare. Ed il Mio Amore ne sarebbe la
garanzia che tutte le creature sarebbero liberate nel più breve tempo possibile, perché la Mia Grazia
è oltremodo efficace. L’essere sarebbe poi diventato secondo la Mia Volontà, sarebbe diventato
tramite il Mio Aiuto ciò che deve diventare mediante la sua libera volontà e anche quando non
accetta il Mio Aiuto. Quindi devo far dipendere anche l’efficacia della Mia Grazia dalla volontà
dell’uomo rivolta a Me, per escludere una imperfezione spirituale.
Quindi l’efficacia della Mia Grazia è certa quando viene desiderata, ma per un uomo non
volonteroso, ancora lontano da Me, la Grazia rimane inefficace finché si rivolge di nuovo nella sua
volontà a Me, dal Quale si è una volta separato secondo la sua volontà. Potete approfittare della Mia
Grazia in modo illimitato, l’apporto della Mia Grazia non conosce nessuna limitazione ed assicura
all’uomo volonteroso in breve tempo la risalita spirituale, la maturità animica. Quindi ogni uomo
dovrebbe diventare irrevocabilmente beato, se non avessi posto una condizione per l’efficacia, che
consiste soltanto nella volontà rivolta a Me, nel tendere consapevolmente verso Me Stesso. Quindi
la Corrente della Grazia può esercitare la sua efficacia, quando non le viene posta nessuna
resistenza, affinché anche la volontà dell’uomo possa cambiare, quando lo tocca la Grazia ed egli si
da a lei senza resistenza, quando la sua volontà è indecisa dove rivolgersi, quando non ha ancora
avuto luogo la decisione della volontà di rivolgersi verso il basso. Costui si sente afferrato dalla Mia
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Grazia, ed il suo effetto sarà evidente e verrà anche riconosciuta come ciò che è, come un Atto di
Misericordia dell’eterno Amore, che vuole riconquistare le Sue creature. Un’anima senza resistenza,
persino quando non ha ancora trovato la via verso di Me, percepisce l’efficacia della Grazia e vi si
sottomette, un’anima rivolta a Me viene spinta a Me mediante la Grazia, ma un’anima ancora
avversa a Me rimane intoccata dalla Grazia, perché non deve essere costretta a rinunciare alla sua
resistenza, ma lo deve fare nella libera volontà per diventare beata.
La Grazia e la volontà si comportano vicendevolmente in modo che la volontà decide bensì
l’effetto della Grazia, ma la Grazia non decide la direzione della volontà. Perché Io non rendo nonlibera la volontà dell’uomo mediante il Mio Amore e la Mia Misericordia, come però non lascerò
mai l’uomo inerme alla forza avversa, ma Mi avvicino sempre di nuovo a lui con la Mia Grazia
affinché metta alla prova la sua efficacia, cioè che rinunci alla sua ribellione contro di Me e si lasci
attirare a Me, per sperimentare con evidenza anche l’effetto della Mia Grazia. Io aiuto ognuno
tramite la Mia Grazia, Io non costringo nessuno di farla diventare efficace, ma lascio la pienissima
libertà alla volontà dell’uomo.
Amen.

Il piccolo gregge alla fine – Il crepaccio si allarga – L’Aiuto
di Dio

BD br. 4955
24 agosto 1950

I

l crepaccio si allargherà sempre di più fra i Miei ed i figli di Satana, perché gli uomini si
allontanano sempre di più da Me e si rivolgono a colui che è padrone della materia in quanto
che questa cela ancora lo spirituale che è totalmente secondo la sua mentalità, cioè di volontà
distolta da Me. Perciò voi che tendete spiritualmente e rivolgete a Me il vostro pensare e tendere e
che sarete sempre più isolati in mezzo al mondo, sarete anche evitati dai figli del mondo oppure
scherniti e derisi dai prossimi già diventati diavoli che sono privi d’ogni amore e d’ogni fede. Ma
allora riconoscete anche che la fine non è più lontana, perché Io vi ho predetto che alla fine ci sarà
soltanto ancora un piccolo gregge che è Mio, che in Me riconosce il suo Pastore e bada alla Mia
Voce. La maggioranza non Mi conosce più ma non senza colpa, perché il Mio Amore cercava anche
loro, ma non Lo hanno accettato, tendevano sempre di più ad allontanarsi da Me e sono arrivati
nella notte più profonda perché temevano la Luce che Io ho offerto loro nel Mio Amore. Nel mondo
però splendono soltanto delle luci d’inganno e loro inseguono il loro bagliore e splendore, fanno ciò
che offre loro il principe del mondo, aspirano al possesso terreno e cercano l’adempimento nei
godimenti del mondo, pensano soltanto al benessere corporeo ma non alla loro anima.
Io vengo sempre di nuovo sulla via del singolo, sempre di nuovo deviano sulla via larga dai
sentieri stretti, difficili da percorrere, dove Mi trovo Io e cerco di tirarli via dalla via che conduce
alla rovina. Ma loro passano oltre a Me con lo sguardo distolto, non vedono perché non vogliono
vedere. Ma quando incontrano un Mio messaggero, allora bestemmiano e cercano di danneggiarlo
dovunque possono, spinti dal Mio avversario di cui sono succubi mediante la loro volontà.
Il Mio Dono di Grazia non trova risonanza e voi, Miei servitori sulla Terra, sarete soli più si va
verso la fine. Ma non avete nulla da temere perché Io Sono sempre con voi e perciò non siete mai
soli. Vi troverete bensì da soli fra dei miscredenti, ma i Miei si riconoscono e sono uniti ed
attingono conforto e Forza dalla Mia Parola. Questa Mia Parola sostituirà loro tutto ciò a cui devono
rinunciare. Coloro che appartengono al Mio avversario terrenamente sono ben provvisti, a loro non
manca nulla. E perciò guardano dall’alto in basso sugli uomini bisognosi, sofferenti di miseria e
sono senza compassione. Ma il Mio Amore non abbandona i Miei, benché si avvicini a loro la
miseria terrena in modo insolito.
In questo si riconoscono i Miei, che vivono bensì nella miseria del corpo, ma le loro anime sono
libere da paura perché riconoscono Me come loro Padre e sono certi della Mia Provvidenza. E così
verranno fortificati e consolati sovente dai prossimi; ma anche il Mio Aiuto sarà evidente, come
anche Satana agisce apertamente. La separazione viene effettuata sempre di più, più si avvicina la
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fine ed i due campi condurranno insieme una lotta, i figli di Satana nell’odio e disamore, i Miei
invece li vogliono ancora convertire e cercano di conquistarli nell’amore per Me ed il Mio Regno.
Ma il crepaccio si allarga finché è diventato insuperabile, finché viene l’ultima fine, il giorno del
Giudizio, quando verranno separati i caproni dalle pecore ed ambedue riceveranno la punizione
oppure la ricompensa secondo il merito, perché chi non è per Me, è contro di Me, chi non raccoglie,
disperde. Chi crede in Me, Mi dichiara anche davanti al mondo, ma chi non Mi dichiara, appartiene
al Mio avversario e condividerà anche la sua sorte, verrà condannato nel Giorno del Giudizio dove
parlerà la Mia Giustizia perché il tempo è compiuto.
Amen.

Il rifiuto del Dono di Grazia di Dio - L’oscurità

BD br. 4956
25 agosto 1950

L

a Grazia di Dio non dev’essere respinta. Ricordate queste Parole ed allora comprenderete,
che gli uomini devono passare attraverso sofferenza e miseria per giungere su un'altra via
alla meta che potrebbero raggiungere senza fatica attraverso l’utilizzo della Mia Grazia.
Lotto per ogni anima, non voglio che vada perduta e perciò le vado sempre di nuovo incontro con la
Mia Grazia; voglio aiutarla a raggiungere la meta perché so che da sola è troppo debole per tendere
seriamente alla meta di liberarsi. Dove per questo le manca quindi la forza, il Mio Amore le dona la
Grazia senza misura e deve soltanto darsi senza resistenza all’effetto della Mia Grazia, deve soltanto
lasciarsi attirare dal Mio Amore ed utilizzare così il Dono di Grazia e sarà salvata per l’Eternità. Ma
nella loro cecità gli uomini non riconoscono il Mio Amore e perciò respingono anche la Mia Grazia.
Ma ho comunque Compassione con loro e tengo conto del loro stato oscuro, perché non condanno
gli uomini ma sono soltanto loro stessi che non si liberano dalle catene di Satana, che sono pari alla
dannazione, perché significano totale lontananza da Dio. Ho compassione con gli uomini ciechi ed
ignari e perciò vengo loro sempre e sempre di nuovo incontro. Loro respingono Me ed il Mio Dono
di Grazia, ma a loro manca la conoscenza su ciò che fanno e perciò non li respingo, ma li cerco
sempre e sempre di nuovo. Ma chi rifiuta la Mia Grazia, ma la riconosce come Grazia, pecca contro
il Mio Amore e non ha da aspettarsi nessuna Compassione. Anche a lui vengo sempre di nuovo
vicino, ma è più difficile riconoscere questo che prima, perché cerco di ammorbidire il suo cuore
con mezzi dolorosi e difficilmente Mi riconosce in tali mezzi. Anche la sofferenza è un Dono di
Grazia, perché deve condurre l’uomo a Me, se non trova la via da solo oppure non la vuole
percorrere. Così comprenderete anche che un prezioso Dono da Parte Mia non viene offerto una
seconda volta all’uomo che lo respinge e pur sapendo ha la conoscenza del suo valore, cioè che sa
stimare molto bene il suo valore. Dovrà rispondere rispetto al dono di Grazia che ha rifiutato. Ma
camminerà anche nell’oscurità, perché la Luce che gli ho offerto, si è spenta a causa della sua
propria colpa ed ora l’oscurità è molto più profonda di prima.
Io guido la Luce dal Cielo alla Terra, e chi viene toccato dal suo raggio, può illuminare il suo
interiore e scacciare l’oscurità spirituale. E’ un Dono di Grazia incommensurabile che Io diffondo
sulla Terra e la Mia Sapienza può davvero riconoscere, chi può essere il custode di questa Luce. Ma
la Mia Volontà non è mai determinante, che l’uomo accolga in sé questa Luce e procura da sé con
ciò la chiarezza. Ma che possa riconoscerla come Luce dai Cieli quando la vuole riconoscere, è
l’effetto di questo Dono di Grazia, che si manifesta in ogni uomo che tende seriamente verso di Me
e quindi utilizza tutti i mezzi che il Mio Amore gli offre. Così l’ignoranza non può essere presentata
come scusa, quando l’uomo deve rispondere per la sua volontà utilizzata bene o male. Ma la
resistenza dell’anima contro il Mio Amore e Misericordia diverrà evidente e quindi anche la sua
appartenenza al Mio avversario, che dal basso agisce pure sull’uomo e lo spinge al rifiuto del Mio
Dono di Grazia. L’uomo è libero, non viene costretto né dall’Alto né dal basso quando si tratta dello
sviluppo spirituale dell’anima. E così nemmeno un Dono di Grazia, a cui egli non tende le mani
desiderose, non gli viene mai imposto ma che non gli venga mai più di nuovo offerto sulla Terra è
dubbioso, perché soltanto un’anima penitente che Me lo chiede, può di nuovo essere toccata
Bertha Dudde - 1281/3837

dall’Irradiazione di Luce. Ma chi una volta respinge la Mia Grazia, capita nell’oscurità più profonda
e temerà ogni Luce, perché il principe dell’oscurità lo attira in basso e si dimostra senza resistenza
verso il potere e la forza del male.
Amen.

Amore per il mondo – Malattia – Nessuno può servire due
padroni

BD br. 4957
27 agosto 1950

L

’amore per il mondo è una malattia strisciante, che porta sicuramente alla morte. E così
potete misurare che il vostro PADRE nel Cielo deve sovente usare dei mezzi dolorosi, per
salvarvi da questa morte, per procurarvi la salute spirituale, per incitarvi di rinunciare al
mondo ed alle sue gioie, affinché viviate in eterno.
Sarebbe una compassione sbagliata se IO volessi spaventarMI di tali mezzi, soltanto per non farvi
soffrire durante la vostra vita terrena. Sarebbe un’Amore sbagliato, che non potrebbe portarvi
nessuna benedizione, ma soltanto rovina per la vostra anima. Ma la Mia Sapienza prevede, ed il
Mio Amore cerca di aiutarvi.
E’ inevitabile che dobbiate rinunciare al mondo per conquistare ME, e se non lo sacrificate
volontariamente, IO vi devo prendere ciò che vi sta a cuore. E per questo voi dovete sovente soffrire
sulla Terra, anche se il cammino della vostra vita non è espressamente male. Ma siete ancora colmi
di amore sbagliato, dell’amore per la materia, di un amore che deve prima essere giustamente
giudicato, se deve rendervi beati. E finché non eliminate questo amore dal vostro cuore, IO non vi
ho posto, dove IO sosto perché ogni desiderio terreno deve essere superato.
E di nuovo devo dire: “Nessuno può servire due padroni”. IO non MI accontento di un amore
diviso, ma il Mio avversario, il principe del mondo, non permette nemmeno che voi non gli
concediate un diritto unico sulla vostra anima. E così l’uomo deve decidersi necessariamente – per
ME, oppure per lui. Ma finché desidera il mondo, la sua decisione è per lui, che lo tira giù nella
rovina. Egli vi da abbondantemente durante la vita terrena, ma dopo la morte vi trovate nell’aldilà
nella più amara povertà, e tormento ed oscurità è la vostra sorte.
Ma i Miei Doni sono sulla Terra meno attrattivi, perché sono dei beni spirituali che a voi uomini
appaiono durante la vita terrena poco attrattivi, mentre dopo la vostra morte rappresentano una
incommensurabile ricchezza, che vi rende beati e fa di voi figli del Regno di Luce in eterno. IO
offro incomparabilmente di più che il Mio avversario, ma i suoi doni vi abbagliano e vi rendono
avidi per questi.
Ma pensate alla vita dopo la morte, pensate che non sapete l’ora del vostro decesso che però può
essere molto vicina, e che voi poi perderete tutto ciò che possedete in beni terreni. Allora dovete
temere l’ora della morte, ma ne avrete nostalgia se avete raccolto dei tesori spirituali, se rinunciate
ai beni terreni, di scambiarli con dei Doni offerti da ME. Allora avrete nostalgia dell’ora della morte
perché sapete, che poi è venuta l’ora dell’entrata nella Vita eterna, quando lasciate la Terra. La vita
terrena vi sembrerà un attimo fuggente, e comunque è determinante per tutta l’Eternità.
E per questo comprendete quando IO faccio venire sugli uomini con differenti piaghe e tolgo loro
tutto ciò che a loro pare desiderabile. Non è crudeltà, ma Amore e Sapienza, che riconosce molto
bene che e perché voi uomini siete in pericolo e vi voglio salvare da questo.
Chi deve soffrire, può anche sapersi amato da ME, ma a chi vengono offerti dei beni in ogni
pienezza della vita, è già sottomesso al Mio avversario, perché IO conosco la sua volontà ed IO non
lo costringo a cambiare la volontà. Ma anche a questi uomini vado incontro mediante i loro
prossimi, che devono smuovere i loro cuori, affinché si modifichino in amore. Allora anche per loro
la Salvezza è certa. Ma se i loro cuori sono induriti, allora il loro benessere diventa sempre più
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evidente perché il “padrone del mondo” da loro in abbondanza, perché hanno venduto la loro anima
per beni terreni e la morte spirituale è loro certa.
Amen.

La propria attività della volontà – Guide cieche e
simpatizzanti

BD br. 4958
29 agosto 1950

G

li uomini si lasciano andare senza alcuna resistenza. Sono stati messi nell’esistenza come
esseri capaci di vivere e capaci di pensare, che devono usare le loro facoltà per il loro
sviluppo verso l’Alto. Possono volere ed agire e devono anche utilizzare i loro Doni. Quasi
sempre si lasciano andare come una palla da gioco. Quello che viene fatto con loro, se lo lasciano
fare senza resistenza e quindi ci sono sempre soltanto pochi, che vogliono ed agiscono e
determinano i prossimi con la loro volontà. E questi pochi non sono sempre buoni, cioè, non
determinano sempre i loro prossimi per il bene. Ma quegli uomini, che Mi si ribellano ancora
spiritualmente, sono proprio quelli dotati di una forte volontà.
Di conseguenza questa volontà viene trasmessa a danno dei prossimi e loro non se ne difendono.
Così è anche da spiegare l’accettazione di molti insegnamenti errati, che potrebbero bensì essere
riconosciuti con una minima attività della propria volontà e pensieri. Il lasciarsi andare senza
resistenza però non è una difesa contro gli insegnamenti, che vengono presentati agli uomini da dei
prossimi di una forte volontà e forte attività. Perciò usano troppo poco la loro volontà e
danneggiano sé stessi, cioè la loro anima.
Ma Io ho dato ad ogni singolo il compito di decidersi liberamente durante la vita terrena e questa
decisione pretende inevitabilmente l’attività propria della volontà e dei pensieri. Non potrete poi
una volta scusarvi che avete seguito soltanto i regolamenti, che vi sono stati dati come giusti per il
bene della vostra anima. Non potrete ribaltare la colpa su altri, che vi insegnarono, persino quando
vi sono stati dati come insegnanti, e vi hanno pure annunciato la pura Verità. Perché anche questa
richiede la vostra predisposizione mentale, altrimenti non potreste riconoscerla come Verità. Si
tratta dello sviluppo verso l’Alto di ogni singola anima, che necessita bensì di guide, per giungere in
Alto, ma non deve seguire ognuno che le si offre come guida.
Comprendetelo, che esistono molte vie e che dovete scegliere quella giusta. Perciò voi stessi
dovete badare alla via e non seguire ciecamente una guida, la quale, se lei stessa non è buona, può
percorrere anche vie sbagliate. Io pretendo la resa dei conti da queste guide, ma anche da voi,
altrimenti non potreste davvero ricevere né una ricompensa né una punizione per il cammino di vita
terrena condotto in modo giusto o sbagliato, altrimenti soltanto la vostra guida li meriterebbe. Come
potete far riferimento al fatto, di dover essere obbedienti alle guide?
Voi dovete soltanto adempiere la Mia Volontà e voi stessi dovete riconoscerLa, che può bensì
avvenire tramite l’insegnamento dall’esterno, ma senza la vostra predisposizione mentale non può
mai condurre alla vivificazione e far diventare attiva la volontà. Una buona guida vi indurrà sempre
alla riflessione e questa la potete anche seguire, una guida cattiva però richiede una fede cieca in lei
e nei suoi insegnamenti.
Ma Io condanno la fede cieca, perché non vi risveglierà alla Vita. Una fede cieca testimonia di una
pigrizia spirituale, di una volontà inattiva e la mancanza del senso di responsabilità; una fede cieca
uccide, invece di vivificare e non condurrà mai all’eterna beatitudine.
Io Stesso non vi ho creato diversamente dalle vostre guide, vi ho dato un cuore che è capace
d’amare, se lo volete, e che perciò può anche giungere alla conoscenza, se l’uomo vi tende. Ma se è
di volontà debole, la guida lo deve aiutare ad usare bene la sua volontà, lo deve bensì assistere
istruendolo, ma anche pretendere da lui la riflessione, altrimenti i suoi insegnamenti sono inutili.
Perché ogni uomo deve prendere la decisione ed una volta anche rispondere per questa decisione.
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Amen.

La sofferenza è una dimostrazione dell’Amore di Dio Fuoco di purificazione

BD br. 4959
31 agosto 1950

P

rendete su di voi ogni peso della vita e sappiate che è necessario, affinché diventiate
totalmente liberi da ogni peso che aggrava ancora la vostra anima. Una volta dovete
soggiornare liberi e leggeri in sfere dove tutto è irradiato dalla Luce, e la vostra anima deve
poi aver deposto ogni involucro, altrimenti non può accogliere la Pienezza di Luce, altrimenti la
Luce troverebbe una resistenza che impedisce l’ingresso all’anima.
Quello che dovete sopportare sulla Terra, contribuisce solamente affinché l’anima si sciolga dal
suo opprimente involucro, affinché possa spingere via da sé tutto ciò che le causa ancora tormenti,
che l’incatena ancora e quindi non la rende libera. Il Regno degli spiriti beati però non conosce
nessuna resistenza, e perciò vi può soggiornare soltanto quell’anima, che essa stessa è pura, che si è
totalmente spiritualizzata, alla quale non è attaccato più nulla di ignobile che potrebbe impedire
l’irradiazione di Luce.
(31.08.) L’anima deve di nuovo essere entrata nel suo stato primordiale, come un tempo, in cui
essa stessa era Luce, cioè divina, ed era in strettissima unione con l’eterna DIVINITA’, perché era
una parte di LEI, una scintilla dell’eterna Luce. Tutte le scorie devono essere prima eliminate, il che
significa che l’anima deve essere passata attraverso un fuoco purificatore, che può essere profonda
sofferenza come anche profondo amore, ma che era sempre di successo.
Perciò voi uomini non lamentatevi quando dovete soffrire, considerate la sofferenza come una
dimostrazione d’Amore di Dio CHE bada sempre soltanto alla purificazione della vostra anima, per
poterle preparare una sorte beata, quando avrà luogo l’ingresso nel Regno spirituale. Allora l’anima
benedice la sofferenza e guarda piena di gratitudine alla vita terrena, che le ha procurato lo stato
attraverso la sofferenza ad essere trasparente per la Luce e poter soggiornare nella costante
Beatitudine nella Vicinanza di Dio. Sulla Terra però non è in grado di misurare il grande Amore e
Bontà del PADRE, e sovente s’inalbera contro il suo destino. Ma l’arresa le assicura già l’Amore di
Dio, più sofferenza, ma anche più maturità dell’anima ed un soggiornare nelle sfere di Luce ed
eterna beatitudine.
Amen.

Amore per Dio e amore per il prossimo

BD br. 4961
2 settembre 1950

Q

uello che volete che gli uomini vi devono fare quando siete nel bisogno, fatelo anche voi a
loro. – Questo è il Comandamento dell’amore per il prossimo, che per voi è il
Comandamento più importante, perché include contemporaneamente in sé l’amore per Dio.
Perché chi ama il suo prossimo come suo fratello, ama anche il PADRE sopra tutto, il CUI figlio
è il prossimo. – E così voi uomini sapete che cosa dovete fare per diventare beati, perché questi due
Comandamenti sono il concetto della Mia Volontà che è il vostro compito terreno da adempiere.
Se voi osservate questi due Comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo, allora non potete
peccare, ma vivete per il MIO Compiacimento ed IO vi benedico per questo, mentre crescete in
conoscenza e saggezza, in luce e forza.
Ma voi uomini sapete anche che vi si avvicina sempre di nuovo l’avversario per spingervi via
dalla giusta via, per rendervi infedeli a ME. E così egli cercherà di impedirvi a ciò che stimola il
Mio Compiacimento – egli vi toglierà dall’amore per ME e per il prossimo e cercherà sempre di
nuovo a stimolarvi ad infrangere questi Miei Comandamenti. Egli metterà in voi la consapevolezza
che voi stessi siete la cosa più importante, che dovete pensare prima a voi stessi e che predomini
Bertha Dudde - 1284/3837

l’amore dell’io; che voi non abbiate comprensione per il bisogno del prossimo. Egli vuole che voi
mettiate da parte ME Stesso per via di ciò che voi uomini volete per voi stessi: beni terreni che sono
passeggeri.
Ed ora vi dovete decidere; dovete scegliere ME oppure il Mio avversario. Dovete osservare i
Miei Comandamenti, oppure affondare nell’amore dell’io, perché il Mio avversario vuole soltanto
la vostra rovina. Ma vi renderà soltanto beato l’amore che voi date a ME ed al prossimo, perché
questo amore è veramente la forza ed aumenta i beni spirituali. – Aiutare il prossimo è il solo ed
unico scopo della vostra vita terrena, perché l’amore altruistico disinteressato è il vero mezzo di
salvezza per la vostra anima, è il prezzo d’acquisto per l’eterna beatitudine.
Nel Regno spirituale l’amore è la cosa più naturale, mentre sulla Terra costa superamento, perché
l’amore egoistico forma ancora un forte peso opposto, che però è un amore orientato erroneamente
ed impedisce l’ingresso nel Regno degli spiriti beati. – L’Amore parte da ME e riconduce di nuovo
a ME, ma ciò che è senza amore, è uscito volontariamente dal Cerchio della Corrente del Mio
Amore e corre perciò il pericolo di essere vittima di colui che è privo di ogni amore, perché è il Mio
avversario.
Per questo gli deve essere fatto battaglia – l’amore deve essere provato e perciò il Mio
Comandamento sempre osservato; voi stessi dovete formarvi ad essere amore mediante delle opere
d’amore disinteressato, affinché vi equiparate al Mio Essere Ur (Primordiale), affinché vi liberiate
dalle catene del vostro nemico, affinché voi vi uniate a ME e siate eternamente beati.
Amen.

Approfittare del tempo di Grazia prima della fine

BD br. 4962
3 settembre 1950

E

’ ancora il tempo di Grazia, perché la fine non è ancora giunta, ancora esiste la possibilità
per l’uomo di incamminarsi sulla retta via che conduce in Alto ed ancora gli stanno a
disposizione i Miei mezzi di Grazia affinché lui raggiunga la sua meta. L’uomo è ancora
libero di ciò che vuole per il bene della sua anima. Ancora può tendere verso l’Alto, è in ogni modo
aiutato se la sua volontà è diretta verso l’Alto. Ancora è un tempo di Grazia.
Ma presto finirà e poi succederà irrevocabilmente ciò che è stabilito dall’Eternità, allora viene di
nuovo legato nella materia quell’essenziale, che al momento cammina ancora come uomo sulla
Terra. Quanto questo sia immensamente significativo, non può essere spiegato a voi uomini e
soltanto con Avvertimenti ed Ammonimenti posso agire su di voi, ai quali però voi date soltanto
poca fede.
Ed IO vorrei sempre di nuovo gridarvi: - Utilizzate il tempo di Grazia, date retta alle Mie Parole
che vi vengono trasmesse da veggenti e profeti, che c’è solo più poco tempo fino alla fine.
Riconoscete il Mio Amore nel fatto che vi mando sempre di nuovo ammonitori ed avvertitori,
perché vorrei salvarvi dal destino del ripetuto relegamento nelle Mie Opere di Creazione. Utilizzate
il tempo di Grazia, nel quale potete ancora cambiare secondo la Mia Volontà.
Finché esiste ancora questa Terra, potete anche fare appello al Mio Amore e Grazia, alla Mia
Pazienza e Misericordia, e non farete mai una richiesta sbagliata se pregate per il vostro bene
spirituale e richiedete il Mio Sostegno. IO ve lo concedo nella massima misura, dato che il vostro
stato Mi impietosisce e la vostra orrenda sorte, quando fallite e rimanete caparbi nella ribellione
contro di Me fino alla fine.
Ancora c’è il tempo di Grazia in cui impiego tutti i mezzi che possano aiutarvi, quando non Mi
opponete più alcuna resistenza. Ancora brillano singole lucette che possono illuminare l’oscurità del
vostro cammino, se voi stessi non le spegnete. Ancora incontrate sulla vostra via sempre di nuovo
delle guide, Miei messaggeri che vi offrono su Incarico Mio la loro guida, affinché non inciampiate
verso l’abisso.
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Sono costantemente pronto con la Mia Grazia di aiutare coloro che nella miseria MI invocano
oppure si trovano indecisi ad un bivio; ma il tempo di Grazia presto finirà e dove ogni singola
anima si trova nel giorno del giudizio, là deve rimanere per tempi infiniti, nella Luce oppure
nell’oscurità. Allora il Mio Amore e Misericordia fa posto alla Giustizia. Allora si chiudono i
Portoni del Regno spirituale per coloro che non hanno utilizzato il Mio tempo di Grazia. Allora
l’anima a Me infedele deve inevitabilmente fare il percorso che Io volevo risparmiarle, il percorso
attraverso la Creazione allo scopo di un lento ritorno da Me, deve ancora una volta ripetere la via
dello sviluppo verso l’Alto nel più grande tormento dell’essere legato, perché non ha badato ai Miei
Ammonimenti ed Avvertimenti, perché non ha sfruttata la Mia Grazia, perché ha disprezzato il Mio
Amore.
Amen.

La conoscenza dell’eterno Piano di Salvezza - La differenza
dei “riceventi della Parola”

BD br. 4964
9 settembre 1950

L

asciatevi introdurre nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, cioè accettate su questo
l’Insegnamento, che vi forniscono i portatori della Verità, i Miei messaggeri, per farvi
comprendere gli avvenimenti nel tempo della fine. Rifletteteci sopra, che nulla avviene, che
non fosse basato sulla Mia Sapienza ed ogni avvenimento ha lo scopo di portare lo spirituale alla
maturazione.
Appena ne avete il chiarimento, che d ogni avvenimento è alla base della volontà del singolo
uomo, in quanto l’uomo per il cambiamento della sua volontà ha bisogno degli avvenimenti che
agiscono su di lui dall’esterno, quando sapete, che il Mio Amore desidera solamente di mettervi
nello stato della perfezione, quando prendete conoscenza del Mio eterno Piano di Salvezza vi sarà
comprensibile, che non lascio camminare voi, le Mie creature, senza nessuna assistenza spirituale su
questa Terra, perché uno sviluppo verso l’Alto, come lo dovete raggiungere sulla Terra, richiede
Aiuto, perché voi stessi siete troppo deboli per raggiungerlo senza Aiuto.
Gli assistenti spirituali cercano di attirarvi nel Regno di Luce, senza rendere non-libera la vostra
volontà, perché vi amano. Loro sono per modo di dire i Miei aiutanti nella Redenzione degli
uomini, che cercano, come Me, di influire sulla volontà degli uomini, che si rivolgano a Me, che
quindi fra gli uomini e Me venga stabilito il contatto, che dapprima è necessario per giungere in
Alto. Quando questo contatto è stabilito mentalmente, allora l’uomo cammina inevitabilmente verso
l’Alto. E per questo da parte degli esseri di Luce, viene tentato di tutto per guidare i pensieri
dell’uomo nel Regno spirituale e per portare loro la conoscenza dell’eterno Piano di Salvezza, che
rende comprensibile il Mio Regnare ed Agire spirituale ed anche terreno.
Questo apporto del sapere dell’Opera di Redenzione dello spirituale è una grande necessità e può
avere luogo soltanto raramente e per questa trasmissione si devono trovare degli ascoltatori sulla
Terra, i quali vogliono e possono accogliere questo sapere spirituale, che quindi percepiscono le
Parole dall’Alto non con l’orecchio fisico, ma con l’orecchio del cuore. Gli esseri di Luce del
Regno spirituale devono poter conversare con gli uomini nella loro lingua, e l’uomo deve essere in
grado, di comprendere a sua volta la lingua di costoro, che è sempre una faccenda dell’anima e non
degli organi corporei.
Il sapere del Piano di Salvezza di Dio è una conoscenza superiore, la cui trasmissione richiede un
particolare grado di maturità, per essere in grado di ascoltare la lingua del Regno spirituale. Delle
parole d’amore possono essere trasmesse agli uomini, che ne sono degni, attraverso il sentimento, le
parole della Sapienza invece vengono percepite dall’orecchio spirituale, che entra in funzione
soltanto a partire da un certo grado di maturità.
Ed ora comprenderete, del perché deve essere fatta una distinzione presso i riceventi della Parola,
presso gli uomini, che si aprono, per percepire in sé la Mia Parola. Sempre di nuovo deve essere
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sottolineato, che le Parole d’Amore e le Parole della Sapienza possono essere percepite da uomini
amorevoli, che le Parole dell’Amore danno bensì il diritto al ricevente di usarle per sé, ma deve
menzionarle anche nei confronti dei suoi prossimi, perché Io abbraccio tutte le Mie creature con il
Mio Amore e questi devono anche saperlo.
Le Parole della Sapienza però obbligano il ricevente all’attività d’insegnamento, perché questo
sapere superiore viene guidato alla Terra soltanto per il motivo, affinché gli uomini prendano
conoscenza del Mio Operare ed Agire, affinché ricevano il chiarimento sul Mio Essere, affinché
imparino a riconoscerMi e ad amarMi. Soltanto la piena conoscenza di Me Stesso accende l’amore
nei loro cuori, e dato che cerco l’amore delle Mie creature, Mi sforzerò sempre a condurre gli
uomini nella Verità, per conquistare anche il loro amore per l’Eternità.
Perciò Io benedico coloro che vogliono ricevere la Verità direttamente da Me oppure mediante i
Miei messaggeri di Luce del Regno spirituale e che anche coloro cerchino di diffondere la Verità. Io
benedico coloro che dischiudono il loro orecchio spirituale, che si formano nel loro essere in modo
che comprendano il linguaggio dei Miei messaggeri di Luce. Io benedico costoro, perché hanno da
compiere un lavoro estremamente importante, perché devono partecipare all’Opera di Redenzione
sulla Terra nella grande miseria spirituale, che precede l’ultima fine.
Ed Io li sosterrò e appianerò loro tutte le vie, affinché contribuiscano all’illuminazione dello
spirito ad uscire dalla profonda oscurità, dove una anima desidera soltanto la Luce, perché il Cielo e
la Terra agiscono insieme e sono attivi su Incarico Mio.
Amen.

Volontà di distruzione dell’avversario di Dio – Lo spirituale
legato – L’uomo

BD br. 4965
10 settembre 1950

T

utto ciò che nel mondo è incostante, è parte del Mio avversario, cioè ogni materia cela in sé
dello spirituale imperfetto, quindi dello spirituale che è ancora ribelle contro di Me, che il
Mio avversario Mi ha una volta tolto. La Creazione materiale è sorta attraverso la Mia
Volontà e lui non ha nessun potere su di lei. Ciononostante gli appartiene questo mondo, perché si
può vantare che lo spirituale legato nella materia è il prodotto della sua volontà. Ma la Mia Volontà
ha fatto sorgere la Creazione materiale, per sottrarre lo spirituale al potere del suo genitore e non
può mai distruggere l’Opera del Mio Amore e della Mia Misericordia, cosa che è il suo costante
tendere. Lui vorrebbe bensì liberare lo spirituale dallo stato legato, nel quale Io l’ho messo allo
scopo della sua beatitudine, perché come essere libero l’imperfetto non tende mai in Alto, ma tende
sempre di più all’abisso sotto il potere del Mio avversario. Per questo motivo quindi gli ho sottratto
il potere su questo spirituale ed ho creato delle forme che lui non può distruggere, perché sono la
Mia Volontà consolidata.
Sullo spirituale legato ancora nella materia quindi il Mio avversario non ha potere. Ma lui cerca
per questo ancora di impiegarlo maggiormente sull’ultima forma materiale, che cela lo spirituale,
sull’uomo nello stadio della libera volontà. Anche lui non lo può costringere ad essergli succube,
ma lo può tentare in ogni modo e cercare di indurlo a distruggere anche per cattiveria le Creazioni
materiali. Quindi si serve dell’uomo per eseguire la sua volontà, per distruggere la materia. Ma
l’uomo è libero di eseguire la sua volontà oppure di prestargli resistenza.
Per conquistarlo ora per i suoi piani oltraggiosi, il Mio avversario gli mette davanti agli occhi in
modo seducente ciò che lui stesso vorrebbe volentieri distruggere. Cerca di attizzare nell’uomo la
brama per la materia oppure di aumentarla, per far scaturire in lui anche degli istinti, che non si
fermano davanti alla distruzione della materia, di procurarsi della ricchezza e di racimolare dei beni,
ai quali poi viene tolto il vero scopo, di riscattarsi attraverso il servire, perché l’uomo stesso
impedisce lo spirituale nel servire. Quindi ciò che il nemico non può distruggere, lo vuole
ostacolare nello sviluppo verso l’Alto. Cerca di dare incostanza alla costanza, se non è raggiungibile
Bertha Dudde - 1287/3837

dalla sua volontà di distruggere. L’uomo presta volentieri a lui stesso obbedienza, finché lo stimola
la materia e che cerca di aumentarla continuamente.
Se al Mio avversario riesce di sedurre gli uomini all’attività distruttiva, allora lo spirituale
divenuta libero anzitempo esercita la sua malvagità in una misura, che viene rovesciato l’Ordine,
che è quindi il caos che tocca anche gli uomini, che si vogliono sottrarre all’influenza del Mio
avversario, perché gli spiriti impuri causano disastro ovunque, cosa che avviene sempre su spinta
del Mio avversario, che ora esercita nuovamente la sua influenza sullo spirituale divenuto libero.
Perciò verrà di nuovo legato attraverso la Mia Volontà.
Gli uomini i cui beni materiali vengono distrutti, suscitati dalla spinta di conservazione del
singolo, si creano sempre delle nuove opere di destinazione servente, in cui ciò che è sfuggito alla
materia viene di nuovo legato allo scopo dell’ulteriore maturazione. Queste Opere quindi servono
poi con maggior fervore, perché lo spirituale contenuto in esse sente il beneficio, di essere
nuovamente inserito nel processo di sviluppo, che ha dovuto interromptere involontariamente.
Percepisce il beneficio dell’Ordine, che è alla base di tutte le Mie Opere in confronto all’agire
illegittimo del Mio avversario, il quale gli è bensì sottomesso nello stato libero, che però lui non
rende felice.
L’uomo grazie alla sua volontà e la Mia Grazia a sua disposizione può prestare resistenza
all’avversario e contribuire molto affinché anche la materia rimanga intoccata da lui, appena l’aiuta
al servizio e intraprende una distruzione solamente, quando alla materia dev’essere assegnata
un’attività superiore di servire. Allora l’uomo si sottrae sempre di più all’influenza del Mio
avversario, e quindi si subordina totalmente alla Mia Volontà mentre libera sé stesso ed aiuta anche
lo spirituale nella materia allo sviluppo verso l’Alto, mentre non concede nessun potere su sé stesso
al Mio avversario e cerca anche di liberare la materia da lui, mentre la volontà dell’uomo resiste
sempre al Mio avversario.
Amen.

La Forza di fede è la Grazia, che però diventa efficace
soltanto mediante la volontà

BD br. 4966
12 settembre 1950

L

a Grazia di Dio Onnipotente è insolitamente percettibile nel tempo della fine, quando
sopravviene una miseria sugli uomini, che sembra quasi insopportabile, e chi si rivolge a
Lui anche soltanto nel cuore, costui viene afferrato dal Suo Amore e colmato con la Sua
Grazia. Il giusto e l’uomo che si dichiara per Dio aumenteranno in conoscenza, e questa conoscenza
da sola è già una Grazia, dato che aiuta l’uomo alla fortificazione della fede e di conseguenza alla
Forza di resistenza. L’uomo che utilizza la Grazia di Dio non si sentirà più debole, vivrà
coscientemente nella speranza nella precoce salvezza dalla miseria.
La fortificazione della fede è una Grazia, perché in questa grande miseria del tempo della fine
l’uomo non lavorerà più così su di sé affinché giunga da sé alla fede rafforzata; ma Dio vede la
volontà rivolta a Lui ed aiuta anche là dove l’uomo è debole, gli pone una fede nel cuore che è
irremovibile e che gli fa sopportare l’ultimo tempo sulla Terra. Egli mette la fede nel suo cuore, ma
questo non deve significare che Dio fa diventare arbitrariamente credente mediante la Sua Grazia.
La Forza di fede è bensì una Grazia, che diventa però efficace solamente in colui che vuole credere
e chiede a Dio l’Aiuto nella sua debolezza. Ogni uomo potrebbe sperimentare davvero la Grazia e la
Misericordia di Dio, ma Egli premette la volontà rivolta a Lui, e Dio la riconosce in ogni ora.
Ci sarà un tempo di miseria, che a voi uomini sulla Terra non è ancora immaginabile, e gli uomini
buoni temono i loro prossimi, che sono diventati veri diavoli. In questa paura e timore diventano
deboli ed invocano Dio pregando. Allora sentiranno con evidenza la Sua Grazia, saranno colmi di
fiducia e pace, ed ogni debolezza passerà. Loro sentono la Sua Presenza e si danno fiduciosi nelle
Mani di Dio. E’ sufficiente soltanto la chiamata nello Spirito e nella Verità per poter sperimentare
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l’apporto di Grazia di Dio nel tempo della fine, e sin dall’ora gli uomini percorrono più facilmente
la loro via perché sentono che non camminano più da soli.
Voler riconoscere Dio e tendere anche verso di Lui fa dell’uomo l’utilizzatore della Grazia divina,
allora non può più essere debole, allora osserva tutto con gli occhi del sapiente, e nel suo cuore
entra quella calma che può essere descritta come la Pace di Dio, perché ora è costantemente
collegato nello spirito con Dio, sente costantemente accanto a sé il Padre, sente costantemente la
Sua Forza ed il Suo Potere e sa che si va verso la fine, che ogni giorno gli può portare la Salvezza
dalla miseria terrena, che viene salvato tramite un Miracolo. Egli sa che la Venuta del Signore nelle
Nuvole significa la fine della sua miseria terrena, e l’attende con cuore credente, perché la sua fede
ha ora quella Forza che lo rende capace di perseverare e di rimanere fedele a Dio fino alla fine.
Amen.

Esaminate gli spiriti – Il grande potere di Satana prima
della fine – Dubbi

BD br. 4968
17 settembre 1950

C

apiterete in sempre maggiori dubbi e confusioni attraverso la spinta del Mio avversario, che
vi vuole strappare a Me ed anche impedire, che la pura Verità si possa fare strada, attraverso
la quale il suo agire viene illuminato in modo penetrante. Perciò cerca sempre di isolare i
Miei seguaci e rappresentanti sulla Terra, di impedire loro nel contatto con altri uomini, che
vogliono istruire ed introdurre nella Verità. Lui precede con grande astuzia e si mimetizza, in modo
che anche i Miei hanno difficoltà a riconoscerlo. Lui sparge ovunque la semenza che porta in sè il
germe velenoso, affinché diventi incapace di vivere quello che da sé stesso deve agire risvegliando
alla vita. Lui sparge gravi dubbi nei cuori di coloro che lavorano per Dio e per il Suo Regno.
Ma chi dubita, si rivolga a Me Stesso ed Io come l’eterna Verità lo aiuterò in ogni momento,
perché voglio che la Verità venga diffusa e che venga marchiato tutto ciò che non corrisponde alla
Verità. Posso bensì trasmettere a voi uomini direttamente la Verità, ma finché non siete ricettivi per
le trasmissioni dal Regno spirituale, verrete istruiti attraverso i Miei messaggeri e voi stessi li
dovete esaminare sulla loro credibilità, sulla loro religiosità, cioè se vivono secondo la Mia Volontà.
Allora vi potete anche fare un giusto giudizio, allora la pura Verità vi toccherà benevolmente e
riconoscerete, ciò che non è da Me e non lo può nemmeno mai essere. Il Mio avversario opprimerà
anche temporaneamente i più forti eroi di fede, e la sua arma è l’inganno e la menzogna. Anche lui
si presenta come pio e dedito a Dio, se con ciò può causare confusione. Non teme la maschera
dietro alla quale si nasconde, e si presenta come Mio rappresentante sulla Terra, però è facilmente
riconoscibile da chi Mi vuole appartenere e fa attenzione. Egli è riconoscibile e perciò nessuno dei
Miei ha da temere di capitare nelle sue reti di cattura, appena vuole seriamente fare il giusto.
L’avversario può soltanto causare confusione in uomini deboli o indecisi, che non sono ancora del
tutto fuggiti al suo potere. E questi può ingannare solamente, perché non la prendono sul serio con
l’esame, perché non si attengono severamente alla Mia Parola, che aiuta loro sempre alla
conoscenza. Un uomo che vive lui stesso nell’amore, quindi vive fino in fondo la Mia Parola, non
può essere ingannato attraverso delle parole d’amore apparente, perché il Mio avversario non
predicherà mai l’amore che è disinteressato, ma rappresenterà sempre ciò che porta agli uomini il
successo terreno, persino quando viene spinta in avanti la parola ‘amore’, perché allora la forza di
spinta è l’amore dell’io per l’agire, che Io non predico mai o non ho mai predicato agli uomini.
Devono essere esaminati gli spiriti che si avvicinano agli uomini, sia visibili che invisibili, e
possono anche essere riconosciuti, quando viene tenuto loro di fronte il divino Redentore Gesù
Cristo, quando Io Stesso vengo invocato in tutta la Verità e nello Spirito per il Sostegno in ogni
serio esame. Se da quegli spiriti viene richiesta la totale chiarificazione sul Figlio di Dio Gesù e la
Sua Opera di Redenzione, allora dovranno esprimersi, se come esseri spirituali oppure incorporati
come uomo. Ogni essere spirituale, che sta dalla parte di Cristo e la Sua Opera di Redenzione, che
Lo riconosce come Figlio di Dio, è buono e non vi danneggerà mai. Ma se un essere, sia un uomo
Bertha Dudde - 1289/3837

oppure un essere spirituale che vi vuole determinare, che vuole mettersi come portatore di salvezza,
come eletto o unto da Me, quindi si serve solamente del Nome di Gesù Cristo, per essere ascoltato
da voi, allora è un inviato dell’inferno, che può ingannare solamente coloro che gli sono succubi o i
deboli, che si aspettano da lui e dalle sue proposte soltanto un miglioramento mondano-terreno,
quindi non sono da riconoscere come Miei messaggeri.
Il potere del Mio avversario è grande, particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine, ma mai
così grande, che potrebbe danneggiare voi, Miei credenti, perché voi siete di spirito illuminato se
vivete nell’amore e riconoscete l’opera da mestierante di Satana. Ma molti uomini stanno ancora nel
suo incantesimo, e su costoro ha il potere che loro stessi gli concedono. Causerà bensì ancora molta
confusione fra gli uomini, ma i Miei non gli cadono vittime, e dov’è soltanto una piccola scintilla di
desiderio per la Verità, là Sono pronto Io con la Mia Grazia, affinché l’agire del Mio avversario
venga riconosciuto e detestato. Perciò non temete la sua maschera, voi stessi che siete leali, un
intimo pensiero a Me rende senza forza il suo agire e voi riconoscete chiaro e limpido che cosa sia
la Verità e che cosa la menzogna.
Amen.

La luce e l’ombra della morte - Luce d’abbaglio – L’Aiuto di
Dio: malattia e sofferenza

BD br. 4969
19 settembre 1950

C

hi non si sente impressionato dalla Mia Parola, si trova nell’ombra della morte, non
riconosce la Luce, perché chiude coscientemente gli occhi, perché preferisce l’oscurità e
quindi nega l’accesso alla Luce. Egli tiene lo sguardo rivolto al mondo, da dove guizzano
continuamente delle luci d’abbaglio ed abbagliano i suoi occhi, in modo che non vede o non bada
alla Luce soave, che splende dal Regno spirituale, per via del mondano. Tutto il terreno lo tiene
catturato, e se ora gli viene incontro un messaggero di Luce con la Mia Parola, che lo invita a
superare il mondo, di rinunciare ai beni terreni per via della salvezza dell’anima, allora si rivolta
stizzito, perché per lui la vita dell’anima non significa nulla, perché non vuole rinunciare al mondo,
perché vi si sente bene; e così va incontro alla morte spirituale.
La Mia Parola potrebbe procurargli dei tesori, la Mia Parola potrebbe dargli una Luce, che tocca
benevolmente la sua anima, la Mia Parola potrebbe risvegliarlo all’eterna Vita, ma è caduto nel
mondo e cerca e desidera solamente ciò che procura benessere al suo corpo. In lui rimane l’oscurità
malgrado la luce d’abbaglio del mondo.
Perciò lo voglio aiutare che impari a disdegnare il mondo, mentre gli presento anche i suoi beni
come incostanti e senza valore, mentre lascio diventare debole anche il suo corpo e gli tengo
davanti agli occhi la fine del suo corpo. Io lascio cadere e diventare nullo ciò che sembra più
desiderabile per l’uomo, lascio venire l’uomo in miseria ed oppressione terrena, di portare
sofferenza e malattia e gli lascio riconoscere, che il mondo non può portargli nessun aiuto.
Io permetto, che l’uomo precipiti dall’altura terrena, che la povertà dia il cambio ad una grande
ricchezza, sempre soltanto allo scopo che impari a riconoscere l’inutilità e l’incostanza di ciò che
egli desidera, e gli porto sempre di nuovo vicino la Mia Parola, affinché cerchi e trovi la
sostituzione in questa per ciò che ha perduto terrenamente. Io lo lascio cadere nell’oscurità, dove
non brilla più nessuna luce d’abbaglio, affinché veda la soave Luce dall’Alto e vi si rivolga,
affinché sfugga dalla notte della morte verso la Luce della Vita.
E perciò sulla Terra non finirà mai la sofferenza, perché Io voglio sempre di nuovo attirare verso
di Me gli uomini che Mi sono ancora lontani e che sono succubi al principe del mondo, il cui
cammino di vita però presto sarà finito, senza aver portato nessun successo all’anima, per il cui
scopo si è incorporata sulla Terra. Ed Io lascio splendere ovunque una Luce nell’oscurità, e chi si
lascia irradiare dal suo soave splendore, verrà condotto fuori dall’oscurità in una luce crepuscolare ,
gli farà bene, ed in lui crescerà il desiderio per la Luce.
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La Mia Parola toccherà il suo cuore, la riconoscerà come l’amorevole Parola del Padre, come
unica via verso la Vita, e fuori dall’ombra della morte la sua anima entrerà nel Paese della Luce,
nell’eterna Vita.
Amen.

Esseri di Luce incorporati senza reminiscenza – Il
Precursore

BD br. 4970
20 settembre 1950

A

coloro che MI vogliono servire, sia detto questo: Lo stato spirituale degli uomini, che
vivono già nell’ultimo tempo, richiede un lavoro straordinario da parte degli esseri di Luce,
che sono attivi su Mio Incarico sia nel Regno spirituale che anche sulla Terra, dove loro
sono incorporati come uomo in grande numero, per compiere una missione salvifica.
In quale modo gli esseri di Luce operano ed aiutano, è chiaramente visibile per quegli uomini, che
accettano la loro trasmissione del bene spirituale, perché sanno che soltanto con l’apporto della Mia
Parola dall’Alto può essere portato aiuto agli uomini nella loro miseria spirituale.
Nel generale appiattimento spirituale sarebbe impossibile, che la Mia Parola potesse farsi strada
tra l’umanità, perché questa non stabilirebbe né il contatto con il mondo spirituale, né vorrebbero e
potrebbero accogliere delle comunicazioni da questo mondo. Perciò il mondo di Luce deve agire da
mediatore, degli esseri di Luce si devono cercare dei vasi idonei sulla Terra, nei quali possono far
influire l’Irradiazione della Mia Parola e, se vi è una mancanza, gli esseri di Luce stessi scendono
sulla Terra, per essere un anello di comunicazione incorporato come uomo tra gli uomini e del
mondo spirituale, per essere mediatori tra ME e gli uomini.
Quindi nell’ultimo tempo prima della fine, nel quale voi uomini vivete già, sono incorporati un
gran numero di esseri di Luce per aiutare voi, che siete abbagliati ed ignari, che vivete in modo
sbagliato e perciò vi trovate in grande miseria. Voi stessi non sapete del vostro basso stato spirituale
e delle sue conseguenze, e quando vi viene tramandato il sapere su questo, non lo credete.
Ma quel mondo, dove c’è Luce, ospita degli abitanti, che guardano inorriditi il trambusto nel buio
della Terra, e vogliono anche accorrere per aiutare, per salvare ancora coloro che non oppongono
resistenza e che si affidano alla loro guida. Loro sono incorporati come uomini, che perciò vi
vogliono aiutare ed istruire. Ma voi non li riconoscete, come anche loro non si riconoscono come
esseri dall’Alto, benché come uomo tendono seriamente verso l’Alto.
Sono uomini come voi, ma di volontà rivolta a ME, a cui il Mio avversario non può più fare
niente, perché sono già diventati Miei prima che venissero sulla Terra, per via dell’umanità
sofferente. Loro vogliono portarvi la Luce, che ricevono continuamente da ME e che è
contemporaneamente Forza per salire in Alto. Ma anche di questo non si rendono conto, che sono
venuti liberamente sulla Terra, perché il loro lottare verso l’Alto deve essere chiaramente visibile ai
prossimi, per stimolare loro a fare lo stesso.
Un essere di Luce, che come tale sarebbe riconoscibile, non può servire agli uomini come
esempio, perché gli uomini ancora con le debolezze ed errori non si sentirebbero in grado, di
raggiungere mai questo esempio. Soltanto degli esseri spirituali particolarmente elevati sanno della
loro missione e provenienza, e fanno sapere questo anche agli uomini, anche se non trovano
nessuna fede in loro.
Tali alti esseri di Luce sono però anche riconoscibili a colui che li vuole riconoscere, perché la
loro missione consiste poi sempre di agire apertamente e non nel nascondimento, perché allora non
soltanto dei singoli uomini, ma tutti gli uomini devono avere conoscenza dell’agire sopranaturale,
della Forza e Potenza e della Meraviglia di COLUI CHE non vuole lasciare sprofondare le Sue
creature nell’oscurità, e perciò manda una Luce oltremodo e chiaramente splendente dall’Alto.
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Ed una tale Luce testimonia di ME, e perciò farà parlare di Sé. E quando irradia sappiate, che vi
trovate poco prima della fine, che agli uomini è dato solamente un breve tempo di Grazia, perché se
quello non viene ascoltato, ed il Suo Ammonimento rimane senza successo, allora non esiste più
nessuna salvezza per il mondo despiritualizzato, allora è venuto irrevocabilmente la fine, com’è
annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

L’esame del patrimonio spirituale, che devia in sé (spiritismo?)

BD br. 4971
22 settembre 1950

N

on mancate di chiedere a Dio il chiarimento sulle questioni e sui dubbi che muovono il
vostro cuore, perché Egli, il Quale E’ l’Eterna Verità Stessa, vuole che anche voi stiate
nella Verità e che riconosciate questa come tale in modo chiaro e limpido. Avete il diritto
di domandare, perché voi, come portatori di Luce, siete sapienti per poter istruire bene anche i
vostri prossimi. E così vi spetta di esercitare una critica, se non siete convinti della Verità di ciò che
vi giunge dall’esterno come patrimonio spirituale. Allora non è soltanto il vostro diritto, ma anche il
vostro dovere creare chiarezza per via della pura Verità, sia in voi stessi come anche nei confronti di
coloro che diffondono l’errore come Verità.
Dio rimane sempre Lo Stesso, e quindi anche la Sua Parola rimane sempre la Stessa, come anche
la Sua Volontà diventa Azione, rispetto al Suo Piano dall’Eternità. Nessun uomo potrà mai dire di
aver ricevuto qualcosa da Dio come Verità, che devia dalla Sua eterna Parola, perché la Sua Parola
non cambia mai in eterno.
Ciò che Egli annuncia tramite veggenti e profeti, si adempie secondo la Sua Parola. Soltanto il
senso della Sua Parola può essere interpretata diversamente dagli uomini, e perciò è sempre di
nuovo necessario di dare agli uomini un chiarimento sul fatto di come Egli vuole che sia compresa
la Sua Parola. E queste spiegazioni possono venir trasmesse agli uomini soltanto dal Regno
spirituale, che avviene sempre di nuovo tramite le Rivelazioni divine, mediante l’apporto della pura
Verità per vie dirette, mentre Dio parla agli uomini che ne sono idonei, tramite la voce del cuore,
direttamente oppure anche tramite degli esseri di Luce, che stanno loro stessi nella pienissima Verità
e che vorrebbero portare questa anche agli uomini sulla Terra.
Agli uomini giunge perciò sia da Dio che dal Regno di Luce soltanto la più pura Verità, se questa
viene desiderata seriamente ed il ricevente stesso accoglie questa Verità in modo non deformato,
cosa che dipende dal suo grado di maturità. Dio non Si nega a nessun uomo che Gli chiede la pura
Verità, Egli la fornisce senza limite, ma non sempre il desideroso è capace di ricevere del
patrimonio spirituale, cioè di comprenderlo così come deve essere compreso.
La Verità procede dal Regno di Luce in modo puro e chiaro, ma un cuore che non è del tutto puro,
ne porta all’interno l’offuscamento ed ora porta agli altri del bene mentale offuscato, per cui il grado
di maturità di colui che vuole diffondere la Verità sulla Terra, è determinante per la sua purezza. Il
patrimonio spirituale non procede dall’Alto deformato, ma l’uomo stesso lo forma mediante la sua
volontà, se non ha il necessario grado di maturità che lo forma nel giusto ricevente della Verità
divina. Questo dunque vale come chiarimento per piccole deviazioni, che però non possono essere
considerate come errore.
Ma se si tratta di comunicazioni totalmente dal Regno spirituale totalmente opposte le quali si
arrogano il diritto di essere l’indiscussa Verità, allora è necessario un serio esame, perché vuol dire
che delle forze di diversa natura sono la stazione di origine delle comunicazioni e perciò da
sottoporre ad una critica estrema.
E nuovamente è il grado di maturità di colui che desidera ricevere il patrimonio spirituale, che
dapprima deve essere esaminato, cosa che voi uomini non potete fare facilmente, dato che l’essere
interiore di un uomo non è così aperto davanti a voi, che possiate giudicare il valore di quest’uomo.
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Ma allora dovete anche attenervi alla Parola a colui a cui Dio una volta ha parlato e che non perderà
mai più il suo senso, anche se vi passano delle Eternità.
Ma se ora una spiegazione devia totalmente da questa Parola, allora potete credere giustificati ad
una guida nell’errore tramite forze oscure, che si danno l’apparenza di sapienti ed hanno soltanto
successo presso gli uomini che cercano il contatto con il mondo spirituale, ma non hanno la
necessaria maturità per valere come stazione di ricezione per la pura Verità, i cui cuori non sono
abbastanza puri per servire come vaso d’accoglienza dello Spirito divino, che comunque si elevano
spiritualmente, che vogliono rappresentare qualcosa che non sono e perciò cadono vittime alle forze
del mondo inferiore. Comprensibilmente questi informano ora sulle domande poste loro, ma non
secondo la Verità, ed approfondiscono cisì l’oscurità tramite l’errore laddove viene cercata la Luce.
Dio ha posto delle condizioni che devono essere osservate, se l’uomo vuole sentire la Sua Parola
nel diretto contatto con Lui, che garantisce la più pura Verità, e la prima condizione è di formare il
cuore nell’amore disinteressato in un vaso degno per il Suo Spirito. L’amore include la più profonda
umiltà, la preghiera figliale e l’entrata della volontà nella Volontà divina. Chi adempie questa
condizione, può stabilire tranquillamente il contatto con il Regno di Luce, e non avrà nulla da
temere, di ricevere l’errore oppure la Verità che come tale non è riconoscibile.
Da ricevente della Verità divina potrà anche adoperarsi per questa nel pieno diritto ed il suo
insegnamento, il suo sapere, coinciderà sempre con la Parola di Dio, che rimane invariata
nell’Eternità, com’è proceduta da Lui. Si muoverà sempre nella Verità, perché viene istruito da Dio,
l’Eterna Verità Stessa.
Amen.

“Non usare invano il Nome del Signore, tuo Dio....”

BD br. 4978
3 ottobre 1950

A

ffinché impariate a credere fermamente ed irremovibilmente, dovete percepire la Mia
Vicinanza e sentire, che Io Stesso vi parlo e reagisco a tutti i vostri pensieri e richieste,
persino quando sono inespressi. Io partecipo sempre alla vostra vita interiore, Io conosco
le vostre domande e voglio anche sempre rispondervi, appena Me ne date l’occasione, cioè appena
Mi presentate mentalmente le domande ed aspettate pazienti la Risposta. Riceverete sempre la
Risposta, appena vi predisponete ad essere ricettivi, cioè quando ascoltate nell’interiore, da dove
proviene la Risposta. Ed ora ricevete la spiegazione del Comandamento: “Non usare invano il
Nome del tuo Signore....”
Io Sono e Rimango per voi l’Essere più sublime e più perfetto, con il Quale però potete entrare in
ogni momento in contatto. Io voglio, che vi uniate a Me, che cerchiate l’unificazione con Me; Io
voglio, che Mi invochiate, perché con ciò Mi annunciate la vostra volontà; Io voglio, che non Mi
escludiate mai dai vostri pensieri, che Io Sia per voi il Primo e l’Ultimo, che condividiate con Me
tutto ciò che vi preoccupa, che Mi chiediate Consiglio e Mi affidiate tutto e che vi adeguiate arresi
nella Mia Volontà. Ma Io non voglio, che portiate il Mio Nome in bocca, senza che ci sia il cuore. Io
non voglio, che conduciate una vita d’apparenza, che stare davanti al mondo come figli Miei, che
sono intimamente dediti al Padre ed in Realtà sono molto distanti da Me. Io non voglio, che
pronunciate il Mio Nome davanti al mondo e rendiate totalmente impossibile il contatto con Me
mediante la vostra mentalità, mediante un cammino di vita, che non corrisponde alla Mia Volontà,
che però rimane nascosto agli uomini perché vi servite costantemente del Mio Nome, per ingannare
i prossimi.
Voi usate invano il Mio Nome, quando il cuore e la bocca non sono in sintonia, quando la bocca
parla diversamente da come sente il cuore. Allora è davvero meglio per voi, se vi distogliete
apertamente da Me, perché allora vi manca ogni conoscenza, mentre nominando il Mio Nome
ammettete di conoscerMi, ma nel cuore siete ancora contrari a Me. Non ingannate Me, ma bensì i
vostri prossimi, e così fate il gioco della menzogna e del Mio tradimento. Dovete rendervi conto,
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che il nominare invano il Nome del vostro Dio raddoppia il vostro peccato, che Mi usate per così
dire come mantello di copertura del vostro falso cammino di vita, che volete causare confusione fra
coloro, che ancora credono e per i quali Io Sono l’Essere più sublime e più perfetto. Dovrei punirvi
per ogni invocazione , che esce dalla vostra bocca e per ogni volta che nominate il Mio Nome, ma
Io rispetto la vostra libera volontà e tollero il vostro oltraggio, che però a volte fa stupire i credenti e
li fa dubitare della fede.
Perciò ogni volta che nominate il Mio Nome senza serietà è una tentazione per i credenti, per i
quali Io una volta pretendo la responsabilità. E’ un abbassamento per Me, il Quale voi non
riconoscete ed usate comunque per velare il vostro vero essere, il Quale cercate dunque di rendere
complice, altrimenti vi distogliereste apertamente da Me e non cerchereste di coprire il vostro
cammino di vita. L’inutile pronuncia del Mio Nome è una menzogna, che una volta si vendicherà
pesantemente, quando ogni peccato diventa evidente, è una grave mancanza contro il
Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo.
Amen.

„Non commettere alduterio“

BD br. 4979
4 ottobre 1950

Q

uesto Comandamento è particolarmente significativo, perché comprende tutto ciò che è
collegato con le brame carnali. Riguarda l’orientamento dei sensi, il godere a fondo sul
campo sessuale. Io Stesso ho dato bensì per questo il diritto con le Parole: “crescete e
moltiplicatevi”. Io Stesso ho creato gli uomini in modo, che i corpi dell’uomo e della donna
bramano l’unificazione, ma l’ultima è soltanto allo scopo della moltiplicazione, e dato che l’uomo è
in possesso della libera volontà, egli è lasciato libero, di dominarsi oppure di godere a fondo senza
freno.
Ciò che da un lato è benedetto da Me, dall’altra parte può essere una occasione altamente
benvenuta per l’avversario, di sedurre l’uomo al peccato, che questo ne sarà anche sempre
consapevole, perché ogni godimento a fondo, ogni adempimento di brame corporee tira l’uomo giù
e lo mette ancora sotto l’animale, che segue soltanto la sua spinta naturale corrispondente alla legge
della natura. Ma l’uomo ha la libertà della sua volontà per il fatto, che deve vincere sé stesso,
perché deve respingere il suo corpo, per aiutare l’anima in Alto.
I vizi sensuali sono il più grande ostacolo per la spiritualizzazione dell’anima. Ed Io ho creato
l’uomo comunque in modo, che la brama carnale possa incalzarlo molto, quando se ne lascia
dominare, se non ha la volontà di opporre resistenza alle tentazioni, dietro alle quali sta sempre il
Mio avversario. Questo è un Comandamento serio, che Io vi ho dato: a non commettere adulterio.
Ed un adulterio è ogni impuro cammino di vita, che in Verità significa un comportamento
illegittimo contro la Mia Legge dell’Ordine, un abuso del naturale processo di procreazione al
risveglio di una vita umana.
L’amore puro, disinteressato deve portare insieme due persone, ed una procreazione eseguita con
un tale amore non sarà mai peccato, perché corrisponde alla Mia eterna Legge dell’Ordine. Ma
senza amore ogni ebbrezza dei sensi è soltanto il massimo pericolo per l’anima, di sprofondare nella
notte spirituale e difficilmente potersene elevare. La voglia della carne è l’amore dell’io nel
massimo grado, che soffoca ogni amore disinteressato per il prossimo, perché ad un tale uomo nulla
è sacro, non onora e non rispetta il prossimo, ma lo sfrutta soltanto, prende ciò che non gli
appartiene e pecca quindi contro il Comandamento dell’amore per il prossimo in molti modi.
L’anima di chi tende verso l’Alto, sa anche che non deve godere a fondo senza freno, perché
sente, che l’anima viene tirata giù e che deve incredibilmente lottare, per giungere di nuovo in Alto.
Un vero matrimonio non troverà mai il Mio disappunto, altrimenti non avrei creato gli uomini, a
procreare sé stessi, ma i confini possono essere infranti facilmente, ed ogni infrazione è
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un’adulterazione del matrimonio voluto da Me mediante la legge della natura, del convivere di
uomo e donna allo scopo della procreazione della razza umana.
Ma Io conosco la costituzione degli uomini, Io conosco la loro debolezza della volontà e
l’ultraforte influenza del Mio avversario. Io non condanno coloro che peccano, ma Io do loro il
Comandamento per la loro propria utilità, e chi l’osserva, è anche nell’amore per Me e per il
prossimo, ed egli s’arrampica più facilmente che coloro, che lasciano libero corso ai loro vizi
corporei a danno della loro anima.
Amen.

Il dogma: L’ascesa al Cielo di Maria

BD br. 4980
5 ottobre 1950

C

ome vi predisponete verso la Verità, così è anche il vostro sviluppo spirituale. Chi lo cerca,
lo trova e procede avanti infallibilmente, chi la rifiuta oppure si atteggia in modo
indifferente verso questo, non può avere nessun successo spirituale, perché costui non vive
nemmeno nell’amore, che è strettamente legato con la Verità. Il comportamento degli uomini verso
la Verità corrisponde anche al loro comportamento verso di Me Che Sono l’eterna Verità Stessa e
Sono anche l’eterno Amore. Ora comprenderete che tenderò sempre a guidare agli uomini la Verità,
perché comprensibilmente l’errore deve deviare da Me. Ogni errore dev’essere corretto e dottrine
errate messo alla gogna, perché avvelena il pensare degli uomini, perché consegnano l’anima
dell’uomo nelle mani di colui che è il rappresentante della menzogna.
Con ciò non si può nemmeno tollerare che agli uomini venga offerto l’errore in forma di una
dottrina di fede, che devono accettare. Ogni dottrina, che pretende per costrizione il riconoscimento,
trova il Mio Disappunto, benché corrisponda alla Verità, perché la fede in una tale dottrina nella
costrizione non ha nessun successo per l’anima. E’ però molto più grave, quando agli uomini viene
imposta una dottrina errata che in sé non ha nessun valore per lo sviluppo dell’anima. Una
impostazione non può mai trovare il Mio Assenso, che lede la libera volontà dell’uomo. Ed ogni
dogma è un toccare la libera volontà. Inoltre è indifferente per l’umanità successiva, in quale modo
la madre di Gesù ha lasciato la Terra, perché finché gli uomini non sono progrediti spiritualmente
fino al punto che possano comprendere il procedimento della spiritualizzazione di un’anima, la
rappresentazione di un’ascesa al Cielo contribuisce soltanto a rinnovata oscurità. Dubbio e
miscredenza sarà là deve ne manca ogni comprensione.
L’Ascesa al Cielo di Cristo però è da valutare diversamente, dato che Egli era comunque il divino
Redentore, al Quale ogni Potere doveva obbedire e Che ha compiuto un’Opera che è per tutti gli
uomini, del Quale tutti gli uomini dovrebbero anche avere conoscenza e la Cui Vita terrena perciò
dovrebbe essere cosciente e comprensibile agli uomini dall’inizio alla fine. La Sua Ascesa al Cielo
era la conclusione dell’Agire divino sulla Terra, la Sua Ascesa al Cielo era l’Incoronamento, era il
Compimento di molte previsioni e la conclusione del Cammino di Gesù sulla Terra. Ma nemmeno
la fede in questa dev’essere pretesa, ma l’uomo deve rimanere totalmente libero di credere questo,
perché soltanto la fede viva è solo la conseguenza di un cammino nell’amore e di un rifondo
desiderio per la Verità. Perciò non è né di valore né di vantaggio di creare agli uomini un nuovo
oggetto di lite su ciò che l’intelletto umano non può dimostrare e che richiede un grado di sviluppo
superiore, per poter essere compreso e creduto, che però non si trova più negli uomini e perciò
aumenta soltanto la confusione, dove agli uomini dovrebbe essere data la conoscenza.
Amen.
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„Non devi rendere falsa testimonianza contro il tuo
prossimo“

BD br. 4982
15 ottobre 1950

E

nello stesso modo è da intendere anche il prossimo Comandamento: “Non devi rendere
falsa testimonianza contro il tuo prossimo”. Dalla tua bocca deve sempre fluire la pura
Verità e non devi mai nuocere al tuo prossimo mediante una bugia al suo cospetto, nella sua
posizione fra i prossimi. Ogni calunnia è un peccato contro questo Comandamento, mediante ogni
espressione non vera su di lui il prossimo nuoce al prossimo ed agisce nel disamore ed
ingiustamente, per cui ne deve rispondere. Se viene pretesa da te una testimonianza sul tuo
prossimo, sii sincero e pieno d’amore per lui. Cerca di comprendere i suoi errori e farglieli notare
amorevolmente, ma non abusare della sua debolezza a tuo vantaggio, cercando di sminuirlo, per
guadagnare in ciò tu stesso. Con una parola non riflettuta puoi nuocere al tuo prossimo ed in lui si
risveglia il pensiero della rivendicazione, e questo soffoca ogni amore e rende l’uomo peccaminoso.
Tu devi rimanere bensì sincero, quindi non lodare un uomo contro il suo sapere e coscienza, che
non lo merita, ma lungi da te sia ogni azione del disamore, lungi da te sia ogni azione
dell’abbassamento del prossimo per proprio vantaggio.
Ogni giudizio sul tuo prossimo che non corrisponde alla Verità, è una grande infrazione di questo
Comandamento, perché manca d’amore e non è all’onore di voi uomini. Ogni bugia è un
condannare, ma quando è apertamente a danno del prossimo, è un doppio peccato, un peccato
contro il prossimo ed un peccato contro Me Stesso, Che Sono l’Eterna Verità. E’ un’infrazione del
Comandamento d’amore contro di Me e contro il vostro prossimo.
Amen.

„Non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la
moglie del tuo prossimo....”

BD br. 4983
15 ottobre 1950

G

li uomini che languono ancora nella materia, la desiderano anche con tutti i sensi. Lo scopo
della vita terrena come uomo però è il superamento della materia, lo staccarsi da lei,
dall’uccidere ogni desiderio per ciò che il mondo offre agli uomini, perché soltanto con il
suo superamento l’anima raggiunge la maturità, che è necessaria per entrare nel Regno spirituale. Il
desiderare cose terrene non deve necessariamente essere un peccato, benché impedisca l’uomo nello
sviluppo verso l’Alto, ma può condurre facilmente al peccato, perché la brama cerca di procurarsi
l’oggetto del desiderio e sovente in modo irregolare.
Più forte e vigorosa è una passione per cose che procurano benessere al corpo, più il pensare e
tendere dell’uomo vi è orientato e può far scaturire nell’uomo dei cattivi istinti e caratteristiche, che
agiscono a danno del prossimo. E per questo Io ho dato a voi uomini il Comandamento: “Non
concupire la moglie del tuo prossimo, né la sua casa, né il suo servo, né il suo campo....”. Ogni
possesso del prossimo vi deve essere sacro, non dovete cercare di appropriarvi di nulla di ciò che
appartiene al prossimo; e già il pensiero di prenderglielo, è un peccato, perché l’oscurità dell’anima
che non conosce ancora nessun’amore tradisce la sua volontà.
E benché cerchiate di nascondere davanti ai prossimi i vostri cuori freddi, a Me sono evidenti
mediante il vostro desiderare, e quando guardate con desiderio i beni del vostro prossimo,
infrangete mentalmente il Comandamento dell’amore per il prossimo, perché non considerate nel
vostro prossimo il vostro fratello, che dovete amare come voi stessi. Lo stesso diritto, che sostenete
verso di lui, di rispettare la vostra ricchezza, dovete concederlo anche a lui; dovete gioire, quando al
vostro prossimo le cose vanno bene, ed aiutarlo, ad aumentare il suo possesso; allora conducete con
successo la lotta del superamento della materia, allora conquistate più tesori, di quello che potreste
mai togliere al vostro prossimo, perché l’amore per il prossimo vi viene ricompensato dal Mio
Amore, e questo vi da veramente un Tesoro di Grazia imperituro, che soppesa tutti i beni e gioie
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terreni. Perciò rispetta e proteggi anche il possesso del tuo prossimo e tieniti lontano da ogni
desiderio, se non vuoi infrangere il Comandamento dell’amore per il prossimo, che Io vi ho dato
solamente, per facilitarvi la risalita verso l’Alto, perché soltanto tramite l’amore per il prossimo
potete conquistarvi il Mio Amore e soltanto tramite l’amore potete diventare beati.
Amen.

Resa dei conti nel Giorno del Giudizio – La Grazia di Cristo

BD br. 4984
17 ottobre 1950

V

oi tutti dovrete un giorno giustificarvi dinanzi al Mio Seggio da Giudice, ed ognuno dovrà
ricordare delle ore inutilizzate, che avete perdute per l’eternità. Voi tutti dovete una volta
ammettere i vostri peccati, perché diventano palesi e non si lasciano più tenere segreti,
perché ai Miei Occhi nulla rimane celato. IO chiedo perciò conto su tutti i vostri pensieri, parole ed
azioni. Ed a quel giorno, il Giorno del Giudizio, dovreste pensare, se credete di poter peccare
impunemente – a quel giorno in cui verrete tutti chiamati a giudizio sulla vostra condotta di vita
sulla terra.
Verrà inevitabilmente e sorprenderà tutti, perché non ve lo aspettate ancora così presto. Ma verrà
come un ladro nella notte, inaspettato e silenzioso – sarà presente, quando nessun uomo lo aspetta –
sarà lì quando nessun uomo l’aspetta. E ciononostante non senza avvertimento, perché già tanto
tempo prima IO faccio già notare agli uomini il Giorno del Giudizio, il giorno della fine e
dell’annientamento di questa terra.
Che voi uomini non vogliate credere, non cambia nulla al Mio Piano dall’Eternità, perché il
giorno della fine è predeterminato secondo la Mia Volontà, e nessuna volontà umana potrà
rimandarlo, ma dovranno piegarsi alla Mia Volontà. Ma che un tal giorno, che conclude un periodo
di sviluppo inimmaginabilmente lungo, viene annunciato a voi uomini, vi renderà comprensibile
che e perché IO parlo a voi di nuovo ripetutamente tramite i Miei servi sulla terra. Il giorno del
giudizio è una conclusione di un periodo della terra, che a voi uomini venne concesso per la
salvezza. Ed in questo periodo di sviluppo a voi venne concessa una particolare facilitazione –
perché in GESU CRISTO IO STESSO venni come vostro Salvatore sulla terra, per stare vicino a
tutti gli uomini, che senza la Mia Forza fallirebbero il loro percorso di sviluppo.
Quindi tutti gli uomini potrebbero trovare la salvezza, se solo volessero, se accettassero la Mia
Forza. Ma se fallisce la loro volontà, allora è la loro propria colpa – e da questa colpa IO avverto gli
uomini ripetutamente, finché loro sono sulla terra. – La loro colpa consiste nel fatto che non
vogliono farsi aiutare, ma da soli sono troppo deboli. – Ciò che possono fare, loro non lo vogliono
fare, e ciò che non devono fare, ne sono loro stessi anche responsabili. Per questo viene richiesto
anche ad ognuno della giustificazione all’ultimo giorno, perché a loro stava a disposizione una
misura colma di Grazia che avrebbe aiutato loro verso l’alto. E di queste Grazie fanno parte anche
le indicazioni tramite i veggenti e profeti sulla vicina fine.
Chi però non le ascolta, chi non attribuisce a queste alcuna fede, non fa neppure nulla per la
propria salvezza. Ripetutamente IO feci ammonire e avvertire gli uomini tramite veggenti e profeti,
e la fine della vecchia terra annunciato già sovente rende anche comprensibile l’apparire di profeti
nel Mio Nome, perché IO non lascio inavvertiti voi uomini, che voi vivete nell’ultimo tempo –
perché la fine è così vicina, che tutti voi vi spaventereste, se conosceste il giorno e l’ora.
Ripetutamente IO vi faccio notare, ma chi non vuole credere, non ne viene nemmeno costretto –
guai però a coloro che hanno sentito la Mia Parola e non hanno voluto credere – che l’hanno
riconosciuta come la Mia Parola e non hanno lo stesso creduto alla vicina fine ed al giudizio – e
così’ non si sono nemmeno preparati alla fine. Guai a loro – perché l’ora li sorprenderà, quando
verrà l’ultimo giudizio.
Amen.
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BD br. 4985

„Liberaci da ogni male....”

19 ottobre 1950

L

iberaci da ogni male. Sovente vi si avvicinano delle tentazioni, che sono bensì concesse da
Me, ma che sono sempre l’agire del Mio avversario, perché anche lui lotta per ogni anima e
perciò cerca di influenzare la volontà dell’uomo, di ribellare sé stesso contro di Me, quindi
di peccare. Queste tentazioni sono per l’uomo sempre uno scoglio, sul quale può fallire, ma anch’Io
non lo lascio senza Grazia come Azione contraria per Satana. Anch’Io Mi manifesto chiaramente
riconoscibile, quando l’uomo si trova ad un bivio, quando viene respinto dalla retta via tramite
l’astuzia del Mio avversario e dubita ancora. Allora è sufficiente una breve preghiera d’un attimo,
un pensiero a Me: Liberaci da ogni male.
Mi manifesto nella Luce, gli mostro la retta via e gli mostro l’oscurità dell’altra via, che era in
pericolo di prendere. Io assisto ogni uomo, che rivolge anche soltanto un pensiero a Me, chiedendo
e domandando. Io concedo bensì le tentazioni, perché anche l’avversario ha il diritto di esercitare la
sua influenza, dato che si tratta della decisione della libera volontà, per la cui emissione l’uomo
deve essere esposto ad ambedue le influenze, alla buona, come anche alla cattiva. Ma l’uomo non
deve necessariamente soccombere senza Protezione, potrà sempre di nuovo prestare resistenza
perché Io lo aiuto, appena ha imboccato la via verso di Me. Ed ora gli mostro molto chiaramente,
quale forza lo vuole danneggiare.
Io voglio aiutare tutti voi uomini di liberarvi dal male, voglio liberarvi dal potere di colui che è
colpevole del vostro stato legato, Io voglio che diventiate beati, che non vi sentiate più oppressi da
colui che vi vuole del male, che vi attira nella rovina, e che non si spaventa di nessun mezzo. Egli
stesso viene a voi come angelo di Luce, quando crede di avere con ciò il successo, vi vuole
possedere ed impiega astuzia e violenza. E ciononostante in Me trova il suo Maestro, perché
un’anima, che Mi ha eletta, non sarà mai più la sua vittima. Ma guai a colui che gli è succube.
Perché costui è tenuto stretto, finché non Mi supplica per l’Aiuto, che gli viene anche certamente
concesso. Liberaci da ogni male. Pronunciate sovente queste Parole nel cuore e sentirete sempre il
Mio Aiuto, perché con questa preghiera vi confessate per Me, perché Mi invocate contro colui che è
il Mio avversario ed il vostro nemico.
Amen.

Amore – Gioia nel dare – Amore corrisposto – La fede
nell’Opera di Redenzione di Cristo

BD br. 4986
21 ottobre 1950

R

isvegliatevi a nuova Vita. Cercate di accendere in voi la fiamma dell’amore, datele sempre
nuovo nutrimento e con ciò accendete l’amore per Dio, che vi rende eternamente beati.
Allora vi assicurate la Vita eterna, uno stato di piena Forza e Luce nell’illimitata Libertà.
Allora potete essere attivi secondo la vostra volontà, avrete anche superato la morte, perché ogni
assenza di Forza, ogni debolezza decadono da voi e vivrete e sarete beati. Ma soltanto l’amore lo
può procurare e questo non può nemmeno essere dato, o dovete accendere voi stessi in voi. Dovete
aiutare dov’è necessario l’aiuto e, spinto attraverso il sentimento di interiore beatitudine, compiere
sempre nuove opere d’amore, allora nutrirete costantemente in voi il fuoco, gli procurerete del cibo,
sarete ininterrottamente attivi nell’amore disinteressato.
Soltanto l’amore del dare vi sprona al rinnovato agire d’amore e lo sperimenterete, quando
guardate negli occhi del prossimo sofferente, quando lo avete aiutato. E’ una ricompensa, che è più
bella che una ricompensa materiale, perché è l’amore corrisposto, che vi brilla da quegli occhi.
Allora avete acceso di nuovo l’amore nel cuore del prossimo, avete fatto divampare una piccola
scintilla e nuovamente si diffonde la fiamma dell’amore e si comunica ai prossimi. Soltanto l’agire
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d’amore in comune può liberare l’umanità dallo stato della miseria spirituale in cui è capitata.
Soltanto l’agire d’amore riporta la Luce e la Grazia e vi conduce a Dio, il Quale E’ l’eterno Amore.
Ma più si avvicina la fine, più si è raffreddato l’amore fra gli uomini, perché vivono solamente per
sé e non hanno nessun cuore per la miseria dei prossimi. Perciò anche la lontananza da Dio diventa
sempre più evidente, il crepaccio fra gli uomini e Dio è diventato quasi insuperabile, l’oscurità nei
cuori degli uomini impenetrabile, perché la Luce dell’amore non può risplendere e perciò non può
dare nessun Chiarore e l’Uno, Che potrebbe aiutare, non viene invocato, perché non viene
riconosciuto, Gesù Cristo, il divino Redentore, non può diffondere le Grazie della Sua Opera di
Redenzione, non Gli vengono chieste perché gli uomini non credono in Lui. Questa è la cosa più
terribile, perché così manca loro ogni Forza e Sostegno, senza i quali però non possono diventare
beati.
Gli uomini non credono più in ciò che a loro viene consigliato di credere, e se non riconoscono il
divino Redentore, non Lo invocano nemmeno per l’Aiuto, perciò sono di spirito oscurato e quindi
nella più grande miseria. Sono già nella morte e ne potrebbero ben essere salvati, ma mai e poi mai
senza amore, mai e poi mai senza Grazia divina, per cui però la volontà dell’uomo si deve
dichiarare.
Cercate di risvegliarvi alla Vita, lo potete fare, se soltanto lo volete. Esercitate l’amore
disinteressato per il prossimo ed allora vi sarà anche facile riconoscere Gesù Cristo come Redentore
del mondo ed il Figlio di Dio, perché allora il vostro spirito stesso ve ne da il chiarimento, affinché
possiate credere, perché siete nell’amore. Risvegliatevi a nuova Vita, perché è vicina l’ora, in cui si
decide, se l’anima ha scelto la Vita o la morte. Sfruttate ogni occasione di attivarvi nell’amore per il
prossimo e percepirete un beneficio, che una nuova vita passa attraverso voi, allora avete superato
la morte e non dovete temere l’ultima fine, perché allora voi stessi state nella Luce e nella Verità e
vivrete in eterno.
Amen.

L’agire comune nel Regno dell’aldilà – L’aiuto per gli ignari

BD br. 4989
28 ottobre 1950

N

el Regno dell’aldilà gli esseri spirituali, che non dimorano più nell’oscurità, sono legati
nell’intimo amore, e perciò operano anche con forze unite, appena vogliono eseguire
qualcosa per cui non basta la propria ricezione di Forza; cioè nell’aldilà possono essere
bensì già dei riceventi di Forza, ma comunque ancora in misura limitata finché non sono ancora
perfetti, cioè esseri di Luce, che sono in diretta comunicazione con Dio. Ma possono essere già
attivi misurato alla loro ricezione di Forza. Ma se agiscono in unione, allora per loro tutto è
possibile ciò che vogliono, ma la loro volontà è sempre pari alla Volontà di Dio. L’amore unito degli
esseri spirituali si estende quasi sempre alle anime che dimorano ancora nell’oscurità sulla Terra e
nel Regno spirituale. A loro cercano di portare l’aiuto e dove non riescono da soli, si uniscono
nell’agire comune ed hanno anche grande successo.
Tutti i loro sforzi sono diretti a portare la Luce agli esseri che dimorano ancora nel buio, di
spiegare quindi la loro situazione nel presente e nel futuro, cosa che possono fare solamente nella
forma di trasmissione di pensieri. Sovente è molto difficile esercitare un’influenza mentale sulle
anime, in particolare su coloro che sono ancora sulla Terra, dato che queste si rivolgono di più alla
vita terrena e credono anche poco ad una continuazione della vita dell’anima come anche in esseri
che sono nel Regno spirituale e che vogliono avere contatto con gli uomini sulla Terra. Allora
sovente non basta la Forza di un’anima amorevole, e si cerca l’aiuto presso degli amici di pari
maturità nel Regno di Luce. Questo è un procedimento di straordinario significato, di trasferire delle
correnti di pensieri sugli uomini senza costrizione della volontà, è un impiego di Forza che non
deve spezzare nessuna resistenza. E perciò queste onde di pensieri girano sempre e sempre di nuovo
intorno all’anima dell’uomo e cercano di procurarsi un accesso nel cuore umano, che si rivolge a
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tali correnti sentimentalmente, quando una volta si è aperto. L’aprirsi del cuore è quasi sempre una
conseguenza di situazioni spiacevoli di vita, di preoccupazione e sofferenza e di delusioni di ogni
genere. Perciò il destino di vita degli uomini è sovente una catena di tali avvenimenti di sofferenza,
che insieme devono soltanto avere lo scopo affinché il cuore si apra volonterosamente, quando
viene toccato da correnti dal Regno di Luce, che perciò poi è ricettivo per le correnti mentali, che
vengono trasmesse da esseri di Luce come l’agire d’amore. Per questo motivo tali esseri
intervengono sovente in modo determinante nel destino di vita, ma non secondo la propria volontà,
ma secondo la Volontà di Dio, il Quale ha affidato loro gli uomini come protetti e fornisce loro
anche la delega, di agire su di loro in modo che lo sviluppo spirituale abbia successo.
E proprio così è anche l’agire degli esseri di Luce sulle anime imperfette nell’aldilà, alle quali
deve essere provveduto secondo il loro stato ed il loro percorso di sviluppo nell’aldilà è affidato
anche a degli spiriti di protezione, che hanno la conoscenza e perciò riconoscono anche ogni
possibilità che potrebbero portare l’aiuto alle anime nell’oscurità. Il processo di sviluppo nell’aldilà
può andare avanti, come però può anche retrocedere, perché anche allora la volontà dell’essere è
ancora libera. Quindi si può agire sulla volontà soltanto senza alcuna costrizione, cosa che può
giudicare soltanto un essere di Luce e questo dipende dalla Volontà di Dio. Ma come sulla Terra gli
uomini sovente si uniscono nell’agire contro Dio, mentre uno si appropria dell’opinione dell’altro,
così anche nel Regno spirituale deve iniziare un agire comune, affinché la volontà dell’uomo sulla
Terra rimanga libera e ci sia comunque la possibilità che cambi. Questo è perciò una lotta di Luce
contro la tenebra che dura sempre, ma che non viene eseguita come sulla Terra attraverso delle
animosità e volontà di distruzione, ma viene condotta soltanto con delle armi spirituali, mentre gli
esseri di Luce lottano per i cuori degli uomini, che si sottomettano liberamente alla loro influenza,
che si lascino guidare nel loro pensare ed agire, che distolgano i loro pensieri dal mondo terreno e li
rivolgano al Regno spirituale, nel quale devono una volta condurre la vera Vita, che li rende
eternamente beati.
Amen.

L’amore – Ricezione di Forza – L’amore è raffreddato –
Serio Ammonimento

BD br. 4990
29 ottobre 1950

O

gni servizio d’amore ha l’effetto come ricezione di Forza. Se voi uomini ve lo prendeste a
cuore, per voi non esisterebbe nessuna debolezza, né nella fede né nel riconoscere e la
vostra vita sarebbe facile. Ricevereste di ritorno mille volte ciò che date per amore e perciò
non avreste nemmeno da temere nessuna preoccupazione terrena. Ma come stanno le cose nel
mondo? Miseria e bisogno, miscredenza ed ignoranza contrassegnano lo stato degli uomini e tutto
questo indica la fine. L’amore è raffreddato fra gli uomini. Quindi a loro manca anche la Forza, che
è conseguenza dell’agire nell’amore. E’ un’umanità debole che cammina nell’oscurità dello spirito.
L’amore si è raffreddato fra gli uomini. Non potete misurare quando questo pesa gravemente sulle
loro anime, perché con ciò dimostrano la loro lontananza da Dio, perché la Vicinanza di Dio
significa immancabilmente ricezione di Forza, la Vicinanza di Dio è assicurata però solamente
tramite l’agire nell’amore. Ma che cosa volete ottenere voi uomini che siete lontani da Dio? Ogni
intraprendere conduce solamente nel baratro, per quanto create ed agite con fervore; perché senza
Dio siete caduti sotto a colui che è il Suo avversario ed al quale dovete unicamente il vostro stato
miserevole.
Dio Solo E’ la vostra salvezza, se non Lo cercate, allora andate perduti per tempi eterni. Dio Solo
E’ la Forza, il Potere e la Magnificenza, e vicino a Lui vivrete nella Beatitudine. Ma voi siete
lontani da Lui, il vostro spirito è oscurato, camminate ciechi ed inermi sulla Terra, e ciechi e senza
Forza entrate nel Regno spirituale ed il vostro stato miserevole aumenta a causa della vostra colpa.
Solo l’amore vi libera, solo l’amore vi conduce più vicino a Dio, l’amore trasmette Forza e Luce,
l’amore vi redime. Superate voi stessi, voi che vi trovate ancora fortemente nell’amore dell’io,
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rivolgetevi al prossimo ed abbiate occhi aperti per la sua sofferenza; aiutatelo, siate costantemente
attivi nell’amore disinteressato. Allora aumenterete in Forza e Luce, tenderete verso Dio, il Quale Si
rivela a voi attraverso il vostro agire nell’amore, affinché Egli operi con ed in voi.
L’amore è raffreddato fra gli uomini. Provvedete affinché non facciate parte di coloro per i quali
non esiste più nessuna salvezza, perché hanno abbandonato Dio. Cercate di assicurarvi la Sua
Vicinanza attraverso l’agire nell’amore e provvedete affinché in voi aumenti la Forza, affinché
crediate fermamente ed irremovibilmente di far diventare viva la fede tramite l’amore. Allora il
mondo terreno non graverà più su di voi, vivete nel costante tendere al Regno spirituale, sentite la
Presenza di Dio e siate colmi d’amore e di Forza, e dato che ora vivete in e con Dio vi riuscirà tutto,
il vostro lavoro spirituale ed anche terreno sarà benedetto. Non lasciate raffreddare l’amore,
affinché non facciate parte di coloro che devono temere la vicina fine, che sono lontani da Dio e
caduti sotto a colui che è il Suo avversario.
Amen.

La costrizione spirituale - Il dogma

BD br. 4993
2 novembre 1950

I

l pericolo più grande per un uomo è la costrizione spirituale che lo ostacola nella conoscenza e
nell’auto decisione dell’orientamento della sua volontà. Ogni uomo è un essere singolo, che
deve formarsi nella perfezione; ogni uomo è perciò anche responsabile per il cammino della
sua vita, che è necessario per il raggiungimento del grado di perfezione, ed ogni uomo deve perciò
decidersi liberamente , egli deve dichiarare la testimonianza della sua volontà davanti a Me. Io
pretendo questa testimonianza e non Mi dichiaro d’accordo che un uomo determini i suoi prossimi
di pensare, volere e di agire in questa o quella direzione. La libertà della volontà deve rimanere
intoccata, ma viene toccata quando viene stabilita per legge una direzione della volontà ed ora
l’uomo viene determinato attraverso promesse o minacce di muoversi in questa direzione. Non
riconoscerò mai e poi mai una tale costrizione di volontà, persino quando non vi procedo
apertamente contro, per non esercitare di nuovo nessuna costrizione di volontà.
L’uomo è un singolo essere pensante, al quale ho dato facoltà per volere e pensare liberamente e
cioè soltanto allo scopo di una decisione nell’ultimo stadio dello sviluppo dello spirituale sulla
Terra, e che poi riceverà la sua ricompensa nell’Eternità rispetto alla decisione della sua volontà. E’
bensì bene e voluto da Me che un uomo dia conoscenza ai prossimi dell’effetto di una volontà usata
bene o male, voluto da Me quando riceve il Chiarimento di ogni genere sul rapporto nel quale sta
con il suo Creatore, ma con ciò è anche fatto abbastanza, che viene istruito bene, che viene guidato
a lui l’Insegnamento divino dell’amore e che viene anche stimolato all’esercizio dell’amore
disinteressato per il prossimo. Ma tutto deve avvenire senza costrizione. L’uomo dev’essere istruito,
ma non costretto ad accettare un insegnamento trasmessogli, perché deve usare la sua volontà
secondo il proprio beneplacito e secondo la propria spinta.
Ho dato agli uomini la liberà volontà, ma voi gliela togliete e quindi usate in modo sbagliato la
vostra volontà, benché crediate di agire per Me e su Incarico Mio. Ma non ho mai dato l’Incarico ai
Miei apostoli di diffondere la Mia Dottrina come costrizione di fede, perché una fede nella
costrizione non è mai una fede che fosse salubre per l’anima ed il suo sviluppo verso l’Alto.
Pretendo dagli uomini sempre soltanto la fede in Me come l’Essere più sommamente perfetto,
pretendo solamente la fede nella Mia Onnipotenza, Sapienza ed Amore e nella Forza dell’Amore.
Perché se lo credete, sperimenterete voi stessi su di voi la Forza dell’amore e riconoscerete da voi
stessi tutto il resto che è necessario per credere, perché allora agisce in voi il Mio Spirito che vi
istruisce secondo la Verità. Ma una fede costretta non procura nessun perfezionamento, una fede
costretta diventerà anche raramente viva, e non posso valutare una fede costretta come decisione
della libera volontà, perché la volontà non è ancora diventata attiva in voi, ma vi dichiarate per
educazione per una direzione spirituale, senza averla esaminata bene sul suo valore o non-valore.
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Quello che pretendo Io da voi di credere, è che diventiate beati solamente tramite l’amore. Ma
anche questa fede la dovete conquistare voi stessi; potete bensì accogliere l’Insegnamento, ma poi
dovete prima esercitare l’amore per essere certi in voi che l’amore è una Forza spirituale, e questa
certezza interiore soltanto è una fede convinta che risveglia alla Vita, perché è stata conquistata
nella libera volontà. Ogni costrizione è un segno dell’imperfezione, perché ogni costrizione infrange
la libertà, che però primordialmente era propria dell’essere spirituale e che perciò la deve anche di
nuovo conquistare per diventare beato. Come potrebbero essere considerate le norme di costrizione
come corrispondente alla Mia Volontà, che tolgono all’uomo la libertà spirituale, se l’uomo deve
quindi credere qualcosa in certo qual modo per obbligo, ciò che da Parte Mia pretende una totale
libera riflessione ed accettazione?
Io come il sommo Legislatore non ho dato agli uomini nessun altro ulteriore Comandamento,
eccetto il Comandamento dell’amore, che include in sé anche i dieci Comandamenti tramite Mosè,
ma questo viene anche adempiuto solamente, quando viene esercitato l’amore liberamente, perché
questo testimonierebbe poi contro Me Stesso oppure renderebbe dubbiosa la libera volontà
dell’uomo. Gli uomini però si arrogano di rilasciare delle leggi senza esserne autorizzati. Con ciò
toccano la libera volontà dell’uomo. Ogni legge è costrizione ed ogni costrizione è contro la Mia
Volontà. Appena l’uomo non può più muoversi nella libertà del suo pensare, appena deve credere
una dottrina, è caduca la prova della sua volontà sulla Terra, perché lui stesso si deve decidere, ma
non trovare una decisione nella costrizione. Ogni dottrina dogmatica è una costrizione, non importa
se corrisponde alla Verità oppure no.
Ogni dogma è una violazione della libera volontà, che è non-libera al momento di decisioni
spirituali, perché questo gli è prescritto e può essere raggirato soltanto commettendo un peccato. Da
Parte Mia ogni uomo ha il diritto ad una libera decisione, Io pretendo soltanto la riflessione su ciò
che viene preteso da lui di credere. Se non lo può accettare convinto, malgrado la riflessione, allora
non glielo calcolo come peccato; ma pecca bensì, se si dichiara per un insegnamento con la bocca,
senza aver interrogato il cuore. Perché ogni uomo unicamente è responsabile per sé, ed è arroganza,
quando un uomo vuole determinare il pensare e credere di migliaia ed ancora migliaia attraverso un
comandamento, è sempre da considerare come un insegnamento dogmatico. Tutto ciò che tocca la
libertà della volontà dell’uomo, non può mai trovare il Mio Assenso, perché nemmeno Io Stesso
determino gli uomini all’accettazione della Verità, se la loro volontà non la desidera. Io istruisco
bensì gli uomini costantemente e guido a loro la pura Verità, ma ognuno è libero di accettarla
oppure di rifiutarla e così anche voi dovete insegnare i vostri prossimi soltanto in tutto l’amore, ma
lasciare a loro ogni libertà di una decisione, perché una fede nella costrizione non viene da Me
valutata.
Amen

La Preoccupazione del Padre per i Suoi figli

BD br. 4994
5 novembre 1950

V

oi figli di questa Terra siete i figli della Mia Preoccupazione, perché camminate per le vostre
proprie vie e non vi sentite attirati dal Padre, e perciò non ascoltate la Voce del Padre, che
vuole riconquistarvi con tutto il Suo Amore. Percorrete una vita che vi porta lontani dalla
meta, e perciò Io Mi preoccupo di voi, perché Io so dove conduce questa via.
Ma come figli Miei avete anche una libera volontà, altrimenti non potreste essere figli Miei. La
libera volontà fa parte dello stato di perfezione, nel quale vi trovavate nel vostro stato iniziale, per
questo motivo non posso riportarvi da Me obbligatoriamente, ma posso sempre soltanto volgere a
voi l’Amore, che una volta, appena tocca il vostro cuore, vi spingerà verso di Me. Ma quante volte
allungate voi uomini stessi il tempo della separazione da Me. E quante volte oltrepassate persino il
vostro tempo stabilito per la redenzione. Ed allora avrete da aspettarvi uno stato tormentoso, che
però non emette su di voi la Mia ira, ma il Mio Amore, affinché raggiungiate la meta.
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Voi uomini vi trovate di nuovo davanti ad una svolta, davanti al termine di un periodo di tempo
che vi era stato concesso per la Redenzione. La Mia preoccupazione per voi diventa sempre
maggiore, perché il breve tempo che vi rimane ancora, potrebbe aiutarvi ancora alla Redenzione,
potreste diventare ancora liberi dalle vostre catene schiaccianti, se voi stessi lo voleste, se vi
affidaste senza resistenza alla Mia Guida. Presto sarà trascorso il tempo di Grazia, presto si farà
notare l’effetto della vostra resistenza, perché voi stessi dovete portare le conseguenze, di aver
percorsa la vostra propria via, senza dare retta alla Voce del Padre.
Risuona udibilmente all’orecchio di ognuno, perché Io parlo a voi attraverso tutti gli avvenimenti,
il vostro intero destino terrestre manifesta il Mio Amore per voi; sofferenza, miseria e disagio sono
parole del Mio Amore per voi, se soltanto riflettete sul fatto che siete figli Miei, che si sono separati
dal Padre e che devono di nuovo ritrovare la via verso Me. E soltanto qualcosa che vi agita ed
opprime interiormente vi spinge indietro da Me, nel Quale trovare Protezione ed Aiuto in ogni
miseria.
Voi stessi dovete venire da Me, come vi siete anche da voi stessi separati da Me. E per questo
motivo aumenteranno anche la sofferenza e la miseria fino alla fine, perché sono gli unici mezzi,
che possono ancora avere successo, perché non date ascolto alle Mie soavi Parole d’Amore nel
cuore, perché l’amorevole attirare a Me è senza successo.
Avete percorso una lunga via fino al vostro divenire uomo. Fate che non abbiate percorso
inutilmente questa via, sfruttate le ultime opportunità che vi si offrono, di trovare una decisione
nello stato della libera volontà, che fa di voi di nuovo veri figli di vostro Padre. Non lasciate passare
il tempo che vi rimane ancora, senza cambiare la vostra volontà, cioè di rivolgerla là, dove vi
attende il più fedele Amore di Padre. Il tempo corre, e voi andate incontro ad un atroce destino, se
rimanete nella resistenza e non ritrovate la via di ritorno da Me, perché il Mio Piano è stabilito sin
dall’Eternità.
Sta iniziando un nuovo tratto della Redenzione, perché tutto deve percorrere la via dello sviluppo
verso l’Alto, affinché a tutti i figli del Mio Amore venga offerta l’occasione, di avvicinarsi a Me
nella libera volontà, di ritornare nella Casa del Padre, che liberamente hanno abbandonato un
tempo.
Amen.

La Preoccupazione del Padre per i Suoi figli - La figliolanza
di Dio

BD br. 4995
6 novembre 1950

T

utti gli uomini sono figli Miei, ed IO afferro tutti con lo Stesso Amore, perché il Mio Amore
per le Mie creature non può mai cessare e non conosce eccezione. E malgrado ciò
innumerevoli uomini sono ancora così lontani da ME, che non sentono più la Forza del Mio
Amore, ma questo per la propria volontà, perché loro stessi si distolgono ancora da ME ed i Miei
Raggi d’Amore possono toccare soltanto un cuore aperto.
Questi dunque sono uguali ai figli che hanno abbandonato la Casa del Padre, che sono andati
lontani, perché credevano di poter fare a meno dell’Amore del Padre. Ed IO voglio riconquistare
questi figli, perché il Mio Amore ha nostalgia di loro ed IO so anche, che fuori dalla Mia CASA di
PADRE vivono nella miseria e nel bisogno, perché IO conosco i Miei figli ed il loro stato infelice,
la loro sorte, finché sono separati da ME.
IO cerco di riconquistarli, IO cerco il loro amore, e questo finché sono di nuovo Miei, finché sono
beati nelle Braccia del loro PADRE. Ma può passare del tempo infinito, prima che IO abbia
raggiunto la Mia Meta, ma IO Sono longanime e paziente, ed il Mio Amore non conosce limiti.
Quello che IO non raggiungo presto, lo raggiungo più tardi, ma una volta anche l’ultimo figlio
avrà trovato la via del ritorno, anche se in un tempo infinitamente lungo. IO raggiungo certamente
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la Mia Meta, ma le Mie creature devono ancora soffrire indicibilmente, finché sono ancora lontani
da ME, e per questo motivo IO cerco di abbreviare il loro stato di sofferenza ed impiego tutti i
mezzi, per spezzare la loro caparbietà e di darMI a loro come l’amorevole PADRE, ma sempre
rispettando la libera volontà, che devono conservare come Miei veri figli, per diventare perfetti.
Loro devono raggiungere la “figliolanza di Dio” , diventare in tutto simili a ME, devono entrare
come veri figli nella Mia Eredità, l’Eredità del loro PADRE, devono creare e formare con ME ed
essere eternamente felici e beati. Le anime possono raggiungere questa meta soltanto sulla Terra, di
maturare a veri figli Miei. A loro è posta la meta più sublime e più bella. Ma quanto poco viene
desiderato dagli uomini, ai quali IO come PADRE vorrei preparare la sorte più meravigliosa.
Una volta erano succubi del Mio avversario e si sono lasciati influenzare da lui, e loro devono
dapprima dissolvere questo rapporto di succubi, prima che trovino di nuovo l’accoglienza nella
CASA del PADRE. Devono rinunciare al mondo, che è il regno di Satana, cioè, non devono
desiderare questo mondo terreno con il suo fascino e le sue gioie, ma devono rivolgere la loro
volontà a ME, devono avere nostalgia come figli erranti della Mia Protezione Paterna ed il Mio
Amore Paterno. Allora IO vado loro incontro per mostrare loro la via, che conduce sicuramente a
ME, di ritorno nella CASA del PADRE.
Ed una volta ogni anima ritornerà a ME, ma il Mio Amore cerca di abbreviare il tempo della
distanza da ME, perché è un tempo senza beatitudine, un tempo dell’oscurità dello spirito ed
assenza di Forza. E dato che IO amo tutte le Mie creature, allora IO MI avvicino anche a tutti gli
uomini, affinché imparino a riconoscere ME, loro PADRE, e si adeguino alla Mia Volontà, Ma chi è
ancora contro di ME, IO non lo costringo.
Ma lui stesso si prepara una sorte difficile, si deruba della celestiale felicità e beatitudine, rinuncia
a dei tesori preziosi per via di un possesso terreno caduco, ed egli rimane ancora separato da ME
per tempi eterni e quindi si trova nel potere del Mio avversario, ma sempre per la propria colpa.
Amen.

La morte è stata vinta – Il potere di Satana è spezzato
attraverso la morte sulla Croce

BD br. 4997
9 novembre 1950

N

ell’Ora della Crocifissione di Cristo avvenne il grande Atto della Redenzione dello
spirituale dalla catena di Satana. Venne spezzato il suo potere, perdette il potere sullo
spirituale incorporato come uomo, appena costui voleva liberarsi da lui. Attraverso la Sua
morte sulla Croce, attraverso il Suo Sangue l’Uomo Gesù ha riscattato l’intera umanità da colui che
era il Mio avversario e non voleva liberare lo spirituale, che la sua volontà sotto l’utilizzo della Mia
Forza ha chiamato in Vita. Non era quindi più uno stato di assenza di speranza, nel quale si trovava
l’umanità; si poteva sciogliere dal suo potere, se ne aveva la volontà, perché l’Uomo ha pagato il
prezzo di riscatto con il Suo Sangue. Con questa Spiegazione voglio rendere comprensibile a voi
uomini, che non siete esposti senza speranza al potere di Satana, che vi potete tutti liberare, appena
riconoscete Gesù Cristo come il Redentore, il Quale celava in Sé tutta la Pienezza della Mia Forza
d’Amore, che Lo ha reso l’Essere divino, Che Si E’ unito con Me in eterno. Satana non ha più il
potere di costringere la volontà di un uomo, se lui stesso si rivolge al divino Redentore Gesù Cristo,
lo può bensì tentare in ogni modo, ma non può mai agire su di lui con la costrizione, altrimenti il
suo potere sarebbe ancora intatto.
La morte è vinta, la morte è uno stato di totale assenza di Forza, uno stato della rovina e
dell’oscurità. La morte è vinta, perché Gesù Cristo Stesso l’ha vinta, perché Egli dà la Vita eterna a
colui che partecipa alla Sua Opera di Redenzione, che quindi vuole approfittare delle Grazie
conquistate da Gesù, che vuole che Gesù Sia morto anche per lui, che anche per lui abbia versato il
Suo Sangue per redimerlo. Satana ha bensì ancora un gran potere, ma soltanto su quegli uomini che
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non hanno nessuna fede in Gesù Cristo, il divino Redentore. Là il suo potere è ancora intatto finché
non si mettono anche loro sotto la Croce di Cristo e Lo pregano per l’Aiuto contro di lui.
L’Amore dell’Uomo Dio Gesù è senza limiti, altrimenti non sarebbe diventato Uno con Me. E
questo Amore non Si nega a nessuno che venga a Lui e chieda Assistenza. Egli sorge alla Lotta
come Avversario di Satana, se soltanto si tratta della conquista di un’anima legata. Perciò la seria
preghiera di ogni uomo per la Protezione e l’Aiuto contro di lui verrà esaudita, se costui si affida
volontariamente a Lui. Voi uomini quindi potete credere fermamente, che l’Amore di Gesù è mille
volte più forte che il potere di Satana. E che il Suo Amore è per ogni essere legato, che soltanto
rivolse i suoi occhi a Lui nella sua miseria. Satana va bensì intorno come un leon ruggente e cerca
chi deve divorare, ma Gesù Cristo come Uno con Me E’ anche Signore su di lui.
Egli E’ il buon Pastore, il Quale custodisce le Sue pecorelle dal nemico, e delle Sue pecorelle
fanno parte tutti coloro che non sono contro di Lui. Egli ha dato la Sua vita per le Sue pecore.
Quindi non ne lascerà cadere nemmeno una nelle grinfie del nemico, se nel cuore si dichiara per
Lui, perché Egli ha un Potere infinitamente più grande, perché E’ diventato Uno con Me e possiede
tutta la Mia Forza e Potere, perché Egli E’ Mio Figlio, Che per Amore ha preso su di Sé la colpa
dell’umanità ed ha portato Sé Stesso in Sacrificio a Me. Se voi uomini Lo invocate per l’Aiuto
contro il vostro nemico, Egli vi sentirà e strapperà a Satana ogni anima, che vuole svincolarsi da lui.
Soltanto la vostra volontà dev’essere rivolta a Lui, il Quale ha redento il mondo attraverso la Sua
morte sulla Croce.
Amen.

Vita Eterna

BD br. 5000
14 novembre 1950

S

i tratta della Vita eterna, della Vita dell’anima nel Regno spirituale dopo il decesso dell’uomo
sulla Terra, si tratta dell’Eternità. Voi uomini afferrate la portata di questo? Riflettete una
volta sul fatto quale grande responsabilità avete nella vita terrena, nella quale voi stessi vi
create la sorte nell’Eternità, durante la quale sono a vostra disposizione tutti i mezzi per diventare
beati che voi lasciate inutilizzati con incommensurabile danno per la vostra anima.
Riflettete che verrete chiamati alla giustificazione per il vostro pensare, volere ed agire sulla Terra,
e che non potete ritirare nulla, come non potete nemmeno più recuperare nulla di ciò che avete
mancato di fare; ma che trovate una ricompensa rispetto alla vostra vita terrena, nel giusto modo!
Ogni pensiero, ogni azione produce da sé i suoi effetti: che l’uomo viene spinto via dalla meta
oppure condotto ad essa. E per questo il suo tendere deve sempre essere orientato in modo da
conquistarsi il Compiacimento di Dio, per poter resistere un giorno dinanzi al Suo Trono di Giudice.
Si tratta della salvezza della vostra anima e voi badate durante la vita terrena soltanto al corpo ed i
suoi bisogni, ma non badate all’anima. Ma l’Amore di Dio non vuole lasciarvi cadere, non vuole
che andiate perduti per tempi eterni, ma che abbiate la Vita eterna. L’Amore di Dio chiede di voi
finché siete sulla Terra. Con infinita Pazienza Dio sopporta i vostri errori e debolezze, e la Sua
Misericordia non conosce limiti. Finché rimanete sulla Terra EGLI vi dà il Suo Amore e chiede
l’unificazione con voi. E quest’unificazione con l’Amore più sublime vi trasporta in uno stato di
beatitudine, che EGLI vi vuole preparare perché siete tutti Suoi figli. E’ un inizio estremamente
difficile guidarvi alla beatitudine, finché voi stessi non ne avete la volontà.
Questa volontà non può essere costretta, ma voi dovete trasformarvi nella pienissima libertà e
rivestire di nuovo l’essere ur, nel quale avete avuto un giorno la vostra Origine in Dio, vostro
Creatore e PADRE dall’Eternità. Allora sarete di nuovo degli esseri simili a Dio, che possono
allacciare una unificazione con LUI, senza dover soccombere nella Sua Luce.
Questa trasformazione del vostro essere è il vostro compito terreno, la vostra meta e la vostra
destinazione. Non è difficile se desiderate Dio, ma costa una dura lotta se siete seguaci del mondo.
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Per questo il mondo è il vostro nemico, un pericolo e la vostra rovina, e per questo voi lo dovete
evitare, non dovete capitare nel suo incantesimo, lo dovete vincere e tendere unicamente al Regno
spirituale, che vi offre dei beni veramente molto più deliziosi. Dovete chiedere di Dio, CHE può e
vuole darvi tutto ciò che vi rende beati.
Amen.

Dio parla sempre di nuovo

BD br. 5001
18 novembre 1950

O

h voi stolti, che credete di poter determinare l’Amore del vostro Dio, voi ciechi nello
spirito, che non Mi avete ancora riconosciuto, non ancora sentito la Mia Presenza e che
perciò non potete comprendere, che Mi annuncio sempre a coloro che desiderano la Mia
Parola. Voi stolti, che non sapete che Io Sono l’eterna Parola Stessa e quindi devo parlare, quando vi
Sono presente e vi voglio dimostrare questa Mia Presenza. Voi ripetete bensì ciò che Io ho detto una
volta, quando camminavo sulla Terra, ma finché Io Stesso non vi Sono presente, sono soltanto delle
lettere morte che diffondete, che diventano viventi solamente, quando percepite la Mia Presenza
come segno, perché allora sentite parlare Me Stesso, Che Mi rivelo tramite lo spirito in voi.
In principio era la Parole e la Parola Era Dio – e Dio E’ la Parola. Io Stesso Sono la Mia Parola ed
il Mio Spirito E’ in ogni Parola che testimonia di Me. Parlo agli uomini e questo in ogni luogo ed in
ogni tempo, appena l’uomo Mi apre il suo orecchio, appena desidera sentire Me ed ascolta la
Manifestazione del Mio Amore. E questo Amore non Si esaurirà mai, come perciò la Mia Parola
non può mai cessare di risuonare nei cuori degli uomini che Mi amano. Chi crede quindi, che Mi
Sono solo una volta rivelato ai discepoli, chi crede, che ora Io taccio e non entro mai più in così
intimo contatto con gli uomini che sono in grado di sentirMi, si trova in un grande errore, che è per
lui stesso di molto svantaggio, perché non può mai sentire la Mia Voce, se non crede che Io Mi
riveli, che il Mio Amore per voi uomini Si manifesti e vi vuole dare un segno, che Io vi Sono
presente. Dato che Io Sono una Divinità Essenziale, devo poter anche dare una Testimonianza del
Mio Essere e quindi parlare a voi uomini. Anche voi potete riconoscere un altro essere soltanto,
quando costui può manifestare il suo pensare, volere e sentire, altrimenti è e rimane per voi morto e
sconosciuto. Ma dato che Io voglio che voi uomini impariate a riconoscerMi, devo parlare a voi.
Quale padre che ama i suoi figli, rimarrebbe ben muto se lo sa in miseria? Quale padre farebbe
ben un voto, di parlare solo una volta ai suoi figli, per poi rimanere per sempre muto? Voi uomini
non conoscete il vostro Padre nel cielo, se ve Lo immaginate come un Essere impietoso con dei
principi che mancano d’Amore. Come una chioccia chiama i suoi pulcini, per proteggerli dal
pericolo, così anch’Io chiamo ed ammonisco continuamente e come diversamente se non tramite la
Parola, che testimonia Me Stesso ed il Mio Amore e la Mia Preoccupazione per voi?
Oh voi stolti che credete, che il Mio Amore diminuirebbe, che si potrebbe mai esaurire, che Io, la
Parola dall’Eternità, potrei una volta tacere, perché già una volta ho parlato a voi? Ricordate quanto
debole è ancora la vostra fede e come Mi misurate con la misura terrena, come attaccate a Me le
debolezze e manchevolezze di un uomo terreno, il cui amore è limitato, perché è ancora imperfetto.
La Mia Parola risuona sempre ed ogni uomo che si è formato secondo la Mia Volontà, la potrà
sentire, che prepara il suo cuore in una dimora, in cui il suo Signore può entrare. Quando Egli E’
presso di lui, quando gli E’ presente, Si manifesterà anche e gli dirà delle Parole d’Amore e di
Sapienza, come l’ha promesso. Non dovete mai più dubitare, altrimenti anche la Mia Parola
pronunciata sulla Terra sarebbe inutile, che vi ha annunciato il Mio Spirito fino alla fine dei tempi:
“Io rimango con voi fino alla fine del mondo....” “Il Mio Spirito vi guiderà un tutta la Verità....” Se
possedete una viva profonda fede, non Mi considererete come un Dio lontano, ma come un Padre
ultrabuono, amorevole, il Quale vuole essere e rimanere sempre unito con voi ed il Quale potete
anche sentire, il Quale vi parla sempre, quando Lo desiderate sentire.
Amen.
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Degli esseri di Luce incorporati come uomini – I discepoli
della fine del tempo

BD br. 5002
19 novembre 1950

L

a volontà di servire Me, inserisce l’uomo nella schiera dei Miei discepoli, che Io incarico di
annunciare il Vangelo. Ognuno che vuole essere attivo come operaio nella “Vigna del
Signore”, Mi è benvenuto, perché servono molti mietitori nel tempo della fine. Io valuto
soltanto la volontà ed assegno ad ognuno quel lavoro che è in grado di eseguire. Quindi Io non
rifiuto nessuno, perché ho bisogno di tutti.
Il lavoro consiste dapprima nella diffusione della Mia Dottrina d’Amore, e questa è una missione
che è oltremodo importante, perché gli uomini vivono nella fine del tempo totalmente senza amore.
Ognuno che deve diffondere la Dottrina dell’Amore, deve comprensibilmente vivere lui stesso
nell’amore, altrimenti le sue parole rimarrebbero senza effetto sui prossimi.
Quindi come operai nella Mia Vigna Io posso usare soltanto quegli uomini, che adempiono loro
stessi il Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo, dato che soltanto tali uomini sono in
grado di accogliere le Mie Istruzioni, ma anche soltanto tali uomini che Mi offrono liberamente i
loro servizi. Un agire nell’amore disinteressato per il prossimo è la prima condizione, per essere un
operaio nella Mia Vigna, e ad un tale uomo che si trova egli stesso nell’amore, Io dono anche il Mio
particolare Amore. Io lo considero come Mio figlio, perché lui Mi ha riconosciuto come Padre e Mi
vuole servire nell’obbedienza.
E perciò ogni uomo può considerarsi come Mio figlio, che si mette a Mia disposizione per la
collaborazione spirituale, mentre gli altri sono bensì le Mie creature, che Io amo e non voglio mai
perdere, che si devono però soltanto mostrare come figli adempiendo la Mia Volontà. Quindi Io
invio i Miei figli dai loro fratelli, che non hanno ancora riconosciuto il loro PADRE, e lascio istruire
questi da quelli, in una missione, che è di una tale importanza, che Io collaboro sempre con i Miei
figli, per salvare delle anime dall’eterna rovina.
I figli che Mi hanno già trovato, devono mostrare anche agli altri la via, affinché anche loro
possano sperimentare la Mia Presenza, che fa anche di loro i figli Miei.
Nella fine del tempo devono discendere sulla Terra anche degli esseri di Luce, per aiutare gli
uomini, perché dalla parte opposta viene agito su di loro in maniera ultraforte, e gli uomini sono
troppo deboli per resistere. Questi esseri di Luce incorporati come uomo, hanno un’anima forte, che
tendono verso Me, benché come uomo anche loro non hanno la reminiscenza da dove provengano.
Tenderanno sempre verso l’Alto e non si lasceranno mai influenzare da forze inferiori,
ciononostante come uomo sulla Terra conducano una lotta con costoro, dalla quale però escono
come vincitori.
Una vigorosa forza d’anima nell’uomo fa sovente sospettare un’anima proveniente dall’Alto,
altrimenti la loro missione perderebbe di significato, che è e deve sempre rimanere una decisione
della libera volontà. Può bensì presagire, in seguito ad un sapere abbondante, ma per lei stessa le
rimane nascosto fino al momento della totale spiritualizzazione poco prima del suo decesso, dove
riconosce nella vista spirituale la sua origine e piena di nostalgia desidera ritornare là, dove si
unisce di nuovo con Me nella beatitudine.
Un tale essere di Luce incorporato come uomo può procurare sulla Terra una grande benedizione
attraverso la sua forza spirituale e del suo amore per il prossimo. Ma finché vive sulla Terra, è
soltanto uomo – un uomo – che precisamente come ogni altro uomo deve percorrere un cammino di
sviluppo, per poter sviluppare la forza spirituale, perché deve essere un esempio per i prossimi, che
possono raggiungere la stessa cosa se sono di buona volontà. Persino l’aumentata forza di volontà di
questi esseri di Luce può essere prodotta da ogni uomo sulla Terra, approfittando delle Grazie
dell’Opera di Redenzione, per cui appunto questa Dottrina deve essere rappresentata con fervore da
coloro che devono annunciare il Vangelo.
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Agli uomini deve essere annunciato Gesù Cristo come divino Redentore e la Sua Dottrina
d’Amore, e per questo Io ho bisogno dei Miei servi sulla Terra, affinché tutti gli uomini trovino la
forza per tendere verso l’Alto, e per liberarsi dal loro torturatore che li vuole precipitare nella
rovina, se loro non vengono aiutati. Perciò Io benedico ognuno, che vuole aiutare queste anime, che
Mi serve come servo nella Mia Vigna, che come collaboratore spirituale diffonde la Luce
nell’oscurità della notte, nella quale gli uomini camminano nella fine del tempo, per arrivare alla
vera meta. E diffondere la Luce significa: istruire i prossimi nella Verità, che Io trasmetto persino a
coloro che vogliono servire Me.
Amen.

La

caduta dello
umanamente

spirituale

da

Dio

rappresentato

BD br. 5006
24 novembre 1950

V

oi siete i figli dell’Amore, proceduti dalla Mia Forza d’Amore e provveduti e curati
costantemente dal Mio Amore che non cede mai. Il Mio Amore per voi è sconfinato e non vi
lascia mai più in eterno andare perduti. Il Mio Amore vi ha dato però anche come segno di
riconoscimento della perfezione la libera volontà, altrimenti il Mio Amore per voi sarebbe stato
limitato, se vi avesse negato qualcosa che fa parte della perfezione.
Soltanto la libera volontà vi rende degli esseri divini, i quali, proceduti da Me, devono anche
essere simili a Me. La libera volontà vi rende quindi anche contemporaneamente degli esseri con il
diritto di auto determinazione, che d’ora in poi con la propria Forza potevano fare e non fare quello
che volevano, e potevano affermare o negare la loro appartenenza a Me. Questa decisione della
libera volontà doveva essere concessa anche agli uomini, affinché potesse dimostrare la loro
perfezione, che richiedeva assolutamente il collegamento con Me. Un essere creato perfetto non
aveva ancora raggiunto il grado più alto, perché questo se lo doveva dapprima conquistare
rimanendo perfetto grazie alla libera volontà, per via della quale poteva anche sprofondare.
A voi uomini sulla Terra la caduta d’una volta dello spirituale da Me può esservi soltanto
rappresentato così, se vi deve essere comprensibile del perché lo spirituale era caduto, perché ha
peccato contro di Me. Ha abusato della sua libera volontà e si è distolto da Me, perché si credeva
così forte e superiore, che credeva di non dipendere dalla Mia Forza d’Amore. Insieme alla
decisione della libera volontà doveva essergli anche data l’opportunità, di poter decidersi per
un’altra meta che per Me.
E questo polo opposto era il primo essere di Luce proceduto da Me, che ha usato per proprio
conto la Mia Forza che gli affluiva senza misura, creando degli esseri senza numero bensì con la
Mia Volontà, perché non gli sottraevo la Forza. La sua volontà però aveva per scopo il
rafforzamento della propria forza contro di Me, per essere indipendente da Me. Non voleva
riconoscerMi per ciò che Io Ero, come la Fonte UR della Forza che riceveva e che lo rendeva
capace di creare e formare secondo la propria volontà. La sua libera volontà quindi si distoglieva da
Me e poneva questa volontà contraria anche nelle creature spirituali, che erano procedute dalla Mia
Forza attraverso lui. Così eravate bensì i figli del Mio Amore, ma anche i figli di una cattiva
volontà, che era rivolta contro di Me.
E così anche voi vi siete una volta separati da Me nella libera volontà, senza però eseguire una
totale separazione da Me, perché Io vi tengo grazie al Mio ultragrande Amore, che vi riconquisterà
di nuovo, che non vi lascia cadere, ma vi solleva sempre di nuovo dall’abisso, quando tendete a
questo nella libera volontà.
Ma il Mio Amore non ha fine, e vi conquista irrevocabilmente. Ma voi stessi determinate il tempo
(24.11.) perché avete una libera volontà. La libera volontà vi contrassegna come le Mie creature,
come esseri autonomi, e rispetto a questa libera volontà create a voi stessi il relativo stato, senza
esserne impediti da Me.
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Ma dato che Io vi amo e vi voglio conquistare, formo il vostro destino in modo che nel giusto
utilizzo della vostra volontà possiate sospendere la separazione da Me, che tendiate all’unione con
Me e quindi assumiate anche di nuovo il vostro essere Ur, che siate di nuovo nella Verità i Miei
figli, che ora si sono decisi da sé per Me e rifiutano il Mio avversario.
Ma voglio conquistare anche lui, anche se passeranno delle Eternità. Anche lui era il figlio del
Mio Amore, proceduto dalla Mia Forza UR e provvisto con tutti i Doni che lo rendevano un essere
perfetto. Perciò non lo lascio andare perduto in eterno, cerco anche lui e gli faccio sempre di nuovo
sentire il Mio Amore, ma la sua volontà è ancora rigidamente voltata via da Me, e dato che lascio
anche a lui libero corso, è ancora un’Opera di ultragrande Pazienza e Misericordia, di lasciare la
libertà alla sua volontà ed agisco comunque su di lui, affinché si dia a Me liberamente.
Ma anche se dura delle Eternità, il Mio Amore vincerà su di lui, che è ancora privo d’amore. Una
volta riconoscerà e desidererà anche lui il Mio Amore, perché unicamente Questo prepara la
beatitudine, e perché nessun essere può separarsi in eterno da Me, ma alla fine tende comunque
all’unione, che lo rende inesprimibilmente beato.
Amen.

La chiamata al lavoro spirituale nel tempo di miseria in
arrivo

BD br. 5008
26 novembre 1950

M

i voglio fare riconoscere da voi nella miseria terrena e spirituale. Mi dovete sempre
percepire, dovete sempre rendervi conto della Mia Presenza, e vi voglio fortificare,
quando diventate deboli. Vi rimane solo più poco tempo, che dovete passare nel lavoro
silenzioso per Me ed il Mio Regno; ma poi vi si fanno avanti delle pretese maggiori, sia
terrenamente che anche spiritualmente, perché ogni miseria terrena rende anche più urgente il
lavoro spirituale, perché dovete aiutare i vostri prossimi che non stanno nel sapere sulla causa e lo
scopo delle sofferenze, che vengono sugli uomini. Allora sentirete con evidenza il Mio Aiuto, allora
attraverso la vostra fede ed il vostro amore per il prossimo darete anche occasione a Me, di
rivelarMi a voi, affinché siate certi della Mia continua Presenza e da questa consapevolezza potete
attingere la Forza per ogni attività.
Presto sarà venuto il vostro tempo, il tempo in cui potete agire apertamente per Me ed il Mio
Regno, il tempo in cui la miseria intorno a voi vi spinge alla fervente attività e vi sentite chiamati da
Me nel cuore per il lavoro nella Mia Vigna. Allora parlate, ovunque vi si offrirà l’occasione, parlate,
quando vi spinge il cuore, perché guido a voi degli uomini che necessitano del Mio Agire attraverso
voi. Allora la Mia Benedizione sarà visibilmente con voi e le vostre vie saranno livellate, affinché
non siate ostacolati nel vostro agire per il Mio Regno. L’ora in cui vi vengo a prendere, verrà ancora
abbastanza presto, prima però ho ancora molto lavoro per voi e necessito del vostro pieno impiego,
affinché questo lavoro possa ancora essere svolto, prima che venga la fine. Nulla apparirà insolito di
quello che intraprendete, ma voi stessi sentirete la Mia Mano ed anche tutti coloro che sono di
spirito risvegliato. Ma chi davanti al mondo non avviene nulla di insolito, perché gli uomini vi
devono ascoltare nella libera volontà e lasciar agire su di sé le vostre parole e per questo verrà dato
a voi e loro sovente l’occasione, perché la situazione terrena stessa contribuisce affinché i prossimi
non rimangano chiusi, quando portate loro il Mio Vangelo, e preferiscono coglierlo dalla vostra
bocca, vi ascoltano, perché voi parlate loro in modo vivo e voi stessi siete compenetrati dalla Verità
di quello che dite. Avrete da fare ancora molto lavoro, ma non sarete mai senza Aiuto. Ma finché vi
chiamo, agite nel silenzio ed il vostro lavoro sarà benedetto.
Amen.
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La Forza della Parola divina

BD br. 5010
29 novembre 1950

V

i compenetra una Forza immensa, se accogliete la Mia Parola nella fede in Me e nel Mio
Amore, se dunque Mi volete sentire e ricevete credenti la Mia Parola. Quindi Mi
costringete in certo qual modo di esservi presenti, e la Mia Presenza deve sempre irradiare
la Forza, che sente soltanto la vostra anima come beneficio e ne è oltremodo grata.
Appena l’uomo accoglie in sé coscientemente il Mio Discorso, la sua separazione da Me è
superata, perché sentire la Mia Voce è anche la dimostrazione della Mia Vicinanza.
La volontà ed il desiderio di sentirMi, è sufficiente per Me che Io Mi inchino a lui e gli parlo in
ogni forma, mediante la Scrittura o la Parola, direttamente oppure tramite dei messaggeri oppure
anche in discorsi spirituali. Io Mi rivelo sempre a colui che Mi vuole sentire.
Voi uomini avete perciò un mezzo sicuro, di eliminare la separazione da Me, mentre vi ritirate nel
silenzio oppure v’immergete riverenti in un libro, che ha per contenuto la Mia Parola, e se quindi
Mi riconoscete come un Essere al Quale desiderate stare vicino. Allora Mi attirate inevitabilmente a
voi, perché Io sento ogni desiderio del cuore e lo esaudisco.
Ma la Mia Parola rimane morta per voi, se la leggete solamente senza desiderarMi intimamente.
Perciò non ogni uomo trae la stessa Forza dalla Mia Parola, perciò l’uno può essere estremamente
fortificato, mentre l’altro non sente nessun effetto su di sé, perché il suo cuore rimaneva
indifferente, mentre il suo occhio ed il suo orecchio accoglievano la Mia Parola.
Siete voi stessi che decidete l’effetto della Mia Parola su di voi, voi stessi potete prendere
possesso della Forza in ultramisura oppure provvedere in modo scarso alla vostra anima secondo il
grado del desiderio del vostro cuore, perché voi stessi Mi accogliete e Mi permettete di Essere
presente in voi oppure Mi chiuderete la porta del vostro cuore, Mi rinnegate l’accesso anche quando
Io busso alla vostra porta e chiedo di entrare. Perché Io Stesso vi vengo sovente incontro, se voi non
Mi attirate a voi mediante il vostro desiderio.
Vi offro un Regalo molto prezioso, perché Io Stesso vorrei parlare con voi; ma chi non vuole
accettare il Mio Dono, non lo obbligo di accettarlo, ma chi ha una volta sentito la Forza della Mia
Parola, la sua anima la desidera ininterrottamente, Non Mi lascia mai passare oltre, ma Mi accoglie
nel suo cuore, affinché Io Mi soffermi qui e vi sazio l’anima continuamente.
E così non dovrà mai più languire nella fame e nella sete, verrà sempre saziata con la Mia Parola e
riceverà continuamente la Mia Forza.
Amen.

L’Aiuto di Dio nella risalita – La Parola di Dio

BD br. 5011
1 dicembre 1950

A

fferrate la Mano che vi si stende incontro amorevolmente, e lasciatevi tirare da Me in Alto
dall’abisso . Anche se credete di non aver bisogno di nessun Aiuto, accettate comunque la
Mia Assistenza, perché vi abbandona la forza di perseverare, quando la risalita diventa più
difficile ed allora dipendete soltanto dal Mio Aiuto. La vostra via terrena diventa sempre più
difficile per ognuno e senza apporto di Forza dall’Alto una risalita non è quasi più possibile. Ma Io
vi voglio inviare questa Forza e perciò vi stendo incontro amorevolmente le Mani, sulle quali vi
dovete appoggiare, quando vi manca la Forza. E quando vi trovate nell’oscurità, vi porto la Luce,
affinché riconosciate la via che dovete percorrere per la vostra salvezza. Vi vengo vicino con la Mia
Parola e con questa Mi faccio riconoscere, che vi viene offerta nelle ore di debolezza, nelle ore della
miseria animica. Allora avete bisogno del Mio Aiuto e ve lo do anche con evidenza. Sono sempre
vicino a voi, ma particolarmente quando siete nella miseria, perché non Mi posso far riconoscere da
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voi se non attraverso l’Aiuto, che dimostra la Mia Presenza, attraverso la Mia Parola, la quale potete
sempre credere.
Senza la Mia Parola vi trovate nella miseria dell’anima, vi trovate nell’abisso, dal quale vorrei
aiutarvi a risalire in Alto. Se ora sentite la Mia Parola, allora non Mi siete più lontani, permettete
che Sono vicino a voi, perché la Mia Parola Sono Io Stesso, quindi desiderate Me, se desiderate la
Mia Parola e dato che non Mi nego a nessun uomo, allora gli stendo incontro le Mani, appena gli
vengo incontro nella Parola. Non importa, come ed in quale forma la ricevete, se soltanto la
desiderate e Mi lasciate parlare a voi. Allora permettete la Mia Presenza, scegliete Me come la
vostra Guida, accettate la Mia Mano e con ciò anche il Mio Aiuto ed ora non potete più andare
perduti, perché con Me e presso di Me non esiste nessun naufragio, ma soltanto una risalita, finché
arrivate finalmente alla meta. Voi uomini siete in grande miseria senza di Me, perché non dovete
distogliere i vostri occhi da Me, quando vi vengo incontro, ascoltate la Mia Chiamata che è per voi,
lasciatevi guidare da Me in Alto, perché da soli siete troppo deboli e non arrivate in eterno alla
meta.
Amen.

Povertà spirituale

BD br. 5014
4 dicembre 1950

L

a vera religiosità infantile deve colmare il cuore dell’uomo, che vuole pregare a Me nello
Spirito e nella Verità. E soltanto un uomo profondamente umile ha questa infantile
religiosità, che si sente piccolo ed insignificante, che si rende conto della sua grande
distanza da Me e che ha comunque la fede infantile, che Io lo accetti, quando viene pregando a Me.
Egli non ha nulla che soltanto questa fede nel Mio Amore, che non lo lascia cadere, e questa sua
povertà spirituale lo rende umile, ma all’umile Io dono la Mia Grazia, e mediante la Grazia diventa
beato.
La povertà spirituale è soltanto l’ammissione della sua indegnità ed il desiderio per la Mia Grazia
e Misericordia, che sperimenterà anche ognuno che in una tale umiltà eleva i suoi occhi a Me.
Tutti coloro che si sentono spiritualmente poveri, che si rendono conto del loro stato imperfetto,
desiderano Aiuto e lo cercano là, dove sperano Amore e Grazia.
Ed Io li lodo beati, perché si affidano a Me nella loro povertà spirituale, perché riconoscono sé
stessi e perciò chiedono anche a Me, perché una tale preghiera sarà sempre umile e verrà sempre da
Me esaudita.
Amen.

La via verso la perfezione – La figliolanza di Dio

BD br. 5016
8 dicembre 1950

V

oi potete giungere alla perfezione già sulla Terra, se vi sottomettete liberamente a Me, se
vivete secondo la Mia Volontà, se vi muovete costantemente nell’Ordine divino. Tutto ciò
che è buono, corrisponde alla Mia Volontà, il male però alla volontà del polo opposto, che
agisce pure su di voi per rendere duttile la vostra volontà. Dipende da voi stessi, a chi vi volete
sottomettere; è lasciata a voi totalmente libero, soltanto la volontà che se è utilizzata bene conduce
alla perfezione, mentre diversamente cadere all’eterna morte, che è uno stato della non-libertà nella
miseria e nel tormento.
Quindi esiste soltanto una Via verso la perfezione. Un cammino di vita secondo la Mia Volontà,
cioè un cammino nell’amore per la libera volontà. Appena vi adoperate nelle opere dell’amore
disinteressato per il prossimo, vivete anche secondo la Mia Volontà e la vostra anima matura
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durante il vostro cammino terreno. Allora il breve tempo della vita terrena è sufficiente per
raggiungere un grado di maturità che la rende libera da ogni catena, cioè adeguata al Regno di Luce,
nel quale l’anima può entrare solamente quando è libera da ogni involucro non trasparente alla
Luce.
Il grado di maturità di un’anima può ancora essere diverso, ma lei è felice, se può abitare in ogni
caso nel Regno di Luce, dov’è possibile una costante risalita e può giungere ad una felicità beata
sempre maggiore. Ma anche il breve tempo della vita terrena le può procurare la più sublime felicità
beata, può stabilire come vero “figlio di Dio” la più perfetta unificazione con Me, per non essere
mai più separata da Me e per poter godere delle delizie più sublimi. Questo stato della figliolanza di
Dio richiede soltanto una vita d’amore sulla Terra nel più totale disinteresse, un costante tendere
verso Me Stesso e l’intima unione con Me, che l’uomo stabilisce ogni qual volta che agisce
nell’amore. Il mondo deve lasciarlo del tutto indifferente, deve accettare con rassegnazione la
sofferenza e l’afflizione come inviata da Me, la sua fede deve essere profonda ed irremovibile e la
sua volontà deve piegarsi sempre sotto la Mia, deve vivere sempre con Me e lasciar agire Me
Stesso. Deve sentirsi come Mio figlio già sulla Terra ed amarMi di tutto cuore. Allora vive anche
totalmente nella Mia Volontà e lascia questa Terra da vero figlio di Dio.
Se dunque sapete, che cosa potete raggiungere nel breve tempo della vita terrena, come però la
minima parte degli uomini sfruttano la vita per il bene della loro anima, allora potete anche
immaginarvi lo stato di pentimento dell’anima di coloro che hanno mancato nel fare della loro
volontà la Mia Volontà ed ora guardano indietro su una vita terrena fallita. Perché persino sovente i
Miei mezzi d’educazione fruttano poco, ed Io non posso perfezionare le anime nella costrizione.
Per questo motivo innumerevoli anime entrano nello stato di oscurità nel Regno dell’aldilà e quivi
devono percorrere una via tormentosa, finché giungono in Alto, il che è però molto più difficile che
sulla Terra, dove hanno a disposizione la forza vitale, di agire secondo la loro volontà, soltanto che
la loro volontà era orientata in modo sbagliato. Ma anche nel Regno spirituale la volontà dell’essere
rimane libera.
Perciò voi uomini dovete lavorare su di voi in tutta serietà, in modo che raggiungiate un grado di
Luce che vi procura la conoscenza, affinché poi camminate certamente in Alto nell’aldilà e non
abbiate più da temere un risprofondare nell’oscurità più fitta.
Potete ottenere molto sulla Terra, perché avete a disposizione la Forza e la Grazia illimitatamente.
Sfruttatele e createvi un fondo per l’Eternità. Vivete secondo la Mia Volontà, affinché possiate
entrare nel Regno di Luce, affinché la vita terrena non sia perduta per voi.
Amen.

Il destino secondo la volontà e la resistenza

BD br. 5018
12 dicembre 1950

V

i viene imposto soltanto il destino che vi serve per il cambiamento della volontà, per la
rinuncia alla resistenza contro di Me. Quanto forte è la resistenza della vostra anima, lo
vedo soltanto Io e secondo questa si forma la vostra vita terrena. Il rapporto dell’uomo
verso di Me può essere così differente, che non è da giudicare dal prossimo, perché Io riconosco
anche i pensieri e moti più segreti di un’anima e perciò un uomo Mi può stare vicino come figlio,
allora in certo qual modo viene guidato dalla Mia Mano di Padre ed in Verità oltre ogni abisso ed
arriva sicuro alla meta. Ma altri non si vogliono lasciar guidare, credono di poter camminare da soli
e confidano sulla loro propria forza. Questi a volte li lascio cozzare affinché invochino una Guida
ed allora posso venir loro vicino. Nuovamente altri rifiutano la Mia guida e sono malfidenti verso di
Me, non credono in Me e camminano da soli attraverso la vita. Così Mi resistono ancora e sono
costoro che devo riprendere duramente ed ai quali nulla può rimanere risparmiato nella vita terrena,
affinché cambino, prima che sia troppo tardi.
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Cerco soltanto di raggiungere il cambiamento della volontà e questo cambiamento può avvenire
soltanto attraverso un evento, che vi sembra crudele e disamorevole da parte Mia, quando non
sapete ancora che non siete stati creati per questa vita terrena, ma che davanti a voi si trova ancora
tutta l’Eternità e per via di quest’Eternità impiego tutti i mezzi secondo la durezza della vostra
resistenza. Chi si dà a Me, non ha più bisogno di nessun mezzo straordinario di educazione ed a lui
stendo le Mie Mani sotto i piedi e la sua via terrena sarà più facile da percorrere, benché abbia
bisogno ancora di prove per aumentare il suo grado di maturità, che lo spingono verso di Me, finché
anche l’ultima distanza da Me sarà superata, finché nella beata unione con Me possa concludere la
sua vita terrena.
Amen.

La gratitudine

BD br. 5019
13 dicembre 1950

L

’amore per Me rende voi uomini anche grati per tutto ciò che Io vi do, persino quando non
formate il sentimento di gratitudine in parole, ma risiede nel cuore, nel quale posso guardare
in ogni momento. La bocca pronuncia sovente qualcosa che il cuore ignora e tali parole non
valgono davanti a Me. Ma il cuore può percepire senza esprimersi con parole ed Io valuto soltanto
un tale sentire. Chi riceve un beneficio, il suo cuore sentirà anche l’amore corrisposto e sarà grato
verso il donatore. Accettare però un dono senza gratitudine rivela il disamore più interiore, rivela
un’arroganza verso il prossimo. Lo stesso vale anche nei Miei Confronti, che l’uomo umile accoglie
sempre i Miei Doni di Grazia con cuore colmo di gratitudine, siano questi dei Doni spirituali o
terreni, che gli rivolgo nel Mio Amore. L’amore umile di figlio è sempre una dimostrazione di
gratitudine.
Nei Miei Confronti quindi le parole non sono necessarie, ma non dovete rimanere debitori di
gratitudine verso il prossimo, affinché non feriate il donatore e gli ricompensiate malamente il suo
amore. Chi dà soltanto per via del grazie, gli manca bensì il vero amore per il prossimo,
ciononostante ogni dono con buona intenzione, dev’essere riconosciuto con gratitudine, affinché il
donatore impari a conoscere anche la gioia del dare, affinché si accenda l’amore del donatore nella
gioia del ricevente, perché una gratitudine percepita caldamente può stimolare ad ulteriore dare, che
sarà sempre una benedizione per il donatore ed il ricevente. La gratitudine è inseparabile
dall’amore, perché una parola di ringraziamento senza amore non può essere riconosciuta come
autentico ringraziamento. Chi però ha l’amore in sé, la sua vita, pensare ed agire è un unico
ringraziamento verso Colui il Quale lo ha creato, perché a Costui appartiene poi anche la sua
volontà, Gli appartiene l’amore del suo cuore, che si china nella più profonda umiltà ed accetta ogni
Suo Dono con commozione. Questa è la gratitudine che Mi rallegra, quando possiedo anche l’amore
delle Mie creature, che poi riceveranno sempre senza limite, affinché diventino beate.
Amen.

Diavoli nel tempo della fine – La Protezione di Dio

BD br. 5020
13 dicembre 1950

P

otete vivere in un mondo di diavoli e ciononostante essere strettamente uniti con Me. Vi
voglio dare questo Conforto affinché non diventiate deboli nell’ultimo tempo che precede la
fine, perché in questo tempo vivete voi che siete Miei, circondati da diavoli che vi
opprimeranno gravemente per via della fede. Se menzionate il Mio Nome di fronte a loro li
istigherete e sotto la loro cattiveria avrete molto da soffrire perché attaccano tutti coloro che stanno
dalla Mia Parte. Ma proprio questo è la vostra arma più forte, la vostra Protezione più forte, che
rimaniate fedeli a Me. Allora fate in modo che Io possa sempre Essere con voi e nessuno può
causarvi del danno quando Io Sono con voi. Quindi Mi trovo anche in mezzo fra i diavoli ma nel
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cuore di coloro che Mi appartengono, che Mi amano e che credono in Me, nel Mio Amore e nella
Mia Onnipotenza, che sono quindi convinti che Io li salvo da ogni miseria, che Io Sono il signore su
ogni male.
Sarete strettamente uniti con Me e la vostra nostalgia aumenta di giorno in giorno e questo
desiderio per Me Mi attrae inevitabilmente a voi. Perciò non avrete nulla da temere, nemmeno nella
miseria terrena più grande, perché per Me tutto è possibile, vi posso salvare dal pericolo più grande
e Sono anche Vincitore su questo. Il mondo vi odierà e vi perseguiterà. Vi amo e vi proteggerò
finché sarà venuta la vostra ora per entrare nel Mio Regno.
Vi dico per vostra consolazione che anche la vostra fede crescerà più viene strattonata, perché
coloro che tendono verso di Me riceveranno da Me Stesso la fortificazione della fede e la loro
predisposizione spirituale verso di Me assumerà una forma che è un vero rapporto di figlio e con ciò
anche la fiducia in Me è molto grande in modo che temono solo ancora poco la miseria terrena,
perché sono pienamente convinti che Io li salvo. Non vi abbandono, se voi non Mi abbandonate. Ma
voi che siete Miei, non Mi potete più lasciare, perché vi attira il Mio Amore. Perciò vi Sono
costantemente presente e lo Sarò sempre e particolarmente quando si apre l’inferno e procederà
contro di voi. Allora combatto al vostro fianco e la vittoria sarà Nostra.
Amen.

L’orgoglio spirituale

BD br. 5021
15 dicembre 1950

C

hi abbassa sé stesso, sarà innalzato. Ma chi si fa onorare dai suoi prossimi la sua
ricompensa nell’aldilà sarà davvero minima, perché ha già avuto la sua ricompensa. Voi
uomini siete sulla Terra solamente perché siete ancora imperfetti, altrimenti sareste già
entrati nel Regno degli spiriti beati, che premette il grado della perfezione. Ma se siete imperfetti,
come potete allora pretendere di essere onorati dai vostri prossimi? Come potete farvi onorare voi
che dinanzi ai Miei Occhi non potreste sussistere, se vi richiamassi all’improvviso da questo
mondo?
Chi abbassa sé stesso, sarà innalzato. Quindi un innalzamento nel Mio Regno premette di
conseguenza una profonda umiltà, che dovete dimostrare non soltanto verso di Me, ma anche verso
il prossimo, con cui non dev’essere intesa una sottomissione o uno strisciante servire. Ma voi
uomini non dovete mai innalzarvi al di sopra dei prossimi.
Quello che vi differenzia in doni spirituali, ciò che possedete in talenti, vivo intelletto oppure altre
facoltà, non è merito vostro, ma datovi dal vostro Creatore e Padre secondo la vostra destinazione
sulla Terra. Quindi questi Doni non vi devono far diventare arroganti, ma soltanto grati verso Colui
il Quale vi ha provvisto così riccamente. Ma dovete comunque rendervi conto che la vostra anima è
ancora imperfetta e che soltanto lei sopravvive al corpo, che quindi tutti i doni terreni passano,
come anche voi stessi una volta passate ed eccetto alla vostra anima non rimane nulla che vi dia il
diritto di essere arroganti. Perciò sulla Terra non conviene che ad un uomo venga dimostrato
ultragrande riverenza, che gli uomini che sono suoi fratelli, si chinino dinanzi a lui o giacciano
serventi ai suoi piedi. Non conviene che un uomo si faccia dimostrare degli onori che lo elevano ad
un re, se una tale autorità non gli è stata conferita, perché persino ogni dominatore deve valere come
potentato amorevole, paterno per i suoi sudditi, se vuole conquistarsi il loro amore e non essere
temuto. Allora ogni suddito stesso gli testimonierà l’onore che gli spetta. Ma costui è posto come
potentato terreno sugli uomini attraverso la Mia Volontà. Ma nemmeno la sua arroganza non è una
virtù, ma una debolezza ed un errore davanti ai Miei Occhi.
Voi uomini siete tutti uguali davanti a Me, dovete essere fra di voi come fratelli, dovete servire
nell’amore l’un l’altro, allora vi muovete sulla Terra come veri figli Miei e rimanete di cuore umile,
perché dovete sempre immaginarvi il Mio Cammino sulla Terra, come camminavo fra gli uomini
con i Miei discepoli per i quali stavo a fianco come Fratello ed Amico e che ho anche istruito
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fraternamente. Ho avuto davvero a Disposizione tutto il Potere e potevo crearMi tutto, ricchezza
terrena e stima davanti al mondo. Avrei potuto regnare come un Re ed aver per Me tutti gli Onori;
ma non consideravo l’alto, vedevo soltanto il misero, il debole e Mi chinavo giù a lui; non
conoscevo l’arroganza e non cercavo l’onore e la fama dagli uomini. Ho dato soltanto Amore e
pretendevo anche soltanto l’amore dagli uomini. E chi Mi vuole seguire, deve servire nell’amore,
ma non voler mai dominare nel potere. Soltanto allora può essere posto al di sopra di qualcosa di
grande nel Mio Regno, quando sulla Terra ha abbassato sé stesso come ho fatto Io.
Amen.

L’ammonimento al lavoro nella Vigna - La diffusione del
Vangelo

BD br. 5022
17 dicembre 1950

D

iffondete il Vangelo e vi voglio benedire. Voi dovete cercare tramite il vostro lavoro nella
Mia Vigna di cambiare l’ignoranza di ciò che aiuta gli uomini alla beatitudine e di portare
agli uomini la Luce; dovete istruirli nel Mio Nome, dovete annunciare loro soltanto la
divina Dottrina dell’Amore ed ammonirli, di vivere secondo questa Dottrina.
Gli uomini sono diventati veri uomini del mondo, che tendono soltanto di creare a sé stessi un
benessere e non pensano più al loro prossimo. Ma non sanno, che l’amore dell’io è la morte del loro
spirito; non sanno che lo scopo dell’uomo sulla Terra è di portare la sua anima alla maturazione
tramite il servente amore per il prossimo, e non sanno, che non svolgono per nulla il loro compito e
perciò la vita terrena passa inutilmente per l’anima.
Se ora voi portate fra gli uomini il Mio Vangelo, allora fate conoscere anche il loro compito
terreno, e voi li consigliate ed ammonite di sfruttare la vita per l’Eternità. Allora portate una Luce
nell’oscurità, nella quale gli uomini camminano. E questo è necessario, affinché non possano dire,
di essere rimasti totalmente nell’ignoranza sul loro compito terreno. Dovete parlare a loro da uomo
a uomo, perché da tempo hanno messo da parte la dottrina della chiesa; dovete presentare loro che
la vita terrena è il mezzo allo scopo, ma non scopo a sé stesso; dovete indicare il loro dovere verso
di Me, il Quale come loro Creatore e Padre dall’Eternità ha pure il Diritto si Suoi figli ed al Quale si
devono subordinare, se Mi riconoscono come loro Padre. Presentate loro il giusto rapporto, nel
quale devono stare con Me, spiegate loro il movente per la loro esistenza umana ed il Mio infinito
Amore e Pazienza, di conquistare per l’Eternità le Mie creature.
Presentate loro il Mio Amore ed ammoniteli all’amore corrisposto, che Mi dimostrano soltanto
tramite l’amore disinteressato per il prossimo. Fate loro notare la miseria intorno a loro, dove
possono e devono intervenire aiutando, se vogliono conquistare il Mio Compiacimento, allora siete
veri annunciatori del Mio Vangelo sulla Terra, allora siete Miei veri discepoli, che sono attivi senza
sosta nel Mio Nome, che proseguono ciò che Io ho iniziato sulla Terra, di indicare agli uomini la via
dell’amore, che devono assolutamente percorrere, se vogliono diventare beati.
Io posso parlare loro soltanto per mezzo di uomini, e così Mi dovete servire, lavorando su Incarico
Mio alle anime, che non si rendono conto dello scopo della loro esistenza, che non voglio lasciare
andare perdute, ma vorrei aiutarle mediante voi, che giungano alla conoscenza del Mio Vangelo e lo
vivano.
Amen.
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Segno di riconoscimento sulla Verità delle Comunicazioni:
Amore, Grazia, Misericordia

BD br. 5023
18 dicembre 1950

Q

uando sapete che Io vi parlo, credete, ma se vi assalgono ancora dei dubbi, dubitate anche,
che Io Sia il Donatore di ciò che vi arriva. Perciò è importante eseguire dapprima un esame,
cioè osservare i segni di riconoscimento, che dimostrano Me Stesso come il Donatore. Lo
spirito in voi vi consiglia bene, se lo lasciate agire in ogni esame. Vi indicherà l’errore e la
menzogna, dove tali accompagnano a volte la Verità come l’agire di forze maligne. Richiedete
perciò consiglio allo spirito in voi, cioè collegatevi con Me, lo Spirito del Padre dall’Eternità, se
desiderate il chiarimento. I più sicuri segni di riconoscimento della Fonte Ur della Veridicità sono la
Mia Misericordia ed il Mio Amore, che vengono sempre menzionati. Il Mio Essere amorevole e
misericordioso non lascia cadere nessuna delle Mie creature, appena esiste ancora una possibilità di
salvezza. Ciononostante rispetto la libera volontà di queste creature e Mi adeguo a questa. Perciò
delle Comunicazioni vi sembrano dubbiose quando vi sembrano terrene ma, provenienti dal Regno
spirituale, vi vengono offerte come Verità. Appena Io Stesso vengo rappresentato in tali
Comunicazioni come infinitamente buono, non sono delle forze maligne, ma esseri di Luce che
stanno nella Verità, che vi mettono davanti agli occhi le vicissitudini dell’aldilà come sono
comprensibili per voi, perché come uomo non avrete mai una giusta immagine del Regno spirituale,
dato che questo va molto oltre la vostra facoltà di comprensione.
Tutti gli uomini che Mi cercano secondo la loro volontà, li voglio davvero proteggere ad venir
intrecciati da forze oscure nel tessuto di menzogne, che potrebbe nuocere alle loro anime. Chi cerca
la Verità, a costui Mi avvicino Io Stesso, Che Sono l’eterna Verità, ma parlo comunque agli uomini
in un linguaggio a loro comprensibile, che lo riconosceranno anche nel Regno dell’aldilà come
veritiero, persino quando là sorgono loro altri concetti, che esistono appunto soltanto nel Regno
spirituale e che possono essere rappresentati agli uomini sulla Terra soltanto come immagini di
paragone. Ma corrisppondono alla Verità e possono perciò essere considerati come guidati agli
uomini attraverso la Mia Volontà, finché non manca quest’unico segno di riconoscimento, che Io
Stesso Sono sempre da riconoscere come Amore, Grazia e Misericordia, come Padre, il Quale cerca
di conquistare i Suoi figli. Allora non avete da temere nessun errore, allora Sono Io Stesso Che vi
guida queste Comunicazioni dal Regno spirituale, perché so quando sono per la salvezza della
vostra anima.
Amen.

Chi ama la sua vita, la perderà

BD br. 5024
20 dicembre 1950

L

a volontà di vivere significa una sicura vittoria sulla morte. Sulla Terra comunque non
potete comandare alla morte, ma anche allora la morte del corpo può essere il passaggio alla
Vita, se per questo la volontà dell’uomo è diventata potente da conquistare la Vita eterna.
Questa volontà di vita viene apprezzata da ME, benché IO avessi detto le Parole: “Chi ama la sua
vita, la perderà e chi la perde, la vincerà.”
Chi pensa soltanto alla sua vita corporea, come la possa conservare, presto verrà a sapere che egli
stesso è totalmente impotente e viene rimosso dalla Terra senza potersene difendere. Questa volontà
di vita quindi non è intesa per essere vincitore sulla morte.
La vita autentica dell’anima dev’essere desiderata, e per questa Vita dev’essere impiegata la
volontà dell’uomo con tutta la forza, allora per lui non esiste più nessuna morte nell’Eternità, allora
egli vivrà nella Luce e nella Forza e potrà essere ininterrottamente attivo per la propria felicità.
Allora ha davvero vinto la morte e l’uscita dell’anima dal suo corpo è un risveglio alla nuova Vita,
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alleggerita dall’involucro corporeo, libera da ogni materia e lo stesso in insospettata pienezza di
Forza.
Gli uomini sulla Terra devono amare questa Vita e tendere soltanto a possederla per un
determinato tempo, allora bramano la morte, allora vogliono dare la vita terrena per via
dell’autentica Vita nell’Eternità. Ma gli uomini dipendono ancora molto di più dalla vita del loro
corpo, temono di perderla, amano la vita terrena e per questo la perdono e la loro sorte è la morte.
E nuovamente non s’intende la morte del corpo, ma la morte dello spirito nella quale l’anima che
ha amato la vita sulla Terra sprofonda inevitabilmente. E questa morte è peggiore di come l’uomo si
possa immaginare, perché ha perduto sé stesso, ha perduto la vita terrena e la sua anima è senza luce
e forza, totalmente impotente e nella più profonda oscurità.
La morte spirituale è un indescrivibile tormento, perché è consapevole di questa, cioè non è
maturata al momento della morte, ma continua a vegetare nello stato tormentoso. Il desiderio per
l’attività che rende felice potrà adempiere sempre soltanto il vivente, perché per questo ci vuole
Forza che dimora soltanto in un essere vivente, mentre un essere senza forza è morto. Ma ciò che
sulla Terra viene fatto dagli uomini mediante la forza vitale che affluisce a loro, può sussistere
nell’attività puramente mondana che aumenta bensì i beni terreni-materiali, ma questi sono senza
valore per il Regno spirituale, oppure anche in un’attività spirituale che produce dei tesori eterni e
quindi garantisce anche una Vita nell’Eternità.
E per questo la volontà dell’uomo deve essere orientata sulla Vita eterna, affinché utilizzi poi la
forza vitale per la conquista di Forza spirituale. Allora sarà vincitore sulla morte, perché allora gli è
certa una Vita eterna ed egli non gusterà la morte in eterno.
Amen.

La Discesa di Cristo di allora ed ora

BD br. 5027
24 dicembre 1950

L

a stessa miseria era sulla Terra al tempo della Mia Discesa, come è ora tra l’umanità, perché
camminava nella più profonda oscurità spirituale, come anche ora, Ho avuto Compassione
di questo stato, e per aiutare gli uomini, IO Stesso Sono venuto sulla Terra.

IO Sono venuto come SALVATORE, ed ora esisteva per gli uomini una via dall’oscurità alla
Luce, che IO Stesso indicavo loro. Devono soltanto seguirMI, e la loro miseria spirituale ha una
fine. IO Sono venuto come Salvatore e li ho liberati dalle catene di Satana, che ha causato la loro
grande miseria spirituale, e per fuggire dal quale erano senza forza.
La via che IO ho indicato agli uomini di camminare, poteva essere percorsa da loro; perché IO
Stesso precedevo come Guida. IO conoscevo la Via, perché anch’IO l’ho dovuta percorrere prima,
perché IO Stesso MI Sono incorporato nell’involucro d’un Uomo, e perciò pretendevo dagli uomini
soltanto ciò che era loro possibile di compiere.
IO percorsi la Via dell’Amore, e questa via deve essere percorsa da ogni uomo, che vuole
risvegliarsi dall’oscurità spirituale alla Luce della Vita, che vuole liberarsi dalle catene del Mio
avversario, che vuole essere salvato dal peccato, che è causa della profonda miseria spirituale
dell’umanità.
IO Sono venuto sulla Terra come Redentore dell’umanità, che sarebbe sprofondata nell’oscurità
senza il Mio Aiuto. Ed IO ho compiuto l’Opera di Redenzione per tutti i tempi, per il passato, per
il presente e per il futuro, quindi anche per gli uomini del tempo presente, che si trovano nella stessa
miseria spirituale ed hanno urgentemente bisogno di aiuto, se non devono sprofondare e precipitare
nell’abisso mediante l’agire del Mio avversario. Perché ora il pericolo è ancora molto più
grande, perché agli uomini non rimane più tempo, perché presto sarà trascorso il tempo di Grazia,
che era stato concesso alla razza umana per la Redenzione.
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L’umanità si trova alla fine di un periodo di sviluppo, si trova dinanzi ad un importante tratto, si
trova davanti all’ultima decisione: davanti alla vita – oppure la morte! Esiste soltanto più un
rimanere nell’esistenza – oppure una totale rovina, cioè o una vita secondo la Volontà divina,
oppure una morte materiale e spirituale, se l’uomo non emette la giusta decisione.
E nuovamente IO vengo come Salvatore nella miseria, dapprima in modo spirituale, come IO l’ho
annunciato, che IO MI rivelo a coloro che MI amano ed osservano i Miei Comandamenti. A questi
IO MI rivelo nella Parola, ed annuncio loro la vicina fine. Ma poi IO ritornerò nelle nuvole, come
IO Sono una volta asceso al Cielo. IO verrò, e coloro che MI seguono, che hanno percorso la via
dell’amore, come IO ho predicato loro, ed aiuto nella più grande miseria, mentre li porto da ME, via
dalla Terra, che ospita soltanto ancora dei diavoli nel massimo numero.
IO comparirò di nuovo come Giudice, ma la Mia Venuta formerà una conclusione della Mia
Opera di Redenzione sulla Terra. Perché chi non MI ha ancora riconosciuto, per costuio IO Sono
morto invano sulla Croce, non ha accettato la Mia Opera di Redenzione, e perciò rimane nelle
catene del Mio avversario, ancora per un tempo inimmaginabilmente lungo; egli verrà legato con
tutti i seguaci di Satana nella materia, e la morte spirituale è perciò la sorte di coloro, che non
vogliono riconoscerMI. Si sono messi volontariamente sotto la sua influenza ed hanno lasciato
inosservata la Mia Opera di Redenzione, e perciò languono poi nei legami dell’oscurità per la loro
propria colpa!
Amen.

Le Forze del Cielo si muoveranno Rovesciamento delle leggi
della Natura – Rimozione

BD br. 5029
28 dicembre 1950

I

l dono di Grazia dall’Alto è una Forza dal Cielo, viene dal Regno spirituale della Luce, da quel
Cielo, che è in contrasto con le espressioni di forza dal basso e che hanno la loro provenienza
dall’inferno.- Perciò esseri della luce diventano attivi in misura insolita, come la pura Parola di
Dio verrà portata agli uomini attraverso gli uomini che sulla terra servono amorevolmente la
Volontà di Dio, che si aprono alla guida del regno spirituale e ricevono i doni spirituali.
Delle Forze del Cielo si muovono – diverranno insolitamente attive nell’ultimo tempo prima della
fine.
Questa spiegazione doveva precedere le Parole di Gesù sui segni della fine e del Suo ritorno. – E’
un annuncio potente, che Egli ha fatto, perché ha annunciato dei cambiamenti, che significano in
parola il rovescio delle leggi della natura. – Le Sue Parole hanno sempre un senso spirituale, ma nel
tempo della fine si manifesterà oltre al significato spirituale anche un secondo senso, perché in
modo inimmaginabile si manifesteranno anche delle apparizioni della natura, che gli uomini con il
loro intelletto non possono spiegarsi. Vanno contro le leggi divine della natura, ma in fondo sono di
nuovo soltanto delle leggi della natura sconosciute agli uomini, e questi procedimenti sono intesi
con le parole: Le stelle cadranno dal cielo – sole e luna perderanno la loro luce. –
Degli scienziati e loro simili non potranno dare alcuna spiegazione, non saranno in grado di
fornire alcuna luce, perché dove agisce la Forza divina qui finisce la loro sapienza. Sono leggi della
natura, la cui causa nessun uomo può sondare, perché si effettueranno soltanto, quando un capitolo
di Salvezza è terminato, e la dissoluzione delle forme materiali esteriori è diventata necessaria.
Sono delle apparizioni contrarie alla natura, ma previste lo stesso nell’eterno Piano di Dio, perciò
incluse nella Sua legge della natura fin dall’Eternità, ma che è completamente incomprensibile per
quegli uomini, il cui spirito non è ancora illuminato.
Per Dio nessuna cosa è impossibile – perciò Egli opera sempre ed ovunque e potrà compiere tutto,
anche cose fuori dalle leggi, altrimenti la Sua Onnipotenza sarebbe limitata. Ciononostante, il Suo
Operato si muove sempre nell’Ordine divino, ma ad un uomo è impossibile giudicare questo;
sarebbe comunque insolente dubitarne, perché sarebbe anche mettere in dubbio la Saggezza di DIO.
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E ciò che Dio in Sé è l’eterno Amore, Egli farà agire di conseguenza la Sua Volontà sempre in modo
che è necessario e bene per le Sue creature, che Egli vuole conquistare per Sé.
Succederanno delle cose prima della fine, che voi uomini non siete ancora in grado di
immaginare. Tali cose, che annunciano cose insolite, quasi incredibili possono essere solo accennate
con parole. Ciò nonostante la Parola di Dio è la pura Verità, e si adempie a tempo debito. Allora
anche nel Cosmo succederanno le più strane trasformazioni, ma l’umanità di questa Terra potrà
osservare ciò soltanto all’inizio della fine; gli ultimi cambiamenti però non li vede più, eccetto i
pochi, che verranno rimossi, e che potranno seguire il processo di distruzione di questa terra e dei
suoi abitanti. La terra nella sua vecchia forma e costituzione ha poi smesso di essere, la nuova terra
però cela soltanto degli uomini, che sono di spirito risvegliato, e loro conoscono la causa di tutto ciò
che è successo alla fine di questa terra – loro sanno della Potenza e della Magnificenza di Dio, del
Suo grandissimo Amore, ma anche della Sua Giustizia.
Amen

La lotta contro il nemico delle anime – L’invocazione di
Gesù Cristo

BD br. 5037
9 gennaio 1951

S

arete sempre vincitori nella lotta contro il male quando invocate Gesù Cristo per l’Aiuto.
Egli conosce il nemico delle anime, il quale si è presentato a Lui Stesso come nemico
quando camminava sulla Terra e che ha indotto gli uomini metterLo in Croce. Egli lo
conosce e sa delle sue astuzie, dei suoi trucchi e violenza e del suo potere di cui abusa, per
respingere voi uomini da Dio e per estraniarvi a Lui. Egli lo conosce e perciò lo affronta Egli Stesso
nella lotta, appena Lo invocate solo per l’Aiuto. Siete in costante pericolo perché egli è in agguato
intorno a voi e cerca di danneggiarvi, egli sa chi tende verso Dio e cerca di far cadere
particolarmente costui volendo ingannarlo con una maschera, mentre si pone religioso ed è
comunque pieno di pensieri satanici.
Ma Gesù Cristo scopre il suo gioco oltraggioso e dà chiara Forza di conoscenza a colui che Gli si
affida. Nessuna chiamata a Lui echeggia a vuoto e nessun nemico Gli è troppo potente che non
potesse affrontarlo. Egli vince tutti e ne esce come Vincitore. Perciò non dovete temere il nemico
delle vostre anime qualunque cosa voglia anche intraprendere contro di voi, perché appena invocate
Gesù Cristo per l’Aiuto, per la Sua Assistenza, egli stesso vi abbandona, perché conosce la Forza
del Nome divino e la teme. Ma chi confida nella propria forza e crede di non aver bisogno
dell’Aiuto di Cristo, rimane anche lasciato a sé stesso, ed egli stesso deve intraprendere la lotta
contro Satana. Egli soccomberà, perché un uomo debole non è all’altezza della sua forza, che egli
ha ricevuto anche da Dio e che ora sfrutta in modo totalmente avverso.
Gesù Cristo è sempre a fianco di voi uomini per aiutare, ma voi dovete venire a Lui e chiedere a
Lui il Suo Amore e Grazia, dovete credere in Lui, che Egli Sia un forte Vincitore di Satana, che Egli
quindi vi possa aiutare; e l’Aiuto non mancherà, Egli vieterà al nemico delle anime l’accesso a voi,
appena Lo volete glorificare, appena vi affidate a Lui, affinché Egli vi aiuti. Perché al Suo Potere
tutto è sottomesso ed Egli domina anche il regno spirituale del male, quindi nemmeno le forze
dell’oscurità hanno potere su di voi, che invocate il divino Redentore Gesù Cristo per la Protezione
contro il male. Raccomandatevi alla Sua Protezione ed alla Sua Grazia ed Egli veglierà su di voi.
Amen.
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L’agire di Satana – „Io Sono il Buon Pastore“

BD br. 5038
10 gennaio 1951

V

i voglio dare un segnale, nel quale riconoscete chi E’ Colui Che vi parla, un segnale, che è
irrevocabile, affinché riconosciate anche il Mio diretto Agire. Ma dovete far attenzione a
tutto ciò che incontrate, perché Io agisco sempre nella cornice del naturale, affinché non vi
capiti di credere per costrizione, ma vi deve essere facile credere.
E’ la Mia Volontà che viviate nella ferma convinzione di ricevere la pura Verità, perciò vi voglio
aiutare dove questa fede è in pericolo, dove sorgono dei dubbi dal vostro cuore, dove diventate
deboli a causa dell’influenza di Satana. Lui ha ben un gran potere, che però non si estende mai più
sui Miei perché nel Mio Amore hanno la Protezione più sicura. Siate quindi Miei tramite la vostra
volontà e la vostra mentalità, allora non avete più da temere, perché egli ha potere soltanto sugli
indecisi ed i suoi seguaci fino al momento che non invocano Me per l’Aiuto. Se Io non volessi
proteggere i Miei contro di lui, allora il Mio Amore o il Mio Potere sarebbe davvero minimo.
Guardatevi intorno e badate come egli agisce, dove il mondo viene posto davanti a Me, dove
predomina il desiderio per la materia, dove non esiste nessun amore. Là lui è il dominatore e
confonde il pensare degli uomini. Ma dove si vede chiaramente il tendere verso di Me, dove Io
Sono la Meta, dove viene badato poco alla materia e l’uomo cerca di adempiere la Mia Volontà, là è
la Mia Regione e là Satana ha perduto il suo potere, benché cerchi sempre di nuovo di irrompere
come un lupo, che vuole rubarMi le Mie pecore.
Ma Io Sono il Buon Pastore, ricordatevi di queste Mie Parole. Credete che Io lasci le Mie pecore
al Mio nemico? Credete che Io stia a guardare, come vuole irrompere nella stalla delle pecore per
causare confusione nel Mio gregge? Allora non Sarei un Buon Pastore, e dovreste dubitare della
Mia Parola. Io cerci di riconquistare persino le pecore perdute, quanto più proteggerò dal nemico
coloro, che vogliono essere Miei.
Il potere di Satana è bensì grande, ma più grande di questo E’ il Mio Amore. Quindi anche al suo
potere è posto un limite, per cui non dovete temere, voi che desiderate il Mio Amore. Tramite il
vostro desiderio determinate voi stessi a quale signore volete appartenere; tutto ciò che desiderate e
gli appartiene ancora, rende anche voi suoi servi.
Ma se tendete verso di Me ed il Mio Regno, allora siete Miei e lo rimanete in tutta l’Eternità,
altrimenti il Mio Amore ed il Mio Potere sarebbe davvero limitato, se i Miei non potessero
edificarvi in ogni miseria spirituale e terrena. Io Sono il Buon Pastore e lascio la Mia Vita per le
Mie pecore. Non dimenticate queste Parole e vi saprete sempre protetti da Me e non avrete da
temere il Mio avversario.
Amen.

L’amore per il mondo – L’Amore per Dio

BD br. 5039
11 gennaio 1951

U

na via spiritualela conduce soltanto quell’uomo che desidera Dio, mentre il seguace di
Satana vive una vita puramente mondana su questa Terra, anche quando sembra essere un
rappresentante di Dio sulla Terra. Superare il mondo significa superare anche Satana, che è
il signore del mondo materiale, in quanto gli appartiene lo spirituale ancora immaturo, che è legato
nella materia, benché gli sia sottratto il potere su questo. E’ bensì ancora una sua parte, perché è
dello stesso spirito, ma non accessibile alla sua influenza, finché è legato nella forma.
Ciononostante è il suo mezzo per attirare dalla sua parte gli uomini, lo spirituale che si trova ad
emettere la decisione tra Dio e lui. Perché l’uomo inizialmente è dello spirituale immaturo che
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desidera ciò che il mondo gli mette davanti agli occhi. Ma lui lo deve superare, allora appartiene al
PADRE dall’Eternità, il CUI Regno però è spirituale.
Chi dunque ama il mondo e le sue gioie, chi tende alla materia e vive soltanto per guadagnare
questa, appartiene ancora all’avversario di Dio, e gli concede anche il potere su sé stesso. Ma chi
desidera di giungere a DIO, non è più attratto dal mondo, lui ha superato il mondo, altrimenti non si
sarebbe risvegliato in lui il desiderio per Dio.
Di conseguenza il rifiuto del mondo è anche un segno per l’appartenenza a Dio, quando vi si tende
nella libera volontà. Satana tenta con il mondo, e con ciò ha un mezzo d’attrazione, a cui la maggior
parte degli uomini cede, perché amano il mondo. Ma l’amore per il mondo e l’amore per Dio
insieme non è possibile, ed amore per il mondo e l’amore per il prossimo s’incontrano solo
raramente insieme – oppure l’ultimo significa già un diminuire del primo. Ed in ciò riconoscete i
seguaci di Dio ed i seguaci di Satana.
E l’uomo non trova la pace interiore – la pace dell’anima – finché attribuisce l’attenzione ai beni
del mondo, come li desidera ancora, perché la pace dell’anima proviene da Dio, e Dio è soltanto con
colui che ha voltato le spalle al mondo.
L’uomo è stato bensì messo nel mondo per eseguire il suo compito terreno, e questo lo costringe
anche a tenere il contatto con il mondo. Ma si tratta del desiderio del cuore, si tratta di principi più
intimi nei confronti dei tesori del mondo, che perdono del tutto il loro splendore, quando l’uomo è
colmo del tendere verso il Regno spirituale ed i suoi tesori. Allora si trova contemporaneamente nel
mondo, ma soltanto per l’adempimento dei doveri che la vita terrena gli impone. Ma il mondo non
lo affascina più e questo è un segno che ha superato il mondo, e di conseguenza anche il suo
signore, che si è staccato dall’avversario di Dio, per stabilire l’unione con Dio. Nessuno può servire
due padroni, e quale signore l’uomo serve, è chiaramente visibile nel suo desiderio.
IL mondo terreno ed il Regno spirituale sono così distanti tra loro, che si può ben discernere per
quale tende il cuore dell’uomo. E Satana non può mai regnare in un uomo, del quale Dio ha già
preso possesso mediante la sua volontà.
Amen.

Il divenire beato – La libera volontà – Il lupo nella stalla
delle pecore

BD br. 5041
14 gennaio 1951

I

o ho davvero soltanto una Meta, di rendere beati voi uomini. Ma la vostra beatitudine richiede
per primo, che voi stessi la vogliate. Comprendetelo, che non decide la Mia Volontà, ma
unicamente la vostra volontà, che è libera. E per questa volontà combatte anche il Mio
avversario, che non vuole rinunciare a voi, ma non vi può trattenere quando voi desiderate Me.
Perciò vi sarà anche comprensibile il che e perché opprime anche quegli uomini che tendono verso
di Me, la cui volontà si è veramente già decisa per Me, che lui però vuole riconquistare.
Una beatificazione è soltanto possibile nell’unificazione con Me, che si raggiunge anche
irrevocabilmente, quando l’uomo si è deciso per Me. Non esiste più nessun pericolo per colui che
Mi desidera, ma sarà esposto alle tentazioni di ogni genere, finché dimora sulla Terra, perché fino
ad allora anche il Mio avversario non cede la lotta, persino quando è senza successo. Il Mio
avversario lavora bensì con l’astuzia e violenza, ma è di spirito oscuro, altrimenti riconoscerebbe il
fallimento del suo tendere. Io vi voglio rendere beati, e voi uomini Mi date il diritto rivolgendo a
Me la vostra volontà per attirarvi a Me. Il Satana, che riconosce che siete perduti per lui, non cede,
perché sottovaluta la Mia Forza d’Amore, perché crede di togliere ciò che Mi appartiene. Ed il suo
mezzo è di causare confusione, di spargere dei dubbi nel cuore degli uomini e così scuotere la fede
in Me.
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Ma nuovamente la vostra volontà ne dà l’adito da sola. Se appartiene a Me, allora riconoscete
anche presto il suo falso gioco, e vi distogliete da lui. Ciò che non vi era chiaro, vi sarà
comprensibile e liberate voi stessi dal suo potere, non può trattenervi, perché tendete verso di Me.
Chi dunque vuole venire a Me, raggiungerà anche la sua meta, per quanto voglia infuriare Satana
nell’ultimo tempo prima della fine. A volte sarà difficile riconoscerlo, perché sovente passa
furtivamente sotto una maschera ed afferra il pensiero più fuggevole, che potrebbe servire al suo
intento. Lavora con molta astuzia e violenza e si serve come strumenti di coloro che non sono
pienamente istruiti nella Verità, perché l’errore stesso gli garantisce il nascondiglio di cui ha
bisogno, per condurre da lì la sua battaglia.
La pura Verità non fa sorgere l’errore, perché viene sempre riconosciuto da coloro che sono nella
Verità. Ma un errore per quanto minimo gli garantisce l’accesso, ed allora causa una confusione
inguaribile come un lupo, che irrompe nella stalla delle pecore e causa paura e spavento.
Ciononostante nemmeno allora può causare nessun danno, quando le Mie pecore si rifugiano in Me,
nel loro Pastore, il Quale le protegge da ogni pericolo. Quindi nuovamente è determinante soltanto
la volontà, ed appena questa è rivolta a Me, Satana ha perduto ogni potere sull’uomo. Voi dunque
dovete sapere questo, che allora percorrete sempre la giusta via, perché io Sono la vostra Meta,
perché allora non potete né cadere né incespicare, perché allora Io cammino con voi, perché Io
Stesso voglio aiutarvi alla beatitudine.
Perciò non temete nessun potere avverso, confidate solamente in Me, vostro Dio e Padre
dall’Eternità, datevi a Me e tendete verso di Me. Allora la vostra volontà appartiene a Me, ed Io non
vi lascio davvero cadere nelle mani del Mio avversario, che vi vuole estraniare a Me. Il Mio Amore
vi afferra, e la Mia Forza d’Amore sarà anche Vincitrice su di lui, perché nulla le può resistere in
eterno.
Amen.

Spiegazione e motivazione di pesante sorte terrena

BD br. 5048
24 gennaio 1951

C

he vi sia destinata una sorte pesante sulla Terra, vi capita soltanto per il bene della vostra
anima, perché ogni giorno vi porta più vicino alla fine, ma la fine è prossima. E voi sapete
se vivete ancora l’ultima fine? Voi sapete se non venite già prima richiamati e perciò la
vostra vita terrena può essere di breve misura? Pensate sempre che il vostro ultimo giorno può già
essere domani, e che poi siete grati di aver raggiunto un certo grado di maturità che vi dà il diritto
d’entrare nel Regno di Luce.
Ricordate che la vita terrena è soltanto un mezzo allo scopo e che non dura in eterno. Tutto è
passeggero, gioia e sofferenza, piacere e dolore, soltanto l’anima è imperitura e le sue sofferenze
devono diminuire. Per questo il corpo deve soffrire, finché l’anima soggiorna sulla Terra nel suo
involucro. A chi sulla Terra viene risparmiata la sofferenza, non ha da aspettarsi l’ora di morte
dolorosa, perché l’anima ha ancora da mostrare troppe scorie che porta con sé nel Regno spirituale.
Ma la sofferenza nell’aldilà è enormemente più tormentosa e può durare un tempo infinitamente
lungo, se un’anima è caparbia e trova perciò poco aiuto.
Gli uomini devono ancora passare attraverso grande miseria, perché il tempo corre e porterà
velocemente la fine. Ma soltanto quell’anima che è già purificata da tristezza e sofferenza avrà la
forza di resistere nell’ultimo tempo, perché una tale anima può essere irradiata dalla Mia Forza,
mentre un’anima, che si trova in un fitto involucro, non viene sfiorata dalla Mia Irradiazione.
Perciò l’uomo deve anche considerare ogni giorno come un Dono di Grazia ed esserne grato, deve
utilizzare bene il tempo perché non sa, quando sia la sua fine, perché una volta si pentirà di ogni
giorno che non gli ha procurato nessun progresso spirituale. Sofferenza ed amore portano l’anima
alla maturazione, e perciò voi uomini dovete sopportare pazientemente ciò che vi viene caricato,
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perché è per il vostro meglio, tutto ciò che la Mia Volontà emette su di voi, può servirvi al
perfezionamento.
Amen.

Molte vie, ma una meta – Veri membri della Chiesa di
Cristo

BD br. 5049
25 gennaio 1951

C

ompletatevi, e non separatevi; camminate insieme, e non camminate per vie diverse, dato
che avete tutti la stessa meta: Di arrivare a ME, a contemplare il MIO Volto, e per essere
beati in Eternità. Sappiate che IO valuto ogni singolo uomo secondo il suo essere più
intimo, e che IO non rigetto nessuno, anche se non si rivolge ancora a ME; questo è poi ancora un
figlio errante, che ha pure bisogno della Mia Grazia e Misericordia, ma non la Mia Ira.
Quindi IO assisto anche ogni errante, e li spingo dolcemente sulla retta via che conduce a ME.
Ognuno viene ricompensato diversamente, ma questo non deve farvi credere, che per questo non
potrebbe arrivare alla meta. Chi desidera solamente ME, IO lo attiro anche in Alto. Perciò con
combattetevi e non separatevi, ma combattete insieme nell’ultima battaglia su questa Terra. Per ME
esiste allora soltanto un gregge, la Cui Guida dell’esercito Sono IO, coloro che stanno nella fede in
ME in Gesù Cristo, e che poi portano anche il Mio Nome sulla fronte.
Solo una cosa considero IO negli uomini, e questo è d’importanza: Fin dove la loro fede è vivente,
che confessino Gesù Cristo con la bocca, non li allinea ancora nella schiera dei Miei, ma sono veri
cristiani, solo se conducono una vita nella successione di Gesù, e se sono arrivati per questo ad una
fede vivente. Soltanto questo è decisivo, per essere annoverato nel Mio piccolo gregge, il Cui
Pastore Sono IO.
E finché le comunità si combattono, manca loro anche ogni fede viva, perché allora manca loro
ancora la conoscenza, di che cosa IO intendo pero “la Chiesa” fondata da ME.
I veri membri della Mia Chiesa vanno d’accordo, benché appartengano a confessioni ed
orientamento spirituali differenti, i veri membri si cercano reciprocamente, e sono felici quando si
sono trovati. Ed i veri membri stanno anche in intimo contatto con ME Stesso, perché desiderano la
Mia Parola, e la riconoscono anche come vero Cibo e vera Bevanda. I veri membri della Mia Chiesa
non si urtano in esteriorità, e non danno nessun valore a delle esteriorità, ma li riempie soltanto
l’amore per ME, come anche l’amore per il prossimo.
E di conseguenza è risvegliato anche il loro spirito, e lui li istruisce bene, in modo che si
riconoscono reciprocamente e non hanno nulla l’uno contro l’altro. Allora tendono insieme verso
l’Alto, uno aiutando l’altro, quando la salita è difficile. Allora tendono verso la meta più sublime,
verso la CASA del PADRE, ed ora IO vengo loro incontro e MI mostro a loro, perché chi MI
desidera seriamente, a lui IO MI avvicino, allora IO vengo da lui come Amico e Fratello, e lo
prendo come PADRE al Mio Cuore, e poi IO non lo lascio più da ME in eterno.
Amen.

„Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome....“

BD br. 5056
7 febbraio 1951

D

ove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Sono in mezzo a loro. Voi stessi attirate la Mia
Presenza, quando Mi chiamate nel cuore, se vi riunite per amor Mio, dove fate di Me
l’Oggetto dei discorsi. Io Sono in mezzo a voi e includo Me Stesso nei vostri discorsi,
perché Io vi colmo di Forza e guido bene i vostri pensieri.
Perciò potete essere sempre certi della Mia Presenza, ed anche che Io scaccio tutto ciò che
vorrebbe opprimervi dalla parte oscura, perché dove splende la Mia Luce, il buio fugge, cioè dello
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spirituale che vuole danneggiarvi. Allora siete irraggiungibili alla sua maligna influenza ed aperti
per l’Irradiazione di Luce dal Regno spirituale. Allora percepirete anche la Mia Parola, appena
procede da Me e sentirete la sua Forza ed il suo effetto.
Io Stesso Mi trattengo in mezzo a voi e distribuisco i Miei Doni di Grazia, donando ad ognuno
secondo il suo bisogno, e la vostra anima deve gioire, perché Io Stesso le do il nutrimento. Allora
pranzate tutti alla Tavola del Signore.
Io distribuisco e voi ricevete, Pane e Vino, la Mia Carne ed il Mio Sangue, voi siete i Miei ospiti,
che ho invitato alla Cena e che hanno seguito volontariamente il Mio Invito e perciò vengono
abbondantemente provveduti da Me con Doni del Cielo, con la Mia Parola, che è un delizioso
nutrimento per la vostra anima.
Quando Io Sono vicino a voi, non dovete mai languire, perché il vostro Padre provvede davvero
abbondantemente ai Suoi figli, che Lo amano e Gli vogliono essere obbedienti. Se vi radunate nel
Mio Nome, allora vi spingete come dei figli a Me, vostro Padre, ed il Mio Cuore gioisce del vostro
amore e viene a voi, per annunciarvi anche il Mio Amore.
(07.02) Ogni chiamata di un cuore amorevole, ogni desiderio di Me, lo esaudisco, perché Io
voglio parlare con voi ed Io voglio che voi Mi ascoltiate. Io Sono sempre con voi, quando Mi
concedete l’ingresso nella cerchia dove siete voi. Dove viene pronunciato il Mio Nome con la bocca
oppure anche nel cuore, là è il luogo, dove Mi trattengo volentieri, benché non siate in grado di
vederMi con gli occhi fisici.
Ogni vostro pensiero Mi attira a voi, quindi non dovete nemmeno dubitare della Mia Presenza. E
dove gli uomini si ritrovano per tenere dei dialoghi sul Mio Regno, è data anche la possibilità, di
esprimere Me Stesso, perché i loro cuori sono totalmente senza resistenza nei confronti della Mia
Forza divina, e questa Forza scioglie loro la lingua, parlano spinti dal Mio Spirito, i loro pensieri
vengono orientati bene, perché non possono mai più trovarsi nell’errore, dove Io Stesso agisco.
Il Mio Agire è grande, quando un uomo Mi è dedito nell’amore. La Mia Benedizione riposa
sempre sui discorsi spirituali, dato che Mi sono una dimostrazione, che i Miei figli desiderano di
essere nella Verità, che Mi amano e che pensano a Me.
Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Sono in mezzo a loro. Dovete prendere sul serio
queste Parole, perché sono una Mia Promessa, che vi può dare conforto e forza in ogni tempo, che
non siete mai soli quando pensate a Me. Ed allora potete anche aspettare con piena fiducia ogni Mio
Aiuto, perché quando Sono con voi, Io vedo e odo la vostra sofferenza, Io conosco ogni richiesta
del cuore e l’esaudisco secondo la vostra fede.
Io Sono in mezzo a voi. Più forte è la fede nella Mia Presenza, più forte sarà anche la vostra fede
nel Mio Aiuto, quando siete nella miseria. Ma Io voglio anche che Mi domandiate e dimostriate così
la vostra fede nella Mia Presenza. E perciò benedico coloro che si aprono ed ascoltano la Mia
Risposta, che sono pronti a sentire la Mia Voce, quando vi voglio parlare, perché Io parlo sempre
mediante la bocca dei vostri prossimi, sia questo nel parlare e rispondere oppure anche nel diretto
Discorso a colui, che ascolta la Mia Voce nell’interiore.
Io voglio rivelarMi a voi uomini e ne sono sempre pronto, ma non trovo sempre degli uomini che
sono anche pronti ad ascoltare Me. Io fornisco loro in abbondanza delle Parole d’Amore e della
Sapienza, Parole di Consiglio e di Conforto, come ho promesso, perché appena Sono in mezzo a
voi, non Mi voglio tenere nascosto, e dato che non siete in grado di vederMi, dovete però sentirMi.
E beati coloro che credono e si ritrovano nel Mio Nome, perché li benedico, e percepiranno la Mia
Benedizione come Forza, che si manifesta nel desiderio verso l’Alto, verso di Me e verso l’eterna
Vita.
Amen.
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Parole intime, confortevoli del Padre

BD br. 5057
8 febbraio 1951

D

ovete guardare su da ME in ogni miseria e non darvi a dei pensieri preoccupanti, che vi
trattengono dal tendere spirituale, che vi rendono deboli e incostanti, perché è il mondo
materiale, che vi tiene in certo qual modo prigioniero.

Ogni preoccupazione terrena è superflua, fino a quando riconoscete in ME vostro PADRE, dal
Quale potete venire fiduciosi con tutte le miserie terrene. Dovete sempre mettere davanti ai vostri
occhi il Mio grande AMORE, voi stessi dovete considerarvi stando in questa Pienezza d’Amore e
dovete sapere, che non esiste miseria, la quale non potrei risolvere. E che IO faccio tutto ciò che MI
chiedete, per poter servirMI senza preoccupazione.
IO ho in ogni tempo un Orecchio aperte per le vostre richieste e miserie ed IO non vi lascerò mai
chiamare invano, perché IO voglio, che voi credete con fede viva, per poter sperimentare la Forza di
una tale fede. IO vi voglio aiutare ed IO vi aiuterò. E se voi credete questo fermamente, voi stessi
bandite ogni miseria e vi unite sempre più intimamente con ME, cosa che IO voglio ottenere,
affinché siate saldi e pieni di Forza, quando irromperà su di voi il tempo della miseria, che è
inevitabile per l’intera umanità.
Cercate sempre il Mio Aiuto e guardate fiduciosi a ME, ed il Mio Aiuto sarà evidente, perché per
questo IO vi tolgo tutto, per poter darvi illimitatamente.
Amen.

L’Effusione dello Spirito

BD br. 5059
10 febbraio 1951

I

o voglio agire in voi e dischiudere in voi il Mio Amore e la Forza, voglio mettervi in uno stato
dove potete sentire la Mia Presenza ed essere beati. Io Stesso voglio agire in voi, cioè la Mia
Forza deve rendervi vivi, deve dare la Vita alla vostra anima, perché senza il Mio agire in voi
siete morti, benché l’uomo viva. Voglio risvegliare l’anima alla Vita, e dato che senza di Me non
può vivere, Io Stesso devo poter Essere in voi, che ha per conseguenza anche il Mio Agire in voi.
Io Stesso però Sono Spirito e perciò posso Essere in voi solamente nello Spirito. Non dovete
sperimentarMi visibile nel Corpo, e ciononostante posso aver preso dimora in voi e darvi la Vita
mediante il Mio Agire. Ed allora potete anche parlare con convinzione della Mia Presenza, perché
riportate una evidente dimostrazione: l’illuminazione interiore mediante lo spirito, voi maturate
nella conoscenza interiore, conquistate nel sapere, che non può mai esservi apportato da un uomo, a
meno che in lui non si sia già svolto lo stesso procedimento, ed egli vi trasmetta poi la conoscenza
conquistata in questo modo.
Il Mio Spirito quindi risveglia voi uomini alla Vita, il Mio Spirito però è eternamente inseparabile
da Me e di conseguenza, chi è stato illuminato dal Mio Spirito, deve aver ricevuto la Luce da Me
Stesso, deve aver concesso il Mio Agire in sé, cosa che è nuovamente soltanto possibile, quando
nell’uomo dimora l’amore, in costui Io Stesso voglio agire mediante il Mio Spirito. Senza Amore il
Mio Spirito non può mai manifestarSi, senza amore la Voce divina nell’uomo ammutolisce, e senza
amore manca anche ogni comprensione per ciò che viene apportato ad un uomo da un prossimo
risvegliato spiritualmente. Perché il Mio Spirito è un immenso Fuoco d’Amore, pieno di Forza ed
Efficacia, ma sempre soltanto quando è nel Suo elemento, quando si risveglia in un cuore che è
volonteroso e capace di amare, altrimenti lo Spirito si ritira e si chiude totalmente contro tutto ciò
che nell’uomo è anti divino.
Quando si parla quindi dell’Effusione dello Spirito, significa sempre la più stretta unificazione
con Me, affinché il Mio Agire possa svolgersi nell’uomo, che Io Stesso Mi prendo Cura dell’uomo e
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gli procuro la conoscenza, che Io lo rendo un uomo sapiente, che si muove nella pienissima Verità,
che percorre ora consapevolmente la sua via terrena verso la meta con lo sguardo rivolto in Alto,
che si distoglie dal mondo e tende al Regno spirituale, perché in lui si è fatto Luce ed ha
riconosciuto il Regno spirituale come la sua vera Patria, a cui ora tende con tutta la Forza.
Egli diventa vivo nel suo volere, pensare ed agire. Egli lavora consapevolmente su di sé per
formarsi, affinché possa costantemente unirsi con Me, perché il Mio Agire in lui lo rende felice ed
ora non vuole più separarsi da Me. Il Mio Agire gli è quindi evidente quando l’uomo tende verso
l’Alto; allora non Mi presta più nessuna resistenza e Mi accoglie nel suo cuore, ed allora sarà
compenetrato dal Mio Amore e dalla Mia Forza, si trova nella conoscenza e l’oscurità è scomparsa
da lui in eterno.
Amen.

Il Piano di Salvezza è fondato sulla libera volontà

BD br. 5060
11 febbraio 1951

I

l Mio Piano di Salvezza è stabilito dall’Eternità, ma si basa sulla libera volontà dell’uomo. Non
che Io determini la volontà umana, per equipararla al Mio Piano dall’Eternità, ma Io inserisco
questo alla libera volontà dell’uomo, si svolge quindi rispetto a questa volontà. Perché Io so sin
dall’Eternità, come sarà costituita alla fine di questo periodo di Redenzione, malgrado l’influenza
più vantaggiosa e tutte le possibilità per il cambiamento della volontà. Io non agisco in nessun
modo determinante.
Ogni avvenimento su questa Terra si svolge nella più libera volontà. Nell’intero Universo non si
svolge nulla arbitrariamente, ma ogni avvenimento si basa sulla Mia Sapienza che guida tutto, per
condurre l’entità allo sviluppo il più alto possibile, per ottenere un cambiamento della volontà, che è
lo scopo e la meta della vita terrena. Persino il Sapere da Parte Mia dell’insuccesso della vita terrena
per innumerevoli anime non ostacola il decorso pianificato dei singoli periodi di Redenzione,
perché le anime devono giungere ad una determinata decisione, benché falliscano anche e debbano
esaurire una nuova possibilità, per giungere una volta alla meta.
La libera volontà condiziona tali possibilità, che Io ho ben riconosciuto sin dall’Eternità e perciò il
cammino di sviluppo di ogni singola anima è previsto nei minimi particolari rispetto allo scopo,
senza considerare il successo. Perché Io non posso decidere il successo, benché Io lo conosca,
quando lo voglio conoscere.
Ma per Me l’Eternità è uguale ad un attimo, e quello che non viene raggiunto in un periodo di
sviluppo, può essere raggiunto in fasi di Redenzione che si ripetono sempre di nuovo, ma deve
sempre svolgersi secondo il Piano, perché la libera volontà non è esclusa, come però anche il Mio
Amore e la Mia Sapienza non si ritirano mai o non possono celarsi e questi creano sempre di nuovo
le possibilità più favorevoli per sviluppare la libera volontà nel giusto modo.
Il Piano di Salvezza dall’Eternità persegue soltanto la Redenzione delle anime ed il ritorno a Me,
quando Io raggiungo la meta, è per Me senza importanza, ma per voi estremamente significativo,
perché per voi uomini, finché siete ancora imperfetti, il concetto tempo gioca un ruolo, quindi vi
potete trovare un tempo infinitamente lungo in uno stato infelice e che voi quindi dovete vivere
attraverso dei tempi di sofferenza, che finiscono con il momento della Redenzione della vostra
anima, della guarigione, che è per il Mio Piano dall’Eternità e che vorrei promuovere
ininterrottamente, se la vostra volontà non Mi si ribella. Il processo di guarigione può essere
estremamente lungo e complicato, ma può aver luogo anche in breve tempo, che però determinate
voi stessi.
Ed anche se Io conosco il successo o il fallimento, questo non lo decide comunque il Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità, perché Io Sono eternamente immutabile, e quello che la Mia Sapienza ha
una volta riconosciuto come giusto, la Mia Forza d’Amore lo porterà anche all’esecuzione perché
Bertha Dudde - 1326/3837

conduce irrevocabilmente alla meta, anche se per questo passano delle Eternità. Una volta il mondo
sarà redento, e tutto l’essenziale sarà unito con Me, perché al Mio Amore nulla può resistere in
eterno.
Amen.

Spiegazione sulla diversità della specie dell’essere dei
ricevtori della Parola

BD br. 5061
12 febbraio 1951

F

iglia Mia, accogli le Mie Parole senza resistenza e concediti al loro effetto. A te è stato
assegnato un compito, che solo una persona, che stabilisce il legame con il Regno spirituale
con il cuore e l’intelletto può eseguire. Che quindi tiene conto dello stato dei sentimenti
degli uomini sulla Terra, ma lei stessa ha il desiderio per il Regno spirituale, e questo è necessario
nell’ultimo tempo prima della fine, in cui gli uomini hanno interrotto quasi ogni unione con ME, in
cui la fede in una vita spirituale ed in un futuro spirituale è quasi totalmente andata perduta.
IO conosco lo stato di miseria tra l’umanità, ed IO devo impiegare dei mezzi per aiutarla, che
promettono successo, senza limitare la libera volontà. Un tale mezzo è dunque l’apporto della pura
Verità dall’Alto mediante dei mediatori ricettivi, che possono essere chiamati anche mediatori in
quanto trovano più facilmente accesso ai cuori degli uomini mediante il loro modo d’essere, per
conquistare coloro che sono ancora lontani da ME.
Ricordatevi bene che degli uomini che tendono verso di ME, si trovano già in una sfera, dove il
Mio Agire viene facilmente riconosciuto, ma che degli uomini ancora lontani da ME si trovano al di
fuori di quella sfera, e che è perciò necessario, che uno abbia accesso ad ambedue le sfere, per
parlare come è comprensibile per loro e di dire comunque anche ciò che ha avuto Origine in Me. IO
so perché ti scelgo per questa missione, perché conosco i cuori degli uomini, che esaminano prima
tutto intellettualmente, prima di appropriarsene, ed il cui intelletto non può essere travolto, per poter
agire con successo sulle anime.
L’Opera di Redenzione in tali uomini è molto più difficile, ma non senza speranza, perché la Mia
Grazia agisce là dove si apre l’orecchio, in modo che il Mio Dono di Grazia possa toccare anche il
cuore. Ora la Mia Volontà è che venga menzionato il Mio Agire, anche là, dove il mondo esercita
ancora forte influenza. Nel tempo della fine l’annuncio del Mio Vangelo nel modo finora
tradizionale ha poco successo, se non persino impossibile. Gli uomini che si trovano nel mondo ed
hanno anche contatto con uomini del mondo, non vengono facilmente distratti, se parlano su
Incarico Mio, che quelli che hanno poco contatto, perché la loro sfera è già un’altra, nella quale gli
uomini del mondo non possono immedesimarsi e perciò si sentono piuttosto respinti che attirati.
Queste sfere ora vengono formate da moti di sentimenti, che possono quindi essere buone o cattive,
amorevoli o povere d’amore. E’ sempre l’essere di un uomo che forma questa sfera nella quale ora
si muove la sua anima.
Ma se IO scelgo una persona che vuole servirMI per una missione, allora IO Stesso formo quella
sfera intorno a lui che corrisponde a questa missione, nella quale può essere attivo con successo
colui che vuole servire ME ed il Mio Regno; ciò non vuol dire, che IO MI servo di un uomo, che sta
totalmente al di fuori di sfere spirituali, dato che questo non potrebbe essere attivo nel Mio Nome,
ma IO stendo il Mio Velo sulla Luce, che irromperebbe troppo chiara e splendente e che causerebbe
proprio quella confusione tra gli uomini del mondo, che sarebbe d’impedimento di conquistare uno
di loro.
Per una tale missine IO scelgo degli uomini che sono diventati Miei per volontà, che il Mio
Amore ha afferrato, e che IO ora posso usare come mezzi nell’ultimo tempo prima della fine. IO
Stesso agisco in loro ed attraverso loro. E questo ti sia data come spiegazione alla domanda, perché
non tutti gli uomini hanno lo stesso moto di sentimento e nonostante che non sia manifesta,
una pienezza di Forza d’Amore diventa attiva. Perché IO guardo nel cuore, ed IO conosco la
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volontà dell’uomo, in quale grado è rivolta verso ME, e secondo questa volontà è anche la sua
chiamata per il Mio Regno.
Amen.

Reincarnazione si o no

BD br. 5062
13 febbraio 1951

V

i viene data una Luce dall’alto dove è ancora buio in voi. I Miei messaggeri sono stati
incaricati, di rendere accessibile la Luce a tutti coloro che la desiderano. Quello che
contribuisce all’illuminazione dello spirito, viene loro trasmesso, affinché siano ben in
grado di distinguere la Verità dall’errore e riconoscano sempre Colui Che è l’Eterna Verità Stessa.
Voi, Miei figli terreni, siete destinati alla massima beatitudine, che IO vi posso preparare. Ma il
grado di beatitudine è sempre determinata secondo la vostra volontà, perché questa non la decido
IO. La più sublime beatitudine però premette anche le più alte richieste alla vostra volontà, perché
per raggiungere la figliolanza di Dio, che vi assicura l’eredità del PADRE, dovete anche essere
perfetti, come è perfetto il vostro PADRE celeste. IO pretendo molto da voi figli terreni, ma IO vi
do anche infinitamente molto di più. Quello che IO pretendo da voi, è la totale sottomissione alla
Mia Volontà e trasformazione all’amore in alto grado. Il grado di beatitudine può essere
infinitamente differente nell’eterna Vita, sempre secondo il grado d’amore, che voi lasciate
infiammare in voi e dischiudete nell’attività.
Quest’attività d’amore quindi decide il grado di maturità e con ciò anche il grado di beatitudine,
da ciò risulta, che la figliolanza di Dio richiede una totale vita d’amore sulla Terra, che l’essere
dell’uomo durante la vita terrena venga trasformato in amore, a Mia Immagine, a Mio vero figlio,
per il quale IO ho preparato ogni Delizia, come IO l’ho promesso. Un unico percorso terreno deve
aver apportato a quest’anima la figliolanza di Dio, perché questo alto grado di maturità non può più
essere raggiungo nel Regno dell’aldilà, benché un essere può giungere anche là ancora ad una
insperata pienezza di Luce.
Ma un essere di Luce, che allo scopo di una missione di guida s’incorpora ancora una volta sulla
Terra nella carne, può guadagnarsi la figliolanza di Dio, cosa che richiede una vita terrena
estremamente dolorosa e difficile oltre ad una attività salvifica sulla Terra, che è motivo della sua
ripetuta incorporazione. Soltanto degli esseri che stanno in un alto grado di Luce tendono ad una
ripetuta incorporazione sulla Terra, ma soltanto per amore per gli uomini erranti, ai quali vogliono
portare aiuto in tempi della massima miseria spirituale.
Perciò un’anima che nel Regno spirituale riceve Luce, è anche da chiamare beata in un certo
grado e questa beatitudine è sufficiente, a stimolare in lei la volontà di aiutare degli esseri che
languono ancora nell’oscurità, che conoscono lo stato di questi e lo vogliono elevare. Non esiste
nessun’anima di Luce, che non abbia in sé questa volontà di aiutare, perché il ricevimento di Luce
premette amore e l’amore si vuole sempre esprimere. Ogni azione d’amore nel Regno spirituale
aumenta la beatitudine degli esseri ed un tale essere non chiede mai più di ritornare sulla Terra, dato
che vede un immenso campo di lavoro per la sua forza d’amore e percepisce il costante aumento
della pienezza di Luce e della beatitudine. Nessun essere viene però ritrasferito sulla Terra contro la
sua volontà, perché questo sarebbe contrario al Mio divino Ordine. In esseri di Luce di basso grado
questa volontà non s’incontra, eccetto che degli esseri spirituali insolitamente alti scendano sulla
Terra, per eseguire una missione sopra menzionata. Appena un’anima chiama suo proprio un
minimo grado di conoscenza, sa anche della possibilità di un ulteriore sviluppo nel Regno spirituale,
perché allora in lei si è acceso l’amore, altrimenti sarebbe ancora totalmente nell’oscurità.
Ma se ora un’anima è ancora cieca nello spirito, allora può sorgere in lei il desiderio per la Terra,
ma mai allo scopo della maturazione spirituale. E’ soltanto il desiderio per la materia che l’attrae
alla Terra ed a questo desiderio, da Parte Mia non viene corrisposto, perché questo desiderio è più
facilmente da vincere nel Regno spirituale che sulla Terra e senza il superamento di questo desiderio
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non esiste nessuna Luce, nessuna risalita spirituale. Chi ha mancato sulla Terra, di conquistarsi una
scintilla di conoscenza, che ha quindi per premessa l’agire d’amore, anche nell’aldilà è nella
profonda oscurità ed il ritrasferimento di costui sulla Terra non sarebbe un atto di Misericordia, ma
bensì un agire contrario al Mio eterno Ordine, che persegue costante progresso ed esclude ogni
retrocessione mediante la Mia Volontà.
Una re-incorporazione in questo caso sarebbe un ingiusto adeguamento del fallimento dell’anima
sulla Terra, non sarebbe nessun Amore e Grazia da Parte Mia, ma un immenso aggravamento per
l’anima, che per una seconda volta deve prendere su di sé la responsabilità senza sicurezza, di
raggiunger la sua meta. Non raggiungerebbe la sua meta, perché comprensibilmente la ripetuta
incorporazione richiederebbe da lei maggiori pretese, per adeguare l’insolita facilitazione, ma la sua
volontà rimarrebbe nuovamente libera. Lei avrebbe quindi da sostenere due volte una prova di
volontà, cosa che significa tanto quanto come se IO volessi raddoppiare il tempo di vita terrena per
un uomo e quindi raggirare una esistente Legge della Natura. Inoltre un’anima che una volta ha
fallito sulla Terra, verrebbe di nuovo incatenata dal Mio avversario e la sua volontà indebolita,
perché la via verso di ME, il divino Redentore, le verrebbe ostacolata da Satana attraverso il mondo,
perché per lui bramava, come anche per la materia.
Sempre decide la volontà dell’essere, ma questa volontà non è per il ritrasferimento sulla Terra, se
l’anima possiede solo un bagliore di conoscenza. Ad un’anima che erra ancora totalmente
nell’oscurità, non viene concesso un ritrasferimento, perché la Mia Sapienza conosce il pericolo e
quasi sempre assenza di successo di un ripetuto percorso terreno ed il Mio Amore promuove non
una retrocessione, bensì soltanto una risalita.
La Mia Legge dall’Eternità è costruzione e progresso. Da Parte Mia vengono favoriti solamente
delle possibilità di sviluppo verso l’Alto, che però possono anche rimanere senza successo, ma
allora per via della volontà dell’essere. Soltanto la sua volontà può causare una retrocessione, ma
mai la Mia Volontà. Dei casi singoli di un ritrasferimento sulla Terra hanno un loro particolare
motivo, ma non giustificano la supposizione, che ogni anima possa di nuovo ritornare sulla Terra
arbitrariamente, quando ha percorso una volta questo cammino senza o con poco successo.
Ma che l’anima si incarna sempre di nuovo, è consolidato, perché deve continuare il suo sviluppo
verso l’Alto nel Regno dell’aldilà, e questo richiede sempre un’attività assegnata, che lei esegue in
una nuova incorporazione su una delle innumerevoli Creazioni, che servono tutte da stazione di
maturazione per lo spirituale. Ma l’attività ed i compiti sono di specie diversa che sulla Terra e non
può essere reso comprensibile a voi uomini, ma rimane sempre soltanto il principio della Salvezza e
di maturazione per l’amore servente.
IO ho a disposizione innumerevoli possibilità, per agire favorevolmente sulle anime che hanno
lasciato la Terra in uno stato d’immaturità. Un insolito, promettente successo era la possibilità di
vita su questa Terra, se lasciata però inutilizzata, non può mai più essere recuperata in nessun modo
per far sì che l’essere s’incorpori a volontà diverse volte di nuovo sulla Terra, per cui una dottrina
della reincarnazione guida nell’errore, cioè non può essere dedotta da singoli casi motivati ad una
reincarnazione di ogni anima su questa Terra, che sarebbe piuttosto svantaggiosa che di vantaggio
per l’anima.
La decisione della libera volontà di un anima deve essere fatta sulla Terra e può anche essere fatta
in una vita terrena con l’aiuto del divino Salvatore Gesù Cristo. Chi Lo rifiuta, si è giocato una
straordinaria Grazia e deve lottare nell’aldilà, finché giunge alla conoscenza e richiede il Suo Aiuto
ancora nell’aldilà.
La morte sulla Croce di Gesù è di un tale portentoso Significato per la Salvezza dell’intero
spirituale, che soltanto la volontà dell’uomo deve essere pronta, per venire salvato. Ma se una
volontà che ha fallito, deve anche subire le conseguenze: uno sviluppo verso l’Alto indicibilmente
difficile nel Regno spirituale oppure uno sprofondare nel più profondo abisso, che ha per
conseguenza un rinnovato percorso attraverso l’intera Creazione materiale, una reincarnazione di un
significato non desiderabile, uno stato di tormento che dura all’infinito, finché lo stadio come uomo
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gli apporta di nuovo la libera volontà e quindi la rinnovata possibilità, di prendere la decisione di
volontà.
Nessun essere andrà perduto in eterno, ma quando giunge alla beatitudine, è la volontà dell’uomo
stesso che lo determina. Ma la Legge dell’eterno Ordine rimane stabile, perché è fondato sulla Mia
Sapienza ed il Mio Amore, che sono eternamente immutabili.
Amen.

L’Individualità dell’Anima I

BD br. 5063
14 febbraio 1951

Q

uando la Mia Volontà Creativa divenne attiva, la Mia Saggezza vide anche il successo di
tutto ciò che il Mio Amore e Forza ebbe creato. Io vidi il corso di sviluppo dello spirituale
caduto, vidi anche la parziale ricaduta nell’abisso, vidi un esercito di spiriti primordiali creati
affrontarsi lottando nell’Universo. Io vidi l’agire demoniaco ovunque nel Regno spirituale e nelle
Creazioni di genere terreno-materiale. Io vidi il su e giù, vidi delle forme modificarsi
costantemente, e la Mia Saggezza riconobbe in piena Luce l’immensa Opera di Salvezza come
unico successo da riportare, di cui il Mio Amore si rallegrò e per questo la Mia Volontà continuò ad
essere attiva creativamente.
Io previdi il successo sin dall’Eternità. Ma vidi anche gli innumerevoli spiriti primordiali creati
opporsi a Me che necessitano di un tempo infinitamente lungo prima che si arrendano a Me senza
resistenza.
Ma questo non Mi indispettì, perché per Me il tempo è escluso, quando soltanto una volta
raggiungerò la Mia meta. Ma il Piano di Salvezza per questo spirituale che Mi si oppone devia
notevolmente da quello spirituale meno indurito, perché quello necessita di periodi infinitamente
più lunghi per lo sviluppo fino ad una definitiva salvezza, ed ognuno significa un altro processo di
salvezza rispetto al precedente. Perché il peccato diventa sempre maggiore più viene abusato della
libera volontà, e lo stadio finale come uomo porta all’essere spirituale anche la riconoscenza, perché
Io gli diedi l’intelletto grazie al quale egli può discernere il giusto dall’ingiusto.
Prima che l’anima di un uomo possa essere formata, devono essere passate tutte le Creazioni dalle
singole sostanze dell’anima; l’anima ha cercato di mettere insieme tutte le sue particelle, che in
passato appartenevano ad un essere spirituale creato in libertà. E questo essere primordiale riceve di
nuovo come uomo l’auto consapevolezza dell’io che non possedeva più negli stadi precedenti al suo
sviluppo.
Lei poi rimane anche nel Regno Spirituale dell’aldilà un essere singolo consapevole di se stesso,
sebbene poi nella fusione crea ed agisce con lo stesso spirituale maturo. Lei riconosce se stessa
anche come quello che fu una volta ed è indescrivibilmente beata in questa auto consapevolezza.
L’ultima prova della vita terrena potrebbe anche non venire superata, pur non essendo troppo
pesante, ed allora la Mia Opera di Salvezza non sarebbe stata possibile in un unico percorso di
sviluppo e l’essere deve sostenere un secondo processo di salvezza molto più difficile. Esso deve di
nuovo soggiornare in nuove Creazioni di specie materiale, e cioè l’anima viene di nuovo dissolta in
innumerevoli particelle e secondo la loro costituzione di nuovo ingenerate in diverse forme, ed il
percorso di sviluppo verso l’alto comincia da capo.
Un’anima che Mi è diventata infedele come uomo ha ora aumentato di moltissimo il suo peccato
della caduta da Me e deve ora comprensibilmente soffrire molto di più che nei singoli stadi di
sviluppo dei precedenti periodi. Ciononostante è ora anche all’opera il Mio illimitato Amore di
aiutare quest’anima nella salita, in modo che di nuovo alla fine del cammino terreno nella legge
dell’obbligo l’anima ritrovata può incarnarsi in un corpo di carne, allo scopo di sostenere l’ultima
prova di volontà su questa Terra.
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Quest’anima può più tardi nello stato di maturità dare uno sguardo in retrospezione su tutt’un altro
cammino terreno di quello che è stato nei periodi precedenti, ciononostante è lo stesso essere di
quello che si riconosce però soltanto in un certo stato di luce, in cui le viene dato il retro ricordo.
L’anima che entra dopo la sua morte del corpo nel Regno dell’aldilà, rimane quello che è e p u ò
salire sempre più in alto. Lei può con e in fusione con simile spirituale rendere felici innumerevoli
esseri sulla Terra come anche nel Regno spirituale. Ma lei rimane sempre lo stesso essere e non
perderà la sua auto consapevolezza.
Ma se scende nell’abisso, allora si confonde anche il suo pensare. Lei n o n riconosce più se stessa
e nell’estremo sprofondare si può di nuovo indurire in sostanza solida, quindi di nuovo iniziare il
percorso di sviluppo in nuove Creazioni della Terra. Soltanto in un determinato grado di maturità
l’essere riconosce se stesso, appena l’anima può incarnarsi come uomo, per cui l’uomo ha una
chiara auto consapevolezza, che l’anima nemmeno perde, a meno che non ricada nella più profonda
oscurità, in cui non riconosce più se stessa come quello che è e quello che era.
Io Mi raccolgo di nuovo tutto lo spirituale che in passato è andato perduto. Io lo voglio di nuovo
riconquistare così come era proceduto da Me. Io voglio attirare al Mio Cuore degli esseri angelici
ardenti d’amore nella massima perfezione, ed Io raggiungerò questa meta, anche se passano delle
eternità, perché il Mio Amore, Saggezza e Potenza è illimitato e mai la Mia Volontà di Creazione
smetterà finché anche l’ultimo essere spirituale sia salvato e diventato Figlio Mio.
Amen.

La Gioia di Dio nell’amore dei Suoi figli

BD br. 5064
16 febbraio 1951

I

o ho davvero la Mia Gioia nell’amore dei Miei figli terreni per Me e Sono sempre pronto, di
attizzare sempre di più questo amore per Me, perché questo significa per i Miei figli anche
maggiore beatitudine, quando si uniscono sempre di più con Me e ricevono la dimostrazione
del Mio Amore corrisposto, che Mi sentono, che percepiscono in sé la Mia Voce come Dono più
delizioso. Soltanto l’Amore prepara la Beatitudine, e perciò deve essere anche acceso in voi, in voi
deve divampare un fuoco che diffonde Luce, il vostro cuore deve desiderare l’unificazione con Me,
perché questo è amore, che bramate l’unificazione con Me.
Ogni figlio terreno, che Mi riconosce come Creatore e Padre dall’Eternità, vuole anche essere
unito con Me e da ciò accrescere in sé la Forza, richiede inconsapevolmente di ritornare nello stato,
nel quale si trovava in principio, quando stava ancora nel pienissimo amore verso di Me come
segno della sua perfezione. E’ uscito volontariamente da questo stato, ha licenziato da Me il suo
amore, si è distolto da Me ed è diventato infelice, dato che soltanto l’amore può preparare la vera
Beatitudine.
Ma Io vorrei di nuovo darvi la purissima felicità, vorrei farvi gustare la Delizia del Mio Amore,
che richiede però anche il vostro amore corrisposto, per poter essere efficace. Vorrei emozionare i
vostri cuori, che battano incontro a Me; Io Solo vorrei catturare i vostri sensi, vorrei, che ogni
vostro pensiero sia per Me, che vi spingiate verso di Me e che Mi offriate i vostri cuori, vorrei
possedervi pienamente ed in tutte le Eternità.
Perciò Io voglio, che voi facciate divampare l’amore per Me, che rivolgiate tutti i vostri pensieri a
Me, che Io Sia per voi la Cosa più desiderabile, che Mi cerchiate in tutta la serietà, e quando Mi
avete trovato, non Mi lasciaste mai più; Io voglio, che il cuore e l’animo spingano verso di Me e che
Io Stesso possa lasciar irradiare il Mio Amore in voi, per fare di voi degli esseri beati. E perciò Io
cerco in continuazione il vostro amore e Mi rallegro di ogni figlio, che si lascia tirare da Me su al
Mio Cuore. Ed il Mio Amore Paterno non lascia mai più di nuovo ciò che Gli si è una volta arreso.
Amen.
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Comunità spirituale – L’agire aumentato

BD br. 5066
18 febbraio 1951

U

n agire nell’unificazione produrrà sempre maggiori successi, benché il lavoro di ogni
singolo uomo per il Mio Regno sia benedetto e perciò viene anche messo al cuore di
ognuno dei Miei figli, di essere attivo senza sosta nella Mia Vigna. Ma appena i Miei si
mettono insieme per servire Me, uno completerà l’altro e lo potrà aiutare dove quello è debole.
Ogni attività, sia singola o in unione, viene sostenuta dagli esseri di Luce dall’aldilà, e perciò voi
uomini siete guidati nel modo in cui gli esseri di Luce lo riconoscono per la benedizione e com’è
anche di successo per le anime dei Miei figli. Voi tutti dovete maturarvi reciprocamente, dovete
imparare a riconoscere voi stessi, dovete servire d’esempio l’uno all’altro, come però dovete anche
farvi notare reciprocamente gli errori, ma nell’amore e nella provvidenza fraterna, affinché uno
aiuta l’altro verso l’Alto.
Ho bisogno di un esercito di forti combattenti, che s’impegnano per Me davanti al mondo, quando
viene richiesta da voi una testimonianza. E queste forze combattenti devono già prima unirsi
saldamente, affinché non venga attaccato l’uno o l’altro e reso incapace di combattere mediante
l’influenza del Mio avversario, affinché né l’uno o l’altro ceda nel tendere spirituale, perché gli
manca ogni possibilità d’agire, che lui da solo sovente non riconosce.
L’unificazione spirituale dei Miei aumenta anche la Forza del singolo, egli vede
contemporaneamente l’effetto della Mia Grazia e la Forza d’amore nei suoi fratelli ed egli stesso
tende al più possibile perfezionamento spinto dal Mio Amore che agisce visibilmente, dove gli
uomini sono riuniti nel Mio Nome.
Ma a voi tutti devono anche essere posti dei compiti, che dovete assolvere coscienziosamente
come quello di portare anche il vostro proprio ambiente sulla via della Luce, che hanno lasciata
oppure non ancora trovata, ognuno deve operare nella sua piccola cerchia.
Amen.

La volontà rivolta a Dio – Le catene dell’Amore

BD br. 5067
20 febbraio 1951

P

er Me è sufficiente che la vostra volontà sia rivolta a Me, che desideriate la Verità e, per
poter entrare in contatto con Me, tendiate a diventare simili a Me. Allora anche la Mia
Volontà è pronta per provvedere a voi, e raggiungere senza fatica la vostra meta, la definitiva
unificazione con Me, che vi assicura in tutta l’Eternità la Luce e la Forza. Rivolgere i vostri pensieri
a Me è un successo per la vostra anima, perché non Mi lascio chiamare due volte, Io vengo appena
un vostro pensiero è rivolto a Me, perché questo pensiero è già un tendere le vostre mani in Alto. La
vostra decisione di volontà è a Mio Favore, vi distogliete da voi stessi dal Mio avversario ed Io
afferro questa occasione, per attirarvi del tutto a Me, perché avete rinunciato alla vostra resistenza,
appena Mi cercate nei pensieri.
Il Mio Regno non è di questo mondo, se Mi cercate nei pensieri, allora mettete il mondo terreno
già coscientemente dietro a voi, perché il mondo non lascia sorgere nessun pensiero per Me, cioè
chi è incatenato in esso, non pensa a Me, ma è succube di colui che governa il mondo. Un uomo che
appartiene ancora del tutto al mondo, non può entrare in contatto con Me, perché non esisto per lui
finché rivolge il suo amore al mondo. Può bensì conoscere la Mia Dottrina, ma gli manca la fede
nella Verità di questa Dottrina, e quindi non esiste nemmeno nei suoi pensieri diversamente da una
figura di fantasia, della Cui Esistenza gli manca ogni convinzione. Ma se cerca di sondare Me
seriamente, allora si è già staccato dal mondo, lo posso anche attirare in Alto perché ora nulla lo
ostacola nella giusta conoscenza, il suo amore si rivolge a Me, Che tende a raggiungere.
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Quindi Io so quando si è svolta la separazione dal Mio avversario ed allora posso anche far valere
la Mia Influenza, mentre dapprima la volontà deve decidersi, a chi si rivolge. Vengo sempre di
nuovo sulla via di un uomo, affinché voglia intraprendere un’altra direzione di pensieri, che non
sono solo rivolti al mondo. Mi faccio notare da lui in un qualsiasi modo, affinché rifletta sull’Essere
Che lo ha fatto sorgere. E se è arrivato una volta a questo pensiero, non lo lascia più, allora gli ho
infilato una dolce catena, che però non lo preme, ma lo fa seguire Me instancabilmente senza
resistenza. Lui stesso non vuole più liberarsi da questa catena, si è lasciato liberamente catturare da
Me, perché la sua volontà Mi cercava ed Io Mi Sono lasciato trovare. E’ la catena dell’amore, la
Forza che fluisce attraverso di lui, che procede da Me e trova l’eco nel suo cuore. Ed a questa Forza
d’amore non vuole mai più fuggire, perché fa bene alla sua anima e questo è il Mio “Afferrare”,
tengo con il Mio Amore colui che rivolge a Me i suoi pensieri, perché l’amore non è nessuna
costrizione, perché agisce solamente dove la resistenza è stata annullata.
Amen.

Esercitare l’amore – unico compito sulla Terra

BD br. 5068
21 febbraio 1951

C

’è soltanto una via verso di Me, che dovete percorrere, altrimenti vi rimane chiuso il Mio
Regno, altrimenti la via conduce verso l’abisso. E’ la via dell’amore, che deve essere
percorsa assolutamente, perché è l’unica via che conduce a Me. Percorrere la via
dell’amore significa, svolgere su sé stesso un cambiamento dell’essere, perché all’inizio
dell’incorporazione come uomo predomina l’amore dell’io, che deve essere deposto, se il vero
amore deve essere dischiuso in lui, che lo contrassegna come creatura divina.
E’ l‘amore disinteressato per il prossimo che svolge in voi questo cambiamento dell’essere e che
quindi deve sempre e costantemente essere esercitato, se volete venire vicino a Me ed essere accolti
nel Mio Regno, dove la più sublime felicità beata è la vostra sorte. Esercitare l’amore è quindi il
compito, che vi è stato dato per il tempo del vostro cammino terreno, di essere sempre soltanto
attivi nell’amore disinteressato, di dare, di aiutare e così risvegliare continuamente l’amore
corrisposto.
Non vi ho posto nessun altro compito, perché se adempite questo, fate tutto ciò che è necessario
per superare l’ultima prova di volontà sulla Terra; perché chi esercita l’amore, tende verso Me
Stesso, Che Io Sono l’Eterno Amore. Soltanto mediante l’amore stabilite il collegamento con me,
che era la vostra sorte nel principio Ur, soltanto mediante l’amore diventate di nuovo ciò che
eravate in principio, esseri divini nel pieno possesso di Forza e di Luce.
L’amore per il prossimo richiede ben un certo auto superamento, perché l’uomo deve sacrificare
ciò che possiede, perché si deve staccare da ciò che egli stesso ama, per rivolgerlo al prossimo, che
è nella miseria, ma guadagna mille volte di più di ciò che ha dato, perché con ogni opera d’amore si
avvicina di più a Me Stesso, con ogni opera d’amore diminuisce la distanza da Me, e con ogni opera
d’amore riceve egli stesso Luce e Forza, il Defluire del Mio Eterno Amore. Egli rinuncia al terreno
e riceve indietro dello spirituale, finché la sua ricchezza conquistata lo rende capace, di poter egli
stesso distribuire dello spirituale ed ora lavora già come servitore per Me, cosa che produce sempre
soltanto un profondo amore per Me ed il prossimo.
Senza amore non potete diventare beati, ma voi tutti portate nel cuore la scintilla d’amore e questa
può divampare molto presto in una chiara fiamma, allora afferra tutto e dà alla fiamma sempre
nuovo nutrimento, affinché splenda chiara e la via verso di Me è ora visibile ad ognuno.
Attraverso l’amore date anche al prossimo ciò che gli manca e dategli con forza, allora si risveglia
anche in voi la consapevolezza della Mia Presenza, ed allora avete scambiato qualcosa di Prezioso
(Delizioso) contro ciò che avete dato. Il vostro amore ha attirato Me Stesso, e l’amore in voi
permette ora un’unificazione, che prima non era possibile. L’amore stabilisce il collegamento con
l’Eterno Amore, che ha per conseguenza sempre la più sublime beatitudine.
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Amen.

La preghiera nello Spirito e nella Verità II

BD br. 5069
22 febbraio 1951

N

on bado a gesti pii, sono soltanto delle vesti esteriori di fasto, che deve velare la vista nel
cuore. Chi pensa davvero intimamente a ME e MI parla con parole semplici, non
arzigogolate, a lui è estraneo ogni movimento esteriore o gesticolare. Il cuore non ne ha
bisogno, si rivolge in via diretta a ME ed esclama a ME le sue miserie oppure anche il suo amore ed
adorazione. Ed IO percepisco ogni pensiero che sale su da ME dal cuore. Ma dove un sentimento
interiore diventa riconoscibile esteriormente, là viene dato molto valore all’opinione dei prossimi,
dato che IO Stesso non ho bisogno di tali dimostrazioni esteriori in quanto anche senza queste il
cuore dell’uomo giace davanti a ME aperto.
Voi volete allora soltanto convincere i prossimi di un apparente rapporto di fiducia con ME e così
voi venite da ME con sentimenti separati, ma date troppa importanza al giudizio dei prossimi.
Inoltre la vostra preghiera perde anche di interiorità, perché il collegamento intimo con ME vi lascia
dimenticare tutto intorno a voi, e fa apparire anche ogni gesticolare esteriore insensato e
disdicevole. Finché dunque voi manifestate verso l’esteriore ciò che vi deve muovere soltanto
interiormente, non avete trovato ancora l’intima unione con ME nei pensieri, il che non permette
nessuna esteriorità, perché allora verrete totalmente afferrati da ME, che dimenticate il mondo
intorno a voi. Che siete veri figli del vostro Padre, dei quali l’amore per il Padre non dà più spazio
ad altro.
Certo, non dovete dimenticare il vostro prossimo ed avere sempre un occhio ed orecchio aperto
per i suoi bisogni, non dovete passare oltre disattento a lui, quando viene da voi pieno di dolore, non
dovete ignorarlo oppure essere arrogante nei suoi confronti, ma assisterlo in umiltà, pazienza e
misericordia, servirlo secondo le vostre forze e per amore per lui. Ma se desiderate entrare in intimo
contatto con ME, il vostro pensare deve essere soltanto per ME e nulla di esteriore deve disturbare
o contrassegnare questa intima unione.
IO voglio che MI preghiate nello spirito e nella verità e questo deve avvenire nella cameretta
silenziosa, dove nessuno è testimone del dialogo di cuore di Padre e figlio. E tutto ciò che è
apparenza, deve cadere da voi, perché IO Sono l’eterna Verità e voglio anche essere invocato in
tutta la Verità.
Amen.

Superamento della materia – Risveglio dello spirito

BD br. 5072
24 febbraio 1951

C

hi si muove nella materia e le concede troppo potere sui suoi pensieri, difficilmente può
rendersi conto dello spirito in lui, che è in totale opposizione alla materia. Chi perciò vuole
risvegliare in sé lo spirito, deve aver dapprima superato la materia, cioè non deve essere più
il suo schiavo, ma essere padrone su di lei. Non deve più dominarlo. Deve poter separarsene
facilmente e così liberarsene da sé stesso, mentre egli condivide ciò che lui tesso possiede in beni
materiali, con il suo prossimo che soffre la miseria ed il quale può aiutare devolvendogli dei beni
terreno-materiali.
Questo procedimento dell’operare d’amore nei confronti del prossimo è necessario, per dare allo
spirito in sè la vita, perché in questo modo l’uomo forma sé stesso affinché il Mio Spirito possa
agire in lui, perché la scintilla spirituale in lui è in inseparabile unione con Me, suo Spirito di Padre
dall’Eternità. Comprensibilmente il Divino nell’uomo, se deve poterSi esprimere, deve rivolerSi a
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qualcosa di Divino, perché un collegamento del Divino con qualcosa di imperfetto non è possibile,
ma l’Amore trasforma l’imperfetto in un essere divino.
Senza amore il Mio Spirito nell’uomo non può annunciarSi, ma l’amore nell’uomo entra
nell’attività nei confronti del prossimo, e così costui MI dimostra l’amore e di conseguenza può
essere anche provvisto della Mia Manifestazione d’Amore. La Mia Forza può fluire su di lui e
manifestarsi nell’operare dello Spirito. Dell’amore disinteressato per il prossimo può esercitare
sempre soltanto quell’uomo, che è diventato padrone della materia, ed allora lo spirito in lui può
diventare attivo. Con ciò IO Stesso Mi metto in collegamento intimo con l’uomo, perché il suo
spirito è la Mia Parte. Riconoscete voi uomini ora ciò che guadagnate, se vi liberate della materia?
Riconoscete quanto sono nulli i beni terreni, se rinunciando a questi guadagnate ME? Voi rinunciate
a poco ed infinitamente tanto ricevete di rimando; il più Prezioso diventa vostra proprietà, il Mio
Amore, che si riversa nei vostri cuori e che vi dona smisurata ricchezza spirituale.La materia vi è
data per mettere alla prova la vostra volontà, ma la potete impiegare per l’attività che benedice, con
ciò potete lenire molta miseria ed agire così nell’amore sulla Terra. Allora la materia vi crea dei beni
spirituali, perché con lei voi svolgete delle buone opere, allora nelle vostre mani è il mezzo per
arrivare a dei tesori spirituali, ma sempre soltanto quando ve ne disfate, perché materia e beni
spirituali non possono mai essere conquistati contemporaneamente, finché l’uomo permette che il
suo cuore venga catturato ancora dalla materia.
Deve essere superata, e questo è il vostro compito sulla Terra, se volete portare al risveglio la
scintilla spirituale in voi e con ciò stabilire anche il collegamento con ME, se volete concederMI il
diritto di dimora nei vostri cuori. Allora avete conquistato tutto, allora voi create solamente per il
Regno spirituale, allora avete sostenuto la prova della vita terrena. Perché quando IO ho preso una
volta dimora in voi, non vi lascio più. Perché voi siete colmi del Mio Spirito ed aspiranti al Mio
Regno, che non è di questo mondo – allora ritornate alla Casa del Padre, da ME, dal Quale siete
proceduti una volta e Che non riposa prima che voi siate divenuti Suoi per l’eterno.
Amen.

Il Nome di Gesù non deve essere pronunciato invano

BD br. 5074
26 febbraio 1951

I

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

Miseria dei miscredenti entrando nell’aldilà

BD br. 5076
2 marzo 1951

V

oi tutti dovete collaborare aiutando alla salvezza delle anime erranti. Ognuno che crede in
ME e quindi anche ad una vita dell’anima dopo la morte, deve anche cercare di trasmettere
questa fede al suo prossimo, allora compie un’opera dell’amore misericordioso al prossimo.

Se voi sapeste quanto più leggera è la sorte di quelle anime, che portano in sé soltanto una
scintilla di fede nel loro distacco da questa Terra, allora fareste di tutto per accendere questa scintilla
in voi, e più grande è, più chiaro è in voi entrando nel Regno dell’aldilà. Ma chi crede già da sé, non
deve riposare prima che non abbia conquistato il prossimo per la fede. Deve lavorare con fervore e
con ciò si guadagnerà una grande ricompensa, perché le anime che ha conquistato glielo ringraziano
mille volte.
Lenire la miseria spirituale è veramente un operare nell’amore, dato che gli effetti vanno fino
all’Eternità. Ed in miseria spirituale si trovano tutti gli uomini a cui manca la fede, che non sono
convinti di un Essere che è oltremodo Perfetto, che non credono in una responsabilità davanti ad un
Trono di Giudice alla fine della loro vita terrena, che passano la vita mondana non considerando il
loro compito di sviluppare l’anima verso l’Alto, e che non hanno diminuito la loro colpa di peccato
che è motivo della loro vita terrena, ma l’hanno ancora aumentata, perché sono caduti vittime del
mio avversario, che li vuole distruggere in eterno.
Questi uomini si trovano in grave miseria, ma l’amore dei prossimi può aiutare loro. Partecipate
all’Opera di Redenzione di Cristo e cercate di spiegare ai vostri prossimi, dato che voi stessi avete
la conoscenza del grande Amore e della Misericordia di COLUI CHE vi ha creato. Non
presentateMI a loro come un Dio che punisce, ma come PADRE amorevole, CHE richiama i Suoi
figli di ritornare nella CASA del PADRE, che hanno abbandonato liberamente, ed aiutate loro di
giungere di nuovo alla fede, allora vi conquistate una grande ricompensa perché prestate un lavoro
nella Mia Vigna, che IO certamente non lascio senza ricompensa, dato che con ciò IO riconquisto i
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Miei figli, dei quali IO ho nostalgia e cerco continuamente d’avere il loro amore. AiutateMI a
vincere questi figli, affinché li possa rendere eternamente felici con il Mio Amore.
Amen.

Il Ritorno del Signore – Il Presente – I testimoni della nuova
Terra

BD br. 5077
2 marzo 1951

V

oi tutti dovete essere testimoni della Mia Forza e Magnificenza, dovete vivere il Mio
Ritorno, in parte nello Spirito ed in parte nella Carne, perché il tempo va ora verso la fine,
ed avverrà, come IO l’ho annunciato sempre e continuamente.

Voi dovete vedere il Mio Ritorno e testimoniarne nel Paradiso sulla nuova Terra, perché quelli che
MI rimangono fedeli fino alla fine, li trasferirò sulla nuova Terra, dove devono annunciare la Mia
Parola anche ai loro posteri, come lo fanno ora su Mio Incarico.
IO so chi è adeguato per questo, e saprò ben proteggere i Miei servi dalla rovina. IO provvederò i
Miei discepoli del tempo della fine con straordinaria Forza, affinché possano ben svolgere la loro
funzione, affinché combattano coraggiosi contro tutti coloro che sono animosi nei Miei confronti, e
che trasmettono il loro odio anche sui Miei. Ma nessuno dei Miei servi decederà dalla Terra prima
che sia compiuta la sua missione.
Gli ultimi su questa Terra però devono essere i primi sulla nuova Terra, dove anche il loro compito
sarà uguale: di annunciare la Mia Parola, anche se in altro modo, perché verrà accettata con gioia e
desiderio, verrà riconosciuta come ciò che è: come la dimostrazione d’Amore del PADRE, CHE
vuole rendere felici i Suoi figli. Tutti riconosceranno la Mia Voce, quando IO parlo tramite loro agli
uomini sulla nuova Terra. Perché tutti hanno sostenuto la prova del fuoco su questa Terra, e MI sono
rimasti fedeli perciò, sarà anche grande la loro ricompensa e li renderà felici, una vita armoniosa nel
Paradiso sulla nuova Terra, che nessun uomo può ancora immaginare, ma che è deciso per loro,
affinché sia rivelata la Mia Potenza e Magnificenza. Ed IO STESSO Sarò con loro.
IO verrò nelle nuvole e li porterò a Casa, ed IO rimarrò con loro, perché sono diventati i Miei figli
mediante la loro fedeltà, che MI hanno dimostrato nell’ultima lotta di fede! Perché si confesseranno
senza paura per ME, testimonieranno di ME, senza averMI visto prima. E perciò MI
contempleranno anche in tutta la Gloria, prima che sia venuta l’ultima fine.
Perché quello che IO annuncio, si compie, IO ritornerò, e voi lo vedrete. Ancora non lo credete,
che sia così vicino il tempo, in cui dovete vedere gli spaventi dell’ultimo tempo, e che questa Terra
verrà distrutta per una Mia Concessione. Ancora non lo credete, che gli Annunci tramite veggenti e
profeti, che riguardano il tempo attuale, e che voi uomini del tempo attuale vedrete grandi cose, che
nessun uomo si può immaginare, perché questa Terra finora non ha ancora visto niente di simile.
Ma con terrore e stupore l’umanità potrà presto seguire gli avvenimenti, che rendono presto
credibile una dissoluzione della Terra, e poi si va molto velocemente incontro alla fine.
Ma i Miei eletti sopravvivranno questo tempo, perché è la Mia Volontà, e perché anche questo
tempo deve avere dei testimoni, che sono eletti, per parlare di questi avvenimenti, affinché la Mia
Potenza e Magnificenza sia rivelata tra i posteri della razza umana sulla nuova Terra. Perché questo
deve rimanere conservato e tramandato per i posteri, perché anche allora verrà di nuovo un tempo,
dove il peccato sovrabbonderà e non si baderà a ME. Allora la testimonianza di costoro deve essere
per gli uomini Avvertimento ed Ammonimento, quale destino avranno coloro che MI dimenticano
totalmente. Allora dovrà essere menzionata la rovina della vecchia Terra e dell’ultimo Giudizio, che
ha deciso su vita e morte, su felicità di beatitudine e dannazione.
Amen.
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“La fede sposta i monti....”

BD br. 5081
7 marzo 1951

A

vete bisogno solo di una cosa, lasciar rivivere la fede a quella forza, che non permette più
nessuna paura e nessuno scoraggiamento. Allora la vostra vita sarà facile, perché allora
vincete tutto tramite questa fede, che fa di voi dei diretti riceventi della Mia Forza e poi
tutto vi è possibile. Nulla è impossibile a Me ed alla Mia Forza e quindi anche a voi, se vi servite
appunto della Mia Forza attraverso una forte fede. Voi siete una Parte di Me e nella forti come Me
nella misura, come vi unite con Me; se non vi ponete lontani, ma rimante uniti con Me, allora anche
la Mia Forza deve fluire attraverso voi e dovete anche poter utilizzare questa Forza. Soltanto il
vostro proprio dubbio, la vostra ignoranza e miscredenza vi impediscono di utilizzare la Mia Forza,
che è a vostra disposizione illimitatamente.
“Potrete spostare i monti, se soltanto credete....”. Queste Parole non sono un modo di dire, ma la
pienissima Verità. Voi siete delle creature divine, nelle quali Io voglio e posso agire, se non Mi
opponete nessuna resistenza. Ma il Mio Agire significa, lasciar prevalere delle caratteristiche divine,
che sonnecchiano in voi come Parte di Me Stesso, che voi però non sviluppate, perché la vostra fede
è debole. Agire insolitamente in voi senza la vostra fede sarebbe dannoso per la vostra anima. Voi
stessi dovete far rivivere in voi stessi la fede, e lo potete anche, quando vi unite con Me tramite
l’agire nell’amore, perché la fede diventa viva tramite l’amore. Se dunque siete deboli nella fede,
l’amore in voi non è ancora ben divampato, predomina ancora in voi troppo l’amore dell’io, e non
siete ancora uniti con Me, per cui non vi fidate ancora pienamente di Me, per cui la vostra fede
viene facilmente scossa.
L’amore rende viva la fede, ma potete esercitare l’amore mentre vi private di ciò che vi è caro e
con ciò rendete felici i prossimi sofferenti la miseria, mentre date via per riceverne in cambio
qualcosa di oltremodo prezioso, una forte fede, che non vi fa più dubitare del Mio Amore, della Mia
Sapienza e della Mia Onnipotenza. Più vi cambiate nell’amore, più intimamente vi unite con Me,
allora vi rendete conto della Mia Presenza ed agite e volete ora con Me, quindi vi sarà anche
possibile eseguire tutto ciò che intraprendete. Allora dovete soltanto volere e tutti gli elementi vi
obbediscono, nessun potere potrà porvi resistenza, perché tramite una forte fede approfittate di Me
Stesso, e voi sapete che la Mia Forza ed il Mio Potere sono illimitati e che alla Mia Volontà, che ora
è anche la vostra, tutto deve obbedire e così sarà. Allora potete anche spostare dei monti, perché
contro la Mia forza non c’è nessuna resistenza ed anche voi la potete vincere, quando attraverso
l’amore fate diventare la fede così viva, che ora Io Stesso possa agire in voi.
Amen.

Il dovere di cooperare all’Opera di Redenzione di Cristo

BD br. 5082
10 marzo 1951

Q

uello che voi fate per Me ed il Mio Regno, è sempre una partecipazione all’Opera di
Redenzione di Cristo, è una continuazione di ciò che l’Uomo Gesù ha cominciato sulla
Terra. E’un diffondere del Vangelo, ed un guidare gli uomini verso di LUI, il divino
REDENTORE Stesso, e con cui un riportare da ME, l’Origine di tutto ciò che è creato.
Questa partecipazione all’Opera di Redenzione è importante, e così di estrema benedizione,
perché l’agire sugli uomini dall’Alto è diventato una impossibilità, quindi sono necessari dei
mediatori, che sono in contatto con il Regno spirituale, come però hanno anche contatto con gli
uomini sulla Terra, e così a loro può essere apportato il bene spirituale dall’Alto.
Diffondere il Vangelo, questo è il compito di coloro, che MI vogliono servire, che si mettono a
Mia disposizione come collaboratori, e che IO perciò mando nel mondo con l’Incarico: “Andate ed
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insegnate a tutti i popoli....” che significa, di parlare dove vi viene data l’occasione, date l’annuncio
di ME e del Mio diretto Agire su di voi, su tutti quelli che Io vi guido sulla via.
Prendete sul serio il lavoro, perché non c’è oramai molto tempo. IO Stesso vi voglio appianare le
vie, affinché il vostro lavoro non venga ostacolato, affinché voi stessi abbiate sempre la possibilità,
di essere su Incarico Mio per la benedizione dei prossimi.
Ora è ancora soltanto un lavoro preliminare che potete prestare, perché l’ora del vostro agire
pubblico non è ancora venuta. Ma dovete svolgere coscienziosamente e diligentemente anche
questo lavoro preliminare. Dovete sempre volere, allora avrete anche la forza e l’opportunità, di
essere attivo per ME, perché molti uomini sono affamati e languono di nutrimento per l’anima, ed
IO Stesso guido tutti i fili e porto il Pane del Cielo a coloro che lo desiderano. Io do in abbondanza,
perciò badate anche voi a distribuire il Dono delizioso a coloro che non si rivolgono a ME Stesso e
quindi lo devono ricevere da voi, se IO non li voglio lasciare andare in rovina.
Questa è un’attività di salvezza, che fa di voi ugualmente dei collaboratori di Gesù, Suoi seguaci e
Suoi aiutanti, perché innumerevoli anime sono in grande miseria. Quello che voi fate per diffondere
la Mia Parola, sarà da Me benedetto. Vi apporterà la giusta ricompensa, benché non vi sia visibile
sulla Terra. Vi dovete sentire ugualmente come Miei servi, che eseguono soltanto la Volontà del loro
Signore. Ma sentirete la Mia Volontà nel cuore, ed a ciò a cui il cuore vi spinge, eseguitelo anche
immediatamente, perché è la Mia Voce che vi parla, che vi spinge al lavoro per ME ed il Mio
Regno. Non temete la miseria terrena e svantaggi terreni, ma confidate sempre che IO conosco tutte
le vostre preoccupazioni e provvedo nel tempo giusto. Chi lavora per ME, è nel giusto
Provvedimento, e non visibile affinché il lavoro per Me possa essere eseguito totalmente senza
costrizione, nella libera volontà, se deve essere di successo per l’Eternità. Chi anela alla
ricompensa, non è idoneo per la Mia Opera di Redenzione, che premette soltanto un profondo
amore per Me ed i prossimi, se deve avere un effetto.
Non vi rimane più molto tempo, perciò la Mia Volontà deve essere eseguita con sempre maggior
fervore, che è e sarà sempre: “Di portare fuori nel mondo il Vangelo – di istruire gli ignari, e di
spiegare agli smarriti”. Perché soltanto la Verità ha un effetto salvifico, e perciò la Verità che IO
guido dall’Alto a voi uomini, deve essere diffusa, perché vi amo e vi voglio salvare dalla schiavitù
dell’oscurità.
Amen.

„IO ho bisogno di voi“ – La Provvidenza del Padrone di
Casa per i Suoi servi

BD br. 5085
16 marzo 1951

I

O ho bisogno di voi. La miseria sulla Terra è gigantesca e può essere alleviata solamente
attraverso la vostra collaborazione, perché IO non posso agire con la Mia Onnipotenza sulle
anime degli uomini, ma la loro libera volontà deve essere stimolata, per cui voi dovete aiutare.
La miseria è grande, ed IO ho soltanto pochi collaboratori sulla Terra, che vogliono aiutare in questa
miseria spirituale. Ma questi pochi stanno sotto la Mia Protezione, il Mio Amore di Padre provvede
a loro e non saranno mai senza Protezione.
Se voi sapeste, come IO valuto il vostro lavoro spirituale, non avreste più il minimo dubbio sulla
Mia Provvidenza Paterna per voi. Non un attimo temereste, ma aspettereste con piena fiducia
sempre l’Aiuto nella miseria terrena, perché dovete prestare questo lavoro spirituale
ininterrottamente. Quindi IO provvederò anche che lo potete fare, perché da questo vostro lavoro
dipende l’aiuto per molte anime, che non può essere portato a loro diversamente.
Il lavoro per ME ed il Mio Regno viene eseguito sulla Terra soltanto in modo molto trascurato,
perché solo raramente viene riconosciuta la miseria spirituale in tutta la sua grandezza. Solo pochi
uomini sono nella conoscenza, solo pochi uomini sanno del senso e scopo della vita terrena, e del
senso e scopo della Creazione. Solo pochi uomini sono perciò in grado, di informare i prossimi di
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questo sapere e perciò solo pochi uomini possono essere veri annunciatori del Vangelo, perché per
poter eseguire questa funzione, ci vuole la conoscenza da parte dell’annunciatore stesso.
Da ciò potrete ora apprendere, che IO veglio molto attentamente su coloro, che sono idonei per
una tale funzione d’annunciatore, perché loro hanno accolto da Me Stesso questo sapere.
La Dottrina già deformata non è pienamente effettiva come mezzo di salvezza per le anime
erranti, solo la pura Verità può apportare loro un guadagno, solo la pura Verità è il mezzo per
sollevare la miseria spirituale. E chi è ora diventato portatore della Verità tramite la sua volontà ed il
suo amore per ME, Mi è un fedele collaboratore, che IO non voglio davvero perdere, perché non
vorrei nemmeno perdere le molte anime ancora erranti, ma li voglio ancora riconquistare, prima che
sia troppo tardi.
IO ho bisogno di voi, voi Miei collaboratori sulla Terra, ed IO ve lo dico sempre di nuovo, che IO
MI istruisco i Miei portatori di Luce sulla Terra, perché loro devono edificare al Posto Mio il
“Regno di Dio” tra gli uomini, ma che questi portatori di Luce sono al Mio servizio, e vengono
anche curati in ogni modo da ME, loro Signore.
Chi dunque lavora per ME, non deve temere nessuna preoccupazione terrena. Chi lavora per ME,
deve anche affidarsi pienamente a ME, deve guardare come un figlio al Padre ed essere sempre
certo, che viene anche protetto come un figlio dal Padre. E la forza della sua fede gli darà la quiete,
anche in ogni miseria terrena, che IO allevio, quando è giunto il tempo.
Amen.

L’influenza degli esseri spirituali - Secondo la volontà degli
uomini

BD br. 5086
17 marzo 1951

S

iete costantemente circondati da degli esseri che vogliono conquistare l’influenza su di voi,
che dovete chiamare a voi mediante i vostri pensieri, se siano buono o cattivi. Siete sempre
influenzati da esseri di Luce oppure anche da esseri oscuri, di rivolgervi o distogliervi dalla
Luce, e gli sforzi di quegli esseri saranno sempre più forti, più tendete verso la Luce. Allora anche
le forze oscure vengono stimolate all’attività maggiore, di togliere di nuovo la Luce a chi la
desidera, perché le forze oscure odiano la Luce e cercano di spegnerla.
Ma gli esseri di Luce sono più ferventemente pronti a dare la protezione, dove si tratta di
diffondere la Luce, e dove un uomo sulla Terra è in contatto con il Regno spirituale come portatore
di Luce, là sovente si svolgono delle lotte veementi, perché da ambedue le parti si cerca di fare di
tutto per conquistare quegli uomini, perché la lotta fra la Luce e la tenebra nel tempo della fine è
particolarmente importante ed ogni Potere spera di registrare il massimo per sé.
Gli esseri di Luce hanno bensì la Forza per respingere tutto l’oscuro e di ostacolarlo nel suo agire,
ma al potere oscuro è pure concesso il diritto, di agire sui sensi degli uomini, ed all’uomo stesso è
lasciata la decisione, per cui la lotta deve quindi limitarsi ad influenzare da ambedue le parti.
L’oscurità però lavora con l’astuzia e la violenza, mette agli uomini le trappole più pericolose, lo
inganna sovente con le luci d’abbaglio, cerca di confondere i suoi pensieri, non combatte
apertamente, ma si nasconde sovente sotto una maschera. E perciò il pericolo è molto grande per
l’uomo, che non è di volontà salda di desiderare Dio. La volontà da sola fornisce il motivo per quale
potere riporta la vittoria. Chi desidera seriamente di giungere a Dio, dà agli esseri di Luce mediante
la sua volontà la supremazia a quegli esseri dell’oscurità, allora gli esseri di Luce possono
impiegare il loro potere e respingere le forze cattive, che però non è concesso finché la volontà
dell’uomo non si è ancora decisa liberamente. Avranno ancora sempre luogo le oppressioni da parte
del mondo inferiore, ma sempre soltanto in forma di inquietudini, con le quali gli esseri si
vendicano per il loro fallimento.
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L’uomo ha una forte protezione negli esseri di Luce, appena si affida liberamente a loro, appena li
invoca per questa protezione contro il potere oscuro. Con questo dà loro il diritto ed il potere, di fare
uso della loro Forza e l’uomo può darsi tranquillamente alla loro protezione.
Il mondo di Luce è sempre pronto ad aiutare, attende soltanto la chiamata, che può già essere
espressa tramite i pensieri nell’ardente desiderio per il bene e la richiesta per la protezione contro
ogni male. Allora l’uomo non è più minacciato da nessun pericolo, perché il potere dell’oscurità si
spezza in questa volontà per il bene, che include in sé il desiderio per Dio. Lui è solamente in
pericolo finché egli stesso è ancora indeciso, per che cosa si deve decidere la sua volontà. Allora
combattono entrambe le forze per lui, per la sua volontà, e ben per colui che si decide nel modo
giusto, perché sarà anche sempre aiutato a raggiungere la meta, perché è aiutato dal mondo di Luce.
Amen.

Il mondo è soltanto il mezzo allo scopo - Vincere la materia

BD br. 5087
18 marzo 1951

I

l mondo non vi dà mai e poi mai l'esaudimento, perché infine vi prende tutto ciò che possedete
come bene terreno. Il mondo gratifica soltanto il vostro corpo carnale, ma non l'anima, e dato
che il corpo di carne svanisce, l'anima si trova povera e nuda alla porta per l'Eternità, se sulla
Terra non si è procurata dei beni spirituali. Il mondo vi dà soltanto in apparenza, in realtà però vi
toglie, il diritto all'eterna Vita. Vi trovate bensì in mezzo al mondo, vi è stato dato in certo qual
modo come luogo di soggiorno, e l'anima doveva dichiararsi d'accordo di percorrere un tempo di
prova in questo mondo. Lei può anche superare questo tempo di prova con successo, se l'uomo
considera il mondo terreno appunto soltanto come mezzo allo scopo, come mezzo di prova, se non
lo fa diventare padrone su sé stesso, ma rimane sempre il suo signore, se non si fa schiavo di ciò che
lo circonda, ma sempre in vista del suo compito terreno considera la materia terrena da superare, se
l'utilizza bensì bene, dove è a sua disposizione, ma nel senso voluto da Dio, mentre aiuta al
dissolvimento della materia stessa, se considera tutto il terreno-materiale come ciò che è in realtà,
dello spirituale giudicato, che percorre pure la via della Redenzione ed è grato per ogni occasione
dell'attività servente. Allora la materia non diventerà mai padrona sull'uomo, allora costui cerca
qualcosa per sé che gli è più desiderabile, perché non può svanire. Allora condurrà all'anima dei
beni, che significano una vera ricchezza e le rimarrà anche conservata dopo la deposizione del
corpo di carne.
Stando in questa conoscenza, l'uomo non considera la materia come l'esaudimento del suo
desidero, gli è soltanto un mezzo necessario per percorrere con successo il cammino terreno e
quindi per lui perde il valore anche il mondo con tutti i suoi fascini e seduzioni. Egli sa che sono
soltanto dei beni apparenti e contemporaneamente un forte pericolo di perdere anche i beni
imperituri. Perciò non dovete amare il mondo, perché questo amore vi procura soltanto la perdita
della Vita eterna; dovete imparare a riconoscerlo come ciò che è, come il regno dell'avversario di
Dio, come ammasso dello spirituale immaturo, che vorrebbe di nuovo attirare giù a sé lo spirituale
già più maturo. Dovete imparare a riconoscerlo come luce d'abbaglio e d'inganno, per non far
riconoscere alle vostre anime la vera Luce; dovete sapere, che il mondo una volta passerà e perciò
dovete aspirare a ciò che è imperituro. Allora il mondo terreno perderà per voi ogni pericolo, al
contrario, voi stessi potrete contribuire molto ad aiutare anche la materia terrena allo sviluppo verso
l'Alto, mentre create a questa delle occasioni per servire, cioè date alle cose materiali la loro
destinazione, mentre create degli oggetti utili, affinché lo spirituale in loro serva e da ciò precede
verso l'Alto.
Cercate di condurre tutto alla sua destinazione, e facendo questo pensate soprattutto alla vostra
propria anima, affinché in mezzo al mondo si liberi dalle brame terrene, che impari a riconoscere il
Regno spirituale come il suo luogo di soggiorno e tenda di nuovo a questo nella seria volontà di
raggiungere la riunificazione con Dio, che è lo scopo e la meta della vita terrena.
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Amen

Comunità spirituale – L’agire insieme

BD br. 5091
22 marzo 1951

U

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

La sofferenza di Cristo (Venerdì Santo)

BD br. 5092
23 marzo 1951

L

e sofferenze di Cristo sulla Croce non possono essere rese comprensibili abbastanza agli
uomini sulla Terra, perché nella loro imperfezione non afferrano ciò che significa per un
Uomo perfetto diventare Vittima del peccato, perché la malvagità degli uomini in certo qual
modo ha vinto su di Lui, il Quale non ha causato a loro nessuna sofferenza. L’Anima di Luce
dell’Uomo Gesù rabbrividiva davanti agli aborti dell’inferno, ma non se ne difendeva. Ha lasciato
succedere tutto con Sé, ma veniva afferrata da un orrore davanti a così tanta sudiciume e cattiveria
degli uomini. Soffriva indescrivibilmente, ancora molto di più che il Corpo attraverso ciò che era
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fatto a questo. L’Anima Era in mezzo all’oscurità, e la Sua Luce non sopportava l’oscurità;
malgrado ciò non fuggì, perché voleva bere il Calice fino in fondo, per redimere gli uomini. Lei
Stessi ha rinunciato alla Luce, altrimenti non avrebbe potuto succedere su di Lei di ciò che l’Amore
dell’Uomo Gesù voleva che accadesse per portare un Sacrificio a Dio per i peccati dell’umanità.
Perciò ha fatto diventare inefficace la Sua Luce e Si trovava in mezzo all’oscurità, che La
tormentava e la fece oltremodo temere, che aumentava ancora mille volte la Sua sofferenza, perché i
tormenti dell’Anima superavano le sofferenze corporee, cosa che potrebbe comprendere solamente
un uomo perfetto.
Ma Gesù Era perfetto com’E’ perfetto il suo Padre nel Cielo, e malgrado ciò ancora sulla Terra in
mezzo al peccato. Il Suo Regno era quello della Luce, la Terra era il regno di Satana, ed in questo
regno all’Anima della Luce venne fatto violenza. E La colmava uno smisurato orrore, l’Essere più
puro e più limpido, che mai ha vissuto sulla Terra. Doveva farSi toccare da mani, delle quali aveva
orrore, perché Le si stendevano incontro dall’inferno e L’afferravano, doveva ascoltare delle parole,
che La ferivano profondissimamente; Era in certo qual modo staccata dal Suo Mondo ed esposta
senza Protezione all’oscurità, che sin dall’Eternità era bensì la Sua Volontà, per compiere l’Opera di
Redenzione, ma per questo non meno vulnerabili, perché veniva impaurita e torturata fino allo
sfinimento.
Perciò Gesù ha pronunciato le Parole: “Dio Mio, Dio Mio, perché Mi hai abbandonato....” Non
sapeva più nulla della Sua Missione in questo momento, sentiva soltanto la separazione da Dio,
dalla Luce, di Cui aveva nostalgia ed al Quale gridava nella Sua miseria. Era la cosa più crudele,
che un Uomo doveva sopportare sulla Terra, perché da Lui non doveva soltanto venir sopportato la
sofferenza del Corpo, ma perché l’Anima aveva sofferto ancora molto di più, per cui l’umanità non
ha nessuna comprensione. E perciò nessun uomo, per quanto avesse da soffrire, non raggiungerà
mai questa misura che l’Uomo Gesù ha sopportato, il Quale ne sapeva già molto tempo prima e Che
pregava nella Sua Umanità: “Padre, lascia passare da Me questo Calice, ma non la Mia, ma la Tua
Volontà sia fatta....”
Era anche contemporaneamente la Volontà della Sua Anima, che Si era totalmente subordinata a
Dio per compiere l’Opera di Redenzione, e Si E’ arresa nella Sua sorte, perché l’Amore per
l’umanità sofferente era ultragrande, come però anche la colpa di peccati era così grande, che come
tormenti e sofferenze più estreme potevano valere come Sacrificio d’Espiazione, che l’Uomo Gesù
ha portato. Ma la profondità della sofferenza è incommensurabile, come anche il Suo Amore era
incommensurabile, che Gli faceva prendere su di Sé ogni sofferenza del Corpo e dell’Anima per
redimere l’umanità dall’eterna morte.
Amen

Il Vangelo – L’annuncio a coloro che hanno bisogno di
conforto spirituale ed alle anime nell’aldilà

BD br. 5095
29 marzo 1951

A

nnunciate agli uomini il Mio Vangelo, e se l’accettano, ogni miseria sarà eliminata. Non
devono però essere soltanto ascoltatori, ma devono essere facitori della Mia Parola, se
questa deve avere l’effetto su di loro ed aiutare alla pace dell’anima. Essere facitore della
Mia Parola però significa vivere nell’amore, svolgere delle opere d’amore disinteressato per il
prossimo, superare l’amore dell’io e così cambiare quindi l’essere, che diventi puro amore, com’era
in principio. Quindi vi manca l’amore, quando vi trovate nella miseria spirituale e terrena, perché
quest’ultima la faccio venire Io Stesso su di voi, affinché entriate in voi e riconosciate anche la
vostra miseria spirituale. E così annunciare il Mio Vangelo ai prossimi significa trasmettere la Mia
Dottrina dell’Amore e di indicare loro quanto oltremodo importante è un cammino di vita
nell’amore, finché l’uomo soggiorna sulla Terra. Con ciò ottenete tutto, conoscenza e forza già sulla
Terra ed una volta nell’eterna Vita nella Beatitudine. La Mia Dottrina dell’Amore è comunque nota
fra gli uomini, ma non viene seguita oppure soltanto raramente. E perciò non possono nemmeno
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essere riconosciuti i suoi effetti e l’anima è nella più grande miseria, perché sprofonda nella notte
della morte, quando l’uomo conclude la sua vita terrena.
Finché l’uomo vive, la vita dopo la morte non gli procura nessuna preoccupazione. Ciononostante
si deve già preparare sulla Terra, se vuole risvegliarsi alla Vita eterna, perché per questo gli è stata
data la vita terrena. Senza amore però la sua anima è già morta sulla Terra. Le manca la Luce, e la
costante oscurità è uguale all’assenza di conoscenza, cioè il sapere dell’eterna Verità procede
dall’amore. Ma come devono ricevere gli uomini la Verità oppure riconoscerla come Verità, se
manca loro ogni facoltà, perché camminano senza amore?
Perciò istruiteli dapprima, affinché si possano esercitare nell’amore, istruiteli, che devono
adempiere i Miei Comandamenti, istruiteli, che possono diventare beati solamente tramite l’amore,
che soltanto l’amore dischiude loro il sapere sulla Verità e che non possono mai venire a Me, se loro
stessi non si formano nell’amore, istruiteli che si tratta della salvezza dell’anima e non del benessere
del corpo e che soltanto l’amore aiuta l’anima alla risalita. Allora siete attivi su Incarico Mio come
annunciatori della Verità, ed allora agite nel modo salvifico, quando voi stessi vivete una vita che
per loro è d’esempio e possono così sperimentare in voi la Verità della divina Dottrina dell’Amore.
Siete illimitatamente autorizzati ad introdurre i vostri prossimi nel sapere che ha la sua Origine in
Me, ma la loro facoltà di comprensione per questo sapere si orienta del tutto secondo il loro
cammino di vita, perché soltanto l’amore fornisce la chiarezza dello spirito, quindi soltanto un
uomo amorevole avrà la comprensione per la Sapienza dall’Alto, per cui per primo dovete predicare
loro l’amore, per poi guidarli anche nella Sapienza più elevata, affinché giungano dallo stato
dell’ignoranza alla conoscenza, che li renderà felici e li farà tendere al sapere sempre più profondo.
L’amore è la chiave della Sapienza, la Sapienza è Luce che rende beati. Perciò l’uomo può
giungere alla beatitudine solamente tramite l’amore, mentre una vita senza amore è uno stato della
miseria spirituale, di cui l’anima si rende conto soltanto quando deve abbandonare l’involucro
terreno.
Portate il Mio Vangelo fuori nel mondo. Diffondete la Mia Dottrina dell’Amore ed ammonite gli
uomini ad esercitarsi nell’amore disinteressato per il prossimo; allora contribuite
incommensurabilmente alla Redenzione delle anime erranti, allora siete Miei veri discepoli, che
sono attivi sulla Terra su Incarico Mio nell’ultimo tempo prima della fine.
Amen.

Il guizzare di raggi di Luce nell’aldilà – La fame spirituale

BD br. 5096
30 marzo 1951

L

a fame spirituale è molto grande degli esseri nel Regno spirituale, in particolare quando si
trovano in un ambiente oscuro ed attraverso il guizzare di raggi di Luce per brevi momenti
hanno notato un alleggerimento del loro stato. Allora hanno nostalgia della Luce, allora il
desiderio è risvegliato in loro, che possono soltanto dimorare in un cerchio dove degli esseri ignari
vengono istruiti, dato che tali istruzioni significano anche per gli ascoltatori un trasferimento di
Forza, quando vengono accolti con seria volontà. Il desiderio di tali istruzioni ora aumenta sempre
di più, ed una tale fame spirituale è visibile ad ogni essere di Luce e non rimarrà mai non saziata. E
così anche nell’aldilà possono aver luogo continuamente delle istruzioni che però coincideranno
sempre con quelli guidati alla Terra, perché là come qua viene trasmessa soltanto per trasmettere la
Verità, dove gli esseri desiderano la Luce.
L’oscurità opprimerà sempre gli esseri e la Luce farà sorgere in loro sempre un benessere; ma la
Luce deve sempre essere desiderata. Questo vale sia per gli uomini sulla Terra come anche per gli
esseri nel Regno dell’aldilà, e relativamente è anche lo stato degli esseri sulla Terra ed anche nel
Regno spirituale. Un’anima che già sulla Terra ha cercato la Verità, sarà anche desideroso della
Verità nell’aldilà e le può anche essere trasmessa e rispetto alla sua ricchezza di Luce può
aumentarla anche da sé, perché la può dare alle povere anime, alle quali manca ancora la
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conoscenza. E così, chi sulla Terra ha preso in possesso il bene spirituale, non indugerà nemmeno
nel Regno spirituale a comunicare il suo sapere anche ad altre anime che arrivano meno ricche
nell’aldilà. Le istruirà e cioè nello stesso modo come egli stesso era stata istruita. Ed a queste
istruzioni partecipano tutti coloro che vogliono sfuggire all’oscurità, che desiderano la Luce e
perciò vengono guidati da Dio là, dove ricevono l’istruzione secondo il loro grado di maturità dagli
esseri di Luce, da coloro, che stanno già nel sapere e percepiscono come buona azione la ricchezza
spirituale.
Ogni collegamento dalla Terra con il Regno spirituale ha un effetto di indescrivibile stimolo anche
nell’aldilà, perché gli esseri nell’oscurità vedono il guizzare di raggi di Luce e tendono verso la loro
origine e cercano di unirsi alla cerchia da dove esce il raggio di Luce. A loro non viene mai negato
l’accesso, finché loro stessi vogliono ricevere, ma degli ultra ferventi vogliono poi istruire anche
altri, prima che loro stessi non abbiano il necessario sapere, di cui se ne appropriano anche, appena
hanno la seria volontà, per conquistarsi la ricchezza spirituale. Tutti ricevono secondo la loro
volontà, e così ogni anima può esporsi all’irradiazione di Luce, finché non sia compenetrata dalla
Luce, cioè ad ogni anima viene annunciato il Vangelo anche nel Regno spirituale. Chi l’accetta,
giunge inevitabilmente alla beatitudine, alla Luce, all’eterna Vita.
Amen.

La Guida di Dio

BD br. 5098
1 aprile 1951

I

o Stesso vi voglio guidare e vi potete affidare senza preoccupazione alla Mia Guida. Dove vi
manca la Luce sulla via attraverso la valle terrena, Io cammino dinanzi a voi come Fiamma che
illumina ed ogni oscurità intorno a voi sparirà, è davanti a voi chiara e limpida la via, che
conduce in Alto e nella Mia Compagnia non potete sbagliare. E Mi seguiranno volontariamente
coloro che Mi amano; non distolgono uno sguardo da Me, Io precedo loro, non guardano più
indietro verso il mondo che si trova dietro di loro, non conoscono altro desiderio che ritornare con
Me nella Casa Paterna, che una volta hanno liberamente abbandonata e che ora spalanca le sue
Porte, per accoglierli di nuovo per l’Eternità.
Ma soltanto coloro che Mi amano, Mi seguono. Senza l’amore nel cuore non Mi riconoscono,
senza amore non possono nemmeno vedere la Luce che irradia da Me, senza amore non tendono
verso l’Alto, ma si cercano una via larga, che è affascinante, che tiene sempre di nuovo davanti ai
loro occhi nuove immagini3 che incantano il loro cuore ed i loro sensi, senza amore inseguono delle
luci d’inganno e non vedono che la via conduce sempre più in basso nell’abisso; a loro manca la
giusta Guida, perché non La seguono.
E l’amore, che vi fa accettare la Mia Guida, che però vi protegge anche da ogni via errata; che vi
conduce sicuramente alla meta e vi dovete perciò esercitare nell’amore per il prossimo, finché
divampa in una chiara fiamma nel cuore, finché voi stessi siete diventati amore e vi siete conquistati
il diritto di essere guidati da Me.
Chi si trova inerme ad un incrocio di via, deve soltanto rivolgere il suo sguardo in Alto, da dove
gli splende una Luce dolce, deve soltanto invocare nel cuore la Guida ed Io lo prendo
amorevolmente per mano e lo spingo dolcemente sulla retta via. La Mia Luce gli cadrà nel cuore, si
farà Luce in lui, comprenderà ciò che non gli è ancora chiaro, il suo spirito sarà illuminato e senza
indugio farà ciò che gli sembra buono e giusto. Perché la Mia Luce gli splende e gli mostra la giusta
via.
A voi tutti che vi amate reciprocamente e Mi portate nei vostri cuori, a voi tutti Mi associo come
Guida attraverso la vita terrena, e non dovete temere di perdervi, appena Mi avete dato il diritto, di
guidarvi sulle vostre vie della vita.

Bertha Dudde - 1345/3837

Voi siete il Mio piccolo gregge, che Io precedo come il Buon Pastore. Ed Io non lascio nessuna
pecorella dal Mio Gregge cadere nelle mani del nemico, Io vi proteggo dalla sua influenza, Io vi
proteggo con tutta l’Attenzione e non lascio avvicinare a voi niente di animoso, Io Sono la Vostra
Protezione su ogni via che percorrete, e vi guido provvidenzialmente oltre spine e scogli, ed anche
se a volte la via sembra non percorribile, con il Mio Aiuto vincerete tutti i dislivelli e difficoltà, con
il Mio Aiuto arrivate sicuri ed indenni alla meta.
Io Steso vi guido nella Casa Paterna, che ora non abbandonerete mai più in eterno, perché Io Sono
con voi, il Quale voi amate e che corrisponde il vostro amore nell’Eternità.
Amen.

La condizione per la figliolanza di Dio

BD br. 5099
3 aprile 1951

N

ull’altro può procurarvi la figliolanza di Dio, che voi conduciate una vita secondo la Mia
Volontà, una vita nell’amore, un eguagliare ed un inserirsi nel Mio eterno Ordine, che è
fondato sull’amore. Diventare Mio figlio che entra in tutti i diritti del PADRE, pone alla
creature delle condizioni, che vuole conquistarsi come uomo questa facilitazione. E queste
condizioni possono essere molto facili, ma anche di nuovo infinitamente difficili.
E’ l’adempimento dei Miei Comandamenti, che IO richiedo dagli uomini, è la trasformazione
dell’essere in amore, affinché l’uomo sia riconoscibile ad ognuno come Mio figlio, con cui viene a
contatto. Questo Comandamento dell’amore deve essere adempiuto, altrimenti un rendersi simile a
ME non è possibile, dato che IO Sono l’Eterno Amore STESSO.
Ma vale sempre il più intimo moto del cuore, perché secondo questo gli involucri intorno
all’anima che lotta ancora, si sciolgono o si raddensano, e questo moto del cuore deve sorgere
nell’uomo senza alcuna costrizione, allora è prezioso, sia per lui stesso che anche per i prossimi
sofferenti, che devono sentire vero amore, per riconoscere anche la loro forza.
L’amore è l’unico mezzo di dissolvimento, l’amore è l’unica via che conduce a ME, e l’amore
deve essere esercitato da ogni uomo che vuole diventare beato. Ed IO non posso deviare da
questa Mia condizione, perché il collegamento con ME può essere stabilito tramite l’amore, e
questo collegamento fa parte dello stato della figliolanza di Dio. Una cosa risulta dall’altra, ed
anche che l’amore apporta LUCE e FORZA a colui che l’esercita nel modo disinteressato. LUCE e
FORZA però fanno ugualmente Parte del Mio ESSERE UR, come erano propri a voi, Mie creature,
quando vi trovavate ancora nello stato della perfezione.
Voi eravate pieni di Forza e di Luce, finché vi irradiava l’Amore, ma avete perduto la Luce e
la Forza, quando in voi l’amore diminuiva.
Per voi uomini tutte queste cose sono concetti separati, LUCE, FORZA e BEATITUDINE, ma
appartengono insieme in modo indiscusso, ed una vita d’amore, un adempimento dei Miei
Comandamenti, vi riporta di nuovo tutto ciò che una volta avete perduto. E potete di nuovo ricevere
una immensa ricchezza, se vi mettete pari a ME, come l’ETERNO AMORE, quindi diventate di
nuovo ciò che eravate in principio, figli Miei, che possono sguazzare nella beatitudine, perché in
loro dimorano in pienezza Luce e Forza.
La figliolanza di Dio è il grado più sublime di beatitudine, che le Mie creature possono
raggiungere. IO vi pongo bensì delle richieste, ma non sono inadempibili, perché IO vi assisto
sempre con il Mio Amore e Grazia, perché IO non pretendo niente da voi che vada oltre le vostre
forze, ma adeguo sempre le Mie Richieste al vostro stato spirituale. Ma appena cercate di condurre
una vita d’amore, tutto vi sarà anche più facile, perché l’amore stesso è FORZA e mediante l’amore
potete sempre aumentare la vostra forza.
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Inoltre mediante l’amore attirate ME STESSO, attirate il PADRE ed il PADRE attira voi, ed allora
raggiungete con certezza la vostra meta, diventate figli Miei e prendete totalmente possesso del Mio
Cuore, ed IO non vi rifiuto, perché IO desidero i Miei figli, che sono il prodotto del Mio Amore, ed
IO voglio preparare per loro delle illimitate beatitudini, per tutte le Eternità.
Amen.

L’errore della tendenza umana per beni terreni

BD br. 5100
6 aprile 1951

T

utto ciò che voi sulla Terra chiamate vostra proprietà, può esservi tolto se questa è la Mia
Volontà, e voi non vi potete ribellare, ma dovete adattarvi. Ma IO vi faccio sempre notare
che non dovete attaccare il vostro cuore a beni terreni perché non sono costanti.

Ma vi potete assicurare una ricchezza spirituale che non può esservi tolta, che voi potete sempre
aumentare, in particolare nel tempo di grande miseria che verrà su di voi. Allora potrete distribuire –
e riceveranno grande benedizione coloro che si fanno donare dei tesori dal Regno spirituale. Perché
questi vi aiutano a raggiungere la Vita eterna. – Dei beni terreni non possono preservarvi dalla
morte, bensì però i beni spirituali dalla morte dello spirito.
Tutto ciò che è terreno si distruggerà e voi uomini vi trovate pure nel pericolo di dover lasciare la
vita del corpo. Allora tutti i vostri possedimenti vengono a mancare. Ma se rimanete in vita, i vostri
pensieri sono orientati diversamente, perché allora riconoscete la Verità della Mia Parola che vi ha
sempre fatto notare questa miseria.
IO so chi ne verrà colpito – dalla Mia Volontà. Il Mio scopo non è però a vostro danno, ma
soltanto a vantaggio della vostra anima. IO so dove il singolo uomo è ancora vulnerabile e devo
perciò causargli tali ferite, che uccidano il suo desiderio per la materia, che lo guariscano dal soffio
pestilenziale di questo mondo.
Molti lo considereranno certamente come destino crudele e duro, ma anche loro avranno una volta
una migliore conoscenza davanti agli occhi. E loro MI ringrazieranno per il Mio violento intervento
nella loro vita, che sarebbe passata senza successo per l’anima. – IO vedo come l’umanità
sprofonda sempre di più nella materia, come tende e si procura soltanto di più per il suo
accrescimento senza preoccuparsi di quanto sia vicina la fine.
E’ uno spreco di forza totalmente inutile perché già molto presto svanirà davanti ai vostri occhi
ciò che voi uomini desiderate con ardore. – Voi lasciate passare giorno dopo giorno senza
conquistare dei beni per la vostra anima – giorno dopo giorno volgete i vostri occhi al mondo e non
ricordate la sorte della vostra anima dopo la morte, alla quale voi tutti siete così vicini, visto in
modo terreno e spirituale.
IO posso sempre soltanto ammonirvi, ma non posso costringervi e nemmeno darvi delle evidenti
conferme della Verità di ciò che IO vi annuncio, che voi vi modificate soltanto per paura, per
sfuggire alla sciagura. – Voi dovete volere liberamente da voi stessi., affinché diventiate beati –
dovete desiderare liberamente da voi di essere uniti a ME, vostro CREATORE e PADRE
dall’Eternità, allora adempirete anche liberamente la Mia Volontà e cambierete l’amore dell’io –
l’amore per il mondo – in amore disinteressato per il prossimo. Allora tenderete a beni spirituali e
non avrete bisogno di temere la fine come anche la perdita di beni terreni che il futuro tempo di
miseria porterà con sé.
IO so bene quello che IO posso e voglio lasciare al singolo uomo, ma voi non lo sapete e dovete
prepararvi perché vi verrà tolto tutto – e vi rimarrà ugualmente una ricchezza che è eterna e che non
potrà mai esservi tolta.
Provvedete solamente ancora per questi beni, e voi sperimenterete in ogni tempo la Mia Bontà e
Misericordia, il Mio AMORE DI PADRE che provvede fedelmente, che vi darà sempre ciò di cui
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avete bisogno, che non vi lascerà mai nella miseria, voi che volete appartenere a ME, allora non
avete nemmeno bisogno di temere ciò che avverrà, perché non potete perdere più niente, perché
avete conquistato tutto.
Amen.

Il Ponte verso Dio – Gesù Cristo

BD br. 5101
7 aprile 1951

D

ovete entrare sul Ponte che conduce a Me, perché non esiste nessun’altra via per giungere
a Me. L’Uomo Gesù ha edificato questo Ponte per voi, Egli ha visto il crepaccio
infinitamente ampio che giaceva fra voi e Me; Egli sapeva che non poteva mai essere
vinto da voi uomini, che non potevate mai giungere fino a Me e che perciò dovevate languire
eternamente lontano da Me, se non foste stati aiutati. Allora Egli Stesso ha diminuito la distanza fra
voi e Me, Egli ha edificato il Ponte sul crepaccio, e lo rese percorribile per ognuno che era mosso
dal desiderio per Me, per entrare su questo Ponte. Per voi tutti esiste soltanto quest’unica via, che
Gesù ha percorso prima di voi, la via dell’unificazione interiore con Me, che si trova attraverso
l’amore e la preghiera nello Spirito e nella Verità.
Esiste un Ponte sul quale voi uomini potete entrare in contatto con Me. Non siete più banditi senza
speranza dalla Mia Vicinanza, vi potete avvicinare in ogni momento a Me, e Gesù vi ha indicato la
via, Egli ha vissuto per voi la Vita d’Esempio, che dovete vivere anche voi se volete unirvi con Me.
Siete totalmente senza forza sull’orlo del crepaccio e se ora avete levato i vostri occhi in Alto dove
Sono Io, dove il crepaccio è finito, allora dovete dapprima chiedere la Forza per poter superare la
via che è solo breve, ma difficile. In pensieri quindi dovete rivolgervi a Colui che vi può provvedere
con la Forza, se non ve la conquistate da voi stessi, dovete pregarMi per l’apporto di Forza oppure
conquistarvi la Forza attraverso l’agire nell’amore. Il Mio Amore allora non vi lascerà mai senza
Forza, mai avrete mancanza di Grazie, se soltanto la volete ricevere.
Per via dell’Uomo Gesù, che ha conquistato per voi delle Grazie senza misura attraverso la Sua
morte di Sacrificio, Io sento ogni più sommessa supplica dei vostri cuori, una breve, intima
preghiera a Me vi rivolge queste Grazie, perché con ciò testimoniate la vostra volontà di
raggiungerMi, di superare il crepaccio, volete venire a Me ed Io vi aiuterò, perché anch’Io ho
nostalgia di voi, che siete ancora lontani da Me. Non distolgo il Mio Occhio da voi, perché siete
empi e vi siete liberamente allontanati da Me, ma stendo incontro a voi le Mie Mani che dovete
soltanto afferrare per arrivare alla meta. Il Ponte è bensì stretto e pietroso, è una via che conduce in
Alto, ma non così facilmente percorribile, ciononostante passabile, se lasciate precedere Gesù
Cristo, appena Lo scegliete come Guida e Lo seguite. Allora la risalita vi sarà facile, perché Egli vi
aiuta a portare ogni peso. Sono Io Stesso Che vi vengo incontro, se desiderate l’unificazione con Me
e la compiete pure attraverso l’amore e la preghiera. Io Stesso porto i Miei figli su questo Ponte a
Me, perché il Mio Amore dura in eterno per quello che ho creato.
Amen.

La Scuola dello Spirito

BD br. 5102
9 aprile 1951

V

oi dovete assolvere la Scuola dello Spirito, se volete conquistarvi il diritto di soggiornare nel
Regno spirituale come beati esseri spirituali irradiati dalla Luce per l’Eternità, che possono
creare con potere e forza in coincidenza con la Mia Volontà.

Questa “Scuola dello Spirito” è per voi l’esistenza terrena, che pesa su di voi insopportabilmente
pesante, ma che può produrre anche un alto successo se soltanto voi tendete con la migliore volontà
alla vostra perfezione spirituale, non vi lasciate schiacciare dalle avversità della vita, quando
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considerate la vita terrena non come scopo a sé stessa, ma come mezzo allo scopo. Dovete sempre
ricordarvi che è soltanto una breve fase in cui vivete su questa Terra nell’auto consapevolezza, ma
che questa fase è decisiva per l’eternità. – Ricordate che in questo breve tempo terreno è richiesta da
voi la decisione nella libera volontà, che voi potete assolvere solamente quando viene agito su di
voi da due lati ed un lato conquista la vittoria su di voi. – Comprensibilmente questo costa una lotta,
che svolgete voi stessi come uomini.
Il vostro perfezionamento spirituale giace quindi soltanto nella vostra mano, ma viene da Me
avvantaggiato in ogni modo, anche se questo non lo vedete. – Perché IO voglio conquistarvi, ma
non perdervi. Quindi dovete anche esserne convinti che IO formo il destino d’ogni uomo affinché
possa raggiungere la sua meta, il perfezionamento spirituale, su questa Terra, se la sua volontà si
decide nel modo giusto. E così IO so anche a quali pericoli potete incorrere e possibilmente distolgo
dall’uomo tali pericoli, ma con ciò non è escluso che esso grazie alla sua volontà, può subirli lo
stesso. Ma il suo destino di vita è sempre adatto a produrre sempre un perfezionamento il più alto
possibile. – La vita terrena è soltanto una breve fase nell’Eternità, e persino quando porta con sé il
destino più pesante, le sofferenze non soppesano la beatitudine che l’uomo si può creare nel giusto
utilizzo della volontà.
IO non lascio arbitrariamente al suo destino nemmeno una delle Mie creature. Assisto ognuna
sempre e costantemente, perché IO voglio che la Scuola dello Spirito sia un successo – e se l’uomo
se ne ricorda sempre che non succede niente e nulla viene permesso senza la Mia Volontà che ha per
scopo sempre un successo spirituale, allora ha anche sempre la possibilità di mettersi in pensieri in
collegamento con ME e di rendersi incline persino La Mia Volontà, perché IO Sono per tutte le Mie
Creazioni il “PADRE”, CHE Si inchina amorevolmente sui Suoi figli, appena una leggera chiamata
tocca il Suo Orecchio – una chiamata d’aiuto in miseria spirituale o terrena. – Voi non siete soli! Voi
avete UNO CHE vi ama e vuole il meglio per voi. – Perché non LO chiamate e GLI presentate le
vostre miserie? Non lasciatevi spingere via da LUI da miseria terrena, ma lasciatevi spingere da lei
a ME, allora non vi schiaccerà più così duramente, perché IO vi aiuto a portare la croce che vi è
stata caricata dal destino secondo il Mio Saggio Consiglio e Riconoscenza, la qual cosa vi serve per
il perfezionamento spirituale. – La silenziosa arresa nella Mia Volontà è poi la giusta decisione di
volontà che voi assolvete, allora non siete più contro di ME, ma avete rinunciato ad ogni resistenza
e riconosciuto ME. Avete assolti la Scuola dello Spirito con il massimo successo e la vostra fine
sarà leggera.
Amen.

La Parola di Dio, il Dono di Grazia più efficace

BD br. 5104
13 aprile 1951

C

hiunque desidera la Mia Grazia, la riceverà e la misura della Mia Grazia è illimitata, perché
amo gli uomini e voglio aiutarli a raggiungere la beatitudine. Ma senza Grazia nessun uomo
può diventare beato. Perciò dovete utilizzare tutti i mezzi che servono al raggiungimento
della Grazia, dovete chiedere ogni Aiuto a Me, anche voi stessi dovete conquistarvi la Grazia
attraverso un cammino di vita nell’amore, dovete sempre vivere sulla Terra in modo compiacente a
Me, per diventare così aspiranti del Tesoro di Grazia che è a disposizione di tutti voi, ma per questo
si deve pregare coscientemente, altrimenti in voi rimarrebbe inefficace. Dovete invocare Gesù
Cristo, il divino Redentore, il Quale E’ in certo qual modo il Tesoriere delle Grazie, che Egli Stesso
ha conquistato per voi sulla Croce. Dovete rendervi conto della vostra debolezza e richiedere
l’Aiuto affinché raggiungiate l’Altura, cosa che da soli non lo potrete mai compiere.
Amo le Mie creature e voglio che vivano, ma non che cadano nella morte. Ma la Vita richiede la
Forza e dato che si tratta della vita dell’anima, a questa dev’essere apportata la Forza, altrimenti va
in rovina e sprofonda nella morte spirituale. La Forza però può venire soltanto da dove ha la sua
Origine, da Me, l’eterna Fonte Ur di Luce e Forza. Di conseguenza dovete rivolgervi a Me e
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richiedere la Forza oppure conquistarvela mediante l’agire nell’amore, perché con ciò vi unite con
Me e ricevete quindi direttamente la Forza da Me, Che Sono l’terno Amore. Ve la distribuisco, dò
ad ogni richiedente, perché la sua richiesta è la condizione che gli assicura l’infinito afflusso. Vi dò
la Forza e cioè direttamente o indirettamente.
Il Dono di Grazia più efficace, il Dono da cui potete trarre direttamente la Forza, è la Mia Parola,
l’Efflusso della Mia Forza d’Amore e con ciò il Mezzo più sicuro per arrivare in Alto. Ho messo la
Mia Benedizione su questa Parola, ed ognuno che l’accetta, sperimenta il meraviglioso Effetto della
Mia Parola su sè stesso. Voi uomini tutti avete bisogno di molta Forza ed è una particolare Grazia
che vi apporta la Mia Parola anche senza la vostra volontà di accoglierla, ma in voi può diventare
efficace solamente quando vi rendete conto del vostro stato di debolezza e nell’accoglienza della
Mia Parola cercate e sperate l’Aiuto. Allora la Parola è diventata per voi la Donatrice di Forza. La
Parola è uno straordinario apporto di Grazia per voi, perché cela in sé un’insolita Forza, che ognuno
che ascolta attentamente, può ricevere quando gli viene offerta e la muove diligentemente nel suo
cuore. La Mia Parola è il collegamento fra Me e voi uomini; discendo giù a voi, perché con la sola
vostra propria forza non potete salire sù a Me, perché la via verso di Me è infinitamente lunga,
finché siete ancora deboli. Ma dove vi assiste la Mia Forza d’Amore, raggiungiete senza fatica la
vostra meta. Ma chi rifiuta la Mia Grazia e con ciò anche tutto quello che viene dall’Alto, lo rifiuta
come visibile segno della sua miscredenza, non può diventare beato, perché nella sua debolezza non
può elevarsi dal suolo sul quale lo ha gettato il Mio avversario quando Mi ha rinnegato. E’ pure un
rinnegare Me è quando non viene accettata nemmeno la Mia Parola come procedente da Me,
quando un uomo nella sua arroganza non chi piega davanti al suo Creatore, quando non afferra la
Sua Mano misericordiosa, quando crede di non aver bisogno del Suo Aiuto e perciò non può
nemmeno ricevere nessuna Grazia e nessuna Forza. Allora rimane debole ed incapace di percorrere
la via verso l’Alto, allora è gravemente aggravato con il peccato dell’arroganza che lo schiaccia al
suolo. Allora non può essere aiutato, perché non vuole lasciarsi aiutare, perché senza la Mia Grazia
nessuno può diventare beato.
Amen.

Auto Redenzione - Soltanto con Gesù Cristo

BD br. 5106
18 aprile 1951

N

essuno potrà redimersi con la propria forza, e ciononostante dipende unicamente dalla sua
volontà, se la vita terrena porta definitivamente la Redenzione ad un uomo dallo stato
legato, che era la conseguenza della caduta di una volta da Dio. Redenzione significa
quindi liberazione dal potere di Satana, che separava gli esseri spirituali da Dio, che li ha fatti
diventare empì ed infelici. Compiere questa Redenzione per propria forza è stato impossibile per lo
spirituale una volta caduto, finché Gesù Cristo non E’ disceso sulla Terra, per compiere quest’Opera
come Uomo. Egli E’ sorto come Avversario contro Satana e lo ha vinto, cioè la Sua volontà era così
forte, che Egli gli ha prestato resistenza, che ha portato allo Sviluppo in Sé l’Amore come Parte di
Dio in una misura, che rendeva impotente l’avversario di Dio, perché l’Amore è la Forza di Dio.
Attizzare quest’amore è possibile ad ogni uomo, quindi ogni uomo potrebbe anche redimere sé
stesso, se lo volesse. Ma la volontà appunto indebolita attraverso il peccato di una volta, l’uomo è
sottomesso all’avversario di Dio e la sua propria forza non basta per liberarsi da lui, perché la
volontà d’amare è scarsa come parte ereditaria di colui che è privo di qualsiasi amore. Attraverso
Gesù Cristo però l’uomo è stato messo nella posizione, di aumentare la volontà d’amare, appena si
serve delle Grazie dell’Opera di Redenzione, appena ha Lui come Assistente, il Quale è morto per
lui sulla Croce ed ha pagato il prezzo di riscatto con il Suo Sangue all’avversario di Dio per tutte le
anime. Costui non può più tenerlo legato se l’uomo se ne vuole liberare. Quindi la Redenzione
dell’uomo sulla Terra è bensì un’opera della libera volontà, che diventa attiva nella giusta direzione
soltanto quando Gesù Cristo viene invocato per l’Aiuto dall’umanità. Allora l’uomo redime sé
stesso, cosa che però non può fare senza Gesù Cristo, perché allora Satana lo ha ancora nel suo
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potere, il cui potere veniva spezzato soltanto da Gesù, quindi l’uomo deve mettersi dietro di Lui, per
uscire dal potere di Satana.
L’auto redenzione senza Gesù Cristo è una impossibilità, ma con Lui può essere compita, però
dapprima l’uomo deve avere la volontà di liberarsi, altrimenti anche il divino Redentore non può
svolgere su di lui l’Opera di Redenzione, benché Egli Sia morto sulla Croce per tutti gli uomini. Ma
a nessun uomo viene negato di approfittare delle Grazie conquistate da Lui, per cui tutta l’umanità
ha anche parte nell’Opera di Redenzione di Cristo, cosa che però non significa, che degli uomini
vengano redenti contro la loro volontà.
Nella libera volontà possono darsi a Gesù Cristo, ma rimanere anche fedeli a Satana, che era in
certo qual modo partecipe nella Creazione dello spirituale, perché per questo ha ricevuto la Forza di
Dio, ma ha utilizzato la Forza secondo la sua volontà e quindi ha anche posto negli esseri
volontariamente la resistenza contro Dio, dalla quale Gesù Cristo li vuole redimere attraverso il Suo
ultragrande Amore. L’Opera di Redenzione è stata portata per tutti, comunque a nessun essere viene
redento per costrizione, ma egli stesso deve avere la volontà di essere redento attraverso il Sangue
di Gesù Cristo, altrimenti l’Opera di Redenzione è stata portata invano per questi esseri, perché
riconosce ancora in Satana il suo padrone e non ha nessun desiderio di sfuggire al suo potere.
Amen.

La Lingua di Dio come Padre al figlio – Parole d’Amore

BD br. 5107
18 aprile 1951

S

ono vicino a tutti voi, così vicino che siete in grado di sentirMi, se ascoltate la Mia Voce
nell’interiore. E’ comprensibile che Io vi parli in questo modo, come un amorevole Padre
parla ai Suoi figli, semplice, schietto e malgrado ciò colmo d’Amore, affinché i Miei figli
siano fiduciosi con Me, affinché Mi riconoscano anche come Padre Che ama i Suoi figli. E dato che
voglio che Mi comprendano anche, le Mie Parole risuonano di nuovo nei loro cuori come un figlio
le possa afferrare, che non possano essere male interpretate e che rendano felice il figlio. La Mia
Pienezza d’Amore Si manifesterà in modo del tutto diverso quando la potete sopportare, ma finché
siete ancora sulla Terra il Suono della Mia Parola è adeguato allo stato della vostra anima e secondo
la capacità d’amare risuona percettibilmente nel cuore oppure tocca l’animo come un soffio
mentale. Io Stesso Sono con voi quando sentite la Mia Voce, vi Sono presente e parlo a voi Parole
d’Amore, di Conforto, di Ammonimento e vi istruisco, perché dovete sempre sentire la Mia
Presenza come un apporto di Grazia e di Forza.
Chi opera desidera molto, ma riceve anche molto. Chi Mi apre il suo cuore desidera il Mio Amore,
a colui affluisce anche illimitatamente ed il Mio Amore Si manifesta nella Parola. La Pienezza del
Mio Amore Si manifesta, la Luce del Mio Fuoco d’Amore irradia nel cuore di colui che Mi si apre e
vuole sentirMi. Ma la Luce è Sapienza e la cornucopia della Sapienza divina è inesauribile ed offre
sempre nuovi tesori a colui che vi tende le sue mani. Ma vi viene sempre offerta la ricchezza
spirituale in modo afferrabile perché voglio che Mi comprendiate, quando vi parlo. Perciò splenderà
la Luce ovunque, non farò nessuna differenza con la distribuzione dei Miei Doni, ovunque questi
vengano desiderati da Me e l’amore di un cuore di figlio li chiede al Padre. I Miei figli Mi
comprenderanno sempre, altrimenti non riconoscerebbero il Padre, il Quale però, vuole essere
riconosciuto da loro. Perciò la Mia Paraola è anche l’Acqua viva che fluisce dalla Fonte così chiara
e limpida, che ognuno vi si può ristorare, perché ognuno ci trova ciò che necessita per lo sviluppo
della sua anima, Incoraggiamento e Conforto, Amore e Sapienza, Grazia e Forza.
Finché camminate sulla Terra, siete ancora dei bambini minorenni, ai quali posso dare e darò
solamente in quanto sono ricettivi per la Mia Parola d’Amore e di Sapienza. Così anche voi dovete
sempre soltanto considerarvi figli e accogliere tutto con gratitudine ciò che vi offre il più fedele
Amore di Padre. Non dovete desiderare del cibo spirituale che non potete ancora digerire, del sapere
spirituale di cui non avete ancora bisogno sulla Terra, non dovete desiderare di sondare
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l’Onnipotenza delle Mie Opere, prima che non abbiate una determinata maturità spirituale che vi
rende capaci di contemplare spiritualmente, dovete accontentarvi con ciò che vi do, ciò che Io
riconosco per voi di benedizione e ciò che il Mio Amore tiene pronto per i figli che hanno stabilito
il giusto rapporto con Me e con ciò permettono la Presenza di Me Stesso. Dovete chiedere come
figli e ricevere grati i Doni che il Mio Amore Paterno distribuisce quante volte li desiderate.
Amen.

La Benedizione dell’amore – La meta dell’uomo

BD br. 5113
25 aprile 1951

N

on potete svilupparvi verso l’Alto, se non curate l’amore, se non cambiate il vostro essere,
che all’inizio dell’incorporazione conosce soltanto l’amore dell’io, che dev’essere
cambiato nell’amore disinteressato per il prossimo. Ogni opera dell’amore per il prossimo
è un passo verso l’Alto, senza amore però camminate sempre sullo stesso gradino, anzi siete in
pericolo di risprofondare attraverso l’infrangere contro l’amore, attraverso azioni dell’odio e del
disamore. La vostra meta è in Alto e quindi dovete tendere a raggiungere questa meta, attraverso
una vita d’amore dovete abbandonare l’abisso e cercare di giungere nelle sfere, dove vi affluisce la
Luce dall’Alto, dove ora riconoscete chiaramente la via che dovete percorrere, per diventare beati.
Solo l’amore vi può portare la Luce, solo l’amore vi mette nello stato della conoscenza, solo
l’amore vi rende vedenti, in modo che non potete più mancare la retta via. Ma senza amore siete
ciechi nello spirito e l’oscurità non vi fa trovare la via che non volete nemmeno percorrere senza
amore, perché conduce in Alto, ma voi amate l’abisso.
Non vi può essere dato nessun altro consiglio che di esercitarvi nell’amore disinteressato per il
prossimo, perché dall’amore procede tutto, una fede viva ed un riconoscere luminosissimo della
Verità, che vi spinge ad un tendere sempre più fervente, perché vi indica la Luce eterna che è
desiderabile. Null’altro può sostituire l’amore. Anche tutte le buone azioni che svolgete senza
amore, che eseguite per uno scopo che vi deve solamente elevare davanti agli occhi dei prossimi,
sono inutili per l’Eternità, non vi portano nemmeno di un solo passo verso l’Alto, sono fatte
solamente per il mondo e troveranno anche la loro ricompensa dal mondo. Il vero amore però rende
immortali le buone opere, continua a vivere e vi seguono nell’Eternità, perché una vera opera
d’amore è già una unificazione con Dio, il quale in Sé E’ l’Amore e Che quindi agisce con voi,
quando siete attivi nell’amore. Vere opere d’amore sono le pietre d’edificazione per l’Eternità, sono
i gradini della scala verso l’Alto, all’eterna felicità beata.
Perciò non siate inattivi sulla Terra e raccoglietevi una ricchezza spirituale tramite opere d’amore,
dei tesori che vi seguono nell’Eternità, perché soltanto l’amore può fare in modo che l’anima si crei
una sorte felice, beata nell’Eternità. Soltanto l’amore porta l’anima alla maturazione, e soltanto
tramite l’amore viene compiuto lo scopo di un uomo sulla Terra, che il suo essere cambi totalmente
e si adegui all’Essere Ur di Dio, che raggiunga la meta già sulla Terra, l’unificazione con Dio, per
essere ora oltremodo felice, beata, potente e luminosa in eterno.
Amen.

„Sono venuto dai Miei, e non Mi hanno accolto....“

BD br. 5114
25 aprile 1951

S

ono venuto dai Miei, e non Mi hanno accolto, non Mi hanno riconosciuto. Vengo
riconosciuto solo raramente dagli uomini, quando Mi metto sulla via, e perciò non accettano
nemmeno il Mio Dono come Regalo divino, oppure vi badano solo poco. Ma Io voglio
essere riconosciuto dagli uomini, affinché valutino anche giustamente il Mio Dono di Grazia e
l’impieghino per il bene della loro anima.
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quante volte busso invano, e la porta del loro cuore rimane chiusa a Colui, il Quale porta loro il
meglio, il Quale offre loro un Regalo, che ha un innominabile valore. Non Mi concedono l’accesso,
non vogliono ascoltarMi, e perciò rifiutano la Cosa più preziosa, benché ne abbiano urgentemente
bisogno.
Sono venuto dai Miei, ed i Miei non Mi hanno accolto, perché non Mi hanno riconosciuto. Molti
vogliono fare parte dei Miei, credono di appartenere alla Mia Chiesa e non conoscono la Mia Voce,
quando li voglio raccogliere come Buon Pastore e li attiro e chiamo. Non riconoscono la Mia Voce e
Mi rimangono lontani.
Ma le Mie pecore riconoscono la Voce del loro Pastore, perché sono le Parole dell’Amore, che Io
guido ai Miei dall’Alto, a coloro che aprono il cuore e Mi fanno entrare, appena chiedo l’accesso.
Sono soltanto pochi che Mi riconoscono, ma per questo tutti avrebbero la facoltà, se ne fossero
volonterosi di cercare il loro Padre dall’Eternità, perché Mi farei trovare da loro.
Ma il desiderio per Me è troppo minimo, perciò non odono nemmeno la Mia Parola, la
dimostrazione di Me Stesso ed il segno visibile del Mio Amore per gli uomini. E quando viene
portato loro dai prossimi, manca la fede e quindi anche la comprensione per il Mio Amore e la Mia
Grazia, che rivolge loro un mezzo, per giungere alla meta sulla Terra, all’unificazione con Me
tramite l’amore.
Per i Miei tutto è facilmente comprensibile, coloro che Mi fanno parlare a sé e valutano anche ciò
che hanno ricevuto secondo la Mia volontà. A loro Mi posso avvicinare e farMi riconoscere, e non
dubitano più di Me, Mi accoglieranno sempre nella dimora del loro cuore ed ascolteranno
direttamente la Mia Parola. E muoveranno la Mia Parola nel cuore e diventeranno attivi.
E comprenderanno anche la Mia Parola pronunciata sulla Terra, che il Mio Regno non è di questo
mondo. Perché ora riconoscono il Regno di Dio, riconoscono il Padre, il Quale vuole venire dai
Suoi e non viene riconosciuto dagli uomini, perché camminano senza amore.
Ma chi è attivo secondo la Mia Parola, ha in sé l’amore e da ciò viene guidato al riconoscere, egli
segue la Mia Chiamata, perché ha riconosciuto Me Stesso.
Amen.

La lotta di fede – L’adempimento delle Promesse

BD br. 5115
26 aprile 1951

D

ovrete affermarvi anche nei confronti del mondo, che si metterà contro di voi e vi
perseguiterà. Allora è iniziato il tempo della lotta, che IO vi ho annunciato e che introduce
anche l’ultima fase prima della fine.Anche da parte del mondo non vi verrà prestato alcun
aiuto, perché coloro che volevano aiutarvi, sono troppo deboli, ma i più forti sono contro di voi.
Ciononostante avete una Protezione, sulla quale potete confidare, perché IO Stesso Sono con voi e
vi do la Forza di perseverare nella lotta più difficile. Chi soltanto invoca ME, sperimenterà anche la
Mia Presenza, perché IO non abbandono i Miei. IO permetto bensì, che gli uomini si confrontino
combattendo, perché questa ultima lotta di fede deve essere evidente, perché si devono dividere gli
spiriti, perché deve aver luogo una separazione tra coloro che appartengono a ME e coloro che
appartengono all’avversario.
Anche gli ultimi, che finora hanno temuto una aperta confessione per via di debolezza di fede o
per paura devono ancora decidersi. Questi ora devono erigersi nella forza di fede dei Miei, se non
vogliono cadere totalmente per via di vantaggio terreno, che i Miei devono dare via per via della
loro fede.
Sarà una decisione, che riguarda soltanto la vita dell’anima del singolo, ma per questo ancora più
significativa, perché la decisione ha anche un effetto sulla vita terrena e perciò molti uomini
falliranno. Perché chi tiene ancora troppo alto il mondo, chi ama la vita terrena, chi dona ancora
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troppa considerazione al benessere corporeo, difficilmente potrà resistere, perché da lui viene
preteso tutto. Se non vuole rinunciare alla fede in ME e nella Mia Opera di Redenzione.
Molti cadranno dalla fede, perché devono confessarsi apertamente per ME. Ma chi ha la Verità,
chi è progredito nella conoscenza, chi attraverso una vita d’amore ha anche la Mia Forza in sé, MI
rimarrà fedele fino alla fine, MI confesserà con libero coraggio, parlerà per ME e sarà ancora in
grado di convincere coloro che sono deboli di fede, ma di buona volontà.
E malgrado la massima afflizione terrena da parte dei nemici non sentirà la miseria così, perché
IO lo assisto e lo provvederò con tutto ciò che necessita per il corpo e per l’anima. Chi confida
pienamente in ME, a lui le disposizioni del nemico non potranno fare niente, perché quello che gli
viene tolto da loro, IO glielo restituisco in altra forma, ma sempre in modo che vivrà finché IO ho
ancora bisogno di lui su questa Terra.
E la Mia piccola schiera deve ancora dare testimonianza fino alla fine del Regno di Dio e del Suo
Potere, e le Mie Promesse si devono adempiere, che una forte fede può tutto e che ai Miei verrà
dato ciò che chiedono in questa fede.
La lotta sarà dura, ma comunque verrà superata dai Miei, perché questi hanno al fianco un
Condottiero, che vincerà ogni nemico e chi appartiene al Suo Campo, ne uscirà come vincitore e
non dovrà più temere nessun nemico, quando è venuta la fine, il Giorno del Giudizio, che
definitivamente separa il giusto dall’ingiusto, il bene dal male, i Miei dai seguaci di Satana, il
Giorno, in cui viene dato ad ognuno secondo le sue opere.
Amen.

La Parola di Dio E’ Verità – La fede viva riconosce la Voce
del Padre

BD br. 5116
27 aprile 1951

L

a Mia Parola viene guidata sulla Terra in tutta la purezza. Voi uomini non vi rendete conto
di ciò che ricevete, perché siete indifferenti di fronte alla Verità e non sapete che dovete
assolutamente accettare la Verità per poter diventare beati. Vi giunge molto sapere
dall’esterno di cui non avete nessuna certezza che sia la Verità. Così siete totalmente all’oscuro su
ciò che ora dovete accettare come Verità e d’altra parte vi rendete conto, che vi dovete dare una
spiegazione e che voi stessi potete decidere, di stare lontani o vicini alla Verità. La potete trovare,
ma non la cercate e perciò perdete anche il grande Miracolo, che il vostro Padre e Creatore
dall’Eternità opera su di voi, che sentite la Sua Parola direttamente dall’Alto e che vi viene quindi
trasmessa la purissima Verità dall’Alto, che vi fornisce il Chiarimento su tutto ciò che vi è oscuro.
E’ un Atto della massima Misericordia per voi uomini, perché la vostra indifferenza di fronte alla
Verità vi rende inutile questo apporto di Grazia, ciononostante riverso il Mio Spirito sui pochi
uomini dediti a Me, per portare vicino a voi tutti la Verità ci cui avete urgentemente bisogno per
diventare beati. E’ stato creato un collegamento dal Regno spirituale a quello terreno e perciò gli
uomini si devono predisporre spiritualmente, per afferrare i Doni trasmessi da lì e lasciarli agire,
devono lasciare inosservato il mondo finché li tocca la Corrente spirituale, per sentire il suo effetto,
altrimenti passano anche indifferenti al patrimonio spirituale dei Cieli e non riconoscono il suo
valore.
La Verità viene a voi e non le badate. La Verità Sono Io Stesso e così vi vengo incontro nella
Parola dall’Alto e voglio essere accolto da voi. Ma quante volte Mi indicate la porta, la tenete
chiusa e non Mi concedete l’ingresso e questo succede sempre quando vi viene portata la Mia
Parola e voi la rifiutate, quando vi viene guidata la Verità e voi preferite il mondo ed a causa sua
non prendete nota di Me, da ciò che vi offre il Mio Amore e la Mia Grazia. Avete bensì la scusa che
non sapete se sia la Verità, ma non vi sforzate nemmeno di esaminare, altrimenti riconoscereste
benissimo, qual Pienezza di Sapienza vi è celata, che può procedere solamente da un Donatore, il
Quale E’ in Sé Stesso saggio e cerca di introdurvi con Amore nell’eterna Verità. Non cercate e
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perciò non potete nemmeno trovare, perché appena Mi cercate, Mi lascio anche trovare ed Io Stesso
vi offrirò null’altro che la Verità. L’indifferenza nei confronti della Verità si estende poi quindi
anche a Me e tutti voi uomini che dite di credere in Me, non dite la Verità, se contemporaneamente
rifiutate la Mia Parola che procede da Me, perché se credete in Me vivamente, riconoscete anche la
Mia Voce ed accettate con gioia la Mia Parola, perché testimonia di Me ed è solo ancora
fortificazione della vostra fede. Chi crede in Me, cerca anche di sondare Me e le Parole dall’Alto gli
suonano come un’amorevole Promessa e Conferma di Me Stesso. Ma solo pochi Mi cercano e Mi
troveranno, perché gli uomini del mondo sono ciechi e sordi ed il Raggio di Luce della Mia Parola
non penetra nei loro occhi ed orecchie, e perciò l’umanità cammina nell’oscurità, e solo raramente
possono guizzare delle Luci e rischiarare l’ambiente, ma chi preferisce la notte, fugge la Luce e
rimarrà eternamente nell’oscurità.
Amen.

Il mentore spirituale

BD br. 5120
30 aprile 1951

O

gni anima ha il suo mentore spirituale, la sua guida, che la vuole aiutare alla Vita eterna.
Egli cerca di influenzare i pensieri dell’uomo e di rivolgerli al Regno spirituale, come però
forma anche il destino della vita di costui, che possa portare ad un grande successo, ma
sotto osservazione della libera volontà.
Questo mentore sa ciò che serve allo sviluppo dell’anima e quello che potrebbe essere di
svantaggio e perciò si sforzerà sempre di aiutare l’anima al progresso, perché è legato a lei
nell’amore e la guida di quell’anima gli è stata assegnata da Dio Stesso. Lui promuove tutto ciò che
serve; cerca invece di impedire tutto ciò che potrebbe nuocerle, ma sempre nella saggia conoscenza
e con grande amore.
Finché ora l’uomo rimane sulla Terra, comprensibilmente gli sono chiuse le sfere spirituali, anche
se l’anima può lanciarsi nel Regno spirituale, ma lo fa inconsapevole dal corpo e non è nemmeno in
grado di comunicare le impressioni di quelle sfere all’uomo d’intelletto, affinché potesse farsi
un’immagine, che corrisponde alla Verità.
Il Regno spirituale rimarrà anche un mistero all’uomo corporeo finché il corpo stesso non si è
tanto spiritualizzato, che l’anima gli possa comunicare ciò che ha visto e che gli rimanga nella
coscienza. Allora è raggiunto quel grado di maturità, che non rende necessaria una continuazione
della vita sulla Terra, che la guida spirituale vorrebbe anche raggiungere finché l’anima rimane
ancora nel corpo.
Ma finché questo grado di maturità non è stato raggiunto, il mentore custodisce attentamente
l’uomo d’intelletto, dal crearsi delle immagini deformate del Regno spirituale, che lo confondono
solamente ma non potrebbero promuoverlo, perché l’intelletto dell’uomo ha una influenza
sull’anima, se questa non ha già raggiunto il grado di maturità che possa contemplare
spiritualmente. Lei stessa può bensì soggiornare nel sogno in sfere, dalle78 quali attinge molta
Forza e Sapere, ma non porterà il ricordo nella vita terrena, finché il corpo stesso non è
spiritualizzato.
Il mentore spirituale erige per così dire un muro e dietro a questo muro nasconde tutto ciò che è
ancora incomprensibile all’intelletto dell’uomo, mentre l’anima può superare facilmente il muro e
prende visione del Regno spirituale. E questo confine viene accuratamente sorvegliato dalla parte
spirituale, rimane nascosto all’intelletto dell’uomo ciò che all’anima viene mostrato liberamente,
fino al momento, in cui non esiste più nessun pericolo per l’anima di dubitare, quando l’intelletto
cerca di sconvolgerla.
Un’anima forte, che è ricca di conoscenza, può ora anche convincere l’intelletto e confutare ogni
obiezione, ma dapprima deve aver raggiunta questa maturità, allora può guardare nel Regno
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spirituale spensieratamente e coscientemente e comunicarsi anche all’intelletto, che ora se ne lascia
istruire e non oppone nessun dubbio di fede.
Chi cerca la Verità, la troverà anche, ma l’uomo deve sempre affidarsi alla guida spirituale e non
cercare di penetrare arbitrariamente in un sapere, che può soltanto nuocergli, se non ha il necessario
grado di maturità, per usare bene questo sapere. La sua guida spirituale conosce lo stato dell’anima
e cerca di elevarlo, finché non gli viene opposta nessuna resistenza, perché non gli manca la
Sapienza e l’Amore e provvede alla sua allieva in modo che sia per la sua benedizione.
Amen.

Vita dello Spirito

BD br. 5123
3 maggio 1951

V

oi potete bensì ribellarvi a ME, ma non potete separarvi da ME, perché voi siete la Mia
Parte, che non può mai andare perduta. – Ma voi percepite la lontananza da ME come
separazione e perciò credete di potervi staccare da ME – ma le catene che ci legano, sono
indistruttibili - sono soltanto più lunghe o più corte – ma ci tengono immancabilmente insieme.
Ogni resistenza aumenta la distanza da me – ogni parola d’amore però è avvicinamento e ci porta
insieme. Se vi allontanate da ME mediante ribellione contro di ME, allora si inserisce il Mio
avversario e si mette fra ME e voi – perciò voi non MI riconoscete più – ed allora siete sottomessi
alla sua volontà perché vi attira con ciò che voi stessi desiderate – con beni terreni – che fanno
impallidire sempre di più la Mia Immagine. – Ciononostante voi MI appartenete e rimanete in Mio
Possesso, perché IO non rinuncio al Mio diritto su di voi. Ma il Mio avversario – ed anche voi stessi
– crede, di poter sfuggire al Mio Dominio, ma voi vi allontanerete poi sempre di più da ME e vi
troverete poi in uno stato infelice. Perché l’allontanamento da ME significa totale assenza di Forza e
di Luce – significa la morte dell’anima – significa uno stato nell’oscurità, che rimane anche sempre
uno stato di non-beatitudine.
Ma voi non conoscete lo stato della beatitudine – e per questo non vi tendete, ma vi accontentate
della felicità terrena, che il Mio avversario vi prepara più voi vi allontanate da ME. Voi non
conoscete la vera Vita – la Vita dello Spirito – che vi da Luce e Forza in ultra misura. – Voi non
conoscete le facoltà divine che voi stessi potete possedere, se voi vi trovate di nuovo in unione con
ME. – Ma IO vi amo sin dal principio, ed il Mio Amore per voi non diminuisce – vuole dare e
rendere felice – ma condurvi anche alla conoscenza di chi eravate, ciò che siete e che dovete di
nuovo diventare, per essere eternamente beati.
Ma siete liberi se vi lasciate istruire da ME, perché IO non costringo nessun essere di accettare
dalla Mia Mano ciò che rende indicibilmente beato. Può decidersi liberamente se vuole ascoltare
ME oppure sottostare all’influenza del Mio avversario. – Ma dato che il Mio Amore per voi – le
Mie creature – non finisce mai, IO anelo anche eternamente al vostro amore – ed IO farò tutto ciò
che può aiutarvi alla beatitudine di felicità; IO Mi avvicinerò sempre di nuovo a voi e vi presenterò
il Mio Amore – e questo finché vi tocca in modo piacevole e voi vi rivolgete a ME per poter
ricevere sempre più Amore – finché anche voi sentite amore per ME e vi togliete in libera volontà
dal Mio avversario e tendete verso Me.
Allora la Mia e la vostra beatitudine sarà illimitata – allora non ci sarà più distanza tra di noi.
Allora il nastro dell’Amore ci legherà insieme saldamente – e non ci sarà più separazione in eterno.
Perché colui che MI ha trovato una volta – nella libera volontà – IO non lo cederò mai più in eterno.
IO non lo lascerò più cadere – e l’avversario ne ha anche perduto ogni potere – è e rimane poi Mio
per tutte le Eternità.
Amen.
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BD br. 5124

Il Corteggiamento di Dio per l’amore delle Sue creature

4 maggio 1951

C

orteggio il vostro amore ininterrottamente, mentre vi soverchio con le Grazie, affinché
anche voi dobbiate riconoscere il Mio Amore e corrisponderlo nella libera volontà. Tutto
intorno a voi vi deve dimostrare il Mio Amore, e se osservate ogni Opera di Creazione,
dovete rendervi conto che veniva creato solamente per rendervi beati, perché ogni Opera di
Creazione era necessaria per il vostro sviluppo verso l’Alto, che aveva già raggiunto un alto grado,
quando vi potevate incorporare come uomo su questa Terra. Vi dovete rendere conto di questo, che
l’intera Creazione è sorta soltanto allo scopo del Rimpatrio dello spirituale caduto da Me e che voi
stessi siete l’essenziale, che ha svolto questa caduta da Me. Proprio come potete osservare intorno a
voi un costante divenire e scomparire, così anche la vostra anima è passata sempre di nuovo
attraverso altre forme, che hanno sempre sperimentato il processo del divenire e dello scomparire;
siete giunti ad una maturità sempre più alta nello stato dell’obbligo, e per questo l’intera Creazione
ne era il mezzo, dato che l’essenziale in voi non avrebbe mai potuto svilupparsi verso l’Alto senza il
Mio Aiuto.
Dovete riflettere su tutto questo e sapere, che soltanto il grande Amore per voi del vostro Creatore
e Padre dall’Eternità Lo ha determinato a far sorgere l’Opera di Creazione e che dovete soltanto
rispondere a questo Amore secondo le vostre forze, per poi essere anche di nuovo illimitatamente
beati, com’era una volta la vostra destinazione. Non voglio lasciarvi cadere, perché tramite il Mio
Amore siete uniti con Me indissolubilmente, ma soltanto il vostro amore corrisposto vi farà ricevere
la felicità del Mio Amore; e perciò corteggio ininterrottamente il vostro amore, che vi restituisce il
carattere di una creatura divina, che avete perduto.
Osservate le Creazioni intorno a voi pensando a Me, allora vi lasciate toccare dai Miei Raggi
d’Amore e cominciano a scaldarvi, la scintilla d’amore si accende in voi, dovete irresistibilmente
pensare ed agire bene, se lasciate agire su di voi la Creazione, perché allora Io Stesso parlo a voi
tramite questa, ed il vostro cuore sarà di umore lieto e volonteroso per agire nell’amore. Allora
corrispondete già al Mio Amore, che oltre al prossimo è rivolto a Me, anche se non ve ne rendete
ancora conto. Voglio essere riconosciuto da voi uomini come un Dio dell’Amore, affinché abbiate
nostalgia di Me ed Io vi possa attirare su a Me, al Mio Cuore di Padre. Allora il nostro Amore
troverà l’esaudimento, sarà un sempre continuo dare e prendere beato.
Amen.

Il percorso di sviluppo nella legge dell’obbligo nello stadio
della libera volontà

BD br. 5125
6 maggio 1951

N

ulla è senza scopo e meta. Tutto ciò che è, è stato creato da Me ed è stato chiamato in vita
per adempiere ad uno scopo. Quindi tutto ha la sua destinazione. In qualche modo deve
servire per adempiere il suo scopo. Persino la più piccola Opera di Creazione, l’essere
vivente più piccolo, ha un compito, che deve assolvere ed in certo qual modo ne viene anche
costretto,perché tutto il caduto si trova sotto una legge della natura, quindi non può agire contro la
legge. Ciononostante anche quello che viene compiuto nella legge dell’obbligo è in certo qual modo
un servire, perché serve sempre come vantaggio per un’altra Opera di Creazione, è necessario per il
sorgere ed il mantenimento di questa.
E così nell’intero Universo non vi è nulla, che fosse senza destinazione, cioè che fosse creato
senza scopo. L’ultimo scopo e l’ultima destinazione però è il divenire libero dello spirituale, per cui
l’intera Opera di Creazione contribuisce secondo il saggio Piano divino dall’Eternità. Soltanto allo
scopo della liberazione dello spirituale sorse l’intera Creazione ed ogni singola Opera di Creazione
segue questa destinazione nella legge dell’obbligo.
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Diversamente è con l’uomo, che è pure un’Opera di Creazione di Dio, ma non è sottoposto alla
legge dell’obbligo nel suo pensare, volere ed agire. L’uomo esteriore però, la forma corporea, è
ancora sotto la legge dell’obbligo, perché questa è ancora formata dallo spirituale che si trova
ancora all’inizio del suo sviluppo. Ma la sua anima ha una certa libertà, può svilupparsi secondo la
propria volontà, quindi da parte di Dio non è sottoposta a quella legge. Comunque anche il suo
sviluppo, la sua liberazione dalla catena di materia terrena, dipende dalla sua volontà, di attivarsi
servendo, dunque di nuovo un servire è il vero scopo della sua esistenza terrena. E dato che non
viene costretta all’attività di servizio, si deve sviluppare in lei l’amore, che è la spinta più sicura per
l’attività nel servire.
Quello che si svolgeva ed è stato raggiunto in un tempo infinitamente lungo nella legge
dell’obbligo, deve ora sperimentare come uomo il suo coronamento, ma nella libera volontà.
L’uomo deve servire nell’amore, per diventare da ciò definitivamente libero dallo stato legato, che
lo spirituale percepisce come catena e come limitazione della sua pienezza di forza e luce sua
propria primordialmente. L’anima dell’uomo può raggiungere questa meta, perché Dio le ha dato la
libertà della volontà, affinché si decida liberamente per LUI oppure per il Suo avversario che l’ha
resa non-libera e dal quale si deve perciò sottrarre. L’amore servente è la chiave per la liberazione
dalla prigionia infinitamente lunga.
Quello che l’essenziale doveva fare secondo la Volontà di Dio, nel lungo percorso attraverso
l’intera Creazione, lo deve fare ora nell’ultimo stadio della libera volontà, deve servire per amore.
Con ciò dimostra la sua origine divina, perché l’amore contraddistingue l’essere divino e lo forma
di nuovo a ciò che era in principio, accoglie di nuovo ciò a cui ha rinunciato nella libera volontà a
causa dell’arroganza. Come l’uomo serve nell’amore, la sua mancanza verso Dio è annullata. E’
uscito dallo stato del peccato ed ha di nuovo trovato la via del ritorno a Dio, dal Quale si era
allontanato, ha riconosciuto la sua figliolanza e desidera di entrare nel vero rapporto con il Padre, ed
attraverso l’amore diventa un vero figlio di Dio.
Ma tutto deve svolgersi nella libera volontà, e questa è la prova della sua vita terrena, che deve
sostenere assolutamente. L’uomo può arrivare alla meta, perché Dio l’aiuta in ogni modo. Ma lui
può anche aver percorso inutilmente tutto il lungo cammino di sviluppo nello stato dell’obbligo, se,
invece di camminare in Alto nello stadio come uomo, rimane fermo o retrocede nello sviluppo.
Allora abusa di nuovo della sua libera volontà. Non utilizza le molte occasioni che gli sono state
date per il raggiungimento della meta ed allora deve subire anche le conseguenze, un ripetuto
percorso attraverso l’intera Creazione. Una volta raggiungerà certamente anche lui la sua meta, ma
l’essere stesso decide la durata di tempo del suo essere legato, perché Dio gli ha dato la libera
volontà, che LUI rispetta, affinché possa diventare perfetto.
Amen.

La miseria dell’ultimo tempo – Molti verranno ancora
richiamati

BD br. 5126
7 maggio 1951

P

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

Il lavoro della Vigna – La sottomissione della volontà

BD br. 5127
9 maggio 1951

I

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

Ricezione spirituale oppure lavoro mentale? Esaminare
severamente

BD br. 5135
22 maggio 1951

U

na infinita pienezza del patrimonio spirituale può essere guidato sulla Terra, senza essere
riconosciuto come tale dagli uomini per ciò che è, perché in tutte le sfere agiscono degli
spiriti che vogliono comunicarsi agli uomini e secondo il loro grado di maturità di costoro
trovano risonanza oppure rifiuto. A nessuno degli esseri spirituali viene rifiutato di comunicarsi,
quando gli uomini stessi sono volonterosi di ascoltarli. Ma pure così agli uomini viene concessa la
Protezione di non far avvicinare a loro delle forze cattive, perché non può essere impiegata nessuna
costrizione da parte del mondo spirituale, né dal basso né dall’Alto e così è sempre una faccenda
della libera volontà degli uomini stessi oppure del singolo uomo, quale patrimonio spirituale riceva.
Ma una cosa dovete sapere, che degli uomini che hanno risvegliato in sé lo spirito, che quindi sono
anche in cosciente contatto con Me e chiedono a Me la pura Verità, non possono mai e poi mai
essere ingannati o istruiti erroneamente, perché questi uomini sono circondati da un muro di
protezione di esseri spirituali di Luce che si sforzano sempre soltanto di impedire l’accesso a tutto
l’impuro, perché un uomo risvegliato spiritualmente appartiene alla comunità di Redenzione,
appena si è offerto a Me nel servizio ed il suo lavoro di Redenzione non dev’essere messo a rischio
da parte dell’oscurità.
Ma ora rimane aperta la domanda, in che cosa consiste la Missione di colui che Mi vuole servire e
fino dove è già penetrato nella Verità. Uno che è ancora poco penetrato non sarà in grado di
afferrare delle Sapienze alte e quindi non potrà nemmeno giudicare il valore, di una Verità, che gli è
ancora incomprensibile. Allora la sua missione non è nemmeno la stessa che un uomo che è
penetrato nella più profonda Sapienza deve compiere. Inoltre dev’essere severamente badato al
fatto, che “ricezioni spirituali” oppure un lavoro spirituale mentale sono di dibattito. Ricordatevelo
bene che riceventi spirituali, se sono attivi su Incarico Mio, vengono protetti da parte spirituale
dall’accesso di spiriti impuri, che però all’uomo non può essere vietato il suo proprio pensare, dove
è attivo l’intelletto, per formulare la sua volontà e quindi non ha luogo la “ricezione spirituale”.
Quest’uomo può anche volere il bene, ma non si lascia guidare, ma egli stesso guida. Voi uomini
dovete esercitare la più severa critica su di voi, dovete rimanere nella più profonda umiltà e lasciar
agire Me in voi, affinché non offriate all’avversario un motivo dove egli possa agire contro di voi.
Siete attirati dal Mio Spirito d’Amore, quando i vostri pensieri sono rivolti in Alto. Ma allora
dev’essere lasciato indietro tutto ciò che è ancora in relazione con la Terra, cioè vi dovete escludere
Bertha Dudde - 1360/3837

totalmente, persino Mi presentate delle domande per avere la Risposta. Solo allora le Forze
spirituali possono entrare in azione, che vi trasmettono la pienissima Verità. Allora vi affluisce un
patrimonio mentale puramente spirituale ed allora siete certi, di essere istruiti secondo la Verità. Ma
se portate con voi ancora delle impressioni dalla Terra, allora l’anima viene influenzata ancora
dall’intelletto, allora anche l’intelletto può conquistare il sopravvento e vi possono toccare delle
ondate di pensieri secondo il suo desiderio e volontà, che poi non sono irradiazioni dal Regno di
Luce e comunque essere considerate come tali, per cui il contenuto che si contraddice dev’essere
esaminato con critica, per non confondervi. Dovete imparare e muovervi in correnti mentali
puramente spirituali, dovete desiderare solamente la più pura Verità e voler essere istruito soltanto
spiritualmente, dovete desiderare di sentire nella più profonda umiltà la Mia Parola, allora
retrocedono tutti i pensieri terreni, allora gli esseri di Luce possono agire su di voi ed istruirvi su
Incarico Mio. Allora ricevete il più puro patrimonio spirituale, che coincide nel suo contenuto ed il
vostro pensare sarà orientato nello stesso modo, perché dall’Alto giunge solo la Verità a coloro che
Mi amano e che vogliono essere attivi in modo salvifico, che Mi lasciano agire in sé.
Amen.

Il potere di Satana

BD br. 5136
25 maggio 1951

G

rande è il potere di colui che vi vuole distruggere, ma solo allora quando voi stessi gli
concedete questo potere, perché, se voi vi ribellate a lui e vi rivolgete a ME, vi affluisce
anche la Mia Luce d’Amore, che lo rende del tutto impotente. Perché lui non può resistere
all’Amore e l’Amore vincerà anche lui una volta, quando sarà venuto il suo tempo.
Satana è ininterrottamente intenzionato ad attirare nel suo potere ciò che è proceduto dalla sua
volontà ma con la Mia Forza, di renderselo sottomesso per l’eterno, e quindi opprimerà fino
all’estremo tutto ciò che teme di perdere, che si sottrae a lui nella libera volontà, che tende verso
ME, per essere in eterno unito a ME.
Egli non temerà nessun mezzo di agire su questo spirituale, causerà della confusione ovunque può
– sarà sempre là dove i Miei si ritrovano, cercherà di includersi nei pensieri di questi per trasmettere
a loro la sua volontà, benché riconosca che ha perduto il potere su quello spirituale. Ciononostante
MI sta di fronte da nemico, perché la sua ambizione è grande da essere ancora così abbagliato di
credere che il suo potere non possa essere spezzato. – Nell’Amore egli riconosce bensì l’Arma che
lo ferisce, e per questo Lo teme dove gli si mette sulla via; ed egli attizza l’assenza d’amore
ovunque gli viene offerta la minima presa. Egli sente che il suo potere diminuisce e non vuole farsi
vincere ugualmente.
Perciò il suo operare è sovente manifesto, perché i suoi mezzi sono sempre tali che si crea
dell’animosità fra gli uomini che si vogliono bene reciprocamente; che si crea caos, dove regna
chiarezza – e la colpa è da ricercarsi presso gli uomini stessi, dato che per delle piccole assenze
d’amore sporgono un dito a Satana e questo cerca di afferrare tutta la mano, cioè che spinge gli
uomini a sempre maggiore assenza d’amore.
Egli ha grande potere, ma soltanto là dove gli viene concesso perché voi uomini non usate l’arma
contro di lui che lo fa diventare impotente – perché vi esercitate poco nell’amore; perché l’amor
proprio è ancora forte in voi che è per lui una presa benvenuta. Allora voi non lo riconoscete quando
vi si mette sulla via, allora il vostro occhio ha la vista debole e voi lo vedete come amico e gli
donate la vostra fiducia. – Egli non è il vostro amico, finché è il Mio nemico – ed egli è il Mio
nemico fintanto che è privo di ogni amore – fino allora egli è da temere; quando voi stessi siete
senza amore, allora siete suoi ed ancora molto distanti da Me. Ma quando la scintilla d’amore è
accesa in voi, allora voi stessi sciogliete la catena che vi tiene legati, perché cambiate il vostro
signore, allora voi vi unite a ME, ed allora lui ha perduto ogni potere su di voi. Perciò non avete da
temerlo, voi che siete diventati Miei mediante la vostra volontà, vi spingete verso ME e rifiutate lui.
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Allora egli non può più essere nocivo, ma voi potete ancora aiutarlo, mentre raccogliete carboni
ardenti sul suo capo – mentre voi estendete l’amore anche su tutto ciò che ha sentimenti nemici
verso voi, mentre rispondete al male con amore, perché allora egli deve riconoscere che vi siete
divinizzati, che voi state al di sopra di lui nella Luce più splendente e incommensurabile Forza.
Perché quando un essere è cresciuto talmente al di sopra di lui sente il suo potere e lo rende anche
libero in pensiero, cioè non viene più oppresso da lui, perché unito a ME è per lui irraggiungibile.
La via verso il Cuore del Padre è percorribile per tutti gli uomini – e la catena che li tiene legati, è
da sciogliere da tutti gli uomini mediante l’amore, che è contemporaneamente il mezzo di
scioglimento e di legamento, che fa di voi figli Miei, che sperimentano eternamente l’Amore di
risposta del PADRE e perciò sono eternamente felici.
Amen.

La facoltà d’insegnare – L’Agire dello Spirito – L’Amore –
La Verità

BD br. 5140
30 maggio 1951

I

l Cielo vi sta aperto, a voi che Mi volete servire. Ed il Mio Spirito splende giù su di voi e porta
la Chiarezza nel vostro pensare se siete volonterosi, di riconoscere la pura Verità. Dovete
soltanto adempiere il Mio Comandamento dell’amore, altrimenti il Mio Spirito non può agire
in voi, che vi guida in tutta la Verità. Ed ora comprendete che è soltanto l’amore che vi rende idonei
per il lavoro per Me ed il Mio Regno. Chi ha l’amore, il suo sapere sarà tutto comprendente e
corrisponderà anche alla Verità, perché chi ha l’amore, ha Me, ed Io non gli offrirò davvero
nient’altro che la Verità quando la desidera.
Io posso anche di nuovo impiegare degli uomini che desiderano la Verità come servitori sulla
Terra, perché il loro lavoro consiste nel fatto d’istruire i loro prossimi, di diffondere la Mia Parola
divina che proviene dall’Alto. Quindi a loro deve anche essere guidato il giusto sapere rispetto al
loro lavoro nella Vigna. E questo è decisivo, quando l’uomo si può considerare come istruito da Me,
se è chiamato da Me Stesso per il suo servizio, se ha l’incarico da Me Stesso, di diffondere la Mia
Parola, se Io Stesso l’ho riconosciuto idoneo per quest’attività ed Io Stesso lo preparo per questa
missione.
Il lavoro per Me ed il Mio Regno è una faccenda della libera volontà, ed Io non rifiuto nessuno
che Mi vuole servire. Ma deve attendere la nomina, perché Io riconosco davvero meglio quali
facoltà possiede e gli assegno il posto, dove può impiegare le sue facoltà.
Ma non sempre è l’attività d’insegnare, che i Miei servitori sulla Terra devono esercitare, perché
istruire i prossimi è estremamente responsabile e richiede più di uno studio d’intelletto, questa
responsabilità la che possono dimostrare anche quegli uomini, che sono totalmente inadeguati per
l’attività d’insegnamento, perché non hanno ancora conquistato il giusto sapere, che soltanto il Mio
Spirito può trasmettere a voi uomini, cioè Io Stesso devo poter agire in voi, se volete avere la
garanzia di stare nella Verità.
Io benedico ogni lavoro per Me ed il Mio Regno, dove l’unica forza di spinta è la volontà di
servire Me e di aiutare il prossimo. Ed Io illumino il pensare di coloro che diffondono la Mia
Parola, nella quale sono penetrati intellettualmente. Perché Io riconosco ogni buona volontà e la
benedico. E quando un uomo nel desiderio di sentire la Mia Parola, viene istruito da costoro, allora
conferisco anche a lui la giusta conoscenza, perché Io valuto sempre soltanto la volontà ed il
desiderio di Me e non permetterò mai, che vengano istruiti falsamente, quando desiderano la Verità.
Ma coloro che sono in diretto contatto con Me ed ora sentono la Mia Parola, non potranno mai
pensare in modo sbagliato, perché il Mio Spirito fluisce su di loro e fornisce Luce e Chiarezza. Ed il
Mio Spirito ammonirà voi uomini sempre di nuovo all’amore, perché dall’amore procede anche la
Sapienza, ed essere sapiente significa, conoscere la pura Verità ed avere la conoscenza di tutte le
cose, fin dove l’uomo ne è ricettivo. Ed ogni uomo Mi può conquistare mediante l’amore.
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Per questo l’amore è più importante che il riflettere per quanto serio su problemi irrisolti, perché
l’amore li risolve da sé, perché è la Luce, che irradia Sapienza e che non può mai essere sostituita
mediante spiegazioni umane o ricerche intellettuali. Io Stesso Sono l’Amore, e quando siete uniti
con Me mediante l’amore, dovete stare anche nel giusto sapere, ed allora potete credere senza
dubbio ciò che Io vi trasmetto come l’eterno Amore, perché Io Sono anche l’eterna Verità.
Amen.

Obiezione ingiustificata, di dover essere cattivo per destino

BD br. 5141
31 maggio 1951

Q

uello che vi serve per la benedizione, IO ve lo faccio avere, ma quello che vi ostacola nel
vostro sviluppo spirituale, non è la Mia Volontà, ma la volontà di colui che vi vuole separare
da ME. Ciononostante IO lo permetto, per non togliere a voi uomini la libertà di volontà e di
fede e per stimolare voi stessi all’esame, da quale spirito è proceduto qualcosa.
Ma tutto vi può diventare benedizione, perché anche il male può servire al vostro sviluppo, e
questo in quanto, che dovete imparare a riconoscerlo ed a aborrirlo e così vi decidete per il bene o
per il male, per cui anche conoscerli di ambedue è necessario. Il male non procede da ME, ma dalla
forza contraria a ME, che influisce anche sulla volontà dell’uomo, per conquistarlo. Ma l’uomo
decide da sé stesso.
E dove il Mio avversario trova risonanza in un uomo, là non si può parlare del Mio Agire, perché
l’uomo non viene costretto alla sua decisione, al suo agire e pensare, ma perché lo fa liberamente,
dato che ha anche la facoltà di discernere il bene ed il male. Perciò ha anche la responsabilità per
l’orientamento della sua volontà, e perciò lui stesso crea anche la sua sorte nell’Eternità.
E nessuno potrà dire, che IO non MI sono avvicinato a lui, perché la vita di ogni uomo ha per
destino davvero possibilità a sufficienza, in cui può riconoscere un Potere che guida e
determina perché gli si rivela. Ma se non bada a tali occasioni, oppure si lascia persino dirigere a
svilupparsi a ritroso, allora abusa della sua libera volontà e la usa quindi nella direzione sbagliata.
Egli stesso si dà al potere del Mio avversario, senza però esserne stato costretto da lui.
Quindi è ingiustificata l’obiezione, che l’uomo, stando sotto un’influenza sfavorevole, non
potrebbe altro che agire male, e che di conseguenza questa cattiva influenza lo costringa ad
essere cattivo:perché condizionato dal destino.
Il destino si forma sempre così, che le possibilità dello sviluppo in Alto prevaricano, premesso che
la volontà sia buona. Quindi l’uomo non deve fallire, se non vuole, perché ha sempre una cosa a
disposizione: di chiedere Aiuto a ME, che gli viene sempre concesso.
Ed ogni sofferenza, ogni colpo del destino deve stimolarlo a questa richiesta, allora l’uomo non è
mai in pericolo di sprofondare, perché IO aspetto solamente che rivolga i suoi pensieri a ME, per
poterlo afferrare e tenerlo, affinché non cada. La preghiera a ME è la difesa contro ciò che vuole
danneggiarlo. La preghiera a ME dona forza, e fortifica l’uomo in ogni tentazione.
L’uomo si trova quindi fra due Poteri – e si deve decidere per uno dei due. Comprensibilmente
agiranno ambedue su di lui e cercheranno di conquistare influenza. E per questo IO concedo anche
l’agire del Mio avversario, ma non lascio l’uomo al suo potere senza protezione, perché IO cerco,
tramite miseria ed altri colpi del destino, di portarlo al punto che MI invochi, perché soltanto allora
IO posso intervenire con il Mio Potere ed il Mio Amore, affinché la sua volontà possa decidersi per
ME. L’uomo deve venire da ME nella totale libertà di volontà, e se non lo fa, allora IO lo devo
indurre a ciò mediante miseria di ogni genere, che possono però sempre soltanto servire alla
salvezza della sua anima e perciò vengono permessi da ME.
Ma l’uomo stesso si crea il male, se lascia conquistare potere su di lui da costui, che ha rovesciato
l’Amore nel contrario e che perciò agirà in modo cattivo e disamorevole, e che è anche facilmente
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riconoscibile in questo. Ma IO non lo ostacolo, perché anche il suo agire ha per scopo la decisione
di volontà, ma beati coloro che si lasciano spingere verso ME, che riconoscono il suo gioco
d’intrigo e vogliono sfuggirgli. IO afferro questi e li attiro più strettamente a ME, perché hanno
usato bene la loro volontà e con ciò sostenuta la loro prova di vita terrena.
Amen.

Animosità – L’agire nel segreto - Aumentata attività

BD br. 5143
3 giugno 1951

F

inora sono ancora pochi coloro che stanno contro di voi, ma verrà il tempo, in cui verrete
aggrediti da molti, quando sarete soltanto in piccolo numero contro la schiera degli uomini
che vi combattono, che in parte si chiamano anche credenti, che vi attaccano per via dei
risultati di una giusta fede viva, per via dei segni evidenti dell’Agire dello Spirito, che li aizzano
contro di voi. Avete ancora una piccola cerchia di seguaci, che sono commossi della Mia Parola e
che la muovono nel cuore e la riconoscono; ma verrà il tempo, quando verrete separati anche da
costoro, quando ognuno dipenderà da sé stesso e si sa circondato da nemici, che gli vogliono
togliere la fede in Me e la Mia Dottrina. Allora si manifesteranno i frutti del fatto che sono stati
nutriti da Me Stesso attraverso la Mia Parola e che hanno accolto in sé il nutrimento pienamente
credenti, perché resisteranno a tutti gli attacchi da parte del mondo e troveranno sempre di nuovo
degli uomini dello stesso pensare, con i quali si scambiano e da ciò possono fortificare la loro fede.
Ma voi tutti sarete ostacolati nell’agire apertamente, non avrete nessuna possibilità di diffondere
apertamente la Mia Parola. Ma voglio fortificare ogni singolo che desidera Me e la Mia Parola.
L’ostilità contro di voi prenderà il sopravvento e non potrà comunque togliervi la vostra fermezza,
perché allora il Mio Spirito agirà con evidenza in voi e la Mia Parola diventerà vivente in ogni
singolo, le ostilità dall’esterno non saranno in grado di farvi vacillare interiormente, perché
proteggo ognuno che vuole rimanerMi fedele. Ed Io riconosco questa volontà e gli lascio pervenire
sempre la fortificazione che necessita, per poter rimanere saldo.
Ma dapprima ci sarà un tempo, che potete utilizzare molto bene per la diffusione del Mio Vangelo
e vi voglio far notare questo, affinché non lo lasciate trascorrere inutilizzato, perché potrete parlare
ovunque, senza dover temere nessun divieto; avrete anche il Dono del parlare e sovente delle
occasioni, quando verrete ascoltati e troverete comprensione, dove il vostro lavoro da Vigna non
sarà invano. Allora dovete essere attivi con fervore e non rimandare quello che potete fare, dovete
predicare l’amore e far notare agli uomini la fine. A loro rimarrà molto nella memoria, quando inizia
l’ultimo tempo della lotta, dell’ultima lotta di fede, anche se verrete ostacolati nella diffusione della
Mia Parola, la semenza che avete sparsa, farà radici e germoglierà e nell’ultimo tempo della fine
porterà anche dei frutti. Il vostro agire continuerà nel segreto, per la benedizione vostra e del
prossimo, perché voglio benedire ogni vostra attività spirituale fino alla fine di questa Terra e poi
una volta nell’Eternità.
Amen.

Sviluppo – libera volontà – nessun arbitrio di Dio

BD br. 5144
4 giugno 1951

L

a scintilla divina nell’uomo è il suo indicatore di vita su questa Terra, perché spinge l’uomo
al bene, e lo avverte dal cattivo agire e pensare, ma sempre soltanto in maniera discreta, in
modo che possa essere sentito e percepito, ma non deve essere sentito e percepito, perché
s’impone, ma pretende l’ascolto dell’uomo nell’interiore, per essere sentito.
Per questo è soltanto di nuovo necessaria la volontà dell’uomo, per accorgersi della Voce interiore.
La volontà quindi è la prima, e secondo lei operano tutte le Grazie, di cui fa parte anche
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l’espressione della scintilla divina nell’uomo. Ma la volontà è libera, e né dall’Alto né dal basso
viene influenzato con costrizione su di lui, né DIO né il Suo avversario decidono il volere
dell’uomo, ma secondo la libera volontà ambedue hanno influenza su di lui.
Questo deve essere sottolineato in particolare, perché deforma totalmente l’Immagine dell’Eterna
DIVINITA’. CHE E’ in SE’ l’AMORE, quando viene insegnato, che l’uomo non può usare
liberamente la sua volontà, ma che dipende dalla Grazia e Misericordia di Dio, quale orientamento
prende questa volontà. E’ bensì un Atto della Grazia e Misericordia divina, che all’uomo in genere
sia offerto a di nuovo l’occasione, di mettere alla prova la sua volontà e di dare dimostrazione della
volontà di nuovo rivolta a DIO. Ma a che cosa servirebbe la vita terrena dell’uomo, se gli venisse
recisa la sua volontà e così il suo sviluppo sulla Terra sarebbe in tutto e per tutto l’Opera di DIO,
oppure venisse da LUI determinato al successo o fallimento?
L’Amore e la Sapienza di DIO mette in dubbio un tale insegnamento e non può perciò mai
corrispondere alla Verità. L’uomo porta sempre in sé bensì la sveglia, la scintilla spirituale, e la
Misericordia di DIO è sempre riconoscibile, perché anche questa Voce piana è un Dono di Grazia,
un Aiuto, di spingere l’uomo là dove deve arrivare secondo la Volontà di DIO, ma sta a lui in
assoluta libertà, come egli usa questo Dono di Grazia, altrimenti la sveglia nel cuore suonerebbe
così forte ed udibile, che dovrebbe essere sentita e l’uomo agirebbe obbligatoriamente così come è
preteso.
L’uomo ha una libera volontà, e questo è della massima importanza per il suo sviluppo
spirituale. E questa libera volontà non può perciò mai essere negata, soltanto il significato della
libera volontà può essere inteso male o interpretato in modo sbagliato. Ma questo soltanto, quando
per ciò manca la necessaria comprensione, quale compito in sostanza ha l’uomo sulla Terra e quale
meta debba essere raggiunta da lui. E chi sa questo, riconosce anche subito l’errore di un
insegnamento, che non lascia riconoscere il pieno significato della libera volontà, benché venga
pure sostenuto come origine di insegnamento divino.
Deve sempre essere dichiarato l’Amore e la Sapienza di DIO, tutto deve dimostrare l’Amore e la
Sapienza di DIO, e dove questi possono essere messi in dubbio, là ad un insegnamento manca
l’Origine divina, perché Quel DIO, Che vuole essere amato, non rappresenta SE’ STESSO in modo
che EGLI debba essere temuto.
DIO, Che richiede l’amore delle Sue creature per renderle felici in eterno con il Suo Amore,
questo DIO non si presenterà mai a loro come un “Dio dell’Ira e dell’Arbitrio” e con ciò
soffocherebbe già nella gemma ogni amore per LUI.
Perciò cercate di trovare il giusto senso della libera volontà, e non giudicate secondo la lettera,
perché questa uccide, mentre lo Spirito soltanto la rende vivente. Ma dove Opera lo SPIRITO di
DIO, là cadono i veli, ed ogni uomo colmo dello Spirito di DIO comprenderà anche la SUA
PAROLA.
Amen.

Stato delle anime dopo la morte – Luce – Ottenebramento –
Oscurità

BD br. 5146
8 giugno 1951

N

ulla rimane nascosto, tutto diventerà evidente nell’ultimo Giorno. Ricordatelo, voi uomini,
che dovete rispondere davanti al Trono di Giudice di Dio, quando entrate nel Regno
dell’aldilà, quando la vostra anima ha lasciato il corpo, quando è venuto il vostro ultimo
Giorno. E l’eterno Giudice decide sulla vostra sorte nell’Eternità, l’eterno Giudice dà ad ogni anima
ciò che ha meritato, e giudica veramente secondo Giustizia. E ben per coloro che sono circondati da
un Raggio di Luce, che hanno da dimostrare delle attività d’amore, che avvolgono loro stessi in un
Raggio di Luce, che fa riconoscere il loro grado di maturità,ben per coloro, che hanno cercato la
Verità e con ciò hanno manifestato il loro sforzo verso Dio; ben per coloro che si sono sforzati di
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adempiere la Volontà di Dio, che stanno nel giusto rapporto figliale verso il Padre celeste e perciò
vengono accettati da LUI ed accolti nel Suo Regno.
Ma quale oscurità avvolge le anime, che sono prive di ogni amore. Ma questi si riconoscono da
lontano, perché sono grigie e senza Luce, nella più grande indigenza stanno davanti al Trono di
Giudice di Dio, e la loro oscurità contrassegna la loro vita senz’amore, la loro malafede e la loro
appartenenza a Satana, e si distolgono da Dio e cercano di sfuggirGLI. Loro non LO riconoscono,
ma temono Colui Che le vuole giudicare per le loro azioni, in ed intorno a loro diventa sempre più
buio ed una zona magra ed inattrattiva le accoglie, dove si sentono infelici e si ribellano contro la
loro sorte, che le ha colpite però giustamente.
E di nuovo delle anime stanno in un leggero crepuscolo, non riesconoa riconoscere nulla, e non le
tormenta l’oscurità più estrema, ma a loro manca la Luce. Loro la desiderano e non riescono a
destreggiarsi nel loro ambiente, benché qualche volta una leggera Luce crepuscolare le circonda, a
cui tendono nella loro miseria. Queste anime non sono state cattive ma sventate sulla Terra ed hanno
mancato di procurarsi un abito chiaro, luminoso con azioni d’amore; hanno vissuto
spensieratamente, non hanno fatto nulla di male, ma nemmeno qualcosa di buono. La loro fede era
una morta, e non hanno pensato alle loro anime ed ora arrivano misere nel Regno spirituale,
temendo l’oscurità e volendo sfuggirla, mentre tendono timorose verso la Luce, invece le anime
dell’oscurità fuggono la Luce, benché anche per loro l’oscurità sia un tormento. Ma nel loro stato
non sopportano la Luce, prima che non abbiano cambiato la loro volontà.
Ad ogni anima viene dato secondo diritto e giustizia, perché nessun’anima può nascondere il suo
essere, perché tutto il suo percorso di vita sta chiaro e limpido davanti all’Occhio di Dio ed il Regno
spirituale non permette nessun velamento del vero essere, perché tutte le azioni dell’uomo sulla
Terra creano loro stesse lo stato di Luce o tenebra, e per questo ogni anima è riconoscibile e sa
anche dove deve stare.
Per le anime che sono ancora nel crepuscolo, voi uomini abbiate compassione, perché una
amorevole preghiera può già creare per loro un cambiamento, perché questa significa un guizzo di
Luce, significa un piccolo apporto di Forza e giusta guida della volontà, e soltanto l’amore di
uomini oppure di esseri di Luce porta loro salvezza dalla loro situazione infelice, che loro
percepiscono insolitamente dura e che vorrebbero migliorare. Anche le anime dell’oscurità hanno
bisogno del vostro aiuto, ma nella loro caparbietà sovente rifiutano un tale aiuto comunque una
costante intercessione per una tale anima non rimane senza successo, perché è come una Corrente di
Forza, che tocca queste anime e che loro percepiscono piacevolmente.
Voi uomini non sapete in quale Regno dovete cercare i vostri cari, e perciò fate bene, a pensare
con amore a tutti, anche a coloro che il regno dell’oscurità tiene ancora catturati. Dovete esercitarvi
ferventemente nell’intercessione, dovete ricordare tutti i cari che vi hanno lasciati, dovete sapere
che tutti hanno ancora bisogno di molta Forza e vi ringraziano intimamente per tale apporto di
Forza, che significa per loro una preghiera con amore. Così voi rimanete in costante collegamento
con gli uomini che vi sono stati vicini, e verrete anche a conoscere la loro preoccupazione per voi,
appena si sono risvegliati dalla letargia del loro spirito, appena hanno compreso, che devono e
possono anche recuperare molto nel Regno dell’aldilà, dove anche l’amore è l’unico mezzo di
salvezza e le anime bisognose d’aiuto possono progredire, per uscire dal regno dell’oscurità e del
crepuscolo ed entrare nel Regno di Luce.
Voi uomini, aiutate loro, perché hanno bisogno del vostro aiuto, perché da sole sono troppo deboli
nella volontà e l’Amore e la Giustizia di Dio possono dare loro soltanto quella Pienezza di Luce,
che si sono conquistate mediante il loro cammino di vita sulla Terra. Ma voi potete dare loro la
Luce, appena vi ricordate con cuore amorevole di coloro che sono nella miseria, e voi volete
aiutarle.
Amen.
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BD br. 5149

Breve periodo per aumentare l’agire per il Regno di Dio

11 giugno 1951

S

olo ancora un breve tempo e poi inizierà una fervente attività per Me ed il Mio Regno per
tutti coloro che sono nella viva fede e quindi anche in collegamento con Me, si sentiranno
spinto all’agire per Me, perché il Mio Spirito li spingerà nella conoscenza dell’oltremodo
breve lasso di tempo che rimane ancora fino alla fine di questa Terra. Questi uomini Mi
riconosceranno chiaramente nell’avvenimento mondiale, cioè sapranno che si va verso la fine e che
tutti i segni la indicano, e voi dovete trasmettere questo sapere ai prossimi perché sono spinti
dall’interiore a comunicare con voi. In certo qual modo hanno delle conferme per la Verità della
Mia Parola e vogliono anche convincerne i prossimi per cui il numero dei Miei rappresentanti
nell’ultimo tempo prima della fine diventa sempre più grande. Ognuno parlerà come gli viene dato
dal suo spirito, perché la volontà di parlare per Me ed il Mio Regno e di far trovare ai prossimi la
viva fede, produce l’effetto che il Mio Spirito può essere attivo in loro in modo che, spinti dallo
spirito, pronunciano ciò che serve ai prossimi.
Questo tempo deve ancora arrivare, ma giungerà più rapidamente di quello che pensate, perché si
compie tutto ciò che ho annunciato tramite veggenti e profeti, quindi anche che la caduta dalla fede
sarà grande e perciò la Terra sperimenta uno scuotimento che è adatto a ricondurre di nuovo molti
alla fede. Inoltre una grande miseria terrena renderà gli uomini ricettivi per spiegazioni e Parole di
Conforto, ed i Miei annunciatori troveranno perciò comprensione ovunque nel primo tempo dopo il
Mio Intervento attraverso le forze della natura, perché le loro parole danno chiarezza e consolazione
agli uomini e perciò sono aperti discorsi istruttivi e buon incoraggiamento.
Ma avete solo per breve tempo la libertà di parlare. Molto presto si farà avanti un potere terreno a
cui dà fastidio il vostro lavoro spirituale e che vi dichiara animosità, verrà soppressa ogni diffusione
della Mia Parola. Ma allora si manifesta dov’è la Verità che procede da Dio come l’eterna Verità,
perché soltanto là il nemico troverà resistenza, mentre diversamente ci si adegua alle disposizioni,
Mi si rinnega ed ai Miei viene dichiarata la lotta. Voi uomini dovete ancora arrivare a questo prima
che si vedachiaramente, in qual campo dovete stare, per chi vi decidete se per Me oppure per il Mio
avversario che vi tira giù nell’abisso. Allora avrò bisogno di molti discepoli, uomini di forte fede
con molto amore nel cuore, che Mi sono fedelmente dediti e vogliono aiutare i loro prossimi. Perché
soltanto costoro sono capaci di perseverare nell’ultima lotta di fede su questa Terra e di essere attivi
con successo. A loro lo annuncerà il Mio Spirito che cosa devono fare e dire, perché il Mio Spirito li
condurrà dapprima nella Verità, che poi devono portare oltre a coloro che sono ancora deboli nella
fede ma di buona volontà. Voglio benedire il loro lavoro perché Mi servono fedelmente fino alla
fine, sono Miei discepoli che invio di nuovo fra gli uomini affinché tutti siano ancora aiutati coloro
che si vogliono lasciar aiutare.
Amen.

Coloro che sono stati istruiti da Dio non hanno bisogno di
nessun ulteriore sapere dall’esterno

BD br. 5150
13 giugno 1951

C

hi si trova nella straordinaria Grazia, di venire istruito da Me Stesso, chi riceve ed accoglie
questo bene d’insegnamento trasmesso direttamente ad un uomo, non dipende davvero più
dal fatto, di procurarsi le conoscenze da altre parti, perché viene saziato pienamente da Me
con il Pane della Vita, non ha più bisogno di accogliere il Cibo spirituale da altrove, non ha bisogno
di attingere da una cisterna, quando gli affluisce l’Acqua più limpida dalla Fonte, che è davvero di
molto più pura e migliore. Ma dove c’è bisogno di Acqua fresca dalla Fonte, là gli uomini si devono
servire con gratitudine dell’Acqua che è a loro disposizione, e proteggerla con cura dal venire resa
impura.
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Comprendete ciò che vi voglio dire con questo? Che non voglio per nulla rendere spregevole ciò
che vi è sacro sin dall’antichità, il Libro dei padri, che non perderà mai e poi mai di valore per gli
uomini che sono nella buona fede in Me e vi cercano di attingere il sapere per l’amore per Me.
Perché in questo è celato un profondo sapere, ma riconoscibile soltanto a colui il cui spirito è
diventato attivo.
Quando Io Stesso vi istruisco, vi fornisco anche la Dottrina e la Spiegazione perché Io adeguo
tutti gli insegnamenti al vostro grado di maturità, Io vi do così com’è comprensibile per voi. Per
prima cosa vi faccio conoscere la Mia Volontà, che è vostro compito terreno di adempiere. Ma Mi
do anche a riconoscere come Dio e Padre, come Creatore dell’intero Infinito e come il Padre più
amorevole dei Miei figli, che devono raggiungere sulla Terra la figliolanza e per questo hanno
bisogno di Aiuto e di Sostegno.
Per voi uomini il Senso della Mia Parola è diventato incomprensibile, e perciò vi voglio spiegare
il loro senso in modo semplice e schietto, per questo guido il Mio Vangelo di nuovo giù sulla Terra,
come Io l’ho annunciato una volta durante il Mio cammino terreno. Io non voglio essere presente
nel vostro intelletto come Dio, Io voglio dimorare nel vostro cuore, Io voglio che crediate
vivamente in Me, e vi voglio ammaestrare, come potete conquistare questa viva fede, non tramite il
molto sapere, che vi procurate intellettualmente, persino quando lo apprendete nel libro dei padri,
ma soltanto tramite una vita d’amore nel pienissimo disinteresse.
Quando adempite questo Mio Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo, il vostro sapere
sarà più profondo e molto più vivente la vostra fede. Allora siete saggi ed anche intimamente legati
con Me e poi pure capaci di istruire a vostra volta i vostri prossimi e di dare loro l’annuncio
dell’effetto di un giusto cammino di vita. Ed allora siete i Miei veri rappresentati su questa Terra,
siete i predicatori della Mia Volontà, perché allora attingete tutto il sapere da voi stessi, allora il Mio
Spirito vi guida nell’eterna Verità e disponete di un sapere, che non avete ricevuto dall’esterno, ma
che ricevete costantemente tramite la Mia Grazia.
Ed allora si è aperta per voi la Fonte della Vita, allora scorre dalla Fonte del Mio Amore l’Acqua
viva, nella quale tutti voi dovete ristorare e porgere anche ai prossimi un sorso rinfrescante, affinché
gustino la pura chiara Acqua e non ne vorranno più fare a meno.
Tutti gli uomini potrebbero ristorarsi alla Fonte della Vita, ma soltanto pochi la trovano, soltanto
coloro che non si accontentano con qualcosa per loro incomprensibile e perciò inseguono la Verità.
E dato che costoro chiedono a Me Stesso un Cibo ristoratore, Io non glielo nego. Attingete dalla
Fonte della Vita, accogliete con cuore grato ciò che vi offre il Mio Amore, e stimate la grande
Grazia di essere istruiti da Me Stesso. Perché avrete ancora bisogno di molta Forza, che potete
sempre soltanto trarre dalla Mia Parola che vi giunge dall’Alto. Perché Io ho benedetto la Mia
Parola con la Mia Forza.
Amen.

L’adempimento del Comandamento dell’amore – La Luce –
L’intercessione - L’aldilà

BD br. 5152
16 giugno 1951

L

a Mia Volontà è sempre l’esaudire il Comandamento dell’amore per Me e per il prossimo.
Dovete adempiere questi Miei Comandamenti dalla spinta più intima del cuore, perché il
vero amore non può essere preteso, deve svegliarsi nel cuore ed ora determinare l’uomo nel
suo pensare ed agire. L’amore può bensì essere conquistato, una volta tramite l’immaginazione
dell’Essere più sublime e più perfetto, che Si china a voi nell’Amore, e secondo tramite la
conoscenza, che anche il prossimo è una creatura dell’Essere più sublime, Dio. Queste
immaginazioni possono risvegliare nell’uomo il sentimento dell’amore ed ora determinare il suo
agire e pensare. Una scintillina divina d’amore esiste in ogni uomo, soltanto che può essere coperta
oppure anche divampare, ed appunto quest’ultimo è il vostro compito terreno.
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La Mia Volontà è che voi vi formiate nell’amore, nutrendo la scintilla nel vostro cuore e la fate
diventare sempre più grande. Senza amore siete delle creature morte, perché soltanto l’amore vi
vivifica e vi dà la forza per l’agire, sia sulla Terra oppure anche nel Regno spirituale. Soltanto
l’amore vi porta avanti nel vostro sviluppo, e senza amore sarete sempre morti, anche se vivete
ancora sulla Terra. E proprio così morti entrerete nel Regno spirituale, se non avete l’amore in voi.
Allora vi manca la Luce, il calore, la vita e la felicità.
Ben per colui che ha esercitato l’amore sulla Terra, chi si è formato in modo che porta con sé nel
Regno dell’aldilà una veste di Luce, perché si ritroverà bene e potrà agire per la benedizione di
coloro che sono ancora di spirito oscuro. Ben per coloro che tramite la loro Luce d’amore sulla
Terra hanno esteso il loro sapere e possono aiutare già sulla Terra a scacciare l’oscurità. Soltanto la
Luce vi dà la beatitudine, mentre invece l’oscurità significa tormento per le vostre anime, perché è
contemporaneamente assenza di Forza, paura ed ignoranza, è uno stato di totale cecità, che viene
percepita come tormento.
E perciò questo stato può essere sospeso soltanto tramite l’agire d’amore anche nell’aldilà, che
nuovamente è possibile solamente quando l’anima stessa riceve tanta Forza, per poterla impiegare.
Ma non verrà lasciata senza Forza se ha la volontà d’agire nell’amore. Ma dapprima deve sorgere la
volontà in un’anima, dato che altrimenti rimane sempre senza Forza.
Perciò la vostra intercessione per le anime senza forza è di ultragrande valore, perché l’amore di
un uomo sulla Terra può trovare in tali anime infelici un eco ed aiutare loro all’apporto di Forza.
L’amore di un uomo sulla Terra può essere il mezzo, di ammorbidire anche delle anime caparbie
nell’aldilà e risvegliare in loro l’amore. Perciò sulla Terra deve sempre essere predicato soltanto
l’amore, perché l’adempimento dei Comandamenti d’amore è di cos’ immensa importanza, perché
ha l’effetto anche nel Regno dell’aldilà, dove la mancanza d’amore viene sentito come indicibile
tormento e non può essere sospeso in altro modo che con l’amore.
Voi uomini non sapete in quale povertà arrivate nell’aldilà, quando avete condotto una vita terrena
disamorevole; voi uomini non sapete, quanto indicibilmente deve soffrire l’anima, finché non siete
aiutati da nessun’altra parte, cosa che può soltanto l’amore, perché soltanto l’amorevole pensare è
l’aiuto per una tale anima e la libera dalla sua grande miseria. Non vi rendete ancora conto
dell’immensa Forza dell’amore, perciò vi voglio sempre di nuovo far notare, che voi, finché vivete
sulla Terra, dovete adoperarvi per una vita d’amore fattiva, affinché già sulla Terra e poi
nell’Eternità possiate agire con successo e diminuire le sofferenze di coloro che erano trascurati
nell’adempimento del Mio Comandamento dell’amore per Me ed il prossimo.
Amen.

La Redenzione delle anime dall’abisso attraverso Gesù
Cristo – L’aldilà

BD br. 5153
17 giugno 1951

L

a Croce di Cristo è il Segnale di Speranza per tutti i caduti che si sentono infelici nella loro
situazione, sia sulla Terra oppure anche nel Regno dell’aldilà. La Croce di Cristo indica
loro, che esiste ancora una Salvezza, una via d’uscita che dev’essere percorsa solamente per
uscire dall’abisso, dal regno dell’oscurità ed entrare nella Luce del mattino. La Croce di Cristo è
l’indicatore della via verso l’Alto, che non conduce mai nell’errore, perché Colui Che E’ morto sulla
Croce per Amore per l’umanità peccaminosa, ha iniziato questa via, Egli ha pagato il prezzo di
riscatto per le anime che si trovano nell’abisso e ad ogni anima la via verso l’Alto è ora libera,
premesso che lei stessa ha scelto Gesù Cristo, il divino Redentore, come Meta, che vuole salire
dall’abisso soltanto per giungere a Lui. Allora lei ha un diritto alla Redenzione, allora il divino
Redentore Stesso l’alza in Alto dall’abisso, allora i peccati sono stati lavati con il Suo Sangue, allora
la colpa di peccati è cancellata e l’Opera di Redenzione per queste anime non è stata compiuta
invano.
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Gesù Cristo è morto per tutti gli uomini, per gli uomini del presente, del passato e del futuro. Egli
è disceso all’inferno. Egli ha fatto pervenire le Grazie dell’Opera di Redenzione anche alle anime
nell’abisso ed anche nel Regno dell’aldilà esiste una Redenzione per le anime, ma mai senza di
Lui, perché soltanto il Suo Sangue versato per i peccati può riparare di nuovo ciò che l’anima ha
peccato ed il Suo Perdono dev’essere richiesto coscientemente, Egli dev’essere riconosciuto come il
“Redentore dal peccato” anche nel Regno spirituale, perché altrimenti una salvezza dall’oscurità è
impossibile.
L’Uomo Gesù ha compiuto sulla Terra un’inafferrabile Opera d’Amore e quest’Opera d’Amore ha
il suo effetto anche nell’aldilà; la Sua Misericordia segue le anime che sono decedute non redente
dalla Terra. Ma anche nell’aldilà l’anima deve volere liberamente, come sulla Terra, di trovare la
Redenzione attraverso Gesù Cristo, che Egli abbia Pietà di lei nella sua miseria, che il Suo Amore
l’afferri e la tiri in Alto dall’abisso. Per questo il sapere su Gesù Cristo e sulla Sua Opera di
Redenzione come anche la fede in questa, è assolutamente necessario e dev’essere portata alle
anime, se non l’hanno già conquistata sulla Terra. Ma questo lavoro è molto più difficile nell’aldilà
che sulla Terra, perché le anime dell’oscurità possiedono poca conoscenza e forza di riconoscenza e
perciò non sono così facili da istruire. Ciononostante il loro stato non è senza speranza, quando si
trovano nella miseria ed invocano l’aiuto per la salvezza dal loro attuale stato. Allora non sono del
tutto incaparbite ed a loro può essere portato un sapere attraverso l’intercessione ed amorevoli
insegnamenti mentali, che le rende capaci di rivolgere loro stesse i pensieri a Gesù Cristo, il divino
Redentore e di invocarLo. Ogni invocazione nella fede e nella fiducia nel Suo Aiuto verrà esaudita.
La Via verso l’Alto è poi iniziata ed ora viene percorsa passo per passo con il Suo Aiuto.
Esiste una Redenzione dall’abisso, ma mai senza Gesù Cristo. Lo devono sapere anche le anime
nell’aldilà, che altrimenti non rivolgerebbero mai i loro pensieri a Lui, in quanto Lui Solo può
portare loro la Salvezza dalla loro miseria, il Quale con il Suo Aiuto e la Sua Misericordia è sempre
pronto a lenire la miseria e di trasformare uno stato tormentoso in uno stato di Felicità. Ma ci vuole
sempre la volontà dell’essere e cambiarla in modo giusto richiede molta intercessione da parte degli
uomini che stanno nella fede e nell’amore e perciò possono aiutare anche coloro che sono ancora
non redenti.
Amen.

Il giusto rapporto di figlio – la libera volontà

BD br. 5155
21 giugno 1951

C

ome voi vi comportate verso di ME, così anch’IO MI comporto verso di voi. Se vi volete
sottrarre alla Mia Influenza, se non volete approfittare della Mia Grazia, IO vi lascio la
pienissima libertà; e se non MI volete riconoscere e credete di poter vivere senza il Mio
Aiuto, anche in questo non vi costringo.
Se non volete approfittare di ME e della Mia Forza, allora dovete mettere alla prova la vostra
propria forza, e presto potrete riconoscere, quanto siete deboli; a meno che non preferiate, di
procurarvi la vostra forza dal Mio avversario, cioè dal basso, che però vi tira poi anche giù per
tempi eterni.
Chi MI cerca, a lui IO vengo incontro, chi MI chiama, IO lo ascolto; ma chi si distoglie da ME, IO
non lo trattengo, e chi è il Mio nemico, è in uno stato infelice per la propria colpa, e vi rimane
finché lui stesso non cambia pensiero.
Voi uomini quindi create da voi stessi la vostra sorte mediante la vostra predisposizione verso di
ME. IO vi copro d’Amore e di Grazia, se voi stessi stabilite il giusto rapporto con ME, mentre
andate a mani totalmente vuote, se non state nel giusto rapporto con ME.
Perché IO non vi obbligo al vostro pensare, volere ed agire, ma IO vi aiuto, se volete farvi aiutare.
Il giusto rapporto con ME vi garantisce però anche il giusto pensare. E perciò è la cosa più
Bertha Dudde - 1370/3837

importante, che entriate nel giusto rapporto figliale con ME, perché allora percorrete
immancabilmente la via che conduce alla meta, alla vostra perfezione, che è lo scopo della vostra
vita terrena.
Il giusto rapporto figliale include tutto, la sensazione della propria imperfezione, la fede e la
fiducia in ME e nel Mio Aiuto, il desiderio di ME, dell’unificazione con ME, il PADRE, e quindi
anche della volontà orientate nel modo giusto.
Allora è a vostra disposizione una ultrapiena misura di Grazia, allora non siete più deboli, esseri
inermi, ma la Mia Forza d’Amore vi affluisce inarrestabilmente, e maturate in certo qual modo per
la vostra volontà nella vostra anima. Vi unite con ME, perché il vostro desiderio di ME trova anche
l’esaudimento come dimostrazione del Mio AMORE di PADRE.
Ma chi si separa da ME, chi non MI riconosce come PADRE e CREATORE dall’Eternità, è
ancora di spirito arrogante. Si sente forte anche senza la Mia Forza, ed è comunque un essere
infelice, che si lascia ingannare dall’apparenza, che considera sufficiente la propria forza vitale, ed
alla fine della vita deve comunque riconoscere la sua totale debolezza, quando ha perduto la propria
forza vitale e non gli viene concesso nessun Aiuto da COLUI Che ha rinnegato.
IO do senza misura, quando il Mio Dono è desiderato, ma IO non obbligo nessun essere di
accettare il Mio Dono di Grazia. E come vi comportate verso di ME, così anch’IO MI comporto
verso di voi, ma questo non per mancanza d’Amore, però per non mettere in pericolo la vostra
libera volontà, perché il Mio Amore è sempre ultragrande e non vi lascerebbe mai nella miseria, se
questo non fosse a danno della vostra anima. Perciò IO devo lasciare ad ogni uomo la sua libertà
della volontà, finché egli stesso rivolge la sua volontà a ME.
Ma allora IO lo afferro e non lo lascio mai più cadere. Allora la sua resistenza è spezzata, ed IO
posso concedergli l’Aiuto in ultramisura. Allora lui stabilisce il giusto rapporto con ME e
finalmente va incontro alla sua perfezione.
Amen.

Esseri dell’oscurità – Nuova Rilegazione

BD br. 5156
22 giugno 1951

U

n totale fallimento dell’uomo sulla Terra è quando decede senza alcuna fede, quando il suo
cuore non ha fatto sorgere nessun amore per i prossimi, quando il suo pensare ed agire
contraddice totalmente i Comandamenti divini ed in lui non v’è nessuno sforzo spirituale,
perché non poteva credere nella continuazione della vita dopo la morte. Per queste anime è
estremamente difficile, di risalire nel Regno dell’aldilà, perché l’assenza d’amore sulla Terra non
porta a loro nemmeno un amorevole pensiero, mediante il quale otterrebbe un apporto di una debole
forza. La miscredenza e tutto il suo cammino di vita ha per conseguenza un trasferimento
nell’oscurità più profonda, dove l’anima sosta ora totalmente inattiva e senza forza in uno stato che
diventa per lei un tormento, perché non perde la consapevolezza dell’io e percepisce anche
l’oscurità. Ma non ha la forza di sfuggire a questo stato, è assolutamente senza volontà e si inalbera
soltanto come sensazione contro il suo destino, senza riflettere su che cosa abbia magari causato
questo stato. Soltanto i suoi pensieri possono produrre un cambiamento, perché questi pensieri
corrispondono alla sua volontà e possono essere desiderosi d’aiuto oppure anche tremante di ira, e
rispettivamente le si avvicineranno anche degli esseri, che lei attira a sé mediante l’orientamento
della sua volontà.
Non è nemmeno sola, ma sempre insieme a degli esseri simili, cosa che porta comprensibilmente
all’indurimento di ciò che deve essere combattuto. Perché proprio i peccati ed errori si manifestano
e stimolano le altre anime al contraccambio, cosa che significa sempre una profonda caduta, e
soltanto dopo un tempo infinitamente lungo c’è la speranza in un cambiamento di sentimento, ma la
risalita sarà sempre più difficile, più l’essere rimane nella resistenza. Sempre di nuovo l’Amore
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commiserevole di Dio si avvicina all’essere e fornisce piccoli mezzi d’aiuto, ma sempre senza
costrizione della volontà, per cui sovente però l’aiuto viene rifiutato.
Ciononostante nessun’anima è definitivamente perduta, ed anche se passa un tempo infinitamente
lungo, alla fine si modifica. Lei può anche perdersi nell’abisso più profondo, ma anche allora esiste
per lei una speranza di redenzione, soltanto per un’altra via, per la via della Nuova Rilegazione
nella solida materia, affinché lo sviluppo verso l’Alto possa una volta di nuovo prendere il suo
inizio ed all’essere viene offerta un’occasione, di raggiungere lo stadio della libera volontà, quando
può di nuovo assolvere la sua decisione di volontà. Perché Dio non lascia mai nulla di perduto in
eterno, soltanto l’essere stesso può allungare all’infinito il tempo, finché ritorna volontariamente da
Dio, finché nella fede in Dio osserva i Suoi Comandamenti, finché entra nella Volontà di Dio
attraverso una vita d’amore e così si libera da ogni legamento.
Amen.

La Via della Salvezza – La Via dell’Amore – Cristo

BD br. 5157
23 giugno 1951

L

a via della Salvezza è la via che Gesù Cristo ha percorso, l’Uomo Gesù, il Quale ha
compiuto sulla Terra la grande Missione, per iniziare per tutti gli uomini del passato, del
presente e del futuro la via verso Dio, l’onnipotente Creatore del Cielo e della Terra. Questa
Missione era così importante per il fatto, che Egli come Uomo aveva da combattere con le stesse
forze avverse come ogni altro uomo ed Egli ha portato la conferma che è possibile vincerle, con
l’impiego della giusta arma. Perché non come Dio Egli ha compiuto quest’Opera, benché in Lui Si
manifestasse la divina Forza in tutta la Pienezza durante la Sua Attività d’Insegnamento; ma per
giungere a questa Forza, Egli doveva aver condotto come Uomo appunto questa lotta con successo,
e così Egli ne ha anche portato la conferma, che un uomo poteva giungere nel pieno possesso della
divina Forza e Sapienza ed ha anche mostrato la via, che Egli ha percorso, la via dell’amore, che
conduce all’unificazione con Dio e con ciò anche al possesso di Luce e Forza in tutta la pienezza.
L’Uomo Gesù ha vissuto del tutto nella Volontà di Dio, e tutto il Suo tendere era orientato sul fatto
di venir vicino al Padre da Lui riconosciuto; l’amore per il Padre Lo colmava e si manifestava
nell’amore per il prossimo, perché un cuore che è colmo d’amore, non può fare altro che attirare
tutto nell’ambito del suo amore, perché non è capace di altri sentimenti contrari all’amore. L’amore
quindi era l’arma che Egli impiegava nella lotta contro le forze che Lo volevano portare alla caduta,
perché l’amore è il Donatore di Forza, in modo che Egli non poteva mai soccombere, perché
attraverso l’amore Egli combatteva in certo qual modo con il Suo Padre Celeste insieme contro il
nemico ed Egli doveva perciò conquistare la Vittoria. Nessuno può resistere all’amore, dato che è la
Forza Ur, dalla quale tutto è proceduto, anche l’avversario di Dio, di conseguenza dev’essere più
forte di tutto ed anche vincere colui che non lo vuole riconoscere.
L’Uomo Gesù ha percorso la via dell’Amore, e questa conduceva direttamente a Dio. Quindi Egli
l’ha iniziata e liberata per ogni uomo, perché ognuno ora può percorrerla con sicurezza di giungere
alla meta. Egli Solo E’ la Via della Salvezza, Egli Solo E’ l’unica Via che il nemico dell’anima non
percorre, sulla quale l’uomo è al sicuro da tutti gli attacchi, perché sulla Via dell’Amore viene
accompagnato da Gesù Cristo Stesso, il Quale gli è una sicura Guida e lo protegge accuratamente
da una ricaduta oppure dal deviare dalla retta Via. Chi Lo segue, cammina contemporaneamente con
Lui e deve anche raggiungere la sua meta. Egli ha combattuto la lotta contro l’avversario di Dio per
ogni uomo. Egli pretende però anche da coloro che Lo vogliono seguire sulla Via della salvezza,
che combattano contro di lui, cioè che impieghino pure l’arma dell’amore, con la quale soltanto lo
possono battere. Perciò la via della salvezza non è altro che la via dell’amore per Dio e per il
prossimo, perché attraverso l’amore l’uomo si libera dal nemico della sua anima, attraverso l’amore
conquista il potere su di lui, attraverso l’amore è un costante ricevente di Forza di Dio, ed attraverso
l’amore stabilisce il collegamento con Dio, l’eterno Amore Stesso. Allora la sua anima ha trovato la
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guarigione da un male, che le era attaccato attraverso il peccato, attraverso la caduta di un tempo da
Dio, che era colpa del Suo avversario, perché era senza amore. Allora la sua anima è di nuovo unita
con l’eterno Amore, perché Gesù Cristo Stesso l’ha guidata vicino alla Fonte Ur della Forza; è
ritornata da vera figlia nella Casa del Padre, perché ha percorsa la retta via, la via della salvezza,
che Egli Stesso le ha indicato.
Amen.

La forza dell’intercessione – La risalita tramite l’amore - La
libera volontà nell’aldilà

BD br. 5158
24 giugno 1951

N

el Regno dell’aldilà vale lo stesso come sulla Terra – deve esistere la volontà per l’attività
d’amore, se deve aver luogo una risalita dall’abisso, perché anche di là la volontà
dell’essere non viene costretta, ma può decidere di sé stesso, ma rispetto anche al suo
stato. Le anime nell’aldilà rimangono sul gradino sul quale sono entrati nel Regno spirituale,
fintanto che non abbiano in sé stessi il desiderio di salire in Alto e di cambiare il loro attuale stato. E
come sulla Terra deve risvegliarsi in loro l’amore, devono voler attivarsi aiutando in vista della
miseria che vedono intorno a sé. Soltanto questa volontà d’aiutare comporta per loro tanta Forza in
modo che possono eseguirla. L’attività d’aiuto può già consistere in benevolo incoraggiamento,
consigli o avvertimenti, soltanto deve sempre essere l’amore a determinarli verso i fratelli
sofferenti; allora il desiderio di aiutare diventerà sempre più forte e di conseguenza aumenta anche
l’apporto di Forza. Allora però diventa anche più sopportabile il proprio stato, l’ambiente starà
davanti agli occhi più chiaro e limpido e l’opprimente oscurità farà spazio ad una Luce opaca, che
poi diventa sempre più luminosa e le anime tendono poi inesorabilmente verso l’Alto. Il loro
pensare si schiarisce e pieno di desiderio accolgono anche gli insegnamenti, che vengono loro
offerti da esseri di Luce, ma in forma velata.
Con l’aumento dell’attività d’amore cresce anche il sapere di queste anime ed ora loro stesse sono
in grado di diffonderlo agli esseri che si trovano ancora al di sotto di loro e soffrono nell’oscurità
proprio come soffrivano loro stesse. Appena si sia risvegliata in loro la compassione per le anime
sofferenti, sono anche salvate dallo sprofondare nell’abisso, ma questa compassione deve dapprima
diventare vivente in loro, perché altrimenti non è possibile una risalita, perché l’amore guida poi
anche la volontà in modo giusto.
Affinché l’amore divampi nelle anime infelici, è necessaria l’intercessione, che fa sentire loro
stesse la forza dell’amore e risveglia l’amore ricambiato. Soltanto l’amore può salvare le povere
anime, perché anche soltanto una preghiera che viene inviata dietro a loro nell’amore, ha l’effetto a
far divampare in loro l’amore, mentre le preghiere senza amore sono totalmente inutili e fanno
soltanto imbestialire le anime, perché ingrandiscono il ribrezzo verso la religiosità finta e possono
facilmente anche soffocare la fede in Dio, se non Lo hanno ancora del tutto perduto.
Tutto ciò che avviene senza amore, è senza effetto, sulla Terra come anche nel Regno spirituale;
l’amore invece scioglie le catene più dure. Perciò ad ogni anima nell’aldilà è certa la Redenzione se
sulla Terra s’impietosisce di queste anime una persona con vero amore e nella volontà di aiutare
trasmette anche su queste anime la volontà d’aiutare, perché un’anima non può resistere ad una
intercessione amorevole, la percepisce come beneficio ed in questo sentire vuole aiutare anche lei e
dimostrare degli atti benefici. Allora le è assicurata la risalita, esce dall’oscurità che la circonda ed
entra nella Luce.
Amen.
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L’indicazione alla vicina fine – L’ultimo Giorno

BD br. 5159
26 giugno 1951

V

oi tutti dovete sperimentare la Mia Grazia e nell’ultimo tempo vi deve essere indicata
chiaramente la fine, potendo osservare molti cambiamenti intorno a voi, lo svanire di beni
terreni, l’improvvisa dipartita di molti prossimi, che vengono strappati dal bel mezzo della
vita, strani cambiamenti nella natura e tutto questo in accordo con le antiche profezie, che ho
sempre e continuamente fatto pervenire agli uomini attraverso veggenti e profeti, per far notare loro
quest’ultimo tempo.
Voi uomini venite tutti stimolati alla riflessione e vi viene presentata la domanda, a quale destino
andate incontro voi stessi. Vi sopravverrà una inquietudine terrena e spirituale, perché gli
avvenimenti terreni vi impauriscono e danno anche motivo per pensieri spirituali, perché voi uomini
percepite inconsciamente che qui siete molto imperfetti. Ogni avvenimento terreno non vi
spaventerebbe, se aveste stabilito l’Ordine in relazione spirituale, ma voi cercate la sostituzione
dello spirituale col terreno, e dato che il terreno vi sembra ora insicuro, i vostri pensieri vengono
rivolti comunque guidato alla domanda: Come resisterò quando tutto sarà finito?
E questa domanda deve sorgere in voi, per questo Io lascio venire così tanta miseria sugli uomini,
perché non vi rimane più molto tempo, ma ancora abbastanza se volete cambiare seriamente. Tutto
ciò che vi riguarda ancora in colpi del destino prima della fine, sono dei mezzi di Grazia, anche se
non volete lasciarli valere come tali, ma possono indurvi ancora alla riflessione, quanto miseri siete
fatti nel caso di una improvvisa richiamata da questo mondo.
Badate a tutti gli avvenimenti intorno a voi, tenete aperti occhi ed orecchie e dimostratevi che in
voi esiste ancora una scintilla della sensazione di responsabilità; non siate indifferenti, entrate in voi
e tenete silenziose osservazioni sul vostro proprio valore, quando dovete giustificarvi davanti a Me
nell’ultimo Giorno. Perché l’ultimo Giorno è per ognuno il giorno della sua morte corporea, che a
voi tutti è più vicino di quello che sospettate, e raggiungerà dei singoli ancora più precocemente,
perché ci sono ancora molte cose che aspettano tutti voi.
Non potete evitare la morte corporea quando sarà venuta la vostra ora, ma la morte dell’anima può
esservi evitata, anzi potete dare all’anima la vera Vita che dura in eterno, che non può mai più
esservi presa, quando siete una volta risvegliati alla Vita dello spirito. Per questo motivo tengo così
sovente davanti agli occhi la morte corporea, per questo motivo la vedete così sovente intorno a voi;
voi vedete scomparire tutto ciò che era per voi di valore e vi ha dato gioia, vedete scomparire care
persone, da dove non c’è più da aspettarsi nessun ritorno. Vi lascio vedere tutto questo, affinché
diventiate riflessivi sul vostro proprio io, affinché diate a voi stessi la giustificazione di ciò che
avete da registrare, per assicurarvi una Vita eterna, quando il corpo è svanito e non è rimasto più
nulla sulla Terra.
E se riflettete su questo e date solo poco ascolto alla voce in voi, avete usato un mezzo di Grazia,
perché diversamente non posso assistervi. Tutto ciò che proviene da Me, deve avere l’aspetto come
se venisse da voi stessi, soltanto allora l’accettate.
Per la riflessione avrete ancora sovente l’occasione, e dovete sempre pensare che l’ultimo tempo
porta con se dei fenomeni straordinari, affinché tutti coloro che hanno ancora una buona volontà,
possano raggiungere in breve tempo ciò per cui normalmente hanno molto tempo a disposizione.
Ma si va con passi veloci verso la fine, ed Io voglio conquistare ancora molti prima che venga la
fine.
Per questo motivo vi viene distribuita continuamente la Mia Grazia, chi la riconosce ed utilizza i
mezzi di Grazia, non va perduto nell’ultimo Giorno, possa venire per lui all’improvviso oppure
soltanto alla fine. Non lo dovrà temere, perché la Mia Grazia lo ha salvato dalla morte spirituale.
Amen.
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La forza dell’intercessione

BD br. 5161
30 giugno 1951

D

ovete trasmettere la forza dell’intercessione a tutti coloro che vi hanno lasciati, non
importa in quale grado di maturità li credete, tutti loro hanno ancora bisogno di forza e
sono grati per ogni aiuto! E’ una consapevolezza che rende felice di aver aiutato delle
anime ed a farle salire dall’abisso, e lo riconoscerete nel modo giusto quando voi stessi sarete
arrivati nel Regno dell’aldilà e vedrete la miseria, nella quale languono molte anime, perché sono
senza intercessione, perché non hanno nessun uomo sulla Terra che pensa a loro con amore e non
rivolge a loro la forza che necessitano per salire in Alto.
E’ con immenso fervore nel quale creano le anime appena hanno sperimentato una volta la forza
dell’amore ed ora utilizzano questa forza, ma a loro deve essere dato il primo stimolo appunto
mediante l’amorevole intercessione da parte degli uomini, perché ne vengono subito toccate e
cambia la direzione dei loro pensieri. Quest’intercessione però deve essere fatta coscientemente,
cioè nella premessa d’aiutare le anime nel loro sviluppo verso l’Alto.
Voi uomini dovete sapere che la vostra intercessione è di valore ed ora dovete prendere confidenza
con la miseria di anime decedute e con cuore amorevole inviare in alto una preghiera per l’apporto
di forza per queste anime. E loro riceveranno sicuramente quest’apporto di forza e percepiranno
anche con gratitudine l’amore che era per loro e le stimola allo stesso amore che ora irradia sul loro
ambiente ed agisce come una debole luce che è un beneficio per tutte le anime.
Voi uomini potete attivarvi in un modo di indicibile salvezza se soltanto avete la volontà di lenire
la miseria e la sofferenza, perché questa volontà vi spinge alla preghiera che proviene dal cuore e
questa soltanto ha la forza salvifica. Tutto ciò che fate lo dovete fare coscientemente, non come
forma esteriore o preghiera di labbra, perché questa non ha nessun effetto, perché non è attiva la
cosciente volontà di aiutare. Soltanto l’amore salva, questo vi deve sempre essere ripetuto. Con
l’amore ottenete indicibilmente molto, potete introdurre tantissima luce nell’oscurità con
l’amorevole intercessione, quivi si radunano molte anime che sono toccate dal raggio di luce,
sempre con il successo che in loro si risveglia la sensazione dell’amore e che vogliono diventare
attive.
L’intercessione amorevole è un’immensa corrente di forza che non mancherà mai il suo effetto.
Includete tutti i vostri cari in quest’intercessione, chiamateli mentalmente a voi e dite loro che
volete aiutarli e che devono accettare il vostro aiuto in silenzio e senza resistenza; insegnate loro
mentalmente che anche per loro esiste una risalita se vogliono servirsi della forza che voi mandate
loro mediante l’intercessione. Ed indicate loro sempre Gesù Cristo. UNO soltanto può salvarli e
quest’UNO è da conquistare soltanto con l’amore. Per questo spiegate loro che con la forza data a
loro devono di nuovo aiutare q u e l l e anime che si trovano ugualmente in grande miseria, che
questo agire d’amore su quelle anime le porta sempre più vicino a Gesù Cristo, CHE attira poi tutti
a SE’ nella massima Misericordia e le guida nel Regno di Luce.
Se avete aiutato un’anima al giusto impiego della forza che ha ricevuta, allora la sua risalita è
assicurata, è svanita la debolezza di volontà e la mancanza di forza e tende con fervore in Alto e
porta con sé innumerevoli anime, perché ha trasmessa ora la sua conoscenza anche a quelle e quindi
un’unica intercessione ha per conseguenza una benedizione inaspettata.
Voi uomini sulla Terra, non sottovalutate la forza dell’intercessione, ma ricordate sempre che deve
venire da un cuore amorevole per dispendiare veramente la forza. Ed includete tutti i vostri cari,
perché tutti hanno ancora bisogno di forza e ve ne saranno eternamente grati se voi aumentate la
loro forza ancora debole e pensate a loro con amore.
Amen.
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La determinazione del tempo della fine – Falsi profeti

BD br. 5162
1 luglio 1951

V

oler determinare il futuro Giudizio del mondo secondo il tempo non corrisponde alla Mia
Volontà ed alla Mia sapienza, che riconosce molto bene che un sapere del tempo e dell’ora è
pregiudizievole per voi uomini, dato che influenzerebbe sia il vostro pensare che anche il
vostro agire e perciò viene tenuto segreto da Me, malgrado i Miei continui Annunci, Avvertimenti
ed Ammonimenti. Voi uomini dovete percorrere nella libera volontà l vostra conduzione di vita, per
cui sono bensì buoni continue indicazione alla vicina fine, ma non il preciso sapere del tempo e
dell’ora. Certo, la fine, il Giudizio del mondo, è molto vicina, e ve lo annuncio sempre di nuovo,
ciononostante sarete tutti sorpresi perché nessuno se la aspetta con certezza e non crederà nella fine
precoce. Ma chi crede di poter indicare il tempo e l’ora, non è un Mio inviato, e non crede alle sue
parole, benché pretenda di parlare per Me, benché cerchi anche di introdurre i prossimi nella giusta
vede in Me. Ciononostante questa affermazione non gli è stata trasmessa dal Mio Spirito, non
procede da Me, è un prodotto del proprio pensiero, di cui egli stesso è sicuro come se fosse la Verità
e perciò cerca di diffonderla.
“Nessuno conosce il giorno e l’ora..” Ricordate queste Parole che ho pronunciato sulla Terra ai
Miei discepoli. Come Dio e Creatore dell’Infinità so davvero bene sin dall’Eternità di questo giorno
e di quest’ora, ma la Mia Sapienza Mi impedisce di comunicare questo Sapere a voi uomini, perché
si tratta della libera volontà dell’uomo, che non dev’essere sfiorata, ma attraverso ogni precisa
comunicazione dell’ultimo giorno ne viene toccata. Il Giorno è bensì fissato sin dall’Eternità,
proprio così fissati sono però anche tutti gli avvenimenti precedenti, che devono contribuire al
cambiamento della volontà dell’uomo senza costrizione. Così da Parte Mia viene fatto tutto ciò che
serve all’uomo, di poter attendere nella giusta predisposizione l’ultimo Giorno del Mio Giudizio.
Ma se non viene utilizzato dall’uomo st esso, è già decisa la sua sorte per un tempo infinitamente
lungo.
Un sapere del giorno e dell’ora della fine avrebbe per conseguenza un cambiamento per
costrizione della sua volontà, che però non autorizza l’entrata nel Regno di Luce né nel Paradiso
della nuova Terra, ma non esporrebbe l’uomo nemmeno all’eterna rovina, perché paura e timore
determina la sua volontà, ma non l’amore, che dev’essere l’unico motivo del cambiamento della
volontà. Quindi l’amore sarebbe ancora scarso, e questo non giustifica di parlare di un cambiamento
dell’essere; ma la volontà di fare la cosa giusta, dovrebbe essere tenuto in conto all’essere; costui
sarebbe in certo qual modo obbediente, ma non per amore, ma per paura. Alla fine però decide
l’amore, perché voglio separare i caproni dalle pecore, voglio eseguire una purificazione con cui è
terminato un tratto di Redenzione, prima che ne inizia uno nuovo. Perciò deve aver luogo una chiara
decisione di volontà, per cui gli uomini hanno abbondantemente tempo ed occasione e come spinta
viene loro annunciata la vicina fine.
Ma si devono decidere totalmente senza costrizione. Per questo tengo segreto il giorno e l’ora, ma
verrà come un ladro nella notte, quando nessuno l’aspetta, ecco che sarà arrivata, quando gli uomini
nel godimento della vita trovano il loro appagamento, quando corrono da un godimento all’altro,
quando dimenticano tutti intorno a sé e sono allegri, quando saranno nella più piena gioia della vita.
Allora inizierà il Giorno che mette fine a tutto. Ed allora si vedrà che sta dalla Mia Parte oppure
dalla parte del Mio avversario, che è il signore di questo mondo. Allora tutto sarà palese, Luce e
tenebra, Verità e menzogna, amore ed odio, allora nessuno potrà nascondersi oppure velare il suo
vero essere. Allora ognuno si darà così com’è in realtà, perché la miseria intorno a lui gli strappa la
maschera dal viso, allora ad ognuno verrà la equa ricompensa, Luce o tenebra, celestiale felicità
beata oppure eterna dannazione.
Amen.
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Il rapporto voluto da Dio con il mondo spirituale

BD br. 5166
7 luglio 1951

I

nnumerevoli esseri spirituali sono accampati intorno alla Terra e si trattengono vicino agli
uomini, che sono in qualche modo legati a loro mediante la stessa maturità spirituale, la stessa
mentalità oppure per dei legami nella vita terrena. Tutti costoro sentono che si sta preparando
qualcosa di grande, sanno che alla Terra ed ai suoi abitanti sta accadendo qualcosa; ma soltanto
degli esseri spirituali altamente sviluppati conoscono l’eterno Piano di Salvezza di Dio e quindi
anche il decorso del tempo avvenire.
Nel mondo spirituale regna una attività oltremodo fervente, che su Incarico di Dio vogliono venire
in aiuto agli uomini della Terra, per aumentare possibilmente ancora il loro grado di maturità, prima
che inizi il Giorno che termina la loro vita.
Le anime ignare nel Regno spirituale sentono pure una generale minaccia per gli uomini della
Terra e si intrattengono istintivamente vicino a coloro ai quali stavano vicini nella vita terrena. Loro
stesse non possono darsi nessun chiarimento per quale motivo sono inquiete, e ciononostante si
preoccupano per gli uomini, specialmente quando questi erano legati con loro nell’amore.
Ma esiste una legge per la quale non può esserci nessun chiarimento, finché un uomo è senza
amore e senza fede. Perché fino ad allora l’anima dell’uomo è incapace di riconoscere e di accettare
la Verità.
Lo stesso vale anche per le anime nel Regno spirituale, che hanno abbandonata la Terra ancora
imperfette. A loro manca ogni comprensione per l’eterna Verità, e così per loro è pure
incomprensibile il Piano di Salvezza di Dio, è da registrare per così dire un ammanco nel pensare,
non afferrano ciò che viene loro offerto nella più sublime Verità, finché non abbiano risvegliati in sé
l’amore e con ciò ottengano una certa comprensione.
E così dapprima non può essere fornito nessun chiarimento a queste anime nel Regno spirituale
sul motivo della loro inquietudine e preoccupazione. Ma vorrebbero comunicarsi agli uomini e
cercano in ogni modo di guidare su di sé i pensieri degli uomini nella credenza di poter parlare con
loro e di essere comprese.
Per queste anime è una grande delusione quando non vengono ascoltate come credono, e
ciononostante non rinunciano ai loro sforzi di farsi sentire. E’ un certo genere di amore per i loro
cari rimasti sulla Terra, e di questo amore Dio ne tiene conto per loro gli darà una possibilità di
manifestarlo.
Ovunque si ritrovano degli uomini sulla Terra ricordando i defunti per aiutarli, può essere stabilita
una frequentazione dalla Terra al mondo spirituale voluta da Dio. Ma per questa l’amore che vuole
aiutare deve sempre essere il motivo, che poi creerà anche la benedizione sia sulla Terra come anche
nel Regno spirituale. Ed ora è nuovamente determinante il grado di maturità di quegli uomini, che
delle anime nell’aldilà hanno lasciato indietro, per poter esprimersi.
Gli uomini sono circondati da innumerevoli anime, ed ognuna vorrebbe comunicarsi, ma non è
concesso ad ogni anima, però tutti possono ascoltare tutte e comprenderanno ciò di cui si parla.
Degli uomini che tendono allo spirituale sono circondati da un muro spirituale di protezione, come
però anche nell’aldilà delle guide di anime ancora ignare, si sforzano di portare queste in un grado
superiore di conoscenza, mentre forniscono loro sempre delle parole d’amore che vengono
comprese e che le stimolano alla riflessione sul loro proprio stato e grado d’amore.
Gli uomini sulla Terra possono perciò anche agire oltre la morte su queste anime, quando è
stabilito il contatto con il mondo spirituale su una base compiacente a Dio, di dare e di ricevere, che
serve sempre soltanto all’anima. Coloro che aspirano allo spirituale è perciò sempre concesso il
contatto con il mondo dell’aldilà, gli uomini però si devono sempre rendere conto sul motivo che
induce loro a stabilire un tale contatto.
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Per le anime nell’aldilà è un piacere, uno sgravio della loro preoccupazione per gli uomini,
quando possono far notare loro qualcosa che li minaccia, per cui hanno una fine percezione, ma non
ne hanno la giusta spiegazione. E si tratterranno sempre nella vicinanza dei minacciati e vorranno
aiutarli. E questa volontà di aiutare viene valutata da Dio e ricompensata con l’aiuto di risposta.
Amen.

La preghiera per la Grazia e la Forza, per l’illuminazione
dello spirito

BD br. 5168
10 luglio 1951

L

a vostra richiesta sia e rimanga sempre: “Padre, colmaci con il Tuo Spirito, con la Tua Forza
e la Tua Grazia”. Con questa richiesta testimoniate la vostra povertà spirituale, che
ammettete la vostra debolezza e Mi chiedete di rivolgervi il Mio Amore, la Forza e la
Grazia e per l’illuminazione mediante lo Spirito. Ed Io ve l’esaudirò, perché ogni preghiera che
riguarda la vostra provvidenza spirituale, Io l’ascolto e l’esaudisco e vi aiuto a salire in Alto.
Appena siete preoccupati per il bene della vostra anima, avete anche già afferrato il senso e lo scopo
della vita terrena, ed allora è facile per Me di darvi ciò che desiderate, senza mettere a rischio la
vostra libera volontà. Allora vi rendete conto del vostro stato ancora imperfetto e cercate di
eliminarlo con la libera volontà.
Voi venite a Me affinché Io vi aiuti, e sarete davvero aiutati, perché il Mio Cuore gioisce del
vostro desiderio di Me, ed Io vi posso dare come a dei bambinelli che Egli provvede nella loro
debolezza ed ignoranza e che devono essere istruiti, affinché crescano e fioriscano e camminino
sulla retta via, affinché s’incamminino sulla via che conduce a Me, in Alto, verso la Luce.
La Forza, la Grazia e l’illuminazione dello spirito, se chiedete questo, ricevete tutto, il Mio Amore
e Misericordia e totale chiarezza sul vostro compito terreno e la vostra liberazione. Entrare nello
stato della conoscenza ed allora continuate a camminare vedendo, dove prima eravate ancora ciechi
e perciò ancora infelici.
Quando vi tocca la Corrente della Mia Forza, percepite anche il Mio Amore per voi, che vi attira
potentemente. Io vi amo, benché siete ancora imperfetti, e guido a voi perciò ininterrottamente la
Mia Grazia, per farvi diventare perfetti, se utilizzate questa Grazia. E lo farete, perché Mi chiedete
anche l’illuminazione dello Spirito, e perciò riconoscete in modo chiarissimo ciò che vi manca,
come dovete vivere e quale via dovete intraprendere, per diventare beati.
Voi raggiungete tutto, quando Mi chiedete la Forza e la Grazia, l’illuminazione mediante lo
Spirito. Perché allora il cuore è già aperto per la Corrente della Forza d’Amore, il Mio Spirito può
essere attivo in voi, perché non Lo ostacolate più in questo, perché voi stessi vi aprite per la
Corrente della Mia Grazia e del Mio Amore, e questo diventa inevitabilmente effettivo in un figlio
terreno volonteroso, rivolto a Me.
Io vi amo davvero molto fortemente, e ciononostante dapprima vi deve afferrare la Mia Grazia,
perché per via del vostro stato imperfetto non siete degni di ricevere le Mie dimostrazioni d’Amore,
e perciò devo lasciar precedere la Grazia per il diritto. Io devo attirarvi a Me, dato che non venite da
voi stessi, ma voi stessi potete decidere, se accettate la Mia Grazia. Io non vi costringo a seguirMi,
ma la Mia Grazia agisce davvero potentemente su colui che non presta nessuna resistenza. Ed ogni
richiesta di Grazia è la rinuncia alla resistenza.
Ricordate che allora Io posso riversarla su di voi abbondantemente, se testimoniate la volontà
mediante la vostra preghiera di accettare le Mie Grazie e di valutarle. InvocateMi per la Forza e la
Grazia e per il riversamento dello Spirito su di voi. Allora in voi esiste vera umiltà, perché sentite
che avete bisogno di questo Affetto.
Ed Io dono la Mia Grazia all’umile. Egli Mi invoca e nella sua umiltà Mi è già venuto
notevolmente vicino, perché ha ristabilito il rapporto di figlio, che include l’amore per Me e
Bertha Dudde - 1378/3837

l’umiltà nei Miei Confronti e forma l’uomo in modo che Io posso ricompensarlo riccamente con la
Mia Grazia, la Mia Forza ed il Mio Spirito, che ora diventa attivo in voi e lo guida in tutta la Verità.
Amen.

Confessione pubblica – Fede viva

BD br. 5169
12 luglio 1951

C

hi Mi confessa solamente con la bocca, non resisterà, se si tratta di una confessione di Me
Stesso davanti al mondo, perché non fa parte di coloro che interiormente sono saldamente
convinti di Me e della Mia Dottrina. E saranno molti coloro che non resisteranno, perché
finora si sono occupati soltanto superficialmente con la Verità, con del bene spirituale di pensieri,
che testimonia di Me.
Sono soltanto dei modi di parlare, che loro usano con leggerezza, quando vengono mossi ad
opinioni religiose, ma se ne devono prendere seriamente posizione, falliscono, perché a loro manca
ogni conoscenza, perché la loro fede è soltanto una fede formale e la loro vita sulla Terra, per
quanto sembri buona, è appunto soltanto una vita apparente. Non hanno ancora risvegliato in sé la
scintilla divina, è sommersa e perciò non può farsi sentire, e questo significa ignoranza, cecità
spirituale e quindi anche l’assenza di Forza, quando la forza diventa necessaria.
Gli uomini non sanno in quale miseria spirituale si trovano, perché non hanno la forza per la
resistenza, quando questa viene pretesa da loro, quando si tratta della confessione pubblica di Me e
della Mia Dottrina, perché non ne sono convinti. Loro potrebbero procurarsi facilmente questa
convinzione, se soltanto fossero della volontà di ottenere conoscenza in che cosa consiste la Mia
Volontà e com’è da adempiere. Perché dall’adempimento della Mia Volontà dipende anche la fede,
la convinzione interiore, che l’uomo poi può saldamente sostenere e lo farà.
Chi vive nel modo giusto, cioè secondo la Mia Volontà, si trova anche nella conoscenza della
Verità, e la sua fede è viva, ed una tale fede confesserà davanti al mondo senza timore, una tale fede
non può essergli tolta, è profonda e resiste ad ogni minaccia dall’esterno.
Al momento ci sono innumerevoli uomini, che si chiamano credenti e non sosterrebbero
comunque nessuna prova di fede, ci sono innumerevoli uomini, che non si sono ancora sforzati di
riflettere seriamente su ciò che presumono di credere, che evitano ogni dialogo religioso, perché
non sanno niente e non vogliono ammettere il loro sapere imperfetto; ci sono innumerevoli uomini,
i quali, se riflettessero seriamente, rigetterebbero tutto come insostenibile, perché l’intelletto non
riesce a farcela e perché il cuore non partecipa nella forma dell’agire d’amore, l’unico mezzo, di
comprendere delle cose apparentemente incomprensibili.
Ma tutti si presentano ai loro prossimi come credenti, finché vengono spinti ad una decisione, di
esprimersi per questo per o contro, finché vengono costretti ad una decisione di fede. Allora molti
rigetteranno ciò a cui finora si tenevano strettamente, senza riflettere, se è un’ingiustizia quello che
fanno.
Altri rifletteranno e giungeranno a falsi risultati, perché credono di poter sondare
intellettualmente, per una cosa per cui è necessario l’Agire dello Spirito.
E soltanto pochi avranno il coraggio, di confessarsi apertamente per Me e la Mia Dottrina; e
questi pochi hanno conquistata la conoscenza attraverso il loro spirito, che in loro ha potuto
diventare attivo in seguito ad una giusta vita d’amore.
Questi sono saldi nella fede in Me e confessano coraggiosamente e senza paura il Mio Nome,
perché la loro fede è diventata viva attraverso l’amore, e sono in possesso della Forza verso ogni
aggressione. Mi rimarranno fedeli fino alla fine, perché chi confessa Me davanti al mondo, trarrà
sempre Forza da Me ed a lui sarà ciò che crede, una vita eterna nella Beatitudine.
Amen.
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Periodi di sviluppo – Durata del tempo - La materia e la sua
influenza

I

BD br. 5170
14 luglio 1951

l Piano di Redenzione dello spirituale caduto si svolge sempre in spazi di tempo determinati,
che corrispondono allo stato dello spirituale. E perciò i singoli periodo di Redenzione sono
diversi sia secondo il tempo, che anche nelle loro condizioni e possibilità di maturazione.

Esistono dei tratti di Redenzione più lunghi e più brevi, come anche delle Creazioni del tutto
diverse in questi, che significano delle catene più o meno dure per lo spirituale legatovi dentro. E da
ciò si deduce, che anche in tali singoli tratti di Redenzione vengono poste diverse pretese agli
uomini, affinché raggiungano la maturazione della loro anima. Sarebbe in certo qual modo da
riconoscere una gradazione, se i singoli periodi di sviluppo potessero venire paragonati tra di loro, e
si potesse vedere, che le Creazioni si adeguano sempre allo stato di maturità degli uomini, cioè alla
loro volontà, che quindi degli uomini senza la dura resistenza contro Dio vivono anche in un
mondo, che lascia intravedere una dissoluzione più facile della forma materiale e perciò richiede
anche un tempo più breve per un percorso di sviluppo.
Ma dopo una tale totale dissoluzione anche la razza umana sulla Terrà è ancora più pacifica, unita
con Dio, che influenza benevolmente lo spirituale ancora legato e lo aiuta anche verso l’Alto. La
dura materia è certamente ancora vivificata con dello spirituale caduto in basso, e questo spirituale
vorrà ancora far valere la sua influenza, in particolare quando questo periodo di Redenzione va di
nuovo verso la fine.
Ma ogni epoca è una risalita dal basso verso l’Alto, ogni epoca dimostra dello spirituale, che non
presta più nessuna resistenza contro Dio, ma anche quello che persevera nella resistenza contro Dio,
che ha per dimora la dura materia e che vuole e influenzerà sfavorevolmente sempre di nuovo lo
spirituale maturo.
Più a lungo ora gli uomini si sottraggono a questa influenza, più lunghi saranno anche i periodi di
sviluppo, perché una conclusione avverrà solamente, quando gli esseri legati nella solida materia si
possono incorporare di nuovo come uomo dopo un cambiamento infinitamente lungo. Questi esseri
dunque determinano ora il tempo della fine o della dissoluzione della Creazione su cui abitano. Un
rivolgersi a Dio assicura anche una lunga esistenza, un distogliersi da Lui è rinnovata ribellione ed
implica infine di nuovo la distruzione di ciò che non adempie lo scopo, una dissoluzione della Terra
ed un formare a nuovo di forme spirituali (materiali). Perché secondo la Legge dall’Eternità tutto
deve tendere verso l’Alto e quello che fallisce, sprofonderà così in basso, che può essere di nuovo
integrato nel processo di sviluppo verso l’Alto, affinché si compia la Legge dall’Eternità, il
continuo sviluppo verso l’Alto di ciò che è caduto, finché avrà di nuovo raggiunto l’Altura di una
volta.
Amen.

Apparenza e Realtà

BD br. 5172
17 luglio 1951

L

a vita terrena è soltanto un’esistenza apparente. Appena voi uomini giungete a questa
conoscenza, siete arrivati sul gradino dove si va verso l’Alto. Vivete allora coscientemente,
lavorate allora in direzione della Luce, che è l’esistenza reale, che comincia soltanto quando
il vostro corpo, l’involucro esteriore della vostra anima, decade e la vostra anima può elevarsi nel
Regno spirituale. Tutto ciò che esiste sulla Terra davanti ai vostri occhi, quello che è visibile per
voi, è della sostanza spirituale formata soltanto per breve tempo, che deve adempiere come materia
il suo scopo sulla Terra, cioé di rendere possibile la maturazione spirituale. Ed anche la vita terrena
stessa è soltanto una funzione puramente corporea finché l’anima in voi è ancora senza ogni
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conoscenza, com’era, è e deve essere. Se l’anima non conquista questa conoscenza nella vita
terrena, allora crede ancora di più nella realtà della vita, considera solo la vita terrena significativa e
tende perciò a vivere il più a lungo e bene sulla Terra e soltanto con il momento della conoscenza
questo desiderio diminuisce, perché allora diventa consapevole della vera Vita e la vita terrena
impallidisce nella stessa misura come la vera Vita conquista in valore. Soltanto allora può
distinguere l’apparenza dalla realtà, soltanto allora vive coscientemente.
Le è stata data la vita affinché in un’esistenza apparente possa dimostrare la sua volontà, affinché
possa attivarsi in un certo stadio di forza, in cui può usare la forza di vita in un modo compiacente a
Dio e con ciò si conquista un diritto di ricevere nella vera Vita Forza e Pienezza e di valorizzarli nel
senso voluto da Dio.
Quindi prima deve assolvere una vita di prova, per affermarsi come adatta per un ricevimento di
incommensurabile Forza. Perché solo la valorizzazione di questa Forza è la vera Vita, in cui l’anima
diventa attiva creativamente ed opera anche in misura voluminosa in modo salvifico. A causa del
fallimento della vita di prova, a causa dell’errato utilizzo della forza di vita a disposizione in questa
vita, si gioca l’apporto di forza nella vera Vita, che allora utilizzerebbe pure nel senso errato, se le
affluisse forza incondizionata.
Deve aver raggiunto un certo grado di maturità nella vita terrena, che la rende ora adatta come
ricevitrice e utilizzatrice della Forza nel Regno spirituale. E per questo le è stata data la vita terrena.
Ma quasi sempre questa viene considerata come scopo a sé stante, non come mezzo allo scopo e poi
anche utilizzata erroneamente – viene considerata come unica desiderabile, benché è noto ad ogni
uomo che non può allungare questa vita di un giorno quando è venuta la sua ora. E proprio questo
dovrebbe fargli riconoscere la mancanza di valore e la temporaneità di ciò che gli sembra oltremodo
importante. Da uomo intelligente dovrebbe provvedere per il “dopo” e non accontentarsi di cose che
sottostanno alla legge della temporaneità.
La vita terrena è soltanto una vita d’apparenza, qualcosa in prestito, che in ogni ora può venire di
nuovo richiesta – ma l’uomo deve amministrare bene il bene in prestito, deve impiegarlo in modo
che gli porti abbondanti percentuali, ma non terreni materiali, ma con ciò deve essere conquistata
della ricchezza spirituale, allora l’uomo è adatto per la Vita stessa, per la vera Vita che dura in
eterno.
Amen.

Il richiamo d’Ammonimento ai non credenti

BD br. 5173
18 luglio 1951

O

gni giorno vi porta più vicino alla fine. Il tempo corre, ma l’umanità non se ne rende conto,
che cosa significa per lei ancora ogni giorno, ciò che potrebbe ancora conquistarsi, e
quanto velocemente è passato il tempo, che le rimane ancora fino alla fine. L’umanità non
pensa alla fine, e perciò vive spensieratamente oppure si cura soltanto di cose terrene. L’umanità
è cieca e non fa niente, per diventare vedente, lei vive, e malgrado ciò si va verso la morte, dove si
dovrebbe conquistare la Vita eterna, finché è sulla Terra. E malgrado ciò non può avvenire
nient’altro che annunciarle mediante veggenti e profeti la vicina fine, le può solo essere trasmesso il
Vangelo, e salvo chi vi crede.
Ma gli uomini vivono senza fede. Quello che le viene insegnato da DIO, da GESU’ CRISTO, e
dal Regno dell’aldilà, non lo rifiutano sempre apertamente, ma non ne possiedono la giusta fede, la
convinzione interiore, e per questo la loro fede è senza valore. Ma voi uomini dovete conquistare
questa fede, se non volete andare perduti. Perché senza fede voi non invocate DIO e non Gli
chiedete l’apporto di Grazie, per rendervi adeguati per l’aldilà. Senza fede non entrate in contatto
con GESU’ CRISTO, Che da Solo è la Via per la Vita eterna. Senza fede non vivete una vita terrena
cosciente con la meta spirituale, ma soltanto una vita puramente terrena, che rimane senza successo
Bertha Dudde - 1381/3837

per l’Eternità. In voi deve rivivere la fede, oppure diventare una fede convinta, se finora è soltanto
una fede di forma.
E perciò dovete ascoltare ciò che vi viene annunciato dai messaggeri di DIO. Non dovete subito
rifiutare tutto, ma dovete sforzarvi, di riflettere su ciò che vi viene predicato. Se avete una buona
volontà, allora non vi sarà nemmeno difficile credere, ed allora vi predisponete anche
coscientemente alla fine. Allora contate sulla possibilità di una fine e vi interiorizzate, cercate di
cambiare, perché la vera fede opera questo, se siete di buona volontà.
La buona volontà porterà anche sempre l’amore a dischiudersi, perché una buona volontà sale
sempre da un buon cuore, e l’amore aiuta a giungere ad una fede convinta. Perciò degli uomini
buoni, che sono attivi nell’amore, credono anche piuttosto prima ad una fine, perché questa fede
proviene dall’amore, e viene sempre nutrita dall’amore. Cercate soltanto di conquistarvi una tale
fede, una fede viva, che vi spinge al lavoro sulla vostra anima. E quando l’avete trovata, allora
trasmettetela anche sui vostri prossimi, perché la miseria fra l’umanità è grande, proprio perché le
manca la vera fede, in Gesù Cristo come Redentore, ed in una Vita eterna nel Regno spirituale.
Questo è un concetto irreale per gli uomini, e nel migliore dei casi se ne confessano soltanto con la
bocca, ma il cuore non ne sa nulla. Allora agli uomini manca il sapere e la Forza, per trasformarsi, e
poi la vita terrena finisce, senza aver condotta alla meta, ad una maturità, che assicura loro la Vita
eterna.
E la fine si avvicina sempre di più, e chi rimane senza fede, va incontro ad una fine terribile, ad
una sorte, di cui si spaventerebbe terrorizzato se la conoscesse. I messaggeri di DIO, i servi eletti da
LUI STESSO, lo annunciano agli uomini ed indicano sempre di nuovo la vicina fine. Ascoltateli,
quando vengono anche da voi, e contate sulla possibilità, che vi abbiano detto la Verità. Allora
tenderete ad un cambiamento nell’amore, allora il mondo terreno non vi apparirà più così
importante, e rivolgerete la vostra preoccupazione di più alla vostra anima, ed allora non dovete
nemmeno temere la vicina fine.
Amen.

Simboli della Chiesa di Cristo – L’Agire dello Spirito

BD br. 5174
19 luglio 1951

L

a Chiesa di Cristo non è un’organizzazione esteriore, è piuttosto una comunione di tutti gli
uomini di ogni confessione che tendono allo spirituale, che credono in Gesù Cristo e la Sua
Opera di Redenzione, e che vivono nell’amore, perché l’organizzazione esteriore dimostra
l’appartenenza a quella Chiesa, ma soltanto lo Spirito, che parla da quell’uomo che lo ascolta. Vi
deve essere comprensibile che a Dio non può giammai bastare che un uomo si unisca a questa o
quella direzione di fede secondo il nome, perché è stato impressionato dagli usi e costumi come si
vede più o meno in ogni organizzazione. Dovete piuttosto sapere che Dio valuta solamente i
sentimenti d’un uomo, che può però essere negli uomini di ogni confessione, così o così, cioè, che
più o meno corrisponde alla Volontà di Dio, più o meno osservando i Comandamenti divini.
E così solo questo è determinante, se un uomo possa far parte della Chiesa di Cristo: Se egli
attraverso una vita d’amore ha risvegliato in sé lo spirito da Dio. La Chiesa di Cristo è
un’organizzazione puramente spirituale, che non fa nessuna concessione al mondo, che si fonda
solamente sulla vita dell’anima dell’uomo, sulla volontà cosciente, a raggiungere la meta spirituale,
che è fissata all’uomo sulla Terra.
La Chiesa di Cristo unisce tutti i credenti, cioè dei seguaci di Gesù che sono interiormente
convinti, che fanno della Dottrina divina dell’amore una Legge di vita, che riconoscono l’Opera di
Redenzione di Cristo, e che non conoscono nessun’altro tendere che attraverso la cosciente
unificazione con LUI dischiudono la Forza dello spirito, che quindi vengono illuminati dallo Spirito
divino, che varrà sempre come affermazione dell’appartenenza alla Sua Chiesa.
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La Chiesa di Cristo non ha bisogno di un altro segno esteriore per essere conosciuta come la Sua
vera Chiesa, che EGLI Stesso ha fondato sulla Terra, che soltanto la rinascita spirituale, che viene
dimostrata dalla manifestazione dello Spirito divino nell’uomo. E questa è di nuovo riconoscibile
attraverso il pensare illuminato, attraverso il riconoscere la Verità, il riconoscere dello scopo della
vita dell’uomo, attraverso la forte fede e dal suo agire insolito, sia questo nella guarigione degli
ammalati, l’evitare grande miseria terrena, nell’influire della Parola divina oppure il comandare agli
elementi per l’utile del prossimo.
Si manifesterà sempre una Forza Che è di Origine divina, quando l’uomo ha raggiunto la rinascita
spirituale, e costui appartiene poi anche alla Chiesa di Cristo che sta al di fuori di ogni
organizzazione di chiesa, ma che annovera uomini di ogni confessione fra i suoi membri. E’ una
comunità di uomini profondamente credenti, ed il suo Capo è Gesù Cristo Stesso, con il QUALE
ogni membro deve entrare in intimo collegamento, per essere assunto nella Sua Chiesa.
Perché la Sua Chiesa è qualcosa di vivente, non è una forma morta, che esiste secondo il Nome
davanti al mondo, ma che non ha nessuno spirito in sé. La Sua Chiesa è costruita su una fede viva,
che è stato risvegliato alla vita attraverso l’amore. Perciò amore e fede è la prima condizione, per
appartenere a questa Chiesa, per cui anche in ogni confessione quegli uomini appartengono alla Sua
Chiesa, che stanno nella fede viva, che è proceduta dall’amore per Dio ed il prossimo.
Gesù Cristo unisce tutti questi uomini nella Sua Chiesa fondata sulla Terra, ed EGLI si distingue
con i Doni dello Spirito, ma secondo la maturità la facoltà e la destinazione della sua attività sulla
Terra per il Suo Regno, dd ovunque opera lo Spirito di Dio, là sta un pilastro nella Sua Chiesa, che è
invincibile, e lo rimarrà per tutte le Eternità.
Amen.

L’agire di Satana – L’intima preghiera per la Protezione

BD br. 5175
21 luglio 1951

I

n quale modo Satana agisce su di voi, non lo riconoscete sempre voi stessi, Miei risvegliati
nello spirito, perché proprio su di voi impiega non raramente dei mezzi che devono ingannarvi,
e vi tenta in una forma che non riconoscete come il suo agire. Vi vuole far cadere, vi vuole
distogliere da Me, vuole confondere i vostri pensieri, in modo che cominciate a dubitare di Me e del
Mio Amore, vuole presentarvi la Mia Parola come non-divina, vuole che vi svisceriate in auto
accuse, per poi poter agire su di voi con maggior successo. Lui vuole che rinunciate a Me e seguiate
lui. E dato che sa che siete dediti a Me nella volontà, cerca di ingannarvi e di presentarvi la Mia
Volontà come sbagliata, cerca di indurvi ad azioni che dovete eseguire credendo di servire Me, ma
che comunque non sono la Mia Volontà. Perciò siate prudenti ed invocateMi nella preghiera,
rivolgetevi intimamente a Me (21.07.1951).
Sappiate che odo ogni chiamata che inviate su a Me, ma non sopravalutate la vostra propria forza,
cioè non fate nulla senza preghiera a Me per la Mia Benedizione. Allora molto presto riconoscerete
quando l’avversario vi presenta una pretesa spiacevole, che è contraria alla Mia Volontà. Lui conta
sulla vostra imperfezione, sulla vostra cecità, in cui egli stesso vi ha precipitato. Dimostrategli che
lo avete riconosciuto e che ha perduto ogni potere su di voi mediante il vostro cosciente desiderio
per Me, e guardatevi timorosi dal disamore, prché questa è una trappola che egli vi mette sovente e
nella quale potete capitare molto facilmente, se non badate a ciò che incontrate. Allora sarete messi
alla prova ad esercitare l’amore, e ne sarete ostacolati dall’avversario, che vuole conquistarvi.
Il minimo disamore è il suo vantaggio che sfrutta per sedurvi. Se diventate disamorevoli, significa
un allontanamento da Me, benché non siate mai in grado di allontanarvi da Me, perché siete
indissolubilmente uniti con Me e non lascio cadere nelle sue mani colui che una volta ha dichiarato
la sua volontà per Me. Ma lui lavora con astuzia e violenza. Egli sparge dubbi nei cuori ed in questo
dovete riconoscere il suo agire e sperimentare anche l’Aiuto da Parte Mia, se soltanto pronunciate
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un intimo sospiro nel cuore che Io certissimamente sentirò. Lui ha bensì un gran potere prima della
fine, ma il Mio Potere è maggiore e lui osa dubitarne.
Perciò non avete da temerlo, ma dovete essere prudenti ed esaminare tutto ciò che si avvicina a
voi. E quando Mi invocate per Protezione ed Aiuto, il suo potere è davvero minimo, perché Io
Stesso poi vengo al vostro fianco, ed egli Mi fugge, perché fugge ogni Luce che lo vince, e lui non
vuole soccombere. Perciò rivolgetevi in ogni tempo nell’intima preghiera a Me per la Protezione,
allora non potrà farvi assolutamente niente, allora siete padroni su di lui e raggiungete la vostra
meta a cui tendete sulla Terra.
Amen.

Aiuto salvifico per le anime nell’aldilà da parte degli uomini

BD br. 5178
25 luglio 1951

I

nnumerevoli anime combattono nell’aldilà per giungere in Alto, e queste anime sono nella
massima miseria, perché la loro assenza di forza rende impossibile la loro risalita, e
riconoscendo la propria assenza di forza le tormenta infinitamente, perché non sanno come la
devono risolvere. Proprio la mancanza di sapere è la loro sciagura, perché secondo la Legge
dall’Eternità può essere dato loro soltanto ciò che permette la loro volontà. Se vogliono Luce, allora
la ricevono anche, ma senza aver percepito il beneficio della Luce, non sentono nemmeno un
desiderio per la Luce.
In questo consiste il loro tormentoso stato, che soffrono ininterrottamente e non possono più
sentire la volontà di cambiare il loro stato di sofferenza, se non utilizzano magari la loro volontà a
ribellarsi contro Dio e la loro sorte, ed in più imperversano oltremodo crudelmente nel loro
ambiente.
Queste anime si trovano già in uno stato d’inferno, perché vengono continuamente aizzate dalle
forze dell’inferno, e per questo il loro cambiamento e tendere verso l’Alto richiede ancora un tempo
infinitamente lungo.
Anche per le anime sprofondate in totale letargia può durare pure un tempo infinitamente lungo a
dover sopportare la loro sofferenza, se non ricevono aiuto da qualche parte, dato che da sole non
possono aiutarsi a causa della loro debolezza di volontà.
E quest’aiuto lo possono dare soltanto degli esseri il cui aiuto vorrebbe liberarle dall’oscurità,
uomini sulla Terra oppure anche esseri dell’aldilà che si trovano già nella Luce, oppure possiedono
anche soltanto un grado poco più elevato di conoscenza che li rende capaci a prestare aiuto.
Ora incalcolabili anime sono in questa miseria delle quali si dovrebbero occupare gli uomini. Ma
proprio da parte degli uomini queste anime sono aiutate poco, perché gli uomini non credono più in
una vita dell’anima dopo la morte.
Agli uomini verrebbe affidato un grande raggio d’azione nel campo spirituale, se si occupassero
delle anime sofferenti nell’aldilà e volessero aiutare loro dall’abisso, e l’aiuto di queste anime
nell’aldilà si estenderebbe di nuovo sugli uomini, se queste si trovassero in miseria fisica oppure
dell’anima.
Ma gli uomini partecipano soltanto molto poco a questo lavoro di Redenzione e per questo
lasciano anche in grande miseria i loro cari nell’aldilà, dei quali dovrebbero occuparsi
particolarmente.
Per questo viene salutato con grande gioia se sulla Terra si trovano degli uomini che portano in sé
questa volontà di Redenzione e vogliono accendere una Luce per molte anime nell’oscurità. Perciò
anche degli esseri di Luce partecipano in modo salvifico in quanto si trovano pure là dove viene
pensato con amore a queste anime infelici nell’aldilà, ed il loro aiuto è evidente, mentre si pongono
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in modo protettivo davanti agli uomini terreni, quando la calca di esseri spirituali oscuri minacciano
di mettere in pericolo l’Opera di Redenzione.
Sia le anime nell’aldilà che gli uomini sulla Terra, hanno i loro spiriti di protezione, i quali
intervengono se minaccia pericolo e dove gli uomini vogliono attivarsi in modo salvifico, il nemico
sarà sempre in agguato, e cercherà di confondere dove deve giungere chiarezza a coloro che
camminano nell’oscurità.
Ma non potrà impedire che i raggi della Luce che sorgono dall’amore che vuole salvare, tocchi le
anime nell’oscurità, che sentono il suo beneficio e si trovano sempre là dove degli uomini che
vogliono aiutarle s’incontrano, e questa volontà sarà benedetta perché l’anima che è arrivata una
volta nel campo del raggio di Luce d’amore, non ricade mai più nell’oscurità, cerca la Luce e la
troverà pure, perché ad ogni anima viene dato ciò che desidera.
Amen.

Severo Ammonimento di pensare alla vita dopo la morte

BD br. 5180
29 luglio 1951

A

voi uomini Io esclamo un ripetuto Avvertimento: pensare alle vostre anime ed al vostro
stato dopo la morte. Perché subentra una svolta oltremodo pesante nella vostra vita terrena,
unicamente allo scopo, che vi ricordate alla morte del vostro corpo, e ciò che verrà dopo.

Io voglio far notare ed indicarvi con tutto l’Amore al difficile che verrà sopra di voi, affinché poi
lo crediate, se ora non potete ancora credere, se ora lo rigettate ancora come fantasticherie, quello
che è la severa Verità. Siete in grande pericolo, perché attraversate la vita terrena con tanta
leggerezza, come se durasse in eterno, e vi rimane solo più poco tempo, che vi prenderebbe il
terrore, se lo sapeste.
Vi giocate la vita, preoccupazioni da nulla vi muovono e malgrado ciò solo una cosa è importante,
che pensate alle vostre anime, affinché possa sopportare tutto il pesante con coraggio, per iniziare
nel Regno dell’aldilà la vera Vita nella Luce e Forza. Ma dipende da voi uomini stessi, in quale
stato la vostra anima entra nel Regno spirituale.
Io vi ammonisco con sempre maggiore urgenza al cambiamento della vostra mentalità, che non ha
bisogno di essere cattiva, ma è predisposta in modo troppo terreno, per essere adeguata per il Regno
spirituale, Io esclamo ai Miei figli sulla Terra come un amorevole Padre: preoccupatevi della vostra
anima, pensate al vero scopo della vostra vita terrena ed affrettatevi, perché il tempo è solo oramai
breve fino alla fine. Cambiate, prima che sia troppo tardi, ricordatevi quale sorte vi create, quando
la vostra vita terrena è terminata e credetelo, che la vita dell’anima non finisce con la morte del
corpo, ma che continua a vivere, ma nello stato, che le avete creato mediante la vita terrena.
Voi siete responsabili per la sua sorte nell’Eternità, cioè, voi stessi dovete prendere su di voi le
conseguenze del vostro cammino terreno, una sorte nell’oscurità, se avete usato male la vita, E voi
vivete in modo sbagliato, se camminate senza fede e senza amore, se non riconoscete Me come
vostro Dio e Padre e perciò non osservate nemmeno i Miei Comandamenti, perché vivete solo per il
mondo, ma non per il Regno spirituale, che è la vostra vera Patria e nella quale dovete entrare
inevitabilmente, che soltanto nelle sue sfere è così differente, che può significare la massima felicità
come anche il più amaro tormento per l’anima, secondo del suo stato di maturità.
E voi uomini siete responsabili per questo stato di maturità. Questo Io ve lo esclamo di nuovo
dall’Alto, affinché tenete l’introspezione e cambiate, affinché retrocedete la vita terrena, per
promuovere la vita spirituale della vostra anima. Ascoltate la Mia Chiamata dall’Alto, rientrate in
voi, ritornate, prima che sia troppo tardi, perché il Giorno viene irrevocabilmente, che Io ho sempre
e continuamente annunciato.
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Non avete più molto tempo, perciò sfruttatelo e provvedete alla vostra anima, affinché non abbiate
a temere la fine, che è vicina.
Amen.

L’infrazione contro l’Ordine divino – Il peccato Confessione – Perdono

BD br. 5181
31 luglio 1951

L

a minima infrazione contro l’Ordine divino agisce come perdita di Forza secondo la Legge
divina, perché ciò che si muove totalmente nell’Ordine di Dio, è colmo di Forza, e invece la
perde colui che non osserva la Sua Legge dell’Ordine, perché quest’ultimo è un tendere
negativo, che deve anche avere il relativo effetto. Un’infrazione contro l’Ordine divino può però
essere chiamato anche ciò che viene eseguito pienamente consapevole, mentalmente oppure tramite
azioni, che quindi viene riconosciuto come contrario a Dio. Allora può essere chiamato “peccato
anche quando viene commessa un’ingiustizia nella piena coscienza; quindi l’uomo deve sapere del
giusto e dell’ingiusto e riconoscere liberamente come ingiusto quando s’accorge d’aver commesso
un peccato.
Questa definizione è importante, perché per la remissione dei peccati ci vuole un profondo
pentimento, che può essere sentito solamente quando l’uomo riconosce il suo peccato ed
un’infrazione commessa nell’incoscienza della colpa contro il divino Ordine non gli viene calcolato
come peccato. Perciò la confessione della colpa è inevitabile, se l’uomo vuole ottenere il Perdono, e
questa confessione di colpa deve essere unito con il pentimento più profondo; deve quindi provenire
dal cuore, non essere soltanto pronunciato con la bocca, perché altrimenti non può essere ottenuto
nessun Perdono.
Delle infrazioni dunque che non sono contro l’Ordine divino, che però vengono timbrati dagli
uomini come peccato in base alle leggi rilasciate umanamente, possono bensì essere punti dagli
uomini, ma non fanno parte dei peccati per cui deve essere richiesto il Perdono di Dio, perché Dio
Stesso non li considera peccati, e non li mette mai in conto all’uomo come peccato, perché
un’infrazione contro il divino Ordine consiste sempre soltanto nel fatto che l’uomo va contro
l’amore per Dio e per il prossimo.
Tutto ciò che viene fatto per l’amore per Dio e per il prossimo, non può mai infrangere il divino
Ordine, come viceversa tutto ciò che viene fatto contro il Comandamento dell’amore, non può
muoversi nel divino Ordine, perché l’Amore è la Legge di fondamento e su questa si edifica
l’Ordine divino. A ciò mettete quindi sempre il metro, quando non vi è chiaro il concetto “peccato”.
Un peccato deve essere espiato, quando l’uomo non ottiene la remissione, ma perciò deve essere
riconosciuto come peccato ed essere ripugnato, per trovare la sua remissione, e perciò l’uomo deve
anche sapere che cosa è da intendere sotto peccato, deve sapere se e quando ha infranto l’Amore di
Dio, se e quando ha peccato contro il prossimo. E poi deve portare questi peccati a Gesù Cristo e
chiederGli intimamente, che gli siano rimessi per amore per il Suo Sangue. Allora troverà la
remissione, allora diventerà libero dalla sua colpa.
Amen.

La Parola divina – Ricezioni medianiche – Mimetizzazione

BD br. 5182
5 agosto 1951

C

hi vuole servire ME, viene anche accettato da ME ed il suo lavoro nella Mia Vigna gli verrà
anche assegnato da ME, perché soltanto IO so per quale lavoro nel Mio Regno ognuno è
capace. I Miei possono servirMI coscientemente o incoscientemente, questo significa, che
loroo possono sapere che IO li ho eletti per una funzione, ma possono essere anche spinti dal loro
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cuore a fare qualcosa, che può pure venire considerato da ME un lavoro nella Vigna, ma loro non lo
sanno ancora, che MI sono pure dei collaboratori nel lavoro di Redenzione dell’ultimo tempo prima
della fine.
Ma una cosa deve esistere in tutti: Un intimo amore per ME ed il prossimo, altrimenti non può
essere prestato il lavoro per ME ed il Mio Regno. E questo intimo amore, cioè l’adempimento del
Mio Comandamento d’Amore, fornisce al Mio servo anche la forza per la sua attività piena di
benedizione. Ma dato che il lavoro per ME richiede anche una determinata conoscenza, che però
può pure essere conquistata mediante attività d’amore disinteressato, allora riceve questa insieme
alla forza, ma che ora deve usare ambedue secondo la Mia Volontà.
Voi comprendete adesso, che per il lavoro nella Mia Vigna è premessa una certa conoscenza
sull’eterna Verità, e con questa avete anche il segno di riconoscimento per i Miei veri servi sulla
Terra, perché presso di loro voi uomini potete attingere sempre spiegazione in tutte le domande, che
riguardano ME ed il Mio Regno. Devono possedere un certo sapere, che li rende veri rappresentanti
sulla Terra, ma voi dovete sempre esaminare come ed in quale modo si sono appropriati questo
sapere, perché l’origine di questo sapere decide anche sul suo valore e la sua credibilità.
I mei veri rappresentanti sulla Terra devono sempre essere istruiti da ME STESSO, perché IO
Solo posso distribuire la Verità, e come Fonte Ur (Primordiale) posso anche guidare la Verità
ovunque IO ho bisogno di uomini per l’annuncio della Mia Parola, per quanto sono date le
premesse, che un servo fedele possa entrare nel Mio servizio.
Ma è e rimane Verità che IO parlo a quegli uomini, che ascoltano in sé la Mia Voce, che MI
invocano in fede ed amore e chiedono il Mio Spirito. Ed a questi uomini IO sottopongo tutto ciò che
devono di nuovo portare ai loro prossimi, affinché la Verità venga diffusa nel mondo. Ma fede ed
amore devono essere presenti, altrimenti IO non posso parlare ad un uomo, perché soltanto un uomo
credente ascolta nell’interiore, e soltanto un cuore amorevole può sentire la Mia Voce.
IO stabilisco quindi con un tale uomo un intimo collegamento tramite la Parola, che defluisce da
Me Stesso, quindi che dà testimonianza di ME. Questa Parola viene espressa da ME Stesso, cioè
l’Irradiazione spirituale di ME Stesso si forma in pensieri per voi afferrabili oppure risuona come
Parola udibile nel vostro cuore. Ma IO posso guidare a voi la Mia Parola anche in modo di
trasferimento, mediazione, quando IO voglio rendere felici gli esseri beati nel Regno spirituale, se
possono essere mediatori tra ME e voi, perché l’apporto della Mia Forza significa anche per loro
accresciuta beatitudine.
Nell’ultimo caso ricevete dunque la Mia Parola mediante i Miei messaggeri di Luce, cosa che non
diminuisce comunque in nessuna maniera la Parola, perché questa non può modificarsi, finché la
sua origine è il Regno spirituale, che significa che non subisce ancora un cambiamento attraverso la
volontà umana. Ma è da considerare che IO parlo della Mia Parola, dell’apporto della pura
Verità, che fornisce Comunicazione della Mia Volontà, la quale trasmette della conoscenza agli
uomini del loro rapporto con ME e del loro compito terreno.
Ma non tutte le trasmissioni dal Regno spirituale possono essere considerate come la “Mia
Parola”. La Mia Parola è la purissima Verità, e questa, quale la Mia diretta Irradiazione, può essere
trasmessa soltanto da tali esseri che stanno loro stessi nella Luce.
Ma esistono anche degli esseri che vogliono comunicarsi, che però loro stessi non sono nella
conoscenza, oppure che hanno soltanto un loro minimo proprio sapere. Anche loro hanno la
possibilità di annunciarsi agli uomini sulla Terra, sia questa attraverso trasmissione mentale oppure
attraverso dei medium, i quali si servono delle funzioni corporali per comunicare i quali. Ma queste
comunicazioni non sono da confondere con la Mia Parola, non sono da registrare come la Mia
Parola e di conseguenza non sono da ritenere nemmeno come l’Agire del Mio Spirito nell’uomo.
Perché il Mio Spirito può agire soltanto sotto determinate premesse, le altre comunicazioni dal
mondo spirituale possono però essere percepite da tutti gli uomini che soltanto vi si predispongono
di entrare in contatto con il Regno spirituale e di ascoltare i sussurri degli esseri che si annunciano
con l’intenzione buona o meno buona.
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Quegli esseri possono bensì trasmettere anche la Verità, ma non ne esiste nessuna garanzia che le
loro esternazioni siano la pura Verità, perché questi esseri si trovano in gradi di maturità del tutto
differenti, ma l’uomo come tale non può giudicare l’altezza della maturità. Queste esternazioni non
possono mai venire descritte come Rivelazioni divine, le Rivelazioni possono essere piuttosto
danneggiate da ciò, se l’uomo non possiede una chiara facoltà di giudizio, per poter discernere e
separare delle comunicazioni dal Regno spirituale.
Per poter ricevere la Mia Parola direttamente o attraverso dei messaggeri di Luce, per questo è
premessa dapprima la volontà di volerMI sentire, perché IO non lascio risuonare la Mia Voce nel
cuore di un uomo senza la sua disponibilità di ricezione, perché questa afferma la fede nel Mio
Agire nell’uomo attraverso il Mio Spirito. Inoltre un cambiamento di vita nell’amore deve aver
preparato il cuore in un degno vaso di accoglienza del Mio Spirito. Ed anche quell’uomo che riceve
la Mia Parola, deve con ciò lavorare per ME ed il Mio Regno.
La Mia Parola è la quintessenza del Sapere e della Mia Volontà, è la trasmissione della
riconoscenza, è profonda Sapienza, è la Verità messa in una forma, che deve essere condotta
all’umanità, ma non può essere apportata diversamente se non per via di Rivelazioni, che un uomo
riceve per tutti quegli uomini che le vogliono accettare.
Quindi la Mia Parola è in certo qual modo il Rapporto con gli uomini messo alla prova. E dato che
tramite la Mia Parola viene offerta agli uomini la Verità, la Luce dai Cieli, allora è comprensibile,
che il Mio avversario cerca tutti i mezzi e vie, per oscurare questa Luce, per falsificare la Verità e
con ciò rendere senza effetto il Mio Agire. Egli non temerà di esprimersi nello stesso modo, dove
glielo permette la volontà umana. Ma lo può fare soltanto là dove la volontà dell’uomo gli facilita
questa intenzione. E sovente possono essere dei minuscoli motivi che gli rendono possibile il suo
intervento, per esempio quando dei pensieri mondani muovono un uomo, che sono poi sempre delle
tentazioni attraverso le quali Satana cerca d’insinuarsi.
Il Mio Regno non è di questo mondo, chi quindi vuole parlare con ME, chi vuole sentire la Mia
Voce, deve staccarsi totalmente dal mondo terreno, quello che desidera deve essere soltanto più del
bene spirituale. Ma se il pensare d’un uomo è ancora terreno, allora si include anche sempre di
nuovo il Mio avversario, che possiede questo diritto, perché il mondo terreno è il suo regno. Ma voi
glie lo potete impedire in ogni tempo, mentre escludete il mondo dai vostri pensieri.
Chi desidera sentire ME, deve aver rotto con il mondo, benché viva ancora in mezzo ad esso. E
così IO posso sempre soltanto avvertire voi che desiderate sentire la Mia Parola, di rivolgere il
vostro volto dal mondo, perché allora non potete percepire la Mia Parola in tutta la purezza, ma
sovente si include il principe del mondo, perché egli sfrutta ogni occasione, per lavorare contro la
Verità, ma voi gli date quest’occasione, quando i vostri pensieri sono orientati al mondo. Allora
difficilmente lo riconoscerete, perché si serve pure della Mia Parola per ingannarvi, perché si
mimetizza come spirito d’angelo e parla apparentemente in modo amorevole e saggio, però
comunque lentamente causa confusione, mentre sparge dei dubbi nei cuori degli uomini, e cerca
così di impedire un puro rapporto tra un uomo e ME.
Per questo motivo non ogni uomo è adatto all’attività dell’insegnamento, perché questa richiede
incondizionata Verità, e perciò anche totale allontanamento dal mondo, per poter ricevere da ME
la pura Verità. E per questo motivo voi uomini dovete anche imparare a discernere tra la Mia
Parola, del puro Vangelo, della chiara riconoscenza, quindi un sapere superiore, che
corrisponde alla Verità, e tra comunicazioni dal Regno spirituale, che possono bensì essere buone
e vere, ma anche mescolate con comunicazioni provenienti dal regno dell’oscurità, appena l’uomo
stesso offre per queste la manipolazione tramite la sua predisposizione verso il mondo.
La Mia Parola vi garantisce la pura Verità, la potete ricevere direttamente da ME, ma la Mia
Parola può esservi anche trasmessa da messaggeri di Luce tramite la Mia Volontà, ma allora rimane
comunque la Mia Parola. Ma dei riceventi medianici, attraverso i quali degli esseri spirituali si
esprimono, che sono per modo di dire degli organi d’espressione per quelli, devono guardarsi da
non essere abusati da forze basse. Non devono farsi abbagliare da belle parole, perché questa è la
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maschera di colui che è il nemico della Verità. Perché belle parole sono il mezzo per trovare
accesso anche negli ambienti che bensì MI cercano seriamente, ma che non hanno ancora del
tutto abbandonato il mondo. A loro manca ancora la Mia costante Presenza, e per questo non sono
nemmeno sicuri dagli attacchi dal basso.
Ma a voi uomini la Mia Parola viene offerta chiara e pura, perché IO ho scelto i servi che IO so
adatti per la funzione di un ricevente e diffusore della Mia Parola, che IO proteggerò anche finché la
loro volontà è soltanto per la MIA e loro MI vogliono servire come mezzi. Perché voi uomini non
dovete mai lamentarvi che la pura Verità vi venga preservata. IO guiderò sempre la Mia Parola alla
Terra ed anche provvedere che trovi diffusione, perché la salvezza delle anime degli uomini dipende
dal fatto che vengano istruiti nella Verità.
Amen.

„Le porte dell’inferno non la potranno vincere“

BD br. 5186
9 agosto 1951

E

le porte dell’inferno non la potranno vincere – la Mia Chiesa che IO Stesso ho fondato
sulla Terra. Si aprirà l’inferno e vomiterà tutto, per aumentare il potere e l’agire del Mio
avversario. Tutti i diavoli procederanno contro il piccolo gregge dei credenti, che in verità
formano la Mia Chiesa. L’inferno stesso tempesterà contro le sue mura, ma, la Mia Chiesa, resisterà
perché i credenti si trovano in una grande Forza. E dato che la fine è vicina, IO cerco di integrare
nella Mia Chiesa ancora quegli uomini, che si trovano solo in una debole fede; anche la loro fede
deve diventare ancora forte e resistente, prima che venga la fine.
L’inferno non avrà potestà su coloro che sono nella fede, perché questi appartengono alla Mia
Chiesa, ed IO, come Fondatore di quella Chiesa, li proteggerò veramente contro l’assalto
dell’inferno. Voi uomini vi trovate prima della fine, e non sapete, che cosa significa; non sapete
della lotta spirituale tra Luce e tenebra, tra Verità e menzogna, non sapete che la Terra si trova nella
totale oscurità, perché la potenza della tenebra regna su di lei, e voi stessi le date questo potere. La
lotta del mondo spirituale non vi è ancora visibile, ma molto presto assumerà forme che vi
lasceranno comprendere quanto sia vicina la fine.
Molto presto inizierà la lotta di fede, una lotta, che viene annunciata da parte di potenti contro tutti
coloro che sono ancora nella fede, contro tutti quelli che appartengono ad un orientamento
spirituale, che riconoscono ME come loro CREATORE e PADRE, e che si sforzano spiritualmente
da conoscenza interiore, che la vita non finisce con la morte terrena. Tutti questi uomini verranno
attaccati, oppressi con cattiveria e brutalmente invitati, a rinnegare la loro fede.
Voi tutti vi trovate davanti a questa lotta, che è rivolta non soltanto contro il vostro corpo, ma più
ancora alla vostra anima, ma richiede comunque la decisione del vostro corpo, perché verrete
terribilmente minacciati, e vi viene quasi reso impossibile resistere. Ed allora si dimostrerà, chi
appartiene alla Mia vera Chiesa, chi riconosce solamente ME come il sublime SIGNORE e
POTENTE, e chi “teme” più ME che la potenza terrena.
Beato chi ha la fede, che è membro della Chiesa da ME fondata, beato, chi non teme coloro, che
possono bensì uccidere il corpo, ma non l’anima, beato chi si prende la forza per la lotta là dove si
trova la vera Guida dell’esercito. Lui combatterà per la vittoria sui suoi nemici, egli riconoscerà che
l’inferno non potrà nulla, dove si trova IL SIGNORE del Cielo e della Terra, dove combattono i
Suoi eserciti, che saranno anche signori i suoi diavoli, quando viene aperto l’inferno, e scatena la
sua schiuma sugli uomini.
Si, la Mia Chiesa resisterà, e le porte dell’inferno non la vinceranno. La fine è vicina, e la Mia
Parola presto si adempirà. Perciò preparatevi al tempo che verrà, ma non lo temete, perché Mia è la
Forza, la Potenza e la Gloria.
Amen.
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La re-incarnazione – Dottrina d’errore – La figliolanza di
Dio

BD br. 5188
13 agosto 1951

V

i allontanerete sempre di più dalla Verità, appena allentate il legame con Me e pensate
soltanto con il vostro intelletto mondano che non può riconoscere la Verità spirituale,
perché l’intelletto vuole sempre darsi una spiegazione come corrisponde ai suoi desideri e
calcoli, che però non coincide sempre con la Verità. I pensieri degli uomini però non devono
comunque sempre essere esclusi, ma in questioni spirituali lasciare sempre il vantaggio allo spirito,
quindi farsi donare dei Doni da Dio mediante il suo spirito, per poi valutare mentalmente i Doni. Vi
voglio sempre dare una chiara Luce, ma voi stessi non dovete porvi davanti un muro, attraverso il
quale la Luce non può più penetrare. E voi stessi erigete un muro, appena voi stessi diventate attivi
mentalmente in una direzione che piace a voi. Voi uomini desiderate di vivere sulla Terra, e quasi
sempre rinunciate malvolentieri alla vita terrena. E così i vostri pensieri percorrono tali vie ed il
vostro desiderio da sogno è una vita molteplice, perché secondo la Legge divina della natura non la
potete prolungare voi stessi. Da questo campo visivo i vostri pensieri cercano ora le vie per
l’adempimento di questo desiderio, e per voi è benvenuta la dottrina della re-incorporazione, e la
valutate come Verità, benché contenga soltanto una parte di Verità. La re-incorporazione come ve la
immaginate voi, perché la desiderate così, sarebbe in certo qual modo la ripetizione di uno stadio di
sviluppo, perché l’uomo ha fallito sulla Terra oppure non ha raggiunto la piena maturità, che egli
può raggiungere molto bene. Ma a voi uomini deve essere comprensibile, che questo
significherebbe soltanto un continuo cambiamento del soggiorno per l’anima, che abiterebbe ora
secondo il suo arbitrio una volta nel regno terreno, poi nel Regno spirituale. E questo sarebbe pari
ad un arresto nella circolazione dall’Eternità, un sostare-sempre-sullo-stesso-gradino, oppure, finché
la libera volontà non è esclusa, potrebbe anche essere uno sprofondare per l’anima, perché ad un
uomo viene sempre data la libera volontà, secondo la quale egli può svilupparsi verso l’alto oppure
verso il basso.
Inoltre vi deve essere chiaro che tutte le costellazioni hanno la stessa destinazione, di dare agli
esseri delle possibilità di istruzione spirituale, e che perciò l’ulteriore sviluppo non dipende
necessariamente dal ritorno carnale sulla Terra, anzi questo potrebbe piuttosto mettere a rischio il
grado di maturità raggiunto, perché la Terra ospita ancora troppo dello spirituale immaturo, che può
esercitare una cattiva influenza sulle anime che hanno fallito nella vita terrena e perciò hanno
preteso un nuovo ritorno. Ad una anima che desidera ritornare alla Terra viene bensì concesso il
desiderio, perché la volontà è libera anche nel Regno dell’aldilà e quindi è determinante per lo stato
della sua anima, ma voi uomini non avete poi più il desiderio per la Terra, come predomina ora da
voi, non volete più vestire il pesante corpo terreno, ma voi avete già, una volta arrivato nel Regno
spirituale con troppa poca conoscenza, confidenza con la sfera che vi circonda, che voi sfruttate per
quanto vi è possibile, e perciò potete raggiungere con sicurezza un grado di maturità molto più
elevato, di quanto otterreste tramite un ripetuto percorso terreno.
Vi posso sempre soltanto dire di nuovo la stessa cosa: avete lasciato insinuarsi dell’errore tramite
il proprio pensare nel patrimonio spirituale, che vi è stato offerto da Me come Verità, avete
generalizzato dei casi singoli, per cui la dottrina della re-incarnazione non può essere totalmente
rifiutata, ma nel modo da voi presentato si è sviluppata in una dottrina d’errore, che Io correggerò
sempre di nuovo, affinché non vi perdiate in una supposizione, che mette a rischio il vostro sviluppo
verso l’Alto qui sulla Terra, che vi fa diventare tiepidi e trascurati nel lavoro su voi stessi. I casi del
ritrasferimento di un’anima sulla Terra sono così rari e sempre particolarmente motivati, ma è
sbagliato voler fare di questi dati di fatto delle dottrine consolidate, che confondono soltanto il
pensare degli uomini e che fanno apparire dubbiosa l’unica Verità.
Voi uomini potete raggiungere inimmaginabilmente tanto sulla Terra, potete raggiungere durante
una vita terrena il grado più sublime della maturità, la figliolanza di Dio, perché per questo Io
Stesso come Uomo Gesù Sono morto sulla Croce. E vi viene sempre annunciata la Mia volontà
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attraverso la Mia Parola, ed a voi è sempre a disposizione un incommensurabile Tesoro di Grazie.
Ma chi non bada a tutto questo e non tende alla sua maturazione animica, costui deve anche
irrevocabilmente portare le conseguenze nel Regno spirituale, ma attraverso il Mio ultragrande
Amore e Misericordia potrà poi ancora salire in Alto se è la sua volontà, perché ho davvero molte
scuole nel Mio Universo, dove potete recuperare ancora molto ma mai più il grado della figliolanza
di Dio, che fa di voi i Miei eredi, che però potete raggiungere soltanto sulla Terra.
Amen.

L’immortalità dell’anima

BD br. 5191
18 agosto 1951

R

icordatevi che cosa sarà della vostra anima dopo la morte del corpo; cercate di immaginarvi
che non esiste una fine per ciò che in voi pensa, sente e vuole, e che l’anima non può
morire. Immaginatevelo se non riuscite ancora crederlo fermamente. Allora vi assalirà un
disagio, perché l’anima sente che non l’attende una bella sorte, perché una fede in una
continuazione della vita avrebbe anche prodotto un differente cammino di vita, un cambio
nell’amore, come però anche un cambio nell’amore le avrebbe procurato la fede.
Ogni uomo sa che deve morire secondo il corpo, ma una continuazione di vita non può essere
insegnato come sapere consolidato. Ciononostante nell’uomo può diventare convinzione anche
senza dimostrazione. Ed ora questa convinzione determina il suo pensare, volere ed agire. Allora
l’uomo vive coscientemente il suo compito, di svilupparsi sulla Terra verso l’Alto e di preparare il
suo grado di maturità rispetto alla sorte dell’anima nell’aldilà. Allora pensa alla vita dell’anima
dopo la morte ed è anche sempre disposto, a scambiare la vita terrena con la vita nel Regno
dell’aldilà perché sa, che non esiste la morte eterna, soltanto un cambiamento del luogo di
soggiorno per l’anima.
Ogni uomo che è di buona volontà sente anche, che non vive per questa Terra, e la sua fede
diventa sempre più intensa e più convinta. Perché chi è di buona volontà, non resiste alle
indicazioni, che gli vengono sempre di nuovo offerte tramite l’Amore di Dio e stimolano il suo
pensare. Chi è di buona volontà cura anche l’amore, e quindi viene fortificato nella sua fede e
chiede Luce, che gli verrà anche accesa.
Ogni uomo può credere nella continuazione della vita dell’anima se lo vuole, se muove in sé dei
pensieri in questo senso desiderando la Verità e se desidera chiarimento. Ma la volontà che rinnega
una continuazione di vita sarà sempre impedito nella fede, perché allora le forze dell’oscurità
dominano poi già l’uomo, che odiano ogni Luce.
Non passate incuranti sui vostri pensieri, quando vi ammoniscono sulla vita dell’anima dopo la
morte. Cercate di sondare, ma non rigettate tutti i pensieri, quando vi sfiorano. Perché senza la
volontà per la Verità non potete raggiungerla, senza desiderarla non potete essere istruiti.
Esiste una vita dopo la morte, e voi stessi vi formate questa vita sulla Terra. Voi stessi create
all’anima la sorte nell’Eternità e dovete perciò provvedere, che non cada nella morte spirituale, che
è tormentosa, ma non significa mai una non-esistenza. Perché l’anima è la realtà nell’uomo e
rimane esistente anche quando il corpo passa. Riflettete su questo, affinché giungiate alla fede,
affinché conquistiate la convinzione interiore, che il corpo può bensì morire, ma l’anima è
imperitura.
Amen.
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Lavoro in comune nella Vigna del Signore

BD br. 5193
21 agosto 1951

I

o Stesso vi guido e decido le vostre vie, e nulla è un caso ciò che vivete o ciò che vi riguarda;
nessun incontro con dei prossimi è guidato da Me senza senso e scopo. E malgrado ciò decidete
voi stessi tramite la vostra libera volontà l’effetto di tutti gli avvenimenti intorno a voi. Ma se
sottomettete la vostra volontà alla Mia, allora agirete e penserete sempre così com’è giusto e di
successo per voi e per lo sviluppo spirituale dei prossimi. E per questo coloro che tendono
spiritualmente possono sapersi sempre guidati da Me, perché si sforzano di vivere nella Mia
Volontà, ed Io riconosco la loro volontà e la Mia Volontà diventa potente in loro.
Nella Mia Vigna deve essere fatto ancora molto lavoro, perché il tempo spinge. E così metto al
cuore dei Miei servi anche la Mia Volontà, affinché possano essere attivi con successo. La Mia
Volontà però è la fervente diffusione del Mio Vangelo nell’ultimo tempo. Lo spargimento della
semenza, che il terreno deve accogliere. L’annuncio della Mia Parola, che IO guido dall’Alto a voi
uomini. Questo lavoro deve essere eseguito con tutto il fervore, perché non rimane più molto tempo
fino alla fine.
Dove Io so che ci sono dei servi volonterosi, Io li guido insieme per il lavoro comune per Me ed il
Mio Regno. Perché si tratta della diffusione della Verità, della Semenza, che può essere ricevuta
soltanto da Me, sparsa nei campi che sono i cuori degli uomini, e deve portare molto frutto. Dove
ora la pura Verità è rappresentata, là Io appiano anche le vie per i Miei servi, per non aggravare il
loro lavoro. Perché Io non pretendo nessun servizio che sia inadempibile.
Io assegno ad ogni Mio servo l’attività che deve compiere, come un fedele Padrone di Casa, e
perciò i Miei servi devono collaborare, uno deve sostenere l’altro, e compiendo ognuno ciò che è
nella sua forza. Io vi conduco insieme, voi che volete essere attivi per Me ed il Mio Regno. Ed il
lavoro vi darà gioia, perché voi stessi siete animati dallo spirito di aiutare Me nel lavoro di
Redenzione per amore per Me ed il prossimo, che necessita urgentemente d’aiuto.
Ed Io vi voglio benedire, voi Miei servitori sulla Terra, per la vostra volontà, perché questa è
libera e si può decidere in ogni direzione. Vi voglio benedire e darvi la Forza per agire per Me,
finché soggiornate sulla Terra. Perché il tempo avvenire richiederà ancora molta Forza e Grazia che
però vi giungeranno abbondantemente, finché siete attivi per Me. Io vi guido e non percorrete
nessuna via senza di Me. Io vi fortifico, ed ogni debolezza cadrà da voi; Io Stesso vengo a voi nella
Parola e vi rendo idonei per il vostro lavoro nella Mia Vigna, e così la vostra attività sarà sempre
benedetta.
Amen.

Benedizione di malattia e sofferenza – Maturazione

BD br. 5194
23 agosto 1951

U

n ammonimento salvifico è sovente la decadenza del corpo per quell’uomo che è ancora
troppo rivolto al mondo e per questo danneggia l’anima. Egli deve imparare una volta a
riconoscere che da parte della natura può essere imposto un Alt, e da questa conoscenza
può rendersi conto che cosa viene dopo, quando il corpo è diventato totalmente inservibile per
questa Terra. L’uomo deve essere sovente avvertito ed ammonito finché non pensa alla sua anima da
una propria spinta.
Delle sofferenze fisiche, malattie e la perdita di facoltà corporee devono perciò essere considerate
un mezzo per la maturazione dell’anima, dato che possono modificare notevolmente il pensare d’un
uomo, e perciò vengono impiegate sovente anche come medicina per l’anima, se questa è in
pericolo di cadere nella morte spirituale.
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Ma non sempre compiono il loro scopo, allora subentra uno stato blocco, un totale
allontanamento dal divino-spirituale, ed allora l’uomo cerca di godere tutto della vita malgrado
malattia e disgrazia che hanno colpito il suo corpo.
Nulla di ciò che è destinato ad un uomo è senza significato, la malattia del corpo porta sovente la
guarigione dell’anima; allora è stata una benedizione, perché l’uomo impara a disdegnare il mondo
dopo che ha dovuto rinunciarvi, ed egli si è cercato ed ha trovato una sostituzione nel mondo
spirituale. Egli può accogliere dei beni più deliziosi, quale ricompensa per i beni che il mondo gli ha
negato e che ora riconosce come inutili, senza valore. E per questo è necessario che egli si pieghi
umilmente sotto il destino che gli è stato imposto per via della sua anima, che egli porta con
rassegnazione, cosa che gli pare ben difficile, però può essere superato.
Come l’uomo ha una scarsa fede, egli sente la Mano di Dio su di sé e si sottomette rassegnato
nella Volontà di Dio; ed allora può soltanto vincere, mai perdere, quindi non deve nemmeno essere
compianto, perché possiede di più rispetto ad un uomo pieno di salute e vigore, che non ha alcun
collegamento con il Regno che sarà pure una volta il suo luogo di soggiorno dopo la morte fisica.
Determinante è soltanto il grado di maturità, che l’anima ha quando lascia la Terra. Tutto ciò che
può contribuire all’accrescimento della maturità Dio l’impiega, anche se l’uomo non lo percepisce
come bene finché è senza conoscenza. Una volta comprenderà la benedizione della sofferenza e
della malattia, e ringrazierà Dio per l’impiego dei mezzi che erano di successo, senza però limitare
la libera volontà dell’uomo.
Un corpo ammalato non è così grave come un’anima ammalata, e se questa deve guarire, il corpo
deve sopportare la malattia, finché l’anima sia diventata tollerante, finché volge uno sguardo verso
il Cielo ed ha imparato a considerare il mondo soltanto come una scuola di prove temporanea. Un
giorno potrà librarsi senza peso e senza impedimento nelle Regioni alte dello Spirito e ringraziare il
suo Creatore per le Grazie dimostratele, di lasciare soffrire il corpo per guarire l’anima.
Amen.

Rinnovato Ammonimento sul tempo della fine

BD br. 5195
25 agosto 1951

V

i dovete preparare per il tempo che viene. Ciò che i Miei veggenti e profeti hanno
annunciato, si compirà, perché il tempo è compiuto, e secondo la Legge dall’Eternità
all’umanità spetta uno sconvolgimento che è da intendere sia spiritualmente che
terrenamente. E’ il tempo della fine, il mondo cambia, e per gli abitanti della Terra finisce un’epoca
e ne comincia una nuova. Ma soltanto pochi degli uomini ora viventi, vedranno questa nuova epoca,
perché devono essere adempiute delle condizioni, alle quali soltanto pochi si sottopongono. E
perciò la Terra avrà una fine, ed innumerevoli uomini troveranno la fine, in modo che non potranno
più vedere la nuova epoca.
Sono bensì anche pietoso verso quelli, che vengono da ME nell’ultima ora, che poi MI invocano
per Misericordia; ma di costoro ce ne saranno soltanto pochi, che all’improvviso cambiano e
giungono alla conoscenza della loro peccaminosità, e che perciò nell’ultima ora vengono ancora
accolti da ME. Ma IO voglio, che la piccola schiera dei Miei raggiunga l’ultima meta, che
contempla la conclusione di quest’epoca ed entri nella nuova epoca, dove IO ho bisogno di loro,
affinché la Mia Legge dell’Ordine venga osservata. E perciò IO vi dico: preparatevi al tempo che
viene, perché vi pone delle pretese straordinarie, alla vostra volontà, ai vostri pensieri ed alla vostra
fede verso di ME. Il tempo in arrivo è adeguato, a procurarvi una maturità oltremodo alta, ma per
questo ci vuole anche tutta la vostra forza. Perché più si avvicina la fine, più irreale vi sembrerà
tutto ciò che è la vera realtà. E più viene combattuto contro la vostra fede ed il Mio Nome viene
trascinato nella polvere. Se vi preparate seriamente, starete al di sopra di tutto, perché appena fate
parte dei sapienti, la vostra fede non può più essere scossa. Ma il sapere è la conseguenza
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dell’amore, quindi sforzatevi, a condurre una fervente vita d’amore, ed allora vi preparate bene per
la fine.
Questo è il Mio Consiglio, che non dovete lasciare inosservato. Curate l’amore, e vi affluirà Luce
e Forza in una misura, che potete prestare resistenza a tutto ciò che vi viene causato nella fine del
tempo, e niente potrà rendervi incapaci nell’ultima lotta. Preparatevi e non indugiate, perché il
tempo va verso la sua fine; quest’epoca di Redenzione viene interrotta, perché questo corrisponde
all’eterno Ordine e cioè, che subentri un cambiamento, quando non viene più raggiunto nessun
successo nello sviluppo spirituale.
Ora non si trova più nessuna spinta spirituale presso gli uomini; soltanto pochi oramai tendono
alla Luce, e per questi pochi ho preparato un nuovo compito, che però comincia solamente dopo il
cambiamento che si svolge sulla Terra. Questo dunque, il Mio piccolo gregge, viene ancora una
volta ammonito da ME ad un fervente lavoro sull’anima, perché l’ultimo grande attacco sta davanti
alla porta, inizia l’ultima lotta, che deve trovare dei combattenti armati, che vanno con ME nella
lotta, e poi vinceranno anche, coloro che trionferanno alla fine sull’avversario ed il suo seguito.
Amen.

Cammino delle particelle animiche nella materia – Lavoro
cosciente dell’anima

BD br. 5198
27 agosto 1951

L

a sostanza spirituale giudicata è da intendere come “materia” che cela di nuovo in sè della
sostanza spirituale, che fa il percorso di sviluppo, secondo il Piano di Salvezza dall’Eternità.
Questa sostanza spirituale, che ora viene tenuta imprigionata dalla materia come involucro
esterno, si unisce nel cammino di sviluppo con sostanza sempre u g u a l e e può venire descritta
come particelle animiche, che a loro volta vivificano le singole Opere di Creazione.
In ogni Opera di Creazione, sia questa materia solida, il mondo vegetale oppure animale, si
trovano quindi tali particelle animiche, che anche loro cercano di nuovo la fusione, per poi formare
un tutto in una n u o v a forma esterna, che somiglia poi sempre di più alla forma di un uomo.
Passa del tempo infinito, prima che si siano ritrovate tutte le particelle animiche nel cambiamento
attraverso l’intera Creazione, per entrare ora come anima umana di nuovo in una forma esterna, a
cui viene dato un determinato compito, per portare la totale libertà da ogni involucro esterno.
Il corpo umano è quindi l ’ i n v o l u c r o e s t e r n o che abbraccia l’anima, che come tale ha ora
il compito, di portare lo spirituale che dimora in essa alla maturità. La maturazione avviene ora nel
modo che l’uomo nella libera volontà – il segno dell’origine divina – cerca di portare ogni sostanza
animica nel giusto Ordine di Dio, cioè di portare tutte le caratteristiche delle particelle dell’anima
incalcolabilmente piccole su una base che compiace a Dio, quindi di indicare ad o g n i s p i n t a la
direzione verso Dio.
Ogni desiderio contrario al divino deve venire trasformato in sensazione tendente verso Dio, e
questo è il “cosciente lavoro dell’anima” che l’uomo deve compiere durante la vita terrena. E’ da
intendere nel modo pratico, che tutto ciò che è ancora attaccato all’anima da precedenti
incarnazioni, è tutto da deporre, che quindi degli stimoli animali devono venire superati, come deve
venire ucciso anche il desiderio per la materia, perché tutti questi stimoli provengono dal presviluppo e sono ancora molto attaccati all’anima come segno di riconoscimento del precedente
percorso di sviluppo.
Tutti quelli che sono fenomeni del passato devono venire deposti, se lo sviluppo verso l’alto deve
procedere,deve venire desiderato tutto ciò che è dotato di caratteristiche spirituali-divine come:
umiltà, mitezza, pazienza, misericordia, pacifismo e giustizia che lo sviluppo progressivo permette
di riconoscere. Perché tutte queste caratteristiche procedono dall’Amore, che nella vita terrena deve
venire portato al massimo sviluppo.
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All’uomo, viene rivelata la Volontà di Dio tramite la Parola e con ciò è stata data una chiarissima
linea di condotta per il compito dell’uomo sulla Terra. . L’anima è come dello spirituale ancora
disordinato, che deve venire condotto all’Ordine, ma che può comunque determinare se stesso,
perché si trova nello stadio della libera volontà. Può ordinarsi, ma non vi è costretto.
Ma come si ordina, allora lo S p i r i t o d i D i o ha accesso, perché n o n può penetrare attraverso
un caos di stimoli e sostanze disordinate, cioè non deve intervenire Esso Stesso ordinando, quando
manca la volontà (da parte dell’anima). Ora l’Ordine viene stabilito, quando le singole
caratteristiche si manifestano in particolare, che indicano una incarnazione in un tempo precedente,
voltarsi al contrario, dato che tutto lo spirituale che all’inizio dello sviluppo, è imperfetto, e che il
divenire perfetto è scopo e meta dell’incarnazione. Quindi delle caratteristiche riconoscibili da una
incarnazione precedente non possono m a i essere in sintonia con l’Ordine divino, ma devono venire
trasformate nell’opposto, finché soltanto più amore, bontà, umiltà, mitezza, giustizia e misericordia
sono il carattere dell’uomo e segni della perfezione perseguita; finché l’Ordine divino è
riconoscibile e l’anima dell’uomo ha ora raggiunto la sua meta, ed ora può lasciare la sua forma
esteriore materiale, per tendere da essere spirituale ora verso l’alto, in possesso di Luce e Forza, che
promuovono la loro salita nell’aldilà in modo sorprendentemente veloce.
Amen.
BD br. 5199

Il pensare dell’intelletto – La Verità di DIO

29 agosto 1951

V

i troverete sempre in dissidio, se camminate sulle vostre proprie vie, se vi allontanate da ME
nei pensieri e credete di non aver bisogno della Mia Assistenza.

Ma se MI seguite fermamente ed i vostri pensieri cercano ME, allora siete anche del tutto
convinti, di stare nella Verità. Ed allora potrete togliere la forza ad ogni dubbio, perché la Mia
Presenza vi svela ora la pura Verità e nella Mia Presenza non potete cadere vittima dell’errore.
Ricordatevi di questo quando avete dei dubbi: che voi stessi lasciate sorgere in voi questi dubbi,
perché ricercate soltanto intellettualmente e MI rendete così inefficace. Perché IO non penetro mai
con il Mio Spirito se voi stessi non lo volete.
E questa volontà manca finché è attivo soltanto il vostro intelletto.
Ma luminoso e chiaro splenderà l’oggetto della vostra ricerca, quando vi date a ME in pensieri e
chiedete a ME la Chiarificazione. Ogni dubbio viene spazzato via, perché accanto a ME – Che voi
invocate mediante la vostra preghiera – non può esistere.
Provate a cacciare ogni dubbio in voi in questo modo, e vi riuscirà, appena MI seguite
intimamente e MI date con ciò la possibilità di agire IO Stesso in voi.
E’ così semplice, di ricevere la Risposta da ME a tutte le domande, ma l’intelletto deve essere
escluso, finché avete percepito nel cuore la Risposta.
Dovete pensare di meno, ma ascoltare più nell’interno. Questo è un procedimento che a nessun
uomo è comprensibile, perché non ha mai fatto la prova nella seria volontà e profonda fede, che MI
può percepire.
Il miscredente non può mai percepire in sé la Mia Risposta, perché non ascolterà anche mai
seriamente in sé. Ma la fede lo fa ascoltare, ed allora percepisce la Mia Risposta nel cuore.
All’uomo questo appare irreale, quello che è la vera realtà – sentirMI parlare!
E così uno che dubita dovrebbe solo unirsi con ME intimamente nella preghiera, per liberarsi dei
suoi dubbi, mentre può scervellarsi a lungo e non trovare un risultato sicuro se non MI chiede
consiglio.
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Senza di ME non potete arrivare alla Verità, e senza di ME non potete nemmeno riconoscere
la Verità come Verità!
Ed anche se ricevete la Verità pura e non falsata dalla bocca di uno dei servi istruiti da ME, di un
prossimo, che in intimo collegamento con ME riceve la Mia Parola, vi sembrerà comunque
dubbioso fino al momento, come voi stessi l’ascoltate solo con l’intelletto, finché non vi mettete in
collegamento con ME, affinché il Mio Spirito vi dia la comprensione per la Verità. E perciò i Miei
rappresentanti sulla Terra possono solo trasmettere, ma non convincere, finché l’ascoltatore non ha
stabilito ancora il legame con ME.
Ma la Mia Parola lo deve stimolare a questo, di cercare ME, ed IO MI farò trovare davvero
volentieri e gli darò ciò che gli manca: la piena comprensione per l’Eterna Verità, che vi fa maturare
nella vostra anima, appena l’accogliete coscientemente da ME, appena permettete la Mia Presenza
attraverso la vostra volontà, la vostra fede ed il vostro amore.
Amen.

L’aiuto per le povere anime – L’amore redime

BD br. 5203
4 settembre 1951

N

el Regno dell’aldilà viene valutato tutto ciò che aiuta le anime verso l’Alto. L’amore che
viene rivolto allo spirituale ancora immaturo, è l’unico mezzo di salvezza finché non può
elevarsi da sé con la propria forza, cioè finché esso stesso non può agire nell’amore, dato
che è senza forza. Tutto ciò che apporta ora forza a questi esseri ha la Mia Benedizione, perché
corrisponde al Principio dell’Amore. L’amore che è dimostrato allo spirituale immaturo da parte
degli uomini, deve esprimersi da qualche parte in modo salvifico, sia sulla Terra, oppure anche
nell’aldilà, perché nessuna scintilla d’amore è senza forza e perciò ogni agire d’amore è un apporto
di forza. Voi uomini sulla Terra potete perciò prestare indicibilmente molto aiuto, se vi spinge
l’amore a pensare alle povere anime nell’aldilà che sono totalmente senza forza e dipendenti dalla
prestazione d’aiuto. E tutto ciò che potete fare per agire in modo salvifico, troverà il Mio
Compiacimento e non sarà mai inutile.
Si trova così poco amore tra gli uomini sulla Terra ed ancora meno pensano alle anime nell’aldilà,
perché a loro manca la fede in una vita dopo la morte, e questa non-credenza agisce oltremodo
amaro sulle anime nell’aldilà che sostano legate e senza forza in un ambiente oscuro e non possono
aiutare se stesse. Ogni buon pensiero per loro, ogni desiderio amorevole per il loro bene, è un
sollievo nel loro strazio e viene percepito da loro con gratitudine. Ma proprio q u e l l e anime che
languono nell’oscurità, seguono meno tali buoni pensieri amorevoli, e queste anime sono perciò
nella massima miseria. Perciò comprenderete anche che quegli uomini che vorrebbero aiutarle,
sono circondati da innumerevoli anime, che vorrebbero tutte farsi notare pregando, affinché siano
aiutate.
Tutti voi uomini siete circondati da tali anime, ma solo pochi danno loro ascolto, soltanto pochi
hanno in sé cari pensieri e la volontà di aiutare . Ma innumerevoli anime non trovano nessuna
intercessione sulla Terra e perciò cercano di giungere in tali cerchi dove sono percepibili delle
correnti di forza. Anche queste anime vi chiedono aiuto. Concedetelo a loro, fate tutto ciò che il
vostro amore vi ispira e sappiate, che la Mia Benedizione vi è sempre assicurata, appena vi spinge
la volontà d’amore di aiutarle.
Non cercate altro che soltanto portare aiuto, allora potete sciogliere molte catene, allora potete
dare libertà alle anime tormentate; prima aiutatele con l’apporto di forza, in modo che loro stesse la
possano poi usare secondo il vostro esempio, che anche loro vorranno aiutare come voi avete
aiutato loro. Non dimenticate mai che dipendono dal vostro aiuto, anche se la Mia Grazia e
Misericordia non condanna nessun essere in eterno, ma devono essere toccati i loro cuori induriti da
un raggio di Luce, prima che afferrino la Mia Grazia ed IO Stesso guido a voi uomini quelle anime,
che hanno bisogno soltanto di una spinta per cominciare il loro cammino di sviluppo nell’aldilà, ma
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senza aiuto amorevole languono ancora per tempi infiniti nello stesso stato e non trovano la via
verso l’Alto. Pregate per loro e non dimenticatele perché la sofferenza, che si sono procurata con la
loro miscredenza ed assenza d’amore è incommensurabile. Ma se voi volete aiutarle, Sono sempre
pronto con la Mia Grazia e Misericordia, di tirarle su dalla notte della morte alla Luce della Vita,
perché IO non posso resistere al vostro amore, che rivolgete alle anime infelici nell’aldilà ed IO
perdono loro la colpa per amore vostro.
Amen.

La spiegazione di sentimenti di parentela – Le particelle
dell’anima

BD br. 5207
9 settembre 1951

E

sistono sovente dei vincoli segreti tra gli uomini, che loro stessi non si possono spiegare e
che hanno il loro motivo della costituzione dell’anima. Perché le anime mediante il genere
della loro formazione possono incontrare delle anime del tutto simili, e questa somiglianza
fa sorgere nell’uomo un sentimento di parentela, che però non è in grado di spiegare con il suo
intelletto. E perciò tali moti di sentimento non possono essere mai sondati scientificamente, ma
sono semplicemente delle sensazioni spirituali, che si manifestano e la cui origine può essere anche
soltanto spiegato spiritualmente.
In ogni anima è ben compresa l’intera Creazione, ma come anche la Creazione comprende in sé le
Opere più differenti, come anche il mondo animale fa riconoscere una inimmaginabile molteplicità,
così anche le anime degli uomini, ognuna nel suo genere è diversa, perché la composizione di ogni
anima è una diversa dall’altra la qual cosa rende anche comprensibile la diversità degli uomini i
quali, malgrado la formazione esteriore simile deviano, nel carattere e nel sentimento uno dall’altro
e sono appunto riconoscibili in questa diversità.
Ma si possono incontrare anche tali anime nella vita terrena, che dimostrerebbero una evidente
somiglianza, se l’uomo fosse in grado di vedere spiritualmente, perché la forma e la specie
dell’anima è percepibile soltanto con gli occhi spirituali. Ma le anime stesse percepiscono la loro
parentela e perciò si sentono straordinariamente attratte reciprocamente, che però non è da
confondere con il puro istinti corporeo per un collegamento.
L’appartenenza animica è riconoscibile nell’evidente sintonia del pensare e percepire degli
uomini, nell’armonia sul campo spirituale e nello stesso tendere, in un sentimento dell’unione
reciproca, che non ha bisogno di essere manifestato corporalmente. Queste anime sono in sintonia,
non si combattono e sono sempre pronte ad aiutarsi a vicenda, sentono la loro uguaglianza e
tendono a credere, di aver condotto una vita comune antecedente, e malgrado ciò sono soltanto le
particelle dell’anima assemblate nello stesso rapporto, che danno risultato a questa sintonia, e non è
indispensabile che siano state unite.
Ma una volta appartenevano alla stessa cerchia degli angeli caduti ed hanno percorso lo stesso
cammino dello sviluppo, che comprendeva anche la stessa durata di tempo, per cui si spiega il
tendere reciproco. Perché lo stesso percorso di sviluppo forma anche le anime nello stesso modo, e
se ora tali anime s’incontrano nella vita terrena, in cui è anche sviluppata la consapevolezza dell’io,
allora si manifestano in loro anche i primi segni della reminiscenza, ma così debole, che presumono
soltanto un certo collegamento, che però sovente si spiegano in modo sbagliato. Nella vita terrena
all’anima è stata tolta la reminiscenza nei suoi stadi antecedenti, ma ciononostante le sono rimaste
le sue sensazioni.
Le stesse sostanze animiche dell’anima si riconoscono, perché si sono allineate nello stesso
rapporto nel Tutto, e questo riconoscere può diventare consapevole all’uomo ed ora risvegliare la
sensazione di parentela. L’anima dell’uomo è così meravigliosamente assemblata, e possono
risuonare in lei, come su un prezioso strumento, innumerevoli suoni. Un accordo può ora risuonare
come un suono ed è già una pregustazione al legame delle anime in sintonia nell’aldilà, dove la
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costante unificazione dello stesso spirituale fa parte della Beatitudine nel Regno spirituale, che
quindi già sulla Terra può avere il suo inizio, ma è semplicemente una vicissitudine delle anime, ma
non del corpo.
Questo sia ben inteso, che dei legami animici sono di specie totalmente diversi dai legami
corporei, che l’armonia delle anime ha dei fondamenti del tutto diversi e non è da ricondurre ad una
vita in due come uomo in un precedente sviluppo, perché persino dove questa supposizione fosse
giusta, che delle anime si incontrano di nuovo da una precedente incorporazione, le sensazioni di
un’armonia delle anime è da motivare in modo totalmente diverso, e quella spiegazione sarebbe
sempre una conclusione sbagliata.
Ma ogni anima troverà una volta il suo partner, ma poi sempre come completamento del suo io,
benché ad ogni anima rimanga la sua individualità. Ma allora l’anima ha già raggiunto un altro
gradino di sviluppo che sulla Terra, ed allora sarà anche penetrato nel sapere fino al punto, che
possa riconoscere tutti i collegamenti e che può contemplare spiritualmente ciò che sulla Terra non
le avrebbe potuto essere reso comprensibile. E l’unificazione di anime che si completano, è
indescrivibilmente beatificante e fornisce anche alle anime più Forza per l’agire e quindi per
l’adempimento del loro compito nel Regno spirituale, e le anime tendono sempre di più
all’unificazione con Dio, per trovare ora in questa unione la più sublime felicità e beatitudine che
non finiranno mai.
Amen.

Dio E’ Buono e Giusto

BD br. 5212
15 settembre 1951

I

o Sono un Dio Buono e Giusto e voi uomini non sperimenterete più la Mia Mansuetudine e
Misericordia quando avete sbagliato, perché non posso passare su nulla di ciò che è peccato,
ma tengo conto di tutte le vostre debolezze, non giudico voi uomini, come ho giudicato una
volta, quando eravate perfetti; perché ora siete delle creature imperfette, senza giusta conoscenza e
di debole volontà. Ciononostante devo invitarvi a raggiungere di nuovo la vostra perfezione. Devo
tenervi davanti i vostri peccati, vi devo dare conoscenza di ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ciò
che corrisponde alla Mia Volontà e che cosa dovete fare, per diventare di nuovo perfetti. Perciò non
posso passare sopra a nessuna manchevolezza, benché le consideri con Occhi di Mansuetudine e
Misericordia, perché non dovevate peccare, anche se siete deboli, perché sono a vostra disposizione
la Mia Forza e la Mia grazia, che potete utilizzare. Quindi vi devo ammonire di richiedere sempre la
Mia Forza, il Mio apporto di Grazia e di non passare attraverso la vita senza supplicare la Mia
Assistenza.
Io Sono Buono e Giusto, perciò non posso tollerare quando agite ingiustamente, ma devo
presentarvi l’ingiustizia, finché l’abbiate riconosciuta come ingiustizia e vi sforziate di pensare ed
agire in modo giusto. Dovete riconoscere i peccati per evitarli e vi voglio aiutare, perché Sono un
Dio Buono, un Dio dell’Amore e non un Dio dell’ira, il Quale punisce, quando la sua creatura ha
sbagliato. Io Sono un Padre dei Miei figli, ed un Padre vuole conquistare i Suoi figli con Amore.
Ciononostante non può lasciar passare l’ingiustizia nel falso amore, perché questo non perfeziona il
figlio, ma il perfezionamento è l’ultima meta di un uomo sulla Terra.
Lasciatevi tirare ed educare da Me, accettate anche un rimprovero con rassegnazione, perché è
soltanto il mezzo per farvi riconoscere un’ingiustizia, per poi evitarla. Attenetevi sempre al Mio
Comandamento dell’amore, allora agite anche in modo buono e giusto, siate anche voi mansueti e
misericordiosi e non condannate in modo disamorevole; cercate di imitarMi in tutto, nella Pazienza,
nella Mansuetudine, nell’Umiltà e Pacifismo, e quando minacciate di fallire, invocateMi per
l’Aiuto, per la Forza e la Grazia e li sperimenterete, in qualsiasi momento Me li chiedete, perché Io
Solo conosco le vostre debolezze, la vostra miseria spirituale ed anche la vostra volontà. Io Sono un
Dio dell’Amore, Io Sono un Giudice Che E’ colmo di Longanimità e tenta di tutto per cambiarvi,
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prima che Egli vi giudichi. Orientate solamente la vostra volontà a Me, affinché vi possa aiutare
quando diventate deboli, allora lascerò regnare sempre la Mansuetudine e la Misericordia, anche
quando avete sbagliato.
Amen.

Gesù Cristo – Il Redentore – Dio-Uomo

BD br. 5213
16 settembre 1951

S

ono entrato nel Mio Regno, quando ho compiuto l’Opera di Redenzione. Vivevo come
Uomo in mezzo agli uomini, li istruivo come Dio, operavo Miracoli come Dio e Sono morto
nuovamente la morte sulla Croce come Uomo. Questo è un Mistero, che a voi uomini non è
facile da svelare, finché non sapete nulla del percorso del divenire di ogni singolo uomo, finché non
avete riconosciuto il senso e lo scopo della vostra vita terrena e non comprendete il procedimento
della divinizzazione di un uomo.
L’uomo come tale è quindi ancora legato con la materia, sia secondo il suo corpo come anche dei
suoi pensieri, finché questi non si distolgono dal mondo e si rivolgono a Dio. E fino ad allora non
comprenderà nemmeno il Mistero di Gesù – Uomo e Figlio di Dio insieme e non avrà nessuna
comprensione per la spiegazione data in tutta la verità. Ma può comunque esserne istruito, affinché
lo spirituale in lui si cominci a muovere e gli venga data l’occasione di svilupparsi.
Sulla Terra ho agito come Dio e sofferto come Uomo, perché la Divinità in Me non poteva
soffrire, quindi l’Opera di Redenzione doveva essere compiuta per l’intera umanità da un Uomo, se
doveva essere a favore dell’intera umanità. E queste sofferenze erano e dovevano essere così
indicibilmente grandi, affinché portassero davanti agli occhi dell’umanità la grandezza della loro
colpa, affinché l’Opera di Redenzione non venisse valutata troppo scarsa, anche quando gli uomini
credevano nel divino Redentore Gesù Cristo. Un uomo non può misurare i tormenti e sofferenze del
Mio percorso della Croce, gli scomparirebbero i sensi, se potesse soltanto acquisire un giusto
concetto di questo, perché superava la forza umana e ciononostante l’ho sopportato come Uomo.
Solo una minima parte di queste sofferenze sarebbe bastata per far cessare la vita di un uomo,
perché le percepivo ancora più profondamente che un uomo normale. Ma il Mio Corpo a causa
della sua spiritualizzazione era immensamente forte nella volontà ed ha perciò preso su di sé tutto
ciò che poteva contribuire alla liberazione dell’umanità dalla sua immensa colpa di peccato.
Ho percorso coscientemente la via della Croce, ho preso coscientemente su di Me la morte sulla
Croce. Cosa significhi questo, non lo potete misurare voi uomini. Io volevo soffrire, per redimere
gli uomini. Perciò nulla Mi rimase risparmiato, la descrizione più terrificante delle Mie sofferenze e
tormenti non basterebbe minimamente, per poterveli immaginare. Perciò la Divinità doveva uscire
da Me, dall’Uomo Gesù per lasciar a Lui Solo il compimento dell’Opera. Perciò è preceduta anche
una terribile lotta, che l’Uomo Gesù doveva prima condurre a termine, per metterSi al di fuori della
Divinità che dimorava in Lui e di rimanere forte. L’Uomo Gesù sofferse inimmaginabilmente, e
questo soltanto per Amore per l’umanità, che era nella più grande miseria spirituale. E per via di
questo ultragrande Amore ho accettato il Sacrificio, altrimenti non avrei mai e poi mai lasciato
soffrire così un essere, che era totalmente senza colpa e Mi stava così vicino.
Ho accettato il Sacrificio ed ho dato l’Uomo Gesù nelle mani dei suoi nemici e carnefici, perché
l’Opera, che Egli ha compiuto, valeva per tutta l’Eternità, significava la Redenzione per tutto lo
spirituale infelice, che deve ritrovare la via del ritorno nella Casa del Padre. L’Anima dell’Uomo
Gesù ha riconosciuto tutto questo ed era pronta come Essere spirituale per ogni Espiazione, per ogni
Aiuto, che poteva prestare per lo spirituale non redento. Ma un tale Sacrificio lo doveva portare un
Uomo, che camminava sulla Terra nella stessa debolezza, per mostrare agli uomini una via
percorribile verso di Me, verso il loro Padre dall’Eternità. Perciò Si è incorporato un Essere di Luce
più sublime come Uomo ed ha portato come Uomo con tutte le debolezze ed errori sulla Terra la
dimostrazione, che si può raggiungere, attraverso una volontà usata bene ed una vita nell’amore
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disinteressato per il prossimo, già sulla Terra una unione dello spirito con Me, lo Spirito del Padre
dall’Eternità, che questa unione procura all’uomo una ultramisura di Forza, che quindi l’uomo in
unione con Me è in grado di operare dei Miracoli, che può penetrare nella Sapienza più profonda,
che sa tutto sulla Terra e nel Regno spirituale e che può spiritualizzare totalmente sé stesso, il suo
corpo la sua anima sulla Terra, tramite l’amore. Solo un uomo doveva e poteva portare questa
dimostrazione, altrimenti l’umanità non avrebbe percorso la stessa via che conduce alla meta, a Me
nella Casa del Padre. Malgrado ciò, gli uomini erano troppo deboli senza l’Aiuto, appunto perché a
loro mancava la volontà per l’amore. E Gesù sapeva di questa debolezza della volontà come
conseguenza del peccato di una volta e voleva aiutarli ad una volontà fortificata.
Io Ero bensì in Lui, nell’Uomo Gesù, ma non ho influenzato la Sua Volontà; Lui agiva e pensava
come Uomo ed ha attirato Me comunque in tutta la Pienezza nel Suo Cuore, perché il Mio Essere
Ur E’ Amore, ed il Suo ultragrande Amore stabiliva l’unificazione con Me. Egli E’ diventato Uno
con Me. L’Uomo Gesù ha subito bensì sulla Terra la cosa più amara, ma tramite il Suo Amore ha
conquistato la cosa più sublime. Egli discese come alto Essere di Luce sulla Terra e ritornava di
nuovo come Dio nel Regno di Luce, perché Lui E’ totalmente fuso con Me tramite l’Amore, il
Quale ora Sono diventato visibile per voi uomini come il Salvatore Gesù Cristo, Che ora posso
anche entrare on contatto con ognuno di voi tramite Gesù Cristo, perché Lui ha espiato per voi la
colpa di peccato con la Sua morte sulla Croce, con le Sue indescrivibili sofferenze, perché il Suo
Amore per voi era ultragrande.
Amen.

L’arroganza spirituale il massimo pericolo

BD br. 5214
8 settembre 1951

L

’arroganza spirituale farà cadere ancora molti uomini, perché li ostacola nel riconoscere la
Verità, e di conseguenza non potranno mai possedere la Verità, dato che non s’impone mai
agli uomini, ma deve essere accolta volontariamente da loro. L’uomo che è di spirito
arrogante, non accetta nessun insegnamento, anche se gli venisse dal Cielo. Perché finché è di
spirito arrogante, è ancora nel potere di Satana, il quale è caduto da Me per via della sua arroganza e
che trascina giù tutto che rimane nell’arroganza come lui.
L’arroganza spirituale dimora in tutti coloro, che si comportano nel rifiuto verso la Mia Parola
dall’Alto, perché non ritengono necessario di esaminare, altrimenti dovrebbero riconoscerla come la
Mia Parola, perché è riconoscibile come tale ad ognuno, che è di buona volontà. Io non do agli
uomini un Dono che per loro è un cibo indigesto, che non potrebbe accettare il loro cuore e
l’intelletto, perché è incomprensibile. Quello che Io guido agli uomini dall’Alto, è un vero Pane del
Cielo, quindi il miglior cibo per un figlio terreno, che deve raggiungere la sua meta nella vita
terrena.
E dato che Io riconosco questo cibo per le Mie creature come buono e salubre, non avrà nessun
effetto differente, dove esiste la stessa volontà per comprendere. Ma chi non vuole comprendere, è
di spirito arrogante. Mette del sapere umano al di sopra, cioè stima l’intelletto superiore allo Spirito,
che si esprime nell’uomo, dove gli è concesso questo diritto. Non crede nell’Agire dello Spirito
nell’uomo, perché allora dovrebbe ammettere qualcosa di Divino, ma il suo essere è ancora colmo
del senso satanico, perché considera sé stesso troppo superiore e soltanto l’umiltà concede un Agire
dello Spirito nell’uomo. Egli è cieco, finché non si innalza spiritualmente, perché ha un evidente
segno della sua appartenenza a Satana, che è caduto per via dell’arroganza.
L’arroganza spirituale è il maggior male, perché non rende possibile nessun apporto di Grazia,
perché la volontà di accogliere la Grazia è anche un riconoscere una debolezza e bisogno d’aiuto,
che l’arroganza però non permette mai. Ma nessun uomo può salire in Alto senza Grazia, di
conseguenza l’arrogante spirituale rimane nell’abisso, perché è catturato da Satana e lo tiene stretto
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nel suo legame. E questo combatterà anche sempre contro la Verità, perché è al servizio del potere
occulto ed è un volonteroso operaio per il principe della menzogna.
L’uomo arrogante spiritualmente accoglie il suo sapere soltanto dall’esterno, sovraccarica soltanto
il suo intelletto, ma il cuore non ne sa nulla e perciò non può nemmeno giudicare. E più il suo
intelletto accoglie, più arrogante è il suo essere, ed il ricco sapere che accoglie dall’esterno, è la sua
rovina. Del sapere d’intelletto ultraricco è ancora peggiore che la ricchezza terrena, perché questa
può essergli tolta; però non rinuncia al sapere, e questo può essere ammaestrato meglio soltanto
tramite straordinarie sofferenza fisiche, ma se la sua anima non è totalmente indurita non diventa
morbida ed umile nemmeno tramite la sofferenza. Allora Satana lo ha totalmente nel potere, e ci
vorranno tempi eterni, prima che lo liberi, prima che lo spirituale ritorni liberamente da Me e si
sottometta umilmente a Me.
Amen.

L’Amore ha compiuto l’Opera di Redenzione

BD br. 5215
21 settembre 1951

I

o Sono morto per voi sulla Croce, il Mio Amore per voi era sconfinato e divampò nell’Uomo
Gesù ad una Forza, che aveva per conseguenza la Divinizzazione della Sua Anima, uno stato
che Lo elevò sulla sfera umana terrena e divenne Uno con Me. Soltanto un Amore così forte
era capace di portare il Sacrificio della Croce, perché altrimenti non avrebbe potuto perseverare
come Uomo, se non Lo avesse fortificato la Forza dell’Amore. Egli morì come Uomo la morte della
Croce, e malgrado ciò Ero Io Stesso il Quale Si è dato per voi uomini sulla Croce, perché l’Uomo
Gesù rimaneva nell’Amore, finché ha dato il Suo Spirito.
L’Amore quindi ha dato il Sacrificio, ed Io Stesso Ero l’amore. Questo è un Mistero e lo rimane
pure, finché sussiste la Terra e voi uomini giudicate l’Opera di Redenzione con i sensi orientati
terrenamente. L’Uomo Gesù morì sulla Croce. Io Stesso venni sulla Terra, per redimervi.
Un’apparente contraddizione e ciononostante è la Verità, che è incomprensibile finché voi uomini
non potete comprendere, che Io Stesso Sono l’Amore, che l’Amore è la Sostanza UR dell’Eterna
Divinità e che quindi l’Amore ha compiuto quest’Opera, che doveva redimere gli uomini dal
peccato.
L’Amore però era nell’Uomo Gesù, la morte sulla Croce perciò uccise un Uomo, ma che
quest’Uomo fosse già divino, lo dimostrò l’ultramisura della Sua sofferenza per la quale non morì
già prima, il Suo Amore per l’umanità era così profondo, che Egli desiderava di soffrire, per
aiutarla.
Egli ha preso su di Sé una ultramisura di sofferenza, che da sola già bastava, per togliere la facoltà
di vivere ad un corpo umano, ma la Sua Forza d’Amore tenne questo Corpo in vita finché i suoi
nemici non Lo avevano elevato, finché non Lo avevano inchiodato sulla Croce, finché non era
arrivato l’Apice della Sua sofferenza. Egli voleva lasciar eseguire agli uomini l’atto d’oltraggio, a
cui il Mio avversario li spinse, per mostrare anche a loro, che il Potere di un Figlio di Dio arriva
anche oltre la morte, che Egli E’ anche il Padrone sulla morte.
E l’intera umanità doveva prendere conoscenza della Sua morte, se volevano essere redenti. Egli
era legato con Me, Il Padre, mediante l’Amore fino alla fine, ma la Sua Anima impaurita non Mi
riconobbe più, Mi cercò al di fuori di Sé, e perciò Gesù esclamò le Parole: “Mio Dio, Mio Dio,
perché Mi hai abbandonato?” La Divinità piena di Potere Si era soltanto ritirata, ma l’Amore era e
rimase in Lui.
L’Amore e la Forza erano bensì in Lui, però Gesù non usò più questa Forza per impedire la Sua
Crocifissione, ma soltanto per poter vivere fino in fondo, perché voleva vivere fino in fondo, per
servire a Me come Uomo e per soffrire ed espiare per i prossimi. Perciò Egli ha sofferto
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coscientemente ed è anche morto coscientemente, perciò Egli Mi chiese Misericordia per i Suoi
aguzzini e nella piena Coscienza ha detto le Parole: “Padre, nelle Tue Mani affido il Mio spirito....”.
Egli mantenne il legame fra Sé e Me, perché non si poteva più staccare da Colui con il Quale era
diventato Uno mediante l’Amore. E perciò Io Ero Lui e Lui Era Me, non esisteva nessuna
separazione fra noi due, perché l’Amore, la Sostanza UR di Me Stesso, colmava anche Lui
totalmente, perciò Io dovevo essere presso ed in Lui, benché Io fossi rimasto inattivo come Forza,
finché l’Uomo Gesù non aveva compiuto la Sua Opera.
Egli ed Io, Noi siamo Uno, e chi vede Lui, vede il Padre, perché il Padre E’ l’Amore, e l’Amore
era nel Figlio. L’Amore però non poteva morire e quindi il terzo giorno è risorto e vivificava anche
il corpo, che attraverso il soffrire di Gesù era totalmente spiritualizzato e non necessita più nessun
ulteriore percorso di sviluppo sulla Terra. Così l’Amore ha vinto la morte, il divino Salvatore ha
superato Satana, la Luce ha spezzato l’oscurità e la via verso l’eterna Luce era libera.
Amen.

Severa Indicazione alla fine

BD br. 5219
26 settembre 1951

I

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

BD br. 5222
29 settembre 1951

V

oi siete destinati a diventare figli di Dio, e potete anche raggiungere la meta. Ma voi uomini
sapete della vostra meta, della vostra destinazione su questa Terra? E non ne avete voi stessi
la colpa, che non ne sapete nulla? Non conducete un cammino di vita, che non può portarvi
nessuna conoscenza? Non siete ciechi nello spirito?
E così domandatevi seriamente, del perché siete senza sapere, ed IO vi voglio dare la risposta: a
voi manca l’amore, che vi guida nella conoscenza, perché l’amore è la chiave per la Sapienza,
l’amore guida anche nella Verità, e così vi sarà chiara la meta e la destinazione, quando vivete
nell’amore.
Il sapere della Verità vi può anche essere apportato, quando camminate senza amore attraverso la
vita terrena, e vi viene anche guidata, per risvegliare il vostro sentimento di responsabilità; ma non
crederete mai ciò che vi viene detto, anche quando è la Verità, perché senza amore vi manca la
forza di riconoscere. Perciò la Mia PAROLA che vi viene predicata e non viene accettato da voi
seriamente, rimarrà senza successo finché diventate attivi nell’amore per propria spinta.
E perciò per primo deve essere predicato l’amore, e chi ora prende a cuore questa predica,
maturerà nella conoscenza e potrà anche credere ciò che gli viene insegnato. Voi tutti siete destinati
alla “figliolanza di Dio”, ad uno stato oltremodo beato nella Pienezza di Luce e Forza. Voi siete
destinati, ma non potete mai essere da ME costretti in questo stato, perché la libera volontà è
premessa per diventare un vero figlio di Dio, la Mia Immagine, che può creare e formare come
ME nella Beatitudine.
E perciò è oltremodo difficile ad indurre voi uomini senza costrizione di volontà, a tendere a
questa meta più sublime. Questa può essere raggiunta solamente quando vivete nell’amore, perché
allora saprete anche della vostra origine, del vostro stato imperfetto e della vostra meta finale,
perché allora riconoscerete ciò che siete stati, ciò che ora siete e quello che dovete di nuovo
diventare.
Vi potete creare uno stato beato inconcepibile, se vivete sulla Terra nell’amore. E per questo IO
invio di nuovo i Miei discepoli, per predicare agli uomini l’amore; perché vi rimane solo ancora
poco tempo, per raggiungere la meta sulla Terra.
Il Mio Amore si sforza sempre, di guidare gli uomini nella conoscenza, ma trasformarsi di nuovo
nell’amore, lo devono fare dalla libera volontà, dalla propria spinta. E beato, chi fa divampare in sé
la scintilla d’amore, chi si avvicina a ME tramite l’amore e può approfittare della Mia Forza
d’Amore. Perché questo raggiungere la sua meta, si unirà con ME e non riposerà prima finché il suo
spirito si è unito con ME, lo SPIRITO del PADRE, finché è fuso mediante l’amore con l’Eterno
Amore, finché è diventato Mio figlio e lo rimane in tutte le Eternità.
Amen.

Lo spirito dell’anticristo

BD br. 5223
30 settembre 1951

L

o spirito dell’anticristo regna ovunque, dove IO vengo riconosciuto. Perché là ha già
causato la sua opera di confusione, lui ha indebolito negli uomini la loro forza di
conoscenza, ha oppresso la Verità ed abbagliato gli uomini nella sua luce d’inganno, lui ha,
come Mio avversario, usato il suo potere e così ha lavorato contro di ME. Come mezzo speciale di
lotta ha strappato l’immagine del divino Redentore di Gesù Cristo dai cuori degli uomini e così
agisce contro Cristo, e questo nella misura rafforzata, più si avvicina la fine.
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E’ la sua opera, che gli uomini si sono allontanati da ME, che non credono più in Gesù Cristo e
perciò non trovano più la via verso di ME. Ed il suo agire è comunque soltanto possibile perché gli
uomini non si difendono dai suoi attacchi ed il suo iniziare. Perché si potrebbero difendere, se lo
volessero. Loro sono stati posti sulla Terra come esseri autonomi, ed hanno una volontà totalmente
libera. Loro sono lontani da ME, ma anche all’inizio della loro incorporazione, così lontano dal Mio
avversario, che non li può costringere di essere sottomessi a lui.
Da Parte Mia è data la possibilità agli uomini, di accogliere le impressioni intorno a loro col cuore
e con l’intelletto, e di elaborarli nel cuore e nell’intelletto, perché IO non ho creato delle macchine,
che devono eseguire la loro attività secondo la Legge del Maestro. IO ho esternato voi uomini da
liberi, vi ho dato l’intelletto e la ragione ed attraverso tutti gli avvenimenti ho agito continuamente
su di voi nel senso buono. Anche lui non lascia inutilizzato il suo potere, pure lui cerca di agire sulla
vostra volontà, ma l’ultima decisione rimane a voi uomini stessi. Ma esiste un mezzo di cui dovete
soltanto servirvi, cioè che vi assicuriate solo il Mio Spirito d’Amore, della Mia Forza, che vi rende
capaci di ogni resistenza contro gli attacchi del vostro nemico.
Voi potete sempre procurarvi questa Forza, se soltanto vi esercitate nell’amore, cioè vi appropriate
della Mia Forza d’Amore, che è illimitatamente a vostra disposizione, che però può essere
conquistata soltanto mediante l’agire nell’amore. Il Mio avversario è un nemico dell’amore, e lo
potete sempre vincere, quando lo affrontate con l’arma dell’amore. Allora fate la via di Cristo, fate
la via dell’amore, che anche LUI ha percorso, siete quindi poi Suoi ed EGLI ora il vostro Protettore,
la vostra Guida, EGLI E’ diventato il vostro Redentore mediante la vostra volontà, che avete seguito
LUI mediante l’amore. Ma finché l’umanità è senza amore, non LO riconosce, e questo viene
operato dal Mio avversario, che crede di aumentare il suo potere, quando diminuisce il Potere di
Gesù.
Il suo agire si rivolge evidentemente contro di LUI, ed ogni uomo, che si distoglie da Gesù Cristo,
che LO rinnega, che LO rifiuta, quando EGLI gli viene incontro nella Parola, è nel potere
dell’anticristo, egli stesso è un piccolo anticristo, che volontariamente esegue ciò a cui lo spinge
Satana. Guardatevi da questi anticristi, loro sono nel suo potere, e perciò sono anche i Miei
avversari, e loro dovranno espiare la loro opposizione nel Giorno del Giudizio, che è molto vicino.
Amen.

Gesù Cristo – La lotta contro sé stesso sulla Terra

BD br. 5224
1 ottobre 1951

A

nche la Mia vita sulla Terra era ricca di lotte e tentazioni, ed è sbagliato presumere, che la
Mia Anima divina Mi abbia preservato da questo, che il Mio cammino di vita non poteva
essere che buono, perché IO Ero il Figlio di Dio, il Quale E’ disceso dall’Alto sulla Terra,
per salvare gli uomini.
La Mia vita terrena come Uomo non era diversa in nessuna maniera da ogni altro uomo, ma le
tentazioni MI si sono presentate in modo straordinariamente veemente, perché Satana faceva di
tutto per impedire la Mia Missione. Inoltre la Mia Anima era insolitamente sensibile, in modo che
era profondamente toccata sia dal Bello, come però percepiva oltremodo tormentoso anche il male
ed impuro.
Era ricettiva per ogni impressione, e per questo anche il mondo con i suoi stimoli e tentazioni si
presentava a Me così sovente, prima che iniziasse la Mia vera Missione. Ho dovuto combattere una
dura lotta, per rimanere Vincitore su colui, che voleva possedere la Mia carne, per rendere l’Anima
incapace per l’Opera di Redenzione.
E così la Mia sofferenza era già iniziata molto prima, il corpo doveva essere ucciso, per
raggiungere la spiritualizzazione con l’Anima. IO Ero come Uomo in mezzo agli uomini. E la Mia
Esistenza da Uomo significava tanto, quanto essere provvisto con le passioni e le brame umane,
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contro le quali IO dovevo condurre la lotta, per diventare una Dimora per la Divinità, che non
poteva tollerare in Sé nessuna bassa passione.
IO Ero Uomo, nulla testimoniava della Mia Divinità negli anni prima della Mia Attività
d’insegnamento. Soltanto come Uomo IO dovevo lottare, per formare Me Stesso in un Vaso
d’accoglienza per il Più Prezioso, che un uomo possa mai possedere, per l’Eterna Divinità Stessa, la
Quale voleva manifestarSi in Me, per poter essere un Dio visibile per gli uomini.
Ed IO ho riportato la Vittoria su colui, che cerca di dominare voi uomini, contro il quale IO ho
combattuto, per redimervi dal suo potere. Era davvero una lotta difficile, perché l’Uomo in Me
percepiva tutto il bello e non lo poteva possedere; l’Uomo in Me amava la Vita, perché amava i
Suoi prossimi e non voleva lasciarli.
Ero nel pieno possesso della Forza e potevo sottometterMI tutto, se IO lo volevo, ed ho rinunciato
liberamente a tutto, ho vinto Me Stesso, il Mio Corpo ed anche l’Anima, che a volte voleva
inalberarsi, quando sentiva come IO soffrivo.
Ho vinto Me Stesso come Uomo ed ho fornito la dimostrazione, che è possibile per ogni uomo,
diventare padrone sulle sue debolezze e brame, e che non la Forza divina ha compiuto questa Mia
Vittoria, che poi non potrebbe mai essere pretesa da voi uomini, se IO Stesso avessi fallito nella
lotta contro il male e nella lotta contro il diletto.
Perciò anche voi uomini potete compiere la stessa cosa, anzi voi avete persino ancora il Mio
Sostegno appena MI invocate per l’Aiuto, come ve l’ho promesso. Nessuna tentazione è troppo
grande e nessun tentatore mai insuperabile, quando vi servite della Mia Grazia, perché IO Sono
morto sulla Croce per la fortificazione della vostra volontà, per quello che vi manca in forza e
volontà lo potete ricevere da Me, se volete combattere contro colui che è il vostro nemico e per
vincere il quale era la lotta più difficile, che IO ho combattuto sulla Terra.
Amen.

La Forza della Parola divina nei tempi di miseria

BD br. 5225
3 ottobre 1951

F

ortificatevi sempre di nuovo con la Mia Parola. Con ciò accogliete dell’insolita Forza,
sfruttate una Grazia di così grande Effetto, se muovete la Mia Parola nel cuore, se vi
immergete in questa e lasciate parlare a voi Me Stesso. E’ un Dono dal Regno spirituale, che
quindi ha anche soltanto un’influenza spirituale, cioè che viene percepita soltanto dall’anima come
Dono di Grazia. E ciononostante sentirete la sua Forza come un’accresciuta disponibilità d’amare,
come progresso spirituale, come un maggior sforzo verso la perfezione.
La Mia Parola proviene dal Regno spirituale e guida anche di ritorno nel Regno spirituale, dal
quale voi siete una volta proceduti. E perciò potete soltanto guadagnare se appartenete a Me, appena
accogliete la Mia Parola con il cuore e vi adoperate, di mettere in atto ciò che avete sentito. Allora
la vostra anima si spiritualizzerà, viene quasi rimossa dalla Terra ed entrerà in contatto con il
Regno, che unicamente è reale ed immutabile ed i cui abitanti sono degli esseri della massima
maturità spirituale, che sono sempre pronti a dare ed a distribuire quello che rende felici loro stessi
– Luce e Forza, la Mia Parola che loro stessi ricevono da Me e che vogliono dare ad altri per amore.
Ogni volta che vi immergete nella Mia Parola, si apre la Fonte di Forza si riversa su di voi, e
perciò potete attingere ininterrottamente, e la Fonte non si esaurirà mai, la Mia Parola non perderà
mai il suo Effetto. E quando siete nella miseria, la Mia Parola è u n sicuro Aiuto, perché allora
stabilite il contatto con Me, quando leggete o udite la Mia parola, e nel collegamento con Me
ricevete la Mia Forza, che rende viva la vostra fede, e sarete aiutati mediante una forte fede.
Dalla Mia Parola potrete sempre attingere la Forza, ma troppo poco fate la prova per usare il Mio
Dono di Grazia, troppo poco lasciate diventare effettiva la Mia Parola, perché la vostra fede è
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ancora debole. Perciò posso sempre soltanto indicarvi la Mia Corrente d’Amore, che vi affluisce
continuamente.
Venite tutti a Me, voi che siete stanchi ed aggravati, Io v voglio ristorare, lasciatevi tutti da Me
rinvigorire e fortificare, accogliete ciò che il Mio Amore vi offre, allora sarete liberi da tutte le
sofferenze e fatiche, attenetevi sempre alla Mia Parola, e la vostra anima si fortificherà nella sua
Forza.
Amen.

Gli apostoli della fine del tempo

BD br. 5226
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E

’ vostro compito quello di diffondere il Vangelo, per cui Io vi ho assunto: dato che eravate
disposti a servirMI e di lavorare per Me, perché diffondere il Vangelo significa portare agli
uomini la Verità, che procede da Me.

Ma Io ho un avversario, che combatterà sempre contro la Verità, e quindi anche contro di voi, che
dovete sostenere la Verità davanti al mondo. E perciò ai Miei discepoli sorgeranno sempre degli
avversari, uomini, che sono nemici della Verità, il cui sforzo è di abbassarla, cioè di spogliarla come
non-verità. I loro argomenti sovente non saranno facili di rigettare, perché il Mio avversario
combatte con grande astuzia ed abilità, lui sa dove mettere la leva per avere successo,
nell’ignoranza, nell’incapacità di discernere la Verità dall’errore.
E dato che Io conosco la sua intenzione ed il suo agire, Io Stesso ho istruito dei combattenti per
Me, uomini che Io posso istruire totalmente nella Verità, ed il cui intelletto è pure così acuto, che
possono confutare con logica ogni obiezione quando è necessario. Ma loro non rimarranno neanche
infastiditi dal nemico della Verità, proprio perché un portatore della Verità significa per lui un
pericolo quello di essere smascherato, perché costui lavora con la Mia Forza.
Esiste un grande smarrimento tra gli uomini. Non riconoscono più la Mia pura Parola, loro
cercano di interpretare la Mia Parola secondo il loro proprio intendere e così si allontanano sempre
di più dalla Verità, perché il pensare d’intelletto crea sempre soltanto maggiore confusione, ed il
cuore, come porta d’ingresso per la sapienza, rimane chiuso.
La Mia Parola è diventata estranea agli uomini e per questo Io voglio di nuovo riportarla a loro.
Deve essere offerta a loro dai Miei eletti, da discepoli, che Io ho istruiti ed introdotto in un sapere,
proprio come i Miei apostoli, quando camminavo sulla Terra. E’ il Mio grande Amore che l’offre
sempre di nuovo agli uomini, per dare loro la Luce, perché camminano nell’oscurità e diventano
sempre più deboli nella loro conoscenza. La Parola deformata non ha più la Forza, e soltanto pochi
sono capaci di trovare il giusto senso della Mia Parola, quando viene offerta loro.
E così sottopongo di nuovo l’eterna Verità a coloro che Io istruisco per via della loro futura
funzione d’insegnante, affinché la possano poi trasmettere ai prossimi nella forma più pura, ciò
che hanno ricevuto direttamente da Me Stesso. Ma questi Miei servi devono sottomettersi
totalmente a Me, non devono ascoltare ciò che gli uomini dicono, devono badare soltanto alla Mia
Parola e sostenerla, anche davanti al mondo, quello che hanno ricevuto da Me, dal Regno spirituale.
Loro devono avere una forte fede ed una volontà salda, e questa volontà deve essere soltanto per
Me. Allora sono idonei alla funzione dell’insegnamento, e loro porteranno con la Verità il Mio
Vangelo nel mondo. Ma più si avvicina la fine, più veementemente si correrà contro il muro della
vostra fede, perché anche se un uomo è evidentemente “istruito da Dio”, l’uomo del mondo non lo
riconosce, e l’agire di Satana si riconosce particolarmente là, dove soltanto un bagliore di Luce
dall’Alto deve diffondere chiarezza.
Lui cerca di causare confusione anche nelle file dei Miei, e perciò Io vi ammonisco ad essere
vigili, affinché lui non abbia successo e spenga la lucetta. Chi diffonde il Mio Vangelo nel Mio
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Nome, Io Stesso lo proteggo dall’errore, se è stato eletto da Me per questa missione. Ma chi elegge
sé stesso ad insegnante e non è stato chiamato da Me, perché non ne possiede la facoltà, costui
difficilmente riconoscerà l’agire di Satana e poi lui stesso correrà il rischio di vedere nell’errore la
Verità.
Nella fine del tempo l’avversario ha un gran potere, che Io non glie lo diminuisco, che però voi
uomini stessi potete indebolire, se vi rivolgete nel cuore a Me e scegliete Me come Combattente
contro di lui. Allora non potrà ingannarvi, perché riconoscerete con spirito chiarissimo, che cosa è la
Verità e che cosa è l’errore.
Amen.

Io voglio che all’umanità sia portata la Luce

BD br. 5228
6 ottobre 1951
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perciò Io Mi sono istruito dei portatori di Luce, che devono contribuire all’illuminazione
dello spirito degli uomini con la loro ricchezza di Luce, con un sapere, che loro hanno
ottenuto in modo sopranaturale e che corrisponde totalmente alla Verità, dato che Io Stesso
Sono il Donatore di questo sapere.
Io Stesso lo guido alla Terra, affinché voi uomini usciate dall’oscurità dello spirito e possiate
entrare nella Luce chiara. Io Sono un Dio dell’Amore e della Misericordia, Io conosco la vostra
debolezza e peccaminosità. Io vi voglio aiutare e cerco con grande Longanimità e Pazienza di
stimolarvi, in modo che riconosciate voi stessi e cominciate a cambiare. Comunque una volta il
tempo, che vi è concesso per il vostro cambiamento sarà trascorso. Perciò Io presento sempre a voi
uomini ciò che dovete fare, come dovete vivere e quale sorte vi attende, se agite contro la Mia
Volontà. Io presento tutto questo a voi e cioè mediante dei messaggeri, che quindi vi portano
comunicazione nel Mio Nome di Me e della Mia Volontà.
Io Sono un Dio dell’Amore. Ma anche un Dio giusto, e mantengo la Mia Parola. Voi uomini,
sapete ciò che significa? Che si adempie tutto ciò che Io vi ho promesso, se adempite la Mia
Volontà. Ma che avverrà anche immancabilmente ciò che vi ho annunciato come conseguenza della
vostra ribellione contro di Me. L’eterno Ordine deve essere mantenuto, e della Legge dell’eterno
Ordine fa parte anche che una certa causa raggiunga anche un certo effetto!
Tutto ha il suo tempo. Ma quando il tempo è trascorso, allora si adempie inevitabilmente la Legge.
A voi uomini non rimane più molto tempo. Perciò è bene, che prendiate confidenza con il pensiero,
di dover seguire una improvvisa chiamata, oppure, se siete sotto una insolita Grazia, di vedere la
fine. Qualunque argomento mettete contro questo, siete nell’errore, e voi non cambiate niente nel
Piano di Salvezza dall’Eternità, che sarà noto ad ognuno, che si sforza seriamente, di afferrare e di
comprendere la Mia Parola.
Non è niente di Nuovo che Io annuncio a voi uomini mediante i Miei messaggeri, perché è la
costante indicazione ed Ammonimento sulla fine, data a tutti i veggenti e profeti sin dall’inizio di
quest’epoca di Redenzione, che deve soltanto risuonare e risuonerà con sempre maggiore
insistenza , più si avvicina la fine.
Non è una mancanza d’Amore da Parte Mia, che la Mia Parola si adempia, ma anche questo
avvenimento finale è basato sul Mio infinito Amore, di rendere possibile e promuovere uno
sviluppo verso l’Alto per ciò che ha fallito nella libera volontà. Ed Io non sarei veramente un Dio
giusto, se Io non creassi un attimo in un mondo, che viene sempre più governato dal principe della
tenebra, ed è comunque destinato ad essere una scuola dello spirito, che lo deve anche di nuovo
diventare secondo il Piano di Salvezza dall’Eternità.
Amen.
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Via di sviluppo inutile?

BD br. 5230
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vete fatto un cammino infinito finora – soltanto un cammino assolutamente breve è ormai
davanti a voi, ma poi per voi è finito un tempo di Grazia, un’epoca di Salvezza
infinitamente lunga ha trovato la sua conclusione ed il successo si manifesterà nell’ultimo
giorno – il giorno del giudizio. – A voi tutti aspetta ora quel giorno, di cui sta scritto, di cui hanno
annunciato molti veggenti e profeti che verrà quando il tempo è compiuto.
A voi uomini è stato presentato così sovente l’ultimo giudizio nel quale ognuno viene punito o
ricompensato secondo il suo merito. Quante volte Mi sono offerto IO Stesso come Guida
nell’ultimo cammino terreno, in cui voi uomini necessitate di una Guida: quante volte IO vi ho
mandato dell’Aiuto dall’Alto, quando minacciavate di fallire – quante volte vi sono state date delle
linee di guida affinché camminiate per la giusta via, affinché la vostra anima maturi e quindi è stato
promosso lo sviluppo in alto. – IO ho provato con Amore e con Severità a spingervi sulla retta via –
IO vi ho sempre ripetutamente parlato nella Mia Parola IO vi ho costantemente protetto dai lupi
come un buon Pastore, dagli intrusi nel Mio Gregge. IO vi ho mandato dei messaggeri sulla via, che
vi hanno sempre di nuovo annunciato la Mia Volontà; IO ho sopportato con molto Amore e
Pazienza le vostre debolezze ed errori e MI Sono sempre fatto riconoscere da voi uomini, per
conquistare il vostro amore. IO Stesso Sono disceso da voi nella Parola, per consigliarvi
urgentemente in un Discorso diretto la vostra trasformazione. – IO ho tentato di tutto e
ciononostante Ho ottenuto poco. – Gli uomini non sono intenzionati a conquistare ME e la Mia
Simpatia. Loro vivono la loro vita per sé e non Mi riconoscono più – ed il tempo sta correndo verso
la fine.
La via di sviluppo infinitamente lunga prima dell’incorporazione come uomo che voi tutti avete
dovuto percorrere, sarà stata fatta inutilmente da molti uomini, perché non hanno sperimentato
l’incoronazione nella vita terrena come uomo. L’ultimo gradino di sviluppo non è stato fatto. – Ed
alla fine di questo periodo di sviluppo sarà richiesta ora un’ultima decisione, perché inizia
nuovamente una nuova epoca allo scopo della Salvezza e tutto lo spirituale in grado di sviluppo
viene di nuovo legato in quella forma esteriore che corrisponde al suo stato di maturità – quindi la
dura materia come soggiorno servirà a quello spirituale che ha fallito come uomo. – E questa
decisione deve essere assolta prima della fine di quest’epoca.
L’umanità è in pericolo di essere di nuovo relegata nella più dura materia. Quello che significa,
voi uomini non lo potete afferrare – ma è la giusta compensazione per il dispregio della Mia Grazia
che tutti voi uomini potreste sfruttare e che voi avete lasciato ancora inosservata. – C’è terribilmente
molto in gioco per voi uomini – ma tutti i Miei Ammonimenti e Avvertimenti non fruttano nulla,
perché voi non credete ad una fine – come non credete nemmeno in un giusto CREATORE, che
pretende da voi la responsabilità per il vostro modo di vivere, per il vostro sentimento spirituale e
per la vostra vita terrena mancata, che però potrebbe farvi guadagnare ancora una totale liberazione
dalla forma, se voi seguiste ancora le Mie Parole e vi modificaste.
Ma voi disdegnate la Mia Grazia e vi create perciò da voi stessi una sorte orribile. – Ed anche se
IO parlo a voi mediante la bocca di servi risvegliati – voi non credete che la fine è vicina – e con
questa, l’ultimo Giudizio. – E così dovete assumere anche le conseguenze, perché il Mio Amore e
Misericordia può bensì darvi molto, ma non vi costringerà a ciò che voi disdegnate nella libera
volontà – Luce e Forza e conoscenza della vostra miseria.
Amen.
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La divinizzazione delle creature a figli

BD br. 5233
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’ una Legge dall’Eternità, che IO regno su tutti gli spiriti in Cielo e sulla Terra, su tutti gli
esseri del Regno di Luce e dell’oscurità, su tutto ciò che IO ho creato dal Mio Amore, nella
Sapienza e piena Forza; è una Legge che tutto è s o t t o m e s s o a ME, e di conseguenza
Sono IO il Signore, la CUI Potenza è illimitata, e CHE può distruggere proprio così facilmente ciò
che la Sua Volontà ha fatto sorgere. Ma nel creare le cose ha partecipato pure la Sapienza come
l’Amore e perciò Io non distruggo arbitrariamente, ma lascio esistere eternamente l’essenziale che
Mi è sottomesso, cerco però di trasformarlo in esseri che possono creare e formare insieme a Me,
cioè di diventare la Mia Immagine, perché Mi colma un incommensurabile Amore per ciò che Io ho
creato.
Io Stesso voglio poter essere attivo in questi esseri, affinché diventino consapevoli della loro
divinità, e vivano eternamente nella raggiante beatitudine. Io Sono un Dio dell’Amore, e Mi
avvicino a t u t t e le Mie creature nell’Amore; ma Io so anche della volontà di ognuno come
accoglie il Mio Amore e il Mio Amore agisce di conseguenza sulle creature. Dove è l’amore, la
creatura Mi viene incontro, dove manca l’amore, si distoglie da Me ed il Mio Amore rimane senza
effetto, cioè non costringe alla risposta.
Ma la creatura si trova in uno stadio d’amore appena MI cerca nello stato della libera volontà, da
uomo tende verso Me, quindi chiede del suo Signore e Creatore dall’Eternità.
Quindi allora il Mio Amore può irradiare in questa creatura e vi trova rispondenza. L’uomo si
mette coscientemente in contatto con Me, Mi è sottomesso coscientemente ed ora può cominciare il
dialogo, cioè l’educazione per un essere s i m i l e a ME, la divinizzazione delle Opere che sono
procedute dalla Mia Mano come “Opera”, ma che devono diventare “figli divini”, cosa che però
soltanto la libera volontà dell’uomo può eseguire. Chi comprende questo Mistero – il d i v e n i r e
dei da Opere sorte dal Mio Potere, fa già parte di coloro in cui si svolge la trasformazione, perché
è un certo grado di conoscenza che l’uomo poi possiede, e che è a sua volta di nuovo un segno della
Forza divina, che ora dimora già nell’uomo. E questo grado di conoscenza aumenta, più progredisce
il processo di cambiamento, più caratteristiche divine conquista mediante l’auto trasformazione in
amore, perché il Divino è e rimane Amore.
La beata felicità d’un essere, Mia Immagine, consiste nel fatto che è irradiato di Luce e Forza –
che è colmo di Sapienza e Potere che utilizzerà sempre nel Mio Spirito d’Amore, perché esso stesso
è diventato amore, altrimenti rimarrebbe anche senza luce e forza.
Un essere divino è un essere perfetto a cui nulla manca. Ogni restrizione, ogni limitazione è un
segno di imperfezione. Ma qualunque grado l’essere abbia raggiunto, la conoscenza aumenta
sempre nella stessa misura come aumenta l’amore, perché ambedue si appartengono
inevitabilmente, Perciò significa una salita spirituale unicamente ciò che l’amore ha effettuato,
perché questo porta con sé anche la conoscenza, il sapere che viene accolto dal cuore e
dall’intelletto dell’uomo.
Un agire d’amore è la scala verso l’Alto, e l’uomo sale gradino per gradino quando si trasforma in
amore, e quindi si adatta costantemente sempre di più all’essere divino ur. Questa è la Legge Ur sin
dall’Eternità, che l’Amore era la Forza che ha fatto sorgere tutto, cioè che ha reso possibile l’Atto di
Creazione, che è comunque contemporaneamente anche la Forza di divinizzare il Creato, un
processo che le Mie creature devono svolgere da loro s t e s s i – ma lo possono anche perché la
Forza Ur dimora in loro stessi come scintilla, che ha solo bisogno di essere accesa per possedere la
stessa Onnipotenza, che presenta il Mio Essere Ur. Le Mie creature possono divinizzarsi da loro
stessi mediante l’amore. Voi uomini comprendete questa espressione non prima di aver raggiunto il
grado quando la riconoscete come conseguenza di una vita d’amore, in cui vi vengono evidenti tutti
i nessi in una Luce raggiante, quando il vostro spirito è illuminato, cosa che però può effettuare
soltanto l’amore. Allora vi avvicinerete sempre di più al Mio Essere Ur, allora non Sono più il
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vostro Creatore, vostro Signore, a Cui dovete essere sottomessi, ma Sono vostro PADRE, Che pieno
d’Amore, attira voi, Suoi figli, al Cuore, Che ritrova la Sua Volontà in voi, e percepisce una
indicibile Beatitudine che irradia anche su di voi, allora la Legge adempiuta, che è alla base
dell’intera Creazione terrena e spirituale si è adempiuta.
Amen.

Vedi, Io faccio tutto nuovo!

BD br. 5235
14 ottobre 1951

I

O faccio tutto nuovo. Voi uomini che non state nella conoscenza, che non avete ancora
risvegliato lo spirito in voi, non sapete, che cosa significano queste Mie Parole, perché non
credete in una trasformazione di questa Terra, non credete nell’ultimo Giudizio, al termine di
un periodo di sviluppo e l’inizio di uno nuovo. Non sapete niente del Mio eterno Piano di Salvezza
e perciò non afferrate nemmeno le Mie Parole: “Vedi, Io faccio tutto nuovo”.
Ognuna delle Mie Parole ha un significato molteplice, che anche i Miei risvegliati non conoscono,
perché questa conoscenza è ancora troppo alta per gli uomini di questa Terra; ma a loro è chiaro il
semplice significato, che Io voglio rinnovare ciò che si è recato al di fuori del Mio Ordine
dall’Eternità. Io voglio creare un cambiamento, dato che gli uomini non vi tendono più e con ciò
mancano lo scopo della loro vita terrena. Hanno fallito e non hanno utilizzato la loro vita per
l’Eternità. Ma Io non voglio comunque lasciare che vadano perduti e dare loro l’occasione, di
ripercorrere ancora una volta il cammino di sviluppo mancato, non come ripetizione, ma in modo
del tutto nuovo, perché un ripetuto percorso di sviluppo è un più elevato apporto di Grazia e deve
essere conquistato mediante una prestazione più elevata, per cui delle Creazioni totalmente nuove
ne forniscono la possibilità.
Quindi Io rinnovo per la prima volta la Casa di Scuola dello spirituale, la Mia Terra, che deve di
nuovo promuovere lo sviluppo verso l’Alto su fino all’uomo. Io la provvedo con Creazioni
totalmente nuove di un genere e formazione così molteplice, che dall’innumerevole spirituale
vengono create nuove possibilità per affermarvisi. Ed Io faccio sorgere una nuova razza umana,
procedendo da uomini benedetti da Me, che hanno eseguito il loro sviluppo spirituale nell’amore e
la fedeltà per Me, che hanno raggiunto un grado di maturità, che permette un alto grado di
assistenza, in modo che la nuova razza umana ha tutte le garanzie per un perfezionamento spirituale
più elevato possibile, ed anche lo spirituale legato può giungere velocemente alla maturità mediante
l’influenza oltremodo buona che gli uomini esercitano su tutte le Creazioni che li circondano. Io
faccio tutto nuovo; Io allento anche le condizioni del divenire libero dello spirituale, ma per questo
non devio dalla Mia Legge, ma Me ne prendo solo cura per via della profonda Misericordia ed
Amore per ciò che vive ancora nella non-libertà.
Tutto l’opprimente cadrà dagli uomini, tenderanno verso l’Alto pieni di Forza, perché Io da Solo
Sono per loro il più Desiderabile, e non possono essere attirati nell’abisso dal Mio avversario,
perché è legato per lungo tempo. Io creo un nuovo Cielo ed una nuova Terra, che significa che Io
rendo felici gli uomini in modo spirituale e terreno coloro che ora appartengono a Me ed anche
coloro che devono livellare la via verso Me, che vengono dopo di loro.
Chi di voi uomini può afferrare questo? E chi di voi uomini lo crede fermamente e senza dubbio,
che il vecchio ha finito di essere? Che anche gli uomini non saranno più coloro che Mi sono ancora
lontani; che soltanto il piccolo gregge, che Mi ha seguito fedelmente come il suo Pastore, non
perderete la vostra vita, perché Io ho benedetto questo piccolo gregge e ho deciso che continua la
vita nel Paradiso della nuova Terra, che inizia un nuovo tratto di Redenzione secondo il Piano di
Salvezza dall’Eternità, che il Mio Amore e la Mia Sapienza ha stabilito, per assicurare allo
spirituale una Vita eterna. Vedi, Io faccio tutto nuovo. Voi che credete in Me, ricordate queste
Parole, muovetele nel vostro cuore e sappiate, che il tempo è arrivato, quando questa Mia Parola si
adempie. Credetelo fermamente e sperate e sopportate tutto il difficile, ciò che vi attende ancora
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fino alla fine, con pazienza e rassegnazione nella Mia Volontà, perché il giorno viene molto presto,
quando Io vengo a prendere i Miei, per rivelare loro il Paradiso, di cui sta scritto: “Io voglio creare
un nuovo Cielo ed una nuova Terra....” ed Io Stesso voglio stare in mezzo ai Miei e guidarli ed
insegnare, come Io l’ho promesso.
“Ecco, Io faccio ogni cosa nuova. Io Son l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine. A chi ha sete Io
darò gratuitamente dalla fonte dell’acqua della Vita. Chi vince erediterà queste cose ed Io gli Sarò
Dio ed egli Mi sarà figlio.” Ap.21, 5-7 (N.d.R.).
Amen.

La sottomissione della volontà – La Presa di Dimora di Dio
nel cuore

A

BD br. 5238
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ccoglieteMi nei vostri cuori e d’ora in poi non siete più soli, d’ora in poi non portate più
nessuna responsabilità per il vostro pensare ed agire, perché Sono Io Stesso che vi guida e
spinge ora al pensare ed agire secondo la Mia Volontà.

Appena avete stabilito il legame con Me, appena avete purificato il vostro cuore tramite l’agire
nell’amore ed accogliete in voi Me Stesso, non potete vivere diversamente se non secondo la Mia
Volontà, perché questa è poi entrata totalmente in voi, cioè la vostra volontà ha sottomessa sé stessa
alla Mia, e vi muovete totalmente nel Mio eterno Ordine, non potete peccare, quindi non potete più
voltarvi contro di Me.
Soltanto l’amore può fare questo, soltanto l’amore per Me vi fa pensare ed agire come compiace a
Me, perché l’amore vuole soltanto il bene, l’amore vuole subordinarsi, vuole rendere felice, vuole
ciò che dona gioia all’oggetto dell’amore.
Ma l’amore per Me è già presente, quando l’uomo ha amore per il prossimo, perché ogni amore
che si esprime in modo disinteressato è divino, e questo amore deve essere esercitato, finché
raggiunge quel grado, affinché Io Stesso prendo possesso del cuore dell’uomo, che Io Stesso quindi
prendo dimora in lui.
Ma allora avete raggiunto la meta sulla Terra, avete trovato l’unificazione con Me, e non avete più
nulla da temere, perché il vostro Padre è con voi e voi state ora totalmente sotto la Sua Custodia.
Ma Io non posso entrare contro la vostra volontà, voi stessi dovete aprirMi la porta, dovete rendere
ricettivo il cuore per Me, dovete formarlo secondo la Mia Entrata, e tutto questo lo opera soltanto
l’amore.
Io posso stare soltanto là dov’è l’amore, e perciò la prima condizione è la trasformazione del
vostro essere, se dapprima portate ancora in voi l’amore dell’io e questo non deve avere nessuno
spazio là dove Io voglio dimorare. Io voglio possedere tutto il vostro cuore, senza restrizione, per
poi però essere anche la vostra Guida ed il vostro Protettore nel vostro cammino sulla valle terrena.
Ma allora il vostro cammino sarà bello e leggero, allora Io Sono il vostro costante
Accompagnatore, non siete mai solitari, e dovete sempre soltanto darvi fiduciosi a Me, per essere
sempre guidato bene fino alla fine della vostra vita terrena, finché Io vi posso allora accogliere nel
Mio Regno che non è di questo mondo, finché vi posso guidare in regioni beate, dove sarete uniti
con Me, ma potete creare ed agire come degli esseri spirituali beati secondo la Mia Volontà, che poi
è di nuovo la vostra, perché l’unificazione con Me significa di essere della stessa Volontà e dello
stesso Pensare ed aumenta sempre soltanto il grado della vostra beatitudine.
Io voglio dominare in e su di voi, e vi dovete sentire felici in questo Dominio, perché riconoscete
il Mio Amore e voi stessi divampate nell’amore ardente per Me, che fa di voi delle creature le più
beate, veri figli del vostro Padre, che ora rimanete in eterno.
Amen.
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Emanazione dello Spirito divino – Satana come angelo di
luce

“
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IO Sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.” Queste Mie Parole devono
confermarvi che IO Sono ovunque tra voi là dove voi permettete il Mio Rimanere. E
benché IO non Sia con voi visibilmente, così è però costantemente il Mio Spirito il
vostro Accompagnatore, e voi stessi gli aprite la porta, oppure la tenete chiusa, ma allora non potete
nemmeno dire, che IO Sono con voi.
Voi tutti potreste ben farMI lasciare Presente, se voi MI attirereste a voi mediante l’amore, sì, voi
potete persino contemplare in voi la Mia Immagine attraverso l’aumentato grado d’amore. Ma
quanto pochi MI desiderano e MI preparano con ciò una dimora, quanto pochi formano il loro cuore
in modo che MI possano accogliere. Ciononostante IO vado incontro anche a coloro che non MI
desiderano. IO vengo loro incontro nella Parola, perché soltanto la Mia Parola può risvegliare in
loro l’amore, quando l’ascoltano, la muovono nel cuore e poi agiscono di conseguenza.
Questa via verso ME non è difficile, ma ugualmente porta sicuramente alla meta, per sperimentare
la Mia Presenza, in modo che ogni uomo potrebbe dire: Il SIGNORE E’ con me tutti i giorni. Ma è
condizione una profonda fede, per essere convinto della Mia Presenza, e questa fede può essere
conquistata solamente attraverso l’amore. Quindi la prima cosa è: l’amore. Senza amore non può
essere stabilito nessun collegamento con ME, senza amore tutto è bugia ciò che il Mio avversario
deve rendere credibile. Perciò ricordatevi tutti che nessun uomo che non ha l’amore in sé, può
rendersis intimamente conto di ME, che però ognuno che vive nell’amore, ha ME anche come
costante Accompagnatore.
La Mia Presenza si farà notare però anche sempre in qualche modo, o attraverso una ultraforte
fede oppure attraverso doni spirituali di diversa specie, mediante attività missionaria, attraverso
l’ascolto della Mia Voce nello stato di veglia, oppure attraverso prestazioni d’aiuto, che richiedono
una insolita forza. Allora opera sempre e costantemente il Mio Spirito, che è il Segno visibile della
Mia Presenza, che non può essere rinnegato in quegli uomini che sono attivi in modo disinteressato.
Perciò rivolgete la vostra attenzione a quegli uomini, che si presentano come Miei servi, e badate,
se e come l’amore è fatto per ME e per il prossimo, allora saprete anche, come dovete valutare le
loro emanazioni spirituali.
Il vero amore vi assicura però anche la Mia Protezione contro forze spirituali impure, che si
avvicinano sempre con insistenza a voi uomini, che però vengono rifiutate dal vostro essere, dalla
vostra volontà per la Verità e dalla vostra spinta d’amore, perché allora sentono in qualche modo la
Mia Presenza e perciò devono lasciarvi. Ciononostante a volte troveranno comunque accesso, se
l’uomo non ha sé stesso in pugno, cioè, quando lui concede loro il diritto su di sé attraverso la
minima assenza d’amore. Perché l’assenza d’amore incorpora colui che è privo di ogni amore, ma
che ha anche potere là dove gliene viene dato lo spazio. E per questo è sempre soltanto l’amore la
garanzia per la Mia Presenza, ed a voi tutti spetta di esaminare questo amore, se volete
convincervi della Verità di ciò che vi viene rappresentato dagli uomini come patrimonio spirituale.
IO vi vengo incontro veramente soltanto con buoni Doni, IO non vi offrirò nulla a cui il vostro
cuore potrebbe urtarsi. Perché IO Sono un DIO dell’AMORE, ed un PADRE fedele dei Miei figli, e
quando IO parlo a voi, allora potete anche riconoscere la Voce del vostro PADRE e non dovete
temere di cadere vittime di un inganno, quando le Mie Parole paterne vi toccano. Ma anche voi
dovete venirMI incontro come dei figli, dovete avvicinarvi a ME pieni d’amore, perché altrimenti
non MI potete percepire, senza amore però cadrete più facilmente vittime al Mio avversario che vi
vuole conquistare con parole false, che vi inganna, a volte anche come angelo di luce, se con ciò
vuole avere del successo.
L’amore è e rimane sempre comunque determinante, perciò ad un uomo amorevole il Mio
avversario non può mai avvicinarsi, perché allora IO STESSO sto tra lui e l’avversario, dato che IO
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STESSO Sono l’Amore. Un uomo buono, amorevole non può perciò nemmeno essere ingannato dal
Mio avversario, ma il Mio avversario può avvicinarsi in ogni tempo a coloro che fanno mancare
l’amore nel loro essere, che si trovano ancora troppo nell’amor proprio, che vogliono ancora valere
nel mondo e perciò si mettono in vista perché a loro manca ancora l’umiltà.
IO conosco i cuori degli uomini, ed IO MI tengo lontano da coloro che sono ancora senza amore,
ma IO rendo felici i Miei con la Mia Presenza. E loro devono sempre essere certi del fatto che MI
attirano con il loro amore, che allora si possono affidare a ME, che IO prendo dimora in loro e
rimarrò anche con loro, perché l’amore si spinge verso l’Amore e si uniscono inseparabilmente.
Amen.

Colpa ed espiazione
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O Sono un Dio dell’Amore e della Misericordia. Ma anche la Giustizia fa parte del Mio Essere,
altrimenti sarebbe messa in discussione la Perfezione, e con ciò anche la Mia Divinità.
Comprendete che cosa voglio dire con questo? Ogni Caratteristica è rappresentata in Me nella
massima misura, e perciò tutto è sottomesso in certo modo alla Legge dell’eterno Ordine, il cui
Autore Sono IO Stesso, cioè ho appunto creato delle Leggi dalla Mia Perfezione che sono
irremovibili.
Così deve esser anche deposta ogni colpa di peccato. Per ogni peccato deve essere fatta penitenza,
se alla Mia Giustizia deve essere data soddisfazione. Ma come sta il Mio Amore verso la Giustizia
che è così infinitamente profondo da voler rimettere la colpa ad ogni peccatore?
Il Mio Amore ha trovato una via: L’Amore Stesso ha eliminato la colpa del peccato, mentre
espiava per dare soddisfazione alla Giustizia. Un Uomo ha preso su di Sé la colpa ed ha portato
l’espiazione per il peccato dell’intera umanità.
Ed IO Stesso non l’ho impedito a quest’Uomo, perché Lui è stato mosso dall’amore, ed all’amore
non deve mai essere rifiutato qualcosa se vuole esprimersi. IO non avrei mai accettato l’espiazione
in sostituzione, se non MI fosse stato offerto per amore, perché allora si sarebbe verificata
un’infrazione contro la Legge dall’Eternità, dove invece doveva essere accettato da ME un’opera
dell’amore, perché IO non potevo respingere un’opera d’amore. Quindi un Uomo ha espiato la
grande colpa di peccato dell’umanità con una oltremodo straziante sofferenza e morte sulla Croce.
Quest’Uomo non aveva nessuna colpa ed ha sofferto lo stesso così indicibilmente per la colpa
altrui – perché Egli voleva riconciliare ME con il Suo Sacrificio, che l’ultragrande amore di LUI ha
offerto.
Ed IO ho accettato il Sacrificio ed ho eliminato la colpa per Amor Suo, che pesava su tutta
l’umanità; significa dunque che gli uomini che rivendicano il Sacrificio dell’Uomo Gesù del tutto
consapevoli possono divenire liberi da ogni colpa, che mettono ai Suoi Piedi il loro peso di peccati e
chiedono perdono per via della Sua Morte sulla Croce. Viene richiesto il riconoscimento e la
cosciente confessione dei peccati per trovare pieno perdono dei peccati. – Il Sacrificio dell’Uomo
Gesù era così grande ed il Suo Amore per l’umanità così potente, che la Mia Giustizia ha trovato
soddisfazione ed ora può manifestarsi il Mio Amore e Misericordia.
Quindi gli uomini che riconoscono il divino Salvatore Gesù Cristo e che si pongono pieni di
pentimento sotto la Sua Croce, sono liberi da ogni colpa, cioè tanto può essere loro perdonato
quanto pesa su di loro come peccato. – Il Perdono di una colpa però è eliminazione, totale
cancellazione di ciò che veramente dovrebbe essere fatto. Perdono significa cancellazione, togliere
il peso, ristabilire lo stato prima del peccato commesso, ed ogni conseguenza di una infrazione porta
colui che prende la colpa su di sé.
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Quindi Gesù Cristo ha caricato su Sé Stesso tutto il peso dei peccati ed ha portato a Me
l’espiazione per questo. Ogni effetto di un peccato viene da LUI negato. Il Mio Amore e la Mia
Misericordia rimette di nuovo tutto nel modo giusto ed ora lo può anche fare, perché la Giustizia è
stata dapprima soddisfatta dal Sacrificio sulla Croce, quindi non esclusa. Il Sacrificio sulla Croce
era in certo qual modo l’effetto dei peccati dell’intera umanità. Ogni ingiustizia che è commessa
sulla Terra, come anche il peccato della ribellione di una volta contro di ME, doveva agire contro la
Legge, cioè ricadere su esseri che afferravano queste ripercussioni e ne dovevano soffrire.
L’Uomo Gesù si è offerto volontariamente per questo, di afferrare tutto l’accumulo del peso dei
peccati e di indebolire l’effetto del peccato mediante disumane sofferenze e torture ed infine
sospendere totalmente mediante la Sua morte.
Quindi la Legge non è sospesa, ma soltanto adempiuta. – Per questo l’uomo può essere partecipe
di una definitiva remissione dei peccati mediante Gesù Cristo ed egli stesso può diventare libero da
ogni colpa, per questo il Mio Amore e Misericordia può regnare senza sospendere la Giustizia.
Perché Gesù Cristo ha liberato il mondo dal peccato, perché il Suo Amore per gli uomini era
ultrapotente ed IO Sono stato pienamente riconciliato mediante questo Suo Amore.
Amen.

Urgente Ammonimento al lavoro nella Vigna
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l lavoro per il Regno spirituale deve essere svolto con Forza rinvigorita, perché la fine si sta
avvicinando. Io vi dico sempre e ripetutamente queste Parole, per spronarvi alla fervente
attività, e comunque voi tutti non sapete quanto vicina sia la fine, perché gli avvenimenti si
accavallano e così servirà soltanto una breve spanna di tempo in cui tutto si svolge ciò che vi ho
annunciato.
A voi uomini non rimane più molto tempo, allora la Terra si aprirà ed inghiottirà tutto ciò che
vive. E gli uomini che non hanno badato alle Mie Parole, gli uomini che sono senza fede, che
sguazzano nel godimento del mondo ed appartengono al Mio avversario, loro saranno oltre a tutte le
creature viventi, vittima delle potenze della natura.
Ricordatevi, voi Miei servitori sulla Terra, della tragedia di queste anime, che ora sono di nuovo
rilegate per un tempo infinitamente lungo nelle Nuove Creazioni della Terra, allora salirà in voi il
fervore del lavoro, poi saprete anche quanto è necessario la vostra collaborazione nella salvezza
delle anime, che non sono ancora del tutto rovinate e perciò anche capaci di cambiare la loro
mentalità. Deve essere compiuto ancora molto lavoro e non dovete stancarvi, perché sono ancora
tutte creature Mie, che vorrei ancora conquistare per Me, che vorrei ancora trasformare in figli Miei
sotto osservanza della libera volontà, altrimenti sarebbe davvero facile per Me di trasformarli
secondo la Mia Volontà. Il vostro lavoro diventa perciò più urgente di giorno in giorno, perché
soltanto tramite voi è possibile di agire sui vostri prossimi.
E con la Mia Parola vi sta a disposizione un mezzo, con il quale potete anche agire con successo.
Voi, Miei servitori sulla Terra, avete da compiere una missione, che è della massima importanza.
Potete dare testimonianza di Me e del Mio Agire su di voi, e potete così essere il motivo che
riflettano su ciò che hanno udito e cercare di stabilire un contatto con Me.
Deve essere fatto di tutto per quanto può ancora cambiare gli uomini nel loro pensare, e dato che
Io non posso agire con evidenza sugli uomini, dovete fare voi questo lavoro per Me ed essere attivi
come Miei fedeli servi nella Mia Vigna. E non dovete mancare e rimandare il vostro lavoro, perché
ogni giorno è significativo, perché con ogni giorno si avvicina la fine.
Se lo credete oppure no, sarete sorpresi, quanto presto si faranno già notare gli ultimi segnali. Non
perdete tempo, contate sulla repentina fine, e poi sfruttate ogni occasione, dove eseguite la Mia
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Volontà, perché le anime degli uomini sono in grande miseria, e soltanto l’aiuto amorevole può
salvarle dalla rovina, dalla morte spirituale e della Nuova Rilegazione diventata poi necessaria.
Ed Io vi voglio davvero rifornire con la Forza della persuasione, voglio benedire le vostre parole
ed anche coloro ai quali le trasmettete, affinché il vostro lavoro sia di successo, affinché portiate
alle anime il Mio Vangelo e con ciò le conquistiate per Me ed il Mio Regno.
Amen.

La Grazia dell’illuminazione interiore

BD br. 5248
1 novembre 1951

L

a Grazia dell’illuminazione interiore viene data a tutti coloro che si legano intimamente con
Me e Mi chiedono la pura Verità. Per questo ci vuole per prima la volontà ed il desiderio
dell’uomo per la Verità, che però soltanto pochi dimostrano. Se questa volontà ed il
desiderio per la Verità fosse più presente fra gli uomini, allora le cose starebbero davvero
diversamente con lo sviluppo spirituale, perché la giusta conoscenza sarebbe molto più diffusa
mediante la coincidenza del patrimonio mentale di tutti coloro che sono di spirito illuminato. La
conoscenza della Verità condurrebbe anche alla forte fede ed allora sarebbe già da registrare un
agire nell’amore quando il legame viene stabilito con Me, altrimenti non si sarebbe svegliato il
desiderio per la Verità, perché un uomo senza amore non ha nessun interesse per la Verità. Così una
cosa procede dall’altra.
Io Stesso devo Essere riconosciuto per Primo, cioè ci deve essere la fede in Me. A ciò è anche
legata la fede, che Io come l’Essere più perfetto e più potente so tutto e posso tutto, quindi posso
anche trasmettere il sapere ad un uomo; e poi in questa fede Mi chiede di illuminare il suo spirito.
Intanto intende che Io gli debba dare prima il chiarimento al suo intelletto, ed in certo qual modo gli
illumini ben anche il suo pensare, ma è sempre il Mio Spirito che influenza anche il suo intelletto,
perché l’intelletto non può trasmettere nulla che egli stesso non possiede, senza il Mio Spirito. Ma
se un uomo chiede qualcosa al suo amico, allora guiderà anche la sua volontà per rendergli questa
incline al suo volere oppure, per comunicargli il suo amore e la gratitudine. Quindi l’uomo si
sforzerà anche di compiacerMi, e lo dimostrerà tramite il suo modo di vivere, che lo induce anche
alla sua richiesta per l’illuminazione dello spirito. Una cosa non si può pensare senza l’altra, perché
anche in questo vige la Mia Legge, che non deve essere rovesciata.
Ciononostante l’uomo ha ancora una seconda possibilità, egli può ricevere il giusto sapere anche
dall’esterno, mediante i Miei messaggeri oppure tramite degli Scritti. Per lui rimane però ancora un
sapere morto che viene accolto soltanto dall’intelletto, finché egli stesso adempie queste condizioni:
la fede in Me, l’amore ed il desiderio per la Verità. Ma attraverso quel sapere morto può essere
stimolato mentalmente e sforzarsi secondo la conoscenza, di essere attivo nell’amore, egli può,
anche se soltanto per prova, voler credere e tendere a fare il giusto, ed il sapere in lui conquisterà la
vita, lo renderà felice, il Mio Spirito comincia ad agire in lui ed egli trova Me, spinto dal cuore, non
dall’intelletto. Egli ha sfruttato l’occasione ed è giunto alla giusta sapienza di nuovo soltanto tramite
la fede in Me, attraverso l’agire nell’amore ed il desiderio per la Verità, altrimenti non si sarebbe
lasciato legare da tali problemi che ora si sono risolti bene.
Io Mi lascio trovare da ognuno che Mi cerca seriamente. Per questo serve soltanto la volontà che
si deve rivolgere a Me, all’Essere, di Cui ogni uomo sospetta, ma Che non tutti vogliono
riconoscere. Ma finché si distoglie consapevolmente da Me, fino ad allora Io non posso nemmeno
agire su di lui, per cambiarlo obbligatoriamente. Egli deve venire a Me da sé stesso. Allora riceve
tutto ciò che desidera, perché Io agisco davvero come un Padre sulle Mie creature, che Io voglio
trasformare in figli Miei, ed Io non negherò a nessuno qualcosa che lo potrebbe aiutare, perché Io lo
amo e voglio anche vedere corrisposto il Mio Amore.
Amen.
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La Promessa di Gesù: l’Eterna Vita
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ovete vivere nell’Eternità. Ma promettervi la Vita può soltanto Colui, il Quale è il Signore
sulla Vita e sulla morte, il Quale Egli Stesso E’ la Vita dall’Eternità Che ha vinto la morte.
Gesù Cristo, il Figlio di Dio e Redentore del mondo, il Quale è proceduto dalla Forza
dell’Onnipotente come essere autonomo, provvisto di Forza in piena misura, il Cui Amore Lo ha
mosso a privarsi della sua Forza, e da Uomo debole inerme sulla Terra, che era sottoposto alla legge
della morte, a combattere contro la morte e di vincerla, per liberare dalla schiavitù di Satana tutti gli
uomini che costui teneva prigionieri. Perché la morte era stata portata nel mondo da Satana.
La morte è uno stato d’impotenza oscuro, che è la conseguenza del peccato d’un tempo contro
Dio. La Luce e la Forza significano la Vita, l’assenza di Forza ed oscurità invece condanna l’essere
ad un irrigidimento nell’inattività.
Gli uomini sulla Terra avrebbero da aspettarsi questo stato irrigidito dopo la loro vita terrena,
sprofonderebbero senza speranza nell’oscurità e non potrebbero liberarsene, andrebbero incontro
all’eterna morte, se non si avvicinasse loro un Salvatore, che era più forte della morte, il Quale la
poteva vincere e Che ha dato agli uomini di nuovo la Vita, che nel principio Ur l’avevano posseduta
come esseri spirituali e che è andata perduta tramite il peccato della ribellione d’un tempo contro
Dio.
(16.11.) Avevano perduto la Vita, cioè tutto ciò che li rendeva capaci alla felice attività, perché la
Vita è ininterrotta Attività secondo la saggia Legge; la Vita è l’impiego della divina Forza
secondo il Principio divino e perciò uno stato di illimitata beatitudine.
Questa Vita ora promette Gesù Cristo a tutti gli uomini, ma a certe condizioni. Egli può bensì dare
la Vita, ma gli uomini la devono anche desiderare e fare di tutto, per rendersi degni della vera Vita,
della Vita nel Regno spirituale.
Devono voler uscire dallo stato di morte, devono prendere in possesso la Forza, che assicura loro
una Vita eterna, devono entrare in contatto con la Fonte di Forza, devono combattere con Gesù
Cristo contro la morte delle loro anime e vincerla, che è possibile soltanto con Gesù Cristo. Perché
è la morte dell’anima che devono temere, perché la morte del corpo non è importante, ma l’anima, il
reale nell’uomo, non passa, può soltanto cadere, nello stato di totale assenza di Luce e Forza, alla
morte spirituale per un tormento incommensurabile, infinito.
Ma voi dovete vivere. Quali Parole confortanti sono queste per voi uomini. Gesù Cristo non
vuole, che andiate incontro alla morte, Egli vuole che voi viviate, ed Egli vi ha promesso questa
Vita, perché unicamente Lui ve la può dare, il Quale ha vinto la morte. Ma la vostra volontà è
libera. Non dimenticate che potete ottenere tutto, che non esiste nulla di impossibile, che Gesù
Cristo vi ha anche indicato tutti i mezzi e vie, ma che voi stessi dovete volere, perché ciò che vi
deve rendere beati non vi può essere dato contro la vostra volontà.
Una Vita eterna è la più bella Promessa che Egli vi può dare, che sparisce ogni paura della morte,
perché davanti a voi si trova un futuro indicibilmente beato, che dura all’infinito, se voi stessi lo
volete ed adempite le condizioni che Gesù Cristo ha legato alla Sua Promessa, che voi crediate in
Lui. Perché allora seguirete tutte le Sue Parole, adempierete i Suoi Comandamenti, vivrete secondo
la Sua divina Dottrina dell’Amore ed accumulerete in voi la Forza divina, l’amore vi risveglierà alla
Vita, anche quando la forza corporea diminuisce ed il vostro involucro va incontro alla morte
corporea.
Allora l’anima si staccherà, spezzerà con tutta la Forza la barriera della morte, si libererà dai
legami di colui, che vi voleva dare la morte, si renderà conto nello stato più beato della sua Forza ed
ora potrà essere ininterrottamente attiva, il Regno spirituale l’accoglierà, dov’è soltanto la Vita,
dove tutto l’essenziale è attivo nella Volontà di Dio, dove viene generato continuamente nuova Vita,
dove non esiste più in eterno nessuna morte, dove tutto è beato in e con Gesù Cristo.
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Amen.

Mezzi d’Aiuto di Dio apparentemente disamorevoli

BD br. 5256
18 novembre 1951

V

oglio salvarvi dalla miseria dell’anima. La miseria del corpo passa, non dura in eterno, la
miseria dell’anima però non cessa con la morte, ma la portate con voi nel Regno spirituale e
solo là vi rendete giustamente conto perché sulla Terra la potete stordire con godimenti e
gioie mondane. E proprio questa è la disgrazia, che non utilizzate il tempo terreno per aiutare
l’anima, che non pensate al suo stato dopo la morte del corpo quando vegeta nel tormento e
nell’oscurità e soffre inesprimibilmente. Da questa miseria voglio aiutarvi ad uscire. Il Mio Aiuto
però avrà sempre un effetto doloroso per il corpo, la vostra vita terrena viene toccata dal Mio Aiuto
e non per la vostra gioia.
Devo far venire su voi uomini sensibilmente la miseria e sofferenze, devo disturbare il vostro ben
vivere terreno, devo intervenire in modo doloroso nella vostra vita abituale, per portarvi all’auto
consapevolezza per risvegliarvi dallo stato del sonno più profondo, dato che lasciate l’anima senza
aiuto. E così causo delle ferite su ferite, ed è comunque il Mio Amore paterno che deve impiegare
questi mezzi, per salvare voi, figli Miei, dall’eterna rovina. Ma siete liberi se ne traete dell’utilità.
Tutti i Miei Mezzi possono anche rimanere senza successo ed anche allora potete vedere e
desiderare solo il mondo. Allora voi stessi avete emesso il vostro giudizio, allora scegliete
liberamente una sorte che è orrendamente tormentosa e dura un tempo infinitamente lungo. Io
conosco questa sorte e perciò a volte intervengo in modo duro nella vostra vita terrena che non
volete più riconoscerMi come un Dio dell’Amore, che poi Mi rifiutate anche totalmente oppure vi
inalberate contro di Me e per questo vi consegnate al Mio avversario.
Io voglio soltanto la vostra beatitudine, non ho altra meta che strapparvi dalla morte spirituale, a
dare un bagliore di Luce alla vostra anima affinché non si smarrisca quando entra nel Regno
spirituale e non può più agire in modo terreno. L’anima rimane esistente dopo la morte del corpo,
ma soltanto quando può essere attiva nel Regno spirituale si rallegra della sua Vita. A questa Io la
voglio aiutare ed incontro sempre resistenza da parte dell’uomo che bada ed ama soltanto tutto
l’esteriore non pensando però alla sua anima. Voi badate soltanto alla coppa, ma dimenticate il
nocciolo e soltanto questo è il reale, l’imperituro, per cui voi vivete sulla Terra.
La miseria e la sofferenza sulla Terra aumenteranno più vicina è la fine e beato l’uomo che le fa
agire su di sé, che ne riconosce la periturità del terreno e tende a conquistarsi dei beni imperituri.
Solo pochi arriveranno alla conoscenza attraverso la miseria, ma ciononostante per questi pochi
ammetto che sovente un gran numero di uomini perda la vita, perché il corpo di costoro non perde
niente, ma le anime hanno ancora l’occasione nel Regno dell’aldilà di salire in Alto se lo vogliono.
Ma coloro che ho conquistato Mi ringrazieranno eternamente e riconosceranno anche la sofferenza
più difficile come un Mezzo del Mio Amore, senza il quale sarebbero perdute per tempi eterni.
Il Mio Piano di Salvezza è previsto dall’Eternità e così ho visto anche lo stato totalmente
despiritualizzato alla fine di questo periodo terreno. Ho visto il dominio del Mio avversario sulle
anime degli uomini, ma ho visto anche i pochi che sono ancora da conquistare. Ogni singolo tratto
di Redenzione sta andando alla fine sotto violenti interventi da Parte Mia, per svincolare
all’avversario ancora ciò che non è nel suo potere.
Voi uomini che credete in Me, siate di spirito vigile nell’ultimo tempo prima della fine,
riconoscete dove si tratta dei Miei Mezzi d’Aiuto anche se duri e dove il Mio avversario ha le sue
mani in gioco. Non dubitate del Mio Amore ma riconosceteLo in ogni avvenimento, in ogni miseria
terrena, in ogni catastrofe della natura. Si tratta sempre di anime che la Mia Sapienza riconosce
ancora che possono cambiare ed alle quali deve essere dato un Aiuto nella loro miseria spirituale.
Una volta potrete anche voi misurare il Mio Amore quando vedrete la terribile sorte di coloro che
Mi prestano resistenza e non possono comunque essere costrette a rinunciare alla loro resistenza.
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Ma finché sussiste ancora la Terra il Mio Amore si sforza inesorabilmente di salvare le anime dal
tempo infinitamente lungo dell’oscurità, che seguirà la fine di questa Terra per il Mio avversario ed
il suo seguito, che è incorreggibile.
Amen.

Predisposizione

BD br. 5257
19 novembre 1951

A

voi tutti è lasciata la libertà di orientare la vostra volontà dove volete, anche mediante la
Mia Parola vi viene indicato quale successo vi procura un orientamento di volontà. Ma
anche la Mia Parola non vi costringe, perché La potete accettare o anche rifiutare – a
seconda del vostro modo di pensare e del vostro amore. Perché l’amore determina la vostra
volontà.
Voi amerete sempre ciò a cui tendete, sia questo buono o cattivo; il vostro desiderio è orientato su
questo. Ed è anche la vostra volontà – buona o cattiva. Voi sentirete sempre un amore per ciò che
desiderate, ma se l’amore è orientato bene o male, lo determina il vostro sviluppo spirituale.
Ora potete ben obiettare che l’amore è posto nell’uomo, che anche l’amore per il male nasce nel
cuore e che l’uomo è quindi una vittima delle brame che sonnecchiano in lui. E questa obiezione è
giustificata fino ad un certo punto, perché nell’uomo riposano tutti gli stimoli e brame, che nei
singoli stadi preliminari nella legge dell’obbligo non sono stati superati. L’uomo perciò porta con sé
nella vita terrena questi stimoli, per superarli e deporli ora totalmente. – Quindi queste
caratteristiche esistono nell’uomo e perciò stimolano anche sempre le brame. Vogliono
adempimento e diventano talmente forti nell’uomo che lo dominano completamente.
La lotta contro tali brame sovente è molto dura, ma per questo l’uomo ha ricevuto da Me
l’intelletto, affinché possa riflettere sulle sue percezioni per poterle affrontare. – E’ perciò sbagliato
dire che l’uomo debba agire così come corrisponde alla sua predisposizione – allora sarebbe come
se fosse stato creato senza intelletto e che si sentisse spinto secondo l’istinto.
Ma dato che nella vita terrena gli sono date abbastanza occasioni di raccogliere per sé delle
conoscenze – dato che gli è data una linea di condotta mediante i Miei Comandamenti dell’Amore,
dato che ha in sé un silenzioso ed ammonitore avvertimento che gli indica sempre la Mia Volontà, e
dato che ora può riflettere su tutto, ora dipende solamente dalla sua volontà di compiere una lotta
con sé stesso, se è necessaria, se le sue brame vanno contro a ciò che lui dovrebbe fare secondo la
conoscenza interiore.
E’ escluso che lui non lo possa fare, perché una seria volontà gli assicura anche un afflusso di
forza – ma una volontà debole fallisce. – E di nuovo necessita solamente una cosa per rafforzare la
volontà debole: la fede in Gesù Cristo.
Gli uomini che sono ancora molto appesantiti con delle caratteristiche provenienti dai loro stadi
precedenti, non avranno la fede in Gesù Cristo, ma se loro se ne occupano intellettualmente,
annunciano già la volontà di sondare la Verità e loro saranno anche aiutati a trovare una giusta
soluzione.
Ma dove la questione di Gesù Cristo viene rigettata senza riflettere – dove non si cerca nessuna
risposta, proprio là la volontà è evidentemente rivolta verso il basso e lì l’uomo sarà ben una vittima
di forze dal basso, ma egli stesso lo vuole, e non ne sono colpevoli le sue predisposizioni. Perché
l’uomo può volere nelle due direzioni, altrimenti non si potrebbe parlare di una libera volontà. E
per questo l’uomo può e deve porsi una volta la domanda sul suo compito nella sua vita terrena –
per questo gli è stato dato l’intelletto.
Amen.
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BD br. 5258

L’armonia sulla nuova Terra

22 novembre 1951

I

l caduco cesserà ad essere lo spirituale, ma lascerà la forma che l’ha celato finora. E poi avrà di
nuovo luogo la nuova incorporazione dello spirituale in altra forma secondo lo stato di maturità
che lo spirituale ha raggiunto. Il percorso di sviluppo dello spirituale nei pre-stadi continua
affinché questo spirituale non venga particolarmente toccato dalla distruzione o dissoluzione della
Terra, invece tutto ciò che ha raggiunto lo stadio come uomo e non fa parte dei rimossi, non
cammina più verso l’Alto nel suo sviluppo ma cade profondo, inizia nuovamente il suo sviluppo
verso l’Alto perché alla fine ha fallito totalmente.
Perciò la nuova Creazione sarà un mondo oltremodo pacifico che rallegra sia uomini che animali,
che sta nella pienissima armonia con il Principio divino ed ogni Opera di Creazione loderà e
glorificherà Dio nella sua bellezza e utilità, che viene percepita dagli uomini molto piacevole. In
certo qual modo non c’è niente di ignobile in qualcosa che delizia l’occhio umano, tutto fa scaturire
soltanto gioia, tutto è utile e creato per il piacere degli uomini. La dura materia però, in cui è
bandito ciò che è avverso contro Dio, non può ancora influenzare sfavorevolmente gli uomini
perché è ancora nello stato della nuova relegazione, totalmente senza forza ed incapace a qualsiasi
attività.
Perciò ora c’è anche un tempo di Pace, perché nulla è in contrasto, perché tutto si muove di nuovo
nell’Ordine divino, perché lo spirituale ancora legato sente che cammina verso l’Alto e perché gli
uomini sono colmi dello Spirito divino, quindi sanno tutto e questo sapere li rende beati e più
pacifici gli abitanti della nuova Terra; perché sono in contatto con Dio ed il loro essere è perciò
irradiato d’amore in modo che possono essere sempre soltanto buoni, cosa che sente anche il mondo
spirituale, animale e vegetale che è ancora subordinato a loro e tutta l’atmosfera d’amore è idonea
per un veloce sviluppo verso l’Alto.
Per quanto orrendamente finirà la Terra, così pacifica ed armoniosa comincerà di nuovo ed agli
abitanti della Terra sarà destinata una sorte beata per i fedeli a Dio e la loro fermezza nella fede. E
Dio Stesso dimorerà come un Padre fra i Suoi figli come lo ha promesso.
Amen.

Dio ha bisogno di molti lavoratori nel tempo prima della
fine

BD br. 5259
25 novembre 1951

I

O vi prendo tutti al Mio servizio, voi che siete volonterosi, perché IO ho bisogno di molti
collaboratori nell’ultimo tempo prima della fine, che vogliono attivarsi per la salvezza. Se MI
dichiarate la vostra disponibilità, allora anche il destino della vostra vita si svolge
rispettivamente nella vostra volontà, cioè avrete sempre l’occasione, di attivarvi nella Mia Volontà
per ME ed il Mio Regno. Ed allora percepirete il Mio Incarico nel cuore, se vi siete una volta offerti
al Mio servizio, di rappresentarMI secondo la sensazione presso i prossimi, vi sentirete
interiormente spinti a parlare per ME ed il Mio Nome, ed annunciare la Mia Dottrina a tutti coloro,
che incrociano la vostra via, con i quali potete tenere dei dibattiti spirituali, e che hanno bisogno del
vostro aiuto, altrimenti non li guiderei sulla vostra via.
Il lavoro per ME ed il Mio Regno non ha bisogno di essere riconoscibile nell’esteriore come
lavoro missionario, può essere svolto nella vita quotidiana, senza dar nell’occhio e malgrado ciò
ricco di benedizione, perché devono essere conquistati proprio quegli uomini, che non hanno
nessun legame nella direzione religiosa, che non sono aggregati a nessuna organizzazione di chiesa,
oppure vi appartengono soltanto più per la forma. Proprio a loro deve essere portato vicino il Mio
Vangelo, ed è molto più efficace, se ha luogo uno scambio di pensieri ed ognuno esprime il proprio
punto di vista.
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Come degli uomini vengono stimolati alla riflessione, c’è da aspettarsi prima un successo, ma per
questo i Miei rappresentanti, i Miei servi sulla Terra che vogliono servirMI, devono essere loro
stessi convinti di ME e della Mia Dottrina, affinché possano parlare anche convinti nei confronti dei
prossimi. Chi ha assunto in sé stesso la Verità, è anche compenetrato da lei, e quello è anche
adeguato come collaboratore nell’ultimo tempo prima della fine, perché lui è anche poi sempre
spinto continuamente di dare la Verità dove manca.
Per questo non avete bisogno di particolari Incarichi da Parte Mia, perché IO vi dico attraverso il
vostro cuore ciò che dovete fare, e questa manifestazione del cuore è da percepire come propria
volontà, come spinta interiore.
Perciò fate ciò a cui vi sentite spinti interiormente, dopo che avete annunciato a ME la vostra
volontà di lavorare per ME ed il Mio Regno. IO vi accetto tutti, ed IO vi do la Mia Benedizione per
questo lavoro, perché la miseria spirituale ha bisogno di molto aiuto, e questo deve essere portato
tramite la bocca d’uomo, se ai prossimi deve essere lasciata la libera volontà, ma ciononostante
deve essere mostrata loro una via, che porta fuori dalla grande miseria. IO benedico ogni buona
volontà, che è per le anime dei prossimi, ed IO vi aiuto di eseguirla.
Amen.

Il Perdono dei peccati

BD br. 5262
29 novembre 1951

P

ercepite la Voce dello Spirito, che vi parla così: nessuna colpa è tanto grande, che non possa
essere estinta tramite il Mio Amore. Se avete mancato, Io non ritraggo mai il Mio Amore,
ma da voi stessi dipende il Perdono del peccato. Voi lo potete aver riconosciuto come tale ed
esserne sinceramente rattristati, che avete mancato verso di Me. Dovete aver riconosciuto il peccato
come peccato e poi supplicare coscientemente il Mio Perdono, ma voi, riconoscerete la vostra colpa
soltanto se Mi riconoscete come l’eterno Amore, il Quale E’ ultrabuono verso di voi ed il Quale
avete offeso mediante l’ingiustizia, perché il peccato è una mancanza contro l’Amore, il peccato è
un’infrazione contro l’eterno Ordine, che ha sempre come motivazione il Mio Amore.
Dovete aver agito in modo disamorevole, dovete aver opposto al Bene qualcosa di cattivo, dovete
quindi aver infranto il Comandamento dell’amore contro di Me ed il prossimo, e questo nella piena
conoscenza, che è ingiusto. Soltanto allora può risvegliarsi in voi un vero sincero pentimento,
soltanto allora vi premerà la colpa, e soltanto allora aborrirete il peccato e prenderete la ferma
premessa di non farlo più.
E se ora vi presentate a Me con questa colpa di peccati nell’umiltà e nel pentimento e Mi chiedete
il Perdono, allora vi sono rimessi tutti i peccati, perché allora venite a Gesù Cristo, il Redentore del
mondo; venite a Colui Che vi potete immaginare, il Quale ha assunto una Forma per voi uomini,
affinché possiate venire a Lui personalmente, il Quale ha portato i peccati di tutti voi, il Quale è
morto per voi. Egli E’ Colui al Quale dovete affidare i vostri peccati, E’ Colui il Quale vi è venuto
vicino umanamente, il Quale Si E’ unito sulla Terra con Me e quindi Mi ha celato in Sé in tutta la
Pienezza, quando camminava ancora sulla Terra. Egli ed Io Siamo Uno, soltanto che Io Sono
diventato per voi immaginabile tramite Lui, altrimenti non potreste farvi nessuna idea di Me.
Voi potete dire tutto ciò che vi opprime al divino Redentore Gesù Cristo,perché Egli Era Uomo
come voi su questa Terra ed ha Comprensione per tutti gli errori e debolezze umane, ma perché Egli
ha portato anche l’Amore in Sé al più sublime Sviluppo e grazie a questo Amore estingue anche
ogni colpa di peccati, quando viene portata a Lui, se l’uomo la confessa dinanzi a Lui e supplica il
Suo Perdono. Ma soltanto la voce del cuore può pronunciare questa preghiera di Perdono, e soltanto
lei viene esaudita da Me. Come sente il cuore dell’uomo, così sento anch’Io, e così diventa attivo
anche il Mio Amore, concedendo oppure anche nascondendo, secondo la chiamata, che il cuore
invia su a Me. Se l’amore invoca l’Amore, le viene dato l’esaudimento, ma se il cuore tace, non
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serve la confessione con la bocca, perché soltanto l’Amore dissolve e redime, soltanto l’Amore
rende libero da ogni colpa.
Amen.

La cosciente trasformazione

BD br. 5264
2 dicembre 1951

N

on IO posso formarvi secondo la Mia Volontà, ma voi stessi dovete compiere l’opera di
trasformazione della vostra volontà; perché questo è scopo e meta del Mio intero Piano di
Creazione, che le Mie Opere si formino a figli Miei, ad esseri divini nella libera
volontà. In ognuno delle Mie creature c’è così tanta forza, che è possibile il raggiungimento della
meta, ma la forza può rimanere inutilizzata, ed in questo nemmeno la Mia Onnipotenza può
cambiare niente, perché IO STESSO non infrango la Mia Legge dell’eterno Ordine e non rendo
non-libera la vostra volontà.
Voi potete, se volete, formarvi a dei, ad esseri simili a ME, che sono pieni di potere e forza nella
totale fusione con ME, e che però pensano, vogliono ed agiscono nella beatitudine come esseri
singoli. Voi lo potete, ma se lo volete, lo dovete decidere voi stessi.
Nel vostro volere, pensare ed agire nello stato dell’imperfezione siete totalmente liberi, si può
quindi sviluppare in ogni direzione. Che voi siete totalmente liberi, vi può procurare delle
beatitudini illimitate, che non possono mai essere raggiunte da una volontà legata; ma precipitare in
giù senza fondo e lanciarvi incommensurabilmente in alto, ambedue le cose dipendono da voi. Vi
viene però sempre offerto un sostegno, al quale potete tenervi o facilitare la vostra salita.
IO STESSO Sono sempre pronto ad Essere questo vostro Sostegno, IO Sono sempre pronto a
trattenervi, quando minaccia il pericolo del precipizio, ed IO Sono sempre pronto a tirarvi su,
quando chiedete il Mio Aiuto. Non siete mai esposti ad un pericolo senza protezione, non siete mai
così deboli, che non potete chiedere una prestazione d’Aiuto, ma anche per questo deve essere
pronta la vostra libera volontà, e dovete credere in ME, quando volete chiedere il Mio Aiuto. E
questa fede in ME è già la prima trasformazione della vostra volontà, e per questo significa per voi
un Aiuto sicuro.
Ed IO voglio risvegliare questa fede negli esseri che, incorporati come uomo, non usano bene la
loro volontà, che tendono inarrestabilmente verso il basso e sono nel più grande pericolo, di
precipitare nell’abisso. Una scintilla di fede nel Mio Potere può arrestare la caduta, e per questo IO
STESSO cerco di renderMI riconoscibile agli uomini, affinché conquistino la fede in ME.
La vita di ogni singolo dimostra così tante dimostrazioni di un Intervento del Mio Potere ed
Amore, che anche ogni singolo potrebbe facilmente conquistare la fede, se soltanto badasse a queste
piccole dimostrazioni. Ma il pensare dell’uomo percorre vie errate e questo di nuovo per il motivo,
perché vive senz’amore, perché egli può credere solamente, quando pensa nel modo giusto, ed egli
può pensare nel modo giusto, quando il suo cuore è disposto ad agire nell’amore.
Ogni uomo è bensì capace d’amore, solo che la méta del suo amore è lui stesso e questo amore
dell’io deve prima venire trasformato in amore per il prossimo, prima che la Parola “amore” possa
essere usata, perché ha per conseguenza la fede.
L’uomo vive sempre in un ambiente, in cui può esercitare l’amore per il prossimo, ma non ne
viene mai costretto, dipende tutto dal fatto, se accende in sé l’amore e lo fa diventare una chiara
fiamma, tutto dipende dal fatto: la riconoscenza, la fede, il giusto utilizzo della sua volontà e
l’eterna beatitudine. Non può essere costretto all’amore, ma sempre soltanto essere ammonito e
stimolato; l’amore in sé lo deve accendere lui stesso e con ciò svolgere la trasformazione
dell’essere, che è scopo e meta della sua esistenza terrena come anche l’adempimento del Mio
Piano di Salvezza dall’Eternità, che ha per scopo la divinizzazione di ciò che è proceduto come
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Opera di Creazione dalla Mia Mano, ma che deve giungere alla più sublime Beatitudine, che IO
non gli posso dare, ma che deve essere conquistata da ogni essere stesso.
Amen.

L’orologio del mondo - L’ultima ora

BD br. 5266
6 dicembre 1951

A

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

La forza vitale – La Forza dello Spirito

BD br. 5269
10 dicembre 1951

N

on confidate nella vostra propria forza. Dovete bensì lasciar diventare attiva voi stessi la
vostra volontà, non dovete attendere inattivi ed aspettare l’aiuto, ma quello che fate, lo
dovete sempre intraprendere insieme a Me, dovete richiedere il Mio Aiuto e la Mia
Benedizione e vi riuscirà. Possedete bensì la forza vitale che vi giustifica e vi rende capaci per
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l’attività vivace, ma sopra tutto c’è la Mia Volontà e non la potete costringere, ma Mi vedo sovente
costretto ad opporre Resistenza alla vostra volontà, quando questa è per la salvezza della vostra
anima. Per questo motivo nel destino della vostra vita sono inclusi anche dei fallimenti, la non
riuscita di intenzioni e l’assenza di successo e non li potete tenere lontani con la vostra propria
forza. Allora non vi serve nemmeno molto la forza vitale, sovente riconoscete quanto poco potete
fare con la propria forza. Tutti i fallimenti, tutte le inutili prestazioni di lavoro, tutti i casi di
debolezze sono sempre delle indicazioni di rivolgervi al Donatore di Forza dall’Eternità, di
supplicare la Sua Benedizione e di chiederGli l’aumento di Forza e la buona riuscita di ogni attività
nella riconoscenza della vostra propria insufficienza.
Non dovete dimenticare Me, perciò devo lasciarvi arrivare sovente in situazioni, dove la vostra
propria forza non può ottenere nessun successo, vi devo mostrare, che tutti i vostri sforzi sono senza
successo, se Io non do la Mia Benedizione, che però dovete richiedere per non dimenticarMi. La
collaborazione con Me garantisce il successo, ma se vi tenete lontani da Me, tutti i vostri sforzi sono
molto più faticosi e poi ancora sovente senza successo. Vi potete comunque anche conquistare con
la forza il successo, ma allora soltanto con il sostegno della forza dal basso, che provvederà sempre
a voi, quando ne date in cambio la vostra anima. Allora potete essere potenti sulla Terra, tutto vi
riuscirà, potete stupire i prossimi con opere di genere soprannaturale, ma sempre rimettendo la
libertà, perché allora siete incatenati e totalmente nel suo potere, di Satana.
Non desiderate questa forza dal basso, persino quando vi promette una vita terrena affascinante.
Venite a Me nell’intima preghiera ed invocateMi per la Forza e la Grazia, allora conquistate davvero
molto di più di quello che vi può offrire il Mio avversario. Ma non sono i beni mondani, che
prendete poi in possesso, ma Io benedico ogni intraprendere che svolgete terrenamente, come vi
benedico però anche spiritualmente, cioè posso provvedere a voi con la Forza del Mio Spirito
nell’intimo collegamento, che è incomparabilmente più prezioso che la vostra forza vitale, perché
lavorare con la Forza spirituale ha sempre maggior successo, anche se non viene riconosciuto da
voi. Non escludeteMi, qualunque cosa iniziate, perché voglio Essere costantemente il vostro
Consigliere, la vostra Guida ed Assistente, Che guida tutto al meglio per le vostre anime.
Amen.

Le forme dell’Agire dello Spirito – Guarigione – Parlare
della lingua

BD br. 5270
11 dicembre 1951

L

’Agire del Mio Spirito è fondato nell’amore per Me ed il prossimo, quindi sarà sempre
colmato del Mio Spirito colui che conduce una vita nell’amore, che assiste amorevolmente il
prossimo nella miseria spirituale e terrena ed il quale Mi è dedito nel profondo amore ed
umiltà, affinché si sforzi sempre di adempiere la Mia Volontà. Ed in lui quindi il Mio Spirito può
diventare efficace ed ora Si esprime in modi molteplici.
All’uomo possono essere conferiti molti Doni dello Spirito, ma solo raramente sono riconoscibili
in un uomo tutti insieme, perché la maturità dell’anima e le facoltà spirituali sono differenti in ogni
singolo uomo, ed il Mio Spirito Si manifesterà in particolare dove esistono certe premesse, affinché
i Doni dello Spirito si manifestino, affinché in ciò i prossimi riconoscano come lo Spirito di Dio
possa agire nell’uomo.
Dov’è il vero amore, anche la fede sarà potente, una fede potente, viva però può tutto, ed allora
agisce il Mio Spirito in modo che la forza della fede sia evidente. Allora l’uomo può guarire degli
ammalati, eliminare stati di debolezza, scacciare dei demoni e così ottenere insoliti successi che
riguardano delle sofferenze corporee. Allora il Mio Spirito è attivo in modo evidente e fornisce la
testimonianza del Mio Amore e della Mia Forza.
Nuovamente altri che stanno nell’amore hanno la possibilità per destino, di agire in modo
chiarificatore fra l’umanità. Allora l’Agire del Mio Spirito è riconoscibile in altro modo, allora
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attraverso il Mio Spirito viene dischiuso all’uomo un sapere, che lo rende capace per l’attività
d’insegnare.
Allora l’uomo viene ammaestrato dal Mio Spirito, il suo pensare viene ordinato, affinato il suo
percepire, istruiti il suo orecchio spirituale, affinché possa percepire la Voce dello Spirito che gli
trasmette tutto ciò che deve essere detto ai prossimi tramite lui. Allora l’uomo può predicare nello
Spirito di Dio. Il Mio Spirito è efficace, appena l’uomo vuole lavorare per Me ed il Mio Regno per
amore per Me e per il prossimo.
Un altro Dono dello Spirito è il Dono della profezia, del vedere nel futuro e di annunciare questo,
per avvertire ed ammonire i prossimi di prepararsi spiritualmente ad una improvvisa fine, ad
avvenimenti che hanno un fondamento spirituale ed uno scopo spirituale. Anche questo annunciare
di avvenimenti futuri è un lavoro per Me ed il Mio Regno e perciò da considerare il Dono della
veggenza come l’Agire dello Spirito, perché da ciò devono soltanto essere ottenuti dei successi
spirituali e l’umanità non deve mai essere sorpresa da un Giudizio senza essere stata avvertita ma,
se è credente, possa trarre una utilità animica da tali profezie. Soltanto un uomo colmo del Mio
Spirito avvertirà i prossimi di un Giudizio in arrivo e l’ammonirà ad un camino di vita che
compiaccia a Me, perché egli conosce la miseria spirituale ed il suo amore lo spinge all’attività
salvifica.
Un'altra forma dell’Agire del Mio Spirito è il Dono di parlare agli uomini in tutte le lingue a loro
comprensibili. Qualunque lingua l’uomo parli, sente la sua lingua madre da colui che parla a lui
spinto dallo Spirito, comprende ogni Parola, viene interpellato dal Mio Spirito che Si manifesta
nell’oratore.
Il Mio Spirito opera in questo modo solamente quando è necessario, cioè quando degli uomini di
tutte le nazionalità sono radunati nel desiderio di sentire la Mia Parola, e quest’uomo colmo del Mio
Spirito parla nella spinta dell’amore di aiutare, di parlare del Mio Amore, Potere e Sapienza, di far
loro conoscere Me e di predicare loro il Vangelo. Allora potrà parlare nella sua lingua abituale ed
essere comunque compreso nella lingua madre da tutti coloro che lo ascoltano. Allora l’Agire del
Mio Spirito è così evidente, che non può più essere messo in dubbio, ma ogni debole nella fede
accetterà come se fosse stato detto nella sua lingua, e perciò anche questo Agire dello Spirito non è
una fede per costrizione per il debole di fede, ma per il risvegliato è una evidente dimostrazione,
che richiede però anche la fede più forte e l’amore più disinteressato, per poter essere dato da Me
agli uomini.
Il Mio Spirito opera dove vuole e come vuole. Ma è sempre il segno sicuro di un pensare
illuminato, un riconoscere la Verità e tendere spirituale, che al Mio Spirito sia concesso l’Agire da
parte dell’uomo, che quindi si apre al Suo Agire tramite una vita nell’amore ed ora raggiunge anche
certamente la sua meta sulla Terra, a trovare l’unificazione con Me, lo Spirito del Padre
dall’Eternità.
Amen.

La grande moria – Richiamata dei deboli – Decisione

BD br. 5271
13 dicembre 1951

E

verrà come ho annunciato. Dapprima inizierà una grande moria, e voi lo considererete
come caso, come caso di disgrazia, farete valere piuttosto ogni altra spiegazione che quella,
che Io Stesso richiamo gli uomini in gran numero, che nell’ultima lotta su questa Terra
fallirebbero, che sono troppo deboli per prestare resistenza, e ciononostante non devono cadere
nelle mani del Mio avversario, perché Io conosco i cuori degli uomini e non li lascio cadere
nell’eterna rovina, colui che porta in sé ancora una piccola scintilla d’amore e può ancora far
rivivere questa scintilla, se non sulla Terra, ma allora nel Regno dell’aldilà, dove giunge anche il
Mio Amore e la Mia Misericordia per portare l’Aiuto. Ci sarà miseria ed afflizione in una tale
misura, che ognuno può, se vuole, riconoscere il tempo della fine. Ma ci sarà l’afflizione soltanto là
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dove sono riconoscibili i Miei, perché quest’afflizione viene preparata dai prossimi, per togliere ai
Miei la fede nel loro Dio e Creatore dall’Eternità, nel Quale vedono il loro Padre ed al quale
vogliono rimanere fedeli.
L’avversario lavora contro di Me ed impiega gli uomini a lui succubi per le esecuzioni più
oltraggiose contro i Miei. Vuole renderli infedeli a Me e perciò prosegue con dei mezzi brutali a cui
i Miei non riescono quasi a resistere. Ma la Forza del Mio Amore li tiene diritti, la Forza del Mio
Amore si afferma anche se i Miei esteriormente sembrano nella più grande miseria, loro
perseverano e vincono tutta l’animosità, perché ne sono in grado con la Mia Forza.
Il tempo sta andando verso la fine. Quello che a voi non sembra ancora credibile, lo
sperimenterete fra breve, un rovesciamento in ogni riguardo, che tocca tutti gli uomini e pretende da
tutti gli uomini una decisione per Me, il Creatore e Conservatore dall’Eternità. Questa
predisposizione può essere soltanto un riconoscimento o un rifiuto. Questa è la decisione che deve
ancora essere presa, prima che arrivi la fine. Mi spingerò potentemente nei vostri pensieri e voi Mi
potete accogliere oppure rifiutare. Per questo motivo è anche ammesso il regnare cattivo del Mio
avversario, perché egli contribuisce alla definitiva decisione per Me o per lui, egli sfrutta la sua
concessione di potere molto oltre i limiti postigli, opprime insolitamente i Miei e dà in abbondanza
ai suoi, dei beni terreni, onore e fama, e perciò preferiscono riconoscere lui come il loro padrone e
rinnegano Me. Ma Io permetto soltanto ai forti di vivere la fine, coloro che Mi sono e rimangono
fedeli e che accolgono costantemente la Forza del Mio Amore. Ma Mi prendo cura dei deboli,
mentre li richiamo prima che sia venuta la fine, affinché non cadano nelle mani del Mio avversario
e che debbano espiare per tempi eterni. Coloro però che sono forti nel male, subiranno la morte nel
Giorno del Giudizio, perché anche a loro giunge abbastanza sovente la Mia Grazia, ma non ne
badano e vanno coscientemente nel campo dell’avversario, e così devono anche condividere la sua
sorte, quando sarà venuta la fine, perché si compirà tutto ciò che ho fatto annunciare da veggenti e
profeti.
Amen.

L’effetto della Parola divina – La predica – La Forza

BD br. 5273
15 dicembre 1951

D

ove viene predicata la Mia Parola, è data la possibilità di intraprendere la giusta via che
conduce in Alto. La Mia Parola è una Chiamata dall’Alto, la Mia Parola è un’Indicazione
sulla retta via, la Mia Parola è una trasmissione di Forza per ogni viandante terreno, la Mia
Parola è la Mano, che si stende incontro a voi uomini dal Regno spirituale, per aiutarvi a salire in
Alto. Dove risuona la Mia Parola, là Io Stesso vengo incontro all’uomo, ed ora tramite la Mia
Parola può fare conoscenza con il suo Creatore e Padre dall’Eternità, se prima gli Sono rimasto
estraneo. La Mia Parola è l’Espressione di Me Stesso, appena posso parlare tramite la bocca di un
servitore illuminato. Ma della Mia Parola si può anche servire un uomo che è ancora di spirito non
risvegliato, allora gli viene fatta notare e come si predispone ora interiormente verso la Parola udita,
così potrò continuare a ricevere, ma potrà sempre ricevere il Dono benedetto con la Mia Forza se è
di buona volontà di accogliere la Mia Parola, non importa in quale modo. La Mia Parola rimane
sempre una Chiamata dall’Alto, perché una volta è proceduta da Me quindi cela in sé la sua Forza,
anche quando è rimasta incompresa da voi uomini.
Parlo sempre di nuovo all’uomo, sia che oda o legga la Mia Parola, il Divino in essa non perderà
mai la sua Forza, e se dice qualcosa a voi uomini, dipende unicamente da voi stessi e dalla vostra
volontà, perché vi vengo incontro in modo come voi stessi Mi desiderate. Ma il desiderio lo
esprimete voi stessi tramite la vostra volontà, quanto questo desideri Me Stesso nella ricezione della
Mia Parola. I predicatori e gli ascoltatori possono stare in reciproco contatto, se ambedue hanno
rivolta a Me la seria volontà ed ora ambedue diventano riceventi della Mia Parola, mentre Io Stesso
parlo a voi uomini attraverso il predicatore. Allora fluirà su ambedue una grande Benedizione ed
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allora posso davvero dire: “Io Sono la Via , la Verità e la Via....”, perché la Mia Parola vi indica la
retta via verso l’Alto, la Mia Parola è perciò anche la purissima Verità e la più profonda Sapienza,
ed in questa conoscenza l’uomo si sente ora anche forte, ed il suo spirito si risveglia alla vita, perché
l’uomo si sforza a realizzare la Mia Parola nell’azione, quindi è superato lo stato morto dell’anima e
nell’anima si è risvegliata la vera vita.
Chi dunque accoglie la Mia Parola con devozione in sé, non importa dove e come gli viene
offerta, ha intrapreso la via che conduce in Alto, Mi cerca e Mi ha anche trovato, perché gli vengo
sicuramente incontro e lo aiuto affinché possa percorrere facilmente l’ultima via. Ma senza la Mia
Paraola non può mai diventare beato, perché la Mia Parola significa tutto, Luce e Forza ed anche la
Mia costante Presenza, altrimenti non potreste riconoscere e comprendere la Mia Parola, se Io
Stesso vorrei offrirvi il Mio Dono come viatico sul cammino attraverso la vita terrena. Là dove
viene predicata la Mia Parola, Sono Io Stesso, ma provvedete, affinché vi rendiate valorosa la Mia
Presenza, provvedete, per accogliere la Mia Parola con il cuore, non soltanto con le orecchie,
affinché diventi viva in voi ed ora si svolga senza fatica la vostra risalita verso l’Alto, che
raggiungiate la meta e ritorniate nella Casa del vostro Padre, a Me, al vostro Padre dall’Eternità.
Amen.

La Mano d’Aiuto di Gesù Cristo – Salvezza dall’abisso

BD br. 5277
20 dicembre 1951

S

ulla Terra come nell’aldilà la Mano d’Aiuto del Salvatore Si tende verso le anime che
giacciono nell’abisso, per aiutare fuori dall’abisso coloro che afferrano la Sua Mano.
L’Amore e la Misericordia di Dio è costantemente attivo a portare l’Aiuto che libera; ma le
anime devono voler loro stesse, affinché siano aiutate, altrimenti ogni concessione di Grazia di Dio
rimane senza effetto.
Ma questa volontà può essere suscitata soltanto mediante uno stato di miseria per la richiesta
d’Aiuto. Nel Regno dell’aldilà ogni anima imperfetta è in sofferenza e tormento, mentre sulla Terra
l’anima cerca di stordirsi con gioie terrene, e per questo è più difficile per lei decidersi a chiamare
Dio per Aiuto. Ma la miseria spirituale è ugualmente grande e si fa sentire poi sensibilmente
nell’aldilà. Sulla Terra le anime potrebbero giungere facilmente in Alto, perché l’uomo può
utilizzare la sua forza vitale per azioni compiacenti a Dio, mentre l’anima nell’aldilà è senza forza e
dipende dall’aiuto degli esseri di Luce oppure dagli uomini.
Ma Sulla Terra manca molto di più la volontà per l’agire nel bene, che nelle anime nell’aldilà,
questa è debole soltanto finché all’anima manca la forza, ma aumenta costantemente una volta che
le viene trasmessa la Forza. I tormenti nell’aldilà possono effettuare un cambiamento di volontà ed
allora è anche assicurata la risalita in Alto.
Senza cambiamento di volontà però anche sulla Terra non è possibile una salita spirituale, e dato
che il mondo agisce continuamente in modo da stordire gli uomini, anche lui deve qualche volta
essere messo in uno stato di miseria, che deve produrre un cambiamento di volontà. Ma allora la
Mano di Gesù Cristo, l’Amore divino, è sempre pronta ad aiutare ad elevare dall’abisso e per tutte
le anime esiste la speranza di Salvezza, ma essa stessa determina il momento tramite la sua volontà
che deve essere rivolta assolutamente in Alto.
Una volta verrà spezzata anche la più forte volontà contraria, però non nella costrizione, ma
l’Amore divino produce questo, che si avvicina sempre di nuovo all’essere, finché viene
riconosciuto e risposto, finché la volontà di darsi a Dio diventa potente nell’essere.
Amen.
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La fine di questo periodo di salvezza – Il Piano di Salvezza
di Dio

BD br. 5278
21 dicembre 1951

I

O vi ho posto una meta e concessovi per questa un tempo, nel quale voi uomini avreste potuto
ben raggiungere questa meta. Ed anche ora vi è ancora possibile, se lo volete seriamente, che
giungiate alla meta. Ma il tempo regalatovi è trascorso, vi separa ormai soltanto poco tempo
dalla fine, e chi non ha ancora raggiunto la meta, si è giocato la sua vita spirituale. L’ha perduta, non
voleva vivere e perciò la sua sorte è la morte, Sta finendo un periodo di salvezza e ne comincia uno
nuovo, lo spirituale incorporato come uomo attualmente sulla Terra è giunto irrimediabilmente alla
fine, e se fallisce, deve di nuovo ricominciare il ciclo dello sviluppo, affinché venga adempiuta la
Mia Legge dell’eterno Ordine. Il tempo è trascorso, e vi separano soltanto poche ore dalla fine della
vecchia Terra, quando le Creazioni su questa vengono dissolte, per sorgere nuovamente, per dare di
nuovo delle possibilità rinnovate per lo sviluppo dello spirituale ancora immaturo.
Ed anche se IO vi sottopongo sempre di nuovo quest’ora, tutto passa senza impressione alle vostre
orecchie, voi non lo credete. Ma la vostra miscredenza non ferma il Mio Piano dall’Eternità, ma
MI induce, di mandarvi sempre dei segnali più chiari, affinché anche una vicina fine appaia
credibile.
La vostra miscredenza MI induce, di battervi delle ferite oltremodo dolorose, affinché riflettiate su
ciò che cosa è veramente la vostra vita e come l’avete usata. Non vi possono essere risparmiate
delle ore della miseria e dell’angoscia, dato che possono ancora contribuire a condurvi alla meta,
che voi potete veramente ancora raggiungere, se ne avete la seria volontà.
IO vi aiuto in modo evidente e vi do la Forza, ma il vostro cuore MI deve invocare per Aiuto,
affinché sia riconoscibile la vostra volontà. IO voglio e posso fare tutto per voi, per rendervi beati,
ma IO non posso rovesciare il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, questo deve essere eseguito
secondo la Legge dell’eterno Ordine, e ciò nel tempo stabilito, che ora trova la sua fine.
La costituzione spirituale degli uomini ha già da tempo raggiunto il suo fondo, che richiede una
fine della Terra. Ma IO rimando ancora, per via dei pochi, che sono deboli ed indecisi, affinché IO li
conquisti ancora, prima che sia trascorso il tempo. Ma poi tutte le possibilità saranno esaurite, allora
ognuno dovrà portare le conseguenze della sua disposizione verso di ME, allora verrà tenuto
irrevocabilmente il Giudizio e ad ognuno spetterà la sorte che merita, eterna felicità e beatitudine o
dannazione, una vita nel paradiso sulla nuova Terra oppure la Nuova Relegazione nella Creazione,
di nuovo per un tempo infinitamente lungo.
Amen.

Salvatore e Medico

BD br. 5279
24 dicembre 1951

V

i ho portato la Salvezza nella più grande miseria, quando Sono disceso sulla Terra. A voi è
in Verità nato il Salvatore, il Medico delle vostre anime, il Quale voleva aiutarvi a guarire
da una grave malattia, il Quale conosceva la vostra sofferenza ed anche come alleviarla.
Sono venuto come Salvatore, perché l’umanità era nella più grande miseria. Ma anche oggi si trova
nella stessa miseria, gli uomini hanno una malattia che conduce alla morte, se non le viene posto il
fermo, se non si approfitta di nuovo del Salvatore, il Quale da Solo può aiutarli alla Vita. Ma gli
uomini stessi non riconoscono la loro malattia, non chiamano il Medico, sono incapaci di vivere e
non credono, finché hanno ancora la loro vita corporea, che sembra l’unica desiderabile per loro.
La miseria è ancora molto più grande di allora, quando Sono disceso sulla Terra, perché gli
uomini Mi conoscono e Mi hanno dimenticato, gli uomini sanno di un Medico il Quale può guarirli,
e non Lo chiamano, gli uomini non chiamano un Salvatore e si trovano comunque sul bordo
dell’abisso. La notte è buia, e gli uomini non vedono la Luce che splende loro. I loro pensieri
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volteggiano bensì indietro in quel tempo, perché fa parte della tradizione di pensare una volta a Me,
il Quale giaceva come bambinello nella mangiatoia. Ma non pensano al Significato della Mia
Venuta, perché per questo ci vuole una seria volontà e la conoscenza della miseria spirituale, chi Mi
invoca nel cuore, a costui voglio di nuovo Essere un Medico e vero Salvatore; chi porta a Me i suoi
peccati, a costui li voglio perdonare, chi Mi offre un amorevole cuore, a colui voglio donare la
Grazia, la Luce e la Forza, farMi riconoscere e comprendere la Mia Opera di Redenzione, affinché
abbia parte in questa ed Io non Sia morto sulla Croce invano per lui.
Io Sono disceso sulla Terra, Io vengo sempre di nuovo ai Miei figli, se soltanto Mi vogliono
accogliere, se Mi preparano nei loro cuori la mangiatoia, se l’amore rende il cuore capace di
accogliermi. Come vero Medico e Salvatore voglio agire su coloro che vengono a Me malati e
gravati di colpa, Io voglio liberarli dalla malattia e dalla sofferenza, dall’oscurità e dal peccato, se
appena pensano a Me ed alla Mia Missione sulla Terra, appena credono in Me come il Redentore
del mondo, il Quale ha preso una capanna per dimora, perché Egli E’ venuto ai poveri, ammalati e
deboli che avevano bisogno di Aiuto nella loro miseria. Nuovamente voglio aiutare e guarire, dove
Mi chiamano credenti come Salvatore, prima che il tempo sia compiuto, perché sta andando verso
la fine. Ma chi si lascia ancora dapprima guarire da Me, non ha bisogno di temere la fine, perché
vivrà nell’Eternità.
Amen.

Gesù è venuto dai deboli, ammalati e bisognosi

BD br. 5282
27 dicembre 1951

S

ono venuto nel mondo per i deboli, ammalati e bisognosi perché i forti e sani non hanno
bisogno di Me, hanno trovato da sé la loro via, almeno credevano di averla trovata, e soltanto
quando si sono smarriti, hanno riconosciuta la loro debolezza e Mi hanno chiamato, quando
non bastavano più le loro forze per sostenere la vita. Tutti coloro che Mi chiamano hanno bisogno di
Me, sono deboli ed ammalati nelle loro anime, ed a tutti quelli vengo in Aiuto, perché quando Mi
chiamano riconoscono il loro stato di miseria e sperano Salvezza da Me.
Voi uomini siete tutti deboli ed ammalati e ben per coloro che lo riconoscono. Ma per coloro che
si sentono forti e sani, le cose vanno male, perché loro non possono essere aiutati. E sono molti che
credono di non aver bisogno d’aiuto, sono molti coloro che sono convinti della loro propria forza e
si servono molto facilmente della forza di colui che vuole conquistarli per sé, che li fortifica nella
loro fede arrogante, e che apporta loro forza ma non senza essere ripagato. Egli pretende l’anima e
dà per questo al corpo ciò che richiede.
Ma Io Sono il Medico degli ammalati e deboli, Sono il Consolatore degli afflitti e la Speranza
degli scoraggiati. Tutti loro vengono da Me e non chiederanno invano, assicuro a tutti loro il Mio
Aiuto anche se voi uomini non ve ne accorgete subito. Ma allora so anche il perché e voi non siete
comunque abbandonati, perché nessuno che chiede aiuto dal cuore, Mi chiama invano Venite tutti a
Me, voi che siete affaticati ed aggravati, vi voglio ristorare. Così Io vi ho promesso il Mio Aiuto e
così vi è anche assicurato. Ricordatevi sempre di questo, quando incontrate la miseria, quando vi
sentite oppressi fisicamente o spiritualmente, quando la vita terrena grava pesantemente su di voi,
quando necessitate aiuto. Allora ricordatevi che Sono venuto dai poveri, ammalati e deboli, una
volta ed anche ora, e che attendo soltanto la vostra chiamata, per farMi riconoscere da voi. Ma che
voglio essere chiamato, affinché riconosciate liberamente da voi la vostra debolezza ed avete il
desiderio di Me, vostro Medico ed Aiutante, che con la vostra chiamata dimostrate la vostra fede,
che IO posso e voglio aiutarvi, e non lascio mai andare a fondo una tale fede.
Amen
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La lotta di fede – Il tempo di miseria – La Forza della fede

BD br. 5285
31 dicembre 1951

D

ovete affermarvi nel tempo che viene. Voi che credete in Me, supererete anche il tempo di
miseria, perché chiedete l’Aiuto a ME, ma senza Assistenza vi sarà difficile a riuscire nella
vita, meno che non prendiate la forza dal basso, dal Mio avversario, che sostiene ognuno
che è servo suo e del mondo. Ma chi trova ME, si unirà con ME e supplica la Mia Assistenza, costui
avrà una Forza stupefacente, sopporterà anche la cosa più difficile, se colpisce anche lui a causa dei
prossimi miscredenti. Ma egli verrà anche visibilmente protetto in mezzo alla miseria terrena e
rimarrà intoccato, se questa è la Mia Volontà, perché l’uomo sta verso di ME come un figlio ed
aspetta la Mia Assistenza. Sarà una lotta dura, terrena come anche spirituale, perché le miserie
terrene sconvolgeranno anche colui che tende spiritualmente, ma soltanto fino al punto dove ha
stabilito con ME il collegamento e la Forza del Mio Spirito può inondarlo. Allora guarda ogni
miseria e pericolo in modo impavido nell’occhio, perché sente la Mia Presenza e nulla può più
impaurirlo o opprimerlo.
La fine viene sempre più vicina, aumentano sempre di più i segnali ed indicazioni, si manifesta
sempre più visibilmente la lotta tra la Luce e la tenebra, i servi lavorano con sempre maggior
fervore nella Mia Vigna ed il pericolo diventa sempre più minaccioso tramite l’anticristo, al quale i
credenti sono esposti. Perché Satana sa che non c’è più molto tempo ed il suo agire è evidente nel
tempo che viene. Ma IO ve lo faccio sempre di nuovo notare, affinché non oscilliate nella fede,
quando pretendono da voi di rinnegare ME e per questo vi verrà assicurato un benessere mondano.
Non lasciatevi sedurre, perché fareste un cattivo scambio.
Non dovete dimenticare, che la fine è vicina e che nulla rimarrà esistente del mondo e dei beni e
delle gioie terreni. Ma se avete venduto al Mio avversario la vostra anima per questi beni, alla fine
non vi rimane altro che l’eterna dannazione, un tempo di infiniti tormenti e durissima prigionia.
Rinunciate liberamente e gioiosi ciò che vi si vuole prendere, ma rimante fedeli a ME fino alla fine,
e la vostra fedeltà verrà ricompensata in modo regale ed anche nel tempo di miseria in arrivo, la
Mia Assistenza vi è assicurata, in modo che potete sopportare tutto il difficile. Inoltre il tempo della
miseria non dura molto, perché IO abbrevierò i giorni per via dei Miei, tutto si sussegue molto
velocemente di ciò che è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Appena vi viene richiesta la decisione per o contro di ME, la miseria aumenterà , ma allora potete
sperare con ogni giorno la Mia Venuta, allora la Terra va verso la sua fine, allora sarà venuto il
tempo, quando il Mio avversario verrà legato e con lui il suo seguito, quando la vecchia Terra viene
dissolta nelle sue Creazioni e ne sorgerà una nuova, allora IO verrò nelle nuvole e vi porterò a Casa
nel Paradiso della nuova Terra. Allora ogni miseria sarà finita ed avrete ora una vita pacifica e beata.
Amen.

L’amore per il Dio visibile – Motivo delle Rivelazioni

BD br. 5290
6 gennaio 1952

M

i rivelo a voi, vi aiuto affinché arriviate alla conoscenza di Me Stesso, affinché
sosteniate la prova di volontà sulla Terra, affinché vi dichiariate per Me, come vi siete
una volta allontanati da Me malgrado la pienissima conoscenza. Ma nel vostro abbaglio
vedevate tutto il potere e la magnificenza nel Mio avversario, nell’essere la cui volontà vi ha fatto
sorgere e che ha messo la sua volontà in voi, che ora vi ha spinto alla resistenza contro di Me.
Allora sapevate bensì di Me come Centro di Forza, ma non Mi potevate vedere e perciò vi siete
rivolti a colui che potevate vedere, che era un essere simile a voi,ma anche proceduto soltanto dalla
Mia Forza Ur. Non potevate vederMi e perciò siete caduti, perciò avete seguito colui che potevate
vedere. Ma Io vi voglio riconquistare. Il Mio Amore di Padre misericordioso ha assunto Forma, per
attizzare in voi l’amore come Dio visibile, che deve cambiare la vostra volontà, che deve desiderare
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a salire in Alto, dove avete avuto la vostra Origine. Dovete riconoscerMi, perciò tento di tutto per
risvegliare in voi questo amore, perciò Mi rivelo a voi, perché l’Essere a Cui dovete tendere, deve
venir da voi riconosciuto, per essere amato. Ma non vengo mai apertamente davanti a voi nel Mio
Potere e Magnificenza, perché voglio da voi l’autentico, profondo amore, che rivolgete soltanto al
Padre, ma non al Dominatore e Dominante dell’Infinito, che temereste, ma non amereste quando Lo
riconoscete. Per questo Mi rivelo a voi come Padre, il quale abbraccia i Suoi figli con intimo Amore
e vuole renderli felici in eterno. Mi Sono rivelato tramite Gesù Cristo, il Quale ha riconosciuto in
Me il Padre e Mi ha accolto del tutto nel Suo Cuore, il Quale era compenetrato così totalmente dal
Mio Spirito, che questo Lo dominava e spiritualizzava del tutto, in modo che ora la Mia enorme
Forza di Spirito diventava visibile nell’Uomo Gesù, quindi Io Stesso Mi Sono recato in una Forma,
per poter Essere visibile per voi, affinché ora possiate anche imparare ad amarMi ed a tendere verso
di Me.
Voglio di nuovo riconquistarvi, ma vi deve determinare l’amore per Me a separarvi dal Mio
avversario. E questo amore lo voglio attizzare in voi, mentre Mi rivelo a voi, ovunque vi vengo
incontro sulla via e stimolo i vostri pensieri, defluisco ovunque la Mia Forza d’Amore, percorro
tutte le vie con voi, aspettando soltanto il momento in cui la vostra volontà è pronta a prendere
contatto con la Forza Che vi ha creato. Non lascio nulla di intentato affinché diventi per voi una
convinzione, che il vostro Creatore E’ un Essere Che non può mai scomparire, per poi accendere in
voi l’amore per questo Essere, che vi induce a cercare l’Essere, affinché Mi possa poi fare trovare
da voi.
Tutta la vostra vita terrena è una Mia Rivelazione, perché Mi potete sempre riconoscere in tutto
ciò che sperimentate, ciò che vi circonda e che vi succede, perché tutto è il Mio Operare ed Agire,
che ha la sua motivazione nella riconquista dello spirituale una volta caduto da Me, che Mi deve
riconoscere ed amare, affinché poi come Dio visibile, possa renderlo infinitamente felice, perché
allora è diventato Mio in eterno.
Amen.

L’Ultimo Giudizio - Dapprima la chiamata di risveglio

BD br. 5291
8 gennaio 1952

U

n Giudizio viene sempre annunciato da Me, affinché agli uomini venga offerta l’occasione
di prepararsi. Ciononostante il Giudizio arriva all’improvviso ed inaspettato,
all’improvviso, perché non annuncio mai il tempo, e perciò anche a sorpresa ed inaspettato
per i credenti, perché si vorrebbe sempre rimandare al futuro un Giudizio e non ci si aspetterà mai,
che le previsioni si compiano velocemente, perché tutto ciò che viene annunciato agli uomini dal
Regno spirituale, pretende una piena fede, che gli uomini hanno raramente. Sono soltanto pochi
coloro che non fanno sorgere nessun dubbio, quando annuncio attraverso veggenti e profeti un
Giudizio in arrivo, ma questi pochi non possono convincere i loro prossimi e perciò saranno sempre
singoli, finché l’avvenimento sarà accaduto.
Nel tempo della fine aumentano ora le indicazioni e previsioni del Giudizio di imponente misura.
Viene di nuovo annunciato attraverso veggenti e profeti, che parlano su Incarico Mio, una Giudizio
finale viene reso credibile anche attraverso segni di differenti generi, verranno creati dei
collegamenti dal Cielo alla Terra allo scopo a far notare agli uomini, perché non voglio lasciarli
correre incontro alla disgrazia senza avvertirli. Ma non trovo fede negli uomini e perciò non fanno
nulla per migliorare la posizione delle loro anime, non vivono in vista della fine e della morte del
loro corpo, ma rifiutano tutto ciò che potrebbe ricordarlo loro.
Ed il Giudizio arriva comunque. Il Giorno verrà irrevocabilmente, quando verrà tenuto il
Giudizio sui vivi e sui morti, sui credenti e miscredenti, che sono totalmente morti nello spirito e
non possono quasi attendere altro dalla Vita. Io parlo abbastanza sovente e chiaramente agli uomini,
ma lo devo fare sempre attraverso la bocca d’uomini, attraverso avvenimenti nella natura o dare
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altri segni naturali, per non rendere non-liberi gli uomini nella loro fede, nel volere ed agire. Per Me
sarebbe ben cosa facile, di parlare a loro dall’Alto, di mettere loro paura e spavento, per ottenere da
ciò un cambiamento in loro. Ma questo non servirebbe all’ulteriore sviluppo, non otterrei null’altro
che una fede obbligata in Me e nel Mio Potere, che però non avrebbe per conseguenza l’amore per
Me, ma soltanto paura e che non potrebbe rendere mai perfetti voi uomini.
Ciononostante Io parlo sempre a voi e vi indico il tempo in arrivo, alla fine di questa Terra e
l’ultimo Giudizio. Chi lo crede e vi predispone la sua vita, è benedetto e può aspettare l’ultimo
Giorno senza paura. Ma guai a coloro che non credono, che getteranno al vento tutti i Miei
Ammonimenti ed Avvertimenti, che non vogliono sentire, perché amano la vita terrena, e che perciò
la perderanno per un tempo infinitamente lungo. La Mia Chiamata al risveglio, che risuonerà ancora
per l’ultima volta, giunge dappertutto prima che sia arrivata la fine. Non chiudete il vostro orecchio
a questa ultima Chiamata di risveglio, perché allora non rimane più molto tempo, perché si adempie
ciò che hanno annunciato veggenti e profeti, e tutto verrà ciò che vi era stato detto attraverso la
Parole e la Scrittura.
Amen.

La Protezione di Dio contro l’oppressione del nemico - I
pensieri

BD br. 5293
11 gennaio 1952

B

adate a tutti i pensieri, che circolano e che vi toccano benevolmente, che vorreste accettare,
e questi sono giusti davanti a Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità. Io voglio illuminare il
vostro spirito, appena la vostra volontà è di fare ciò che è giusto dinanzi a Me. E voglio
parlare a voi tramite il vostro cuore, voglio mettervi nel cuore la Mia Volontà, in modo che i
pensieri vi parlino, che percepiate gioia di poter seguire questi pensieri.
Chi vuole camminare con Me, non deve temere di percorrere vie sbagliate, perché ogni uomo che
è di buona volontà, lo guido Io per mano, Io Stesso guido tutti i suoi passi e così fate sempre
attenzione che cosa Io vi dico, mentre non rifiutate i pensieri che vi affluiscono ora durante l’intimo
dialogo con Me nella silenziosa introspezione. Allora vi proteggo, quando avete pregato
intimamente per la protezione da un afflusso di pensieri maligni, che il Mio avversario vorrebbe ben
volentieri farvi giungere, che però rimangono senza effetto, perché Io non permetto che vi sfiorino.
Appena Mi volete servire, siete circondati da un infinito esercito di esseri spirituali beati,. Perciò
non potete essere oppressi da spiriti infelici, finché i vostri pensieri rimangono con Me, finché non
vi separate coscientemente da Me, quindi non date al Mio avversario un appiglio di penetrare in voi
mediante discorsi disamorevoli, pensieri impuri e di brame mondane o carnali. Allora sì che siete in
pericolo, ma mai quando volete fare del bene, quando volete aiutare coloro che si trovano nella
miseria del corpo o dell’anima.
Voi fate già parte dei Miei, che Io proteggo dalle aggressioni del nemico, e non dovete farvi
prendere questa ferma fede, che, quando Mi invocate, Io Sono anche con voi ed ordino ai Miei
Angeli di proteggervi in tutte le situazioni della vita. Ma dovete essere sempre vigili per voi stessi,
in modo che evitiate tutto ciò che potrebbe avere anche soltanto la minima parvenza di disamore.
Perché il Mio avversario è in agguato intorno a voi ed aspetta che diventiate una volta deboli.
Chiedete sempre la Forza e la Grazia, e non avete mai da temere colui dal quale vi siete già liberati
nella vostra volontà. Il Mio Amore e la Mia Grazia saranno sempre con voi perché avete già trovato
Me, vostro Padre dall’Eternità, e la Mia Forza vi proteggerà da ogni sciagura finché soggiornate
ancora sulla Terra.
Amen.
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Il compito: collaborazione nell’Opera di Redenzione

BD br. 5294
12 gennaio 1952

V

i è stato assegnato un compito, che richiede tutta la vostra forza di volontà; un compito, che
è ben responsabile ma anche ricco di benedizione e che può essere eseguito solamente se
avete la ferma volontà di essere attivi in modo salvifico sulla Terra, quindi di impegnarvi
come Miei collaboratori là dove è necessario, che Io Stesso agisca sui prossimi tramite voi, perché
una diretta influenza da Parte Mia sarebbe a danno delle anime. Voi siete per così dire quindi le Mie
forze d’aiuto, di cui ho bisogno per non legare la volontà degli uomini, per non muoverli alla fede
per costrizione.
Questa vostra collaborazione richiede però anche la vostra libera volontà, altrimenti ogni uomo
potrebbe essere usato per questa e poi non richiederebbe a voi una particolare forza di volontà.
Dovete prestare questa collaborazione nella totale libera volontà e perciò sarete anche
costantemente esposti alle tentazioni del Mio avversario, che influenzerà questa vostra volontà per
impedirvi nel lavoro di redenzione.
E così comprenderete del perché la vostra funzione è così responsabile, perché dipende da voi
stessi se delle anime erranti trovano la via verso di Me, è messo nelle vostre mani, nessuno vi può
costringere a questo lavoro, che partecipiate al lavoro di redenzione, però se lo volete, potete dare la
Luce e la Libertà ad innumerevoli anime. Voi soltanto lo decidete, e per questo ci vuole una
ultraforte volontà, che presta resistenza contro l’agire del Mio avversario, che non si lascia
influenzare, che spinge verso di Me con maggior fervore, più il Mio avversario lo vuole ostacolare.
Ed Io Stesso posso assistere solamente con la Mia Grazia e la Mia Forza, ma non posso mai
costringervi all’attività per Me ed il Mio Regno. Ma per questo motivo tutto il Mio Amore
appartiene a coloro che Mi vogliono servire nella libera volontà, ed Io assisto loro con l’evidenza
nella lotta contro il Mio avversario, il nemico delle vostre anime, e quindi anche delle molte anime
che lottano ancora sulla Terra e nel Regno spirituale che voi potete aiutare, se Mi lasciate agire
attraverso voi. E’ bensì un lavoro difficile, responsabile, ma riceverete una volta una Benedizione
senza misura, quando vi circonda e giubila la schiera di coloro che avete liberato dalla loro miseria.
Dovete sciogliere ciò che il nemico delle anime ha messo in catene, e lo dovete sempre
riconoscere come nemico e non lasciarvi sedurre da lui. Dovete tendere soltanto a Me con la salda
volontà, dovete desiderare la Luce e la Forza e quindi anche Me, il Quale può provvedervi
abbondantemente con Luce e Forza. Dovete sempre essere pronti per Me a dedicarvi
coscientemente a Me, allora il Mio avversario non può mai prendere il potere su di voi, ma delle
schiere di anime sofferenti si attaccano a voi, per le quali ora dovete essere attivi, alle quali dovete
indicare la via e che dovete raccomandare al Mio Amore e Grazia. E loro avranno la Redenzione per
via del vostro amore, saranno aiutati, perché voi Mi date la possibilità di agire Io Stesso su quelle
anime, voi sostenete il Mio Lavoro di Redenzione e contribuite come Miei collaboratori alla
salvezza di coloro, che sono ancora nella massima miseria ed hanno urgentemente bisogno d’aiuto,
per divenire libere dalle catene di Satana. Ed il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno sarà sempre
benedetto.
Amen.

La Presa di dimora di Dio nel cuore dell’uomo

BD br. 5296
15 gennaio 1952

I

o voglio dimorare in voi. Io voglio irradiare totalmente le Mie creature con il Mio Spirito, Io
voglio che siano colmi della Mia Sostanza UR, dell’Amore, in modo che Io Stesso dimoro in
loro irrefutabilmente e siano diventati quasi l’involucro di Me Stesso, che significa per l’essere
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illimitata beatitudine. Io vorrei dimorare in tutti i cuori degli uomini e poter chiamare figli Miei
tutte le Mie creature i quali hanno accolto in sé Il Padre.
Da un tale rapporto di un figlio verso il Padre sorgono inafferrabili beatitudini, e creare queste
Beatitudini alle Mie creature è sempre ed in eterno la Mia Meta e la Mia Aspirazione.
Per questo è stato creato il mondo visibile e spirituale, il visibile, per dare un’unica volta la
possibilità alle Mie creature, di raggiungere una divinizzazione del loro essere; il mondo spirituale,
per offrire insospettata beatitudine a questi esseri divinizzati. Ed in questo mondo spirituale Io
Stesso vengo visibile davanti agli occhi dei Miei figli, in questo mondo spirituale soltanto il
rapporto del figlio verso il Padre prenderà forma ed aumenterà al più sublime ardore mediante una
costante frequentazione nell’amore, finché possa aver luogo una totale fusione con Me, che
significa per voi inimmaginabile beatitudine.
Nel Regno spirituale è assicurata una costante salita verso l’Alto, appena l’anima Mi ha trovato
sulla Terra oppure anche solo nel Regno spirituale. Ma finché si sia svolto questo rivolersi a Me,
passano sovente dei tempi infiniti, ed in questo tempo Io lavoro per ogni anima, cercando il suo
amore, perché soltanto l’amore cambia la volontà, che prima non Mi apparteneva. Il cambiamento
della volontà ed il rivolgersi a Me garantisce poi anche il raggiungimento dell’ultima meta,
l’unificazione con Me già sulla Terra oppure anche nel Regno spirituale.
Io voglio prendere dimora nei vostri cuori. Lo deve ottenere il breve tempo della vita terrena, che
abbiate trovato Me, e per questo la vita terrena è sovente difficile e faticosa, ma se è raggiunta la
meta, allora siete pienamente ricompensati anche per la vita terrena più difficile, perché il Regno
spirituale vi dischiude una Magnificenza, che supera ogni immaginazione. Perché nessun occhio
d’uomo ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo ha mai udito ciò che Io ho preparato per coloro
che Mi amano.
Io chiedo solamente il vostro amore, allora vi appartiene il Regno delle Beatitudini, allora
prenderete come figli Miei l’Eredità del Padre, perché allora siete diventati veramente figli Miei,
perché vi siete formati tramite l’amore a Mia Immagine ed ora disponete anche di Luce e Forza in
tutta la pienezza, che ora usate nella Mia Volontà per l’indescrivibile felicità di voi stessi.
LasciateMi entrare nei vostri cuori, spalancateMi la porta, diventate quello che Io Stesso Sono nel
Mio Essere UR, diventate amore, affinché Io possa rimanere in voi e voi in Me.
Amen.

Vegliate e pregate – La Protezione di Dio contro forze cattive

BD br. 5297
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o vi voglio tenere con Mano ferma, Io vi voglio guidare su vie rette, Io voglio sempre
camminare con voi e non far avvicinare a voi nessun nemico, Io voglio sempre proteggervi dal
pericolo, perché Io non voglio, che subiate del danno, come non voglio nemmeno, che
camminiate in modo errato. Ciononostante sarete sempre circondati da forze che vi vogliono male,
che aspettano soltanto che voi lasciate una volta la Mia Mano, che camminiate senza di Me lungo la
via, per poi spingervi velocemente via da Me, per arrecarvi del danno.
Perciò dovete sempre essere in guardia, ma non di lui, ma sempre soltanto badare, che non vi
allontaniate dalla Mia Vicinanza, perché finché siete vicini a Me, lui non può venirvi vicino, non
può farvi nulla, finché il vostro sguardo è rivolto a Me. Non dovete temerlo, per quanto crede di
usare dei mezzi furbi.
Io vi ho prestato il Dono della Conoscenza a voi che Mi volete servire, e così non potrà
ingannarvi, benché si mimetizzi e cerchi di conquistarvi sotto una maschera. Io Sono con voi e so
che cosa intende fare, ed Io non vi consegno davvero al suo potere. Io voglio soltanto avvertirvi ed
ammonirvi continuamente, che dovete vegliare e pregare, che vi colleghiate coscientemente con Me
e M’invochiate per Protezione ed Aiuto, quando vi credete in pericolo.
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Lui non trionferà su di voi, ma mediante tentazioni egli può prepararvi comunque delle lotte
interiori, nelle quali però rimarrete sempre vincitori, se soltanto vi attenete a Me, se non Mi lasciate
fuori dai vostri pensieri e preghiere. Allora vi rifugiate in Me, allora Mi metto davanti a voi per
proteggervi, ed egli deve allontanarsi, senza aver raggiunto la sua meta. Perché Io Sono il Signore
anche su di lui, che vi vuole opprimere, e dove Sono Io, là il suo agire è vano.
Amen.

Libera volontà – Legge UR dall’Eternità

BD br. 5301
22 gennaio 1952

I

O non posso eliminare la colpa degli uomini contro la loro volontà, ed IO non posso renderli
beati, finché sono imperfetti per via della loro propria volontà. IO non posso dare loro una Vita
eterna, finché preferiscono la morte dello spirito. IO posso tutto, soltanto non posso rendere
non-libera la volontà di ciò che IO ho creato dalla Mia Forza d’Amore. Perché IO ho creato
degli esseri perfetti, che senza la libera volontà sono impensabili.
Che ora hanno rinunciato alla loro perfezione, che con ciò hanno perduto anche la conoscenza e la
forza, è la conseguenza della loro libera volontà, che però avrebbero potuto nello stesso modo
aumentare la perfezione, e questo in quanto che, l’essere da ME creato poteva anche tendere
liberamente da sé alla Luce e alla Forza.Ed ora avrebbe dimostrato con ciò la sua perfezione come
voluto da sé stesso. La libertà della volontà ha perciò la via agli esseri sia verso l’Alto, che anche
verso il basso, e se ora l’essenziale è caduto, è colpa sua.
Ed ogni essere una volta caduto deve tendere verso l’Alto nella libera volontà, per raggiungere di
nuovo lo stato Ur. Quindi tutto è motivato nella libera volontà, ed IO non posso mai più togliere la
libera volontà all’essenziale, altrimenti agirei contro ME STESSO, contro la Mia LEGGE UR
dall’Eternità.
Ora comprendete, perché non posso aiutare voi uomini arbitrariamente verso l’Alto? Perché siete
voi stessi, che dovete creare il cambiamento dall’abisso verso l’Alto? Comprendete ora, perché IO
posso sempre soltanto agire sul vostro pensare, affinché voi stessi rivolgiate la vostra volontà a ME
e poi anche tendiate a ME consapevolmente? Comprendete, perché il Mio Amore è sempre
preoccupato per voi, che raggiungiate finalmente la vostra meta, che avete già impiegato un tempo
infinitamente lungo, per essere stato ammesso all’incorporazione sulla Terra?
E vi è stato davvero concesso un’ampia spanna di tempo per raggiungere questo cambiamento
della volontà e dell’essere. Ma una volta finisce anche il tempo più lungo, e vi trovate ora davanti
a questa fine.
IO non posso quindi formarvi arbitrariamente così, che potete entrare nell’eterna Vita, ma siete
voi stessi dovete mettere mano a voi stessi, dovete volere, perché la Mia Volontà è sempre
quella di accogliervi nel Mio Regno. La Mia volontà non si opporrà mai alla vostra volontà,
quando questa MI desidera, come però non si è nemmeno opposta alla vostra volontà, quando
questa una volta si è allontanata da ME e vi ha precipitato nell’abisso.
Passeranno ancora dei mondi, prima che l’ultimo spirituale abbia eseguito questo cambiamento di
volontà; ma il Mio Amore vuole aiutare voi uomini, che non rimaniate distanti da ME ancora per
delle Eternità, perché non dovete trattenervi ancora delle Eternità nella forma, che o tiene la vostra
volontà legata o vi dà l’ultima possibilità come uomo, di raggiungere la vostra meta, di unirvi di
nuovo con ME.
Sappiate che voi come uomini vi trovate nell’ultimo stadio del vostro sviluppo sulla Terra, che
potete liberarvi dalla forma, per poi entrare come essere spirituale beato nell’Eternità. Sappiate, che
potete diventare beati se lo volete, che IO però non posso aiutarvi contro la vostra volontà alla
beatitudine.
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Perciò lasciatevi ammonire ed avvertire dal Mio AMORE di PADRE. Sfruttate ancora il breve
tempo, e formatevi in modo che vi possiate unire a ME, che diventiate di nuovo ciò che eravate in
principio, degli esseri beati, che potevano agire nella Pienezza di Luce e Forza. Ricordate la vostra
destinazione, e tendete seriamente a raggiungere la vostra meta, finché siete sulla Terra; perché
verrà il giorno che terminerà il vostro percorso terreno che vi è stato concesso per la definitiva
salvezza in cui l’oscurità sarà terminata nella risalita fino al Regno di Luce. Sfruttate il tempo prima
che sia troppo tardi!
Amen.

Lo scopo della vita terrena: il cambiamento della volontà e
dell’essere

BD br. 5303
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u voi uomini si deve svolgere il processo del rinnovamento, altrimenti non siete idonei per il
Regno spirituale, per la sfera della Luce. Con ciò viene detto che voi, come siete uomini
durante il vostro cammino terrestre, non avete la maturità, che è necessaria per il soggiorno
nel Regno di Luce. E’ uno stato di legame totalmente differente per essere accolto nel Regno di
Luce come cittadino – e voi dovete raggiungere questo stato sulla Terra, cosa che è ben possibile.
Si tratta di un certo processo di cambiamento, nel quale dovete entrare, e ve ne dovete sottoporre
volontariamente. Il vostro stato non può essere cambiato obbligatoriamente, la vostra anima lascia il
corpo secondo la vostra volontà di cambiare, o ricettiva per la Luce oppure circondata da un
involucro denso, che non sopporta l’irradiazione di Luce. Ma quale uomo sa di questo, quale uomo
riflette su questo, quando gliene viene data conoscenza e quanto ci tiene seriamente al suo
cambiamento dell’essere?
Ogni uomo deve lavorare su di sé, deve togliere errori, debolezze e vizi, ed educare sé stesso
all’umiltà, alla mitezza, alla pacificità, pazienza e misericordia, ogni uomo deve formarsi
nell’amore, per poter unificare in sé tutte queste virtù. Allora si forma nel modo che possa essere
accolto nel Regno di Luce, allora il suo essere è divinizzato, allora si è adeguato al Mio Essere UR e
con ciò ha reso possibile, che IO Stesso possa entrare in unione con lui, perché tutto ciò che ci
divideva, è stato eliminato coscientemente. La trasformazione del suo essere era la via che lo ha
condotto verso di ME, ha raggiunto la sua meta terrena ed ha deposto l’ultimo involucro pesante,
quando abbandona il suo corpo, per condurre ora come essere spirituale beato una eterna Vita. Ed
allora soltanto comincia la vera Vita.
Lasciate diventare vive queste parole in voi: La vera Vita comincia per voi con l’entrata nel
Regno di Luce. Quello che è stato prima, è stata soltanto la scala, il tempo di preparazione per la
vera Vita, che però deve essere conquistata in questo tempo di preparazione. Voi uomini lavorate in
modo diligente ed indefesso per la vita terrena, perché considerate questo come unicamente
importante, e lo considerate come scopo a sé stesso. Ma non pensate alla vera Vita, perché non
credete ad una continuazione della vita alla morte del corpo.
Oh, quanto siete stolti! Lo scopo della vostra vita terrena è tutt’altro, che provvedere per il
benessere del corpo. Questo vi viene sempre di nuovo detto, ma voi non lo credete e perciò non
svolgete un cambiamento dell’essere, e questa è la vostra rovina. Perché se non siete idonei di
entrare nel Regno di Luce, IO non voglio e non posso sapervi rovinati, perché siete proceduti da
ME, allora dovete svolgere il vostro cambiamento in un altro modo. E questo può anche significare
una profonda caduta ed un lento sviluppo verso l’Alto secondo il Mio Piano dall’Eternità, quando vi
viene impedita la possibilità di una maturazione nell’Aldilà.
Voi dovete una volta svolgere un cambiamento dell’essere nello stadio come uomo, da questo
nemmeno il Mio Amore vi può liberare. Ma lo stadio come uomo è lo stadio finale di un percorso di
sviluppo infinitamente lungo attraverso tutte le Creazioni della Terra. Come uomo dovete eseguire
un cosciente cambiamento della volontà e dell’essere, se questo percorso di sviluppo deve avere
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successo con la morte terrena del corpo. Allora il vostro curriculum terreno è irreversibilmente
terminato. Ma nel Regno spirituale lo sviluppo può ancora continuare, l’anima può arrivare ancora
nel Regno spirituale alla conoscenza del suo stato miserevole e cercare di cambiare, per cui è
necessario però molto aiuto da parte degli esseri di Luce oppure dall’intercessione umana. Ma
l’essere può anche risprofondare nel più profondo abisso, perché non si è riconosciuto e non ha
cercato di cambiare, deve prendere su di sé un’orribile sorte, per essere di nuovo inserito nel
processo di trasformazione dopo un tempo infinitamente lungo, dove deve nuovamente affermarsi.
Amen.

L’ultimo giorno arriva all’improvviso ed inaspettato

BD br. 5305
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i viene annunciata una fine improvvisa. Questo è da intendere in modo, che nessuno può
determinare il Giorno, che nessuno conosce il Giorno, che soltanto i Miei possono
presumerlo per via della grande miseria quasi insopportabile, che è pure annunciata come
precedente l’ultima fine. Molti sanno bensì, che è iniziato il tempo della fine e che fra più o meno
tanto tempo arriva questo Giorno, loro lo sanno, perché se ne parla ovunque, ma non lo credono
così fermamente, affinché si preparino a questo Giorno. L’uomo mondano s’impossesserà di un
grande vanneggiamento di gioia, adula con sempre più brama il godimento del mondo, si procura
con sempre maggior assenza di scrupolo le gioie a spese del prossimo, i suoi desideri e pretese si
superano, e deride con scherno coloro che nella fede in Me passano oltre ai godimenti del mondo, e
fa loro del male ovunque può. Il mondo vive nel peccato. Questo vi deve essere un segno del tutto
sicuro, perché sperimenterete delle cose, che non ritenete possibili. Il comportamento satanico dei
vostri prossimi vi rivelerà anche l’ora dell’Orologio del mondo.
E malgrado possiate seguire tutto ed i segni del tempo siano evidenti, anche voi sarete sorpresi,
perché la fine arriva più velocemente di come presagite. La fine arriva dall’oggi al domani, cioè
l’agire del mondo pulsa insolitamente vivace e fa credere agli uomini di dominare la vita, che siano
padroni e che possano formarsi la vita secondo il loro beneplacito. I Miei osserveranno questo agire
e presagendo prevedono la fine, ma loro stessi pensano pure ancora al rinvio del Giudizio, in vista
della gioia schiumante di vita dei loro prossimi, il cui essere però è cattivo e disamorevole. Ma le
oppressioni da parte di costoro aumentano, ed Io Stesso metto loro una fine. Perciò verrò
all’improvviso ed inaspettato anche per i Miei, perché i peccati degli uomini mondani gridano al
Cielo, Satana oltrepassa la sua autorizzazione di potere e perciò è venuta la sua ora. Quando nessun
uomo l’aspetterà, comincia il Giorno che è deciso dall’Eternità, l’ultimo Giorno su questa Terra, che
porterà paura e spavento per gli uomini che appartengono a Satana, che però significa anche la
Redenzione dalla miseria più grande per i Miei, il Giorno del Giudizio in cui si adempie ciò che è
annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Il Nuovo Testamento e l’Appendice

BD br. 5307
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N

el Nuovo Testamento voi leggete la Parola di Dio, che è stata annunciata tramite l’Uomo
Gesù e che è stata anche predicata dai Suoi discepoli dopo la Sua morte sulla Croce.

I Detti di Gesù come anche dei primi apostoli, sono rimasti abbastanza puri, benché si siano
insinuate piccole deviazioni che però non modificano significativamente la Pura Dottrina di Cristo.
Ma sono state aggiunte anche delle frasi in più, che non provengono dalla Bocca di Gesù e
nemmeno degli apostoli, per cui nei tempi successivi sono sorti dei dubbi sull’autenticità di ciò che
è il contenuto del Nuovo Testamento.
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Non si lasciano nemmeno portare delle precise dimostrazioni dell’autenticità delle lettere aggiunte
ai Vangeli, ma nel senso coincidono con la Parola divina e perciò non sono da rigettare, come tutto
ciò che è in sintonia con la Dottrina dell’Amore divino, che l’Uomo Gesù ha predicato sulla Terra,
può essere considerato e riconosciuto come la Parola di Dio.
Questo però non significa, che non vi sia nessun errore in questa appendice, perché fintanto che
sono attive delle mani d’uomini, che non appartengono ad un uomo spiritualmente risvegliato,
anche l’avversario di Dio ha il potere, di far lavorare per sé queste mani, anche se non in modo
evidente. E sono state delle mani d’uomini, che hanno eseguito sia la composizione che anche le
traduzioni; sono state delle mani d’uomini, che hanno fornito del lavoro di scritto e di stampa, ed
anche se la volontà poteva essere buona, non era comunque sempre all’Opera lo Spirito di Dio, Che
poteva eliminare e correggere ciò che era sbagliato.
Ma Si è posto come Protezione davanti alla Parola divina, per conservare questa la più pura
possibile, e dove prevalevano delle intenzioni non avverse a Dio, questa Parola è anche rimasta
conservata pura nella stampa e nella Scrittura.
Le deviazioni prima menzionate non potevano modificare il puro senso della Parola divina, non
potevano indebolire il suo valore. Però ad un uomo risvegliato spiritualmente sarà sempre possibile
riconoscere, quello che è divino e ciò che è stato aggiunto umanamente.
E costui chiederà un chiarimento e lo riceverà pure, perché chi cerca la Verità, la troverà; chi la
desidera, a lui verrà apportata.
Amen.

“Io Sono la Via, la Verità e la Vita....”

“

BD br. 5309
3 febbraio 1952

Io Sono la Via, la Verità e la Vita....Da Me procede la Verità, Io vi indico la via
attraverso la Verità, e questa conduce alla Vita, all’eterna Beatitudine. Non esiste
nessuna seconda via che la Verità, non esiste nessuna seconda vita fuori di Me, ed
esiste soltanto Uno, il Quale vi può promettere la Vita, il Quale l’ha conquistata per voi sulla Croce.
Ho vissuto ed ho combattuto per la Verità, e Sono morto di una morte tormentosa per l’unica Verità,
affinché ognuno di voi uomini la possa riconoscere, appena crede in Me. La Mia Via è facile da
percorrere da colui che è di buona volontà. Anch’Io l’ho percorsa, è la Via dell’Amore, che conduce
immancabilmente anche alla conoscenza della Verità. Dato che ho predicato soltanto l’Amore, vi ho
costantemente indicato la via; dato che Io Stesso ho vissuto fino in fondo la Dottrina, potevo anche
annunciare la pura Verità, perché in Me tutto era Luce e Chiarezza, sapevo tutto e potevo
trasmettervi quindi anche il giusto sapere. Ma potete ricevere la Verità soltanto da Me, perché ha la
sua Origine in Me e perciò riconduce anche a Me. Chi vuole possedere la Verità, la deve richiedere
a Me, Io Stesso Sono l’eterna Verità. Senza di Me rimanete nell’oscurità dello spirito e percorrete
una via sbagliata, una via che conduce in basso.
Voi uomini sapete che ho un avversario, che vuole distruggere dove Io edifico, che vorrebbe
spegnere la Luce, che vorrebbe stendere l’oscurità sugli uomini, affinché non Mi possano
riconoscere. Questo avversario tenta di tutto per annebbiare la via verso di Me, verso l’eterna Vita,
affinché non debba essere trovata. E quest’ avversario è un nemico della Verità, com’è anche un
nemico Mio, perché la Verità svela i suoi piani, il suo agire ed il suo essere spregevole. Di
conseguenza procede contro la Verità ed il suo sforzo sarà sempre rivolto a rendere Me Stesso
irriconoscibile agli uomini. Egli lavorerà contro di Me ovunque lo può. Egli è quindi l’anticristo,
che non si spaventa di nessuna azione, per respingere gli uomini da Me.
L’anticristo lavora dapprima contro la Verità. Da ciò si deduce, che la pura Verità verrà sempre
combattuta, che i rappresentati della pura Verità verranno aggrediti, mentre i servitori dell’anticristo
verranno riconosciuti come annunciatori della Verità e dietro a loro stanno delle masse, dove i
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portatori della Verità saranno presenti soltanto singolarmente, perché contro di loro si procede
continuamente. La Via verso la Verità è stretta e viene percorsa soltanto da pochi. Le masse degli
uomini camminano su sentieri larghi, e già questo vi deve essere un segnale, su chi conduce queste
masse.
Chi Mi vuole seguire sulla stretta Via della Verità, non avrà molti compagni di percorso, perché la
maggior parte teme la via faticosa. Ma Io Stesso precedo, ed Io Stesso Sono l’Amore, e chi Mi
segue, deve anche avere in sé l’amore, ed allora la via gli appare luminosa e chiara, e la percorre
non preoccupato per via delle fatiche, perché Io Sono la sua meta e l’eterna Vita. Non cercate la
Verità là dov’è la massa. Io Stesso ho percorso la Mia Via sulla Terra ed ero circondato sempre
soltanto da pochi, mentre la maggioranza degli uomini Mi ha rifiutato, perché ho portato loro la
Verità e questa era per loro inaccettabile, perché il Mio avversario stava dietro alla massa e lavorava
contro la Verità e combatte sempre soltanto contro di essa dove può. Ma chi sta nella Verità,
riconosce il suo agire e non lo irretirà mai più, perché dove Mi segue, percorre la retta Via e vivrà
nell’Eternità.
Amen.

L’infinito Amore e la Pazienza di Dio nello sviluppo dello
spirituale

BD br. 5311
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I

l percorso di sviluppo dello spirituale richiede infinito Amore e Pazienza da Parte del Padre
celeste, non importa, se lo spirituale si trova nello stato legato oppure nella libera volontà. Il
ricondurre indietro dello spirituale a Lui è un processo che richiede un tempo infinitamente
lungo, perché le singole sostanze, che come minuscolissime essenzialità venivano legate nelle
Opere di Creazione, si devono dapprima ritrovare, e questo ritrovarsi ed unirsi si svolge nella
volontà legata. Come uomo, nello stato della libera volontà, quest’unificazione delle sostanze si è
già svolta, e lo spirituale ha riottenuto la consapevolezza del suo io; ma ora deve purificarsi
totalmente, deve unirsi con Dio, suo Creatore e Padre dall’Eternità, cosa che può bensì fare. Ma può
anche nuovamente scindersi, cioè tendere verso il basso, può svilupparsi in retrocessione e
disattendere del tutto l’unione con Dio e nella sua libera volontà non deve comunque essere
ostacolato. Può essere conquistato solamente tramite l’amore ed essere indotto a tendere all’eterno
Amore. Questa riconquista richiede l’infinito Amore e la Pazienza del Padre, il Quale non vuole
perdere i Suoi figli, ma non li può costringere ad appartenere a Lui.
Ma l’Amore di Dio E’ sconfinato, non Si stanca, non diventa impaziente, non s’arrabbia, e non
rinuncia mai a ciò che crede con ostinazione di poter separarsi da Lui. Egli lo riconquista
immancabilmente, ma possono passare tempi infiniti, e questo a danno dello spirituale stesso, sia
come uomo oppure anche come spirituale ancora legato. Per questo gli verrà continuamente in
Aiuto l’Amore di Dio e lo promuoverà in ogni modo. Lui farà sorgere in continuazione delle nuove
Creazioni, affinché il percorso di sviluppo nella Legge dell’obbligo possa procedere
inarrestabilmente, come Egli però assiste con tutto l’Amore anche lo spirituale come uomo a trovare
la via verso l’Alto.
Quello che può avvenire da Parte di Dio per promuoverlo, ciò avviene, ma la libera volontà
inevitabile dell’uomo determina lei stessa, per quanto tempo lo spirituale si trova ancora nello stato
legato, cioè quanto tempo necessita ancora, finché sarà svolta l’unificazione con Dio e quindi la
separazione da ogni forma materiale. L’Amore di Dio non cesserà mai di assistere lo spirituale,
persino quando sembra, come se Egli Si distogliesse dagli uomini, perché non rinuncia mai più a ciò
che Gli appartiene dall’Eternità, a ciò che si deve soltanto unire a Lui in modo pienamente
consapevole, per poter percepire l’illimitata Beatitudine, che altrimenti rimane negata allo
spirituale, perché soltanto una creatura diventata amore, può percepire l’Amore di Dio ed il Suo
corteggiare per questo amore, non cesserà mai e poi mai.
Amen.
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Cambiamento della volontà attraverso l’intercessione

BD br. 5313
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l regno dell’oscurità trattiene prigioniere le sue anime, perché non ci vuole una grande forza
per tenerle legate in quanto non prestano nessuna resistenza, perché la loro volontà è troppo
debole. Ma questa volontà può sperimentare una fortificazione mediante l’intercessione. Voi
uomini vi dovete immaginare che siete in grado di compiere cose infinite mediante un’amorevole
preghiera per queste anime legate, che con ciò sentono risvegliarsi in loro il desiderio di diventare
libere dalla catena di Satana. Sovente sono soltanto dei momenti in cui sorge in loro questo
desiderio, che però aumentano sempre di più, più sovente si pensa a queste anime con l’amorevole
intercessione. Allora è come se si risvegliassero da un profondo sonno, diventano attive e cercano
l’occasione di sfuggire alle loro catene, perché sentono l’oscurità come catene e desiderano la Luce.
Quando questo cambiamento ha avuto luogo come conseguenza dell’amorevole preghiera, allora
queste anime sono anche volonterose di cercare ed il più piccolo raggio di Luce le fa accorrere al
suo luogo d’origine e cominciano a rivivere.
Il principe del mondo inferiore però non le libera così facilmente, perciò inizialmente cambiano
Luce ed oscurità, a volte arrivano alla conoscenza su sé stesse e poi errano di nuovo totalmente
ignare nell’oscurità. Perciò, con queste anime si deve trattare con amorevole pazienza, devono
essere chiamate con amorevoli pensieri e così essere strappate sempre di nuovo alla loro regione
oscura, devono ricevere mentalmente un chiarimento e l’indicazione su Gesù Cristo, loro
Redentore, affinché loro stesse si rivolgano a Lui e Lo invochino per l’Aiuto e la Misericordia. Le
anime dall’oscurità sono comunque difficili da istruire e sovente sono caparbie, ma sentono il
beneficio di una preghiera amorevole e questa ammorbidisce lentamente anche il cuore più indurito,
cioè un uomo attraverso l’amorevole intercessione può svincolare tali anime dall’oscurità, avrà
sempre successo se non cede con la sua volontà di aiutare, che fortifica anche la volontà dell’anima.
Nel Regno dell’aldilà cattive anime si combattono sovente, ma un anima oscura non causerà mai
del danno all’uomo che prega per lei. L’amore di un uomo ammansisce anche l’anima più agitata,
come invece vivifica e stimola l’anima più debole di migliorare la sua situazione. L’amorevole
intercessione da parte degli uomini sulla Terra è un grande fattore di Redenzione che viene
riconosciuto troppo poco dagli uomini. Ovunque ci si ricorda di queste anime infelici, là diventa
vivo anche il desiderio per la Luce, e questo significa sempre un cambiamento della volontà delle
anime, di cui viene anche tenuto conto. L’anima stessa deve volere la sua Redenzione, e questa
volontà viene prodotta dall’amorevole intercessione di un uomo sulla Terra. Quindi oltre la morte
l’amore può ancora essere esercitato, anche dall’oscurità possono essere ancora salvate le anime,
perché l’amore è una Forza che può tutto.
Amen.

L’amore è la chiave per il Regno spirituale

BD br. 5314
10 febbraio 1952
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oi Mi potete afferrare soltanto tramite l’amore. Io non posso essere conquistato
diversamente, da non riconoscere diversamente se non tramite l’amore. E così ora avete la
chiave, che vi apre la Porta per il Mio Cuore, la Porta per il Regno spirituale, nella vostra
Casa Paterna. Senza questa chiave vi rimane serrato ogni accesso, tutto vi rimane celato, ciò che ha
creato il Mio Amore, Sapienza ed Onnipotenza nel Regno spirituale, senza questa chiave vi rimane
nascosto ogni sapere sulla Verità, vi manca ogni sapienza divina, perché senza amore vi circonda
l’oscurità, perché soltanto l’amore vi da la Luce, quindi vi conduce nella conoscenza.
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Voi sareste indescrivibilmente potenti, se prendeste queste Mie Parole a cuore e viveste
nell’amore, perché l’amore è anche la Forza e non vi è nulla di impossibile di operare, quando il
vostro essere si tramuta in amore. Io vi do quindi tramite queste Parole la Promessa di Luce e Forza
in tutta la Pienezza, di Beatitudine, mediante l’afflusso del Mio Amore Paterno, se soltanto vi
unificate con Me mediante opere d’amore, se soltanto rispondeste al Mio amore per voi. Ma voi non
credete alle Mie Parole, altrimenti vi sforzereste tutti a condurre una vita nell’amore.
Fate un esempio di prova. Sfilate da voi ogni amore dell’io, guardatevi intorno, e dove vedete
della miseria, là cercate di portare aiuto, dove trovate degli uomini ammalati, che soffrono nel corpo
o nell’anima, là cercate di guarirli date loro in modo terreno e spirituale, ciò di cui hanno bisogno,
nutriteli ed abbeverateli, e privatevi del vostro avere, quando con ciò potete aiutare i sofferenti.
Provatelo e sperimenterete la Verità delle Mie Parole, vi accrescerete in Forza e Luce, vi eleverete al
di sopra della sofferenza terrena che riguarda voi stessi, nulla vi sfiorerà, che dapprima vi sembrava
come pressione, percepirete su voi stessi la Forza dell’amore, e la beatitudine dell’unificazione con
Me, che voi stabilite con ogni opera d’amore, sarete risarciti mille volte per ciò che avete dato. Mi
riconoscerete e sentirete la Mia Mano che vi tiene, percepirete influire in voi la Corrente della Forza
d’Amore ed il sentire ed il contemplare di uno spirito chiaramente illuminato ciò che a voi uomini
altrimenti è nascosto.
Fate la prova, credete nelle Mie Parole, esercitate l’amore, e conquistate Me e non Mi perderete
mai più in eterno. CredeteMi, perché Io non vi voglio davvero istruire in modo errato, Io voglio, che
voi diventiate beati, e dato che l‘amore può fare di voi degli esseri beati, Io vi predico
ininterrottamente soltanto l’amore. Ma allora dovete combattere lo spirito in voi, che è privo di ogni
amore ed al quale dovete la vostra esistenza terrena. Lui vi spinge all’amore dell’io, egli vuole
soffocare la scintilla divina in voi, egli vi vuole trattenere dall’amore.
Perciò dovete combattere contro di lui, cioè, contro le vostre proprie brame, che vuole soltanto
rafforzare l’amore dell’io ed indebolire l’amore per Me ed il prossimo, in modo che non potete
sperimentare la Forza dell’amore su di voi. Andate contro di lui e seguite Me, accogliete queste
Parole nel vostro cuore ed agite di conseguenza, e la vostra sorte sarà la totale unificazione con Me
ed illimitata beatitudine.
Amen.

Miseria delle anime nell’aldilà
Cambiamento di volontà

–

Intercessione

–

BD br. 5318
16 febbraio 1952

L

a miseria delle povere anime nell’aldilà è ultragrande, perché la loro situazione è sovente
insopportabile, perché le circonda una fitta oscurità e non trovano nessuna via d’uscita. Più
un’anima soffre, più esiste però la possibilità che entri in sé, rifletta sulla sua colpa e si
guardi intorno per avere aiuto, per cui insegue ogni minimo raggio di Luce dal quale si spera
salvezza. Soltanto allora può essere guidata alla Luce, quando cerca di sfuggire all’oscurità. Prima
non sarebbe in grado di comprendere gli insegnamenti, ma sarebbe ancora così caparbia, che, se
venisse istruita, ogni sforzo d’amore per lei sarebbe vano.
La volontà di ogni anima può essere riconosciuta dagli esseri di Luce, e rispetto a questa guidano
alla Luce queste povere anime che ne hanno già nostalgia, perché queste sono ora nello stato in cui
può essere dato loro aiuto, perché sono volonterose di accettare l’aiuto e chiedono pure che siano
aiutate.
Allora può cominciare l’opera di Salvezza per quelle anime, persino quando provengono
dall’abisso. Allora la Grazia e l’Amore di Gesù ha avuto l’ effetto su singole anime anche
nell’abisso e portare ora aiuto a loro è un compito oltremodo gratificante, per cui voi uomini potete
contribuire in modo indicibile, mediante cosciente intercessione ed insegnamento mentale per
coloro che chiedono il vostro aiuto.
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Le povere anime nell’aldilà sanno che gli uomini sulla Terra sono ancora in possesso di forza
vitale che a loro manca totalmente, e per questo stanno intorno a questi uomini, per ricevere forza
da loro. Non sanno comunque in quale forma ricevono la forza, ma chiedono appunto l’uomo di ciò
che a loro manca, ciò che non hanno, oppure possono realizzare dagli uomini.
La loro grande miseria le spinge sempre di nuovo verso gli uomini sulla Terra, benché sovente
avessero soltanto dei ricordi deboli del sapere che possedevano sulla Terra. Perciò l’insegnamento
per queste anime non è facile, perché si deve tener conto della loro debole capacità mentale e
rispetto alla loro colpa, al loro stato di maturità manca ogni conoscenza. Ciononostante languono di
spiegazioni e sono degli ascoltatori pazienti quando vengono date loro delle chiarificazioni.
Nel Regno dell’aldilà regna una grande miseria, che però può essere lenita da voi uomini, se siete
disponibili ad aiutare loro, se avete misericordia di queste anime e la vostra volontà d’aiutare viene
stimolata. Perché loro percepiscono già dei pensieri amorevoli come un notevole apporto di forza e
perciò non lasceranno mai un uomo che aiuta loro nel modo che pensa a loro amorevolmente e
chiede Aiuto da Gesù Cristo per queste povere anime.
Il Salvatore divino è sempre pronto ad aiutare le anime a salire dall’abisso, ma la Legge
dell’Amore non può essere ingannata e se l’anima stessa non può ancora produrre nessun amore,
EGLI SI accontenta dell’amorevole intercessione ed EGLI l’accetta come esercitata dall’anima
stessa, e loro trovano salvezza mediante il Suo Amore e la Sua Misericordia.
Gli uomini possono contribuire infinitamente molto per salvare delle anime dall’oscurità. Loro
tutti ve ne pregano e come vi pregano, come si includono nei vostri pensieri, sono già arrivate nello
stato in cui vogliono aiuto ed ora lo sforzo d’amore da parte degli uomini non è vano.
Aiutate loro, salvatele dalla loro miseria, e contribuite alla salvezza di quelle anime che hanno
mancato sulla Terra di lavorare al loro perfezionamento e che sono per questo nella massima
miseria nell’aldilà, dalla quale può aiutare soltanto l’amore degli uomini.
Amen.

L’influenza mentale di esseri spirituali – Il collegamento
dalla Terra all’aldilà
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al Regno di Luce si agisce costantemente sugli uomini, affinché si occupino mentalmente
con quel Regno che si trova al di fuori del mondo terreno, che non può essere capito con i
sensi terreni, che però esiste inconfutabilmente, anche se non può essere dimostrato. Ma
ogni uomo sa che esiste una regione che gli è ancora chiusa finché egli è miscredente, perché anche
se la volesse negare, non lo può fare con sicurezza perché non potrebbe dimostrare che non
esistano. Gli esseri di Luce però si sforzano di agire mentalmente sugli uomini, che si occupano del
loro stato dopo la loro morte, che tengano in considerazione la possibilità di una continuazione
dell’esistenza, ed allora possono anche continuare ad agire sugli uomini attraverso delle
immaginazioni, che vengono spiegate dagli uomini come propria supposizione. Il corso dei pensieri
dell’uomo deve essere guidato al suo stato di salute dopo la morte, benché preferirebbe credere che
dopo la morte non esista più nessuna esistenza, gli vengono comunque sempre di nuovo spinti dei
pensieri e questo è l’agire degli esseri nel Regno spirituale che lo vogliono aiutare, di giungere alla
giusta conoscenza.
Ma questo diventa sempre più faticoso e senza successo, più si avvicina la fine, perché anche il
regno dell’oscurità cerca di impossessarsi dei pensieri degli uomini e li istruisce nel senso opposto,
gli mette davanti agli occhi soltanto ciò che è afferrabile e cerca di distruggere ogni fede nella
continuazione della vita. E proprio questi uomini sperimenteranno sovente delle cose, che sono un
evidente agire degli esseri di Luce, che potrebbe condurre alla fede se l’uomo è di buona volontà. Il
Regno dell’aldilà si farà sentire, gli esseri vengono di tanto in tanto spinti oppure ricevono anche
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piccoli segni a cui dovrebbero soltanto badare per rendersi conto di visibili avvicinamenti spirituali
con il mondo che loro rinnegano.
E’ venuto il tempo della fine, in cui viene agito sugli uomini in modo molteplice, perché a tutti gli
uomini deve essere reso facile se soltanto possiedono il minimo desiderio per la Verità. Il tempo
della fine è un ultimo tempo di Grazia, in cui succedono delle cose straordinarie, perché è diventato
molto più difficile credere, attraverso il generale disamore, che non permette nessuna fede viva.
Perciò si interviene dall’Alto in modo visibile, perciò gli esseri della Luce istruiscono gli uomini
che sono rivolti alla Luce, e perciò gli esseri dall’aldilà vengono anche in aiuto agli uomini i quali
non li possono ancora istruire come portatori della Verità, che però vorrebbero annunciare la
continuazione della vita a coloro i quali erano legati sulla Terra. Perciò sono permessi anche i
collegamenti con al Terra al Regno spirituale, per restituire ai totalmente miscredenti la fede nella
continuazione della vita dopo la morte, perché soltanto questa fede può indurre l’uomo ad un
cambiamento della volontà e dell’essere e la fede può essere conquistata da ognuno che tende
seriamente alla Verità.
E’ un tempo dell’agire unito degli esseri della Luce e degli uomini sulla Terra che sono credenti,
perché la meta di ambedue è di portare gli uomini alla fede, che la vita non è finita con la morte del
corpo, ma che continua nelle sfere che l’uomo sceglie da sé stesso attraverso il suo modo di vivere
terreno. Soltanto questa fede risveglia il sentimento di responsabilità e determina anche la volontà
dell’uomo.
Amen.

L’esame di autentiche Rivelazioni

BD br. 5320
19 febbraio 1952

V

i dev’essere rivelato qualcosa di Grande attraverso il Mio Amore. Potete sempre credere
nelle Mie Parole perché vi lascio anche riconoscere, Che Sono Io Stesso Che vi parlo. Parlo
ad ognuno che nella più profonda umiltà ed amore Mi vuole sentire ed ascolta la voce nel
cuore, che gli risuonerà anche certamente. Ma le Mie Parole devono risuonare nel cuore, devono
salire dal cuore, o chiaramente percettibili come Parole pronunciate oppure in forma di pensiero,
che non è stato generato dall’intelletto, che quindi non è stato acquisito attraverso l’attività
d’intelletto, ma saltano fulmineamente all’orecchio spirituale dell’uomo e così possono essere
trattenute. Dovete eseguire un esame su voi stessi, se credete di aver ricevuto delle Rivelazioni
divine. Mi rivelo, per quanto è vero che Sono Dio, vostro Creatore e Padre dall’Eternità, perché
voglio anche farMi riconoscere alle Mie creature e perciò non Mi nascondo da loro.
Comprensibilmente non ogni uomo potrà sentire la Mia Voce, finché non adempie certe premesse.
Perciò dovrete sempre esaminare se e come risuona la Mia Voce, che vi deve introdurre nella
Verità, che vi deve svelare il Mio Essere, fin dove ne avete la comprensione. Io Sono un Dio
dell’Amore e non nasconderò certamente ad un uomo la Mia Parola, perché vorrei riversare la Mia
Grazia su tutte le Mie creature per aiutarle per diventare Miei figli. Perciò busso alle porte di tutti i
cuori e desidero l’accesso. Pieno d’Amore ricerco l’amore delle Mie creature, e dov’è l’amore, là la
porta si apre da sé e Mi fa entrare. E quivi rimango, quivi prendo dimora, perché l’amore Mi attira
molto potentemente e Mi trattiene. E dove posso ora dimorare, là la Mia Presenza sarà anche
riconoscibile. Mi rivelo all’uomo che Mi ha accolto, attraverso il cuore. Ora non ho altra meta che
colmare quest’uomo con il Mio Spirito, di guidarlo alla conoscenza, di illuminare chiaro e limpido
il suo pensare, di introdurlo nella Verità e di colmarlo con la Forza che lo rende capace di agire
benevolmente sull’umanità.
Così quindi Mi manifesto, ed in questo è riconoscibile la Mia Presenza, in modo che voi uomini
avete fra di voi un portatore di Luce, che vi può dare il chiarimento su tutte le domande che
riguardano Me ed il Mio Regno, che è iniziato nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, che vi fa
notare la Mia Influenza spirituale, che vi mette davanti agli occhi il Mio Amore, ma anche la Mia
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Giustizia, che vi indica l’effetto di una cammino di una vita giusto o sbagliato e che esiste la Vita
dopo la morte; in breve, che ora opera fra i suoi prossimi per Me ed il Mio Regno, che distribuisce
costantemente ciò che riceve da Me, Luce, Forza e Grazie, che guida oltre su Incarico Mio. Mi
Sono rivelato a lui, e lui Mi rivela ora a voi, vuole trasmettere a voi la stessa cosa che lui ha trovato
attraverso il suo amore.
Afferrate questo, e giudicate voi stessi, quando la Mia Presenza, le Mie Manifestazioni sono da
riconoscere. Non dimenticate mai, che Mi rivelo, per venir riconosciuto, che dovete quindi sempre
riconoscere il Mio Amore, la Mia Sapienza e la Mia Onnipotenza, Simboli della Mia Entità, da ogni
Rivelazione, se deve provenire da Me Stesso, altrimenti non è di Origine divina. Perché quando Mi
rivelo, voglio che voi uomini Mi dobbiate anche riconoscere, affinché Mi amiate, perché soltanto
attraverso l’amore vi potete unificare con Me e questo è e rimane lo scopo di ogni Rivelazione da
Parte Mia. Perciò esaminate tutto e quando Mi pregate per la Mia Assistenza, riconoscerete sempre
il giusto.
Amen.

Correnti cosmiche - (Astrologia)
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o spirito in voi deve diventare attivo, se volete avere chiarezza in tutte le cose, se volete
pensare nel modo giusto e muovervi nella Verità divina. A voi uomini non può essere data
la giusta comprensione, ma dovete prima adempiere le pre condizioni, che vi garantiscono
piena comprensione, e questa pre condizione è appunto che voi risvegliate lo spirito in voi, affinché
vi istruisca a guidare bene il vostro pensare e vi dia la comprensione per la saggezza più elevata
che voi da soli come uomini, soltanto con il vostro pensare intellettuale, non potete comprendere.
E’ un inizio completamente inutile, voler penetrare nei Segreti divini della Creazione senza aiuto
dello Spirito il Quale come Parte di Dio, sa tutto, e che può fornire a voi uomini anche il sapere.
Senza l’agire dello Spirito voi non riceverete mai uno sguardo nel Piano divino della Creazione e di
Salvezza oppure, se il sapere su questo vi viene fornito dall’esterno, non lo potete comprendere. Ma
quello che lo Spirito di Dio vi trasmette su questo, è la pienissima Verità ed aumenterà la vostra
conoscenza, perché ha avuto la sua origine in Dio, è un apporto diretto della Verità, che ha in Dio la
sua origine.
L’intera Creazione, terrena e spirituale, è Volontà di Dio diventata forma, fondata nel Suo Amore e
la Sua Saggezza ne ha stabilita la meta. E’ perciò ogni Opera di Creazione nella sua nascita e nel
suo scopo è pensata assolutamente saggia ed inserita nell’intera Creazione, come lo ha previsto Dio
per la forte salvezza dello spirituale che si deve sviluppare in Alto dall’Eternità.
Ogni Opera di Creazione è un completamento di un’altra, e l’intera Creazione spirituale e terrena
è un complesso spirituale inafferrabile, che attende la sua dissoluzione. L’uomo è solo in grado di
assumere nel suo senso una minimissima parte, (21.02) e così si deve anche accontentare con
spiegazioni che gli danno solo un leggero concetto che gli rendono comprensibile solo in grandi
tratti, scopo e meta di ciò che è proceduto dalla Mano Creatrice di Dio. Non spetta nemmeno
all’uomo di voler sondare i più profondi misteri finché è ancora nell’involucro terreno-materiale
sulla Terra, perché il suo orizzonte spirituale è limitato, perché gli manca ogni facoltà
d’immaginazione, per poter comprendere delle Creazioni che si trovano al di fuori della Terra.
Ma innumerevoli costellazioni sono visibili all’occhio corporeo, che quindi orbitano anche come
Creazioni di Dio nell’infinito Cosmo e che si muovono in infinita lontananza dall’uomo in orbite
stabilite secondo la Legge. Gli sono ben visibili queste costellazioni, ma non da esplorare con il suo
intelletto. Questi sono quei mondi, dove si svolge o una specie di pre istruzione oppure, la
continuazione dello sviluppo dell’anima umana, perché esistono innumerevoli sfere che servono
come soggiorno ad incalcolabilmente differenti anime che si trovano in differente grado di maturità.
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Osservate le costellazioni che sono visibili al vostro occhio, come stazioni di perfezionamento,
allora avete già chiarissimamente spiegato senso e scopo delle costellazioni.
L’intera Creazione, quindi tutte le costellazioni di specie terrena materiale o spirituale sono
guidate da una Volontà, e tutte sottostanno alla Legge dell’eterno Ordine, il Cui Autore è il divino
Creatore Stesso. Nell’intero Universo non può succedere nulla al di fuori dalla Legge, tutto deve
svolgersi secondo la Legge, altrimenti Dio Stesso esporrebbe la Creazione al dissolvimento, se Egli
agisse contro la Sua Legge.
L’uomo deve dapprima possedere questa conoscenza, per ora poter comprendere che non possono
esistere né avvenimenti mondani arbitrari ne avvenimenti cosmici arbitrari, perché ogni
avvenimento è già calcolato nell’eterna Legge di Base e si evidenzia così come Dio lo ha
riconosciuto utile per lo sviluppo spirituale.
In periodi di ricerca ultra spinta intellettuale si crede di poter scoprire ed ora di aver scoperta una
certa regola per poter garantire un sapere anche per le future generazioni. Si può aver ben
riconosciuta una certa legislazione ed ora sottomettersi a questa Legge, ma allora l’uomo stesso si
inserisce nella Legge ma non che egli crede di poter dominare la Legge, mentre vuole calcolare ciò
che gli deve rimanere nascosto secondo la Legge naturale – mentre mette in collegamento il destino,
il percorso di vita di un uomo con le costellazioni e nel loro percorso dove orbitano secondo la
Legge divina.
Voi uomini vi domandate se fosse bene se poteste sapere in anticipo la vostra vita, tutti gli
avvenimenti e particolari – ed infine non vi domandate, come sarebbe allora da rappresentare la
vostra libera volontà, domandatevi se potreste allora parlare di un compito di vita, di uno sviluppo
spirituale in alto nella libera volontà. Tutto questo sarebbe decadente, se vi fosse possibile
esercitare dei calcoli nel decorso delle Stelle, che devono stabilire il vostro cammino terreno.
Esistono bensì delle Leggi divine secondo le quali si forma la vita, il destino dell’uomo, ma gli
uomini non possono mai e poi mai prendere visione di questa Legge, mai e poi mai è loro
accessibile un sapere su questo, altrimenti Dio non terrebbe nascosto agli uomini il futuro proprio
anche come una Legge, che si fonda nella Sua Saggezza ed Amore. E’ innegabile che nell’intero
Universo esistano delle connessioni tra le singole Opere di Creazione, ed anche ogni costellazione
irradia certe Forze che altre costellazioni catturano, che ciò non rimanga senza influenza.
Queste sono delle correnti cosmiche, condizionate appunto dalle Leggi divine, e queste correnti
agiscono anche a volte sugli uomini, stimolandoli più o meno, ma anche a volte paralizzandoli, per
cui una influenza puramente naturale delle costellazioni sugli uomini non può essere negata, ma che
non influenza in nessun modo lo sviluppo spirituale, ma che può essere sentito soltanto fisicamente.
E queste correnti cosmiche possono avere un effetto edificante oppure distruttivo, ma delle
catastrofi naturali non possono essere calcolate in tempo, con assoluta sicurezza, altrimenti anche
tali previsioni stabilite nel tempo causerebbero la massima confusione fra gli uomini e perciò
significherebbero un impedimento per lo sviluppo spirituale nella libera volontà. Anche gli uomini
possono essere qualche volta esposti alle influenze cosmiche, ma mai vengono spinti per questo a
delle decisioni che sono determinanti per lo sviluppo spirituale.
Ma il desiderio di svelare ciò che è nascosto, non può essere calmato da suggestioni – perché ciò
che Dio mantiene nascosto, gli uomini non lo potranno scoprire, a meno che Dio Stesso non lo
mostri loro, per aiutare loro a salire in Alto. Se Egli Stesso annuncia delle cose future, è per
preservare gli uomini dal pericolo di una caduta nell’abisso.
Amen.
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Le conseguenze del disamore nell’aldilà
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’assenza d’amore ha conseguenze molto gravi, sia sulla Terra che anche nell’aldilà, perché
circonda l’anima con involucri più densi, in modo che nessun raggio di luce possa penetrare
in loro e rimangono eternamente nel buio. La Luce si trova ovunque, ma dove non può
penetrare nell’anima umana, là vi è oscurità. L’amore però irradia Luce ed illumina così l’anima e la
luce può ora agire dall’esterno, l’anima si trova nella conoscenza. Sulla Terra “conoscere” significa
sapere della Verità eterna, del senso e scopo della vita terrena e costante amore crescente per Dio.
Nel Regno dell’aldilà però la Luce è sicura soltanto per quell’anima che è giunta alla conoscenza
mediante l’amore sulla Terra. L’oscurità è scomparsa per sempre, all’anima tutto è manifesto, per lei
non esiste nulla di incerto, nulla di incomprensibile e nulla di impossibile, perché lei stessa è
diventata piena di luce e forza tramite l’amore.
L’assenza d’amore è perciò l’eterna rovina dell’anima, perché un’anima che langue ancora nella
più profonda oscurità, è infelice, è diventata preda di colui che è egli stesso privo di ogni amore e
vuole preparare questo stato anche a quelle anime che si lasciano influenzare da lui, che sono
soltanto piene dell’amore dell’io, ed agiscono sui prossimi soltanto senza amore, perché Satana le
seduce a questo, perché vuole trapiantare i suoi propri sentimenti negli uomini, affinché diventino
servi. L’assenza d’amore è la morte dell’anima, avvelena il pensare degli uomini, in modo che i
risultati del pensare sono falsità e malevolenza e da questo procedono azioni dell’odio, che di nuovo
partorirà del male. Questo non può essere diversamente, perché dov’è l’amore, vi è Dio; dove
appaiono l’assenza d’amore e l’odio, là vi è Satana, e questo regna così che è veramente
riconoscibile come il massimo nemico delle anime, che perseguita gli uomini non soltanto sulla
Terra e cerca di conquistarli per sé, ma lavora con accresciuta malignità nell’aldilà e cerca di agire
anche là sulle anime, per spingerle a sempre maggiore durezza di cuore, per tirarle sempre più giù
nell’abisso. E poiché l’assenza d’amore agisce in modo così spaventoso nell’aldilà, può essere
affrontato soltanto con l’amore.
Alle anime nell’aldilà deve essere portato molto amore, che agisce sulle anime ammalate come
una medicina con la quale possono guarire, se non si smette di donare amore a quelle anime. Anche
quelle anime più caparbie dell’oscurità si lasciano cambiare mediante irradiazioni d’amore, anche
se inizialmente non volontariamente, ma quello che percepiscono una volta come Verità, non lo
lasciano più. L’amore è l’arma più efficace contro l’avversario, di fronte alla quale non può
resistere, che lui fugge e per questo preferisce lasciar andare le sue vittime, piuttosto che farsi
toccare dalle irradiazioni d’amore. Perciò lottate contro l’assenza d’amore, sappiate che getta nella
rovina, mentre azioni d’amore vi aprono il Regno di Luce, e potete aiutare con l’amore a giungere
nella Luce anche coloro che languono nell’oscurità come conseguenza del loro cammino di vita
sulla Terra poveri e senza amore. Soltanto l’amore può aiutare e sciogliere le loro catene, l’amore
soltanto può rendere tutti voi beati.
Amen.

Giustizia – pareggio nell’Aldilà

BD br. 5323
24 febbraio 1952

E

siste una giustizia, esiste un pareggio, se non sulla Terra, sicuramente nel Regno dell’aldilà,
dove l’anima raccoglie ciò che ha seminato. Voi uomini, ricordatelo, che nessuno può
prendersi qualcosa che non gli compete, che deve rendere giustificazione per ogni moneta, e
che deve pagare ciò che si è preso ingiustamente.
Voi uomini, ricordate che IO non posso rimettervi nulla, perché IO Sono un Dio giusto e che voi
vi caricate di una grande colpa, se credete di poter peccare impunemente. Una volta arriva il giorno
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della ricompensa per ognuno che percorre la vita sulla Terra senza scrupoli, perché non crede in ME
come un Dio giusto e per questo accumula peccato su peccato.
La vita terrena di tutti voi presto passerà, ciò che vi rimane è soltanto un bene spirituale e guai a
chi non può mostrare questo. Egli arriverà nell’aldilà nudo e povero ed errerà in grande miseria ed
oscurità, e questo è il pareggio per la vita sulla Terra, se non è stata vissuta secondo la Mia Volontà
nell’osservanza del Comandamento dell’Amore per ME ed il prossimo, se l’uomo ha pensato
soltanto a sé ed ha vissuto nel piacere per il Mio avversario, se ha gozzovigliato nel godimento del
mondo ed ha lasciato libero corso alle sue passioni e vizi.
Chi ora ha pensato a sé sulla Terra, rimarrà abbandonato nell’aldilà e nessuno gli mostrerà il suo
amore, com’egli stesso ha lasciato languire coloro che necessitavano del suo aiuto sulla Terra. Egli
dovrà pagare per ogni moneta, perché nessuno può pagare per lui la sua colpa, eccetto Gesù Cristo,
ma in CUI quell’anima, che era totalmente senza amore, non crede.
Voi uomini considerate la vostra vita terrena da questo lato e sapete che non dovete vivere senza
scrupoli, perché una volta la vita del corpo sarà terminata e l’anima deve pagare ciò che le è stato
caricato come colpa, e sappiate che tutto ciò che voi avete pagato in contributo al mondo, è stato
sottratto all’anima e che la sua povertà nel Regno dell’aldilà ne è la conseguenza. Sappiate che
esiste un pareggio per ogni ora, in cui avete giubilato al Mio avversario, che vi siete dedicati alle
gioie del mondo e vi siete totalmente dimenticati di ME.
Perché la vita terrena vi è stata data per il perfezionamento della vostra anima. Ma che cosa ne
fate voi? Voi provvedete solamente al vostro corpo, gli colmate ogni desiderio, v’inebriate anche di
divertimenti mondani, andate troppo volontariamente nelle reti tese alle vostre anime dal nemico.
Voi prendete all’anima e date al corpo. E dovete riparare mille volte. Perché la vostra miseria sarà
ultra grande quando entrate nel Regno spirituale, dove viene valutato soltanto ciò che portate con
voi in beni imperituri. L’anima soffrirà di grande mancanza e nessuno l’aiuterà, se non si rivolge a
Gesù Cristo, ma del QUALE non sa nulla nella sua oscurità. Soltanto EGLI la può aiutare, ma
possono passare delle Eternità prima che l’anima ne venga a conoscenza e che si rivolga a LUI; per
delle Eternità può trascinare con sé la sua colpa, perché la Mia Giustizia non la può sgravare, finché
lei stessa non ME lo chiede.
Amen.

La brutalità della lotta di fede – Il rendere forte la fede

BD br. 5324
27 febbraio 1952

E

’ assolutamente necessario che vi rendiate forti come l’acciaio nell’ultima lotta di fede,
perché vi verranno avanzate delle pretese, che non potete sostenere senza una solida ed
irremovibile fede. Certe cose vi sembreranno insuperabili, se non approfittate della Mia
Forza, la Forza della fede, perché il nemico procederà in modo quasi disumano contro le vostre
anime, e si serve di coloro, che sulla Terra hanno il potere, ed in ciò sono pieni di astuzia e perfidia
e che dichiarano la lotta a tutti coloro che sono credenti.
Sarà un procedere così aperto da parte del potere satanico, che riconoscete chiaramente, quale ora
è suonata; che sapete, che è l’ultima fase del tempo della fine, e che dura soltanto più poco tempo,
finché siete liberati da questo potere, che però non può danneggiarvi, quando potete chiamare vostra
propria una fede salda. Il procedere del nemico si rivolge così evidentemente contro ME Stesso, che
già in questo riconoscete, che supera la sua autorizzazione di potere ed IO vi ho detto, che poi si
avvicina la fine. Perché l’uomo è sulla Terra per decidersi fra due poteri e deve perciò anche sapere
dei due poteri. Ma appena un potere ostacola il sapere del secondo Potere, va oltre il suo diritto e
questo non rimane impunito.
Se è ora infiammata la lotta di fede, è chiaramente visibile attraverso il modo, di quale potere è
all’opera. E questo tempo deve ancora venire, perché IO non interverrò prima del necessario, per
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dare ancora occasione a quelle anime per il cambiamento della volontà e della fede, che attraverso il
procedere del potere satanico si stupiscono e cambiano idea.
Gli uomini devono essere presi duramente, perché non ascoltano la Voce del PADRE, il QUALE
parla a loro amorevolmente. La voce di Satana però può avere ancora un effetto su singole anime e
causare il loro ritorno da ME, ma solo quando ha ancora in sé una scintilla di fede in un Dio e che
vuole affidarsi piuttosto a questo Dio, che a colui, la cui cattiveria ora riconosce. La forza di fede
dei Miei li faranno diventare riflessivi, che malgrado la massima oppressione non rinunciano a ME
e confessano ancora di più il Mio Nome, più vengono minacciati.
Dovete rendervi forti come l’acciaio per l’ultima lotta di fede per via di voi stessi, ma anche per
via dei vostri prossimi, ai quali la vostra fede può ancora aiutare alla credenza nella fede in un Dio,
il QUALE può e vuole aiutare ed aiuterà, quando la miseria sarà diventata insopportabile e l’opera
di Satana sarà compiuta, quando i Miei verranno minacciati di morte ed IO Solo posso portare loro
l’Aiuto.
Allora IO verrò a prendere i Miei, IO finirò la loro miseria ed oppressione, ma
contemporaneamente giudicherò anche tutto ciò che è contro di ME nell’ultimo Giorno di questa
Terra. Allora ci sarà il giubilo e lodare presso i Miei e terrore di morte presso gli altri. Allora sarà
arrivato il Giorno, di cui sta scritto che IO giudicherò i vivi ed i morti, i credenti ed i miscredenti,
perché la Mia Parola si compie, perché è la Verità.
Amen.

La lotta di fede – La Protezione più sicura

BD br. 5327
2 marzo 1952

N

el tempo della lotta di fede sarete abbandonati da tutti gli uomini che potrebbero
proteggervi. Allora avete soltanto Uno al Quale vi potete affidare e che potete invocare per
l’Aiuto. Ma allora la Mia Forza ed il Mio Potere saranno evidenti, allora sperimenterete,
che avete un Padre nel Cielo Che protegge i Suoi figli e Che provvede a loro, quando gli uomini vi
condannano a languire, quando vi tolgono tutto e la vostra sorte sembri davvero preoccupante.
Allora il vostro sguardo deve essere soltanto rivolto in Alto, allora dovete lasciar Presente Me
Stesso presso di voi e tutta la miseria sarà finita. Quello che vi sembra impossibile, si svolgerà su di
voi, quello che va oltre la vostra forza, lo potrete eseguire, e sembrerà quasi, come se ogni legge
della natura sia stata sospesa per voi, quando vi unite intimamente con Me ed approfittate della Mia
Forza. Oggi non lo comprendete ancora, ma dovete sapere questo, che non avete da temere questo
tempo anche se siete come circondati da diavoli.
Per loro sarete intoccabili, perché Mi metto davanti a voi proteggendovi e la Mia Protezione si
manifesterà anche visibilmente, perché sfuggite a tutto ciò che viene intrapreso contro di voi come
attraverso una Forza da Miracolo. Degli uomini non potranno aiutarvi, perché coloro che ne
avrebbero la volontà, sono loro stessi impotenti; ma dov’è il Potere, là Satana infuria, perché vuole
vincere l’ultima lotta contro di Me con tutti i mezzi immaginabili. Satana si mette contro di Me e
per via dell’ultima decisione degli uomini lo permetto, ma non vincerà, e voi, Miei fedeli, vi
opprimerà con veemenza, ma non vi potrà sottomettere. La miseria terrena vi spingerà poi verso di
Me, verrete volentieri, perché sapete che vi aiuta vostro Padre, ed Io ricompenso questa fede con il
sicuro Aiuto ed i Miei Interventi, ovunque questo sia necessario.
Verrete aggrediti da tutte le parti, sia dai miscredenti come anche da coloro che vogliono essere
credenti, vi aggrediranno per primi, ma dato che si procede contro tutto lo spirituale, si
aggregheranno a voi ancora da quel campo coloro, che non vogliono del tutto rinunciare a Me, e
questo aumenterà l’odio dei miscredenti e vi esporranno per questo ancora di più alla loro mentalità
brutale. Ma vi è un Signore il Quale ha anche il Potere su questi diavoli, e se questo Signore E’ dalla
vostra parte, non avete davvero nulla da temere. Perciò vi fortifico dapprima con la Mia Parola,
dandovi conoscenza di quel che avete ancora da aspettarvi, e perciò vi assicuro la Mia Protezione ed
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il Mio Aiuto, affinché diventiate forti nella fede ed andiate senza paura incontro al tempo in arrivo.
La fine è vicina, ma prima ancora s’infiamma la lotta di fede. Ma allora sapete qual ora è suonata
sull’Orologio del mondo, allora sapete anche, che la Mia Venuta non è più lontana e con questa
l’ultimo Giudizio, che prepara una fine ad ogni miseria dei Miei, come l’ho promesso.
Amen.

La Parola di Dio da conoscenza della Sua Volontà

BD br. 5328
3 marzo 1952

S

oltanto la Mia Volontà ha bisogno di essere osservata ed adempiuta, per poter conquistarvi il
Mio Compiacimento. E la Mia Volontà è molto facile da adempiere, perché vi chiama
soltanto all’amore, richiede qualcosa da voi che non è contro natura, dato che voi stessi siete
proceduti dall’Amore. Così come Io vi ho creato una volta, così dovete di nuovo diventare, e questo
richiede amore. Mi potete quindi piacere solamente, quando vi formate così come eravate in
principio. E per questo dovete osservare i Miei Comandamenti dell’amore, che includono in sé la
Mia Volontà.
E perciò Io guido a voi la Mia Parola, affinché prendiate conoscenza della Mia Volontà, e la Mia
Parola vi inviterà sempre ad un modo di vivere, che testimonia dell’amore, la Mia Parola vi
prescriverà nei particolari quello che dovete fare e quello che non dovete fare, per diventare perfetti.
Perciò non potete stare sulla Terra senza la Mia Parola, perché vi porta la conoscenza di Me e della
Mia Volontà, vi indica la vostra Origine ed il compito della vostra vita terrena, la Mia Parola vi
stimola a cercare il contatto con il suo Donatore, e quando avete stabilito questo contatto, anche la
vostra volontà è pronta a sottomettersi alla Mia. Volere il giusto per conquistare il Mio
Compiacimento, è ciò per cui dovete lottare, per adempiere il compito della vostra vita terrena.
Dovete prendere la Mia Volontà come linea di condotta per raggiungere la vostra meta.
Chi prende conoscenza della Mia Parola, si lascia poi anche guidare da Me, Mi riconosce e si
sforza di fare ciò che Io richiedo, si sforza a vivere nell’amore, il suo sviluppo verso l’Alto prende il
suo corso, e la meta gli è sicura. Diventa di nuovo ciò che era, un essere colmo di Forza, che si è
unito con Me tramite l’amore ed ora può operare da sé illimitatamente ed è inimmaginabilmente
beato.
Amen.

Il sapere terreno nell’Aldilà

BD br. 5331
7 marzo 1952

T

utte le conoscenze che voi uomini vi siete conquistati terrenamente, non vi servono a niente,
perché vi rimangono soltanto finché vivete sulla Terra. Quando entrate nel Regno spirituale,
allora avrete perduto ogni ricordo, se non vi siete conquistati un grado di maturità
spirituale, che vi rende adeguati per il Regno di Luce, dove sapete tutto chiaro e limpido ed in caso
di necessità potete rivalutare anche un sapere terreno che vi è poi rimasto. Ma per un’anima che ha
lasciata la Terra non credente, le cose stanno poi male, perché più possedeva nel sapere terreno, più
si rende conto dello stato miserevole, di essere ora totalmente senza sapere, di poter ricordare poco
o nulla e di non potersi affermare in nessun modo.
A tali anime non credenti manca anche sovente il ricordo delle sue condizioni di vita sulla Terra e
ritrova i ricordi soltanto quando si sforza di giungere in Alto, alla Luce. Ma allora è anche
estremamente grata per ogni insegnamento e riconosce il suo stato, quello che ha mancato di fare
sulla Terra ed anche sovente la sua colpa.
Vi sia detto questo sempre di nuovo, che vi create la vostra sorte per l’Eternità da voi stessi sulla
Terra, che vi dovete guardare sulla Terra, di tendere a beni terreni, fama, onore e ultragrande sapere
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terreno, perché tutto questo è passeggero. Il sapere terreno non vi protegge dall’oscurità dello
spirito, al contrario, il sapere terreno può contribuire molto ad oscurare il vostro spirito e da questo
dovete sempre essere avvertiti, perché allora è difficile per l’anima, di raccogliere delle conoscenze
nel Regno spirituale, che per queste non era mai stata aperta, su ciò che il Regno spirituale le voleva
offrire, perché a causa di un sapere terreno si è resa incapace per il sapere spirituale.
Ma un’anima, che possiede la Luce, spirituale e terrena, può agire nel Regno spirituale per
ultragrande benedizione, perché può assistere anche gli uomini terreni e consigliarli nelle miserie
terrene e usare il suo sapere terreno, dove è necessario. Le anime dell’oscurità vengono sovente
anche influenzate da forze dal basso, di comunicarsi e di vantarsi del loro presunto sapere, ma allora
non è più l’anima stessa, ma le forze oscure che si manifestano attraverso lei, che cercano di
spargere coscientemente dell’errore tra gli uomini, per confondere il loro sapere a favore del potere
oscuro. Perciò i collegamenti dalla Terra al Regno spirituale sono dannosi se non vi sono le
premesse spirituali, che degli uomini che tendono allo spirituale si collegano coscientemente con il
mondo di Luce, che vogliono essere istruiti, ma non danno occasione alle forze oscure di
manifestarsi, mentre pregano per la protezione dall’errore e dai cattivi esseri.
Soltanto degli esseri che stanno nella Luce, possono diffondere la Luce, e questi esseri vogliono
essere chiamati coscientemente, e diffonderanno volentieri il loro sapere per darlo agli uomini che
vogliono ricevere del bene spirituale, perché soltanto questo è prezioso ed imperituro, perché
l’anima può portare con sé soltanto questo nel Regno spirituale.
Amen.

Stato delle anime nell’Aldilà – fede errata – miscredenza –
amore

BD br. 5332
8 marzo 1952

P

er molti uomini è incomprensibile che possano avere diretto collegamento con ME, che è
dimostrato mediante il Mio Discorso, mediante la percezione della Mia Parola in forma
mentale. E questo è un MIO Segno da un lato, come d’altra parte di una fede morta, di una
fede che è stata accolta bensì in modo tradizionale, ma che non è viva. E’ un sapere appreso in
modo scolastico che viene soltanto raramente elaborato mentalmente, in modo che l’uomo ne
prenda posizione. Anche da un tale sapere accettato, gli uomini potrebbero dedurre che l’Eterna
Divinità Si deve rivelare, Si rivelerà, ma anche la fede in una Eterna Divinità è debole e per questo
nemmeno gli insegnamenti di fede sono presi sul serio, affinché un progresso spirituale possa essere
raggiunto se consiste nel fatto che l’uomo cerchi già di stabilire il contatto con ME. IO devo essere
prima seriamente riconosciuto, prima che IO possa rivelarMI ad un uomo. E questa fede convinta in
ME manca a moltissimi uomini, e questo è anche il motivo perché vivono nell’oscurità spirituale ed
in questa oscurità spirituale entrano nel Regno dell’aldilà.
Quello che hanno mancato di fare sulla Terra, ora deve essere recuperato assolutamente
nell’aldilà, devono riflettere e per questo saranno sovente troppo deboli per la propria colpa. Se a
loro seguono delle opere d’amore nell’Eternità, allora non sono totalmente senza forza malgrado la
miscredenza, e la loro forza consiste nel fatto che a loro non è tolto del tutto il ricordo del sapere
che non hanno preso sul serio sulla Terra; che dunque ora possono riflettere, mentre le anime senza
fede a cui non sono seguite delle opere d’amore, si trovano in indicibile miseria, perché non sono in
grado di comporre dei pensieri chiari per confrontarsi con questi. Ma anche queste anime possono
essere istruite nel Regno spirituale da altre anime che possono offrire loro in modo comprensibile
ciò che devono sapere, se vogliono accettare gli insegnamenti.
Prestare dell’intercessione a tali anime è un opera del massimo amore e misericordia, affinché
ottengano forza per il volere e cerchino accesso a quei cerchi dove può essere data loro spiegazione.
Delle opere d’amore possono pareggiare ogni ammanco e rendere le anime credenti, ma l’oscurità
spirituale svanirà da loro soltanto quando riconoscono Gesù Cristo, perché LUI unicamente può
eliminare la loro colpa causata dalla miscredenza sulla Terra. Dove sulla Terra erano presenti amore
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e fede, il pensare sviato può essere velocemente orientato in modo giusto, ma gli uomini infedeli
devono essere dapprima introdotti in un sapere, perché sulla Terra non lo volevano accettare davanti
a sé stessi, anche se l’hanno rappresentato nei confronti dei loro prossimi.
IO non posso dare la conoscenza di colpo a quelle anime, che non MI riconoscono ed il cui amore
non era né per ME né per il loro prossimo. IO posso dare loro solo la possibilità di appropriarsi di
un sapere sotto la premessa che la loro volontà non è più rivolta contro di ME. Allora il Mio Amore
misericordioso è anche pronto a dare loro la Luce se la desiderano. Allora ricevono di nuovo il
Vangelo, che ora possono accettare nella libera volontà oppure anche rifiutare. E secondo la loro
volontà per il bene ed il loro desiderio di insegnamenti, ora viene data loro la Luce dal Mio
Insegnamento e la risalita prosegue. Un’anima miscredente che ha lasciato la Terra, nell’aldilà deve
subire molta sofferenza e tormento prima che venga sfiorata da un raggio di Luce e lo segua, ma
allora è anche pronta per il cambiamento del suo essere, se una volta ha percepito il beneficio della
Luce, ora la desidera sempre finché non le viene data. L’oscurità libera raramente le sue anime, ma
IO so quando posso aprire le Porte e dare la libertà alle anime, so quando sono ricettive per ricevere
un raggio di Luce ed aiuto loro a trovare la via che conduce finalmente a ME ed alla Beatitudine.
Amen.

Missione particolare: lottare per la Verità

BD br. 5335
12 marzo 1952

L

a volonterosità di servizio ha per effetto che la vostra missione viene eseguita da voi
coscienziosamente e che siete dei fedeli operai nella Mia Vigna. E perciò vi sono stati dati
degli incarichi, che non ognuno può svolgere, che premettono una particolare prontezza e
che sono della massima importanza. Dovete combattere per la Verità.
Predicare l’amore è ben la cosa più necessaria, perché senza amore nessuno può diventare beato,
ma la funzione della predicazione può essere amministrato da uomini colmi dello spirito, anche
quando non hanno la facoltà di combattere, ognuno che sta nell’amore, può stimolare all’amore. Ma
la lotta per la Verità richiede una capacità particolare, un sapere della Verità ed uno spirito
combattivo, che s’impegna per il giusto ed il vero, inoltre però una ultraforte fede nella Mia Parola,
perché l’uomo può sostenere soltanto ciò che riconosce come Verità, ciò che per lui è senza dubbio,
perché glielo ha trasmessa “l’Eterna Verità”.
Per poter sostenere convinto la Verità, dapprima deve aver convinto lui stesso, e per questo ci
vuole nuovamente una vita nell’amore, affinché il Mio Spirito potesse agire in lui. Così lo deve di
nuovo spingere l’amore per il prossimo a voler portargli la Verità, per cui ora procede con fervore
infuocato contro la menzogna e l’errore. Io ho bisogno di questi servi sulla Terra nell’ultimo tempo
prima della fine. E questa missione è così importante, che Io assisto questi servi in modo molto
particolare, preparo a loro in ogni modo il campo, sul quale devono lavorare, poiché assisto loro sia
nella miseria spirituale come in quella terrena, livello loro la via della vita terrena e li fortifico e
sprono ad un’attività spirituale sempre più fervente, affinché la loro missione sia di successo.
Dov’è la menzogna o l’errore, per la Luce è difficile penetrare. Dove il campo è ricoperto di
gramigna, un buon chicco di seme non può svilupparsi, ed il campo è diventato in certo qual modo
inutile per il suo proprietario. E perciò i Miei servi lo devono dapprima pulire dalla gramigna, un
lavoro, che è oltremodo faticoso e richiede perseveranza e forza. Dove la menzogna e l’errore
hanno preso piede nei cuori degli uomini, là può essere eseguita l’opera di purificazione soltanto
con violenza senza scrupoli, il rappresentante della Verità deve scoprire senza riguardo tutto ciò che
contraddice la pura Verità, e perciò deve possedere egli stesso ciò che vuole portare al prossimo.
Non deve rappresentare il proprio prodotto di pensieri, benché anche questo possa essere giusto,
quando è illuminato dal Mio Spirito.
Ma un insolito Agire del Mio Spirito in lui deve dargli la sicurezza, di procedere coraggiosamente
contro l’errore e la menzogna. Ed egli riconoscerà con spirito limpido, dove si trova l’errore e la
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menzogna, vi porrà contro la pura Verità e non si lascerà irretire dall’aperta resistenza, da attacchi o
persecuzione, combatterà con la spada della bocca, intrepido e totalmente convinto, che egli stesso
si trova nella Verità. Io ho bisogno di questi servi sulla Terra, che non temono nessuno e che
passano attraverso il fuoco per il loro Signore. Ho bisogno di uomini con una forte fede ed una
salda volontà, con assoluto amore per la Verità e conoscenza della grande miseria spirituale, e dove
Io trovo questi, dapprima svolgo Io il lavoro preliminare, di guidare a loro la Verità e di far prendere
loro confidenza con la missione affidata a loro. Io li istruisco a veri rappresentanti senza paura, Io
Stesso illumino il loro spirito affinché riconoscano chiaramente dove e quando è necessario il loro
intervento, dove e quando si trovano di fronte alla menzogna ed all’errore, per marchiare questi
pubblicamente.
Non ogni operaio nella Mia Vigna è all’altezza di questo compito, perché il potere opposto è già
diventato troppo forte, perché gli uomini si sentono bene nella non-verità, perché questa permette
loro una vita comoda, mentre la pura Verità richiede l’auto superamento, che loro non vogliono
affrontare. Perciò il Mio servo conoscendo questo, deve scoprire senza riguardo alle conseguenze
un pensare ingiusto ed anche le conseguenze degli insegnamenti errati, e non deve temere di dire la
Verità in faccia ai rappresentanti dell’errore. Perché la buona semenza non può essere seminata
prima e giungere alla fioritura, finché il campo non sia purificato dalla gramigna, che non serve a
nulla e che deve essere estirpata senza riguardo. La Verità deve e si farà strada, e perciò voglio
benedire ogni portatore della Verità e sostenere il suo lavoro per Me ed il Mio Regno, come però
appianerò anche la sua via terrena, affinché possa seguire senza intoppo il suo lavoro, per il quale Io
l’ho scelto.
Amen.

“Il Mio Regno non è di questo mondo ....”

BD br. 5336
14 marzo 1952

I

l Mio Regno non è di questo mondo perciò badate poco al mondo terreno, lasciatelo venire
vicino a voi soltanto fino dove lo richiede il vostro compito di vita terrena, ma guardate
ininterrottamente verso il Mio Regno, che si trova al di fuori del mondo terreno.

Il Mio Regno è quel Regno che dura in eterno, mentre il mondo terreno passa con la morte del
vostro corpo; voi potete possedere il Mio Regno già sulla Terra, quando vi distogliete dalle gioie e
beni del mondo ed elevate i vostro pensieri a Me, quando li mandate nell’Infinito, interrogandoMi e
schiudendovi alla Mia Risposta, allora entrate già nel Regno spirituale, che una volta sarà il vostro
soggiorno, allora il Regno spirituale vale molto di più che il mondo terreno, ed allora riceverete
anche i beni che appartengono a quel Regno, che però non potete ricevere terrenamente.
Il Mio Regno non è di questo mondo. Comprendetelo, che Io con queste Parole vi voglio chiamare
in quel mondo, che è la vostra vera Patria e che vi vuole anche di nuovo accogliere dopo la morte
del vostro corpo. Il Mio Regno è il Regno di Luce, nel quale potete entrare, quando siete diventati
ricettivi per la Luce, quando sulla Terra avete teso al Mio Regno e quindi siete diventati aspiranti
del Regno che appartiene a Me e nel quale voi potrete contemplarMi a suo tempo.
Queste Mie Parole vi danno chiaramente da intendere, che non dovete desiderare con bramosia
questo mondo, il regno terreno, ma che dovete vincerlo, se volete essere accolti nel Mio Regno. Io
voglio rendervi chiara la differenza, vi voglio dire, che questo mondo non Mi appartiene, ma il cui
signore è il Mio avversario, e quindi Io pongo il Mio Regno contro il mondo terreno. Io vi voglio
attirare nel Mio Regno, perché vi voglio dare ciò che il mondo terreno non dimostra, una eterna Vita
nella Beatitudine.
La Terra è la valle delle sofferenze e delle prove, è il luogo degli uomini imperfetti, che devono
diventare perfetti. Ma la Terra non è un soggiorno duraturo, è solamente uno stadio dello sviluppo,
che per l’uomo è oltremodo breve, misurato all’Eternità. E l’uomo stesso, il suo involucro terreno
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materiale, è temporaneo, serve allo spirituale, che si deve sviluppare verso l’Alto, solamente per il
temporaneo soggiorno.
Solo allora l’anima entra nel Regno spirituale, che è imperituro, ma anche allora può ancora
essere il regno del Mio avversario, quando l’anima non ha raggiunto nessun progresso spirituale
sulla Terra e quindi entra nel regno dell’oscurità. Ma voi dovete tendere al Mio Regno, il Regno
spirituale, in cui Io Sono il Re e Regnante, dove esiste solamente Luce e Beatitudine, dove Io Stesso
distribuisco per rendere felici tutti coloro che sono entrati nel Mio Regno.
Perciò badate poco al mondo terreno, tendete al Regno che vi dischiude le Magnificenze, di cui
voi uomini non potete nemmeno sognare; il Regno, le cui Magnificenze Io vi ho promesso con le
Parole: “Quello che nessun occhio d’uomo non ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo non ha
mai udito, sono cose che Io ho preparato per coloro che Mi amano.”
Amen

Evitare il Giudizio tramite la preghiera?

BD br. 5339
18 marzo 1952

V

oi uomini potreste ben sviare il Giudizio in arrivo, potreste fermare un’opera di distruzione
su questa Terra, se lo chiedeste seriamente a ME, ma con una preghiera, che non viene
espressa solamente dalla bocca, ma viene percepita nel profondo del cuore. Ma una tale
preghiera premette la fede in ME e questa fede vi manca, e ben la maggioranza degli uomini
dovrebbe ammettersi questa miscredenza, se si rendessero seriamente conto dei loro pensieri.
Il Mio Nome è ben ancora nella bocca di molti uomini, ma il cuore già da tempo non ne sa più
niente. E perciò non siete in grado di esprimere una tale preghiera, che MI obbligherebbe, di
annullare il Giudizio annunciato. Inoltre gli uomini non ci credono nemmeno, e perciò non
accettano nemmeno la Grazia di una giusta preghiera, che da sola potrebbe cambiare la Mia
Volontà. E se IO vi annuncio così determinato ciò che viene, allora è perché IO so dello stato della
fede degli uomini, e la loro volontà MI è nota sin dall’Eternità.
IO non posso cambiare obbligatoriamente la loro volontà, ma questa si rivolge al Mio avversario e
si distoglie totalmente da ME. Fino ad un certo limite IO permetto alla volontà dell’uomo il libero
corso, ma appena il limite viene oltrepassato, IO intervengo e tolgo agli uomini l’ulteriore
possibilità di sprofondare in un abisso senza fine. IO so quando IO devo imporre un fermo, quando
devo spezzare il potere del Mio avversario. E perciò IO so anche, come IO sottraggo gli uomini al
suo potere ed alla sua influenza, IO so anche, che una rilegazione nella materia più solida è più
vantaggioso e pieno di speranza per lo spirituale a ME infedele, che se IO lasciassi agli uomini in
questa bassa posizione spirituale la vecchia Terra e così anche la loro vita, dove diventerebbero
totali diavoli mediante la sua influenza. Inoltre MI sono già avvicinato ad ogni singolo uomo per
conquistarlo per ME.
Ogni singolo uomo ha avuto abbastanza occasione, di convertirsi a ME, di imparare a conoscerMI
e di sperimentare il Mio AMORE di PADRE, se soltanto volesse. Innumerevoli mezzi ho impiegato,
IO ho attirato con Parole d’Amore, li ho ammoniti ed avvertiti mediante sofferenze e miserie, MI
Sono avvicinato a loro nella gioia e nel dolore, IO ho parlato loro tramite la bocca d’uomini, ho
guidato i loro pensieri nel campo spirituale, il Mio avversario però li ha conquistati per sé con il
mondo e la sua materia, e non hanno badato a ME eccetto pochi, che MI hanno riconosciuto ed
amato, e che perciò non devono temere la fine.
Ma questi sanno anche della misera dell’umanità in questo tempo, e per loro è comprensibile, che
e perché IO termino un’epoca, che porterebbe soltanto ad uno stato spirituale più basso, ma mai ad
un cambiamento verso il bene, verso la fede ed alla risalita spirituale. Voi uomini potete ben
ottenere molto mediante la profonda fede ed intima preghiera, ma il vostro desiderio è soltanto per
il mondo ed i suoi beni, e perciò questi passeranno, perché il tempo è compiuto.
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Amen.

L’arroganza

BD br. 5341
21 marzo 1952

N

on elevatevi al di sopra dei vostri prossimi, ma servite loro, soltanto allora esercitate la
vera successione di Gesù, solo allora agisce in voi l’amore che esclude l’arroganza che
insegna a considerare i prossimi come fratelli e che pareggia ogni rango o differenza di
posizione che esiste soltanto in modo mondano, ma non viene tollerato nel Mio Regno. L’amore
servente farà scaturire in voi vera felicità, nell’amore servente il prossimo siete i veri seguaci di
Gesù, dell’Uomo sulla Terra il Quale ha vissuto d’esempio per voi la giusta vita, il Quale possedeva
davvero Luce, Forza e Potere in tutta la pienezza, perché Egli ha assunto Me Stesso nel Suo Cuore e
che non ha ancora fatto utilizzo di questa Forza, mentre regnava e Si è lasciato servire dai Suoi
prossimi. Egli ha servito i Suoi fratelli nell’amore ed umiltà più profondi; e questo Lo ha elevato al
Regnante sui mondi ed innumerevoli creature, perché Io Stesso ho assunto la Sua Forma esteriore e
L’ho colmato con Luce e Forza. L’arroganza è un marchio di colui che per arroganza e brama di
dominio è caduto nell’abisso più profondo.
Quando voi uomini vi arrogate, prestate volontariamente il vostro orecchio a lui e vi lasciate
sedurre, accettate le sue caratteristiche, i suoi vizi e gli siete succubi. Non mettetevi al di sopra dei
vostri prossimi, che in Verità sono i vostri fratelli, perché voi tutti avete soltanto un Padre e come
figli Suoi dovete amarvi e servirvi reciprocamente per amore per Me. L’arroganza vi fa facilmente
cadere, perché chi è di spirito arrogante, molto presto non Mi riconosce più, Che Sono l’eterno
Amore, perché in lui non c’è amore, perché il vero amore è uno con l’umiltà, ma non con
l’arroganza. Servire nell’umiltà testimonia sempre profondo amore per Me, che si manifesta
nell’amore servente il prossimo. Conquisterete molto di più quando servite nell’umiltà, che quando
dominate con arroganza, perché al potere terreno potete arrivare soltanto nell’arroganza, ma
spiritualmente non conquistate nulla, anzi perdete ancora quel poco che possedete, perché
l’arroganza è arte del Mio avversario, quindi rafforza soltanto il suo regno e quel che significa per
voi uomini non è difficile indovinare. Il Mio Regno non è di questo mondo, perciò l’amore servente
il prossimo può ben aver per conseguenza apparente perdita di beni terreni, reputazione e potere, ma
si conquistano dei valori spirituali che sono imperituri ed una volta nel Mio Regno verranno messi
in conto all’anima, che ora nella Luce e Pienezza di Forza sta molto al di sopra di coloro che
regnano sulla Terra ed opprimono i loro prossimi.
Chi eleva sé stesso, verrà abbassato. Ricordate queste parole e non credete che vi rimanga ciò che
vi procurate sulla Terra attraverso l’arroganza, ciò che vi appropriate in certo qual modo
illegittimamente, perché colui che vuole dominare prende, prende ciò che non gli spetta, ai arroga
un diritto ed abusa del suo potere. L’amore servente invece dà in continuazione, si dona in parole ed
azioni a colui che langue ed ha bisogno del suo aiuto. L’amore servente è vera umiltà e perciò Mi
compiace, l’amore servente è vera successione di Gesù, che conduce con certezza a Me, al Padre
dall’Eternità.
Amen.

Dio – Padre

BD br. 5343
24 marzo 1952

I

o Sono vostro Dio e Padre. Come Dio forse Mi riconoscerete ancora, quando vi occupate
mentalmente con la vostra origine ed il vostro essere. Quindi mediante il lavoro intellettuale
potete giungere al risultato, che riconoscete un Creatore e Conservatore dall’Eternità, il Quale
E’ per voi la Fonte UR ed il Quale ora chiamate Dio.
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Ma Io voglio venire riconosciuto da voi come Padre. E questo non si ottiene mediante l’attività
intellettuale, questo premette l’attività della scintilla spirituale, la quale, com’essa stessa Parte
divina, vi chiarifica il giusto rapporto con il vostro Creatore dall’Eternità, nel quale ora dovete
dapprima entrare, per riconoscere Me come Padre e voi stessi come Miei figli.
L’uomo che riconosce bensì Dio, ma non sa lo scopo e la meta della sua esistenza terrena,
difficilmente conoscerà il nesso fra sé e Dio, e non sarà nemmeno in grado di stabilire nessun
legame fra sé e Dio. Perché questa è l’attività dello spirito, che essendo la Mia Parte spinge
nuovamente verso di Me, cioè che cerca di avvicinarsi di nuovo al suo Spirito di Padre, con il Quale
è certamente unito inseparabilmente, ma che spinge anche l’anima, in cui dimora, all’unificazione,
perché dimorando al di fuori le manca la beatitudine dell’unificazione con Me.
L’unificazione con Me è quindi pari al rapporto di un figlio verso il padre, mentre l’essere stando
isolato è soltanto la “creatura” di Dio e perciò considera anche Dio come un Essere lontano da lei.
Ma Io voglio Essere unito con le Mie creature, accoglierle come figli Miei per renderli beati. Io
Sono bensì vostro Dio, ma voglio Essere vostro Padre, perché siete proceduti dal Mio Amore, non
soltanto dal Mio Potere, e l’Amore cerca sempre l’unione, perché vuole rendere felice. L’Amore
però è un sentimento libero, che non può mai essere obbligato.
Perciò a voi uomini Io devo dapprima essere riconoscibile come Dio, il Quale ora dovete imparare
ad amare e Che come Padre risponde poi al vostro amore. E voi sentirete poi questo Amore Paterno,
vi renderà beati e vi farà sempre più intimamente desiderare il Padre. Finché rivolgete soltanto
riverenza ed obbedienza a Me come vostro Dio, non compaio ancora come vostro Padre, perché
desidero il vostro amore per poi stare insieme paternamente con i Miei figli per renderli felici con il
Mio Amore.
Allora non siete più isolati nella Creazione, benché siate delle creature autonome, allora Mi avete
attirato a voi mediante il vostro amore, e l’unione fra noi ora non può mai più essere dissolta, perché
è sempre esistita, ma non vi era consapevole finché vedevate in Me soltanto il Dio e Creatore, il
Quale però E’ e rimarrà vostro Padre per l’Eternità.
Amen.

Il Piano di Salvezza è un Processo di Guarigione dello
spirituale – La libera volontà

N

BD br. 5345
26 marzo 1952

el Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è compreso tutto ciò che può servire alla liberazione
dello spirituale diventato imperfetto. Perché per questo è sorto tutto il visibile, e tutto ciò
che avviene, può aiutare questo spirituale a salire in Alto, quando viene valutato bene.

Ma anche delle Creazioni spirituali possono adempiere lo stesso scopo, ma solo per lo spirituale
che è in un certo grado di maturità, quando ha già superato la materia, ed è libero da ogni
deformazione terrena. Perché le possibilità di sviluppo non finiscono nemmeno nel Regno
spirituale, là l’anima può salire sempre più in alto ed aumentare sempre in Forza e Luce.
Nel Regno spirituale la salita per l’anima è sicura, una volta che ha intrapresa la via giusta, ma
sulla Terra la materia può sempre di nuovo tirarla indietro, perché il potere del mio avversario si
estende ancora su tutto ciò che come uomo sulla Terra deve giungere all’ultima maturazione.
La materia è quindi lo scoglio su cui un’anima può fallire. Ma anche questo IO lo so dall’Eternità
ed agisco perciò sugli uomini particolarmente, affinché imparino a riconoscere, che cos’è in fondo
in fondo la materia, affinché non si lasci dominare da essa.
L’uomo alla fine della vita deve aver superato la materia, cioè, non deve più per nulla aggravare la
sua anima. L’anima si deve quindi totalmente liberare dal desiderio di cose, che appartengono al
mondo terreno materiale. Allora può entrare leggera nel Regno spirituale e continuare nelle
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Creazioni spirituali il suo sviluppo verso l’Alto, che ora spiritualizza l’anima sempre di più e le crea
incommensurabili beatitudini.
Il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità riguarda quindi tutto lo spirituale, ma si può parlare di una
guarigione soltanto in quelle anime, che ancora legate in una forma esistono nella Creazione
terreno-materiale, che non sono ancora libere, non ancora libere per il Regno di Luce. Sono quindi
le Creazioni terreno-materiali, nei quali si svolge il processo di guarigione dello spirituale caduto.
Ma proprio così servono a questo processo quegli avvenimenti nella vita terrena di ogni uomo, che
devono cambiare la volontà di lui e che perciò possono pure avere un effetto di guarigione. E
salutari sono in ultimo la miseria e la sofferenza, che il singolo uomo ha da sopportare, se con ciò
viene ottenuto, che l’anima MI trovi, con cui poi è anche di successo il processo di guarigione.
Non esiste perciò nessun mezzo che IO non sfrutti, se può avere un effetto salutare sull’anima
dell’uomo. IO impiego ogni mezzo, per poter lasciare seguire alla sua morte del corpo un risveglio
nel Regno di Luce. Ma il decorso del processo di guarigione è condizionato dalla Legge, non viene
avvantaggiato in uno o nell’altro uomo, ma il suo successo è relativo alla volontà dell’uomo.
La volontà dell’uomo viene influenzata sia da ME come anche dal Mio avversario, ma ogni uomo
deve decidersi liberamente dove dirigere la sua volontà. Ma se l’uomo lascia inosservate tutte le
possibilità, che possono aiutarlo a salire in Alto, intanto non sostiene la sua prova di vita terrena, ma
poi dopo un tempo infinitamente lungo egli viene di nuovo posto davanti alla stessa prova, e questo
così sovente, finché si decide definitivamente per ME. Soltanto la sua salvezza è poi il risultato di
una esistenza sulla Terra di durata inimmaginabile, che però avrebbe potuto raggiungere anche in un
tempo molto breve, perché dipende sempre solo dalla sua volontà, ma non da possbilità insufficienti
di guarigione, se l’anima non giunge già prima alla maturità.
In verità, IO faccio tutto per le Mie creature, perché diventino figli Miei, ma IO non costringo la
loro volontà. E così lor stessi si creano la loro sorte, possono guarire secondo il Piano di Salvezza
dall’Eternità, se loro stessi lo vogliono.
Amen.

L’Amore compassionevole di Dio insegue ciò che è perduto

BD br. 5349
1 aprile 1952

I

l Mio Amore e Grazia non conosce nessun limite e la Mia Misericordia si rivolge ai deboli, agli
ammalati ed infermi; seguo con infinita Pazienza coloro che si allontanano da Me e porto pieno
di Longanimità i loro peccati ad indurli al ritorno; cerco di guarire la malattia delle loro anime
ed impiego tutti i mezzi di conquistare l’amore di coloro che Mi prestano ancora una dura
resistenza, che non sentono ancora nessun amore per Me; perché non abbandono le Mie creature,
rimango per loro sempre il Padre che vuole salvare i Suoi figli anche se si sono distaccati
liberamente da Me, Io rimango sempre il Padre che vuole salvare i Suoi figli dall’eterna rovina. Io li
seguo e perciò il Mio Agire sugli uomini è così evidente e verso la fine di questa Terra sarà ancora
più evidente perché il pericolo diventa sempre più grande che gli uomini si perdano a colui che è il
Mio avversario e che vuole precipitarli nella rovina.
Gli uomini corrono ciechi nella loro rovina perché non ascoltano i messaggeri che Io mando loro
sulla via, non badano alle Mie Parole dell’Amore divino ed hanno soltanto occhi ed orecchie per il
mondo con cui il Mio avversario attira e seduce gli uomini. Ma le Mie Chiamate d’Ammonimento
ed Avvertimento risuoneranno sempre più insistenti e nessun degli infedeli a Me potrà non sentirle,
perché risuonano potentemente e testimoniano di Me e del Mio Potere.
Ciò che nessun uomo può più riconoscere come Amore da Parte Mia, è comunque ancora il Mio
Amore perché voglio conquistare gli uomini prima che sia troppo tardi. Certo, una volta tutti
saranno Miei anche se dura ancora tempi infiniti; ma Io non voglio che debbano soffrire più dal
necessario per il loro sviluppo verso l’Alto. Hanno già percorso una lunga via che era ricchissima di
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tormenti e sofferenze e manca soltanto ancora un breve pezzetto di via fino a Me, ma se ora non
ritornano ancora prima della fine allora esiste il pericolo che debbano percorrere ancora una volta la
via infinitamente lunga e indicibili sofferenze saranno di nuovo la loro sorte. Ma Io non voglio che
debbano soffrire più del necessario, Io però lascio agli uomini la libera volontà.
La Mia Voce risuonerà fino alla fine e se non sarà udita perché suona delicata e piana, allora
parlerò con Voce di tuono e devo essere ascoltato. Ma nemmeno allora l’uomo è costretto a seguire
la Mia Voce. Perciò non parlo dalle Nuvole per dimostrare il Mio Essere, ma parlo attraverso gli
elementi della natura così che chi vuole la può ben riconoscere come la Mia Voce, che però può
anche rigettare come un avvenimento causato dalla natura, che inquieta appunto sempre soltanto gli
uomini, ma non da adito ad un cambiamento della volontà. Ma il Mio Amore non riposa finché
vedo non adempiuta la Mia meta, affinché tutte le Mie creature abbiano ritrovata la via del ritorno a
Me, finché loro stessi non hanno nostalgia del Mio Amore ed Io Sono per loro ora l’adempimento.
Il Mio Amore otterrà anche prima o poi, secondo come l’uomo stesso usa la sua volontà.
Amen.

La povertà di fede

BD br. 5353
6 aprile 1952

Q

uanto sono poveri gli uomini che non hanno nessuna fede in DIO come CREATORE e
PADRE dall’Eternità, Che ha compiuto in Gesù Cristo l’Opera di Redenzione, per liberare le
Sue creature da una catena indegna, che loro si sono messi per la loro propria colpa.

Quanto sono poveri gli uomini, che attraversano la vita senza fede, perché non possiedono che del
bene caduco, che viene loro assegnato per destino, per poter adempiere il compito della loro vita
terrena e che per loro è ora la cosa più importante, che cercano di aumentare con fervore; invece di
vincere la materia. Una giusta fede darebbe alla loro vita un altro contenuto, perché creerebbero per
l’Eternità, per la vita dell’anima dopo la morte. Senza fede però tutto il loro pensare è rivolto alla
vita terrena, è u no stato di continua preoccupazione per ciò che è passeggero.
Gli uomini creano perciò per la morte, non per la vita. Sono già poveri sulla Terra, ma entrano
ancora più poveri nel Regno dell’aldilà, nel quale non vogliono credere sulla Terra. Giungono nudi
e miseri nell’aldilà, e la loro sorte non è altro che commensurabili tormenti ed oscurità. Ma si sono
creati da loro stessi la loro sorte, perché sulla Terra non sono rimasti senza sapere su DIO
come CREATORE e PADRE, di Gesù Cristo come Redentore. Su questo non hanno accettato gli
insegnamenti, cosa che avrebbero ben potuto fare, se soltanto fossero stati di buona volontà di
ricevere chiarimento sullo scopo della loro vita terrena, perché questa volontà è il fondamento
della fede.
L’uomo deve soltanto voler credere, allora potrà anche credere. Il sapere su DIO viene presentato
una volta ad ogni uomo, e se soltanto ci riflette, che cosa possa essere il motivo e lo scopo della sua
esistenza umana, allora DIO lo aiuta certamente alla giusta conoscenza, perché allora la volontà di
stare nella Verità, è evidente.
Ogni uomo sa, che non può produrre delle dimostrazioni contrarie, e così non si deve nemmeno
arrogare di rifiutare, quello che gli viene annunciato su DIO, sulla Sua Opera d i Redenzione, il Suo
Potere illimitato, Sapienza ed Amore, E perciò deve tentare di ottenere chiarimento, e questo
tentativo gli verrà poi ricompensato, perché DIO STESSO SI occupa di colui, che manda i suoi
interrogativi nell’Infinità. Questo potrà credere e guadagnare una incommensurabile ricchezza
mediante la sua fede, mentre l’uomo senza fede perderà ancora ciò che possiede terrenamente. Nel
vero senso della parola è povero, perché nulla gli dà più speranza e fiducia, nulla gli dà forza,
quando si trova in miseria, se non può credere in DIO come PADRE, in GESU’ CRISTO come suo
REDENTORE, a Cui deve tendere, per essere eternamente beato.
Amen.
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Il bagliore di Luce è riconoscibile alle anime nell’aldilà

BD br. 5354
6 aprile 1952

G

li esseri nel Regno spirituale sono indescrivibilmente felici quando vedono guizzare un
bagliore di Luce, soprattutto quando gli esseri si trovano nell’oscurità, che per loro è un
tormento. Allora seguono questo bagliore di Luce che li condurrà sempre là dove la Luce
ha la sua origine, dove degli esseri di Luce la distribuiscono a coloro che vogliono ricevere la Luce.
Dal Regno spirituale possono essere inviati tali Irradiazioni sempre e continuamente, perché delle
anime affamate di Luce sono sempre pronte ad accogliere ciò che degli esseri di Luce offrono loro.
Ma anche sulla Terra degli uomini volonterosi di accoglierla possono stabilire un contatto con
quegli esseri di Luce, che sono pure riconoscibili come raggi di Luce per le anime nell’aldilà e che
possono essere benvenuti anche dalle anime nell’aldilà, perché loro stessi sperano della Luce
attraverso loro.
Guizzerà sempre una Luce, dove degli uomini sulla Terra cercano il Regno spirituale, dove
conversano mentalmente con degli esseri di Luce, interrogandoli oppure comunicando loro i loro
propri pensieri. Allora irradia una chiara Luce, che splende così chiaramente che attira molte anime
dall’oscurità o crepuscolo, per breve tempo si sentono benevolmente toccati e percepiscono sempre
un alleggerimento quando giungono vicino a tali Raggi di Luce. A queste anime l’accesso alla Luce
non viene negato, ma spetta a loro di trarne dell’utile.
Non tutte le anime possono avere la comprensione per l’atto di una trasmissione di Luce dal
Regno spirituale alla Terra. A loro viene spiegata l’importanza attraverso delle guide spirituali, ma
non vengono mai indotte in modo costrittivo all’accettazione della Luce. Però non lasciano mai
senza impressione tali trasmissioni di Luce, ritorneranno sempre di nuovo nel luogo e dagli uomini,
dove vengono stabiliti dei contatti con il mondo di Luce, ed in certo qual modo ne partecipano
essendo attenti ascoltatori ed accolgono tutto e riflettono su ciò che di insegnamenti spirituali è per
loro afferrabile. Calmano la loro fame e sete, accogliendo del Pane del Cielo, che degli esseri di
Luce offrono agli uomini sulla Terra e di cui anche ogni essere nell’aldilà può approfittare.
Gli uomini sulla Terra non sanno come assistono queste anime che dimorano nell’oscurità:
mediante un cosciente rivolgere i pensieri a Dio, al mondo di Luce ed anche direttamente a quegli
esseri che hanno bisogno del loro aiuto per poter essere istruiti spiritualmente. Ogni pensiero verso
l’Alto agisce come un Raggio di Luce, ed ogni Raggio di Luce attira innumerevoli anime che
vogliono fuggire alla tenebra. E l’oscurità sia sulla Terra che anche nell’aldilà viene scacciata dagli
uomini che camminano loro stessi nella Luce, cioè che cercano la Verità e vivono nell’amore. Da
loro procede continuamente la Luce, che rende felici le anime nell’oscurità e le attira, finché loro
stesse possono accogliere la Luce, finché possono partecipare agli insegnamenti dal Regno di Luce
alla Terra ed hanno superato definitivamente l’oscurità.
Amen.

L’unificazione con Dio tramite l’amore

BD br. 5357
8 aprile 1952

L

a Mia Volontà rimane sempre l’unificazione di voi uomini con Me tramite l’amore. Solo
l’amore allaccia il nastro strappato fra noi e l’amore soltanto sospende ogni separazione fra
noi. Ma dovete accendere in voi stessi l’amore, non vi può essere trasmesso come Dono di
Grazia, è unicamente il vostro proprio sentimento, che dovete far diventare divino, se dapprima è
ancora antidivino, se quindi siete ancora sprofondati totalmente nell’amore dell’io. Allora dovete
cambiare questo sentimento in un amore totalmente altruistico, che vi renderà felici, perché vi porta
già vicino a Me, perché attirate già a voi Me Stesso ed Io ora non vi lascio più, finché siete
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compenetrati dall’amore, che sentite Me Stesso nel cuore, che posso prendere dimora in voi ed ora
rimango con voi eternamente.
Voi dovete stabilire quest’unificazione con Me, allora adempite la Mia Volontà ed allora avete
anche raggiunto la vostra meta sulla Terra, l’unione con Me, la trasformazione dalla Mia creatura in
figlio Mio. Perciò vi ho dato soltanto il Comandamento dell’amore per Me ed il prossimo. Non è
difficile da adempiere, appena avete superato il vostro amor proprio. Ma appunto l’amor proprio è
ancora molto attaccato a tutti voi e chi è del tutto sprofondato in esso, può liberasene solo
difficilmente ed a questo è perciò anche indicibilmente difficile unirsi con Me e di raggiungere la
sua meta finale sulla Terra, perché l’amore dell’io cerca l’adempimento nelle gioie del mondo,
l’amore dell’io impedisce il dare, impedisce agli uomini l’agire nell’amore e perciò sarà anche un
impedimento nel riconoscere il Creatore e Padre dall’Eternità.
Nessuno di coloro che sono ancora colmi dell’amore del’io cercherà di raggiungerMi e quindi, gli
mancherà anche la Verità, perché in lui non c’è nessuna Luce che diffonde il suo bagliore. Non
posso agire in nessun modo su un uomo, che pensa soltanto a sé stesso e non ha nessuna
comprensione per la miseria del suo prossimo. Solo quando si libera di ciò che gli sembra
desiderabile per il suo proprio bene, accende in sé la scintilla dell’amore e si avvicina a Me, perché
l’amore è l’unico e solo mezzo di legame fra l’uomo e Me e fra di noi non può mai aver luogo
un’unificazione senza amore, che però è lo scopo e la meta di ogni uomo sulla Terra, perché
l’unificazione con Me soltanto procura all’essere la Beatitudine, mentre l’amore dell’io spinge
l’uomo al Mio avversario, che lo attizza sempre di più e promette all’uomo tutto ciò che gli offre
soltanto il mondo. Ma Io penso alla vostra Vita futura, che può essere beata solamente nell’unione
con Me.
Amen.

Forza dell’amore – Guarigione di ammalati – Opere di
Miracoli

BD br. 5358
9 aprile 1952

C

hi ha l’amore, ha anche forza in sé, quindi sarà capace di ogni atto, se non gli manca la
ferma fede. L’amore risveglia bensì la fede, ma prima deve essere risvegliato, cioè, l’uomo
deve occuparsi di ciò che deve credere, e l’amore gli darà poi anche il vigore, affinché non
dubiti più di nulla ed è poi anche in grado di fare tutto. L’amore è perciò la cosa più preziosa,
perché rende tutto possibile.
Ma voi uomini non sapete più apprezzare la forza dell’amore. Potreste compiere dei miracoli,
potreste guarire gli ammalati, potreste vincere ogni preoccupazione, non vi sarebbe davvero nulla
d’impossibile, se portaste l’amore in voi alla massima fioritura e credeste nella sua forza. E così non
è tanto un dono che IO vi conferisco, se siete capaci di tutto questo, ma è piuttosto un effetto della
vostra forza d’amore, è la conseguenza naturale se vi siete appropriati della Mia Forza attraverso
l’amore.
Perciò non dovete tendere pianificando un tale Dono, di guarire gli ammalati, di operare dei
miracoli e così via, perché non è una facoltà che potete sviluppare, ma dovete far diventare soltanto
più forte l’amore in voi; dovete tendere al vostro perfezionamento spirituale, che poi si dimostra
attraverso tali facoltà. Perché soltanto l’amore compie tutto.
Chi perciò si forma totalmente nell’amore, e con ciò è anche di fede convinta, questo attinge da
ME Stesso, si sente come figlio Mio, come parte di Me, e perciò non può pensare diversamente che
gli riesce ogni azione, perché IO Sono al suo fianco. Ma l’amore deve infiammarsi nel cuore, deve
colmare totalmente l’uomo, deve renderlo beato di liberarsi di tutto ciò che manca al prossimo.
Il vero amore è assolutamente altruista, non richiede più nulla per sé, condivide costantemente, lo
domina il Principio donante, e ciononostante è indescrivibilmente beato. Un tale amore può tutto ciò
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che vuole, ciò che si manifesta come conseguenza della sua profondità dell’effervescenza del cuore
nell’uomo, ciò che desidera, che sia.
Una forte fede vivente spera da ME l’adempimento della sua richiesta, e non chiederà invano.
Quindi, ogni uomo potrebbe servirsi della Mia Forza e compiere la stessa cosa che IO ho compiuto
sulla Terra, ma lo può sempre soltanto se è colmo d’amore. Allora non gli do IO la Forza, ma se
ne è appropriato egli stesso mediante opere d’amore, è questo giustifica. Egli è poi di nuovo
ritornato nel suo stato ur (primordiale), non si è preso qualcosa ingiustamente, ma è diventato di
nuovo ciò che era in principio, colmo di luce e di forza, perché l’amore in sé è Luce e Forza, e
l’uomo deve essere perciò anche inondato di Luce e Forza se ha l’amore.
Quindi è necessaria soltanto una auto formazione all’amore, che voi uomini potete compiere tutto,
simili a degli dei, e che voi volgliate poi soltanto ciò che corrisponde alla Mia Volontà è
comprensibile, perché l’Amore è anche contemporaneamente la Fonte della Sapienza, perciò non
può agire diversamente come lo vuole la Mia Volontà.
Amen.

La caduta degli Angeli – Messaggio del Venerdì Santo

BD br. 5361
11 aprile 1952

V

oi tutti che camminate sulla Terra, siete stati afferrati dal Mio Amore, e per voi sono state
create delle possibilità di poter di nuovo entrare nel rapporto ur (primordiale) con Me, vi era
stato concesso un periodo per questo cambiamento da un rapporto totalmente anti divino per
la riunificazione con Me. A voi sono state dischiuse tutte le Grazie per raggiungere questa meta, ed
il Mio Amore che mai finisce, aiuta dove voi rischiate di fallire. Ma una cosa il Mio ultra grande
Amore per voi non lo può fare, con il Mio Potere cambiare la vostra volontà. La vostra volontà è il
fattore con cui si deve contare, che da solo deve compiere il cambiamento e che può egualmente
fallire. Perché la vostra volontà è indebolita da colui che è il Mio avversario e voi, che lui ha
precipitato nell’abisso con il peccato contro di Me, vorrebbe trattenere nell’abisso e devia la vostra
via verso Me in ogni modo, che quindi vorrebbe mantenere debole anche la vostra volontà e con ciò
incapaci, di compiere il cambiamento dell’essere. La volontà è debole perché l’essere, che è ancora
in suo potere, è anche privo di ogni amore e perciò non può sviluppare nessuna forza, perché
l’amore è forza in sé e fornirebbe immancabilmente anche alla volontà la necessaria forza. L’entità
che gli appartiene, è totalmente indebolita nella volontà e non riesce a salvare se stessa dal suo
dominio su di sé. Ed a questa entità Io ho portato Aiuto.
Voi uomini potete ora comprendere cosa Mi ha stimolato a scendere sulla Terra ed a portarvi
Salvezza? Io all’inizio ero lo stesso come lo spirituale precipitato da Lucifero nell’abisso, Io ero
proceduto dall’Amore di Dio quale Spirito d’Angelo e riconobbi Dio come la Somma di tutta la
Potenza e Forza e Magnificenza dall’Eternità. Io stavo come avversario di Lucifero verso Colui il
Quale ci aveva creato dalla Sua Forza d’Amore. Anch’Io non potevo vedere Iddio, ma il Mio Amore
per Lui era la Mia Beatitudine.
Ma Mi colmava anche l’Amore per lo spirituale caduto da Dio e fece maturare in Me il Piano, di
contribuire alla Salvezza di questi dal potere della tenebra, perché Io sapevo del potere di Lucifero e
dell’influenza sullo spirituale senza volontà. Io volevo aiutarlo nel modo che da solo poteva vincere
l’avversario. Io volevo impiegare la Forza di Dio per poter procedere contro di lui e raggiungere la
meta, a lottare per conquistare gli esseri e portarli di nuovo da Dio, da Cui erano proceduti.Io
volevo conquistare la Forza per questo caduto e dargliela affinché diventassero forti nella volontà e
liberarsi dal potere di Satana. La debolezza di volontà è mancanza di forza d’amore, quindi una
conseguenza di sentimento senza amore. Se Io ora volevo rimediare a questi esseri una forte
volontà, allora dovevo cercare di stimolarli all’amore e risvegliare il loro amore di nuovo attraverso
il Mio Amore. Io dovevo liberarli dal suo potere, pagandogli il prezzo per le anime che teneva
prigioniere. Egli stessi non dà mai l’assenso, lui non libera mai l’anima, ma l’anima stessa ora ha la
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forza di liberarsi, per cui egli non la può ostacolare quando si serve della Mia Forza che Io gli
fornisco, appena è pronta ad accettarla, quindi di fare uso della Grazia conquistata sulla Croce.
Io ho pagato per tutte le anime questo prezzo d’acquisto con la Mia Sofferenza e Morte sulla
Croce. Ogni anima può di nuovo ottenere la sua libertà se soltanto si rivolge a Me, quando dà alla
sua volontà la giusta direttiva, quando riconosce Me e la Mia Opera di Salvezza e acclama Aiuto a
Me. Per fortificare la volontà di questi esseri Io sono morto sulla Croce, Io ho posto un ultra grande
Amore contro il potere di Satana e l’ho vinto, in modo che anche la più forte catena può essere
spezzato da colui che si mette al Mio fianco.
Due esseri proceduti dall’eterna Forza d’Amore si combattevano. Ma Io Mi servivo di questa
Forza d’Amore, Io lottavo per Dio e con Dio, l’Amore Mi ha totalmente colmato ed il Mio corpo
terreno divenne perciò portatore dell’eterna Divinità, la Mia Anima di Luce Le si è subito attaccata
con il corpo, ed ora ha avuto luogo l’unificazione, che anche ogni singolo essere creato da Lui
dovrebbe compiere secondo la decisione sin dall’Eternità, per poter ora agire perfezionato nella
Luce e Forza e Beatitudine.
Lo spirito creato ur (primordiale) era caduto da Dio, riceveva Luce e Forza in ultra misura e ne ha
abusato per agire contro Dio. La Forza di Dio compenetrava anche lui, ma egli l’ha utilizzata in
senso negativo e si è per questo sempre più allontanato da Dio. Utilizzare la Forza da Dio nella Sua
Volontà però porta anche ad una totale fusione con Lui, che Io come Uomo sulla Terra ho raggiunto
con l’Amore. L’Amore è il potere più forte e deve anche influenzare la volontà in modo che si
rivolga a Dio. Ed Io ho conquistato come Uomo questa devoluzione di Forza per la volontà degli
uomini su questa Terra attraverso il Mio Soffrire e Morire sulla Croce, attraverso indicibili dolori ed
ultragrandi torture, ed ognuno può servirsi di questa Forza, che Mi riconosce e porta allo sviluppo
l’amore in sé stesso.
Ogni uomo potrà voler sfuggire al suo signore attuale e lo potrà anche colui che Mi chiede Aiuto
quale Salvatore e Liberatore, perché Io non lascio cadere questo nelle mani del Mio avversario, Io
sciolgo le sue catene e lo libero. Ma Io posso fare questo soltanto appena la volontà dell’uomo
stesso cerca la liberazione, Io non posso liberarlo contro la sua volontà.
Il Mio Amore però è infinito, e strapperà all’avversario ogni anima la quale raggiunge l’amore,
che la volontà di ogni essere cambia una volta e si rivolge a Me. E per questo Io Sono morto sulla
Croce, affinché la volontà indebolita del caduto ottenga forza, e così Io ho salvato il mondo dalla
schiavitù di Satana.
Amen.

Il piccolo gregge nella lotta alla fine della Terra

BD br. 5364
14 aprile 1952

I

l Mio piccolo gregge alla fine di questa Terra dovrà stare saldamente unito, per fortificarsi e
confortarsi a vicenda, per formare insieme un forte muro, quando le forze dell’oscurità
vogliono accorrere per buttarlo giù. Saranno soltanto pochi che Mi rimangono fedeli nella fede,
perché Io richiamo già prima coloro che non sarebbero all’altezza degli ultimi attacchi, la cui fede è
bensì per Me, che però non la fanno diventare così forte da poter prestare la resistenza.
Io so chi sta saldamente con Me e preparo loro affinché possano essere un sostegno per i loro
prossimi, che siano loro l’esempio e che possano aiutare ai deboli nella lotta contro l’oscurità. Io
guido insieme i Miei e tengo le Mie Mani in Protezione su di loro, perché il mondo sarà loro sempre
contro e li opprimerebbe duramente anche già prima se Io non stessi al loro fianco e portassi loro
l’Aiuto, quando si trovano nella miseria. Io li guido su tutte le vie ed il Mio Spirito li accompagna,
in modo che camminino sempre in modo com’è la Mia Volontà e li fortifico costantemente con la
Mia Parola.
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Io Stesso parlo a coloro che Mi vogliono ascoltare, e costoro non saranno mai senza Forza. Perché
quando Io parlo loro, Io Stesso Sono con loro, Presente presso di loro ed anche con tutti coloro che
ascoltano queste Mie Parole e le accolgono nei loro cuori. Ma più si avvicina la fine, più piccolo
diventa il numero di coloro che desiderano sentire Me Stesso, che Mi fanno Essere Presente in sé.
E perciò vi dico: cercate diligentemente di conquistare delle anime che potete ancora condurre a
Me, cercatele ora, prima che sia troppo tardi. Ancora potete apertamente essere attivi spiritualmente,
ancora non vi sono poste delle barriere dal potere terreno, ancora potete parlare senza timore, potete
trovare dei nemici soltanto nei prossimi che vi vogliono combattere, ma ciononostante potete
lavorare per Me ed il Mio Regno su Incarico Mio.
Ma verrà il tempo dove vi verranno poste delle barriere, dove verrete attaccati e dovete lasciar
passare su di voi queste animosità, perché non dovete difendervi. Verrà il tempo, dove si cercherà di
impedirvi di essere attivi per Me, sotto la minaccia di punizioni. Ed allora dovete già aver fatto
tanto lavoro preliminare, che nel silenzio produca dei successi; dovete già aver sparsa la semenza
ovunque, dovete aver portato a molti uomini la conoscenza della Mia Parola , che vi viene
trasmessa dall’Alto. E la semenza germoglierà e si diffonderà mediante la Mia Benedizione.
Prestate del lavoro preliminare, dovunque e come lo potete, non lasciatevi trattenere dal lavoro
terreno dall’attività spirituale, diffondete la Mia Parola, portate ovunque l’annuncio di questa e
portate ai prossimi il Vangelo; non accontentatevi dell’attività delle chiese pubbliche; siate voi stessi
ferventi e cercate al di fuori della chiesa, perché là vi è grande miseria.
Ci sono degli uomini che cercano e non possono trovare la cosa giusta. Date loro conoscenza, ed
allora la volontà del singolo avrà da decidersi, come valuta questa conoscenza. SiateMi dei fedeli
collaboratori, perché Io vi guiderò le persone sulle quali dovete svolgere il lavoro da Vigna; Io vi
conferirò il Dono del parlare, affinché sfruttiate tutte le possibilità, per conquistare degli uomini per
Me ed il Mio Regno, per condurre ancora delle pecorelle al Mio piccolo gregge, che riconoscono in
Me il loro Pastore, il Quale vogliono seguire.
Amen.

Rivedersi nell’aldilà – Grado di maturità

BD br. 5365
15 aprile 1952

E

’ un momento incomparabilmente beato quando l’anima lascia la Terra ed entra nel Regno
di Luce, in sfere, dove non esiste più nulla di brutto, dove l’anima viene avvolta da
un’ondata di Luce beatificante, dove le si avvicinano degli esseri ultra belli e le portano
incontro una misura d’amore, che quasi la sconvolge. Le irradiazioni di Luce sono adatte al suo
stato di maturità, quindi sempre nel grado che la rendono bensì inimmaginabilmente beata, ma non
consumano l’anima, cosa che potrebbe succedere con un’ultramisura di Luce, che l’anima non è
ancora in grado di sopportare.
In infinita lontananza vede le Creazioni più meravigliose, perché il suo occhio spirituale ha ora la
capacità di poter contemplare delle Creazioni spirituali, che non sono più materia e le stanno di
fronte proprio così vere, quindi non sono auto inganni.
Ed in mezzo a questa Bellezza che il suo occhio vede, trova i suoi cari che l’hanno preceduta in
quel grado di maturità che il Regno di Luce li ha potuti accogliere.
Gli uomini non riescono ad immaginare una beatitudine di un tale rivedersi, ma nel Regno
spirituale l’anima è in grado di accogliere impressioni più profonde senza morirne e lei percepisce
coscientemente la beatitudine che Dio le ha preparato e GLI canta nel cuore lode e ringraziamento,
come lei inoltre, se il Regno di Luce è diventato la sua Patria, arde d’amore per il PADRE CHE le
ha preparato tutte queste beatitudini.
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L’agire insieme con anime nello stesso grado di maturità accresce la sua forza e la sua volontà
d’azione e questa le rivolge ora a quelle anime che si trovano ancora molto al di sotto di lei, per
aiutare loro alla stessa beatitudine. E si prende cura con amore compassionevole di coloro che le
stavano vicino sulla Terra e che rimangono ancora in sfere inferiori ed a causa della loro
miscredenza ed assenza d’amore durante la loro vita terrena e che sono rimasti indietro e perciò
giacciono nell’aldilà ancora infelici nell’oscurità o nella luce crepuscolare.
Lei riconosce bensì queste anime e si può anche avvicinare a loro ed offrire il suo aiuto, ma lei
stessa non viene riconosciuta da quelle anime e per questo anche il suo aiuto viene sovente respinto.
Ma l’amore di un essere di Luce si sforza continuamente per queste anime e qualche volta ottiene
anche una certa influenza.
La sua beatitudine, nel ricevere costantemente l’Irradiazione d’Amore di Dio, le incomparabili
Creazioni del Regno di Luce e l’agire insieme con esseri con i quali è unita in un amore che rende
felice, le fornisce continuamente la spinta all’attività salvifica, lei stessa trova la sua felicità nel dare
ciò che lei stessa riceve e trova sempre l’adempimento della sua nostalgia per Dio e non può fare
altro che voler rendere felice.
Descrivere agli uomini sulla Terra la Magnificenza del Regno di Luce è impossibile, perché
un’anima maturata può sopportare soltanto la pienezza di Luce e perciò anche comprendere la
beatitudine, per cui l’uomo ancora imperfetto non ha nessuna comprensione. Ma una cosa deve e
può credere, che esiste un rivedersi nel Regno dell’aldilà, che la morte non mette fine alla vera vita
dell’anima e che queste anime si riconoscono vicendevolmente, quando è raggiunto un certo grado
di maturità, che però molte anime non possiedono ancora.
E per questa ragione per certe anime può anche durare a lungo finché sperimenta la felicità
dell’unificazione con i suoi cari. Ma il desiderio per ciò è sovente la causa al tendere in Alto. La
forza d’amore delle anime è sempre attiva, per liberare le anime dall’abisso e di aiutarle alla
beatitudine, all’entrata nel Regno, dove le avvolge la Luce raggiante, dove possono contemplare
Dio ed ogni miseria è finita.
Amen.

Una preghiera credente rende incline la Volontà di Dio

BD br. 5368
18 aprile 1952

C

onfidate nell’Aiuto di Dio in ogni miseria del corpo e dell’anima e datevi totalmente a Lui.
La volontà avversa più dura non può fare niente contro la Sua Volontà, e vi dovete
sottomettere umilmente a questa Sua Volontà, dovete accogliere tutto dalla Sua Mano con
la salda confidenza, affinché vi serva per il meglio. Dovete lasciarLo operare, allora può essere
soltanto bene per voi. L’Amore divino si sforza per ognuno di conquistarlo, ma i mezzi sono
differenti, perché anche la volontà delle Sue creature è differente. E per dare a questa volontà un
determinato orientamento, si presentano ad ogni uomo delle vicissitudini, che lo inducono al
cambiamento della volontà, perché è necessario. Perciò non tutti gli uomini sperimentano lo stesso
destino, ma uno diverso dall’altro, ed ogni uomo può ora predisporsi diversamente, e questo lo aiuta
alla maturazione dell’anima, premesso che l’uomo riconosca sempre la Volontà di Dio e se ne
adegui rassegnato.
Ciononostante potete pregare per l’Aiuto, benché vi subordiniate alla Sua Volontà, perché una
preghiera credente ha una gran Forza e vi rende incline la Volontà di Dio, una preghiera credente
può distogliere ciò che vi deve servire per l’educazione, perché una preghiera credente è
un’ammissione dell’umiltà e della debolezza, che compiace a Dio e stimola il Suo Amore
all’esaudimento della preghiera. E perciò rivolgetevi fiduciosi e confidenziali in ogni miseria del
corpo e dell’anima a Colui al Quale nulla è impossibile, il Quale Si china pieno d’Amore ad un
figlio terreno che prega, quando questo Lo invoca. Affidatevi a Lui, ed Egli vi aiuterà, se non è a
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danno della vostra anima, Egli vi aiuterà se credete, perché Lui non lascia andare in rovina una
salda fede.
Amen.

Dio S’incarica della preoccupazione di cose terrene

BD br. 5369
19 aprile 1952

I

o provvedo al bene corporeo, se tendete al bene spirituale, che è senso e scopo del vostro
cammino sulla Terra. Vi ho dato questa Promessa, che Io provvederò a voi in tutto ciò di cui
avete bisogno, se soltanto cercate il Mio Regno e la sua Giustizia, se tendete a camminate nel
modo giusto dinanzi ai Miei Occhi e conquistate il grado di maturità per la vostra anima, che le dà il
diritto di entrare nel Regno di Luce. Ed Io mantengo la Mia Parola, paternamente provvedo alla
vostra vita terrena, perché questa preoccupazione la posso ben cogliere, ma non posso promuovere
il vostro sviluppo verso l’Alto dalla Mia Pienezza di Potere, che premette la vostra libera volontà.
Ma non dovete essere ostacolati da sollecitudini terrene nel tendere spirituale, dovete poter darvi
al vostro compito terreno assolutamente liberi da pensieri; perciò potete caricare fiduciosi su di Me
ogni sollecitudine terrena, Io la voglio portare per voi, vi voglio aiutare in ogni bisogno, da Padre
amorevole voglio fare per i Miei figli tutto ciò che rende loro sopportabile la vita terrena, vi voglio
provvedere con cibo e bevanda, con vestiario ed abitazione, vi voglio dare la salute per il corpo e
l’anima, e nulla deve mancarvi, se soltanto vi sforzate di adempiere il compito della vostra vita
terrena, di tendere alla formazione del vostro essere nell’amore sempre e continuamente e di venire
così vicino a Me Stesso, vostro Padre dall’Eternità.
Chi cerca di conquistarMi, a lui Io dono Me Stesso e tutto il resto in più, che lo rende beato. Ma
sulla Terra egli deve dimostrare la sua volontà, il suo amore ed il suo desiderio verso e su di Me,
deve vivere secondo la Mia Volontà, deve osservare i Miei Comandamenti, che richiedono soltanto
l’amore per Me ed il prossimo. Allora può essere davvero certo che Io M’incarico di ogni
sollecitudine per il suo bene corporeo, perché Io voglio che i Miei figli terreni non siano trattenuti
dal tendere verso lo spirituale a causa di preoccupazioni di ogni sorta.
Ed anche se può sembrare come se il Mio Amore fosse retrocesso, anche se può sembrare, come
se Io non vi pensassi, aspettate pazienti, finché Io Mi faccia riconoscere apertamente. Sovente
voglio che vi rendiate conto dell’Aiuto dall’Alto, che può avvenire solamente quando vi trovate
apparentemente senza speranza di fronte ad un bisogno.
Non esiste miseria che sia così grande, che Io non possa bandire, e non esiste nessun amore, che
sia così profondo come il Mio, che è sempre pronto ad aiutare, aspetta sovente soltanto il momento
a causa di un saggissimo giudizio, quando si manifesta, per poterMi manifestare a voi nel Mio
Amore e nel Mio Potere. Ma non lasciatevi da ciò irretire, se Io a volte Mi tengo nascosto, Io so
precisamente di ciò che avete bisogno, come so anche, come posso aiutarvi, affinché sia per voi un
giusto Aiuto.
Ma non dimenticate la vostra anima, la cui miseria è davvero molto più grande, se non le viene
dato l’Aiuto. Perché l’anima rimane esistente, quando il vostro corpo decede, e quello che avete
rivolto in sollecitudine alla vostra anima, non le può più essere tolto, sono dei tesori, che porta con
sé nel Regno dell’aldilà e che sono incomparabilmente preziosi in confronto con ciò che necessita il
corpo, per poter vivere sulla Terra.
Ma non dovete mai temere e guardare preoccupati al futuro, è soltanto importante quello che fate
per la vostra anima, tutto il resto lasciatelo a Me, vostro Creatore e Padre dall’Eternità.
Amen.
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“Mio è il Regno e la Forza e la Magnificenza....”

BD br. 5370
20 aprile 1952

M

io è il Regno e la Potenza e la Gloria e tutte le Mie creature devono una volta entrare in
questo Regno, essere piene di Forza e di Luce e contemplare la Magnificenza. Voglio
dimorare in mezzo a loro e preparare loro la beatitudine più sublime affinché Mi
possano contemplare, affinché Mi debbano amare con tutta l’interiorità, perché il Mio Amore
risveglia il più profondo amore corrisposto ed ora non esiste più nessuna separazione in eterno. Mio
è il Regno, che vi promette questa Beatitudine. Ma voi vivete ancora sulla Terra, siete ancora
sottomessi ad un padrone il cui regno non ha da mostrare nessuna magnificenza, che esiste soltanto
in apparenza, perchè la Terra vi serve solo temporaneamente per la maturazione e passerà per voi,
appena la vostra anima abbandona il corpo. Vivete ancora su questa Terra secondo il corpo e
ciononostante la vostra anima può già entrare nel Mio Regno, se ne ha la seria volontà.
Voglio venirvi a prendere tutti e portare nel Mio Regno, ma per questo ho bisogno della vostra
volontà, che si deve decidere liberamente per Me, che rinuncia liberamente al mondo terreno, al
regno del Mio avversario, che influenza l’anima a librarsi in Alto nel Regno della Luce, della Forza
e della Gloria. Se dunque lo volete, posso afferrarvi e portarvi là, dove sarete beati. Tutto ciò che vi
è caro sulla Terra, che appartiene ancora al Mio avversario, dovete essere disposti a dare
liberamente, per scambiarlo invece con il Pegno del Mio Amore, con tutto ciò che vi renderà
eternamente felici, per la qual beatitudine voi uomini sulla Terra non avete ancora nessuna
comprensione, di cui non potete farvi nessuna immagine.
Ma senza aver visto queste Magnificenze, dovete desiderare Me ed il Mio Regno, perché a questo
vi deve indurre l’amore per Me, dovete voler fuggire a colui, che vi ha separato da Me e tendere
verso di Me dalla spinta interiore. Allora entrate già nel Mio Regno, perché ogni pensiero a Me vi
attira a Me, vi vengo incontro, vi afferro e non vi lascio mai più in eterno ricadere nell’abisso, nel
regno al quale siete fuggiti. Il Mio Amore vi fortifica enormemente ed il vostro amore si accende al
Mio Ardore e vi riempie di Luce e Forza ed aumenteranno costantemente.
Vi accoglierò tutti nel Mio Regno, ma secondo la vostra volontà può essere presto, ma può anche
durare ancora delle Eternità, perché se la vostra volontà è rivolta al regno che è di questo mondo,
devo mettervi davanti agli occhi anche dei beni apparenti, affinché ne riconosciate l’inutilità. Non
posso venirvi a prendere per portarvi nel Mio Regno contro la vostra volontà, vi dovete entrare
liberamente, deve essere preceduta da un distacco dal regno del Mio avversario, solo allora posso
afferrarvi e prepararvi le Beatitudini del Mio Regno che non è di questo mondo, perché una volta
avevate riconosciuto la Mia Potenza, la Mia Forza e Magnificenza ed avete seguito comunque colui
che vi ha promesso il suo regno. Avete liberamente abbandonato Me ed il Mio Regno ed ora dovete
assolutamente ritornare liberamente e superare dapprima colui che vi ha catturato. Dovete liberarvi
dalla prigionia infinitamente lunga, dovete voler diventare Miei, e la vostra volontà potrà procurare
la separazione da lui, la vostra volontà potrà raggiungere Me, potrete di nuovo prendere possesso
del Regno che è Mio, potrete di nuovo essere colmi di potenza e forza come una volta, Mi sarete
veri figli e sarete infinitamente beati nella Mia Magnificenza.
Amen.

La fortificazione della fede tramite l’agire nell’amore

BD br. 5371
21 aprile 1952

V

i fortificate enormemente nella vostra fede, se conducete una vita d’amore e badate sempre
di servire Me ed il prossimo. Qualunque cosa intraprendete, vi deve sempre spingere la
volontà di aiutare, vi deve sempre determinare l’amare e stimolare il vostro pensare, parlare
ed agire. Allora entrate nello strettissimo contatto con Me e la conseguenza è una fede salda ed
irremovibile, che colma tutto il vostro essere, una fede, che vi dà calma e sicurezza interiori di stare
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nella Mia Protezione, che come figli del vostro Padre non siete mai abbandonati e soli, che quindi
non vi può succedere nulla che ciò che Io ritengo bene per voi. In voi dev’essere approfondito
l’amore, affinché la vostra fede diventi più forte.
Dovete aiutare il vostro prossimo e voler renderlo felice, dovete lenire le sofferenze e diminuire la
miseria, dovete voler assisterlo con consiglio ed opera e dargli ciò che a lui manca, se con ciò la
miseria viene diminuita. Dovete assisterlo spiritualmente, aiutare la sua anima alla fede, dargli un
buon esempio con l’agire d’amore, dovete istruirlo e prendervi cura di lui quando è debole nella
fede e non Mi riconosce bene. Dovete fare tutto ciò che desiderate sia fatto a voi nella stessa
miseria. E voi stessi ne avrete la più grande Benedizione, perché con ciò accendete la Luce in voi,
che ora irradia su tutti coloro che vi circondano.
Potrete dimostrare ai vostri prossimi la Forza di una forte fede, sarete in grado di fare cose grandi
come conseguenza dell’amore e della fede che ne procede. Per voi allora non esiste né assenza di
Forza né paura, né preoccupazioni, né timorosi interrogativi, vi sentite custoditi in Me, perché Io
devo Essere là dov’è l’amore, e la Mia Vicinanza vi dà pace e sicurezza. Non cedete nell’agire
nell’amore, date e rendete felici, e poi lasciatevi rendere felici di Me, il Quale vi dà tutto e non vi
nega nulla se soltanto credete.
Amen.

Il cuore come Dimora di Dio

BD br. 5373
23 aprile 1952

I

l vostro cuore Mi deve essere una Dimora, voi stessi lo dovete preparare in modo che Io Stesso
possa prendervi soggiorno ed ora rimango in voi eternamente. Dovete allontanare tutto dal
cuore che non è divino, perché Io Solo voglio regnare in voi, perché solo allora vi renderete
conto del Mio Amore per voi, quando siete totalmente liberi dall’influenza estranea, quando
appartenete unicamente a Me.
Io voglio dimorare in voi e prendervi ora totalmente nella Mia Custodia, vi voglio guidare e
condurre, vi voglio istruire e stimolare all’attività d’amore. Il Mio Spirito vuole agire in voi,
affinché diventiate eternamente beati. E quindi sapete quello che dovete fare per diventare beati, di
eseguire su voi stessi un costante lavoro di pulizia, affinché il vostro cuore diventi per Me una
Dimora.
Dovete entrare in voi ed esaminare voi stessi seriamente, se in voi ci sono dei vizi ed errori, che
rendono il vostro cuore indegno di accogliervi Me Stesso; dovete prendere la salda premessa, di
lottare contro quelli e soprattutto chiedere l’Aiuto a Me, che non soccombiate in questa lotta, che i
vizi ed errori non vi facciano cadere e così vi giochiate la Mia Presenza in voi. Dovete chiedere
l’Assistenza a Me, perché per la lotta contro il male da soli siete troppo deboli.
Non potete fare niente senza di Me e potrete compiere tutto con il Mio Aiuto. Perché il Mio
avversario sfrutta la debolezza della vostra volontà, e siete esposti davvero a lui, se Io non vi aiuto,
perché siete troppo deboli.
E così dovete sostare in costante preghiera per l’Aiuto contro l’influenza del vostro nemico, e
questa preghiera vi procurerà davvero la Forza, di liberarvi da lui. Io Stesso voglio affrontarlo, e lui
fuggirà da Me, ritornerà bensì con una schiera di oscurantisti appena vi mostrate deboli, ma non
potrà più dominarvi, Io gli impedirò l’influenza, finché bramate Me ed il Mio Amore, finché
desiderate, che Io stia con voi.
E così dovete sempre pregare: “Guidaci nella tentazione e liberarci da ogni male.” Dovete sempre
invocare Me e tramite questa invocazione dimostrare il vostro desiderio della Mia Presenza e
nessuna chiamata, che isa per il bene della vostra anima, risuonerà non udita al Mio Orecchio.
Allora potrò Essere in voi e rimanere con voi, allora il Mio Spirito potrà agire in voi, vi porterà la
Luce e nella Luce non potete mai più smarrirvi, nella Luce riconoscerete anche sempre, quando
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qualcosa di animoso vi si avvicina, ed allora potete affrontarlo con un’arma sicura, potete opporgli
la Mia Forza che vince tutto, perché ora Sono Io Stesso, il Quale vive in voi e regna in tutta
l’Eternità.
Amen.

L’ammaestramento per la funzione d’insegnamento tramite
Dio Stesso – La missione

BD br. 5374
24 aprile 1952

I

O metto ognuno dei Miei servitori nel posto dove può essere attivo per Me nel modo più
efficace, e questo significa, che Io ho determinato ogni destino per questa sua attività per Me
ed il Mio Regno. Significa, che determino anche il genere del suo agire, come ne è idoneo,
secondo il grado di maturità e la disponibilità della volontà.
Il servizio per Me richiede una certa conoscenza, quando si tratta di diffondere la Verità, e per chi
ora è previsto, di prestare questo genere di lavoro nella Vigna, che annuncia il puro Vangelo, deve
anche essere intellettualmente capace di riconoscere l’errore e procedere contro questo. Egli stesso
deve possedere un sapere, che resista ad un esame intellettuale. Io posso utilizzare soltanto dei
buoni servitori per una funzione d’insegnante sulla Terra, i quali si appropriano da sé questo sapere,
cioè che lo desiderano da Me e l’accolgono da Me nella libera volontà. Io Stesso devo poter
istruirli, in modo che penetrino totalmente e che resistano anche intellettualmente, benché il sapere
viene accolto dapprima dal cuore.
Quasi sempre però degli uomini con un buon pensare d’intelletto non sono così credenti da darsi
ad un Potere superiore, per lasciarsi istruire da questo e perciò, la Verità trova anche difficilmente
l’accesso fra gli uomini, perché coloro che la ricevono da Me Stesso non vengono riconosciuti dai
prossimi, in quanto non si presume da loro nessuna facoltà di giudizio, ma piuttosto gliela si nega.
Ma chi riceve la pura Verità nella forma, che percepisce la Mia Parola nel cuore, a lui conferisco
anche la conoscenza e la Forza di giudizio insieme alla pura Verità. Ma un Insegnamento da Parte
Mia non è possibile senza la sua libera volontà, per cui Io posso trasmettere la Mia Parola
solamente, quando questa libera Volontà la chiede a Me.
Ora comprenderete che ci sono soltanto pochi uomini, che possono essere iniziati nel Mio Piano
di Salvezza dall’Eternità, che possono portare il puro Vangelo ai prossimi, affinché a costoro sia
tutto comprensibile. Ma una volta che ho trovato un ricevente per la Mia Parola, che Mi si dedica
incondizionatamente per servirMi, allora veglio anche su di lui con tutto l’Amore, perché lui
significa per Me uno strumento, che è in grado di assumere una grande missione. E così gli
aggiungo ancora delle facoltà, che possono alleggerire la sua funzione, che lo preserva dal fatto, di
diventare lui stesso vittima dell’errore che potrebbe mettere a rischio la sua missione. Gli conferisco
una percezione acuita per la Verità e per l’errore. Io veglio su di lui perché veglio sulla Verità, che
deve essere trasmessa all’umanità su Incarico Mio. La Verità è chiara e pura, senza arzigogoli, senza
aggiunte, la Verità è anche accettabile da ogni uomo che desidera la Verità. Ma se un uomo
desideroso per la Verità indugia di accogliere qualcosa, allora non gli è chiaro ciò che gli è stato
offerto, allora costui sente un rifiuto interiore verso ciò che non corrisponde alla Verità. Ed Io Stesso
metto questa sensazione come l’eterna Verità nel cuore di colui, che vuole servire nella Verità, che
vuole agire sulla Terra come portatore per la Verità e di portare il puro Vangelo fuori nel mondo. Io
Stesso lo istruisco, nella Verità così che conoscerà e riconoscerà tutto ciò che riceve da Me.
Se ora gli giunge qualcosa dall’esteriore, il suo cuore gli dirà ciò che deve accettare o rifiutare.
Perché Io Stesso parlo poi attraverso il cuore. Tutto ciò che proviene da Me, gli parlerà e lo renderà
felice, ma ciò che non gli parlerà, non è da Me, benché rappresenti Me ed il Mio Regno; non è
comunque proceduto direttamente da Me e non ha il diritto all’assoluta Verità. Ciononostante deve
essere necessariamente rivolto contro di Me, ma può essere circondato da moltissima aggiunta e
perciò non fa più riconoscere la pura Verità.
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La pura Verità come viene riconosciuta incontrerà sempre più spesso la resistenza , ciononostante
Mi formo dei portatori della Verità, in particolare nell’ultimo tempo prima della fine, e chi sente
costoro, sente Me; chi rifiuta costoro, rifiuta Me. E perciò Sono Io Stesso Che metto nel cuore del
ricevente della Verità la sensazione del rifiuto, quando gli viene incontro una luce offuscata, ed
allora deve anche ascoltare Me e sempre soltanto rappresentare ciò che ha ricevuto da Me Stesso.
Allora non diffonderà mai qualcosa di sbagliato e svolgerà fedelmente il servizio, per il quale si è
offerto lui stesso a Me.
Amen.

Io conosco le Mie – Il Buon Pastore

BD br. 5376
27 aprile 1952

I

o conosco le Mie, e le Mie Mi conoscono. Io Sono davvero il Buon Pastore, che non consegna
le Sue pecore al nemico, il Quale E’ preoccupato per la vita di ognuna, il Quale fa di tutto per
proteggere il Suo gregge dalla rapina del lupo, il Quale dà la Sua Stessa Vita per le Sue pecore.
Il Suo Occhio riposa pieno d’Amore su tutti gli uomini, vorrei condurre tutti alla Stalla di Patria,
vorrei preservare tutti dalle aggressioni del nemico, che Me le vuole strappare. Vorrei farMi
conoscere a tutti gli uomini, offrire loro la Mia Protezione, prenderMi cura di loro e conservarli.
Vorrei dare a tutti gli uomini la Vita eterna.
Ma ora è un tempo in cui quasi nessun uomo bada più alla Mia Chiamata; il Mio gregge si è
disperso, il nemico si è messo in mezzo a loro, e gli è riuscito che le Mie pecore si sono perdute, che
si sono allontanate dal loro Pastore, che si sono arrampicate in alture mondane, che hanno perduto il
loro Pastore e non ritrovano più la via del ritorno a Lui. Non Lo cercano, ma si allontanano sempre
di più da Lui, ed anche se il Mio Amore le chiama, non badano più alla Mia Voce eccetto pochi, che
hanno riconosciuto in Me il loro Buon Pastore e non Mi lasciano più. Ma Io non voglio lasciare
andare perduta nessuna delle Mie pecore. E così la Mia Chiamata risuonerà con una forza, che deve
essere sentita anche da coloro, che sono molto lontane da Me. Ed Io seguirò ognuna delle Mie
pecorelle e le appianerò la via che riconduce a Me. Mi metterò in Protezione davanti alle impaurite,
che temono il nemico, affinché non succeda loro nessun male. Mi inchinerò giù da coloro che sono
cadute per sollevarle, per tirarle su dall’abisso. Tutte sentiranno la Mia Chiamata, perché
riecheggerà su tutta la Terra ed indicherà la Mia Vicinanza, in modo che ognuna possa rivolgersi a
Me e che verrà anche accettata da Me, se soltanto Mi vuole seguire.
Io Sono il Buon Pastore, non posso impedire l’agire del Mio nemico, ma posso concedere la
Protezione, ad ognuno che si mette dietro a Me, perché il nemico non può attaccare Me Stesso, ma
bensì voi, finché non vi attenete a Me, quando vi allontanate da Me e percorrete delle vie dove lui vi
può inseguire e raggiungere. La Mia Chiamata d’Amore vi segue certamente, ma non vi costringe di
ritornare, dovete seguirla liberamente, allora l’avversario non potrà farvi nulla, allora siete nella
sicura Protezione, ed Io vi conduco salvi verso la Patria, dove non vi lascerò mai più e dove potete
vivere nella pace beata.
Tutti voi uomini, badate alla Mia Chiamata, perché presto risuonerà; ritornate indietro ancora
prima che sia troppo tardi, lasciatevi guidare dal vostro Pastore ed affidatevi a Me; non abbandonate
la via che Io ho percorso, ma seguiteMi, allora non può davvero accadervi nulla dal potere nemico,
perché Io Stesso tengo le Mie Mani protettrici su di voi e raggiungerete la meta, potrete entrare
nella Casa del vostro Padre, vivrete beati nell’Eternità.
Amen.
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Prove di fede per rendere ferrea la fede

BD br. 5377
29 aprile 1952

S

iete esposti a continue prove di fede, ma soltanto affinché la vostra fede venga resa ferrea,
perché è ancora debole come di un bambino, misurato alle esigenze che vi vengono ancora
poste nel tempo in arrivo. Perciò capiterete sempre di nuovo in miseria, nella quale vi dovete
affermare in quanto vi dovete rivolgere a Colui Solo il Quale può bandire la vostra miseria. La
miseria scomparirà come una formazione di nuvole, quando vi date fiduciosi al Padre celeste e vi
raccomandate a Lui ed alla Sua Grazia. Avete un mezzo così sicuro di superare ogni miseria, dovete
soltanto presentare a Lui le vostre miserie e chiedere intimamente il Suo Aiuto e sarete aiutati. Ma
dovete lasciar dapprima maturare questa solida fede, affinché Egli vi possa e voglia aiutare. Una
tale fede bandisce ogni miseria. Ma per questo dovete essere consapevoli della Sua Presenza, dovete
stare con Lui in un tal intimo legame, che non abbiate mai la sensazione di essere soli, ma sentiate
sempre Lui vicino a voi, vostro Padre dall’Eternità, e che poi siate anche del tutto convinti che Lui
vi aiuta.
Una vita senza lotta, senza miserie terrene e di genere spirituale non vi promuoverebbe nel vostro
sviluppo spirituale, perché soltanto attraverso la lotta la vostra forza diventa ferrea, soltanto nella
resistenza mettete alla prova la Forza e diventa finalmente vincitrice. Per questo delle miserie
terrene non sono da escludere, sono in certo qual modo delle prove per lo sviluppo della Forza che
dovete superare, per diventare forti nella fede, perché avrete bisogno di una grande Forza di fede nel
tempo in arrivo, in cui può rimanere calmo e sicuro soltanto quell’uomo, che è rinsaldato attraverso
una forte fede, affinché si senta sempre in Custodia del Padre nel Cielo e perciò è al di sopra di tutto
ciò che arriva. Nulla avviene nella vostra esistenza, che Egli non sappia e nulla può succedervi
senza la Sua volontà, ma quello che viene su di voi, è la Sua Volontà ed è per il meglio per la vostra
anima.
Incidetevi queste parole profondamente nella memoria, allora vi sentirete sempre assistiti
dall’Amore del Padre celeste, e non dubiterete un attimo nel Suo Amore, quando siete nella miseria.
Tutto è bene quello che guida i vostri pensieri a Lui Solo, il Quale attende la vostra chiamata, per
poter assistervi aiutando. Lui vuole che vi rivolgiate a Lui, vuole Essere il vostro costante
Accompagnatore, vuole Essere chiesto per il Consiglio in tutte le vostre miserie, sia spirituali che
terrene, vi vuole sempre aiutare, ma lo può fare soltanto, quando vi siete anche dichiarati
liberamente per Lui attraverso la vostra fede. Ma allora siete in sicura Custodia, allora potete anche
guardare verso il destino più difficile, per voi cambierà al meglio, sarete aiutati in modo terreno e
spiritualmente trarrete la più grande benedizione da tutto ciò che il Padre manda su di voi per
conquistarvi in eterno.
Amen.

La volontà viene valutata – Ha l’uomo una libera volontà?

BD br. 5378
29 aprile 1952

L

a volontà viene valutata, anche se l‘azione non può essere eseguita. Ma vi deve sempre di
nuovo essere detto, che la volontà non può soltanto essere espressa tramite parole, ma IO
valuto la volontà in sé.

Tutto ciò che voi sentite nel cuore, che sale in voi come desiderio, che vi stimola all’azione, se
all’agire bene o male, è la volontà, che decide il vostro percorso di sviluppo spirituale e del
quale dovete una volta rispondere.
In voi è stata posta la volontà, altrimenti non potreste essere considerati come esseri, e questa
volontà in voi è libera. Non può venire determinata da nessuno. Comprendetelo bene: la volontà in
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voi non è sottoposta a nessuna costrizione, benché possiate essere ostacolati nell’esecuzione della
vostra volontà.
Perciò IO dico, la vostra volontà viene valutata, e può essere quindi orientata in maniera giusta o
sbagliata. E perciò non può mai essere negato che voi uomini avbbiate una libera volontà, anche se
sovente non potete eseguire ciò che volete, perché altri uomini oppure anch’IO STESSO
impediscono con una forza di volontà opposta alla volontà della vostra intenzione.
Che IO oppongo sovente la Mia Volontà alla volontà dell’uomo, serve soltanto al suo
perfezionamento spirituale, ma non potrà mai rendere non-libera la volontà dell’uomo. Perché la
volontà viene determinata dal pensare dell’uomo stesso, e così il pensare dell’uomo può essere
sbagliato o giusto, secondo il grado dell’amore che viene acceso in lui.
L’Amore però è la Mia Forza divina, ed affluisce ad ogni essere. Ed il cuore, che si fa toccare
da questa Forza, accoglierà anche correnti di pensieri buoni e darà anche alla volontà in sé la
direzione giusta, mentre degli apporti di pensieri cattivi provengono da una sfera disamorevole e
vengono catturati comprensibilmente dall’uomo, che è pure senza amore e perciò anche la sua
volontà è orientata al male, persino quando l’uomo non lo può realizzare.
Ma basta la sua volontà, per farlo peccare, cioè, il suo pensare e volere è rivolto contro di ME ed
ha per conseguenza anche dell’agire rispettivo. E così può essere detto, che il giusto pensare ed il
giusto volere può essere eseguito sempre soltanto da un uomo amorevole, perché l’amore dirige
tutto bene. E perciò l’uomo dovrebbe darsi a ME con tutta la sua volontà, perché allora il suo
pensare mediante l’Amore non può essere altro che bene e così si rivolge a ME, il suo CREATORE
e PADRE dall’Eternità.
Perciò l’uomo con la sua volontà dovrebbe tendere a tutto ciò che conduce a ME, persino quando
viene tentato oppure ostacolato mediante una volontà contraria, perché IO STESSO attiro ancora
più vicino a ME colui che si è conquistato tramite l’amore il diritto, di possedere ME.
E dato che ogni uomo è capace d’amare e quindi può pensare e volere bene, allora è anche
responsabile della sua volontà, e perciò ognuno viene giudicato secondo la sua volontà.
Amen.

La Compassione di Dio verso i peccatori

BD br. 5379
2 maggio 1952

S

e voi avete mancato, IO non ritiro da voi il Mio Amore misericordioso, ma vi abbraccia con
tutta la Forza, affinché voi troviate la via del ritorno da ME, affinché riconosciate la vostra
ingiustizia e siate di seria volontà ad evitare tutto ciò che non è giusto davanti ai Miei Occhi.

IO conosco le vostre debolezze – IO so delle tentazioni a cui siete esposti come conseguenza della
vostra imperfezione. IO so comunque anche della vostra volontà che è per ME, e che IO valuto
anche e vi aiuto per questo sempre di nuovo ad elevarvi quando siete caduti. Ed IO benedico
ognuno che lotta – che non smette nel suo tendere malgrado tutte le tentazioni, malgrado ripetuto
fallimento. IO gli do sempre di nuovo Forza, perché il Mio Amore per le Mie creature non finisce
mai, che comunque appartengono a ME, anche se sono peccatori.
Ma voi dovete combattere con tutta la forza contro colui che vuole tentarvi. – Voi dovete sempre
di nuovo dimostrarvi degni del Mio Amore – non dovete rifiutare il Mio Amore, ma sempre
desiderarLo non dovete voler diventare dei peccatori e allontanarvi perciò sempre di nuovo dal Mio
Amore e Grazia. Non dovete escluderMi dal vostro pensare e dal vostro lavoro giornaliero – dovete
fortificarvi più sovente con la Mia Parola, perché siete troppo deboli. Dovete sempre mantenere alto
il legame con ME, affinché IO possa sempre agire su di voi. Allora rimarrete saldi contro le
tentazioni, perché il tentatore non smette di lottare per le vostre anime, finché voi stessi non lo
avrete vinto con ME, a CUI bramate con tutto il cuore ed il CUI Amore non vi farà cadere.
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Finché soggiornate sulla Terra, dovete condurre questa lotta, perché la vostra vita terrena è
l’ultima occasione dove l’avversario può ancora agire su di voi e lo fa pure, perché non vuole
perdervi.
E soltanto quando sarete diventati totalmente liberi da brame terrene, le tentazioni scemeranno.
Ma IO conosco il moto di ogni cuore, IO so chi ha la volontà di vivere secondo il MIO
compiacimento. IO so chi è ancora debole, ed IO devo lo stesso permettere che il Mio avversario
cerchi di esercitare su di voi la sua influenza. IO non devo impedirvi se volete fare ciò che MI
dispiace. Ma IO non chiudo mai il Mio Orecchio ad una richiesta d’aiuto di un figlio, se vuole di
nuovo essere accolto dalla Mia GRAZIA di PADRE.
IO conosco la vostra debolezza e vi concedo forza quante volte voi la chiedete. Perciò non dovete
mai essere scoraggiati quando siete caduti, ma venire da ME pieni di pentimento. Il Mio Amore
misericordioso non Si rifiuterà mai, dato che è sempre pronto al Perdono se un figlio lo desidera
seriamente.
Amen.

Severo Ammonimento – Ultima fase della terra

BD br. 5383
6 maggio 1952

P

er un breve periodo ancora siete in condizioni ordinate, per poi venire precipitati in un caos,
dal quale non potete togliervi con la vostra propria forza. – Perché ora la terra entra
nell’ultima fase – va incontro alla sua fine. – Questa previsione è da prendere molto sul
serio, perché deve rendervi coscienti, che è venuto anche il vostro ultimo periodo, che voi tutti non
avete più una lunga durata di vita, e che persino molti devono prepararsi ad una improvvisa
chiamata dalla terra ancora prima della fine.
Ogni giorno che voi vivete ancora, è un regalo, che dovreste degnare, perché ogni buona opera
che fate in un giorno, aumenta la vostra forza, che nel prossimo futuro vi servirà molto. – Ma chi
vive senza amore e fede, sarà completamente privo della Mia Forza – o si consegna al Mio
avversario, che lo provvederà pure di forza, ma non lo salverà comunque dalla fine, dall’ultimo
giudizio, dalla nuova condanna nella materia solida. Perciò non vendete la vostra anima per un
prezzo che certamente non vale la miseria, a cui l’anima va incontro, quando la vita sulla terra è
finita.
IO non posso ammonirvi abbastanza sovente e severamente, perché IO vorrei prepararvi un
destino beato. Ma voi uomini non credete, ciò che IO ripetutamente faccio annunciare attraverso
veggenti e profeti – voi non lo credete, ed IO non posso costringervi alla fede. Voi siete di
sentimenti mondani e così siete inesprimibilmente lontano dallo spirituale; siete completamente
sprofondati nella materia, e questa materia vi schiaccerà, vi catturerà di nuovo all’improvviso,
perché non ve ne separate, finché ne avete la forza.
Immaginatevi una volta seriamente, di essere totalmente rinchiusi nella materia più rigida, in
modo che non ve ne potete più liberare. In verità, questo pensiero vi darebbe la forza di sfuggire a
questo destino, se voi credeste, ma vi manca la fede in ciò, e questa fede IO non posso darvela, ma
voi la dovete conquistare con una vita d’amore.- Poi vi verrà anche chiaro tutto il nesso, ed anche il
significato della vostra vita terrena come uomo. E voi vi spaventerete quando vi accorgerete che vi
siete smarriti da ciò che vi fu posto come compito per il tempo della vostra vita terrena.
Perciò compiete opere buone, costringetevi a questo, imparate a sacrificarvi per i vostri prossimi,
lenite sofferenza e miseria, confortate e ristorate i malati e deboli, imponete ovunque una mano
pietosa, dove vedete pena - voi allora non lo farete soltanto per altri, lo farete poi anche per voi
stessi, perché la vostra anima si risveglia alla vera vita eterna. Ed ogni opera buona porta alla vostra
anima l’illuminazione dello Spirito – diverrete veggenti e riconoscerete ovunque il Mio grande
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Amore, dove voi vedete oggi soltanto l’agire crudele di un potere, che sulla terra vuole solamente
torturare.
Ascoltate la Mia rinnovata chiamata di ammonimento e di avvertimento, e non lasciatela
rimbalzare dalle vostre orecchie, lasciate stare il desiderio per cose materiali, pensate soltanto alla
salvezza della vostra anima e non preoccupatevi, perché IO vi conservo anche sulla terra, se voi vi
occupate seriamente della vostra anima, che è in grandissimo pericolo, perché la fine è vicina.
Amen.

La comunione

BD br. 5384
6 maggio 1952

L

a comunione spirituale, il collegamento della scintilla spirituale in voi con lo Spirito del
Padre dall’Eternità, può essere stabilita soltanto attraverso l’amore. Potete bensì anche
collegarvi con Me attraverso l’intima preghiera, allora Mi invocate ed Io Mi chino su di voi,
ma rimane una chiamata da lontano finché siete senza amore, allora non esiste ancora nessuna
intima comunione, che però viene stabilita subito attraverso l’agire nell’amore, in modo che siete
poi per così dire uniti con Me ed in questo stato potete ora tenere la Cena con Me, cioè Io Stesso
posso portare il nutrimento alla vostra anima, che vi posso allora offrire il Pane del Cielo, la Mia
Parola, che ora potete sentire, se Mi lasciate Essere presente in voi, quindi avete stabilito la
comunione con Me. Comunicare significa perciò accogliere dalla Mia Mano la Mia Carne ed il Mio
Sangue, la Mia Parola con la sua Forza, per cui l’amore deve assolutamente colmare il cuore di un
uomo, diversamente è impensabile la Mia Presenza. Un uomo non potrà mai parlare della Mia
Presenza, se non dimostra l’amore per Me mediante l’amore disinteressato per il prossimo, un uomo
che non considera il suo prossimo come suo fratello, colui che è senza amore per il fratello non può
mai unirsi con il suo Padre dall’Eternità e quindi non può mai amare il Padre, di Cui il prossimo è
figlio.
Rendetevi chiaramente conto, che unicamente l’amore unisce il figlio con il Padre, che soltanto
attraverso l’amore l’uomo entra nel rapporto di figlio e che poi il figlio viene nutrito ed abbeverato
alla Tavola del Padre con il buon Dono e non avrà più da soffrire in eterno nessuna miseria. La Mia
Parola è la Cosa più preziosa che un uomo possa ricevere, è davvero la ristorazione e la
fortificazione e dove risuona la Mia Parola, là è dimostrata anche la Mia Presenza, come viceversa
la Mia Presenza è impensabile senza una manifestazione di Forza. Dato che Io Stesso Sono Forza e
Luce, Mi rivelo anche all’uomo come Luce e Forza, nel quale posso Essere presente, che permette
la Mia Presenza attraverso l’agire nell’amore. Luce e Forza però defluiscono dalla Mia Parola, alle
anime che necessitano di Luce e Forza per lo sviluppo verso l’Alto, quindi Luce e Forza sono il
nutrimento che Io offro all’anima, quando l’uomo tiene la Cena con Me quando è il Mio ospite,
quindi nella strettissima unione trova la risposta del suo amore.
Questo unicamente è da intendere con comunione, unicamente così voglio che sia compresa la
Cena alla quale invito tutti voi, che Io ho stabilita con le Parole: “Prendete e mangiate, prendete e
bevete, questa è la Mia Carne, questo è il Mio Sangue....” Dalla Mia Mano dovete cogliere il
nutrimento per la vostra anima e questo pretende l’intimo legame con Me, che non può essere
stabilito diversamente se non attraverso l’amore.
Amen.
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Funzione d’insegnamento nel tempo della fine – Le difficoltà

BD br. 5386
8 maggio 1952

L

a vostra funzione di insegnare nel Mio Nome non sarà facile nel tempo in arrivo. Non vi
sarà data nessuna fede, si metterà da parte tutto lo spirituale come secondario, vi
derideranno e vi considereranno degli stolti che si adoperano per una causa improbabile,
metteranno in dubbio ciò che annunciate loro sull’Agire del Mio Spirito.
Gli uomini vivono senza fede e dove sostengono di possederla ancora, sono soltanto dei modi di
parlare. La fede manca totalmente in loro e sarà difficile di farla di nuovo rivivere, perché i pensieri
degli uomini sono raramente orientati allo spirituale, perché non si occupano con ciò che si trova
ancora davanti a loro, perché hanno solo interesse per la vita terrena e considerano ognuno come
nemico silenzioso, che fa notare loro la vita della loro anima. Avrete una posizione difficile, ma
ciononostante dovete adempiere la vostra funzione di portare fuori nel mondo il Mio Vangelo. Gli
uomini devono aver conoscenza, affinché Mi riconoscano quando Mi rivelo a loro in modo
fortemente udibile. Le vostre indicazioni ed accenni a ciò devono essere dapprima preceduti
affinché non passi a loro senza impressione, devono aver conoscenza della Mia Volontà, adempiere
i Comandamenti dell’amore, e se possiedono solo il sapere, riconosceranno anche la Mia Voce
quando Mi manifesto attraverso le potenze della natura.
Il vostro compito non sarà facile, perché pretende costantemente da voi di parlare nel Mio Nome,
di diffondere il vostro sapere e perché non trovate sovente l’occasione per via del comportamento di
rifiuto dei prossimi, che vogliono impedirvi di menzionare la vostra missione. Vi guido sempre di
nuovo degli uomini sulla via coiquali potete comunicarvi; lascio accadere sempre di nuovo qualcosa
di insolito, che stimola gli uomini al pensare in modo che vi donino volontariamente l’ascolto,
quando portate loro la Mia Parola. Io Stesso vi porto gli uomini che dovete istruire, e dovete
adempiere gioiosi la vostra funzione, per cui vi darò la Forza per via delle anime che dovete salvare,
che si vogliono lasciar salvare da voi. Soltanto voi stessi non dovete diventare tiepidi ed
indifferenti, voi stessi dovete essere fedelmente dediti a Me e voler essere attivi per Me, allora il
lavoro nella Vigna vi renderà felici, l’eseguirete ferventi e coscienziosi ed avrete anche successo,
perché voglio benedire voi ed il vostro lavoro e pure coloro che vi ascoltano.
Amen.

La dottrina d’errore sulla Trinità

BD br. 5389
11 maggio 1952

L

a divina Trinità è diventata per gli uomini un concetto totalmente sbagliato e questo
attraverso l’errata rappresentazione di una Divinità in tre Persone. Una tale spiegazione è
inaccettabile per ogni uomo pensante, quindi viene accettata senza pensare oppure rifiutata,
mentre una giusta spiegazione può essere accettata da ogni uomo perché dimostra l’Essere
dell’eterna Divinità e contribuisce notevolmente a vivificare la fede in Dio. Il Concetto Dio è
diventato per gli uomini già così indistinto che per loro è difficile credere e se ora a loro deve anche
essere ancora resa comprensibile la divinità come tre Persone, il concetto si confonde sempre di più
e la fede oscilla e con ragione, perché per poter credere in un Dio tripersonale, l’intelletto
dev’essere totalmente escluso. Ma Dio ha dato all’uomo l’intelletto per giudicare ciò che deve
credere. Però con il divino Sostegno, cioè con lo Spirito di Dio, l’intelletto può molto ben
riconoscere una Divinità, quando su Questa gli viene sottoposta la Dottrina secondo Verità. Allora
nemmeno il pensar d’intelletto più acuto avrà difficoltà ad accettarLa.
Questa Verità è però evidentemente una Entità di Dio nel modo, che unisce in Sé l’Amore, la
Sapienza e la Forza, che l’Uno non può essere senza l’Altra, che l’Amore è il Concetto Ur, da cui
procede la Sapienza ed ambedue producono i loro effetti attraverso la Forza della Volontà. L’Amore
è il Principio creativo da cui procede tutto; è la Forza generatrice, che però non crea senza un piano
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o arbitrariamente, ma agisce con la Sapienza di Dio. Ciò quindi che la Sapienza di Dio riconosce
per buono e giusto, lo esegue la Sua Sapienza, quando l’Amore Lo spinge a questo. E’ il Concetto
di un Essere il più sublimemente perfetto, perché l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza dimostrano
un Essere perfetto, il Quale non può più essere superato. L’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza
sono Dimostrazioni di una Divinità, danno agli uomini un Concetto dell’Entità dell’eterna Divinità,
ma non sono mai tre differenti Persone divine che Sono unite in una Entità.
La falsa dottrina della Trinità di Dio ha contribuito molto affinché gli uomini diventassero
miscredenti, perché una tale rappresentazione doveva provocare un istintivo rifiuto e perciò non
veniva utilizzata la Grazia della preghiera, che avrebbe potuto portare il chiarimento all’uomo
seriamente desideroso, perché la Meta dell’invocazione era per loro discutibile, era per gli uomini
una strana idea dover invocare tre Persone, che a loro doveva essere credibile come un Dio. E’ stata
causata una grande confusione, era un visibile esercitare di Satana, che cerca sempre di minare la
Verità, di velare l’Essere di Dio ed estraniare a loro Dio Stesso. Che questa dottrina errata venisse
anche accettata, testimonia dello stato spirituale oscurato di coloro che, poiché erano totalmente
senza Luce, non possedevano nemmeno una facoltà di giudizio e perciò erano buoni strumenti nelle
mani di Satana per diffondere la dottrina e con ciò mettere a rischio la fede in un modo come lo ha
fatto raramente una dottrina errata. Perché per poter credere in un Dio come l’Essere più
sublimemente perfetto, l’Essere Si deve anche presentare agli uomini in modo che possano
riconoscere la Sua Perfezione, anche l’intelletto di un uomo che cerca la Verità deve poter
comprendere i Concetti, altrimenti non potrebbe essere chiesto a lui una resa dei conti.
Dio non Si accontenta di una fede cieca, Egli pretende una riflessione ed una presa di posizione
per ogni insegnamento, perché solo allora la fede può diventare viva, quando è diventata una
convinzione interiore. Ma dove questa possibilità è esclusa a priori, dove una dottrina errata viene
sottoposta agli uomini per l’accettazione incondizionata, là può essere pretesa ed ottenuta anche
solo una fede cieca, che non ha nessun valore davanti a Dio, che è piuttosto a danno per l’anima, in
particolare allora quando l’Immagine di Dio viene deformata e perciò l’amore per Lui non viene
acceso, che è assolutamente necessario per diventare beato.
Amen.

Il vantaggio dei ricevitori della PAROLA nei confronti degli
infedeli – Le Grazie

BD br. 5394
17 maggio 1952

A

tutti voi è stata aperta la Fonte di Vita, a voi che ricevete la Mia PAROLA, sia questo
direttamente oppure trasmessa attraverso i Miei messaggeri. Voi tutti, a cui IO STESSO
vengo vicino e vi distribuisco ciò che necessitate per diventare beati siete riceventi di
Grazie. Voi tutti potete saziarvi con l’Acqua della Vita, potete ricevere la DIMOSTRAZIONE DEL
MIO AMORE, la Mia PAROLA, che possono sentire tutti coloro che la vogliono sentire.
Voi accogliete un sapere, che vi permette di riconoscere la connessione di ciò che è reale, un
sapere, che vi spiega il Mio Agire ed Operare. E voi imparate ad amarMI, perché ora imparate a
riconoscere ME STESSO attraverso la Mia PAROLA, ora riconoscete anche il vostro compito sulla
Terra e cercate di compierlo.
A causa di questo voi siete in notevole vantaggio verso quegli uomini, che non sanno ancora
niente di ME. Ma loro non sanno ancora niente di ME, perché non hanno ancora voluto prendere
niente dalla Mia Mano, perché rifiutano i Miei messaggeri con il DONO DI GRAZIA. A loro non
può splendere nessuna Luce, perché la fuggono. E perciò loro non impareranno a conoscere ME
STESSO, e così la loro vita terrena sarà e rimarrà una corsa a vuoto, perché in loro è ancora buio.
E quindi voi siete in vantaggio nei loro confronti, e per questo dovete occuparvi di loro in modo
compassionevole, dovete cercare, di accendere in loro una Luce, dovete lavorare con il DONO DI
GRAZIA ricevuto, per quanto sia possibile.
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Potete sempre ristorarvi, ma quelli languono, anche se per propria volontà ed auto incolpati.
Ma voi dovete dare loro nutrimento, ovunque potete.
Dalla Mia Fonte di Vita scorre ininterrottamente l’Acqua della Vita, la MIA PAROLA. Distribuite
la Bevanda fresca, quando incontrate un viandante terreno stanco ed affamato. Qualcuno tenderà la
mano al ristoro nel suo stato miserevole, e qualcuno vi si ristora e non dimentica mai più, che ha
ricevuto tramite voi la MIA FORZA.
Offrite ad ognuno il Dono delizioso – la MIA PAROLA, anche se corre il pericolo di essere
rifiutato; ma nessuno deve poter dire che il Mio Dono di Grazia gli sia stato negato.
Voi tutti, che ricevete la MIA PAROLA, dovete a l m e n o provvedere ad u n viandante per
gratitudine verso ME, dovete distribuire con equità, come IO vi distribuisco il Mio Dono,
dovete offrire con amore ciò che a voi stessi appare delizioso, dovete cercare di conquistare i
vostri prossimi per la MIA PAROLA.
Ed IO voglio benedire lo sforzo di ogni uomo, IO voglio riversare la Corrente del Mio Amore su
tutti coloro che vogliono guidare la grande miseria spirituale, che cooperano aiutando alla Mia
OPERA DI REDENZIONE n e l l ’ u l t i m o t e m p o p r i m a d e l l a f i n e. IO do in modo
illimitato, e voi potete prendere in pienezza, e dovete di nuovo distribuire nel Mio SPIRITO
D’AMORE, ovunque vedete della miseria spirituale.
Dalla Mia FONTE DI VITA l’Acqua, che ha un effetto vivificante scorrerà inesorabilmente, ed
ognuno deve avere accesso a questa Fonte. Ma chi non viene da sé, a lui dovete portare l’Acqua
della Vita, affinché anche lui sperimenti la Forza, che cela in sé la Mia ACQUA DELLA VITA,
affinché anche lui venga risvegliato alla Vita ed ora lui stesso chiede continuamente di quest’Acqua
della Vita.
RicompensateMI così l’Amore, che IO vi dono tramite la MIA PAROLA. Perché la miseria è
grande, ed IO la voglio guidare, per cui voi MI dovete aiutare, perché IO devo parlare attraverso la
bocca d’uomo, per conquistare la loro volontà. Perciò siate operai diligenti nella Mia Vigna, se MI
volete servire. Ognuno può agire nella sua cerchia, e sarà sempre benedetto da ME come Mio servo.
Amen.

Seria Chiamata di Ammonimento

BD br. 5397
22 maggio 1952

N

on vi rimane più molto tempo. Ve lo devo dire sempre di nuovo perché non prendete sul
serio le Mie Parole, state in mezzo al mondo e non potete credere, che tutto ciò che è
intorno a voi, cessa una volta d’essere e che rimane solamente ciò che è imperituro, la
vostra anima. Vi voglio sempre di nuovo ammonire, di immaginarvi poi seriamente la situazione
della vostra anima. Voglio sempre di nuovo avvertirvi, a non rivolgere tutto il vostro pensare e
tendere al guadagno di beni terreni, al miglioramento della vostra situazione terrena, questo è tutta
fatica sprecata, perché non vi rimarrà nulla di tutto questo, quando sarà venuto il vostro tempo, il
tempo in cui verrete richiamati oppure si svolgerà la dissoluzione di tutto ciò che vi circonda.
Credetelo, che usate inutilmente la vostra forza, che vi procurate delle cose inutilmente, che è un
benessere soltanto passeggero, che vi prepara forse ancora alcuni giorni di vita facile, ma è
svantaggioso per l’anima, se non pensate a lei non siete ferventi nel conquistarle dei beni spirituali.
Potete bensì stare anche nel benessere terreno, se usate bene i vostri beni terreni, se distribuite dov’è
povertà e miseria, se amministrate benevolmente i vostri beni, se li considerate come ricevuti da Me
e assolvete la vostra gratitudine nel modo che esercitate attivamente l’amore per il prossimo, che
lenite la miseria terrena ed anche spirituale, mentre vivete d’esempio per i prossimi e stimolate
anche loro ad una vita nell’amore. Allora la ricchezza terrena avrà buone conseguenze, allora la
vostra anima non ha da languire, allora pensate dapprima alla vostra anima e non avete da temere
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ciò che sta per arrivare. Ma guai a coloro, che badano solamente alla vita corporea che verrà loro
tolta, e terribilmente grave percepiranno la loro povertà nel Regno dell’aldilà.
Credetelo, che vi trovate davanti a grandi avvenimenti, credetelo, che vi è concesso solo ancora un
breve tempo, conquistatevi dei beni spirituali, prima che sia troppo tardi. Tutto ciò che vi
conquistate in modo terreno, lo perdete; provvedete per possedere dei beni imperdibili; vi
ammonisco seriamente, affinché non abbiate da dire di non essere stati informati su ciò che vi è
irrevocabilmente destinato. Non dovete gettare al vento il Mio Consiglio ed il Mio Avvertimento,
sono delle Chiamate del Mio Amore, che vi vogliono preservare da una orrenda sorte, che vi
giungono attraverso la bocca d’uomini, e che Io ripeterò in altra forma per i figli terreni, che non
vogliono ascoltare e credere.
La Mia Chiamata d’Ammonimento e d’Avvertimento molto presto suonerà con una Forza che vi
scuoterà. Attraverso le potenze della natura voglio ancora una volta parlare a voi ed esclamarvi
nuovamente dall’Alto: Risvegliatevi, voi dormienti, fatevi coraggio, voi deboli, non cercate la gioia
del mondo e tutto ciò che è perituro; cercate di conquistare il Mio Regno e pensate al vostro vero io,
pensate alla vostra anima, alla quale voi stessi preparare la sorte nell’Eternità. Ed ancora una volta
ve lo dico: A questa ultima Chiamata d’Ammonimento dall’Alto seguo dopo poco tempo l’Ultimo
Giudizio, la dissoluzione della Terra e la fine per tutto ciò che vive su di lei.
Perciò voi uomini siete in una così grande miseria, perché non volete riconoscere e credere, che
per voi è arrivata la fine, altrimenti vi preparereste e non badereste più al mondo ed ai suoi beni. E’
finito il tempo, che vi ho concesso e fino alla fine cerco di salvare ancora delle anime, il Mio Amore
richiama continuamente gli uomini alla riflessione, al pentimento ed al ritorno, perché non voglio
che vadano perduti. Io voglio solamente che diventino beati.
Amen.

L’ultimo Giudizio

BD br. 5398
23 maggio 1952

I

seguaci del Mio avversario perseguiteranno anche voi, perché procedono contro tutti coloro
che credono in ME, vostro DIO e SALVATORE in Gesù Cristo. Questo IO ve l’ho già detto in
anticipo, affinché non vi spaventiate e non diventiate insicuri nella vostra fede. Ma non
potranno farvi niente, perché IO Sono con voi per vostra Protezione e Scudo, perché IO so aiutare
ognuno che si rivolge solamente a ME appena si trova in miseria terrena o spirituale. Ma tutto deve
avvenire così, perché la fine è vicina, e perché deve avvenire ancora una separazione tra gli spiriti,
dove i Miei si devono confessare per ME davanti al mondo, quando questa confessione viene
pretesa da loro.
Quindi coloro che appartengono ai Miei, che hanno una viva fede nel Mio Amore e Potere, che
perciò sono così intimamente collegati con ME che non fanno un passo senza di ME, che MI
sentono sempre vicino a loro e che perciò sono tranquillizzati mediante la Mia Presenza e non
temono nemmeno i nemici, che li opprimeranno fortemente ma non possono scuotere la loro fede,
non avranno nulla da temere.
IO vi dico questo già prima, perché non c’è più molto tempo davanti a voi, fino a che accadrà
questo. Ciononostante vi tengo nascosto il giorno e l’ora, perché non sarebbe bene per la vostra
anima, se lo sapeste. Ma IO non smetterò nemmeno di annunciarvi la vicina fine e vi farò notare
tutto ciò che succederà ancora prima della fine. Perché in questo dovete riconoscere, quale ora
dell’orologio del mondo è suonata, ed allora dovete andare tranquilli incontro alla fine.
Potete ancora svolgere con calma il vostro lavoro nella Vigna; potete ancora portare fuori nel
mondo il Mio Vangelo. Ancora avete una certa libertà, che potete e dovete sfruttare. Ma il tempo
passa veloce, ed allora non potrete più agire apertamente per ME ed il Mio Regno. Poi ogni lavoro
spirituale vi verrà proibito, vi costringeranno a ritirarvi, allora potrete operare soltanto di nascosto.
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Ma verrete sempre provveduti con la Mia Forza, perché la Mia Parola continuerà a risuonarvi, e
mediante voi anche ai prossimi. Perché IO proteggo i Miei servi e condurrò loro stessi su vie che
devono percorrere, per far parlare ME STESSO ai prossimi.
E perciò dovete sempre soltanto affidarvi a ME, non dovete camminare nessuna via senza di ME.
Dovete affidarvi sempre a ME ed alla Mia Protezione, e dovete attendere fiduciosi il Mio Aiuto, se
ne avete bisogno, perché per via dei Miei IO abbrevierò i giorni. La lotta contro di voi, la lotta
contro i credenti, durerà soltanto un breve tempo, perché verrà condotta con ogni brutalità ed IO
Stesso ne metterò fine, quando sarà venuto il tempo ed in questo periodo gli spiriti si decideranno
definitivamente. Perché ora ognuno si confesserà per il suo Signore – al Signore, al Quale sente sé
stesso di appartenere.
Qualunque cosa voi uomini vorrete sempre di nuovo dire a queste indicazioni, diventeranno
Realtà, e voi uomini dovrete poi decidervi tutti – per ME – oppure per lui, che vi precipiterà
nuovamente nell’abisso. Ma quello che può ancora essere fatto per la vostra salvezza, verrà ancora
fatto, ed IO non lascerò nulla di intentato, per liberare dal potere del Mio avversario ognuno, che
ancora gli vuole sfuggire e per questo accetta il Mio Aiuto. Ma la libera volontà dell’uomo stesso
decide – e IO non la costringo.
Ma richiedo grande forza di fede dai Miei, affinché resistano fino alla fine. Ma la volontà di
appartenere ai Miei, darà loro una forza insolita. E più grande sarà la miseria, più saldamente si
uniranno a ME e più forte sarà la loro fede, che IO certamente non deluderò.
Ed appena comincia il tempo che voi non potrete più operare apertamente per ME ed il Mio
Regno, è iniziata anche l’ultima fase su questa Terra. Allora comincerà apertamente la lotta di
fede, allora verrà pretesa dagli uomini l’ultima decisione, ed allora i seguaci del Mio avversario si
abbandoneranno in attacchi sdegnosi contro i credenti. Allora voi che siete Miei, potete
aspettarvi ogni giorno la Mia Venuta. Perché IO vi salverò dalla miseria del corpo e dell’anima,
IO vi condurrò via da questa Terra ed avverrà com’è annunciato, perché ora è anche compiuto il
tempo.
Amen.

Il processo di maturazione richiede sempre nuove Creazioni

BD br. 5401
26 maggio 1952

I

l Mio Regno è ultragrande, innumerevoli mondi sono a Mia disposizione per portare a termine
con successo il processo di maturazione dello spirituale; tutti questi mondi servono soltanto
allo scopo del Rimpatrio dello spirituale una volta caduto da Me. Quindi a voi uomini sarà
anche comprensibile che una volta viene raggiunta la meta, il divenire libero di tutto lo spirituale,
che una volta saranno spiritualizzati anche i mondi terreno materiali, ma che passeranno ancora dei
tempi infinitamente lunghi, finché l’ultimo spirituale abbia ritrovato la via.
Se ora osservate la Creazione terrena intorno a voi nella conoscenza, che voi stessi siete la pietra
finale di una via infinitamente lunga su questa Terra, allora potete anche immaginarvi quanto tempo
sia ancora necessario, per far raggiungere questa pietra finale allo spirituale ancora legato nella dura
materia, e vi sarà comprensibile, che passeranno ancora delle Eternità, finché il processo di
Redenzione sia terminato. Inoltre comprenderete, che non può esserci nessun Rimpatrio a Me al di
fuori dell’Ordine stabilito da Me, che perciò non può esistere nessuna Redenzione improvvisa
mediante il Mio Amore, ma che un lento sviluppo verso l’Alto prepara lo spirituale in modo che
esso stesso rinuncia alla sua resistenza contro di Me ed infine brama l’unificazione con Me.
Persino un improvviso ritorno del Mio avversario potrebbe rovesciare questo Mio eterno Ordine,
perché non ha più il potere sullo spirituale legato, in modo che potesse trasferire su questo la sua
volontà cambiata, dato che come lui è qualcosa di esternato in modo autonomo, che deve
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svilupparsi da sé. Un ritorno del Mio avversario è da aspettarsi nuovamente soltanto, quando
riconosce che gli è stato sottratto lo spirituale che credeva saldamente nel suo possesso.
Soltanto la sua propria assenza di potere e forza cambia il suo volere ed il suo pensare, ma finché
gli appartiene ancora dello spirituale, che è della sua volontà come uomo, opponendosi contro
l’amore per Me e per il prossimo, persiste pure ancora nella sua resistenza contro di Me. Ed appunto
per questo infinitamente tante Opere di Creazione hanno il compito di servire allo spirituale allo
sviluppo verso l’Alto. E queste Opere di Creazione esistono finché esiste ancora dello spirituale non
liberato, perché finché dello spirituale è legato nelle Opere di Creazione, il Mio avversario non ha
nessun potere su questo. Soltanto l’uomo è esposto alla sua influenza e proprio per questo causa
così tanto disastro fra gli uomini. Egli li determina a prestare della resistenza a Me e con ciò
provoca una nuova caduta da Me. Egli fortifica il suo potere, e coloro che lo aiutano a questo sono
quegli uomini che non credono in Me. Ma egli si spinge anche ai credenti e cerca di causare anche
qui della devastazione.
Satana non è per nulla disposto di ritornare a Me, ma accetta tutti i mezzi se con ciò può ottenere
la fortificazione del suo potere. Lui cerca di provocare ovunque della confusione e per ciò vuole
conquistare di nuovo degli uomini, che sono prossimi al termine del processo di sviluppo. Lui cerca
di diffondere dell’oscurità ovunque può, perché la Luce lo scopre, perché perde la lotta dove viene
scoperta la Verità.
Un tratto di Redenzione sta terminando, e ne inizia uno nuovo, e si ripeterà questo finché dello
spirituale viene ancora tenuto catturato nella materia. A questo spirituale deve però essere data la
possibilità di liberarsi, soltanto che le Creazioni necessitano di sostanze sempre più leggere, perché
la resistenza nello spirituale ceda e richieda sempre meno tempo per la dissoluzione della forma.
E le Creazioni cambiandosi così significano sempre nuovi periodi di Redenzione, che rende ora
più comprensibile per voi uomini una distruzione ed un cambiamento della Terra come anche di
altre Stelle. Perché la Mia Sapienza vide tutto sin dal Principio in tutta l’Eternità. Sapienza ed
Amore sono ininterrottamente intenzionati a liberare lo spirituale dal suo stato infelice e di
preparargli una sorte, in cui deve di nuovo raggiungere la costituzione originaria, per essere
indescrivibilmente beato.
Amen.

Il segno di riconoscimento della Parola interiore

BD br. 5402
29 maggio 1952

S

i è infiammata una enorme battaglia fra le Potenze del Regno della Luce e quelle
dell’oscurità, perché è il tempo della fine di questa Terra, la Terra si trova davanti ad uno
sconvolgimento per via dello spirituale, che ora si trova al centro di questa battaglia. Il
principe dell’oscurità si rende conto che si tratta del suo potere, che ha solo ancora poco tempo e
perciò tenta di tutto, per rafforzare il suo potere. E’ una lotta fra la Luce e la tenebra, che viene
condotta dalla parte dell’oscurità con astuzia e perfidia ed alla quale soccomberanno molti uomini,
che si lasciano sedurre dall’apparenza e dalla maschera. Dove si possono includere i Miei
messaggeri di Luce, non esiste nessun pericolo, ma anche Satana si serve a volte dell’abito di Luce,
ed allora è difficile riconoscere da uomini inesperti, che hanno stabilito il legame solamente per
apparenza, ma interiormente sono ancora così separati da Me, che Io non posso assisterli con
evidenza, che soccombono quindi liberamente alle seduzioni e tentazioni del Mio avversario, perché
si rivolge a loro in qualche modo mondano e perciò loro agiscono anche in modo mondano. In
tempo di oscurità spirituale un Raggio di Luce fa bensì molto bene e risplenderà sempre un Raggio
che viene percepito come felicità dall’oscurità.
Ma il Mio avversario opera sovente come parallelo, vuole fare la stessa cosa, ma la sua forza non
basta, lui sa che gli uomini cercano la Luce e perciò va loro incontro pure come luce. Ma è una luce,
che non diffonde nessuna chiarezza, è soltanto una luce d’inganno, è in certo qual modo un
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fantasma che passa, quando viene osservato con attenzione. Ciononostante è certo che Satana si
veste sovente con un abito di luce per confondere gli uomini, ma che lo può fare solamente quando
la volontà degli uomini gli offre un fondamento, dove possa ancorarsi. Questo non sarà mai il caso
là, dove l’intimo amore per Me garantisce la Mia Presenza, ma è facile là, dove un grado di
disamore impedisce questa Mia Presenza e concede l’accesso al Mio avversario, perciò un servitore
che è totalmente dedito a Me non ha da temere questo agire di Satana, invece deve far valere la
massima prudenza, chi si trova ancora nei legami mondani, anche se leggeri, perché Satana
s’insinua là dove Io non Sono, ma non può mai inserirsi là dove la Mia Presenza è sicura.
Il Mio avversario cerca attraverso non-verità, errore e menzogna di oscurare lo spirito degli
uomini, mentre Io, dove agisco, dò una Luce attraverso la purissima Verità, una chiara limpida
comprensione per tutti i problemi spirituali e per il Mio Agire ed Operare, per il Mio eterno Piano di
Salvezza. Ma al Mio avversario una cosa non è data: di manifestarsi attraverso la Parola interiore.
Ed ora fate attenzione: Quali sono i segnali della Parola interiore, della manifestazione del Mio
Amore per voi, della trasmissione di Forza, che vi tocca nello stato diventato Parola?
La Mia Parola tocca il vostro cuore ed il vostro cuore risponde, la Mia Parola può quindi essere
percepita, e questa percezione viene formulata dall’intelletto dell’uomo, se questo è pronto per
lasciar valere le Irradiazioni divine, se quindi l’uomo ascolta coscientemente in sé ciò che Io gli
annuncio. Ma posso anche parlare la lingua di una persona, spinto da una forza, dove quindi
l’intelletto dell’uomo è escluso e questa Forza si serve della bocca dell’uomo, per farsi sentire.
Anche un essere di Luce può fornire questa manifestazione di Forza, ma anche delle forze
dell’oscurità possono rendersi utile l’occasione, quando un uomo si apre per entrare in contatto con
forze invisibili. Ora è determinante la volontà da quale forze viene catturato; ora viene messa in
moto la lingua dell’uomo che parla, spinta da quella forza, ma non Sono Io Che parlo, benché delle
Forze buone possano trasmettere del patrimonio spirituale all’uomo, che corrisponde anche alla Mia
Volontà.
La Mia Parola però è la Mia diretta Irradiazione che può bensì essere anche deviata attraverso un
essere di Luce sul cuore dell’uomo, ma sempre nel modo, che l’orecchio spirituale senta la Mia
Parola che quindi l’uomo venga interpellato da Me e Mi senta, ma non che il suo orecchio corporeo
senta ciò che dice la sua bocca.
Lo comprendete? Quando parlo Io, allora Mi sente l’orecchio spirituale, l’interpellato accoglie la
Mia Parola nel cuore. Ma se parla un essere attraverso l’uomo, allora l’uomo sente parlare sé stesso,
e cioè in modo come se la bocca parlasse meccanicamente, cosa che è anche il caso perché un
essere si serve di lui per manifestare sé stesso. Questo essere può anche parlare su Incarico Mio e da
tali Manifestazioni gli uomini possono pure trarre una grande utilità; ma si può includere anche uno
spirito immondo, cosa che è poi il caso quando l’uomo muove dei propri pensieri che sono orientati
al terreno, oppure quando nella debolezza di volontà si lascia totalmente all’agire spirituale, quando
uno stato diventa per così dire medianico, cioè quando lui stesso non può più controllare ciò che
pronuncia la bocca. Allora egli è solamente un megafono meccanico per forze spirituali, ed allora è
sempre d’obbligo la prudenza, di accettare dei risultati spirituali come Verità, allora è necessario un
serio esame, se l’errore non debba essere dichiarato come Verità.
Chi sente la Mia Parola, viene interpellato attraverso lo spirito in lui, che è una Parte di Me
Stesso. Quando lo spirito si manifesta nell’uomo, può essere percepito solamente dall’orecchio
spirituale dell’uomo, ma non dall’orecchio corporeo. L’orecchio spirituale è una faccenda di
sentimento, l’uomo percepisce nel cuore il Mio discorso, anche se non lo può trasmettere
udibilmente sui prossimi. Ma se è la Mia Volontà che dia oltre la Mia Parola, allora l’uomo è anche
in grado di guidare oltre la sensazione del suo intelletto, che ora trattiene la Parola percepita e la
formula in modo comprensibile, perché il Mio Discorso è un’Irradiazione di Forza, un tocco
dell’anima dell’uomo, e questa Forza diventa una forma attraverso la Mia Volontà, che è per voi la
Parola.
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Tutti gli uomini possono bensì sentirsi interpellati da Me, coloro che Mi amano e che vogliono
entrare in contatto con Me, che quindi attendono una Manifestazione d’Amore, perché Mi chino ai
Miei figli che Mi invocano e li ascolto; do loro anche la Risposta, li consolo, do loro dei Consigli,
Ammonimenti, Avvertimenti, assicuro loro il Mio Aiuto e se ascoltano attentamente in sé,
sentiranno anche la Mia Voce sommessa, ma sempre in modo che credano di dire a sé stessi queste
Parole, che vorrebbero sentire volentieri.
Ma se un uomo è eletto per portare la Verità fuori nel mondo, per annunciare ai prossimi il
Vangelo, allora deve essergli guidata la Verità stessa prima da Me, e questo avviene attraverso la
Parola interiore, attraverso un procedimento, che premette appunto per primo che l’orecchio
spirituale dell’uomo sia educato in modo che ciò che Io gli trasmetto ora secondo il sentimento, che
sente come la ‘Parola spirituale’, che non se l’aspetta di essere interpellato così che lo sente il suo
orecchio corporeo, ma attende nella profonda fede nel Mio Amore anche il Mio discorso, cioè si
apre alla Corrente della Forza d’Amore e sente il tocco come parole espresse, che ora il cuore
trasmette all’intelletto, cioè fornisce all’intelletto in certo qual modo comprensibile le necessarie
spiegazioni, per poter elaborare la lingua spirituale.
Una tale ricezione della Parola obbliga ad una missione, perché il ricevente accoglie un
patrimonio spirituale dalla Mia Mano, Io Stesso Mi comunico a lui e questo succede in un modo
così semplice, che il prossimo non nota quasi nulla di straordinario e l’unica dimostrazione
dell’Irradiazione del Mio Amore sono delle Sapienze fermate per iscritto, che Mi dimostrano nella
Mia Entità. Perciò non dovrebbe essere difficile riconoscere la Mia Parola, perché attraverso la
guida alla Terra della Mia Parola c’è lo scopo di rappresentare Me Stesso agli uomini in modo che
imparino ad amarMi, ma questo è possibile solamente, quando Mi rivelo a loro come Padre
amorevole, quando spiego loro che soltanto l’Amore è determinante per il Mio Agire ed Operare, e
che viene dato loro perciò la conoscenza del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.
Quello che la Mia Parola trasmetterà ad un uomo, deve quindi essere chiarificante, non deve
confondere, non deve suonare incomprensibile o esaltare, deve suonare chiaro e puro,
comprensibile per tutti gli uomini e perciò rendere felice; deve agire sugli uomini a cui viene
trasmessa, anche come un Raggio d’Amore, deve toccare i cuori degli uomini e trovare l’eco là
dove si aprono, l’uomo deve sentirsi interpellato da Me e da ciò essere il più profondamente
impressionato. Io Stesso devo essere riconosciuto come Donatore della Parola, perché attraverso la
Mia Parola rivelo Me Stesso.
Amen.

La stretta via

BD br. 5405
4 giugno 1952

I

O voglio dimorare in voi, IO voglio regnare nel vostro cuore, ma con un Amore, che vi vuole
rendere beati. – IO voglio essere in voi. Questa Mia Presenza vi rende anche figli Miei – poi IO
Sono venuto dai Miei, e loro MI hanno accolto. – -Tutto il Mio Amore appartiene a voi che
soggiornate sulla Terra. Vi assiste e vi conduce su vie che sono bensì piene di pietre e faticose da
percorrere.
IO vi guido – e ciononostante IO Sono alla meta e vi attendo. Voi avete dunque il Mio Aiuto che
dura in eterno – e nessuno può dire di non aver mai sperimentato il Mio Aiuto. Ma chi non segue la
Mia amorevole Spinta ed il Mio Richiamo d’Amore, rimane indietro. Ma coloro che MI seguono
guadagnano un grande vantaggio – e loro raggiungono la meta. – IO Stesso li porto al Mio CUORE
di PADRE e li conduco nella Mia Casa; il figlio ha ritrovato a Casa, dal PADRE, da Cui è stato
lontano da un tempo infinitamente lungo per propria colpa – ha ritrovato la via del ritorno perché ha
percorso l’unica via che conduce a ME – la via della Croce dell’amore. Perché questa via non è
facile da percorrere, non offre distrazioni – nessun pascolo per gli occhi, non è piana e da percorrere
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senza fatica, ma deve essere conquistata passo per passo, perché conduce ripidamente in alto ed i
molti ostacoli devono essere tolti prima che vi si possa passare.
Ma vi si può passare perché avete sempre una Guida al vostro fianco, proteggendovi e
sostenendovi, dandovi Forza quando intendete rinunciare. Egli vi consiglia, pieno d’Amore, Egli vi
toglie il peso che dovete portare, Egli vi guida preoccupato su scogli pericolosi, Egli E’
costantemente il vostro Accompagnatore. – quindi potete raggiungere la meta – premesso che ne
abbiate la volontà.
Ora vi è anche possibile di rivolgere i vostri sguardi sulla via larga e questa via larga può apparirvi
facilmente desiderabile, perché è orlata di gioie e godimenti d’ogni specie. Le immagini più dolci
tentano il viandante di osare un salto via dalla via stretta, difficilmente percorribile per la strada
larga tentatrice, dove molti si divertono nel godimento del mondo. – Le tentazioni sono molto
grandi, e qualcuno non può resistere. – Egli lascia la via faticosa – e sarà sempre aiutato ad andare
per la via larga; perché ovunque stanno delle figure che gli fanno cenno, gli tendono la mano e che
si rallegrano di poter attirare i viandanti. – Ma la via larga non conduce alla stessa meta – conduce
verso il basso, tanto sicuramente quanto la via stretta conduce in alto.
Questo vi chiarisce l’immagine che l’ultima meta è da raggiungere mediante l’auto superamento,
che costa una certa lotta con sé stesso e con le difficoltà che si presentano. L’uomo può giungere
quindi all’ultima meta se non bada a tutte le difficoltà, quando dirige il suo occhio in alto, dove IO
lo attiro come la meta più meravigliosa.
Allora IO Stesso porto i suoi piedi al di sopra degli ostacoli, allora non li vede, ma il suo sguardo
brillante è attaccato a ME, Che IO gli tendo le Mie Mani, a Cui egli si può tenere e che lo
conducono fino alla fine della via.
Ma quanto diversa è la vita di coloro che camminano su vie differenti – quante gioie e godimenti
mondani può registrare l’uno, quante rinunce, sofferenze e fatiche l’altro. I giorni si formano in
modo vario per l’uno, mentre l’altro vede presso di sé gli altri soltanto della miseria, e sovente porta
oltre al proprio peso anche quello del prossimo, perché ve lo spinge l’amore.
Ma una volta verrà la retribuzione, e questa sarà come l’uomo stesso la desidera e come egli ha
messo alla prova il suo desiderio. Colui che ha teso spiritualmente, riceve beni spirituali, colui che
non ha dimenticato ME Stesso sopra tutte le fatiche ma che cammina instancabile verso ME. – Ma
coloro che camminano sulla via larga vedono all’improvviso che conduce nell’abisso.
E l’abisso accoglie tutto perché hanno camminato ininterrottamente in giù, la via che all’inizio era
bensì lastricata con buoni propositi, ma che presto vi hanno rinunciato, perché delle tentazioni
hanno dissipato ogni ripensamento, perché il peccato ha prevalso, dove il Mio avversario può
influire sull’anima dell’uomo, perché la via larga è stata messa da lui per rovinare gli uomini.
E così voi uomini siete tentati da due Poteri – ma voi stessi potete decidere, potete scegliere da voi
a cosa volete tendere. Voi potete diventare figli Miei, ma potete anche rimanere figli suoi. – Questa
è la decisione che voi uomini dovete prendere sulla Terra.
Questa è una decisione assolutamente piena di responsabilità, perché decide su tutta la
vostra Eternità.
Per questo ognuno dei due Detentori di Potere invia i suoi messaggeri. Ognuno che cammina sulla
via larga, incontrerà ammonitori e sollecitatori, perché stanno al bordo della via e loro conoscono il
SIGNORE, che da Solo può offrire Salvezza, e questa conoscenza li stimola a portare anche ai loro
prossimi questo annuncio e di tirarli via dalla via larga estremamente pericolosa.
Ma solo rare volte riesce ad influenzare i viandanti in modo che abbandonino la larga via e
adfunirsi ai pellegrini sulla via stretta. IO però afferro gli ultimi con il Mio Amore e Misericordia,
ed IO rendo loro la salita leggera, perché hanno superato se stessi – ed ai superatori attende una
meravigliosa corona. Loro saranno i PRIMI, perché possiedono tutto il Mio AMORE di PADRE che
IO volevo donare anche agli altri, ma dovevo subire da loro questo rifiuto. Perché chi cammina
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sulla via larga cammina senza di ME – perché l’amore per il mondo soffoca ogni amore per ME e
per il prossimo -, e senza amore, non può essere fatto un ponte sul crepaccio.
Fate il crocicchio dell’amore – amate e soffrite -, portate il vostro peso terreno in umiltà e
rassegnazione e sappiate che con ciò si accorcia notevolmente la via verso ME, affinché la
vostra anima diventi sempre più chiara più salite in alto. E sappiate che voi sorpassate le anime che
non fanno come voi – e che nel Regno spirituale potete agire una volta su coloro che sono rimasti
indietro nel loro sviluppo spirituale, che poi potete e dovete aiutare affinché giungano anche loro
alla luce. Perché IO non posso trasportare arbitrariamente nel Regno della Luce quelli che hanno
fallito nella vita terrena, che non hanno vissuto come era la Mia Volontà, ma che si sono solo
lasciati determinare da colui che è il Mio avversario.
Ma non devono essere perduti in eterno. E questa è poi una volta la vostra missione, di strappare
all’oscurità le anime, di portare salvezza a coloro che sono tenuti prigionieri nell’oscurità – di
aiutare loro alla beatitudine, benché non possono mai raggiungere il grado di Luce che apporta una
giusta via sulla Terra.
Amen.

L’Essere insondabile di Dio può essere compreso solo
attraverso l’amore

BD br. 5406
7 giugno 1952

I

l Mio Essere rimane un insondabile Mistero finché dimorate sulla Terra, perché posso Essere
compreso come l’Eterno Amore approssimativamente solo nell’amore. E voi non conoscete
questo Amore che è così splendente ed efficace, che significa una Forza creativa dalla Quale
siete proceduti come qualcosa di essenziale. Se ora foste ancora nella costituzione primordiale,
allora nel vostro potere e nella vostra sapienza potreste anche comprendere il Mio Amore, perché la
vostra Forza d’amore era continuamente attiva creativamente e così riconoscereste voi stessi come
la Mia Immagine, quindi non potrei Esservi un così grande Mistero insondabile, perché potreste
ritrovare in voi stessi la Mia Entità e riconoscereste anche Me Stesso. Ma così siete privi di
qualsiasi Forza creativa, siete privi dell’onnipotenza e sapienza ed a causa di ciò senza conoscenza,
perché non possedete più il minimo sapere sul Mio Essere e vi è difficile credere profondamente,
che siete i prodotti dell’Amore di un Essere oltremodo perfetto. E non vi può essere portato il sapere
su questo, finché non accettate la Caratteristica che richiede da un essere divino la Forza di
conoscenza ed il potere, prima che non sviluppiate in voi la caratteristica dell’amore, che è
contemporaneamente Luce. (07.06.1952) Vi manca ancora questa Forza d’amore creativa, e
malgrado ciò questa è in voi, cioè come Mie creature siete anche esseri della stessa sostanza, che
però riposa in voi ancora nascosta, finché un fitto involucro avverso le impedisce di attivarsi
creativamente. La Forza d’amore è in voi, ma non si manifesta esteriormente, perché voi stessi, cioè
la vostra volontà, deve farsi strada, perché dovete utilizzare la vostra forza vitale per compiere delle
azioni, che corrispondono al vostro vero essere: svolgere delle opere d’amore e così sviluppare in
voi la Forza. In certo qual modo dovete ritrasformarvi in ciò che eravate una volta, perché eravate
perfetti e siete diventati imperfetti attraverso l’assenza d’amore. Ma non potete respingere da voi
l’amore, lo potete solo rendere inefficace attraverso l’involucro che diventa sempre più fitto. Ed ora
dovete dissolvere quest’involucro nel modo contrario, mentre svolgete delle opere d’amore, che
forse dapprima non avranno ancora per motivo l’amore, ma solo la buona volontà. Ma da ciò
diventa efficace in voi la Forza d’amore, perché una buona azione accende di nuovo un raggio
d’amore in colui al quale questa è rivolta, ed il fuoco d’amore nel cuore, il buon pensiero
corrisposto, ha già l’effetto di risvegliare l’amore nel cuore del donatore, e la volontà d’amare
diventa più forte e più forte, l’uomo viene spinto dall’interiore a buone azioni, l’amore nel cuore
dell’uomo divampa e lui percepisce, che stabilisce un legame con Me, l’eterno Amore, perché ora è
spinto inarrestabilmente verso l’Alto. Quello che una volta si è messo fra lui e Me, si sta
sciogliendo, rimane solo ancora la fiamma dell’amore che si unisce con il Fuoco dell’eterno Amore
e fornisce una chiara Luce. Ora all’essere non è più così impossibile riconoscere il Mio Amore,
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benché non posso mai Essere del tutto sondato. Malgrado ciò all’essere diventa comprensibile il
Mio Essere UR, perché riconosce in sé la stessa Sostanza, appena ha cambiato sé stesso nell’amore,
e perché con questa conoscenza gli splende contemporaneamente la Luce più chiara, che però i suoi
occhi potranno sopportare solo quando l’anima sarà entrata nel Regno di Luce, dove gli verrà di
nuovo dischiuso il sapere più profondo che una volta possedeva prima di cadere.
Amen
BD br. 5407

Dio diventa potente nel debole

8 giugno 1952

V

oglio diventare potente nel debole e dare a voi uomini la dimostrazione, che dall’Alto agisce
una Forza in modo così visibile, che non può più essere negata. Non voglio rivelarMi ai
grandi e potenti, perché non sono quasi mai nell’umiltà, che premette l’Agire della Mia
Grazia, e se fanno qualcosa credono di compierlo con la propria forza. Ma Io Mi voglio rivelare ai
deboli, ai bambinelli minorenni di questa Terra, a coloro, che riconoscono la loro debolezza e Mi
invocano nella più profonda umiltà affinché li fortifichi. E la Mia Forza agirà apertamente in loro, e
faranno segni e miracoli, come l’ho annunciato, che voglio diventare potente nei deboli. Ma in una
cosa devono essere forti, malgrado la loro debolezza: nella fede in Me come il Padre più amorevole
e Governatore più potente del Cielo e della Terra. In questa fede si trova la vostra forza, alla quale
Io Stesso Mi piego, mentre adempio ciò che spera l’uomo credente, non Mi manifesterò là dove
vengo conosciuto bensì con molte parole, ma non vivamente, dove gli uomini sono nel sapere
attraverso lo studio, dove credono di possedere il privilegio di venir particolarmente insigniti da Me,
non in alture mondane, non nelle cerchie di grande erudizione, non dove gli uomini vengono
ingannati con la religiosità apparente, non darò Segni della Mia Potenza e Magnificenza; ma dove
un figlio terreno nell’amore silenzioso leva a Me solennemente occhi e cuori e Mi invoca in tutta la
contrizione, nel balbettìo infantile, riconoscendo la sua debolezza ed indegnità, là farò riconoscere
Me Stesso e trasferirò la Mia Forza ed il Mio Amore in tutta la Pienezza. Diventerò potente nei
deboli, affinché i mondanamente forti ed alti debbano riconoscere, che cosa ha valore durante la vita
terrena. Ed a costui dischiuderò un sapere che non può essere conquistato sulla via dello studio e
che supera comunque questo stesso, perché è la Verità che solo Io Stesso posso distribuire e lo
voglio anche a coloro che ne sono degni. Chi è degno, dev’essere inevitabilmente umile, avere un
animo infantile, credente ed una seria volontà rivolta a Me. Dovete poter sviluppare una fede di
bambino, dovete sentire voi stessi incapaci di sondare la Verità con la propria forza, e perciò
chiederla a Me Stesso, e per questo ci vuole dapprima la fede, che posso e voglio darvi la Verità. E
questa è una fede infantile, perché un dotto che sta alto nel sapere mondano, si oppone ad un tal
pensiero che annulla tutta la sua erudizione, quando la pura Verità viene guidata all’uomo in questo
modo. E perciò anche l’umiltà deve colmare il cuore dell’uomo, che proviene dalla conoscenza:
“Noi siamo niente senza Dio ....” Allora sale su a Me una intima preghiera, che Io abbia Pietà del
figlioletto debole, e che esaudisca questa chiamata. Invio il Mio Spirito e colmo il debole, e quindi
Io Stesso divento potente nel debole, perché il Mio Spirito Si sviluppa ed opera in modo evidente,
ed ognuno che vuole, Mi riconoscerà e giungerà alla fede in un Dio, il Quale E’ oltremodo saggio,
amorevole e potente.
Amen

I ciechi spirituali non sopportano nessuna Luce improvvisa

BD br. 5409
10 giugno 1952

U

omini che languono nel buio dello spirito non possono sopportare nessuna Luce
improvvisa e coprono i loro occhi quando vengono colpiti da un raggio di Luce. L’uomo
totalmente senza fede non può afferrare la pura Verità, quando gli viene sottoposta, perché
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il sapere spirituale è una regione nella quale si deve entrare coscientemente, cioè solo la volontà di
conoscerlo lo rende capace di accoglierlo. Ma chi cammina nella totale oscurità, il suo pensare è
rivolto al mondo ed i suoi occhi sono predisposti a questo e non accettano nessun’altra Luce che
solamente quella che risplende loro incontro dal mondo terreno. Prima che l’uomo riconosca la
Verità, deve occuparsene, cosa che richiede un rivolgere i pensieri a questa regione spirituale.
Anche un miscredente può certamente ascoltare, quando gli viene dato il chiarimento su cose
spirituali, allora può essere toccato da determinati pensieri, ma ora decide la sua volontà se rimane
con i pensieri e lo impressionano talmente, che continua a seguirli ed infine se ne fa catturare.
Allora l’occhio spirituale si abitua lentamente a guardare nella Luce, ed allora il suo splendore può
diventare sempre più chiaro e raggiante, senza ora abbagliare o confondere l’uomo. Ma chi sta nella
Luce, non può comprendere di aver mai preferito l’oscurità e perciò lui stesso si sforza con fervore
di portare la Luce nell’oscurità e di agire con il chiarimento ovunque possa. Ma è molto più difficile
voler portare la Verità ad un uomo che è totalmente pieno di insegnamenti errati. Costui si trova in
certo qual modo in una luce che costantemente guizza, che passa sempre di nuovo e perciò è più
stridente. Ma ad un tale stridente fulmine di luce segue una oscurità così profonda, che l’uomo non
trova più nessuna via per uscirne. Non si accontenta però nemmeno con un soave bagliore di Luce,
disconosce il vero splendore, passa oltre alla pura Verità, perché non la cerca là dove la si può
trovare, ed il suo occhio spirituale non ha nessuna forza per vedere, perché la distrugge la luce
d’abbaglio, come la pura Verità, la Luce divina, rafforza l’occhio e lo rende capace di riconoscere
tutto sia nell’oscurità che anche nel Regno di Luce e così per l’occhio spirituale non esiste nessun
muro da non poter compenetrare. L’uomo che sta nella giusta Luce dell’eterna Verità, può afferrare
le Sapienze più profonde. Ma costui dev’essere credente e pieno d’amore. La fiamma dell’amore
diffonderà un chiaro bagliore, una Luce, che risplende ultrachiara attraverso l’oscurità e che fa
percepire una Forza benefica dove un occhio ancora cieco si sforza di diventare vedente. Ma a
questo cieco nello spirito non dev’essere portata la Luce all’improvviso, l’amorevole comprensione
per la sua debolezza spirituale, per la sua cecità deve portare l’aiuto amorevole, di tanto in tanto lo
deve toccare un raggio di Luce e d’amore, che poi strapperà anche certamente il velo dagli occhi e
l’iniziale Luce crepuscolare dimostra ora all’uomo, che la vera Luce si trova nell’accettazione della
Verità, e lui stesso desidererà la Verità.
Amen

La s sottomissione della volontà sotto alla Volontà di Dio

BD br. 5410
12 giugno 1952

U

na definitiva sottomissione della volontà sotto alla Mia assicura a voi uomini anche il
raggiungimento della meta sulla Terra, il grado di maturità dell’anima, che garantisce una
eterna Vita. Perché se siete volenterosi di vivere secondo il Mio Ordine dall’Eternità, vi
adeguate alla Mia Volontà e d’ora in poi non siete più predisposti in modo avverso, ma cercate il
collegamento con Me. La sottomissione della vostra volontà sotto alla Mia però avviene nel modo,
che Mi riconoscete per primo come Colui la Cui Volontà è più potente e vi subordinate ora in tutto a
questa potente Volontà, cioè che volete la stessa cosa come la voglio Io, ed ora vivete
coscientemente con la premessa di fare sempre ciò che è nell’Ordine divino, quindi voluto da Me.
Allora vivete con Me, ed allora Mi lasciate agire su di voi, non vi opponete, vi lasciate guidare da
Me e quindi state ora anche sotto alla Mia Guida. La volontà di subordinarsi ora totalmente a Me,
viene valutato da Me ed affinché non ricadiate più indietro, a questo provvede il Mio Amore
Paterno che ha veramente una imponente Forza e non vi lascia più cadere. Ma chi si vuole
subordinare a Me, deve ora badare a tutto ciò che incontra, perché la Mia Volontà si muove con
evidenza per indurlo di essere e rimanere della stessa Mia Volontà. Deve sapere che nulla avviene
che non potesse servire al suo sviluppo verso l’Alto; non deve considerare nulla come arbitrario,
deve riconoscere Me Stesso in tutto ciò che incontra, ed ora comportarsi sempre in modo, che
corrisponda alla Mia Volontà, quindi non sia rivolto contro il Mio eterno Ordine, contro l’Amore,
che è alla base del Mio eterno Ordine. Ed ora sapete anche qual è la Mia Volontà, di condurre la vita
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terrena nell’amore per Me e per il prossimo. Se esercitate quindi l’amore, subordinate già la vostra
volontà alla Mia e se vi formate costantemente nell’amore, la vostra volontà entra totalmente nella
Mia. Il vostro pensare e volere non può più essere diverso che bene, perché la vostra volontà ora è
anche la Mia, appena è in voi l’amore come il Principio divino, appena è stabilito il legame con Me
tramite l’amore, che ora non permette più nessuna volontà avversa. Il volere senza amore è guidato
più dall’intelletto, ma dov’è l’amore, là il cuore guida la volontà e questo fatto trasmette la Mia
Volontà come anche la Forza di far diventare azione la volontà. La cosciente sottomissione della
volontà sarà comunque sempre solo la conseguenza di una fede nel Dio e Creatore dall’Eternità, il
Quale E’ pieno Amore, Sapienza e Potenza. Solo questa fede cambia la volontà dapprima ribelle, e
l’uomo si dà all’Essere da lui riconosciuto come il più perfetto, lo spirituale non vuole più essere
separato da Lui, ma desidera l’unificazione, dapprima tende in modo incosciente e poi cosciente di
nuovo al suo stato primordiale, nel quale era nella stessa Mia Volontà, finché non s’includeva una
volontà contraria, alla quale quello spirituale cadeva vittima nella libera volontà. La volontà
contraria però rendeva l’essere misero e lo spingeva al pensare ed all’agire contro l’Ordine divino e
gli preparava uno stato senza felicità, uno stato senza Luce e Forza, che può essere sospeso
solamente attraverso un cosciente ritorno all’Ordine divino, attraverso un inserire della volontà
nella Mia, che poi stabilisce anche di nuovo il rapporto primordiale con Me e gli procura felicità e
Beatitudine, Luce e Forza in tutta la pienezza e lo fa giungere alla meta, che gli è posta per la vita
terrena.
Amen

L’Ammaestramento attraverso Dio Stesso - La Luce

BD br. 5411
13 giugno 1952

V

i indico una via che conduce all’eterna Vita. In ciò dovete anche riconoscere che Sono Io
Stesso, vostro Dio e Padre dall’Eternità, Che vi istruisce, perché Io Solo posso promettervi
la Vita eterna, ed Io solo ve la posso dare, se vi lasciate guidare da Me. Ovunque nel mondo
è bensì rappresentato l’errore, ma voi stessi avete anche la facoltà di riconoscerlo come tale, quando
vi viene posto contro questo la Verità. Avete la facoltà, appena la educate attraverso il cosciente
desiderio per la Verità ed invocate Colui, il Quale E’ l’eterna Verità Stessa. E dato che Sono anche
l’Amore, non nasconderà davvero la Verità all’uomo che la desidera.
Rendetevi una volta chiaro il Concetto “Dio” fin dove è nella vostra facoltà, che Dio E’ la
Perfezione più sublime e perché deve anche Essere oltremodo buono, la Bontà distribuisce però
sempre ciò che è bene e rende felice. Un essere che conosce la Verità e non esegue comunque una
chiamata di richiesta per la Verità, non è buono. Ma l’essere Che riconoscete come Dio, non può e
non vi negherà mai qualcosa che potrebbe essere per la vostra Benedizione, se glieLo chiedete
seriamente. Ed ora domandate a voi stessi, quanto è serio il vostro desiderio per la Verità e come
pregate Colui il Quale vi può esaudire la vostra richiesta. Non chiuderò mai il Mio Orecchio,
quando un figlio terreno Mi invoca credente, che Io gli posso far giungere la Verità. Voi stessi
quindi, avete la garanzia attraverso la vostra volontà di ricevere la purissima Verità. Se questa
volontà è rivolta a Me, al Dio e Padre dall’Eternità, cioè Mi invocate, allora Io Mi chino su di voi e
vi do ciò che desiderate. Ed affinché riconosciate ora la Verità come tale, vi illumino il vostro spirito
e vi dò il chiarimento, altrimenti non Sarei l’Essere più amabile e più potente, per il Quale voglio
Essere riconosciuto da voi. Vi do la Verità, e vi renderà felici. Ed in ciò riconoscete Chi vi
ammaestra, che ricevete un sapere spirituale che vi dà la Luce, mentre prima era buio in voi, perché
ora avete una Risposta dove prima avete posto delle domande, che vi vengono offerte delle
Spiegazioni, dove vi tormentano ancora delle lacune o un sapere incomprensibile. Ora in voi c’è la
Luce e riconoscete il collegamento, che prima non potevate trovare. Avete conquistato qualcosa,
una chiara conoscenza sul vostro rapporto verso Dio, vostro Padre, e questa conoscenza la potete
sempre mettere di fronte agli insegnamenti che non portano nessuna Luce, che rendono piuttosto
più profonda l’oscurità. Inoltre ve lo dirà il proprio cuore, Chi E’ Colui, il Quale vi insegna. Quello
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che giudica l’intelletto, non è determinante, se soltanto il cuore sente la Mia Presenza quando vi
parlo. E questo Mi riconosce, altrimenti l’uomo non sentirebbe la Mia Voce. Io, Che Sono la Luce e
l’Amore Stesso, invio i Miei Raggi ed illumino la via che voi uomini dovete percorrere, e se quindi
sapete che cosa dovete fare per diventare beati, se conoscete la Mia Volontà, perché su questa Io
Stesso vi ve ne do il Chiarimento, allora in voi è stata accesa la Luce, e cioè da Me Stesso, dato che
nessun altro Essere può irradiare la Luce se non Io Stesso e perciò può testimoniare di Me anche
colui che sta nella Luce, che dispone di un sapere, che non gli è stato portato dall’esterno, ma glielo
ha donato il Mio Amore Stesso attraverso la viva Parola.
Amen

La Fonte di Grazia - La Parola di Dio

BD br. 5412
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L

a Fonte di Grazia di Dio è inesauribile ed è a disposizione di voi tutti, perché Lui sa quanto
voi uomini ne avete bisogno, quante Grazie vi devono essere date affinché diventiate
abbastanza forti per il lavoro che dovete svolgere sulla Terra, che deve cambiare la vostra
anima. Non lo potete con la propria forza, dovete ricevere l’apporto di Forza da Dio, e dato che non
la conquistate voi stessi, è in certo qual modo un Regalo che Egli vi offre di attingere
smisuratamente dalla Sua Fonte di Grazia. E per quanto diligente sia l’uomo, da sé stesso è troppo
debole di affrontare uno sviluppo spirituale verso l’Alto della sua anima, e perciò l’Amore di Dio ha
Compassione ed è un Aiuto, dove l’uomo minaccia di fallire. Gli regala una ricca misura di Forza di
Grazia, che deve soltanto utilizzare, che gli viene bensì offerta, ma non può diventare efficace prima
che l’uomo stesso non lo voglia, finché non la valuta secondo la Volontà divina. Questo apporto di
Grazia può svolgersi in molti modi, ha sempre la sua Origine in Dio, cioè Dio Stesso dispone tutto
ciò che può aiutare l’uomo nella maturazione, e tutti questi mezzi e vie sono apporti di Grazia di
Dio, che non ha meritato, ma che sono un vero Regalo di Dio. E così ogni mezzo che aiuta l’uomo
al perfezionamento, può essere considerato come mezzo di Grazia, e la Fonte del Suo Amore è
inesauribile. Dio non cesserà mai di aiutare gli uomini, affinché possano maturare spiritualmente,
ma non sempre il Suo Aiuto viene accettato, non sempre viene fatto uso dei mezzi che il Suo
infinito Amore rivolge agli uomini; non sempre possono perciò diventare efficaci, perché la libera
volontà dell’uomo non dev’essere esclusa, altrimenti ogni Dono di Grazia dovrebbe garantire una
maturazione, cosa che è però possibile solamente quando l’uomo è volenteroso di accettarlo e di
utilizzarlo.
E così anche la Sua Parola divina è un incommensurabile mezzo efficace di Grazia, che defluisce
dalla Fonte inesauribile della Sua Grazia. L’Acqua viva è insuperabile nella sua Forza e procura
all’uomo con certezza la maturità dell’anima, ma anche di nuovo solamente, quando la volontà
dell’uomo è disposta di trarre da quest’Acqua la Forza quando lui stesso si ristora e si fortifica, se
crede alla Forza che Dio gli vuole trasmettere attraverso la Sua Parola. Potersi ristorare alla Fonte
del Suo incommensurabile Amore è davvero un Regalo di Grazia che nessuno dovrebbe rifiutare,
perché null’altro può dare alla sua anima una tale spinta, null’altro che la sua divina Parola
promuove la sua maturità e procura il cambiamento dell’essere. Ed a voi uomini non viene imposta
nessuna limitazione, la Sua misura di Grazia è illimitatamente a vostra disposizione, potete sempre
essere certi dell’Aiuto divino, dovete soltanto tendervi nella libera volontà, perché dipende da voi
stessi se la Grazia possa anche diventare efficace. Perciò non passate oltre alla Fonte della Vita,
cercate la via verso la Fonte dell’Acqua viva, e quando l’avete trovata, sostatevi e ricevete il divino
Dono di Grazia, affinché non abbiate vissuto invano sulla Terra, affinché maturiate nella vostra
anima e raggiungiate la meta sulla Terra.
Amen
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Il dono corrisposto che Dio richiede: diffondere la Parola
divina
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oi sperimentate giornalmente il Mio Amore, il Mio Spirito è ininterrottamente attivo su ed in
voi, percepite la Mia Parola, ricevete la Forza e la Grazia in misura insolita, potete attingere
sempre e continuamente alla Fonte dell’eterna Vita, Io Stesso vi guido su tutte le vostre vie,
Io conservo il vostro corpo, affinché serva all’anima per la maturazione; Io veglio si di voi che Mi
amate, perché dovete diventare figli Miei, vi mando i Miei messaggeri di Luce in Protezione contro
il male; non lascio passare nessun giorno senza darvi una Rivelazione del Mio Amore, perché Io
Sono con voi e rimango con voi fino alla fine del mondo.
Ma come potete rendere questo credibile ai prossimi, che loro stessi non vengono a sapere nulla di
tutto questo, che si sono allontanati da Me e che, se Mi avvicino a loro, non Mi riconoscono
nemmeno? Come volete dimostrare Me Stesso a loro, affinché possano credere in Me e loro stessi
stabiliscano il legame con Me?
Non si accorgono di nulla del Mio Amore, perché camminano come ciechi ed in loro non può
essere accesa una Luce spirituale contro la loro volontà. E non conducono una vita nell’amore,
perché il mondo e le sue gioie può risvegliare in loro solamente l’amore dell’io. E per questo non
possono credere, perché la fede procede dall’amore.
Ma Io vi ho dato l’incarico di istruire i vostri prossimi e di guidare a loro la Mia Parola. E con
questo incarico sapete ora che soltanto la Mia Parola può essere loro una testimonianza di Me
Stesso, perché Io parlo direttamente agli uomini stessi tramite la Mia Parola, ed allora non Mi
potranno più negare, premesso che siano volonterosi di ascoltare la Mia Parola.
I non volonterosi giungeranno difficilmente alla fede in Me, e questi non possono nemmeno
ricevere una dimostrazione di Me Stesso contro la loro volontà. Ma vi dovete prendere cura appunto
dei non volonterosi, di coloro che sono stati respinti dalla via della loro vita nel regno del Mio
avversario, che stanno in mezzo al mondo ed essendo totalmente senza Luce possono cadere
totalmente vittime di lui, se un portatore di Luce non si prende cura di questi uomini e fornisca loro
dapprima un piccolo chiarore, che li risvegli da un lungo sonno di morte e che ora vorrebbero
rinforzare, se sono volonterosi, di ricevere più Luce. Costoro li potete ora istruire su Incarico Mio, e
si sentiranno anche interpellati da Me, se voi lasciate parlare Me Stesso attraverso voi, se
trasmettete loro la Mia Parola che voi stessi avete ricevuto da Me.
L’immensa Pienezza di Grazia, che il Mio Amore ha riversato su di voi, deve diventare attiva
mediante voi sui vostri prossimi; dovete essere i mediatori fra loro e Me, perché Io Stesso non posso
agire direttamente, dov’è ancora buio, la Mia Luce li abbaglierebbe. Ma voi ricevete giornalmente
la dimostrazione del Mio Amore, potete accogliere giornalmente dalla Mia Mano ciò che ha un
valore inestimabile per l’Eternità, sentite la Mia Parola e prendete Forza e Luce in tutta la Pienezza,
con cui ora dovete di nuovo lavorare per la benedizione dei vostri prossimi. Questo è il vostro dono
di risposta, che Io pretendo, che rivalutiate il Regalo che il Mio Amore vi da, che parliate al Mio
Posto e Mi diate la possibilità di agire sugli uomini, che non hanno ancora trovato la via verso di
Me e che però non sono non volonterosi, di percorrerla. Da loro a Me non esiste ancora nessun
legame, ma può essere ottenuto se voi Mi fate parlare attraverso voi.
Perciò diffondete la Mia Parola, andate fuori ed istruite tutti i popoli; fatelo afferrando ogni
occasione, dove potete annunciare il Mio Agire su di voi, dove potete portare ad altri il patrimonio
spirituale ricevuto, non lasciate giacere inutilizzato ciò che ha un immenso valore per lo sviluppo
dello spirituale, lavorate con la libbra che Io vi ho prestato, siate ferventemente attivi nella Mia
Vigna, annunciate ai vostri prossimi il Regno di Dio, e ricevete la Mia Benedizione per la vostra
attività. Allora vi rendete degni dell’insolito Dono di Grazia, allora la Mia Parola si fa strada nei
cuori degli uomini, e troverà l’eco presso tutti coloro che sono di buona volontà.
Amen.
Bertha Dudde - 1486/3837

In Principio era la Parola
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n Principio era la Parola – e sarà per tutta l’Eternità, perché la Parola Sono Io Stesso, Che Sono
senza Inizio e senza Fine, e pronunciai ugualmente la Parola in Principio di tutto ciò che è stato
esternato da Me, in cui si espresse la Mia Forza. Per quello che Io creai, risuonò la Mia Parola,
cioè percepì in sé il Mio Discorso, esso riconobbe la sua facoltà di pensare, poteva interscambiarsi
con simili creati e ciò che divenne vivente in lui come pensiero, era la Mia Parola, la trasmissione
della Mia Volontà, del Mio Sapere e del Mio Amore sull’essenziale che ha avuto in Me la sua
origine.
Io Fui dall’Eternità, per Me non esisteva nessun limite, da Me irradiò della Luce e Forza
inimmaginabile, ma la Mia Parola, l’Esternazione della Pienezza dei Miei Pensieri, non ha trovato
Eco, perché fuori di Me non esisteva nulla di essenziale che fosse capace di accogliere ciò che
defluiva da Me, che costituiva a sua volta la risonanza per la Mia Parola, cosa che viceversa non
avrebbe potuto essere diversamente, come Ero Io Stesso, perché altrimenti non avrebbe potuto
sopportare il Mio Ardore d’Amore irradiato da Me. Era quindi l’Atto del Creare di un essere a Me
simile, un bisogno di un essere ur corrispondente a Me, perché l’Amore, la Quintessenza del Mio
Essere, voleva dare, rendere felice, donare la Forza dimorante in Sé.
E l’Amore si creò perciò un vaso nel quale poteva fluire. Il Mio Amore creò un essere in simile
perfezione, ed ora Io Mi esprimevo, trasferendo la Mia Volontà, il Mio Pensare ed il Mio Amore su
questo essere, e ciò che fu trasferito aveva in Me la sua origine, era “la Mia Parola”. Io Stesso andai
nell’essere da Me creato, e questo essere ora poteva pensare, volere ed agire simile a Me, perché la
Mia Parola l’istruiva, perché il Mio Essere si ritrovava in questo essere da Me creato.
In Principio era la Parola. Soltanto mediante la Mia Parola l’essere primo creato si riconobbe e
riconobbe anche Me; esso era in grado, in generale mediante la Mia Parola, mediante la Mia
esternazione di Me Stesso, a riconoscersi come un essere, era in grado di formare pensieri propri, i
quali però vennero di nuovo condotti soltanto da Me Stesso a lui, che erano la Parola espressa da
Me in lui, che dimostrava la reciproca appartenenza. Perché Io Ero la Forza creativa, la Quale
poteva creare degli esseri secondo la Mia Immagine, Io ero il Centro Ur Che irradiava la Sua Forza
nell’Infinito e poteva utilizzarLa secondo la Sua Volontà.
Il Principio “donante” in Me quindi richiedeva un essere “accogliente” per poter renderlo felice.
Ma questo essere doveva poterMi riconoscere, Io Mi feci riconoscere da lui mediante la Parola –
che era uguale come la Mia Irradiazione d’Amore che diede al creato la Vita, che lo rendeva capace
di agire in saggezza e potere come libero essenziale esternato – di riconoscere Me Stesso e da
questa conoscenza di portare in sé anche la Mia Volontà. Perché la Parola è il Pensiero formato che
procede da Me e viene comunicato all’essere e che lo determina nel suo operare.
La Parola era in Principio. Soltanto il creato da Me necessitava della Parola, il trasferimento dei
Miei Pensieri in una forma accogliente dell’essere, con cui rimase ora in costante contatto con Me
ed anche in costante Beatitudine.
E dato che quello che è stato da Me chiamato in Vita non poteva più passare in eternità, così non
passerà nemmeno la Mia Parola. Sarà sempre l’Esternazione di Me Stesso sulle Mie creature, non
verrà mai e poi mai cambiata, passeranno Cielo e Terra, ma la Mia Parola rimarrà fino in tutte le
Eternità.
Amen.
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L’Amore e la Pazienza di Dio - Mediatori
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on instancabile Amore e Pazienza devo far giungere il Mio Aiuto a voi uomini, perché ne
avete urgentemente bisogno, senza il Mio Aiuto siete completamente esposti al Mio
avversario, che persegue solo una meta, di tirarvi giù nell’oscurità. Ho Pietà della vostra
miseria e perciò Mi sforzo in continuazione per guidare a voi la conoscenza e la Forza, per farvi
notare il pericolo in cui vivete. E perciò cerco sempre per Me dei mediatori con questa Mia Forza,
uomini ai quali la posso guidare direttamente e che perciò danno ai prossimi ciò di cui hanno
urgentemente bisogno; cerco delle persone che con la propria volontà stabiliscono il collegamento
con il Regno che può dare a loro la Forza. Cerco delle persone che accolgono dalla Mia Mano la
Luce e la Forza, la Mia Parola, che trasmette loro Luce e Forza. Voi uomini siete morti finché non
possedete ciò che vi da la Vita. Ma Io voglio che viviate, voglio che siate attivi in continuazione ed
in questa attività troviate la vostra Beatitudine. Perciò dovete anche ricevere continuamente la
Forza, e dato che la potete trarre solamente da Me, vi dovete unire con Me, dovete stabilire il
contatto che vi assicura l’apporto di Forza.
Ma voi non Mi cercate, ma Mi fuggite, non vi lasciate gratificare da Me, ma rifiutate i Miei Doni
d’Amore, non riconoscete la miseria nella quale vi trovate, ed in certo qual modo camminate come
cadaveri, perché valutate la vostra vita terrena come “vita” e siete comunque morti nello spirito. E
voi tutti non sapete fino a quando vi è ancora concessa la vita terrena, non sapete che voi tutti avete
solo ancora una breve durata di vita, e perciò non fate nulla per assicurarvi la Vita Eterna, non fate
nulla per conquistare la Forza, per dare allo spirito in voi la Vita. Il Mio Amore vi insegue, e fino
all’ultimo minuto della vostra vita vi stendo incontro la Mia Mano, cerco di afferrarvi e Sono
sempre pronto ad attirarvi al Mio Cuore, ma vi posso solo attirare e chiamare, ma non vi posso
costringere. Voi stessi dovete venire a Me, e ve lo rendo veramente facile, perché vi tendo sempre la
Mano, perché vi Sono vicino, che vi parlo attraverso la bocca dei Miei messaggeri, e vi indico la
vicina fine, la vostra responsabilità e la vostra sorte nell’Eternità. Lascio davvero precedere la
Grazia davanti al Diritto, vi siete allontanati da Me, ed Io riverso su di voi le Grazie senza misura.
Dovete soltanto volere, e potete essere inimmaginabilmente felici. Voglio la vostra Beatitudine,
perché vi amo, ma non voi posso preparare una sorte beata contro la vostra volontà. E così passerà il
tempo e rispetto alla vostra volontà, sarà la vostra fine. Lasciatevi ammonire e chiamare da Me
prima che sia troppo tardi. Non vi lascio senza Aiuto, ma attendo la vostra chiamata.
Amen

Presentare il Vangelo alle povere anime
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resentate in pensieri il Vangelo alle povera anime. Non sapete quanta benedizione portate a
coloro che sono entrate imperfette nel Regno dell’aldilà, perché quello che non hanno
accolto sulla Terra, dev’essere portato loro vicino nell’aldilà, affinché si decidano per
l’accoglienza ed ora possano procedere verso l’Alto nel loro sviluppo. Devono imparare a credere,
perché senza fede di là non esiste nessun progresso. Ma se sanno ancora che cosa hanno rifiutato di
credere, dipende dal loro grado d’amore, dalle opere dell’amore, che assicurano loro ancora un poco
di sapere e conoscenza. Allora sarà anche più facile presentare a costoro il Vangelo in modo che
l’accettano e con ciò giungono alla fede in Gesù Cristo, il divino Redentore. Ma è molto più
difficile trasmettere alle anime totalmente ignare il sapere sulla Verità, perché devono essere per
così dire guidate all’inizio, perché a loro mancano tutte le Verità fondamentali, perché non possono
ricordare più nulla di ciò che è stato detto loro su Dio mentre erano sulla Terra. Il loro cammino di
vita disamorevole le ha derubato di ogni ricordo sulla divina Dottrina dell’amore, dell’Opera di
Redenzione di Gesà Cristo e del compito dell’uomo, e perciò si deve procedere con il massimo
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amore, alle anime deve sempre di nuovo essere tenuto davanti che possono diventare beate
solamente quando credono in Dio, il Quale Si E’ incorporato in Gesù Cristo, il quale E’ morto per
gli uomini per liberarli dalla prigionia, che era conseguenza del peccato. A loro dev’essere tenuto
davanti che solo l’amore le aiuta alla fede, che anche di là devono aiutare le anime sofferenti, che
devono esercitare la misericordia e per avere la Forza possono invocare Gesù Cristo, il Quale Solo
può liberarle dalla loro situazione infelice. Questa è un’opera d’amore per le povere anime, che vi
viene tenuto altamente in conto, perché la miseria è grande, e solo l’amore la può sospendere.
Perciò ricordatevi sovente dei vostri cari che vi hanno preceduti, aiutateli mentre inviate loro dei
pensieri amorevoli, mentre parlate con loro mentalmente e trasmettete loro ciò che sapete, voi che
credete veramente in Gesù Cristo e perciò state nella giusta conoscenza. Date loro del sapere che
ricevete dall’Alto, e non lasciateli nella loro miseria, ve ne ringrazieranno in eterno e vi assisteranno
anche quando siete nella miseria terrena. Perché solo l’amore libera, solo l’amore dà la Forza alle
anime che nella totale assenza di Forza sono incapaci di aiutare sé stesse, e che perciò dipendono
dal vostro amore, che potete donare loro nella forma di istruzioni mentali ed intercessione interiore
e che non rimarrà mai senza successo.
Amen

La resistenza contro la Verità
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on conoscete la resistenza che Mi viene prestato da parte degli uomini, non sapete come si
oppongono contro l’accettazione della Verità; e perciò non sapete nemmeno quanto è
difficile di strappare gli uomini dal loro abbaglio sotto osservazione della libera volontà, a
renderli morbidi e duttili e spezzare la loro rigida mentalità, affinché dapprima siano disposti ad
ascoltare ciò che presenta loro il Mio Amore. Ma una volta arriva l’ora in cui ognuno rifletterà e si
ricorderà anche agli apporti spirituali che hanno sperimentato nella vita. Per ognuno arriva una volta
l’ora ed affinché questa gli si presenti ancora sulla Terra, dev’essere richiesto dal più profondo del
cuore, ognuno voglia supplicare Me per la Verità, per l’illuminazione dello spirito ancora su questa
Terra. Allora riconoscerà anche il Mio Amore compassionevole che Mi ha indotto di presentargli
sempre di nuovo la Verità e piangerà pentito per ogni ora che non ha utilizzato, quando ha rifiutato
ciò che Io gli ho offerto. Ma il Mio Piano è stabilito, di far risuonare una chiamata di risveglio di
una tale forza, che farà drizzare le orecchio a coloro, che camminano nell’oscurità. Posso agire
sempre soltanto così su gli uomini, affinché li induca alla riflessione; ma chi cammina indifferente
ed accetta e rappresenta l’errore spensieratamente e senza preoccupazione, dovrà essere messo in
una situazione, in cui i suoi pensieri vengono stimolati attraverso un avvenimento insolito, i quali
pensieri non può mettere da parte e ne deve prendere posizione. Ogni uomo pensante verrà toccato
attraverso la Mia Influenza, e particolarmente gli uomini che vengono indirettamente toccati da un
insolito Intervento, sentono toccati sé stessi. Voglio solamente che gli uomini si risveglino dal loro
sonno, e l’otterrò anche. Ma quello che poi fanno dopo il loro risveglio, lo fanno ora
coscientemente, e questo è decisivo per l’Eternità. Ho Compassione per chi cammina nello stato di
sonno, e lo voglio aiutare affinché apra gli occhi e possa sperimentare e vedere la Luce del Mattino,
perché lo toccherà benevolmente e gli darà la Forza per lo sviluppo. L’assenza di Luce però lascia
deperire ogni vita. Ma Io voglio che voi uomini viviate, che stiate nella conoscenza, nella Luce, che
la vostra anima si dischiuda e che diventi attiva in modo benefico in tutte le direzioni. Ogni
resistenza contro la Verità però è una resistenza contro di Me, come vi posso allora dare la vita,
quando voi stessi vi rifiutate di accettare i Doni vivificanti da Me? Non vi posso costringer, ma non
ometterò nulla di ciò che vi potrebbe ancora muovere di svegliarvi e di riflettere. E se riesco a farvi
riflettere, allora vi ho conquistato per Me, cioè la vostra resistenza è spezzata, voi stessi desiderate
allora la Verità, che vi offrirò sempre quando la desiderate seriamente.
Amen
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La libera volontà – L’Agire di Dio
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iventerò attivo in modo evidente in coloro, che sottomettono la loro volontà alla Mia, e gli
uomini comunque non Mi riconoscono, e questo perché loro stessi non Mi lasciano agire
in loro, perché non sono ancora del tutto nella Mia Volontà. Chi Mi invoca nel cuore, che
gli voglia dare la conoscenza della Verità, che illumini il suo spirito, lo sentirà presto nel cuore
dov’è la pura Verità, si sentirà interpellato da Me, sentirà un appagamento interiore, perché la
conoscenza della Verità rende felice, ma dapprima dev’essere in lui la volontà per la Verità. Senza
questa volontà persino la Verità divina rimane non riconosciuta, senza questa volontà manca il
giusto legame con Me. Ma ciononostante agisco continuamente su coloro, che non stanno ancora
nella Verità, che però riconoscono Me Stesso e tendono ad avvicinarsi a Me, ed il Mio Agire
consiste nello stimolare la loro attività mentale. Dapprima l’uomo deve riconoscere la propria
imperfezione, prima che Mi chieda di assisterlo, e perciò a volte deve anche essere assalito da
dubbi, che lui stesso non è in grado di risolvere da solo, dubbi che solo Io Stesso posso risolvere.
Lui dev’essere posto davanti ai problemi e riconoscere la sua incapacità di risolverli. Non lascio
cadere nessun uomo, persino quando abusa della libertà della sua volontà, e la Mia amorevole
Provvidenza per la sua risalita spirituale è rivolta a lui fino alla fine della sua vita. E dove fallisce un
mezzo, ne ho ancora molti altri che impiego, ma non tocco la libera volontà, gli uomini che non si
lasciano muovere a riflettere loro stessi, devono solo sovente essere toccati molto duramente,
perché hanno accettato solo le testimonianze mentali del prossimo senza un proprio giudizio e
valutazione del loro valore. Sovente vengono posti davanti a vicissitudini, che potrebbero stupirli, e
con qualche riflessione potrebbero vincerli. Ma se lasciano passare oltre a loro anche tali Miei
mezzi, allora rimangono nella cecità spirituale, percorrono delle vie sbagliate, perché nell’oscurità
non trovano la retta via. Chi vuole ricevere, deve aprire il cuore; ma se lo tiene chiuso, il Mio
Spirito non può effonderSi; ma allora non Sono Io a tenerlo nell’oscurità, ma lui stessi rifiuta la
Luce per farle trovare l’accesso. E porterà con sé l’oscurità nel Regno spirituale, si pentirà mille
volte per non aver accettato la Luce, perché l’oscurità lo penalizzerà, finché attraverso l’amore non
venga guidato ad una lucetta. L’oscurità è tormentosa, ma la Luce beatifica ed Io voglio dare la
Luce a voi uomini, affinché diventiate beati.
Amen

“Il Mio Regno non è di questo mondo....”
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l Mio Regno non è di questo mondo e se ora vi ho chiamato di lavorare per Me ed il Mio
Regno, sotto questo è da intendere che dovete spiegare agli uomini il loro vero compito terreno,
il cui adempimento non vi assicura il regno terreno, ma la vera Vita nel Regno spirituale, nel
Regno dove potete contemplare Me in tutta la Magnificenza, nel Regno dove nulla vi ricorda più il
regno terreno che avete abbandonato. Il vostro lavoro consiste perciò nel guidare gli uomini a Me,
perché non ho il Mio Regno sulla Terra ma nell’Eternità. E’ un lavoro che non ognuno può svolgere,
perché intanto pretende uno staccarsi dal mondo terreno, che ha poi per conseguenza un vero
tendere al Regno spirituale. Poi dev’essere preceduto un superamento della materia, prima che lo
spirituale in lui risvegli il desiderio di tendervi coscientemente. Allora soltanto l’uomo stesso si
forma in modo da diventare idoneo di lavorare per Me ed il Mio Regno, che possa quindi svolgere
un vero lavoro da Vigna, senza guardare alla persona ed allo stato dei prossimi, mettendo davanti ai
loro occhi la stessa meta ed attraverso dei chiarimenti su Me Stesso portarli al punto da svolgere lo
stesso su di sé, di staccarsi di nuovo dal mondo terreno e di intraprendere la lotta contro la materia.
Il lavoro da Vigna, il lavoro per Me ed il Mio Regno per dirlo in modo semplice, è il guidare gli
uomini alla fede in Me ed alla Mia Dottrina portata sulla Terra attraverso Gesù Cristo, perché questa
è il segnavia alla meta, all’entrata nel Mio Regno che non è di questo mondo. E così nella Mia
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vigna, ogni uomini è un servo che si adopera per diffondere la pura dottrina di Cristo. Ma fate
attenzione: la pura Dottrina di Cristo, perché il Mio Regno può essere trovato solo attraverso la
Verità. Molti uomini potranno bensì avere la volontà di portare i loro prossimi a Dio, quindi a Me, e
prestano anche un certo lavoro da Vigna, ma il successo può sempre soltanto essere rispetto al grado
della Verità, per cui il vero lavoro per Me ed il Mio Regno richiede delle forze che sono
completamente istruite nella Verità, e costoro sono poi gli eletti fra i molti chiamati che potrebbero
essere tutti attivi per Me, se adempissero le condizioni per poter venir eletti per una missione della
più grande importanza, perché il lavoro per Me ed il Mio Regno non determina solamente il tempo
della vita terrena, ma tutta l’Eternità, ma dev’essere eseguito nella vita terrena. Io benedico bensì
ogni volontà d’aiutare e la sostengo dove non esiste ancora la piena conoscenza della Verità, ma
allora pretendo la totale dedizione a Me, pretendo la sottomissione della volontà sotto alla Mia, per
poi poter agire su di voi in modo, che riceviate ciò che vi manca ancora, per potervi annoverare fra
gli eletti. Ma eletti sono soltanto quegli uomini che stanno nella totale conoscenza e la utilizzano
ora per aiutare i loro prossimi a trovare la via che conduce nel Mio Regno che non è di questo
mondo. Gli eletti sono quindi i sapienti che hanno ricevuto il loro sapere da Me Stesso e che sono
ora attivi per Me con fervore. E la loro attività sarà così come lo determina la Mia Volontà e la Mia
Sapienza, perché Io Solo conosco i cuori degli uomini, come ed in quale forma devono essere
lavorati per giungere alla meta. Io Stesso preparo i Miei servi che si sottomettono a Me nella libera
volontà, per essere attivi per Me. La diversità degli uomini, le condizioni di vita e la loro
predisposizione spirituale verso di Me richiede anche una differente lavorazione, differenti facoltà
ed opportunità che Io conosco. Ma una cosa rimane sempre la stessa: la Verità, questa non può
essere differente, questa deve sempre ed in eterno rimanere immutata e esser presentata agli uomini
come pura Dottrina di Cristo. Dato che il primo ed il più grande Comandamento in questa Dottrina
pretende l’amore per Me e per il prossimo, ma dall’amore procede anche la conoscenza sulla Verità,
allora nella Verità si trova irrevocabilmente ogni uomo che vive nell’amore, che quindi il cammino
di vita è determinante di colui, che lavora per Me ed il Mio Regno, se si muove nella Verità, se è un
eletto, che ora può anche essere attivo per Me con successo sulla Terra. Gli uomini che stanno
nell’amore, non saranno di opinione diversa, non rappresenteranno diversi insegnamenti, si
riconosceranno come Miei servi sulla Terra, perché l’amore li rende capaci per il lavoro da Vigna,
l’amore dà loro ciò che l’intelletto da solo non può dare loro, un sapere sulla Verità e quindi anche
la facoltà di rappresentare la Verità, di diffondere la Mia Dottrina dell’amore, che è la sola che può
guidare alla Vita eterna, che è la sola che appiana agli uomini la via nel Mio Regno, dovete lasciar
unicamente valere l’amore come spiegazione per la Mia Parola: molti sono chiamati, ma pochi gli
eletti.
Amen

II Ponte dal Regno della Luce - E’ Gesù Cristo

BD br. 5421
26 giugno 1952

N

el Nome del Salvatore crocifisso vi sia detto, che il Regno dei Cieli si apre ad ognuno che
Lo riconosce come Figlio di Dio e Redentore del mondo, ma che rimane chiuso per colui
che non Lo vuole riconoscere. Voi uomini dovete sapere che prima della Sua morte sulla
Croce i due mondi erano severamente separati, che erano conosciuti come il Regno della Luce e
quello dell’oscurità, che erano due regioni totalmente diverse, che non avevano nessun contatto
reciproco, perché stavano in completo contrasto reciproco. Una spiegazione per questo fatto è da
ricercare nel totale allontanamento dello spirituale da Dio, che poi ha fatto sorgere un mondo
nell’Ordine contrario a Dio, mentre lo spirituale che era rimasto nell’Ordine divino e così anche in
una regione della perfezione, della Luce e della Forza senza ostacoli. Non poteva esserci nessun
contatto fra questi due mondi, perché il contrasto era troppo grande, perché la distanza da Dio
doveva avere in ogni modo l’effetto negativo, che sarebbe in certo qual modo un tendere ai poli
opposti, ma non si avrebbe mai teso ad un polo. Manca ogni collegamento fra il Regno della Luce e
quello dell’’oscurità, cosa che diventa ancora più comprensibile attraverso la spiegazione, che le
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Forze dominanti delle due regioni si stavano totalmente in opposizione reciproca e perseguivano
delle mete completamente contrarie: la più sublime perfezione nella Libertà, nella Luce e nella
Forza ed un imbavagliamento dello spirituale destinato all’agire più sublime.
Esisteva quindi una voragine insuperabile fra questi due mondi, che in eterno non avrebbe potuto
essere sospesa da parte dell’oscurità, bensì però da parte del mondo spirituale che era rimasto
nell’Ordine divino, i cui abitanti stavano nella conoscenza e di conseguenza sapevano anche
dell’unica possibilità di edificare un Ponte. Un Essere dal mondo spirituale doveva osare a scendere
nelle sfere oscure e da lì iniziare una via, che poi poteva essere percorsa da ogni essere che voleva
raggiungere il Regno di Luce. Questo Essere disceso dall’Alto doveva stabilire l’Ordine divino,
mentre per primo Lui stesso doveva vivere in quest’Ordine divino e poi dava conoscenza agli
abitanti del mondo oscuro, che anche loro dovevano condurre un altro cammino di vita come finora,
stimolati dal Suo esempio, che quindi dovevano tendere nella stessa direzione come l’Uomo Gesù,
la Cui Meta era in Alto, cioè il ritorno nel Regno che Egli aveva lasciato per via degli uomini che
vivevano nell’oscurità. La volontà per giungere in Alto trova sempre la retta via, ma questa volontà
mancava agli uomini, era rivolta in basso, perché l’agire delle forze negative è sempre di successo
nel regno dell’oscurità, e queste forze perseguono solo l’unica meta, di togliere all’essere ogni
conoscenza, per ostacolarlo nel ritorno a Dio. La volontà dell’essere potrebbe fermare il principe
dell’oscurità ed il suo agire, ma non lo fa. Lui stesso è così debole ed esposto senza resistenza ad
ogni influenza svantaggiosa.
Perciò il mondo di Luce sapeva questo, ed uno Spirito creato primordialmente si è offerto di
opporre la Sua Volontà ed il Suo Amore contro la cattiva influenza dell’avversario di Dio. Ora si
combattevano per così dire due figli di Dio, due Immagini chiamati in Vita da Lui Stesso, perché
non erano più della stessa volontà e dello stesso amore, altrimenti non si sarebbero stati di fronte
come avversario. Ma questa lotta doveva svolgersi nel modo, che l’Essere di Luce rivestiva prima
l’involucro che Lo derubava della Forza divina. Doveva lottare come Uomo contro colui, che era
colpevole dell’esistenza come uomo di tutti gli spiriti caduti. Se Era più forte di costui, allora anche
quel suo potere era spezzato, allora esisteva anche una speranza per gli uomini di vincere
l’avversario di Dio, ed allora era cominciata anche una via che riconduceva nella Casa del Padre.
L’Anima dell’Uomo Gesù, il Cui Corpo era bensì terreno, ha portato qualcosa dall’Alto e lo
irradiava sulla Terra: la Forza divina dell’Amore. L’amore non viene tolto a nessun essere, può
essere acceso in ogni momento, ma può anche venir soffocato attraverso la propria volontà. E
questo amore è il ponte nel Regno della Luce, perché l’amore è rivolto in Alto, a Dio, il Quale E’
l’eterno Amore Stesso. L’Amore cerca sempre il polo d’amore ed ora non è mai attivo contro Dio.
E’ l’Amore che ha mosso un Essere di Luce di discendere sulla Terra, e l’Amore è rimasto in
contatto con l’eterno Amore. Ed era stato stabilito il Ponte fra il Regno della Luce e quello
dell’oscurità attraverso Gesù Cristo. Ma non può essere visto dagli esseri sulla Terra oscura, che non
fanno nessun uso della Sua Giuda, che non Lo seguono nella fede di aver trovato la giusta Guida nel
Regno di Luce, che non rispondono al Suo Amore, che in Lui non riconoscono il Maestro, il Quale
ha vinto il Suo avversario e non si sottomettono a Lui grati per questo, che in Lui non vedono Colui
Che E’ il Signore sulla vita e sulla morte, sulla Luce e sull’oscurità, che non Lo riconoscono come
Figlio di Dio e Redentore del mondo. La voragine fra il Regno di Luce ed il regno dell’oscurità
rimane irrevocabilmente esistente per ognuno che non percorre la via che Gesù Cristo ha aperto e
che è la sola che conduce al Padre, perché costui sta ancora completamente sotto l’influenza
dell’avversario di Dio e non se ne libererà finché non è volenteroso di entrare nella Legge
dell’eterno Ordine, finché non rinuncia alla resistenza e non si lascia liberare da Gesù Cristo, il
Quale soltanto E’ la Via verso il Padre, il Cui infinito Amore ha trovato una via che conduce fuori
dall’oscurità nella Luce.
Amen
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Il lavoro da Vigna è più importante che l’attività terrena

BD br. 5422
27 giugno 1952

N

ulla deve trattenervi dall’essere attivi per Me, se vi siete offerti voi stessi al servizio per
Me. Se siete una volta stati accettati da Me, allora vi è stato assegnato anche il vostro
servizio, vi sono posti dei compiti che dovete adempiere ed ora come servi Miei dovete
prestare un vero lavoro, dovete essere ferventemente attivi per Me nella liberazione di anime
erranti, che si trovano in grande miseria ed hanno costantemente bisogno d’aiuto. Dovete anteporre
questo lavoro per Me ed il Mio Regno ad ogni altra attività, ed Io benedirò la vostra volontà di
servire. Potete bensì anche adempiere il vostro dovere terreno, ed Io Stesso vi aiuterò se soltanto
preponete sempre soltanto il lavoro spirituale, perché questo è molto più importante e, dato che
dev’essere eseguito liberamente, non si trovano molti uomini che lo vogliono prestare. Quello che
fate per Me ed il Mio Regno, non vi danneggerà mai in modo terreno, perché Io provvedo, affinché
il vostro lavoro sia benedetto, che prestiate anche terrenamente ciò che è necessario per voi, che
potete anche eseguire le pretese che vi vengono poste in modo terreno.
Ma non valutate troppo alta la vita terrena. Siate per Me dei servi fedeli, che vogliono sempre
adempiere la Volontà del loro Signore e perciò possono anche agire in modo benefico fra i loro
prossimi. La vostra costante preoccupazione sia sempre che i vostri prossimi hanno bisogno d’aiuto
e voi potete darlo loro, se eseguite soltanto in continuazione le Mie Parole che vi spingono ad
istruire i vostri prossimi, di indicare loro la fine, di trasmettere loro la Mia Dottrina dell’amore. Voi
potete aiutarli appena cercate di sospendere la loro miseria terrena, appena cercate di muoverli alla
fede, appena guidate loro la Mia Parola, che li può salvare da ogni miseria. E questo sia sempre il
vostro lavoro più urgente che dovete prestare per primo, allora sarà benedetto anche il vostro lavoro
terreno, perché Io Solo posso dare e prendere, e per i Miei servi Io Sarò sempre un buon Padrone di
Casa, il Quale li mantiene ed aiuta loro nella miseria spirituale e terrena.
Amen

Il Rimpatrio secondo la Legge - Il percorso terreno

BD br. 5423
28 giugno 1952

I

l cammino attraverso la vita terrena allo scopo dello sviluppo verso l’Alto dello spirituale è
l’unica sua possibilità, di entrare di nuovo nello stato primordiale, al quale una volta ha
rinunciato liberamente. Perciò questo cammino dev’essere percorso da ogni essere, perché un
rimpatrio improvviso a Dio non è possibile, ma tutto deve di nuovo arrivare a Dio per poter
adempiere la destinazione primordiale, di agire con Lui come esseri simili a Dio nella Forza e nella
Luce. La volontà dell’essere lo ha una volta derubato della sua Forza e della sua Luce, ed è uscito
dall’Ordine divino, che era fondato sulla perfezione dell’essere. Questo Ordine divino deve di
nuovo essere riconosciuto dall’essere, e perciò si deve di nuovo inserire nell’Ordine dapprima nello
stato della volontà legata e poi nello stato della volontà libera, per riottenere la perfezione perduta e
di utilizzare nella Volontà divina la Forza che ora è di nuovo a sua disposizione. Il cammino
attraverso la vita terrena è quindi un Rimpatrio nell’Ordine, che nella volontà legata procede anche,
ma può fallire nello stato della libera volontà, che l’essere pecchi poi di nuovo coscientemente
contro l’Ordine divino, quindi ricade nuovamente, mentre deve procedere verso l’Alto.
La vita terrena come uomo è perciò oltremodo significativa, perché nella stessa si decide se la
perfezione di una volta viene di nuovo raggiunta, oppure se l’essere perde di nuovo il grado di
maturità raggiunto nello stato legato. L’essere stesso decide come uomo sulla sua sorte nell’Eternità,
oppure rimanda di nuovo per delle Eternità lo stato della perfezione, la divinizzazione della sua
anima, e perciò rimarrà ancora infelice per delle Eternità, perché senza la perfezione non esiste
nessuna Beatitudine. La vita terrena è quindi l’ultima occasione per un tempo infinitamente lungo,
perché benché Dio non rinunci a quest’anima e le è anche destinata alla fine la felicità beata,
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l’essere deve rimanere per delle Eternità nello stato di tormento, nell’assenza di Luce e Forza,
perché Dio non può agire contro la Legge dell’eterno Ordine e perciò nemmeno guidare la Luce e la
Forza all’essere, che non inserisce sé stesso nel Suo divino Ordine. Se voi uomini osservate ora da
questo lato la vostra vita terrena, allora vi rendete anche conto della grande responsabilità che
portate per la vostra anima, per lo spirituale che deve tendere alla perfezione. Avete a disposizione
tutte le possibilità, potete raggiungere la meta sulla Terra, ma non senza la vostra volontà, perché
era stata questa che si è allontanata da Dio, e perciò deve di nuovo tendere verso Dio, per ristabilire
di nuovo l’Ordine, che l’essere una volta ha rovesciato, che ha avuto comprensibilmente un effetto
sui lui stesso come stato infelice, che non è per nulla voluto da Dio e perciò dev’essere sospeso.
E la conseguenza è che a voi uomini manca ogni conoscenza su questo, perché la conoscenza è
Luce, ed a questa avete rinunciato liberamente. Ma potete di nuovo arrivare alla Luce se vi aspirate.
Già il desiderio di ricevere la conoscenza sul senso e lo scopo della vostra vita terrena, ve la procura
anche. Ma allora dovete anche fare tutto ciò che riconoscete come voluto da Dio, ciò che
corrisponde al Suo Ordine eterno. Allora aspirate coscientemente alla perfezione, percorrete con
successo il vostro cammino terreno e vi inserite nella libera volontà nell’Ordine divino e vi
avvicinate allo stato primordiale. Tendete liberamente verso Dio e ritornate quindi a Colui, dal
Quale siete una volta proceduti. Ritornate nella Casa del Padre, dove siete attesi e verrete ricevuti
pieni d’Amore, per non lasciare mai più nell’Eternità Colui, il Quale vi ama e vi vuole preparare
delle Beatitudini senza fine.
Amen

Segno di riconoscimento della Verità: L’Irradiazione di Luce

BD br. 5424
29 giugno 1952

I

l Mio Spirito vi colma sempre quando lo richiedete. Perciò penserete ed agirete sempre in
modo giusto quando Mi avete chiesto dapprima l’illuminazione attraverso lo Spirito, perché Io
esaudisco ogni richiesta spirituale. Non vi lascerò camminare nell’errore, se avete la volontà di
camminare in modo giusto, altrimenti potreste dubitare del Mio Amore, che però è sempre soltanto
preoccupato per voi affinché non sbagliate.
La Mia Volontà quindi è il Rimpatrio dello spirituale a Me, che si era allontanato da Me, ed
ognuno che presta un lavoro che è a favore di questo Rimpatrio, costui lavora per Me e nella Mia
Volontà. Il Rimpatrio dello spirituale caduto, che è incorporato sulla Terra come uomo, può
avvenire però soltanto attraverso la diffusione della Verità, perché un essere non può mai arrivare a
Me su una via che conduce lontano da Me. Quindi l’errore e la menzogna non possono mai essere la
via verso di Me, Che Sono l’eterna Verità. Ora comprendete che invio la Verità sulla Terra per il
motivo, che lei soltanto è la via verso l’eterna Vita. E questa Verità dev’essere diffusa, il sapere sul
senso e lo scopo della vita terrena, lo scopo della Creazione, il Mio eterno Piano di Salvezza, e la
Mia Dottrina d’Amore, che in certo qual modo è la Chiave per l’eterna Beatitudine. L’Eterna Verità
Stessa vi deve istruire, se volete stare nella Verità e con ciò, percorrere la retta via che conduce in
Alto.
Ma ora è dimostrato, che sulla Terra molto trova diffusone come Verità, che devia totalmente dagli
Insegnamenti, che dei servitori sulla Terra colmi del Mio Spirito ricevono direttamente da Me.
Perciò voi uomini dovete essere vigili ed accettare solamente ciò che coincide con la Parola che vi
viene guidata dall’Alto. Dovete esaminare e conservare il meglio e prima di ogni esame chiedere a
Me l’illuminazione dello spirito e riconoscerete chiaramente che cosa è proceduto da Me e che cosa
dal Mio avversario, perché anche lui si dà apparentemente una Luce, si mimetizza perché vuole
trionfare sui Miei portatori di Luce, che attraverso Me ricevono la purissima Verità.
Ho dato a voi uomini la libera volontà e la rispetterò anche, ma vi ho anche dato l’intelletto ed ora
devono diventare attivi volontà ed intelletto, per esaminare. Ma esiste una pietra di prova per la pura
Verità, questa fa riconoscere ogni errore: La Verità diffonde la Luce, chiara, limpida comprensione
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per collegamenti spirituali. Dà un chiarimento logico e risolve difficili problemi, può essere
considerata come il sapere più profondo, che abbraccia tutti i campi. La Verità non è un’opera
frammentaria, non è una supposizione, è convinzione; non presume solamente, ma sostiene, non fa
compromessi, ma è immutabile e sta salda.
Chi dunque riceve da Me la Verità, può dare il chiarimento nel Mio Nome, perché parlerà al Posto
Mio, sarà informato sulla Mia Dottrina dell’Amore, ha ascoltato direttamente da Me il Vangelo ed
ora lo può anche diffondere nel mondo. E’ un portatore di Luce, perché Io gli do la Luce e l’ho
incaricato con una missione, di portare fuori nel mondo la Luce, portare fuori la Luce!
Comprendetelo, i prossimi non devono soltanto esser ammoniti o avvertiti, ma istruiti; a loro
dev’essere trasmessa la conoscenza, che però accetteranno solamente, quando adempiono i
Comandamenti dell’amore. Ma proprio su questo dev’essere loro data una Luce, che senza l’amore
non trovano la via verso di Me, che senza la Luce camminano nel buio, che possono ricevere la
Luce, ma senza amore non la possono ricevere. Gli uomini devono essere istruiti e cioè questo nella
Verità che ha la sua Origine in Me. E se lo Sono Io Stesso, il Quale vi dischiude un giusto sapere, se
ciò che dovete diffondere agli uomini, è proceduto da Me Stesso, lo potete sempre riconoscere nella
sua Irradiazione di Luce, nell’effetto di Luce. Se la via è chiara e limpida, se vengono riconosciuti
tutti gli ostacoli per raggirarli, se la via conduce in Alto e se la Croce si trova ovunque il viandante è
indeciso, dovunque si rivolga, una vera Luce non lascia più sorgere nessuna oscurità, una vera Luce
però può soltanto irradiare la Verità, perché la Verità procede da Me Stesso, Che Sono la Luce
dall’Eternità.
Amen.

Stimolazione di pensieri – L’inclusione di esseri spirituali

BD br. 5425
30 giugno 1952

L

a benedizione dell’attività spirituale non mancherà, anche se il successo non è subito
visibile. Il mondo di Luce influenza con sempre maggior fervore i pensieri degli uomini ed
accende piccole scintille di Luce che si afferrano e diffondono un debole bagliore, cioè gli
uomini afferrano qua e là un tale pensiero luminoso, si comunicano ai loro prossimi, incontrano lì lo
stesso pensare e sempre rimane qualcosa, che in casi di miseria o grande avvenimenti guizza come
un raggio di fulmine e rende riflessivi gli uomini. E’ un lavoro faticoso, che viene eseguito con
pazienza ed amore dagli esseri di Luce che non si stancano mai, di influenzare gli uomini
mentalmente e di trasmettere loro la Verità. Ma sono oltremodo ferventi, dove non viene opposta
loro nessuna resistenza, dove l’uomo dona loro ascolto, cioè insegue dei pensieri che sorgono in lui
e così fornisce l’occasione agli esseri di comunicarsi. Gli uomini non credono comunque ad una
connessione del mondo spirituale con i loro pensieri e ciononostante sono sotto la sua influenza,
finché non sono espressamente cattivi, cioè finché concedono all’avversario di Dio il diritto su di
loro, che questo usa anche e li guida nel pensare errato.
Ovunque si offre l’occasione, gli esseri spirituali sono all’opera di trasmettere dei pensieri, ed
ogni attività spirituale di un servitore sulla Terra prepara gli uomini affinché si aprano all’influenza
del mondo spirituale. Perché quello che intraprende costui, per indicare ai prossimi il Vangelo, è
sempre un lavoro preliminare, che poi viene perpetrato dagli esseri del Regno spirituale. I pensieri
degli uomini sono stati stimolati ed ora possono essere influenzati da parte del mondo spirituale,
cioè possono essere orientati secondo la Verità. Gli esseri spirituali possono guidare gli uomini nella
conoscenza e così prestare il loro lavoro d’assistenza agli uomini terrestri a loro assegnati.
E così da parte vostra nessuna fatica è senza successo, perché è sempre un agire sui pensieri
dell’uomo, che può essere ripreso dall’Alto. Anche gli avvenimenti mondiali agiranno sui cuori
degli uomini in modo che ricordino a ciò che voi avete loro annunciato. Ed anche allora s’includono
gli esseri spirituali e guidano a loro ulteriori pensieri, in modo che è riconoscibile un agire insieme
dei servitori di Dio sulla Terra e di coloro che operano nel Regno spirituale, in modo che nel tempo
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della fine si manifesterà in maniera particolare. Verranno conclusi dei legami fra ambedue i mondi
nella volontà salvifica, e ci sarà da registrare una grande benedizione, dove esiste soltanto una
minima volontà per il bene, perché l’Amore di Dio aiuta ovunque e provvede con Forza coloro che
Lo servono, ma anche coloro che sono pronti a modificare il corso della loro vita, perché la Sua
Grazia e Forza d’Amore è a disposizione dello spirituale caduto, se desidera di salire in Alto.
Amen.
BD br. 5426

Grande sofferenza nel tempo della fine

1 luglio 1952

D

ovete percorrere la via della sofferenza nell’ultimo tempo prima della fine, perché a voi
tutti rimane solo ancora un breve tempo ed il vostro sviluppo dev’essere promosso in ogni
modo. Chi lavora su di sé con tutta la dedizione, con tutto il fervore, per amore per Me,
sentirà anche sopportabili gli spaventi del tempo della fine, perché a lui guido insolita Forza e potrà
percorrere la via della sua vita in sicurezza, nella forza di fede fino alla fine, senza aver nessun
danno nella sua anima. Ma quanti camminano indifferenti e non pensano né alla fine né alla loro
immaturità spirituale! Ciononostante non voglio lasciarle andare perdute, e perciò molta sofferenza
si avvicinerà a questi uomini, per dar loro l’occasione, di togliersi le scorie di raggiungere un certo
grado di maturità, affinché trovino l’accesso nel Regno spirituale, quando sarà terminata la loro vita
terrena. Ma costoro non raggiungeranno quasi la forza di fede, che è necessaria per una vita nel
Paradiso della nuova Terra.
Perciò richiamo ancora già prima molti uomini, e per via di questi verrà anche la grande miseria
sulla Terra, perché non voglio che vadano perduti, ma senza la sofferenza sono nel pericolo di
mondanizzarsi e di cadere vittime del Mio avversario. Preparatevi ancora ad una grande sofferenza
sulla Terra e sappiate, che non ve la posso risparmiare per il motivo che, senza tale sofferenza siete
nel più grande pericolo di perdervi nel Mio avversario.
A voi, che Mi volete servire, viene fatto notare questo, e dovete annunciare la sofferenza anche ai
vostri prossimi, perché una volta sarà chiaro anche a loro, che avete detto la Verità, persino se
inizialmente non vi hanno creduto oppure sono infastiditi delle vostre previsioni. Ma avverrà come
Io l’ho annunciato e voi stessi provvedete affinché la vostra fede si fortifichi, che siate fermamente
convinti del Mio Aiuto in ogni situazione di vita. Allora la sofferenza in arrivo non deve nemmeno
spaventarvi, perché se avete Me, tutto sarà sopportabile per voi, qualunque cosa venga anche su di
voi. Il tempo non dura a lungo, perché per via dei Miei eletti abbrevierò i giorni, affinché
perseverino anche nella più grande miseria e rimangano fedeli a Me, il Quale hanno riconosciuto
come Padre, Che non lascia i Suoi figli nella miseria.
Amen.

Mimetizzazione di Satana, dove viene guidata la Luce sulla
Terra
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atana agisce con astuzia e perfidia e si traveste affinché possa difficilmente essere
riconosciuto, perché agisce sovente nella stessa figura come i Miei prescelti, per indebolire il
Mio Agire. E’ il suo costante lavoro, dove Io fornisco la Luce, di rendere inefficace il suo
splendore, di spegnere la Luce oppure di impedire, che la Mia Luce tocchi voi uomini, perché la
Verità è per lui il pericolo di venir riconosciuto come il Mio avversario e perciò si servirà sovente
degli stessi mezzi, per conquistare ora dei seguaci per sé, affinché non si badi più alla Mia soave
Luce. Lui cerca sempre di indebolire la Mia Influenza sugli uomini, mette sé stesso in prima fila e
vuole che venga riconosciuto come divino, perché allora crede di aver vinto il suo giuoco, perché
può detronizzarMi e prendere il Mio Posto nei cuori degli uomini. Ed avrà anche molto successo,
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appena gli uomini stessi si derubano della loro conoscenza, appena hanno soltanto un errore simile
all’avversario, appena sono di spirito arrogante, quindi non Mi vengono incontro nella più profonda
umiltà, che li protegge poi anche dall’influenza non divina.
Il Mio avversario confonde sovente il pensare degli uomini, il Mio avversario li soverchia con
parole di lode e di riconoscimento, che scacciano ogni umiltà e chi approfitta solamente di tali
parole per sé, gli è anche già succube, gli è caduto nelle mani ed è diventato un oggetto benvenuto
per il suo piano, di danneggiare la pura Verità, la Luce dall’Alto, attraverso un agire apparentemente
simile, che però non procede da Me, ma viene fatto d’inganno dal Mio avversario, per confondere
gli uomini e per far rifiutare con questo agire contemporaneamente anche l’Agire del Mio Spirito,
che è la pura Verità.
Ora comprenderete anche i Miei Avvertimenti da falsi profeti, perché là, dove ci sono veri profeti,
compariranno anche sempre falsi profeti o saranno riconoscibili, che sorgono sempre nello stesso
modo e che non sono comunque inviati da Me. E questo è il sicuro segno di riconoscimento per il
Mio avversario, che si trova sempre là, dove veniva introdotta una grande azione spirituale, dove
quindi il mondo di Luce prende evidente contatto con la Terra e dov’è l’Agire divino è
inconfondibile.
Là anche l’avversario si fa largo e cioè inserisce sé stesso nella cerchia di coloro che tendono
verso di Me, ed in certo qual modo approfitta degli apporti di Grazie divine per sé, per poi
allacciarsi a queste ma poi prestare lentamente ma sicuramente un lavoro contrario, finché gli sarà
riuscito che la Verità venga respinta ed il suo agire messo in prima fila. La Verità si afferma
comunque, ma non costringe all’accettazione, dove la volontà è solamente debole e quindi si fa di
nuovo catturare dall’avversario. La libera volontà, che Io rispetto sempre, rende bensì possibile che
anche il Mio avversario si possa far largo, perché non gli viene opposta nessuna resistenza, ma i
Miei figli sulla Terra non si lasciano mai abbagliare da una luce d’inganno, che possono riconoscere
perché non irradia nessuna vera Luce.
Ma vi ho avvertito sempre e continuamente da falsi cristi e falsi profeti, perciò guardatevi, perché
con ciò ve li ho affermati Io Stesso. Verranno e sono già arrivati, e nel tempo della fine sentirete
ancora parlar sovente di costoro; ma dove vi sono dei falsi, ci devono essere anche gli autentici e
perciò dovete esaminare. IO nuovamente vi dico: mettete la misura alla pienezza di Luce a ciò che
vi viene offerta come Verità divina, quando accogliere qualcosa che dimostrabilmente vi trasmette
conoscenza, quindi Luce, allora è proceduto da Me ed allora i profeti sono autentici, cioè attivi su
Incarico Mio, ma ciò che sono per voi solo dei concetti oscuri, ciò che è solo luce d’abbaglio, ciò
che appare bensì come lo stesso, ma con un serio esame risulta come opera d’abbaglio, rifiutatelo
come opera d’abbaglio dell’avversario, che cerca di agire con aumentato fervore nel tempo della
fine su tutti coloro che teme di perdere, perché coglie ogni occasione, dove Mi può respingere dai
cuori degli uomini, ma è riconoscibile, perché gli manca la Sapienza e quindi tutto ciò che lascia
guizzare come luce d’inganno attraverso la volontà degli uomini è privo di Sapienza, essi gli sino
ancora sottomessu, perché portano ancora in sé il suoi segni di riconoscimento, arroganza spirituale,
senso per il mondo ed amor proprio, e che perciò portano una maschera, sotto la quale il Mio
avversario si può nascondere.
Amen.

Perdonaci la nostra colpa
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erdonatevi a vicenda, come IO vi perdono. Voi uomini lasciate regnare ancora troppo
sovente l’animosità, non potete ancora dare amore ai vostri nemici e perdonare loro la colpa,
siete ancora colmi di ira contro loro. Voi non augurate loro niente di bene, anche quando vi
astenete da desideri cattivi, non vi esercitate nella necessaria pazienza e v’infuriate, quando siete
offesi, e perciò non vivete ancora per nulla come seguaci di Gesù. L’amore non è ancora diventato
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così portentoso in voi, da non lasciare spazio ad un pensiero d’animosità. Non vedete il fratello nel
vostro prossimo, altrimenti gli perdonereste e non sentireste così pesanti una offesa.
E ciononostante IO vi devo perdonare la vostra colpa, malgrado che agite comunque nei Miei
Confronti proprio così ostili, altrimenti sareste senza colpa. Il Mio Amore per voi è ultragrande e la
seria preghiera del perdono della vostra colpa vi rende liberi dalla vostra colpa. E malgrado ciò
devo metterci una condizione: che voi perdoniate i vostri debitori, se volete ottenere il Mio
Perdono. Lo devo fare perché voi dovete prendere la salda premessa, di non commettere più il
peccato, e per questa premessa ci deve essere anche in voi l’amore per il prossimo, che si è
incolpato verso voi.
Devi amare il tuo prossimo come te stesso, non devi riportare nessuna colpa di peccato, perché
ogni pensiero animoso non è adeguato a risvegliare l’amore di risposta, mentre invece l’amore che
tu dimostri al tuo nemico, può risvegliare anche in lui dei moti, che sono da valutare positivamente.
Ogni pensiero non buono per un uomo viene accolto da forze cattive e trasmesso a costui, non può
avere nessun buon effetto, perché male partorisce soltanto il male e perciò viene risposto soltanto
male, che aumenta velocemente la forza del male e perciò ha l’effetto negativo. Ma voi dovete
apporre al male del bene, per indebolire e di cambiare nel bene ciò che è male.
Voi dovete mandare fuori dei pensieri buoni ed augurare solo del bene anche ad un nemico, perché
con ciò voi scacciate le cattive forze perché i buoni pensieri hanno l’effetto liberatore, cioè mitigano
rabbia ed odio, risvegliano di nuovo buoni moti d’animo e sono in grado di cambiare persino il
nemico in amico, perché la forza d’amore ha sempre un buon effetto.
Perciò dovete poi trovare Perdono da ME, quando anche voi avete prima perdonato ai vostri
debitori, perché come posso essere mite con voi, che giudicate ancora severamente ed avete dei
nemici, perché voi stessi mantenete l’animosità? Se il Mio Amore vi perdona la vostra colpa, allora
anche il vostro amore faccia regnare indulgenza, pensate nel bene ai vostri nemici, perdonate coloro
che vi hanno offesi, lasciate sempre giudicare in voi l’amore e questo vorrà certamente perdonare,
perché dov’è l’amore non possono persistere odio e sentimento di vendetta. Dov’è l’amore, Sono IO
Stesso ed IO non giudico davvero nel disamore. IO vi perdono la vostra colpa, come voi perdonate
ai vostri debitori.
Amen.

Lo spirito della non-verità - Respingere la Verità
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o spirito della non-verità opera così potentemente sulla Terra perché riconosce che per lui
sta arrivando la fine, e dapprima tenta ancora di tutto per spegnere la Luce che illumina
chiaramente il suo agire. Lui cerca di respingere la Verità. E malgrado ciò la Mia Luce è più
forte, perché ho dei portatori di Luce sulla Terra che riconoscono ben il suo agire e che si pongono
davanti alla Luce proteggendola, che è stata data loro in mano dall’Alto, per illuminare la via sulla
Terra che conduce alla meta, a Me, all’eterna Verità. Io do la Forza ai Miei messaggeri di Luce per
respingere il nemico, apro loro gli occhi, affinché lo riconoscano anche quando viene a loro sotto
una maschera, per proteggere per finta la Luce, ma in realtà vuole toglierle la Forza di splendere. La
Luce che Io guido sulla Terra, è così importante per gli uomini sulla Terra, che non permetterò mai e
poi mai che venga spenta, dove è riconoscibile il desiderio per la Luce. Nessun uomo che desidera
la Luce, deve camminare nel buio, quindi pongo dei portatori di Luce al bordo della via, dove
ognuno può andare a prendersi la Luce. Che questi portatori di Luce ora vengono aggrediti, è
comprensibile, perché quello spirito immondo odio tutto ciò che diffonde Chiarezza sulla Terra
come anche nell’aldilà. Lui vuole l’oscurità, perché lui stesso è oscuro nel suo spirito. Egli cercherà
di spegnere la Luce, aggredirà apertamente e di nascosto i portatori di Luce, ma verrà a loro anche
come amico, per mescolare fra la Verità la non-verità, per offuscare così la Luce, affinché non possa
più dare nessun bagliore. Ma gli riuscirà solo là, dove gli uomini sono di spirito oscuro, dove lui li
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può ingannare con la luce d’inganno che procede da lui stesso e che offre come Luce dall’Alto,
perché vuole agire contro, vuole respingere i portatori di Luce, mentre apparentemente distribuisce
gli stessi doni che non possiedono nessuna forza di splendere. Ma avrà successo solamente là, dove
ci si accontenta con modi di parlare, con un sapere parziale, perché non esiste il desiderio per la
Chiarezza e la Verità. Ma chi desidera la Luce, costui riconosce anche la luce d’inganno e la evita.
Perciò i Miei portatori di Luce possono stare tranquilli, non possono essere respinti, perché Io
Stesso do loro la Forza e perché la Luce dall’Alto affluirà a loro in misura sempre più abbondante
ed ogni uomo che desidera la Luce, la Verità, spingerà verso il bagliore di Luce. La Mia Luce non
può essere spenta, perché l’apporto è urgentemente necessario, ed Io benedico ognuno che Mi serve
come portatore di Luce, affinché l’oscurità non posso stendersi totalmente sulla Terra, ma che siano
riconoscibili ovunque delle vie chiaramente illuminate che conducono in Alto, a Colui, Che E’ la
Luce Stessa e la Verità dall’Eternità.
Amen

L’Effusione dello Spirito significa Aiuto spirituale
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uando Si effonde il Mio Spirito su di voi, allora questo è sempre un segno del Mio Amore e
Grazia, è un segno della Mia Disponibilità di aiutarvi nella miseria spirituale, ben inteso:
dalla miseria spirituale. Vi devo dire questo sempre di nuovo, che la miseria spirituale sulla
Terra Mi induce di Essere insolitamente attivo, perché quello che Io vi do sarà sempre un bene
spirituale, ed il bene spirituale lenirà sempre soltanto la miseria spirituale. Ma la miseria terrena
deve servire affinché la miseria spirituale venga riconosciuta, ed Io allevierò anche la miseria
terrena quando è il momento, quando ha esercitato una influenza favorevole sullo stato spirituale
dell’uomo; perché Io lascio venire la miseria terrena sugli uomini solamente, affinché ne risulti per
loro un vantaggio spirituale.
Ma se Io effondo il Mio Spirito su un uomo, allora fornisco l’Aiuto spirituale, fornisco la
Conoscenza e la Forza, ben anche la conoscenza del motivo della sua miseria terrena, che poi
l’uomo può anche eliminare con il Mio Sostegno, fornendogli l’Aiuto secondo il destino, quindi in
certo qual modo egli stesso è attivo per diventare padrone della miseria terrena. Dovete quindi fare
una differenza fra l’esaudimento della preghiera dopo una invocazione d’Aiuto a Me nella miseria
terrena, che non gli verrà dato nel modo che non gli sembrerà insolito, e dell’aiuto, che viene offerto
all’uomo nella forma di beni spirituali, che gli forniscono la Forza di superare ogni difficile
situazione di vita mediante la giusta predisposizione d’animo verso di Me, dove quindi l’Aiuto è da
trovare nel modo che l’uomo entra da sé stesso nel giusto Ordine e poi la miseria terrena viene in
certo qual modo eliminata da sé.
L’Effusione del Mio Spirito significa comunque sempre l’elevazione dello spirito e l’uomo può
ora riconoscere la causa della miseria terrena e guidarla, ma sotto l’Effusione dello Spirito non deve
mai essere intesa una istruzione puramente terrena, ammonimento e consigli terreni, che un uomo
illuminato può comunque dare da sé, che non devono però mai essere rappresentati come la Parola
di Dio, come ricevute dallo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio distribuisce soltanto del bene spirituale.
Il Mio Spirito parla all’anima nell’uomo attraverso la sua scintilla spirituale, cerca di istruirla
spiritualmente e di muoverla di entrare di nuovo nel Mio eterno Ordine. Egli influenza l’anima in
modo spirituale e crea per così dire lo stato, che poi da sé stesso esclude ogni miseria terrena.
Ma il Mio Spirito non stabilirà mai l’Ordine senza la volontà dell’uomo di farsi aiutare affinché la
miseria terrena termini, perché la miseria è soltanto il mezzo di far riconoscere all’uomo, che si
trova nel pensare errato ed in un cammino di vita disordinato e così deve essere dapprima
riconosciuta la causa, su cui il Mio Spirito fornisce il chiarimento all’uomo, per poi tendere
coscientemente ad un cambiamento, per cui Io fornisco all’uomo in ogni momento la Forza
mediante il Mio Spirito.
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Amen.

La Forza della Parola viva
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a Parola viva, la Parola che viene ricevuta nella diretta frequentazione con Me, è di
immenso effetto come diretta Irradiazione, e perciò viene anche percepita anche come
oltremodo fortificante, dove esiste la volontà di sentire parlare Me Stesso, in modo che la
Parola può rendere credente dove viene ascoltata senza resistenza. E questa Forza agisce in un
modo, che tocca il cuore d’uomo e lo rende morbido e cedevole. Il cuore accetta ciò che gli viene
offerto e lo lascia agire su di sé.
Perché Io Stesso tocco il cuore con la Mia Parola. Afferratela, Io lo tocco, e sente il beneficio del
Mio Tocco, e si dà a Me senza resistenza, ma solo quando la volontà è pronta ad ascoltare Me,
quando non presta più nessuna propria resistenza contro la Luce, che gli viene portata. Quanto
indicibilmente vivificante e risvegliante può essere la Mia Parola in questo caso, può dare la Vita ad
un essere ancora morto, può cambiare all’improvviso l’oscurità dello spirito in una Luce raggiante,
può dare all’essere la comprensione per tutto ciò che dapprima gli era incomprensibile. E perciò
attraverso la Mia Parola può svolgersi un completo cambiamento nel cuore dell’uomo, premesso
che attraverso la volontà viene permesso l’effetto della Mia Parola, che la Mia Irradiazione
d’Amore possa colpire l’anima e questa si comporta in modo del tutto senza resistenza, che sia
quindi in certo qual mondo disposta a lasciarsi formare dalla Mia amorevole Mano. Quello che
mille parole di un uomo non possono ottenere, lo può la Mia Parola, che all’essere cadono come
scaglie dagli occhi e si trova all’improvviso nel sapere più luminoso, perché è la Mia Forza
d’Amore, che ora diventa efficace in lui, e questa Forza d’Amore non può essere superata. Se perciò
Io dico a voi uomini che la Mia Parola è benedetta con la Mia Forza, allora comprendete che è una
diretta Irradiazione di Forza da Parte Mia e che deve sempre avere il suo effetto, se l’uomo stesso
non sospende l’effetto attraverso la resistenza, perché la volontà dell’uomo unicamente decide
questa efficacia, per cui però la Mia Parola non perde mai la Forza, ma è sempre riconoscibile un
effetto vivificante, appena l’uomo si dà a questa. Se ora questa Mia Parola viene portata alle anime
nell’aldilà e la lasciano volenterosamente agire su di sé, allora possono sovente trovare
all’improvviso l’illuminazione del loro spirito, si possono sentire impressionati oltremodo forte,
appena accolgono solo questa Parola nella volontà di lasciarsi istruire oppure di ottenere il
Chiarimento su domande che le occupa. La Mia Parola esercita una enorme impressione su tutte le
anime che la desiderano nella libera volontà. E perciò voi uomini non potete dimostrare alle anime
nell’aldilà nessun maggiore servizi d’amore, che guidare a loro la Mia Parola, che voi stessi avete
ricevuto da Me. La Forza della Mia Parola la sperimenteranno su di sé tutte le anime che si
ritrovano presso di voi per ascoltarla. A loro Io Stesso parlo attraverso di voi e se sono di buona
volontà, riconoscono Me Stesso ed è assicurata la loro risalita nel Regno dell’aldilà, perché la Forza
della Mia Parola aiuta loro a salire.
Amen

Il pensare e l’agire giusto – L’amore per il nemico
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ovete pensare ed agire in modo giusto. Di questo fa anche parte che portiate amore a tutti
gli uomini, che non escludiate nessuno, perché tutti gli uomini sono figli Miei, che devono
amarsi reciprocamente, quindi non dovete nemmeno negare ad una persona il vostro
amore, mentre lo donate all’altra, perché voi stessi non dovete giudicare, quando uno dei vostri
fratelli ha sbagliato, ma dovete lasciare il Giudizio a Me, Che Sono veramente un giusto Giudice.
Per voi è bensì difficile sentire per tutti gli uomini lo stesso amore, ma se v’immaginate, che voi
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tutti avete soltanto un Padre, se v’immaginate, che il Suo Amore ha creato tutti voi e che il Suo
Amore appartiene a tutte le Sue creature sempre ed in eterno, anche quando si allontanano da Lui,
quando voi stessi vi sapete afferrati dall’Amore del Padre, vi sentite circondati dall’amorevole
Provvedimento, allora non dovete nemmeno diminuire l’amore al vostro Padre, cosa che però fate,
se agite e pensate disamorevolmente verso i vostri prossimi, che sono però anche figli Miei che Io
amo.
Gli uomini che credete di non poter amare, hanno in sé anche un’anima, che sovente è oltremodo
degna di compassione, perché langue nella più grande miseria spirituale, appunto perché l’uomo
non è buono e quindi non risveglia in sé nessun amore. Ma se poteste vedere una tale anima nella
sua miseria, vorreste aiutarla nella più profonda compassione, se soltanto avete in voi una scintilla
d’amore, e non trovereste nessuna pace, finché non avreste diminuita la miseria di quest’anima.
Allora vedete solamente l’anima, l’uomo come tale non vi sembrerebbe più così abominevole, ma
lo assistereste come uno totalmente cieco e dimentichereste tutto ciò che vi ha fatto. Dovete sempre
pensare all’anima del prossimo, se non può risvegliare in voi nessun amore.
I tormenti dell’anima sono inimmaginabili, e Mi impietosisco di ogni anima e la vorrei aiutare.
Ma non posso toccare la libera volontà, devo lasciarla andare per la sua via, ma voi potete darle
amore e con ciò sovente agire su un uomo, affinché lui possa accendere anche in sé l’amore e la sua
grande miseria spirituale venga da ciò diminuita. Voi dunque potete aiutare là, dove Io in certo qual
misura Sono impotente, per non mettere a rischio la libera volontà dell’uomo. Da voi è pensato
solamente giusto, quando aiutate il prossimo che è ancora legato nel peccato, sul gradino che voi
avete già raggiunto, perché la Mia Grazia vi ha aiutato quando eravate ancora deboli, la Mia Grazia
vuole aiutare anche coloro che sono ancora in basso, ma il Mio avversario li tiene ancora legati. Voi
dovete aiutare a sciogliere le catene, nell’amore dovete riportare a Me, il Padre dall’Eternità, i figli
che si sono smarriti, dovete aiutare loro a ciò che voi stessi avete trovato attraverso il Mio Amore e
la Mia Grazia.
Amen.

Richiamata anzitempo
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evo far regnare ancora una grande Misericordia e regalare molte Grazie, per preservare gli
uomini dall’ultimo precipizio. Devo richiamare anzitempo molti uomini ed avvicinarMi a
molti in insolita miseria, altrimenti sarebbero esposti a colui che li vuole rovinare. Vi sarà
un grande pianto sulla Terra, perché gli uomini ancora viventi non sanno che è un Atto di grazia da
Parte Mia, quando termino la vita di coloro che si lamentano, non sanno che Mi dovrebbero
ringraziare perché compio su loro un’Opera d’Amore in un Amore compassionevole, non sanno che
presto il tempo sarà terminato, che è ancora concesso a loro stessi.
Ma Io conosco ogni moto umano, Io so dove esiste ancora la possibilità di maturare nel Regno
dell’aldilà, cosa che però sulla Terra non sarebbe più possibile, ma avrebbe per conseguenza con
sicurezza un precipizio nell’abisso se lasciassi quegli uomini in vita. Credetelo voi uomini, che Mi
sforzo per le vostre anime con Amore e Pazienza, credete che Io non condanno, ma cerco soltanto di
salvare fino alla fine e che so molto bene quale uomo è in pericolo di andare perduto, se non gli
gettassi l’ultima ciambella di salvataggio, la morte corporea, per poter risvegliarsi ancora alla vita
nel Regno spirituale. Il Mio Amore non cesserà mai e più grande è la miseria spirituale dei Miei
figli sulla Terra, più si manifesta il Mio Amore e Misericordia, anche se voi uomini non lo
riconoscete.
Non voglio la vostra rovina. Voglio la vostra risalita, non voglio che sprofondiate nell’oscurità, ma
voglio che entriate in Alture luminose, e quello che posso ancora fare per voi e la vostra vita eterna,
lo faccio davvero nel tempo fino alla fine, benché a voi appaia come crudeltà, perché non sapete
nulla della Profondità del Mio Amore che abbraccia tutte le creature. Non vi lascio senza lotta al
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Mio avversario, ma posso andargli incontro soltanto con Amore e così richiamare anche voi quando
sulla Terra potete aspettare solamente ancora la morte, la morte spirituale, che è così orrenda che ho
Compassione e vi voglio preservare da questa.
Voi uomini potrete sperimentare la Mia Grazia e Misericordia fino alla fine, ma dove incontro dei
puri diavoli, viene anche respinta la Mia Grazia e Misericordia ed allora si creano loro stessi la loro
sorte, perché se Io richiamassi questi uomini anzitempo, nemmeno nel Regno spirituale sarebbe loro
possibile nessuna risalita, perché tendono costantemente all’abisso ed una volta dovrebbero
comunque di nuovo percorrere la via della relegazione, la via attraverso la dura materia, che sarà
sempre la dimora dello spirituale che è totalmente indurito e che richiede un tempo infinitamente
lungo finché sarà spezzata la sua resistenza e che possa di nuovo tendere verso l’Alto. Questa è
irrevocabilmente la sorte di coloro che falliscono sulla Terra e da questa sorte la Mia Misericordia e
Grazia vuole ancora preservare voi uomini, perciò sulla Terra passerà ancora molta miseria e
sofferenza, prima che sia venuta la fine.
Amen.

Rimanete nell’amore, allora rimanete in Dio

BD br. 5434
10 luglio 1952

R

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

„Quello che chiedete nel Mio Nome....“ - L’esaudimento
della preghiera

BD br. 5435
11 luglio 1952

O

gni chiamata che sale a ME dal basso, sarà esaudita, quando sorge dal cuore dell’uomo
nello spirito e nella verità, cioè non sia soltanto una preghiera formale, che non
raggiungerà mai il Mio Orecchio. Tutte le Mie creature hanno perciò la pienissima
garanzia, che IO aiuto loro, quando ME lo chiedono. E perciò non dovrebbe esserci nessuna miseria
e nessun disagio, né spirituale né terreno, né sulla Terra né nel Regno spirituale. Perché IO vi ho
dato la Promessa: “Quello che chiedete nel Mio Nome, IO ve lo darò....”. Ma quanto raramente sale
una tale preghiera su da ME, la quale IO voglio esaudire.
Finché le Mie creature non hanno la giusta viva fede in ME, non potranno pregare intimamente a
ME, e avranno questa fede soltanto, quando vivono nell’amore. Perciò le loro preghiere sono
titubanti, a loro manca la convinzione, che il PADRE voglia e possa aiutarli, e perciò la preghiera
non è così forte, viene espressa con titubanza e dubbio, ed il Mio Amore non può donarSi nella
misura che vorrebbe.
IO non sono abbastanza vivo nel cuore degli uomini, e perciò loro non si rivolgono a ME com’è
necessario, per sperimentare il Mio Aiuto pietoso. Gli uomini stessi Mi ostacolano di aiutarli,
perché un Aiuto senza la giusta fede non lo riconoscerebbero come il Mio Agire e così non
potrebbero conquistare nessun vantaggio per la loro anima, che però deve portare loro ogni miseria
spirituale o terrena.
IO adempio ogni preghiera intima, e nessun essere, sia sulla Terra o nell’Aldilà, MI chiama invano
per Aiuto. Ma per poter invocare intimamente, l’essere deve credere. Deve credere in un Essere
sublimemente perfetto, Che nel Suo ultragrande Amore vuole aiutare e nella Sua immane Forza e
Potere può anche aiutare. Questa fede deve essere assolutamente conquistata, altrimenti la miseria
non può diminuire. Ma la miseria non è stata emessa da ME Stesso sull’essere, ma è sempre
soltanto la conseguenza della sua imperfezione, che può essere alleviata mediante miseria e
sofferenza, quando l’essere stesso si sforza, di diventare libero dalla miseria. L’essere è sprofondato
nell’abisso per propria volontà, ma può risalire in ogni tempo, se soltanto per Aiuto lo chiede
intimamente a COLUI, il QUALE ha il Potere e la Volontà di aiutarlo, se l’essere LO riconosce e
vuole salire da LUI.
E per quanto grande sia la miseria, esiste UNO, il QUALE può bandire ogni miseria, quando
viene invocato dal più profondo del cuore, esiste UNO, il QUALE attende solamente questa
chiamata dal basso, il QUALE accorre in Aiuto ad ogni essere, che LO desidera, CHE stende la
Mano ad ogni essere, per tirarlo in su, se soltanto l’essere afferra la Sua Mano nella fede in LUI,
CHE lo può salvare.
IO dalle Mie creature richiedo solamente la fede nel Mio infinito Amore e Potere, per poi farli
partecipi e distribuire illimitatamente i Doni del Mio Amore. Ma senza fede non posso donare nulla
a nessun essere. E perciò IO cerco in tutti i modi, di far rivivere la fede nelle Mie creature.
IO Stesso vengo a tutti una volta vicino, IO aiuto tutti di poter credere, perché IO non pretenderò
qualcosa dalle persone che per loro sarebbe impossibile, ma una cosa devono fare loro stesse,
devono voler credere, allora potranno anche credere, perché IO non posso costringerli contro la loro
volontà alla fede. Ma allora anche ogni miseria sarà passata, perché allora non esiste più niente, che
non potrebbero chiedere a COLUI, in CUI credono ed il QUALE ora invocano nel cuore, al
QUALE ora inviano in alto una preghiera nello Spirito e nella Verità, nella fede convinta nel Suo
Amore, nella Sua Sapienza e nel Suo Potere.
Amen.
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Il Pane della Vita, il giusto Nutrimento, la giusta Bevanda
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V

i è stato assegnato un compito che potete ben adempiere, se siete volenterosi di servire Me.
Dovete soltanto guidare oltre ciò che ricevete da Me, dovete elargire a coloro che sono
poveri nel bene spirituale, che hanno bisogno urgentemente del Cibo spirituale che possono
attingere soltanto dalla Mia Parola, che vi viene guidato dall’Alto. Molti sono affamati del Pane
della Vita, ma molti si saziano con il falso cibo, e ne prendono così tanto, che rifiutano quando
viene loro offerto il Pane del Cielo. E dapprima dovete cercare di indurre costoro di astenersi dal
falso cibo, e questo è per voi un lavoro che dev’essere svolto con molto amore e pazienza, di far
dapprima notare ai vostri prossimi che si possono causare del danno attraverso la assunzione del
falso nutrimento e che perciò devono esaminare molto accuratamente quello che viene loro offerto.
Conosco la grande miseria spirituale di costoro, che quindi sono stati provvisti falsamente, ed Io
voglio aiutare loro tramite voi. Attraverso la diffusione della Verità potete portare molta
benedizione, perché anche se trovate poca affermazione dai vostri prossimi, anche se sperimentate
un aperto rifiuto, non avete parlato soltanto a questi uomini sulla Terra, ma innumerevoli esseri nel
Regno spirituale hanno sentito le vostre parole, e loro l’accettano sovente più facilmente che gli
uomini sulla Terra, perché soffrono molto la fame e la sete, che però possono essere soddisfatte
attraverso ciò che elargite, perché è un vero Nutrimento ed una vera Bevanda per ogni anima che
langue. Ma quello che viene fatto per gli esseri del Regno spirituale, ha di nuovo un indiretto effetto
sugli uomini di questa Terra, perché questi sono costantemente circondati da costoro e mentalmente
possono sovente esercitare maggior influenza di quando voi come uomo parlate ai vostri prossimi.
Credetelo, che nessun lavoro viene prestato inutilmente che voi eseguite per Me ed il Mio Regno.
Voi stessi non potete vedere l’effetto e perciò nemmeno misurare, ma la Mia Parola che voi date
agli altri con amore, agisce da sé stessa, ed innumerevoli anime sentono la Forza della Mia Parola.
Perciò non dovete soltanto stancarvi, non dovete diventare tiepidi e pigri nel lavoro da Vigna, allora
svolgete anche con successo la vostra funzione, ed aiutate molte anime che lottano sulla Terra e
nell’aldilà. Solo la Verità può portare loro la Redenzione, l’errore però le tiene legate, e perciò
queste catene devono essere sciolte attraverso la trasmissione della Verità, attraverso la trasmissione
della Parola che giunge dall’Alto. Ed anche se questo lavoro vi sembra scarso, cioè che porti poco
successo, una anima liberata, che quindi è stata guidata nella Verità, ha dietro di sé una schiera di
anime ignare, che può di nuovo istruire e per così dire liberare dall’oscurità. Perciò eseguite con
fervore il vostro lavoro che Io vi assegno, e credetelo che non è fatto invano, che la Benedizione
della vostra attività si estende su molti esseri, che aiutate i vostri prossimi ed anche le anime
nell’aldilà, se soltanto distribuite sempre ciò che il Mio Amore e la Mia Grazia vi fa giungere, se
siete continuamente ed instancabilmente attivi per Me ed il Mio Regno.
Amen

La Corrente di Grazia – La fede - L’aiuto dall’aldilà
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E

’ una incommensurabile Corrente di Grazia che viene guidata ancora agli uomini prima
della fine di questa Terra e che tocca anche le anime nel Regno dell’aldilà, affinché tutti
coloro che hanno la volontà di accettare le Mie Grazie, possono ancora diventare beati. Il
Mio Amore e Misericordia è rivolta a tutte queste anime e vuole trasmettere a loro un grado di
conoscenza, su cui possono poi edificare più facilmente, perché non voglio che passino delle
Eternità nella costante oscurità e grande tormento. Perciò vorrei dapprima aiutare gli uomini sulla
Terra alla fede in una continuazione della vita dopo la morte, perché allora cercano di sfruttare solo
la loro vita terrena, se non considerano per finita la loro vita con la morte del loro corpo. La fede
alla continuazione della vita può risvegliare la consapevolezza della responsabilità ed almeno
stimolare i pensieri all’attività, ed allora è anche possibile di avvicinare questi uomini con il
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Vangelo, ma che viene subito rifiutato da coloro che non hanno nessuna fede in una vita dopo la
morte. Ad ogni uomo che si occupa seriamente con questa questione, viene dato il chiarimento,
perché Io Stesso voglio che possano credere, ed aiuto là, dove è riconoscibile a ciò solo un serio
pensiero. Più vicina è la fine, meno si occupano gli uomini con tali pensieri, che sono però i più
importanti per le loro anime. Ma Io lascio giungere agli uomini l’Informazione dall’Alto, benedico i
collegamenti che vengono stabiliti dalla Terra al Regno spirituale, al Regno che sarà la futura
dimora di ogni uomo, con il Regno che è al di fuori della Terra e che ospita tutti gli esseri che sono
preceduti a voi uomini. E chi è di buona volontà e desidera seriamente la Verità, a costui lascio
giungere il Chiarimento attraverso gli esseri di questo Regno, affinché impari a credere e dia di
nuovo il chiarimento ai suoi prossimi. Esiste una Vita dopo la morte, ma come questa sarà costituita,
lo avete in mano voi uomini stessi, voi stessi la formate in una Vita oltremodo beata oppure
nell’oscurità e tormento. Ma appena credete che per voi non esiste nessuna fine, vivete anche
coscientemente sulla Terra, cioè sempre in vista alla Vita dopo la morte, e voi stessi vi sforzerete
anche di formarvi in modo da aspettarvi una Vita beata. Io aiuto ogni singolo ad ottenere la
conoscenza, rispettando però sempre la vostra volontà, affinché la vostra fede non sia conquistata
con la costrizione. Non vi potrà mai essere fornita una dimostrazione al cento per cento, ma la Mia
Corrente di Grazia è così estremamente efficace, quando vi lasciate toccare da Lei, che imparate a
credere anche senza dimostrazione, perché vi lascio dare uno sguardo in una regione che vi è ben
chiusa, ma vi possono entrare sempre gli uomini che aspirano alla Verità e che si uniscono con Me.
Anche gli esseri nel Regno spirituale sono pronti ad entrare in contatto con voi appena li chiamate
in pensieri, e vi istruiranno davvero anche bene, quando desiderate la Verità. Il vostro pensare non
devierà, imparerete a credere convinti ciò di cui prima avete ancora dubitato. La vera Vita comincia
solo con la vostra morte, quando vi accoglie un Regno spirituale, che è costituito secondo la vostra
volontà ed il vostro cammino su questa Terra, un Regno di Luce e di Beatitudine, oppure anche
dell’oscurità, dalla quale dovete lottare per salire alla Luce, se non volete sostare nell’abisso.
Amen

Il potere di Satana – Profondissima oscurità - L’Eterna Luce
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a schiavitù di Satana si estende su tutta la Terra, e perciò su tutta la Terra è stesa l’oscurità,
perché il principe della tenebra e la sua ininterrotta attività è rivolta a spegnere la Luce che
guizza qui e là sulla Terra e che minaccia di scacciare l’oscurità. La Luce è la sua più
grande nemica, e si può fermare solo là dov’è l’oscurità, là può agire e sviluppare tutto il suo potere
ed astuzia. Il suo regno è questa Terra, il suo regno è il mondo che cela in sé lo spirituale immaturo,
che deve diventare libero dalla sua schiavitù. In questo regno lui ha illimitato potere finché viene
rifiutato l’accesso alla Luce, perché senza Luce lo spirituale non trova la via che conduce fuori dalla
schiavitù. Perciò cercherà di impedire la diffusione della Luce, che è da intendere in questo modo:
lui mina la Verità ovunque può, perché la Verità è Luce che ha la sua origine in Dio. Quindi il
principe della tenebra è in lotta contro Dio, il Quale E’ l’eterna Luce. Dove la Luce può brillare una
volta, è finito il suo dominio, e perciò deve essere portata continuamente la Luce nell’oscurità, agli
esseri dev’essere portata la Verità che vivono nell’errore, nella totale ignoranza, e perciò devono
anche soffrire sotto il potere di satana, finché sono nell’oscurità. La Verità può bensì affermarsi, ma
sempre soltanto quando degli uomini si dichiarano liberamente per Dio, per l’eterna Luce, e perciò
diventano loro stessi portatori della Luce da Dio. Allora Satana ha perduto ogni potere. Ma lui non
rinuncia così facilmente alla sua posizione di potere, e lotterà contro la Luce fino alla fine.
Procederà contro la Verità ovunque e troverà anche grande sostegno da parte degli uomini che loro
stessi sono ancora di spirito ottenebrato e si lasciano volenterosamente guidare da lui. E dato che
questi uomini sono nella maggioranza, non è facile procedere contro l’errore e la menzogna.
L’oscurità è troppo profonda e la Luce ancora troppo debole, per scacciare del tutto l’oscurità dalla
Terra. Sono nella maggioranza gli uomini, che sono suoi seguaci. Ricordate, voi uomini, che lui ha
ancora il potere su tutta la Terra, perché voi uomini stessi non aspirate alla Luce, ma vi sentite bene
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nell’oscurità, allora comprenderete anche che lui sfrutta bene la sua posizione, che fa diventare
l’involucro sempre più denso, perché gli uomini stessi lo sostengono, perché loro stessi rifiutano
l’irradiazione di Luce, che quindi il suo sforzo è di opporre alla Verità la menzogna e l’errore più
grosso, affinché Dio non possa Essere riconosciuto e perda il Suo seguito. Rimarrà una lotta fra la
Luce e la tenebra; sarà sempre scarso il numero di coloro che desiderano la Luce e la ricevono
anche, mentre la massa preferisce l’oscurità per quanta grossolana non-verità le viene offerta, senza
che se ne difenda. Perché Satana ha dietro di sé la massa, mentre è soltanto una piccola schiera che
tende alla Luce e la cui meta E’ Dio Stesso, l’eterna Luce. Ma una volta la Luce farà breccia con
potenza vincitrice. Allora l’oscurità più profonda non può resistere, allora l’eterna Luce Stessa Si
manifesterà con una Potenza così raggiante, che svanisce tutto ciò che Le si oppone. Allora verrà
scoperta la non-verità e tutto ciò che non tende all’eterna Verità, verrà esposto alla distruzione, ma
Satana perderà il suo potere, verrà legato affinché non possa avvelenare la pura atmosfera, che ora
si è arresa attraverso la Volontà di Dio, affinché non possa diminuire la Forza dello splendore della
Luce, che ora irradia per l’umanità sulla nuova Terra, che si sentirà felice nella Luce della Verità e
non deve più temere l’oscurità per molto tempo.
Amen

L’ammaestramento di forze d’insegnamento tramite Dio
Stesso – I servi

BD br. 5439
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H

o bisogno di molti servi e serve, perché la Mia Vigna è grande, e c’è molto lavoro da
eseguire, ma posso assumere per questo lavoro soltanto volonterosi servi dediti a Me di
tutto cuore, i quali adempiono in tutto la Mia Volontà, che si attengono soltanto alle
Istruzioni del loro Signore, perché soltanto Io so quale lavoro dev’essere fatto per aver successo.
Chi agisce arbitrariamente, non è idoneo per il lavoro nella Mia Vigna, e così non Mi presta
nessun servizio, ma può piuttosto rovinare ciò che prima era ancora buono. Voi Miei servi e serve
dovete adempiere in tutto la Mia Volontà ed attenervi quindi a ciò che vi era chiaramente
riconoscibile come la Mia Volontà. Dovete annunciare con amore il Mio Vangelo ai prossimi che
avete ricevuto da Me Stesso.
Ma per questo lavoro Io Stesso educo per Me delle forze d’istruzione. E così devono insegnare
soltanto coloro che la Mia Sapienza ha riconosciuti idonei per questo ed i quali il Mio Amore ha
trasportato nel grado di sapere che ora possono insegnare su Incarico Mio. E’ vero, ogni uomo può
predicare l’amore, ma Io voglio che gli uomini vengano trasportati in un grado della conoscenza
tramite voi, che Io invio fuori nel mondo per questo; s’intende da sé che possono comunque
conquistare questa conoscenza solamente, quando adempiono i Miei Comandamenti dell’amore, ma
anche il sapere dei collegamenti deve essere dischiuso agli uomini, affinché imparino ad amarMi ed
ora adempino pure i Miei Comandamenti per propria spinta.
Agli uomini deve essere menzionato il senso e lo scopo della vita terrena, devono sapere, perché
sono sulla Terra e che cosa devono fare, per percorrere la vita terrena con successo, devono
conoscere il collegamento di tutto il creato, di cui loro stessi fanno parte, con Me, da questo sapere
devono giungere ad una conoscenza, che riporta la benedizione per la loro anima. Io voglio, che voi,
Miei servi, istruiate gli uomini, affinché venga loro portata vicino la Verità, perché camminano in
mezzo all’errore ed alla menzogna e perché a loro manca anche ogni conoscenza che influenzerebbe
nel bene il loro cammino di vita.
Ma che voi possiate eseguire una tale attività d’insegnamento ai vostri prossimi, premette anche
un determinato sapere, e perciò per questo è idoneo colui che ha ricevuto questo sapere da Me
Stesso. Soltanto a chi è staao data la Luce da Me, può svolgere la sua funzione come portatore di
Luce, e questo lavoro da Vigna è della massima importanza, perché l’attività di un tale operaio è in
certo qual modo un estirpare l’erbaccia, un coltivatore del campo nel quale deve essere posta la
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buona semenza, una preparazione del cuore d’uomo per l’accoglimento della Mia Parola, che Io
Stesso guido sulla Terra.
Deve essere svolto ancora molto lavoro, e perciò accolgo ognuno come servo, che fa sua propria
la Parola guidata alla Terra, che l’accoglie nel suo cuore e la vive fino in fondo nella volontà di
servirMi. La fine è vicina, ed ancora molti campi sono incolti, c’è bisogno di innumerevoli operai, e
non devono agire arbitrariamente, ma attendere sempre le Mie Istruzioni, che sentiranno nel cuore
se sono volonterosi, di svolgere un vero lavoro da Vigna per Me, di diffondere la Mia pura Parola,
che guido sulla Terra soltanto per il fatto, che gli uomini sono senza sapere, senza giusta
conoscenza, e perché Mi fanno Compassione nella loro oscurità spirituale, per cui invio loro
incontro dei messaggeri che devono portare loro il Mio Vangelo nel Mio Nome, la pura Dottrina
divina dell’Amore, l’unica a mostrare loro la via verso la Vita eterna.
Amen.

Il processo di trasferimento della Forza
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uello che si svolge nell’Universo voi uomini sulla Terra non lo potete misurare, perché ha
luogo in continuazione uno scambio, un condurre della Corrente di Forza da Dio nelle
diverse Creazioni di genere terreno e spirituale. Ovunque si trovano in certo qual modo delle
stazioni di Forza, cioè degli esseri spirituali luminosissimi, che ricevono e possono accogliere in
ultramisura la Forza da Dio per guidarla di nuovo oltre, dove serve Luce e Forza. E’ un continuo
defluire di Forza da Dio ed una ininterrotta distribuzione della stessa nelle Sue Creazioni. Ma dato
che nulla avviene senza senso e scopo, il processo di trasferimento si svolge in un Ordine secondo
la Legge e la Volontà di Dio, del Legislatore dall’Eternità: nei Suoi esseri di Luce agisce
precisamente come in Dio Stesso, ma questi sono incaricati di portare all’esecuzione la Volontà
divina. L’esistenza dell’intera Creazione spirituale e terrena è stata quindi trasferita ai Suoi esseri di
Luce, che stanno nella più alta perfezione, perché l’ininterrotta ricezione di Forza spinge anche
questi esseri all’ininterrotta attività e questa consiste nuovamente nell’ordinare e provvedere ciò che
dipende dall’apporto di Forza da Dio, per poter essere di nuovo attivo nella Volontà di Dio. Il
sempre continuo apporto e trasferimento di Forza genera una Vita sempre continua, come però
dimostra anche una Vita, perché non subentra nessun arresto, che sarebbe uguale alla morte. Non
esiste nulla che non avesse vita nell’intero Universo, finché viene nutrito dalla Forza di Dio che
tutto vivifica; ma non esiste nemmeno un arresto dell’apporto di Forza, non esiste nessuna Forza
che s’indebolisce, la Forza viene soltanto guidata oltre con differente vigore, cosa che significa
anche più o meno vita pulsante, per cui le Creazioni nel Cosmo sono anche di genere diverso,
cominciando da quelle totalmente materiali fino alle Creazioni completamente spiritualizzate. Ma
nulla è completamente senza apporto di Forza, in modo che ovunque si fa notare la Vita, anche se a
volte appena riconoscibile. La Corrente di Forza da Dio tocca quindi i Suoi figli nel pienissimo
effetto di Forza, cioè le creature spirituali giungono alla più alta perfezione, perché ricevono
direttamente la Sua Irradiazione d’Amore ed impiegano questa Forza nel loro impulso d’amore, per
rendere beato il mondo spirituale di Luce, per dare in continuazione e quindi anche iniziare il
processo di trasferimento, che da risultato finale deve di nuovo riportare alla riconduttura della
Forza da Dio a Lui Stesso nella forma di esseri giunti all’ultimo perfezionamento, che come figli di
Dio possono di nuovo ricevere la Sua Forza d’Amore. (17.07.1952) Nell’intero Universo degli
esseri di Luce, quindi ricevitori di Forza da Dio, svolgono la loro funzione, mentre in certo qual
modo assicurano la Vita a ciò che è stato loro affidato per essere accudito. Detto semplicemente: Gli
esseri di Luce assicurano la sussistenza di ciò, che significa, che quegli esseri di Luce sono attivi
creativamente, che come stazioni di Forza nell’Infinito impiegano questa Forza nella Volontà di Dio
ed ora sorgono delle Creazioni sempre nuove, anche se attraverso la loro volontà, che è però anche
sempre la Volontà di Dio, altrimenti non potrebbero mai ricevere illimitatamente la Forza, perché
questo richiede un totale entrare nella Volontà di Dio, quindi l’essere è veramente soltanto
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l’esecutore della Volontà divina, per ricevere così la più alta beatitudine. Nessun essere tiene per sé
la Forza d’Amore che gli affluisce, ma la utilizza per risvegliare nuova Vita, in modo che sorgono
quindi continuamente nuove Creazioni, come anche lo spirituale morto, cioè quello che sosta nello
stato senza Forza, viene chiamato in vita, perché l’Irradiazione della Forza divina ha sempre per
effetto di risvegliare alla Vita e spetta solo ai riceventi di Forza, di impiegare la Forza nel modo
giusto, cioè di guidarla nella Sapienza e nell’Amore là, dove è visibile un’assenza di Forza, che
significa contemporaneamente morte spirituale. Innumerevoli riceventi di Luce e Forza vengono
resi felici da Dio, innumerevoli stazioni di Forza ricevono ed inviano, Creazioni spirituali e
materiali sorgono, l’oscurità viene compenetrata dalla Luce, la quale entra anche nelle tombe e
risveglia alla vita. Nessun essere spirituale che è ancora imperfetto, è senza una tale custodia
spirituale, ed ogni essere colmo di Forza vuole comunicarsi, vuole guidare oltre e lasciare fluire
inarrestabilmente la Corrente di Forza da Dio là, dove c’è la mancanza di Forza. Innumerevoli
esseri viventi piccoli e piccolissimi catturano questa Forza e si risvegliano alla vita, per essere ora a
loro volta inclusi nel processo dello scambio di Forza, perché anche l’essere vivente piccolissimo
aumenta questa Forza mentre dà di nuovo la vita e così si svolge ininterrottamente l’apporto di
Forza, che ha la sua Origine in Dio, che però non defluisce mai arbitrariamente, ma secondo
l’Ordine divino, rispetto al Suo Principio di Sapienza e d’Amore, riempie tutto il Cosmo, fa sorgere
delle Creazioni spirituali e materiali e dà a tutto l’essenziale la possibilità di diventare perfetto,
mentre gli viene di nuovo apportato la Forza, della quale ha derubato sé stesso una volta, e che lo
porta di nuovo vicino a Dio, da dove era una volta proceduto.
Amen

Le descrizioni dell’aldilà sono soltanto - Immaginabili e
comparabili
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utto quello che va oltre la vostra vita terrena, vi rimarrà un Mistero persino, quando vi viene
spiegato attraverso l’Amore e la Bontà del Padre celeste, perché vi può essere menzionato
sempre soltanto in un modo per voi afferrabile, finché dimorate sulla Terra. Vi potete fare
una idea malgrado le Spiegazioni solamente, come corrisponde alla vostra facoltà di apprendimento
e delle vostre conoscenze, e cercate di trasportare queste conoscenze anche a quel mondo, che è
ancora chiuso per voi. Ma non pensate, quanto indicibilmente limitato è il vostro sapere e quanto
indicibilmente piccolo e scarso sia anche questa Terra sulla quale vivete, misurato alle
Magnificenza di molte altre Creazioni nel Regno di Dio. Non pensate, che mancano tutte le
possibilità di confronto, per poter dare a voi uomini una piena comprensione per quel mondo
ultraterreno. Perciò è anche impossibile darvi un Chiarimento che corrisponde totalmente alla
Verità. Potete ricevere delle descrizioni solo comparativamente, dalle quali potete vedere che
precisamente come sulla Terra devono essere osservate delle leggi, che l’Ordine divino nel Regno
spirituale deve assolutamente essere osservato, se lo sviluppo verso l’Alto deve procedere anche
nell’aldilà. Inoltre è impossibile trasmettere agli uomini sulla Terra delle impressioni spirituali
oppure spiegarle approssimativamente. Per ciò che l’essere percepisce nel Regno dell’aldilà non
esistono parole, che potrebbero descrivere a voi uomini il loro stato. Sotto queste percezioni sono da
intendere l’effetto di ciò che sperimentano, quello che vedono e sentono in vista delle indescrivibili
Creazioni, non importa se sono di genere beato o infelice. Voler riportare questo a voi uomini è
possibile solo sulla via delle rispondenze, vi vengono quindi portati vicini dei concetti terreni, che
vi fanno riconoscere bensì il senso e lo scopo, ma non sono mai la realtà. Non esiste nessuna fine
attraverso la morte del corpo, l’anima continua a vivere nelle sfere, che lei stessa si è creata
attraverso la vita terrena. La sua sorte può essere beata o infelice, comunque sia, a voi uomini può
essere presentata davanti agli occhi solo figurativamente, ed ogni chiarimento, ogni descrizione su
ciò è sempre soltanto un debole tentativo di risolvere un problema con dei concetti a voi noti, per
fortificare in voi la sensazione di responsabilità verso l’anima, alla quale voi uomini stessi formate
sulla Terra la sorte nell’aldilà. All’umanità è nascosto il sapere sulla cose dell’aldilà, e non potrà
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nemmeno mai penetrare in una regione, nella quale si può entrare solamente, quando lo sviluppo
spirituale di un uomo ha raggiunto il grado da essere capace di contemplare spiritualmente. Ma
nemmeno allora gli sarà possibile poter riferire ai prossimi le sue impressioni e percezioni in modo
comprensibile, perché il regno terreno e quello spirituale sono due regioni totalmente separate, dove
una non è più pertinente per l’altra, quindi le Leggi che valgono in una sono totalmente sospese
nell’altro mondo. E malgrado ciò il Regno spirituale è la realtà, ed ognuno potrà convincersene da
sé stesso, quando depone il suo involucro corporeo ed entra in quel Regno, ed allora comprenderà,
che gli uomini su questa Terra non potevano ricevere nessun chiarimento che corrisponde
totalmente alla Verità.
Amen

L’appiattimento spirituale - L’urgenza della collaborazione
d’aiuto
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na missione spirituale dev’essere assunta ed eseguita totalmente volontariamente, perché
ogni costrizione ostacola il suo effetto. La libera volontà per questa però procede
dall’amore, dall’amore per Me ed il prossimo, altrimenti l’uomo non si offrirebbe mai per
una tale missione che ha solo delle cause puramente spirituali e persegue uno scopo puramente
spirituale. Quando l’amore per Me e per il prossimo spinge un uomo di guidarlo a Me, perché sa
che la distanza da Me ha un effetto di infelicità per l’anima del prossimo e perché sà, che Mi
rallegro di ogni anima che ritorna di nuovo a Me, solo allora avrà successo nella sua missione,
perché l’amore è la Forza che procura il successo. Posso solo rendere riconoscibile agli uomini la
loro miseria spirituale, ma la volontà di sospenderla, deve risvegliarsi nel cuore dell’uomo e
spingerlo ora all’ulteriore agire. Io Stesso Sono comunque sempre Colui che spinge, è il Mio
Amore, che rivolgo a voi che Mi volete servire, che in voi tiene costantemente vivo il desiderio di
aiutare coloro che sono nella miseria. Ed in questo modo il Mio Amore può agire su di voi, perché
siete di buona volontà.
Il pericolo dell’appiattimento spirituale fra gli uomini è gigantesco, qualunque cosa incontrano,
non lascia più in loro un’impressione più profonda, tutto viene considerato in modo puramente
terreno, ma non viene mai riconosciuto un significato e spiegazione spirituale. Sull’umanità non
può più essere agito in nessun modo, persino le più grandi catastrofi la toccano solamente, quando
per queste va perduto il proprio avere, ma chi non ne è colpito, prende solo conoscenza ma
l’avvenimento non lascia un’impressione più profonda. Lo scherno e la derisione colpisce
solamente coloro, che credono di riconoscere un collegamento spirituale; gli uomini sono così
superficiali, ed è indicibilmente difficile toccare i loro cuori, affinché si aprano all’influenza
spirituale e giungano alla conoscenza. E’ anche indicibilmente difficile per voi che avete assunto
questa missione, di trovare l’ascolto presso gli uomini del mondo. E malgrado ciò voi potete portarli
ancora prima alla riflessione, perché vivete in mezzo a loro e percorrete comunque una via che per
loro è sconosciuta. Non hanno il desiderio di seguirvi su questa via, ma si domandano comunque
dove potrà ben condurre la vostra via. Già per il fatto che camminate in mezzo a loro e pensate ed
agite diversamente da loro, li può stimolare al pensare ed è questo che è necessario, per poter ora
agire più a fondo. Ma Io conosco ogni anima, il suo grado di maturità, Io so anche che sono da
conquistare solo poche, ed Io non lascio queste al loro destino, ma mando voi sulla loro via. Io
Stesso posso agire su di loro solo attraverso voi, e questa è la vostra missione, che creiate il
collegamento fra loro e Me, che Mi diate la possibilità di parlare agli uomini senza costringere la
volontà. Non Mi riconosceranno, ma ascoltano le parole come procedenti da voi, e malgrado ciò
qualcosa rimarrà fissato, perché la Mia Forza agisce dove Mi viene dato soltanto l’ascolto. Nessun
incontro che avrete è casuale, come in genere nessun avvenimento intorno a voi è senza senso e
scopo, ma la volontà dell’uomo stesso decide l’effetto su sé stesso, sulla sua anima. Mi rallegro
della vostra collaborazione, ma anche voi dovete prestare questo lavoro nella totale libera volontà,
per cui non vi posso dimostrare l’importanza del vostro lavoro attraverso segni insoliti, ma richiedo
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solo la vostra fede nello stesso, che ho bisogno di voi nell’ultimo tempo prima della fine, perché
regna una ultragrande miseria spirituale, sia sulla Terra come anche nel Regno spirituale, e che vi
benedico per la vostra volontà di aiutare e la vostra amorevole collaborazione.
Amen

L’aridità spirituale – L’Acqua della Vita - Risvegliare la
fame spirituale
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ovete afferrare ogni occasione, per essere attivi per Me ed il Mio Regno. Dev’essere
risvegliata la fame spirituale, dovete distribuire dei campioni e nella fede in Me anche
essere sempre certi della Mia Benedizione. Esiste una grande aridità spirituale, un deserto
spirituale, dove non germoglia nessuna vita, ed in questo deserto dovete portare la fertilità, una
impresa che sembra quasi ineseguibile ed è comunque possibile, quando le viene portata l’Acqua
viva, quando viene portato nel deserto qualcosa che risveglia veramente alla vita, ed alla semenza
che spunta viene rivolta una accurata cura, quando la Mia Parola, la vera Acqua della Vita, viene
portata con molto amore e pazienza ovunque i cuori degli uomini sono aridi e vuoti ed hanno
bisogno di una nuova vivificazione. Nei cuori degli uomini si deve muovere la fame spirituale e
perciò dev’essere portato loro vicino il Pane del Cielo, affinché l’afferrino e si ristorino. Solo pochi
fanno il tentativo, ma costoro non se ne pentiranno mai più, perché ricevono qualcosa di delizioso, a
cui non vorranno mai più rinunciare. Nessun Dono spirituale rimane senza effetto, quando è stato
ricevuto come Nutrimento per l’anima. Chi l’accoglie nel desiderio il Cibo spirituale, sperimenterà
anche la fortificazione e colmo di gratitudine lo riconoscerà anche come il Pane del Cielo, darà alla
sua anima l’Acqua viva e da un deserto del cuore farà davvero un terreno fertile, sentirà la Corrente
dell’Amore divino e vi si aprirà, e d’ora in poi non languirà mai più, perché appena desidera il
Nutrimento per la sua anima, lo riceverà anche. A lui mando i Miei messaggeri, affinché gli
somministrino ciò di cui ha bisogno per la sua anima. E perciò dovete essere attivi
ininterrottamente, perché la miseria spirituale è grande e soltanto la Mia Parola può dare agli uomini
ciò di cui hanno bisogno, per diminuire la miseria spirituale.
Amen

L’uomo amorevole non può rinnegare Dio per convinzione
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uello che fate a coloro che sono nella miseria, lo avete fatto a Me. Appena vi spinge l’amore
ad aiutare il prossimo nella miseria spirituale o terrena, amate anche Me, perché l’amore
afferra tutto e quindi non Mi potete più escludere, dato che Io Stesso Sono l’eterno Amore,
quando percepite l’amore in voi. A chi rivolgete l’amore, è uguale; l’amore rimane sempre qualcosa
di divino, è sempre un segno dell’avvicinamento all’eterno Amore. Perché accetto ogni opera
d’amore come prestata a Me e rispondo a questo amore in misura rafforzata, perciò la disponibilità
di amare aumenterà sempre di più, finché l’essere dell’uomo è diventato completamente amore.
Perciò una persona che ama non può rinnegare Me Stesso come l’eterno Amore, quando viene posta
seriamente davanti alla domanda, se crede in un Dio, il Quale in Sé E’ l’Amore. Non lo può negare
con convinzione, ma esiste la possibilità che lui stesso non si pone con piena serietà questa
domanda, che rinneghi spensieratamente una Eterna Divinità, per opposizione. Potrebbe quindi
credere, se lo volesse, ma manca la volontà che avrebbe per conseguenza l’occuparsi con questo
problema. Poter credere premette il voler credere, appena c’è la volontà, allora si sciolgono i dubbi
precedenti, quando si occupa mentalmente con una Dottrina che dev’essere accettata e lo può anche
con buona volontà. L’obiezione “non posso credere” è una non-verità, perché allora non c’è ancora
la volontà per la fede. Ad un uomo amorevole può venire molto facilmente la convinzione, perché la
fede procede dall’amore; invece è difficile per un uomo completamente disamorevole conquistare
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questa fede, e perciò quando c’è la volontà per la fede dev’essere dapprima esercitato l’amore, cosa
che sarà raramente il caso in un uomo disamorevole. Ma senza fede non esiste nessuna beatitudine,
perché non posso regalarla ad un uomo e dischiudergli le Mie Magnificenze, se non Mi riconosce,
quindi non crede in Me come un Essere amorevole, oltremodo saggio ed onnipotente. Il
riconoscimento di Me Stesso Mi induce a donare smisuratamente, ed Io preparo alle anime una
Magnificenza insospettata, ma ne possono prendere possesso solamente nella fede in Me. Ma non Io
Mi rifiuto all’uomo, ma lui stesso non accetta nulla da Me, dato che non Mi fa valere, dato che
rinnega la Mia Esistenza. Ma non rinuncio nemmeno all’anima più miscredente, le vengo sempre di
nuovo vicino e cerco di farMi riconoscere. Ma una volta Mi riuscirà pure, una volta anche l’anima
più miscredente saprà che esiste un Essere, al Quale deve la sua esistenza, ed una volta riconoscerà
anche la Sua Perfezione ed avrà nostalgia del Suo Amore. Allora lei stessa sarà capace e volenterosa
di amare ed allora potrà credere fermamente e senza dubbio e si avvicinerà a Me in questa fede;
avrà nostalgia di Me e troverà anche l’esaudimento, verrà liberamente a Me ed Io l’accoglierò,
perché ora Mi ama e crede in Me.
Amen

Dio come Maestro – La Verità – La Luce
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o Sono il vostro Maestro e vi istruisco veramente bene. E quindi procede da Me la lotta contro
l’oscurità, perché portare la Luce nell’oscurità significa procedere contro l’oscurità, di
scacciarla con una Luce chiaramente splendente, che penetra in tutti gli angoli, quando non le
viene rifiutato l’accesso. Portare la Luce significa portare la pura Verità a coloro, che languono
ancora nell’errore, nell’oscurità dello spirito. Da Me procede la Verità, l’eterna Luce, e si rivolge
contro colui, che è il nemico della Verità, che vuole diffondere nel mondo l’errore e la menzogna
per detronizzarMi. Non gli riuscirà in eterno, perché la Luce ha una Forza splendente così forte, che
scopre ogni intenzione del Mio avversario. La pura Verità scoprirà chiara e limpida tutti i
collegamenti e quindi anche la lotta fra la Luce e la tenebra e la sua causa, e questo prima là, dove
all’umanità viene portata la Verità, che sembrerà accettabile a tutti coloro che vorrebbero sapere
quello che veniva loro spiegato troppo poco: il senso e lo scopo della vita terrena ed il loro compito
terreno. Costui si apre, e la Luce può splendere nel suo cuore. Accetta la Verità, che Io gli do
attraverso i Miei servitori, il cui Maestro Sono Io Stesso. Perciò Io Stesso porto la Verità a coloro
che la desiderano, anche quando la ricevono da un uomo. Ma Sono Io Stesso, il Quale parla
attraverso quest’uomo. E dato che l’oscurità è distesa in modo molto fitto sulla Terra, devo
accendere ovunque una lucetta, per parlare agli uomini e lo faccio dappertutto dove degli uomini
dediti a Me sono attivi amorevolmente e parlano per Me, sia nelle comunità, sia in piccoli cerchi,
ovunque viene menzionato il Mio Nome, dove per così dire Io Stesso posso dimorare fra di loro
attraverso la loro volontà, là Mi posso anche manifestare attraverso la bocca di uno o l’altro, e
costui potrà poi parlare colmo dello spirito e parlare ora per Me ed il Mio Regno, e ciò che dice,
sarà la pura Verità. Perché dove due o tre sono radunati nel Mio Nome, Io Sono in mezzo a loro e
saprò davvero impedire che il Mio avversario conquisti il sopravvento, se uno ne fosse il suo
rappresentante. La Verità troverà accesso ovunque, ma se gli uomini si sentono bene in stanze
chiaramente illuminate, è lasciato a loro stessi. Molti si ritirano di nuovo nell’oscurità, perché
credono di poter fare a meno della Luce, della pura Verità, perché anche il Mio avversario lotta con
caparbietà e con tutti i mezzi a sua disposizione. Non teme nemmeno di accettare apparentemente la
Verità, di presentarsi come pure un Mio servitore, per torcere una corda alla prima occasione e per
passare chiaramente al contrario, di rigettare tutto ciò che prima aveva sostenuto. Ovunque c’è
ancora l’oscurità, dove regna confusione ed incomprensione, là la Mia Luce non è ancora penetrata,
là è all’opera il Mio avversario. Dove invece può essere dato il Chiarimento più luminoso, là viene
rappresentata la Verità, là gli uomini parlano per Me, Che Sono l’eterna Verità, e questi dovete
ascoltare.
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La non-verità, l’errore e la menzogna hanno l’effetto antidivino e grave conseguenza nell’aldilà,
perché l’anima non ha nessuna chiara conoscenza, perché tutto il suo pensare e volere è confuso e
non trova la via d’uscita dall’oscurità senza Aiuto. Solo la Luce della Verità è il segnavia in questo
Regno, e chi non la possiede, è povero ed infelice. Perciò voglio istruire voi uomini ancora sulla
Terra e guidare a voi la pura Verità, affinché non erriate nell’oscurità già sulla Terra ed ancora di più
nel Regno spirituale, dove accettate la Verità con ancora maggior difficoltà che sulla Terra. Ma
potete diventare beati solamente attraverso la Verità, perché la Verità è Luce, e la Luce è
Beatitudine.
Amen

Il segno di riconoscimento della viva Parola – L’Esame
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n segno di riconoscimento dell’Agire del Mio Spirito è la percezione della Voce interiore.
Io Stesso Mi comunico a voi, affinché Mi possiate comprendere, che possiate persino
sentire in voi la Mia Voce risonante, quando è raggiunto un certo grado di maturità, che
rende quest’ultima cosa possibile. Potete quindi sentire la Mia Parola in voi, e questo in forma di
pensieri luminosi, che vi fa affluire il Mio Amore, Sapienza ed Onnipotenza e che annunciano anche
il Mio Amore, Sapienza ed Onnipotenza. Giungeranno quindi al vostro orecchio spirituale
amorevoli Ammonimenti, Consolazioni e Consigli, vi verranno trasmessi degli Insegnamenti
sapienti e spiegato il Mio Agire ed Operare in modo, che siate in grado anche di riconoscere la Mia
Onnipotenza, perché tutte le Mie Rivelazioni che regalo agli uomini, hanno semplicemente per
scopo il riconoscimento di Me Stesso, il riconoscere un Essere, il Quale E’ oltremodo Amorevole,
Saggio e Potente. A chi Mi rivelo ora, chi è in grado di sentire in sé la Mia Voce, deve quindi
ricevere delle Parole che Mi fanno riconoscere nel Mio Essere ed in questo voi uomini potete
eseguire un esame, se dubitate nell’autenticità di tali Parole, che vengono presentate come
“ricevuto” da Me.
Ogni uomo dovrebbe poter sentire in sé la Mia Voce, ma sulla Terra, in particolare nel tempo della
fine, ci sono solo pochi uomini che Mi sentono ed ai quali posso parlare. Certo, ognuno può sentirsi
interpellato da Me, non Mi negherò a nessun uomo, ma se la sua anima sia preparata in modo che
possa sentire e comprendere la Voce del Mio Spirito, lo determina solamente la condizione che il
patrimonio spirituale che è sottoposto agli uomini come Rivelazione da Parte Mia, dev’esser la viva
Parola pronunciata da Me, perché anche l’intelletto può formare delle parole nel senso compiacenei
a Me, il pensare dell’uomo può avere Me come meta e bramare anche il Mio Discorso, può volere
che Mi manifesti in modo come lo brama. Allora si manifesta un patrimonio spirituale attraverso la
volontà umana, che bensì non contraddice il principio divino, ma non è comunque la Parola viva,
che il Mio Spirito nell’uomo vorrebbe trasmettere all’anima, che però quest’ultima non può né
sentire né comprendere perché non ha ancora raggiunto la maturità spirituale. Il Mio Spirito
influenza bensì il pensare di quell’uomo, per cui non pronuncia nulla di anti-divino, ma la Mia
Voce, la Mia viva Parola, viene ricevuta senza riflessione, viene trasmessa letteralmente ciò che Io
voglio annunciare al ricevente della Mia Parola, Parole di un profondo contenuto, attraverso il quale
tutti gli uomini devono essere guidati alla conoscenza; Parole che hanno un significato
profondissimo e che sono destinate a portare la Luce agli uomini che camminano ancora
nell’oscurità dello spirito.
Quando parlo agli uomini attraverso il Mio Spirito, che devono dare ai prossimi ciò che hanno
sentito da Me, allora parlerò davvero in modo che sia chiaramente comprensibile, ma testimonia
anche del Mio Amore, Sapienza ed Onnipotenza, altrimenti Io Stesso non Sarei riconoscibile nella
Parola che defluisce da Me. Lo Scopo della Mia Parola però è che l’umanità impari a riconoscerMi.
Pensate seriamente a queste Parole, quando eseguite un esame sul patrimonio spirituale che deve
avere Me come Origine. Se in ciò gli uomini possono riconoscere un Dio e Padre dall’Eternità
oltremodo amorevole, saggio e potente, allora potete accettarlo tranquillamente come proveniente
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da Me. Ma solo molto raramente Mi posso manifestare in questo modo, che un’anima abbia
acutizzato il suo orecchio spirituale, per sentire la Voce del Mio Spirito e di ripetere letteralmente
ciò che le annuncia il Mio Spirito.
Un autentico ricevente della Parola non è mai lui stesso attivo mentalmente ed il suo patrimonio
spirituale comprende tutti i campi, perché voglio dapprima introdurre lui stesso nella Verità ed
attraverso lui poi tutti gli uomini, perché deve diventare per Me un autentico annunciatore della
Verità, che solo allora può rendere riconoscibile agli uomini il Mio Essere. Chi vuole imparare a
riconoscerMi, deve assolutamente conoscere la Verità, in modo che impari a credere vivamente,
cioè che la fede in lui diventi convinzione, che dapprima era soltanto un patrimonio spirituale
accolto tradizionalmente. Ma Io voglio Essere riconosciuto, perché voglio Essere amato. Per
questo tutte le Mie Rivelazioni hanno soltanto quest’unico Scopo, di dare agli uomini una
Immagine di Me fedele alla Verità, affinché Mi possano amare, quando stabiliscono questa
Immagine in sé, cosa che però è possibile solamente, quando viene guidata a loro la purissima
Verità. La trasmissione della Verità su vie insolite, attraverso la Voce dello Spirito nell’uomo, è
sempre il segno di riconoscimento più infallibile, che un uomo sente in sé una Voce, che riceve la
Parola viva da Me Stesso, Che Sono la Parola Stessa dall’Eternità.
Amen.

Cos’è la Creazione

BD br. 5447
24 luglio 1952

C

he cos’è la Creazione? Delle Idee uscivano da Me, prendevano forma e la Mia Volontà
d’Amore ha consolidato queste forme, sono state, dapprima ancora come sostanza
puramente spirituale, indurite e raddensate in qualcosa di visibile, in materia, che quindi è
in sé la Forza spirituale consolidata, il cui luogo di partenza Sono Io Stesso. Ma le Mie Idee e
Pensieri non fluivano senza scopo nell’Infinito, ma erano motivati nel Mio Amore e nella Mia
Sapienza, erano per così dire dei mezzi da Me riconosciuti, di cambiare uno stato errato dello
spirituale una volta creato da Me, nella libera volontà era caduto da Me.
Nessuna causa rimane senza effetto. I Miei mondi creati visibili ed invisibili erano questo effetto
proceduti dalla causa, della caduta dello spirituale da Me. Nella Mia Sapienza ho riconosciuto una
via sulla quale lo spirituale caduto poteva di nuovo giungere a Me. Questa via salì dinanzi al Mio
Occhio spirituale come Pensieri ed Idee, e tramite la Mia Volontà d’Amore li ho realizzati, ora
vedevo le Idee nella realtà dinanzi a Me, avevano assunto forma, ed Io vivificavo queste forme con
lo spirituale, Io ho quindi formato in certo qual senso lo spirituale stesso nelle Creazioni, che ora era
diventato la realtà visibile come sostanza consolidata.
Quindi la Creazione materiale è la Forza spirituale raddensata nella forma, che si è indurita perché
era giunta in una certa inattività attraverso il rifiuto, di accettare l’apporto della Mia Forza, che
avrebbe resa possibile l’attività, che era la sua destinazione prima della caduta dello spirituale. Lo
spirituale Mi ha opposto volontariamente resistenza; credeva di poter sussistere senza l’apporto
della Mia Forza e perciò è diventato incapace di qualsiasi attività, che aveva perciò per conseguenza
l’irrigidimento della sostanza spirituale, oppure anche: la Mia Volontà legava o consolidava lo
spirituale egli fece percorrere la via che aveva per scopo un cambiamento della volontà.
Cominciava il cammino dello sviluppo verso l’Alto nella Creazione con la meta del ritorno a Me
dello spirituale caduto.
Tutto ciò che sorgeva tramite la Mia Volontà e la Mia Forza d’Amore, sia questa la Creazione
spirituale oppure quella materiale, si esternava dapprima come Pensiero, ma subito era già Realtà,
perché non aveva bisogno di tempo, una volta che la Sapienza e l’Amore muovevano in Sé tali
Pensieri, che corrispondevano alla Mia Perfezione e perciò non avevano più bisogno di nessun
miglioramento. Lo stato raddensato o legato della Forza spirituale doveva essere soltanto
passeggero, perché in certo qual modo significava una retrocessione per lo spirituale creato libero,
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che però poteva riportare allo spirituale la libertà d’un tempo, che si era recato liberamente
nell’assenza di Forza e che deve di nuovo raggiungere la costituzione originale, per essere beato.
Inoltre la Forza che fluisce da Me in continuazione è anche continuamente attiva, che significa che
può avere soltanto il successo positivo, perché è sempre edificante, mai distruttiva.
Non deve però prestare nessuna resistenza, che però esclude ancora un effetto negativo, ma
sospende l’effetto secondo la Legge dall’Eternità, finché sussiste questa resistenza, cioé il rifiuto
della Mia Forza d’Amore. Fino ad allora la sostanza spirituale rimarrà anche nel suo irrigidimento,
perché soltanto la Mia Forza d’Amore scioglie lo spirituale irrigidito, soltanto la Mia Forza
d’Amore gli restituisce la Vita, che una volta era in lui e lo riconduce di nuovo alla destinazione,
che poteva compiere sin dal principio.
La Mia Forza d’Amore dissolve la dura materia e la spiritualizza di nuovo, ed i Pensieri e le Idee
esternati da Me si sono affermati ed hanno prodotto ciò che è il senso e lo scopo di ogni Opera di
Creazione, Mi hanno di nuovo ricondotto lo spirituale, che una volta si era liberamente da Me
allontanato, ma che non poteva mai separarsi da Me, perché senza di Me non può sussistere.
Amen.

La scintilla spirituale – La Vita

BD br. 5448
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E

’ lo Spirito che vivifica. E’ il Mio Spirito, la Mia Parte, che sonnecchia in voi e che
dev’essere risvegliato, che non si spinge in avanti, ma attende paziente, finché voi lo
inducete a manifestarsi. Ma allora vi annuncia qualcosa di Magnifico, perché è divino e
quindi conosce tutto, vi può anche rivelare tutto ciò che desiderate sapere, ed ancora molto di più. Il
Mio Spirito è la scintilla divina, che riposa nel cuore di ogni uomo e che dà all’uomo la vera Vita,
quando può essere attiva in lui. E far diventare questa scintilla spirituale un infinito mare di fuoco è
lo scopo della vostra vita terrena oppure anche l’esaudimento, perché siete colmi dello Spirito
divino, appena la scintilla in voi, la Mia Parte, sarà diventata una chiara fiamma d’amore, perché
allora avrete svolto l’unificazione con Me, la piccola scintilla d’amore si è unita con il Fuoco
dell’Eterno Amore, ed Io Sono presente nell’uomo in tutta la Pienezza, lui vive in e con Me.
All’inizio della vostra incorporazione come uomo siete dal basso secondo l’anima, cioè le sue
sostanze sono passate attraverso la Creazione materiale, perché appartenevano allo spirituale
caduto, che doveva dapprima svilupparsi di nuovo verso l’Alto. Anche il corpo è ancora dello
spirituale molto immaturo, ed ambedue, l’anima ed il corpo, passerebbero difficilmente verso l’Alto
durante la vita terrena, se la scintilla di Dio nell’anima non assumesse la guida, oppure anche: se Io
non Fossi sempre disposto a far influire nell’uomo il Mio Spirito, la Mia Forza d’Amore, cosa che
ha anche sempre per conseguenza un raggiungimento dell’ultima meta, ma che questa Grazia non
viene soltanto utilizzata da ogni uomo, perché il Mio Spirito Si può manifestare solamente, quando
l’uomo Gli dà ascolto nella libera volontà, il Mio Spirito Si può manifestare soltanto, quando il
cuore dell’uomo si è formato nell’amore e perciò può sentire la dolce Voce del Mio Spirito. Quindi
lo risveglia alla Vita attraverso l’amore, cioè permette di essere efficace, il Mio Spirito diventa
attivo ed ora guida l’uomo sulla retta via. Il Mio Spirito lo istruisce, l’uomo viene istruito
dall’interiore nella Sapienza divina, perché ciò che riceve non è un sapere terreno, ma spirituale, un
sapere che procede da Me Stesso, che viene quindi trasmesso all’uomo attraverso la Voce dello
Spirito. Ma per poter sentire ora questa Voce, dev’essere istruito l’orecchio spirituale dell’uomo,
cioè l’anima si deve formare in modo da comprendere ciò che lo Spirito le dice, e questa
formazione avviene tramite l’agire nell’amore. Un uomo che vive nell’amore, ha la facoltà di
sentire interiormente le Parole che gli trasmette il Mio Spirito; ma l’anima ha solo riottenuta questa
facoltà, perché una volta possedeva in un alto grado le facoltà, che ha perdute attraverso la caduta di
una volta da Dio. Ma l’amore le riporta di nuovo tutte le sue divine caratteristiche, e perciò l’uomo
può compiere ancora molto di più, quando si adopera per una vita nell’amore, perché è il suo stato
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primordiale nel quale entra, quando attraverso l’amore si unisce con l’eterno Amore, quando può
ora agire in unione con Me e quindi può anche compiere tutto. Ma con la propria forza l’anima non
raggiungerebbe mai questa meta, perciò ho posto nell’anima una piccola scintilla del Mio Spirito
eterno, e beato colui, che si lascia guidare da lei, beato colui che dà ascolto alla sua Voce, beato
colui che stabilisce il collegamento con lo Spirito del Padre dall’Eternità, perché vivrà in eterno.
Amen

„Nella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore....“

BD br. 5449
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N

ella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore. Potete comprendere il senso di queste
Parole? Che Io vi prometto delle dimore nella Casa del Padre Mio, ma che voglio anche
contemporaneamente farvi comprendere che per ognuna della Mie creature è pronta la
dimora, che è adatta all’accoglimento del singolo – che Io vi voglio indicare con questo ciò che voi
non avete ancora raggiunto sulla Terra, perché Io ho innumerevoli possibilità di promuovere la
vostra maturazione nel Regno spirituale. Non soltanto la Terra è a Mia disposizione, ma tutte le Mie
Creazioni sono delle stazioni di maturazione per lo spirituale ancora imperfetto, finché è finalmente
pronto nella sua evoluzione che può finalmente prendere possesso nella beatitudine di felicità
celestiale delle più meravigliose Creazioni spirituali, perché è “nella Casa del Padre Mio” ovunque,
nel Reame del Mio infinito Amore, e vi si fermerà sempre dove il Padre glie le ha preparate, rispetto
al suo grado d’amore e alla sua capacità di regnare ed operare nel Regno che gli è stato assegnato da
Me.
Nella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore. Nessun essere è senza patria, l’eterna Patria
accoglie tutte le anime, ma questa Patria è formata in modo molteplice, può dimostrare i più
magnifici giardini di fiori ed i più bei palazzi, ma può contenere però anche delle regioni
infinitamente ampie e deserte, il cui attraversamento richiede anche tempi infiniti – ma in quelle
regioni deserte si disegnano però sempre anche delle vie che conducono in paesi fioriti, e dipende
soltanto dal fatto se il viandante bada a queste vie, se cerca attentamente una via d’uscita dal deserto
e prenda anche questa via d’uscita. Ognuno viene accolto nella Mia eterna Patria, ed ognuno ha il
diritto di prendere possesso di una dimora. Ma come è costituita, dipende solamente dal suo volere.
E per questo Io dico: Nella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore. Perché ogni uomo, ogni
essere, la prepara da sé stesso secondo il grado della sua perfezione.
Ma per quanto questa sua dimora sia ancora squallida, mediante la sua volontà ed il suo lavoro
può davvero essere velocemente trasformata, e possono sorgere delle dimore più graziose, se
soltanto l’anima nutre un desiderio per ciò e tende con fervore all’adempimento. Allora sono al suo
fianco innumerevoli aiutanti e creano ed operano con lei, e può diventare un soggiorno paradisiaco,
dove prima era una regione deserta ed oscura.
Una volta ogni anima ritornerà nella sua vera Patria, ma finché è ancora imperfetta, si sentirà
senza patria, benché sia già entrata nel Regno da cui una volta è uscita. Ma Io ho molte case
scolastiche, e l’evoluzione procederà con sicurezza, benché necessita per questo tanto tempo.
Ritornerà anche una volta il figlio perduto ed entrerà nella dimora che possedeva una volta, starà
nella Casa del Padre dove sono radunati tutti i figli intorno al Padre,verrà accolto amorevolmente
dall’eterno Amore, che gli assegna il posto vicino a Sé. Ma passeranno ancora dei tempi infiniti,
finché tutti i Miei figli hanno ritrovata a Casa, finché possono prendere dimora nella Mia Casa;
passeranno ancora dei tempi infiniti, ma Io non rinuncio a nessuno dei Miei figli. L’Amore del
Padre li attira, ed a questo Amore nessuno dei Miei figli potrà resistere in eterno.
Amen.
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L’amore per il prossimo è garanzia per la Presenza di Dio

BD br. 5450
27 luglio 1952

D

elle opere d’amore per il prossimo, compiute nel totale disinteresse, assicurano
l’unificazione con Me, perché Io Stesso Sono l’Amore, e chi rimane nell’amore, rimane in
Me ed Io in lui. Quindi avete una garanzia per la Mia Presenza, quando esercitate l’amore.
E nuovamente è l’amore, l’arma più sicura contro Satana, perché dov’è l’amore, lui fugge e poi non
vi può più danneggiare. Ora è comprensibile che l’uomo, finché dimora sulla Terra, non è perfetto,
che ricadrà sempre di nuovo nella sua debolezza ed errori, persino quando si sforza seriamente di
vivere nella e secondo la Mia Volontà. Ed allora il Mio avversario cercherà anche sempre di nuovo
di avvicinarsi a lui; vorrà influenzare l’uomo di peccare, cercherà di afferrarlo là, dov’è debole.
Nella stessa misura anch’Io Sarò pronto con la Protezione, bensì rispettando la libera volontà. Ma
come dalla sua parte affluiscono all’uomo delle correnti malvagie, così affluiscono a lui anche le
Ondate del Mio Amore, e senza toccare la libera volontà, un cuore di un uomo che è volenteroso di
amare, si lascerà influenzare di più dalla Mia Irradiazione, che da quella di Satana, perché l’uomo
nella sua volontà si è già dichiarato per Me. E’ una lotta fra la Luce e la tenebra, che però viene
decisa dall’uomo stesso, e la tenebra non riporterà mai la vittoria su un uomo che vuole essere
buono, anche se a volte viene sopraffatto dalla debolezza di volontà. Allora gli fornisco la
fortificazione, e lui l’accetta anche.
Di conseguenza quindi esistono anche innegabilmente degli uomini sulla Terra, che sono idonei
per una missione per la diffusione della pura Verità. Ed Io Stesso Mi scelgo questi uomini,
riconoscendo nella Mia Sapienza se ne sono idonei. Ed anche se il Mio avversario vuole impiegare
tutte le sue arti di seduzione proprio là, la sua forza non è più grande della Mia, invece il Mio
Amore è più forte del suo, e questo Mio Amore afferra e colma il cuore dell’uomo che è pronto di
servire Me. Perché quest’ultima cosa è determinante, se gli posso concedere la Mia Protezione, dato
che Mi ha liberamente offerto il suo servizio e perciò godrà anche con diritto della Mia piena
Protezione. Inoltre deve ben esserMi possibile guidare agli uomini la pura Verità! Ma se nessun
uomo fosse al sicuro dall’influenza del Mio avversario, allora non sarebbe nemmeno possibile dare
all’umanità la pura Verità. Malgrado ciò dovete sempre esaminare seriamente e non accettare ciò
che vi sembra dubbioso. Ma chi tende alla pura Verità, la riceverà anche e la riconoscerà pure come
tale, malgrado tutte le tendenze contrario di colui che passa all’attacco contro la Verità, ma non può
mai impedire che Io Stesso, come l’eterna Verità, venga agli uomini nella Parola, come l’ho
annunciato attraverso la Mia Parola: “Rimango con voi fino alla fine del mondo....”
Amen

Il Tempo di Grazia – Severo Ammonimento alla fine

BD br. 5451
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I

l tempo di Grazia presto è finito, perché anche il tempo più lungo una volta prende una fine, ed
Io ho davvero avuto Pazienza con voi uomini e vi ho sempre di nuovo concesso un tempo, per
salvare ancora dal naufragio chi utilizza questo tempo per la salvezza della sua anima. Per via
di questi pochi la fine non arriva prima di com’è previsto dall’Eternità, benché lo stato spirituale
dell’umanità è già da lungo tempo arrivato ad un gradino che giustifica un annientamento, cioè la
dissoluzione della Terra. Ma finché ancora una unica anima è capace di migliorare, ho Compassione
e Pazienza e rimando il Giudizio, che è stato annunciato a voi uomini attraverso veggenti e profeti.
E malgrado ciò anche il tempo più lungo una volta va alla fine e si adempie secondo il Piano
dall’Eternità tutto ciò che vi è stato detto prima.
Ma anche se vi esclamo sempre e sempre di nuovo queste Parole d’Ammonimento, non credete, e
non fate nulla per migliorare il vostro stato spirituale. Ed all’improvviso ed inaspettatamente
subentra ciò che per voi uomini, che non ascoltate, significa la fine, una fine, alla quale non potete
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sottrarvi, che però vi colpirà in modo oltremodo doloroso. Perché non è la fine del vostro essere, ma
la continuazione della sussistenza per voi che siete miscredenti, una continuazione dell’esistenza
tormentosa che dura tempi infinitamente lunghi, finché non raggiungete di nuovo una volta il
gradino, sul quale stavate già ora, quando avete iniziato la vita terrena come uomo.
Voi uomini, lasciatevi avvertire ed ammonire, non vivete alla giornata spensieratamente, ma
pensate seriamente allo stato delle vostre anime. E sappiate, che per molti di voi non esiste nessuna
continuazione di vita nel Regno spirituale dell’aldilà, ma sarete legati nella solidissima materia,
incapaci di vivere e ciononostante non cancellati. Voi uomini, immaginatevi una prigionia
oltremodo dura, e farete di tutto per sfuggirle, sappiate, che vi attende una prigionia
inimmaginabilmente dura, se non date fede alle Mie Parole e vi migliorate, cioè conduciate una
cammino di vita secondo la Mia Volontà nel riconoscimento di Me Stesso, se non credete in Me e
non osservate i Miei Comandamenti. Dovrete languire per un tempo infinitamente lungo, mentre
qui dovreste dominare voi stessi solo per un breve tempo, rinunciare alle gioie del mondo, e
riconoscere Me come il vostro Signore, per poi poter vivere in eterno nella Libertà e Beatitudine.
Vorrei salvarvi tutti da questa sorte terribile, ma la può impedire solo la vostra volontà. E perciò
Mi avvicino sempre di nuovo a voi e vi presento a quale destino andate incontro. Ma una volta la
Mia Pazienza e Misericordia retrocedono, perché la Mia Legge dall’Eternità è immutabile e deve
adempiersi. Solo breve è il tempo che vi è ancora concesso fino alla fine, utilizzatelo bene ed agite,
finché è ancora giorno, perché la notte arriva in cui non potete più agire.
Amen

Distribuire la Luce premette il desiderio per la stessa

BD br. 5452
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i dev’essere data la Luce, a voi che la desiderate. E perciò il Mio Sole di Grazia vi splende
nell’oscurità, anche nell’abisso guizzano dei Raggi di Luce, affinché venga risvegliato il
desiderio per la Luce nelle anime, che dimorano già infinitamente a lungo nel buio e non se
ne allontanare da sole. Ma appena guizza un Raggio di Luce, in certe anime si muove il desiderio di
sfuggire all’oscurità, ed a queste anime vengono anche offerte delle opportunità; vengono per così
dire attratte ad uscire dall’abisso, e lentamente ed indugiando sovente seguono il Raggio, e vengono
guidate là, dov’è la Luce in pienezza, ma non contemplabile a loro in tutta la sua chiarezza, perché
non la potrebbero sopportare, finché sono ancora oscure nello spirito. Degli esseri di Luce scendono
continuamente nell’abisso per far salire coloro, che sono pronti a seguirli. Non è un atto di forza e
nemmeno un procedimento che sembra straordinario, che potrebbe determinare le anime
dell’oscurità a seguirli, ma devono essere volenterose come sulla Terra, di accettare un dono
offertole. Allora percepisce la Luce come un beneficio, quando la sua resistenza contro di Me ha
ceduto, ed allora seguirà anche volontariamente i messaggeri della Luce, benché vede in questi
solamente delle anime co-sofferenti, che devono seguire. E questa disponibilità è la condizione che
le anime vengono toccate da un Raggio di Luce, perché conosco la volontà di ogni essere
nell’abisso, e mando loro in continuazione delle anime che vogliono aiutare loro, per portarle in
Alto nelle sfere, dove viene loro ora offerta l’occasione di conquistarsi da sé la Luce e di migliorare
la loro sorte. (31.07.1952) Tutte le anime nel Regno dell’aldilà, che hanno raggiunto un certo grado
di maturità di poter ricevere la Luce, eseguono l’attività salvifica, perché ogni anima stessa deve
possedere la Luce, se vuole guidarla oltre a coloro che dimorano ancora nell’oscurità. L’attività
salvifica può però essere eseguita anche sulla Terra, da uomini che attraverso un cammino di vita
secondo la Mia Volontà sono pure capaci di ricevere la Luce e di guidarla ad altri. Appena costoro si
prendono cura delle anime che camminano ancora nella tenebra dello spirito nel vero amore per il
prossimo, si inseriscono nella schiera di coloro, che sono attivi in modo salvifico, ed anche costoro
vengono riconosciuti dalle anime nel Regno dell’aldilà come Fonte di Luce e Forza e perciò anche
sempre circondati, perché dove soltanto un pensiero amorevole è destinato alle anime nell’aldilà,
questo è per loro riconoscibile come Raggio di Luce.
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Ma dov’è l’amore, vi è anche la Sapienza, la Luce, che scaccia l’oscuro stato spirituale. Dov’è
l’amore, le anime che vogliono la Luce, vengono attratte e dov’è l’amore, potranno anche sempre
ricevere. Appena in loro è diventata una volta viva la volontà ed il desiderio per la Luce, non
cedono mai più, prendono avidamente ciò che per loro significa Nutrimento, se ne fortificano in
modo che possono assumerne sempre di più ed ora sono pure animati dalla volontà, di dare alle
anime nell’oscurità oppure di indicare loro, dove viene irradiata la Luce. Ma senza il desiderio,
nulla può essere somministrato. Gli esseri devono volere liberamente, sia sulla Terra come anche
nel Regno spirituale, nella libera volontà devono ritornare a Me, ma a loro verrà sempre prestato
l’amorevole aiuto, perché la Luce vuole diffondersi ed illuminare tutto ciò che prima era buio. Con
la Mia Luce d’Amore voglio rendere felice tutto l’essenziale che si apre volenterosamente, per
accogliere in sé la Mia Luce.
Amen

La sottomissione della volontà alla Volontà di Dio

BD br. 5453
1 agosto 1952

I

o riconosco tutti voi come Miei servi sulla Terra, appena Mi sottomettete soltanto la vostra
volontà e così siete pronti a fare la Volontà del vostro Signore e Maestro. Allora siete
consapevolmente entrati nel Mio Servizio, ed Io Stesso posso essere attivo tramite voi, cioè ora
eseguirete ciò che Io Stesso vorrei fare ai Miei figli terreni, per cui però ho bisogno di mediatori,
perché il Mio diretto Agire significherebbe una costrizione di fede. E così voi rappresentate Me
Stesso, fate al Posto Mio tutto ciò che sentite in voi come Incarico Mio, lavorate per Me ed il Mio
Regno, eseguite un lavoro spirituale, che però non procura nessun guadagno terreno, ma una volta
verrete ricompensati da Me Stesso.
Ciò che viene fatto per il Mio Regno, sarà sempre un lavoro che non viene riconosciuto dagli
uomini del mondo, che non viene valutato terrenamente e viene considerato quasi come spreco di
tempo, e ciononostante è il lavoro più importante, perché il suo effetto si estende sulla Vita eterna,
perché può procurare dei successi per l’Eternità, che sussistono quando il corpo passa.
Ma chi sottomette a Me la sua volontà, riconosce anche l’importanza del suo servizio per Me, e lo
eseguirà coscienziosamente, benché non riceva nessun riconoscimento terreno. Ma egli stesso deve
considerarsi come un combattente per Me, che va nella battaglia contro il Mio avversario. Combatte
per una causa sacra, combatte per la Vita eterna di molte anime, che dipendono sul suo aiuto contro
il nemico. Perché egli dispone di molta Forza mediante la sottomissione della sua volontà alla Mia,
perché trae da Me la Forza e perciò è idoneo come combattente per Me ed il Mio Regno.
Voi uomini non potete compiere nulla da voi soli, ma con Me tutto. E l’uomo deve possedere
questa fede per offrirsi a Me in servizio. Egli stesso si sente debole, ma è pieno di confidenza che
con la Mia Forza può tutto, ed egli vuole valutare questa Mia Forza per Me, vuole aiutare ad
ingrandire il Mio Regno mediante la conduttura delle anime che una volta sono cadute da Me e si
sono rivolte a colui che è il Mio avversario. Ed Io lo accetto, perché ho bisogno di molti servi e
perché trovo soltanto pochi, che Mi vorrebbero servire nella libera volontà.
L’esercito dei Miei combattenti è bensì piccolo, ma per questo è forte, perché si può servire
illimitatamente della Mia Forza. Ed Io benedirò il piccolo numero di coloro che Mi vogliono servire
nell’amore, ed il loro lavoro non sarà vano. Io li proteggerò anche contro tutti gli attacchi del Mio
nemico, che cerca sempre di nuovo a precipitarsi contro di loro, perché sa che significano un gran
pericolo per lui ed il suo potere. Impiegherà tutti i mezzi per renderli infedeli a Me, ma i Miei
servitori lo riconoscono e lo vedono in trasparenza, perché Io illumino il loro spirito e loro
riconoscono e combattono tutto ciò che è oscuro.
Perciò, chi vuole servire Me, si affidi pieno di fiducia a Me, e la sua vita d’ora in poi è nel Mio
Amore e nella Mia Grazia; e percorrerà ogni via guidato ed accompagnato da Me. E potrà
camminare dove vuole, Io cammino sempre accanto a lui e non lo lascio mai più cadere nelle mani
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dell’avversario. Perché Io Sono un buon Padre di Casa per i Miei servitori, ai quali ricompenso
davvero il fedele lavoro.
Amen.

L’incarico di annunciare il Vangelo
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’ la Mia Volontà che il Mio Vangelo venga portato fuori nel mondo, perché l’umanità non
Lo conosce, non sa che cosa deve fare per diventare beata. Conosce bensì superficialmente
la Mia Dottrina, e non porterete nulla di nuovo agli uomini, ma in loro deve diventare vivo
ciò che è ancora morto, ciò che per loro erano soltanto delle Parole senza senso e Spirito. Dovete
vivificare gli uomini con la Mia Parola che viene dall’Alto, dovete annunciare loro il Mio Agire che
è la conseguenza di una viva fede, di una vita nell’amore disinteressato per il prossimo ed il più
intimo collegamento con Colui, il Quale volete annunciare loro. Dovete istruirli, che non è da
rigettare tutto ciò che vorrebbero mettere da parte e bandire nel regno della fantasia e della
leggenda, perché la profonda Verità è stata solo deformata dalla volontà umana e che riportate loro
questa Verità nella forma più pura. Perché fra la massa degli uomini ci sono coloro, che cercano, ed
a costoro portate deliziosi Doni, che sanno ben stimare e sono felici di trovarli. E dato che è la Mia
Volontà che annunciate il Mio Vangelo, Io Stesso promuoverò la vostra attività in ogni modo.
Mostrerò ad anime affamate la via verso di voi, chi desidera la Luce, la vedrà splendere e si recherà
nel suo Raggio, e guiderò i vostri pensieri, affinché vogliano sempre il giusto quando prestano il
lavoro spirituale e quindi Mi servono. Vi sentite solo come esseri con una scarsa forza di lavoro, e
malgrado ciò la minima prestazione può esservi della massima Benedizione, un minuscolo sasso
può essere fatto rotolare ed avere un potente effetto, una singola Parola della Verità può fare i più
grandi cerchi e mettere in moto innumerevoli esseri spirituali, che si includono nei pensieri degli
uomini e che danno ulteriore chiarimento e quindi possono accendere una Luce, dov’è ancora buio.
Portate fuori nel mondo il Vangelo, parlate dov’è adeguato, e sappiate che Sono sempre al vostro
fianco, quando siete attivi per Me ed il Mio Nome, perché il tempo sta andando alla fine. Perciò
aiutate a liberare tutti coloro, che sono di buona volontà, perché voi stessi che state nella Verità,
perché la ricevete direttamente da Me, siete anche in grado di diffonderla, perché chi vuole
diffondere, lui stesso deve possederlo e perciò vi provvedo abbondantemente, affinché possiate
guidare oltre il Mio Dono, perché c’è una grande miseria fra gli uomini e per sospenderla, dovete
essere attivi ininterrottamente. E vi darò la Mia Benedizione, ed anche le anime, che guidate fuori
dall’oscurità dello spirito nella Luce dell’eterna Vita, ve lo ringrazieranno.
Amen

La Volontà di Dio – La Concessione di Dio
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o Quale Signore del Cielo e della Terra, Quale Signore del Regno degli spiriti beati ed anche
dell’oscurità più profonda, ho davvero la Potenza di liberare e di legare, cioè di rendere libero
tutto ciò che non è libero e di impedire le forze a Me avverse all’utilizzo della loro forza, se
non è secondo la Mia Volontà. E malgrado ciò ritiro il più possibile la Mia Volontà, perché voglio
che tutti gli esseri, sia buoni o cattivi, dipendano da sé stessi, perché voglio che da esseri autonomi
debbano decidere liberamente da sé sul loro stato, perché voglio, che una volta diventino perfetti.
Per questo motivo concedo sovente ciò che non corrisponde alla Mia Volontà, ma sempre soltanto
allo scopo che l’essere stesso riconosca il falso del suo pensare ed agire e cambi sé stesso nel suo
essere. Ma quando voglio, tutto Mi deve obbedire, ed anche i poteri oscuri non Mi possono prestare
più nessuna resistenza. E potrei anche dimostrare questa Mia Potenza agli uomini sulla Terra, ma
Sono molto più interessato all’amore delle Mie creature che alla paura, che procurerebbe bensì
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anche una obbedienza, che però non Mi dà nessuna Gioia. Voglio conquistare l’amore delle Mie
creature, ed anche gli esseri dall’oscurità più profonda devono di tanto in tanto percepire le
Irradiazioni del Mio Amore, affinché si rivolgano di nuovo liberamente a Me. E perciò non sempre
lascio diventare efficace la Mia Potenza, anche se l’agire degli uomini ed anche dello spirituale
nell’oscurità sovente pretende un Intervento della Mia Potenza. Ma indebolisco nel loro effetto gli
sbagli troppo grandi del Mio avversario, cioè lascio alle Mie creature la libertà di pensare e di agire
secondo la loro volontà, anche se è sovente più che malvagio quello che fanno. Ma proteggo coloro
ai quali sono rivolti gli attacchi di costoro, mentre indebolisco l’effetto o lo trasformo nel contrario,
mentre ciò che p.e. un uomo causa terrenamente al prossimo nella cattiva intenzione, serva a costui
per la salvezza della sua anima. Allora l’uomo ha ottenuto apparentemente ciò a cui tendeva, di
danneggiare in qualche modo il prossimo, ma la anima del secondo ne può trarre una utilità, che
soppesa abbondantemente il danno terreno. E non ho comunque ostacolato questo primo
all’esecuzione del suo intento. Lo potrei bensì fare, ma non lo faccio, perché soltanto così l’essere
stesso può arrivare alla conoscenza della sua empietà. E malgrado ciò, nulla avviene nell’intero
Universo senza la Mia Conoscenza. Questo deve sempre dare a voi uomini la certezza, che non
lascio venire su di voi nulla di quello se Io Stesso non ho riconosciuto bene per voi, in quanto anche
le forze cattive Mi servono, perché anche loro eseguono nulla che Io non sapessi. E non possono
nemmeno danneggiare voi uomini, finché state in contatto con Me, ma possono bensì avere il potere
su di voi, se vi staccate da Me attraverso la miscredenza ed il disamore. Allora il Mio avversario vi
ha bensì nel potere, ma concedo anche questo, perché non voglio costringervi di rivolgervi a Me,
ma il ritorno deve svolgersi liberamente, che poi può ancora essere rimandato a tempi infiniti,
perché questa è la vostra libera volontà.
Non dovete perciò mai dare la colpa alle forze cattive, quando siete caduti a loro, loro non vi
possono costringere, come nemmeno Io vi costringo di seguire Me, e non vengono nemmeno
ostacolati da Me nel loro agire, a meno che in un caso di pericolo da parte loro tendete le mani
verso di Me. Allora il Mio Aiuto vi è assicurato, per quanto Sono veramente il Signore sul Cielo e
sulla Terra, sul Regno degli spiriti beati ed anche sul regno dell’oscurità. Chi Mi chiama, lo libero
dalle loro mani, e non dovrà mai più temere le forze che lo vogliono rovinare.
Amen

L’unica chiesa che rende beati
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on esiste nessuna “chiesa che unicamente rende beato”, quando in questa è intesa una
organizzazione mondana. Ma chi appartiene alla Chiesa fondata da ME sulla Terra, sarà
beato. Perché già questo gli garantisce un’eterna beatitudine, perché è membro della Mia
Chiesa, che vive quindi nella fede, che attraverso l’amore è diventata una fede viva. Non la “chiesa”
garantisce all’uomo la beatitudine, ma la fede e l’amore, che possono però mancare totalmente
malgrado l’appartenenza ad una chiesa, che è stata chiamata in vita da uomini e che deve essere
stata fondata da ME come “l’unica che rende beato”. Possono bensì provenire da ogni chiesa o
orientamento spirituale veri membri della Mia Chiesa; perché questo lo determinano solamente la
fede e l’amore. Ma un uomo che non ha da mostrare i contrassegni di questa non può mai
appartenere alla Mia Chiesa: - Che ha per fondamento l’Agire del Mio Spirito, la fede e l’amore.
Il Mio Regno non è di questo mondo, le Mie Parole erano bensì rivolte agli uomini di questo
mondo, ma avevano un senso spirituale, perché dovevano aiutare a fondare il Mio Regno
spirituale! Erano state date in vista di quel Regno, che esiste al di fuori di questo mondo, e che non
passerà per l’Eternità. Quello che IO ho preteso dagli uomini, doveva assicurare loro una Vita eterna
nel Regno spirituale. Dovevano bensì essere adempiute sulla Terra le Mie Pretese, ma non con
azioni terrene, nei quali l’anima non doveva essere partecipe, ma l’anima deve seguire la Mia
Volontà. L’anima da sola deve compiere la sua trasformazione, e se vi tende sinceramente, è “già un
membro della Mia Chiesa”! Perché allora l’uomo ha anche la giusta fede, e quello che lo spinge
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interiormente al fervente tendere, è il mio Spirito, la Mia Voce, che egli sente, e si sforza di seguirla.
E questo Agire dello Spirito dimostra l’appartenenza alla Mia Chiesa, che poi lo renderà anche
beato.
Ho portato agli uomini il puro Vangelo, IO ho spiegato loro tutto ciò che è necessario, per poter
entrare nel Mio Regno, ma che non è di questo mondo. IO ho insegnato loro di esercitarsi
nell’amore ed ho indicato loro con ciò la via, che porta in su nel Regno della Beatitudine. IO ho
radunato intorno a ME tutti coloro che finora erano istruiti falsamente; e così IO Ero anche il loro
Predicatore, CHE rappresentava la Sua Chiesa e voleva rivolgere agli uomini il suo effetto che
rende beato, IO ho fondato allora la vera Chiesa, quando IO camminavo sulla Terra, e vi ho accolti
tutti: giudei, pagani, gabellieri e peccatori. E costoro che credevano in ME, che accettavano la Mia
Dottrina e vivevano secondo questa, a costoro ho mandato dopo la Mia morte anche il Mio
Spirito, il Simbolo della Mia Chiesa, che non può essere superata dalle porte dell’inferno. Ma
dove è l’Agire dello Spirito in quella chiesa, che si chiama “l’unica che rende beato”? Bensì può
soffiare il Mio Spirito anche colà, ma allora deve essere preceduto dal legame con la Mia Chiesa.
Perché IO unicamente attraverso il Mio Spirito, (IO) lo faccio sempre soltanto là dove vengono
adempiuti i legami, che hanno per conseguenza l’Agire del Mio Spirito. Ma anche la “Vera Chiesa
di Cristo” sarà riconoscibile. E qualunque cosa viene intrapresa contro quegli uomini che le
appartengono, non potranno essere vinti o spinti via, anche se l’inferno stesso procede contro di
loro. E’ insuperabile, perché è la Mia OPERA, perché lei sola è la Chiesa spirituale che conduce
alla beatitudine. Perché in lei non possono esserci dei cristiani apparenti, dato che questi
escludono sé stessi dalla comunità dei credenti, e perciò non sono veri confessori di Cristo e
rappresentanti credenti del Mio Nome, quando vengono messi alla prova.
E dagli uomini verrà pretesa questa prova di fede; viene pretesa da tutti quelli che si chiamano
credenti, ed allora si dimostrerà chi appartiene alla vera Chiesa, a quella Chiesa, che IO Stesso ho
fondato. Allora si dimostrerà,dove il Mio Spirito è attivo e quale Forza è in grado di donare a
coloro, che vengono attaccati per via del Mio Nome, che però MI confessano gioiosi davanti al
mondo, dove viene pretesa da loro la decisione. Allora si dimostrerà, quanto poco mantiene quella
chiesa ciò che promette, che si chiama “l’unica che rende beato”, e come tutti quelli che ne escono,
appartengono bensì a quella, ma non alla Mia Chiesa. Allora riconosceranno la loro miseria e
sentiranno, ma a causa della mancanza di Luce d’amore non riconosceranno il valore di quella
Chiesa, che è fondata sulla viva fede, che ha la Forza di un Pietro. Perché ognuna delle Mie Parole
era ed è da intendere spiritualmente, e può essere compresa anche soltanto allora, quando il Mio
Spirito può agire in un uomo, ma allora anche la sua fede è viva, ed egli tende soltanto a quel
Regno, che non è di questo mondo.
Amen.

L’onda di risveglio nel tempo della fine

BD br. 5457
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na grande onda di risveglio spirituale passa sulla Terra, perché la fine è vicina e nell’ultimo
tempo devono essere conquistate ancora molte anime per il Regno spirituale. L’Amore di
Dio è infinito ed aiuta ovunque e dove gli uomini sono senza forza perché vivono senza
amore. La Corrente di Grazia di Dio fluisce ininterrottamente verso gli uomini e dove si apre solo
un cuore per accogliere questa Corrente di Grazia, si manifesta la forza di Dio e l’uomo testimonia
di Gesù Cristo, il Figlio di Dio e Redentore del mondo. Perciò viene annunciata ovunque la Parola
di Dio, che però sarà efficace sugli uomini solamente, quando predica un uomo colmo dello Spirito
di Dio, che dà la Vita alla Parola e perciò anche gli ascoltatori si sentono toccati. Un predicatore
colmo dello Spirito di Dio darà sempre di più nell’ultimo tempo e quindi costoro sono stati
risvegliati. In questo modo il Signore del Cielo e della Terra Si rivela, gli parla attraverso la bocca
di molti uomini, ma sempre soltanto quando è preceduto un risveglio spirituale. Allora lo spirito
nell’uomo lo spinge ad una fervente attività per Dio ed il Suo Regno.
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Ma nella stessa misura agisce anche l’avversario di Dio, ed il suo sforzo è lo stesso: di far parlare
gli uomini per sé, affinché venga diffusa l’oscurità e Dio debba perdere nel Suo Potere. L’umanità
vive nel pensare confuso, non ha più nessun dono di discernimento, accetta e rigetta, totalmente
arbitrariamente, perché è incapace di riconoscere la Verità come Verità e l’errore come errore. E
l’avversario di Dio sfrutta questa incapacità mentre cerca di penetrare la Verità con l’errore.
Dove ora vengono guidate alla Terra delle rivelazioni, dove lo Spirito dell’Uomo può agire in un
uomo, là vi è la pura Verità e questa sperimenta anche la Protezione di Colui che Si vuole
manifestare attraverso questa. L’avversario può agire solamente là dove non predomina il desiderio
per la Verità, dove quindi Dio, come l’eterna Verità Stessa, non sta al primo posto oppure dove
sorgono ancora dei pensieri legati alla Terra, dove lo Spirito di Dio non può regnare illimitatamente
nell’uomo. Allora Egli retrocede, ed il potere nemico conquista l’influenza sui pensieri dell’uomo
che però crede, di essere istruito dallo Spirito di Dio. Allora non si può nemmeno parlare del
risveglio spirituale, allora era forse presente la volontà, ma non ha fatto ciò che era necessario, per
dare la vita allo spirito in sé.
Molti uomini vogliono sentir parlare Iddio, e Dio Si china amorevolmente anche a coloro che
desiderano sentire la Sua Parola. Ma se siano in grado di sentire la Sua Voce così, dipende dalla
formazione dell’anima, che è l’orecchio spirituale per la Voce di Dio. La volontà di sentire la Parola
di Dio, può però anche stimolare l’intelletto di formare delle Parole divine, cosa che non è da
giudicare, perché allora la volontà umana non penserà nulla di anti divino, Ma la Parola di Dio non
è ciò che nasce dall’intelletto umano. D’altra parte però l’uomo può stare nel desiderio profondo per
la Parola di Dio e colmato da questo desiderio di sentirLo, senza che sappia che E’ Dio Stesso che
parla da lui. Allora egli serve inconsciamente come un risvegliatore del Signore e dice la Verità,
perché il suo desiderio per questa è temporaneamente anche il desiderio per Dio che Egli esaudisce
sempre.
I risvegli nell’ultimo tempo prima della fine si manifesteranno particolarmente là dove l’annuncio
del Vangelo viene percepito come bisogno interiore. Là agisce già lo spirito nell’uomo ed allora si
manifesta anche con evidenza, mentre nell’uomo ora si fa notare un insolito talento, ma soltanto
durante il servizio per Dio ed il Suo Regno. Allora un uomo senza particolare dono di parlare potrà
condurre buoni discorsi, un uomo senza particolare pre-sapere sarà in grado di dare delle
spiegazioni chiarificatrici; potrà rispondere in modo scorrevole quando viene interrogato su cose
spirituali, Lo Spirito di Dio agirà visibilmente, l’uomo farà parte dei risvegliati, che si adoperano
vivamente per la Parola di Dio, perché ne vengono spinti interiormente attraverso lo spirito che
spinge inarrestabilmente verso lo Spirito del Padre, che rivela all’uomo sempre la Volontà di Dio e
lo spinge all’esecuzione.
Questo genere di risveglio si manifesterà particolarmente in comunità dove predomina il desiderio
di sentire la Parola di Dio, e perciò Dio parlerà alla comunità attraverso un uomo. E la comunità
ascolterà l’uomo perché in lui è manifesto l’Agire di Dio. Il Suo parlare sarà come se parlasse lui
stesso, non ne sorgerà nulla di innaturale, benché si mostreranno delle facoltà che altrimenti non gli
sono proprie. Ma non parlerà in modo medianico, non parla automaticamente, quindi non è costretto
a parlare, mentre nella sua bocca si formano delle parole non influenzato dall’intelletto. Un tale
annunciare può anche aver luogo, ma non è da considerare come risveglio dello spirito, è piuttosto
un prendere possesso della volontà umana attraverso un essere che si vuole annunciare.
Nel vero risveglio lo spirito illumina pure l’intelletto dell’uomo, orienta bene il suo pensare e
perciò l’uomo più parlare vivamente ai suoi ascoltatori non come un automa, che emana parola per
parola e fa riconoscere una forza estranea, che parla per lui. Se questa forza è maligna, allora può
causare grandi danni; se è buona, anche i risultati spirituali possono essere buoni, ma non devono
mai essere valutati come l’Agire dello Spirito di Dio nell’uomo, che è una così chiara Irradiazione
con la Forza d’Amore divina, che si rende riconoscibile come sapere più alto ed un grande fervore
di lavoro per Dio ed il Suo Regno. Questo vale dunque l’annuncio del Vangelo divino nella
comunità, al quale deve essere data particolare attenzione nel tempo della fine.
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Ma lo Spirito di Dio può anche manifestarSi nel silenzio, può istruire un singolo uomo e guidare a
lui un sapere, che ha la sua destinazione. Allora lo Spirito di Dio è stato pure risvegliato nell’uomo
attraverso l’uomo stesso. Ed anche con un tale risveglio è collegata una missione, il sapere che
l’uomo ora riceve, deve essere guidato oltre perché il Vangelo dev’essere diffuso in tutta la purezza
con il Sostegno di Dio. Dio Stesso Si prende cura degli uomini ai quali veniva offerto il Vangelo
nella forma deformata e che perciò non hanno più nessuna vera fede che però dev’essere loro
restituita attraverso l’apporto della pura Verità. A questi uomini risvegliati nello spirito Dio parla
direttamente, percepiscono in sé il Suo Discorso come Parole chiare, mentali, accolgono degli
insegnamenti impressionanti con la destinazione, di dare questi agli uomini.
Quindi Dio parla a tutti gli uomini attraverso coloro, ma nuovamente non così che l’uomo serva
come forma parlata per Dio, ma dopo la ricezione della Parola di Dio deve far diventare attiva la
sua volontà stessa, di guidare oltre la Parola divina. Questo Agire dello Spirito è inoltre
significativo, che viene nuovamente fondato un fondamento, che Dio Stesso istruisce l’umanità e
con ciò confuta ogni dubbio, scopre ogni errore ed ogni falsa interpretazione viene corretta, quindi
agli uomini viene annunciato il puro Vangelo da Dio Stesso, ricevuto attraverso un uomo nel quale
può agire il Suo Spirito, e che viene trattenuto tramite la sua volontà di servire Dio e gli uomini.
Degli uomini risvegliati spiritualmente serviranno Dio sempre con fervore e convinzione, e questo
in modo differente. In loro è sempre attivo lo Spirito di Dio, che guida bene il loro pensare e volere,
che trasmette loro una Forza insolita e li lascia lavorare seriamente per il Regno di Dio.
Tali risvegli saranno sovente nel tempo della fine, ma dove questo è possibile, lo Spirito di Dio Si
manifesta insolitamente, perché il Suo Amore e la Sua Sapienza riconoscono ciò che serve alla
salvezza dell’umanità. Egli conosce i Suoi servi ed assegna loro il lavoro che sono capaci di
eseguire. Agisce nel pubblico come nel silenzio; secondo il Suo saggio Misurare Egli occupa le
funzioni con coloro che sono ben capaci di amministrare. E differenti sono anche gli incarichi che
Egli dà ai Suoi servi; ma tutti lavorano per il suo Regno e Lo servono ed il lavoro di ognuno verrà
benedetto.
Amen.

La Forza della Luce dall’Alto - La luce d’inganno di Satana

BD br. 5458
10 agosto 1952

R

isplende una Luce oltremodo chiara dove la divina Verità viene guidata alla Terra. E dov’è
la Luce, là è anche chiaramente riconoscibile la via e l’uomo non può smarrirsi. Se quindi
la Verità è il segnavia verso di Me, la Verità però non viene accettata volentieri, gli uomini
percorrono sovente delle vie errate, dove potrebbero trovare con facilità la retta via. Ma questo è un
segno che la fine è vicina, perché alla fine l’oscurità sarà così grande, che nessuno trova più la via
verso di Me, perché Satana infuria come non lo ha mai fatto prima. Lui sa che il suo tempo è finito,
e perciò fa di tutto per spegnere la Luce, per oscurare la via, perché nell’oscurità ha ancora il potere,
mentre la Luce Mi fa riconoscere chiaramente e gli uomini che percorrono la via illuminata,
stendono desiderosi le mani incontro a Me, e perciò il Mio avversario li ha perduti definitivamente.
E così voi uomini sapete anche, che e perché si procede ovunque contro la pura Verità che è sempre
proceduta da Me Stesso. Ora comprenderete che l’accettazione della Verità è una rarità, mentre la
maggioranza degli uomini rigetta ciò che potrebbe servire loro di Salvezza. Un portatore di Luce
non può comunque essere aggredito, perché Io Stesso lo proteggo, ma viene oppresso da tutte le
parti di lasciar cadere la Luce, attraverso le luci d’abbaglio e d’inganno si vorrà far impallidire il
soave bagliore della Luce celeste, sovente la si vorrà coprire, perché si teme il bagliore, quando
illumina la notte nella quale gli uomini si sentono bene, perché nella loro empietà temono la Luce.
Satana manderà degli accompagnatori ai portatori di Luce, che si mettono apparentemente nel
bagliore di Luce, ma ben inteso, cercano di coprirla, affinché perda il suo effetto. Ma la Luce
dall’Alto ha una grande Forza. Illuminerà sempre di nuovo la via che conduce in Alto. Scaccerà le
molte ombre e figure oscure, affinché non possano opprimere coloro, che camminano su questa via
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con lo sguardo rivolto a Me, perché anche se alla fine Satana ha un gran potere, egli soccombe alla
Mia Luce d’Amore dall’Alto, e perciò la fuggono tutti coloro che stanno nel suo servizio, cercano
delle luci d’inganno, che abbagliano solo i loro occhi e così fa loro sentire l’oscurità ancora più
forte di prima. La Mia Parola è Verità, la Mia Parola è Luce, che splende così chiaramente, che ogni
non-verità viene scoperta; e perciò deve temere l’oscurità nessuno che accoglie nel suo cuore la Mia
pura Parola dall’Alto. Su di lui Satana ha perduto il potere, perché ho già preso possesso di lui e non
rinuncerò nemmeno più in eterno a lui e non lo lascio più cadere nelle sue mani.
Amen

„Vegliate e pregate“ – Costanti tentazioni

BD br. 5459
11 agosto 1952

D

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

La volontà rivolta a Dio è aver sostenuta la prova terrena

BD br. 5460
12 agosto 1952

V

oi che MI avete cercato e già trovato, non MI perderete mai più in eterno. Voi siete
comunque ancora esposti alle influenze del Mio avversario finché vivete ancora sulla Terra,
ma la vostra volontà una volta si è rivolta a ME e perciò siete anche stati afferrati da ME ed
IO impedisco la vostra ricaduta nell’abbisso..
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Ma IO parlo della volontà seria, che tende a ME pienamente cosciente. Ma dove questa serietà
non esiste ancora, là può riuscire ancora il Mio avversario, di respingerlo da ME. Perché ci sono
degli uomini, che mediante l’educazione oppure il discorso di prossimi è diventato per modo di dire
co-corridore, che cioè si aggrega ai loro prossimi, ma questo non per desiderio interiore, di correre
incontro a ME come il loro PADRE riconosciuto.
Ma quando questo intimo desiderio per ME è una volta risvegliato in un uomo, allora vi sarà
attivo anche il Mio AMORE di PADRE. IO chiamo e richiamo ora continuamente quest’uomo, IO
lo afferro e non lo lascio mai più. E questo è poi già diventato libero dalle catene di Satana, benché
gli sforzi di costui di riconquistarvi, non smetteranno, finché IO non richiamo l’uomo nel Mio
Regno.
La volontà rivolta seriamente a ME è la garanzia più sicura per il fatto, che l’uomo conquisti ME
ed il Mio Regno, perché IO gli do la Forza, perché IO STESSO desidero Mio figlio, quando la sua
volontà ha già sostenuta la prova sulla Terra.
Si tratta solamente della decisione, per ME o per il Mio avversario. E la seria volontà per ME è la
decisione, per una volta la volontà si è distolta da ME ed il ritorno da ME deve ora anche essere
eseguito di nuovo volontariamente.
IO valuto la volontà, ma non le parole che non sono serie, a ME molto ben riconoscibili che
sono soltanto parole, che la bocca pronuncia oppure che vengono pensate di cui però il cuore non sa
nulla.
Ma dove la volontà si è risvegliata una volta per ME, là l’uomo tende anche inesorabilmente in
Alto. Perché come la Mia Forza gli affluisce in conseguenza del suo cambiamento di volontà, allora
lui usa questa anche per il tendere spirituale, e si è già unito a ME. IO cammino allora accanto a lui,
ma non riconosciuto da lui finché è ancora debole nell’amore. Ma la Mia Immagine diventa sempre
più chiara quando l’amore cresce in lui, finché ha accolto ME STESSO mediante l’amore e poi
riconosce anche che non può più sprofondare nell’abisso, perché IO non do via niente di ciò che MI
appartiene e che nella libera volontà è diventato Mio.
Non potete mai più separarvi da ME, quando avete sostenuta la prova della vita terrena in quanto
la vostra volontà si è decisa per ME, perché allora la vita terrena ormai può soltanto contribuire
all’accresciuta maturità dell’anima. Allora MI servirete anche coscientemente e sarete fedeli, finché
IO vi richiamo poi nel Mio Regno, quando è venuta la vostra ora.
Amen.

La Parola Interiore – La Luce – La Verità

BD br. 5461a
14 agosto 1952

P

arlo bensì mentalmente con molti uomini che desiderano sentirMi, e possono anche sentirsi
interpellati da Me, ma esistono anche dei casi dove Io Mi manifesto insolitamente, per via di
una particolare missione. Ma da tali casi insoliti non si deve dedurre, che ogni patrimonio
mentale di un uomo, persino quando è secondo la Mia Volontà, gli sia stata trasmessa attraverso la
“Parola interiore”.
Si tratta dell’apporto della pura Verità alla Terra. È necessario uno stato, che esclude ogni errore;
quindi l’uomo, che riceve da Me la pura Verità attraverso la Parola interiore, si deve essere
dapprima formato in modo che sia in grado di sentire la Parola, suonante oppure mentalmente.
Devo sempre di nuovo evidenziare, che Io conosco il cuore dell’uomo e solo allora lo posso
incaricare con una missione, quando è in grado di eseguirla. Solo raramente trovo questa facoltà,
perché la volontà d’amore sviluppa in un uomo la facoltà di accogliere delle Comunicazioni
spirituali. Nel tempo della fine ora è urgentemente necessario, che agli uomini venga guidata la
Verità, perché quasi ogni dottrina di fede è stata deformata.
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Apportare la Verità quindi significa: Correggere degli insegnamenti errati e di spiegare il
collegamento con tutto ciò che esiste; portare la Verità agli uomini significa loro una vera Immagine
del loro Creatore e Padre, affinché creino in Lui e Lo possano amare. Attraverso l’apporto della
Verità gli uomini devono imparare a pensare ed agire nel modo giusto e eseguire la destinazione
della loro vita terrena. La Verità è qualcosa di così ardentemente contesa, che non è davvero facile
darla a tutti gli uomini, perché verrà misconosciuta finché gli uomini non la desiderano seriamente
e verrà rifiutata da coloro, che si trovano nel pensare errato, perché vivono totalmente senza amore,
perché l’Amore e la Verità non sono separabili, perché sono i Concetti della Divinità dall’Eternità.
Perciò sarà ora anche comprensibile, che la trasmissione della pura Verità sugli uomini richiede
delle facoltà del tutto particolari, però non tutti sono idonei, benché vorrei guidare ad ogni uomo la
Verità, ma non lo posso fare con tutti attraverso il Discorso diretto, perché non ogni uomo è in grado
di sentire Me, perché l’anima non è formata in modo che possa sentire dei suoni spirituali con
l’orecchio spirituale. Pochi uomini soltanto ne sono in grado, e di questi pochi solo alcuni singoli si
offrono e questa missione che è possibile soltanto nella libera volontà, di ricevere la Verità da Me e
di diffonderla su Incarico Mio. Ripeto ancora una volta che la Luce dev’essere diffusa, che
l’oscurità spirituale sulla Terra Mi induce, di inviare la Luce agli uomini, ma la Luce significa
sempre conoscere la pura Verità.
Voglio rischiarare lo stato spirituale degli uomini, quindi devo guidare a loro un sapere che
corrisponde alla Verità. Questo può essere possibile solamente rivelandoMi nel Discorso Diretto ad
un uomo che è idoneo per accoglierlo. Ma per questo ora non basta solo la volontà di servirMi, ma
anche la capacità di ascolto, non tutti coloro che ne hanno la volontà sono idonei, come viceversa la
facoltà dell’anima di comprendere la Mia Parola, non è determinante, quando manca la volontà di
servirMi. Da ciò risulta, che ho solo pochi servi e serve, che possono eseguire questa missione, che
però prendo questi pochi sotto la Mia particolare Protezione e non permetto che vengano ostacolati
nell’esercizio della loro missione, perché questa è urgentemente necessaria nell’ultimo tempo prima
della fine, dove solo la pura Verità può preservare dal precipizio nell’abisso e perciò questa pura
Verità deve essere guidata da Me sulla Terra, affinché vengano ancora salvati tutti coloro che sono
di buona volontà.
Amen.

La Legge divina: servire nell’amore

BD br. 5462
16 agosto 1952

N

el Cielo e sulla Terra vale solo una Legge: servire nell’amore. L’amore servente rende
infinitamente beati, è un voler rendere felici nel modo infinitamente molteplice. Chi serve
nell’amore, sia sulla Terra oppure nel Regno spirituale, ha raggiunto un grado di maturità
nel quale si rende conto, che è afferrato dall’Amore di Dio, e questa certezza beatificante lo stimola
all’attività d’amore sempre più fervente, ed ora lui stesso adempie la sua vera destinazione, perché
lo colma ora anche la Volontà divina attraverso la Presenza di Dio, che è la conseguenza sicura
dell’agire nell’amore. Dove viene adempiuta la Legge dell’amore, tutto è anche nell’Ordine divino,
perché la Legge si edifica sull’amore. Il disordine Subentra solamente là dove manca l’amore,
perché là agiscono le forze negative, dove la forza dell’Amore divino non può diventare efficace.
Ma quivi si riconosce anche la decadenza, la retrocessione, la distruzione ed il caos. L’amore è
quindi la Forza conservatrice, edificante, promuovente ed ordinante. Può mancare oppure anche
invertita nel contrario. Ma allora le creature escono dall’Ordine e sono infelici. Ogni azione
disamorevole distrugge ciò che l’amore costruisce, perciò voi uomini dovete essere molto attenti se
non volete rendere deboli voi stessi, se non volete perdere la forza della quale disponete quando
vivete nell’amore. L’amore è Forza ed agisce sempre in modo positivo, per cui è anche oltremodo
beatificante. Malgrado ciò anche l’amore può apparentemente infliggere delle ferite, ma allora la
meta è l’eterna guarigione e quindi rimane comunque amore.
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E perciò a volte l’Eterno Amore usa dei mezzi che sembrano disamorevoli per assicurare alle sue
creature una eterna guarigione, perché nel Piano di Salvezza di Dio sono inclusi degli avvenimenti,
che non fanno riconoscere nessun Amore di Dio e che sono comunque determinati dal Suo infinito
Amore. Ma dov’è subentrato il disordine, deve di nuovo essere creato l’ordine, il principio
dell’amore deve regnare nel Cielo e sulla Terra, se alle creature dev’essere destinata una sorte beata.
Tutti devono servirsi e rendersi felici reciprocamente, l’amore dev’essere la forza di spinta per tutte
le azioni, allora anche Dio E’ sempre presente, il Quale E’ presente in ogni opera d’amore, e poi non
può esserci mai più disagio, ma dov’è l’amore regnano Beatitudine e Pace.
Amen

La volontà determina i pensieri - La responsabilità

BD br. 5463
17 agosto 1952

D

alla volontà dell’uomo nascono i pensieri, perché com’è la sua volontà, le Forze spirituali
dell’aldilà possono agire e guidare le loro Correnti di pensieri all’uomo. I pensieri sono
sempre delle manifestazioni di quelle Forze che vengono accettati là, dove la volontà
dell’uomo corrisponde al donatore spirituale. Quindi, le Forze spirituale si includono nell’attività
organica, appena l’uomo stesso forma i pensieri, ed il contenuto di questi pensieri è il patrimonio
mentale, che possiedono le Forze spirituali. E così il pensare dell’uomo viene per così dire stimolato
da quelle Forze spirituali, ma queste non possono influenzare il pensare dell’uomo con la
costrizione, ma secondo la volontà buona o cattiva le Forze spirituali diventano attive in modo, che
dipende dall’uomo stesso quale patrimonio spirituale accetta mentalmente, se viene toccato dal
Regno della Luce oppure dal regno dell’oscurità, se è la Verità oppure l’errore, perché lui stesso
decide attraverso l’orientamento della sua volontà anche gli esseri, che gli trasmettono il patrimonio
mentale. La volontà determina il pensare. Quindi, l’uomo è responsabile per il suo pensare. E perciò
esiste solo una possibilità di essere sospeso dalla responsabilità, che l’uomo si dia fiducioso a Dio
ed agli esseri del mondo di Luce, affinché il suo volere e pensare sia orientato bene. Allora l’uomo
non deve temere dei pensieri che lo guidano nell’errore, allora viene guidato e condotto nel giusto
pensare, gli esseri di Luce assumono la responsabilità ed eserciteranno solo l’influenza su un uomo,
che promuove dei pensieri buoni e giusti. Non deve temere nulla, quando prima di ogni decisione,
prima di ogni attività mentale, richiede il giusto pensare, si raccomanda al Padre celeste, quando
chiede protezione ed aiuto a tutti gli esseri buoni. Allora il suo pensare sarà giusto, perché allora gli
esseri dell’oscurità non trovano nessun accesso, non possono causare nessuna confusione in nessun
campo. Una buona volontà rivolta a Dio protegge l’uomo dal pensare errato.
Ma voi uomini avete malgrado ciò delle ore in cui i pensieri, cioè la volontà, sono di nuovo rivolti
al mond, e l’avversario di Dio le sfrutta per indebolire ciò che degli esseri buoni vi hanno
trasmesso. Allora sorgono dei dubbi ed allora agiscono subito le forze contrarie. Il desiderio per il
mondo vi può esporre a queste forze contrarie, perché il legame con Dio, con il mondo di Luce,
viene allentato attraverso ogni pensiero che è ancora rivolto al mondo, attraverso ogni desiderio, che
non ha delle mete spirituali. Perciò ogni uomo deve osservarsi, fin dove è ancora di mentalità
terrena, in questioni decisive deve possibilmente sciogliere ogni legame terreno, si deve dare senza
riserva al mondo spirituale di Luce, ed allora sarà sempre sicuro di venir assistito da questo, parlerà
e penserà com’è giusto davanti a Dio, e sentirà anche il consolidamento interiore, appena sostiene il
patrimonio mentale che gli è stato trasmesso in questo legame.
Amen
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La liberazione delle anime dall’abisso - Il Raggio di Luce –
Gesù Cristo

BD br. 5464
18 agosto 1952

E

’ indescrivibilmente beatificante aver aperto le porte nel Regno di Luce ad un’anima che
prima veniva ancora trattenuta da forze oscure ed era infelice. Non la Grazia di Dio le la
liberata la via, ma la sua volontà si è rivolta alla Luce e la Sua Grazia l’ha aiutata a sfuggire
dall’oscurità. Questa deve liberare ogni anima che desidera la Luce. E’ un sempre continuo sforzo
da parte del mondo di Luce di risvegliare in quegli esseri il desiderio per la Luce. Perciò guizzano
dei raggi di Luce ovunque, anche nell’abisso, che però non toccano beneficamente tutti gli esseri,
ma soltanto coloro la cui resistenza contro Dio ha già ceduto un poco, e per queste anime splendono
anche a volte dei raggi di Luce perché Dio sa, quando è venuto il tempo in cui le anime sono
accessibili per la Luce. Ma la Luce non costringe mai, ma stimola solo la volontà delle anime di
seguire il raggio di Luce. Gli esseri della Luce vengono voi sulla via a queste anime, bensì non
riconosciuti, ma offrendo loro l’aiuto, ed ora è lasciato di nuovo alle anime se accettano questo
aiuto. Sovente rimangono ancora nella resistenza, e poi è di nuovo buio intorno a loro, ed ora
percepiscono quest’oscurità ancora con maggior tormento, ed il loro desiderio per la Lue diventa
sempre più forte. Ma appena l’oscurità tormenta un’anima, il tempo non è più lontano, in cui le
viene data la Luce e le anime già più mature si sforzano di procurarle la Luce, perché delle anime
che godono la Beatitudine della Luce, si rivolgono sempre di nuovo piene di compassione a quelle
anime nell’abisso. L’amore cresce con la pienezza di Luce che loro stesse percepiscono e perciò
avrà certamente luogo anche una liberazione delle anime dall’abisso.
Ma dato che la libera volontà di ogni essere stesso deve diventare attiva, passa sovente molto
tempo. Per gli aiutanti però è una indescrivibile gioia quando sono riusciti di includere un’anima
nella loro cerchia e la loro miseria ora ha trovato la fine. Perché ora c’è di nuovo un aiutante in più
che partecipa al lavoro di Redenzione. Aver aiutato una unica anima, significa di aver anche di
nuovo preparato per il suo seguito la via che conduce in Alto. Perché ogni anima nel suo amore, che
appunto ora è divampato, vuole di nuovo aiutare le sue, e pensa alla miseria di queste nell’abisso.
La sua volontà di aiutare non rimarrà mai senza successo, perché valuta la sua propria esperienza e
l’impiega là dove anche lei stessa ha sofferto, che predica la fede in Gesù Cristo a tutte coloro che
vuole aiutare. Se ora la miseria di un’anima che ne è stata istruita, diventa insopportabile, allora
nella sua miseria si rivolge lei stessa a Colui, il Quale le è stato presentato come Redentore, lei Lo
invoca nella sua grande oppressione e trova l’esaudimento. Gesù Cristo aspetta solo la chiamata che
comunica la volontà dell’anima, per aiutarla. Il Suo Nome è la Forza ed il Mistero più grande, la
fede in Lui può anche essere trovata ancora nel Regno spirituale, ed ogni anima di Luce si sforza di
risvegliare questa fede, il suo amore le dà la Forza e non cederà finché il Regno di Luce non apre di
nuovo le sue Porte per coloro dall’abisso, che desiderano salire in Alto, perché la Misericordia e
l’Amore di Gesù sono infiniti, e la Sua Opera di Redenzione continua nel Regno spirituale, perché
Lui vuole che tutte le Sue creature diventino beate.
Amen

La Parola di Dio – Salvezza dell’anima

BD br. 5465
19 agosto 1952
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oltanto la preoccupazione dello stato spirituale dell’uomo è da considerare importante,
perché questo deve essere risolto da parte dell’uomo stesso. In nessun modo può essere
esercitata costrizione, ma la libera volontà dell’uomo deve decidersi di diventare attiva per la
maturazione dell’anima – perché questa libera volontà può bensì essere influenzata ma mai
costretta.
Nel tempo della fine però l’uomo si dà del tutto volontariamente al Mio avversario. Proprio per
questo le cose stanno particolarmente male per quanto riguarda lo stato di maturità delle anime – ed
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il Mio Amore ha poco successo - e la fine si avvicina sempre di più. – Il mondo terreno con tutti i
suoi stimoli e beni passerà – solo ciò che rimane sono le anime - e queste sono in una tale terribile
situazione che non possono essere accolte nel Mio Regno, perché nei loro sentimenti sono ancora
parte del Mio avversario – cioè servi di Satana.
Soltanto alcune poche anime hanno raggiunto il grado di maturità perché la loro volontà si è
rivolta a ME dalla spinta più intima e per questo MI hanno anche riconosciuto. Le loro anime sono
diventate facilmente ricettive – loro hanno riconosciuto l’importanza del loro compito terreno e
vissute di conseguenza sulla Terra. La massa vive superficialmente e non pensa alla vita dopo la
morte - perché non ci crede.
E questa è la grande miseria che MI induce ad inviare ovunque una Luce fra gli uomini – di
incaricare dei messaggeri ovunque di annunciare il Mio Vangelo e di portare gli uomini di nuovo
alla fede che è assolutamente necessaria affinché gli uomini si possano rivolgere a ME quando si
trovano nel bisogno.
Ma chi deve portare fuori la Luce la deve aver ricevuta prima da ME Stesso. - IO per la
diffusione del Vangelo posso impiegare soltanto degli uomini, che possiedono loro stessi la Luce,
che si fanno irradiare dalla Luce della Vita eterna da ME Stesso – con l’unica Verità. IO non
posso inviare ognuno fuori nel mondo, perché per quanto voglia esser buona la volontà di essere
attivo per ME, serve soltanto la diffusione della Verità che può essere accolta soltanto da ME
Stesso, cioè, l’uomo può avere la conoscenza della Verità soltanto quando il Mio Spirito può
agire in lui.
E questo agire dello Spirito richiede l’adempimento di condizioni. – Ma ogni uomo che è pronto
ad adempiere queste condizioni, IO l’accetto come operaio nella Mia Vigna. Perché regna grande
miseria sulla Terra ed IO voglio guidare questa miseria mediante i Miei fedeli servi sulla Terra – IO
voglio sempre di nuovo risvegliare degli uomini che accolgano direttamente la Mia Parola e la
portano a coloro che sono volonterosi ad ascoltarla.
Le anime degli uomini sono in grave pericolo, sono assolutamente immature e molto presto
dovranno lasciare questa Terra. – Ma lo stato di maturità determina la loro sorte nell’Eternità. –
Soltanto il Mio puro Vangelo può ancora portare salvezza agli uomini ed aumentare il loro grado di
maturità, perché questo procede da ME, cela in sé Forza divina ed agisce in modo vivificante sulle
anime, appena l’uomo è pronto a farsi toccare dalla Forza della Parola divina. – Egli benedirà l’ora
in cui gli è stata portata vicino la Mia Parola, perché la Mia Parola soltanto può salvare l’anima
dall’eterna morte.
Amen.

La messa alla prova della Forza della Parola divina nella
miseria

BD br. 5466
20 agosto 1952

V

oi tutti dovete mettere alla prova la Forza della Mia Parola quando siete nella miseria,
quando vi premono delle preoccupazioni spirituali o terrene. La Mia Parola vi sarà sempre il
vero Aiuto, vi trasmetterà Conforto e Forza, vi riedificherà, vi sarà un Consigliere del quale
vi potete davvero fidare, perché Io Stesso Sono con voi nella Parola, e non vi lascio mai senza
Aiuto, senza Consiglio e senza Forza. La Mia Parola vi indicherà anche la via che dovete
percorrere, per liberarvi della vostra preoccupazione, attraverso la Mia Parola vi dirà anche, quando
e dove agite male e come arrivare di nuovo sulla retta via, quando l’avete abbandonata. La Mia
Parola è il legame fra noi, e quando accogliete quindi la Mia Parola in voi, attirate Me Stesso a voi,
ed allora Mi presentate anche le faccende del vostro cuore. Posso guardare nel mondo dei vostri
pensieri, perché Mi lasciate Essere presente in voi, appena ascoltate la Mia Parola desiderando Me.
Fate la prova, quando siete aggravati con preoccupazioni di ogni genere. Rifugiatevi nella Mia
Parola ed il peso cadrà da voi, il vostro cuore diventa leggero e libero, quando desiderate
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intimamente, che Io Stesso vi parli. La Forza della Mia Parola è abbastanza forte per togliere dei
pesi che vi premono. La Mia Parola è il Mio Discorso a voi, che vi toccherà davvero in modo da
liberarvi da ogni preoccupazione e timore, dovete soltanto lasciarla agire su di voi, dovete lasciarMi
parlare a voi, perché vorrei regalarvi in ogni momento Conforto e Forza, ma lo posso fare
solamente, quando lo chiedete a Me vivamente. Ma chi si rifugia nella Mia Parola nella miseria del
corpo e dell’anima, comunica la fede nel Mio Amore e nella Mia Potenza di poterlo aiutare, e sarà
anche aiutato. LasciateMi sempre e sempre di nuovo parlare a voi nella Parola, affinché ora possa
agire su di voi con la Mia Grazia e la Mia Parola.
Il legame che stabilite con Me nel desiderio di ascoltare Me Stesso, nella Parola, vi rende anche
capaci di afferrare tutto ciò che vi voglio dire, riconoscerete i vostri errori, riconoscerete la causa
delle vostre preoccupazioni, e la Mia Volontà vi rivelerà come potete procedere contro i vostri errori
e debolezze. Vi aiuto con Consiglio e con il Fatto per diventare padrone delle vostre preoccupazioni,
perché ogni male viene su di voi solamente, affinché vi rifugiate in Me e Mi chiediate l’Aiuto, che
Mi ascoltiate, quando vi parlo. Io Stesso Sono con voi nella Parola, e perciò vi colmerà con la
Forza, appena ne avete bisogno.
Amen

Satana infuria con potere rafforzato – Il tempo della fine

BD br. 5467
21 agosto 1952

I

segni, che indicano la fine aumenteranno. E l’agire di Satana si manifesterà sempre più
chiaramente, perché tutti coloro che tendono verso di ME; sentiranno il suo procedere animoso.
Egli cercherà anche di precipitarvi in disperazione e confusione e sovente non senza successo.
Ma IO proteggo i Miei ed illumino il suo agire, affinché sia riconoscibile a tutti coloro che hanno
ME come seria meta.
Sono i segni del tempo, perché le forze delle tenebre sono ininterrottamente attive, perché si va
verso la fine, ma IO vi dico, siate vigili e pregate ed attenetevi soltanto sempre a ME ed egli non
potrà causarvi alcun danno.
La Luce e le tenebre si combattono, perché l’oscurità odia la Luce e perciò si farà sempre notare
come ombra, dove splende una chiara Luce. Ma IO ho anche il Potere, di scacciare tali ombre e più
chiara che mai splenderà la Luce. Ma voi non potrete mai rallegrarvi della calma, rimarrà una
costante lotta con il Mio avversario, finché siete sulla Terra. Perché fino alla fine lui si sforza di
procurarvi del danno, perché sa che vi ha perduti e perché crede, di poter di nuovo riconquistarvi.
L’ostilità da parte di coloro che gli sono succubi, aumenteranno e questo per di più, più
chiaramente splendete, che lui riconosce molto bene. Ma lui odia la Luce, perché odia la Verità e
perciò procede contro la Verità. Ma finché vi sforzate sulla Terra, a diffondere la Verità, di portare
fuori la Mia Parola ai vostri prossimi, fino ad allora vi perseguiterà anche come nemico e cercherà
di rovinarvi.
Ed egli attaccherà apertamente la Verità, lui cercherà di diffamarvi, voi che rappresentate la pura
Verità, per rendere inattendibile anche il bene spirituale che voi rappresentate, e non riuscirà contro
di voi, perché dietro di voi e la Verità Sto IO Stesso.
Ma egli riuscirà a dividere voi, Miei rappresentanti, egli riuscirà ad isolarvi, perché non gli va
bene la comunità di lavoro, perché nella lotta contro il singolo conta sul successo.
Ma anche allora IO proteggo la Luce, la pura Verità, che lui non potrà indebolire. Ma voi dovete
essere vigili e pregare, perché siete sempre in pericolo di diventare deboli, se non invocate ME per
la Protezione contro tutte le ostilità dell’avversario.
Perché la fine è vicina ed anche se infuria con potere rafforzato, il suo tempo è venuto, in cui
viene legato come è annunciato. E la Verità si affermerà per aiutare tutti alla beatitudine tutti quelli
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che l’ascoltano ed accettano così la Luce che IO lascio splendere, per aiutare loro dall’oscurità dello
spirito, dal potere della morte alla Luce, di giungere alla Vita e di diventare beati attraverso la
Verità.
Amen.

Le Forze del cielo sono insolitamente attive - L’aiuto
attraverso uomini

BD br. 5468
22 agosto 1952

N

ei tempi della miseria più profonda le Forze del Cielo sono attive per aiutare gli uomini
sulla Terra. Senza tale Aiuto spirituale sprofondano senza speranza nell’abisso, senza
l’Aiuto spirituale le forze dell’oscurità li attirano giù, perché da soli sono deboli nella
volontà e non combattono per la loro vita spirituale. La vita dell’anima è in pericolo, e quindi agli
uomini può essere portato solamente l’Aiuto spirituale. E perciò gli esseri della Luce cercano di
includersi nei pensieri degli uomini per spronarli a combattere contro il loro naufragio spirituale,
cercano di agire sull’uomo affinché impari a riconoscere il mondo per quello che è, affinché
riconosca la sua inutilità e la sua caducità. Solo allora l’uomo penserà a ciò che esiste al di fuori del
mondo terreno, quello che succede con lui dopo la morte del suo corpo. Ma non riesce sovente agli
esseri di Luce a stimolare tali pensieri nell’uomo, se da parte di un prossimo non viene aiutato,
mentre costui non si fa avanti con tali domande e pensieri dove sono radunati alcuni, se in forma di
dialoghi non vengono toccati certi campi, che ora danno motivo per fare delle domande e quindi
rendono possibile l’inclusione degli esseri di Luce nei pensieri degli uomini. Tutte le Forze del
Cielo sono attive, e lavorano davvero con fervore sull’umanità malata, appena il loro lavoro trova il
sostegno da parte di un uomo sulla Terra, cosa che può succedere solamente, quando degli uomini
credenti esternano la loro fede, affinché possa essere riconosciuta dai prossimi. Un uomo
profondamente credente non può tacere sulla sua fede nei confronti dei prossimi, perché lo rende
felice e lo riempi con il desiderio di poterla dare a tutti. Un uomo stesso deve dapprima essere
penetrato, prima che ne dia per spinta interiore. E perciò gli esseri di Luce si manifesteranno là,
dove riconoscono la disponibilità di lasciarsi istruire, e non si lasciano sfuggire una tale opportunità,
perché ora possono trasmettere ad innumerevoli anime ciò che manca loro. Perché l’uomo aperto
non perderà nessuna occasione per dare agli altri ciò che ha ricevuto e che lo rende felice. L’attività
del mondo spirituale nell’ultimo tempo prima della fine è oltremodo fervente, dato che è anche
contemporaneamente un agire contro da parte di Satana, che cerca di far errare gli uomini senza
scrupoli e viene anche sostenuto dai suoi servitori. E’ una lotta, che non cesserà e nell’ultimo tempo
s’infiamma particolarmente. Gli esseri di Luce si manifesteranno però insolitamente secondo la
Volontà di Dio, e dove si trova solo la minima possibilità di conquistare un successo, là Egli aiuta, a
volta anche in modo straordinario. Si tratta di strappare le anime alla morte, di risvegliarle alla vita
e di mantenerle viventi. Ed Egli benedice nel Cielo e sulla Terra tutti coloro, che si adoperano per
questo, che diventano attivi per salvare le anima dall’eterna rovina, e perché il tempo fino alla fine
non è più lungo, Egli aiuta sovente, dove si offre solamente un’anima volenterosa di essere attiva
per Lui. Ma tutto deve svolgersi nella cornice della naturalezza, la Legge dell’eterno Ordine non
dev’essere raggirata. Ma voi uomini dovete soltanto volere, e sarete aiutati, potrete sfuggire al
potere di Satana, perché gli esseri della Luce sono sempre pronti e vi vengono incontro con grande
amore, ugualmente anche sulla Terra sono pronti degli uomini di partecipare al lavoro di
Redenzione e di portare il Chiarimento, dove questo è richiesto. La fine è vicina e con lei l’ultimo
Giudizio, ma la Misericordia di Dio cerca di salvare ancora prima coloro, che camminano ancora
nell’oscurità, ed il suo Amore e la Sua Potenza Sono veramente potenti, e nessuno deve andare
perduto, ma Egli non costringe, perché la volontà dell’uomo è libera.
Amen
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Ognuno può sentire il Discorso di Dio – In forma di pensieri

BD br. 5469
23 agosto 1952

I

O vi trasmetto delle Parole d’Amore, di Conforto e d’Incoraggiamento, ed IO vi do sempre
Chiarificazione, dove vi manca la conoscenza, soltanto voi stessi dovete stabilire il contatto con
ME, altrimenti IO non posso parlarvi.

Il Mio Discorso non vi sarà comunque sempre udibile, ma i vostri pensieri si formeranno
percettibilmente così, come IO voglio parlarvi, se soltanto vi badate ed aspettate finché vi sono
giunte le Mie Comunicazioni. Perché una cosa vi voglio dire: appena voi pensate a ME, parlate con
ME in preghiera, oppure M’invocate per Aiuto, il Mio Amore è già con voi. Voi non parlate a vuoto,
ma IO sento tutti i vostri pensieri e vi rispondo anche.
Ma pochi uomini aspettano questa Mia Risposta, pochi uomini sono così profondamente credenti,
da esser convinti della Mia Risposta, e perciò IO posso ComunicarMI soltanto rare volte agli
uomini, in modo che riconoscano nei loro sentimenti e pensieri la Mia chiara Risposta. Non una
unica Parola va perduta, quando voi chiamate ME in intimo raccoglimento, ed IO non lascio una
parola senza Risposta.
Ma la vostra anima trascura spesso ciò che la renderebbe profondamente felice. Non avete ancora
esercitato l’orecchio spirituale e per questo non percepite la Risposta del Mio Amore. Voi tutti, che
vi collegate con ME in intima preghiera, potete sentirvi interpellati da ME. Ma se volete anche
sentire il Mio Discorso, di cui avete tutti nostalgia, allora dovete esercitare il vostro orecchio
spirituale. E questo è un compito, che tutti dovete assumere, perché vi rende la vita terrena molto
più semplice.
Voi tutti trarreste molta Forza e Conforto da questo Mio Discorso, che viene percepito sempre
solo come sentimenti e pensieri, che vi possono dare calma interiore e la sensazione di sicurezza,
sareste davvero confortati e fortificati dal Mio Amore di Padre, che è inesorabilmente per tutti i
Miei figli.
Perciò, quando pregate ME nello spirito e nella verità, rimanete dopo in pensieri rivolti a ME, e
sentirete la Mia Presenza, e la vostra anima accoglierà ciò che le ha destinato il Mio Amore di
Padre. Perché IO MI inchino a tutti coloro che MI invocano, che tengono intimo colloquio con ME,
ed IO voglio dare loro tutto ciò che li rende felici.
Amen.

La garanzia per la Presenza di Dio: Opere d’amore L’accettazione della Parola

BD br. 5470
24 agosto 1952

V

i Sono sempre presente, appena svolgete un’opera d’amore. E questa vi deve anche essere
la garanzia che poi penserete e parlerete anche nel modo giusto, perché Io Stesso non
permetto che poi la vostra bocca pronunci l’errore. Perciò è impossibile che un uomo
buono che si sforza sempre di adempiere il Mio Comandamento dell’amore, stia nel pensare
sbagliato. Ma una cosa è molto probabile, che sia stato guidato in un falso sapere precedentemente e
non rifletta se sia anche la Verità, che perciò rappresenta degli insegnamenti come Verità e non ne
dubita, perché non gli è stata ancora portata l’autentica Verità. Ma allora basta solo una spinta, un
risveglio del suo intelletto, ed ora viene istruito da Dio come corrisponde alla Verità. Io Stesso
lascio sorgere dei dubbi anche negli uomini, che sono attivi nell’amore, per poi poter guidare a loro
la Verità attraverso il Mio Spirito. Secondo i sentimenti si avvicinerà però sempre alla Verità, perché
per questo garantisce il suo agire nell’amore, perché Io Stesso Sono in lui quando svolge delle opere
d’amore.
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Perciò voi, Miei servitori sulla Terra, incontrerete raramente la resistenza nell’annunciare il puro
Vangelo presso persone che sono attive nell’amore, mentre sperimentate un grande rifiuto dove
l’uomo è senza amore. E questo è comprensibile, perché Io Stesso Sono l’Amore ed anche la
Verità., mentre il Mio avversario però è di spirito oscuro e privo di qualsiasi amore e perciò sono del
tutto evidenti anche i segni di riconoscimento di colui, che può agire nell’uomo. Senza amore
quindi la Verità non è né riconoscibile né accettabile, e perciò il vostro serio tendere sia di
trasmettere ai vostri prossimi la Dottrina dell’amore, di far notare loro l’effetto di una vita
nell’amore e che rimane il principio fondamentale, senza il quale non può esserci nessuna Verità e
nemmeno nessuna fede. Tutto il resto non è così necessario sapere come quello, che senza l’amore
nessuno può diventare beato. Ma appena l’uomo vive nell’amore, gli viene dischiuso anche l’altro
sapere, e con spirito illuminato riconosce la Verità di ciò, perché l’amore in lui è la chiave per la
Sapienza. Potete ottenere tutto, appena vivete nell’amore. Mi attirate a voi attraverso ogni opera
d’amore e con Me contemporaneamente la Verità, il sapere sui collegamenti spirituali, venite guidati
nei Misteri più profondi e li potrete anche comprendere, perché attraverso l’amore è illuminato il
vostro spirito e vi dà chiaro e limpido il chiarimento su tutto ciò che vi rende felici e che promuove
il vostro sviluppo spirituale. Perciò esercitatevi nell’amore per il prossimo e con ciò percepirete
davvero felici la Mia Vicinanza, perché vi do tutto ciò di cui avete bisogno e che vi aiuta a diventare
beati.
Amen

L’abbreviazione dei giorni – Nessun ammanco per gli
uomini

BD br. 5471
25 agosto 1952

L

o sviluppo spirituale procede soltanto minimamente, è subentrato uno stato spaventoso,
soltanto pochi uomini aumentano il loro grado di maturità, la maggioranza però rimane
sempre sullo stesso gradino con visibili deviazioni verso il basso. E se non fosse prevista
una fine di questa Terra nel Piano di Salvezza dall’Eternità, anche gli uomini con il grado di
maturità più elevato verrebbero di nuovo rigettati nell’abisso. Ma Dio ha abbreviato i giorni per via
degli eletti. Non si può più fermare la totale decadenza e caduta da Dio, perciò l’abbreviazione dei
giorni non è più un ammanco per l’umanità decaduta, ma ancora una salvezza per coloro che si
possono affermare nello sforzo, che devono lottare terribilmente, per prestare resistenza all’attacco
dal basso. L’umanità sta andando verso la fine, perché lei stessa la accelera, perché per la salvezza
dei credenti i giorni vengono abbreviati; accelera soltanto la fine, perché è chiaramente
riconoscibile, che per quegli uomini non c’è più salvezza, e perciò i giorni non vengono abbreviati
per costoro, in cui potrebbero ancora diventare beati. Si sono definitivamente decisi per l’avversario
di Dio, e perciò devono essere aiutati soltanto ancora i Suoi figli, affinché perseverino nell’ultima
afflizione su questa Terra.
E così verrà la salvezza per i figli di Dio improvvisamente ed inaspettatamente, prima che
diventino insicuri, perché Satana non si ferma finché non sia legato. Dapprima verranno esaurite
tutte le possibilità, per promuovere ancora lo sviluppo spirituale degli uomini, ma senza successo,
come lo sa Dio sin dall’Eternità. Gli uomini non saranno accessibili per nessun Ammonimento e
nessun Avvertimento, conoscono soltanto una meta, di vivere sulla Terra nella gioia e nel
godimento, e tutto ciò che potrebbe ostacolarli in questo, lo rifiutano e lo attaccano. Disprezzano
Dio ed ancora di più i Suoi servitori ed è venuto il tempo, di cui sta scritto: Sarà come ai giorni di
Noé, mangiavano e bevevano e si maritavano e si lasciavano maritare, fino al Giorno del Giudizio.
Gli uomini non perdono davvero più niente, quando la Terra verrà distrutta, perché quello che
possiedono è così inutile, e ciò che è di valore, non lo cercano più, ma prima che la vita di questi
uomini sia terminata, percorrono la via che una volta li condurrà in Alto. Non c’è più molto tempo,
perché per via degli eletti i giorni verranno abbreviati. Pensate a questo, quando a voi, che volete
rimanere fedeli a Dio, le condizioni di vita sembrano insopportabili, pensate al fatto, che ricevete la
Forza per perseverare fino alla fine e che questa fine non si farà più molto attendere, perché la
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Promessa si adempirà, che Dio abbrevia i giorni per via degli eletti, per aiutarli all’eterna
beatitudine.
Amen.

La spiegazione dei casi di possessione

BD br. 5472
26 agosto 1952

I

o voglio sempre istruire bene i Miei figli e dare loro conoscenza e la Mia Volontà è che anche
loro insegnino coloro che sono non sapienti: per gli uomini significa un grande pericolo quando
non si rivolgono a Me Stesso in casi di miseria terrena, ma quando vogliono dominarla con la
propria forza e caparbia ostinazione e poi ci riescono pure. Ma allora non era la loro propria forza,
ma la loro mentalità, l’inconscio rifiuto interiore di Me Stesso, ha permesso alle forze dell’oscurità
di apportare loro della forza dal basso e così anche prendere possesso dell’anima dell’uomo, per
conquistare ora sempre più influenza.
Non c’è bisogno che l’uomo sia riconoscibile come cattivo esteriormente, ma i segnali sono
riconoscibili nell’orgoglio, arroganza e ricchezza terrena, che il potere dal basso ha preso possesso
di lui. L’omissione di buone opere senza interesse, l’assenza di sensibilità verso la miseria dei
prossimi ed una ultragrande brama di godere fanno sempre riconoscere soltanto l’uomo del mondo,
che non ha nessun legame con Me, al quale però non possono essere nemmeno dimostrate delle
infrazioni contro la legge. Davanti ai prossimi compare giusto e retto, ma la sua anima è senza
amore e senza fede in Me.
E la sua fine non è beata, la Terra lo tiene legato, desidera i suoi beni ancora nell’aldilà, perché
non possiede null’altro che la sua grande avidità mondana. Quest’uomo era quindi incatenato da
forze oscure, e ciononostante, a loro non è riuscito di rendersi malleabile la sua anima, in modo che
abbia commesso delle espresse cattive azioni. Lo hanno bensì ostacolato di giungere a Me, ma non
lo avevano ancora totalmente nel loro possesso.
E perciò ora cercano di continuare i loro sforzi là dove sono riconoscibili gli stessi talenti, lo
stesso pensare e la volontà debole, che s’incontra piuttosto fra i discendenti terreni, e questo può
avere successo attraverso molte generazioni, ma un pensare rivolto a Me può anche indebolire il
loro agire oppure renderlo del tutto impossibile. Quegli uomini possono anche essere oppressi solo
temporaneamente, ma in modo così forte, che si può parlare di un caso di possessione.
Queste forze infuriano in maniera particolarmente grave, quando riconoscono il loro fallimento,
quando gli uomini tendono sempre di nuovo verso di Me nel loro pensare e volere. E questo può
essere possibile fino a quando l’anima dell’uomo non ha trovato ancora la Redenzione, il quale
concede a queste forze, tramite il proprio errato volere e desiderare di prendere dimora in ciò che
proviene dall’avversario.
Gli uomini stessi potrebbero bensì liberarsi tramite la più intima preghiera a Me, mediante un
vivente contatto e profonda fede. Ma questa manca loro e rifiutano il Mio apporto di Forza, perché
influenzati da quelle forze che lottano amaramente per le anime. Ma appena l’anima è liberata
nell’aldilà, è spezzato anche il potere della forza oscura.
E perciò vi metto particolarmente a cuore quelle anime, affinché le aiutiate, perché da sole sono
troppo deboli. Date loro conoscenza di Me e del Mio Amore, affinché Mi invochino per l’Aiuto, e
questo viene dato loro e contemporaneamente trovano anche la liberazione, le anime che sulla Terra
sono sotto l’influenza delle forze, alle quali veniva una volta assegnato il potere su un uomo, che
non Mi ha invocato per l’Aiuto, ma ha tratto la forza dal Mio avversario, per padroneggiare la vita
terrena.
Amen.
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La salvezza di un’unica anima – La grande chiamata alle
armi

BD br. 5473
28 agosto 1952

L

’Opera che voi, Miei servitori, vi siete offerti di eseguire, non è ancora compiuta. Ancora ci
sono dei singoli uomini, le cui anime sono volonterose d’accettare la Mia Parola, e non è
ancora stata portata la Mia Parola a tutte queste anime. Ma Io non riposo prima finché anche
l’ultima anima salvabile abbia trovata la via verso di Me, e non lascio venire prima il Giudizio sulla
Terra, perché ogni anima Mi è indicibilmente cara e la voglio conquistare, prima che venga la fine.
Ma il Giudizio è alle porte. Voi, Miei servitori, avete dunque il compito, di cercare con gli occhi,
dove potete ancora conquistare delle anime. Non dovete lasciar passare nessuna occasione, ed
appena sorge in voi un pensiero, lo dovete anche eseguire, perché è la Mia Voce, che vi indica in
qua e in là, la quale dovete seguire appena risuona in voi. E non temete, che vi possa mancare la
Forza per ciò che dovete fare per Me ed il Mio Regno. Siate soltanto volonterosi di servirMi, e vi
giungerà sempre la Forza. E sappiate, che tutto verrà così com’è a vantaggio della vostra missione.
Vi siete messi nella Mia Mano, ed Io vi guido davvero nel modo giusto; con la vostra volontà Mi
avete conferito il diritto di guidarvi, ed ora potete anche essere tranquilli, perché non sbagliate più,
benché qualche volta non vi sembra così. La vostra vita terrena si svolge rispetto al compito, di
essere attivi per Me ed il Mio Regno, ma il tempo della vostra vera attività è ancora davanti a voi,
perché ho bisogno di voi in piena forza, e svolgerete anche volentieri il vostro compito, perché
dominate ciò che Io pretendo da voi.
Non dimenticate, che anche soltanto una unica anima Mi può muovere ad una azione di
salvataggio, che richiede un grande lavoro dei Miei aiutanti, perché una unica anima possiede il
Mio Amore in una misura, che a voi uomini non è comprensibile, e che un’unica anima, se la posso
conquistare, costa una grande chiamata alle armi di esseri di Lue ed uomini sulla Terra e per Me non
è ancora troppo, se viene così salvata dalle catene di Satana. Ma Io conosco queste poche anime che
sono ancora salvabili, e le porto a voi oppure vi faccio trovare la via verso loro.
E perciò sentitevi sempre guidati da Me, ovunque andiate. Io so, dove può essere fatto del lavoro
per Me ed il Mio Regno, Io so, dove serve la vostra attività salvifica, ed Io so, dove potete aver
successo. Non lascio un’unica anima, che si può ancora cambiare, nella sua miseria spirituale,
perché la sua salvezza è per Me un guadagno, la sua vita è la Mia Beatitudine.
Amen.

La partecipazione all’Opera di Redenzione

BD br. 5474
29 agosto 1952

N

on dev’essere per voi una Legge, ma dovete servire con gioia interiore e partecipare
all’Opera di Redenzione. Non vi deve muovere la Promessa di una ricompensa, ma vi deve
spingere l’amore di fare ciò che aiuta le anime sulla Terra oppure anche nell’aldilà alla
liberazione dalle catene di Satana. La volontà disinteressata di aiutare riporterà sempre un successo,
perché allora è l’amore la Forza che ottiene tutto. E così ricevete quindi sempre la Mia Benedizione,
quando volete aiutare in modo totalmente disinteressato. E la Mia Benedizione significa che Io
Stesso vi aiuto, dove la vostra forza è troppo debole. Esistono molte anime non redente, che non
hanno nessun uomo sulla Terra che pensa a loro nell’amore. E perciò per queste anime la via verso
la Luce è infinitamente difficile, e diventano sempre più incaparbite, dove dovrebbero rinunciare
alla loro resistenza per giungere alla Luce. Ma Io mostro a tutte loro la via che devono percorrere,
soltanto lo posso di nuovo fare in un modo, che non riconoscano per costrizione la via come giusta.
Invio loro bensì dei messaggeri di Luce, ma non sono per loro riconoscibili come tali, e perciò
raramente vengono ascoltati ed i loro insegnamenti non vengono accettati con successo. Ma queste
anime possono essere guidate sulla retta via solo attraverso l’ammaestramento, e dato che non
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danno nessuna fede a costoro e devono rinunciare alla Forza dell’intercessione, rimangono per un
tempo infinitamente lungo nell’oscurità. Io do a voi, che siete collaboratori nel lavoro di
Redenzione, l’annuncio della loro miseria, per stimolare i vostri cuori all’intercessione, che però
non pretendo nuovamente da voi, perché solo una preghiera nell’amore dona la Forza a quelle
anime, l’amore non può essere preteso. Io vi descrivo bensì la gigantesca miseria di queste anime, e
malgrado ciò non potete misurare i loro tormenti, dai quali vorrei volentieri liberarle e lo voglio
anche fare, quando voi contribuite, quando donate loro dei pensieri amorevoli e vorrete aiutarle con
la spinta più interiore. Con questa una volontà inflessibile può diventare morbida, uno spirito duro,
caparbio, può cedere e venire a voi a prendersi la Forza, perché lo volete aiutare. Ricordate, che
siete tutti figli del Mio Amore e che tutti state vicino al Mio Cuore, ma che voi, che dimorate vicino
a Me, siete di molto più beati dei vostri fratelli che languono lontano da Me nell’assenza di Forza e
nell’oscurità. Portate a loro la Luce, trasmettete loro la Forza, perché voi, che ricevete
abbondantemente da Me, potete darne a loro, ed a questo vi deve stimolare l’amore, allora
dimostrate che siete figli Miei, che Io Stesso posso pure agire in voi. Ed allora il lavoro sui fratelli
sprofondati non sarà invano, allora mostrerete loro una via, che percorrono volontariamente, ed Io
stenderò loro incontro le Mie Mani affinché raggiungano sicuri la meta, affinché ritornino anche
nella Casa del Padre, che una volta avevano abbandonato liberamente.
Amen

Il co-aiuto degli uomini nel divenire beato delle creature

BD br. 5475
30 agosto 1952

S

ono vicino a tutti voi che avete intimamente nostalgia di Me, a tutti voi affluisce la Mia
Corrente di Grazia, afferro tutti voi con il Mio Amore e vi do davvero il Pane del Cielo per la
vera fortificazione della vostra anima. Io Sono in e con voi. Voi tutti siete figli Miei, perché
invocate il Padre chiedendo da bambini, perché parlate con Me nella vostra miseria e supplicate la
Mia Grazia. E così, come voi portate a Me i vostri cuori, proprio così vi accolgo anche nel Mio
Cuore, di questo potete essere certi voi, che credete in Me e cercate il collegamento con Me. Ma
non tutti vengono così a Me, e questo perché a loro manca la fede in un Dio dell’Amore, in un
Padre, che desidera i Suoi figli. Il Mio Desiderio per questi Miei figli infedeli è così grande, che Mi
sforzo inarrestabilmente di riconquistarli, perché il Mio Amore non può cambiare in eterno, ed è per
tutto ciò che ho creato. Ma voi siete proceduti dallo stesso Amore e vi dovete perciò sentire
intimamente uniti con coloro, che sono lontani da Me. Perciò voi avete accesso a loro, perché
vedono voi, dove non possono vedere Me. Ora comprendete che metto la Mia Speranza su di voi
che Mi aiutate a conquistare quei figli per Me? Non posso dimostrarMi a loro in nessun modo come
esistente, devo retrocedere finché non hanno trovato la fede in Me. Ma voi potete farvi avanti in
ogni momento, potete prendere contatto con loro in ogni momento e cercare di guidarli alla fede,
mentre comunicate loro le vostre esperienze interiori, mentre cercate di trasmettere loro ciò che
avete già ricevuto da Me. Io Sono ben continuamente con voi ed anche in mezzo a coloro che non
Mi vogliono riconoscere come Padre e Dio, ma i loro cuori sono ancora serrati e quindi posso
Essere presente soltanto esteriormente, ma mai in loro e così nemmeno agire dal Mio Amore come
vorrei. Lotto già da tempi infiniti per le anime, ed il Mio Amore non ha ancora cessato e non cesserà
in eterno, perché non posso altro che afferrare tutto con il Mio Amore, perché Io Stesso Sono
l’Amore. E perciò Mi prepara Beatitudine di dare sempre, di donare, di liberare e di redimere. Cerco
sempre di rendere felice e non cesserò mai di portare l’Aiuto allo spirituale legato, finché non si
lascerà una volta salvare nella libera volontà.
Io Sono un Essere, il Quale può sempre soltanto Essere beato, perché non esiste niente che Mi
domina oppure che potrebbe pregiudicare il Mio Agire. La Mia ultima Meta per ciò che ho creato, è
la Beatitudine, ed è Beatitudine anche il Mio sempre continuo Agire per raggiungere questa Meta,
perché prevedo chiaramente che raggiungo la Mia Meta, e dato che non posso riposare, non
subentrerà nemmeno mai un arresto in quanto il Mio Agire rimarrebbe senza successo, ben visto da
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voi uomini, perché non conoscete il Mio eterno Piano di Salvezza. Ma nulla Mi delude, perché
conosco tutto e perché ogni avvenimento richiede già il successivo. Ma Io lascio cooperare tutto il
creato da Me al Processo, che Mi deve riportare ciò che è perduto. Così anche voi uomini in un
aumentato stadio di maturità Mi siete degli attivi collaboratori, e da ciò dipende anche la vostra
Beatitudine. Pure voi non vivete solamente per voi stessi, ma per quelle creature, che devono essere
redente tramite voi. Ma dato che voi stessi Mi avete già trovato, è la vostra propria spinta interiore
di mostrare anche agli altri la via verso di Me, di guidarli a Me e di gioire con Me anche della
Beatitudine di coloro, che prima erano infelici. E’ un’opera dell’amore misericordioso che compiete
su di loro ed è un’opera di intimo amore figliale, che fate a Me, che guidate a Me i figli che erano
perduti e che Io desidero. Ognuno che si sente chiamato per questo, ha concluso un Patto con Me, e
per questo Io lo voglio benedire. Voi tutti siete figli Miei e state nella Mia Grazia, e quando vi
raccomandate a Me, Io veglio su di voi e non vi lascio andare nell’errore. Il mondo potrà ben
giudicare, ma Io non giudico in eterno, giudica solo sé stesso ciò che Mi resiste, perché allora non
può essere toccato dal Mio Raggio d’Amore e perciò è infelice. Ma anche questo spirituale infelice
diventerà una volta beato, perché il Mio Amore non lo lascia eternamente andare perduto.
Amen

Il risveglio alla Vita – La durata di tempo 100 anni sono
come un giorno

BD br. 5476
31 agosto 1952

V

oglio che tutti diventiate beati, che troviate la via d’uscita dallo stato di morto alla Vita
eterna. Io lo voglio, e lo ottengo anche, perché il Mio Amore vi è garanzia per questo, che è
per voi in tutta l’Eternità. Ma anche voi dovete fare la vostra parte, dovete voler vivere, non
dovete sentirvi bene nello stato di morte, altrimenti non la potete sfuggire. Perciò voi stessi decidete
la durata di tempo dello stato nel quale vi trovate ancora, lo stato dell’assenza di Vita, benché
possediate ancora la vita terrena. Ma il vostro spirito è morto, ed è questo che voglio risvegliare alla
Vita, affinché siate eternamente beati. Vi prometto la Vita eterna, ma non determino la vostra
volontà, e perciò potete vivere, anche se rifiutate la Mia Offerta. Finché Mi opponete la vostra
volontà, non potete nemmeno essere beati, e perciò il Mio Amore intende sempre cambiare la vostra
volontà, di guidare il vostro pensare in modo che riconosciate, in quale stato vi trovate, e cambiarlo
liberamente. E questo si può ottenere soltanto con l’apporto della Verità, che potete comunque
ancora rifiutare, che però vi può anche indurre alla riflessione, cosa che significa già un guadagno.
E perciò non cesserò mai di regalare agli uomini la Verità, darò in continuazione ciò che può portare
a voi uomini un vantaggio spirituale, perché anche se la maggior parte degli uomini respinge ancora
il Mio Dono, ci sono sempre alcuni che l’accettano ed ai quali posso di nuovo regalare la Vita
eterna. Ma per Me non esiste il tempo, per Me mille anni sono come un giorno, e quello che non
ottengo sulla Terra, lo deve portare un nuovo periodo di Redenzione, di cambiare la mentalità di
colui che Mi è ancora avversa, finché non ha nostalgia del Mio Amore e tenda da sé stesso a Me.
Perché non riposo prima che anche l’ultimo spirituale, che una volta è proceduto da Me, non abbia
ritrovato il ritorno a Me. La Mia Volontà è immutabile, il Mio Amore non cessa mai, e la Mia
Sapienza e Potenza crea tutte le possibilità per il rimpatrio dello spirituale. Ma la sua volontà decide
il tempo, può sostare ancora tempi infiniti lontano da Me e quindi essere caduto per tempi infiniti
alla morte spirituale, ma una volta si risveglia alla Vita. Una volta Mi conosce e Mi riconosce come
Dio e Padre dall’Eternità, ed allora sfrutta anche ogni possibilità per giungere a Me, ed allora
condurrà una Vita eterna nella Beatitudine.
Amen
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Il Sostegno attraverso le Forze del Cielo nel lavoro di
Redenzione

BD br. 5477
1 settembre 1952

A

vete a disposizione soltanto ancora un breve tempo dove potete agire nel Mio Nome. Ma
questo tempo potrà essere ancora valutato bene, perché vi sostengono tutte le Forze del
cielo e perciò non presterete un lavoro senza successo. Alla comunità spirituale di coloro
che vogliono essere attivi in modo salvifico, aumenta da parte spirituale, perché ognuno di voi ha
vicino delle Forze d’aiuto, che non vede, però lo guidano e lo indirizzano verso coloro che sono in
miseria spirituale. Ognuno di voi viene assistito ed influenzato spiritualmente nello stesso modo, la
vostra attività quindi non riposa soltanto sulla vostra spalla, ma viene portata dagli esseri colmi di
Luce, nei quali dimora la volontà di Redenzione e che perciò determinano la stessa volontà di ogni
uomo per il lavoro giusto e benevolo. Non accadrà nessun arresto, perché avete la volontà di servire
Me e di essere co-aiutanti nella Redenzione di anime smarrite.
E ciononostante avrete da superare delle resistenze, perché il Mio avversario sfrutta ogni
occasione, per ostacolarvi in quel lavoro, per impedirvi e per stancarvi nella lotta. Egli lo tenterà,
ma voi non siete soli e non ce la farà contro gli esseri di Luce che vi proteggono, e perciò potrà ben
sembrare come se il vostro lavoro non procedesse, ma gli esseri di Luce nel frattempo continuano a
lavorare finché le resistenze siano tolte da voi e vi possiate di nuovo includere nell’attività di
benedizione. Il lavoro che dovete prestare nell’ultimo tempo prima della fine è troppo importante,
perché Io lo lasci mettere seriamente in pericolo. Agirete sempre nella Mia Volontà, perché portate
in voi la Mia Volontà mediante la vostra disponibilità di aiutare, che voi Mi dimostrate sempre, e
quindi potete lasciarvi tranquillamente guidare dalla vostra sensazione, che vi indica bene e che vi
viene sempre messa da Me Stesso nel cuore, voi che Mi volete servire.
La vostra attività dura soltanto un breve tempo. Ma presto subentreranno dei cambiamenti, che
oggi non vi sembrerebbero ancora credibili. Presto vi presenterete di più al pubblico, cioè maggiori
cerchi avranno conoscenza del vostro agire spirituale e desiderano il chiarimento, e voi potrete
darglielo nel Mio Nome, ed Io benedirò voi ed il vostro lavoro. Ma finché siete attivi ancora nel
nascondimento, dovete sfruttare ogni occasione per portare l’annuncio ai prossimi del fatto che
vivono nel tempo della fine. Dovete menzionarlo il più sovente possibile, perché presto gli uomini
penseranno alle vostre parole, quando tutto avviene in modo come voi lo avete loro predetto. Ma
prima si muoveranno tutte le Forze del Cielo, e dove si trova soltanto un’anima volonterosa, viene
afferrata dal vostro amore, e la Mia Grazia diventerà contemporaneamente efficace su coloro che
non prestano nessuna resistenza e si lasciano istruire da voi. Il tempo va verso la sua fine.
Per questa Terra presto sarà trascorso il tempo, ma vi attende ancora un grande lavoro. Comunque
non avete bisogno di compierlo da soli, Io Sono sempre pronto con la Forza del Mio Amore, e gli
esseri di Luce eseguiranno ciò per cui Io do loro l’incarico, vi proteggeranno nella miseria e nel
pericolo, vi sosterranno, affinché il vostro lavoro non rimanga senza successo.
Amen.

Il Sangue di Cristo – La colpa del peccato

BD br. 5478
2 settembre 1952

P

er voi, figli Miei sulla Terra, ho versato il Mio Sangue; per voi ho percorso la Via più
difficile, perché vi volevo aiutare a salire dall’abisso che non avreste mai più potuto lasciare
con la vostra forza, sono morto per voi sulla Croce. Il Sacrificio che volevo portare a Dio
Padre, venne accettato, era stato portato per voi. Quindi voi uomini sulla Terra dovete portare la
vincita; ciò che ho supplicato da Dio e per cui ho portato il Sacrificio, doveva essere a favore di voi
figli terreni, perché avete avuto urgentemente bisogno di un Aiuto nello stato in cui vi trovavate
quando Sono disceso sulla Terra. Ma sapevo anche che non soltanto gli uomini al Mio tempo
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terreno erano bisognosi; sapevo che, finché esiste la Terra, gli uomini non potevano adempiervi il
loro compito terreno, perché erano troppo deboli ed ho avuto Compassione dell’intera umanità ed
ho incluso tutti gli uomini nell’Opera di Redenzione, per tutti gli uomini ho conquistato le Grazie
senza misura, di cui si possono ora servire per arrivare alla meta sulla Terra.
La Mia morte di Sacrificio era un’Opera della più grande Misericordia, ho preso su di Me nella
piena Consapevolezza e nella libera Volontà uno stato di sofferenza, che senza la divina Forza
d’Amore non avrei potuto sopportare, ma la terribile miseria dell’umanità Mi ha impietosito ed ha
fatto prendere su di Me tutto ciò che era possibile, per aiutarla. Sapevo bene che la totale
Divinizzazione del Mio Essere coronava questa Mia Opera di Redenzione, però non l’ho compiuta
per via di questa meta, ma unicamente per Amore per lo spirituale sofferente, decaduto da Dio, che
era lontano da Dio e perciò infelice. L’Amore Mi colmava con una tale Potenza, che da ciò
attingevo la Forza per l’Opera della Misericordia, che ho sofferto e sono morto per l’umanità in
indicibile pena corporea. Ho dato la Mia Vita sulla Croce per i Miei fratelli caduti, che una volta
erano proceduti da Dio come Me, ma che avevano abbandonata la via che era la loro destinazione.
Io conoscevo la Beatitudine della Vicinanza di Dio, ed ho avuto Compassione dell’infelice caduto.
Ma sapevo anche dell’Amore di Dio per tutte le Sue creature e volevo riportare a Lui ciò che si era
volontariamente allontanato da Lui.
Il Mio Amore per Dio era ultrapotente come anche l’Amore per tutto ciò che era proceduto da Lui.
Soltanto per via di questo Amore Dio ha accolto il Mio Sacrificio. Il Mio Amore ha pregato Dio per
il Perdono della colpa, che era attaccato allo spirituale caduto e che non poteva essere estinto
diversamente, perché consistenza nell’assenza d’amore. Soltanto l’Amore poteva perciò portare
questo Sacrificio, e quindi non era in sé la morte sulla Croce, ma l’Amore dimostrato attraverso
questa morte per gli uomini, che Dio ora accettava come Espiazione. Ho versato il Mio Sangue per
voi uomini e così ho prestato l’Espiazione per ciò che avete fatto voi, ho preso su di Me il vostro
peccato e l’ho espiato.
Ma anche voi uomini dovete contribuire con la vostra parte, dovete essere volonterosi di venir
redenti attraverso la Mia morte sulla Croce. Dovete volere che l’Opera di Grazia sia stata portata
anche per voi, dovete approfittare delle Grazie, mentre riconoscete Me e la Mia Opera di
Redenzione e v’inserite volontariamente nella schiera di coloro per i quali sono morto sulla Croce.
Senza questo riconoscimento e la vostra volontà siete e rimanete attaccati dalla colpa di peccato e
nelle catene di colui che vi ha portato alla caduta. Ho compiuto l’Opera di Redenzione bensì per
tutti voi, ma soltanto la vostra propria volontà fa in modo che diventi effige in voi, perché non
potete mai più essere redenti contro la vostra volontà da un peccato, che avete commesso nella
libera volontà. Dovete mettervi sotto la Croce di Cristo, dovete riconoscerMi ed invocarMi, dovete
confessarMi la vostra colpa e pregare, che Io la porti per voi e voglia cancellarla con il Mio Sangue.
Vi sarà perdonata ogni colpa per via del Mio Amore.
Amen.

Opere di Creazione sono Pensieri consolidati di Dio

BD br. 5479
4 settembre 1952

I

n ogni più piccolo essere vivente, in ogni piantina, in ogni granellino di sabbia Io Sono
Presente, e non vi è nulla, che non sia animato da Me, non vi è nulla, che non sia compenetrato
dalla Mia Forza, che non dimostri Me Stesso. Perché niente potrebbe essere senza di Me,
niente potrebbe sussistere, perché unicamente la Mia Forza assicura la sussistenza di ciò che è sorto
da Me.
La Mia Forza e la Mia Volontà ha chiamato in Vita ciò che è sorto in Me come Pensiero. La Mia
Volontà ha consolidato tutti i Pensieri, e sono diventati forma che ha sussistenza finché la Mia
Volontà non Si ritira e la sostanza spirituale, la Mia Forza, viene portata in una nuova forma. La
forma può cambiare, ma mai in eterno la Forza in lei, si può soltanto moltiplicare e diventare attiva
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in forme sempre più imponenti. Tutto è la Mia Forza, ma la Forza può diventare attiva in differenti
gradi, e questo dipende dalla destinazione, che la Mia Sapienza ha riconosciuto come scopo. Perché
nulla di ciò che Io ho fatto scorgere è senza senso e scopo, e dove deve essere ottenuto uno scopo, il
Mio Amore e la Mia Sapienza determina ogni procedimento, che serve al raggiungimento dello
scopo.
Io creo sempre in vista di questa meta, perché dinanzi ai Miei Occhi appaiono fulmineamente tutte
le fasi dall’inizio fino alla fine. E la Mia Volontà ed il Mio Potere eseguono ciò che il Mio Amore e
la Mia Sapienza hanno riconosciuto come scopo. Nulla è stato creato arbitrariamente, qualunque
cosa esista nell’Universo; il Mio Piano è stabilito nella più profonda Sapienza, e la Mia Volontà
creativa non cederà mai, sorgeranno in continuazione nuove Creazioni, perché la Mia
incommensurabile Forza vuole essere attiva e agirà sempre soltanto affinché venga raggiunta la
meta in senso positivo.
La Forza che defluisce da Me è Amore, qualcosa di indicibilmente beatificante, edificante e
promovente, che non può mai far sorgere delle cose che hanno l’effetto negativo, persino quando
apparentemente viene riconosciuto un successo negativo, che però visto nella giusta Luce della
conoscenza, è e rimane comunque positivo. Perché nulla esiste, in cui la Mia Forza non sia
partecipe, soltanto una volontà negativa può usare questa Forza in modo errato, che Io concedo, ma
anche allora soltanto con la sicura meta del futuro ritorno di questa a Me nella libera volontà.
Perché tutto è sorto per cambiare la volontà negativa, ogni Opera di Creazione visibile ha la
destinazione di contribuire ad invertire la volontà negativa in una volontà positiva. Ed a questo
scopo Io dissolvo anche delle forme materiali, quando hanno eseguito la loro destinazione, e ne
formo di nuovo delle nuove secondo la Mia Volontà, che però devono tutte servire nella Mia
Volontà in modo positivo, per guidare lo spirituale che è di volontà orientata erroneamente,
all’ultima meta, ad una totale trasformazione della volontà.
(04.09.) Ma delle Creazioni possono anche essere dissolte contro la Mia Volontà e cioè dall’uomo,
il quale, dimorando nell’ultimo stadio di sviluppo, è in possesso della libera volontà, quindi può ora
agire nella Mia Volontà, come però anche contro la Mia Volontà. Lo spirituale nell’uomo fa questo
poi sotto la cattiva influenza, si subordina alla volontà della forza avversa, che vorrebbe agire nella
volontà orientata erroneamente in modo distruttivo là dove la Mia Forza agisce in modo edificante.
Tali Creazioni distrutte liberano anzitempo dello spirituale legatovi, che però ora necessita di
nuovo di nuove forme, per poter procedere nel suo percorso di sviluppo. Ed ora è di nuovo
all’Opera la Mia Volontà per creargli queste forme, direttamente oppure anche indirettamente,
mentre gli uomini che portano in sé la Mia Volontà, agiscono in modo creativo e formativo rispetto
alla loro capacità. La capacità di poter creare e formare dimostra la Forza Ur sonnecchiante in loro,
dimostra l’Origine in Me. Ma la destinazione Ur delle creature procedute una volta da Me era
un’altra, e loro devono adempiere irrevocabilmente questa destinazione Ur, anche se dovesse durare
delle Eternità, finché abbiano raggiunto la meta.
Così tutto è stato chiamato in Vita da Me, ma non tutto gioisce della Vita, cerca la morte, ma non
può eternamente svanire, può soltanto sostare in una certa misura in uno stato morto, che però deve
essere cambiato in Vita. Ma anche nell’apparente morte, nella materia più solida, Sono Io, perché
non vi sarebbe visibile, se non vi fosse dentro la Mia Forza, soltanto la sua efficacia è così minima,
che questa materia non fa riconoscere nessun cambiamento per lungo tempo; ma dato che la Mia
Forza non è mai totalmente senza efficacia, procura comunque un cambiamento, anche se soltanto
in un tempo infinitamente lungo.
In casi di cedimento della resistenza della volontà orientata male, la Mia Volontà interviene anche
con aumentata Forza, in modo che quindi delle distruzioni volute da “Dio” mediante le Forze della
natura danno la libertà allo spirituale in un tempo più breve, che poi continua il suo sviluppo in
nuove riformazioni di genere più leggero. La Mia Volontà è sempre determinante, ed alla base è
sempre un certo Ordine del sorgere e dello svanire delle Mie Opere di Creazione, ed al Mio
avversario è tolto ogni potere sulle Opere di Creazione.
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Ho dato però all’uomo la libera volontà. Questa può essere rivolta tanto al Mio avversario quanto
a Me. E perciò il Mio avversario usa la sua influenza sull’uomo cercando di obbligarlo a distruggere
ciò su cui egli non ha nessun potere. Ed egli lo vuole distruggere, perché lo spirituale vi matura
dentro e va perduto per colui che una volta lo ha attirato nell’abisso, dal quale Io lo voglio di nuovo
elevare, affinché segua la sua destinazione Ur, affinché lo possa compenetrare una ultramisura di
Forza e che sarà inimmaginabilmente beato.
Amen.

Guarda, Sono con voi tutti o giorni

BD br. 5480
5 settembre 1952

G

uarda, Sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Non lascio soli voi uomini,
perché so che andreste perduti, perché da soli siete incapaci a compiere il vostro compito
terreno. Sono disceso sulla Terra, perché lo sapevo sin dall’Eternità, che eravate esposti
inermi a colui, la cui volontà vi ha chiamato in vita sotto l’utilizzo della Forza divina e perché
volevo aiutarvi contro la sua schiavitù. Sono di nuovo asceso nel Cielo, come Uomo dovevo
lasciarvi, non potevo rimanere corporalmente in eterno presso voi uomini, ma vi ho promesso il
Mio Spirito che doveva rimanere con voi fino alla fine del mondo.
Corporalmente non Sono bensì fra di voi, ma spiritualmente sempre e continuamente, in modo che
non abbiate mai da sentirvi abbandonati da Colui il Quale può esservi un vero Aiutante in ogni
miseria. InvocateMi, affinché vi rechiate coscientemente sotto la Mia Protezione, e rendetevi anche
sempre conto della Mia Presenza e vincerete ogni situazione di miseria terrena e spirituale, perché
allora lo fate con Me ed Io vi voglio accompagnare ad ogni passo, non siete mai soli, premesso che
non vogliate essere soli, ed è lasciato totalmente a voi se volete seguire Me oppure il Mio
avversario. Costui sarà sempre presso di voi, vi opprimerà o vi attirerà a sé. Ma Io Sono sempre
pronto ad offrirvi la protezione contro di lui, se voi stessi lo volete. Ma dato che la vostra volontà è
determinante, non intervengo visibilmente quando vi opprime, ma attendo la vostra chiamata, che
dev’essere inviato su a Me nello Spirito e nella Verità, per essere anche sempre esaudita. Io Sono
con voi fino alla fine del mondo. Qual confortante Promessa giace in queste Parole, che non avete
mai bisogno di sentirvi solitari, che non siete mai abbandonati dal Potere Che può e vuole anche
tutto, perché vi ama, Che attende solo la vostra chiamata, per rendervi felici con la sua Presenza e
per darvi ciò di cui avete bisogno, Luce, Forza, Amore e Grazia in ultramisura.
Amen.

Imparate a riconoscere in Me il PADRE

BD br. 5481
6 settembre 1952

N

on lasciate che Io sia per voi il Dio lontano che voi chiamate per Aiuto soltanto in tempi
determinati, come lo richiedono delle disposizioni umane, ma chiamateMi in ogni tempo
da voi e fate che Io vi Sia sempre vicino. Vedete in Me il Padre, Che chiede con Amore
intimo per i Suoi figli, e parlate con Me come un figlio parla col Padre: senza paura, fiducioso e
semplice, affinché il Mio Cuore si rallegri del balbettio dei Miei figli. Soltanto quando voi uomini
non Mi cercate più nella lontananza, soltanto quando voi percepite la Mia vicinanza, è stabilita la
giusta unione con Me che avrà ora anche le sue conseguenze: l’Influenza del Mio Amore su di voi,
che siete Miei figli, e che voi dovete anche approfittare della vostra figliolanza, allora non
camminate più solitari sulla Terra, allora avete l’Amico ed Aiutante più fedele al vostro fianco,
allora imparerete a pensare nel modo giusto e sfrutterete anche bene la vostra vita terrena, perché
ora Io vi do delle istruzioni che voi accogliete nei pensieri, agite anche di conseguenza perché un
vero figlio fa ciò che gli richiede suo Padre.
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Imparate a riconoscere in Me solo il Padre. Ma Io voglio essere da voi amato, non solo temuto
come Dio. Allora la vostra preghiera sarà anche così che Io possa ascoltarla, perché vi si esprimono
amore e fede. Ma a Dio voi non parlate così intimamente e fiduciosi, come potreste parlare con il
Padre, allora parlate soltanto così come ve la prescrive la fede di chiesa, e può rimanere troppo
facilmente soltanto una formalità, una preghiera che non viene inviata a ME nello Spirito e nella
Verità. IO non ascolto le preghiere di labbra, IO voglio che i Miei figli parlino a ME come Padre, IO
voglio sentire parlare il cuore al quale IO MI inchino anche amorevolmente e concedo la richiesta.
Voi uomini dovete prima imparare a riconoscere un Dio e Creatore dall’Eternità, affinché in voi si
risvegli la fede, ma poi questa fede deve diventare viva mediante l’amore, dovete imparare ad
amare Dio come vostro Padre ed allora non ci sarà più nessun rapporto di forma morta tra noi,
allora voi stabilite l’intimo rapporto con ME, che IO pretendo da voi, per poter abbracciarvi con
tutto l’Amore. Allora avete fatto un grande passo sulla via del perfezionamento, allora IO non vi
lascerò mai più ed il Mio Amore di Padre che provvede fedelmente vi conduce verso la vostra meta:
entrate come Miei veri figli nell’eterna Patria, nella vostra Casa del Padre, entrate nell’eredità del
vostro Padre, potrete creare e formare nella Luce e Forza come ME e nella Mia Volontà, e sarete
indescrivibilmente beati.
Amen.

I pensieri sono correnti di collegamento con l’aldilà alla
Terra

BD br. 5484
12 settembre 1952

I

l legame dalla Terra al mondo spirituale può sussistere in ogni tempo, perché i pensieri possono
passare di qua e di là, cioè perché i pensieri sono in fondo i raggi di collegamento, che vengono
inviati dal Regno spirituale e catturati dagli uomini sulla Terra e possono anche di nuovo essere
ri-inviati in altra forma. Quindi, continua esistere il collegamento dall’Alto verso il basso, che non
può essere negato. Ma questi collegamenti sono quasi sempre ancora inconsapevoli all’uomo,
perché finché non è ancora credente e non è giunto ad una certa conoscenza attraverso l’amore, non
sa ancora nulla del nesso del mondo spirituale con quello terreno. E perciò non può nemmeno
controllare, con quale Regno sta in collegamento attraverso il suo pensare. Perché, sia dal Regno
della Luce come anche dal regno dell’oscurità possono arrivare delle correnti di pensieri che lui
accoglie, che lui stesso però può determinare attraverso la sua volontà. Appena è credente, desidera
la Luce, la sua volontà è rivolta a Dio come l’eterna Luce e gli assicura ora anche l’apporto dal
Regno della Luce. Il suo pensare sarà buono, perché accoglie coscientemente le correnti di pensieri
buoni e respinge ciò che gli viene portato dal regno dell’oscurità. La sua volontà determina il cuore
di accogliere ed il suo intelletto di dare ad altri ciò che lo tocca come corrente di pensieri dal Regno
della Luce.
Così si spiega dunque il pensare buono, voluto da Dio, che darà di sé inevitabilmente quell’uomo,
che vive nella fede e nell’amore. Il desiderio di servire Dio, spingerà ora un tale uomo che pensa
bene, di comunicare al prossimo le sue conoscenze, i suoi pensieri, di guidarlo per così dire nello
stesso pensare, perché rende felice lui stesso. Ed a Dio compiace questa volontà. Troverà anche
sempre il sostegno, perché una giusta volontà è la prima cosa per far giungere gli uomini in Alto.
Ora, ogni buon pensiero ha per così dire la sua origine in Dio, non può mai essere messo da parte
come anti divino, è la Forza che procede da Dio, che viene catturata e guidata oltre da esseri di
Luce, finché non tocca il cuore dell’uomo ed accolto da lui. E tali buoni pensieri non mancheranno
mai il loro effetto sui prossimi, che sono di buona volontà. Ma è comunque una grande differenza
fra il patrimonio mentale conquistato attraverso l’attività dell’intelletto, quindi dall’utilizzo della
forza spirituale attraverso l’intelletto, e del diretto apporto del patrimonio spirituale mentale
attraverso il grande Amore di Dio. (11.09.1952) L’intelletto sospende la sua attività per il tempo
dell’apporto, per questo però entra nell’attività l’anima come strumento di ricezione. Si apre
l’orecchio spirituale e si riversano le correnti di pensieri dal Regno spirituale e vengono catturate.
Le radiazioni dal Regno di Luce toccano l’orecchio spirituale, questo le conduce all’anima, lei si
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sente interpellata, cioé “riceve”, lo conduce all’intelletto, che l’accoglie meccanicamente, si
attivano gli organi corporei di trattenerle e di occuparsi solo dopo con ciò che è stato ricevuto, cioè
attraverso la proprio riflessione, attraverso l’attività intellettuale, di farle diventare una proprietà
spirituale. Ricevere premette sempre un donatore o mittente, al contrario della produzione propria,
un risultato del proprio lavoro, in questo caso una vivace attività d’intelletto. Dio Stesso vuole dare
qualcosa che gli uomini non possiedono e non se lo possono nemmeno procurare da sé stessi. Perciò
Lui guida la Sua Parola sulla Terra ed attraverso la Parola un sapere, che corrisponde alla Verità, che
nessun uomo potrebbe far sorgere con la propria forza, che deve soltanto essere accettata per
possederla. Dio istruisce l’uomo, il mondo di Luce lo istruisce, ma sempre soltanto attraverso lo
spirito che riposa inattivo nell’uomo stesso, finché la volontà dell’uomo non lo determina a
manifestarsi, finché il Regno spirituale non vale di più per l’uomo che il regno terreno, finché
l’uomo non entra nel legame con Dio e con ciò trova l’accesso al Regno dal quale gli viene la
Verità. (12.09.1952) Ma se Dio Stesso istruisce l’uomo, gli viene data la Verità come vero sapere.
Non viene preteso da lui di prestare un lavoro d’intelletto, ma dal cuore salgono quei pensieri, che
lo spirito risveglia nell’uomo che, dato che è Parte dello Spirito divino del Padre, può generare
soltanto dei pensieri secondo la Verità, che l’orecchio dell’anima sente e riconosce, perciò la deve
riconoscere, perché all’uomo contemporaneamente con la Verità gli viene anche data la facoltà di
giudizio per il giusto e vero. L’uomo si può anche considerare come istruito da Dio, il cui intelletto
è attivo con fervore attraverso l’intima preghiera rivolta a Dio per la sua Illuminazione. Allora crede
di essersi elaborato da sé stesso il risultato mentale, ma gli è giunto comunque attraverso il suo
spirito, ma non nel modo insolito. Ma è diverso, quando la Verità di Dio viene guidata alla Terra,
quando Dio istruisce un uomo attraverso la Parola interiore. Allora costui riceve direttamente
attraverso la trasmissione verbale un voluminoso sapere che prima non possedeva, che non
sonnecchiava come subcoscienza in lui e che non conquista attraverso il lavoro mentale. E
comunque proviene dall’interiore, perché è lo spirito divino nell’uomo che gli parla, che gli
trasmette così il sapere, che tocca l’anima come Parola pronunciata, che nel cuore sorge come
pensiero, che non viene formato dall’uomo secondo la propria volontà, ma che forma sé stesso in
parole del più profondo significato, che l’uomo come ricevente disponibile, scrive così come le ha
sentite. Questo è un insolito procedimento in quanto che non si scopre nessun’altra fonte che
l’interiore dell’uomo; è l’Acqua viva, che defluisce dal corpo di colui, che Dio Stesso istruisce
attraverso il Suo Spirito, perché lo Spirito divino è la Fonte primordiale, che ha davvero in tutta la
Pienezza l’Acqua della Vita. Ma l’umanità ne passa oltre, solo pochissimi si ristorano con l’Acqua
della Vita, solo pochissimi uomini sanno della pura Verità di Dio e vi si fortificano e da ciò stanno
anche in collegamento con il mondo spirituale, da dove proviene la Luce, la Verità e la Vita.
Amen

La miseria terrena è sovente una Rivelazione dell’Amore d i
Dio

BD br. 5485
13 settembre 1952

I

l Mio Amore per voi è sconfinato, e malgrado ciò sovente credete di avere motivo, di dubitare
di questo. Vi sentite sovente abbandonati da Me, la miseria terrena vi avvicina ultrapotente, e
non vedete nessuna via d’uscita. Ma allora Io sono solo apparentemente retrocesso da voi, per
essere cercato da voi, perché vi voglio sempre di nuovo rivelare il Mio Amore, mentre vi aiuto.
Perché la miseria non è mai così grande, che Io non la potessi alleviare.
Io vi voglio rivelare il Mio Amore, perché voglio conquistare il vostro amore di risposta; la vostra
fede in Me e nel Mio Potere, la vostra riverenza davanti a Me e la vostra obbedienza non sono nulla
senza il vostro amore, perché soltanto questo Mi fa trovare i Miei figli. E dov’è l’amore, c’è anche
la fede, la riverenza e l’obbedienza, ma l’amore è la cosa più potente, perché da solo rende felice.
Ma cosa non faccio Io, per conquistare il vostro amore. Ma se Io vi preparassi la vita terrena più
bella, anche se Io vi dessi tutto ciò che vi rende felici sulla Terra, questo aumenterebbe soltanto il
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vostro amore per il mondo, ma non per Me, Che voi non vedete, perché i vostri occhi sono rivolti al
mondo.
Per questo motivo Mi devo sovente ritirare da voi, anche se soltanto in apparenza, devo lasciarvi
capitare in un abbandono mondano, in uno stato della miseria e della sofferenza, dovete riconoscere
la vostra propria impotenza ed anche l’assenza d’amore dei vostri prossimi, per poi cercare Me, di
invocarMi e poi anche di riconoscere il Mio grande Amore per voi, quando vi ho liberato dalla
vostra miseria. Allora si risveglia anche in voi l’amore, e diventa sempre più forte, perché
riconoscete in Me l’Amico e Fratello più fedele, l’Aiutante da ogni miseria, il Padre, il Quale ama
intimamente i Suoi figli.
Non potrete resistere in eterno al Mio Amore, ma Io non vi posso costringere al vostro amore
corrisposto, perciò lo cerco con tutta la Pazienza, senza mai cedere nel Mio Amore, il Quale vi ha
appunto creati. Ed ogni vostro amorevole pensiero aumenta il Mio Amore perché è un sicuro segno
che Io vi ho conquistato presto in eterno. Perciò sappiate, che non siete mai abbandonati, anche si vi
trovate terrenamente nella miseria, sappiate, che Io vengo subito da voi che Mi invocate, sappiate,
che con ciò Io voglio soltanto attizzare il vostro amore, che ho nostalgia della vostra chiamata, del
vostro amore, come un padre, che vuole prendere in braccio il suo figlio, per poter renderlo felice
con il suo amore. Ma l’amore non vuole essere unilaterale, soltanto l’amore corrisposto rende felice,
ed Io voglio ricevere questo da voi.
Io vi desidero sempre, ed a volte dovete capitare in situazioni di miseria, perché vi trovate in
mezzo al mondo, ed il vostro desiderio è ancora molto diviso, si rivolge sovente a cose terrene, ed
allora Io uso qualche volta dei mezzi, che devono di nuovo rivolgervi a Me, per poi manifestarMi di
nuovo con il Mio Amore, per dimostrarvi di nuovo così il Mio Amore, che anche voi v’infiammate
d’amore per Me, che diventiate e rimaniate Miei in eterno.
Amen.

Il cambiamento della volontà – Superamento della materia

BD br. 5486
14 settembre 1952

L

o spirito che vi lega ancora alla Terra, è contro di Me, perché tutto ciò che voi desiderate
appartiene a lui; è dello spirituale ancora molto lontano da Me che lui possiede ancora e che
vuole impedire di ritornare a Me. Voi stessi come uomo siete già notevolmente progrediti
nel vostro sviluppo, ma malgrado ciò siete ancora nel suo potere finché non imparate ancora a
disdegnare la materia come appartenente a lui ancora totalmente. Dovete sapere del collegamento
spirituale, dovete sapere che tutto ciò che vi è visibile, è dello spirituale imperfetto, quindi parte del
Mio avversario.
Se ora questo tiene anche catturati i vostri sensi, vi trovate ancora nella sua regione, rivolti a lui
con la volontà. Se vi potete però liberare da lui, dalla brama di ciò che gli appartiene, allora sfuggite
al suo potere, allora vi elevate quasi dalla Terra nel Regno dello Spirito, che appartiene a Me e dove
dovete abitare secondo la vostra destinazione, per potervi agire ed operare secondo la Mia Volontà.
Voi dovete perciò effettuare questo cambiamento della vostra volontà, dovete imparare a
disdegnare il mondo materiale, dovete imparare a vederlo come ciò che è in realtà, un conglomerato
dello spirituale immaturo ancora ribelle a Me che deve purificarsi. Vi dovete perciò porre al di sopra
della materia, perché voi siete lo spirituale più altamente sviluppato in questo mondo materiale, e
dovete cercare di sciogliere ancora gli ultimi legami con questo mondo, ma per questo dovete
allacciare il legame con il Regno dove Io Sono il Dominatore, dove tutto è spiritualizzato ed
innominabilmente felice. Dovete liberarvi coscientemente dal dominio del Mio avversario e venire
a Me.
Ma finché vi incatena ancora la materia, finché sentite ancora il desiderio, non siete ancora liberi
dal suo dominio e perciò non ancora idonei per il Regno spirituale, perché Io voglio possedere il
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vostro amore non diviso, Io voglio catturare l’intero vostro pensare; Io posso agire in voi solamente
se siete totalmente liberi dal suo essere. Ma allora la vostra parte è la Libertà, la Forza e la Luce,
allora lo spirituale in voi si è liberato dal suo potere e si è elevato a Me, dal Quale ora non si può più
in eterno separare. Finché dimorate sulla Terra, egli vi tenterà continuamente, ma senza il desiderio
per la materia siete protetti contro le sue tentazioni, allora avete superato la materia, allora
desiderate soltanto ancora i beni del Regno spirituale, e nel possesso di questi beni siete forti e
quindi anche vincitori su colui che è il Mio avversario. Aver superato lui significa essere diventato
figlio Mio, essere aspirante al Mio Regno che non è di questo mondo, che vi dona delle Beatitudini,
che sono incommensurabili e che soppesano davvero la difficile lotta sulla Terra contro l’avversario,
ma che non sono da conquistare diversamente se non attraverso la lotta.
Amen.

Desiderio di Luce nell’aldilà – Discorsi spirituali

BD br. 5487
15 settembre 1952

I

l serio desiderio di Luce nel Regno dell’aldilà è molto grande in coloro che hanno riconosciuto
che il grado di beatitudine dipende da una certa conoscenza che a loro manca. Questi sono
degli esseri a cui sulla Terra non si poteva negare una certa bontà, che si sono sforzati ad agire
in modo giusto, ma che non possedevano nessuna fede in un Potere al di sopra di loro, ad una
continuazione della vita in un Regno spirituale.
Questa assenza di fede li ha resi non ricettivi per un sapere spirituale sulla Terra, mancava la
volontà di credere. Per questo hanno considerato tutto come irreale e non vero, ciò che venne
rappresentato come al di fuori della vita terrena da uomini credenti. A loro mancava la volontà di
saperne qualcosa perché non credevano, ma anche perché la vita terrena pareva loro così
straordinariamente importante che lavoravano e creavano soltanto per questa.
Nel Regno dell’aldilà ora riconoscono sempre di più la realtà del Regno spirituale e ciononostante
non sono in grado di conquistare chiarezza sulla loro propria esistenza e sulla loro situazione. Non
sanno ciò che è reale e ciò che è irreale, vengono stimolate al pensare e non riescono a trovare la
giusta via. Chiedono Luce, conoscenza e sono grate, se ne ricevono. La fede mancante però rende
difficile agli insegnanti nel Regno spirituale, di trovare fede per i loro insegnamenti, perché a quelli
sembra tutto inaccettabile grazie alla loro predisposizione d’animo che hanno avuto sulla Terra. Ma
tendono ininterrottamente verso la chiarificazione, loro vogliono conoscere la Verità e per questo
viene anche guidata a loro.
Ora riconoscono il Regno dell’aldilà come reale, perché il sapere della vita terrena non è stato loro
tolto del tutto. Ora sono già convinte della continuazione della vita dopo la morte e questa
convinzione le spinge a cercare con fervore ciò che a loro manca, la Luce, e non si stancano
nemmeno e si intrattengono ovunque dove può essere dato loro spiegazione. E la Luce però può
essere data solamente quando in loro si muove la volontà dell’amore di lavorare per questo.
Così qualche anima è senza Luce, senza sapere per un tempo indicibilmente lungo, malgrado il
suo desiderio, perché non ha ancora compassione per lo spirituale che soffre con lei, perché desidera
la Luce soltanto per motivi egoistici e per questo non le può essere ancora data. Ma degli uomini
che si sforzavano sulla Terra a servire il loro prossimo, sia questo mediante sensibilità, mediante
consiglio o insegnamento, vorranno fare lo stesso anche nel Regno dell’aldilà e per questo vengono
sovente introdotti molto velocemente nel giusto sapere, perché allora vogliono essere attive
servendo nello stesso modo e per la benedizione delle anime ignare possono anche agire. Ma a
nessun essere è guidato il sapere obbligatoriamente, deve essere desiderato intimamente e raggiunto
con fervore. Allora l’anima rimane sempre ancora libera come si predispone verso la Luce
apportatale; ma questa non mancherà il suo effetto, appena vi è la seria volontà di valorizzarla
giustamente.
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Gli insegnamenti da parte degli uomini sulla Terra possono essere di grande benedizione, se ci si
ricorda sempre che ad ogni discorso spirituale sono presenti innumerevoli anime, vi partecipano e
per questo gli insegnamenti devono anche essere condotti nello spirito d’amore, che ora irradia
anche su quelle anime e toglie loro ogni volontà di ribellione.
Se qualcuno possiede da sé del bene spirituale che corrisponde alla Verità, deve anche portarlo a
tutti coloro che ne mancano e pensare sovente alle anime nell’aldilà, che a volte sono più
volonterose d‘accettarlo che gli uomini sulla Terra, i quali nella loro vita apparente vorrebbero
ancora rifiutare tutto ciò che si riferisce ad una vita nell’aldilà.
Discorsi buoni e cattivi sulla Terra trovano la loro eco nel Regno dell’aldilà, ricordatevelo sempre
e sforzatevi perciò di pensare e di parlare sempre in modo che le anime nell’aldilà possano
imparare, che vi ascoltano volentieri e conquistano sempre per sé un vantaggio, ed allora sarete
sempre circondati da anime, che vogliono servire anche voi, come lo permette la loro forza. Voi
potete diffondere Luce in ogni modo, e troverete nelle anime affamate di Luce nell’aldilà sempre
degli allievi grati ed il vostro lavoro per il Regno di Dio sarà benedetto.
Amen.

Ammonimento di accogliere la Parola divina

BD br. 5488
16 settembre 1952

N

on chiudetevi alle Parole divine d’Amore, che dovrebbero toccarvi con incomprensibile
potenza e che voi rifiutate perché non volete credere, che Dio Stesso Si rivela. In un
periodo di totale oscurità sulla Terra Egli Stesso si manifesta in modo straordinario, per far
notare agli uomini la grande miseria spirituale. Egli Stesso Si rivolge agli uomini servendoSi di una
persona come mediatrice tra Dio e gli uomini che è pronta ad accogliere la Sua Parola e di portarla
agli altri.
Voi uomini non dovete rifiutare questa Mia Parola, dovete ascoltarla, riflettere e prenderne
posizione, dovete far valere la possibilità che Dio Stesso vi vuole parlare e rigettarla soltanto
quando la riconoscete con pienissima convinzione che è cattiva, cosa che però non è mai possibile
della Parola rivoltavi dall’Alto, che tocca ogni uomo che è di buona volontà, in modo benevolo.
Dalla Sua Parola parte una Luce soave, è colma d’Amore e Sapienza e l’ascoltatore si sente
dolcemente attratto alla Fonte Primordiale dell’Amore, a Dio Che Si rivolge a lui con la Sua Parola,
che l’uomo Lo debba riconoscere. Ed ognuno che è di buona volontà non potrà sottrarsi a questa
impressione perché Dio Stesso E’ la Parola e quindi irradia anche qualcosa di Divino sull’uomo.
Da voi uomini viene richiesta soltanto la buona volontà, allora agirà anche la Parola divina su di
voi e ne riconoscerete le Sue Rivelazioni. Egli vuole rivelarSi a voi uomini, affinché in voi si faccia
Luce, perché da Lui Stesso defluisce la Luce e quando camminate nella Luce, nulla può più
succedervi.
Però voi camminate ancora nell’oscurità e non riconoscete il pericolo nel quale vi trovate. Siete
ancora del tutto ignari e percorrete perciò anche vie errate, che conducono via da Dio verso la vostra
propria rovina. Vi trovate in grande miseria spirituale e ne morirete, se non accettate l’Aiuto di Dio
Che vuole spiegarvi mediante la Sua Parola, affinché scegliate la via che conduce alla Beatitudine,
ad una eterna Vita, mentre prima camminate sulla via della morte.
Non chiudetevi alla Parola divina, ascoltatela con buona volontà ed accoglietela come uno
straordinario Dono di Grazia di Dio, che vi deve salvare dall’eterna morte.
Amen.
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Il risveglio alla Vita

BD br. 5489
17 settembre 1952

V

i voglio risvegliare alla Vita. Il Mio Spirito deve diventare vivo in voi, dopo si sarà svolta
una rinascita, l’anima sarà entrata in un nuovo stato di consapevolezza, comincierà a
lavorare su di sé a dissolvere il suo involucro esteriore sempre in comunità con il Mio
Spirito, che le dà per questo l’istruzione, che le trasmette la Forza ed al Quale ora si subordina e
cerca di formarsi secondo la Mia Volontà. Osservate le pianticelle sulla Terra come si sviluppano e
si estendono, appena un raggio della luce del sole le tocca, quando tendono a questa Luce, come si
aprono, crescono e prosperano. Così anche l’anima viene toccata dal Raggio del Mio Sole
spirituale, e si dà a questo effetto, si sviluppa, in lei vengono risvegliate tutte le Forze e diventano
attive, perché il Mio Spirito non la abbandona più, il Mio Raggio d’Amore la tocca, appena si
rivolge solo a Me come l’eterna Luce, spezza la catena, l’involucro che la circonda ancora, si libera
da tutto ciò che potrebbe ostacolare l’afflusso della Mia Luce d’Amore, lavora su sé stessa e si
cristallizza per così dire con il Mio Sostegno, lei sa anche che Io Stesso la guido e la conduco,
perché il Mio Spirito in lei la istruisce bene. E si forma nell’amore. Da ciò diventa anche
ultrapotente la Mia Forza in lei, è colma del Mio Spirito nella stessa misura, com’è colmata
dall’amore per Me e per il prossimo, è risvegliata alla Vita, e non morirà mai più nell’Eternità,
perché l’anima, che una volta è entrata nella vera Vita, non può più risprofondare nella morte dello
spirito, in lei agisce potentemente la Mia Forza e questa fluisce di nuovo indietro a Me.
All’inizio della vostra incorporazione come uomo siete ancora morti nello spirito, l’anima è
ancora inattiva, bada soltanto alla vita corporea, ha rivolto i suoi sensi solo al mondo, e la scintilla
spirituale in voi riposa in totale inattività. Questo è bensì da Me, e quello che è da Me, è vita. Il Mio
Spirito riposa mai e poi mai e malgrado ciò non agisce contro la volontà di un uomo, sulla sua
anima, quindi il Mio Spirito tocca la sua anima soltanto, quando attraverso la sua volontà diventa
attiva nell’amore, quindi con ciò si apre alla Mia Irradiazione d’Amore, che è Parte di Me Stesso, la
scintilla spirituale nell’uomo lo induce all’attività, che costui ora non cessa più. Perché dove una
volta la Mia Irradiazione d’Amore poteva toccare l’anima, è anche già entrata nello stadio della
Vita, e gioisce della sua Vita e non ne rinuncia più. Non esiste nessuno svanire di ciò che Io ho
creato, ma esiste uno stato di morte che per lo spirituale è oltremodo tormentoso. Perciò lo voglio
risvegliare alla Vita, affinché possa gioire della sua esistenza, affinché percepisca il suo essere come
Beatitudine, affinché possa essere attivo nella Luce e nella Forza. Questo soltanto è Vita, l’utilizzo
della Mia Forza nell’amore e nella sapienza, e tutti voi uomini dovete conquistare questa Vita. Io
Stesso vi porto la Vita, se la volete accettare da Me. Perciò vogliate, e vivrete nell’Eternità.
Amen

Il compito dell’uomo sulla Terra – La figliolanza di Dio

BD br. 5490
18 settembre 1952

A

voi uomini è stato posto un compito sulla Terra, ma voi non ci pensate, e non vi rendete conto
se utilizzate bene la vita terrena, cioè se vivete nella Volontà di Dio.

Il tempo concessovi è soltanto breve, e quando avete terminato la vita terrena, per voi non esiste
più nessuna possibilità di poter svolgere il compito a voi posto.
Voi potete comunque ancora salire in Alto nel Regno spirituale sotto grandi sforzi, ma non potrete
mai più raggiungere ciò che avreste potuto raggiungere sulla Terra – la Figliolanza di Dio – che fa
di voi gli esseri più beati nel Regno spirituale.
Sulla Terra potete ricevere una ultragrande abbondanza di Luce ed entrare come esseri di Luce
dopo la morte nel Regno spirituale, perché DIO vi offre una misura di Grazia talmente grande, che
potete perdere ogni debolezza ed agire colmi di Forza, se questa fosse la vostra volontà.
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A nessun uomo è impossibile il raggiungimento di questo grado di Luce, e che non ha bisogno di
essere difficile, è il Dono di Grazia di GESU’ CRISTO, il Quale l’ha conquistato come Uomo sulla
Croce. Ora ogni uomo può richiedere la Forza da LUI, ed ogni uomo raggiungerà irrevocabilmente
la meta, che invoca l’Aiuto a GESU’ CRISTO.
Ma chi di voi uomini da ascolto ai messaggeri di Dio, se ne venite informati? Chi di voi uomini
tende coscientemente a raggiungere la Figliolanza di Dio su questa Terra? Ci vuole soltanto una
auto formazione nell’amore, per cui a voi uomini viene trasmessa la Forza, se lo volete seriamente e
chiedete a Gesù Cristo il Suo Consiglio.
A voi uomini viene richiesto soltanto poco, ma vi viene offerto incommensurabilmente molto, e
malgrado ciò solo pochi tendono a questo grado, che vi procura una vita nella più sublime
beatitudine. Voi dovete diventare figli di Dio, desiderare il PADRE pieni d’amore, vi dovete
rendere somiglianti a LUI nel Suo Essere UR, cioè, ugualmente diventare amore. Ma il vostro
essere è ancora troppo dominato dall’amore dell’io, e questo pensa soltanto alla vita terrena, ma non
alla vita dopo la morte.
Non vi domandate, perché siete sulla Terra, non cercate di sondare lo scopo, ma considerate la vita
come scopo a sé stessa, mentre è invece solo un mezzo allo scopo. E per questo lasciate passare il
tempo terreno non utilizzato, usate male la vostra forza vitale, cioè, soltanto per raggiungere dei
beni terreni che sono temporanei. Ma non pensate alla vostra vita dopo la morte, dell’immortalità
dell’anima, ed una volta ve ne dovrete pentire amaramente, quando riconoscete, che avete perduto
qualcosa di irrecuperabile che avreste potuto conquistare facilmente.
Ma DIO rispetta la vostra volontà, EGLI non vi costringe, ma EGLI vi avverte e vi ammonisce
ininterrottamente, EGLI vi manda dei messaggeri sulla via, che vi devono annunciare la Sua
Volontà, EGLI Stesso vi viene incontro in forma di sofferenza e miserie e vi mostra la caducità del
terreno. Egli non lascia nessun mezzo intentato, per guidarvi alla conoscenza, ma EGLI vi lascia
anche sempre la libertà della decisione.
E proprio per questo dovete renderGLI una volta conto, perché potete raggiungere la vostra meta,
se usaste bene la vostra volontà.
Amen.

Parole confortanti del Padre - L’indicazione alla morte

BD br. 5493
24 settembre 1952

E

’ una Grazia immeritata, che voi uomini vi potete rifugiare nelle Mie Braccia, quando siete
nella miseria. Sapete sempre, che per le vostre richieste e faccende Io ho un Orecchio
aperto, ma sapete anche, che Io attendo una vostra chiamata, che voglio sentire la voce del
figlio Mio, che echeggia a Me in ogni invocazione mentale. Io voglio che veniate a Me in ogni
miseria terrena e spirituale, affinché ora sperimentiate anche il Mio Aiuto. Vi assisto sia in miserie
grandi come piccole, ma sapete anche quale Intenzione ho con voi? Sapete se l’Aiuto, che
desiderate, sia adeguato affinché maturiate nella vostra anima? Appunto perché non lo sapete,
dovete pregare: “Padre, la Tua Volontà sia fatta ....” Dovete bensì pregare, affinché vi aiuti, ma non
in quale modo, perché lo so davvero meglio ciò che serve alla vostra anima. Voi figli possedete il
Mio Amore, ma dovete raggiungere la meta sulla Terra, trovare l’unificazione con Me. Tutto ciò che
ora serve, lo impiego perché voglio che diventiate beati. Mi dovete bensì presentare tutte le vostre
preoccupazioni e miserie piccole e grandi, dovete venire a Me con tutte le faccende, e se avete una
profonda fede e manifestate questa fede nella preghiera, vi adempio anche le vostre richieste, perché
una profonda fede è già un accresciuto grado di maturità, e l’unificazione con Me ha poi già avuto
luogo attraverso l’amore, che è questo che ha prima fatto nascere l’amore. Allora dovete quindi
sperimentare il Mio Aiuto sovente meraviglioso. Ma finché non esiste ancora la fede viva, finché
siete ancora deboli nella fede e quindi anche deboli nell’amore, vi devo sovente negare ciò che
supplicate, ma sempre soltanto per la Provvidenza paterna per la maturità della vostra anima. Ma
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dovete sempre confidare in Me, che regolo tutto com’è bene per voi. Ma non stimate la vita del
corpo come il bene più alto, consideratela soltanto come necessaria per l’anima, e se pensate così
all’anima e provvedete e create per il suo stato dopo la morte, per la sua Vita, non vi deve nemmeno
spaventare la morte, perché per voi è poi solamente la porta nell’Eternità luminosissima, non
desidererete mai più la Terra, solo allora vivrete e sarete inesprimibilmente beati nella Mia
Vicinanza.
Amen

Vi Sono sempre vicino quando Mi chiamate

BD br. 5494
25 settembre 1952

V

i Sono sempre vicino quando Mi chiamate. Non esiste nessuna separazione fra Me e voi,
quando voi stessi la sospendete, mentre rivolgete i vostri pensieri a Me, mentre Mi parlate,
sia nell’amore oppure anche nella miseria. Ogni pensiero rivolto a Me, Mi attira a voi, e la
vostra volontà Mi tiene stretta, finché vi date a Me. A volte Mi fate aspettare più a lungo, finché la
vostra chiamata giunge a Me; ma Io non vi lascio mai aspettare, perché il Mio Amore per voi è
possente e si unisce sempre con voi, quando vi rivolgete a Me. Nel Mio Amore Sono sempre pronto
a dare, perché attraverso i Miei Doni vi voglio legare a Me per sempre. Perciò i Miei Doni devono
diventare per voi indispensabili, allora ottengo che vi lascio sentire il loro effetto, in modo che non
ne vorrete mai più fare a meno. Ma prima dovete desiderare i Miei Doni, perché altrimenti non
potete percepire nessun effetto. Ma desidererete solo qualcosa che vi manca, ma anche soltanto
quando soffrite per via della mancanza. E solo così si spiegano le situazioni di miseria, che vi
devono far rendere conto della mancanza appunto, affinché la dobbiate sospendere e chiedere a Me
di rivolgervi ciò che vi manca. Voglio dare, distribuire in continuazione, perché possiedo tutto e
posso dare illimitati Tesori, perché Mi spinge l’Amore di darvi ciò che vi manca. Ma la Mia
Sapienza non mette nessun limite al Mio Amore, perché anche il dare può essere a svantaggio, se
ostacola a voi uomini nel vostro sviluppo verso l’Alto. Non potete ricevere di più di quanto siete
disposti a valutare. Perciò dovete desiderare per poi ricevere però illimitatamente. I Miei apporti a
voi dipendono quindi solamente dalla vostra volontà e non Mi negherò mai, quando desiderate da
Me dei Doni d’Amore. Vi Sono sempre vicino, quando i vostri pensieri Mi cercano, quando tenete
con Me il dialogo, se soltanto tendete a Me nella volontà, allora Sono con voi. Perciò non dovete
mai dubitare della Mia Volontà di aiutare, non dovete mai essere deboli nella fede; non Mi dovete
invocare timorosi o titubanti, ma essere sempre certi che aspetto solamente la vostra chiamata, per
poterMi avvicinare a voi, per distribuire dalla Ultramisura del Mio Amore, per rendervi felici, per
fortificarvi e perfezionarvi. Perché tutto ciò che Io vi do, contribuisce al vostro perfezionamento, se
soltanto l’utilizzate bene, quando lo desiderate, perché sentite che ne avete bisogno. Conosco le
vostre debolezze, Io so che cosa vi manca, e vi voglio dare a piene Mani. Accettatelo, quando vi
viene offerto, oppure richiedetelo, perché non potete rinunciare ai Miei Doni d’Amore se volete
diventare beati, se volete raggiungere la perfezione, che vi fa dimorare in eterno vicino a Me, che
però non potete mai raggiungere in uno stato di assenza di Forza e Luce. Perciò desiderate sempre
Luce e Forza ed entrate in contatto con Me, l’eterna Fonte di Luce e Forza, cercateMi e lasciatevi
attirare da Me e dal Mio Amore. Desiderate Me Stesso, ed Io Mi donerò a voi, perché vi amo sin dal
principio e vi amerò nell’Eternità.
Amen
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Il Principio divino – L’Amore - La decisione fra Dio e
l’avversario

BD br. 5495
27 settembre 1952

I

n voi deve predominare il Principio divino, altrimenti non diventate liberi dal potere di colui,
che pensa ed agisce in modo anti divino. Il Principio divino però è l’Amore, ed ogni azione
disamorevole, ogni pensiero disamorevole vi contrassegna ancora come appartenente
all’avversario di Dio. Ma allora siete deboli e di spirito oscuro. La forza corporea non è nessuna
dimostrazione di forza spirituale, la mobile attività d’intelletto non è nessuna dimostrazione di uno
spirito risvegliato, ma la bontà del cuore, un evidente agire nell’amore nel totale disinteresse
dimostra che nell’uomo predomina il Principio divino, ed allora è anche risvegliato il suo spirito ed
è pieno di Luce e Forza. Ma voi uomini non tendete ai beni spirituali, per voi non sono una realtà,
perché pensate ancora troppo materiali, e stimate ancora troppo alto l’intelletto umano e le forze
corporee, che però in realtà non sono nulla ed inutili per l’Eternità. Questi vantaggi terreni
potrebbero ben aiutarvi ad una rapida risalita spirituale, se li utilizzaste per ciò che Dio vi richiede
per la maturazione dell’anima, se utilizzaste le forze del vostro corpo per l’attività d’amore per il
prossimo, se utilizzaste la facoltà di essere attivi intellettualmente, per procedere spiritualmente,
mentre rivolgete i vostri pensieri a Colui Che vi ha creati e chiedete a Lui il chiarimento sul senso e
lo scopo della vostra vita terrena. Vi è stato dato l’intelletto affinché vi conquistiate la conoscenza e
non soltanto nel campo materiale, ma anche in quello spirituale. Ma a voi affascina poco
quest’ultimo, perché colui che vi tiene ancora legato, vi seduce con beni terreno-materiali, e cerca di
presentarvi come inutile ogni sapere spirituale, perché vi toglie la fede in una continuazione della
vita dopo la morte. Ma se lasciaste dominare in voi il Principio divino, allora riconoscereste anche
lui, che vi vuole danneggiare, perché l’amore illumina il vostro spirito e vi dà una Luce, dove prima
era ancora buio. In voi deve divampare l’amore, se volete pensare ed agire nel modo giusto. Perciò
nel mondo c’è grande miseria terrena, perché è raffreddato l’amore, perché in loro non governa più
Dio, ma il Suo avversario, che vuole aizzare tutti gli uomini l’uno contro l’altro, che li spinge al
pensare ed all’agire disamorevole. Ma proprio per questo c’è anche una grande miseria spirituale fra
gli uomini, perché il disamore li rende completamente ciechi, perché fra di loro non è più nessuna
fede, che può sorgere solamente dall’amore e che insegnerebbe agli uomini di pensare ed agire
totalmente diverso. Dio oppure il Suo avversario. Voi uomini dovete decidere fra i Due. Amore o
odio; Luce o oscurità, Forza o assenza di forza; liberamente da voi dovete scegliere il vostro
Signore. Ma Dio E’ l’Amore, e quindi potete trovare Dio solamente attraverso l’amore, vi potete
unire con Dio solo attraverso l’amore. E se lasciate inosservato l’amore, allora concedete il potere
all’avversario di Dio su di voi e vi perdete per tempi eterni a lui, che nella libera volontà ha
rinunciato al Principio dell’amore, che è diventato anti divino, perché si è privato di qualsiasi
amore, che perciò sprofondava nell’oscurità più profonda e vorrebbe trattenervi anche voi uomini se
non gli offrite nessuna resistenza. Liberatevi dal suo potere, mentre lasciate predominare in voi il
Principio divino, mentre vi formate nell’amore, che vi fa diventare figli di Dio e quindi delle
creature più beate, che sono uniti in eterno con il loro Padre.
Amen

L’insolito apporto di Forza nel tempo della miseria
attraverso la Parola di Dio

BD br. 5496
28 settembre 1952

A

prite tutti i vostri cuori, quando vi tocca la Mia Parola, e sappiate che è un insolito Dono di
Grazia, che il Mio Amore vi rivolge ancora prima della fine. Sappiate che è un apporto di
Forza che vi rende capaci di sopravvivere al tempo in arrivo, indenni nella vostra anima,
quando vi sarà difficile prestare resistenza contro le forze dell’oscurità. Vi trovate davanti alla fine,
ma nessun uomo deve temere la morte del corpo, appena soltanto l’anima è pronta di entrare nel
Regno dell’aldilà, e vi voglio preparare questa disponibilità attraverso l’apporto della Mia Parola,
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perché appena ricevete il Chiarimento sul vostro compito sulla Terra, appena vi diventa chiara la
vostra vera destinazione e siete di buona volontà, allora perdete anche la paura nella morte del
corpo, perché siete certi che non potete morire secondo l’anima e che quest’anima gusterà una volta
una Vita eterna. Vi do Luce, Forza ed il Chiarimento, i mezzi per il raggiungimento della vostra
meta, vi do la Forza spirituale che potete richiedere e ricevere illimitatamente. Aprite i vostri cuori,
quando vi tocca la Mia Parola, perché questa vi trasmette Forza in ultramisura. Presto la vita sarà
finita per ognuno di voi uomini, eccetto per pochi, che chiamo nell’ultimo giorno, che vengo a
portare in una Regione di Pace, che ho eletti come stirpe della nuova generazione. Tutti gli altri non
possono più contare su una lunga durata di vita, e benedetti coloro, che chiamo dalla Terra ancora
prima dell’ultimo giorno, perché costoro non sono condannati alla Relegazione sulla nuova Terra.
Ma vi sarà ancora indicibilmente tanta miseria, prima che arrivi la fine. Ma Io voglio rendere
sopportabile per tutti questa miseria e perciò do a voi uomini quello che vi aiuta e che vi dà Forza:
la Mia Parola. Aprite i vostri cuori quando vi tocca, e percepirete che è un Dono d’Amore del vostro
Padre nel Cielo, ed ogni miseria terrena vi sembrerà piccola, appena siete uniti con Me attraverso
l’ascolto della Mia Parola. E non sciogliete questo collegamento con Me, aggrappatevi saldamente
alla Mia Mano, vivete secondo la Mia Volontà, osservate i Miei Comandamenti nell’amore per Me e
per il prossimo, invocateMi in ogni miseria del corpo e dell’anima, fate che Io possa Essere sempre
presente attraverso il costante agire nell’amore. Eseguito ciò che vi ordina la Mia Parola, ed allora
accettate anche le Promesse, sappiate che Io mantengo pienamente la Mia Parola e che vi darà
qualunque cosa Mi chiedete, perché dovete andare incontro alla fine, fortificati nella vostra anima,
dovete rivolgere i vostri sguardi in Alto, da dove verrà Colui il Quale vi Si annuncia attraverso la
Sua Parola. Sulla Terra verranno molte cose gravi, ma verrà data anche molta Grazia e Benedizione
a coloro che si aprono, che vogliono ricevere dalla Mano del Padre un mezzo di fortificazione e
perciò non devono nemmeno temere la fine, perché sono capaci di perseverare, persino l’inferno
con i suoi abitanti procederà contro i confessori del Mio Nome, perché Io Stesso Sono e Rimango
con voi, che volete essere Miei, e vi proteggo contro tutti gli attacchi del Mio avversario. Perché Io
Stesso vengo a voi nella Parola, e perciò dovete aprire i vostri cuori, dovete sentire che Io busso,
quando desidero entrare, perché vi voglio portare un buon Dono, la Mia Parola, che vi dà Luce e
Forza, affinché la vostra anima non subisca alcun danno.
Amen

La via di Redenzione dello spirituale giudicato

BD br. 5497
30 settembre 1952

L

o spirituale giudicato deve diventare libero dal suo giudizio, tutto ciò che è ancora legato,
che non ha ancora raggiunto lo stato di libertà primordiale, si trova ancora nel giudizio, e vi
rimane finché la Forza d’amore non spezza le sue catene, finché non si libera o non si lascia
liberare attraverso l’amore. Ma quando l’Amore libera lo spirituale da uno stato legato, da una
catena, allora questa catena dev’essere stata una volta messa allo spirituale attraverso qualcosa, che
è contrario all’amore, attraverso odio e disamore, quindi attraverso colui che è privo di qualunque
amore e perciò l’avversario di Dio, il Quale E’ l’Eterno Amore Stesso. Da Dio una volta era
proceduto dello spirituale totalmente libero, un essere che era stato creato nella più alta perfezione e
possedeva Luce e Forza in tutta la pienezza e ne poteva disporre in tutta la libertà. Era proceduto
dall’eterno Amore, e così la sua Sostanza primordiale era Amore. Ma l’Amore garantisce anche la
pienissima libertà, e questa doveva di nuovo potersi sviluppare verso ogni direzione. Quello che ora
poteva volere ed agire liberamente, si doveva anche poter allontanare da Dio, e si è allontanato da
Dio, mentre si invertiva nel contrario, in un essere, che invertiva tutte le Caratteristiche divine che
erano positive, nel negativo e così è diventato l’avversario di Dio. La motivazione di una tale
volontà invertita era da ricercare nell’arroganza, perché l’essere si sentiva ultraforte attraverso
l’illimitata ricezione di Forza da Dio. Ma quell’essere non usava più questa Forza nel divino
Principio d’Amore, ma nel senso contrario a Dio, ha creato degli esseri in grande numero, che ha
bensì esternato attraverso il suo potere e la libertà della sua volontà, che però non possedevano più
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la libertà della volontà, dato che la sua volontà li creava in modo come corrispondeva al suo pensare
e volere disamorevole. Gli esseri erano succubi a lui e malgrado ciò, perché erano sorti sotto
l’utilizzo della Forza da Dio, anche creature di Dio. Ma l’Amore di Dio Si prendeva cura di queste
creature. Quello che era stato creato privo di qualsiasi amore, veniva compenetrato dalla Forza
d’Amore, la Luce e Vigore di Dio, cioè conoscenza e libertà erano dati all’essenziale, ma ora veniva
preteso da questo la decisione della libera volontà, di conseguenza poteva rimanere nel suo stato
libero, luminoso, ma lo poteva anche perdere. (30.09.1952) L’essenziale che nella libera volontà si è
di nuovo rivolto all’avversario di Dio, con questa decisione della volontà ha anche perduto la sua
conoscenza e la sua forza. Perché ora l’Amore divino non poteva più fluire attraverso di lui, perché
Lo rifiutava, quindi ha opposto aperta resistenza alla Forza da Dio. Allora è entrato in uno stato che
non poteva più essere chiamato libero, perché la forza, che gli stava a disposizione tramite
l’avversario di Dio, l’essenziale la doveva anche utilizzare secondo la sua volontà, nell’agire
disamorevole. Era perciò in un certo grado di giudizio e sottostava ad un potere, che faceva valere
solo la sua volontà e costringeva l’essenziale, di agire nello stesso modo. Era legato, anche se per
propria colpa, e perciò doveva anche sopportare la miseria ed il tormento di un essere schiavizzato.
L’Amore di Dio però inseguiva il perduto. L’Amore di Dio studiava una via d’uscita per lo
spirituale schiavizzato. La Sua Potenza e Forza erano più forti che quella dell’avversario di Dio,
perché dove questo agiva nell’odio cieco e nel pensare sbagliato, agiva Dio nell’Amore e nella
Sapienza, ed Egli ha sviluppato un Piano di Rimpatrio dell’essenziale, che era bensì ancora nel
potere dell’avversario, ma veniva svincolato al suo potere in quanto Dio formava questo spirituale
in Creazioni del genere più diverso, perché la Sua Volontà d’Amore afferrava questo spirituale, la
cui volontà era bensì ancora rivolta all’avversario, ma che non rendeva non-libero questa volontà,
cioè che Dio l’impediva ad essere obbediente al Suo avversario. Egli legava la volontà, e
determinava l’essenziale di fare ciò che voleva Dio. Lo spirituale entrava in uno stato dell’obbligo,
gli era impossibile un’attività nella libera volontà, ma allo spirituale veniva anche impedita
un’attività secondo la volontà dell’avversario; invece nello stato dell’obbligo si sviluppava
lentamente verso l’Alto, era costretto a svolgere un’attività edificante e così inserirsi nella Legge
dell’Amore dall’Eternità, che ha sempre per conseguenza uno sviluppo verso l’Alto. Ora era bensì
ancora nel giudizio, perché era derubato della sua libera volontà, ma sempre con la meta della futura
Redenzione dallo stato legato e dal potere di colui che era senza amore. L’ultima meta però può
essere raggiunta solamente attraverso la ricezione dell’Amore di Dio. Lo spirituale si deve lasciar
ora compenetrare da Questo senza resistenza, affinché, esso stesso ardente d’amore, riconosca ora la
Divinità e La desideri, vi tenda con tutta la sua volontà e con tutta la sua Forza. Allora l’essere è di
nuovo nello stato della libertà, non è più giudicato, attraverso l’Amore è colmo di Forza e di Luce,
non è né legato da parte di Dio, che deve fare ciò che è la Sua Volontà, né sta sotto la costrizione
della volontà dell’avversario di Dio. Ora può usare la propria volontà, e questa è sempre la stessa
come la Volontà di Dio quale conseguenza dell’amore, che ora colma del tutto l’essere, in modo che
si muove completamente nell’Ordine divino, che non può voler altro che secondo l’Ordine divino
ed utilizza la Forza e la Luce per l’agire beati per Dio e con Dio, che ora possa di nuovo partecipare
alla Redenzione di ciò che è legato, che rivolge il suo amore allo spirituale ancora giudicato ed
agisce su questo in modo, che si trovi nel desiderio per la libertà e poi ceda anche nella resistenza
contro Dio, il Quale risponde ad ogni relativo moto attraverso un alleggerimento dello stato, mentre
allenta le catene, mentre rende la forma esteriore dello spirituale ancora legato sempre più
dissolvibile in forma più morbida e leggera e così aiuta sempre di nuovo lo spirituale legato, di
riottenere una volta la libertà. Sciogliere e liberare è la missione di tutto lo spirituale che sta già
nella Luce, che è colmo d’amore e perciò non può fare altro che dare costantemente amore, portare
aiuto allo spirituale che soffre ancora nella non-libertà e che può giungere di nuovo alla Beatitudine
solo quando è libero, come lo era in principio.
Amen
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BD br. 5498

Portare il peso della croce nella rassegnazione

2 ottobre 1952

O

gnuno deve portare la sua croce per via della salvezza della sua anima. Qualunque cosa vi
venga caricato in miseria e bisogno, in malattia ed afflizione, portatelo in rassegnazione
nella Mia Volontà, e vi sarà davvero di salvezza. Nei tempi di grande miseria però Io vi sto
a fianco come Portatore della Croce, e la potete tranquillamente caricare su di Me, che Io la porti
per voi. Il Mio Amore non vi nega nessuna richiesta e vi scarica, appena Mi invocate per
l’Assistenza nella profonda fede. Quindi la croce non sarà mai pesante per voi, più di quanto siete in
grado di portare, è ben misurata per la vostra forza, ma l’ultimo pareggio per la vostra colpa, per via
del quale camminate sulla Terra e che dovete aver rimesso il più possibile, prima di decedere dalla
Terra. Malattia e sofferenza sono una prestazione d’espiazione dell’anima, che lei stessa ha preso su
di sé, che è pronta a portare, quando prima dell’incorporazione le veniva sottoposto il cammino
terreno. Lo ha accettato consapevolmente, benché sulla Terra le manchi ogni reminiscenza per via
della libertà della volontà. Ma lei era libera di prendere su di sé la croce, per espiare ciò che è nelle
sue forze. Perciò non mormorate e non lamentatevi, quando vi preme la vostra croce, ma
invocateMi per l’Aiuto, e non percepirete più così schiacciante il suo peso, vi rialzerete di nuovo
gioiosi, quando la croce sembrava schiacciarvi al suolo. Continuerete a portarla con nuova Forza,
finché camminate ancora sulla Terra, ma sentite che Io cammino accanto a voi e vi sostengo e vi
aiuto, quando diventate deboli. Ma quello che ottenete portando il peso della croce, non vi è ancora
afferrabile, perché non vedete nessun successo degno di essere nominato con gli occhi corporei, ma
la vostra anima giubila e gioisce, perché da lei si scioglie un involucro dopo l’altro e su di lei può
fluire una Luce sempre più chiara, perché il peso che portate, toglie le ultime scorie, che gravano
sull’anima. E perché ora date una certa libertà all’anima che volteggia sempre più leggera incontro
all’ultima meta, perché è sgravata, perché il corpo le ha tolto il peso e l’ha portato per l’anima. Io
non voglio che voi uomini soffriate sulla Terra, ma per risparmiare all’anima indicibile sofferenza
nel Regno dell’aldilà, vi è stata misurata anche una spanna di tempo sulla Terra, in cui il vostro
corpo può soffrire per l’anima, perché voi stessi avete dapprima annunciato la vostra volontà di
aiutare l’anima ancora sulla Terra e di preservarla da uno stato tormentoso dopo la morte del corpo.
Ma voi stessi potete sempre diminuire questa sofferenza attraverso la credente invocazione di Colui,
il Quale vi aiuterà sempre a portare la croce, quando diventa troppo pesante per voi, perché Egli vi
ama come un padre, che accorre in aiuto ai suoi figli quando lo chiamano.
Amen

Il compito terreno: la trasformazione nell’amore - La
Grazia di Dio

BD br. 5499
4 ottobre 1952

A

voi uomini non è stato caricato nulla di inadempibile nella vita terrena, quando viene
preteso da voi, che dovete trasformarvi nell’amore, perché vi assiste l’eterno Amore, e
perciò vi è anche possibile adempiere il vostro compito terreno, ma l’eterno Amore vi può
gratificare solo costantemente con Grazie, e non dovete fare altro che valutare queste Grazie. Se le
utilizzate, allora salite in Alto con leggerezza, ma se le lasciate inosservate e perciò non valutate,
allora siete senza Forza per una risalita, ed allora nemmeno l’Eterno Amore vi può dare l’Aiuto,
perché in voi c’è ancora la resistenza, che rende inefficace la Sua Forza d’Amore.
In breve tempo potete già raggiungere un grado di maturità, se cercate di unirvi con l’Eterno
Amore attraverso l’agire nell’amore. Dovete sempre formarvi nell’amore, questo è il compito della
vostra vita, e per questo serve soltanto che con la propria volontà abbiate dapprima l’amore per il
bene e la volontà per l’esecuzione, mentre servite il prossimo dandogli l’aiuto, quando ne ha
bisogno. Attraverso questa opera d’amore disinteressato si svolge già l’unione con Dio, il Quale E’
l’Amore dall’Eternità. Ed attraverso questo collegamento è creata ora la via per la costante
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ricezione della Forza d’Amore, cioè Dio come l’Eterno Amore vi provvede ora con la Forza per
svolgere continue opere d’amore, perché questa Forza influenza anche la vostra volontà, che si
sente sempre più spinta ad agire nell’amore. L’uomo diventa volenteroso e capace d’amare, appena
ha una volta svolto delle opere d’amore nella libera volontà. Dio guida l’uomo sempre di nuovo in
situazioni, in cui può attivarsi amorevolmente. Nel Suo Amore Egli fa di tutto per aiutare l’uomo al
perfezionamento; Egli vede tutti i sentimenti dell’uomo e rispetto a questi dispone il destino del
singolo. I Suoi Doni di Grazia sono illimitati e tutti hanno per scopo la maturazione dell’anima
dell’uomo, ma questo si deve far guidare, deve seguire i suoi sentimenti, deve voler il bene e mai
passare oltre ad opportunità che stimolano e promuovono la sua volontà d’aiutare. Perché tutte
queste sono delle Grazie, attraverso le quali Dio vuole aiutare l’uomo di fare ciò che lo fa maturare,
di agire nell’amore, per stabilire il contatto con Dio e poi trarne illimitata Forza, che gli assicura la
sua risalita. Credete in Dio e pensate a Lui, e Lo potrete anche percepire, perché il Suo Amore e
Grazia cercano di agire continuamente su di voi e lo possono anche se soltanto siete di buona
volontà e cercate di adempiere la Sua Volontà.
Amen

Dio come Reggente – La libertà della volontà - La Legge
dell’Ordine

BD br. 5500
5 ottobre 1952

M

i è dato ogni Potere nel Cielo e sulla Terra, ed Io uso questo Potere non per giudicare,
ma per redimere. Cielo e Terra sottostanno alla Mia Volontà, cioè il mondo spirituale e
terreno vengono governati dalla Mia Volontà. E malgrado ciò lascio anche agli esseri
che sono proceduti da Me, la libertà della volontà, finché non ne abusano nell’intenzione totalmente
avversa, finché non procedono apertamente contro di Me. Allora la Mia Volontà può ben opporSi
alla loro volontà, ma sempre soltanto per indurli alla giusta volontà, perché questa soltanto significa
Beatitudine, nel Regno spirituale come anche in quello terreno. Io governo bensì tutto, ma dato che
amo anche tutto ciò che è proceduto da Me, a tutto il creato è stata data anche la libertà della
volontà, in modo che quindi nel senso vero volevo creare dei co-regnanti, che però non dovevano
dominare sugli stessi esseri, ma soltanto di mantenere solo nell’amore l’Ordine, che ho riconosciuto
come saggio e buono e perciò l’avevo stabilito. E questa Legge dell’eterno Ordine si estende su
tutte le Creazioni spirituali e terrene, perché queste potevano rendere beati solamente, se l’Ordine
divino rimaneva mantenuto, che rappresenta il Principio dell’Amore. La Mia Volontà, la Mia
Reggenza, è quindi uguale alla Legge dell’eterno Ordine, e perciò non si può parlare di una
funzione giudicante, di un dominare nella costrizione, finché l’eterno Ordine non viene rovesciato.
Ma dove l’essenziale proceduto da Me si oppone contro il Mio Ordine dall’Eternità, esce la Mia
Volontà ed allora Io regno rispetto a questa Volontà, mentre lego la volontà di ciò che ne abusa, ma
soltanto per smorzare o impedire le conseguenze che ne sorgono, perché queste si ripercuotono e
colpiscono sensibilmente l’essere, che ne è colpevole attraverso la volontà falsamente orientata. Ma
la volontà rimane legata solo finché l’essere non è di nuovo capace di rimanere nell’Ordine divino,
allora la sua volontà viene messa alla prova e per così dire stabilito di nuovo lo stato, in cui nella
libera volontà può subordinarsi alla Mia volontà, dove Io gli conferisco per così dire il potere
dominante, quindi non lo costringo di rimanere nell’Ordine divino, dove non gli Sono nemmeno
riconoscibile con evidenza come Regnante del Cielo e della Terra, in modo che si possa muovere
del tutto liberamente in o al di fuori del Mio Ordine dall’Eternità, ma questo significa la sua
decisione, ma la giusta decisione gli può procurare il potere di governante su infinite Creazioni, che
però utilizza ed esercita nel Principio dell’amore.
Io regno su Cielo e Terra, ma sempre soltanto nell’Amore. A Me è dato tutto il Potere, lo esercito
anche soltanto nel Principio dell’Amore, perché anche ciò che Io lego e giudico, deve trovare la
definitiva libertà e viene legato e giudicato solamente, perché ha perduto il proprio amore nella
libera volontà e perciò anche la sapienza e deve di nuovo riconquistare le Caratteristiche divine
attraverso i mezzi, che ho riconosciuto di successo e perciò li impiego anche nel Mio Amore,
Bertha Dudde - 1554/3837

benché non sembrino sempre fondati nell’Amore. Io regno nella Potenza e nella Magnificenza, ma
sempre nell’Amore e nella Sapienza.
Amen

Le Caratteristiche divine nell’uomo – La Dimostrazione
tramite Gesù Cristo

BD br. 5501
6 ottobre 1952

I

n voi riposano delle Forze nascoste che dovete soltanto portare alla luce del giorno per poter
creare ed agire insolitamente. Voi siete di Origine divina, ma non ne sapete più nulla, avete
rinunciate a tutte le vostre caratteristiche divine quando da tempi Ur siete caduti da Me. Ma il
vostro essere Ur è divino e deve soltanto di nuovo manifestarsi, cosa che è unicamente data al
vostro potere ed alla vostra volontà. La vostra volontà è libera, che può significare per voi sia
pienezza di Forza come anche assenza di Forza, perché la vostra volontà determina la vostra
predisposizione verso di Me e quindi anche verso l’amore in voi. L’amore scioglie tutte le forze
legate in voi; l’amore fa uscire di nuovo tutte le caratteristiche divine in voi; l’amore è in sé Forza e
Luce e perciò ogni assenza di forza ed ogni oscurità scompariranno da voi uomini e potrete agire
nella Forza e nella sapienza.
All’uomo sono posti dei limiti della sua facoltà, finché è solamente ciò che era all’inizio del suo
percorso terreno, un essere legato strettamente alla materia, che si trova ancora del tutto
nell’oscurità dello spirito. Le sue facoltà si possono sviluppare in modo naturale, possono anche
manifestarsi particolarmente in collegamento con delle forze basse, quando un uomo si dà
evidentemente all’influenza satanica. Possono però anche prendere un rilevante rilancio attraverso il
collegamento con il mondi spirituale buono, possono svilupparsi delle Forze, che superano le
facoltà umane naturali. Ma allora è comunque lo stato che sarebbe soltanto naturale, perché le
facoltà Ur irrompono che contrassegnano il vostro essere più proprio, l’Origine divina.
Ad un uomo è poi possibile tutto, può disporre di forze umane, può orientare tutto nel modo
giusto ciò che è sbagliato, può guarire degli ammalati, operare miracoli, parlare nella sapienza, può
guardare nel Regno degli spiriti, prendere contatto con loro in modo più naturale, può trasportarsi in
ogni momento là dove vuole, può guardare attraverso degli uomini, gli sono visibili il passato, il
presente ed il futuro, può fare tutto ciò che è soltanto possibile ad un Dio, perché lui è Mio figlio, è
una creatura divina, che cela in sé tutte le facoltà. Tutte queste facoltà giacciono nascosti nell’uomo.
Si tormenta e lotta durante la vita terrena, è cieco nello spirito, non sa che cosa può fare nella giusta
predisposizione verso di Me, con un cammino di vita nell’amore.
L’Uomo Gesù ha ben mostrato all’umanità, ciò di cui un uomo è capace, che porta in sé l’amore al
più alto sviluppo. Ma quanto pochi si prendono un esempio in Lui, pochi soltanto Lo seguono,
pochi oltrepassano perciò la legge del naturale e possono agire in modo soprannaturale nella più
sublime beatitudine. In tutti voi sonnecchiano queste Forze e vogliono essere risvegliate; voi tutti
potete prendere dei Tesori che vi rendono felici, voi tutti potete cambiare il commiserevole stato del
vostro essere uomo in uno stato ultrabeato, perché voi tutti potete agire e creare come degli dèi, se
soltanto vorreste fare una cosa: formare il vostro cuore nell’amore, perché l’amore è una
dimostrazione di Dio, l’amore divinizza tutto, l’amore è la Forza che vi rende tutto possibile, che vi
unisce con Me, affinché possiate servirvi della Mia Forza, alla Quale nulla è impossibile.
Ma senza amore siete legati, senza amore siete ciechi nello spirito, quindi senza l’amore siete
senza Forza e senza Luce e perciò non-.divini. Ma voi siete degli esseri in possesso della libera
volontà e perciò voi stessi determinate il vostro stato, voi stessi determinate a chi vi rivolgete, al
principe dell’oscurità, che vi rende infelici, oppure a Colui, dal Quale siete proceduti nella Luce e
nella Forza.
Amen.
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La povertà dello spirito – L’umiltà – La Grazia

BD br. 5502
8 ottobre 1952

C

oloro che si sentono poveri nello spirito, Mi attirano a sé, perché sono umili e bisognosi
d’aiuto, si sentono deboli ed indegni e chiedono la Mia Misericordia. Sono umili e trovano
perciò da Me la Grazia. Io Mi inchino ad ogni debole che Mi invoca, perché per Me nulla è
troppo piccolo e troppo insignificante ed il Mio Amore misericordioso protegge e fortifica tutto il
debole, bisognoso d’Aiuto; lo attraggo a Me per non lasciarlo mai più.
Ma chi è povero nello spirito, chi è così profondamente umile, che trova Grazia davanti ai Miei
Occhi? Colui che si riconosce che è molto lontano da Me, che piega le sue ginocchia dinanzi a Me
nello spirito, chi si sottomette totalmente a Me e che verrà accettato da Me nella Grazia, colui che
cerca sempre soltanto di conquistare il Mio Amore e che si sente comunque indegno del Mio
Amore.
L’umiltà di un figlio terreno Mi attira fortemente a sé, perché nell’umiltà verso di Me si cela anche
l’amore per Me, un amore che non osa di venire a Me senza essere stato chiamato. E comunque
l’anima Mi invoca inconsciamente attraverso la sua umiltà. Perché da lei procede un soave bagliore
che Mi attira, perché Mi splende già qualcosa di divino, perché la povertà spirituale è un segno, che
l’anima Mi ha riconosciuto ed il riconoscere ha anche per conseguenza il rivolgersi a Me.
Chi si sente spiritualmente povero, ha conquistato il Mio Amore per l’eterno, e la Mia
Misericordia fluirà inarrestabilmente, perché all’umile dono la Mia Grazia. Io conosco precisamente
il cuore dell’uomo, non Mi lascio illudere da gesti, Io so di tutto quello che l’anima pensa e vuole, e
nulla Mi rimane nascosto di quello che rimane inespresso, ma che muove comunque dei pensieri e
che Mi è sempre visibile.
E perciò posso distribuire delle Grazie, ma restringere anche delle Grazie, Io posso elevare il
figlio che si inginocchia davanti a Me e posso lasciar cadere, chi si presenta al mondo come umile
con spirito arrogante, ma non testimonia mai una vera umiltà.
Per questo a qualche uomo affluisce la Grazia senza misura, mentre altri camminano poveri. Ma
Io vorrei donare a tutti gli uomini una ultraricca misura di Grazie, Io vorrei, che tutti riconoscessero
la loro povertà spirituale, in modo che tutti volessero sentire la lontananza da Me e dal più profondo
del cuore stendono a Me le loro mani supplicanti, perché allora potrei renderli felici con la Mia
Grazia, perché chi è i n possesso della Mia Grazia, presto è anche in possesso di Me Stesso, perché
Io non lascerò mai più colui che è nel giusto rapporto di figlio verso di Me, che viene al Padre come
un figlio che prega e Lo invoca per l’Aiuto e per la Forza.
Chi si sente grande e superiore, precipiterà, chi si crede nell’abisso, perché riconosce sé stesso
come debole e peccatore, verrà elevato mediante il Mio Amore e sarà per sempre Mio, potrà
ricevere dalla Mia Mano una ricca misura di Grazia e perciò camminerà sicuro verso l’Alto.
Amen.

La perdita di beni terreni può procura dei tesori spirituali

BD br. 5503
10 ottobre 1952

P

er ciò che a voi uomini viene preso o rinnegato terrenamente, troverete abbondante
risarcimento spirituale, se soltanto vi sforzate di perfezionarvi spiritualmente. Non farete
mai una richiesta spirituale in modo errato, perché ogni pensiero orientato spiritualmente è
compiacente a Dio e perciò anche sempre di successo.
Più voi uomini siete intricati nella materia, meno i vostri pensieri sono orientati spiritualmente, e
perciò questa vi deve essere dapprima tolta, per cambiare il vostro pensare. E perciò è sempre
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soltanto da considerare come mezzo per il perfezionamento, quando siete costretti a rinunciare a
beni materiali.
Ma non dovete mai andare a mani vuote, potete però accogliere dei beni spirituali in modo più
abbondante, se soltanto lo volete. Potete bensì possedere della materia terrena, ma non deve mai
essere la vostra padrona, deve poter essere sacrificata in ogni momento, che però è facile solamente
quando viene riconosciuto il valore dei beni spirituali. E voi uomini riconoscete questo soltanto,
quando vi trovate in miseria terrena, quando non vi può essere data l’assistenza umana, ma
l’assistenza spirituale deve sempre essere richiesta, per poter poi anche essere percepita oltremodo
fortificante.
Quello che voi possedete in beni terreni, vi può essere tolto, ma non dovete mai temere la perdita
di beni spirituali, se ci tenete a questo possesso. Il desiderio per il bene spirituale vi viene sempre
esaudito, ma del bene terreno non rimane garantito vostro proprio; soltanto quando lo impiegate
bene, cioè nella Volontà di Dio, e quindi create ed agite per la benedizione per i vostri prossimi,
allora anche Dio vi benedirà e moltiplicherà.
Allora voi uomini stessi vi siete già staccati dalla materia, non la desiderate più con tutti i sensi,
ma lavorate con ciò per l’utile dei vostri prossimi.
Ma non lamentatevi, quando vi viene tolto del bene terreno, allora lo sa Dio perché concede
questo, ed anche la perdita di tali beni è per la vostra benedizione, perché allora Egli vi inonda con
Doni di Grazia di specie spirituale, ed allora deve essere pronta soltanto la vostra volontà, di
utilizzarli per il perfezionamento proprio e quello dei prossimi.
Perciò non piangete mai per beni materiali che vi sono stati tolti, sono senza valore per l’Eternità,
ma la loro perdita vi può far guadagnare dei beni che conservano il valore, che vi possono rendere
beati già sulla Terra e poi nel Regno spirituale. Quello che create e raccogliete spiritualmente, vi
rimarrà conservato e significa una ricchezza che è imperitura; ma quello che possedete in beni
terreni materiali, datelo via volentieri e gioiosi e scambiateli contro beni spirituali, perché arriverà il
tempo, in cui vi serviranno soltanto questi beni, dove tutto passa quello che oggi chiamate ancora
vostra proprietà.
Amen.

Il motivo della discesa spirituale - La brama per la materia

BD br. 5504
11 ottobre 1952

U

n essenziale motivo per la discesa spirituale degli uomini è la sempre crescente brama per
la materia. E’ come una malattia, che è caduta sugli uomini, che conduce alla morte, è
come una catena che diventa sempre più dura, che minaccia la vita degli uomini, perché
non si tratta della vita terrena, ma della vita spirituale, la vita dell’anima, che è in pericolo. Perché
l’ultragrande desiderio per la materia trova l’esaudimento, come la volontà dell’uomo stesso lo
determina, in quale stato si trova l’anima. La dura materia sarà una volta la sua sorte, a cui l’uomo
tende con tanto fervore.
Non si può far comprendere all’uomo, che il desiderio per la materia, per il possesso terreno,
significa una retrocessione, perché tende a qualcosa, che aveva da tempo superato, che significava
per la sua anima una dura prigionia, che veniva percepito dall’anima come non-libertà e perciò un
tormento, ed ogni liberazione da ciò, ogni progresso nello stato dell’obbligo portava alleggerimento
allo spirituale. Ed ora l’uomo tende a ciò da cui l’anima è sfuggita, perché era una catena.
Tutto il materiale terreno serve soltanto al corpo, ma all’anima solamente, quando viene superato,
quando l’amore dell’uomo stimola all’attività, al dare, al donarsi per amore per il prossimo. Allora
la materia può essere anche di utilità per la vita dell’anima, ma deve sempre essere uno staccarsi,
non il desiderare dello stesso nella possessione propria. Finché vengono desiderati dei beni terreni,
non esiste ancora il desiderio per il bene spirituale oppure soltanto in minima misura, l’anima non
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può portare nulla di terreno con sé nel Regno spirituale, ma bensì del bene spirituale, che
unicamente le prepara uno stato beato.
Se gli uomini volessero soltanto riflettere, che già il giorno successivo potrebbe essere terminata
la vita terrena e perciò cercherebbero delle provvigioni per il soggiorno nel Regno Spirituale, se
volessero riflettere, che ogni possesso terreno è per loro senza valore e ciò che continua a vivere nel
Regno spirituale, passa nella massima povertà, che l’uomo sulla Terra causa da sé stesso. Che
potrebbe facilmente evitare mediante la raccolta di tesori spirituali sulla Terra, se volesse riflettere,
che la vita terrena, anche se dura a lungo, è soltanto un attimo misurato all’Eternità, che però
l’anima deve soffrire per ciò che l’uomo ha mancato sulla Terra. Ma gli può sempre e sempre
soltanto essere indicata la corsa a vuoto della sua vita, egli può sempre soltanto essere ammonito, di
pensare in precedenza e di non sperperare tutta la sua forza di vita terrena in beni, che sono e
rimangono per lei totalmente senza valore. Egli è in possesso della libera volontà e dell’intelletto ed
in ciò può soltanto essere istruito, ma non costretto, a percorrere la vita, in modo che l’anima entri
nel Regno spirituale, sana e forte. Perciò agli uomini viene sempre di nuovo tolto ciò che desiderano
ardentemente sulla Terra, a loro verrà sempre di nuovo messa davanti agli occhi la caducità del
possesso terreno e beati coloro che riconoscono, che lo scopo della loro vita terrena è un altro che
tendere a beni terreni; beati coloro che ripensano ed agiscono per il bene dell’anima, perché saranno
ricchi e beati nel Regno spirituale ed ora potranno creare ed agire, perché la loro ricchezza è
imperitura.
Amen.

Lottare e combattere conduce alla meta

BD br. 5505
12 ottobre 1952

N

ella lotta e nel combattimento raggiungete la vostra meta sulla Terra, il perfezionamento
della vostra anima. Questo perfezionamento non vi può essere regalato dal Mio Amore, ma
a voi stessi è stato posto il compito di formarvi, affinché possiate entrare perfezionati nel
Regno spirituale. E questo compito richiede la vostra volontà di combattere e di superare tutto ciò
che vi contrassegna come esseri imperfetti. Quindi dovete combattere, impiegare tutta la forza,
dovete condurre una lotta con voi stessi. E questa lotta è sovente più difficile che combattere contro
un nemico che vi viene incontro dall’esterno. Perché il nemico che avete in voi, lo amate ancora,
altrimenti vi sarebbe facile respingerlo. L’amore per i vostri errori e debolezze non vi fa progredire
abbastanza seriamente e perciò viene preteso da voi un serio lottare e combattere per poter uscirne
da vincitore, per raggiungere la vostra meta terrena, che la vostra anima abbia raggiunta la maturità,
che è condizione per l’entrate nel Regno di Luce. E vi sarà comprensibile, che la lotta è più facile
per voi, meno amate ancora il vostro io imperfetto. Perciò dovete cercare di riconoscere voi stessi,
per aborrire anche ciò che è ancora attaccato a voi, ciò che dovete superare. Solo quando
riconoscete che siete imperfetti, tenderete seriamente di diventare ciò com’è la Mia Volontà, ed
allora lottate e combattete coscientemente, tendete al perfezionamento, e vi affluirà anche la Forza,
affinché la vostra lotta termini vittoriosa. Ma chi bada ancora troppo al mondo, non riconosce
nemmeno ancora sé stesso, e perciò non fa nulla per svolgere un cambiamento interiore. La sua vita
sarà bensì apparentemente facile su questa Terra, non conosce scrupoli interiori e ripensamenti, ciò
che fa lo ritiene giusto, perché valuta solamente il vantaggio terreno, ma non i danni che riporta la
sua anima dal suo agire. Perché non riconosce il suo stato, la sua destinazione ed il suo compito
terreno. L’uomo deve entrare seriamente in giudizio con sé, solo allora combatte contro il suo amore
sbagliato, contro tutti gli istinti ed errori, che riposano ancora in lui come conseguenza del peccato
di una volta. Lottare e combattere è inevitabile, se l’uomo vuole arrivare alla perfezione, ma con la
seria volontà vincerà, e la sua sorte sarà magnifica.
Amen
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La Fonte dell’Acqua viva - La chiave per la Porta

BD br. 5506
13 ottobre 1952

L

a Fonte, che vi fa affluire l’Acqua viva, non si esaurirà mai, perché voi uomini avete
urgentemente bisogno della Forza per la vostra anima, che potete trovare solamente alla
Mia Fonte dell’Amore e della Sapienza, e perciò Io Stesso non fermerò mai la Corrente
dell’Acqua della Vita, non lascerò mai andare oltre un viandante senza una Bevanda ristoratrice, che
spera di trovare questo ristoro alla Mia Fonte. Non Mi nego mai, ma voi uomini avete la libera
volontà, potete calmare anche altrove la vostra sete, quando vi sembra troppo difficile la via verso la
Fonte della Vita, quando preferite di andare verso il basso, anche se la Fonte che vi ristora davvero è
in Alto. Avete una libera volontà, e quello che pretendete, vi verrà dato. Ma esiste solo una Fonte,
che lascia defluire l’Acqua della Vita, che trasmette Forza alla vostra anima. Dovete riceverla da Me
Stesso, perché vi offro davvero il giusto Cibo e la giusta Bevanda. E questo nutrimento celerà in sé
la Forza per ogni anima, e lei sentirà che guarisce quando era malata; sentirà che diventa forte, dove
prima era assalita da una debolezza, che le rendeva difficile ogni risalita. Ma dove trovate voi
uomini la Fonte della Vita, la Fonte, dalla Quale tutti voi potete attingere, dalla Quale prendete la
Forza per la vostra via per la risalita? Dove Sono da cercare, Che vi ho dischiuso questa Fonte? Non
avete bisogno di percorrere ulteriori vie terrene, voi stessi dovete soltanto aprire la porta nel cuore
attraverso l’agire d’amore, dove per tutti voi sorge questa Fonte, dove potete entrare in diretto
contatto con Me, Che ora vi nutro e vi abbevero, Che ora vi offro dei bicchieri colmi dell’Acqua
della Vita più deliziosa, in modo che la vostra sete venga calmata in eterno. Qualunque cosa vi si
avvicina dall’esterno, può diventare il giusto nutrimento per la vostra anima, quando voi stessi
desiderate di bere dalla Fonte della Vita, perché dovete accogliere tutto da Me, prima che vi serva
come giusto Cibo e giusta Bevanda. Dovete andare alla Fonte della Vita, perché quello che ricevete
altrove, non ha nessun buon effetto per la vostra anima. Ma può rendere l’anima non-ricettiva per il
giusto Nutrimento e perciò può esserle di danno. E così comprendete bene, la Mia Acqua della Vita
non viene negata a nessuno, la Mia Fonte non è inaccessibile per nessuno, ma l’uomo deve volere di
arrivarci, e vi si potrà ristorare sempre e continuamente. La chiave per questa è l’amore. Perché
soltanto chi ha l’amore, è attirato a quella Fonte, dalla quale gli fluisce di nuovo amore. L’amore Mi
cerca e Mi trova anche, l’amore viene nutrito dall’Eterno Amore, l’amore spinge verso la Fonte
primordiale dell’Amore, la fonte dell’Amore e della Sapienza è dischiusa all’uomo, dalla Quale ora
può attingere per tutta l’Eternità.
Amen

Ogni giorno è un Regalo

BD br. 5507
14 ottobre 1952

O

gni giorno è ancora un regalo per voi, che dovreste utilizzare saggiamente, perché non
potete mai più recuperare ciò che avete mancato di fare sulla Terra, persino quando vi
viene dato ancora nel Regno dell’aldilà uno sviluppo verso l’Alto. Ma sulla Terra potete
raggiungere molto di più, perché avete a disposizione la vostra forza, che vi manca nel Regno
spirituale, quando avete fallito sulla Terra. E’ uno stato totalmente diverso per la vostra anima
quando ha lasciato il corpo, se non può portare con sé la Forza spirituale, che può bensì conquistare
sulla Terra e che per lei significa una importante ricchezza nel Regno spirituale. Qui sulla Terra può
creare giornalmente ed in ogni ora per la sua anima e raccogliere dei beni spirituali. Nel Regno
spirituale ha bisogno del sostegno di esseri amorevoli per procurarsi solo un poco di Forza, e lei
pensa pentita al tempo inutilizzato sulla Terra , quando giunge solo alla conoscenza di ciò che ha
mancato di fare.
Ogni giorno che dimorate ancora sulla Terra, è un Regalo di Dio, dove potete creare liberamente e
vi potete conquistare molto, ma utilizzare questo tempo solo nella Volontà di Dio vi procura anche
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una ricchezza spirituale, ed a questo siete costantemente ammoniti, perché ogni giorno che non
avete vissuto per l’Eternità è irrevocabilmente perduto, se l’utilizzate soltanto per le sfide mondane,
dato che vi siete conquistati soltanto dei beni terreni che sono perituri. Per ognuno di voi in breve
sarà venuta la fine, pochi soltanto vivranno la fine, ma la maggioranza verrà già richiamata prima
che sprofondi nell’abisso, perché l’ultimo tempo pone molte sfide alla libera volontà dell’uomo, che
dev’essere attivo per l’anima, ma provvede e crea solo per il corpo. L’ultimo tempo viene valutato
solo da pochi uomini, ma la maggioranza degli uomini non pensa alla sua anima, non ascolta gli
Ammonimenti ed Avvertimenti, che l’Amore e la Misericordia di Dio lascia giungere loro ancora,
non credono, e questa è la loro rovina.
E la Misericordia toglie ancora anzitempo dalla Terra coloro per i quali esiste ancora una
possibilità che possono salire in Alto nel Regno dell’aldilà, anche se sotto condizioni molto più
difficili che sulla Terra. Ma dove non esiste questa possibilità, gli uomini conservano la loro vita
terrena fino alla fine, per poi come falliti andare incontro ad una orrenda sorte, di venir di nuovo
generati nelle Creazioni materiali allo scopo del loro sviluppo dall’abisso verso l’Alto. Ogni giorno
è ancora un Regalo per gli uomini che dovete utilizzare con tutte le forze, vivete nella Volontà di
Dio e create ed agite per la vita dell’anima, perché la Terra passa e con lei tutto ciò che vive in lei.
Amen.

“Venite tutti a Me ....”

BD br. 5508
15 ottobre 1952

V

oi tutti potete rifugiarvi nelle Mie Braccia, quando siete stanchi ed aggravati. Perché il Mio
Amore vuole abbracciare tutti voi, ed Io non respingerò nessuno che nella sua miseria viene
a Me e chiede a Me l’Aiuto. Io voglio confortare e donare la Forza, Io voglio guarire delle
ferite e fortificare i deboli, Io voglio risvegliare in tutti i cuori la speranza e la fiducia, Io voglio
donare le Mie Grazie, perché nessuno può guarire nella sua anima senza Grazie. “Venite tutti a Me
voi che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio ristorare....” Ma chi è debole nella fede, ascolta bensì
queste Parole, ma non le accetta come dette anche a lui, continua a portare il suo peso, che Io gli
toglierei volentieri, se lo consegnasse a Me.
Venite a Me, la vostra volontà stessa deve spingervi a Me, perché Io ho caricato il peso sulle
vostre spalle perché dovete trovare la via verso di Me. Ogni miseria è un uccello di richiamo del
vostro Padre celeste, il Quale nel Suo Amore desidera il vostro amore, la vostra venuta, per poter
rendervi beati. E così anche delle miserie dell’anima vi devono guidare a Me, affidate tutto a Me,
perché Io voglio, che manifestiate ciò che vi preme. Io conosco bene le vostre sofferenze e miserie,
ma posso aiutarvi soltanto quando sottoponete tutto a Me, perché Io voglio, che vi comportiate
come dei figli verso il Padre, perché Io voglio, che camminiate sempre per la via sulla quale
camminano tutti i figli buoni, la via verso il Padre, il Quale nel Suo Amore vuole togliervi ogni
preoccupazione e li assiste con Consiglio ed Azione, per renderli felici nel tempo e nell’Eternità.
Rifugiatevi sempre nelle Mie Braccia, che si stendono in Protezione su di voi, che vi portano oltre
gli scogli e vie sassose, che vi assistono con amorevole Provvidenza finché vivete sulla Terra.
Abbiate sempre e continuamente fiducia, perché Io non respingo da Me nessuno di voi, anche se
sguazzate nel peccato. Vi voglio liberare dal peccato e dalla colpa, soltanto venite a Me tutti voi che
siete stanchi ed aggravati. InvocateMi, che Io abbia Pietà di voi, ed Io vi ascolterò, stenderò verso di
voi le Mie Mani, affinché la via verso di Me vi diventi facile, perché Io voglio aiutare e guarire,
voglio rendere felici degli ammalati e deboli, che da soli non possono più aiutarsi, e voi tutti dovete
riconoscere in Me Colui il Quale vi ha redenti, perché il Suo Amore per voi è ultragrande.
Amen
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L’Amore del Padre per i Suoi figli

BD br. 5509
16 ottobre 1952

C

hi è dedito nell’amore a Me, può camminare tranquillo per la sua via sulla Terra, non si
smarrirà, perché il suo amore Mi attira a lui, ed ha davvero un giusto Accompagnatore su
tutte le sue vie. Io pretendo quindi l’amore per Me, per poter Essergli una Guida fedele e
giusta. E l’amore per Me si manifesta nei suoi pensieri, che annunciano la sua predisposizione
d’animo per Me. L’amore per Me è riconoscibile dove la volontà è pronta di servire Me e di vivere
secondo la Mia Volontà. Il volere più interiore, la direzione che prende la sua libera volontà, viene
sempre riconosciuto da Me e secondo questa volontà fluisce anche il Mio Amore all’uomo, che è
davvero sempre pronto a dare. Perciò voi uomini peccate solamente, quando vi opponete
coscientemente contro di Me, quando commettete un’ingiustizia, che avete riconosciuto come tale.
Finché però siete della volontà di non rattristarMi attraverso la ribellione contro di Me, finché siete
disposti di premettere tutto il vostro pensare e fare alla Mia Volontà, guardo a voi anche con Occhi
d’Amore e potete camminare in pace. E’ lasciato a voi stessi, quale misura d’amore Mi portate
incontro; rispetto a questa misura però è anche il Mio Amore e Provvidenza, di cui potete ora essere
del tutto certi, se Mi amate. La Manifestazione del Mio Amore è la Mia Parola, il Mio Discorso che
sentite, quando ascoltate nel silenzio del cuore nella volontà di sentire Me. Vi posso sempre soltanto
di nuovo assicurare, che il Mio Amore vorrebbe prepararvi delle Beatitudini, se soltanto foste capaci
di sopportarle. Vi posso sempre soltanto di nuovo dire, che svanireste, se il Mio Amore vi volesse
afferrare con tutto il Suo Ardore, che ho da donare. Ma vi do solo quanto siete capaci di accogliere,
senza svanire. Malgrado ciò rimango sempre l’Essere più santo irraggiungibile per voi, il Quale
vorrebbe ben donarvi tutte le Sue Magnificenze, ma Che nella Sua Stessa Magnificenza, nel Suo
Essere insondabile non può Essere riconosciuto e nemmeno raggiunto e Che malgrado nel Suo
infinito Amore attira a Sé anche il più minimo, per renderlo eternamente beato. L’Amore è potente
che Mi unisce con voi, le Mie creature. E questo Amore vi eleva, se voi stessi lo permettete, ad
esseri divini, cosa che è condizionato di nuovo solo dal vostro amore, donatoMi nella libera volontà.
Il Mio Amore è sempre per voi, e lo potete sentire in ogni momento, se vi date a Me liberamente,
ma allora vi afferra, e non vi lascia più in eterno, vi attira nella Altura più sublime, e sentirete
sempre su di voi il Mio Amore, tenderete sempre a Me e Mi troverete nel costante desiderio di Me e
del Mio Amore attraverso il costante esaudimento della vostra Beatitudine.
Amen

L’Essere di Dio E’ Amore

BD br. 5511
19 ottobre 1952

V

oglio conquistare il vostro amore, perché allora vi ho vinto per l’eterno. Ma amerete
solamente un Essere Che imparate a conoscere e riconoscere come amorevole, Che vi
appare perfetto e Che china Sè Stesso a voi nell’Amore. Perciò cerco di trasmettervi una
giusta Immagine di Me, cerco di risvegliare in voi la fede nel Mio ultragrande Amore per voi, cerco
di darvene un Chiarimento, che siete una volta proceduti da Me, che Sono quindi il vostro Creatore
e Padre dall’Eternità. Cerco di trasmettervi la conoscenza, per stimolare ora anche la vostra volontà,
di agire e tendere secondo questa conoscenza, perché senza un determinato sapere non potete
diventare attivi. Solo il sapere sulla vostra Origine e la vostra meta determina la vostra volontà ed i
vostri pensieri. Ma Io non voglio soltanto Essere riconosciuto come Ciò Che Sono, ma amato.
L’obbedienza per un sentimento d’obbligo non Mi basta, perché soltanto l’unificazione nell’amore
fa scaturire la Beatitudine e perciò corteggio sempre e continuamente il vostro amore.
Se ora Mi riconoscete nella Mia Perfezione, che significa Amore, Sapienza, Potere, Misericordia,
Pazienza e Giustizia, allora divamperà anche in voi l’amore per Me, perché queste Caratteristiche
sono in tutti voi come degli esseri una volta divini, perché nella libera volontà le avete respinte
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attraverso la vostra caduta nel peccato di una volta. Ma se vi viene trasmessa la conoscenza, il
sapere, che vi fornisce il Chiarimento sul vostro vero rapporto verso di Me, vostro Dio e Creatore
dall’Eternità, allora imparate anche a riconoscere Me come Dio, ma appena divampa l’amore in voi,
Mi riconoscete come Padre, e venite voi stessi incontro a Me con grande desiderio. Voglio
conquistare questo amore, per poter rendervi felici in eterno con il Mio infinito Amore. Perciò non
escludo nessun uomo sulla Terra e vengo vicino ad ognuno.
Voglio guidare i pensieri a Colui, al Quale deve l’esistenza, e poi voglio agire sul suo pensare e
volere con il Mio Amore, voglio attirarlo a Me e ciononostante non sfiorare la sua libera volontà.
Così gli parlo e la Mia Parola deve portargli la conoscenza, se soltanto Mi ascolta volontariamente.
Sovente non può avere l’amore per Me e per il prossimo. Sovente non può avere l’amore per Me,
finché non Mi conosce ancora bene; ma conosce il prossimo, ed a costui deve donare il suo amore.
A questo lo voglio stimolare e se esegue questo Mio Stimolo, l’amore viene da sé a Me, perché
allora Mi sente già in sé, il Quale non ha ancora ben riconosciuto, il suo pensare si chiarisce e
secondo la Verità sarà come conseguenza dell’amore per il prossimo e tramite il giusto pensare
conquisterà ora anche una giusta immagine di Me e si rivolge a Me senza resistenza, maturerà nella
conoscenza ed anche nell’amore. Ed ora l’ho conquistato per Me, perché chi Mi ha una volta
riconosciuto, non Mi lascia più, come pure Io non rinuncio a colui che da sé stesso Mi è venuto
incontro di un passo.
Ho nostalgia per l’amore dei Miei figli e non cedo in eterno per corteggiarlo, perché l’Amore del
Padre vuole donare, l’Amore del Padre vuole rendere continuamente felice, deve trovare però la
rispondenza, per essere percepito come felicità.
Amen.

Lotta nel mondo spirituale – Intercessione e presentare il
Vangelo

BD br. 5513
22 ottobre 1952

N

el mondo spirituale si svolge una lotta incomparabile, perché il numero degli spiriti bassi
aumenta nell’incommensurabile, e cresce continuamente, perché gli uomini che decedono
dalla Terra sono del tutto nel bando di colui che governa nel Regno dell’oscurità. E’ un
compito apparentemente impossibile di salvare le anime da questo Regno; è una lotta da parte del
mondo di Luce, che viene condotta sempre soltanto con amore e richiede molta pazienza e
perseveranza, perché gli esseri oscuri sono sempre di nuovo attivi per trattenere le anime che
vogliono sfuggire, per cui la lotta si svolge pure fra gli esseri di Luce e le forze dell’oscurità per le
anime degli uomini che non sono ancora cadute senza speranza sotto l’avversario di Dio. Ma ora si
tratta di stimolare la volontà delle anime affinché desideri salire in Alto, perché allora si possono
includere gli esseri di Luce con la loro Forza, mentre dapprima non devono impiegare nessuna
Forza.
E questo sforzo di orientare bene la volontà delle anime, è incomparabilmente difficile e sovente
anche senza successo. Qualunque cosa viene presentata alle anime, loro sono miscredenti e non
accettano nulla. Ciononostante gli esseri di Luce non devono rinunciare a loro perché soltanto la
perseveranza conduce alla meta. Non possono presentarsi alle anime dell’oscurità in tutta la loro
pienezza di Luce, per non costringere la volontà di dare loro ascolto. Devono comparire nello stesso
involucro ed illuminare come da loro stesse la loro miseria, per muoverle al cambiamento della loro
situazione. L’amore degli esseri di Luce le tocca bensì benevolmente, ma la miseria spirituale delle
anime è sovente così grande che sono diventate ottuse e non sono più accessibili per nessun
ammaestramento. Sono da conquistare soltanto attraverso sempre ripetuti tentativi perché anche la
loro miseria diventa sempre più insopportabile, più a lungo prestano resistenza.
Se ora gli esseri di Luce hanno avuto sostegno da parte degli uomini sulla Terra mediante
l’intercessione oppure hanno menzionato mentalmente il Vangelo, allora le anime sono più
facilmente pronte ad ascoltarli, perché ricevono una Forza che indebolisce la loro volontà di rifiuto
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ed allora gli sforzi degli esseri di Luce hanno anche successo. I pensieri degli uomini sulla Terra
possono operare veri miracoli nel Regno spirituale. Con ciò le anime sentono una certa spinta
d’azione, sentono una Forza che ora vorrebbero utilizzare ed all’improvviso hanno il desiderio di
migliorare la loro miseranda situazione, si guardano anche intorno per una occasione di sfuggire
alla loro attuale situazione e troveranno anche sempre degli esseri pronti ad aiutare, degli esseri di
Luce che per loro non sono però riconoscibili come tali, che ora le assistono con consiglio e fatto.
Gli esseri di Luce non si stancano di condurre in Alto coloro che sono stati affidati a loro soltanto
il primo inizio è incredibilmente difficile, prima che la volontà dell’anima sia pronta ad ascoltarli,
perché allora le forze avverse si sforzano inarrestabilmente di influenzarle in modo avverso e di
respingere tutti coloro che le vogliono aiutare. La preghiera di un uomo sulla Terra allora può avere
un effetto di indicibile benedizione perché la Forza trasmessa così all’anima viene sempre utilizzata
in senso positivo. E’ come se l’anima riconoscesse poi l’animosità delle forze inferiori e la volontà
di aiutare degli esseri di Luce, e si rivolge già secondo la volontà a questi ultimi e via dalle forze
inferiori. Da un lato alle anime dev’essere portato l’aiuto se loro stesse non hanno ancora
riconosciuto di che cosa si tratta. E perciò l’amorevole intercessione e l’apporto di Forza più sicuro
perché viene percepita anche come beneficio dagli esseri distolti ancora da Dio ed ora utilizza la
Forza, cioè cambia la sua volontà, quindi mediante la corrente di Forza rinuncia alla resistenza ed
ora è più facilmente da guidare e da influenzare dagli esseri che lo vogliono aiutare verso l’Alto. La
lotta per queste anime è indicibilmente difficile, ma non senza speranza, e perciò gli esseri di Luce
non si stancano e non cedono finché non abbiano tirato l’anima dall’oscurità all’eterna Luce.
Amen.

L’invocazione a Dio per la Forza – La forza dal basso

BD br. 5514
23 ottobre 1952

S

perimenterete sempre di nuovo che senza di Me non potete nulla, a meno che non chiamiate
colui che è il Mio avversario ed il vostro nemico, ma che vi dà forza per rovinarvi. Con il
Mio Aiuto potrete superare tutto, ma non dovete contare sulla vostra propria forza perché
allora siete nelle reti di cattura di Satana, che fa sorgere in voi la sensazione di una vostra propria
forza per respingervi via da Me. Nelle miserie terrene sovente dipendete soltanto da voi stessi, da
parte di prossimi non vi viene nessun aiuto e voi stessi vi sentite troppo deboli. Allora dovete
invocare Me e potete confidare saldamente che verrete di nuovo guidati fuori dalla miseria se
credete nel Mio Amore e nel Mio Potere.
Ma è fondamentalmente sbagliato, invece di questa invocazione, spronare fino all’estremo le
vostre forze nella credenza di potercela poi fare, di poter superare la miseria terrena. Anche la vostra
propria forza la ricevete da Me e questa può esercitare molto dopo l’intima invocazione per l’Aiuto.
Perché Io aiuto quasi sempre nel modo naturale, affinché non abbia l’effetto di un Miracolo e
ciononostante è il Mio Aiuto che vi giunge. Ma se l’invocazione a Me precede ciò che ora
intraprendete, allora tutto è anche certamente bene, perché Io guido i vostri pensieri così com’è
vantaggioso per voi. Certo, molti uomini prestano cose extraordinarie, senza aver chiesta a Me la
Benedizione e l’Aiuto. Ma la loro mentalità può essere comunque buona e secondo questa mentalità
ora la Mia Forza è attiva oppure si nega. Ma l’uomo mediante la sua volontà d’amore può aver
stabilito inconsciamente il contatto con Me, allora lo sosterrò pure nella miseria terrena, ma sempre
soltanto in un modo affinché impari a riconoscerMi, se riflette sull’Aiuto evidente.
Ma chi è Mio avversario già mediante la sua mentalità, che Mi rifiuta coscientemente o
incoscientemente, chi crede di non aver bisogno di Me quando la sua propria forza non è
sufficiente, viene provveduto di forza che proviene dal basso. Lui sarà riconoscibile nell’utilizzo di
ciò che si è conquistato in modo terreno. Dal suo pensare ed agire non parlerà nessun amore di
servizio disinteressato al prossimo, da tutte le sue opere. I suoi successi terreni aumenteranno
costantemente perché è provveduto con la forza in ultramisura dal Mio avversario per conquistarlo
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del tutto per sé, mentre lo incatena saldamente alla materia, mentre soffoca in lui ogni buon moto
nel desiderio per beni terreni, di ricchezza, onore e fama. Ma non riposerà nessuna benedizione sul
suo agire, non sarà nemmeno in grado di diventare padrone del suo destino che da Parte Mia è
emesso su di lui. Perché Io cerco sempre di nuovo di rivolgere da ciò i suoi pensieri a Colui che da
Solo E’ Potente nel Cielo e sulla Terra, gli mostro sempre di nuovo la sua propria debolezza
affinché si appoggi a Me e chieda a Me Forza e Vigore, come però anche il Mio avversario lo
opprime continuamente.
Senza di Me non potete fare nulla, con Me e la Mia Forza però tutto. Ma non lasciatevi ingannare
dalla forza avversa che provvede bensì riccamente con tutto il terreno, ma vi vuole togliere la vita
dell’anima colui che vuole rendervi totalmente inermi per l’Eternità, perché non fa nulla
gratuitamente, vi danneggia ovunque possa e dovete pagare ogni apporto di forza da basso, perché
egli non vuole la vostra beatitudine, ma solo la vostra rovina.
Amen.

La purificazione del cuore come tempio di Dio

BD br. 5515
24 ottobre 1952

I

o voglio dimorare in voi: perciò il vostro cuore deve essere costituito in modo affinché Io possa
dimorarvi, ed Io posso rimanere dove dapprima è stato eliminato tutto ciò che è anti divino, Io
posso stare soltanto in un tempio dell’amore, in un vaso che è degno, di celare Me Stesso in
esso. E così richiede molto lavoro su sé stesso, per formare il cuore in modo che Io possa sostarvi,
perché dove è stata eliminata una impurità, già se ne sparge di nuovo un’altra, ed il lavoro deve
essere fatto instancabilmente, finché il cuore è adorno con le virtù, che ora Mi permettono di
restarvi.
Io Sono pieno d’Amore e di Pazienza, quindi anche voi dovete essere così; Io Sono mansueto e
pacifico oltre ogni misura, e così anche voi dovete sforzarvi, di diventare simili a Me; Io Sono pieno
di Longanimità e Comprensione per tutte le debolezze e pretendo da voi lo stesso, anche se non
raggiungerete il grado, che vi forma sulla Terra ancora in un essere divino. Io perdono coloro che
Mi hanno offeso, e conferisco loro dei Doni di Grazia di ogni genere, e così anche voi non dovete
serbar rancore al prossimo per un’ingiustizia, dovete andare incontro a loro con equanimità e
gentilezza a quelli che vi feriscono, dovete dare loro amore e così cercare di conquistare anche il
loro amore.
Dovete sempre prendervi un Esempio dal Mio Cammino sulla Terra, dove avevo da combattere da
Uomo con le stesse resistenze e rimanevo comunque Vincitore, perché l’Amore Mi ha dato la Forza,
che anche voi potete ottenere in ogni momento, se soltanto date molto amore. Ed un cuore così
purificato presto si renderà conto di Chi alberga in sé, perché l’amore Mi attrae molto potentemente,
l’amore adorna il cuore, e nulla può resistere accanto, che potrebbe impedire la Mia Presenza. E non
dovete giudicare. Dovete lasciarlo a Me, ed Io giudico davvero equamente, ma comunque
diversamente da voi, perché Io amo anche ciò che Mi è ancora lontano e lo voglio conquistare una
volta.
Provate a vivere secondo il Mio Esempio sulla Terra e vi verrà ricompensato il tentativo. Perché
chi vuole seriamente, a costui giunge la Mia Forza in piena misura, per poter eseguire anche la sua
volontà. Chi aspira seriamente alla perfezione interiore, la raggiungerà, perché presto Mi sentirà
come Aiutante nel suo cuore, ed insieme a Me tutto gli sarà facile, anche di raggiungere un grado di
maturità, che deve essere l’aspirazione e meta di voi tutti. Il vostro cuore Mi diventerà e rimarrà una
dimora, ed Io Stesso vi sarò presente per tutta l’Eternità.
Amen.
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BD br. 5523

“Chi crede in Me, vivrà nell’Eternità....”

2 novembre 1952

C

hi crede in Me, vivrà nell’Eternità. Queste sono Parole Mie, che davano anche motivo per
scissioni, perché il senso spirituale non veniva bene riconosciuto. Pretendo la fede in Me,
per poter dare agli uomini una Vita eterna. Ma che cosa è da intendere per ‘fede’? Non la
dichiarazione con la bocca, non il riconoscimento intellettuale della Mia Opera di Redenzione, ma
la convinzione interiore della Verità di tutto ciò che ho insegnato a voi uomini sulla Terra, questo è
da intendere sotto “fede”, e questa convinzione interiore si può acquisire solamente attraverso
l’amore. Quindi, la fede pretende anche l’amore e così l’amore è la prima cosa. Viene anche
adempiuto da coloro, che credono in Me in modo, che Io possa donare loro la Vita eterna. La vera
fede quindi promette perciò la Vita, perché include in sé l’amore. Ma la fede intellettuale non
conduce alla Vita eterna, e questa fede d’intelletto è ciò che si trova all’occorrenza ancora fra gli
uomini, che però non posso valutare così che procuri all’uomo la Vita eterna.
Voglio una fede viva, che però può essere conquistata soltanto attraverso l’amore, perché l’uomo
vive solo se attraverso l’amore sente in sé una sicurezza, una fede, che rende davvero felice, che ora
determina tutto il suo volere e pensare e realizza un cammino di vita, che gli procura una Vita
eterna. Credere intellettualmente non è nessuna dimostrazione di maturità dell’anima, perché
l’uomo può essere stato spinto su un suolo cristiano attraverso l’educazione, quindi non può
rifiutare con convinzione Me Stesso, la Mia Vita terrena come Uomo e la Mia Opera di Redenzione,
considera tutto vero. Ciononostante il cuore può anche non esserne necessariamente toccato, per lui
è solo una vicenda storica, che non può rinnegare, ma da lui non viene percepito come ciò che è,
non tocca il suo cuore, che rimane impressionato solamente, quando in lui si sviluppa l’amore.
Allora la fede in ciò farà scaturire in lui una beatitudine, in lui diventa vivente qualcosa, solo allora
l’uomo si sente in mezzo al Mio Agire sull’umanità, solo allora può parlare di fede che conduce alla
Vita eterna.
Certo, dapprima pretendo la fede in Gesù Cristo, il divino Redentore, perché soltanto su Gesù
Cristo la via conduce alla Vita eterna, perché la fede in Dio da sola non basta, a causa del peso di
peccato, che non può essere estinto senza Gesù Cristo. Perciò ho pronunciato le Parole: “Chi crede
in Me, vivrà nell’Eternità....” Ben inteso, Io Gesù Cristo, come Redentore del mondo, ho preteso la
fede, ma sotto “fede” è sempre da intendere la viva fede attraverso l’amore, per cui gli uomini
devono per prima cosa adempiere i Comandamenti dell’amore, che ho dato agli uomini per indicare
loro la via che conduce all’eterna Beatitudine. Ma allora potranno anche credere ed in questa fede
entrare nella Vita eterna.
Amen.

La miseria spirituale è maggiore della terrena – L’agire
dell’avversario

BD br. 5526
6 novembre 1952

L

a miseria spirituale è ancora molto più grande che la terrena, perché gli uomini non vivono
più nella Verità, ed ogni errore è un ostacolo verso l’Alto, ogni errore è un arresto spirituale
o persino una retrocessione, perché l’errore è l’opera del Mio avversario, per sbarrare la via
verso di Me, per renderla introvabile. Ogni errore fortifica il suo potere e fornisce sempre nuove
occasioni, di estendere l’oscurità della notte sugli uomini. L’errore è tutto ciò che contribuisce, a
rendere difficile il riconoscere Me Stesso, l’errore è tutto ciò che impedisce all’uomo di cercare
trovare l’unificazione con Me.
La Mia meta e tendere è che gli uomini si uniscano con Me, che nutrano un desiderio di Me e che
cerchino di calmare questo desiderio del cuore. La Mia meta è di conquistare l’amore delle Mie
creature. Tutto ciò che vi contribuisce, è buono e mai l’agire dell’avversario. Ma quello che ostacola
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gli uomini a trovare questa unificazione con Me, tutto ciò che orienta i loro sguardi altrove e non
verso di Me, è l’agire del Mio avversario. E perciò voi lo potete facilmente riconoscere in tutto ciò
che vi viene offerto, siano questi insegnamenti spirituali, siano questi dei messaggi dal Regno
spirituale, siano questi degli avvenimenti, non importa di quale genere. Dovete sempre avere chiaro
che cosa sia lo scopo. E se vi porta via da Me verso il mondo, oppure se rende difficile
l’unificazione con Me, allora sappiate anche, che il Mio avversario è all’opera, che cerca di spingere
voi uomini via da Me. Egli impiega anche dei mezzi, che devono illudere il Mio Agire, non teme, di
lavorare apparentemente per Me, per conquistare la credulità di coloro che non lo riconoscono e
perciò accettano ciò che offre loro. La credulità degli uomini favorisce il suo agire, perché loro
accettano senza serio esame, appena sia stato uno spunto, che promuove la loro fede. Questa è la
sua astuzia, di fortificare apparentemente la fede e ciononostante guidarlo nella direzione sbagliata.
La Verità viene guidata costantemente alla Terra, viene sempre apportata agli uomini, e
ciononostante l’errore più grosso e la menzogna vengono accettati molto prima da loro che soltanto
una piccola scintilla della Verità, che illuminerebbe il loro stato spirituale. Ma il Mio avversario ha
un solido fondamento, si trova su un suolo, che è stato reso solido e durevole dagli uomini stessi. Il
Mio avversario lavora là dove gli uomini credono di aver messo il piede nel Mio Quartiere. Anche
questa è la sua astuzia, che può di nuovo venire scoperta soltanto tramite la pura Verità, che Io porto
agli uomini, mediante la Mia Parola.
Ma questa Mia Parola trova l’accesso soltanto molto difficilmente, dove l’avversario chiude con
cura tutte le porte. E gli uomini stessi si mettono dietro al Mio avversario e lo fortificano nel suo
potere. E per questo la miseria spirituale è indescrivibilmente grande e ciononostante non la si può
alleviare con la costrizione, perché la libera volontà dell’uomo stessa deve cercare di entrare nella
Luce, allora si fa anche presto Luce in lui, ed allora il suolo sotto i piedi del Mio avversario
comincia ad oscillare.
Senza la Verità però la miseria spirituale non può essere diminuita, perché la Verità insegna
l’Amore, ma chi ha l’amore, riconosce anche l’agire dell’avversario, e si libererà di lui, perché
tramite l’Amore sente in sé anche la Forza di sfuggirgli, perché tramite l’Amore stabilisce
l’unificazione con Me ed ora lo assisto, colmandolo con la Luce e la Forza.
Amen.

Persecuzione dei discepoli nel tempo della fine

BD br. 5528
8 novembre 1952

V

oi verrete attaccati con veemenza come i Miei primi discepoli, quando sarà venuto il tempo,
dato che si tratta di decidere, per o contro di ME. Allora ognuno che è per ME. che sostiene
ME ed il Mio Nome davanti al mondo, verrà attaccato, ed allora avrete bisogno di molta
forza per poter porre resistenza nei confronti degli inviti mondani di rinunciare a ME e di rinnegare
tutto ciò che avete finora sostenuto. Ma non sarete impauriti, perché come i Miei primi discepoli,
colmi del Mio Spirito, ammetterete gioiosi, chi è il vostro SIGNORE. E la vostra volontà sarà
sempre di rimanere fedeli a ME, e dato che sapete anche della Mia Potenza e Forza, non temerete
coloro che possono bensì uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima.
Ed IO vi voglio benedire per questo, perché tenete in alto il Mio Nome, perché ammettete nei
confronti dei vostri prossimi che Sono IO unicamente la vostra forza. Verrete perseguitati come i
Miei primi discepoli, ma non sentirete così l’afflizione, e tutto ciò che vuole fare il nemico alla
vostra anima, rimbalzerà da voi, perché vi copre lo scudo della fede. E come i Miei primi discepoli,
allora conquisterete ancora degli uomini per ME, che vengono guidati dalla fede mediante il vostro
esempio, che riconoscono nel Mio Nome una Forza, alla quale si concedono poi volontariamente.
Ed anche questi otterranno ancora la ricompensa, che IO ho promesso a tutti coloro che credono
in ME, anche loro mieteranno la Vita eterna e verranno accolti nel Regno di Luce. Ma MI
riconosceranno apertamente soltanto coloro che MI hanno trovato, a cui la Mia Parola ha portato la
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Luce, che sono giunti alla viva fede mediante l’amore, e che sono anche perciò totalmente convinti
che IO li salvo da ogni miseria del corpo e dell’anima.
E chi non ha raggiunto questa profonda, viva fede fino al tempo della lotta di fede, costui rinuncia
facilmente a ME, costui è ancora più attratto dal mondo, e perciò rinuncia anche spensieratamente
ciò che dovrebbe essergli la Cosa più Alta su questa Terra, egli rinuncia a ME, perché non MI ha
mai veramente riconosciuto.
Ma voi, Miei discepoli del tempo della fine, dovete resistere, e per questo vi giungerà anche
riccamente la Forza, perché la vostra volontà di rimanerMI fedeli, vi garantisce anche il Mio Aiuto
ed il Mio Apporto di Forza in illimitata misura. Voi potete soltanto perdere la vita terrena, se non
appartenete a coloro che IO rimuoverò, ma anche questa non sarà terminata prima finché non sia la
Mia Volontà, ma allora voi la scambierete con una Vita meravigliosa nel Regno spirituale.
Ma non rinuncerete mai più a ME, per qualsiasi grande promessa da parte di colui che può bensì
darvi dei beni terreni, ma non l’eterna Beatitudine. Dovrete ancora lottare su questa Terra, ma la
vittoria vi è sicura, perché combattete con ME e per ME, voi lottate per il Mio Nome e la Mia
Dottrina, voi combattete per la Verità, per la Luce e con ciò anche per la vostra beatitudine.
Amen.

L’agire di Satana

BD br. 5535
16 novembre 1952

I

l demone del mondo inferiore cerca di trovare accesso ovunque per seminare l’odio e per
causare confusione ed egli sfrutta ogni occasione che gli si offre. Istiga gli uomini l’uno contro
l’altro, semina zizzania e discordia, procede con menzogne e così ruba agli uomini la
tranquillità, di cui hanno bisogno per trovare Dio, colui che è l’avversario di Dio vuole impedire
questo. E la sua influenza può essere forte quando gli uomini non stanno in guardia e non si
rivolgono subito a Dio, quando si accorgono che lui sta arrivando. E’ già sufficiente un pensiero in
Alto, per opporgli resistenza, perché allora è spezzato il suo potere dove si approfitta del Potere di
Dio. La pace di un’anima è un abominio per Satana, e lui cerca di disturbare questa pace perché
allora tutti gli altri attacchi gli sono più facili e di successo. Voi uomini non sapete quanto vi è
nemico, come odia tutto ciò che tende a Dio e come non si stanca per farvi cadere.
Non può ottenere nulla finché vi muovete nell’amore, allora lui cerca dapprima di soffocare in voi
l’amore, cerca di agitarvi interiormente e di spargere il veleno, per risvegliare in voi dei pensieri
ignobili contro i vostri prossimi e attizza là dove il suo pensiero si è acceso in voi. Lui è pericoloso
nel suo disamore, il suo odio causa il più grande disastro e dovete sempre essere in guardia e
soffocare nel germe i primi moti di sentimento animoso in voi, mentre mandate una chiamata a
Gesù Cristo, affinché Egli vi liberi dal suo potere. L’avversario teme questa chiamata e perciò cerca
di confondere ogni pensiero chiaro in voi, tutto ciò che nel mondo vi rende inquieti e nervosi, è
l’influenza da parte sua, per sconvolgere i vostri pensieri, perché allora ha un buon terreno per la
sua semina malvagia.
Voi uomini dovete sempre pensare, che la lotta fra la Luce e la tenebra dura costantemente e che
siete voi stessi per i quali viene condotta la lotta. Se ora vi ponete coscientemente dalla Parte di Dio,
allora l’avversario perde, ma la sola vostra forza fallisce, perché allora lui è più forte di voi, se non
approfittate della Forza di Dio mediante l’invocazione per l’Aiuto. Non lasciatevi mettere in
inquietudine a causa dei prossimi, a causa di avvenimenti, di pensieri o vicissitudini. Andate
incontro ad ogni pensiero inquieto con una chiamata di richiesta in Alto, ed in voi rientrerà la pace,
mentre potete poi resistere ad ogni tentazione, perché la pace in Dio è un’arma con cui lo potete
respingere. Rifugiatevi in Colui Che E’ più forte di tutti i tentatori messi insieme. Non date nessun
motivo all’avversario di Dio, di poter trionfare su di voi, ma ricordate sempre che voi da soli siete
troppo deboli a prestare resistenza, ma con Dio potete tutto, perché non lascia echeggiare non udita
nessuna chiamata di richiesta.
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Amen.

La miseria spirituale è più grande della terra – L’agire
dell’avversario

BD br. 5536
17 novembre 1952

L

a miseria spirituale è ancora molto maggiore che quella terrena, perché gli uomini non
vivono più nella Verità ed ogni errore è un ostacolo verso l’Alto, ogni errore è un arresto
spirituale oppure persino una retrocessione, perché l’errore è l’opera del Mio avversario per
sbarrare la via verso di Me, per renderla introvabile. Ogni errore rafforza il suo potere e gli dà
sempre nuove occasioni di stendere l’oscurità della notte sugli uomini. L’errore è tutto ciò che
contribuisce a rendere difficile la conoscenza di Me Stesso, l’errore è tutto ciò che impedisce gli
uomini di cercare e trovare il contatto con Me. La Mia Meta e Tendere è che gli uomini si uniscano
con Me, che abbiano il desiderio di Me e che cerchino di calmare questo desiderio del cuore. La
Mia Meta è di conquistare l’amore delle Mie creature. Tutto ciò che vi contribuisce, è buono e non è
mai l’agire dell’avversario. Ma ciò che impedisce agli uomini di trovare questo contatto con Me,
tutto ciò che fa rivolgere i loro sguardi ad altro che a Me, è l’agire del Mio avversario. Perciò potete
molto facilmente riconoscere costui in tutto ciò che vi viene offerto, siano queste delle dottrine
spirituali, siano questi dei messaggi dal Regno spirituale, siano questi degli avvenimenti, non
importa di quale genere.
Dovete sempre essere nella chiarezza di che cosa ne è lo scopo. Se vi guida via da Me verso il
mondo, oppure se vi rende difficile l’interiore contatto con Me, allora sapete anche che è l’opera del
Mio avversario, che vuole respingere voi uomini via da Me. Egli impiega anche dei mezzi che
devono imitare il Mio Agire, lui non teme di lavorare apparentemente per Me, per conquistare color
che credono facilmente, che non lo riconoscono e perciò accettano ciò che viene offerto loro. La
facilità di fede degli uomini favorisce il suo agire, perché accettano senza serio esame, appena ne è
dato il motivo che promuove la loro fede. Questa è la sua astuzia, di fortificare apparentemente la
fede e la guida comunque nella direzione sbagliata.
La Verità viene guidata costantemente alla Terra, viene costantemente portata agli uomini e
ciononostante viene accettato molto di più il più grosso errore e la menzogna piuttosto che soltanto
una scintilla di Verità, che illuminerebbe lo stato del loro spirito. Il Mio avversario ha un
fondamento solido, si trova su un suolo, che è stato reso saldo e di buona tenuta dagli uomini stessi.
Il Mio avversario lavora là dove gli uomini credono di entrare nella Mia Riserva. Anche questa è la
sua astuzia, che nuovamente può essere scoperta solamente attraverso la pura Verità, che Io porto
agli uomini attraverso la Mia Parola. Ma questa Mia Parola trova solo difficilmente accesso, dove
l’avversario ha accuratamente sbarrato tutte le porte. Gli uomini stessi si mettono dietro al Mio
avversario e fortificano il suo potere. Perciò la miseria spirituale è indescrivibilmente grande e
comunque non può essere sospesa per costrizione, perché la libera volontà dell’uomo stesso deve
aspirare di entrare nella Luce, allora si farà anche presto Luce in lui, allora il suolo sotto i piedi del
Mio avversario comincerà ad oscillare. Senza la Verità però la miseria spirituale non può essere
diminuita, perché la Verità insegna l’amore, ma chi ha l’amore, riconosce anche l’agire
dell’avversario e si libererà di lui, perché attraverso l’amore sente anche la Forza che affluisce a lui,
perché attraverso l’amore stabilisce l’unificazione con Me ed Io lo assisto ora, mentre lo colmo con
la Luce e la Forza.
Amen.
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La totale dedizione a Dio assicura la Provvidenza paterna

BD br. 5545
30 novembre 1952

C

onsideratevi come Miei protetti e su di voi verrà una calma interiore. Ogni responsabilità
può esservi tolta, appena vi date fiduciosi a Me e lasciate governare soltanto Me. Allora
guiderò davvero tutto bene. Mi dovete invocare nella miseria terrena come spirituale, ma
poi anche attendere pienamente credenti ciò che determino, perché allora sapete ciò che è bene per
voi, ma Io lo so ed agisco su di voi come un Padre amorevole, il Quale vuole soltanto il meglio per i
Suoi figli. Così lasciatevi condurre da Me e siate tranquilli, perché vi guido davvero bene.
C’è qualcosa di imponente nella dedizione incondizionata di un figlio terreno a suo Padre celeste,
perché questo raggiunge tutto perché crede in Lui. Dove dei dubbi o timorose preoccupazioni per il
futuro opprimono ancora il cuore d’uomo, là dove questa fede non esiste ancora, l’uomo non si è
ancora dato totalmente a Me e perciò porta ancora più pesantemente il suo carico di quanto è
necessario. Io conosco le vostre miserie, non Mi sfugge nessun pensiero, conosco i moti più intimi e
così so anche, che cosa manca all’uomo. Ed è questo che gli voglio dare. Ma gli voglio anche
procurare la fede che gli manca ancora e perciò non gli toglierò le sue preoccupazioni, finché non
abbia conquistata questa fede e Mi affida ogni preoccupazione. Ma allora cadranno da lui, non ha
più nessun dubbio e ripensamento, allora è totalmente calmo e sicuro del Mio Aiuto.
Finché voi uomini temete così il futuro, finché dei pensieri inquieti vi muovono, non siete ancora
uniti con Me in modo, che vi sentiate come Miei protetti, perché questa consapevolezza vi toglie
ogni paura e preoccupazione. Potete essere tranquillamente indifferenti verso le esigenze terrene,
perché non le potete soggiogare o adempiere senza il Mio Aiuto. Perciò confidate in Me e tutto si
regolerà per il vostro meglio. Se voi stessi non ne potete riconoscere il meglio, confidate comunque
in Me, perché vedo davvero quello che ha per voi un effetto buono o cattivo, Io regno con Amore e
Sapienza e voglio davvero soltanto il vostro meglio. Ma soltanto la totale dedizione a Me, la
definitiva sottomissione della vostra volontà alla Mia, vi assicura anche la Mia Provvidenza paterna
e voi stessi potete lasciar cadere ogni preoccupazione. Nulla può succedere senza la Mia Volontà o
la Mia Concessione, ve lo dovete sempre ricordare, qualunque cosa venga su di voi. E così come
arriva, è bene, perché Io veglio su ogni uomo, di più ancora su coloro, che Mi vogliono servire e
come Miei servi godranno anche della Protezione del Padron di Casa. Ma chi si rifugia come un
figlio nelle Mie Braccia, viene anche accolto come un figlio e gode della Protezione e di tutto il Suo
Amore Paterno. Voi tutti potreste passare con leggerezza attraverso la vita terrena, se prendeste a
cuore queste Mie Parole e gettaste tutte le vostre preoccupazioni su di Me perché vi amo e vi voglio
anche aiutare alla pace interiore ed alla fede viva, il Quale E’ sempre con voi, quando Lo invocate.
Amen.

Costrizione spirituale – I dogmi – La Verità

BD br. 5546
2 dicembre 1952

L

a libertà spirituale dev’essere rispettata, l’uomo non dev’essere costretto a muovere i suoi
pensieri in questa o quella direzione, dev’essere lasciato libero di seguire un orientamento
spirituale, soltanto allora viene adempiuta la Mia Volontà, perché si tratta della decisione
della libera volontà, che ogni uomo stesso deve emettere senza essere stato influenzato da qualche
costrizione. Perciò non ammetterò mai e poi mai una costrizione di fede che si esprime attraverso
dei dogmi che rendono non liberi gli uomini nel loro pensare e tolgono loro ogni possibilità di
esaminare e di scegliere. Con ciò l’uomo viene spinto in un determinato pensare ed ora giunge a
delle conclusioni totalmente false, se parte da premesse sbagliate. Difficilmente arriverà alla Verità
che acquisisce soltanto l’uomo che la desidera seriamente.
All’uomo viene portata vicina la Verità nella vita terrena, perché è capace di pensare e decide
solamente la sua volontà se pensa nel modo giusto. Lui può muoversi nel giusto pensare, ma lui
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stesso deve sempre essere attivo, cioè deve prendere posizione verso tutto ciò che gli viene portato
dall’esterno, e questo richiede una propria attività d’intelletto e, cosa che è ancora più importante, il
desiderio per la Verità, cioè la volontà di stare soltanto nel giusto pensare. Questa volontà viene
assolutamente rispettata da Me, verrà sempre esaudita, perché Io, come la Verità Stessa, voglio
portare anche Me Stesso vicino alle Mie creature. Ma non posso mai guidare la Verità ad un uomo,
che non la desidera, che accetta sempre soltanto ciò che gli viene portato dall’esterno. Ogni uomo
deve esaminare da sé stesso, perché gli può essere sottoposto pure qualcosa di errato come Verità e
l’uomo stesso è responsabile, per che cosa si decide.
E’ un’obiezione errata dire, che la maggioranza degli uomini non sia in grado di esaminare.
L’intelletto unicamente non è determinante, ma anche la volontà di stare nel giusto pensare ed il suo
intelletto si predisporrà poi anche in modo affermativo e negativo, perché Io Stesso Mi includo,
quando l’uomo desidera la Verità. Invece il pensare d’intelletto altamente sviluppato può cadere
facilmente all’errore, dove solo l’intelletto e non il cuore e la volontà sono rivolti alla pura Verità.
Perciò non è giusto accettare un sapere senza averlo esaminato, riconoscere senza esame degli
insegnamenti e decidersi senza esame per un orientamento spirituale, cosa che dimostra già che non
esiste soltanto un orientamento spirituale, ma che delle diramazioni sempre nuove confermano, che
dev’essere eseguito un esame in quale orientamento spirituale si trova la Verità, perché ogni
rappresentante del suo orientamento spirituale si è deciso per questo in modo intellettuale, ma non
ha nessuna garanzia se sia la Verità, se lui stesso non se ne occupa seriamente e cioè con
l’invocazione per il Mio Sostegno attraverso il Mio Spirito. Chi sceglie questa via può essere certo,
che gli viene apportata la pura Verità e la potrà anche rappresentare interiormente convinto come
tale.
Ogni singola anima però è responsabile per la sua decisione e com’è la sua volontà, così è anche il
risultato. Ma finché gli uomini vengono spinti in una certa direzione di pensieri, finché dei singoli si
sentono chiamati di sottoporre ai prossimi un sapere che loro stessi devono riconoscere come Verità,
che loro stessi però rifiuterebbero con un serio esame, fino ad allora la situazione è grave fra gli
uomini, perché soltanto la Verità aiuta alla maturazione delle anime, soltanto attraverso la Verità
possono giungere a Me e possono diventare liberi dal peccato e dalle sue conseguenze solamente
attraverso la Verità, perché la Verità è Mia e riconduce nuovamente a Me. Ma quello che non è da
Me, quello che è riconoscibile come errore con un giusto esame, è dal Mio avversario e questo non
vi aiuterà certamente alla beatitudine, non vi condurrà a Me, lui cerca di respingervi, di oscurare il
vostro spirito e di rendervi succubi di lui stesso. La Verità soltanto rende beati e potete avere la
Verità solamente, quando la chiedete a Me Stesso, se intendete seriamente di ottenere da Me la
Verità. Questo però premette sempre il vostro proprio contributo e nessuno può portare per voi la
responsabilità, nessuno può togliervi la decisione che per via della salvezza della vostra anima
dovete emettere voi stessi.
Amen.

Vero Cristianesimo

BD br. 5547
5 dicembre 1952

U

n cristiano credente deve anche vivere secondo la sua fede, cioè nella successione di Gesù
Cristo, il Quale ha vissuto per gli uomini una Vita d’Esempio sulla Terra e quindi pretende
anche la fede nella Sua Opera di Redenzione, per essere anche riconosciuto da Lui come
cristiano. La Dottrina cristiana dev’essere vissuta dal cuore, perché è l’amore che Cristo richiede
dagli uomini, un amore, che è senza proprio profitto e perciò agisce anche in modo salvifico, che è
pronto a portare sacrifici, un amore, Gesù ha dimostrato agli uomini con la Sua Morte sulla Croce.
Essere un vero cristiano significa quindi, di formare il suo essere interiore nell’amore nella fede in
Cristo, perché senza la fede in Lui l’uomo non è capace di questo cambiamento dell’essere. Può
bensì credere in Lui e ciononostante non camminare nell’amore. Ma allora è solamente una fede
formale, una fede d’intelletto, che lascia bensì valere un’Esistenza dell’Uomo Gesù e forse anche la
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Sua morte sulla Croce, che però non sa nulla sul Significato del Sacrificio che l’Uomo Gesù ha
portato per i prossimi, perché avrà la comprensione per questo solamente appena si esercita
nell’amore, perché solo allora il suo spirito gliene dà la giusta comprensione attraverso il cuore.
Perciò “essere cristiano” significa come primo vivere nell’amore, ed allora l’uomo si dichiara
anche per Gesù Cristo come Redentore del mondo. Un uomo senza amore disinteressato però non è
mai un cristiano, anche se si spaccia come tale davanti al mondo, perché nel concetto Cristianesimo
non si tratta mai della fede nell’Esistenza di Gesù, si tratta del fatto che l’uomo viva così, come ha
vissuto Gesù Cristo sulla Terra, per poter portare il nome ‘cristiano’ con ragione. Per questo nel
mondo non c’è più un vero cristianesimo, malgrado chiese e dottrine di fede, perché manca lo
Spirito di Cristo. Gli uomini non sono redenti, perché Gesù Cristo non può più agire dove non c’è
più l’amore.
L’amore si è totalmente raffreddato fra gli uomini. Se povero, se ricco, se alto, se basso, a tutti
manca la cosa più importante del cristianesimo, l’amore. Gli uomini non approfittano più
dell’’Opera di Redenzione di Gesù, si mettono al di fuori di coloro per i quali Gesù Cristo è morto
sulla Croce; vedono bensì la Croce, perché non possono negare Gesù Cristo come Uomo e la sua
morte sulla Croce. Per loro però è diventato del tutto insignificante, sono soltanto delle parole
suonanti senza senso e forza, perché solo l’amore dischiude la comprensione, ma l’amore è morto.
Per questi uomini Gesù Cristo è morto inutilmente sulla Croce e malgrado ciò si chiamano cristiani.
Nessuno di loro si chiarisce il significato, nessuno di loro si sforza d’essere un vero cristiano e
molti cristiani guardano con disdegno dall’alto in basso su un uomo perché nei loro occhi sono
pagani o infedeli, perché non fanno parte di una chiesa o comunità ufficiali. Per tutti costoro ci sarà
una volta un risveglio terribile, quando saranno deceduti non redenti dalla Terra e devono rendere
conto sul loro modo di vivere, quando il grado dell’amore è così basso, che nessun bagliore di Luce
lo accompagna nel suo ingresso nel Regno dell’aldilà. Solo allora devono cercare il Redentore
dell’umanità e difficilmente Lo troveranno, perché non avevano una vera fede in Lui, senza Lui
però non possono mai diventare beati.
Oh, se voi uomini sapeste, che cosa vi siete giocati su questa Terra attraverso la vostra tiepida
predisposizione d’animo sulle cose più importanti, se sapeste, quanto amaramente vi dovrete pentire
una volta. Senza amore non potete mai diventare beati, quindi dovete percorrere come veri cristiani
la vostra via sulla Terra, dovete seguire Lui, cioè osservare i Suoi Comandamenti e solo allora la
vostra fede in Lui sarà viva, solo allora dichiarate Gesù Cristo davanti al mondo, Lo rappresenterete
e redenti da Lui potete dare la giusta spiegazione anche ai prossimi, che e perché Egli dev’essere
riconosciuto, che e perché senza la Redenzione attraverso Gesù Cristo non esiste nessuna eterna
Vita e perché davanti a Dio viene valutata solamente la vera vita nello Spirito di Gesù, ma non
quella secondo il cristianesimo portato in vista esteriore, che in Verità non è nessun cristianesimo.
Amen.

Il vero Cristianesimo – La successione di Gesù

BD br. 5548
5 dicembre 1952

I

o Stesso voglio darvi un’aggiunta, affinché riconosciate quanto è immensamente importante,
che il Figliuol dell’Uomo Gesù sia riconosciuto come Dio e Redentore dell’umanità. Il Mio
Amore per voi uomini non voleva lasciarvi nel peccato, lontani da Me, che vi rende infelici. Io
Stesso non potevo venirvi vicino, perché nel vostro stato non eravate in grado di dimorare vicino a
Me, perché sareste scomparsi nel Fuoco del Mio Amore. Senza di Me però non era nuovamente
possibile venir salvati e perciò dovevo venirvi vicino avvolto, agendo bensì su di voi con la Mia
Forza d’Amore, ma in una Veste, che non vi spaventava, dalla quale non dovevate fuggire, in una
Veste, che era simile alla vostra. Dovevo venire a voi come Uomo.
Comprendete dapprima la motivazione, che e perché dovevo venire a voi: per aiutarvi! Allora
comprendete anche perché Sono venuto a voi in una Forma simile. Questo dimorare della Mia
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divinità in un Uomo doveva svolgersi secondo la Legge, cosa che era anche possibile, ma a voi
sconosciuto. Che il Mio Spirito d’Amore poteva manifestarSi ovunque era adempiuta solamente
una Condizione Fondamentale, dove c’era l’amore. Quindi l’Uomo Gesù Stesso doveva vivere
nell’Amore, allora dava anche a Me la possibilità di manifestarMi in Lui, perché nel Mio Essere
posso Stare soltanto dov’è l’Amore.
L’Amore divino voleva aiutarvi e Si è scelto una Forma, nella quale poteva prendere dimora,
senza infrangere la Legge dall’Eternità, cosa che però sarebbe stato il caso, se Mi fossi incorporato
in un uomo peccaminoso, il cui amore e volontà sarebbero rivolti contro di Me. L’Amore vi voleva
portare l’Aiuto e dato che l’Uomo Gesù Era colmo d’Amore, ha fatto per voi ciò che vi portava
l’Aiuto, Egli ha espiato la vostra colpa.
Io come Dio della Giustizia non potevo semplicemente cancellare una colpa, che non aveva
trovato ancora nessun’espiazione, ma potevo accettare un’Espiazione fatta per voi, ma solo
nuovamente quando veniva prestato liberamente e per Amore. E l’Uomo Gesù lo ha fatto e perciò
E’ diventato il vostro Redentore.
Io come l’eterno Amore Stesso, Ero in Lui e con ciò l’Amore ha portato quel Sacrificio. Io Stesso
morì per voi sulla Croce, perché Io Stesso Ero nell’Uomo Gesù. Dovete considerare l’Opera di
Redenzione da quel lato ed allora comprenderete anche che potete avere questa Redenzione
soltanto, quando credete in Gesù Cristo come Redentore, cosa che pretende però, che seguiate la
Sua Dottrina, che seguiate Lui, altrimenti la fede è solamente un gioco di parole, perché una vera
fede viene risvegliata alla vita solamente attraverso l’amore.
Se volete chiamarvi cristiani, allora dovete anche sforzarvi di condurre una vita nell’amore; non
potete assumere questa nomina, se vivete del tutto contro la Sua Dottrina e questa Sua Dottrina
pretende l’amore per Dio ed il prossimo. Essere cristiano quindi significa comportarsi
cristianamente, come lo ha fatto l’Uomo Gesù sulla Terra, esercitare l’amore disinteressato per il
prossimo e ricordare sempre che potete trovare la Redenzione solamente, quando Lo riconoscete
come il Figlio di Dio e Redentore del mondo e quando lo dimostrate attraverso una vita nella
successione di Gesù.
Amen.

L’Operare Miracoli del Bambino Gesù

BD br. 5551
9 dicembre 1952

V

i voglio istruire su ciò che chiedete Chiarimento, perché voglio che dapprima possediate un
giusto sapere, prima che istruiate i vostri prossimi, cosa che è il compito vostro che Mi
volete servire. Io voglio che per voi stessi tutto sia comprensibile prima che diate agli altri
il vostro sapere, perché il prossimo sovente non è paziente, desidera il Chiarimento in particolare
quando dubita, ed a costoro dovete poi poter dare chiaramente.
Il problema della Divenuta Uomo di Dio in Gesù è il maggior motivo per domande, e questo
perché finora è stato spiegato in modo che creava sempre maggior confusione invece che Chiarezza.
La Mia Esistenza terrena come Uomo non si differenziava in nessun modo dagli altri uomini,
soltanto che ha dato spazio nel Cuore allo sviluppo dell’Amore, dove altri aumentavano il loro
amore dell’io e “pretendevano” invece di “dare”. La scintilla d’amore arde in ogni cuore d’uomo,
ma può divampare in una chiara fiamma, come però anche venir soffocata. Da ciò si distinguono
anche gli uomini l’uno dall’altro, perché l’amore imprime ad ognuno il Timbro della Divinità,
mentre l’amore dell’io è l’immagine del Mio avversario, che ha elevato sé stesso e perciò è caduto.
L’amore quindi è la parte divina nell’uomo, che all’inizio della vita terrena si manifesta solo come
minuscola scintillina, ma che può crescere all’infinito.
Nel Bambinello Gesù era già riconoscibile la scintilla d’Amore, perché un’Anima di Luce Si era
incorporata nel Bambino, che ha lasciato indietro nel Regno spirituale ben tutte le Magnificenze di
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Dio, ma malgrado ciò non ha rinunciato al Suo Amore e questa Forza d’Amore a volte si esprimeva
anche, quando la scintilla spirituale entrava in contatto con lo Spirito del Padre dall’Eternità, cosa
che avviene in ogni bambino amorevole, ma in Gesù doveva essere manifesta agli uomini, affinché
credessero nella Divinità del Bambino Gesù. In un tale Bambino non viene rifiutato l’Agire dello
Spirito, soltanto che si manifesta per nulla oppure rare volte, perché l’intelletto e la libera volontà
dell’uomo stesso devono dapprima aspirare all’Agire del Mio Spirito, cosa che avviene
coscientemente solo negli anni, quando può impiegare l’intelletto e la volontà nella libertà del
pensare.
La spiegazione per i Miracoli del Bambino Gesù, per gli avvenimenti straordinari, è da ricercare
solo nell’alto grado dell’Amore, perché l’Anima di Gesù Era dall’Alto, un’Anima di Luce e
d’Amore, che ora veniva avvolta in una forma umana ed anche impedita fino ad allora nel Suo
Creare ed Agire, per Essere adeguata alla forma umana esteriore. Nel Bambinello Gesù c’era
l’Amore in un alto grado, ma si affermava anche il terreno-umano, il mondo, cioè il Mio e Suo
avversario esercitava la sua influenza su questo terreno-umano, perché questo gli era concesso per
via della messa alla prova della volontà. Ed il Mio Spirito Si teneva ora tranquillo, perché anche
l’Uomo Gesù doveva sostenere questa prova di volontà, e l’Opera della Divinizzazione della Sua
Anima doveva svolgersi sotto le stesse premesse come in ogni altro uomo, benché il Mio Spirito
Era e Rimaneva in Lui attraverso il Suo Amore. Ma l’Uomo Gesù doveva raggiungere il Grado più
alto dell’Amore attraverso la propria Volontà. Perciò il Mio Spirito Si ritirava durante questi anni,
non stimolava e non spingeva, lasciava all’Uomo Gesù la totale libertà, finché poi attraverso il Suo
Amore accresciuto Si annunciava sempre di più l’accresciuta Pienezza del Mio Spirito come
Sapienza e Potenza, come ultragrande sapere ed Agire Miracoli. L’Uomo Gesù Era eletto per questa
Missione sin dall’Eternità.
Un altissimo Essere di Luce discese sulla Terra; uno dei Miei figli viventi nella Magnificenza
cominciò il Suo Cammino terreno, e così quest’Anima doveva già compenetrare irradiando la forma
terrena del Bambino Gesù e tutto l’insolito della Sua Giovinezza era del tutto naturale e
comprensibile, ma tanto incomprensibile per gli uomini che vivevano nell’oscurità, e perciò negli
anni più tardi veniva steso un involucro sulla Luce raggiante, e cominciava la vera Missione, la
Divinizzazione di un Uomo terreno attraverso l’Amore.
Attraverso il Mio Spirito potevo bensì agire in ogni tempo nell’Uomo Gesù, perché per questo
c’erano tutte le Premesse; ma per via della Missione di Gesù il Divino-spirituale retrocesse, e questa
Missione venne compiuta da Lui come Uomo, il Quale colse tutta la Forza soltanto dall’Amore
attivo in Lui, che per Lui era ugualmente difficile portarLo allo sviluppo come per ogni altro uomo,
perché il Mio avversario non ha davvero lasciato inutilizzata la sua influenza, dato che la Vittoria di
Gesù significava il fallimento dell’avversario. Ma il Mio avversario non poteva toccare la libera
Volontà di Gesù, e questa era totalmente rivolta a Me. Proprio per questo Gli riuscì l’Opera, perché
la Sua Volontà per Me proveniva dal Suo Amore. L’Amore era la Forza che è più forte della morte e
che perciò vinse anche colui che ha portato la morte nel mondo. L’Amore Era Vincitore e lo rimarrà
eternamente.
Amen

Benedizione del sapere spirituale nell’aldilà

BD br. 5554
12 dicembre 1952

Q

uello che il Mio Spirito vi rivela, è per voi un sapere spirituale che vi renderà un giorno
indicibilmente beato, se lo usate per lavorare nel Regno Spirituale per la benedizione di tutti
coloro che sono ancora nell’ignoranza.

Raramente si riscontra la pura Verità presso gli uomini sulla Terra e perciò nemmeno nel Regno
spirituale, prima che gli uomini non si trovino nello stato di Luce. Luce significa Sapienza, il sapere
della pura Verità, ed ogni pensiero errato è un’ombra che oscura la Luce, persino quando un’anima
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è già trasparente per la Luce. Ma prima che non sia bandito l’ultimo pensiero errato, la Luce è
ancora temporaneamente offuscata e l’anima si deve prima dischiudere totalmente alla Verità, deve
essersi appropriata di un sapere secondo Verità, prima che lei stessa possa ora agire come portatrice
di Luce nel Regno spirituale.
Per questo è una incommensurabile Grazia poter entrare con un sapere spirituale nell’aldilà,
perché questo significa tanto quanto portare un chiaro abito di Luce che splende ovunque e diffonde
a sua volta la Luce. Lei può ora eseguire subito la sua propria attività, può istruire coloro che non
sanno ed agire per l’indicibile beatitudine là dove è ancora oscurità o semibuio.
Perché anche nel Regno spirituale l’anima incontrerà coloro che dubitano e mentiscono, a cui lei
però può dare chiarificazione mediante il suo sapere. Perché questo sapere è il risultato delle
Rivelazioni tramite il Mio Spirito. E vi si trova una forza di convinzione a cui raramente un essere
può resistere, a meno che sfugga la Verità come rappresentante del principe delle tenebre, perché
anche tali esseri si mettono sulla via di un sapiente, per spegnere la sua Luce, cosa che credono di
poter fare. Ed a tali esseri può essere data chiarificazione soltanto tramite un portatore di Luce, che
ha ricevuto il suo sapere da ME Stesso.
Per questo motivo nelle Mie Rivelazioni, nella Mia Parola che IO vi porto, c’è una immensa Forza
che è anche in grado di buttare giù forti muri, perché IO Stesso MI rivolgo a queste anime, se voi
MI prestate la vostra bocca, se nella Mia Volontà voi presentate alle anime dell’oscurità il Vangelo
nel modo come voi stessi Lo avete ricevuto da ME.
Perché è la pura Verità e questa convince anche un’anima che finora si trovava nel pensare errato,
perché sente una felicità interiore, riceve la Verità come un piacere, le si schiude la comprensione
per questa e non può mettere in dubbio ciò che riceve, per così dire, da ME.
La Forza della Mia Parola agisce in evidenza, l’anima all’improvviso viene illuminata e se finora
le mancava la comprensione per questa, le è ora all’improvviso chiara e l’accetta con gioia. Per
quanto grande sia la miseria e la confusione che viene causata da insegnamenti errati, tanto
comprensibile è la Verità che rende felice.
E la Verità sarà sempre là dove il Mio Spirito può operare, la Verità sarà sempre ciò che IO rivelo
agli uomini mediante il Mio Spirito. Perciò siatevi sempre consapevoli delle Grazie che ricevete in
ultra misura e lavorate con questo Dono di Grazia, portate oltre la Mia Parola, portate Luce nelle
tenebre, date a tutti spiegazione, date loro la Verità, che voi avete ricevuta da ME Stesso e siate
attivi per la benedizione di tutti coloro che ancora camminano nell’oscurità dello spirito.
Amen.

La miseria spirituale: La non-verità – Falsa Immagine di
Dio

BD br. 5556
14 dicembre 1952

P

otrete maneggiare la miseria spirituale soltanto quando diffondete la Verità, perché la miseria
spirituale consiste nel fatto che l’umanità cammina nell’errore, che è cieca nello spirito, che
le manca la giusta conoscenza, che le manca la Verità. Perché appena riconosce nel modo
giusto come sono i collegamenti fra l’eterno Creatore e gli uomini, appena sanno dello scopo della
loro vita terrena, è già in loro un determinato grado d’amore, perché allora amano già Me come il
loro Padre dall’Eternità, che ora imparano a riconoscere come oltremodo perfetto, come saggio,
potente ed ultrabuono, quando viene loro insegnata la Verità su di Me. La Verità Mi rappresenta in
un modo che Mi possono amare, ma l’errore da di Me un’Immagine deformata, affinché gli uomini
forse Mi temono, ma non possono ararMi. Perché vengo presentato a loro come un Dio di vendetta,
come un Dio d’ira, come un Dio, come che punisce i peccatori, allora questa è un’Immagine
deformata del Mio Essere, visto però che Sono l’Amore Stesso.
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Se volessi tenere gli uomini nella costrizione attraverso dei Comandamenti, allora non Sarei un
Dio dell’Amore, non un Padre Che vuole lasciar agire i Suoi figli nella pienissima libertà, ma Sarei
un tiranno, che impiega sempre solo il Suo Potere e la Sua Forza e Si comporta verso gli uomini
diversamente di come fa un padre con i suoi figli, perché i Miei unici Comandamenti sono i
Comandamenti dell’amore, che però non possono essere adempiuti per costrizione, perché l’amore
pretende di nuovo la libera volontà dell’uomo. Non Io precipito gli uomini nell’abisso, ma vi si
trovano loro, ed Io li voglio tirare in su a Me, non Io condanno gli uomini in eterno, ma loro stessi si
tengono lontani da Me e perciò si trovano in uno stato terribile, ed Io li voglio liberare grazie al Mio
Amore.
Ma come vengo presentato agli uomini? Anche da parte di coloro che credono di essere attivi per
Me ed il Mio Regno? Quale inutili formalità si pretendono dagli uomini e quanto secondario si
considera la cosa più importante, la vita nell’amore, che viene valutato unicamente da Me. E’ vero,
oggigiorno viene ancora predicata la Dottrina di cristo, la divina Dottrina dell’amore, che l’Uomo
Gesù ha annunciato sulla Terra, ma sono soltanto parole, che riecheggiano oltre alle orecchie degli
uomini, sono parole che non vengono più pronunciate in modo abbastanza vivo da parte degli
annunciatori, perché a loro manca la forza della convinzione, che unicamente può fornire loro il
Mio Spirito, se l’annunciatore stesso vive nell’amore. Ma dapprima deve poter agire il Mio Spirito,
se la Mia Parola deve penetrare nei cuori degli uomini, e dove opera il Mio Spirito, là sarà anche la
Verità. Ma l’amore si è raffreddato fra gli uomini e perciò non vi si trova più la Verità, e non viene
nemmeno riconosciuta dagli uomini come tale, quando un portatore della Verità vuole portare loro
la Luce. La via verso di Me è introvabile, perché passa su dottrine errate. Dapprima dovete imparare
a riconoscere Me e soltanto la pura Verità che procede da Me, vi dà una Luce. Allora però sarà
anche eliminata la miseria spirituale per tutti gli uomini che sono di una buona volontà.
Amen.

Il Compito Terreno – la Decisione di Volontà

BD br. 5557
15 dicembre 1952

V

oi avete dovuto andare per una via difficile prima di essere pronti per poter sostenere
l’ultima prova di volontà. - La vostra anima, che un tempo fu dissolta in innumerevoli
scintille d’anima, le quali tutte hanno dovuto passare un processo di maturità in uno stato
incatenato si è di nuovo ritrovata. – Siete di nuovo arrivati all’auto consapevolezza, come essere
singolo siete posti liberamente dinanzi ad una decisione: di scegliervi quel Signore al quale volete
appartenere.
Questa decisione è scopo e meta della vostra vita terrena e questa decisione deve essere fatta nella
libera volontà. Non può venire consegnata al posto vostro, deve venire fatta inevitabilmente alla
fine della vostra vita terrena, perché secondo questa decisione sarà il vostro destino nell’Eternità.
Perciò la vostra predisposizione d’animo è immensamente difficile verso questo compito della
vita terrena. Vi può portare la Luce e Beatitudine, ma anche la morte e la rovina e solamente voi
determinate questo con la vostra libera volontà. Ma la fede in questo non può essere raggiunta da
voi in costrizione, e per questo è da ritrovare soltanto raramente fra l’umanità. E per questo solo
raramente gli uomini raggiungono la loro meta di essersi decisi per il Signore giusto.
Ma la miscredenza ha il suo effetto. Gli uomini dimenticano sempre di più il loro compito vitale
ed ogni pensiero è dedicato solamente al mondo, il quale però devono lasciare in breve. A ciò che
sta dietro a loro rivolgono di nuovo il loro volto. A loro è stato tolto il ricordo del loro cammino di
sofferenza attraverso la materia, perché nella libera volontà devono trovare la loro decisione e non
devono decidere per paura per il giusto Signore.
Ed esiste il pericolo che la decisione sia per il loro svantaggio, che loro rivolgono tutti i loro sensi
alla materia e così scelgano anche il signore di questo mondo, al quale ora cadono di nuovo vittima
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ed al quale devono dire grazie se vengono di nuovo banditi nella dura materia, perché si sono decisi
in modo sbagliato.
Loro dovrebbero rivolgere i loro occhi al Cielo, dovrebbero tendere verso l’Alto e rivolgere la
schiena al mondo terreno. Allora è stata presa una decisione giusta, allora il cammino attraverso
l’intera Creazione è stato un successo, allora la vita terrena ha guadagnato la corona all’essere –
allora l’anima ha trovato il SIGNORE giusto ed è corso incontro a LUI.
Allora l’uomo ha superato la prova di volontà sulla Terra e può deporre il corpo terreno pesante ed
entrare come spirito ricco nell’Eternità. Allora il lungo cammino terreno precedente non è stato
vano. L’essere ha ritrovato la sua uscita, ha riconosciuto il PADRE e GLI si è dato per tutte le
Eternità.
Amen.

Miseria spirituale – Pensare errato

BD br. 5565
26 dicembre 1952

I

l pensare degli uomini si è smarrito. E questo è da intendere come miseria spirituale, che sono
senza conoscenza, perché sono lontani dalla Verità e perciò anche lontani da ME, perché
vivono senza amore, perché l’amore li unisce inevitabilmente con ME e la Verità.

Come potrebbero essere aiutati loro diversamente se non che vengano sempre soltanto ammoniti e
stimolati all’amore. – Ma l’amore non può esser loro offerto, può essere presentato loro soltanto
come il Comandamento più importante, che deve essere assolutamente adempiuto, se l’uomo vuole
raggiungere la sua meta sulla Terra. L’uomo deve sapere che senza l’amore non avanza di un passo,
ma non può essere richiesto obbligatoriamente – perché allora non sarebbe più amore, ma nel caso
più favorevole soltanto un’azione che vuole dare l’illusione dell’amore. Voi uomini non dovete
dimenticare che l’amore è qualcosa di divino, che IO vi ho dato il Comandamento dell’Amore per
mostrarvi la via alla divinazione del vostro essere. – Ma IO non esercito la minima costrizione su di
voi di cosa significa un “Comandamento” nel senso della Parola. E così IO vi ho lasciato in tutto
liberi, potevate decidere da voi stessi. – IO posso portarvi avanti soltanto mediante insegnamenti
affinché troviate da voi stessi la giusta via.
E per questo MI sforzo continuamente di guidare gli uomini al giusto pensare, di ammaestrarli nel
modo giusto, di inviare loro la Mia Parola mediante servi assolutamente dediti a ME – per
menzionare loro tutto il Pro e Contro affinché trovino poi da loro stessi la giusta decisione e
facciano ciò che porta alla meta – affinché vivano nell’amore e diventino di nuovo ciò che erano in
principio.
Ma IO incontro la loro resistenza. – Gli uomini non accettano il Mio Insegnamento amorevole,
loro si trovano in un pensare così caotico, che non possono più afferrare il semplice pensare chiaro
sulle connessioni – e non ne hanno nemmeno nessuna volontà – le Mie amorevoli Parole
rimbalzano dalle loro orecchie e non penetrano fino al cuore e la Forza della Mia Parola non può
agire nell’uomo.
La miseria spirituale è ultragrande, perché la volontà degli uomini deve rimanere libera e loro
stessi non hanno più una spinta interiore. Loro non hanno nessun desiderio di una giusta
chiarificazione, loro si sentono bene nella loro oscurità spirituale, non desiderano la Luce. – E
quando la Luce viene da loro, non fanno penetrare i suoi raggi nei loro cuori, si distolgono e si
rivolgono alle luci d’abbaglio, che guizzano ovunque sulla via. Ed IO guardo pieno di Compassione
sulle Mie creature, che IO vorrei rendere felici e che non accettano nulla dalle Mie Mani. IO vedo
come camminano, ognuno su altri sentieri, ma non s’inoltrano sulla via che conduce in su e
certamente da ME. – IO vedo anche coloro che MI cercano, ma non si lasciano consigliare dove IO
posso essere trovato – che devono camminare per molte vie, prima che trovino la via giusta.
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IO vorrei risparmiare a tutti le vie inutili, IO vorrei rendere loro leggera la via che conduce a ME,
IO vorrei dare ad ognuno una guida. – Ma IO posso sempre soltanto esclamare con la Mia Voce
allettante: “Venite a ME, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare.” – IO posso
soltanto chiamare, ma non costringerli a camminare sulla giusta via. – E loro non ascoltano la Mia
Chiamata d’Amore, perché non riconoscono la Mia Voce finché sono senza amore.
Ed è questo che IO descrivo come miseria spirituale, che esiste bensì un Aiuto, che voi uomini
però non volete accettare e per cui determinate voi stessi la fine a cui andate incontro. – IO posso
aiutarvi, IO voglio anche aiutarvi, ma dovete anche voler farvi aiutare. – Perché la vostra volontà è
libera e determinerà in eterno la vostra sorte.
Amen.
BD br. 5567

La svolta in arrivo

31 dicembre 1952

P

otete annunciare a tutti gli uomini un nuovo tempo, perché davanti a voi si trova una svolta.
Ed IO voglio anche, che voi, Miei servi sulla Terra, menzioniate sempre questo Mio
Annuncio. Io voglio, che gli uomini abbiano conoscenza di ciò, anche se non ci vogliono
credere. I loro pensieri devono essere rivolti al futuro avvenimento, al tempo, che deve sembrare
strano anche per un uomo incredulo. Devono sapere di un immenso cambiamento delle loro
condizioni di vita, dapprima di una indicazione molto chiara sulla fine, che seguirà non molto dopo.
Devono sapere di questo cambiamento, perché allora la loro fede può diventare viva quando questo
succede, quando seguono l’avvenimento del mondo e tutti i segnali sono chiaramente riconoscibili,
che voi avete loro predetto.
Arriva un nuovo tempo ed IO non l’annuncio a voi uomini senza motivo.
Voi camminate per la vostra via lontano da ME. IO non esisto nella vostra vita oppure soltanto
molto raramente, ma IO voglio che voi veniate da Me, che voi MI invochiate, che voi MI diate
sempre la precedenza, che voi non viviate la vostra vita senza di ME. Perciò IO lascio sempre di
nuovo risuonare la Mia Chiamata, finché voi la sentite così chiaramente, che seguite la Mia
Chiamata. E perciò i Miei servi sulla Terra devono dare Annuncio di ciò che vi aspetta, che tutto
verrà diversamente di come desiderate e sperate.
Presto inizia l’ultima fase prima della fine, presto s’infiammerà l’ultima lotta di fede, a cui però
precede un enorme scuotimento della Terra, che deve dare da pensare a tutti gli uomini, e che però
viene riconosciuto soltanto da pochi come un’ultima Chiamata d’Avvertimento e d’Ammonimento
dall’Alto. Credetelo, voi uomini, avete davanti a voi ancora una via difficile. Ma con la Mia Forza
per voi è percorribile, e perciò voglio offrire a tutti voi dapprima la Mia Forza, anche a voi, che non
credete ancora in ME. InvocateMi nella miseria e sperimenterete visibilmente il Mio Aiuto. Non
affidatevi alle forze dell’oscurità, non bestemmiate, non mormorate e non lamentatevi, quando
sarete dolorosamente colpiti da ciò che verrà e deve venire irrevocabilmente.
Riflettete quando viene chiesta da voi una decisione per o contro di Me. Riflettete, che IO posso
dare e prendere, ma vi voglio sempre dare ciò che serve per l’Eternità. Non lasciatevi irretire da
promesse di genere terreno, perderete di nuovo tutto. Ma ciò che vi conquistate spiritualmente, vi
rimane e vi renderà eternamente felici.
Vi trovate davanti ad una svolta del mondo, state davanti ad una svolta terrena e spirituale. Voi
uomini siete al centro di un immenso avvenimento. Attenetevi a Me, vostro DIO e PADRE
dall’Eternità, e rimarrete incolumi, quando tutto intorno a voi svanisce, perché IO Stesso Sono la
vostra Forza e Vigore, IO Stesso Sono il SIGNORE su vita e morte. Chi è con ME, chi sta al Mio
Fianco, non avrà davvero nulla da temere, perché vivrà in eterno.
Amen.
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Quando c’è la garanzia per la pura Verità tramite l’Agire
dello Spirito?

P

BD br. 5569
3 gennaio 1953

otete accettare con certezza che vi viene trasmessa la Verità, perché Dio Stesso come
l’Eterna Verità vi istruisce come sta scritto, che voi, per stare nella Verità, dovete essere
istruiti da Dio.

Perciò non dovete dubitare finché voi stessi desiderate la Verità e la chiedete a Dio Stesso. E
questo vi sia il segno più sicuro che dapprima non possedevate il minimo sapere, ma il sapere che
ora potete chiamare vostro proprio, non vi è stato portato dall’esterno, ma supera in profondità e
Sapienza ogni sapere d’intelletto. Non avete da temere di essere istruiti da forze che non stanno
nella Verità, perché Dio sente ogni chiamata e risponde direttamente oppure tramite dei messaggeri
di Luce, che poi sono attivi nella Sua Volontà e trasmettono soltanto il sapere divino, quindi la pura
Verità.
Sono attive anche delle forze che cercano di causare confusione, delle forze che agiscono sugli
uomini che concedono loro il diritto trattenendo un sapere errato, che si lasciano istruire non del
tutto senza resistenza. Allora possono essere diffusi degli insegnamenti, che sono contrari alla Verità
divina. La scintilla di Dio nell’uomo è in indissolubile contatto con lo Spirito del Padre
dall’Eternità, e la Sua Parte è la Verità, perché Dio Stesso E’ Verità. Se vi istruisce quindi lo Spirito
divino, accogliete un sapere che proviene da voi stessi, un sapere che non vi potete mai conquistare
intellettualmente, se accogliete da voi stessi un sapere, che vi fornisce la Luce sui collegamenti
spirituali, un sapere che vi da un chiarimento limpido e logico sullo spirituale divino, allora in voi
deve essere una Fonte di questo sapere, che non può essere spiegato scientificamente, ma è la
scintilla divina spirituale in voi stessi, una Parte dell’eterna Divinità. E da questa Fonte non può
esserci attinto altro che la Verità.
Ma anche l’intelletto può essere influenzato da forze, l’uomo può cercare di penetrare con il puro
intelletto nel Regno spirituale, ed allora può essere pure ispirato, cioè possono volteggiare intorno a
lui delle onde di pensieri, che hanno bensì la loro origine nel Regno spirituale, ma che non sono
controllabili da quale regno defluiscono. Del sapere terreno può unirsi con delle irradiazioni
spirituali, l’intelletto dell’uomo può voler pensare in una determinata direzione, e secondo questa
volontà si includono delle forze e lo fortificano. Ed allora è sempre un pericolo quando l’uomo non
vuole rinunciare a certe opinioni oppure ad un sapere precedente e permette a delle forze spirituali
di includersi le quali continuano ad agire nella stessa direzione, che però si allontanano dalla Verità.
Non è nemmeno accettabile in nessun modo, che le comunicazioni dal Regno spirituale passino
sempre attraverso il controllo di un alto essere di Luce, se non ne esistono le condizioni, cioè la
richiesta incondizionata della pura Verità, che richiede sempre la retrocessione della propria
volontà. Le buone forze spirituali si devono sempre adeguare alla Volontà divina, e questa rispetta
sempre la libertà della volontà dell’uomo.
Dove quindi la volontà dell’uomo non permette una illimitata influenza di quelle Forze, queste
non devono spingersi in avanti, devono rispettare la volontà dell’uomo e ciò significa, che non
devono nemmeno negare l’accesso a quelle forze che l’uomo stesso chiama mediante la sua
volontà. Un trattenersi nel falso sapere da parte dell’uomo fornisce alle forze cattive sempre la
possibilità di esprimersi. Perciò non può essere esercitata abbastanza aspramente l’auto critica
quando si tratta della pura Verità.
E voi tutti dovete essere istruiti da Dio. Dio Stesso vuole guidare a voi la pura Verità, ve ne ha
data la Promessa. Perciò andate da Dio se volete ricevere la pura Verità, chiedete il chiarimento a
Lui, chiedete a Lui l’illuminazione dello spirito, presentateGli le vostre domande e riflessioni, ed
Egli vi darà realmente ciò che chiedete. Vi verrà trasmessa la Verità in modo diretto oppure tramite i
messaggeri di Luce, che però vi istruiscono poi sempre nella Sua Volontà, le cui parole sono poi da
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accettare come la Parola di Dio, perché sono dei portatori di Luce, portatori della Verità di Dio,
quindi anche liberi da ogni errore.
Invocate Dio Stesso ed Egli vi ascolterà. La Sua Parola è Verità e ciò che non si copre con questa
Parola, non proviene da Lui, persino quando vi potrà sembrare buona. Esiste soltanto una Verità e
questa E’ Dio Stesso.
Ma dato che viene sempre condotta la lotta fra la Luce e l’oscurità, dovete anche tenere in conto
l’agire dell’avversario di Dio e perciò essere vigili ed esaminare. Egli s’insinua ovunque trova
soltanto un nascondiglio e cerca di provocare confusione. Il suo tendere sarà sempre di sminuire
Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, di metterla in discussione o di rappresentarla in modo
che manchi un effetto salvifico, che l’uomo perda la fede in Colui senza il Quale non esiste nessuna
Beatitudine in eterno. Perciò egli cerca di confondere i concetti, anche là dove la volontà è buona,
ma non è ancora avvenuta la totale dedizione a Dio.
Portate a Dio tutto il vostro amore, ogni vostro desiderio, tutti i vostri dubbi, miserie e
preoccupazioni ed Egli vi darà ciò che vi necessita, Egli v’istruirà e vi guiderà nell’eterna Verità, vi
proteggerà dall’errore e Sarà sempre con voi con il Suo Amore.
Amen.

Esteriorità, cerimonie - Vero servizio religioso

BD br. 5571a
6 gennaio 1953

C

ercate il nocciolo e non dilettatevi del guscio. Quanto vorrei mettere questo nel cuore di voi
uomini, che tutte le esteriorità non vi portano oltre nemmeno d’un passo, che dev’essere
risvegliata soltanto la vostra vita interiore, che potete dimostrare un successo spirituale
solamente, quando tendete spiritualmente. E se vi vale ancora qualcosa l’esteriore, finché vi lasciate
ancora catturare da cerimonie, fino ad allora, non potete ancora essere interiorizzati perché appena
voltate il vostro occhio spirituale nell’interiore, tutto l’esteriore ha l’effetto su di voi come ombre,
chiudete gli occhi e vi distogliete dal fasto esteriore ed azioni cerimoniali, perché allora contemplate
interiormente la vera Luce, che procede da Me Stesso, che Io accendo in ogni uomo che tende
veramente nell’interiore, che si sforza di stabilire il giusto legame con Me, .che ora lavora su di sé,
che Mi cerca seriamente e veramente. Da lui Mi lascio trovare, ed allora comprenderà anche del
perché voglio essere invocato nello Spirito e nella Verità. Pensate che il Mio Regno non è di questo
mondo. Ciò che dunque appartiene ancora a questo mondo, è una barriera verso il mondo spirituale,
verso il Mio Regno, dove non esistono più cose materiali; pensate che tutta la materia viene ancora
dominata da colui che governa il mondo, e che è il suo agire che offre ai vostri occhi scintillio e
fasto, materia abbagliante, per offuscarMi con ciò a voi, per tenervi lontano dal vero tendere
spirituale; pensate che lui si serve di tutto ciò che è ancora la sua parte, per danneggiarvi. Chi cerca
seriamente il collegamento, vada nella sua cameretta e là Mi invochi, cioè si ritiri nel silenzio e
rivolga i suoi pensieri nell’interiore e Mi troverà certamente, mentre invece potrà difficilmente
raccogliere i suoi pensieri, dove gli va incontro il mondo così apertamente, dove l’occhio può
sempre soltanto guardare e dove non vi è nessuna vera meditazione.
Non posso Essere trovato là dove vengo annunciato in un modo che è soltanto un servizio
idolatro, perché gli idoli che animano ancora tutta la materia vengono adulati. Il Mio Regno non è
di questo mondo. Le Mie Parole erano così chiare che ognuno poteva comprenderle e le
comprenderà pure colui che tende seriamente a Me ed al Mio Regno, ma non trovate il Mio Regno
in quel mondo, che appartiene ancora al Mio avversario. Lasciate stare tutte le esteriorità, se volete
servirMi in modo giusto, attenetevi soltanto alla Mia Dottrina d’Amore, adempitela diligentemente
ed allora Mi servite in modo che Io ne trovo il Mio Compiacimento.
Amen.
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Esteriorità, cerimonie - Vero servizio religioso

BD br. 5571b
7 gennaio 1953

I

n tutte le chiese dove vengo annunciato, voi uomini sperimentate gli insegnamenti di base che
possono guidarvi all’eterna beatitudine. Se gli insegnamenti vanno soltanto oltre alle vostre
orecchie, allora serviranno anche poco, ma se li lasciate penetrare nel cuore, allora la semenza
che è posta in voi, viene fertilizzata e germoglierà, mettendo tutto il campo, il vostro cuore, in una
vegetazione rigogliosa, in voi verrà risvegliata una vita e la Dottrina di Cristo, la Mia Parola che vi
veniva annunciata, produce meravigliosi frutti. Maturate nella vostra anima ed andate incontro al
vostro perfezionamento. Perciò ogni chiesa che vi porta vicina la Mia Parola, può aiutarvi a
raggiungere la beatitudine, ma la prima condizione è l’accoglienza della Mia Parola, e questa
Parola vi viene offerta quando vi viene trasmessa la Dottrina di Cristo, che vi fornisce un sapere su
Gesù Cristo, il Figlio di Dio e Redentore del mondo. Soltanto attraverso Gesù Cristo voi uomini
potete diventare beati, quindi vi deve anche essere guidato il sapere su di Lui e la Sua Opera di
Redenzione, e soltanto attraverso l’adempimento dei Suoi Comandamenti dell’amore potete
andare incontro al perfezionamento e perciò dovete anche essere istruiti sulla Sua Dottrina.
Dove e come vi viene ora trasmessa questa Dottrina di Cristo, non ha importanza, ma che vi
venga trasmessa è assolutamente necessario, perciò benedico tutti gli annunciatori della Mia Parola,
che testimoniano di Me, Che camminavo come Uomo Gesù sulla Terra ed ho portato la Salvezza
agli uomini. Ciò che è adeguato a dare conoscenza agli uomini del Mio soffrire e morire sulla
Croce, della Mia Divenuta Uomo e della Mia Opera di Redenzione, ciò che è adeguato a stimolare
alla successione di Gesù, a muoverli ad una vita nell’amore disinteressato per il prossimo, questo
corrisponde alla Mia Volontà e viene da Me benedetto, non importa quale orientamento spirituale
ne è lo scopo. Ma ciò che va oltre, che non è in sintonia con la Mia Dottrina dell’amore, ciò che
viene percepito dagli uomini come aggravio perché tocca la libera volontà dell’uomo, tutto ciò che è
in contrasto con il Mio semplice cammino di Vita sulla Terra, ciò che è stato ancora aggiunto ai
Miei Comandamenti divini dell’amore, stimola il Mio Disappunto e non è adeguato ad educare i
veri membri di quella Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra. Perché dove viene insegnato
l’amore, là lo stesso deve essere anche esercitato – cioè dov’è miseria, questa deve venir lenita. Ed a
chi Io dono dei beni terreni, li deve rivalutare nel servizio dell’amore per il prossimo, deve lenire la
miseria secondo le migliori forze e capacità.
Se questo primo Comandamento viene omesso, allora non c’è da aspettarsi nemmeno una
benedizione, benché la Mia Dottrina d’Amore venga annunciata, perché allora sono soltanto parole
vuote, che non hanno ancora prodotto nessuna trasformazione dell’essere, allora la Mia Parola non è
ancora diventata vivente nel cuore dell’uomo; il chicco di seme è caduto su un fondamento pietroso
e perciò non poteva germogliare. Null’altro vi può procurare un’eterna Vita nella Beatitudine che
soltanto una vita nell’amore. E dove questa Dottrina viene predicata ben insistentemente, là in
Verità viene annunciato il Mio Vangelo. E dove ora la Mia Dottrina viene vissuta fino in fondo, là
ha luogo il vero servizio religioso, che Mi rallegra e che vi procura una insospettata Benedizione.
Amen.

Lui sa che non ha più molto tempo

BD br. 5572
9 gennaio 1953

I

l presente è sotto l’influenza del Mio avversario, benché questo non deve significare, che IO
rimango indietro con il Mio Potere, il Mio Amore e Grazia. Ma gli uomini stessi gli concedono
più diritto mediante la loro volontà, il loro sentimento, il loro agire e parlare. Perciò si
allontanano da ME, e così non possono più sentire la Mia Irradiazione d’Amore, il cui effetto
potrebbe liberarli dall’influenza dell’avversario.
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Ora è il tempo della fine del tempo, perché sta scritto: lui sa che non gli rimane più molto tempo.
E perciò infuria in un modo evidente molto particolare, e non viene ancora riconosciuto dagli
uomini. Ed il Mio avversario combatte in modo particolarmente veemente dove il tendere per ME è
visibile. Questo vi darà sempre la spiegazione, del perché, quando coloro che tendono allo spirituale
sono in conflitto con sé stessi o il loro ambiente.
Il tendere spirituale, cioè rivolgere lo sguardo a ME, è un abominio per il Mio avversario, lo
riempie d’odio ed ira di distruzione, s’inventa dei piani più oltraggiosi, e gli effetti sono
chiaramente percepibili tra i Miei figli, tra coloro che MI vogliono servire fedelmente, tra coloro
che ricevono la Luce e la devono portare nel mondo, proprio lì lui fulmina con le sue luci
d’abbaglio, a lui disturba la Luce dall’Alto e la vorrebbe spegnere. Lui combatte per ogni anima che
minaccia di perdere, e dato che la maggioranza degli uomini lo ha seguito liberamente, è arrabbiato
per ogni anima, che lo riconosce ed ora si stacca da lui.
E’ un fenomeno del tempo, che è comprensibile soltanto a quell’uomo, che sa di causa e scopo
della fine di questo periodo terreno, che sa della lotta tra Luce e tenebra e della vicina fine. E più si
avvicina questa, più veemente infuria e causerà un caos tra gli uomini, perché usa ogni astuzia, ogni
menzogna, usa tutte le armi senza scrupolo, anche se causano la morte dell’anima, per cui combatte.
Comparirà sotto una maschera, e sovente sarà difficile riconoscerlo, comparirà anche tra i Miei ad
ingannare tutti coloro che si lasciano ingannare dalla sua maschera. Ed IO non lo ostacolo, perché
fino alla fine del mondo ha il potere e la forza, e li può anche mettere alla prova, ma nella stessa
misura Sono pronto anch’IO con i Miei Doni di Grazia, che riportano la vittoria su di lui il Giorno
del Giudizio, se soltanto vengono utilizzate.
Si deve compiere ciò che a voi uomini è già stato annunciato tanto tempo fa. E di questo fa parte
anche l’infuriare di Satana nell’ultimo tempo prima della fine. Ma a voi tutti rimane sempre una via
che conduce fuori dalla confusione, vi rimane un Luogo a cui potete accorrere in ogni pericolo.
Venite da ME, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, IO vi voglio ristorare. Portate tutta la vostra
sofferenza, il vostro timoroso interrogare, tutte le vostre paure e preoccupazioni, i vostri dubbi, a
ME. IO Sono sempre pronto per voi, IO voglio assistervi e darvi Forza, quando siete deboli. IO vi
voglio portare fuori dalla miseria delle vostre anime. Perché chi MI cerca in tutta serietà, non deve
temere di cadere nelle mani del Mio avversario, perché IO Sono già con lui quando MI desidera.
Ancora un breve periodo, e la fiamma dell’incendio mondiale divamperà in alto, che il Mio
avversario accende, per nascondere sé stesso in questo bagliore d’incendio; il suo tempo non è
ancora compiuto, quindi agisce ancora nella massima misura, e lui usa bene il tempo. Ma finirà,
quando questa è la Mia Volontà. Perché IO Comando veramente su Cielo e Terra; sul mondo
spirituale buono e cattivo, e niente può accadere senza la Mia Volontà o la Mia Concessione.
E così è la Mia Volontà, che lui verrà legato per mille anni, che gli verrà tolto il potere e la
potenza sulla razza umana per un tempo; è la Mia Volontà, che una volta venga di nuovo pace sugli
uomini, affinché coloro che si sono dimostrati di essere i Miei, siano liberati dalla sua potenza; è la
Mia Volontà, che i Miei riportino la vittoria su di lui, quindi IO non li abbandonerò nemmeno nei
tempi della lotta più forte, IO Sarò sempre Presente e non permetterò, che veniate oppressi da lui
oltre le vostre forze. IO vorrei solo sempre poter Essere Presente per voi, cioè, voi dovete rimanere
sempre nell’amore, malgrado tutti i suoi attacchi, perché allora IO Stesso posso Essere con voi, ed
allora lui deve ritirarsi da voi, che lui ha ora definitivamente perduto a ME.
Amen.
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Senso della sofferenza e della malattia

BD br. 5575
12 gennaio 1953

V

i verrà più volte data una compensazione per ogni miseria che dovete sopportare sulla Terra
– e voi riconoscerete beati per quel che vi ha apportato il vostro stato di sofferenza sulla
Terra, che il Mio Amore ha riconosciuto come salvifico per la vostra anima – e che è stato
mandato su di voi soltanto per Amore.
Credetelo voi uomini, che necessitate tutti ancora delle possibilità di maturazione, che raramente
s’incontra un uomo sulla Terra la cui anima è già cristallina all’uscita dal corpo, che possa entrare
come Mio figlio direttamente nel Regno spirituale. – Credetelo, che soltanto pochi uomini
raggiungerebbero il grado di figliolanza di Dio – che apporta loro l’eredità del PADRE -, se IO non
volessi creare loro la possibilità – una situazione in malattia e sofferenza -, che può togliere
totalmente ogni scoria dall’anima – e che significa per modo di dire estirpare ogni colpa ancora
sulla Terra.
IO soltanto so della capacità d’amare e della volontà d’amare di ogni uomo – ed anche del suo
grado di maturità. – IO lo so davvero anche meglio di tutti, chi MI sta già così vicino che IO lo
possa accogliere come Mio figlio. – Ma secondo la Legge dall’Eternità l’anima al suo trapasso deve
essere assolutamente senza scoria, perché il massimo grado di felicità di beatitudine – la figliolanza
di Dio – può essere raggiunto soltanto sulla Terra, perché per l’anima è escluso il massimo
perfezionamento nel Regno spirituale – una risalita a figlio di Dio nell’aldilà.
Per questo viene offerta all’anima ancora sulla Terra la possibilità, di perfezionarsi – quello
che può produrre un’esistenza terrena piena di sofferenza e difficoltà.
Amore e sofferenza conducono l’anima alla perfezione – amore e sofferenza la maturano – amore
e sofferenza la rendono partecipe delle massime gioie e della più deliziosa comunione con ME – il
figlio si unisce con il PADRE – e rimane poi eternamente unito a LUI.
Ma la vita terrena è limitata, è soltanto un attimo fuggente misurato all’eternità. E per quanto sia
sofferente, le beatitudini al Cuore del PADRE eguagliano la sofferenza per migliaia di volte. –
L’anima guarda indietro con gratitudine e riconosce l’ultragrande Amore del PADRE, CHE le
voleva preparare questa infinita felicità e l’ha lasciata soffrire per questo sulla Terra.
Amen.

Lo Spirito di Dio nell’Uomo Gesù – La successione

BD br. 5577
14 gennaio 1953

V

oi uomini potete essere colmi dello Spirito divino, se vivete nella successione di Gesù. Lui
come Uomo non era diverso da voi, la Sua Vita era soltanto una lotta ed un combattere
contro le brame che Lui sentiva come voi, ma le voleva sopprimere per Amore per Me. La
Sua era una Vita nell’Amore per il prossimo, il quale sapeva nella miseria e che voleva aiutare.
Quello che Lui ha compiuto, lo potete compiere anche voi uomini se intendeste seriamente
accogliere Me Stesso in voi in tutta la Pienezza. La Sua Anima era bensì dal Regno della Luce, ma
non Si riconosceva come tale, prima che l’Uomo Gesù non fosse compenetrato dal Mio Spirito
d’Amore. A volte il Mio Spirito parlava bensì tramite Lui, allora l’Uomo Gesù parlava in modo
soprannaturale e faceva stupire i prossimi.
Ma appena il Mio Spirito Si celava di nuovo, Gesù Si sentiva proprio come Uomo, come voi ed il
Suo stato spirituale più limpido a volte Lo confondeva e Lo intimoriva; Lui Era chiuso, ma sempre
rivolto a Me nell’intimo Amore, che Gli dava poi anche la Luce sul Suo Compito terreno. L’Uomo
Gesù doveva combattere con tutte le potenze che erano contro di Lui, doveva sperimentare e
soffrire tutto ciò che soltanto un uomo può soffrire, perché Lui ha percorso la via per voi uomini,
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che anche voi dovete percorrere e lo potete con il Suo Aiuto. Aiutavo Lui Stesso con la Mia Forza
d’Amore, che Lui richiedeva costantemente e la conquistava tramite la Sua Vita d’Amore. E questo
insolito apporto della Forza d’Amore Lo rendeva capace di compiere l’Opera di Redenzione.
Anche voi uomini potete compiere delle cose insolite, se voi stessi voleste appropriarvi della Mia
Forza d’Amore tramite l’agire nell’amore; ma vi manca la volontà che nell’Uomo Gesù però era
sviluppata in modo ultraforte, però di nuovo soltanto come conseguenza dell’Amore che ha
sviluppato in Sé. La Sua Anima percepiva come Anima di Luce la grande miseria spirituale
dell’ambiente, e la sua Volontà d’Aiuto era perciò così forte e stimolava l’Uomo Gesù all’Agire
nell’Amore. Anche voi uomini vedete intorno a voi la miseria, spirituale e terrena, e se voleste
aiutare, vi giungerebbe anche la Forza, perché viene tenuto conto della volontà. Ed anche voi
potreste essere colmi dello Spirito divino, perché ogni opera d’amore potrebbe procurarvi la Mia
Forza d’Amore e quindi il Mio Spirito diventare efficace in voi. La successione di Gesù non
verrebbe davvero pretesa da voi uomini, se non fosse possibile compierla, perché deve sempre di
nuovo essere sottolineato, che Gesù come Uomo ha percorso la Sua via sulla Terra e che tutte le
Caratteristiche divine erano i Suoi Meriti conquistati come Uomo, che non Lo determinava la
Divinità alla via della Sua Vita , ma che l’Uomo Si E’ assoggettato la Divinità, ben inteso: che
l’Amore dell’Uomo Gesù Mi ha mosso all’illimitata Esternazione dell’Amore, perché contro
l’Amore Sono impotente, perché Io Stesso Sono l’Amore dall’Eternità.
L’Uomo Gesù ha vinto Me Stesso con Me, Egli ha fatto ciò che Io Stesso dovevo fare, quello che
pretende il Mio Essere Ur, lasciar agire la Forza d’Amore. Ed ogni uomo che agisce nell’amore, Mi
costringe all’Auto Esternazione. Ma questa Costrizione è per Me il Sentimento che Mi rende più
felice, che vorrei sempre donarMi, ma Mi posso donare solamente secondo la Mia Legge
dall’Eternità, dove Mi viene incontro l’amore. L’amore deve unirMi all’essere, allora egli è colmo
del Mio Spirito, con la Mia Forza d’Amore, e poi può agire in e con Me, allora l’Uomo ha percorso
la via della successione di Gesù, che conduce all’unificazione con Me.
Amen.

La nullità delle preoccupazioni terrene

BD br. 5581
19 gennaio 1953

Q

uanto sono nulle tutte le preoccupazioni terrene, e quanto seriamente ed altamente le
valutate. E quello che conta unicamente, voi uomini non lo considerate, e perciò le vostre
miserie e preoccupazioni diventano sempre più grandi, perché vi devono stimolare a pensare
a Me ed alla vostra propria anima. E quando questo viene raggiunto, allora le miserie e le
preoccupazioni erano di benedizione, affinché l’uomo si rivolgesse a Me ma dove nemmeno queste
ci sono riuscite, esiste sovente un grande pericolo, che le forze dal basso entrino ora in azione ed
aiutino l’uomo, ma questo poi sempre a svantaggio dell’anima, che il principe dell’oscurità cerca di
conquistare.
L’assenza di fede cresce sempre di più, gli uomini rinunciano spensieratamente a Me ed afferrano
avidamente i beni materiali, che ricevono in genere come prezzo d’acquisto, perché rinunciano a
Me e quindi anche alla loro anima. E per questo aumenta anche la miseria terrena ed è così evidente
da riconoscere come portata nel mondo da Satana. Perché la miscredenza e gli spaventi terreni si
manifestano sempre insieme, perché Satana regna dove non esiste più la fede, ma la profonda fede
significa sempre una via d’uscita da ogni miseria.
Per questo motivo la miseria terrena non deve essere troppo valutata, perché la profonda fede in
Me può alleviarla e lo farà. Ma questa premette anche una certa maturità dell’anima, un intimo
collegamento con Me, il Quale vi sostiene poi sempre e termina la miseria. Al miscredente una
miseria appare gigantesca, il credente non è quasi toccato dalla stessa miseria, dato che sa di
Qualcuno al di sopra di lui, il Quale l’ha mandata e la può anche di nuovo togliere da lui, mentre
invece il miscredente impiega la propria forza, per vincere quella miseria, e dato che non riesce,
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accetta poi il sostegno dal basso, cioè usa dei mezzi che promettono successo, e costringe tutto ciò
che sembra schiacciarlo, con grande sicurezza ed aspettazione.
La miscredenza è pure una forza, ma dalla quale viene avvertito, perché la miscredenza è
collegata con colui che dispone anche di forza, ma l’usa in modo invertito e così anche colui che
riceve quella forza e l’impiega per l’agire peccaminoso. Perciò questa forza può causare un danno
inimmaginabile, quando l’uomo vi si affida, quando si stacca così totalmente da Me, che il Mio
avversario ha pieno dominio su di lui.
Ogni miseria terrena deve guidare voi uomini a Me, ed in ogni miseria dovete dapprima pensare
alla vostra anima, se ha ben bisogno di questa miseria per l’unificazione con Me. Già una tale seria
domanda può diminuire il peso, perché viene posta in voi, affinché siate attenti e riconosciate il
senso delle vostre preoccupazioni. Potete essere facilmente liberati da queste preoccupazioni
mediante una seria invocazione a Me per la Forza e l’Aiuto. Io attendo una tale chiamata per poi
concedervi il Mio Aiuto, perché Io voglio soltanto salvare le vostre anime dall’abisso, e lo posso
fare solamente appena rivolgete i vostri occhi in Alto ed invocate Me.
Ma non siate di cuore caparbio, non crediate, di poter liberarvi con la vostra propria forza da ogni
situazione difficile. Voi uomini siete tutti deboli ed avete bisogno di Sostegno, ma rivolgetevi alla
giusta Fonte dove potete attingere la Forza, non lasciatevi sedurre dal Mio avversario, che vi
promette tutto e causa un danno alla vostra anima che non potete più riparare, a meno che non
invochiate Me, che Io vi guarisca.
Amen.

La Redenzione di anime erranti è il lavoro dei servi nella
Vigna

BD br. 5584
23 gennaio 1953

D

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

L’umiltà
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vvicinatevi a Dio in tutta l’umiltà ed Egli Si chinerà amorevolmente verso voi. Ascoltate la
Sua Voce nel cuore, non diventate arroganti nello spirito, quando il Suo Amore vi diventa
evidente, ma rimanete sempre dediti a Lui nell’umiltà, allora la misura di Grazia è
inestinguibile che Egli riversa su di voi, allora siete davvero Suoi figli, che hanno trovato la via
verso il Cuore del Padre. L’umiltà deve colmarvi totalmente, ed anche il più grande regalo d’amore
non deve farvi diventare arroganti, perché è soltanto il Suo ultragrande Amore che rivolge a voi
quel Regalo, ma non ne siete degni. Ciò che è debole, viene considerato da Dio amorevolmente,
appena riconosce la sua debolezza e si tiene indietro in tutta umiltà dall’Eterno Amore. Allora verrà
davvero soverchiato da una Pienezza di Grazia che vi assicura un’alta risalita. Così a voi uomini è
stata data una semplice spiegazione quando e come Dio regala i Suoi Doni di Grazia; vi darà
chiarimento di ciò che serve unicamente, per ricevere la più ricca misura di Grazia. L’umiltà viene
presentata come la virtù che viene guardata da Dio con Occhi d’Amore che Lo muove, a
manifestarSi a distribuire una Ricchezza di Grazie, che conduce l’uomo con sicurezza alla meta,
all’unificazione del figlio con il Padre.
Come un figlio va incontro al padre in tutta umiltà, così anche l’uomo deve sentirsi umile nei
confronti dell’eterno Padre. Ma dove scompare l’umiltà, là anche Dio ritira la sua Grazia. Ma
l’umiltà non pretende nulla per sé, l’umiltà si sente così infinitamente piccola nei confronti della
Divinità, la Quale pre-sente bensì, ma non osa rivolgersi a Lei. La vera umiltà manifesterà soltanto
un balbettio, non potrà esprimersi a parole, perché non osa rivolgere nessuna parola all’Essere più
sublime, il Quale può distruggere già solo con un Pensiero ciò che ha una volta creato. L’umiltà è
muta e cade giù soltanto davanti al Volto di Dio, supplicando la Sua Compassione. L’umiltà attende
paziente, finché viene raddrizzata dalla Sua Mano di Bontà. Dove voi uomini riconoscete questa
umiltà, là scorre anche la Corrente di Grazia ininterrottamente nel cuore, là è visibile la Presenza di
Dio, là è creato il collegamento dalla Terra al Cielo, là Dio Stesso Si china sulla Terra e colma il
vaso con la Sua Grazia, che Gli viene tenuto aperto, il cuore, che si dà umilmente a Dio nella
conoscenza della sua indegnità e debolezza.
L’umiltà del cuore è l’adornamento più sublime dell’anima, apre anche le Porte al Regno
spirituale, apre la Fonte di Grazia, perché dov’è l’umiltà, vi è anche l’amore per Dio, il Quale E’
riconosciuto dall’anima come Essere Ultrasanto e non osa quasi guardarLo, ma a Cui tende, al
Quale vuole darsi totalmente: la più umile dedizione dell’anima al suo Creatore e Padre
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dall’Eternità è la via più breve verso Lui, perché una portentosa Onda d’Amore e di Grazia la porta
al di sopra di tutti gli ostacoli al Cuore del Padre, il Quale l’attira a Sé con Benevolenza, perché Gli
compiace un’anima umile. La vera umiltà del cuore non deve necessariamente essere riconoscibile
esternamente, si cela piuttosto dietro ad un essere impenetrabile, perchéla vera umiltà non è rivolta
agli uomini, ma a Dio e Creatore dall’Eternità, la vera umiltà non osa spingersi avanti, sta in
silenzio, solitaria sulla via in modestia e non si fa mai avanti, è senza qualsiasi amor proprio, ma si
sforza sempre di presentare davanti agli occhi dei prossimi la Grandezza e la Santità di Dio, perché
lei stessa sente quanto sia piccolo e misero l’uomo di fronte alla Sua Santità. Troverà Grazia in
ultramisura, perché tutto il suo essere aborrirà il peccato di un tempo che fu la causa della caduta da
Dio, il Quale non vorrebbe mai e poi mai offendere ed il Quale afferra la sua volontà rivolta
totalmente a Lui ed attira l’anima a Sé nell’Amore misericordioso più ardente.
Amen.

Improvvisa fine in mezzo al vaneggiamento del godimento
del mondo
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el vaneggiamento del godimento del mondo gli uomini non badano ai segni dall’Alto, e la
fine si avvicina a passi giganti. Il mondo cattura tutti i loro sensi, lo spirito è totalmente
annebbiato, non badano a nessun Dio e non temono nessun Potere al di sopra di loro,
perché si accontentano delle disposizioni dei potenti terreni, ai quali giubilano di più, più sono
mondani e promettono loro delle migliorie mondane. E’ uno stato come al tempo del diluvio,
l’accresciuta gioia di vivere non li fa arrivare a nessun pensiero spirituale, e l’adempimento dei loro
desideri e brame è peccaminoso, perché non osservano più nessuna misura e godono sfrenatamente
e con ciò si mettono totalmente nelle mani dell’avversario di Dio. Lui ha vinto il suo gioco con
questi uomini, egli li ha affascinati con beni terreni e li ha conquistati in modo sorprendentemente
veloce.
Ma la sua vittoria significa per gli uomini la morte, la morte del corpo e dell’anima, perché la fine
non si farà più molto attendere, la fine arriva in mezzo al vaneggiamento del godimento,
inaspettatamente e così veloce, che nessuno riesce a rendersene conto e non esiste più nessuna
salvezza. Avrebbero potuto ben riconoscere che è poco prima di mezzanotte, perché tutti i segnali lo
annunciavano, ma si sono otturati le orecchie e gli occhi affinché non avessero né da udire né da
vedere ciò che non volevano udire e vedere. E così la fine arriva di sorpresa. Quando il piacere ed il
vizio hanno raggiunto il loro culmine, quando il peccato prende talmente il sopravvento, che non
può più essere fermato attraverso Avvertimenti ed Ammonimenti dei servitori di Dio, allora deve
arrivare il Giudizio che è stato annunciato sempre e continuamente.
Perciò badate ai segni, sarà riconoscibile un benessere terreno, che significa per gli uomini del
mondo uno sfrenato godimento della vita, che ora cercano di conquistarsi dal mondo quando sia
possibile. In questo gli Ammonimenti dei loro fratelli credenti saranno scomodi e d’ostacolo, e
perciò questi ultimi saranno aggrediti in tali misure, che per i credenti inizia un tempo di miseria per
via del Nome di Gesù, perché i Suoi Insegnamenti rendono gli uomini peccaminosi la meta dei loro
attacchi e perché ognuno, che si confessa per Gesù ed il Suo Insegnamento, viene derubato di tutto
ciò che gli è necessario per la sua vita. Ma questo tempo di miseria passerà per la benedizione dei
credenti, perché la loro fede diventerà sempre più forte, perché a loro viene evidentemente guidata
una Forza dall’Alto e perché possono sentire la Parola di Dio direttamente o attraverso i Suoi
messaggeri.
E questo è il tempo che si trova ancora davanti a voi, che verrà irrevocabilmente e che deve essere
superato, perché ora si tratta di separare i caproni dalle pecore, perché deve arrivare un chiarimento
della mentalità, perché il singolo deve decidersi per o contro Dio ed una tale decisione deve
svolgersi nella totale libera volontà e perciò è anche concessa una oppressione da parte del potere
terreno, come però anche le Grazie dall’Alto danno una insolita Forza a coloro, che la vogliono
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utilizzare nella fede in Dio,in Gesù Cristo, il Figlio di Dio e Redentore del mondo. Gli uomini
dovranno vivere ancora dei tempi difficili, ma benedetto colui che percepisce la vita in modo
pesante, perché gli altri sprofonderanno, perché non hanno badato a nessun segno, perché non
hanno temuto nulla su di sé e perciò nel Giorno del Giudizio devono comunque affrontare il
Verdetto da Giudice di Dio, quando la fine di questa Terra sarà venuta.
Amen.

Miseria delle anime nell’abisso – Intercessioni
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’ grande la miseria delle anime che vengono richiamate dalla Terra all’improvviso ed
impreparate se non hanno già raggiunto un grado di maturità mediante un cammino di vita
compiacente a Dio, che le rende idonee per il Regno di Luce. Ma la maggioranza passa nel
Regno spirituale in uno stato davvero compassionevole, senza fede in Gesù Cristo, senza la minima
conoscenza e totalmente senza Forza, dato che manca loro l’amore e quindi a loro non seguono nel
Regno spirituale delle opere d’amore. Sono povere e misere e non sanno dove si devono rivolgere
per l’aiuto, perché non hanno nessuna fede nell’Uno, il Quale le può salvare da ogni peccato e da
ogni sofferenza, Gesù Cristo Che sentirebbe davvero ogni chiamata rivolta a Lui.
Il Regno spirituale accoglie tutte le anime che sono decedute dalla Terra, ma quanto diverse sono
le sfere che offrono loro il soggiorno. Il Regno dell’oscurità però è maggiormente popolato ed
accoglie continuamente nuovi abitanti, perché anche sulla Terra l’oscurità è grande e le anime
ricercano lo stesso luogo che hanno lasciato. Là la miseria è così insopportabile che le anime
vorrebbero sfuggirla, cosa che però non possono fare da sé stesse, ma necessitano di sostegno.
Queste anime ritornano sempre di nuovo alla Terra e si soffermano vicino agli uomini che stavano
loro vicino sulla Terra oppure per via dello stesso genere d’essere sono loro degli oggetti benvenuti,
per trasmettere su questi la loro propria volontà, quindi per continuare ad agire indirettamente sulla
Terra. Tali anime sono difficili da correggere, e ciononostante anche loro devono essere ricordate
nella preghiera, affinché attraverso l’intercessione si risveglino in loro dei moti, che possono
condurre ad un cambiamento.
Dove un’amorevole preghiera segue le anime dei defunti c’è sempre speranza che presto possano
scambiare l’oscuro soggiorno con un luogo debolmente crepuscolare, e poi cercano la Luce finché
la trovano. Le anime dell’oscurità devono sovente dimorare per molto tempo nell’abisso, perché
non fanno nessun tentativo per uscirne e soltanto il desiderio per la Luce porta loro la Luce. Perciò
non potete pregare abbastanza per queste anime che tendano verso la Luce, che si risvegli in loro il
desiderio di giungere in un ambiente un poco più luminoso. Perché è determinante la volontà
dell’essere e per la fortificazione ed il cambiamento di una volontà sbagliata voi uomini dovete
sempre di nuovo pregare, se volete aiutare le anime che all’improvviso decedono dalla Terra, che
vengono richiamati dal mezzo della vita e possiedono poca o persino nessuna conoscenza spirituale.
Loro sono da aiutare se soltanto voi voleste aiutarle, se donaste loro l’amore e le voleste liberare
dall’oscurità.
La miseria è ultragrande e non può essere eliminata con la costrizione. Una richiamata anzitempo
dalla Terra è sovente un atto di misericordia per queste anime, affinché non sprofondino ancora più
in basso e poi la Redenzione dall’abisso sarebbe ancora molto più difficile, perché la volontà può
essere ancora più incaparbita e rivolta totalmente contro Dio. Perciò ricordate coloro che
all’improvviso decedono dalla Terra ed inviate loro amorevoli pensieri affinché si sentano attirate
da voi, ritornino alla Terra e possano imparare da voi perché si trattengono sempre vicino a coloro
che danno loro l’amore, saranno pronte di accettare gli insegnamenti mentali ancora prima, che lo
avessero fatto sulla Terra, e per tali anime la morte precoce può essere ancora l’unica via per un
cambiamento di volontà se voi date loro la Forza mediante il vostro amore, mediante la vostra
preghiera, che è per la liberazione di queste povere anime dall’oscurità.
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Amen.

Io Sono la Luce del mondo....” La Luce è Verità
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o Sono la Luce del mondo, e soltanto dove Sono Io, può splendere la Luce, ma dove Io non
Sono, là c’è l’oscurità. Chi lascia penetrare profondamente queste Parole nel cuore, verrà anche
presto toccato da un Raggio di Luce, perché riconoscerà che deve prendere la via verso di Me
per giungere alla Luce. Ma la Luce è Verità, e la Verità procede da Me. Così nessuno che si trova
lontano da Dio, che non ha accolto Me Stesso, affinché Io accenda in lui una Luce, cammina nella
Verità. Ma accogliere Me significa appropriarsi dell’amore, perché chi vive nell’amore, vive in Me
ed Io in lui. Io Sono quindi l’Amore, la Verità, la Luce, la Vita. Senza di Me vivete al margine,
nell’oscurità. Ovunque voi cerchiate la Luce, non la troverete, se non l’accendete in voi stessi
attraverso l’amore, se non Mi attirate a voi mediante l’agire d’amore, Che Sono l’Amore Stesso.
Nei vostri pensieri può esserci il disordine, ma allora vi è anche disordine nel vostro cuore, allora
in voi non vi è l’amore, che tutto ordina secondo l’eterna Legge, che guida anche bene il vostro
pensare e non fa sorgere in voi nessuna non-chiarezza, nessuna domanda e nessun dubbio. Così in
voi c’è soltanto amore quando Io Stesso ho trovato l’accoglienza nel cuore, perché Io Stesso Sono
la Luce sin dall’Eternità. Ma siete liberi di scegliere la Luce o la tenebra. Credete in Me, attraverso
il Quale è venuta la Luce nel mondo, credete in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, allora
cercherete anche di conquistare Me, attraverso Me vi lascerete chiamare dall’oscurità, ascolterete la
Mia Voce, riconoscerete i Miei Comandamenti dell’amore come la Mia Volontà ed entrerete nella
Mia Volontà per via della Luce, avrete il desiderio di Me, del Mio Amore, della Vita che vi ho
promesso, riconoscerete che senza di Me non esiste Vita, e quindi entrerete liberamente nel Raggio
di Luce che Io Stesso irradio, cercherete la Luce e la troverete pure. Vi muoverete nella Verità,
appena vi muovete nell’amore. Non esiste nessun’altra via per arrivare alla Verità che attraverso
l’amore. Questo vi spiegherà anche l’errore diffuso in tutto il mondo, che dev’esser infallibilmente
là dove non esiste nessun amore.
L’amore si è raffreddato fra gli uomini. Dove dev’ancor’esser trovato la Verità che non può essere
là dove Io Stesso non Sono, che non è al di fuori di Me e che veniva respinta dal disamore degli
uomini stessi. Dove non esiste nessun amore, c’è oscurità, per quanto sia altamente sviluppato
l’intelletto degli uomini. Io Sono la Luce del mondo, ma Sono anche l’eterno Amore, ma dove viene
spenta la Luce, dove non si trova l’amore, là c’è anche l’oscurità dello spirito, là vi è l’errore,
ignoranza, abbaglio ed arroganza spirituale, perché là regna il principe dell’oscurità, che vuole
respingere la Verità e con ciò anche Colui Che E’ l’Eterna Verità, Che E’ la Luce dall’Eternità.
Amen.

Dio non condanna, vuole soltanto salvare
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on Io condanno gli uomini e spingo le anime nell’oscurità, ma loro stessi tendono
nell’abisso, loro stessi si emettono il giudizio attraverso il l oro modo di vivere che è così
che il principe dell’oscurità può prendere possesso di loro e li attira giù nel suo territorio.
Io Sono un Dio dell’Amore e tutte queste anime Mi fanno Compassione perché il Mio Principio è di
rendere felici ciò che è proceduto una volta da Me. Vedo la loro miseria, vedo il loro stato pietoso e
vorrei aiutare tutti; ma finché si distolgono da Me, finché non sono volonterosi di lasciarsi aiutare
da Me, il Mio avversario li trattiene nel potere, perché la loro volontà gliene dà il diritto, come però
anche la volontà contraria darebbe a Me il Diritto di aiutarli a salire in Alto.
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Io non rimprovero a nessun uomo la colpa dei loro peccati, perché come un Dio della Giustizia
devo pretendere un pareggio, un’Espiazione. Ma il Mio Amore compassionevole ha creato a tutti i
peccatori la possibilità di liberarsi della loro colpa di peccati, il Mio Amore compassionevole ha
preso su di Sé la colpa di peccati di tutti ed ha pagato il riscatto attraverso il Sacrificio della morte
sulla Croce. E ciononostante ad ogni anima rimane lasciato libero di farne uso, perché le ho dato
una libera volontà che Io non sfiorerò mai. Ma è la libera volontà quando è orientata male che la
precipita nella dannazione, in uno stato che è così atroce che è pari alla prigionia più orrenda e che
crede emessa su di sé da Me e perciò Mi considera un Dio vendicativo e punitivo che l’ha respinta
nell’oscurità. L’anima stessa si crea la sua sorte perché ciò e dov’è è uno stato aspirato nella libera
volontà, che può essere anche soltanto cambiato attraverso la propria volontà che però viene anche
migliorato immediatamente, quando l’anima rivolge a Me i suoi pensieri. Il Mio Amore afferra ogni
anima e l’aiuta in Alto se volesse aspirare in Alto, quindi a Me. Io Sono ben un Dio della Giustizia,
ma ciò che Io pretendo come contropartita, come pareggio per la colpa di peccato della ribellione
contro di Me di una volta, è soltanto il riconoscimento della Mia Opera di Redenzione, quindi il
riconoscimento di Gesù Cristo come Figlio di Dio. Come lo spirituale si è una volta distolto da Me
ed è caduto, così deve di nuovo rivolgersi a Me in Gesù Cristo, per salire in Alto. Io pretendo
soltanto il riconoscimento della sua Divinità, perché allora vengo riconosciuto Io Stesso, che Mi
Sono incorporato nell’Uomo Gesù sulla Terra, per facilitare gli uomini, lo spirituale una volta
caduto da Me, di riparare il peccato di una volta.
Gli uomini sono lontani da Dio, gli uomini sono lo spirituale allontanatosi liberamente da Me; non
Io ho condannato questo spirituale, ma ha teso all’abisso nella libera volontà da dove lo voglio di
nuovo levare in Alto, ma non posso trasferirla in un'altra sfera contro la sua libera volontà: Io Ero,
Sono e Rimango eternamente il Dio dell’Amore e persino la Mia Giustizia viene superata dal Mio
Amore compassionevole che ha cercato una via per dare giustificazione alla Giustizia e per venire
comunque incontro alle creature affinché potevano di nuovo avvicinarsi a Lui se ne avessero la
volontà. Il Mio Amore Si sforzerà sempre di salvare dall’abisso le anime che si sono perdute da sé;
il Mio Amore stenderà eternamente le sue Mani che aiutano, che devono soltanto essere afferrate
per poter sfuggire dall’abisso, perché Io non sono un Dio punitivo, nessun Dio che condanna, Io
Sono un Dio dell’Amore e della Misericordia che vuole soltanto rendere eternamente felice ciò che
è una volta proceduto dal suo Amore.
Amen.

Superamento della Materia
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endetevi conto che tutto è passeggero e che voi stessi portate un corpo passeggero, che
dovete lasciare tutto indietro quando è venuta l’ora della vostra dipartita dalla Terra, che
allora rimarrà esistente soltanto la vostra anima e questa nella condizione che le avete data
voi stessi sulla Terra. Rendetevi conto che la predisposizione d’animo che voi uomini avevate verso
il mondo, viene portata così nel Regno spirituale, che anche là è attaccata alla materia oppure la
disdegna, come lo avete fatto voi sulla Terra. Ma che poi uno stato estremamente tormentoso è la
sua sorte, quando soltanto la materia era il vostro pensiero e tendere, che ora deve lasciare indietro e
arriva poi povera e misera nel Regno dell’aldilà mentre invece si slancia in su leggera e libera e
beata, quando nessun legame alla Terra l’appesantisce, quando il suo pensare e tendere era già
orientato spiritualmente sulla Terra.
Ricordate voi uomini che il mondo può regalarvi soltanto dei beni apparenti che non hanno
sussistenza, ma che vi rende schiavi di questi, se voi non li superate e li riconoscete appunto come
beni apparenti. La brama per la materia, per i beni terreni è il pericolo più grande per l’anima umana
e questa brama è ultraforte negli uomini su questa Terra e cresce continuamente più si avvicina la
fine.
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Gli uomini sono totalmente accecati nello spirito, ed il loro pensare è confuso, loro lavorano ed
agiscono soltanto per il mondo e non badano alla loro anima, che deve soffrire ed è lei che rimane
quando tutto il resto passa ed è passato. Agli uomini viene continuamente indicato quanto inutile è il
loro iniziare e quale sorte attende la loro anima dopo la morte. A loro questo viene fatto notare, ma
possono sempre soltanto venire ammoniti ed avvertiti, ma non costretti al cambiamento della loro
volontà e dei loro pensieri. E loro non badano a questi ammonimenti ed avvertimenti e rimangono
anche insensibili agli annunci della vicina fine, perché non li credono.
E per questo Dio Si rivela anche in modo evidente mentre toglie agli uomini ciò che loro stessi
non vogliono cedere volontariamente. Questa è bensì una Rivelazione divina, ma come tale anche
riconosciuta soltanto da pochi. E’ una Rivelazione che fa riconoscere agli uomini abbastanza
chiaramente l’Agire di Dio, perché non possono opporVisi, non sono in grado di fare resistenza,
perché devono ammettere la loro totale impotenza e per questo possono molto bene riconoscere che
una Potenza Superiore è attiva secondo la Sua Volontà. E malgrado ciò non vogliono riconoscere
questa Potenza, perché sono in possesso della libera volontà.
Dio parla ovunque e la Sua Voce può essere sentita in ognuno. E malgrado ciò la peggior parte ne
rimane insensibile e rivolge i suoi occhi solamente al mondo ed ai suoi beni – e nel cuore non
ammutolisce il desiderio per la materia per cui vorrebbero riottenere di nuovo tutto ciò che è
perduto il più presto possibile, ma continuano a lasciare soffrire l’anima.
Ciononostante Dio non cede nel Suo Sforzo di liberare gli uomini dalla materia. Succederanno
ancora molte cose prima della fine che serve e ben per coloro che riconoscono senso e scopo delle
distruzioni e catastrofi ed anche COLUI, il QUALE comanda alla Creazione. Ben per coloro che
riconoscono Dio in tutti gli avvenimenti e LO chiamano per protezione ed aiuto in ogni miseria.
Loro verranno aiutati, sulla Terra ed anche nel Regno spirituale. Loro vivranno, benché siano
defunti.
Amen.

La volontà determina l’apporto di Grazia – La Grazia
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on la Mia Volontà determina il vostro stato spirituale, sia sulla Terra come anche
nell’aldilà, ma soltanto la vostra volontà. Nessun uomo viene lasciato fuori dalla Mia
Grazia, nessun uomo può dire di non aver mai sperimentato da Me un Sostegno, ma la sua
volontà decide se e fin dove faccia uso del Mio apporto di Grazia. Uomini che tendono allo
spirituale, che sono nella conoscenza, sono arrivati al loro gradino spirituale solamente perché
utilizzano il Mio apporto di Grazia, era unicamente la loro volontà che non Mi prestata nessuna
resistenza e che era pronta ad afferrare la Mia Mano, quando si è stessa incontro a loro nell’Amore
compassionevole. Tutti gli uomini potrebbero fare lo stesso, a tutti gli uomini stendo la Mia Mano
in molti modi, per tirarli in su in Alto dal basso stato spirituale. Ma non posso metterli contro la loro
volontà in uno stato che è la sorte di coloro che fanno la Mia Volontà. Non posso e non voglio
trasportarli in situazioni di costrizione, perché uno sviluppo in Alto nella costrizione significa un
maturare sbagliato dell’anima, perché ogni stato di costrizione è contro la Mia Legge dell’eterno
Ordine. Ma posso donare illimitate Grazie agli uomini. E soltanto l’accettazione delle Mie Grazie
procura che lo stato spirituale dell’uomo migliori. Nessun uomo deve mai credere che ricompenso
in modo preferenziale le Mie creature, ognuno riceve tanto e sovente quanto desidera.
Ma chi non desidera mai la Grazia, chi respinge la Grazia offertagli, rimane anche incapace per
ogni tendere spirituale e gli manca ogni conoscenza spirituale. Nuovamente è determinante soltanto
la sua volontà se l’uomo svolge opere d’amore. Anche questo è determinante, perché l’amore gli
procura già delle Grazie in ricchissima misura, perché ad un uomo amorevole Sono già così vicino
che non esiste più la volontà di rifiuto, ed allora utilizza tutte le Grazie, cioè sente benevolo ogni
mezzo ausiliario che gli rivolgo e non se ne ribella. E’ la volontà che spinge l’uomo all’amore
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oppure lo ostacola nell’agire d’amore, e così determina anche la volontà l’apporto di Grazia, perché
deve rinunciare ad ogni resistenza per essere toccato dalla Corrente di Grazia.
Ogni uomo può maturare se vuole, perché riceve sempre la Forza se è volonteroso di valutare
bene questa Forza. Quello che ad uno è facile, può costare all’altro un forte superamento, ma
sempre soltanto per il motivo perché la sua resistenza è ancora maggiore e che determina soltanto la
volontà dell’uomo. Non pretenderei mai dagli uomini una trasformazione del loro essere nella vita
terrena, se questo fosse impossibile, e non pretendo nemmeno qualcosa di così difficile che fosse
grave da risolvere. Pretendo soltanto la rinuncia alla resistenza, per cui è quindi determinante la
volontà. Ma se una volta la resistenza è stata deposta, il resto e facile per tutto ciò che dapprima era
impossibile. Perché la Grazia è tutto ciò che il Mio Amore impiega per aiutarvi. Grazia è ogni
giorno in cui camminate ancora sulla Terra, Grazia è ogni indicazione su come potete utilizzare
bene la vostra forza vitale, Grazia è ogni prestazione d’aiuto, che vi viene offerta tramite la Mia
Parola, perché la Mia Parola vi trasmette il sapere sulla Mia volontà e sul compito della vostra vita e
con questo sapere potete condurre un giusto cammino di vita e così potete arrivare alla maturità
dell’anima. Il Mio Amore vi rivolge la Grazia senza misura, ma non costringe la vostra volontà e
perciò potete ben diventare beati, ma sostare anche infinitamente a lungo ancora nell’infelicità,
finché cambiate comunque una volta la vostra volontà, finché rinunciate alla resistenza e desiderate
Me ed il Mio Amore.
Amen.

“Io Sono dall’Eternità” – La creazione di Lucifero

BD br. 5598
10 aprile 1953

I

o Sono dall’Eternità ed Io Sarò fino in tutte le Eternità. Io Sono l‘Essere più sublime e più
perfetto e da Me procedettero innumerevoli esseri, pure nella perfezione, perché non potevo
creare altro che Perfezione. E così quest’essenziale da Me creato era anche pieno di Potere e
Forza, non era limitato nel suo operare, poteva perciò creare e formare come Me, perché usava la
Mia Forza che prendeva da Me in modo illimitato.
L’Irradiazione di Forza nelle Mie creature era un processo che Mi rendeva indicibilmente felice e
continuava a stimolare sempre nuovamente a fornire alle Mie creature la Mia Forza. Ma Io lo feci
sempre attraverso l’essere da Me primo creato, per renderlo felice nella stessa misura ed a
stimolarlo all’attività creativa.
Ma la Mia Irradiazione d’Amore non vi trovava più nessuna risonanza, l’essere primo creato non
Mi riconobbe come Fonte di Forza, ma considerò se stesso quale generatore di questa Forza, perché
era in grado di creare nella libera volontà e di conseguenza non voleva riconoscere anche nessuno
sopra di sé. E questa era la sua rovina, perché si staccava volontariamente da Me e così anche
dall’Amore, benché rimase pieno di forza e potenza, perché Io non ritiravo la Mia Forza da un
essere che il Mio Amore aveva creato. Esso comunque conservava la sua forza, che ora però non era
più forza d’amore che aveva l’effetto edificante, ma una distruttiva, sezionante, perché le mancava
l’Amore.
Ciononostante questo essere rimase la Mia creatura, perché il Mio Amore non può distogliersi dal
prodotto del Mio Amore. Ma questo essere aveva un principio, un inizio, mentre Io fui sin
dall’Eternità. Già questo soltanto avrebbe dovuto dare la conferma a questo essere primo creato che
non era il primo essere, il più alto, perché sapeva del suo inizio.
E questo sapere avrebbe dovuto far oltremodo infiammare il suo amore per Me, per L’Essere Che
l’aveva fatto sorgere, perché era ultrafelice nel suo stato perfetto creato da Me, perché poteva
aumentare costantemente la sua felicità mediante la creazione di esseri a lui simili. Ed anche questo
poter creare doveva ammonirlo di Colui il Quale gli aveva donato anche la Vita.

Bertha Dudde - 1591/3837

In lui era la conoscenza, nello spirito primo creato, egli perciò era il portatore di Luce che poteva
trasmettere la sua conoscenza agli esseri che procedevano dalla sua volontà, che però avevano tutta
la Mia Forza nella sostanza Ur, che tutti erano nati dall’Amore, che compenetrava costantemente lo
spirito primo creato che ha avuto in Me la sua origine. E malgrado questa conoscenza, malgrado la
Luce più splendente che lo irradiava, l’essere cadde. Si distolse da Me, respinse l’eterno Amore,
non usava più la sua Forza nella Mia Volontà, ma contro di Me.
Ma esso non poteva sciogliersi da Me. Esso non poteva nemmeno più annullarsi, anche se ha
avuto una volta il suo principio, perché era la Mia Forza che in eterno non può passare. Poteva agire
soltanto nel negativo, fino ad un certo grado, per, quando questo grado fosse superato, cambiarsi in
forza positiva. Io però non passo mai in eterno, e, ciò che una volta è proceduto da Me, ritorna
anche inevitabilmente da Me. Ma allora avrà subito un cambiamento da riconoscere se stesso come
scintilla di Luce, che tende verso l’eterna Luce, che trova presso di Me ed in Me la sua beatitudine,
che Io ora l’irradio con la Mia Forza d’Amore fino in tutte le Eternità.
Amen.

La miseria di anime decedute – L’amore, l’aiuto degli
uomini

BD br. 5599
11 febbraio 1953

N

essun uomo può commisurare la miseria nella quale si trovano delle anime che hanno
lasciato la Terra da miscredenti o debolmente credenti, nessun uomo può farsi un’idea
dello stato di disperazione dal quale senza aiuto non possono uscire, perché sono
totalmente senza forza. Nessun uomo sa, di quale grande amore misericordioso hanno bisogno, per
sperimentare lenimento nella loro miseria, e quanto poco amore segue loro nell’Eternità, perché gli
uomini stessi sono senz’amore e pensano solo poco a coloro che li hanno lasciati.
Se voi uomini sapeste quanto grate sono, se soltanto un pensiero amorevole da parte degli uomini
terreni le tocca, allora sapreste, qual beneficio è un tale pensiero d’amore per queste anime; vi
sforzereste davvero di aiutarle, se soltanto che sapeste un anima vi è stata vicina, in questa miseria.
Ma la vostra fede nella continuazione della vita è debole, e siete stati anche istruiti male, se credete,
di non poter l’aiutare, anche quando credete, che l’anima continua a vivere nell’aldilà. Voi soltanto
potreste dimostrare loro un aiuto fattivo, perché il vostro amore ha immediatamente l’effetto di
forza sulle anime, ed il vostro amore può anche risvegliare l’amore in queste anime e portarli fuori
all’improvviso dal buio dello spirito in sfere più luminose, da dove può seguire la risalita con
sicurezza.
Voi uomini avete un mezzo d’aiuto sicuro per queste anime e non lo impiegate, e coloro che
vorrebbero donare loro l’amore, gli esseri di Luce del Regno spirituale, non trovano facilmente
accesso alle anime, perché si devono avvicinare con lo stesso involucro che hanno le anime stesse,
per non muoverle obbligatoriamente all’accettazione di Luce. Ma alle anime che sono decedute
senza fede, è anche mancato l’amore sulla Terra e quindi anche ogni conoscenza. Perciò
difficilmente accetteranno ciò che viene loro offerto dagli esseri di Luce, perché nella loro assenza
di forza si è indebolita totalmente anche la loro volontà. Questi esseri non possono trasmettere loro
la forza dal loro amore, perché questo va contro la Legge dell’Ordine divino. Ma l’amore degli
uomini sulla Terra viene accettato da Dio. E grazie a quest’amore ora può diventare attivo l’Amore
misericordioso di Dio. Lui guida alle anime la Forza dalla Sua Fonte inesauribile d’Amore. Egli
accetta l’amore d’intercessione e contribuisce aiutando dove all’essere manca la Forza. Voi uomini,
ricordatevi di queste povere anime e date loro ciò che vi chiedono, se si includono nei vostri
pensieri. Badate a queste chiamate di richiesta e donate loro ascolto, mandate loro amore e buoni
pensieri, indicate loro Gesù Cristo, al Quale non volevano rivolgersi sulla Terra, chiamate Lui
Stesso contemporaneamente e raccomandateGli queste anime.
Ma non lasciate che la vostra preghiera sia una preghiera di labbra, perché soltanto l’amore ha un
effetto liberatore, che dà forza, e di quest’amore vi pregano tutte le anime, che devono languire
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nell’aldilà. E voi stessi non sapete, in quale stato i vostri cari se ne sono andati via da voi, e perciò
non dovete dimenticare nessuno, che vuole annunciarvi mediante dei pensieri sorgenti la sua
vicinanza, la sua richiesta. Non dimenticate e non credete, che sono passati.Loro vivono, ma in
quale stato. Non c’è bisogno che vadano perduti, se voi vi impietosite di loro e rivolgete loro la
forza liberatrice; voi potete aiutare. Perciò abbiate compassione per tutti gli infedeli, che non
soggiornano più sulla Terra e che esistono ancora, perché l’anima è immortale e quindi non può
passare. E loro vi ringraziano in eterno.
Amen.

Ricordate le anime dopo la morte – Figure commiserevoli
nell’aldilà

BD br. 5602
14 febbraio 1953

Q

uello che chiede la vostra anima, le deve essere apportato. Ma voi badate al desiderio della
vostra anima? Quello che il corpo richiede, glielo date, ma lasciate insoddisfatto il desiderio
dell’anima. E così succederà che il vostro vero io entra nell’aldilà nella massima povertà e
debolezza, perché non fate nulla durante la vostra vita terrena, per nutrire e fortificare l’anima; lei
ha fame e langue ed è un essere infelice, mentre il corpo ben nutrito rimane indietro e muore. Se
poteste vedere le figure commiserevoli nell’aldilà, che sono trapassate così, vi spaventereste e vi
distogliereste pieni di orrore. E malgrado ciò vi aspetta la stessa sorte, se avete condotta la stessa
vita terrena come quelle.
La vita terrena passa così veloce, e quello che voi uomini avete voluto e forse anche conquistato,
dovete lasciarlo indietro, oppure viene distrutto ancora durante il tempo di vita, ed allora dovete
riconoscere con pentimento, che avete lasciato inutilizzato un tempo di Grazia, che poteva farvi
guadagnare un successo spirituale di incommensurabile valore. Vi giocate molto in questo breve
tempo di vita terrena, e malgrado ciò vi viene costantemente indicato e ammoniti, di pensare alla
vostra anima, che continua a vivere quando dovete deporre il corpo.
Perché non badate a queste indicazioni, perché non seguite gli ammonimenti di coloro che vi
vogliono aiutare nella miseria spirituale, perché rivolgete i vostri occhi soltanto al mondo e non
guardate una volta nel vostro interiore, che vi diverrebbe visibile la miseria dell’anima? Voi date un
ricco tributo al mondo, quindi all’avversario di Dio, ma non portate il piccolo sacrificio all’anima,
di porgerle del nutrimento, che consiste nella Parola di Dio.
Perciò non avete da aspettarvi nemmeno una compassione nel vostro ingresso nel Regno
spirituale, dovete prendere su di voi la sorte che voi stessi avete preparato all’anima sulla Terra,
fame e sete, oscurità e tormento. Perché lei che non ha seminato sulla Terra non può raccogliere. Le
può venire bensì salvezza ancora nell’aldilà, ma quali orribili tormenti precedono la sua salvezza;
quanto è incommensurabilmente difficile portare un’anima a cambiare volontà, che sulla Terra
aveva un orientamento totalmente sbagliato. All’anima non può essere dato ciò che non si è
conquistata. E deve combattere indicibilmente, per ottenere un miglioramento della sua situazione.
Lei otterrà, se vuole, ma la volontà è così terribilmente debole, che soltanto un grande amore può
aiutarla a salire. E raramente un’anima trova un tale amore, perché sulla Terra l’amore si è
raffreddato e perciò è seguita da poco amore. Se voi uomini sapeste della miseria di queste anime,
vi farebbero pietà e lascereste infiammare il vostro amore, ma in ciò vi manca la fede e non può
esservi data contro la vostra volontà.
Ma sempre di nuovo l’Amore divino vi esclama: - Pensate alle vostre anime, non lasciatele
languire nella vita terrena, perché vi preparate una sorte tormentosa nell’Eternità. Ricordatevi della
vita dell’anima dopo la morte, affinché non dobbiate ripensare al tempo terreno inutilizzato nel più
doloroso pentimento. Agite e create per la vostra anima, affinché viviate in eterno.
Amen.
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„Molti sono chiamati, ma pochi gli eletti....“

BD br. 5604
17 febbraio 1953

M

olti sono chiamati, ma pochi gli eletti. A tutti voi è stato posto il compito a formarvi in
un vaso del Mio Spirito, e lo potete anche fare quando a ciò tende la vostra volontà.
Dipende però da voi stessi il fatto che non raggiungete tutti questa meta, appunto per via
della vostra volontà che è libera e non viene orientata né determinata da Me a fare la cosa giusta.
Soltanto pochi prendono sul serio il loro compito terreno, costoro formano il loro cuore secondo la
Mia Volontà e perciò possono anche lasciare agire in sé il Mio Spirito. E sono coloro quindi che
sono eletti fra i molti chiamati.
Essere eletto da Me significa ora però a dover svolgere un compito, che può eseguire appunto
soltanto un uomo, che permette l’Agire del Mio Spirito. Egli deve rappresentare Me ed il Mio
Nome davanti al mondo, deve annunciare la Mia Parola, la divina Dottrina dell’Amore, che rivela la
Mia Volontà agli uomini.
Nessun uomo sulla Terra che non fa parte dei Miei eletti, può sostenere una tale funzione, perché
l’annunciare del Vangelo premette un sapere che corrisponda alla Verità.
Un tale sapere non può essere conquistato tramite lo studio, perché non è sufficiente il sapere di
testa per la diffusione del Mio Vangelo, ma il Mio Spirito deve dapprima rendere vivo il sapere di
testa, altrimenti rimane soltanto un puro sapere mondano, benché abbia un contenuto spirituale.
Quindi ogni annunciatore della Mia Parola deve essere anche eletto da Me per la sua funzione, ed
egli deve metterlo alla prova. Deve poter dimostrare un Dono dello Spirito, l’Agire del Mio Spirito
in lui deve essere evidente. Questo significa che deve disporre di facoltà, che egli non si è
procurato, ma che gli sono state date da Me come dimostrazione dell’Agire del Mio Spirito in lui.
Una tale facoltà è anche l’interpretazione della Mia Parola che testimonia di Me, l’interpretazione
della Scrittura, che è la Mia Parola. Uno studio per quanto lungo non rende l’uomo capace di
accertare e di spiegare il senso spirituale della Mia Parola, perché il sapere d’intelletto non può
sostituire ciò che annuncia il Mio Spirito agli uomini.
Ma il Mio Spirito nuovamente non può agire là dove non sono date le premesse. Ma dove opera il
Mio Spirito, non è necessario un sapere d’intelletto, là Io Stesso istruisco l’uomo e gli metto nel
cuore la Verità spirituale in modo perfettamente comprensibile, affinché sia pieno del sapere e della
conoscenza.
(17.02.) E perciò è anche fatica sprecata voler attingere la Sapienza dalla Scrittura, finché il Mio
Spirito non può agire. E così è anche spiegabile del perché l’interpretazione della Mia Parola è così
sovente errata, del perché viene interpretato soltanto il senso della lettera, ma non il senso spirituale
che Io ho posto in tutte le Mie Parole che ho detto sulla Terra. E’ l’intelletto dell’uomo che
interpreta il senso della lettera, il senso spirituale però il Mio Spirito, se può agire nell’uomo. Il Mio
Spirito spiega chiaro e comprensibile la Mia Parola, senza che l’intelletto debba entrare in azione.
E ciononostante l’uomo fornisce in modo del tutto naturale questa spiegazione, così come se fosse
il risultato del suo intelletto, ma la profonda Verità di ciò che esprime, tutte le interpretazioni
comprensibili che testimoniano dell’Agire dello Spirito, vengono nuovamente date soltanto a coloro
che sono di buona volontà e che vogliono essere istruiti nel modo giusto, mentre una interpretazione
intellettuale non sono delle spiegazioni soddisfacenti per i prossimi e non possono convincere.
Lo Spirito da Solo fornisce la Chiarezza, lo Spirito trasmette la Verità e lo Spirito parla al cuore,
mentre l’intelletto parla nuovamente soltanto all’intelletto e non trova nessun eco nel cuore.
Ma il Mio Spirito potrà essere sempre attivo là dove c’è l’amore, un amore, che è sempre pronto a
dare, ad aiutare ed a salvare, un amore, che non conosce nessun altro desiderio che lenire la miseria,
sia questa spirituale o terrena. Dove è visibile l’amore donante, totalmente altruistico, là si trova
anche sempre la Verità, perché Io Sono là dov’è l’amore, perché ogni opera d’amore attira Me
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Stesso e l’uomo che vive nell’amore, è intimamente collegato con Me. E dove Sono Io, il Mio
Spirito opera, dove Sono Io, vi è la Verità, dove Sono Io, Mi manifesto tramite lo Spirito e questo
significa anche Luce, conoscenza, significa, possedere un sapere che corrisponde alla Verità.
Amen.

Il risveglio dei morti mediante la Parola di Dio

BD br. 5605
18 febbraio 1953

D

ovete risvegliare il morto alla vita, dovete riprendere dall’abisso colui che è senza vita ed
inalargli la vita, dovete toccarlo con una forza che lo rende vivente. E questa Forza è la
Mia Parola che vi giunge dall’Alto, che IO Stesso guido a voi, affinché la diate come
mediatori, affinché la Mia Forza tocchi anche coloro che sono ancora morti nello spirito.
Voi possedete qualcosa di Prezioso, che ha un Dono dall’Effetto di Miracolo, voi possedete della
Forza spirituale e con questa potete risvegliare i morti alla vita. Ma come voi la ricevete dall’
“Eterno Amore”, così anche voi dovete dare la Mia Parola con amore, la volontà d’aiutare vi deve
stimolare a distribuire ciò che ha risvegliato alla vita voi stessi. Allora avrete sempre successo e
potete agire benedicendo sulla Terra ed anche nel Regno spirituale.
Ovunque si trova una grande tenebra, in questa tenebra si trovano innumerevoli anime morte
spiritualmente. Ma Vita significa Luce. Può risorgere alla Vita soltanto quell’anima che viene
toccata da un raggio di Luce che irradia calore d’amore e così agisce vivificando sull’anima
irrigidita. Queste anime devono essere toccate da una Luce d’amore, allora si risvegliano
sicuramente alla vita.
E voi dovete portare loro questo raggio d’amore e di luce, donando loro la Mia Parola, che le
tocca in modo estremamente piacevole, appena viene offerta loro con amore. E’ un’acqua di vita
con forza guaritrice, che vi affluisce continuamente mediante il Mio Amore e Grazia, le vostre
anime ne guariscono e trovano la vera Vita, e perciò non dovete più temere la morte dell’anima.
Ma le molte anime che riposano nelle loro tombe, che invero nei loro pensieri camminano ancora
sulla Terra e che sono comunque morte spiritualmente ed in oscurità opprimente, queste anime vi
circondano, ed a loro dovete portare aiuto, dovete aiutare loro verso l’Alto dalla notte della morte
alla Luce della vita, perché voi avete un mezzo efficace, avete l’unico mezzo che può aiutare loro,
avete la Mia Parola, la Mia Stessa Irradiazione di Forza e Luce, che non rimarrà mai senza effetto,
se soltanto può toccare le anime.
Finché la Mia Parola giunge soltanto all’orecchio dell’uomo, non tocca ancora l’anima, perché
questa soltanto è sensibile per l’effetto della Mia Parola. Ma solo l’amore apre la porta, affinché IO
Stesso con la Mia Forza d’Amore possa toccare l’anima. Ed il vostro amore MI apre la porta se vi
sforzate di portare aiuto a queste anime morte ed annunciate loro la Mia Paraola con tutto l’amore.
Ricordate quale potere vi è stato dato: voi potete risvegliare dei morti alla vita con la Mia Parola.
E se siete spinti solo dall’amore per divulgare la Mia Parola, IO voglio benedire il vostro sforzo.
Portate Luce nell’oscurità, ovunque sia, prendetevi cura di tutti coloro che sono morti nello spirito,
pensate al vostro prossimo che è morto, come anche dei morti nell’aldilà. Vogliate che si risveglino
alla Vita e portate loro la Mia Parola con amore. E la Forza della Mia Parola opererà dei Miracoli, le
anime si risveglieranno alla Vita ed alla Luce, e non perderanno mai più la Vita.
Amen.
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L’agire dell’anticristo prima della fine

BD br. 5606
19 febbraio 1953

C

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

BD br. 5607
20 febbraio 1953

U

na piccola schiera soltanto MI potrà vedere alla fine della terra – ed è questa che verrà
rimossa davanti ai loro simili, che verranno poi lasciati alla morte fisica e spirituale.
Perché come i primi avranno lasciato la terra, questa cadrà in distruzione, cioè, tutto ciò
che vive in, su e sopra di essa, verrà consumata dalle fiamme elementari che irromperanno dalla
terra e non tralasciano alcuna opera di creazione.
Ma gli uomini di quella piccola schiera non saranno colpiti da questa opera di distruzione, perché
IO già prima li porto via. – La vista della loro improvvisa rimozione terrorizzerà gli uomini, perché
i Miei scompaiono davanti ai loro occhi in alto. Ma, soltanto i Miei, potranno vedere Me Stesso,
quando IO verrò in tutta la Gloria e Magnificenza. Ma agli altri IO rimarrò invisibile, perché non
potrà vedere ME nella Magnificenza, chi è vittima del Mio avversario. – Ma prima ancora che
questi si rendano conto dell’apparizione soprannaturale della rimozione, sarà già giunta la loro fine.
La terra si aprirà e inghiottirà tutti coloro che sono e rimarranno fino alla fine a ME infedeli.
Il procedimento della Rimozione non è comprensibile per gli uomini di questa terra, perché si
svolge qualcosa di completamente fuori dalla legge, qualcosa di contrario alla natura, che rimarrà
incredibile a tutti coloro che non credono in ME e non sanno nulla del Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità. – E malgrado arrivi, come Io ve l’ho annunciato – IO sposterò degli uomini ancora
viventi nel corpo in un luogo di pace – e questo avverrà in un attimo – ma loro stessi vivranno
coscientemente questo processo e saranno ripieni del Giubilo e della Lode per ME. Loro avranno
sostenuto la prova della fede, e ora devono anche ricevere per questo la ricompensa, per il loro
amore per ME – IO apro ora a loro per questo il Paradiso.
Poi comincerà un nuovo periodo di salvezza, ed i Miei saranno la stirpe della nuova razza sulla
nuova terra. – Ma soltanto la fede può afferrare ciò, l’intelletto però si oppone e dubita, finché non è
arrivato il giorno della fine.
Amen.

L’essere di Satana – La caduta e la liberazione

BD br. 5610
26 febbraio 1953

L

’immensa grande distanza da ME di colui che si è una volta ribellato contro di Me, come la
Forza che tutto vivifica, ha anche diminuito immensamente l’effetto di Forza, e così lo
spirituale, che una volta era pieno di Vita e di Forza, ha derubato sé stesso della Forza ed
infine si è formato nella sostanza più dura, perché anche la sostanza spirituale indurisce, quando in
questa infinitamente grande distanza da ME non viene più toccata dalla Mia Forza d’Amore.
E’ il processo dell’indurimento della sostanza spirituale pari al sorgere della materia terrena, che
mediante la Mia Volontà è diventata forma.
L’intera Creazione ora è in fondo in fondo tale sostanza indurita, una volta la Forza spirituale
proceduta da ME, che però è proceduta da ME come l’essenziale più sublimemente perfetto. Questo
essenziale nella sua perfezione veniva irradiato costantemente con la Mia Forza d’Amore e da ciò
era in grado dell’illimitato creare ed agire come ME.
(26.02.) IO Sono la Fonte UR di tutta la Forza, e da questa Fonte UR dipende ogni esistenza.
Nulla esiste fuori di ME, che dispone autonomamente della Forza, ed un distaccarsi da ME e dalla
Mia Forza significa quindi anche un totale svanire,perché da nessun’altra parte sarebbe possibile un
apporto di Forza.
Ma anche uno sciogliersi da ME non è possibile, perché la Mia Forza non può svanire in eterno ed
in eterno non è nemmeno divisibile; ma quello che è proceduto dalla Mia Forza può allontanarsi da
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ME all’infinito, e distanza significa, che la Forza perde nell’effetto, quindi quello che si allontana
rimane immobile e si raddensa in sostanza solida, in materia, che è perciò sostanza spirituale
indurita, alla quale manca la facoltà dell’attività, perché è uscita dal campo della Mia Radiazione
della Forza d’Amore.
Questo è quindi il destino dello spirituale caduto da ME, che si trova nella più lontana distanza da
ME ed è comunque eternamente imperituro.
Tutto questo è comunque in fondo in fondo qualcosa di essenziale, che una volta era capace di
pensare nel grado più sublime, che stava nella conoscenza ed aveva la libera volontà e malgrado ciò
con la sua caduta ha perduto tutte queste Dimostrazioni divine.
Queste essenzialità spirituali si sono dissolte in innumerevoli particelle per la Mia Volontà, per poi
ritrovarsi lentamente in un Processo di Salvezza riconosciuto da ME di successo, quando è stato
raggiunto un certo grado di maturità e purificazione.
Quindi IO ho legato l’essenziale, che una volta era stato creato libero mediante la Volontà
dell’essere da ME primo creato con l’utilizzo della Mia Forza.
Ma che cosa ne è stato di questo essere primo creato? Questo essere erra sin dalla sua caduta
come scintilla di forza qua e là e cerca con la forza che gli è rimasta ad irradiare tutto ciò che la Mia
Volontà gli ha sottratto, ma non per vivificarlo, ma per aumentare la sua forza, affinché questa
superi Me Stesso, cioè la Mia Forza.
Quello che è legato mediante la Mia Volontà non reagisce a questa irradiazione, appunto perché
non gli dà nessuna Vita. Ma appena è diventato di nuovo l’essere dopo il percorso infinitamente
lungo attraverso la Creazione, quando le singole particelle si sono di nuovo tutte ritrovate e
s’incorpora ora come un tutto nella forma umana e con ciò riottiene la consapevolezza dell’io,
reagisce anche di nuovo agli sforzi dell’essere primo creato, al Mio spirito avverso.
Si lascia abbagliare dalla scintilla, perché questa scintilla non da nessuna luce, ma è soltanto una
luce d’inganno, che abbaglia l’occhio, per oscurarlo del tutto, come anche la sua forza è diventata
senza effetto mediante la caduta, attraverso l’infinita grande distanza da Me. Ma il suo essenziale è
rimasto, non ha perduto la consapevolezza dell’io, e perciò può ancora agire sulla stessa
consapevolezza dell’io, quindi può colmare completamente l’uomo con la sua essenzialità, senza
con ciò però essere legato nemmeno ad un uomo.
Lui può quindi esercitare ovunque la sua influenza, dove si trovano degli uomini, che gli si
rivolgono volontariamente mediante la loro mentalità e quindi aumentano la sua forza mediante
l’unificazione con lui.
Lui usa la Forza che gli è rimasta soltanto ancora per agire contro di Me, lui cerca di aumentarla
sempre con l’aiuto di uomini, che gli si arrendono. Quindi questo spirito opposto agisce del tutto
apertamente, lui può anche del tutto evidentemente dominare totalmente un uomo, ma soltanto
finché questo deve assolvere la prova della volontà sulla Terra.
Se ora ha raggiunto la sua meta, che ha conquistato gli uomini per sé, allora ha soltanto di nuovo
promosso l’indurimento della sostanza spirituale e si è privato della sua forza, in modo che lui
stesso è come totalmente senza vita, quando non può più attaccarsi saldamente agli uomini, che gli
regalano la loro forza vitale.
E questo è poi il caso quando un periodo di Redenzione va alla fine, quando ha trascinato la
maggior parte degli uomini nell’abisso e gli altri si sono dati pienamente a ME.
Allora lui stesso è derubato della sua forza, poi anche lui è in uno stato legato, giace in catene,
finché può di nuovo eseguire sugli uomini gli stessi tentativi, finché gli uomini stessi sono di nuovo
nello stato, che rinvigoriscono la sua forza, finché loro stessi gli sciolgono per modo di dire le
catene mediante la loro errata volontà, che è rivolta di nuovo alla materia, che è obbediente alla
volontà del Mio avversario e con ciò aumenta di nuovo la sua posizione di potere, cosa che diventa
sempre più evidente in ogni periodo di Redenzione, più si avvicina la fine.
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Perciò ogni periodo di Redenzione comincerà con pacifica armonia, con un vero Paradiso sulla
Terra e finirà con l’agire satanico, finché al Mio avversario viene slegato anche l’ultimo essenziale,
finché lui stesso è così senza forza, che desidera la Forza da ME, finché egli stesso ritornerà a ME
nella sua Casa Paterna, che ha abbandonato una volta liberamente.
Amen.

Creazione di Lucifero e degli Esseri Primordiali

BD br. 5612
28 febbraio 1953

I

l vostro intelletto come uomo afferra soltanto fino ad un certo grado la Verità più profonda,
perché il puramente spirituale si può spiegare soltanto spiritualmente – questa spiegazione
viene accolta dallo spirito in voi e viene anche ben condotta attraverso l’anima all’intelletto, ma
questo è ancora troppo appesantito terrenamente, e perciò non è in grado di penetrare così
profondamente nel sapere spirituale, affinché gli sia tutto chiaro. – Il Mio Spirito però ciononostante
si comunica si annuncia attraverso la scintilla spirituale, e chi ha l’amore, afferra anche il senso di
ciò che IO gli comunico.
La Mia Volontà di formazione era estremamente grande e la Mia Forza invincibile, ed IO ho
trovato la Mia Beatitudine nella realizzazione dei Miei Pensieri e Piani. E questa Beatitudine voleva
comunicare – il Mio Amore si voleva donare – IO volevo che oltre a ME anche un altro essere
doveva rallegrarsi di ciò che MI rendeva indicibilmente felice. – IO percepivo la Mia solitudine
come un ammanco, che IO potevo eliminare in ogni momento, quando IO lo volevo. Ed IO volevo
ritrovare Me in un essere, che doveva essere unito a ME molto intimamente, che IO volevo formare
come riflesso di Me Stesso, come Mia Immagine, per poter preparargli illimitate beatitudini, e così
elevare di nuovo anche la Mia Beatitudine. IO volevo creare un tale essere, e questa Volontà bastava
– perché la Mia Forza era sufficiente – perché la Mia Volontà era Forza ed agiva sempre in Amore e
Saggezza.
L’essere proceduto da ME era ora ben la Mia Immagine, ma esso non poteva vedere Me, perché
–se avesse potuto vedere ME – sarebbe svanito per beatitudine, perché nessun essere potrebbe
sopportare la Mia vista; perché ogni essere – anche la più perfetta Immagine di Me Stesso – è
sempre soltanto un prodotto della Mia Forza d’Amore, mentre IO sono la Forza d’Amore Stessa ed
irradio tutto con incomparabile Forza, perciò non ero visibile agli esseri da Me emessi. – Ma IO MI
ero creato in questo essere un vaso, nel quale poteva fluire ininterrottamente la Mia Forza d’Amore
- un essere che riceveva dunque anche la Mia Volontà di formare, la Mia Forza, la Mia Saggezza e
la Mia Forza in abbondanza, da ME, attraverso il costante fluire della Forza da ME. – Esso poteva
ora dunque percepire la stessa beatitudine, esso poteva esteriorizzarsi della sua forza secondo la sua
volontà, poteva essere attivo creativamente, per la propria felicità, e perciò aumentare
costantemente la sua beatitudine, perché la Mia Forza rendeva capace questo essere – ed IO Mi
rallegravo della sua felicità.
Ed ora procedevano da quell’essere innumerevoli esseri simili. – Erano tutti figli del Mio Amore,
nella Luce raggiante, nella massima perfezione – perché da Me potevano procedere delle immagini
create di ME Stesso, e del Mio infinito Amore, sempre soltanto della massima perfezione, perché la
volontà di noi due era uguale, e l’amore di noi due si ritrovava negli esseri creati – perché non
esisteva nulla di imperfetto, finché potevano agire la Mia Volontà ed il Mio Amore attraverso questo
essere primo creato. Era un mondo pieno di luce di Spiriti, erano spiriti increati in grande numero –
la Forza da ME fluiva illimitato verso quell’essere, che IO MI ero scelto come portatore di Luce e
di Forza.
E l’essere stesso era ultra beato – ma IO volevo aumentare ancora questa beatitudine – IO volevo
che non che non fosse stato legato alla Mia Volontà, ma doveva attivarsi dalla propria volontà, che
– se l’essere era e fosse rimasto perfetto – era la Mia Volontà. – Perché l’essere non era, come
creato da ME, capace di un’altra volontà. IO però volevo che potesse agire ed operare liberamente,
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perché questa soltanto è la caratteristica di un essere divino – che l’Amore in lui è così potente che
questo è determinante per una Volontà similmente indirizzato da ME. – Questo Amore IO volli
ricevere da un essere primo creato da Me, che però doveva attribuire anche contemporaneamente
all’essere la massima perfezione, che non agiva più come essere creato secondo la Mia Volontà, ma
come entrato nella Mia Volontà per Amore, doveva godere di beatitudini illimitate.
Ma per poter svolgere questa prova di volontà e d’amore, doveva muoversi in assoluta libertà
della volere. Esso non MI vedeva, ma MI conosceva, perché stava nella Luce. – Esso vedeva però
gli incalcolabili esseri, che la sua volontà ha fatto sorgere, e si sentiva esso stesso come il loro
creatore, anche se sapeva di aver avuto la forza da ME.- Ma questo essere MI invidiava la forza. –
Esso stesso era visibile dagli esseri da lui creati, dato che era conscio di essere proceduto da ME,
ma pretendeva il diritto di dominio su questi esseri per se stesso, mentre presentava se stesso a loro
come fonte di forza – come unica potenza creativa. – Esso contemporaneamente MI licenziava
l’amore, per poter dominare.
Questo procedimento è per voi uomini incomprensibile, che un essere riconoscendo se stesso
poteva smarrirsi in un pensare completamente errato, ma la libera volontà spiega questo, che, per
poter entrare in azione, doveva poter scegliere anche negativamente, ma non lo doveva.
Il portatore di Luce e Forza vedeva da un lato le conferme della forza da lui condotte, ma non
vedeva la fonte stessa di forza . Quindi elevò se stesso a governatore sui suoi spiriti creati, e cercava
anche di rappresentare a loro ME Stesso come non esistente. Esso cercava ora di trasferire a loro la
sua volontà ora deviata da ME. – Ed ora venne il momento della decisione – la conferma della sua
perfezione – anche per questi esseri creati dal portatore di luce sotto l’uso della Mia Forza. – La
Mia Forza era in tutti questi esseri – loro erano pieni di luce e ardevano d’amore per ME, COLUI
che loro non vedevano, ma riconoscevano. Ma erano rivolti in amore anche verso il loro produttore,
perché la Forza che li aveva creati era Amore, che era fluito attraverso l’essere primo creato e
questo capace di creare. – Questo amore ora doveva decidersi – e si divideva.
Si manifestava una terribile confusione tra lo spirituale, che si sentiva spinto alla decisione. Ma
era anche di nuovo comprensibile, che la Mia Forza d’Amore agiva come Luce, che la spinta verso
la fonte primaria della Forza in molti esseri era più forte, che l’amore diminuiva verso colui perché
si separava da ME, e per questo spingeva verso di ME con violenza rafforzata. – La Luce in loro era
la riconoscenza che IO ero l’Amore dall’Eternità. Ogni essere aveva questa conoscenza, ma anche
la libera volontà, perché non era legato attraverso la conoscenza, altrimenti non sarebbe stato libero.
– E così il mondo spirituale si divideva. –L’essere fuori di ME, aveva il suo seguito, come anche IO
Stesso – anche se IO non ero visibile. La Forza da ME però agiva così forte, che molti esseri si
distoglievano da colui che voleva opporsi a ME. La loro volontà rimaneva orientata in modo giusto,
mentre il portatore di luce con il suo seguito orientò la sua volontà al contrario, cioè si dividevano
volontariamente da ME, e questo significava la caduta nell’abisso.
Il portatore di luce dunque – l’essere proceduto da ME – divenne dunque il Mio avversario,
mentre ciò che è proceduto lui, che ha creato la volontà d’Amore di noi due, si rivolgeva in parte
verso di ME, in parte verso di lui - secondo l’ardore d’amore con cui era colmo. Perché con il
momento della separazione del portatore di Luce da ME, si formò negli esseri un indeterminato
desiderio per un polo solido. La libera volontà cominciò a dischiudersi – loro non venivano
influenzati forzatamente ne da ME, ne dal Mio avversario, ma soltanto irradiati dalla forza di noi
due, che voleva conquistare ogni essere per sè. – La Mia corrente di Forza era soltanto Amore, e
questa toccava gli esseri che MI riconoscevano, senza vedere ME – ma potevano riconoscere anche
la trasformazione di volontà dell’essere primo creato da ME. – Ma dato che potevano vedere questo
essere, lo seguivano, cioè, si sottomettevano alla sua volontà e quindi si allontanavano da ME.
Ma proprio così anche esseri primordialmente creati si sentivano come Miei figli, e questi MI
rimanevano fedeli per libera volontà – soltanto il loro numero era molto minore. - Questi erano gli
esseri primi creati che fece sorgere la volontà di formare del MIO portatore di luce, e la forza
d’Amore incommensurabile che fluiva da ME . E questa forza d’amore era propria anche di questi
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esseri e li spingeva inesorabilmente verso di ME, perché loro riconoscevano l’attuale volontà del
loro creatore come invertita, e perciò si distoglievano da lui.
Ma questa riconoscenza sarebbe stata possibile anche dagli altri esseri, ma seguivano ciecamente
colui che riuscivano a vedere – e la loro volontà venne rispettata ed in nessun modo influenzata da
ME, perché doveva essere la decisione di volontà, per formare ciò che è creato in indipendente
perfezione. – L’essere che MI abbandonò, tirò con sé nella profondità il suo gran seguito, perché
allontanarsi da ME, significa tendere verso l’abisso, andare incontro ad una condizione totalmente
opposta, che significava quindi oscurità ed impotenza, assenza di conoscenza e di forza – mentre
invece i Miei figli rimasero nella Luce più splendente e forza e beatitudine incommensurabili.
Dopo questa caduta di Lucifero, il portatore di luce, la sua forza era spezzata – non poteva più
agire creando e formando, anche se IO non gli ho tolto ogni forza, perché era laMia creatura.
Il suo potere e forza è ora il suo seguito, sul quale regna come principe delle tenebre. – Ma sono
coloro che lo hanno seguito, anche Miei prodotti d’Amore, che IO però non lascio al Mio
avversario in eterno. Fintanto che questi esseri portano in se la sua volontà, gli appartengono; ma
appena Mi è riuscito, di rivolgere la loro volontà a ME, allora egli li ha perduti, e la sua forza
diminuisce poi nella stessa misura, come IO libero ciò che appartiene a lui, dalla sua potenza – che
ha comunque per premessa la libera volontà dell’essere. – E questo è lo scopo del Mio Piano di
Salvezza sin dall’Eternità, che viene sostenuto il più diligentemente ed il più amorevolmente da tutti
gli abitanti del Regno di Luce, dai Miei Angeli ed Arcangeli – perché tutti loro sono i Miei
collaboratori, che si sforzano, di restituire ai fratelli caduti la beatitudine, che loro hanno una volta
perduto.
E questa Opera di Liberazione riuscirà, anche se richiede tempi eterni, finché l’ultimo allora
caduto ritorna da ME – finché anche il Mio primo essere proceduto dal Mio Amore, si avvicina di
nuovo a ME desiderando il Mio Amore – finché ritorna anche questo, pentito nella CASA DEL
PADRE, che una volta ha lasciato liberamente.
Amen.

Parole confortanti del Padre

BD br. 5616
8 marzo 1953

I

O vi sono veramente molto vicino, anche se vi sentite abbandonati da ME. Perché IO non vi
dimentico, soltanto MI tengo sovente nascosto, per stimolarvi ad invocare ME. Perché non MI
dovete dimenticare.

Il collegamento da voi a ME in pensieri ha un vero effetto di Miracolo sulla vostra anima ed IO
voglio rivolgerlo all’anima. E perciò non dovete diventare tiepidi nel vostro desiderare ME, dovete
sempre ripetutamente rivolgervi in pensieri a ME, perché allora vi aprite e vi apporto la Mia
Corrente di Forza, che affluisce tutti coloro che si uniscono con ME.
Perciò vengono anche delle ore su di voi, quando siete oppressi, dove la miseria vi spaventa e
cercate Aiuto da ME. E non farete nessuna preghiera invano, perché quando MI invocate, IO vi
ascolto e vi do ciò che desiderate. La Mia Presenza, che significa sempre per voi Aiuto.
Ogni paura e preoccupazione è davvero inutile, finché potete avvicinarvi a ME in pensieri oppure
tramite l’agire d’amore. IO non vi Sono lontano e se lo fossi, allora la vostra invocazione per la Mia
Vicinanza è veramente il miglior mezzo per assicurarvi la Mia Presenza, perché IO esaudisco ogni
desiderio del cuore, perché soltanto un cuore credente MI invoca e questo IO non lo deluderò mai.
Ogni vostro pensiero MI attira a voi, appena si esprime riferendosi a ME. Perciò non dovrebbe
esistere nessuna miseria sulla Terra, potreste bandire ogni preoccupazione, appena MI invochereste
e MI presentereste le vostre miserie e preoccupazioni, perché IO posso e voglio aiutarvi, quando vi
fidate di ME.
Bertha Dudde - 1601/3837

E la vostra fiducia si esprime nel collegamento mentale con ME, nella speranza, che voi mettete in
ME come vostro PADRE, il QUALE ma i Suoi figli e quindi non li lascia nemmeno nella miseria.
Non dimenticateMI, rimanete sempre unito con ME nei pensieri, ed allora IO vi Sarò sempre
presente e dove Sono IO, non può esservi nessuna miseria, dove Sono IO, vi è sempre Colui che
Aiuta, Che è capace di bandire ogni miseria.
Amen.
BD br. 5617

La Casa del Padre e la Beatitudine

9 marzo 1953

V

oi dovete entrare nella MIA CASA PATERNA, quivi dovete soggiornare per l’eternità, dove
IO vi ho posto una volta per il beatissimo agire. Ma poi voi potrete contemplare il vostro
DIO e PADRE in ETERNITA’ in GESU’ CRISTO, IO STESSO Starò in mezzo a voi e la
vostra BEATITUDINE sarà senza limite e lo rimarrà, perché in eternità la MAGNIFICENZA nel
Mio Regno non avrà fine.
Ciò che voi uomini potete raggiungere sulla terra, è talmente incomprensibile e travolgente, che
voi non cerchereste più null’altro sulla terra, se vi poteste immaginare questa Magnificenza.
Perciò voi dovete tendere al Mio Regno senza conoscenza, dovete ritornare nella libera volontà
nella vostra CASA PATERNA, perché soltanto allora la BEATITUDINE sarà il vostro destino, che
ha per premessa, che l’essere è giunto alla perfezione nella libera volontà.
Questa Beatitudine è il vostro destino, ma sta a voi liberamente, quanto tempo volete ancora
rimandare il vostro ritorno alla CASA DEL PADRE, voi stessi determinate il tempo e può già essere
finito con la morte del vostro corpo, e può avervi dato la perfezione su questa terra, IO vi attendo
tutti e tengo pronto per tutti voi la vostra dimora.
Fatevi toccare da queste Mie Parole, fatevi stimolare seriamente di venire da ME nel Mio Regno,
immaginatevi il destino più stupendo e voi non avrete minimamente la giusta immagine di ciò che
IO ho preparato per i Miei, per gli uomini che MI amano con tutto il CUORE e con tutta l’ANIMA.
Allora potete entrare nella vostra Casa Paterna, allora IO STESSO vi vengo incontro e vi porto
incontro a tutte le Magnificenze e nella Mia vicinanza verrete inondati dal MIO AMORE, sarete
indescrivibilmente beati e lo rimarrete per tutte le eternità.
Amen.

La lotta di fede – L’anticristo – La confessione davanti al
mondo

BD br. 5621
11 marzo 1953

S

u di voi verrà messa una forte prova nell’ultimo tempo prima della fine. Ciò che voi non
ritenete possibile, avverrà: ogni fede verrà attaccata, e questo conduce al fatto che gli uomini
rinnegano reciprocamente la loro fede, che nessuno più confessa i suoi sentimenti, e che
ognuno è nemico dell’altro. Ed allora IO pretendo da voi, Miei rappresentanti sulla Terra, aperta
confessione, perché ora è il tempo, di cui sta scritto: “Chi MI confessa davanti al mondo, IO lo
voglio confessare davanti al PADRE Mio.” Perché questa confessione può essere ancora per molti
altri una fortificazione,in modo che non si nascondano, e che non temono i nemici terreni.
Sarà un tempo difficile, e ciononostante non dovete temere, finché vi collegate con ME nei
pensieri, perché allora IO Stesso Sono con voi e guido i vostri passi, le vostre parole ed i vostri
pensieri. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere la vostra anima.
Quando si tratta della vostra fede, sappiate anche che è venuto il tempo, che IO ho annunciato e che
l’ultima fine non è più lontana.
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La lotta di fede è l’ultima fase su questa Terra, e quanto prima sicuramente s’infiammerà questa,
tanto prima verrà anche la fine, che voi Miei servi e fedeli sulla Terra potete soltanto bramare,
perché vi porta lasalvezza da ogni miseria. Ma prima il tempo deve essere tale da dare agli uomini
ancora l’occasione per una decisione, perché soltanto allora si deciderà, chi sta con ME e chi con il
Mio avversario, chi ama di più il mondo che ME, e chi perciò si è dato a lui, perché questo MI
rinnegherà. E l’oltraggioso agire contro i Miei darà testimonianza dell’agire del Mio avversario, che
si è incorporato nell’anticristo, e che procede brutalmente contro i Miei seguaci, e quindi contro ME
Stesso.
Ma la vostra Forza, il vostro coraggio di confessare e la vostra volontà d’amare aumenterà, ed IO
vi assisterò in un modo così evidente, che voi MI riconoscerete, e poi confesserete anche sempre
più forte il Mio Nome davanti al mondo. Ma per via dei Miei eletti, i giorni saranno abbreviati,
molto presto verrà la fine ed IO Stesso verrò poi in Aiuto dei Miei e li preleverò, affinché vengano
risparmiati dall’Opera di distruzione su questa Terra, affinché trovino la pace dopo questo tempo
difficile di prova. Ma tutti gli altri sono raggiunti dal Giudizio, perché si è compiuto, come è
annunciato mediante la Parola e la Scrittura.
Amen.

La sorte beata e l’attività nel Regno spirituale

BD br. 5624
13 marzo 1953

V

i attende una sorte davvero beata, quando benedetti riccamente con beni spirituali entrate
nel Regno dell’aldilà. Allora potrete subito occuparvi di compiti, che rendono felici voi
stessi, percepirete una ultramisura di Forza e voler guidare oltre la stessa, perché sapete
anche, che esistono degli esseri, che sono totalmente senza forza e che potete aiutare loro. La vostra
volontà si rivolgerà a costoro ed ora comincia la vostra vera attività, di liberare delle anime legate,
infelici, mentre trasmettete loro il bene spirituale che voi stessi possedete, mentre lavorate con i
tesori che vi siete conquistati sulla Terra attraverso una vita nell’amore. Possedete la Forza in
ultramisura e vedete il tormento delle anime senza forza, perché vi sono dischiusi gli occhi per la
sorte di coloro che dimorano nell’oscurità. Le potete vedere nel loro stato infelice, potete associarvi
a loro, ma senza essere riconosciuto come uno che appartiene ad un’altra sfera. La vostra volontà
d’aiutare sarà ultrapotente in voi, con perseveranza ed amore cercate di stimolare queste anime di
attivarsi loro stesse e di conquistarsi per questo la Forza attraverso l’amore. Già la volontà di una
tale anima, di assistere delle anime co-sofferenti, le procurerà la Forza e stimolare questa volontà
sarà la vostra inarrestabile fatica, perché non le potete aiutare diversamente, quando la loro volontà
vi si oppone. Ma vi affluisce sempre nuova Forza e perciò non vi stancherete nell’attività salvifica.
A voi tutti stanno vicino delle anime che potete assistere e questo vi rende felici, che potete
distribuire e con ciò ricevere sempre nuova Forza, che intorno a voi risplende la Luce sempre più
chiara e che potete portare avanti questa Luce, dove vi spinge il vostro amore per prestare l’aiuto.
La vera attività non può essere spiegata a voi uomini, ma nessun’anima che sta nella Luce è inattiva
e quindi ha da mostrare una ricchezza spirituale. L’unificazione con degli esseri dello stesso grado
di Luce aumenta la loro Forza d’aiutare, ed insieme intraprendono il loro lavoro di Redenzione, per
eseguire dei salvataggi anche difficili, per cui la Forza di una singola anima non è sufficiente.
Quello che si sono conquistate sulla Terra in beni spirituali, nel Regno spirituale aumenta sempre di
più, perché ne distribuisce e riceve sempre di più, più lei ne dà. Lei è colma di un sapere
complessivo ed il sapere è Luce. Perciò non teme nemmeno l’oscurità, perché può sempre irradiare
Luce, quando lo vuole.
Ma alle anime nell’oscurità rimane nascosta la loro pienezza di Luce, finché loro stesse
desiderano la Luce. L’anima di Luce però vede tutto, per lei l’oscurità non è nessun pericolo e
nessuno spavento, la riempie soltanto un amore compassionevole, quando vede le anime senza
forza, che non possono liberare sé stesse dalla loro situazione infelice. E dov’è l’amore, là vi è
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anche la salvezza. Perciò la Luce viene portata continuamente nell’oscurità e viene lavorato sulle
anime con amore e pazienza, finché cercano di cambiare, finché loro stesse non vogliono ricevere
anche loro la Luce. Allora l’opera di salvezza è riuscita, perché ora può essere portato all’anima ciò
che le manca, l’anima di Luce può donarsi e sarà ancora più felice, più volonterosa viene accettato
il suo aiuto, perché guida a Dio le anime, che per Lui sono perdute finché languono nell’oscurità.
Amen.

La lotta con la spada della bocca

BD br. 5627
15 marzo 1953

C

ombattete contro tutto ciò che è rivolto contro di voi spiritualmente. Combattete con la
spada della bocca, perché è un “combattimento santo”! Voi siete combattenti per Me ed il
Mio Regno,contro quello che vi è contrario, quando rappresentate Me e la Mia Parola
davanti al mondo che è voltato contro di Me.
Agli uomini deve essere predicato il Mio puro Vangelo. Per questo Io ho inviato i Miei discepoli
nel mondo, affinché insegnassero a tutti i popoli. Soltanto mediante il puro Vangelo, soltanto
mediante la Verità, possono conquistare il “Regno di Dio”; perché la Verità Mi annuncia e mostra la
via verso di Me.
Appena la Verità viene sfigurata, anche la via verso di Me è in dislivello. Io Stesso non sono più
ben riconoscibile e la meta degli uomini diventa poco chiara, e perciò non più desiderabile. Se agli
uomini ora deve essere di nuovo mostrata la via verso la Vita eterna, allora la Verità deve dapprima
di nuovo preparare il binario. Io Stesso devo poter essere riconosciuto chiaro e limpido. Solo allora
gli uomini tendono di nuovo alla giusta meta; Mi possono raggiungere e diventare beati e vivere in
eterno.
Io Stesso Sono la Via, la Verità e la Vita! Ora voi, che Io ho scelto ed istruito per Me come Miei
discepoli del tempo della fine, voi conoscete la Verità. L’avete saputo da Me Stesso, e sapete anche,
quale pericolo sono l’errore e la menzogna, ed in quale miseria spirituale si trovano gli uomini, che
non vengono istruiti nella Verità.
Perciò l’errore e la menzogna sono un forte nemico Mio ed anche vostro, che vi trovate nella
Verità. E voi dovete combattere contro questo nemico. Questo Incarico ve lo do sempre di nuovo,
che dovete combattere per Me e la Mia Dottrina, che dovete combattere con la spada della vostra
bocca. Troverete certo molti nemici, che si impegnano convinti per la dottrina sbagliata, ma voi
potete opporre alla loro dottrina errata la pura Verità e potrete batterli in ogni tempo, se non sono
aperti seguaci del principe delle tenebre, in quanto che non vogliono per nulla la Luce e la Verità,
che non combattono per quello che hanno riconosciuto come giusto, ma per se stessi ed il loro
potere.
La vostra spada sarà veramente molto affilata, perché potrete confutare tutto ciò che è falso. Vi
verranno messe in bocca le Parole, il Mio Spirito vi guiderà. Io Stesso dunque Sono al vostro fianco
come Comandante dell’Esercito e la Verità vincerà, ma può anche costare molte vittime da parte del
nemico, che muoiono, piuttosto che lasciare il loro errore, per non perdere il loro potere. Loro non
tengono nemmeno alla pura Verità, ma come rappresentanti del Mio avversario cercano piuttosto di
oscurare la Luce, che viene tenuta loro di fronte.
E perciò saranno loro le vittime della battaglia, che però deve essere combattuta alla fine di questo
tempo, perché il principe delle tenebre Mi dichiarerà infine ancora la battaglia, cercherà di
detronizzarMi con la bugia e la diffamazione. Ed allora dovete affrontarlo. Io voglio parlare
attraverso voi a coloro, che sono dominati dal Mio avversario, ed Io voglio mostrare anche a loro la
via che conduce alla Meta, alla Vita eterna, che però può essere soltanto percorsa tramite la Verità.
Amen.
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Ritirarsi nel silenzio – Tempo di miseria

BD br. 5629
18 marzo 1953

S

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

La svolta spirituale – Il cambiamento della Terra

BD br. 5630
19 marzo 1953

N

on dovete darvi a delle false speranze ed aspettarvi una svolta verso il bene su questa
Terra, che consisterebbe in ciò che la costituzione spirituale degli uomini potrebbe
migliorare e sarebbe di nuovo da riconoscere una vita nella fede e nell’amore sulla Terra.

Questa Terra non vedrà più un tale cambiamento spirituale degli uomini, ma vi aspetta una svolta
spirituale. E quindi la Terra sarà un’altra. Prima vedrà un cambiamento, una trasformazione e questa
razza umana che vivrà su questa nuova Terra, si trova ad un alto livello spirituale.
Ma chi crede e spera, che gli uomini sulla Terra cambieranno, che inizi un tempo nuovo su questa
Terra, si sbaglia di grosso, ed a lui è ancora poco noto il Piano di Salvezza di Dio, che con la
trasformazione della vecchia Terra persegue ancora altre mete, che rimarrà soltanto una razza
umana che si trova ad un livello altamente spiritualizzato. Anche lo sviluppo verso l’Alto dello
spirituale legato ancora nella forma deve essere promosso e iniziare quindi un nuovo periodo di
salvezza o sviluppo, che richiede per primo una trasformazione della forma esterna della Terra.
La spiritualizzazione degli uomini sulla Terra corrisponderebbe bensì a questo Piano di Salvezza
divino e la promuoverebbe, anche per lo spirituale ancora legato nelle Opere di Creazione. Ma con
il basso stato spirituale degli uomini nel tempo attuale un cambiamento di questa non lo si può più
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aspettare. Sono totalmente dominati dalla materia e non pensano al loro sviluppo spirituale. Perciò
loro tendono sempre di più verso il basso e così provocano loro stessi la fine – la dissoluzione delle
Creazioni, il divenire libero di tutto ciò che è in esse legato e la propria rilegazione nella solida
materia, nelle nuove Creazioni della Terra.
Un insegnamento quindi, che sostiene un cambiamento spirituale ancora su questa Terra, non è
giusto, benché giunga una svolta spirituale. Ma gli uomini non vogliono credere ad una fine di
questa Terra. Per loro questo pensiero è del tutto inafferrabile, e perciò si aspettano questo
cambiamento verso il bene nella loro credenza, perché altrimenti sono convinti di una svolta in
arrivo.
Ma il fatto che agli uomini manca la fede in una fine in arrivo di questa Terra, ha un effetto
svantaggioso, perché sfrutterebbero davvero meglio il tempo in una tale fede. Vivrebbero
coscientemente, cioè cercherebbero di adempiere la Volontà divina nella conoscenza che soltanto un
cambiamento del proprio essere preserva dalla sorte, di venire racchiuso nella nuova Creazione.
Agli uomini manca il sapere e la fede e solo raramente può essere dato loro con convinzione. Ma a
loro vengono date delle indicazioni, ma è lasciata alla loro libera volontà, se se ne lasciano
impressionare.
Loro presagiscono o lo sentono, che si trovano davanti a grandi avvenimenti, ma non vogliono
mai credere, che questi avvenimenti siano troppo decisivi, che un periodo della Terra stia andando
verso la fine e ne cominci uno nuovo, che però potrebbero credere, se curassero l’amore, se
donassero l’amore al loro prossimo che soffre la miseria e che a loro stessi procura la Luce. Allora
riconoscerebbero, in quale ora vivono e nulla sarebbe messo più in dubbio di ciò che viene loro
detto sulla vicina fine.
Amen.

Subordinazione della volontà

BD br. 5632
21 marzo 1953

O

ffrite voi stessi al SIGNORE come sacrificio – datevi senza resistenza nelle SUE Mani vogliate che la Sua Volontà sia anche la vostra, che non sentite più alcuna resistenza in voi
che vi siete totalmente arresi a LUI. – Questa totale remissione della volontà nella Volontà
di DIO vi garantisce il giusto pensare, il giusto volere ed il giusto agire.
Ma finché c’è ancora la minima resistenza in voi deviate, anche se impercettibilmente, da ciò che
è la Volontà di DIO, perché proprio questa resistenza crea la base dove l’avversario di Dio può
agire.
E’ ora un atto del massimo superamento, se l’uomo deve rimettere la sua propria volontà e
sottomettersi totalmente alla Volontà divina – cosa che però sarà sempre più facile da eseguire più
l’amore diventa attivo nell’uomo – perché essere attivo nell’amore è già un appoggiarsi all’eterno
Amore, un riconoscersi con Lui – cioè una contemporanea rinuncia alla propria volontà.
Per questo l’uomo che vive nell’amore, non è più in contrasto con DIO – no, egli è attirato verso
DIO – egli si dona in umiltà a COLUI CHE lo ha creato – e non conosce ribellione, più nessuna
disobbedienza contro DIO – ed egli si sforza sempre di volere come LUI. – Egli non ha poi più una
propria volontà, perché è compenetrato dall’Amore di Dio, la Cui Volontà opera ora in lui, perché
mediante l’Amore ha avuto luogo l’unificazione spirituale. – L’amore è quindi la sensazione più
sicura perché l’uomo vive nella Volontà di Dio.
E per questo ora dovete sempre badare ad esercitare l’amore. – Qualunque cosa fate, vi deve
sempre determinare l’amore – il vostro cuore deve essere morbido e paziente, mite e di natura umile
– pronto ad aiutare ogni persona – dovete vedere in ogni uomo il vostro prossimo, vostro fratello,
perché siete tutti figli di Un PADRE. Non dovete far sorgere in voi nessuna ira – nessuna amarezza
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– ma sapere che tutto ciò che vi si avvicina è utile per il vostro cambiamento – per il vostro
perfezionamento.
Colui che è cattivo nel vostro ambiente,deve diventare buono mediante voi – il vostro amore deve
essere l’arma che voi impiegate contro i vostri nemici – e non dovete mai ripagare male per male,
ma fare del bene a coloro che non vogliono il vostro bene. Allora il vostro collegamento con
l’Eterno Amore diventa sempre più saldo, allora la Sua Volontà è diventata anche la vostra, ed allora
voi stessi vi siete dati in sacrificio a DIO rinunciando volontariamente ad ogni resistenza e
riconoscete LUI come vostro SIGNORE – come vostro DIO e PADRE dall’Eternità, al QUALE vi
date ora del tutto in proprio.
Amen.

Ogni volontà d’aiutare trova la Benedizione di Dio

BD br. 5635
25 marzo 1953

C

redete nelle Mie Parole che benedico tutto ciò che viene fatto nell’intenzione di aiutare. La
volontà di aiutare è amore disinteressato per il prossimo, che non può mai stimolare il Mio
Disappunto. A voi uomini viene data sovente l’occasione, di lasciar diventare attiva la
vostra volontà, Io stimolo i vostri pensieri e vi do anche la Forza di eseguire ciò a cui siete spinti.
Con ciò non si deve però tendere a nessun vantaggio terreno, perché soltanto il disinteresse
contrassegna il vero amore; dovete sempre voler dare, ma voler ricevere qualcosa per voi stessi
attraverso la vostra azione. Dove ora credete di poter prestare l’aiuto, là non fatevi mai trattenere,
perché la vostra opera d’amore non aiuta solamente a diminuire la miseria, ma risveglia anche
l’amore corrisposto e quindi viene raggiunto lo scopo più nobile, di accendere l’amore nel cuore di
colui a cui è rivolta l’opera d’amore, di dare con ciò la vita, perché solo l’amore risveglia alla Vita e
quindi può anche intenerire un cuore caparbio e produrre un cambiamento, che significa
Redenzione per lo spirituale legato.
Non lasciatevi mai trattenere dall’agire nell’amore disinteressato per il prossimo e mandate buoni
pensieri ai vostri prossimi, pensate alle anime che sono nell’oscurità dello spirito, sulla Terra come
anche nell’aldilà e cercate di portare loro la Luce, mentre attraverso delle opere d’amore accendete
anche in loro l’amore. Potete agire con inimmaginabile beneficio in tutti coloro che camminano
nell’oscurità, se soltanto date sempre amore, quando li includete nel vostro cuore d’amore e
diffondete molto amore, che loro percepiscono con gratitudine e ricompensano con amore
corrisposto. Non temete mai di commettere un’ingiustizia, quando volete portare l’aiuto, perché Io
vedo la vostra volontà e valuto soltanto questa. La miseria è gigantesca ed ogni diminuzione della
stessa è un atto di misericordia, un’opera d’amore, che voi non siete in grado di riconoscere nel suo
effetto.
Ma dov’è attivo l’amore, sarà sempre da registrare un successo e questo consisterà nuovamente
nell’agire d’amore; questo vi deve spronare ad instancabile agire d’amore, che nell’aldilà ogni
raggio d’amore viene percepito come beneficio ed accende di nuovo ogni fiammella che si diffonde
ed irradia Luce e che là, dov’è Luce, vi è anche la beatitudine, che quindi aiutate alla beatitudine
coloro che racchiudete amorevolmente nel vostro cuore, ai quali donate l’amore, sia sulla Terra
oppure anche nel Regno dell’aldilà.
Amen.
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Il ponte verso il Regno spirituale – Gesù

BD br. 5640
30 marzo 1953

I

l ponte verso il Regno spirituale è stato edificato da Me Stesso, quando Io Sono disceso sulla
Terra per salvare gli uomini. E voi tutti potete camminare su questo ponte, se volete seguirMi.
E così comprendete giustamente: chi Mi segue, chi Mi ha eletto sua Guida, questo può e deve
camminare per la stessa via che Io Stesso ho percorso, e non avrà da temere di sbagliare. Ed Io
Stesso ho mantenuto anche come Uomo il Collegamento con il Regno dal Quale Io Sono uscito.
All’inizio come Uomo Gesù era anche a Me celata la Mia Origine, ho vissuto sulla Terra e non
sapevo di più che altri uomini, ma la Mia Anima cercava ininterrottamente Dio, la Mia Anima
ritornava sempre di nuovo là dove era la Mia vera Patria, nel Regno degli spiriti più beati.
E la Mia Nostalgia d’Amore per Dio era così grande, che Egli E’ venuto da Me e Mi ha anche
presto dato chiarimento sulla Mia Missione sulla Terra. E così riconoscevo anche già nella
primissima gioventù, che Io ed anche tutti gli uomini eravamo solo ospiti su questa Terra, che però
nell’ora della morte di schiudeva per ognuno di nuovo il Regno spirituale, che era soltanto molto
diverso nelle sue sfere. Io sapevo di questo come Uomo sulla Terra e potevo prendere sovente
visione in queste sfere. Io vidi la grande Beatitudine, come anche l’ultragrande tormento degli esseri
spirituali, e la Mia Anima aveva nostalgia, ma Si è anche inorridita. Questa Mia Contemplazione nel
mondo spirituale era un grado di maturità, che la Mia Anima aveva già raggiunto sulla Terra e
perciò per la Mia Anima non esisteva più il pericolo, di entrare nelle diverse sfere nel Regno
spirituale. Io Stesso avevo già fatto il Ponte mediante la Trasformazione del Mio Essere nell’Amore
e perciò potevo passare senza rischio sul Ponte nel Regno spirituale.
E così vi voglio dare la spiegazione, che l’amore in voi uomini può sempre fare e farà un ponte
nel Regno spirituale, che non siete più voi stessi, ma lo spirito di Dio risvegliato in voi tramite
l’amore vi conduce là, perché vi vuole introdurre nel Regno che è la vostra vera Patria e che vi offre
dei tesori incomparabili, che potete ricevere nel Regno di là. Allora potete anche dare uno sguardo
nel regno dell’oscurità senza preoccupazione ed indenni, perché allora l’amore in voi vorrà aiutare
tutti coloro che necessitano d’aiuto. Il ponte dalla Terra al Regno spirituale è da prendere alla
lettera, come anche figurativamente. Io ho preparato per voi la Via che conduce a Dio, che anche
voi dovete percorrere nella successione di Gesù.
Ma Io vi ho anche dimostrato con la Mia Resurrezione il Terzo Giorno, che ho vinto la morte, che
per la vita in voi, per l’imperituro, non esistono barriere, che la vostra anima può e deve dimorare in
ogni tempo nel Regno spirituale, e che il Mio Spirito, se l’avete risvegliato, vi accompagna nelle
Regioni, che altrimenti vi sono inesplorabili.
Ma è diverso, quando tali collegamenti con il Regno spirituale vengono stabiliti senza la fede in
Me, senza tendere spirituale e senza amore. Allora gli uomini camminano non autorizzati su un
ponte, che loro quindi prendono in possesso contro la Legge, per poter dare uno sguardo nel Regno
che a loro è celato. Questi uomini quindi non Mi riconoscono e non possono perciò mai trovarsi sul
Ponte, che Io ho fatto tramite la Mia morte sulla Croce. Ma anche loro vedono un ponte di là nel
Regno spirituale, un’immagine d’inganno, che il Mio avversario illude loro, perché li vuole attirare
a sé, che gli riesce anche facilmente, che vi precipita in sempre più profonda oscurità, perché
nell’oscurità non c’è più da prendere nessuna luce.
Ma chi desidera la Luce, a lui vengono incontro anche gli esseri di Luce e lo provvedono
abbondantemente con Luce, con la pura Verità, che può venire sempre soltanto dal Regno di Dio,
dal Regno dell’eterna Verità. Dal regno dell’oscurità proviene solamente del male, dal Regno di
Luce solo la Benedizione; vi dovete anche chiudere al regno dell’oscurità, ma vi dovete aprire al
Regno di Luce, perché da questo Regno Io Stesso vi esclamo: “Venite da Me, voi che siete stanchi
ed aggravati, Io vi voglio ristorare”. E quando Io vi chiamo che dovete venire, dovete quindi anche
entrare sul Ponte, che Io Stesso ho fatto dalla Terra nel Regno spirituale, per appianarvi la via che
conduce in Alto, a Me, che però può sempre soltanto essere trovata mediante l’amore.
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Amen.

Venerdì Santo – La Via per il Golgota
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a via verso il Golgota era la conclusione del Mio percorso terreno, era la Vittoria ed il
Compimento, era il cammino del Sacrificio più difficile e più amaro, perché stava
chiaramente davanti ai Miei Occhi in tutti i particolari sin dall’ora della morte. Sapevo di
tutte le sofferenze e tormenti ed ho comunque percorso coscientemente questa via. Ma avevo
davanti agli Occhi anche la incommensurabile colpa di peccato, ed il suo effetto gravava sulle Mie
Spalle come un peso ammassato e sapevo che, se toglievo questo peso, cosa che potevo ben fare
nella Mia Potenza e Forza, l’umanità ne sarebbe crollata e non poteva mai farcela da sola con
questo peso. Sapevo che questo peso di peccati tormentava l’umanità per delle Eternità e non la
lasciava giungere mai alla libertà ed alla beatitudine. Vedevo questi tormenti dell’intera umanità
davanti al Mio Occhio spirituale, ed ho avuto Pietà dello spirituale infelice. Perciò ho tolto
all’umanità il peso del peccato ed ho percorso la via verso il Golgota, ho preso su di Me l’indicibile
sofferenza, per espiare la colpa che era così grande, che soltanto la sofferenza sovrumana come
prestazione d’Espiazione era sufficiente. Perciò volevo soffrire e morire per gli uomini e non
diminuire in nessun modo la Mia sofferenza.
Voi uomini non potrete mai misurare la grandezza della Mia Opera di Misericordia, perché anche
voi che credete in Me, conoscete la Mia Divinità, che poteva indebolire anche la sofferenza più
grande.
Ma ho sofferto e Sono morto come Uomo. Tutti i tormenti, che un uomo può sopportare, sono
stati esercitati da me, Sono stato maltrattato nel Corpo e nell’Anima nel modo più miserabile, i Miei
aguzzini non tormentavano soltanto il Mio Corpo, ma pronunciavano delle parole così terribile e
colme d’odio, che la Mia Anima le riconosceva come espressione dell’inferno e veniva martoriata
insopportabilmente. Quello che si riesce in qualche modo ad immaginare come sofferenza, l’ho
sopportato e ciò per Amore per gli uomini, che avrebbero dovuto loro stessi espiare la loro immensa
colpa di peccati e ne avrebbero impiegato delle Eternità. Come Uomo Gesù potevo vedere
nell’insieme la sofferenza di questo uomini e volevo evitare per loro questa incommensurabile
sofferenza, mentre Io ho sopportato ciò che Ero in grado di sopportare. Il Mio Amore non poteva
passare oltre dalla grande miseria dell’umanità, voleva aiutare, voleva portare la Redenzione a tutti
gli schiavizzati, voleva supplicare il Perdono per tutti i peccatori, voleva prestare per loro
l’Espiazione e perciò portare Sé Stesso in Sacrificio al Padre celeste.
Ma gli uomini devono riconoscere il Sacrificio dato e lasciarsi redimere da Me. Perciò vi esclamo
nell’Amore più ardente: Fate che Io non abbia portato invano il Sacrificio per voi. Riconoscete che
su di voi grava una grande colpa di peccato e vogliate diventarne liberi. Considerate il Mio
Sacrificio della Croce offerto per voi, mettetevi pure sotto la Croce del Golgota, non lasciate senza
effetto su di voi le Mie Sofferenze e la Mia morte sulla Croce. Portate a Me tutti i vostri peccati,
affinché Io vi possa liberare, affinché vi sia data il Perdono, affinché il Padre vi accolga per via
dell’Amore del Figlio Suo, lasciatevi redimere mediante il Mio Sangue, che è stato versato per voi
uomini sulla Croce.
Amen
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Pasqua – Resurrezione – Il superamento della morte
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ensate alla morte, ma non temetela, perché Io ho vinto la morte e Sono risorto per darvi la
fede che anche per voi esiste una resurrezione alla Vita che dura in eterno. La morte è stata
vinta, ho conquistato la Vita per tutti coloro che vogliono vivere e fanno la stessa cosa che Io
ho fatto sulla Terra, di mettere l’anima ed il corpo nello stato di Vita che non ammette nessuna
morte, benché l’involucro ceda a svolgere la sua attività, benché l’uomo muoia. L’anima entrerà
nella Vita eterna e non potrà mai più svanire. E così non avete più bisogno di temere l’ora della
morte, che era bensì giustificata prima della Mia morte sulla Croce, prima della Mia Resurrezione,
perché la Porta per l’eterna Vita era chiusa, Io dovevo aprirla affinché le anime potessero entrare nel
Regno della Vita.
Mediante la Mia morte sulla Croce ho conquistato per tutti la giustificazione, Io ho aperto la Porta
ed ho mostrato a tutti gli uomini la via che conduce a questa Porta. Ho mostrato agli uomini come
potevano conquistare l’eterna Vita come Me, come l’uomo stesso può vincere la morte, che è uno
stato di impotenza ed oscurità ed a cui deve essere dato il cambio di uno stato di Forza e Luce, per
essere vinto. Gli uomini erano di volontà totalmente indebolita nel suo fascino che era il Mio
avversario, erano inattivi perché erano senza forza, perché a loro mancava l’amore, che a loro
avrebbe apportato la Forza senza misura. Il Mio avversario aveva gli uomini saldamente nel suo
potere, li ostacolava nell’agire d’amore e perciò impediva anche l’apporto di Forza che era
necessaria per la Vita, per uno stato della libera attività. E la loro volontà indebolita era la
conseguenza del loro peccato.
Io ho preso su di Me tutti i peccati degli uomini, ho espiato la grande colpa mediante la Mia morte
sulla Croce ed ho conquistato per gli uomini ora una volontà fortificata. Ho sciolto le catene con le
quali il Mio avversario li teneva legati ed aiutavo loro di muoversi ora nell’attività che testimoniava
la Vita. Ora erano in grado di svolgere delle opere d’amore, quando Mi invocavano per l’Aiuto. Ho
vinto la morte, cioè il Mio avversario. Mediante la Mia morte, la Mia Opera d’Amore per gli esseri
schiavizzati, ho pagato per loro il riscatto e quindi li ho liberati.
Ora siete liberi e potete di nuovo agire quando vivete come Io ve l’ho mostrato sulla Terra,
nell’amore disinteressato per Dio e per il prossimo. Allora sorgete anche voi dalla tomba della
morte all’eterna Vita, allora nessun potere vi trattiene nell’oscurità, allora gettate da voi tutti gli
involucri corporei ed entrate liberi nel Regno dell’aldilà, pieni di Forza di Vita e nella Luce più
raggiante, allora anche voi siete in Verità risorti dai morti, la vostra anima non conosce più nessuna
catena, lascia indietro soltanto lo spirituale immaturo, l’involucro corporeo, per dare ancora a
questo anche la possibilità di maturare. L’anima non può più essere trattenuta dal potere
dell’oscurità, è libera e tende verso di Me, il Quale l’ho redenta dalla figura oscura, dalla quale Io
Stesso Sono risorto il terzo Giorno per mostrare a voi uomini che Io ho vinto la morte.
Amen.

Per quanto tempo Lucifero ha potuto creare?

BD br. 5645
6 aprile 1953

L

a Mia Forza era operativa nell’essere primo creato finché la decisione di volontà era stata
definitivamente dichiarata, oppure anche: Lucifero o il portatore di Luce poteva far sorgere
ancora dell’essenziale finché era ancora colmato della Mia Forza d’Amore, che però con la
sua costante caduta nell’abisso, con il suo allontanamento da Me diventava sempre più debole per
diventare alla fine del tutto inefficace. Quindi non Io ho sottratto a questo essere primo creato la
Forza, ma egli stesso l’ha resa inefficace, quando si è allontanato all’infinito da Me.
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L’Atto della decisione di volontà non è stata una faccenda di un attimo, anche questa decisione era
un processo che si estendeva su tempi infiniti, perché anche la volontà di Lucifero nei Miei
confronti si è sviluppata lentamente, e gli esseri proceduti da lui erano anche formati di
conseguenza, portando in sé la volontà più o meno distolta da Me. Fintanto che l’essere primo
creato non aveva ancora eseguito la totale rottura con Me era ancora attivo nel creare e formare, ma
sempre di più scomparve questa facoltà del creare, ma non ristretto da Me, ma la Mia Forza perse
d’effetto secondo la Legge Ur, come incontrò della resistenza.
Finché allora l’essere primo creato rimase nella Regione della Mia Forza d’Amore, poteva ancora
creare, ma sempre corrispondente alla sua volontà ad accettare la Mia Forza nella conoscenza che la
traeva da Me Quale la Fonte Ur della Forza. Questo tempo della volontà ancora indecisa bastava
perfettamente per la creazione di esseri incalcolabili con volontà ugualmente indecisa, che poi si
distolse sempre di più da Me e fece diventare incapace anche l’essere primo creato a chiamare in
vita ulteriori esseri.
L’intima unione con Me fece affluire della Forza senza ostacoli all’essere che il Mio Amore una
volta aveva creato – la definitiva separazione da Me doveva avere per conseguenza inevitabilmente
anche la totale assenza di Forza. L’effetto di Forza diminuiva nella stessa misura in cui si distolse la
volontà da Me. Ma finché usava la Mia Forza per creare, riconosceva anche Me come Fonte di
Forza, ma non trasferì questa conoscenza a quelli che aveva chiamato in vita. E quando
volontariamente non voleva più trarre Forza da Me nella credenza di possederLa esso stesso, era
compiuta la sua decisione di volontà. Egli rifiutò la Forza, e questo significava infinita lontananza
da Me e quindi anche assenza di Forza, in modo che dopo la caduta nell’abisso era spezzato anche il
suo potere a far sorgere ulteriori esseri mediante la sua volontà. Comprendete bene: c’era un tempo
incommensurabilmente lungo tra il primo momento di resistenza e del totale distacco da Me, e
l’essenziale creato in questo tempo era anche formato di conseguenza, per cui era anche necessario
che Io dovessi irradiare tutto l’essenziale con la Mia Luce di conoscenza, da cui Io pretendevo la
decisione di volontà, che esso però utilizzò in modo così differente, come esso stesso era formato
differentemente. Ma esso poteva decidersi giustamente, il modo della sua creazione non era
determinante, ma la volontà di ogni essere era libera.
Si poteva già parlare della caduta nell’abisso a partire dal momento del primo volontario
distoglimento da Me – che però non era ancora definitivamente compiuto finché Io Stesso venivo
ancora riconosciuto come Fonte di Forza. E fino allora l’essere primo creato poteva anche usare la
Forza che affluiva da Me senza limiti secondo la sua volontà. Perché esso rimase nel Cerchio di
Corrente del Mio Amore fino a quando riconobbe Me Stesso. Ma uscì da questo Cerchio di
Corrente quando Mi si oppose coscientemente – quando esso stesso rifiutò la Forza per non
doverMi riconoscere, perché ritenne sé stesso abbastanza forte e pieno di forza, per poter creare e
formare arbitrariamente.
Ora la Mia Forza rimase inefficace secondo la Legge Ur dall’Eternità. Ed ora non era nemmeno
possibile la creazione dell’essenziale, perché ora Io utilizzavo tutta la Mia Forza d’Amore per il
Rimpatrio dello spirituale caduto. L’Opera della creazione spirituale era completata, ora cominciò la
divinazione del creato, l’istruzione delle creature nella libera volontà a figli Miei – un’Opera a cui
va tutta la Mia Forza d’Amore e che nemmeno il Mio avversario potrà impedire, a cui anche questo
avversario si arrenderà volontariamente, per arrivare di nuovo nello stato di illimitata Forza e di
utilizzare poi secondo la Mia Volontà.
Amen.

Bertha Dudde - 1611/3837

A Gesù venne rivelato il Sapere più profondo – La
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’Atto di Creazione come anche la caduta nel peccato, l’allontanamento dello spirituale da
Me, è stato riportato a voi uomini sempre soltanto in modo figurativo, cioè in modo, che
diventi comprensibile per voi, ciò che ha indotto il Figliol dell’Uomo Gesù, di lasciarSi
mettere sulla Croce e del perché Egli deve essere riconosciuto come il Figlio di Dio e Redentore del
mondo.
Il grado di maturità dell’uomo determina la sua forza di conoscenza; un uomo può penetrare
soltanto raramente nella Sapienza più profonda e comprendere quindi il Mio Operare ed Agire in
modo come l’Uomo Gesù,, perché Lui era in grado di vedere tutto in trasparenza e così anche il Mio
eterno Piano di Salvezza, il Piano della Divinizzazione di ciò che una volta era stato creato. Questa
più profonda conoscenza come Uomo era anche la conseguenza della Sua Vita nell’Amore, che
quindi aveva eseguita la Divinizzazione di Sé Stesso, quindi l’Uomo Gesù ha raggiunto questa Meta
sulla Terra, che Io ho posto all’intero spirituale, all’essenziale creato da Me.
Il raggiungimento di questa meta, la Divinizzazione del Suo essere, doveva portare con sé
inevitabilmente uno stato spirituale così chiaro, che Gesù poteva tutto riconoscere, vedere
complessivamente e vedere in trasparenza, ma contemporaneamente anche l’infinita grande
distanza degli uomini da Me, che non poteva mai condurre a quella meta. Appunto il sapere di
questo Lo ha indotto a fare qualcosa, per riportare a Me, il Quale Egli amava sopra tutto, le Sue
creature come esseri, che si erano adeguati mediante l’amore al Mio Essere UR. L’Amore per Me e
per i Suoi prossimi era il Divino in Lui, che ora Gli faceva anche sapere tutto e così anche circa
l’unica via, che era un Aiuto per ciò che era caduto da Me.
Ma l’Uomo Gesù non poteva mai trasmettere il sapere ai Suoi prossimi. Egli poteva mostrare loro
bensì la via per giungere alla conoscenza, ma mai trasferire sui Suoi prossimi la Sua propria
conoscenza. E perciò il sapere circa la Creazione e della caduta dello spirituale non è da conquistare
dagli uomini in modo scolastico, non può nemmeno essere rappresentato da Me Stesso in modo che
l’uomo ne abbia la piena comprensione. E’ il Sapere più profondo, che soltanto tramite l’amore
diventa proprietà di colui che lo vuole possedere. Ciononostante voi uomini siete guidato mediante
il Mio Spirito nel giusto pensare, appena siete in grado di non cadere vittime di dottrine errate, che
vi possono velare la Mia Immagine oppure anche sfigurare, che non approfondirebbe mai l’amore
per Me.
Il vero amore però può illuminare il vostro spirito in un attimo e tutto ciò che era per voi ancora
non chiaro, sorge con una chiarezza davanti al vostro occhio spirituale, che nessun sapere mondano
può respingere questo vostro sapere. Allora vi è impossibile, celare in voi ancora un pensiero falso,
riconoscete come errore, ciò che è errore, ma sapete anche, che state nella Verità, nella giusta
conoscenza, perché questa è la Luce che fluisce in voi come dalla Luce UR, che non può essere
apportato all’intelletto dall’esterno, che però ognuno ha in sé sin dal principio.
Sulla Terra raramente un uomo raggiunge il grado di maturità che gli rivela tutto ciò che veniva
svelato all’Uomo Gesù, ma la giusta successione di Gesù è l’unica via, che gli svela i Segreti, e chi
percorre questa via, a colui verrà anche comprensibile l’Opera di Creazione, la caduta nel peccato e
l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo e la conoscenza, il sapere del Mio Operare ed Agire, il Mio
Piano di Salvezza dall’Eternità lo renderà felice ed approfondirà il suo amore per Me, Che ho
lasciato agire soltanto il Mio ultragrande Amore per dare di nuovo Amore e riceverne, e Che perciò
non Mi stancherò mai di cercare di conquistare l’amore delle Mie creature, affinché loro stessi lo
portino a Me come figli Miei, finché loro stessi non si sono divinizzati mediante l’amore.
Amen.
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Il percorso di sofferenza dell’uomo

BD br. 5647
9 aprile 1953

C

hi Dio ama, lo fa sovente camminare per vie sassose e portare dei pesi che quasi lo
schiacciano, ma sempre per il suo meglio, perché ogni peso di croce può essere per lui una
benedizione nella giusta predisposizione verso LUI, Il QUALE guida il suo destino. Il Suo
Amore è per tutte le Sue creature, ma in particolare per coloro che non sono più molto distanti
perché stanno raggiungendo la meta. EGLI riconosce il sentimento d’ogni uomo e così EGLI sa
anche come il singolo uomo sta verso il suo DIO e PADRE dall’Eternità e in rispondenza EGLI lo
afferra per aiutarlo a raggiungere sicuramente la meta.
E soltanto così vi potete spiegare il fatto che degli uomini fedeli a Dio che evidentemente si
dedicano alla SUA Volontà, devono soffrire e sovente condurre una dura lotta di vita terrena, che fa
qualche volta dubitare della Bontà ed Amore di Dio. Dio sa a che cosa serve tutto questo. Se
soltanto gli uomini fossero convinti del Suo Amore e Bontà, riconoscerebbero anche tutto il peso
come Guida di Dio e non se ne ribellerebbero, si saprebbero afferrati dall’Amore di Dio ed
aspetterebbero pazienti, finché il destino fa di nuovo una svolta.
Sulla Terra esiste davvero molta sofferenza, l’umanità langue sotto la Sua Pressione, ma non si
riconosce bisognosa d’educazione e perciò si ribella interiormente, dove dovrebbe soltanto
arrendersi, affinché le venisse di nuovo tolto ogni peso e l’Aiuto di Dio si mettesse in evidenza, in
modo che LUI sarebbe riconoscibile come amorevole PADRE da ognuno che LO vuole riconoscere
come Tale. Quelli che Dio ama, EGLI li fa soffrire. – Queste parole non vengono certamente
espresse con fede, perché nessuno pensa che la sofferenza è davvero un mezzo d’educazione
effettivo in un mondo, dove si tende sempre soltanto a ciò che fa bene al corpo, dove l’Amore di
Dio non viene visto in condizioni di disagio e miseria. Ciononostante è il Suo Amore che si esprime
così come serve all’anima. Perché Dio sa della Benedizione della sofferenza ed EGLI impiega
sovente tali mezzi per trattenere gli uomini dal mondo terreno; Egli preferisce vederli soffrire che
sprofondare nel pantano del mondo e del peccato.
EGLI sa che malattia e dolori possono produrre un cambiamento, ma che mai il mondo può offrire
un successo spirituale per l’anima, per cui Dio dà il Suo Aiuto indiretto trattenendo l’uomo dal
mondo e dai suoi pericoli attraverso dei mezzi che fanno apparentemente mancare l’Amore di Dio,
ma che non sono mai rovinosi per l’anima, a meno che l’uomo non si ribelli al destino e chiami
l’avversario di Dio. Allora sarà certamente aiutato, ma diversamente da come egli lo brama – questo
aiuta, ma mai senza una contropartita - e questa contropartita è la consegna dell’anima.
Perciò affidatevi alla Volontà di Dio, quando siete colpiti da miseria e sofferenza, non mormorate
e non lamentatevi, piegate il vostro capo sotto le Sue Disposizioni e rivolgete i vostri occhi a LUI. –
Ed EGLI vi toglie la croce, EGLI non ve lo renderà facile, appena voi vi affidate senza volontà a
LUI e la Sua Guida pietosa. Perché potete sempre sapervi guidati da LUI, CHE vuole soltanto
conquistare voi stessi per SE’ mediante sofferenza e miseria, CHE vuole purificare la vostra anima e
le da sempre di nuovo occasione di mettersi alla prova in pazienza e mitezza, affinché viene poi
visibilmente l’Aiuto di Dio, affinché il Suo Amore interviene visibilmente ed EGLI guarisca a
tempo utile tutte le vostre ferite.
Amen.
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Il destino terreno corrisponde alla volontà
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O Sono il PADRE di voi tutti, e così vi sarà anche comprensibile, che IO lascio pervenire ad
ognuno dei Miei figli l’Amore del Padre e cheMI sta a Cuore il destino di ognuno, che IO
Stesso conduco ogni figlio per Mano, finché riesce a camminare da sé, finché è maturato in un
essere simile a ME, finché è unito intimamente a ME e poi pensa ed agisce secondo la Mia Volontà.
Già dall’Eternità il cammino del divenire di ogni essere è predesignato, che però non significa,
che deve seguire questo cammino senza volontà, ma che ha riconosciuto la Mia Sapienza, quale
cammino corrisponde alla volontà dell’essere ed offre ciononostante le massime possibilità, di
condurlo a ME. Perché IO vidi bensì la resistenza come anche il diminuire della resistenza in ogni
essere, ed il Mio Piano di Salvezza si è adeguato a questa volontà. Ad ogni essere manca la
reminiscenza dello stato beato in principio, ma anche la sua caduta nell’abisso. Di conseguenza la
sua volontà può decidersi totalmente libera in ogni decisione, e non viene da ME influenzata in
nessuna maniera. Ma il Mio Amore e Sapienza mette l’essere sempre nelle condizioni favorevole
per il cambiamento della sua volontà. Esso può decidersi molto facilmente nel modo giusto, ma non
ne è costretto.
IO Stesso non gli renderò mai difficile il suo percorso di sviluppo, perché IO sento un Amore
infinito per ciò che è proceduto da ME, e perché questo Amore brama sempre soltanto il ritorno
dell’essere da ME, quindi IO rendo all’essere il cammino facile a trovare la via verso ME. IO
previdi anche dall’Eternità gli insuccessi, IO previdi la rinnovata caduta delle Mie creature da ME,
che richiede sempre nuova occasione, per raggiungere una volta la Mia meta. Ma anche questi
insuccessi sono calcolati e non MI ostacolano nel Mio Processo di Guarigione, lo prolungano
soltanto e richiedono mezzi efficaci, ed anche questi conducono una volta alla meta.
Come dunque è il destino dell’uomo sulla Terra, questo corrisponde sempre al Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità, dato che dall’Eternità IO conosco anche la volontà di questo ed agisco
sempre secondo la sua volontà, quindi la vita terrena si modella sull’uomo, com’è favorevole per il
cambiamento della volontà.
Come PADRE dei Miei figli IO so in verità anche di ogni specie d’essere, ed IO devo perciò
anche prendere ogni Mio figlio in modo diverso, per conquistarlo per ME, per combattere per il suo
amore, perché questa è la Mia meta, che MI donino il loro amore. E perciò non li costringo, ma
lascio a loro la loro libertà, perché la costrizione può produrre solo dell’obbedienza per paura,
ma mai dell’obbedienza per amore.
Ma IO ho nostalgia per l’amore dei Miei figli, e perciò IO non perdo mai la Pazienza, persino
quando il Mio Piano di Rimpatrio richiede molto tempo.
IO tengo sempre conto della volontà di ogni Mia creatura, ma una volta si deciderà liberamente
per ME, una volta l’amore irromperà per ME, sottometterà la sua volontà a ME, chiederà del Mio
Amore, ed il Mio AMORE DI PADRE attirerà il figlio a Sé ed ora non lo lascerà mai più in eterno.
Amen.

La rinascita spirituale

BD br. 5650
12 aprile 1953

V

oi uomini dovete tendere alla rinascita spirituale, perché soltanto quando siete rinati, la Vita
eterna vi è assicurata. La vostra nascita naturale è solo il processo necessario, per rendere
possibile all’anima in voi la via per la rinascita spirituale. La vostra anima deve rinascere,
deve uscire dallo stato dell’assenza di vita nello stato di Vita. Deve uscire dal suo avvolgimento,
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deve rinascere, quindi entrare in un campo, che le era finora estraneo, deve sfuggire al suo vecchio
involucro, per potersi dispiegare nella Libertà e Luce.
La vostra nascita naturale è un Dono di Dio, Il Quale dà all’anima la possibilità a crearsi una
nuova Vita. Ma lei stessa deve tendere alla rinascita, deve entrare coscientemente in una nuova
Vita, deve tendere coscientemente a DIO e lavorare su di sé, per diventare libera dal suo
involucro, che era per così dire la tomba per l’anima, dalla quale deve uscire, per scambiare lo stato
di morte con quello della Vita.
La rinascita quindi non è un Dono di Dio, ma deve essere anelata dall’anima stessa, ma è la
meta dell’uomo sulla Terra, che deve raggiungere se vuole diventare beato. E la raggiunge pure, se
mediante una vita d’amore spezza le catene, che tengono ancora legate la sua anima. Egli la
raggiunge, se mediante l’amore risveglia in sé la scintilla divina di vita, se l’anima che prima era
morta, è senza forza e conoscenza, viene stimolata attraverso questa scintilla di vita in sé ad un
agire compiacente ad un DIO, se per modo di dire si lascia spingere dall’interiore all’agire
nell’amore e da ciò riceve Forza per spezzare le catene e di lanciarsi nel Regno, dove si sente a
casa, dove in verità deve stare.
Allora è rinata; allora vive bensì ancora sulla Terra, ma accanto alla vita terrena conduce una vita
spirituale; il suo pensare e tendere è orientato spiritualmente, ha riconosciuto il suo compito terreno
e cerca di adempierlo, lei vive coscientemente in e con DIO.
Ma lei ha compiuto il suo risveglio spirituale con la propria volontà, bensì sostenuta dalla
Grazia di Dio, che però è a disposizione di ogni uomo, ma che non viene utilizzata da ogni
uomo, perché gli manca la volontà.
Voi uomini dovreste quindi porre come meta della vostra vita terrena la rinascita spirituale, perché
vivete in modo giusto solo, quando siete rinati, quando la vostra anima è risorta dalla tomba della
morte, quando è sfuggita all’oscurità spirituale ed è entrata nella Luce del giorno. Ed ogni pensiero,
che rivolgete coscientemente in Alto, ogni azione che compiete nell’amore, vi assicura questa
rinascita spirituale.
Deve essere il vostro sforzo, di dare all’anima la piena Vita e di non tenerla imprigionata, quando
vuole sfuggire all’involucro della tomba. Dovete tendere pienamente coscienti alla rinascita
spirituale, mentre superate ciò che grava ancora come catena sulla vostra anima, dovete darle la
piena libertà. La vostra anima deve ricevere una nuova vita; deve entrare in questa Vita piena di
luce e forza, ad uno stato infinitamente lungo nella prigionia deve essere dato il cambio, deve
rinascere nello spirito e nella verità, per non perdere ora mai più questa Vita.
Amen.

Severo Ammonimento al lavoro nella Vigna

BD br. 5652
15 aprile 1953

I

giorni passeranno velocemente, in cui potete ancora essere attivi per il Mio Regno. E perciò vi
voglio provvedere con la Forza, che possiate sfruttare il breve tempo, voglio ampliare il vostro
campo di lavoro, voglio darvi della semenza in abbondanza, affinché possiate spargerne molto
sul campo, che dovete rendere coltivabile. Voglio Essere con voi con la Mia Benedizione e dovete
sentirla sensibilmente, perché dovete essere stimolati ad una vivace attività, perché non vi è più
molto tempo fino alla fine.
A quello che siete spinti, fatelo, perché è la Mia Volontà, che vi metto al cuore, e dove avete
l’occasione, quivi parlate, anche se non trovate sempre la comprensione, quando non si è d’accordo
con voi. E’ sempre l’inizio, il primo vangare il campo, questo deve essere fatto, per rendere il suolo
idoneo per la semenza. Non sempre la semenza spunterà, ma più amorevole compiete l’opera, più
successo avrete.
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Ancora vi è permesso di parlare liberamente, ancora non avete da temere nessun potere opposto, è
un certo stato di calma fra gli uomini, in cui vi possono ascoltare, se lo vogliono. E voi dovete usare
bene questo tempo ed operare ferventemente per Me ed il Mio Regno. Ed Io vi voglio davvero
livellare le vie e guidarvi, assegnarvi il lavoro che potete svolgere con successo.
Davanti a voi avete dei tempi difficili, la tempesta si scatenerà di notte, che richiede tutta la forza
di resistenza, di cui Io so e dispongo relativamente le Mie predisposizioni, ma la calma precedente è
un tempo di Grazia, che deve essere sfruttato bene.
Quello che può essere per la diffusione del Mio Vangelo, ve lo dirà il vostro cuore, mediante il
quale Io Mi manifesto se Mi volete servire. E quello che ora riconoscete per buono e corrispondente
alla Mia Volontà, svolgetelo anche e lasciatevi benedire per questo, perché Mi prestate poi una
collaborazione, che permette ancora a molte anime di trovarMi.
Comunque avvenga, è il Mio Volere, che corrisponde soltanto al Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità. Non dovete soltanto retrocedere il lavoro spirituale e lasciare il predominio alla vita
terrena. Il vostro compito è di lavorare con e per Me e partecipare all’Opera di Redenzione, che
potrete sempre svolgere, perché non vi mancherà mai la Mia Benedizione.
Il tempo va verso la fine, e qualunque cosa sia possibile per salvare ancora prima delle anime
dalla notte della morte, lo dovete fare, lo favorirò sempre, livellerò tutte le vie che dovete
percorrere, per portare la Vita alle anime morte.
Vi prenderò sotto la Mia Protezione, provvederò a voi come un buon Padre di Casa per i Suoi
figli, per i Suoi servi e serve, che cercano di adempiere la Sua Volontà.
Amen.

La preghiera nello Spirito e nella Verità

BD br. 5653
16 aprile 1953

N

essuno Mi chiamerà invano per l’Aiuto, che invia a Me una preghiera chiamata nello
Spirito e nella Verità. Ma come dovete pregare affinché la vostra chiamata Mi raggiunga?
Non dovete pronunciare nessuna preghiera di labbra, perché Io non la sento e non
l’esaudisco, perché il vostro cuore non è partecipe, perché non stabilite con Me il contatto, ma
rimanete sempre sulla Terra, perché esercitate solamente una forma che non ha nessuna vita.
Ma anche una preghiera d’intelletto non penetra al Mio Orecchio, benché l’uomo Mi riconosca
intellettualmente come Dio e Creatore dall’Eternità ed ora in questa fede pronuncia delle parole a
Me, con le quali crede di stabilire il contatto con Me.
Io pretendo un’altra preghiera, Io pretendo la piena confidenza verso di Me, Io pretendo la
chiamata di preghiera d’un figlio, che riconosce in Me il Padre e viene a Lui nella piena fiducia, che
Egli lo aiuti. Nella fiducia d’un figlio si trova la forza della fede, ed una preghiera che viene inviata
a Me in questo modo, proviene dal cuore e colpisce il Mio Orecchio. Allora non parla l’uomo con
Dio, ma il figlio con il Padre. Solamente quando un uomo Mi cerca mentalmente nel silenzio del
suo cuore, quando tiene con Me il dialogo, quando Mi espone tutto ciò che lo preme senza
abbellimenti e senza veli, quando si raccomanda in umiltà a Me ed alla Mia Provvidenza, quando
elimina tutte le barriere fra sé e Me, quando permette la Mia Presenza mediante un’intima
invocazione, allora prega nello Spirito e nella Verità, allora lancia in su a Me il suo spirito, oppure
anche Io M’inchino giù al figlio, e la sua chiamata di preghiera non risuonerà non udita.
Un figlio che viene a Me credente e pieno di fiducia con tutte le sue questioni, non lo deluderò, a
lui Mi rivelerò anche come Padre che provvede fedelmente, non lo lascerò nella sua miseria. Non
lascerò andare in rovina la sua fede, perché non Mi cerca nella lontananza, ma osa di venire a Me e
rimane comunque profondamente umile, altrimenti non pregherebbe, ma pretenderebbe. Ma una
preghiera d’intelletto è una pretesa che l’uomo Mi pone, perché si crede a ciò autorizzato mediante
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il riconoscimento di Me Stesso. Una tale preghiera d’intelletto fa sentire una mancanza di profonda
umiltà, perché dov’è l‘umiltà, l’intelletto tace, ma il cuore parla ancora più forte.
Voi dovete pregare nello Spirito e nella Verità, e lo potete fare solamente, se stabilite con Me il
rapporto da figlio. Allora la via da voi a Me non è lontana, allora potete essere sempre con Me in
pensieri, allora Mi attirate sempre a voi, perché allora il vostro pensare sarà sempre rivolto a Me
nell’amore e quindi posso agire su di voi già mediante il Mio Spirito. Ed allora non farete mai
invano una richiesta, perché il Padre ascolta sempre quando Lo chiama un figlio.
Amen.

Giorni difficili – L’anticristo – La fine

BD br. 5654
18 aprile 1953

I

l giorno della Salvezza non è più lontano, ma significherà per tutti gli uomini la salvezza? Non
sarà magari per molti un Giorno del Giudizio, quando invece di essere salvati, verranno di
nuovo rilegati nella forma solida? E così il giorno può essere bramato, ma anche temuto, ma
coloro che lo dovrebbero temere, non ci credono, e perciò sono irrevocabilmente perduti, perché
non fanno nulla per evitare questa nuova Rilegazione. Per pochi uomini soltanto questo Giorno sarà
veramente una liberazione, ma questi hanno già sofferto prima, mentre gli altri non conoscono più
la miseria, e perciò non hanno nemmeno il desiderio del Liberatore, e QUESTO verrà comunque
per liberare coloro che credono in LUI.
Verrà un tempo molto difficile per tutti i credenti, ma allora non devono dimenticare la Promessa,
che “IO verrò, a giudicare i vivi ed i morti”. Il tempo di miseria deve essere per loro la
dimostrazione della Verità della Mia Parola, e perciò devono credere ancora più fermamente nella
Mia Venuta nell’ultimo Giorno, nella Salvezza dalla miseria più grande. Sarà veramente un Giorno
della Liberazione per i Miei, che in vista del benessere dei miscredenti sono tentati di dubitare della
Verità della Mia Parola.
Ma per via degli eletti i giorni devono essere abbreviati. IO fortificherò i Miei, finché è venuto il
Giorno, e sarà arrivato prima di quanto è atteso. La situazione mondiale sembrerà allora di nuovo
così calma, che nessuno crede in una fine, perché sotto il dominio le onde dell’inquietudine
apparentemente si lisciano, e terrenamente è da riconoscere una salita, che fa diventare gli uomini
sempre di più senza Dio, sempre più disamorevoli, e soltanto i Miei ne riconoscono l’ora
dell’orologio del mondo. Perché soltanto loro devono languire e soffrire, mentre il resto
dell’umanità sguazza nei piaceri e cerca di saziarsi nell’ebbrezza della gioia del mondo. Nessuno
sospetterà, quanto è vicina la fine, quando l’anticristo comincia il suo dominio mondiale.
Lui introduce la fine, lui provoca il caos spirituale, lui fa infiammare la lotta di fede, e
contemporaneamente spinge alla separazione degli spiriti, perché sotto il suo dominio viene pretesa
la confessione per ME ed il Mio Nome, e con cioè anche emessa l’ultima decisione, che deve aver
luogo ancora prima della fine. Ma quando viene pretesa questa decisione di fede, potete voi, Miei
credenti, aspettare la Mia Venuta, perché con l’accrescere della miseria sperimentate anche
l’adempimento delle Mie Previsioni che riguardano la fine.
Perciò allora potete aspettarvi ogni giorno la fine, e ciononostante arriva all’improvviso ed
inaspettata, ma allora saranno beati coloro per i quali questo Giorno porta la liberazione, e
piangeranno e strideranno i denti coloro, che verranno di nuovo inghiottiti dalla Terra e di nuovo
generati nella materia solida. Voi che credete in ME, confidate in queste Mie Parole, che vi giunge
la liberazione nelle ore della massima miseria, che IO verrò e vi porterò via, e perciò non avete
bisogno di temere nessun potere della Terra, perché Mio è il Potere e la Forza e la Magnificenza.
Amen.

Bertha Dudde - 1617/3837

E’ venuto il tempo della totale dissoluzione della Terra e
della spiritualizzazione?

BD br. 5655
19 aprile 1953

P

er ora non è prevista una totale dissoluzione della Terra, bensì la totale riformazione della
sua superficie, che è certamente anche pari ad una totale distruzione, perché nulla di
essenziale rimane risparmiato, ma ogni forma viene dissolta, per liberare lo spirituale nella
stessa, allo scopo di una nuova formazione.
La totale riformazione della superficie della Terra è quindi pari alla totale spiritualizzazione per
tutte le sue Creazioni, ma il momento della spiritualizzazione non è ancora venuto, perché la Terra
deve ancora servire come stazione di maturazione per lo spirituale ancora legato. Quindi finché
dello spirituale che deve giungere alla maturità necessita ancora di Creazioni terrene, fino ad allora
rimarrà esistente anche la Terra come mondo materiale. Ma le sempre ripetute riformazioni non
mancheranno, e questo, secondo il grado di maturità e la volontà dello spirituale, che deve giungere
alla perfezione sulla Terra.
Per la Terra però è allora venuto sempre il momento della fine, quando si svolge una tale
riformazione, perché allora per tutto lo spirituale, sia questo incorporato nell’uomo oppure legato
ancora in forme più solide, comincia una nuova epoca di sviluppo. E le differenti fasi di sviluppo
necessitano anche di differenti possibilità, e queste vengono sempre create dall’Amore e dalla
Saggezza di Dio nel modo in cui promettono maggiore successo.
Agli uomini manca però la conoscenza dei singoli periodi di sviluppo, e questo in particolare
nell’ultimo tempo prima della fine di ogni epoca, perché il basso stato spirituale degli uomini,
condizionato dall’assenza d’amore, significa anche ignoranza; di conseguenza anche totale assenza
di comprensione per l’offerta di un tale sapere.
Gli uomini s’immaginano sotto la fine della Terra un totale finire del mondo terreno-materiale. Ma
questo momento non è prevedibile ancora per delle Eternità. Ogni fase di sviluppo però comprende
un certo tempo, che comincia con il sorgere di molteplici Opere di Creazione, e termina con la
distruzione delle stesse – che ha il suo inizio con degli uomini altamente spirituali, ma trova la sua
fine con quelli veramente diabolici.
Una di queste fasi di sviluppo da sola non sarebbe mai in grado di produrre la spiritualizzazione
di tutto l’essenziale. Fintanto che esistono delle Creazioni terreno-materiali, finché la Terra porta
oltre agli uomini ancora delle Creazioni al di sotto di lui, come animali, piante e dello spirituale
ancora legato in forma rigida, fino ad allora non può essere dissolta totalmente. Perché a questo
spirituale deve sempre essere di nuovo data la possibilità alla maturazione, e per questa necessita
sempre di nuove forme, cosa che però richiede anche sempre nuove fasi, appena lo sviluppo verso
l’alto è giunto ad u n punto morto.
Ed alla fine di ogni periodo di sviluppo non si nota più nulla di una spiritualizzazione, di uno
sviluppo verso l’alto dell’uomo, ed un tale fallimento o il non considerare il vero scopo
dell’esistenza sulla Terra, deve essere compensato. Allora deve essere indicato anche a quello
spirituale, che non ha sostenuto la sua prova terrena, una nuova via, perché per DIO non esiste una
rinuncia di ciò che era e rimarrà Suo, che però deve di nuovo diventare così come ha avuto la sua
origine in DIO. Perché persino quello che tende inarrestabilmente verso l’abisso, EGLI non lo lascia
in questo abisso, ma LUI trova sempre di nuovo dei mezzi e delle vie, per condurlo in alto alla
Luce.
Questo sviluppo verso l’alto non finirà quindi, finché anche l’ultimo spirituale caduto non ha
ritrovato di nuovo la via verso il PADRE. Ci sarà sempre di nuovo una “fine” – una fine di ogni
singola fase, che è stata concessa da DIO allo spirituale per una determinata durata di tempo, la
quale però ha anche sempre una fine. E per questo non dovete parlare della fine del mondo, con cui
s’intende un totale annullamento della Creazione di DIO, ma dovete raffigurarvi un
cambiamento, che però è così ampio e che riguarda tutto, come non ve lo potete immaginare.
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E questa trasformazione può essere vissuta e seguita soltanto da coloro che fanno parte di quei
pochi rimasti fedeli a Dio, e che devono testimoniare della Sua Potenza e Magnificenza sulla nuova
Terra.
Voi uomini vi trovate davanti ad una tale fine, anche se questo vi pare dubbioso ed il vostro
intelletto vi si oppone. Ma pensate a quello che è ancora legato, pensate a tutte le Creazioni che si
trovano ancora sotto di voi ed allora domandate, come a questo spirituale deve venire una salvezza,
se non gli venissero sempre di nuovo create delle nuove possibilità? E pensate ancora di più a
quegli uomini, che si sono spiritualmente allontanati totalmente da DIO che però non possono
vivere eternamente sulla Terra.
Se pensate seriamente a questo, allora comprenderete che l’Amore di DIO SI occupa pieno di
Misericordia di tutto il catturato, in modo che poi un’apparente opera di distruzione è un Atto
della massima Misericordia, perché le nuove Creazioni che ne seguono offrono di nuovo allo
spirituale caduto più basso il percorso dello sviluppo verso l’Alto, che conduce una volta di nuovo
indietro a DIO, anche se questo dura ancora dei tempi infinitamente lunghi.
Amen.

Il sapere del Piano di Salvezza dall’Eternità.

BD br. 5656
20 aprile 1953

I

l Mio Piano di Salvezza dall’Eternità spiegherebbe molto a voi uomini e vi farebbe riconoscere
il Mio ultragrande Amore e Misericordia, ma anche la Mia Sapienza, ma prima che non sia
acceso in voi l’amore, per dare la vita alla scintilla spirituale in voi, tutto vi rimane
incomprensibile, e non accettate nemmeno il puro sapere su questo, perché per voi è
incomprensibile, finché il vostro spirito non sarà illuminato mediante l’amore ed una fede viva.
Perciò soltanto pochi saranno anche iniziati nel Mio Piano dall’Eternità, ma questi potranno anche
sostenere tutto con convinzione ciò che sanno e Mi saranno quindi dei servitori idonei sulla Terra,
che possono annunciare agli uomini la Mia Volontà e far notare loro lo scopo e la meta della loro
esistenza terrena, che perciò possono agire per Me ed il Mio Regno, com’è la Mia Volontà.
Per stare nella piena Verità per poterla anche diffondere, l’uomo deve poter chiamare suo anche
questo sapere del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, e lui stesso lo può possedere solamente,
quando lo ha ricevuto mediante il Mio Spirito. E così dovete sempre discernere da un sapere
apportatovi dall’esterno da un uomo oppure dall’interiore, allora vi sarà anche comprensibile, che il
primo può essere messo in dubbio, mentre il sapere ricevuto mediante lo Spirito può essere
sostenuto con convinzione, perché l’intelletto rifiuta volentieri ciò che viene accettato senza dubbio
dal cuore.
Il Mio Piano di Salvezza però è ormai comprendente. Perciò non può essere spiegato
intellettualmente, ma per questo ci vuole un grande sapere spirituale, per comprendere Me ed il Mio
Piano dall’Eternità. E questo grande sapere spirituale è la conseguenza di un profondo amore ed una
fede viva. E per questo agli uomini deve essere dapprima sempre predicato il Vangelo dell’Amore,
devono essere stimolati all’attività nell’amore, ad un agire disinteressato per i prossimi, affinché
soltanto allora la loro fede si risvegli alla vita e l’amore e la fede costringono lo spirito a
manifestarsi.. Allora gli uomini comprenderanno tutto, anche ciò che sembra impossibile sarà loro
credibile, ed allora conquisteranno conoscenza su conoscenza, e si farà Luce in loro.
Se gli uomini sapessero di tutto, vivrebbero anche la loro vita consapevolmente, ma anche la
conoscenza premette come condizione l’adempimento, perché l’ignoranza è una conseguenza del
peccato, della caduta d’un tempo da Me, e quindi soltanto la distanza da Me deve essere diminuita
tramite l’amore e la fede, per cambiare lo stato dell’ignoranza in uno stato della Luce più chiara,
quindi pienissima conoscenza. La Luce però può provenire soltanto dall’interiore, lo spirito deve
illuminare l’uomo dall’interiore, soltanto allora tutto gli apparirà comprensibile, soltanto allora
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afferrerà il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e soltanto allora sosterrà convinto e con fervore Me
e la Mia Dottrina, perché allora si trova nella Verità, ed è istruito da Me Stesso mediante il Mio
Spirito e Mi sarà ora un diligente servitore nella Mia Vigna, il cui lavoro sarà anche di successo.
Amen.

Il grande spazio di tempo fra l’inizio e la fine di un’Epoca

BD br. 5659
24 aprile 1953

S

ulla Terra si ripetono a grandi distanze i procedimenti, che accompagnano la fine di un
periodo di sviluppo e l’inizio di uno nuovo, in modo che alla fine nessun uomo può
dimostrare l’inizio di quegli spazi di tempo e così anche per una distruzione ed una tal fine
non possono essere fornite delle dimostrazioni. E questa è la Volontà di Dio, affinché gli uomini non
debbano credere quando non vogliono credere.
La fine di un periodo antecedente è ben conosciuto agli uomini, ma soltanto come sapere
trasferito, che può anche essere messo in dubbio. All’inizio comunque gli uomini sanno ancora del
procedimento della fine, e questo sapere viene anche conservato dai posteri per molte generazioni,
ma più ci si avvicina di nuovo alla fine di un tale periodo di sviluppo, più un tale sapere impallidirà,
viene bensì ancora menzionato, ma non verrà più valutato come dato di fatto stabile ed alla fine
rimarrà soltanto ancora come leggenda, che non è dimostrata storicamente. I credenti però
considerano tutte le indicazioni a questo come Verità, ma non per questo sono credenti, ma la fede
porta a loro anche una forza di conoscenza superiore, e per questo per loro è anche comprensibile
una fine della Terra.
E così anche oggi gli uomini non possono essere spaventati con l’indicazione al diluvio
universale, perché non lo credono quasi più. Quest’evento (il diluvio) è così indietro e lontano nel
tempo che è diventato totalmente insignificante per gli uomini che vivono nel tempo della fine sulla
Terra. Ma che anche questo ha terminato un tratto di Redenzione, la maggior parte degli uomini non
lo sanno e non lo comprendono e lo ritengono del tutto impossibile, che lo stesso procedimento si
debba ripetere.
E tutto questo deve essere così per via della libertà della volontà degli uomini. Ma sarebbe
sbagliata ogni costrizione che tenta di portare un cambiamento, dove si tratta dello sviluppo verso
l’Alto, che deve aver luogo nella totale libertà della volontà; gli uomini possono credere ciò che
viene loro annunciato, ma possono anche distogliere le loro orecchie e rifiutare tutto
intellettualmente, non devono essere costretti mediante una qualche dimostrazione, di pensare ed
agire contro la loro volontà.
Una fase di sviluppo dura un tempo infinitamente lungo, dal punto di vista degli uomini, ed anche
questa è la Volontà del Creatore divino, affinché la loro predisposizione d’animo non rimanga
influenzata nel tempo della fine, affinché credano in una fine, ma possono anche dubitarne, affinché
possano anche deporre l’ultima decisione della fede totalmente liberi, per o contro Dio.
Non mancano le indicazioni da Parte di Dio su una vicina fine, ed agli uomini viene anche data la
motivazione per la fine, ma la volontà rimane sempre libera, ed anche le Profezie divine non
obbligano a nulla, perché in genere sono date così che possono essere accettate, ma anche rifiutate,
quando non c’è la volontà di vivere ed agire secondo la Volontà divina.
Questa volontà soltanto fornisce la chiarezza, e questa volontà non si rifiuterà di accettare gli
annunci mediante veggenti e profeti. E così anche l’uomo che porta in sé una tale volontà, crederà e
sarà convinto del periodo antecedente e la sua fine e del fatto che anche ora sta arrivando di nuovo
la fine, perché tutto avviene come Dio lo ha fatto annunciare nella Parola e nella Scrittura.
Amen.
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BD br. 5663

Disturbi spirituali – Tentazioni – Pazienza

30 aprile 1953

O

gni scambio spirituale vi assicura la protezione spirituale, se soltanto desiderate la Verità.
Ciononostante potete essere disturbati in ogni maniera perché sarete ostacolati, nel
raccogliervi interiormente, perché le forze dell’oscurità sfruttano ogni occasione, per
minare l’apporto della Verità. Se ora non possono agire su di voi dal Regno spirituale, fornendovi
l’errore, allora si servono di uomini sulla Terra per impedirvi, che poi è per voi di danno soltanto se
da tali disturbi vi lasciate agitare. Allora possono ben registrare per sé un successo, ma mai mettere
a rischio lo scambio spirituale in sé.
Dovete considerare tutto come Concessione di Dio e sapere, che dovete essere sovente messi alla
prova, che dovete esercitarvi nella pazienza e mitezza e che poi avete sempre conquistato una
vittoria, quando andate incontro a tutto ciò che vi concerne con calma ed equilibrio, perché maturate
solamente quando non offrite più nessun punto d’attacco al nemico delle anime. Lui si rallegra di
ogni vostro fallimento, che già una agitazione interiore o impazienza è da considerare come tale. E
lui abbandonerà i suoi sforzi, quando tutto rimbalza da voi, quando vi trovate nella pienissima
armonia dell’anima ed accettate tutto come la Volontà di Dio o la Sua Concessione.
Ma lo scambio spirituale non è da ciò a rischio, anche quando a volte siete impediti, ma il vostro
desiderio aumenta, ed il vostro lavoro spirituale viene eseguito con sempre maggior fervore, quando
il desiderio per Dio e la Verità colma l’uomo, perché nessun potere oscuro può diminuire o persino
uccidere questo desiderio, perché gli esseri della Luce agiscono sempre sull’uomo in modo che
costui non cede nel cercare Dio e la Verità, e l’influenza degli esseri di Luce sarà sempre più forte
che il potere dell’oscurità.
Amen.

La Volontà di Dio – La Forza nell’ultima lotta – La Forza di
Dio

BD br. 5665
2 maggio 1953

V

oi non dovete temere la fine, se soltanto avete la volontà di rimanerMi fedeli, se il vostro
pensare e tendere è rivolto al raggiungimento di una maturità spirituale, se quindi soltanto
volete essere nella Mia Volontà. Allora si avvicina a voi tutto ciò che penserete, parlerete ed
agirete sempre com’è bene per voi. Allora non entrerà nessuna paura nel vostro cuore, ma in voi ci
sarà una tale forza di volontà che vi farà incontrate a capo alto tutto ciò che viene su di voi. Io
conosco la volontà del singolo, e secondo questa volontà gli dono la Forza e la Grazia. Appena
tendete a Me ed al Mio Regno, non avete più bisogno di temere il mondo e nemmeno i loro potenti,
i quali stanno anche sotto la Mia Volontà.
Il tempo a venire porrà bensì delle pretese a voi, ma voi stessi crescerete con queste pretese,
compirete delle cose che dapprima vi sembravano insuperabili, e tutto si regolerà da sé, appena i
vostri pensieri rimangono solo rivolti a Me, appena non si lasciano catturare dal mondo, che si
avvicinerà anche a voi con le sue tentazioni, più si avvicina la fine. Ma questo è il più gran pericolo
per voi, che rivolgiate i vostri occhi e sensi al mondo.
Ma chi ha vinto il mondo, non ha da temere il tempo a venire, la lotta di fede e la fine, perché ha
già vinto Me ed il Mio Regno e non può più perdere nulla. Chi Mi cerca seriamente, Mi troverà
anche, chi Mi ha trovato, non vorrà più rinunciare a Me, ed Io lo fortifico anche contro tutte le
tentazioni che si avvicinano ad ogni uomo, finché dimora sulla Terra. Ed affinché non cediate nel
desiderio di Me, affinché non diventiate deboli nelle oppressioni mediante il potere terreno, anch’Io
penetrerò sempre di più nei vostri pensieri ed avrò davvero un Potere più forte su di voi che il Mio
avversario. Perché finché la vostra volontà è per Me, egli non ha nessun potere su di voi.
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E perciò non temete ciò che potrà venire su di voi; Io so tutto e vi guido in modo affinché vi
uniate sempre più intimamente con Me, che troviate la vostra beatitudine nelle ore del silenzioso
dialogo con Me, che usiate ogni occasione per rifugiarvi nelle Mie Braccia, che attingiate sempre
Conforto e Forza, quando Mi lasciate parlare a voi.
Nella Parola vengo sempre di nuovo a voi e vi trasmetto così direttamente la Forza, che vi renderà
forti e resistenti, affinché non abbiate a temere il tempo a venire. Perché i Miei possiedono il Mio
Amore e non sono mai più abbandonati da Me. E dei Miei fanno parte tutti coloro che Mi amano e
che osservano i Miei Comandamenti, che lavorano per Me ed il Mio Regno, che Mi si sono arresi
secondo la volontà e che Mi vogliono rimanere fedeli fino alla fine.
Amen.

Beatitudine del Regno di Luce – Gioia e Delizia

BD br. 5666
3 maggio 1953

A

i Miei è riservata una vita felice e beata nel Regno spirituale, quando lasciano questa terra,
quando hanno terminato il corso della loro vita e possono abbandonare ora per sempre la
forma terrena.

Tutto ciò che pesa su di loro, cade, si sentono liberi e leggeri e il REGNO DI LUCE, i cui abitanti
vengono loro incontro per condurli nel loro proprio ambiente, li accoglie.
A voi uomini non è possibile dare alcuna descrizione su ciò, quali delizie percepiscono e come è
costituito il Regno in cui ora vivono. – Sono delle forme e concetti ultrasensoriali, è una sfera del
tutto diversa, di cui non si può dare alcun esempio di comparazione sulla terra, e malgrado ciò le
anime vi si trovano subito a loro agio, loro sanno che è la loro vera PATRIA, perché l’anima ha
riottenuta la consapevolezza e perciò è ultrabeata, perché riconosce l’infinito AMORE e GRAZIA,
con le quali IO l’ho guidata dall’inizio fino alla meta.
L’uomo non riesce a percepire sulla terra questa beatitudine, che l’attende là, perché è legato alla
terra e la sua percezione è soltanto limitata e morirebbe, se la sua anima potesse già percepire sulla
terra questa magnificenza, che ora può godere illimitatamente senza svanire.
Ma tramite l’AMORE per ME e per il prossimo l’uomo si forma sulla terra e si rende
contemporaneamente accogliente per le irradiazioni di luce, nelle quali ora nel Regno spirituale può
muoversi costantemente e percepire una felicità incommensurabile.
E’ la felicità di un AMORE corrisposto, che però spinge anche sempre all’azione d’amore, perché
ora l’anima vuole dare perché non può fare diversamente che preparare di nuovo felicità a coloro
che sono infelici.
La volontà dell’uomo garantisce sulla terra all’anima la salita, ma deve essere seria, dal profondo
del cuore l’uomo si deve rivolgere a ME, non deve comunicare soltanto con parole vuote, che Io
riconosco in tutti i tempi per vuote, se non vengono espresse ed anche percepite in ispirito e nella
verità, senza che la bocca le pronunci. Ma chi lo vuole seriamente, raggiunge la meta.
E le beatitudini promesse che l’attendono, devono anche fargli sopportare con arrendevolezza la
sofferenza, perché questa aumenta soltanto il grado di beatitudine nel Regno spirituale, mentre
altrimenti l’anima nell’aldilà deve passare attraverso delle sfere oscure e impiega molto tempo,
prima che possa entrare nel Regno di Luce.
E nessun essere, il quale chiede di ME e del MIO AMORE può fare a meno di ME – IO lo
irradierò e la metterò in uno stato di massima beatitudine.
Io cambierò ogni sofferenza e miseria in gioia e delizia, Io lo ricompenserò mille volte di ciò che
un uomo ha preso una volta su di sé per amore per ME, ed IO lo ricompenserò regalmente coloro
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che combattono per ME ed il Mio Regno su questa Terra. Io preparo loro un destino nella Casa del
PADRE, che li renderà eternamente felici.
Amen.

La retta via con Gesù Cristo come Guida

BD br. 5667
4 maggio 1953

L

e vie verso di Me non devono necessariamente essere le stesse, ma Io devo Essere sempre
la Meta per gli uomini, che devono raggiungere e tutte le vie devono condurre in Alto. Chi
cammina per vie piane, non può raggiungere la Meta e le vie verso il basso conducono
inevitabilmente nella rovina; ma chi tende verso l’Alto, chi vuole trovare Me, Io Stesso lo attiro in
Alto.
Ma quand’è che la vostra via è rivolta verso l’Alto? Quando vi scegliete Gesù Cristo come Guida,
il Quale Stesso è la Via. Ogni uomo quindi, che riconosce Gesù Cristo, che crede in Lui come Il
Figlio di Dio e Redentore del mondo, si è incamminato sulla retta via, ora viene guidato oltre
tramite Colui Che ha detto: “Io Sono la Via, la Verità e la Vita”. E stare sotto la Guida di Gesù
Cristo significa dunque venire guidato nella Verità e giungerà tramite la Verità alla Vita che dura in
eterno.
La Verità è la Luce che illumina la Via, in modo che uno smarrirsi da questa Via è impossibile,
mentre l’oscurità dello spirito, cioè l’errore e la menzogna, oscurano la via ed è grande il pericolo di
capitare su un’altra via che conduce nell’errore.
Dato che Gesù Cristo Stesso E’ la Verità, allora colui che vuole percorrere la via con Gesù, deve
anche accettare la Verità, deve accogliere la Parola di Dio, che Gesù Cristo ha predicato sulla Terra,
in tutta la purezza, deve lasciarla agire su di sé e così anche compiere la Volontà di Dio. Perché
questa è la retta via, che l’uomo adempia i Suoi Comandamenti, per poter entrare nella Vita eterna.
Se Gesù Stesso dice sulla Terra: Io Sono la Verità, allora tutto è assolutamente da accettare come
Verità ciò che Egli ha detto ed insegnato. Ed ogni deviazione da questo Insegnamento Ur è un
errore, è non-verità e quindi non è la Parola di Dio. Così non può nemmeno essere la via che
conduce a Me, perché questa via può essere percorsa soltanto tramite la Verità.
Comprendetelo, la Meta Sono Io. La Via verso di Me è Gesù Cristo. L’Uomo Gesù era il
Rappresentante della Verità sulla Terra, in Lui Ero Io Stesso e perciò non posso lasciare valere
nient’altro come la Verità e guiderò sempre di nuovo questa Verità a coloro, che camminano
nell’errore, annuncerò sempre questa Verità mediante Gesù Cristo, mentre la Sua Parola pronunciata
sulla Terra, il Vangelo, viene sempre di nuovo portata agli uomini, che poi ne avranno la giusta
comprensione, appena si confessano per Gesù Cristo nel cuore e davanti al mondo. Appena Lo
riconoscono quindi come Mio Inviato, come Mediatore, il Quale vuole portarli a Me Stesso.
E la Sua Parola è Vita, perché la Sua Parola insegna l’Amore, che lei soltanto è la vera Vita, che
risveglia lo spirito e guida l’uomo in tutta la Verità. Credere in Gesù Cristo significa, adempiere i
Suoi Comandamenti ed allora l’uomo percorre la retta via che conduce alla Vita eterna. Perché
allora percorre la Via dell’Amore, che deve essere percorsa, per giungere alla Luce ed alla Verità.
E così avete il Simbolo della retta via, una Vita nell’attività d’amore disinteressato. Ogni via
quindi che lascia riconoscere l’amore, conduce alla meta, ed ogni via, che viene percorsa senza
amore, è piana e conduce in basso. Perché l’Amore è l’indicatore della via, l’Amore è il Donatore
della Forza, per superare delle vie difficili che conducono in Alto, l’Amore è il segno dell’unione
con Gesù, la Cui Vita sulla Terra era un Agire solo nell’Amore, e con ciò anche il Segno
dell’unificazione con Me, Che in Gesù Cristo Sono diventato visibile agli uomini, Che Io Stesso
quindi vi guido, se vi scegliete Gesù Cristo coma la vostra Guida.
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L’Amore Stesso vi viene incontro e vi vuole indicare la via, che conduce all’unificazione con Me.
L’Eterno Amore Stesso v’insegna l’Amore, perché soltanto allora potete accogliere e riconoscere la
pura Verità, quando lo spirito in voi è stato risvegliato tramite l’Amore, perché soltanto allora Io
divento vivente in voi, quando l’amore vi ha formato come vaso d’accoglienza per il Mio Spirito,
che ora vi introduce nella Verità, ed il Mio Spirito v’insegna davvero bene e vivrà nell’Eternità colui
che percorre questa via dell’amore, perché cammina nella successione di Gesù.
Amen.

L’Agire dello Spirito in tutti gli orientamenti spirituali - Veri
rappresentanti

BD br. 5669
6 maggio 1953

T

utti coloro che testimoniano del Mio Spirito, sono Miei rappresentanti sulla Terra, tutti
coloro che Mi portano vivo nel cuore, sono colmi del Mio Spirito, se testimoniano di Me,
perché a loro Mi posso rivelare attraverso lo spirito, ed allora dicono la pura Verità, perché
Io Stesso metto loro le Parole in bocca, perché sono Io Stesso Che parlo tramite loro. Perciò in tutti
gli orientamenti spirituali possono trovarsi dei veri rappresentanti, appena gli annunciatori della Mia
Dottrina sono così intimamente uniti con Me, che la Mia Presenza è assicurata ed anche garantita la
pura Verità. Perché potranno soltanto parlare nel Mio Spirito, taceranno di ciò che si è insinuato
come errore, allora prenderanno per contenuto dei loro discorsi sempre ciò che corrisponde
totalmente alla Verità, perché E’ il Mio Spirito che li guida. Perciò in tutti gli orientamenti spirituali,
in tutte le confessioni, esistono potenti oratori, che parlano al cuore degli uomini, che hanno
successo con coloro che sono di buona volontà. Annunciano con fervore la Parola di Dio, sono
discepoli convinti, che portano il Mio Vangelo fuori in tutto il mondo. Ma vivono anche nell’amore,
altrimenti l’Agire del Mio Spirito in loro è impossibile. Questo è il segno, se un uomo è il vero
annunciatore della Mia Dottrina, che lui stesso esercita l’amore, che è così compenetrato dall’amore
per Me e per il prossimo, che Io Stesso posso Essere presente in lui e perciò è per Me un utile
strumento.
Dove si riconosce l’amore, là lasciatevi istruire, là accogliete la Mia Parola, perché là venite
istruiti fedelmente secondo la Verità, là potrà anche essere data la Chiarificazione, perché là dov’è
l’amore, Sono Io Stesso. Perché la Mia Parola può essere predicata anche senza Vita, può essere
trasmessa letteralmente, e sarà senza Forza e dirà poco agli ascoltatori, a meno che costoro siano
colmi del desiderio per la Mia Parola. Allora il Mio Spirito illumina il loro pensare, e possono
risvegliare alla Vita persino la Parola morta, sarà per loro così comprensibile, come se l’avesse
offerta loro un annunciatore colmo d’amore, di spirito illuminato.
La Mia Parola ha la Forza in sé, che si manifesta tramite l’amore nell’uomo. L’annunciatore
colmo d’amore può irradiare questa Forza sugli ascoltatori, ma anche il desiderio dell’ascoltatore
dev’essere colmo d’amore per il Mio Discorso, affinché gli sia di Benedizione. Perciò voi uomini
potete tranquillamente dare ascolto ad ogni annunciatore della Parola di Dio; appena voi stessi avete
il profondo desiderio di ascoltare Me, allora Mi sentirete anche; ma data senza spirito e ricevuta
senza spirito rimane una parola morta senza Benedizione e senza Forza.
Io proteggo davvero dall’errato patrimonio mentale tutti coloro che sono di buona volontà, appena
tendono seriamente alla Verità, appena si rivolgono a Me Stesso, affinché Io illumini il loro spirito.
Ma chi è tiepido ed indifferente, chi ascolta ciò che viene annunciato senza spinta interiore di
conoscere la Verità, il suo pensare sarà confuso ed oscurato, perché lui stesso non fa nulla per
procurarsi la Luce, si lascia sospingere senza riflettere, dove viene spinto. Ed a costui spetta soltanto
veramente la sorte di cui si è incolpato, l’ignoranza o il sapere errato, che non lo aiuterà mai alla
maturità dell’anima. E non potrà mai scusarsi di essere stato istruito falsamente, perché era soltanto
la sua volontà che ha causato il suo stato ignaro. Ma chi vuole camminare nella Verità, verrà anche
istruito nella Verità, per quanto si rivolga a Me Stesso, Che Sono la Verità dall’Eternità.
Amen
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BD br. 5670

Le opere della carne diventano palesi – L’aldilà

7 maggio 1953

L

e azioni che compiete sulla Terra, hanno l’effetto nel Regno dell’aldilà. Sono quindi queste
opere che ha fatto la carne, che possono essere buone oppure anche cattive, secondo la forza
di spinta che ne è stato il motivo, perché l’uomo può ascoltare la voce del suo spirito, ma
anche la voce del mondo, che cerca di influenzare il corpo ed il desiderio del corpo è quasi sempre
rivolto contro la spinta dello spirito. Ma lo spirito spinge all’agire d’amore e se ora l’uomo, che vive
nella carne sulla Terra, è così attivo, svolge delle opere d’amore e secondo queste opere riceverà
anche una volta la sua ricompensa, mentre il desiderio del corpo ha sempre come premessa l’amor
proprio e le opere dell’egoismo troveranno pure nell’aldilà la loro retribuzione, soltanto in una
forma che non significa nessuna beatitudine.
Ma gli uomini che creano ed agiscono soltanto per egoismo, per dare al loro corpo il benessere,
hanno già avuto la loro ricompensa, hanno creato loro stessi una sorte terrena nelle gioie e
godimenti e non sono giustificati di nessuna ricompensa nel Regno dell’aldilà, perché a loro manca
l’amore, che è l’unico che viene valutato da Dio. Così un uomo può vivere sulla Terra in ricchezza e
felicità e non utilizza la sua ricchezza per l’agire nell’amore, allora non lo seguono delle buone
opere ed entra povero e misero nel Regno dell’aldilà, allora le opere della carne sono evidenti, verrà
giudicato secondo queste opere, perché sulla Terra non gli mancava la Forza di agire secondo la
Volontà di Dio. Ma se di là arriva povero, allora gli manca anche la Forza di recuperare ciò che ha
mancato di fare sulla Terra, allora dipende dall’aiuto affinché gli venga dato ciò di cui ha bisogno.
Ma anche quest’aiuto premette la sua volontà come sulla Terra e raramente la volontà di un’anima
nell’aldilà è diversa di come era sulla Terra. Sulla Terra era soltanto la sua volontà, che lo ha
ostacolato nell’agire d’amore, perché l’amore dell’io era troppo forte e non ha superato sé stesso.
Come agite nella carne sulla Terra, così è anche la vostra ricompensa nel Regno spirituale. E
quello che avete omesso di fare sulla Terra, benché lo potevate fare, vi viene pure calcolato come un
ammanco, di cui dovete una volta rispondere. Perciò create ed agire per l’Eternità, non valutate
troppo alta la vita terrena, pensate alla sorte dell’anima dopo la morte del corpo e procurate per
questa Vita, provvedete, affinché solo delle opere d’amore si rivelino nel Giorno del Giudizio, nel
Giorno in cui decedete da questa Terra e verrete giudicati secondo le vostre opere, perché potete
ricevere la vostra ricompensa soltanto per opere d’amore, perché queste opere vi seguono
nell’Eternità.
Amen.

La prova di volontà sulla Terra – La successione di Gesù - Il
collegamento

S

BD br. 5672
10 maggio 1953

olo in Me trovate la vostra beatitudine. Una volta vi siete volontariamente allontanati da Me
e siete diventati infelici, volontariamente dovete ritornare da Me, per poter essere messi nello
stato della beatitudine, che perciò si può trovare soltanto in collegamento con Me.

Nulla vi può sostituire ciò che voi trovare in Me e con Me, e perciò ogni tendere in altra direzione
è anche un percorso a vuoto per la vostra anima, che viene soltanto trattenuta sulla via verso la
perfezione, che prolunga soltanto il suo ritorno a Me, appena aspira ad un’altra meta che
l’unificazione con Me.
Io Solo voglio essere la vostra meta, perché Io Solo posso darvi la beatitudine, che avete perduta
per vostra propria colpa. Perciò tutta la Mia Preoccupazione sarà di rivolgere a Me la vostra
volontà, Io vi guiderò o aggiusterò sempre il vostro destino in modo, che siate spinti a rifugiarvi in
Me, ma sempre rispettando la vostra libera volontà. Ma dato la vostra volontà stessa è determinante,
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esiste anche il pericolo, che orientiate questa erroneamente, che tendiate a qualcos’altro e così
ritardiate il ritorno a Me. Perché anche il Mio avversario cerca di obbligare la vostra volontà,
benché non possa agire su di voi in modo costrittivo. Lui vi mette sempre davanti agli occhi altre
mete, che dovete seguire, per distrarvi dall’unica vera meta.
Ma difficilmente giungerete alla meta per delle deviazioni. Il vostro tempo terreno come uomo
passa velocemente, vi è concesso soltanto un breve lasso di tempo, dove potete raggiungere la
definitiva unificazione con Me, e se non usate saggiamente questo breve tempo, per voi è perduto.
Tramite Gesù Cristo a voi uomini è stata indicata chiaramente la via, dove potete giungere alla
totale unificazione con Me; dovete soltanto percorrere la via della successione di Gesù, per giungere
sicuramente a Me, ma dovete percorrere coscientemente questa via, dovete tendere le vostre mani
verso di Me, affinché Io vi possa afferrare, dovete quindi entrare in contatto mentalmente con Me
attraverso l’intima preghiera e mediante una vita nell’amore ricevere la Mia Forza, che dimostra già
il collegamento avvenuto con Me.
Solo così potete giungere sulla Terra alla meta, solo così assolvete il vostro compito terreno, solo
così rivolgete coscientemente a Me la vostra volontà e sarete accolti da Me. La vostra vita terrena
ha per scopo solo la messa alla prova della vostra volontà, che si è una volta distolta da Me verso il
Mio avversario e che ora deve di nuovo staccarsi da lui e darsi di nuovo totalmente a Me. Dovete
entrare in diretto contatto con Me.
Comprendete ciò che vi chiedo? Che Io Solo voglio riempire il vostro cuore, che lo dovete
preparare per Me unicamente, che voglio Essere vostro Signore e Re, che non posso tollerare
accanto a Me degli dei stranieri, ai quali rivolgete i vostri pensieri, perché questi ostacolano poi una
totale unificazione con Me, perché Io voglio possedere il vostro amore non diviso, tutto il vostro
cuore e la vostra volontà.
Primo vi dovete decidere fra Me ed il Mio avversario, il quale però seguireste nell’amore cieco e
lascereste Me. Così ora dovete abbandonare tutto sulla Terra e seguire unicamente Me. Allora
superate la prova della vostra vita terrena, orientate bene la vostra volontà e vi conquistate di nuovo
il diritto sulla beatitudine che dura in eterno.
E dato che la vostra caduta d’un tempo aveva la sua motivazione nel fatto che non potevate
contemplarMi, perché voleva rendervi facile la via del ritorno a Me, Io Stesso Sono diventato
contemplabile per voi in Gesù Cristo, affinché Lo dobbiate ora amare ed aspirare a Lui e con ciò
confessarvi per Me, Che Io Stesso Mi Sono incorporato in Gesù Cristo, per Essere per voi uomini
un Dio contemplabile, al Quale potete ora donare tutto il vostro amore e conquistarvi il Suo Amore,
il Quale vuole accogliervi nel Suo Regno, per prepararvi delle eterne Beatitudini, che potete godere
nella totale unificazione con Me.
Amen.

Chiamata agli esseri di Luce – Collegamento con Dio

BD br. 5675
13 maggio 1953

M

ettetevi in contatto con tutte le buone forze del Regno spirituale, chiedendo a loro la
protezione, per assistenza ed aiuto nella miseria spirituale e terrena. Loro vi sono dediti
nell’amore e vi vogliono sempre aiutare, ma sono anche legati alle Leggi dell’eterno
Ordine, in modo che non vi possono aiutare prima finché voi stessi non li chiamate, perché la vostra
volontà stessa determina l’intervento di forze buone o cattive.
Perciò vi potete rivolgere tranquillamente al mondo spirituale di Luce, ma una cosa non dovete
nel frattempo dimenticare: ME Stesso. IO voglio essere il Re nei vostri cuori, IO voglio che voi
stabiliate il collegamento con ME Stesso, che voi chiediate a ME Stesso, che IO vi invii i Miei
aiutanti, che IO dia la Mia Benedizione, che nulla succeda senza la Mia Volontà.
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Il collegamento con ME è la meta della vostra vita terrena e quando perciò MI escludete, dandovi
esclusivamente agli esseri di Luce, raggiungerete difficilmente la vostra meta, perché allora vi
manca una cosa: la fiducia figliale per il Padre, che vi fa trovare direttamente la via verso il Padre.
IO corteggio il vostro amore, per l’amore del figlio per il Padre, ed a voi manca questo amore, se
non M’invocate per ogni miseria fisica e spirituale, perché se MI amate, il vostro cuore vi spinge
verso ME. Perciò la via diritta verso ME è anche la dimostrazione dell’amore e della fede e tutti i
Miei Angeli e messaggeri di Luce, i Miei aiutanti, si rallegrano per voi, quando MI portate questo
amore ed ora agiscono su Incarico Mio per ed in voi. E quando vi date in pensieri alla loro cura,
l’apporto di Forza non rimarrà mai senza effetto, perché ora fluisce costantemente su di voi. Potete
tranquillamente affidarvi a loro, ma il collegamento con ME deve sempre essere preceduto, perché
IO voglio sentire la vostra chiamata, prima che IO indichi alle Mie Forze di portarvi l’aiuto.
Tutti eseguono soltanto la Volontà del loro Signore, che è anche la loro propria volontà, ed
affinché il Signore li incarichi ad un’attività di servizio, EGLI vuole anche essere chiamato da
coloro che necessitano dell’Aiuto. Ma dove l’amore di un figlio chiama il Padre, il Padre metterà in
moto tutte le Forze del Cielo, per dare a Suo figlio ciò che chiede. Perché l’amore ottiene tutto ed
IO voglio ricevere questo amore da Mio figlio.
Amen.

Reti di cattura di Satana

BD br. 5677
16 maggio 1953

N

on dovete mettervi nelle reti di cattura di Satana, che vuole conquistarvi per sé, mentre
cerca di confondere i vostri pensieri, mentre parla apparentemente nel Mio Nome e
comunque, come lui stesso è molto lontano dalla Verità, vi sottopone soltanto la non verità.
Si manifesteranno molti falsi cristi e falsi profeti, ricordatevi di queste Mie Parole e perciò non
credete ad ogni spirito che porta la Mia Parola in bocca, perché anche uno spirito falso si serve delle
Mie Parole, se con ciò vuole attirarvi nel suo campo.
Nel tempo della fine qualche uomo si lascerà confondere, ma soltanto per il fatto che egli stesso è
ancora tiepido e non si rifugia in ME per giungere alla Verità. Ed il Mio avversario conosce il
miglior modo per conquistare quegli uomini i quali non sono ancora del tutto dediti a ME. Egli non
teme di influire su quelli sotto la maschera della religiosità. La sua meta è di deformare la MIA
IMMAGINE, di estraniare ME agli uomini e di rendere difficile il riconoscere Me Stesso. E perciò
si serve delle parole che permettono differenti interpretazioni, ed allora le interpreta in modo che
vengano mal comprese e portino via dalla giusta fede in ME e dell’Amore per Me, perché secondo
la sua interpretazione IO non posso essere giustamente compreso.
Il Mio avversario influenza quindi degli uomini deboli, non ancora saldamente uniti con ME
come una roccia, di interpretare in questo modo la Mia Parola, cioè di parlare apparentemente
per ME, ma in realtà comunque contro di ME, perché non è la Verità che diffonde mediante
queste. Ma la giusta volontà di lavorare per ME e nel Mio Regno, eluderà questo pericolo. Ma
quanti non sono ancora nella viva fede in ME ed in profondo amore per ME e per il prossimo, che
potesse venire illuminati dal Mio Spirito? Ma molti di questi stanno nella vita in una posizione,
dove deve venire annunciata la Mia Parola. Loro si sforzano di interpretare agli uomini la Mia
Parola intellettualmente, ma l’intelletto da solo è sotto l’influenza del Mio avversario che li
vorrebbe confondere, per lavorare contro di ME. E di nuovo sottolineo, che solo la volontà
dell’uomo, di sentire la Verità e di diffondere la Verità, è determinante, se riceve o dà la Verità.
L’uomo deve essere colmato dal desiderio per la pura Verità, allora può anche essere convinto che
gli venga apportata la Verità.
Ma il Mio avversario è seriamente intenzionato di minare la Verità, ed ha successo là dove la
volontà per la Verità non è molto grande, ed IO perciò non posso appostarMI davanti a questi
uomini in modo protettivo come Donatore Stesso della Verità, perché soltanto la volontà dell’uomo
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è decisiva per il patrimonio spirituale che riceve. Non lasciatevi ingannare da parole pie, dato che
anche il Mio avversario le può usare, e cioè là dove ne trova il giusto terreno.
Non la Parola stessa è MIA, ma lo Spirito che IO ho posto nella MIA PAROLA! La Parola
stessa, senza il Mio Spirito, può bensì essere modificata, e così può anche essere usata dal Mio
avversario per il raggiungimento della sua meta, per separarvi dalla Verità.
Lo Spirito però è la MIA PARTE, e come ora cercate lo Spirito nella Parola, allora il Mio Spirito
vi darà chiarificazione, che però devia dall’interpretazione di colui che si serve della Mia Parola, ma
che non è colmato del Mio Spirito.
Ora è il tempo della fine in cui il Mio avversario causa grande confusione tra gli uomini, perciò
siate vigili ed esaminate tutto, e se lo fate con l’invocazione per il Mio Sostegno, allora
riconoscerete la Verità e riterrete il Bene.
Amen.

Adempimento delle predizioni – Catastrofe che precede

BD br. 5678a
18 maggio 1953

I

l tempo è adempiuto, tutto indica la fine. Ma solo quegli uomini che tendono verso ME, vedono
i segni, perché i loro sguardi sono rivolti al Cielo, e quindi viene a loro anche l’illuminazione
dall’Alto, e non dubitano che ora si adempie ciò che veggenti e profeti hanno predetto su
Incarico Mio. Quello che a loro appare naturale, e assolutamente non credibile agli uomini del
mondo, questi vedono con occhi diversi che quelli, loro vedono solo il mondo, e perciò vivono
anche secondo il mondo e le sue gioie, ed il loro spirito si oscurerà. Più si avvicina la fine.
E per tutti questi uomini arriva ancora un avvenimento, che potrebbe ben cambiare i loro pensieri,
che potrebbe renderli perplessi se soltanto avessero un po’ di buona volontà, a loro IO MI voglio
ancora rivelare, anche se non c’è bisogno ancora che MI riconoscano in questo. Devono ancora una
volta perdere ciò a cui tendono con brama, a loro deve essere di nuovo distrutto e tolto il possesso
terreno, ma da un Potere a cui non possono attribuire la responsabilità.
IO voglio manifestarMI attraverso gli elementi della natura, per salvarli. Dove esiste ancora una
scintilla di fede nell’uomo, là vi è anche una possibilità di salvezza, perché questo si può ancora
rivolgere a ME nell’ultima ora, ed inviare in Alto un’invocazione d’aiuto . Ed anche se perde la sua
vita terrena, questa invocazione viene accolta e la sua fede gli verrà ricompensata nel Regno
dell’aldilà, dove troverà aiuto. IO voglio solo vedere un pensiero di riconoscimento e la Mia Mano
si stende ad ognuno, per affermarMI ora. IO ve lo rendo veramente facile di credere in ME, se
soltanto voleste fare la prova, di invocarMI nello spirito e nella verità. E perciò IO faccio ancora un
ultimo tentativo per la vostra salvezza, e per la salvezza di coloro, che non sono ancora del tutto
preda del Mio avversario.
IO lascio tremare la Terra e scomparire ogni speranza su una salvezza terrena. E dove non si vede
più nessun aiuto, posso soltanto ancora IO portare Salvezza, perché per ME nessuna cosa è
impossibile. E chi nella sua più grande miseria si ricorda della sua fede d’infanzia, chi fa
quest’ultimo tentativo di invocarMI, non si pentirà davvero. Egli è salvato per il tempo e per
l’Eternità, perché perdere la vita terrena è poi soltanto ormai una Grazia, quando l’anima sale
ancora in alto nel Regno spirituale.
Le potenze della natura non vengono comunque sempre considerate come Manifestazione del Mio
Potere e della Mia Forza, ma la paura mortale fa nascere a volte altri pensieri diversi da quelli che
l’uomo aveva di solito, ed egli MI può riconoscere in un secondo e perciò anche invocare aiuto. Ma
non vale mai quella parola che pronuncia la bocca, quando il cuore non è partecipe.
Il tempo è compiuto, ma prima arriva ciò che IO vi ho annunciato e sempre di nuovo annuncio, un
avvenimento insolito della natura, che vi deve ammonire sulla fine, che seguirà non molto tempo
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dopo. IO vi ammonisco ed avverto continuamente, di osservare le Mie Parole e vi faccio notare i
segni del tempo, ma IO non posso costringervi, di accettare le Mie Parole come Verità, ma
imprimeteveli nella memoria, affinché vi ricordino COLUI CHE vi parla e CHE vuole veramente
solo il vostro meglio, CHE vuole salvarvi dall’abisso, a cui andate incontro, voi che siete ancora
totalmente senza fede.
Amen.

Ritirarsi nel silenzio – Inquietudini

BD br. 5680
21 maggio 1953

A

ncora c’è un tempo di pace, dove l’uomo può occuparsi in calma e riflessione con
questioni spirituali, se lo vuole. E quindi ha da condurre soltanto la lotta con sé stesso,
escludendo tutti i pensieri terreni e si occupa soltanto con ciò che serve alla sua anima,
mentre riflette sul suo compito terreno, sul suo inizio e sulla sua meta.
Egli può seguire questi pensieri solo nei minuti o nelle ore di distacco dal mondo terreno ed egli
deve cercare sovente questo distacco nelle ore di silenzio durante le quali può riflettere su sé stesso
e lavorare su di sé.
Non dura più molto, allora viene trasportato nell’inquietudine attraverso l’avvenimento mondiale,
in modo che diventa sempre più raro il tempo per l’introspezione. Ed il mondo si spinge in avanti e
riempie totalmente i suoi pensieri, perché gli avvenimenti si accavallano, perché l’attenzione di ogni
uomo viene guidata su ciò che si svolge nel mondo. Ed allora sarà difficile, di potersi dare a pensieri
spirituali, e sarà già stimato molto se l’uomo può sovente mandare in Alto soltanto dei brevi
pensieri, a Colui, che guida il destino di tutti gli uomini, il Quale sa anche, che l’avvenimento
mondiale si formerà in modo che sia visibile.
Stabilire il contatto con Lui sarà di ultragrande benedizione, perché allora fluisce anche la Forza
all’uomo per la dura lotta della vita terrena, e poi si rivolgerà sempre là, dov’è la Forza del Creatore
il Quale provvederà anche costantemente a lui. L’assenza di forza può essere sospesa sempre
soltanto quando viene stabilito il contatto con la Fonte della Forza, ed ognuno si sentirà senza forza
in vista degli avvenimenti, che si stanno soverchiando minacciosi ed inquietanti e rendono
oltremodo necessario il contatto con il Creatore e Padre dall’Eternità.
Appena all’uomo riesce a ritirarsi nel silenzio e tenere il dialogo con il suo Dio e Creatore, appena
gli riesce, di chiamare come figlio il Padre e di chiederGli Forza e Consiglio, gli avvenimenti terreni
retrocederanno e perderanno di spaventi, perché allora l’uomo sente notevolmente l’apporto di
Forza, e calma e pace entrano nel suo cuore, nella conoscenza, che nulla avviene senza la Volontà di
Dio o la Sua Concessione, e che tutto ciò che avviene, è quindi la Volontà o la Concessione di Dio e
può quindi anche produrre una benedizione per l’anima.
Perciò agli uomini può soltanto essere dato il serio Consiglio, di cercare più sovente il contatto
con Dio, di osservare sempre più sovente delle ore dell’introspezione e di stabilire un rapporto fa sé
e Dio, che rende all’uomo sempre possibile rivolgersi al Padre, quando è nella miseria. Chi ha
stabilito questo legame del figlio con il Padre, troverà anche sempre di nuovo un’ora di silenzio,
perché allora Dio E’ già più vicino all’uomo che il mondo, e questo viene considerato solamente
tanto quanto è necessario per la conservazione della vita del corpo. Nessuno deve far prendere
sopravvento al mondo, bisogna sempre lottare contro questo, e tanto meno l’avvenimento mondiale
toccherà anche l’uomo, persino quando è immenso per l’ambiente e può provocare la più grande
inquietudine.
L’uomo che si collega con Dio, che invia sovente un pensiero in Alto, a Lui, non si lascerà
nemmeno trattenere da avvenimenti terreni, di cercare sempre di nuovo da Lui Conforto, Forza e
Consiglio, e costui soltanto vince il mondo, e non avrà da temere gli avvenimenti in arrivo, perché
gli arriva la Forza illimitatamente, perché rimane sempre in contatto con la Fonte della Forza.
Bertha Dudde - 1629/3837

Amen.

Preghiera – Dono di Grazia

BD br. 5686
27 maggio 1953

I

l ponte fino a ME è la preghiera. – Non esiste nessun crepaccio insuperabile tra di noi, perché la
preghiera ne farà sempre un ponte, appena è una preghiera nello spirito e nella verità.

E l’interiorità della preghiera determina la lunghezza della via verso Me. – Voi potete mettervi
direttamente in contatto con ME, come dei figli parlano con il loro padre, perché allora IO Sono con
voi, allora ogni distanza è superata, allora avete sorvolato il crepaccio tra di noi e siete venuti vicino
a ME, perché IO seguo la vostra chiamata e vi vengo incontro, appena IO sento la voce del vostro
cuore.
Ora sapete qual mezzo delizioso avete per venire da ME, sapete qual Dono efficace di Grazia è la
preghiera per voi? Nella vostra imperfezione siete ancora molto distanti da ME, vostro DIO e
CREATORE dall’Eternità, ma IO non vi rifiuto a tenere un colloquio con ME e MI inchino verso
di voi come PADRE il Quale abbraccia lo stesso i Suoi figli ancora imperfetti con Amore e tiene
conto dei loro errori e debolezze.
IO vi sento come parlate a ME in preghiera di fede infantile. Ma voi potete parlare bene a ME
soltanto quando credete in ME. Quindi ogni preghiera nello spirito e nella verità premette la vostra
fede in ME – nel Mio Amore, Sapienza e Potenza. Ma quando credete in ME allora anche ogni
parola esce dal cuore – allora non è più una preghiera di forma, allora il figlio parla con il PADRE
– ed allora ottiene anche tutto ciò che è meglio per lui.
Ma affinché voi possiate ora avere contatto vivo con ME, dovete però anche potervi fare un’idea
di ME, che IO come Salvatore Gesù Cristo ve ne ho dato la possibilità. - Immaginatevi il vostro
Salvatore nel Suo ultragrande Amore, che abbraccia tutti voi uomini e tiene conto delle Sue
Sofferenze e del Suo morire sulla Croce per voi uomini peccatori, e così vi sarà anche possibile di
amarLo di nuovo, di affidarvi a LUI e di dirGLI tutto ciò che vi opprime. Voi potrete aspettarvi da
LUI, dato che EGLI Stesso è stato Uomo – come voi – la più perfetta comprensione per tutte le
vostre sofferenze e miserie, e vi rivolgerete a LUI il Quale è vostro Amico e Fratello, il Quale per
via del Suo Amore vuole aiutare tutti voi, Che vuole attirarvi tutti a Sé nel Regno celeste, per
rendervi eternamente beati.
IO Stesso nel Salvatore Gesù Cristo Sono diventato per voi un Dio visibile, e come voi GLI
portate il vostro amore, allora donate il vostro amore a ME, vostro DIO e PADRE dall’Eternità
– perché LUI ed IO siamo Uno – e chi vede LUI, vede ME, IO che camminavo come l’Uomo
Gesù sulla Terra, per conquistare l’amore di voi tutti, per sacrificarMI per Amore per voi –
che eravate infelici nel peccato, ed avreste dovuto languire in infinita distanza da ME se IO
non avessi edificato un ponte, affinché poteste camminare sulla via verso ME.
Voi tutti potete camminare sul ponte, quando vi rivolgete in intima preghiera a Gesù, vostro
Salvatore e Liberatore, quando LO amate e perciò osservate anche i Suoi leggeri Comandamenti. –
Ed allora potrete anche sperimentare il Suo Amore – EGLI vi guiderà ed appianerà tutte le vie che
conducono a LUI, nel Suo Regno – alla Vita eterna.
Amen.
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Maturare solamente tramite l’amore

BD br. 5690
1 giugno 1953

S

volgete sempre soltanto delle opere d’amore e la vostra risalita spirituale è garantita. Non
potete maturare diversamente che tramite l’amore; Io posso bensì assistervi con i Miei Doni
di Grazia, ma queste vi devono sempre soltanto stimolare all’agire nell’amore, perché
dall’amore procede tutto il resto, una forte fede, un ampio sapere e la Forza che supera tutto, che ha
in Me la sua Origine.
Se ora Io vi guido la Mia Parola, se vi vengo sulla via nel destino, per agire su di voi, che vi
rivolgiate a Me nella preghiera, è sempre l’amore, che deve colmare il vostro cuore, che insegna sia
la Mia parola, che determina anche Me di esaudire la vostra preghiera, perché soltanto l’amore
produce in voi la fede, la quale vi fa anche dire la giusta preghiera.
Voi potete maturare soltanto tramite l’amore, ed il vostro progresso spirituale dipende unicamente
dalla vostra volontà d’amore, per cui tutti i vostri sforzi, di renderMi affabile per voi, sarebbero
inutili, se non vi sforzate a vivere nell’amore. E ne avete l’occasione giornalmente ed in ogni ora.
Dovete avvicinarvi ai vostri prossimi nella gentilezza, dovete prendervi a cuore la loro miseria,
dovete sentire con loro, aiutarli, confortarli e sostenerli, non dovete passare indifferenti davanti alla
miseria del prossimo, dovete prendervi cura di loro in modo spirituale e terreno, come vi è
possibile. Una parola gentile, uno sguardo buono, una piccola prestazione d’aiuto già da soli vi
procurano l’amore del prossimo, impediscono il totale raffreddamento dell’amore, perché l’amore
deve essere curato come una piantina, affinché non raggrinzisca.
L’amore è tutto, e quando l’amore scompare fra gli uomini, per loro non esiste più nessuna
salvezza. Perciò cercate di accendere ovunque una scintilla d’amore, date molto amore, affinché
troviate l’amore corrisposto, perché soltanto allora il Mio Regno può venire anche in questo mondo,
perché il Mio Regno è là dov’è l’amore, perché quivi Io Stesso posso sostare, perché allora Io
Stesso Sono poi nel Mio Regno, quando posso entrare nel vostro cuore, che si è formato nell’amore.
L’amore è il divino nell’uomo, che però assicura anche a voi il perfezionamento, perché chi è
nell’amore, è nella Verità, nella pienissima conoscenza, si trova nella Luce.
Non esiste nessun’altra via per la perfezione che la via dell’amore. Perché soltanto tramite
l’amore trovate l’unificazione con Me e così anche l’eterna beatitudine, se vivete nell’amore, anche
la vostra vita terrena sarà facile, perché allora attingete la Forza da Me e potrete superare tutto, vi
trovate nella fede irremovibile in Me e tramite questa fede potrete bandire ogni miseria; quando
vivete nell’amore, siete costantemente collegati con Me, e tutto ciò che ora volete, lo compiete con
Me e dalla Mia Forza.
Amen.

La Legge Ur (Primordiale): Amore

BD br. 5693
5 giugno 1953

L

a Legge Ur è Amore, la Forza Ur è Amore, e tutto il sostanziale è nella sua sostanza Ur
Amore. Di conseguenza anche l’Essere più sublime, L’eterna Divinità, deve essere Amore,
come anche tutto l’essenziale che è proceduto da Lui.

L’Amore è una Forza e quindi sempre pieno d’effetto, fintanto che rimane in collegamento della
Fonte Ur di tutta la Forza. Perché da Dio, Quale la Fonte Ur della Forza, defluisce questa secondo il
Suo eterno Ordine, per Operare nell’Amore secondo la Sua Legge. Perciò tutto l’essenziale
chiamato da Lui in vita potrà utilizzare illimitatamente la Forza d’Amore, perché questa giace in lui
qual segno dell’origine divina, ma soltanto finché l’essere si muove nella Legge dell’eterno Ordine,
finché vuole utilizzare la Forza d’Amore secondo la Volontà divina. Perché la Volontà di Dio è
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fondata nel Suo Amore, la Volontà di Dio corrisponde sempre all’eterno Ordine ed è
contemporaneamente Legge Ur.
Se l’essere esce dall’Ordine divino, allora esce anche dalla Corrente d’Amore di Dio; si affida
quindi alla sua forza perché questa non agisce al di fuori della Legge, perché l’Amore non può
uscire dall’Ordine, perché è la Forza Ur di Dio. Quindi sarà anche comprensibile che si possa
parlare della Forza di Dio soltanto quando è riconoscibile un operare nell’amore, e che nulla di
antidivino possa servirsi della Forza di Dio, perché la Forza di Dio è Amore, ma l’Amore non può
essere fuori da Dio.
(05.06.) E così ne risulta che l’eterno Ordine deve essere osservato assolutamente dove la Forza
dell’Amore vuole esprimersi, che l’essere è quindi da considerare di nuovo un essere divino quando
vive nell’eterno Ordine di Dio, perché allora viene di nuovo irradiato dalla divina Forza dell’Amore
e perciò esso stesso è anche pieno di forza e di luce, perché la Forza d’Amore ha di nuovo il suo
pieno effetto. Allora l’essere creerà nella stessa volontà con Dio e potrà formare, perché la Forza
dell’Amore spinge costantemente all’azione, perché la Forza divina non riposa mai, ma genera
costantemente la Vita. Lo stato al di fuori del divino Ordine è uno stato di morte, dell’assenza di
forza, dell’irrigidimento; la Vita però è immaginabile soltanto nell’Ordine divino, ed Ordine divino
è Amore.
L’essenziale che si muove al di fuori dell’Ordine divino, dovrebbe annullarsi totalmente, se non
fosse Forza proceduta da Dio, che è Amore nella sua Sostanza Ur.
E questa Forza è eterna, oppure – ciò che procede da Dio non può mai passare. Ma può
trasformare tutto il positivo in sé nel negativo, e questo significa quindi uno stato opposto allo stato
divino pieno di Luce e di Forza – quindi oscurità ed impotenza, una sorte non divina e perciò d’
infelicità.
Ma Dio come l’eterno Amore, non Si distoglie da questi esseri non-divinizzati – Egli cerca di
ricondurli nel Suo Ordine secondo la Legge, Egli irradia l’essenziale raffreddato ed irrigidito con la
Sua Forza d’Amore, e come si apre, cioè si concede senza resistenza all’effetto di questa
irradiazione d’Amore, ritorna lentamente all’Ordine divino – dischiude in sé stesso di nuovo
l’amore ed utilizza ora la Forza d’Amore che gli affluisce di nuovo per opere d’amore – esso stesso
si riempie di forza e di luce e ritorna alla Fonte Ur dell’Amore – si riunisce con Dio da Cui ha avuto
la sua origine.
Amen.

“Ma avete un Padre....” – Il rapporto di figlio

BD br. 5699
16 giugno 1953

N

on c’è nulla che vi sia impossibile quando vi unite con Me, quando Mi chiedete la Forza,
quando lasciate agire Me Stesso attraverso voi. Non avete però ancora la giusta fede e
finché dubitate Mi ostacolate voi stessi di diventare attivo secondo la vostra volontà. Ma
dovete cercare di conquistare questa fede. Immedesimatevi nella situazione che parlate con Me
fiduciosi come figli, che vi sentite davvero come figli che vengono al Padre in ogni oppressione, sia
del genere spirituale o terreno. Se potete stabilire questo rapporto con Me, allora in voi non ci sarà
più nessun dubbio che Io vi ascolto, perché appena vi rivolgete a Me come Padre, siete anche
convinti del Mio Amore, che Si rivolge ai Miei figli e concede loro l’Aiuto in ogni miseria. Ma
avete un Padre, non siete orfani, avete Uno il Quale sa della vostra miseria e preoccupazione, il
Quale vuole soltanto essere invocato, perché desidera l’amore figliale e corrisponderlo.
Quanto siete da chiamare ricchi che avete un Padre nel Cielo Che E’ più forte di tutte le potenze
del mondo, Che quindi può anche distogliere da voi tutto ciò che si avvicina a voi da parte del
mondo. E dato che avete un tal Padre potente ed amorevole, nemmeno a voi stessi nulla sarà
impossibile perché Sono sempre al vostro fianco con la Mia Forza, perché dovete soltanto credere
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saldamente, per indurMi alla Manifestazione della Mia Potenza. Finché siete lontani da Me, siete
anche impotenti, ma appena stabilite un intimo legame con Me, anche la Mia Forza deve affluire a
voi ed allora superate e sbrigate tutto e per voi non esistono limiti, perché tutti i limiti cadono dove
viene utilizzata la Mia Forza. Confidate soltanto pienamente credenti nell’Amore del vostro Padre
celeste, e tutte le preoccupazioni cadranno da voi, saranno sempre eliminati nel momento giusto,
perché voi stessi determinate il tempo attraverso la forza della vostra fede.
Voglio benedire il vostro lavoro e guidare i vostri pensieri affinché operiate secondo la Mia
Volontà. Perciò preponete il lavoro per Me ed il Mio Regno davanti alla vostra attività terrena, che
poi voglio pure benedire ed inviarvi Sostegno spirituale, dove la forza terrena sembri non bastare. E
quando vi benedico tutto riuscirà, quando vi benedico, non potete essere aggrediti da forze maligne,
perché la Mia Benedizione erige un muro di Protezione dietro il quale vi potete sentire custoditi, un
muro di Protezione, sul quale tutto l’animoso deve sfracellarsi, perché la Mia Mano benedicente è
stesa su di voi finché lavorate per Me ed il Mio Regno. Voglio Essere per voi tutti un buon Padre di
Casa, appena lavorate come Miei servi nella Mia Vigna, appena Mi servite e cercate di estendere il
Mio Regno sulla Terra. Nulla vi deve mancare, voglio provvedervi con la Forza, e nella Mia
Volontà eseguirete ora il vostro lavoro redentore, per il quale vi ho preparato nell’ultimo tempo
prima della fine.
Amen.

„Esaminate gli spiriti....“ – Falsi cristi e falsi profeti

BD br. 5701
19 giugno 1953

E

saminate gli spiriti, se sono da Dio. E’ necessaria una seria critica, quando ricevete del bene
spirituale, da dove questo bene spirituale ha la sua origine. Voi potete e dovete esaminare,
perché voi stessi avete la responsabilità per la vostra anima, alla quale serve soltanto la
Verità, che però è a rischio dal bene mentale errato nel suo sviluppo verso l’Alto. Se ora vi viene
offerto un bene spirituale, cioè un sapere, che non è dimostrabile nel modo terreno, allora lo dovete
sottoporre ad un severo esame, dovete sapere, che la Luce e le tenebre si combattono, che il principe
dell’oscurità lotta contro la pura Verità, che tenta di tutto, per guidare gli uomini nel pensare errato e
non ha nemmeno paura, di avvolgersi nel manto d’un Angelo per ingannare gli uomini.
Ma voi stessi lo potete scoprire, potete esaminare, quale spirito vi apporta il bene mentale, e questi
vi siano i segni di riconoscimento, che dovete osservare nel severo esame: che Gesù Cristo viene
annunciato come Figlio di Dio e Redentore del mondo attraverso il bene mentale guidato a voi, che
di ciò è il contenuto della Sua Dottrina d’Amore e che siete ammoniti alla successione di Gesù.
Allora lo potete accettare assolutamente rivolgervi a Dio Stesso come la Fonte del sapere
apportatovi, allora lo potete sostenere come Verità divina, non avete da temere, di venire spinti nel
pensare errato dallo spirito dell’oscurità, perché questo non riconosce mai e poi mai Gesù Cristo, il
Quale ha redento il mondo dal peccato.
Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine.
Condurranno in bocca il Nome di Gesù Cristo e non saranno comunque veri annunciatori della Sua
divina Dottrina dell’Amore, oppure orienteranno i loro insegnamenti in modo mondano, non
saranno riconoscibili come veri cristiani.
E quest’affermazione con la bocca è sovente un mantello di copertura, sotto il quale si cela il
nemico della Verità. Loro stessi non avranno una vera fede nelle Parole di Gesù, che Lui ha espresso
sulla Terra, nelle Sue Promesse, perché a loro manca l’amore, il contrassegno dell’autentico seguace
di Gesù.
E perciò le loro parole non porteranno in sé nessuno spirito, saranno senza forza, non potranno
essere pronunciate come pura Verità divina e richiedere contemporaneamente un serio esame. Ma
voi potete eseguire in ogni tempo questo esame, se nel profondo desiderio per la Verità chiedete a
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Dio Stesso il Suo Aiuto, affinché illumini il vostro spirito, guidi bene il vostro pensare ed insegni in
ogni tempo di distinguere la Verità dall’errore, ed ognuno, che desideri lo Spirito di Dio, lo riceverà.
Amen.

Lo scopo della Creazione – Il percorso di sviluppo

BD br. 5703
21 giugno 1953

I

l mondo con tutte le Creazioni a voi visibili serve soltanto ad uno scopo, al Rimpatrio dello
spirituale una volta caduto da Dio, che è bandito in innumerevoli singole sostanze o scintille
spirituali in queste Creazioni, per svilupparsi lentamente di nuovo verso l’Alto nel costante
cambio della sua dimora, nel costante cambiamento dell’involucro esteriore, fino ad un determinato
grado di maturità, che rende poi possibile l’incorporazione di questo spirituale come anima
nell’uomo, è una via che iniziava nello sconfinato tormento dell’incatenamento e rimaneva legato
attraverso un tempo infinitamente lungo, finché poi cominciarono ad allentarsi le catene ed infine
cedettero sempre di più, ma per lo spirituale sempre uno stato dell’essere legato, dal quale l’uomo si
può liberare se lo vuole.
Voi uomini, secondo la vostra anima, siete passati attraverso tutte queste Creazioni a voi visibili
ed ora siete arrivati nell’ultimo stadio del vostro sviluppo sulla Terra. Dovete soltanto ancora
adempiere il vostro ultimo compito su questa Terra, per poi, privi di ogni catena terrena, dimorare di
nuovo nel Regno che una volta avete abbandonato nella libera volontà attraverso la vostra ribellione
contro Dio e questo vostro ultimo compito sulla Terra è di subordinarvi totalmente nella libera
volontà all’eterna Divinità, perché una volta vi siete ribellati contro Dio; dovete di nuovo servire
nell’amore, perché una volta volevate dominare nel disamore; dovete diventare di nuovo perfetti
attraverso l’amore, perché voi stessi vi siete derubati di tutte le Caratteristiche divine attraverso il
vostro peccato contro Dio. Dovete di nuovo diventare colmi di Luce e di Forza, come eravate in
principio, perché siete degli esseri proceduti da Dio in tutta la perfezione, che però siete privi di
ogni conoscenza sul vostro potevano più venir irradiati dal Suo Amore, perché questa ribellione
contro Dio rende anche inefficace la Sua Irradiazione d’Amore, benché l’Amore di Dio per le Sue
creature non cessa in eterno.
Il processo di sviluppo dall’abisso verso l’Alto si è svolto in tutto ed attraverso tutto ciò che
vedete. Così vi è stato spiegato in breve il senso e lo scopo della Creazione ed anche il senso e lo
scopo della vostra vita terrena. Potete e dovete perciò conoscere questo, per tendere coscientemente
all’ultima meta sulla Terra, come però dovete anche sapere di Colui, il Quale E’ il vostro Dio e
Creatore, il Quale però vuole essere riconosciuto ed amato da voi come Padre, per poter farvi
affluire la Sua Forza d’Amore in una misura, affinché raggiungiate nuovamente il vostro stato
primordiale, che terminiate la vostra vita terrena come figli Suoi e ritorniate a Lui, nella Casa del
vostro Padre, per poter ora creare ed agire con Lui e la Sua Volontà, com’è la vostra destinazione
sin dall’Eternità.
Per guidare ora a voi uomini questo sapere, questa conoscenza, Egli Stesso parla a voi, vi fa
sentire la Sua Parola e vi istruisce attraverso la Sua Parola, vi espone la Sua Volontà, il cui
adempimento vi procura inevitabilmente di nuovo il grado di maturità, a cui avete rinunciato
liberamente. Egli esige da voi solamente il cambiamento del vostro essere nell’amore. Se adempite
questa Sua Volontà, allora vi è anche assicurato lo sviluppo verso l’Alto, allora adempite il vostro
compito terreno, allora è stata percorsa la via con successo dall’abisso più profondo fino in Alto,
che siete di nuovo uniti con Dio, dal Quale vi siete una volta separati, e che ora rimanete uniti con
Lui in tutta l’Eternità.
Amen.
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Disposizione d’animo materiale

BD br. 5705
22 giugno 1953

V

oi uomini avete rivolti i vostri sguardi al mondo, guardate soltanto a tesori terreni, cercate di
soddisfare delle brame corporee, vi muovete solamente in un campo dove regna la materia,
tacete morto tutto lo spirituale. Il vostro corpo però è solo l’involucro di ciò che rimane
esistente anche dopo la morte del corpo, il vostro corpo è soltanto per breve tempo la dimora della
vostra anima ed è quest’anima che deve giungere alla maturità attraverso la vita terrena, che voi
lasciate soffrire nella vostra predisposizione d’animo materiale e che perciò entra nello stato misero
nel Regno spirituale.
Il mondo materiale è il regno del legato spirituale che voi come uomini abitate pure, che però è la
vostra ultima stazione prima dell’ingresso nel Regno spirituale. Fintanto che lo spirito del mondo è
così forte in voi che desiderate solamente dei beni materiali, che voi lavorate ed agite solamente per
il mondo terreno, fino ad allora siete schiavi della materia, dove voi come signori della materia
dovete superare questa. Voi impiegate tutta la vostra forza vitale soltanto per rinforzare il regno
dell’avversario di Dio, se desiderate il mondo ed i suoi beni.
Ma voi dovete impiegare la forza vitale per raccogliere beni spirituali, conquistare dei tesori per
l’Eternità, dovete separarvi volontariamente dei beni che sono passeggeri e che vi verranno tolti una
volta e che non potete portare con voi nell’Eternità. Voi dovete utilizzare bene la vostra forza vitale
e conquistarvi dei beni eterni, con i quali potete lavorare nel Regno spirituale che significano per
voi una ricchezza che vi possono davvero rendere beati.
Voi siete più che tutte le Creazioni materiali, perché queste sono state create solamente per voi che
vi servano per il vostro perfezionamento. Ma voi uomini misconoscete il loro valore, voi tendete al
mondo, invece di riconoscerlo come impedimento per il vostro sviluppo spirituale. Voi servite la
materia invece che lei serva a voi. Voi vi lasciate dominare da lei e diventate schiavi della materia.
E questo significa che voi preparate alla vostra anima la morte in voi, che lei è avvolta da un
involucro denso quando entra nel Regno dell’aldilà – che nessun Raggio di Luce possa penetrare
questo involucro e che per questo l’anima soffre indicibilmente, finché l’involucro sia dissolto, cosa
che può durare delle eternità, se l’involucro non venga persino indurito sempre di più e per l’anima
non esista più nessuna possibilità di disfarsene.
Voi uomini non sapete che cosa state facendo alla vostra anima, se siete predisposti in modo
terreno-materiale se cercate di conquistare soltanto sempre beni materiali. Riconoscete una volta la
temporaneità di ciò che vi circonda e ricordatevi di quello che è eterno. Vivete la vostra vita non
vanamente, perché vi è stata data solamente per la maturazione dell’anima – dello spirituale in voi –
che può utilizzare soltanto del nutrimento spirituale per svilupparsi per poter lasciare senza
involucro il corpo quando sia venuta la vostra ora – perché l’anima rimane esistente, ma tutto ciò
che è terreno, passa.
Amen.

La fede in Dio – La Rivelazione – La Verità

BD br. 5706
24 giugno 1953

I

o voglio essere riconosciuto come Dio e Creatore, come vostro Padre dall’Eternità. Per prima
cosa devo pretendere da voi uomini la fede in Me; dovete aver conquistata la convinzione
interiore, che siete proceduti dalla Forza e dal Potere di un Essere, il Quale opera ed agisce in
tutta la Perfezione, siete sotto la Sua Volontà, che Si inchina su di voi nell’Amore che mai cesserà,
perché siete proceduti dal Suo Amore.
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Io devo pretendere questa fede, perché lei soltanto vi mette nel giusto rapporto con Me, dapprima
nel rapporto della creature verso il Creatore, al Quale siete sottomessi, e poi nel rapporto del figlio
verso il Padre, il Quale amate ed al Quale aspirate.
Non voglio sapervi eternamente come esseri isolati da Me, voglio Essere strettamente unito con
voi, voglio raggiungere la meta che ho posto, quando vi ho chiamati in vita: di agire con degli esseri
perfetti divini e di creare, i quali posso rendere infinitamente beati come figli Miei, che amo ed il
cui amore voglio possedere appieno.
La fede in Me, Colui che non potete vedere né riconoscere, è la condizione di base, il primo passo
sulla via, di diventare un vero figlio del vostro Padre, perché per tendere verso di Me, devo
dapprima essere riconosciuto, Io devo essere per le Mie creature così immaginabile, che Mi possano
amare; Ma Io posso rivelarMi a loro solamente come Essere il più sublimemente perfetto, quando
credono in Me, che Io Sono Realmente e Veracemente. E loro possono conquistare questa fede,
perché devono solamente desiderare di conoscere la Verità sulla loro origine, sul loro essere e sulla
loro destinazione.
Dove riconosco questo desiderio in un uomo, là c’è anche il giusto terreno per una forte fede
convinta in Me, e quivi Mi rivelo in modi molteplici, mediante la Creazione, mediante tutto ciò che
l’uomo vede intorno a sé, Mi rivelo a lui mentalmente, gli porto vicino la Verità in ogni forma, lo
guido sulla retta via, dove troverà certamente ciò che desidera: chiarimento su di Me come Dio e
Creatore, come Padre dall’Eternità.
Ogni uomo può credere, se lo vuole, ma soltanto quando crede in Me, Io posso agire su di lui,
perché da uomo, nello stadio della libera volontà, dovete rimanere risparmiati da ogni influenza
spirituale costrittiva, affinché il vostro sviluppo non sia in pericolo.
Ma se l’uomo è giunto alla fede nella libera volontà, allora sperimenterà anche la Forza, il Potere
e l’Amore di Colui in Cui crede, perché appena Mi riconosce, ha preso la via verso l’Alto, da dove
gli viene incontro continuamente l’Aiuto dall’Alto, affinché raggiunga la sua meta.
Credere in Me, cioè nella Mia Esistenza, può essere prodotto anche da una vivace attività
d’intelletto, perché per questo ho dato all’uomo l’intelletto, affinché possa trarre delle conclusioni
sull’esistenza di ciò che è visibile per lui come Creazione. Grazie al suo intelletto può già
riconoscere su di sé un Potere a Cui è esposto, che lascia libera la volontà umana, che è più forte
che l’uomo stesso.
Ma se è in grado di amare questo Potere, se vuole tendere verso di Lui, è lasciato alla sua libera
volontà, secondo questa volontà questo Potere si fa anche riconoscere dall’uomo. Perché Io voglio,
che le Mie creature diventino beate, che stabiliscano il contatto con Me, per rivelarMi a loro come
un dio dell’Amore, della Sapienza e del Potere, come Padre, che desidera i Suoi figli.
Amen.

Il Libro dei libri – La Parola di Dio

BD br. 5710
28 giugno 1953

L

a Scrittura che testimonia di ME, basterebbe pienamente ad annunciare agli uomini la Mia
Volontà, li condurrebbe anche alla Luce, alla conoscenza, se la Mia Volontà venisse seguita,
e loro giungerebbero alla beatitudine.

Ma questa Scrittura, il Libro dei padri, ha perduto per molti uomini il suo valore; per loro non è
più il Libro, che trasmette loro la Mia Parola, perché la loro assenza di fede riguarda anche
l’Origine della Scrittura, perché non possono credere che il Mio Spirito era attivo nei Miei
discepoli, e che questo Spirito li ha stimolati a scrivere ciò che IO Stesso ho fatto ed insegnato,
quando camminavo sulla Terra.
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E perciò non valutano questa Mia Parola, come dovrebbero valutarLa, come Annuncio della Mia
volontà, che pretende dagli uomini l’osservazione dei Comandamenti, dell’amore per Dio ed il
prossimo. Se soltanto riconoscessero questi due Comandamenti come dati da ME agli uomini e si
sforzassero, di vivere sulla Terra secondo questi due Comandamenti, troverebbero anche presto la
comprensione per la giustezza e la Verità di tutti gli altri Insegnamenti, che i Miei discepoli hanno
scritto su Incarico Mio per tutti gli uomini.
Ma loro non vivono nell’amore, e perciò manca loro la comprensione per tutto ciò che contiene la
Scrittura. E perciò mettono anche in dubbio l’Origine, e non riconoscono ME come Autore della
Parola, che testimonia di ME. Ma ciononostante devono essere istruiti dalla Mia Parola, devono
comunque sapere della Mia Volontà e quindi essere indirizzati a Colui, il Quale Si esprime in modo
molteplice. Devono sapere, che per ME è possibile, di guidare in ogni tempo la Mia Parola sulla
Terra, che IO istruisco degli uomini in ogni tempo, tramite lo Spirito, come ho anche istruito i Miei
discepoli, quando IO non stavo più tra di loro nella carne; devono sapere che il procedimento
dell’Effusione dello Spirito non era l’unico, che si è svolto soltanto sui Miei discepoli, ma che IO
riverso sempre di nuovo il Mio Spirito in un vaso aperto, che nello stesso modo come una volta con
i Miei discepoli, istruisco sempre degli uomini e quindi guido a loro la Mia Parola, che nuovamente
annuncia soltanto la Mia Volontà di vivere nell’amore, e poi come conseguenza dell’adempimento
della Mia Volontà guidino l’uomo in tutta la Verità, per spiegare loro il collegamento del creato con
il suo Creatore, la destinazione e la meta di tutto ciò che è visibile all’uomo, di donargli quindi un
sapere globale, che significa per l’anima la luce più splendente e le fa trovare la via alla Vita eterna.
Con l’apporto della Mia Parola IO intendo solamente, che l’uomo si formi nell’amore. Anche la
Scrittura insegna sempre soltanto l’amore, quindi anche la sua origine devo essere Io Stesso, perché
IO Sono l’eterno Amore. Ma dato che l’amore si è raffreddato tra gli uomini, questi non sono
nemmeno più in grado di riconoscere il valore interiore di ciò che sta scritto; loro sono ciechi nello
spirito e privi di ogni capacità di giudizio. Perciò a loro devono di nuovo venire incontro solo di
nuovo dei rappresentanti vivi della Mia Parola, che comunque non portano loro nulla di nuovo, ma
rappresentano il vecchio con forza di convinzione e possono indicare il nuovo, cioè, che l’amore è il
primo Comandamento, che IO pretendo di adempiere, e che tutto l’ulteriore sapere, la conoscenza
superiore sulla Verità, procede solo dall’amore.
La Mia Parola deve di nuovo trovare maggiore diffusione, perché IO dico di nuovo ai Miei
discepoli, che IO Stesso Mi sono scelto: “Andate in tutto il mondo ed istruite tutti i popoli!” Perché
gli uomini devono sentire il Mio Vangelo, devono sapere, che la Scrittura non deve essere rigettata,
che contiene la Verità, che IO Stesso ho annunciato ai Miei discepoli attraverso lo Spirito. Devono
sapere che IO guido sempre ed in eterno la Stessa Parola sulla Terra, e che la Mia Parola sussisterà,
anche se passano Cielo e Terra.
Amen.

Avvertimento di mescolare
patrimonio di idee

ricezioni

spirituali

con

BD br. 5711
29 giugno 1953

A

ttingere dalla Pienezza dello Spirito significa anche totale indipendenza da ogni sapere che
viene portato all’uomo dall’esterno. Chi può attingere dalla Pienezza dello Spirito, deve
possibilmente tenersi libero da altro sapere, affinché il patrimonio spirituale ricevuto non
venga mescolato con un sapere che è stato conquistato intellettualmente e perciò non corrisponde
necessariamente alla Verità. Dove agisce una Forza divina rivelata, questo apporto di Forza deve
sempre essere accresciuto, cosa che però può avvenire solamente mediante un aumentato agire
d’amore e costante richiesta di Forza divina.
Masi un sapere che ha un’altra origine che la Fonte dell’Amore divino, dev’essere aggiunto come
complemento all’Agire dello Spirito di Dio. Allora rimane stabile anche la pura Verità; allora non

Bertha Dudde - 1637/3837

subentra nessuna falsificazione, si può parlare di una Parola di Dio, che trova accesso ad un uomo
dall’Alto, che rifiuta l’accesso a tutto l’altro patrimonio spirituale.
E perciò è consigliabile attenersi soltanto a ricezioni spirituali e di escludersi dal mondo, cioè da
un patrimonio di idee, che in un certo senso può essere chiamato mondano, quando proviene dal
sapere intellettuale, quando è stato conquistato da studio, quando è riconosciuto dal mondo e
rappresentato da uomini che non hanno ancora trovato l’intimo contatto con Dio, che ha per
conseguenza l’Agire dello Spirito.
Dove la Parola di Dio viene guidata dall’Alto sulla Terra, là vi è una fonte fresca dalla quale
sgorga l’Acqua viva senza alcun offuscamento, pura e limpida e piena di forza vitale. E questa fonte
deve essere protetta accuratamente da adulterazioni, l’Acqua della Vita deve essere bevuta così pura
com’è sgorgata dalla Fonte, non deve essere mescolata con l’aggiunta, perché allora perde in Forza.
E’ veramente un Dono prezioso, che viene offerto a voi uomini tramite il grande Amore di Dio.
Accontentatevi del Suo Dono e rifiutate coloro che vi vogliono portare qualcosa di simile, che voi
non potete riconoscere come Uguale, perché a voi stessi non è stato offerto dall’Alto. La volontà
potrà essere buona, ma voi dovete contrapporre la vostra volontà e mantenere pura la Parola
dall’Alto, non dovete dichiararvi d’accordo con una coalizione, che significa soltanto un pericolo
per la pura Verità.
Voi stessi recatevi più sovente nel silenzio ed ascoltate dentro e provate il vostro sentimento, che
si esprime in difesa quando vi viene dato del bene spirituale diversa da quello ricevuto dall’Alto.
Dio dà la Verità, gli uomini però non se ne accontentano, loro cercano di migliorare e di aggiungere
e tolgono come appare loro giusto, ma con ciò diminuiscono il valore delle Rivelazioni divine,
tolgono alla Parola la Forza che è celata direttamente soltanto nella Parola ricevuta da Dio. La
Parola di Dio ha Forza ed agisce su ogni anima volonterosa e non necessita davvero di nessuna
aggiunta dalla bocca d’uomo, e manterrà la sua Forza, finché viene conservata pura, finché l’uomo
ascolta solo la Voce di Colui Che Si annuncia a lui attraverso lo Spirito.
Amen.

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

Luce d’Amore divino
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hi apre la porta del suo cuore per far entrare la Luce, non ha davvero più da temere la notte,
perché gli splenderà la Luce dall’interiore che nessuno può più spegnere. E così non può
nemmeno cadere nessuna ombra sulla Luce – non può essere oscurata da una potenza
estranea, perché la Luce che viene dall’Alto, spezza anche ogni involucro che il nemico vorrebbe
stendere sulla Luce. – La Luce dall’Alto è il Raggio della Sapienza che procede da DIO e che ha un
tale effetto che anche l’essere che ne viene toccato, spinge verso DIO – che quindi la Luce che
procede da DIO rifluisce di nuovo a DIO e trascina tutto con sé ciò che una volta si era separato da
LUI.
Perché la Luce è la Forza divina dell’Amore che ha un effetto inafferrabile persino su ciò che è
ancora distante da DIO, se questo soltanto si apre al Suo Raggio d’Amore. E perciò anche la Parola
procedente da DIO – che è un’Espressione visibile del Suo Amore – deve accendersi come Luce nei
cuori degli uomini e cacciare ogni oscurità, falso pensare, concetti erronei e da ciò la volontà
invertita. L’uomo deve riconoscere chiaramente ciò di cui ha bisogno e a che cosa deve tendere. In
lui deve farsi Luce – e questo significa che ora egli tende con fervore alla Luce eterna, perché la
Luce lo rende felice ed egli ora vuole essere eternamente beato.
La Luce dall’Alto è un Tocco d’Amore di DIO, CHE vuole influenzare benevolmente l’anima,
affinché lei si rivolga a LUI. – Ma la Luce non può risplendere dove il cuore rimane ancora chiuso.
I cuori devono aprirsi da sé – ma devono essere stimolati a farlo. – E perciò un uomo amorevole
deve bussare a tali porte chiuse dei cuori e presentarsi come ospite che porta pace e gioia – egli
deve, appena si apre uno spiraglio, mandarvi dentro un raggio che riscalda affinché la porta si apra
sempre di più e l’ospite ora viene accolto, che ora con la sua luce riempie uno spazio finora rimasto
nel buio e ne elimina la notte.
E chi porta la Parola di DIO fra gli uomini – chi si sforza con fervore di espandere la Sua Luce chi non teme fatica dove spera un piccolo successo, egli è un servo fedele nella Vigna del
SIGNORE, egli è uno che prepara la via per il SIGNORE, ed il SIGNORE Stesso lo segue e quando
bussa, egli apre al SIGNORE ed EGLI consuma un pasto con coloro che Gli aprono. Un tale uomo
è un fedele operaio di DIO e per il Suo Regno il cui lavoro è sempre benedetto.
Amen.
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Le onde dei pensieri corrispondono alla volontà
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volte si impongono dei pensieri, che hanno la loro origine nel Regno di spiriti senza luce,
che quindi, poiché hanno ancora sentimenti terreni, si soffermano anche nella vicinanza di
uomini, a cui cercano ora di trasmettere il loro pensare materiale.

L’uomo è sempre circondato da onde di pensieri, ma accoglie in sé sempre soltanto il bene di
pensieri, che corrisponde alla sua volontà. E dato che l’uomo, finché è sulla Terra, non può
liberarsi totalmente dal terreno, è anche comprensibile, che anche quegli esseri, che hanno ancora
sentimenti terreni hanno accesso nel suo mondo dei pensieri.
Ma presso gli uomini che si sforzano spiritualmente, non penetrano sovente, i pensieri li toccano
bensì, ma non rimangono attaccati a lungo, perché non impressionano questi uomini. Quindi per
uomini che si sforzano spiritualmente, non esiste nessun pericolo quando a volte tali esseri
s’impongono per procurarsi ascolto, perché il mondo spirituale – gli esseri del Regno di Luce – ha
già molta più influenza e vengono volontariamente ascoltati, che scacciano anche di nuovo i
pensieri terreni, per annunciare sé stesso.
Soltanto una cosa l’uomo non deve mancare: osservare sé stesso e rifiutare per quanto possibile
dei pensieri terreni, quando vuole stabilire un collegamento spirituale. E non deve mescolare del
bene di pensieri spirituali con quello terreno. Egli stesso ne dà adito, quando si includono certi
esseri, se non si libera dal mondo, se non si ritira nel silenzio e si stacca mentalmente da tutto ciò
che lo circonda. Là l’uomo può impedire l’ingresso ai pensieri che non gli sono congeniali. Per
questo deve soltanto inviare una breve chiamata a Dio per Protezione ed Aiuto, ed ogni
avvicinamento di questi esseri con sentimenti terreni viene difeso – da esseri di Luce, che poi hanno
il diritto di formare un muro intorno a quell’uomo, che vuole collegarsi con loro. Allora ogni
influenza errata o terrena è impossibile ed il cuore è aperto per le affluenze spirituali, che
corrispondono sempre alla Verità.
Appena l’uomo conosce la connessione circa l’irradiazione di pensieri da esseri di ambedue i
regni, osserverà sé stesso, se l’intende sul serio, e si proteggerà da onde di pensieri che non gli sono
graditi. Perché la volontà dell’uomo è determinante nel decidere quali esseri devono entrare in Lui.
La volontà però gli assicura anche la Verità, appena la sua volontà si rivolge a quegli esseri che si
trovano nella Luce e che ora hanno il diritto e l’Incarico da Dio, di trasmettergli la Luce.
Ricevere ora del bene spirituale per darlo ai prossimi, è una funzione ricca di responsabilità, che
possono amministrare anche soltanto quegli uomini, che sono nella seria volontà, di ricevere e
diffondere soltanto la pura Verità.
A questa volontà viene sempre corrisposto e perciò impedito sempre l’accesso a forze ignoranti,
quando l’uomo si affida a Forze spirituali, per ricevere la Verità. Allora verrà protetto da ogni
errore, perché Dio Stesso benedice tutti coloro che desiderano la Verità che la vogliono diffondere,e
perché la Sua Benedizione garantisce anche la pura Verità, quindi Protezione da guida errata e
Protezione da forze dell’oscurità.
Amen.

La lotta di fede – L’anticristo – Lavoro d’opposizione
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eve essere prestato un energico lavoro d’opposizione, quando l’anticristo comincia la sua
ultima opera, cioè di impedire ogni sforzo spirituale; quando lavora in evidenza contro
Dio, quando cerca di estirpare ogni fede, e quindi il suo pensare è chiaramente
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riconoscibile, cioè rivolto contro Cristo. Allora devono diventare attive tutte le Forze, nel Cielo e
sulla Terra, perché allora comincia la lotta più difficile, che la comunità di Gesù Cristo ha mai visto.
Allora comincia l’ultima lotta di fede, che introduce la fine, e che verrà condotta con tutta la
durezza e brutalità, perché Satana stesso si eleva contro Dio, per rovesciarLO e di elevarsi sul Suo
Trono. Ma allora anche tutti i servi di Dio sulla Terra troveranno il massimo Sostegno da parte del
mondo di Luce. Perché allora deve essere prestato un fervente lavoro, per togliere la forza a tutti gli
attacchi del nemico, per annunciare apertamente Gesù Cristo e riconoscerLO davanti al mondo.
Allora non esiste più un gioco nascosto, e poi si dimostrerà, chi ha l’amore e la fede in Dio, chi è
così forte, da riconoscere Gesù Cristo come suo unico SIGNORE, e non teme le pretese del potere
opposto. Allora ogni annunciatore della Dottrina del divino Amore, la Parola di Dio, sarà benedetto
doppiamente, perché allora presta un lavoro veramente urgente, annuncia di Dio con convinzione, il
QUALE deve essere rinnegato, egli combatte per LUI e non teme coloro che lo minacciano per
questo con la morte.
Ma un tale lavoro lo può prestare soltanto colui che è nella conoscenza, che sa tutto anche dei
segnali della fine, e che perciò non può fare altro che sostenere Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione, perché è stato afferrato dal Suo Amore e dalla Sua Grazia e sente il Suo Agire, e poiché
questo gli da una Forza che lo rende capace di fare tutto, anche la confessione pubblica della sua
fede che gli procura la sorte terrena più amara.
Non bada alle difficoltà, perché è diventato sapiente e non teme più niente di questo mondo,
perché ha riconosciuto il vero SIGNORE, e lascia anche gioioso per LUI la vita, se questo è
necessario. Il lavoro contrario che viene preteso dai combattenti di Dio, è di agire in modo da
spiegare dove esistono dei dubbi, di promuovere le anime che si vogliano dedicare a Gesù Cristo, il
QUALE E’ il SALVATORE e GUARITORE di tutti, e CHE li libera anche da miseria terrena ed
afflizione, quando è venuta la fine.
Il loro lavoro consiste nel fatto di diffondere la Verità riconosciuta, e di comparire coraggiosi
contro i calunniatori e canzonatori, contro i rappresentanti di dottrine d’errore, contro tutto ciò che è
contrario alla Dottrina di Cristo. Il loro compito è di diffondere la Luce, perché gli uomini sono
circondati dall’oscura notte dello spirito. Ed allora ci saranno ancora degli uomini che sono indecisi,
dove si devono rivolgere; e presentare loro Dio com’E’ realmente, fa ugualmente parte del lavoro
per il Regno di Dio; perché la pura Verità non può e non mancherà il suo effetto su un cuore che
desidera la Verità. E si tratta di pochi indecisi, che devono essere trattati in modo particolarmente
amorevole, per venire nel vostro campo e far sì che diventino i vostri amici invece di nemici.
L’anticristo impiegherà delle armi nell’ultima lotta di fede, che fanno mancare ogni amore, ma
anche voi dovete lottare con tutto il fervore, ma con le armi dell’amore, dovete cercare di
trasmettere loro ciò che voi possedete, che avete ricevuto da Dio, la Sua Parola, che agirà su ognuno
secondo la sua volontà.
Chi desidera seriamente la Luce, gli verrà data, e chi possiede la Luce, sa anche, come si deve
comportare in quei giorni, quando l’avversario di Dio infuria e che cerca di strappare a sé tutte le
anime. La lotta sarà ben molto dispari, perché voi siete soltanto una piccola schiera, ma i vostri
avversari sono una massa, ma avete davvero molta più Forza, perché voi la ricevete direttamente da
Dio, e questa Forza può vincere i nemici peggiori. Con la forte fede potete anche dare testimonianza
di LUI e del Suo Potere ai vostri avversari, e con ciò potete anche annientare i piani finemente
elaborati dell’avversario di Dio, perché la Forza della fede testimonia apertamente per DIO, la
Forza della fede può vincere ancora prima delle fine i vostri nemici, e loro possono anche lasciarsi
catturare volontariamente. Possono passare nel vostro campo ed essere salvati in eterno.
Amen.
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La preghiera del figlio
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redetelo voi uomini, che da ME otterrete tutto se pregate ME nel modo giusto. Un padre
terreno non si rifiuta a suo figlio che fiducioso gli chiede qualcosa; un padre terreno non
può rifiutare nulla al figlio, perché l’ama intimamente e che vuole possedere anche l’amore
del figlio. Un padre terreno però è un uomo con debolezze ed imperfezioni, misurato al vostro Padre
nel Cielo, il Cui Amore è molto più profondo per i Suoi figli, del quale amore EGLI chiede sin dal
principio.
Quello che separa i Miei figli da ME, è la loro volontà, che il Mio avversario ha rivolto a sé e che
IO desidero. Ed IO riconosco questa volontà come valente per ME, quando un uomo M’invoca
nella preghiera. Quando la preghiera è giusta, quando dimostra la chiamata del figlio al Padre, allora
l’uomo è sulla via del ritorno da ME, allora IO ho già riconquistato Mio figlio ed allora il Mio
Amore è pronto a tutto per conquistare anche l’amore di Mio figlio, affinché non si distolga mai più
da ME.
Le preghiere dei figli però sono raramente ciò che devono essere. Loro pregano forse ancora al
loro Dio, ma non al Padre e le loro preghiere non hanno nessuna forza, perché manca la fiducia
figliale ed anche la fede, che IO le ascolto. E questo non è un segno del giusto rapporto figliale, loro
sono ancora troppo lontani da ME, quando la loro preghiera è inutile, loro cercano solo di essere
ancora più miscredenti. Imparate prima a riconoscere in ME il Padre e poi parlate a ME, e voi stessi
lo sperimenterete, quanto più efficace è la vostra preghiera. Vi deve diventare consapevole mediante
la vostra miseria, che voi stessi non potete fare niente con la vostra propria forza e nella vostra
inerzia dovete e potete andare da Colui Che è Potente, Che è il vostro Padre, Che può e vuole anche
aiutarvi, perché vi ama. In questa consapevolezza voi stessi vi sentirete come Suoi figli e presentate
a Lui umilmente ed intimamente la vostra miseria ed Egli vi aiuterà fedelmente secondo la Sua
Promessa: “Chiedete e vi sarà dato. Bussate, e vi sarà aperto.”
Amen.

Il sorgere della materia – Gli elettroni
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frutti dello Spirito sono riconoscibili, non possono essere scambiati con i frutti dell’intelletto,
con i risultati che sono stati conquistati dalla ricerca secondo l’intelletto. Ma quello che vi
rivela lo Spirito, colma le lacune del sapere intellettuale, che rimane un’opera frammentaria
senza l’Agire dello Spirito di dubbia verità. Perciò è meglio affidarsi senza riserva ai risultati del
sapere dello Spirito, che scervellarsi e ricercare su altre vie, perché la pura Verità può essere
ricevuta soltanto tramite lo Spirito.
Ma lo Spirito si esprime in modo così piano, che l’orecchio spirituale deve ascoltare attentamente,
per sentire la sua voce e perciò l’uomo si deve chiudere al mondo, affinché nessun rumore di
disturbo risuoni più forte della voce delicata dello Spirito. Ma allora Dio Stesso Si rivela attraverso
lo spirito e diffonde la più profonda Sapienza.
Quello che vi è visibile come Creazione, è Forza proceduta da Dio; è quindi Forza raddensata
formata tramite la Sua Volontà. Ogni Opera di Creazione deve dimostrare una sostanza di base,
dalla quale è sorta. Se l’uomo vuole far sorgere qualcosa grazie alla sua facoltà di creare, deve
esistere una sostanza di base, oppure egli stesso deve produrre questa sostanza di base di nuovo da
altre sostanze esistenti.
Ma Dio E’ ed Era il Generatore della Sostanza di base, mentre Egli Stesso irradiava una Forza e
poi da questa Forza fa sorgere tutto ciò che Egli vuole. La Forza è qualcosa di spirituale e diventa
sostanza terrena afferrabile mediante la Sua Volontà. Dio come Fonte di Forza produce
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costantemente la Forza e l’invia fuori come qualcosa di Vivente, perché una Forza non può essere
qualcosa di morto, ma è un elemento che producendo, testimonia costantemente la Vita.
La Forza ha quindi un effetto, vivifica tutto ciò che è morto, disturba ciò che è morto nella sua
quiete e l’induce a diventare attivo pur esso. La Forza è il mezzo di vivificazione, che ora provoca
che la cosa che finora era morta si muova e si risvegli lentamente alla Vita. Ogni manifestazione di
Forza di Dio è una Corrente d’Amore, che deve essere allo condotta spirituale caduto da Lui, a ciò
che è morto, per risvegliarlo di nuovo alla Vita.
Ciò che è caduto è quindi da chiamare morto, perché non viene più toccato dalla Forza di Dio,
perché è uscito da sé stesso, cioè nella libera volontà, dal cerchio della Corrente d’Amore di Dio e
come conseguenza è diventate senza vita, quindi è indurito in sé stesso ed ha perduto ogni facoltà di
movimento, che significa la Vita. Questo spirituale indurito, caduto da Dio, può perciò risvegliarsi
di nuovo alla Vita e diventare attivo, quando viene irradiato da una Forza.
La Forza d’Amore irradiata da Dio nell’Infinito può ora essere confrontata con un infinito mare di
Fuoco, le cui scintille circolano in una furiosa velocità e cercano di racchiudere l’entità irrigidita per
ridargli di nuovo la Vita. Ma questa è piena di resistenza contro l’Irradiazione d’Amore di Dio, e
dove ora la Forza incontra la resistenza, là perde in efficacia, cioè lei stessa racchiude ben l’entità
ribelle, non la rende però vivente contro la sua volontà, ma la tiene catturata, sempre
nell’intenzione, di indurlo comunque con il tempo alla rinuncia alla resistenza.
Dunque: la Forza d’Amore si raddensa attraverso la Volontà di Dio nella forma, che ora cela in sé
lo spirituale ribelle a Lui.
E così sorse la Creazione, che è visibile agli uomini come materia, così si spiega il sorgere di ogni
materia, che è pensata come catena dell’entità, con la meta di spezzare una volta la resistenza
dell’essere. Che accetti l’Irradiazione d’Amore di Dio e così si risvegli di nuovo alla Vita.
L’addensamento della Forza di Dio nella forma è però possibile solamente quando incontra la
resistenza, quindi il sorgere della materia era la conseguenza della resistenza dello spirituale contro
la Forza d’Amore di Dio, altrimenti questa Forza Si manifesta sempre soltanto come immensa
Irradiazione di Luce nel Regno spirituale, dove non le viene opposta alcuna resistenza. Attraverso la
resistenza viene ostacolata nella sua efficacia, e si lascia ostacolare ed entra per un certo tempo in
uno stato di quiete, perché è amore che vuole redimere ciò che è indurito.
La Forza ininterrottamente attiva diventa calma e si forma in qualcosa di visibile, racchiude in sé
lo spirituale indurito e lo protegge però contemporaneamente contro l’influenza di coluiche è privo
d’amore e che vorrebbe impedire la rinuncia della resistenza dell’entità. E questa è la prima
efficacia della Forza d’Amore, che isola l’entità e la sottrae all’influenza della forza negativa.
La Forza positiva ora si mantiene ferma, ma la resistenza dello spirituale legato in lei diminuisce
comunque impercettibilmente, per accettare comunque la Forza donante la Vita dopo un tempo
infinitamente lungo e che ora è anche riconoscibile una vita debole nella materia apparentemente
morta, dopo di ché la Forza d’Amore di Dio diventa sempre più efficace e con ciò si mostra sempre
più che la vita si risveglia, che è pari ad un inizio di Redenzione dello spirituale legato, dell’entità
che deve svilupparsi verso l’Alto dopo u n percorso attraverso la Creazione.
(13.07.) Lo sviluppo verso l’Alto nelle Creazioni procede nel modo che, appena si risveglia la
volontà per l’attività nello spirituale indurito, si allenta la Forza che lo tiene legato, cioè diminuisce
nella sua pressione, che significa il dissolvimento iniziale della materia, una lenta liberazione dello
spirituale dalla forma che lo circonda. In certo qual modo è spezzata la resistenza, lo spirituale
accetta l’Irradiazione della Forza di Dio, anche se soltanto in una misura molto limitata, e lo
spirituale indurito si risveglia lentamente alla Vita, si muove, finché la Forza d’Amore che l’avvolge
lo libera, per legarlo nuovamente in una nuova forma, perché lo spirituale deve rimanere legato
finché non ha raggiunto un certo grado di maturità, dove ora possa di nuovo disporre liberamente di
sé.
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La materia è quindi lo spirituale indurito legato. Ma il legame avviene tramite la Forza d’Amore
di Dio. Se questa Forza si ritrae, allora la materia si decompone, si dissolve, e lo spirituale legatovi
si libera, per poi entrare in un nuovo involucro materiale.
Lo spirituale indurito non sarebbe mai visibile all’occhio umano, perché sono delle sostanze
spirituali, che sono senza forza e perciò son diventate inattive. Ma l’Amore di Dio raccoglie queste
sostanze senza Forza e le forma nella materia, in qualcosa di visibile. Egli ha creato un mondo dello
spirituale caduto, un mondo del relegato, Egli ha creato un mondo, che è riconoscibile
nell’esteriore, in quale grado di maturità si trova lo spirituale legato, nel quale si può sviluppare
lentamente verso l’Alto con l’Aiuto della Forza d’Amore divino, che può accettare oppure anche
rifiutare secondo la propria volontà, che determina però anche sempre la durezza della materia che
l’avvolge.
Ciò che è legato è immaturo, è dello spirituale che persevera ancora nella resistenza, è la Forza
d’Amore di Dio. E così può essere ben detto con ragione, che il mondo materiale è il regno
dell’avversario di Dio, perché offre soggiorno allo spirituale che gli appartiene ancora. E malgrado
ciò è la Creazione di Dio, che veniva soltanto formata tramite la Forza d’Amore di Dio che fluisce
inarrestabilmente, per dare di nuovo la Vita a ciò che è morto, ma che deve dapprima essere
desiderata, prima che lo spirituale sperimenti un allentamento o finalmente la liberazione dalle sue
catene.
Ci sono dunque innumerevoli scintille di Luce che frullano nel Cosmo, che nella loro immensa
Forza sparpagliano lo spirituale inattivo ammassato senza Forza, per poi catturare ed avvolgere
nuovamente innumerevoli singole sostanze.
E queste scintille di Luce sono quindi note a voi uomini come elettroni, come sostanza Ur della
materia, delle quali Origine e compito spirituale voi non sapete niente, se non vi procurate un
chiarimento per via spirituale. Tutto il visibile nella Creazione di Dio vi dimostra però l’invisibile,
vi dimostra una Forza che opera inarrestabilmente, ed il cui Operare dovete però anche riconoscere,
altrimenti vi muovete nel pensare errato e non giungete mai alla Luce.
Amen.

I Segni della Fine

BD br. 5723
14 luglio 1953

F

on fatevi alcuna falsa speranza e non aspettatevi che nessuno risalti per voi e che sia
duraturo. Tutto ciò che possedete, tutto ciò che conquistate, vi verrà di nuovo tolto ed una
miseria incommensurabile verrà sugli uomini ovunque siano, perché si va verso la fine. E
dove gli uomini conservano i loro beni, dove sembrano vivere in sicurezza terrena, là il Mio Braccio
fenderà un’altra frusta d’educazione sugli uomini, perché Io cerco di agire sugli uomini in modo
educativo, a seconda della loro volontà e modo di vivere e nessuno potrà rallegrarsi della sua vita,
eccetto i pochi che sono nella conoscenza e possono davvero rallegrarsi della fine che conclude un
tratto di tempo, che dischiude una nuova vita nel Paradiso e che può venire fortemente bramato dai
Miei.
Ma dove l’uomo vive nel peccato, là vi è anche visibile una salita, ma dall’effetto contrario.
Perché questa salita terrena è un mezzo di Satana di rendere sempre più malleabili gli uomini, è il
prezzo d’acquisto per le loro anime, che vanno perduti per tempi eterni. E se voi uomini potete
riconoscere questa salita terrena allora sappiate che la fine non è più lontana, perché la constaterete
solo là dove non vi è nessuna fede e nessun’amore, dove regna evidentemente il Mio avversario e
dove si procede senza riflessione contro la fede, contro i Miei.
E per questo si troverà in tutto il mondo la massima miseria oltre ad un benessere peccaminoso, in
tutto il mondo l’assenza d’amore avrà il sopravvento ed in tutto il mondo sarà evidente la brama per
la materia e coloro che tendono allo spirituale verranno aggrediti. Ci saranno da registrare delle
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distruzioni ovunque nel grande e nel piccolo, si potrà osservare ovunque in insolito rovesciamento,
sia nella natura oppure causato anche dall’uomo, tutto uscirà dai binari, succederanno delle cose per
cui nessuno troverà una spiegazione, ci saranno delle forze all’opera in modo visibile che incutono
paura agli uomini, perché si sentono impotenti di fronte a queste. Con ogni mezzo si cerca di
influenzare gli indecisi perché quelli che vivono nel peccato non badano a quegli avvenimenti, non
si lasciano disturbare nel loro modo di vivere, scherniscono e deridono e fanno discorsi contro Dio
in modo incredibilmente frivolo. E tutti coloro che sono di sentimento mondano sono d’accordo con
loro perché la materia li ha afferrati e non li lascia più. Loro cercano di ottenere con la forza il
possesso, la brama e la fama e non temono di tradire i loro prossimi e di consegnarli alla miseria.
Il mondo è pieno di diavoli e non può più a lungo essere lasciata ad esistere. Ma Io conosco ogni
anima e richiamo ancora molti prima che venga la fine. Ed anche il grande improvviso morire
significa per gli uomini un tempo pauroso e grande dolore con cui possono venire raggiunti ancora
piccoli successi, perché dal Regno spirituale le anime potranno ancora lavorare sugli uomini sulla
Terra e qualche anima riuscirà a cambiare il sentimento di quelli rimasti indietro e di guidarli verso
il Regno spirituale, ed allora anche questo dolore era ancora una Grazia che ha portato salvezza a
certe anime. Voi uomini badate a tutto questo e non aspettatevi dal futuro alcun miglioramento per
la vostra situazione terrena, a meno chenon vi troviate già nel Mio Magazzino e viviate in coscienza
l’ultimo tempo. Ma Io devo prendere duramente la maggior parte degli uomini per preservarli dal
peggio: dalla caduta nell’abisso quando è venuta la fine.
Amen.

Redenzione attraverso Gesù Cristo

BD br. 5724
16 luglio 1953

O

gni uomo può redimersi se lo vuole, ma non lo può fare senza Gesù Cristo. Quindi Gesù
Cristo E’ il Redentore, ma se l’uomo stesso non lo vuole, l’Opera di Redenzione sulla
Croce è stata portata invano per costui. La volontà umana soltanto la rende efficace, la
volontà umana deve tendere assolutamente ad una Redenzione attraverso Gesù Cristo, soltanto
allora è data la certezza che avrà la Redenzione. Nessun uomo è stato escluso, nessun uomo ha
bisogno di rimanere non-libero, perché per questo l’Uomo Gesù E’ morto sulla Croce, affinché
l’intera umanità, gli uomini del passato, del presente e del futuro, siano redenti dalla loro colpa, e
nessun uomo è stato escluso, ma contro la volontà dell’uomo non ha luogo la sua Redenzione, e la
volontà trova la fortificazione soltanto attraverso Gesù Cristo. Perciò Egli dev’Essere
inevitabilmente riconosciuto come il Figlio di Dio ed il Redentore del mondo, altrimenti il Suo
Aiuto non è richiesto, altrimenti le Grazie della Sua Opera di Redenzione non vengono utilizzate,
perché lo stato non redento dell’uomo consiste nel fatto, che è legato dal un potere oscuro, che la
volontà per il bene viene trattenuta bassa e che è succube di colui che è il suo padrone, che esegue
la sua volontà e quindi infrange la Legge dell’Ordine divino, che pensa ed agisce in modo
disamorevole.
E’ la volontà dell’uomo che è ancora legata, che è orientata in modo errato. Nell’amore invertito
desidera soltanto ciò che lo attrae in basso, ma non ciò che lo eleva in Alto. Le sue catene lo
attraggono inarrestabilmente in basso e se vuole salire, allora deve diventare libero da quelle catene,
libero da quel potere che lo tiene legato. Dev’essere redento e si può redimere attraverso la forza
dell’amore. Questo però è estremamente debole in un uomo e può sperimentare la fortificazione
solamente quando l’uomo invoca Colui, il Quale ha vinto quel potere attraverso la Sua morte sulla
Croce, quando invoca il Signore al Quale costui è sottoposto, Gesù Cristo, il divino Redentore e
Vincitore della morte, dello stato legato e dell’assenza di Forza. Costui ha conquistato illimitate
Grazie attraverso la Sua morte sulla Croce, che Egli distribuisce ad ognuno che Le desidera. E
nell’utilizzo di queste Grazie la volontà sperimenta una fortificazione che rende l’uomo capace
d’agire nell’amore, di conquistare la Forza da Dio che lo aiuta inevitabilmente verso l’Alto e lo
libera dalle catene che lo hanno tenuto legato. Egli stesso si è redento attraverso Gesù Cristo
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oppure, era volonteroso di lasciarsi redimere da Gesù Cristo, di aver parte del Suo Sacrificio sulla
Croce. E’ stato liberato tramite il Sangue di Gesù da ogni colpa che lo ha spinto nel potere della
potenza che è l’avversario di Dio e perciò ha dovuto anche essere vinto da Dio Stesso.
Se ora Gesù Cristo non viene riconosciuto come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, allora
l’avversario di Dio detiene il potere sull’uomo, sia sulla Terra che anche nell’aldilà. Questo è da
intendere in modo che l’anima rimane in una sfera, dove non spende in eterno nessuna Luce, che in
eterno non arriva a nessuna conoscenza, che è non-libera e senza forza finché le si avvicina un
Salvatore. E questo Salvatore è nuovamente Gesù Cristo, perché soltanto Lui ha la Forza di liberare
l’anima dal potere del Suo avversario. Ma di nuovo l’anima stessa lo deve volere, deve invocare Lui
se attraverso un barlume di Luce le viene il ricordo fulmineo dell’Uomo Gesù, il Quale valeva sulla
Terra come Salvatore e Redentore dell’umanità. Attraverso la sua chiamata Lo riconosce, è una
chiamata dalla miseria più grande, che il divino Redentore sente e la Sua Opera di Salvezza è ora
anche a favore di quest’anima, che le porta liberazione dal suo tormento.
Voi uomini sulla Terra non dovete passare oltre da Gesù Cristo, perché ritardate solamente la
vostra Salvezza che una volta vi deve comunque arrivare, perché senza Gesù Cristo non potete
essere redenti, ma voi stessi dovete volere di essere redenti da Lui. Questa volontà può risvegliarsi
in voi sulla Terra, quando siete istruiti bene su di Lui, sul Significato della Sua morte sulla Croce e
la vostra predisposizione verso l’Opera di Redenzione, perché Egli Si fa continuamente ricordare
dagli uomini e le indicazioni su di Lui saranno sentite così urgentemente nell’ultimo tempo, che
ogni uomo dovrebbe una volta riflettere seriamente se può rendere conto della sua predisposizione
verso Gesù Cristo. Deve desiderare il chiarimento sul problema di Dio Divenuto Uomo e della
Redenzione, allora riceverà anche una spiegazione soddisfacente; ma non deve arrogarsi di dare un
giudizio affrettato e rigettare tutto ciò che è in collegamento con Gesù Cristo- Una volta egli deve
prendere la via verso di Lui.
Il suo pentimento è oltremodo doloroso quando riconosce il suo errore soltanto nell’aldilà, quando
lui stesso prolunga il suo stato di tormento mediante il suo rifiuto di Colui, Che da Solo può
liberarlo dalla sua miseria. Appena l’uomo prende la via verso Gesù Cristo sulla Terra oppure anche
nell’aldilà, allora va incontro alla sua Redenzione. Ma senza Gesù Cristo rimane eternamente
nell’oscurità, può risorgere dalla tomba della morte solamente quando riconosce Colui Che ha vinto
la morte. Egli può diventare beato soltanto quando si lascia redimere attraverso il Sangue di Gesù
attraverso la sua volontà.
Amen.

Il lavoro nella Vigna

BD br. 5725
17 luglio 1953

P

ortate fuori nel mondo il Mio Vangelo. Non sapete, quanto è necessario, che gli uomini
vengano istruiti, che ascoltino la Mia Parola e vengano a conoscere così la Mia Volontà. E’
vero, loro conoscono tutto ciò che porta loro vicino la Mia Parola, ma non lo valutano più
come la Mia Parola; per loro sono soltanto dei modi di parlare a vuoto, che non prendono sul serio,
e perciò non fanno nemmeno niente per sollevare la maturità della loro anima. Vivono alla giornata,
senza pensare allo scopo della loro vita terrena.
E voi dovete portare loro nuovamente la Mia Parola che ora riconoscono ben anche come la stessa
Parola, che ora però appare loro più viva, perché voi portate loro un Dono che avete ricevuto da
ME, che a loro non sembra più morto, ma che parla a loro, quando voi offrite loro la Mia Parola
nell’amore. Portate fuori nel mondo il Mio Vangelo. Questa è l’unica possibilità di far conoscere
agli uomini il loro Dio e Creatore, il loro PADRE dall’Eternità, il QUALE devono imparare a
conoscere, per stabilire loro stessi il contatto con LUI.
Dovete dare loro l’annuncio di ME, del Mio Amore per le Mie creature, del Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità, e della vicina fine, che non deve trovarli impreparati. Dovete portare loro la
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Verità, il sapere che avete ricevuto da ME e che deve aiutare gli uomini alla beatitudine. Dovete
cercare di guidare spiritualmente i loro sensi, e di far loro soprattutto notare il divino Redentore
Gesù Cristo. Dovete cercare di stimolarli all’interiorizzazione, al lavoro sulla loro anima, al tendere
verso la vita spirituale, alla rinascita dell’anima. Dovete cercare di rendere loro credibile la
continuazione di vita dell’anima e la responsabilità, che loro hanno come uomo verso la loro anima.
Dovete presentare loro la sorte dell’anima dopo la morte, e far notare loro, che esiste un Aiutante,
che si devono rivolgere a Gesù Cristo per fortificare la loro volontà, se questa è debole. Dovete
soprattutto stimolarli all’attività nell’amore.
Tutto ciò che IO Stesso vi insegno tramite la Parola, lo dovete dare agli altri, e così essere veri
elaboratori della Mia Dottrina d’Amore. Dovete lavorare per ME ed il Mio Regno, perché gli
uomini hanno bisogno di chiarimento. Hanno bisogno della Mia Parola, e questa deve essere offerta
a loro vivamente, altrimenti la rifiutano, e ciononostante non possono diventare beati senza la Mia
Parola.
Ricordate che il tempo stringe, che il vostro lavoro non tollera indugio, che quindi dovete essere
diligentemente attivi, perché c’è grande miseria spirituale tra l’umanità. Ricordate che non c’è più
molto tempo fino alla fine, e perciò non dovete essere né tiepidi né pigri, ma che potete essere anche
certi della Mia Benedizione, del Mio Sostegno e di continue istruzioni, che IO vi do sempre e
continuamente affinché voi la possiate di nuovo distribuire a coloro che sono bisognosi e dipendono
dal vostro aiuto.
Perciò siate ferventi operai nella Mia Vigna, serviteMI come fedeli servi, e conducete gli uomini
fuori dal buio della notte nella Luce del Giorno. Predicate il Mio Vangelo dell’Amore a tutti gli
uomini, affinché arrivino alla Vita e siano beati in eterno.
Amen.

La fede forte – Successione di Gesù

BD br. 5726
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S

eguiteMI ed otterrete una fede ferrea. Ma la fede non può diventare viva nell’uomo, finché
non conduce una vita nell’amore, finché non percorre la via che IO STESSO ho
percorso sulla Terra, la via dell’amore disinteressato per il prossimo.

Potete bensì anche conquistarvi una fede d’intelletto, cioè, intellettualmente come deduzioni
logiche, guadagnare in voi la convinzione, di ME come CREATORE e CONSERVATORE, oppure
anche di Colui, Che Si E’ fatto mettere in Croce. Voi credete allora bensì, ma con una tale fede non
potete fare molto, allora è semplicemente una constatazione di fatti, che comunque non possono
essere dimostrati, ma non vi fanno nemmeno più dubitare.
Ma che cosa è una fede viva? E’ una fede che vive, e la cui vita viene dimostrata o fortificata
mediante l’agire di specie insolita, una fede, che osa fare delle cose insolite, nella ferma
consapevolezza, di poterlo anche compiere con il Mio Sostegno. Una fede viva dimostra la sua
Forza, premette senza dubbio il Mio Aiuto, e l’uomo mediante una tale fede è in grado di compiere
certe cose, che vengono considerate miracoli, e che sono comunque solamente l’effetto di una fede
viva.
Ed una tale fede si può conquistare solamente mediante una vita nell’amore disinteressato per il
prossimo, secondo il Mio Esempio sulla Terra, perché l’amore è la Forza che opera tutto. Chi vive
nell’amore, riceve da ME talmente tanta Forza, che la vorrebbe fare agire nel modo in cui egli sente,
tramite il suo agire d’amore, anche la Mia Presenza e questa consapevolezza, gli fa anche portare
all’esecuzione tutto ciò che gli sta a cuore.
Amore e viva fede non sono separabili tra loro. Perciò agli uomini deve essere predicato dapprima
l’amore, affinché giungano a questa viva fede, perché la fede d’intelletto non sostituisce la viva
fede, perché la prima fallirà, quando grande miseria s’avvicina agli uomini, si rimpicciolirà, allora
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l’uomo nel vero senso della parola diventa piccolo di fede, rinuncerà persino forse alla sua fede,
perché a questa manca la Forza dell’amore.
Lottare per una ferma fede e raggiungerla significa: esercitarsi sempre di più nell’amore, vincere
sé stesso, e cambiare l’amore dell’io in amore per il prossimo. Questo richiede un lottare contro
tutte le brame, ma questa lotta apporta un’alta ricompensa, perché chi sta nella fede viva, non
conosce paura, nessuna preoccupazione e nessun dubbio, si sente protetto da ME, in Cui crede, non
si sente più solo, ma fa ogni passo con ME, perché Io vivo in lui e creo ed agisco in tutto con lui.
Chi è nella viva fede, è vincitore sulla vita e sulla morte, perché a lui sta a disposizione la Mia
Forza, di suo DIO e PADRE, è così intimamente legato con ME, che si serve anche sempre della
Mia Forza e compie tutto, perché crede.
Amen.

„Diventate perfetti, com’è perfetto il vostro Padre celeste....“

BD br. 5727

“

19 luglio 1953

Diventate perfetti, com’è perfetto il vostro Padre celeste....”.Questo è davvero
un’Espressione, che potrebbe mettervi nel dubbio circa la vostra origine da Me,
perché comunque voi uomini siete fatti, nessuno si arrogherebbe, di raggiungere la
Mia Perfezione, e per questo vi sono incomprensibili queste Parole e non sembrano eseguibili.
E malgrado ciò sono semplicemente spiegabili: che vi dovete soltanto formare nell’amore.

L’Amore è il Mio vero Io, e se vi siete voi stessi formati nell’amore, anche voi siete diventato un
essere divino, e qualcosa di divino è anche da considerare perfetto.
L’Amore è Divino, perché è il Mio Essere UR, e dato che è quindi colmo d’Amore, deve essere
anche colmo di Dio, cioè deve portare in sé tutte le Caratteristiche divine, che lo rendono un essere
perfetto.
Come uomo siete formati ancora così imperfetti, perché una volta vi siete de-divinizzati mediante
la volontà invertita ed il rifiuto della Mia Forza d’Amore, voi stessi siete usciti dall’Amore e perciò
siete diventati delle creature imperfette, che non sono più da considerare come figli Miei, quando
sono caduti da Me.
Ed anche se non languite più nell’abisso più estremo, anche se vi siete già molto avvicinati a Me,
siete comunque ancora senza amore e perciò ancora così imperfetti, e perciò siete costantemente
ammoniti a cambiare il vostro essere, a tendere alla perfezione, che può essere raggiunta solamente
tramite l’autoformazione nell’amore, perché l’amore è l’adeguamento a Me, Che Sono l’eterno
Amore.
E’ bensì molto difficile per un uomo che è ancora nell’amore invertito, nell’amore dell’io, di
retrocedere da questo e di cambiare l’amore invertito nell’amore divino, che agisce senza interesse.
E perciò per loro è anche difficile immaginare, di raggiungere la Perfezione del Padre nel Cielo.
Ma si può raggiungere, mediante l’invocazione di Gesù Cristo, il Quale viene in aiuto a tutti i
deboli che Gli chiedono il Suo Aiuto.
Quello che Io chiedo a voi uomini, può essere adempiuto, soltanto la volontà dell’uomo può
essere troppo debole, per esaudire seriamente il Mio Desiderio, e per questa volontà indebolita
esiste la fortificazione mediante Gesù Cristo. Io Stesso aiuto quindi ognuno che vuole seriamente
raggiungere la perfezione, perché Io attraggo colui che chiede del Padre. Io lo aiuto, affinché il suo
cuore diventi tenero e pronto ad aiutare, che egli stesso percepisce un agire d’amore come silenziosa
felicità, ed Io lo spingo sempre all’attività d’amore, senza però sfiorare la sua libera volontà.
La volontà dell’uomo rimane libera, ma diventa sempre più forte più segue intimamente il
Salvatore e Redentore Gesù Cristo, il Quale ora è in grado d’amare, e quindi tramite l’amore Mi
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viene sempre più vicino, finché divinizza il suo essere, si perfeziona sempre di più e, se mediante
l’amore si unisce intimamente con Me, egli è totalmente colmo della Mia Forza d’Amore e quindi
perfetto, com’E’ perfetto il Padre nel Cielo.
L’uomo ritorna nel suo stato Ur, perché è proceduto da Me in tutta la perfezione, è stato creato a
Mia Immagine, con cui è da intendere la perfezione spirituale, ed egli può raggiungerla certamente
di nuovo mediante l’adempimento della Mia Volontà durante la sua vita terrena, mediante
l’adempimento dei Miei Comandamenti d’amore, che indicano agli uomini soltanto la via per
diventare perfetti, per ritornare eternamente al Padre, dal Cui –Amore egli è una volta uscito.
Amen.

La vera Luce nel buio della notte – La giusta via

BD br. 5728
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L

a via verso l’Alto sarebbe facile da trovare, se voi uomini vorreste soltanto badare a tutto
ciò che vi deve servire come demarcazione della via. Se soltanto vedeste tutti i segnali, che
sono dati per voi, che indicano chiaramente verso l’Alto e che dovete soltanto seguire per
camminare nel modo giusto. Chi cammina con cuore aperto ed occhi vedenti, non può sbagliare la
via, perché non lascio nessuna via non illuminata, che degli uomini che cercano, percorrono,
potranno sempre trovare ciò che cercano. Ma quanti uomini camminano spensieratamente, la testa
rivolta in basso, e perciò non si accorgono che non raggiungono nessuna meta e nemmeno, che
camminano verso il basso, per loro la meta alla quale tendono, è indifferente oppure anche non si
pongono nessuna meta, ma si lasciano sospingere dai prossimi, che la pensano come loro, che non
si lasciano nemmeno spaventare dall’oscurità della via. E dove la via è buia, non vi si vedono
nemmeno le deviazioni che conducono in Alto, nelle Alture luminose. Soltanto a chi preme
l’oscurità cerca una via d’uscita e la troverà anche perché guizzeranno sempre di nuovo delle
piccole luci, che irradiano dalla meta finale nell’oscurità, per attirare i viandanti che tendono verso
la Luce. Le scintille di Luce sono però i messaggeri che Io invio sulla Terra dal Regno di Luce, che
risplendono all’improvviso nel buio e che devono indurre gli uomini a seguirli.
I messaggeri del Regno di Luce non irradieranno mai una Luce così chiara, che l’uomo ne venga
abbagliato, ma il loro splendore sarà del tutto mite e perciò notato soltanto da coloro, che
desiderano la Luce. Ma lasciano cadere anche un Raggio forte sulla Terra, quando tutto è avvolto
nel buio e nessun uomo sa più dove si deve rivolgere. Questi sono i tempi della miseria spirituale,
quando dall’Alto discendono forti spiriti di Luce per portare l’Aiuto, quando sulla Terra non splende
quasi più nessuna luce, quando non c’è più nessuna Verità fra gli uomini e perciò deve venir portata
a loro la Verità, sovente in modo insolito. Allora discendono dei salvatori sulla Terra e portano loro
la Luce, la pura Verità, che da molto tempo hanno già perduta e perciò sono capitati nella grave
oscurità.
Per quanto sia buia la notte, l’oscurità sulla Terra non sarà mai impenetrabile, perché gli abitanti
del Regno della Luce si prendono cura degli uomini, che non trovano più la via verso l’Alto, perché
non badano ai segnali che devono rendere loro riconoscibile la via. Allora sembra che
all’improvviso un essere di Luce si trovi sulla via, non riconosciuto dai viandanti ed indica loro la
direzione che devono intraprendere per raggiungere la meta. Vengono come indicatori della via
sulla Terra, perché nessuno sa quale via dev’essere intrapresa e dove conducono le vie. Ma soltanto
pochi badano a questi indicatori della via, perché gli uomini non credono che siano sapienti e che
vengono consigliati bene.
Il Mio Amore non cessa mai e neppure coloro che sono attivi per Me si stancano nelle istruzioni
degli ignari. E così vengono sempre di nuovo accese delle lucine, che irrompono nel buio della
notte e fanno sempre di nuovo riconoscere la via che conduce in Alto. Chi segue un tale bagliore di
Luce, anche se questo è ancora debole, presto lo avvolgerà la Luce ed allora continua la sua via
imperturbato, perché ora sa che è la via giusta, che Io Sono la Meta della via e che raggiunge
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certamente la meta, perché gli tendo la Mano in Aiuto e lo sostengo e lo fortifico sulla via verso
l’Alto.
Amen.

Sfruttare il tempo di Grazia prima della fine

BD br. 5729
21 luglio 1953

N

on potete più arrestare la fine, perché è compiuto il tempo che Dio ha stabilito sin
dall’Eternità conoscendo la vostra volontà, che tende inarrestabilmente verso il basso e
perciò deve nuovamente essere legata. Quello che il singolo può ancora fare, è di formare
sé stesso in modo che non faccia parte di coloro che cadono vittime d’una nuova relegazione e di
agire anche sui prossimi in modo che rimangano risparmiati dal peggiore Giudizio. Il tempo è
compiuto, questo significa che la fine del giorno, del giorno della dissoluzione delle Creazioni
materiali su questa Terra, è da aspettare in ogni ora, anche se a voi uomini non è indicato nessun
tempo, perché questo sapere causerebbe solamente una immensa confusione, ma non servirebbe a
nessuno. Ma arriva come è stato annunciato e gli ultimi giorni passano come un attimo, perché sono
solo la fine di ciò che vi è stato predetto molto tempo prima. Sono già dei giorni del Giudizio, ed
ognuno che guarda intorno a sé con occhi aperti, lo riconosce, ma quello che ora riguarda solo dei
singoli, si estenderà su tutti gli uomini, sofferenza, oppressione, paura della morte, miseria e
disperazione. Ogni uomo lo vedrà, perché le forze dell’inferno sono scatenate ed infuriano ed
attizzano, dove c’è ancora qualcosa da distruggere, e loro trovano sempre uomini che le servono,
attraverso i quali possono causare danni in ogni modo.
Ma ogni uomo può rivolgersi a Dio per l’Aiuto, ad ogni uomo stanno a fianco delle buone Forze
spirituali, che deve soltanto invocare, affinché lo proteggano dal pericolo per il corpo e l’anima. Chi
si affida a Dio ed ai Suoi messaggeri di Luce, può guardare incontro alla fine, pieno di fiducia. Il
tempo che a voi uomini era stato concesso per la maturazione delle vostre anime è compiuto, ed il
giorno della fine è stabilito sin dall’Eternità. Ma voi non lo conoscete e perciò potete ancora
intraprendere la vostra opera di trasformazione, perché è per voi ancora utile ogni ora, in cui
rivolgete i vostri pensieri in Alto, quando stabilite il collegamento con il mondo spirituale da dove
provenite.
Cercate solamente di staccare i vostri pensieri dal mondo, non lasciatevi dominare dal mondo ed i
suoi beni, affinché la materia non diventi la vostra sorte per tempi eterni. Lasciate fluttuare i vostri
pensieri in Alto e cercate di salire in quest’Altura. Lo potete, perché innumerevoli Forze spirituali vi
offrono il loro aiuto, perché vi portano, se glielo chiedete. Potete superare il mondo, se soltanto lo
volete seriamente. Sfruttate ogni giorno che vi è concesso, dato che ogni giorno può anche essere
per voi l’ultimo e che vi separa solo ancora un tempo molto breve dalla fine di questa Terra. Perché
non soltanto dei singoli, ma a tutti gli uomini è destinata la fine, perché si adempie la Legge
dell’eterno Ordine e questa Legge è data sin dall’Eternità.
Quello che voi uomini considerate un rinvio, è incluso nel Piano dall’Eternità, ed è da valutare
come indugio solamente in quanto che gli uomini hanno raggiunto prima del tempo il basso stato
spirituale, che ha per conseguenza la dissoluzione della Terra. Ma Dio E’ misericordioso, ed Egli
non giudica prima del tempo. Egli cerca nel Suo Amore sempre ancora di salvare gli uomini e dona
insoliti Doni di Grazia, che devono contribuire alla salvezza, ma non devia dal Giorno del Giudizio
e lo annuncia ammonendo ed avvertendo sempre di più. Ma Egli trova poca fede, e la fine si
avvicina sempre di più. Sorprenderà l’umanità malgrado tutte le previsioni dei Suoi veggenti e
profeti. E solamente chi crede, sarà beato, solo chi crede, si prepara, benché non conosca l’ora, in
cui verrà il Signore, ma attende la Sua Venuta e persevera fino alla fine.
Amen.
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Il compito dei servitori di Dio: diffondere la Verità

BD br. 5731
24 luglio 1953

I

nizia un’attività d’insegnamento maggiore appena si risveglia negli uomini il desiderio di
essere istruiti nella Verità, e questo sarà il caso, quando da tutte le parti verrà presa posizione
contro degli insegnamenti di fede messi in dubbio, perché si contraddicono. Perché nell’ultimo
tempo tutte le dottrine di fede verranno criticate e sfogliate, si cercherà, di presentarle totalmente
senza fondamento e non credibili, e questo riuscirà anche facilmente presso uomini, che non sono
stati ancora ben istruiti, i quali gli stessi non hanno ancora un proprio giudizio ed accettano come
giustificate delle umiliazioni e derisioni contro queste dottrine.
E malgrado questo ci saranno degli uomini tra di loro, che non mettono facilmente da parte ciò
che viene loro presentato, ma ora vorranno avere un chiarimento. E di portare loro la Verità, di
istruirli in modo giusto e chiaro, sarà ora compito dei Miei servitori sulla Terra, che sono stati
ammaestrati per questa funzione da Me Stesso.
Perché Io radunerò questi cercatori, coloro che desiderano il chiarimento, con i sapienti, con i veri
annunciatori del Mio Vangelo, ed Io voglio dare la comprensione a coloro, che hanno un serio
desiderio per la Verità, perché anche loro porteranno ad altri e testimoniano per Me e la Mia
Dottrina, condanneranno ciò che è falso, e sosterranno con pieno fervore il Giusto, la Verità di Dio,
che lo riconoscono come il Mio Dono di Grazia e perciò confesseranno anche davanti al mondo il
Donatore di questa Verità. Perché chi possiede la Verità, non vi rinuncia più e non teme nemmeno
coloro che lo minacciano, perché il sapere li ha resi forti nella fede, ed un cuore amorevole lo ha
reso ricettivo per il sapere, gli ha anche dato la comprensione per questo sapere, che ora è diventato
vivo i n lui.
Il vostro grande compito è ancora davanti a voi che Mi volete servire. Ma dapprima dovete essere
preparati come giusti annunciatori della Mia Dottrina, dapprima dovete prestare il lavoro nel
piccolo, mentre distribuite ciò che ricevete, per poi però parlare voi stessi, spinti e guidati dal Mio
Spirito, in modo che ora parlerete di ciò che vi ispira il Mio Spirito. Ma dovete parlare in modo
vivo, e perciò voi stessi dovete comprendere tutto ciò che offrite ai prossimi, non dovete dare ciò
solo come delle macchine, in cui voi stessi non siete partecipi, ma dovete parlare in tutta chiarezza,
come se fosse la vostra ricchezza mentale. Ed è il vostro proprio, appena è diventato vivo in voi
stessi, perché dapprima siete stati istruiti dal Mio Spirito su ciò che ora insegnate. Perché sarà
necessario, che venga data una Luce a coloro che all’improvviso si accorgono, in quale buio
spirituale camminavano, e che ora vorrebbero uscire dalla notte dello spirito. E voi lo sentirete
chiaramente in voi, a chi dovete trasmettere la Verità, benché ne sarete impediti da minacce e nella
libertà di farlo.
Io Stesso vi voglio dare l’occasione, affinché serviate Me ed il vostro prossimo nella miseria, che
si estende più alle anime che al corpo. E nella vostra forza di fede, nel vostro coraggio e nella
convinzione interiore si edificheranno, ed a loro sarà credibile tutto ciò che presentate loro come
Verità dall’Alto. Perché chi dubita, non lo si può aiutare e portargli la Verità, ma chi rifiuta senza
riflettere e rinnega Me, gli potrebbe essere offerta anche la Verità, senza cambiarlo nel suo pensare
ed agire.
Preparatevi a questa vostra attività d’insegnamento, imprimendo voi stessi la Mia Parola, facendo
tutto vostro la vostra proprietà spirituale vivendo la Mia Parola, perché allora attribuite sempre più
diritto allo spirito in voi di agire in voi, e questo spirito vi guiderà davvero bene nel pensare e nel
parlare, quando dovete esercitare la vostra funzione.
Aumentate anche la forza della vostra fede, agite continuamente nell’amore, affinché la forza
dell’amore possa manifestarsi come la forza della fede, e nulla potrà poi farvi vacillare nella vostra
decisione di confessare Me davanti a tutto il mondo. Allora sarete così colmi d’amore per Me, che
Io Sono presente in voi, ed allora nessun potere del mondo può toccarvi, può anche afferrare dei
mezzi peggiori, non gli riuscirà di respingere Me dal vostro cuore, non gli riuscirà di indurvi a
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rinnegare la vostra fede. Perché siete diventati sapienti attraverso il Mio Spirito e con ciò dediti a
Me in fedeltà fino alla fine.
Amen.

Gesù Cristo E’ la Guida sulla retta via

BD br. 5733
28 luglio 1953

V

i viene davvero indicata la retta via, quando siete soltanto pronti a percorrerla. Allora
dovete solo affidarvi alla Mia Guida e verrete spinti sulla giusta via, perché aspetto solo che
vi ricordate di voi stessi, che ora volete fare ciò che è il vostro vero compito sulla Terra, che
volete camminare giusti ed onestamente sulla Terra. Allora Io Stesso assumo la Guida, perché la
vostra volontà ora ne dà il Diritto a Me Stesso. Come l’Uomo Gesù ho percorso per voi questa via,
come l’Uomo Gesù vi ho mostrato la meta che anche voi dovete perseguire; come l’Uomo Gesù vi
ho fornito la dimostrazione che cosa può compiere un uomo se percorre quella via.
Perciò metto sempre di nuovo davanti ai vostri occhi il Suo Cammino terreno, vi indico Colui che
ho mandato giù a voi, affinché vi aiuti a percorrere la stessa via, perché soltanto questa conduce a
Me, al vostro Dio e Padre dall’Eternità. Lui ha raggiunto la meta sulla Terra, Egli E’ asceso al Cielo
come Essere perfetto, come Involucro di Me Stesso, ed ho fatto vedere ai Miei discepoli sulla Terra
questo procedimento, affinché ne avessero una testimonianza di ciò che un uomo può ottenere sulla
Terra, affinché potevano contemplare Me Stesso in Gesù Cristo, il Quale Si Era unito in eterno con
il Suo Padre celeste e quindi Era unito con Me per tutta l’Eternità.
E voglio che tutti voi vi uniate con Me, che tutti ritorniate a Me come figli Miei, che tutti voi
percorriate la via che da sola conduce nella Casa del Padre, dal Quale siete una volta proceduti. Ma
voi errate e non conoscete questa via, non la trovate, perché non la cercate, vivete sulla Terra e non
vi rendete conto della vostra destinazione, camminate su una via larga che non conduce mai e poi
mai alla meta, perché non è la via che Gesù ha percorso. E perciò vi devo sempre di nuovo mandare
dei messaggeri che vi devono indicare bene, che vi vogliono guidare sulla retta via.
Devo portare vicino a voi uomini la Parola di Gesù Cristo, che Egli ha insegnato nell’Incarico
Mio sulla Terra, la Parola, che Io Stesso ho detto tramite Lui agli uomini che l’ascoltavano, perché
credevano in Me, perché parlavo tramite Lui. Questa Sua Parola vi indica di nuovo la retta via, e voi
dovete ascoltare questa Parola, perché vi dà la testimonianza di Me, perché Io Stesso Sono la Via, la
Verità e la Vita. E quando ascoltate questa Parola, vi viene indicata la via che conduce alla meta, e
nessuno potrà dire di essere rimasto senza Guida sulla Terra, che si affida soltanto a Me, che Mi
vuole raggiungere ed ha la volontà di non fare una corsa a vuoto, ma di giungere alla meta, che gli è
posta per la sua vita terrena. Vi giungono del continuo delle indicazioni, perché non lascio nessun
uomo al suo destino, ma Mi preoccupo di tutti affinché trovino la via, ma chi cammina senza
consapevolezza di responsabilità, di lui non Mi posso prendere Cura, perché per poterlo guidare, si
deve affidare a Me nella libera volontà. Dove manca questa volontà, Mi tengo indietro.
Ma gli viene sempre reso facile percorrere questa via, ma non viene mai esercitata la costrizione.
Promuovo sempre la sua propria volontà, per poter poi afferrare la sua mano e guidarlo in Alto,
perché vi posso bensì consigliare ed aiutare, ma non vi costringerò.
Amen
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Aiuto per gli smarriti sulla Terra e nell’aldilà –
L’intercessione

BD br. 5737
3 agosto 1953

S

fruttate tutta la vostra Forza per portare l’aiuto agli uomini che camminano nell’oscurità
sulla Terra come alle anime nell’aldilà, che sono ancora non liberate e che hanno pure
bisogno del vostro aiuto per giungere alla Luce. Non lasciate trascorrere nessuna ora senza
ricordarvi di queste anime, cioè orientate la vostra opera quotidiana in modo che doniate sempre
ancora tanto tempo a costoro per dare loro una silenziosa preghiera, un’indicazione a Gesù Cristo o
per dare anche agli uomini sulla Terra il chiarimento, che vi vogliano dare ascolto. Siate in ogni ora
operai nella Vigna del Signore, non dimenticate la vostra attività più importante, non la dimenticate
oltre alla vostra attività terrena.
Da voi viene preteso molto in quanto dovete mettere il mondo all’ultimo posto e rivolgere
costantemente , di rivolgere costantemente i vostri pensieri al Regno spirituale, mentre vivete
ancora sulla Terra e siete costretti ad intraprendere anche la lotta con la vita, ma credetelo, che non
percepirete nemmeno la lotta dell’esistenza fino al punto, che potete affidare tranquillamente le
vostre preoccupazioni terrene a Colui il Quale vi ha presi nel Suo Servizio, credetelo, che Egli
provvede ai Suoi servi e collaboratori, quando costoro prestano soltanto il fervente lavoro, per cui
loro stessi si sono offerti a Lui, di assistere gli smarriti sulla Terra e nell’aldilà, affinché trovino la
retta via.
Per questo dovete sempre prendervi il tempo, dovete trasferire il vostro campo di lavoro nel
Regno spirituale invece che nel mondo terreno, dovete rendervi conto che gli uomini sulla Terra
devono svolgere questo lavoro perché la libera volontà dell’uomo non dev’essere messa in pericolo;
non dovete dimenticare che la preghiera degli uomini sulla Terra è anche del massimo valore per le
anime nell’aldilà, e che anche a loro deve dapprima essere portato l’aiuto attraverso voi, perché il
lavoro degli esseri di Luce nel Regno spirituale può iniziare solamente quando mediante la vostra
intercessione, attraverso i vostri insegnamenti mentali ha rivolto alle anime tanta Forza, che ora
siano anche volonterose di ascoltare gli esseri di Luce. Perciò non lasciate trascorrere nessun giorno
in cui non avete lavorato per il Regno di Dio, e siate anche sempre certi della Mia Benedizione,
perché si tratta della salvezza di molte anime dall’oscurità, è la prestazione d’aiuto che deve essere
portato ancora nel tempo della fine alle anime, perché non possono aiutarsi da sole dal potere
oscuro, perché necessitano di Luce per trovare la via dalla notte della morte alla Luce della Vita.
Amen.

Il progresso divino soltanto mediante auto superamento

BD br. 5738
4 agosto 1953

P

er fare un enorme progresso nello sviluppo spirituale richiede anche un enorme auto
superamento, una forte volontà ed una vigorosa fede.

Difficilmente progredirete, se non vi tendete seriamente, se vi comportate con indifferenza,
quando si tratta di impegnarsi lottando, sia contro le vostre proprie brame oppure contro tutto ciò
che vi è d’ostacolo per la vostra maturazione dell’anima. Dovete sempre tenervi la meta davanti agli
occhi, per spronarvi da voi stessi alla lotta e tendere continuo. Non dovete lasciarvi andare ad auto
inganni, che vi stimate troppo di come corrisponde alla maturità della vostra anima. Dovete
esercitare su voi stessi un’aspra critica, perché soltanto quando avete riconosciuto i vostri errori e
debolezze, li affrontate anche.
E questo richiede una forte volontà, che però riceve sempre fortificazione attraverso l’invocazione
di Gesù Cristo, per cui dovete però anche disporre di una forte fede in LUI. Voi potete raggiungere
tutto con il SUO Aiuto, così anche un alto progresso spirituale, un superamento di voi stessi, ed un
costante accrescere della vostra forza d’amore, che riesce anche a compiere tutto ciò a cui tende.
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Ma non riuscite a progredire d’un passo senza lotta, senza attività d’amore e senza preghiera.
Perché soltanto l’agire d’amore e la preghiera vi assicurano l’unificazione con DIO. Vi assicurano
un ulteriore salto in Alto, perché l’avvicinamento a DIO è la meta che voi dovete raggiungere. E
questa meta davanti agli occhi vi fortifica, affinché poi ogni lotta vi sarà più facile e vi porterà
certamente anche la vittoria.
Quello che voi quindi non riuscite da voi stessi, diventa possibile tramite l’agire d’amore e la
preghiera. Allora avete sempre questi due mezzi che agiscono con sicurezza, quando ci tenete
davvero seriamente a raggiungere un progresso spirituale. Dovete soltanto avere la volontà di
rivolgervi a DIO nella preghiera, e tramite l’agire d’amore conquistarvi il SUO AMORE.
Allora nulla vi può mancare, allora voi stessi siete sicuri del successo, e solo la profondità della
vostra fede decide la lunghezza del tempo, nella quale voi raggiungete la vostra meta. E che la
vostra volontà venga rafforzata, lo dovete soltanto richiedere a GESU’ CRISTO, dovete
soltanto servirvi delle Grazie della Sua OPERA DI REDENZIONE, che eliminano ogni
debolezza e vi promettono il successo. Perché EGLI dà a tutti coloro che LO invocano, la Forza,
perché credono in LUI.
Amen.

La Redenzione dall’abisso – L’Opera di Salvezza

BD br. 5740
6 agosto 1953

C

hi langue nell’oscurità, deve ricevere la Luce appena la desidera. Il Mio Amore
misericordioso è per tutti questi esseri infelici, che in parte nella carne, in parte nello spirito
si trovano in uno stato che è tormentoso e triste, perché loro stessi non se ne possono
liberare e dipendono dall’aiuto amorevole. E’ bensì per la propria colpa, ma potrebbero giungere
alla Luce finché camminano sulla Terra, per questo però Io non li respingo, ma aiuto loro sempre di
nuovo a salire alla Luce, appena si vogliono far aiutare.
Ma proprio la loro volontà respinge sovente la mano amorevole, che si tende loro incontro, ed
allora l’oscurità rimane la loro sorte finché non cambiano la loro volontà. Ma Io lascio sempre di
nuovo guizzare dei raggi di Luce, per scioglierli dal loro irrigidimento, per fargli sentire per pochi
secondi un beneficio, che li deve far muovere in modo i aver nostalgia per tali raggi di Luce, perché
soltanto allora può essere dato loro ciò che desiderano.
Una liberazione dall’abisso significa sempre un’Opera di Salvezza complessiva, perché un’unica
anima attira con sé in Alto innumerevoli anime, perché lei stessa conosce la miseria e non può fare
altro che aiutare le anime sofferenti, appena lei stessa abbia ricevuto un bagliore di Luce. E perciò la
salvezza di una unica anima è di innominabile benedizione, che ha ancora più effetto nel Regno
dell’aldilà che sulla Terra, perché le anime, che camminano ancora sulla Terra, non sentono molto lo
stato dell’oscurità e può avere anche nuovamente poca comprensione quando le viene offerta una
Luce.
L’Opera di Redenzione che però ha successo nell’aldilà, avrà un grande effetto, perché a queste
anime manca tutto ed un raggio di Luce è per loro una ultragrande ricchezza, che loro vogliono ora
pure distribuire. Ma la Luce significa conoscenza, appena ad un anima viene trasmesso un bagliore
di conoscenza, desidera sempre più di sapere, afferra anche tutto subito appena in lei c’è la volontà
di giungere alla conoscenza. E con il sapere cresce in lei anche il desiderio di dare, e nell’anima
viene acceso l’amore e percorre la via verso l’Alto. Dove è riconoscibile soltanto una debole
volontà, là Io aiuto ed i Miei mezzi sono davvero pieni di Sapienza e d’Amore. Io non voglio
lasciare le Mie creature nell’abisso, Io so che loro stessi sono troppo deboli, che hanno bisogno
d’Aiuto, ed Io mando loro questo Aiuto in modo molteplice, sempre in modo che la volontà
dell’anima venga stimolata affinché Io Stesso le posso poi venire vicino, affinché venga toccata e
risvegliata da un Raggio della Mia Forza d’Amore.
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Io invio i Miei Raggi di Luce nel regno più oscuro del Mio avversario. Egli non può ostacolarMi,
ed agisce pure sulle anime nell’oscurità, ma già una scintilla d’amore indebolisce il suo potere e
rafforza l’anima. E voi uomini dovete accendere in loro questa scintilla d’amore mediante la vostra
intercessione, con amorevoli ricordi, che voi donate a queste anime mediante una cosciente
prestazione d’aiuto, insegnandole mentalmente, dando loro la conoscenza del loro Redentore Gesù
Cristo, il Quale E’ la loro salvezza ed il Quale possono chiamare in ogni momento per avere Forza e
Grazia ed il Perdono dai loro peccati.
Voi uomini potete contribuire molto a compiere un’Opera di salvezza, ed anche se è soltanto
un’anima alla quale avete portato l’aiuto, che avete liberata dalle catene di Satana, allora con questo
è conquistato indicibilmente molto, perché ogni anima ha il suo seguito che viene pure salvato,
perché l’anima stessa lo fa nella sua gratitudine e beatitudine, si trasmette alle anime infelici, e
quindi con ogni anima salvata vengono conquistati ferventi collaboratori, che partecipano nel
Regno dell’aldilà all’Opera di Redenzione. Il Mio Amore non rinuncia a nessuna delle Mie creature,
ed Io benedico tutti coloro che Mi servono e collaborano a liberare gli infelici dalla loro situazione.
Amen.

Il cambio della volontà nella libertà – La perfezione

BD br. 5741
7 agosto 1953

N

on la Mia Volontà può diminuire la distanza da ME, ma solo la vostra volontà deve
compiere questo, perché non la Mia Volontà vi ha respinto, ma voi stessi vi siete
allontanati da ME nella libera volontà; voi MI avete rifiutato, e da ciò si è creato un abisso
tra voi e ME, che ora voi stessi dovete pontificare, se volete di nuovo arrivare da ME.
IO STESSO vi accolgo di nuovo a Braccia aperte, se ritornate nella vostra CASA DEL PADRE.
Ma non vi richiamo mai contro la vostra volontà da ME, perché sono meno interessato di
possedervi, che al vostro amore per ME, e l’amore cambia anche la vostra volontà, in modo che
ritorniate da ME nella libera volontà.
Un ritorno da ME significa illimitata beatitudine, e così voi potete e dovete creare da voi lo stato
della beatitudine, non vi può essere dato da ME se non esiste la premessa, la volontà rivolta a ME.
IO Sono pronto a darvi tutto, ma rendere la vostra volontà non-libera, MI è impossibile perché IO
STESSO infrangerei la Mia Legge dell’eterno Ordine, perché le Mie creature sono state create a
Mia Immagine.
Erano degli esseri che dovevano portare in sé la libera volontà. E quello che è sorto perfetto da
ME, può diventare imperfetto a causa della propria volontà, ma non attraverso la Mia Volontà,
quindi poteva distogliere da sé stesso la sua volontà da ME. IO ora però non posso rendere la libera
volontà non-libera e togliere con ciò alle Mie creature la dimostrazione dell’Origine divina.
IO Sono perfetto e perciò non infrango il Mio Ordine dall’Eternità. Perciò non posso impedire agli
uomini di peccare e di condurre un cammino di vita sbagliato. O non posso costringerli, di credere
in ME, ed ancora meno posso costringerli di amarMI, cioè di ritornare di nuovo da ME. IO posso
solo fare tutto ciò che potrebbe cambiare la loro volontà, ma non deve cambiarla, altrimenti non
esisterebbe davvero più nessun essere lontano da ME, ma nemmeno un essere libero, beato, che
sarebbe perfetto. Solo la libera volontà è la Legge UR dall’Eternità, ed è anche per la Legge UR
in ogni essere da ME creato.
E questa deve essere la spiegazione per voi uomini per le situazioni sulla Terra, che vi appaiono
molto imperfette e che solo la libera volontà dell’uomo stesso può cambiare. Quello che il Mio
Potere può compiere, lo ha già fatto il Mio Amore; ma dove deve restare conservata la libertà
della vostra volontà, là potete soltanto voi stessi diventare attivi, ma il Mio Amore vi concederà
sempre ogni Sostegno, perché IO STESSO voglio che voi ritorniate da ME. E se dovessero passare
delle Eternità, finché tendete di nuovo a ME nella libera volontà, IO non vi ricondurrò mai in modo
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costrittivo, perché IO voglio, che voi raggiungiate di nuovo il vostro stato di perfezione primordiale,
perché IO voglio, che vi sottomettiate all’amore volontariamente a ME come Miei figli.
Amen.

I testimoni della fine sulla Nuova Terra come posteri

BD br. 5743
9 agosto 1953

E

voi sarete i Miei testimoni sulla nuova Terra, voi testimonierete di Me e della Mia
Magnificenza, del Mio Potere e del Mio Amore, perché li sperimenterete alla fine di questa
Terra. Voi Mi vedrete venire nelle nuvole nel raggiante splendore della Mia Magnificenza,
sperimenterete il Mio Amore, quando vi salverò dalla miseria più grande, quando vi rimuovo
davanti agli occhi dei vostri prossimi, che con vero sentimento diabolico attentano alla vostra vita.
Voi sperimenterete la dimostrazione del Mio Potere, perché anche l’ultima Opera di distruzione su
questa Terra si svolgerà davanti ai vostri occhi, e così entrerete con un’esperienza nel Regno di
Pace, che dovete conservare nella vostra memoria, pera testimoniare ora di Me nel mondo postumo,
agli uomini, che ottengono la conoscenza attraverso la trasmissione sui processi sulla vecchia Terra,
affinché anche loro lo tramandino ed il sapere rimanga conservato per un lungo tempo sulla nuova
Terra. Dovete testimoniare di Me e della Mia Magnificenza.
Una razza credente, dedita fedelmente a Me vivrà sulla nuova Terra, che non ha nessun dubbio
nella Mia Forza e Potenza, nel Mio Amore e nella Mia Perfezione. E finché Io Stesso rimarrò tra di
loro perché lo permette il loro amore per Me, non sarà nemmeno necessario una testimonianza di
ciò che avete vissuto, ma appena una nuova razza procede da loro, a questi deve essere di nuovo
data conoscenza, ed il procedimento della fine della vecchia Terra deve essere messo
particolarmente in evidenza, affinché anche gli uomini che ora vivono, si uniscano intimamente con
Me e siano e rimangano i figli Miei. La testimonianza viva agirà insolitamente sui loro cuori ed
anche loro devono annunciare nei tempi successivi, quello che è stato dato loro da voi.
Per lungo tempo rimarranno conservati la fede e l’amore per Me, per lungo tempo la razza umana
vivrà in pace e sintonia e starà in armonia con l’infinito e in costante collegamento con Me e ed il
Mio Spirito potrà fluire nei loro cuori sentiranno la Mia Parola e saranno beati. E malgrado ciò
anche questo stato cambierà, l’influire di forze avverse sarà dapprima molto debole, poi diventerà
sempre più fortemente riconoscibile, perché lo spirituale legato nella Creazione arriverà di nuovo
all’incorporazione come uomo, e questo è di nuovo maturato differentemente, in modo che nello
stadio come uomo si manifesteranno delle predisposizioni e vizi, che richiedono un maggiore
cambiamento, che manifestano ancora una leggera resistenza contro di Me e perciò vivranno di
nuovo degli uomini sulla Terra, i quali avranno bisogno di mezzi d’educazione più efficaci, e perciò
sarà necessario dare a loro conoscenza dell’effetto d’un cambiamento di vita, che non corrisponde
alla Mia Volontà.
Allora inizierà di nuovo la lotta tra la Luce e le tenebre, perché il desiderio per la materia
diventerà più forte nei cuori degli uomini, La Mia Parola non potrà più essere percepita
direttamente, e degli annunciatori della Mia Parola parleranno a loro su Incarico Mio, ed affinché
questo avvenga in modo vivo, deve anche essere testimoniato della fine della vecchia e l’inizio della
nuova Terra. E perciò voi uomini di questa Terra, che vivete la fine, che MI rimanete fedeli fino alla
fine, avete anche un compito sulla nuova Terra, di provvedere affinché rimanga conservato il
sapere, che anche i posteri possano tenersi davanti agli occhi questi procedimenti, affinché vengano
stimolati di rimanere nella Mia Volontà, che MI rendono vivente nei cuori e tendano sempre verso
di Me.
Amen.
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Ai rinnegatori di Dio
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ra voglio parlare a coloro che non possono ancora decidersi per il bene, che però non sono
senza volontà di credere, ma non possono nemmeno convincersi a riconoscere ME. A
coloro che mettono ancora il loro sapere d’intelletto contro il sapere che i Miei
rappresentanti sulla Terra vogliono portare a loro, a coloro che vogliono prima aver tutto dimostrato
e sondano con acuto pensare d’intelletto o credono di poterlo confutare. Ma il loro sapere uccide lo
spirito perché ciò che viene indicato come Verità più alta, ciò che perciò non è dimostrabile
terrenamente, perché non deve esistere nessuna costrizione di fede nella vita terrena, non può
essere sondato scientificamente, e perciò l’intelletto più acuto dell’uomo non è una garanzia per un
giusto pensare in campo spirituale.
Voglio porre a voi uomini una domanda: in quale categoria inserite voi stessi nelle Opere di
Creazione? Non riconoscete che siete degli esseri che possono da soli pensare e dedurre, mentre
tutte le altre Opere di Creazione non possono dimostrare questa facoltà di pensare? Già da questo
potete soltanto dedurre che siete stati creati da un Potere che è pure Capace di Pensare, ed inoltre in
illimitata misura piena di Potere perché voi stessi non potete far sorgere, malgrado la vostra capacità
di pensare, nessuna creatura con la stessa Capacità di Pensare. Non potete indicare i vostri posteri
come affermazione, perché voi non li avete “creati”, ma vi siete inseriti soltanto nelle Leggi
esistenti della Natura che però vi dimostrano anche di nuovo un Legislatore.
Ricordate inoltre: Una Forza della Natura è capace di pensare? Può far sorgere degli esseri capaci
di pensare, il cui organismo testimonia della più sublime Sapienza? Non deve essere conosciuta e
riconosciuta questa Forza della Natura come un Essere Stesso che può pensare e volere nella
massima Sapienza e, che può quindi creare e vivificare anche delle forme rispondenti allo scopo?
Visto in questo modo l’Opera di Creazione non è conferma sufficiente persino per il pensatore con
il più acuto intelletto? Oppure potete confermare la Non-Esistenza di un tale Essere onnipotente?
Oppure potete presentare minimamente un confronto come affermazione che una “Forza” produce
delle Creazioni ordinate, se questa Forza non trova il suo maestro nella volontà di un uomo?
Lasciate soltanto una volta diventare attiva una Forza senza briglie, sperimenterete allora qualcosa
di orribile ma non potrete ottenere delle Creazioni che voi ammirate per via della loro utilità ed
Ordine!
Grazie al vostro intelletto potete quindi già riconoscere un Essere sublime Che dovete considerare
come Creatore dall’Eternità. Non è certo a vostro onore se negate questo ESSERE, quando
spiegate il Suo Agire, che vi diventa visibile nella Sua Creazione, soltanto come l’effetto di una
Forza incontrollata se considerate la base della venuta all’esistenza della Creazione come qualcosa
di incosciente, qualcosa che agisce ciecamente. Una tale spiegazione non è davvero una conferma di
un intelletto usato bene, è piuttosto una scappatoia caparbia che voi cercate, voi che non volete
riconoscere un DIO. Perché dove esiste una minima volontà per questo, quivi vengono intanto
considerate ambedue le possibilità e poi l’uomo si decide quasi sempre piuttosto per la supposizione
che per la negazione di una Forza essenziale che si fa riconoscere nella Creazione.
Se voi uomini sapeste quale pesante conseguenza ha la negazione, un negare di una DIVINITA’
essenziale, come effetto sulla vostra anima, allora comprendereste anche perché IO vorrei darvi
della chiarificazione, affinché voi stessi diate ai vostri pensieri erranti una giusta direzione. Affinché
possiate credere ciò che vi sembra inaccettabile finché giudicate unilateralmente, fintanto che
credete di poter sondare la Verità intellettualmente.
E’ però necessaria una fede in un DIO e CREATORE, per unirsi con QUESTO – ed il
collegamento con LUI è il vero scopo e la meta della vostra vita terrena – altrimenti non avreste
potuto incarnarvi su questa Terra che è stata creata soltanto a questo scopo, che l’uomo ristabilisca il
collegamento con DIO che egli ha una volta lasciato liberamente.
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Ma se rinnegate un DIO, questo significa ancora la più grande distanza da ME – significa una
rinnovata resistenza nella libera volontà che vi apporta una terribile sorte nell’aldilà – oppure essere
persino di nuovo relegati nella materia quando sia venuta la fine di questa Terra.
Vorrei perciò parlarvi e stimolarvi alla riflessione prima che sia troppo tardi. E per quanto possa
essere grande il vostro sapere terreno penetrerete in un sapere garantito molto più profondo se vi
affidate a COLUI il QUALE vi ha creato e CHE vuole essere riconosciuto come vostro DIO e
CREATORE dall’Eternità, per poter assistervi con l’Aiuto.
Amen.

La Parola di Dio viene percepita come Corrente di Forza
dalle anime nell’aldilà
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ediante il collegamento con il Regno spirituale viene continuamente messa in moto una
Corrente di Forza, e questa Corrente di Forza ha effetto ovunque è riconoscibile un
simile tendere verso l’Alto; ma anche là dove l’uomo non tende ancora coscientemente,
però non oppone nemmeno resistenza, l’effetto della Forza è riconoscibile, perché lui comincia ad
aprirsi, fa attenzione e segue tutto ciò che potrebbe essere in collegamento con il Regno spirituale,
per farsene ora da sé un giudizio.
Credetelo, voi Miei servi sulla Terra, non passate inosservati dai vostri prossimi, dovete credere
che il vostro agire e parlare trova attenzione e che è già l’effetto dell’irradiazione della forza che voi
mettete in moto, soltanto che questo effetto, dato che ha origine spirituale, può essere osservato
anche soltanto spiritualmente. Si esprimerà nei pensieri degli uomini, che a voi non sono visibili,
però possono essere causa di un cambiamento interiore dell’uomo. E se non lo sono gli uomini sulla
Terra, che traggono dalla corrente di Forza un’utilità, allora lo sono comunque le anime nell’aldilà,
a cui non rimane nascosto nessun pensiero, appena vogliono raccogliere esperienze da voi che
percorrete la via secondo la Mia Volontà.
Ogni apporto di Forza che, mediante preghiera o azione d’amore, mediante la trasmissione della
Mia Parola sulla Terra, oppure mediante la lettura di questa Parola, è visibile a queste anime come
raggio di Luce, viene percepita da loro in modo piacevole, appena sono pronte ad accoglierlo. E voi
siete perciò sempre circondati da tali anime che vorrebbero attingere da voi la Forza.
I vostri prossimi potrebbero pure prendersi Forza in Pienezza, se ascoltassero e così partecipassero
alla Forza di Grazia della Mia Parola, ma la loro volontà non è ancora rivolta esclusivamente alla
conquista del bene spirituale, perché rivolgono ancora troppa attenzione al mondo, mentre le anime
nell’aldilà percepiscono come Forza, come beneficio, ciò che viene offerto loro, perché la Corrente
di Forza nell’aldilà, che viene guidata a loro dagli esseri di Luce, viene riconosciuta da loro
similmente quando hanno conquistata la prima conoscenza, quando hanno trovato con il vostro
aiuto, dal regno dell’oscurità o crepuscolo, la Porta per la Luce, perché si soffermano ancora troppo
vicino alla Terra e per questo possono anche essere influenzate più facilmente dalla Terra, che dagli
esseri di Luce. Ma questi stanno già dietro a loro come aiutanti e rendono loro più facile la
comprensione per ciò che viene offerto da voi.
Ma si trovano sempre nel cerchio di Corrente della Forza divina, vengono sempre toccate dalla
Mia Forza d’Amore e percepiscono il suo effetto, soltanto che IO Stesso non posso agire
direttamente finché sostano nella resistenza, finché rimangono ancora nella regione dell’oscurità,
dalla quale voi però potete liberarle con amorevoli insegnamenti, mediante intercessione ed
influenza mentale.
Tutti i buoni pensieri si manifestano come Forza, sia sulla Terra che anche nel Regno spirituale. E
per questo dovete anche inviare ai vostri prossimi soltanto buoni pensieri ed allora apportate loro
anche la Forza che può mancare loro per la trasformazione interiore, perché ogni pensare, volere ed
agire buono ha l’effetto salvifico, perché è la Forza che non rimane mai senza effetto.
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Amen.

Miseria spirituale
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a vostra più grande preoccupazione deve essere di maneggiare la vostra miseria. Dovete
aiutare a condurre gli uomini di nuovo alla fede, voi dovete dare loro qualcosa con la
trasmissione della Verità, che a loro pare credibile. Voi dovete dare loro ciò che voi avete
ricevuto da ME Stesso – e dovete condurli fuori dalla notte dello spirito che li tiene ancora legati – e
che li rovinerà se non la sfuggono prima che sia troppo tardi.
Il giorno della fine si avvicina sempre di più e l’uomo non immagina ciò che l’aspetta, perché non
bada a ciò che è stato annunciato sin dall’inizio di questo periodo di salvezza – perché non crede a
ciò che è stato sempre predetto da veggenti e profeti su Ordine Mio.
E così l’umanità va incontro alla fine completamente ignorante, perché non accetta il sapere
presentatole perché non sembra credibile. – Ed esiste soltanto la possibilità di portare questo sapere
sempre di nuovo agli uomini e di istruirli, che non è sapere intellettuale umano che viene presentato
loro, ma che venne portato a voi da ME Stesso, per dare conoscenza all’umanità di ciò che arriva.
Gli uomini MI fanno pena, dato che la fine li troverà impreparati – MI fanno pena, perché le
dottrine di fede deformate dagli uomini sono causa della loro incredulità (malafede). E dato che IO
voglio aiutarli alla giusta fede, allora IO vi mando loro incontro affinché li istruiate nel Mio Nome –
affinché voi offriate loro in forma pura ciò che finora hanno rifiutato, perché era deformato.
Date loro un cibo che a loro piace e che fa loro desiderarne di più, affinché diventino forti nella
loro anima ora non voglia più perdere questo nutrimento dell’anima.
Diffondete il Mio Vangelo tra gli uomini – e ricordate la grande miseria spirituale che può venire
eliminata solamente mediante la fornitura della Mia Parola – e non lasciate nessuno fuori, perché
tutti si trovano in questa miseria, tutti quelli che non appartengono ancora alla Mia Chiesa, che non
stanno ancora nella viva fede – in ME e nella Mia Dottrina.
Perché è un grave errore se gli uomini che appartengono alla Mia Chiesa fondata da ME, soltanto
si confessano per un orientamento di fede con la bocca, se non hanno la viva fede e non stanno
nell’operare dello spirito. Ma coloro che sono nella viva fede, sanno anche della fine, loro sanno ciò
che li aspetta – e che rimane solo più poco tempo fino alla fine. Ma sono soltanto pochi che lo
sanno, perché sono soltanto pochi in cui opera il Mio Spirito, che appartengono in Verità alla Mia
Chiesa fondata da Me.
Per questo la miseria spirituale è così grande e perciò dovete lavorare con fervore, per conquistare
ancora degli uomini per la Mia Chiesa – per dare loro annuncio della vicina fine e di ammonirli di
lavorare sulla loro anima, affinché appartenenti alla Mia Chiesa rimangano fedeli a ME anche
nell’ultima lotta di fede finché IO verrò a portare i Miei nel Mio Regno.
Portate ai vostri prossimi la Mia Parola che da loro Luce e Forza, se l’ascoltano volontariamente e
l’accolgano nei loro cuori. – Aiutateli alla fede e conduceteli fuori dalla grande miseria, prima che
sia troppo tardi.
Amen.
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uello che dev’essere per la salvezza di voi uomini, Io ve lo porterò. Nella lotta per il
superamento della vostra prova di volontà sulla Terra minacciate di fallire, perché non
impiegate i giusti mezzi, perché siete ancora deboli nella volontà e non percorrete la via che
vi assicura la fortificazione della vostra volontà, la via verso Gesù Cristo. La fede in Gesù Cristo e
la sua Opera di Redenzione è l’unico e più sicuro mezzo per sostenere la vostra prova di volontà,
ma proprio questa fede manca all’umanità. E perciò deve per prima cosa sorgere di nuovo
nell’uomo, perché senza di Lui è impossibile raggiungere la meta. Perciò il sapere su Gesù Cristo,
della Sua Divenuta Uomo e la Sua Opera di Redenzione deve dapprima di nuovo diventare viva
negli uomini, devono diventare istruiti nel modo giusto sul fatto quale Missione l’Uomo Gesù aveva
da compiere sulla Terra, del perché questa Missione era necessaria e del perché l’Anima dell’Uomo
Gesù si E’ offerta a compiere quest’Opera di Redenzione. Agli uomini dev’essere data la
conoscenza secondo la Verità e diventare viva, perché poi è anche sicuro il raggiungimento della
meta sulla Terra.
Per istruire ora gli uomini su questo problema della Divenuta Uomo di Dio in Gesù Cristo, è
anche necessario dare loro un ulteriore chiarimento sulla Creazione ed il suo scopo, sull’Origine
delle creature e del motivo dell’intera Opera di Creazione. L’uomo deve poter afferrare in che cosa
consisteva la Missione di Gesù Cristo, affinché ora viva anche secondo il senso e lo scopo sulla
Terra, perché lui ne è troppo debole, che approfitti dell’Aiuto di Gesù Cristo. L’uomo dev’essere
istruito secondo la Verità, affinché utilizzi giustamente la sua vita terrena, affinché non venga
vissuta inutilmente senza successo, senza raggiungere la perfezione spirituale, che l’uomo può ben
raggiungere, se soltanto si serve dei giusti mezzi.
Quello che una volta veniva insegnato come la Mia Parola agli uomini tramite Gesù Cristo, è per
molti uomini soltanto una Parola morta, che loro si sono bensì impressi come risultato della loro
educazione, che però non ha potuto venire ad effetto, perché non è penetrato fino al cuore.
L’umanità non valuta questa Parola, si urta contro gli insegnamenti deformati e si crede autorizzata
di rifiutare tutto, non fa diventare viva la Mia Parola attraverso lo spirito. Ed Io cerco sempre di
nuovo a formare vivamente la Mia Parola, affinché loro stessi sentano la Vita, che in loro si risvegli
un desiderio di venir costantemente interpellati da Me. Ed Io lo posso solo nel modo che ad ogni
uomo venga offerto ciò che gli aggrada, perché voglio anche conquistare gli uomini che non hanno
più nessun contatto con Me, che non vogliono lasciare valere nulla di ciò che finora è noto finora
come sapere chiesastico, che vorrebbero staccarsi da tutto e che devono di nuovo venir catturati da
Me, coloro che Io perseguo nell’Amore, per muoverli comunque di nuovo di ascoltarMi e prendere
posizione verso la Mia Parola.
E per questo ho bisogno di servitori a Me dediti, che ora sono attivi su Incarico Mio, nella Mia
Volontà, che ascoltano il Mio Discorso, di ricordarlo e di guidarlo oltre. Ho bisogno di uomini, che
si lasciano guidare dal sentimento, attraverso il quale Io Stesso parlo a loro. Ho bisogno di uomini
che non Mi prestano nessuna resistenza, i quali posso istruire in modo che possano ora lavorare con
il sapere ricevuto e lo facciano anche nella conoscenza dell’importanza del loro compito di portare
agli uomini il Mio Vangelo come Parola viva, così com’è proceduta da Me. Solo questa Parola viva
può di nuovo risvegliare alla Vita.
Gesù Cristo dev’Essere annunciato con tutto il fervore, perché l’umanità è nel pericolo di
rimanere non redenta, perché non Lo vuole più riconoscere e che Lo deve comunque riconoscere, se
il compito della vita terrena dev’essere adempiuto. E questo deve di nuovo essere una
dimostrazione a coloro che dubitano, che Sono Io Stesso, il Quale Si annuncia: che Gesù Cristo
viene dichiarato attraverso la Mia Parola e che il riconoscimento viene preteso da ognuno che vuole
giungere alla Vita. E chi è di seria volontà di stare nella Verità, troverà la dimostrazione nel fatto,
che Io Stesso devo Essere riconosciuto come il Donatore di un Insegnamento, che vuole preporre a
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tutto Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione e condurre gli uomini alla Salvezza, che può essere
trovata solamente in Gesù Cristo.
Amen

La Terra, scuola dello spirito – Mezzo e scopo – Scopo a sé
stesso
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onsiderate la Terra soltanto come suola dello spirito, come stazione di maturazione per la
vostra anima, che deve ancora passare attraverso una scuola prima che possa entrare nel
Regno spirituale. Non potete essere formati per costrizione in modo che siate idonei per il
Regno spirituale; voi stessi dovete eseguire questa trasformazione e per questa vi è stata data la vita
terrena, voi la valutate in un’altra direzione, cercate di procurarvi soltanto dei vantaggi per il corpo
e non pensate all’anima, considerate la Terra come scopo a sé stesso, mentre è soltanto il mezzo allo
scopo, il mezzo di portare lo spirituale all’ultima maturazione.
Il vero compito è di sostenere la prova di volontà che dovete compiere nella vita terrena, che però
dev’essere sostenuta in tutta la libertà, per cui riceverete il chiarimento sul senso e lo scopo della
vita terrena solamente, quando voi stessi vi occupate con questa questione. Ma Dio vi ha dato
l’intelletto che può farvi porre questa domanda in ogni momento, del perché ed a quale scopo vi
trovate sulla Terra. Intorno a voi ci sono stimolazioni a sufficienza, che vi possono indurre a questa
domanda, ma questa deve sorgere in modo totalmente libera da voi stessi. Persino degli uomini
mondani si dovrebbero occupare con questa domanda, persino loro dovrebbero a volte riflettere
sulla causa e lo scopo dell’esistenza terrena, per quanto si prendano il tempo per tali pensieri.
Non dovrebbero davvero vedere lo scopo della sua vita nella soddisfazione dei suoi desideri
corporei e brame e se lo fanno comunque, allora il pensiero alla morte li spaventerà o inquieterà
sempre, oppure respingono tutti i pensieri sulla loro opinione, di non esistere più dopo la morte.
Solo un uomo che riflette poco, può essere di quest’opinione, perché durante la vita terrena
troverebbe abbastanza dimostrazioni, che lo dovrebbero far pensare diversamente, se soltanto si
volesse occupare seriamente con il problema della continuazione della vita dopo la morte. All’uomo
è stato dato l’intelletto, se però non lo usa, vive alla giornata come un animale, perché il giusto
utilizzo dell’intelletto lo fa pensare ed agire diversamente, lo fa vivere consapevolmente; ma l’uomo
mondano che considera la vita terrena come scopo a sé stesso, non ha fatto ancora il giusto uso del
suo intelletto, lo ha lasciato diventare attivo solamente in una direzione, non ha ancora riflettuto sul
mondo spirituale, che è ben da presumere al di fuori dal mondo materiale, altrimenti l’uomo
dovrebbe aver un illimitato diritto di determinazione sull’intera Creazione, quindi anche sui
procedimenti secondo la natura e sul proprio destino.
Finché l’uomo stesso è dipendente da un Potere superiore, da una Volontà superiore, che gli viene
dimostrato attraverso il decorso della sua vita terrena, fino ad allora deve riconoscere un mondo o
una regione, dove regna questo Potere superiore e dato che sa, che è esposto senza resistenza a
questo Potere, che questo Potere determina il corso della sua vita, deve porsi anche la domanda,
perché ed a quale scopo la sua vita terrena si svolge così com’è il caso e se adempie questo scopo,
che non può mai e poi mai essere soltanto un ben vivere terreno, ma è più probabile uno sviluppo
spirituale. L’uomo può arrivare a questo risultato mentale, appena ha soltanto la volontà di ricevere
in genere un chiarimento, se la vita terrena sia uno scopo a sé stesso oppure soltanto un mezzo allo
scopo. Il Dono dell’intelletto può e dev’essere valutato, perché una volta verrà chiamato a
rispondere per la sua volontà, che si oppone a tutto ciò che Dio gli dona per il raggiungimento della
sua meta sulla Terra.
Amen.
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La libera volontà – La Volontà di Dio – L’Ordine divino

BD br. 5751
21 agosto 1953

I

O non posso costringere voi uomini di osservare la Mia Volontà e di essere attivi nella Mia
Volontà. IO posso sempre soltanto presentarvi, che soltanto già l’adempimento della Mia
Volontà significa un muoversi nell’Ordine divino e che un agire contrario ha un effetto di
sofferenza per voi stessi. E perciò IO non faccio davvero mancare di indicarvi le conseguenze di
una volontà orientata erroneamente.
Voi siete degli esseri con un intelletto e con la libera volontà, ma la vostra volontà è orientata
erroneamente quando non usate bene il vostro intelletto. IO non costringo la volontà, ma IO
cerco sempre di nuovo a stimolare l’intelletto di occuparsi della la Mia Volontà rivelata agli uomini.
Perché se IO pretendo che voi entriate nella Mia Volontà, allora devo anche annunciarvi la Mia
Volontà. E nessun uomo può dire, che gli fosse estranea – la Mia Volontà – perché gli è stata
posta nel cuore. L’uomo percepisce in sé anche la Mia Volontà, che lo stimola al bene e lo avverte
dal pensare, dal volere e dall’agire male.
Ma IO mando anche i Miei messaggeri agli uomini, che devono portare loro il Mio Vangelo, che
devono loro annunciare la Mia Volontà, che consiste solo nell’amare ME sopra tutto ed il prossimo
come sé stesso. Questo significa, che una vita nell’amore sarà sempre una vita nell’Ordine divino ed
un continuo adempiere della Mia Volontà.
Meno gli uomini ora cercano di immedesimarsi mentalmente nella Mia Volontà, meno badano alla
Voce interiore, più è necessario, di annunciare loro la Mia Volontà, di portare loro la Mia Parola, il
Mio Vangelo, la Mia Dottrina dell’Amore, perché si trovano in uno stato di irrigidimento e di
narcosi, che li ha attaccati attraverso l’influenza del mondo terreno.
E da questo stato devono essere scossi amorevolmente. A loro deve essere presentato il pericolo
che un tale stato significa per le loro anime, devono di nuovo essere condotti nell’Ordine divino,
che può sempre essere ancora ottenuto, quando un uomo, che si muove egli stesso nell’Ordine
divino, si prende amorevole cura dei suoi prossimi, quando si sforza, di annunciare loro la Mia
Volontà, di portare loro vicino la Mia Parola.
Gli uomini non devono solo essere spaventati dal loro sonno di morte, ma a loro deve essere
indicata la via nell’amore, la via verso la Vita. Perché gli uomini sono ciechi e non trovano più da
soli questa via. E solo se si oppongono, se non vogliono farsi guidare, devono continuare la loro
propria via, perché anche loro hanno la loro libera volontà, e per questo devono anche una volta
rendere conto.
Ma finché la bocca d’un uomo è in grado, deve anche predicare nell’amore, e come Mio
rappresentante annunciare la Mia Dottrina d’Amore, e così gli uomini non potranno dire, di non
aver saputo nulla della Mia Volontà.
IO non pretendo quindi l’adempimento della Mia Volontà, senza far sapere agli uomini prima la
Mia Volontà. Ed IO invierò i Miei messaggeri nel mondo finché la Terra sussiste, perché devono
annunciare la Mia Parola. Perché questa Mia Parola non costringe la Volontà degli uomini, ma la
può di nuovo orientare nel modo giusto, e con ciò salvare l’uomo dalla notte della morte.
Amen.

Meditazione

BD br. 5753
24 agosto 1953

V

oi dovete ascoltare ME – ed IO vi parlerò costantemente affinché possiate riconoscere anche
il Mio Amore per voi. – Tutto può e si modificherà intorno a voi, ma il Mio Amore per voi
non cambia. V’insegue – sia che siate lontani che vicini – e cerca continuamente di agire su
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di voi, cioè cerca di risvegliare in voi l’amore di rispondenza – cosa che significa poi definitivo
ritorno da ME.
E se IO posso parlarvi – come voi MI ascoltate - allora MI aprite la porta del vostro cuore – ed
allora il Mio Amore può agire in piena Forza. Allora IO posso accendere un fuoco in voi che non
può essere spento, perché il Mio Amore è così forte che nel suo ardore dissolve ogni resistenza –
che prende possesso dell’uomo intero – e che cambia totalmente la sua anima – lo trasforma in
amore.
IO cerco il collegamento con voi – per questo IO vi parlo. – Se ora voi MI ascoltate
volontariamente, allora anche voi stabilite il collegamento con Me, ed allora IO posso vivificare ciò
che è morto. IO vi posso dare la vera Vita, che prima siete ancora morti finché siete lontani da ME.
Il Mio Discorso deve modificare lo stato di morte, perché il Mio Discorso è un Raggio d’Amore che
vi deve risvegliare alla Vita.
Se voi ora MI date la possibilità di immettere il Mio Raggio d’Amore nel vostro cuore – se voi lo
rendete possibile mediante volenteroso ascolto della Mia Parola – sentirete presto in voi un effetto:
si sveglia in voi la consapevolezza di non essere più soli. Voi sentirete per così dire la Presenza del
Mio Essere che vuole il vostro bene – e voi vi darete a ME senza resistenza, perché questo è
l’effetto del Mio Raggio d’Amore, che la resistenza in voi diminuisca, appena IO ho la possibilità di
parlarvi e voi ascoltate le Mie Parole.
E voi ascolterete sempre le Mie Parole quando vi recate per breve tempo nel silenzio, quando vi
raccogliete nella preghiera o tenete silenziose osservazioni su voi stessi. Allora voi Mi date sempre
occasione di parlarvi, benché inizialmente non riconoscete la Mia Voce, ma credete di riflettere
soltanto voi stessi.
IO MI inserisco sempre nel vostro pensare perché il Mio Amore vi insegue ancora costantemente
e cerca di afferrarvi sempre quando diventate silenziosi e rivolgete i vostri sguardi nell’interiore.
Allora voi ascoltate ed Io posso parlarvi. – E più v’esercitate in questo distacco dal mondo verso
l’interiore, più pronti voi MI aprite la porta del vostro cuore e più chiaramente percepite la Mia
Voce, che vi da risposte a delle domande oppure v’insegna in modo che l’amore in voi s’infiammi
per ME, perché allora voi MI riconoscete come un Dio dell’Amore appena voi MI ascoltate, appena
voi praticate l’introspezione e rivolgete i vostri pensieri a ME.
IO voglio sempre parlare con voi, ma soltanto raramente voi MI ascoltate. Ma quando cercate la
solitudine rivolgendo i vostri pensieri nell’interiore, allora percepite anche il Mio Discorso, benché
voi sovente lo riconoscete come la Mia Espressione d’Amore, perché l’intelletto non afferra ancora
ciò che l’anima ha già percepita o compresa. Ma il Mio Discorso diventa sempre di più
l’incommensurabile benedizione per voi e tutti coloro che voi mettete a conoscenza di ciò, che il
PADRE parla con il Suo figlio, appena il figlio vuole sentire il PADRE.
E voi tutti potete stabilire questa unione con ME – voi tutti dovete soltanto ascoltare per sentire
ME. IO voglio soltanto stimolarvi di rendere acuto il vostro orecchio spirituale – di esercitarvi
nell’ascolto del Discorso spirituale, ritirandovi sovente nel silenzio ed avendo nostalgia della Mia
Presenza. Allora IO Sono con voi e vi parlo – allora IO Stesso vengo da voi nella Parola ed allora
sapete che IO vi amo e che voglio anche conquistare il vostro amore.
Amen.

Predisposizione d’animo degli uomini d’intelletto verso i
Doni dello Spirito

C

BD br. 5754
25 agosto 1953

i saranno sempre degli uomini, che sono difficili da conquistare per ME e la Mia Dottrina,
perché rivendicano troppo forte il loro intelletto, ma lasciano parlare poco il loro cuore, che
MI riconosce prima dell’intelletto. Perché anche da questi il Mio avversario cerca di farsi
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sentire, mentre il cuore vuole sentire ME. IO Sono anche riconoscibile con l’intelletto, ma sempre
soltanto quando il cuore MI ha già riconosciuto. Un uomo d’intelletto non sa nulla dei Doni dello
Spirito, di facoltà, che l’uomo può sviluppare in sé stesso, che però non possono essere motivate
organicamente. Un uomo d’intelletto si muove su altri binari che un uomo, il cui spirito è
risvegliato, e dato che ambedue camminano per vie diverse, anche le loro mete sono diverse, piena
di Luce l’una, ed oscuro ed inquietante la meta dell’altro.
Quando degli uomini cercano la Verità sulla via dell’intelletto, allora loro stessi si segnano i
confini, perché il loro intelletto è limitato, mentre lo spirito può sorvolare tutti i confini e gli è
dischiusa ogni regione. E così un uomo che ricerca soltanto puramente con l’intelletto, ma non ha
risvegliato lo spirito, non potrà mai chiamarsi sapiente,. E che non riconoscerà un sapere
conquistato dall’azione spirituale, lo dimostra l’insufficienza del suo sapere intellettuale.
Ma IO tollero lui e la sua debolezza spirituale, perché lo si può istruire soltanto quando riconosce,
che gli rimane comunque chiuso l’ultimo sapere, quando riconosce quanto può ottenere con il suo
sapere d’intelletto, che infine lo lascia comunque insoddisfatto e che non può accrescere mediante
riflessione per quanto fervente. Perché gli deve essere apportato il sapere, non da uomini, ma da
ME, suo Dio. Mi deve chiedere, soltanto allora aumenta nel sapere, nella Luce, soltanto allora
accoglie la Sapienza, non soltanto un sapere mondano che è insufficiente. Egli deve vuotarsi, per
poter essere riempito, deve liberarsi dal sapere mondano, per poter ricevere del sapere spirituale,
deve cercare la Luce, per poterla trovare. Soltanto allora la Mia Dottrina gli dimostrerà la sua
Origine, soltanto allora tenderà al Mio Regno e soltanto allora Il Mio Spirito potrà agire e
trasmettergli un sapere, che viene accettato dal cuore e dall’intelletto, perché ha la sua Origine in
ME.
Amen.

Formare il cuore come tempio di Dio

BD br. 5758
31 agosto 1953

d

ovete formare il vostro cuore nel tempio, nel quale Io posso prendere dimora. In questo
tempio dovete pregare, entrare nel vostro interiore e cercarMi là e parlare con Me nell’umiltà
e nell’amore e voi sentirete la Mia Risposta, premesso che rendete possibile la Mia Presenza.
Ma se formate il vostro cuore ad un tempio per Dio, allora lo purificherete da tutta la sporcizia, ne
allontanerete tutto ciò che non permette la Mia Presenza. Lo adornerete con le virtù di ogni genere;
farete tutto ciò che Mi rallegra e che Mi attira nel tempio del vostro cuore, voi stessi diventerete
l’amore, per poter accogliere in voi l’eterno Amore. Allora terrete sempre un silenzioso servizio a
Dio, voi stessi dimorerete volentieri là dove Sono Io e bramare sempre soltanto l’ora in cui potete
tenere il dialogo con Me, dato che Mi offrite il vostro servizio, Mi affidate le vostre miserie e
preoccupazioni, quando Mi chiedete nella silenziosa preghiera umile l’Aiuto e la Forza.
Stabilirete sempre più sovente quest’ora nella vostra esistenza terrena, perché allora dimorate in
una regione, che si trova al di fuori del mondo terreno, venite a prendervi consolazione e Forza nel
luogo dove Sono Io, perché lo avete preparato ad una dimora, ad un tempio per Me tramite l’amore.
Non dovete cercarMi in lontananza, non in luoghi pubblici, non in oggetti morti, perché là non Mi
troverete, ma entrate nel vostro cuore, andate nel silenzio per invocare Me, allora seguirà la vostra
chiamata, persino quando il vostro cuore non è ancora formato in modo che Io vi possa dimorare,
ma vengo a voi e vi aiuto a prepararMi la dimora.
Il vostro desiderio di Me è già un gran mezzo d’aiuto per la purificazione del cuore e poi con la
Mia Forza viene anche espulso tutto ciò che Mi impedisce di entrare in voi. Vi posso Essere così
vicino, che sentite la Mia Presenza, che siete in grado di sentirMi, e vi voglio anche essere così
vicino, perché vi amo. Ma voi dovete rendere possibile, che Io possa Essere con voi, tramite l’auto
formazione nell’amore dovete preparare il vostro cuore nel tempio, nel quale potete poi entrare in

Bertha Dudde - 1664/3837

ogni momento, per accogliere da Me delle Parole d’Amore, che vi renderanno sempre felici, appena
desiderate sentirMi.
Amen.
BD br. 5759

La giusta preghiera – Il rapporto infantile

1 settembre 1953

C

hiunque Mi invoca, Io lo ascolto. Il Mio Orecchio tende ad ogni suono, ad ogni respiro dei
Miei figli, ed Io Mi inchino a loro, ancora prima che abbiano pronunciato la parola, perché
Io amo i Miei figli. Il Mio Amore oltrepassa ogni distanza, non esiste nessuna separazione
fra un figlio che chiede intimamente e Me, perché la sua chiamata Mi raggiunge e Mi attira a lui,
perché Io Sono sempre pronto ad aiutare e perché Io benedico ogni legame, che il figlio terreno
stabilisce con suo Padre dall’Eternità.
Io bado ad ogni chiamata, che sale dal cuore a Me, ma Io non bado alle parole che soltanto la
bocca pronuncia. Ma quante preghiere vengono pronunciate, che non possono raggiungere il Mio
Orecchio, perché sono soltanto delle preghiere di labbra. Un unico pensiero può e susciterà da Me
più che lunghe preghiere, che mancano di interiorità, perché non il figlio parla con il Padre, ma
l’uomo pensa soltanto ad un Dio che gli sta lontano e cerca di muoverLo per accettare delle mere
parole e di esaudire delle richieste, perché l’uomo stesso non si sente abbastanza potente, di farcela
da solo con la vita e necessita d’aiuto.
Ma lui non percorre la via giusta, egli pretende, dove dovrebbe pregare. Ma una preghiera
premette una fiducia fedele di un figlio verso il Padre, l’uomo stesso deve sentirsi come un figlio di
Colui, il Quale l’ha creato, e perciò deve anche affidarsi al Padre umilmente e credente. E questo
richiede intime parole al Padre, che non hanno bisogno di essere espresse, ma che devono colmare i
pensieri del figlio, Le preghiere però sono diventate quasi formali, la bocca le pronuncia, mentre i
pensieri volano altrove, ed anche se sono con le parole stesse, manca la spinta del cuore che spinge
verso il Padre.
Manca l’intima dedizione a Me che Mi chiama, anzi Mi costringe, di chinarMi a Mio figlio e di
esaudire la sua richiesta. Mi rallegra una intima preghiera, dato che allora ho già conquistato per Me
l’uomo, perché la sua volontà è per Me, perché Mi riconosce come suo Padre dall’Eternità e perché
usufruisce della Mia Grazia e Forza, che lo aiutano verso l’Alto, verso la Perfezione. Una intima
preghiera pontifica ogni crepaccio; un uomo che prega nel modo giusto, tende coscientemente verso
di Me, ed egli raggiunge anche sicuramente la sua meta. Io gli Sono Presente, ed egli percepirà la
Mia Presenza e non passerà mai più da solo attraverso la vita terrena.
Amen.

Rendere ottusa la voce interiore attraverso il rifiuto dello
Spirito

BD br. 5760
3 settembre 1953

Q

uando lo spirito in voi vuole manifestarsi, non lo dovete rifiutare, e si vuole manifestare,
quando siete spinti interiormente a pensieri spirituali, appena i vostri pensieri si occupano
sempre di nuovo con ciò che non riguarda il vostro corpo, ma la vostra anima, appena dovete
pensare alla morte, ad una continuazione di vita dopo la morte, a Dio, ad una responsabilità davanti
a Lui, alla vostra propria imperfezione, agli errori e debolezze che voi stessi percepite come tali e
che vi rendono interiormente insoddisfatti e timorosi. Tutto questo sono delle manifestazioni dello
spirito in voi, che vorrebbe irrompere con la sua Voce, che richiede la vostra attenzione verso queste
cose che unicamente sono importanti per l’Eternità.
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Tutto questo sono dei pensieri, che non si occupano più con il mondo terreno, ma indicano al
Regno spirituale ed a questi pensieri si deve badare, perché non sorgono invano nell’uomo. Questi
sono sommesse ammonizioni ed avvertimenti, è la Voce interiore, che agli uomini soltanto non è
riconoscibile come Voce e che gli dice lo stesso, che l’uomo deve riflettere su sé stesso, di non
vivere nell’indifferenza, che non deve condurre una vita solamente terrena, perché con questo causa
alla sua anima un incredibile danno. L’ammonitore nell’uomo non tace, ma sovente non viene
ascoltato, perché la voce dall’esterno è più forte ed allora rende inudibile la Voce interiore, quando i
sensi dell’uomo sono rivolti troppo al mondo. Allora si rende ottuso contro la Voce sommessa che
suona in lui, apre gli occhi e le orecchie soltanto ancora al mondo ed allora è in grande pericolo che
perda del tutto la facoltà di sentire quella Voce, che perda ogni fede e non sia più in grado di avere
pensieri spirituali.
Ogni uomo, anche l’uomo del mondo che sta in mezzo alla vita, ha dei minuti silenziosi, dove
possa rendersi conto di sé stesso se lo vuole. Ogni uomo viene a volte coinvolto in discorsi, che
toccano dei problemi spirituali; in ogni uomo lo spirito cerca di manifestarsi la Parte di Dio, perché
Dio tocca tutti gli uomini e questo sempre di nuovo, perché Egli vuole distoglierli dal puramente
terreno e rivolgerli allo spirituale. Ma chi rifiuta in sé lo spirito, chi respinge da sé tutti i pensieri
che lo toccano, chi si chiude ad ogni ammaestramento dall’interiore, ostacola lo spirito in sè
nell’agire a suo proprio danno, perché perde ogni legame con il Divino, taglia persino ogni Ponte,
rimane sulla Terra e non potrà mai entrare in sfere spirituali, persino quando ha terminato la sua vita
terrena, perché la sua anima è predisposta in modo così materiale, che non può abbandonare la sfera
terrena, si indurisce come la materia alla quale era rivolto il suo pensare e tendere nella vita terrena.
Per quest’anima la via è infinitamente lunga prima che possa arrivare nelle sfere dello Spirito,
perché è molto più difficile da percorrere che sulla Terra.
Amen.

La predisposizione verso la Verità da parte di ignari ed
erranti

BD br. 5764
8 settembre 1953

E

’ difficile dare una Luce agli erranti, finché credono convinti di stare nella Verità. Un ignaro
totale accetta volentieri un sapere offertogli, e se sembra di portargli la Luce, ne è felice. Ma
chi crede di stare nella Verità, è difficile da convincere, che il suo pensare è sbagliato, ed è
ancora più difficile trasmettergli un altro bene spirituale, perché si atterrà saldamente al primo ed è
pronto all’accettazione solamente, quando comincia a dubitare. E così potrete sempre constatare fra
i vostri prossimi, che sono totalmente senza fede e che vivono in modo puramente mondano, e
costoro si credono credenti, anzi difendono con fervore la loro fede e sostengono comunque
qualcosa, che è molto lontano dalla Verità.
I primi sono in sovrappiù e a causa della loro totale miscredenza si trovano in una grave
situazione, perché non cercano nessun contatto con il Mondo, che è la loro Patria ed anche la loro
meta, mentre i credenti malgrado false dottrine e punti di vista errati si occupano comunque con
pensieri spirituali, che devono soltanto essere orientati giustamente, per cui a loro viene offerto
sovente l’occasione sia sulla Terra come anche nell’aldilà, ma la libera volontà da sola determina la
direzione dei loro pensieri. Ai totalmente miscredenti però deve essere portato il bene di pensieri
spirituali, devono essere stimolati alla riflessione, a loro deve essere reso credibile dapprima la
realtà del mondo spirituale, e possono anche essere conquistati, quando il sapere spirituale viene
offerto loro in modo intelligente. Più l’uomo si allontana dalla fede chiesastica, più difficile è di
portargli vicino degli insegnamenti chiesastici, persino quando corrispondono alla Verità.
Ma in qualche modo ogni uomo è afferrabile, e perciò ci vuole un sapere voluminoso per
conquistare tali uomini, che conduce infine là, dove si può trovare Dio. Questi uomini devono
imparare a credere mediante la riflessione, ed allora giungeranno anche ad una fede viva profonda,
quando ci tengono seriamente alla Verità. Perché la loro miscredenza non deve necessariamente
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dimostrare una totale lontananza da Dio. Possono anche essere stati spinti alla miscredenza,
mediante istruzioni errate, che il loro intelletto non ha voluto accettare e che li ha indotti a rifiutare
tutto.
Ed a questi uomini deve nuovamente aiutare l’intelletto di riconoscere il giusto, ed allora loro
stessi saranno dei rappresentanti convinti della Verità e rimarranno saldi nella loro convinzione. Il
cuore e l’intelletto devono poter accettare il bene di pensieri spirituali, perché la Verità, che ha la
sua Origine in Dio, potrà anche sostenere ogni esame intellettuale e non pretende solamente una
fede cieca, mentre il bene di pensieri errati, dottrine errate di fede non sosterranno il serio esame
dell’intelletto e perciò viene pretesala cieca fede per questi insegnamenti, che non è mai e poi mai la
Volontà di Dio. Colui che dubita troverà molto più facilmente la Verità che quegli uomini che non la
desiderano, perché credono di possederla, che non usano il loro intelletto, ma accettano tutto senza
esaminare la loro origine.
Amen.

La spinta dello Spirito – L’insoddisfazione

BD br. 5766
10 settembre 1953

S

iete bensì spinti dal Mio Spirito ad adempiere la Mia Volontà, ma non ne siete costretti,
perché la costrizione danneggerebbe la vostra anima. Ma se Mi sacrificate totalmente la
vostra volontà, allora rinunciate coscientemente ad ogni resistenza contro di Me, quindi se
volete essere solo della Mia Volontà, allora non potete fare diversamente che muovervi nell’Ordine,
che è il Mio Principio di Base sin dall’Eternità. Non infrangerete più coscientemente contro
quest’Ordine, vi comporterete sempre in modo come lo pretendo da voi, quindi non peccherete più
coscientemente, perché allora seguite volontariamente la spinta dello Spirito, vi lasciate guidare da
Lui e così siete guidati da Me e questo veramente bene.
Ma voi dovete e potete fare anche di più che soltanto evitare il peccato e di aborrire l’ingiustizia; a
ciò siete anche indotti attraverso il Mio Spirito, ma se non cedete a questa Sua Spinta, allora non
siete nemmeno soddisfatti di voi stessi, senza aver peccato, perché anche se non infrangete
comunque contro i Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo, ma non li osservate con
fervore, la vostra anima sente l’ammanco e questo la opprime, perché sente che non fa nessun
progresso nel suo sviluppo.
Ogni insoddisfazione con sé stesso è una manifestazione dell’anima che si sente oppressa. Voi
uomini non dovete sempre sostare sullo stesso gradino, dovete tendere, dovete fare tutto ciò che
promuove lo sviluppo verso l’Alto e dovete lavorare costantemente su di voi ed a questo vi stimola
costantemente lo Spirito. Se seguite il Suo Stimolo, allora sentirete anche una pace interiore, perché
allora avete adempiuta la Mia Volontà e questa sensazione vi rende felice.
Osservo bensì la vostra volontà di entrare nella Mia Volontà e la valuto bene, ma cercate di
mettere anche in atto ciò che Mi promettete. Cercate sempre di dare più amore, di svolgere delle
opere d’amore disinteressato, cercate di edificare tutta la vostra vita sull’amore, allora vivrete anche
in sintonia con il Mio Spirito in voi ed allora ascolterete solamente lui, lascerete inosservato tutto
ciò che vi viene detto dall’altra parte. Lasciate che lo Spirito in voi conquisti il predominio,
subordinatevi totalmente alla Mia Volontà e rimanete nel costante tendere alla perfezione ed il
vostro cuore sarà colmato da una pace, che vi annuncia Me e la Mia Presenza, perché allora vi
rendete anche conto della Mia Presenza e non potete fare altro che vivere nella pienissima armonia
con Me ed il Mio Spirito.
Amen.
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Grande miseria delle anime nell’aldilà

BD br. 5767
11 settembre 1953

E

’ ultra grande la miseria di quelle anime nell’aldilà a cui manca la Luce. Voler descrivere il
loro stato a voi uomini sulla Terra. basterebbe a guidare la prostra propria vita davvero in un
altro binario, ma allora sarebbe finito con la vostra libera volontà; verreste
obbligatoriamente spinti dalla paura dello stesso destino, darvi da fare per un altro cambiamento di
vita, fareste quindi ciò che vi viene richiesto, ma non da voi stessi, non stimolati dalla libera
volontà. Ma dovete sapere della sorte delle anime, vi deve essere trasmesso e poi siete sempre
ancora liberi di credere e di trarre le vostre conclusioni.
Queste anime, al loro ingresso nel Regno dell’aldilà, hanno perduto tutto ciò a cui era attaccato il
loro cuore sulla Terra, non possiedono nulla, perché possono portare con sé nell’altro mondo
soltanto ciò che è stato conquistato spiritualmente e di questo soffrono la massima mancanza. Sono
circondati da totale oscurità, perché hanno condotto una vita senza Dio e perciò sono totalmente
deboli, ma non senza sensibilità, per loro l’ambiente significa ora strazio e spavento, e questi strazi
e spaventi percepirà anche quell’anima, che vissuta sulla Terra tutto senza paura e con forza ciò che
ora l’ha precipitata nell’oscurità. Sono delle sofferenze di specie indescrivibile, che ora risvegliano
nell’anima o il desiderio di sfuggire a questo stato, oppure rinforzano tutti i cattivi vizi e le fanno
cercare soddisfazione anche nel Regno dell’aldilà, che significa totale decaduta alle forze
dell’oscurità.
Ma anche quelle anime, che non hanno lasciato la Terra in questa peccaminosità, la cui vita era
però senza amore e indifferente nei confronti di tutto lo spirituale, si trovano in una situazione
oltremodo oppressa, perché anche loro si sentono torturate indicibilmente dall’oscurità, che cede
bensì temporaneamente ad uno stato crepuscolare, quando l’anima non è ancora del tutto indurita,
affinché anche lei desideri la Luce, perché soltanto il desiderio può farla arrivare alla Luce. Ma a
tutte queste anime manca la forza per il giusto volere, ed a loro non può essere dato aiuto secondo la
Legge dall’Eternità, se loro stesse non lo desiderano.
L’Opera di Misericordia di Dio non è ancora terminata quando l’anima lascia il corpo terreno, ma
ciò che sulla Terra ha lasciato inutilizzato, benché lo possedesse in ricchissima misura, se lo deve
conquistare nell’aldilà e per questo è sovente troppo debole. Immaginatevi sempre soltanto degli
esseri estremamente indeboliti, inermi, che soffrono indicibilmente e che dipendono dall’aiuto, per
essere liberati dalle loro sofferenze, sareste assaliti da compassione per questi esseri, se li poteste
vedere nella loro miseria.
E voi tutti avete delle anime nell’aldilà, di cui voi non sapete in quale stato sono entrate nel Regno
spirituale, voi tutti avete degli uomini perduti con la morte, che vi stavano vicini. Ricordatevi
almeno di queste anime a voi vicine ed aiutate loro, perché persino l’opera di salvezza più piccola
per tali anime ha per conseguenza altre salvezze, e voi ne avete allora contribuito molto.
E voi potete aiutare loro soltanto mediante pensieri amorevoli e preghiera, mediante intercessione
per queste anime, che non sono ancora liberate dal loro tormento, ma dà loro forza, mediante la
quale poi l’anima cambia la sua volontà e può tendere verso la Luce.
Non può essere salvata contro la sua volontà dalla sua situazione penosa, ma affinché possa volere
giustamente, è necessaria la vostra intercessione, una preghiera che le viene donata con amore,
appena questa si spinge nei vostri pensieri. Perché voi dovete sapere che l’anima se si include nei
vostri pensieri vi chiede aiuto, che quelle anime vi stanno sempre intorno, perché sperano aiuto da
voi, e che non dovete respingere irritati dei pensieri ai defunti, se non volete aumentare ancora i loro
tormenti.
Per non danneggiare voi e la vostra libera volontà, vi rimane nascosta la sorte di queste anime;
sono due mondi, nei quali vi trovate voi e le anime defunte,tra i quali è tirato un confine, lo sguardo
vi è impedito nel loro mondo, ma esiste comunque e voi potete inviare loro molto amore dal vostro
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mondo, che ha l’effetto in un modo ed in una misura, che innumerevoli anime possono sfuggire alla
loro situazione. Pensate sovente a queste povere anime e non lasciatele inosservate nella loro
miseria, perché quello che fate per loro con amore misericordioso, vi viene riccamente
ricompensato, mentre vi giunge sulla Terra già dell’aiuto spirituale mediante tutte quelle anime, che
sono già giunte dall’oscurità alla Luce.
Amen.

Satana viene legato – La Nuova Terra

BD br. 5769
14 settembre 1953

I

l potere del male viene spezzato per lungo tempo, Satana viene messo in catene. Un periodo di
pace darà il cambio al tempo di lotta nell’Universo, a nessun essere dell’oscurità sarà più
possibile, di opprimere gli uomini sulla Terra. Satana stesso viene legato con il suo seguito per
lungo tempo, e gli uomini sulla nuova Terra non sciolgono i suoi legacci, perché sono intimamente
legati con Dio e non tendono più a nient’altro che a Lui, il Quale ora provvede a loro nell’Amore
spiritualmente e fisicamente.
Il tempo della pace sulla nuova Terra è la ricompensa per la condizione di indescrivibile miseria
nell’ultimo periodo di questa Terra, che è destinato agli uomini, che sono rimasti e vogliono
rimanere fedeli a Dio. Per questi è veramente un tempo di lotta, perché vengono oppressi
spiritualmente e terrenamente e loro stessi non possono quasi difendersi da coloro che li
perseguitano, e che minacciano la loro vita, se non vogliono cedere.
Ma a questi uomini viene sempre di nuovo promesso il tempo della pace attraverso veggenti e
profeti, il tempo, in cui non saranno più minacciati da nessun pericolo, quando corpo ed anima
possono ristorarsi nelle Opere di Miracoli dell’Amore divino – dove una pace beata entra nel cuore
attraverso la Presenza di Colui, Che loro amano e per il Quale hanno sofferto. Tutto diventerà
pacifico, Creazioni e creature si completeranno e lo spirituale ancora legato si sforzerà e rinuncerà
presto alla sua resistenza, perché percepisce la Vicinanza di colui, al Quale vuole di nuovo
arrendersi – e perché le irradiazioni spirituali degli uomini toccano benevoli ciò che è legato nelle
Creazioni.
La decisione di volontà è già stata presa dagli uomini, e perciò sulla nuova Terra non è più
necessaria nessuna prova di volontà, perché gli uomini appartengono a Dio con il corpo e l’anima,
dal Quale ora non si possono mai più separare. Ma tutto il satanico ora langue nell’oscurità, è
nuovamente rilegato nella forma più solida, e non può più esercitare nessuna influenza sullo
spirituale, che tende verso la Luce, deve arrendersi alla Volontà di Dio ed è derubato della sua forza
per un tempo infinitamente lungo.
E Satana stesso è indebolito, perché tutto ciò che fortificava lui ed il suo potere, è legato e quindi
anche sottratto alla sua influenza. Lui è senza forza in mezzo al suo mondo finché gli giunge di
nuovo forza mediante la volontà invertita degli uomini, cosa che però succederà di nuovo solo dopo
lungo tempo, quando le prime razze della Terra – gli abitanti del paradiso ed i loro figli ed i figli dei
figli – sono già entrati da tempo nel Regno spirituale, quando ci saranno nuove razze, che già di
nuovo si dividono nell’orientamento della loro volontà.
Allora ci saranno di nuovo degli uomini, che si lasciano catturare nella materia e che ora tramite il
loro desiderio scioglieranno le catene di colui, che è signore del mondo non salvato. Allora anche lo
stato paradisiaco avrà una fine, perché il tempo di pace cederà di nuovo ad un tempo di lotta tra la
Luce e le tenebre, perché ora comincia di nuovo la lotta per le anime degli uomini – finché sarà di
nuovo trascorso un periodo di sviluppo – ma con il successo, che innumerevoli esseri sono giunti
alla spiritualizzazione ed il potere di Satana diminuisce sempre di più, finché anche lui si arrenderà
una volta, cosa che però richiede ancora tempi inimmaginabili e periodi di Redenzione.
Amen.
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Ospiti alla Tavola del Signore

BD br. 5771
17 settembre 1953

V

enite alla Mia Tavola, allora riceverete anche Cibo e Bevanda come nutrimento per la vostra
anima. Di che cosa avete più bisogno di ciò che serve all’anima per la sua fortificazione?
Che cosa vi può mancare, quando la vostra anima è provvista, se dapprima tendete a ciò che
è per la sua salvezza? Allora adempite totalmente lo scopo della vostra vita terrena ed il corpo avrà
ciò di cui ha bisogno, finché dev’essere la dimora dell’anima. Io so davvero per quanto tempo la
vostra anima ha bisogno del suo involucro, quanto tempo potete vivere come uomo sulla Terra, per
procurare all’anima la necessaria maturità. E fino ad allora, anche il corpo viene conservato.
Quando dunque desiderate qualcosa da Me, allora soltanto per la vostra anima e riceverete in
abbondanza, la vostra anima non avrà da languire ed il corpo avrà pure in pienezza, perché
dapprima vi sforzate di adempiere la Mia Volontà, di ricevere la Mia Parola, di ascoltarMi e quindi
siete degli ospiti ricettivi alla Tavola del Signore. Voglio sempre offrire il nutrimento per la vostra
anima, voglio che vi nutriate con il Pane del Cielo, che riceviate la Mia Parola, che trasmettiate la
Forza alla vostra anima per la risalita in Alto.
Voglio che Me lo chiediate più sovente, che siate sempre pronti ad ascoltarMi, quando vi parlo. Vi
invito costantemente ad essere Miei ospiti, che voglio saziare con il Pane ed il Vino, con la Mia
Carne ed il Mio Sangue, con tutto ciò che l’anima ha bisogno, per aumentare in Luce e Forza. In
effetti, nessuno che viene alla Mia Tavola , deve aver fame e languire, che chiede a Me i Doni
dell’Amore di cui ha assolutamente bisogno sulla via della sua vita terrena. Perciò vi invio sempre i
Miei servi, per chiamare gli uomini dalla strada ed invitarli nella Mia Casa ospitale. Faccio
chiamare tutti, affinché vengano a Me e vogliano essere Miei ospiti.
La Mia Casa però è distante dalla strada larga, e perciò la devono abbandonare se vogliono
arrivare a Me, ma non se ne pentiranno mai, perché sulla loro via larga non troveranno mai il
delizioso Ristoro, che viene loro offerto alla Mia Tavola. Ne avranno sempre più desiderio, sempre
più spesso saranno Miei ospiti. Ma devono venire a Me liberamente, perché benché vi mandi anche
dei messaggeri, non costringerò comunque nessuno di venire al Mio Pasto, ma andranno a mani
vuote coloro che non seguono la Mia Chiamata, perché il mondo non può offrire loro mai più ciò
che il Mio Amore vuole offrire loro, la Mia Parola, che è la Forza, la Luce e la Vita e li conduce alla
Beatitudine.
Amen.

La Chiesa di Cristo (I)

BD br. 5772
18 settembre 1953

C

hi si confessa per la Chiesa di Cristo, deve anche vivere come un cristiano, altrimenti non
fa onore alla Chiesa di Cristo. Se nel tempo a venire la fede in Gesù Cristo deve essere fatta
conoscere, allora i veri seguaci della Sua Chiesa si rivelano, perché la forza di fede, che è
necessaria per la confessione del Suo Nome, può essere conquistata solamente mediante un
cammino di vita secondo il Suo Esempio, una Vita nella successione di Gesù, e questi appartengono
dunque alla Chiesa fondata da Gesù Cristo.
Oggi ancora molti uomini confessano Gesù con la bocca; sono aderenti di chiese, che si
dichiarano tutte come fondate da Gesù Cristo. Se questi vivono ora anche secondo la Volontà
divina, allora sarà anche in loro la forza di fede. Allora resisteranno anche nell’ultima lotta di fede, e
confessano il Suo Nome davanti al mondo. Ma di loro ve ne saranno solo pochi; soltanto quegli
uomini che vivono nell’amore, mostreranno questa Forza per la resistenza contro le potenze

Bertha Dudde - 1670/3837

mondane, che perseguono il piano, di distruggere tutto ciò che è collegato con la fede in Gesù
Cristo, il Divino Redentore.
E soltanto ora l’uomo si dimostra come cristiano, solo ora si può considerare un membro della
Chiesa fondata da Gesù Cristo; e chi confessa poi Gesù Cristo davanti al mondo, anche Gesù Cristo
lo riconosce davanti a Dio, davanti a Dio il PADRE, come EGLI ha promesso.
La Chiesa di Cristo non conta più molti seguaci, e più si raffredda l’amore tra gli uomini, più
piccola diventerà la schiera dei veri cristiani; perché l’amore deve essere assolutamente esercitato,
per valere come veri cristiani, e per essere un esempio splendente per gli uomini, per la vera Chiesa
sulla Terra. Per la Chiesa, che non pretende nessuna appartenenza ufficiale per una confessione, ma
soltanto una vita d’amore secondo i Comandamenti divini, che per primo pretendono l’amore; che
mostrerà poi anche il segno più sicuro, che afferma il Fondatore della Chiesa, l’Agire dello Spirito
in tutti i membri.
La Chiesa di Cristo non è un edificio riconoscibile dall’esterno, è soltanto l’unificazione di uomini
profondamente credenti, che stanno nella più intima unione con il Fondatore della Chiesa, con Gesù
Cristo, e per questo sono anche illuminati, guidati e colmati dal Suo Spirito, e che possono
veramente anche agire insolitamente come i discepoli di Gesù sulla Terra con la Forza dello Spirito
data loro.
Una forte fede ed un profondo amore confermano l’appartenenza alla Chiesa di Cristo; e solo i
suoi seguaci sosterranno l’ultima lotta di fede, perché combattono con Gesù Cristo Stesso, e per
questo otterranno anche la vittoria su colui che è contro Cristo, sull’avversario di Dio e dei suoi
servi. Perché Gesù Cristo verrà nella Potenza e Forza e Magnificenza nell’ultimo Giorno, e portare
con SE’ la Sua piccola schiera nel Regno di Pace, ma metterà in catene il suo avversario e con lui
tutti quelli che gli sono soggetti.
Amen.

Servi di Satana

BD br. 5775
25 settembre 1953

Q

uanto abissalmente sono sprofondati gli uomini, ai quali la vita dei prossimi non è più sacra,
che si erigono spietatamente a giudici sui loro fratelli e giudicano arbitrariamente, li
derubano della libertà e li danneggiano nel corpo e nell’anima. Sono dei servi volonterosi di
Satana, di sentimento diabolico, privi d’amore, ingiusti nel pensare e nell’agire. Gli uomini sono
diventati davvero dei diavoli che non meritano più nessuna Misericordia e che perciò devono essere
resi innocui quando sarà venuto il tempo. L’avversario di Dio se ne serve e costoro eseguono
volonterosamente ciò a cui lui li spinge.
Non c’è più amore fra gli uomini ed ancora meno giustizia, ed ognuno cerca il suo proprio
vantaggio e se lo arraffa a spese del prossimo. Non sono più dei casi singoli, ma l’intera umanità si
muove in questa direzione, anche se non sempre con evidenza. Ma pure molti uomini peccano
mentalmente, che non abborriscono o condannano ciò che è apertamente l’agire di Satana. Il mondo
si è abituato ad azioni d’oltraggio, non aiuta dove sarebbe necessario l’aiuto. Ed il numero dei
diavoli cresce ogni giorno e le loro azioni aumentano.
Ma verrà il tempo quando ognuno deve rispondere davanti a Dio, dato che nessuno può
nascondersi davanti a Lui e tutte le azioni oltraggiose saranno palesi. Gli uomini non credono più in
un Dio, non credono in un Giudice davanti al quale devono rispondere, e non credono in un
Perdono. Ma dovranno pagare la loro colpa fino all’ultimo quattrino, nulla verrà tralasciato loro,
ogni ingiustizia pretenderà la sua espiazione e la libertà di cui abusano, verrà mutata in una
prigionia, che devono sopportare per delle Eternità, perché diversamente la loro colpa non può
essere estinta, perché diversamente non possono arrivare al miglioramento.
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Soltanto lo spirituale sprofondato più in basso deve sopportare tali tormenti, ma prima della fine
di questa Terra gli uomini saranno arrivati in un abisso più profondo, e la Terra, eccetto la piccola
schiera di coloro che sono rimasti fedeli a Dio, avrà da dimostrare soltanto ancora dei diavoli,
rappresentanti di colui che perciò infuria sulla Terra, perché sa che non ha più molto tempo. Costui
opera già ora con evidenza, perché spinge gli uomini a delle crudeltà, alla menzogna ed intrighi,
mette gli uomini, che non sono secondo la sua volontà, lì nella miseria più grande. Satana si è
incorporato nei suoi aiutanti e complici. Il mondo è pieno di peccato. E’ iniziato il tempo
dell’afflizione che introduce la fine e com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. Inizierà la
persecuzione di coloro che non hanno la sua volontà, che rimangono fedeli a Dio e Lo vogliono
servire e che perciò devono sostenere un tempo di lotta, che è rivolta contro Dio Stesso. Ma allora è
anche arrivata la fine, allora è compiuto il tempo ed all’agire di Satana viene posta una fine. Questo
è il Giorno del Giudizio, in cui viene pretesa la resa dei conti, in cui la Giustizia di Dio pareggia
tutto, quando ognuno riceve ciò che merita.
Amen.

Chi adula il mondo, adula Satana

BD br. 5776
26 settembre 1953

C

hi adula il mondo, adula anche Satana. Queste parole sono dure e colpiranno sensibilmente
tutti gli uomini mondani, perché nessun uomo vuole essere accusato del collegamento con
Satana, e ciononostante il mondo è il suo regno e quindi ognuno che si è perduto nel
mondo, è il suo servitore.
Voi uomini vi trovate bensì in mezzo al mondo, dovete bensì affermarvi nel mondo, finché vivete
sulla Terra, ma fin dove il vostro cuore è partecipe, è determinante per fin dove siete resi succubi
del mondo.
Il tendere più interiore, il desiderio del cuore viene valutato e se questo è per il mondo, siete anche
succubi di colui che è il suo principe, perché allora il vostro pensare è orientato soltanto al terreno,
mentre dovreste tendere allo spirituale e perciò dovete vincere la materia, per giungere nel possesso
spirituale. Non potete evitare il mondo, ma lo dovete vincere, cioè, nell’inizio della vostra vita
terrena come uomo vi trovate in questo mondo materiale che appartiene all’avversario di Dio, con il
quale dovete andare nella battaglia, per poi uscirne come vincitore per poi entrare in quel mondo
che è spirituale, che viene chiamato il Regno di Dio.
Voi dovete percorrere il cammino attraverso la vita terrena, attraverso il mondo terreno, ma vi
dovete liberare dalle vostre catene, che devono essere considerate come le catene di Satana, finché
state nell’ incantesimo del mondo, finché guardate con desiderio tutto ciò che dovete superare.
Il mondo materiale è il suo regno, cela il caduto, lo spirituale che gli appartiene, del quale però
non può disporre, finché è legato nelle Opere di Creazione mediante la Volontà di Dio. Ma egli può
influenzare l’uomo, perché questo nello stato della libera volontà deve essere esposto ad ogni
influenza, per decidersi, per sostenere la prova di volontà, che è il senso e lo scopo della sua vita
terrena. E l’avversario di Dio sfrutta questa influenza davvero in modo spaventoso.
Egli non vuole perdere lo spirituale attraverso la sua libera decisione e perciò cerca di attirare
l’uomo dalla sua parte mediante la presentazione di tutto ciò che gli sembra desiderabile, ma che
appartiene al suo mondo, che lo separa da Dio, che lo devia dalla meta, che deve essere raggiunta
sulla Terra.
Egli è il padrone della materia, il padrone del mondo terreno, ed ognuno che serve il mondo, serve
lui, ognuno che desidera il mondo e si unisce con dei beni terreni, si unisce con Satana, e deve
ascoltare questa Verità, per via di falso riguardo non deve essere trattato delicatamente,
nascondendogli questa Verità. Egli è unito con Satana, e chi è il suo servo, condivide anche la sua
sorte, quando sarà venuto il giorno della retribuzione.
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Due Signori lottano per le vostre anime ed ambedue vi offrono il loro Regno. Ma uno è perituro,
l’altro dura in eterno. Ma voi stessi siete eterni e se non vi siete conquistati il Regno imperituro
sulla Terra, non vi rimane nulla dopo la morte del vostro corpo che profonda oscurità intorno a voi,
che vi tormenterà indicibilmente, il regno di Satana, che non può offrirvi altro, il cui seguito voi
però avete aumentato tramite i vostri desideri sulla Terra.
Separatevi da lui, finché camminate sulla Terra, prestate rinuncia a ciò che appartiene al mondo,
tendete a dei beni spirituali, che unicamente possono assicurarvi una Vita eterna, una Vita nella
Luce, nella Forza e nella Beatitudine.
Amen.

La Guida Divina

BD br. 5777
27 settembre 1953

C

onfidate nella Guida dall’Alto, sarà sempre giusta, appena volete essere guidati da Lui Che
è il Padre di voi tutti. La dedizione a lui, la volontaria sottomissione della vostra volontà
alla Sua, vi assicura questa giusta Guida, i vostri pensieri corrisponderanno alla Sua
Volontà divina ed il vostro parlare ed agire troverà contemporaneamente il Suo Assenso, perché vi
guidano le Forze che creano ed agiscono con Lui nella stessa Volontà, ed alla cui custodia siete
affidati. La vostra volontà per Lui, vostro Dio e Padre dall’Eternità decide le vostre vie, il vostro
pensare e agire.
Perciò non dovete riflettere ciò che avete da fare, ma dovete dapprima affidarvi a Lui in pensieri,
nella silenziosa preghiera o dedizione mentale a Lui ed alla Sua volontà, allora vi è tolta ogni
responsabilità, perché allora siete guidati dal Suo Spirito e fare sempre ciò che è giusto davanti a
Dio.
Contro questo può agire soltanto la propria volontà, cioè, se dimenticare il Padre nel Cielo, se
credete, di dovere e poter ordinare da voi stessi, se non chiedete la Sua Assistenza, quindi quando
camminate da soli per le vostre vie. Allora potete ben deviare su una via sbagliata, quando siete
senza Guida ed allora dovete stare in guardia, perché apparentemente avete successo, un successo,
che è comunque soltanto un fallimento, perché è soltanto per il corpo, ma non per la benedizione
dell’anima.
Ma la giusta via sulla quale vi guida Dio, a volte può sembrare difficile per il corpo, ma può
rendere oltremodo felice l’anima, che può staccarsi sempre di più e si sente liberata, perché il corpo
le toglie un peso che lei aveva da portare, il corpo deve aiutare l’anima secondo la destinazione, e
questo significa sovente un proprio disturbo. Se il corpo lo rigetta e se vuole camminare
indisturbato attraverso la vita terrena, allora l’anima deve continuare a portare il peso e non può
elevarsi in Altitudini spirituali.
La Guida divina però riguarderà anche sempre la costituzione del corpo, perché allora l’Amore di
Dio si occupa dell’uomo, che Gli si dà fiducioso e che chiede la Sua Assistenza. Ed ogni percorso
sarà poi benedetto, ogni via si dirigerà verso la giusta meta, perché Egli precede, il quale è il vostro
Padre e Protettore ed al Quale vi potete affidare in tutte le miserie del corpo e dell’anima.
Amen.

Falsi cristi e falsi profeti

BD br. 5778
28 settembre 1953

L

a pura Verità verrà particolarmente attaccata nell’ultimo tempo, e questo è l’agire di Satana,
che da avversario di Dio vuole minare la Verità, che confonde il pensare degli uomini,
affinché non siano più in grado di riconoscere la Verità come tale. I suoi mezzi e piani sono
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predisposti in modo subdolo, in modo che anche sovente degli uomini, la cui volontà non è rivolta
contro di Me, non la vogliono intravedere, che la potrebbero però riconoscere, se la desiderassero
con tutta la serietà. Proprio nell’ultimo tempo guizzeranno contemporaneamente della Luce e luci
d’inganno, e per poter distinguerle ora ci vuole la seria volontà per la Verità, perché sarà difficile
vedere chiaro. Sorgeranno molti falsi cristi e profeti, com’è stato annunciato, anche come un segno
del tempo della fine,. Da ciò risulta, che combatteranno sotto la stessa visiera, che quindi si
camufferanno come inviati dall’Alto, che portano in bocca le Parole di Cristo ed annunceranno agli
uomini delle cose che si trovano nel tempo futuro, ma che sono rappresentanti di colui che combatte
contro la Verità, per guidare gli uomini nell’errore, affinché non possano più riconoscere la pura
Verità.
Perciò non dovete sempre cercare questi falsi cristi e profeti al di fuori dalla vita spirituale, perché
anche i rappresentanti di dottrine errate di organizzazioni chiesastiche sono falsi cristi e falsi profeti,
di costoro fanno parte tutti coloro che esternano delle spiegazioni non chiare, che conducono
nell’errore, come tutti coloro che cercano di impedire, che agli uomini venga guidata la pura Verità,
che quindi si attengono strettamente agli insegnamenti deformati e limitano agli uomini la libertà di
pensare, mentre nascondono loro ciò che potrebbe agire da spiegazione. Tutto il non-vero è opera di
falsi cristi e falsi profeti, e per distinguere questo, richiede irrefutabilmente la seria volontà per la
Verità, che dev’anche essere pronta a rinunciare a qualcosa, che l’uomo ha sempre sostenuto, se non
corrisponde alla Verità.
Voi uomini potete quindi proteggervi solamente contro l’agire dell’avversario di Dio nell’ultimo
tempo prima della fine, se vi date nelle Mani di Colui Che E’ la Verità dall’Eternità, se Gli chiedete
nella seria volontà la Verità, che vi protegga dall’errore e poi vi apra l’occhio e l’orecchio. Allora
riconoscerete, nella sensazione, ciò che dovete accettare o rifiutare. Allora non vi potranno
abbagliare con una luce d’inganno falsi cristi e falsi profeti. Allora un soave splendore, che divampa
nel cuore, vi darà la sicurezza che siete nella Verità, allora rappresenterete anche convinti questa
Verità e vi adopererete nell’ultima lotta su questa Terra, allora sarete veri combattenti per Cristo.
Amen.

La lotta di fede

BD br. 5779
1 ottobre 1953

V

i attende ancora la lotta di fede ed IO voglio trovarvi armati per questa lotta. Perciò la Mia
prima grande Preoccupazione è quella di di fortificare la vostra fede ed introdurvi in un
sapere, che sarà per voi pienissima Spiegazione per ciò che si trova davanti a voi, ciò che
viene ancora prima della fine.
Voi dovete credere in questa fine, per poi anche poter comprendere tutto, per comprendere anche
la lotta di fede, che è estremamente importante per ogni uomo. Non sarà soltanto una lotta, che dopo
un po’ di tempo trova la sua fine con la vittoria di uno o l’altro potere litigante. Sarà una lotta, che i
seguaci di Satana conducono contro Dio, una lotta, dove non si tratta di possesso terreno, ma di beni
spirituali, una lotta, dove le anime devono decidersi, da quale parte si vogliono schierare, benché gli
uomini subiranno dei danni terreni, ma vincerà o soccomberà soltanto l’anima, e per questo il
risultato di questa lotta di estende all’Eternità.
E per questo IO faccio tutto prima, per preparare gli uomini a questa lotta, per fortificarli, per
influire in loro il coraggio della confessione. IO cerco di ingrandirMI l’esercito dei Miei
combattenti, non perché IO voglio vincere, ma affinché loro stessi raccolgano i frutti di una
vittoria, perché IO non voglio, che sprofondino, affinché vengano di nuovo legati dal Mio
avversario e rimangano prigionieri di nuovo per un tempo infinitamente lungo.
Voi uomini attualmente vi curate poco della fede, siete ben indifferenti di fronte a ciò che è
importante, il tendere spirituale; dovete dapprima essere scossi, per prendere finalmente posizione
verso la fede. E questo succederà appena s’infiamma la lotta di fede, perché allora ad ognuno va
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l’esortazione, di confessare ME davanti al mondo, oppure di rinnegarMI, di rinunciare a ME. E
soltanto allora prenderete posizione se siete coscienziosi, oppure rinunciate a ME senza pensarci,
per dei vantaggi terreni.
E dato che la fine sta arrivando, questa decisione è necessaria, non davanti a ME, CHE IO
conosco la vostra volontà, ma voi stessi dovete essere ancora una volta stimolati alla riflessione,
perché voi stessi non lo fate se non siete costretti dal potere terreno.
Ci sono bensì alcuni, che già dapprima vi hanno riflettuto e perciò sperimentano anche il Mio
Aiuto visibile, che IO rendo loro facile di riconoscere, ma appunto sono soltanto alcuni, il cui
numero IO vorrei aumentare e per questo IO lascio indicare la fine.
(01.10.) Ma questi pochi non troveranno quasi nessuna fede, perché quelli che non tendono
spiritualmente, non ritengono nemmeno possibile una fine di questa Terra, ma i fenomeni del tempo
della fine non mancheranno la loro impressione presso coloro che sono ancora indecisi, che
diventano riflessivi e che possono ritornare alla fede, quando vengono istruiti bene in questo tempo.
Un giusto insegnamento secondo la Verità può produrre un grande successo là dove la caduta della
fede è da ricondurre ad una dottrina di fede deformata, dove gli uomini non vogliono credere, ma si
sono urtati contro falsi insegnamenti. Questi possono di nuovo essere riconquistati per ME ed il Mio
Regno, e per via di questi pochi avverranno ancora molti segni, che annunciano la vicina fine e non
rimarranno senza effetto si questi.
La decisione di fede sarà presa giustamente soltanto quando è presente una forza di fede, che
prende tutto su di sé ciò che è per lo svantaggio del corpo, perché l’uomo, che si trova nella giusta
conoscenza, sa di che cosa si tratta, e con cuore leggero da ciò che gli viene tolto, per non mettere in
pericolo la vita dell’anima.
E’ l’ultima prova di volontà su questa Terra, è la decisione, che decide la vostra sorte nell’Eternità,
che dovete confessarMI davanti al mondo, incurante dell’effetto terreno della vostra decisione. E
soltanto una fede forte, convinta assolve questa prova, soltanto una fede forte, convinta persevera
fino alla fine.
Amen.

Non fate nulla senza GESU’!

BD br. 5785
10 ottobre 1953

R

ichiedete il Mio Sostegno per tutto quello che volete intraprendere! Non iniziate nulla
senza di ME , non camminate per nessuna via senza di ME, lasciateMi sempre andare
avanti, allora IO sarò anche la vostra meta che raggiungerete certamente!

Così dovete affidarvi anche a ME in tutte le questioni spirituali e sarete sempre ben consigliati
perché allora vi guida anche il Mio Spirito! Non potete pensare ed agire altro che giustamente, e
lavorare con successo per il Mio Regno; e malgrado ciò avrà l’apparenza come se voi parlaste ed
agiste secondo la vostra propria volontà. IO non Mi metto apertamente in evidenza perché sareste
costretti di seguire la Mia Volontà, e malgrado ciò è la Mia Volontà che ora si esprime attraverso
voi.
Se voi affidate ogni lavoro, ogni discorso in pensieri o parole a ME, allora potete anche essere
certi della Mia interazione; ma proprio questa precedente unione con ME è necessaria per percepire
ora anche la Mia Volontà in voi e di pensare, parlare e di agire di conseguenza.
E per questo non dovete nemmeno preoccuparvi di non poter eseguire il lavoro per ME, finché voi
non lo considerate come un lavoro mondano, ma volete sempre soltanto servire ME e rimanete
costantemente in unione con ME come Miei servi, per ricevere le Mie istruzioni. Perché l’ultima la
faccio IO attraverso il vostro cuore nel quale IO vi pongo delle sensazioni che vi fanno ora agire
come è la Mia Volontà. E poi sarà anche benedetto tutto il vostro iniziare.
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Amen.

Mezzo di Grazia: La preghiera – La Parola di Dio

BD br. 5786
11 ottobre 1953

R

itornate a Me nel vostro rapporto Ur e diventate di nuovo ciò che eravate in principio, delle
creature nella più sublime perfezione, nel pieno possesso di Luce e Forza. Io vi pongo
questa Pretesa, ma vi do anche una Mano per adempiere la Mia Pretesa, perché sò che nel
vostro attuale stato, senza il Mio Aiuto, siete totalmente senza forza e non sareste in grado di
formarvi di nuovo così come siete proceduti da Me nel principio Ur. Quindi non è impossibile
adempiere la Mia Pretesa, perché tengo conto della vostra debolezza e vi assisto davvero in ogni
modo per raggiungere la meta che vi ho fissata, perché vi amo e perché voglio vedere cambiare il
vostro stato infelice, nel quale vi trovate, in uno stato felice. Voglio sapervi accanto a Me, non sotto
di Me. Ed i Miei mezzi sono della massima efficacia, potete raggiungere la meta, ma escludono
ogni costrizione di volontà. Perciò è una vostra propria faccenda quando raggiungete la meta,
altrimenti vi trovereste già da tempo nello stato di Luce e Forza, ma da esseri non liberi vi manca la
più sublime perfezione.
Comprendetelo, voi stessi dovete tendere alla perfezione, perché rispetto la vostra libera volontà,
ma proprio per questo vi stimolo continuamente di far uso dei Miei mezzi ausiliari. Dalla vostra
propria forza non potete compiere quest’opera di trasformazione, ma la Mia Forza è a vostra
disposizione illimitatamente. Usatela perché questo non è nel Mio Potere se non voglio rendervi
non-liberi. Usate il Mio Apporto di Grazia e sarete colmi di Forza e potrete raggiungere tutto ciò
che volete.
In che cosa consistono ora questi Mezzi di Grazia? Che cosa dovete fare per venire in possesso di
Forza? Come potete procurare da voi questa Forza? Dapprima dovete desiderare da totalmente
ignari un sapere secondo Verità, cosa che richiede soltanto la vostra volontà. Allora farete già
divenire efficace su di voi l’apporto di Grazia ed ascoltate anche ciò che vi viene annunciato tramite
la Mia Parola ed allora utilizzate anche un grande apporto di Grazia perché traete già la Forza dalla
Mia Parola che ora vi aiuta ad andare oltre.
Sfruttate una ulteriore Grazia mentre pregate, cioè stabilite mentalmente il contatto con Me e
tenete il dialogo con Me. Un tale contatto di preghiera è una Fonte di Forza di insospettabile
pienezza. Attraverso l’intima preghiera a Me vi aprite coscientemente al Mio Afflusso di Grazia e
dovete sperimentare inevitabilmente un cambiamento del vostro essere, perché la Mia Forza non
rimane inefficace quando viene accettata. Ed il cambiamento dell’essere consiste nel fatto che in voi
s’accende l’amore, che tendete verso Me ed entrate ora nella Circolazione della Corrente del Mio
Amore, che accettate di nuovo ciò che una volta avete respinto, che vi lasciate irradiare di Luce e
Forza nella libera volontà e vi adeguate sempre di più al Mio Essere Ur, quindi vi avvicinate anche
sempre di più alla vostra costituzione primordiale, perché ora siete di nuovo entrati nel giusto
rapporto con Me e ricevete costantemente da Me la Luce e la Forza, perché nella libera volontà siete
ora diventati ciò che Io non ho potuto creare, esseri a Me simili, veri figli del vostro Padre
dall’Eternità.
Amen.

La Chiesa di Cristo (II)

BD br. 5788
13 ottobre 1953

C

ostui che intende seriamente tendere verso ME, colui raggiunge anche la sua meta, perché
“IO Sono la Via, la Verità e la Vita”. Chi MI cerca, è già entrato sulla via, e poi verrà
guidato da ME nella Verità, che gli darà la Vita. Chi MI cerca seriamente, non MI cerca
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però in una certa direzione spirituale, perché egli sa, che IO posso essere trovato soltanto nel suo
cuore, e che soltanto il suo cuore determina, se IO vi Sono là dove IO vengo annunciato.
La Mia Dottrina d’Amore può essere predicata ovunque, ma se l’uomo MI trova ovunque, questo
lo decide solamente il suo cuore, quale desiderio ha, dove MI cerca veramente. Ovunque le Parole
possono infiammarsi e risvegliare la nostalgia d’amore per ME, ma solo quando si sono accese, si è
entrato sulla via giusta. Ed anche allora soltanto l’uomo è capace di giudicare la pura Verità,
accetterà e tenderà solamente a ciò che porta alla Vita che dura in eterno.
Se il cuore è stato catturato dalla Mia Parola, allora è stabilito anche il collegamento con ME e gli
è assicurata la Mia Presenza. Allora l’uomo non è più attaccato con il suo cuore a nessun
orientamento spirituale, ma soltanto alla Mia Chiesa, che IO Stesso ho fondato sulla Terra, verso la
Quale però può condurre ogni organizzazione di chiesa, che annuncia la Mia divina Dottrina
d’Amore, e che richiede la fede in Gesù Cristo, come Figlio di Dio e Redentore del mondo.
Perciò non vi combattete reciprocamente, finché il tendere di tutti voi è per ME, perché allora IO
vi guido già sulla giusta via, sulla via della Verità, che conduce alla Vita eterna. Poi ognuno che
appartiene alla Mia Chiesa, riconoscerà quali maestri deviano dalla pura Verità, ed egli stesso può
poi guidare i ciechi, che camminano ignari del pericolo su vie secondarie, che non portano alla
meta. E se anche questi ciechi cercano ancora seriamente, allora si lasciano anche volentieri guidare
e sono grati per ogni prestazione d’aiuto, perché ora riconoscono la Mia Guida, perché – chi MI
cerca seriamente – viene afferrato anche dal Mio Amore e sente questo Mio Amore.
“IO Sono la Via, la Verità e la Vita”, chi tende verso ME, il cui cuore è rivolto a ME. non può
sbagliare. Ed anche se si trova ancora nell’errore più grossolano, cioè è ancora molto lontano dalla
Verità, arriva lo stesso nella Mia Chiesa, che IO Stesso ho fondato sulla Terra, perché il suo
desiderio per ME, la sua fede in ME, è la pietra fondamentale, sulla quale è costruita la Mia Chiesa.
Perché solo una profonda, viva fede tende verso ME, solo un uomo profondamente credente, ha il
desiderio del suo cuore rivolto a ME, e da costui IO MI lascio davvero trovare.
Amen.

Una spiegazione necessaria della Missione di Gesù

BD br. 5789
14 ottobre 1953

A

voi uomini deve essere dato il chiarimento nel giusto modo, allora non rifiuterete anche gli
insegnamenti di fede, che vi vengono sottoposti su Gesù Cristo come il Figlio di Dio e
Redentore del mondo.

Il problema della Sua Divenuta Uomo e della Sua morte sulla Croce è oltremodo difficile da
comprendere, se viene rappresentato soltanto come fatto storico, perché allora vi è incomprensibile
il modo d’agire dell’Uomo Gesù, perché allora non potete comprendere che cosa è alla base di
questo Divenire Uomo ed il morire sulla Croce, allora siete inclini a negare una Missione per
l’intera umanità. Se vi viene data la motivazione secondo la Verità, allora imparate anche a
comprendere l’Opera di Redenzione di Cristo. E poi vi predisponete diversamente come finora.
Che agli uomini manchi il sapere su questo, non dipende dal fatto che finora sia stata nascosta a
loro la Verità, dipende soltanto dal fatto che gli uomini stessi si sono resi incapaci alla ricezione di
un tale sapere, che considerano la vita e la morte di Gesù Cristo come evento puramente mondano,
più sono indifferenti nel venire a conoscere su ciò la Verità.
Appena Dio vede in un uomo soltanto la più debole domanda su questo, Egli gli dà anche il
chiarimento, ma un uomo pone soltanto raramente questa domanda e desidera di ricevere un
chiarimento sull’Uomo Gesù, il Quale deve essere riconosciuto come Dio.
Comunque la fede in questo è assolutamente necessaria, se l’uomo vuole mettersi nella
benedizione dell’Opera di Redenzione. Per questo Dio dà agli uomini un chiarimento che
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potrebbero ben accettare, se tendessero seriamente alla Verità. Dio dà ciò che gli uomini da sé non
richiedono più, Egli diffonde ciò che agli uomini manca di più. Egli trasmette loro un sapere, che
con la buona volontà potrebbe dare agli uomini una Luce, che per loro significa conoscenza, se
soltanto l’accettano.
Egli cerca di rendere comprensibile agli uomini l’Opera d’Amore di Gesù, che non erano delle
motivazioni terrene o mondane, che hanno fatto vivere, soffrire e morire così l’Uomo Gesù, ma alla
base del Suo cammino terreno c’era una causa spirituale, di togliere una inimmaginabile miseria
dalle anime degli uomini, che si estendeva a tempi eterni e che soltanto l’Amore di u n Uomo
poteva eliminare.
E gli uomini devono conoscere la Causa spirituale, se l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo deve
essere valutata giustamente e le Grazie accettate. Gli uomini devono sapere, che vanno incontro ad
uno stato di inimmaginabile tormento, se non riconoscono Gesù Cristo come Redentore e poi non
fanno parte dei redenti per i quali l’Uomo Gesù Cristo è morto sulla Croce; devono sapere, che non
è indifferente se Lo riconoscono oppure no. E per poterLo riconoscere, devono essere introdotti
nella Verità. Devono essere istruiti bene da Dio Stesso di ciò che ha mosso il Figliuol dell’Uomo, a
prendere su di Sé una sofferenza sovrumana, che terminava con la Sua morte sulla Croce.
Amen.

La Via verso il Golgota – La successione di Gesù

BD br. 5791
16 ottobre 1953

L

a giusta successione di Cristo è di percorrere la via verso il Golgota. Non lo comprenderete,
se credete, che Gesù Cristo ha percorso questa via per voi, che Egli ha preso su di Sé per via
dei vostri peccati tutti i tormenti della Via Crucis, quindi vi ha tolto la sofferenza e l’ha
portata Lui Stesso per voi. E su questo siete anche nella giusta fede. Egli ha estirpato per voi la
colpa mediante la Sua sofferenza e morire sulla Croce.
L’incoronamento del Suo Cammino terreno però era l’unificazione con il Suo Padre dall’Eternità.
Egli Si E’ unito con Lui in eterno. Egli ed il Padre divennero Uno. E per raggiungere questa meta, la
successione di Gesù è l’unica via; per raggiungere questa meta, anche l’uomo deve prendere su di
sé una vita terrena di sofferenza, deve percorrere pazientemente la via terrena fino alla fine per
quanta sofferenza, per quanta grande tristezza e rinuncia gli porta. Deve bere il calice fino in fondo
e tenere sempre soltanto il divino Signore e Salvatore dinanzi agli occhi, che è tutta la sua
aspirazione seguire Lui, e c on il Quale vorrebbe anche essere unito per tutta l’Eternità. L’uomo
riceve anche la Forza da Lui, e quando l’uomo diventa debole, il Salvatore Gesù Cristo è al suo
fianco o lo sostiene, Egli lo aiuta a portare la croce, finché ha raggiunto la sua meta.
Ed ora comprenderete, perché degli uomini pii, dediti a Dio, sono sovente perseguitati da
sofferenza e malattia, perché a loro è stata caricata una croce, che a loro pare quasi insostenibile. Si
tratta della figliolanza di Dio, dell’unificazione con Lui in un modo, che stando più vicino al Padre,
possono ricevere illimitata Forza e Luce e percepire illimitata beatitudine, che può scaturire soltanto
dalla totale unificazione con Lui, e questo stato è quindi la cosa più deliziosa che può essere
raggiunta sulla Terra, ma con grande sacrificio, sotto rinuncia a tutto ciò che l’uomo sente come
piacevole sulla Terra.
In Verità deve percorrere la via verso il Golgota, non deve più vedere il mondo, con lei deve
camminare con lo sguardo distolto passo per passo in miseria e tormento. Deve sapere, che il suo
corpo soffre soltanto per l’anima, affinché questa possa poi presentarsi dinanzi al Cospetto di Dio
totalmente purificata, per essere accettata dal Padre con il più profondo amore, come Suo figlio, che
Lo ha seguito per amore per Lui, che per amore per Lui ha percorso la via della croce sulla Terra e
che Egli ora introduce con tutti i diritti d’un figlio, perché, già ritornato al Padre, ha ora anche sulla
Terra svolto e sostenuto la prova, che ogni essere angelico creato deve superare nella totale fusione
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con il suo Creatore e Padre dall’Eternità, per poter ora, da perfezionato, creare ed agire nel Regno di
Luce.
Amen.

Superamento della materia – Regno spirituale

BD br. 5796
26 ottobre 1953

F

inché il vostro pensare e tendere è soltanto per il mondo e per i suoi beni, difficilmente
conquisterete il Mio Regno, perché “il Mio Regno non è di questo mondo”. – Il Mio Regno
può esser conquistato soltanto con la rinuncia di ciò che per voi uomini è ancora
desiderabile.
Il Mio Regno richiede il superamento della materia, perché soltanto allora potete diventare liberi
dalla forma ed entrare nel Mio Regno, quando vi distaccate da tutto ciò che appartiene al Mio
avversario. Il mondo materiale è il suo regno, benché non abbia nessuna influenza sulla materia in
sé. – Egli ha invece una maggiore influenza sugli uomini, che come anima celano in sé lo spirituale,
che ora è arrivato allo stadio dell’evoluzione da cui può sfuggire al suo dominio, da cui può disfarsi
di ogni forma esteriore nel giusto utilizzo della volontà. Allora impiega la sua influenza per legare
l’uomo alla materia, per orientare erroneamente la volontà, in modo che tenda di nuovo soltanto a
ciò che ha già da tempo superato.
Il mondo materiale è la vostra maggiore prova di volontà, perché dovete rinunciarvi, dovete
volontariamente rinunciare a tutto ciò che vi sembrava desiderabile nel tempo della vita terrena –
dovete tendere al Regno spirituale – cioè scegliere e decidervi: per il Mio Regno, oppure per il
regno del Mio avversario.
Questo vi tenta con i suoi beni – ma ricordate che questi beni sono passeggeri, che possono
passare da loro stessi oppure dovete anche rinunciarvi nell’ora della morte. – Non potete
assicurarveli per sempre, li perderete irrevocabilmente, presto o tardi.
Ricordatevelo e create ed operate e conquistatevi perciò in tempo dei beni che non possono
esservi tolti – beni che sono eterni, che sono riconosciuti nel loro vero valore soltanto nell’eternità,
dopo la morte del corpo – che sono poi la ricchezza dell’anima che la rendono infinitamente felice.
Il desiderio per la materia vi rende ciechi per dei beni spirituali, non potete riconoscerli per ciò
che sono, perché tutti i pensieri in voi sono orientati sulla Terra e delle correnti spirituali non
possono toccarvi – perché il Mio Regno non è di questo mondo, il Mio Regno però viene da ognuno
che lo desidera.
Perciò staccatevi da ciò che vi nega l’entrata nel Mio Regno. – Liberatevi dai desideri per i beni
terreni, languite e rinunciate finché soggiornate sulla Terra, per poi ricevere in tutta la pienezza i
Miei Beni dell’Amore nel Regno spirituale.
Amen.

Miscredenza nei confronti degli Annunci

BD br. 5798
29 ottobre 1953

V

oi uomini non attribuite alle indicazione sulla fine nessuna fede, vivete nel mondo, non
volete accettare nulla di ciò che si prepara al di fuori del mondo terreno, e si svolgerà con
sicurezza nel tempo da ME stabilito. Ed IO non posso trapiantare in voi la fede in ciò, deve
sorgere in voi stessi, ed IO posso aiutarvi sempre soltanto mentre guido i vostri occhi sugli
avvenimenti del tempo, che dovrebbero veramente rendervi attenti. Perché IO annuncio i segni del
tempo della fine, mediante veggenti e profeti, che hanno pronunciato solo nella Mia Volontà ciò che
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era loro visibile per il tempo della fine. Ed IO posso ora solo farvi notare, IO posso sempre solo di
nuovo ammonire, di essere attenti a ciò che vi aspetta.
Ed allora certamente riconoscerete, in quale ora vivete, perché IO non vi lascio vivere la fine
senza avvertirvi, non arriva su di voi senza Annuncio, ma se non attribuite nessuna fede a questi
Annunci, verrà di sorpresa, perché la Mia Parola si adempie, perché è l’unica Verità. Ed anche se vi
viene promesso una risalita da parte umana, anche questa non ferma la fine, e si manifesterà
evidentemente solo là, dove non vi è più fede, dove si bada soltanto al mondo, dove il Mio
avversario ha conquistato il sopravvento. Ed anche questo è un segno della vicina fine, “perché sarà
come ai tempi di Noé”, gli uomini vivranno nel peccato, godranno soltanto, e strapperanno al
mondo quello che possono, ma non badano più a ME.
E se ora seguite la predisposizione d’animo degli uomini per ME, vostro DIO e CREATORE
dall’Eternità, allora anche in questo potete vedere un segno del tempo della fine. Non vi è più fede
fra gli uomini, e questo perché a loro manca anche l’amore. L’amore si è raffreddato fra gli uomini,
e perciò è morta anche la fede, perché persino coloro che si credono credenti, che non negano
totalmente un Dio e Creatore, non hanno nessuna fede viva, altrimenti si dovrebbero preparare alla
fine, altrimenti attribuirebbero alle indicazioni sulla fine una fede senza riserva.
Tutti gli Ammonimenti ed Avvertimenti non fruttano niente presso coloro, ai quali sono rivolti. Ed
anche se IO busso molto forte e chiaro alla porta del loro cuore, se li spavento con insoliti
avvenimenti nella loro vita o nel loro ambiente, loro guardano soltanto con occhi terreni e non
riconoscono la Mia Voce, anche quando parla chiaramente a loro. E più si avvicina la fine, più
decisi rifiutano le indicazioni, per loro è sempre più improbabile, che una Potenza superiore
intervenga, ma più maturi sono gli uomini per la rovina, E questa verrà, come IO ho annunciato.
Amen.

La Venuta del Signore – La rimozione

BD br. 5799
30 ottobre 1953

V

oi MI vedrete venire nelle nuvole, il Regno spirituale s’inchinerà verso di voi, perché voi,
che MI siete rimasti fedeli fino alla fine, fate già parte degli abitanti del Regno spirituale,
benché portiate ancora il corpo di carne, allora avete poi raggiunto la maturità, che MI
potete contemplare da Volto a volto. Ma IO vi vengo incontro avvolto nelle nuvole, perché non
sopportate tutta la Pienezza della Mia Luce, benché MI possiate contemplare senza morire.
Il procedimento della rimozione e del Mio Ritorno sulla Terra, è comprensibile soltanto per i Miei
credenti e perciò anche credibile. E per quanto IO dia sempre di nuovo il motivo per questi ultimi
avvenimenti e cerchi di spiegarli a voi, gli uomini di questa Terra non vogliono ammettere nulla di
insolito, qualcosa contro natura, perché non hanno nessuna comprensione per lo spirituale, e perciò
a loro nulla di spirituale può rivelarsi. E perciò nemmeno loro MI potranno vedere, benché voi,
Miei credenti, tendiate le mani giubilando e desiderosi verso ME, ma costoro non vedono nulla.
Ma il procedimento della rimozione non rimane del tutto nascosto a loro, e li precipiterà in un
grande terrore, perché anche questo è contro natura, che voi MI volteggiate venendoMI incontro,
che IO vi attiri a ME, e quindi i vostri corpi lasceranno la Terra vivi, verso l’Alto, incontro alla
Luce. Ma i miscredenti non vedranno nemmeno la Luce, perché la Luce non si procura l’ingresso,
dove incontra ancora resistenza.
Mediante il procedimento della rimozione, la vicissitudine più insolita su questa Terra, si
potrebbero ancora convertire quegli uomini, che dapprima ne hanno avuto conoscenza, benché non
l’avessero accettato. Un breve pensiero a ciò potrebbe indurre l’uomo nell’ultimo minuto ad una
chiamata a ME, ed allora sarebbe ancora salvato dalla rovina.
Per questo IO lascio avvenire la rimozione per molti in modo visibile, per sfruttare davvero
ogni possibilità di salvezza. Ma i cuori degli uomini sono già troppo induriti, da poter essere in
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grado di riconoscere il Mio Amore. Ma voi MI dovete vedere, e tutta la sofferenza sarà dimenticata,
perché ora non siete più abitanti di questa Terra, ma del Mio Regno, perché vi accoglie un Luogo di
Pace, che non ammonisce più in niente al vecchio mondo.
La Mia Venuta nelle nuvole è stata annunciata a voi uomini sin dalla Mia Ascesa al Cielo, e già
sovente IO Sono stato atteso dai Miei, ma la Mia Venuta significa anche la fine di questa Terra, e
soltanto alla fine di un periodo di Redenzione Sono perciò da attendere, perché la Mia Venuta
significa allora la fine e la rimozione, l’inizio di una nuova epoca, e perché per questo devono
essere riconoscibili tutte le premesse, che richiedono una dissoluzione delle Creazioni della Terra.
Perché sia il Mio Ritorno sulla Terra come anche la rimozione dei Miei, non può avvenire, finché
non è venuto per gli uomini il Giorno del Giudizio definitivo, appunto perché ambedue le Comparse
significherebbero per gli uomini miscredenti ancora vivente una costrizione di fede, e perché IO
non lascio avvenire nulla di insolito, per muovere gli uomini alla fede in ME. Solo l’ultima fine su
questa Terra è prevista per questo, perché soltanto l’ultima fine ha prodotto una separazione degli
spiriti.
E poi vengo IO Stesso dai Miei e li prendo, affinché siano tolti alla grande miseria, affinché
ricevano la ricompensa per la loro fedeltà, ed ora giubilano e lodano COLUI il QUALE ora
contemplano in tutta la Magnificenza.
Amen.

Creazione dell’Uomo – Caduta nel Peccato

BD br. 5800
31 ottobre 1953

L

o spirituale caduto ha impiegato un tempo infinitamente lungo per il suo sviluppo verso
l’alto, un tempo infinitamente lungo hanno impiegato anche le Mie singole Creazioni, che
contemporaneamente allo spirituale legato in loro, dovevano ospitare in loro dello spirituale
sempre più maturo. Sempre nuove forme vennero create, sempre di nuovo veniva assegnata una
nuova destinazione a queste forme.
Quindi la Creazione terrena non si è creata in un attimo, ma sono passati spazi di tempo
infinitamente lunghi finché lo spirituale in tutte le gradazioni di maturità ha trovato la necessaria
forma esteriore, perché la maturità sempre crescente richiedeva ripetutamente nuove Creazioni.
Fintanto perciò lo spirituale camminava nella “legge dell’obbligo”, la Mia Attività creativa
significava: La creazione della Terra come stazione di maturazione per lo spirituale caduto più in
basso che in ciò doveva raggiungere una maturazione che restituiva allo spirituale legato la libera
volontà di cui una volta ha abusato.
Ma ora doveva essere creata anche una forma esteriore per questo spirituale maturato affinché
potesse di nuovo esercitare la libera volontà in questa forma. Questa Opera di Creazione era
l’uomo, che si differenziava da tutte le creazioni precedentemente venute all’esistenza in quanto
oltre alla libera volontà, era dotato anche di intelletto e raziocinio – con una capacità di pensare, con
l’auto consapevolezza e con la facoltà di potersi scambiare con il suo prossimo tramite il linguaggio
– perché forniva la necessaria premessa tramite la convivenza per l’esercizio della volontà.
La forma esteriore dell’uomo esisteva già negli ultimi stadi dello stato d’obbligo ed era destinato
all’accoglimento di innumerevoli sostanze maturate dell’anima, ma questi esseri agivano ancora
come esseri viventi nello stato dell’obbligo, come lo richiedeva la legge della natura e perciò non
erano nemmeno responsabili per il loro agire. – Erano capaci di pensare soltanto in minima misura,
un bacino di raccolta per lo spirituale maturato in un tempo di sviluppo infinitamente lungo, erano
pure delle Opere di Creazione che la Mia Sapienza ed Amore avevano formato per questo spirituale.
Ma come uomini si potevano considerare solo quegli esseri viventi che erano in possesso della
libera volontà, dell’intelletto e dell’auto consapevolezza.
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E soltanto ora iniziò il Piano della spiritualizzazione di queste creature che richiedeva che questi
esseri – gli uomini – venissero da Me ammaestrati e che dovessero la loro capacità di pensare, il
loro intelletto e la loro libera volontà, secondo i Miei Insegnamenti, grazie alla loro libera volontà
potevano ora creare e vivere sulla Terra – potevano divenire degli dei, ma anche agire in modo
completamente contrario ai Miei Insegnamenti e la Mia Volontà e per questo sprofondare di nuovo
nell’abisso da cui erano saliti.
IO creai l’uomo – IO diedi allo spirituale che si trovava in un certo grado di maturazione, una
forma esteriore che di nuovo corrispondeva al Mio Amore e Saggezza ed anche al compito che
l’uomo ora aveva da adempiere. – La forma esteriore divenne un essere vivente soltanto quando lo
spirituale vi prese dimora – l’assemblaggio delle particelle innumerevoli che ora davano come
“anima” la vita alla forma.
Lo spirituale è la Forza che agisce continuamente – era bensì legato durante il percorso di
sviluppo infinitamente lungo e per questo incapace di una libera attività, ma nell’ultima forma
esteriore – nell’uomo – può di nuovo diventare attivo. Esso può di nuovo dischiudere la sua propria
forza e con il collegamento con Me aumentare illimitatamente.
Ai primi uomini la Mia Forza era a loro disposizione senza misura. Erano provvisti in maniera
insolita perché la loro vita di prova doveva portarli al fatto che dovevano deporre il loro involucro
terreno completamente spiritualizzati e di nuovo ritornare come veri figli nella loro CASA
PATERNA. – Ma dovevano sostenere la prova della volontà che IO pretendo da ogni essere creato e
la riuscita di questa prova avrebbe fatto raggiungere più facilmente la meta a tutti gli uomini
seguenti.
Nei primi uomini MI ero creato degli esseri i quali potevano giungere lo stesso, malgrado la loro
imperfezione, cioè della loro perfezione imperfetta come conseguenza della caduta da ME, alla
conoscenza di Me Stesso, dato che riconoscevano se stessi come creature ed anche attraverso la
loro capacità di pensare e la loro libera volontà potevano riconoscere ed adempiere anche la Mia
Volontà. IO MI ero creato degli esseri ai quali IO MI potevo rendere comprensibile, malgrado la
loro distanza da ME – che prima nello stato della volontà legata, era impossibile.
L’uomo era quindi la prima Opera terrena di Creazione che portava in sé uno spirito primordiale
caduto e che doveva di nuovo aiutare questo a ritornare al suo stato primordiale, per poter di nuovo
creare ed agire come spirituale libero in eterna unione con ME . Questo era il compito dell’uomo
primo creato e rimane il compito di tutti gli uomini fino alla fine, fino alla totale spiritualizzazione
di tutto ciò che è caduto.
Era una prova non troppo difficile che il primo uomo aveva da sostenere. Ma per questa prova
doveva venire concesso anche al Mio avversario il diritto di agire su di lui. E l’uomo ha fallito in
questa azione – egli MI ha rinnegato una seconda volta. Questa era il primo peccato su questa Terra
– il peccato originale – di cui l’umanità ha conoscenza anche se non sà nulla della caduta di una
volta dello spirituale da ME . Ma soltanto questa spiega tutto perché il primo uomo non avrebbe
potuto cadere se fosse stata la MIA prima creatura d’un essere che avrebbe dovuto trovarsi in pieno
possesso della Forza e della Luce perché da ME può procedere soltanto qualcosa di perfetto perché
allora non avrebbe potuto ancora agire su di lui nessuna forza avversa. La motivazione della sua
caduta però è da ricercarsi in quella caduta dello spirituale, cioè dell’anima dell’uomo non ancora
maturata, che ora poteva bensì affermarsi, ma non doveva affermarsi.
Ma l’uomo aveva l’intelletto e la libera volontà, e perciò da portare anche una responsabilità per
la sua anima – quindi doveva espiare la sua colpa. Il Mio avversario conservò il potere sullo
spirituale incorporato come uomo, e questo significava per ogni uomo una penosa lotta e sofferenze
legate al cammino di vita terrena e cioè con la meta di divincolarsi dal suo potere, una meta che
l’uomo può anche raggiungere perché Gesù Cristo è venuto in aiuto alla razza umana indebolita a
causa del peccato originale di Adamo. Perciò la Salvezza è garantita ad ognuno che LO riconosce
quale Figlio di Dio e Salvatore del mondo e LO segue volontariamente.
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Il primo uomo avrebbe potuto edificare il ponte sul quale poi tutti i suoi discendenti potevano
giungere a ME. Ma dato che cadde, l’umanità doveva attendere ancora per molto nella schiavitù di
Satana, finché venne il Salvatore – finché Gesù Cristo discese sulla Terra per creare un ponte verso
il Regno spirituale – attraverso la Sua Sofferenza e Morire, attraverso la Sua Morte sulla Croce.
La decisione di volontà che veniva preteso dal Mio essere primo creato – da Lucifero – non era da
considerare per nulla come un comandamento, era piuttosto lasciato liberamente al primo essere di
rivolgere la sua volontà in una certa direzione – e la direzione della sua volontà era motivata
unicamente nel suo desiderio di potere ed unico dominio. – Era ben consapevole di essere proceduto
da ME ma credeva di essere il solo a regnare perché non MI vedeva. – Esso MI riconosceva bene
quale sua origine, ma esso non voleva riconoscere ME . E non IO ho posto nell’essere questa
volontà, ma l’essere stesso aveva mutato la libera volontà donatagli da ME .
Questa era la differenza tra la prima caduta di Lucifero ed il peccato originale del primo uomo
– perché quest’ultimo aveva in sé ancora la volontà errata. E perciò IO gli diedi un comandamento
che non doveva infrangere – un comandamento che avrebbe anche potuto osservare facilmente, se
lo spirito contrario non avesse agito su di lui – e che aveva perciò una forte influenza sull’uomo
perché questi in fondo era ancora una sua parte – perché l’anima non aveva ancora raggiunta la
perfezione che rendeva impossibile una caduta.
Un uomo creato perfettamente non avrebbe potuto cadere, cioè non sarebbe stato in grado di
infrangere questo comandamento perché lo spirituale perfetto nell’uomo lo avrebbe trattenuto dal
commettere ogni azione contraria a Dio. La creazione dell’uomo però era soltanto la conseguenza
della caduta di Lucifero e del suo seguito, perché IO non avrei certamente avuto bisogno di dare
allo spirituale chiamato in vita da Me delle forme esteriori come involucro.
La forma dell’uomo però ospitava lo spirituale caduto. Con ciò l’uomo Adamo era già aggravato
con quel peccato di una volta, che lui però poteva rigettare se avesse osservato il Mio
comandamento – gli sarebbe stato perciò possibile di eliminare la colpa ereditaria. La sua caduta ha
ritardato il ritorno dello spirituale caduto da Me di nuovo per tempi infiniti , ma è stato reso
possibile attraverso l’Opera di Salvezza dell’Uomo Gesù – COLUI che, senza un comandamento da
parte Mia, ha fatto ciò che doveva fare l’uomo Adamo: Cioè di entrare totalmente nella Mia Volontà
e di unirsi di nuovo con Me tramite una vita d’amore e di ottenere di nuovo il pieno possesso di
Luce e Forza.
Amen.

L’inutilità del sapere terreno nell’aldilà

BD br. 5801
4 novembre 1953

N

on valutate il sapere terreno troppo alto, perché non ve ne fate nulla nell’Eternità. Vi può
servire bensì per la durata della vostra vita terrena, ma se non lo impiegate per procurarvi
un sapere spirituale, mentre mediante il sapere terreno non ottenete la conoscenza che voi
siete creature di Dio e non vi sforzate allora di giungere alla piena Verità di Dio, non possedete
nessun vantaggio quando entrate nel Regno spirituale.
Ma anche quel sapere spirituale che è stato preso solo puramente in modo intellettuale, è da
valutare come sapere terreno, se tocca bensì dei problemi spirituali, ma che è stato conquistato
come ogni altro sapere terreno, mediante uno studio allo scopo di una attività professionale.
Ed anche se imparate a memoria il Libro dei padri, anche se vi sforzate di interpretare la Parola
divina di nuovo sulla base d’espressioni profetiche, se possedete intellettualmente frase per frase,
tutto questo non può essere valutato di più che ogni altro sapere, che non ha per contenuto dei
problemi spirituali. Perché alla fine all’anima rimane soltanto la sua parte, ciò che le ha procurato in
sapienza l’agire d’amore disinteressato; all’anima rimane soltanto ciò che le ha potuto trasmettere lo
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spirito. E questo non richiede nessuno studio mondano, nessun pensare acuto intellettuale e nessuna
straordinaria facoltà di ricordare, perché glielo dà lo spirito quando ne ha bisogno.
E a che cosa vi serve una ricchezza, la quale non potete impiegare nell’aldilà, è del sapere morto,
non vi fornisce nessuna Luce e sulla Terra non potete nemmeno dimostrare la Verità di questo
sapere, finché il vostro spirito non vi fornisce la giusta conoscenza e la forza di giudicare. Ma voi
stessi dovete chiedere a questo spirito, dovete dargli la possibilità di esprimersi a voi. Soltanto
allora si farà luce in voi ed emanerete anche della Luce chiaramente splendente entrando nel Regno
spirituale.
Benedetto colui che si fa istruire dallo spirito e cerca contemporaneamente di aumentare il suo
sapere terreno. A lui arriva molta conoscenza, gli viene anche dischiuso un sapere terreno appena il
suo tendere è prima rivolto alla conquista di beni spirituali.
E questo impiegherà ogni sapere veramente in modo benedicente, quando la sua vita terrena è
conclusa. Egli potrà distribuire nel Regno spirituale tutto ciò che possiede, perché egli agirà anche
di nuovo per guidare ed insegnare su quegli uomini che, come lui, ricercano e tendono al desiderio
di Dio e della Verità.
Amen.

Adamo - Spirito ur - Il tentativo di Lucifero - Il far saltare
della forma

BD br. 5802
9 novembre 1953

C

hi penetra fino alla Verità, lascia dietro a sé ogni l’oscurità, avrà per tutto una spiegazione,
conoscerà il collegamento di tutte le cose, riconoscerà che la sua via conduce verso l’Alto,
che ha trovato l’unione con Dio, che non si può più sbagliare, perché Dio Stesso lo porta
alla Verità. Ma penetrare fino alla Verità significa desiderarla prima seriamente e poi aprire il cuore
per ciò che gli viene offerto del sapere, sia dall’’esterno oppure anche dall’interiore in forma di
pensieri; perché il cuore sarà volenteroso di accogliere e di rifiutare Verità ed errore e quindi agirà
anche sull’uomo.
La Verità dev’essere conquistata in quanto la volontà dell’uomo stesso deve diventare attiva, non
può semplicemente essere trasmessa all’uomo che si comporta in modo del tutto passivamente, che
lui stesso non vuole e non fa le necessarie mosse per giungerne in possesso. Perché costui rimarrà
nell’oscurità del suo spirito e non giungerà in Alto. Ma la Verità è la via verso l’Alto. La Verità è il
Patrimonio spirituale guidato agli uomini da Dio Stesso, che cerca in ogni uomo un ricevente, di cui
la volontà di ogni uomo può appropriarsi, perché può essere trasmessa ad ogni uomo in modo più
diverso, ma premette sempre il desiderio per la stessa. Ma chi la possiede, non sta più nell’oscurità,
per lui tutto è chiaro come il sole, per lui non esiste più nessun dubbio, perché ciò che non gli è
ancora chiaro, gli viene anche spiegato su sua richiesta, se soltanto si rivolge alla Fonte della Verità,
se espone a Dio Stesso i suoi dubbi e domande ed ora aspetta ciò che Dio gli risponde attraverso il
cuore. Il desiderio per la Verità, il collegamento mentale con Dio ed il suo ascolto nell’interiore, gli
garantisce anche una chiara Risposta secondo la Verità. E voi uomini dovete sapere che per voi non
deve necessariamente esistere qualcosa di non chiaro, se soltanto volete il Chiarimento e
sottoponete ogni domanda a Colui, il Quale E’ la Verità Stessa e che la vuole anche trasmettere ai
Suoi figli terreni per dare loro la Luce, per illuminare loro la via verso l’Alto:
L’uomo primo creato era secondo il suo corpo anche un Atto di Creazione del Mio Amore. Allora
dovevo creare allo spirituale caduto un involucro esterno, dopo aver lavorato tanto da salire di
nuovo dall’abisso in Alto, che quindi poteva sostenere l’ultima prova di volontà nella libertà.
Dovevo creare delle forme per tutti gli spiriti ur creati una volta da Me, che dopo un tempo
infinitamente lungo si erano di nuovo raccolti in tutte le sostanze una volta dissolte, che dunque
aspettavano di nuovo come entità auto consapevoli il permesso di una attività. Creare la forma
esterna per un tale spirito ur non era null’altro che le infinitamente tante Opere di Creazione che
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erano sorte prima, era il Pensiero esternato da Me, che attraverso la Mia Volontà stava già davanti a
Me anche nella sua esecuzione. Ma dare ora a questa forma creata la Vita era possibile soltanto
compenetrandola con la Mia Forza d’Amore.
Lo spirituale creato primordialmente era però la Forza d’Amore defluita da Me. Quindi doveva
solo prendere possesso della forma esterna, per farlo diventare un essere vivente. Lo spirituale stava
poco dinanzi al suo perfezionamento, ma per questo molto lontano dallo stesso, perché gli mancava
l’ultima conoscenza, perché il peccato gravando sullo spirituale lo aveva derubato della piena
conoscenza ed in questo stato necessitava quindi di Istruzioni e Comandamenti, doveva perciò
maturare lentamente verso la conoscenza attraverso l’obbedienza nei confronti di quei
Comandamenti. Dapprima ha avuto luogo una grande battaglia spirituale, perché esisteva un gran
numero di questi spiriti ur caduti, che volevano prendere dimora nella prima forma creata da Me,
perché sapevano, che soltanto nella forma di un uomo potevano di nuovo trovare l’accesso a Me,
che potevano giungere all’illimitata pienezza di Forza e Luce soltanto attraverso una vita di prova,
nella quale dovevano dimostrare, come utilizzavano la Forza a loro disposizione.
Ma Io Stesso decidevo lo spirito ur che voleva prendere dimora nel primo uomo. Perché
unicamente Io sapevo della resistenza di chi aveva ceduto contro di Me, che poteva essergli imposta
l’ultima prova della vita terrena; Io sapevo della volontà di chi avrebbe potuto resistere ai tentativi
alla forza opposta a Me. E perciò ho scelto uno spirito ur, che una volta era conducente nella caduta
degli spiriti, il cui peccato perciò gravava ben più pesantemente su di lui, ma il Mio Amore si
sforzava oltremodo per riconquistarlo, perché allora lo avrebbero seguito pure innumerevoli esseri e
la Redenzione si sarebbe svolta molto più rapidamente. Io sapevo ben dall’Eternità del fallimento di
questo spirito ur. Malgrado ciò era lo spirito più forte attraverso la sua volontà mutata negli stadi
antecedenti, che era quindi anche autorizzato ad essere trasferito per primo nello stato della libera
volontà, e che perciò offriva la maggior possibilità di sostenere la prova di volontà.
Ora la forma del primo uomo - prima che vi entrava questo spirito ur - era visibile anche a
Lucifero, costui sapeva bene che questa forma era la porta di passaggio dal Regno dell’oscurità, dal
suo reame, nel Mio Regno, nel Regno della Luce. Lui sapeva anche, se non voleva perdere il suo
seguito, doveva impiegare ogni mezzo, per svincolare lo spirituale in questo tempo di prova
concesso da Me all’uomo, per far risultare la prova a suo favore.
La forma creata da Me era ancora senza Vita, quando Lucifero si impossessava di lei, per
vivificarla come prova con il suo spirito, ma il suo spirito indomito fece esplodere la forma e lui era
sicuro del fatto, che ogni spirito legato in questa forma dovrebbe farla esplodere e per lui non
esisteva mai più il pericolo di una perdita. Io permisi questo tentativo ed ora gli dimostrai, che la
sua previsione era sbagliata. Perché lo spirituale che doveva incorporarsi nell’uomo, attraverso il
lungo percorso di sviluppo nella Creazione non aveva più la stessa volontà come Lucifero; entrava
volontariamente nella forma esterna, e quello spirito ur era vicino allo stato ur, e la forma esterna
non gli sembrava nessuna catena prima della caduta nel peccato, perché era padrone della
Creazione, poteva comandare come un padrone sulla Terra che stava a sua disposizione con ogni
Creazione. Lui era colmo di potere e forza, sottoposto solo alla Mia Potenza, che gli dava soltanto
un facile Comandamento ed eseguendolo avrebbe spezzato la catena impostagli.
E quando Lucifero lo ha riconosciuto, ha studiato dei mezzi per impedire l’uomo nell’eseguire
quel Comandamento, e dato che lui stesso conosceva la forma del primo uomo, cercava di
rendergliela anche insofferente, mentre la rappresentava come catena, mentre rappresentava la
libertà come dipendente dall’infrazione di quel Comandamento, e quindi sobillava di nuovo
interiormente lo spirito ur contro di Me, che Io non gli davo la piena libertà. Era un cosciente
guidare nell’errore, a cui il primo uomo avrebbe potuto prestare resistenza, se soltanto si fosse
attenuto al Mio facile Comandamento, se dapprima si fosse accontentato del possesso di potere e
forza, che lo rendeva davvero beato, finché il Mio avversario non ha attizzato in lui un desiderio
impuro, di essere più grande di Colui, il Quale gli era riconoscibile come Potenza al di sopra di lui,
del Quale sapeva ed il Cui Comandamento aveva comunque disprezzato.
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La caduta nel peccato del primo uomo era di conseguenza una ripetizione della prima caduta dello
spirito ur. Seguiva Lucifero e strappava con sé nell’abisso innumerevoli esseri, come ora anche tutti
i posteriori del primo uomo erano portati nello stato di debolezza di uomini peccaminosi, finché
Gesù Cristo non veniva loro in Aiuto, finché Gesù Cristo non conquistava la fortificazione della
volontà degli uomini attraverso la Sua morte sulla Croce, finché Gesù Cristo non ha opposto la Sua
forte Volontà contro le tentazioni di Lucifero e lo vinse.
Nulla avrebbe potuto muovere l’essere primo creato, Lucifero, a percorrere il cammino terreno
come uomo, finché lui stesso si sentiva ancora come padrone del mondo degli spiriti, che con lui
sono diventati infedeli a Me, perché lui stesso non aveva percorso il cammino attraverso la materia,
attraverso la Creazione, prima della Creazione del primo uomo. Lui era ancora sempre il Mio
avversario più forte come spirito essenziale, lui stessi si sentiva come padrone della Creazione, che
celava lo spirituale appartenente a lui, benché lui stesso non ne aveva nessuna influenza. In lui
stesso quindi era ancora una resistenza non spezzata, e non avrebbe mai accettato una costrizione,
non si sarebbe mai e poi mai recato in una forma che la Mia Volontà aveva creata, perché odiava
tutte le forme per lo spirituale, tutte le Opere di Creazione, e cercava di distruggerle. Ma gli era
stata tolto il potere sulle Opere di Creazione, invece gli era concesso l’influenza sullo spirituale
quando questo doveva di nuovo decidersi liberamente per Me o per lui. Lui stesso sapeva anche,
che non poteva distruggere una forma quando erano abitate da entità spirituali e perciò prima ha
rivolto la sua attenzione alla forma del primo uomo, perché la sua meta era di indurre lo spirito ur,
che in questa doveva venir incorporato, a spezzare lui stesso la sua forma esteriore, perché credeva
di procurargli poi la libertà, che Io avevo tolto allo spirituale attraverso le Opere di Creazione. Mi
voleva impedire di portare a termine il Mio Piano di Salvezza.
L’avversità fra Me e lui esisteva sin dalla sua caduta e da parte sua non vi rinuncerà mai, finché
non si riconoscerà totalmente inerme e nella più profonda debolezza ed inferiorità chiederà
l’apporto di Forza. Perciò sarebbe anche stato impossibile dargli la prima forma d’uomo come
dimora. Perché in lui non c’era la volontà per salire in Alto, mentre lo spirituale passato nello stato
dell’obbligo attraverso la Creazione, aveva già ceduto nella sua resistenza di una volta contro di Me
e che doveva soltanto dimostrare ancora una volta la rinuncia della resistenza contro di Me e la Mia
Forza d’Amore. E Lucifero sapeva, fin dove questo spirituale stava già lontano da lui, e sapeva
anche, che ora esisteva il pericolo di perderlo del tutto. E dato che lo spirito ur generato nel primo
uomo era una volta un suo forte sostegno, era anche particolarmente interessato alla sua caduta. Ma
sapeva anche del suo desiderio di diventare libero da ogni catena materiale.
A questo spirito ur ho assegnato ora un secondo essere, che gli doveva servire
contemporaneamente come sostegno, ma anche come prova della sua volontà. Ognuno avrebbe
potuto assistere l’altro di raggiungere l’ultima meta, non ho posto la responsabilità soltanto su spalla
di uno, ho dato ad ambedue il Comandamento, ed ambedue potevano raggiungere insieme la meta.
E Lucifero si serviva di questo secondo essere conoscendo la sua volontà indebolita ed attraverso
questa sperava di giungere alla meta. Dalla prima coppia d’uomini doveva essere pretesa la prova di
volontà, e per questa prova dovevano poter agire anche le forze avverse, perché anche Lucifero
lottava per le sue creature a cui non voleva rinunciare, benché erano anche Mie.
Il suo piano gli è riuscito, ma non Mi ha impedito comunque di dare nel seguito sempre di nuovo
la possibilità ad innumerevoli esseri di trasformarsi negli uomini su questa Terra e di arrivare ad un
grado di maturità sempre più alto, benché attraverso la caduta della prima coppia d’uomini le Porte
nel Regno di Luce rimanevano chiuse, finché non fosse venuto Gesù Cristo. La Redenzione degli
esseri spirituali attraverso il primo peccato era rimandata, ma non sospesa, perché quello che il
primo uomo non è riuscito a fare, lo ha ottenuto l’Uomo Gesù. Lui Era più forte del Mio avversario,
perché Lui Si serviva della Mia Forza. Lui Era e Rimaneva unito con Me attraverso l’Amore ed ha
fatto liberamente ciò che il primo uomo non aveva adempiuto come Comandamento. Lui Si E’
sottoposto totalmente alla Mia Volontà ed ha dimostrato la Sua Dedizione a Me attraverso il Suo
soffrire e morire sulla Croce. Lui sapeva della colpa primordiale e della ripetuta colpa dei primi
uomini, e per estinguere questa colpa, per redimere gli uomini, Egli ha portato un Sacrificio, di Cui
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Mi accontentavo, un Sacrificio, che apriva di nuovo le Porte nel Regno spirituale, la via verso di
Me, ed ora possono diventare beate tutte le Mie creature che Lo riconoscono come Figlio di Dio e
Redentore del mondo.
Amen

L’esperienza di Saulo – La Grazia

BD br. 5803
12 novembre 1953

U

na insolita esperienza può sempre essere valutata come Grazia, perché può sempre
contribuire a guidare i pensieri di un uomo nella giusta direzione, come però può anche
essere considerata e valutata puramente terrena ed allora la Grazia passa da un uomo senza
lasciar traccia. E se voi uomini pensaste a tutti gli avvenimenti che hanno colpito voi stessi, che
servono sempre a cercare ed a trovare il collegamento con Colui il Quale guida il vostro destino, se
soltanto aveste riconosciuto in ogni insolito avvenimento un segno del Mio Dito allora nessun
Raggio di Grazia vi avrebbe sfiorato senza influenza, e vi sentireste insolitamente provvisti con
abbondanza della Grazia.
Ma voi uomini badate poco all’evidente Guida; vivete tutto come del tutto naturale, e ciò che vi
appare insolito, per voi è soltanto un caso, per voi è soltanto una strana coincidenza di avvenimenti,
che però sono insignificanti. Voi aspettate dei segni e miracoli, pretendete per ogni singolo di voi
indubbie dimostrazioni del Mio Essere e del Mio Agire, che però non sarebbero di vantaggio per la
vostra anima, perché verrebbe ostacolata nell’attività della sua propria volontà ed ora verrebbe
spinta dalla conoscenza al volere ed agire, da una conoscenza che dovrebbe conquistare per aver
l’effetto benefico.
Quello che voi uomini fareste nella costrizione, non potrebbe essere valutato come azione della
libera volontà. Quindi dapprima Io escludo tutto ciò che potrebbe agire su di voi come costrizione,
senza però lasciarvi andare a vuoto. Ma dove un’anima è abbastanza forte affinché non consideri
nemmeno una enorme vicissitudine come costrizione di fede, là non esiste nessun pericolo di una
non-libertà per quest’anima.
Delle anime deboli si sentirebbero impressionate da insoliti Doni della Grazia e quindi
crederebbero, se dapprima erano miscredenti, una forte anima però non si lascia scuotere, perché
ogni avvenimento non è una dimostrazione al cento per cento, ogni avvenimento che riguarda
insolitamente un uomo, non deve necessariamente toccarlo, perché ne trova molte spiegazioni come
l’inganno dei sensi, disturbo della salute, fenomeno della natura. Lui può spiegarsi tutto
naturalmente quando vuole, ed un’anima forte di volontà farà valere piuttosto questa spiegazione
che credere che una dimostrazione sia al cento per cento, una Rivelazione da Parte Mia.
Ma tali procedimenti che lo toccano insolitamente, scuotono l’uomo nel suo pensare, ed egli può
imparare a pensare diversamente. Può lasciar valere la possibilità ed ora contare su una tale
possibilità, per cui deve poi sempre ancora decidersi la sua propria volontà. Mi è lontano voler
indurre in uomo al cambiamento della sua volontà attraverso insoliti fenomeni, che vengono
descritti come Corrente di Grazia, in modo che debba quindi credere ciò che prima non voleva
credere.
Ma un’anima che lotta per la Verità, alla base della quale c’è la volontà di fare e pensare il giusto,
ad una tale anima vengo in Aiuto piuttosto di confonderla prima ed ora lei dovrebbe riordinare di
nuovo il suo pensare e l’uomo trova così una soluzione più felice di prima. Io aiuto ogni uomo
empio al cambiamento del suo pensare tramite una insolita esperienza. Ma la maggior parte ne
passa quasi sempre ciecamente, cercando sempre una spiegazione puramente naturale ed
accontentandosene. Quindi sono stati toccati da una Grazia che non hanno lasciato divenire efficace
in loro.
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Ogni uomo ha delle esperienze come Saulo che potrebbero trasformarlo in un Paolo. Saulo ha
appunto interpretato i suoi fenomeni come una evidente Rivelazione, ed anche la Voce che sentiva,
che però oggi è percettibile proprio così in molti cuori di uomini, era per lui senza dubbio la Voce di
Dio. Non risuonava più chiara o più convincente di oggi, quando Io parlo ad un uomo per avvertirlo
e per ammonirlo, per conquistarlo. Ma il suo orecchio badava a questa, mentre oggi gli uomini
chiudono il loro orecchio. Il suo intelletto si sforzava di trarre delle giuste conclusioni, quindi
bastava una piccola spinta per il cambiamento della volontà, ed egli raccontava la sua esperienza
così come aveva agito su di lui, molti uomini sarebbero passati oltre, senza lasciarla agire su di loro.
Io conosco ogni singola anima, ed Io do ad ogni anima ciò di cui ha bisogno e che le serve per
divenire beata, ma non ogni anima accetta ciò che le offre il Mio Amore, non ogni anima lascia
divenire efficace su di sé la Grazia, ma ogni anima può riceverla illimitatamente. Non viene mai
indotta per costrizione di accettare la Grazia, e perciò non viene mai limitata la libertà della volontà
tramite tali insolite esperienze da dover credere.
Amen.

L’invocazione a Dio per Aiuto

BD br. 5804
13 novembre 1953

C

hi prende il suo rifugio in ME, non cammina per via errata, IO l’aiuterò sempre, persino
quando l’Aiuto non gli è così evidente come lo desidera. Chi prende il suo rifugio in ME,
và nel posto giusto, perché IO Solo posso e voglio aiutarlo, dove l’aiuto umano sembra
impossibile. Chi prende il suo rifugio in ME, si sente come Mio figlio e può aspettarsi pieno di
fiducia la Comprensione del Padre. Egli non MI chiamerà invano.
Delle miserie e preoccupazioni terrene devono spingere l’uomo verso ME, se non trova da sé la
via verso ME, se non MI parla, anche quando non gli preme nulla, se non tiene da sé stesso il
dialogo con ME. Allora gli devo mandare preoccupazioni e dolori, perché si ricordi di ME e si
rivolga là da dove gli viene l’Aiuto.
Ma beati coloro che cercano da sé stessi il collegamento con il loro Padre. Beati coloro, che MI
cercano sovente in pensieri ed aspettano il Mio Discorso, che dà ai loro pensieri la direzione verso
l’Alto. Beati coloro, che non hanno prima bisogno di miserie e sofferenze terrene, che parlano
sempre e costantemente come figli al loro Padre, che quindi si riconoscono già come la Mia Parte e
cercano di raggiungerMI. A loro IO posso donarMI, cioè distribuire loro delle Grazie
incommensurabili, perché sono sempre pronti per approfittare di queste e per questo vengono
sempre più vicini a ME.
Ma quante volte gli uomini non trovano la via da ME nemmeno nelle miserie e preoccupazioni,
perché non hanno nessuna fede in un Uno, Che può e vuole aiutare. Sono impotenti e senza forza e
la loro tristezza non trova fine – se sono ancora da conquistare per ME – oppure, loro traggono la
forza dal basso, dal Mio avversario, a cui si danno più volonterosi che a ME, perché si dedicano al
mondo con i suoi beni e con ciò anche a colui, che è signore del mondo materiale. Ed allora sono
perduti per tempi eterni, allora la distanza tra loro e ME diventa sempre più grande e rifiutano ogni
Dono di Grazia, nonostante che IO vorrei aiutarli perché giungano alla conoscenza.
Dove voi uomini vedete perciò miseria e sofferenza, là è riconoscibile la Mia Cura, là IO lotto per
le anime, là il Mio avversario è ancora giunto al dominio e perciò c’è ancora sempre della speranza,
che la miseria li porta a ritrovarMI. E ad ogni uomo che si trova nella miseria deve essere indicato
l’Uno, Che lo può ancora aiutare, sempre se non è più possibile nessun aiuto terreno. Egli deve
sperare in quest’UNO e pregarLO, deve prendere fiducioso il suo rifugio in ME e mostrargli, che IO
Sono il Signore, sulla vita e sulla morte.
Degli uomini che si trovano in grande miseria a volte accettano anche un insegnamento ed
afferrano l’ancora di salvezza, si rivolgono a Colui, che a loro è stato consigliato come Salvatore ed
Aiuto. Ed IO li aiuterò veramente, per fortificare ora la fede oltremodo debole. IO MI manifesterò,
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dove normalmente MI tengo nascosto, perché non vengo invocato. IO non lascerò davvero nella
miseria nessuna delle Mie creature, che viene da ME chiedendo.
Amen.

Preghiera per Forza e Grazia

BD br. 5805
14 novembre 1953

N

on dimenticate di pregare per Grazia e Forza, perché una tale preghiera dimostra la vostra
volontà per il perfezionamento spirituale. E’ l’ammissione della vostra debolezza ed
imperfezione, perché richiedete ciò che vi manca, cosa che però è illimitatamente a vostra
disposizione. Non posso però guidare a voi la Forza di Grazia contro la vostra volontà, per non
rendervi non-liberi e così impedire ogni perfezionamento. Appena vi rendete conto che senza il Mio
Aiuto non potete giungere in Alto, appena quindi Mi riconoscete come vostro Signore e Dio, al
Quale tutto è possibile e vi ricordate ora del vostro rapporto di figlio verso di Me, che chiedete
l’Aiuto a Me come vostro Padre, sono ora anche date le premesse che vi assicurano Grazie in
ultramisura. Allora salite inevitabilmente verso l’Alto. Con la vostra propria forza non potete nulla e
siete deboli grazie alla vostra propria colpa, attraverso la vostra caduta d’un tempo da Me. Ma il
Mio Amore per voi è così profondo, che guardo oltre alla vostra colpa, che senza il vostro merito
vorrei rivolgervi dei Doni di Grazia, che però pretendono un cuore volonteroso d’accogliere.
Attraverso la vostra preghiera per Grazia e Forza dichiarate la vostra volontà di accogliere ed ora
potete anche ricevere illimitatamente.
Vi guido dei Doni di Grazia anche senza la vostra preghiera,ma possono diventare efficaci in voi
solamente quando vi aprite, quando non Mi respingete quando vi vengo incontro, in qualsiasi modo
sia, perché tutta la vostra vita terrena è una catena di dimostrazioni d’Amore da Parte Mia, di
avvenimenti, conduzioni ed indicazioni a Me, che dovrebbero tutti venire valutati come Grazie e
che poi hanno anche un successo su di voi, quando vi lasciate impressionare, quando in queste
riconoscete la Mia Mano, che è stesa su ognuno di voi e vi vuole afferrare, se soltanto rivolgete a
Me i vostri occhi ed ora afferrate anche la Mia Mano che vi attira in Alto. Lo fate certamente se
desiderate sempre soltanto la Mia Grazia, perché allora vi posso provvedere e vi provvederò,
affinché raggiungiate infallibilmente la vostra meta. Perciò non dimenticate di raccomandare a Me
ed alla Mia Grazia voi e tutto ciò che iniziate, affinché vi sia di benedizione. Fate che Io Sia il
vostro inizio e la vostra fine, il vostro costante Consigliere ed Accompagnatore, fate che Io Sia il
vostro Dio e Padre Che E’ potente, saggio e colmo d’Amore per voi e perciò vi darà sempre ciò che
chiedete nell’umiltà.
Amen.

Apparizioni di Maria

BD br. 5806
15 novembre 1953

Q

ualunque cosa chiedete, vi verrà dato se è per la salvezza dell’anima. Ad ogni richiesta
spirituale apro il Mio Orecchio e lascio crescere la conoscenza di ognuno. Così correggo
anche ciò che ha trovato accesso in voi uomini come dottrine errate. Ma solo da pochi le Mie
Parole troveranno fede, perché gli uomini sono già troppo intricati nell’errore che queste potesse
essere così rapidamente estirpato, benché un intelletto sano soltanto dovrebbe già riconoscere
l’insensatezza di ciò che viene presentato loro come Verità: Mi sforzo davvero di far trovare ai figli
terreni la via verso di Me e farei davvero tutto per dare loro una chiara Luce. Ma devo sempre
rispettare la libera volontà dell’uomo e perciò non posso far crollare con evidenza un edificio che
gli uomini stessi si sono costruiti. Non posso guidare bene per costrizione il corso dei pensieri degli
uomini, posso sempre soltanto dare un Chiarimento attraverso il quale loro stessi potrebbero
imparare a pensare bene, se lo vogliono. Appunto questa volontà in molti uomini è oltremodo forte
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rivolta all’errore, e se ne attengono con caparbietà. L’errore consiste nel fatto che gli uomini
scelgono una strada che non conduce direttamente a Me, che tendono ad una meta e che ne
impiegano tutte le forze che viene posta più in alto di Me, inteso in modo umano significa: Non
avere altri dei nel Mio Cospetto. E questa è l’opera del Mio avversario, che cerca di confondere gli
uomini che vogliono fare il giusto.
Si tratta della decisione di volontà dell’uomo, della decisione fra Me e lui, che è l’unico
apertamente, egli cerca di farli tendere ad una meta apparentemente uguale, lui lavora sotto il
mantello di copertura di religiosità contro di Me, che richiede tutta la forza di volontà e tendere
indiviso di raggiungerLo e quindi ruba molto tempo agli uomini che viene apparentemente
utilizzato per il tendere spirituale, Lui ha trovato buon suo per il suo lavoro d’opposizione ovunque
era già stato eretto una secondo immagine accanto a Me, dove l’adorazione della madre di Dio
Maria stava molto al di sopra del tenere per l’intimo collegamento con Me. Là lui ha gioco facile,
ed arriva come angelo di luce, per lasciare gli uomini in una oscurità ancora più forte.
Gli esseri di Luce possono bensì anche comparire presso gli uomini con la Mia concessione, dove
lo richiede una grande miseria spirituale, ma vengono sempre soltanto indirizzati a Me, cercheranno
di guidare gli uomini nel vero pensare, vorranno convertire gli uomini dall’errore, ma non
cercheranno mai di adeguarsi questo errore e degli esseri di Luce non si riveleranno mai a bambini
minorenni ai quali devono portare l’aiuto su Incarico Mio, perché ogni Rivelazione dal Regno
spirituale ha lo scopo di annunciare a tutti gli uomini la Mia Volontà. Ma il Mio avversario vuole
causare confusione, il Mio avversario vuole ostacolare tutto ciò che potrebbe aver una conseguenza
salvifica, il Mio avversario vuole impedire l’intimo dialogo con Me, la preghiera nello Spirito e
nella Verità che può consistere soltanto in brevi parole oppure in intimi pensieri, mentre induce gli
uomini di svolgere delle preghiere meccaniche, che rendersi credibile come angelo di luce. Con ciò
vuole rubare del tempo prezioso agli uomini, che utilizzerebbero meglio per il proprio
perfezionamento, se si rivolgano in tutta la modestia ed amore a Me Stesso e volessero chiedere il
Mio Aiuto pietoso.
Il Mio avversario lavora con molta astuzia e perfidia. Non te,e di avvolgersi con un abito,
nell’abito della Regina del Cielo, dell’essere più puro, più luminoso, che è dedito a Me nell’amore
ardente, che non conosce nessun’altra meta che guidare a Me degli uomini terreni e perciò non si
esporrebbe mai per guidare i pensieri degli uomini a sé stesso, nella conoscenza dello scopo della
vita e della meta degli uomini sulla Terra. Ciononostante non ostacolo il Mio avversario nel suo
agire, perché tutte queste apparizioni sono i miracoli dei falsi cristi e profeti, i miracoli che
procedono dal falso pensare e dalla falsa fede,gli gli danno il diritto e la possibilità di apparire, e che
fortificano soltanto lui stesso, che le dottrine d’errore vengono soltanto credute sempre di più. Ma
Mi prendo sempre amorevole Cura di coloro che sono stati guidati nell’errore mentre Mi spingo nei
loro pensieri affinché riconoscano la vera meta e con l’aiuto degli esseri di Luce, che agiscono su
Incarico Mio, giungano comunque alla Luce. Ma coloro che non riflettono viene molto allungata la
via verso di Me, perché prima che non gettano la zavorra, non trovano la via breve, che però
dev’essere percorsa per arrivare a Me, la via della pura Verità, sulla quale ognuno arriva alla meta in
breve tempo.
Amen.

La svolta del mondo – Non fine del mondo

BD br. 5807
17 novembre 1953

L

a svolta del mondo non significa la fine del mondo, perché le Mie Creazioni rimarranno
ancora esistenti eternamente, finché non hanno adempiuto il loro scopo di aiutare lo
spirituale che si trova nell’abisso a salire in Alto. Solo allora si può parlare di una fine del
mondo, quando tutto si sarà spiritualizzato, di cui queste Creazioni avevano bisogno per la
perfezione. Ma quello che vi attende, che potete aspettare con tutta sicurezza, quello che Io vi ho
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fatto annunciare attraverso veggenti e profeti, questa è una svolta, che può ben essere descritta da
voi abitanti della Terra come fine, ma detto in modo più corretto, che significa un totale
cambiamento, una svolta di ciò che esiste ed una totale trasformazione della Creazione Terra. E’ uno
scambio da un’epoca all’altra, che significa sia per gli uomini che anche per ogni creatura una fine
della vita, che per gli uomini è pari ad una svolta del mondo.
La totale trasformazione della superficie della Terra con tutte le sue Creazioni è anche
contemporaneamente un cessare di ogni sviluppo di genere terreno materiale. Tutto ciò che era
pensabile di progressi nel campo scientifico oppure in prestazioni umane, tutto ciò che era stato
raggiunto come conquiste, cade nella distruzione, e tutte le esperienze perdono il loro valore, perché
nessuno può più utilizzare o impiegare ciò che prima veniva considerato così importante, che per
questo veniva dimenticato ogni tendere spirituale. Nulla di tutto ciò rimane indietro, nulla viene
portato di là sulla nuova Terra, benché questa verrà abitata da uomini che hanno sperimentata e
vissuta la vecchia Terra, perché nulla di tutto questo sarà di utilità sulla nuova Terra e nulla di ciò
sarà necessario.
Un mondo del genere totalmente nuovo renderà felice la piccola schiera dei rimossi, un mondo,
che in niente ricorda la vecchia Terra, che con ragione può essere chiamata una Terra trasformata. E
gli uomini della nuova Terra ora comprenderanno, perché si parlava di una svolta, con cui però non
è mai da intendere la fine del mondo. Questa svolta è quindi riconoscibile terrenamente, ma ancora
di più spiritualmente.
La svolta spirituale è la causa e lo scopo di ciò che arriva. Uno stato spirituale, come esiste prima
della fine della vecchia Terra, ha per conseguenza irrevocabilmente una dissoluzione, perché
qualcosa di spiritualmente morto significa anche un irrigidimento di questo e la vera Vita può
procedere solamente da una vita spirituale. Per questo motivo deve subentrare una svolta, dove la
vita nell’ambiente totalmente morto non è più pensabile.
Che questa svolta non possa più svolgersi su questa Terra è evidente, perché gli uomini si
mondanizzano sempre di più, tendono sempre di più ai beni materiali e la loro fede diventa sempre
meno, perché in loro si raffredda l’amore. Ma il raffreddamento dell’amore significa sostanza
spirituale indurita oppure anche il rifiuto della Mia Forza d’Amore che tutto vivifica, e perciò uno
stato immobile, una totale assenza di forza e perciò l’irrigidimento nell’inattività. Ciò che ancora
vive, sarà poi caduto nella morte, ma ciò che ora è ancora legato, otterrà la libertà, per poter ora
tendere verso l’Alto con la meta della definitiva libertà.
E’ arrivato un punto di svolta per l’intera Creazione Terra, tutto lo spirituale cambia la sua forma
esterna, e quindi è anche assicurata una generale risalita, perché possono agire solamente le Forze
positive, ma non quelle negative, perché queste ultime sono legate e totalmente senza forza e perciò
spiritualmente è possibile ovunque una risalita.
Amen.

Il dovere della trasmissione – Ammonimento dal sapere
estraneo

BD br. 5808
19 novembre 1953

N

ulla deve trattenervi di sostenere la Verità, che avete ricevuto da Me Stesso. E quello che
non vi è stato dato da Me Stesso, non permettete che diventi il contenuto dei vostri
discorsi; quello che Io non vi ho dato, non lo potete nemmeno rappresentare con
convinzione come la Verità, e soltanto dei discorsi convinti hanno successo e possono portare la
benedizione.
Il sapere è inesauribile, ma per la vostra vita terrena potete ricevere soltanto ciò che potete anche
valutare. Ed Io vi guido questo sapere, sempre corrispondente ai vostri pensieri ed adeguato alla
maturità della vostra anima. Io voglio solamente che conduciate un cammino di vita giusto,
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rispondente allo scopo, e per questo vi fornisco la conoscenza del compito della vostra vita terrena e
vi spiego con ciò la motivazione del compito della vostra vita.
Voi dovete sapere soltanto che siete delle creature legate, che però nella libera volontà possono
sciogliersi dal loro essere legato. Ed affinché voi tendiate e raggiungiate questa liberazione, Io vi do
le linee di condotta per il cambiamento della loro vita. In voi deve essere risvegliata la
consapevolezza della responsabilità, che poi vi determina al vostro pensare ed agire.
E su questo vi do davvero esauriente chiarimento, ma sarà sempre un sapere parziale, misurato
alla piena conoscenza di un’anima maturata ad un essere di Luce nel Regno dell’aldilà.
Quello che Io vi do, comprende comunque per voi tutti dei campi degni di conoscere, affinché
siate istruiti generalmente senza lacune, affinché possiate sempre dare il chiarimento, quando vi
viene chiesto umanamente.
E ciononostante da parte vostra sarebbe non intelligente, trasmettere ciò che potete ricevere da
Me, sconsideratamente ai vostri prossimi, che non ne sono ancora maturi e perciò non
comprendono. Potete sempre soltanto diffondere ciò che necessita il prossimo, ma questo nella
pienissima Verità, perché vi siete offerti di servirMi, ed il servizio per Me consiste sempre nella
distribuzione della Verità, perché ogni errore ha l’effetto deleterio.
Il sapere che Io guido a voi, fornisce dapprima a voi una chiara Luce, affinché possiate ben
discernere, se il prossimo cammini nella Verità o nell’errore. E se ora scoprite dell’errore, dovete
opporre la Verità, perché per questo avete l’autorizzazione, perché Io Stesso vi istruisco e da Parte
Mia può sempre soltanto venire ricevuta la Verità.
La ricezione della Verità vi obbliga alla trasmissione, questo vi sia sempre di nuovo detto.
Perciò, quello che riconoscete, datelo senza preoccupazione, ma tacete su del bene spirituale da
voi non ancora compreso, oppure non lasciatevi istruire dai prossimi su cose, che Io Stesso vi ho
preservato. Lasciate valere sempre soltanto la Mia Parola e chiudete il vostro orecchio ad
insegnamenti, che vi giungono dall’esterno. Perché se Io non vi ho dato chiarimento, Io considero
questo sapere non a vostro vantaggio.
Vi risponderò ad ogni questione che voi stessi Mi sottoponete, in particolare quando il sapere vi
serve, per lavorare di nuovo per Me. Ma non dovete per nessuna ragione rappresentare dei vostri
pensieri come Verità, finché non vengono confermati mediante il Mio Spirito. E questo è il caso,
quando vi lasciate influenzare da dei prossimi, di accettare e sostenere il loro bene di pensieri.
Io metto ai Miei portatori della Verità la sensibilità per la Verità e per l’errore nel cuore, e devono
sempre badare alla loro sensibilità, devono sempre desiderare seriamente la Verità e sforzarsi a
servire soltanto la Verità, allora serviranno anche Me, ed il loro pensare rimarrà libero dall’errore,
Mi saranno dei servi idonei, che lavorano con successo per Me ed il Mio Regno.
Amen.

Il lavoro di salvezza degli ultimi giorni

BD br. 5810
23 novembre 1953

I

o vi voglio accettare, tutti voi che Mi volete servire. C’è ancora molto lavoro da prestare fino
alla fine ed Io ho proprio bisogno di questo lavoro e servi ferventi, che sono consapevoli del
loro lavoro e che Mi sono dediti, che eseguono sempre soltanto ciò che riconoscono come la
Mia Volontà, che però riconoscono anche il basso stato spirituale degli uomini e la loro fine
spaventosa, se non cambiano. La fine arriva irrevocabilmente, e l’umanità stessa l’attira. Ed anche
se alcuni pochi tendono verso l’Alto, loro non possono più fermare la fine, perché anche questi
pochi non possono più raggiungere una svolta spirituale e l’intera umanità tenderebbe
inarrestabilmente verso l’abisso, quindi un cambiamento verso l’Alto è quasi escluso, appunto per
via della despiritualizzazione degli uomini.
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La fine di questo periodo terreno significa anche un Giudizio, un pareggio del cammino di vita
senza Dio, una separazione del bene e del male. Ma è ancora molto di più un Atto di Misericordia
per lo spirituale che si trova nell’abisso, che deve essere fermato nel suo costante tendere verso il
basso ed al quale viene perciò nuovamente tolto la libertà della volontà, come però significa anche
un Atto d’Amore per lo spirituale ancora legato, che si trova nello sviluppo verso l’Alto. Per questo
dunque non si può più fermare una fine e malgrado ciò nel tempo prima può ancora essere fatto
molto per questo spirituale che sta tendendo verso l’abisso, per gli uomini, che corrono ciechi verso
la loro rovina. Ognuno che viene avvertito, può fermarsi, riflettere e ritornare indietro e prendere la
via, che conduce all’altra meta. Ogni uomo può essere fermato dalla sua caduta nell’abisso.
Chi si mette dunque sulla via di questi uomini che tendono verso il basso ed esclama loro un
“Alt”, che descrive loro gli spaventi e tormenti, che li attendono alla fine della loro via, che indica
loro o li riconduce indietro sulla retta via, non ferma più la fine, ma salva comunque dei singoli
dall’abisso. Perché finché esiste una via che conduce in Alto, non è troppo tardi per costoro di
cercarla e di incamminarvisi. Finché non c’è ancora la fine, ogni singolo può evitare gli spaventi
della fine, perché Io Sono un Dio dell’Amore e non dell’ “ira”. Io Sono un Dio della Vita e non
della morte e della distruzione.
Il Mio Piano è stabilito dall’Eternità e nessuno lo può rovesciare e nessuno può intervenire nella
Mia Legge dell’eterno Ordine, ma ognuno può inserirsi in questo Ordine, prima che sia troppo tardi.
Ed è troppo tardi soltanto quando sarà venuto il giorno della fine. Perciò Io benedico tutti coloro che
si mettono a Mia disposizione come quelli che chiamano ed ammoniscono, che consigliano ed
aiutano, avvertono ed ammoniscono. Io benedico tutti coloro che da sé camminano sulla giusta via,
che cercano di attirarvi anche i loro prossimi. Io benedico ogni opera d’amore, che viene eseguita
con la meta della salvezza dalla rovina.
Finché esiste la Terra è tempo di Grazia, perché fino ad allora il singolo può ritornare indietro,
riflettere e cambiare, perché l’uomo è ancora in grado di pensare e di pregare; ma quando sarà
venuto l’ultimo giorno, allora è troppo tardi per tutti coloro che hanno mancato di rivolgere i loro
sguardi in alto. Perciò sfruttate tutti il tempo che vi rimane ancora, e prestateMi ancora un lavoro
fervente, perché voi, che sapete, dovete portare il vostro sapere tra gli uomini.
Ed anche se sono soltanto pochi granelli che cadono su un buon terreno e si schiudono, è un
lavoro di salvezza, che è immensamente urgente e necessario e che richiede tutto l’impegno della
vostra volontà. Ma non vi stancate e non diventate indifferenti, perché non c’è più molto tempo;
perciò agite e operate, finché è ancora giorno, perché arriverà la notte, in cui non potete più agire.
Amen.

Costante collegamento con Dio

BD br. 5812
27 novembre 1953

L

a Mia Volontà è che rimaniate in costante contatto con Me, che svolgiate continuamente
delle opere nell’amore disinteressato per il prossimo e pensiate a Me nella preghiera, che
desideriate la Mia Forza e vi apriate per riceverla, cosa che potete fare soltanto tramite la
preghiera o l’agire nell’amore. La Mia Volontà è solamente, che non Mi escludiate dai vostri
pensieri o che rendiate impossibile il Mio Avvicinamento mediante il disamore.
Allora percorrete la vostra via terrena senza di Me, ed è allora che vi si associa subito un altro e
cerca di rendervi duttili a lui stesso, allora siete esposti alla rovina. Finché Io posso ancora agire su
di voi in qualche forma, che però decide la vostra libera volontà stessa, non siete in pericolo, perché
allora siete irradiati dalla Forza del Mio Amore, che vi aiuta immancabilmente verso l’Alto; senza
di Me siete senza forza ed esposti all’agire del Mio avversario, che impiega dei mezzi ben efficaci
per avervi nel suo potere.
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Io rispetto la minima volontà che si rivolge a Me, per fare riconoscere Me Stesso agli uomini, ma
questa volontà deve esistere. L’uomo non deve opporre resistenza all’Essere, Che lo ha creato, e
Che egli riconosce come il suo Dio e Creatore, deve farsi guidare, voler darsi a Lui, l’uomo deve
voler conquistare il Mio Affetto, allora Io riconosco la sua volontà rivolta a Me, ed allora Io Sono
sempre al suo fianco aiutando e consigliando e lo difendo dagli attacchi del nemico della sua anima.
Allora egli Mi apre la porte del suo cuore, ed ora lo posso provvedere con la Forza del Mio Amore.
La volontà degli uomini però è sovente indecisa, cioè l’uomo vive alla giornata e bada soltanto a
ciò che appare di vantaggio per il suo corpo. Non si occupa mentalmente con dei problemi, che
potrebbero spiegargli il suo rapporto con Me. E non raramente Mi esclude del tutto dai suoi
pensieri, senza essere coscientemente della volontà del Mio avversario. Vive solamente nel mondo e
si accontenta con l’adempimento del lavoro e di doveri terreni, non riflette.
Non c’è bisogno che pecchi contro di Me, non ha bisogno di agire disamorevolmente, non c’è
bisogno che sia succube del Mio avversario e ciononostante non ha ancora riconosciuto Me come
meta. E questo è nel massimo pericolo di perdersi del tutto al Mio avversario, perché tende
inconsciamente a lui ed al suo regno, ed Io non lo posso aiutare, finché non Mi permette di entrare
nei suoi pensieri, finché non si rivolge a Me in preghiera e finché vive soltanto per sé stesso, non
per il prossimo. E questi uomini sono nella maggioranza, che non sono evidentemente malvagi o
materiali e pensano comunque soltanto a sé stessi, che perciò trascurano totalmente un agire
nell’amore e di conseguenza non possono ottenere da Me nessuna Forza d’Amore, che però cadono
vittima al minimo attacco del Mio avversario, che conta sull’amore dell’io degli uomini e perciò
conquista velocemente l’influenza, il quale però Io non posso respingere o ostacolare, perché non
vengo invocato per l’Aiuto, perché l’uomo non ha ancora riconosciuto Me Stesso e perciò non
prende nemmeno la via verso di Me, quando è nella miseria.
Il contatto con Me è inevitabile per raggiungere la meta, che è posta a voi uomini per la vostra vita
terrena. E questo contatto deve essere stabilito dapprima mentalmente, benché inizialmente è più
una domanda che sicurezza, oppure, l’uomo deve svolgere inconsciamente delle opere d’amore,
allora si conquista la Mia Forza, che lo induce anche un poco alla volta di pensare a Me.
La separazione da Me fornisce al Mio avversario il diritto e la possibilità di far valere la sua
influenza, il contatto con Me invece lo respinge e rende inefficace il suo agire, perché un uomo, che
si collega con Me, non reagisce all’influenza del nemico della sua anima. E questo non deve temere
di andare perduto, perché Io non lascio cadere chi Mi pensa.
Amen.

La grande miseria spirituale obbliga al fervente lavoro da
Vigna

BD br. 5817
2 dicembre 1953

L

a miseria del tempo obbliga che venga prestato un lavoro oltremodo fervente nella Mia
Vigna, perché solo con tale questa miseria può essere guidata, perché la miseria può essere
sospesa solamente quando riesce a conquistare gli uomini per il Mio Regno, se badano poco
al regno terreno e cercano sempre soltanto di raggiungere Me. Gli uomini non sanno più molto di
Me e del Mio Regno, le loro orecchie sentono bensì di questo, ma i loro cuori non sanno nulla e così
passano oltre dove potrebbe essere dato loro la conoscenza, dove potrebbe essere reso loro così
evidente il Mio Regno, che sarebbero stimolati a cercarlo. Perciò serve soltanto una cosa, di
presentare su questo il sapere agli uomini, che li attende un Regno imperituro dopo la morte del loro
corpo e che questo Regno è corrispondente al loro modo di vivere sulla Terra.
Agli uomini dev’essere indicata la loro fine, la morte alla quale non possono sfuggire e che può
arrivare per tutti così rapidamente; dev’essere loro spiegato che la loro esistenza con la morte del
corpo non è terminata, che non possono svanire, anche quando hanno deposto l’involucro terreno;
dev’essere loro reso credibile che esiste una morte, ma non un definitivo scomparire, e che la morte
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è uno stato nel tormento, nell’assenza di Forza e di Luce, che però l’anima deve sopportare, perché
è imperitura; come d’altra parte però può essere destinato all’anima uno stato oltremodo beato, una
Vita eterna nella beatitudine, quando l’uomo già sulla Terra crea ed opera per la vita nell’Eternità,
quando tende già sulla Terra a Me ed al Mio Regno e così dopo la sua morte viene anche introdotto
da Me in quel Regno, dove esiste soltanto Luce, Forza e Beatitudine. Dev’essere prestato ancora un
fervente lavoro dai Miei servi che parlano soltanto su Incarico Mio e per Me, che devono dire agli
uomini ignari ciò che devono dire, ciò che sanno che Io Stesso ho guidato a loro di conoscenza
appunto per questo lavoro nella Mia Vigna.
La miseria è immensamente grande, perché gli uomini non pensano al vero scopo della loro vita
terrena, perché vivono solo per questo mondo terreno e perché a loro è del tutto indifferente ciò che
viene dopo la morte del loro corpo. Il pentimento è incommensurabilmente profondo quando nel
Regno dell’aldilà riconoscono che cosa potevano raggiungere e per propria colpa non hanno
raggiunto. Per questo devono essere interpellati e guidati alla grande responsabilità verso la loro
anima, perciò dev’essere loro presentato il Mio Regno; non devono rimanere senza conoscenza di
ciò che li aspetta, se non cambiano, se non orientano spiritualmente i loro sensi, ma vivono
unicamente per il mondo. Devono sperimentare che questo mondo passa con tutti i suoi tesori e che
verrà tolto loro tutto ciò a cui è attaccato il loro cuore, ma che rimane conservato loro ciò che si
sono conquistati in tesori spirituali. Nessuno deve poter dire di essere rimasto inavvertito ed non
ammonito. Ad ognuno deve essere fatto notare Me ed il Mio Regno tramite i Miei servi e beato
coloro che ascoltano e tendono a conquistare il Mio Regno, beati coloro che credono ciò che viene
loro annunciato, perché vivranno, benché subiscano la morte terrena.
Amen.

Miseria spirituale e terrena

BD br. 5823
9 dicembre 1953

S

pezzate il pane agli affamati, condividete tutto ciò che possedete quando vedete languire
qualcuno, quando vi chiede aiuto – e non temete di esaurire voi stessi, perché come voi
misurate, sarà anche a voi misurato. – Vi affluirà riccamente – spiritualmente ed anche
terrenamente -, appena voi impiegate la ricchezza nel modo giusto, appena l’espandete là dove
esiste miseria – e dove IO Stesso vi guido affinché la vediate.
IO parlo ancora di più di miseria spirituale che terrena, perché questa porta al totale svuotamento
di forza dell’anima, alla morte spirituale. Ma dovete occuparvi anche della miseria terrena, perché
allora risvegliate amore nei cuori dei prossimi, perché allora anche a lui brillerà una Luce del perché
è capitato in miseria terrena – e come possa di nuovo liberarsene. – E la miseria terrena nella fine
del tempo sarà così grande, perché IO vorrei strappare gli uomini dall’ultragrande miseria
spirituale e questo non può mai avvenire se all’uomo in modo terreno va tutto secondo il suo
desiderio ed i suoi sguardi sono costantemente rivolti al mondo. – Allora IO non ho accesso ai loro
cuori, ed allora IO non posso rivolgerMi a loro – allora IO non posso rivolgere i loro pensieri al
Regno spirituale, perché il mondo si fa sempre avanti ed ha maggiore potere sugli uomini.
Ma quando a loro capita della miseria terrena, anche delle anime singole si rifugiano in ME e MI
chiedono aiuto – e se non trovano direttamente la via verso ME, se non sono capaci di pregare
perché non credono in ME, nel Mio Amore e nel Mio Potere – allora, mentre vi occupate di loro e
date loro amore, voi dovete preparare loro una via che non rimanga senza impressione su un uomo
che si trova in grande miseria – che lo toccherà in modo benefico – e che può anche risvegliare
dell’amore corrisposto - che significa sempre una piccola luce, uno spiraglio di conoscenza – un
passo più vicino a ME.
Soltanto così vi potete spiegare l’ultragrande miseria e tristezza nell’ultimo tempo prima della
fine. – IO con ciò non voglio punire, ma soltanto educare, ed IO voglio togliere agli uomini ciò
che è veleno per la loro anima – ma per questo offrire loro un sorso che risveglia alla vita. – IO
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voglio guarire, dove il Mio avversario ha inflitto delle ferite, che conducono alla morte. – IO voglio
soltanto salvare i Miei figli – anche se i mezzi per questa salvezza non vengono da voi compresi.
IO so davvero come questi mezzi possono agire, ed IO li impiego soltanto là dove IO so che i
Miei figli colpiti da una grave malattia, che loro stessi non riconoscono e che IO vorrei guarire,
perché li amo. E voi uomini Mi dovete aiutare in questo, facendovi guidare volontariamente da ME
– verso quegli ammalati la cui malattia spirituale si esprime in miseria terrena e che voi dovete
assistere affinché ne traggano forza – ed ora sopportano anche arresi a ciò che il Mio Amore manda.
Ricordatevi di tutti coloro che si trovano in miseria e sappiate che IO cerco di salvare tutti coloro
che il Mio avversario non ha ancora del tutto in suo potere, mentre egli può provvedere a loro
riccamente con beni terreni – perché questi sono perduti per un tempo infinitamente lungo.
Amen.

La Luce della Verità – Lampade senza olio

BD br. 5824
12 dicembre 1953

A

voi è dato di agire in modo da spiegare, di portare una Luce nel buio della notte, perché
tutt’intorno vi è notte, dove non è stata ancora accesa nessuna Luce. È notte, dove manca la
pura Verità, dove gli uomini camminano nell’errore, dove non sono ancora stati
giustamente istruiti nel campo spirituale. E’ notte, dove lo spirito dell’uomo non è ancora stato
risvegliato alla vita, che accende la Luce nel cuore dell’uomo.
Qualunque cosa che a voi uomini viene sottoposto come Verità, per voi rimane senza valore,
finché non vivete nell’amore, perché fino ad allora rimanete soltanto un essere morto. Ma se
guardate intorno a voi, allora non troverete più molti uomini d’amore e di conseguenza anche poca
Luce, perché solo l’amore accende la luce, perché solo quando l’amore lo ha vivificato il sapere è
vivo.
Ovunque viene insegnato l’amore, là viene annunciata la Mia Legge Ur (Primordiale) e là si trova
anche la Verità. Là dunque sono i veri rappresentanti di Cristo e che parlano dal Mio Spirito. Se ora
ottengono, che gli ascoltatori adempiono il Comandamento dell’amore, dipende da loro stessi, ma
soltanto dall’adempimento del Comandamento dell’Amore per Me e per il prossimo dipende lo
stato di maturità dell’uomo e quindi anche il chiarore dello spirito, la piena conoscenza, la Luce che
splende all’uomo dall’interiore.
L’adempimento dei Comandamenti dell’amore richiedono un cammino di vita secondo la Mia
Volontà, il muoversi nel Mio Ordine dall’Eternità, quindi un cambiamento dal male al bene. Questa
soltanto è la Mia Volontà ed a questo devono essere stimolati gli uomini attraversi i Miei veri
rappresentanti sulla Terra. Questo soltanto è il vero lavoro della Vigna, che deve essere eseguito dai
Miei servi: di spiegare agli uomini, che soltanto una vita nell’amore può perfezionarli, che soltanto
l’amore stabilisce l’unificazione con Me.
Quello che viene quindi portato agli uomini come “il Mio Vangelo”, deve avere per scopo soltanto
la nobilitazione dell’uomo, una trasformazione nell’amore . Allora è un vero lavoro della Vigna, che
i Miei servi eseguono sulla Terra.
Ma perché sulla Terra c’è così poca Luce, dal momento che il Mio Vangelo viene annunciato in
tutto il mondo? Oppure viene meno annunciato il Mio Vangelo e dato più valore alle esteriorità?
L’annuncio della Dottrina divina dell’Amore viene trattato soltanto così in secondo ordine, per
mettere invece in prima fila altri insegnamenti? E badano gli uomini piuttosto a questi insegnamenti
e comandamenti aggiuntivi alla Mia Dottrina dell’Amore di più che all’ultima?
Riflettete una volta seriamente su queste domande e traetene le giuste conclusioni. Del perché Io
rendo dipendente una maturazione spirituale dall’adempimento dei Miei Comandamenti d’Amore,
del perché il tendere spirituale diminuisce o rende inutile la miseria terrena, se riuscite a vedere nel
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mondo sempre di più la miseria terrena, allora lo sviluppo spirituale verso l’Alto deve lasciare a
desiderare e quindi si deve dedurre da una trascuratezza di quello che Io presento sempre di nuovo
agli uomini come la cosa più importante: Esercitare l’amore.
E quindi il “Vangelo dell’Amore” non può essere predicato agli uomini con abbastanza insistenza,
per cui devono esserci troppo pochi rappresentanti della Mia Dottrina d’Amore, Mi servono troppo
pochi servi fedeli sulla Terra, benché tutti credono di garantire per il Mio Nome.
C’è troppa apparenza e troppo poca Verità, la morte è anche là dove si dovrebbe annunciare Me e
si crede di annunciare. Non vi è più niente di “vivente”, ma soltanto oramai abbaglio tradizionale, in
riflesso di ciò che una volta splendeva nella pienissima capacità di vivere.
E perciò non vi è più vita tra gli uomini, nessuna conoscenza, nessuna Verità e nessun progresso
spirituale, rimane soltanto un abito usato, che non svolge più nessun servizio, che però viene tenuto
in onore in modo esagerato. Sono delle lampade senza olio, che vengono presentate agli uomini
come donatori di luce per inganno, che non possono più emanare nessun minimo raggio.
E perciò ovunque vi è oscurità, ovunque è notte dello spirito e solo molto raramente brillano
piccole lucette, solo molto raramente un rappresentante del Mio Regno con la sua Luce ha accesso
nell’oscurità. Ma la loro Luce splenderà chiaramente, saranno in grado di fornire chiarimento e di
portare la Verità: la Luce della conoscenza, che toccherà ognuno beneficamente chi cerca la Luce.
Amen.

Amore mondano

BD br. 5825
13 dicembre 1953

A

ttribuire al mondo il tributo significa giocarsi il Regno dei Cieli, perché l’uomo non può
vincere ambedue contemporaneamente. E chi loda il mondo, non si sforza nemmeno per
raggiungere il Regno dei Cieli, perché per lui esiste soltanto il mondo terreno con le sue
seduzioni, e non crede in un Regno al di fuori di questo. – E malgrado ciò la via verso il Regno dei
Cieli deve essere percorsa attraverso questo mondo terreno, non può essere escluso perché l’uomo
vive in questo mondo, egli deve assolvere l’ultimo stadio della sua evoluzione sulla Terra, in mezzo
al regno che appartiene all’avversario di Dio. Ma lui può superare questo regno – può passare
attraverso il mondo terreno senza lasciarsi impressionare in modo straordinario, senza desiderarlo
con i suoi sensi, può viverci in mezzo ed essere lo stesso il suo padrone – e questo è il vostro
compito, vincere il mondo, perché vi è stato dato in più per questo scopo, che la vostra anima vi
maturi, che si sciolga nella libera volontà da tutto ciò che appartiene al mondo, perché questo
sciogliersi è anche contemporaneamente uno sciogliersi da colui che è signore di questo mondo, ed
un rivolgersi al Regno spirituale ed il s u o SIGNORE.
E così è naturale che, chi si fa schiavo di questo mondo, non può mai più prendere in possesso il
Regno spirituale, né nella vita terrena, né dopo la morte dell’uomo – è comprensibile che il signore
del mondo lo tiene legato perché l’uomo stesso gliene da il diritto, perché lo sciogliersi dal mondo
materiale, lo sciogliersi dal suo potere, lo deve compiere l’uomo stesso. Deve condurre una lotta
contro sé stesso, deve poter rinunciare per vincere qualcosa di più prezioso, egli deve resistere nel
breve tempo della vita terrena a tutte le tentazioni per poter prendere possesso del Regno spirituale
con tutte le sue Magnificenze, che lo ripaga migliaia di volte per la sua rinuncia sulla Terra. Ed egli
lo farà soltanto quando riconosce l’assenza di valore e l’incostanza di ciò che gli appare
desiderabile sulla Terra.
Soltanto questa conoscenza gli dà la forza di orientare nel modo giusto la sua volontà – ed egli
può conquistare questa conoscenza se soltanto riflette sul mondo materiale – perché non può essere
costretto ad un cambiamento di volontà – egli può essere stimolato soltanto attraverso vicissitudini
alle considerazioni interiori, ma con quale successo, lo decide egli stesso.
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E Dio lo può aiutare soltanto in quanto EGLI gli dimostra sempre di nuovo la caducità che EGLI
assegna alla decadenza ciò che è per l’uomo sulla Terra amore – che EGLI interviene in un modo
che tocca l’uomo dolorosamente – che EGLI gli toglie ciò a cui è attaccato il suo cuore, sempre
soltanto per dargli una indicazione, come le mete del suo tendere sono inutili. Ma coloro che
imparano da tali vicissitudini, possono considerarsi felici, perché cambiano lentamente la loro
direzione della volontà e rinunciano al mondo, per impossessarsi una volta del Regno spirituale. Ma
nessuno deve credere di poter fare dei compromessi, nessuno deve credere di poter lodare impunito
il mondo. Ogni tendere ha il suo effetto dopo la morte, e se era per il mondo, allora gli apporta
anche la morte spirituale, allora ha rinunciato al Regno spirituale per guadagno terreno, ed il mondo
gli ha portato la morte – allora si è dato nuovamente nel potere di colui che è nell’abisso e la via
verso l’Alto dura di nuovo un tempo infinitamente lungo.
Amen.

Parole del Padre confortanti ed amorevoli

BD br. 5827
15 dicembre 1953

D

ovete essere consolati mediante la Mia Parola, voi che siete tristi ed afflitti, voi che siete di
sentimento scoraggiato nella miseria ed oppressione terrena. Dovete attingere il coraggio
dalle Parole, che Io guido a voi dall’alto nella Conoscenza dello stato delle Mie creature,
nella Conoscenza della loro debolezza e solitudine, quando non Mi portano nei loro cuori. Io voglio
dare Consolazione a tutti, voglio restituire a tutti la fiducia, che trovano Aiuto dal loro Padre celeste,
soltanto che Lo invochino.
Dall’Alto Io parlo a voi, perché non date più fede alle Mie Parole trasmesse, perché vi sembra
inverosimile, che Io Mi prendo cura dei Miei figli sulla Terra, che conosco tutte le loro miserie e
sofferenze e Sono sempre pronto ad aiutare.
E vi voglio nuovamente assicurare questo e farvi sapere soltanto le condizioni, che voglio essere
invocato da voi, se vi devo aiutare. Io devo premettere questa condizione, altrimenti il Mio Aiuto
per voi non potrebbe portare nessuna benedizione per l’anima, perché vi aiuterei senza la vostra
chiamata, allora non stabilireste mai il contatto con Me, che è scopo e meta della vita terrena, ed Io
Stesso avrei contribuito a non farvi raggiungere la vostra meta.
Io voglio, che voi crediate in Me come Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale E’ sempre in contatto
con ciò che Lui ha creato, il Quale non scioglierà mai questo legame ed il Quale pretende da voi
solamente, che anche voi stabiliate coscientemente questo legame, che Lo riconosciate come vostro
Padre e vi rivolgiate ora fiduciosi a Lui in ogni miseria terrena e spirituale. Ma dato che vi è andata
perduta ogni fede in questo, cerco di venirvi vicino tramite la Mia Parola e di risvegliare di nuovo la
fede in voi.
Io vi parlo e parlo direttamente ad ogni uomo, anche se tramite la bocca di un servitore dedito a
Me, ma questo dice solamente ciò che Io Stesso ritengo necessario, lui parla solamente come Mio
mezzo, parla per Me ed al Posto Mio. Ma sono le Mie Parole che voi sentite, che vi devono toccare
con tutta la Forza e che vi devono attirare, che vi rifugiate nelle Mie Braccia nella miseria del corpo
e dell’anima.
Voi che siete scoraggiati, dovete essere rialzati, voi che siete afflitti, dovete essere consolati, voi
deboli nel corpo e nell’anima dovete ricevere la Forza e voi ciechi nello spirito, dovete diventare
vedenti, a tutti voi voglio dimostrare il Mio Amore tramite la Parola, che suona a voi dall’Alto.
Perché Io Stesso Mi inchino come Padre ai Miei figli che Mi devono riconoscere ed imparare ad
amare, affinché diventino beati.
Amen.
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Dio E’ la Parola – Il Discorso di Dio

BD br. 5829
17 dicembre 1953

I

o, vostro Dio e Padre dall’Eternità, vengo vicino a voi uomini nella Mia Parola. Perché Io
Stesso Sono la Parola, e se ascoltate la Mia Parola, avete fatto parlare Me Stesso a voi; siete
entrati in diretto contatto con Me ed ora potete parlare della Mia Presenza, di una
dimostrazione del Mio Amore e Cura per voi, ma sempre soltanto quando lasciate risuonare la Mia
Parola nel cuore, quando la sentite o leggete stando in pensieri a Colui, dal quale siete interrogati,
quando lasciate profondamente penetrare nel vostro cuore le Parole e non le lasciate passare oltre le
vostre orecchie.
Se vi sono vicino vivamente, lo determinate voi stessi, ma il Mio Amore è sempre pronto di
parlarvi, di darvi una dimostrazione in forma della Mia Parola, che Io Sono reale e verace e cerco il
contatto con voi. Voi stessi dunque Mi invitate a pronunciare Me Stesso, quando desiderate sentire
la Mia Parola. Ma Io vengo dai Miei figli terreni anche se non Mi chiamano, per ammonirli, che
devono stabilire il contatto con Me.
IO parlo anche a coloro che non richiedono ancora coscientemente il Mio Discorso, mentre in
mezzo al traffico del mondo gli sguardi degli uomini vengono guidati ai Miei rappresentanti, che
annunciano la Mia parola anche in mezzo al mondo. Riesco a conquistare qualcuno, ma gli uomini
non badano quasi mai alle Parole, che a loro risuonano incontro e che procedono da Me Stesso. Ma
alcuni percepiscono, che Io Stesso parlo a loro, e lasciano penetrare la Mia Parola nel cuore, e
questi reagiscono anche al Mio Discorso, si prendono a cuore le Parole e si sforzano di vivere
secondo queste, loro stessi vogliono anche sentire la Mia Presenza, si collegano in pensieri con Me
ed ora non li lascio più.
Gli uomini non sanno quanto è facile, entrare in contatto con il loro Dio e Padre dall’Eternità, non
sanno che dapprima devono soltanto aprirsi, quando parlo a loro, e che in ogni momento tramite il
cosciente volere Mi muovono a parlare a loro, che Io indico loro la via attraverso la Mia Parola,
sulla quale, sotto la Mia Guida, raggiungono certamente la meta della vita terrena, ma Io non cedo a
chiamarli oppure lascio venire a loro sulla via quelli che chiamano, affinché si accorgano del Mio
Amore e della Mia Provvidenza e facciano attenzione, quando Io Stesso parlo loro.
Amen.

Il Precursore – L’annuncio di Gesù

BD br. 5830
19 dicembre 1953

B

adate in tutta umiltà a divenire i veri figli Miei, ma non tendete ad un sapere straordinario,
che serve poco alla perfezione della vostra anima, perché nel Mio Regno vale di più il più
piccolo e minimo che colui che si crede superiore, nel Mio Regno l’umiltà viene stimata
ultragrande e per l’arroganza non vi è posto. Ma dovete discernere la vera grandezza
dall’arroganza, dovete discernere l’essere grande dall’apparire grande. Perché ciò che è grande
dinanzi a ME, lo pongo come dominante su tutti i mondi con i loro abitanti, regna con ME e nella
Mia Volontà su Creazioni infinite ed innumerevoli creature e ciononostante non sarà di spirito
arrogante.
Ma colui che si crede grande, si crede anche di essere autorizzato a regnare, che però in tutta
l’Eternità non raggiungerà l’Altura, che gli assicura una funzione di regnante, perché IO conosco i
sentimenti più intimi di ogni essere. Io so dov’è la vera umiltà, e dove la Mia Volontà soltanto
colma un essere. E così vi dico anche: La Terra non porta nessun essere di una tale pienezza
d’umiltà, che IO potessi impiegarlo come regnante su dei mondi nel Regno dell’aldilà, perché
quest’umiltà è ultraterrena, ed un tale essere è talmente unito con ME, che la Terra non potrebbe
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essere per lui un soggiorno, perché tutto irradierebbe nella Luce più splendente ciò che sarebbe nel
suo ambiente.
Perché questi esseri di Luce hanno già percorso la via sulla Terra, con il successo di totale
spiritualizzazione sulla Terra. Non ritornano mai più sulla Terra, ma agiscono ininterrottamente
sugli abitanti della Terra, mandano i loro Raggi di Luce sulla Terra, perché sono colmi di una
ultragrande volontà d’amore, e la volontà d’aiuto li rende ininterrottamente attivi in senso salvifico.
E così un singolo uomo può essere influenzato ultraforte da un tale essere di Luce, che però non
significa, che l’anima di quest’uomo sia un’anima di Luce discesa dall’Alto. Comprendetelo: Molte
anime di Luce s’incorporano prima della fine di questa Terra allo scopo d’una missione, ma questi
non si trovano davanti al loro ultimo perfezionamento da figlio di Dio, che non possono
raggiungere con una tale missione. Dei figli perfetti di Dio però agiscono dall’Alto sugli uomini, ma
influenzano fortemente determinati uomini, in modo che siano date le premesse, cioè per poter
essere attivi sulla Terra anche nel senso salvifico.
Ad uno spirito 1) di Luce però è concesso di scendere sulla Terra – al Mio Precursore – che vuole
annunciare ME Stesso prima della fine. Egli Mi annuncerà, egli MI preparerà la via, perché questa
è la Mia Volontà dall’Eternità, perché sin dall’inizio MI era dedito, perché sin dal principio era un
combattente per il suo SIGNORE. Ma IO ho eletto lui come Mio vassallo, il Mio araldo, che MI
annunciava sempre, che l’ha gridato al mondo, quando IO MI avvicinavo agli uomini, che MI
precedeva come proclamatore, che l’umanità doveva badare a ME. Ha combattuto per ME e
combatterà sempre per il Nome del suo SIGNORE. Questo dunque è il Raggio, la Luce, che IO
invio davanti a ME sulla Terra, e questo sa della Mia Venuta, della fine e del suo compito sulla
Terra, perché riconosce sé stesso come colui che è. E questo è così intimamente dedito a ME, che
dalla sua bocca risuona soltanto il Mio Nome, che ogni respiro magnifica soltanto il Mio Nome, che
ogni battito del suo cuore è per ME, CHE lui annuncia sulla Terra con ultrafervore, e per il QUALE
lui dà anche la sua vita, quando la sua missione è terminata.
Questo dunque passa sulla Terra poco prima del Mio Ritorno, e gli uomini non lo riconosceranno
nella sua semplicità, finché non aprirà la bocca per annunciare COLUI CHE viene dopo di lui.
Allora cadranno come scaglie dagli occhi dei Miei, però il Mio avversario non lo riconoscerà. Ma
lui parlerà non curante del proprio pericolo, annuncerà agli uomini la vicina fine, li inviterà a fare
penitenza, a cercare Dio ed il bene delle loro anime e di disdegnare mammona. Lui annuncerà di
nuovo GESU’ CRISTO, il REDENTORE del mondo, con voce tuonante e farà e dirà tutto ciò che
serve alla Magnificenza del Nome GESU’, DELL’ETERNO IDDIO. Egli sarà il Mio Precursore nel
più vero senso della Parola, egli sarà colui che apre di nuovo il paradiso a tutti coloro che credono
nelle sue parole, coloro che MI attendono fedelmente, che IO li salvi dalla più profonda miseria.
Amen.

La Nascita di Gesù – La Luce – (Natale)

BD br. 5832
21 dicembre 1953

V

oi tutti dovete ritornare a Casa, al Padre, e voi tutti dovete eternamente essere beati. E per
raggiungere questa meta faccio di tutto, perché vi amo sin dal principio e vi amerò
nell’Eternità. Non permetterò mai più che il Mio avversario prenda eternamente possesso di
voi, perché siete figli del Mio Amore e l’amore non rinuncia mai a ciò che Gli appartiene. E così
comprenderete anche perché Io Stesso Sono disceso sulla Terra, in mezzo al mondo del Mio
avversario per le Mie creature che si erano allontanate da Me.
Il Mio avversario voleva strapparMi la Mia Parte, voleva tenerla eternamente separata da Me ed
aveva le Mie creature nel suo potere. Quindi dovevo liberarle da questo potere, se volevo riportarle
a Me. Perciò discesi sulla Terra, perché il Mio Amore Mi attirava verso lo spirituale divenuto
infelice e volevo di nuovo prepararle della felicità innominabile. Ed il Mio Amore ha trovato una
via del ritorno dello spirituale caduto nella Casa Paterna.
Bertha Dudde - 1700/3837

Io Stesso ho preso sulle Mie Spalle tutta la colpa nei confronti del Mio avversario e gli ho pagato
il riscatto per tutte le anime nell’abisso. Ho sacrificato Me Stesso, ho dato la Mia Vita sulla Croce. E
così Mi manifestavo in un Uomo perché doveva essere portata l’Opera di Sacrificio in mezzo agli
uomini e perché per gli uomini poteva avere importanza solamente ciò che si svolgeva dinanzi a
loro, perché gli uomini stessi avrebbero dovuto pagare la colpa e perché una tale espiazione prestata
dagli uomini, avrebbe significato infinitamente tante sofferenze e dolore nella vita terrena, che il
Mio Amore voleva evitare agli uomini.
Io venni sulla Terra. Rivestii una forma umana; nel bambinello Gesù il Mio Spirito d’Amore ha
preso dimora allo scopo di un’Opera di Misericordia di un unico genere. Perché ciò che l’Uomo
Gesù ha preso su di Sé e voleva portare all’esecuzione, era così portentoso che era possibile soltanto
attraverso la Mia Forza d’Amore, che l’Uomo Gesù Si era conquistato in ultramisura, per poter
soffrire e morire per i Suoi prossimi. Egli ha compiuto l’Opera di Redenzione con Me, oppure Io
Stesso l’ho compiuta nell’Uomo Gesù; quindi Sono divenuto Uomo, Gesù diveniva Dio, perché
Egli celava in Sé l’Amore in tutta la Pienezza.
Non esisteva maggior Mistero che la Divenuta Uomo di Dio in Gesù, e ciononostante anche
questo Mistero è comprensibile per l’uomo che ha afferrato il concetto “Amore”, che cerca nel Mio
infinito Amore per le Mie creature la motivazione, che l’eterno Amore Si è incorporato in un Uomo,
il Quale ha raggiunto nella libera Volontà la propria Divinizzazione mediante l’Amore. Io potevo
manifestarMi soltanto in un tale Uomo, e con ciò ho dimostrato agli uomini mediante la Mia
insolita Nascita ed i fenomeni che l’accompagnavano, che Io Stesso avevo scelto la giusta forma
esteriore, che soltanto una forma senza peccato poteva essere la Mia dimora, la Quale però ora
doveva formare Sé Stessa liberamente in modo da diventare e rimanere il vaso per la divina Forza
d’Amore, anche quando delle forze avverse agivano su di lei e cercavano di respingerMi dalla
stessa. L’Uomo Gesù doveva aspirare e raggiungere la Divinizzazione ed estinguere come Uomo la
colpa dei peccati, ma l’Amore Lo determinava alla Sua Opera di Redenzione, la Quale non avrebbe
mai potuto compiere senza l’Amore.
La più profonda oscurità era stesa dapprima sulla Terra, perché tutti gli uomini erano esposti al
principe delle tenebre, il quale non permetteva che a loro giungesse nessuna Luce. Allora la Luce è
discesa giù, ed ha portata la Luce nelle tenebre, affinché non dovesse mai più spegnersi. E nella
Luce camminerà chi pensa al divino Redentore, chi si lascia salvare dal Mio Amore, chi si pone
sotto la Mia Croce e chi percorre la via che Gesù ha percorsa, la via dell’amore e della sofferenza.
Amen.

Il Giorno del Signore – Un Comandamento?

BD br. 5833
22 dicembre 1953

D

ovete festeggiare il Giorno del Signore. Così vi è stato comandato, affinché voi uomini
non dimentichiate Colui il Quale vi ha creato, Che E’ vostro Padre, al Quale dopo un
cammino infinitamente lungo dovete di nuovo ritornare. Questo Comandamento non
dovrebbe essere necessario per voi, perché dovete sempre pensare all’eterno Iddio, perché ogni
vicissitudine ed ogni Opera di Creazione vi ammonisce a Lui, non dovrebbe essere davvero
necessario nessun Comandamento, ma dovete rivolgere da voi stessi i vostri pensieri a Lui, e non
dovete lasciar passare nessun giorno, senza essere entrato in intimo contatto con Lui.
Ogni giorno dovrebbe essere per voi un Giorno del Signore. Dove vi raccomandate nell’intima
comunione di preghiera al Suo Amore ed alla Sua Grazia. Ma a voi uomini doveva essere dato un
Comandamento, affinché sia fatto un ponte sul tempo di tiepidezza, affinché vi sia ricordato il
vostro vero compito, cioé fare del vostro Dio e Creatore il contenuto di tutti i vostri pensieri ed il
vostro tendere. Finché dunque non avete ancora riconosciuto lo scopo della vostra vita terrena,
finché siete ancora lontani da Dio, finché Egli non vi è ancora diventato Padre, dovete essere
stimolati, di occuparvi un giorno con tali pensieri che sono orientati spiritualmente; dovete sentire o
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leggere di Lui, al Quale dovete la vostra esistenza, dovete sapere della Sua Volontà, e vi deve essere
presentato ciò che dovete fare, per venire vicino a Lui e diventare beati.
Per questo a voi uomini era stato dato il Comandamento di santificare il Giorno del Signore, di
inserire un giorno di riposo dopo i giorni di lavoro e di cercare il contatto con il vostro Dio e
Creatore in questo giorno di riposo. Questo giorno deve sempre ritornare, deve diventare per voi
una regola, finché non siete spinti da voi stessi, di fare di ogni giorno che vi viene regalato, un
“Giorno del Signore”, affinché anche in mezzo al vostro lavoro inviate a Lui dei pensieri, che
raccomandate a Lui tutto il vostro pensare ed agire, che Lo lasciate Essere presente in ogni ora, che
siate in intimo contatto con il vostro Padre celeste, che ogni separazione fra Lui e voi sia sospesa,
che viviate in e con Dio e creiate sulla Terra.
Allora ogni giorno nella vostra vita è davvero un Giorno del Signore, un vero giorno di festa
dell’anima, che rimane sempre con Lui, benché il corpo è attivo sulla Terra, ed allora non avete
davvero bisogno di nessun Comandamento, allora vi comanda soltanto il vostro cuore che è colmo
d’amore per il Padre, ed allora servite Lui gioiosi e ferventi senza Comandamento, siete attivi per
Lui, perché siete spinti dall’amore, perché avete trovato Casa dal vostro Padre dall’Eternità.
Amen.

La Luce Ur dall’Eternità irradia Luce

BD br. 5836
26 dicembre 1953

L

a Pienezza della Mia Luce vi deve irradiare, se soltanto credete in Me senza dubbio e se
volete accogliere da Me Stesso la Luce dell’eterna Verità. Perché dalla Luce Ur procede
ogni Raggio di Luce.

Ma quello che non procede da Me, non è Luce, non diffonde nessun Chiarore, ma potrebbe
soltanto abbagliare, per lasciare dietro di sé ancora maggior oscurità.
Ma Io, La Luce UR dall’Eternità, voglio accendere una chiara Luce nei cuori degli uomini, Io
voglio che il Raggio di Luce li tocchi come beneficio, Io voglio che illumini la loro via, che hanno
ancora da percorrere sulla Terra, affinché vi camminino senza pericolo e senza smarrirsi, perché
devono raggiungere la meta, devono trovare Me, devono desiderare della Luce sempre più chiara,
per poi finalmente fondersi con la Luce UR dall’Eternità ed essere beati in eterno.
Perché la Luce è Vita, la Luce è Beatitudine, la Luce è Verità. La Luce è il conoscere i più
profondi collegamenti del Creatore con le Sue creature. Camminare nella Luce è uno stato divino,
che voi uomini tutti dovete raggiungere, perché questa è la vostra destinazione sin dal principio.
Ed ora comprenderete, che soltanto il contatto con Me, con la Luce UR, vi assicura l’irradiazione
di Luce, perché per poter ricevere qualcosa che procede da Me, deve essere stabilito il contatto con
Me. Quindi non potete mai giungere alla Luce, finché vi tenete isolati da Me, finché non credete in
Me, finché voi stessi non vi aprite come vaso, nel quale si può riversare la Mia Luce e la Mia Forza
d’Amore.
E questa è la vostra propria volontà, che vi apriate, che prepariate i vostri cuori per un tale vaso,
che lo formiate ad un tempio, nel quale Io, L’Eterna Luce Stessa, possa essere presente e vi illumini
ora dall’interno, che Io possa accendere in voi una Luce, che splende chiaramente ed illumina ogni
angolo. Dovete di nuovo arrivare alla conoscenza, che avete perduto mediante la vostra caduta nel
peccato d’un tempo. E voi formate il vostro cuore in un tempio di Dio, se soltanto osservate i Miei
Comandamenti, quando adempite i Miei Comandamenti dell’amore.
Allora farete tutto ciò che vi nobilita, purificherete i vostri cuori da desideri ignobili, dai vezzi e
vizi di ogni genere, li pulirete da tutte le scorie ed adornerete con le virtù della giustizia, della
misericordia, della mansuetudine, pacifismo, umiltà e pazienza. Agirete sempre soltanto nell’amore
e Mi attirerete a voi, perché il Mio Amore ora non può più resistere al vostro amore.
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E se ora Mi avete conquistato, Io posso irradiare la Mia Luce in voi in tutta la Pienezza, ed allora
vi sono anche dischiuse le Porte per l’eterna Beatitudine, allora dimorate già nel Mio Regno, anche
se vivete ancora sulla Terra, e compenetrati della Luce passate oltre nel Regno spirituale. E saprete
di tutto ciò che prima vi era ancora nascosto, e sarete eternamente beati.
Amen.

Ammonimento severo di accettare la Parola divina

BD br. 5837
27 dicembre 1953

Q

uello che vi viene dato da Me non lo dovete rifiutare spensieratamente, perché è un
patrimonio oltremodo prezioso ed una volta ve ne pentirete amaramente quando l’avete
riconosciuto come giusto mezzo d’Aiuto verso l’Alto, che avete disdegnato e perciò dovete
soffrire. Accettate il Dono che Io vi offro, non siate stolti solo perché il modo della trasmissione non
vi si addice o vi fa dubitare, accoglietelo ed esaminatelo sul suo valore interiore ed il vostro cuore vi
farà emettere il giusto giudizio, appena avete la volontà di fare la cosa giusta.
Ma vi danneggiate oltre ogni misura quando vi lasciate sfuggire un nutrimento per la vostra anima
che vi rende forti e maturi; un nutrimento che vi porge il Mio Amore, perché siete deboli e
miserabili nella vostra anima e perché in questa debolezza non potete raggiungere la Vita eterna.
Siete degli esseri indeboliti finché camminate sulla Terra senza una fortificazione dal Cielo.
Io soltanto posso rimediarvi ciò che fortifica la vostra anima e l’aiuta a salire in Alto. Dalla Mia
Mano dovete accogliere il nutrimento per la vostra anima; non può esservi offerto da uomini sulla
Terra che non lo possiedono loro stessi. Ma se loro stessi sono in possesso di questo delizioso cibo,
allora riconoscerete anche che è lo stesso cibo che Io vi offro dall’Alto. C’è soltanto una cosa che
può esservi offerto come cibo dal Cielo: la Mia Parola che rimarrà sempre ed in eterno invariata,
che procede da Me in tutta la Purezza e che deve essere richiesta ed accolta con gratitudine da voi
uomini, se deve avere il suo pieno effetto fortificante. E per questo la dovete ricevere direttamente
da Me, dovete attingere l’Acqua ristoratrice dalla Fonte della Vita, non dovete chiudervi se deve
anche penetrare nei vostri cuori, perché dovete sapere ed apprezzare che è il Mio diretto Discorso,
che mediante la Mia Parola viene stabilito il collegamento da Me a voi, dovete saper apprezzare
questo insolito Dono di Grazia.
Ma quanto ne uscite vuoti se rifiutate questo delizioso Dono, quando credete di poter procurarvi
altrove una sostituzione, quando scambiate il Mio Dono contro un patrimonio spirituale senza
valore, da cui non potete trarre alcuna forza e che è del tutto inutile per la maturazione della vostra
anima!
Attenetevi unicamente alla Mia Parola, spalancate il vostro cuore quando Io vi parlo, quando vi
vengono trasmessi i Miei Doni del Cielo e lasciatevi avvertire di rifiutare spensieratamente ciò che
non potrà mai più esseri sostituito quando capitate in miseria spirituale nel Regno dell’aldilà.
Riconoscete Me ed il Mio ultragrande Amore per voi, quando Io Stesso scendo da voi e credete che
Io voglio soltanto aiutarvi, che voglio eliminare la vostra debolezza e miseria già sulla Terra ed un
giorno nel Regno spirituale.
Amen.

Richiedere la Benedizione per ogni impresa

BD br. 5838
28 dicembre 1953

T

utti i vostri sforzi sono vani se non chiedete la Mia Benedizione, se dapprima non vi
raccomandate a Me, affinché Io Stesso operi con voi; perché la Mia Collaborazione soltanto
vi assicura il vero successo e la riuscita di ciò che pianificate. Tutto è fatto invano se non vi
riposa la Mia Benedizione e la Mia Benedizione può venire su di voi soltanto se sottoponete tutto a
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Me ed alla Mia Volontà. A questo dovete pensare voi che siete attivi con fervore sulla Terra e create
ed operate, ma non in unione con Me, vostro Dio e Signore, vostro Creatore e Padre dall’Eternità.
Voi che siete lontani da Me perché non Mi riconoscete, perché non credete in Me e non potete
nemmeno conquistare questa fede perché non ne avete la volontà, vi credete capaci di poter valutare
la vita terrena soltanto per i vostri scopi egoistici. Io non vi ostacolo nel vostro intento, vi potete
anche conquistare dei tesori nella massima misura, tesori terreni che vi fanno credere di essere
ultraricchi e potenti. Ma se non vi riposa la Mia Benedizione sono soltanto a vostro danno,
spirituale e terreno, perché anche se il corpo ne ha un vantaggio, l’anima viene soltanto aggravata
da ciò che serve al benessere del corpo. Ma il benessere al corpo lo crea soltanto il Mio avversario
per conservare l’anima nell’oscurità e per non perderla.
Se voi uomini voleste soltanto credere che vi danneggiate da voi stessi quando camminate sulla
Terra senza di Me, se soltanto riconosceste quanto diritto concedete con ciò al Mio avversario e gli
date liberamente ciò che rifiutate a Me. Non potete diventare beati senza fede in Me e non vivete
eternamente sulla Terra.
Quello che perciò ottenete su questa Terra è inutile per l’Eternità quando Mi escludete, se non
chiedete la Mia Benedizione che vi assicura contemporaneamente la protezione dal nemico delle
vostre anime. Vivete indifferenti alla giornata ed il Mio Nome vi è soltanto un eco vuoto, e se
pensate a Me perché siete stati istruiti su di Me, in voi c’è comunque poca fede in modo che non
temete la responsabilità che dovete sostenere dinanzi a Me. E perciò vivete da irresponsabili la
vostra vita terrena e non potete più riparare ciò che avete mancato di fare nella vita terrena, perché il
tempo è irreparabilmente perduto. Ma se soltanto vi occupaste seriamente con il pensiero al vostro
Creatore, allora vi verrebbero anche i giusti pensieri perché Io ve li mando, appena vi interrogate
seriamente. Ma voi tralasciate tutto ciò che potrebbe portarvi più vicino a Me, ma impiegate tutte le
vostre forze per creare ed agire in modo terreno, e con ciò vi consegnate a colui che vi tira di nuovo
giù nel suo regno dal quale siete già saliti.
Non dovete escluderMi se non volete andare perduti di nuovo per un tempo infinitamente lungo.
Dovete credere in Me, vostro Dio e Creatore, dovete invocarMi per la Mia Benedizione, qualunque
cosa intraprendiate. Ma allora vi fiorirà la Benedizione e create ed agite per l’Eternità, la vostra
anima raccoglierà la ricchezza che vi siete conquistata sulla Terra, beni che hanno consistenza
nell’Eternità.
Amen.

Forza nella lotta di fede

BD br. 5840
30 dicembre 1953

I

O MI sono istruito un esercito di lottatori, che con coraggio fanno la lotta contro il nemico
delle anime – e contro tutti coloro che nella loro malafede vi opprimono e quindi sono anche
contro di ME. – Tutti questi devono stare nel campo del Mio avversario. I Miei lottatori però
hanno ME come GENERALE DELL’ESERCITO – ed IO li porto davvero fuori da VINCITORI
nell’ultima lotta su questa Terra. E questa è anche sicura – la lotta di fede - che attende la Mia
piccola schiera, nella quale si deve affermare e dalla quale IO Stesso la salverò, come IO ho
annunciato.
Gli uomini hanno questo tempo dell’affermazione ancora davanti a loro, e per questo loro devono
essere ancora fortificati in modo insolito, affinché stiano saldi, perché il Mio avversario procederà
ancora con più violenza e più brutalmente contro loro per farli vacillare nella loro fede. – Ma
l’unione con ME apporta insolita forza a tutti.
E per questo IO vi ammonisco sempre di nuovo: tenetevi stretti a ME – non staccatevi da ME, ma
attaccatevi sempre più saldamente a ME - stabilite una intima unione con ME, affinché possiate in
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ogni tempo inviare i vostri pensieri a ME, appena vi sorge la minima ribellione, che è sempre
l’opera del Mio avversario.
Voi potete ottenere tutto, compiere tutto e superare tutto, se soltanto permettete la Mia Presenza in
voi – che garantisce già la seria volontà di essere e di rimanere Miei. – I pensieri intimi – e costante
operare nell’amore, vi assicura anche la Mia Disponibilità d’Aiuto, la Mia Forza d’Amore e la Mia
Grazia. – E così siete sempre equipaggiati e saldi contro ogni attacco da parte del Mio avversario,
perché allora non lottate voi da soli contro di lui, ma avete ME al vostro fianco – e davanti al Mio
Raggio d’Amore egli fugge sicuramente. – E voi potrete sempre trionfare su di lui, finché voi vi
attenete a ME, finché vi copre lo scudo della fede e dell’amore.
Ma quando i vostri sguardi vanno verso il lato, quando sono rivolti al mondo e voi lasciate
scendere lo scudo che vi deve proteggere – se voi MI lasciate fuori soltanto per un breve tempo e
così il mondo si mette fra ME e voi, allora siete in serio pericolo. E da questo IO voglio avvertirvi
come un PADRE amorevole avverte i Suoi figli, che non vadano per le proprie vie, ma che si
fermino sempre presso il loro PADRE, affinché Questo li possa proteggere quando sono minacciati
da pericolo.
Sono soltanto delle chiamate d’amore che IO vi invio, perché IO sono preoccupato per la vostra
salvezza – e perché IO voglio risparmiarvi ogni inutile lotta - perché IO conosco il vostro intimo
sentimento e la vostra tendenza – e per questo IO non vi lascio perdere.
Ma potete anche rendervi molto difficili le vostre vie, se non badate alle Mie Parole – inoltre
dovete essere i Miei lottatori – e rimanere anche tali -, e vi dovete preparare a questa lotta sulla
Terra. E per questo è necessario che voi non sciogliate il collegamento con ME, che non camminate
più per alcuna via senza di ME – che voi siete così arresi a ME che desiderate la MIA Presenza quando e dove questo sia. Vi potete immagazzinare una grande provvista di Forza che poi non
diminuirà mai più quando vi accingete all’ultima lotta. – Ed IO vi porterò sicuramente alla vittoria –
come IO ve l’ho promesso.
Amen.

La forza della fede – Guarigione di ammalati – Miracoli

BD br. 5843
2 gennaio 1954

V

oi potete operare con insospettata Forza quando MI chiamate per un Sostegno in profonda
fede per aiutare. Ma vi deve determinare l’amore per richiedere questa Mia Forza, e la
vostra fede deve essere così forte, che non indugiate un secondo quando sorge in voi il
pensiero di venire in aiuto ad uno che soffre.
Allora dovete operare nel Mio Nome e ne verrete spinti dal Mio Spirito. Perciò non credete di
usurparvi di qualcosa che non corrisponde alla Mia Volontà, ma per cui vi sentite spinti, allora
eseguitelo anche senza dubbio, e quindi vi riuscirà! Perché IO vi ho assicurato la Mia Forza se siete
di fede robusta. Ed IO voglio che nell’ultimo tempo prima della fine i vostri prossimi siano convinti
della forza della fede, quindi non vi lascerò andare a fondo, se volete servire ME e
contemporaneamente anche i vostri prossimi.
Ma IO non darò mai la Mia Benedizione per azioni egoistiche, per la distruzione, oppure
nell’assenza d’amore. Comprendetelo, l’amore deve essere perciò la forza di spinta, deve indurvi a
richiedere la Mia Forza, mai odio o spinta alla vendetta, soltanto l’amore induce il Mio Spirito
all’azione. Soltanto mediante l’amore vi unite a ME, affinché riceviate ora anche la Mia Forza. E
questo amore fa diventare ora la vostra fede così vivente, che oramai credete nella riuscita di ciò che
volete eseguire.
E così sono spiegabili anche tutte le molte guarigioni di ammalati, che vengono effettuate nel Mio
Nome. Perché se IO Stesso vengo invocato per Aiuto, allora ci si appella alla Mia Promessa:
“Chiedete, e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto.” Ora chi il guaritore, nella piena fede nella Verità
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della Mia Parola, include nel suo cuore, quello guarirà, perché questo lo ha consegnato a ME, ed IO
Sono ora veramente con lui nella Mia Forza, ed ora può guarire, perché ora si può servire
illimitatamente della Mia Forza.
Degli uomini di profonda fede possono perciò essere di benedizione per i loro prossimi sulla
Terra, e loro possono farlo, appena li unisce una viva testimonianza con il Mio Nome, appena ne
viene magnificato il Mio Nome, appena succede per aiutare quegli uomini, che tendono verso ME,
ad una fede solida senza dubbi, ma non per costringere alla fede degli uomini non credenti.
Una totale miscredenza è un ostacolo per l’Agire del Mio Spirito, ed il confessore del Mio Nome
viene trattenuto mediante il Mio Spirito, dall’effettuare Miracoli davanti agli occhi d’un
miscredente; oppure anche, se un aiuto è una necessità di vita, l’aiuto sarà nel modo che il
miscredente trovi una spiegazione naturale, con la quale motiva la guarigione.
Ma nel tempo della fine devono essere conquistati ancora molti deboli la cui resistenza può già
essere spezzata mediante la forza della fede dei Miei. E per questo nel tempo della fine verrà
operato qualche Miracolo affinché si siano rafforzati coloro che sono ancora di una fede debole,
affinché anche loro ne possano credere convinti e poi resistano anche nell’ultima lotta su questa
Terra.
Amen.

Riconoscere o rifiutare Gesù Cristo

BD br. 5844
3 gennaio 1954

V

oi uomini potete solamente riconoscerMi oppure rifiutarMi. Quest’ultimo fatto dimostra la
vostra piena miscredenza ed avrà per voi un effetto molto doloroso, perché rifiutare Me
significa essere ancora del tutto nel potere del Mio avversario e prestare a Me apertamente
resistenza. Ma riconoscere Me significa essere totalmente con Me e quindi entrare anche nel Mio
Ordine dall’Eternità, perché riconoscere Me significa credere in Gesù Cristo come il Figlio di Dio e
Redentore del Mondo e vivere nella successione di Gesù; riconoscere Me significa, aspirare a Me
come l’Eterno Amore, il che è possibile soltanto tramite una vita nell’amore, perché soltanto una
tale vita stabilisce l’unificazione con Me. E così vi sarà ora comprensibile, che Io conosco soltanto
un sì oppure un no, e che non Mi si può ingannare con delle parole fuorvianti, che poi vengono
usate, quando soltanto la bocca si confessa per Me, ma il cuore non partecipa a ciò che la bocca
pronuncia.
Voi non Mi riconoscete quando il vostro cammino di vita non manifesta un serio tendere verso di
Me, quando il vostro cammino di vita fa mancare l’amore, quando non portate la Mia Immagine nel
cuore, quando la fede non è ancora diventata viva in voi, che ora comincia un fervente lavoro nella
vostra anima; quando non vi rivolgete intimamente a Gesù Cristo con la richiesta d’Aiuto e di
Grazia, quando percorrete la vostra via senza Gesù Cristo. Allora tutte le vostre parole che devono
dimostrare una fede, sono soltanto dei modi di dire vuoti, che non Mi ingannano sul vostro vero
stato dell’anima e che sono pari ad un rifiuto di Me Stesso. Chi Mi riconosce, vive anche in Me, si
unisce sempre e sempre di nuovo in pensieri con Me, egli tiene l’intimo dialogo con Me, permette
che Io gli parli come Padre, perché si sente come figlio Mio e quindi fa parte dei Miei, che Io ho
riconquistato in eterno, egli fa parte dei redenti, perché la sua volontà di giungere a Me, poteva
sperimentare soltanto la fortificazione tramite la Grazia dell’Opera di Redenzione.
Comprendetelo, la via verso di Me può condurre soltanto tramite Gesù Cristo. Nessuno giunge a
Me e nessuno tende verso di Me, chi non ha richiesto le Grazie conquistate da Gesù Cristo, che si
pone quindi coscientemente sotto la Croce di Cristo. Perché tendere seriamente verso di Me lo può
solamente colui che è diventato vivente mediante le Grazie del divino Redentore Gesù Cristo, nel
Quale Io Sono diventato per voi il Dio visibile. Ma domandate a voi stessi, se e fin dove tendete
seriamente a Me e non credete di poter far parte dei Miei, se non siete ancora compenetrati dal Mio
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Spirito d’Amore, se volete testimoniare la fede in Me soltanto nell’esteriore, ma il vostro cammino
di vita fa mancare ogni contatto con Me.
Le parole da sole non lo fanno, e nemmeno l’appartenenza a delle confessioni cristiane non fanno
di voi degli aspiranti al Mio Regno, se non avete trovato la via verso Gesù Cristo, se non avete
ancora rivolto a Lui la seria chiamata, che Egli abbia Pietà di voi, che senza di Lui e la Sua
Redenzione giacete ancora dalla parte dell’avversario.
Dovete riconoscervi come carichi di colpa e confessare a Lui la vostra colpa e chiedere la
Redenzione per via del Suo Sangue, che Egli ha versato per voi. Allora fate parte di coloro, che
dicono un forte Sì, quando risuona la Chiamata d’Amore del Padre, fate parte di coloro che Gli
corrono incontro, che si sono definitivamente separati dal Mio avversario, che Mi amano
intimamente e si sposano con Me, che rimangono Miei in tutte le Eternità.
Amen

L’Amore di Dio è per tutti!

BD br. 5845
5 gennaio 1954

I

O MI avvicino agli ammalati e deboli per guarirli e per fortificarli – ai tristi ed oppressi IO
vengo per confortarli e per assicurare loro la Mia Assistenza, IO accolgo i perseguitati nelle
Mie Braccia, affinché trovino nuovamente una nuova Patria da ME – ed IO rialzo i caduti, IO
aiuto loro, affinché prendano di nuovo piede saldamente e siano lieti. – IO vengo da tutti quelli che
MI chiamano soltanto con una invocazione, che credono in un DIO e PADRE – che non MI
rifiutano, quando IO voglio aiutare loro. E tutti possono considerarsi felici che il Mio Orecchio
sente la loro chiamata – che il Mio Occhio vede la loro miseria e che a loro appartiene il Mio
Amore, perché sono figli Miei – perché credono.
Ma IO vengo vicino anche a tutti i miscredenti, IO cerco di farMi conoscere da loro come
Aiutante, per stimolarli di chiedere il Mio Aiuto e di accettarlo con gratitudine. – SI, IO MI avvicino
sovente ai miscredenti in forma di miseria e preoccupazione, affinché debbano ricordarsi di Me di
CUI loro sanno certamente, ma non vogliono saperne nulla. Perché non esiste nessun uomo che sia
del tutto senza sapere di un CREATORE e CONSERVATORE di tutte le cose. – Ma quello che
manca a molti è la fede sul collegamento tra CREATORE e creatura. E questa malafede non fa loro
cercare il collegamento che li convincerebbe di ME, del Mio Operare e del grande Amore che MI
unisce con tutto ciò che è creato. La fede in ciò rende l’uomo beato, e gli fa anche trovare la via
verso ME – ma sovente soltanto quando è in miseria. – Ma la miseria sarebbe per tutti
insopportabile, se IO non ne sapessi e potessi Essere ovunque con il Mio Amore dove c’è fede.
Che esista sempre di nuovo una via d’uscita, che ad un periodo di miseria e sofferenze venga
sempre dato il cambio da condizioni più sopportabili, non è un caso – e s’intende da sé -, è il Mio
Intervento, la Mia Guida – è il Mio Agire ed Operare che nel destino di ogni uomo è chiaramente
riconoscibile. – Ed ogni via del destino dovrebbe portare gli uomini alla fede in ME – ma chi non
MI riconosce rifiuta anche un certo destino prestabilito, lui cerca di spiegare tutto con la propria
forza o assenza di forza, senza avere la chiarezza da dove egli ottiene la forza e perché può anche
essere senza forza. – Ma il riconoscimento di Me Stesso ed una chiamata verso ME avrebbe
certamente per conseguenza un grande cambiamento del suo pensare ed anche dello stato terreno e
spirituale.
IO non MI rifiuto a nessuno che MI chiama – ma IO MI tengo indietro dove il rifiuto di ME
Stesso è così grande che nemmeno delle miserie del corpo stabiliscono un cambiamento del
pensare. Ma allora esiste un grande pericolo che si insinua il nemico in colui che ha raggiunto la sua
meta per spingerMI via– e questo dà riccamente nella vita terrena, ma prende tutto ciò che potrebbe
portare alla Vita nell’Eternità, egli avvelena l’anima e la consegna alla morte, che è molto più
dolorosa della più pesante vita terrena – e questa è temporale, ma l’anima deve soffrire per tempi
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eterni, finché una volta riconosce lo stesso ME e poi MI chiede Aiuto, che le viene poi anche
concesso.
Amen.

La fede in Gesù Cristo - Le sofferenze di Cristo

BD br. 5847
7 gennaio 1954

A

nessun uomo sulla Terra è possibile poter misurare le sofferenze di Cristo, come Gesù le
ha percepite, perché i dolori corporei erano accompagnati da indicibili tormenti spirituali,
per i quali l’uomo non ha nessuna comprensione finché lui stesso non è ancora
spiritualizzato. Perciò nessun uomo potrà dire, di aver patito gli stessi tormenti come Gesù, perché i
dolori corporei venivano superati ancora di molto da quei tormenti dell’Anima, perché Gesù ha
portato il peso del peccato dell’intera umanità e stava nel mezzo della lotta dei poteri maligni,
contro i quali Lui Stesso Si era opposto. La Sua Anima di Luce rabbrividiva davanti a
quest’oscurità, e la Sua Anima veniva molto più martirizzata che il Suo Corpo. E queste terribili
sofferenza per voi uomini sono inimmaginabili, benché ne siete informati, e la Grandezza della Sua
Opera di Redenzione la comprenderete solamente nel Regno spirituale, quando la vostra anima sta
nella Luce e le viene mostrata l’inafferrabile Opera di Misericordia.
Finché dimorate sulla Terra, dovete soltanto credere in Lui, dovete immaginarvi l’Amore
dell’Uomo Gesù, il Quale ha preso su di Sé una morte oltremodo dolorosa, solo per aiutare i
prossimi nella loro miseria spirituale. Vi dovete immaginare, che Egli ha sofferto da Innocente, che
Egli Stesso Era l’Essere più puro e più amorevole sulla Terra e che grazie al Suo ultragrande Amore
Era anche colmo di Forza e Potenza, e malgrado ciò ha rinunciato alla Sua Forza per soffrire come
voi. Vi dovete mettere coscientemente al Suo Fianco, sia che potete o no percepire la profondità
delle Sue sofferenze, non dovete rimanere lontani, perché attraverso la Sua morte sulla Croce Egli
vi chiama a Sé, Egli vuole solamente, che Lo riconosciate come Figlio di Dio e Redentore del
mondo, che crediate nella Sua Missione, che crediate, che Dio Stesso Era nell’Uomo Gesù e che il
Suo soffrire e morire sulla Croce era concesso da Dio solamente, affinché l’umanità venisse redenta
dalla morte, che veniva portata un’Espiazione a Dio per un peccato, che non poteva rimanere non
espiato secondo la divina Giustizia e che gli uomini stessi non avrebbero mai potuto espiare.
Voi uomini dovete credere, che la Missione dell’Uomo Gesù consisteva nel conciliare l’Amore e
la Giustizia di Dio e di stabilire di nuovo così l’Ordine, che era stato rovesciato attraverso il peccato
di una volta della ribellione contro Dio. Dovete solo credere, che ogni uomo ha bisogno della
Redenzione attraverso Gesù Cristo, che la morte sulla Croce di Gesù non era soltanto un
Avvenimento storico, ma che aveva una Causa spirituale. Dovete credere, che l’Amore E’ disceso
sulla Terra, per redimere voi uomini. E dovete credere, che l’Uomo Gesù Era colmo d’Amore per
Dio e per i Suoi prossimi, che quindi l’Eterno Amore Stesso poteva manifestarSi in Lui e solo così
si spiegano tutti i Miracoli e la Sapienza di Gesù. Dovete solo credere, che la morte sulla Croce di
Gesù era di più che soltanto un Avvenimento storico, ed ora dovete trarre voi stessi le conseguenze,
cioè mettere voi stessi sotto la Croce di Cristo e sapere, che anche voi fate parte di coloro, per i
quali Gesù ha compiuto l’Opera di Redenzione.
Lo dovete riconoscere come Figlio di Dio e Redentore del mondo. E la vostra fede vi procurerà
poi anche la Redenzione della vostra anima, perché si staccherà dal potere opposto, sentirà che il
Salvatore Gesù Cristo Si prende Cura di lei, perché imparerà ad amarLo e vorrà vivere solamente
per il Suo Compiacimento, eviterà il peccato e farà del bene, si donerà a Colui, il Quale le ha
portato la libertà, e dichiarerà il Suo Nome davanti a tutto il mondo.
Amen
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I Comandamenti dell’amore – Superare l’amore dell’io

BD br. 5849
9 gennaio 1954

C

hi soltanto gradisce i Miei Comandamenti dell’amore, vive anche a Mio Compiacimento.
Non pretendo null’altro da voi che vi formiate nell’amore, perché soltanto attraverso
l’amore vi potete divinizzare, perché soltanto tramite l’amore potete var rivivere in voi tutte
le forze che avete perdute a causa del vostro peccato di allora dell’abbandono di Me, che giacciono
in voi inutilizzate, finché siate di nuovo ciò che eravate in principio, degli esseri colmi d’amore
pieni di Luce e Forza. Le pretese che vi vengono poste tramite i Miei Comandamenti dell’amore per
Dio ed il prossimo, non sono davvero grandi, perché nella vita terrena avete molte occasioni, di
attivarvi nell’amore, vi si avvicinano per così dire da sé a voi, e se non indurite il vostro cuore,
mettere in atto l’amore per voi non è difficile. E sarà ancora più facile, più superate il vostro amore
dell’Io. Quindi il superare di questo è il vero compito per voi. E voi stessi dovete adempiere questo
compito, dovete lavorare su voi stessi, osservare con critica il vostro pensare ed agire e voler
sempre fare il giusto davanti a Me. Ed allora Io vi guarderò anche con gli Occhi del Compiacimento
e vi aiuterò, se soltanto avete la volontà di non rattristarMi, quindi l’amore per Me sia già
divampato in voi.
Saprete in ogni momento che cosa è giusto e che cosa è ingiusto, ed ora il vostro amore dell’io
non deve essere così grande da scegliere l’ingiustizia, perché è per voi un vantaggio. Chi desidera
agire giustamente, pensa dapprima sempre a Me e solo dopo a sé, ed a costui sarà anche facile
dimostrare l’amore al suo prossimo.
Amare Me ed il prossimo è la Legge Fondamentale, che ha certamente per conseguenza un
cambiamento dell’essere. E questi due Comandamenti d’amore includono tutto in sé ciò che è
necessario per la vostra maturazione sulla Terra, perché chi esercita l’amore, si conquista la Forza
da Me, per eseguire il lavoro su di sé, chi esercita l’amore, matura anche nella conoscenza ed ora
vive cosi coscientemente nel modo come compiace a Me. Perciò Io insegno sempre di nuovo solo
l’amore ed incarico anche i Miei messaggeri, di menzionare per primo e come cosa più importante
il Comandamento dell’amore, perché senza l’amore è impensabile una salita, perché senza l’amore
non esiste nessun collegamento con Me, che però è assolutamente necessario per ricevere la Forza,
e perché senza amore rimanete a grande distanza, nella quale siete arrivati tramite la vostra caduta
di un tempo da Me. Io voglio che vi formiate di nuovo in esseri divini, e perciò vi ammonisco
sempre soltanto di esercitare l’amore e di rispettare la Mia Parola, che ha sempre soltanto per
contenuto i Miei Comandamenti dell’amore e seguire questi è il compito della vostra vita, se volete
di nuovo entrare nella Beatitudine.
Amen.

„Chiedi e ti sarà dato....“ - “Venite tutti a Me....”

BD br. 5852
12 gennaio 1954

R

ivolgetevi soltanto a Me in tutte le miserie di specie spirituali o terrene, ed Io vi assisterò
perché vi ho dato la Promessa: Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. E perciò
non Mi chiamerete invano, se soltanto vi ricordate pienamente credenti di questa Mia
Promessa. Io Solo posso aiutarvi e vi voglio anche aiutare, perché vi amo. Soltanto sovente non
riconoscete il Mio Aiuto e perciò nemmeno il Mio Amore, ma nessuna chiamata a Me si perde,
quando è inviata a Me nello Spirito e nella Verità.
Affidate a Me ciò che vi preme, ma credete anche che nulla viene su di voi, che non possa essere
per il bene della vostra anima. E già il collegamento mediante la preghiera, che è la conseguenza a
questa miseria, è un segnale in più per la vostra anima, perché mediante la preghiera testimonia di
Me ed ora può anche essere provvista da Me secondo la sua fede. Non lasciatevi schiacciare da
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nessuna miseria terrena, perché voi avete Uno, il Quale può toglierla da voi in ogni tempo ed il
Quale vi ha dato quest’Assicurazione con le Parole: Chiedete e vi sarà dato.
E quando vi trovate nella miseria spirituale, invocateMi, affinché Io aiuti la vostra anima, allora
sapete, che Io vi ascolto oltremodo volonteroso e che nessuna richiesta spirituale rimane inesaudita.
Ma vi trovate nella miseria spirituale, quando la vostra anima è schiacciata da una oscurità, quando
le manca la Luce, quando le manca la Mia Forza d’Amore, quando si sente oppressa dalle forze
dell’oscurità.
Ed allora questa chiamata a Me significa anche un subitaneo Aiuto, perché non vi lascio nella
miseria dell’anima, se soltanto invocate credenti il Mio Nome, che è per voi il Simbolo della
Redenzione dalla morte e dal peccato, dall’oscurità e debolezza. E sperimenterete la Forza che si
trova nel nominare il Mio Nome; sarete aiutati in ogni miseria, se soltanto pronunciate adoranti il
Mio Nome, con cui annunciate la vostra fede in Me come Redentore del mondo.
Ho preso sulle Mie Spalle tutte le sofferenze e tutti i peccati dell’umanità. Li ho portati per voi
uomini, e così anche voi potete caricare su di Me tutte le vostre sofferenze e miserie, quando
minacciate di crollare sotto queste. Io non vi lascio nella miseria, perché vi ho promesso il Mio
Aiuto con le Parole: “Venite a Me, tutti voi che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare....”
Credete e sarete aiutati, perché il Mio Potere è illimitato, ed il Mio Amore non finisce mai, il Mio
Amore è per tutti gli uomini che Mi invocano nella loro miseria.
Amen.

Conquistare il Regno spirituale sulla Terra

BD br. 5854
15 gennaio 1954

I

l Mio Regno non è di questo mondo, ma è da conquistare solamente in questo mondo, perché
se volete divenire figli di Dio, se volete entrare in possesso dell’eredità del vostro Padre, quindi
dominare e regnare con Me nel Mio Regno, allora dovete conquistarvi in questo mondo il
diritto, perché siete Mie creature, che si devono ancora conquistare la figliolanza. Non la Terra è il
Regno, che dovete prendere in possesso in eterno, ma il Mio Regno è il mondo spirituale, che viene
irradiato dalla Mia Luce d’Amore, che offre delle Beatitudini senza numero e che è la vostra versa
Patria.
Che dovete conquistarvi su questa Terra il diritto, di abitare in eterno in questo Mio Regno di
Luce, è la conseguenza del fatto che una volta avete abbandonato questo Mio Regno nella libera
volontà e perciò vi può essere restituito solamente, se vi affermate in una prova di volontà. E questa
prova di volontà dev’essere eseguita sulla Terra, in mezzo alle tentazioni di ogni genere, in mezzo
ad un regno che è vostro compito superare, quindi non dovete mai farne la meta di tutti i vostri
desideri ed aspirazioni, altrimenti vi giocate di nuovo il diritto al Mio Regno e rimanete legati
ancora per lungo tempo dal signore di questo mondo, le cui Creazioni sono tutte dei portatori dello
spirituale che appartengono ancora a lui. E’ il suo mondo, benché non abbia nessun potere su
nessuna Creazione terrena, ma tutte le Creazioni sono involucri dello spirituale una volta caduto da
Me, al quale voglio di nuovo rendere possibile liberarsi ed una volta entrare nel Regno spirituale.
Ma voi uomini sulla Terra dovete tendere a qualcosa di superiore, dovete attraversare bensì la Terra
come una stazione di scuola, ma con il successo della maturità per il Mio Regno, che vi rende poi
inennarrabilmente felici. Finché siete senza conoscenza sul vostro vero compito terreno, il mondo
terreno potrà esservi ben desiderabile, ma vi viene sempre di nuovo indicato, che avete da
adempiere un compito sulla Terra.
Ora fate attenzione, allora giungerete certamente anche alla conoscenza e se poi volete fare il
giusto, se volete adempiere la Volontà di Colui, il Quale vi ha dato la vita, allora tenderete anche al
Mio Regno e supererete il mondo terreno, perché costa un superamento di tutti i vostri desideri
terreni, è una lotta che dovete condurre contro voi stessi, ed il Mio Regno può essere conquistato
solamente con la forza, il Mio Regno dev’essere conquistato, quindi ne dev’essere scambiato
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qualcosa, si deve rinunciare a qualcosa che appartiene a questo mondo; l’anima se ne deve staccare
liberamente, per poi ricevere qualcosa di molto più prezioso, dei beni spirituali, che assicurano
l’entrata nel Mio Regno e che significano per l’anima una ricchezza inestimabile.
Ciononostante non vi pongo delle pretese troppo grandi, e ad ogni singolo è possibile diventare
aspirante del Mio Regno, che non è di questo mondo, perché vi aiuto, appena volete seriamente
diventare figli Miei. Vi aiuto, perché vi amo e voglio, che diventiate beati, e perché soltanto il Mio
Regno vi può donare queste Beatitudini. Vi aiuto, perché voglio che ritorniate nella Patria, nella
Casa del vostro Padre come figli Miei ed ora possiate agire insieme a Me nella Beatitudine.
Amen.

Dubbi sulle Rivelazioni divine – L’astuzia dell’avversario

BD br. 5856
18 gennaio 1954

N

on affliggete i vostri cuori e non dubitate, quando vi Si rivela il divino Amore Stesso,
confidate nell’Amore del Padre, il Quale non provvede davvero i Suoi figli con un Dono a
loro dannoso, quindi non permette che da parte estranea venga loro offerto un nutrimento,
che potrebbe nuocerli. Consideratevi come figli Miei ed allora potete anche credere saldi come una
roccia, che il Padre vi fa giungere la Sua Protezione, che vi assiste come Suoi figli e distoglie da voi
ogni pericolo, che potrebbe minacciare il vostro sviluppo spirituale.
Ma sappiate anche che vivete nel tempo della fine e che l’avversario di Dio cerca con tutte le
forze, di aumentare il numero dei suoi seguaci; sappiate che infuria poco prima della fine e che
agisce particolarmente là dove la Luce dall’Alto cerca di scoprirlo, sappiate che tende a creare
confusione anche nelle file di coloro che sono dediti a Dio e che tenta di tutto per procurare una
scissione, sappiate che può offuscare lo sguardo anche di coloro che offrono a lui il più piccolo
pretesto attraverso la volontà invertita, attraverso l’arroganza spirituale, attraverso pensieri
disamorevoli, e che ha sempre successo senza però separare gli uomini da Dio. Ma il loro pensare
si confonde e non riconoscono più la pura Verità, non riconoscono la Voce del Padre, perché danno
ascolto a quella voce. La loro volontà rimane comunque rivolta a Dio, e non cadono vittime agli
sforzi dell’avversario. Gli è soltanto riuscito di portare la scissione un una cerchia che voleva agire
unita per Dio.
Voi uomini non conoscete il suo potere e la sua astuzia, non conoscete la sua copertura ed allora
cadete vittime del suo gioco da prestigiatore, quando sorge in voi un dubbio, che è
contemporaneamente un dubbio nell’Amore, l’Onnipotenza e Sapienza di Dio, quando voi stessi vi
rendete incapaci di riconoscerLo nella Sua Parola rivelata. Allora è riconoscibile su di voi la sua
influenza, ma non gli riuscirà di separarvi da Colui il Quale voi desiderate seriamente, perché Dio
tiene la Sua Mano protettrice su ognuno che tende verso di Lui, ma non lo costringe di pensare e di
agire secondo la Sua Volontà. Gli lascia la sua libertà di difendere sé stesso, quando il potere
dell’oscurità lo aggredisce, e colui che è di buona volontà, scoprirà anche l’avversario di Dio.
Amen.

Il propagarsi dei peccati – La lotta di fede e la fine

BD br. 5860
23 gennaio 1954

Q

uando il peccato sovrabbonda, quando non vi è più fede tra gli uomini nella Giustizia di Dio,
quando gli uomini si lasciano andare a vivere da irresponsabili e lasciano libero sfogo ai loro
vizi, quando non v’è più nessun genere d’amore tra gli uomini, quando tutti i desideri sono
soltanto per il mondo ed i suoi beni, allora è venuta la fine e si adempie la Scrittura, si adempiono le
Previsioni dei profeti, che su Incarico di Dio annunciano in ogni tempo la fine.
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E se voi uomini vi guardate intorno, se osservate tutto con occhio aperto quello che succede sulla
Terra, allora riconoscete, voi che siete di buona volontà, in quale ora vivete. Riconoscete che sono
tutti segni della vicina fine, che l’umanità stessa attira la fine, perché vive nel peccato e perché non
bada più al suo Dio.
Esistono ancora degli uomini, che non sono totalmente rovinati, che non appartengono ancora
totalmente all’avversario di Dio, ma che non hanno nessuna fede e perciò vivono spensierati, ma
più si va verso la fine, anche questi uomini diminuiranno. In parte sprofondano e arrivano nel potere
dell’avversario di Dio ed in parte vengono richiamati dalla vita nel Regno dell’aldilà. Ed
aumenteranno gli uomini viziosi e satanici e soltanto un piccolo numero rimarrà fedele a Dio e così
camminano sulla Terra, com’è la SUA Volontà. E questi avranno molto da soffrire sotto i primi,
perché verranno odiati e perseguitati per via della loro fede.
E quando si procede apertamente contro tutti coloro che si confessano per Dio, per Gesù Cristo,
voi uomini vi trovate poco prima della fine. Anche questo è stato annunciato a voi uomini tanto
tempo fa, che dovrete rispondere e verrete condotti davanti ai giudici per via del Nome di Gesù. Ed
appena viene attaccato ogni tendere spirituale, appena i servi di Dio sulla Terra vengono ostacolati
nel loro lavoro per il Regno di Dio, appena vengono scherniti e derisi per via della loro fede, è
venuto anche il tempo, in cui agiscono le forze sataniche, che alla fine infurieranno contro tutti
coloro che indicano Dio. E tutto il debole non ancora totalmente malvagio, verrà richiamato dalla
Terra, affinché non cada del tutto nelle mani dell’avversario di Dio, quando cominceranno gli ultimi
giorni, quando in tale modo si procederà contro i credenti, che soltanto i forti di fede, gli uomini che
confidano pienamente in Dio, resisteranno, perché la loro fede dà loro la Forza, e perché Dio può
assisterli apertamente per via della loro fede.
Ed allora sarà evidente l’agire di Satana, perché si incorporerà in tutti gli uomini che sono suoi
mediante i loro principi. Ed ognuno di questi compirà delle opere, che gridano vendetta. E la
vendetta verrà, il giorno verrà quando viene posta una fine all’agire, quando la Giustizia di Dio si
manifesta e le opere di ogni uomo vengono manifeste, il Giorno del Giudizio verrà, come sta scritto,
quando ognuno riceve la ricompensa che merita, dove si adempie la Parola di Dio, perché è l’eterna
Verità.
Amen.

Falsi cristi e falsi profeti

BD br. 5861
24 gennaio 1954

I

O vi ripeto continuamente: aumenteranno i Segni e i Miracoli, sia da parte dei Miei servi sulla
Terra, sia anche da parte del Mio avversario, perché sorgeranno molti falsi cristi e falsi profeti,
che su incarico del principe delle tenebre tentano di togliere la forza a ciò che viene insegnato
ed operato dai Miei veri servi, per far apparire i loro miracoli e profezie in modo dubbioso, e per
precipitare gli uomini nell’oscurità sempre più profonda. Ma i miracoli dei falsi profeti
consisteranno soltanto nel fatto di aumentare potere e ricchezza terreni, ma non sarà un operare
nell’amore, quello che loro compiono. Tramite loro sorgeranno delle opere che essi presenteranno
come fatte da forze ultraterrene, che però possono soltanto essere indicate come accumulo di beni
materiali e tradiscono anche colui che è padrone della materia. Dei veri Miracoli però sono le Opere
della Misericordia sull’umanità sofferente ed indebolita, Miracoli autentici sono gli evidenti Effetti
di Forza dall’Alto, e Miracoli autentici potranno essere operati soltanto da coloro che sono attivi
giusti come comunicatori della Mia Parola sulla Terra, che riconosco ME e la Mia Voce davanti al
mondo, e che cercano di risvegliare e di vivificare la fede in Me. E questi sono anche i veri profeti
che annunciano agli uomini la Mia Volontà, di quello che li attende, e che IO perciò sceglierò per
collegare la Parola annunciata con dimostrazioni di forza di fede, affinché gli uomini riconoscano,
tramite quale Forza ed in quale Spirito operano i Miei rappresentanti. Perché alla fine si
presenteranno anche molti falsi profeti che cercano di confondere gli uomini con azioni miracolose.
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Il Mio avversario lavorerà con gli stessi mezzi, e gli riuscirà anche più facilmente di abbagliare gli
uomini, perché lui non annuncia loro nessuna rovina, ma promette sempre soltanto del benessere
terreno e successo terreno. E dato che i suoi miracoli consistono nel fatto di evidenziare questo
successo terreno, perché i suoi miracoli sono per gli uomini dei progressi lusinghieri, materiali, e
perché le sue profezie promettono un futuro in ricchezza, onore e successi terreni, un mondo della
edificazione e perfezione terrena, per questo viene data più considerazione a tali profezie. Ma con
ciò l’umanità viene distratta sempre di più dall’autentico e vero a causa di ciò che i Miei
rappresentanti sulla Terra annunciano loro, che gli uomini si trovano davanti alla fine, che tutti i
beni materiali non possono salvarli dalla rovina, alla quale vanno incontro con sicurezza, se non
credono alle Mie Parole, ma a coloro che vengono influenzati dal principe delle tenebre, a coloro
che operano bensì anche dei miracoli tramite la sua forza, che sono potenti sulla Terra, perché si
sono consegnati a lui, ma le cui opere si possono sempre riconoscere. Perché loro non emanano
amore, non vi si riconosce l’aiuto per gli uomini che patiscono la miseria, anche se si servono delle
Mie Parole, anche se viene evidenziato il Mio Nome, per passare come profeti autentici. Ma dove
non regna l’amore, là non vi è nemmeno il Mio Spirito, perché quivi non avvengono né Miracoli
divini, né vengono pronunciate delle autentiche parole profetiche, ma vi sarà riconoscibile
chiaramente l’agire di colui che è il Mio avversario, che nell’ultimo tempo cercherà di disperdere e
conquistare per sé il Mio piccolo gregge. Questo tempo è ora giunto, e perciò badate a tutto ciò che
IO vi dico, affinché impariate a distinguere il vero dal falso, la luce dall’opera d’abbaglio, la Verità
dalla bugia, affinché non cadiate nelle mani di colui che vi vuole distruggere.
Amen.

Guida divina

BD br. 5862
25 gennaio 1954

I

O vi guido tutti con la Mia Mano se voi non MI fate resistenza e vi lasciate guidare. – Chi
quindi vuole che IO sia il suo Accompagnatore – chi non si ribella alla Mia Volontà, può esser
anche sicuro che viene guidato bene da ME – che non cammina su di una via sbagliata – e che
raggiunge anche la sua meta. – IO non pretendo altro da voi che vi arrendiate a ME che vogliate
essere Miei e che MI riconosciate come vostro DIO e PADRE – e siate volonterosi nel fare ciò
che è giusto davanti ai Miei Occhi. Questa volontà da sola MI basta perché IO ora vi guido
tenendovi per Mano finché non siete arrivati alla fine della vostra vita terrena affinché entriate nel
Regno spirituale per vivere ora nell’Eternità.
IO vi voglio dare la Vita eterna – e voi potete vivere solamente quando siete irradiati dalla Mia
Forza d’Amore. La Mia Forza d’Amore afferra tutto ciò che è senza resistenza. – E così
comprenderete anche perché IO pretendo la vostra dedizione a ME, perché allora la Mia Forza
d’Amore può fluire dentro di voi e vi risveglia alla Vita. – Non potete più essere morti nello spirito,
quando la Mia Forza d’Amore fluisce in voi – e non potete esser senza la Mia Forza d’Amore
quando vi date a ME, cioè vi unite a ME volontariamente.
La volontà di entrare in unione con ME è garanzia per il fatto che IO prendo possesso di voi – e
non vi lascio più -, perché questa volontà si è distolta una volta da ME, ed era causa della vostra
caduta nell’abisso – della perdita di Luce e Forza.
Ma se ora voi MI donate di nuovo la vostra volontà, allora questo vi assicura di nuovo anche Luce
e Forza. Ognuno che vuole venire da Me, raggiunge anche la sua meta, non importa per quale via
questo avvenga. IO valuto la vostra volontà, ed IO camminerò accanto a voi anche quando occorre
un costante provvedimento, affinché voi entriate nella Vita eterna.
Ma chi rivolge a ME la sua volontà, sente anche la sua imperfezione che lo rende umile – sente la
sua distanza da ME che vorrebbe superare, egli si sforza di fare la Mia Volontà -, egli cerca di
formarsi secondo la Mia Volontà perché riconosce che la sua imperfezione è un ostacolo per
giungere da ME – di unirsi a ME in eterno. E perché egli stesso si sente troppo debole, allora MI
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chiede Forza. Ed IO la do, perché il Mio Amore vuole sempre donarSi – e perché una tale volontà
del Mio figlio terreno MI rende oltremodo felice -, perché significa definitivo ritorno da ME.
Appena si è risvegliato nell’uomo il pensiero della sua imperfezione, IO Sono anche pronto ad
aiutare a riformarlo. E come si unisce ora a ME volontariamente – si dà a ME - allora la Mia Forza
d’Amore agisce anche in lui e lo porta al successo.
Perciò ognuno raggiungerà la sua meta che tende verso ME – ognuno che si lascia guidare da ME
senza resistenza, percorre la via giusta, e non deve mai più temere di sbagliare, perché chi si affida a
ME, ha edificato su fondamento solido.
Amen.

Due mondi differenti – La Voce del Buon Pastore

BD br. 5865
31 gennaio 1954

L

a Terra ed il Regno spirituale sono due differenti mondi e raramente gli abitanti della Terra
avranno comprensione per ciò che giunge loro dal Regno spirituale nella forma della Parola
divina, raramente avranno comprensione per il bene spirituale che viene loro trasmesso dal
Regno spirituale, Ma qui vale la Mia Parola: le Mie pecore riconoscono la Mia Voce.
E’ soltanto un piccolo gregge, il Cui Pastore Sono Io Stesso, che può essere annoverata fra i Miei,
sono soltanto pochi gli uomini che si trovano nel vivo collegamento con me, in costoro non parla
soltanto la bocca, ma anche il cuore quando pregano, sono soltanto pochi uomini che hanno una
fede viva, nella vita di costoro Io Sono al primo Posto e per costoro sono anche un vero Padre, a
costoro posso donare dei Doni che dimostrano loro il Mio Amore. La maggioranza degli uomini è
lontana da Me, ed anche quando parlo a loro, la Mia Voce non li tocca, nelle Mie Parole non
riconoscono la Voce del Buon Pastore Che li chiama affinché Lo seguano, percorrono le loro
proprie vie, si trovano soltanto sulla Terra e non stabiliscono nessun contatto con il Regno
spirituale, da cui potrebbero trarre una grande Benedizione per la loro anima.
Ma come sono differenti i due mondi, la Terra ed il Regno spirituale, così sono differenti anche gli
uomini ed appartengono ad uno di questi due regni. E perciò la Mia Parola viene sempre soltanto
ascoltata da coloro, che sentono la Chiamate del loro Pastore, che sono Miei oppure coloro che sono
ancora indecisi, a quale Regno devono appartenere, sentono la Mia Chiamate e la sentono come
Richiamo da cui si sentono attirati. La Mia Chiamata rimane sempre ed in eterno la stessa:
SeguiteMi. Perché c’è soltanto una via che conduce alla Meta, che tutte le Mie pecorelle devono
percorrere, la via dell’amore, e chi percorre questa via fa parte dei Miei e costui segue il suo
Pastore, il Quale lo conduce davvero nella stalla, Che non lo consegna al Suo nemico, Che lo
protegge, quando il nemico irromperà in mezzo al gregge per disperdere. E questo nemico farà di
tutto per strapparMi le Mie pecorelle, arriverà da lupo travestito in mezzo alle Mie pecorelle, e
cercherà di nuovo di sedurle pure loro per poi squarciale senza pietà ed esporle alla morte eterna.
Ma le Mie pecore riconoscono la Mia Voce e rimangono con Colui Che riconoscono come il loro
buon Pastore, e soltanto le pecore estranee si lasceranno sedurre da lui, se il Mio Richiamo non le
tocca più forte e le spinge verso di Me, affinché Io le accolga nel Mio gregge e le protegga dal
nemico. La Mia Voce risuona davvero forte ed udibile, ed il Mio Richiamo compenetra ovunque, in
modo che nessuno possa dire di non averlo mai sentito.
Soltanto coloro però che sono di buona volontà sentono la Chiamata e la riconoscono come
Chiamata d’Amore del Padre per i Suoi figli e Lo seguono. E per quanto stretta sia la via, Io
precedo loro e conduco le Mie pecore sicure e ben custodite alla Meta, ed ognuna che sente la Mia
Voce, Mi segue, se fa parte dei Miei. Però non è la voce del mondo, ma risuona dal Regno spirituale
e perciò tocca anche soltanto le Mie, che tendono a quel Regno e alla sua Giustizia.
Amen.
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Scintille di Luce

BD br. 5866
1 febbraio 1954

C

onsideratevi come scintille di Luce che si sono staccate da Me, che rimangono comunque
Luce, che si sono soltanto diminuiti nella loro Forza luminosa, che però non possono mai
più cessare di ardere totalmente, ma ricevono sempre di nuovo da Me nuovo cibo, in modo
che anche la scintilla di Luce più minuscola possa di nuovo divampare e nell’allargarsi del suo
fuoco possa di nuovo unirsi con appunto tali scintille e quindi anche di nuovo unirsi con Me Stesso,
come Origine della Luce e può risplendere nella Forza luminosa più scintillante.
Voi tutti siete delle scintille di Luce procedute da Me, che sono state schizzate ed inviate fuori, da
doversi afferrare reciprocamente, per aumentare la loro forza di Luce, oppure, il Mio Fuoco
d’Amore illimitato che in Sé è Forza, fece sorgere degli esseri, che erano pur amore e che dovevano
ora agire nella loro Forza d’amore, che significa un costante aumento di Forza d’amore, un
diffondere della fiamma d’amore, che è capace ad un agire inimmaginabile.
L’Amore quindi scorreva nell’Infinito, e l’amore doveva creare ed agire e perciò colmare anche
tutto con la Luce. Ma l’amore non poteva essere determinato, era attivo solamente finché si
muoveva nella totale libertà, per cedere subito nella sua efficacia, dove incontrava resistenza.
E così si spiega la cessione della Forza, la cessione della Luce in un mondo, dove l’amore trova
resistenza, perché benché sia una Mia diretta Irradiazione, benché sia qualcosa di divino di immensa
Forza ed efficacia di Luce, questa efficacia diminuisce, come quella di una scintilla più minuscola
che si spegne, dove non le affluisce lo stesso amore, dove una forza opposta le pone resistenza, una
forza opposta, che era pure proceduta originariamente da Me come scintilla di Luce, che si è
infinitamente allontanata da Me, che non voleva rimanere in unione con la Forza UR e che ha anche
rigettata la Corrente di Forza che affluiva in continuazione, che quindi ha prestato resistenza e così
ha esclusa l’efficacia della Forza d’Amore e del Fuoco d’Amore, finché diminuisce la resistenza.
Se considerate voi stessi come scintille di Luce, allora imparerete anche a considerarvi come
qualcosa di divino, che era destinato all’efficacia e che ha diminuito la pienezza di Forza e di Luce
mediante la propria resistenza, perché la resistenza significa l’allontanamento da Me, e vi sarà
comprensibile, che potete porvi in ogni momento nello stato della pienezza di Luce e di Forza,
quando tendete nuovamente al vostro punto di partenza, quando attizzate ininterrottamente il fuoco
d’amore in voi, quando per questo le fiamme dell’amore in voi si uniscono con il Fuoco dell’eterno
Amore, quando cedete ogni resistenza, quando permettete che la Mia Luce d’Amore in voi stessi
può essere accesa ed in cui anche la piccola scintilla, che portate in voi come la Mia Parte, può
divampare, quando lasciate agire su di voi l’eterno Amore senza resistenza, affinché riconosciate
voi stessi come Luce, che ha avuto la sua Origine in Me come la Luce UR.
Amen.

Il peccato ereditario

BD br. 5867
3 febbraio 1954

I

n voi devono sempre di nuovo sorgere delle domande alle quali vorreste dare delle risposte,
allora ve le posso spiegare, appena vi mettete in contatto con Me, appena sentite dopo l’intima
preghiera ciò che Io vi dico, mentre considerate ora i pensieri che sorgono in voi come la Mia
Risposta, se non siete direttamente interpellati da Me, mediante la Voce dello Spirito. Il vostro
desiderio e la vostra invocazione a Me vi assicura anche il giusto pensare, ma senza di Me non
starete nella Verità, senza di Me il vostro tendere per il chiarimento è vano, perché senza di Me siete
colmati soltanto con del bene mentale errato, che vi possono fornire le forze dal basso, appunto
perché escludete Me, che Sono il Donatore della Verità.
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E così vi sia detto quanto segue: vi può essere dato il chiarimento sempre soltanto in forma
d’immagine, finché non siete perfetti. Non potreste mai comprendere l’infinita profondità della
Sapienza divina, non comprendereste mai i motivi per il Mio Agire ed Operare, perché la vostra
imperfezione significa anche mancanza di forza di conoscenza e perciò non potete trovare nessuna
spiegazione con il vostro intelletto, che però vi può giungere fulmineamente, appena vi affluisce la
Mia Luce d’Amore nel Regno spirituale.
Sulla Terra dovete ricevere il chiarimento d’immagine; i procedimenti, che si svolgono nella Mia
Creazione, possono esservi descritti soltanto rispetto alla facoltà della vostra comprensione, e così i
procedimenti nei cuori dei primi uomini possono esservi resi comprensibili soltanto attraverso dei
procedimenti terreni, che in sé però sono soltanto un debole paragone, appunto perché voi stessi
siete ancora di spirito debole.
Voi uomini siete legati dalle leggi della natura, perché la totale libertà, che vi siete giocati con la
vostra caduta di allora, ve la dovete dapprima riconquistare attraverso la vostra vita terrena. Perciò
ho imposto ai primi uomini un limite della loro volontà, perché volevo che dapprima dovessero
riconoscere che erano sottoposti ad un Potere e che dovevano sottomettersi liberamente a questo
Potere, per poi ricevere in dono la loro definitiva libertà.
Una volta non Mi volevano riconoscere, e questo era il primo peccato, la ribellione contro di Me,
dal Quale erano proceduti. Soltanto il riconoscimento nella libera volontà poteva di nuovo
estinguere questo primo peccato. Ed Io volevo ottenere questo riconoscimento di Me Stesso,
quando ho fatto sorgere l’intera Creazione. Perciò i primi uomini erano formati in modo che Mi
potevano bensì riconoscere, ma non ne erano costretti. E perciò doveva decidere la libera volontà,
che doveva nuovamente provarsi in una “tentazione”.
L’occhio degli uomini doveva essere rivolto a qualcosa che desideravano, così che un divieto ed
una seduzione contemporanei dovevano indurli alla decisione della volontà, comprensibilmente
però la seduzione doveva essere unita ad una promessa a quale dovevano ora resistere. Il divieto e la
seduzione procedevano su due lati, oppostiperché si trattava del ritorno dello spirituale caduto da
Me o del rimanere presso il Mio avversario, del raggiungimento della meta di ciò che era creato da
Me oppure della rinnovata ricaduta nell’abisso. E di conseguenza doveva essere messa negli uomini
oltre alla brama e all’offerta anche la possibilità di calmare questa brama, oppure di vincerla per via
di una meta molto più alta: dell’eterna beatitudine presso di Me, che supera migliaia di volte
l’adempimento della brama terrena.
Dato che la riconquista degli esseri spirituali diventati infedeli era una lotta fra Me ed il Mio
avversario, anche costui doveva avere la possibilità di agire sulla volontà di quegli esseri, soltanto
che lui inganna con beni apparenti ed una felicità apparente, affinché gli uomini si guichino la vera
felicità, una Vita beata nell’Eternità. Io sapevo di questa tentazione e perciò ho dato ai primi uomini
un Comandamento con contemporaneo Avvertimento sull’eterna morte.
E questo Avvertimento avrebbe dovuto bastare per soffocare negli uomini ogni brama, per non
perdere la Vita. Ed il Mio avversario li ha convinti del contrario del Mio Avvertimento, egli ha
promesso loro la vita. Ma loro Mi hanno riconosciuto come il potere più sublime e seguivano lo
stesso la menzogna, e così hanno portato la morte nel mondo.
Ma che cosa era che faceva diventare così potente la loro brama, che cedevano a questa brama?
Vivevano una Vita beata nel Paradiso, erano padroni di tutte le cose create; tutto sottostava alla loro
volontà, e si sentivano felici nel pieno possesso di forza e potere. Anche gli uomini primi creati
erano uniti dall’intimo amore, e grazie a questo amore si sarebbero potuti liberare da sé stessi dalle
catene del Mio avversario. E finché questo amore era rivolto a Me ed al partner, non esisteva
nemmeno nessun pericolo di un fallimento nella prova di volontà.
Ma il Mio avversario sapeva orientare falsamente questo amore, lo ha invertito nell’amore dell’io,
dando loro delle false promesse e così ora attizzava in loro la brama di procurarsi da sé le
beatitudini. Il loro amore era diventato un amore pretenzioso, egoistico e basso, e con ciò si davano
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di nuovo al potere di colui da cui dovevano liberarsi e lo potevano anche, se avessero tenuto più alto
il Mio Comandamento che il loro desiderio.
Comprendetelo voi uomini, non era venuto il tempo, dove Io volevo benedire la prima coppia di
esseri umani. Per questo è diventato peccatore, perché nulla è peccaminoso ciò che si adegua al Mio
Piano di Creazione, nulla può essere peccato ciò che avviene nell’Ordine di Legge, ed il
procedimento della procreazione non può mai essere contro l’Ordine voluto da Dio. Ma
l’appagamento dei sensi senza la volontà di partorire la Vita, non è un atto d’amore che è divino, ma
un amore egoistico attizzato dal Mio avversario, che tira giù l’uomo e lo spinge totalmente nel suo
potere.
I primi uomini erano caduti vittime di questo falso amore e questo falso amore era il peccato, che
ammoniva di nuovo al peccato Ur dell’auto elevazione, che non voleva donare, ma possedere tutto e
che era il bene ereditario del suo procreatore, che però non ha nulla in comune con l’Amore divino.
L’Amore divino riposa come scintilla nei vostri cuori e può accendersi alla fiamma più alta. Ma la
meta del Mio avversario era ed è di invertire questo amore, e gli è riuscito. Il puro, il Divino era
stato reso impuro e cambiato in un amore dell’io, che non merita più il concetto “Amore” e che può
soltanto essere chiamato avidità, egoismo ed amor proprio e che è anche capace di tutto ciò che il
Mio avversario pretende da voi. E così anche l’atto della procreazione è diventato un mezzo per il
Mio avversario, che ha voltato a lui innumerevoli anime, che non sarebbe mai stato possibile se
avesse avuto luogo sotto la Mia Benedizione, dove l’Amore divino doveva sperimentare
l’incoronamento del donare e del rendere felice nella creazione di una nuova vita.
La caduta nel peccato quindi consisteva nella rinuncia al puro Amore divino per via di un amore
impuro, egoistico. La scintilla di Dio nell’uomo è stata spenta a causa dell’influenza satanica e per
questo ha acceso un fuoco, in cui è caduto vittima tutto ciò che è nobile e puro. Venivano agitati i
sensi e spinti alla massima cupidigia che non corrispondeva mai e poi mai al Mio Atto di Creazione,
ma a causa della libertà della volontà del Mio avversario ed anche delle Mie creature non è stato
impedito, dato che è sempre ancora nella volontà del singolo uomo di resistere a questa tentazione
che gli arriva tramite Satana.
La caduta nel peccato quindi non era l’atto di procreazione, ma l’amore invertito e peccaminoso
stimolato da Satana ed acceso nella libera volontà. Un Atto di Creazione che nel senso divino
doveva rendere felice era stato tirato giù da un gioco di spiriti impuri. Al Mio avversario era stato
concesso l’accesso ad un atto, dove Io Stesso volevo Essere presso gli uomini con la Mia
Benedizione, per rafforzare in loro il puro Amore divino, che questo doveva fluire anche agli esseri
ora generati e così sarebbe sorta una razza umana, che avrebbe ritrovata la via del ritorno a Me nella
Luce d’Amore più chiara senza sofferenza e senza tormento, che in breve tempo si sarebbe liberata
tramite l’amore, perché doveva riconoscere Me Stesso, dove splendeva d’amore.
I primi uomini avrebbero potuto superare questa prova di volontà, ma dato che Io lottavo con il
Mio avversario per le anime degli uomini, non potevo impedirgli di impiegare dei mezzi per
assicurarsi la vittoria, perché si trattava del ritorno delle Mie creature nella volontà totalmente
libera, che però ha fallito ed ha procurato all’intera razza umana una sorte dalla quale non si
liberava più da sé, finché un Uomo nel puro Amore divino ha compiuto l’Opera che espiava tutta
l’umanità e le ha di nuovo liberato la via verso l’Alto. Perché l’Amore riporta la vittoria, e l’Amore
non riposa prima che l’ultimo spirituale diventato infedele a Me non abbia ritrovato la via verso di
Me.
Amen.
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La Promessa della conservazione di corpo ed anima nel
tempo di miseria

BD br. 5870
6 febbraio 1954

V

i sarà dato ciò che necessitate per corpo ed anima, perché il Mio Amore veglia sempre su di
voi e non vi lascia languire, perché su di voi verrà un tempo d’afflizione e di miseria
terrena, quando per via del Mio Nome vi verrà tutto sottratto, quando vi viene negato tutto
ciò che necessitate per la vita, e vi verrà anche inflitta una costrizione spirituale, affinché dobbiate
rinnegare la vostra fede, allora non preoccupatevi, perché Io provvedo a voi. Vi conserverò e
condurrò al vostro corpo ciò di cui ha bisogno, come vi trasmetto però anche la Forza, per poter
rimanere fedeli a Me. Chi crede in Me, nel Mio Amore e nel Mio Potere, non ha davvero da temere
che soffra per mancanza il corpo e l’ anima, perché vi ho promesso che Io Stesso Mi prendo Cura di
voi, con le Parole: “Non preoccupatevi di quel che mangerete o di quel che berrete e con cui vi
vestirete, ma cercate dapprima il Regno di Dio e tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù.” Pensate a
questa Promessa, quando capitate nella miseria terrena ed affidatevi fiduciosi a Me, perché
mantengo la Mia Parola.
L’agire satanico del Mio avversario si manifesterà in un modo, che gli uomini che gli sono
succubi, non si spaventano di nulla, che sono capaci di tutto, per distruggere la fede in Me, che
procedono inesorabilmente contro i Miei seguaci e li esporrebbero tranquillamente alla morte, se
non Fossi con i Miei con il Mio Potere e la Mia Forza. E sarà evidente, che i Miei verranno nutriti
dall’Alto, perché vivranno, perché ricevono da Me ciò che necessitano per il corpo e per l’anima.
Anche se voi uomini ne dubitate, se ascoltate increduli queste Mie Parole, Colui Che ha creato tutto
il mondo, a Lui è veramente anche possibile di conservare gli uomini che credono in Lui, che si
attengono a Me anche nella miseria terrena più grande. Li salverò dalla mano dei loro torturatori,
verrò per portarli via, perché l’agire di Satana ha raggiunto il suo culmine, che gli metto le catene
per renderlo innocuo. Allora ogni miseria sarà finita. Allora ricompenserò la fede dei Miei, allora Io
Stesso dimorerò fra loro e loro saranno eternamente beati.
Amen.

Adempimento del Comandamento dell’Amore

BD br. 5873
9 febbraio 1954

V

ivete semplicemente nell’amore – non pretendo di più da voi -, ma per questo voi
raggiungete una meta a voi ancora incomprensibile, un gradino della perfezione, che
significa anche per voi la più chiara conoscenza – perché allora la vostra anima è in grado
di contemplare spiritualmente e prendere visione del Mio Regno con tutta la sua Magnificenza.
IO pretendo da voi soltanto amore, perché l’amore è la chiave per la conoscenza, per la forza e
per la massima beatitudine di felicità. – Ogni uomo può essere buono, ma se lo vuole, se cede alla
dolce spinta in sé, si è deciso per il raggiungimento della sua meta sulla Terra. E per questo deve
essere sempre stimolato ad esercitare l’amore – deve sempre essere ammonito all’azione d’amore -,
ma anche avvertito dall’agire senza amore.
Per questo gli sono stati dati i Comandamenti dell’Amore, affinché egli non dimentichi ciò che è
unicamente importante nella vita terrena – che lui aiuti con l’intelletto quando la spinta del cuore è
già diventata troppo debole. Allora deve ricordarsi che la Mia Volontà è soltanto l’adempimento dei
Miei Comandamenti dell’Amore – e deve cercare di sondare con l’intelletto del perché IO ho dato
questi Comandamenti.
Ogni uomo deve ricordare le Parole: “Chi rimane nell’amore, rimane in ME ed IO in lui.” – Se
dunque desidera il collegamento con ME, allora deve condurre una vita d’amore – ma allora è
anche assicurata la sua salita spirituale, allora adempie lo scopo della sua vita terrena.
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L’amore è il massimo. – L’amore è la Forza, senza la quale nessun uomo può vivere – con cui
però è da intendere la vita dell’anima che è eterna, che però può cadere nella morte spirituale
quando le manca l’amore – la Forza che soltanto le dà la vera vita.
Chi vuole vivere nell’Eternità, deve dare amore – deve darlo a tutti coloro che gli sono vicini – a
tutti coloro che vogliono il suo amore, soltanto allora egli potrà creare in Forza e Luce – e soltanto
allora egli può essere beato.
Senza amore però l’anima è nell’oscurità e perciò senza forza, perché anche la vita del corpo
significa: Senza amore nessuna vita per l’anima, che cioè può momentaneamente utilizzare la vita
del corpo, ma lo fa senza amore sempre nella direzione sbagliata – in modo che raddensa con questo
gli involucri intorno a lei, in modo che alla fine della vita terrena entra nel Regno spirituale
totalmente senza forza e luce, dove non ha più il vantaggio che il corpo potesse cambiare il suo
stato, perché ha lasciata non utilizzata la forza vitale del corpo – non ha ceduto alla dolce spinta e
non ha determinato il corpo all’agire nell’amore, perché finché camminava sulla Terra il suo
pensare e volere ha determinato il corpo al suo operato, per l’utile della forza vitale – ed il volere e
pensare sbagliato le apporta ora anche lo stato di morte nel Regno spirituale.
Per questo venite sempre di nuovo ammoniti all’amore – e voi uomini incontrate sulla via molta
miseria ed assenza d’aiuto, e vi verrà chiesto sovente aiuto – e voi potete sempre operare
nell’amore, perché ne avete la capacità – ma se ne avete la volontà questo determina una volta lo
stato della vostra anima dopo la morte.
Un agire nell’amore secondo la Mia Volontà non avrà mai l’effetto svantaggioso per voi stessi,
perché ciò che distribuite nell’amore, vi viene restituito in modo molteplice – spirituale e terreno. E
non ne avrete mai un danno, perché la vostra parte che vi siete conquistata mediante l’adempimento
dei Miei Comandamenti, sarà illimitata perché IO, quando do non conosco limiti, dove l’Amore MI
induce all’esternazione.
Operate nell’amore – e non date per calcolo, ma il vostro cuore deve spingervi alla distribuzione e
voler rendere felice -, allora in voi s’è incendiato l’amore il cui fuoco porta al dissolvimento tutto
ciò che è ancora attaccato come sudiciume all’anima. – Mediante l’amore un’anima diventa
luminosa e chiara – e la Mia Forza d’Amore può irradiarla, e vivrà eternamente e saprà tutto –
riconoscerà che soltanto l’amore può stabilire l’unificazione con ME -, che soltanto mediante
l’amore raggiunge l’eterna beatitudine.
Amen.

La Chiamata di Dio per operai nella Vigna

BD br. 5875
12 febbraio 1954

E

ssere attivo nel Mio Regno è per voi, che siete ancora sulla Terra, il compito più bello,
perché produce una ricompensa eterna, e perché allora siete Miei collaboratori e voi quindi
eseguite un’attività, che corrisponde alla Mia Volontà. Appena vi decidete ad una
collaborazione spirituale, la vostra vita terrena viene guidata in un binario sul quale ora riconoscete
evidentemente la Mia Guida.
Troverete l’accesso a cerchi spirituali oppure li formate da voi stessi, verrete guidati insieme a
degli uomini, che curano non soltanto dei pensieri terreni, verrete introdotti in un sapere spirituale,
affinché possiate anche eseguire la vostra attività sulla Terra, e sperimenterete visibilmente la Mia
Benedizione nel lavoro sia spirituale che anche terreno, perché ora non create ed agite da soli, ma
insieme a Me.
Nessuno deve credere di non essere necessario per il lavoro nella Mia Vigna, Io rivolgo ad ogni
singolo la domanda, se vuole servire Me, se vuole prendersi cura della miseria di anime erranti e
con la Mia Assistenza essere attivo per la loro salvezza. Io do ad ogni singolo la Promessa che
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benedirò il suo lavoro e per ogni singolo che Mi vuole servire, ho già pronto un campo di lavoro,
dove può agire secondo le sue forze per la benedizione propria e quella dei prossimi.
Ed ho bisogno di ognuno. Il lavoro per l’eliminazione della miseria spirituale è così estremamente
importante ed urgente, che richiedo sempre di nuovo il vostro aiuto, perché può essere effettuato
soltanto da uomini che vogliono portare il Vangelo ai loro prossimi in unione con Me e nella Mia
volontà, che si prendono cura della loro miseria spirituale, che fanno di nuovo rivivere la fede o
vogliono fortificare una fede ancora debole, che stimolano i prossimi al vivo contatto con Me e loro
stessi danno l’esempio della benedizione dell’intimo collegamento di un uomo con Me.
Ho bisogno di voi tutti che credete in Me. Perché innumerevoli uomini camminano attraverso la
vita senza fede in Me, ed ognuno di loro ha bisogno di un prossimo, che lo aiuta a ritrovare la fede.
Io Stesso posso agire bensì indirettamente, ma non direttamente su tali uomini miscredenti, ma la
loro miseria Mi impietosisce, e per aiutarli voglio metterli a contatto con voi e portare a voi
abbondante materiale di lavoro, con cui potete ora essere attivi effettivamente e con ricca
benedizione, quando siete pronti a servirMi e di portare l’aiuto ai prossimi.
Il tempo sta andando verso la fine, e per questo ho ancora bisogno di molti operai e rivolgo perciò
a tutti voi l’urgente chiamata: Ricordatevi dei vostri fratelli e sorelle sulla Terra che non si sono
ancora incamminati sulla vostra via, che percorrono soltanto le vie del mondo e su questa via non
possono mai raggiungere la loro meta.
Ricordatevi di coloro che sono senza fede, e cercate di far diventare effettivo su loro la forza della
fede, pregate per loro ed includeteli sempre di più nei vostri pensieri, affinché sentano la forza del
vostro amore e vi ascoltino anche senza resistenza, quando portate loro la Mia Parola, che riflettano
e che ora possa essere agito su di loro anche dall’Alto.
Prestate il lavoro preliminare, che deve essere prestato dagli uomini sulla Terra, affinché poi si
possono includere le Forze della Luce e da parte loro cercano di influire affinché giungano alla fede
coloro che sono ancora lontani, che vedono soltanto il mondo e che vogliono negare un Regno
spirituale. Potete contribuire molto appena vi offrite a Me per il servizio. Perché allora Io guido tutti
i vostri passi, e vi provvedo con tutto ciò di cui avete bisogno per il lavoro per Me ed il Mio Regno.
Io do a voi stessi la Luce e la Forza, affinché ora possiate nuovamente distribuire la Mia Parola,
che è Luce e Forza per ognuno che l’ascolta, che l’accoglie con il suo cuore e si sforza di viverla
fino in fondo. Perché questo è ora anche conquistato per il Mio Regno, non andrà perduto, quando
sarà venuta l’ultima fine.
Amen.

La breve fase della vita terrena decide la sorte nell’aldilà

BD br. 5877
15 febbraio 1954

L

a vostra esistenza terrena come uomo è una delle infinitamente tante fasi del vostro sviluppo
in Alto, perché anche se siete maturati sulla Terra per poter ora entrare nel Regno di Luce, il
vostro sviluppo continua a proseguire, perché quell’anima che ha riconosciuto, non
smetterà mai di tendere, perché sempre ed in eterno tenderà verso Dio e perciò cerca di avvicinarsi
sempre di più a LUI, per essere inesprimibilmente beata nell’assoluta unione con LUI.
Il tempo come uomo sulla Terra è perciò un breve attimo misurato all’Eternità, misurato
all’infinitamente lungo percorso di sviluppo precedente attraverso la Creazione materiale, e
ciononostante questo breve attimo è determinante per la sorte dell’anima, è determinante per
l’ulteriore percorso di sviluppo nel Regno spirituale, perché c’è una differenza se un’anima ha
raggiunto un alto grado di maturità già sulla Terra, oppure se giunge alla conoscenza soltanto nel
Regno dell’aldilà.
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Anche l’ultima sale in Alto, ma si deve conquistare con un lavoro estremamente faticoso ciò che
le stava a disposizione abbondantemente sulla Terra e che le avrebbe reso possibile il
raggiungimento del grado di Luce.
Sostenere la prova di volontà sulla Terra significa uno stato di Luce e Forza in abbondanza già
all’ingresso nell’Eternità, significa sempre crescente afflusso di Luce e Forza, perché l’anima, sin
dall’ora della morte del suo decesso terreno, come ricevitore di Forza è anche trasmettitore di Forza,
e riceve sempre di più, più lei stessa dà.
Ora sale quindi velocemente in Alto, perché si unisce con spiriti della stessa maturità ed ora opera
secondo la Volontà divina e su Incarico divino. Lei riceve tutte le Forze da Dio e le utilizza per Dio,
mentre quelle anime che hanno fallito la loro prova di volontà sulla Terra, possono bensì giungere
alla conoscenza anche nell’aldilà, ma ora soltanto con l’aiuto di altri esseri si devono formare in
modo che anche a loro venga la Luce, che possano accogliere le irradiazioni di Luce e poi le
impieghino anche secondo la Volontà di Dio.
Anche queste anime devono desiderare l’apporto di Luce e Forza nella libera volontà, soltanto
allora vengono ricevute e soltanto allora comincia il loro sviluppo in Alto con il lavoro che loro
stesse esercitano sulle anime nell’oscurità. In certo qual modo è un percorso faticoso, una risalita
che deve essere conquistata gradino per gradino con l’impiego d’ogni forza ed ogni volontà. Ma
nessuno sforzo rimane senza ricompensa, l’anima prosegue in ogni caso, ma proprio perché essa
stessa è ancora molto debole e dispone di poca forza, deve impiegare tutta la sua volontà e trovare
molto sostegno da parte del mondo di Luce o da intercessione umana, finché lei stessa è diventata
ricevitrice di Luce e Forza e di quanto da parte sua ora può distribuire e ricevere sempre più Forza.
La breve vita terrena è determinante per la sorte nell’Eternità, perché l’entrata nel Regno spirituale
può già essere la massima beatitudine, che ora non termina mai più, se il tempo terreno è stato
utilizzato bene.
Ma può rimanere anche non valorizzato e le conseguenze di ciò le deve portare l’anima, deve
continuare a lottare ed a combattere, se non vuole soccombere. E la sua vita nel Regno spirituale
somiglia ancora in molto alla lotta sulla Terra, ma non è mai senza speranza se l’anima stessa ha la
volontà di giungere alla Luce ed alla Forza. Soltanto la sua volontà decide, se la volontà è rivolta a
Dio già nella vita terrena, allora l’anima persegue ininterrottamente la meta di venire sempre più
vicina a LUI, cosa che poi ottiene anche velocemente.
Ma finché la volontà è ancora distolta da Dio, questo significa oscurità e debolezza, ed in questo
stato l’anima entra nel Regno spirituale, mentre la prima è compenetrata di raggi di Luce e nulla la
lega più al regno terreno che unicamente l’amore per coloro che ha lasciato ed ai quali ora offre
l’aiuto in ogni modo. Ma le altre necessitano d’aiuto ancora per lungo tempo, anche se sono sfuggiti
alla Terra, ma rimangono ancora per molto tempo nella vicinanza della Terra, finché anche loro
possono ricevere tanta Luce e Forza, per essere attive a loro volta nel Regno spirituale.
Ed ogni attività consiste ora nel fatto di influire sulla volontà di coloro che l’hanno ancora rivolta
in modo sbagliato, per preservarle dallo stesso destino, da una risalita faticosa nel Regno spirituale,
che è conseguenza di una volontà orientata erroneamente sulla Terra.
Amen.

La Porta nel Regno di Luce E’ Gesù Cristo

BD br. 5878
16 febbraio 1954

L

a porta nel Regno di Luce è aperta ad ognuno, che sceglie la Via di Gesù Cristo. Ma senza
di Lui il Regno della Luce vi rimane chiuso e voi camminate nell’oscurità o in un
crepuscolo così imperfetto, che non vi sentite a vostro agio e perciò non siete nemmeno
beati. Ovunque viene predicato Gesù Cristo, là venite indicati sulla giusta Via, perché Egli Stesso ha
detto le Parole: “Io Sono la Via, la Verità e la Vita....”
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Ed Egli Si metterà sempre di nuovo sulla via, se una volta siete passati oltre da Lui, senza
considerarLo. Egli vi indicherà sempre di nuovo la Verità, la Sua Opera di Redenzione, Egli vi Si
offrirà come Guida sulla via della vostra vita terrena, Egli vi cercherà con Amore e Pazienza, non Si
distoglierà da voi indignato, quando non Lo volete ascoltare. Egli vi seguirà, quando rischiate di
smarrirvi nell’abisso e poi vi attirerà e vi chiamerà, affinché vi rivolgiate a Lui e ritorniate indietro,
che prendiate la via che conduce alla giusta meta, alla Vita eterna.
Egli Solo E’ la Porta, attraverso la quale potete entrare nella Beatitudine, e se Lo rifiutate sulla
Terra, allora ricevete anche nell’aldilà un Regno oscuro, tutto è avvolto nell’oscurità, perché manca
la Luce che illumina tutto, Gesù Cristo, dal Quale procede la Luce. In questo Regno dell’oscurità
però dovete invocarLo, allora vi può giungere anche la salvezza dal vostro tormento, ma è difficile
per un’anima, che sulla Terra Lo ha rifiutato, di invocarLo nella libera volontà, perché non ha
creduto e questa fede non le può essere regalata nemmeno nel Regno dell’aldilà. Per tali anime è
difficile, perché sono solo deboli nel sapere, perché l’oscurità confonde il loro pensare e l’orienta
sovente in modo erroneo, perché possiede troppa poca Luce propria, che ora potrebbe stimolare la
sua volontà d’invocarLo per la salvezza. Il rifiuto di Gesù Cristo sulla Terra ha un estremo doloroso
effetto nell’aldilà, perché all’anima manca tutto – la Forza e la Luce – e non può riconoscere ed è
troppo debole nella volontà di procurarsi la conoscenza.
La Misericordia del divino Redentore però invia a tali anime anche allora ancora l’Aiuto. Pure in
questo Regno dell’oscurità viene loro indicata la Croce di Cristo, che si manifesta nel modo, che
all’improvviso nell’anima sorge un pensiero di Lui come un fulmine, che all’improvviso la tocca
come un bagliore di Luce nella forma della Croce, che però si estingue subito di nuovo, ma che può
lasciare nell’anima un bagliore di conoscenza, che rifletta su Gesù Cristo e si prometta da Lui la
Redenzione, Lo chiama in pensieri e Gli presenta la sua miseria, che con ciò annuncia la sua
volontà di credere in Lui, ed ha soltanto bisogno di Aiuto, per cambiare di nuovo i suoi sentimenti.
Ed allora le giunge anche l’Aiuto, l’oscurità scema impercettibilmente, una leggera luce
crepuscolare le fa riconoscere una via, che ora segue e che la guida in regioni sempre più chiare,
finché non lascia cadere il pensiero a Gesù Cristo, che però diventa subito di nuovo buio, se non
pensa più a Lui. L’anima deve da sé liberamente volere andare da Gesù Cristo, allora ogni ostacolo
passa davanti a lei, allora le risplende una Luce, alla quale va incontro, che presto riconosce come la
Luce di Cristo, quando ha rivolto il primo pensiero a Lui.
La fede in Gesù Cristo è la Porta che guida alla Beatitudine. E beato colui che Lo trova ancora
sulla Terra, Il divino Redentore, il Quale Egli Stesso è la Via, la Verità e la Vita. Beato colui che
entra con questa fede nel Regno dell’aldilà, perché a lui si apre la Porta nel Regno della Luce, alla
Vita eterna.
Amen.

L’infuriare delle potenze della natura

BD br. 5879
17 febbraio 1954

V

oi sentirete la Mia Voce forte e potente, e tutti voi che non volete seguire la Mia dolce
Chiamata, vi spaventerete, quando vi risuona forte, quando tramite l’infuriare delle potenze
della natura, venite ricordati a ME, COLUI a Cui vi siete sempre opposti e CHE dovete
comunque riconoscere, in vista della manifestazione degli elementi della natura. Non volete
ammettere nessuna connessione tra questo ed il vostro fare ed operare nel mondo, ma soltanto
l’ultimo MI induce a manifestarMI così evidente, perché il vostro fare ed operare dimostra che non
MI riconoscete come vostro Dio e Creatore, dal QUALE vi dovete una volta giustificare. Voi non ci
credete e perciò vivete la vostra vita terrena non secondo la Mia Volontà.
E per questo IO faccio risuonare la Mia Voce affinché vi ricordiate di Me e cambiate; affinché MI
riconosciate, e faacciate diventare la Mia Volontà la vostra propria. IO vi parlo, prima in modo
piano e pieno d’Amore, per ammonirvi al ritorno, per poi elevare sempre di più la Mia Voce, finché
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vi metterà paura e spavento, perché ora temete per la vostra vita. E molti perderanno in questo la
loro vita, ma se ancora nell’ultima ora MI hanno trovato, allora la morte del loro corpo non è una
perdita, allora è solo una Grazia, perché erano in pericolo di sprofondare totalmente, e per questo IO
li richiamo nel momento della riconoscenza di Me Stesso, in un momento del risveglio della fede,
che rende poi facile l’entrata nel Regno dell’aldilà, e che è l’inizio della via verso l’Alto per
l’anima.
IO voglio farMI riconoscere chiaramente attraverso l’infuriare della natura. Dove la volontà
dell’uomo è all’opera, là è da aspettarsi raramente la fede in ME, ma dove gli uomini sono esposti
senza speranza agli elementi della natura, là si ricordano prima del loro Creatore e LO invocano. E
là c’è ancora speranza, che le anime vengano salvate dall’oscurità della malafede, che MI
riconoscano, ed ora si lascino guidare da ME sulla Terra. Oppure anche nel Regno dell’aldilà.
Quello che degli avvenimenti terreni non riescono a fare, lo può ottenere ancora una catastrofe
naturale di grande dimensione, che ci si ricorda di un Dio e Creatore dall’Eternità, e che il
collegamento con LUI venga stabilito nel cuore dell’uomo mediante l’intima invocazione per la
salvezza dalla miseria più grande. E ciò che sembra un’Opera di apparente distruzione immensa,
può significare un’azione di salvezza per molte anime, che con ciò sfuggono all’eterna rovina, e si
risvegliano alla Vita, anche se patiscono la morte terrena.
IO faccio tutto ciò che può essere fatto per la salvezza di coloro che chiudono le loro orecchie al
Mio dolce, amorevole Discorso, che IO non voglio comunque lasciare cadere. Li voglio chiamare
ancora con Voce forte, e benedetti coloro che si ricordano ora di ME, dai cui cuori IO non sono stato
ancora del tutto respinto, e che ora MI invocano, prima che sia troppo tardi.
Amen.

“Quello che fate al minimo dei Miei fratelli....”

BD br. 5886
24 febbraio 1954

Q

uello che fate al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a Me. Vi è data questa occasione
giornalmente ed in ogni ora di fare del bene, di dire una parola gentile, di assistere aiutando
il prossimo con il consiglio e con il fatto e di lenire la sua miseria, che non deve
necessariamente esistere nei bisogni terreni, ma che ha anche bisogno spiritualmente di aiuto
tramite confortante incoraggiamento o il guidare sulla terra la via, che porta fuori dalla miseria
spirituale e terrena. Non dovete soltanto indurire il vostro cuore e distogliere i vostri occhi, quando
vedete la miseria; no dovete diventare indifferenti e credere di aver fatto abbastanza una volta che
avete prestato l’aiuto. Dovete sempre e continuamente esercitare l’amore, allora imparerete a
conoscere in voi stessi la sensazione di beata felicità del dare, che è benedetto da Me, che riceve di
nuovo da Me nella stessa misura, come distribuisce ed in Verità dei Doni, che lo rendono molto più
felice del possesso terreno che si perde, perché voi date a Me, quando distribuite al prossimo,
donate a Me il vostro amore, che il prossimo riceve da voi. Solo così potete dimostrare l’amore per
Me, quando portate l’amore al prossimo.
Non potete misurare quale grande ricchezza vi raccogliete tramite l’amore disinteressato, ma una
volta riconoscerete felici la Verità della Mia Parola ed ammetterete, che non era davvero difficile
conquistarsi dei tesori spirituali sulla Terra. Ed è questa felicità che vi voglio creare ed ammonirvi
costantemente all’agire nell’amore. Se vi ricordate sempre che Io Stesso Mi presento a voi come
Richiedente, quando un bisognoso vi chiede un dono, se pensate, che Io conosco ogni dono che
viene offerto nell’amore e che vi guardo per questo con Occhi che benedicono, allora crescerà
l’amore per il vostro prossimo, perché l’amore risveglia sempre l’amore corrisposto e porta in sé
Forza e Benedizione.
Quello che fate al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a Me. Voi tutti siete figli Miei, e quando
i figli si amano tra loro, fanno al Padre la più grande Felicità. Perché soltanto l’amore può preparare
la vera Beatitudine e perché l’amore guida tutti voi alla perfezione, che non può mai essere
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raggiunta senza amore. Siate grati, finché avete la possibilità di aiutare e di consigliare, perché
ancora possedete la forza vitale che però vi mancherà, quando una volta riconoscete la vostra
omissione e vorreste recuperarla. Utilizzate il tempo terreno per agire nell’amore, affinché entriate
forti nel Regno dell’aldilà e quivi possiate agire con i tesori che vi siete conquistati tramite l’agire
nell’amore, affinché non siate deboli ed inermi ed amaramente pentiti per ciò che avete omesso di
fare sulla Terra.
Amen.

Guarigione degli ammalati nel Nome di Gesù

BD br. 5889
27 febbraio 1954

I

mponete le mani agli ammalati nel Mio Nome, e la forza della vostra fede ora li guarirà, perché
Sono IO COLUI affidate gli ammalati, e la Mia Forza è illimitata ed opera anche in modo
illimitato, se soltanto credete forti come una roccia. Tutto ciò che fate in collegamento con ME,
deve riuscirvi. Vi sentite così intimamente uniti a ME? E’ questa domanda che IO devo porvi,
perché soltanto da questa dipende la Forza della guarigione degli ammalati, perché dipende da voi
se rendete possibile la guarigione dei vostri simili. La vostra fede deve essere perciò di una tale
forza che MI sentite vivente accanto a voi ed ora operate uniti a ME, se pronunciate il Mio Nome,
se benedite l’ammalato nel Mio Nome.
IO Sono diventato un Dio così distante per gli uomini che non possono più comprendere, quando
un uomo è così intimamente legato a Me da poter utilizzare la Mia Forza secondo la sua volontà.
Persino i Miei fedeli dimostrano raramente questa forza di fede, non devono dubitare per un attimo
che IO li sostengo, se vogliono aiutare i loro prossimi. E perciò sono soltanto pochi che dispongono
del Dono della guarigione degli ammalati, perché dispongono di ME Stesso e della Mia Forza
mediante la loro salda fede quando ne hanno bisogno.
Nel tempo della fine la fede in ME tra gli uomini è così minima e debole, che un uomo
profondamente credente, che dispone di forza insolita, dà anche subito nell’occhio, e che ora lui
ottiene o grande successo spirituale, mentre guida i suoi prossimi alla fede in ME ed alla Forza del
Mio Nome, oppure viene attaccato da coloro che sono privi di tale forza di fede, ma che si arrogano
lo stesso per sé il diritto, di annunciare agli uomini la Mia Parola ed il Mio Nome. Ma questi ultimi
sono più da condannare che i totalmente miscredenti, perché conoscono ME e MI riconoscono pure,
ma a loro manca la viva fede in ME, rappresentano soltanto delle Parole, che in loro stessi non sono
ancora diventate viventi, altrimenti gli effetti della Mia Parola dovrebbero essere riconoscibili. Loro
stessi non hanno fatto ancora la prova di ciò che una fede viva può fare, e se un uomo dà loro un
esempio, lo combattono perché sentono la sua superiorità spirituale, perché riconoscono pieni di
invidia la Mia Assistenza, che loro stessi non hanno mai richiesta.
Ma nell’ultimo tempo prima della fine aumentano quegli uomini in cui i Doni dello Spirito si
manifestano, uomini che si uniscono con ME così intimamente, che tutto quello che fanno, lo
eseguono solamente con ME, con la Mia Volontà e sotto l’invocazione del Mio Nome. Si
dimostrano in differenti modi come Miei inviati, perché tutto ciò che un uomo colmo del Mio
Spirito fa, indica ME ed il Mio Regno, tutto manifesta una Forza particolare, della quale dispone
soltanto perché MI fa agire mediante sé stesso, perché la sua fede in ME e la Mia Forza d’Amore è
così forte, che gli affluisce illimitatamente, e per questo può anche aiutare illimitatamente i suoi
prossimi in modo ultranaturale, perché è colmato d’amore per loro, e quest’amore gli conferisce la
Mia diretta Forza, quindi gli sarà anche possibile di eseguire tutto.
Amen.
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Il Perdono dei peccati tramite Gesù Cristo

BD br. 5891
1 marzo 1954

N

essun peccato è così grande da non trovare il Mio Perdono, se voi uomini ne chiedete il
Perdono. Ogni colpa verrà presa da voi, quando desiderate di diventare liberi per amore
per Gesù Cristo, quando sottoponete a Lui la colpa, il Quale E’ morto per voi sulla Croce,
quando volete essere da Lui redenti dalla vostra colpa di peccato. Egli ha espiato la colpa per voi,
Egli l’ha presa su di Sé e prestato per questo la Soddisfazione.
Voi potete diventare perciò liberi da ogni colpa di peccato, quando prendete la via verso di Lui, il
Quale ha compiuto per voi uomini l’Opera di Redenzione, il Suo Amore ha creato il Ponte fra Me e
voi e che perciò non deve essere oltrepassato, se volete ottenere il Perdono della vostra colpa.
Io pretendo il riconoscimento di Gesù come Figlio di Dio e Redentore del mondo, perché allora
riconoscete Me Stesso, con il Quale Gesù Cristo Si E’ unito. Perché Io Stesso Ero nell’Uomo Gesù,
il Cui Cuore era colmo d’Amore. Il Suo Amore quindi ha portato per voi il Sacrificio, e questo
Amore Ero Io Stesso.
E l’Amore comprende e perdona, l’Amore estingue ogni colpa, l’Amore vi vuole salvare e
prepararvi tutte le Beatitudini del Cielo. L’Amore è preoccupato per voi, perché vi vuole afferrare,
per donarvi la Beatitudine.
Quindi l’Amore non lascerà nemmeno cadere nessun peccatore, ma fino a quando il peccatore si
aggrava con la sua colpa, dipende dalla sua volontà. Il Mio infinito Amore, che voleva soffrire per
voi come Uomo la morte sulla Croce per estinguere la vostra colpa di peccato, non si spaventerà
davvero davanti alla grandezza di una colpa; era pronto per tutti di morire e di estinguere poi anche
la colpa maggiore, se soltanto l’uomo è pronto per confessarla a Me Stesso come Redentore Gesù
Cristo e di chiederne il Perdono.
Perché soltanto colui che riconosce il “Redentore”, può essere redento dalla sua colpa, colui che si
mette sotto la Sua Croce e che voglia far parte di coloro, per i quali l’Uomo Gesù è morto. E se i
vostri peccati fossero rossi come il sangue, Io vi voglio lavare bianchi come la neve. Voi tutti, anche
coloro che sono carichi della colpa più pesante, possono venire a Me nella fiducia, che vi perdonerò
tutti i vostri peccati per via del Mio Nome.
Ma Io non posso mai prendere la colpa da voi, finché vi distogliete da Me, finché non riconoscete
l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, perché fino ad allora non riconoscete nemmeno Me Stesso, il
Quale Mi Sono incorporato come Uomo Gesù, il Quale come il Salvatore Gesù Cristo Sono
diventato per voi un Dio visibile.
La Mia Sostanza UR E’ l’Amore, e l’Amore Si E’ incorporato in Gesù. Senza l’Amore l’Uomo
Gesù non avrebbe potuto compiere l’Opera di Redenzione. Quindi Sono Stato Io Stesso, il Quale è
morto per voi uomini, perché Io Stesso Ero nell’Uomo Gesù per via del Suo infinito Amore, che
Egli sentiva per voi uomini, perché Egli vi sapeva nell’abisso, dal quale Egli vi voleva elevare.
Per questo Egli vi ha tolto il peso che vi ha sempre di nuovo schiacciato, che non vi permetteva di
percorrere la via verso l’Alto. Egli vi ha resi liberi da questo peso, e quindi per voi era anche libera
verso di Me. L’Eterno Amore vi poteva accogliere, perché la colpa di separazione era tolta da voi,
perché aveva trovato la sua Espiazione tramite la morte sulla Croce.
Perciò nessun peccatore deve temere l’eterna dannazione, perché ogni colpa di peccato viene
estinta da Gesù Cristo, appena Egli viene riconosciuto come il Figlio di Dio e Redentore del mondo,
appena il peccatore mediante il riconoscimento di Gesù riconosce Me Stesso, ed ora il Mio Amore
accoglie anche il peccatore più grande e lo libera da ogni colpa.
Amen.
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La Vita Terrena è la Via, ma non la Meta

BD br. 5897
7 marzo 1954

I

l mondo vi è stato dato per provare la vostra volontà, cioè voi dovete venire posti in un campo
di attività che dovrebbe stimolare voi uomini di usare la volontà in una direzione. – Questo
mondo non può venire evitato ma deve venire superato dagli uomini che vogliono giungere
alla meta. L’ultima incorporazione dell’anima – dello spirituale in voi – come uomo su questa Terra,
è assolutamente necessaria, perché ha dovuto venire creata una occasione per voi per usare la vostra
libera volontà, che prima era legata a causa della vostra caduta da ME un tempo.
Un’anima che vorrebbe sfuggire a questa ultima incorporazione, non può nemmeno venire in
possesso della libera volontà perché la sua opposizione troppo grande verso di ME non lo
permetterebbe. Solo quando è disposta a fare la via dell’amore servente sulla Terra, le viene
concessa la Grazia dell’incorporazione, perché questa prontezza testimonia del grado di maturità
che è necessario per l’ultima prova della volontà. Ed ogni anima è anche pronta prima che venga
generata in un uomo, di fare quest’ultimo percorso, perché le può procurare la definitiva liberazione
dalla forma e che ha anche la volontà di divenire libera.
Ma perde ogni ricordo di retrospezione, entra in questa Terra del tutto senza conoscenza, ed ora
subisce un lento sviluppo – impara ad usare la sua volontà, viene educata, ed allora le viene offerta
da ME aiuto in ogni modo per giungere alla conoscenza del giusto e bene e di fare ora anche nella
libera volontà il giusto ed il bene.
Da parte Mia avviene tutto ciò che è necessario per una giusta decisione di volontà. Ma
ciononostante all’uomo rimane la libertà della sua volontà e tutta la vita terrena ora agisce su di lui,
in certo qual modo come un oggetto da scegliere o da rifiutare. Perché l’uomo deve passare
attraverso tutto per giungere a ME, nel Mio Regno – ma non ne deve rimanere bloccato - non deve
farsi catturare ad una rinnovata non libertà, dove gli sventola la libertà definitiva.
La vita terrena è una via che ha da percorrere ma non è la meta stessa. E quando vaga con gli
occhi verso le alture, allora insegue imperturbabile e fermamente deciso la sua via; ma se i suoi
occhi rimangono attaccati al suolo, allora vedrà solamente ciò che accade intorno a lui ed allora
corre il pericolo di venire trattenuto al suolo in modo che il suo volo verso l’alto non può aver
luogo. – Deve avere la volontà e la forza di liberarsi da ciò che gli sembra desiderabile sulla Terra,
allora ne uscirà anche come vincitore – allora percorrerà la via terrena come necessaria ultima fase
del suo sviluppo verso l’alto, e supererà la sua prova di volontà. La sua volontà rimane poi rivolta a
Me malgrado tutte le arti di tentazione del Mio avversario, che lotta ugualmente per la sua anima,
per la sua volontà. Allora egli è diventato vincitore di questo mondo ed un pretendente al Mio
Regno che non è di questo mondo.
Amen.

La preghiera per la buona riuscita

BD br. 5899
10 marzo 1954

T

utto ciò che iniziate nell’intima preghiera a Me deve essere per la vostra benedizione, che Io
vi guidi ed aiuti per la buona riuscita. Io voglio sempre Essere il vostro Consigliere, il vostro
Donatore di Forza, il vostro Maestro, Che vuole soltanto stimolarvi all’azione, che
promuova la vostra anima. Voglio poter influenzare il vostro pensare, per cui però dovete darMi il
vostro consenso, perché Io non voglio forzare la vostra volontà.
Ma allora non avete da temere di fare qualcosa, che è contrario alla Mia Volontà. Potete davvero
rendervi facile la vita, se soltanto l’affidate totalmente a Me, se rimanete in costante contatto con
Me mediante i pensieri e la preghiera e quando vi appropriate una misura di Forza tramite l’agire
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nell’amore, che potete superare tutto. Allora dovete sempre soltanto agire come ve lo suggeriscono i
vostri pensieri, perché Io Stesso guido allora il vostro pensare e vi guido alla Mano come un Padre.
Una volta la vostra volontà deve rendere conto. Ma se mettete la vostra volontà sotto la Mia,
quando vi date in tutto a Me ed alla Mia Volontà, mettete anche la responsabilità nelle Mie Mani.
Allora non avete più nulla da temere, perché allora la vostra vita terrena è guidata da Me, affinché
sia tutto per il bene della vostra anima. E non sarete mai solitari. Chi ha Me come costante
Accompagnatore, chi sottopone a Me ogni preoccupazione, ogni faccenda, ogni questione, non è
mai solo, può appoggiarsi a Me, può tranquillamente dare tutto a Me, che Io lo regoli per lui, che Io
pensi ed agisca per lui, anche se lui stesso sembra essere l’esecutore.
Quanto voi uomini potete rendervi facile la vita terrena, se non Mi lasciate mai più dai vostri
pensieri, quando cominciate e terminate l’opera giornaliera con Me, quando discutete con Me di
tutto ciò che vi muove e lasciate fiduciosi a Me la preoccupazione. Io non vi deluderò davvero, e vi
sarà evidente, che avete accanto a voi una ultraforte Forza che risolve tutto per voi. Nell’unione con
Me percepite anche voi stessi una Fortificazione, ogni paura e preoccupazione cade da voi, appena
tenete il dialogo con Me, sarete liberi da ogni bisogno.
Ma il vostro discorso deve essere vivo, deve provenire dal cuore per penetrare al Mio Orecchio,
dovete lasciarMi soggiornare da voi quando pregate, e la preghiera deve essere rivolta al Padre in
modo infantile fiducioso. Ed Io Sarò e rimarrò con voi, non camminerete da soli attraverso la vita
terrena, e potete lasciare venire vicino a voi tutto senza timore, perché Io Sono vicino a voi ed
ordino tutto, come è meglio per voi.
Amen.

Apporto del Vangelo ad anime nell’aldilà – Amore

BD br. 5901
13 marzo 1954

P

resentate il Vangelo alle anime nell’aldilà, ricordate loro i Miei Comandamenti d’Amore che
devono essere adempiuti anche nel Regno dell’aldilà, se l’anima vuole salire in Alto. Date
loro conoscenza della Mia Volontà, che richiede sempre soltanto che loro si rivolgano a ME
e che deve essere considerata per essere ora afferrata dal Mio Amore.
Vale lo stesso per la Terra ed anche per il Regno dell’aldilà, la trasformazione della volontà
dell’essere, che inizialmente è rivolta contro di ME e perciò deve essere cambiata, cosa che può
avvenire sempre soltanto mediante l’amore, perché un’opera d’amore disinteressato è già il primo
passo verso ME ed apporta Forza all’essere.
Quelle anime che sono senza forza nell’aldilà, sono povere d’amore, e voi dovete spiegare loro
che possono aspettarsi Aiuto soltanto quando sono pronte a distribuire amore a coloro che sono
povere ed infelici come loro. Senza amore il loro pensare è errato e le si possono avvicinare degli
esseri, come anche sulla Terra, che le istruiscono male, senza che loro riconoscano l’errore. Soltanto
un’anima pronta ad aiutare riconosce la Verità e per questo dovete presentare alle anime prima i
Miei Comandamenti d’Amore e far loro notare, che sono stati dati soltanto affinché gli uomini
stabiliscano il contatto con ME mediante l’osservazione dei Comandamenti d’Amore, perché
un’agire nell’amore apporta Forza che aiuta loro verso l’Alto.
Potete istruire le anime sempre di più, non vi crederanno o non vi comprenderanno, se non sono
pronte all’amore, e se volete ora aiutare loro, allora la vostra più grande e più seria preoccupazione
deve essere di stimolare loro a delle prestazioni d’aiuto piene d’amore alle altre anime che sono in
miseria e che si rivolgono a loro. Solo questa volontarietà d’amore apre loro gli occhi ed orecchie
spirituali, ed allora possono comprendere tutto ciò che a loro viene presentato.
Il Mio Vangelo è soltanto la Dottrina dell’Amore, perché tutto il resto viene da sé, appena questa
Mia Dottrina dell’Amore è osservata. All’anima nell’aldilà non può essere soltanto apportato il
sapere perché non lo comprende finché non è disponibile per azioni d’amore, che nel Regno
Bertha Dudde - 1727/3837

dell’aldilà deve e può essere eseguito come sulla Terra, ma che richiede sempre la disponibilità,
altrimenti l’anima è senza Forza.
Finché un’anima permette che lei diventi il contenuto dei suoi propri pensieri e della sua triste
sorte, non esiste nessuna possibilità di una prestazione d’Aiuto oppure un apporto di Forza. Deve
prima rivolgere i suoi occhi all’ambiente, oppure se è da sola in un luogo deserto, i suoi pensieri
devono essere rivolti agli uomini sulla Terra i quali poteva aiutare e non l’ha fatto.
(13.03.) Per questo deve sentire pentimento e voler riparare la sua ingiustizia, ed allora le si
associano anche degli esseri che sono in grave miseria e come ora è volonterosa ad aiutare loro, le
arriva anche subito Forza ad eseguire il suo intento. Prima deve essere acceso in lei l’amore, che
sovente può richiedere molto tempo, ma che è possibile grazie all’amorevole sostegno da parte di
un uomo, se questo dà spiegazione all’anima su ciò che le manca, quando cerca di istruirla, sempre
spinto tramite un’amorevole volontà d’aiuto.
L’amore ottiene tutto, supera tutto, l’amore stesso è forza che aiuta un’anima alla salvezza. Finché
l’anima pensa solo a sé stessa, sarà difficile liberarla dalla sua spiacevole situazione, ma può
diventare morbida e volonterosa, quando viene toccata da piccoli raggi di Luce, perché questi sono
sempre soltanto delle scintille d’amore che devono colpire il suo cuore per accenderlo.
Ogni anima che percepisce l’oscurità come tormento, viene toccata piacevolmente da tali raggi di
Luce, e per lei c’è anche la speranza che segua questa Luce, che quindi è anche pronta a condurre
altre anime verso la Luce. Ed a queste anime deve essere sempre soltanto predicato l’Amore, che ha
trovato il suo coronamento in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione.
Tali anime non necessitano per ora altro sapere, ma devono sapere il motivo della loro situazione
di miseria ed anche come possono eliminarla.
E soltanto quando hanno questa conoscenza la loro risalita è assicurata, soltanto quando loro
stesse vogliono essere attive nell’amore, ricevono la Forza e possono ora agire nell’amore, per
ricevere ora sempre più Forza ed entrare in una Luce sempre più fulgida.
La Luce rende incredibilmente felici le anime e nella loro felicità anche la loro volontà d’amore
aumenta costantemente ed una unica anima nell’aldilà può ora prestare il lavoro di redenzione in
ampia misura. Perché come lei stessa l’ha riconosciuta, trasmette anche alle altre anime la sua
conoscenza e cerca di indurle allo stesso tendere all’amore, perché come sulla Terra, vale anche nel
Regno spirituale soltanto il Comandamento: “Ama Dio sopra tutto ed il prossimo come te stesso”.
Amen.

La benedizione della sofferenza

BD br. 5904
16 marzo 1954

V

oi tutti riconoscerete una volta il perché avete dovuto sopportare la sofferenza sulla Terra e
Mi sarete grati, quando vi ha portato ad un successo che senza la sofferenza non avreste mai
potuto raggiungere. Io non vi lascerei davvero soffrire senza motivo, ma il Mio Amore
riconosce l’effetto della sofferenza su di voi e perciò l’impiega, benché sovente non siate in grado di
riconoscere la Mia amorevole guida. Ma credetelo, Io conosco ogni moto del vostro cuore e che
perciò apparentemente riprendo duramente proprio i Miei, perché voglio regalare loro ancora di più
nel Mio Regno che se ne approprieranno con sicurezza quando sarà venuta la loro fine corporea.
Voi sulla Terra non potete misurare in che cosa consiste la Beatitudine che Io vi voglio preparare.
Ma Io so come un’anima deve essere costituita per poter sopportare questa Beatitudine, Io Solo so,
come può arrivare a quella costituzione, ed Io Solo so i giusti mezzi e perciò li impiego pure perché
vi amo e conosco la vostra volontà che tende verso Me. Ma ricordate anche che l’anima nello stadio
come uomo è ancora troppo poco cristallizzata, che non sopporterebbe ancora nella Pienezza la Mia
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Irradiazione d’Amore, che per questo motivo deve passare ancora attraverso la sofferenza, affinché
venga totalmente purificata.
E sappiate che, non il cammino della vostra vita terrena ha causato l’involucro della vostra anima,
ma che è già venuta sulla Terra con fitti involucri e per dissolverli è ora il compito dell’uomo. Un
agire d’amore in un alto grado contribuisce oltremodo al distacco delle scorie dall’anima e la
profonda sofferenza aiuta, dove la forza d’amore non è abbastanza forte. Percepirete una felicità
innominabile, quando nel vostro decesso terreno l’anima può elevarsi libera ed irradiata di Luce nel
Regno spirituale. Ed allora avete superato tutto il peso, tutta la sofferenza terrena e davanti a voi c’è
l’Eternità nella Beatitudine più sublime.
A voi ogni giorno sembra lungo quando dovete soffrire, e comunque è soltanto un attimo misurato
all’Eternità. A volte la sofferenza vi sembra insopportabile, e comunque non vi carico più di quanto
potete portare e potete rivolgervi in ogni tempo a Me, al Portatore della Croce Gesù Cristo, affinché
Egli vi aiuti, quando il peso vi sembra insopportabile. Prendete su di voi la vostra croce e seguiteMi.
Io come Uomo Gesù avrei forse detto queste Parole se fosse stato impossibile per voi sopportare la
croce che vi è messa sulle spalle? Ma Egli Stesso vi ha offerto il Suo Aiuto con le Parole: “Venite a
Me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, perché Io vi voglio ristorare”. Ed Egli vi darà anche
sempre la Forza, fedele alla Sua Parola. Perché il vostro Salvatore Gesù Cristo vi conosce, Egli sa
anche che siete pronti a seguirLo ed Egli vi colmerà di Forza e di Grazia, finché vivete sulla Terra.
Amen.

“Come misurate....”

BD br. 5905
17 marzo 1954

C

ome misurate, così sarà rimisurato a voi....” Non dovete calcolare timorosamente ciò che
credete di poter dare, dovete distribuire, spinti dall’interiore, perché viene valutato
solamente ciò che date per amore e se amate, allora non calcolerete nemmeno, ma regalate
con mani piene. Per questo non diventerete più poveri, vi verrà ricompensato abbondantemente, voi
stessi non soffrirete mai la mancanza, perché Io vi restituisco davvero in sovrabbondanza, vi misuro
con lo stesso Amore e questo davvero in misura molto più ampia. Questa Mia promessa vale
spiritualmente e terrenamente, perché voi uomini dovete lenire la miseria ovunque, dovete pensare
al prossimo ovunque, chiunque ne ha bisogno.
La miseria spirituale è ancora molto maggiore che la terrena, per cui anche l’assistenza spirituale
dei poveri deve particolarmente starvi a cuore, specialmente per coloro che dispongono di tesori
spirituali e che devono distribuire questa ricchezza in ogni momento. Tutti coloro che possiedono,
devono dare del loro possesso. Ma la loro ricchezza non diminuirà perché riceveranno ancora di
più, più loro danno. Solo Io posso dare agli uomini la ricchezza spirituale e così posso dare loro
anche quest’Assicurazione, che non li lascio andare a vuoto se fanno ciò che Io pretendo da loro,
che danno ai loro prossimi, prché a loro manca ciò che li aiuta alla Beatitudine.
Chi distribuisce dei beni terreni, si conquista dei beni spirituali e riceve contemporaneamente
anche dei beni terreni secondo il suo bisogno. Egli può deve essere sempre più generoso maggior è
la sua ricchezza, perché basta a lui stessi ed anche i bisognosi per la Benedizione, l’amore
divamperà in una chiara fiamma, perché ogni manifestazione d’amore risveglia l’amore corrisposto
e perché – dove si accende l’amore – Io Stesso posso stare ed ora distribuisco il Mio Dono
illimitatamente. Deve divampare l’amore nei cuori degli uomini, allora può essere ricevuto e
distribuito smisuratamente; ma senza amore ogni dono è soltanto calcolo oppure formalità, che però
da Me non viene valutato come dono d’amore.
Lasciate parlare a voi la miseria dei vostri prossimi. Sia la miseria spirituale che anche terrena
deve risvegliare in voi la compassione ed allora parteciperà il vostro cuore, allora ogni dono farà
scaturire la gioia, sia nel donare che anche nel ricevere ed allora anch’Io potrò dare, perché a questo
Mi induce il vostro amore e poi la ricchezza aumenterà. Riceverete spiritualmente e terrenamente e
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non avrete mai più da soffrire nessuna mancanza, perché ora vi affluisce smisuratamente il Mio
Amore e Grazia, smisuratamente potete ricevere secondo la Mia Promessa: “Come misurate, così
sarà rimisurato a voi....”
Amen.

Contemporanea istruzione delle anime nell’aldilà

BD br. 5906
17 marzo 1954

Q

uello che Io ho da dire a voi uomini sulla Terra, lo devono sentire anche le anime nel Regno
dell’aldilà, che sono ancora così imperfette come voi oppure soggiornano nell’oscurità più
profonda, perché vorrei portare la Salvezza anche a loro e non lascio nulla di intentato a
muovere tutte queste anime al cambiamento della loro volontà. A voi tutti manca la Luce – voi tutti
sulla Terra e nell’aldilà – siete ancora di spirito offuscato, perciò non vedete nemmeno la via che
conduce a Me. Ma Io voglio che Mi troviate e perciò vi illumino la via sulla quale possiate uscire
dall’oscurità ed andare verso la Luce. La sorte delle anime imperfette nell’aldilà è molto triste, per
cui Io rivolgo a loro la Mia Compassione ed accendo anche a loro una Luce che deve splendere e la
Luce procede dalla Verità.
Io devo rivolgere la Verità a tutte queste anime che sono ancora immature affinché a loro sia fatta
Luce. Devo anche parlare a loro come parlo agli uomini sulla Terra, anche quelle anime devono
essere istruite, anche a loro deve essere guidata la Mia Parola, perché soltanto la Mia Parola può
portare loro la Salvezza. Ed ovunque dove sulla Terra viene predicata la Mia Parola e questo in
modo giusto, guiderò anche le anime dall’aldilà, affinché possano avere pure loro l’insegnamento,
se lo vogliono accettare. Ma Io Stesso parlerò alle anime, se soltanto desiderano la Luce della
Verità. La Mia Parola risuona sempre dove al Mio Spirito viene offerta l’occasione di agire.
Dove un uomo si collega con Me nell’amore ed è colmo del desiderio per la Verità, dove egli si dà
a Me e vorrebbe essere consapevole della Mia Presenza, là il Mio Spirito può agire e rivolgere il
suo pensare secondo la Verità. Là risplenderà anche una Luce, che è visibile alle anime nell’aldilà
ed a cui ora corrono incontro, e tutti i Miei Pensieri che trasmetto all’uomo tramite il Mio Spirito, si
comunicano anche a quelle anime e non rimangono senza impressione. L’Agire del Mio Spirito è
che i Miei Pensieri coniati in Parole giungano alla consapevolezza della persona, lei quindi sente
parlare Me Stesso ed ora anche le anime percepiscono queste Parole, perché badano ai pensieri della
persona e che sono anche comprensibili per loro tramite questa. Queste anime nel loro stato di
imperfezione non sono ancora in grado di sentire loro stesse le Mie Parole; invece possono seguire
le stesse Parole nei pensieri degli uomini e perciò si intrattengono quasi sempre là dove gli uomini
sono in contatto spirituale con Me, con la Luce della Verità, perché possono percepire soltanto là il
bagliore di Luce, mentre intorno agli altri uomini sovente è proprio così oscuro come intorno alle
anime nell’aldilà.
Perciò è comprensibile che non sono dischiuse molte fonti sulla Terra, dove l’apporto della Mia
Parola garantisce la Verità, dove quindi c’è la Luce, perché un Raggio dell’eterna Luce si riversa su
tutti coloro che si accampano intorno a quella fonte. E’ comprensibile che quivi si radunano
innumerevoli anime e che sono sovente insaziabili, ma ricevono anche sempre ciò che desiderano,
perché il Mio Amore è sempre pronto ad aiutarle, quando Io Stesso sono desiderato come l’eterna
Verità. I Miei Doni di Grazia vengono raramente stimati sulla Terra e gli uomini passano oltre a ciò
che nell’aldilà riconoscono e desiderano unicamente come l’Aiuto. E perciò penso a queste anime
nell’aldilà colmo di Compassione e le sazio con il Pane del cielo, guido anche a loro il Vangelo,
affinché arrivino alla Beatitudine.
Amen.
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BD br. 5913

Combattere oppure servire

24 marzo 1954

N

on dimenticate che dovete combattere o servire. Ma la lotta non deve essere una lotta
contro il vostro prossimo, contro deboli ed indifesi, nemmeno che uno vada contro l’altro
per vincerlo per via del successo terreno. Dev’essere una lotta contro voi stessi, contro
errori e vizi, vezzi e brame. Questa lotta non è facile e necessita di tutte le vostre forze; ma se
diventate vincitori in questa lotta, avrete una meravigliosa conquista. Ma potete scegliere anche
un’altra via per arrivare a questa conquista, la via dell’amore servente il prossimo. Appena servite,
vincete contemporaneamente voi stessi, perché cambiate liberamente il vostro essere.
La forza che vi serve per deporre tutti gli errori e vizi, ve la conquistate soltanto attraverso il
vostro agire d’amore, e ricevete una ricca misura in Grazia, quando servite nell’amore, perché ora
per prima cosa avete superato l’arroganza, siete diventati umili ed ora potete ricevere
illimitatamente la Grazia, non dovete più condurre nessuna lotta contro voi stessi, appena servite
nell’amore. Un servire nell’amore è ora un’altra forma della lotta contro voi stessi, ma con lo stesso
successo per conquistare la vittoria su tutto ciò che è ignobile, su tutte le brame, sul disamore.
Attraverso la lotta o il servire si svolge il cambiamento dell’essere nell’uomo, ma è più facile
servire che lottare e chi è un fratello servente per i suoi prossimi, incontra molto meno resistenza
che l’uomo che si fa per meta il pianificato superamento di sé stesso, perché a costui non viene
portata pazienza ed amore da parte dei prossimi, ciò che invece si conquista il primo attraverso il
suo atteggiamento verso i prossimi. Perciò si dice anche: Lottare oppure servire, perché al servente
rimangono risparmiate difficili lotte interiori, che l’altro deve sovente sostenere. Una lotta con
l’arma dell’amore è ricca di prospettive, e probabilmente il più forte è colui che serve nell’umiltà,
perché raggiunge più rapidamente la sua meta, perché viene ricompensato sempre abbondantemente
con Grazia e Forza, che il combattente deve bensì anche richiedere, altrimenti nella lotta contro sé
stesso soccombe. Questa gli viene guidato da Dio attraverso la sua preghiera, in modo che gli possa
riuscire il cambiamento del suo essere, ma lo raggiunge solamente quando serve nell’amore, quando
il suo amore dell’io dopo dura lotta è diventato l’amore disinteressato per il prossimo, se ora trae
Forza e Grazia attraverso l’agire nell’amore.
Amen.

L’aiuto degli esseri di Luce soltanto nella Volontà di Dio L’invocazione dei “Santi”

BD br. 5914
26 marzo 1954

V

oi siete direttamente in contatto con il Regno al quale vi affidate nel Mio Nome. La vostra
volontà di raggiungerMi, fornisce a tutti gli esseri di Luce il diritto, di associarsi alla vostra
protezione, perché questi eseguono sempre soltanto la Mia Volontà e perché sanno, che è la
Mia Volontà di aiutarvi spiritualmente e terrenamente. Eseguire ora la Mia Volontà è la loro
beatitudine, perché l’amore per Me e per tutti gli esseri, che sono ancora imperfetti, li spinge
inarrestabilmente all’attività.
Ma non faranno mai qualcosa di propria volontà, perché sono entrati totalmente nella Mia Volontà
e conoscono anche le Leggi dell’eterno Ordine, in modo che un intervento contro la Mia Volontà
dovrebbe essere soltanto una conseguenza a danno per questi esseri.
Tutto ciò che si trova nella Luce, che è perfetto, porta in sé la Mia Volontà divina e perciò non può
mai agire arbitrariamente contro la Mia Volontà. Perciò gli esseri, quindi anche gli uomini sulla
Terra, devono cercare dapprima di rendersi inclini alla Mia Volontà, prima che gli esseri di Luce
possono assisterli in qualche modo, e per questo gli uomini devono dapprima cercare il contatto con
Me, per poi anche poter sperimentare l’aiuto del mondo spirituale, degli esseri di Luce, che vengono
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nutriti da Me con Forza e Luce, perché ciò che Io ho una volta accettato, circonda con il suo amore
anche ogni essere di Luce e promuove il suo perfezionamento.
Chi dunque sa di essere unito con Me mediante la sua preghiera e l’agire nell’amore, sa anche di
essere protetto da quegli esseri, e si può anche raccomandare a loro, può volere di essere circondato
soltanto dagli abitanti del Regno di Luce e che questi impediscono l’accesso ad esseri impuri, può
trasportarsi coscientemente mediante la sua volontà in quelle sfere di Luce, perché Sarò sempre Io
l’Origine di ogni pensiero ed anche la meta, perché allora prega gli esseri di Luce per l’aiuto sulla
via verso di Me. E questo aiuto gli viene concesso anche troppo volentieri.
Ma l’aiuto di quegli esseri viene totalmente misconosciuto quando vengono invocati come
intercessori presso di Me, quando gli uomini non si avvicinano a Me Stesso, quando credono di
conquistare il Mio Affetto mediante la protezione, se non stabiliscono dapprima il rapporto di un
figlio verso il Padre, ma si aspettano l’aiuto da quegli esseri, per via dei quali non chiedono a Me
Stesso. Finché la Mia Volontà d’Aiuto non viene riconosciuto dagli esseri di Luce, che sia rivolta a
voi, fino ad allora nemmeno in loro è questa Volontà, ed ogni invocazione per l’aiuto è invano,
perché questi Miei servitori non eseguono nulla contro la Mia volontà. E dapprima dovete cercare di
conquistare la Mia volontà, quindi non dovete passare oltre a Me Stesso, soltanto allora i Miei
messaggeri di Luce entrano in azione, appena lo hanno riconosciuto come voluto da Me.
Un uomo che tende verso di Me nella piena serietà, è anche collegato costantemente con il mondo
di Luce, e si sente nella sfera spirituale proprio così libero, come fra i suoi prossimi. Starà sempre in
contatto con gli esseri di Luce, sarà circondato da loro su Incarico Mio, e così agiranno anche su di
lui su Incarico Mio, perché tutto ciò che fanno lo percepiscono come incaricati da Me.
Un essere di Luce non può eseguire nient’altro che la Mia Volontà, altrimenti non sarebbe un
essere di Luce, perché la pienezza di Luce è soltanto la conseguenza della sua totale dedizione a Me
ed essere entrato nel Mio Ordine dall’Eternità, per cui regna anche la piena sintonia fra Me e quegli
esseri, che però non deve condurre alla conclusione, che sia sempre quell’essere di Luce che gli
uomini s’immaginano come tale.
Perciò l’invocazione per l’aiuto a determinati esseri è sempre collegato con un certo pericolo, che
vengono invocati anche degli esseri, che non dimorano come esseri di Luce nel Regno della Luce,
perché voi uomini non potete giudicare, dovete lasciare a Me il Giudizio del grado di maturità.
E così avrete ora anche una chiara Risposta alla domanda, se l’invocazione di “santi” abbia lo
scopo è che sia nella Mia Volontà. Affidatevi pieni di fiducia agli esseri di Luce, quando vi siete
intimamente uniti con Me e credete, che loro sono preoccupati per voi nella Mia Volontà e vi
aiutano. Ma non invocate coloro, che il giudizio umano ha dichiarato per “santi” ed il cui grado di
maturità non può essere giudicato da voi uomini, perché unicamente Io so chi ha raggiunto il grado
della perfezione, che ora può essere irradiato da Me con la Luce e la Forza ed è ora attivo nel Mio
Regno secondo la Mia Volontà. Riconoscete e desiderate la Luce, e vi si avvicinerà e vi colmerà con
la sua Forza.
Amen.

L’Amore di Dio si trova anche nella sofferenza

BD br. 5920
1 aprile 1954

C

omunque si voglia formare la vostra vita terrena, non dovete mai dubitare del Mio Amore e
della Mia Provvidenza per voi che ha per scopo sempre soltanto il meglio per voi. Ma IO
Solo so che cosa è per il vostro meglio. Ma IO so anche quali pericoli vi minacciano e
come queste possono essere deviate da voi. Se voi poteste misurare il Mio Amore che è per ogni
singolo figlio terreno, sareste veramente tranquillizzati e passereste a cuore leggero attraverso la
vita terrena, perché allora vi fidereste del PADRE nel Cielo, che EGLI forma per voi tutto
sopportabile e che non siete mai senza Aiuto, se soltanto vi rivolgete a LUI.
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La Profondità del Mio Amore sarebbe per voi veramente una spiegazione del vostro destino
terreno, perché questo vuole per voi soltanto il meglio ed il più salubre, ma non vi carica senza
scopo sofferenza e miseria, che vi aggravano e vi fanno dubitare di ME. Dovete credere solo a
queste Mie Parole e stare fermi, cioè affidarvi con remissione a ME ed il Mio Aiuto non vi
mancherà. E potrete anche registrare un successo per la vostra anima, che difficilmente
conquistereste senza sofferenza.
Ancora cerco l’amore e la volontà del singolo, gli uomini non si sono ancora del tutto decisi per
ME, il Mio avversario si impegna ancora per la vostra anima, ed il pericolo è grande che egli riporti
la vittoria. E per questo sovente rendo impossibile che gli uomini lo seguano senza riflettere. IO li
induco a riflettere su ciò che egli dà, e che cosa ne pretende in cambio, IO guido l’attenzione
dell’uomo su sé stesso, per distrarlo da ciò che l’avversario gli tiene davanti agli occhi tentandolo.
IO mando malattia e miseria, dispiacere e sofferenza, perché questi sono poi solo per la benedizione
dell’uomo, anche quando questo non lo riconosce. Ma IO l’amo e non voglio perderlo a colui che è
privo di ogni amore, che vi dona soltanto dei beni d’abbaglio, che vi vuole ingannare ed il suo piano
è di rovinarvi. Egli ha veramente soltanto quest’unica intenzione, di tenervi lontano da ME, perché
è senza amore. Ma voi uomini non lo conoscete e vi lasciate perciò ingannare da lui quando vi tenta
con dei beni terreni, ma che per questo pretende la vostra anima.
Ma IO voglio donarvi dei beni che sono imperituri e che voi non riconoscete ancora nel loro
valore. Un buon Padre non dà a suo figlio ciò che lo danneggia, persino quando gli occhi del figlio
li bramano. Egli li nega piuttosto al figlio, anche se lui li desidera malgrado l’ammonimento.
E così devo sovente ostacolarvi quando voi stessi mettete in pericolo la vostra vita con tendenze
errate, se la vostra meta minaccia di essere un’altra che ME. Perché IO vi amo e vi voglio
possedere, e faccio perciò di tutto per non perdervi.
Amen.

La Parola dall’Alto – L’Effusione dello Spirito

BD br. 5922
5 aprile 1954

L

a Mia Parola vi giunge dall’Alto, e questo è una visibile dimostrazione dell’Agire del Mio
Spirito in voi. Non è nulla di soprannaturale, ma un procedimento del tutto naturale, che
premette soltanto la vostra piena dedizione a Me in modo che il Mio Spirito possa riversarSi
in un vaso aperto, che ha formato sé stesso attraverso una vita nell’amore. Il procedimento
dell’Effusione del Mio Spirito è del tutto naturale, se voi uomini in tutta naturalezza conducete una
vita nell’amore e quindi adempite dapprima le conduzioni, è sovente discutibile invece quando siete
ancora troppo distanti dal vostro essere ur, piuttosto che esercitarvi nell’amore come se fosse del
tutto naturale. Perciò anche l’Effusione del Mio Spirito è diventato per voi un concetto
incomprensibile e vi stupite una volta che imparate a conoscere l’effetto di una vera vita d’amore.
Sono e Rimango eternamente ciò che Ero in Principio, vostro Padre, Che vuole parlare con voi,
Che vuole trasferire su di voi tutti i Suoi Pensieri e rimanere unito con voi, il Mio Amore non terrà
nulla indietro ma vi trasmetterà tutto ciò di cui necessitate per diventare beati. Per questo motivo
devo parlarvi e guidare così a voi la Mia Parola. Benché parli a tutti gli uomini, sono comunque
soltanto pochi coloro che sentono il Mio Discorso. Il Mio Spirito può diventare attivo solamente in
coloro che si danno a Me senza resistenza, perché la minima resistenza rende impossibile l’Agire
del Mio Spirito. Quindi non dipende da Me, ma unicamente da voi se il Mio Spirito ombreggia di
voi, se ricevete dei Doni inaspettati, se ricevete dimostrazioni della Mia Presenza e del Mio Agire in
voi. Voi stessi dovete dapprima formarvi in modo che il Mio Spirito possa affluire su di voi; voi
stessi dovete avere la volontà di venir provveduti da Me con Grazie, Forza e Luce. Voi stessi dovete
credere che vi Sono così vicino, che la Mia Forza agisce attraverso voi. E dovete vivere
nell’amore, perché soltanto l’amore vi unisce con Me, attraverso l’amore soltanto ha luogo
l’unificazione, la cui conseguenza inevitabile è l’Agire del Mio Spirito in voi. Non è uno stato
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soprannaturale, ma lo stato Ur, nel quale eravate prima della vostra caduta da Me. Cercate di
raggiungerlo di nuovo e compierete delle cose come degli dei, che vi possono riuscire solamente nel
legame con Me attraverso la formazione a Mia Immagine.
Diventate perfetti com’E’ perfetto il Padre vostro nei cieli, perché questa è la vostra meta, che voi
stessi vi divinizziate, cosa che può procurare solamente una vita nell’amore. Ma allora siete anche
colmi di Forza, perché l’amore è Forza, è la Mia Sostanza Ur, e dev’essere possibile per voi di
compiere tutto, quando vi servite di questa Mia Forza. Io Stesso non vi metto nessun limite. Ma vi
ponete delle barriere appena l’amore e la fede in voi sono troppo deboli. Perciò Io Stesso vi parlo
perché vi voglio aiutare a raggiungere una forte fede e perché vi indico anche i mezzi e le vie, che
vi fanno arrivare alla meta, che il Mio Spirito agisce in voi come ve l’ho promesso.
Amen.

La Chiesa di Cristo – La fede viva

BD br. 5923
6 aprile 1954

S

oltanto la viva fede fa di voi membri della Mia Chiesa, che IO Stesso ho fondato sulla Terra.
a qualsiasi confessione apparteniate, dovete dimostrare una fede come Pietro, perché soltanto
su una tale fede si fonda la Mia Chiesa, su una fede, che è diventata viva attraverso l’amore.

E questa viva fede la potete conquistare in ogni confessione, quando ciò che vi viene insegnato, vi
stimola all’agire nell’amore, e se ora prestate diligentemente il lavoro, che ha sempre la
motivazione dell’amore. Allora possedete una viva fede, allora stabilite coscientemente il
collegamento con ME, IO vivo poi ugualmente in ed accanto a voi, e solo ora voi vivete
coscientemente la vostra vita terrena. Voi tendete verso una meta, e tutto ciò che iniziate, è rivolto a
questa meta, su di ME.
E questo vi è ben comprensibile, che IO possa essere la mira di ogni uomo, non importa, a quale
confessione appartenga.Come egli crede solo in ME, CHE ho camminato come Uomo Gesù sulla
Terra per salvare gli uomini, esiste anche la pietra fondamentale per la Mia Chiesa, e questa sarà
indistruttibile come una roccia, quando la fede è diventata irremovibile attraverso l’amore. Allora le
più tremende tempeste possono scuoterlo, egli resisterà, e soltanto su una tale fede si può basare la
“Mia Chiesa”, che rimane in ogni Eternità.
Chi si trova nella giusta viva fede, che è conseguenza di una vita d’amore, starà anche nella
Verità. E questo riconoscerà anche quali sono gli insegnamenti divini o umani. Egli si farà sempre
di più per principio di vita gli insegnamenti divini, e non considererà gli insegnamenti umani, egli
sentirà, in che cosa consiste la Mia Volontà, benché umanamente sia stimolato a delle azioni, che
non portano proprio la Mia Volontà in sé.
Egli sta allora su quella roccia, che sostiene la Mia Chiesa, e non si reca più su un fondamento, in
cui minaccia di sprofondare. Egli rappresenta poi soltanto la pura Verità, perché in lui è vita, e
perciò tutto il suo tendere è anche per la vita, ed egli fugge la morte. Allora egli evita tutto ciò che
appartiene alla morte, che è inadeguato per il risveglio della vera vita. Egli rifiuta l’errore e la
menzogna, perché li riconosce, dato che la Verità in lui illumina quelli chiaramente. Una fede viva è
quella roccia, sulla quale è costruita la Mia chiesa. Ma questa premette una vita nell’amore
disinteressato per il prossimo. Dove questa viene esercitata, quivi sono aperte anche le porte che
conducono nella Mia Chiesa, e tutti possono entrarvi, IO accolgo tutti coloro che soltanto tendono
seriamente di appartenere a ME ed alla Mia Chiesa, che IO Stesso ho fondato sulla Terra.
Amen.
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BD br. 5925

Nel Mio Nome dovete pregare il Padre

9 aprile 1954

N

el Mio Nome dovete chiedere il Padre, affinché la vostra richiesta trovi l’Esaudimento.
Queste erano le Mie Parole che ho detto agli uomini quando camminavo ancora sulla
Terra. Come sono da intendere ora queste Parole, per poter essere prese a cuore da voi.

Ho insegnato sulla Terra ed ho vissuto come l’Uomo Gesù, il Quale stava in così intimo contatto
con il Padre, che Era entrato totalmente nella Sua Volontà, che quindi il Padre Stesso parlava
tramite Lui, che Egli guidava il Suo pensare ed agire, che eseguiva soltanto ciò che era la santissima
Volontà del Padre. Quindi poteva pronunciare anche le Parole: Quello che chiedete al Padre nel Mio
Nome, Egli ve lo darà, perché non parlava l’Uomo Gesù, ma al Padre Che Era in Lui. Nessun essere
poteva vedere Me Stesso, perché Io Sono Spirito, il quale E’ incomprensibile per tutto l’essenziale,
che era proceduto da Me, lo Spirito del Padre, perché chi Mi vuole vedere, dovrebbe accogliere in
sé l’intero Universo, il mondo spirituale e materiale dovrebbe quindi essere più grande di Me, per
poter afferrarMi nella Mia Infinità, nella Mia insuperabile Pienezza di Luce e Forza. A nessun
essere da Me creato questo è possibile, dato che è un’Irradiazione di Me Stesso, una scintilla di
Luce, che non sarebbe mai capace di immaginarsi l’eterna Luce, la Fonte Ur di tutta la forza come
qualcosa di limitato, per lui contemplabile.
Ma l’Eterna Luce e la Fonte Ur di tutta la Forza poteva renderSi servibile una Forma e
manifestarSi in questa forma, per Essere ora contemplabile per l’essenziale che desiderava vederLa.
E questa Manifestazione ha avuto luogo nell’Uomo Gesù, il Quale ne ha adempiuto le necessarie
Condizioni. Il Mio Spirito eternamente insondabile Si E’ quindi incorporato in Lui, e così Io divenni
Uomo, Gesù divenne Dio, perché solo la Forma esteriore era Uomo, ma ciò che colmava questa
Forma Era Dio. Voi invocate quindi ora Dio quando invocate Gesù Cristo.
Comprendetelo bene, quando chiedete qualcosa al Padre nel Mio Nome, quando invocate Dio in
Gesù Cristo. Allora riconoscete Me Stesso oppure anche, riconoscete Gesù Cristo, credete nella Mia
Divenuta Uomo in Lui, vi dichiarate per Me, perché vi dichiarate per Gesù Cristo. Il Mio Nome è
diventato il Nome per il vostro Dio, ed ora potete anche sperare nella pienissima fede
nell’Esaudimento della vostra preghiera, perché Io Stesso vi ho dato l’assicurazione, che non
chiedete invano quando invocate il Padre in Me, in Gesù Cristo. Io sapevo, come l’Uomo Gesù, del
Raggiungimento della Mia Meta, sapevo della Mia Missione, che la totale Divinizzazione era il suo
Incoronamento, in modo che l’eterno Amore Stesso poteva prendere dimora in Me. Sapevo della
totale fusione del Mio Corpo e della Mia Anima con lo Spirito d’amore dall’Eternità. Perciò vi
potevo dare anche sulla Terra già questa assicurazione, che trovate l’esaudimento, quando le vostre
preghiere sono rivolte all’eterno Amore nel Mio Nome, perché con ciò dichiarate, che credete in
Me, che Io Stesso come Gesù Cristo vi ho redento dall’eterna morte, e non lascerò davvero andare
in rovina la vostra fede.
Amen.

Severo Ammonimento di pensare allo scopo della vita
terrena

BD br. 5926
11 aprile 1954

V

oi uomini dimenticate totalmente lo scopo della vostra vita terrena e perciò non vivete
rispetto a questo. Quello che a voi sembra importante, è senza utilità per la vostra anima, per
la quale siete sulla Terra e non badate a ciò che unicamente è importante, non vi badate.
Vivete soltanto per il vostro corpo, ma non per la vostra anima e siete comunque soltanto attivi
come uomo su questa Terra per via della vostra anima.
A tutto ciò che tendete, che pensate e fate, non vi apporta nessun successo, perché il successo
terreno non vi rimane, è soltanto un’immagine d’inganno, non lo potete trattenere, perché passa e si
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scioglie nel nulla al momento della vostra morte. E finché sussiste per voi, serve soltanto
all’involucro caduco dell’anima, ma non all’anima stessa.
Voi impiegate tutta la vostra forza vitale, la vostra volontà ed i vostri pensieri per cose totalmente
inutili, ma non tendete ai beni autentici, e quindi trattate in modo miserevole la vostra anima, la
lasciate nella più grande miseria, benché avreste la possibilità di aiutarla. Amate voi stessi sopra
tutto, il vostro involucro esteriore senza valore, siete ancora molto coinvolti nell’amore dell’io, in
un amore che è orientato in modo errato e non può mai condurvi alla meta, per il quale motivo siete
sulla Terra. Lo vedete giornalmente, quanto tutto questo è caduco, giornalmente perdete con la
morte degli uomini che vi stanno vicino, sapete, che devono lasciare tutto ciò che era loro finora
caro, sulla Terra e che entrano totalmente vuoti nel Regno dell’aldilà. E ciononostante non
cambiate, ed anche se tutto intorno a voi passa, non volgete i vostri pensieri allo spirituale, ma
piangete soltanto ciò che è perduto e cercate di riconquistarlo il più presto possibile.
Siete degli stolti, perché siete di spirito oscurato. Il mondo con i suoi beni rende i vostri occhi
incapaci di vedere, perché vi abbaglia e non potete riconoscere bene più niente. E con il vostro
pensare vi date nelle mani di colui, la cui meta è di trattenere la vostra anima nel suo possesso, che
significa tanto quanto spingerla nell’oscurità.
I vostri pensieri sono rivolti soltanto al terreno, e dimenticate Colui al Quale dovete la vostra vita
e davanti al Quale dovete una volta giustificarvi. Voi respingete ogni responsabilità spirituale da
ogni pensiero, non volete essere ricondotti a questa responsabilità, e così rendete la vostra coscienza
tanto ottusa, che presto non crederete più ad altro che a ciò che vi è visibile ed afferrabile ed a cui
tendete con tutti i sensi.
Non esiste quasi più nessun collegamento tra gli abitanti della Terra e di quelli del Regno
spirituale, che porta ancora la benedizione, mentre invece il collegamento con il basso è oltremodo
forte, perché l’uomo lo stabilisce nella libera volontà appunto mediante il tendere a ciò che è
perituro e che appartiene ancora al regno dell’avversario di Dio. Voi misconoscete totalmente lo
scopo della vostra vita terrena, e perciò la Terra non adempie nemmeno più il suo scopo, di essere
una stazione di formazione dello spirito, che ha per conseguenza la dissoluzione della Creazione
terrena, perché questa è la conseguenza legislativa della vita contro l’Ordine divino. Perché voi
uomini vivete contro questo Ordine divino, altrimenti il vostro stato spirituale vi farebbe
riconoscere chiaro e limpido, qual è il vostro scopo e la vostra meta sulla Terra.
Ed ogni agire contrario deve avere l’effetto legislativo, per cui anche la fine di questa Terra è
arrivata, per cui la Grazia dell’incorporazione come uomo viene sottratta a questi e tutto lo
spirituale riceve questa forma esteriore, a cui tende mediante la propria volontà. Perché la Grazia
dell’incorporazione non viene sfruttata, ma se ne abusa, e quindi la libera volontà stessa determina
il destino dello spirituale, provoca la fine della Terra, perché la Legge dell’eterno Ordine non
permette più nient’altro.
Amen.

Seguire Gesù – Vita nell’amore

BD br. 5927
12 aprile 1954

P

rendetevi tutti un esempio nel Mio cammino su questa Terra, nella Mia Vita, che era soltanto
una Vita in amore disinteressato per il prossimo. Cercate di seguirMi e sforzatevi sempre
soltanto di condurre pure una vita nell’amore, allora camminate sulla stessa via ed arrivate
certamente alla meta.
IO Sono disceso sulla Terra perché gli uomini percorrevano vie errate che non conducevano mai
in alto, ma sempre più nell’abisso. E per questo IO vi ho indicato la giusta via, ed invito tutti gli
uomini di seguire ME su questa via.
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Ed IO insegnai agli uomini, perché a loro mancava ogni conoscenza del perché potessero giungere
in alto soltanto attraverso una vita d’amore, del perché loro erano deboli e senza forza, e come
potessero vincere questa assenza di forza. – IO insegnai loro la “Forza dell’Amore” e diedi loro per
la Mia Dottrina anche una conferma della Verità, dimostrando loro la Mia Forza, e con ciò anche
l’effetto di un cammino di vita nell’amore, come IO l’ho condotta sulla Terra.
IO sapevo del grande bisogno spirituale degli uomini – IO conoscevo però anche i mezzi per
eliminare questo, e così è stato il Mio costante sforzo di stimolare gli uomini ad impiegare questi
mezzi. – Il bisogno nell’ultimo tempo prima della fine è lo stesso, ed anche i mezzi sono gli stessi, il
cui impiego garantisce che l’uomo giunga dall’abisso in alto.
Ma loro non badano a ciò che IO insegno, loro non MI seguono, perché non credono in ME ed
alla Mia Dottrina. – Loro conducono una vita terrena che è molto distante dalla Mia. Loro non
badano per nulla all’amore e di conseguenza non si trovano sulla via che conduce in alto. Perché
senza amore non c’è collegamento, senza amore esiste un ampio crepaccio tra voi uomini ed il
vostro DIO e PADRE dall’Eternità.
L’amore soltanto è il ponte su questo crepaccio, l’amore soltanto è la via al Cuore del PADRE, e
l’amore soltanto è la forza che vi fa camminare su questa via che richiede forza e sforzo. – Chi non
vuole percorrere la via dell’amore, non si eleverà mai dall’abisso, e la Mia Mano non può nemmeno
estendersi fino a lui per tirarlo in su, perché egli non l’afferrerà finché è senza amore.
Egli deve seguire ME nella libera volontà, perché IO non impiego alcuna costrizione, se un uomo
si ribella ancora a ME. L’Amore non tollera alcuna costrizione, ma salva coloro che sono legati. –
IO posso soltanto istruire voi uomini ed ammonirvi urgentemente ad esercitarvi nell’amore per il
prossimo – voi dovete volere, che voi potete imitarMi – che IO possa poi aiutarvi perché avete la
volontà di seguirMi.
Perciò tenete sempre davanti ai vostri occhi il Mio Cammino di Vita, e sforzatevi ad imitarMI ed
allora sperimenterete certamente anche il Mio Aiuto, perché chi dirige i suoi occhi su di ME,
riceverà anche la forza di camminare sulla via per seguire Gesù – ed egli arriverà anche alla meta
per essere unito a ME.
Amen.

Il Ritorno di Dio nella Parola – Grande miseria spirituale

BD br. 5928
13 aprile 1954

N

uovamente vengo sulla Terra, per aiutarvi nella situazione di miseria, nella quale venite a
morte, se non la riconoscete in tempo ed accettate il Mio Aiuto. Siete deboli e di spirito
oscurato, ed Io faccio di tutto per trasmettervi la Forza e per aprirvi gli occhi, ma vi
distogliete indifferenti quando Mi avvicino a voi e non sospettate, che respingete l’Amore divino,
senza il Quale però non potete vivere, con cui è da intendere la vita dell’anima, che fra non molto
tempo diventerà libera dall’involucro corporeo ed ora entrerà nella Vita oppure nella morte. Finché
dimorate ancora sulla Terra credete, di possedere voi stessi la forza e perciò non chiedete a Me
Stesso la Forza. Con il momento della morte però perdete ogni forza corporea e l’anima rimane
inerme, alla quale durante la vita terrena non avete fatto arrivare la Mia Forza. Allora non può
vivere, ma è morta, ma non passata, perché ciò che è da Me, non può mai scomparire- Si trova in
uno stato della peggior miseria, senza Luce e senza Forza ma cosciente della sua esistenza. Le
manca la Mia Forza, che le potevate procurare nella vita terrena.
Conosco lo stato oltremodo triste e tormentoso di una tale anima, la vorrei preservare da questo.
Perciò vi vengo sempre di nuovo sulla via terrena e cerco di rendervi ricettivi per l’apporto della
Mia Forza. Mi sforzo costantemente di accendere in voi una Luce, affinché diventiate vedenti,
affinché sparisca la totale cecità e perciò vi parlo, nella Parola Sono di nuovo fra gli uomini, parlo a
coloro che sono di una buona volontà. Ma a voi uomini non rimane più molto tempo e se non Mi
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ascoltate, allora capiterete di nuovo in una terribile situazione, cadrete vittime degli spaventi della
fine, subirete la morte corporea e spirituale, perché nella vostra cecità non vedete l’unica via che
conduce fuori dalla rovina, nella vostra cecità non vedete la Luce che illumina questa via.
Voglio dapprima ancora fare un Patto con voi, voglio accogliere tutti malgrado il peccato e la
colpa, quando elevano le loro mani a Me, se soltanto pensano al loro Dio, il Quale devono tradire
per il Suo avversario. Riceveranno la Forza da Me per confessare Me, se soltanto si rivolgano a Me
nel loro cuore. Accoglierò ognuno che Mi vuole seguire, ma voi uomini sarete anche troppo deboli
per il giusto volere, perché non riconoscete Colui, il Quale E’ morto sulla Croce per riscattarvi una
volontà fortificata tramite il Suo Sangue, il Quale vi ha redento dalle catene, nelle quali vi ha messo
il Mio avversario. Perciò voi uomini siete anche ciechi nello spirito, perché costui vi ha preso la
Luce, la conoscenza e perché non riconoscete il Signore, il Quale lo ha legato, perché non
riconoscete Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, il Quale vi ha davvero redento da tutte le
debolezze e dall’essere legato, se soltanto volete invocare Lui. Vi vengo nuovamente in Aiuto e vi
porto una Luce, accettatela e lasciatevi illuminare, affinché sappiate a quale sorte andate incontro e
ritornate voi stessi e prendete la retta via, sulla quale cammino accanto a voi e vi guido sicuri
all’eterna Patria. AscoltateMi, quando vi parlo e pensate alla vostra anima, pensate alla morte e
lasciate che il giorno della morte corporea diventi il giorno della resurrezione per la vostra anima.
Credete a Me, affinché vi possa donare l’eterna Vita.
Amen.

Gesù Cristo E’ la Porta del Regno di Luce

BD br. 5931
15 aprile 1954

V

i viene davvero aperta la Porta nel Regno del Cielo, se soltanto volete entrarvi e vi rivolgete
al giusto Portinaio, a Gesù Cristo, il Quale Lui Stesso vi introduce nel Suo Regno. Non
esistono altre Porte, dove potete escludere il divino Redentore Gesù Cristo e giungere
comunque alla Beatitudine. Senza Gesù Cristo le Porte rimangono anche chiuse, e dovete sostare al
di fuori del Regno di Luce, finché anche voi decidete di affidarvi a Lui ed alla Sua Guida, finché Lo
riconoscete come l’unica via verso la Luce, come il Salvatore e Redentore di tutti gli uomini, che
senza di Lui vivono nella miseria e nel bisogno, sia sulla Terra oppure anche nel Regno spirituale.
Voi tutti dovete arrendervi a Lui, tutti voi dovete inoltrarvi sulla via che Egli vi ha indicato nel
tempo del Suo cammino terreno, voi tutti dovete seguirLo, allora la vostra via conduce direttamente
nel Regno dei Cieli, allora siete ritornati al Padre, dal Quale siete una volta proceduti. Ma senza
Gesù Cristo camminate continuamente nell’errore, senza Gesù Cristo non vedete la giusta via.
Davanti a voi tutto è luminoso, e non vi accorgete che camminate verso il basso, invece che verso
l’Alto. Dovete scegliere Gesù come la vostra Guida, e dovete seguirLo senza resistenza. Perché
tramite Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione sono state aperte le Porte nel Regno del Cielo,
tramite Gesù Cristo e la Sua morte sulla Croce è stata cominciata la Via per voi uomini. Egli l’ha
percorsa per voi, la via dell’Espiazione e infinite sofferenze, Egli ha eliminato tutti gli ostacoli, che
vi hanno sbarrato la via verso il Padre, ed Egli Stesso vi ha tolto il peso, affinché ora possiate salire
liberi e leggeri, se soltanto Lo seguite, il Quale vi E’ preceduto.
Perciò nessun’anima troverà l’ingresso nel Regno della Pace e della Luce, se respinge Gesù
Cristo, se non riconosce Lui e la Sua Opera di Redenzione e perciò non è nemmeno liberata dalla
sua grande colpa di peccato, che cade sempre di nuovo a terra e non può alzarsi da sola nelle Alture
luminose, che non vede nessuna via che conduce in Alto, ma cammina costantemente verso il basso,
perché la divina Guida Gesù Cristo non la può assistere, finché lei si oppone a Lui.
Egli Solo E’ la Porta per l’Eternità, Egli Solo accoglie nel Suo Regno o sbarra l’ingresso alle
anime, che dopo la morte del corpo entrano nel Regno spirituale. Egli Solo seleziona le anime,
secondo la loro volontà, e beate coloro che erano Suoi già sulla Terra; beati coloro che Lo
Bertha Dudde - 1738/3837

riconoscono come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, che vedono in Lui loro Padre
dall’Eternità e che Lo hanno anche seguito per tutta l’Eternità.
Lui conduce costoro nel Suo Regno, che offre delle Beatitudini senza numero. Ma le Porte nel
Regno del Cielo rimangono chiuse ai Suoi avversari, che devono soggiornare infinitamente a lungo
ancora fuori, finché anche loro invocano l’Uno, il Quale le può condurre alla Luce, Gesù Cristo, il
Quale ha redento il mondo dalla morte e dal peccato.
Amen.

La morte sulla Croce (Venerdì Santo 1954)

BD br. 5932
16 aprile 1954

S

i è svolta un’Opera inafferrabile di Misericordia mediante la Mia morte sulla Croce, e
quest’Opera di Misericordia era per l’intera umanità, gli uomini del passato, del presente e
del futuro. Io Sono morto per tutti gli uomini, ho preso su di Me il peso del peccato di tutti
gli uomini, perché tutti gli uomini vengono al mondo aggravati della colpa Ur. Questa colpa Ur
quindi Mi ha mosso, di soffrire e morire per gli uomini, perché Io volevo espiare questa colpa Ur
davanti a Colui, contro Cui era rivolta, perché volevo rendere Soddisfazione alla Giustizia di Dio.
Voi uomini non vi rendete conto né della grandezza della vostra colpa, né della profondità del Mio
Amore, che ha compiuto per voi l’Opera di Redenzione. Ma comunque vi vengano descritte le Mie
sofferenze, non potete misurare minimamente la misura delle sofferenze e dolori che Io ho
sopportato per voi, perché non soltanto il Corpo, ma piuttosto la Mia Anima soffriva, che
rabbrividiva davanti alla peccaminosità degli uomini, che non poteva difendersi, quando tutte le
forze dell’inferno erano contro di lei e le infliggevano tutto ciò che potevano infliggerle di male.
Perché la Mia Anima era chiara e pura, la sua distanza verso gli uomini oscuri era enorme e si
trovava in mezzo a sfere demoniache, dove non le veniva incontro nient’altro che l’agire satanico.
La Mia Anima colma di Luce e d’Amore guardava nell’abisso più profondo e rabbrividiva davanti
a tanto peccato ed oscurità. Il Corpo soffriva pure indicibilmente, perché qualunque cosa che gli
uomini potevano solo escogitare in tormenti ed umiliazioni, Me l’infliggevano e gioivano ancora
del loro agire degno di ribrezzo. Si era scatenato l’inferno contro di Me, era la lotta più difficile, che
mai un uomo aveva da combattere, per rimanere Vincitore tramite l’Amore, che era per tutti questi
uomini infelici, che Satana aveva nel suo potere ed a cui Io volevo ridare la libertà.
Io vidi l’ultragrande scelleratezza dei Miei aguzzini e soffrii e morii lo stesso anche per loro.
Perché Io sapevo che erano soltanto i complici di colui contro cui Io combattevo, Io sapevo, che
Satana stesso era contro di Me, e vincere lui era lo scopo della mia Opera di Redenzione, di liberare
l’umanità dal suo potere, era la Missione, che Io avevo assunto liberamente, quando discesi sulla
Terra; il Mio Amore per gli uomini era ultragrande, e per questo Io soffrivo molto di più, perché il
Mio Amore veniva ricompensato in modo che soltanto l’odio ed il disamore contro di Me si
esprimeva in tutto ciò che Mi veniva fatto. Ma Io volevo soffrire, perché volevo espiare per gli
uomini, e percorsi coscientemente la difficile via verso la Croce, bevvi il calice fino in fondo.
Non permisi nessuno svenimento benefico, che Mi liberasse per un breve tempo dalle sofferenze e
dai tormenti. Ho costretto il Mio Corpo che resistesse, finché era venuta la Mia Ora. Perché Io
volevo soffrire, perché diversamente non era possibile per voi uomini nessuna Opera di Redenzione,
che catturare l’effetto di tutti i peccati e di caricarli sul Mio Corpo e sulla Mia Anima, che altrimenti
ogni uomo avrebbe dovuto portare da sé e ne sarebbe crollato. Ho sofferto per l’intera umanità e
perciò dovevo soffrire incommensurabilmente, perché la colpa era incommensurabilmente grande.
Voi uomini però non potete farvi nessuna immagine di questa Mia Sofferenza della Via Crucis e
dei Tormenti del morire sulla Croce, perché voi stessi crollereste sotto la violenza dell’impressione,
se volessi farvi prendere soltanto uno sguardo in quelle ore, che precedettero la Mia morte sulla
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Croce, ma una volta potrete voi stessi parteciparvi, una volta vi verrà rivelata, che cosa ho fatto Io
per voi e del perché l’ho fatto.
E Mi loderete e glorificherete e Mi sarete eternamente grati, che Io vi ho salvati dalla morte
eterna, che tramite la Mia Opera di Redenzione vi ho liberato dalle mani di colui che voleva la
morte della vostra anima. Ed allora vi verrà anche rivelato il Mio Amore che è per voi per tutta
l’Eternità.

„
Amen.

La Resurrezione

BD br. 5934
18 aprile 1954

Gioite e rallegratevi, perché Egli E’ risorto dai morti....“. Così risuonava dalla bocca
dei Miei, e loro credevano in Me che Io Ero Gesù Cristo, l’Unto del Signore, che Io
Ero davvero e realmente Dio e che avevo redento il mondo mediante la Mia morte
sulla Croce. Ero risorto dai morti. Avevo dato loro la dimostrazione della Verità delle Mie Parole:
“Abbattete il tempio ed Io lo riedificherò in tre giorni....”.Avevo spezzato il potere della morte. La
Mia Resurrezione però doveva essere per gli uomini soltanto una dimostrazione che la vita non
termina con la morte del corpo. Dovevano imparare a credere in una Vita dopo la morte, e perciò
feci passare visibilmente davanti agli uomini che cosa deve aspettarsi ogni anima dopo il decesso
terreno. Perché a tutti mancava questa fede, e persino i vescovi e scribi indicavano la morte dei
profeti come dimostrazione, che anche gli uomini più pii alla fine cadono nella morte, perché non
sapevano niente degli effetti spirituali di un modo di vivere, e quindi mettevano in dubbio la
Resurrezione dell’anima perciò per loro erano anche incomprensibili e scomodi gli Insegnamenti
dell’Uomo Gesù ed Io volevo far riconoscere con evidenza l’effetto spirituale nel seguire i Miei
Insegnamenti.
Ero il Signore sulla Vita e sulla morte, ho risvegliato i morti alla Vita durante il tempo del Mio
cammino terreno, e gli uomini non Mi credevano che Io avevo il Potere sulla Vita e sulla morte. E
così dimostrai a loro in Me Stesso, che Ero anche il Signore sulla morte, che la Vita non può essere
tolta a colui che l’aveva già trovata spiritualmente, anche quando gli si toglie la vita terrena. Ma Io
ho fatto risorgere anche il corpo terreno come segno che questo non aveva più niente di terreno in
sé, che anche questo era spiritualizzato e così aveva in sé la Forza di risorgere nella forma
spiritualizzata. Al Mio Corpo non era attaccato più nulla di terreno, perché attraverso le terribili
sofferenze si era pienamente purificato, perché tutto il terreno si era invertito nello spirituale e
questo spirituale poteva ora elevarsi nella piena Vita. E per questo il Corpo ha potuto uscire dalla
tomba, perché nulla lo tratteneva nella Terra.
Questo era un procedimento di cui l’intera umanità doveva prendere conoscenza, che e come mai
è possibile di risorgere di nuovo alla Vita dopo la morte del corpo, del perché di questa presa di
conoscenza, della fede nella Mia Resurrezione, dipende anche la fede nella Mia Divinità, la fede
nella Mia Missione sulla Terra come Figlio di Dio e anche il perché, attraverso l’adempimento della
Missione, ha raggiunto la totale Unificazione con Dio.
Io Sono davvero e realmente risorto dai morti e Mi Sono mostrato visibilmente ai Miei, e con ciò
ho mostrato agli uomini che come Uomo ho vinto la morte, che colui che ha portato la morte nel
mondo, non aveva il potere di trattenere il Mio Corpo sulla Terra che aveva già rivestito la Veste
spirituale mediante l’Opera della Redenzione. E quest’Opera di Redenzione vale per l’intera
umanità.
Quindi nessun’anima, che è sfuggita al suo potere, che è redenta dalla Mia morte sulla Croce, non
può più essere trattenuta dal Mio avversario. Non avrà da temere la morte, risorgerà alla Vita eterna
e giubilerà e si rallegrerà perché sa che il suo Redentore vive e che ha dato la Vita a tutti coloro che
credono in Lui e nella Sua Resurrezione.
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Amen

La vicina fine – Il calcolo del tempo di Dio

BD br. 5936
20 aprile 1954

N

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

La fiducia di fede assicura l’Aiuto di Dio

BD br. 5940
24 aprile 1954

V

i Sono vicino. Un vostro pensiero già Mi chiama a voi e potete affidarMi le vostre
preoccupazioni e miserie. Vi sento e Sono sempre pronto con il Mio Aiuto. Ma dovete
confidare in Me. Dovete credere che come figli Miei siete sempre circondati dal Mio
Amore, che non vi lascio mai a voi stessi, ma che veglio su di voi come un Padre assiste i Suoi figli.
Allora potete anche essere tranquilli che nulla è a vostro danno, che tutto è bene per la vostra anima
ciò che vorrebbe avvicinarsi a voi secondo il destino. La vostra chiamata di fede a Me distoglie
anche di nuovo da voi tutto ciò che vi sembra insopportabile, perché il Mio Amore non può
rifiutarvi nulla, quando Mi chiedete pieni di fiducia. Ma se dubitate del Mio Amore o del Mio
Potere, allora voi stessi rendete impossibile l’esaudimento della vostra preghiera.
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Non lascio però andare in rovina una forte fede. E perciò il Mio Ammonimento è sempre soltanto:
Provvedete affinché conquistiate una forte fede, provvedete che la vostra fede diventi viva
attraverso l’amore. Questo è sempre di nuovo il Mio Ordinamento, la Mia costante Chiamata
d’Ammonimento, perché l’amore è l’unico mezzo per privarsi di ogni miseria, perché attraverso
una vita nell’amore conquistate una forte fede in modo che ora siete in grado di bandire ogni
miseria. Non avete davvero bisogno di soffrire oppure di assaporare miserie terrene, quando
disponete di una forza di fede, che è conseguenza dell’agire nell’amore disinteressato, perché allora
sarebbe già compiuto lo scopo della vostra vita terrena, che avete cambiato il vostro essere
nell’amore e che siete ora intimamente uniti con Me attraverso l’amore. La Mia Presenza però
esclude ogni miseria.
Ma voi uomini siete ancora deboli nella fede ed appunto anche deboli nell’amore. Perciò
rivolgetevi a Me cercando l’Aiuto, affinché vi fortifichi. Chiedete a Me la Forza che vi manca, e
credete che Io vi aiuto, perché vi amo e voglio anche il vostro amore. L’intima unificazione con Me
attraverso la preghiera vi assicura anche l’Assistenza da Parte Mia, anche se ci sono dei giorni e
delle ore nella vostra vita terrena in cui siete scoraggiati oppure volete rinunciare, non siete mai
abbandonati dal vostro Padre nel Cielo, ed Egli vi aiuterà sempre quando è il tempo.
Amen.

L’agire insolito dei predicatori della sveglia

BD br. 5941
25 aprile 1954

S

olo la fede in Gesù Cristo può indurre voi uomini a lavorare coscientemente su di sé, perché
soltanto quando voi credete in Lui, accettate anche la Sua Dottrina d’Amore e vi sforzate di
vivere secondo questa Dottrina. Quello dunque che può essere fatto, per condurre gli uomini
alla fede in Gesù Cristo, trova totalmente il Mio Assenso ed è benedetto da Me. Deve essere
annunciato Gesù – la Sua Opera di Redenzione deve essere esposta apertamente – affinché gli
uomini trovino la via attraverso Gesù Cristo verso il loro Dio e Padre dall’Eternità.
La fine è vicina e l’umanità e lontana, molto lontana da COLUI IL QUALE ha dato la Sua Vita
sulla Croce per tutti, per salvarli dalla rovina. Chi non si collega con Lui, va perduto, questo
significa, il principe delle tenebre mantiene il suo potere su di loro ed il Regno dei Cieli rimane
chiuso per loro. La fine è vicina, ed innumerevoli uomini non LO conoscono ancora, oppure non
LO riconoscono. Io Solo so che cosa significa questo per una immensa quantità di anime, che
vivono senza di LUI e muoiono e vanno in rovina senza di LUI.
Per vie naturali non è più possibile di guidarli a Gesù Cristo. E quindi Io dovrei lasciare andare
perdute le Mie creature, se volessi fermarMi con procedimenti naturali, che rimangono totalmente
senza impressione sugli uomini. Ma Io so di quei pochi, che sono Miei e che garantiscono per Me
ed il Mio Nome davanti al mondo; IO so che Io Stesso vengo riconosciuto in Gesù Cristo da una
piccola cerchia di uomini, che Io ora uso come strumenti per la Forza ed il Potere di COLUI, CHE
gli uomini non vogliono riconoscere. IO li lascio predicare la “Parola del Signore”. IO lascio loro
annunciare la Dottrina di Gesù Cristo, ed Io fortificherò le loro parole mediante atti insoliti, affinché
siano creduti.
Ma questo richiede una fede ultraforte di coloro che MI annunciano, e l’amore per Me procura ora
loro la forza ed opera anche dei Miracoli nel Mio Nome. Sono sempre Io Stesso, CHE opero questi
Miracoli, ma mediante questi Miei servi, perché Io voglio, che gli uomini abbiano di nuovo
conoscenza del loro Salvatore e Medico Gesù Cristo, che pensino alla Sua Opera di Redenzione, la
Sua morte sulla Croce e della Sua Resurrezione ed imparino a credere. Questa è la Mia Opera
d’Amore e di Misericordia, che Io Mi rivelo ancora una volta prima della fine attraverso I Miei
servi credenti sulla Terra.
Nell’ultimo tempo gli uomini devono ancora essere aiutati una volta a trovare la fede in Gesù
Cristo, perché allora avranno anche trovato la fede in ME, per non perderla mai più; perché anche
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se la fede non può ancora produrre i giusti frutti, perché può diventare una vivente solamente
attraverso una vita d’amore, comunque il sapere su Gesù Cristo ha intanto raggiunto un grado, che
permette poi una ulteriore risalita, anche quando l’anima viene richiamata anzitempo e non ha
ancora trovato sulla Terra la definitiva liberazione.
Lei, l’anima, LO conosce e LO chiama nella sua miseria, e dato che invoca ME Stesso in Gesù
Cristo, la posso anche aiutare. Ma è incomparabilmente più prezioso, quando l’uomo ha trovato
la fede in ME in Gesù Cristo attraverso la Mia Parola, quando crede in LUI, e non sono necessari
dei Miracoli per essere convinto della Verità della Mia Parola: “Beati coloro che non vedono e
credono!”
Ho aiutato anche l’incredulo Tommaso da poter arrivare alla fede. Così Io aiuto anche oggi molti
miscredenti, che non sono malvagi; ed Io Mi dimostro loro come DIO, appena un uomo garantisce
per Me e la Mia Dottrina con fervore ardente, per aumentare ancora il numero dei credenti prima
che venga la fine, e per conquistare anche quegli uomini per i quali l’Opera di Redenzione è ancora
senza significato, e che perciò sono in grande pericolo, che a loro rimangono in eterno chiuse le
porte per il Regno di Luce.
Rimpiango la loro sorte ed IO accetto la volontà e l’amore di quelli, che vogliono aiutare i loro
prossimi. Ed Io benedico la loro intenzione, prestando loro la Forza di guarire e di operare dei
Miracoli nel Mio Nome.
Perché IO voglio che il Mio Nome sia rivelato e la Mia Opera di Redenzione si manifesti con
evidenza. Io voglio, che gli uomini pronuncino il Nome di Gesù Cristo, in piena fede, affinché Io
Stesso ora posso entrare con loro in comunicazione, per lasciare di nuovo agire la Mia Parola,
affinché l’uomo arrivi alla conoscenza, quanto immensamente importante è la riconoscenza di Gesù
Cristo come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale IO Stesso Mi Sono manifestato, per
poter Esservi un Dio visibile. Io voglio salvare voi uomini per l’Eternità, e perciò IO Stesso vi
vengo incontro, ancora nell’ultima ora, perché presto ci sarà la fine.
Amen.

La Misericordia

BD br. 5943
28 aprile 1954

D

ovete esercitare la misericordia e sempre ricordare, che senza la Mia Misericordia sareste
perduti in eterno. Ma alla base della Misericordia c’è l’Amore che non può vedere soffrire
e vuole aiutare. L’uomo che sente una compassione con i suoi prossimi, non è senza
amore, altrimenti non lo toccherebbe il loro destino. La Misericordia è un’altra forma dell’Amore,
perché l’Amore cerca di rendere felice, la Misericordia cerca di allontanare dapprima la sofferenza,
ed ogni uomo sensibile ha compassione per la sofferenza del prossimo, sente quasi come lui e può
essere toccato fino al suo più intimo e perciò è pronto ad aiutare.
L’amore può anche essere esercitato senza miseria afferrabile, ed anche nel totale disinteresse
l’uomo può dare e voler rendere felice. Ma anche un uomo che è di cuore gelido, può commuovere
la miseria del prossimo, allora si fa avanti la compassione, nell’uomo viene attizzato l’amore, la
miseria dell’altro induce ad agire nell’amore, ed un’opera della compassione procurerà all’uomo
anche la Mia Compassione, quando si trova nella miseria. Io vedo tutti i vostri peccati e debolezze,
e Mi commuove il vostro stato, benché voi stessi lo avete causato. Così dovete rivolgere la vostra
compassione anche a coloro che per propria colpa sono capitati nella miseria, la compassione non
deve manifestarsi in modo giudicante, deve essere anche per l’indegno, perché la miseria del
prossimo è veramente il pareggio per la sua colpa, ma comunque doloroso e degno di compassione.
Che cosa sarebbe la vostra sorte, se Io non Mi fossi commosso di voi ed Io Stesso non avessi
estinta la vostra grande colpa mediante il Mio Amore? La vostra sorte era bensì giustificata, perché
voi stesso l’avevate scelta nella libera volontà. Ma Io vedo e vedevo soltanto la vostra debolezza, il
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vostro basso stato spirituale e la vostra catena, che il Mio avversario vi aveva messo. Io vedevo la
vostra impotenza, di non liberarvi mai più da questa catena. Ed ora la Mia Compassione si è messa
al posto della Giustizia. Vi ho aiutato di liberarvi definitivamente da questa catena. Ho inviato il
Redentore Gesù Cristo sulla Terra, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato ed ho combattuto
contro colui che vi teneva legati.
La Mia Compassione non poteva e non voleva lasciarvi più a lungo nella sua catena. La Mia
Compassione quindi non badava al vostro proprio peccato, ma vi ha aiutato a liberarvi anche da
questa. E così anche voi dovete esercitare la misericordia, dovete aiutare, (28.04.) spinti dall’amore,
a terminare la miseria del prossimo, dovete avere compassione con coloro che sono colpevoli e
veramente si sono giocati il diritto del vostro aiuto, ma non dovete pensare alla loro colpa, ma bensì
alla loro miseria.
L’amore misericordioso è una dimostrazione, che il vostro cuore non è ancora indurito, che voi
quasi soffrite con loro e vi sentite unito fraternamente con la miseria. Perciò non distogliete i vostri
occhi, quando incontrare una grande miseria, ricordate con il vostro amore anche coloro che sono
nell’abisso e prendete come Esempio la Mia Misericordia che è per tutti i peccatori e che Mi ha
indotta, a compiere l’Opera di Redenzione, perché tutti voi eravate colpevoli, ma Io ho preso su di
Me questa colpa e l’ho pagata con la Mia morte sulla Croce.
Amen.

La Provvidenza di Dio per il minimo – il più basso

BD br. 5946
1 maggio 1954

Q

uante volte gli uomini dubitano che Io Mi occupi del più basso e del più piccolo, che Io
tengo nella Mano il destino di ogni uomo, benché sulla Terra rivesta un ruolo subordinato,
benché cammini in modo non appariscente, debole e fragile nel corpo e nello spirito. Quante
volte sento le parole: Dio dovrebbe occuparsi di ogni singolo? Voi uomini non vi fate una giusta
Immagine di Me, se lasciate sorgere un tale pensiero in voi. Usate sempre la stessa misura come su
voi stessi, dove soltanto il grande, potente, maestoso vi sembri considerabile, il piccolo, basso però
viene da voi disdegnato finché anche lì trovate qualcosa che vi sembra di valore. Voi giudicate
secondo l’esteriore, giudicate secondo la stima umana.
Ma Io sò, quanto è preziosa ogni singola anima, e se vi dico che l’uomo è il punto centrale
dell’intera Creazione, che per lui soltanto è sorta la Creazione, che ogni anima ha avuto la sua
Origine in Me e che lo sviluppo di quest’anima verso l’Alto, verso la perfezione, Mi aveva indotto a
creare il mondo terreno, perché in questo mondo le vengono offerte tutte le opportunità, di
raggiungere di nuovo l’Altura di un tempo, allora comprenderete anche, che Io Mi inchino alla
creatura più minuscola, per aiutarla dall’abisso, che per Me nulla è troppo minimo, perché è la Parte
di Me, perché cela in sé delle scintille di Me Stesso, che si devono di nuovo unire con il Fuoco
dell’eterno Amore.
Inoltre la vostra facoltà di comprendere è limitata, ma non la Mia. Io non conosco nessun limite,
né nella Mia Forza e nel Mio Potere, né nel Mio Amore e Misericordia. Io non conosco limitazione
dei Miei Pensieri e nella Mia Conoscenza, Io so di tutto, vedo ed odo tutto, e la creatura più
miserevole può sapersi accudita da Me. E quanto più l’uomo, la cui anima Io voglio di nuovo
possedere, che una volta si è liberamente allontanata da Me.
Che queste anime si trovino in situazioni del tutto molteplici e del tutto differenti tra loro, che
siano prescritte a loro delle vie di destino totalmente differenti, lo ha riconosciuta la Mia
insuperabile Sapienza come successo per ogni anima, ma non segnerà mai il grado del Mio Amore
per quelle anime, per cui il pensiero è errato, che sarebbero per Me troppo minime, per essere
accudite dal Mio Amore e dalla Mia Provvidenza, per cui ad ogni uomo è a disposizione anche la
Grazia della preghiera, che stabilisce il contatto con Me anche con l’uomo più misero e gli assicura
anche l’esaudimento della sua preghiera.
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L’uomo può e deve stabilire questo contatto con Me, perché allora l’anima, incurante della sua
forma esteriore, si sviluppa verso l’Alto nella sua situazione di vita inferiore e miserabile e può
raggiungere la sua meta – la perfezione di una volta - molto prima che un uomo che è grande ed
eminente nel mondo non stabilisce il contatto con Me, perché gli manca la fede nel senso e nello
scopo della vita terrena ed il compito terreno legato a ciò.
Io so davvero, che cosa serve per il meglio di un’anima, e non perdo di Vista nessuna singola
anima. Io la guido e l’accompagno veramente bene, affinché ogni anima possa giungere alla meta,
se soltanto ne ha la volontà. E questa volontà rimane libera e non dipendente dalla situazione di vita
del singolo uomo. Ma tutte le Mie creature sperimentano il Mio Amore e la Mia Grazia senza
differenza, ed Io provvedo anche la creatura più minuscola, affinché trovi la via verso l’Alto.
Amen.

L’oppressione dei giusti

BD br. 5949
5 maggio 1954

L

a sorte del giusto è sovente insopportabile perché su di lui le forze dell’oscurità si sfogano
in modo del tutto particole, perché lo riconoscono come avversario, che non li seguirà mai
ed al quale vorrebbero per questo togliere la fede, affinché diventi senza sostegno e si
arrenda a loro senza resistenza. Gli uomini, che si dedicano a Dio, che vivono secondo la Volontà di
Dio, sono odiati da quelle Forze oscure ed il loro padrone, e si sfogano in quest’odio mentre ne
riempiono gli uomini a loro succubi e li spingono a delle azioni del massimo disamore. E per via
della vostra maturazione Dio lo permette.
Voi uomini non lo potete comprendere e sovente siete anche inclini, di dubitare dell’Amore e della
Misericordia di Dio per via di tali azioni, che vengono rivolte agli uomini giusti. E’ il tempo della
fine, e le forze dell’inferno sono scatenate ed infuriano nel modo più spaventoso. Non ne vengono
ostacolati, ma nulla rimane impunito, e la punizione che colpisce questi diavoli nella forma umana,
è veramente un giusto pareggio, perché vengono presi prigionieri.
Quelli che potevano agire liberi e senza impedimento, vengono legati e derubati della loro libertà
per un tempo infinito, e la loro sorte sono dei tormenti inimmaginabili.
Ma l’uomo può soffrire soltanto per poco tempo, finché lo libera la morte, ma quello che la sua
anima riporta come vincita, non è afferrabile per voi uomini, ma vi renderebbe comprensibile,
perché Dio permette, che il maligno ha il sopravvento sul bene. Perché può solamente tormentare ed
uccidere il corpo, ma sull’anima dell’uomo non ha nessun potere, e questa ne trae l’utilità: la via
verso Dio viene abbreviata, che altrimenti sarebbe molto più lunga.
Una sorte terrena particolarmente difficile ha la sua motivazione, che voi uomini stessi non potete
sapere, ma per Dio è evidente. Il Piano di Salvezza di Dio è ben studiato, e l’Amore e la Sapienza di
Dio lo ha progettato.
Ad ogni ingiustizia, ad ogni peccato viene tenuto conto ed ogni possibilità di maturazione è stata
prevista e decisa, e perciò tutto ciò che viene su un uomo, può essere considerato per buono e
salvifico per la sua anima, benché l’intelletto dell’uomo vorrebbe giudicarlo diversamente.
Ma il prezzo, il successo è inestimabile, ed ogni anima ringrazia il suo Dio e Padre dall’Eternità,
che è passata attraverso la sofferenza più difficile, che per questo ha trovato la via verso la Vita
eterna, lei Lo ringrazia, che si è privata di ogni colpa, che il suo corpo ha preso su di sé ed ha
sofferto per questo.
Amen.
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BD br. 5950

Dio non giudica, ma gli uomini giudicano sé stessi

6 maggio 1954

N

on Io giudico gli uomini, ma loro giudicano sé stessi. Non vengono ricompensati
diversamente di come loro stessi lo vogliono e la loro volontà perciò, conduce o alla Vita
oppure alla morte. Io Stesso voglio dare la Vita a tutti gli uomini, ma se loro stessi
scelgono la morte, allora succede secondo la loro volontà. L’eterna Legge dell’Ordine però rimane
esistente e questa Legge corrisponde alla Mia Volontà, cioè al Mio Amore. Gli uomini che si
adeguano a questa Legge dell’eterno Ordine, lasceranno quindi anche regnare l’amore e perciò
sceglieranno anche la Vita, perché attraverso l‘amore ricevono la Forza che garantisce una Vita
nella Beatitudine, mentre gli uomini disamorevoli sono senza Forza e perciò stanno anche al di fuori
dell’Ordine dall’Eternità e così condannano sé stessi alla morte, perché la morte è uno stato senza
Forza, che tutti gli uomini o le loro anime devono affrontare, che vivono senza amore e che sono
usciti dal Mio eterno Ordine. Ma è lasciato libero ad ogni uomo quale sorte sceglie e perciò ogni
uomo giudica sé stesso.
Io avverto perciò dal Giudizio gli uomini che vivono ancora al di fuori del Mio eterno Ordine,
affinché riflettano ed entrino nello stesso, affinché formino loro stessi il loro destino, affinché
vengano risvegliati alla Vita quando sarà venuta l’ora, in cui ad ognuno viene dato il suo; Io avverto
loro, perché ho Compassione di loro, perché amo tutti gli uomini e conosco la terribile sorte alla
quale costoro vanno incontro. Non posso ricompensarli diversamente di come lo concede la Mia
Giustizia, rispetto la volontà di ogni uomo, ma sono sempre pronto ad assisterli aiutando, quando
vuole di nuovo inserirsi nel Mio eterno Ordine, perché è la Mia Volontà affinché gli uomini si
risveglino alla Vita nel Giorno del Giudizio, affinché non cadano nella morte. E’ la Mia Volontà che
diventino forti ed accolgano costantemente la Mia Forza, cosa che però è possibile solamente,
quando entrano nella Cerchia della Mia Corrente d’Amore, cioè che loro stessi s’incamminino
nell’amore ed ora possono ricevere abbondantemente Luce e Forza.
Tutti sono liberi di lasciarsi irradiare da Me, ma chi si nuove al di fuori della Cerchia della Mia
Corrente d’Amore, non può ricevere la Mia Irradiazione d’Amore, rimane debole e cade infine nella
morte, ma per la sua propria colpa, perciò giudica sé stesso. Solo una vita nel Mio Ordine, una vita
nell’amore assicura all’uomo la Forza, affinché la sua anima viva nell’Eternità e chi vive così, non
teme nemmeno l’ultimo Giudizio, perché non può mai più essere respinto, ha già conquistato la Vita
e non la perderà mai più in eterno.
Amen.

La

fede dei discepoli
dimostrazione

nella fine del

tempo

senza

BD br. 5951
7 maggio 1954

I

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

„Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Me....”

BD br. 5952
9 maggio 1954

N

essuno viene al Padre se non per mezzo di Me. Queste Parole da sole dovrebbero già far
riconoscere agli uomini l’Importanza nel riconoscere Gesù Cristo come il Figlio di Dio e
Redentore del mondo, e ciononostante hanno perduto totalmente l’impressione, perché
l’umanità non bada a questa, altrimenti non Lo rifiuterebbe così spensieratamente, il Quale designa
Sé Stesso come il Ponte verso il Padre. Le Parole della Scrittura sono per la maggior parte degli
uomini soltanto ancora delle lettere senza Spirito e Vita. Le pronunciano senza rendersi conto del
loro significato, lasciano totalmente inosservate le Parole Del Signore e perciò non trovano il Padre,
perché non credono nemmeno con convinzione in Lui, che avrebbe per conseguenza la
considerazione della Parola divina.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Me. Ma agli uomini manca la volontà di giungere al
Padre, per cui non cercano nemmeno la Via verso Lui, per cui per loro anche il divino Redentore
Gesù Cristo è senza alcun significato. Questa predisposizione d’animo conduce alla rovina, alla
morte spirituale. Dato che non giungono al Padre, rimangono nel potere di colui che è l’avversario
di Dio, rimangono nell’abisso, perché non giungono in Alto.
E’ uno stato oltremodo deplorevole, che gli uomini non fanno riconoscere nessuna tendenza verso
l’Alto, che non riflettono sul loro compito terreno e che per loro la Dottrina di Cristo, il Vangelo, è
anche indifferente, che non accettano come importante nessuna delle Sue Parole e vi riflettano, che
non possono giungere alla conoscenza, perché non cercano nessun chiarimento, perché a loro è
totalmente indifferente che cosa vorrebbe trasmettere loro Dio tramite la Scrittura e che cosa ha
predicato agli uomini l’Uomo Gesù come Oratore di Dio. E nessuno pensa che è sulla Terra
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solamente per svolgere il ritorno al Padre, e che per questo gli viene costantemente offerta
l’occasione, che lui rifiuta nel suo senso rigido perché non crede.
La distanza dell’uomo dal Padre è grande, ma Uno Si offre per la Guida, per la mediazione. Uno
ha stabilito il Ponte, ha reso percorribile la via verso il Padre, e quest’Uno offre il Suo Aiuto a tutti
gli uomini. Ma Egli non viene ascoltato, non viene considerato, quando vuole farSi ricordare dagli
uomini. Passano oltre a Lui ciechi e sordi, benché Egli invochi loro: “Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di Me....”.
Egli Stesso dice di Sé: “Io Sono la Via, la Verità e la Vita....”. Chi quindi cerca la Verità e la Vita,
deve prendere la Via su Gesù Cristo, deve servirsi della Sua Mediazione, deve chiederGli la Forza
di poter percorrere la via terrena con successo, che è lo scopo della vita: trovare l’unificazione con il
Padre, che poi assicura una Vita nella Beatitudine, una Vita che dura in eterno.
Gli uomini non sanno a quale sorte vanno incontro mediante la loro indifferenza e la loro
malafede, non sanno che cosa si giocano non badando alla Parola divina, che non si rifugiano in
Lui, il Quale Solo può salvarli dalla rovina, non lo sanno e non credono alle parole di coloro che lo
sanno e vorrebbero aiutarli.
Ed anche se dall’Alto risuona la Parola, non l’accettano, perché ascoltano un’altra voce, la voce
del mondo, con la quale l’avversario di Dio parla loro ed alla quale aprono volontariamente le loro
orecchie. Non cercano la Vita, ma la morte, rifiutano Colui il Quale promette loro la Vita, e perciò
rimarranno nel peccato e nella morte, perché senza Gesù Cristo non c’è nessuna Redenzione e
nessun ritorno nella Casa del Padre.
Amen.

Le prove di fede devono realizzare la forte fede

BD br. 5954
11 maggio 1954

V

i dovrò inviare ancora sovente delle prove di fede, perché vi voglio istruire a forti
combattenti, che sono necessari nel tempo della fine, che devono combattere per Me ed il
Mio Nome e con la loro forza di fede anche conquistare i prossimi per Me. Perciò dovete
scalare gradino per gradino; ogni prova di fede superata vi porta oltre, ed ogni rinnovato legame con
Me fortifica la vostra anima e la rende capace per il compito che le viene posta nell’ultimo tempo,
di difendere la fede e di essere una guida per il prossimo che è istruito lui stesso sulla via, perché si
fida soltanto della Guida interiore, alla Mia conduzione attraverso il Mio Spirito. Sovente vi si
innalzeranno ancora degli ostacoli, che credete di non poter mai più superare, ma Io Sono già pronto
ad eliminare gli ostacoli, ma solamente se siete entrati in contatto con Me, quando Mi chiedete di
aiutarvi, perché la vostra forza da sola non è sufficiente. Dovete sempre pensare a Colui Solo, il
Quale può aiutarvi, per quanto sembri ancora grande la miseria.
La vostra fede che Io vi posso e voglio aiutare, lascia anche dissolversi i più grandi ostacoli e la
via diventa libera, sulla quale ora potete procedere con Me. Appena vi distogliete da Me. Appena
pensate troppo poco a Me, si innalzano anche di nuovo davanti a voi preoccupazioni e miserie, che
non vi posso risparmiare, finché non vi dedicate esclusivamente a Me, finché non vi accontentate
della Mia Presenza ed i vostri occhi sono ancora rivolti desiderosi verso la via dove vi attirano
ancora delle cose, di cui non vorreste ancora fare del tutto a meno. Io so che i Miei mezzi
d’educazione a volte vi colpiscono duramente, Io so, che a volte è difficile vedere in Me il Padre
amorevole, ma è soltanto l’Amore, che Mi fa agire su di voi in questo modo, perché Io Solo so
anche, dove arrivereste, se non vi lasciassi sempre di nuovo arrivare in situazioni, dove soltanto
l’intimo legame con Me, una chiamata dal più profondo del cuore, vi guida fuori e tali miserie ed il
loro superamento sono però anche oltremodo salubri per le vostre anime e fortificano
incredibilmente la vostra fede.
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Per tutte le miserie esiste una via d’uscita, e nulla è insuperabile con il Mio Aiuto. Quindi non vi
devono mai scoraggiare delle preoccupazioni e miserie terrene, perché le potete bandire attraverso
una forte fede e questa dovete cercare di conquistare. Vi voglio sempre soltanto mostrare che non
Mi lascio respingere dal Mio avversario e quando gli riesce che i vostri occhi si rivolgono a lui, Io
Stesso metto un muro fra voi e lui. I Miei comprendono la Mia Chiamata d’Amore e si chinano
umilmente e la loro preghiera rivolta a Me ora è così che Io la possa esaudire, che li guido fuori da
ogni miseria, perché non li perdo mai più, voglio soltanto che si diano totalmente a Me e con ciò
giungano ad una fede che è irremovibile e che uscirà anche come vincitore dall’ultima lotta su
questa Terra.
Amen.

La lettera uccide - Lo spirito vivifica

BD br. 5957
14 maggio 1954

L

a lettera uccide, solo lo Spirito rende vivo, lo dovete prendere a cuore tutti voi che
annunciate ai prossimi ciò che sta scritto, dovete sapere che senza il Mio Spirito potete dare
ad ogni parola molteplici interpretazioni, che potete esporre tutto in modo molteplice e con
ciò potete allontanarvi molto dalla Verità, che vi potete appropriare un sapere morto che è senza
valore per l’anima. Solo lo Spirito rende vivo e solo lo Spirito illumina ciò che prima era buio. Solo
il Mio Spirito vi dà il Chiarimento, quale senso la Mia Parola cela in sé e solo un pensare illuminato
afferra ed elabora la Parola in modo che ora l’interpretazione corrisponda alla Verità.
Qualunque cosa potete leggere nella Scrittura, lo potete invertire totalmente nel senso e pure
anche accendere in voi la Luce più chiara, secondo la vostra volontà e la vostra capacità di lasciar
agire in voi il Mio Spirito. E così possono sorgere anche degli insegnamenti errati e trovare
l’accesso fra gli uomini, perché il Mio avversario si include ovunque, dove Io Stesso non posso
ancora Essere nello Spirito, perché non teme nemmeno di invertire la Mia Parola, se soltanto può
lavorare contro la Verità.
Voi stessi sapete che i pensieri di ogni uomo possono prendere una direzione diversa e che
comunque ognuno vorrebbe sostenere che i suoi pensieri sono giusti e veri, ma sapete anche, che
differenti opinioni non possono far valere il diritto alla Verità, perciò dovete chiedere Consiglio a
Colui il Quale Stesso E’ la Verità dall’Eternità. Gli dovete chiedere l’illuminazione del vostro
spirito, prima che vi occupiate dell’interpretazione della Scrittura che testimonia di Me. Non dovete
occuparvi della Mia Parola soltanto in modo intellettuale, dovete sapere che ogni Parola permette
una molteplice interpretazione e cercare di trovare il senso giusto, ma non senza aver chiesto prima
la Mia Assistenza. E se la vostra volontà è buona, se cercate di annunciare soltanto la pura Verità,
per via della Verità vi viene anche illuminato il vostro pensare, perché Io voglio che la Verità trovi
accesso fra gli uomini, e voglio che si faccia Luce nei cuori degli uomini, che può però accendere
solamente la pura Verità.
Non la Parola stessa, la lettera, è determinante, il senso che è celato nella Parola. E per quanto
abbia parlato anche chiaramente e inequivocabilmente a voi uomini quando camminavo sulla Terra
ed anche prima, anche queste Mie Parole possono essere deformate oppure non interpretate secondo
il senso, se soltanto l’intelletto se ne occupa e non il cuore e se per questo non è stata chiesta la Mia
Assistenza. Allora la lettera può “uccidere” nel vero senso della parola, può dare la morte all’anima,
che non viene interpellata e perciò è priva di ogni Nutrimento e cade nella morte spirituale, oppure
le viene offerto un cibo del tutto falso, affinché non possa risvegliarsi alla Vita. Perché soltanto lo
Spirito rende vivo. E questo lo voglio donare davvero a coloro che Mi chiedono intimamente, che
sono volonterosi di annunciare Me Stesso e la Verità, per servire Me e di aiutare i prossimi ad uscire
dalla miseria delle loro anime. Riceveranno ciò che chiedono, ed allora Mi saranno anche buoni
servi nella Mia Vigna, coloro che compiono sempre soltanto la Volontà del loro Signore e quindi
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anche nella Verità sono i Miei rappresentanti sulla Terra, che parleranno al Posto Mio, la stessa
Parola nello stesso Senso, che Io ho insegnato sulla Terra.
Amen

Il Legame d’Amore di Dio

BD br. 5961
19 maggio 1954

F

atevi catturare dal Mio Amore e sarete liberi da colui che è privo di ogni amore e che cerca
per questo di sottrarvi al Mio Amore, quando gli siete succubi. Il Mio Amore avvolge
intorno a voi bensì un legame forte, vi incatena solidamente a Me e ciononostante voi
sopporterete questa catena con gioia e felicità e non vorrete nemmeno voi scioglierle. Vi
sottometterete a Me come al vostro Dio e Signore, ma riconoscerete in ME anche il PADRE, al
QUALE voi correte incontro volontariamente per testimoniare anche a ME il vostro amore.
La catena del Mio Amore non è per voi una costrizione, voi non vi allontanerete mai più in eterno
da ME, ma siete delle creature completamente libere, voi siete Miei figli che accolgono l’eredità del
PADRE e che agiscono e creano con ME e sono beati. Perché IO non vi avvolgo il legame del Mio
Amore contro la vostra volontà IO attendo che voi stessi ve lo lasciate legare, finché voi stessi vi
spingete a ME, che IO vi afferri, per non lasciarvi d’ora in poi mai più.
Ma affinché voi vogliate che siate legato con ME e lo rimanete, IO vi parlo perché IO voglio che
voi impariate a riconoscerMI come vostro DIO e PADRE, il CUI Amore vi appartiene sin dal
principio, affinché voi riconosciate ME STESSO come Amore. Perché voi dovete dapprima
riconscerMI per poi anche tendere verso di ME. Ed IO vi dono Luce, perché è ancora buio in voi,
IO sto ancora così velato dinanzi ai vostri occhi che voi non siete in grado di riconoscerMI e perciò
non avete nemmeno il desiderio dell’unione con ME, finché i vostri occhi si accorgano di un soave
raggio che procede da ME e che cade piacevolmente nel vostro cuore.
Ed allora voi MI aprirete la porta del vostro cuore e voi vorrete che IO entri. Allora voi desiderate
già la Mia Vicinanza ed allora farete anche di tutto per trattenerMI ed allora il MIO Amore vi riceve
e vi tiene catturati e voi siete felici e non volete più staccarvi da ME.
Lasciatevi afferrare dal Mio Amore e sarete delle creature beate già sulla Terra. Mettetevi
coscientemente in contatto con ME e sarete liberi dal nemico della vostra anima che non può
seguirvi quando cercate la Mia Vicinanza. Ricordate, che già il desiderio di ME vi rende liberi,
perché IO STESSO MI posso ora avvicinare a voi e dove Sono IO, il Mio avversario fugge. Voi
gettate via da voi una catena opprimente e voi vi sottomettete volentieri al Mio Potere, voi vi
lasciate volontariamente legare e vi rallegrate della prigionia, perché nel Mio Amore voi sarete ora
eternamente beati.
Amen.

„Chi rimane nell’amore....“

BD br. 5963
21 maggio 1954

V

oi trovate la vostra pace nell’unificazione con ME, la vostra nostalgia è calmata appena vi
vedete uno con ME, appena vi siete uniti a ME mediante l’amore o la preghiera intima, che
viene inviata a ME nello spirito e nella verità.

La preghiera è la volontà dell’unificazione con ME, ma l’opera d’amore è l’adempimento,
perché “chi rimane nell’amore, rimane in ME ed IO in lui” – L’Amore è la cosa più grande – e
dall’operare nell’amore dipende tutto ciò che viene indicato con la maturazione dell’anima, con il
ritorno nella CASA DEL PADRE e con l’eterna beatitudine.
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E se voi vi tenete sempre le parole davanti agli occhi: “Chi rimane nell’amore, rimane in ME ed
IO in lui” – se voi pensate sempre soltanto al fatto che IO Stesso Sono l’Amore, allora il
compimento dei Miei Comandamenti d’Amore saranno anche la cosa più importante per voi, allora
vi sforzerete a vivere nell’amore, per essere con ciò uniti in eterno con ME.
L’Amore è tutto – è la Forza di Salvezza, è Luce, è il Principio divino, il Punto Centrale
dell’eterno Ordine. – Se un uomo vive senza amore, è uscito dall’Ordine – egli è totalmente opposto
a Dio nel suo pensare ed agire, egli è cieco nello spirito, cioè senza conoscenza, è catturato nelle
mani dell’avversario, che lo vuole escludere da ogni beatitudine.
IO Stesso Sono l’Amore, l’assenza d’amore è il Mio avversario – e chi dunque ha il desiderio ad
essere unito a ME – chi vuole conquistarMI, deve vivere nell’amore, perché allora IO devo essere
con lui, perché l’amore è la Mia Sostanza Ur (Primordiale) sin dall’Eternità. - IO distribuisco ben
delle Grazie smisurate, IO vi dono ben ciò che voi non meritate e voi stessi non chiedete, ma tutti i
Miei Doni di Grazia devono sempre soltanto mettere in atto che voi vi formiate nell’amore. –
Perché anche se IO vi volessi donare tutto – senza l’amore voi rimanete comunque morti, senza
l’amore voi rimanete degli esseri giudicati – voi rimanete allora sempre soltanto le Mie creature,
ma così non potete mai diventare i Miei figli.
Soltanto l’Amore produce la divinazione delle Mie creature – soltanto l’amore può unirci,
altrimenti voi conducete sempre soltanto un’esistenza infelice al di fuori di ME come esseri isolati.
– E per questo il primo e più nobile Comandamento è: “Ama Dio sopra tutto ed il tuo prossimo
come te stesso”. E dall’adempiere questo Comandamento dipende il vostro stato spirituale già sulla
Terra e poi nell’Eternità.
Per questo IO diedi ai Miei discepoli il compito di uscire nel mondo e di annunciare agli uomini la
Mia divina Dottrina dell’Amore – e per questo IO Stesso ho vissuto per gli uomini sulla Terra una
Vita d’Amore ed ho sigillato questa Mia Dottrina d’Amore con la morte sulla Croce, che IO ho
subìto per gli uomini per via di ultragrande Amore perché IO ho riconosciuto la loro infinita miseria
e volevo aiutarli.
E finché voi uomini lasciate inosservati questi Miei Comandamenti, non potete giungere alla
beatitudine – per quanto vi volete profondamente umiliare e gettarvi davanti a ME nella polvere,
chiedendo a Me Compassione. – IO vi amo con un Amore insuperabile ed IO voglio conquistarvi
tutti per ME, ma soltanto nel vostro rispondente amore consiste la Mia Beatitudine, e questo voi lo
dovete donare a ME volontariamente. La vostra richiesta di compassione deve basarsi sul desiderio
di ME – perché voi MI amiate – e perché riconosciate in quale situazione distante voi vi trovate
ancora da ME.
Voi dovete cercare di raggiungerMI, voi dovete volere trovare l’unificazione con ME, e per questo
voi dovete vivere nell’amore, altrimenti non può mai avvenire una unificazione. – Ricordate che voi
vi attirate l’ETERNO AMORE STESSO con ogni opera d’amore, ma che non può entrare nei vostri
cuori se queste sono ancora assolute contraddizioni all’Essere Ur di Dio.
Vi unite a ME soltanto mediante l’amore. A questo dovete pensare e cercare di adempiere il
Comandamento dell’Amore come cosa più importante – dovete sapere che nessun uomo può
diventare beato senza amore.
Amen.

Lavoro di salvezza sulle anime nell’aldilà nella Volontà di
Dio

F

BD br. 5964
22 maggio 1954

idatevi delle Mie Parole e credete soltanto che il Mio Amore veglia su di voi e che IO vi
proteggo dagli attacchi del Mio avversario, se voi vi rifugiate in ME nell’oppressione terrena
e spirituale. La vostra volontà vi assicura anche il Mio Aiuto e la Mia Protezione. IO
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considero soltanto la vostra volontà e riguardo a questa volontà vi trovate nelle Mie Mani, oppure
nelle mani del Mio avversario.
Se la volontà è per ME ed il desiderio è di vivere secondo il MIO Compiacimento, potete anche
considerarvi assistiti da ME. Se la vostra volontà è per il mondo e per i suoi beni, allora appartenete
al Mio avversario ed allora ha anche il potere su di voi, che però non può mai possedere se voi
tendete verso ME, se MI cercate e pregate ME nello Spirito e nella Verità.
La vostra fede è ancora debole, ma sperimenterà una fortificazione appena vi sforzate a vivere
nell’amore, e vi verrà sempre più la sicurezza che il Mio AMORE di PADRE è per tutti quelli che
non sono ancora liberati sulla Terra e decedono o sono deceduti anche non liberati da questa Terra.
Tutte queste anime sono in grande miseria ed il Mio Amore non le vuole lasciare in eterno in
questa miseria. E così IO creo loro innumerevoli possibilità, in modo che trovino fuori dalla loro
miseria, senza però condizionare la loro libera volontà. Ma IO conosco la volontà d’ogni singolo
uomo e d’ogni anima che si trova nel Regno dell’aldilà. IO so quando è pronta a percorrere la via
verso ME ed IO lascio partecipare voi uomini al lavoro di Redenzione, perché c’è indicibilmente
tanto lavoro da prestare e perché ad ogni anima deve essere offerta l’occasione a rinunciare alla sua
resistenza e di rivolgersi all’eterna salvezza.
Pensate al numero infinito di anime che sono ancora lontane da ME, che non hanno fede ed ai
quali IO Stesso non MI posso avvicinare, perché non credono in ME. Ma IO MI sforzo sempre di
creare anche per queste anime delle possibilità di giungere da ME per deviazioni, e voi uomini
potete aiutarMI in questo occupandovi di quelle anime, dando loro conoscenza di ME, perché
ascoltano piuttosto voi, se sono disposte a cambiare la loro situazione di miseria.
Da un lato è da registrare una deplorevole assenza di fede, dall’altro lato però inizia un
complessivo lavoro di Redenzione sulle anime nel Regno spirituale, perché sulla Terra questo
lavoro di Redenzione sovente fallisce, perché il Mio avversario ha grande potere sugli uomini sulla
Terra, perché questi sono troppo coinvolti nella materia e lui li tenta con beni materiali. Ma nel
Regno dell’aldilà qualche anima riconosce il non valore di ciò a cui tendeva sulla Terra, perché ora
si trova nella massima povertà ed oscurità, e per questo tali anime sono più facilmente da
conquistare se soltanto può esserle risvegliata la fede. Ed IO ho veramente molti mezzi che impiego
e che sono anche sovente di grande successo.
L’esistenza di quelle anime nell’aldilà non può esservi descritta così com’è, e vi sarà sempre
impedito lo sguardo nel Regno dell’aldilà. Ma lo potete credere che IO MI occupo di tutte le anime
e per la loro salvezza chiamo anche voi uomini, se con questo è assicurata una maggiore possibilità
di salvezza. Chi vuole servirMI, può anche servirMI, e verrà da ME messo nel posto dove il suo
lavoro ha successo. Ma voi dovete sempre credere nel Mio ultragrande Amore e Misericordia, ed
allora tutto vi è comprensibile e non dubitate più del compito che IO vi do. Allora MI servite
volentieri e siete anche convinti della benedizione del vostro lavoro, collaborate alla Redenzione di
innumerevoli anime da miseria e pena, e guidatele sulla via verso la Luce e Benedizione.
Amen.

Guarigione di ammalati – Segni e Miracoli – Dimostrazioni

BD br. 5966
25 maggio 1954

I

O conosco i Miei, e conosco anche la loro volontà, e per via di questa volontà IO li chiamo
all’attività per ME ed il Mio Regno. Perciò sia il modo dell’attività, sia anche l’essere dei servi
nella Mia Vigna, sono differenti, perché ognuno ha quel lavoro, che corrisponde al suo modo
d’essere; ognuno MI serve secondo la sua capacità, ed IO accetto il servizio di ognuno la cui
volontà è buona e che tende verso ME.
Inoltre anche i cuori degli uomini da istruire sono differenti, quindi anche i campi nella Mia Vigna
necessitano di differente lavorazione, ma a giudicare questo è possibile soltanto a ME, CHE IO
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conosco i minimissimi moti in ogni cuore d’uomo, che devono essere utilizzati per il successo d’un
lavoro di redenzione.
IO Sono riconoscibile nella tempesta, come anche nel dolce sussurro del vento; gli elementi più
forti MI dimostrano, ed il più dolce soffio del respiro dà testimonianza di ME. Sono sempre IO
l’Autore, la Fonte, il Principio. E perciò MI manifesto qui debole e là chiaramente riconoscibile; ma
Sono sempre riconoscibile per colui che MI cerca e che vuole riconoscerMI. Ed IO mi manifesto
sempre in modo come gli uomini ne hanno bisogno, secondo la loro miseria e la loro capacità di
cambiare. Perché ciò che uno ha per conseguenza un totale cambiamento della sua volontà, può
rimanere nell’altro del tutto senza impressione, per cui necessita di maggiori dimostrazioni del Mio
Essere, che il Mio Amore gli rivolge anche per salvarlo. Ma IO MI soffermo anche là dove nessun
segno esteriore conferma questo. IO Sono presente nello stesso modo nel cuore d’un uomo che MI
dona il suo amore e la sua volontà, ma su costui IO agisco in modo mite e dolce, perché questo non
ha bisogno di evidenti dimostrazioni della Mia Presenza. Egli ne è cosciente, ed egli MI percepisce
chiaramente vicino a sé, che egli è in intimo rapporto infantile con ME suo PADRE e con ciò
possiede già tutto quello che è necessario per il cammino della sua vita terrena; ed allora possiede
una fede irremovibile in ME e nel Mio Amore, che lo fa agire totalmente secondo la Mia Volontà.
Ma dove la malafede è ancora così forte, dove non bastano le Mie Parole soltanto, là IO aiuto
ancora con Segni e Miracoli, ma questo può diventare un giudizio per l’uomo, quando manca la
volontà di cambiare. La fede di ammalati e miserabili però ha bisogno sovente soltanto di una spinta
per giungere ad un rinforzo che MI confessa davanti al mondo. IO posso perciò manifestarMI a
molti ammalati e miserabili nella Mia Potenza e Magnificenza, perché questi sono già sovente
purificati attraverso la loro malattia che le loro anime MI riconoscono più facilmente, appena vengo
loro vicino. Questi uomini ammalati non MI negano l’accesso ai loro cuori, e quando viene
predicata loro la Mia Parola, allora li tocca con una tale potenza, che la Forza della Mia Parola ha
già un effetto guaritore, e per questo tali ammalati possono anche sperimentare la guarigione perché
credono.
Ma dei miscredenti che vedono questo, devono dapprima far diventare vivente una fede così
conquistata tramite l’amore. E secondo il loro grado d’amore si manifesta ora anche la loro fede; ma
la responsabilità diventa per loro maggiore se lasciano passare da loro con indifferenza una
dimostrazione evidente del Mio Agire, in modo che dopo la vicissitudine dovrebbero bensì credere,
ma non cambiano ugualmente il loro modo di vivere.
Perciò non desiderate delle dimostrazioni di fede troppo evidenti, perché con ciò ricevete una
straordinaria Grazia, che però vi obbliga anche straordinariamente. Ma se vi viene donata, allora
stimatela ed utilizzate queste Grazie anche in modo da ricevere un grado maggiore di maturità; e per
riconoscere anche ME ed il Mio Nome davanti al mondo per poi essere dei fedeli servi nella Mia
Vigna che IO poi benedico per il loro lavoro, che loro prestano a ME ed al Mio Regno.
Amen.

Che Cosa s’intende come Peccato Ereditario?

BD br. 5967
29 maggio 1954

I

n voi devono sempre di nuovo sorgere delle domande per cui volete delle risposte. Ma IO
posso poi spiegarvi soltanto quando vi mettete in contatto con ME, quando sentite dopo una
preghiera interiore che cosa IO vi dico, se ora voi considerate i pensieri sorgenti come una Mia
Risposta – se non vi rivolgo la Parola direttamente da ME attraverso la Voce dello Spirito. Il
desiderio e la chiamata a ME vi assicurano anche un giusto pensare – ma senza di ME non vi
troverete nella Verità, senza di ME il vostro tendere per una chiarificazione è invano, perché senza
di ME venite riempiti soltanto di pensieri erronei che vi possono essere procurati dalle forze dal
basso – proprio perché MI escludete, ME il Donatore della Verità.
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E così vi viene detto quanto segue: vi può giungere sempre soltanto una chiarificazione in
immagini fintanto che non siete perfetti. Voi non potreste mai comprendere le infinite profondità
della Sapienza divina, mai comprendereste le motivazioni del Mio Governare ed Agire, perché la
vostra imperfezione significa anche una mancanza di forza di riconoscere, e grazie al vostro
“intelletto” non potreste trovare alcuna spiegazione – che però può giungere a voi alla velocità di un
fulmine appena vi inonda nel Regno spirituale la Luce del Mio Amore.
Sulla Terra quindi dovete ricevere la chiarificazione in immagini, vi possono venire descritti i
processi i quali si sono svolti nella Mia Creazione soltanto in relazione alla vostra facoltà di
comprensione. E così i procedimenti spirituali nei cuori dei primi uomini vi possono venire resi
comprensibili soltanto attraverso procedimenti terreni che sono però un confronto debole – appunto
perché voi stessi siete ancora di spirito debole.
Voi uomini siete legati dalle leggi della natura perché la completa libertà che vi siete giocati con la
vostra caduta d’un tempo, ve la dovete prima di nuovo riconquistare attraverso la vostra vita
terrena. IO ho perciò imposto al primo uomo un limite della volontà perché IO volevo che
dovessero riconoscere che erano sottomessi ad un “Potere” e che devono di nuovo sottomettersi
liberamente a questo Potere per ricevere ora definitivamente in dono la libertà.
Una volta non MI volevano riconoscere e questo era il primo peccato, la ribellione contro di ME,
dal QUALE erano proceduti. Solo il riconoscere nella libera volontà poteva di nuovo eliminare
questo peccato, e questa riconoscenza di Me Stesso IO volevo ottenere quando IO ho fatto sorgere
l’intera Creazione.
Per questo i primi uomini erano così dotati affinché MI potessero riconoscere, ma non ne erano
costretti. E perciò ora doveva decidere la libera volontà che doveva di nuovo mettersi alla prova in
una “tentazione”. L’occhio dell’uomo doveva essere orientato su qualcosa che loro desideravano.
Ed un divieto ed una seduzione contemporaneamente doveva causare la decisione di volontà – la
seduzione doveva però essere legata ad una promessa a cui dovevano resistere.
L’offerta e la seduzione avvenivano da due lati, perché si trattava del ritorno del caduto da ME
oppure del rimanere dal Mio avversario – del raggiungimento della meta del creato da ME, oppure
della ripetuta ricaduta nell’abisso. Perciò nell’uomo doveva essere posta la brama ed essergli data la
possibilità di appagare questa brama oppure di vincerla per via di una meta molto più alta: per
l’eterna beata felicità presso di ME che supera mille volte quell’appagamento terreno della brama.
Dato che la riconquista dell’essere spirituale diventato infedele è una lotta tra ME ed il Mio
avversario, doveva avere anche lui la possibilità di influenzare la volontà di quell’essere – soltanto
che lui dava l’illusione di beni apparenti e felicità apparente, affinché gli uomini doveessero
giocarsi la vera felicità, una vita beata in eternità.
IO sapevo di questa tentazione e diedi per questo ai primi uomini un comandamento con
contemporaneo ammonimento dell’eterna morte. E questo ammonimento avrebbe dovuto bastare
per soffocare negli uomini ogni brama per non perdere la vita.
Il Mio avversario però li convinse del contrario del Mio ammonimento, egli promise loro la vita,
ma loro riconobbero Me quale Potere sublime e seguirono ugualmente la menzogna e con ciò
portarono la morte nel mondo.
Ma che cosa era che fece diventare così potente la loro brama, che seguirono questa brama? Loro
vissero una vita beata nel paradiso, erano padroni su tutte le cose create, tutto fu sottomesso alla
loro volontà, e si sentirono felici nel pieno possesso della Forza e del Potere. Anche l’amore intimo
legava gli uomini primi creati, e grazie a questo amore loro avrebbero potuto salvare se stessi dalle
catene del Mio avversario. E fintanto che questo amore era rivolto a ME e al partner non esisteva
nessun pericolo di un fallimento della prova di volontà.
Ma il Mio avversario ha saputo manovrare erroneamente questo amore. Lui l’ha rovesciato
nell’amor proprio facendo loro delle false promesse e così stimolò in loro la brama di procurarsi da
sé delle beatitudini. Il loro amore divenne pretenzioso, un amore egoistico e basso, e con ciò si
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diedero di nuovo al potere di colui da cui dovevano liberarsi e lo potevano anche se avessero posto
il Mio comandamento al di sopra del loro desiderio.
Comprendetelo, voi uomini, il tempo non era ancora giunto quando IO volevo benedire la prima
coppia di uomini – e per questo peccò – perché nulla è peccaminoso quando si adatta al Mio Piano
di Creazione – nulla può essere peccato quando avviene nell’Ordine della Legge – e mai un
processo di procreazione può essere contro l’Ordine voluto da Dio.
Ma l’appagamento dei sensi, senza la volontà di generare la vita, non è un atto d’amore, che è
divino, ma è l’amor proprio aizzato dal Mio avversario che trascina gli uomini giù e li spinge
totalmente nel suo potere. I primi uomini erano caduti vittime di questo falso amore, e questo falso
amore era il peccato, che di nuovo ammoniva al peccato primordiale dell’auto presunzione che
non voleva donarsi ma tutto possedere e che era il bene ereditario del suo generatore – di Satana –
che però non ha nulla in comune con l’Amore divino.
L’Amore divino riposa come scintilla nel vostro cuore e può infiammarsi al massimo fervore, ma
la meta del Mio avversario era ed è di invertire questa scintilla d’amore e gli è anche riuscito. Il
puro divino venne reso impuro e tramutato in un amore dell’io, che non merita più l’espressione
“amore”e che può essere chiamato solamente brama, egoismo ed amor proprio, e che ora è anche
capace di tutto ciò che il Mio avversario pretende da voi.
E così anche l’atto della procreazione è diventato per il Mio avversario un mezzo che gli
procurava incalcolabili anime che però non sarebbe mai stato possibile se avesse avuto luogo sotto
la Mia Benedizione, dove l’Amore divino doveva sperimentare la sua corona nel donare e rendere
felice nella creazione di una nuova vita.
La caduta nel peccato consisteva quindi nella rinuncia al puro amore divino, per via dell’amore
impuro, egoistico. La scintilla di Dio nell’uomo venne spenta a causa dell’influenza satanica e per
questo aizzato un fuoco a cui tutto il nobile e puro cadde vittima. Vennero eccitati i sensi e spinti
alla cupidigia che non corrispondeva mai al Mio Atto di Creazione, ma alla libertà di volontà del
Mio avversario, ed anche per via delle Mie creature non è stato impedito dato che dipende sempre
ancora dalla volontà del singolo uomo di resistere a questa tentazione di Satana.
Il peccato quindi non era l’atto di procreazione, ma l’amore invertito e peccaminoso acceso nella
libera volontà stimolato da Satana. Un atto di creazione nel senso divino che rende felice è stato
tirato giù in un gioco di spiriti impuri, al Mio avversario è stato concesso l’ingresso ad un atto dove
IO Stesso volevo essere con gli uomini con la Mia benedizione per rinforzare in loro il puro amore
divino in modo che questo doveva anche fluire agli esseri ora creati, e quindi si sarebbe formato un
genere umano che in una luce d’amore sempre più chiara avrebbe ritrovata la via del ritorno da ME
senza sofferenza e tormento, che si sarebbe salvato in poco tempo tramite l’amore, perché doveva
riconoscere ME Stesso dove splende l’Amore.
I primi uomini avrebbero potuto superare questa prova di volontà, ma dato che IO lottavo con il
Mio avversario per le anime degli uomini, IO non potevo impedirgli di impiegare quei mezzi per
assicurarsi la vittoria, perché si trattava del ritorno delle Mie creature da ME in totale libera volontà
– che però è fallito e così ha procurato a tutto il genere umano un destino da cui non poteva più
liberare se stesso – finché un Uomo nel puro amore divino ha compiuto l’Opera che espiava l’intera
umanità e le ha liberata la via verso l’alto. Perché l’amore riporta la vittoria, e l’amore non avrà
pace finché anche l’ultimo a ME diventato infedele non abbia ritrovata la via di ritorno da ME .
Amen.
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BD br. 5968

Il sicuro Aiuto di Dio nella miseria in arrivo

31 maggio 1954

I

l mondo procurerà a voi uomini ancora molti guai in un tempo dell’inquietudine, che precede la
fine. Perché voi vedete sempre di più il mondo, e lo spirituale retrocede nel fondo in vista della
disastrosa situazione, nella quale capiterete voi uomini e che è comunque facilmente da
sopportare, se vi predisponete spiritualmente, se soltanto seguite Me e Mi chiedete l’Assistenza. Voi
potete superare il tempo in arrivo in modo sopportabile nella giusta predisposizione verso di Me.
Credete in queste Mie Parole e non lasciate impallidire la Mia Immagine in voi, cioè, non
metteteMi in fondo per via del mondo, perché Io Sono anche un Signore di questo mondo e posso
davvero condurvi fuori da ogni miseria e preservarvi da ogni pericolo, se soltanto Mi lasciate Essere
presente, se non lasciate passare nessun giorno, senza esservi uniti intimamente con Me se non
lasciate passare nessun giorno, senza averMi seguito intimamente e vi raccomandate al Mio Amore
ed alla Mia Grazia. Io voglio. Io voglio Essere il vostro costante pensiero e non dovete lasciarvi
separare da nulla da Me.
La consapevolezza, che Io vi posso e voglio sempre aiutare, deve farvi perseverare in ogni miseria
terrena in silenzio e fiducia, finché viene il Mio Aiuto, perché arriva, se soltanto vi attenete a Me e
vi affidate a Me ed alla Mia volontà. Chi deve poter aiutarvi, se non Io? Esiste una miseria, che sia
maggiore del Mio Potere? Ed Io vi prometto il Mio Aiuto, se volete essere e rimanere Miei, se vi
attente a Me e Mi concedete il primo posto nel vostro cuore.
Che cosa vi può fare il mondo? Finché vi appoggiate a Me, voi siete più forti del mondo, che tutte
le minacce e fatiche, che vi vengono date da parte del Mio avversario. Io posso tenere lontane da
voi anche queste e lo faccio, se cercate seriamente di raggiunger Me ed il Mio Regno. E per quanto
frusci ed infurii intorno a voi, potete lasciar passare da voi in silenzio ed indenni la più grande
tempesta, perché Io la comando di non toccarvi.
Perciò non badate al mondo e le sue confusioni. Non lasciatevi intimorire ed opprimere da cose,
che riguardano la vostra vita terrena. Rivolgete i vostri occhi soltanto fiduciosi a Me e stendete la
vostra mano verso di Me, ed Io vi guiderò fuori da ogni miseria. Io vi guiderò sicuri anche su vie in
dislivello e la vostra anima raggiungerà indenne la meta, Io provvederò a voi in modo terreno e
spirituale e vi fortificherò nel tempo che viene.
Amen.

L’apparente quiete – L’insolita Forza – La Venuta del
SIGNORE

BD br. 5972
8 giugno 1954

L

a fedeltà che voi MI dimostrate nell’ultimo tempo prima della fine, ve la voglio
ricompensare mediante un insolito apporto di Forza, affinché possiate sopportare la cosa più
difficile, che siate capaci di resistere, finché IO Stesso vengo per prendervi. Voi
sperimenterete apertamente l’Amore del vostro PADRE, percepirete la Mia Presenza, e perciò
verrete da ME in ogni miseria. Sarete così intimamente uniti con ME, che attendete senza paura e
sicuri della vittoria, la fine, e pensare soltanto spiritualmente, cioè, considerate tutto ciò che vivete
in vista dello sviluppo spirituale, e perciò comprendete anche, del perché avviene così, come voi lo
vivete. E vedrete quanto vi è facile la cosa più difficile, se percorrete la vostra via con ME.
Perciò non deve temere l’ultimo tempo nessuno che si sente unito con ME, che vuole essere Mio,
e che non MI esclude mai a ciò che intraprende.
L’avvenimento del mondo prende il suo corso, apparentemente subentra una quiete, ma è
soltanto la quiete prima della tempesta, che irromperà, e cioè quando è meno attesa. Perché
Satana infuria tra l’umanità, e non da pace prima che abbia disturbato tutto, finché gli è riuscito di
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confondere gli uomini, che si rivoltano sempre di più l’uno contro l’altro, che si combattono
reciprocamente, che si superano nel disamore e con ciò gli danno un gran potere, che sfrutta
veramente in modo spaventoso.
E gli uomini verranno aggrediti in modo particolare da colui che istiga gli uomini, che vi debbano
perseguitare per via della vostra fede. Gli uomini si spaventeranno e saranno impauriti, ma appena
pensano a ME, giunge loro già la Forza, ed ora intraprendono la lotta, perché sanno che combattono
per ME, che però IO precedo loro come Condottiero, che combattono al Mio Fianco, persino
quando hanno di fronte un nemico numericamente molto più forte in numero.
Chi MI vuole solo rimanere fedele, la potrà anche compiere, perché IO non lo abbandono, e
davvero non andrà a mani vuote, se si rivolge a ME per Forza ed Assistenza, perché colui che
rivolge a Me la volontà, è già Mio, e questo non lo lascerò mai più cadere nelle mani del Mio
avversario.
Voi uomini dovete contare con sicurezza con un tempo difficile che si trova dinanzi a voi, e che
richiede pienamente la vostra forza. Ma non rimarrete inavvertiti, vi verrà sempre di nuovo inviato
l’Annuncio dall’Alto e già da questo potrete attingere la Forza, quando vedete, come si compie tutto
ciò che IO ho predetto. La vostra fede diventerà sempre più forte, e con fiducia attenderete anche la
Mia Venuta, e veramente non invano, perché come la miseria terrena minaccia di diventare
insopportabile, IO verrò a prendervi, e vi strapperò dalle mani dei vostri nemici. Non avranno la
vittoria su di voi, perché IO legherò il Mio avversario, e con lui tutti coloro che gli sono succubi,
com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Richiedere lo Spirito divino

BD br. 5979
17 giugno 1954

S

iete nella Forza dello Spirito appena desiderate Me ed il Mio Spirito, perché questo desiderio
vi assicura l’afflusso della Mia Forza, perché ogni richiesta spirituale viene esaudita, perché
questa è la dichiarazione della vostra propria debolezza ed umile sottomissione al vostro Dio
e Padre dall’Eternità. Una volta avete respinta questa Forza e perciò siete caduti nell’oscurità, avete
perduto ogni conoscenza, non potevate più discernere la Verità dall’errore, vi siete allontanati
liberamente da Me e siete rimasti privi di Forza e di Luce, non Mi avete riconosciuto come Fonte di
Forza e perciò avete anche perduto tutta la Forza. La vostra richiesta della Forza dello Spirito, di
illuminazione e di conoscenza, elimina totalmente la vostra precedente volontà di rifiuto, vi siete
decisi a ritornare, rivolgete di nuovo i vostri sguardi a Me, avete nostalgia dell’unione con Me, che
una volta avete distrutto volontariamente. Quindi richiedete per voi ciò che una volta avete
disdegnato.
Questa richiesta vi viene sempre esaudita, dato che è il Mio costante Piano di Salvezza di mettervi
di nuovo nello stato in cui potete agire nella Mia Volontà irradiati da Luce e Forza. Quindi nessun
uomo chiede invano quando è intenzionato seriamente di riconoscere il giusto e lo chiede a Me
Stesso affinché gli doni il Mio Spirito. Questo serio desiderio verrà esaudito, ma deve essere serio,
deve salire dal cuore, non deve essere espresso soltanto con la bocca come forma vuota di preghiera
che non giunge alle Mie Orecchie, perché Io Sono un autentico Spirito che vuole essere invocato
nello Spirito e nella Verità.
La seria richiesta di venir colmato con la Forza del Mio Spirito, premette un profondo desiderio
per la verità e l’uomo riconosce che può trovare questa Verità soltanto da Me e con il Mio Aiuto.
Perciò si unifica contemporaneamente il riconoscimento, la fede in un Essere il più sublimemente
perfetto. Soltanto un uomo profondamente credente può inviare una seria richiesta per lo Spirito
divino, un uomo che non nega l’Esistenza di una Divinità, altrimenti non La invocherebbe. Ed Io
non deludo una tale fede e Mi faccio riconoscere, mentre riceve la dimostrazione dell’esaudimento
della sua richiesta. Mi rivelo a lui e si renderà conto della Mia Presenza.
Bertha Dudde - 1757/3837

Ora non Mi lascia più in eterno, la Forza del Mio Spirito ha agito su di lui, si è svolto il ritorno, è
stato il rifiuto di un tempo, il peccato della caduta da Me, è stato riconosciuto ed ha trovato il
Perdono, perché desiderare e ricevere la forza dello Spirito significa contemporaneamente anche il
riconoscimento e la Redenzione tramite Gesù Cristo, il quale attraverso il Suo Sacrificio della Croce
ha creato la possibilità che lo Spirito divino ha potuto colmare un Uomo, che l’uomo ha potuto in
genere rivolgere la sua volontà in Alto, che quindi il suo desiderio è rivolto a Dio ed alla Verità. E
chi desidera seriamente la Verità, non può nemmeno rifiutare Gesù Cristo; è stato liberato dalle
catene del Mio avversario tramite il Sangue di Gesù, è sfuggito all’oscurità e cerca la Luce che ora
troverà certamente anche attraverso la Forza dello Spirito, attraverso il Mio Agire in e su di lui.
Amen.

La chiusura delle Porte nel Regno spirituale

BD br. 5981
21 giugno 1954

L

e Porte per il Regno spirituale si chiuderanno, quando sarà venuta la fine di questa Terra.
Per comprendere questo voi uomini dovete sapere, che anche dopo la morte l’anima può
proseguire nel suo sviluppo oppure risprofondare nell’estrema oscurità.

Dovete sapere che nel Regno dell’aldilà all’anima vengono offerte ancora molte possibilità per
aumentare il grado di maturità raggiunto sulla Terra oppure di giungere dal buio alla Luce,
rispettando sempre la libera volontà dell’anima. La risalita verso l’Alto nel Regno spirituale è però
di molto più difficile e richiede molto Aiuto e disponibilità d’aiutare l’anima, ma non è impossibile
e quindi una particolare Grazia di Dio, il Quale vuole aiutare inarrestabilmente le anime a giungere
in Alto.
Ma anche il Suo avversario è pure intenzionato di trattenere le anime nell’oscurità che ha
conquistato sulla Terra, e perciò anche lo sprofondare nell’abisso è possibile, per cui la lotta fra la
Luce e la tenebra viene combattuta nel Regno spirituale, cioè si lotta da ambedue le parti per le
anime, perché si tratta di liberare le anime dalle loro catene ancora prima della fine della Terra; si
tratta di mettere alla prova ancora la volontà, se è orientata verso l’Alto o verso il basso.
E perciò sia sulla Terra che anche nel Regno spirituale ha luogo inarrestabilmente il lavoro di
Redenzione e nell’ultimo tempo prima della fine con particolare fervore, perché anche là deve aver
luogo la separazione degli spiriti, prima che sorga la nuova Terra. Perché inizia una nuova epoca di
Redenzione, le Creazioni della nuova Terra accoglieranno in sé le anime, che persistono ancora
nella resistenza più forte contro Dio e non troverebbero mai fuori dall’oscurità, perché loro stesse si
difendono contro la Luce.
E così l’inferno espelle tutto ciò che è caduto in lui; il Regno spirituale restituisce quelle anime,
per le quali non c’è più nessuna speranza che cambino la loro volontà e Dio rilega lo spirituale
nuovamente nelle Creazioni della nuova Terra. Ma coloro a cui è riuscito a liberarsi dalle catene di
Satana, tendono anche verso la Luce, e trovano innumerevoli aiutanti ed aiutanti degli aiutanti, che
appianano loro la via verso l’Alto.
Finché esiste ancora la Terra, le Porte spirituali sono ancora spalancate per accogliere ancora le
anime che hanno lasciato prima il loro corpo, non importa in quale stato spirituale arrivano
nell’aldilà. Su ogni anima viene continuato il lavoro di Redenzione, che da non anima di Luce non
ha accesso nel Regno spirituale.
Ma quando sarà venuta la fine, si chiuderanno le Porte per lungo tempo, perché allora le
possibilità per l’ulteriore sviluppo sono sospese. Lo spirituale maligno, che è totalmente al servizio
di Stana, sperimenta ora la Nuova Rilegazione nelle Creazioni della nuova Terra, mentre lo
spirituale buono, che è rimasto fedele a Dio rimane pure sulla Terra, cioè popolerà la nuova Terra
come stirpe della nuova razza.
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Ma tutto ciò che è ancora capace di svilupparsi viene richiamato, ed alla fine ci saranno ancora
soltanto coloro che procedono apertamente contro Dio e che sono perciò chiaramente riconoscibili
servi di Satana, e coloro che nella lotta più difficile contro la fede rimangono fedeli a Dio, e perciò
sono anche idonei come stirpe della nuova razza, che poi condurranno una vita paradisiaca sulla
nuovaTerra, che per gli uomini della vecchia Terra è incomparabile e perciò non immaginabile.
Uno stato oltremodo beato è per costoro, perché il Padre dimorerà in mezzo ai Suoi figli, dove
non esiste nessun peccato e nessuna morte, nessuna sofferenza e nessuna preoccupazione e gli
uomini godono delle Beatitudini celestiali grazie alla Presenza di Dio, benché dimorino sulla Terra.
Ma la Terra non è più ciò che era prima della fine, un’incubatrice per l’inferno, dove l’avversario
di Dio infuria per conquistare per sé le sue vittime. La Terra è divenuta un Paradiso e coloro che ora
vi soggiornano, sono degli uomini che erano idonei per il Regno di Luce, che però possono ancora
possedere il loro corpo terreno e sono comunque beati, che vivono nella Volontà di Dio, che
prendono in possesso una Terra magnifica, nuovamente formata, per appianare ora di nuovo le vie
verso l’Alto sia per i loro discendenti come anche per lo spirituale ancora legato e per promuovere il
loro sviluppo verso l’Alto, com’è previsto nel Piano di Salvezza di Dio.
La lotta nel Regno spirituale è terminata per un lungo tempo, ma le anime di Luce discendono
anche ora di nuovo sulla Terra, per offrire la loro guida agli uomini, e quindi anche ora è ancora
assicurato un progresso spirituale per tutto il creato sulla nuova Terra, e la liberazione dalla forma
procede ora sorprendentemente veloce, perché l’influenza di Satana è esclusa per lungo tempo, e
quindi vi è pace sulla Terra e nel Regno spirituale.
Amen.

Il cambiamento del puro Vangelo - Successori?

BD br. 5982
22 giugno 1954

V

oi siete istruiti nel puro Vangelo ed imparate a riconoscere, quanto diverso sia questo Mio
puro Vangelo da ciò che viene insegnato come la Mia Parola sulla Terra, imparate a
riconoscere che la Mia Parola ha sperimentato un cambiamento in quanto viene interpretata
diversamente e perciò anche diversamente vissuta fino in fondo, che viene badato troppo a ciò che è
unicamente importante, invece il non-importante viene esternato e con ciò non viene ottenuto molto
successo spirituale. Ho insegnato agli uomini sulla Terra l’unica via percorribile, mentre ho
insegnato ed ho vissuto fino in fondo Io Stesso la Mia Dottrina, mentre ho percorso la via che tutti
gli uomini devono percorrere, per giungere a Me. E’ la via dell’amore, ed è l’unica ad assicurare
agli uomini il Regno dei Cieli, cioè l’entrata nelle sfere di Luce dopo la morte del suo corpo, dove
l’anima è ultrafelice vicino a Me.
La Mia Dottrina è degenerata, la si trova soltanto ancora nel nascondimento in un edificio di
aggiunte umane, di false interpretazioni e l’osservanza di comandamenti non importanti, che non
sono mai e poi mai stati dati da Me agli uomini, che però sono un grande pericolo, perché viene
dimenticato l’unico Comandamento importante e quindi rimane inadempiuto.
A che cosa serve a voi uomini, quando vi mortificate, quando svolgete obbligatoriamente delle
azioni oppure Mi confessate con la bocca, quando non riconoscete come primo ed il più importante
il Comandamento dell’amore e non lo eseguite. Credete di darMi l’onore attraverso innumerevoli
cerimonie, e Mi potete appunto onorare solamente quando fate ciò che Io pretendo da voi. Ed Io
pretendo da voi l’amore per Me e per il vostro prossimo.
Finché non scoprite in voi una mancanza d’amore con una seria autocritica, non siete ancora sulla
giusta via, anche se giornalmente ed in ogni ora piegate le vostre ginocchia e vi battete il petto.
Questo è un desiderio dell’uomo e vale anche soltanto per gli uomini, che cercate di convincere di
essere religiosi. Quanto siete ancora lontani dalla giusta religiosità, finché non afferrate i vostri
prossimi con l’amore, finché tollerate che i prossimi vivano accanto a voi nella miseria ed
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oppressioni più estremi, finché non cercate di lenire questa miseria, prima di compiacervi in
atteggiamenti esteriori, prima di adulare il mondo attraverso uno spettacolo mondano, attraverso
tutto ciò per cui avete trovate il nome: “In onore per Me”! Non voglio più Essere onorato in questo
modo, finché grida a Me ancora una miseria che per voi uomini sarebbe ben possibile lenire, se
voleste scrivere nel cuore i Miei Comandamenti d’amore.
Fino a quando camminavo sulla Terra, la Mia Preoccupazione era per i sofferenti la miseria, per i
poveri, malati ed oppressi. Voi, che pretendete di essere Miei successori sulla Terra, che cosa fate
voi a questi sofferenti la miseria, ai poveri, malai ed oppressi?
Finché potete aiutare e non aiutate, non siete nemmeno dei veri Miei successori, anche se vi
mettete questo nome. Io valuto solamente l’adempimento dei Miei Comandamenti d’amore, perché
tutto il resto, la profonda fede - il riconoscimento della pura Verità, l’unificazione con Me ed infine
l’eterna Beatitudine - procede dall’amore, ma non può mai essere conquistato senza amore. Da
questo è già visibile, del perché sulla Terra c’è la grande miseria spirituale, perché gli uomini sono
senza fede e camminano nell’errore.
La Mia pura Dottrina è la Dottrina dell’amore, che ho annunciato sulla Terra. Appena questa viene
insegnata ed esercitata praticamente, voi uomini state nella Verità, ed avete intrapresa la via della
successione di Gesù. Ma se lasciate inosservati questi Comandamenti, allora vi potete anche
superare in azioni esteriori, non avrete nessun successo per la vostra anima, rimarrete nell’errore e
con questo passerete anche nel Regno spirituale, perché valuto unicamente il grado dell’amore, che
la vostra anima ha raggiunto fino all’ora della morte.
Amen

L’Ultimo Giudizio è anche un Atto d’Amore di Dio

BD br. 5983
23 giugno 1954

L

’ultimo Giudizio deve essere valutato ugualmente come un Atto d’Amore di Dio, perché è
basato anch’esso sul progresso di sviluppo dello spirituale che ha fallito nella sua ultima
prova di vita terrena, e che deve venire inserito in un nuovo processo di maturazione per
raggiungere una volta l’ultima meta.
L’ultimo Giudizio è quindi anche un ordine conclusivo di ciò che è in disordine. E’ un “rimettere”
ed un adeguamento nelle differenti forme, corrispondente al grado di maturità dello spirituale. E’ il
termine di un periodo di sviluppo e l’inizio di uno nuovo secondo il Mio Piano da Eternità, basato
sulla più profonda Saggezza ed Amore.
Anche un “Dio Giudice” rimane un Dio d’Amore, perché la Mia Giustizia può agire soltanto
come il Mio Amore lo prevede per l’utilità dello spirituale e malgrado ciò come equilibrio per il
pensare ed agire errato degli uomini, che subiscono questo Giudizio. Anche la colpa più grande
deve venire espiata in qualche modo, se non è stata data all’Uno, Che ha offerto Se Stesso come
Sacrificio di Espiazione.
Deve venire creata una compensazione per diminuire questa grande colpa. E questa
compensazione è appunto garantita attraverso il Giudizio, mettendo il colpevole in uno stato in cui
deve di nuovo estinguere la colpa, dato che non accetta liberamente il Dono di una Espiazione.
L’ultimo Giudizio non è per nulla un Atto dell’Ira divina, ma soltanto un Atto d’Amore, in cui si
esprime anche la Mia Giustizia, perché questa non può venire esclusa in un essere che è
estremamente perfetto. Io potrei fare sentire ora ad ogni singolo per se la Mia Giustizia. Io potrei
punire immediatamente ogni peccatore. Ma questo non corrisponderebbe alla Mia Saggezza, ed
anche il Mio Amore potrebbe difficilmente venire riconosciuto, perché Io Sono estremamente
longanime e paziente. Io sposto un Giudizio, come conclusione di un periodo di sviluppo, fin
quando è possibile, per conquistare ancora prima degli uomini per Me. Io tengo la Mia Mano
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protettrice anche sugli ingiusti e cattivi, perché Io vorrei vincerli con il Mio Amore e non voglio
essere temuto da loro come un Dio che punisce.
Ma quando è venuto il momento in cui Io creo l’Ordine, perché un libero ritorno da Me è senza
speranza, allora il Mio Amore deve apparentemente retrocedere. E malgrado ciò è l’unica Forza di
spinta. Il Mio Amore pone fine ad uno stato satanico, ed impedisce al Mio avversario ulteriori
azioni distruttive.
Io salvo le anime dalla caduta negli abissi più profondi. Io le lego nuovamente nella dura materia
e le inserisco quindi nel processo di sviluppo, un Giudizio che ha di nuovo solo per scopo la
Salvezza, ma non l’eterna morte, e che afferma ancora di più il Mio Amore per tutto ciò che ho
creato, per tutto ciò che è morto e che deve giungere alla Vita eterna.
Amen.

Guida e Preparatore della Via – La Benedizione di Dio

BD br. 5984
25 giugno 1954

O

gnuno che viene a Me volontariamente, viene accettato, ognuno, che tende a Me nei
pensieri, il quale vuole, che Io lo accetti, può anche sentirsi afferrato da Me, e ritornerà
nella Casa Paterna, benché la sua via sia faticosa ed egli sente sovente la volontà di far
marcia indietro, può bensì risprofondare di alcuni passi, ma chi Io ho una volta afferrato, non lo
lascio mai più, egli può sempre tirarsi di nuovo su alla Mia Mano, quando è caduto, ed Io non gli
sottrarrò mai più la Mia Mano, dato che sto aspettando il suo ritorno da tempi eterni.
Perciò Io benedico tutti coloro che Mi fanno conoscere agli uomini, che Io porto loro così vicino,
che Io venga anche desiderato da loro come Guida e Preparatore della Via per questa vita terrena.
Il pensare degli uomini è orientato sovente in modo così deviato, che non si accorgono di Me,
quando Mi metto al loro fianco, ed allora è bene, quando si trovano degli uomini che Mi fanno
notare ai loro prossimi, che presentano loro il pericolo di una via senza la Mia Guida e fanno loro
notare la Mia amorevole Guida.
Ed allora Io Mi manifesto e Mi offro loro, e chi Mi segue liberamente, non potrà mancare
certamente la sua via e smarrirsi. Io conosco i pensieri di ogni singolo e Mi sento attratto da coloro,
che cercano il contatto con Me, e non Mi allontanerò mai più da loro, anche se a volte non Mi viene
data nessuna attenzione. Sono i figli Miei che Io vorrei guidare in Alto e quelli che posso
accompagnare, se soltanto lo vogliono, che Mi trovino, che Io Mi prenda cura di loro.
Soltanto chi Mi rifiuta apertamente e con determinazione, li lascio andare per la loro via, a loro
non Mi impongo, ma anche le loro vie lontane non saranno senza indicazioni, a loro viene sempre
di nuovo fatto notare la retta via, e viene lasciata alla loro libera volontà, se vogliono prendere la
giusta direzione e scelgono Me come la loro meta.
Tutti gli uomini, che non Mi vogliono ancora riconoscere, quando cammino al loro fianco, sono
ciechi nello spirito,.
E perciò benedico coloro che si sforzano a dare conoscenza a questi ciechi, che hanno bisogno di
una Guida.
Io benedico tutti coloro che descrivono a questi il loro stato di pericolo e contemporaneamente
consigliano ed aiutano loro, di rifugiarsi nella giusta Guida.
Io benedico coloro a cui tale miseria tocca il cuore, che assistano loro e che diano amore a coloro,
che non ricevono nessun amore, perché rifiutano il Donatore dell’Amore.
Io benedico i vedenti, che si prendono cura dei ciechi, per aprire loro gli occhi per le
Magnificenze di quel mondo che si trova davanti a loro e che ogni uomo può conquistare, se
soltanto voglia che Io lo guidi, che non Mi rifiuta, ma che crede in Me.
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Perché soltanto chi crede, viene liberamente a Me e soltanto chi viene liberamente, lo attiro al Mio
Cuore, per non lasciarlo mai più andare via da Me.
Amen.

La Promessa della Vita – Gesù Cristo

BD br. 5988
29 giugno 1954

I

o voglio dare la Via a coloro, che fuggono alla morte, che si allontanano da colui che ha portato
la morte nel mondo, e che hanno fede nella Mia Promessa, che devono vivere in eterno, dato
che si lasciano risvegliare da Me. Io Solo posso esaudire questa Promessa, Io Solo posso
comandare alla morte a lasciarvi liberi, ed io Solo dispongo sulla Forza, che serve per la vostra vita.
Chi perciò vuole vivere, venga a Me e riceva la Vita dalla Mia Mano, chi veramente vuole vivere,
chieda a Me la Forza, e la potrà ricevere illimitatamente. Io vi voglio dare la Vita, perché vi amo e
vi voglio perciò togliere alla morte, voglio cambiare lo stato inanimato della vostra anima e darle la
capacità di essere attiva per la propria felicità. Io voglio, che possa agire nella Lue e nella Forza già
sulla Terra ed in futuro nel Regno spirituale.
Ma Io non posso fare niente contro la vostra volontà. Soltanto quando voi stessi volete sfuggire
alla morte, potete essere nutriti con la Mia Forza, soltanto quando vi distogliete dal nemico di tutta
la vita, costui ha perduto il suo potere su di voi e voi andate incontro alla Vita eterna. Soltanto
quando guidate i vostri passi verso di Me, vi affluirà la Forza, che vi garantisce una Vita, perché
allora vi aprite alla Corrente della Mia Forza d’Amore, ed ora i vostri cuori possono essere colmati
con l’Acqua della Vita, e siete sfuggiti all’eterna morte. Soltanto, che senza Aiuto non potrete mai
svolgere il distacco dal nemico delle vostre anime, perché la vostra volontà è indebolita e viene
imbavagliata da lui, egli vi tiene al suolo, e da soli non potete elevarvi.
E non potreste mai risvegliarvi alla Vita, se Uno non avesse costante accesso a voi. Uno, il Quale
il nemico non può impedire di venire a voi, perché Egli E’ più forte di colui che vi tiene prigionieri.
Ma Quest’Uno soltanto può aiutarvi e liberarvi da lui, se voi stessi lo volete, ed affinché lo vogliate,
la Mia Mano vi tocca e vi fa sentire il beneficio del Suo Amore. Vi Si mette sulla via, affinché
badiate a Lui e Gli diate il diritto che Egli vi liberi. Gesù Cristo, il Quale Si è conquistato mediante
la Sua morte sulla Croce il diritto, di penetrare anche in regioni del Suo avversario, per sciogliere la
catena di coloro che lo vogliono.
Il Mio Amore compassionevole viene anche alle anime che si trovano nell’abisso, sia questo sulla
Terra oppure nel Regno dell’aldilà. Dov’è la miseria più grande, il Salvatore è vicino, là Si mostra
con evidenza Gesù Cristo, affinché gli uomini prendano la via verso Colui, il Quale Solo può
guidarli fuori dalla notte della morte alla Luce della Vita.
Egli Stesso E’ la Vita, Che ha assunto la carne sulla Terra, per condurre alla Vita coloro che erano
caduti alla morte. In Gesù Cristo Io Stesso vengo incontro a voi uomini, ed Io vi porto davvero la
Vita, appena vi lasciate aiutare da Me, appena rivolgete soltanto i vostri occhi alla Croce ed ora
ricevete la Forza di elevarvi a prestare resistenza e di liberarvi dalla prigionia con il Mio Aiuto.
Perché Io vi ho redenti dal peccato e dalla morte. Io ho conquistato sulla Croce per voi la Vita
eterna.
Amen.
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Infermità del corpo – Sofferenze per l’anima

BD br. 5995
7 luglio 1954

I

l corpo passerà, ma l’anima lo abbandonerà per entrare nell’Eternità nella pienezza raggiante di
Luce, se ha utilizzata bene la vita terrena. Non affliggetevi, quando il corpo è colpito da
malattie, perché allora questo corpo porta poi un peso per l’anima, affinché questa possa
lanciarsi in Alture luminose, non affliggetevi ma rallegratevi, perché è un punto in più per l’anima
alla fine della vita terrena. E’ la via che una volta vi siete dichiarati pronti a percorrere, anche se
nella vita terrena non ne sapete niente, ma l’anima ha riconosciuta la sua possibilità di maturazione
ed ha preso su di sé la sorte che vi sembra pesante da portare.
Ma quando il corpo non ce la fa più con il suo peso, se vi sentite troppo deboli di portare la croce
che vi è stata caricata, allora guardate in su verso Lui e chiedeteGli, che Egli voglia prendere il
vostro peso sulle Sue Spalle, ed Egli vi aiuterà a portare la croce. Egli vi darà la Forza e vi sosterrà,
Egli Sarà sempre pronto per voi, quando Lo invocate per l’Aiuto.
Voi che dovete soffrire sulla Terra, sperimentate in modo particolare il grado dell’Amore di Dio,
anche se non lo comprendete, anche se vi sembra incomprensibile, che il Suo Amore vi carica una
croce. Ma soffre soltanto il corpo e questo passa, all’anima però viene risparmiata indicibile
sofferenza, ed a quest’anima è rivolto l’Amore e la Cura di Dio, la quale Egli vorrebbe preservare
da una sorte, che è molto più dolorosa della sofferenza che il corpo aveva da portare durante la vita
terrena. Ed appena vi arrendete alla Volontà di Dio, appena portate pazienti la vostra croce, si
dissolvono gli involucri dell’anima, essa diventa ricettiva per la Luce, sarà libera ed ora non ha più
bisogno di temere la morte, la saluterà come entrata nel Regno di Luce, deporrà con gioia il corpo e
sarà grata, che lui ha sofferto per lei. Perché ora vivrà nella Luce, nella Libertà ed eterna
Beatitudine.
Amen.

L’Aiuto di Dio al richiedente fiducioso

BD br. 5999
11 luglio 1954

N

on voglio davvero lasciarvi nella debolezza, voi che Mi chiedete la Forza e la Grazia, e
voglio provvedere a voi come un Padre provvede ai Suoi figli, Egli ha riconosciuto la loro
buona volontà che è rivolta a Lui. A volte lascio sorgere in voi la sensazione di debolezza,
perché vi voglio legare sempre più saldamente a Me per mostrarvi, che con Me potete essere forti e
non avete nulla da temere, se soltanto vi unite saldamente a Me e quindi potete disporre della Mia
Forza.
Non siete mai soli, anche quando Io Mi tengo nascosto. La vostra chiamata però Mi fa uscire dal
nascondimento; perciò non Mi dimenticate, per quanto sia grande la vostra miseria, non permettete
che conquisti il potere su di voi, ma non badate a lei e venite fiduciosi a Me.
Ed appunto proprio questa vostra fiducia vi assicura anche l’Aiuto, perché soltanto allora siete i
Miei veri figli, se non mettete nessun dubbio nel Mio Potere e nel Mio Amore. Può esserci qualcosa,
che Io non possa eliminare? Possono degli uomini ostacolarMi nel Mio Agire e può succedervi una
sofferenza, quando Io veglio su di voi?
Ma Io pretendo da voi che Mi chiediate l’Aiuto. Ogni miseria viene su di voi soltanto perché Io vi
voglio indurre, a stabilire ed approfondire il legame con Me. Cercate di chiarirvi questo scopo di
ogni miseria, che Io la permetto per il motivo perché vorrei Essere legato ancora più intimamente
con voi, ma questo lo dovete operare voi stessi, che la miseria è soltanto un piccolo Ammonimento,
che dobbiate bramare più intimamente la Mia Presenza.
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Io non voglio che gli uomini percorrano le proprie vie, dove non Mi lasciate camminare accanto a
voi. Io voglio Essere costantemente il vostro Accompagnatore, e perciò le vostre vie diventano poi
non percorribili o pericolose, quando le percorrete da soli ed Io voglio, che Mi invochiate, che
cerchiate la Guida, la Quale vi guida sempre sicuri oltre tutti gli scogli della vostra via.
Quando vi capita una miseria, allora venite per primo fiduciosi a Me e sottoponetemela. Perché io
voglio, che spieghiate ciò che vi preme, non voglio che passiate oltre a Me, Io voglio Essere per voi
sempre Il Padre, al Quale potete affidarvi, e la vostra fiducia vi verrà davvero ricompensata, perché
dove nessun uomo vi può aiutare, là il Mio Potere è illimitato, Io vi posso sempre aiutare, ed Io
voglio sempre aiutare coloro che vengono al Padre come dei figli e Gli chiedono il Suo Aiuto.
Amen.

La resurrezione della carne

BD br. 6000
13 luglio 1954

L

a volontà per la Verità garantisce il giusto pensare e il giusto riconoscere. Voi che desiderate
la Verità, riceverete la purissima Verità e non avrete bisogno di temere nessun errore e
perciò sarete sempre benedetti, se volete diffondere la Verità. Ciò che vi è ancora non
chiaro, che vi dà motivo per dubitare, sottoponetelo a Me, affinché vi possa istruire e si faccia Luce
in voi.
La dottrina della resurrezione della carne, così come voi uomini vorreste volentieri comprenderla,
è caduca quando siete già penetrati un poco nel sapere spirituale, appena vi avvicinate alla Verità e
cercate di spiegare spiritualmente il senso di tutte le Mie Parole, perché ciò che ho promesso è la
Verità, che rimane sussistente invariata in eterno, ma quel senso che voi cercate di leggerne, non
l’ho davvero messo nella Mia Parola. Afferrare però il senso spirituale dalle Mie Parole è possibile
ad ogni uomo che cerca soltanto seriamente la Verità. Mi chiede la comprensione a Me Stesso, chi
cerca di penetrare nella Verità, riconoscerà presto in modo chiaro e limpido il senso spirituale della
Parola e non rimarrà attaccato alla lettera “resurrezione della carne....”. Queste parole sono per voi
dello stesso significato con “vita dopo la morte....”.
Per voi uomini “vivere” significa lo stesso come “camminando nella carne....”, finché il vostro
spirito non è ancora risvegliato, finché vi è estraneo ciò che è da intendere sotto “vivere” veramente.
Uomini che non credono in una continuazione della vita, credono terminata la loro esistenza con la
morte del loro corpo. Per loro il dimorare in un involucro corporeo significa “vivere”; ma sanno che
con la morte perdono questo involucro, e non credono nemmeno in una divisione a tre: corpo,
anima e spirito. Per loro esiste soltanto il corpo, la “carne”, e con la sua morte per loro è cancellato
il concetto “vita”. Resurrezione della carne significa per loro la resurrezione del corpo. Con ciò
intendono solamente il loro involucro corporeo, ed è insegnamento difficile, la “resurrezione della
carne”, per il quale viene pretesa la fede degli uomini.
Può comunque essere di benedizione, se gli uomini credono attraverso questa dottrina in una
resurrezione, in una vita dopo la morte, perché con questa fede cambia anche il suo essere e
questo cambiamento può condurre al risveglio, all’Irradiazione del Mio Spirito. Allora comprende
anche la Parola “Resurrezione della carne....”. Allora afferra il suo senso spirituale. Resurrezione
significa risvegliarsi dalla morte alla vita, elevarsi da uno stato di sonno, uscire dal buio ed entrare
nella Luce. Così entrerà primariamente alla luce del giorno tutto ciò che dapprima giaceva nascosto
nel buio della notte. Risorge e si rivela, diventa vivente, per testimoniare. Nello stato morto nulla
succede ciò che potrebbe essere testimoniato, ma ciò che avveniva nella vita, nello stato quando
camminavate nella carne sulla Terra, ora si manifesta, diventa evidente, risorge per testimoniare ora
per o contro di voi. Ma non che il corpo carnale materiale si eleva di nuovo dalla polvere, per
rivestirvi nuovamente per una nuova vita, perché questo corpo di carne è soltanto un involucro
temporaneo per l’anima che imperitura, che non può morire, che però può essere morta spirituale al
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decesso dalla Terra, che anche nel Regno dell’aldilà può ancora risvegliarsi alla Vita, che quindi
anche di là può ancora risorgere, se trova Gesù Cristo, il Quale le dà ora la “Vita”.
Anche Gesù Cristo ha assunto la carne quando E’ venuto sulla Terra ed anche questa carne doveva
subire la morte terrena; anche Gesù E’ risorto dai morti, per testimoniare a voi uomini che anche la
vostra anima può risorgere alla Vita eterna. Ma Egli in segno della Verità delle Sue Parole ha
lasciato risorgere anche il Suo Corpo. Malgrado ciò non era una resurrezione della carne, perché il
Suo Corpo era spiritualizzato. L’Anima aveva assunto l’Abito dello Spirito e preso tutte le sostanze
spirituali dal corpo terreno, perché questo attraverso la Sua Vita e morte era già totalmente
spiritualizzato, quindi le sostanze materiali del corpo, che in fondo sono pure delle sostanze
spirituali, avevano raggiunto la loro destinazione finale già sulla Terra e potevano così unirsi con
l’Anima, perché Gesù lo voleva così, diventare visibile anche per i Suoi discepoli per la
fortificazione della loro fede. E dato che dello spirituale perfetto non è legato al terreno, Gesù
poteva elevarSi in sfere spirituali quando ascese al Cielo.
Anche voi uomini dopo la vostra resurrezione avrete un corpo, un abito spirituale ed appunto
questo sarà fatto secondo la carne, perché “quello che avete seminato, lo raccoglierete....” Se avete
peccato nel corpo, allora lo rivelerà l’abito della vostra anima; se avete compiuto delle buone opere
nell’amore, allora risplenderete e quindi sarete anche riconoscibili. Ma la vostra anima non si
metterà mai più il pesante abito terreno, che era soltanto per il breve tempo terreno il suo soggiorno.
Chi conosce il senso e lo scopo della Creazione materiale, del cammino del divenire dello spirituale
caduto attraverso la Creazione allo scopo della risalita verso di Me, non ha nemmeno bisogno di tali
spiegazioni, e per questo deve però anche poter confutare una dottrina che è insensata attraverso
falsa interpretazione.
Ma se volete assolutamente parlare della resurrezione della “carne”, allora accontentatevi della s
spiegazione, che la Mia Parola risorgerà, per testimoniare per o contro di voi. Io Sono la Parola
diventata carne e vengo vicino ad ogni uomo nella Parola. E quando sarà arrivato l’ultimo giorno,
quando dovete comparire tutti nel Giudizio, la Mia Parola diventerà per voi stessi il Giudizio, a voi,
che avete accolto la Mia Parola e l’avete valutata secondo la vostra volontà. La carne risorgerà,
perché vi è stata offerta in nutrimento, dovevate “mangiare” la Mia “Carne” e “bere” il Mio
“Sangue”, dovevate accogliere affamati la Mia Parola e lasciarvi fortificare. Dovrete rendere conto
davanti a Me, come avete utilizzato il Mio Dono d’Amore. Questa spiegazione corrisponde pure
alla Verità e vi deve spronare di essere utile alla vostra vita nella carne su questa Terra, mentre vi
lasciate nutrire ed abbeverare da Lui, il Quale E’ la Parola dall’Eternità, La Quale ha assunto la
“Carne” per via di voi.
Da ogni spiegazione vi splenderà incontro l’autentica Verità, persino se voi uomini non siete
penetrati nel sapere spirituale. Accoglierete volontariamente ognuna delle Mie Spiegazioni se siete
di spirito risvegliato, perché vi soddisferanno, mentre la falsa interpretazione della Mia Parola
stimola in voi una volontà di rifiuto e vi deve agitare, perché questa falsa interpretazione ha la sua
origine dal Mio avversario, la cui meta è di confondere i pensieri degli uomini, di respingerlo dalla
Verità e di togliergli ogni fede nella continuazione della vita dopo la morte. Una tale falsa
interpretazione dimostra anche il basso stato spirituale degli uomini ed anche di coloro, che portano
agli uomini la Mia Parola e loro stessi non sono ancora penetrati nel senso delle Mie Parole. La
lettera uccide, solo lo Spirito risveglia alla Vita e voi tutti dovete richiedere questo Spirito, dovete
pregare per un pensare illuminato e tendere alla pura Verità, e la vostra preghiera non echeggerà
invano dalle Mie Orecchie.
Amen.
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Falsi cristi e falsi profeti – L’agire di Satana

BD br. 6001
13 luglio 1954

L

’intenzione di Satana è di procurare confusione tra i fedeli, tra coloro che riconosce perduti
per lui e che spera comunque di riconquistare. E’ colmo di astuzia e d’inganno, e trova
sempre di nuovo dei mezzi che mette in opera. E non teme di mimetizzarsi e di camminare
apparentemente con Me, non teme di ingannare che ci sia luce, per spegnere la vera Luce di lasciare
gli uomini nella massima oscurità. Lui è pericoloso, ma comunque riconoscibile da coloro che si
sono affidati a Me e perciò vengono anche protetti da Me, ai quali Io regalo perciò anche il Dono
del discernimento, che lo riconosce anche attraverso la maschera.
Ricordatevi che il tempo della fine è venuto e che lui non teme nulla, egli sa che non ha più molto
tempo. Ricordatevi, che sorgeranno molti falsi cristi e falsi profeti nel tempo della fine, che si
nasconde dietro quelli e perciò siate vigili e perseverate nella preghiera, perché il collegamento con
Me è la migliore Protezione da lui. Se Mi lasciate rimanere con voi, egli non può essere presente.
Ma se vacillate oppure vi distogliete da Me anche se è solo per poco tempo, allora cerca di
insinuarsi e gli riesce a confondervi, gli riesce a seminare dissidi e liti, impazienza e disamore, dove
la Mia Presenza impedisce questo. Egli può causare confusione tra gli uomini, ma voi ve ne potete
proteggere. Voi potete resistergli, potete comandargli che vada via da voi, se soltanto Mi lasciate
sempre rimanere al vostro fianco, quando M’invocate nei pensieri e vi raccomandate sempre alla
Mia Protezione. Allora non permetto davvero che egli vi infastidisca, allora la Mia Presenza lo
ostacola di avvicinarsi a voi.
E ricordate, che la sua influenza è tutto il male, ricordate, che soprattutto il disamore gli apre la
porta, attraverso la quale può entrare e perciò guardatevi da ogni parola disamorevole, da pensieri
disamorevoli ed agire disamorevole. Perché questi sono il suo agire e possono farvi cadere.
Ed affinché non soccombiate alle sue tentazioni, pregate. E verrete fortificati e presterete
resistenza, riconoscerete, che il Mio Potere è sempre maggiore, che il Mio Amore è pronto per voi e
che Io vi proteggo da tutti gli attacchi del vostro nemico, se soltanto pregate intimamente: Guidaci
nella tentazione.
Amen.

Conclusione autonoma della vita

BD br. 6005
19 luglio 1954

A

voi uomini è concesso un tempo per l’ultima liberazione dalle vostre catene, per la
definitiva liberazione dalla forma. Ma questo tempo è misurato in maniera differente in
lunghezza, così come IO l’ho riconosciuto bene per la vostra anima. La vostra vita terrena
non viene terminata da ME in modo arbitrario, ma IO vedo la maturità dell’anima di ogni singolo. E
così so anche del pericolo di una caduta, oppure una possibilità sulla Terra di un’ulteriore salita. Ed
il Mio Amore e la Mia Misericordia terminano anche anzitempo la vita d’un uomo, per impedire
all’anima una ricaduta, oppure IO prevedo la possibilità di un cambiamento nell’ultima ora, e perciò
prolungo la durata di vita, sempre secondo una saggia deliberazione, perché IO conosco tutto ciò
che serve ad un’anima per la salvezza.
Ed ora comprenderete quale grave mancanza è il finire arbitrario della vita del corpo, quale
peccato commettete, che voi prevenite al Mio Amore e la Mia Misericordia e non utilizzate le
occasioni che sono state offerte alla vostra anima per il perfezionamento. Voi interferite nel Mio
Piano di Salvezza e causate un danno alle vostre anime che susciterà in voi un giorno un ultragrande
pentimento e auto accuse, perché i vantaggi che voi dovreste e potreste sfruttare sulla Terra, non vi
possono mai più essere offerte nel Regno dell’aldilà. Vi siete giocati qualcosa in modo irrevocabile,
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anche se doveste riuscire a migliorare un poco lo stato della vostra anima se ora tendete verso
l’Alto.
Ma esiste un gran pericolo che l’anima sprofondi, che si ribelli, come il suo terminare arbitrario
della vita era una ribellione, e lei rimane in quest’avversione. Tali anime hanno bisogno di un forte
Aiuto, affinché non vadano perdute per tempi eterni, ma anche a loro avviene soltanto secondo la
loro volontà.
IO assisto davvero tutti, anche nella massima miseria, che diminuisce subito se soltanto l’uomo
pensa a ME, quando MI invoca per Aiuto. E la miseria è anche soltanto il mezzo per rivolgere i
vostri pensieri a ME, affinché ora possiate registrare anche un successo della vostra vita terrena. La
miseria non irrompe sull’uomo senza motivo, perché la sua anima è in pericolo da cui lei deve
trovare la via d’uscita. E si danneggia da sé, più si indurisce contro di ME, per ostinarsi alla fine
contro la Mia Volontà e rigettare la sua vita, che il Mio Amore e la Mia Grazia le ha regalato per
l’ultima salvezza.
Perché l’incorporazione come uomo è per l’anima una Grazia, un Dono del Mio Amore, è l’ultimo
gradino verso l’Alto, che a lei è concesso di intraprendere, per poi poter essere libera e beata per
l’Eternità. L’anima è arrivata poco prima della sua meta e perciò responsabile per il suo agire, se
non valuta questo Dono di Grazia, ma lo getta via nel pensare abbagliato.
IO conosco ogni moto del cuore d’uomo, ed IO giudico veramente in modo giusto, IO tengo in
conto la debolezza delle Mie creature, ma non è senza colpa e la libera volontà grava sull’uomo,
appena questa era orientata erroneamente quindi ne è stata abusata. L’uomo non può terminare la
sua miseria mediante il suo intervento, la devo continuare, non troverà fuori dalla sua miseria e per
questo l’anima soffrirà indicibilmente nel Regno dell’aldilà, finché diventa padrone di lei nello
stesso modo come ha potuto essere sulla Terra, finché si rifugia in COLIU, CHE E’ SIGNORE su
sofferenze e miseria, perché EGLI è Vincitore sul peccato e sulla morte.
Amen.

Lo sviluppo dell’anima verso l’Alto

BD br. 6007
21 luglio 1954

S

olo sotto l’impiego di tutta la vostra forza di volontà vi sarà possibile aumentare la
costituzione spirituale dell’anima, perché l’avversario di Dio fa di tutto per impedirvelo, ma
la vostra volontà può mettergli delle barriere, se questa è rivolta a Dio. Finché voi uomini
quindi tendete seriamente verso Dio, finché Dio E’ e Rimane la vostra Meta, allora anche la vostra
volontà è rivolta a Dio, e questa mette delle barriere e vieta l’accesso all’avversario. Allora l’anima
cammina anche sempre verso l’Alto, perché dov’è rivolta la sua volontà, là viene anche attirata.
Perciò ci sarà quasi sempre soltanto un salire e scendere, solo raramente un’anima sosterà sullo
stesso gradino, e questo è il caso quando è del tutto indifferente, quando non si pone nessuna ferma
meta, anche quando attraverso il suo cammino di vita, pur respingendo l’avversario, non ha
nemmeno un giusto legame verso l’Alto, perché non crede, perché rivolge i suoi sguardi ancora al
mondo, anche senza esserne totalmente schiava.
Questi uomini vengono ora influenzati da ambedue le forze – le Forze positive e quelle negative,
perché ambedue li vogliono conquistare. Così anche gli uomini indifferenti arriveranno una volta ad
un bivio e non sanno in quale direzione si devono volgere, le vie vanno su e giù, e l’anima dovrà
decidersi. La volontà diventa attiva ed è bene, se quest’ora della decisione arriva in tempo, se
all’uomo rimane ancora tanto tempo, che possa percorrere ancora lunghi tratti per poter raggiungere
la meta prima della fine della sua vita. E’ bene, se il bivio non viene raggiunto solo alla fine, benché
anche allora una giusta decisione significa ancora un punto a favore per l’anima, ma non le può
procurare nessun ultragrande grado di maturità per l’ora della morte. L’anima deve costantemente
salire in Alto, perché la via al perfezionamento è lunga. Ogni ora perduta però è un ammanco per
l’anima, che è difficile da recuperare nel Regno dell’aldilà, che non è da nessuna parte così facile da
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pareggiare che sulla Terra con il giusto orientamento della volontà, nella giusta predisposizione
verso Dio, perché allora Dio attira l’anima certamente in Alto, allora Egli Stesso dà all’anima la
Forza per salire in Alto e lei raggiunge sicuramente la meta, l’unificazione con Colui, al Quale tende
la sua volontà, con il Creatore e Padre dall’Eternità, in quanto può diventare Suo figlio soltanto,
finché vive sulla Terra.
Amen.

La Chiesa di Cristo (III)

BD br. 6010
28 luglio 1954

L

a Comunità di Gesù Cristo è fatta di tutti i credenti, che vedono in Gesù Cristo il loro
Redentore, che credono in LUI come il Figlio di Dio, CHE E’ disceso sulla Terra, per
portare da Uomo il Sacrificio dell’Espiazione per l’intera umanità, e che per questo gli
uomini LO vogliono seguire.Sotto la “Chiesa di Cristo” che EGLI Stesso ha fondato sulla Terra,
s’intendono tutti quelli che credono profondamente, tutti coloro che tendono seriamente, ad
essere cristiani di fatto, tutti coloro che non sono soltanto dei cristiani di forma, tutti coloro che si
trovano nella viva fede, e che si mettono coscientemente sotto la Croce di Cristo.
Gesù Cristo deve essere riconosciuto dai membri della Sua Chiesa, e da questo riconoscimento a
loro cresce poi anche il dovere, di vivere secondo la Sua Dottrina, quindi di condurre
coscientemente una vita d’amore come EGLI Stesso l’ha vissuto d’esempio per gli uomini. EGLI ha
invitato a ciò con la Sua Chiamata: “SeguiteMI”, e chi segue questa Chiamata e LO riconosce,
appartiene anche alla Comunità che viene indicata come “la Chiesa di Cristo”.
Questa è la Chiesa invisibile, che però può essere rappresentata in ogni confessione ed è
rappresentata, perché dappertutto ci sono degli uomini che credono con intimo amore in Gesù
Cristo, che si adoperano anche in amore per i loro prossimi, che possono essere chiamati veri
cristiani, perché attraverso il loro cammino di vita dimostrano l’appartenenza a LUI, CHE ha
coronato il Suo Agire d’Amore sulla Terra con la Sua morte sulla Croce.
Questa Comunità, dove vivono veri cristiani esiste quindi ovunque, perché tutti questi
appartengono alla Chiesa di Cristo, e dove solo due o tre di tali cristiani si incontrano nel Suo Nome
quivi è anch’EGLI Stesso tra di loro e li colma con il Suo Spirito. Quindi anche i pensieri e le
parole di questi uomini saranno giusti, e sono persino da valutare superiori, alla parola di un
predicatore, che non è ancora un vivo rappresentante della Dottrina divina d’Amore, le cui parole
non esternano ancora la vita interiore, lo spirito, il marchio dei membri della Chiesa di Cristo.
E questo spirito si manifesterà sempre così, che la Parola viene predicata ed interpretata in modo
semplice e chiaro, che può avvenire anche nella cerchia più piccola, nel modo più naturale, persino
in una semplice conversazione, ovunque dei membri della Chiesa di Cristo stiano insieme.
Perché nulla di esteriore conferma questa appartenenza, ma unicamente lo spirito d’amore del
singolo, che spinge verso Gesù Cristo, nella viva fede in LUI come Figlio di Dio e Redentore del
mondo, nel Cui involucro DIO STESSO SI E’ incorporato, per salvare gli uomini da peccato e
morte.
Amen.
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Preghiera ad alta voce o in silenzio?

BD br. 6012
30 luglio 1954

Q

uelli che pregano a ME, lo devono fare nello spirito e nella verità. Quello che viene dal più
profondo del cuore, solo questo MI compiace, e ciò raggiunge anche il Mio Orecchio. IO
guardo quindi soltanto nel cuore dell’uomo e non bado alle parole che pronuncia la bocca,
quando il cuore non vi partecipa.
Se ora siete in grado di escludervi totalmente dal mondo, per tenere con ME l’intimo dialogo,
allora MI lodate già senza parole con la vostra volontà, di entrare con ME in contatto. Allora è una
preghiera muta, che voi rivolgete a ME in pensieri, una vera adorazione, che fa guadagnare alla
vostra anima una ricca benedizione, perché il collegamento con ME vi permette di giungere in
possesso di Forza e Grazia, che l’anima percepisce come Aiuto per maturare.
Questo intimo modo di pregare è la giusta preghiera che MI compiace, perché allora siete venuti
vicino a ME da voi stessi, così vicino, che la Forza del Mio Amore vi può toccare, che vi attira
sempre più intimamente a ME. Se volete parlare con ME, allora il linguaggio della bocca è davvero
superfluo, perché questo può facilmente nascondere qualcosa o voler illudere ciò che IO bensì
conosco, ma non è necessariamente evidente al prossimo, per cui questo si lascia facilmente
abbagliare e ora a sua volta impiega la stessa forma di preghiera.
Andate nella vostra cameretta quando volete pregare. Ritiratevi nel massimo silenzio, là MI
troverete molto più facilmente e potete frequentarMI, come un figlio frequenta suo Padre. E potete
dirMI tutto senza timore e nella fiducia figliale. Troverete Ascolto alle vostre richieste, perché le
vostre preghiere giungono soltanto al Mio Orecchio. Perché questo IO ve l’ho assicurato: “Venite a
ME, voi che siete stanchi ed aggravati, IO vi ristoro.”
Chi dunque viene a ME, per lui IO avvero anche la Mia Promessa e questo per di più, più
fiducioso si avvicina a ME, più intimamente si unisce a ME e si confida con ME in silenzioso
dialogo. Il linguaggio della bocca vi deve servire per l’intendimento tra di voi. Ma IO non ho
bisogno di parole, perché IO so tutto. IO vedo nei vostri cuori e leggo nei vostri pensieri, e così voi
non MI potete ingannare per quanto siano belle le parole, come non servono nemmeno delle parole
se volete lodare e glorificarMI, perché un ringraziamento silenzioso, una umile chiamata a ME, una
vita secondo la Mia Volontà, una fede in ME diventata viva attraverso l’amore, rallegra veramente
ed include lode e gloria.
Ma voi dovete confessarMI con la bocca nei confronti dei vostri prossimi. Quando si tratta della
vostra predisposizione d’animo verso la fede, dovete confessarvi liberi ed aperti per ME e non
temere le conseguenze del vostro coraggio di confessione, perché questa confessione deve essere
nuovamente uno sprone per i vostri prossimi, che sono ancora deboli nella fede. Ed è
contemporaneamente una dimostrazione che state con la Verità, che non volete risvegliare
esteriormente l’apparenza che non coincide con il vostro pensare interiore, la vostra convinzione.
Dovete sempre essere sinceri e mettere ME ed il Mio Nome sopra tutto, quando questa
confessione viene da voi richiesta. Ma quello che avete da dire a ME Stesso, Me lo potete
sottoporre in silenzio e nel segreto, perché IO voglio sentire la voce del cuore, non solo parole che
la bocca chiacchiera, quando il cuore non partecipa. E tali preghiere hanno una immensa forza,
quando suonano unite a ME, quando gli uomini s’incontrano, per supplicarMI in un determinato
bisogno, quando dalla profondità dei loro cuori chiedono la stessa cosa ed inviano a ME la stessa
preghiera, anche se è soltanto una breve supplica. IO l’ascolterò ed adempirò, quando MI pregano
nello spirito e nella verità.
Amen.
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Differenti Doni dello Spirito

BD br. 6013a
31 luglio 1954

L

o Spirito di Dio Si manifesta in modi molteplice, perché secondo la facoltà dell’uomo
secondo la maturità spirituale Egli può agire nell’uomo, ed anche il modo d’essere
determina, quale Dono dello Spirito gli viene assegnato. Il ricevere un Dono dello Spirito
premette sempre il formarsi nell’amore, quindi un cambiamento dell’essere nella libera volontà. Lo
Spirito di Dio può effonderSi solamente in un vaso che è idoneo per l’accoglienza, un vaso che è
stato preparato così tramite l’agire d’amore disinteressato per ricevere il Raggio dell’Amore divino.
Non può essere atteso un Dono dello Spirito da un uomo che non ha ancora eseguito questa
trasformazione nell’amore. Di conseguenza i Doni dello Spirito sono sempre soltanto l’effetto di un
modo di vivere nell’amore, ma mai dei Doni conferiti arbitrariamente. Quindi si deve “aspirare” a
tali Doni, che può fare bensì ognuno ma viene fatto soltanto raramente. In quale modo ora lo Spirito
di Dio diventa efficace, corrisponde al compito che è stato posto nella vita terrena ad un uomo
ombreggiato dallo Spirito di Dio, che la Sapienza di Dio ha ben riconosciuto come portatore di
benedizione per l’umanità, che però premette la libera volontà dell’uomo.
Dio sa davvero chi vuole servirLo e come costui si forma, e perciò Egli mette l’uomo nel posto
dove può essere attivo nel modo più efficace. Gli uomini nel tempo della fine devono essere
scrollati, perché si stanno totalmente appiattendo nel loro pensare e perciò devono essere
impressionati straordinariamente per essere disturbati nella loro calma. Ma anche dei fenomeni
insoliti hanno la loro spiegazione naturale; ciò che ad uno pare naturale, all’altro è inafferrabile,
perché è spiritualmente cieco. A questi “ciechi nello spirito” viene messo di fronte un “vedente”, un
uomo che è in grado di liberarsi dal suo legame terreno e viene rimesso nel Regno spirituale e da
questo Regno spirituale ritorna sulla Terra con un Dono che non può essere conquistato
terrenamente. Lavorerà con delle forze che gli rendono possibile ciò che appare impossibile, tramite
la Parola guarirà dei malati oppure sarà in grado di guardare in chiaroveggenza al futuro, possiederà
la Sapienza più profonda e la potrà anche comunicare ai prossimi, oppure gli sarà evidente ciò che
all’uomo altrimenti rimane velato. Potrà parlare in lingue straniere, si manifesterà visibilmente
l’Agire dello Spirito divino, ma solamente quando si tratta di conquistare le anime degli uomini per
il Regno di Dio, perché lo Spirito di Dio agisce soltanto spiritualmente sugli uomini, ma mai per
promuovere degli interessi terreni.
Quindi il possessore di un Dono spirituale sarà sempre un operaio nella Vigna del Signore. Con
questo Dono sarà un rappresentante di Dio sulla Terra, che vuole edificare ed ingrandire il Suo
Regno e si è posto questo come compito della vita. Soltanto tramite questi volonterosi servitori di
Dio Si esprimerà il Suo Spirito, riconoscibile ai prossimi, benché ogni uomo può essere colmo del
Suo Spirito e perciò riconosce anche chiaramente e limpidamente ed è capace di dare la sua
conoscenza anche ai prossimi. Ma possono sempre soltanto essere provveduti secondo la loro
volontà e la condizione per ricevere un evidente Dono spirituale è che vogliono lavorare per Dio ed
il Suo Regno, perché Dio vuole rivelarSi attraverso degli uomini all’intera umanità.
Dio vuole essere riconosciuto nel Suo Agire, e perciò si deve trovare un uomo come mediatore,
finché Dio Stesso non può venire incontro agli uomini, finché la miscredenza e la cecità spirituale
non lo escludano totalmente. E così ne risulta che Dio Stesso Si rivela tramite il Suo Spirito, che Si
esprime attraverso un uomo quando si tratta di guidare gli uomini alla fede, di dare loro la Luce, di
aprire loro gli occhi per la Luce che splende dall’Alto giù sugli uomini, quando si tratta di
presentare agli uomini lo scopo della loro vita terrena e di illuminare la via verso la meta. Tutti i
Doni dello Spirito hanno soltanto l’unico scopo di agire sulle anime degli uomini nel senso divino.
Allora vengono scaturite in un uomo delle Forze, che testimoniano visibilmente di un Flusso divino,
l’influire di una Forza che ha la sua Origine in Dio, la Forza dello Spirito divino.
Amen.
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Il parlare nelle lingue – Avvertimento dal falso spirito

BD br. 6013b
1 agosto 1954

E

d allora l’uomo compirà delle cose che ai prossimi non sembrano naturali, che superano di
gran lunga la facoltà naturale di un uomo, saprà delle cose che diversamente sono nascoste
agli uomini, potrà chiarire ai prossimi delle cose in modo convinto e comprensibile, che un
uomo con soltanto il suo intelletto non può sondare, potrà entrare in regioni che sono inaccessibili
per il prossimo. Avrà la forza per guarire i malati, opererà dei Miracoli oppure sarà anche in grado
di guardare con chiaroveggenza al futuro, in lui si manifesteranno delle facoltà che non ha mai
sviluppato in sé, parlerà in lingue straniere e potrà anche comprendere quando questo è necessario e
serve allo sviluppo animico dei prossimi. Verrà influenzato in ogni modo dalla Forza divina, ma
dapprima possiederà quasi sempre soltanto uno di questi Doni dello Spirito, perché per ogni Dono
dello Spirito le premesse sono altre, raramente si trovano in un uomo tutte queste premesse. Ognuno
di questi Doni dello Spirito deve però adempiere il suo scopo, cioè da ognuna deve essere tratta una
utilità.
Il Dono della guarigione degli ammalati contribuirà in modo indiscusso oltre alla guarigione
corporea anche alla guarigione dell’anima, perché gli uomini imparano a credere nella Forza dello
Spirito, che viene stimolata a manifestarsi attraverso sia la forte fede del guaritore come anche degli
ammalati. Inoltre anche delle previsioni di futuri avvenimenti possono muovere gli uomini al
cambiamento del loro modo di vivere, al pentimento ed al ritorno, perché queste previsioni
riguardano sempre soltanto gli effetti terreni del basso stato spiritual L’annuncio della Verità tramite
lo Spirito divino contribuisce pure a risvegliare la fede ed al cambiamento di condurre la vita e
perciò è da valutare sempre soltanto come fattore spirituale della massima importanza. Soltanto ciò
che contribuisce a raggiungere dei successi spirituali può essere considerato l’Agire dello Spirito,
perché ciò che procede da Dio non può essere altro che luminoso, deve portare Luce e scoprire ciò
che non è chiaro, non può irradiare nessuna oscurità ancora più profonda di quella che è già fra
l’umanità.
Ma lo Spirito di Dio può anche influire su un uomo per togliere a lui stesso lo stato dell’oscurità,
per accendere una luce nel cuore dell’uomo, per liberare l’anima dai suoi involucri affinché l’anima
giubili e gioisca e pensa lodando il suo Dio e Padre il Quale le dona l’illuminazione. Questa
influenza è più per l’anima che per l’intelletto dell’uomo, perciò questo Dono dello Spirito non è
necessariamente riconoscibile agli uomini, ma a volte tocca anche esteriormente l’uomo così forte,
che cerca di comunicare con parole incomprensibili, un procedimento che gli uomini designano con
il “parlare nelle lingue”, che riguarda però sempre soltanto l’uomo stesso, un Dono dello Spirito che
quasi ogni risvegliato può chiamare suo proprio, che però è così forte soltanto nei casi più rari, in
modo che l’uomo possa notare un cambiamento. Perché ogni uomo il cui spirito è risvegliato, sente
il tocco nella sua anima in modo che essa si eleva lodando e ringraziando Dio, al Quale si dedica e
che trova la pace e la beatitudine interiore. Allora il suo io parla mentalmente con Dio, parla
ininterrottamente con Dio senza parole. E tutti devono aspirare per sé stessi a questo Dono dello
Spirito, per poter poi anche sostenere Dio ed il Suo Regno nei confronti dei prossimi, per poi
eseguire egli stesso il lavoro di Redenzione come Suo collaboratore, che è benedetto. Ma si deve
avvertire dal falso spirito, perché anche questo si fa notare ovunque possa insinuarsi, dove
predominano ancora nelle anime la superbia, l’auto compiacimento, la prosopopea, che poi danno la
possibilità anche a quello spirito di manifestarsi in un modo che appare pure non naturale, ma
invece di lasciare dietro di sé soltanto la Luce, rimangono confusione ed irrequietudine, attraverso
delle situazioni che agiscono su dei prossimi in modo ripugnante ed incontrano gioia ed assenso
soltanto in coloro che appartengono loro stessi a questo spirito. Perciò: non credete ad ogni spirito,
ed esaminate osservando il bagliore di Luce, in quale insistenza splende, perché Dio E’ Luce, ciò
che procede da Dio è Luce, e così i Doni divini dello Spirito devono lasciare dietro di loro
assolutamente una Luce raggiante, altrimenti sono opere d’abbaglio di Satana, con cui
particolarmente nel tempo della fine vuole abbagliare gli occhi degli uomini come pure le loro
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anime, affinché precipitino nell’oscurità ancora più grande e siano incapaci di riconoscere la vera
Luce.
Amen.

Tutto serve per il perfezionamento

BD br. 6015
4 agosto 1954

Q

ualunque cosa incontriate nella vita, vi serve per il perfezionamento spirituale, ma dipende
da voi stessi, se valutate anche tutto ciò che incontrate. La giusta predisposizione per tutti gli
avvenimenti in ed intorno a voi promuove il vostro sviluppo, una falsa predisposizione
invece l’impedisce. Ma la giusta predisposizione è, che voi cerchiate il legame con il vostro Padre
dall’Eternità oppure lo consolidiate, se l’avete già trovato. Allora tutto è per la vostra benedizione,
anche la sofferenza più pesante.
Uno sviluppo spirituale verso l’Alto vi può sempre essere possibile solo mediante il superare,
lottando, oppure adeguarsi rassegnati, quando un superare non è possibile. E per questo deve essere
sempre richiesta la Mia Forza, perché da soli non siete abbastanza forti e la richiesta della Mia
Forza premette il collegamento con ME, e assicurandovi anche un progresso spirituale.
IO MI sforzo davvero sempre di attirarvi a ME, a rivolgere i vostri pensieri a ME. E se non lo fate
da voi stessi, che venite spinti nel vostro cuore a cercare ME, allora IO devo agire su di voi nel
modo che la miseria vi stimoli a ciò di venire da ME, oppure anche, quando siete già diventati Miei
volontariamente, voglio essere afferrato sempre più intimamente da voi, ed allora vengono delle
miserie su di voi, in modo che vi attacchiate sempre di più a ME.
Il collegamento con ME è garanzia per una spiritualizzazione sempre crescente della vostra
anima, perché dove Sono IO, tutto il resto viene escluso. Dove la Mia Presenza viene desiderata, là
non vi è più posto per il desiderare terreno. Ed IO voglio ottenere solo questo, quando IO concedo,
che voi stessi vi sentiate deboli e senza forza. Il Donatore di Forza è sempre pronto per voi, ma la
Mia Forza può traboccare solo, quando trova un vaso aperto, che quindi la vostra volontà stessa
deve aprire.
Allora non dovete farvi intimorire dalla miseria terrena, perché voi stessi potete eliminarla con la
Mia Forza, che è a vostra disposizione in sovrabbondanza. Arrendetevi nel vostro destino e
sappiate, che sopra tutto Sto IO, CHE può modificare tutto in un attimo. E ciò che vi opprime
ancora oggi, può esservi già domani una gioia, quando vi affidate a ME, quando vi collegate con
ME nella preghiera e con ciò ora è anche raggiunto lo scopo spirituale di ogni miseria, che MI siete
di nuovo venuti un passo più vicino, che IO voglio essere desiderato da tutti i Miei figli, che la Mia
Forza d’Amore possa irradiarli, e che loro camminano sicuri verso l’Alto.
Amen.

La Misericordia

BD br. 6017
6 agosto 1954

V

oi pretendete da Me la Misericordia e perciò dovete farla giungere anche a coloro che ve la
chiedono. Ricordate però, che siete tutti peccatori e che la Mia Grazia e Misericordia vi
preserva dalla sorte di andare perduti in eterno. Ricordate che la Mia morte sulla Croce era
un’Opera di Misericordia della massima dimensione, perché Mi impietosiva la vostra miseria, che
vi ha procurato davvero la vostra propria colpa. Mi impietosiva la vostra debolezza e la vostra
oscurità, benché fossero la giusta conseguenza dei vostri peccati. Il Mio Amore per voi era più
grande che la Mia Giustizia, il Mio Amore ha fatto qualcosa dalla profonda Compassione, ha
assunto la vostra colpa di peccato e ne ha prestato l’Espiazione.
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Così anche voi dovete esercitare la Misericordia, così anche voi dovete guardare oltre la colpa del
prossimo e vedere solo la grande miseria in cui è capitato ed aiutarlo ad uscire da questa miseria,
sempre ricordando che anche voi avete sperimentato la Mia Misericordia oppure dovete
approfittarne, quando volete ottenere il Perdono dei vostri peccati. Il vostro amore dev’essere così
grande che cancellate ogni colpa, se con ciò potete aiutare il vostro fratello. La vostra compassione
deve iniziare là, dove si vorrebbe fare avanti la giustizia, perché voi tutti, senza eccezione, avete
bisogno della Mia Misericordia, per venir redenti dalla vostra colpa. Un’opera di misericordia è una
dimostrazione dell’autentico amore per il prossimo, è una dimostrazione di un cuore tenero,
sensibile, che può sempre contare sul fatto di ottenere anche la Mia Misericordia, perché dove vedo
un puro amore altruistico, là il Mio Amore è sempre pronto ad aiutare. Perciò non indurite i vostri
cuori, anche quando un rimprovero appare giustificato.
Esercitate misericordia ed agite come agireste verso un prossimo che è capitato senza colpa nella
miseria. Donategli amore e siate pronti per ogni prestazione d’aiuto. Cercate di alleggerire la sua
sorte e sappiate, che con ciò risvegliate l’amore corrisposto e potete ottenere molto di più, che
spiritualmente gli dimostrate pure un servizio d’amore; perché la sua anima sentirà il vostro amore e
si sentirà spinto a risponderne. Dove viene acceso l’amore, là c’è anche la speranza di Redenzione.
Amen.

Il concetto di Eternità – La Perfezione

BD br. 6019
10 agosto 1954

S

ono passati spazi di tempo infinitamente lunghi, nei quali la Mia Volontà di Creatore era
attiva, per ricondurre di nuovo a Me tutto lo spirituale allontanato. Sono quindi sorte
infinitamente tante Creazioni, che dovevano rendere possibile questo ritorno, ed
innumerevoli anime hanno raggiunto questa meta, che dimorano di nuovo presso di Me nella Luce.
Ma sono necessari ancora moltissimi spazi di tempo, prima che tutto lo spirituale abbia di nuovo
ripercorso la via di ritorno a Me. Perché innumerevoli sono gli esseri che sono proceduti da Me ed
una volta si sono allontanati da Me nella libera volontà.
Sono delle Eternità, degli spazi di tempo di inafferrabile durata per voi uomini, e perciò può ben
essere impiegata la parola “eterno”, senza essere un falso concetto per voi, benché una volta verrà il
momento, in cui ad ogni spazio di tempo viene posto una fine. Perché per Me anche la durata di
tempo più lunga è soltanto un attimo, ma per tutto il creato, è un periodo infinitamente lungo da
trascorrere nello stato dell’imperfezione. Ed ora comprenderete, che un limite di tempo è sempre
soltanto uno stato nell’imperfezione, che invece la perfezione non conosce nessuna limitazione, che
per tutto il perfetto non può più essere impiegato il concetto “tempo”, e così è insignificante per Me,
quando il definitivo ritorno a Me si sarà svolto.
Ma per voi, le Mie creature, che siete diventati imperfetti per la vostra propria colpa, è della
massima importanza, quanto tempo vi trovate in uno stato, che è per voi tormentoso e la cui durata
di tempo viene abbreviata o prolungata da voi stessi. Più profondamente vi trovate nel peccato, più
siete ancora lontani dalla perfezione, più vi impaurisce il concetto di tempo e spazio, appunto
perché per voi è inafferrabile e perciò non può essere negato, perché il tempo della vostra vita
terrena è strettamente limitato e sono comunque diventati la certezza per voi dei tempi infiniti nel
passato e pure dei tempi infiniti nel futuro. L’ultimo è persino una ferma convinzione, in modo che
non ritenete possibile nessun terminare di un’epoca di tempo.
Una convinzione è giustificata in quanto che non esiste nessuna “fine”, che lo spirituale rimane
esistente per sempre ed in eterno, che soltanto questo è unicamente “reale”, che passa soltanto ciò
che è irreale, che sono soltanto dei mezzi per il ritorno a Me. E troppo sovente l’uomo stesso si
inserisce nell’irreale, in ciò che non ha consistenza, che passa, come passa il tempo, perché non
pensa allo spirituale in sé, al quale non è posto nessun limite e che non può mai in eterno passare,
che però può percepire dei tormenti per delle Eternità, perché necessita delle Eternità per diventare
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perfetto, per poi però essere anche infinitamente perfetto nella pienissima libertà, indipendente da
tempo e spazio, perché soggiorna di nuovo presso di Me, Che Sono senza Inizio e senza Fine ed
ovunque, Che Sono dall’Eternità in Eternità.
Amen.

Nella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore

BD br. 6022
13 agosto 1954

N

ella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore, Ho preparato le abitazioni per tutte le
anime, che corrispondono alla loro maturità al decesso dalla Terra. E perciò sono molto
differenti e sono la dimora per quelle anime, finché se ne accontentano, mentre possono
però anche venir scambiate, cosa che spetta all’anima stessa. Com’è costituita l’anima al momento
della morte del suo corpo, così è anche l’ambiente, che la circonda ora nel Regno spirituale,
raggiante, luminoso, offrendo all’occhio spirituale in magnifica armonia del meraviglioso, in modo
che l’anima è colmata di indescrivibile felicità beata, oppure anche oscuro e freddo, misero e
pauroso, tempestoso, deserto ed opprimente, in modo che l’anima si sente infelice e desidera uscire
da quest’ambiente. Malgrado ciò, le può essere offerto solamente quello che si è conquistata sulla
Terra, non può essere trasferita in sfere felicemente beate, a cui non ha mai teso, e non le può
nemmeno essere donata nessuna Luce, perché questa la consumerebbe nel suo stato immaturo. Ma
ogni anima rimane lasciata libera se vuole migliorare il suo soggiorno.
E risvegliare questo desiderio è il lavoro di innumerevoli esseri spirituali, che stanno nella Luce e
che discendono nelle dimore buie, per stimolare i loro abitanti a migliorare la loro sorte ed il loro
soggiorno. Ma anche questo deve avvenire in un modo, che non determini la volontà delle anime,
ma che conduca al proprio desiderare. Perciò gli esseri di Luce non sono loro riconoscibili come
tali, ma si associano a loro nello stesso involucro, chiedendo loro l’accoglienza e cercano poi di
guidare i pensieri delle anime su un cambiamento della loro attuale situazione. Dev’essere stimolata
la volontà delle anime, a migliorare loro stesse la loro sorte; e se ora si muove la volontà, l’anima si
trova all’improvviso fra anime sofferenteti la miseria, che le chiedono aiuto ed ora si decide, se dà
ascolto a queste richieste, se è volonterosa e cerca di aiutarle.
Più in lei è forte la spinta per prestare l’aiuto, più forte si sentirà e l’oscurità farà posto ad una
Luce crepuscolare, che rende l’anima infinitamente felice ed aumenta la sua volontà d’amare. Il suo
ambiente assumerà impercettibilmente un’altra forma, perché vi penetra la Luce crepuscolare,
finché tutto sta in chiaro davanti agli occhi dell’anima ed il suo stato appare notevolmente
migliorato. Ma è sempre soltanto lasciato alla volontà dell’anima, se continua ad attivarsi aiutando
oppure se si accontenta con l’attuale situazione, che però poi peggiora di nuovo, quando cessa a
tendere verso qualcosa di meglio.
Ogni anima troverà ciò che desidera; se desidera la Luce, l’amore e la beatitudine, allora
raggiungerà anche certamente la sua meta ed arriverà in regioni oltremodo amabili, dove tutto è
irradiato e dove può prendere dimora fin quando le piace, perché darà anche ugualmente ciò che lei
desidera, e l’amore cambierà il suo essere, l’amore che viene donato a lei stessa dagli esseri di Luce,
se non è totalmente ribelle, non volendo sollevarsi dall’abisso senza Luce, in modo che si difende
contro ogni prestazione d’aiuto e respinge indignata ogni presentazione. Allora ha pure ciò che
desidera, l’oscurità che avrà un effetto sempre più tormentoso, per muovere anche tali anime ancora
al cambiamento della loro volontà.
Perciò ho pronunciato le Parole: “Nella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore....”, perché
viene tenuto conto dello stato di ogni anima, ma nessun’anima viene costretta a rimanere là dove
viene indirizzata dopo la morte del suo corpo, troverà sempre accoglienza là, dove la conduce la sua
volontà, lei stessa potrà formarsi la sua dimora secondo la sua volontà e così potrà salire dalle più
profonde sfere verso le Alture luminose, se bada sempre soltanto a coloro che le vengono incontro
come messaggeri dall’Alto, anche se da lei sconosciuti, finché lei stessa è ancora senza Luce, ma
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toccata dalla loro volontà d’amore in modo che lei stessa accende in sé l’amore e così è anche libera
la via verso l’Alto. L’eterno Amore Stesso discende nell’abisso, per attirare in Alto coloro che si
ribellano. Redimo anche le anime dall’oscurità, ed innumerevoli esseri della Luce partecipano a
questo lavoro. Tutti loro edificano le dimore, per migliorare la sorte delle anime; tutti loro irradiano
Luce ed amore ed attirano con ciò innumerevoli anime dall’oscurità nel loro reame, dov’è Luce,
Forza e Beatitudine.
Amen.

Rivelazione finale di Dio

BD br. 6023
14 agosto 1954

V

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

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

La svolta in arrivo – L’aggressione ai servitori di Dio

BD br. 6024
15 agosto 1954

V

i si svelerà una Luce e l’oscurità sarà spezzata, riconoscerete la Mia Volontà e saprete
anche del compito, che ognuno di voi deve adempiere. Già in breve tempo subentrerà una
svolta ed il vostro lavoro sarà urgentemente necessario, ed allora riconoscerete anche chi ho
chiamato a questo lavoro, perché per questo si offrirà solamente colui che ne è davvero idoneo.
Molti staranno all’incrocio della via e saranno indecisi, dove si devono rivolgere, e soltanto gli
intrepidi prenderanno la retta via, costoro sono idonei per il lavoro nella Mia Vigna, perciò anche
riconoscibili con evidenza come i Miei servi sulla Terra, perché gli uomini procederanno
minacciando ed intimorendo, e chi ora teme il mondo, non è idoneo per dichiarare Me ed il Mio
Nome, per annunciare il Mio Vangelo e per testimoniare di Me e delle Mie Rivelazioni. Ma chi
porta in sé il Mio Spirito, costui non si spaventa del mondo, ma lo spinge un maggiorlavoro, perché
riconosce, quale ora è suonata sull’Orologio del mondo.
Nel tempo in arrivo avrete molto da affrontare ed avrete bisogno di molta Forza, ma ne riceverete
abbondantemente da Me, perché non abbandono i Miei. Ma sarà anche riconoscibile chi fa parte dei
Miei, perché il mondo infuria veementemente contro di voi, il mondo vi chiederà di rendere conto
per via della Mia Parola e pretenderà da voi di ritrattare. Ed ora dovrete perseverare.
Il tempo della calma presto sarà trascorso, perché tutto si avvera come ve l’ho annunciato, ed il
Mio avversario procederà contro di voi con armi aspre, perché gli uomini, ai quali date l’annuncio
della vicina fine e del Giudizio vi odiano. Gli uomini del mondo non vogliono sentire questo, e si
indignano contro di voi e sarete esposti a grandi ostilità, se rimanete nella vostra predisposizione nei
Miei Confronti. Ma verrà promesso il vantaggio terreno a coloro che Mi rinnegano, che si staccano
da Me. Allora si deciderà chi Mi è un vero servo, chi Mi vuole servire in fedeltà ed intrepidezza,
allora splenderà la Luce, si rivelerà il Potere e la Forza di Colui, il Quale E’ il Signore sulla vita e
sulla morte, allora i Miei riceveranno una insolita Forza; ma coloro che cadono da Me, saliranno in
alto nel mondo. E questa è una grande tentazione che deve far cadere molti.
Ma la Mia Mano è sempre tesa, ed ognuno la può afferrare, per percorrere poi la via della sua vita
terrena fino alla fine nel sicuro Accompagnamento, perché chi cammina tenendo la Mia Mano, non
può più essere oppresso dal Mio avversario, perché anche lui è ora un padrone su l Mio avversario e
la sua vittoria su di lui gli è certa. Ora state andando incontro a questa lotta della decisione, nel
quale tutti voi dovete affermarvi e vi potete anche affermare, se la vostra fede è forte, così forte, che
il nemico della vostra anima è impotente, perché attraverso la Forza della fede siete diventati i suoi
maestri.
Amen.
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La Misericordia – Non indurite i vostri cuori

BD br. 6025
16 agosto 1954

Q

uello che volete che gli uomini vi facciano, fatelo anche a loro. Mettetevi sempre nella
situazione del prossimo, che è nella miseria e ricordatevi, quanto sareste grati voi, se vi
venisse dato aiuto per uscire da questa miseria, e poi agite, com’è nella vostra forza, e sarà
giusto davanti ai Miei Occhi. Ma se la miseria del fratello vi lascia freddi, allora il vostro cuore è
già indurito, ed allora vi sarà difficile, trovare l’ingresso nel Regno dei Cieli, perché allora siete
senza amore, allora non osservate i Miei Comandamenti, e la vostra anima non può maturare, non si
svolge il cambiamento dell’essere, che però è scopo e meta della vostra vita terrena.
Può essere ben la colpa del prossimo la sua miseria, e comunque dovete aiutarlo, perché anche voi
stessi potete cadere nel peccato e per questo capitare nella miseria, ed anche voi approfitterete del
Mio Amore e della Misericordia, perché vi sentite infelici. Quando il vostro cuore è indurito,
quando passate oltre indifferenti ad un uomo che si trova nella miseria, allora mettetevi
mentalmente nella stessa situazione di miseria, ed il giaccio si scioglierà, v’inonderà un’onda di
compassione, se siete in genere ancora capaci di cambiare. Perché sappiate, che voi tutti potete
capitare nella stessa miseria; sappiate, che non determinate voi stessi il vostro destino e perciò non
potete distogliere nulla da voi di ciò che Io voglio fare venire su di voi allo scopo della vostra
educazione.
Quello che oggi colpisce il vostro prossimo, già domani può essere la vostra propria sorte, e se
poi vi aspettate un aiuto, allora donatelo anche al prossimo, e farete bene. Non siate sicuri di voi,
non sentitevi superiori e non guardate dall’alto in basso verso il vostro prossimo, perché in modo
terreno siete messi meglio oppure riuscite apparentemente meglio nel destino. Perché allora Mi
inducete, di lasciarvi capitare nella stessa situazione, affinché sentiate ciò che prima non volevate
comprendere.
Non indurite i vostri cuori, ma lasciatevi toccare da ogni miseria e cercate di portare aiuto. Perché
voi date e ricevete indietro in abbondanza ciò che avete distribuito. E vi conquistate i cuori ai quali
avete donato, e questo è il vostro più grande guadagno, che vi seguono dei buoni pensieri, che vi si
pensa con amore, che la vostra anima percepisce come Forza per la propria maturazione.
E pensate sempre alle Mie Parole: “Quello che fate al minimo dei vostri fratelli, lo avete fatto a
Me....” Allora vi sarà facile lenire la miseria. E se ora amate Dio sopra tutto, allora non negherete
nemmeno l’amore al vostro prossimo, ed osserverete i Miei Comandamenti e maturerete nella
vostra anima.
Amen.

L’indifferenza degli uomini richiede colpi più duri

BD br. 6030
21 agosto 1954

L

o stato di innumerevoli uomini sulla Terra è senza speranza, perché non fanno nulla per
portare le loro anime alla maturità. I loro pensieri sono sempre soltanto rivolti al terreno e
non si elevano mai in Alto. Non entrano mai nella regione spirituale, non si domandano mai
del perché sono sulla Terra. Ed evitano ogni conversazione su questo, perché vogliono sapere
soltanto ciò che pare loro porti vantaggio alla loro vita corporea. E così pensa la maggior parte degli
uomini sulla Terra, malgrado il fervente lavoro dei servitori di Dio di scuoterli dal loro pensare
errato.
E la Parola di Dio viene guidata ovunque, ovunque risuonano delle chiamate di ammonimento ed
avvertimento, ma gli uomini chiudono le loro orecchie, perché il suono del mondo li tocca di più e
lo seguono volentieri. Non sono quasi più toccati dai più forti avvenimenti del mondo, l’improvvisa
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dipartita di uomini non è più motivo per loro di riflettere sulla caducità del terreno. Lo sentono e vi
passano oltre.
Le catastrofi della massima dimensione non li disturbano nella loro calma, finché loro stessi non
ne vengono colpiti, e la miseria dei prossimi tocca appena il loro cuore, in modo che venga mossa la
loro volontà di aiutare. E questo è un terribile e sconfortante stato, perché produce il suo effetto
spirituale, perché le anime degli uomini si trovano nella più grande oscurità e possono difficilmente
giungere alla Luce, finché gli uomini si sentono soddisfatti di beni e godimenti terreni.
Satana ha davvero il potere su questa Terra, perché gli uomini stessi lo hanno dato a lui. Ogni
pensiero è soltanto per il raggiungimento di mete mondane, e sin dal mattino fino alla tarda sera
creano per il loro corpo il quale però passa. Ed anche se la morte tiene un ricco raccolto nel loro
ambiente, ne sono toccati soltanto pochi, perché ne vengono colpiti.
E così gli uomini non possono più esser spaventati di nulla ed essere mossi a cambiare la loro
volontà, perché tutto rimbalza da loro e non lascia nessuna impressione. Gli avvenimenti devono
tempestare in modo da portare sempre più sofferenza contro l’umanità, le indicazioni alla caducità
della vita e del possesso devono essere dati sempre più chiaramente, gli elementi della natura
devono sempre più violentemente uscire dal loro ordine, affinché i cuori degli uomini si spaventino
e chiedano dello scopo e delle cause di ciò che precipita il mondo nell’agitazione.
E Dio permette anche questo, Egli manderà dei segni agli uomini. Ma che loro vi badino, è
lasciato liberamente a loro. Egli vuole salvare, ma non obbligherà nessuno al cambiamento della sua
volontà, ma parlerà sempre di nuovo una Lingua chiara, che ognuno può comprendere.
La Terra va verso la sua fine, ed anche il sapere di questo viene diffuso nel mondo. E coloro che
badano ai segni, non si chiuderanno a queste indicazioni, crederanno e si prepareranno. Ma dov’è
l’oscurità, anche qui segni indicazioni non servono a niente, e gli uomini vanno incontro alla morte
fisica e spirituale per propria colpa.
Amen.

Il sapere terreno non è nessuna „Sapienza“

BD br. 6031
22 agosto 1954

A

nche se vi credete saggi, non lo siete, finché Io non posso lasciare irradiare in voi la Mia
Luce, che illumina il vostro spirito. Perché ciò che voi considerate sapere, non vi renderà a
lungo felici, persino quando si avvicina alla Verità, perché è semplicemente un sapere
terreno, un sapere, che riguarda tutto ciò che vi sembra degno di sapere per la vita terrena. E se già
domani dovreste rinunciare alla vita del vostro corpo, per voi sarebbe finito anche questo sapere, se
non potete dimostrare nessun progresso spirituale.
Ma voi che non aspirate allo spirituale, non possedete la Sapienza. La Sapienza è la conoscenza di
un sapere, che è imperituro, che procede unicamente da Me e che affluisce a colui che lo desidera
intimamente.
Voi uomini però valutate sempre soltanto dei risultati d’intelletto e togliete ogni valore ai risultati
conquistati spiritualmente. E voi dimostrate con questo solamente, che è ancora molto buio in voi,
che in voi non splende ancora nessuna luce, che camminate in uno stato commiserevole, perché il
tempo in cui camminavate finora sulla Terra, passava inutilmente.
Voi inseguite dei beni sbagliati, quando vi accontentate con le conoscenze, che avete conquistato
finora, che rispondevano esclusivamente a questioni terrene, che risolvevano dei problemi, che visti
spiritualmente sono senza valore. Voi mancate lo scopo della vostra vita terrena, che consiste
unicamente nel fatto, di cambiare l’oscurità spirituale, nella quale si trovano le vostre anime, di
dissolvere i loro involucri, che impediscono la penetrazione della Luce.
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Voi uomini non riconoscete nemmeno lo scopo della vostra vita terrena, non sapete nulla del vero
compito che vi è posto, ma voi credete di voi stessi di essere saggi, quando possedete un sapere, che
è orientato soltanto al terreno, quando disponete di un intelletto acuto e usate questo Dono divino
soltanto per la ricerca e per scervellarvi nella direzione della meta puramente mondana. Sulla Terra
potete raggiungere alta fama, potete fare cose grandi nel rapporto con i vostri prossimi ma non
potete considerarvi dei saggi, perché grazie al vostro intelletto non potete approfondire nulla al di
fuori della regione, dove vivete voi uomini. Ed alla fine della vostra vita dovete ammettere che non
sapete nulla, quando vedete arrivare coscientemente la vostra fine, quando vi trovate davanti a
questa, passate attraverso la Porta verso l’Eternità e ripensate al successo del vostro cammino
terreno.
Allora vi abbandonerà l’auto certezza che vi era propria; allora vi renderete forse anche conto
dell’inutilità dei vostri sforzi, e sareste grati per un piccolo bagliore di Luce, che potreste ancora
ricevere sul vero scopo della vita dell’uomo. Se ora a voi, che vi considerate saggi, viene offerta ora
una Luce durante la vita terrena, allora la disdegnate per via della vostra auto arroganza, perché
stando sotto l’influenza della luce d’abbaglio, non sentite il soave bagliore, che però penetrerebbe
nel vostro cuore, mentre la luce d’abbaglio, il vostro sapere intellettuale, non diffonde nessun
chiarore interiore.
Non dovete mai respingere una Luce quando vi irradia insolitamente, non dovete cercare di
spiegarvi con l’intelletto una tale Luce, dovreste chiudere gli occhi, che sono già indeboliti
mediante la luce d’abbaglio e lasciare splendere la giusta Luce nel vostro cuore, cioè una volta
mettere in fondo il vostro sapere terreno ed ora ascoltare in silenzio, quando delle Parole sagge
penetrano al vostro orecchio. Dovete usare il tempo per questo, di lasciare una volta fluttuare i
vostri pensieri in regioni a voi ignote ed avere nostalgia di venire informati anche su queste. Ed ogni
pensiero di questo genere sarà per la vostra benedizione.
Perché allora vi giungerà un sapere che ora riconoscete come “Sapienza di Dio”, e che vi
procurerà davvero maggior successo che il sapere mondano conquistato da voi, che passa, come voi
stessi passate nel corpo e che non vi procura il minimo progresso per l’anima, che l’ha lasciata nella
stessa oscurità nella quale è venuta sulla Terra come uomo.
Amen.

La via dell’amore e della fede

BD br. 6033
25 agosto 1954

V

oi dovete percorrere la via della fede e dell’amore, se volete arrivare a MNE ed all’eterna
beatitudine. Dovete soltanto credere, che siete stati creati da un Potere che vi ama e perciò
vi vuole vedere in uno stato di perfezione, perché soltanto qualcosa di perfetto può essere
unito e beato con Lui, e che vi vuole anche sapere beato perché vi ama.
Dovete credere in ME, IO Che vi ho creato dal Mio Amore. Già la supposizione di ciò che non
potete ancora credere fermamente, v‘indurrà, di sottomettervi a questo Potere, e poi imparerete a
credere sempre più convinti, perché questo riconoscere è già una manifestazione del vostro essere
Ur, dato che siete proceduti da ME nella perfezione, e siete anche rimasti perfetti finché MI avete
riconosciuto come vostro DIO e CREATORE dall’Eternità.
Ma avete rinunciato liberamente alla vostra perfezione, quando vi siete allontanati da ME, e verso
colui, che aveva ben partecipato alla vostra creazione mediante la sua volontà, che però ha tratto la
Forza di creare da ME. Avete riconosciuto un altro, e con ciò avete rinnegato ME. E soltanto
quando MI conoscerete di nuovo nella pienissima libertà della volontà e MI riconoscerete come
vostro DIO e PADRE dall’Eternità, solo allora entrerete di nuovo nello stato della perfezione, che
rende possibile il vostro rimanere vicino a ME.
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Quindi dapprima pretendo da voi la fede in ME. Ma potete conquistare la giusta fede soltanto
quando viene accesa una Luce in voi che vi dà una chiara conoscenza. Quello che voi dovete
credere, lo dovete anche poter sostenere convinti come Verità, e questa deve prima essere
riconosciuta chiaramente da voi. Qualcosa che vi era fino ad allora nascosto, deve essere
chiaramente allumato da una Luce, e questa Luce è la scintilla dell’amore che deve essere accesa in
voi; quando vi rivolgete a ME in modo che Il Mio Raggio d’Amore possa cadere nel vostro cuore
ed accenderla; questo significa, che ora voi fate sempre soltanto ciò a cui vi ammonisce una voce in
voi, che fate quello che voi stessi volete che sia fatto a voi.
Ognuno di voi uomini può immedesimarsi nella situazione di miseria nella quale si trova un
prossimo, e saprà ciò che gli sembra desiderabile. Proprio così egli stesso deve agire verso il
prossimo. Questo sentimento sarà presente in ogni uomo, che egli stesso sente un beneficio, quando
viene aiutato, quindi sa anche da sé stesso, che deve fare la stessa cosa. E chi cede a questa spinta
interiore, apre il suo cuore e può essere colpito dal Mio Raggio d’Amore, ed allora in lui può
risplendere una Luce, che gli fornisce la più chiara conoscenza.
Allora la sua fede diventa viva attraverso l’amore, mentre prima può essere soltanto una
pura fede d’intelletto, che afferma bensì la Mia Esistenza come DIO e CREATORE, ma che
non gli indica la via verso ME, suo PADRE dall’Eternità. Solo questa conoscenza opera
l’amore nel cuore dell’uomo, e perciò IO dico, che dovete percorrere la via della fede e
dell’amore, che la fede senza amore non può ancora essere chiamata vera fede, che solo
l’amore la rende vivente, e che senza l’amore non esiste nessuna conoscenza, perché
l’intelletto non potrebbe mai da solo sondare le connessioni, che però l’amore nel cuore d’un
uomo afferra con facilità.
Una fede senz’amore può anche essere di nuovo ceduta facilmente, mentre una fede divenuta
vivente tramite l’amore non verrà mai più lasciata in eterno, perché ora un sapere è diventato
convinzione, per cui viene dapprima richiesto dall’uomo solo la fede, affinché l’uomo metta ordine
in sé stesso e nei suoi sentimenti, in vista a quel Potere che lo ha creato. Secondo alla forza del suo
desiderio, di entrare lui stesso in contatto con il CREATORE, ora può anche avvenire l’Irradiazione
attraverso il Mio Amore. Ma l’uomo MI si deve avvicinare nella pienissima libertà della volontà,
deve percorrere la via dell’amore e della fede nella pienissima libertà della volontà, che però poi
condurrà anche irrevocabilmente a ME ed all’eterna beatitudine.
Amen.

La Venuta del Signore (da intendere letteralmente)

BD br. 6037
29 agosto 1954

L

’ora del Mio Ritorno si avvicina sempre di più, perché la fine della Terra è vicina, e quando è
venuto l’ultimo Giorno, verrò anch’Io nelle nuvole per prendere i Miei, prima che la Terra
vada incontro alla sua dissoluzione, che però non deve significare, che la Terra muoia come
“Pianeta”, ma che avviene soltanto una trasformazione della sua intera superficie, che però per voi
uomini è uguale ad una totale distruzione, perché nulla di vivente sfuggirà a questa distruzione,
perché tutto il creativo ne verrà colpito. Perciò Io Stesso posso venire sulla Terra, per strappare i
Miei a quest’ultima opera di distruzione. Perché al di fuori dei Miei credenti non vi sarà nessuno,
che sopravvive all’ultima opera di distruzione, e che ne potesse parlare dopo.
Io Stesso verrò, quando gli uomini non trovano più nessuna via d’uscita, quando il Mio avversario
procederà apertamente contro di loro per via della loro fede. Perché questi saranno in grave
oppressione fino alla fine, e soltanto la loro salda fede li sorregge e li rende resistenti, perché
attendono la Mia Venuta, ed Io non deludo la loro fede. Comparirò nella Luce più splendente, e
ciononostante avvolgerò il Mio Splendore, affinché i Miei lo possano sopportare. Ma ciò che presso
i Miei susciterà grande gioia e giubilo, per gli altri diventerà terrore, sarà un Giudizio. Perché questi
non saranno in grado di vederMi, ma percepiranno gli insoliti avvenimenti, quando coloro, che loro
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stessiperseguitano, scompaiono davanti ai loro occhi in Alto. E questo avvenimento diventa per loro
il Giudizio! Perché all’improvviso si rendono conto della loro cattiveria, ed anche la fine, adesso è
per loro, una certezza, alla quale non possono sfuggire. Se fossero in grado di contemplarMi in
quest’ora, allora tutti stenderebbero certamente le loro mani incontro a Me. Ma questo “arrendersi a
Me” sarebbe inutile, perché sarebbe una fede costretta da Me, provocata tramite la Mia Stessa
Comparsa soprannaturale.
Ma anche la rimozione dei Miei potrebbe far rivivere in loro la fede in Me ancora nell’ultima ora,
ed Io Sarei per loro veramente ancora pietoso nell’ultima ora, ma si trovano già troppo nei legami
dell’avversario, e non possono più liberarsi da lui, e perciò sprofonderanno nella Terra, ed a loro
sarà destinata nuovamente la sorte della Relegazione nella solida materia, di cui si sono incolpati
loro stessi. La Mia Venuta il Giorno del Giudizio viene messa in dubbio da quasi tutti gli uomini. E
ciononostante la Mia Promessa si compie: Io vengo a voi, e voi Mi potete contemplare nello
Splendore e Magnificenza. Perché i Miei si sono veramente guadagnati la salvezza dalla più
profonda miseria e perché a loro nulla sembra più soprannaturale, quello che è collegato per loro
con la sicura fine riconosciuta.
La fine verrà, ed Io Stesso scenderò sulla Terra, come una volta Sono asceso al Cielo in tutta la
Gloria, e nuovamente visibile soltanto a coloro, che credono in Me, che sono i Miei discepoli
nell’ultimo tempo prima della fine.
E queste non sono delle Parole bibliche, non sono Segreti per i futuri avvenimenti, sono gli
avvenimenti stessi, ed avverrà letteralmente, come Io ve l’ho promesso. E potete aspettare quel
Giorno, in cui verrete insolitamente oppressi da coloro che sono succubi del Mio avversario.
Appena comincia la lotta di fede, sappiate, che è venuta l’ultima ora. Perché questa è la sua ultima
opera su questa Terra, che finisce con il suo definitivo fallimento. E poi comincerà il tempo di Pace
sulla nuova Terra, Perché con la Mia Venuta sulla Terra e con la vostra rimozione, è terminato
questo periodo terreno, - e ne incomincia uno nuovo.
La Terra viene trasformata e modificata in una del tutto nuova. E voi che Io verrò a prendere,
dovete essere gli abitanti di questo mondo paradisiaco. Per voi deve essere un tempo di Pace e della
celestiale felicità e beatitudine nel Paradiso della nuova Terra.
Amen

Nuove Rivelazioni – La motivazione – La Bibbia

BD br. 6038
30 agosto 1954

E

’ un grande pericolo, quando la Mia Parola viene interpretata erroneamente, quando il senso
della Mia Parola viene raggirato e che poi viene di nuovo edificato su questa falsa
interpretazione. Perché allora il Mio avversario ha facile accesso, mentre ora confonde
veramente bene i pensieri degli uomini e li allontana sempre di più dalla Verità. All’uomo non sarà
mai possibile, di dimostrare dalla Scrittura una Parola che dimostri, che il Padre non parlerà mai ai
Suoi figli, perché ha già annunciato la Sua Volontà attraverso la Scrittura.
Non esiste nessuna Parola, che potrebbe dare agli uomini il diritto, di rinnegare rinnovate Parole
d’Amore di Dio, non esiste nessuna Parola, sulla quale gli avversari delle Mie Nuove Rivelazioni
possono basarsi, perché IO non avrei mai pronunciato una tale Parola, perché soltanto IO so che le
Mie creature sulla Terra hanno sempre di nuovo bisogno del Mio Discorso, per raggiungere la meta,
di diventare figli Miei.
Il Mio Discorso è ben molto differente, e perciò non ogni uomo ha bisogno di sentire direttamente
la Mia Voce; ma se IO non parlassi sempre di nuovo agli uomini, allora veramente soltanto pochi
raggiungerebbero la loro meta. Perché senza l’Agire del Mio Spirito gli uomini non sarebbero in
grado di pensare nel modo giusto, di separare la Verità dall’errore ed anche di interpretare nel modo
giusto la Scrittura.
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Quindi IO parlo agli uomini anche quando IO li istruisco a pensare bene e metto la giusta meta ai
loro sentimenti, ma quello che pensa un uomo che è guidato dal Mio Spirito, lo potrà anche
pronunciare, ed un tale discorso attraverso la bocca d’un uomo è ora appunto una Rivelazione da
Parte Mia, perché allora è la Mia Parola, che il Mio Spirito ha trasmesso all’uomo.
Perché IO voglio parlare agli uomini, e se ora un uomo Mi si mette volontariamente a
disposizione, volendo annunciare agli uomini la Mia Parola, allora risuona la Mia Parola attraverso
la bocca di quest’uomo. Ogni vero annunciatore della Mia Parola MI da la possibilità, di rivelarMI
nuovamente. E proprio così IO posso far risuonare la Mia Parola, quando qualcuno è volonteroso di
ascoltarMI, quando un uomo ascolta nell’interiore e che desidera che IO gli parli.
Un Padre amorevole rimarrà muto, quando Suo figlio desidera ascoltarLo?
Il Mio Amore si pone dei limiti?
Non Sono IO un Signore d’illimitata Ricchezza, Sono sempre pronto a distribuire?
Voi uomini volete porMI dei limiti oppure impedirMI di parlare quando e a chi IO voglio?
Se voi credete che IO posso Esservi Presente, allora dovete anche credere, che IO MI annunci,
quando IO vi Sono Presente, e ciononostante volete negare, che IO parlo agli uomini, che MI
vogliono ascoltare.
Ma IO vi ho promesso la Mia Presenza con le Parole: “Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome,
là IO Sono in mezzo a loro”. E di cosa parlerete allora? Condurrete dei discorsi mondani? No,
avrete Me come contenuto dei vostri discorsi, condurrete dei discorsi buoni, parlerete ciò che IO vi
metto in bocca, perché IO Stesso parlerò attraverso voi, affinché riconosciate la Mia Presenza.
E così IO Stesso Sarò ovunque, dove si uniscono degli uomini, per sentire la Mia Parola, ovunque,
dove MI si lascia parlare, ovunque, dove il Mio Spirito possa agire, e sarà sempre la stessa Parola
che voi uomini ricevete, dato che desiderate sentire ME. IO so, quanto hanno bisogno gli uomini del
Mio Discorso, e perciò IO non cederò mai di far sentire la Mia Parola, ed IO spiegherò agli uomini
l’errore e la falsa interpretazione della Scrittura.
IO Stesso trasmetterò loro il Mio puro Vangelo, a coloro che MI si vogliono aprire nella volontà di
servire ME ed il prossimo con questo, perché IO benedico ogni buona volontà ed ogni desiderio per
la Verità, e la Mia Benedizione consiste nel fatto, che IO Stesso parlo a loro, come ho una volta
parlato ai Miei discepoli, e che IO a tutti coloro che sono in grado di sentirMI, darò l’Incarico, di
diffondere il Mio puro Vangelo, perché attraverso quelli IO parlo a tutti coloro che MI vogliono
sentire.
Amen.

Segni e miracoli nel tempo della fine – Falsi cristi e falsi
profeti

BD br. 6039
31 agosto 1954

V

oglio fare di tutto per voi per salvare le vostre anime dalla rovina, da una ripetuta
relegazione nelle Creazioni della nuova Terra. Malgrado questo tutto deve avvenire nella
cornice del naturale, per non costringervi all’accettazione della fede, per lasciarvi prendere
la decisione nella pienissima libertà della volontà. Ma Io vi aiuto con insolite apparizioni di ogni
genere, con cui voglio indurre voi uomini alla riflessione. Proprio così però vorrà agire su di voi
anche il Mio avversario, anch’egli vi inquieterà tramite delle apparizioni, che però devono avere
l’effetto contrario, di distruggere la fede in Me. Se vi può essere dato il chiarimento su tali insolite
apparizioni, allora riconoscerete anche l’agire satanico. Ma senza spiegazione siete inclini a
considerare la sua opera come l’esternazione della Mia Onnipotenza, ed ora potete avere gravi
dubbi nel Mio amore e Sapienza, perché ciò che egli vi mette davanti agli occhi, non servirà mai ad
uno scopo nobile, ma avrà delle cattive conseguenze.
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Ciò con cui però Io voglio conquistare le vostre anime, rivelerà sempre soltanto il Mio Amore e la
Mia Sapienza, sarà sempre qualcosa che vi serve per riconoscere, che deve risvegliare e fortificare
la vostra fede in Me. Quello che proviene da Me, deve avere l’effetto buono ed in questo sarà
riconoscibile anche come la Mia Opera. Ed a questo si deve badare nell’ultimo tempo prima della
fine, perché succederanno tante cose, che a voi uomini appariranno insolite e perciò vi
impressioneranno molto. Vi sarà possibile discernere, se siete di buona volontà, perché Satana non
può nascondersi, e tutte le sue opere lo tradiscono nelle loro conseguenze.
Perciò guardatevi da falsi cristi e falsi profeti. Anche loro compariranno prima della fine, proprio
come Io faccio sorgere dei veri profeti, che devono annunciare Me ed il Mio Nome e confermerò la
loro missione attraverso segni e miracoli. Anche il Mio avversario farà dei segni e miracoli, che
però sono molto facilmente riconoscibili, perché tradiscono ciò che marchiano i veri profeti ed
annunciatori della Mia Dottrina: successi mondani, fortificazione di potere terreno ed insegnamenti
errati, che danno di Me un’Immagine deformata, quindi minano la fede in Me.
E quando a voi uomini appare qualcosa di enigmatico e voi stessi non siete in grado di darvene
una spiegazione, allora badate soltanto all’effetto, badate quali istinti vengono risvegliati negli
uomini e se sono idonei, di far sorgere la fede in Me, oppure se Io come Dio e Creatore dall’Eternità
vengo da ciò messo in discredito, se si mette con ciò in dubbio il Mio Amore, Sapienza ed
Onnipotenza, cioè se la fede in Me ne viene messa in dubbio. Allora riconoscerete quale spirito è
all’opera; vi ricorderete dei Miei Avvertimenti da falsi cristi e falsi profeti, ma i Miei Segni e
Miracoli vi possono condurre alla fede, perché dimostrano chiaramente il Potere, che è ben disposto
verso di voi e che vi vuole salvare dalla morte spirituale, finché c’è ancora tempo. Badate a questi
segni, perché anche loro vi annunciano la vicina fine, e devono parlare a coloro che non si sono
ancora definitivamente decisi per il Mio avversario.
Amen.

L’ora della morte senza paura – Essere pronto

BD br. 6042
4 settembre 1954

T

enetevi sempre pronti, di scambiare la vita terrena con la vita nel Regno spirituale, allora
l’ora del decesso da questa Terra non vi coglierà mai di sorpresa, allora non la dovete
nemmeno mai temere.

Quello che pensate e fate, chiedetevi sempre, se è giusto davanti ai Miei Occhi, allora vivrete
coscientemente e lavorate sulla vostra anima, vivrete quindi per il Regno dell’aldilà, e questo Regno
dell’aldilà sarà per voi il Regno di Luce, per la quale ora lasciate volentieri la vita terrena, perché è
la vostra vera Patria.
Voi uomini potete tutti comprendere che conducete su questa Terra soltanto una vita di prova, che
non è la vera Vita, e che perciò dovete rivolgere la vostra attenzione sempre su fatto di valutarla
giustamente. Ma voi considerate la vita terrena come l’unica importante, e pensate soltanto poco
alla vera Vita nel Regno spirituale, se ci pensate davvero. Ed impiegate tutta la vostra forza per cose
totalmente inutili, e vi preparate poco alla Vita, che è davanti a voi.
L’ora della morte dovrebbe diventare per voi uomini l’ora della Liberazione, dato che deponete il
vostro abito terreno, per entrare luminosi e liberi nel Regno di Pace e della Felicità beata. Dovete
guardare incontro a quest’ora coscienti e lieti e dare volentieri la vita terrena, per scambiarla contro
una molto migliore.
Ma voi possederete questa consapevolezza solamente, quando avete condotto una vita nella vera
fede viva seguendo Gesù Cristo, perché soltanto allora riconoscete chiaramente lo scopo della
vostra vita terrena e la vostra meta, perché soltanto allora sapete di tutti i collegamenti e quindi
anche di una Vita libera e beata nel Regno spirituale. Allora il vostro spirito è risvegliato, ed allora
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valutate soltanto poco la vita terrena, e tendete coscientemente verso la Vita nel Regno spirituale
nella Luce e nella Beatitudine.
Voi venite bensì istruiti su questo, ma l’accetterete come Verità soltanto, quando l’amore ha
acceso in voi una Luce. Quindi dapprima dovete vivere nell’amore, allora nemmeno la morte vi
spaventerà più, perché allora avete già il contatto con il Regno spirituale, allora vi si stenderanno da
questo così tante mani, che vi guidano fino alla fine della vostra vita. Ed allora vivrete anche ogni
giorno sulla Terra così com’è la Mia Volontà. Allora vi preparate ad una fine beata, e l’ora del
vostro decesso da questa Terra sarà per voi il risveglio alla Vita nella Luce e nella Magnificenza.
Amen.

Le incommensurabili sofferenze di Gesù Cristo

BD br. 6045
9 settembre 1954

Q

uello che ho sopportato per voi non lo potete misurare finché dimorate sulla Terra; ma una
volta vi verrà rivelato e soltanto allora comprenderete il Mio infinito Amore che ha portato
per voi questo Sacrificio, per salvarvi dalla notte della morte. Era bensì l’Opera di un Uomo,
e perciò voi uomini considerate il “Mio Sacrificio della morte” sulla Croce come un atto di
fanatismo umano, se non credete nella Missione dell’Uomo Gesù, oppure come un Atto
d’Espiazione per l’umanità, che ha richiesto tutta la Forza e la Convinzione di un Uomo. Ma voi
non sapete da dove l’Uomo Gesù ha preso questa insolita Forza. Non sapete che era stato l’infinito
Amore, che Lo ha reso capace di questo Sacrificio e che soltanto per Amore ha potuto prendere su
di Sé l’ultramisura di sofferenze, e che quindi ha preso su di Sé liberamente queste sofferenze, per
espiare per voi uomini la grande colpa dei peccati.
La forma esteriore dell’Uomo Gesù, nel Quale Io Stesso Mi Ero incorporato, Si è dichiarata
pronta a sopportare dei supplizi sovrumani perché era colma d’Amore, perché Io Stesso come
l’Eterno Amore volevo sopportare tutto per voi, quello che voi in conseguenza del vostro peccato
avreste dovuto sopportare per delle Eternità. L’Amore per voi, le Mie creature cadute da Me, non
poteva diminuire nemmeno a causa della vostra caduta. E perciò ha trovato questa via per
riconquistarvi: il Mio Amore voleva cancellare la vostra colpa e prestare Lui Stesso l’Espiazione per
questa, cosa che però era soltanto possibile se questo Amore poteva incorporarSi in un Uomo,
affinché quest’Uomo prendesse su di Sé tutte le sofferenze che voi uomini avreste dovuto
sopportare per via dei vostri peccati.
Voi uomini avevate meritato la morte, vi siete giocati la vostra Vita nella libera volontà. Ed un
Uomo doveva sopportare per voi questa morte, se dovevate di nuovo risvegliarvi alla Vita. Egli ha
dato la Sua Vita, per voi, per restituirvi la Vita. E l’Amore per voi Lo ha stimolato a ciò, che era
ultragrande, perché Io Stesso come l’Eterno Amore Ero in Lui. E la Forza dell’Amore ha reso
capace l’Uomo Gesù di sopportare i più grandi dolori e di andare nella morte consapevolmente.
Ma quali supplizi ha sopportato, quale sofferenza nell’Anima e nel corpo ha subito, voi uomini
non lo potete misurare, perché Egli non è morto per un uomo, ma per tutti ed ha preso sulle Sue
Spalle i peccati di tutti gli uomini, ha prestato l’Espiazione per tutti gli uomini, e perciò le Sue
sofferenze erano sovrumane, superavano tutte le immaginazioni, che potete fare del Suo soffrire e
morire.
E tutto questo vi verrà una volta rivelato; ciò che oggi non potete ancora afferrare, vi toccherà una
volta come un Raggio oltremodo splendente, che vi stenderebbe al suolo, se il Mio ultragrande
Amore non vi tenesse e facesse divenire questa conoscenza per voi una Benedizione, che include in
sé una Benedizione, una Glorificazione, un Ringraziamento ed ardente Amore corrisposto, per poter
misurare soltanto allora il Sacrificio dell’Espiazione, l’Opera di Redenzione del Mio Amore e della
Mia Misericordia in tutta la sua dimensione. Ma questo Raggio d’Amore non vi può colpire prima
che voi non abbiate raggiunto nel Regno dell’aldilà un determinato grado di maturità, finché la
Redenzione tramite Gesù Cristo non si sia ancora effettuata su di voi, finché non abbiate trovato il
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Perdono di tutta la colpa mediante la viva fede in Lui, finché non dimorate liberi da ogni colpa nel
Mio Regno e possiate essere irradiati dalla Mia Forza d’Amore.
Finché voi uomini non siete ancora liberati, anche la morte sulla Croce dell’Uomo Gesù non è di
importanza maggiore per voi che la morte di ogni altro uomo, perché non potete farvi nessuna idea
dell’incommensurabile sofferenza, il cui motivo era la grande colpa dei peccati dell’intera umanità.
Ma vi toccherà una volta in modo enorme la conoscenza di che cosa il Figliuol dell’Uomo ha fatto
per voi, il Quale Mi ha dato il Suo corpo come dimora, affinché Io Stesso – l’Amore – liberi ora voi
uomini dall’eterna morte.
Amen.

„Portate fuori il Mio Vangelo”

BD br. 6048
12 settembre 1954

E

’ vostro compito diffondere la Mia Parola, voi che Mi volete servire. Anche a voi dico le
Parole: “Portate il Mio Vangelo fuori nel mondo”. Gli uomini sentono molte cose, da tutte
le parti viene loro offerto un sapere religioso, la Mia Parola viene annunciata loro in forma
di dottrine di fede e perciò dovrebbe risvegliare l’apparenza, che il Mio Incarico che ho dato una
volta ai Miei discepoli,.venga adempiuto.
E malgrado ciò è più urgente che mai che Io risvegli di nuovo dei discepoli che posso inviare fuori
nel mondo, perché coloro che devono annunciare il Mio Vangelo, devono essere istruiti da Me
Stesso, devono permettere che il Mio Spirito possa agire in loro, perché attraverso la Voce dello
Spirito sentono ciò che devono predicare ai prossimi.
Dei predicatori non risvegliati dicono delle parole vuote senza spirito, benché si attengano alla
Parola una volta annunciata da Me. Senza l’Agire dello Spirito loro stessi non comprendono ciò che
dicono, cioè non possono offrire ai prossimi la Mia Parola in modo vivo, e perciò toccherà
nuovamente soltanto l’orecchio, ma non parlano al cuore.
Ma quando il Mio Spirito può essere attivo nell’annunciatore della Mia Parola, parlerà pieno di
convinzione, spiegherà il senso spirituale della Mia Parola, parlerà ai cuori degli uomini, sarà
l’anello di congiunzione fra Me e gli ascoltatori, e questo farà parlare Me Stesso a sé e sarà davvero
impressionato dal Mio Discorso.
Dovete portare il Mio angelo fuori nel mondo. Ancora molti uomini devono ricevere Notizia della
Mia Parola e per questo ho bisogno ancora di molti discepoli, che sono idonei come veri diffusori
del Mio Vangelo e che posso mandare fuori, perché vogliono esserMi dei veri servi, che ora sono
attivi su Incarico Mio, che non dicono nulla da sé, che ascoltano sempre soltanto ciò che Io dico
loro, e che ora diffondono, spinti dal Mio Spirito, ciò che Io incarico loro. Perché quando Io do loro
l’Incarico di portare fuori nel mondo il Mio Vangelo, la Mia Parola, loro stessi La devono dapprima
aver ricevuta da Me, altrimenti non hanno nulla da offrire.
Non è sufficiente che loro raccolgano da sé il tesoro che devono diffondere, che offrano qualcosa
che loro stessi non possono testimoniare come un Dono divino. Devono ricevere da Me Stesso
questi tesori, altrimenti non posso dare loro l’Incarico di andare fuori nel mondo e di annunciare il
Mio Vangelo. Io so davvero di che cosa è ammalata l’umanità, Io so quali doni dubbiosi le sono già
stati offerti e quanta poca forza guaritrice ne possono trarre, Io so anche ciò che le manca e perciò
vorrei dargliela. Io Stesso vorrei andare incontro agli uomini, ma lo posso fare soltanto nella Parola
che viene portata a loro tramite i mediatori, che l’hanno ricevuta direttamente da Me.
E ciò che ora viene fatto per diffondere la Mia pura Parola, lo considero come adempimento
dell’Incarico che ho dato a voi, Miei discepoli del tempo della fine. E vi benedirò perché la miseria
è grande, gli uomini languono, perché a loro viene offerto un cibo senza forza e loro hanno
urgentemente bisogno di Forza, per poter percorrere con successo la via della loro vita terrena.
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E voi che ricevete in abbondanza, potete anche diffondere abbondantemente; voi che siete in
possesso della Mia Parola, potete portarla fuori nel mondo. Potete portare il Mio Vangelo a tutti gli
uomini che sono di buona volontà, perché la riconosceranno come la Mia Parola, perché entra nel
cuore loro, perché ora guariscono nell’anima, perché la riconoscono come la Voce del Padre che
attira, la quale ora seguono senza resistenza.
Amen.
BD br. 6050

“Ritiratevi nella vostra cameretta....”

13 settembre 1954

R

itiratevi nella vostra cameretta, quando volete pregare, perché solo nel silenzio trovate il
contatto con Me, solo nel silenzio potete unirvi intimamente con Me, affinché Io possa
sentire la vostra voce, che la vostra preghiera sia rivolta a Me nello Spirito e nella Verità.
Persino quando vi trovate in grave miseria, quando dimorate in mezzo agli uomini oppure siete
molto oppressi dall’esterno, allora vi dovete separare per momenti dal vostro ambiente, dovete
inviare a Me una breve ma intima invocazione, ed Io vi sentirò ed esaudirò, voglio soltanto sentir
parlare il vostro cuore, non la bocca. Perciò dovete entrare nella cameretta del vostro cuore, dovete
ritirarvi dal mondo e da tutto ciò che potrebbe disturbare la vostra meditazione.
Dovete evitare tutto ciò che stimola il vostro occhio, che vi impressiona in modo che distrae i
vostri pensieri da Me, dovete chiudervi totalmente a tutte le impressioni dall’esterno. Dovete
ritirarvi nel silenzio e rivolgervi ora a Me nei pensieri, solo allora potrete pregare nello Spirito e
nella Verità, e soltanto allora potrete venire come figli al Padre ed affidarMi tutte le vostre miserie.
Allora il vostro Padre è sempre pronto ad aiutare. Voi stessi mettete la Forza nella vostra preghiera,
voi stessi determinate l’esaudimento delle vostre richieste, perché se parlate a Me come un figlio al
Padre, non posso rifiutare nessun desiderio ed il Mio Aiuto vi è sicuro.
Ma se è solo la vostra bocca che forma le parole e questo avviene anche per delle ore, allora non
raggiungono il Mio Orecchio, riecheggiano non udite, perché una preghiera di un tal genere non ha
nessuna Forza, una tale preghiera Mi è un abominio. Così dipende da voi stessi, se le vostre
preghiere trovano l’esaudimento, perché vi ho promesso che vi darò ciò che Mi chiedete e la Mia
Parola si esaudisce anche. Io bado solamente a ciò che dice il vostro cuore, ma voi credete sovente
di aver già fatto abbastanza con la chiacchiera della vostra bocca e siete delusi, quando poi le vostre
preghiere non vengono esaudite. Ritiratevi nella vostra cameretta, ed allora parlate senza timore e
pieni di fiducia con Me ed avrete l’esaudimento.
Amen.

La Parola di Dio, Forza nel tempo della fine e della miseria

BD br. 6051
13 settembre 1954

C

iò che ricevete da Me vi sarà indispensabile per il tempo in arrivo, quando avrete bisogno di
Forza e Conforto, perché minacciate di scoraggiarvi. Vi sono ancora destinati dei giorni
pacifici, potete ancora utilizzare il tempo per voi stessi, potete ancora seguire le vostre
aspirazioni spirituali senza esserne ostacolati, ma verrà il tempo e non è più lontano, quando vi
verranno alzate delle barriere, quando non potete più fare e non fare quello che volete. Verrà il
tempo quando al tendere spirituale verrà dichiarata la lotta e quando gli uomini si lasciano
intimidire, perché devono sacrificare in modo terreno se non Mi rinnegano. Allora resisteranno
soltanto gli uomini che Mi rimarranno fedeli, i quali ricevono da Me tesso la Forza attraverso la
trasmissione della Mia Parola. Essi stessi Mi sentiranno parlare e perciò saranno senza paura. Vi
indico questo tempo e vi raccomando perciò di raccogliervi già prima la Forza, affinché ciò che
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arriva non vi spaventi. Ciò che Io vi do, deve fortificarvi per la lotta contro il Mio avversario, che
arriverà irrevocabilmente, come l’ho annunciato attraverso la Parola.
Vi trovate davanti a questo tempo anche se ora non ne sentite ancora niente. Vi preparo per questo
tempo, mentre vi interpello per far rivivere in voi una forte fede, per questo ricompenso voi uomini
perché avete bisogno di insolito apporto di Forza e perché dapprima vi deve essere indicato, per
prestare un fervente lavoro sulle vostre anime, affinché l’ultima lotta vi trovi preparati, affinché
possiate uscirne da vincitori. Mi prendo cura dei Miei in un modo del tutto speciale. Sono loro
presente, dove lo permette la loro fede ed il loro amore, e testimonio la Mia Presenza attraverso la
Mia Parola. A loro arriverà davvero la Forza in ultramisura, quando nel tempo della miseria si
rifugiano sempre di nuovo nella Mia Parola; scomparirà da loro ogni paura e scoraggiamento,
perché quando sentono Me Stesso, si sentono custoditi e protetti da Colui Che E’ potente e pieno
d’Amore, e non temono più gli uomini e nemmeno colui che li vuole rovinare. Confidano nel loro
Padre dall’Eternità, attendono Colui Che verrà nelle nuvole, Che li libererà da ogni miseria.
Amen.

L’Ultimo Giudizio – Atto d’Amore e Giustizia

BD br. 6052
15 settembre 1954

N

on è soltanto la Mia Giustizia, che richiede un pareggio e perciò emette l’ultimo Giudizio
sugli uomini, è molto di più il Mio Amore, che prevede l’inarrestabile discesa nell’abisso
degli uomini e vuole fermarla. Perché, anche se la Terra rimanesse esistente nella sua
vecchia forma, se IO ritardassi il Giudizio, sarebbe soltanto a danno delle anime degli uomini, che
con ciò non riceverebbero nessuna beneficenza, ma cadrebbero ancora più profondamente
nell’oscurità, che poi sarebbe impenetrabile per tempi eterni.
Quindi l’ultimo Giudizio sulla Terra è soltanto un Mio Atto d’Amore, è un Atto, che IO vedo
come una salvezza per gli uomini, se non li voglio lasciare totalmente al loro destino, cioè al Mio
avversario. Nel vero senso della Parola è un’Opera di Salvezza, che voi un giorno comprenderete
certamente, per cui ora però, nel vostro basso stato spirituale, non avete ancora nessuna
comprensione. Il Mio Amore è veramente più determinante per l’ultimo Giudizio e la dissoluzione
delle Creazioni di questa Terra, come da Mia Giustizia, che però deve ancora manifestarsi, per
ristabilire di nuovo l’Ordine, che ora è totalmente disdegnato, cosa che deve portare anche al caos
totale.
Ognuno per sé stesso può bensì di nuovo ristabilire l’Ordine; può rendersi conto del suo compito e
della sua destinazione e cercare di vivere di conseguenza; ma l’umanità intera non è più in grado di
fare ritorno. Ma ben per colui che ritorna ancora in tempo; egli non verrà poi colpito così duramente
dall’ultimo Giudizio che debba temere. Per costui il Giudizio gli sarà anche soltanto una
dimostrazione del Mio Amore, perché verrà trasferito in un’altra vita, sia questo sulla nuova Terra
oppure nel Regno spirituale, in ogni caso in una vita che lo renderà felice.
E per raggiungere questo ancora in alcuni uomini, IO annuncio sempre di nuovo che cosa ha da
aspettarsi la Terra ed i suoi abitanti. E felice è colui che prende sul serio queste indicazioni e
modifica la sua vita; felice colui che si sforza di vivere nell’Ordine divino. Questi comprenderà
anche il Mio ultimo Atto di Salvezza e lo riconoscerà come un Atto d’Amore, perché mediante la
sua vita rivolta al bene conquista ora anche una comprensione per tutti i procedimenti che si
svolgeranno per via della Mia Volontà ed il Mio Potere.
L’effetto di un cammino di vita totalmente senza Dio lo conosco soltanto IO Solo, e per questo IO
devo intervenire, perché il Mio Amore vuole portare a tutti la Salvezza oppure creare per loro la
possibilità, di liberarsi dal potere di Satana; cosa che però può avvenire solamente mentre IO lego
lui stesso, mentre metto una fine al suo agire.
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Che per il motivo dell’ultimo Giudizio sulla Terra innumerevoli uomini perderanno la vita, potrà
ben sembrare a voi uomini una crudeltà. Ma è soltanto una violenta interruzione di ciò che porta
inevitabilmente alla morte, in modo che venga data alle anime almeno la possibilità, di risorgere
una volta di nuovo alla vita, mentre però la meta di Satana è di avervi per sempre nel suo possesso.
Infine il Mio Amore è quindi la causa per la fine di questa Terra e la fine di tutto il creato su di
essa. La Mia Giustizia trasferisce poi lo spirituale in quella forma esteriore che corrisponde al suo
attuale comportamento sulla Terra. IO metto quindi di nuovo tutto a posto, secondo il Mio eterno
Ordine, ed IO do di nuovo a tutto lo spirituale la sua forma esteriore adatta.
Solamente quando voi uomini conoscete il senso e lo scopo della vostra vita terrena ed il vostro
compito, troverete comprensibile anche il Mio Operare ed Agire. Si tratta di più che soltanto della
vostra vita corporea, si tratta dell’intera Eternità, si tratta della vita dell’anima, per la quale la morte
spirituale è la cosa più spaventosa. E da questa morte IO la voglio preservare, e perciò devo
impiegare dei mezzi che vi fanno dubitare del Mio Amore, che però sono soltanto motivati nel
Mio Amore.
IO non posso stimolarvi obbligatoriamente ad un altro cammino di vita; IO posso ammonirvi ed
avvertivi solamente mediante la Mia Parola, mediante la Mia Parola che giunge in diretto
Discorso sulla Terra, e con la quale IO posso rivolgerMI a tutti gli uomini, attraverso la bocca di un
servo a ME totalmente devoto. IO posso sempre soltanto farvi notare le conseguenze del vostro
errato cammino di vita e cercare di attirarvi con Parole d’Amore sulla giusta via. Ma se tutti questi
tentativi sono inutili, deve intervenire la Mia MANO di PADRE con Giudizio, per preservarvi dal
peggio. Perché sulla Terra deve essere di nuovo ristabilito l’Ordine, affinché questa diventi di nuovo
una stazione di scuola per lo spirituale, dove le anime possono maturare secondo la loro
destinazione.
Amen.

La via della successione di Gesù

BD br. 6053
15 settembre 1954

L

a via che dovete percorrere, deve essere la via della successione di Gesù; dovete prendervi
Lui come esempio, dovete vivere sulla Terra, com’Egli ha vissuto per voi d’Esempio,
dovete condurre una vita nell’amore e prendere anche su di voi la sofferenza con
rassegnazione, che vi viene caricata, affinché maturiate nella vostra anima. L’Uomo Gesù vi E’
preceduto sulla vita, perciò ora Lo potete seguire ed allora raggiungerete certamente anche la vostra
meta: a ritornare al Padre, dal Quale siete una volta proceduti.
E Gesù vi ha indicato questa via dandovi i Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo,
mediante il loro adempimento camminate sulla via nella successione di Gesù. Ma questo richiede la
vostra volontà ed un superare voi stessi, un retrocedere dei propri desideri e brame, per aiutare il
prossimo, quando ha bisogno d’aiuto. In voi deve essere acceso l’amore, perché la meta non può
essere raggiunta diversamente, l’unione con Dio, il Quale Egli Stesso E’ l’Amore e perciò può
anche essere conquistato tramite l’amore.
L’Uomo Gesù era colmo d’amore per i Suoi prossimi, e per questo poteva anche unirSi con Dio,
poteva accogliere in Sé l’Eterna Divinità, la Quale può unirSi con un uomo solamente quando
questo si è formato nell’amore.
E questo soltanto è lo scopo e la meta dell’uomo nella vita terrena, che tutto il suo essere si cambi
in amore, che rinunci all’amore dell’io, che vorrebbe sempre soltanto dare e rendere felice e così
divinizzi sé stesso, perché l’amore è divino e l’uomo, che si forma nell’amore, diventa un essere
divino.
Meno l’uomo pensa a sé stesso e più distribuisce l’amore al suo prossimo, più vicino è alla sua
meta e più vicino è anche a Dio Stesso, allora percorre la giusta via con Lui, e Dio Stesso gli viene
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incontro, allora porterà anche la sofferenza senza mormorare, egli stesso si sentirà come un
portatore della Croce e prenderà volentieri la Croce sulle sue spalle, percorre la via, sulla quale
Gesù gli è preceduto, che tutti devono percorrere, per giungere all’eterna beatitudine.
Amen.

La sorte nell’aldilà corrisponde al pensare e tendere sulla
Terra

BD br. 6054
16 settembre 1954

C

om’è il vostro pensare e tendere su questa Terra, così sarà anche la vostra sorte dopo la
morte del vostro corpo nel Regno dell’aldilà. Se su questa Terra avete cercato la Luce e la
Verità, allora anche là vi attenderà la Luce; se avete preferito l’oscurità perché la materia
terrena vi ha abbagliato gli occhi, allora anche nell’aldilà rimanete in un ambiente oscuro, in una
sfera dove vi sentite infelici, perché vi manca la Luce. Ma vi capita secondo la vostra volontà.
Sulla Terra vi viene sempre presentata la Luce e la via verso la Vita eterna vi viene illuminata
chiara e limpida, in modo che avete soltanto da imboccarla, per arrivare dopo la morte del vostro
corpo nel Regno di Luce. Ma se sfuggite la Luce, quando camminate su vie oscure, potete arrivare
anche soltanto in Regioni oscure.
E questo perché voi uomini vi occupate così poco di ciò che succede dopo la morte del vostro
corpo. Gettate via da voi questi pensieri se questi una volta sorgono in voi e rivolgete i vostri occhi
sempre soltanto al mondo e la sua materia e dato che questa è temporale, non potete portare nulla di
ciò nel Regno dell’aldilà. E come i beni materiali sono le vostre uniche ricchezze sulla Terra,
arrivate nel Regno dell’aldilà poveri e nudi.
Perché non raccogliete sulla Terra i beni che hanno consistenza, che vi accompagnano sulla vostra
via nel Regno dell’aldilà; perché siete avidi soltanto di beni passeggeri di questo mondo? Vi viene
sempre di nuovo tenuto davanti agli occhi il vostro cammino di vita, vi viene fatto notare il vostro
stato dopo aver lasciato questa Terra, date soltanto poca attenzione agli ammonimenti ed avvisi,
continuate a vivere senza scrupoli durante la giornata e già domani potreste essere richiamati e
dover intraprendere l’ultimo percorso. E poi ricevete quello che avete desiderato sulla Terra – Luce
o tenebra.
Non vi può essere dato nulla di diverso di quello che vi siete conquistato durante il cammino
terreno della vostra vita. Ma finché vivete sulla Terra, pensate al tempo dopo la morte, pensate alla
vostra anima che è eterna ed alla quale preparate sulla Terra il suo destino nell’aldilà; tendete verso
la Luce sulla Terra e createle la beatitudine nel Regno spirituale.
Amen.

Aperta dichiarazione del Nome divino

BD br. 6056
17 settembre 1954

I

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

Il tempo della fine è molto vicino

BD br. 6059
19 settembre 1954

E

’ stato bensì annunciato da Me la fine come molto prossimo, ma non sapete né il giorno né
l’ora, e perciò anche voi, Miei credenti, non lavorate con sufficiente fervore sulla vostra
anima, perché anche voi contate sul fatto, che passi ancora un tempo, finché si adempiano i
Miei Annunci. Anche voi non attendete la fine così velocemente, altrimenti non prendereste davvero
per così importanti le vostre faccende terrene, altrimenti agireste in attesa di qualcosa di insolito,
affinché vi dobbiate preparare. Certo, dovete adempiere fino alla fine i compiti, che sono richieste
dalla vostra cerchia di doveri terreni, ma al primo posto deve stare la preoccupazione per le vostre
anime ed il pensiero che già domani potreste essere sospesi da ogni preoccupazione terrena, che già
domani verrete valutati secondo la maturità della vostra anima, questo pensiero vi deve spingere ad
una fervente attività, perché ve lo dico sempre di nuovo: Il giorno arriva più velocemente di come
sospettate. Fino alla fine conterete su di un rinvio o un indugio, perché il pensiero ad una
improvvisa fine per voi è inafferrabile, e perciò sarete anche sorpresi, benché non siete increduli di
fronte ai Miei Annunci.
I vostri prossimi però sono totalmente increduli, per cui non credono mai che la fine sia così
vicinissima, ma voi dovete essere doppiamente ferventi nel lavoro su di voi, perché potrete ancora
aiutare l’uno o l’altro alla fede prima della fine, quando la vostra propria fede è irremovibile e
grazie alla fede potete superare delle resistenze che sono inevitabili, perché la fine è vicina. Più vi
appropriate di questi pensieri, che l’ultimo giorno arriverà molto presto, più tranquilli diventerete
anche nelle faccende terrene, verso fallimenti e preoccupazioni di ogni genere, perché li riconoscete
come necessari e considerate più importante lo stato delle vostre anime.
Non lasciatevi irretire dalla calma apparente, nessun uomo potrà gioire a lungo di questa calma,
perché all’improvviso tutto cambierà, ed improvvisamente anche l’avvenimento del mondo
prenderà una svolta minacciosa, e si va a passi giganti verso la fine, e ben per colui, che vi si è
preparato, che prende sul serio le Mie Parole e vive come se gli fossero concessi ancora pochi
giorni. Perché costui non sarà sorpreso, quando tutto avverrà come l’ho annunciato già molto tempo
prima.
Amen.
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La Luce è là dove agisce lo Spirito di Dio

BD br. 6061a
22 settembre 1954

L

a Luce è ovunque dove Io posso riversare il Mio Spirito, perché là l’oscurità è spezzata e là
non potrà mai più prendere posto. La Luce è dove Io Stesso posso istruire gli uomini, dove
viene badato alla Mia Parola, dove gli uomini hanno nostalgia del collegamento con Me ed
ascoltano la Mia Parola come rivolta a loro stessi. La Luce è dove gli uomini rendono possibile
affinché Io possa irradiare il Mio Spirito su di loro.
Ma la Luce è anche solamente là, perché non diversamente se non attraverso l’Agire del Mio
Spirito può essere donata a voi uomini. E perciò l’oscurità è più diffusa sulla Terra, perché il Mio
Spirito può agire soltanto raramente. Potrebbe essere irradiata la Luce più chiara, ed agli uomini
potesse essere trasmesso il sapere più profondo e se si sentisse bene nella Luce della conoscenza.
Ma chi vuole essere sapiente, cerca di conquistarlo su vie diverse; egli crede di poter penetrare
intellettualmente in regioni, che possono essere esplorate soltanto spiritualmente. Agli uomini è
quasi sempre ignota la giusta via, non sanno niente, che Io Stesso Mi rivelo tramite il Mio Spirito.
L’ “Effusione dello Spirito” è per loro un concetto totalmente sconosciuto. Tutto ciò che sanno su
questo, è la vicissitudine di Pentecoste dei primi discepoli, che loro considerano come caso unico e
non vogliono credere, che questo procedimento può ripetersi sempre di nuovo presso tutti gli
uomini, quando costoro possono dimostrare le stesse premesse, come i Miei primi discepoli.
Mi trovo in strettissimo contatto con le Mie creature, ma Mi esprimo solamente, quando questi
stabiliscono il contatto con Me mediante l’agire d’amore oppure mediante intimi pensieri. Ma alla
maggior parte degli uomini Io Sono soltanto un Dio lontano, e questi non possono essere interpellati
da Me Stesso, affinché ascoltino la Mia Voce, perché non hanno il desiderio di ascoltarMi e perciò
non badano a ciò che viene loro trasmesso attraverso il loro spirito.
L’Effusione dello Spirito è la facoltà di sviluppare dei pensieri, che gli toccano quasi il territorio
estraneo, affinché la conoscenza dell’uomo possa essere accresciuta, che in lui si faccia chiarezza su
problemi dapprima non risolti, che quindi riceve un sapere, che gli trasmette il Mio Spirito.
L’Effusione dello Spirito è una trasmissione di Forza, che egli stesso non possedeva e che ora gli
giunge tramite Me. “Il Mio Spirito Si riverserà su ogni carne....”. La Luce e la Forza fluiscono da
Me su ogni uomo, quando si apre, quando lui stesso si prepara per essere un vaso che sia degno, di
accogliere Me Stesso, la Mia Luce e la Mia Forza.
E gli uomini non sono informati su questo procedimento, non lo possono nemmeno essere perché
lo possono comprendere solamente sotto certe premesse e queste non le possono dimostrare. Perché
prepararsi ad essere un vaso dello Spirito divino significa, che ci si deve formare nell’amore, e tutti
gli uomini a cui manca l’amore, non osservano questo primo e più importante Comandamento e non
possono neanche credere che Io Stesso Mi annuncio. L’Agire del Mio Spirito significa entrare in
diretto contatto con Me e sentirMi.
D’altra parte si può parlare dell’Effusione dello Spirito soltanto a degli uomini di spirito
risvegliato, perché deve già essere stato stabilito il contatto con Me, che permette che il Mio Spirito
ora sia attivo. E perciò l’Effusione dello Spirito non può essere considerato come dogma, perché
non ci sarebbe nessuna comprensione finché non si sia svolto l’ordinare dei pensieri tramite lo
Spirito.
Ma gli uomini potrebbero crederlo e cercare di formarsi mediante l’agire nell’amore, affinché il
Mio Spirito possa riversarsi su loro. Ma anche questa fede non esiste, perché gli uomini vivono
totalmente senza amore. Perciò sono ciechi spiritualmente, camminano nell’oscurità e non vedono
dove splende una Luce, e se viene portata loro vicina, la rifiutano.
Ma possono essere beati solamente, quando stanno nella Luce. E se non riconoscono sulla Terra la
loro oscurità nemmeno come difetto, nell’aldilà li tormenterà indicibilmente, e ben per coloro, che
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là tendono verso le scintille di Luce, che a volte guizzano loro, ben per coloro, perché anche là
possono ancora giungere alla Luce.
Amen.
BD br. 6061b

La Luce è là dove agisce lo Spirito di Dio

22 settembre 1954

A

nche se all’entrata nell’aldilà vi splende incontro la Luce più chiara, allora siete
notevolmente in vantaggio nei confronti di quelle anime, perché vi sentite liberi e felici ed
oltremodo pronti a dare. Perché voi possedete qualcosa che potete distribuire, e potete
costantemente ricevere, affinché aumenti la vostra beatitudine, più voi distribuite. Ogni peso e tutto
ciò che vi aggrava è caduto da voi, e dato che siete nella conoscenza sapete anche ciò che manca
alle anime nell’oscurità, e perciò vi sforzate, di portare anche a loro la Luce, perché desiderate di
liberarle dall’oscurità.
E nuovamente è il Mio Spirito d’Amore, che vi compenetra e che deve toccare anche le anime
nell’oscurità, quando si deve fare Luce in voi. Ma ora anche loro si devono aprire liberamente, cioè
voler entrare in contatto con Me come l’Eterna Luce, devono stabilire il contatto con Me, mentre
vogliono che Io abbia Compassione di loro.
Appena soffrono sotto l’oscurità e desiderano la Luce, stabiliranno anche questo contatto, si
rivolgeranno a Colui il Quale può liberarli dalla loro situazione, ed allora la Redenzione è loro
anche certa. Ma sulla Terra potrebbero raggiungerla più facilmente, se non si chiudessero alla Luce.
Perché Io accendo la Luce ovunque sulla Terra, Io guido ovunque sulla Terra la Mia Parola agli
uomini, Io Stesso irradio la Mia Luce d’Amore, perché voglio liberare gli uomini dall’oscurità,
finché camminano ancora sulla Terra, perché vorrei accoglierli nel Regno di Luce dopo il loro
decesso dalla Terra, per preparare loro delle illimitate Beatitudini.
Amen.

Un incontro fisico tra gli abitanti delle Stelle non è possibile

BD br. 6065
26 settembre 1954

S

oltanto ciò che serve per il meglio della vostra anima vi giunge come sapere. Non potete mai
prendere visione di Regioni che sono per il danno della vostra anima, finché è la vostra
volontà di stare in contatto con ME. – Ma con l’aiuto di forze sataniche potete appropriarvi
di un sapere contrario alla Legge. Ma allora non appartenete più ai Miei, che IO proteggo da
quell’influenza tramite il Mio avversario.
Sarete istruiti mediante il Mio Spirito e riceverete così un sapere che vi servirà per l’evoluzione in
alto. Con questo sapere potete di nuovo lavorare, potrete trasmetterlo al prossimo, con ciò lo potrete
condurre sulla retta via, potete quindi aiutare di portare Luce nella tenebra, com’è la Mia Volontà.
E verrete sostenuti finché voi ne avrete anche la volontà di diffondere Luce. Fin ad allora il sapere
che ricevete, sarà adeguato alla valorizzazione tramite voi. Ciò di cui avete bisogno per accendere
una luce ad un anima che cammina nella tenebra, vi affluisce e più vi vengono poste delle domande,
più riceverete da ME se dovete rispondere a queste domande. Ma IO non soddisferò solamente una
semplice curiosità, IO non distribuirò un sapere che non è per nulla necessario o adatto per uno
sviluppo spirituale, ma non rimarrò nemmeno muto quando un figlio MI chiede pregando, perché
deve darMI la sua fiducia e per questo non deve venire deluso.
Ci sono dei Segreti che l’intelletto umano non può sondare, ma che hanno comunque una
spiegazione del tutto naturale. Esistono delle Leggi, delle Forze della natura che possono diventare
attive quando vi sono poste delle premesse. E questa premessa è: tramite l’intelligenza
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insolitamente sviluppata gli uomini possono calcolare degli effetti ed ora impiegare questi calcoli
per degli esperimenti, in cui apparentemente le Forze della natura sono al loro servizio, che per così
dire gli uomini sono signori di queste forze, rendendosi utili le ripercussioni a loro note per i loro
scopi. Agli uomini con poca intelligenza tali imprese sembrano impossibili – e ciò che all’uomo non
sembra comprensibile, lo sposta volentieri nel regno del soprannaturale. Egli ora è più disponibile a
fare questo passo nel Regno spirituale, che quando gli viene raccomandato l’ingresso nelle Regioni
spirituali mediante maturazione spirituale.
Dove l’intelletto umano non riesce più ad andare oltre, lì l’uomo fa delle concessioni e comincia a
fare i coonti con delle possibilità. Ma si smarrisce nel suo pensare e mescola del terreno con dello
spirituale – e tra i due rimane una separazione. Nessun uomo sarà mai in grado di mettersi in
contatto con degli esseri al di fuori della Terra su altra via che quella spirituale. Quindi l’uomo si
può collegare in ogni momento con abitanti di altri mondi, se questo avviene con l’intenzione
spirituale promozionale; ma questo contatto non avrà mai luogo in un modo visibile, che abitanti di
quei mondi s’incontrano con gli abitanti della Terra, perché questo è totalmente impossibile tramite
la sfera di diversa costituzione per ogni essere vivente, che contemporaneamente è resa stabile dalla
Legge Ur.
Anche qui è riconoscibile un intervento satanico, a confondere ancora di più il pensare degli
uomini, perché queste false confusioni non promuovono il tendere spirituale degli uomini, che ora
cercano anche di confrontare l’ultraterreno con argomenti intellettuali e quindi, anche la presunta
dimostrazione di esseri viventi su altre costellazioni viene valutata soltanto scientificamente, ma
non conduce alla fede sullo sviluppo spirituale o sviluppo avanzato su quelle.
Secondo la Legge dall’Eternità le costellazioni sono separate l’una dall’altra e rimangono separate
– perché lo sviluppo delle anime è il loro compito e questo si svolge in condizioni totalmente
differenti su ogni costellazione. La spiegazioni di procedimenti insoliti in questa direzione sono
quindi erronei – ma che viene sfruttata un’azione di forza insolita in un modo ancora inspiegabile,
dovrebbe far pensare voi uomini.
Anche questo fa parte dei segni della fine, che insolite Forze si muovono e che lo scopo per cui
vengono utilizzate queste Forze, rivela anche l’origine di tale Forza. Anche il Mio avversario alla
fine ha molto potere e lo sfrutta a suo vantaggio. Se gli uomini riescono di rendersi servibili le
Forze a loro finora sconosciute per il bene dei prossimi, allora la Mia Benedizione sarà anche con i
loro sforzi; ma se lo scopo è collegato con motivi bassi, allora è anche all’opera colui che vuole
rovinarvi. E questo non leverà nemmeno il velo sulla sua azione. Egli precipiterà gli uomini in un
caos, impedirà tutto ciò che serve alla chiarificazione. Ma il Divino, il Bene, il Vero si manifesta e
non si tiene nascosto.
Amen.

L’Ammonimento agli operai nella Vigna – Il successo
nell’aldilà

BD br. 6066
29 settembre 1954

I

n qualunque modo avverrà, non stancatevi nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno. Sarete
ancora sovente scoraggiati, perché apparentemente prestate un lavoro inutile; ma l’attività
terrena è molto più inutile, perché il suo successo si perde nel nulla, quando comincia il grande
caos. Ma quello che avete prestato in lavoro spirituale, verrà poi ad effetto, non importa, se per voi
stessi o nei prossimi, i quali avete resi attenti finora, perché pensano indietro e soppesano la
probabilità. Certuni impareranno a pensare diversamente, quando irrompono gli avvenimenti sugli
uomini che tolgono loro ogni speranza terrena.
Rimanete ferventi nel vostro lavoro della Vigna, occupate il posto che vi ho assegnato. Ognuno
faccia quello che gli è stato incaricato e non domandi con quale successo sta lavorando, perché il
lavoro spirituale non è mai senza successo, ma voi uomini non lo potete abbracciare con lo sguardo
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nella sua dimensione. Non stancatevi ed utilizzate bene il tempo, perché è solo ancora limitato, ma
può essere utilizzato beneficamente. Non guardate al mondo ed alla sua empietà, non dubitate della
Verità della Mia Parola, che gli uomini si trovano nel pericolo di morte, anche quando li vedete
condurre una vita da godimento, anche quando vi vogliono accusare di menzogne in vista del
rilancio mondiale.
Credete alle Mie Parole: Presto tutto sarà finito. Ma dato che lo spirituale non conosce fine, si
tratta di creare a questo spirituale uno stato che non dia tormento ed oscurità, ma che doni Luce e
Beatitudine. Per quanto sembri piccolo il successo del vostro lavoro, nel mondo spirituale non è
piccolo e quello che non riuscite ad ottenere nel vostro prossimo, lo possono ancora i Miei
collaboratori spirituali, che lavorano tutti con lo stesso patrimonio spirituale, che voi ricevete sulla
Terra e che con la vostra volontà lo rendete accessibile anche agli abitanti spirituali.
Perciò dovete essere attivi inarrestabilmente e non lasciarvi irretire da ciò che vedete intorno a
voi. Voi diffondete il vero ed il giusto, ed il futuro insegnerà agli uomini, quanto era inutile ciò a cui
tendevano, perché nessuno può sfuggire al caos. Allora verrete anche ascoltati per breve tempo, e
potete diffondere ciò che ora viene disdegnato. Allora ogni operaio nella Mia Vigna è necessario,
perché è venuto il tempo del raccolto.
Amen.

L’afflizione in arrivo

BD br. 6067
30 settembre 1954

V

oi andate incontro ad una grande afflizione ed è necessaria una grande forza di fede, per
poter diventare padrone di quest’afflizione, perché con la vostra forza corporea non la
potrete eliminare, ma bensì con la forza spirituale. Ma sarà un’afflizione, che irromperà su
di voi per via della vostra fede, perché è venuto l’ultimo tempo, in cui viene pretesa da voi tutti la
decisione.
La miseria terrena precedente, che comunque è anche inevitabile, perché introduce l’ultima fase
su questa Terra, toccherà bensì tutti gli uomini e sarà per tutti una chiamata di risveglio, ma questa
miseria è dovuta alla natura e perciò verrà sopportata anche con più rassegnazione. Ma la grande
miseria ha una causa spirituale e degli effetti spirituali, che colpisce gli uomini per via della fede,
perché ora gli uomini come gli avversari di Dio richiedono una decisione, come anche Dio Stesso, e
di questa decisione dipende la Vita nell’Eternità.
Gli uomini vengono esortati, a rinnegare la fede in Dio e quindi vengono costretti ad una
decisione da parte del potere regnante. Ed allora ci vuole una grande forza di fede a resistere a
quest’insinuazione e di confessarsi apertamente per Dio davanti al mondo.
Ma chi ne ha la volontà, avrà anche la forza di resistere, perché questa gli affluisce da COLUI
CHE lui confessa senza paura. E perciò sorgerà l’afflizione, che opprimerà oltremodo i fedeli a Dio
dai loro avversari e che terrenamente vengono molto danneggiati e sminuiti, che i pochi forniscono
una meta d’attacco, sulla quale s’infuriano anche in senso anti divino.
Una forte fede difende da tutti gli attacchi, una fede debole oscilla ed ha bisogno di un Aiuto, che
le viene anche concesso, quando la sua volontà chiede di Dio. Ma questo tempo deve venire, perché
il giorno della fine s’avvicina sempre di più e perché dapprima deve aver luogo la separazione degli
spiriti. Molti uomini verranno ancora richiamati che indubbiamente sprofonderebbero nei tempi di
tale afflizione e Dio lascia in vita soltanto i forti, che grazie alla loro fede prestano resistenza.
Ma EGLI sa anche, che tende inarrestabilmente verso l’abisso, EGLI sa, dove ogni cambiamento
di volontà è impossibile. Ed EGLI l ascia la vita affinché si adempia ciò che è annunciato, che
vengono separati i caproni dalle pecore, affinché abbia luogo la grande purificazione sulla Terra, a
cui seguirà di nuovo un tempo di pace, un tempo di Giustizia.
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Amen.

„Non avere altri dei accanto a Me....“

BD br. 6070
5 ottobre 1954

A

chi donate il vostro amore, questo è il vostro Dio. Ed ora esaminate seriamente, che cosa
desidera il vostro cuore, e se i vostri sensi sono orientati alla Terra, allora mammona è il
vostro dio, allora servite un idolo; allora siete succubi di colui che è il signore delle tenebre.
Ma non conoscete il Dio dell’Amore, finché servite un idolo. E quando la vostra bocca dice: “io
credo in Dio”, sono soltanto delle vane parole. Perché se credeste convinti in un Dio dell’Amore,
allora Lo desiderereste anche; servireste Lui soltanto e vi stacchereste da tutto ciò che appartiene al
mondo, allora non avreste nessun’altro dio accanto a Me. A Me soltanto donereste il vostro amore
ed ora potreste anche possedere il Mio Amore in eterno.
Non dovete trattare con tanta leggerezza la Parola “Dio”, dovete rendervi contro del più profondo
significato della Parola. Dovete riflettere, che Dio E’ l’Essere più sublime e più perfetto, a Cui deve
appartenere tutto il vostro amore. Non dovete parlare della fede in Me, finché un altro dio vi è
ancora desiderabile, il mammona terreno, che voi uomini amate sopra tutto. Allora confessatevi
anche apertamente per lui, ma non portate in bocca il Mio Nome. Perché Io, vostro Dio e Padre
dall’Eternità, voglio possedere l’intero vostro amore e non condividerlo con colui a cui in Verità
tendete.
Io Sono il Signore, vostro Dio, non dovete avere degli dei forestieri accanto a Me. Così è il Mio
Comandamento, che voi uomini avete totalmente cancellato dalla vostra memoria, perché voi tutti
avete degli dei forestieri accanto a Me; voi tutti attaccate il vostro cuore ai beni terreni, voi tutti
commettete il culto d’idolo, finché non vi potete staccare dal mondo per amor Mio, finché il
desiderio per Me non riempie tutto il vostro cuore. Io Soltanto Sono il Bene, il Vero, Degno
d’Essere amato, e chi adora ancora degli dei forestieri accanto a Me, la sua fede in Me non è
convinta, altrimenti scaccerebbe tutto dal suo cuore, per accogliere unicamente Me, per servire
soltanto Me. E potete servire soltanto un Padrone. Dov’è il vostro amore, là è il vostro Dio.
Riflettete su queste Parole ed esaminatevi seriamente, a chi volete donare il vostro amore. Perché
questo prenderà anche possesso di voi, per rendervi beati oppure per rovinarvi.
Amen.

Il peccato è la mancanza contro l’Amore

BD br. 6071
6 ottobre 1954

I

n un mondo del disamore deve abbondare anche il peccato, perché peccato è tutto ciò che va
contro l’amore. Peccato è tutto ciò che è contro l’Ordine divino, che è edificato sull’Amore.
Meno gli uomini ora vivono nell’amore, più evidente escono dall’Ordine divino, peccano e
perciò si danno nella mano di colui che ha portato il peccato nel mondo. Il peccato è ogni
ingiustizia, che ha la sua origine nel disamore.
Ogni peccatore si ribella contro Dio, contro l’eterno Amore, perché fa coscientemente qualcosa
contrario a Dio, ed a questo lo istiga il suo amore dell’io. Ama più sé stesso che Dio, ha ben anche
in sé l’amore, che però è orientato in modo sbagliato, che ha preso dall’avversario di Dio, che ha
pure peccato contro Dio, perché ha posto sé stesso su Dio e perciò è caduto.
Un uomo che vive nell’amore, non può peccare. Può bensì cadere, quindi soccombere nella
debolezza alle tentazioni dell’avversario, ma l’amore lo farà sempre di nuovo resistere, vorrà
riparare la sua ingiustizia, riconoscerà la sua mancanza e se ne pentirà, e troverà il Perdono, perché
il suo essere stesso si ribella contro il peccato, contro la cosciente mancanza d’amore. Un peccatore
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è senza amore, e riconoscerà i suoi peccati e se ne pentirà solamente quando è acceso in lui l’amore.
Soltanto allora si distoglierà dal peccato, soltanto allora entra nella Legge dell’eterno Ordine.
Finché gli uomini sono dominati dal disamore, si allargherà l’ingiustizia, l’uomo cercherà i suoi
propri vantaggi a costo dei prossimi, il più forte opprimerà il più debole e lo sfrutterà, non verrà
rispettata la proprietà, non vi sarà più la fraternità fra gli uomini, ma uno vedrà nell’altro un nemico
e procederà contro di lui di nascosto o apertamente.
Gli uomini sono servi di Satana, ma non più figli di Dio, che devono essere e diventare. E perciò il
peccato sovrabbonda, più si avvicina la fine, perché l’amore scompare fra gli uomini e perciò
attirano loro stessi il Giorno del Giudizio. Perché quando tutto è uscito dall’Ordine, deve anche
venire una fine secondo la Legge, affinché venga di nuovo ristabilito l’Ordine secondo il Piano
divino, affinché regni di nuovo l’amore e la giustizia sulla Terra.
Amen.

Annunciatori viventi del Vangelo

BD br. 6073
8 ottobre 1954

U

n annunciatore vivente della Mia Parola avrà anche successo nel suo lavoro della Vigna,
perché lavora con la Forza del Mio Spirito, è quindi un servo che è provvisto da Me con
tutto ciò che gli serve per il suo lavoro. Egli può distribuire abbondantemente perché ha
ricevuto abbondantemente. E può dare ad altri il Vangelo, la Dottrina d’Amore di Cristo, perché Io
Stesso l’ho predicato sulla Terra, perché Io parlo nuovamente attraverso il Mio servo agli uomini, e
tali Parole sono veramente piene di Forza e parleranno ai cuori degli ascoltatori e non risuonano a
vuoto soltanto alle loro orecchie.
Ma un vivente annunciatore della Mia Parola può essere soltanto colui che è costantemente unito
con Me, che riceve la Mia Parola che dona la Forza, che ora lo spinge a comunicarsi ai suoi fratelli
sulla Terra, un annunciatore vivente della Mia Parola può essere soltanto un uomo che vive
nell’amore, altrimenti non è unito con Me e non può sentire la Mia Voce.
Per essere un annunciatore vivente della Mia Parola, deve essere compenetrato dall’amore per Me
e per il suo prossimo, deve voler essere attivo per Me al prossimo, perché questa volontà entra nella
Mia Volontà, è la sottomissione alla Mia e la condizione di base dell’unificazione con Me. Allora ha
rinunciato totalmente ad ogni resistenza, allora è già ritornato a Me, allora ha sostenuta la sua prova
di volontà sulla Terra, ed allora fa parte dei Miei, che Sentono Me Stesso e che ora hanno in sé la
Vita.
Ed ora si sentono spinti interiormente, hanno risvegliato la parte morta alla Vita e trasferita a ciò
la Forza della Mia Parola, che è l’unica che può dare loro la Vita. Allora le loro parole non
toccheranno più delle orecchie sorde, perché viene offerta in modo vivente e perché ogni ascoltatore
volonteroso percepisce la Vita e vi vuole partecipare ed anche degli ascoltatori non volonterosi
sentono la Forza della Mia Parola e rinunciano alla loro resistenza.
La parola morta di un predicatore morto non può risvegliare alla Vita, perché non tocca i cuori, ma
soltanto l’orecchio, che lascia risuonare a vuoto da sé tali parole. Lo spirito soltanto deve rendere
viva la Parola. E perciò Io Stesso devo poter agire mediante il Mio Spirito in ogni uomo, che vuole
annunciare con successo il Mio Vangelo. Ma questo sarà anche un vero operaio nella Mia Vigna ed
il suo lavoro sarà sempre benedetto.
Amen.
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BD br. 6075

Il collegamento con Dio garantisce la Verità

10 ottobre 1954

B

adate sempre di entrare in collegamento e di rimanerci con il vostro Padre dall’Eternità.
Allora sarete anche sempre di spirito illuminato, per voi non esisteranno più dei problemi
irrisolti, perché ogni problema viene risolto dall’Uno, il Quale sà tutto e Che vuole anche
trasmettere questo sapere a voi. Al vostro sapere non sono posti limiti, appena percorrete la via
verso Me e desiderate da Me il chiarimento. Ma Io sò anche quale sapere vi serve per la beatitudine
e vi sta sempre a disposizione questo sapere, premesso che il vostro desiderio per la Verità sia
orientato spiritualmente, che attendete anche il Mio Chiarimento, che lo desiderate seriamente,
perché Io do illimitatamente, ma sempre soltanto a colui che lo desidera. Ed Io do in modo come
corrisponde a voi stessi ed alla cerchia dei prossimi ai quali dovete guidare oltre i Miei Doni.
Io parlo a voi in modo semplice e comprensibile, perché voglio che voi stessi penetriate nella
Verità, per poterla poi anche rappresentare vivamente. E così anche dei problemi apparentemente
irrisolvibili verranno da Me risolti per voi in un modo, che la spiegazione sia facilmente
comprensibile per ognuno che come voi desidera il Chiarimento, ma rimarrà sempre
incomprensibile per quegli uomini il cui intelletto solo se ne vuole occupare. Io parlo al cuore
dell’uomo ed il cuore comprende. Ma l’intelletto di colui che desidera essere interpellato di più, non
ha ancora aperto il suo cuore a Me ed in lui non si farà quasi Luce. Perciò venite come figlio al
Padre, affinché Egli vi istruisca, secondo la vostra capacità d’accoglienza. E la Luce, che ora viene
accesa in voi, è adeguata a darvi la pienissima comprensione, perché è il Mio Spirito che vi istruisce
e questo è davvero colmo di Forza.
A voi uomini è a disposizione un inestimabile patrimonio spirituale, ma solo pochi se ne servono.
Gli uomini cercano di penetrare intellettualmente in un sapere che può essere trasmesso loro
soltanto dal Mio Spirito, perché non conoscono la semplice via verso la Verità o non la percorrono,
quando viene loro indicata che è il collegamento con Me attraverso l’amore o la preghiera. Solo il
collegamento con Me è la Fonte di un sapere secondo Verità, e se questo non viene stabilito, il
sapere ricevuto, anche se corrisponde alla Verità, rimane per gli uomini incomprensibile oppure un
sapere morto, che non contribuisce alla maturità dell’anima. Ed il collegamento viene stabilito
solamente, quando l’uomo ha nostalgia di Me Stesso. Allora esclude tutte le altre fonti, allora non
cerca più di ricevere da altri uomini il chiarimento, allora lui stesso si rivolge a Me ed allora posso
agire su di lui attraverso il Mio Spirito, affinché riconosca che cosa è la Verità da Dio o il sapere,
che è stato conquistato intellettualmente. Allora attinge dalla Fonte dell’Acqua viva, e verrà
ristorato e rinfrescato, potrà andare incontro illimitatamente alla Fonte della Vita, che gli serve per
la Vita eterna.
Amen.

Lavoro benedetto nella Vigna – Il Padrone di Casa –
Preoccupazione

BD br. 6078
14 ottobre 1954

E

seguirete un lavoro benedetto nella Vigna con il Mio Sostegno, se siete volonterosi di
servire Me e di collaborare alla Redenzione delle anime prima della fine. La seria volontà
per questa collaborazione in sé è già la Forza, perché ho bisogno di servi che entrano
liberamente nel Mio Servizio e costoro sono molto rari e così rivolgo a questi pochi la Forza di far
diventare la loro volontà l’ azione affinché non si scoraggino e non si ritirino di nuovo da questa
collaborazione. Perciò Mi vorranno servire con sempre maggior fervore, più successo vedono nella
loro attività. Verso la fine però non potranno parlare di grandi successi, ma allora sono già diventati
Miei collaboratori che non rinunciano mai più al loro servizio, perché allora riconoscono anche la
causa del rifiuto degli uomini, sanno della grande oscurità spirituale e del tempo della fine, che ora
si manifesta sempre più chiaramente. Ad ogni singolo di voi però viene assegnato il suo luogo di
Bertha Dudde - 1797/3837

lavoro, ad ogni singolo viene assegnato anche una cerchia di doveri in cui deve agire e lo può anche
fare. La sua attività non sarà vana, perché alla fine è particolarmente urgente per la fortificazione
nella fede propria e quella dei prossimi.
Solo un cosciente servizio per Dio darà la Forza in questo tempo, e deve rimanere un legame
molto particolare fra gli uomini ed il mondo spirituale. Non devono escluderMi, ma devono
rimanere strettamente uniti con Me e questa predisposizione avrà anche sempre per conseguenza un
voler servire Me. Il mondo con le sue pretese si presenterà bensì a voi e pretenderà tutta la vostra
forza, tutta la vostra resistenza, ma queste non le potrete prestare senza il Mio Sostegno; solo con il
Mio Aiuto potrete affrontare tutte le pretese, solo Io posso guidare la vostra vita terrena in vie
sopportabili, solo Io posso darvi ciò che necessitate, per perseverare nel tempo più difficile della
vostra vita. Ma resisterete, voi che Mi volete servire, perché vi ricompenso veramente la vostra
volontà di servire con grande apporto di Forza, affinché possiate andare con calma anche incontro a
questo tempo e non abbiate a temere di fallire. Il vostro Padrone di Casa provvede davvero bene per
voi finché siete disposti come fedeli servi a collaborare nella grande miseria spirituale.
Amen.

L’influenza dell’avversario sulla volontà – Distruzioni

BD br. 6080
16 ottobre 1954

V

i basti sapere che nella Mia Creazione tutto si svolge secondo la Mia Volontà. Quindi il Mio
avversario non potrà in nessun modo influire sulla Creazione, perché la sua influenza è solo
possibile sullo spirituale che si trova nella libera volontà – l’uomo – ma lo vorrebbe poi
influenzare talmente, che l’uomo stesso attenta di nuovo su Opere di Creazione nel senso
favorevole al Mio avversario. Quello che è quindi possibile di eseguire all’uomo, può sempre essere
secondo la Mia Volontà, ma anche corrispondere alla volontà del Mio avversario, perché viene
influenzato da ambe le due parti. Ma quello che succede al di fuori del campo di potere dell’uomo,
non può mai essere compiuto dal Mio avversario, ma dev’essere attribuito unicamente alla Mia
Volontà, perché al Mio avversario è tolto ogni potere sulla Creazione, sullo spirituale ancora legato.
Ma proprio per questo il Mio avversario impiegherà tutta la sua influenza per rendere duttili gli
uomini affinché si attivino in modo distruttivo, perché con ciò lo spirituale legato viene liberato,
mentre crede, di poter prendere di nuovo possesso di questo spirituale.
Anche questo non gli è possibile, solo lo spirituale divenuto libero agisce ora in modo sfavorevole
su tutto ciò che lo circonda, perché è in sé ciò che ‘è uscito dall’Ordine’ e perciò mette fuori Ordine
anche il suo ambiente, quindi può anche mettere fuori Ordine anche ciò che è secondo la Legge.
Questo è indirettamente bensì l’opera del Mio avversario, ma sempre soltanto attraverso la volontà
umana, mentre la Mia Volontà soltanto basta per ristabilire l’Ordine ed essere attiva creativamente
edificando nell’intero Universo.
Questa sua impotenza fa sorgere nel Mio avversario dei piani di mentalità davvero diabolici, di
stimolare gli uomini a distruggere il globo terrestre, mettendo però davanti ai loro occhi altre mete
che li spingono alla massima attività. Le distruzioni che egli stesso non può eseguire, le mimetizza
abilmente come desiderabile utilizzazione di forze sconosciute. Egli trova anche degli uomini su
questa Terra che fanno la sua volontà e che perciò traggono anche da lui la forza per scoperte e
risultati di ogni genere.
Come conseguenza di catastrofi della natura riguardano ora bensì le Creazioni che sono sorte per
la Mia Volontà, ma non possono comunque essere considerate come dirette manifestazioni di forza
di Satana, ma sono delle distruzioni che sono avvenute sempre attraverso la volontà umana, che
sono bensì della massima importanza nella fase di sviluppo dello spirituale, sia dello spirituale che
si trova nella libera volontà come anche quello ancora legato, perché il suo percorso di sviluppo
viene interrotto e richiede ora un Agire contrario da Parte Mia, affinché l’Ordine disturbato venga di
nuovo ristabilito, affinché lo sviluppo interrotto prenda di nuovo il suo corso. Il piano del Mio
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avversario fallisce, perché non conquista lo spirituale divenuto libero, ma ha conquistato gli uomini
diventati a lui succubi – lo spirituale già sviluppato oltre -, su cui però gli viene tolto ogni diritto di
disporne attraverso la nuova relegazione ora in arrivo.
L’influenza sulla libera volontà dell’uomo da parte del Mio avversario è molto grande, ma è
impotente verso tutto ciò che è creato eccetto l’uomo. Non può eseguire nulla, appena la volontà
dell’uomo gli si nega. E ciò che è inaccessibile alla volontà dell’uomo, su cui la volontà dell’uomo
non ha nessuna influenza, è sempre il Mio Operare ed Agire nell’Universo, ma mai una
manifestazione di potere del Mio avversario, che è privato di ogni potere, perciò impiega però tutto
a rendersi duttile la volontà dell’uomo, per eseguire ora attraverso questa ciò che pianifica, la vostra
rovina.
Amen.

„Successi“ scientifici alla fine di un periodo terreno

BD br. 6081
17 ottobre 1954

L

a fine di un periodo di sviluppo è sempre giunta, quando gli uomini sono usciti talmente
dall’Ordine divino, che si sentono capaci di intervenire nel Piano di Creazione di Dio,
perché non credono più in DIO come il Potere che tutto crea, e perciò credono di poter
dominare loro stessi tutto ciò che esiste.
Gli uomini hanno ricevuto come parte ereditaria da Dio anche uno spirito creativo, e possono
persino aumentare in sé questa parte ereditaria. E con questo spirito creativo possono fare e
raggiungere con il Sostegno di Dio ciò che sembra impossibile, e con ciò rimangono comunque
nell’Ordine di Dio, finché traggono da DIO la forza per il loro creare. Ma usciranno subito da
quest’Ordine, quando tutti i loro piani sono rivolti solamente al terreno, quando si separano da DIO,
Quale il Potere tutto Creante e sperimentano solamente fondati sul loro intelletto. Se dunque
utilizzano le Creazioni divine come oggetti da sperimentazione, allora si rendono complici di
Satana, che si è posto come meta di distruggere tutte le Creazioni divine.
Ed alla fine di un periodo terreno il mondo è sempre pieno di saggezza terrena. Allora gli
scienziati credono di aver trovato le chiavi per tutti i campi, ma soltanto raramente hanno percorso
quella via che DIO ha indicata, per giungere al giusto sapere.- Ma senza DIO tutte le vie sono
pericolose, senza di LUI tutti i risultati sono dubbiosi, e senza di LUI gli uomini si inoltrano in zone
di pericolo, perché allora vengono guidati da colui che non vuole edificare, ma soltanto distruggere.
Lui lascia gli uomini nella credenza, che si attivano in modo edificante, mentre si scavano
comunque la loro propria tomba, cioè contribuiscono loro stessi alla distruzione della Terra. Perché
l’apparente progresso della scienza è opera di Satana, l’opera dell’avversario di DIO, che spinge gli
uomini alla massima attività intellettuale, ma sotto l’esclusione del Sostegno divino.
Gli uomini del tempo della fine cercheranno perciò di rendersi utili tutte le forze della natura; ma
non lo fanno nel senso voluto da DIO. Loro usciranno piuttosto dall’Ordine divino, e le
conseguenze si vedranno presto. Ma DIO previde il volere ed agire degli uomini sin dall’Eternità, e
per questo EGLI indica sempre di nuovo ciò che avverrà, perché EGLI sa quando, dove e come si
manifesta il pensare ed agire umano errato. EGLI istruisce perciò gli uomini sul loro pensare
sbagliato e li vuole con ciò stimolare e affidarsi al Suo Potere che è sopra tutto. EGLI vuole
avvertirli dall’influenza del Suo avversario. EGLI vuole consigliare loro di rimanere nel Suo Ordine
divino, ed EGLI ricompensa tutti coloro che LO ascoltano e lo riconoscono come loro DIO e
CREATORE dall’Eternità.
Amen.
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La lotta di fede – Il rinnegamento di Dio – La fine

BD br. 6083
19 ottobre 1954

V

i trovate davanti al tempo in cui vi viene posta la decisione di dichiararvi per Me ed il Mio
Nome davanti al mondo. Questo si svolgerà nel modo, che voi tutti sarete terrorizzati dalla
brutalità degli uomini, che sono succubi del Mio avversario, che si manifesta nel fatto, che
procedono apertamente contro di Me. La forma della lotta di fede che vi attende, non vi è ora quasi
immaginabile, perché la Terra non ha mai visto qualcosa del genere sin dalla sua esistenza; perché
in ogni tempo fra gli uomini esisteva una fede in un Essere Superiore, al Quale gli uomini sono
sottomessi. E questo Essere veniva adorato, benché gli uomini si siano fatti quasi sempre
un’immagine sbagliata di quell’Essere e da ciò si creava una sorte di idolatria molteplice, ma è
sempre stato dato l’onore ad un “Dio” da parte degli uomini. La questione controversa era soltanto
sempre chi dei molti dei era il vero Dio, se si voleva lasciar valere soltanto un Dio. La lotta che
però ora s’infiammerà, tratterà soltanto della totale estirpazione degli insegnamenti di fede, in un
Essere, Che viene riconosciuto appunto attraverso la fede.
Questa fede in un Essere Superiore deve essere estinta. La fede viene presentata all’umanità come
pregiudiziale, a cui è rivolta la lotta con tutta l’asprezza. Si cerca di spiegare e di sondare tutto
scientificamente nella Creazione, ma di escludere un Potere Creativo, quindi di negarLo totalmente.
Si vuole creare per gli uomini un livello mentale diverso, e così viene preteso rigorosamente da
loro, di rinunciare ad ogni pensare e sapere avuto finora e di rafforzare questo apertamente davanti
ai prossimi. Quindi la lotta viene dichiarata chiaramente ed inequivocabilmente a Me Stesso dal
Mio avversario che si serve soltanto di uomini per raggiungere la sua meta, di respingere Me dai
cuori degli uomini.
Non si tratta di una vittoria di un orientamento spirituale su altri, non si tratta della riforma di una
Dottrina, si tratta solamente della fede in Me, Che devo Essere riconosciuto come il Redentore Gesù
Cristo, se voi uomini volete diventare beati. Ed ora Mi dovete rinnegare, dovete decidervi per Me o
per il Mio avversario. Questa pretesa viene posta a voi uomini, e voi ne dovete prestare resistenza.
Dovete dichiararvi apertamente per Me, dovete mettervi senza paura dalla Parte Mia e con ciò
fornire la dimostrazione, che fate parte dei Miei, che Mi rimangono fedeli fino alla fine e che verrò
a prendere nella più grande miseria.
Questa è la fine, quando il Mio avversario procederà apertamente contro Me Stesso. Allora sarà
venuta l’ora del Giudizio, perché allora oltrepassa i limiti della sua autorizzazione ed Io interverrò e
lo catturerò. Allora si manifesterà il Mio Potere, la Mia Forza e Magnificenza ed esercita la
Retribuzione secondo il Diritto e la Giustizia.
Amen.

Parole severe del Padre Celeste – Medico – Medicina

BD br. 6084
20 ottobre 1954

Q

uello che IO vi somministro è per la vostra anima una vera Medicina guaritrice con la quale
può guarire, con la quale è in grado di conquistarsi una vita eterna nella Beatitudine. Ma a
che cosa vi serve questa Medicina se non l’usate, benché conosciate la sua forza guaritrice,
ma se non ve ne servite? A che cosa vi serve se ascoltate bensì la Mia Parola, non vivete secondo
Essa, quindi la Forza della Mia Parola non può trovare effetto su di voi?
Possedete un mezzo di guarigione molto efficace, ma voi non mettete alla prova la sua efficacia,
vi fate consigliare da ME, vostro Medico dell’anima, ma non seguite le Mie Prescrizioni; e così non
potete nemmeno guarire, anche se vi trovate nelle Mani del Miglior Medico. La vostra volontà non
esegue ciò che IO vi consiglio, e per questo rimanete nel vostro stato miserevole; la miseria della
vostra anima non diminuisce per questo motivo, deve continuare a soffrire, perché voi le rifiutate
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l’Aiuto. E questa sofferenza della vostra anima si fa sentire su di voi anche in miseria terrena,
perché con questa IO voglio stimolarvi alla riflessione, che vi accorgiate che il vostro modo di
vivere non è giusto, che nuoce alla vostra anima, e che per questo la stessa deve badare a non
perdere la sua vita.
IO posso sempre soltanto offrire ciò che aiuta la vostra anima, ma se non accogliete i Miei mezzi,
allora la vostra anima rimarrà nella malattia e miseria e non potrà mai rallegrarsi della vita
spirituale. Quindi non vi servirà molto se ascoltate bensì la Mia Parola, ma non vi sforzate a
metterLa in pratica. Perché soltanto quando voi diventate attivi nella Mia Parola adempiendo i Miei
Comandamenti dell’Amore, soltanto allora potete anche ricevere la Mia Forza. Soltanto quando
agite nell’amore, sarete colmati della Mia Forza d’Amore, e questo significa guarigione per la
vostra anima, significa uno stato di vita in Luce e Forza. Ed a questa IO vorrei aiutare tutti voi, e per
questo vi ammonisco insistentemente, affinché muoviate la Mia Parola nel vostro cuore ed agiate di
conseguenza.
IO vi ammonisco di non trattare con superficialità la vita della vostra anima, ma di apportarle
immediatamente quella Forza che l’aiuta a guarire. IO vi ammonisco di chiedere Aiuto a ME
Stesso, quando non riuscite, quando siete deboli, ad eseguire la vostra volontà. IO vi trasmetto la
Forza necessaria se soltanto vi rivolgete a ME pieni di fiducia, se nel cuore MI invocate e MI
confessate le vostre debolezze, perché IO Sono il vostro Medico, IO Sono il Vostro Aiuto, CHE non
vi lascia mai soli nel vostro destino, ma COLUI Che vuole salvare tutti coloro che sono ammalati
nel corpo e nell’anima.
Amen.

L’Aiuto di Dio alla Beatitudine

BD br. 6085
21 ottobre 1954

I

O vi voglio aiutare soltanto alla beatitudine – e perché vedo che camminate per vie errate, IO
MI avvicino a voi, per indicarvi giustamente. IO posso comunque soltanto indicare la giusta
via, ed IO vi posso soltanto ammonire di prenderla, ma ora la vostra volontà stessa deve
dichiararsi pronta a seguire i Miei Consigli.
Ma questa vostra volontà è debole ed oscillante, perché appena arriva qualcuno e vi tenta di
camminare con lui, non pensate più alle Mie Parole e seguite il tentatore, che vi conduce su altre
vie, lontanoa dalla giusta meta.
L’uomo viene influenzato da due lati per un cammino di vita, ma lui stesso dà l’ultima spinta
mediante la sua volontà. Perciò oltre alle Mie Parole, che devono spingere alla giusta decisione,
devo anche far venire sull’uomo miseria e pena, che lo ostacolanonela seguire il tentatore, che lo
rendono incapace, di percorrere la via con lui , per cui però non esiste ancora la certezza, che segua
ME. Egli può rimanere anche lungo la via inattivo e può passare del tempo prezioso, che potrebbe
utilizzare per il progresso.
Ma anche questa è la sua libera volontà, che non deve essere toccata. Ovunque esso sia, il Mio
Amore non lo lascia ed agisce sempre su di lui. E nessun uomo potrà dire, che IO non gli sia venuto
sulla via e che gli ho sempre di nuovo portato la Mia Parola, che lo deve aiutare alla giusta
direzione della volontà.
IO parlo sempre di nuovo agli uomini, ed in particolare nella miseria terrena MI faccio
riconoscere come PADRE amorevole che adempie le richieste dei Suoi figli. E perciò è ben
possibile, che seguano la Mia Parola ed intraprendano la via verso l’Alto, che riconoscano la vanità
di ciò che il tentatore mette loro davanti agli occhi, e che ora scelgano ME come la loro GUIDA, il
Quale seguono volontariamente e con il Cui Aiuto giungono ora anche alla meta.
IO ho soltanto l’intenzione di rendervi beati, ma anche la vostra volontà deve essere disposta,
perché IO non posso costringervi alla beatitudine, altrimenti sareste già tutti delle creature beate, ma
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senza la libertà della volontà, agireste quindi nella legge dell’obbligo, che però esclude la
perfezione.
Ma voi dovete formarvi a figli Miei nella libera volontà, soltanto allora potete essere beati e
rimanerlo in tutta l’Eternità.
Amen.

Compito terreno: Adempimento dei comandamenti d’amore

BD br. 6086
22 ottobre 1954

A

voi tutti è posto un compito, ed ogni singolo lo adempie secondo la sua volontà, perché la
volontà di ognuno è libera. Ma che voi sappiate del vostro compito è premessa e questo
sapere vi giunge attraverso la Mia Parola – che ora può essere ben ascoltata e seguita, ma
anche rigettata – ma voi stessi avete anche da portare le conseguenze. Chi fa ciò che la Mia Parola
richiede, adempie la Mia Volontà, perciò anche il suo compito terreno, e questo può perciò anche
parlare di un progresso spirituale.
Ma anche l’uomo pensando terrenamente deve sapere che egli si deve una volta giustificare per il
suo fallimento – che non gli viene offerta invano la Parola come Annunciatrice della Mia Volontà –
che anch’egli la deve prendere a cuore se vuole adempiere il suo compito terreno. – Egli deve
sapere che la sua vita non dura in eterno e che deve utilizzare la breve vita terrena per l’eternità. Ed
utilizzare significa: per primo, adempiere i Miei Comandamenti dell’Amore – e per questo si rende
anche degno del Mio Amore e riceve la Forza per lavorare su di sé – per eseguire il lavoro
dell’anima che è scopo della sua esistenza terrena.
Ognuno che si sforza di vivere nell’amore saprà anche che non è stato trasferito sulla Terra
arbitrariamente o senza scopo, ma che con ciò è legato il raggiungimento di una meta ed egli
tenderà anche seriamente a questa meta – all’unificazione con ME. – Ma chi non bada all’amore,
chi cerca di raggiungere soltanto un proprio vantaggio, chiude a se stesso l’accesso all’eterna Vita –
perché gli manca l’amore che da solo è la chiave per la beatitudine. Ma gli manca anche la
conoscenza, egli non sa nulla del senso e scopo della sua esistenza terrena, ed egli non accetta
nemmeno una chiarificazione su questa.
L’adempimento dei Miei Comandamentidell’amore per Dio ed il prossimo assicura ad ogni uomo
la conoscenza, e perciò deve arrivare alla luce ognuno che fa dei Miei Comandamenti la norma
della sua vita terrena. Questo non può mancare, la sua via conduce irrevocabilmente nei campi
dell’eterna beatitudine, perché si sottomette totalmente alla Mia Volontà, conduce una vita nel Mio
eterno Ordine, egli è in costante collegamento con ME, e perciò egli riceve Forza in
sovrabbondanza. – Ed egli utilizza di nuovo questa forza soltanto per azioni d’amore, perché ne
viene spinto attraverso il Mio Spirito colui che è in diretto collegamento con ME, e nulla che possa
influenzarlo se non il bene.
Egli adempirà perciò il suo compito terreno, mentre egli cerca di introdurre se stesso ed anche i
suoi prossimi nell’eterno Ordine stabilendo in sé stesso l’Ordine divino, e grazie al suo amore e alla
sua conoscenza, aiuta di nuovo anche i prossimi che sono usciti dall’Ordine a sottomettersi a ME ed
alla Mia Volontà affinché anche questi stabiliscano il collegamento con ME e raggiungano lo scopo
della vita terrena.
Amen.
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Peccato Ur (Primordiale) – Irradiazione d’Amore – Gesù
Cristo

BD br. 6087
23 ottobre 1954

I

l primo peccato della ribellione contro di Me ha avuto per conseguenza la grande distanza delle
Mie creature da Me, perché con il rifiuto di Me Stesso hanno rigettato anche la Mia Forza
d’Amore, loro stessi sono usciti dalla Mia Cerchia della Corrente d’Amore e si sono sempre di
più allontanati da Me.
La resistenza contro di Me è uguale al rifiuto della Mia Forza d’Amore, per cui nessun uomo può
essere compenetrato dalla Mia Forza d’Amore che resiste a Me ancora interiormente. E per
resistenza è già da considerare quando egli non crede in Me e perciò è senza legame con Me. Allora
si trova quindi al di fuori della Mia Cerchia di Corrente d’Amore – non può sentire niente del Mio
Amore, perché non si apre liberamente e non è disposto ad entrare in unione con Me. Non
riconoscerMi significa essere totalmente nel potere di colui che una volta si è opposto a Me e per
questo è diventato il Mio avversario. Ed il suo piano è di influenzare tutte le creature, che
percepiscono per così dire Me come Non-Esistente, che non credono in un Essere che li creò e che
desidera essere in unione con loro. Ma questo Non-Riconoscere ha per conseguenza anche la totale
assenza di Forza ed oscurità nel pensare.
Solo da Me si può ottenere Luce e Forza – e loro disdegnano Luce e Forza, perché disdegnano il
Donatore di Luce e Forza – perché non hanno nessuna fede nella Fonte Ur di Luce e Forza, da Cui
anche loro sono proceduti. Nella stessa misura nella quale rifiutano questa Fonte Ur, rendono sé
stessi incapaci di venire nutriti da questa Fonte Ur, e rimangono così senza luce e forza, finché non
tendono a questa Fonte nella libera volontà – finché riconoscono il Potere che li ha creati ed ora si
aprono liberamente, per essere provveduti con la divina Forza d’Amore – finché si uniscono con il
Donatore di Luce e Forza. Ed ora ricevono smisuratamente ciò di cui hanno bisogno, per diventare
beati – per entrare di nuovo nello stato ur, che loro una volta hanno liberamente abbandonato.
Ogni uomo che si rivolge a Me, potrà ricevere abbondantemente, perché il Mio Amore non si
esaurisce mai – vuole donare continuamente e rendere felice e richiede solamente dei vasi aperti in
cui poterSi riversare. E come è risvegliato nell’uomo la seria volontà di entrare in unione con il
Potere Che li ha creati, si distoglie dal peccato ur (primordiale) della resistenza contro di Me, ed
egli raggiungerà certamente la meta con l’aiuto del divino Salvatore, Gesù Cristo, Che ha versato il
Suo Sangue per questa grande colpa ur (primordiale), Che ha sofferto infinitamente ed è morto sulla
Croce, per conquistare all’umanità indebolita un tesoro di Grazia – il rafforzamento della volontà ed
il riconoscimento della loro colpa.
Ogni uomo può diminuire ora la grande distanza da Me, ogni uomo può trovare perdono per la
grande colpa della resistenza di allora contro Me; ogni uomo può di nuovo entrare nella Cerchia
della Corrente d’Amore e ricevere Luce e Forza in sovrabbondanza – se si serve della Grazia che gli
è abbondantemente a disposizione mediante l’Opera di Salvezza di Gesù Cristo – se riconosce Me,
Che ho espiato da Uomo Gesù la colpa per voi mediante la Mia morte sulla Croce.
Amen.

Gesù Si rendeva conto prima della Sua Opera

BD br. 6088
24 ottobre 1954

I

o volevo soffrire per voi e perciò Mi Sono preparato coscientemente alla morte sulla Croce.
Sapevo del cammino di sofferenza oltremodo difficile che dovevo percorrere per salvarvi dalla
miseria e dalla morte. Vedevo tutto davanti a Me e nulla era segreto per Me di ciò che dovevo
sopportare e malgrado ciò vi andavo incontro. Non Mi sono rifiutato, non Sono fuggito dal pericolo,
ma gli sono andato coscientemente incontro. Perché prevedevo soltanto questo decorso della Mia
Opera di Redenzione, prevedevo la debolezza e l’essere legato delle Mie creature, che giacevano al
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suolo nella più grande miseria ed alle quali potevo portare la liberazione soltanto attraverso il Mio
soffrire e morire sulla Croce.
Davanti ai Miei Occhi spirituali stava tutto chiaro e limpido, il potere crudele del Mio avversario,
l’abissale lontananza dello spirituale caduto da Dio, che s’ingrandiva continuamente. Vedevo
l’oscurità più profonda da un lato e la Luce più chiara e la Beatitudine dall’altro. Provenivo dalla
Luce e volevo portarla anche nell’oscurità, ma per questo ci voleva un Ponte, dovevo offrire
qualcosa in cambio per avere il Diritto per sollevare dall’abisso e portare alla Luce le anime
tormentate. Dovevo impiegare la Mia Vita per riscattare la vita delle creature infelici. Esisteva
soltanto quest’unica via dell’auto abnegazione: del sacrificare all’Altissimo ciò che possedevo, la
Mia Vita, per amore per coloro che erano morti in conseguenza del peccato. Dovevo pagare con la
Mia Vita quella di costoro.
Davanti ai Miei Occhi tutto stava chiaro e limpido, e perciò già prima soffrivo indicibilmente,
perché come Uomo ero costituito con gli stessi sentimenti come voi, con la paura della morte,
dell’orrenda sofferenza e di Me Stesso, che potessi paralizzarMi, che la Mia Forza fosse troppo
debole e che i Miei fratelli caduti dovessero continuare a rimanere nella grande miseria, se avessi
fallito.
Ma la Mia Forza cresceva più si avvicinava il giorno, in cui doveva succedere. La Mia Forza
cresceva come il Mio Amore per l’umanità infelice, la cui miseria riconoscevo di più ogni giorno. E
benché venivo assalito temporaneamente da una debolezza in vista di ciò che stava davanti a Me, la
Mia Volontà non diventava comunque più debole per compiere l’Opera che avevo iniziato. Perché
l’umano in Me rimaneva in ogni tempo unito con il Padre, il Quale Mi colmava con la Forza, in
modo che il Mio Amore diventava sempre più potente ed infine andavo pienamente consapevole
nella morte, perché ora riconoscevo anche, che la morte avrebbe dovuto essere vinta e questo era
anche il Mio Compito.
La via verso la Croce era amara e tormentosa, perché dovevo passare attraverso l’oscurità più
profonda, per aprire la Porta nel Regno di Luce per tutti coloro che vogliono salire dall’abisso alla
Luce. Come Uomo dovevo però sopportare le sofferenze e tormenti più amari per aiutarvi, che
eravate perduti senza salvezza senza il Mio Atto di Redenzione, senza la Mia morte sulla Croce. E
perciò anche la Mia Esistenza terrena come Uomo era immensamente sofferta, perché dall’ora in
cui il Padre Si rivelava nel Mio Involucro, sapevo anche tutto ciò che Mi aspettava, e malgrado ciò
percorsi liberamente la via verso la Croce, perché non la Volontà del Padre, ma il Mio Amore per lo
spirituale caduto Mi ha spinto a compiere l’Opera di Redenzione, e questo Amore Mi dava la Forza
di perseverare fino all’ora della morte.
Amen

Combattere con la spada della bocca

“

BD br. 6089
25 ottobre 1954

Quello che vi viene dato nell’ora, ditelo.” IO ho detto queste Parole sulla Terra in
previsione delle miserie, che verranno su di voi prima della fine, in cui dovete di
nuovo rendere conto davanti al potere terreno, dato che dovete ammettere il vostro
pensare ed agire e verrà preteso da voi, di abiurare ME. Allora non temete e non pensate intimoriti
ciò che dovete dire, ma parlate apertamente e senza timore, come vi verrà dato di parlare.
Perché il Mio Spirito s’includerà ed IO vi metterò le Parole in bocca, ben giustificate per coloro
che vi invitano a parlare. A tutti coloro che MI rimangono fedeli, IO sto a fianco e do loro la Forza
per resistere. Ed ogni paura scomparirà, MI sentirete e sarete pieni di fiducia, che IO non vi
abbandono in questa miseria. Non temerete coloro che vi minacciano, perché sapete che UNO è più
forte di loro, e che quest’UNO è al vostro fianco e non vi lascerà accadere davvero nessuna
ingiustizia.
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Ma dovrete combattere con la spada della bocca. Dovrete confutare tutte le obiezioni e lo potrete
anche, perché non siete più voi che ora parlate, ma IO Stesso parlo attraverso voi e le Mie Parole
non mancheranno davvero il loro effetto. Perché si tratta di indurre alla riflessione anche questi,
perché anche tra di loro ci sono ancora degli uomini indecisi, che ora giungono anche loro ad un
bivio e non sanno, dove si devono rivolgere. Ed a questi deve essere indicata la via; se la
percorrono, allora sono da lodare beati, ma se non la vedono, allora difficilmente avranno ancora
una volta la Grazia, che una Guida parla a loro e cerca di guidarli bene.
Perché in questo tempo non può essere combattuto diversamente se non con la spada della bocca,
e più convincenti parleranno i Miei rappresentanti sulla Terra, più vinceranno quelli che sono di
sentimento animoso. Ed anche questa è la Mia Volontà, che poi vi uniate intimamente con ME,
affinché IO Stesso ora posso parlare attraverso voi a coloro che IO voglio ancora conquistare.
IO so che è venuto il tempo, in cui si combatterà duramente, in cui verrete oltremodo oppressi e
quindi dovete rendere conto , ma allora pensate alle Mie Parole, che non dovete interrogarvi
impauriti, di che cosa dovete dire, ma affidatevi completamente a ME ed al Mio Agire, ed i vostri
discorsi saranno saggi, che nessuno dei vostri avversari possa contraddire qualcosa.
Voi che volete servire ME, non avete da temere nessun nemico, perché voi combattete per ME ed
al Mio Fianco ed IO vi guido davvero anche alla vittoria.
Amen.

La scintilla spirituale divina

BD br. 6090
26 ottobre 1954

V

oi tutti portate in voi la scintilla divina, che vuole essere la vostra guida nella vita terrena, se
soltanto gli concedete il diritto, se glielo rendete possibile che si possa esprimere e istruirvi.
Nessun uomo dipende da sé stesso, ogni uomo può aspettarsi il Mio Sostegno. Ognuno deve
soltanto collegarsi con ME ed IO agirò poi sull’uomo mediante il Mio Spirito.
Voi siete bensì collegati con ME sin dal principio, appunto attraverso quella scintilla spirituale,
che voi ospitate dentro di voi e che è una Parte del Mio SPIRITO di PADRE, cioè voi siete
costantemente in contatto con ME. Ma esso si mantiene in silenzio, finché non vi affidate
coscientemente alla sua guida, finché vi tenete separati da ME in pensieri e nel vostro essere.
E così dipende da voi stessi, se vi s e n t i t e come parte di ME, se stabilite il giusto rapporto con
ME, il rapporto di un figlio verso il PADRE o della creatura verso il suo DIO e CREATORE,
dipende da voi, se vi lasciate guidare e consigliare da ME.
Già riconoscendo di essere sottomesso a ME come vostro CREATORE dall’Eternità, è un passo di
avvicinamento a ME, che vi condurrà certamente anche là, perché MI riconoscete e tendete verso
ME come vostro PADRE; perché allora permettete già alla Mia scintilla spirituale in voi, che agisca
su di voi, che vi avverte ed ammonisce di non fare il male e di fare il bene.
Allora IO posso già parlare con voi attraverso lo spirito, appena voi MI riconoscete. E le Mie
Parole diventano poi sempre più amorevoli, l’influenza del Mio Spirito di Dio genererà sempre più
amore, più voi riconoscete in ME vostro PADRE ed ora seguite anche obbediente la voce interiore
come Miei FIGLI, che vuole istruirvi davvero solo a vostro vantaggio.
Il contatto con ME esiste comunque sempre e continuamente, ma che ve ne rendiate conto,
dipende da voi stessi. Appena i vostri pensieri si rivolgono a ME nella preghiera, voi stabilite
coscientemente il contatto con ME, ed ora IO posso agire in voi mediante il Mio Spirito.
E così nessuno nella Creazione si trova isolato da ME, se lui stesso non compie questo
isolamento. Se egli stesso si distoglie da ME, si crede libero da ogni legame con il Potere che lo ha
creato, allora egli è anche isolato, e non viene influenzato da ME. Allora la scintilla divina
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sonnecchia in lui, non si annuncia in nessun modo, perché la libera volontà dell’uomo non viene
toccata.
L’uomo non viene condizionato nella sua predisposizione verso ME, egli stesso deve stabilire il
legame, se vuole sperimentare la benedizione di un tale collegamento, che conduce
irrevocabilmente alla perfezione.
Amen.

Cammino terreno, Atto di Grazia – Ritorno a Dio

BD br. 6096
2 novembre 1954

E

’ un incommensurabile Atto di Grazia di Dio, che voi potete camminare come uomo su
questa Terra; perché avete immeritatamente una possibilità di giungere di nuovo nel
possesso di Luce e Forza, che avete una volta rifiutato liberamente. Il vostro peccato contro
l’Eterno Amore era così immenso, che l’eterna dannazione ne sarebbe stata la giusta punizione,
perché vi siete ribellati contro l’Essere più sublime e più perfetto, al Quale dovete la vostra
esistenza, il Cui ultragrande Amore vi ha chiamato in Vita. Voi avete respinto questo Amore, gli
avete contrapposto l’animosità, il Quale vi donava soltanto l’illimitato Amore. E da ciò avete posto
un crepaccio fra Lui e voi, che da voi non può mai essere superato, e perciò la vostra sorte sarebbe
stata l’eterna separazione da Dio, che è uguale all’eterna dannazione nell’oscurità e nel tormento.
Ma l’Amore di Dio non ha rinunciato a voi, ha trovato dei mezzi e delle vie per diminuire la
distanza tra Lui e voi, per guidarvi di nuovo a Sé Stesso. E per questo ci vuole anche la vita terrena
come uomo, che è un particolare Atto di Grazia di Dio perché senza il vostro proprio merito venite
guidati su una via che riconduce direttamente a Dio, se la percorrete nel modo com’è la Volontà di
Dio, quando per il tempo del vostro cammino terreno sottomettete la vostra volontà alla Volontà di
Dio.
Vi è stato tolto ogni ricordo alla vostra caduta, come esseri autonomi venite soltanto messi davanti
ad una decisione di voler, pensare ed agire nel bene o nel male. Voi siete peccatori a causa della
vostra ribellione di una volta contro Dio, ma voi potete riparare questo peccato, potete privarvene,
se durante il vostro cammino terreno non vi opponete contro Dio, ma vi rivolgete coscientemente a
Lui, quando la vostra volontà è buona. Allora il vostro cammino sulla Terra sarà pure buono,
corrisponderà alla Volontà d i Dio, ed allora avete superato la Volontà di Dio, vi siete dichiarati per
Dio, verso il Quale una volta stavate di fronte con animosità.
L’ultragrande Amore di Dio vi ha creato questa occasione di ritornare di nuovo a Lui, di poter
accogliere Luce e Forza in Pienezza e di riottenere il vostro stato Ur. E’ un Atto di Grazia, per cui
potete rendervi degni solamente utilizzandolo, mentre lasciate agire su di voi il Suo infinito Amore
e lo corrispondete tramite la vostra totale sottomissione, perché con la vostra propria forza non
compiereste mai più il ritorno, e soltanto questa immeritata Grazia dell’incorporazione come uomo
può rendervi possibile il ritorno a Dio, che perciò non può essere valutata abbastanza e che viene
riconosciuta bene solamente quando l’anima si trova di nuovo nello stato di Luce e Forza. Soltanto
allora riconosce com’era, ciò che è e che deve ancora diventare. Soltanto allora riconosce anche
l’infinito Amore di Dio a Cui una volta si è ribellata, ed allora Lo amerà con tutta l’intimità e
troverà in questo Amore anche la sua beatitudine.
Amen.

Bertha Dudde - 1806/3837

E’ d’obbligo l’aumentata attività nella Vigna del Signore

BD br. 6097
3 novembre 1954

O

ra si tratta di essere attivo con aumentata Forza nella Vigna del Signore, perché il tempo è
solo ancora breve fino alla fine. Voi che sapete del Piano di Salvezza di Dio dall’Eternità,
che siete capaci a mettere a conoscenza di questo i vostri prossimi, non dovete perdere
nessuna occasione in cui potete dare ai vostri prossimi il vostro sapere. Dovete presentare loro che
non camminano sulla Terra soltanto per via della loro vita terrena, ma che è innegabile un motivo ed
uno scopo. Spiegate loro del perché e per quale scopo dimorano sulla Terra e rendete loro
comprensibile che devono vedere questo scopo soltanto nella trasformazione dell’essere nell’amore,
ma che hanno però anche fatto tutto se si sono formati nell’amore; senza amore però vanno perduti
per tempi eterni. Non vi crederanno, ma a volte rifletteranno e forse arriveranno alla conoscenza.
Perciò dev’essere sfruttata ogni occasione, perché vi rimane solo ancora poco tempo fino alla fine.
Soltanto il vedente può guidare il cieco, soltanto il sapiente può istruire l’ignaro. Voi fate parte dei
sapienti e perciò dovete trasmettere il vostro sapere sui vostri prossimi, benché costoro lo
riconosceranno soltanto con buona volontà e non ne avranno comprensione prima che tendano
seriamente alla Verità. Per voi esisteranno comunque più porte chiuse che aperte. Non molti vi
ascolteranno, perché anche questo è un segno della fine, che vi sentirete discostati, perch non vi
riconosceranno come intelligenti e saggi, ma come fantasiosi ed esaltati le cui parole non sono da
prendere sul serio, perché la Luce viene considerata oscurità, l’oscurità invece come Luce. Il cieco
vorrà guidare, e chi segue la sua guida, precipiterà con la guida nell’abisso, ma non lasciatevi
irretire, perché il tempo seguente rivelerà troppo chiaramente l’oscurità.
Solo pochi uomini si aggregheranno ai portatori di Luce, per essere provvisti da loro con la Luce.
Irradiate la vostra Luce nell’oscurità, perché deve servire ancora a dei singoli come indicatore della
via, coloro che desiderano la Luce e che vi incontreranno, per aiutare anche loro d’ora in poi. Siate
ferventi nell’attività, perché ogni anima che arriva alla Luce tramite voi, ve ne sarà grata in eterno.
Amen.

Dio in Gesù Cristo

BD br. 6098
4 novembre 1954

I

o voglio esservi davvero Insegnante e Consigliere e condurvi sulla via verso la perfezione. Ma
la vostra volontà deve accettarMi e riconoscerMi come Guida ed Insegnante, altrimenti i Miei
Insegnamenti rimangono senza effetto e voi non progredite d’un passo nel vostro sviluppo. Se
Io ora vi vengo incontro in Gesù Cristo, per il Quale vi dovete confessare totalmente nel vostro
cuore, allora vi è indicata anche contemporaneamente la via, perché soltanto attraverso la via che
conduce a Gesù si raggiunge la meta. E’ impossibile stabilire un contatto con Dio senza il
riconoscimento di Gesù Cristo, perché soltanto in Lui Io Stesso posso essere cercato e trovato ed al
di fuori di Gesù Cristo non esiste nessun altro Dio.
Ed in questo consiste la grande miseria sulla Terra, che gli uomini Mi rifiutano, che non vogliono
sapere e credere, che l’Eterna Divinità, la Forza che tutto riempie, Si E’ manifestata in Gesù Cristo,
ma che ora vuole anche essere riconosciuta, che Io Stesso Mi presento a loro in Gesù Cristo, quando
viene pretesa da loro la fede in Me.
E sarete sempre istruiti in questo senso, quando verrete istruiti nella Verità. Ogni altra
rappresentazione di Me, del vostro compito, dell’Eterna Divinità, non corrisponde alla Verità. E
ciononostante altre rappresentazioni vengono credute più facilmente.
E per questo l’umanità percorre delle vie sbagliate, non prende la via verso il Golgota, non
percorre la via che Io come Uomo Gesù ho iniziato verso l’Alto, non percorre la via dell’amore,
altrimenti conoscerebbe e riconoscerebbe Gesù Cristo come l’eterno Amore “incorporato”.
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Avere solo la fede in un Potere creativo non è sufficiente, perché un tale Potere non può essere
negato da un uomo pensante. Ma che questo Potere creativo Si E’ reso presentabile a voi in Gesù
Cristo, che Il Potere ed Egli Sono Uno e che di conseguenza l’uomo si deve unire con Gesù Cristo,
se si vuole collegare con Dio, questo deve essere accettato come vero e stabilito, altrimenti agli
uomini manca la fede in Me, benché non neghino un “Dio”.
Io pretendo la fede in Gesù Cristo, soltanto questa dimostra una fede vera, una fede che è stata
risvegliata alla vita mediante l’amore; perché chi riconosce convinto Gesù Cristo come il Figlio di
Dio, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato, ha anche già acceso in sé l’amore che gli ha
trasmesso la Luce della conoscenza, la Forza della convinzione, senza la quale però non si può
parlare di una vera fede.
Io però non Mi accontento di una fede cieca. E per questo Io Stesso vi istruisco e Mi offre a voi
come Guida, affinché siate ben guidati nel vostro pensare e mediante la Verità conquistiate anche la
piena comprensione per il Mistero della Divenuta Uomo di Dio in Gesù Cristo.
Un giusto Insegnamento vi fornirà la Luce, e l’accetterete anche e quest’Insegnamento posso
darvelo soltanto Io Stesso nella premessa che vi lasciate istruire da Me, che chiediate il chiarimento,
il giusto pensare e la giusta Guida all’ “Eterna Divinità”, che riconoscete in voi.
Esaudirò davvero questa richiesta e Sarò sempre pronto ad introdurvi nella Verità, affinché
possiate credere pieni di convinzione ed ora diventiate beati mediante questa fede.
Amen.

Destinazione dell’uomo

BD br. 6100
6 novembre 1954

L

a destinazione dell’uomo è il perfezionamento della sua anima sulla Terra – a voi uomini è
posta come meta una maturazione spiritualea cui voi dovete aspirare e compiere nella libera
volontà, per essere ora, alla fine della vostra vita, adatti per il Regno spirituale. Questa
Verità irrefutabile viene accettata dai meno e da loro viene condotto un modo di vivere rispondente.
La maggior parte degli uomini è ancora nel pensare abbagliato, sono spiritualmente ciechi e non si
lasciano sfiorare quando a loro viene portata la Verità. Loro possono mostrare soltanto un basso
grado di sviluppo della loro anima, ma non fanno nulla per aumentarlo. Loro non credono né ad uno
scopo della vita terrena del creato, né ad un Creatore e non cercano nemmeno di ottenere una
spiegazione su questo, cosa che è assolutamente importante è ciò che succede con loro quando
hanno lasciato il corpo terreno, perché non credono nemmeno ad una vita dopo la morte.
Ma la loro malafede non li protegge dalla responsabilità perché hanno una libera volontà, loro non
sono costretti della loro malafede, nella loro predisposizione d’animo verso DIO – a CUI
potrebbero darsi nella libera volontà, per venire ora, tramite la giusta predisposizione d’animo,
sempre più guidati da Dio nel loro pensare ed agire. Perché ogni uomo può rivolgersi a Dio e per
essersi distolto da LUI non ha nessuna valida scusa che soltanto una, che egli lo vuole. Appena egli
vuole conoscere la Verità gli viene concessa e poi l’uomo stesso stabilisce il giusto rapporto con
Dio.
Che gli uomini pensano e vogliono differentemente, dipende da loro stessi, perché la volontà di
Verità garantisce un giusto pensare – e perciò ognuno deve esaminare se stesso quanto egli stesso
chiede della Verità. Se egli accetta tutto con indifferenza come credibile di ciò che gli viene portato,
allora egli stesso non ha nessun desiderio di Verità, altrimenti lo esaminerebbe. E se rifiuta tutto ciò
che gli viene offerto, può essere anche questo indifferenza nei confronti della Verità che lui non
cerca e perciò non può nemmeno riconoscere come Verità.
Se l’uomo non sà quando cammina cieco spiritualmente, questa è la sua propria colpa, perché in
lui non esiste alcun desiderio per la Verità. E nessun uomo si può scusare di non sapere che cosa è la
Verità e non lo potrebbe mai giudicare da sé perché egli rifiuta tutto. Da lui stesso non gli è ben
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possibile di esaminare un sapere sulla Verità, perché il suo intelletto da solo non può eseguire un
tale esame, perché per fare questo deve richiedere il Sostegno a Dio.
Ma appena egli si rivolge a Dio Stesso per avere Sostegno, per l’Illuminazione dello spirito,
riconoscerà chiaramente e potrà discernere la Verità dall’errore. Ma per questo è necessaria la fede
in Dio e questa fede può essere affermata persino dall’intelletto, quando la volontà dell’uomo è
buona. Perché l’intera Creazione testimonia dell’Esistenza di un Dio saggio, onnipotente e Creatore
– ed acclamare questo Spirito di Creazione dall’Eternità per avere Aiuto, dovrebbe essere possibile
ad ogni uomo saggio che desidera penetrare nella Verità. Ed a questo verrà anche presto data la
chiarificazione sulla sua destinazione sulla Terra ed egli misurerà al suo cammino terreno il giusto
significato e non oltrepassare con indifferenza – egli si renderà conto della responsabilità nei
confronti della sua anima ed aiutarla al perfezionamento più alto possibile.
Amen.

Il mantello di copertura della religiosità – L’agire di Satana

BD br. 6102
8 novembre 1954

S

otto il mantello di copertura della religiosità si pecca molto sulla Terra. E questo è l’agire di
Satana, che si nasconde sotto un abito fluente, per poter agire con maggior astuzia su quegli
uomini, che si lasciano abbagliare dal fasto e splendore esteriore. Ma agli uomini stessi
manca la Luce e perciò si lasciano illuminare da coloro che non hanno loro stessi nessuna Luce e
che si servono solamente di una luce apparente. In questa luce d’abbaglio riconoscono solo
difficilmente la via che hanno da percorrere e costoro capitano facilmente su deviazioni nella fede
di percorrere la retta via. E’ molto più facilmente riconoscibile il nemico che affronta apertamente
gli uomini, l’avversario però si avvolge e dà l’apparenza, di far parte dei Miei, di parlare per Me e
di aver il potere da Me, in modo che gli è facile trovare dei seguaci, uomini che sono facili nel
credere e non hanno nessun vero amore in sé, perché un vero amore accenderebbe in loro una Luce,
in cui la luce apparente non potrebbe affermarsi. Gli uomini badano solamente all’apparenza, al non
autentico, che alla Verità, che ha la sua Origine in Me, appunto perché sono senza amore. Il Mio
avversario sa molto bene impedire l’amore mentre cerca di sostituirlo con altro, mentre rilascia
delle leggi e dispone l’adempimento di questi leggi come la cosa più importante e sa abilmente
respingere i Miei Comandamenti dell’amore, in modo che gli uomini non si rendono quasi conto del
loro disamorevole modo di vivere, perché si sottomettono con fervore ai comandamenti rilasciati
umanamente e credono di aver fatto abbastanza con questo. L’uomo potrebbe bensì riconoscere
questo da sé, se fosse seria la sua volontà di vivere per il Mio Compiacimento. Ma i suoi occhi sono
stati offuscati attraverso il luccichio che circonda coloro che si presentano come Miei
rappresentanti sulla Terra e che sono in Verità i rappresentanti di colui che Mi resiste e che
combatte contro di Me. Chi ha acceso in sé stesso la Luce d’amore, guarda attraverso tutto
chiaramente e limpidamente, e se ne distoglie con disprezzo da un comportamento, che non può mai
e poi mai essere la Mia Volontà. Ma chi cammina ancora nell’oscurità, chi non ha nessuna Luce in
sé, si rallegra delle luce d’abbaglio e corre sempre di nuovo dietro a queste, senza però ricevere per
questo una vera Luce.
Solo la bontà del cuore, l’amore disinteressato per il prossimo accende una vera Luce e chi
cammina in questa Luce, percorre la retta via, perché su questa via cammino Io Stesso accanto a lui
ed allora nemmeno la luce d’abbaglio lo può più danneggiare, allora la evita, se ne tiene lontano,
perché ora il suo cuore lo avverte da colui che si nasconde sotto il mantello di copertura della
religiosità. Costui verrà scoperto, quando sarà venuto il tempo. Ma ognuno deve dapprima
adempiere nella libera volontà i Miei Comandamenti dell’amore, allora non lo danneggerà
nemmeno più ogni fasto e splendore del mondo, perché allora la sua Luce interiore splende più forte
e percorre indenne la retta via, sulla quale raggiunge ora anche la sua meta, accompagnato da Me.
Amen.
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L’ora della resa dei conti – Il giudizio – La retribuzione

BD br. 6103
9 novembre 1954

S

E alti, se bassi, se poveri, se ricchi, giovani o vecchi, tutti dovete una volta rendere conto per
il camino della vostra vita terrena, quando sarà venuto il vostro ultimo giorno. Nessuno potrà
sottrarsi a questa responsabilità, perché una volta arriva l’ora della resa dei conti, l’ora del
Giudizio, che ora decide sullo stato della vostra anima e sulla sua ulteriore sorte. Benché voi uomini
dubitiate di una vita dell’anima dopo la morte, benché crediate finita la vostra vita con la morte del
corpo, anche voi non sfuggirete a questo ultimo Giudizio e dovrete riconoscere con terrore, che il
vostro pensare era errato e la vostra vita una corsa a vuoto, perché solo pochi tra quelli che hanno
rinnegato una vita dopo la morte, avranno condotto una vita d’amore. A questi pochi verrà la
conoscenza ed il desiderio di riparare la loro ingiustizia. Presto troveranno anche degli aiutanti che
li assistono nella loro miseria spirituale.
Ma quando manca ogni fede ed è da registrare solo poco amore, quivi l’ora del Giudizio sarà
amara, perché secondo il suo stato di maturità spirituale è la sorte che ora l’attende, assenza di forza
e d’amore, un vegetare impotente nell’oscurità tormentosa. Nessuna anima può sottrarsi a questa
sorte, se sulla Terra stava ancora molto in alto nel rango e nella dignità, perché nell’aldilà arrivano
nudi e poveri tutti coloro che sulla Terra non si sono creati nessun abito spirituale, che hanno solo
provveduto al corpo, ma non all’anima, il cui tendere e studiare era soltanto rivolto ai beni terreni e
che non avevano nessuna fede in una retribuzione, in una vita dopo la morte. Crearsi ora nel Regno
dell’aldilà un involucro che per loro significa un alleggerimento, è smisuratamente difficile, ma non
impossibile, ma sovente dura molto a lungo, finché che tali anime hanno questa volontà. Dato che
l’anima stessa deve intraprendere la trasformazione, sovente può durare delle Eternità, prima si
decida per questo cambiamento.
Sulla Terra gli uomini non pensano alla loro fine ed alla responsabilità alla quale vanno incontro, e
perciò non vi si preparano; e se dopo la loro morte viene su di loro soltanto una debole conoscenza
della loro situazione, non possono più fare niente per migliorare questa situazione, perché a loro
manca ogni forza, che sulla Terra svevano abbondantemente a disposizione, perché come sulla Terra
soltanto un agire nell’amore aiuta l’anima al perfezionamento, così anche nell’aldilà, nel Regno
spirituale. Agire nell’amore però significa: dare, voler aiutare, rendere felice. Ma le anime arrivano
del tutto povere e non possiedono nulla di ciò che potrebbero dare; non hanno nessuna forza per
poter aiutare, loro stesse sono infelici e perciò non possono distribuire nessuna felicità, sono povere
e misere e bisognose d’aiuto loro stesse.
Gli uomini non se ne rendono chiaramente conto, che una volta devono raccogliere ciò che
seminano sulla Terra. Ma secondo la Giustizia divina tutto dev’essere pareggiato ed ognuno
riceverà secondo il merito. Ogni anima dovrà prendere su di sé la sorte, che si è conquistata
attraverso il suo cammino terreno. Per ogni uomo arriva l’ora, in cui deve rendere conto, per ogni
anima arriva l’ora del Giorno del suo Giudizio.
Amen.

La fede nella fine (Matteo 24)

BD br. 6106
12 novembre 1954

N

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

La Meta di Dio: l’Eterna Vita – La libera volontà

BD br. 6108
14 novembre 1954

L

a Meta che Mi sono posto sin dal principio è, di darvi la Vita eterna. Perché voglio formarvi
in esseri che sono attivi in eterna beatitudine, che quindi vivono e creano nel pieno possesso
di Luce e di Forza. E’ la Mia Meta, che voi raggiungiate questa beatitudine. E ciononostante
voi stessi dovete svolgere questa trasformazione in voi che è la precondizione per una eterna Vita.
Perché anche se il Mio Potere è illimitato, non posso formarvi dal Mio Potere in questi, perché non
è la Mia Meta di avere intorno a Me delle creature senza volontà, ma voglio avere intorno a Me dei
figli giunti liberamente alla perfezione, poter aumentare continuamente la loro beatitudine e che Io
possa gioire della loro beatitudine anche Io Stesso. Voi dovete diventare figli del Mio Amore nella
libera volontà.
Questo è il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, che perseguirò anche finché non avrò raggiunto la
Mia Meta. Ma passeranno ancora dei tempi infiniti, finché tutto ciò che è proceduto da Me, tutto il
creato, sarà giunto alla perfezione. Ma dato che non è unicamente la Mia Opera, ma rimane la
vostra propria opera, il Mio Amore intende sempre prestarvi l’Aiuto di guidarvi sulla retta via, di
darvi conoscenza del vostro compito e di agire su di voi in ogni modo, affinché la vostra volontà
esegua ora ciò che ha per conseguenza sia la vostra come anche la Mia Beatitudine.
E questo è sempre soltanto possibile tramite la Mia Parola, che vi annuncia chiara e comprensibile
la Mia Volontà, il cui adempimento è anche uguale all’adempimento del vostro compito terreno. Io
come vostro Dio e Creatore dall’Eternità comando costantemente in contatto con voi, le Mie
creature, mediante la Mia Parola. Ed il Mio Discorso vi dimostra anche Colui, il Quale vi ha creato.
Il Mio Discorso è per i Miei fi gli, che devono riconoscere in Me il loro Padre, che devono sentire il
Mio Amore, affinché imparino ad amarMi e che Mi desiderino.
Quando ho ottenuto che Mi portano l’amore, allora tendono anche verso di Me ed allora Io li ho
conquistati per l’Eternità. Perché allora raggiungono anche il grado del perfezionamento che li
rende beati, allora formano il loro essere nella libera volontà in amore ed allora ho raggiunto la Mia
Meta.
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Ma Io non costringo nessun uomo di accettare la Mia Parola. E per questo molti uomini si tengono
ancora lontani da Me; non Mi danno la possibilità di lasciar splendere su di loro il Mio Amore; si
allontanano da ogni occasione di Grazia; fuggono dai luoghi, dove potrebbero ricevere
illimitatamente, se soltanto fossero volonterosi.
Essi stessi allungano il tempo del loro allontanamento da Me, ed Io devo rispettare la loro volontà.
Una volta però raggiungerò la Mia Meta. Le Mie creature prolungano per il loro stesso male il
tempo della loro infelicità, perché si trovano in uno stato di morte e soltanto quando desiderano di
vivere, traggono la Forza vitale dalla Mia Parola, saranno irradiati dalla Mia Forza d’Amore e
cominceranno a vivere. Ma allora saranno anche beati e lo rimarranno per tutta l’Eternità.
Amen.

Pensieri interrogativi primo passo verso l’Alto

BD br. 6109
15 novembre 1954

E

’ un passo significativo che voi uomini percorrete, quando elevate i vostri pensieri a Me,
all’infinito Spirito, il Quale domina tutto il Cosmo, quando vi rivolgete a questo Essere in
modo interrogativo, del Quale credete che vi ha creato, perché con questo passo entrate già
in una regione che non vi può essere dischiusa da uomini, ma dev’essere dischiusa da Me Stesso,
benché per questo Mi serva nuovamente di uomini, quando voi stessi non siete ancora formati in
modo che possiate ricevere Me Stesso e la Mia Risposta. Ciononostante avete stabilito dapprima il
contatto mentale con Me e siete benedetti, se non sciogliete più questo legame, quando vi staccate
sempre di nuovo dal mondo e cercate Me. Siete benedetti, quando ponete mentalmente delle
domande ed Io vi possa ora rispondere mentalmente, perché così inizia un sicuro stabilire del vostro
spirito e con ciò anche un legame sempre più saldo con Me.
Riflettete solo una volta sul fatto, se e che cosa esiste al di fuori del terreno-visibile e fate già un
passo importante, perché decide il vostro sviluppo, è il passo verso l’Alto, che dev’essere fatto da
ogni uomo che si vuole perfezionare, ma per questo l’uomo deve poter staccarsi dal mondo, non
dev’essergli caduto con tutti i sensi, deve aver riconosciuto il non-valore della materia terrena,
perché la materia gli ostruisce la via verso l’Alto. Chi però ha lasciato una volta fluttuare i suoi
pensieri nell’Altura spirituale, a costui la materia terrena presto non gli appare più desiderabile, ma
da lui stesso deve sorgere il desiderio di conoscere di più della regione a lui ancora estranea e
certamente gli verrà esaudito questo desiderio.
Perciò ad ogni uomo ne viene dato motivo attraverso la sua vita terrena, il cui decorso secondo il
destino gli può dare da pensare, attraverso scritti o discorsi gli viene indicato la regione spirituale ed
Io Stesso gli parlerò sommessamente sempre di nuovo in forma di pensieri che salgono in lui con
l’orientamento verso la meta spirituale. Ora lo deve guidare la sua volontà e benedetto è colui al
quale questa prende la giusta direzione.
Delle domande che sorgono in lui che riguardano Me, sono sovente migliori che una fede in Me
che non è ancora diventata viva, perché uno che s’interroga mentalmente, lo posso istruire
mentalmente e così rivelarMi a lui, in modo che possa conquistare una fede convinta, mentre il
credente formale non pone nessuna domanda e perciò non può essere istruito in modo che la sua
fede si risvegli alla vita. Da Parte Mia viene davvero fatto di tutto affinché l’uomo venga stimolato
alla riflessione, ma non tocco la libera volontà. Chi si unisce liberamente con Me oppure con il
Regno spirituale a lui non ancora dischiuso, non lo abbandono. Il Mio Amore gli si rivelerà ed
imparerà a vedere chiaro e limpido, il suo spirito verrà illuminato e sarà Mio in eterno.
Amen.
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„Non temete....“

BD br. 6111
17 novembre 1954

N

on temete, ma credete. Nulla vi spaventerà, nulla vi opprimerà, se soltanto credete
fermamente ed irremovibilmente. E così una forte fede può significare per voi una vita
terrena più facile, perché allora non esiste nulla che temete, e potete proseguire senza
preoccupazione, rivolti i pensieri sempre soltanto a Colui il Quale vi aiuta dalla miseria.
Interiormente dovete essere fermamente convinti, che avete un Padre nel Cielo, il Quale veglia
sui Suoi figli e non li lascia nella miseria, perché Egli ama i Suoi figli. Questa ferma convinzione è
anche già una sicurezza che è così. E che cosa potrebbe ora essere più forte del vostro Padre nel
Cielo? Nessun uomo sulla Terra e nessun essere dell’oscurità è in grado di porGli resistenza, e
perciò non avete da temere nessun uomo sulla Terra e nessun essere oscuro che potessero
danneggiarvi, quando credete nell’ultragrande Amore di Dio e nella Protezione, che Egli vi ha
promessa. Perché le Sue Parole sono: venite a Me. Pregate e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto.
Alzate i vostri occhi a Me, dal Quale viene l’Aiuto.
Quando riuscite a far vostre le Parole del Suo Amore, quando voi stessi vi sentite interpellati dal
Padre, allora non opporrete più nessun dubbio ed attenderete pienamente credenti finché vi arriva
l’Aiuto. Non esiste nulla, che Egli non potesse bandire, non esiste nulla, che per Lui fosse
impossibile. E quindi esiste sempre una soluzione, anche quando voi stessi non ne vedete. Egli trova
veramente il mezzo della soluzione, Egli trova una via d’uscita da ogni miseria. Muovete queste
Parole nel profondo del vostro cuore, finché tutti i dubbi sono scomparsi, finché vi affidate a Lui
senza paura ed attendete pazienti. Perché avete il suo Amore, siete figli Suoi, e questo Amore non
cede mai.
Amen.

La lotta con la spada della bocca

BD br. 6112
18 novembre 1954

V

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

La divinizzazione degli uomini

BD br. 6114
19 novembre 1954

M

I ha fatto piacere provvedervi di tutte le facoltà. Ma è lasciato a voi, di sviluppare queste
facoltà. IO vi ho creato con tutte le caratteristiche, per poter fare di voi degli dei. Ma voi
dovete usare queste caratteristiche. Perché IO vi ho dato una libera volontà, che ora
deve tendere a ciò che è il Mio Piano: la vostra trasformazione da creature in figli. Perché questo
non lo potevo fare grazie al Mio Potere, perché allora la libera volontà – il contrassegno del divino e
della perfezione, mancherebbe.
Perciò esistono le premesse per il “divenire figli di Dio”, ed ora deve entrare in azione soltanto la
libera volontà, quindi voi stessi dovete voler formarvi a figli Miei, voi stessi dovete effettuare
questa divinizzazione. E per questo vi è stata data la vita terrena.
Voi siete stati creati nella perfezione, e già in principio potete usare la vostra libera volontà, che
appunto fa parte di un essere perfetto. Ma voi, che siete incorporati come uomini sulla Terra,
avete però abusato di questa vostra libera volontà. Voi non l’avete usata in modo positivo, ma
negativo, benché da esseri perfetti stavate anche nella conoscenza, che però non doveva ostacolarvi
nello sviluppo della vostra libera volontà.
Avete scelto volontariamente un altro signore, e vi siete allontanati da ME, oppure anche: avete
rinunciato alla vostra perfezione che contrassegna il vostro essere divino, nella libera volontà,
mentre non avete combattuto i pensieri non divini e le brame, compiacendovi in questi e quindi
avete escluso il Principio dell’Amore, la totalità della Perfezione, e poi vi siete anche allontanati da
ME.
E’ stata la vostra libera volontà che ha eseguito questo, perché le facoltà datevi sarebbero
pienamente bastate per divinizzarvi. Potevate ugualmente lasciare regnare in voi tutto il nobile,
buono, perfetto nella libera volontà, potevate donare a ME il vostro amore e tendere a ME come
PADRE con tutti i sensi, ed allora avreste dimostrato, che eravate degli esseri perfetti, divini e
che lo volevate rimanere.
Quindi è stata la vostra caduta, la vostra libera volontà, che doveva prendere anche su di sé le
conseguenze: di raggiungere dall’abisso, sotto condizioni molto più difficili, l’Altezza di una volta.
Voi dovete sostenere la prova di volontà postavi una volta, e perciò dovete percorrere una vita
infinitamente lunga, perché eravate sprofondati infinitamente in basso a causa della vostra colpa.
Ma IO vi Ho aiutato a salire da questo abisso, perché nella vostra debolezza non ci sareste riusciti.
Ma IO ho legato la vostra volontà, che una volta era libera, per impedire una ricaduta, e voi avete
percorso la via attraverso le Opere della Creazione nella volontà legata su fino all’uomo.
Ma ora vi è stata ridata la libera volontà, ed ora state di nuovo davanti all’assolvimento della
prova di volontà. Ora vi viene di nuovo posto lo stesso compito: di divinizzarvi nella libera volontà,
che però è solo possibile, se voi stessi vi riformate nell’amore, se trasformate l’amore dell’io che
dimora in voi in amore disinteressato per il prossimo, se quindi fate del principio “amore” la
direttiva del vostro volere, pensare ed agire. Per questo possedete la facoltà, ma voi stessi la
dovete sviluppare.
Con la giusta volontà vi riuscirà pure, ed allora avete raggiunta la meta, ma solo su grandi
vie più lunghe, dopo un tempo infinitamente lungo. Ma potete anche fallire questa volta e
nuovamente non sostenere la prova di volontà, e poi dovete attendere di nuovo e sostare per un
tempo infinitamente lungo in uno stato d’imperfezione, a grande distanza da ME. Ma IO vi darò

Bertha Dudde - 1814/3837

sempre di nuovo occasione di raggiungere la vostra meta, ma la vostra volontà è libera, e lei
soltanto decide la durata del tempo fino al vostro perfezionamento.
Amen.

L’Incrocio – Giusta la via verso l’Alto

BD br. 6115
21 novembre 1954

Q

uando giungete ad un crocevia e non sapete, dove dovete volgervi, allora scegliete la via che
conduce in Alto, non temete le difficoltà della via, non spaventatevi, quando a volte è
difficile da passare; ma pensate sempre, che potete raggiungere la meta soltanto con il
superamento, ma che verrete ricompensati mille volte per le vostre fatiche e strapazzi.
Non lasciatevi tentare, di prendere una via verso il basso, nemmeno quando vi sembra
affascinante e senza difficoltà, conduce comunque nell’abisso. Ma il vostro guadagno è in Alto, e
che la via verso l’Alto è difficoltosa, dimostra già che è anche quella giusta. Dovete affermarvi
durante la vita terrena, dovete superare, combattere e sempre andare avanti, ma non dovete mai
stare fermi o ritornare indietro, perché Io vi aspetterò sempre in Alto, non nell’abisso.
E quando state indecisi ad un crocevia, allora vi si avvicineranno anche delle guide e poi badate a
queste, che cosa vi propongono, badate al fatto, se vi offrono amorevolmente il loro
accompagnamento, il loro aiuto, oppure se cercano soltanto di tentarvi con delle indicazioni alle
gioie e godimenti che vi aspettano, se seguite il loro consiglio.
Badate a ciò che gli amici vi elogiano e riconoscerete già le giuste guide, quando Io Stesso sono la
vostra meta. Allora accettate la loro guida, e vi sosterranno e vi aiuteranno oltre gli scogli e le rocce,
oltre le spine e rovi, perché sono i Miei messaggeri che Io vi mando incontro, affinché non
diventiate deboli o ritorniate. E presto non sentirete più la fatica, perché su di voi irradia una Luce,
ed ora andate incontro a questa Luce, e non badate più alle difficoltà della via, perché ora i vostri
occhi sono rivolti al Cielo. Una via che conduce in basso è un pericolo, una via piana è senza
successo. Soltanto una via che conduce in Alto può condurre voi uomini alla meta, per cui
percorrete il cammino terreno, perché questa meta può essere raggiunta soltanto mediante
superamento e faticoso tendere.
Dovete diventare attivi nella libera volontà e fornire con ciò la dimostrazione, che volete fuggire
al signore dell’abisso e giungere nel Regno che appartiene a Me, e che prendete coscientemente
tutto su di voi per raggiungere Me. Ed allora riceverete davvero anche la Forza e vincere gli ostacoli
apparentemente insuperabili. La Forza vi procura la vostra volontà, che ora si confessa apertamente
per Me, al Quale una volta vi siete ribellati.
Amen.

La Risposta di Dio ai pensieri – La Presenza

BD br. 6116
22 novembre 1954

P

otete sempre essere convinti della Mia Presenza, quando i vostri pensieri si occupano di Me,
quando mandate a Me una invocazione di richiesta, quando affidate mentalmente a Me la
vostra miseria. Allora potete anche sentirvi interpellati e dovete soltanto ancora badare quali
pensieri vi muovono, quando ascoltate silenziosamente dentro di voi, perché vi rispondo, benché
voi crediate che questa Risposta siano i vostri propri pensieri. La Mia volontà e meta è che tutti gli
uomini stabiliscano in pensieri il legame con Me, ma lo fanno solo pochi. Perciò è comunque
comprensibile che li rendo felici con la Mia Presenza, perché nei loro pensieri si rivolgono a Me,
perché ognuno di questi pensieri Mii colpisce come una invocazione infantile, che ascolterò, perché
l’aspetto. Il genere dei pensieri determinano la Mia Risposta, finché non siete ancora uniti come Me
così intimamente attraverso l’agire nell’amore, in modo che Io vi possa trasmettere un sapere anche
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totalmente indipendente dal vostro pensare, cosa che premette però anche la fede che Io vi parli
attraverso lo spirito. Allora siete anche totalmente convinti della Mia Presenza, che vi si dimostra
apertamente.
Che però il vostro pensare induce contemporaneamente la Mia presenza e che Mi manifesta poi
contemporaneamente a voi, questo non lo sapete, nemmeno quanto facilmente potete attirarMi a voi
in questo modo e che potete anche curare sempre più intimamente la frequentazione con Me,
quando svolgete l’amore disinteressato al prossimo, con cui attirate Me a voi come l’Eterno Amore.
Allora potete rinsaldare il legame con Me ed infine anche raggiungere quel grado d’amore, che è
premessa per un evidente Agire dello Spirito in e su di voi. Dovete solo credere che voi stessi
inducete il vostro Dio e Padre ad Esservi presente attraverso i pensieri rivolti a Lui.
Se osservate da questo lato la vostra vita quotidiana, allora considererete presto come inutile ogni
ora in cui non pensate a Me; perché quando sapete che vi posso e voglio Essere presente, sarete
soltanto felici nella silenziosa unione mentale con Me. Seguirete la Mia sommessa spinta all’agire
nell’amore ed ora vi renderete anche conto della Luce e della Forza che vi sorgono da una tale
unione con Me.
Amen.

La rinascita – La via della vita terrena inutile

BD br. 6117
23 novembre 1954

L

a via della vostra vita terrena è inutile se non porta nessun progresso spirituale alla vostra
anima, se non siete riusciti in questo tempo a librarvi in sfere spirituali, di sciogliere il
legame troppo stretto con la Terra, con il possesso materiale, se non raggiungete la rinascita
spirituale sulla Terra. La vostra anima deve uscire da una prigionia oscura ed entrare in una Vita
luminosa, deve diventare libera da ogni catena materiale, perché lei è uno spirito e si sente bene
solamente nel Regno spirituale, quando si priva di ogni catena. Il corpo terreno è una catena per
l’anima ed i suoi desideri sono sempre di genere materiale. Se si lascia determinare dal corpo, allora
rimane nella non-libertà, rimane di mentalità terrena ed in lei viene soffocato ogni desiderio
spirituale. Deve liberarsi dalle brame corporee, non deve concedere al corpo quello che desidera,
perché lei è la portatrice della volontà e decide di sè stessa. Se le riesce a vincere il corpo oppure di
renderlo persino incline ai suoi desideri oppure a ciò che ha riconosciuto come cosa “migliore”,
allora trova un sostegno davvero enorme da parte dello spirito che si cela in lei, che la spinge
sempre più verso il Regno spirituale, che le offre i tesori del Regno spirituale e glieli presenta come
unicamente desiderabili.
Appena l’anima si dimostra accessibile agli insegnamenti spirituali, la sua sorte nell’Eternità è già
decisa, la risalita assicurata e la via della vita terrena le ha procurato il successo per l’Eternità. Ma la
lotta dell’anima dapprima è difficile, quando il corpo agisce continuamente su di lei in ogni modo,
quando lei è troppo debole per prestare resistenza, quando il corpo mantiene il predominio ed
annebbia l’anima, affinché ora si rassegni senza volontà. Appena il mondo affascina voi uomini,
appena cercate di procurarvi tutto dal mondo, appena scacciate tutti i pensieri spirituali, quando
sorgono in voi, allora siete in grande pericolo, perché non riconoscete lo scopo della vostra vita
terrena, tendete a delle mete totalmente diverse che a quella per cui siete sulla Terra.
La vostra vita terrena presto sarà terminata e tutto ciò che vi siete conquistati in beni terreni
materiali, li dovete lasciare nell’ora della morte. Sarete infelici, se entrate nel Regno dell’aldilà
senza possesso di beni spirituali. Fate in modo che il vostro cammino terreno non sia stato una corsa
a vuoto, cercate di liberarvi da tutto ciò che serve soltanto al corpo, ma non porta nessun vantaggio
all’anima. Tendete al Regno che è la vostra vera Patria ed in cui entrerete anche di nuovo
irrevocabilmente quando sarà venuta la vostra fine corporea, che può essere soltanto molto
differente, secondo com’è costituita la vostra anima. Perciò cambiate, lavorate e agite per il Regno
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spirituale finché vi è lasciata ancora la vita terrena, perché grande sarà il vostro pentimento, quando
sarà troppo tardi.
Amen.

Lo spirito d’amore è la protezione contro la tentazione e
l’avversario di Dio

BD br. 6118
24 novembre 1954

R

imanete sempre nello Spirito d’Amore. Soltanto allora siete al sicuro contro gli attacchi del
nemico, perché lui fugge l’Amore, e non si avvicina ad un uomo che è sempre colmo
d’amore. Ma appena si fa notare una piccola scintilla di disamore nel cuore di un uomo,
egli trova l’occasione per insinuarsi e cerca di fare tutto per crearsi ancora più spazio. Lo istiga
all’impazienza, all’auto giustificazione ed all’arroganza, per soffocare in lui l’amore, per poi avere
mano libera e rendersi malleabile la volontà dell’uomo. Non gli riuscirà mai dov’è l’amore, perché
questo non gli dà nessun campo d’attacco, lo respinge ed ha anche la forza di allontanarlo.
Ma l’uomo capita sempre di nuovo in situazioni, in cui deve affermarsi, perché soltanto allora può
salire in Alto, quando combatte o serve. E così dovrà superare delle resistenze, dovrà abbassarsi
all’inerme ed aiutarlo a salire in Alto, quindi dovrà attivarsi nel servire nell’amore il prossimo. Se lo
fa, la sua lotta diminuirà, perché allora l’amore gli dà la forza per l’affermazione, quando cresce in
lui la resistenza. Ma l’uomo deve guardarsi dal trascurare il fuoco d’amore, se non vuole esporsi al
tentatore, che poi è subito pronto a dare una spinta per soffocare del tutto il fuoco d’amore. E’
colmo di astuzia e malignità e s’intende da maestro nel mettervi delle trappole, nelle quali capitate
senza rendervi conto, se non splende nei vostri cuori abbastanza chiara la luce d’amore, in modo
che lo riconosciate anche se lui si mimetizza ancora così bene. Perciò a voi può sempre essere
esclamato: rimanete nello spirito dell’amore, perché allora siete legati con Dio e non avete da
temere il nemico. E voi potete anche affrontare con amore ogni tentazione con successo, qualunque
cosa sia. Quando degli uomini vi vogliono umiliare, quando vi vogliono istigare all’impazienza,
quando cercano di risvegliare in voi l’invidia, dietro a questo c’è sempre il tentatore e lo potete
sempre battere e scacciare, quando rimanete nell’amore. Allora tutto rimane senza impressione su di
voi, allora osserverete i prossimi soltanto come anime ammalate, che si danno all’avversario per tali
tentativi, ed andate loro incontro con amore ed a volte otterrete anche, che entrano in sé e non
commettono discorsi ed azioni ingiuste. Perché l’amore è forza e non rimane senza effetto, dove
non trova resistenza. Perciò dovete vivere una vita d’amore come esempio per i vostri prossimi, che
sovente ha più successo dalle parole, se non vengono dimostrate mediante l’azione. Rimanete
nell’amore e ricordate, che rimanete allora in Colui, il Quale Egli Stesso E’ l’Amore, e che la Sua
Presenza è per voi una sicura protezione contro tutti gli attacchi del nemico delle vostre anime.
Amen.

Vero lavoro da Vigna – Vero ammaestramento per questo

BD br. 6119
25 novembre 1954

N

ella Mia Vigna ogni servo deve fare quello che gli è stato assegnato da Me come lavoro.
Deve impegnare tutta la forza per adempiere fino in fondo la Mia Volontà, deve sempre
soltanto badare alle Istruzione del suo Signore, non deve mai intraprendere qualcosa
arbitrariamente, perché Io pretendo dai Miei servi totale sottomissione alla Mia Volontà, e questa
Volontà è anche rivelata ad ognuno, appena entra nel Mio servizio.
Io l’ho preso al servizio per coltivare il suolo del campo, affinché in questo possa essere seminata
la buona semenza, che deve portarMi del frutto. Ed appena si sforza ora, di prestare questo lavoro
con tutte le forze, Mi è un operaio diligente, un servo, che Io benedirò già sulla Terra e poi anche
nel Regno spirituale. Perché ci sono immensi tratti di terreno in coltivati, per cui ho bisogno di
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operai, E’ il Mio Paese, il Mio Suolo, che richiede molto amore e forza per coltivarlo, altrimenti
viene prestato soltanto un lavoro a metà, che non Mi può rendere soddisfatto.
Questi campi incolti sono i cuori degli uomini, che dapprima devono essere preparati, prima che
possa esservi posta la buona semenza, la Mia Parola, che deve uscire e fare radici, che deve
diffondersi sempre di più e far sbocciare i frutti più meravigliosi. E per svolgere questo lavoro, a
rendere ricettivi i cuori degli uomini per la Mia Parola, ci vuole molto amore e perseveranza ed
anche una grande forza che i Miei servi ricevono da Me, quando prevedo la loro buona volontà. Ma
loro stessi devono accendere l’amore nei loro cuori, ed appunto l’amore riuscirà affinché i cuori dei
prossimi vogliano aprirsi e riceverlo.
E soltanto chi ha l’amore in sé, Mi è un vero servo nella Mia Vigna, colui che è mansueto e
paziente, che riconosce il pericolo nel quale si trova il prossimo e lo vuole aiutare a sfuggire a
questo pericolo. Svolgere il lavoro da Vigna senza amore è impossibile, perché questi saranno
sempre soltanto dei servi pigri, che non Mi procurano nessun successo e che perciò sono inadeguati
per il lavoro per il loro Signore. Nel tempo della fine però è d’obbligo un lavoro fervente, e perciò
cerco sempre di nuovo dei servi che Mi vogliono servire liberamente. Ho da dare del lavoro facile e
pesante e perciò accetto ognuno che viene a Me liberamente assegnandogli poi il posto che
corrisponde alla sua forza e capacità ancora deboli.
Quindi nessuno deve temere di non bastarMi, se soltanto la sua volontà sia buona. Perché Io posso
istruire un servitore volonteroso per un’attività pesante, e per questo riceve la Forza da Me, appena
egli vuole rendersi attivo per Me ed il Mio Regno. Perché ovunque si trovano dei cuori d’uomini,
che sono vuoti o coperti di gramigna, che non credono nulla o delle dottrine errate ed il cui suolo
ora deve essere purificato o preparato con cura, per venire poi seminati con la Mia Parola.
E’ un’attività meravigliosa, perché procura dei frutti per l’Eternità. Ed a chi da gioia la formazione
di cuori umani, chi sente compassione per coloro che sono come giardini deserti, secchi, dove non
può germogliare nessuna pianticella sana, si lasci assolvere da Me come Mio servo. Entri nel Mio
servizio e Mi sia un operaio diligente, la cui fatica Io ricompenserò veramente se soltanto porta con
sé un cuore volonteroso, che batte d’amore per i suoi prossimi, allora Mi è gradito.
Ed Io provvederò per lui in tutto ciò che necessita per il suo lavoro, egli stesso riceverà da Me
un’abbondanza di semea che deve spargere. Persino il suo cuore stesso assomiglierà ad un campo
abbondante, e perciò egli potrà dare perché possiede in abbondanza. E si rallegrerà di ogni piantina
che sboccia dal suolo, che ora deve anche innaffiare con l’Acqua della Vita, affinché cresca e
prosperi.
Voi stessi dovete esserci con tutto l’amore, non dovete svolgere il vostro lavoro come compito
fastidioso del vostro Signore, ma fare tutto ciò che Io vi dico pieni di gioia, allora gioirete anche del
più piccolo successo e farete di tutto per ottenere un buon raccolto.
Amen.

Il vero amore per il prossimo

BD br. 6121
27 novembre 1954

P

ortare un sacrificio a favore dei vostri prossimi è vero amore altruistico – allora amate il
prossimo più di voi stessi. – E se date poi ciò che a voi è ugualmente desiderabile, allora lo
amate come voi stessi. – IO pretendo solamente questo amore per il prossimo; ma anche
questo deve essere esercitato nella libera volontà, ed allora vi apporterà della benedizione spirituale.
Ma quando siete pronti al sacrificio, se voi rinunciate volontariamente per poter dare al prossimo,
allora questo amore per il prossimo è molto più prezioso e con ciò anche il successo per la vostra
anima molto più grande. – All’uomo è concesso una misura dell’amor proprio, perché tale è
necessario per l’adempimento del compito terreno – affinché l’uomo conservi la sua vita corporea,
che si rivolga a sé stesso per quanto necessita il corpo per poter trascorrere la vita terrena. Soltanto
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questo amor proprio non deve superare la misura, in modo che l’uomo non pensi al suo prossimo,
che rivolge tutto solo a sé stesso, cioè che il suo amore è orientato erroneamente.
Per questo IO aggiungo le Parole: “come te stesso!” – L’uomo può ora quindi utilizzare la misura
nel suo pensare ed agire. Egli deve, se vuole adempiere la Mia Volontà, pensare nello stesso modo
al suo prossimo come egli pensa a se stesso. E secondo la volontà d’amore del cuore, l’uomo
adempirà ora con più o meno facilità il Mio Comandamento.
Ma chi mette se stesso dietro al prossimo, il suo cuore è volonteroso nell’amore in ultra misura, ed
egli giungerà molto facilmente alla perfezione. – Ma avete la libertà. IO vi ho bensì dato il
Comandamento dell’Amore, ma chi non lo vuole adempiere, non bada al Comandamento – e chi ha
l’amore in sé, non ha bisogno del Mio Comandamento. – E solo questo è il vero amore, che è attivo
da sé stesso, senza esserne sollecitato da Comandamenti.
Ma l’uomo a cui viene fatto notare il Mio Comandamento d’Amore, può ora anche eseguire delle
opere d’amore senza spinta interiore – inizialmente soltanto stimolato da questo Comandamento,
finché in lui si accende sempre di più la scintilla d’amore, ed ora rende l’uomo stesso felice se si
attiva amorevolmente nei confronti del suo prossimo. – Ma solo allora viene valutato qual è lo
scopo dell’amore.
Ama il tuo prossimo come te stesso. – Ogni uomo possiede amor proprio, e questo è anche
giustificato, ma non deve superare l’amore per il prossimo, cosa però è il caso quando l’uomo passa
oltre al bisogno del prossimo e crede di non poter dare niente, perché egli stesso non possiede
molto. – Egli deve condividere anche il poco con lui e non ne subirà alcun danno, perché se lo fa
per amore, egli sarà abbondantemente ricompensato.- Ma IO Stesso gli misuro di nuovo come egli
ha misurato. L’uomo amorevole non pensa prima, egli da anche con sacrificio, e la sua ricompensa
sarà davvero grande nel cielo – perché egli diventerà sempre più ricco più egli rende i prossimi
felici. Egli potrà ricevere molto amore ed essere unito con ME, perché egli stesso si è trasformato in
amore.
Amen.

Le Promesse delle Magnificenze – Le immagini del regno
oscuro

BD br. 6122
29 novembre 1954

N

essuno sarà in grado d’immaginarsi le Magnificenze del Regno spirituale, perché superano
tutto ciò che è per voi immaginabile. Ma nessun uomo può farsi nemmeno un’idea del
regno dell’oscurità, che supera pure tutte le descrizioni date a voi. Ma a voi uomini devono
rimanere nascosti ambedue i Regni, per non mettere a rischio la decisione della vostra libera volontà
sulla Terra. Ne prenderete comunque conoscenza che la vostra sorte è l’inimmaginabile felicità
beata nella Luce oppure anche una tormentosa oscurità, quando la vostra anima deve abbandonare il
corpo terreno ed entra nel Regno spirituale. Ma queste conoscenze vi lasciano quasi sempre
insensibili, vi manca la fede in queste e perciò anche la responsabilità, vivete la vostra vita sulla
Terra tenendo sempre rivolti i vostri occhi su ciò che è raggiungibile terrenamente, ma non pensate
allo stato della vostra anima dopo la morte.
Quante cose fate per creare al corpo una vita piacevole, di cui però sapete certamente che passa. E
quanto poco vi servono le Promesse di una Via eterna nella Magnificenza, quanto poco temete uno
stato infelice nell’oscurità, perché non ci credete. Ma una volta dovete convincervi della loro Verità
e ripensare pieni di pentimento all’esistenza terrena che vi era stata data, per provvedere al vostro
benessere spirituale.
Perché non vi lasciate impressionare dalle Promesse dell’eterna Magnificenza, perché non vi
spaventate di immagini, che vi vengono descritte dal regno dell’oscurità? Perché provvedete
solamente per il breve tempo della vostra vita terrena e non pensate al tempo infinitamente lungo
dopo questa? Voi credete che con la morte del corpo sia posto il confine per la vostra sussistenza,
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ma non lo potete dimostrare. Perché non soppesate la possibilità, che tutto sia vero, ciò che viene
presentato a voi uomini? Non potete esserne costretti, ma da voi stessi liberamente dovete riflettere
e non accettare con leggerezza la vostra morte corporea come sicura fine del vostro essere.
Sia il Regno di Luce che il regno dell’oscurità devono rimanervi nascosti per via della vostra
libertà della volontà, ma ciononostante esistono anche dimostrazioni per la Verità di ciò che vi viene
detto su questi, che vi appaiono poi però come dimostrabili, quando voi stessi volete sondare, se
continuate a vivere dopo la morte. Allora si danno a riconoscere a voi anche gli esseri spirituali, ma
solamente per fortificare la vostra fede in questo. A colui che vuole vedere, verrà aperto l’occhio
spirituale e non ha bisogno di procedere alla cieca. Ma dove manca la volontà per giungere alla
Luce, là rimane anche buio, e l’oscurità riceve anche l’anima dopo la morte del corpo, perché
ognuno crea da sé la sorte, un Regno di Luce e di Magnificenza oppure delle sfere tormentose
dell’oscurità, secondo la sua volontà che è libera e deve rimanere libera e perciò determina anche la
Vita nell’Eternità.
Amen.

Dio riconosce tutto – Verità ed apparenza – La maschera
dell’avversario

I

BD br. 6123
30 novembre 1954

o non giudico davvero secondo l’esteriore ed Io non Mi lascio ingannare da ciò che la bocca
pronuncia. Io vedo i pensieri, la volontà dell’uomo, ed Io valuto soltanto questa, e secondo
questa volontà Io agisco ed eseguo la Mia Opera d’educazione sugli uomini.

Voi potete bensì ingannare il prossimo, ma mai Me, Che riconosco i pensieri più segreti nel vostro
cuore. Dovete sapere, che Io Stesso Sono la Verità Stessa e perciò Mi è un abominio ogni nonverità, ogni pensiero nascosto, e che ho un Orecchio aperto per le vostre miserie soltanto, quando
venite a Me senza falsità, quando vi private totalmente dell’apparenza, che volete lasciar splendere
nei confronti dei vostri prossimi. Soltanto chi viene a Me nella Verità e nell’umiltà, Io lo ascolto, ma
non bado a colui che non è sincero. Perché questo non crede in Me come un Essere giusto e vero,
che deve Essere avverso ad ogni falsa apparenza, altrimenti sarebbe imperfetto. Il Mio avversario
però si nasconde dietro una maschera, e voi siete suoi seguaci, se non vi adoperate della Verità più
interiore, se non allontanate dal vostro cuore tutto ciò che cercate di nascondere. Il Mio avversario è
un nemico della Verità, ma è la sua astuzia, di presentarsi in modo come egli non è, ma comunque
dovrebbe essere. Perché il falso si cela sempre alla viste, egli sa bene che cosa gli manca e così,
illude come se lo possedesse, e così si tradisce anche e non può mai dire, di non sapere della Mia
Volontà.
Ma la sua simulazione non gli serve a nulla, perché viene riconosciuto da Me fino in fondo. Ed
egli viene guardato da Me solamente quando entra in sé e si libera di tutti i suoi errori nei Miei
confronti, quando rigetta tutti gli involucri, che dovrebbero nascondere a Me il suo essere e pensare,
quando viene così a Me e parla come è e pensa. Soltanto allora può contare sul fatto che Io lo
ascolti e Mi prenda cura della sua miseria. Perché Io voglio, che voi uomini Mi invochiate nello
Spirito e nella Verità. Soltanto allora vi posso essere presente, determinato dalla vostra chiamata. Ed
allora potete sperimentare il Mio Amore e la Mia Misericordia, che rivolgo ad ognuno che viene a
Me umile e pieno di fiducia, il quale ora, svelando sé stesso, comincia anche a riconoscere, che
vuole sfuggire al Mio avversario e rivolgersi a Me, e che ora può anche contare sul Mio Aiuto nella
sua miseria.
Amen.
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Parole di conforto – Sofferenze – Malattia – Collegamento
con Dio

BD br. 6124
2 dicembre 1954

A

ffidatevi sempre a Me, affinché vi guidi sulle giuste vie. Anche se sembra che voi stessi
determiniate il vostro destino, come se poteste guidare attraverso la vostra volontà la
vostra vita terrena in altre corsie, finché vi unite con Me, finché desiderate aver contatto
con Me, Sono Io che vi guido e voi eseguite solamente la Mia Volontà, che vi metto nel vostro
cuore, perché lo rendete possibile attraverso la vostra volontà rivolta a Me. Chi Mi segue una volta,
chi vuole stare in collegamento con Me, può essere tranquillo sul suo ulteriore destino, perché
questa si forma in modo che la sua anima ne può trarre tutto il vantaggio, quando l’uomo si affida a
Me credente, quando si sottomette liberamente a Me ed alla Mia Guida, quando vive la sua vita con
Me, quando pensa sempre a Me e si sforza di conquistare il Mio Amore. Allora gli appartiene anche
tutto il Mio Amore, che vuole solamente la salvezza della sua anima, che consiste nel
raggiungimento dell’eterna beatitudine.
Credete a Me, che nella vita terrena dovete lottare solamente, quando non servite volontariamente.
La lotta quindi può esservi risparmiata, quando siete attivi nel servente amore per il prossimo, ma
sofferenze e malattia possono ancora contribuire alla purificazione dell’anima, ma essere comunque
vantaggiosi per voi, quando vi rifugiate in Me. Io Ci Sono sempre per voi, in tutte le miserie terrene
e spirituali e voglio, che attraverso queste vi uniate sempre più intimamente con Me, finché siete
così saldamente legati con Me in modo che Io possa sempre camminare accanto a voi e voi teniate
continuamente il dialogo con Me, che vi rendiate sempre conto della Mia presenza, quindi
conducete ora una vita in e con Me. Ogni vicissitudine deve soltanto contribuire all’unione
indissolubile con Me e poi non vi spaventerà o inquieterà più nulla, perché la consapevolezza della
Mia costante Vicinanza vi dà forza e sicurezza in tutto ciò che intraprendete. La vostra volontà sarà
la Mia, perché vi sottomettete totalmente alla Mia Volontà e perciò vorrete, penserete ed agirete
soltanto ancora com’è bene dinanzi ai Miei Occhi.
Amen.

La volontà di rifiuto contro la Verità (Bibbia)

BD br. 6125
4 dicembre 1954

I

n quale miseria si trovano gli uomini sulla Terra che siano inaccessibili per la Verità di DioSoltanto nella Verità possono trovare la loro salvezza e si ribellano, di accettare la Verità, le
oppongono una volontà di rifiuto estremamente forte, perché sono catturati nell’errore e nella
menzogna. Soltanto la pura Verità potrebbe dare loro la Luce e gli uomini vi si chiudono e non
possono comunque essere costretti a rinunciare alla loro resistenza. Questa è una dimostrazione che
l’avversario di Dio ha un gran potere sugli uomini e particolarmente nel tempo della fine, è una
dimostrazione, che il Regno dei Cieli subisce violenza e chi lo vuole strappare a sé, deve impiegare
la violenza. Deve fare un imponente passo e svolgere il distacco da tutto il falso, il non vero,
dev’essere anche pronto a rinunciare al suo sapere, se vuole ricevere la pura Verità. Soprattutto deve
desiderare la Verità con tutti i suoi sensi. Allora resiste all’avversario di Dio e poi il potere di costui
è spezzato. Chi dà a voi uomini la garanzia che il vecchio, il tramandato, corrisponda alla Verità?
Perché vi attenete così saldamente a ciò che l’incapacità umana dà ad altri in modo degenerato, e
non pensate alle Parole che il Signore Stesso ha pronunciato sulla Terra?
Le Sue Parole potranno davvero essere ben comprese se non ne riflette solamente l’intelletto, ma
anche il cuore. Le Sue Parole possono bensì anche essere male interpretate, ma permettono anche
sempre quel Significato che corrisponde alla pura Verità. Diverse sono però le parole che
umanamente sono state aggiunte al puro Vangelo di Gesù Cristo, perché delle parole pronunciate
umanamente si riconoscono dal loro senso. In effetto sono delle parole pronunciate umanamente
che conducono ed hanno condotto a grandi errori ed effetti, che però sono state poste pari alle
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Parole del signore e che sono però equiparate nei diritti solamente quando erano un diretto Agire
dello Spirito divino. Tali Parole coincidono pienamente con la Parola del Signore.
Non potete causare a voi stessi nessun danno maggiore che stabilirvi in parole che trattano delle
cose umane troppo umanamente. Dovete sapere che lo spirito della rispondenza al tempo del
cammino terreno di Gesù Cristo dominava di più che oggi, che perciò gli uomini si comprendevano
di più, perché quasi tutti conoscevano la chiave delle rispondenze e perciò a volte venivano anche
impiegate delle comparazioni figurative, che però dagli uomini venivano interpretate più tardi
secondo la parola. Appena mettete di fronte la Parola del Signore Stesso in ogni domanda di dubbio,
comprenderete anche il senso di comparazioni figurative, ma non le dovete mai preporre alla Parola
del Signore. Egli ha portato a voi uomini la pura Dottrina, vi ha dato il Chiarimento e la Sua Parola
è rimasta conservata ancora pura, solo anche sovente mal compresa. Ma non è così con le parole
che venivano aggiunte al Suo puro Vangelo, perché queste non sono rimaste invariate, e la volontà
umana ha quasi sempre sostituito l’Agire dello Spirito attraverso il pensare d’intelletto. Questo ha
comportato dei cambiamenti quasi impercettibili, che però bastano assolutamente a causare
confusione, a far sorgere delle dottrine errate, che sono davvero un gran pericolo per l’umanità
ancora cieca. Anche questo è un motivo che Dio Si annuncia sempre di nuovo agli uomini, che Egli,
come l’Eterna Verità, guida sempre di nuovo la Verità alla Terra, che Egli trasmette il suo Vangelo
in tutta la purezza a coloro che Gli chiedono questo nel desiderio per la Verità e che sono pronti a
diffondere la Verità.
Lo Spirito di Dio trasmette sempre la pura Verità ai Suoi servitori, ma degli uomini d’intelletto
sospendono l’Agire dello Spirito, perché agli uomini è stata data la libera volontà che non viene
toccata da Dio nemmeno se lui, indotto dal Suo avversario, abusa della pura Verità. Ma Dio
purificherà sempre ciò che uomini hanno reso impuro, l’Eterna Verità Si rivelerà sempre di nuovo,
la Luce della Verità risplenderà sempre di nuovo a coloro che di buona volontà si aprono al suo
Raggio d’Amore.
Amen.

La lotta contro sé stesso – Le brame ed il superamento di
queste

BD br. 6127
6 dicembre 1954

U

ccidete il vostro corpo, se volete dare la Vita alla vostra anima. Con ciò non è da
comprendere, che dovete maltrattare il vostro corpo, che vi mortifichiate nel corpo oppure
sfigurate voi stessi, perché questo testimonia soltanto un intelletto difettoso, una
confusione del pensare umano ed una non osservanza di ciò che IO come Creatore vi ho dato,
significa un disdegnare l’Opera verso il suo Creatore. Quello che IO pretendo da voi, è che
uccidiate le brame del corpo, che superiate voi stessi, che non adempiate i desideri del corpo, che
sono soltanto per il suo benessere, e con ciò causiate un ultragrande danno alla vostra anima.
Questa lotta contro le brame corporee è veramente difficile, richiede tutta la vostra volontà
d’astinenza, richiede una libera rinuncia, un rinnegarsi di ciò che vi sembra desiderabile. E’
veramente una lotta per la quale avete bisogno di Forza, ma questa Forza vi arriva, se soltanto
intendete seriamente di raggiungere la perfezione, se avete veramente l’intenzione, di raggiungere la
meta sulla Terra di diventare perfetti. Perché la vostra perfezione dipende dallo stato della vostra
anima, ma non dallo stato del vostro corpo. Ed il corpo e le sue passioni vi sono stati aggiunti per
mettere alla prova la vostra volontà.
Per il tempo terreno il corpo si pone in prima linea, vuole affermarsi in tutte le sue pretese, e tutti i
suoi desideri e brame sono adeguate, a respingere il desiderio dell’anima, perché si fa sempre di
nuovo sentire e cerca di obbligare la volontà dell’uomo, di concedergli l’adempimento. Ma l’anima
non può manifestarsi apertamente, e se si fa sentire in forma di pensieri, questi pensieri vengono
presto di nuovo respinti, e ci vuole una grande forza di volontà di darle ascolto e di trascurare per
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amor suo il corpo. Per questo ci vuole una forza di volontà, quindi l’uomo deve combattere contro
le brame della carne, contro tutto ciò che è piacevole al corpo, che però è spiacevole all’anima.
IO vi invito a questa lotta contro voi stessi, contro le vostre brame, perché è soltanto la lotta
dell’anima contro il corpo. Ma l’anima è imperitura, ed una volta dovrà prendere su di sé la sorte,
relativa al suo stato di maturità, che però è molto basso, se l’uomo pensa dapprima al corpo e lascia
languire l’anima.
Combattete la lotta contro le vostre brame, uccidete il vostro corpo, dategli soltanto ciò che gli
serve per il mantenimento della vita, ma tutto il resto rivolgetelo alla vostra anima, che può
maturare solamente quando nella vita terrena pensate più a lei che al corpo. IO benedirò una tale
lotta, ed inizialmente richiederà tutta la vostra forza di volontà, ma diventerà anche sempre più
leggera, più vi superate, perché IO vi provvedo costantemente con la Forza per il superamento, se
soltanto voi stessi lo volete, ed allora raggiungerete certamente la vostra meta.
Amen.

Annunciare il Vangelo a coloro che hanno bisogno di
conforto spirituale, ed alle anime nell’aldilà

BD br. 6128
7 dicembre 1954

O

vunque incontrate degli uomini che hanno bisogno di conforto spirituale, là dovete
esercitare la vostra funzione, portare loro il Mio Vangelo. E loro l’accetteranno grati,
appena glielo offrite nell’amore. Ma come lo vedete, che hanno bisogno di conforto
spirituale?
Quando riconoscete dai loro discorsi che sono disperati, perché manca la fede, quando pongono
delle domande amareggiati o scoraggiati: “Perché tutto questo?...., quando non sanno niente dello
scopo della loro vita terrena, quando non trovano nessuna gioia nel mondo e sono infelici a causa
dei colpi del destino di ogni genere. Allora indicate loro amorevolmente, che hanno un Padre nel
Cielo, Il Cui Amore è anche per loro ed al Quale si devono rivolgere nel cuore, affinché trovino
pace ed aiuto nella loro miseria. Fate loro conoscere il Dio dell’Amore, perché la consapevolezza di
non essere abbandonati, li conforterà e li stimolerà anche di affidarsi a Colui il Quale li ama e nella
loro vita terrena può subentrare una svolta, può essere iniziata la via spirituale, che conduce anche
alla meta.
Agli uomini deve essere predicato l’amore, devono sapere, che sono amati dal loro Creatore e
Padre dall’Eternità e che devono amare nello stesso modo tutte le creature che sono procedute dallo
Stesso Padre, i loro fratelli sulla Terra. E quando trasmettete loro questo sapere, allora annunciate
loro il Mio Vangelo, allora lavorate per Me ed il Mio Regno, allora vi prendete cura di coloro che
hanno bisogno di aiuto nella loro miseria spirituale.
E voi stessi dovete sforzarvi a condurre una vita nell’amore, affinché le vostre parole siano vive,
affinché i prossimi si possano prendere un esempio in voi. Non dovete dimenticare nemmeno per un
minuto, che siete comunque i Miei figli, che siete proceduti dall’Amore e quindi anche il vostro
essere deve essere amore, se volete far parte dei Miei, se volete essere veri rappresentanti della Mia
Dottrina dell’Amore. Allora scoprirete anche la miseria spirituale del prossimo, e vi toccherà e vi
indurrà all’aiuto, e sarete felici di poter portargli la Mia Parola.
Perché Io vi apporterò gli uomini che hanno bisogno di conforto spirituale, e vi benedirò se siete
volonterosi, di prestare su di loro il vostro lavoro missionario. E quando riuscite di guidare a Me
soltanto un’anima, allora avete già svolto un lavoro benedetto per Me ed il Mio Regno.
Ma non stancatevi, siate diligenti servi nella Mia Vigna, perché gli uomini sono in una grande
miseria, hanno bisogno di molto amore ed incoraggiamento e la vostra guida, per giungere alla pace
in e con Me.
Amen.
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Annunciare il Vangelo a coloro che hanno bisogno di
conforto spirituale ed alle anime nell’aldilà

BD br. 6129
8 dicembre 1954

E

d annunciate anche alle anime nell’aldilà il Vangelo, perché ne hanno urgentemente
bisogno, finché non si trovano ancora nella Luce e raggiungono tramite la Mia Parola il
grado affinché possano entrare nel Regno di Luce. Finché le anime non possiedono nulla,
non possono agire nell’amore, quindi non possono dare nulla. Ma se ricevono Luce e Forza da voi,
allora possono anche loro dare Luce e Forza. E soltanto la Mia Parola trasmette loro Luce e Forza,
che viene guidata sulla Terra come anche nell’aldilà a tutti coloro che sono di buona volontà.
Voi uomini potete stabilire con le anime quel contatto che loro stesse non hanno ancora stabilito
con Me, che loro stesse non sono ancora capaci di sentire la Mia Parola, anche quando risuona nel
Regno spirituale. E così portate voi a loro questa Mia Parola, ricordatevi di quelle anime, essendo
voi stessi attivi sulla Terra per Me ed il Mio Regno, ricordate che anche queste anime possono
partecipare al vostro lavoro nella Vigna, che sono prima inclini ad ascoltarvi, con cui si sentono
ancora uniti mediante il vostro ricordo, che invece se a loro andasse incontro un essere di Luce
nell’aldilà, che non riconoscono come tale e perciò non accettano nemmeno così facilmente ciò che
questi vogliono offrire loro. Ora voi potete costruire il ponte, potete presentare loro il Vangelo
dell’Amore ed istruirle fino al punto, che dapprima riflettano loro stesse su di sé ed allora anche gli
amici spirituali trovano l’accesso più facilmente a loro, perché allora parlano con costoro sul loro
stato ed accettano anche il consiglio.
Quando portate la Mia Parola alle anime, raramente svolgete un lavoro senza successo, perché la
pura Parola di Dio esercita un effetto inimmaginabile sulle anime che l’ascoltano volontariamente.
Perché all’improvviso comprendono ciò che finora era loro incomprensibile, trovano molto prima il
collegamento, di come l’avrebbero trovato sulla Terra, perché alle anime imperfette manca la Luce,
e questa Luce splende loro incontro ora dalla Mia Parola, affinché la Parola non può rimanere senza
effetto, se delle anime totalmente involontarie non prestano resistenza, ma a queste viene anche
sottratto il bagliore di Luce, appena si ribellano.
Ricordatevi di tutte le anime che vi erano care sulla Terra. Ricordate però anche delle anime
nell’oscurità, che languono in indicibile tormento, e pregate per loro, affinché diventino arrendevoli,
affinché sentano la Forza del vostro amore e che vengano a voi, per essere ammaestrate da voi.
Portate molto amore incontro a queste anime, e con ciò sciogliete le loro catene, chiamatele tutte a
voi e lasciatele partecipare allo scambio spirituale. Date loro il nutrimento, perché soffrono
terribilmente la fame e la sete e la possono calmare soltanto con il Pane del Cielo, che Io Stesso
distribuisco, che però possono accogliere da voi, perché si distolgono ancora da Me, ma senza
questo cibo non possono mai giungere alla Forza ed alla Luce.
Ciò che Io vi faccio arrivare in ultra abbondanza, distribuitelo a quelle povere ed infelici anime,
ed Io vi benedirò. Perché il Mio Amore vuole anche redimere dall’abisso delle anime, ed il vostro
amore Mi deve aiutare in questo.
Amen.

La

Motivazione
Misericordia

della

Discesa

di

Cristo

L’Atto

di

BD br. 6130
9 dicembre 1954

G

uardavo sulla Terra pieno di Compassione sull’umanità schiavizzata. Vedevo la sua grande
miseria, di cui si era comunque incolpata da sé. Ma vedevo anche la grande debolezza
degli uomini, che perciò venivano schiacciati dal suo peso di colpa e non poteva più
sollevarsi con la propria forza. Il Mio Amore diventava così potente, che voleva portare l’Aiuto
all’umanità sofferente. Il Mio Amore era così grande, che Io Stesso discesi sulla Terra per liberare
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gli uomini dal peso del loro peccato e liberare di nuovo la via verso di Me. La Mia Discesa sulla
Terra era un Atto d’Amore e di Misericordia del vostro Creatore e Padre dall’Eternità. Volevo
portare agli uomini la Pace, la Salvezza. Volevo che potessero di nuovo gioire della Luce e della
Forza, che avevano perduto attraverso il peccato della ribellione di una volta contro di Me.
L’umanità si trovava così profondamente nell’oscurità, e non poteva più trovarne la via d’uscita,
perché era anche totalmente inerme. Era uno stato della massima infelicità, perché gli uomini
venivano tenuti catturati da un signore, che li teneva nel suo potere, perché non voleva più liberarli
in eterno.
Ma anche Io avevo Diritto su di voi, perché eravate proceduti una volta dalla Mia Forza d’Amore.
E non perdo il Mio Diritto. Ero pronto a lottare per voi con il Mio avversario, e perciò Sono venuto
sulla Terra, perché non la Divinità voleva condurre questa lotta, ma l’Amore e Questo ora Si
incorporava in un Uomo, quindi un Uomo ha condotto la lotta con l’avversario, che come arma Si
serviva soltanto dell’Amore. L’Amore quindi condusse la lotta, l’Amore Mi ha mosso di scendere
sulla Terra e di prendere dimora nell’Uomo Gesù, il Quale Mi Era dedito con tutta l’Anima, il
Quale, dopo l’unificazione con Me, tendeva con tutti i Sensi, il Quale celava in Sé Stesso la Luce,
che voleva aiutare i Suoi fratelli caduti, affinché potessero di nuovo salire al loro Padre, in Alto, per
essere beati.
Lo spirituale perfetto rimasto voleva aiutare di nuovo alla perfezione lo spirituale diventato
imperfetto. L’Amore Stesso Si voleva adoperare, per portare la Libertà agli uomini schiavizzati. E
perciò Io Stesso Sono disceso sulla Terra, non Mi chiudevo più alle chiamate di miseria che
salivano a Me dalla Terra, Sono venuto come Salvatore e Redentore, per portare la Pace a tutti
coloro che erano di buona volontà, perché era venuto il tempo in cui l’umanità era sprofondata così
in basso, che le doveva essere portata l’Aiuto, se non doveva cadere del tutto nella rovina. E così si
è compiuto ciò che era stato annunciato già tanto tempo prima. La Luce veniva sulla Terra e
splendeva nell’oscurità. Ma questa non riconosceva la Luce, e c’erano soltanto pochi che la
riconoscevano come il Salvatore, il Quale era stato inviato dall’Alto per redimere gli uomini e di
portare la Pace a tutti coloro, che sono di buona volontà.
Amen

Fenomeni enigmatici di Luce

BD br. 6134
13 dicembre 1954

1

.Nell’oscurità che è estesa sulla Terra, gli uomini hanno bisogno di Luce, ed anche se non
sono quasi mai pronti a accettare la Luce, anche se preferiscono quasi sempre camminare
nelle tenebre, la Mia Luce dall’Alto viene loro comunque guidata perché l’Amore
misericordioso del mondo di Luce viene spinto a portare l’aiuto a voi uomini.
Ed innumerevoli esseri di Luce sono così vicini a voi uomini sulla Terra, sempre pronti ad
accendervi una Luce, per spingervi dolcemente a compiere delle opere d’amore, affinché in voi
splenda una Luce ed illumini il vostro spirito. Io Stesso ho incaricato le Mie Schiere di mettere in
atto la loro spinta d’amore su di voi, e la Mia Volontà è anche la loro.
Proprio nell’ultimo tempo dove l’oscurità diventa sempre più fitta, la Terra è assediata da esseri di
Luce che lasciano fluire le loro forze sulla Terra e trovano anche dei cuori aperti di coloro ai quali
possono portare la Luce. Prima della fine la loro volontà d’amore diventa sempre più potente e li
induce a volte ad un agire insolito, che dei fenomeni di Luce dimostrano evidentemente il loro
agire, dei fenomeni che non sono una luce d’abbaglio satanica, ma indicano chiaramente ad un altro
Potere, dei fenomeni che renderanno i Miei felici, ma incutono paura e terrore ai Miei avversari, che
non vogliono credere niente e sperimentano comunque qualcosa che può essere spiegato soltanto
mediante la fede.
I Miei messaggeri di Luce hanno l’incarico di usare la loro forza nella Mia Volontà, e dove si
tratta di compiere un’opera di salvezza, là si schierano insieme ed agiscono con forza unita,in modo
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che ovunque è visibile la loro attività, che la loro ricchezza di Luce splende sulla Terra in un modo
visibile a tutti gli uomini.
Dei fenomeni di Luce di un genere enigmatico occuperà mentalmente gli uomini prima della fine,
e non sarà facile spiegare naturalmente questi fenomeni, che la scienza cercherà comunque di fare.
Dei fenomeni di Luce di genere enigmatico daranno anche il motivo a delle supposizioni che sono
totalmente errate, ma chi cerca la Luce la troverà anche perché gli abitanti del Mio Regno
riconoscono i pensieri di ogni uomo e si prendono cura di colui che ricerca nella buona volontà e
desidera la Luce.
Perché Cielo e Terra, il Regno della Luce e dell’oscurità, sono subordinati a Me e tutto il perfetto,
l’irradiato di Luce, aiuta a scacciare l’oscurità sulla Terra. E si manifesterà anche che agli uomini
sulla Terra venga prestato ancora ogni aiuto che li può salvare, perché questa è la Mia Volontà, per
cui tutti gli esseri di Luce sono sempre disponibili.
Amen.

“Prendete e mangiate ....”

BD br. 6135
14 dicembre 1954

P

rendete e mangiate, così ho detto ai Miei discepoli, offrendo loro con queste Parole il pane,
come simbolo del Pane del Cielo, la Mia Parola che, diventata Carne, dimorava sulla Terra
in mezzo a loro. Prendete e bevete, ho detto, quando ho offerto loro il vino, che doveva
essere guidato a loro per la fortificazione, come il Mio Sangue, la Forza della Mia Parola. Il pane ed
il vino erano il simbolo per carne e sangue e dato che Io Stesso Sono la Carne diventata Parola,
potevo anche dire: Questo è il Mio Corpo, che viene dato per voi, questo è il Mio Sangue, che viene
versato per voi, perché attraverso la Mia morte soltanto ho reso possibile, che potevate sentire la
Mia Parola in voi, attraverso la Mia Morte soltanto ho spezzato le catene che vi tenevano
nell’oscurità.
Comprendetelo, la Mia Parola deve essere colta da voi affamati, la dovete mangiare e dare il
Nutrimento alla vostra anima affinché possa vivere, perché la Mia Parola cela in sé la Forza che le
dà la Vita. La Carne ed il Sangue fanno parte della Vita, ed Io Sono morto per voi affinché voi
abbiate la Vita. Il Pane della Vita è la Mia Parola. Io Stesso Sono la Parola e la Parola è diventata
Carne. Esiste forse una spiegazione più comprensibile per la Cena che ho tenuto con i Miei
discepoli? Vi ricorderete sempre di Me quando ricevete la Mia Parola e l’assumete in voi affamati,
quando pensate anche a Me. Non potete ricevere la Mia Parola diversamente se non in pensieri a
Me, perché Colui Che parla a voi, non può essere dimenticato finché Lo sentite.
Quando ho spezzato il pane per i Miei discepoli, quando ho offerto loro il vino, sapevo bene che
soltanto la Mia Parola stabiliva e dimostrava il collegamento fra Me e gli uomini. Io sapevo che
potevano arrivare alla meta soltanto, se Mi lasciavano costantemente parlare a sé. Inoltre sapevo che
dovevano credere nella Mia Opera di Redenzione, sapevo ciò che Mi aspettava, che dovevo dare la
Mia vita per gli uomini per redimerli ed in vista di questo ho detto le Parole: Colui che viene dato
per voi, ciò che viene versato per voi. L’eterna Parola Stessa parlava agli uomini: Prendete e
mangiate, prendete e bevete. Voi uomini dovete stabilire l’intimo collegamento con me, per sentire
il Mio Discorso, per essere nutriti da Me con il Pane del cielo, per poter tenere la Cena con Me.
E voi potete ristabilire questo intimo collegamento con Me di nuovo soltanto attraverso l’agire
nell’amore. Solo allora accogliete Me Stesso in voi, allora la Mia Forza d’Amore fluisce attraverso
voi. Il Mio Sangue vi assicura la Vita. Allora vi distribuisco a piene Mani, allora la vostra anima non
soffrirà mai più fame e sete, perché Io Stesso la sazierò e l’abbeveverò. Io Stesso le offrirò la Cena.
Spezzerò il Pane e darò il Vino a tutti coloro che vogliono ricevere e costoro gusteranno la Mia
Carne ed il Mio Sangue e le loro anime vivranno in eterno.
Amen
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L’Offerta del Pane del Cielo alle anime nell’aldilà

BD br. 6136
15 dicembre 1954

D

istribuite abbondantemente il Mio Dono, voi, che ne avete l’ultra abbondanza mediante il
Mio Amore. Io fornisco riccamente ad ognuno che è pronto a ricevere, ma sempre
soltanto, che si distribuisca di nuovo ai bisognosi che nella loro miseria non arrivano a Me
Stesso, i quali però voglio aiutare tramite voi.
La fame per il cibo spirituale è grande, benché sulla Terra troviate pochi uomini desiderosi, ma
non una briciola va perduta quando distribuite il Pane del Cielo, perché viene accolto con ardente
fame dalle anime bisognose nell’aldilà, e questo vi deve spronare all’attività d’amore sempre più
fervente, di lenire la miseria spirituale, perché dato che ricevete molto, potete anche dare molto.
Se voi sapeste, quando è collegato strettamente il Regno spirituale con i suoi abitanti con la Terra
e gli uomini, se voi sapeste, quante anime vi circondano, considerereste tutto il vostro pensare,
parlare ed agire da questo punto di vista, che siete sempre osservati da loro, e che perciò avete
anche una certa responsabilità nei confronti di quelle anime, di precedere loro con il buon esempio e
di facilitare loro così la risalita, se si trovano ancora nelle sfere inferiori.
E questo vale in particolare ai vostri discorsi, i quali, se orientati spiritualmente, possono essere di
grande benedizione per queste anime. E se ora prendete la Mia Parola come contenuto dei vostri
discorsi, attirate molte anime affamate, alle quali ora offrite un delizioso Pane del Cielo, che voi
provvedete con un vigoroso nutrimento, di cui hanno urgentemente bisogno nel loro stato ancora
miserevole.
Per queste anime nell’aldilà non riecheggia nessuna parola invano ed ha su quelle anime un effetto
molto più profondo, perché continuano a dare ad altre quello che ricevono, perché la Forza della
Mia Parola promuove questo, e così la Mia Parola fa dei cerchi infiniti e tocca in modo benevolo
innumerevoli anime.
Ma anche nel Regno spirituale la miseria è infinitamente grande, perché vi giungono giornalmente
delle anime in uno stato miserevole, perché sono ancora troppo legate al mondo materiale, perché
non si sono procurate nessuna scorta spirituale sulla Terra e perciò arrivano nel Regno dell’aldilà
povere e dipendono dall’aiuto, se non vogliono sprofondare nell’abisso.
E voi uomini potete aiutare queste anime con l’apporto della Mia Parola, che da sola può
preservarle dal precipizio nell’abisso. Loro si cercano l’aiuto là dove splende loro incontro una
Luce, e sentono anche la Corrente di Forza, che affluisce a loro dalla Mia Parola, perché per queste
anime non esiste altra salvezza che accettare il Mio Vangelo dell’Amore che voi dovete presentare
loro, dove e quando questo sia sempre possibile.
Perciò distribuisco dall’ultra abbondanza, affinché diate a coloro che ne hanno bisogno, affinché
possano prendersi da voi il nutrimento, gli affamati che il vostro amore deve ricordare.
Amen.

“Venite a Me tutti voi che siete stanchi ed aggravati....”

“

BD br. 6137
16 dicembre 1954

Venite a Me tutti voi che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare....” Assicuro a
tutti voi, che vi trovate nell’afflizione e miseria, il Mio Aiuto, se soltanto prendete la
vostra via verso Me, quando pensate a Me nella vostra situazione oppressa, se venite
a Me. Dovete credere che vi posso e voglio aiutare e venire a Me con quest’assicurazione, affidatevi
a Me e pensate alla Mia Promessa, che vi darò ciò che chiedete. Nessuno se ne andrà da Me che non
abbia trovato Consolazione e Forza da Me, se prega soltanto pienamente credente a Me, se viene a
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Me, sperando nel Mio Aiuto. Conosco bene la vostra miseria, ciononostante vi invito che voi stessi
vi affidiate a Me, perché soltanto allora vi posso aiutare, quando lo chiedete a Me, quando avete
trovato la via verso Me, perché è la Mia Meta (Esservi vicino e) indurvi che cerchiate il
collegamento con Me. Solo quando vi siete collegati mentalmente con Me per vostra propria
volontà, cosa che avviene tramite l’intima preghiera a Me, avete raggiunto questa meta: il
riconoscimento di Me Stesso come Dio e Padre dall’Eternità, che voi avete rifiutato una volta e che
vi ha fatto diventare infelici.
Vi dirò sempre: “Venite a Me” oppure “chiedete e vi sarà dato” oppure “invocateMi nella
miseria”, perché è sempre la Mia Volontà che vi colleghiate con Me. Solo allora posso far valere le
Mie Pretese verso di voi, allora vi siete dati a Me, e ciò significa un sciogliersi dal Mio avversario.
Ed allora comprenderete pure del perché vi ho lasciato capitare così sovente nella miseria e
nell’oppressione, quando esisteva sempre soltanto una via d’uscita, che invochiate Me per l’Aiuto,
se non vi date del tutto a colui che vi tira giù, che vi aiuta pure ma in modo evidente per
danneggiarvi, perché per questo lui pretende la vostra anima. In modo terreno vi darà tutto, ma per
questo perderete la vita della vostra anima, perché capitate sempre di più nel suo potere, avrete
soltanto ancora dei pensieri terreno-materiali e dimenticherete Me totalmente, Mi rinnegherete e
riconoscerete nuovamente lui come il vostro signore, e starete bene sulla Terra, ma sarete perduti
per tempi eterni.
Non abbiate nostalgia di questo benessere sulla Terra, ma venite a Me nella vostra oppressione ed
Io vi darò veramente ciò di cui avete bisogno per corpo ed anima. Non sarete provveduti
scarsamente, perché il Mio Amore distribuisce abbondantemente, ma soltanto ciò che è per la
salvezza della vostra anima, ma provvederò a voi anche sempre in modo terreno, come ve l’ho
promesso. Non c’è bisogno che siate nella miseria, perché avete un Padre nel Cielo il Quale
desidera solamente che vi rivolgiate a Lui nel cuore e Che provvederà a voi come a dei figli, ai quali
non rifiuta nulla, eccetto ciò che è a loro danno, ma dovete venire a Lui liberamente.
Amen.

L’Acqua viva – La Via verso la Fonte

BD br. 6140
20 dicembre 1954

O

vunque Io possa guidare la Mia Parola, là risuonerà anche. Per questo Mi servo di coloro
che possono ricevere direttamente la Mia Parola, ma a costoro Io manderò degli uomini
che hanno il desiderio di ricevere il cibo spirituale, e che Io provvedo perciò anche con
cibo e bevanda, affinché possano maturare nelle loro anime.
Perché Io so chi si fa toccare dalla Mia Parola, Io so chi è ricettivo. Io so anche, dove la Mia
Semenza cade su buon suolo e dove si ottiene un buon raccolto. Ma sono sempre solo pochi che si
lasciano impressionare, che si sentono interpellati da Me, quando viene offerta loro la Mia Parola.
Ma Io voglio anche conquistare per Me queste poche anime, Io voglio, che si diano totalmente a
Me, e per questo Io parlo a loro.
Voi tutti che Mi ascoltate, trarrete una grande utilità dalla Mia Parola, e la vostra anima ne sarà
felice che le viene offerto qualcosa di prezioso, che riceve Forza, perché la Mia Parola è benedetta
con la Mia Forza. Voi la potete ricevere ovunque, e vi apporterà sempre Benedizione, quando
desiderate di cuore di essere interpellati da Me. Ma la Mia Parola vi toccherà molto più forte
quando lasciate parlare a voi Me Stesso tramite la bocca d’un uomo, che Io Stesso ho scelto, per
poter parlarvi tramite lui. Dovete bere dell’acqua viva, dovete attingere alla Fonte, che Io ho
dischiusa per voi e dalla quale fluisce la pura e non falsificata Acqua della Vita, che perciò avrà su
di voi un estremo effetto vivificante. Prendete la via verso la Mia Fonte, cioè vogliate che la vostra
anima venga saziata e fortificata, ed ora badate anche a coloro che vi indicano la via verso la Fonte
inesauribile del Mio Amore. Vogliate seriamente essere nutriti ed abbeverati da Me, ed Io vi
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manderò incontro i Miei servitori, che vi portano su Incarico Mio ciò che la vostra anima necessita
urgentemente, il Pane del Cielo, senza il quale non potete giungere all’eterna beatitudine.
Non disdegnate tali Doni, che sono per la salvezza della vostra anima, date anche a lei abbondante
nutrimento e non lasciatela languire per via del corpo al quale provvedete riccamente con cibo
terreno, perché il corpo vi è stato dato solamente affinché procuriate la maturità spirituale alla
vostra anima durante la vita terrena. E perciò provvedete abbondantemente a lei perché riceverete
abbondantemente, appena desiderate il Pane del Cielo. Io ve lo porgerò sempre, perché Sono un
buon Padre di Casa ed anche un buon Medico e so precisamente ciò di cui avete bisogno per
diventare beati.
Amen.

La chiamata a Gesù Cristo è la Salvezza – La Parola di Dio

BD br. 6143
23 dicembre 1954

N

on vi può essere inviato nessun altro Aiuto dall’Alto che la Mia Parola, che vi avverte ed
ammonisce e vi indica la giusta via e Colui, dal Quale procede la Salvezza, il Quale vuole
liberarvi dalla miseria e sofferenza, ma per questo necessita la vostra volontà. Io posso
sempre soltanto chiamarvi, che veniate a Me, a Gesù Cristo, vostro Guaritore e Salvatore da ogni
miseria.
Io ascolterò sempre la vostra chiamata, quando pregate a Me in Gesù Cristo, perché la Mia
Promessa è: quello che chiedete al Padre nel Mio Nome, vi sarà dato. E per questo Io lascio
pervenire a voi la Mia Parola, affinché attraverso la Parola giungiate alla conoscenza, affinché
diventi facile per voi credere in Me come Redentore del Mio, il Quale Si E’ incorporato in Gesù
Cristo, per poter entrare in contatto visivo con voi, per compiere per voi l’Opera di Redenzione
sulla Terra.
Non posso aiutarvi diversamente che attraverso la Mia Parola, e voi stabilite liberamente il
contatto con Me, quando ricevete o ascoltate la Mia Parola, ed allora vi posso aiutare anche nella
miseria terrena, come Io ve l’ho promesso. Ma finché gli uomini stanno totalmente lontani da Me,
finché non credono ed hanno soltanto degli interessi terreni, fino ad allora Io non posso venire loro
vicino nella Parola e fino ad allora devo negare anche il Mio Aiuto, perché non Me lo chiedono.
E perciò c’è molta miseria e bisogno sulla Terra, perché è un manifesto effetto che il mondo è
dominato dall’avversario. E’ visibile, che gli uomini non possono essere indotti alla riflessione se
non attraverso la miseria e così non può essere loro risparmiata finché non si collegano con Me,
finché non accettano la Mia Parola e così arrivano alla conoscenza del perché devono soffrire sulla
Terra.
Io posso e voglio aiutare, ma voi Me lo dovete chiedere e dimostrarMi con la vostra chiamata, che
credete in Me e Mi riconoscete come il vostro Signore. Allora sono anche sempre pronto ad aiutare,
allora la miseria terrena e spirituale sarà eliminata, perché l’ultima è la causa della miseria terrena,
che voi percepite dolorosa, mentre non potete misurare la miseria spirituale, nella quale l’umanità si
trova nell’ultimo tempo prima della fine.
E perciò non meravigliatevi, se dovete ancora sopportare molta sofferenza, non meravigliatevi, ma
cercate di alleviarla, mentre seguite intimamente Me e chiedete Forza ed Aiuto nel Nome di Gesù,
che poi vi viene anche concesso, perché Io ve l’ho promesso.
Amen.

Bertha Dudde - 1829/3837

Gesù sentiva la Parola di Dio – Il Mediatore fra Dio e gli
uomini

BD br. 6145
25 dicembre 1954

Q

uando l’Uomo Gesù camminava sulla Terra era stato stabilito un collegamento fra la Terra
ed il Regno spirituale, Dio Stesso poteva di nuovo parlare agli uomini tramite la Bocca
dell’Uomo Gesù. La Sua Parola poteva di nuovo risuonare, cosa che dapprima era
impossibile a causa della grande lontananza che esisteva fra gli uomini e Dio. Sentire direttamente
la Sua Parola è possibile solamente, quando l’anima dell’uomo si è formata in modo che è in grado
di sentire la Voce dello Spirito divino in sé; e la formazione dell’anima in questo stato avviene
tramite l’agire nell’amore. L’Uomo Gesù Era l’Amore Stesso. Tutto il Suo pensare e tendere era
rivolto solamente a fare del bene ai Suoi prossimi, di aiutare in tutte le miserie del corpo e
dell’anima. La Sua Anima era luminosa e pura ed il Suo cammino sulla Terra era un camino
nell’Amore. Esistevano tutte le pre-condizioni, che davano la possibilità allo Spirito divino di
manifesarSi, perché l’Anima dell’Uomo Gesù sentiva la Manifestazione chiara e limpida e perciò
poteva trasmettere agli uomini la Parola di Dio. Dio Stesso poteva parlare agli uomini, tramite Lui,
il collegamento da Dio agli uomini era stato ristabilito, Gesù Era il Mediatore fra Dio e gli uomini.
Ora Gesù istruiva gli uomini a tendere alla stessa cosa, quello che Lui Stesso aveva raggiunto. Egli
li istruiva ad esercitare l’amore, per prepararsi ad un vaso per lo Spirito divino, nel quale si poteva
ora riversare la Forza dello Spirito, perché ogni uomo doveva e poteva sentire in sé la Voce di Dio,
gli veniva indicata la via dall’Uomo Gesù, il Quale come Uomo doveva anche dapprima
raggiungere il grado dell’Amore, che Gli assicurava la Presenza di Dio, in modo che Egli Stesso Lo
poteva sentire dentro di Sé. Dio parla bensì ad ogni uomo, ma mai quando prima non vengono
adempiute le Condizioni, un cuore purificato dall’amore, che ora può accogliere in sé Dio Stesso, il
Quale poi dimostra anche la Sua Presenza tramite il Suo Discorso.
L’Uomo Gesù possedeva un oltremodo alto grado di Maturità dell’Anima, perché l’Amore Lo
colmava totalmente, Quindi anche Dio Stesso poteva colmarLo totalmente ed ora Dio parlava
dall’Uomo Gesù, non più l’Uomo Gesù Stesso. Lui ha fatto da Sé ciò che conduceva
all’unificazione con Dio. Ma Lui ammaestrava i Suoi prossimi, Egli voleva aiutare anche loro al
successo che il Suo Amore Gli aveva procurato, e perciò Egli ammaestrava come Primo l’amore e
sempre di nuovo soltanto l’amore. Dal Suo grande Amore procedeva la Sapienza, perché lo Spirito
di Dio istruiva gli uomini attraverso Gesù. La Luce della conoscenza splendeva dal Fuoco del Suo
Amore. Gesù sapeva che anche gli uomini venivano irradiati dalla Luce della Conoscenza, se
soltanto vivevano fino in fondo per primo l’amore, per cui tutto il sapere più profondo non veniva
insegnato agli uomini, perché questo era soltanto la conseguenza di una vita d’amore, senza la quale
rimane per gli uomini senza alcuna utilità per l’anima.
L’amore soltanto è il collegamento dagli uomini a Dio, l’amore soltanto opera, affinché Dio
prenda dimora nell’uomo, e l’amore soltanto Lo induce a manifestarSi. Quindi, l’uomo che vive
nell’amore sentirà la Parola di Dio in sé, verrà guidato nel sapere più profondo, potrà dire di venir
istruito da Dio, sente la Sua Parola e quindi si è collegato da sé stesso con Lui tramite l’amore.
L’Uomo Gesù dimostrava agli uomini che è possibile raggiungere questo grado e così indicava loro
la via, che conduceva fuori dall’abisso di nuovo verso l’Alto, al Padre. Egli insegnava l’amore, e
viveva d’esempio l’amore e coronava infine il Suo Cammino di Vita con la Sua morte sulla Croce,
per togliere agli uomini tutte le debolezze che erano la loro parte dal peccato di una volta, affinché
gli uomini avessero ora loro stessi la Forza di percorrere la via, affinché ora lo Spirito di Dio poteva
effonderSi in tutti coloro che erano volonterosi di seguirLo, che conducevano una vita nell’amore
disinteressato per il prossimo, come Lui l’ha vissuto d’esempio per loro sulla Terra.
Amen
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Insolita miseria – Insolito Aiuto

BD br. 6147
28 dicembre 1954

U

na miseria insolita pretende un insolito Aiuto. Per questo motivo nell’ultimo tempo
succederà ancora molto che sembra strano e che verrà riconosciuto come agire spirituale
da coloro che sanno della vicina fine e che perciò badano anche a tutti i segnali che
annunciano loro la fine. Gli uomini sperimenteranno ancora molto che non possono spiegarsi
scientificamente, ma trovano subito la spiegazione se osservano tutto nel senso dello sviluppo
spirituale, quando pensano sia al basso stato spirituale degli uomini come anche alla fine in arrivo.
Allora per loro sarà chiaro che l’Amore di Dio tenta ancora di tutto per risvegliare gli uomini, per
stupirli affinché si rendano conto della loro responsabilità. Ci sarà comunque da registrare un
successo soltanto in pochi, ma Dio ama ogni singola anima ed Egli non lascia nulla di intentato, per
conquistarla ancora per Sé. Anche se Dio opera con evidenza, anche se cerca di farSi ricordare
tramite fenomeni insoliti, gli uomini si lasciano difficilmente impressionare, perché hanno una
spiegazione per tutto, anche se questa devia molto dalla Verità. Quello che li muove ancora oggi,
domani ha già perduto ogni fascino, ogni interesse. I cuori degli uomini sono diventati ottusi e
soltanto vantaggio o fallimenti terreni li possono stimolare ancora al pensare ed agire, tutto lo
spirituale però è per loro soltanto fantasia, indegno per un uomo che pensa intellettualmente. E così
si potrebbero svolgere delle cose totalmente innaturali nell’Universo, potrebbero essere dati loro dei
segni più visibili dall’Alto, prenderebbero soltanto conoscenza di tutto, ne sorriderebbero o
cercherebbero una spiegazione terrena-naturale, ma diversamente se ne lascerebbero poco
impressionare. Anche questi tentativi di salvezza saranno inutili, i successi minimi e ciononostante
viene fatto ancora di tutto e se fosse possibile soltanto per una anima sfuggire all’eterna rovina e di
ritrovare la via verso Dio ancora prima della fine.
Amen.

La continuazione dello sviluppo sulla Nuova Terra

BD br. 6148
29 dicembre 1954

T

utto lo spirituale capace di sviluppo continuerà la sua via di sviluppo, anche quando sarà
venuta la fine di questa Terra, quando si sarà svolta una totale trasformazione di questa,
mentre quello spirituale che si è dimostrato incapace di percorrere l'ultimo gradino di
sviluppo, viene di nuovo retrocesso e deve ancora una volta percorrere il cammino dello sviluppo
secondo la Legge divina, che trasporta tutto lo spirituale in quello stato, che corrisponde al suo
grado di maturità. E così è ben terminata un'epoca di sviluppo, ma non è interrotta la circolazione
dello sviluppo. Lo spirituale ancora nella volontà legata continua a salire verso l'Alto ed anche
l'uomo può salire verso l'Alto nella libera volontà e liberarsi definitivamente della forma. Ma grazie
alla sua libera volontà può anche sprofondare, allora deve di nuovo giungere in Alto partendo dal
basso.
La Redenzione dello spirituale caduto non sperimenta nessuna interruzione, anche se la Terra si
trova davanti ad una svolta spirituale e terrena. Viene soltanto ristabilito l'Ordine divino, che
attraverso la libera volontà dell'uomo è stato notevolmente disturbato. Tutto viene soltanto trasferito
là dove deve stare secondo la sua maturità. Lo spirituale legato ancora nella forma nelle differenti
Opere di Creazioni sperimenta quindi pure un cambiamento del suo soggiorno, e questo richiede
anche una dissoluzione delle Opere di Creazione visibili ed il lasciar sorgere una nuova Terra.
Questo non è credibili per gli uomini e comunque si svolgerà secondo il Consiglio divino, che ha
sempre soltanto per scopo lo sviluppo verso l'Alto dello spirituale, che deve giungere a Dio uscendo
dall'abisso. Se lo spirituale nello stadio della libera volontà - come uomo - vivesse totalmente
nell'Ordine di Dio, allora non sarebbe mai e poi mai necessaria una totale trasformazione della
Terra, perché allora il processo dello sviluppo verso l'Alto si svolgerebbe secondo il Piano e
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potrebbe aver luogo molto rapidamente una Redenzione di tutto lo spirituale. La libera volontà
dell'uomo però agisce così sovente contro l'Ordine divino, che da ciò è a rischio tutto l'antecedente
percorso di sviluppo ed ha sempre di nuovo bisogno di un portentoso Intervento di Dio, per
raddrizzare di nuovo ciò che è uscito dall'Ordine.
E questo significa sempre la fine di un periodo di Redenzione e l'inizio di uno nuovo, significa
sempre una trasformazione della Terra, quindi anche uno scomparire di ogni Opera di Creazione ed
un divenir libero dello spirituale legato nella dura materia ed un rinnovato legame in forme
notevolmente più allentate, che iniziano ora anche lo sviluppo verso l'Alto di questo spirituale già
tenuto prigioniero da tempi eterni, quindi viene percepito con gratitudine da questo spirituale come
alleggerimento. Una tale trasformazione della superficie della Terra significa un progresso per tutto
lo spirituale, ma non per lo spirituale incorporato nell'uomo che ha fallito, mentre ha abusato della
libertà della sua volontà ed ha teso costantemente verso il basso invece che verso l'Alto durante la
sua vita terrena. Questo spirituale viene trasferito là a cui ha bramato, diventa dura materia, viene
legato da questa, a cui era rivolto tutto il suo tendere e bramare.
E' un giusto pareggio per l'inaudita Grazia della libertà nell'incorporazione come uomo - che però
l'uomo ha disprezzato, che lui ha utilizzato nel senso errato - che si è sempre di più allontanato da
Dio per via della materia che ora diventa la sua ricompensa. Che voi uomini vi trovate davanti alla
fine di un'epoca di Redenzione, vi viene sempre di nuovo tenuto davanti con urgenza. Dio vi guida
con tutto il Suo amore il sapere di tutti i collegamenti, di causa ed effetto, delle conseguenze di un
cammino di vita giusto ed anche di quello sbagliato. Egli guida a voi il sapere tramite la Sua Parola,
e con una buona volontà la potete anche credere. Ma Lui non vi può costringere ad accettare la Sua
Parola come Verità.
La libertà della vostra volontà soltanto determina la vostra fede, determina il vostro pensare,
volere ed agire, ma perciò anche la vostra sorte dopo quella trasformazione, che può davvero essere
magnifica nel Paradiso sulla nuova Terra, ma che può procurarvi anche indicibili tormenti, se venite
nuovamente relegati nella materia, secondo la vostra volontà ed il vostro amore.
Amen

Portate la croce con pazienza

BD br. 6149
30 dicembre 1954

A

d ogni uomo viene posta la croce che lo aiuta alla maturazione della sua anima. Ma Io non
voglio davvero che vi prema troppo, ma il peso corrisponde alla vostra libera volontà. Non
ve la potete rendere da voi stessi più pesante o più leggera, appena entrate nella Mia
Volontà oppure vi opponete a questa. Appena portate pazienti la vostra croce, il peso vi sembrerà
sempre più leggero; ma se vi inalberate contro questo, vi sembrerà più pesante. Una via crucis sulla
Terra è necessaria per la vostra anima fino al momento che la sua volontà d’amare non le fa più
sentire nessuna sofferenza, finché sia anche grata per la piccola crocetta, che le ho messo da portare
e che riconosce anche come un Mio Mandato, per cui la porta paziente e senza lamento.
Ricordatevi che Io conosco tutto ciò che vi preme e che so anche che cosa è utile per la
maturazione della vostra anima. Prendete con rassegnazione su di voi ciò che viene ancora su di voi
e che perciò deve venire su di voi, perché si va verso la fine, perché alla vostra anima rimane
soltanto ancora poco tempo fino al suo perfezionamento. Portate la vostra croce con rassegnazione,
perché è una sicura via verso l’Alto e voi stessi potete diminuire il vostro peso, quando nell’intima
preghiera vi affidate al Portatore della Croce Gesù e chiedete la Sua Assistenza. Quello che Io lascio
venire su di voi non è così pesante che ne crolliate, perché non carico a nessuno più di quello che
può portare, ma se lo vuole sopportare, lo decide quanto pesante gli sembra la sua croce.
La fine è vicina e questo significa che la vita di ogni uomo verrà terminata, quando sarà venuto
l’ultimo Giorno Ma molti stanno ancora molto indietro nella loro maturità dell’anima e
ciononostante possono ancora giungere in breve tempo al perfezionamento, se soltanto l’intendono
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seriamente. Le loro anime possono ancora essere purificate attraverso sofferenza e miseria ed a tutti
verrà data questa possibilità dove esiste soltanto una minima opportunità che riporti successo. Io
prendo nella Mia Mano il loro destino e li conduco attraverso la sofferenza e preoccupazione fino
alla meta, se soltanto si lasciano guidare, appena non prestano più nessuna resistenza, quindi
s’inalberano contro il loro destino e si allontanano ancora di più da Me.
Portate tutti la vostra croce con pazienza, perché è soltanto un mezzo che il Mio Amore impiega
per aiutarvi, per preservarvi dalla morte, per poter donarvi la Vita. Cogliete tutto grati come
proveniente dalla Mia Mano, perché nulla avviene senza la Mia Volontà, senza la Mia Concessione
e tutto ciò che viene su di voi, deve soltanto guidarvi a Colui il Quale vi può aiutare. Tutto deve
condurvi a Me, Che Sono il vostro Padre dall’Eternità e come Padre voglio anche aiutare i Miei figli
in ogni miseria.
Amen.

La Legge dall’Eternità: l’Amore – L’Ordine divino

BD br. 6150
31 dicembre 1954

E

siste una Legge eterna, alla quale tutti voi dovete subordinarvi, se volete essere beati. Potete
deviare, potete anche infrangere la Legge, ma allora rinunciate anche alla vostra
beatitudine, allora capitate in uno stato, dove ogni armonia è sospesa – dove siete infelici.

La Legge dall’Eternità però si chiama: Amore. Ed ora sapete anche, quando infrangete la Legge,
quando peccate contro l’Amore. Dov’è l’Amore, c’è l’Ordine, l’armonia e la perfezione. E quindi
anche la Beatitudine.
Se non viene osservato l’amore, anche tutto il resto viene distrutto, dal disamore si formano altre
caratteristiche illegittime che contribuiscono soltanto a creare uno stato miserevole e partorire del
male, che aumenta continuamente e quindi esclude ogni armonia, che è condizione per la
beatitudine.
Una vita contro la Legge dell’Ordine divino, una vita contro l’amore, avrà l’effetto di uno stato
caotico, perché non ha mai delle conseguenze edificanti, ma sempre distruttive, finché infine questo
stato raggiunge un grado, dove questi effetti distruttivi diventano visibili, dove perciò si svolge una
riconduttura forzata all’Ordine divino, altrimenti un caos incalcolabile renderebbe impossibile una
vita dell’uomo sulla Terra e con ciò anche lo scopo principale della Creazione, la maturazione dello
spirituale in lei, non potrebbe più essere adempiuto.
Ma Dio dirige tutto. Egli ristabilisce l’Ordine, appena è venuto il tempo, quando i confini vengono
superati, dato che all’umanità manca l’amore ed è perciò uscito totalmente dall’Ordine divino.
Un tale ristabilire dell’Ordine divino è oltremodo doloroso, richiede una mano forte, che dirige nel
modo giusto tutto ciò che è sbagliato, che raddrizza ciò che era storto. Ed i sofferenti saranno gli
uomini che si sono inalberati nella resistenza, che mediante il loro disamore dimostrano di essere
totalmente usciti dall’Ordine.
Questi devono attraversare un fuoco di purificazione, che può ancora spezzare la loro resistenza,
prima che si compia l’atto di giudizio, oppure vengono costretti all’osservanza dell’eterno Ordine
mediante relegazionee, alle quali non possono più opporsi.
L’Ordine deve di nuovo essere ristabilito per via della Redenzione dello spirituale. Sulla Terra
deve di nuovo regnare l’amore, agli abitanti della Terra deve di nuovo essere garantita l’armonia e
la felicità beata, che si subordinano all’eterna Legge, che quindi vivono nell’amore e nell’intima
unione con Dio, il Quale E’ l’eterno Amore Stesso.
Solo l’esaudimento della Sua Legge libera lo spirituale dalla sua catena, che però si chiude di
nuovo intorno allo spirituale, che infrange la Legge dell’amore in una misura, come era visibile
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prima della fine di un periodo di Redenzione, che spiritualmente e terrenamente si può soltanto
parlare di un caos, che una volta fa scaturire una totale distruzione.
Un giorno l’eterno Ordine verrà di nuovo stabilito, affinché il bene possa giungere alla beatitudine
ed il male relegato. Perché Dio E’ il Signore su Cielo e Terra ed a Lui si deve piegare tutto ciò che è
proceduto da Lui. La Sua Volontà deve essere osservata e la Sua Volontà E’ Amore.
Amen.

Non esiste nessuna dannazione eterna

BD br. 6155
5 gennaio 1955

N

on esiste nessuna separazione eterna da Dio, non esiste nessuna eterna dannazione,
nessuna morte eterna. Perché l’eterno Amore di Dio esclude questo, Che Si prende cura di
ogni essere, che ha Compassione per ogni essere, per quanto sia sprofondato in basso, e
Che non lascerà mai al Suo avversario in eterno, ciò che è proceduto dall’eterno Amore.
Ma non esiste una separazione da Dio attraverso dei lunghi spazi di tempo, che però non è mai la
Volontà di Dio, ma la volontà dell’essere stesso, quindi non si può parlare di nessuna dannazione
tramite Dio. Quando l’essere è così infinitamente lontano da Dio, allora è la sua propria colpa, la
sua propria volontà, e può diminuire in ogni tempo questa separazione, può ritornare a Dio in ogni
momento, perché Dio lascia pervenire l’Aiuto ad ognuno, appena l’essere stesso ha la volontà di
ritornare a Dio.
Quindi l’essere stesso si crea lo stato infelice, e lo stato infelice consiste nel fatto che all’essere
manca la Luce e la Forza, più è lontano da Dio, perché respinge l’Amore di Dio, che significa per
l’essere Luce e Forza.
Ma l’Amore di Dio Si sforza sempre di richiamare alla Vita l’essere morto senza Forza, l’Amore
di Dio è sempre pronto d’irradiare Forza e Luce sull’essere, ma sempre sotto l’osservazione del Suo
eterno Ordine, della Legge che è fondato sulla Sua Perfezione.
E perciò la durata di tempo della lontananza da Dio può essere infinitamente lungo per l’essere, il
concetto “Eternità” è quindi non del tutto ingiustificato, soltanto non è uno stato che non termina
mai, ma è da intendere così.
Ma per l’essere, che si è separato da Dio, esiste sempre la possibilità, di porre una fine al suo stato
infelice, perché non rimane mai lasciato a sé stesso, ma viene sempre inseguito da Dio con il Suo
Amore. Gli vengono sempre offerte delle possibilità di salvezza, ed è sempre lasciato alla sua libera
volontà di sfruttarle. Perché l’Amore di Dio è illimitato, non porta rancore, è sempre pronto ad
aiutare, a salvare, a rendere felice e beato, perché sono sempre le Sue creature, che la Sua Forza
d’Amore ha chiamato in Vita, ed a cui Lui non rinuncerà mai e poi mai, anche se passano dei tempi
eterni.
Ma è impossibile rendere ad un essere una Vita piena di Luce e Forza, che chiude sé stesso alla
Fonte Ur di Luce e Forza. La libera volontà è il marchio di tutto il divino, ed escludere la libera
volontà significherebbe la dedivinizzazione dell’essere, di lasciarlo eternamente imperfetto e perciò
anche eternamente infelice, ma una infelicità che sarebbe la Volontà di Dio.
Ma Dio vuole creare alle Sue creature l’eterna beatitudine, e per questo Egli lascia loro la libera
volontà, per cui ora l’essere stesso può decidere, se e per quanto tempo si tiene lontano da Dio
oppure desidera l’Amore e la Presenza di Dio. Ma nessun essere sarà respinto dal Cospetto di Dio in
eterno, perché il Suo Amore è così forte, che riconduce tutto a Sé, ciò che una volta ha avuto la sua
origine in Lui.
Amen.
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„Non devi uccidere....“

BD br. 6156
6 gennaio 1955

Q

uelli che sono avveduti nel mondo, non lo sono sempre quando si tratta di istruire altri
uomini nel Divino-spirituale c’è’ una differenza, tra il come gli uomini del mondo giudicano
e come giudica Iddio, e quasi sempre l’avvedutezza mondana giudica in modo com’è di
utilità per gli uomini del mondo. Ma non pensano se questo corrisponda anche alla Volontà divina.
Non può mai essere nella Volontà di Dio, che il potente si elevi al di sopra dell’impotente, che
opprime il debole e lo deruba della sua libertà. Dio ha creato gli uomini nello stesso diritto e non ha
mai dato al forte il diritto, di abusare della sua forza in un modo, che schiavizzi il debole.
Ma la volontà dell’uomo è libera e l’effetto di una cattiva volontà può e viene di nuovo guidata da
Dio in modo, che sia di benedizione per il colpito in modo che alla fine, delle azioni degne di
ribrezzo, possono avere l’effetto educativo e promuovere la maturazione dell’anima, come però
possono anche produrre dei successi negativi, se la volontà dell’uomo debole colpito è pure cattiva.
Non devi uccidere. Questo Comandamento vi è stato dato e lo dovete osservare in ogni momento.
Ogni uomo però ha anche il dovere, di seguire lo stesso Comandamento, di proteggere la vita,
quindi anche il diritto, di difendere sé stesso o la vita di altri, perché ci saranno sempre degli
uomini, che peccano contro i Comandamenti di Dio, che abusano della loro forza, che non si
attengono ai diritti dell’uomo ed evidentemente sono della volontà di colui, che sta egli stesso come
nemico di fronte a Dio. Non è la Volontà di Dio, che venga rivendicato occhio per occhio, dente per
dente, che l’uomo risponda al male con il male. Perché ogni odio deve essere combattuto, e l’uomo
deve anche perdonare al nemico, se egli stesso pretende il Perdono da Dio.
Ma anche la vita dell’uomo è un Dono di Dio, che deve essere difeso da ognuno, che ne è capace,
perché gli è stata data la vita per la maturazione dell’anima e perciò non deve essere data
facilmente. Egli può usare la propria vita, quindi non è responsabile nel caso di legittima difesa,
egli deve rispondere, quando non protegge la vita degli altri, che poteva proteggere. Perché allora
è colpevole della loro morte ugualmente come se egli stesso l’avesse ucciso, perché il
Comandamento: “Non devi uccidere” comprende anche la cura della vita del prossimo, ed è
semplicemente un Comandamento dell’amore per il prossimo, che deve essere osservato, sempre
premesso, che l’uomo sia in grado, di proteggere la vita del prossimo.
Ma nel mondo i concetti si sono confusi. La brama di potere, gli interessi politici, l’animosità ed il
disamore hanno creato delle leggi, che rovesciano l’Ordine divino. I Comandamenti di Dio
rimangono inosservati, gli uomini sono stati educati con falsi concetti d’onore, tutto si trova al di
fuori dell’Ordine divino, ed ovunque s’incontra il reciproco pensiero di distruzione o
indebolimento, ma si nasconde sotto il mantello della giustizia. Delle leggi rilasciate da uomini
costringono all’inosservanza del Comandamento divino, ed a nessun uomo è sacra la vita del
prossimo. Si sottomettono a delle pretese ingiustificate, in parte costretti, in parte volontari; trattano
con leggerezza sia la propria vita, che anche la vita del prossimo, mettono sé stessi in pericolo con
leggerezza e giocano con la vita degli altri. Non sanno del valore della vita per l’anima. E perciò
sono anche pronti ad andare in campo contro i prossimi, e per loro non si tratta soltanto della difesa
della vita umana, ma anche del raggiungimento di altre mete, che sono sempre terreno-materiali e
perciò non possono essere volute da Dio.
Il pensiero di una difesa d’una vita preziosa si trova soltanto in pochissimi, il pensiero a vantaggi
terreni o effetti vantaggiosi invece sono predominanti. Ed il Comandamento: “Non devi uccidere”
viene spensieratamente rigettato oppure menzionato soltanto per raggiungere altre mete. Ma questo
Comandamento rimane fermo come la Parola di Dio: Non devi uccidere. E chi nella libera volontà
termina la vita di un prossimo, senza pericolo proprio o di altri, infrange questo Comandamento e
per questo dovrà rispondere. E Dio giudicherà secondo il Giusto e la Giustizia.
Amen.
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Intercessione per le anime nell’oscurità

BD br. 6157
7 gennaio 1955

I

O voglio esercitare Misericordia per tutti coloro che il vostro amore MI affida. C’è una grande
miseria nel Regno dell’aldilà, in particolare per le anime, che non hanno nessun promotore
sulla Terra, che sono dimenticate dagli uomini oppure si sono conquistate così poco amore, che
si pensa a loro soltanto con malumore. Tutte queste anime hanno un sorte amara, si trovano
nell’oscurità tormentosa e totalmente senza forza, in modo che non possono aiutare sé stesse e
dipendono dall’aiuto di altri. Loro raccolgono ciò che hanno seminato, e la loro sorte non è ingiusta,
non è immeritata, perché tali anime non possono aspettarsi altro, che quello che si sono conquistate
da sé stesse nella vita terrena, dove erano totalmente senza amore. Ma ciononostante anche loro
devono essere aiutate, e l’amore che manca a loro deve essere offerto da un'altra parte, che però IO
accetto pure e registro a favore di quelle anime.
Quello che voi donate nell’amore a queste anime, giunge loro di nuovo come forza, che ora
possono impiegare secondo la loro volontà. Un’anima, che riceve un apporto di forza mediante il
vostro amore, sa anche, per quale scopo riceve questa, ed è così grata per l’aiuto, che si sforza con
fervore, di aumentare la forza, che ora impiega ugualmente la forza per agire nell’amore. Non
rifiuterà mai l’amore di un uomo, mentre oppone sovente resistenza agli stessi sforzi da parte del
mondo di Luce, perché non ha nessuna fede in ciò che questo le dice, perché gli esseri di Luce si
trovano davanti a loro nella stessa disposizione d’animo e perciò non vengono ascoltati. Ma degli
uomini sulla Terra, in particolare quelli che stavano loro vicino, ottengono molto di più perché a
loro le anime infelici guardano, perché vedono uscire da loro la forza d’amore come raggio che è un
beneficio per loro.
Voi uomini avete un gran potere su quelle anime nell’oscurità, quando pensate a loro nell’amore,
quando volete aiutare loro. Perché loro lo sentono, ed hanno fiducia in voi e vi ascoltano pure,
quando fate loro delle osservazioni oppure annunciate loro il Vangelo. E per quanto un’anima sia
incaparbita, per quanto sia cieca e non sapiente, il vostro amore cambia questo stato, vi comprende
subito, quando i vostri pensieri sono colmi d’amore, ed allora accetta anche. Senza amore non esiste
nessun progresso, sia sulla Terra come anche nel Regno spirituale, senza amore non esiste nessuna
salvezza dall’abisso. Ed IO do alle anime nell’oscurità la grande Grazia, che l’amore che viene
rivolto a loro dalla Terra, è riconoscibile come luce, come luce, che dà loro speranza e non irradia
mai inutilmente. A loro si deve pensare, la cui miseria vi induce ad una chiamata d’aiuto a ME,
queste non sono davvero abbandonate, perché ciò che voi date a ME mediante il vostro amore per
quelle anime, IO lo do anche oltre ed incarico anche i Miei messaggeri nel Regno spirituale ad una
prestazione d’aiuto di specie particolare. E non sarà senza successo.
Alle anime nel Regno dell’aldilà viene pensato solo poco da parte degli uomini. La fede nella
continuazione della vita non è molto diffusa, e perciò per la maggior parte degli uomini sono anche
interrotti i collegamenti, non si occupano della cura del bene spirituale, e lo seguono solo pochi
pensieri. Anche gli uomini sulla Terra sono nell’oscurità, e le anime non ritornano là dove non
trovano niente che fa loro del bene.
Pensate anche a quelle anime che sono senza intercessione, chiamatele a voi nella volontà di
aiutarle, lasciate irradiare il vostro amore anche nell’abisso, perché sempre ci sarà un’anima che si
attacca a questo raggio di luce e salirà in Alto, e verrà da voi, da dove le splendeva la luce. Datele
ciò di cui soffre la mancanza, Luce e Forza. Portatele vicino la Mia Parola, e vi è già riuscito, a
portarle salvezza, perché la Mia Parola ha questa Forza, che desidera sempre ascoltarla e perciò si
intratterrà sempre là dove le viene offerto cibo e bevanda, che il vostro amore può rendere loro
accessibile. E quelle anime ve ne saranno grate in eterno.
Amen.
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BD br. 6158

Il Lavoro sull’anima

8 gennaio 1955

N

ulla di esteriore promuove la vostra vita interiore, nulla di formale aiuta la vostra anima
alla maturità e conduce alla perfezione. – Soltanto dall’interiore può essere eseguita la
trasformazione del vostro essere, per cui voi uomini dovete recarvi sovente nel silenzio,
per contemplare voi stessi e di allontanare da voi tutto ciò che vi rende brutti, ciò che esiste ancora
in voi come difetti.
Potete essere avvertiti bensì dall’esterno sul lavoro alla vostra anima, in quale modo lo potete
effettuare, potete essere istruiti su ciò a cui dovete badare – ciò che dovete lasciare perché è nocivo
e di ciò che dovete fare per diventare perfetti – ma voi stessi dovete compiere tutto e soltanto in un
modo, che voi vi chiudiate a tutto l’esteriore, anche se state nel mondo e siete costretti
all’adempimento del dovere.
Ma contemporaneamente è da svolgere questo lavoro sull’anima, perché è del tutto indipendente
dalla vostra attività terrena, perché riguarda il vostro essere interiore, i vostri sbagli e vizi – riguarda
la vita interiore dell’uomo, il suo pensare, volere ed agire che – anche se orientato sulla Terra – deve
irradiare amore, altrimenti non si può parlare di una trasformazione dell’essere.
Il vostro lavoro sull’anima deve perciò consistere nel nobilitare tutto il vostro pensare e volere e
rivolgersi a mete divine – dovete sempre essere intenzionati a condurre una vita nel disinteresse,
altruismo, misericordia, mitezza, pazienza ed amore per la pace – dovete sviluppare in voi tutte le
buone caratteristiche ed eliminare da voi pensieri e caratteristiche cattive. E tutto questo richiede la
seria volontà di vivere giustamente davanti a Dio. – Non ha bisogno di essere evidenziato
all’esterno – cioè non deve essere portato esternamente in mostra, ma una tale vita secondo la
Volontà di Dio irradierà sempre sui prossimi. Stimolerà a fare ed agire meglio che molti discorsi ed
usi formali, che non garantiscono nessun cambiamento interiore dei sentimenti.
L’uomo può soltanto cambiare quando entra seriamente in sé, riflette sulle sue manchevolezze ed
errori e intende trasformarsi. E questa trasformazione interiore deve essere compiuta da ogni uomo,
se vuole raggiungere la sua meta sulla Terra nel divenire perfetto. – Alla volontà deve seguire
l’azione, altrimenti la volontà non è seria.
E da questo riconoscerete di nuovo che non è determinante la confessione per il raggiungimento
della beatitudine, ma sempre soltanto la volontà dell’uomo di accendere in sé l’amore che lo
trasforma totalmente, che inverte tutte le cattive caratteristiche in buone e che è l’unico mezzo per
la perfezione – che però può essere esercitata da tutti gli uomini non importa in quale confessione si
trovano. – Ma tutte le confessioni insegnano l’amore. – Perciò tutte possono condurre alla
perfezione – ma nessuna garantisce questa perfezione, soltanto l’uomo stesso la può raggiungere
mediante serio lavoro su sé stesso.
Amen.

Ad un giusto servo il giudizio del mondo dev’essere
indifferente

BD br. 6160
10 gennaio 1955

N

on curatevi del giudizio del mondo, non cercate il suo consenso, ma badate sempre
soltanto a trovare il Mio Consenso per tutto ciò che pensate, parlate o fate, perché il
mondo vorrà sempre influenzarvi contro la Mia Volontà, il mondo condannerà sempre ciò
che compiace a Me, la distanza dal mondo e la predisposizione spirituale. Perciò il Mio autentico
servo può essere solamente colui, che non si cura del giudizio del mondo, che riconosce unicamente
Me come suo Signore e che cerca unicamente di adempiere la Mia Volontà. Costui potrà anche
lavorare con successo per Me ed il Mio Regno, perché ci saranno sempre degli uomini che voltano
come lui, le spalle al mondo, che sono aperti per discorsi spirituali e che cercano soltanto d’
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apprendere questi messaggeri, che si sono ritirati dal mondo, per servire Me. Benché voi, Miei
servitori, state ancora in mezzo al mondo, in voi dev’essere comunque morto ogni desiderio per i
beni del mondo, per poter progredire spiritualmente, per poter darvi senza impedimento al lavoro
spirituale, perché ciò che appartiene ancora al mondo, va perduto per il Regno spirituale. E’
impossibile poter adulare ambedue i Regni nello stesso tempo; è impossibile ricevere dello
spirituale, quando le mani sono tese al mondo. Sono due Regni totalmente diversi, in cui l’uomo
pone il piede, quando i suoi pensieri lo cercano. Guardatevi ancora molto di più di non dare valore
al giudizio del mondo, perché questo sarà sempre sfavorevole anche verso il Dono più prezioso,
perché non viene riconosciuto da coloro che appartengono ancora al mondo. Dovete bensì passare
attraverso il mondo, ma questo può avvenire con lo sguardo rivolto in Alto, affinché la vostra anima
rimanga intoccata dai fascini del mondo.
Potete pure rivolgere il vostro sguardo a tutto ciò che vi sembra affascinante mondanamente,
allora il mondo vi tiene incatenati ed ostacola la vostra anima nel volo verso l’Alto, allora siete in
pericolo di tendere alla meta sbagliata ed anche se vi sono cari gli uomini del mondo, quando siete
legato con loro nell’amore e nell’amicizia, non permettete che vi determini il loro giudizio di
deviare dalla via spirituale. Sappiate, che parlano soltanto su incarico di colui che vi vuole
svincolare da Me, che sono inconsciamente i suoi servitori e che lavorano contro Me Stesso.
Riconoscete per falso il loro giudizio e sforzatevi soltanto, di istruire anche loro del meglio, e se
questo non vi riesce, evitateli per via della vostra anima. Rimanete sulla via sulla quale camminate,
dato che la vostra anima si è librata in sfere spirituali. Continuate a proseguire su questa via, perché
lei soltanto vi conduce alla meta, lei soltanto è la via verso di Me, Colui che non E’ nel mondo, ma
nel Regno spirituale, che può sempre soltanto essere preso in possesso attraverso la rinuncia del
mondo. Staccatevi dal mondo, se volete trovare l’accesso nel Mio Regno.
Amen.

Soltanto l’unione con Dio fornisce la Forza nel tempo in
arrivo

BD br. 6164
14 gennaio 1955

D

ovrete unirvi a Me sempre più strettamente, perché il Mio Potere e la Mia Volontà si
manifesteranno sempre più imponenti, più si avvicina la fine. Tutto il mondo verrà messo
in subbuglio, anche se dappertutto attraverso differenti avvenimenti, e tutto ciò che
succede potrebbe far rifugiare gli uomini in Me, potrebbero venire a Me per Conforto ed Aiuto e nel
legame con Me sopportare tutto più facilmente oppure diminuire tutti gli effetti. Ma non tutti
cercano il collegamento con Me, perché manca la fede nel Potere che da Solo può aiutare, e
nell’Amore che vuole aiutare. Ma chi si unisce intimamente con Me, per costui Sono una
Protezione ed uno Scudo in ogni miseria ed il suo destino giace nella Mia Mano. Chi si unisce
intimamente con Me, sin da quel momento non deve più preoccuparsi perché Io Mi prendo ogni
Cura di lui. Molti si spingeranno verso di Me perché capitano in grave oppressione, in parte
attraverso l’agire umano-satanico, in parte però anche attraverso disastri, attraverso catastrofi di
ogni genere, attraverso vicissitudini dovute al destino, che mettono paura agli uomini e fanno
trovare loro la via verso Me.
Ma la maggioranza degli uomini non si lascia impressionare da tutti gli avvenimenti e da tutte le
miserie, che lascio venire sugli uomini soltanto per via della mentalità degli uomini. Si sforzano
soltanto con fervore, di pareggiare il più rapidamente i danni causati senza osservare i Miei
Comandamenti dell’amore. Si ricostruiscono di nuovo tutto ciò che la Mia Volontà ha tolto loro, a
spese dei prossimi, perché non credono in Me e nel Mio Potere, e tutto il loro essere è colmo
d’amor proprio. Costoro non vorranno mai riconoscere la Mano di Dio in ogni vicissitudine,
piuttosto Mi rinnegheranno, non riconosceranno nessun Dio creativo, perché le distruzioni delle
Creazioni anche troppo visibili sembrano una dimostrazione per loro. Erigono un profondo
crepaccio. La loro lontananza da Me è infinitamente grande, si trovano ancora nel regno del Mio
avversario, che confonde tutti i loro sensi e pensieri e non li fa arrivare alla conoscenza della Verità.
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Soltanto coloro che si uniscono con Me nel cuore, riconoscono anche il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, per loro è comprensibile tutto ciò che viene sugli uomini nell’ultimo tempo. Loro si
attengono a Me e non verranno davvero abbandonati da Me, ascolterò ogni chiamata che proviene
dal cuore timoroso e diffonderò la Forza affinché i Miei non sentano troppo gravemente ciò che
deve venire sulla Terra per via dell’umanità. Ed in loro sarà visibile che cosa può compiere una
profonda fede e che effetto ha. Troveranno sempre di nuovo una via d’uscita, possederanno sempre
di nuovo la Forza di risolvere tutto, perché Io non li abbandono appena si uniscano intimamente con
Me. Sentiranno la Mia Presenza e Mi dichiareranno davanti ai loro prossimi quando questa
dichiarazione viene pretesa da loro.
Amen.

La libertà della volontà – l’Ordine divino – stato
dell’obbligo

BD br. 6166
16 gennaio 1955

I

n un tempo infinitamente lungo di pre-sviluppo la vostra anima ha raggiungo il grado di
maturità necessario, per poter incorporarsi come uomo, che ora, come il vostro vero io, è anche
cosciente di sé stessa e può percorrere nella libera volontà la sua vita terrena, e questo bensì
con un compito, ma non costretta, a compiere questo compito.
Voi uomini dovete sapere che cosa significa la libera volontà per ogni essere, dovete sapere che
questa vi deve essere lasciata, perché è il contrassegno di creature divine. Nel vostro pre-sviluppo
questa libera volontà era legata, ma solo perché voi stessi avevate rinunciato alla vostra divinità,
perché nella libera volontà vi eravate infinitamente allontanati da ME, vostro DIO e CREATORE, e
che con questo voi stessi vi siete dedivinizzati.
E perciò IO ho legato la vostra volontà, per rendere possibile un ricondurvi da ME. IO vi ho
soltanto dato un Aiuto legando la vostra volontà, affinché in futuro voi possiate di nuovo usare la
piena libertà della volontà nell’Ordine divino, cosa che non era possibile nello stato di sviluppo per
la vostra colpa. .
La vostra volontà una volta ha percorso una via sbagliata, IO l’ho di nuovo rivolta secondo la Mia
Volontà, l’essenziale ha percorso la via dello stato dell’obbligo del Mio eterno Ordine. Ma non
doveva rimanere in eterno senza la libera volontà, perché doveva di nuovo diventare un essere
divino, com’era una volta, per cui però ci vuole irrevocabilmente la libera volontà.
La vostra esistenza come uomo è ora data all’essere (l’essenziale) per la prova della sua volontà.
Il peccato di allora dell’abuso della sua libera volontà deve essere riconosciuto nello stato della
libera volontà, e la divinizzazione deve essere di nuovo raggiunta attraverso il giusto uso della
libera volontà, l’essere deve tendere verso l’Alto volontariamente, come allora volontariamente era
caduto.
quindi la libera volontà è la spiegazione per molte cose che per voi uomini sembrano
incomprensibili. IO vi posso comunque sempre aiutare e lo faccio anche in ogni modo, ma voi stessi
dovete eseguire la trasformazione del vostro essere in creature divine, altrimenti quel grado, che è
condizione per la divinizzazione, non potrà mai essere raggiunto.
Ma IO voglio conquistare dei figli, IO non voglio provvedere delle creature senza volontà, con
delle facoltà che devono usare secondo la Mia Volontà. Le Mie mete sono: di avere intorno a ME
dei figli che possono creare ed operare totalmente liberi, la cui volontà coincide perfettamente
con la Mia, ma che comunque è libera. La Mia meta sono delle creature felici e beate, piene di luce
e forza, che tendono nella libera volontà alla loro felicità beata, alla loro Luce e la loro Forza e la
raggiungono, e che devono a questo scopo percorrere la vita terrena come uomo, per sostenere in
questa la loro prova di volontà.
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IO le sosterrò certamente, ma non agirò mai su di loro con la costrizione, perché altrimenti
l’eterna libertà e felicità beata sarebbe impossibile. IO vi lascio la libera volontà, ma IO vi aiuto
sempre ad usare questa giustamente e così vi sarà sempre possibile di raggiungere la vostra meta.
Per questo motivo la vita terrena è per voi di una grave importanza, perché decide sul vostro stato,
che voi stessi vi create nella libera volontà nell’Eternità.
Amen.

La fede in Gesù Cristo – Meno miseria

BD br. 6168
18 gennaio 1955

N

on ci sarebbe bisogno di tanta miseria e bisogno sulla Terra, se gli uomini pensassero di
più al loro Salvatore e Redentore, il Quale ha preso sulle Sue Spalle la sofferenza
dell’intera umanità e ha sofferto ed è morto per questa sulla Croce. Egli l’ha portato per
l’umanità, ma lei deve credere in Lui e la Sua Opera di Redenzione, perché la colpa di peccato può
essere considerata estinta, che viene portata a Lui, sotto la Sua Croce, nella fede nella speranza, che
Gesù Cristo ha dato il Suo Sangue per questa, che anche questa colpa venga estinta. Ma chi non
crede nella Redenzione mediante il Sangue di Gesù, la colpa di peccato pesa sull’uomo come prima,
ed egli stesso deve prestare l’espiazione per ciò, egli stesso deve portare tutta la sofferenza, che è
l’effetto del suo peccato d’un tempo, miseria e malattia, preoccupazione e sofferenza.
Gesù lo sapeva, che l’umanità ha da soffrire indicibilmente per via della sua grande colpa di
peccato. Ed il Suo Amore misericordioso ha preso su di Sé la sofferenza, la conseguenza del
peccato. Egli voleva espirare mediante la Sua sofferenza ed una morte dolorosissima, Egli voleva
fare l’Espiazione, affinché gli uomini siano liberati dalla miseria e dal bisogno, affinché in questa
libertà potessero di nuovo ritrovare Dio, dal Quale si erano volontariamente separati. Gesù Cristo è
morto per tutti gli uomini. Quindi tutti gli uomini possono portare a Lui i loro peccati. Troveranno
il Perdono, saranno liberati dal peso dei loro peccati, perché il divino Redentore ha tolto da loro
ogni peso e l’ha caricato su Sé Stesso per l’ultragrande Amore.
Ma è ben facilmente comprensibile, che Egli voglia anche essere riconosciuto come il Redentore
del mondo, è comprensibile, che diventa libero dalla sua colpa soltanto colui, che crede in Gesù
Cristo come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, che trova Perdono soltanto colui, che viene a
Lui con la sua colpa e Lo prega, di pensare anche a lui, che quindi si pone coscientemente sotto la
Croce di Cristo, per farsi lavare puro da ogni colpa dal Suo Sangue.
Ma come stanno ora gli uomini verso di Lui? Si può ancora parlare di una viva fede in Lui, nel
Quale Dio Stesso Si E’ incorporato? L’umanità non Lo vuole più riconoscere, eccetto pochi, che Gli
appartengono. L’Opera di Redenzione di Cristo non significa più niente per gli uomini, e perciò
rimangono non liberati coloro che non Lo riconoscono così, come Egli vuole essere riconosciuto.
Ed il peso del peccato si accumula enormemente, gli uomini devono soffrire sotto l’effetto del
peccato, perché la divina Giustizia chiede l’espiazione dagli uomini stessi, che non appartengono
alla schiera dei redenti, perché loro stessi si sono allontanati da Lui, perché non fanno parte di
coloro, che Gesù Cristo ha redento dal peccato e che non appartengono ai redenti per il fatto, che
non riconoscono il divino Redentore, quindi non credono, che l’Eterno Amore Stesso ha preso su di
Sé la morte sulla Croce, per portare la Redenzione agli uomini.
Nessuno uomo è escluso dall’Opera di Redenzione, ma chi esclude sé stesso, non può avvalersi
della Grazia dell’Opera di Redenzione, e perciò non può evitare per sé una sorte atroce, che lo
attende con sicurezza nel Regno dell’aldilà, se non lo colpisce già sulla Terra. Perché l’Espiazione
deve essere prestata secondo la divina Giustizia da ognuno, che non porta i suoi peccati a Gesù
Cristo, il Quale è morto per tutti gli uomini sulla Croce, per redimerli.
Amen.
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Il Nome Gesù vince il demone

BD br. 6169
19 gennaio 1955

P

otete comandare il demone nel Mio Nome, affinché si allontani e diventerete liberi da lui.
Avete un mezzo sicuro: il Nome del vostro Signore e Salvatore, il Quale, pronunciato
pienamente credente, ha una ultragrande Forza su tutto il maligno, sulle forze che vi
opprimono, che lavorano su incarico di colui che è l’avversario di Dio. Vi dovranno lasciare,
quando opponete a loro la Forza del Mio Nome, perché davanti a questo lui fugge, per non essere
annientato. Quindi vi dovete sempre soltanto dare al divino Salvatore e Redentore Gesù Cristo,
dovete soltanto invocarMi oppure volere, che Io Sia con voi e vi protegga contro il male, e nulla di
cattivo potrà spingersi a voi, perché la Mia Volontà respinge tutte le forze che vi vogliono
danneggiare, ma sempre premesso, che voi stessi volete essere Miei, che avete la seria volontà di
conquistare Me Stesso ed il Mio Compiacimento, quindi nel tendere coscientemente a Me.
E’ vero che il Mio avversario proprio allora vi aggredirà con maggior veemenza, cercherà di
respingervi da Me con tutti i mezzi, e vi presenterà il suo regno come desiderabile, verrà a voi sotto
una maschera e cercherà di rendervi più gustoso possibile ciò che lui desidera per confondere i
vostri sensi, affinché dobbiate credere, che lui non vi danneggi. Lui trova già i giusti mezzi per
sedurvi, ma voi riconoscete con certezza lui ed il suo gioco di ammagliare, finché cercate il
collegamento con Me.
Dovete sempre invocarMi, dovete sempre pronunciare con piena interiorità il Nome Gesù, quando
voi stessi dubitate oppure vi sentite minacciati dal Mio avversario. Non dovete soltanto respingerMi
dai vostri cuori, perché allora il Mio avversario ha gioco facile e soccombete ai suoi desideri. Voi
stessi siete sovente troppo deboli per resistergli, perciò dovete invocare l’Aiuto di Colui, il Quale lo
conosce ed E’ il suo Padrone. Ed una invocazione interiore vi libera da lui, il Nome Gesù opera
Miracoli, quando viene pronunciato nella profonda fede, perché in Lui invocate Me Stesso, vostro
Dio e Padre dall’Eternità, il quale non vi lascia davvero a colui, con il quale Egli lotta per le vostre
anime, quando le anime stesse Mi desiderano.
Amen

Miscredenza alla fine

BD br. 6174
24 gennaio 1955

G

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

Nessuno diventa beato senza Gesù Cristo

BD br. 6176
26 gennaio 1955

N

essuno, che passa oltre a Gesù Cristo, che non Lo riconosce sulla Terra ed anche nell’aldilà
non approfitta del suo Aiuto arriverà mai alla Beatitudine. Lui Si trova davanti alla Porta
per l’Eternità e vuole Essere riconosciuto da ogni uomo come il suo Redentore, affinché lo
possa accompagnare nel Regno della Pace e della Beatitudine, nel quale nessun’anima trova
l’Accesso senza di Lui. Dovrà eternamente rimanere fuori l’anima che non si dichiara per Lui, che
rifiuta Gesù Cristo, proprio come lo ha fatto sulla Terra, che vedeva in Cristo soltanto un Uomo ed
anche nel Regno spirituale non vuole vedere in Lui più che un Uomo come sé stessa. Egli discese
sulla Terra per via degli uomini, per aprire loro il Regno di Luce nel quale ora possono entrare come
Suoi seguaci, perché Lui Stesso E’ con loro e lui accompagna ad entrare.
Ma nel Suo Regno n on potranno mai entrare i Suoi avversari ed è un Suo avversario chi non Lo
riconosce come Colui il Quale E’: Dio Stesso, il Quale Si E’ incorporato nell’Uomo Gesù, per
compiere l’Opera della Redenzione per gli uomini. Nessuno può appropriarsi di qualcosa che lui
stesso non si è conquistato. L’uomo è un abitante del mondo oscuro e ne è attaccato finché non
percorre la via verso l’Uno, il Quale Egli Stesso E’ Luce e dona la Luce a tutti coloro che si
rivolgono a Lui. Quindi dapprima deve credere che con il Suo Aiuto può lasciare il regno
dell’oscurità e deve chiedere l’Aiuto a Lui. Deve affidare sé stesso a Lui, il divino Redentore Gesù
Cristo, il Quale è morto sulla Croce solamente affinché a tutti potesse essere aperta la via nel Regno
di Luce, la Cui morte sulla Croce era l’Apertura della Porta nel Regno di Luce. Ma nessun’anima
riuscirà a trovare l’accesso in questo Regno, se dapprima lei stessa non si è affidata al divino
Redentore, perché una volta ha abbandonato questo Regno nella libera volontà, lei stessa si è chiusa
l’accesso tramite il suo allontanamento da Dio. Ora deve ritornare a Dio volontariamente, Lui
Stesso le viene incontro in Gesù, il Quale ha preso su di sé la sua grande colpa e ne ha prestato
l’Espiazione. Ma questo Sacrificio dev’essere accettato, altrimenti è stato portato invano per colui,
che rifiuta il divino Redentore Stesso, che si pone al di fuori dai redenti tramite il Suo Sangue.
Senza di Lui non esiste nessuna Redenzione dall’oscurità, anche se voi uomini dovete languire lì
per delle Eternità, voi stessi ve ne potete liberare pensando a Colui, il Quale E’ morto per voi e Lo
invocate, affinché vi aiuti. Si prenderà Cura di voi, vi introdurrà nel Suo Regno, appena vi siete dati
a Lui liberamente, appena crede in Colui il quale vi ha salvato dall’eterna morte.
Amen.
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Il libero ritorno a Dio per l’amore

BD br. 6180
30 gennaio 1955

I

o voglio accogliere tutti voi, se soltanto ritornate a Me da voi stessi. Io non voglio davvero
respingervi, perché vi aspetto pieno d’Amore, e la Mia Meta è che vi uniate eternamente con
Me. Quindi Io Stesso vi verrò anche incontro, appena riconosco in voi la volontà, che anche voi
volete venire a Me.
Voi siete lontani da Me già da un tempo infinitamente lungo, e lo rimanete finché non avete
nostalgia della Mia Vicinanza, perché da voi deve partire il desiderio dell’avvicinamento a Me, Io
Stesso Sono sempre disposto ad accogliervi, ma la Mia Volontà, il Mio Amore per voi non è
determinante per il legame fra di noi, ma il vostro amore deve spingervi verso di Me, perché una
volta avete rinunciato all’Amore, mentre il Mio Amore per voi è rimasto lo stesso invariato. Quindi
non Io vi ho respinti, ma voi stessi vi siete allontanati da Me.
E così voi stessi dovete aspirare di nuovo a Me, a da Me non troverete nessun rifiuto, ma sempre
soltanto la massima Assistenza, appunto perché vi amo ed ho nostalgia del vostro ritorno a Me.
Se ora voi sapete questo, che Io bado ad ogni vostro moto che è per Me, allora potete anche
elevare le vostre mani a Me pieni di fiducia, perché dovete soltanto volere che Io vi accetti, e potete
già sentirvi afferrati dalla Mia Mano d’un Padre amorevole, che ora vi guida sulla retta via. Soltanto
la vostra volontà deve essere rivolta a Me, allora potete credere convinti, che raggiungiate la meta,
il contatto con Me. Perché Io ho bisogno soltanto di questa vostra volontà, per guidare ora anche
tutto in modo, come serve alla vostra beatitudine. Ma questa volontà deve essere seria, non deve
essere espressa soltanto a parole, perché Io vedo nel vostro cuore.
Non dimenticate, che lo scopo della vostra vita terrena è il contatto con Me a cui aspirate nella
libera volontà. Non dimenticate che Io Sono sempre disposto ad attirarvi a Me, che voi dovete
dichiararMi soltanto la vostra disponibilità. Allora potete essere senza preoccupazione,
raggiungerete la meta, adempirete lo scopo della vostra vita terrena. Perché allora avete intrapresa la
via che conduce alla Casa del Padre, all’eterna Patria, che avete una volta abbandonato liberamente,
e perciò dovete di nuovo liberamente ritornare, per essere ora beato eternamente vicino a Me.
Amen.

L’Amore Paterno di Dio – Orfani

BD br. 6181
31 gennaio 1955

N

on vi lascio davvero orfani, voi che Mi regalate il vostro amore. Come Padre Mi prendo
Cura di voi e stando nella Protezione del Padre potete percorrere senza preoccupazione la
vostra via terrena, perché camminerò sempre al vostro fianco e vi proteggerò da ogni
pericolo. Chi cammina tenendo la Mano del Padre, non deve preoccuparsi se cammina in modo
giusto, si sente sicuro nella Sua Guida, perché confida definitivamente nel Padre. Ed Io Sono il
Padre dall’Eternità, l’Amore del Padre è per i Suoi figli, ovunque dimorino, e se sono lontani,
rimane comunque esistente il collegamento, perché il Mio Amore li segue sempre, anche quando il
figlio non se ne rende conto. Ma coloro che rimangono liberamente con Me, che badano sempre
soltanto ciò che è la Volontà del Padre, che Lo amano e perciò vogliono vivere ed amare a Suo
Compiacimento, costoro vengono anche irradiati con il Mio Amore e non devono mai più sentirsi
soli come orfani, di cui nessuno si prende cura. Sono figli Miei ed il Mio Amore è tutto per loro.
Credete soltanto, che vi potete affidare a Me come dei figli, che sento ogni vostra parola, conosco
ogni preoccupazione vostra ed ho il Potere a volgere tutto per il vostro bene, se pregate al vostro
Padre come veri figli, quando perdete ogni timidezza e venite a Me di cuore umile, quando vedete
in Me vostro Padre e donate anche a Me il vostro amore.

Bertha Dudde - 1843/3837

Pensate, voi possedete l’Amore dell’Essere più sublime e più perfetto, il Quale supera tutto in
Potere, Sapienza ed Amore . Vi potete rendere incline questo Essere, Si china amorevolmente giù su
di voi, quando Lo invocate come Padre, se vi gettate nelle Braccia del Padre con fiducia infantile.
Allora potete davvero rendervi facile la vita terrena, se soltanto confidate sempre nel vostro Padre,
affinché vi guidi e vi protegga su tutte le vostre vie. Più forte è la vostra fiducia, con più naturalezza
vi viene concesso ciò che richiedete, perché non siete orfani, siete figli Miei. Non è necessario che
passiate senza Guida attraverso la vita terrena, perché Io Stesso voglio che Mi lasciate camminare al
vostro fianco, perché Io Stesso voglio il contatto con i Miei figli, che però potete stabilire soltanto
voi, quando vi unite liberamente con Me, quando vi sentite come veri figli e non volete percorrere
nessuna via senza vostro Padre, il Quale vi ama sin dal principio e vi amerà in tutta l’Eternità.
Amen.

L’agire dell’avversario: resistenza verso la Parola di Dio

BD br. 6182
2 febbraio 1955

C

he gli uomini si comportino con rifiuto verso la Parola di Dio è comprensibile, perché
l’avversario di Dio può influenzarli finché loro aspirano al suo regno, cioè con il desiderio
di beni terreni gli accordano loro stessi il potere che lui sfrutta bene influenzandoli contro
tutto il Vero, Luminoso, Bene,...., in modo che pongano anche resistenza alla Parola di Dio, che
però sulla Terra è la cosa più preziosa a cui dovrebbero aspirare.
Il mondo terreno è ancora il campo di potere dell’avversario di Dio, perché è costituito da ciò che
è caduto da Dio, dallo spirituale legato nelle Creazioni terrene, nella materia, che nella sua volontà è
rivolta all’avversario di Dio, ma non può venire costretto da questo a compiere la volontà
dell’avversario. L’uomo però nel suo stato della libera volontà è per lui un oggetto adatto, che ora
cerca di rendere soggetto alla sua volontà. Perché egli vuole che questi si rivolga di nuovo
totalmente a lui, che confessi di nuovo la sua opposizione contro Dio. E dato che l’uomo ha ancora
una volontà debole, dato che non si è ancora deciso fermamente per Dio, il Cui Regno non vede,
l’altro lo circuisce con il suo regno il quale possiede per gli uomini molta più forza d’attrazione,
perché tutto viene messo davanti ai loro occhi. Ma con la Parola di Dio viene indicato loro la
temporaneità del terreno, con la Parola di Dio viene loro presentato come un cammino di vita può
manifestarsi, quando viene utilizzato bene o male; tramite la Parola di Dio l’uomo viene ammonito
ed avvertito. E può raggiungere con facilità la sua meta, se si fa della Parola di Dio il filo conduttore
del suo pensare ed agire.
Ma l’avversario di Dio cerca di impedire questo per non perdere ciò che gli appartiene. Egli sa che
la Parola di Dio quale Verità eterna ha anche la Forza di influenzare giustamente gli uomini e che
questi sono poi definitivamente perduti per lui. Perciò tutti i suoi sforzi sono rivolti ad impedire che
gli uomini ricevano la Parola divina e per questo infonde loro la sensazione del rifiuto e loro
l’ascoltano, perché contemporaneamente sono attirati dal mondo con i suoi beni.
Chi si è già di più distaccato dalla materia, rivolge prima la sua attenzione al Regno spirituale, e si
lascia anche prima catturare dalla Parola di Dio, anche se all’inizio non ha un desiderio cosciente
per il Regno di Dio, ma accetta senza resistenza, e poi non mancherà nemmeno la sua influenza su
di lui, perché la Parola di Dio cela in sé la Forza appena la resistenza è stata abbandonata.
Nella fine del tempo si lotta per ogni singola anima, e l’avversario di Dio ha un gran sovrappeso,
perché gli uomini stessi glielo accordano, perché sono materiali in una misura che tutto lo spirituale
impallidisce per loro, che non esaminano prima, ma per questo non vogliono sapere del divino
spirituale, perché devono allora mettere il mondo da parte, che però vale infinitamente di più per
loro. Ma malgrado ciò la Parola di Dio è l’unica Salvezza per gli uomini, perché spiega a loro e dà
contemporaneamente Luce e Forza, ma la libertà della loro volontà non viene toccata, e per questo
l’uomo decide da sé a chi si rivolgersi. E così crea anche lui stesso il suo destino nell’Eternità.
Amen.
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Il Comandamento dell’amore

BD br. 6183
3 febbraio 1955

V

i do sempre soltanto un Comandamento: amatevi l’un l’altro. Con l’amore supererete tutto
e tramite l’amore entrerete con Me in contatto, camminerò accanto a voi e vi accompagnerò
sempre e continuamente. Adempiere il Comandamento dell’amore è la garanzia più sicura
per una vita nel Mio Ordine, perché allora tutto ciò che fate è anche benedetto da Me, perché allora
non potete nemmeno fare nulla di ciò che Mi dispiace, che contraddice la Mia Volontà. Se quindi
vivete rispetto alla Mia Volontà, questa vostra vita deve anche essere ordinata, il corpo e l’anima
devono essere certi che il Mio Amore li afferra, che giungano alla pace ed all’armonia, già sulla
Terra e poi una volta nel Regno spirituale, perché l’amore è la Legge dall’Eternità, e se l’uomo vive
nell’amore, entra nell’eterno Ordine, non Mi resiste più, perché tutto il disordine, tutto il negativo,
tutta la disarmonia si trovano solamente là, perché tramite una vita contro il Mio eterno Ordine,
tramite una vita senza amore, è disturbata tutta l’armonia, dove Io Stesso non posso stare.
L’amore non viene riconosciuto nel suo valore, gli uomini lasciano inosservato ciò che li potrebbe
rendere oltremodo felici, e creano a sé stessi sovente una situazione di miseria, che non sarebbe
necessaria, derubano sé stessi della Luce e della Forza, che potevano conquistarsi facilmente
attraverso l’agire nell’amore. Non è comunque riconoscibile in modo così evidente, per non indurre
gli uomini all’agire nell’amore per motivi egoistici, perché allora mancherebbe certamente l’effetto.
Ma ognuno che ha formato sé stesso nell’amore, scorge la Luce e la Forza che ora lo rendono felice,
perché non teme più nessuna miseria terrena, è certo del Mio Aiuto in ogni situazione della vita,
perché attraverso l’agire nell’amore ha conquistato una forte fede nel Mio Amore e nel Mio Potere e
si dà a Me senza pensare, il Quale sente vicino a sé, lui vive con Me e si rende sempre conto della
Mia Presenza e perciò è anche compenetrato da una Forza che non lo fa temere nulla, qualunque
cosa sia, perché sa che lo supererà insieme a Me e non è mai più abbandonato da Me. Ma soltanto
un uomo formatosi nell’amore ha questa certezza interiore e la Forza della fede.
Perciò la Mia costante Chiamata d’Ammonimento a voi è: Formatevi nell’amore. Lavorate su voi
stessi, affinché possiate incontrare tutti gli uomini con amore. Deponete ogni impazienza, ogni
malumore, ogni sentimento d’odio; donate amore a tutti i vostri prossimi; aiutateli, se hanno
bisogno del vostro aiuto; siate giusti e pacifici, misericordiosi e mansueti, anche se non portano a
voi lo stesso amore. Comprendete e perdonate, perché l’uomo disamorevole è malato nella sua
anima e deve molto soffrire sotto questa malattia. Liberate voi stessi da questa, perché questo è il
lavoro che dovete prestare voi stessi, che nessun altro può fare per voi. Ma questo lavoro su voi
stessi vi procura una grande Benedizione, già sulla Terra e poi una volta nel Regno spirituale.
Amen.

Il giusto utilizzo del tempo terreno

BD br. 6185
6 febbraio 1955

L

a vita terrena è soltanto breve, ma infinitamente lungo è il tempo dopo. Perciò voi uomini
dovete utilizzare bene questo tempo terreno, dovete prendere su di voi ogni difficoltà e
valutare tutta la Forza per la salvezza della vostra anima. Dovete rinunciare agli agi della
vita, per assicurarvi attraverso la rinuncia il diritto ai beni spirituali, che determinano la vostra sorte
nell’Eternità, dopo la morte del vostro corpo, solo il quale ha un vantaggio dai beni terreni, ma non
li può trattenere per sempre. La vita terrena è soltanto come un attimo misurato all’Eternità, e non
dovreste dar troppa importanza a quest’attimo, ma comunque come oltremodo importante per la
vostra anima, quindi cercare di valutarlo sempre soltanto in modo spirituale. Per il vostro tempo
terreno avete bensì un concetto di tempo, che vi fa apparire lunghi i giorni e gli anni. Ma ricordate,
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che dei tempi infiniti hanno già preceduto questa vita terrena e segue l’Eternità. Ma vi rendete conto
solamente del tempo della vita terrena e questo significa quindi tutto per voi.
Ma sapete bene che dovete morire nel corpo, sapete che tutto il terreno è perituro, sapete che dopo
la morte non può esservi utile niente di ciò che era indispensabile per il corpo, cosa che gli creava
benessere. Quindi fate dapprima i conti con questo e provvedete a ciò che vi attende dopo la morte
del corpo. Potete preparare alla vostra anima nella vita terrena un’esistenza oltremodo magnifica,
ma anche uno stato di tormento e d’oscurità. Vi viene sempre di nuovo detto, che continuate a
vivere, su questo non siete privi del sapere, anche se non lo volete credere. Allora contate comunque
con questa possibilità e provvedete. Vivete bene sulla Terra e non attaccate il cuore alla materia, che
vi viene comunque di nuovo tolta. Non provvedete al corpo a spese della vostra anima. Provvedete
dapprima a questa ed allora nemmeno il corpo ha da languire, ma non lasciate percorrere i vostri
pensieri delle vie sbagliate, che per via del corpo lasciate languire l’anima, perché lei è il vostro
vero io, l’io che è imperituro e che una volta può essere beato, se sulla Terra crea e agisce per questa
beatitudine.
Le ore più belle sulla Terra passano come in un soffio, i godimenti terreni non vi rendono
eternamente felici, la vita terrena passa rapidamente, ma non sfuggite alla sorte nell’Eternità e
questa sarà rispetto alla vita che avete condotta sulla Terra, eterna Vita oppure morte spirituale, voi
da soli vi scegliete lo stato nell’Eternità, perché siete liberi quale vita conducete sulla Terra. Valutate
giustamente questa vostra vita terrena, affinché procuri la maturità alla vostra anima, ma che non
venga usata solamente per il benessere del corpo, perché per breve tempo soltanto dimorate su
questa Terra, infinitamente lunga però è l’Eternità.
Amen.

„Istruito da Dio“ – Buone Forze d’istruzione

BD br. 6188
13 febbraio 1955

V

oglio assumervi nella Mia Scuola, Io voglio che impariate da Me, Io voglio che diventiate
saggi e possiate nuovamente insegnare nel Mio Nome ai vostri prossimi. Ed ho buoni
maestri che vi istruiscono, che sono attivi nella Mia Volontà e vi apportano delle conoscenze
di ciò che avete bisogno, per poter a vostra volta insegnare, perché da ciò dipende che il sapere che
dovete trasmettere ai vostri prossimi, corrisponda alla Verità.
Quello che ora ricevete direttamente da Me oppure anche tramite i Miei incaricati, deve anche
corrispondere alla Verità, perché procede dall’eterna Verità. E perciò voi, che accogliete il sapere
dallo Spirito, potete anche essere convinti della Verità, anche se Io Stesso non vi parlo, ma lascio
parlare a voi i Miei messaggeri d’Amore e di Luce, perché anch’essi non possono darvi altro che la
Verità, perché sono totalmente irradiati dalla Mia Luce d’Amore. Una tale Parola non è per nulla di
valore inferiore, e siete sempre istruiti da Dio, perché Io veglio suoi Miei allievi, affinché a loro non
venga apportato nessun bene d’insegnamento estraneo o sbagliato. E così potete anche sostenere
tutto con sicurezza e pieni di convinzione davanti ai vostri prossimi, non dovete temere, di
diffondere bel bene mentale errato, quando portate oltre la Mia Parola. Perché appena vi mettete a
disposizione per il lavoro spirituale, appena siete quindi attivi nel lavoro per Me ed il Mio Regno,
tutti i vostri pensieri vengono guidati nella giusta direzione, perché allora vi trovate nella Mia
Scuola, dove tutte le Mie forze d’istruzione possono agire su di voi ed impediranno davvero, che si
includano altre forze che vi guidino male. Vogliate essere soltanto sempre istruiti da Me, allora non
vi potrà mai e poi mai essere sottoposto l’errore.
E questa sicurezza deve anche accompagnarvi in tutti i colloqui che conducete nel campo
spirituale. Perché allora Io Stesso Sono con voi, ed allora non potete pronunciare nient’altro che la
Verità, perché è la vostra volontà di essere attivi per Me, e perché voi stessi siete già compenetrati
talmente dalla Verità, che l’errore non trova più posto nel vostro pensare. La vostra volontà vi ha
guidati alla Mia Scuola. E perciò Io provvedo ora anche, che sperimentiate l’istruzione, che fa di
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voi stessi nuovamente dei maestri nei confronti dei vostri prossimi, perché è la Mia Volontà, che nel
mondo dei vostri pensieri venga portata la Luce. E’ la Mia Volontà, che la Verità splenda
chiaramente e respinga l’errore. Io Stesso soltanto posso irradiare la Luce attraverso voi figli terreni,
se alla libera volontà dell’uomo non debba essere fatta nessuna costrizione.
E dove ora questa libera volontà lascia irradiare La Luce del Mio Amore e della Mia Sapienza, là
può essere agito per la benedizione dei prossimi, perché là Io Stesso agisco mediante quegli uomini,
ed Io lo proteggo dal pensare errato per via della Verità.
Amen.

L’Opera di Redenzione – Il riscatto – La libera volontà

BD br. 6189
14 febbraio 1955

H

o portato l’Aiuto alle anime schiavizzate nella loro miseria, perché sentivano la schiavitù e
non si potevano liberare da sole, erano state catturate da un padrone che era forte e brutale,
al quale mancava ogni amore e che perciò ha messo i suoi servi in dure catene, che non
potevano sciogliere da sole senza l’Aiuto.
Quest’Aiuto l’ho portato quindi agli uomini perché Io come il Signore, avevo anche il Potere di
sciogliere delle catene. Ma dapprima dovevo vincerlo. Dovevo affrontarlo nella lotta, dovevo
dapprima conquistarMi il diritto di liberare la sua proprietà, perché voi uomini eravate la sua
proprietà perché voi stessi vi eravate dati a lui mediante la vostra volontà.
Voi stessi avevate causato la miseria, ma ho avuto pietà dell’umanità, perché amavo le Mie
creature malgrado il loro volontario allontanamento da Me. E per questo ho affrontato il Mio
avversario nella lotta. E l’ho vinto con l’arma dell’Amore, gli ho offerto un alto riscatto.
Mi Sono lasciato liberamente mettere sulla Croce, ho dato la Mia Vita sulla Croce per
dimostrargli, che il Mio Amore era capace di tutto per voi uomini, per portarvi la Salvezza. Ho
lasciato compiere l’atto detestabile ai suoi servi e complici dei boia senza impedimento.
Il Mio Amore per voi uomini era così grande, che ho preso su di Me tutte le sofferenze e dolori,
per liberarvi dal Mio avversario e dal suo seguito poteva esercitare su di Me ciò che avevate
meritato voi con la vostra caduta da Me e ciò che lui voleva esercitare su di voi, se Io non vi avessi
salvato dal suo potere.
Io ho pagato quindi per voi la colpa del peccato, Mi Sono dato nelle sue mani, che s’infuriava su
di Me, benché Io non Fossi sua proprietà. E per questo doveva liberare voi, perché Io ho prestato
l’espiazione per voi. L’ho affrontato, però ho condotto la lotta soltanto con l’arma dell’Amore. Ma
ho spezzato il suo potere, che ora non poteva più dimostrare su di voi, perché siete divenuti liberi
dal suo potere mediante la Mia Opera di Redenzione.
Lui può operare ancora illimitatamente là dove non vengono riconosciuti né Io né la Mia Opera di
Redenzione, perché costoro rimangono liberamente nel suo potere e gli sono ancora esposti finché
anche loro Mi invochino affinché li aiuti nella loro miseria.
Ho pagato il riscatto per tutte le anime, perciò nessuna anima che desidera giungere in Alto, che
ha la volontà di lasciarsi redimere da Me, che Mi riconosce come suo Signore e perciò vuole anche
appartenere a Me, può essere trattenuta dal Mio avversario nell’abisso.
Ma Io non posso liberarla contro la sua volontà dal Mio avversario, perché allora lui ha il diritto
su quest’anima, perché interiormente si decide per lui. E’ determinante la volontà dell’anima, se la
Mia Opera di Redenzione è anche a suo vantaggio, se ha parte delle Grazie dell’Opera di
Redenzione, che sono smisuratamente a sua disposizione, ma non le possono essere rivolte contro la
sua volontà.
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Io discendo bensì nell’abisso e porto la Salvezza alle anime, però Io non costringo nessun’anima a
seguirMi, ma sciolgo anche le catene più pesanti, quando l’anima Me lo chiede, quando è pronta di
seguirMi, quando vuole sfuggire al potere del Mio avversario. Io do la libertà a tutti coloro che la
desiderano, perché Io Sono morto sulla Croce per tutti gli uomini, perché tutti gli uomini sono le
Mie creature, che Io amo sin dal principio
Amen.

Serio ammonimento sul mondo

BD br. 6194
21 febbraio 1955

I

O vi ammonisco sempre di nuovo di staccarvi dal mondo. Ma voi uomini vi incatenate sempre
di più al mondo, sempre di più inseguite dei beni terreni, sempre di più gozzovigliate nei
godimenti della vita e sempre più distante è da voi il Regno spirituale, che non può mai essere
preso in possesso contemporaneamente con il mondo terreno.
E questa è la vostra rovina, che vi consegnate al signore che tira in giù le vostre anime, che
capitate sempre di più nelle sue reti che sono dorate e perciò non vengono riconosciute da voi per
ciò che sono.
La vostra brama di godimento della vita vi porta la morte – perché questa brama vi viene messa
nel cuore dal Mio avversario, egli vi spinge a sempre maggiore avidità di darvi ai godimenti
mondani - egli aizza tutte le vostre brame corporee affinché trovino adempimento e li trovano anche
nel peccato. Da lui vengono cacciati tutti i buoni pensieri, l’amore dell’io viene aizzato al massimo
ardore, gli uomini sono soltanto più dediti a lui, perché non domandano più se vivono secondo la
Mia Volontà, secondo il MIO compiacimento.
Loro si sono devoluti al mondo e così a colui che è signore di questo mondo. – Sulla Terra aleggia
una fitta oscurità, perché nessun Raggio spirituale trova accesso ed in questa oscurità il Mio
avversario ha gioco facile – egli cattura innumerevoli anime e prepara a queste una sorte che loro
non riconoscono nella loro cecità. Egli dà loro bensì tutto ciò che desiderano per la loro vita terrena,
ma orrenda è la sorte dopo la loro morte del corpo – perché allora s’impossessa di loro totalmente e
loro sono senza forza e non possono più liberarsi dal suo potere e devono pagare il breve tempo di
vita terrena nel benessere con una sorte t e r r i f i c a n t e nell’ e t e r n i t à.
Ma per quanto viene presentato seriamente agli uomini, per quanto vengono ammoniti
urgentemente ed avvertiti sul nemico delle loro anime – loro non ascoltano, ma rivolgono i loro
sguardi fissi al mondo che li alletta con il suo splendore. Ed il peccato ultra avanza, perché ciò che
l’uomo non ottiene da sé, cerca di conquistarlo per vie ingiuste. Per lui nulla è sacro, né bene né vita
del prossimo, solo ciò che serve al suo corpo.
Ed in una tale predisposizione d’animo è impossibile per la Luce di irrompere nel suo cuore, egli
si trova nella più fitta oscurità e vi si sente bene. – E’ un tempo di corruzione, un tempo del peccato,
in cui il Mio avversario celebra il suo trionfo, in cui i Miei messaggeri di Luce conquistano poca
influenza ed in cui soltanto le forze dal basso hanno successo.
Il Mio avversario ottiene un ricco raccolto - ed il tempo va verso la sua fine. – E’ necessario più
che mai il lavoro nella Vigna, affinché possano venire salvati ancora quegli uomini che non sono
ancora del tutto dediti alla sua influenza, le cui anime non sono ancora diventate le sue vittime.
Amen.
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La percezione della Parola soltanto dopo la morte sulla
Croce

BD br. 6195
22 febbraio 1955

I

L sentire la Mia Parola in voi è la Manifestazione del Mio Spirito che agisce in voi, appena
adempite la Condizione: che il vostro cuore si formi nell’amore. Vi ho promesso di mandare il
Mio Spirito, che vi guida in tutta la verità. Finché Io Stresso camminavo sulla Terra, agiva il
Mio Spirito su ed in voi (nell’uomo), quando lo volevo, ma soltanto, senza il Mio Contributo gli
uomini non avrebbero potuto ancora sentire la Mia Voce, perché i n quel tempo l’umanità era
totalmente legato dal Mio avversario, che non lo permetteva, perché gli uomini non erano ancora
redenti. Ciononostante parlavo attraverso la bocca di profeti sempre e continuamente prima del
tempo della Mia Discesa. Questi profeti allora erano spinti dal Mio Spirito. Io utilizzavo la loro
bocca, per manifestarMi tramite loro, per parlare agli uomini, che si sono allontanati da Me. Questi
profeti dovevano parlare come glielo diceva la Mia Volontà.
Lo stato primordiale, di sentire direttamente la Mia Voce, era andato perduto per gli uomini già
molto tempo prima della Mia Discesa. Erano sempre soltanto dei singoli il cui cuore Mi
apparteneva e che dovevano essere come anime delle Stelle guida dall’Alto per i loro prossimi, che
erano lontanissimi da Me, perché Satana aveva ancora tutto il potere su tutti gli uomini, che lui
utilizzava per respingere gli uomini da Me. Dapprima doveva spezzare questo potere tramite la Mia
morte sulla Croce. Dovevo redimere gli uomini, dovete stabilire il collegamento fra il Regno di
Luce e gli uomini, affinché a loro si liberasse la via verso di Me per coloro che lo volevano
seriamente. Gli uomini nascevano a nuova Vita attraverso la Mia morte, gli uomini che tendevano
liberamente a questa rinascita attraverso un cammino di vita nell’amore, rispetto al Mio Cammino
sulla Terra, venivano ora colmati dal Mio Spirito.
Il Mio Spirito poteva agire in loro, Io Stesso quindi Ero presente agli uomini e così potevano
anche sentire la Mia Voce, potevo parlare a loro stessi, non soltanto servirMi di loro, per parlare
all’umanità. Potevo provvedere ogni singolo con il Nutrimento per la sua anima. Potevo dare Me
Stresso come Cibo, Che Sono la Parola dall’Eternità. Ma questo era possibile solamente tramite la
Mia Opera di Redenzione, altrimenti gli uomini non potevano ottenere la rinascita dell’anima,
altrimenti non avrebbero potuto scambiare il regno dell’oscurità con il Regno della Luce.
Ho detto ai Miei discepoli, che volevo mandare loro il Mio Spirito. Li ho bensì istruiti sul
procedimento di poter sentire in sé la Mia Voce, ma non potevano afferrare completamente quello
che Io dicevo loro, perché anche loro erano ancora nelle catene del Mio avversario, che scioglievo
soltanto tramite la Mia morte sulla Croce. Poi mandavo loro il Mio Spirito, cosa che procedeva
visibilmente su questi Miei discepoli.
L’Effusione del Mio Spirito possono ora sperimentare tutti gli uomini su di sé, anche se non in
quella forma evidente. Attraverso la loro volontà possono mettersi in uno stato, nel quale stanno in
contatto con Me, attraverso il Mio Esempio possono rinascere tramite una vita d’amore, ed ora il
Padre può parlare con il Suo figlio ed il figlio Lo può sentire. Ora il Padre può somministrare a Suo
figlio il giusto Cibo che gli serve per maturare, per diventare ciò che è la sua meta sulla Terra, un
essere colmo di Forza e di Luce, che è di nuovo entrato nello stato primordiale, come era stato
creato una volta.
Questo Discorso, la Mia Parola, è il segno dell’agire dello spirito nell’uomo, è l’Effusione dello
Spirito che solo la Mia Opera di Redenzione rende possibile. L’uomo si deve unire con Me
liberamente tramite l’amore, solo allora ha svolto in sé la rinascita e soltanto allora gli posso
somministrare il Pane del Cielo, la Mia Parola. Affinché ne sia capace, per questo Sono morto sulla
Croce ed ho conquistato per lui la Grazia di una volontà fortificata, perché prima lo teneva legato il
Mio avversario e lo impediva in questo intimo contatto con Me, che è condizione per sentire la Mia
Parola. Ma gli uomini che dapprima erano stati resi degni di sentire la Mia Voce, adempivano con
ciò un Incarico, per il qual scopo le loro anime venivano incorporate sulla Terra. Erano sempre
soltanto dei singoli uomini che avevano da adempiere una missione: di indicare la Mia Discesa e di
Bertha Dudde - 1849/3837

condurre gli uomini alla fede, Dopo la Mia morte sulla Croce era (è) possibile sentire Me per tutti
gli uomini che lo volevano (vogliono) soltanto seriamente, che osservano i Miei Comandamenti e
che quindi adempivano (adempiono) le Condizione, con le quali Mi potevo (posso) rivelare.
Nella fede in Gesù come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Io Stesso potevo
incorporarMi, all’uomo giunge anche la Forza di adempiere la Mia Volontà. Ora può, senza venir
impedito dal Mio avversario, percorrere la via dell’amore e formare sé stesso in un vaso
d’accoglienza per il Mio Spirito, cosa che dapprima era possibile soltanto a pochi, ma questi pochi
erano ancora gravati con la colpa di peccato e perciò nemmeno per loro la via verso di Me non era
ancora libera. L’amore quindi, che stabilisce il legame fra gli uomini e Me, era quasi del tutto
raffreddato tramite l’influenza del Mio avversario e perciò gli uomini erano anche oltremodo lontani
da Me. Attraverso l’Uomo Gesù questa distanza veniva abbreviata. Lui Era totalmente unito con Me
e Lui ha sofferto ed è morto per gli uomini, per estinguere la colpa che li separava da Me, affinché
ora gli uomini potevano anche venire a Me senza esserne impediti e poi anche sentire la Voce del
Padre.
Doveva di nuovo essere ristabilito lo stato primordiale, che premette un grado di perfezione.
Questo grado di perfezione però era raggiungibile dopo l’estinzione della grande colpa primordiale
dell’allontanamento da Me. Quindi, sono morto per voi sulla Croce, perché diversamente questa
colpa non poteva essere estinta. Ora ogni uomo può raggiungere questo grado che lo rende capace,
di sentire la Mia Voce, ogni uomo può formarsi nel vaso d’accoglienza per il Mio Spirito, che
conduce una vita secondo la Mia Volontà ed osserva i Miei Comandamenti. A lui Mi posso rivelare,
come l’ho promesso.
Amen.

Ogni uomo viene interpellato da Dio

BD br. 6200
26 febbraio 1955

D

io viene incontro a voi uomini in ogni situazione di vita, per indurvi a collegarvi con Lui,
per fare il salto dalla sfera terrena in quella spirituale, per trasportarvi mentalmente in
quest’ultima. Finché voi uomini percorrete la via della vostra vita terrena soltanto con
pensieri predisposti al terreno, passate totalmente senza risultato attraverso la vita, non ottenete
nulla per le vostre anime, per via delle quali dimorate sulla Terra, Se non cambiate questa vostra
predisposizione fino alla morte del vostro corpo, la vostra esistenza come uomo sarà stata senza
scopo e del tutto inutile la Grazia della vostra incorporazione.
Non conoscete nulla del grave significato della vita terrena, non sapete nulla del grande
pentimento quando una volta lo riconoscerete nel Regno dell’aldilà, che cosa avete perduto per
vostra propria colpa di ciò che avreste potuto raggiungere, se aveste valutato bene la vita terrena
come uomo.
Dio vi viene sempre di nuovo sulla via, perché non riflettete su questo argomento, vi dà sempre di
nuovo motivo di riflettere sul vero scopo della vostra vita terrena, Egli vi prende in modo che Lo
dobbiate percepire e stupirvi, Egli Stesso Si spinge nei vostri pensieri, ma lasciando libera la vostra
volontà se volete occuparvi di Lui, se vi lasciate interpellare mentalmente da Lui. Non vi costringe,
ma E’ ininterrottamente preoccupato per voi che vi rivolgiate a Lui, affinché non percorriate invano
la vostra vita terrena, senza nessun risultato per la vostra anima che è l’unica a rimanere esistente,
quando il vostro corpo passa.
Nessun uomo potrà dire di non essere stato interpellato da Dio, perché ogni colpo di destino, ogni
malattia, ogni sofferenza è una Manifestazione di Dio, attraverso le quali cose Egli Stesso Si vuole
far notare, attraverso i quali cerca di distogliere i pensieri dal mondo e vuole indurre l’uomo, di
riflettere su sé stesso. Ad ogni uomo sono destinate delle ore di solitudine, quando può entrare nel
silenzio e cercare il collegamento con Dio e chi bada soltanto a Lui con un pensiero, costui viene
afferrato amorevolmente da Lui ed ai suoi pensieri verrà dato il nutrimento, che è salvifico per la
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sua anima. Per quanto l’uomo possa essere lontano da Dio attraverso la sua volontà, Dio lo segue e
cerca di muovere anche lui al ritorno, ma sempre con differenti mezzi.
Nessuno però rimane lasciato a sé stesso, Dio non lascia fuori nessuno dai Suoi Sforzi di cambiare
il suo pensare, nessuno ha bisogno di far a meno dell’Amore di Dio, perché tutti sono le Sue
creature, che Egli vuole riconquistare come figli. A tutti stende la Sua Mano, ma l’uomo deve
afferrare la Sua Mano nella libera volontà e lasciarsi attirare senza resistenza. Allora il suo cammino
terreno non sarà stato invano, allora la sua anima ne trae una utilità, allora può andare
tranquillamente incontro all’ora della morte, perché sarà soltanto la porta per l’Eternità.
Amen.

La decisione di fede – Dichiarazione davanti al mondo

BD br. 6201
28 febbraio 1955

N

on vi rimarrà nessuna via d’uscita, avete da decidervi per Me oppure contro di Me. Lo
dovrete fare davanti al mondo, perché dovete prendere la decisione. Perciò non credete di
poter ingannare il mondo oppure Me, non crediate che Mi accontenti quando la vostra
volontà è buona ma vi piegate al Mio avversario, che fate finta esteriormente di togliervi da Me,
perché temete il potere mondano, anche se interiormente non vorreste rinnegarMi. Io pretendo da
voi la decisione aperta, pretende una confessione del Mio Nome davanti al mondo. Io so, perché
pretendo questo da voi, perché pretendo da voi la fede che è viva e Mi mette più in alto di tutto ciò
che è nel mondo. E dato che con una tale fede vi è anche possibile che degli uomini deboli vi si
rafforzino, che perseverino nelle oppressioni da parte del potere terreno, che però fallirebbero se
non vedessero la fede nei prossimi, che loro hanno creduto credenti.
E perciò sulla Terra ho detto le Parole: Chi Mi confessa davanti al mondo, lo voglio anche
confessare davanti al Padre, cioè lo voglio attirare a Me, come il Padre Stesso e dargli la Forza per
la resistenza. Io Stesso lo voglio tenere affinché non cada, per poter poi venirlo a prendere
nell’ultimo Giorno, quando riceverà dal Padre la ricompensa per la sua confessione, quando Io
Stesso salverò i Miei figli dalla più grande miseria. Non serve a nulla quando voi uomini Mi
confessate soltanto con la bocca, ma non serve nemmeno a nulla se vi dichiarate soltanto
interiormente per Me e davanti al mondo Mi rinnegate oppure temete, di deporre una pubblica
testimonianza per Me ed il Mio Nome. L’ultima decisione di fede pretende una forte volontà e
molto coraggio. Ma la fede viva produce questa volontà e questo coraggio, perché è la conseguenza
di una vita nell’amore e l’amore gli dona Forza in ultramisura. Quindi pretendo da voi uomini di
nuovo l’amore, perché questo partorisce nuovamente una fede viva, profonda e vi dà la Forza di
dichiararMi davanti al mondo.
Il tempo della fine vi darà ancora tante occasioni per esercitare l’amore. I vostri cuori saranno
toccati dalla miseria dei prossimi, vedrete intorno a voi sempre più miseria spirituale e terrena, e chi
non è di cuore del tutto indurito, accenderà in sé la fiamma dell’amore e constatare con felicità, che
la sua fede diventa sempre più profonda, crescerà il suo desiderio per Me e si renderà anche conto
della Mia Presenza. Tutto ciò che prima era in lui ancora un sapere morto, che non ha comunque
rifiutato coscientemente, ma non gli era nessuna convinzione, conquisterà la vita. Ora osserverà
tutto con gli occhi dell’amore e comprenderà, e la sua fede conquisterà anche quella forza, che è
necessaria nell’ultima lotta di fede su questa Terra. Dichiarerà volentieri e gioiosamente Me ed il
Mio Nome davanti al mondo, perché ha sperimentato Me Stesso attraverso la sua vita d’amore ed Io
Stesso posso agire in lui. Deporrà la testimonianza per Me ed il Mio Regno e verrà anche accolto da
Me nel Mio Regno, quando sarà arrivata la fine di questa Terra.
Amen.
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Il compito della vita: servire nell’amore

BD br. 6202
1 marzo 1955

Q

uesto è il vostro compito terreno, che serviate reciprocamente nell’amore. Potete lavorarvi
verso l’Alto soltanto nell’amore servente, perché soltanto questo aumenta il grado di
maturità della vostra anima, questo soltanto vi rende capaci, di entrare dopo la morte del
vostro corpo in quel Regno, dove è Luce e Beatitudine. Tutti gli altri sforzi non vi servono a nulla,
se tralasciate l’amore servente, quando il vostro cuore rimane indurito, quando volete predominare,
invece di servire.
Soltanto tramite l’amore servente per il prossimo voi riparate il peccato d’un tempo, quando avete
rifiutato l’Amore, dove vi siete serviti da voi dell’amore per seguire colui, che è privo do ogni
amore, che si è ribellato contro di ME. La vita terrena vi è stata data soltanto affinché vi
riconquistiate di nuovo l’amore, che una volta avete rifiutato, che dimostriate, che volete cambiare
il vostro essere, che mettiate alla prova questo cambiamento della vostra volontà mediante l’agire
nell’amore.
Perciò non potete ignorare l’amore, se volete diventare di nuovo perfetti, se volete di nuovo
ritornare da ME, per essere infinitamente beati. Non vi basta il sapere di questo, se non lo mettete in
pratica. E per questo vi viene sempre offerta l’occasione, e sempre vedrete della miseria intorno a
voi, si rivolgeranno a voi sempre degli uomini bisognosi chiedendo il vostro aiuto. Allora non
lasciateli andare via da voi, senza averli aiutati, per quanto questo vi sia possibile.
E non preoccupatevi, se voi stessi dovete soffrire di mancanza, perché come misurate voi, verrà
di nuovo misurato a voi. Ma lasciate operare anche il vostro intelletto. Anche questo ve lo voglio
raccomandare, affinché non siate per il vostro prossimo più di danno che d’aiuto. Perché una
miseria causata per la propria colpa, deve anche essere alleviata da sé, per quanto questo stia nel
reame della possibilità. E che è possibile, se l’uomo è volonteroso, perché lo può chiedere anche lui
stesso a ME.
Quindi dovete discernere da “miseria” e “leggerezza”. Dovete bensì lenire la miseria, ma mai
fortificare l’uomo nella leggerezza, che è un gran male e perciò non deve mai essere sostenuto. Ma
dove interviene l’amore per aiutare, anche la miseria presto è alleviata, perché IO contribuisco
aiutando, quando riconosco da un lato l’amore e dall’altro la gratitudine.
Nessun uomo è abbandonato da ME, e quando si rivolge a ME Stesso, gli viene anche indicata
una via, che lo porta fuori dalla miseria. Ma chi spera soltanto nel prossimo, non ha un vero diritto
all’aiuto, e la miseria lo deve guidare alla presa di visione, che lui stesso deve cambiare. Perché
sovente la miseria è per l’uomo quel mezzo d’educazione, che IO impiego, per conquistarlo per
ME, che la miseria lo spinga verso di ME, che gli ricordi di ME, e che lui si rifugi in ME, affinché
IO non lo possa mai deludere.
IO voglio che tutti gli uomini diventino beati, e così voglio anche, che MI riconoscano. Ma molti
uomini non pensano a ME, finché stanno bene sulla Terra, e perciò si trovano su una via che
conduce in basso, verso il Mio avversario. Soltanto attraverso la miseria IO posso agire su di loro,
che si voltino e tendano a ME come la loro Meta, che elevino chiedendo le loro mani verso di Me
per avere Aiuto.
Ed IO sentirò una tale invocazione e manderò loro l’aiuto quando è il momento. Agite nell’amore,
finché camminate sulla Terra, e date quello che manca al prossimo. Ed IO voglio benedire voi e
tutto ciò che date al prossimo nell’amore.
Amen.
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Persecuzioni – Lotta di fede – Lavoro nella Vigna

BD br. 6203
2 marzo 1955

V

i verrà caricato ancora molto da portare, prima che il vostro compito sulla Terra sia
adempiuto. Questo vale i n particolare per i Miei servitori che nel tempo della fine hanno
da prestare un lavoro rafforzato e perciò sono anche esposti a molte persecuzioni da parte
di coloro che sono succubi del Mio avversario e quindi procedono anche contro di Me su incarico
suo. Costoro vi perseguiteranno, vi metteranno delle pietre sulla via ovunque possono, cercheranno
di ostacolarvi dall’aver successo nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno; faranno di tutto per
rendere difficile il vostro lavoro spirituale, per mettere voi stessi in situazioni che vi faranno
dubitare del Mio Amore e della Mia Onnipotenza. Ma ve lo dico già in anticipo, affinché siate
armati, affinché stiate saldi nella fede e non vi lasciate irretire da costoro, perché Io Sono più forte
di loro, e vi aiuterò in ogni miseria terrena e spirituale, come ve l’ho promesso.
Ma anche per voi deve venire questo difficile tempo, perché la fine non può arrivare prima che le
forze sataniche non abbiano finito di infuriare, perché anche il Mio avversario ha un certo tempo di
agire per sé, e lo utilizza come crede, per precipitare Me. Ed Io lo permetto perché non posso
legarlo prima di aver superato la concessione del suo potere, perché questo è stabilito per Legge e
dato che anche lui una volta era la Mia creatura equipaggiato con Forza e Potere, era attivo nella
Mia Volontà, quindi anche lui possedeva un diritto sugli esseri che ha creato attraverso la Mia
Forza, non gli nego questo diritto, finché questi esseri vogliono rimanere con lui. Ma se tenta di
strapparli a Me contro la loro volontà, se tenta di ostacolare coloro che ritornano liberamente a Me
cercando di respingere Me Stesso illegittimamente dalla loro vita, allora Mi metto davanti a costoro
proteggendoli e lo rendo incapace di eseguire le sue cattive intenzioni. Allora lo lego ed ostacolo
così il suo agire sugli uomini che Mi vogliono rimanere fedeli.
Ma i suoi tentativi dapprima avranno un sensibile effetto per voi, non lascerà nulla di intentato per
precipitare Me, per disturbare il legame fra voi e Me, e tutti questi tentativi avranno su di voi un
effetto di sofferenza, ma non vi faranno soccombere, perché Io tengo pure una Veglia su di voi, su
tutti coloro che Mi appartengono e che Mi vogliono rimanere fedeli. Qualunque cosa quindi vorrà
venire su di voi da parte di coloro che hanno potere sulla Terra, non temete, perché vi trovate sotto
la Mia Protezione in modo spirituale e terreno, e se ne siete saldamente convinti, non vi sfiorano le
animosità di quel potere più che piccole avversità della vita, a cui sarete sempre esposti. Vi daranno
addosso e per i prossimi sembrerà come se foste le loro vittime. Ma se confidate in Me, se vi sentite
come figli Miei, vi è anche sicura la Protezione del Padre ed attendete tutto senza paura, attraverso
la vostra fede avete una Forza e potrete prestare resistenza al potere che vi opprime. Rimarrete
vincitori nell’ultima lotta su questa Terra, perché Io Stesso combatto con voi contro Satana, perché
lo metto in catene e vi libero dal suo potere, quando sarà venuto il giorno della vendetta.
Amen.

Il co-aiuto degli uomini nella Salvezza dall’abisso

BD br. 6205
5 marzo 1955

I

o distribuisco una inesauribile misura di Grazia, perché il Mio Amore Si sforza continuamente
per prepararvi una Vita eterna nella Beatitudine. Quindi non lascio nemmeno senza Aiuto le
anime nell’oscurità, perché queste non possono aiutarsi da sole, come però assisto anche delle
anime ancora deboli e do loro la Forza per giungere alla Luce. Il Mio Amore è per tutte le anime,
non cessa di voler aiutare e rendere felice e perciò afferra anche lo spirituale, che è ancora lontano
da Me, del perché regalo là delle Grazie, mezzi d’Aiuto immeritati, che devono dimostrare il Mio
Aiuto. Il Mio Amore compassionevole segue le anime nell’abisso e cerca di salvarle. Perciò dovete
comprendere, che anche ogni uomo sulla Terra può partecipare a quest’Opera di Redenzione e che
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accetto e benedico la sua collaborazione, quando è rivolta alla Redenzione di quelle anime
dall’abisso, come benedico tutto ciò che dimostra l’amore per lo spirituale non redento.
Voi uomini potete aiutare, mentre vi includete come mediatori, perché il diretto contatto fra Me e
quelle anime che si trovano nell’abisso è impossibile, perché queste anime non potrebbero
sopportare l’ultramisura di Luce, che splenderebbe loro con la Mia diretta Presenza, come però
anche questa Presenza si vieta per il fatto, perché significherebbe una costrizione di fede. Voi però
con il vostro amore costruite un ponte, che ora le anime dall’abisso possono usare per venire a Me
nella libera volontà. Il Mio Amore e la Mia Grazia inviano bensì a queste anime anche dei
messaggeri, degli esseri di Luce, che si avvicinano a loro nell’avvolgimento, per indurle di staccarsi
dall’abisso e di tendere verso l’Alto.
Ma voi uomini sulla Terra avete maggior influenza su quelle anime, in particolare quando l’amore
vi spinge verso di loro per concedere l’aiuto. Avete maggior influenza, perché voi apparite loro più
reali, perché vi trovate ancora nelle sfere, da dove provengono anche queste anime. Avete una
particolare influenza quando potete trasmettere loro la Mia Parola, che come diretta irradiazione
d’amore è di inafferrabile effetto, che crea loro un percepibile alleggerimento, che le tocca
benevolmente e che perciò è da considerare per queste anime come un mezzo di Grazia del tutto
speciale. Anche i messaggeri di Luce e d’amore dell’aldilà portano loro vicino la Mia Parola, ma
finché a loro non sarà venuta la conoscenza alla qual cosa devono tendere per essere beate, si
comportano ancora nel rifiuto verso questi esseri di Luce, finché hanno conquistato la conoscenza
attraverso voi, ai quali credono e poi seguono le vostre istruzioni.
Gli uomini sulla Terra possono stabilire molto più facilmente e prima il contatto con gli abitanti
dell’oscurità, se vogliono aiutare nel Mio Nome, se s’incaricano del compito di essere attivi in
modo salvifico. Allora un tale sforzo sarà anche benedetto da Me, allora Io Stesso posso aiutare non
visto. Posso aprire le Porte alle anime, affinché giungano a voi, cosa che senza la Mia Volontà non
possono fare, affinché non vi opprimano a cuasa dell’incarico che hanno ricevuto dal Mio
avversario. Così vengono a voi ammansiti e chiedono il vostro aiuto, che voi ora potete anche
donare loro offrendo la Mia Parola, che è un vero Aiuto per loro e che non mancherà il suo effetto.
Uomini che si prendono coscientemente cura di queste anime, che vogliono prestare un cosciente
lavoro di Redenzione, saranno sempre benedetti da Me, perché si servono di un Mezzo che porta
con sicurezza la Redenzione alle anime. Trasmettono alle anime la Mia Parola e stabiliscono il
contatto fra quelle anime e Gesù Cristo e se ora si rifugiano a Me in Lui sono salvate per tutta
l’Eternità.
Amen.

La divinizzazione del creato

BD br. 6207
7 marzo 1955

I

n principio eravate tutti per ME, perché la Mia Forza d’Amore che vi attirava a ME vi colmava
totalmente,. Era per voi uno stato della più sublime beatitudine, perché eravate degli esseri
divini, eravate la Mia Irradiazione d’Amore diventata forma, eravate delle formazioni della più
sublime intelligenza e con ciò in possesso di Luce e Forza, che vi ha di nuovo resi abili all’attività
creativa. Eravate degli esseri perfetti, Immagini di Me Stesso, con la sola differenza che eravate
proceduti da ME, mentre IO STESSO Sono dall’Eternità, e fuori di ME non regna nessuna Forza
creativa.
Quindi tutto il proceduto da ME era la Mia “O P E R A “ – e così anche l’essere primo creato, che
era il procreatore di tutti voi, ma solo con il Mio Assenso con l’utilizzo della Mia Forza. Quindi
anche questo essere era la Mia Opera, e non come voleva insegnarvi di credere, la Forza creativa
stessa. Da questo essere sono stati chiamati in vita innumerevoli creature, perché voleva utilizzare
in senso creativo la Forza che gli affluiva da ME ininterrottamente e perché possedeva per questo la
facoltà.
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Era perfetto e del tutto simile a ME esternato da ME per lo scopo appunto: di vivificare il Regno
spirituale per la Mia e la sua Beatitudine. Ciò che rendeva felice ME, doveva rendere felice anche
questo essere primo creato da ME, e per questo IO gli diedi illimitata Luce e Forza, IO gli diedi una
libera volontà, che ora poteva usare secondo il proprio benestare, ma che avrebbe dovuto usare
secondo la Mia Volontà, se voleva essere attivo secondo la sua perfezione.
Ma la sua volontà si sviluppava avversa alla Mia Volontà, che era ben possibile, dato che questo
essere era creato libero, quindi nessuna costrizione ha messo in dubbio la sua perfezione, cosa che
però sarebbe stato impossibile, se l’essere avesse teso più per il Mio Amore che per il Mio Potere,
se si fosse accontentato della Mia Forza d’Amore, che riceveva continuamente.
Il numero infinito delle sue creazioni di esseri, che il suo ed il Mio Amore hanno chiamato in vita,
hanno risvegliato nel suo cuore il desiderio di regnare su di loro. Ed anche se sapeva, che infine
soltanto la Mia Forza era attiva nella creazione di quegli esseri, esso ha rivolto il suo amore per ME
in una sensazione avversa. MI invidiava la Forza, e perciò voleva separare da ME ciò che ha
chiamato in vita mediante la Mia Forza, per possederlo lui stesso e regnare su ciò.
Ma non gli sarebbe stato possibile, di separare infine le Mie creature da ME, dato che erano colmi
della Mia Forza d’Amore, che li legava a ME inseparabilmente, se IO STESSO non li avessi
liberati, cosa che però ho fatto per via della divinizzazione dei Miei esseri.
Quindi voi, che eravate creati perfetti, sareste rimasti eternamente solo le Mie creature, Opere
che potevano pensare ed agire solo nella Mia Volontà, che perciò così corrispondevano
all’Immagine, che IO MI immaginavo, quando IO vi ho creato: figli liberi, stando e creando nella
più sublime perfezione, che sono bensì attivi nella propria libera volontà, che però come
conseguenza dell’amore per ME è anche la Mia Volontà.
IO volevo ottenere questo e perciò vi ho resi liberi, affinché voi stessi vi poteste formare a ciò che
IO MI sono posto come meta. IO non vi ho sottratto il Mio Amore, ma non ho nemmeno impedito
l’essere primo creato, ora Mio avversario, di agire contemporaneamente su di voi.
Ma voi avevate la libera volontà e potevate decidervi ora liberamente per ME o per lui. Non
c’era bisogno che cadeste, perché stavate nella Luce e potevate percepire il Mio Amore e lasciarvi
attirare da questo a ME. Ma anche la sua (dell’avversario) influenza su di voi era grande, e siete
caduti in questa. Voi lo avete seguito nella libera volontà, che però non vi ha regalato nessuna
beatitudine, ma vi ha precipitato giù nell’abisso.
Lui si è opposto a ME, ha reso inefficace la Mia Forza d’Amore, IO Stesso non glie l’ho sottratta,
ma egli si è allontanato sempre di più da ME, che la Mia Irradiazione d’Amore agiva sempre più
debole, perché le ha opposta una resistenza aperta, nella credenza di possedere lui stesso abbastanza
forza nella schiera dei suoi seguaci, cheperò aveva tirato giù nell’abisso.
Voi tutti dovevate ora fare a meno della Mia Forza d’Amore, benché IO Stesso non ve l’abbia
sottratta, ma voi l’avete respinta, e perciò siete diventati deboli e di spirito oscuro. Voi avete perciò
rinunciato liberamente allo stato UR nella beatitudine incomprensibile.
Ma non dovete rimanere eternamente nello stato scelto da voi stessi, perché il Mio Amore non
rinuncia a voi, perché siete anche le Mie creature, che IO non lascio mai eternamente in uno stato,
che è totalmente opposto alla vostra destinazione.
IO non rinuncio alla meta che IO MI ero posto una volta, la divinizzazione degli esseri che IO ho
creato. IO la raggiungerò, ed anche voi, che siete ancora infelici in conseguenza della vostra
ribellione di allora contro di ME, cambierete e vi rallegrerete di nuovo di Forza illimitata, una volta
entrerete di nuovo nel Mio Regno e sarete beati.
Ma IO non agisco su di voi nella costrizione, ma voi stessi dovete prendere la via nella totale
libera volontà, che riconduce a ME, indietro, alla Perfezione, che una volta era la vostra parte, a cui
avete rinunciato, ma la raggiungerete irrevocabilmente una volta di nuovo, perché il Mio Amore
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persegue soltanto questa unicaa meta: che voi agiate ed operiate nel Mio Regno come M i e i f i g
l i nella Luce e nella Forza.
Amen.

Il Vangelo deve essere divulgato „in tutto il mondo“

BD br. 6212
14 marzo 1955

I

l Mio Vangelo deve essere portato a tutti i popoli, a tutti deve essere annunciata l’Opera della
divina Redenzione, ed a tutti deve essere indicata la Dottrina del Suo Amore, affinché Lo
seguano conducendo loro stessi una vita d’amore, come Egli lo ha fatto. E tutti voi potete
contribuire alla divulgazione di questo Messaggio divino, che esiste una Redenzione dal peccato e
dalla morte. Perché appena v’impegnate voi stessi per Gesù Cristo, appena voi stessi vi dimostrate
come veri cristiani, deponete già una testimonianza dell’Opera di Redenzione di Gesù, che opera
già su di voi la Redenzione, perché ora il vostro cammino di vita si svolge nella Volontà di Colui, il
Quale voi riconoscete, perché vivete e non cadete più nel peccato e nella morte. Dei discorsi da soli
non vi rivelano il cristianesimo vivente, ma il cambiamento dell’uomo fa riconoscere quale Signore
seguono.
Quando Io camminavo sulla Terra, inviai i Miei discepoli fuori nel mondo. Diedi loro l’Incarico:
“Andate ed insegnate a tutti i popoli....” Ma ho detto contemporaneamente: “Dove non vi
accolgono, dopo che avete offerto loro il saluto della pace, là scuotete la polvere dai vostri piedi ed
andate altrove.... Perché non dovete gettare le perle ai porci....” Perché voi predichereste il Mio
Vangelo a delle orecchie sorde, se voleste parlare ovunque malgrado il rifiuto e l’agire contro,
perché là il Mio avversario ha ancora il potere sugli uomini, che lui sfrutta per nascondere loro la
Verità.
Ma chi è compenetrato dal Mio Spirito, annuncerà sempre ed ovunque Me ed il Mio Nome,
perché lo spirito in lui lo spinge ad offrire ai prossimi lo stesso ciò che rende felice lui, e perciò non
tacerà ovunque egli venga ascoltato. Ed il cristianesimo vivente agirà sempre in modo stimolante
sui prossimi, in modo che loro stessi sentano la Forza di Colui il Quale è rappresentato davanti al
mondo, che anche loro si sentano attirati al Redentore e desiderino di essere pure accolti da Lui.
Il Mio Vangelo deve essere annunciato a tutti gli uomini, ma voi da soli non potete svolgere
questo compito, Io Stesso lo devo guidare là dove vi sarebbe impossibile, se voleste incaricarvi da
soli dell’annuncio della Mia Parola. E quest’apporto avviene anche là tramite dei messaggeri di
Luce, che sono incorporati sulla Terra appunto allo scopo di questa missione, per annunciare agli
uomini Me e la Mia Opera di Redenzione, affinché anche loro giungano alla beatitudine. Anche
questi messaggeri di Luce sono Miei discepoli, che Io invio nel mondo, perché anche loro hanno
ricevuto da Me la Mia Dottrina d’Amore possono quindi insegnare fedelmente nel Mio Incarico,
rispetto allo stato di maturità degli uomini nel loro ambiente.
E che Io posso trasmettere agli uomini la Mia Parola, il sapere di Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione ed il sapere della Mia Dottrina d’Amore, tramite un Discorso diretto, ora non ne
dubiterete, voi che siete stati istruiti da Me e siete ancora ammaestrati. Il Mio Spirito opera sempre
ed ovunque. E se il Mio Regno fosse edificato soltanto su pochi pilastri, in Verità, il Mio Vangelo
non potrebbe essere annunciato “in tutto il mondo”, e la Mia Parola non potrebbe adempiersi
nell’Eternità.
Ma voi uomini non potete vedere e commisurare il Mio Operare ed Agire sulla Terra e nel Regno
spirituale. Ma tutte le Mie Creature vengono assistite da Me in tutto l’Amore, ed a loro viene
dischiusa ogni occasione, di conquistarsi la Vita eterna. Io Mi avvicino a tutti gli uomini e busso alla
porta del loro cuore. Ovunque guido la Mia Parola, anche se in modo sovente diverso, ma Io
provvedo affinché tutti gli uomini abbiano conoscenza di ciò che Gesù Cristo ha fatto per l’umanità
peccatrice. Io provvedo affinché tutti abbiano conoscenza della Mia Volontà, di adempiere i
Bertha Dudde - 1856/3837

Comandamenti dell’amore. E dove viene osservata questa Mia Volontà, là il Mio Vangelo viene
accettato che dà testimonianza di Me.
Amen.

La Volontà di Dio: il Principio dell’Amore

BD br. 6214
17 marzo 1955

S

oltanto ciò che fa riconoscere il Principio dell’Amore corrisponde alla Mia Volontà. E così
avete un preciso simbolo della Mia Volontà: il vostro pensare, volere ed agire deve essere
supportato dall’amore per Me e per il prossimo, dovete sempre soltanto voler aiutare e
rendere felice e non dovete collegare mai un pensiero egoistico con il vostro agire. Perché
l’egoismo è l’amore dell’io, un amore invertito, che potete celare nel vostro cuore soltanto in una
misura del tutto minima, in un grado che assicura la conservazione del vostro corpo, finché questo
ha da adempiere il compito, ad essere il portatore della vostra anima.
Ciò di cui avete bisogno per rendere idoneo il corpo per questo compito, è la misura concessavi
dell’amore per voi stessi. E’ lasciato però libero a voi stessi di aumentare o di diminuire il grado
dell’amore dell’io, e quest’ultimo significherà per la vostra anima sempre un punto in più, che
riconoscerete solamente quando raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato sulla Terra. Perché
quello che desidera il corpo per sé sulla Terra, lo deve cedere, ciò che nega a sé stesso, per aiutare il
prossimo, lo ritrova l’anima di nuovo nel Regno dell’aldilà come ricchezza, con cui ora può
lavorare, per cui è beata.
Nella vita terrena quindi non vi imporrò nessuna costrizione, e non vi impedirò nel vostro pensare,
volere o agire, potete percorrere la vostra via terrena secondo il proprio benestare, ma “ciò che
seminate, lo raccoglierete anche....”. E saprete sempre della Mia Volontà, che richiede da voi
sempre soltanto l’agire nell’amore, che però dovete esercitare liberamente, se deve servire al
perfezionamento della vostra anima. E se il cuore è volonteroso d’amare, l’uomo ha combattuto
secondo la possibilità l’amore dell’io, allora fa da sé ciò che corrisponde alla Mia Volontà. Non lo fa
più per osservare soltanto i Miei Comandamenti, ma penserà ed agirà secondo la Mia Volontà dalla
spinta più intima del cuore. Sarà spinto interiormente di dare e di rendere felice, perché allora porta
già in sé il Mio Spirito d’Amore, ha mutato il suo essere inizialmente povero in amore, il suo cuore
abbraccia tutto con il suo amore. E così irradia anche amore sui prossimi e può indurre anche loro a
cambiare il loro essere secondo il suo esempio.
L’Amore è divino, è il Mio Elemento UR, e perciò deve divinizzare tutto e far diventare la Mia
Immagine, ciò che viene afferrato da Lui. Un cuore che ora si fa afferrare da Me Stesso, che ha
acceso in sé l’amore ed ora si unisce con Me, deve irrevocabilmente avvicinarsi di nuovo allo stato
Ur, perché si divinizza ed assume di nuovo tutte le caratteristiche e facoltà che ha una volta
posseduto, quando era stato esternato da Me come Irradiazione d’Amore in tutta la Perfezione.
Soltanto l’Amore ristabilisce questo stato Ur, perché l’amore divinizza l’essere e l’amore opera
l’unificazione con Me, che ha per conseguenza un soprafluire di Luce e Forza in pienezza.
Perciò la Mia Volontà non può avere mai e poi mai un'altra meta che indurre voi uomini sempre
ad azioni che fanno riconoscere in voi il principio dell’amore. Perciò la Mia Volontà può sempre
soltanto essere l’adempimento dei Miei Comandamenti, che vi insegnano l’amore per Me ed il
prossimo, e per questo voi tutti dovete sapere di questa Mia Volontà. Per questo a voi uomini viene
sempre e sempre di nuovo portato vicino la Mia Parola, che vi mette a conoscenza della Mia
Volontà. E soltanto chi adempie i Miei Comandamenti dell’amore, sarà beato, perché può ritornare a
Me soltanto quando è di nuovo diventato amore, com’era in principio.
Amen.
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Lavoro di Redenzione per le anime – L’intercessione

BD br. 6218
23 marzo 1955

Q

ualunque cosa viene fatto nella buona volontà per contribuire alla Redenzione di anime, per
aiutarle nella loro miseria spirituale, viene anche valutato come lavoro di Redenzione ed è a
favore di quelle anime infelici, che voi vorreste preservare dalla sorte dell’oscurità. Loro
sentono la vostra intercessione e voi le richiamate a voi tramite i vostri amorevoli pensieri, per non
abbandonarvi mai più, appena sentono la Forza che procede da voi tramite il vostro amore. Ed Io so
molto bene quali anime necessitano della vostra intercessione, quando pregate per le anime che
languono ancora nell’abisso.
Io so anche come si comportano queste anime nei confronti della vostra volontà di aiutare e
condurrò a voi anche quelle anime affinché si lascino liberare con il vostro aiuto, perché per primo
deve essere loro apportato il Vangelo, affinché ora possono diventare attive loro stesse, quando
viene trasmesso loro la Forza. Loro stesse devono sapere di Gesù Cristo come Redentore
dall’abisso, prima che possano condurre a Lui anche altre anime, in cui consiste anche la loro
attività, quando scintilla loro una piccola Luce di conoscenza. Queste anime non possono fare nulla
senza Gesù Cristo, ma nell’abisso sono totalmente senza conoscenza su di Lui, il Quale da Solo può
salvarle dall’oscurità. E questo sapere deve essere guidato a loro mediante voi, solo allora possono
invocarLo nella propria volontà, e soltanto allora avranno la salvezza.
Ma finché le anime sono senza conoscenza sul loro Redentore, sono anche esposte senza speranza
nel potere del Mio avversario e la vostra preghiera per queste anime significa per loro un leggero
allentamento delle loro catene, che dà loro la spinta di venire a voi nella speranza del cambiamento
della loro situazione. Ed allora devono ricevere da voi il chiarimento in qual modo può essere
migliorata la loro situazione, in qual modo possono liberarsi dal potere del loro maestro carceriere.
Ed appena è stato loro donato questo sapere, possono di nuovo decidere loro stesse se vogliono
seguire o no i vostri consigli. Ma se si sono intrattenute una volta vicino a voi, il ritorno all’abisso è
terribile per loro in modo che riflettono seriamente e seguiranno quasi sempre le vostre proposte che
invocano Colui Che voi avete annunciato loro come il Salvatore e Redentore, per non venir di
nuovo messe in catene.
La Redenzione dall’abisso dipende dalla libera volontà dell’essere, un’anima non può essere
liberata contro la Legge del Mio eterno Ordine e venir condotta alla Luce quando lei stessa non lo
vuole. E voi dovete stimolare con tutto l’amore questa volontà e mettere al corrente gli esseri della
Mia Parola che ha un forte effetto di Forza su loro e perciò voi stessi possedete una grande forza
d’attrazione, perché voi donate loro amore e Forza. Solo raramente un’anima è così incaparbita da
ritornare nell’abisso, una volta che ha sentito da voi il beneficio di Luce e Forza, altrimenti
cadrebbe ancor più profondamente di prima, condizione che durerebbe tempi eterni prima che
sperimenti di nuovo la Grazia dell’apporto di Luce, perché un’anima talmente incaparbita è ancora
del tutto nelle catene dell’avversario ed ha seguito le scintille di Luce soltanto nell’intenzione di
spegnerle, benché venga irradiata soltanto allora e potrebbe liberarsi facilmente da quel potere. Ma
si tiene conto della volontà dell’anima. Ma oltremodo grate sono tali anime salvate dall’abisso a
coloro che hanno aiutato loro alla Luce mediante amorevole intercessione oppure insegnamenti
mentali e dimostrano agli uomini la loro gratitudine mediante l’aiuto nella miseria terrena e
mediante del lavoro di Redenzione nel Regno spirituale, diventano ferventi collaboratori nel Mio
Regno, discendono di nuovo nell’oscurità ed aiutano a salire alla Luce coloro che sono volonterose.
Amen.

Bertha Dudde - 1858/3837

La remissione della colpa “fino all’ultimo quattrino”

BD br. 6220
27 marzo 1955

L

a Mia Giustizia pretende la remissione di ogni colpa, perché questa è la Legge dell’Ordine
divino, che ogni causa ha il suo effetto. Ogni colpa è un’infrazione contro l’eterno Ordine, è
un’azione, che in qualche modo deve avere il suo effetto e che deve sempre avere soltanto
un effetto cattivo, perché era un’infrazione contro il Mio Ordine dall’Eternità. Il male genererà
sempre il male, e nessuna cattiva azione rimane senza effetto.
Voi uomini quindi non potete mai vivere nella libertà e beatitudine nel Regno spirituale gravati di
una colpa, perché questa colpa è perciò un peso per l’anima, perché gli effetti cattivi
ammonirebbero sempre l’anima ad un giusto pareggio, perché la colpa semplicemente non permette
la consapevolezza di una “beata libertà”, perché l’anima è uscita dall’Ordine divino e dapprima
deve assolutamente ristabilire quest’Ordine divino, prima che possa godersi la sua libertà. Questo
non è per nulla un atto punitivo da Parte Mia, ma una semplice Legge, perché nel Mio Regno
domina la Giustizia e l’Amore ed ambedue non vanno d’accordo con una colpa non pareggiata.
Soltanto un essere senza colpa può essere beato, un essere che ha pareggiato il minimo disamore
con l’amore, un essere che ora è entrato totalmente nell’eterno Ordine, un essere che ha pagato ogni
colpa, che ha soppesato ogni colpa con l’amore. E per questo quasi nessun esserne è capace perché
ha vissuto come uomo sulla Terra diventando colpevole in modo molteplice, perché ha percorso la
via terra nello stato imperfetto, perché l’essere non si è mosso nell’Ordine divino a causa di questa
imperfezione, perché non ha ancora sviluppato in sé l’amore, quindi tramite il disamore ha
accumulato una misura di colpa, per la cui estinzione la vita terrena è troppo breve, persino quando
l’essere cambia ancora in questa vita nell’amore, appunto perché la Mia Giustizia deve pretendere
un pareggio, che corrisponde alla sua colpa.
Io non posso donare la Beatitudine nel Mio Regno, finché la colpa non sia pagata fino “all’ultimo
quattrino”. Ma posso accettare una prestazione d’espiazione, che viene pagata per l’anima diventata
colpevole, ma anche solamente quando l’amore svolge questa prestazione d’espiazione, perché
soltanto allora è stata data la Soddisfazione alla Mia Giustizia.
Ed ora comprenderete anche l’Opera d’Amore e di Misericordia dell’Uomo Gesù, il Quale ha
riconosciuto in quale miseria l’uomo si è impigliato e non se ne può liberare durante la vita terrena e
nemmeno nel Regno spirituale, se vi entra gravato con la sua colpa. Egli sapeva che la Mia
Giustizia non poteva semplicemente cancellare una colpa che non era ancora pareggiata, e perciò
Egli Stesso Si è portato come Sacrificio d’Espiazione sulla Croce, per trasportare l’uomo nello stato
della libertà, che permette una beatitudine nel Regno spirituale. Egli quindi ha pagato la colpa fino
“all’ultimo quattrino” per colui che accetta la Sua Opera di Redenzione, che si sente colpevole e
chiede a Gesù Cristo, di aver estinto per lui la colpa mediante il Suo Sangue versato sulla Croce.
Non esisterebbe nessun essere beato nel Mio Regno senza quest’Opera di Redenzione dell’Uomo
Gesù. Ma nella Benedizione dell’Opera di Redenzione può giungere soltanto colui che confessa la
sua colpa come separazione fra sé e Dio, che ha conquistato questa conoscenza in seguito alla sua
volontà rivolta a Me, nel quale si è accesa la scintilla dell’amore, altrimenti non si sentirebbe mai
colpevole e la consapevolezza della sua colpa lo spinge ora verso di Me in Gesù Cristo, e Mi chiede
il Perdono per via di Gesù Cristo. E la sua colpa verrà pareggiata, verrà totalmente estinta, ed egli
può entrare la essere libero nel Regno della Luce, dove ora è di nuovo il suo compito di partecipare
all’Opera di Redenzione.
Da redenta l’anima stessa può ora essere attiva in un modo, che ora cerca lei stessa di ricondurre
le anime che sono infelici, nell’Ordine divino,perché sono non redenti. E quest’attività sovente è
faticosa e richiede grande pazienza e perseveranza, ma il loro amore ne dà la Forza e lei impiega
questa Forza per il servizio per Me ed il Mio Regno, lei Mi serve e paga contemporaneamente una
colpa con il suo servizio d’amore, che Io ho bensì estinta, quindi cancellata, ma accetto volentieri
un tale pareggio, perché Me lo offre l’amore. Le anime redente tramite il Sangue di Gesù sono
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inarrestabilmente attive nel Regno spirituale, per ricondurre a Me le anime ancora infedeli, esse
però non adempiono più la loro attività nella consapevolezza di colpa, ma nella totale libertà e
perciò non valgono solo come Mie serve, ma come Mie collaboratrici, che senza il minimo profitto
contribuiscono alla beatitudine degli abitanti del Regno spirituale, per amore per Me e per tutto lo
spirituale che Io ho creato.
Le anime ora, che languono ancora non redente nell’abisso, sono quindi ancora gravate con la loro
colpa, e perciò l’espiano in parte in questo loro stato tormentoso, ma non si potranno mai riscattare
soltanto tramite questi tormenti, non finiranno mai la loro colpa senza la Redenzione tramite Gesù
Cristo. Sulla Terra hanno mancato l’occasione, di affidare la loro colpa a Colui il Quale ha prestato
per loro l’Espiazione mediante la Sua morte sulla Croce. Ma una volta lo dovranno fare, altrimenti
non si priveranno in eterno della loro colpa.
Ed Io Mi accontento se M’invocano soltanto dall’abisso, per scrivere la loro colpa nella sabbia,
per elevarli nelle sfere più luminose, dove ora dovranno bensì lottare gravemente, ma una volta si
offriranno anche al lavoro di Redenzione e che ora a loro volta rimettono di nuovo molta colpa
appunto tramite il loro lavoro di Redenzione, che però possono eseguire sempre soltanto quando si
sono dati a Gesù Cristo, affinché Egli le liberi dal potere del loro maestro carceriere. Loro quindi
rimettono la loro colpa liberamente e per amore, perché è già estinta dapprima mediante l’Opera di
Redenzione di Gesù. Ma loro non possono manifestare diversamente la loro gratitudine e
beatitudine sulla loro liberazione che attraverso la partecipazione all’Opera di Redenzione, perché
loro stesse sanno della miseria delle anime nell’oscurità e nel loro amore vorrebbero ora aiutate
tutte alla beatitudine nella libertà. Ma senza Gesù Cristo nessun essere sarebbe capace, né sulla
Terra né nell’aldilà, di rimettere da sé la colpa dei peccati. Ma per amor per la Giustizia ogni colpa
deve essere espiata, e Gesù ha compiuto quest’Opera d’Espiazione, e voi uomini potete essere liberi
da ogni colpa, sulla Terra oppure anche nel Regno dell’aldilà.
Amen.

“Dio E’ in me....” L’attività d’amore

BD br. 6225
1 aprile 1955

Q

uando l’Eterno Amore Stesso Si china su di voi, non può più avvenire nessuna ricaduta
nell’abisso, perché ciò che afferra, lo trattiene saldo eternamente, perché l’amore ha ritrovato
l’Amore. Perciò provvedete voi uomini affinché vi conquistiate il Mio Affetto, provvedete
affinché viviate nella Mia volontà e così formiate voi stessi nell’amore, perché allora Mi posso
unire con voi, perché allora vi posso afferrare e rimanere unito con voi in tutta l’Eternità. Vi potete
sentire davvero afferrati da Me, quando esercitate l’amore, quando fate sempre soltanto ciò che è la
Mia Volontà, perché allora vi sottomettete alla Mia Volontà ed il Mio Amore vi sommerge e vi
spinge a sempre nuovo agire nell’amore. Appena fate del bene dalla spinta più interiore, Sono già da
voi, perché questa spinta interiore dimostra Me, dimostra il Mio Spirito d’Amore che ora vi
influenza, che vi guida e che vi spinge a sempre nuovo agire d’amore. Appena svolgete delle opere
d’’amore, siete anche uniti con Dio. Egli E’ in voi! Ma solamente quando siete attivi nell’amore.
L’espressione “ho il mio Dio in me....” è giustificata solo, quando il vostro cuore è volonteroso
d’amare, perché posso Essere presente solamente dov’è l’amore, perché Io Stesso Sono l’Amore.
Allora potrete anche giudicare, se e quando l’uomo usa soltanto delle mere parole, perché non si
può mai e poi mai parlare della Mia Presenza, dove il cuore è senza amore. L’Amore ed Io Siamo lo
Stesso, l’Amore però è disinteressato, è sempre pronto a sacrificare, a dare, a lenire la miseria, è
tesa soltanto a fare del bene al prossimo. L’Amore è divino e rende anche l’essere una creatura
divina, con la quale Io Stesso Mi posso unire, mentre la Mia Presenza è impossibile in un uomo che
agisce e pensa disamorevolmente, quando lui stesso tramite il suo essere è uscito dalla Mia Cerchia
della Corrente d’Amore, il quale perciò non ha altro contatto con l’Eterno Amore, che la Forza che
lo vivifica è defluita da Me, ma che non costringe ad entrare in contatto nell’amore con Me.
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Da un uomo “pensante” non può mai venir rinnegato un “Dio”. Ma il collegamento con Dio lo
deve rendere possibile l’uomo stesso, deve prepararsi tramite l’agire nell’amore. Solo allora può
dire giustificato: “Dio E’ in me....”, perché allora Io l’ho afferrato e non lo lascio mai più da Me,
allora l’uomo ha adempiuto le Condizioni che lo uniscono con Me. E’ entrato nella Legge
dell’eterno Ordine, ha cambiato il suo essere nell’amore, lui stesso ha raggiunto con la forza la Mia
Presenza, perché Io devo sempre Essere là dov’è l’amore, ma non posso mai Essere dove manca
l’amore. L’amore soltanto garantisce la Mia Presenza. La scintilla d’amore cova in ogni uomo come
la Mia Parte, ma totalmente inefficace finché non viene accesa, cosa che deve compiere la propria
volontà dell’uomo, ma allora rimane eternamente unito con Me.
Amen.

I salvati alla fine – Gli abitanti della Nuova Terra

BD br. 6227
3 aprile 1955

Q

uando attraverso la Mia Volontà ed il Mio Potere si svolgerà la distruzione di questa Terra,
cioè di tutto ciò che vive su di lei, allora si dimostrerà chi può valere veramente come
salvato, perché soltanto questi sopravvivranno alla fine e potranno entrare nel Mio Paradiso
sulla Nuova Terra. Perché per sopravvivere a quest’ultima Opera di distruzione ci vuole la
pienissima credenza in Me in Gesù Cristo e pienissima dedizione a Me, quindi un totale staccarsi
dal Mio avversario. Per questo ci vuole lo stato di libertà, che Gesù ha acquisito per gli uomini
mediante la Sua morte sulla Croce, Soltanto un essere salvato mediante il Suo Sangue può abitare
sulla nuova Terra, dove Satana non ha più nessun potere, dove Io Stesso posso stare in mezzo ai
Miei, perché viene di nuovo stabilito lo stato nel quale erano in principio.
La Salvezza mediante Gesù Cristo la possono sperimentare anche degli uomini prima che IO li
chiami da questo mondo, prima che sia venuta l’ultima fine. Anche loro saranno degli abitanti beati
del Mio Regno, dove nessun potere maligno può più danneggiarli od opprimerli, appunto perché
sono salvati. Ma gli uomini che devono abitare sulla nuova Terra, vivono nella stessa beatitudine,
nella totale libertà, pieni di Luce e Forza. Ma ancora in sfere terrene, perché devono costituire la
stirpe della nuova razza, perché devono aiutare la successiva razza umana alla totale Redenzione,
che deve vivere ancora sulla Terra, finché tutto si sarà definitivamente spiritualizzato.
Come si sono salvati loro stessi i primi uomini così possono agire sulla nuova Terra ovunque per
la benedizione sui loro posteri e su tutto lo spirituale che li circonda, che è ancora legato nelle
Creazioni della nuova Terra. E quindi questo spirituale può percorrere più velocemente il cammino
di sviluppo. Perché il tempo deve essere bene utilizzato, quando il Mio avversario è legato in
catene, dato che non ha nessun accesso agli uomini della Terra, perché la forza e la luce dei
“salvati” è così forte, che gli è impedito ogni avvicinamento agli uomini. Proprio come nell’ultimo
tempo prima della fine il suo agire ed infuriare era riconoscibile senza inganno, proprio come lui ha
impiegato tutta la sua influenza, per attirare gli uomini nell’abisso, così predominerà ora sulla Terra
l’Influenza del Divino. Tutto tenderà verso l’Alto e giungerà anche in modo ultra leggero in Alto,
perché nessuna forza opposta lo può impedire, perché dalla razza umana redenta procederanno di
nuovo degli uomini, che sono pieni d’amore, nei quali quindi predomina il Principio divino, e che
nel tempo più breve matureranno, per poter entrare nel Mio Regno di Luce, quando la loro vita
terrena sarà terminata.
Amen.

Bertha Dudde - 1861/3837

La paura della morte

BD br. 6228
4 aprile 1955

O

gni anima deve passare attraverso la Porta verso l’Eternità, nessun uomo può evitare
questo percorso, tutti devono scambiare una volta il soggiorno terreno con il soggiorno nel
Regno dell’aldilà, tutti devono deporre il loro pesante corpo terreno, perché soltanto
l’anima entra in quel Regno, ma tutto il terreno rimane indietro sulla Terra, anche quando l’anima è
ancora fortemente unita con questo. Ma può giubilare e gioire entrando nel Regno dell’aldilà, può
però anche giungervi nella più grande infelicità, miseria e povertà, secondo il cammino che l’uomo
ha condotto sulla Terra. Il soggiorno nel Regno spirituale può anche far impallidire la più bella vita
terrena, ma questa può anche dover essere scambiata con un ambiente oltremodo buio, cosa che
l’anima sente anche già prima e perciò si difende il più lungo possibile per non abbandonare il
corpo.
Ma tutti gli uomini si trovano davanti a quest’ora, e nessuno si può prolungare la vita anche
soltanto di un giorno, l’ora del decesso da questa Terra è previsto dall’Eternità, e l’anima si deve
piegare alla Legge divina. Ma lei stessa l’ha nella mano di formarsi magnificamente il passaggio dal
regno terreno nel Regno spirituale, ed allora non ha più da temere l’ora dove viene liberata da una
veste terrena pesante ed avvolta in una veste spirituale, nella quale si può ora muovere libera e beata
e porterà lode e gratitudine al suo Creatore e Padre, il Quale le prepara questa sorte beata.
Irrevocabilmente viene per ogni uomo la chiamata da questa Terra e la morte significa per la
maggior parte degli uomini paura e spavento, ci pensano con disagio e non fanno nulla per liberarsi
da questo spavento, perché non credono, ma nel più profondo interiore temono l’ora della morte. E
non riescono a vincere il disagio finché non entrano in giudizio con sé stessi, finché arrivano una
volta alla resa dei conti, se e come potrebbero ben sussistere se dovessero rendere conto a qualcuno.
Un serio auto esame potrebbe indurli a cambiare, a vivere così com’è la Volontà di Dio oppure
come loro stessi lo ritengono giusto, e si toglierà da loro la paura dell’ora della morte più lavorano
su di sé, anche se non sono ancora ben capaci di credere.
Un modo di vivere buono e giusto include anche un agire nell’amore, ed allora gli insegnamenti
della fede non sembrano più così inaccettabili; l’uomo si occupa mentalmente con delle questioni
che dapprima non lo toccavano, perché la volontà di vivere in modo giusto è già un passo più vicino
verso Dio nel Quale credere per loro è ancora difficile. Ogni uomo sa o sente che cosa è buono e
giusto, e se si lascia soltanto guidare di più dai suoi pensieri, imparerà anche a pensare
diversamente, si occuperà di più con il suo decesso e lo stato dopo, perché ora segue di più la sua
voce interiore, agisce come lo ritiene giusto ed impara a credere. Ed allora trova anche Dio ancora
prima che sia finito il tempo e l’ora della morte abbia perduta anche per lui lo spavento.
Amen.

La fine – La trasformazione e la Nuova Creazione

BD br. 6230
6 aprile 1955

E

d avverrà come Io ve l’ho annunciato, la Terra perderà il suo attuale aspetto, subentrerà una
svolta spirituale e terrena, avverrà una separazione di caproni dalle pecore – i Miei
giungeranno alla beatitudine e coloro che appartengono al Mio avversario verranno
condannati alla Nuova Relegazione. E così deve avvenire, altrimenti non ci sarebbe più nessuno
sviluppo verso l’Alto, perché tutto lo spirituale tende verso il basso, eccetto i pochi uomini, che Mi
rimarranno fedeli fino alla fine. Ma la Terra deve continuare a compiere il suo scopo, deve servire
allo spirituale, che deve arrivare in Alto.
Gli uomini del tempo attuale, che hanno già percorso la via attraverso la Creazione, rendono tutta
la via precedente dello sviluppo inutile. Coloro che hanno già raggiunto il gradino più alto dello
Bertha Dudde - 1862/3837

sviluppo attraverso il percorso terreno antecedente, falliscono ora nell’ultimo stadio e sprofondano
così in basso, che l’entrata nel Regno spirituale rimane loro vietato, che devono essere rilegati nella
materia più rigida, per poter essere ancora una volta ammessi all’ultima prova di volontà come
uomo dopo un tempo infinitamente lungo.
Il numero di coloro che usano la loro vita terrena davvero bene per il loro perfezionamento, è
molto ridotto, perché lo spirito di colui che è il Mio avversario agisce in modo così velenoso su tutti
gli abitanti della Terra, che la Terra deve dapprima essere purificata, prima che possa di nuovo
adempiere al suo vero scopo. Ed Io voglio quindi eseguire questa purificazione mediante
un’imponente Opera di Trasformazione, alla quale gli uomini non possono più sfuggire, perché loro
ne forniscono il motivo mediante il loro comportamento e la loro mentalità totalmente opposta a
Me. Deve essere creato un cambiamento, perché si tratta delle Mie creature, che devono soffrire
infinitamente a lungo, se non completano il loro cammino di sviluppo sulla Terra secondo la Mia
Volontà.
E questo momento è giunto, benché per voi uomini non sembra credibile, che qualcosa si deve
svolgere nella Creazione, nella natura, di cui non si lasciano confermare simili avvenimenti sulla
Terra. La Terra si trova nell’ultimo tempo dell’esistenza nella sua attuale forma. Voi non potete
afferrare che cosa significa che tutto cessa di esistere, che uomini, animali e tutte le Opere di
Creazione trovano la loro fine e sorgerà una Terra totalmente nuova, che i vostri pensieri più arditi
non riescono a dipingere, perché sorgeranno delle Opere di Creazione totalmente n u o v e , che il
vostro occhio non ha mai visto, e che per voi significheranno miracoli su miracoli, per voi che
sperimenterete la nuova Terra e vi potrete vivere.
Attraverso i tempi ho indicato agli uomini che sorgeranno una nuova Terra ed u n nuovo Cielo, ma
gli uomini non hanno afferrato che cosa è da intendere. La Mia Parola è Verità e si adempirà, ma
sarà solo per pochi una dimostrazione della Mia Divinità, che nella profonda fede in Me sono
diventati Miei, ed ai quali Io posso dischiudere il Paradiso sulla nuova Terra, perché sono figli Miei
e lo rimarranno in eterno. Questi pochi afferreranno anche le Mie Parole nel loro senso ed
attenderanno Me ed il Mio Venire nella ferma fede, che Io li salverò dalla miseria, che precede
l’ultima fine. Perché sono i figli Miei che Io verrò a prendere, quando il tempo sarà compiuto.
Amen.

Il soffrire ed il morire

BD br. 6233
9 aprile 1955

I

l Mio soffrire e morire sulla Croce era inevitabile, dovevo bere il Calice fino in fondo, dovevo
prendere tutto su di Me, se l’Opera di Redenzione doveva essere compiuta per voi uomini, che
vi liberava da ogni colpa. Solo la conoscenza della vostra situazione compassionevole Mi ha
indotto a questo percorso di Sacrificio, perché il Mio Cuore era colmo d’Amore per voi, e questo
Amore voleva togliere da voi l’orrenda sorte, che vi aspettava dopo la morte del vostro corpo. Dato
che sapevo di questa orrenda sorte, perché poteva far passare davanti ai Miei Occhi le Beatitudini
del Regno di Luce come anche le sofferenze ed i tormenti nel regno dell’oscurità e perché il Mio
Amore era per voi come Miei fratelli caduti, cercavo una via d’uscita che potesse togliere via
l’orrenda sorte. Io Stesso ho preso su di Me ogni colpa di peccato e con questa presi la via verso la
Croce.
Quello che hanno fatto a Me terrenamente, era per così dire soltanto il simbolo di ciò che
significava per Me l’intero peso di peccati, un peso incommensurabilmente schiacciante, doloroso e
che abbatte, che Mi gettava sempre di nuovo giù e che ho sopportato comunque per l’ultragrande
Amore. Qualunque cosa il Mio Corpo poteva sopportare come dolori, l’ho preso su di Me, perché
ho portato per voi il peso dei peccati, per questo volevo prestare l’Espiazione, che avreste dovuto
espiare voi irrevocabilmente, per cui non sareste stati capaci nell’Eternità. Ma ho sofferto e lottato,
ho davvero sudato Sangue, ho guardato in tutte le profondità dell’inferno, e paura e terrore
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strappavano la Mia Anima. Ho sopportato tutto ciò che avreste dovuto soffrire voi stessi. Ed il Mio
Amore per voi Mi dava la Forza di perseverare fino all’ora della morte.
Non c’è nessun paragone per queste Mie sofferenze, nessun uomo avrebbe sopportato questa
misura, ma Io Mi Sono offerto liberamente perché sapevo, che soltanto così poteva essere portata a
voi la liberazione dalle catene di Satana. Sapevo già prima ciò che Mi aspettava, e portavo anche
con Me questo peso, ho percorso coscientemente la via la cui meta finale era la Croce, ma
attraverso questo Mio Sapere soffrivo indicibilmente e perciò non potevo mai Essere lieto in mezzo
ai Miei. Vedevo la sciagura messa sulle anime, vedevo l’insuccesso del loro cammino terreno, se
avessi fallito e non portassi loro la salvezza dal peccato e dalla morte.
E questo Mio sapere rafforzava la Mia Volontà, in modo che Mi rassegnavo senza resistenza nel
Mio Destino, che è stata lo scopo e la meta del Mio Cammino terreno. Ma dovevo lottare fino alla
fine, fino alla fine il peso aumentava così immensamente davanti a Me, che sentivo scomparire la
Mia forza e perciò come Uomo invocavo Dio di far passare da Me il Calice. Ma la Forza del Mio
Amore era più forte che la Mia debolezza umana. Ed il Giorno del Mio indicibile soffrire ed il Mio
morire sulla Croce è diventato per voi uomini il Giorno della Redenzione da ogni colpa. Ed il sapere
questo Mi ha fatto prendere su di Me tutto pazientemente, in modo che alla fine ho potuto
esclamare: “E’ compiuto ....” E la Mia Anima poteva ritornare là da dove era venuta, perché
attraverso la Mia morte ha avuto luogo la totale unificazione con il Padre, dal Quale Ero anche una
volta proceduto.
Amen

Il tempo della lotta prima della fine – Oppressioni

BD br. 6235
11 aprile 1955

D

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

La responsabilità davanti al Seggio da Giudice di Dio

BD br. 6236
12 aprile 1955

U

na volta dovrete tutti rendere conto davanti al Seggio da Giudice di Dio, provvedete
affinché possiate venire davanti a Lui senza tremare e titubare; provvedete affinché
l’Occhio di Dio riposi benevolo su di voi e che possiate dividere il Suo Regno con Lui.
Questo è un severo Ammonimento, perché il vostro pentimento una volta sarà molto grande, quando
mancate sulla Terra di subordinarvi ai Suoi Comandamenti, se non avete osservato la Sua Volontà
sulla Terra e riconoscete, che cosa vi ha procurato la vostra tiepidezza e ribellione. Avete tutti
ancora l’occasione di cambiarvi, se non vivete nel modo giusto, se non vi curate della volontà di
Dio, vi viene ancora indicato il vostro compito terreno, vi viene ancora portato vicino la Parola di
Dio e vi viene indicato sempre di nuovo attraverso avvenimenti di ogni genere il Suo Potere.
Potete ancora cambiare, se lo volete seriamente. Appena però sarà venuta la vostra ora in cui
verrete richiamati da questo mondo, allora sarà venuta anche l’ora della responsabilità ed allora non
potete più rendere nulla come non avvenuto e non potete più ricuperare nulla di ciò che avete fatto o
mancato di fare nella vita terrena, allora verrete giudicati secondo il Diritto e la Giustizia, allora tutti
i vostri peccati saranno evidenti e li riconoscerete voi stessi, perché allora camminate nell’oscurità e
vi trovate in uno stato miserevole, che voi stessi vi siete procurato attraverso il cammino della
vostra vita terrena.
Non vivete spensieratamente alla giornata, ricordate che potevate incorporarvi sulla Terra soltanto
per via di uno scopo, che non siete usciti arbitrariamente da un Umore del Creatore nell’esistenza,
che vi è stata posta una meta e che questa meta può essere raggiunta ora, se vi sottomettete alla
Volontà di Dio, se vi adeguate all’Ordine divino, se lavorate su voi stessi, affinché tutto ciò che è
uscito dall’Ordine si muova nell’eterno Ordine, se voi che siete imperfetti, vi formate di nuovo nella
perfezione, mentre adempite i Comandamenti divini, che pretende l’amore per Lui e per il
prossimo. Dio vi ha dato questo Comandamento per il motivo, perché vi manca l’amore, che però è
il simbolo dell’Ordine divino. Egli ve l’ha dato, affinché aveste una linea di condotta nella vita
terrena, secondo la quale potete ora condurre il cammino della vostra vita.
Solo l’adempimento di questi Comandamenti è la Mia Volontà, che Egli vi annuncia sempre di
nuovo attraverso la Sua Parola. Quindi ascoltate la Sua Parola e cercate di viverla fino in fondo,
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mentre svolgete sempre di nuovo delle opere d’amore, per venirGli così sempre più vicino. Allora
non dovete davvero temere il Giorno del Giudizio, allora potete venire davanti al Seggio da Giudice
di Dio ed il Suo Occhio riposerà benevolo su di voi, allora l’ora del decesso da questa Terra sarà per
voi l’ora della liberazione e potrete entrare liberi e leggeri nel Regno spirituale. Seguite questo
Ammonimento, che vi risuona dall’Alto, non siate tiepidi ed indifferenti, perché credete ancora
lontano il giorno del decesso. Chinatevi alla Sua Volontà e vivete di conseguenza, vivete
nell’amore, perché allora vivete in e con Dio ed una volta verrete accolti nel Suo Regno, dove regna
soltanto l’Amore e dove l’Amore vi prepara delle Beatitudini senza limiti.
Amen.

Gesù ha preso su di Sè ogni sofferenza – Perché ancora
sofferenza?

BD br. 6240
17 aprile 1955

I

O ho preso su di ME tutta la sofferenza degli uomini. Voi potreste ora passare attraverso la vita
terrena non aggravati e tendere liberamente verso l’Alto, potreste veramente già sulla Terra
condurre una vita come nel paradiso, se soltanto vorreste vivere secondo la vostra meta finale,
se tendeste coscientemente all’unione con ME, cosa che potreste anche fare perché IO ho portato
per voi la colpa ur (primordiale), potreste quindi camminare sulla via verso l’Alto senza peso.
Ma voi siete ancora esposti all’influenza del Mio avversario, e da questa influenza dovete
liberarvi da voi stessi, perché il tempo terreno vi è stato dato per la messa alla prova della volontà, è
la spanna di tempo in cui anche il Mio avversario può ancora agire su di voi, e dovete sostenere
questa prova di volontà che voi gli opponete resistenza e tendete coscientemente verso ME.
E la sua influenza non passerà da voi senza lasciare traccia, voi reagirete più o meno ancora a
questa e perciò, come un MIO effetto contrario, siete esposti a sofferenze e miserie che vi stimolano
a dover cercare un collegamento più intimo con ME, affinché il pericolo di essere catturati da lui,
sia eliminato.
La vostra anima gli appartiene ancora sostanzialmente, finché è ancora letame materialmente e
racchiusa e circondata da dello spirituale immaturo. IO ho patito per voi la morte della Croce,
affinché vi possiate sciogliere dalle catene del Mio avversari, ma questo sciogliersi deve procurare
l’anima stessa, cioè lei deve voler seriamente questo sciogliersi dal Mio avversario.
E per influenzare la vostra volontà in questo modo, dovete passare attraverso miseria e bisogno, a
meno che la vostra volontà non appartenga totalmente a Me e hon permetta più alcuna influenza
mediante il Mio avversario. Ma allora anche la vostra vita terrena sarà più leggera da sopportare,
allora potete dire già con ragione che siete salvati da peccato e morte, da debolezza e legame. E poi
inserite voi stessi nell’Opera di Missione della Salvezza per i vostri prossimi, perché allora sapete
del significato della vita terrena, ed allora volete aiutare, affinché i vostri prossimi siano liberati dal
potere che li tiene legati.
Ma allora la vostra vita terrena non sarà del tutto senza sofferenza, affinché non costringa i vostri
prossimi alla decisione di volontà; perché fintanto che l’uomo è immaturo nella sua anima, egli
cerca la vita nella felicità e spensieratezza, e, per via di mete egoistiche, egli cercherebbe di
cambiare la sua vita, cosa che però non lo potrebbe condurre al perfezionamento.
Mediante la Mia morte sulla Croce IO volevo rendere possibile per voi un’entrata nell’eterna
beatitudine, e non acquisire una vita paradisiaca sulla Terra, ma ciononostante voi stessi potete
rendervi la vita terrena sopportabile, se soltanto la vivete in intima comunione con ME, allora nulla
vi può più opprimere e aggravare, allora tutto ciò che viene sopra di voi, è una conferma del Mio
Amore per voi, ed allora sapete anche dello scopo di ciò e vi adattate volontariamente nel vostro
destino.
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Allora voi non soffrite più, ma valutate coscientemente tutto e lo considerate come un impiego di
Grazia, perché vi assicura un più elevato grado di maturità, perché un giorno aumenterà la vostra
beatitudine, per la quale sarete sempre soltanto grati. Voi portatepoi una croce soltanto secondo
l’opinione dei vostri prossimi, ma per voi stessi è un Segno del Mio Amore che vi ha chiamato a
partecipare alla Mia Opera di Salvezza.
Amen.

La conquista dei Doni dello Spirito

BD br. 6241
18 aprile 1955

I

Doni dello Spirito vengono dati ad ogni uomo, che vi tende seriamente. Non possono esservi
regalati, devono essere conquistati attraverso l’osservanza dei Miei Comandamenti dell’amore
per Dio ed il prossimo, attraverso una vita secondo la Mia Volontà. Perché appena la Mia
Volontà è compiuta, l’uomo cammina nell’Ordine dall’Eternità, e Luce e Forza lo devono penetrare,
come in principio, quando era stato creato secondo il Mio eterno Ordine – perfetto, cioè come
essere a ME simile.
Il Mio Spirito irradiava l’essere; ed il Mio Spirito lo può irradiare anche ora di nuovo, appena è
rientrato da uomo nel Mio eterno Ordine. Questo vi deve essere assolutamente comprensibile, che il
Mio Spirito non può mai agire in un uomo, che vive al di fuori del Mio Ordine, che questo non
potrà mai dimostrare dei Doni dello Spirito.
Per questo ogni ricezione della Parola premette anche l’Agire del Mio Spirito, perché ricevere la
Mia Parola significa venire istruito nella pienissima Verità, sapere quello che il Mio Essere rende
comprensibile a voi uomini, di sapere del motivo e della causa, dello scopo e della Meta del Mio
Operare ed Agire e tutto ciò che è visibile per voi. Venire istruito nella Verità significa di venire
guidati nella conoscenza che una volta era vostra propria, che però avete perduto per colpa vostra.
Questa Introduzione nella Verità attraverso il Mio Spirito, è quindi un Regalo, un Dono, che IO
faccio pervenire ad ognuno, che attraverso la vostra volontà si pone in un grado di maturità, che è la
condizione per ricevere i Doni dello Spirito.
Voi tutti li potete conquistare, nessuno ne viene escluso, ma nessuno li può raggiungere, se non fa
nulla, se non trasforma il suo essere in amore, che da solo rende possibile il collegamento con lo
Spirito del Padre attraverso lo spirito che sonnecchia in lui, in modo che IO Stesso ora posso agire
in lui attraverso il Mio Spirito. Da questo risulta, che deve sempre essere stabilito il collegamento
con ME, e che questo richiede un cosciente tendere verso di ME. Chi ora si collega con ME, questo
ha già messo il suo piede volontariamente nel Mio Regno, ha rinunciato alla sua resistenza ed ha
rivolto la sua volontà totalmente a ME e la sua parte ora deve essere – Luce e Forza – che gli
vengono ora offerti dal Mio Regno.
L’uomo può entrare in ogni tempo senza ostacolo nel Mio Regno, quando IO Sono la sua meta.
Ma non gli viene concessa l’entrata, finché IO Sono ancora escluso dal suo pensare e tendere. Ma
allora egli può essere introdotto dal Mio avversario nel suo regno, che gli fa credere, di essere
arrivato alla giusta meta, che sa anche precisamente, a che cosa l’uomo tende, e gli porta ciò che
il suo desiderio cerca. Questo vale per quegli uomini, che sono colmi di brama di sapere, ma non
per via della Verità, ma soltanto per via di un proprio vantaggio, che vogliono sapere, per valere,
ma non per testimoniare di ME e per ME. Anche loro riceveranno, ma allora da colui che è contro la
Verità, perché è contro di ME.
Dei veri Doni dello Spirito però li riceverà soltanto un figlio terreno che è assolutamente dedito a
ME, che perciò si trova per questo anche nella pienissima Verità, perché la chiede a ME Stesso e
perciò riconosce anche chiaramente, che cosa è l’errore e che cos’è la Verità. Il suo desiderio per la
Verità rifiuta ogni accesso al Mio avversario; perché questo riconosce il legame tra il figlio terreno e
ME come Raggio chiaramente splendente, che lui raggira, affinché egli stesso non ne venga
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sfiorato. Ma questo infuria per di più proprio là, dove trova accesso attraverso un pensare e tendere
simile al suo essere. Perché cercherà sempre d’oscurare la Luce, che indica agli uomini la giusta
via, agirà sempre contro di ME, ma nasconde il suo vero volto dietro ad una maschera, perché è il
tempo della fine ed egli sa, che non ha più molto tempo.
Amen.

Punizioni per i peccati? La sorte auto procurata

BD br. 6242
21 aprile 1955

N

essuno si può sottrarre alla punizione per i suoi peccati, perché l’uomo crea a sé stesso
tramite i suoi peccati, uno stato che è tormentoso per lui. Non Io lo punisco per i suoi
peccati, ma secondo la Legge dell’eterno Ordine ogni azione, ogni pensare ed agire
sbagliato ha il suo effetto, e gli uomini stessi si creano proprio questo effetto che sentono però come
tormento, come punizione, che corrisponde comunque sempre soltanto alla Legge dell’eterno
Ordine. E perciò sono inimmaginabili la miseria ed il tormento ai quali vanno incontro gli uomini
che conducono una vita peccaminosa, che Mi deridono e Mi scherniscono, che credono di poter
trascinare nell’escremento tutto ciò che è Divino, Puro, senza dover pentirsene. Loro accumulano
peccato su peccato e saranno inorriditi quando si troveranno davanti all’effetto che avrà su di loro la
propria mancanza.
Ma non si possono sottrarre al Verdetto del loro Giudice. Io non posso ricompensarli diversamente
di come loro stessi lo hanno voluto, Io posso soltanto ricompensarli in base alla loro vita ed alle loro
azioni, e perciò dovranno subire molti tormenti. E si possono considerare felici se vengono chiamati
ancora sulla Terra per l’espiazione della loro colpa di peccati, quando ancora sulla Terra devono
soffrire, prima che vengano richiamati dalla Terra. Perché sulla Terra possono giungere ancora
all’ammissione, sulla Terra possono ancora riconoscere i loro peccati e ritornare sulla via che hanno
percorso finora. Nel Regno dell’aldilà però il riconoscimento della loro colpa è sovente da
aspettarselo dopo un tempo infinitamente lungo, perché un uomo peccaminoso entra nel Regno
dell’aldilà in una condizione di spirito totalmente oscurato e ci vuole molto tempo prima che possa
chiarire i suoi pensieri e si penta del cammino terreno della sua vita, perché è senza Luce e senza
Forza, ma percepisce ogni tormento che lui stesso si è preparato.
Chi rappresenta Me come un Dio punitivo, non conosce la Mia Legge dell’eterno Ordine,
altrimenti non potrebbe mai parlare così. Perché il Mio Amore cerca di preservare tutti gli uomini
dalla sorte che si preparano loro stessi e che non può mai essere chiamata beata. Ed Io faccio
davvero tutto per renderlo facile agli uomini. Ma se loro stessi non vogliono, se non si lasciano
guidare da Me ed agiscono male per la propria volontà, allora devono anche prendere su di sé le
conseguenze, ma non possono mai dire che Io ho preparato loro la sorte che loro stessi si creano,
perché Io so dei terribili tormenti e tento di tutto per distogliere questi tormenti dagli esseri.
Ma IO non vi tolgo la libera volontà e chi pecca, deve portare anche le conseguenze del peccato,
perché questo corrisponde alla Mia Legge dell’eterno Ordine. Degli uomini possono bensì agire
disamorevolmente e preparare dei tormenti ai loro prossimi, ma Io Che Sono l’Amore Stesso,
intendo sempre soltanto preparare anche delle Beatitudini, ma dove la volontà dell’uomo non lo
permette, là non può mai esistere la Beatitudine.
Questo accade perché il desiderio anti divino crea anche una sorte anti divina, una sorte di
estremo tormento ed oscurità, una sorte della più amara prigionia, uno stato della non-libertà ed
assenza di Forza, che è sempre la conseguenza, l’effetto del peccato e perciò si è procurato le
punizioni l’essere stesso, il quale ha vissuto sulla Terra contro il Mio Ordine dall’Eternità.
Amen.
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Dio ha stabilito il Giorno della fine

BD br. 6244
23 aprile 1955

N

el Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è anche stabilito il Giorno della fine di un epoca di
Redenzione perché ho previsto lo sviluppo spirituale, ho previsto l’arresto ed il pericolo di
un totale sprofondamento dello spirituale nell’abisso ed Io so davvero come questo
pericolo possa essere fermato e continuato lo sviluppo. Io so quando è venuto il momento in cui
devo svolgere un enorme sconvolgimento e so anche della Benedizione di un tale sconvolgimento.
Qualunque cosa avvenga ora anche nell’esistenza umana, tutto è incluso ed è alla base del Mio
Piano di Salvezza in modo che anche il Giorno della fine poteva essere stabilito e viene anche
mantenuto irrevocabilmente. Voi uomini però non sapete il Giorno e l’Ora della fine e vi deve anche
rimanere nascosto per via di voi stessi, cosa che però non esclude che tutto si svolga così come Io
l’ho considerato sin dall’Eternità di benedizione. Voi uomini fareste bene a credere
incondizionatamente nella fine predetta ed a prepararvi a questa perché sarà soltanto utile per voi.
L’intero mondo spirituale è attivo per risvegliare in voi uomini la giusta conoscenza; si sforza
ininterrottamente di guidare il vostro pensare alla fine inevitabile ed agisce anche su di voi in ogni
modo possibile. Farà davvero tutto per tenere davanti ai vostri occhi la caducità del terreno e di
mettere davanti a voi anche la vostra vita terrena insicura, nella quale molti uomini vengono
richiamati dal mezzo della vita. I pensieri di tutti gli uomini vengono influenzati ma sempre senza
costrizione e perciò sovente senza risultato. Ma comunque voi uomini vi comportiate, comunque vi
predisponiate verso di Me oppure verso la Parola sottopostavi, non determinate la Mia Volontà con
il vostro comportamento, non fermate la fine, ne date piuttosto il motivo che si adempia ciò che è
stato annunciato da veggenti e profeti; perché non cambiate e quindi Io Stesso devo provocare
questo cambiamento come l’ho previsto dall’Eternità.
Ma fino alla fine siete ammoniti ed avvertiti, fino alla fine vi viene data la possibilità per il
cambiamento della vostra volontà. Fino alla fine però l’avvenimento mondiale si svolgerà anche in
modo che non costringe al cambiamento della volontà. Perciò tutto procederà per la sua via, gli
uomini si sforzeranno con fervore per assicurarsi il loro ben vivere, faranno grandi piani, vorranno
eseguire grandi imprese, intraprenderanno molto di ciò che promette un vantaggio mondano,
vivranno e godranno, non pensando a ciò che è davanti a loro. Io li lascio fare secondo la loro
volontà perché non voglio esercitare nessuna costrizione, Mi rivolgerò però sempre di nuovo agli
uomini e presenterò loro ciò che li attende.
Attraverso i Miei servitori sulla Terra Mi rivolgerò agli uomini ed annuncerò loro sempre di
nuovo il Giudizio in arrivo, cioè la trasformazione delle Opere terrene di Creazione che ha per
scopo che tutto lo spirituale viene inserito nella forma a loro spettante. Non cesserò di annunciarlo
fino al Giorno, in cui le Mie Parole si compiranno. Siete prossimi a trovarvi davanti a questo
Giorno, credete alle Mie Parole e preparatevi perché vi rimane soltanto ancora un breve tempo,
sfruttatelo e cambiate prima che sia troppo tardi.
Amen.

Liberazione di Lucifero – Resistenza alla prova di volontà

BD br. 6245
24 aprile 1955

I

l mondo con tutte le sue creazioni cela in sé dello Spirituale che si trova in differente grado di
sviluppo, che ora determina anche la costituzione delle differenti Creazioni. Lo Spirituale
maturato che si trova nella Luce, non ha più bisogno di Creazioni materiali, mentre lo
Spirituale immaturo necessita di Creazioni materiali per il suo soggiorno, per maturarvi. E così si
può ben parlare del fatto che le Creazioni visibili sono il regno del Mio avversario, perché celano in
sé proprio quello spirituale che gli appartiene ancora secondo la volontà. Ciononostante egli non
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può costringerlo ad agire secondo la sua volontà, perché gli è stato sottratto il potere sullo spirituale
legato nelle Creazioni.
E per questo è anche possibile, che nelle Opere della Creazioni si svolge uno sviluppo verso l’alto
dello spirituale, senza che questo possa venire impedito dal Mio avversario, e che una volta verrà il
tempo in cui per lo spirituale in possesso della libera volontà potrà di nuovo decidersi a chi vuole
appartenere – a Me oppure al Mio avversario, cosa che non sarebbe però mai possibile, se questo
avesse illimitata influenza prima sullo spirituale nello stato della volontà legata. E così risulta da
questo che il potere del Mio avversario è già spezzato e si estende soltanto sull’uomo, perciò è
veramente soltanto l’uomo il possesso dell’avversario, se egli non si fa aiutare da Me. La Creazione
era soltanto la conseguenza dei sentimenti dell’essere primo creato, era la conseguenza dell’abuso
della sua volontà. Perché Io Mi Sono occupato di tutte le creature da lui travagliate ed ho preparato
una via che conduceva dall’abisso in alto. Le ho sottratte al suo potere e le ho legate nelle
Creazioni, ma gli devo lasciare l’influenza sugli uomini, perché si tratta di una libera decisione per
Me o il Mio avversario e perché gli appartiene ciò che rimane con lui nella libera volontà.
Inoltre il primo essere era proceduto dal Mio Amore, Io l’avevo esternato come Mia Immagine da
essere libero, e non potrei mai contestargli il suo diritto. Non contenderò nemmeno all’entità
proceduta da Me nella stessa Perfezione lo stesso diritto di decidersi liberamente. E per questo lo
dovevo sottrarre alla sua influenza fino al momento in cui esso stesso è in grado della libera
decisione di volontà. E per questo Io feci sorgere la Creazione.
Similmente ho trasformato lo spirituale caduto; dato che non ha adempiuto la sua iniziale
destinazione, Io attivai diversamente la Forza defluita all’essere un tempo creato, in Creazioni
apparentemente morte e manifestando la vita che ora dovevano adempiere la loro destinazione
secondo la Mia Volontà, la volontà del Mio avversario era dunque totalmente esclusa, finché la
Forza si è di nuovo raccolta ed un poco alla volta è diventata di nuovo l’essere un tempo proceduto
da Me. Questo essere doveva però avere ora di nuovo la piena libertà di decisione ed essere esposto
ugualmente anche all’influenza del Mio avversario come alla Mia ed indirizzarsi in libera volontà
verso la sua meta. Ora il Mio avversario regna di nuovo nel suo mondo, perché l’essere gli
appartiene ancora fintanto che non si distoglie volontariamente da lui e tende verso Me.
L’avversità tra Me e l’essere primo creato esiste sin dalla caduta da Me e resterà finché ha ancora
il suo seguito che un tempo fece sorgere in lui le brame di dominio. Questo seguito deve essere
liberato prima che possa ritornare da Me il Mio avversario, cioè finché non Mi sta più di fronte
come nemico. Perché se il Mio avversario si dovesse decidere al ritorno, sarebbe anche garantito il
ritorno di tutto lo spirituale, perché nello stadio della libera volontà non sarebbe più esposto
all’influenza del Mio avversario ed il grado di maturità raggiunto nello stato dell’obbligo
garantirebbe anche un ulteriore tendere verso Me.
Ma una divinazione dell’essere può avvenire però soltanto nella libera volontà, la divinazione
premette una resistenza che deve venire superata nella libera volontà. Ed il Mio avversario Mi
oppone questa resistenza nella massima misura ed egli Mi offre questa resistenza ancora per
tempi infiniti. E fino allora esisteranno anche delle Creazioni terrene, fino allora un’epoca di
salvezza seguirà all’altra, perché la sua caduta nell’abisso era così infinita che necessita di tempi
eterni, per giungere in alto insieme al suo sesguito.
L’Opera di Creazione era un Atto di Grazia e di Misericordia per lo spirituale caduto, alla quale
avrebbe potuto sottomettersi anche lo spirito primo creato se avesse rinunciato alla sua volontà e si
sarebbe fatto tirare ugualmente da Me in alto. Ma Io non ho legato la sua volontà, perché era libero
ed esternato da Me come la Mia Immagine, ed Io gli lasciai questa libertà, mentre l’entità proceduta
dalla sua volontà e la Mia Forza necessitava del Mio Aiuto, perché il Mio avversario aveva già
posto in questa entità la volontà rivolta contro di Me, che per questo doveva essere legato finché
l’essere si trovava di nuovo in un grado di maturità che si poteva decidere in totale libertà. Perché
vi era una differenza tra l’essere primo creato e coloro che la Volontà d’Amore di noi due ha fatto
sorgere.
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Per questo motivo l’Atto del ritorno da Me è anche differente, ed il ritorno da parte del Mio
avversario avverrà solamente, quando lui, totalmente privato della sua forza e potenza, giace al
suolo inerme e debole ed egli poi rinuncia ad ogni resistenza contro di Me nel desiderio del Mio
Amore, che egli un tempo ha rifiutato, che però gli affluirà di nuovo nella stessa misura, se egli si
arrende volontariamente a Me.
L’Atto di Salvezza dello (spirituale) caduto un tempo si svolge in un tempo infinitamente lungo
secondo la Legge dell’eterno Ordine, con sicurezza sarà portato una volta alla fine, perché la
divinazione degli esseri creati è e rimane la Mia Meta che Io perseguo e raggiungerò anche
certamente. Ma passeranno ancora delle eternità finché il figlio perduto ritorni nella Casa Paterna,
per delle eternità infurierà ancora la lotta tra Luce e tenebra, ma la Luce vincerà la tenebra e
splenderà un giorno nella piena Forza.
Amen.

La Protezione di Dio dei Suoi combattenti e servi

BD br. 6249
3 maggio 1955

Q

ualunque cosa venga intrapreso contro di voi, Io tengo la Mia Mano in Protezione su di voi
ed il vostro lavoro, che volete prestare per Me ed il Mio Regno. Si combatterà sempre contro
la Verità e di conseguenza anche contro di voi che diffondete la Verità, e questa è l’arma del
Mio avversario, che lui si mimetizza come annunciatore della Verità e troverà molti più seguaci che
voi, che ricevete da Me Stesso la Verità. Finché gli uomini vi ascoltano, forse anche di rifiuto, ma
non procedono contro di voi, il Mio avversario non si accontenta, perché vuole spegnere la Luce
che Io Stesso ho acceso sulla Terra. Perciò cerca degli uomini, che può influenzare nel procedere
contro di voi. E li trova, e questo nelle fila di coloro che sono arroganti spiritualmente; li trova là,
dove ha potuto agire già da tempo, dove manca l’illuminazione dello spirito, in modo che non erano
in grado di distinguere l’errore dalla Verità. Anche a loro aleggia la Verità e loro credono più a lui
che a coloro, che gliela portano davvero. Sono di spirito non illuminato perché non hanno l’amore,
perché credono di poter sostituire l’agire d’amore attraverso delle azioni, che il Mio avversario ha
presentato loro come salubri e portando successo per le loro anime. Ma senza l’amore non può
essere accesa a loro la Luce dalla conoscenza e perciò rimarranno ignari e saranno sempre dei
soggetti benvenuti per il Mio avversario, dei quali si può servire per agire contro di voi.
Ma Io conosco i suoi piani e la condiscendenza degli uomini a lui succubi. Anche a loro do
l’occasione per riconoscere, ma non li costringo, e dove vi vogliono danneggiare, là metto delle
guardie, che vi proteggono dalla loro bile rovinosa, che impediscono loro di avvicinarsi a voi,
perché chi determino per l’agire per Me, costui sperimenta anche la Mia Protezione nella misura più
abbondante, per non essere ostacolato nel suo agire. La lotta fra la Luce e la tenebra s’infiammerà
sempre più veemente, e vi trovate nel tempo di questa lotta. Dovrete dimostrare voi stessi come
forti, temerari combattenti per Me e la Mia Parola. Ma vi darò anche la Forza per poter opporvi ad
ogni disposizione; combatterete con la spada della bocca ed Io stesso condurrò la lama, vi metterò
sempre le Parole in bocca, quando combattete per Me, perché è la Mia Volontà che l’errore venga
scoperto, cosa che può fare soltanto un combattente temerario che riceve da Me la Forza per la
resistenza.
Perciò non temete, quando venite aggrediti, ma sappiatevi sempre accompagnati e protetti da Me,
e raccogliete tranquillamente il guanto di sfida. Presentatevi per la lotta del discorso a coloro che
vanno contro di voi, certamente non soccomberete voi, anche se il Mio avversario stesso vi attacca,
perché non siete mai soli, ma potete sempre essere certi della Mia Presenza, alla quale nemmeno
l’avversario è all’altezza. Ma nell’ultimo tempo prima della fine, nulla si svolge senza lotta. Ma voi
combattete per Me ed il Mio Nome, perciò godrete anche della Mia Protezione, come ve l’ho
promesso.
Amen.
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La svolta spirituale – L’avvicinamento della notte

BD br. 6250
5 maggio 1955

V

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

La diffusione della Verità

BD br. 6252
7 maggio 1955

V

oi dovete parlare nel Mio Nome per Me ed il Mio Regno. Voi dovete trasmettere agli uomini
lo stesso che Io Stesso direi a loro, se camminassi visibilmente tra di loro, voi dovete
istruirli secondo la Verità, come Io Stesso ho fatto nel tempo del Mio Cammino terreno.

Se Io vi do questo Incarico, devo anche contemporaneamente creare la possibilità, di eseguire
questo Incarico. E quando Io pretendo che voi portiaste agli uomini la Verità, allora Io Stesso devo
darvi anche la Verità, affinché ora possiate lavorare nella Mia Volontà per Me ed il Mio Regno.
Perciò potete però anche essere certi, che ciò che Io vi do, è la pienissima Verità, altrimenti non
potrei rivolgervi la Pretesa, di annunciare il Vangelo nel Mio Nome. E così potete sentirvi
tranquillamente come mezzi Miei, potete dare agli altri con la pienissima certezza ciò che ricevete
da Me mediante il Mio Spirito, potete garantire tranquillamente per la Verità, perciò non dovete
tormentarvi con dei dubbi, altrimenti dovreste dubitare dell’Amore, dell’Onnipotenza e della
Sapienza di Dio, se Egli non potesse proteggervi dall’errore. Io vi ho iniziato nel Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità. Io vi ho dato conoscenza del Mio Operare ed Agire, dello scopo della vostra
esistenza, della causa e della meta di tutto l’esistente, ho cercato di rendervi comprensibile, come il
Mio Amore Si cura costantemente di tutto ciò che è creato. Vi ho introdotto in un sapere, che non
potete semplicemente rigettare come non degno di credibilità, perché vi sono stati rivelati tutti i
collegamenti nella più profonda Verità.
E potete già considerare questo sapere da solo come una dimostrazione di un insolito Agire, potete
anche credere tutto, perché vi viene presentato più comprensibile e dimostrando il Mio Amore come
il sapere, al posto di quello che l’intelletto umano si è conquistato, che però fa sorgere dei dubbi sul
Mio Amore, sulla Mia Sapienza ed Onnipotenza. Ma Io vi ho trasmesso il sapere soltanto per via di
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uno scopo: di diffonderlo fra gli uomini, affinché vengano a conoscere la pura Verità che procede da
Me e che deve essere trasmessa a loro in modo non manipolata.
Io Stesso vi conferisco l’Incarico, Che Io Stesso Sono la Verità dall’Eternità. Io vi do in
abbondanza, Io provvedo a voi riccamente il sapere che dovete diffondere, e non avete davvero
bisogno di accogliere da altre parti un sapere complementare. Perciò Io vi avverto di mescolare la
Mia pura Verità, il bene spirituale che ricevete da Me, con del bene spirituale, che Io Stesso non vi
ho trasmesso, perché c’è un grande pericolo, che la pura Acqua della Vita venga mescolata con
un’aggiunta per lei insopportabile. Datela così chiaramente e non mescolata, come l’avete ricevuta
da Me, perché attingete dalla Fonte della Vita, a voi è stata dischiusa una Fonte, che fa defluire la
Cosa più preziosa: la Mia diretta Forza, la Mia Parola, che procede direttamente da Me e tocca il
vostro orecchio spirituale. Io Stesso quindi vi porto l’Acqua viva, che è pienamente sufficiente, per
risvegliare gli uomini alla Vita e di mantenerli in Vita. Io so davvero di che cosa avete bisogno e che
cosa vi serve, e vi dono questo. Attenetevi a questo, ed unicamente a questo, allora parlerete nel
Mio Nome ed annuncerete ai prossimi il puro Vangelo. E voi sarete sempre benedetti da Me.
Amen.

Il Piano di Salvezza di Dio dimostra il Suo Amore

BD br. 6253
9 maggio 1955

N

el Mio Piano di Salvezza dall’Eternità riconoscete la Mia Volontà d’Amore che mai
finisce, che cerca di promuovere continuamente, che non si lascia scoraggiare, che agisce
sempre e si manifesta in sempre nuove Creazioni. Non può mai esistere un punto fermo
per Me, ma nemmeno nessuno sviluppo retrogrado, che sarebbe fondato nella Mia Volontà, perché
da Parte Mia è possibile soltanto uno sviluppo progressivo, finché la volontà dell’essenziale creato
libero non l’ostacola, opponendoMi resistenza.
Mi Sono posto una meta, Io perseguo questa meta ed una volta la raggiungerò, che tutto
l’essenziale caduto per propria colpa nell’abisso giunga di nuovo in Alto, che splenda nella Luce più
chiara, che si muova nella totale libertà, in immensa Forza, e che crei ed agisca nell’illimitata
beatitudine. A chi conosce questo Mio Piano di Salvezza, nulla sembra più inspiegabile, qualunque
cosa viva nella sua esistenza terrena, perché vede dietro a tutto la Mia volontà ed egli sa, che questa
ha sempre per scopo un progresso, ma mai un fallimento.
Ma per l’uomo è sovente difficile far coincidere la sua propria sofferenza, il cammino terreno a
volte opprimente, con l’Amore di un Dio. E per questo ci vuole già una certa conoscenza, il sapere
del Mio Piano di Salvezza e del Mio ultragrande Amore, che è per tutte le Mie creature. Perché
questo Amore spiega tutto, e dove si dubita dell’Amore di Dio, là l’uomo è anche nella pienissima
ignoranza oppure con incomprensione verso gli avvenimenti, ed egli perde ogni fede.
Nulla è arbitrario, ad ogni avvenimento è alla base il Mio Amore e la Mia Sapienza, tutto serve
per la perfezione dello spirituale, serve per il suo ritorno ed il suo perfezionamento, perché la Mia
Meta è la divinizzazione di tutti gli esseri, che una volta erano creati da Me.
Soltanto chi ha conoscenza del Mio Piano di Salvezza, sa anche dello stato imperfetto di tutto ciò
che la Terra ospita di esseri e Creazioni di ogni genere. E chi conosce la meta finale di tutto ciò, a
lui nulla appare incredibile, perché ha già raggiunto un certo grado di maturità, altrimenti gli
sarebbe estraneo il sapere del Mio Processo di Salvezza. Ma l’uomo che lo conosce, è felice, dato
che egli stesso si sa afferrato dal Mio Amore, e vede una meta davanti agli occhi a cui tende.
Nessun sapere mondano può soddisfare un uomo nel modo in cui lo fa il sapere spirituale, perché
soltanto ora è noto all’uomo lo scopo della sua esistenza. Egli vede tutto sotto un’altra Luce mentre,
quell’umo al quale è ignoto quel Processo di Salvezza, considera la vita terrerna sempre soltanto
come scopo a sé stesso e diventa sempre più povero, più tende ai beni del mondo e li possiede.
Sapere del Mio infinito Amore e sentirsene afferrato, fornisce all’uomo la pace interiore e la
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certezza, di non essere stato creato soltanto per questo mondo terreno. E la sua meta rimarrò anche
sempre soltanto Io Stesso, perché sente l’appartenenza a Me, cerca di ristabilirla, com’era stato in
principio, tende coscientemente verso di Me, e raggiunge con certezza la sua meta. Io Mi unirò con
lui e lo renderò beato ora ed in eterno.
Amen.

Il collegamento con Dio assicura la Sua Protezione

BD br. 6254
10 maggio 1955

R

imanete in costante contatto con Me ed uscirete indenni da ogni difficoltà, che deve venire
ancora sugli uomini prima della fine. Nessun uomo deve temere questo tempo, in quanto ha
trovato Me Stesso ed ora non Mi lascia più, perché finché cammina alla Mia Mano, finché
cammino accanto a lui, egli è protetto contro ogni disagio. E la Mia Presenza gli è sempre
assicurata, quando non Mi esclude più dai suoi pensieri, se tiene sempre il dialogo con Me, se lui
stesso si raccomanda a Me giornalmente e richiede la Mia Vicinanza. E se vive in questo amore.
Perché, allora è unito con Me per il tempo e per l’Eternità. Prometto la Mia Protezione nei giorni
della miseria in arrivo a tutti voi che volete essere soltanto uniti con Me, che Mi avete riconosciuto,
che credete in Me.
Riflettete sul fatto che vi ho creato, per formarvi a figli Miei. Riflettete sul fatto che il Mio Amore
di Padre non cessa mai, allora sapete anche che non vi voglio lasciar soffrire, se non è necessario
per voi. La necessità però perdura finché Mi escludete dai vostri pensieri, finché distolti da Me
perseguite ancora altre mete fuori di Me. Allora vi devo afferrare duramente, affinché pensiate a
Me e vi rivolgiate a Me, che impariate a riconoscere in Me il Padre Che vi aiuta, se volete farvi
aiutare da Lui. Allora vi può essere bensì destinata sofferenza e miseria, finché non richiedete il Mio
Aiuto.
Ma appena cercate Me da voi stessi e Mi avete anche trovato, potete essere senza preoccupazione
che vi minacci ancora un pericolo, perché la Mia Vicinanza la esclude. Ma dovete chiamare vostra
propria una viva fede, perché le parole che pronuncia soltanto la bocca, non vi assicurano la Mia
Presenza; invece un pensiero del cuore Mi attrae a voi ed allora vi trovate davvero nella Protezione
sicura. Nella vostra vita terrena dovete ottenere che Mi sentiate sempre nella vostra vicinanza, Mi
dovete pregare “senza sosta”, cioè richiedere il Mio Consiglio in tutto ciò che fate. Nel mondo dei
vostri pensieri Io devo Essere il Primo e l’Ultimo, non dovete più vivere senza di Me, e vi Sarò più
vicino, perché voi stessi vi assicurate la Mia Presenza pensando a Me. Nel pensiero a Me si trova
una grande Forza che potete lasciar agire in ogni momento, perciò nulla vi toccherà dolorosamente
e nessun pericolo vi può minacciare, finché rimanete uniti con Me nel cuore. Vi do questa
Consolazione per il tempo in arrivo, che perciò non vi deve spaventare perché Io Stesso veglio su di
voi e vi concedo sempre la Mia Protezione.
Amen.

L’importanza dell’esistenza

BD br. 6256
13 maggio 1955

V

oi uomini vi trovate poco dinanzi alla vostra meta, perciò non fate fallire il successo del
vostro lungo cammino terreno del vostro divenire uomo, mentre ora fallite e sprofondate di
nuovo nell’abisso, dal quale vi siete sforzati di uscire in un tempo infinitamente lungo. Non
lasciate diventare per voi uno scoglio sul quale fallite l’ultima prova di volontà, ma perseguite con
diligenza la vostra meta, e diverrete beati e liberi nel più breve tempo possibile.
A voi uomini è quasi del tutto sconosciuto, che cosa significa per voi come uomo la via della vita
terrena, non sprecate nessun pensiero su ciò che è stato prima e su ciò che sarà dopo; non sapete
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nemmeno, che siete arrivati all’ultimo stadio del vostro sviluppo, in cui la libera volontà in voi
deve diventare attiva, per raggiungere l’ultima meta: l’unificazione con DIO, che porta
beatitudine e libertà.
E dato che siete senza sapere, il pericolo è anche grande, che non valutiate la vita terrena come
uomo e rimanga inutilizzata l’ultima possibilità, per arrivare alla definitiva libertà. Allora la via
infinitamente lunga precedente, che la vostra anima ha dovuto percorrere nello stato legato
attraverso le Opere della Creazione [(Sul significato di “Stato legato attraverso le Opere della
Creazione”, ved. Il fascicolo Nr. 44 “LA NUOVA RILEGAZIONE”) (N.d.R.)] Allora il grado di
maturità raggiunto faticosamente, che vi ha fatto guadagnare l’incorporazione come uomo, è in
pericolo. Perché allora non rimanete sullo stesso gradino, ma risprofondate indietro.
Ed allora vi può aspettare poi un nuovo percorso nello stato legato attraverso la Creazione, perché
durante la vita terrena vi sono così tante Grazie a disposizione, che peccate di nuovo contro DIO, se
rifiutate di nuovo il Suo Aiuto offerto alla vostra anima. E questo significa una nuova caduta, che
DIO vorrebbe impedire nel Suo ultragrande Amore.
E per questo EGLI vi guida la Sua PAROLA, il sapere del Suo Piano di Salvezza dall’Eternità,
sul vostro principio e la vostra meta, sul vostro compito terreno. EGLI non vuole che voi ricadiate
nell’abisso, ma EGLI non taglia nulla dalla vostra libera volontà. EGLI vi aiuta bensì, ma non vi
costringe.
Perciò è ben possibile, che voi raggiungiate la vostra meta, ma non è sicuro, perché voi stessi ne
date la decisione attraverso la vostra volontà.
Ed affinché la vostra volontà sia fortificata, affinché l’orientiate nel modo giusto, DIO STESSO vi
viene vicino nella Sua PAROLA. EGLI vi istruisce, EGLI vi da conoscenza dell’importanza della
vostra vita terrena, ed EGLI cerca di rafforzare la sensazione per la responsabilità che voi avete
verso la vostra anima.
EGLI guida la Verità a voi uomini, ed ognuno che è di buona volontà, che riflette seriamente sullo
scopo della sua esistenza, che si sente appartenente ad un ESSERE il più sublime perfetto e che
vorrebbe stabilire il collegamento con QUESTO ESSERE la può accettare. Lui sarà felice delLA
PAROLA, che DIO STESSO guida alla Terra, perché riconoscerà la Verità, percepirà che DIO
STESSO gli parla, e farà tutto ciò che DIO gli chiede, adempirà la Volontà di Dio, che DIO
STESSO gli annuncia mediante la SUA PAROLA.
Amen.

Guida divina mediante lo Spirito

BD br. 6261
20 maggio 1955

Q

uando voi esaudite tutte le condizioni che permettono l’Agire del Mio Spirito in voi, allora
vi è anche assicurata la costante Guida mediante il Mio Spirito, ed allora non dovete più
temere di camminare per vie errate. Allora verrà su di voi tutto ciò che il Mio SPIRITO di
PADRE dall’Eternità riconosce necessario per la maturità della vostra anima.
Ma esaudire queste condizioni premette la seria volontà, di muovervi nell’Ordine divino, cioè,
dovete volere di fare la cosa giusta. Allora vi sforzerete da voi stessi per una vita d’amore,
crederete in un ESSERE sublimemente perfetto, che vi ha creato, e desidererete di entrare in
contatto con questo ESSERE, e lo potete fare, se vi rivolgete a ME in preghiera.
E così voi stabilite con ME il contatto che per primo è necessario, perché IO MI possa ora
esprimere attraverso lo spirito. Senza l’esaudimento di questa condizione è impossibile, che il Mio
Spirito agisca in voi, perché questo avrebbe come conseguenza uno sviluppo verso l’Alto nella
costrizione. Ma se è stato una volta stabilito il contatto con ME, in modo che IO possa ora agire su
di voi mediante il Mio Spirito, allora potete anche essere convinti che ora tutta la vostra vita terrena
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sta sotto questa influenza, che ora si svolge tutto così e tutto vi si avvicina in modo che camminiate
verso l’Alto.
IO Stesso non vi condurrò mai verso l’abisso, ma IO vi attiro inevitabilmente in Alto. Voi dovete
comunque tendere continuamente, e non dovete nemmeno diventare tiepidi o affidarvi con
indifferenza a tutte le forze che cercano di agire su di voi, ma la vostra volontà deve essere e
rimanere continuamente rivolta verso ME. IO devo sempre essere la vostra meta, allora
raggiungerete anche la vostra meta: ME STESSO – a CUI appartenete sin dal principio.
Il Mio Spirito opera in ogni uomo, che soltanto si predispone in modo positivo verso ME, che MI
riconosce e che desidera di essere afferrato da ME. Voi uomini dovete domandarvi seriamente,
come vi comportate nei Miei confronti: se MI rifiutate ancora, se non credete nell’esistenza di un
CREATORE che è in contatto con voi e che vivete la vostra vita totalmente separata da ME. Oppure
se MI riconoscete bensì come esistente, ma temete ME ed il Mio Potere e perciò sentite soltanto un
malessere, quando cadete in peccato contro i Miei Comandamenti, oppure se MI amate e cercate
perciò di vivere secondo la Mia Volontà.
Dovete assolutamente avere la seria chiarezza, che l’Agire del Mio Spirito in voi può svolgersi
soltanto quando voi vi unite a ME nell’amore. Perciò non potete nemmeno aspettarvi di venire
illuminati o guidati dal Mio Spirito, quando voi stessi vi ponete ancora volontariamente distanti da
ME, anche se credete che Sono IO.
Solo la vostra volontà di essere legati strettamente con ME, ha in voi la conseguenza dell’Agire
del Mio Spirito, ed allora il cammino della vostra vita non è più senza guida, allora tutto vi si
avvicina così, come il Mio Amore lo riconosce come buono per voi ed il vostro perfezionamento.
Allora ascoltate la Voce dello Spirito i n voi, cioè, voi seguite la spinta interiore, e poi fate per così
dire sempre ciò che il Mio Spirito vi dice di fare.
Amen.

La voce della coscienza – Il sentimento – La retta via

BD br. 6262
21 maggio 1955

V

i viene sempre di nuovo indicata la via che dovete percorrere sulla Terra, anche se non
ricevete direttamente degli Insegnamenti da Me, perché vi parlo in un modo che voi
descriviate come “sentimento”, in modo che il vostro intelletto possa diventare attivo,
perché capiterete in situazioni, che non vi lasceranno senza impressione, sia nel genere doloroso o
gioioso. Attraverso il vostro sentimento potete riconoscere ciò che è desiderabile per un uomo, ciò
che gli procura sofferenza e ciò che ha l’effetto dannoso per il suo corpo, ed ora potete essere
influenzati secondo la volontà di tenere lontano dal prossimo ciò che gli fa del male, oppure di
dargli ciò che lo rende felice. IL sentimento e l’intelletto da soli vi possono indicare la retta via,
quando vi mancano delle Istruzioni secondo la Verità oppure non vi aggradano le istruzioni
chiesastiche, perché vi sembra dubbioso la loro origine. La propria vicissitudine dell’uomo può
determinare l’uomo al suo volere, pensare ed agire, ed ogni uomo sa anche ciò che è giusto, perché
ognuno si arroga il diritto di essere felice e perché ogni uomo può “sentire sofferenze corporee ed
animiche.
L’amore per sé stesso lo indurrà sempre di portare nel suo possesso ciò che lo rende libero e lieto,
ed un giusto pensare riconoscerà questo anche al prossimo, quindi in ogni uomo è posto il sapere
circa la retta via; ma come utilizza questo sapere conquistato attraverso il proprio sentimento e
lavoro intellettuale, dipende dalla sua volontà, che è e rimarrà libera, per via del proprio
perfezionamento. Perciò potrà anche sempre essere tenuto separato il bene ed il male, appunto per
via dell’effetto di ciò sull’uomo stesso.
Perciò si può parlare della “voce della coscienza”, che si manifesterà nella “sensazione”, che però
può anche essere soffocata nell’uomo quando l’amor proprio è così fortemente sviluppato, che
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l’uomo arroga per sé tutto il bello e fa tutto il male al prossimo. Allora la facoltà del sentimento
diventa sempre più debole ed allora gli uomini sostengono sovente l’affermazione che non tutti gli
uomini sanno ciò che è bene e ciò che è male. A questo può nuovamente soltanto essere risposto:
Non lo vogliono sapere, perché finché sanno ciò che per loro stessi è desiderabile o indesiderabile,
sanno anche discernere il bene ed il male, anche senza ogni istruzione dall’esterno, che però
darebbero loro sempre la conferma, che la percezione interiore coincide con la Mia Dottrina, con la
quale indico agli uomini la retta via che devono percorrere sulla Terra, con la Mia Dottrina
dell’Amore, che pretende sempre soltanto di esercitare l’amore.
Ma dove esistono degli istinti animali dal tempo dello sviluppo antecedente, là vale soltanto il
sentimento del più forte nei confronti del debole, perché in un tale uomo si affermano le forze
dell’oscurità e lo spingono all’azione nella loro volontà. Un tale uomo ‘posseduto’ non può però
essere preso come conferma, che senza i Miei Insegnamenti non possa essere percorsa e trovata la
via verso di Me, perché il Mio Amore cura tutte le Mie creature, ma lascia a loro la libera volontà.
Amen.

Ammonimento al fervente lavoro nella Vigna

BD br. 6263
22 maggio 1955

D

ovete essere instancabilmente attivi, perché il tempo è solo ancora breve, in cui potete
agire indisturbati per Me ed il Mio Regno. Ma appena inizia il tempo del caos, appena
inizia dopo la lotta di fede, potrete svolgere il vostro lavoro nella Vigna soltanto di
nascosto, perché il mondo vi odia e vi perseguita, perché nella vostra fede, nella vostra
predisposizione verso di Me, vostro Creatore e Padre, vostro Redentore dal peccato e dalla morte,
vede un cuneo d’arresto per il suo agire mondano.
Ed allora da voi deve essere già stato fatto molto lavoro di preparazione, allora la Mia Parola deve
già essere stata portata a molti uomini, che loro stessi erano anche volonterosi, di portarla a vanti e
che significa per molti riceventi una grande Fonte di Forza nel tempo della miseria che li aspetta
ancora. Questo sarà per tutti voi un tempo di prova, che però non avete da temere, se soltanto è la
vostra volontà, il vostro desiderio di perseverare e di non tradirMi per via di vantaggio terreno.
Quello che il mondo vi può offrire, non ne avrete a lungo un guadagno, perché non vi rimane
niente, quando sarà venuta la fine.
Ma vi rimane bensì un grande guadagno, se Mi rimanete fedeli, perché i vostri beni spirituali non
possono esservi tolti e la vostra anima possederà una grande ricchezza, quando il corpo passa.
Perciò non lasciatevi abbagliare dai beni del mondo, che vi vengono assicurati, per indurvi ad
abbandonarMi. E per questo deve venire prestato ancora molto lavoro in anticipo, affinché gli
uomini siano al corrente di ciò che li attende e quanto sia passeggera la materia terrena, che adorano
ancora.
Voi potrete comunque sempre lavorare per Me, vi sarà poi soltanto possibile ancora di nascosto,
quando inizia la lotta contro la fede, contro tutto lo spirituale. Allora dovete essere furbi come i
serpenti e miti come le colombe. Ed anche allora avrete ancora successo presso molti che Mi
trovano attraverso la miseria ed hanno bisogno di Forza e Conforto e cercheranno questi da voi.
Io conosco il tempo che vi attende, so anche che e come sosterrete la lotta. E per questo rivolgo a
voi l’invito, di pensare ai molti che sono ancora deboli nella fede e di assisterli, affinché anche loro
cerchino la fortificazione là dove voi l’avete trovata, presso Me Stesso, Che posso ora anche Essere
con ogni singolo e guidarlo fuori attraverso tutti i pericoli, che posso apportare a loro costantemente
la Forza, perché si collegano con Me e Mi chiedono credenti la Forza.
La vostra attività deve fare ancora ampi cerchi ed Io Stesso voglio aiutare affinché il Mio Vangelo
venga diffuso. Io voglio portare a voi degli uomini che dovete assistere su Incarico Mio, ai quali
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dovete trasmettere la Verità, il puro Vangelo, che Io guido a voi dall’Alto, perché l’umanità è in
grande miseria spirituale. La Mia Parola deve portare Aiuto a tutti in questa miseria.
Amen.

Nessuna intercessione è inutile per le anime nell’aldilà

BD br. 6266
26 maggio 1955

V

oi tutti sperimenterete che il Mio Amore per voi è illimitato e che perciò non lascio nessuno
al destino che si è scelto, ma vengo in Aiuto a tutti, sia questo sulla Terra oppure anche nel
Regno dell’aldilà. Mi prendo Cura di ogni anima che si raccomanda a Me, per la quale voi
pregate, che volete aiutare nella miseria spirituale, Io aiuto ovunque viene richiesto il Mio Aiuto,
perchè vi amo tutti.
Ma comprenderete questo soltanto quando entrerete nel Regno spirituale e vi verranno incontro
tutte le anime che la vostra preghiera ha liberate dalla loro miseria. Soltanto allora saprete che ho
sentito ogni vostra chiamata e che nessuna richiesta era rivolta a Me invano.
Ma lo dovete già venire a sapere dalla Mia Bocca sulla Terra. Io Stesso vi voglio dire che potete
aiutare ogni anima alla quale donate l’amore. E ve lo voglio dire perché dipende oltremodo tanto
per il fatto che tutte queste anime devono soltanto vedere un piccolo raggio di Luce presso di voi
per rivolgersi a voi, cosa che significa poi già l’inizio della Redenzione, perché ricevono da voi ciò
di cui hanno bisogno per l’ulteriore risalita, Se voi sapeste qual mezzo efficace avete a disposizione,
non avreste più altro pensiero che salvare anime dall’abisso.
Ve ne ringraziano tutte e vi circondano sempre in modo che nessun lavoro spirituale viene
eseguito senza la loro presenza e non potete immaginarvi l’effetto, perché un unico raggio di Luce
accende di nuovo e rende ricettive innumerevoli altre anime per la Mia Parola. Già per questo la
guido sulla Terra, perché nient’altro estende il suo effetto fino nel Regno dell’aldilà e perché ha
anche un’influenza trasformatrice sulle anime nell’abisso. Io dò, ma ricevo indietro molto di più, le
Mie creature che si sono tenute lontane da Me, Mi trovano di nuovo perché i loro cuori diventano
morbidi e malleabili mediante il vostro amore. E per via del vostro amore anche il Mio Amore può
manifestarSi su queste anime, posso provvederle con una Forza che loro utilizzano di nuovo per
agire nell’amore sulle anime che si trovano ancora nell’oscurità.
L’Opera di Redenzione è così complessa che viene ora svolta su quelle anime infelici dell’abisso,
perché una unica anima ha di nuovo il suo seguito che ora viene pure salvato mediante il vostro
aiuto, che è della massima importanza ora prima della fine della Terra, prima dell’inizio di un nuovo
periodo di Redenzione, dato che innumerevoli anime vengono ancora preservate dalla sorte della
nuova Relegazione, che però le spetterebbe irrevocabilmente, se languissero ancora nell’oscurità
più profonda e non fosse stata indicata loro nessuna via verso l’Alto. Io amo tutte le Mie creature, Io
non voglio che debbano soffrire per un tempo infinitamente lungo, ma Io osservo la Mia Legge
dell’eterno Ordine e perciò non posso liberare in modo illegittimo le anime che si oppongono
ancora a Me. Ma il vostro amore può spezzare questa resistenza ed allora anche il Mio Amore può
diventare attivo, perciò aiuto tutti coloro che voi Mi raccomandate, per le quali voi pregate ed Io le
libero dalla loro miseria, perché il Mio Amore non cessa mai, il Mio Amore include tutte le Mie
creature, il Mio Amore vuole che diventino tutte beate.
Amen.
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Il compito dei discepoli: Annunciare la Dottrina dell’amore

BD br. 6268
28 maggio 1955
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’ il Mio Incarico a voi, che predichiate l’amore, che aiuta a giungere all’eterna beatitudine.
Io posso conferire il Mio Incarico solamente a coloro che sono pronti ad ascoltare dapprima
Me Stesso, per dare ora ai prossimi ciò che hanno sentito. Posso inviare con questa
missione fuori nel mondo solamente quegli uomini che Mi si mettono liberamente a disposizione,
coloro che riconoscono quindi Me come loro Dio e Padre e che vogliono ora adempiere la Mia
Volontà come Miei figli, altrimenti non ascoltano nemmeno ciò che Io dico loro e ciò che devono
annunciare nel Mio Nome.
Ma devono anche essere in grado di ascoltarMi. Questa è la prima premessa per un discepolo
eletto da Me, perché ciò che devono dare agli altri in modo vivo, non è un dono umano, ma divino,
che hanno ricevuto da Dio Stesso, perché degli uomini non lo possiedono e perciò non lo possono
distribuire. Perché la Parola diventa vivente soltanto con il Mio Sostegno, Io Stesso devo poter agire
nell’uomo, se vuole comprendere la Mia Parola, come dev’essere compresa, per poter portarla agli
altri. E questo vale sempre, anche per gli uomini che lo ricevono dai Miei discepoli. Soltanto
quando Io Stesso posso agire anche in loro attraverso il Mio Spirito, sarà loro comprensibile e potrò
risvegliarli alla vita. Perciò devo Essere sempre Io Stesso Colui che parla e che vuole essere
ascoltato, altrimenti sono soltanto delle parole vuote, che non toccano il cuore o vengono accolti
erroneamente, quindi non interpretate secondo il senso.
Voi dunque dovete portare il Vangelo fuori nel mondo, dovete annunciare agli uomini la Dottrina
dell’Amore, ed anche se la parola “amore” vi è usuale, dapprima vi deve essere reso comprensibile
anche il profondo significato e l’urgenza di una vita nell’amore secondo la Mia Volontà e dovete
sapere, che la beatitudine dipende solo dall’adempimento di questo Comandamento dell’amore, per
il qual motivo vi viene anche svelato il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità ed ora potete
riconoscere, perché l’amore è la cosa più importante, perché Io Stesso Sono disceso sulla Terra,
quando l’umanità ha trascurato totalmente l’amore. Per poter insegnare bene, l’insegnante deve
stare profondamente nel sapere, e quando Io vi assegno l’incarico di andare fuori e di istruire i
prossimi, vi fornirò anche il sapere necessario a questo e ve lo trasmetterò tramitelo Spirito.
Perciò ognuno è capace di eseguire il Mio Incarico, che permette l’Agire al Mio Spirito, formando
dapprima sé stesso nell’amore, facendo ciò che deve insegnare anche ai suoi prossimi. Perché allora
può anche parlare a loro convinto dell’effetto di una vita d’amore, li può avvertire dalle
conseguenze di un cammino di vita disamorevole, può annunciare loro in modo vivente ciò che gli
ispira il suo spirito, e saprà che Sono Io Che parla attraverso lui, e Mi sarà una forma volonterosa,
attraverso la quale Io Stesso posso rivelarMi. Il Comandamento dell’amore è il primo e più grande
Comandamento. Chi adempie questo, a lui è aperto anche il Cielo, perché suo sarà il Regno, che
non è di questo mondo. Diventerà un aspirante di questo Regno, e sarà eternamente beato.
Amen.

Lo Spirito divino d’Amore
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oi dovreste essere legati a ME per tempi eterni, dovreste entrare nel Mio Regno ed agire
uniti a ME e creare per la vostra beatitudine. Dovreste essere attivi nella Mia Volontà, e
questo per vostra propria spinta, non condizionati dalla Mia Volontà. Perché solamente
allora voi siete MIEI FIGLI, solo allora siete legati con ME in eterno nella beatitudine.
Ma questo intimo collegamento è solo il successo dell’aver vinto l’abisso, che è posto come
compito ad ogni creatura, che vuole formarsi a Mio FIGLIO.
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La via dall’abisso in Alto richiede dalla creatura grandi sforzi, che però sono sempre possibili da
compiere, perché il Mio Amore l’attira sempre in Alto, perché il Mio Amore assiste ogni creatura,
dove la sua forza non è sufficiente.
Quindi dalla creatura viene richiesta soltanto la volontà, di salire dall’abisso in Alto, ed allora
non gli mancherà mai la Forza per raggiungere la meta. Ma viene richiesta la libera volontà, perché
la libera volontà ha anche una volta causato il contrario, la caduta nell’abisso e la separazione
da ME.
Tutto ciò che tende via da ME è e rimane debole, perché rifiuta la Forza del Mio Amore, e
soltanto quando è di nuovo pronto ad accettarla, avrà anche la Forza, di riprendere la via del ritorno
da ME, nella CASA del PADRE.
La giusta punizione per l’allontanamento volontario da ME sarebbe l’eterna dannazione, quindi
sarebbe essere stato eternamente separato da ME, che avrebbe significato per un essere creato pieno
di luce e forza dei tormenti infernali. Ma il Mio ultragrande Amore per le Mie creature non lo
permette, e perciò è stata creata una possibilità, che l’Amore riottenga ciò che è diventato
infedele, senza che venga ingannata la Giustizia.
La colpa è stata riparata dall’ETERNO AMORE STESSO. IO Sono disceso sulla Terra ed
ho compiuto l’Espiazione per l’incommensurabile colpa, in modo che è diventato possibile il
ritorno di ciò che una volta era caduto. Ma dipende dalla volontà della creatura stessa.
Ed affinché questa volontà si rivolga di nuovo a ME, affinché IO possa di nuovo essere di nuovo
perseguito come meta più sublime degli esseri dall’abisso, IO agisco attraverso il Mio SPIRITO su
loro. Cioè, l’AMORE, che è il MIO ESSERE UR, che come Forza ha fatto sorgere tutto, si cerca
una via nei cuori delle Mie creature, che hanno già intrapresa la via del ritorno nell’ambito del Mio
eterno Ordine. Ma una volta queste creature devono confessarsi di nuovo nella libera volontà, se
vogliono continuare la via verso ME oppure ritornare di nuovo nell’abisso.
In questo stadio, come uomo, il Mio AMORE cerca ora di agire su di lui, associandogli una
piccola scintilla del Mio SPIRITO D’AMORE, che lo deve influenzare, se l’uomo lo permette.
Attraverso questa piccola scintilla l’uomo può stare in continuo collegamento con ME, ma non è
costretto a stabilire questo contatto. Ma questa scintilla spirituale nell’uomo è un
incommensurabile fattore d’aiuto che offre anche la garanzia, che l’uomo trovi il collegamento con
ME, premesso che la sua volontà con MI opponga aperta resistenza.
Quando IO ho compiuto come GESU’ l’Opera di Redenzione, quando ho preso su di ME la
grande colpa di peccato ed ho fatto Penitenza, solo allora la via è stata resa libera dall’abisso in
Alto. Ma allora IO ho trasmesso agli uomini, che erano pronti, di camminare per questa via, la
Forza che fino ad allora mancava loro.
IO STESSO MI sono messo in contatto con loro, IO non li ho più lasciati senza Aiuto, IO
Stesso MI Sono collegato con loro attraverso la SCINTILLA SPIRITUALE.
Ma dipende da ogni singolo, se anche lui vuole stabilire il contatto con ME, perché IO non
impongo a nessuna creatura ME e la Mia Forza spirituale ma gliela metto a disposizione, in modo
che ognuno, che lo voglia, possa essere compenetrato dal Mio Spirito e dalla sua Forza.
Il Mio Spirito è la Mia Parte, è la FORZA D’AMORE, che il principio ur ha compenetrato tutte le
Mie creature, che loro però hanno rifiutato, cosa che ha avuto per conseguenza la caduta nell’abisso.
Ma tutti gli uomini possono di nuovo ottenere illimitatamente da ME questa Mia Forza
d’Amore, se prima si sono liberati dalla loro COLPA DI PECCATO di allora, mediante il
riconoscimento di GESU’ CRISTO come REDENTORE e mediante l’accettazione del
Perdono della loro colpa chiesta a LUI.
Solo allora possono di nuovo ricevere da ME la Forza d’Amore divino, allora il Mio Spirito può
diventare attivo in loro, allora IO posso riversare il Mio Spirito, ed il collegamento con ME è poi
stabilito in quanto che ora una caduta nell’abisso non può più accadere, che la via verso l’Alto con
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l’ultima meta, il totale collegamento con ME, viene compiuta senza fatica ed ora la MIA
CREATURA come MIO FIGLIO ritorna da ME nella sua CASA PATERNA.
Ma senza il Mio Aiuto questo sarebbe impossibile, perché la creatura si era privata di ogni forza.
Ma il Mio Amore gli rivolge di nuovo questa Forza, il Mio Amore si unisce di nuovo con questa
creatura, se questa è pronta a ritornare da ME. Sì, il Mio AMORE dona, alle Mie creature, il Mio
SPIRITO, la SCINTILLA SPIRITUALE in voi, affinché e vi guidi, che vi indichi la giusta via verso
ME.
Amen.

La calma prima della tempesta – combattenti armati

BD br. 6271
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enetevi pronti, affinché Io trovi un esercito di combattenti armati, quando vi guiderò nella
lotta. Non lasciatevi illudere, quando è apparentemente calmo intorno a voi, quando
l’avvenimento mondiale sembra calmarsi, e non diventate voi stessi tiepidi per questo nel
vostro tendere spirituale. Non credete, che indugerò con il Mio Intervento, che ci sia ancora un
lungo ritardo di ciò che vi ho annunciato sempre e continuamente.
E’ la calma prima della tempesta, è il tempo, in cui tutti gli uomini possono ancora riflettere su sé
stessi, in cui loro stessi devono andare nel silenzio e non adulare unicamente le gioie del mondo e
vivere spensierati alla giornata. E’ ancora un tempo d i Grazia che Io concedo a tutti gli uomini,
affinché non possano dire, di non avere trovato nessuna possibilità nella costante preoccupazione ed
inquietudine del corpo per la cura del benessere spirituale.
Ma i Miei fedeli non dovranno lasciarsi illudere ma considerare il tempo della calma come il
silenzio prima della tempesta, perché è soltanto di breve durata, ed all’improvviso tutto cambierà, e
per molti uomini allora sarà troppo tardi, perché non hanno utilizzato il breve tempo di Grazia, per
raccogliersi la Forza per il tempo che verrà.
Ma i Miei devono armarsi, perché la lotta che viene condotta per via del Mio Nome sarà dura. E ci
vorrà anche molta Forza, per poter affrontare le altre pretese. Anche per questo dovete
immagazzinare Forza, che potete fare soltanto attraverso il continuo contatto con il Regno
spirituale, con costante lavoro sulla vostra anima, con il distacco dei vostri pensieri dal mondo e con
sempre più profonda penetrazione nelle sfere spirituali, i cui abitanti sono sempre al vostro servizio
su Incarico Mio.
Ogni pensiero che orientate spiritualmente, sarà benedetto, e come il mondo terreni è
continuamente attivo e persegue interessi terreni, così agirà anche il mondo spirituale ed aiuterà ad
edificare il Regno, che non è di questo mondo. A voi uomini non apparirà così in evidenza, ma i
Miei saranno colmi della Forza, appena i loro pensieri sono per Me e per la l oro attività spirituale.
E perciò i Miei saranno anche guidati in modo riconoscibile, affinché non si stanchino nel loro
tendere, affinché non interrompano il contatto con Me, affinché il mondo non li catturi, quando
minacciano di diventare deboli, perché il Mio avversario è all’opera in modo ultrafervente, perché
crede che il tempo sia favorevole per lui. E lo è anche, perché la fame per il mondo degli uomini è
grande, ed il Mio avversario la calma in modo evidente. Qualunque cosa abbia da offrire, lo rivolge
agli uomini, e loro non riconoscono, qual pericolo sono il benessere terreno ed i godimenti terreni
per la salvezza dell’anima.
Nello stesso modo fervente però sono attivi anche le Forze della Luce, soltanto che non trovano
accesso presso molti uomini, dove il Mio avversario ha già trovato l’accesso. Ma i Miei sentiranno
l’aumentato agire del mondo di Luce e saranno beati, quando sarà venuto il tempo, in cui ho
bisogno di loro. Ed allora provvederò, che questa Mia schiera non diminuisca, le voglio sempre
Essere presente, affinché il suo amore e fedeltà per Me continui a crescere, che siano pronti a
portare dei sacrifici e che farà di tutto, per servire Me e di vivere nella Mia Volontà, che vanno nella
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lotta da temerari, quando si tratta di conquistare la vittoria sull’avversario, quando sarà venuto il
tempo.
Amen.

Lo sconfinato Amore di Dio – Il ritorno

BD br. 6272
1 giugno 1955
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l Mio Amore vi ha fatto sorgere. Mi colmava uno sconfinato Amore per voi, i Miei esseri
creati, e lo sconfinato Amore vi abbraccerà in tutta l’Eternità. Afferrare queste Mie Parole in
tutta la loro profondità non è possibile per voi, perché non conoscete il divino Amore, non siete
in grado di farvene un’idea, perciò potete soltanto accettare le Mie Parole come vere e credere, che
non vi lascio mai cadere nell’abisso, da dove non esiste in eterno nessun ritorno. Finché vi tenete
ora lontani da Me, per via della vostra libera volontà, fino ad allora non percepirete anche nulla del
Mio Amore per voi. Ma più vi avvicinate a Me, più venite irradiati dal Mio Amore, ed allora
comprendete anche lentamente, che e perché non potete rimanere in eterno separati da Me,
comprendete che il Mio Amore vi segue e non cede a corteggiarvi, perché soltanto l’amore
corrisposto vi può unire con Me e perché desidero questo amore sin dal vostro allontanamento da
Me.
Il Mio infinito Amore è la Spiegazione per tutto, per il sorgere della Creazione, per il costante
vivificare e rinnovare di questa, per il vostro percorso terreno e la Mia Guida secondo il destino. Ma
il Mio Amore è anche la Spiegazione per ogni disagio, per catastrofi e distruzioni dovuti alla natura.
Il Mio Amore è la Motivazione anche per la dissoluzione ed il cambiamento della vecchia Terra,
quando sarà venuto il momento che da parte delle Mie creature il Mio Amore non viene più
riconosciuto, quando sono più lontani da Me che mai, perché se non vi amassi, allora non Sarei
davvero interessato al vostro ritorno, ma allora non dovrebbe nemmeno esistere nessuna Creazione
e nemmeno gli uomini, che incorporano lo spirituale che tende via da Me.
Ma vi amo anche malgrado la vostra imperfezione, malgrado la debolezza e manchevolezza
causata da voi stessi, perché l’amore non cessa mai e perciò non vi può nemmeno lasciar cadere,
benché Mi resistiate. Questo Amore ottiene anche una volta il vostro ritorno a Me nella libera
volontà, perché è una Forza, alla quale nulla potrebbe resistere, che non volesse regnare su tutto. Ma
vuole agire insieme a voi, vuole rendere beati e vuole essere corrisposto con la stessa intensità, e
perciò vi corteggia per il vostro amore corrisposto.
Così non potrete separare nell’Eternità dal Mio Amore, ma vi può rendere beati solamente, se Lo
corrispondete nella libera volontà. Allora però potrete sperimentare e contemplare cose insospettate,
allora vi troverete nella felicità beata inesprimibile, riconoscerete ciò che ha fatto il Mio Amore per
voi e che Io doveva fare, perché non rinuncia a voi e non può rinunciare a voi che siete proceduti
dal Mio Amore e rimanete in eterno nel Mio Amore.
Amen.

La sottomissione della volontà – La responsabilità

BD br. 6273
2 giugno 1955

A

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

L’allontanamento da Dio e falsa predisposizione verso Lui

BD br. 6274
3 giugno 1955

L

a distanza fra gli uomini e Dio diventa sempre più grande ed il tempo va sempre più alla
fine. Solo pochi diminuiscono questa distanza e questi sono degli uomini che appartengono
alla Chiesa di Cristo, che stanno nella fede viva che è stata risvegliata alla vita attraverso
l’agire nell’amore. Sono pochi uomini che non si perdono nel mondo ma vivono coscientemente,
cioè cercano di non perdersi nel mondo. Costoro Mi si avvicinano e non devono pensare con
spavento alla fine in arrivo perché sanno anche il che e il perché deve giungere una fine e che per
loro significa soltanto l’inizio di una nuova vita, nel Regno dell’aldilà oppure nel Paradiso della
nuova Terra.
La distanza da Dio deve dapprima essere diminuita se la fine non deve diventare la rovina per
l’anima, perché la distanza da Dio significa inevitabilmente l’indurimento della sostanza spirituale,
quindi la trasformazione nella materia più dura. L’allontanamento da Dio significa assenza di Forza,
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quindi l’incapacità di diventare attiva, uno stato che la dura materia evidenza visibilmente; perché la
Forza d’Amore divina non può fluire attraverso lo spirituale avverso e perciò è totalmente senza
Forza e rimane nel suo stato senza Forza per tempi eterni finché comincia a rinunciare alla
resistenza.
Come uomo vi sentite colmi di Forza e perciò non ritenete possibile che vi attenda questa sorte e
perciò ritenete anche impossibile perché attraverso la vostra lontananza da Dio siete totalmente
ignari, quale meta dovete raggiungere sulla Terra e che vi comportate in modo totalmente contrario
alla vostra destinazione, che per voi quindi non può esistere altra sorte che una nuova Relegazione
nella materia, appunto perché vi ponete del tutto lontani da Dio, perché non Lo volete riconoscere
finché non vivete secondo la Sua Volontà, persino quando riconoscete Dio con la bocca e questa
predisposizione verso Dio avrà per voi un effetto estremamente doloroso.
Quanto raramente l’uomo pensa al suo Creatore e Padre dall’Eternità. E’ costantemente colmo di
pensieri mondani, tutto il fare e pensare è rivolto a cose terrene, inizia il giorno e lo termina con
preoccupazioni terrene e con l’attività terrena. Quando gli uomini, a Colui Che ha dato loro la vita,
pensano senza nessun sentimento di responsabilità nei Suoi Confronti, allora non c’è più tempo. Lo
escludono e, in pochi casi, si accontentano di un’ora di pubblico “servizio divino perché questo è
diventato per loro la tradizione. Non c’è più vita nelle chiese che devono testimoniare di Dio; non
c’è più spirito in loro e perciò lo Spirito non può essere negli uomini, perché in loro non c’è più
l’amore, perché soltanto l’amore diminuisce la distanza da Dio e senza amore il crepaccio è quasi
insuperabile. La fede in Dio sarà sempre viva colà dove i cuori sono colmi d’amore. Così voi stessi
potete anche giudicare nel grado d’amore degli uomini sulla Terra, che la distanza da Dio si
ingrandisce sempre di più e perciò una fine è anche inevitabile, perché gli uomini stessi l’attirano
attraverso la loro predisposizione verso Dio.
I Doni di Grazia a disposizione dell’uomo – intelletto, libera volontà e capacità – non li usano più
per venire vicini a Dio, ma per tendere sempre di più via da Lui e così perderanno questi Doni di
Grazia. Saranno di nuovo non-liberi e senza forza per tempi infiniti, sprofonderanno in un abisso
dal quale si sono già tirati fuori faticosamente. Ma nella libera volontà sono tesi di nuovo verso
l’abisso e si sono quindi liberamente allontanati da Dio e questa volontà determina la loro sorte,
appena sarà venuta la fine di questa Terra.
Amen.

La Forza e l’effetto della Parola divina

BD br. 6275
4 giugno 1955

F

ortificatevi continuamente nella Mia Parola. Non ve lo posso mettere abbastanza al cuore,
perché avrete ancora bisogno di molta Forza e fortificazione nel tempo in arrivo, dapprima
dovete essere arrivati al punto che vi uniate così intimamente con Me, da sentirMi sempre
accanto a voi e che perciò Mi presentate anche ogni miseria, ogni dubbio ed ogni questione quando
ne siete stati colpiti. Dovete sempre sentirMi presente, allora non temete qualunque cosa succeda.
Lasciate venirvi vicino tutto con calma sempre certo del fatto, che Io svolgo tutto per voi. Appunto
questa forza di fede, questa sicurezza le potete raggiungere soltanto attraverso il sempre continuo
immergersi nella Mia Parola, quando Mi lasciate sempre parlare a voi e perciò diventate sempre più
convinti della Mia Presenza, del Mio amore e del Mio Potere. Allora sono con voi, anche quando
non Mi vedete. Vi sono davvero una sicura Protezione, di come possa mai essere un uomo sulla
Terra. Quando Mi sapete quindi nella Mia Protezione, allora è passato ogni timore, ogni paura, vi
date a Me pienamente fidenti e non sarete certamente abbandonati, perché Io non vi deludo.
Lasciate che Io vi parli sempre di nuovo e traete dalla Mia Parola la Forza di cui avete bisogno
nell’ultimo tempo prima della fine. Ogni giorno è ancora un tempo di Grazia per sulla Terra gli
uomini, che Mi stanno ancora lontani e che Mi devono ancora trovare, ogni giorno è però anche un
tempo di Grazia per voi, Miei fedeli, perché in ogni giorno potete maturare di più e tramite il Mio
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Discorso avete davvero a disposizione un Tesoro di Grazia, che dovete soltanto utilizzare, per
giungere ad un grado di maturità che vi assicura l’entrata nel Paradiso sulla nuova Terra. Solo
quando sperimentate direttamente il Mio Aiuto, potete superare l’ultimo tempo sulla Terra ed uscire
da vincitori nell’ultima battaglia. Vi concedo ultra abbondante questo Aiuto, perché l’Eterna
Divinità Stessa Si china sulla Terra, manda un Raggio di Luce nell’oscurità ed ognuno, che si reca
nel suo bagliore, può sollevarsi da quest’oscurità.
Che la Terra e gli uomini che vivono su di essa devono far passare su di sé ogni difficoltà nel
tempo in arrivo, viene di nuovo pienamente ricompensato attraverso questa inaudita Grazia, che
guido agli uomini la Mia Parola dall’Alto, perché chi accoglie questa Parola nel suo cuore, potrà
passare oltre ad ogni sofferenza ed ogni miseria quasi non impressionato. Non toccherà lui stesso
così come tutti i prossimi, che devono sperimentare questa miseria appunto per ritrovare la via del
ritorno a Me, per diminuire la grande distanza da Me.
Perciò vi ammonisco sempre di nuovo di utilizzare bene questa inaudita Grazia, vi ammonisco a
vivere fino in fondo la Mia Parola. Vi avverto dal fatto di diventare indifferenti o tiepidi, perché ve
ne pentirete, quando vi trovate di fronte alla miseria deboli ed inermi, mentre i Miei si sentiranno
sempre pieni di Forza ed intrepidi nel collegamento con Me e supereranno ogni avversità, perché Io
li assisto, perché Mi invocano nella piena fiducia ed Io sento ed esaudisco in ogni momento la loro
chiamata. Con Me potrete superare tutto, senza di Me però sarete esposti ad ogni disagio, e se Mi
offro sempre di nuovo a voi, allora afferrateMi anche con il vostro amore e non lasciateMi mai più
da voi. Lasciate che vi parli e quindi attraverso la Mia Parola vi dimostra la Mia Presenza ed allora
potete andare incontro al futuro tranquilli e fiduciosi, in cui verrà tutto così come Io l’ho
annunciato, quando arriva la fine e con le il giudizio.
Amen.

La Redenzione di Lucifero – Rimpatrio del figlio perduto

BD br. 6276
5 giugno 1955

D

ei mondi sorgeranno ancora e passeranno di nuovo, La Mia Volontà creativa diventerà
sempre di nuovo attiva, creerò sempre nuove forme, che devono ospitare lo spirituale che
tende in alto verso Me, e sempre di nuovo le dissolverò, per liberare lo spirituale in esse.
Attraverso delle Eternità vi sarà un divenire e passare, finché Io possa considerare la Mia Opera
compiuta, finché tutto lo spirituale è ritornato da Me ed ho anche conquistato per Me il Mio
avversario, quando egli si rivolge volontariamente a Me privo di forza, Che Io Sono suo Dio e
Padre. Ed egli Mi chiederà Amore e lo riceverà in sovrabbondanza.
Ma finché succeda questo, passeranno ancora delle Eternità, perché fintanto che esiste ancora
dello spirituale legato, esisteranno anche delle Creazioni, e finché esistono delle Creazioni, la
Salvezza del caduto non è ancora compiuta. E fino ad allora rimane il Mio avversario e nemico
colui stesso che è caduto e che è colpevole della caduta di innumerevoli esseri il cui amore per Me è
scomparso, quando egli era conscio dell’ultra grande misura di forza che fluiva in lui, e che doveva
riconoscere Me come la Fonte e si è rifiutato. E per questo egli deve prima perdere la sensazione
della sua forza, prima che si arrenda a Me come essere stesso indebolito e poi Mi amerà anche di
nuovo come in Principio. Egli non può modificare prima i suoi sentimenti per Me, egli non può
rinunciare prima alla sua resistenza, perché si crede ancora in possesso di forza finché esiste ancora
dello spirituale non liberato che gli appartiene. Perché questa consapevolezza di forza era la causa
della sua caduta nell’abisso. Voi uomini non sapete che cosa era per Me e cosa egli è ancora per Me.
Voi non sapete che egli collabora involontariamente alla divinazione degli esseri da Me creati, ma
non si accorge nel suo abbaglio e nel suo odio contro di Me che ho fatto anche di lui uno strumento
del Mio Piano, che però non sta nella sua volontà, che Io però ho potuto fare questo perché sapevo
del suo odio abissale, ma non l’avrei mai utilizzato per il Mio scopo, se soltanto fosse esistita la
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minima possibilità di un ritorno anticipato, in seguito al cambiamento della sua volontà e del suo
sentimento verso Me.
Io ho reso servile la sua libera volontà di cui Io so sin dall’Eternità. Io avrei davvero sostenuto un
cambiamento di volontà con ogni mezzo, proprio perché era l’essere primo creato a cui apparteneva
tutto il Mio Amore e che Io avrei certamente anche voluto salvare dall’abisso. Ma la sua resistenza è
intatta e lo rimarrà ancora per delle Eternità. E su questa resistenza a Me ben nota edificai il Mio
Piano della divinazione del “creato” e lo potevo fare perché Io vidi che un cambiamento della sua
volontà era totalmente escluso.
Ma che il Mio Amore indiviso vale anche per questo essere primo creato – ora il Mio avversario risulta dal fatto che Io rispetto la sua volontà, che Io gli concedo piena libertà nel suo agire contro di
Me, fintanto che questo avviene nella misura a lui accordata. Se sorpassa però questo limite
nell’ambito del suo potere, allora Io lo lego, qualunque cosa avvenga alla fine di un periodo di
Salvezza, Io lo metto nuovamente in catene, affinché ciò che tende volontariamente verso di Me
non sia in pericolo, ma per liberarlo sempre di nuovo quando Mi deve di nuovo servire, anche se
inconsciamente, che lo spirituale giunga all’ultima maturazione. Perché in Verità Io vi dico: Cielo e
Terra Mi servono nel Mio Piano dall’Eternità, e finché il Mio avversario non manteneva il
sovrappeso, che egli aveva inizialmente sulla schiera degli spiriti caduti, ho inviato “Mio Figlio”
sulla Terra, Che ora in giusta battaglia ha vinto contro il Mio avversario, Che ha spezzato il suo
potere, finché ora alla sua volontà poteva opporsi la volontà dell’essere ricorrendo alla Grazia
dell’Opera di Salvezza. Attraverso la morte di Gesù sulla Croce la forza dell’avversario diminuì di
molto, egli venne vinto, ma per questo si inalberava ancora di più perché la luce della conoscenza lo
aveva abbandonato, perché la caduta nell’abisso significava anche oscurità del suo spirito e per
questo infuriava sempre soltanto ciecamente spinto dall’odio, senza riconoscere dove conduceva il
suo odio, che lo spirituale che gli apparteneva ancora gli viene sempre di nuovo sottratto e bandito
nelle Creazioni e con ciò egli perde sempre di più della sua forza, perché soltanto il caduto è la
consistenza della sua forza, e la Salvezza del caduto significa costante diminuzione della sua forza.
E che questa Salvezza fosse possibile, Io Stesso morii sulla Croce. Il Mio Amore ha reso possibile
questa Salvezza ed il Mio Amore non riposa prima che tutto il caduto non sia di nuovo in Mio
Possesso, finché non è ritornato volontariamente da Me ed ora anche il Mio avversario, derubato
della sua forza, si arrenderà a Me, finché anch’egli non chiede salvezza, che il Mio infinito Amore
non gli nega, finché il figlio perduto è ritornato nella sua Casa Paterna, da Me, da Cui un tempo ha
avuto la sua origine.
Amen.

Colpi del destino – L’Amore del Padre

BD br. 6277
6 giugno 1955

I

l Mio Amore immutato v’insegue con la Mia Provvidenza, perché Io non voglio la vostra
rovina, ma la vostra beatitudine. Io voglio la vostra liberazione dall’oscurità e la vostra entrata
nella Luce. Perciò non vi precipiterò nel bisogno e nella miseria per altri motivi che per aiutarvi
a salire in Alto, perché languite ancora nell’oscurità e da soli non avete la forza per risalire. I Miei
mezzi e la loro efficacia però vi sono ancora estranei, e siete facilmente inclini a credere che Io Sia
crudele. Ma credete nel Mio Amore, e credete che sempre soltanto l’Amore Mi determina nel Mio
Agire, che con ogni avvenimento lo scopo è sempre il vostro diventare beati.
Io Solo so dell’effetto di tali avvenimenti, Io Solo so, quale via avreste percorso senza i Miei colpi
del destino, ed Io Solo so, quando una tale via conduce nell’errore, e quello che Io ora lascio
avvenire per impedire questo, ha sempre soltanto il Mio Amore per motivazione ed avrà un effetto
benefico, anche se questo a voi uomini sembra incomprensibile. Ora nell’ultimo tempo prima della
fine sono urgentemente necessari degli Interventi dolorosi da Parte Mia e si ripeteranno più sovente,
la Mia Mano dovrà sempre più sovente sciogliere dei nodi, e vi sarà ancora molta sofferenza e lutto,
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ma verranno anche salvate delle anime, agli uomini viene indicato con evidenza Colui il Quale tiene
nelle Sue Mani il destino di tutti, benché Lo temano solamente, perché non sono in grado di
amarLo, ma Lo riconoscono e credono in un Dio, Guida del Cielo e della Terra. E questa fede può
portarli avanti, se sono di buona volontà. La creatura più piccola possiede il Mio Amore, ed Io da
Solo assicuro a tutti la Vita, affinché possa una volta entrare anch’esso nello stato della libera
volontà ed adempiere il suo ultimo compito terreno..
Ma quanto di più Mi prendo cura di ciò che ha già raggiunto questo stadio, affinché non ricada ed
il suo percorso terreno di prima non sia stato invano. Ma Io riconosco anche gli scogli sulla via
terrena di ogni uomo. Ed Io so se l’uomo può superare questo scoglio oppure se è in pericolo di
fallire. Ed Io lo seguo perciò con la Mia Provvidenza e lo trascino indietro oppure, lo conduco oltre
su un'altra via. Ma Io non voglio mai la sua rovina. Inoltre dovete sapere, che Io Sono sempre un
Padre che provvede, e che la Mia Provvidenza Paterna è davvero più preziosa per un uomo terreno,
di quella che possa mai essere la cura di un uomo per il prossimo. Attenetevi stretti a questo, quando
vi presentate dubbiosi la domanda come Io posso permettere ciò che rende dei bambini orfani, ciò
che deruba delle famiglie del loro nutritore, ciò che prende agli uomini la cosa più cara che
possiedono. Io posso confortare tutti, Io posso prendere su di Me ogni preoccupazione, ed Io Sono
un Padre per tutti quelli che sono soli ed abbandonati, ma loro devono trovare Me.
Questo è il Mio scopo, che stabiliscano il legame con Me nella miseria più grande, perché a che
servono delle parole che devono annunciare una fede in Me, se non vengono trasformate in fatti, se
gli uomini non vengono da Me quando la sofferenza terrena minaccia di schiacciarli. La viva fede
sarà per gli uomini un giusto sostegno, la fede morta però farà risvegliare dubbi su dubbi
sull’Amore e l’Onnipotenza di Dio. Ed ogni uomo si trova in ore della miseria più profonda. Allora
devono prendere la via verso di Me, ed Io aiuterò loro veramente nella loro miseria.
Io Solo Sono Colui che può prendere, ma anche dare. E quando voi uomini sapete questo, allora
credete anche, che Io posso guarire delle ferite, che Io ho inflitte per via della vostra beatitudine,
credetelo fermamente e senza dubbio, che non sempre conduce alla beatitudine ciò che voi
considerate buono ed utile. Le Mie Vie sovente sono altre, ma conducono certamente alla meta. E
venite sempre da Me con questa fede, ed ora potrete sperimentare il Mio Amore, perché credete in
Me.
Amen.

Vera preghiera e servizio religioso

BD br. 6280
9 giugno 1955

U

na preghiera di un figlio credente sale su al Cielo e raggiunge il Mio Orecchio e la sua
preghiera sarà esaudita. Malgrado ciò pochi uomini approfittano di questa facilitazione
perché a causa dell’abitudine nella forma esteriore, non sperimentano più la Forza della
preghiera nello Spirito e nella Verità. Solo una grande miseria può ancora muoverli a pronunciare
dal cuore delle parole che raggiungono il Mio Orecchio, perché nella grande miseria cercano il Mio
Aiuto. Se ora lasciano cadere ogni forma esteriore e parlano con Me come un figlio con il Padre, Io
li benedico. Ma non bado alle preghiere spensierate e vengono comunque pronunciate così troppo
sovente, come non bado a tutto ciò che deve manifestare una mentalità religiosa, ma che è privo di
ogni pensiero profondo.
Perciò ho preteso da voi che Mi invochiate nello Spirito e nella Verità, perché Mi è un abominio
tutto ciò che è apparenza e forma esteriore, quello con cui voi uomini potete ben ingannarvi tra di
voi, ma non potrà mai ingannare Me. Credete di adularMi con spettacolo vuoto, con azioni
cerimoniose, con un servizio religioso nell’esteriore. Ma Io non vedo tutto questo così, mentre una
preghiera semplice, di fede in Me risuona per Me in modo amorevole e Mi compiace. Ed una tale
preghiera può essere inviata su a Me ovunque ed in ogni momento, Mi raggiungerà sempre e verrà
esaudita. Quanto è semplice onorarMi, se soltanto erigete un altare a Me nel vostro cuore, sul quale
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Mi portate l’amore, quando tenete con Me un silenzioso ma intimo dialogo, vi raccomandate a Me
per chiedere la Mia Grazia, quando Mi donate il vostro cuore ed avete sempre nostalgia della Mia
Presenza. Allora pregate “nello Spirito e nella Verità”. Allora Sono anche con voi, perché Sarò
sempre con il Mio figlio che manda i suoi amorevoli pensieri al Padre. Ma aborrisco ogni forma
esteriore, dato che è oltremodo facile in quanto è soltanto un mantello di copertura per una
mentalità priva d’amore, indifferente, che è per la rovina degli uomini.
Inoltre stimate Me, vostro Dio e Padre, in modo sbagliato se credete che Io – come voi uomini –
voglia Essere onorato in fasto e splendore. Ho a Disposizione tutto il Fasto e la Magnificenza e
voglio donare tutto a voi, se soltanto Mi donate il vostro amore come dono di scambio. Perché
desidero soltanto questo vostro amore, che però non Mi dimostrate con forme esteriori, ma che
voglio scoprire nel cuore dell’uomo, che è rivolto disinteressatamente al prossimo e con ciò
dimostrate anche il vostro amore per Me. Un cuore amorevole è per Me l’onore più grande, un
cuore amorevole soltanto esprime delle parole nello Spirito e nella Verità ed un cuore amorevole
soltanto verrà considerato da Me come Mio figlio, al quale appartiene anche il Mio Amore, che ora
può anche chiedere tutto a Me e non verrà mai deluso, perché crede in Me e non lascio andare in
rovina la sua fede.
Amen.

Il giusto orientamento della volontà – La libertà

BD br. 6281
10 giugno 1955

L

a via che avete finora percorsa, era una vita di prigionia, in cui dovevate fare ciò che
ordinava la Mia Volontà. Una tale via non ha ancora potuto portarvi nessuna beatitudine,
perché nella non-libertà ed assenza di forza non potete mai essere beati e perché avete
dovuto servire contro la vostra volontà, avete quindi vissuto in una certa schiavitù, benché il
“signore” che una volta ha causato per colpa vostra questa schiavitù, non poteva decidere su di voi.
Eravate non-liberi, e lo siete ancora oggi in certo qual modo, benché come uomo abbiate
riottenuto la libera volontà, quindi ora potete fare ciò che voi stessi decidete. Ma ora il vostro
“signore” di una volta ha anche di nuovo un certo potere su di voi, che in precedenza gli era stato
tolto.
Inoltre dovete sapere, che voi dovete sfruttare questo stato apparentemente libero, per riottenere
di nuovo la totale libertà, per diventare del tutto liberi dal potere del vostro dominatore. E voi
stessi dovete tendere a questa liberazione e creare, quindi usare la vostra volontà in modo, che
facciate sempre soltanto ciò che vi aiuta alla definitiva libertà.
Ma il Mio avversario, che è ancora il vostro “signore”, usa ora il suo potere, mentre agisce sulla
vostra volontà, rappresentandovi come desiderabile tutto ciò che non è mai adeguato a salvarvi, ma
vi incatena ancora di più a lui dal quale dovete liberarvi.
Dopo la via infinitamente lunga prima nello stato dell’obbligo ora il tempo nella libera volontà da
uomo significa per voi un ultragrande Dono di Grazia, e se ora usate questo, lo stato della nonlibertà finisce del tutto. L’apparente libertà della vostra vita terrena diventa per voi dopo la morte la
libertà reale, uno stato di durata, in cui non avete più da temere nessuna oppressione o influenza dal
Mio avversario, che allora sarete veramente liberi e lo rimarrete anche per tutta l’Eternità.
Ma durante il tempo della vostra vita terrena, che vi è stato dato per la prova della vostra volontà,
potete pure soccombere alla sua influenza, e potete da ciò rafforzare le catene, che vi legano ancora
a lui, invece di scioglierle.
Ma non vi rendete ancora chiaramente conto di che cosa vi giocate attraverso l’uso sbagliato della
vostra volontà, attraverso il cedere ed adempiere la volontà del Mio avversario. Perché davanti a voi
si trova una vita di inafferrabile beatitudine, che voi perdete liberamente, se siete succubi a lui,
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soltanto per vivere il breve tempo terreno nel godimento, che sente soltanto il corpo. Voi non lo
sapete, ma non lo credete nemmeno, quando vi viene apportato su ciò il sapere.
Ma IO devo lasciarvi in questo breve tempo della vita terrena la libertà della volontà. IO non
toglierò al Mio avversario il diritto di influenzarvi, come IO non vi ostacolerò nemmeno nell’uso
errato della vostra volontà.
Perché dipende da voi stessi, se vi conquisto IO oppure il Mio avversario. Voi stessi dovete
decidere la vostra sorte nell’Eternità, voi stessi avete la responsabilità per la vostra vita
terrena. Ma verrete sempre di nuovo ammoniti ed avvertiti, venite istruiti e vi viene indicato il
vostro compito in questo breve tempo. Quindi viene fatto di tutto, per stimolarvi a prendere la giusta
decisione di volontà.
Ma la vostra volontà rimane libera, e se tendete di nuovo all’abisso, vi avverrà ciò che volete,
come potete però anche raggiungere infallibilmente in Alto, se a ciò si impiega la vostra volontà. Il
vostro tempo di vita terrena è breve, ma l’effetto del vostro cammino terreno si estende ad un tempo
infinitamente lungo di tormento oppure anche ad una Eternità piena di beatitudine.
Finché non siete ancora liberi, siete anche ancora infelici e molto distanti dal vostro stato Ur. Ma
voi potete cambiare questo, potete di nuovo diventare ciò che siete stati in principio, e perciò essere
anche beati illimitatamente. Perciò non lasciate passare oltre a voi questo tempo di Grazia senza
successo. Usate bene la libertà concessavi, affinché vi liberiate anche dalle ultime catene, affinché
la vostra anima possa lanciarsi in Alto libera e leggera nel Regno di Luce, nella vostra vera Patria,
affinché possa ritornare da ME, suo PADRE dall’Eternità, e rimanere con ME in eterno.
Amen.

La trasformazione della Terra – Eruzioni

BD br. 6282
11 giugno 1955
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l nucleo della Terra rimane intatto, quando si svolgerà la dissoluzione delle Creazioni. La Terra
rimane esistente come Stella, viene soltanto totalmente trasformata nella sua forma esterna, che
si può ben parlare di una “nuova Terra”, ma non di uno svanire della Terra. Il cambiamento si
estenderà bensì fino nei più profondi abissi, perché molto dello spirituale deve essere liberato e
continuare il suo cammino di sviluppo in nuova formazione.
E perciò una violenta scossa scioglierà lo spirituale legato, la materia verrà dissolta in grande
misura e di nuovo raddensata. Si svolgerà un Atto, per il quale il pensare umano non trova nessun
paragone, benché il pensare umano nella sua insufficienza ne dia il diretto motivo. Ma l’effetto di
ciò che gli uomini intraprendono, non lo sospettano, altrimenti se ne spaventerebbero di
esperimentare, dove a loro manca l’ultimo sapere.
Ma qualunque cosa gli uomini fanno nella libera volontà, è adeguato a questa libera volontà nel
Piano di Redenzione per lo spirituale, gli effetti corrisponderanno al Piano divino di Salvezza,
servirà, qualunque cosa avvenga, alla liberazione dello spirituale legato nella materia, un’epoca di
Redenzione troverà la sua conclusione e ne comincerà di nuovo una nuova.
Tutto lo spirituale divenuto libero entra in una nuova forma esteriore, perché sorgono delle
Creazioni totalmente nuove, e l’Ordine divino viene di nuovo stabilito, che alla fine di un periodo di
Redenzione è stato totalmente rovesciato. Perché la Terra deve continuare ad adempiere il suo
compito: essere la stazione d’istruzione per lo spirituale ancora immaturo e perciò non può svanire
definitivamente, prima che non abbia adempiuto questo compito.
Ma non adempie più il suo scopo nella vecchia forma, appunto perché tutto è uscito dall’Ordine,
perché gli uomini grazie alla loro volontà fanno ciò che l’avversario di Dio pretende da loro, perché
distruggono delle Creazioni oppure le usano per un agire totalmente anti divino e con ciò
impediscono lo sviluppo dello spirituale legatovi, che è nel senso dell’avversario, dato che egli
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stesso non ha nessuna influenza sulle Creazioni divine e perciò esercita la sua influenza sugli
uomini, che gli sono succubi.
E così l’avversario di Dio spinge anche gli uomini all’ultima opera di distruzione senza pensare,
che ottiene proprio il contrario di ciò che vuole ottenere, che le nuove Creazioni accolgono di nuovo
tutto ciò che stava sotto la sua influenza, che attraverso questo perde soltanto sempre più del seguito
e che allo spirituale vengono create nuove possibilità per maturare, per diventare finalmente del
tutto libero dalla violenza avversa.
Il terminare di quest’epoca di Redenzione è previsto sin dall’Eternità, ma l’uomo non si fa nessun
concetto come si svolgerà, benché abbia soltanto bisogno di immaginarsi un’eruzione della
massima misura, che è possibilissima, dato che subentrano sempre di nuovo tali eruzioni, che non
può essere negato dagli uomini.
L’interno della Terra si rivolta a causa di influenze ignote agli uomini, alla fine però gli uomini
stessi ne danno il motivo, senza rendersi conto dell’effetto del loro agire. L’avversario di Dio li
spinge a ciò, e quindi è la sua volontà e la volontà degli uomini a lui succubi, che veniva inclusa nel
divino Piano di Salvezza.
E perciò serve anche l’inferno ed il suo seguito al Creatore del Cielo e della Terra, il mondo
oscuro partecipa involontariamente alla Redenzione dello spirituale, ed anche la resistenza contro
Dio contribuisce alla fine, affinché allo spirituale viene sempre di nuovo liberata la via verso l’Alto,
finché l’Opera di Redenzione dello spirituale una volta sarà completa.
Amen.

Guide spirituali sulla Terra – Gesù Cristo

BD br. 6284
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li uomini hanno bisogno di guide sulla Terra, perché per trovare e percorrere la retta via,
manca loro la forza della conoscenza, sono ancora ciechi nello spirito, i loro occhi non
riconoscono la via verso l’Alto e perciò si smarrirebbero sovente malgrado la loro volontà
di raggiungere la giusta meta. Perché l’abisso esercita una maggiore forza d’attrazione a cui
cadrebbero anche senza Aiuto.
A loro quindi Io associo delle guide, alle quali possono affidarsi, ma non sono costretti a seguirle.
Queste guide conoscono precisamente la retta via, perché vengono dall’Alto e vorrebbero
ricondurvi tutti dov’è luminoso, da dove provengono loro stesse. Loro stesse sono luminose, ma
nella vita terrena non sanno che provengono dal Regno di Luce, perché tutto ciò che è uomo sulla
Terra, è sottoposto alla stessa legge.
A loro manca ogni reminiscenza, affinché rimangano totalmente libere nella decisione della loro
volontà, così anche queste guide da Me associate agli uomini, che si distinguono dai loro prossimo
soltanto nel fatto che tutto il loro tendere è per il raggiungimento di un grado di maturità sulla Terra,
mentre i prossimi hanno rivolto il loro tendere al mondo e che solo ora devono essere guidati ad
un’altra meta.
Quello che sembra giacere nella natura delle prime, deve venire lentamente educato negli altri. Ed
è difficile sia per la guida, di muovere il prossimo a qualcosa, che è meno desiderabile per lui, come
anche per quest’uomo stesso, di distogliersi da questo per lui desiderabile ed il tendere a dei beni
totalmente sconosciuti.
Ma proprio questa è la vera prova della vita terrena, che l’uomo ha da sostenere e che può essere
superata non deve essere messo in dubbio, perché Io pretendo da voi solamente ciò che si può
adempiere.
Ma ora su spinta del Mio avversario si offriranno ovunque, cioè a tutti gli incroci delle vie, delle
guide agli ignari, perché è la sua meta, di nascondere agli uomini la retta via, che vi passino oltre e
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tendano là dove si offrono loro delle guide esperte della via, che però sono totalmente inadatti per la
guida verso l’Alto, perché loro stesse non conoscono la via.
Perciò voi uomini ora dovete stare molto in guardia ed esaminare dapprima ognuno che vi vuole
guidare, se egli stesso tende alla giusta meta.
Voi lo potete ben fare, perché una giusta guida vi deve portare davanti alla Croce del Golgota,
prima vi deve guidare alla Croce, affinché sotto questa vi doniate a Colui, il Quale è morto per voi
sulla Croce.
Dalla bocca della vostra guida voi dovete venire a sapere dell’importanza dell’Opera di
Redenzione, mediante lui dovete imparare a riconoscere l’ultragrande Amore e la Misericordia del
divino Redentore ed ora dovete anche riconoscere, chi era Colui, il Quale morì per voi la morte di
un crimine e perché lo ha compiuto.
Una giusta guida potrà apportarvi questo sapere, e lei potete anche seguire spensieratamente.
Una guida inesperta della via però vi porta oltre il Golgota, forse menziona appena l’Opera
dell’Uomo Gesù, per risvegliare con ciò la fede nella sua autorizzazione di potervi guidare, ma voi
non pretenderete nessun vero chiarimento sull’importanza dell’Opera di Redenzione, sentirete ben
sovente il Nome “Gesù Cristo” dalla sua bocca, ma non diversamente come se questo fosse stato
solo una persona storica, la cui vita e dottrina aveva bensì un valore etico. Ma le correlazioni più
profonde sono estranee a quella guida.
Ed i n questo potete eseguire l’esame, qual è la retta via e quale guida potete seguire fiduciosi.
Perché la via verso la meta passa dal Golgota e nessun’altra via conduce in Alto.
Le vere guide però vi mandano incontro il Divino Redentore Stesso, e coloro che non sono
mandati da Lui, non sono nemmeno delle vere guide.
E così potrete anche giudicare, che la vera Dottrina è soltanto quella che mette in prima fila
l’Opera di Redenzione di Cristo.
Chi si crede di stare nella Verità è colui che salva sé stesso mediante il Sangue di Gesù ed è ora
inondato dal Suo Spirito ed è perciò autorizzato e capace di guidare i suoi prossimi, perché sa che
gli uomini si devono dapprima consegnare all’Amore e la Misericordia di Gesù Cristo, prima che
possano proseguire la loro via che conduce in Alto, incontro a Me Stesso, Che Sono morto sulla
Croce come l’Uomo Gesù, per salvare voi uomini.
Amen.

La lotta contro le brame e le passioni

BD br. 6286
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ccidete tutte le vostre brame e maturate nel più breve tempo! Se avete la volontà di
diventare perfetti, dovete superare tutto ciò che vi tira ancora giù nell’abisso. Tutto questo
sono le brame e le passioni, che sono attaccate ancora a voi dal tempo del pre-sviluppo, e
che perciò vi danno ancora molto da fare sulla Terra, perché attraverso quegli istinti e brame il Mio
avversario vi influenza, perché vuole con ciò impedire il ritorno a ME.
Ma questi istinti e brame sono un ostacolo per l’unificazione con ME, perché sono delle
caratteristiche non-divine, che un essere perfetto non può avere, e che perciò devono essere superate
prima che l’unificazione con ME possa aver luogo.
Ora l’uomo deve combattere contro ogni desiderio che è per la materia, perché con ciò è sempre
collegata un’avarizia di possedere qualcosa che appartiene al regno del Mio avversario, che quindi
serve per la soddisfazione dei sensi, non importa che cosa sia; quando i sensi corporei dell’uomo se
ne deliziano, sono delle brame, che cercano il loro adempimento terreno.
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Vi fa parte tutto ciò che procura all’uomo benessere corporeo, quando viene desiderato dall’uomo
stesso con tutte le forze e perciò manca la base per lo sforzo spirituale: la conoscenza di tutto ciò
che è terrenamente caduco.
Gli uomini però vengono anche ricompensati da ME terrenamente, ed anche in abbondanza,
appena IO riconosco il loro sforzo spirituale, appena il loro amore è per ME e l’avvicinamento a
ME è la loro prima meta. Allora il Mio Amore regala loro in abbondanza ed anche la loro vita
terrena sarà benedetta ed offrirà loro tutto, perché non li danneggia più, perché non lega i loro
sensi.
Ma quando è ancora forte nell’uomo il desiderio di godimenti terreni, di possesso e di
divertimento, deve condurre contro ciò la lotta, perché queste brame sono le armi del Mio
avversario, che lo aiutano sovente alla vittoria. Ma l’uomo non diventa incapace per la vita su
questa Terra, piuttosto cresceranno le sue forze che userà diversamente, vorrà lavorare
spiritualmente, e troverà soltanto in ciò la sua soddisfazione, ma cederà subito, appena i suoi
sguardi si rivolgono di nuovo al mondo, quando vi vede qualcosa che desidera di possedere.
Perciò “il Regno dei Cieli ha bisogno di violenza, e soltanto chi usa la forza, lo attira a sé”. La
Terra è il regno degli spiriti caduti, è il regno del Mio avversario. Chi riflette seriamente su questo
saprà anche, che tutto ciò che è desiderabile del mondo richiede sempre soltanto la resa del tributo a
lui, che colui che paga questo tributo apparterrà pure a lui. Saprà anche che non possono esistere dei
compromessi tra ME e lui, che IO vi voglio completamente, e che difficilmente Mi raggiunge
l’uomo che guarda ancora di sbieco con un occhio al mondo.
Non dovete farvi catturare dal mondo, dovete controllare voi stessi, quali cose vi sembrano ancora
desiderabili, ed ora dovete seriamente opprimere la brama per questo, non dovete cedere, ma potete
tranquillamente godere di ciò che IO STESSO vi regalo. Potete gioire di ciò che ricevete, senza
averlo bramato, potete gioire di ciò che il Mio Amore vi da, perché MI appartenete, perché avete
riconosciuto lo scopo della vita e MI servite ora volontariamente.
Ma accontentatevi con ciò e soffocate ogni brama che sorge, e vedete in questa sempre solo una
trappola che vi vuole porre il Mio avversario, per riconquistarvi per sé.
Senza lotta interiore non diverrete vincitori su queste. Ma se il vostro sforzo è per ME, allora non
avete più bisogno di lottare, perché allora il mondo non vi tenta più, allora la vostra nostalgia è
rivolta al Cielo, allora la materia ha perduto il dominio su di voi, allora imparate a disdegnarla, vi
deve servire, perché voi ne siete diventati padroni.
Amen.

E’ d’obbligo l’esame del patrimonio spirituale
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o spirito in voi vi istruisce e non può altro che trasmettervi la pura Verità. Se ora urtate
contro delle contraddizioni, che vengono portate a voi dall’esterno, allora dovete dapprima
esaminare, se questo patrimonio spirituale è stato generato dall’attività del proprio intelletto
oppure dall’Agire dello Spirito. Giungerete sempre al risultato, che il Mio Spirito non ha agito là
dove si trova una contraddizione, perché il Mio Spirito non erra, il Mio Spirito trasmette all’uomo
sempre lo stesso: la pura Verità.
Certo, per voi uomini è difficile eseguire un tale esame, finché voi stessi non siete di spirito
illuminato, ma proprio per questo non dovete accettare tutto, specialmente quando si tratta di
insegnamenti, che non contengono il Mio Vangelo, che è da cogliere dalla Scrittura, quando si tratta
di insegnamenti, che sono stati aggiunti al Mio Vangelo, alla Mia pura Dottrina d’Amore guidata da
Me sulla Terra. Allora è d’obbligo della massima importanza, perché il sapere che giunge all’uomo
risvegliato nello spirito come aggiunta, come profonda sapienza spirituale, il sapere che rivela a voi
uomini il Mio eterno Piano di Salvezza, può esservi trasmesso soltanto attraverso il Mio Spirito, ma
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viene indebolito dall’influenza del Mio avversario, appunto attraverso false dottrine, attraverso
rappresentazione errata oppure insegnamenti totalmente nuovi, che potrebbero essere riconosciuti
come errati già per il fatto, che un tale sapere non promuove una maturità dell’anima, perché
proprio questo è il suo agire, di voler imitarMi in tutto, di sottoporre agli uomini l’errore nello
stesso modo di come Io distribuisco la Verità. Questo è il suo agire, di formarsi dei servitori, che
ingannano gli uomini dicendo di parlare ad essi su Incarico divino.
Per voi uomini non è facile riconoscere il giusto ed il falso, finché in voi predomina più il
desiderio per un sapere insolito, soprannaturale, finché non chiedete a Me la pura Verità in modo
infantile, umile, finché andate da degli ”uomini” per lasciarvi da loro istruire, senza dapprima
esservi raccomandati a Me, che vi guidi bene e vi lascio percorrere soltanto la via della Verità.
Dovete fare tutto, ma veramente tutto, con Me allora non sbaglierete, non giudicherete in modo
falso, imparerete a discernere l’errore dalla Verità. Potete davvero credere che la seria volontà per la
Verità è la protezione più sicura, allora in voi si farà avanti il sentimento del rifiuto verso ogni
dottrina errata e questo sentimento è il Mio Agire in voi, perché desiderate la Verità.
I prodotti dell’intelletto sono facilmente confutabili, quando contraddicono la Verità. Però per
poter giudicare dei messaggi che voglion’essere dall’Alto, richiede il risveglio attraverso lo spirito,
perché soltanto l’uomo risvegliato nello spirito scopre l’opera mestierante dell’avversario della
Verità, del principe dell’oscurità. Riconosce la contraddizione e lo può anche motivare, ma troverà
sempre soltanto fede in coloro, che il desiderio della Verità è forte, perché costoro hanno già lo
stesso sentimento in sé, che Io dono ad ognuno che ci tiene seriamente alla Verità, che Mi ha già
accolto nel suo cuore attraverso l’agire nell’amore. Chi è in unione con Me attraverso l’agire
d’amore oppure attraverso l’intima preghiera, rifiuta istintivamente ciò che contraddice la pura
Verità, perché l’Eterna Verità Stessa lo protegge dalla guida nell’errore e lo può anche fare appunto
attraverso l’intima unificazione ed il desiderio per la Verità. Perciò non temete di venir guidati
nell’errore, voi che vi date a Me, che tendete ad adempiere la Mia Volontà. Orienterò bene il vostro
pensare e potrete sempre discernere la Verità dall’errore.
Amen.

La Guida del destino – L’Amore di Dio
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oi dovete sapere questo che Io vi voglio conquistare per Me e perciò l’intera vostra vita
terrena si svolge in modo che Io raggiunga la Mia meta, quando non Mi opponete nessuna
resistenza. Siete comunque sempre liberi, se valutate la vita terrena, se tutto ciò che vi
riguarda in questa vita terrena, lo lasciate agire sulla vostra anima, se tutto contribuisce che
prendiate la via verso di Me, perché potete anche opporvi, mentre vi ribellate contro il vostro
destino, che Io Stesso ho emesso su di voi, per raggiungere la vostra beatitudine.
Voi potete inalberarvi contro la Guida del destino ed indignarvi ed allora non prendete mai la via
verso di Lui e non vi date a Lui liberamente, allora vi rivolgete di nuovo a colui dal quale Io vi
voglio liberare.
Dapprima dovete imparare a credere in un Dio dell’Amore, allora comprendete anche il Suo
Operare ed Agire, imparate a comprendere che Egli persegue sempre soltanto uno scopo che vi deve
rendere felici. Sapervi guidati da un Dio dell’amore, vi farà sopportare tutto il peso, che Egli vi ha
caricato, perché allora vi affidate anche a questo Dio dell’Amore, che Egli vuole soltanto il vostro
bene.
E potete credere facilmente, che Io Sono un Dio dell’Amore, se soltanto osservate la Creazione
intorno a voi, se riflettete che tutto è stato creato soltanto per voi uomini, affinché possiate vivere e
rallegrarvi delle Creazioni della natura. Che voi uomini capitate sovente in condizioni disagevoli,
non dovrebbe farvi dubitare dell’Amore e della Sapienza di un Creatore, ma vi dovrebbe sempre
soltanto indurre ad interrogarvi del perché siete capitati in tali situazioni.
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Tutto nella natura è guidato così saggiamente, che uno serve all’altro per lo sviluppo, che sorge e
sussiste secondo la Legge saggia, finché mediante l’intervento umano non viene disturbato l’Ordine
della natura. Quindi dovete anche giungere alla conclusione, che voi stessi non vi muovete
nell’Ordine che è voluto da Dio, che voi stessi quindi siete causa di sofferenze e miserie che vi
riguardano. Ed ora dovete rivolgervi fiduciosi ad un Dio dell’Amore, il Quale ha creato tutto
intorno a voi ed anche voi stessi e pregarLo di aiutarvi a ristabilire l’Ordine.
A voi uomini, che credete di non poterlo fare, manca l’umiltà. Siete così arroganti, che non volete
subordinarvi ad un Potere forte, che vi ribellate contro questo e perciò dovete capitare in tali
situazioni, in cui imparate a riconoscere la vostra debolezza. E soltanto l’uomo umile prende la via
verso di Me, perché da solo si sente troppo debole ed incapace di migliorare lui stesso la sua
situazione. La fede in un Dio dell’Amore e della Sapienza premette anche l’umiltà. L’arrogante non
può credere, perché non vuole credere, perché non vuole riconoscere al di sopra di lui un Potere, al
quale si deve subordinare.
La vita terrena con tutte le vicissitudini del destino potrebbero bensì fornirgli la dimostrazione,
che non può niente contro la Volontà di Uno più forte, e perciò ogni uomo potrebbe trarre da ciò una
utilità per la sua anima, ma la sua volontà rimane libera e la resistenza contro di Me lo fa
sprofondare ancora più in basso, mentre la sottomissione lo fa salire in Alto. Io vi voglio
conquistare per Me per rendervi beati, perché lontani da Me rimanete nell’infelicità, nell’oscurità e
nella pena.
Amen.

Colpi del destino – Mezzo di guarigione

BD br. 6290
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e ferite che IO vi devo causare se non voglio lasciarvi decadere all’eterna morte, non sono
davvero l’espressione d’ira o d’assenza d’Amore, non sono nemmeno il segno del giusto
castigo per la vostra mancanza, sono soltanto dei mezzi di guarigione di malattie di cui voi
stessi siete colpevoli, e sono necessarie per guarirvi di nuovo nella vostra anima.
Siete usciti dal Mio Ordine per vostra propria colpa, altrimenti la vostra sorte sarebbe soltanto
felicità e beatitudine. CredeteMI che vi preparo più volentieri delle Beatitudine ma che voi stessi
ME lo rendete impossibile appena uscite dal Mio Ordine, ma che IO tento di tutto per ricondurvi di
nuovo all’Ordine divino per rendervi di nuovo illimitatamente felici.
Più sono visibili sulla Terra miseria e dispiacere, pena e malattia, peggiori sono le infrazioni
contro il Mio Ordine, e da questa miseria stessa voi uomini potete riconoscere a quale bassezza siete
scesi. Preferirei sapere gli uomini nella beatitudine, piuttosto che far venire su di loro delle dure
piaghe infondate, per ristabilire il Mio eterno Ordine.
Ed anche se qualcuno penai di non essere un peccatore così grande che fosse necessario una sì
grande disgrazia che l’ha colpito, allora IO vi dico: voi uomini non conoscete i nessi e non
conoscete nemmeno gli effetti della vostra sciagura in tutto il suo volume, e voi non sapete che cosa
vi riserva di nuovo il vostro destino per la vostra maturazione. Non sapete, neanche dato che vi è
stata tolta la reminiscenza, di che cosa vi siete offerti a prendere su di voi, volontariamente prima
della vostra incorporazione da uomo. Ma IO so tutto, e non vi carico davvero un peso superiore a
quello che siete in grado di sopportare.
Inoltre IO Stesso MI offro come Portatore della croce, quando la vostra croce vi sembra troppo
pesante. Ma purtroppo sovente non richiedete il Mio Aiuto, e per questo spesso vi lamentate del
peso e mormorate che sia troppo pesante per voi. Un tempo è stato l’amore che ha mosso voi stessi
ad offrirvi a ME di portare un peso di croce, ma nella vita terrena non sapete del perché dovete
soffrire, lo dico in particolare a voi che credete di appartenere a ME mediante la vostra volontà. Ma
IO voglio che voi camminiate per la vostra via in silenzio e senza lamento, anche senza conoscere la
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causa, che prendiate rassegnati su di voi la vostra croce, IO voglio che vi pieghiate sempre sotto la
Mia Volontà nella conoscenza che COLUI al QUALE vi sottomettete, è un Dio dell’Amore, e che
tutto ciò che viene da LUI, vi servirà per la vostra beatitudine.
Perciò non ribellatevi al vostro destino, qualunque cosa voglia portare. Se volete appartenere a
ME, allora non lamentatevi e non mormorate, ma siate sempre certi che serve per il vostro bene, che
significa sempre soltanto aiuto ed il ristabilimento del Mio Ordine dall’Eternità. Siate certi che un
giorno lo riconoscerete e ME ne sarete grati che IO vi ho lasciato percorrere questa via terrena,
questa via con le sue difficoltà, con i suoi colpi del destino, ma anche con il Mio Amore, che è il
Motivo per tutto ciò che vi riguarda, perché vuole sempre soltanto che siate beati.
Amen.

Il momento della fine

BD br. 6291
22 giugno 1955

N

el Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è stabilito il tempo quando si svolge l’Opera di
Trasformazione su questa Terra, perché ho previsto sin dall’Eternità, quando la Mia
Volontà deve intervenire, per impedire il totale sprofondamento dello spirituale
nell’abisso, per inserirlo di nuovo nel processo di sviluppo, affinché possa di nuovo tendere verso
l’Alto. Ed i periodi di tempo sono sempre misurati in modo, che bastano bensì per la totale
Redenzione dello spirituale, ma che nemmeno per il fallimento devono essere troppo lunghi, perché
sprofonda sempre più in basso e poi il ritorno a Me diventa sempre più difficile e tormentoso,
perché i mezzi per la Redenzione dello spirituale sono tali in rispetto all’allontanamento da Me.
Nello spazio di tempo di una Redenzione molto dello spirituale si libera, ma lo spirituale passato
attraverso la Creazione sovente è ancora così avverso contro di Me, che necessita di un tempo più
lungo, prima di poter incorporarsi come uomo, per cui alla fine di un tale periodo di Redenzione
l’umanità porta quasi sempre ancora molto di questa resistenza in sé e proprio per questo questi
uomini non hanno nessuna spinta verso l’Alto, ma si ingarbugliano sempre di più di nuovo nella
materia, perciò la tendenza verso questa attira in giù anche l’anima. E quando gli uomini di tale
mentalità sono in sovrappiù, allora è venuto anche il momento, in cui è necessaria una totale
trasformazione della Terra, per avvantaggiare di nuovo il processo di sviluppo. Allora è diventata
necessaria la separazione degli spiriti. Di questo Io so sin dall’Eternità. Non terminerò mai
anzitempo un periodo di Redenzione, per salvare ancora dalla nuova relegazione ciò che è possibile,
perché soltanto Io so, che cosa significa per lo spirituale una tale nuova relegazione nella solida
materia. Non lascio mai cadere un essere in questo destino, che offre ancora la minima possibilità
del cambiamento della sua volontà, ad una salvezza da quel destino. Ma non indugerò nemmeno di
un giorno, per aumentare i tormenti di questi esseri nuovamente relegati, cosa che richiederebbe un
precipizio sempre più profondo.
Io so quando il tempo è compiuto, che era stato concesso allo spirituale per la liberazione, e su
questo si basa anche il Mio Piano dall’Eternità. Perciò devo anche indicare a voi uomini
l’avvenimento a cui andate incontro, perché anche queste indicazioni possono ancora scuotere gli
uomini ed il breve tempo fino alla fine può portare a loro ancora la salvezza. Ma il giorno della fine
non viene rimandato per questo ed anche se voi uomini non dovete mai conoscere il preciso
momento per via della vostra libertà di fede, Io vi dico comunque, che vi trovate molto vicino
davanti, che non avete più molto tempo, che la vostra vita su questa Terra sarà molto presto finita.
Io ve lo dico molto insistentemente e vi consiglio, di credere in Me e di predisporre la vostra vita in
modo come lo fareste, se sapeste con sicurezza il Giorno e l’Ora.
Lasciatevi seriamente avvertire ed ammonire. Distoglietevi dal mondo, lasciate tutto ciò che è
perituro, e pensate alla vostra anima che è imperitura e preparatele una sorte beata, tendendo
soltanto a ciò che le serve per la salvezza. Stabilite il contatto con il vostro Dio e Creatore
dall’Eternità, vedete in Me vostro Padre, il Quale desidera i Suoi figli, ed affidatevi a Me, affinché
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Io vi conduca e guidi negli ultimi Giorni della vostra vita terrena. Sfruttate l’ultimo breve tempo che
vi rimane ancora fino alla fine, affinché facciate parte dei pochi che vengono ancora salvati prima
della rovina, affinché viviate e non cadiate alla morte eterna.
Amen.

La Presenza e la Manifestazione di Dio
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ono sempre con voi, quando Mi invocate in pensieri, quando vi immergete in discorsi
spirituali, quando parlate per Me ed il Mio Regno, sempre, quando volete, che Io Sia in
mezzo a voi, perché questo ve l’ho promesso. E così non Mi dovete cercare nella lontananza;
vi potete sempre immaginare che Io vi Sono presente, appena siete radunati in una piccola cerchia
non conducete dei discorsi modani, ma spirituali. Così potete anche sentirvi interpellati da Me e
l’apporto della Mia Parola non dev’essere nulla di strambo per voi, perché come dovrei dimostrarvi
diversamente la Mia Presenza, che Io Stesso vi parlo? Perciò sarà in grado di sentire Me ognuno che
ha la volontà di essere interpellato da Me e tutti i suoi pensieri vengono poi guidati da Me, perché
questa volontà di sentire Me, gli garantisce anche certamente il Mio Discorso o il giusto pensare.
Voi sapete bene, che Io Sono vostro Padre e voi i Miei figli. Perciò è anche la cosa più naturale, che
il Padre parla a Suo figlio e che il figlio sentirà sempre la Sua Voce, quando vi bada, quando non
chiude il suo orecchio oppure ascolta dei suoni forti, che gli risuonano dal mondo.
Ognuno che è volonteroso di sentire Me, Mi sentirà anche, ed ogni pensiero rivolto a Me gli
assicura ora anche un proprio pensare secondo la Mia volontà. Così verrà anche protetto dall’errore,
quando desidera la pura Verità, quando lo occupano delle questioni o problemi irrisolti. Ma con tali
domande non deve mai attendere una determinata Risposta, quindi la Risposta che preferisce
sentire di più e che comunque non necessariamente può corrispondere alla Verità. Chi desidera
essere ammaestrato nella pura Verità, per dare questa ora anche ai prossimi, deve liberarsi
totalmente dal bene spirituale, che gli era stato trasmesso dall’esterno. Deve svuotare il suo cuore ed
aprirlo alla Mia Corrente d’Amore, ed Io lo colmerò, secondo il suo desiderio, ma anche secondo il
suo compito, quando l’uomo Mi vuole servire.
Così voi uomini dovete fare una differenza, se voi stessi volete frequentare con Me soltanto
mentalmente, se desiderate il Mio Discorso, che vi dia a voi stessi conforto e Forza, affinché
possiate svolgere il vostro compito terreno, oppure se vi offrite a Me come mediatori, affinché Io
possa parlare tramite voi a tutti gli uomini. In ogni caso Io Stesso vi Sono presente, in ogni caso
sentite la Mia Voce, appena desiderate questa e Me lo rendete possibile attraverso il vostro desiderio
ed il vostro ascolto nell’interiore, perché l’esaudimento dell’Incarico richiede un determinato
sapere, che rende capace per un’attività d’insegnamento. E questo sapere lo può ricevere soltanto un
uomo, che ha raggiunto un determinato grado di maturità ed adempie certe premesse, che rendono
possibile un apporto della Mia Parola. Voi uomini tutti potete venire a Me, quando volete sentire Me
Stesso. Voi tutti potete credere, che Io Sono con voi e che vi parlo, ovunque il Mio Nome viene
pronunciato nella riverenza e si apre il vostro cuore, affinché Io possa entrare. Ma chi Io ho preso a
servizio per il lavoro per la Mia Vigna, chi ho incaricato per la funzione d’insegnante, a costui
giunge anche tutto ciò che serve per il suo lavoro. Questi dovete ascoltare nella salda fede, che Io
Stesso parlo tramite loro, perché è necessario, che voi uomini siate istruiti, affinché impariate a
riconoscerMi e ad amarMi ed ora adempiate anche i Miei Comandamenti e perciò diventiate beati.
Amen.
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L’amorevole Discorso di Dio
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oglio donare delle Parole d’Amore ad ogni figlio, che desidera essere interpellato da Me,
perché abbraccio tutti i Miei figli con un Amore imponente e perciò non posso fare altro che
parlare a loro nel pieno Amore. Persino quando li devo ammonire ed avvertire, è ancora il
Mio Amore che li vuole preservare a rendersi infelici. Gli uomini sono molto sovente in questo
pericolo, anche quando tendono seriamente verso di Me, perché costoro vengono sempre spiati dal
Mio avversario il quale tenta di tutto per farli cadere, perché voi uomini state ancora del tutto nel
mondo ed il mondo è un pericolo per ognuno che tende seriamente. Non soltanto che può agire sui
sensi dell’uomo con i suoi fascini e la sua opera d’abbaglio, anche le esigenze, che vi vengono poste
da parte del mondo, inducono sovente allo sbandamento, al disamore, all’inquietudine oppure
persino all’ira, perché il Mio avversario agirà sempre sugli uomini a lui succubi, che questi fanno
della loro meta d’attacco i figli che tendono verso di Me, perché il Mio avversario lavora con molta
astuzia e perfidia, in particolare quando ha poco successo da registrare, quando non Mi può
respingere dal cuore del figlio Mio. Allora quindi le Mie Parole avvertono ed ammoniscono
malgrado l’Amore, per non far cadere Mio figlio nelle mani di colui che lo vorrebbe possedere.
Ma basta un breve pensiero inviato a Me, per scacciarlo e potete inviarMi questo pensiero in ogni
momento e vi circonderà una squisita pace, che Io Stesso adagio nel vostro cuore, se Mi siete fedeli
e non vi adeguate all’avversario. Veglio costantemente su coloro che vogliono appartenere a Me,
devo soltanto lasciare la libertà alla loro volontà e mettervi al cuore la vigilanza, ogni figlio
significa troppo per Me, perché lo voglia far cadere al Mio avversario. Ho comunque in ogni tempo
dei ezzi oltremodo efficaci, per scacciare le sue voglie e lui stesso: la più piccola opera d’amore lo
rende già incapace di combattere, con la più piccola opera d’amore stabilite già il contatto con Me e
dove Sono Io, lui deve fuggire, dove sono Io, non dovete più temerlo. Perciò quando il mondo
irrompe tempestosamente su di voi, quando si verificano delle situazioni in cui verrete messi in
inquietudine o malumore, pronunciate una buona parola, lasciate salire in voi un buon pensiero
oppure compiete una buona azione. Tutte le oppressioni cederanno da sé, uscirete da vincitori in
ogni lotta di parola, in ogni situazione, in cui siete affrontati con animosità, perché allora orientate
bene la vostra volontà in tutta la libertà, allora non potete mai più soccombere.
Ma questo costerà sempre una lotta interiore. Se la sostenete, procederete da questa lotta contro
voi stessi come vincitori, allora avete vinto anche colui che è il Mio e vostro avversario. Per questo
vi benedico e vi circondo costantemente con Amore accresciuto, e quello che dapprima vi sembrava
una lotta, lo potrete superare facilmente come un gioco, e nemmeno il mondo agirà più su di voi,
perché Mi dimostrate con la vostra volontà, che volete appartenere a Me totalmente. Vi dico sempre
di nuovo: Potete sapervi amati da Me sempre ed in eterno, in particolare quando come uomo su
questa Terra volete prendere la via verso l’Alto. Allora v’inseguo, figli Miei, con il Mio Amore
Paterno, e su ogni via che percorrete, cammino accanto a voi e vi guido oltre le spine e gli scogli,
attraverso sofferenze e miserie incontro alla vera meta. Vi accompagno sulla via di ritorno nella
Casa del vostro Padre, dove il Mio Amore tiene pronte per voi delle Magnificenze, che non siete
mai e poi mai in grado di immaginare, che il Padre ha preparato per i figli che Lo amano.
Amen.

Lo sviluppo della Terra e dell’uomo – I pre-adamitici
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oi potete venire da Me pieni di fiducia con tutte le domande, perché Io vi risponderò come è
utile per voi. Ma voi afferrate soltanto un sapere limitato. Però quello che Io vi comunico è
sufficiente, per darvi uno sguardo nel Mio eterno Piano di Salvezza. E’ sufficiente, per poter
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essere adeguato a spiegare ed istruire ad altri uomini. E’ sufficiente, per rivelare a voi stessi il Mio
Amore, Sapienza ed Onnipotenza.
Ma Io aumento il vostro sapere, più voi stessi andate oltre, più siete ricettivi per la Mia Luce e
Forza. Perché la Mia meta è che voi diventiate perfetti, come siete stati in principio. E per questo ci
vuole anche una profonda conoscenza, un sapere voluminoso del Mio Operare ed Agire, della Mia
Essenza e della vostra meta.
Voi uomini avete impiegato un tempo infinito, per svilupparvi dall’abisso a quell’Altezza, che
un’esistenza umana concede. E perciò ci voleva un tempo infinitamente lungo, nel quale si è svolto
questo sviluppo su fino all’uomo, perché tutto si poteva soltanto sviluppare in un Ordine legislativo
verso l’Alto, perché non potevano essere superate arbitrariamente delle fasi di sviluppo, ma quelle
fasi si svolgevano secondo il Mio eterno Piano di Salvezza. E questo sviluppo verso l’Alto
necessitava anche delle relative Creazioni, che vi è diventato un termine come “tempo antecedente”.
La spinta di ricerca umana però tenta di stabilire dei calcoli numerici sulla durata di quel tempo
antecedente. Ma questo riesce soltanto molto limitatamente, perché sono delle Eternità, nelle quali
si svolgeva lentamente lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale, quindi anche il sorgere della
Creazione, che voi da uomo ora potete contemplare. Sono stati degli spazi di tempo infinitamente
lunghi, per cui la parola “delle Eternità” è la giusta descrizione.
Il concetto del tempo comincia soltanto quando la creatura “uomo” è stato chiamato da ME
all’esistenza, perché prima gli esseri viventi non erano talentati di ragione nella misura, che
potevano autonomamente pensare e dedurre, che vivevano quindi coscientemente e per loro i
termini “passato, presente e futuro” diventavano afferrabili. Solo l’essere che era provvisto
d’intelletto e della libera volontà, poteva essere designato come uomo che aveva la facoltà di
pensare in una misura, che poteva ora appropriarsi di una certa conoscenza, per vivere ora secondo
questa conoscenza.
E da quel tempo in poi può essere parlato di un cosciente sviluppo verso l’Alto, in cui allo
spirituale una volta caduto è data la possibilità, di ritornare definitivamente a Me.
La Creazione dell’uomo era l’inizio di un’epoca di Salvezza, in cui la libera volontà era lo spunto,
non la Mia Volontà, come in quel tempo antecedente, dove tutto si svolgeva nella legge dell’obbligo
ed uno sviluppo verso l’alto ne era l’inevitabile conseguenza.
Ed ora vi muove la domanda, da quanto tempo l’uomo vive già sulla Terra, con cui voi intendete
sempre l’uomo dotato di ragione, decidendo di sé stesso, di cui voi stessi vi considerate i
discendenti.
Il primo uomo, che poteva sostenere la piena responsabilità per il suo pensare ed agire, era
Adamo, benché degli esseri simili all’uomo erano già rappresentati su tutte le parti della Terra, che
istintivamente eseguivano già molte cose, per cui viene sospettato il pensare umano, che però
venivano soltanto spinti da intelligenze spirituali, che servivano quindi da involucro allo spirituale
che tende in Alto ed ora eseguivano nello stato dell’obbligo ciò che era necessario per lo sviluppo
della Creazione come dimora per il futuro uomo.
Erano uomini del genere di cui l’istinto ed impulsività irrompeva in maniera molto forte, che però
non ne potevano essere resi responsabili, perché contribuivano anche al fatto che dello spirituale
diventava sempre di nuovo libero e poteva incorporarsi nuovamente, perché tutto serviva per
preparare per l’uomo un campo che era adeguato per sostenere l’ultima prova di volontà.
Quegli esseri simili all’uomo erano quindi già molto fortemente imparentati fisicamente con la
forma, che Io tenevo pronta per l’uomo Adamo, quando per gli spiriti ur caduti era venuto il tempo,
in cui veniva restituita loro la libera volontà per poter liberarsi ora definitivamente dalla forma. La
Creazione antecedente liberava sempre di nuovo dello spirituale, e sempre di nuovo progrediva lo
sviluppo di ciò che nello stato legato aveva promosso tutto lo sviluppo della Terra. E per questo
spirituale è venuto anche il tempo, in cui doveva decidersi liberamente.
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Questo era l’inizio dell’epoca della Salvezza, che per voi uomini ha un significato, perché ora
potevano essere usati la libera volontà e l’intelletto e quindi l’essere viveva una vita consapevole.
L’inizio di quest’epoca è già indietro da un tempo infinito, in modo che voi uomini non potete più
produrre nessun calcolo su questo. Ma mediante la Mia Volontà vi sono rimaste conosciute le
epoche più importanti con i loro avvenimenti, che voi disponete in spazi di tempo per voi ben
ordinati, ma questo è del tutto indifferente per il vostro proprio sviluppo.
Il numero infinito degli spiriti caduti rende necessario un tempo infinitamente lungo per lo
sviluppo in Alto, perciò non siete sempre in grado di stimare il tempo antecedente, come però anche
l’incorporazione come uomo deve aver luogo in innumerevole quantità, che per questo ci vogliono
delle Eternità. E per voi uomini non sarà possibile, di sondare l’inizio di quest’epoca nella ricerca.
Vi farete sempre delle immagini, finché siete ancora imperfetti finché siete ancora imperfetti perché
questo è nella natura dell’uomo, che limita tutto ciò che sta nel passato.
Ma non vuole mai ammettere un limite per il tempo che è antecedente a lui, per cui non rifiuta un
“inizio”, ma gli sembra impossibile una fine. Il primo non è importante, l’ultima è estremamente
importante, perché l’uomo dovrebbe rivolgere tutta la sua attenzione su ciò che sta davanti a lui, che
un’epoca di Redenzione volge alla fine, come infinitamente tante prima.
Il Mio Piano di salvezza però rimane stabile. Perciò non esiste mai una “fine” nel senso
dell’Opera di Redenzione, in modo che il numero infinito degli spiriti caduti necessita anche di un
tempo infinitamente lungo per il ritorno e che Io do sempre di nuovo la possibilità a questo
spirituale, di salire dall’abisso più profondo alla Luce, da ME, da Cui hanno avuto una volta la loro
origine.
Amen.

La pigrizia nel pensare
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iù il mondo incatena l’uomo, più indifferente gli è la Verità, meno la desidera, e perciò
accetta tutto senza riflettere ciò che gli viene sottoposto come Verità, oppure rifiuta tutto,
perché il suo cuore non desidera di conoscere la Verità.

E nuovamente vedete perciò nel mondo un grande pericolo per la vostra anima, perché senza
Verità non vivete secondo lo scopo, voi non sapete nulla sul senso e scopo della vostra vita terrena,
perché non ricevete nessuna giusta spiegazione, e perciò non vivete nemmeno coscientemente, ma
sempre soltanto inseguendo dei beni terreni, di cui però voi sapete che sono perituri, che non potete
portare niente di ciò con voi, quando è terminata la vostra vita terrena.
Ma voi non credete nemmeno ad una continuazione della vita dopo la morte, di nuovo per il fatto
perché vi è indifferente, perché non ne volete sapere niente ed a causa della vostra indifferenza non
potete mai giungere alla convinzione interiore, che la vita non è finita con la morte del vostro corpo.
I servi di Dio troverebbero sulla Terra molta più accoglienza se nei prossimi esistesse il desiderio
per la Verità, ma a loro interessa di più tutto il resto che la cosa più importante: di conquistare una
giusta conoscenza, e secondo questa conoscenza condurre ora la vita terrena. E perciò è da
condannare tutto ciò che aumenta negli uomini l’indifferenza.
E’ da condannare quando viene insegnato, che non hanno bisogno di riflettere su ciò che viene
richiesto loro di credere, e che devono accettare soltanto ciò che viene offerto loro da una certa
parte, e che sarebbero sollevati da ogni responsabilità finché si affidano e si sottomettono a dei
presunti rappresentanti di Dio.
Tutti questi insegnamenti contribuiscono ad indurre l’uomo alla pigrizia nel pensare, di lasciare
pensare altri uomini per sé ed in questo, sentire sé stessi non responsabili. E se il pensre di un tale
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uomo non cambia con una vita d’amore, rimane fino alla fine della sua vita terrena ignorante e
ingarbugliato nell’errore.
Ma soltanto la Verità conduce a DIO. Quindi egli è ancora molto lontano da DIO, quando lascia
questa Terra. Se si incontrasse più desiderio per la Verità tra gli uomini, allora non ci sarebbe
davvero una così grande oscurità spirituale tra di loro, perché il loro pensare verrebbe guidato bene,
come conseguenza del desiderio per la Verità. Ed un uomo che pensa nel modo giusto vive anche
secondo la Volontà di Dio, e GLI verrebbe così anche più vicino.
Ma gli uomini vogliono estendere il loro sapere soltanto su cose terrene, perché il sapere spirituale
non apporta loro nessun successo terreno, ma tramite il sapere terreno possono migliorare il loro
benessere corporeo, e per questo motivo si chiudono anche per tutte le altre cose, persino quando
viene loro offerto come Dono speciale di Grazia.
E per questo la Terra rimane avvolta nell’oscurità, perché la Luce si fa strada soltanto là dove
viene desiderata, ma mai là, dove viene rifiutato il suo splendore.
Amen.

L’ultima decisione di fede

BD br. 6300
1 luglio 1955

S

arete messi davanti alla decisione di dichiararvi per Me oppure di rinnegarMi, e questo sarà
l’inizio per una lotta di fede, come non è mai stata condotta finora, perché è l’ultima opera
del Mio avversario, che cercherà di respingerMi totalmente dai cuori degli uomini perché
crede di poter precipitare Me, per poi assumere lui stesso il dominio. Dato che questa lotta viene
condotta sotto l’impiego dei mezzi di costrizione più brutali, visto che non si tratta di una decisione
della libera volontà, che non impiega in nessun modo delle minacce o promesse, questo è un
oltrepassare dell’autorizzazione di potere del Mio avversario, è un procedere aperto contro di Me,
con cui il Mio avversario stesso emette il giudizio: che viene legato, affinché non possa esercitare
nessuna influenza sugli uomini.
Ma per gli uomini è doppiamente difficile, non soltanto che attraverso questa decisione vengono
colpiti coloro che non si sono ancora chiariti nel loro interiore oppure coloro per i quali il
rinnegamento di Me Stesso non significa nulla di particolare, ma anche gli uomini che stanno dalla
Mia Parte e che vorrebbero dichiararMi pienamente, vengono portati in situazioni difficili attraverso
disposizioni di costrizione, in modo che hanno davvero da superare una difficile lotta interiore, per
poter dimostrarMi la fedeltà, perché devono chiudere del tutto con la vita terrena, persino quando
viene loro lasciata ancora corporalmente. Devono rinunciare a tutto ciò che possiedono, e vivranno
un’esistenza misera come privati dei diritti e messi al bando.
E questo è il tempo di cui sta scritto: “Io abbrevierò i giorni affinché gli eletti non vacillino....”
Hanno da soffrire soltanto un tempo molto breve ed anche in questo tempo verranno
straordinariamente fortificati da Me, che non si pentano della loro decisione, ma giubileranno e
loderanno la certezza del Mio Amore, Potere e Magnificenza. Attendono credenti il giorno della
loro salvezza. Soltanto chi chiude coscientemente con questo mondo ed attendo solo ancora la Mia
Venuta, costui sarà vincitore e potrà entrare nel Paradiso della nuova Terra. Io conosco i Miei, Io so
chi è in grado di superare questo tempo dello spavento per i credenti e di perseverare l’ultimo
infuriare di Satana su questa Terra.
Ciononostante faccio notare questo a tutti gli uomini, perché i deboli possono ancora educarsi alla
forza di fede, perché è necessaria soltanto la salda volontà, per ricevere anche la Forza di dichiarare
il Mio Nome davanti al mondo. Chi mantiene ancora troppo forte il legame con il mondo, chi sta
ancora in mezzo al mondo e non è in grado di staccarsene, costi soggiace alle disposizioni che
vengono emesse, per spezzare la volontà dei Miei. Si può chiamare beato se Io lo strappo dal mezzo
della vita e gli risparmio la caduta nell’abisso. Ma questa decisione deve essere pretesa prima,
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affinché anche Satana possa condurre alla fine il suo gioco, affinché scopra sé stesso, che il suo
procedere è l’aperta lotta contro Me Stesso. Gli sono posti dei limiti che non deve superare, a cui lui
però non bada e perciò viene di nuovo messo in catene. Dopo però anche l’umanità giunge in uno
stato di pace e di beatitudine sulla nuova Terra, perché non può più essere oppressa dal nemico delle
loro anime. E così termina un tratto di Redenzione, e ne inizia uno nuovo, come è previsto sin
dall’Eternità.
Da voi uomini viene preteso molto nel tempo di questa lotta di fede, ma procura anche il massimo
per coloro che la sostengono. Voi uomini la potete superare, se soltanto vi unite saldamente ed
intimamente con Me già prima, se avete la seria volontà di diventare Miei e di rimanerlo in tutta
l’Eternità. Allora non vi lascerò mai più cadere nelle sue mani, allora guiderò a voi la Forza e Sarò
con voi anche nella miseria più grande. Saranno in grado di vederMi coloro che hanno bisogno di
insolita Forza, resisteranno finché inizia il giorno, in cui Io Stesso verrò per salvare i Miei e per
portarli nel Regno della Pace, quando sarà adempiuto il tempo e la fine di questa Terra.
Amen.

La Comunità di Gesù Cristo

BD br. 6301
2 luglio 1955

E

’ nella Mia Volontà che la Mia piccola comunità stia solidamente insieme, affinché uno sia
sostegno all’altro, spiritualmente e terrenamente. Tutti si devono schierare intorno alla Mia
Fonte di Vita e quivi ristorarvi, devono attingervi Forza, di cui hanno molto più bisogno, più
si avvicina la fine. E che la fine arriva, lo saprà e crederà ognuno che si lascia compenetrare dalla
Mia Acqua della Vita, perché ora vede più in profondità, perciò egli sa anche, perché si va verso la
fine.
Ed IO voglio, che questo sapere venga sottoposto a molti uomini, IO voglio che a tutti venga
offerto la bevanda della Vita, a tutti coloro che incrociano la vostra via. E poi ogni uomo è libero, se
vuole rimanere con voi, oppure se si distoglie di nuovo dalla Fonte, che il Mio Amore ha aperta per
tutti voi.
Distribuite a tutti l’Acqua della Vita, che scaturisce dalla Mia Fonte. Diffondete su tutti la Mia
Parola, che vi viene guidata dall’Alto, e contribuite affinché si ingrandisca la cerchia di coloro a cui
IO possa apportare la Forza attraverso la Mia Parola, perché IO so quanto hanno tutti bisogno di
questa Forza, nel tempo che viene.
Tutto quello che può essere fatto per portare fuori nel mondo il Mio Vangelo, lo dovete anche fare;
ed IO voglio benedire per questo ognuno, perché soltanto IO so che possono sempre ancora essere
salvate delle anime che sono ammalate, ma le quali, se si rifugiano alla Fonte guaritrice, guariscono
anche attraverso la deliziosa Acqua della Vita.
Voi tutti che ricevete la Mia Parola, direttamente oppure attraverso i Miei servi sulla Terra, voi
tutti appartenete al Mio piccolo gregge, che viene protetta da ME, loro Pastore. Voi tutti appartenete
alla Mia Chiesa, che IO ho fondato, quando camminavo sulla Terra. Voi tutti siete Miei discepoli
nella fine del tempo, che IO mando fuori con l’incarico, di annunciare agli uomini il Mio Vangelo.
Sappiate che IO Sono con ognuno che MI si offre per il servizio di voi che vuole prestare il suo
lavoro per ME ed il Mio Regno, e sappiate che IO vi guido da coloro che dovete ristorare con cibo e
bevanda; sappiate che ognuno può prestare del lavoro nella Vigna,. Ma credete anche che IO ho
anche bisogno di ognuno di voi, perché deve essere fatto ancora molto lavoro fino alla fine, e
perché questo lavoro può esser fatto solamente da uomini che sono pronti ad eseguire la Mia
Volontà, che quindi prendono delle Istruzioni direttamente da ME Stesso.
Credetelo, che IO so molto bene, che cosa serve alle anime erranti, affinché diventi chiaro in loro,
e che IO vi do sempre i mezzi in mano, per questo che hanno un buon effetto su di loro. Credetelo,
che IO dico anche sempre le giuste Parole attraverso voi per loro, quindi che a tutti voi viene
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guidata la Mia Parola, in modo che IO possa parlare direttamente ad ogni uomo, e le Mie Parole in
Verità non possono mancare il loro effetto, dove soltanto vi è la buona volontà, dove IO vedo
ancora una possibilità, che l’uomo possa essere salvato.
Agite insieme con Forza unita, e siate certi, che anch’IO sono in mezzo a voi, che IO Stesso invito
gli uomini di venire alla Fonte dell’Amore, per lasciarsi quivi ristorare e saziare. Siate certi, che IO
benedico ogni servizio per ME ed il Mio Regno, spiritualmente e terrenamente, e perciò lavorare
ancora ferventemente nella Mia Vigna, perché ora è venuto il tempo del raccolto, in cui IO ho
bisogno di molti tagliatori, che sono diligentemente attivi, perché non rimane più molto tempo fino
alla fine.
Amen.

Create ed operate per l’Eternità

BD br. 6305
7 luglio 1955

I

l vostro compito sulla Terra è di creare ed operare per l’Eternità e se eseguite questo compito,
allora anche la vostra sorte temporale è assicurata, benché abbiate ancora da sostenere delle
lotte sulla Terra, per non stancarvi nel tendere alla meta spirituale. Ma quando vedete in Me
vostro Padre e vi sforzate ora per la vera figliolanza, vi trovate già nella Custodia Paterna, e la
vostra vita terrena si deve svolgere come il Padre l’ha riconosciuto bene per il Suoi figli.
Ma la fiducia nell’Amore e la Provvidenza del Padre libera il figlio dalla paura e dalla
preoccupazione, perché è pieno di confidenza, che suo Dio e Creatore, suo Padre dall’Eternità,
esegue tutto bene. E quindi può creare ed operare per l’Eternità, perché in lui c’è l’amore per Me,
che si manifesta anche verso i prossimi, ed ora esegue tutto con lo sguardo rivolto in Alto, tende
coscientemente verso di Me e conduce un cammino di vita secondo la Mia Volontà.
Ad ogni uomo è data la possibilità, di confessare la sua appartenenza a Me, perché può riflettere
su sé stesso e la sua Origine e viene guidato mentalmente alla conoscenza, se desidera questo
seriamente. Ogni uomo può perciò decidersi per operare per l’Eternità, ma non ne è costretto. Ogni
uomo può approfittare della Mia Guida e Conduzione, ma come può anche distogliersi nella
sensazione della propria forza e vigore, può scostarsi isolandosi, incapace di salire, ma non vi tende
nemmeno.
Allora Mi sta di fronte interiormente come estraneo, non si sente come Mio figlio e non vede
nemmeno in Me il Padre, il Quale desidera l’amore di Suo figlio. Ed allora non creerà per l’Eternità,
ma vedrà soltanto il mondo con i suoi beni e li desidererà con tutti i sensi. Il peso della vita
inzialmente lo opprimerà ancora, perché voglio rivolgere a Me i suoi pensieri, ma questo peso
diventerà sempre più leggero, perché qualcun altro glielo toglie e gli dà tutto ciò a cui tende, che
però pretende per questo anche la sua anima.
Create ed operate per l’Eternità e non badate troppo alla vita terrena, ma prendetela su di voi con
tutti i pesi e le fatiche, perché questi sono davvero per il vostro meglio, come tutto ciò che viene su
di voi, che vi siete dati a Me, che tendete all’unificazione con Me, alla Mia Presenza, serve soltanto
per la perfezione che Mi prenda cura di voi. Avete davvero scelto la parte migliore, benché siete
poveri in gioie terrene, ma verrete ricompensati nel Mio Regno e riceverete così abbondantemente,
che vorrete di nuovo distribuire e lo potete anche fare per la vostra propria beatitudine.
Non dimenticate che la Vita terrena vi è stata data solamente per trovare l’accesso nel Mio Regno,
che però dovete cercare seriamente, non che dimentichiate del vostro compito e rimaniate bloccati
nel pantano del mondo, che non soccombiate alle tentazioni del Mio avversario, che vi teniate
lontani dalla vera meta. Sappiate che una via faticosa è la giusta, che però Io Stesso vi vengo
incontro su questa via, che Io assumi la vostra Guida e vi guidi sicuri là dov’è la vostra vera Patria.
Amen.
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L’unificazione dell’anima con lo spirito

BD br. 6306
8 luglio 1955

Q

uando l’anima dell’uomo si unisce con il suo spirito, quando quindi affida a lui la guida,
l’uomo non può mancare, e tutto il suo pensare, volere ed agire sarà ora orientato nel modo
giusto. Ma quando l’anima si unisce con il suo spirito? Questo è il momento, in cui l’uomo
impara a credere dalla convinzione più intima in un Dio e Creatore, la Cui creatura è lui stesso, e
quando ha il desiderio, di entrare in contatto con questo Dio riconosciuto, quando i suoi pensieri
sono rivolti a Lui e desidera intimamente, di entrare in un rapporto con Lui, che compiace a Dio,
quando si dispone positivamente verso Dio.
Allora viene afferrato dal Divino in sé, lo spirito che sonnecchia in lui lo guida sin da quell’ora, ed
interiormente si sentirà spinto di vivere così, com’è la Volontà di Dio, accenderà in sé l’amore,
perché questo è già l’agire dello spirito nell’uomo e perché ora lo spirito può anche manifestarsi
sensibilmente, perché l’uomo mediante il suo cammino di vita nell’amore gliene dà il diritto.
L’agire d’amore è quindi il primo segno di una vita nello spirito risvegliato, perché lo spirito dirige
l’anima a pensare, percepire e volere nell’uomo, e di un uomo amorevole si può ben dire, che la sua
anima si è unita allo spirito. E poi l’uomo vive anche oltre alla sua vita terrena una vita spirituale,
allora i suoi pensieri non si occuperanno solamente del mondo e delle cose terrene, allora si
intratterrà sovente coi pensieri nel Regno, dove cerca Dio; si occuperà di questioni, che sono al di
fuori del sapere terreno, e lui ora pone queste domande al suo spirito che agisce in lui, che gli
risponde anche, benché l’uomo si crede di essere soltanto “lui stesso attivo mentalmente”.
Il desiderio di stare nel giusto rapporto con Dio, ha irrimediabilmente per conseguenza
l’unificazione della sua anima con lo spirito, e questo desiderio gli viene certamente esaudito,
perché è una richiesta spirituale, che l’uomo invia al Creatore del Cosmo, che viene ascoltata e
sempre corrisposta, perché è lo scopo di vita in generale dell’uomo, di entrare nel giusto rapporto
con Lui. Ma allora lo spirito assume totalmente la guida dell’uomo, ed allora questo raggiunge
anche certamente la sua meta.
Il divino nell’uomo si manifesterà sempre, quando i suoi pensieri prendono seriamente la via
verso Dio, perché allora Dio Stesso agisce su di lui mediante il Suo Spirito, ed ogni pensiero rivolto
a Lui è un passo verso l’Alto, e se questo pensiero viene seguito coscientemente, mentre l’uomo
manda una preghiera al suo Dio e Creatore dall’Eternità, allora Dio gli Si rivelerà anche presto
come Padre, perché la preghiera è il ponte, che stabilisce un collegamento dall’uomo a Dio.
Ma allora l’uomo è nella migliore Custodia, perché l’Essenzialità della Divinità lo afferra ed
agisce attraverso lo Spirito sull’uomo, affinché questo diminuisca sempre di più il crepaccio tra sé e
Dio, perché lo spirito spinge ininterrottamente incontro allo Spirito del Padre ed il desiderio
nell’uomo, di venire vicino a Dio, diventa sempre più grande, finché trova l’adempimento nella
totale unificazione con Lui mediante l’amore, che ora riempie l’essere dell’uomo, perché l’Amore
Eterno Stesso agisce in lui.
Amen.

Una corsa a vuoto della vita - I cristiani di chiesa

BD br. 6309
11 luglio 1955

S

ugli uomini dev’essere agito direttamente, perché non badano al destino che riguarda i
prossimi, e ne rimangono intoccati, quindi non traggono nemmeno delle conclusioni che
potrebbero influenzarli favorevolmente nel loro cammino di vita. L’indifferenza degli uomini
è molto più grave che un inaudito rifiuto, perché questo sorge dall’ignoranza e può sempre aver per
conseguenza un cambiamento della mentalità, mentre non si può toccare in nessun modo un uomo
indifferente e perciò va perduto senza speranza, se non può essere disturbato nella sua indifferenza,
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cosa che richiede sempre un’oppressione nella sua propria vita. Gli uomini che malgrado la fede di
chiesa ed una vita apparentemente religiosa, si possono trovare in un vuoto spirituale, perché la loro
anima non è partecipe in nessun modo, perché vengono adempiute solamente delle richieste
puramente meccaniche ed in ciò manca totalmente una predisposizione d’animo spirituale. Questi
uomini nell’esteriore vengono annoverati fra i “giusti”, fra i “credenti”. Ma sono sempre soltanto
dei cristiani di chiesa, per i quali il loro cristianesimo è una faccenda mondana come tutto il resto.
Sarebbe senza successo istruirli che a loro manca lo spirito, perché hanno un’opinione troppo alta
di sé stessi e non accettano tali insegnamenti, basandosi sempre sull’adempimento di ciò che viene
preteso da loro dalla chiesa. E ciononostante la loro vita è una corsa a vuoto, se non fa riconoscere
un cambiamento nell’amore. E questi uomini devono essere sovente ripresi duramente, affinché si
risveglino dal sonno della loro anima, affinché riflettano e si domandino che cosa potrebbe essere il
motivo di tali colpi del destino. Loro stessi devono essere colpiti, solo allora è possibile che si
occupino seriamente con questioni spirituali, allora i colpi del destino sono stati una Benedizione.
Appena l’uomo è volonteroso d’amare, sarà anche toccato dal destino del prossimo, ed allora può
trarre un’utilità spirituale da tutto ciò che sperimenta intorno a sé.
Ma gli uomini sono di cuore indurito, l’amore è raffreddato. E per quanto sia grande il disastro,
non fa scaturire nessun caldo sentimento nel prossimo, ed ancora meno lo determina alla riflessione
sul motivo o al cambiamento del cammino della sua vita. E’ un pericolo in cui si trovano gli uomini
per via della loro indifferenza, perché tutti i mezzi ausiliari rimangono senza successo, finché non se
ne lasciano toccare. E perciò devono venire sugli uomini dei colpi sempre più gravi, e la miseria
non s’interromperà, perché può essere sentita solamente come chiamata di risveglio e procura un
cambiamento della mentalità. Perciò viene tentato ancora tutto ciò che potrebbe servire di salvezza
per quelle anime.
Amen

Il vero amore è vita

BD br. 6311
14 luglio 1955

L

a Legge dell’Ordine è l’Amore, il Simbolo della Beatitudine è l’Amore, e Dio nella Sua
Sostanza UR è l’Amore. E tutto ciò che si sottopone a questa Legge, sarà beato ed unito con
Dio, E questo significa, di essere in possesso di Forza e di stare nella Luce della Verità.
Significa di poter creare ed agire come essere divino nella più sublime Sapienza e poter regnare su
mondi e loro abitanti, che vengono dati ad un essere per la Protezione, che è diventato perfetto
tramite l’amore, che ora può agire in questi nel senso salvifico.
La perfezione quindi può essere raggiunta solamente tramite l’amore, e per la perfezione ci vuole
l’ininterrotta ricezione di Luce e Forza dalla Fonte UR, da Dio. Un tale stato di perfezione non può
essere descritto oltre agli uomini sulla Terra, finché egli stesso non è ancora vicino alla perfezione.
Egli la può raggiungere ancora sulla Terra, perché ogni uomo può vivere nell’amore. Ma nessun
uomo vi viene costretto, e liberamente tendono solamente pochi a questa meta, perché il loro amore
orientato erroneamente glielo impedisce, e questo amore orientato erroneamente è quindi il muro tra
la Luce e la tenebra, tra Beatitudine e tormento, tra la Pienezza di Forza e la totale debolezza ed
incapacità di operare per rendere felice.
Dove ora l’amore è ancora orientato erroneamente, né la Luce né la Forza hanno accesso, perché
l’amore orientato erroneamente è il mezzo più efficace dell’avversario di Dio, per impedire il
ritorno da Lui e quindi di rendere inaccessibile la Fonte UR agli uomini. L’amore orientato
erroneamente è il male ereditario, del quale gli uomini s’ammalano sin dalla caduta di Adamo e
del quale non vengono liberati prima finché non chiedono Assistenza all’Uno, il Cui Amore è
orientato bene ed il Quale invita tutti gli uomini a seguirLO.
Questo ha istruito gli uomini, dove devono rivolgere il loro amore, Egli ha annunciato loro il
giusto Vangelo, quando Egli camminava sulla Terra. Egli ha vissuto d’esempio l’Amore agli
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uomini, ed Egli è morto sulla Croce per il rafforzamento della volontà degli uomini, per mostrare
loro, che cosa è in grado di fare il vero amore e quali conseguenze ha, la Resurrezione all’eterna
“Vita”, perché Vita significa, poter agire nel possesso di Luce e Forza nella Beatitudine più sublime,
perché la Fonte dell’eterna Vita ora riversa ininterrottamente la Luce e la Forza su di un essere, che
si è aperto totalmente a Lui. Ora questa Fonte UR è stata aperta per voi uomini mediante la morte di
Gesù sulla Croce. Ma voi stessi dovete esercitarvi nell’amore, per giungere a quella Fonte, che ora
vi nutre continuamente, che vi dona una Vita eterna nella Beatitudine.
Perciò combattete contro l’amore dell’io, contro l’amore orientato erroneamente, che conosce
come meta soltanto tutto ciò che appartiene all’avversario di Dio, combattetelo, perché vi porta
soltanto la morte. Ma pregate Gesù Cristo, affinché Egli vi aiuti a vivere nell’amore, che Egli ha
predicato. PregateLO per la Forza e per la fortificazione della vostra volontà, seguiteLO, ed il
vostro cammino terreno condurrà certamente nella valle della Vita, perché per questa Egli E’ morto
sulla Croce, affinché vi possa essere donata la Forza per questa, che vi manca come esseri caduti,
finché siete ancora nei legacci di colui che è l’avversario di Dio.
Gesù Cristo vi libererà da queste catene, Gesù Cristo vi condurrà sulla Via verso Dio, alla
definitiva unificazione con Dio, che Egli Stesso aveva già trovato sulla Terra, perché l’Uomo Gesù
ha vissuto sulla Terra una vera vita d’amore ed ha formato Sé Stesso per questo ne ll’Involucro, che
ora Dio Stesso ha potuto rivestire, per soffrire e per morire per gli uomini, affinché loro
raggiungano la Vita eterna.
Amen.

Rivedersi nell’aldilà

BD br. 6312
15 luglio 1955

E

siste un rivedersi nel Regno spirituale, di questo voi uomini potete essere convinti. Ma se vi
è già concesso un rivedersi con i vostri cari subito dopo la vostra dipartita da questa Terra,
dipende dal grado di maturità nel quale si trovano sia la vostra anima come anche le anime
dei vostri cari, perché dove questo non è ancora così alto, che un contemplare spirituale sia
possibile, questo deve essere dapprima raggiunto, cosa che può ancora durare molto tempo.
Soltanto in un certo grado di maturità l’anima è capace di assumere in sé le impressioni spirituali.
Lei stessa deve quindi stare nella Luce per poter riconoscere chi le si avvicina, benché un’anima in
un grado di maturità inferiore si sa circondata da esseri che lei però non può riconoscere, finché le
manca la capacità della vista spirituale.
La beatitudine degli esseri consiste ora però nel fatto di poter comunicare con coloro che le
stavano vicino sulla Terra. E perciò quelle anime che si trovano già nella Luce in seguito alla loro
maturità, si avvicinano sempre ai loro congiunti, e questo per scambiarsi con esseri della stessa
maturità spirituale oppure per aiutare le anime ancora deboli in modo che anche loro giungano in
Alto.
Quindi le anime più mature avranno la facoltà di riconoscere delle anime più deboli, ma non
viceversa, perché le anime deboli devono essere stimolate a tendere, ma non devono esserne
costrette tramite la dimostrazione.
Perché sarebbe sempre una dimostrazione, quando le si avvicina un’anima di Luce che la
riconosce perché le era unita sulla Terra.
E così quindi il Dono di Grazia della gioia del rivedersi è anche di nuovo parte dello spirituale
maturo, che è indicibilmente felice di questo e da parte sua ora fa di tutto, per aiutare le anime
ancora immature a questa felicità. Queste anime si sforzano in modo più amorevole di quelle e non
tralasciano di spronarle, ma a quelle ancora sempre irriconoscibili, perché le si avvicinano nello
stesso involucro, nella stessa veste. Il desiderio per le anime che le stavano vicine attira questa e
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può essere ancora una immensa spinta, e quando è venuto il momento del riconoscersi, allora le
anime sono infinitamente grate e felici.
E soltanto allora riconoscono la premura, che era per loro e loro stesse si prendono cura nello
stesso modo di anime che languono ancora nel buio, loro aiutano anche queste di nuovo a salire in
Alto, perché ogni anima chiede di quelle che le sono state una volta vicine sulla Terra.
Esiste un rivedersi, ma il tempo in cui questo è possibile, lo decidete voi stessi. Se avete
conquistato ora questa sicura conoscenza sulla Terra, allora farete anche di tutto per raggiungere
almeno sulla Terra il grado che vi permette l’entrata nelle Sfere di Luce e sarete ricevuti da coloro
che amate e potete riconoscervi subito, oppure che potete entrare in contatto non riconosciuti da
loro, per poter cominciare già ora il vostro lavoro di liberazione per queste anime.
Provvedete solamente affinché non passiate completamente senza conoscenza, provvedete
affinché abbiate già trovato Dio in Gesù Cristo che voi – come salvati da LUI – possiate entrare nel
Regno spirituale. Allora questo ingresso vi donerà già delle beatitudini che consistono nelle gioie di
un rivedersi. Ma a volte dovete aspettare a lungo, se voi stessi non raggiungete la maturità sulla
Terra, perché tutto può solo svolgersi nel quadro della Legislazione e la libertà della vostra volontà
deve essere rispettata anche nel Regno spirituale, affinché diventiate una volta beati.
Amen.

La comparsa nel Cosmo

BD br. 6313
16 luglio 1955

M

olto presto diventerà per voi una certezza, che nel Cosmo si sta preparando qualcosa,
perché degli avvenimenti insoliti vi inquieteranno, perché voi uomini non siete in grado
di darvene una risposta. Sorgeranno molte supposizioni, molte opinioni rovesceranno
altre opinioni, ma si avvicinano alla Verità soltanto quelle opinioni, che sospettano un collegamento
con ciò che è stato annunciato tramite la Parola e la Scrittura, ciò che è stato detto in ogni tempo
agli uomini mediante veggenti e profeti.
Chi guarda con occhi spirituali, può spiegarsi tutti gli avvenimenti, perché tutto ha un senso
spirituale e deve adempiere uno scopo spirituale: Di far notare agli uomini il loro vero scopo di
vita affinché si preparino al vicino Giudizio.
Ed anche la scienza contribuirà, perché dapprima farà delle constatazioni di insoliti
cambiamenti nella natura, di procedimenti nel Cosmo, che rendono stupiti loro stessi; e di
significativi fenomeni, per la cui spiegazione a loro manca la conoscenza. Loro vedranno e si
stupiranno, ma non si dichiarano pronti all’accettazione dell’unica vera soluzione, che la Terra
verrà scossa nelle sue fondamenta, per cui questi fenomeni sono la causa.
Loro non lo vorranno credere, e perciò diranno sempre contro, quando a loro viene indicata la
Scrittura, le vecchie profezie, quando sentono le opinioni dei credenti, oppure quando viene loro
annunciata la vicina fine tramite gli annunciatori della Mia Parola. E perciò sarà difficile, il rendere
credibile agli uomini del mondo un Intervento da Parte Mia, perché si cerca di spiegare tutto in
maniera puramente scientificamente.
E soltanto pochi baderanno a questi insoliti fenomeni, e perciò questi indicheranno sempre più
sicuramente alla vicina fine. Ed IO sostengo così chiaramente le loro parole di ammonimento e
d’avvertimento, che anche gli scienziati presto ammetteranno preoccupati la mancanza di
conoscenza.
Perché scopriranno una Stella, che si avvicina sempre di più alla Terra, ed apparentemente prende
il suo corso in orbite non secondo la legge. Loro notano sempre nuove stranezze, quando seguono la
sua corsa. Ed allora la riconosceranno come un pericolo per la Terra, e malgrado ciò non vorranno
credere ad una sua distruzione, perché una tal cosa non è mai stata vissuta.
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Ma IO lo permetto perché il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità richiede qualcosa di insolito, che
deve ancora servire per il bene degli uomini, e perché deve essere un pre-segnale della vicina fine,
dell’opera di distruzione che seguirà poco dopo, che porta alla fine questo periodo di salvezza. Più
si avvicina la fine, più gli uomini sperimentano delle cose contro la legge, perché devono essere
attenti e si stupiscono della coincidenza di ciò che viene annunciata e rappresentata come la Verità
da parte dei credenti come “la Parola di Dio”, da previsione di veggenti e profeti.
Ed ora anche il Mio Spirito annuncia di nuovo mediante i Miei servi sulla Terra, della vicina fine e
della Mia Voce di tuono che risuona ancora prima molto forte, e quei fenomeni testimonieranno
della Verità della Mia Parola. Fate attenzione, voi uomini, e vedete in tutto sempre soltanto delle
indicazioni alla fine, che IO do a tutti voi, affinché con cadiate nella rovina. Perché tutto ciò che
succede, è così portentoso, che potrebbe convincervi, se soltanto siete di buona volontà. Il tempo è
compiuto, e la fine è vicina.
Amen.

Rinnovata Prigionia

BD br. 6317
21 luglio 1955

C

iò che attende voi uomini se non cambiate, non vi può venire descritto a tinte abbastanza
fosche perché il tutto supera, per voi, l’immaginabile e per voi uomini è la cosa più orribile
perché dovete di nuovo riconsegnare la misura già raggiunta di libertà perché venite di
nuovo legati e vi troverete di nuovo per tempi infiniti in prigionia finché voi otterrete di nuovo lo
stesso destino cioè che camminerete di nuovo come uomini sulla Terra.
Ma per quanto vi venga descritto in modo grave il vostro destino, voi non ve ne lasciate toccare e
potreste anche sfuggire a questo destino se solo prendeste a cuore le Mie Parole e cambiaste. Perché
Io chiedo soltanto la trasformazione del vostro essere. Io chiedo solamente che voi uomini tra di voi
cambiate principi, che vi aiutiate invece di farvi guerra e di aggredirvi, uno prepari felicità all’altro
e dia amore, invece di farvi soltanto del male e di rafforzare in voi l’odio.
Io chiedo solamente che ognuno si attivi nell’amore disinteressato al prossimo, allora tutto il suo
essere si trasforma, ed allora l’uomo entra in contatto con Me Stesso ed il pericolo di una Nuova
Relegazione è eliminato.
Ed anche se non volete credere a ciò che vi attende, dovreste comunque cercare di cambiare
perché anche sulla Terra un cambiamento di vita avrebbe un effetto solo favorevole, e la vostra vita
sulla Terra sarebbe di molto più facile perché allora disporreste di una Forza che però manca agli
uomini che pensano ed agiscono senza amore. Quello che vi attende può sempre solo venirvi
presentato come un avvenimento terrificante a cui voi stessi cadete vittime. E potete sempre
soltanto venire stimolati ad agire in amore se volete sfuggire a questo fatto terrificante. Se vi è
difficile credere, potreste comunque condurre un cambio di vita in amore, e presto vi sarebbe la
certezza di ciò che voi non volete credere, perché allora il vostro spirito viene illuminato dall’amore
e voi riconoscete chiaramente l’inevitabile conseguenza della vostra trasgressione contro la Legge
dell’Ordine, perché potreste allora seguire la causa e l’effetto in tutto ciò che accade e che vivete.
Ma chi rimane insensibile agli ammonimenti ed avvertimenti vivrà ciò che poteva evitare, ed egli
stesso sarà vittima del suo modo di vivere senza amore perché gli verrà tolta ogni forza e come
sostanza priva di forza la sua anima si indurirà di nuovo. La materia più solida imprigionerà di
nuovo l’essere ed il distacco dalla stessa richiederà tempi infiniti, per giungere infine sullo stesso
gradino sul quale vi trovate già ora.
Un circuito infinito che si ripeterà, finché voi stessi vi ritirate attraverso cosciente aspirazione e
cosciente collegamento con Me. Soltanto allora il cammino attraverso la materia è terminato e la via
nel Regno spirituale vi è assicurata.
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Voi potreste raggiungere questo già ora se solo vorreste fare ciò che è la Mia Volontà: che voi vi
liberiate da tutte le catene tramite l’agire nell’amore, che voi crediate in Me e cerchiate l’unione con
Me, che voi stabiliate questo collegamento proprio tramite l’agire nell’amore. Voi lo potete fare
finché soggiornate ancora sulla Terra e la Forza di Vita è a vostra disposizione, ma per questo avete
solo più poco tempo. Usatelo bene, credete alle Mie Parole. Credete che vi attende un orribile
destino ed evitate coscientemente questo destino mentre vi sforzate solamente di vivere giusto ed
onesto ed usate disinteressato amore per il prossimo.
Amen.

Servire nella libera volontà – L’amore dell’io

BD br. 6320
28 luglio 1955

C

hi conosce il percorso di sviluppo dello spirituale, chi è informato sul senso e scopo della
Creazione, sa anche, che l’uomo come perfetta Opera di Creazione forma la conclusione di
un processo di sviluppo infinitamente lungo, che si è svolto su questa Terra.

Egli sa inoltre, che a questa vita terrena segue irrevocabilmente un soggiorno nel Regno
dell’aldilà, dove non esistono più delle Creazioni materiali, dove però l’ulteriore sviluppo può
ancora procedere sotto condizioni terribilmente difficili, ma del tutto diverso dal mondo materiale.
Ed egli sa, che questa sorte colpisce coloro, che non hanno concluso il percorso di sviluppo sulla
Terra fino al punto, che la loro anima possa entrare nel Regno di Luce.
Ma questa conoscenza ce l’hanno soltanto la minor parte degli uomini sulla Terra, perché per
poter afferrare e credere questo, ci vuole prima la volontà di voler sapere tutto questo, ma il
desiderio di conoscenza esiste soltanto raramente presso gli uomini.
La volontà dell’uomo è rivolta fortemente al fatto, di sfruttare la Creazione possibilmente per il
vantaggio della vita corporea. Gli uomini aiutano in Alto così inconsapevolmente lo spirituale
ancora legato nella Creazione, perché questo può ora servire, anche se nella legge dell’obbligo, ma
che cosa ne viene fuori per la sua anima?
Oggi viene liberata molta materia attraverso la volontà dell’uomo, da ciò si liberano particelle di
anime, e queste vengono poi trasformate dalla Volontà divina in nuove Creazioni, a cui è assegnata
una funzione di servizio, che fa salire lo spirituale in alto per via costrittiva. L’uomo dunque libera
dello spirituale dalla materia, ma lui stesso può fermarsi nel suo sviluppo oppure persino
retrocedere, se non serve contemporaneamente il suo prossimo nella libera volontà.
E se fa questo consapevolmente, sempre nella volontà di servire il prossimo, allora la sua attività
terrena può apportare alla sua anima una benedizione inaspettata, persino quando non sa niente del
percorso di sviluppo dello spirituale, persino quando è senza ogni conoscenza del senso e scopo
della vita terrena e delle Creazioni di questa Terra. Non è proprio assolutamente necessario di
sapere questo, se solo serve liberamente nell’amore.
Ma quasi sempre l’uomo viene spinto all’attività da un amore che però non è l’amore per il
prossimo, ma è solo l’amore per sé stesso! Allora la sua attività può avere l’effetto dannoso sui
suoi prossimi, perché trova maggiore soddisfazione, quanto più si dedica scarsamente al prossimo.
L’amore dell’io però ha anche un effetto sfavorevole sulle Opere della Creazione, che all’uomo
sono state assegnate come campo d’azione, mentre in tali Opere di Creazione lo sviluppo dello
spirituale viene sovente interrotto prima del tempo e questo per via del proprio vantaggio, perché
l’amore dell’io contraddice l’Ordine divino e perciò anche il modo d’agire dell’uomo è totalmente
diretto contro l’Ordine divino.
Anche se tali uomini, nei quali è ancora predominante l’amore dell’io, sapessero del senso e dello
scopo della Creazione nonché della vita terrena, non rinuncerebbero comunque al loro errato modo
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di vivere ed agire contro l’Ordine divino, perché sono totalmente dominati dall’amore dell’io e sono
inaccessibili ad altre immagini.
E questi uomini giungono nel Regno spirituale in una disposizione d’animo, che è assolutamente
terribile, perché ora non possono più soddisfare il loro amore dell’io sulla Terra, e la via verso il
vero amore, verso l’amore per il prossimo, è per loro infinitamente lunga e sovente in genere non la
trovano.
L’uomo che ama soltanto sé stesso, porta con sé quindi l’amore per la materia nel mondo
dell’aldilà. E liberarsi nell’aldilà da questo falso amore, che ha desiderato sulla Terra con tutti i
sensi è per lui oltremodo difficile. E queste immagini apparenti lo stimolano all’estremo, ma per
passare subito, quando intende soddisfare le sue brame. Per questo motivo tali brame diventano
ancora più veementi, e sono terribili tormenti, che ora l’anima ha da sopportare, e questo finché non
combatte in sé stessa la brama, che ha per conseguenza anche che le tentazioni diventano sempre
più deboli.
Ma gli uomini non sanno quali vantaggi possono crearsi per il Regno nell’aldilà, se già sulla Terra
vincono la materia, quando diventano padroni della materia e non i suoi schiavi.
L’uomo può rendersi servibile tutto sulla Terra, perché questo è lo scopo di tutta la Creazione, che
serva all’uomo e ad ogni creatura, perché il servire per lo spirituale legatovi significa liberazione. E
così l’uomo stesso contribuisce molto, quando dà alla materia la possibilità di servire, quando lui
stesso crea delle cose, che nuovamente adempiono uno scopo e delle quali può anche rallegrarsi
come di un Dono di Dio.
Ma egli deve sempre pensare alla destinazione spirituale delle cose materiali, e non legare sé
stesso a queste, in modo che tutto il suo pensare e tendere sia soltanto ancora per la conquista di
beni materiali, per crearsi con ciò una vita comoda nel benessere. Perché con ciò egli cadrebbe
sempre di più molto al di sotto di quello che si trova nello sviluppo, cosa che per lui stesso
significherebbe una retrocessione spirituale.
Lo sviluppo deve sempre procedere verso l’Alto. La meta dell’uomo nella vita terrena è la totale
liberazione dalla forma materiale, un vincere la stessa. Allora l’anima può abbandonare il corpo
terreno libera e leggera e lanciarsi in Alture luminose. Allora non ricadrà più nella materia e non
sarà più costretta di trattenersi ancora di più nelle sfere terrene, benché non viva più sulla Terra.
Voi uomini sulla Terra non sapete ancora, quanto infinitamente grata sia un’anima, che si può
liberare da queste sfere. Ma lasciatevelo dire, che ciò a cui voi tendete sulla Terra con i vostri sensi,
è il vostro peggiore nemico! Perché la vostra beatitudine è nella libertà, ma siete non-liberi,
finché vi incatena ancora la materia.
E la materia vi incatena finché siete ancora dominati dall’amore dell’io, finché non liberate voi
stessi da ciò mediante l’amore servente. Solo chi serve, diventa libero! E l’esistenza come uomo vi
dà continuamente l’occasione di servire nell’amore.
Ma come uomo avete di nuovo una libera volontà, e non siete – come nel pre-stadio dello
sviluppo – costretti a servire. Ora l’amore deve spingervi al servire. Ma l’amore servente sarà
esercitato soltanto da quell’uomo, che combatte l’amore dell’io, che non vuole possedere, ma
donare.
E costui impara anche a disdegnare la materia, se ne distacca, e da questo diventa totalmente
libero. Il suo percorso di sviluppo sulla Terra è poi terminato con il successo della definitiva
spiritualizzazione della sua anima, che ora può di nuovo essere attiva nel Regno spirituale nella
Pienezza di Luce e Forza. Ed anche là si prenderà di nuovo cura con amore servente di quelle
anime, che languono ancora nella non-libertà ed assenza di Luce e che hanno bisogno d’aiuto, per
poter liberarsi finalmente anche dalle loro catene.
Amen.
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Mezzo di Grazia – La preghiera

BD br. 6321
29 luglio 1955

L

e Grazie che affluiscono a voi uomini, sono da voi troppo poco valutate, perché Io vi
avvicino sempre con dei Doni di Grazia. Io ve li offro, ma voi passate oltre. Perché non Mi
chiamate quando siete nel bisogno, perché non usate la preghiera? E perché chiudete il
vostro orecchio alla Mia Parola che vi viene apportata dall’Alto tramite i Miei servi sulla Terra?
Credetelo, ogni bisogno è solo un mezzo impiegato da Me che deve aiutarvi – quindi una Grazia da
Parte Mia. Credetelo, Io vi ascolto quando Mi parlate e che la Mia Parola è il Dono di Grazia più
prezioso perché significa per voi il più grande aiuto quando voi ascoltate quello che Io ho da dirvi e
che vi aiuta all’eterna Beatitudine.
Ogni mezzo che Io impiego per aiutarvi per uscire dall’abisso alla Luce, è un Dono di Grazia per
voi, perché nella vostra posizione di rifiuto non meritate che il Mio Amore vi assista continuamente.
Nella fine del tempo vi affluiscono davvero dei Doni di Grazia oltre ogni misura, e nessuno ha
bisogno di andare a mani vuote, ognuno può prendere quanto desidera ed ha soltanto bisogno di
volere ottenere aiuto nel bisogno spirituale, e l’aiuto gli è assicurato.
Ma nessun Dono di Grazia agisce senza la vostra disponibilità di valutarlo. Per questo non Io
posso cambiarvi, ma voi stessi dovete farlo. La vostra volontà deve tendere ad una salita spirituale.
E per lui diventano visibili ovunque dei gradini d’aiuto che egli può usare per la salita. Ma voi
uomini avete un falso concetto della Parola “Grazia”. Voi credete di poter impossessarvi con questo
“Mezzo” già della Forza e della maturità dell’anima. Voi credete che “Mezzi di Grazia” siano degli
usi formali e non sapete che cosa s’intende veramente per “Grazia”.
Io amo tutti gli uomini, anche quelli che sono lontani da Me, ed Io voglio aiutare tutti gli uomini a
giungere in Alto. Per questo la Mia Preoccupazione è primariamente per coloro che sono senza ogni
collegamento con Me, che dapprima stabiliscano il collegamento con Me. E per questo li porto in
situazioni di vita in cui devono chiamare Me nel bisogno e nella sofferenza, perché la chiamata
rivolta a Me ha un effetto di successo. Quindi, il Mio Amore studia sempre nuovi mezzi di stimolare
la creatura infedele di rivolgersi di nuovo a Me. E tutti questi mezzi che sono adatti a stabilire il
collegamento tra l’uomo e Me, sono Mezzi di Grazia, perché sono dei Doni non meritati.
E come un uomo si rifugia nella preghiera, allora richiede i Miei Doni di Grazia, ed allora ottiene
questi illimitatamente. Io Mi manifesterò nella sua vita in modo così evidente, affinché possa
ottenere una fede convincente, perché egli ha dimostrato tramite la preghiera la sua disponibilità di
sfruttare la Mia Grazia. E per questo gli possono ora anche affluire illimitatamente e diventare
effettivi, cosa che però premette sempre la libera volontà dell’uomo.
E nella fine del tempo ognuno può trovarMi, soltanto se egli lo vuole. Nella fine del tempo a tutti
gli uomini viene indicato in modo evidente il loro Dio e Creatore, come una Guida e Aiutante. Ed
ognuno può rivolgersi a questo Dio ed Aiutante dalla propria spinta. Ognuno può mettersi in
collegamento con Me Stesso e trarre incredibile utilità da questo collegamento. Ma ne deve avere la
volontà, altrimenti tutti i Doni di Grazia rimangono senza effetto, ma poi anche l’uomo è
irrimediabilmente perduto quando sia venuto l’ultimo giorno.
Amen.

Isolamento dei corpi mondiali nello spazio

BD br. 6323
31 luglio 1955

F

ra le Creazioni si trovano a delle distanze lontane dei mondi che voi uomini vedete come
costellazioni nella volta celeste. – Distanze che per voi non sono stimabili e perciò nemmeno
superabili, perché ogni costellazione stessa è un mondo a sé, e questi mondi sono
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ermeticamente chiusi l’uno dall’altro in quanto che possiedono delle sfere di vita completamente
diverse, sempre corrispondenti alla costituzione delle costellazioni ed anche dei loro abitanti.
Voi uomini non dovete credere che il Mio Spirito di Creatore non potesse creare e generare in
modo molteplice – non dovete credere che ritroviate le vostre condizioni di vita anche su altre
costellazioni nello stesso modo come sulla Terra che voi abitate – e dovete credere ancora di meno
che quelle costellazioni vi offrirebbero le stesse condizioni di vita che sono necessarie per la vostra
sussistenza – se mai doveste capitare nei paraggi di una tale costellazione.
Ma sarebbe un’inutile impresa, non vi riuscirà mai neanche soltanto stabilire un collegamento con
altre costellazioni, se questo non avviene in modo puramente spirituale – che avvengono
trasmissioni in pensieri da quei mondi che però vi servono sempre soltanto per la risalita spirituale,
ma che non riguardano mai delle esplorazioni mondane pianificate da voi uomini.
Voi uomini potete bensì sviluppare in voi grandi facoltà, potete essere attivi in modo creativo e
formativo sulla Terra, potete sondare le forze della natura e rendervele utili in ogni modo – grazie al
vostro intelletto potete penetrare profondamente nelle leggi della natura ed emergere ora con tutte le
vostre conoscenze – ma il vostro campo d’azione è e rimane sempre soltanto la Terra.
E se ora voi cercate di valutare tutte le vostre conoscenze intellettuali per la benedizione dei vostri
prossimi, anche la Mia Benedizione sosterrà il vostro agire, perché allora verrà osservata la Mia
Legge dell’Ordine. Ma dovete anche rimanere in quest’Ordine, dovete osservare le Leggi che IO
Stesso ho rilasciato e che sono chiaramente riconoscibili in tutte le Opere della Creazione.
E di questo fa parte anche la distanza, grande quanto mondi, delle costellazioni dalla vostra Terra,
di questo fa parte l’isolamento di ogni singola costellazione dall’altra, che sono contrassegnate
ugualmente tramite lo spazio senz’aria, attraverso la stratosfera, che rende impossibile la
permanenza di un uomo in questo spazio e che vi deve perciò dimostrare chiaramente che IO
STESSO vi ho isolati. Perché anche se voi credete di poter superare tali “ostacoli” – voi uomini
fallirete in questi tentativi, morirete se osate entrare in Regioni che vi sono state chiuse da ME.
Con ciò dimostrate solamente che siete di spirito molto arrogante a credere di poter rendere
inefficaci delle Leggi divine della natura – dimostrate che non riconoscete né queste Leggi, né il
Legislatore e dimostrate che voi uomini siete maturi per una totale trasformazione di questa Terra,
perché vi manca la conoscenza principale: che vi E’ UNO sopra di voi CHE ha l’ultima Parola – e
che voi non riconoscete quest’UNO, altrimenti non intraprendereste qualcosa che non vi compete
come abitanti di questa Terra – di fare di altri mondi la meta delle vostre ricerche, che saranno e
rimarranno per voi assolutamente irraggiungibili.
Ogni costellazione serve alla maturazione dell’essere spirituale ed i gradi di maturità di questi
esseri sono così differenti che necessitano tutti di diverse Creazioni – Creazioni nelle quali voi
uomini non potreste resistere e perciò non può mai esistere un collegamento tra quei mondi.
Il Mio Spirito di Creazione e la Mia Volontà di Creazione non ha fatto sorgere nulla senza
Sapienza, ma voi uomini non potrete mai sondare ciò che si trova al di fuori della vostra sfera
terrestre, che soltanto ciò che l’esistenza di innumerevoli costellazioni e mondi è diventata certezza
per voi, perché questa conferma non può danneggiare la vostra anima – ma ogni altro sapere deve
esservi dischiuso spiritualmente.
Amen.

L’avvicinarsi di una Stella

BD br. 6324
3 agosto 1955

S

palancate i vostri cuori, rendetevi ricettivi per il Mio Raggio d’Amore dall’Alto, ed ascoltate
ciò che IO vi voglio dire: Un sicuro segnale della vicina fine è l’avvistamento di una
Stella, che si muove in direzione della Terra ed intraprende comunque una strana orbita, che
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sovente si sottrae alla vostra vista e poi comparirà di nuovo all’improvviso. Perché la Stella è
accompagnata da nebbie impenetrabili, che di tanto in tanto si sciolgono, per poi sempre di
nuovo raddensarsi.
Voi uomini sperimentate qualcosa a voi finora ignoto, perché gli effetti di questo corpo celeste
sulla Terra, è di un tale genere, che sarete colpiti dalla paura, perché sentite, che la Terra potrebbe
divenire una vittima di questa ignota costellazione, che provoca notevoli disturbi sulla Terra e che vi
sono comunque inspiegabili.
Ci sono degli uomini che non si lasciano da nulla sconvolgere, qualunque cosa irrompa su di loro,
che però ora perdono la loro calma, perché vedono sé stessi come tutta la Terra, esposti a delle forze
della natura, che temono, perché non sono in grado di affrontarle. E per via di questi uomini si
muovono le Forze del Cielo. IO voglio parlare in particolare a questi uomini, per ottenere che si
affidino ad un Dio e Creatore, quando vedono sé stessi totalmente impotenti.
Quello che causa la volontà dell’uomo, per quanto sia terribile nel suo effetto, non scuote questi
uomini. Ma loro diventano piccoli e deboli, quando si vedono esposti alle potenze della natura. Ed
allora è possibile, che prendano il loro rifugio in COLUI, CHE E’ SIGNORE di ogni Creazione,
allora è possibile, che MI trovino nella massima miseria.
E questo spettacolo della natura farà scaturire un immenso subbuglio tra gli uomini, e la paura non
sarà ingiustificata, perché per quanto strani fenomeni accompagnino anche questa Stella, si avvicina
sempre di più alla Terra, ed un impatto sembra inevitabile secondo i calcoli di coloro, che scoprono
la sua comparsa e seguono il suo corso.
Ed anche questo è stato da ME annunciato tanto tempo fa, che IO vi mando u n nemico dall’aria,
che una catastrofe della natura della massima dimensione aspetta ancora voi uomini, che precede
l’ultima fine, cioè la totale trasformazione della superficie della Terra, e che costerà innumerevoli
vittime. IO ve lo indico sempre di nuovo, e la Mia Parola è Verità e si adempirà. Ma già prima vi
deve essere indicato, perché voi uomini dovete riconoscere la Mia Volontà ed il Mio Potere, perché
dovete sapere, che nulla può succedere senza la Mia Volontà, e che nulla è senza senso e scopo di
ciò che succede, che in questo IO penso a coloro che sono totalmente senza fede, e che IO non
vorrei comunque perdere al Mio avversario.
E perciò voi uomini dovete sapere ciò che vi aspetta, affinché arriviate più facilmente alla fede,
quando nella grande miseria pensate a COLUI CHE E’ SIGNORE su Cielo e Terra, su tutte le
costellazioni e mondi, ed alla CUI VOLONTA’ tutto è sottomesso. Già prima dovete averne
conoscenza, che poi vi può aiutare alla fede, se siete di una buona volontà. Su di voi verrà una
sciagura, ma per ogni singolo può anche essere di benedizione, se con ciò conquista la vita della sua
anima, anche quando gli è destinata la morte terrena, se soltanto MI invoca nella sua miseria.
Amen.

La vita terrena è solo il passaggio verso la Patria

BD br. 6325
4 agosto 1955

C

onsideratevi soltanto come passanti su questa Terra, che vi si soffermano soltanto
temporaneamente, ma che non vi rimangono mai per sempre, perché la vostra vera Patria è
il Regno spirituale, nel quale però potete entrare nella Libertà soltanto attraverso un
percorso su questa Terra. Allora camminerete anche con altri pensieri attraverso la vostra vita
terrena, perché quando siete sicuri di una certa meta, allora tendete anche a questa meta. Perciò tutto
ciò che trovate sulla Terra, non vi deve né aggravare né legare, lo dovete sempre soltanto
considerare come temporaneo, così come se fosse soltanto prestato oppure come se vi ostruisse
soltanto temporaneamente la via, dovete sempre soltanto pensare, che una volta verrà l’ora quando
sarete passati attraverso questa valle terrena e la dovete abbandonare, che ora si svolge il ritorno
nella vostra vera Patria.
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Ora provvedete affinché ritorniate carichi con abbondanti tesori che in quel Regno potete di nuovo
impiegare, affinché non entriate poveri e miseri nella vostra Patria, ma raggianti di Luce e
riccamente benedetti con beni spirituali, perché tutto questo ve lo potete conquistare nella vita
terrena, come ed ovunque camminate sulla Terra, potete sempre aumentare la vostra ricchezza
spirituale attraverso l’agire nell’amore, se non vi lasciate legare dai beni terreni e pensate sempre
soltanto che questi sono caduchi e non ne potete portare nulla nel Regno dell’aldilà. Ma vi potete
conquistare abbondanti beni spirituale in questo tempo terreno, perché c’è molta miseria fra gli
uomini e potete sempre lenire la miseria, sia spirituale che anche terrena.
Quello che ora date nella vita terrena, lo ricevete di ritorno di nuovo come ricchezza spirituale e
perciò dovete distribuire ovunque vi viene chiesto il vostro aiuto. Dovete lenire anche la miseria
non chiesta, dove la vedete e dopo la morte del vostro corpo sarete riccamente benedetti ed entrerete
nel Regno spirituale, perché “come misurate, così sarà rimisurato a voi....”
Ma chi si sente come padrone della Terra, chi crede di avere un diritto su beni di questa Terra e si
sente sicuro come possidente, senza pensare alla povertà del prossimo, starà totalmente denudato
sulla soglia della morte, entrerà in un Regno, dove sentirà amaramente la sua povertà, perché deve
lasciare indietro tutto ciò che possedeva e non può mostrare nulla in beni spirituali, perché non si
sentiva come passante, ma come costante padrone su questa Terra, non ha pensato alla sua vera
Patria e perciò la trova anche in uno stato estremamente povero.
Amen.

Ininterrotta tendenza verso la meta

BD br. 6329
9 agosto 1955

T

utto vi deve servire per la maturazione, e così ogni giorno può farvi salire in alto nella vostra
evoluzione, se soltanto vi ricordate sempre che Dio guida il vostro destino e che tutto viene
così com’è bene per la vostra anima. Certamente il corpo dovrà soffrire sovente, sovente la
vostra vita apparirà inquieta, sovente sarete schiacciati da preoccupazioni e diverrete scoraggiati e
rinuncerete. – Ma nulla viene arbitrariamente su di voi ed il vostro PADRE nel Cielo sa tutto, perciò
anche della vostra situazione – perché EGLI Stesso ve l’ha dedicata per aiutarvi a salire su in Alto.
Ma voi stessi potete migliorare o peggiorare la vostra situazione, perché dovete soltanto
camminare per la giusta via affinché troviate Aiuto – ma come potrete percepire sempre peggio
anche con malumore e ripugnanza la vostra situazione e soffrite doppiamente perché mormorate.
Ma Uno aspetta sempre la vostra chiamata, perché EGLI vuole aiutarvi, ma prima EGLI vuole
sentire la vostra chiamata per poi dimostrarvi il Suo Amore. – Quest’UNO vuole aiutarvi ed EGLI
può aiutarvi, ma EGLI richiede la vostra fede nel Suo Amore e nel Suo Potere. Voi dovete sempre
riconoscerLO come un Dio dell’Amore, anche quando dovete soffrire eppure il Suo Amore per voi
non è riconoscibile in evidenza.
Soltanto l’Amore LO stimola al Suo Operare – e soltanto l’Amore LO stimola ad afferrare a volte
duramente gli uomini, affinché non vadano di nuovo perduti per tempi eterni. Ma chi si affida ora
volontariamente al Suo ultragrande Amore, viene presto guidato fuori dalla miseria, perché Dio non
chiede altro che la totale dedizione dell’uomo a LUI.
Per questo egli sarà presto privo di ogni preoccupazione e sofferenza, perché l’Amore di Dio si
occupa di nuovo di lui, appena egli ha stabilito il giusto rapporto con Dio oppure l’ha consolidato.
Allora è raggiunto lo scopo ed allora è di nuovo stato superato un gradino, allora l’anima ha fatto un
altro passo verso l’Altura ed allora subentrerà di nuovo in periodo di calma, che deve servire
all’uomo come auto determinazione.
Egli deve continuare a tendere verso l’Alto, non deve stancarsi, egli deve rivolgere il suo sguardo
f i s s o sulla meta che è suo compito terreno di raggiungere. – E quando subentra un arresto nel suo
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tendere, allora si fanno sentire anche s u b i t o degli ostacoli, c h e lo devono avvertire del suo
compito terreno.
Ma qualunque cosa voglia succedere, è sempre soltanto per il meglio della vostra anima e potrete
superare tutto con l’Aiuto di Colui il QUALE ha portato per voi la Croce, il QUALE è morto per
voi sulla Croce.
Chiamate LUI in ogni tormento, EGLI sa della vostra sofferenza, EGLI conosce tutte le debolezze
e miserie umane, ed EGLI è sempre pronto a garantirvi l’Assistenza e con la chiamata in Gesù
Cristo siete uniti a LUI, fate la via verso Gesù con LUI. – E questa via vi porta sicuri alla meta.
Amen.

Spiegazione di colpi del destino

BD br. 6330
10 agosto 1955

L

a lotta per le anime degli uomini nel mondo spirituale diventa sempre più veemente. Il
mondo di Luce è costantemente attivo nell’agire sulla volontà degli uomini, ma anche le
forze delle tenebre lo fanno, e l’uomo è piuttosto incline a cedere la volontà a queste ultime,
perché la tendenza per la materia è forte e perché quelle forze tenebrose esercitano la loro influenza
mediante beni e godimenti materiali.
Quello che può comunque essere fatto, per staccare i sensi degli uomini dalla materia, gli esseri di
Luce lo fanno, sovente per la sofferenza degli uomini, ma comunque nel senso dell’amore, soltanto
per aiutare gli uomini. La fine si avvicina sempre di più, che fa passare ogni materia per gli uomini,
allora devono dare tutto e non possono trattenere nulla. Ma non vogliono credere nell’ultimo
passare del possesso terreno, e perciò devono sempre di nuovo sperimentare prima quanto è
incostante ciò a cui tendono con tutti i sensi.
Gli esseri di Luce hanno poco accesso ai pensieri degli uomini, e le loro rappresentazioni non
vengono ascoltate, cioè, gli uomini non si occupano di tali pensieri, che ora potrebbero venire
istruiti mentalmente da esseri di Luce. E perciò devono essere esposti ad interventi violenti, affinché
diventino riflessivi sulla caducità del possesso terreno. E soltanto così voi uomini potete spiegarvi i
molti colpi del destino, che si trovano nella perdita di beni terreno-materiali oppure anche della vita
terrena, in catastrofi o incidenti, nelle distruzioni di ogni genere.
Questi sono solo dei mezzi, che vengono impiegati da parte del mondo spirituale nella Volontà
divina, che esprimono solo nel senso più profondo la lotta per le anime che si trovano nel più
grande pericolo, di perdersi del tutto all’avversario di Dio, perché si sono del tutto perduti,
incatenati nella materia che è la loro rovina. Non rimane più molto tempo fino alla fine. Quindi
anche tali colpi del destino devono aumentare, attraverso i quali esiste ancora la minima occasione,
che gli uomini vengano stimolati alla riflessione.
La lotta nel mondo spirituale è estremamente veemente, ma il mondo di Luce non combatte
contro il mondo oscuro, ma ambedue lottano per le anime degli uomini, l’uomo stesso è l’oggetto
della lite, l’uomo stesso deve eseguire la lotta, ed ogni mondo impiega i mezzi con i quali si spera in
un successo.
Ogni sofferenza e disagio, tutti gli avvenimenti che colpiscono tutti voi uomini duramente dal
mondo di Luce, quello vuole soltanto il vostro bene, per amore vi fanno sempre soltanto ciò che può
esservi un sicuro aiuto, se non vi opponete. Ma benessere e ricchezza, gioie terrene e godimenti
mondani sono sempre soltanto i mezzi dell’avversario, e questi dovete fuggire e non gioire del loro
possesso.
Perché il tempo della vostra vita terrena è soltanto breve, allora avete superato tutto ciò che è
difficile, allora verrete ricompensati per la dura vita terrena, se vi ha conquistato il successo
spirituale, che vi siete liberamente staccati dalla materia e che la vostra anima si sia conquistata dei
Bertha Dudde - 1915/3837

beni spirituali. Non desiderate ciò che presto vi verrà tolto, ma raccoglietevi dei beni spirituali, che
nessuno vi può rubare mai più e che vi seguono nell’Eternità.
Amen.

L’Amore infinito del Padre – Il Sacrificio della Croce

BD br. 6331
11 agosto 1955

L

’Amore non cessa mai. Queste Parole vi devono essere Conforto anche nella situazione di
vita più pesante, perché appena credete in un Dio Che E’ Amore, allora sapete anche che Egli
non vi lascia in questa miseria, perché dal momento che siete figli Suoi, potete anche avere
in voi la certezza che il vostro Padre vi rivolge anche continuamente il Suo Amore. Credete soltanto
nel Mio Amore che non cessa mai, che è per voi in tutta l’Eternità, solo allora sarete consolati nella
miseria ed avrete Forza per perseverare, per superare tutte le difficoltà perché l’Amore non vi lascia
andare a fondo. E se vi è difficile credere nell’Amore di un potente Dio, quando siete assaliti da
dubbi sul Suo Aiuto, allora pensate alla morte sulla Croce di Gesù Cristo, il Quale E’ morto per voi
sulla Croce, Che lo ha fatto soltanto per l’ultragrande Amore per voi uomini, perché Egli sapeva
della vostra sofferenza, che è la conseguenza del peccato ed Egli vi voleva liberare da questa
sofferenza, che vi siete creati da voi attraverso il peccato dell’allontanamento di un tempo da Me.
Soltanto il Suo stragrande Amore Lo ha mosso alla Sua Opera di Redenzione.
L’Uomo Gesù Era pieno d’Amore, perché Io Stesso Ero in Lui. E questo Amore vi voleva
redimere dal peccato e dalla morte. Credete forse che il Mio Amore potesse mai finire, Che vi ha
dato questa dimostrazione, Che ha preso su di Sé la cosa più difficile e l’ha portato per voi? Io
Stesso non potevo darvi una dimostrazione visibile del Mio Amore, perciò lo ha fatto l’Uomo Gesù
per Me. Un’Anima di Luce è discesa sulla Terra, perché il Suo Amore era per voi uomini da fratelli
caduti, perché tutto il Perfetto è colmato dall’Amore, che procede da Me e lo irradia. E questo
amore non cessa mai nell’Eternità.
Non escludo nessuno di voi uomini finché non Mi ha ancora trovato e riconosciuto, perché non
rimane più molto tempo fino alla fine, gli uomini devono anche percorrere dei tratti di vie più brevi,
e questi sono da percorrere con molta più difficoltà e fatica, perché voglio che abbiano bisogno
della Mia Guida e la richiedano. Aumenteranno i colpi del destino, gli uomini dovranno passare
ancora attraverso molte miserie e bisogni, perché sono lontani da Me più che mai, persino se li
inseguo passo su passo. Non rinuncio a loro fino alla fine della loro vita, i Miei Colpi saranno
sempre più veementi, per spaventarli dalla loro indifferenza, ma come reagiscono a questi non lo
determino Io, ma determina il loro destino una volta nel Regno spirituale, perché la loro volontà è e
rimane libera, persino il Mio ultragrande Amore non determina una volontà, che si decide per la
morte, quando però poteva conquistarsi una Vita eterna.
Amen.

Gesù Cristo significa Tutto

BD br. 6333
15 agosto 1955

N

essuno diventa beato senza Gesù Cristo. E malgrado ciò innumerevoli uomini Lo rifiutano,
perché non sanno nulla sul significato della sua Opera di Redenzione, perché anche gli
uomini che Lo dichiarano solo con la bocca, devono essere annoverati fra questi, perché la
giusta conoscenza sull’Opera d’Amore e di Misericordia del divino Redentore farebbe anche vivere
gli uomini nella Sua successione che conduce alla Beatitudine. Ed anche se in tutto il mondo viene
predicato, anche se il Suo Nome viene sempre di nuovo tenuto davanti agli uomini come unica
Ancora di Salvezza, solo una piccola parte sa che cosa ha fatto l’Uomo Gesù per i Suoi prossimi e
perché Egli lo ha fatto. Per pochissimi uomini sulla Terra Gesù E’ diventato il Salvatore dal peccato
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e dalla morte, coloro che sono di spirito risvegliato sanno del significato dell’Opera di Redenzione,
e che perciò riconoscono anche la grande miseria sulla Terra, sanno quanto lontana sta l’umanità
dall’Uno, il Quale Solo può donare loro una Vita nella Beatitudine.
Gesù Cristo viene predicato in tutto il mondo. Molti uomini vengono interpellati da Lui Stesso, il
Quale parla a loro attraverso la bocca di predicatori risvegliati. Ma pochi si lasciano catturare dalle
Sue Parole, affinché ora non Lo lasciano più e dedicano pure la loro vita nell’annunciare il Nome di
Gesù. La maggior parte dimentica così rapidamente, come si è entusiasta, un fuoco di paglia, che
divampa chiaramente e che si consuma di nuovo molto rapidamente. Perché Gesù Cristo non
diventa vivo in loro, Lui non trova l’entrata nel loro cuore, perché non vivono nell’amore.
L’amore soltanto rende viva le fede in Lui, senza amore però il sapere su Gesù Cristo e la Sua
Opera di Redenzione non è più che soltanto un sapere mondano senza effetto sull’Eternità. Perciò si
sentiranno interpellati sempre soltanto pochi, che ora diventano vero successori di Gesù, che
trovano la Redenzione dal peccato e dalla morte, benché il divino Redentore non esclude nessuno
per attirarlo sotto la Sua Croce. Egli parla ad innumerevoli uomini e lo farà sempre di nuovo e li
ammonirà a lavorare sulla loro anima, annuncerà sempre e sempre di nuovo la Sua Dottrina
dell’amore. Ma Lui può diventare vivo nei loro cuori solamente, quando accettano ed eseguono la
sua Dottrina dell’amore. Solo allora comprendono la Sua Opera d’Amore e sanno quale miseria
regna sulla Terra, perché ad ognuno è destinato la morte, una morte senza Gesù Cristo però significa
una sorte orribile nell’aldilà, una sorte, dalla quale esiste nuovamente soltanto una Salvezza tramite
il divino Redentore, altrimenti l’anima deve eternamente vegetare nell’oscurità, nell’infelicità.
Gesù Cristo significa Tutto, ma all’umanità oltremodo poco, perché non approfitta molto della
Sua Opera di Grazia, perché non Lo riconosce. E non Lo può riconoscere, perché non ne è idonea,
finché le manca l’amore, e questo è raffreddato fra gli uomini. E perciò dev’essere predicato di
continuo l’amore, dev’essere menzionato Lui, perché Lui Stesso Era colmo d’Amore e Si E’
sacrificato per i prossimi. E se ora l’uomo si sforza ad adempiere i Comandamenti dell’amore,
anche in lui si farà Luce, per il qual motivo Gesù E’ morto per gli uomini, ed egli stesso si rifugerà
sotto la Croce ed invocherà Colui, il Quale Solo può portargli la Redenzione dal peccato e dalla
morte.
Amen

L’agire di Satana II.

BD br. 6335
18 agosto 1955

Q

uello che è di danno per la vostra anima, Io ve lo tengo lontano, se la vostra volontà è buona
e rivolta verso Me. Quando un padre sa un suo figlio in un pericolo, allora lo assisterà che
eviti questo pericolo oppure lo accompagna premuroso attraverso questo. Perché il padre
ama suo figlio. E quando voi uomini siete minacciati da un pericolo per la vostra anima, allora il
vostro Padre nel Cielo è certamente il Primo Che vi protegge, perché è nel Suo Potere e perché Egli
vi ama. E così potete stare tranquilli fintanto che voi vi sentite come Miei figli, fintanto che vedete
in Me vostro Padre.
Ma la vostra anima subisce danno quando viene toccata dal Mio avversario, perché il suo tocco è
duro e senza riguardo, ed egli spezza ciò che gli cade nelle mani. Io emetto un giudizio rovinoso su
di lui, ma soltanto per avvertirvi, perché altrimenti vi avvicinate a lui troppo spensierati e poi non
potete quasi più alzarvi, se non chiedete Aiuto a Me. Dovete essere vigili, perché “Satana va in giro
come un leone ruggente” e cerca di ingoiarvi. Non fatevi una immagine gentile di lui, perché questo
fa diminuire la vostra prudenza, ed allora tutto è possibile, anche che prenda possesso di voi. Ma
intorno a voi sono pronti degli Angeli per la vostra protezione, quando tutta la vostra volontà è
rivolta a Me, quando l’amore per Me riempie tutto il vostro amore, e questi erigeranno una barriera
che il Mio avversario non può valicare, perché è fatta di esseri di Luce, che già soltanto tramite la
loro Luce respingono l’avversario che fugge la Luce. Perché questi sono Miei figli che erano una
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volta, come voi, esposti alla sua influenza e conoscono il suo agire e che vi assistono affinché voi
torniate dal Padre, che perciò vi possono anche proteggere, perché sanno della sua astuzia e si
pongono fra voi e lui.
Soltanto una cosa dovete fare voi stessi: che voi lo detestiate perché è soltanto odio e peccato. Lui
ha totalmente dissolto l’unione spirituale con Me, perciò deve essere diventato il Mio avversario,
perché ha invertito in sé tutto ciò che è proceduto da Me di Luce e Forza, egli è così
profondamente lontano da Me che lui ha formato sé stesso in un essere immondo, che, pieno di
ribellione e cattivi pensieri, è capace di farvi tutto ciò che vi impedisce di diventare beati. Perché
egli vuole la vostra rovina, egli non vuole soltanto possedervi, ma eliminarvi, perché egli è di una
cattiveria ur (primordiale) sin dalla sua caduta da Me. Egli è il Mio polo opposto e perciò non può
avere in sé nulla di buono, altrimenti Io avrei del male in Me nella stessa misura.
Ma come Io Sono l’Essere più perfetto, egli è l’imperfezione stessa, e questo significa anche che
pensa e agisce male, finché agisce e può agire, finché possiede del seguito. Proprio perché si
considera ancora pieno di forza tramite il suo seguito, per questo non cambia il suo pensare e la sua
volontà. Ed Io conosco il pericolo nel quale voi vi trovate se gli permettete soltanto il pur minimo
avvicinamento a voi per il fatto che gli concedete della compassione. Egli non corrisponde questa
compassione con amore, egli non ha nemmeno compassione con la vostra anima che lui vuole
rovinare. Voi non conoscete il suo odio e la sua cattiveria, dato che voi stessi siete pieni di amore.
Ma Io so del pericolo e vi proteggo, perché il Mio Amore è per voi, che lui ha trascinato
nell’abisso. Il Mio Amore è anche per lui, quando sarà tornato indietro e si sarà arreso. Ma fino
allora egli è il Mio avversario del quale Io vi avverto, perché la sua volontà è così cattiva e lui
studia soltanto il vostro annientamento. Perciò non fatevi incantare, siate vigili, affinché lo
riconosciate anche sotto la sua mimetizzazione.
Amen.
BD br. 6336

Il Piano della divinizzazione degli esseri

19 agosto 1955

I

l Mio Piano di Redenzione si estende su tempi infiniti, il Piano della Redenzione del caduto, la
divinizzazione degli esseri creati, la cui decisione di volontà era una volta orientata in modo
sbagliato e che perciò necessitano di tempi infiniti, per dare di nuovo alla loro volontà la giusta
direzione, perché loro stessi si sono modificati nell’opposto di ME, ma una volta devono di nuovo
diventare la Mia “immagine”.
Il procedimento di questo cambiamento o riformazione richiede un tempo infinitamente lungo,
perché si deve svolgere nell’Ordine secondo la Legge, altrimenti si creerebbe un caos inevitabile e
la meta finale del Mio Piano di Salvezza non verrebbe mai più raggiunta.
E la Legge Fondamentale del Mio eterno Ordine è e rimane l’Amore.
E’ quindi solo possibile di raggiungere un ritorno da ME, quando IO do a tutto il caduto, a tutti gli
esseri diventati imperfetti, la possibilità di esercitare l’amore.
Ed esercitare l’amore significa s e r v i r e .
Perciò dapprima dovevo creare delle opportunità, in cui il caduto può attivarsi servendo, dovevo
creare qualcosa, dove a questo caduto era possibile di contribuire al sorgere e mantenere il Mio
Ordine, non importa, in quale modo questo fosse.
E così MI sono inventato la Creazione materiale come corrispondente a questo scopo, ho lasciato
essere attivo lo spirituale al sorgere di questa Creazione, ma dovevo obbligatoriamente stimolarlo,
doveva assumere secondo la Mia Volontà determinate forme esteriori ed eseguire le attività
assegnategli.
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Il Principio servente domina quindi tutta la Creazione materiale, perché la Mia Volontà decide,
che è però sempre solo l’espressione della Mia Volontà. Dapprima era perciò necessario un servire
nella costrizione, perché nessun essere si sarebbe deciso da sé stesso al servire, come espressione
dell’amore, ma il ritorno e ritrasformazione del caduto in amore però è e rimane la Mia meta.
Ma il servire nello stato dell’obbligo ha provocato in tutto il caduto già un cambiamento, anche se
ha richiesto un tempo infinitamente lungo. E se ora la ritrasformazione è progredito fino al punto
che l’originale resistenza contro di ME ha ceduto, allora all’essenziale può anche essere concesso
una certa libertà, in modo che non venga più costretto alla sua attività, ma che può continuare lo
stesso nella libera volontà: di servire, per cui però deve accendere in sé stesso l’amore.
Lo scopo e la meta di tutto il processo di sviluppo è quindi, che ora la sua volontà prenda la giusta
direzione, che il pensare, volere ed agire dell’essere ora viene determinato dal principio dell’amore,
che la ritrasformazione nell’amore venga dimostrata, e quindi si svolge la divinizzazione
dell’essere.
Allora è raggiunta la meta, che IO ho posto allo spirituale esternato da ME, che l’essere creato si
è formato a Mia Immagine, a Mio figlio.
In questo tempo di sviluppo infinitamente lungo però l’essere una volta caduto attraversa tante
infinite fasi, che una volta potrà vedere in retrospezione, quando nello stato di Luce è in grado di
afferrare la portentosa portata del Mio Piano di Salvezza. Ed ogni singola fase gli renderà
comprensibile la sofferenza ed il tormento, che ora gli indicherà l’immensa ampiezza della sua
caduta nell’abisso, l’allontanamento da ME, da Colui, Che principalmente l’aveva creato in tutta la
perfezione.
Solo allora a tutti gli esseri diventerà evidente il Mio Amore, Sapienza ed Onnipotenza e solo
allora le onde del loro amore per ME si abbattono su di lui, e sprofondano totalmente nella Mia
Corrente d’Amore. Loro MI lodano e glorificano di continuo, e non hanno nessun’altra volontà che
servirMI in eterno e cooperare, che IO raggiunga la Mia Meta: la divinizzazione di tutto il creato.
Loro sono poi continuamente attivi nell’amore e corrispondono alla loro principale destinazione: di
agire e di creare nella Mia Volontà, che ora è anche la loro propria volontà, perché ora sono
perfetti.
Amen.

La costante Preoccupazione di Dio per l’uomo

BD br. 6338
22 agosto 1955

Q

uante volte vengo vicino a voi uomini, quanto volte vi parlo, quante volte vi strappo da un
pericolo e vi offro la Mia Guida nelle vostre vie della vita. Ma rare volte Mi riconoscete. Voi
considerate la Mia evidente Guida come un caso, ed il Mio Discorso rimbalza dalle vostre
orecchie, non siete in grado di riconoscere Me Stesso, perché i vostri occhi sono rivolti al mondo,
via da Me. Ma la Mia Preoccupazione v’insegue. Ed anche se vi trovate in mezzo alle faccende del
mondo, Io non devio comunque dal vostro fianco, aspettando sempre solo il momento, che vi
accorgiate di Me, che vi mettiate liberamente sotto la Mia Protezione, che percepiate comunque la
vostra miseria in mezzo alla gioia del mondo e vi guardiate ora intorno per vedere Colui, il Quale vi
segue e Che può aiutarvi. Io non smetto di rivelarMi agli uomini. Persino quando il successo è
molto piccolo, quando è appena percettibile, Io bado alla minimissima volontà di avvicinarsi a Me,
ed allora non lo lascerò mai più.
Il Mio Amore M’induce a non rinunciare a voi, persino quando camminate attraverso la vita
terrena nella massima indifferenza e non cercate nessun legame con Me. Ma Io non costringo la
vostra volontà di appartenerMi e perciò le Mie Parole sono soltanto piane e discrete, in modo che è
facile che non le possiate udire, se non badate a Me. Non risuonano così forti come la voce del
mondo, che perciò trova la vostra totale attenzione. E dato che la vostra volontà stessa deve
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rivolgersi a Me, Io non Mi manifesto mai in modo eclatante, ma non vi faccio mancare dei piccoli
tocchi, vi spingo dolcemente su vie, quando vi guardate intorno solitari e deboli per l’Aiuto, per
poter manifestarMi allora e per offrirvi il Mio Aiuto.
Io non tralascio nessun di voi uomini, finché non Mi abbia trovato e riconosciuto, e dato che non
rimane più molto tempo fino alla fine, gli uomini devono anche percorrere dei tratti di via più brevi,
e questi sono molto più difficili e faticosi da percorrere, perché Io voglio che necessitino e chiedano
la Mia Guida. I colpi del destino aumenteranno, gli uomini dovranno passare attraverso molto
bisogno e miseria, perché sono più che mai lontani da Me, persino quando li insegue passo per
passo. Io non rinuncio a loro fino alla fine della loro vita, ed i Miei colpi saranno sempre più
veementi per spaventarli dalla loro indifferenza, ma come ne reagiscono, non lo decido Io, ma da
come reagiscono viene a dipendere il loro destino futuro nel Regno spirituale. Perché la loro volontà
è e rimane libera, e persino il Mio ultragrande Amore non determina nemmeno una volontà che si
decide per la morte, dove poteva conquistarsi una Vita eterna.
Amen.

Mezzi di Grazia – La Via con Dio

BD br. 6340
27 agosto 1955

E

’ ancora il tempo di Grazia – IO cerco ancora voi uomini mediante differenti mezzi a
stimolarvi al ritorno oppure di guidarvi alla perfezione – soltanto la vostra volontà non
deve essere del tutto ribelle. Quando voi uomini vi inalberate contro di ME, contro il vostro
destino e contro tutto ciò che deve giungere ancora per la vostra salvezza, allora i Miei Mezzi di
Grazia sono senza effetto ed allora è in pericolo anche la vostra vita – la vita dell’anima – perché si
devolve alla morte spirituale.
Voi uomini dovete adattarvi alla Mia Volontà, dovete accettare che voi stessi siete impotenti ed
alla mercé senza resistenza di COLUI il QUALE ha il Potere su Cielo e Terra. – E soltanto mediante
questa dedizione senza resistenza migliorerete anche la vostra vita terrena. – Ed allora lascerete
agire anche su di voi i Mezzi di Grazia ed avrete successo per la vostra anima.
E’ il tempo della fine – e per questo un tempo di grande miseria, perché IO voglio ancora aiutare
gli uomini al ritorno oppure alla perfezione. – Non sarebbe davvero Amore da Parte Mia, se IO
lasciassi voi uomini al vostro destino e se vi preparassi una vita terrena libera, senza preoccupazione
o miseria e crisi, perché allora la vostra anima andrebbe sicuramente perduta, perché la spinta
interiore per la risalita esiste soltanto più in pochi uomini.
IO devo assistervi, perché IO vi amo ed IO posso garantirvi la Mia Assistenza soltanto in quanto
IO lo considero beneficente – mentre vi afferro duramente per farvi prendere coscienza dato che vi
trovate poco prima della fine e bisogna affrettarsi. Ma ogni uomo può migliorare da sé il suo destino
terreno, quando percorre la via terrena in unione con ME, quando si unisce più strettamente a ME e
rende così impossibile ogni caduta nell’abisso. Allora IO lo guiderò anche in modo che la sua vita
terrena è più facile da sopportare – perché allora IO non ho più bisogno di aspri mezzi d’aiuto,
perché IO l’ho conquistato per ME. – Ma finché l’uomo MI oppone ancora resistenza, egli sente
soltanto il peso, ma non il Mio Aiuto.
Ma IO l’amo comunque e cerco di conquistarlo, soltanto con altri mezzi – che sono comunque dei
mezzi di Grazia, perché hanno soltanto per scopo e raggiungimento il ritorno delle Mie creature da
ME. Ma quanto minori sono queste sofferenze e miserie contro le torture del nuovo relegamento
nella solida materia – che aspetta comunque irrevocabilmente voi uomini se non vi piegate sotto la
Mia Volontà nell’ultimo tempo prima della fine.
IO non voglio ottenere null’altro mediante sofferenze e miserie che voi veniate da ME, CHE può e
vuole sempre aiutarvi. – Voi siete stanchi ed aggravati. – Voi conoscete bensì UNO CHE vi chiama
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a SE’. – Seguite la Sua Chiamata: “Venite a ME, che siete stanchi ed aggravati, IO vi voglio
ristorare.”
E non esiste nulla che IO vi neghi, se soltanto è per la salvezza dell’anima. – Infilatevi nella
schiera dei Miei figli, non mettetevi da parte nella caparbietà o testardaggine, ma venite anche voi
che siete ancora lontani da ME e rinunciate alla vostra resistenza, perché fare la via insieme a ME è
veramente più facile e più bello. IO vi conduco in modo che voi raggiungiate la vostra meta senza
fatica, soltanto la Mia Via porta via dal mondo. – Ma è la vostra v e r a P a t r i a che vi accoglie,
quando dovete lasciare la Terra. – Perché il Mio Regno non è di questo mondo. – Davanti a voi sta
soltanto una breve via terrena, ma è sufficiente affinché giungiate alla giusta meta. – Ma affidatevi a
ME ed alla Mia Guida per questo breve tratto di via e non vi pentirete di aver seguito COLUI CHE
è il PADRE di voi tutti, CHE vuole guidare i Suoi figli all’eterna Beatitudine.
Amen.

Mediatori – Intercessione

BD br. 6341
29 agosto 1955

L

asciate a Me la preoccupazione per le anime degli uomini, ma aiutateMi, dove ho bisogno
di voi, per servirMi come mediatori. E’ un gran lavoro che dev’essere ancora prestato,
perché Mi è quasi sempre sbarrato l’accesso ai cuori degli uomini e dato che non impiego
nessuna violenza, devo attendere finché Mi viene aperta la porta del cuore. E dato che questo
succede solo raramente dagli uomini stessi, Mi è gradito ogni aiutante che al Mio Posto fa risuonare
la sua voce e chiede l’accesso. Quante volte Mi deve essere dapprima appianata la via, perché
contro la volontà di un uomo non prendo possesso di una regione che Mi viene negata. Quanto
raramente si trovano degli uomini che lavorano per Me, che Mi preparano la via, che annunciano la
Mia Venuta ed influenzano i loro prossimi fino al punto, che non si rifiutano più di aprirMi la porta
quando vengo Io Stesso per portar loro la pace. Io sò dove c’è bisogno di Me, ma sò anche dove
trovo resistenza. So anche dov’è necessario il vostro aiuto, dov’è da spezzare la resistenza, quando
Io Stesso parlo attraverso voi agli uomini. Dovete sempre soltanto fare quello a cui Io vi spingo
interiormente, potete lasciare tranquillamente a Me quale mezzo impiego, perché conosco la miseria
dei Miei figli terreni.
Ma ho molto sovente bisogno di voi, perché gli uomini sono piuttosto inclini ad ascoltare le parole
di un prossimo che le Mie Parole, perché non vogliono credere, che Io Stesso voglio e posso parlare
a loro. E secondo la loro volontà scelgo perciò i giusti mezzi, che possono essere efficaci, ma che
non costringono l’uomo. E se vi preoccupate per la salvezza dell’anima di una persona, allora
raccomandategli solamente il Mio Amore e Grazia, e confidate in Me, che Io aiuto per quanto
questo sia possibile rispettando la libera volontà. La resistenza però è sovente ancora così grande,
che la Mia Onnipotenza retrocede, ma che si fa avanti particolarmente il Mio Amore e cerca di agire
sugli uomini in modo, che la resistenza diventi sempre minore. Devo impiegare differenti mezzi
d’educazione e vi impiegherò anche sempre là, dove la vostra prestazione d’aiuto è adeguata. Ma
voi potete tranquillamente confidare in Me.
Appena ricordate intercedendo per coloro che sono ancora lontani, che non Mi hanno ancora ben
riconosciuto, rivolgete loro anche la Forza e la loro resistenza diminuirà attraverso la vostra
amorevole intercessione. Potete raggiungere molto e dove non vi riesce con evidenza, dove non
vedete nessun successo del vostro lavoro da Vigna, là lasciate stare ed invocate Me Stesso, che Io
prenda in Mano l’opera, che voi credete di non superare. Nessuna intercessione è vana. Esiste
sempre una via dove l’amore si include. E quando risuona una chiamata d’amore, la porta si apre da
sé. Allora posso entrare e portare la Luce all’uomo che cammina ancora nell’oscurità, sia sulla Terra
oppure nel Regno spirituale. Una volta troverò l’accesso ai cuori ed una volta ogni anima rinuncerà
alla sua resistenza.
Amen.
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BD br. 6342

La miseria deve stimolare all’agire d’amore

31 agosto 1955

P

er il vostro perfezionamento vi serve tutto ciò che stimola all’agire nell’amore. Quindi,
devono necessariamente esistere delle situazioni di vita disagevoli che inducono il prossimo
ad intervenire aiutando, dev’esserci miseria e bisogno, preoccupazione e sofferenza, affinché
possa essere esercitato l’amore per il prossimo. L’uno deve aver bisogno dell’altro, affinché l’uomo
si possa sviluppare verso l’Alto tramite l’amore servente per il prossimo. Il servire nell’amore è la
Legge di base che dev’essere adempiuta, se l’uomo vuole perfezionarsi. L’uomo dev’essere educato
all’amore solo sulla Terra, perché il suo vero essere è senza amore, in conseguenza della caduta di
una volta da Dio, ma l’Amore divino del Padre ha calato nell’uomo una scintilla d’amore, che ora
deve venir accesa nella libera volontà ed attizzata ad un grande fuoco d’amore.
Ma dapprima dev’essere stimolata la volontà dell’uomo, cosa che avviene attraverso la miseria del
prossimo, che lo deve impietosire ed indurre all’agire nell’amore. Non esiste nessuna costrizione,
l’uomo stesso si deve sentire toccato dalla miseria del prossimo e deve voler prestare l’aiuto nella
totale libera volontà, con cui il fuoco d’amore interiore viene rafforzato e cerca sempre nuovo
nutrimento. Affinché ora la miseria del prossimo tocchi il suo proprio cuore, sovente viene messo
nelle stesse situazioni, per sperimentare su sé stesso la miseria ed appena gli viene prestato l’aiuto,
si risveglia anche già in lui l’amore corrisposto per colui che aiuta dove c’è l’amore non può
regnare nessuna miseria perché essa scaturisce dall’assenza d’amore.
Sulla Terra l’amore non verrà mai esercitato nella misura, affinché la miseria potesse essere
sospesa totalmente, perché l’essere di base degli uomini è povero d’amore, se non del tutto
disamorevole ed il cammino terreno come uomo serve soltanto all’unico scopo, ad educare gli
uomini all’amore, perché soltanto l’amore può trasformare l’essere di nuovo nel suo essere ur,
all’Immagine di Dio. Ciononostante gli uomini potrebbero anche crearsi una vita terrena più facile
attraverso l’agire d’amore, attraverso il costante servire nell’amore, perché allora avrebbero a
disposizione anche molta Forza, per poter affrontare tutto. Ma ogni miseria vi serve al
perfezionamento, finché vi stimola all’attività d’amore. Voler aiutare dimostra già il principio
divino dell’amore, allora l’uomo è uscito dal territorio di colui che, privo di qualsiasi amore, vuole
solo la vostra rovina.
Tutti voi uomini benedirete la miseria, che vi ha indotto all’agire nell’amore, che è stato il motivo
per accendere la scintilla d’amore in voi, ed una volta vi pentirete di ogni occasione mancata, che
poteva significare progresso per voi. Solo l’amore servente vi aiuta a salire in Alto e l’esercitereste
solo raramente, se non vedeste intorno a voi la miseria e ve ne sentireste toccati. Ma su di noi non
viene esercitata nessuna costrizione, vi viene soltanto dimostrato il beneficio di un aiuto in tempo
giusto attraverso la miseria e l’aiuto stesso. Da ciò vedrete anche che la miseria e le sofferenze sono
pure dei mezzi di Grazia, che devono esserci, affinché l’uomo si eserciti nell’amore servente per il
prossimo, perché la scintilla in voi ha solo bisogno di nutrimento, affinché possa divampare ad un
ardore più alto. Soltanto una chiara fiamma di Luce si unisce con la Luce Ur dall’Eternità, che è lo
scopo e la meta della vostra vita terrena, che vi uniate con l’Eterno Amore.
Amen.

Tutte le Creazioni, eccetto
consapevolezza dell’io

N

l’uomo,

sono

senza

la

BD br. 6344
1 settembre 1955

iente è senza l’essere, qualunque cosa voi uomini vedete intorno a voi. Tutto ciò che per
voi è visibile, ospita in sé dello spirituale, che una volta era uscito da Me come essenziale,
ma dissolto in innumerevoli particelle, che ha anche perso la consapevolezza dell’io e
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passa attraverso la Creazione visibile senza questa consapevolezza dell’io, fino a che tutte queste
particelle si sono di nuovo ritrovate, perché nell’unificazione risultano ora di nuovo da quello
spirito Ur creato, che ora, incorporato come uomo, riottiene di nuovo la consapevolezza dell’io.
Di conseguenza l’uomo come involucro materiale che ospita in sé uno spirito Ur, mentre tutte le
altre Opere di Creazione dalla dura materia fino all’animale sono pure vivificate con particelle che
appartengono ad uno spirito Ur, che però non sono in grado di riconoscere sé stesse , perché questa
conoscenza è andata perduta attraverso l’allontanamento da Me.
Ma l’intera Creazione non potrebbe esistere, se non fosse vivificata dall’essere oppure anche: ciò
che Io ho creato nel principio Ur, erano degli esseri, che, simili a Me, sono stati esternati da Me. La
Creazione materiale però consiste di quell’essenziale una volta creato da Me, perché è sorta
soltanto allo scopo, di rendere possibile allo spirituale legato il ritorno da Me, dal Quale si era
allontanato volontariamente.
Tutto ciò che da Me fu creato, è Forza irradiata. Non è qualcosa senza vita, perché da Me non può
procedere nulla di morto. Tutto ciò che testimonia della Vita è qualcosa di essenziale, esso può
manifestarsi soltanto in un differente effetto di Forza. Ma si mostrerà sempre come Forza, eseguirà
un’attività, che può rimanere nascosta all’occhio umano quando è minima, ma non si può negare,
perché niente rimane così com’è, ma lascia sempre riconoscere un cambiamento. Più un’attività può
essere seguita in evidenza, più vita manifesta l’Opera di Creazione, e soltanto la consapevolezza
dell’io imperfetto dà motivo di dubitare nell’essenzialità di ciò che circonda voi uomini.
Esso diventa però di nuovo un essere autonomo, quando le viene restituita la consapevolezza
dell’io, benché ciò che vivifica l’uomo, come anche ogni Opera di Creazione, è la stessa sostanza:
Forza una volta proceduta da ME come esseri. Ciò che manifesta la Vita, cela questa Forza già in sé
in più grande misura che la materia apparentemente morta, e ciononostante questa non potrebbe
sussistere, se lei stessa non fosse spirituale, dato che alla fine tutto ciò che è defluito da Me è Forza,
che deve essere , come Me, essenziale.
Ma è differente dalla perfezione dell’essenziale, che ha avuto la sua origine in Me. E questa
differenza determina anche la relativa attività, che è il creare e vivificare mondi esistenti, ma anche
in un minuscolo servizio dell’imperfetto, verso l’ugualmente imperfetto, un servizio, che aumenterà
costantemente e conduce sempre di più ad una attività, che è visibile anche a voi uomini, che
dimostra la Vita. Perché tutto deve di nuovo raggiungere la Perfezione, nella quale si trovava
quando era nel principio Ur, per poter utilizzare ora, da essere singolo auto consapevole, la Forza
che defluisce continuamente da Me, secondo la Mia Volontà.
Amen.

“Il Mio Regno non è di questo mondo....”

BD br. 6345
2 settembre 1955

E

d anche se vi sentite attirati dal mondo, non è il Regno che può veramente rendervi beati; vi
offre soltanto una felicità apparente, vi da dei beni apparenti che non hanno nessuna
sussistenza. Davanti a voi c’è l’Eternità, davanti a voi si trova un tempo infinitamente lungo
di inimmaginabile beatitudine, se non vi siete incatenati al mondo, se potete distaccarvi da esso
finché vivete sulla Terra. Io vi chiedo solamente di rinunciare a ciò che di per sé è già inutile, per
scambiarlo con dei valori reali, non vi tolgo nulla, ma vi do incomparabilmente molto. E che voi
indugiate ancora, ha il suo motivo nella vostra falsa valutazione del terreno, del mondo e dei suoi
beni. Lo valutate solamente perché il vostro corpo ne ha gioia. Ma che cosa è il vostro corpo?
Soltanto un involucro pure perituro del vostro vero io. Voi procurate delle cose sempre soltanto per
questo vostro involucro, ma soltanto il vostro Io rimane esistente, e voi dovete provvedere a questo
Io. Dovete amare la vostra anima, ma non il vostro corpo. Ma quello che ora rifiutate al vostro
corpo a favore della vostra anima, non sarà a vostro svantaggio, perché più vi distaccate dal mondo,
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più facile e più libera sarà la vostra salita verso l’Alto in quel Regno, che è l’unico ad essere
costante, che accoglie il vostro Io dopo la morte del corpo.
Il Mio Regno non è di questo mondo. Attenetevi sempre a queste Mie Parole, se volete ora abitare
una volta nel Mio Regno dato che sapete bene, che la vostra permanenza su questa Terra non è di
lunga durata. Non storditevi con tali pensieri che sia finito con la vostra morte. Guardate
apertamente nell’occhio del pericolo e occupatevi una volta con il pensiero che non siete finiti, che
continuate a vivere, ed allora chiedetevi seriamente, se desiderate per voi una sorte felice e beata
oppure una oltremodo triste, tormentosa, ed allora vivete sulla Terra affinché vi venga
l’adempimento. Nessuno può sfuggire alla morte, e nessuno può sfuggire alla sorte che egli stessi si
è creato mediante la sua vita terrena, ma ognuno può prepararsi una sorte beata, quando presta
resistenza al mondo, quando uccide ogni brama di esso, se si considera soltanto su una stazione di
passaggio, la cui meta è poi un Regno di Pace e di sconfinata beatitudine. Aspettate ancora un poco
l’adempimento della vostra nostalgia, non cercatelo sulla Terra, ma sappiate che potete accogliere
tutte le Magnificenze nel Regno spirituale, quando la vostra anima si è liberata sulla Terra dalle
catene della materia.
Dovete attraversare la vita terrena, ma non dovete farvi catturare dal mondo, che il Mio avversario
vi metterà sempre di nuovo davanti agli occhi in modo affascinante per impedire, che non dobbiate
arrivare alla giusta meta. Il mondo terreno è e rimane il regno del Mio avversario. Se attaccate il
vostro cuore alle cose terrene, allora cadete di nuovo prede del Mio avversario, dal quale vi eravate
già separati. Il Mio Regno non è di questo mondo. E se volete prendere in possesso Me ed il Mio
Regno, allora dovete lasciare coscientemente dietro a voi il mondo terreno, ed i vostri pensieri e
sensi devono essere rivolti solamente a Me, il Quale vuole e può donarvi una vera felicità che dura
in eterno. Distaccatevi dal mondo, allora vi distaccate anche dal Mio avversario, ed allora vi attende
l’eterna felicità nella beatitudine.
Amen.

L’osservazione dell’avvenimento mondiale

BD br. 6346
3 settembre 1955

V

oi uomini vi lasciate molto più impressionare dall’avvenimento mondiale di ciò che è bene
per voi, perché tutto il vostro pensare, le vostre speranze e desideri sono rivolti là, e non
trovate tempo per delle ore di riflessione per andare in giudizio con voi stessi, osservando il
percorso del vostro proprio sviluppo.
Si risolverebbe tutto per la soddisfazione per il singolo uomo, se volesse mettere in prima fila la
sua propria formazione e credesse convinto, che anche l’avvenimento mondiale è guidato da Me
Stesso, ma sempre rispetto alla volontà degli uomini e della loro costituzione spirituale.
Quello che voi uomini considerate la cosa più importante, è sempre soltanto la conseguenza della
vostra indifferenza spirituale, è l’effetto del basso stato spirituale degli uomini. Perché questo
determina sia la volontà umana al procedere disamorevole contro l’umanità, come però è anche il
motivo evidente per disastri e così anche l’avvenimento mondiale inquietante, con il quale gli
uomini vengono scossi e devono essere indotti a tendere verso l’Alto.
Se soltanto gli uomini ci tenessero un poco di più al loro bene spirituale, allora anche
terrenamente si ordinerebbe di nuovo tutto, gli uomini non si lascerebbero inquietare dal procedere
del singolo, perché allora presenterebbero tutto a Me e rimetterebbero a Me un cambiamento. E
questo non sarebbe davvero per il loro danno, verrebbero guidati anche terrenamente di nuovo in
acque tranquille e giungerebbero comunque alla meta.
E così voi uomini potete contare anche su molti disastri che aspettano la Terra, in parte causati
dalla volontà umana, in parte assegnati a voi da Me Stesso, per cambiare l’orientamento dei vostri
pensieri, per ricordarvi con forza alla vostra fine, quando vedete intorno a voi la vita di molti
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uomini in pericolo o cancellata, quando dovete riconoscere quanto voi stessi siete impotenti, se non
vi rivolgete all’Uno, il Quale Solo è pieno di Potere, ma Il Quale dimenticate o non volete
riconoscere, altrimenti badereste all’adempimento della Sua Volontà e godreste poi anche della Sua
Protezione in ogni miseria e pericolo, persino quando questi vi minacciano da parte umana.
Se vivete con Me, allora date poca considerazione all’avvenimento mondiale, perché
raccomandate voi stessi ed il vostro benessere a Me, perché vi affidate a Me, affinché Io vi aiuti. Ma
se Mi escludete dai vostri pensieri, allora badate solamente a ciò che combina il Mio avversario,
allora il Mio avversario incatena voi stessi mediante l’avvenimento, che è la sua opera e capitate
anche voi nel vortice che vi tira in giù.
Qualunque cosa avviene nel mondo, la Mia Volontà ed il Mio Potere lo possono bandire, e la Mia
Volontà ed il Mio Potere possono anche deviare l’effetto di ogni male da voi che vi sottomettete a
Me, che vi rifugiate in Me, che vi raccomandate a Me e vedete in Me vostro Padre.
Non avete davvero da temere il mondo, quando rivolgete i vostri sguardi su di Me, quando
considerate minimo il regno terreno, ma tendete ferventemente al Regno spirituale. Nulla vi deve
spaventare, ed anche se intorno a voi infuria l’inferno, Io vi guido attraverso tutti i pericoli, appena
siete in contatto con Me attraverso la vostra volontà, il vostro amore ed il vostro tendere, appena i
vostri sguardi sono rivolti spiritualmente.
Non vi minaccerà per nulla un pericolo, perché non può succedervi niente altro di ciò che serve
per il vostro perfezionamento. Tendete alla vostra perfezione spirituale, allora non temete nemmeno
più gli avvenimenti mondiali o vicissitudini inquietanti, perché vi sentite sicuri nella Mia
Protezione.
Amen.

L’Assistenza spirituale

BD br. 6348
6 settembre 1955

A

vete bisogno in ogni tempo dell’Assistenza spirituale, perché nessuno di voi è così forte,
che possa prestare resistenza al Mio avversario senza il Mio Aiuto, che vi viene sempre
concesso, quando riconosco la vostra volontà rivolta a Me. Siete sempre circondati da
esseri di Luce, non importa, se state già in alto o ancora in basso nel vostro sviluppo. Vi vogliono
sempre aiutare, ma lo possono fare solamente, quando voi stessi non prestate nessuna resistenza,
quando avete la volontà di diventare Miei, quando vi comportate nel rifiuto interiore alle tentazioni
del Mio avversario. Malgrado la vostra volontà sareste comunque troppo deboli, ma la vostra
volontà è sufficiente per determinare ora all’agire gli esseri di Luce, i vostri Assistenti spirituali.
Allora formano intorno a voi un muro protettivo, dietro al quale siete custoditi dalle aggressioni del
nemico delle vostre anime. Ma la stessa prestazione d’aiuto non è possibile per coloro, che sono
ancora di volontà distolta da Me. Costoro aprono tutte le porte al Mio avversario ed i Miei esseri di
Luce non possono intervenire, perché la volontà dell’uomo è libera. Se gli esseri di Luce non
avessero questa limitazione del loro agire, respingerebbero davvero l’avversario, ma non sarebbe
molto utile a voi stessi, perché la vostra volontà non potrebbe essere messa alla prova e promuovere
la vostra maturità.
Voi che volete essere Miei, siete nella Mia Protezione e con ciò anche nella protezione di coloro
che Mi vogliono servire. La Legge dell’Ordine deve comunque sempre essere mantenuta e perciò
voi stessi dovete dapprima conquistarvi questa Protezione attraverso la vostra volontà. Se questa è
per Me, allora non avete più nulla da temere malgrado la vostra debolezza ed legatoli vostro stato di
essere legati. Proprio nei momenti della tentazione verrete liberati senza accorgervi dalle forze
oscure, crederete di averle voi stessi superate, cosa che corrisponde anche alla Verità, dato che lo ha
ottenuta la vostra volontà, ma appunto con l’aiuto di coloro che vi assistono, vi guidano e vi
conducono su Incarico Mio, perché la loro volontà d’amore è potente ed intende sempre soltanto
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aiutarvi e salvarvi dal potere del Mio avversario, del cui agire hanno una precisissima conoscenza e
cercano di annullarlo, se voi stessi glielo concedete attraverso l’orientamento della vostra volontà.
Questa assicurazione deve togliervi ogni paura dal Mio avversario. Vi può nuocere solamente,
quando gli riesce di respingerMi dal vostro cuore, e questo dev’essere appunto la vostra più grande
preoccupazione, non rinunciare o allentare mai il legame con Me. Allora ha potere su di voi, perché
allora i Miei esseri di Luce stanno impotenti accanto a voi, perché non possono intervenire contro la
vostra volontà secondo la Legge dall’Eternità. Ai figli terreni che tendono spiritualmente però sono
concessi in ogni tempo la Protezione e l’Aiuto, perché il Mio Potere ed Amore è davvero maggiore
e perciò non permetterà nessuna ingiustizia su coloro, la cui volontà si è già decisa per Me.
Amen.

La Misericordia di Dio

BD br. 6352
11 settembre 1955

V

oi tutti sperimentate la Bontà e la Misericordia di Dio, perché il Suo Amore è infinito ed è
per tutte le Sue creature che sono nella miseria, che però Gli resistono ancora e perciò
veramente non avrebbero nessun diritto sul Suo Amore, perciò la Misericordia pensa alla
loro miseria. Egli non può Essere adirato, ma soltanto amare, voler perdonare ed aiutare.
Nessun peccato è così grande che il Suo Amore non volesse perdonare, e soltanto la Sua Giustizia
deve conservare un certo Ordine, per cui Dio non può rendere beate le Sue creature, finché Gli
resistono apertamente. Ma Egli fa di tutto per spezzare la loro resistenza, per poter poi donarSi in
Pienezza.
Dio dunque con condanna per quanto sia piena la misura del peccato, ma Egli guarda pieno di
Compassione giù sul peccatore e riversa su di lui Grazie su Grazie, affinché si converta e si rivolga
liberamente a Lui, per trovare ora anche pieno Perdono da Lui.
Perché Dio Stesso E’ l’Amore, e l’Amore non può essere adirato, ma cerca sempre soltanto di
rendere felice. Dio è un giudice misericordioso per ogni anima, cioè da Lui ci si può aspettare
sempre il Perdono, perché il Suo Amore è infinito. Soltanto quando l’anima stessa si ribella, allora
provoca la Giustizia di Dio, perché questa è la Legge dell’eterno Ordine, che la resistenza rende
inefficace l’Amore di Dio ed anche l’Opera di Misericordia è inutile.
E così la più grande preoccupazione di Dio è sempre soltanto per il cambiamento di volontà
dell’uomo, che poi permette, che la Sua Misericordia possa intervenire, quando un’anima è caduta e
non può più risollevarsi da sola.
Allora le viene dato l’Aiuto, che lei comunque non merita, che però non rifiuta. Allora per Grazia
può diventare beata, perché l’Amore misericordioso s’inchina sull’infelice.
Ma la Compassione conosce solamente Colui il Quale sa della sconfinata miseria di ciò che
langue nell’abisso. E perciò anche l’uomo può sentire la compassione, che sa della sorte del caduto,
nemmeno quando non la può misurare sentimentalmente.
Ma il sapere dell’infelicità del caduto può risvegliare anche in lui una profonda compassione, e se
ora si adopera nell’amore compassionevole per queste anime lontane da Dio, se ora invoca Dio per
l’Aiuto per quelle anime infelici, allora la sua compassionevole invocazione può spezzare la
resistenza in quelle anime, perché sentono l’amore del chiedente e cederà.
Perché l’amore compassionevole viene molto valutato da Parte di Dio, dato che è un segno di più
alta maturità dell’anima, un segno dell’autentico amore dell’uomo, che non può mai rimanere senza
effetto. Dio ha Compassione per ogni anima, e tutto sarebbe già davvero liberato dall’abisso, se il
Suo Amore compassionevole fosse accettato senza resistenza.
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Ma rimane inefficace, appena trova resistenza. Quindi ogni situazione di miseria, ogni infelicità
non è emessa da Dio sull’essere, ma vi è stata tesa con la libera volontà, contro cui nemmeno la
Misericordia di Dio non può intraprendere altro che sempre soltanto agire nell’Amore sulla volontà
dell’essere , affinché cambi e liberi la via all’Amore misericordioso; affinché l’essere si lasci
afferrare e tirare su dall’Amore misericordioso.
Ogni opera di redenzione è un’opera di misericordia, perché è miseria auto provocata, da cui
l’anima deve essere liberata, dove la Giustizia deve emettere la punizione, se la Misericordia non si
manifesta prima e non fa un ultimo tentativo di spezzare la resistenza. Nella resistenza però anche la
Misericordia non può fare niente, e la Giustizia ora pensa all’essere secondo la resistenza.
L’Amore di Dio non cede mai, e questo Amore cerca di salvare tutti gli infelici, e la Sua
Compassione si chinerà sempre di nuovo sulla Terra e raccoglierà coloro che si lasciano afferrare,
ed al Suo ultragrande Amore nessun essere potrà resistere a lungo, perché la sua Forza è grande, e
sotto questa Forza d’Amore si scioglierà anche una volta il cuore più duro, e si arrenderà a Lui nella
libera volontà e sarà eternamente beato.
Amen.

Dio vuole che viviamo

BD br. 6354
13 settembre 1955

I

o vi ho creato per la Beatitudine, per la Vita, ma non per la morte, per un’esistenza indegna, che
non corrisponde al Mio Amore ed alla Mia Sapienza, che non può mai essere chiamato uno
stato perfetto ed è comunque la vostra sorte che siete caduti. Voi siete proceduti da Me nella
piena perfezione.
Ma quello che siete ora non è più per nulla perfetto, deve essere piuttosto descritto come il
contrario, perché avete assunto delle forme del tutto diverse, per la vostra colpa siete divenuti delle
creature che non hanno nessun diritto di chiamarsi “creature di Dio”, perché ciò che Io avevo una
volta creato, era il più sublimemente perfetto e ciò che esiste ancora, è totalmente deviato da questa
perfezione. E Mi appartiene comunque ancora, perché è la Mia Forza che si esprime nelle Mie
creature. E questa Forza Mi appartiene per tutta l’Eternità.
Ma nello stato nel quale siete ora, siete infinitamente lontani da Me e ciò s significa che per
questo avete anche perduto la “Vita”, perché vivere significa usare la Forza nell’Amore e nella
Sapienza, ma voi non possedete né la Forza per l’agire e non l’usereste questa nella Sapienza e
nell’Amore. Siete delle creature morte, benché Io Stesso Sia la vostra Origine.
Ma Io voglio che voi viviate, che vi avviciniate di nuovo a Me, affinché Io possa provvedervi con
la Luce e la Forza, che dovete usare nella Mia Volontà. Perché questa è la vostra destinazione che
adempirete anche una volta e poi potrete anche divenire indescrivibilmente beati.
Vi ho creati per la Vita, e se Io voglio che ritorniate di nuovo alla Vita, allora Io Stesso devo
prenderMi cura di voi, perché da voi stessi non ottenete niente, perché siete senza forza e senza la
Forza non siete mai in grado di lanciarvi in su nelle sfere dov’è la Vita ininterrotta.
Io Stesso devo guidare a voi la Forza, ma voi dovete accettare la Mia Forza, dovete lasciarvi
irradiare come una volta, quando Mi stavate ancora vicino ed eravate beati. Dovete di nuovo
rivolgervi a Me, come vi siete una volta allontanati liberamente da Me. Mi dovete riconoscere come
vostro Dio e Creatore dall’Eternità, come Mi avete una volta abbandonato, perché vi siete rifiutati
di riconoscerMi come la Fonte di Forza, come Padre, il quale vi ha chiamati in Vita. Dovete di
nuovo diventare ciò che eravate in principio, se volete essere colmi di Luce e Forza ed eternamente
beati, se volete vivere ed agire secondo la vostra destinazione.
E questo cambiamento deve eseguire la vostra libera volontà, come una volta questa libera
volontà ha dato via tutto ciò che vi timbrava degli esseri divini, perfetti. Io Stesso voglio ridarvi la
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Vita, perché il Mio Amore non vuole lasciarvi nello stato morto, che non può mai significare
beatitudine o adempimento.
Ma dovete anche essere disposti d’accettare la Vita, dovete darvi a Me totalmente senza
resistenza, affinché vi possa di nuovo formare a Mie Immagini, cosa che però è impossibile finché
Mi prestate resistenza. Rinunciate alla vostra resistenza, ed Io vi regalo una Vita eterna in tutta la
Magnificenza.
Sfuggite alla morte, invocando Colui che Egli Stesso E’ la Vita dall’Eternità. Non lasciatevi
trattenere nell’abisso, nella notte della morte, ma invocate Colui il Quale può sciogliere le vostre
catene e vi dà la libertà. Riconoscete Colui contro il Quale avete una volta peccato con il vostro
allontanamento, con il rifiuto del Suo Amore, che per voi significa Vita. Egli vi rivolgerà sempre di
nuovo la Sua Forza d’Amore, se soltanto la desiderate e la chiedete a Lui.
Vi voglio risvegliare a nuova Vita, e poi non vi sentirete mai più senza forza. E presto
riconoscerete anche da dove siete venuti, chi eravate, che cosa siete e che cosa dovete di nuovo
diventare. E tenderete pienamente consapevoli perso la perfezione d’un tempo, desidererete vivere
ed otterrete anche la Vita, potrete creare nella Luce e nella Forza di voler risvegliare di nuovo alla
Vita ciò che è morto ed infelice, Mi donerete tutto il vostro amore ed ora siete e rimanete Miei figli
in eterno.
Amen.

Lo scopo della materia: il legame con Dio

BD br. 6355
14 settembre 1955

I

n qualunque miseria voi uomini vi possiate trovare, Io Sono sempre pronto all’Aiuto, se lo
supplicherete da Me. Io non chiudo il Mio Orecchio ad una chiamata, che viene inviata su da
Me da un cuore credente, ed Io Mi prendo anche cura di tutti coloro che si raccomandano a Me.

Ma ogni miseria ha anche un suo scopo, di spingere gli uomini verso di Me, che si tengono ancora
lontano da Me, che non hanno ancora trovate uno stretto legame con Me, che Mi hanno dimenticato
nel turbinio del mondo, benché non Mi rifiutino del tutto. Anche verso di loro Io getto le Mie reti, e
poi deve provvedere la miseria, che li spinge verso di Me. Ed Io non li lascerò naufragare, Io li
aiuterò.
Gli uomini possono caricare su di Me tutte le preoccupazioni, possono venire a Me con tutte le
preoccupazioni e miserie, presentarsi a Me tutti pieni di sudiciume e chiederMi, di regolare tutto per
loro, e saranno aiutati in modo meraviglioso. Ma quanto pochi lo credono e si affidano a Me
pienamente credenti!!
Ed il Mio Braccio non può intervenire aiutando là dove la miseria non ha adempiuto il suo scopo,
ed Io devo assistere a quanta fatica fanno gli uomini portando la loro croce e Mi posso sempre
soltanto offrire come Portatore della croce. Ma non posso togliere il loro peso contro la loro
volontà, altrimenti sarebbe stato totalmente senza scopo e gli uomini rimarrebbero nella stessa
miseria spirituale, anche se si sono privati della loro miseria terrena.
Credete alle Mie Parole, che IO aspetto soltanto la vostra chiamata, che per Me tutto è possibile e
che Io vi amo. E se lo credete, rifugiatevi in Me in ogni miseria del corpo o dell’anima, Io Solo
posso alleviarla e lo voglio anche, perché Io vi amo. Seppellite ogni dubbio, perché impedisce
solamente che il Mio Amore possa agire su di voi.
Credete, ed otterrete tutto da Me, ma allora mantenete anche fermo il legame con Me, perché
questo soltanto è lo scopo di ogni miseria, che troviate Me e vogliate rimanere con Me, che
prendiate la via verso il Padre e non Lo lasciate mai più. Perché per via della vostra miseria
spirituale viene su di voi la miseria terrena, e la miseria spirituale consiste nell’allontanamento da
Me, nella fede morta, altrimenti andreste dall’Uno, il Quale Solo può e vuole aiutarvi. Lasciate
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diventare viva la fede in voi e non dubitate un attimo nel Mio Amore e nel Mio Potere, e sarete
guidati attraverso ogni miseria, Io Stesso ve ne libero.
Amen.

Il Sostegno di Dio nel lavoro della Vigna

BD br. 6358
18 settembre 1955

N

on vi mancherà mai il Mio Aiuto quando si tratta di adoperarsi per la Verità, di combattere
contro la menzogna e l’errore, quando si tratta di guidare gli uomini alla viva fede, mentre
annunciate loro la Mia Parola, la Dottrina d’Amore di Cristo sulla Terra.

Troverete sempre il Mio Sostegno quando volete lavorare per Me ed il Mio Regno, e tutto ciò che
fate, per portare l’aiuto spirituale alle anime, sarà benedetto da Me. Ogni lavoro che svolgete
consapevolmente nella Mia Vigna, avrà anche in qualche modo un successo, perciò non dovete mai
credere che il tempo non sia stato usato bene, perché non vedete nessun successo.
Perciò non stancatevi e preponete il lavoro spirituale ad ogni altra attività, perché sapete che Io
provvedo a voi in modo terreno, quando siete pronti a servire Me spiritualmente, perché questo è
urgente nell’ultimo tempo prima della fine, dove il basso stato spirituale degli uomini si manifesta
così chiaramente, che soltanto un fervente lavoro sull’anima può eliminarlo.
Voi uomini anteponete sempre ancora le pretese terrene, ma dovete riconoscere sempre di più
l’inutilità dal tendere terreno, perché vi devo dare dei segnali chiari, per indurvi ad un lavoro da
Vigna sempre più fervente.
Ho bisogno di voi, perché sono soltanto pochi che Mi vogliono essere dei collaboratori sulla Terra
e nel Regno spirituale. Ho bisogno di voi e perciò voglio incaricarMi di tutto ciò che potrebbe
ostacolarvi nel servire Me. Vi voglio sostenere in ogni modo; sperimenterete la Mia Assistenza
spiritualmente e terrenamente e da ciò riconoscere con evidenza, che avete un compito sulla Terra,
che possono compiere soltanto pochi, che però Io Stesso vi ho posto perché ne siete capaci.
Vi voglio benedire ed ogni lavoro che prestate per Me ed il Mio Regno. E vi voglio mettere nel
cuore ciò che dovete fare, riceverete delle indicazioni così chiaramente, che sarete spinti
dall’interiore a questa o quella attività, perché Io Stesso vivo in e con voi e perciò posso mettere in
voi la Mia Volontà, perché avete dato coscientemente la vostra volontà, cioè l’avete sottoposta alla
Mia.
E farete sempre la cosa giusta finché rimanete intimamente uniti con Me in pensieri mediante
l’agire nell’amore e la preghiera. Allora vi spingerà il Mio Spirito, che vi insegnerà sempre in modo
giusto, ed ogni lavoro vi riuscirà molto bene.
Amen.

La via larga e la via stretta

BD br. 6359
19 settembre 1955

L

a via che percorrete sulla Terra può essere meravigliosa, comoda e ricca di gioie, ma anche
faticosa e difficile, e quasi sempre scegliete la via facile, piana, e gustate tutto ciò che vi
offre questa via di gioie e godimenti. Vi spaventate della via faticosa, e non chiedete della
meta della via che avete intrapresa. Vi è sufficiente di poter gustare per un attimo le meraviglie, che
vi promette la via larga, ma non pensate dove conduce tuttavia, dalla via larga si diramano delle vie
strette ed in queste si trovano sempre dei messaggeri, che vi chiamano ed ammoniscono di
camminare per le vie che non sono in piano, ma vanno in salita, per cui dovete impiegare della forza
per poter salire. Ma i messaggeri vi offrono anche una meta meravigliosa, vi assicurano che non
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affrontate invano le fatiche della via, che la meta vi ricompenserà riccamente per ogni fatica, per
tutte le rinunce che questa via stretta richiede da voi.
Avete sempre di nuovo l’occasione, di scambiare la via larga, perché incontrerete sempre di nuovo
questi messaggeri che vi avvertono di continuare per la vostra via, e che cercano di attirarvi sulla
via che conduce in Alto. Dovete dare loro ascolto, dovete rendervi conto che vi trovate in pericolo,
se continuate a seguire la via che non può mai condurre in Alto, perché non richiede da voi nessuno
sforzo, quando corre apparentemente in piano ma conduce sempre di più nell’abisso.
Voi stessi dovete diventare riflessivi, quando la vostra vita terrena vi porta sempre l’adempimento
dei vostri desideri, perché dovete ben ammettere, che sono sempre soltanto delle gioie mondane che
desiderate e procurate, gioie che passano come immagini del sogno, dei quali non vi rimane niente
di prezioso, lascia piuttosto in voi una sensazione di vuoto e di disagio, quando tenete seriamente il
giudizio con voi stessi.
La strada che percorrete, sarà ben orlata con siepi fiorite, e vi sentite contenti in un tale ambiente,
ma non è niente di autentico, sono soltanto delle illusioni e coperture, che vi devono nascondere ciò
che vi sta dietro, e vi spaventereste se poteste guardare dietro e scoprireste il marciume che queste
siepi fiorite devono nascondere.
Ma le vie che conducono in Alto, richiedono il superamento di dislivelli, e non è facile percorrere
tali vie, ma al viandante fa cenno dall’Alto una meta meravigliosa, vede splendere su di sé una
Luce, che si riversa su di lui in modo piacevole in modo incomparabile, e che gli fa dimenticare
ogni fatica.
Ed il viandante sa che questa non è una luce d’abbaglio, che lo attende la vera Patria che gli
offrirà poi le meraviglie. Ed egli percorre volentieri e gioioso la via faticosa, non bada alle
difficoltà, perché riceve sempre la Forza dall’Alto, e per questo raggiunge anche certamente la sua
meta. Egli ritorna nella Casa del Padre per essere beato e per rimanerlo – in eterno.
Amen.

Contributi sociali – Amore per il prossimo

BD br. 6360
20 settembre 1955

Q

uante volte dipendete voi uomini dal fatto che vi venga data assistenza, e quante volte vi è
possibile rispondere a questa, perché nessun uomo può basarsi su sé stesso, ognuno ha
bisogno dell’aiuto del prossimo, come ognuno si trova di nuovo in situazioni di aiutarlo.

Ma la tendenza dell’uomo va nella direzione a rendersi totalmente indipendente dal prossimo, e di
rifiutare ogni prestazione d’aiuto. – Loro cercano ciò che dovrebbe essere trasformato in una
prestazione d’aiuto volontaria, di regolare secondo la legge ed ognuno cerca da questo regolamento
di trarre di nuovo il massimo vantaggio per sé stesso. – Ciò che dovrebbe venire altamente valutato
per l’anima come amore disinteressato per il prossimo, viene trasformato in un contributo
involontario e per l’anima non ne perviene alcuna utilità, perché ogni atto d’amore volontario è
escluso.
Secondo misura umana in questo modo potrebbe venire evitata dagli uomini della miseria terrena.
Ed è comunque anche la tendenza di coloro che si sentono responsabili per la situazione di miseria
degli uomini, perché questa non si può nascondere e perciò grava su quei governanti. – E fintanto
che regna l’assenza d’amore nell’umanità anche tali sforzi hanno della benedizione, almeno in
quanto gli uomini non devono sprofondare nella miseria.
Ma il basso stato spirituale degli uomini non può per questo essere sospeso, perché per questo
viene richiesto un agire in amore disinteressato per il prossimo. - Gli uomini devono essere
toccati dalla miseria del prossimo affinché venga acceso in loro questo amore. – Per questo deve
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regnare della miseria fra gli uomini, che è di una specie che stimoli un uomo amorevole all’attività
d’amore.
All’uomo può venire offerto aiuto in ogni modo, magari mediante discorso confortante, mediante
amorevole partecipazione oppure mediante forte assistenza. – Ma nella vita umana si tratta in
particolare del superamento della materia – per la trasformazione dell’amore dell’io in amore
disinteressato per il prossimo. Quello che per l’uomo stesso è desiderabile, da questo egli si deve
staccare, per rivolgerlo al prossimo che è nel bisogno. – Per questo la proprietà è distribuita in modo
disuguale proprio per stimolare questa volontà di dare, perché l’uomo stesso può esercitarsi
contemporaneamente nel superamento della materia, e perché con questo può fare a sé stesso il più
grande dono quando si stacca dal bene materiale per lenire il bisogno del prossimo.
Soltanto ciò che viene dato volontariamente, questo verrà ricompensato abbondantemente
all’uomo, perché soltanto la libera volontà dimostra l’amore – mentre i contributi che l’uomo
deve dare, sono totalmente privi d’amore, anzì potrebbe piuttosto indurire il cuore dell’uomo che
respinge in sé ogni volontà di dare, perché crede di aver fatto abbastanza per il bene del prossimo
con questi contributi.
Ma per quanto gli uomini siano anche intenzionati di lenire in questo modo il bisogno economico,
il bisogno in altra forma colpisce l’uomo – da un lato per la benedizione di lui stesso, dall’altra, per
determinare di nuovo il cuore del prossimo alla fornitura d’aiuto – per toccarlo che s’incendi la
scintilla d’amore, che l’amore fra gli uomini non si raffreddi del tutto.
E sovente vengono colpiti proprio quegli uomini da bisogni di specie non materiale, i cui cuori
sono molto induriti, in modo che devono andare per un’altra via, se devono essere aiutati. – A loro
viene presa la gioia nel possesso terreno. Quello che loro stessi non vogliono cedere per il
lenimento del bisogno dell’altro, loro stessi ora non ne possono più godere. – La materia perde ora
il suo valore, e benedetto è l’uomo che ora lavora nel modo giusto che ora si libera volontariamente
di ciò per farlo arrivare ad uomini che soffrono la miseria.- Benedetto colui che nell’ultimo tempo si
conquista ancora l’amore per i prossimi mediante buone opere, solo queste lo seguono nell’eternità.
– Allora il suo bisogno non era inutile per la sua anima.
Amen.

Il collegamento con Gesù Cristo in ogni miseria

BD br. 6363
23 settembre 1955

V

oi uomini dovete unirvi intimamente con Gesù Cristo, se volete liberarvi da tutti gli errori e
debolezze, dai vizi e brame, da difetti di ogni genere, se volete diventare perfetti. Lui solo vi
può aiutare in questo, e lo fa appena lo chiedete a Lui e Gli dimostrate che credete in Lui
come il divino Redentore. Quando avete da combattere, quando interiormente siete insoddisfatti di
voi stessi, rivolgetevi soltanto a Lui, perché Egli ha comprensione per ogni debolezza umana,
perché Lui Stesso E’ passato sulla Terra come l’Uomo Gesù. Ma ha anche il mezzo per aiutarvi,
fortifica la vostra volontà e vi dà la necessaria Forza dal Suo Tesoro di Grazia, che Egli ha
conquistato per voi tramite la Sua morte sulla Croce. Non percorrerete invano la via verso di Lui,
sperimenterete l’Aiuto certo, se soltanto lo desiderate. E così dovete sempre desiderare a stabilire ed
a ricevere il contatto con Lui. Nessun’altro vi può garantire l’Aiuto, Egli Solo lo può e lo vuole
anche, perché Egli Stesso vuole che diventiate liberi da ogni catena che vi tira verso il basso, perché
Lui Stesso vuole che raggiungiate di nuovo la perfezione di una volta, affinché vi possa accogliere
nel Suo Regno, quando dovete lasciare questa Terra.
Egli vuole che ritorniate nella Casa del Padre vostro per essere di nuovo beati, come lo eravate in
principio. E perciò farà anche di tutto per rendervi possibile questo ritorno, e non farà mancare i
Doni di Grazia, perché per questo E’ disceso sulla Terra, per aiutarvi, perché da soli non eravate in
grado di percorrere la risalita verso la Luce. Egli E’ morto per voi uomini sulla Croce, e non vuole
aver compiuto questo Sacrificio invano, Egli vuole, che tutti gli uomini abbiano parte nelle Grazie
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del Sacrificio sulla Croce, che tutti giungano alla meta, per la quale Egli Stesso Si E’ sacrificato. Ma
voi stessi dovete venire a Lui, dovete affidarvi a Lui nella vostra miseria e chiedere il suo Aiuto, e vi
verrà dato. Perciò dovete sempre essere consapevoli della Sua Presenza.
Dovete soltanto invocarLo nei pensieri, ed Egli cammina accanto a voi su tutte le vostre vie. Il
collegamento mentale con Lui vi assicura anche la Sua Presenza, e quando Gesù Cristo vi E’ vicino,
parlate con Lui come con un fratello ed affidatevi a Lui; presentateGli tutto ciò che vi preme, ma
fate che le vostre richieste siano più di genere spirituale, benché trovate pienissimo Sostegno anche
nelle miserie terrene. Ma pensate dapprima allo stato della vostra anima, e quando scoprite delle
manchevolezze, presentatevi fiduciosi davanti a Gesù Cristo con la richiesta che vi liberi da ogni
catena, da ogni male che vi separa da Lui. Frequentate fiduciosi con Gesù Cristo come con il vostro
fratello e non temete a scoprire anche i vostri errori e peccati più segreti. Il Suo Amore E’ infinito,
ed Egli ve li perdonerò e vi aiuterà a giungere alla totale libertà, perché Lo riconoscete, perché
credete in Lui e nella Sua Opera di Redenzione.
Ma nessuno che Lo esclude dalla sua vita, che non riconosce l’Opera di Redenzione di Gesù e la
Divenuta Uomo di Dio in Lui, supera da solo i suoi errori e vizi, perché gli manca ogni forza, ed
anche la volontà è debole per affrontare seriamente l’opera della trasformazione del suo essere. Non
potrà ottenere nulla, se non si affida prima al divino Redentore, perché ognuno che vuole liberarsi
dal potere dell’avversario di Dio, deve invocare Gesù Cristo e darsi a Lui pienamente credente. Solo
allora può essere salvato, solo allora ha la Forza per cambiare, per poter entrare redento nel Regno
spirituale, per poter ritornare definitivamente nella Casa del Padre.
Amen

Esseri di altri mondi?

BD br. 6364
25 settembre 1955

N

on esiste un collegamento dalla Terra ad esseri di altri mondi, come pure quando si tratta di
esseri di Luce che agiscono su di voi su Incarico Mio, che camminate per la giusta via che
conduce a ME.

Il mondo di Luce si sforza ininterrottamente di influenzarvi in senso buono. Ma anche le forze
dell’oscurità sfruttano ogni occasione per deviarvi, per allontanarvi dalla via della Verità e per
confondere il vostro pensare. E proprio nell’ultimo tempo prima della fine succederà molto che a
voi uomini non è spiegabile.
Ma ricordate sempre che gli uomini devono percorrere la via verso ME senza costrizione, che
quindi da Parte Mia non vengono mai impiegate delle apparizioni che costringono alla fede, persino
quando l’umanità si trova nella massima miseria spirituale. Ricordate sempre che il mondo di Luce
è attivo su Incarico Mio, cioè non farebbe mai nulla da sé che non corrisponda alla Mia Volontà ed
alla Mia Sapienza.
Se quindi degli “esseri di Luce” intendono d’aiutare voi uomini, non scelgono mai una forma
d’apparizione, che fa scaturire dubbi, confusione e dubbiosi successi negli uomini, ma questi esseri
di Luce si esprimono in tutta chiarezza nei confronti degli uomini – sempre così che possono essere
riconosciuti come donatori di Luce. E si esprimeranno poi sempre nei confronti di coloro che
annodano un collegamento spirituale allo scopo di una salita spirituale. Ma non vi influenzano mai
in modo inquietante in quanto non impiegano dei mezzi che sono inspiegabili per gli uomini, perché
vogliono cacciare via confusione, vogliono dare Luce, ma non aumentare l’oscurità che diffonde
ogni apparizione non naturale.
Innumerevoli esseri di Luce si occupano del vostro benessere spirituale – innumerevoli esseri di
Luce vogliono aiutarvi di giungere alla Luce ancora prima della fine. Perché la fine arriva
irrevocabilmente – perché il Mio Amore e Sapienza pensa anche a ciò che è legato ancora nella
materia, a cui deve pure essere dato una volta la liberazione dalla forma solida.
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Voi uomini intervenite nella libera volontà nelle Mie Leggi della Natura e fate quindi scaturire voi
stessi quest’ultima opera di distruzione su questa Terra. Voi non vi lascereste impedire il vostro
intento per nulla dall’immaginazione di sapienti, nemmeno se degli Angeli scendessero dal Cielo
per avvertirvi – altrimenti non avrei sempre fatto notare mediante veggenti e profeti a questa fine, se
solo avessi notato il minimo cambiamento di volontà.
Quindi questa vostra impresa non si può più fermare, la fine arriva irrevocabilmente. E così lo
sforzo del mondo spirituale è rivolto sempre soltanto alla vostra anima. E questo lo provano forze
sia buone che cattive, soltanto in modo del tutto differente. Il mondo di Luce parla sempre soltanto
al vostro spirito, il mondo oscuro invece ai vostri sensi. Il mondo di Luce si rivela anche nei modi
più diversi, ma sempre mediante mediatori, che sono in contatto con degli esseri di Luce per via
della maturità spirituale e di sentimento, in modo che questi possono anche comunicare quelle
Rivelazioni ai prossimi.
Il mondo oscuro invece si esprime direttamente. Parla senza distinzione a tutti gli uomini, trova
fede presso i suoi e causa confusione presso gli altri e non sarà riconoscibile con sicurezza
un’espressione di Forza divina, ma sempre interrogativi, non chiarezza può essere osservato là dove
operano forze cattive.
Quello che viene dall’Alto, che ha la sua origine da ME o dal mondo di Luce agendo su Incarico
Mio, diffonderà sempre Luce. Nella Luce soltanto voi uomini potete riconoscere l’azione di Luce,
ma allora non chiederete nemmeno più, ma saprete.
Amen.

La Forza della Parola sulle anime nell’aldilà

BD br. 6371
5 ottobre 1955

I

n quale miseria si trovano le anime nel Regno spirituale, se sulla Terra non sono arrivati alla
Luce della conoscenza, voi uomini non ve lo potete immaginare. E’ uno stato di sensazione,
che causa loro degli indicibili tormenti e che si manifesta secondo il loro modo d’essere, che le
anime s’inalberano d’indignazione per via della loro sorte e di Colui Che l’ha messa su di loro, e
per questo sprofondano sempre di più e causa loro sempre maggiore miseria, oppure si lasciano
andare muti e disperati, che errano e sperano di trovare una via d’uscita e che poi la possono anche
trovare, se si lasciano guidare, se un essere offre loro la guida. E’ l‘oscurità, che tormenta
indicibilmente tutte le anime, perché sanno, che cosa significa la Luce, perché non hanno ancora
perduto il ricordo della luce nella vita terrena.
Ma più un’anima sprofonda, più è ora colma di odio verso la Luce, che le rimane negata, finché
alla fine la tormentano persino dei raggi di Luce, quando ne viene toccata ed ora fugge la Luce, che
però rivela una caduta così profonda, che per tali anime non può essere fatta abbastanza
intercessione, per liberarla.
La Luce è tutto nel Regno spirituale, la Luce è beatitudine e la fine di ogni tormento, la Luce è
una conferma dell’avvicinamento di Dio, e dove c’è la Luce, là il povere opposto ha perduto. E se
ora voi uomini vi tenete presente, che quella Parola che vi affluisce come Irradiazione d’Amore di
Dio significa Luce che potete rivolgere a queste anime che si trovano nella miseria, se ci pensate,
che attraverso la Parola divina avete la possibilità, di togliere alle anime l’oscurità tormentosa, di
accendere loro una Luce, e quindi le potete liberare dai loro tormenti, se ci pensate che voi
possedete Luce in abbondanza e che potete lasciare irradiare fuori questa Luce in regioni oscure,
dove ogni scintilla di Luce viene vista, come le anime ad ogni raggio di Luce, per quanto possa
essere debole, accorrono desiderose, allora non dovete indugiare ad aiutare quelle anime
nell’oscurità, e dovete ricordarvi anche in amorevole intercessione di coloro, che sono indurite e
giacciono in sfere abissali, e chiamarle mediante la vostra preghiera e la vostra volontà amorevole
d’aiutare, se diffondete la Parola divina, se mediante il vostro amore date a Dio Stesso la possibilità,
di parlare alle anime tramite la vostra bocca.
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La Sua Parola ha un effetto incommensurabile di Forza, la Sua Parola può portare allo
scioglimento deil ghiaccio più duro, la Sua Parola può rendere morbido e cedevole il cuore più
incaparbito, ma non può essere portato alle anime contro la loro volontà. Si devono trovare dei
mediatori, che vorrebbero prestare aiuto per amore volonteroso a queste anime, che possono loro
stessi come portatori di luce ovunque una luce accendere e quindi indicare una via alle anime
erranti, che escano dall’oscurità alla Luce.
Maggiore è la miseria nel Regno spirituale che sulla Terra, perché sulla Terra gli uomini si
attengono a delle luci d’abbaglio e perciò non sentono così l’oscurità, benché l’anima sia già
avviluppata nella più profonda oscurità spirituale ed ora entra in questo stato nell’aldilà, dove tutto
il terreno decade, dove non vi è null’altro di ciò che l’anima stessa si è conquistata nella vita terrena
in beni spirituali. Allora l’anima non può più aiutare sé stessa, allora dipende dall’aiuto di altri, dalla
vostra intercessione e l’aiuto tramite esseri nell’aldilà, che lei stessa però accetta solo una volta che
ha sperimentata la forza dell’intercessione. Abbiate misericordia di queste anime e trasmettete loro
la Parola divina, che da sola può donare loro Luce e toglierle dalla loro miseria, quando viene
guidata a loro con amore.
Amen.

Il Paradiso della nuova Terra

BD br. 6373
8 ottobre 1955

L

a Terra perderà il suo vecchio aspetto, sorgeranno delle Creazioni totalmente nuove, delle
zone oltremodo affascinanti renderanno felici gli uomini che vivranno sulla nuova Terra.
Inizia un nuovo tempo, ma sotto premesse del tutto diverse perché non è più necessario che
la Creazione si sviluppi lentamente, perché devono essere create di nuovo delle forme esterne per
lo spirituale che si trova nella maturazione rispetto al suo grado di maturità, perché tutti i gradi di
sviluppo esistono già, quindi possono essere date delle Creazioni di ogni genere a questo spirituale.
Quindi non sono più necessari dei lungi periodi di Creazione, ma la nuova Terra – quindi la
superficie dell’attuale Terra – può essere trasformata all’istante.
La legalità sempre rispettata da Dio non viene comunque rovesciata perché gli uomini della nuova
Terra non sanno in quale durata di tempo la nuova Creazione si sia svolta, benché il sapere di questo
non potrebbe più essere a loro danno, dato che dopo ciò che è preceduto hanno riconosciuto il
Potere e la Magnificenza di Dio inoltre sono pienamente credenti in modo che anche l’Agire
insolito di Dio non significherebbe per loro nessuna costrizione di fede.
Inizia un tratto di vita del tutto nuovo per questi uomini che alla fine vengono rimossi per venir
guidati alla nuova Terra come stirpe della nuova razza. Si sentono bene di nuovo sulla Terra, ma le
loro anime sono già spiritualizzate in una misura che cadono anche le barriere in cui gli uomini si
muovono sulla Terra. Il Regno spirituale è loro dischiuso in quanto che hanno contatto con gli esseri
del Regno di Luce, che li possono frequentare senza ostacolo, che non hanno più da soffrire sotto la
gravità della Terra e la loro vita servirà solamente ancora alla razza susseguente, che si trova
comunque anche in una certa maturità, ma è già più legata alla Terra per via della sua risalita
spirituale.
Sulla Terra regnerà uno stato di Pace e di Beatitudine, perché il male è messo a tacere per un
lungo tempo, perché l’autore del male è legato e non può più esercitare nessuna influenza sugli
uomini e perciò può essere registrato un buon raccolto per il Regno di Luce per lungo tempo,
quando la definitiva liberazione dalla forma è assicurata e così anche l’avversario di Dio perde
straordinariamente in potere, perché il suo seguito diminuisce sempre di più, finché si libererà di
nuovo una volta dalla catena perché gli uomini stessi lo aiutano, perché la loro volontà si rivolgerà
di nuovo di più alla materia, cosa che per l’avversario di Dio significa liberazione.
Ma passerà molto tempo prima che questo avvenga, perché il mondo di Luce può infinitamente
molto. Il diretto contatto con gli uomini sulla Terra ha la miglior influenza su costoro e la volontà
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degli uomini è sempre rivolta in alto, perché la Forza dell’Amore opera molto potentemente in loro,
l’Amore di Dio colma il loro essere e vogliono, pensano ed agiscono sempre soltanto nella Sua
Volontà. Attraverso l’amore sono intimamente uniti con Lui e portano alla Redenzione sé stessi
come anche lo spirituale legato nella Creazione. La nuova Terra sarà un Paradiso come gli uomini
non se lo possono immaginare. Ma beato colui che lo può sperimentare, beato colui che persevera
fino alla fine perché avrà parte in una Vita sulla Terra nella Beatitudine.
Amen.

“Quello che chiedete al Padre nel Mio Nome....”

BD br. 6374
10 ottobre 1955

E

vi verrà davvero dato ciò che chiedete nel Mio Nome. Dovete invocarMi in Gesù Cristo.
Solo chi riconosce Me, il divino Redentore Gesù Cristo, chi riconosce in Lui il suo Dio e
Padre e Lo prega come “Padre”, troverà l’esaudimento della sua richiesta, perché il Mio
Spirito gli indica Colui, dal Quale è una volta proceduto. Chi non riconosce il Figliol dell’Uomo
Gesù come Inviato del Padre Celeste, chi non crede che Io Stesso Mi Sono incorporato nell’Uomo
Gesù, non Mi manderà nemmeno una preghiera piena di fiducia, benché non neghi un “Dio”; ma la
sua fede in un Dio e Creatore gli è stata soltanto data per educazione, ma non è diventata viva in lui.
Perché una fede viva procede dall’amore, l’amore però riconosce anche Gesù Cristo come il Figlio
di Dio e Redentore del mondo, Che è diventato Uno con il Padre Suo dall’Eternità. Egli quindi non
separerà più il Redentore Gesù Cristo dall’Eterna Divinità, il suo spirito gli avrà fatto comprendere,
che Egli ed Io Siamo Uno. E la sua preghiera troverà sempre l’esaudimento, perché chiederà sempre
soltanto delle cose, che Io gli posso concedere, senza che la sua anima subisca alcun danno.
Voi uomini comprenderete il giusto senso delle Mie Parole sempre soltanto, quando il Mio Spirito
può agire in voi. Ma il Mio Spirito può agire in voi sempre soltanto, quando voi stessi Glielo
concedete, quando gli date la possibilità mediante una vita nell’amore, di esprimerSi nei vostri
confronti. Ma allora percepirete la Mia Parola, come se vi fosse detta direttamente, perché allora
parlo anche ai Miei figli e con la Mia Parola do loro anche contemporaneamente la Promessa. Ed
allora potete chiamarvi beati, perché la vostra anima riceve la Luce, giunge alla conoscenza matura,
perché ora farete anche tutto ciò che Io vi chiedo. Adempirete la Mia Volontà e vi formerete sempre
di più nell’amore, e la vostra anima si perfezionerà ancora sulla Terra.
InvocateMi in Gesù Cristo e chiedete come primo che giungiate a questa perfezione sulla Terra.
Ed in Verità, questa vostra preghiera non sarà rivolta a Me invano, perché Io preferisco sentire una
richiesta spirituale e una richiesta spirituale troverà sempre l’adempimento, perché il Padre non
rifiuta nulla a Suo figlio e perché l’uomo dimostra già la sua figliolanza, quando rivolge a Me una
tale richiesta per l’Aiuto alla perfezione. E chiedete in ogni tempo, che vi rendiate conto
coscientemente della Mia Presenza e che sia sempre così. Allora percorrete la via della vostra vita in
costante Accompagnamento del vostro Padre dall’Eternità, allora non potete mai più prendere delle
vie sbagliate, allora rimarrete mentalmente sempre di più in sfere spirituali e la vostra risalita sarà
assicurata.
Quanto potete ottenere, quando richiamate nella vostra mente la Mia Parola e vi comportate
secondo le Mie Parole, quando “pregate il Padre nel Mio Nome”. Non farete nessuna richiesta
sbagliata in modo terreno e spirituale, Io vi ascolterò sempre perché vi ho dato questa Promessa ed
Io mantengo la Mia Parola. Invocate il divino Redentore, con il Quale il Padre Si E’ unito. Invocate
Dio in Gesù. Allora fate anche parte dei salvati, allora siete penetrati nel Mistero della Divenuta
Uomo di Dio. Perché come non salvati agli uomini manca totalmente la fede in questa, che Io
Stesso Mi Sono incorporato nell’Uomo Gesù. Ma voi dimostrate la fede, quando pregate “il Padre
nel Mio Nome”.
Amen.
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BD br. 6375

L’attività dei pensieri

12 ottobre 1955

C

he cos’è il pensiero? A questa domanda non potrà mai esservi data una risposta
scientificamente, finché i ricercatori non penetrano loro stessi nel sapere spirituale, finché
cercano di risolverla solo puramente con l’intelletto, perché l’origine del pensiero è il
Regno spirituale. I pensieri sono irradiazioni dal Regno spirituale, che circondano voi uomini
come onde, che ora, secondo la vostra volontà, vengono o accolti o respinti. Sono delle irradiazioni,
che toccano i vostri organi del pensare e li mettono così nell’attività, quando ne siete pronti, cioè,
che prendete volontariamente contatto con gli “esseri”, che vi irradiano. E’ uno scambio di forze, un
processo, che viene eseguito da due parti, ma rimane lasciato alla volontà dell’uomo con quale parte
stabilisce il contatto.
Dovete sapere, che siete stati creati in un modo, che tutti gli organi hanno da svolgere una certa
attività, che ora lavorano secondo la volontà dell’uomo, ma in parte sottostanno ancora alla legge
della natura, perché esercitano una funzione che mantiene la vita. Inoltre dovete sapere, che per la
durata della vostra vita terrena vi è stata concessa una certa libertà, che si esprime in modo che le
funzioni di certi organi dipendono dalla vostra volontà, perché questa si deve provare ed affermare
nella vita terrena.
E di questo fa parte anche la vostra attività d’intelletto, che voi stessi potete sviluppare, per cui vi
è stata data però anche una facoltà di pensare. Ma questa facoltà di pensare non consiste nel fatto
che voi stessi generate dei pensieri, ma dovete fare agire su di voi grazie alla vostra facoltà di
pensare, qualcosa che vi affluisce, qualcosa di spirituale, che vi affluisce costantemente come delle
onde. Dovete accogliere i pensieri che vi affluiscono, ed ora elaborare con il vostro intelletto. Ma
siete liberi, se e quali pensieri accogliete, ma sono determinanti la volontà e la scelta per il vostro
sviluppo animico verso l’Alto.
I pensieri sono delle irradiazioni spirituali di forza, che procedono da Dio Stesso in
inimmaginabile Pienezza di Luce, che vengono prima ricevute da esseri di Luce, che però cercano
nuovamente di rendere felice con ciò che ricevono, cioè questo significa un ininterrotto condurre
oltre a tutto l’essenziale, quello che è capace di pensare.
Ma anche l’oramai principe della tenebra era una volta un ricevitore di Luce e Forza. Anche lui
emanava delle irradiazioni verso l’essenziale. E così l’uomo come essere capace di pensare, potrà
accogliere delle correnti di pensieri da ambedue le parti. Irradiazioni di forze buone ed anche cattive
si manifesteranno sempre come onde di pensieri, e l’uomo accoglierà sempre dei pensieri, che
corrispondono alla sua volontà. Dei pensieri non eserciteranno mai una influenza costrittiva, ma
si spingono avanti sempre soltanto secondo la volontà dell’uomo e verranno accettati oppure
respinti.
Ma l’uomo non è mai l’autore dei suoi pensieri, non ha mai la facoltà, di produrre egli stesso
questi pensieri, benché ne sia sovente convinto che tutto è un proprio bene di pensieri, che ha
conquistato attraverso l’attività d’intelletto. Egli sfrutta soltanto delle onde di pensieri che girano
intorno a lui, e le può anche usare in alta misura grazie alla sua facoltà di pensare, che gli è stata
donata dal Creatore. Sorgeranno bensì anche sempre di nuovo dei pensieri luminosi nell’uomo che
si rivolge più alle correnti di pensieri oscuri, ma mai si stabiliranno dei pensieri – non importa di
quale direzione, negli organi del pensare contro la volontà dell’uomo.
E questa è la sua propria funzione: di scegliere di quali pensieri vuole occuparsi.
Sotto “facoltà del pensare” è quindi da intendere a “riflettere a fondo” sulle correnti che sfiorano
l’uomo come pensieri, di comprendere il loro senso, di dare loro un ordine consecutivo, cioè di
rendersi utili dei pensieri che affluiscono. Ma per questo è prima necessaria la volontà, perché
l’uomo non è costretto ad aprirsi alle onde di pensieri che gli affluiscono, lui può anche in una certa
pigrizia di pensare respingere i pensieri, come d’altra parte però può anche accogliere dei pensieri,
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che gli giungono dal basso, quindi che sono nel loro contenuto cattivi e senza valore. Ed è sempre la
sua volontà, che decide la direzione dei pensieri, ma anche l’uscita e l’origine. Ma accoglieranno,
se la volontà dell’uomo è disposta, soltanto delle onde di pensieri dal mondo luminoso, che avranno
contemporaneamente un effetto di Forza, mentre la facoltà di pensare s’acuisce e diventa più chiara.
Chi dunque si occupa di questioni spirituali nei pensieri, accoglie contemporaneamente questa
domanda da esseri del Regno di Luce. E tali onde di pensieri fanno scaturire nella sua anima un
desiderio di ricevere chiarificazione. Questo desiderio viene preso dagli organi del pensare, e solo
da questo momento in poi diventa cosciente per l’intelletto dell’uomo. Ora l’uomo ha stabilito un
contatto con quell’Essere che gli ha inviato l’irradiazione ed eseguita la sua attività su incarico di
Dio oppure, se l’uomo è ancora di volontà bassa, anche su incarico del Suo avversario, cioè può
diffondere rispettivamente Luce od oscurità.
Ogni pensiero è la manifestazione di un essere che è al servizio di Dio oppure del Suo avversario,
ma mai un prodotto proprio dell’uomo, perché persino nello stato di perfezione, una volta nel
Regno spirituale, l’essere irradia sempre soltanto ciò che possiede come forza d’amore dalla Fonte,
da Dio Stesso, che in Sé include la più sublime Sapienza. E dalla differenza del pensare degli
uomini risulta, che infinitamente tanti gradi di conoscenza differenzia gli esseri, ma che hanno tutti
accesso all’uomo, perché la sua volontà stessa può proteggerlo da un bene spirituale errato o
imperfetto e perché Dio accorda anche al Suo avversario lo stesso diritto, di influire sugli
uomini, per via della libera decisione di volontà, che è scopo e meta della vita terrena.
La facoltà del pensare può però anche soppesare i differenti pensieri, l’uomo può dedurre, e la
sua volontà può con ciò anche cambiare la direzione intrapresa precedentemente mediante questa
deduzione. Ed il suo intelletto si difenderà contro del bene spirituale non vero, appena è di buona
volontà. E lo sforzo degli esseri di Luce, che stanno nella piena Verità, non smetterà mai ad inviare
delle giuste correnti di pensieri a quegli uomini, che sono stati dati loro in affidamento. Perché
questa è la loro missione: a diffondere Luce e Verità, e di scacciare l’oscurità, e compiono anche
questa missione coscientemente.
Ed un cuore che si apre, un uomo che desidera la Verità, potrà ricevere una ricchezza di pensieri,
che trova un eco in lui. Le irradiazioni dal Regno di Luce accenderanno anche in lui una chiara
Luce. L’uomo crederà bensì di essere giunto al risultato a causa della propria riflessione, cosa che
però è giusto soltanto in quanto ora ha utilizzato la sua facoltà del pensare, e fare di ciò che gli è
affluito prima una proprietà spirituale, ma che ora gli rimane, affinché lo possa di nuovo irradiare,
appena gli è stato concesso nel Regno spirituale l’attività che rende felice.
Amen.

Seria aspirazione al Regno di Dio

BD br. 6376
13 ottobre 1955

V

oi tutti aspirate troppo poco al Regno di Dio con la Sua Meraviglia, persino quando vi
trovate nella fede, che entrate una volta in questo Regno, persino quando volete, che questo
Regno possa essere una volta il vostro soggiorno. Non la prendete sul serio con la
trasformazione nell’amore, senza il quale non potete mai prendere in possesso il Regno di Dio. La
vostra volontà è ancora molto debole ed invocate troppo poco Colui, il Quale Solo può dare la
giusta fortificazione alla vostra volontà.
Finché il mondo esercita ancora il suo fascino su di voi, fino ad allora non siete nemmeno
totalmente dediti a Colui, il Quale Solo può dischiudervi il Suo Regno con tutta la Magnificenza.
Voi volete allora ancora servire due padroni, oppure: il potere di uno dei signori è ancora così
grande che potreste lasciarlo e dedicarvi totalmente all’altro Signore. Perché servire ambedue i
Signori al tempo stesso non è possibile, perché le richieste a voi sono di natura totalmente opposta.
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Ma se volete conquistare il Regno di Dio con tutta la Magnificenza, allora dovete separarvi dal
mondo e tutte le sue seduzioni. Dovete impegnare tutta la vostra forza di volontà e tendere
coscientemente soltanto a quel Regno, altrimenti correte il pericolo, di venire catturati dal mondo e
vi giocate totalmente il Regno di Dio.
Dovete decidervi in tutta serietà, dovete rendervi conto, che soltanto una forte volontà può
raggiungere la meta e dovete chiedere questa forte volontà, quando voi stessi vi sentite troppo
deboli, per resistere alle seduzioni del mondo.
Il mondo vi può offrire solo molto poco, misurato alla Magnificenza del Regno, che non è di
questo mondo, e per godere minuti o ore della felicità, sacrificate tutta l’Eternità.
E non dovete nemmeno rimandare di occuparvi seriamente con la vostra meta, perché non sapete,
quanto tempo vi rimane ancora per questo, non sapete, quando sarà venuta la vostra ultima ora e se
non verrete sorpresi e poi non potete fare più niente per il bene della vostra anima.
Perché l’indifferenza di un sapiente è peggio che la totale ignoranza, nella quale vive un uomo
mondano. .Ma tutti sono ancora impressionati dal mondo, e perciò è indispensabile un combattere
contro tali seduzioni e brame. Voi tutti non afferrate la serietà del tempo. Ma molti di voi potrebbero
liberarsi dal mondo, coloro che credono, quando invocano Gesù Cristo per l’Aiuto, per la
fortificazione della volontà, per la Forza, di resistere alle tentazioni.
Voi uomini siete di volontà debole, e l’avversario di Dio tenta di tutto, per trarne il suo vantaggio.
L’avversario di Dio vi afferrerà sempre là, dove siete ancora vulnerabili. Ma vi potete liberare da
lui, perché quello che non riesce la vostra forza, lo fa L’Uno, Che E’ morto per voi sulla Croce, per
riscattare per voi le Grazie di una volontà fortificata.
InvocateLo, quando vi trovate nella miseria dell’anima, quando l’avversario di Dio impiega le sue
arti, quando vi attenta con le gioie del mondo; ed improvvisamente riconoscerete, quanto vuoto e
desolato è ciò che lui vi ha messo davanti agli occhi. Vi distoglierete e seguirete la Chiamata di
Colui, il Quale vuole aprirvi il Suo Regno, il Quale vorrebbe preparare tutte le Benedizioni una
volta nel Suo Regno.
Amen.

Condizioni per ricevere la Verità

BD br. 6377
14 ottobre 1955

S

iete introdotti mentalmente nella Verità, ma sempre soltanto quando adempite le condizioni,
per poter essere istruiti per via spirituale. Potete bensì accogliere un sapere dagli uomini, ma
potete poi esaminarlo e giudicarlo sulla sua Verità, quando in voi è attivo lo spirito, quando
lui stesso può dischiudervi la pura Verità. Perciò attraverso l’adempimento di condizioni dovete
prepararvi in modo che siete in grado, di percepire in voi la voce dello spirito, che siete capaci, di
ordinare nel modo giusto i vostri pensieri ed emettere un giusto giudizio.
Questo sarebbe ben possibile per ogni uomo, e perciò ogni uomo potrebbe stare nella Verità, ma ai
più manca la volontà a sottomettersi alle condizioni, perché viene preteso: il convinto
riconoscimento di Dio, quindi una fede viva. E da ciò risulta, che nell’uomo deve essere anche
acceso l’amore, perché soltanto questo produce una fede viva.
Inoltre l’uomo deve pretendere la Verità, perché egli può essere provvisto sempre soltanto
secondo il suo desiderio, perché da parte di Dio ogni costrizione di volontà è esclusa, la
trasmissione della Verità però sarebbe sempre un condizionamento della fede, quindi la libertà della
volontà ne sarebbe ristretta.
Oltre a questo anche soltanto un uomo che desideri la Verità adempie le ulteriori richieste, di
chiederla al Donatore della Verità e poi anche di ascoltare dentro di sé. Perché soltanto l’uomo
che è affamato di Verità si occupa nei pensieri con quelle questioni, che ora gli possono essere
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risposte tramite lo spirito. Questi sono dei procedimenti del tutto naturali, che generalmente non
hanno bisogno di essere menzionati, perché ad ogni successo del pensare precede una ricerca ed un
domandare. Ma tutte le condizioni devono essere adempiute, se il successo deve essere vero, cioè
rispondere alla Verità.
Pensare e cercare non garantisce da solo ancora nessuna Verità sicura, quando mancano “la fede in
Dio” e “l’amore”, perché la Terra è una regione oscura, perché la lotta fra la Luce e le tenebre
infuria in questa regione e perché l’oscurità consiste nel fatto, che il pensare degli uomini è confuso,
che la Luce della Verità non penetra, finché non viene acceso l’amore nei cuori degli uomini.
L’uomo che è senza amore, non può né ricevere la Verità, né riconoscere la Verità. L’uomo come
essere senza conoscenza deve rivolgersi alla “Luce dall’Eternità”, che Questa gli faccia pervenire
un Raggio. Quindi deve anche credere in un Dio come Fonte Ur della Luce, come Origine di questo
sapere, come “Verità in Sé”.
Ed ora l’uomo deve chiedere a Questo Dio la trasmissione della Verità. Allora Dio Si manifesterà
anche nei suoi confronti mediante il Suo Spirito, il Quale ora lo “guida in tutta la Verità”, come Egli
lo ha promesso. Tutti voi uomini potete perciò chiederGli e voi tutti ricevereste da Lui, il pensare di
tutti voi sarebbe orientato in modo giusto, ed una splendente Luce irradierebbe sulla Terra.
Ma chi di voi uomini crede questo e stabilisce il contatto con Dio mediante l’amore e la fede, in
modo che possa ricevere la Verità direttamente da Lui? Chi di voi uomini adempie le condizioni,
che non vi chiedono niente di impossibile?
Soltanto pochi desiderano la Verità ed ascoltano in sé stessi, che cosa annuncia loro lo Spirito di
Dio, e solo pochi stanno perciò nella Luce e possono ora portare oltre la Luce, affinché anche i
prossimi se ne possano accendere una piccola luce, che splende nel buio della notte.
Per questo l’errore e la menzogna domineranno sempre gli uomini, per questo raramente si troverà
la Verità fra gli uomini. Per questo la lotta fra la Luce e le tenebre viene condotta inesorabilmente,
ma nell’oscurità splenderà anche sempre una Luce, che alla fine vincerà, perché l’oscurità verrà
totalmente respinta, quando sarà venuta la fine, quando inizierà un nuovo Giorno che irradierà nel
chiaro splendore, che rivela la Verità.
Amen.

La Via Crucis – Il Portatore della Croce Gesù Cristo

BD br. 6378
15 ottobre 1955

P

ortate la vostra croce con pazienza, perché non è più pesante di ciò che potete portare.
Nessuno deve crollare sotto il peso della sua croce, perché vi E’ Uno, il Quale lo aiuta a
portarla, se soltanto invoca quest’Uno, quando si rende conto della sua debolezza e va
fiducioso verso Colui, il Quale gli può dare la Forza e la fortificazione e lo fa anche, appena Gli
viene richiesto.
Ma chi crede di non aver bisogno dell’Aiuto divino, chi sente sé stesso abbastanza forte, chi non
vuole riconoscere nessun Signore su di sé, avrà molto sovente da sentire il peso della croce, perché
attraverso questo peso della croce agisco Io Stesso su tali uomini, per rendere loro più facile la via
verso di Me, perché devo pretendere il loro riconoscimento, per poter preparare loro una volta una
Vita beata.
Portate la vostra croce con pazienza, perché allora percorrete già una via crucis, che può essere di
benedizione per voi. Ma potete anche inalberarvi ed indignarvi contro il vostro destino. Allora siete
in grave pericolo, perché allora siete già una preda per il Mio avversario, quando presto vi giunge
visibilmente l’aiuto, quando venite privati di ogni peso, allora è egli che vi aiuta, perché v’indignate
contro di Me, il Quale vi ha messo la croce per la vostra salvezza.
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Io vi ho precorso la via verso la Croce, Io Stesso Sono crollato sotto il peso della Croce, perché
era incommensurabilmente pesante, ma l’ho fatto per voi, affinché non aveste da portare troppo
pesantemente, che per voi doveva essere in ogni tempo sopportabile. Perciò Io cammino accanto a
voi come Portatore invisibile della croce, ed ogni richiesta d’aiuto a Me Mi troverà sempre pronto a
togliervi il peso.
Ma chi procede in modo caparbio, chi non approfitta del Mio Aiuto, la sentirà sempre più pesante.
La sua volontà decide la gravità del peso della sua croce, e l’uomo si deve guardare di chiamare
tramite la non-volontà e la mentalità arrogante colui, che aspetta soltanto il momento dove possa
insinuarsi, il quale però non offre nessun aiuto, ma vi vuole soltanto rovinare.
Io vi ho precorso la via, e vi invito sempre di nuovo a seguirMi. Io ho raggiunto la Mia Meta,
mentre come l’Uomo Gesù Mi Sono unito con il Padre il Quale ha preso possesso del Mio corpo e
Mi ha colmato con la Luce e la Forza. Anche la vostra via può condurre a questa meta, anche voi
potete giungere all’incommensurabile beatitudine, quando vi sforzate di seguirMi che però include
in sé anche il portare il peso della croce. Ma voi non avete bisogno di camminare da soli, voi avete
in Me sempre un Accompagnatore, il Quale vi sostiene e vi aiuta a portare, appena vi affidate
consapevolmente a Me e chiedete il Mio Aiuto.
Ma otterrete poco progresso, quando la vostra vita terrena è facile e senza preoccupazione, quando
tramite il portare il peso della croce la vostra anima non si libera dalle scorie, che le sono per lungo
tempo d’ostacolo per l’Irradiazione di Luce. Voi dovete liberare la vostra anima da queste scorie,
che non vi sarà difficile, quando invocate per l’Aiuto il divino Redentore Gesù Cristo.
E perciò Io carico su di voi una croce, affinché pensiate a Lui. Mediante il peso della croce vi
voglio chiamare a Me, dato che voi stessi siete troppo tiepidi di intraprendere la via verso di Me.
Voglio farvi ricordare ciò che Io ho fatto per voi mediante la Mia Via Crucis, mediante il Mio
soffrire e morire sulla Croce.
Quando state bene sulla Terra, pensate poco alla Mia più grande Azione d’Amore. Soltanto
quando la croce preme voi stessi, rivolgete i vostri occhi a Me, ed allora Mi riconoscete anche,
quando Mi chiedete l’Aiuto. Allora percorrete consapevolmente la via della successione di Gesù,
quando vi piegate sotto la Mia Volontà, quando pensate alla Mia Via Crucis, alle Mie
incommensurabili sofferenze, ma anche al Mio Amore, che Si è sacrificato per voi.
Amen.

Rivolgersi a Dio nella libera volontà – Il Legame d’Amore di
Dio

BD br. 6381
20 ottobre 1955

U

n legame viene annodato, che MI collega in eterno con le Mie creature, quando si rivolge
di nuovo a ME nella libera volontà, cioè accoglie il Raggio d’Amore che ora attira la
creatura a ME e non lo lascia mai più cadere. Questo legame non si strappa, e quando ha
una volta afferrato l’uomo, lo tiene anche stretto, e non potrà mai più staccarsene.
Ma ora IO parlo solo di coloro che rivolgono seriamente il loro sguardo a ME, non di coloro, che
si confessano per ME solo formalmente, che non hanno fatto di ME il contenuto del loro desiderio,
del loro pensare e tendere. Perché IO parlo di più dei sentimenti più intimi dell’uomo, dei suoi
pensieri segreti, di ciò che riempie la sua anima.
IO parlo della volontà dell’uomo, che MI ha cercato e trovato dalla propria spinta. IO parlo
della libera volontà, che nessuno può costringere, che non è stata influenzata dall’esterno, ma che
sale su dall’anima, e che può rivolgersi dove vuole.
E questo momento è l’attimo della nuova rinascita, della rinascita, quando l’uomo trova ME ed
ora afferra il Mio Raggio d’Amore, con il quale IO vorrei incatenarlo a ME in eterno. E comunque
sia ora anche l’ulteriore via dell’uomo, conduce comunque con sicurezza a ME, anche se l’uomo
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passa ancora attraverso errori e confusioni e sovente sembri, come se si fosse di nuovo allontanato
da ME.
IO non lascio in eterno mai più colui che è venuto volontariamente da ME, benché nella sua
debolezza come conseguenza della sua imperfezione è sovente in pericolo di lasciare la giusta via.
IO vado accanto a lui anche su vie sbagliate e lo spingo sempre di nuovo indietro sulla retta via,
perché per questo IO ho il Diritto, perché si è rivolto a ME liberamente, e questo rivolgersi gli
assicura già il Mio costante Aiuto. Perché IO sò che proprio tali uomini che tendono verso ME,
vengono oltremodo oppressi dal Mio avversario; ma IO saprò impedire che questo conquisti
costante potere su di lui.
IO Solo so anche la volontà di chi si è rivolto a ME liberamente, per propria spinta, e perciò voi
uomini non potete giudicare, chi MI appartiene già volontariamente e chi MI sta ancora lontano,
perché l’apparenza inganna. Ma potete accettare con certezza che IO aiuto ognuno che tende
seriamente in Alto verso ME. Perché IO non MI lascio ingannare; IO conosco lo stato dell’anima di
ogni singolo, IO conosco tutti i motivi del suo pensare ed agire, ed IO prendo veramente un giusto
giudizio; IO guido all’uomo ogni aiuto immaginabile, quando riconosco la serietà del suo sforzo.
Ma voi uomini vi lasciate sovente abbagliare da belle parole, valutate i vostri prossimi secondo le
esteriorità, siete sovente pronti per un giudizio affrettato, vi bastano già delle assicurazioni o gesti
pii per credere, che tali prossimi siano sulla retta via verso ME. E malgrado ciò possono starMI
ancora molto lontano ed avanzare appena d’un passo, finché entrano una volta in sé e poi afferrano
anche il Mio Raggio d’Amore, con il quale ora possono unirsi con ME in eterno.
Ed IO aspetto sempre soltanto questo momento del cosciente desiderio di ME, che IO però non
lascio mai passare oltre, perché solo ora siete sfuggiti al pericolo di andare perduti di nuovo per
tempi eterni. Ciononostante la lotta sarà ancora difficile, ma raggiungete certamente la meta, perché
vi potete ora tenere sempre al Mio Nastro d’Amore, che vi attira sempre di più in Alto e che voi non
lasciate mai più perché siete felici di aver trovato un sostegno nella vostra vita terrena.
Ma a questa decisione deve arrivare ogni uomo da sé stesso, nessuno può esserne costretto o
convinto, perché IO valuto solamente ciò che viene dall’interno del cuore. Ma ad ogni uomo IO
posso essere indicato mentre vengo presentato come amorevole PADRE, Che desidera i Suoi figli.
Allora ogni figlio può stabilire il giusto rapporto con ME, il PADRE, e poi sentirà anche l’Amore
del PADRE e si darà volontariamente a ME. Ed IO aspetto quel momento che MI riporta i Miei
figli, e da quell’ora IO veglio su loro. E comunque sarà l’ulteriore via di vita, essa condurrà alla
meta, perché il Mio Amore non lascia più cadere niente indietro ciò che una volta ha trovato ME
nella libera volontà.
Amen.

L’utilizzo delle Grazie dell’Opea di Redenzione

BD br. 6383
22 ottobre 1955

S

i utilizzano soltanto poco le Grazie dell’Opera di Redenzione. Io Sono morto sulla Croce per
tutti gli uomini, tutti possono trovare la Redenzione dal peccato e dalla morte attraverso la
Mia Opera di Misericordia, nessun uomo ne è escluso, a meno che egli stesso non opponga
la resistenza col fatto che non riconosce Me e la Mia Opera di Redenzione, in modo che egli stesso
si esclude dalla cerchia dei “Redenti” dal Mio Sangue, che con ciò è un cosciente seguace di colui
che è colpevole del peccato e della morte. Ogni uomo che si mette sotto la Mia Croce, che porta a
Me il peso dei suoi peccati, sarà liberato; a lui è aperto il Regno di Luce, che era chiuso prima della
Mia morte sulla Croce. Perché per lui ho prestato il Sacrificio dell’Espiazione, affinché sia liberato
da ogni colpa, Ma chi non accetta il Mio Sacrificio, evita la Croce, rimane lontano, e la Mia Opera
d’Amore e di Misericordia rimane totalmente senza impressione ed efficacia su di lui, benché il
Sacrificio fosse anche per lui, benché anche lui si possa liberare da ogni colpa.
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Ma egli non può essere redento contro la sua volontà, perché si pone liberamente a fianco del Mio
avversario. La Mia Opera di Redenzione vale per tutti gli uomini, ma soltanto molto pochi
l’utilizzano. La miseria spirituale sulla Terra non potrebbe aver assunto una tale dimensione, se si
pensasse di più a Colui, il Quale Si è sacrificato per l’umanità, affinché raggiunga la Beatitudine, se
voi uomini pensaste all’ultragrande Amore dell’Uomo Gesù, che era rivolto a tutti voi, agli uomini
del presente, del passato e del futuro, che Egli voleva redimere tutti dalla grande colpa, che li
separava da Me. L’Uomo Gesù era così colmo d’Amore, che Io Stesso potevo dimorare in Lui, che
la Sua Forma esteriore Mi poteva ospitare in tutta la Pienezza e che dall’Amore Gli accresceva la
Forza di soffrire e di morire sulla Croce per voi uomini.
E voi dovete sempre pensare a questo infinito Amore ed anche voler aver parte delle Grazie, che
l’Uomo Gesù ha conquistato per voi. Sono abbondantemente a vostra disposizione e dovete sempre
soltanto invocarLo, affinché vi sia data la Salvezza, e la vostra chiamata non sarà vana, perché
l’Opera di Redenzione è stata compiuta soltanto per voi, affinché possiate sperimentare l’Aiuto
nella vostra debolezza, in ogni miseria spirituale e terrena. Perché dovete essere liberi dal vostro
carceriere, da colui che vi teneva legati già da tempi eterni e nei cui legacci voi languite sempre
ancora e vi languireste in eterno, se non invocaste Me Stesso come vostro Redentore Gesù Cristo,
affinché vi liberi.
Perché non utilizzate le Grazie dell’Opera di Redenzione? Perché non chiedete a Gesù la
fortificazione della vostra volontà? Perché non portate il peso dei vostri peccati sotto la Sua Croce?
Da soli non potete mai più liberarvi da quel potere, dovete avere l’Aiuto, dovete darvi al Salvatore
Gesù Cristo ed annunciare la vostra volontà affinché Egli vi liberi dal Mio avversario. E vi riuscirà
con facilità, perché per questo l’Uomo Gesù è morto, affinché siate fortificati nella resistenza contro
il nemico delle vostre anime. Ma senza di Me non otterrete nulla, senza di Me siete troppo deboli, e
rimanete eternamente legati nel suo potere.
Voi stessi dovete emettere la decisione, ma voi uomini non dovete rifiutare il divino Redentore
Gesù Cristo, non dovete arrogarvi di considerarLo soltanto come Uomo, dovete chiedere il
chiarimento, se non vi è ancora comprensibile il Mistero della Divenuta Uomo di Dio, dovete
desiderare e chiedere a Dio la Verità. E vi verrà la giusta comprensione per questa, perché vorrei
salvarvi tutti, perché Sono morto per voi tutti sulla Croce e voglio quindi che conosciate e
riconosciate Me e la Mia Opera, perché Io voglio che anche voi siate liberi dal peccato e dalla morte
e possiate entrare nel Regno di Luce, che Io vi ho aperto mediante la Mia morte.
Amen.

L’Eterno Ordine è Amore – L’agire di Satana

BD br. 6385
25 ottobre 1955

A

Dio è compiacente solamente ciò che corrisponde al Principio dell’Amore, e l’uomo si
muove quindi nel divino Ordine che lascia determinare dall’amore il suo pensare ed agire.
Osservare l’Ordine divino significa quindi sempre soltanto un agire d’amore nei confronti
del prossimo, per cui si manifesta anche l’amore per Dio. Vivere nell’Ordine divino avrà anche
sempre per conseguenza una vita terrena ordinata per l’uomo stesso interessato, benché tutto intorno
a lui possa sembrare essere caduto nel disordine, perché il suo ambiente ha rovesciato l’Ordine
divino, quindi vive una vita priva d’amore.
Una tale vita deve aver per effetto uno stato caotico, non possono mai regnare pace ed armonia,
dove una vita viene condotta contro l’eterno Ordine, dove viene totalmente disatteso l’amore,
perché là regna l’avversario di Dio, che è totalmente senza amore. E per quanto gli uomini credano
di crearsi un benessere per quanto ordinato, può nascondere bensì temporaneamente il disordine che
è nei cuori di tali uomini, ma non sarà mai da registrare una calma ed una pace interiore, perché
l’avversario di Dio attizza ancora maggiormente, più l’uomo cede a lui. E costui commetterà
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sempre nuove cose disamorevoli, sarà sempre più duro e più freddo nei confronti dei prossimi, forse
si nasconderà sotto una maschera, ma il suo vero volto sarà sempre riconoscibile.
L’Ordine di Dio è l’Amore, chi vive senz’amore, è separato da Dio, cosa che significa l’unione
con il Suo avversario. Ma costui s’intende bene ad avvolgere tutto con un velo, a mascherare ogni
segno di un’infrazione contro l’eterno Ordine, perciò nulla è evidente, affinché esso non perda il
seguito.
Invece rivolge tutto a coloro che si sono ascritti a lui tramite la loro mentalità, tramite il loro
disamore e la loro freddezza di cuore. Costoro verranno provveduti da lui in ogni modo, ma
potranno sempre soltanto registrare dei beni terreni, con cui però si accontenteranno anche. E per
questo motivo l’avversario di Dio ha un così grande seguito, perché gli uomini cercano quasi
sempre l’esaudimento terreno e se lo procurano mediante un pensare ed un agire disamorevole. E la
situazione sulla Terra non può essere diversa di com’è ora, dove l’umanità non osserva più l’Ordine
divino, dove non si attiene in nessun modo alla Volontà di Dio, dove lascia totalmente inosservate le
Sue Leggi dell’Amore e gli uomini si lasciano usare dell’avversario come strumenti.
Sulla Terra il caos diventa sempre più grande, pochi uomini soltanto si muovono nell’Ordine
divino, pochi uomini soltanto si lasciano dominare dal principio dell’amore e si collegano con Dio,
il Quale E’ l’Eterno Amore. E costoro non hanno da temere quando si svolgono delle cose secondo
la Legge, che sono sempre soltanto la conseguenza di un cammino di vita contro la Legge.
L’unificazione con Dio tramite l’agire d’amore dà loro la Protezione e la Forza, quando sarà venuto
il tempo in cui verrà di nuovo ristabilito l’Ordine divino. Allora si dimostrerà che cosa significa la
Vicinanza di Dio, perché rimarrà intoccato dal potere satanico e dall’agire satanico l’uomo che si è
sempre mosso nell’Ordine divino, che cura l’amore ed è sempre in unione con l’eterno Amore.
Vedrà bensì intorno a lui come tutto svanisce, in lui stesso però c’è la Forza, la Luce ed il Vigore. Sa
di essere collegato con Dio, ed attende il suo Creatore e Padre dall’Eternità, perché la vita
nell’Ordine divino lo ha reso sapiente, e perciò non teme nulla di ciò che ha origine nel regno
dell’avversario. Egli stesso si trova nel Regno della Pace divina, perché l’amore in lui esclude tutto
ciò che è contro l’Ordine divino, e perché ora è immune contro tutte le potenze oscure, che sono
ancora contrarie a Dio ed all’eterno Ordine.
Amen.

La Redenzione dalla dura materia

BD br. 6386
26 ottobre 1955

L

o spirituale che si trova all’inizio dello sviluppo langue da un tempo impensabile
nell’involucro più duro, perché non può entrare prima in una forma esterna allentata, finché
non cede la sua ribellione, che dura un tempo impensabilmente lungo. Ma una volta anche
per questo spirituale deve arrivare un cambiamento della sua forma esterna.
E se ora voi uomini pensate, che esistono delle Opere di Creazione, che sembrano invariate già
attraverso delle Eternità, che a voi sembrano indistruttibili da tempi Ur ed anche per l’Eternità,
allora vi dovete domandare, quando può venire una volta un cambiamento per lo spirituale legatovi,
quando deve percorrere la via dello sviluppo come voi, che conduce all’incorporazione come uomo.
Anche questo spirituale arriva alla liberazione dalla dura forma secondo la Volontà di Dio, perché
Dio Stesso ha determinato la sussistenza di tali Creazioni nella conoscenza del cedimento della
resistenza e quindi anche la fine, la dissoluzione di tale Creazione, è prevista dall’Eternità.
E quindi si svolgono delle totali distruzioni di Creazioni in distanze determinate da Dio, che
diversamente non si possono dissolvere che attraverso violenti eruzioni, il cui motivo però possono
essere gli uomini stessi, che intraprendono nella libera volontà delle azioni illegittime, che hanno
per conseguenza violente eruzioni. Anche questa libera volontà è inclusa nel Piano di Salvezza di
Dio, e Dio permette persino che tale procedere illegittimo nel suo effetto serva allo spirituale legato
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nella forma, quando Egli Stesso non procura una dissoluzione naturale di tali Creazioni. Ma tali
procedimenti servono sempre alla liberazione di ciò che langue nella dura forma, per dargli una
forma esterna più leggera, nella quale deve procedere sulla via dello sviluppo verso l’Alto.
Nessun uomo s’immagina gli incommensurabili tormenti dello spirituale, che questa lunga
prigionia ha significato, e nessun uomo crede, che nella nuova Creazione viene di nuovo legato
dello spirituale per un tempo infinitamente lungo, che ha fallito nello stato libero ed invece di
giungere in Alto, è risprofondato nell’oscurità più fitta.
Voi uomini osservate tutte le Creazioni senza pensieri più profondi di che cosa sono in realtà, che
celano dello spirituale, che erano una volta degli spiriti Ur caduti, pieni di Libertà e Luce, ma che
devono una volta di nuovo giungere alla Libertà ed alla Luce, e che questo percorso di sviluppo
rende irrevocabilmente anche necessaria una temporanea distruzione di Creazioni, che però voi
uomini rifiutate come non degne di fede tali indicazioni ad una fine di questa Terra. Soltanto chi sa
del senso e dello scopo della Creazione si fa tali pensieri, e la fine annunciata gli è probabile, ma
non compenetra coi suoi punti di vista i suoi prossimi ai quali manca questo sapere.
Ma ogni uomo dovrebbe riflettere e domandare, affinché gli sia data la Risposta mentale. E chi
rifiuta una futura dissoluzione o distruzione di questa Terra, come “non dimostrando un Dio
dell’Amore”, sfrutta l’Amore di Dio soltanto per sé stesso, perché non sa che tutto nella Creazione è
dello spirituale proceduto da Lui come l’uomo, soltanto che non ha ancora raggiunto il grado del
suo sviluppo, dove può incorporarsi come uomo, ma che deve raggiungere il grado, mentre cambia
costantemente la sua forma esterna e serve in ogni forma.
E da Dio viene sempre di nuovo data questa possibilità allo spirituale. Ed anche se passano delle
Eternità, per questo spirituale verrà una volta il giorno, dove può sfuggire alla solida forma ed
entrare di nuovo in qualcosa di più leggero. E nel Piano di Salvezza di Dio dall’Eternità è sempre
previsto il giorno, dove lo spirituale nella dura materia trova liberazione, il giorno, dove un periodo
di Redenzione trova la sua fine e ne comincia uno nuovo. Perché lo sviluppo dello spirituale
procede inarrestabilmente, perché l’Amore di Dio Si prende inarrestabilmente cura di tutto ciò che
una volta è proceduto da Lui, finché ritorna di nuovo a Lui, per poter essere beati in tutta la Libertà
e rimanerlo in eterno.
Amen.

Indicazione sugli avvenimenti della natura

BD br. 6388
30 ottobre 1955

I

n tutti i luoghi IO guido la Mia Parola, ed IO conosco anche i giusti mezzi e le vie, perché gli
uomini volonterosi giungano in possesso del bene spirituale, che ha in ME la sua Origine.
Perché IO so, chi è volonteroso di ascoltare ME, ed a ME è veramente tutto possibile, anche
che IO Stesso parli a loro in quella forma, che per loro è accettabile. Ma IO penso anche a coloro
che sono totalmente vuoti, che non hanno ancora sentito il desiderio per il Mio Discorso, che
camminano senza aver rivolto i pensieri a ME, che vedono solo il mondo ed i loro beni. Anche a
loro IO rivolgo la Mia Parola, anche a loro MI rivolgo, sempre di nuovo, ma in modo non insistente,
che possano bensì sentirMI, ma non devono sentire.
Prima deve diventare vivo in loro la volontà di sentire qualcosa da altre sfere, che da quella nella
quale si trovano; ma questi stimoli arrivano sempre attraverso discorsi, libri, avvenimenti mondiali
oppure anche della propria misera e da casi di incidenti. L’uomo può dare ai suoi pensieri la giusta
direzione - nell’Infinito - a ME – in sfere spirituali – e secondo la sua volontà ora viene anche
nutrito.
Quindi non crediate che IO neghi ad un uomo il Mio amorevole Aiuto, non crediate, che un uomo
dovrebbe farcela senza il Mio Dono di Grazia. IO assisto tutti, ma il successo è una faccenda
propria dell’uomo che ha una libera volontà. Ma la Mia Parola verrà sentito in tutto il mondo,
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perché per questo IO ho sempre solo un figlio terreno volonteroso, che MI apre il suo cuore e può
ricevere la Verità direttamente da ME. E questa Verità poi lo porterà anche avanti, perché IO
conosco gli uomini che sono volonterosi di ricevere, e porto insieme i Miei figli terreni là dove c’è
da aspettarsi un progresso.
E sempre dei messaggeri di Luce distribuiranno e tutti annunceranno ovunque sia, la stessa Verità,
perché sono Miei inviati, che appariranno nella fine del tempo in tutti i luoghi ed in tutti i paesi.
Nessuna anima rimarrà senza forza e nessun cuore desideroso, non colmato.
Perché IO conduco tutto, IO governo Cielo e Terra secondo la Mia Volontà, ed IO assisto ogni
singola creatura e creo tutte le possibilità, per renderla beata. IO risveglio ovunque dei giusti
predicatori, a cui il Mio Spirito ispira ciò che devono dire, e che MI sono dediti così intimamente,
che IO posso anche agire mediante il Mio Spirito. Ovunque saranno da registrare dei successi, ma
ovunque anche degli uomini, che rifiutano ogni accesso al loro cuore, che sentono bensì anche la
Mia Parola, ma vi stanno di fronte in piena resistenza, e perciò non possono percepire nemmeno
qualche effetto.
Ma anche loro sono stati interpellati, e verranno sempre di nuovo interpellati, fino alla fine della
loro vita, perché fino all’ora della morte IO MI sforzo per ogni anima, che trovi ancora ME nella
vita terrena. Infinitamente tanti uomini sono ancora distanti da ME, e loro stessi non cercano di
diminuire questa distanza, ma IO li amo e provvedo per loro nella stessa misura, perché IO voglio
riconquistare tutte le Mie creature, e perciò non rinuncio a nessuna, finché è venuta la sua ultima
ora. Ma non tocco la libertà della loro volontà.
Ma quello che i Miei dolci sforzi non riescono ad ottenere, quello che la Mia Parola non può
ottenere, può ancora essere possibile attraverso insoliti avvenimenti della natura, dove agli uomini
non rimane nessun’altra via d’uscita, che rinunciare a sé stessi, oppure rifugiarsi in un Potere, che è
così forte, che può aiutare.
Il riconoscimento di questo Potere è già un passo in avanti, ed IO ascolto la chiamata nella miseria
di un tale uomo ed egli è salvato da una eterna rovina. La Mia Voce risuona ovunque, è da percepire
in modo piano e forte, ed ognuno può sentirsi interpellato da ME, ognuno può ricevere Grazie e
risvegliarsi alla Vita, se soltanto è volonteroso e bada alla Mia Voce. Perché il Mio Amore vuole
salvare, vuole donarSi e dare la Vita a tutti, coloro che sono ancora nella morte.
Amen.

Attività salvifica sulle anime

BD br. 6390
2 novembre 1955

V

oi sentite la Mia Parola, venite costantemente ammoniti a portarla oltre, perché da questa
attività dipende indicibilmente molto, perché dandola oltre c’è sempre di nuovo la
possibilità, che si raccolgano delle anime dall’aldilà, che ascoltano quello che voi elaborate
ad alta voce oppure mentalmente, quando conservaste con i vostri prossimi oppure scrivete, oppure
il ricevente la legge. Perché c’è sempre del lavoro mentale, e le anime possono seguire questi
pensieri e trarne la massima utilità.
Non dovete mai lasciare giacere del bene spirituale, dovete sempre lavorare con questo, perché la
Mia Parola deve fare effetto, perché il suo effetto è infinito, innumerevoli anime possono trarne
Forza. Ma prima deve essere data loro l’occasione, devono poterla ascoltare. Quindi voi stessi la
dovete ascoltare oppure leggere, e sempre in pensieri a tutte quelle anime che ne hanno bisogno per
riceverne Luce e Forza. Queste si soffermano sempre là dove sperano la Luce, e loro rincorrono
ogni raggio di Luce, quando li vedono brillare.
Siate una fonte di luce per queste anime, affinché anche loro possano attingere dalla Mia Fonte
d’Amore, che IO ho dischiusa per voi. Sappiate che esistono soltanto pochi uomini, che possono
inviare fuori un tale raggio di luce, perché soltanto pochi si occupano spiritualmente e stanno nella
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Verità, perciò siete sempre circondati da anime affamate di Luce, che non dovete deludere, che
aspettano inutilmente presso di voi. Pensate sempre alla loro miseria che voi potete lenire, perché
possedete molto dell’acqua viva, che manca a loro.
Giornalmente decedono innumerevoli anime dalla Terra ed entrano nel Regno spirituale, e per
innumerevoli questo nuovo campo è oscuro, che si sentono infelici nella loro situazione. Ma voi
potete irradiare molta luce, e dovete voler apportarla a quelle anime e perciò sempre inviare una
chiamata nell’oscurità, dovete loro offrire la Luce, soltanto allora si accorgono di voi e vengono da
voi, perché la vostra chiamata le tocca già in modo benevolo.
Voi uomini dovete fare ciò che faccio IO Stesso, quello che MI viene però impedito da queste
anime: di offrire loro Forza e Luce, che accettano piuttosto da voi che da ME, perché non MI
conoscono e obbligatoriamente non si possono obbligare all’accettazione. Anche da voi devono
venire volontariamente, ma sono ancora talmente con la Terra, che vengono sempre di nuovo tirate
in quelle sfere, e se ora lì a loro splende una Luce, loro si spingono verso quella Luce e pretendono
chiarezza. Voi potete dare loro ciò che chiedono, perché voi lo possedete in ricca misura, perché IO
Stesso vi provvedo costantemente. E non dovete tenere niente per voi stessi, ma sempre soltanto
voler distribuire, affinché IO possa sempre dare di più secondo la Legge dall’Eternità.
Pensate sempre a quelle anime che si trovano in un ambiente buio, e lasciate splendere la vostra
Luce nella loro zona. Portate loro vicino la Mia Parola, e rendete da ciò possibile, che IO Stesso
possa parlare con loro, e voi siete attivi veramente in modo salvifico, voi usate giustamente i Miei
Doni di Grazia, siete veri annunciatori del Mio Vangelo, che deve essere guidato non soltanto agli
uomini su questa Terra, ma anche a tutte le anime nell’aldilà, che non l’hanno accettato sulla Terra e
devono comunque trovare la via verso ME.
E’ il mondo che voi non vedete, che comunque vi circonda. Sono delle anime indescrivibilmente
bisognose, che soffrono fame e sete e per i quali IO ho dischiusa la Fonte, che le deve rinfrescare e
ristorare, che però deve essere cercata anche liberamente. Chiamatele che vengano da voi, quando
annunciate la Mia Parola. Allora IO Stesso posso parlare a loro mediante voi, e la Mia Parola agirà
come Luce e Forza.
Amen.

L’agire spirituale non deve essere sfruttato materialmente

BD br. 6391
4 novembre 1955

Q

uello che vi viene guidato in Doni di Grazia, serve soltanto al perfezionamento dello
spirituale in voi. E’ un bene spirituale, che in nessuna maniera si manifesta in modo da
portare profitto terreno, perché allora tutto lo sforzo verso l’Alto sarebbe caduco, se per
vantaggio terreno questo bene spirituale venisse ricevuto o trasmesso.
E MI sarà un vero servo soltanto colui che s’impegna per questo di trasmetterlo ai prossimi, libero
da ogni desiderio materiale, perché del puramente spirituale non deve essere mescolato a mete
terrene, perché questo significa per lo spirituale un abbassamento.
Il lavoro di redenzione deve avvenire nell’amore. Un cuore amorevole deve ricevere del bene
spirituale ed una volontà d’aiuto amorevole deve trasmetterlo, soltanto allora avrà il suo effetto
sugli uomini. Ogni collegamento materiale con un sapere spirituale avrà un effetto postumo; perché
qualcosa che giunge dall’Alto non sopporta nessuno sforzo materiale, perché questo despiritualizza
il primo.
Ma questo vi sia detto: Che IO so ciò che manca a voi uomini, ed IO non lascio davvero languire
nessuno che è attivo disinteressatamente per ME e così, interverrò anche sempre aiutando là dove è
necessario dell’aiuto materiale, per condurre del bene di pensieri spirituali ai prossimi, ma questo,
non dev’essere la vostra, ma la Mia Preoccupazione. Perciò voi potrete essere attivi senza ostacoli,
finché è la vostra volontà, a servire soltanto ME e l’Opera di Redenzione. Allora, voi camminate per
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vie giuste. Voi svolgerete sempre il giusto lavoro, vi potete fidare con certezza dei vostri pensieri,
che vengono guidati secondo il vostro fervore di lavoro. IO posso utilizzare soltanto degli uomini
disinteressati, che fanno rinunce terrene, dove si tratta di ricevere e di diffondere la Mia Parola
dall’Alto. Ogni pensiero materiale in collegamento con questo mette in pericolo questo lavoro. Ma
richiede pienissima fiducia nel Mio Aiuto e vi assicura inoltre un’esistenza terrena libera da
preoccupazione, perché IO Stesso ve la posso offrire grazie alla vostra totale fiducia. Dovete sapere
che la vostra volontà d’amore è un fattore estremamente potente, che supera tutti gli ostacoli.
Dovete sapere, che il vostro lavoro spirituale può produrre qualcosa, che dei tesori terreni
ultragrandi non possono soppesare. Perciò dei pensieri timorosi intorno al provvedimento terreno
non devono indebolire questa volontà d’amore, di cui in relazione spirituale dipende
incommensurabilmente molto.
Che cosa è infatti la breve vita terrena contro i terribili tormenti dell’essere, dove voi potete finire.
Volentieri e gioiosi voi sacrifichereste se poteste vedere questi esseri nel loro stato e nei loro gesti
supplicanti d’aiuto. La vita terrena miserabile vi lascerebbe intoccati, e voi vorreste sempre soltanto
servire ed aiutare. Potete aiutare loro con il vostro amore ed a ME voi preparate una gioia, che IO vi
ricompenso veramente; perché soltanto l’amore è il mezzo per la soluzione. L’amore per ME vi
trasmette Luce e Forza, e l’amore per il non salvato trasporta oltre Luce e Forza ed attira anche
innumerevoli anime dall’abisso in alto. E’ cosciente lavoro di redenzione che voi prestate, e che
perciò non rimane mai senza successo.
Questa certezza vi deve rendere felici e spingere ad un lavoro sempre più fervente. Dovete
disfarvi di ogni preoccupazione terrena e non sperare mai in un successo terreno dal vostro lavoro di
spirito. Quello che necessitate, vi giunge da ME. Che IO vi guido del sapere spirituale illimitato, il
Quale deve anche darvi la conferma, che voi avete bisogno di questo, perché dovete nuovamente
lavorare per la benedizione di coloro che sono entrati non liberati nel Regno dell’aldilà.
Sfruttate ciò che possedete e non preoccupatevi di ciò che vi manca; perché tutto ciò che
necessitate per il corpo e l’anima, vi arriva da ME.
Amen.

Riconoscere l’Amore di Dio nella Creazione

BD br. 6393
6 novembre 1955

N

essun uomo conosce l’Onnipotenza dell’Amore divino, nessun uomo afferra la sua
Pienezza e perciò nemmeno la Forza ed il Potere di Dio, ma Si manifesta sempre nella Sua
Creazione, che dimostra l’infinito Amore, Sapienza ed Onnipotenza. Perciò già soltanto la
Creazione dovrebbe far pensare voi uomini con riverenza a Colui, il Quale l’ha fatta sorgere.
Dovreste guardare a Lui nella più profonda umiltà. Ma voi passate quasi sempre spensieratamente
oltre a tutto ciò che dovrebbe esservi un Segno della Presenza di Dio. Osservate con una
superficialità tutto ciò che dovrebbe essere valutato come il più grande Miracolo, e perciò vi rimane
nascosto l’Amore e la Sapienza di Dio e la vostra fede in Dio è morta.
Ma il Suo Amore è così infinito, che opera anche malgrado la vostra indifferenza, che lascia
sorgere sempre nuove Creazioni, perché una volta riconoscerete che cosa è alla base del Suo Agire
creativo. Allora rabbrividirete al pensiero di non aver riconosciuto l’Amore divino e di non aver
valutato, quando dimoravate ancora come uomini sulla Terra, perché riconoscere l’Amore di Dio e
potersi dare a Lui, significa poter agire colmo d’amore e liberarsi da tutti gli errori ed imperfezioni.
L’Amore divino si manifesta perciò in modo così evidente nella Creazione, affinché venga
riconosciuto da voi uomini e vi lasciate ora irradiare liberamente da Lui.
Accogliere l’Amore divino significa pure la trasformazione di un essere debole in uno forte.
Dovete venir irradiati dalla Forza di Dio per poter diventare voi stessi forti, e questa Forza è Dio
Stesso, che attira voi uomini inarrestabilmente e richiede soltanto la vostra disponibilità di lasciarvi
attirare da Lui. Se intanto vi rendete conto che il Creatore vi voleva dimostrare il Suo Amore
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attraverso tutto ciò che Egli ha lasciato sorgere, allora anche in voi stessi deve divampare l’amore
per Lui, allora fluisce anche nel vostro cuore la Sua Corrente divina della Forza d’Amore, e voi
salite verso l’Alto.
Dovete soltanto imparare ad amare Dio, cosa che potete ben fare, quando osservate le Sue
Creazioni, che dimostrano il Suo Amore e la Sua Sapienza. Perciò non dovete passare attraverso il
mondo con occhi chiusi, dovete osservare ciò che non la volontà d’uomo ha compiuto, ciò che è
proceduto dalla Forza di un Essere Creativo Che voi non vedete, ma il Quale potete riconoscere, il
Quale non ha lasciato sorgere nulla senza senso e senza scopo e che dev’Essere pieno di Sapienza,
ed il Quale ha lasciato sorgere per voi la Creazione, perché vi ama infinitamente. Certo, non potete
conoscere il Motivo della Creazione ed il vostro proprio rapporto verso questa, finché osservato
spensieratamente tutto intorno a voi, ma potete arrivare a quel sapere, solamente appena riflettete ed
entrate in contatto con il Creatore.
Quando imparate ad amarLo e vi affidate a Lui nella riconoscenza della Sua Potenza e Forza,
nella consapevolezza del Suo ultragrande Amore, allora verrete assistiti da Lui provvisti con tutto
ciò che vi manca. Riceverete la Luce, cioè giungerete alla conoscenza su voi stessi e sulla vostra
meta. Imparerete ad osservare tutto con occhi diversi, perché aprite voi stessi all’Amore di Dio, che
ora può agire in voi. Voi stessi sarete colmi d’amore perché l’Amore di Dio è una Forza, che rende
viventi e vivere significa anche amare. La Sua Vita fluisce su di voi che accogliete il Suo Amore.
Voi stessi dovete diventare viventi ed accendere in voi l’amore, appena avete contatto con Lui.
Nella Sua Fiamma d’Amore si accende la Luce d’amore, e non si spegnerà mai più in eterno.
L’Amore di Dio vi inseguirà per quanto siete sprofondati in basso, per quanto tempo perseverate
ancora nella resistenza. Non rinuncia a voi, ma non vi costringe, però potete essere molto più beati,
se vi lasciate irradiare senza resistenza dal Suo Amore, perché vi è possibile riconoscere Lui ed il
Suo Amore, perché vivete in mezzo ad una Creazione, che dimostra evidentemente il suo Amore, la
Sua Sapienza ed il Suo Potere.
Amen.

„Il Mio Regno non è di questo mondo....“

BD br. 6397
10 novembre 1955

I

l Mio Regno non è di questo mondo. Quello che cercate di raggiungere in questo mondo, lo
perderete nel Mio Regno, perché non potete possedere ambedue, le gioie e beatitudini di questo
e quel mondo. I due sono contrari nelle loro pretese ed in ciò che vi offrono.

Ma soltanto il Regno spirituale nel quale Sono Io Stesso, vi può regalare delle Beatitudini che
durano in eterno. E voi uomini dovete sempre pensare a questo, che il vostro tempo sulla Terra è
limitato e che il poco che vi conquistate, lo dovete lasciare indietro, che perciò non potete
conquistare nulla che vi rende eternamente felici e nella conoscenza di ciò, possedete tutto e sarebbe
davvero consigliabile di preoccuparvi piuttosto di una ricchezza che non perde il suo valore con la
morte del vostro corpo.
Il Mio Regno non è di questo mondo. Lo avete sempre di nuovo sentito dalla Mia Bocca, e sempre
di nuovo vi è stato messo insistentemente nel cuore, di retrocedere il tendere terreno per conquistare
per questo dei beni spirituali che sono imperituri. Ma finché dimorate sulla Terra ha soltanto valore
per voi ciò che vi crea un benessere terreno. E di rispetto è anche il vostro grado di conoscenza, che
è e rimarrà sempre basso finché il Mio avversario può influenzarvi tramite le tentazioni del mondo
che è il suo regno, e che riconoscete come il vostro signore, appena tendete per dei beni terreni.
Non esistono dei compromessi fra i due Padroni, vi dovete decidere ma dalla decisione dipende la
vostra vita eterna. Voi stessi determinate con la vostra decisione la vostra sorte dopo la morte del
corpo. E dovete emettere questa decisione, per cui il Regno spirituale vi viene ben assicurato in tutta
la Magnificenza come assoluta Verità, ma per questa non dovete essere costretti a quella decisione
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mediante delle dimostrazioni. Ma il mondo terreno vi è visibile ed afferrabile, e perciò tendete a
questo con tutti i sensi.
Ma la morte del corpo vi è certa e su questa dovete contare, tramite una riflessione in voi dovete
giungere alla convinzione, che la vostra anima non può cessare di essere, perché potete valutare voi
stessi come un’Opera di Creazione, che mediante la sua costituzione ha da servire ad uno scopo
superiore che quello di percorrere solo una misera vita terrena con delle mete soltanto terrene.
L’uomo pensante non si accontenta con questo scopo di vita e cerca una spiegazione per il vero
scopo dell’esistenza, e la riceverà pure a causa della sua volontà e della sua predisposizione
d’animo verso la Verità.
Ma queste spiegazioni non possono giungergli mai dal mondo, che è il regno del Mio avversario,
ma procederanno da un Regno che non è di questo mondo, e questi chiarimenti gli dimostreranno
che la meta di ogni uomo deve essere quel Regno, nel quale Io governo da Eternità in Eternità. Ogni
uomo può procurarsi questa dimostrazione, ma lo determina la sua volontà se riflette e tende alla
Verità oppure si accontenta con dei beni di questo mondo.
Ma agli uomini vengono sempre di nuovo ricordate le Mie Parole: “Il Mio Regno non è di questo
mondo....” E chi tende una volta a sondare il senso di queste Parole, fa già un passo in questo
Regno, dal quale Io gli vengo incontro per guidarlo in là nel Mio Regno. Ma deve lasciare indietro
il mondo, deve separarsi volontariamente dal regno del Mio avversario, allora troverà anche sempre
una Porta che conduce in là nel Mio Regno, allora egli stesso emetterà anche la giusta decisione,
che determina la sua sorte una volta nell’Eternità.
Amen.

Il mettere gli uomini al corrente (compito terreno)

BD br. 6400
13 novembre 1955

I

l vostro compito se Mi volete servire è di chiarire ai prossimi il significato della vita terrena, ,
perché proprio di questo sono istruiti di meno, i quali vivono sulla Terra per via di uno scopo.
Loro cercano lo scopo della vita nella vita terrena stessa, si sforzano coscientemente, di
assolvere tutte le pretese della vita, per quanto queste servano al corpo, ma non sanno, che è l’anima
a cui è posta una meta sulla Terra, che l’uomo deve raggiungere, e che per questa gli è stato dato
una vita terrena. E finché gli uomini non ottengono il pieno chiarimento su loro vero scopo
dell’esistenza, vivono alla giornata spensieratamente e senza scrupoli.
Saranno anche solo pochi coloro che danno ascolto alla presentazioni di un sapiente, soltanto
pochi crederanno ciò che voi dite loro, e ciononostante devono essere messi al corrente, perché
soltanto allora devono poter rendere conto,quando hanno ricevuto su ciò un certo sapere. Il pensare
degli uomini deve essere guidato dal terreno al Regno spirituale, per poi potersi decidere, in quale
Regno ora vogliono dimorare costantemente. Attraverso l’educazione alla maggioranza degli
uomini viene già indicato mentalmente, in modo che non esiste quasi nessun uomo, che non abbia
già preso conoscenza di una Terra che esiste al di fuori del mondo esistente. Ma finché questa
conoscenza non è diventata una convinzione interiore, non serve nulla all’uomo.
E voi, Miei servitori sulla Terra, dovete ora cercare di trasmettere ai prossimi questa convinzione
interiore. E’ un lavoro faticoso, che richiede pazienza e perseveranza, ed abbastanza sovente anche
senza successo, ma deve essere comunque fatto, se gli uomini devono essere aiutati. E’ un lavoro,
che deve sempre di nuovo intrapreso, se prima era senza successo. Ed Io Stesso vi sostengo
attraverso l’agire esteriore, attraverso colpi del destino, attraverso avvenimenti, che inducono alla
riflessione. Perché soltanto, quando l’uomo riflette, viene registrato il primo successo.
Gli uomini aspirano alla materia con tutti i sensi. Devono imparare a riconoscere la materia come
senza valore, inutile, per superarla. Io Stesso devo sempre di nuovo presentare o dimostrare loro la
caducità della materia, e voi dovete edificare su questo e presentare loro i beni che sono imperituri e
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di valore costante, e così far loro notare il vero scopo della loro vita terrena: il superamento della
materia e la conquista di tesori spirituale durante la loro esistenza.
Più un uomo è incatenato con il mondo materiale ed i suoi beni, meno accetterà le vostre
istruzioni, ma per ogni uomo viene il tempo, in cui gli verrà tolto ciò che crede di possedere. Ogni
uomo sperimenta la morte intorno a sé e tramite i pensieri viene indotto a pensare alla propria
morte. E la morte per ogni uomo è così certa, che una volta sorgono anche in lui i pensieri alla
stessa. Ed allora è bene, quando si ricorda dei vostri ammaestramenti, che gli ritorneranno alla
mente, garantito, attraverso l’agire del mondo di Luce, per cui nessuno dei vostri sforzi rimarrà
totalmente senza successo, soltanto a volte in ritardo per il proprio danno. Non dovete lasciarvi
scoraggiare da rifiuti, dovete indicare con insistenza alla fine in arrivo, come però anche alla fine
della vita certa per ogni uomo. Ma dovete predicare loro anche la continuazione della vita
dell’anima, l’imperiturità di ciò che come anima dà all’uomo la sua auto consapevolezza.
Quest’anima non può svanire, quest’anima ha ricevuta la vita terrena allo scopo di maturare, e
quest’anima prende su di sé la sorte dopo la morte del corpo, che le è stata conquistata nella vita
terrena.
Voi dovete sempre di nuovo ammonire gli uomini alla morte ed allo stato dell’anima dopo la
morte. Dovete sempre di nuovo distrarli dai pensieri terreni e cercare di dischiudere loro il Regno
spirituale, dovete sempre di nuovo metterli al corrente del loro compito terreno. Ed Io Stesso vi
sosterrò sempre, per quanto sia possibile senza costringere la volontà. Ogni uomo lo sa, ma pochi
soltanto credono alla Verità di ciò che viene loro sempre di nuovo tenuto davanti. E per questo il
vostro lavoro nella Vigna è così urgente, perché tutti gli uomini che sono di buona volontà, devono
essere aiutati.
Amen.

Edifici di chiese

BD br. 6402
15 novembre 1955

N

on corrisponde alla Mia Volontà, quando MI vengono eretti degli edifici pieni di fasto e di
splendore, in un tempo, in cui è particolarmente necessario, che gli occhi degli uomini
vengano rivolti all’interiore, che non vengano rivolti a cose, che appartengono ancora al
mondo, e che non sono adeguati a conquistare il Mio Regno, con il suo Potere e Magnificenza.
Tutto ciò che cattura i vostri occhi, tutto ciò che tocca i sensi dell’uomo, lo impedisce nell’auto
contemplazione, ad entrare silenzioso nell’interiore, che per voi uomini è così necessaria, perché vi
trovate poco prima della fine.
Ed IO vi devo sempre di nuovo chiamare alla mente le Mie Parole: “Il Mio Regno non è di
questo mondo” . Perché credete di dover onorarMI attraverso edifici fastosi, perché rivolgete tutto
all’esteriore,perché non affrontate con più fervore il lavoro sulla vostra anima? Voi uomini non lo
comprendete ancora, che IO non Sono da trovare là dove voi MI volete spostare.
Voi tutti avete la possibilità di farMI Essere Presente in voi. Voi tutti avete in voi il luogo, dove
IO voglio essere. IO Sono vicino ad ognuno di voi così come lui MI vuole. Ed ognuno ha il potere,
di attirar MI a sé, se soltanto compie la Mia unica richiesta, che formi il suo cuore all’amore.
Perché, “chi rimane nell’amore, rimane in ME ed IO in lui!” Solo l’amore vi assicura la Mia
Presenza, ma IO non posso mai essere là dove voi MI cercate, quando il vostro cuore non è
infiammato d’amore.
E perciò è stolto voler edificarMI delle case, che non servono ad altro che a radunare
temporaneamente degli uomini, che vivono con concetti falsi. Perché coloro che vogliono parlare
con ME, lo possono fare in ogni tempo nel cuore ed in tutti i luoghi, per questo non hanno bisogno
di sale di riunioni di tale specie, dove viene offerto all’occhio ciò che esclude ogni raccoglimento
interiore.
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Ovunque dove a voi uomini viene trasmessa la Mia Parola, dove potete ascoltare dei predicatori,
di cui langue il vostro cuore, là IO Sono e parlo IO Stesso mediante gli annunciatori della Mia
Parola agli uomini, che vogliono ascoltarMI. Perché sentire la Mia Parola è unicamente importante
per voi uomini, che vi trovate così vicino alla fine, e malgrado ciò ancora infinitamente lontano da
ME. Soltanto ciò che è adatto a risvegliare l’anima dal suo sonno, trova il Mio Assenso e la Mia
Benedizione.
Ma come può risvegliarsi la vostra anima alla vita mediante manifestazioni esteriori, attraverso
fasto e splendore mondano, attraverso costante succulento godimento per orecchie ed occhi,
attraverso tutto ciò che tocca i sensi esteriori degli uomini, che però non possono dare la vita
all’anima? Lei può risvegliarsi e guarire soltanto attraverso l’amore, e perciò l’amore deve essere
preposto ovunque. L’amore deve essere predicato ed esercitato, per cui vi viene sempre offerta
l’occasione. Perché un’anima, a cui viene rivolto l’amore, trova prima da ME, dato che amore
risveglia amore corrisposto.
Perciò fate del bene al vostro prossimo, lenite la sua miseria, cercate di aiutarlo in ogni modo,
dovete assistere i vostri prossimi spiritualmente e terrenamente e portare ciò che manca a loro, ma
non erigere delle cose morte, la cui produzione non corrisponde alla Mia Volontà, perché la miseria
sulla Terra è così grande, che in verità MI sarebbe più compiacente, se venisse lenita questa miseria.
Che cosa credete, di fare a ME con i vostri edifici fastosi? Tutti i tesori del mondo sono alla fine
comunque la Mia Proprietà, che però ha urgentemente bisogno della Salvezza dalle catene del Mio
avversario. Ma voi la rilegate ancora più forte, volete con ciò costruire degli edifici di durata eterna,
e voi credete, di dimostrare con ciò un onore a ME? E se il Mio Amore non avesse Misericordia
anche con questo spirituale non liberato, allora i suoi tormenti verrebbero prolungati
incommensurabilmente soltanto a causa della volontà degli uomini, attraverso la volontà di quegli
uomini, che non hanno ancora capito il senso della Vita, che però che si arrogano, di essere guide
spirituali per gli uomini.
Vi trovate poco prima della fine, e perciò le Mie Parole suonano oltremodo da Ammonimento ed
Avvertimento. Perché voi promuovete e stimolate tali edifici fastosi, voi contribuite affinché
innumerevoli anime continuino a tenere il loro sonno di morte, dal quale soltanto la Mia Parola
viva, che insegna l’amore, può risvegliarle. L’amore deve essere predicato ed esercitato, questa è
la cosa più importante, e tutti voi saprete, dove serve l’agire d’amore, perché vedete ovunque
miseria e bisogno, che devono essere tolti prima che IO possa benedire la vostra azione.
Amen.

Costellazione modificata

BD br. 6405
18 novembre 1955

V

oi sperimentate dei processi che si ripetono a brevi intervalli, che inquieteranno molto voi
uomini, perché non ve li potete spiegare, e perciò temete delle potenze contro le quali non
potete difendervi. Non potrete ottenere nessuna giusta spiegazione, perché questo è nella
Mia Volontà, che dovete contare con tutto il possibile, ed ogni singolo deve predisporsi
relativamente, perché Io voglio, che ogni singolo ne tragga per sé stesso, cioè, per la sua anima una
utilità. Dove manca totalmente la fede, là l’inquietudine sarà particolarmente forte, mentre i credenti
si atterranno più o meno a Me e si sapranno protetti nella Mia Custodia.
Ciononostante sono dei fenomeni, perché dovuti al Cosmo, che avranno per conseguenza grandi
discussioni pubbliche, in modo che ogni uomo stesso possa anche riflettere su ciò ed esprimersi
anche nei confronti del suo prossimo. Gli interessi mondani vengono temporaneamente messi in
seconda fila, ma appena questi fenomeni sono passati, gli uomini mondani si daranno ancora di più
con fervore alle gioie del mondo, e soltanto in pochi rimangono delle impressioni, che li inducono
ad ore di riflessione e possono anche portare al cambiamento del pensare, finché gli stessi
procedimenti si ripetono nel Cosmo e provocano rinnovato spavento.
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Perché da parte della scienza si temono serie minacce al corpo celeste Terra, perché ci si trova
davanti a enigmatici cambiamenti nel sistema stellare, che non sono mai stati osservati e che
potrebbero essere una seria minaccia per la Terra. E le opinioni degli uomini devieranno
notevolmente nel giudicare l’effetto. Degli uomini vi passeranno oltre con leggerezza e si godranno
spensieratamente la loro vita; degli uomini faranno dei preparativi, che sono totalmente inutili, e di
nuovo altri entreranno in sé e si metteranno in contatto mentalmente con il loro Dio e Creatore. Ed
Io lascio ad ognuno la sua libera volontà, Io cerco soltanto inesorabilmente ad agire sui pensieri
degli uomini, che si muovano nel modo giusto, che si rivolgano alla vera destinazione dell’uomo,
che in Me trovino la calma ed ora possono essere guidati da Me per la salvezza della loro anima.
Ma che cosa succederà? La costellazione cambierà. Le Stelle vengono guidate in altre orbite,
staranno in un altro rapporto verso la Terra come finora. E da ciò diventeranno visibili delle Stelle
che non sono mai state viste, ed una comparirà come diretto pericolo per la Terra, perché la sua
orbita fa temere un incrocio con la Terra. Nessun uomo vorrà crederlo, che questo possa avvenire,
nessun uomo crederà, che delle leggi della natura cambino, ma voi uomini vi trovate davanti alla
fine. Voi stessi preparate qualcosa, che avrà degli effetti ancora peggiori, perché ciò che voi
intraprendete, mette tutta la Terra in pericolo.
Quello che subentra per la Mia Volontà, è solamente un presegnale della fine, è un serio
Avvertimento per voi, ed Io vi do solamente dei segni così chiari dell’Esistenza di un Potere
Superiore, che voi tutti potete rivolgervi a Questo, e con ciò potete sviare da voi stessi un diretto
pericolo, se voi, cioè la vostra anima, ne trae la giusta utilità. Ma quello che succede dopo riguarda
tutta la Terra e tutto ciò che vive su di lei.
E perciò Io Mi manifesto dapprima insolitamente, senza però costringervi, di riconoscere Me
Stesso come Autore di ciò che è potente nel suo effetto, ma non riguarderà tutta la Terra. Perché Io
conosco tutte le leggi della natura ed i loro effetti, Io so anche deviare ogni evento oppure
indebolire il suo effetto. Ma quello che Io lascio accadere, serve sempre soltanto per la vostra
salvezza, deve spingervi verso di Me, deve far riconoscere a voi uomini un “Dio” al Quale dovete
fuggire, perché Egli E’ il vostro Padre. E’ l’ultimo segno prima che venga la fine. E’ l’ultimo
tentativo del Mio Amore e della Mia Misericordia, quello di salvare ciò che è ancora salvabile.
Amen.

Scissioni prima della fine

BD br. 6407
21 novembre 1955

A

nche questo è un segno della vicina fine, che si formano dappertutto delle scissioni, che
anche fra i Miei si formeranno dei partiti ed ognuno crederà di essere il solo a pensare ed
agire bene. Ma allora non è nemmeno più determinante il Mio Spirito, perché dove opera il
Mio Spirito, il pensare e volere sarà equo. Ma dove risultano delle scissioni, là il Mio Spirito Si è
ritirato, perché l’Agire Gli è stato reso impossibile. Perché fintanto che voi uomini state in mezzo al
mondo, fino ad allora dovete anche combattere contro il mondo, affinché Io abbia Accesso libero ai
vostri cuori, affinché dunque il Mio Spirito possa diventare attivo in voi.
Ma finché voi uomini Gli impedite l’Agire, in voi si spegnerà la Luce, e nell’oscurità cozzate
ovunque, non percorrete più insieme la stessa via, che era illuminata dal Mio Spirito, ma ognuno
percorre un'altra via, credendo nell’oscurità che sia quella giusta. E’ un grande pericolo, quando in
mezzo a coloro che vogliono essere Miei, regnano delle opinioni diverse, perché allora dovete
sempre temere che uno spirito immondo abbia causato confusione, perché il Mio Spirito spinge
tutte le pecorelle al loro Pastore, ma il lupo le divide, per disperdere il gregge.
Pensate seriamente a questa parabola. Ogni scissione rivela l’influenza dello spirito avverso, che
s’insinua come un lupo nella pelliccia da pecora nel gregge in sintonia. E nuovamente i Miei si
raduneranno là dove si trova il loro Pastore, perché Egli richiama di nuovo tutti gli smarriti a Sé, ma
le Mie pecorelle non si aggregheranno mai ad altri pastori, a meno che si trovino nel potere di colui
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che cerca di strapparMi le Mie pecore. E nell’ultimo tempo questo rivelerà con grande evidenza il
suo agire.
Ma lui potrà infilarsi sempre soltanto là dove può agire sugli uomini attraverso il mondo. Non
troverà l’accesso dove il legame con Me è intimo, perché quivi è all’Opera il Mio Spirito ed il suo
agire viene chiaramente illuminato. Ogni desiderio mondano è un ostacolo perché il Mio Spirito Si
possa manifestare, ed allora il Mio avversario ha gioco facile. Allora è molto abile nel confondere i
pensieri degli uomini, ma lascia anche ognuno nella credenza che il suo “spirito” lo istruisce, e
perciò ognuno si atterrà saldamente alle sue opinioni, nessuno terrà seriamente con sé un giudizio,
ognuno crederà, di essere guidato in sé dallo Spirito e sosterrà anche con fervore il più grossolano
errore come Verità.
Non può essere il Mio Spirito, dove persistono delle opinioni differenti. Perché il Mio Spirito
insegnerà sempre soltanto la Verità, che rimane sempre ed eternamente la Stessa. E’ il tempo della
fine, dove l’agire del Mio avversario su voi uomini si manifesta sempre più chiaramente.
Ma vi potete proteggere contro la sua influenza, quando Mi seguite sempre più intimamente,
quando vi distogliete da tutto ciò che appartiene ancora a lui. E voi sapete che il mondo con tutti i
suoi fascini e gioie è il suo regno. Quindi distoglietevi dal mondo e rivolgete i vostri sensi e pensieri
soltanto a Me.
Desiderate soltanto di appartenere a Me e di essere riparati nelle Mie Braccia. Non collegate a ciò
nessun altro desiderio, ma tendete nella piena serietà al Regno che non è di questo mondo. Allora il
nemico della vostra anima non potrà avvicinarsi a voi, perché allora siete colmi del Mio Spirito, e
riconoscete colui che vi danneggia, che vuole soltanto confondere i vostri sensi e non gli darete
nessuna possibilità di avvicinarsi a voi.
Amen.

Il basso livello spirituale è stato raggiunto
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li uomini su questa Terra non cambiano più, perché si sono dati al mondo con anima e
corpo e con ciò a colui che è signore di questo mondo. Tutti gli avvertimenti sono inutili.
Alcuni pochi si allontaneranno ancora dalla massa e riconosceranno la loro vera
destinazione, ma la maggior parte non ne rimane impressionata. E qualunque cosa succede, da loro
viene sempre soltanto considerato con gli occhi del mondo, ma mai visto o considerato una causa
spirituale, né nel pensare, né nell’agire. E la loro permanenza sulla Terra è diventata assolutamente
inutile, finché debba essere terminata.
Gli uomini sono diventati maturi anzitempo per la fine, perché il giorno della fine è stabilita sin
dall’Eternità e viene anche mantenuto, benché il livello spirituale basso è già stato raggiunto prima
del tempo. Malgrado ciò viene ancora fatto di tutto fino all’ultimo giorno, proprio a causa di quei
pochi, che poco prima della fine si decidono ancora per Dio e per via di loro il giorno della fine è
stato posto per più tardi. La lotta per queste ultime anime è molto dura e richiede resistenza, ma
non è senza speranza, cosa che Dio ha già visto dall’Eternità.
Ma EGLI ama ogni singola anima e perciò fa di tutto, per conquistarla ancora prima della fine. E
per questo i Suoi servi devono anche essere ferventi sulla Terra e pensare sempre che ogni anima,
che egli cerca di convincere, può essere l’ultima, la cui Salvezza Dio ha predisposto nel rimandare
ancora la fine finché l’Opera di Salvezza sia riuscita.
Perciò non si devono stancare nel loro lavoro nella Vigna, devono sapere che a Dio sta a Cuore
ogni singola anima e LO muove a Pazienza e Longanimità perché EGLI le ama. Il tempo della fine
fa apparire sempre più apertamente (il vivere nel) l’assenza di Dio ed a volte sembrerà che la Terra
sia ormai abitata soltanto da diavoli, in modo che il lavoro per il Regno di Dio pare come un gioco
di uomini pazzi.
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Ma ciononostante il lavoro deve essere eseguito con fervore, perché non rimarrà senza
benedizione e persino gli uomini, che vengono richiamati ancora prima dalla Terra, possono
giungere più velocemente alla Luce nell’aldilà tramite il lavoro dei servi del Signore della Terra, e
possono aiutare di nuovo degli uomini che gli sono vicini sulla Terra ancora al cambiamento
sentimentale.
Sono solo ormai pochissimi uomini che si possono ancora conquistare e malgrado ciò, per loro
viene indugiata la fine. E perciò l’agire dell’avversario di Dio si manifesterà anche del tutto
apertamente, perché non trova più nessuna resistenza dagli uomini, tutti gli sono dediti, perché si
fanno catturare dal mondo che è il suo regno.
Egli tiene davvero un grande raccolto, per lui stesso non sarà un vantaggio, perché perde tutti
coloro che crede di aver conquistato, quando la Terra sorgerà nuova – perché tutti verranno strappati
al suo potere e nuovamente relegati, per cui la sua forza viene notevolmente indebolita ed egli
stesso verrà legato per lungo tempo.
E’ ancora in alto e festeggia trionfi sugli uomini che ha trascinato nell’abisso, ma non sarà
vincitore alla fine della Terra, perché UNO è più forte di lui, CHE gli lascia bensì il suo tempo e
non lo ostacola nel suo agire, finché sia venuta l’ora come sta scritto – ma poi lo metterà in catene e
con lui tutto ciò che è contro Dio.
Ed allora è venuta la fine per la Terra ed i suoi abitanti – allora inizierà un nuovo tempo in pace e
beatitudine per gli uomini che rimangono fedeli a Dio fino alla fine.
Amen.

La via verso la Casa Paterna – La Guida di Dio
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oi che volete camminare alla Mia Mano, che vi affidate alla Mia Guida, siete tutti guidati. Io
devo sempre tener conto della vostra libera volontà, non posso spingervi contro la vostra
volontà su una via, che voi evitate coscientemente, che voi evitate perché non vi sembra
piacevole. Io posso soltanto spingervi dolcemente, ma cedendo subito alla vostra resistenza, quando
la riconosco. Ma chi si affida alla Mia Guida, può percorrere spensieratamente la sua via terrena,
perché questa conduce alla meta.
Perciò non dovete guardare impauriti ai molti ostacoli e difficoltà, dovete sempre soltanto tenervi
saldi alla Mia Mano e sarete guidati oltre a tutte le difficoltà con la sicurezza, che soltanto la Mia
Guida può offrirvi. Perciò non guardate nemmeno impauriti al futuro, non createvi inutili
preoccupazioni, lasciate tutti i pensieri terreni ed elevate soltanto i vostri occhi a Me. Perché Io ci
Sono sempre per voi, Io terrò ogni dispiacere lontano da voi, se soltanto confidate credenti in Me, se
vi comportate come dei figli verso il Padre, se non andate via da Me e lasciate a Me ogni
preoccupazione. La vostra fede bandisce ogni pericolo, perché Io non deludo mai la piena fiducia
nella Mia amorevole Provvidenza.
Siete bensì ancora avvolti dall’oscurità più profonda, perché vi trovate ancora in mezzo ad un
mondo di peccato e del disamore. Ma la via sulla quale vi guido, è illuminata da un soave bagliore,
e dove Sono Io, dove camminate accanto a Me, vi sarà sempre la Luce, e perciò non dovete temere
l’oscurità, dovete soltanto rivolgere lo sguardo in Alto, da dove vi splenderà sempre una chiara
Luce.
Intorno a voi c’è la più profonda oscurità, ma che potete sempre percorrere la via della Luce alla
Mia Mano, deve farvi pensare con gratitudine alla grande Opera dell’Amore e della Misericordia,
che Io ho compiuto per voi uomini, per poter guidarvi fuori dall’oscurità nella Luce. Ho preparato la
Via sulla Terra che ora potete percorrere alla Mia Mano, nella Mia successione, sotto la Mia Guida.
Dapprima c’era l’oscurità più profonda, e nessuna via conduceva fuori da questa oscurità. Ma Io ho
iniziato una via, che conduce dall’abisso in Alto, dall’oscurità alla Luce.
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E questa via può essere percorsa solamente sotto la Mia Guida, cioè l’uomo deve credere in Me in
Gesù Cristo, deve riconoscere l’Opera di Redenzione e Me Stesso come il divino Redentore, il
Quale Si era incorporato nell’Uomo Gesù, per aiutarvi fuori dall’oscurità in Alto verso la Luce.
Quindi ognuno che vuole camminare con Me la via verso l’Alto, deve seguire Me in Gesù CristoAllora cammina sulla stessa via che l’Uomo Gesù ha percorso, che conduce al Padre, nella Casa
Paterna. La via che conduce in Alto, richiederà sempre l’Accompagnamento di Gesù Cristo, perché
esiste soltanto una via, la via della successione di Gesù, e perché soltanto questa via è luminosa e
garantisce la giusta meta.
Ma chi si è una volta affidato a Me, non lo lascerò mai più, la Mia Mano lo proteggerà, quando è
debole, e la Mia Mano lo strapperà dall’abisso, che gli si può aprire, quando non è attento, quando
rivolge i suoi occhi indietro sul mondo, dal quale si era già staccato.
Chi si affida a Me ed alla Mia Guida, può percorrere tranquillamente la sua via, non sbaglierà.
Non dovete far sorgere in voi nessuna debolezza, nessun dubbio, nessuna preoccupazione, perché
appena vi affidate a Me, vi rifugiate nelle Braccia del Padre, il Cui Amore vi proteggerà e vi curerà
davvero, che vi guida sicuri verso il Cielo.
Amen.

Possessione
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’uomo deve sempre immaginarsi che viene influenzato da forze buone e cattive, che
ambedue vogliono conquistare per sé la sua anima. Con l’influenza di forze spirituali nella
vostra vita dovete comunque fare i conti, quando il vostro pensare viene orientato secondo la
Verità. La volontà dell’uomo è libera, e malgrado ciò proprio quella influenza può essere
insolitamente forte, quando l’uomo ha in sé delle caratteristiche, che assomigliano a quelle
dell’essere che l’influenza.
Lo dovete comprendere in questa maniera: ogni uomo è più o meno aggravato da istinti o
particolarità proveniente dalla sua incorporazione antecedente, e quindi deve combattere più o
meno, perché li può vincere o deporre, se lo vuole seriamente. Ma tali predisposizioni che
aggravano l’uomo possono anche dare a degli esseri spirituali della stessa specie l’occasione, di
insinuarsi; quindi una tale forza spirituale può ora dominare l’anima dell’uomo, che voi uomini
descrivete come possessione.
Ma se questo riesce, allora l’anima è privata della sua responsabilità, dato che le viene reso quasi
impossibile, di usare la libera volontà, perché quella volontà è più forte e spinge l’uomo a delle
azioni, che non deve essere necessariamente la volontà dell’anima. Allora una “libera volontà” è
apparentemente sospesa, benché non sia tolta all’essere, soltanto non può essere impiegata nello
stadio che deve servire all’anima come prova. Perciò allora si deve tenere conto che la volontà di un
essere non è responsabile terrenamente, perché è irraggiungibile. L’uomo stesso non è responsabile,
dato che è “posseduto”.
Del perché ed a quale scopo questo viene permesso, a voi uomini non è da spiegare con poche
parole, perché anche nel regno degli spiriti inferiori esistono delle leggi, che vengono sempre
osservate ed hanno anche di nuovo come motivazione la libera volontà. Ma quegli esseri non
possono servirsi del corpo d’un uomo contro la Mia Volontà o la Mia Concessione, ed a volte da
ciò dipende anche la loro Redenzione, perché anche quelle forze possono modificarsi, se ne hanno
la volontà, come anche dei motivi molto particolari possono motivare una tale Concessione da Parte
Mia.
Ed è comprensibile che allora la vera anima dell’uomo non può essere resa responsabile, ma le
viene offerta l’occasione, di recuperare il tempo a lei sottratto per la prova della libera volontà,
sovente anche già nella vita terrena, se è riuscita a scacciare quello spirito, cosa che è ben possibile
Bertha Dudde - 1955/3837

con una giusta predisposizione verso di Me e la giusta fede in Me. Ma allora devono collaborare
degli uomini, perché quegli esseri spirituali non rinunciano facilmente al loro dominio su un corpo,
né possono essere indotti mediante una severa invocazione a Gesù Cristo, il Nome di Colui, il Quale
ha vinto il Mio avversario, può bensì compiere l’Opera di Redenzione, ma Questo deve essere
pronunciato con tutta la fede, affinché Io ora posso comandare a questo spirito, di abbandonare il
suo involucro umano.
Nel tempo della fine l’agire di forze dal basso è evidente, e molti corpi vengono presi in possesso
da loro, ma sempre soltanto quando il tempo dello sviluppo antecedente è superato, senza aver fatto
guadagnare all’anima una tale maturità, che lei stessa possa difendersi contro quella presa di
possesso, perché non offre quelle necessarie disposizioni che negano l’accesso alle cattive forze, ma
il loro tempo è compiuto.
Anche l’insufficiente maturità dell’anima concede una incorporazione come uomo, offrendo a lui
stesso oppure anche a quella forza spirituale ancora una possibilità, di redimersi prima della fine.
L’anima stessa difficilmente arriva alla meta, ma non le è impossibile, quando i prossimi si
prendono cura di una tale anima e l’aiutano a liberarsi dal suo tormentatore, per cui anche in questo
caso è di nuovo visibile una missione, un’opera d’aiuto, nella quale possono partecipare degli
uomini e che come opera di misericordia d’amore per il prossimo comporta una grande
benedizione.
Dove la volontà dell’uomo è legata, per modo di dire, allora la volontà dei prossimi deve tendere
nel modo ultraforte alla sua salvezza, e se questo succede nell’amore misericordioso, questo avrà
anche successo. L’amore in tali uomini otterrà molto, perché o tocca anche in modo benevolo tale
spirito immondo in modo che opera un cambiamento di volontà oppure la permanenza nella forma
umana gli diventa così spiacevole che v’abbandona perché fugge l’amore.
L’amore è l’unica forza che può liberare sia un tale uomo come anche uno spirito immondo
celatosi in lui, perché l’amore riporta sempre la vittoria.
Amen.

“Eterna dannazione” – Luce – Volontà di Lucifero?
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el Mio Regno viene continuamente ricevuta ed irradiata la Luce. La Corrente di Luce
fluisce ininterrottamente e beatifica tutti gli esseri che sono ricettivi alla Luce. La sua
beatitudine che continuamente aumenta, ingrandisce anche continuamente la sua pienezza
d’amore, e così questi esseri di Luce devono anche essere ininterrottamente attivi perché ne sono
spinti dall’amore. La loro attività consiste nell’irradiare oltre la Luce che ricevono da Me, perché
conoscono il tormento dell’oscurità e vogliono aiutare tutte le anime a sfuggirle, loro diffondono la
Luce anche nelle sfere oscure, quivi devono soltanto trovare delle anime volonterose di accoglierla,
coloro che desiderano la Luce.
Ogni anima volonterosa riceve la Luce. Non pongo altre Condizioni che l’anima voglia che le sia
data la Luce, per poi provvederla anche riccamente con la Luce direttamente oppure attraverso
messaggeri di Luce e d’amore che sono attivi su Incarico Mio. Per quanto un’anima dimori
nell’oscurità più profonda, il suo desiderio per la Luce viene sempre esaudito e questo significa già
una liberazione dall’oscurità, perché la Mia costante Provvidenza è per la liberazione dell’anima
dall’abisso, al Rimpatrio nel Mio Regno, dove regnano Luce e Beatitudine.
Credete forse che lasciassi nell’abisso un’anima volonterosa? Credete che la lasciassi languire,
che non Mi impietosissi di lei se chiede di sfuggire all’oscurità? A voi uomini viene insegnato dell’
“eterna dannazione”. E questa Parola è pari ad un verdetto da giudice di un Dio iracondo e punitivo
che Io non Sono.
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Io Sono un Dio dell’Amore e della Giustizia e dato che la Mia Giustizia deve provvedervi
secondo lo stato della vostra anima che è sovente così terribile che soltanto l’abisso più profondo
può essere il vostro soggiorno, perciò il Mio Amore fa di tutto per preservarvi da questa sorte. Il
Mio Amore vi toglie anche da quest’oscurità se soltanto non Mi prestate nessuna resistenza. E’ la
resistenza che impedisce al Mio Amore di avvicinarSi alle anime perché non le costringo alla
Beatitudine. Ma dove la resistenza cede oppure è del tutto deposta, là il Mio Raggio d’Amore può
anche esercitare il suo effetto, là può influire la Luce in pienezza ed uno stato tormentoso sarà
terminato in eterno.
Ed ora sapete anche che Io non voglio nessuna eterna dannazione, che Io libero ogni anima che
desidera la liberazione; perché per questo Io Sono morto sulla Croce, affinché questa Redenzione,
questa liberazione dal potere di Satana, possa aver luogo, perché secondo la Giustizia divina il
peccato vi dovrebbe trattenere nell’abisso e non ne potrebbe venire nessuna liberazione, se la colpa
dei peccati non fosse estinta appunto tramite il Sacrificio della Croce, e questo Sacrificio della
Croce era stato portato per tutti. Nessun essere vi è escluso e perciò può essere anche una
liberazione dall’inferno per l’anima che le vuole fuggire.
Credete forse che il Mio avversario fosse escluso da questa Redenzione? Credete che lui non
potesse giungere nella Benedizione del Mio Sacrificio della Croce, se questa fosse la sua volontà?
Ma che egli infuria sempre ancora contro di Me, che impiega tutti i mezzi per estraniarMi a voi
uomini, che influenza così l’umanità che è arrivata ad uno stato spirituale che rende necessaria una
dissoluzione delle Creazioni sulla Terra è un segno che la sua volontà non è ancora cambiata, che è
ancora nella più forte avversità contro di Me, che non è interessato di ritornare a Me. Egli è però
colmo di falsità e ciò che intraprende, lo fa sempre soltanto nell’intenzione di conquistare le anime
che crede di perdere. Perché in Verità, il cambiamento della sua volontà verrebbe da Me sostenuta
attraverso insolita Irradiazione d’amore e l’Opera di Salvezza di questo essere primo-caduto sarebbe
riuscita. Ma questo momento è ancora infinitamente lontano. Una volta però conquisterò anche lui,
perché il Mio Amore non condanna nessun essere in eterno.
Amen.

Intimo collegamento con Dio – La Voce interiore
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ovete dare ascolto alla Voce interiore dopo l’intima preghiera a Me, allora potete anche
essere certi di aver trovato la retta via, perché allora è la Mia Voce che vi parla, che vi
consiglia e vi guida come vi serve. Un uomo, che prende sovente contatto con Me, che
non fa nulla senza essersi raccomandato a Me, che tiene sempre il dialogo con Me e chiede la Mia
Benedizione, costui farà anche sempre la cosa giusta, perché ora Io Stesso lo guido e gli trasmetto
sempre i giusti pensieri, in modo che anche il suo cammino di vita sia secondo la Mia Volontà.
Ma è critico quando Mi escludete dal vostro pensare, perché vi credete in grado di risolvere tutto
da voi stessi, quando conducete la vostra vita senza Dio. Allora devo lasciarvi sovente accorrere,
affinché prendiate di nuovo la via verso di Me, perché vi rendiate conto della vostra debolezza.
Per quanto possiate sembrare forti, per quanto siate provvisti abbondantemente con delle facoltà
terrene, il vostro cammino terreno non ne viene influenzato, ma questo si svolge secondo il Mio
saggio Benestare, e perciò tutti voi vi vedrete sovente trasportati in situazioni, dove la vostra propria
capacità non può più niente, dove dovete rifugiarvi in Me per vincerle. Ma anche allora potete
comunque rifiutarvi, ma fate bene a prendere la via verso di Me. Perché Io Stesso vi attiro con ciò a
Me, il Quale altrimenti dimenticate.
E così vi aspetterà ancora qualche difficoltà, e dovete domandarvi tutti, perché il vostro Dio e
Creatore fa venire questo sugli uomini. Non dovete credere, che soltanto il procedere degli uomini
crea delle situazioni, che appaiono quasi insopportabili. In ciò dovete pensare anche a Colui, il
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Quale E’ il Signore su Cielo e Terra, ed il Quale permette questo. E vi dovete domandare, del perché
Io lascio venire questo su di voi. Io potrei ripiegare in ogni tempo ciò che causa la volontà umana,
oppure sospendere i suoi effetti grazie al Mio Potere. Io potrei e lo farò pure, dove vengo invocato
nella profonda fede per l’Aiuto in questa miseria.
Ma Io lo permetto lo stesso, che gli uomini capitino in una grande miseria, perché devono trovare
la via verso di Me, che già da tempo non percorrono più. Senza di Me sprofonderanno in totale
instabilità, ma con Me possono superare anche la cosa più difficile, e gli uomini devono
sperimentare questo, sia i Miei come anche coloro, che fanno il tentativo, di invocarMi nella più
grande miseria. Perché questi saranno aiutati sovente in modo meraviglioso.
Ma anche i primi sperimenteranno, che sono totalmente senza forza, perché confidano in sé stessi
e credono di non aver bisogno di Me. Io Stesso Mi voglio rivelare agli uomini, per la benedizione
oppure anche per la rovina. Perché chi non vuole comunque riconoscerMi, è perduto per tempi
infiniti.
Non affidatevi alla vostra propria forza, non sarà sufficiente nei confronti di ciò che avverrà;
rivolgetevi già prima a Me e chiedete la Mia Forza. Io non la rifiuterò a nessuno che pensa a Me
nelle ore della miseria.
Ma beati coloro che Mi portano sempre nel cuore. Loro non avranno da temere il tempo di miseria
in arrivo, perché su di loro tengo stesa la Mia Mano in protezione ed ovunque camminano, vengono
accompagnati da delle guide, che vegliano su di loro ed appianano loro tutte le vie.
Ma verrà una tempesta, che devasterà tutto, che risveglierà molti dormienti e metterà paura, se
possono di nuovo sfuggire a questa tempesta. Ma qualunque cosa avvenga, proviene da Me o è
concesso da Me, per dare un’ultima possibilità del ritorno a coloro, che percorrono vie sbagliate.
Tutti questi si possono ancora rivolgere a Me nell’ultima ora, e non dovranno davvero pentirsene.
Perché Io accolgo ognuno, che cerca di avvicinarsi a Me. Io gli tendo le Mani, che lui deve soltanto
afferrare affinché Io ora lo possa attirare al Mio Cuore di Padre. Perché voi non potete diventare
beati senza di Me. Per questo dovete prendere la via verso di Me, Che vi voglio preparare delle
beatitudini per l’Eternità.
Amen.

La beatitudine ed il ringraziamento delle anime redenti
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e anime che hanno trovato la Redenzione dal loro tormento attraverso l’amorevole
intercessione, Mi lodano e glorificano nell’esuberante sentimento di gratitudine, che hanno
riconosciuto, che loro stesse non avrebbero potuto liberare perché erano di volontà troppo
debole e che attraverso l’amore compassionevole degli uomini sulla Terra potevano fortificare la
loro volontà, che ora invocavano Me in Gesù Cristo e potevano essere sollevate da Me dall’abisso.
Ora vogliono esprimere la loro beatitudine e tutto il loro amore per Colui che le ha salvate e non si
stancano della lode e del ringraziamento. Ora vogliono essere attive nello stesso modo ed aiutare
nuovamente lo spirituale non redento, che sanno ancora nell’oscurità ed il quale vorrebbero aiutare
alla stessa beatitudine.
La collaborazione amorevole degli uomini sulla Terra rende più facile anche a queste anime,
quando possono ricevere attraverso degli uomini ciò di cui loro stesse hanno bisogno, per poterlo
rivolgere agli infelici; loro stesse devono ricevere la Luce, per poter lasciare splendere questa Luce,
quando risplende da Dio fuori nell’Infinito. Ovunque questa Luce viene catturata, ovunque si
aprono dei vasi, nei quali la Luce d’Amore può affluire, là dunque ci sono delle stazioni di Luce e di
Forza, che sono accerchiate da innumerevoli anime che desiderano la Luce ed il grado di maturità, il
grado d’amore ed il grado del desiderio sono determinanti quale misura affluisce ad ogni anima, ma
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ogni anima cerca di aumentare questa misura attraverso un continuo distribuire e condurre oltre
questa Luce.
Un’anima che una volta ha ricevuta la Luce, non può fare altro che comunicarsi ad altre anime, la
Luce ha la sua Forza di splendere e l’anima l’utilizza. Perciòè oltremodo significativo, quando
un’anima ha trovato la via per uscire dall’oscurità e d’entrare nella Luce, quando una volta era
volonterosa di lasciarsi irradiare, perché ora le affluisce ininterrottamente la corrente di Luce,
perché ha rinunciato ad ogni resistenza attraverso un inimmaginabile sentimento di beatitudine, che
ha esercitato su di lei l’irradiazione di Luce. E’ ora un sicuro effetto che lei conduce oltre la Luce,
per rendere felici anche altre anime. La Luce però è Sapienza, la conoscenza della Verità e questa
Luce quindi trasmette loro la Mia Parola, che esce da Me ininterrottamente come Irradiazione
d’Amore, che potrebbe toccare tutto l’essenziale nell’Infinito, ma trova eco solamente là dove non
vi è nessuna resistenza. Degli esseri della massima maturità d’anima la possono ricevere
direttamente, degli esseri più deboli invece la devono nuovamente accogliere da costoro, ma La Mia
Parola significa sempre Luce.
Perciò la Mia Parola fa scaturire sempre Beatitudine, ma soltanto negli esseri che desiderano la
Luce, per cui ogni uomo sulla Terra che annuncia la Mia Parola, è circondato da esseri che
desiderano la Luce. Ma soltanto la pura Parola irradierà nell’oscurità e la pura Parola viene
nuovamente ricevuta da Dio Stesso. Io Stesso la guido giù sulla Terra, per creare ovunque delle
stazioni di Luce dove le anime possono andare a prendere ciò di cui hanno bisogno e che le rende
felici. E’ senza importanza se queste stazioni di Luce sono fondate nel Regno spirituale oppure sulla
Terra, perché ovunque splende la stessa Luce, la Mia ’eterna Verità. Ma una stazione di Luce sulla
Terra viene visitata sovente da quelle anime nell’aldilà, che non riescono ancora a trovarsi nel
Regno spirituale e che si soffermano di più nelle sfere terrestri.
Ma proprio queste anime sono in maggioranza e per queste anime una ricezione della Mia Parola
significa sovente l’unica salvezza, per costoro significa un insolito aiuto, che però credono di non
poter retribuire abbastanza con gratitudine e perciò quelle anime redenti sono nuovamente delle
aiutanti incredibilmente commoventi nel Regno spirituale, che Mi lodano e glorificano senza sosta e
fanno scaturire un vero subbuglio nelle regioni oscure, perché non riposano finché non hanno
convinto delle anime a seguirle là dove anche a loro deve splendere un bagliore di Luce. La loro
attività salvifica tira ampi cerchi, perché la Mia Parola ha una enorme Forza che voi uomini sulla
Terra non potete misurare, ciononostante dovreste schierarvi intorno alla Fonte che Io Stesso ho
dischiuso per voi, affinché possiate entrare già irradiati di Luce nel Regno spirituale, quando dovete
lasciare la Terra, affinché poi possiate di nuovo distribuire per aumentare continuamente la vostra
beatitudine.
Amen.

Avvertimento dall’agire e parlare non riflettuto

BD br. 6425
14 dicembre 1955

L

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

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

La viva fede in Gesù Cristo

BD br. 6427
16 dicembre 1955

N

on potrete mai staccarvi dal vostro avversario, se non invocate Gesù Cristo, affinché vi
assista nella lotta contro di lui. Quindi, attraverso l’invocazione dovete riconoscere Lui e
la Sua Opera di Redenzione, e quindi dovete anche credere, che Io Stesso Mi Sono
incorporato nell’Uomo Gesù, dovete credere nella Mia Divenuta Uomo in Gesù, e questa fede
dev’essere viva, che nuovamente veniva risvegliata solo attraverso l’amore. Potete quindi essere
redenti soltanto tramite l’amore, perché senza questo non credete, persino se volete dichiarare con le
parole una fede in Gesù Cristo. Chi cammina senza amore, non ha la volontà di combattere contro
l’avversario, dato che ha lo stesso sentimento come lui.
Ma l’uomo può avere una volontà debole e questa lo ostacola di esercitare l’amore e di staccarsi
dall’avversario. Ma lui deve comunque sapere del Redentore Gesù Cristo, e Lo deve invocare per la
fortificazione della sua volontà. Dapprima deve solo sapere, che da Gesù Cristo trova sempre
l’Aiuto. Se Lo invoca, allora la sua volontà sperimenterà anche presto una fortificazione e passerà
sempre di più ad una vita d’amore, allora la sua fede diventa viva nella Divinità dell’Uomo Gesù,
nella Sua Opera di Redenzione e nella possibilità della sua propria Redenzione, allora rappresenterà
Me ed il Mio Nome con convinzione, che può donare appunto soltanto una fede viva.
Perciò è necessario il sapere su Gesù Cristo, anche se inizialmente è soltanto un sapere
dell’avvenimento terreno, della Vita di un Uomo, il Quale ha lasciato la Sua vita per convinzione
interiore. Il pensiero a quest’Uomo può già essere il primo passo verso un collegamento con Lui,
che una volta gli apre la Porta alla Beatitudine. Perché appena si occupa mentalmente con il Suo
Bertha Dudde - 1960/3837

Cammino terreno ed è di buona volontà, questi pensieri non lo lasciano più, perché E’ Gesù Cristo
Stesso, il Quale ora cerca di legarlo a Sé.
Io conosco ogni pensiero dell’uomo, ed Io Stesso posso avvicinarMi “in Gesù” se non ha ancora
trovato uno stretto legame con Me come suo Dio e Padre dall’Eternità. Ma attraverso “l’Uomo
Gesù” è possibile allacciare questo legame, per cui Lui dev’Essere anche menzionato in modo
puramente storico, solo allora da Parte Mia posso ancora agire mentalmente, affinché cerchi di
trovare la motivazione per il Cammino di Vita e l’agire dell’Uomo Gesù. Allora può anche arrivare
al risultato, che al Suo vivere e morire stava alla base un “motivo spirituale”. Solo allora è possibile
conquistarla, perché ora è anche accessibile per gli insegnamenti, se gli vengono guidati secondo la
Verità.
Ma chi vuole negare del tutto che l’Uomo Gesù ha camminato sulla Terra, a lui difficilmente può
giungere la conoscenza ancora sulla Terra, perché non gli sarà mai possibile dare alla sua volontà la
giusta direzione, che si trova ancora del tutto nel potere dell’avversario. E costui non vorrà mai
nemmeno procurarsi il sapere, altrimenti gli giungerebbe anche in qualche modo la conoscenza sul
Cammino terreno di Gesù. Perché Io ho davvero abbastanza possibilità, se l’uomo cerca soltanto di
saperne qualcosa. Ma è sempre di Benedizione, quando viene annunciata la Mia Parola come
Dottrina d’amore di Gesù, quando Lui Stesso viene annunciato in tutto il mondo, in modo che ogni
uomo abbia la possibilità di riflettere sulla Verità, sul dato di fatto storico e sulla Sua Missione, see
la riconosca come tale.
Ogni uomo che vuole, può anche giungere alla fede, e la fede d’intelletto di ogni uomo può anche
diventare una fede viva. Ma solo la fede viva procura a voi uomini la Redenzione dal peccato e
dalla morte. La fede viva in Me in Gesù Cristo e nella Mia Opera di Redenzione vi apre le Porte nel
Regno della Luce e della Beatitudine; e voi dovete cercare di raggiungere questa fede viva, affinché
possiate entrare nel Mio Regno, nella Vita eterna.
Amen

Il Periodo di Redenzione con Gesù Cristo

BD br. 6432
23 dicembre 1955

L

’ora della Redenzione si avvicina. Non passa più molto tempo che verrà tirata la riga finale
sotto un periodo, che poteva portare la Redenzione ed ha portato anche la Redenzione a
coloro, che sono inclusi nella schiera dei combattenti per Cristo, che hanno seguito la Sua
Chiamata e camminavano per la stessa via, come Egli l’ha percorsa sulla Terra.
Per gli uomini di questo periodo terreno si era riversata una Luce speciale di Grazia, perché in
quest’ultimo periodo terreno Si E’ incorporato nell’Uomo Gesù Dio Stesso, per redimere l’umanità,
per dare la possibilità all’intera umanità, di poter una volta contemplare l’eterna Luce, dalla Quale
lo spirituale si era una volta allontanato liberamente e perciò la sua sorte era una profonda oscurità e
lo sarebbe anche rimasta senza il divino Redentore Gesù Cristo.
Questo periodo terreno era così importante, perché terminava uno stato senza speranza, che
durava già da tempi infinitamente lunghi. E la Redenzione per tutto lo spirituale entrato in questo
periodo terreno nello stadio dell’incorporazione come uomo sarebbe stata possibile definitivamente.
E malgrado ciò quest’apporto di Grazia inaudito non è stato sfruttato, e di nuovo soltanto pochi
hanno raggiunto la meta sulla Terra, poter finire questa vita nella forma maturati nelle loro anime,
per trovare ora l’accoglienza nel Regno di Luce.
Questo sarebbe stato possibile per tutti gli uomini, ma dato che è determinante la libera volontà e
questa non veniva utilizzata bene, innumerevoli anime decedevano da questa Terra non redente,
benché tutte avessero ricevute conoscenza dell’Opera di Redenzione di Gesù, della Sua morte sulla
Croce e della Sua Missione. Ma a loro mancava la fede, ed anche il sapere di questa più grande
Opera di Misericordia, che mai è stata compiuta sulla Terra, non aveva nessun effetto sugli uomini.
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E così ora termina un periodo di Redenzione, che avrebbe potuto portare il massimo successo, e
ne comincia nuovamente uno nuovo, affinché venga di nuovo offerta l’occasione a tutte le entità, di
poter una volta di nuovo approfittare delle Grazie conquistate mediante la morte di Gesù, perché
una definitiva Redenzione può avvenire soltanto con l’Aiuto del divino Redentore Gesù Cristo.
E voi uomini vi trovate ora davanti a questa svolta, vi trovate davanti alla fine della vecchia Epoca
di Redenzione e ne comincia una nuova, che significa quindi anche la fine di questa Terra ed il
sorgere di una nuova Terra. Ma ad ogni singolo uomo rimane il tempo di rivolgersi a Gesù Cristo
con la preghiera di aiutarlo. Il sapere sulla Sua Opera di Redenzione potrebbe ancora essere
utilizzato, persino quando ne manca la fede.
Ma chi può crede solamente nell’Esistenza di quest’Uomo, può occuparsi in pensieri con quest’
“Uomo” e condurre con Lui un Dialogo mentale, affinché quest’ “Uomo” gli spieghi, del perché
deve sigillare le sue idee con un cammino verso la Croce. Ed egli riceverà la risposta, perché il
divino Redentore afferra ognuno che entra soltanto in contatto con Lui. Il solo sapere intellettuale
non gli serve comunque molto, ma può contribuire per iniziare una spiegazione mentale puramente
intellettuale, che può finire con più o meno successo.
Questo periodo terreno era benedetto con il Personale Cammino terreno di Dio. E gli uomini
avrebbero potuto ottenere molto con una buona volontà, ma la loro volontà non era sovente rivolta
in Alto. Lo ha sempre seguito soltanto un piccolo gregge, ed alla fine di questo periodo non sarà
nemmeno molto più grande.
Perciò voi tutti potete aspettare con certezza la vicina fine, potete comunque entrare ancora prima
nella successione del divino Redentore, potete includervi nel Suo piccolo gregge, perché Egli vi
accetterà fino all’ultima ora. Ma la fine di questa Terra sarà venuta irrevocabilmente e perciò per voi
comandata una grande fretta ed impiego di tutte le Forze, vi è urgentemente consigliato di chiedere
l’apporto di Forza affinché raggiungiate tutti la meta, prima che giunga l’ultimo Giorno, che vi
confessiate per Gesù Cristo, prima che sia troppo tardi.
Amen.

La Luce dall’Alto – La Parola di Dio

BD br. 6434
25 dicembre 1955

I

l mondo sta sotto una enorme pressione. Gli uomini sulla Terra vengono dominati dalle forze
dell’oscurità ed è della massima urgenza che splenda una Luce nell’oscurità, affinché gli
uomini vengano colmati con la Forza, per prestare resistenza alle forze che li opprime. Senza
Luce sprofondano nell’abisso, senza Luce non trovano la via, nessuna possibilità di sfuggire. E
perciò Dio fa splendere sempre di nuovo la Sua Luce sulla Terra, Egli Stesso viene sulla Terra come
una volta, soltanto non nell’incorporazione come Uomo, ma nella Sua Parola. Egli Si cerca pure una
forma umana, nella quale possa riversare la Sua Luce, affinché risplenda nella notte buia. Egli Si
incorporava nello Spirito di coloro che sono volonterosi di servirLo. E’ per così dire una Nascita,
perché sulla Terra è stesa la stessa oscurità che impietosisce Dio e perciò Egli lascia di nuovo
splendere la Luce sulla Terra, come una volta. Una volta gli uomini si trovavano all’inizio di una via
che poteva condurre in Alto, ma ora sono arrivati poco prima della fine della via, ma non è stata
raggiunta una grande risalita e presto sarà terminata. Ma ha portato fuori dall’oscurità? Seguiranno
gli uomini il Raggio di Luce, che ora splende ancora a loro? Troveranno essi la giusta via nella Luce
e vi s’incammineranno, prima che sia troppo tardi?
Le potenze oscure esercitano il loro dominio in una misura, che Dio interverrà per preparare una
fine. Ciononostante gli uomini non sono esposti a queste forze senza protezione e senz’aiuto, perché
Dio Stesso ha acceso una Luce che splende così chiara, che ogni uomo può riconoscere il pericolo
in cui vive, perché questa divina Luce d’Amore scopre tutto, svela anche colui che vuole male agli
uomini e che sotto una maschera cerca di sedurli. La divina Luce d’Amore splende così chiara che
ognuno può vedere che cosa sta succedendo nel mondo, se soltanto apre i suoi occhi, se lui stesso
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non oscura la Luce attraverso la sua volontà, che è ancora totalmente rivolta all’avversario di Dio.
Lui Stesso ha di nuovo acceso la divina Luce d’Amore e risplende giù sulla Terra, perché nel regno
terreno oscuro vi è una grande miseria e nuovamente soltanto l’Amore può alleviare questa miseria,
come una volta quando la Luce dall’Eternità Stessa è discesa sulla Terra. E Dio Stesso parlava agli
uomini attraverso la Bocca dell’Uomo Gesù, il Quale Era colmato dall’Amore come Anima di Luce
e perciò era diventato la giusta Forma nella quale Dio poteva celarSi, per parlare a tutti gli uomini
attraverso l’Uomo Gesù.
Così Dio parla anche oggi di nuovo agli uomini, Egli Stesso parla attraverso la bocca d’uomo,
Egli fa risplendere la Luce della Verità nei cuori degli uomini che l’ascoltano volontariamente. Egli
guida la Sua Parola sulla Terra e non dovrebbero più camminare nell’oscurità gli uomini che si
lasciano irradiare dalla Sua divina Luce d’Amore. Ora davanti a loro si trova chiara e limpida la via
che conduce in Alto e non esistono più regioni oscure per colui che si serve della divina Luce
d’Amore, perché costui deve soltanto invocare Gesù Cristo e l’oscurità scomparirà da lui, non sarà
più esposto alle potenze oscure, perché è sempre ed in eterno la stessa Luce che splende agli uomini
sulla Terra, La Luce della Croce, la Conoscenza dell’Opera d’Amore e di Misericordia di Gesù
Cristo, la giusta comprensione per la Divenuta Uomo di Dio in Gesù e la fede nel Potere e nella
Forza che si trova nell’invocazione del Suo Nome santificato. Gesù Cristo, il divino Redentore, E’
la Luce Che è venuta nel mondo. Ed anche se Egli Stesso E’ venuto sulla Terra, se la Parola
dall’Alto Lo annuncia, da Lui Solo risplende la Luce e senza di Lui c’è l’oscurità sulla Terra ed
anche nel Regno spirituale, perché Egli Stesso E’ la Luce dall’Eternità, Che splenderà sempre
nell’Infinito e Che ora pure splende di nuovo sulla Terra, affinché gli uomini trovino la via verso di
Lui, affinché ritornino alla Casa del Padre.
Amen.

La fiducia nella Guida divina

BD br. 6437
28 dicembre 1955

I

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

Il motivo e lo scopo della Discesa di Gesù

BD br. 6438
29 dicembre 1955

I

l nocciolo della Dottrina di Cristo è il Comandamento dell’amore, perché agli uomini manca
l’amore e l’amore è la cosa più importante se il vostro sviluppo verso l’Alto deve procedere, se
l’anima alla fine della vita terrena vuole trovare l’accesso nel Regno di Luce. Per questo Dio
Stesso E’ venuto sulla Terra nell’Uomo Gesù, per mostrare loro intanto la via che riconduce a Lui,
che forma l’essere di nuovo com’era una volta proceduto da Dio. L’Uomo Gesù insegnava l’amore
e lo viveva Lui Stesso come esempio per gli uomini. L’Uomo Gesù ha dimostrato agli uomini anche
con la Sua Vita d’Amore il raggiungimento della perfezione, Lui ha dimostrato loro che è possibile
di giungere tramite l’amore in uno stato, che rende possibile l’unificazione con Dio e con ciò
procura Luce e Forza in Pienezza, perché come Uomo Lui era uguale come ogni altro uomo. Quello
che Lo ha condotto all’unione con Dio, quello che Gli procurava la Forza di operare Miracoli, ciò
che Gli donava una luminosa conoscenza e la più profonda Sapienza, era soltanto l’Amore, che in
Lui ardeva ultrapotente per Dio ed i Suoi prossimi. Lui voleva presentare agli uomini per la prima
volta questo Amore come cosa più importante, che facessero come Lui, che Lo dovevano quindi
seguire nel loro cammino di vita, per raggiungere la perfezione di un tempo, che avevano perduto
tramite la loro caduta da Dio una volta nel mondo spirituale.
Ma l’umanità era pesantemente aggravata appunto a causa di questa caduta di un tempo da Dio.
Su di lei pesava una colpa di peccato, dalla quale l’Uomo Gesù era libero, una colpa di peccato, che
attirava sempre di nuovo giù anche gli uomini più volonterosi, che dava anche ad un altro signore il
diritto di impedire la risalita, un signore che stava contro Gesù, che era totalmente privo di qualsiasi
amore e che perciò impediva gli uomini, che a causa della caduta nel peccato erano diventati la sua
proprietà, nell’agire d’amore dove era sempre possibile. La Dottrina d’amore di Cristo avrebbe
potuto bensì essere accettata, ma non vissuta fino in fondo dagli uomini, finché stavano ancora sotto
il potere di colui che era colpevole della loro caduta. Quindi dapprima doveva essere spezzato il suo
potere, dapprima dovevano essere liberati gli uomini da lui, a loro doveva essere reso possibile di
percorrere la via verso l’Alto, Uno doveva aiutarli, perché da soli erano troppo deboli, persino se
erano di buona volontà. Dagli uomini doveva essere tolto il peso che li teneva incatenati al loro
carceriere. E questo peso, la colpa di peccato della ribellione di un tempo contro Dio, non la
potevano rimettere o estinguere loro stessi, perché era immensamente grande ed avrebbe
eternamente impedito la risalita a Dio.
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Per questo Gesù ha preso su di Sé questa Missione, per gli uomini, per i Suoi fratelli caduti, per
estinguere la colpa, per espiarla e per liberare gli uomini dal potere dell’avversario, perché Gesù Era
pure un Essere proceduto dall’Amore di Dio come Suo fratello Lucifero, ed Egli ha riconosciuto la
grande miseria dello spirituale caduto come uno Spirito d’Angelo rimasto con Dio, e l’impossibilità
di diventare libero da questa miseria con la propria forza, se non gli fosse stato portato l’Aiuto. Il
Suo ultragrande Amore Si è offerto per questa prestazione d’Aiuto: Di incorporarSi sulla Terra
come Uomo e servire all’Eterna Divinità come Involucro, all’eterno Amore, il quale voleva
estinguere quella colpa di peccato attraverso un’Opera d’Espiazione, che portava all’esecuzione
nell’Uomo Gesù. Solo dopo l’Opera di Redenzione era possibile per gli uomini, diventare liberi e di
sollevarsi dall’oscurità, attraverso l’agire nell’amore, attraverso un vivere fino in fondo della
Dottrina, che Gesù aveva predicato sulla Terra, perché prima gli uomini non ne sarebbero stati
capaci, perché erano ancora incatenati, perché la loro volontà era talmente indebolita attraverso il
peso del peccato, che sarebbero sempre di nuovo risprofondati tramite l’influenza dell’avversario.
Le anime gli appartenevano, e liberamente non li avrebbe mai più lasciati, ma Gesù ha pagato la
colpa tramite il Suo soffrire e morire sulla Croce.
L’Amore divino, il Quale Si era incorporato nell’Uomo Gesù, ha estinto Lui Stesso la colpa, e gli
uomini diventano liberi, appena riconoscoscono Gesù come il divino Redentore ed approfittano
anche della Sua Opera di Misericordia, appena credono che Dio in Gesù Si è preso Cura degli
uomini, per rendere loro possibile la via del ritorno a Lui, appena vivono ora anche nella
successione di Gesù, appena conducono una vita nell’amore e si formano di nuovo in ciò che erano
principio, esseri colmi di Luce e Forza, che si univano con Dio tramite l’amore.
Amen.

Pensate alla fine

BD br. 6439
30 dicembre 1955

I

o rivolgo a tutti gli uomini lo stesso Ammonimento: pensate alla vostra fine, perché è il destino
di tutti voi; voi tutti dovete contare dapprima con una chiamata naturale da questa Terra,
quando è venuta la vostra ora. Ma molti di voi dovranno lasciare anzitempo la vita terrena, i
quali Io non voglio lasciare cadere nelle mani del Mio avversario, perché la loro forza di resistenza
non è abbastanza forte, per resistere nell’ultimo tempo alle sue oppressioni.
Ma anche gli uomini che vedono la fine, devono contare su di una durata di vita abbreviata, di
come presumono secondo la natura, perché siete vicino a questa fine. E voi uomini tutti non siete
così maturati, che possiate attendere questa fine senza preoccupazione. E perciò Io ammonisco tutti
voi, di lavorare ancora con fervore sulla vostra anima in vista della vicina fine. Io vi ammonisco a
vivere coscientemente e di non lasciar passare un giorno, in cui non avete compiuto un’opera
d’amore, in cui non avete offerto qualcosa alla vostra anima, che l’aiuta verso l’Alto. Io vi
ammonisco tutti urgentemente, di accogliere la Mia Parola, di farMi parlare a voi per accogliere
anche la Forza con la Mia Parola, che vi aiuta verso l’Alto. Non vivete soltanto secondo la vostra
vita terrena, ma immergetevi almeno una volta ogni giorno nella Mia Parola, tenete per breve tempo
un colloquio con Me e raccomandatevi a Me ed alla Mia Grazia!
Già un intimo pensiero a Me è un refrigerio per la vostra anima, e se leggete o ascoltate la Mia
Parola in silenzioso raccoglimento, apportate all’anima un nutrimento, che l’aiuta certamente alla
maturazione. Io ammonisco voi uomini solamente a vivere coscientemente, di ricordarvi che la
vostra vita non dura più a lungo, e che create alla vostra anima una sorte sopportabile dopo la morte
del vostro corpo.
Non lasciate trascorrere il tempo che vi rimane ancora fino alla fine, non lasciatelo passare
inutilizzato per la vostra anima, e voi pensate alla vostra anima solamente, quando vi date a pensieri
spirituali, quando vi collegate in pensieri con il vostro Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale E’ il
vostro Padre, il Quale vorrebbe accogliervi nel Suo Regno, per cui però è necessaria la vostra
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propria volontà: a creare all’anima uno stato, che le permette l’ingresso nel Mio Regno. Perciò Io vi
ammonisco sempre di nuovo: pensate alla fine!
Finché vi trovate in mezzo alla vita, respingete sempre di nuovo questo pensiero, perché non
sapete, che dopo vi può essere destinata una sorte ultrabeata. Ma il Mio Amore vorrebbe prepararvi
una sorte beata, perciò vi risuonano costantemente le Mie Chiamate d’Ammonimento dall’Alto,
perché voi stessi dovete voler diventare beati.
Ogni ora in raccoglimento, ogni tempo dell’introspezione sarà per voi della massima benedizione.
Ma guai a coloro che non ne trovano mai il tempo, che sono così attaccati al mondo, che non sono
in grado di staccarsene per breve tempo, perché il Mio avversario li tiene stretti nel suo potere, e
difficilmente si libereranno, se non sono aiutati tramite amorevole intercessione, mediante
l’invocazione di Gesù Cristo, che Egli Stesso li aiuti. Voi potete invocarMi in ogni tempo, ed Io vi
ascolterò, perché Io vi voglio sciogliere dalle sue catene, ma non prolungare la vostra prigionia.
Pensate alla fine, e pensate allo stato della vostra anima! InvocateMi per l’Aiuto!
Questi Miei continui Ammonimenti devono ottenere questo, che rimaniate in comunicazione con
Colui, il Quale da Solo può aiutarvi, che rivolgiate verso il Cielo i vostri sguardi ed invocazioni e vi
rendiate e rimaniate sempre consapevoli, che non vivete in eterno su questa Terra.
Amen.

L’agire di potenze oscure

BD br. 6443
4 gennaio 1956

L

’agire delle forze cattive è spaventoso nell’ultimo tempo prima della fine. Il principe delle
tenebre li spinge ininterrottamente a suscitare confusione, e nell’oscurità dello spirito in cui
gli uomini vivono in questo tempo, a loro riesce anche troppo bene, perché trovano ascolto e
gli uomini credono anche se sono i più grossi errori e menzogne che vengono loro sottomesse, loro
li accettano come Verità e diventano sempre più oscuri nel loro spirito. Ma ogni uomo potrebbe
riconoscere limpidamente come ciò che è, se soltanto volesse chiedere a Me Stesso illuminazione,
se gli sembra qualcosa dubbioso.
Ma la presunzione degli uomini è già così grande che non ritengono necessario porre questa
domanda, ma sono convinti della purezza di coloro che somministrano loro il più basso errore.
L’assenza di riconoscenza degli uomini aumenta sempre di più, invece che di diminuire. Ma Io ve
l’ho predetto che molti falsi profeti e falsi Cristi sorgeranno, che vi presenteranno dei miracoli che il
Mio avversario opera.Io vi ho avvertiti a non credere a loro.
Voi uomini però non dovete rigettare ognuno come falso profeta, ma li dovete seriamente
esaminare nella loro autenticità, dovete credere che sorgono anche profeti veri, che vi vogliono
aiutare per la salvezza della vostra anima. Non dovete accettare chiunque, ma nemmeno rifiutare
ognuno che si presenta nell’ultimo tempo come profeta, come uno che è al Mio servizio. Ma avete
dei sicuri segni di un vero profeta, che passa inosservato e vi annuncia la Mia Parola, che vi indica
la fine, che vi da in totale disinteresse, ciò che egli riceve direttamente da Me, come ho fatto Io
Stesso quando camminavo sulla Terra.
I Miei inviati non appaiono in splendore e fasto, i Miei inviati non cammineranno diversamente
tra gli uomini come l’ho fatto Io Stesso, e mai Mi nasconderò dietro alti e massimi ranghi, mai Mi
rivelerò mediante tali uomini, che stanno nella massima cima di organizzazioni mondane, perché
questi non sono i Miei veri seguaci, che Io Stesso, del tutto senza mezzi e semplice, Mi Sono sentito
attirato da coloro che erano poveri e deboli ed in miseria. Potrei anche apparire là, se la “giusta
successione” Mi venisse dimostrata da coloro che dimettessero loro stessi ogni fasto esteriore,
quando il loro agire si svolgesse nel silenzio e fosse riconoscibile una netta distanza dagli usi
tradizionali, se dessero ascolto alla voce del loro spirito e si lasciassero guidare, per essere in
silenzioso provvedimento un amorevole padre per i poveri e deboli, per i sofferenti, a lenire la
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miseria e facessero davvero la via della successione, mentre si impegnassero per la pura Verità che
un uomo colmo dello spirito riconosce ora anche chiaramente in sé.
Ma il Mio avversario impedisce questo e perciò inganna loro affinché non li fa cadere ancora più
profondamente in oscurità spirituale. Il Mio avversario ha molto potere prima della fine, ma non lo
potrebbe utilizzare dove trova resistenza: il più intimo collegamento con Me mediante attività
d’amore altruistico. Ma tale si manifesterebbe diversamente, perché non si mostra all’esterno, non
si evidenzia, non sostiene un potere che si trova davanti al crollo, perché uno spirito illuminato
dall’amore riconosce anche chiaramente lo stato spirituale basso degli uomini e la sua causa. Ed un
uomo il cui spirito è illuminato, non può confessarsi alla falsità, ma l’affronta.
Non lasciatevi incantare e chiedete a Me chiarificazione se dubitate, ma non accettate senza
pensare ciò che il Mio avversario vi presenta per oscurare ancora di più il vostro spirito. Dove
splende Luce chiara, là vi è Verità, là Io Mi rivelo e là sorgeranno i Miei profeti, che vi
ammoniscono e vi avvertono e che marchiano sempre di nuovo l’agire del Mio avversario. Ma nel
movimento del mondo non si trova la Verità,la Luce,e tutto ciò che manda fuori la sua luce
d’abbaglio è mondano perché non possiede nessuna forza l’illuminare. Ma dove splende la Luce, là
Mi manifesterò Io Stesso, là è la Verità, là è il Mio Spirito, e questo illumina chiaramente anche
l’agire di Satana.
Amen.

Parole di Conforto del Padre

BD br. 6444
5 gennaio 1956

Q

uello che vi è destinato nella vita terrena in sofferenze e dolori, vi aiuta al perfezionamento,
se li portate con rassegnazione nella Mia Volontà. Pensate che Io so tutto e che ciò che
permetto, può sempre riportare un buon successo per l’anima. Certo, non approvo il
procedere di coloro che vi preparano tormenti e miserie, ma tutti gli uomini hanno la libera volontà
ed una volta devono rendere conto per questa volontà. Ma da ciò a voi stessi non deve provenire
nessun danno all’anima, potete uscire indenni nella vostra anima da tutte le miserie e sofferenze, ma
poi avete anche un punto a favore da registrare, sempre premesso che rimaniate in collegamento con
Me mediante l’amore, che non vi lasciate tentare a pensieri d’odio e di vendetta, ma lasciate passare
tutto su di voi rassegnati nella certezza che Io so tutto e vi aiuterò, se soltanto vi rivolgete a Me
nella preghiera.
Avete un Padre nel Cielo Che ama i Suoi figli. Confidate pienamente credenti nel vostro Padre e
non sarete delusi, perché Lui conosce sempre una via d’uscita, per quanto sembri essere confuso.
Perché per Me tutto è davvero possibile. Inoltre l’agire del Mio avversario si manifesterà in modo
forte, questo lo dovete sempre di nuovo tenere in mente. Lui vuole arrivare ad avere voi in suo
possesso, vuole che rinunciate alla fede in Me, che vi stacchiate da Me e vi diate a lui attraverso lo
stesso cattivo agire ed il disamore. Non lasciatevi sedurre, attendete in pazienza e confidate nel Mio
Aiuto. Dove vi colpisce l’odio, perdonatelo con amore, dove siete aggrediti d’animosità, là benedite
nel Mio Nome, pronunciate sovente ed intimamente il Mio Nome, quando siete nella miseria, ed
interiormente sarete fortificati ed avrete la Forza per perdonare il male con il bene. In collegamento
con Me, nella fiducia nel Mio aiuto, potrete fare tutti e l’agire del Mio avversario rimarrà senza
successo, vi spingerà invece sempre di più verso Me, Che Sono vostro Padre dall’Eternità. Dopo
l’intima preghiera a Me affidatevi agli esseri di Luce, che attendono solamente la vostra chiamata,
che ora vi assistono su Incarico Mio, ma non lo possono fare prima che non siano stati istruiti da
Me, finché non chiedete l’Aiuto a Me Stesso. Loro sono felici di poter aiutarvi, e dove voi stessi vi
sentite troppo deboli, là inizia il loro agire, perché vi sono stati affidati per proteggervi e per l’aiuto
come guide sulla vostra via della vita. Non siete mai troppo deboli per poter prestare resistenza
contro i vostri nemici, se soltanto dapprima prendete la giusta via verso Me, perché allora vi stanno
a fianco innumerevoli aiutanti, che però non possono intervenire prima di avere l’Incarico da Me.
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Perché allora volete essere scoraggiati? Ci sono sempre dei mezzi che vi aiutano nella miseria, se vi
rivolgete pienamente fidenti al vostro Dio. Ma quanta utilità può trarre la vostra anima da tutte le
prove e sofferenza che vi sono caricate, non lo potete misurare, ma una volta Mi sarete grati per il
cammino terreno, che dovevate ripercorrere per via del vostro perfezionamento, che vi ha procurato
lo stretto legame con Me, che era bensì una via crucis per voi, ma di inimmaginabile benedizione,
se l’avete percorsa nella Mia successione. E non dimenticate mai che nessuna miseria è così grande,
che Io non la possa eliminare. L’Uno E’ sempre al vostro fianco ed attende solamente la vostra
chiamata ed il Suo Aiuto non mancherà davvero.
Amen.

Simboli della Chiesa di Cristo

BD br. 6445
6 gennaio 1956

L

’Agire del Mio Spirito è il Simbolo di quella Chiesa, che IO Stesso ho fondato sulla Terra.
Ve lo devo dire sempre di nuovo, che riconoscete la Mia Chiesa nel fatto che siete seguaci
della Chiesa di Cristo, solo quando lo Spirito può operare in voi, quando il vostro pensare è
illuminato, persino quando non siete chiamati a compiere delle cose straordinarie. Perché un
pensare illuminato dimostra la Forza del Mio Spirito, Che può esprimersi però soltanto quando sono
adempiute le premesse, quando un’agire nell’amore disinteressato ha stabilito il legame della
scintilla dello spirito in voi, per ME, lo SPIRITO DEL PADRE.
Allora potrete anche credere vivamente, perché l’amore in voi ha risvegliato alla vita la fede, per
cui ora lo spirito in voi riconosce chiaro e limpido quali insegnamenti corrispondono alla Verità, che
voi sostenete poi anche con convinzione verso i vostri prossimi. Ma finché camminate nell’errore,
fino ad allora lo spirito non agisce in voi, e fino ad allora non potete ancora dire, di appartenere alla
Chiesa di Cristo, Chiesa fondata da ME Stesso sulla Terra.
Già per il fatto che voi uomini non sapete questo, oppure, quando vi viene dato, non volete
crederlo, dimostra che non appartenete ancora alla Mia Chiesa, dimostra che il vostro spirito non è
ancora risvegliato, e dimostra che il vostro cammino terreno non è colmato d’amore, altrimenti il
vostro pensare si modificherebbe da sé, e potreste riconoscere la Verità di queste Mie Parole.
Lasciatevi ammonire seriamente ad una cammino di vita nell’amore disinteressato, perché questa
è la prima condizione, per risvegliare in voi la scintilla dello spirito; che ora agisca in voi, che vi
doni la conoscenza della Verità. Ma non attenetevi a forme esteriori, non attenetevi a ciò che degli
uomini non illuminati vi dicono, quello che questi a loro volta hanno ricevuto da persone non
illuminate, ed ora rappresentano rigidamente come Verità. Non accontentatevi con un bene
d’insegnamento, che vi viene sottoposto, ma rifletteteci prima che voi lo confessiate, e chiedete
Aiuto a ME per riconoscere la Verità.
E se questa è la vostra seria volontà, IO guiderò veramente bene il vostro pensare, perché IO
voglio che voi arriviate alla Verità, ed IO faccio anche tutto per portarla a voi, che per questo è
necessario la vostra libera volontà, che voi desideriate seriamente la Verità. IO non posso
dichiararMI d’accordo con la vostra pigrizia nel pensare, IO non posso lodare voi uomini per
questo, che voi credete spensieratamente tutto ciò che vi viene detto, senza aver preso prima
posizione per questo. IO non vi condanno, se voi malgrado la migliore volontà credete di non poter
accettare qualcosa, anche se è la Verità, ma IO vi condanno, quando voi accettate qualcosa senza
riflettere, perché del bene spirituale deve diventare in voi convinzione, ma questo è possibile solo
quando ve ne occupate mentalmente e, per pensare anche giustamente, ora chiedete Sostegno a ME
Stesso .
Quanto MI rallegro di una tale preghiera, che IO adempio davvero, ma quanto raramente sale una
tale preghiera su da ME! E per questo vi sarà anche impossibile che il Mio Spirito agisca in voi,
perché non gli date il diritto di esprimersi, di appartenere alla Mia Chiesa fondata sulla Terra, il cui
Simbolo è “l’Agire dello Spirito” nell’uomo, dello Spirito che vi guida in tutta la Verità, che vi farà
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anche riconoscere, che la vostra vita è vuota, finché non vivete nell’amore e attraverso l’amore vi
uniate a ME.
Amen.

L’ammassare di materia – Lo stimolo dell’avversario

BD br. 6447
8 gennaio 1956

Q

uello che il Mio Spirito trasmette agli uomini, è unicamente da considerare come Verità. E
perciò ogni bene spirituale che viene guidato a voi, deve coincidere con questa unica Verità
da Me, altrimenti è proceduto da qualcun altro, il cui tendere è e rimarrà sempre di
combattere la Verità, ed il quale si serve anche di tali mezzi, che devono illudere Me Stesso come
l’Origine.
Quello che Io do agli uomini, servirà sempre soltanto per raggiungere la maturità dell’anima, che
era stata posta agli uomini come meta quale unico compito terreno, perché il Mio Amore vuole
aiutarli a liberarsi da ogni legaccio materiale, per poter entrare nel Regno spirituale senza peso dopo
la morte. Ed ogni Parola che viene guidata alla Terra da Me Stesso, ha sempre soltanto quest’unico
scopo, di procurarvi la maturità dell’anima. Io ammonirò sempre soltanto gli uomini di liberarsi, ed
Io vi darò anche la comprensibile motivazione di ciò, vi chiarirò che cosa è veramente in fondo tutta
la materia ed in quale modo si svolge la sua spiritualizzazione in un tempo infinitamente lungo.
La Mia Preoccupazione sarà sempre soltanto per la vostra anima, per lo spirituale nella forma
materiale. Lo staccarsi dalla materia è un atto così significativo, è un atto della massima importanza,
che la Mia Parola non conterrà mai uno stimolo di ammassare la materia, di aumentarla e di gioire
del suo possesso.
Ma tutto questo lo stimola il Mio avversario, e potete dare credito a queste Mie Parole, che il Mio
avversario ha trovato influenza ovunque possono essere visti questi fenomeni, che si ammassino
delle ricchezze, che queste ricchezze vengono impiegate affinché gli occhi degli uomini vi si
dilettino, che queste ricchezze non adempiono lo scopo, che è unicamente da considerare come
benedizione della ricchezza: di sollevare degli uomini poveri e sofferenti di miseria dal loro stato di
bisogno.
Il Mio avversario saprà sempre impedire questo, ed in ciò potrete voi uomini anche sempre
riconoscere, dove domina il Mio avversario, e potrete anche essere certi, che quivi non si troverà
nemmeno la Verità, perché il Mio avversario combatterà sempre contro la Verità, ma
particolarmente nella sua riserva, perché vi trova anche i suoi fedeli, che gli sono succubi.
La Mia Parola dall’Alto fornisce il chiarimento sull’agire del Mio avversario nell’ultimo tempo
prima della fine. E chi fa parte dei Miei, vede anche i segni della fine e provvede soltanto ancora
per la sua anima.
Ma il Mio avversario non vuole ammettere questa fine e pure così i suoi simili. E questi verranno
spinti da lui di provvedere per un tempo che non sarà più. E gli uomini seguono volonterosi i suoi
stimoli; non pensano alla vicina fine, ma procurano ed agiscono e pianificano ed edificano per
tempi futuri e con ciò dimostrano il loro cammino nell’oscurità e l’appartenenza al loro signore, al
quale si sono sottoposti.
Unicamente la Mia Parola è Verità, e questa Parola vi annuncia, che tutti voi uomini vi trovate
davanti alla fine. Se credeste a queste Mie Parole, non soccombereste alla brama per i beni
materiali, cerchereste sempre soltanto di rendervi sopportabile l’ultimo tempo, pensereste di più agli
uomini che vivono nella più grande miseria, per poter aiutarli. E vi rivolgereste alla pura Parola di
Dio e riconoscereste chiaramente, dove il Mio avversario è all’opera, allora non vi lascereste
nemmeno più ingannare dall’opera d’abbaglio, da strutture di menzogna, riconoscereste
apertamente il padre della menzogna, che vuole estraniarvi dalla Verità. Perché riconoscereste
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anche, quanto differente è il bene spirituale che vi veniva offerto da ciò che Io Stesso vi ho guidato
sulla Terra.
Ma finché voi stessi siete nella volontà di colui, che vi incatenate sempre più stretti alla materia,
fino ad allora sarete anche ciechi nello spirito e fino ad allora rimarrete anche nel suo potere. Vi
trovate prima della fine e tutto il vostro tendere è invano. Perciò staccatevi dalla materia, prima che
sia troppo tardi, affinché non diventi la vostra tomba.
Amen.

Riconoscenza convinta di Gesù Cristo

BD br. 6449
11 gennaio 1956

N

essuno si può liberare dalle catene di Satana senza Gesù Cristo. Ma non serve a nulla se
l’uomo si chiama cristiano secondo il Nome, e poi rifiuta coscientemente Gesù, ma l’uomo
deve dapprima essersi seriamente promesso a Lui, deve essere cosciente della sua colpa,
deve riconoscere la sua propria imperfezione e credere che Gesù Cristo può liberarlo dalla sua colpa
e debolezza e chiederGlielo coscientemente. Perciò deve mettersi sotto la Sua Croce.
Ogni uomo deve rendersi conto che la Redenzione tramite Gesù Cristo non è un atto formale,
generale, che si svolge su tutti schematicamente; deve rendersi conto che egli stesso deve fare
qualcosa, per aver parte della Redenzione tramite Gesù Cristo. Gesù Cristo ha bensì redento tutti gli
uomini, cioè nessuno è escluso dalla Sua Opera di Misericordia, ma la Redenzione non si svolge
contro la volontà dell’uomo. E perciò l’uomo deve dapprima annunciare la sua volontà di voler
essere redento da Lui. E perciò è una faccenda di piena consapevolezza, che per prima richiede di
occuparsi mentalmente con il problema della Divenuta Uomo di Dio e della morte sulla Croce di
Gesù Cristo, confessarsi consapevolmente per Gesù Cristo e di vivere ora sulla Terra anche secondo
la Sua Volontà.
Il convinto riconoscimento di Gesù Cristo farà invocare l’uomo Lui per l’Aiuto, che gli viene
anche certamente concesso per via dell’Opera di Redenzione. Essere redento significa divenire
libero dal potere di colui che tira l’uomo giù nell’abisso. Essere redento significa poter tendere
verso l’alto in modo leggero, che non era possibile prima della morte sulla Croce di Gesù, perché
l’avversario non lasciava libera nessun’anima.
Ma quanti uomini sulla Terra credono di essere “cristiani” con la semplice confessione con la
bocca di Gesù Cristo, quindi di avere il diritto alla Redenzione tramite Lui. Loro credono di essere
sfuggiti con ciò al presunto destino di coloro che nei loro occhi sono dei pagani. Loro credono che
sia sufficiente la loro “fede” in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, che però è anche soltanto
una fede formale, finché in lui non si sia svolta la trasformazione interiore in un cristiano vivo.
Perciò questi cristiani formali non potranno prestare nessuna resistenza, quando vengono costretti
all’ultima decisione, allora rinunceranno a cuore leggero alla fede, perché non è ancora diventata
viva in loro, e daranno perciò una testimonianza che sono ed erano dei veri pagani che si sono
soltanto dati un falso nome.
Ma non esiste nessuna Redenzione senza Gesù Cristo. E perciò questa ultima decisione significa
una catena rafforzata che le mette l’avversario di Dio, e prima di liberarsi da questa catena passerà
un tempo inimmaginabilmente lungo, finché Gesù Cristo porgerà loro nuovamente la Mano che in
questa vita non volevano vedere e perciò non l’hanno afferrata.
Quanto facilmente tutti gli uomini potrebbero ancora sfuggire a questo grande pericolo, perché
ovunque nel mondo viene predicato Gesù Cristo, ed ovunque viene reso noto il Suo Nome con una
forza di convinzione, perché ogni uomo potrebbe lasciarsene impressionare e riflettere una volta
seriamente sul Significato della Sua Opera di Redenzione.
Appena esiste la volontà per questo, Gesù Cristo Stesso aiuterebbe e Si farebbe ricordare
dall’uomo. Egli Stesso parlerebbe a lui mentalmente e gli renderebbe davvero facile di percorrere la
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Via verso Lui, se soltanto ci fosse la volontà di ricevere una Luce in questa questione, che è
veramente la più importante per voi uomini. Ma colui che crede formalmente non ha nulla di più di
un miscredente, perché è tanto lontano da Gesù Cristo quanto costui. E per questo motivo c’è la
grande miseria fra l’umanità e pochi uomini soltanto sfuggiranno a questa miseria.
Amen.

L’ultima fase – La lotta di fede

BD br. 6452
14 gennaio 1956

P

resto entrate nell’ultima fase, perché il tempo è venuto, che deve essere menzionata sin
dall’inizio di quest’epoca di Redenzione. La fine di questa Terra sta arrivando e presto
sperimenterete tutti i segnali, che vi sono stati annunciati da veggenti e profeti. E così tutto
si adempirà, perché la Mia Parola è Verità ed IO Stesso ho parlato attraverso la bocca di questi
profeti.
tutto ciò che IO ho fatto predire che riguarda la fine, doveva spronare soltanto voi uomini al
lavoro sulla vostra anima e perciò in questo periodo di Redenzione ci sono stati dei tempi, in cui gli
uomini potevano credere che la fine stava arrivando.
Ed anche questo era necessario, perché la depravazione degli uomini ha reso credibile un Mio
Intervento e sempre di nuovo alcuni pochi hanno intrapreso con fervore il lavoro sulla loro anima ed
erano davvero salvati per la Vita eterna.
Ma il tempo non era ancora adempiuto, Satana non aveva ancora conquistato l’illimitato potere
sugli uomini, benché anche in quel tempo dei veri diavoli infuriavano sulla Terra. All’umanità era
stato concesso ancora un tempo più lungo, perché ancora molto dello spirituale legato doveva
ancora incorporarsi allo scopo dell’ultima prova di volontà su questa Terra.
Il Mio Piano di Salvezza si svolgeva secondo la Legge dell’eterno Ordine ed un giorno prima o
dopo un’epoca sarà finita, perché IO previdi dall’Eternità, ciò che serve allo spirituale, oppure gli è
d’impedimento per lo sviluppo. Ma l’agire di Satana assume delle forme sempre più orrende, perché
molto dello spirituale diventa libero ed ora agisce sotto la sua influenza secondo il suo desiderio.
Per questo motivo aumenta anche il comportamento diabolico degli uomini, più si avvicina la fine.
Ed il Mio avversario per questo si crede forte, che MI potrà vincere totalmente ed alla fine non si
attiene più ai limiti della sua autorizzazione di potere, che gli era stato posto nella sua caduta
nell’abisso. Ed appena questo momento è arrivato, al suo agire viene messo fine, e questo significa
la fine di un’epoca di Redenzione, significa il dissolvimento di ogni forma, la liberazione di ciò che
vi è legato ed il rinnovato generare in nuove forme, che corrisponde allo stato di maturità dello
spirituale.
E questo superamento dell’autorizzazione di potere si manifesterà chiaramente e sarà per gli
uomini un segno sicuro della vicina fine. Perché il Mio avversario si porrà apertamente contro di
ME, mentre vuole violentare gli uomini, mentre li vuole costringere a rinnegare ME, mentre vuole
distruggere ogni legame spirituale con ME, per avere tutti gli uomini nel suo potere.
Chi sa dello scopo della vita terrena, che consiste nella libera decisione di volontà dell’uomo, sa
anche, che una tale decisione viene totalmente impedita mediante quel piano del Mio avversario ed
egli sa anche, che allora è venuto il momento, in cui IO pongo una fine al suo infuriare, dove IO lo
metto di nuovo in catene, con il suo seguito. Ed egli ora comprenderà anche tutte le profezie, che
indicano la fine.
E perciò badate a quest’ultima opera del Mio avversario, nella quale riconoscete chiaramente in
quale tempo vivete, badate agli sforzi di togliere agli uomini ogni fede, badate a tutto ciò che è
chiaramente riconoscibile come l’agire dell’anticristo. E badate soprattutto al modo in cui vengono
attaccati quegli uomini, che servono ME nella Verità e che cercano di diffondere la Verità.
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Ed appena avvistate tutti i segnali di una lotta di fede in arrivo, sappiate, che siete entrati
nell’ultima fase dell’esistenza di questa Terra ed allora armatevi, voi che volete rimanerMI fedeli ed
andate con fiducia e Forza in questa lotta e sappiate, che IO vi precedo, che combattete per ME e
che siete veramente invincibili e lo rimarrete, anche se numericamente siete molto inferiori in
confronto alla schiera del Mio avversario. Ma IO Stesso lo batterò e lo prenderò prigioniero, quando
è venuta l’ora, che è decisa dall’Eternità.
E voi Miei fedeli uscirete da questa lotta a nuova Vita e non potrete più essere oppressi da colui,
che è il Mio avversario e rimarrà ancora per delle Eternità il Mio avversario.
Amen.

Ospiti sulla Terra – Giusti amministratori

BD br. 6454
19 gennaio 1956

R

icordatevi che siete soltanto ospiti su questa Terra, che la vostra vera Patria non è il regno
perituro, ma che dimorate qui soltanto temporaneamente, per poter entrare maturati nella
vostra Patria, che una volta avete liberamente abbandonato, ma una volta dovete di nuovo
arrivare là da dove siete usciti. Se voi uomini vi rendeste più conto del vostro compito terreno, se
soltanto vi sentiste davvero soltanto come ospiti su questa Terra, allora non vi sforzereste nemmeno,
di prendere piede in questo mondo di apparenza. Pensereste sempre soltanto di poter di nuovo
ritornare nella vostra Patria, abbondantemente benedetti, sulla Terra vorreste appropriarvi soltanto
di ciò che potete portare con voi e tutto il resto della fatica vi sembrerebbe inutile e senza valore ed
allora anche la vostra maturazione sarebbe assicurata, adempireste lo scopo della vostra vita terrena
e non avreste mai più da temere una corsa a vuoto, perchè come “ospiti” non vorreste appropriarvi
di qualcosa che dovete lasciare indietro e perciò il vostro tendere sarebbe rivolto ad altro.
Finché non vi sentite come ospiti, ma come padroni di questa Terra, misconoscete il vero scopo
della vostra vita terrena e tutto il vostro volere, pensare ed agire sarà sbagliato, non
corrisponderebbe allo scopo, per aumentare la maturità della vostra anima. Ed anche se chiamate
vostro proprio un possesso terreno, quando siete abbondantemente benedetti con beni terreni, se vi
considerate soltanto come amministratori, allora valuterete anche bene il vostro possesso e con ciò
conquistarvi anche dei beni spirituali. Con del bene preso in prestito dovreste sempre economizzare
nel modo giusto, cioè non voler esserne da soli i beneficiari, ma farne far parte i vostri prossimi.
Allora sarà per la vostra benedizione, vi procurerà dei beni spirituali che sono imperituri.
Così come ricevete, dovete anche dare, perché il Padrone Che ospita bene i Suoi ospiti, vuole far
avere a tutti ciò di cui hanno bisogno, ed Egli Stesso inviterà i Suoi ospiti, a distribuire ad ognuno
che necessita dei Doni. Così anche voi dovete ricordare, che ogni uomo ha lo stesso diritto alle cose
che necessita nella vita, che ogni uomo è ospite su questa Terra, e che il Padrone non vuole lasciar
languire nessuno dei Suoi ospiti e perciò agite nella Sua Volontà, quando pensate ai vostri prossimi
con doni d’amore. Una volta comunque dovete dare tutto. Provate perciò a privarvi già liberamente
di questo, perché un tale agire non sarà per voi di nessuna perdita, ma vi procurerà una doppia
benedizione, che riconoscerete solamente, quando abbandonate questa Terra e nel Regno dell’aldilà
trovate una ricchezza, quando riconoscerete, che attraverso il vostro agire sulla Terra vi siete
conquistato l’amore di molti uomini, che vi segue nell’Eternità.
Quanto sono ciechi gli uomini che raccolgono il possesso, che gioiscono del loro possesso terreno
e non ne fanno far parte nessuno e quanto misera sarà la loro sorte dopo la morte del loro corpo.
Tutti voi uomini sapete che la vostra vita su questa Terra è limitata e ciononostante la vostra vita
non fa riconoscere nessuna provvidenza per la vostra vera Vita nel Regno, che esiste davvero, che
però può essere molto diverso nella sua costituzione, perché dipende da voi stessi come ve lo
formate. Vi troverete molta cara accoglienza, se sulla Terra avete dimostrato amore ai vostri
prossimi e non avrete certamente da registrare nessuna perdita, ma da ogni vostro dono vi
accrescerà mille volte un guadagno, a voi che distribuite di cuore amorevole. Consideratevi soltanto
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come ospiti su questa Terra e tutto ciò che possedete, come bene prestato, con cui potete agire ed
operare liberamente. Amministrate quindi questo bene nel Senso di Colui, Che ve lo ha dato; agite
con questo nell’amore e sperimenterete una benedizione, che non potete misurare finché vivete sulla
Terra. Allora ritornate riccamente carichi nella vostra vera Patria e formati così, come ne siete una
volta usciti.
Amen.

L’influenza mediante forze spirituali – La presa di possesso

BD br. 6455
20 gennaio 1956

R

imane lasciato soltanto a voi uomini quale utilità traete dalla vostra vita terrena. La via che
dovete percorrere vi è presegnata, cioè per destino tutto vi si avvicina in modo che ogni
giorno, ogni vicissitudine ed ogni pensiero può servire al perfezionamento della vostra
anima. Ma la rivalutazione di tutto ciò è lasciata totalmente a voi, cioè da ciò vi potete far
determinare nel vostro pensare, volere ed agire, affinché vi muoviate del tutto nell’Ordine divino,
ma vi potete anche coscientemente chiudere ad ogni più profonda impressione, potete considerare il
corso della vostra vita in modo puramente mondano, che dimostrate nel fatto che credete di poter
guidare voi stessi il vostro destino oppure di guidare la vita in altri binari.
La vostra propria volontà è determinante. E sia delle Forze buone come anche le cattive cercano di
influenzare questa volontà; cioè delle Forze che vi vogliono aiutare ad una Vita nella beatitudine
dopo la morte del corpo, e di quelle che vogliono impedire il vostro cambiamento, la vostra
perfezione. Ora queste possono sempre soltanto agire sulla vostra volontà, e lo fanno in ogni modo
immaginabile. Queste Forze appartengono o a Dio oppure al Suo avversario, hanno accesso a voi
rispetto alla vostra volontà, ma non possono costringere la vostra volontà.
Questo deve essere rilevato, che voi uomini non siete sotto il loro potere, che non possono
spingersi nella vostra casa contro la vostra volontà, ma voi stessi aprite loro la porta attraverso la
quale ora trovano l’accesso a voi.
La vostra anima può quindi essere ancora fortemente sottomessa alla legge dell’istinto, che
significa che le sue sostanze non si sono ancora abbastanza purificate nello sviluppo antecedente,
nello stato dell’obbligo, che porta ancora in sé molto dell’istintivo da questo stato. E la conseguenza
è che delle forze spirituali della stessa disposizione d’animo, quindi degli esseri con la stessa
impulsività, non trovano la difesa della volontà, quando cercano di influenzarla. Allora agiscono
quegli “inviati” dell’avversario di Dio sull’uomo e sovente con successo.
Pure così però vogliono attivarsi anche gli esseri di Luce, le Forze su Incarico di Dio, di
conquistare la volontà degli uomini, e lo possono ottenere soltanto attraverso la trasmissione
mentale. E l’uomo stesso fornisce lo spunto a quali pensieri concede lo spazio in sé. Appena cede
alla spinta degli esseri di Luce malgrado la sua impulsività, scaccia tutti gli spiriti immondi che gli
vogliono male.
Quindi l’uomo deve liberare le sue sostanze dell’anima dagli istinti che sono ancora attaccate a
queste, di tutto ciò che è ancora contrario all’Ordine divino, di tutte le caratteristiche che
dimostrano ancora un amore orientato male, perché a questo scopo è stata concessa all’anima la vita
terrena come uomo, affinché, da spirito Ur una volta caduto, si liberi totalmente dalle scorie di tutto
l’anti spirituale, che separa ancora questo spirito Ur da Dio. E quest’opera deve svolgersi nella
totale libera volontà.
Se ora un’anima viene oppressa oltremisura dall’avversario di Dio e dal suo seguito, che diventi
debole per prestare loro resistenza, perché non invoca Lui, il Quale le può donare la Forza
necessaria, allora le forze maligne possono ben prendere possesso dell’uomo e l’anima viene
lanciata molto indietro, ma questo non significa sempre il totale precipizio nell’abisso, perché il
resto della costituzione dell’anima permette ancora una risalita nel Regno dell’aldilà, per cui delle
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anime che sono indebolite, vengono richiamate all’improvviso e nel Regno dell’aldilà mediante la
loro totale apatia non offrono più nessun punto d’attacco alle forze maligne e perciò si possono
ritrovare lentamente ed allora l’influenza di Forze buone può essere di successo.
Ogni uomo è esposto alle oppressioni dello spirituale essenziale, che cerca di influenzarlo
mentalmente. Contro la volontà tali esseri non devono stabilirsi in un corpo, ma le sostanze
animiche simili si sentono interpellate e cominciano a rivoltarsi, preò la volontà dell’uomo può
obbligarle al silenzio, ma sempre soltanto quando Gesù Cristo gli fornisce la necessaria
fortificazione, quando l’uomo si consegna totalmente al divino Redentore, affinché Egli lo liberi da
ogni miseria spirituale.
Amen.

Intercessione per Lucifero

BD br. 6459
24 gennaio 1956

I

o non sottraggo a nessun essere il Mio Amore, per quanto sia sprofondato in basso, per quanto
sia ancora lontano da Me, perché una volta è proceduto dal Mio Amore e rimarrà eternamente
nel Mio Amore. Questo vale anche per l’essere primo creato, la cui empietà l’ha allontanato da
Me all’infinito, la cui arroganza aveva per conseguenza il precipizio nell’abisso più profondo e che
necessita tempi eterni finché abbia di nuovo ritrovato la via del ritorno a Me, affinché ritorni di
nuovo nella Sua Casa Paterna e di nuovo accolto da Me come Mio figlio, in modo che il suo amore
Mi appartenga di nuovo totalmente.
Quest’essere era chiamato dall’Eternità alla più sublime Beatitudine e perciò era stato creato come
la Mia Immagine che poteva disporre illimitatamente di Luce e Forza e perciò anche la sua
Beatitudine era illimitata. L’arroganza è stata la causa della caduta di questo essere lo ha reso
peccatore in una misura per cui a voi uomini manca ogni immaginazione, perché stava nella più
sublime conoscenza, ha peccato coscientemente contro il suo Creatore e Padre, il Quale riconosceva
pure come la sua Origine, perché attraverso il suo misconoscere Me Stesso ha respinto il Mio
Amore e quindi ha stabilito anche l’abissale lontananza da Me. Si è levato coscientemente come
Mio avversario, Mio nemico, e da allora ha continuamente combattuto contro di Me.
Un ritorno di questo essere richiede delle Eternità, perché deve ripercorrere la stessa via per
giungere a Me e perché anche l’allontanamento da Me ha richiesto delle Eternità, perché anche per
lui la salita deve anche essere ripercorsa gradino per gradino e non può essere saltato
arbitrariamente. Perciò un improvviso cambiamento della volontà di questo essere non è possibile
perché non si è lasciato catturare come tutti gli altri esseri caduti, perché a lui, come Mio portatore
di Luce primo creato, ho lasciato la libertà, quando si è rifiutato di percorrere la stessa via attraverso
la Creazione. Ma questo rifiuto è diventato un servizio per Me come anche per l’essenziale caduto
nell’abisso attraverso la sua colpa. Ora Mi serve come polo opposto nella decisione della libera
volontà di quegli spiriti caduti.
Anche a lui è stata dischiusa ogni possibilità del ritorno nella Casa Paterna, perché anche per lui
vale il Mio Amore che non cessa mai. Ma non voglio costringere la volontà di nessun essere di
adeguarsi a Me. Questa è la differenza, che Io non lego nessuno tramite il Mio Potere, mentre lui
tiene legato i suoi esseri. Quando Io lego l’essenziale nelle Opere di Creazione e gli tolgo la libera
volontà allora questo è un’Opera del Mio Amore per l’infelice, che Io strappo soltanto al suo potere
per renderlo capace di potersi una volta decidere liberamente. Ma egli stesso si trova in nessun
potere, egli è libero, e tutto ciò che fa è la sua spinta più interiore, e questa è davvero cattiva. Non
rinuncerà mai alla sua ribellione contro di Me, finché è forte, soltanto quando per debolezza giace al
suolo Mi invocherà.
Diversamente però è con gli esseri che egli ha precipitato nell’abisso, che con l’allontanamento
hanno perduto la Forza del Mio Amore, benché Io Stesso non ho sottratto loro l’Amore, e che
mediante il suo potere verrebbero trattenuti eternamente nell’abisso mediante il suo potere, se Io
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non assistessi lo spirituale rimasto totalmente senza Forza e non lo sottraessi alla sua influenza
finché non possedesse di nuovo tanta Forza per potersi decidere liberamente nella scelta del suo
Padrone. Tuttavia il Mio avversario pretende il suo diritto che Io non gli nego, perché gli esseri lo
hanno seguito una volta liberamente. Allora, nello stadio come uomo si svolge la grande lotta
spirituale, l’influenzamento della libera volontà dell’uomo attraverso forze buone e cattive. E
l’Amore porta questa lotta alla decisione. L’Amore riporta e riporterà sempre la vittoria.
Ed ora comprenderete che e perché l’amorevole intercessione per questo spirituale combattente è
del più grande successo. Comprenderete che il Mio Potere non deve intervenire, perché non
costringo nessun essere, che al Mio avversario può essere contrapposto sempre soltanto l’Amore e
che questo è l’unica arma alla quale soccombe, che lo indebolisce, in modo che liberi ciò che gli
appartiene. Gesù Cristo ha portato la più grande Opera d’Amore per la Redenzione dello spirituale
legato ed ha svincolato all’avversario con ciò tutte le anime che si sono rifugiate sotto la Sua Croce.
Ma per prendere ora la via verso la Croce, molti esseri hanno ancora bisogno d’aiuto, che può
essere prestato a loro attraverso l’amorevole intercessione da parte di uomini liberi.
L’intercessione nell’amore è un gran fattore nella Redenzione delle anime che si trovano nel
potere del Mio avversario, che è l’unico essere in tutto l’Infinito, che vuole dominare e che esercita
la costrizione sullo spirituale che principalmente era stato creato nella pienissima libertà, che però
non è sotto il Mio Potere in quanto che Io non lo obbligo al suo pensare, volere ed agire. Da Parte
Mia anche questo essere è totalmente libero. Chi volete dunque ora pregare per questo essere? E che
cosa volete ben ottenere con questa vostra preghiera? Che Io cambi la sua volontà? Che mitighi il
suo odio? Che lo induca al ritorno, che lui deve intraprendere liberamente?
A lui sono aperte tutte le vie, Io non lo ostacolo, ma non esercito su di lui nessuna costrizione,
nemmeno una costrizione d’Amore, perché la sua caduta era ed è qualcosa d’altro che la caduta
degli esseri, che egli ha chiamato in Vita con la Mia Forza e perché è il loro nemico ed agisce su
loro come nemico, perché impedisce che questi esseri giungano di nuovo alla felicità ed alla
beatitudine come una volta. Egli Mi sta di fronte come avversario e carica peccato su peccato sul
suo capo, finché abusa del suo potere ed opprime l’essenziale nello stato della libera volontà in un
tal modo, che il suo ritorno a Me gli è appunto soltanto possibile tramite l’Aiuto di Gesù Cristo.
Solo l’amore libera dal suo potere e se voleste liberare lui, allora dovreste amare lui e questo
significherebbe collegarvi con lui. Il vostro aiuto che potete prestare, consiste solamente nel fatto di
liberare il suo seguito, affinché venga indebolito, perché non cambierà mai finché gli appartiene
ancora dello spirituale; soltanto quando si trova da solo, quando tutto lo spirituale una volta
precipitato ha di nuovo raggiunto l’Altura, rinuncerà al suo odio, alla sua arroganza e la sua volontà
rivolta contro di Me, ed allora il Mio Amore lo può afferrare, e gli posso di nuovo Essere un
amorevole Padre, perché allora desidera di nuovo il Mio Amore come era in Principio.
Amen.

L’effetto di dottrine errate nell’aldilà

BD br. 6462
27 gennaio 1956

E

’ stato guidato molto patrimonio mentale errato nell’umanità, di cui però la v volontà degli
uomini stessi è colpevole, altrimenti le forze dell’oscurità non avrebbero potuto prestare un
lavoro così devastante. Soltanto la minima riflessione avrebbe potuto far riconoscere agli
uomini che a loro non veniva sottoposta la Verità, ma mancavano in questo ed hanno accettato tutto
senza riflettere. Ed ora queste dottrine errate sono così radicate nel pensare umano, che è difficile
cacciarle via, ma in ciò consiste il pericolo che da quest’errore procedono sempre più dottrine
errate. Non può essere raggiunto nessun progresso spirituale, né sulla Terra né nel Regno dell’aldilà,
finché tali dottrine errate non siano correte e così vengano rese innocue, cosa che può avvenire
nuovamente attraverso l’apporto della pura Verità. Ma è difficile correggere un’unica dottrina,
perché la comprensione per questo richiede una chiara rappresentazione del divino Piano d’Amore e
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di Salvezza, che poi dimostra l’insensatezza di tali false dottrine, in modo che ora ogni errore
diventa visibile, se gli uomo desiderano seriamente la Verità.
Se ora un’anima entra nel Regno spirituale colma d’errore, là continua a vivere nel pensare errato
e non può mai raggiungere un progresso spirituale. Ma accetta anche difficilmente ed è molto più
difficile di guidare alla Verità uno che si crede sapiente che uno totalmente ignaro, che è più facile
da istruire, cioè è volonteroso di accettarla. Questi primi arriveranno alla riflessione solamente
quando si sentono insoddisfatti e camminano in costante assenza d’amore oppure in un debole
crepuscolo, se non sono di mentalità cattiva, che però non dona loro nessun senso di benessere.
Allora cominciano a riflettere sulle false promesse alle quali si sono attenuti sulla Terra e che a loro
sembrava il Vangelo intoccabile.
Per indurre quelle anime alla riflessione ed all’accettazione della Verità, si devono sovente
muovere molto a lungo in sfere che a loro non aggradano, affinché pensino sempre di più alle
dottrine errate, di seguirle e comunque di non sperimentare nessun cambiamento della loro
situazione. Solo allora cominciano a dubitare e soltanto allora possono venir vicino a loro dei
portatori della Verità e muoverle lentamente ad un altro pensare. Ma sovente si perde molto tempo
finché un’anima arrivi alla conoscenza e perciò è uno dei compiti più importanti dei servitori nella
Vigna del Signore, di procedere già sulla Terra contro l’errore e la menzogna e di far notare agli
uomini già sulla Terra la corsa a vuoto della loro vita. Persino quando non lo credono, queste
presentazioni possono venir loro in mente più rapidamente, quando decedono da questa Terra e nel
Regno dell’aldilà è possibile una più veloce conoscenza.
Agli uomini deve sempre di nuovo essere tenuto davanti, che è inutile tutto ciò che perseguono
con fervore, se non prepongono a tutto i Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo. Devono
essere avvertiti del tutto apertamente sulle false dottrine e di queste ne esistono molte. A loro
dev’essere tenuto davanti che Dio richiede dagli uomini soltanto l’amore per poter accoglierli nel
Suo Regno, ma che tutto il resto è senza valore per l’anima, finché manca l’amore. Anche se su
questo gli uomini sono indignati, le anime una volte ve ne ringrazieranno, quando hanno
abbandonato l’involucro terreno. E quando si sentono scarsi ed imperfetti e non ne trovano nessuna
spiegazione, allora penseranno alle vostre indicazioni e riconosceranno anche nel loro stato la
Verità. Allora sono anche grate se ora viene loro offerta la Verità, perché soltanto questa può
aiutarvi in Alto, soltanto attraverso la Verità potete diventare beati.
Amen.

Sostanze animiche
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iò che v’induce a dubitare, vi deve essere anche spiegato, perché ogni propria insicurezza è
un ostacolo, poter sostenere con convinzione la Verità. Finché camminate sulla Terra è
quindi anche possibile, di darvi il chiarimento tramite la Parola, mentre nel Regno spirituale
vi può giungere fulmineamente questo chiarimento, appena siete ricettivi per la Luce. Allora avete
bisogno di sfiorare soltanto un pensiero e vi trovate anche nella più chiara conoscenza, allora lo
spirituale viene irradiato dallo Spirituale. Tutto ciò che è creato è l‘Irradiazione della Mia Forza.
Perché nulla potrebbe esistere senza la Forza d’Amore, che Io ho formato secondo la Mia Volontà,
alla quale ho dato forma, che ho esternato da Me.
Era quindi qualcosa di essenziale auto consapevole che riconosceva sé stesso, come lo poteva
anche riconoscere ciò che aveva avuto la sua origine in Me simile a sé stesso, che era perfetto come
lui. Un essere era percettibile all’altro, ogni essere splendeva in incomparabile bellezza e poteva
essere contemplato e percepito dagli altri esseri come qualcosa di immensamente felice, che era
soltanto un riflesso di tutti gli esseri, che Io avevo esternato da Me in modo del tutto naturale. Una
volta creati, non potevano nemmeno più svanire, ma potevano modificarsi in sé stessi.
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E questo cambiamento avveniva tramite la caduta nel peccato, tramite la caduta d’una volta di
quegli esseri da Me. La Luce raggiante si offuscava, diminuiva, perdeva in Forza luminosa, più si
allontanava da Me, ma l’essere rimaneva comunque esistente, perché la Forza defluita da Me non
può mai svanire. Soltanto questa Forza non era più efficiente, era giunta ad un punto fermo tramite
la volontà dell’essere caduto.
Un punto fermo significa però un’attività arrivata ad un blocco. Significa un sostare nello stesso
stadio, quindi il sicuro indurimento di ciò che era primordialmente creato per la Vita, per l’illimitata
attività. Questo stato di blocco era la conseguenza dell’effetto ostacolato della Forza, ed ora
nell’Infinito sorgevano innumerevoli ammassi di tali centri di Forza diventati inefficienti, ai quali
però la Mia Volontà dava una destinazione.
Questa Forza non doveva rimanere inattiva, perché questo era contrario al Mio eterno Ordine, ma
dato che gli esseri stessi abusavano della loro pienezza di Forza, dato che nella libera volontà hanno
respinto la Corrente della Mia Forza d’Amore e quindi per propria colpa si sono totalmente induriti,
ho formato ora questo spirituale indurito. L’ho dissolto in innumerevoli particelle e ho dato ad
ognuna di queste particelle una destinazione.
E così sorgeva la Creazione, la quale Sostanza UR è la “Forza una volta irradiata da Me”, alla
quale era stata tolta l’efficacia tramite la volontà dell’entità, che conduceva al totale indurimento, in
qualcosa, che era diventato visibile grazie alla Mia Volontà, cioè è diventato materia, che perciò è in
fondo in fondo sostanza spirituale, lo stesso che era proceduto da Me come Irradiazione di Forza.
Ma queste sostanze possono proprio rivivere il processo della ritrasformazione, possono affinarsi e
spiritualizzarsi sempre di più, che alla fine risultano di nuovo nell’unificazione come lo stesso
essere Ur spirituale, che una volta era stato esternato da Me libero e nella Pienezza di Luce e Forza,
la meta, che Io voglio raggiungere per tutto lo spirituale caduto.
Che la Mia Forza d’Amore rimanga inattiva, è qualcosa di talmente contrario all’eterno Ordine,
che Io farò costantemente sorgere delle Creazioni per cambiare questo stato indurito dello spirituale;
e così lo spirituale avverso viene derubato della sua libera volontà e destinato all’attività nella legge
dell’obbligo, che però si adegua alla resistenza che lo spirituale Mi presta ancora. Ciononostante
questa resistenza cede lentamente, e la Forza rivela sempre di più la sua efficacia. Ma l’attività
prestata nello stato dell’obbligo non ha oltre alla maturazione dello spirituale nessun successo
permanente, sono soltanto dei valori apparenti che sorgono e che rimangono solo finché è compiuto
il suo scopo: di indurre lo spirituale ad un’attività, affinché venga rivalutata la Forza, che fluisce
costantemente nell’Infinito, perché la Mia Forza non finirà mai a donarsi, ma viene percepita come
Raggio d’Amore che rende indicibilmente beato soltanto nello stato totalmente spiritualizzato, ma
poi spinge anche ad un’attività, che non può essere comparata o resa comprensibile a nessuna
attività terrena.
Amen.

Collegamenti tra mondi di Stelle e la Terra
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ello spazio lontano orbitano delle Stelle in gran numero ed ognuna di queste Stelle è
un’Opera di Creazione che ha la sua destinazione: servire allo spirituale che si trova nello
sviluppo verso l’alto, per promuovere il suo sviluppo in modo molteplice. Ma tutte queste
Opere di Creazioni sono sorte sempre per lo spirituale, perché è incommensurabile il numero degli
spiriti ur caduti, e innumerevoli spazi di tempo sono necessari finché si è svolta la ri-formazione nel
loro essere ur.
Ed ovunque vi è Vita – ovunque però vi è anche uno stadio di indurimento, cioè ogni
costellazione porta nel suo reame dello spirituale legato e già più libero. Ma l’essenziale,
testimonianza della Vita, è sulle differenti costellazioni anche diversamente formato ed effettua
anche in modo del tutto differente dell’attività. E soltanto sulla via spirituale si può conferire su
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queste Opere di Creazione formate in modo differenti e di esseri viventi, perché il collegamento tra
quei mondi e la Terra non può mai essere stabilito e così ogni sapere su ciò sarebbe impossibile, se
non fosse trasmesso in modo spirituale agli uomini. Sono dei mondi di Stelle di immensa
estensione, in confronto alla Terra, che potrebbe essere chiamata la costellazione più insignificante,
se il suo scopo e la sua particolare destinazione non desse per questo il compenso.
Quello che per voi è visibile nel firmamento, è soltanto una minuscolissima parte della Creazione
di Dio nell’Universo – sono le Stelle che possono ancora essere indicate perché trovandosi nella
vicinanza della Terra, possono ancora esser viste con gli occhi degli uomini, anche se in infinito
rimpicciolimento per cui, voi non conoscete nessuna scala di misura.
Ma queste Stelle sono abitate anche da tali esseri che sono stati in un certo contatto con la Terra,
che risulta da un’irradiazione cosmica condizionata, che avviene temporaneamente tra tutte le
costellazioni vicendevolmente, che stanno in un campo di un Sole loro assegnato. Quello che voi
uomini considerate come condizionato cosmicamente, non è nemmeno senza effetto spirituale
perché sono per modo di dire degli apporti di esseri sconosciuti a voi uomini, che vogliono dare ciò
che possiedono, e vorrebbero prendere ciò che a loro manca. Il percorso di ogni costellazione si
svolge nell’Ordine divino, che soltanto la Volontà di Dio Stesso può modificare se questo serve ad
un particolare scopo. Ma proprio questo Ordine secondo la Legge non impedisce anche che mai
delle Stelle si tocchino, in modo che non possano venire stabiliti dei contatti tra tali e che la sfera
non potesse venire infranta da esseri di una costellazione che è limitata per ogni costellazione.
Esistono bensì dei collegamenti spirituali da mondo a mondo, che servono solamente allo scopo
della maturazione spirituale. E tali collegamenti spirituali vengono stabiliti molto sovente
nell’ultimo tempo, ma gli uomini sulla Terra non lo sanno da quali mondi di Stelle vengono
interpellati, quando un essere di questi mondi si pronuncia. Loro non lo sanno perché è del tutto
indifferente, da dove vengono questi messaggi, perché non è mai possibile il diretto avvicinamento
con gli esseri di tali mondi.
Ma loro agiscono continuamente sugli abitanti della Terra, perché riconoscono la loro miseria
spirituale ed hanno anche la conoscenza di che cosa minaccia questa “costellazione Terra”. E per
questo partecipano animatamente al suo destino, perché sanno della grande opportunità degli esseri
terreni, poter diventare figli di Dio e vorrebbero impiegare tutta la loro influenza, affinché gli
uomini raggiungano questa meta.
Gli abitanti di altre costellazioni sono più o meno luminosi, ma non sono passati nello stato
spirituale oscuro degli uomini sulla Terra, quando delle costellazioni luminose sono il loro luogo di
soggiorno. Ma anche il loro sviluppo non è ancora concluso, anche loro non hanno ancora raggiunto
lo stato ur (primordiale) – ma il loro percorso di sviluppo è un altro che quello degli uomini su
questa Terra, ed anche la loro attività è diversa.
Le loro missioni spirituali possono estendersi anche agli abitanti della Terra e svolgersi in altro
modo di come è immaginabile per voi uomini. Voi potete trovarvi sotto la loro influenza, ma non
potete mettervi in contatto se non spiritualmente, perché anche questa è una Legge dell’Ordine
divino che è irremovibile.
Amen.

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

La Verità fa riconoscere la Perfezione di Dio
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uello che dovete sapere per eseguire con successo la vostra missione spirituale, vi viene
guidato sempre appena pensate di utilizzarlo per il vostro lavoro spirituale e perciò lo
chiedete a Me. Quando Io vi affido il compito di garantire per Me ed il Mio Nome, di
annunciare la Mia Dottrina d’Amore e menzionate il Mio Amore per voi, allora tutto quello che
annunciate ai vostri prossimi, deve far riconoscere questo Mio Amore. Dovete sempre essere in
grado di riconoscere il Mio Essere divino, che possiede tutte le Caratteristiche nella più sublime
Perfezione, ed in voi non devono mai sorgere dei dubbi, non dovete mai annunciare qualcosa, che
risveglia in voi dei dubbi sulla Mia Perfezione. Anche un’apparente contraddizione la dovete poter
spiegare con il vostro sapere, affinché il Mio Essere sia testimoniato in tutta la Perfezione, quando
istruite i vostri prossimi.
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Ma questo può sempre essere fatto dalla Verità, mentre ogni dottrina errata sarà sempre una
deformazione del Mio Essere, un’Immagine che non Mi descrive come Perfetto, ma come un Essere
imperfetto. E perciò voi uomini stessi potete già eseguire un esame e rifiutare senza preoccuparvi
per errore ciò che vi fa dubitare della Perfezione del Mio Essere, quello che fa apparire dubbioso il
Mio Amore, la Mia Sapienza o la Mia Onnipotenza.
IO voglio che MI riconosciate come vostro amorevolissimo Padre dall’Eternità, la Cui Sapienza è
insuperabile e per il Quale non esistono limiti per la Sua Potenza. Io voglio questo, perché potete
soltanto amare un Essere perfetto e perché Io voglio conquistare il vostro amore. Perciò Io darò
sempre una giusta Luce a voi uomini, ed illuminerò anche ogni dottrina d’errore in modo che venga
riconosciuta come errata, altrimenti rimane in voi sempre l’oscurità e voi Mi precludete l’amore,
perché non Mi riconoscete. Per questo motivo Io Stesso guido a voi la Verità, perché si trova solo
raramente sulla Terra. Perciò scelgo una via di parlarvi Io Stesso, perché dalla Mia Bocca non può
uscire mai in eterno qualcosa di non vero, e perché ora non dovete temere, che la Mia Parola abbia
già subita una falsificazione mediante la volontà umana, che può essere influenzata dal Mio
avversario.
La Mia diretta Parola dall’Alto vi garantisce la più pura Verità, perché Io voglio che vi venga
trasmessa la Verità, e perché voglio davvero eseguire la Mia Volontà. E chi dubita ancora che Io
Stesso guidi la Mia Parola a voi uomini, esegua allora questo esame, se il bene spirituale
trasmessovi faccia riconoscere un Dio dell’Amore, della Sapienza e dell’Onnipotenza, se testimonia
del Suo Essere più sublimemente perfetto. E non vi troverete nulla che vi possa essere motivo per
dubitare.
Ma ora confrontate anche le dottrine che avete accettato e rappresentato finora come “Verità” . Ed
il Dio che vi viene presentato, avrà molte debolezze umane. Egli vi viene presentato come un Dio
punitivo, ingiusto e poco amorevole, il Quale temete, ma non amerete, il quale non vi appare nella
Sua Imperfezione nemmeno come saggio e potente, perché non vi possono mai essere date le vere
chiarificazioni, perché queste le riservo a Me Stesso, ed Io distribuisco la Verità dove esiste il
fondamento nel cuore di una persona, che può percepire la Mia diretta Parola. E quando voi uomini
credete in un Dio, allora dovete anche essere convinti della Perfezione del Suo Essere. Ed Io voglio
donarvi questa fede, questa convinzione, tramite la Mia Parola, affinché la Verità vi renda felici,
affinché ora impariate anche ad amarMi ed abbiate il desiderio di unirvi con Me. Soltanto la pura
Verità risveglierà in voi questo desiderio. Ma Io voglio, che vi avviciniate liberamente a Me. Quindi
lo posso ottenere solamente mediante la trasmissione della Verità, che vi fa riconoscere il Mio
Essere, che E’ in Sé l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza nella più sublime Perfezione.
Amen.

Pericoli di ricezione medianica
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voi uomini viene sottoposto molto come Verità di ciò che è stato accolto nello stato
medianico dal mondo spirituale. E voi sostenete con convinzione sovente degli
insegnamenti perché siete convinti di non poter essere istruiti falsamente da quel mondo. E
proprio tali insegnamenti possono essere di grande svantaggio per voi, perché allora non siete più in
grado di accogliere la pura Verità. Ciò che è ricevuto medianicamente, obbliga sempre alla massima
prudenza, questo vi sia sempre di nuovo detto. Perché soltanto raramente l’atmosfera, nella quale si
trova il ricevente, è così purificata, cosi irradiata di Luce, che vi si possono spingere delle forze
avverse. E soltanto allora la pura Verità può anche essere trasmessa per vie medianiche. I pensieri
degli uomini che circondano il ricevente determinano però anche le dichiarazioni che vengono fatte
medianicamente. Il ricevente ha dato sé stesso alla loro volontà ed ora viene dominato da un mondo
estraneo. Soltanto la più estrema purezza della cerchia che lo circonda tiene lontano tutto
l’antispirituale, appena però un uomo in questo ambiente fa sorgere in sé un pensiero errato che
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finora ha sostenuto, richiama quegli esseri che vogliono subito rafforzare il suo errore, perché ora
hanno anche accesso a questa cerchia, cosa che non può avvenire, se tutti i presenti sono animati
soltanto dal desiderio per la più pura Verità e si danno totalmente a Dio ed a tutto il Luminoso. Ma
questa volontà rifiuterà anche presto la ricezione medianica, perché questa chiederà ora
coscientemente a Dio il chiarimento, la Verità, ed una esclusione della volontà, un trasporto nello
stato di trance non è più possibile, perché Dio adempie davvero una tale seria richiesta dell’apporto
della Verità e sceglie da quella cerchia un servitore, al quale può trasmettere la Sua Parola nello
stato cosciente.
Non ogni comunicazione medianica può bensì essere rifiutata, ma a volte anche degli esseri di
Luce usano questa possibilità per ottenere il contatto con gli uomini da cui sperano di poter stabilire
una volta un intimo contatto, che rende possibile la trasmissione della più pura Verità. Ma queste
ricezioni medianiche devono sempre coincidere con la Parola di Dio, che viene ricevuta nello stato
cosciente. Ma sovente risulteranno delle differenze che sono motivo di differenti opinioni, perché
tali ricezioni medianiche vengono valutate pure così alte. Degli esseri di Luce si esprimeranno
sempre in sintonia, annunceranno sempre la Verità di Dio. Ed ogni deviazione deve essere
seriamente esaminata, se e fin dove l’ambiente o il ricevente medianico stesso era già dapprima
compenetrato dall’opinione che era in contrasto con la Parola trasmessa coscientemente.
Esiste soltanto una Verità, e questa procede da Dio Stesso, anche quando viene trasmessa dagli
esseri di Luce. E dov’è la Verità, là non esiste contraddizione. Ma esistono molte opinioni differenti,
ed esistono differenti fonti, dalle quali gli uomini attingono. Ma soltanto una Fonte è la Fonte della
Vita che Dio ha dischiusa. Egli Stesso effonde il suo Spirito nei cuori degli uomini che si preparano
come vasi per la Corrente dello Spirito. Questa preparazione è un’opera cosciente, un lavoro
sull’anima, una trasformazione nell’amore, che è la premessa per l’Agire dello Spirito divino.
Ma anche un uomo che non ha ancora svolto questa trasformazione può ricevere medianicamente,
mentre si libera della sua propria volontà ed una volontà estranea prende possesso di lui. E com’è
formata questa volontà estranea, determina lei stessa il suo ambiente attraverso il grado di maturità
delle anime. Ogni uomo risvegliato spiritualmente si difenderà contro la ricezione medianica perché
riconosce anche il pericolo che vi si cela, ed il più profondo desiderio per la Verità colma sempre un
uomo spiritualmente risvegliato. Ma un medium che ha un alto grado di maturità, sarà ben presto
capace di accogliere coscientemente i messaggi, e questi non staranno mai in contrasto con la pura
Parola di Dio, che defluisce dalla Fonte di Vita che Dio Stesso ha dischiusa.
State attenti, quando scoprite delle contraddizioni ed esaminate l’origine di insegnamenti che
contraddicono sé stessi. E se è la vostra volontà di stare nella Verità, vi riuscirà anche di conservare
la chiarezza, quando chiedete a Dio Stesso la Sua Assistenza, quando Gli sottoponete ogni dubbio,
ogni questione e volete sempre soltanto essere istruiti giustamente in modo da poter sostenere
convinti Lui e l’Unica Cosa Vera, la Verità di Dio.
Amen.

La Creazione della Natura – Dimostrazioni dell’Amore di
Dio
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a separazione tra ME e gli esseri lo ha procurato la libera volontà di questi, e questa libera
volontà deve anche ristabilire l’unificazione con ME. La Mia Volontà però sosterrà sempre
questa unificazione, perché questa significa la vostra come anche la Mia Beatitudine. Non
limiterò mai la vostra libera volontà, ma cercherò questa unificazione contro la vostra volontà.
E così vi sarà anche comprensibile, che voi stessi soltanto potete creare questo cambiamento da
uno stato infelice, che significa sempre la separazione da ME, in uno stato di illimitata beatitudine,
che si può trovare nell’unificazione con ME. Voi stessi quindi decidete la vostra sorte, ma IO non vi
lascio al vostro destino scelto da voi stessi, anche se la vostra volontà si ribella ancora a ME.
Bertha Dudde - 1981/3837

Quello che può essere ancora fatto da Parte Mia soltanto per aiutarvi alla beatitudine, lo farò
certamente. La libera volontà però, il segno della vostra origine divina, lega il Mio Potere. Io non
voglio vincere contro di voi, ma vincere il vostro amore, che vi spinge poi inevitabilmente verso di
ME e da solo può creare le beatitudini.
Vincere il vostro amore per, è poi solo possibile quando voi imparate a riconoscere ME Stesso
come l’eterno Amore. Ma voi uomini ascoltate solo ciò che vi offre il Mio avversario, ma non
desiderate il Mio Dono, perché non lo valutate nel modo giusto, perché i vostri sensi non sono
ancora orientati su ciò che IO vorrei donarvi per rendervi beati. E così anch’IO devo offrirvi
qualcosa, che tocca benevolmente i vostri sensi, che però il Mio avversario non vi può offrire.
IO devo parlarvi attraverso la Creazione, attraverso la natura, che vi può rendere pure felici, che
lascia battere più forte il vostro cuore con gratitudine e che può anche rivolgere a ME i vostri
pensieri, che vi ricordiate di Colui Che ha creato tutto quanto intorno a voi. Attraverso la Creazione
IO posso parlare a voi uomini e dimostrarMI come un Dio amorevole Che potete amare proprio per
via delle Meraviglie che vi circondano e che possono temporaneamente far battere il vostro cuore
più forte.
Le Creazioni della natura sono delle dimostrazioni così chiare di una Divinità amorevole, saggia e
potente, che ognuno potrebbe sentirsene interpellato e trovare la via. E malgrado ciò innumerevoli
uomini passano oltre con indifferenza ed insensibili, perché i loro pensieri sono rivolti al mondo
materiale e non possono avere interesse per nient’altro.
Ed IO non posso costringere la loro volontà, IO non posso rivolgerla nella giusta direzione, ma
posso solo fare di tutto per richiamare Me Stesso nella loro memoria, cosa che ora deve avvenire
attraverso miseria e colpi del destino e prestazione d’aiuto visibile. Quello che il Mio amorevole
Intervento non riesce ad ottenere, deve ora essere tentato mediante mezzi più duri. Dove le
dimostrazioni del Mio Amore e Sapienza non vengono trovati nella Creazione, lì IO devo far
riconoscere il Mio Potere, che il potere degli uomini non è in grado di porre resistenza.
Soltanto, l’uomo MI deve riconoscere, per poi entrare in un rapporto con ME dal quale si può
sviluppare l’amorevole desiderio di venirMI vicino. Voglio ottenere soltanto questo, che l’essere si
rivolga liberamente a ME, come si è una volta distolto da ME. Ma IO non posso farMI riconoscere
così apertamente, in modo che l’uomo venga costretto a credere in ME, perché questa fede sarebbe
inutile e non MI porterebbe mai indietro l’amore delle Mie creature, ma soltanto paura e
sottomissione oppure un nuovo rifugio verso il basso dal Mio avversario.
Ma quanto vi potrebbe essere facile il ritorno da ME, se passaste ad occhi aperti nel mondo, se
soltanto osservaste tutto di più, in cui la volontà e l’agire dell’uomo non è partecipe, se rifletteste di
più su voi stessi e la vostra costituzione corporea, che da sola potrebbe testimoniare dell’Agire di un
Essere potente e saggio, con il Quale dovete cercare l’unificazione. Ma voi considerate questo come
del tutto naturale, ma è comunque una dimostrazione per la Mia Esistenza, per un Essere
assolutamente perfetto, a Cui dovete la vostra esistenza.
Potete iniziare liberamente il vostro ritorno da ME, perché IO ve la rendo davvero facile di
riconoscerMI, Colui che una voltae avete voluto rinnegare. Ma IO non vi costringo.
Quando la miseria terrena vi si avvicina, allora IO Stesso MI avvicino a voi ed aspetto solo che
voi MI chiamiate, che la vostra debolezza ed inerzia vi ricordi Colui Che E’ forte e potente e Che vi
ama. E quando attraverso la miseria IO avrò ottenuto che voi MI troviate, allora questa miseria sarà
stata benedetta, perché non dovete rimanere in eterno separati da ME, dovete di nuovo ritornare da
ME, dovete giungere alla felicità e beatitudine, che una volta avete abbandonato liberamente.
Dovete poter creare ed agire con ME e nella Mia Vicinanza nella Luce e Forza, cosa che però è
soltanto possibile quando vi unito di nuovo con ME e rimanete ora unito in tutte le Eternità.
Amen.
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L’annuncio di sommossa ed inquietudine
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ualunque cosa voglia accadere, tutto serve per il vostro perfezionamento. E benché la
volontà umana esegua delle azioni, che hanno un cattivo effetto terreno, benché la volontà
dell’uomo stesso interviene nelle leggi della natura provocando delle reazioni, che hanno un
enorme effetto distruttivo, anche tali avvenimenti sono inclusi nel Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità e promuovono il vostro sviluppo spirituale.
Ma dipende da voi uomini stessi, se valutate anche tutto ciò che avviene, se soltanto risultate nel
terreno e poi badate anche soltanto all’effetto terreno. Ma allora le cose stanno davvero male per
voi. Perché nel terreno voi uomini non avete più niente di buono da aspettarvi. Perché gli
avvenimenti si accavalleranno e ne risulterà un’immagine del tutto diversa, sommossa ed
inquietudine fra gli uomini, perché inizia una nuova fase, un infuriare reciproco delle potenze, che
viene riconosciuto anche nel terreno. Perché anche se apparentemente vi è pace fra gli uomini, la
lotta continua di nascosto, per poi infiammarsi anche una volta apertamente per lo spavento degli
uomini.
E’ l’iniziare degli uomini, che però Io impedisco, perché il tempo di pace non viene nemmeno
utilizzato dagli uomini per il bene della loro anima, e perciò questo tempo darà il cambio ad un
tempo di rinnovata inquietudine e della più grave apprensione, perché si sta avvicinando la fine.
Ma qualunque cosa voglia avvenire, non agisce arbitrariamente sugli uomini, e così i Miei
possono osservare con calma tutto l’avvenimento. E possono credere che Io Mi prenderò cura di
loro in ogni miseria terrena e spirituale, che Io stendo le Mie Mani in Protezione su loro ed anche se
tutto un esercito di diavoli s’infuria contro di loro.
Io conosco i Miei ed appiano tutte le loro vie, e non hanno nulla da temere, perché Io veglio su di
loro. Ma avrò anche bisogno dei loro servizi in questo tempo, perché devono testimoniare di Me,
devono dire agli uomini, che si va verso la fine e che ricevono notizie da Me sull’avvenimento.
Devono annunciarMi a coloro che non vogliono credere e rappresentare apertamente Me ed il Mio
Nome. Perché è il tempo di Grazia che rimane ancora a coloro che non vogliono credere, ai quali
Mi voglio rivelare tramite voi, affinché imparino a credere.
Perciò nel tempo che verrà non dovete avere timore né diventare vacillanti, ma dovete vedere in
questo soltanto la Verità della Mia Parola e sostenerla ancora con più convinzione.
Ed anche se le potenze dell’oscurità infuriano intorno a voi, se il mondo intorno a voi vive
nell’inquietudine e nello spavento, voi dovete sapervi protetti dagli esseri di Luce, che sono intorno
a voi su Incarico Mio, e con calma dovete sempre soltanto eseguire il vostro lavoro spirituale,
raccomandarvi a Me ed alla Mia Grazia, ed Io Stesso Sarò con voi in ogni miseria e pericolo.
Amen.

Effetto della Parola nell’aldilà
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utte le anime nel Regno dell’aldilà inseguono tutti i discorsi spirituali, ogni lavoro spirituale,
ogni pensiero spirituale. E’ un Opera di Redenzione della massima dimensione, che viene
fatto con il vostro aiuto, perché una unica anima divenuta libera vede ora tutto il suo
compito nel fatto di cooperare aiutando alla Redenzione delle anime, che languono ancora
nell’abisso. Ed ogni anima ha un grande seguito, in parte da legami terreni, in parte tramite anime
dello stesso modo di sentire nel loro ambiente, e perciò anche ogni anima salvata trova di nuovo un
grande cerchio d’azione, ma ritornerà sempre di nuovo da voi per prendersi nutrimento, che lei può
di nuovo distribuire.
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E voi uomini potete credere, che MI dimostrate con ciò un servizio, che IO vi ricompenserò
veramente, perché il mezzo più sicuro ed efficace, per strappare le anime all’oscurità, è la Mia
Parola, che però non può risuonare loro finché non si rivolgono volontariamente a ME. Ma voi
uomini potete formare un ponte tra quel mondo dell’oscurità e ME. Ed IO posso, senza agire contro
la Legge, esercitare su quelle anime una influenza, se voi MI lasciate parlare a loro tramite voi.
Questo Mio discorso non manca il suo effetto, in particolare sulle anime che languono già da lungo
tempo nell’oscurità, che bramano la liberazione e che vedono nella Mia Parola un raggio di Luce
che le rende felici.
L’oscurità di queste anime è impenetrabile, ma in quest’oscurità scendono delle anime pronte ad
aiutare, e loro invitano le anime a seguirle, perché prima ci vuole anche la libera volontà di queste
anime, per poter ora offrire loro qualcosa da ascoltare, che le aiuta a salire. Alcune seguono soltanto
contro voglia, ma fanno un tentativo di sfuggire alla loro sorte, e soltanto la minima volontà
sperimenta una fortificazione, perché IO conosco ogni moto ed ogni pensiero e ricompenso anche
ogni anima di conseguenza.
Ma anche nel Regno del crepuscolo soggiornano degli esseri già da tempi infinitamente lunghi,
che non possono giungere in regioni più luminose, perché non invocano l’Eterna Luce, perché non
conoscono o non riconoscono Gesù Cristo e lo stato oscurato del loro spirito non li fa arrivare a
pensieri luminosi. Anche là risuonano chiamate di richiamo, l’invito a raccogliersi, quando da voi
risuona la Mia Parola. Loro vi circondano in grandi schiere, prima seguendo con indifferenza il
vostro lavoro, finché cominciano a diventare attenti all’irradiazione di luce che procede da voi,
appena avete stabilito il collegamento con ME ed IO posso parlare a voi. Loro vengono attirati da
queste irradiazioni di Luce e presto percepiscono anche il loro beneficio su sé stesse.
E se questo è avvenuto una volta, non andranno più via da voi, aspetteranno sempre soltanto
finché guizza di nuovo la Luce, ed anche in loro stesse diventa sempre più chiaro, sorgeranno delle
domande, che a loro vengono le risposte da guide che si trovano non riconosciute in mezzo a loro, e
così si stacca un’anima dopo l’altra dalla sua oscurità oppure dal suo regno di crepuscolo. E delle
schiere liberate accolgono ora di nuovo intorno a sé il loro seguito e le guidano tutte nel vostro
cerchio. Ed a tutte IO ora posso parlare senza aver esercitato una costrizione della volontà, perché
voi uomini avete offerto nell’amore per questo il vostro aiuto, perché voi credete e fate perciò
quello che aiuta tutti alla liberazione, perché voi stessi ascoltate il Mio Discorso ed ora possono
partecipare innumerevoli anime.
Voi MI siete diventati in verità dei servi, ed il vostro lavoro è benedetto, dato che si estende anche
al Regno spirituale ed ai suoi abitanti, il cui numero non potete misurare. Perché le anime si
ritrovano ovunque dove la Mia Parola viene ascoltata o letta, e perciò sarà benedetta anche ogni
attività, che è per la diffusione della Mia Parola, che IO Stesso guido a voi dall’Alto. Perché una
cosa soltanto è importante, che le Mie creature si colleghino con ME, sia sulla Terra oppure anche
nel Regno dell’aldilà, che MI trovino in Gesù Cristo e MI chiamino ora, affinché IO le attiri al Mio
Cuore ed IO le possa rendere beate in eterno.
Amen.

Il naufragio spirituale attraverso l’errore e la menzogna
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e voi uomini voleste soltanto comprendere che l’errore e la menzogna causano il naufragio
spirituale degli uomini, che soltanto la Verità può condurre in Alto! Non sapete che l’errore e
la menzogna sono delle reti di cattura di Satana, nelle quali vi vuole ingarbugliare e che
cerca sempre soltanto di impedire che vi venga portata la Verità. La pura Verità è un sorso che
risveglia alla vita, la non-verità invece è un sorso di veleno, con cui giungete nella morte. Se vi
voglio dare la Vita, come l’ho promesso, allora devo condurre a voi anche la Verità, deve rendervi
attenti alla disgrazia, che vi minaccia con l’accoglienza dell’errore e della menzogna, di dottrine
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errate che contraddicono la Verità. Vi deve avvertire dal pericolo di non cadere in quelle dottrine
d’errore.
Voi uomini non potete mai guarire nella vostra anima, se porgete loro costantemente della
bevanda di veleno, e perciò il loro stato peggiora sempre di più, che è appunto lo scopo soltanto di
Satana, che non vi possiate più sollevare, che siete troppo deboli per tendere in Alto e vi può tenere
con certezza nell’abisso. Perciò sarà sempre la Mia Cura, di porgervi la bevanda della Vita, di
trasmettervi la Verità, la quale, avendo la sua Origine in Me, agirà anche sempre con Forza su di voi
e vi attira in Alto. Gli uomini non riconoscono il pericolo e perciò non cercano nemmeno di liberarsi
dal patrimonio mentale errato, da dottrine che contraddicono la Mia Verità. Sorseggiano sempre più
avidamente la bevanda di veleno, perché per via del loro stato imperfetto non trovano piacere nella
Bevanda della pura Verità che dona la Vita. Ma finché il loro pensare è ancora errato, non sono
neanche in grado di percepire il beneficio della Luce. Finché si fanno ancora una falsa immagine
come gliela presenta il Mio avversario, non Mi possono ancora riconoscere bene, perché sia il Mio
Amore come anche la Mia Sapienza ed Onnipotenza appariranno dubbiosi ad ogni uomo che non è
nella Verità. Finché gli uomini non camminano nella Verità, incontrano delle contraddizioni, mentre
la pura Verità esclude ogni contraddizione.
Solo raramente c’è la coincidenza nel pensare degli uomini e le molteplici opinioni dovrebbero
esservi già la dimostrazione, che siete ancora molto lontani dalla Verità, perché nella Verità tutte le
opinioni s’incontrano ed ora gli uomini si attengono convinti alla Verità. Non c’è più pace, nessuna
armonia, nessuna chiarezza fra gli uomini, il pensare di ognuno è diverso, ed il Mio avversario ha
ovunque la sua mano nel gioco, perché confonde il pensare degli uomini. E finché l’uomo non è
animato dal serio desiderio di conoscere l’unica Verità, non trova nessun buon suolo nutritivo per la
sua semenza e soltanto l’uomo che desidera la Verità si può proteggere contro la sua influenza,
contro il suo soffio che avvelena.
Ma la maggior parte degli uomini amoreggia con il proprio patrimonio mentale, con il sapere che
hanno accolto ed a cui non vogliono più rinunciare, ma che non proviene sempre dalla Fonte, che
garantisce per la pura Verità. Perciò il Mio avversario può trasmettere loro sempre più l’errore,
perché non se ne oppongono. Ma non possono nemmeno più salire in Alto, perché quest’Altura si
può raggiungere solamente attraverso la Verità, ma mai e poi mai attraverso l’errore, attraverso
cosciente non-verità. Ma voi uomini dovete sapere del pericolo, che l’avversario vi vuole tenere in
basso e cerca di oscurarvi la via verso l’Alto. Dovete anche sapere, che ha ancora moltissima
influenza su di voi, finché non gli impedite questa influenza attraverso lo stretto legame con Me ed
il serio desiderio per la Verità. Potete difendere voi stessi contro di lui, ma lo dovete anche volere.
Non dovete desiderare altro che la pura Verità ed in questo desiderio rivolgervi a Me, affinché vi
protegga dall’errore, dal pensare errato, dall’influenza del Mio avversario. E questo serio desiderio
è la vostra protezione più sicura, è la garanzia che vi accompagnerà la Verità e che ora riconoscete
pienissimamente di Luce, che cosa è in contraddizione contro questa Mia Verità, perché se
desiderate la Verità, desiderate Me, e non Mi rifiuterò certamente a voi, perché vi voglio dare la Vita
e non la morte e perché la Vita può essere acquisita solamente attraverso la Verità.
Amen.

La Via verso l’Alto non senza Gesù Cristo
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er voi uomini non è difficile giungere in Alto, se soltanto prendete la Mia Parola come filo
conduttore nel vostro cammino di vita, quando accogliete nel cuore la Mia Parola e vivete
secondo questa. Questo costa soltanto un po’ di auto superamento, un retrocedere dei propri
desideri e brame per amore del prossimo, uno staccarsi dal mondo materiale in modo che non
domini i vostri pensieri, ma venga utilizzato soltanto fin dove lo richiede la vostra vita terrena, per
poter sussistere.
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Appena vi riesce, ad invertire l’amore dell’io nell’amore disinteressato per il prossimo,
aumenterete sempre di più nella Forza, per poter ora percorrere la via verso l’Alto con leggerezza.
Ed affinché vi riesca il cambiamento dell’amore dell’io nel vero amore, per questo Io Sono morto
sulla Croce e vi ho conquistato un Tesoro di Grazia, che dovete soltanto utilizzare, per poter ora
eseguire ciò che intendete, cioè dovete soltanto invocare Me in Gesù Cristo, che Io vi trasmetta la
Forza per cambiare la volontà, e vi giungerà illimitatamente.
Perciò dapprima dovete credere nel Divino Redentore Gesù Cristo, nella Sua morte sulla Croce,
che fu un’Opera di Misericordia per voi, e nel Divenire Uomo del vostro Dio e Creatore
dall’Eternità, il Quale Si E’ incorporato nell’Uomo Gesù, per compiere per voi quest’Opera di
Misericordia. Perché soltanto quando credete in questo, approfitterete anche delle Grazie dell’Opera
di Redenzione, vi rivolgete nella preghiera a Gesù Cristo e chiedete il Suo Aiuto. Allora non sarete
davvero impotenti, la vostra volontà sperimenterà una fortificazione di cui avete bisogno, per poter
ora vivere in pratica la Mia Parola, e non tenderete più ad alcun’altra meta che all’unificazione con
Me, che ha per conseguenza l’esaudimento dei Miei Comandamenti d’Amore.
Io non pretendo quindi nulla di impossibile da voi, Io pretendo da voi solamente la fede in Me in
Gesù Cristo, perché questa fede vi garantisce poi tutto, perché vi fa chiedere poi fiduciosi tutto ciò
che vi manca: la Forza per resistere contro tutti gli attacchi e la Forza per salire. Senza questa fede
però rimanete eternamente nell’abisso.
E voi osannate il mondo e quindi colui, che è il padrone di questo mondo, ingrandite sempre di
più l’amore dell’io in voi, non invocherete mai Colui il quale da Solo può favorire un cambiamento
del vostro pensare e della vostra volontà mediante l’apporto di Forza, il Quale da Solo dà vigore alla
vostra volontà, di separarvi da tutto ciò che appartiene al Mio avversario e tendete unicamente verso
di Me.
Prima della fine di questa Terra agli uomini manca la viva fede nel loro Divino Redentore Gesù
Cristo. Perché gli uomini sono privi di amore, benché ognuno porti in sé la scintilla dell’amore che
deve soltanto accendere. E per questo ci vuole molta miseria, affinché ancora singoli uomini ne
vengano stimolati, ad esercitare l’amore per il prossimo. La grande miseria può ancora riuscire, che
i cuori degli uomini si sciolgano, in modo che retrocedano i loro propri desideri e si attivino
nell’aiuto, e poi loro stessi sentiranno in sé una Forza, che li aiuta a salire, se soltanto sono di buona
volontà e non soffochino in sé la fiamma d’amore, che ha fatto irruzione attraverso il ghiaccio del
cuore.
La miseria potrebbe diventare per molti uomini ancora una benedizione, e viene impiegata come
ultimo mezzo presso coloro, che non badano alla Mia parola, che indica loro chiaramente la via
verso l’Alto, affinché trovassero, se soltanto l’accettassero, la Mia Parola. Non li si può più aiutare
diversamente se non attraverso la Mia Parola, se non vogliono ascoltare. E perciò la Mia Voce
risuonerà ancora una volta forte ed udibile per quegli uomini, che chiudono le loro orecchie alla
Voce piana. Ma ciononostante la loro volontà rimarrà libera, perché pure la Mia Voce forte può
rimbalzare dalle loro orecchie e rimanere senz’effetto.
Amen.

Apparizioni di Maria – Segni e miracoli – L’agire di Satana
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’uomo bada solamente a segni e miracoli. Vuole dare uno sguardo a ciò che gli è nascosto,
vuole prima sperimentare delle cose inspiegabili, e queste gli sembrano più credibili che la
pura Parola di Dio, in realtà però rafforzano solamente l’oscurità e la miscredenza, perché
sono da valutare soltanto come lavoro abborracciato che vuole creare confusione ed è all’opera
proprio particolarmente quando la pura Verità minaccia di farsi strada. Lui vuole oscurare ogni
fulminea Luce con l’oscurità più profonda. Raramente gli uomini si impegnano per la diffusione
della Verità, mentre la menzogna e l’errore trova diffusione alla velocità del vento e g li uomini non
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si spaventano di presentare ai loro prossimi un cibo che non ha nessun valore nutritivo, invece ha
l’effetto velenoso.
Nell’ultimo tempo l’agire di Satana è evidente, mentre si serve proprio dei mezzi che devono
illudere un Operare divino. Dio ha promesso agli uomini il Suo Spirito, ed Egli ha unito questo
Agire dello Spirito con insoliti doni di Grazia. La Forza di Dio si manifesta in uomini che
annunciano la Sua Parola, che sono i Suoi veri servi sulla Terra e che perciò possono anche
compiere delle cose come le ha compiute Gesù sulla Terra, a guarire degli ammalati e possono
togliere ogni male agli uomini, che sono pieni di saggezza e forza e possono vedere ciò che Dio
manderà agli uomini – che operano miracoli come Dio, perché Dio Stesso può operare mediante il
Suo Spirito in loro, per muovere gli uomini alla fede ed al ritorno, prima che si a troppo tardi. Ma
tutti questi fenomeni trovano soltanto poca considerazione tra gli uomini, perché non degni di
credibilità non vengono fatti conoscere al pubblico – e perché dello Spirituale-Divino non si spinge
mai in avanti contro la volontà degli uomini.
Nello stesso modo però opera l’avversario di Dio prima della fine, mentre sfrutta la sua forza per
azioni ingannevoli, per opere d’abbaglio di ogni specie. E questo suo agire trova considerazione.
Egli si manifesterà ed apparirà sempre come angelo della Luce, suggestionerà le masse, illuderà
loro ciò che vogliono vedere, perché questo desiderio gli fornisce il fondamento per falsi miracoli,
per inganni di ogni tipo. Uomini che si creano degli idoli danno contemporaneamente a Satana il
mezzo in mano, con il quale ora egli può agire. Ed è molto più difficile convincere gli uomini che
sono caduti vittime dell’avversario, che rendere loro credibili queste apparizioni. Perché Satana
provvede anche affinché la grande massa non venga a conoscenza e si diletta dei miracoli dei falsi
Cristi e falsi profeti, di apparizioni che in parte sono inventate, in parte però sorte per la volontà
degli uomini stessi, perché a quell’agire cattivo tramite la volontà e miscredenza degli uomini viene
dato l’appoggio, perché allora non ci vuole più molta forza da parte sua per far apparire tal falsi
miracoli.
Dio non agisce in questo modo sugli uomini, e Dio non si serve di quelli il cui pensiero è così
guidato erroneamente che loro stessi non sono in grado di distinguere il vero dal falso. Egli opera
nel silenzio, Egli versa il Suo Spirito su ogni carne, e servi e serve annunceranno su Ordine Suo e
diffonderanno la pura Verità di Dio, ma mai Egli promuoverà dell’errore esistente, mai Egli
fortificherà gli uomini in questo, e mai degli esseri di luce alti e sublimi si esprimeranno cercando di
magnificare il loro proprio nome.
Ma Satana può stabilirsi in opere che mani umane fecero sorgere in una predisposizione d’animo
del tutto sbagliata verso Dio. Opere che dovrebbero ancora consolidare dell’errore esistente e che
sono anche un giusto soggiorno per colui che è padre della menzogna e dell’errore e lo rimarrà,
finché può agire. E gli uomini sono ciechi nello spirito e non riconoscono il suo agire degno di
maledizione, ma loro si chiudono sempre di più alla Verità e per questo l’avversario avrà molto
successo perché è il tempo della fine.
Amen.

Davanti a Dio mille anni sono come un giorno
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asseranno anche dei tempi eterni, finché tutte le Opere della Creazione, l’intero mondo
materiale, che cela lo spirituale non redento, possa essere dissolto, finché tutto lo spirituale
si sarà spiritualizzato, finché tutto ciò che è diventato imperfetto abbia di nuovo raggiunto la
perfezione. Tempi eterni passeranno. Ma davanti a Dio mille anni sono come un giorno, perché Egli
E’ di Eternità in Eternità, per Lui ogni tempo è come un attimo.
Ma per lo spirituale imperfetto sono dei tempi infiniti, finché sarà di nuovo arrivato alla
perfezione, ma allora il tempo generale della ritrasformazione gli parrà un attimo. E così voi uomini
lo potete credere tranquillamente, che anche la Terra esisterà ancora per tempi eterni per compiere il
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suo grande compito, di aiutare gli uomini alla figliolanza di Dio; potete credere che vivranno
sempre di nuovo degli uomini su questa Terra, e che con ciò una “fine” dell’Opera di Creazione
Terra non è ancora matura da essere pronunciata.
Ma che la Terra cambia sempre di nuovo, cioè viene rinnovata, che deve sempre di nuovo essere
messa in Ordine, per poter eseguire il suo compito, e che questo si svolgerà sempre in certi spazi di
tempo, lo potete credere pure con convinzione, benché il processo di sviluppo non sia ancora per
tanto tempo perfezionato e che non potete parlare di una fine del mondo, se con ciò intendete una
totale cessazione delle Creazioni terreno-materiali.
Ancora molto dello spirituale infinito attende la sua Redenzione, lo spirituale una volta caduto è
ancora in minima parte redento e ritornato a Dio. La parte maggiore si trova ancora nel giudizio,
cioè è legato nelle Creazioni di ogni genere. E tutto questo caduto legato deve ancora giungere fino
allo stadio come uomo per poi potersi incorporare come uomo sulla Terra. E perciò la Terra sorgerà
sempre di nuovo, quando un tale periodo di sviluppo si blocca.
Ma il sorgere di una nuova Terra significa sempre la totale trasformazione della sua superficie
terrestre, una fine per gli uomini che vivono sulla Terra, eccetto pochi, ai quali il cammino terreno
ha procurato la maturità. E per questo agli uomini deve anche essere annunciata una fine in arrivo, a
loro deve essere reso comprensibile, che cosa è da intendere con ciò, perché non vogliono e non
possono credere in un totale terminare dell’intera Creazione mondo e voi non potete confutare loro
gli argomenti relativi.
Ma per gli uomini è indifferente, se una “cessazione del mondo” sia possibile. Devono soltanto
prendere confidenza con il pensiero, che per loro stessi è venuta la fine, che questa Stella Terra
sperimenta una trasformazione, alla quale gli uomini cadono vittime, anche se passano ancora delle
Eternità, prima che la Terra si sia una volta totalmente spiritualizzata.
Questo momento non è ancora venuto, e ciononostante l’umanità si trova davanti alla fine, perché
un procedimento dello sviluppo dello spirituale sulla Terra secondo l’Ordine richiede una
dissoluzione e una nuova riformazione della Creazione ed un tale evento si svolge sempre in certi
spazi di tempo.
Questo sapere può essere trasmesso agli uomini soltanto per via spirituale, e perciò non troverà
quasi la credibilità. E si crederà ancora di meno, più si va verso la fine, perché l’assenza di
conoscenza degli uomini è anche un segno, che lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale sulla Terra
si è bloccato, che gli uomini non raggiungono più il grado di maturità che devono e possono anche
raggiungere, altrimenti avrebbero la comprensione per il Piano di Salvezza di Dio.
La Stazione di scuola Terra sussisterà ancora eternamente per lo spirituale caduto, ma sempre
deve di nuovo essere messo in Ordine, per portare lo spirituale alla maturità secondo il divino Piano
di Salvezza.
E sempre di nuovo vivranno nuove razze umane sulla Terra, perché Dio Stesso conduce sulla
Terra nuovamente formata degli uomini, dai quali procedono tali razze, che alla fine di un periodo
di Redenzione si trovano poco dinanzi alla loro perfezione, in modo che ogni epoca comincerà
nuovamente nella più piena armonia con Dio e con il tendere per l’unificazione con Lui, ed allora è
anche sempre data la garanzia, che gli uomini giungono alla perfezione, che da esseri spirituali beati
stando nella Luce ritornino di nuovo al loro Padre dall’Eternità.
Amen.
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L’agire degli spiriti immondi – La possessione
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l processo di Redenzione dello spirituale caduto si svolge nel modo come la Mia Sapienza lo ha
deciso dall’Eternità, perché soltanto Io so della deformazione di ciò che è proceduto da Me in
tutta la perfezione, e perciò conosco anche i mezzi e le vie per la ritrasformazione, per il
raggiungimento della perfezione di una volta. La Mia Meta è la divinizzazione delle Mie creature,
che Io certamente raggiungerò anche una volta.
Ma questa divinizzazione richiede dei tempi inimmaginabilmente lunghi, richiede delle Eternità
per i concetti umani, mentre per Me la durata del tempo è indifferente, perché Io Sono da Eternità in
Eternità. Finché all’entità è tolta la consapevolezza, finché lo spirituale dissolto da Me cammina
ancora attraverso le più diverse Creazioni allo scopo di raggiungere la sua meta, a questo spirituale
manca ancora il concetto di tempo.
Soltanto quando le particelle animiche che appartengono ad un essere Ur si sono di nuovo raccolte
ed ora entrano come “anima” in un corpo umano, questo essere diventa auto consapevole, ed anche
il tempo gli diventa ora un concetto. Ora l’essere, uno spirito Ur una volta caduto ha bisogno, di
lavorare su di sé soltanto ancora per breve tempo per condurre alla fine il processo di Redenzione,
se ne ha la volontà.
Ma in questo breve tempo della vita terrena si tratta di tendere con tutte le forze alla meta: ad
intraprendere l’ultima purificazione, di liberare l’anima ancora da tutte le scorie che le sono ancora
attaccate, perché si trova ancora nella regione di colui che è colpevole della sua caduta nell’abisso.
Ed il suo regno è colmo di spiriti immondi, di tali esseri che fallivano nella vita terrena, che non
potevano sviluppare la volontà di staccarsi da lui, che somigliano nel loro modo d’essere al loro
dominatore e che sono colmi d’odio contro tutto l’essenziale che tende verso l’Alto.
Questi spiriti immondi circondano gli uomini e cercano di conquistare l’influenza sull’anima, sul
pensare, sentire e volere dell’uomo. Ed ora l’uomo deve combattere con tutte le forze contro le
oppressioni, cosa che però può anche fare con l’Aiuto di Gesù Cristo.
Quindi quegli esseri spirituali immondi cercheranno di attizzare tutte le cattive caratteristiche
nell’uomo e così si può dire, che ogni vezzo, ogni vizio, ogni caratteristica ignobile è l’agire di tali
spiriti immondi sull’anima umana e che questi spiriti immondi possono anche installarsi nell’uomo,
quando si fa dominare totalmente da loro, se non è per nulla della volontà di prestare loro
resistenza. Allora dovrà fare grandi sforzi per liberarsi di tali spiriti immondi, e soltanto la il fermo
attaccamento a Gesù Cristo, l’intima preghiera a Lui per l’Aiuto, lo libererà da quegli esseri, che
però loro stessi sono ancora pieni di rifiuto contro ogni Raggio d’Amore, perché come seguito di
Satana odiano tutto il buono e perciò a loro non viene nemmeno concesso di stabilirsi nell’uomo
che tende coscientemente verso di Me.
Loro agiranno comunque sempre dall’esterno, ma possono essere molto di più rifiutati. Però, se
hanno una volta preso possesso dell’anima, allora la liberazione da loro è estremamente difficile e
richiede una forte volontà.
Ed allora voi uomini potete parlare di possessione, allora l’agire di forze sataniche è evidente. E la
motivazione consiste nel fatto che l’anima nel suo sviluppo antecedente non ha raggiunto il grado,
ma che è venuto il tempo della sua incorporazione e perciò è particolarmente difficile la lotta
terrena, di liberarsi da tutti i suoi vezzi, vizi e brame, che danno la possibilità a quegli spiriti
immondi di opprimerla oppure persino di insinuarsi in lei.
L’anima in sé è uno spirito Ur caduto, contro il quale combattono degli spiriti Ur su incarico del
loro signore, per rendergli impossibile il ritorno. Ma dalla parte di quello spirito Ur caduto Mi trovo
Io Stesso, e tramite la Mia Opera di Redenzione è stata eretta una barriera fra quello spirito Ur che
cammina come uomo sulla Terra e degli spiriti immondi dall’abisso.
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Ogni anima, che si confessa per Me e la Mia Opera di Redenzione, si rifugia dietro a quella
barriera e non può più essere oppressa in nessun modo da quegli esseri immondi, in modo che lei
ricada a loro, soltanto il soffio di veleno dall’oscurità la può sfiorare, che rende necessaria una
costante vigilanza, costante preghiera ed intima unificazione con Me, quindi voi uomini non siete
esposti all’agire di queste forze sataniche, se voi stessi ve ne difendete. Perché per questo Io Sono
morto sulla Croce, affinché il potere di Satana sia spezzato.
Amen.

Rivolto ai rinnegatori di Dio
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i considerate degli esseri indipendenti, finché non credete in un DIO, a Cui dovete la vostra
esistenza e persistenza, perché non volete sapervi guidati dalla Sua Volontà, a Cui è
sottoposto il vostro essere. Ma sapete comunque, che voi stessi siete incapaci, di
organizzare la vita secondo il vostro desiderio e che siete incapaci, di allungare la vita anche solo di
un giorno.
Voi sapete quindi, che dipendete da un POTERE, oppure se negate questo, da una LEGGE, lla
quale siete sottoposti per natura. Voi dovete ammettere questa Legge della Natura, ma vi ribellate
di riconoscere un ESSERE come Legislatore, vi ribellate di riconoscere uno scopo o una
destinazione alla vostra esistenza, perché in voi c’è ancora troppo della mentalità di colui (Lucifero)
che una volta si è separato dal suo CREATORE ed ha posto sé stesso come autonomamente
determinante ed autonomamente agente davanti a tutti gli esseri, che lui ha generato in questa
mentalità invertita per mezzo della Forza di DIO.
Voi uomini siete questo essenziale creato da lui (Lucifero), siete della stessa sua mentalità, anche
voi non riconoscete l’Esistenza di DIO, avete in voi gli stessi sentimenti, che lo hanno colmato e
spinto alla sua caduta da DIO. E finché voi non conoscete e riconoscete DIO, siete ancora pieni
dello spirito luciferino, arroganti, edificando sulla vostra propria forza ed inoltre pieni d’amor
proprio, per cui anche il vostro pensare è orientato erroneamente e siete sulla Terra nello stato dello
spirito offuscato.
Quello che voi credete di possedere come sapienza, vi rende sempre più arroganti e consapevoli,
ma è un sapere totalmente senza valore, perché riguarda solamente delle cose, che con il momento
della morte sono per voi cancellate.
Ognuno che nega DIO, che non si considera di essere in contatto con il Suo Potere, è isolato da
DIO, e rimane isolato anche dopo la sua morte, ma rimane esistente. La morte non lo cancella,
come suppone erroneamente nella vita terrena. Egli rimane cosciente di sé stesso come essere, si
riconosce soltanto come senza forza, quando vorrebbe eseguire la stessa cosa che ha fatto nella vita
terrena. Ed allora si appropria sovente (mediante possessione) della forza di uomini, che sono della
stessa mentalità e rafforza questi soltanto ancora nel loro falso pensare. Perché tutto ciò che è
contrario a Dio è ancora in contatto, sia tra di loro come anche con quell’essere, che ha eseguito per
primo la separazione da DIO.
DIO ha bensì esternato tutto lo spirituale come autonomo, affinché si dovesse riconoscere come
essere singolo, ma EGLI STESSO non ha sciolto il legame con questi singoli esseri, ma li irradiava
continuamente con la Sua Forza d’Amore. E finché ricevevano la Sua Forza d’Amore, erano beati.
Ma quando l’essere primo creato ha rifiutato l’Irradiazione d’Amore di DIO, quando credeva nel
pensare arrogante di non averne più bisogno, ha rifiutato contemporaneamente DIO e si è
totalmente isolato da LUI, e per questo è diventato infelice e di spirito offuscato.
E così il “rinnegare una Divinità” è sempre la conferma irrefutabile di colui che una volta si
è ribellato contro DIO.
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Nella vita terrena l’uomo può arrivare facilmente alla conoscenza, di essere dipendente dalla
Volontà di un Potere che decide su di lui, perché per ciò gli vengono date troppe conferme, in sé
stesso e nel suo ambiente. Ma DIO non determina mai la volontà dell’uomo di pensare così,
com’è nell’Ordine divino, ma EGLI dà ad ogni uomo una Luce, a colui che desidera la Luce.
Non esiste nessuna scusa per un uomo che nega DIO, perché ognuno può riconoscerLO,
quando rinuncia alla sua superbia spirituale, il male della Terra, quando piccolo ed umile
pone delle domande in pensieri, che certamente trovano Risposta, e che gli possono regalare la
fede in un DIO.
Ogni rinnegatore di Dio è arrogante nello spirito, e quest’arroganza lo ostacola anche nel porre
delle domande, perché si arroga “di sapere”, dov’è totalmente ignorante. Ed ogni rinnegatore di
Dio frequenta degli uomini, che stanno nella fede in un DIO e CREATORE dall’Eternità, Che
determina la loro esistenza. E da questi viene sempre di nuovo stimolato a rifletterci. Ma se si rifiuta
interiormente, allora non ha ancora rinunciato alla sua resistenza di una volta, ed anche nel Regno
dell’aldilà difficilmente accetterà una chiarificazione, se non viene ricordato nell’intercessione. Chi
quindi rinnega DIO, la sua via è ancora infinitamente lunga fino all’eterna Patria.
Amen.

Riguarda le Previsioni della fine
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on indicherò mai agli uomini il preciso momento della fine, perché questo non sarebbe
utile per lo sviluppo spirituale dell’uomo, perché devono tendere verso l’Alto nella totale
libera volontà, per propria spinta devono cercare di promuovere la maturità delle loro
anime, ma non per paura che provocherebbe una certa indicazione dell’ora della fine. Su ciò lascerò
voi uomini sempre nell’incertezza, cosa che però non esclude che una volta la fine verrà. E che una
volta arriverà è stato predetto a voi uomini sin dall’inizio di questo periodo di Redenzione, anche se
vi è noto soltanto una parte di queste Previsioni, perché sono dei periodi di Redenzione suddivisi
che sono stati stabiliti nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e che comprendono sempre un
determinato spazio di tempo la cui durata è calcolato dalla Mia Conoscenza circa il processo di
sviluppo degli uomini. Lo potrà credere ogni uomo con buona volontà, che è in grado di credere in
Me come Dio e Creatore.
Ma la maggioranza degli uomini lo metterà in dubbio in ogni tempo, che loro stessi potessero
vivere nel tempo in cui tutto ciò che è stato predetto diventerà una volta l’apparizione del presente,
perché per gli uomini è qualcosa di talmente immane, di immaginarsi una fine della Terra; è
qualcosa in cui meno uomini possono credere, se non si trovano già profondamente nel sapere
spirituale, in modo che siano in gradi di riconoscere un motivo ed uno scopo nella dissoluzione
delle Creazioni terrene ed il sorgere di una nuova Terra. Ma di costoro ce ne saranno sempre
soltanto pochi.
Voi uomini non potrete quindi rinnegare totalmente una fine di questa Terra, ma non vorrete mai
far parte di coloro che vivono questa fine, di coloro che ciò che ritengono non impossibile per il
futuro, diventerà presente. Conservino pure questi dubbi tranquillamente per via della maturità delle
loro anime, ma devono anche tenere in considerazione tali pensieri e non sarà a loro danno. Ogni
costrizione di fede però sarebbe dannoso e perciò da Parte Mia non verrà mai esercitata, per cui
annuncio sempre soltanto dei segni, ma mai il “giorno della fine”.
Ciononostante vi dico sempre di nuovo: vi trovate poco innanzi. Non potete misurare lo stato
spirituale degli uomini, non potete vedere la profonda oscurità che è stesa sulla Terra, non sapete
della lotta fra la Luce e la tenebra, che infuria oltremodo veemente nell’ultimo tempo, non sapete
che l’agire dell’oscurità si manifesta nel diffondere la non-verità, di dottrine errare ed aperte
menzogne, perché non potete nemmeno vedere quanto è abissale è l’errore, in cui si muove il
pensare degli uomini. Soltanto la pura Verità è Luce. Ma dove cercate e trovate voi uomini la
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Verità? Credete bene di camminare nella Verità, ma allora riconoscereste con spavento lo stato
spirituale degli uomini e trovereste anche comprensibile, che a questo stato dev’essere posta una
fine. Dove voi uomini presumete la Luce, là anche il principe dell’oscurità ha posto una luce
d’abbaglio, che indebolisce soltanto ancora di più il vostro occhio, in modo che non siete più in
grado di riconoscere qualcosa, perché lui s’intende davvero di trattenere gli uomini dal lavoro sulle
loro anime, s’intende di guidare gli sguardi su mete appetibili, che voi uomini però non
raggiungerete mai, perché il Mio Piano è stabilito sin dall’Eternità.
Il fatto che vi permetto di dare uno sguardo in questo Piano di Salvezza non deve però costringere
la vostra fede, voglio soltanto dare con ciò la possibilità a voi uomini di poter credere, perché vi
devono essere spiegate le motivazioni, che Mi inducono a terminare un periodo di Redenzione,
perché vi viene anche spiegato la necessità di un tale cessare, perché voi stessi, se possedete questa
conoscenza, potete seguire ogni avvenimento intorno a voi ed ora anche riconoscere, che un
Intervento da Parte Mia è diventato necessario.
Uomini a cui viene annunciato soltanto una fine senza motivazione più precisa, non sono da
giudicare se non credono, benché anche loro dovrebbero riflettere sulla possibilità dell’arrivo di ciò
che è stato preannunciato. Ma anche coloro che sono volonterosi e pensano di non poter credere,
viene presentato il Mio Piano di Salvezza; a loro viene trasmessa la conoscenza del Mio Agire ed
Operare, ed alle motivazioni non potranno chiudersi, dato che il Mio Amore e la Mia Sapienza sono
chiaramente visibili, che pianificano ed eseguono sempre soltanto il meglio per le anime. Se voi
uomini considerate una fine di questa Terra soltanto come un Atto di punizione, allora vi
inalbererete contro tali insegnamenti, ma se la considerate come un Atto di Salvezza, che non è
soltanto per lo spirituale che ha fallito come uomo, ma anche per lo spirituale ancora legato nelle
Creazioni, il quale deve giungere pura una volta dall’abisso in Alto, allora vi sarà anche possibile di
riconoscere un Dio dell’Amore e della Sapienza, ed allora vi sembrerà anche credibile una fine della
Terra.
Ma su quale gradino di sviluppo gli uomini si trovano ora sulla Terra, lo posso giudicare
unicamente Io, benché anche voi stessi possiatericonoscere il basso stato spirituale. Ma Io so sin
dall’Eternità quando si deve svolgere il ristabilimento del Mio Ordine, quando deve obbligare in
arresto all’agire del Mio avversario e che cosa serve affinché la Terra possa di nuovo servire come
stazione di maturazione per lo spirituale imperfetto. Io Solo so quando è raggiunto il basso stato e
quando è arrivato il momento, in cui al Mio avversario dev’essere impedito il suo agire. E dato che
lo so, incarico anche i Miei servitori di menzionare la fine in arrivo, benché troveranno poca fede.
Ma non indicherò mai il giorno e l’ora, cosa che però non deve indurvi di rimandare questo Mio
Annuncio ancora in un lontano futuro.
Voi non sapete quanto siete vicini a questa fine, a voi tutti è d’obbligo la massima fretta, voi tutti
non potete essere abbastanza ferventemente attivi per le vostre anime, perché ogni giorno è ancora
una Grazia per voi, perché potete raggiungere molto con la buona volontà. Non cullatevi nella
speranza di aver ancora molto tempo, Più rapidamente di come pensate, arriva la fine ed ognuno che
dà fede alle Mie Parole, si preparerà anche, porrà il suo benessere spirituale davanti a quello
corporeo e guadagnerà davvero molto per l’Eternità.
Amen.

Il lavoro di Redenzione ha l’effetto nell’aldilà
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uante anime, che ricevono con gratitudine e vi si ristorano e fortificano si trovano nell’attesa
della corrente spirituale di Grazia. Il mondo spirituale offre loro ben lo stesso, ma queste
anime sono ancora legate alla Terra e perciò si intrattengono di più nelle regioni della Terra,
finché non hanno preso tanta forza in modo che si possano lanciare in Alto, cioè che ora accettino
anche ciò che viene loro offerto nel Regno spirituale dagli esseri della Luce, perché in ciò
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riconoscono lo stesso effetto di Forza. Ma l’offerta del cibo spirituale tramite degli uomini terreni è
un aiuto oltremodo grande per le anime che non soggiornano ancora da molto tempo nel Regno
dell’aldilà, che sulla Terra hanno vissuto in modo del tutto indifferente e non potevano portare con
sé nell’aldilà nessun bene spirituale, perché non vi hanno mai teso, senza però essere di mentalità
cattiva. A quelle anime viene ora offerta una possibilità di procurarsi la Luce, senza che vengano
indotte per costrizione all’accettazione.
Questa è una particolare Grazia, che dopo il loro decesso viene guidato a loro ancora una volta del
sapere spirituale e si possano di nuovo decidere per l’accettazione o per il rifiuto, prima che
vengano accolte da una regione infinitamente solitaria, attraverso la quale devono viandare, finché
non giungono alla stessa cosa che ora viene loro offerta. Solo singolarmente guizzano delle Luci
nelle sfere terrene per stimolarle e benedette coloro che seguono questi raggi di Luce ed arrivano
dagli uomini che tendono spiritualmente, che hanno contatto con il Regno di Luce e che pensano
anche a quelle anime infelici, che languono nella povertà spirituale. La cosa insolita di un Raggio di
Luce nell’ambiente oscuro fa arrivare qualche anima alla riflessione, ed appena sorgono in lei dei
pensieri interrogativi, troverà sempre un’occasione, dove le viene data una risposta. E se una volta
ha preso parte a degli insegnamenti di tale genere, allora è sempre di nuovo attirata là dove ha
scoperto la Luce. Allora è sfuggita all’oscurità più profonda, ha sfruttato ancora l’ultimo Dono di
Grazia per la sua salvezza.
Questo Regno delle anime legate alla Terra è popolato oltremodo fitto, e su quelle anime può
essere guidato un lavoro di successo, per cui voi uomini siete sempre circondati appena orientate i
vostri pensieri spiritualmente e vi collegate con il Regno della Luce. In vista della vicina fine e del
basso stato spirituale degli uomini un’azione d’aiuto insolito è assolutamente urgente, perché
verranno ancora richiamati molti uomini che non possono mostrare quel grado di maturità che
concede l’ingresso nel Regno di Luce, che però devono anche essere preservati dallo sprofondare
nell’abisso nel Regno dell’aldilà. Ma dove sulla Terra viene svolto il lavoro di Redenzione, dove
viene portato l’aiuto a quelle anime in modo cosciente o incosciente attraverso buoni pensieri,
amorevole intercessione oppure istruzioni spirituali, là ancora molte anime possono sperimentare in
breve tempo un risveglio spirituale se non sono del tutto incaparbite e poi corrono il pericolo di
sprofondare oppure necessitano di moltissimo tempo per il cambiamento della loro mentalità, che
sarà sempre un tempo di tormento ed oscurità, dell’infelicità. Ma dato che anche ogni anima che è
pronta per accettare delle istruzioni spirituali, giunge alla Luce ed ora a sua volta continua l’attività
salvifica sulle anime che dimorano anche in regioni oscure, il più piccolo lavoro terreno di
Redenzione può già tirare ampi cerchi e perciò sarà anche sempre benedetto.
Nel Regno dell’aldilà si ottiene molto di più che sulla Terra, dove il mondo ostacola gli uomini nel
tendere spirituale. Perché sulla Terra può essere predicato a delle orecchie sorde, nel Regno
spirituale però attendono innumerevoli anime il Discorso di Dio, ed un tale Discorso non rimarrà
mai senza impressione, a meno che un’anima non sia predisposta totalmente contraria a Dio e si
trovi ancora nel potere di satana. Ma allora non rimarrà nemmeno in quei luoghi dove splende la
Luce, ma si rivolgerà a regioni oscure. Ma delle anime che hanno trovato la Redenzione, seguono
anche loro, per svolgere di nuovo nell’abisso il lavoro di Redenzione. Voi uomini potete contribuire
incommensurabilmente tanto per la Redenzione dello spirituale, appena voi stessi lasciate soltanto
fluttuare i vostri pensieri nel Regno di Luce, perché allora risplenderà anche da voi una Luce, a cui
ora le anime accorrono. Afferrate tutte queste anime con il vostro amore, cercate di trasmettere loro
il Vangelo dell’Amore ed insegnate loro di credere in Gesù Cristo, allora Lui Stesso le guiderà verso
la Luce e verso la Beatitudine.
Amen.
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Il legame con Dio nella libera volontà
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utto vi servirà al perfezionamento, ciò che vi induce al legame con ME. Perché il legame
con ME vi dà anche la Forza di adempiere la Mia Volontà, e l’adempimento della Mia
Volontà vi assicura la maturazione della vostra anima.

Un’anima che ha riconosciuto questo e non vuole mai più separarsi da ME, può vivere gioia e
dolore, ma si unirà sempre di più a ME, ed allora ha già svolta la prova della sua vita terrena, lei ha
di nuovo donata la sua volontà pienamente a ME, che una volta aveva distolta da ME, lei è ritornata
volontariamente da ME e si è così totalmente liberata dal Mio avversario.
Se IO Sono diventato una volta il Contenuto della vita di un uomo, allora anche la vita terrena non
eserciterà più un’influenza nociva sulla sua anima, persino quando si dispiega nella cerchia dei
doveri che le sono imposti dalla vita terrena. Perciò ogni uomo può già sulla Terra stabilire
l’unificazione con ME, non sarà comunque inutile per le pretese che gli si presentano, potrà
svolgere anche quelle, perché ora crea ed agisce con ME e gli affluisce continuamente la Mia Forza.
Tendere allo spirituale non deve significare una rinuncia nella vita terrena, soltanto gli uomini del
mondo non ne potranno essere convinti, perché hanno bisogno di una scusa, quando viene
presentato il loro ammanco spirituale. La vita terrena è di un uomo, che si è dato pienamente a ME
oltremodo benedetta, perché fino a quando sta sulla Terra, IO non gli sottrarrò davvero la Forza, di
poter essere attivo anche terrenamente.
Ma egli deve anteporre lo sforzo spirituale, IO devo essergli il contenuto della vita, ed allora
potrà sempre attingere la Forza da ME, non si occuperà mai più da solo di un lavoro terreno, che gli
sembra troppo difficile, ma si rivolgerà a ME, perché sa, che IO lo voglio così.
Lo scopo della vostra vita terrena è il ritorno a ME nella libera volontà. Perciò tutto nella vita vi si
avvicinerà in modo, che vi potete sentire stimolati, di rivolgervi a ME. E tutto, non importa che cosa
ora avviene, è di benedizione per voi, se voi stabilite il legame con ME. IO non posso venire
visibilmente a voi uomini sulla via e costringervi di seguirMI. Ma IO devo comunque impiegare tali
mezzi, con i quali IO posso raggiungere la Mia meta.
E la miseria è davvero un mezzo efficace, di farvi riconoscere la vostra propria assenza di forza e
per stimolarvi, a mandare un’invocazione d’aiuto a ME, che IO ascolto volentieri, per attirarvi
sempre più vicino a ME. Ma potete credere che IO tengo lontano da voi ogni miseria, appena siete
diventati Miei, appena vi siete legati a ME in modo che IO possa camminare sempre accanto a voi.
Il legame più saldo lo annodate mediante l’amore. Perché se agite nell’amore, allora agite con
ME, CHE IO Sono l’Eterno Amore. E perciò la miseria sarà sovente la spinta per l’agire nell’amore.
Voi potete chiedere Aiuto a ME, ma anche voi stessi potete prestare aiuto ai vostri prossimi. E poi
vi unite sempre con ME, ed ogni legame vi assicura la risalita spirituale, allora voi svolgete la
vostra vita terrena con successo, quando non potete più fare a meno di ME nella vostra esistenza.
Allora avete davvero conquistato tutto, perché allora il Mio Amore vi afferra e vi dà tutto ciò che vi
manca, spiritualmente e terrenamente.
Allora il vostro cammino terreno sarà benedetto, perché vorrete stimolare anche i vostri prossimi,
che si uniscano a ME, farete notare anche a loro, spinti dalla Mia Forza d’Amore, lo scopo della
loro vita terrena, nella loro miseria voi mostrerete loro la via verso ME. E con ME potete fare tutto,
senza di ME però rimanete deboli ed immaturi, e la vostra anima allora non può maturare.
Amen.
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La fede nell’Esistenza di Gesù

BD br. 6485
26 febbraio 1956

I

l cammino di vita sulla Terra di Gesù viene sovente messo in dubbio, se non del tutto rinnegato,
ed anche questo è una manifestazione della libera volontà, di dichiararsi per Lui oppure di
rifiutarLo. Anche ai credenti mancano le dimostrazioni e ciononostante non ne dubitano,
perché a loro viene confermata la Verità dall’interiore, cosa che potrebbe però essere il caso in ogni
uomo, se secondo la volontà non fosse ancora un avversario di Dio. Viene pretesa la fede in Gesù
Cristo come Redentore del mondo. Perciò per questa non può essere data nessuna dimostrazione
inconfutabile. Ma dato che non esiste altra via per la Beatitudine se non attraverso Gesù Cristo,
allora proprio questo problema Cristo è appunto la pietra di prova della volontà dell’uomo.
E’ un’arma oltremodo efficace dell’avversario di Dio quella di mettere dubbi nei cuori degli
uomini per via dell’Esistenza di Gesù, e chi è ancora di volontà avversa contro Dio coglierà un tale
dubbio, come però viene anche decisamente scacciato da uomini la cui resistenza contro Dio ha già
ceduto oppure è totalmente spezzata. Ma ogni uomo potrebbe scacciare tali dubbi, perché anche
l’uomo il più dotato di ragione non può mettere da parte come “presi dall’aria” tutte le indicazioni,
tutti gli Insegnamenti e la Dottrina cristiana stessa. Ne parlano più dimostrazioni o conferme a
favore piuttosto che contro.
L’uomo credente non ha bisogno di ulteriori dimostrazioni, perché l’”Effusione dello Spirito” che
Gesù ha promesso agli uomini, è una tale eclatante dimostrazione, che ogni dubbio è caduco. Ma
questa dimostrazione non può essere fornita ad un uomo miscredente, perché l’illuminazione dello
spirito premette prima la fede in Gesù Cristo, che attraverso l’amore è diventata una fede viva. Gli
uomini che non credono nel cammino di vita dell’Uomo Gesù sulla Terra, sono talmente di spirito
oscurato che non trovano collegamenti e considerano tutto soltanto con occhi mondani, non vivono
nessuna vita spirituale ed il loro modo di vivere farà mancare l’amore disinteressato, che avrebbe
sicuramente per conseguenza l’illuminazione dello spirito. Ci sono uomini che si appellano al loro
intelletto sveglio, che però è catturato dall’avversario di Dio, e costui s’intende davvero di
fortificare tali uomini nel rifiuto di Gesù Cristo e dell’Opera di Redenzione.
Tali “rinnegatori di Cristo” non crederanno mai nella continuazione della vita dopo la morte, e la
loro vita, la loro attività d’intelletto, riguarderà sempre soltanto la vita terrena e tali uomini
s’adopereranno particolarmente di voler dimostrare ai prossimi, che la fede in Gesù Cristo è una
fantasia, perché non si accontenteranno con della loro propria opinione, ma cercano di trasferirla
anche ai prossimi. Anche questo è l’agire dell’avversario di Dio, perché è “la Redenzione attraverso
Gesù Cristo” che gli strappa il suo seguito. Egli farà di tutto per minare la fede in Gesù Cristo. Tutti
i rinnegatore di Cristo sono nel suo potere, ed agiscono sulla Terra soltanto per Satana, cosa che
però comprenderebbero soltanto se potessero penetrare nel sapere spirituale. Ma questo sapere è la
conseguenza nella fede in Gesù Cristo e la Sua Redenzione, che garantisce l’Agire del Suo Spirito
nell’uomo.
La lotta fra la Luce e la tenebra infuria in una misura che voi uomini non ritenete possibile. Dato
però che una Redenzione è possibile soltanto tramite Gesù Cristo, l’avversario di Dio cerca di
indebolire proprio questa Redenzione, presenterà il problema Cristo come irrisolvibile e cercherà
così di distogliere gli uomini dalla fede in Lui. Troverà sempre degli uomini che seguono le sue
idee, che il loro intelletto risvegliato li ha resi arroganti e che intellettualmente cercano di criticare
qualcosa che può essere compreso soltanto nella fede e nell’amore, perché dove lo Spirito di Dio
non può agire, l’intelletto dell’uomo trae false conclusioni, e costui si trova nell’oscurità
impenetrabile, perché evita la via che da sola conduce alla Luce, la via attraverso Gesù Cristo, la via
della fede e dell’amore, la Verità e la Vita.
Amen.
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Il marchio della Verità: Gesù Cristo – L’Amore
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utto ciò che testimonia di Me è Verità, perché il Mio avversario non darà mai una
testimonianza per Me ed il Mio Nome. Dove si parla quindi per Me ed il Mio Regno, dove il
Mio Nome viene magnificato e menzionata la Mia Opera di Redenzione, per condurre voi
uomini a Me, dove viene predicato il chiaro Vangelo dell’Amore, là non può mai e poi mai essere
all’opera il Mio avversario, premesso sempre, che non vengano dette soltanto delle parole vuote,
che non hanno niente in comune con il “vivente “ annunciare di Gesù Cristo.
E così potete emettere in ogni momento un giusto giudizio, come e quando vi viene annunciata la
Verità, che ha in Me la sua Origine. Perché la Mia Opera di Redenzione viene sempre evidenziata
come segno dell’Origine divina degli Insegnamenti, che Io Stesso voglio sapere diffusi fra gli
uomini. E così a voi uomini non dovrebbe essere difficile l’esame, se volete seriamente accogliere
la Verità. Allora Gesù Cristo Stesso Sarà la Pietra di Paragone, perché mai e poi mai il Mio
avversario annuncia di Lui, farà piuttosto tutto per indebolire l’Opera di Redenzione di Cristo, per
impedire gli uomini a cercare da Lui la Salvezza dal peccato e dalla morte.
L’amore soltanto, che l’Uomo Gesù ha vissuto d’esempio sulla Terra, può liberarvi, e perciò la
Sua divina Dottrina dell’Amore deve sempre essere evidenziata, deve essere predicato e vissuto fino
in fondo l’amore da tutti coloro, che sono i Miei veri rappresentanti sulla Terra, che parlano nel Mio
Nome, che vi conducono la Mia Verità.
E di nuovo avete un sicuro segnale di un autentico rappresentante del Mio Nome: la predica
d’amore e l’agire d’amore. Dove manca questo, non vi può essere la Verità, perché Io Stesso non
posso Essere là dove non c’è l’amore, ma Io Stesso posso soltanto Essere l’Origine della Verità.
Perciò non dovrebbero sorgere dei litigi, se Io Stesso oppure il Mio avversario è all’opera, quando
a voi uomini viene guidato un sapere che pretende il diritto di essere la Verità. Perché questi segnali
li potete riconoscere voi stessi, e dove mancano, potete rifiutare con diritto ciò che vi viene offerto,
ma dovete sempre badare che non vi lasciate ingannare da parole vuote, perché il Mio avversario si
serve di tali parole, che però possono essere riconosciute da ogni uomo come luce d’inganno, che
desidera seriamente la Verità.
E quindi dipende da voi stessi, se ricevete del bene spirituale secondo la Verità e lo riconoscete.
Non dovete camminare nell’errore e non vi sarà mai impossibile di riconoscerlo, perché la vostra
volontà stessa determina la vostra facoltà di giudicare.
Voi potete rifiutare ogni bene spirituale senza pensiero, che non mette al centro Gesù Cristo e la
Sua Opera di Redenzione. Perché allora Io non vengo giustamente riconosciuto, Che Io ho
compiuto in Gesù Cristo l’Opera di Redenzione e non posso mai più Essere separato da Gesù, con il
Quale Io ho potuto diventare Uno mediante il suo ultragrande Amore per Me ed il prossimo.
Chi vuole riconoscere Me, deve anche riconoscere Gesù Cristo, perché Lui ed Io E’ Uno. Ed
appena un insegnamento non fa riconoscere questo chiaramente, non può valere come pura Verità,
ed allora non viene nemmeno esternata l’amore disinteressato, che era l’unica Volontà dell’Uomo
Gesù e così anche la Mia Volontà ed è quindi il simbolo della Dottrina, che Gesù ha annunciato
sulla Terra, e che deve sempre essere annunciata, ma non viene mai annunciata là dove il Mio
avversario respinge la Verità e cerca di sostituirla con il proprio sapere.
Badate a questi segnali e riconoscerete chiaro e limpido anche ogni dottrina d’errore, persino
quando è formata da belle parole, che però fanno mancare la viva fede in Gesù Cristo e per il Quale
l’amore è effettivo, ed accettate ogni dottrina senza pensieri, perché testimonia di Me in Gesù
Cristo.
Amen.
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Indicazione alla fine
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n breve tempo termina un era e ne inizia una nuova. Voi uomini potete dare fede a queste
Parole, perché per questo Io ve le dico, affinché conduciate ora anche la vostra vita in modo
che non abbiate a temere questa fine. Non persegue nessun’altro scopo con questo, non vi
voglio inquietare senza motivo, non voglio precipitare nel caos a causa di ciò che si trova dinanzi a
voi, Io voglio solamente che viviate così com’è la Mia Volontà, allora la fine di quest’epoca sarà per
voi soltanto di vantaggio, allora non avete nulla da temere, ma andrete incontro con gioia ad un
tempo benedetto.
Non dovrei darvi conoscenza di questo, perché nessun uomo sa quando è venuto il suo ultimo
giorno, e perciò per molti sarebbe un sapere del tutto inutile, che un periodo di Redenzione sta
terminando. Ma questa indicazione può essere per ogni uomo ancora una spinta per pensare
seriamente alla sua anima, può essere indotto ad andare seriamente con sé stesso in giudizio,
quando viene ammonito sulla caducità dei beni terreni ed ora tenda a conquistarsi dei beni spirituali.
Ma non è costretto a credere.
Ciononostante esclamo con sempre maggior urgenza a voi uomini: credete a queste Parole e fate
tutto ciò di cui siete capaci, e sarà soltanto per la vostra benedizione. Voi tutti non siete in una buona
condizione animica, voi tutti dovete ancora lavorare su di voi e per questo non avete più molto
tempo. Non fatevi sorprendere, ma prendete confidenza con il pensiero di essere ancora per poco
tempo ospiti su questa Terra. Già soltanto questo pensiero vi fa vivere con più coscienza e vi
rivolgerete a Me per l’Aiuto, se credete in Me come vostro Dio e Creatore.
Allora pensate alla vostra vita vissuta finora e chiedetevi, se il vostro cammino era giusto dinanzi
ai Miei Occhi, perché tutti voi conoscete i Miei Comandamenti, e sapete tutti che l’Amore è il
primo ed il più importante, che senza amore non potete mai arrivare alla Beatitudine, e se ora
dovete ammettere di essere stati tiepidi ed indifferenti di fronte a questo Comandamento dell’amore,
allora recuperate il tempo perduto, perché vi è data molta occasione di essere attivi amorevolmente.
Vedrete ovunque intorno a voi la miseria, e potrete intervenire aiutando, siate soltanto di buona
volontà di vivere bene e giusto e di osservare i Comandamenti dell’amore, che vi ho dato soltanto
per la salvezza della vostra anima.
E pensate sempre al vostro Redentore Gesù Cristo. InvocateLo, affinché Egli voglia guidare i
vostri pensieri e darvi la Forza per eseguire la Volontà divina. Allora invocate Me Stesso e Mi
annunciate che volete giungere a Me, ed allora percorrete anche la retta via, la via che Gesù Cristo
ha percorso per voi.
La fine arriva inevitabilmente, non importa come siete poi costituiti nelle vostre anime. Ma avete
ancora tempo per prepararvi a questa, e per questo vi giunge sempre di nuovo la Chiamata
d’Ammonimento dall’Alto: pensate alla fine. E’ soltanto il Mio Amore che vi vuole salvare dalla
rovina, che non vi costringerà mai e perciò vi parla anche nella forma a cui potete dare fede, se siete
volonterosi. Ma se siete attenti noterete molte cose, che potrebbero farvi credere.
Sta terminando un tratto di tempo e ne inizia uno nuovo. E si adempie solamente ciò che è stato
preannunciato costantemente mediante veggenti e profeti, perché anche costoro parlavano su
Incarico Mio ed annunciavano lo stesso che Io dico ora a voi uomini, ma la vostra volontà è libera;
ma com’è la vostra volontà, così sarà anche la vostra sorte, quando la vita terrena per voi sarà finita.
Potrete vivere nella beatitudine, ma essere vittima della morte, ad un tempo infinitamente lungo di
tormento ed oscurità, da cui non siete in grado di liberare voi stessi.
Amen.

Bertha Dudde - 1997/3837

Il sapere d’intelletto – Lo studio – Le Rivelazioni
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li uomini stimano troppo alto il loro intelletto, altrimenti non si opporrebbero all’Agire
dello Spirito ed i suoi risultati. Si sentono superiori ad ogni sapere conquistato su vie
spirituali e perciò non riconoscono quest’ultimo, perché il pensare d’intelletto è escluso e
loro dovrebbero ammettere una dimostrazione, che l’intelletto non offre nessuna garanzia per il
giusto sapere, perché dovrebbero ammettere, che dei campi irraggiungibili possono essere ricercati
anche senza l’attività d’intelletto. Stimano sé stessi troppo in alto, senza riflettere che non ci vuole
un intelletto risvegliato, per poter diventare beato, che conquistare il Regno di Dio non è soltanto il
diritto di un uomo intelligente, ma che questo Regno è anche aperto all’uomo più semplice, perché
Dio non valuta l’intelletto, ma soltanto l’amore del cuore. E quest’amore è la chiave per la
sapienza.
L’amore fornisce la conoscenza più chiara anche sulle cose più nascoste, l’amore dona lo sguardo
in regioni che erano chiuse finora l’amore soltanto garantisce un sapere secondo Verità, l’amore
soltanto indaga sulle profondità della Sapienza.Dove manca l’amore, l’intelletto da solo non può
penetrare nella Verità, quindi l’uomo deve dapprima riconoscere la sua propria insufficienza e
svolgere nell’umiltà una separazione del sapere mondano dal sapere spirituale. E così pure la
teologia fa parte del sapere mondano, di cui si occupa soltanto l’intelletto dell’uomo, finché l’uomo
stesso è ancora senza amore. Solo attraverso l’amore può diventare un sapere spirituale e soltanto
allora l’uomo può pensare secondo la Verità, cosa che dapprima gli è impossibile.
Ma finché viene preteso uno studio e finché lo studio è valutato così alto che solo là la Verità
viene dimostrata dove un fervente studio è preceduto, fino ad allora l’intelletto dell’uomo viene
quindi valutato troppo alto, e fino ad allora la porta che conduce alla Verità, gli è chiusa, perché
quello che l’intelletto crede di poter studiare, l’amore ce la fa con sicurezza in breve tempo sotto
l’esclusione del pensare d’intelletto, perché ora il pensare dell’uomo è illuminato dallo spirito e
questo significa, che ora riconosce tutto chiaro e limpido ed ha in sé la convinzione della pienissima
Verità. Perciò sta scritto: “Dio rigetterà l’intelletto degli intellettuali e renderà nulla la sapienza dei
savi”, e perciò gli uomini non riconoscono la Verità malgrado lo studio, finché lo Spirito di Dio non
può agire in loro attraverso l’amore, perché a questi manca l’umiltà che però condiziona l’affluire
dello Spirito divino. Ma l’umiltà non si vanta.
L’uomo mondano però è preso da sé, valuta il suo intelletto troppo alto, che però senza l’amore
può produrre soltanto un sapere morto, senza Spirito e Vita, che può dominare soltanto un sapere
mondano, ma anche questo non sarà libero da errore senza l’amore. Tutto questo dovrebbero
prendere a cuore coloro che oppongono dubbi e rifiuto al patrimonio spirituale, che veniva acquisito
diversamente che sulla via dell’intelletto. A questo dovrebbero pensare soprattutto coloro che
credono di rappresentare la “Parola di Dio” sulla Terra, che sono soltanto dei servitori del mondo,
finché amministrano la loro funzione soltanto intellettualmente, che solo l’amore li rende idonei per
essere degli autentici rappresentanti di Dio, perché soltanto allora sono colmi del Suo Spirito ed in
grado di discernere la Verità dall’errore e perché soltanto allora possono rappresentare la pura
Verità, quando sono “guidati in tutta la Verità dal Suo Spirito”.
L’intelletto senza amore è inutile, ma l’uomo potrà agire sulla Terra oltremodo beneficamente, il
cui pensare è illuminato dall’amore, che ha sperimentato l’illuminazione tramite lo Spirito, perché a
lui Dio Stesso Si rivelerà e lui potrà annunciare l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza di Dio,
penetrerà nel sapere più profondo e sarà attivo con successo sulla Terra per Dio ed il Suo Regno.
Amen.
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Le masse non stanno mai dietro alla Verità
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on dovete lasciarvi irretire attraverso l’opera d’abbaglio del Mio avversario, ma dovete
sempre soltanto badare a ciò che vi dà illuminazione, ciò che irradia dall’Alto su di voi
come Luce soave. Questa Luce, la Mia Verità, non colpisce il vostro occhio con un
bagliore stridente, cioè la Verità non risplenderà all’improvviso e non irromperà nel pubblico,
perché la “Luce divina” non verrà conosciuta e riconosciuta dal mondo, e non verrà diffusa con la
velocità del vento, ma per la “luce d’abbaglio” si apriranno molti occhi, questa viene accolta più
rapidamente che la pura Verità, la Mia Luce d’Amore, perché questo è il segno dell’oscurità
impenetrabile prima della fine, che gli uomini sono accessibili per tutto ciò che non è vero, per tutto
ciò che procede dal regno inferiore, che non hanno nessuna comprensione per la Verità divina.
Ma appena il Mio avversario lascia loro guizzare una luce d’inganno, non ne hanno nessuna
difesa, ma cercano di portarla ovunque, aiutano ad oscurare ancora di più la notte, perché rendono i
loro occhi insensibili per una Luce soavemente raggiante, perché non vogliono essere illuminati
interiormente, vogliono soltanto dilettarsi in un’opera di divertimento, che deve soltanto ingannare
la luce e far gioire gli occhi. Ciononostante nell’ultimo tempo sorgeranno sempre più sovente dei
portatori di Luce e passeranno in mezzo all’oscurità ed intorno a loro si radunano ancora i pochi che
percepiscono la Luce come beneficio. Nell’ultimo tempo agiranno molti messaggeri dall’Alto sulla
Terra per portare l’aiuto agli uomini che sono di buona volontà. La Mia Parola verrà annunciata da
servitori colmi di Forza, che per via di questa missione sono venuti sulla Terra, per portare la Luce
della Verità nell’oscurità. Ma tutti costoro agiranno solamente di nascosto, non temeranno
comunque, di parlare apertamente e liberamente agli uomini, ma nel mondo si prenderà poca notizia
di questi annunciatori della Mia Dottrina. I pochi che vorrebbero fuggire alla notte, riceveranno da
loro una chiara Luce, perché le loro parole hanno una grande Forza e dove compaiono questi Miei
servitori, anche il Mio avversario non si farà molto attendere e vorrà spegnere o appannare la Luce e
perciò si farà avanti in modo insolito, affinché il mondo badi a lui e già in questo potete riconoscere
di nuovo il suo agire.
Voi sapete che i seguaci del mondo sono nelle sue mani, che sono ancora infinitamente lontani da
Me ed il Mio Agire non troverebbe mai e poi mai l’entrata nel loro regno. Ma quello che viene
preparato pubblicamente, ha la sua origine in lui e l’agire dei Miei servitori non troverà risonanza
proprio là dove però il Mio avversario ha successo. La massa non starà mai dietro alla Verità, ma
sempre dietro l’errore e la menzogna.
Ma i Miei veri rappresentanti sulla Terra non si turberanno se non viene data loro nessuna fede,
con più fervore lavoreranno e parleranno convinti di Me e della Mia repentina Venuta, perché
metterò fine all’agire del Mio avversario. Ma dapprima passeranno ancora molti portatori sulla
Terra, perché la Luce dev’essere portata ovunque, per illuminare i pochi cuori d’uomini, che il Mio
avversario non ha ancora nel suo potere. Ciononostante la Luce si farà strada ed una volta
illuminerà chiaramente l’agire del Mio avversario. Ma il suo tempo non è ancora venuto, egli può
ancora agire ed operare secondo la sua volontà. Ma presto verrà imposto un arresto al suo agire,
allora non esisterà più nessuna oscurità, allora gli uomini che hanno accettato la Mia Luce già sulla
Terra, saranno beati.
Amen.

Il Piano di Rimpatrio – La libera volontà

BD br. 6497
10 marzo 1956

I

l Mio Piano di Salvezza è stato progettato nella Sapienza insuperabile, in modo che con
certezza conduce una volta alla meta. Ma si deve sempre tener conto della libertà della
volontà,per cui può durare lo stesso delle Eternità nonostante la massima Sapienza e l’infinito
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Amore, prima che la volontà dello spirituale Mi appartenga totalmente. La libera volontà però
richiede un tale Piano che si adegui sempre a quella volontà e dischiuda le massime possibilità per il
giusto orientamento della volontà.
La Mia Sapienza però vide l’orientamento della volontà in ogni tempo, ed il Mio Amore poteva
perciò sempre pianificare rispetto a questa volontà, in modo che era ed è sempre da registrare un
successo e che dello spirituale giunge sempre di nuovo alla perfezione, quindi percorre con
successo la via della Salvezza. Ma Io previdi anche i molti insuccessi, che devo tollerare, perché
sono alla base della libera volontà, che però Mi hanno indotto già da delle Eternità al sempre
continuo agire nell’Amore, quindi il Mio Piano di Salvezza ha già potuto essere stabilito
dall’Eternità. Un numero immenso di esseri era caduto ed infiniti sono gli abissi, che sono diventati
il loro soggiorno. La via del ritorno è infinitamente lunga, e ciononostante la meta sarà raggiunta
una volta.
Ho riconosciuto dall’Eternità, quali pretese venivano poste al Mio Amore da parte di quegli esseri,
che non vogliono rinunciare alla loro resistenza e ciononostante non verranno lasciati da Me
eternamente nell’abisso. Soltanto il Mio Amore può salvarli da questo, e questo Amore ha perciò
progettato un Piano, che Mi riconduce con certezza tutto il caduto, ma che richiede anche delle
Eternità, finché tutto il caduto sia definitivamente redento.
Amore, Sapienza e Potere procureranno quest’Opera di Rimpatrio, sempre rispettando la libera
volontà di ciò che una volta era proceduto da Me come l’essere il più sublimemente perfetto.
L’uomo può bensì prendere conoscenza del Mio Piano di Salvezza ed ora conquistare la
convinzione, che nulla è arbitrario, che tutto ha la sua motivazione nella Mia Volontà d’Amore e
nella Mia Sapienza. Ma non può mai contemplare complessivamente il Mio Operare ed Agire allo
scopo del Rimpatrio del caduto in tutta la sua panoramica, gli può essere menzionato soltanto con
poche Parole che il Mio Amore non riposerà mai, finché tutto il caduto d’un tempo possa essere
attivo nella pienissima Libertà, nella Luce e nella Forza, e che tutto si svolge secondo il Piano per il
raggiungimento di questa meta, che ogni pensiero, ogni orientamento della volontà ed ogni gradino
di sviluppo Mi è noto, perché Io conosco tutto perché nella vita terrena tutto si avvicina all’uomo
per questo fine, in modo che si possa svolgere il ritorno a Me, quando egli stesso lo vuole.
Nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità tutto è incluso, ma non viene mai esercitata nessuna
costrizione, per cui anche le occasioni più favorevoli possono rimanere non utilizzate ed il tempo
dell’allontanamento da Me viene prolungato dall’essere stesso. Quindi è determinante la libera
volontà, in quale tempo si svolge la redenzione dell’essere una volta caduto.
Finché voi uomini credete, di essere non liberi nel vostro pensare e volere, fino ad allora avete
ancora poca conoscenza come conseguenza della vostra caduta d’un tempo. Proprio la libera
volontà Mi ostacola a redimervi di colpo, che il Mio infinito Amore potrebbe bensì fare, ma allora
vi sarebbe tolto il “marchio” della divinità, la libera volontà, ed in eterno non potreste più diventare
degli esseri perfetti, ma sempre soltanto giudicati, sareste sempre degli esseri determinati dalla Mia
Volontà, che non corrispondono alla Mia meta, ma al Mio divino Piano d’Amore.
Gli uomini che negano una libera volontà, sono di spirito ancora molto oscurato, perché stanno
ancora sotto l’influenza del Mio avversario, che ha trasferito la sua volontà su di loro. Ma Io ho dato
all’essere spirituale generato, mediante la sua volontà, il diritto di auto determinazione, in modo che
si riconosceva e si poteva decidere liberamente per lui oppure per Me. E ciononostante cadde e
divenne lui stesso colpevole nella libera volontà.
Se dunque come uomo si crede ancora dipendente da una forza estranea, che determina la sua
volontà, allora è ancora molto sotto quel potere, ma se ne può staccare, appunto perché ha una libera
volontà, che potrebbe essere sorprendentemente fortificata mediante l’invocazione di Gesù Cristo, il
Quale è morto per questo, che l’uomo possa procurarsi in ogni momento la fortificazione della sua
volontà indebolita.
E perciò con l’Aiuto del divino Redentore il Rimpatrio a Me può svolgersi nel tempo più breve,
come però possono ancora passare delle Eternità, perché è determinante la libera volontà. Ma nel
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Mio eterno Piano di Salvezza è previsto tutto, ed il Mio Amore, la Mia Sapienza ed Onnipotenza
raggiungerà certamente una volta la meta.
Amen.

Segni ed Indicazioni sulla Fine

BD br. 6501
14 marzo 1956

D

ei segni infallibili vi annunceranno la fine, ma sempre solo riconoscibili per coloro che
credono, perché tutti gli altri non si spiegheranno e derideranno coloro che danno a questi
un significato più profondo. Ma ciononostante a voi uomini vi vengono fatti notare ed
ognuno può prenderne posizione secondo la sua volontà. Ma che vi verranno fatti notare è una
particolare Grazia, perché ora vi potete preparare, potete lavorare su voi stessi con maggior fervore
perché questi segni sono un severo ammonimento per voi che credete.
Esistono ancora degli ultimi tempi di Grazia che ognuno può ancora provare e che possono far
terminare il suo percorso di vita terrena con successo, se solo li utilizza bene. Ma altrettanto
passeranno i loro giorni indifferenti quegli uomini che non credono, e la fine li sorprenderà, e le
loro anime vivranno immature la fine perché questa arriva irrevocabilmente.
Se voi uomini venite ora costantemente ammoniti ed indicati, allora queste sono anche Grazie a
cui dovete fare attenzione, che voi dovete utilizzare per la salvezza della vostra anima, perché
sempre di nuovo Dio vi Si avvicina con tali indicazioni che però possono avvenire sempre soltanto
in modo che vi lascino la libera volontà, ognuno è libero se voi volete contare in una fine o no. Ma
quelli che credono lo stesso sono in notevole vantaggio, perché loro si organizzano anche il loro
modo di vivere, si sforzano di vivere secondo la Volontà di Dio e di maturare ancora fino alla fine.
Ma la piena fede convinta si trova solo in molto pochi perché è un avvenimento troppo portentoso
che viene annunciato agli uomini, è un avvenimento che nessuno è in grado di immaginarsi e che
non è mai stato vissuto da quando gli uomini abitano su questa Terra, perché tutti i precedenti
compimenti finali di un periodo di salvezza si sono svolti differentemente. Mai si ripeterà lo stesso
avvenimento e mai ne esistono dei documenti come un tale procedimento di dissoluzione di
Creazioni si è svolto.
Ma la Parola di Dio è Verità, poi la Terra entra in un'altra fase del suo sviluppo ed inizia un nuovo
periodo sotto premesse e condizioni di vita completamente diverse, perché gli uomini in questo
periodo sono arrivati ad un grado di maturità che richiede anche altre condizioni di vita e compiti
diversi per completare ora il cammino di sviluppo. Voi potete accettare con certezza che il vostro
tratto di vita è limitato, che molti non potranno percorrere il normale tempo di vita terrena, ma che
vengono richiamati prima, oppure vivranno questa fine in arrivo ancora in giovani anni. Ma vi
possono venire dati soltanto delle indicazioni senza ogni conferma – per via della vostra libera
volontà, ma prendete queste indicazioni sul serio, e non avrete nulla da pentirvi.
Vivete in modo come se domani fosse l’ultimo giorno perché il mondo vi può offrire solamente
dei beni senza valore, che voi non potete portare con voi nell’eternità. Ma un giusto modo di vivere
secondo la Volontà di Dio può aumentare i vostri beni spirituali ancora in una misura che la fine di
questa Terra vi apre solamente la porta per l’eternità, nella quale potete ora entrare riccamente
benedetti con tesori. Non vi viene alcun danno se contate di più su una fine, che con una lunga
durata della vostra vita terrena, perché imparate solamente a vivere coscientemente sulla Terra, vi
occupate di pensieri dell’eternità, di Dio e del Suo Regno e voi tenderete sempre alla perfezione.
Non vi rimane più molto tempo, perciò utilizzatelo con tutte le forze e la benedizione non
mancherà. Perché per questo vi vengono costantemente date delle indicazioni perché pensiate alla
fine e viviate anche in rispondenza sulla Terra.
Amen.
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Lo spirito di protezione nella vita

BD br. 6503
16 marzo 1956

A

d ogni anima è assegnato uno spirito di protezione, che la guida sin dall’inizio della vita
terrena fino alla morte. Ma anche questo spirito di protezione deve rispettare la libera
volontà dell’uomo, altrimenti altrimenti l’uomo non potrebbe raggiungere la sua meta; ma
egli fa di tutto per influenzare l’anima che tenda verso l’Alto.
Ma dove la resistenza è ancora troppo grande, là si deve limitare a respingere degli esseri
spirituali impuri, che non prendano possesso dell’uomo, perché questo gli è permesso, che si metta
fra questi esseri spirituali e l’uomo finché l’uomo stesso non li desideri, cioè affinché non risvegli in
sé insoliti vizi e brame, che poi rendono possibile l’accesso a quegli spiriti. Gli spiriti di protezione
si sforzano perciò sempre a rendere l’anima mansueta, per salvarla da quegli spiriti immondi;
inoltre cercano sempre di stimolarlo spiritualmente, agiscono sull’uomo in modo che vengano in lui
risvegliati gli istinti buoni, che l’uomo venga indotto a riflettere su sé stesso.
Gli spiriti di protezione cercano di fare di tutto per guidare gli uomini spiritualmente, e perciò
impediscono anche sovente l’esaudimento di desideri terreni, e sono loro che a volte intervengono
disturbando, quando l’uomo è in pericolo di perdersi in modo terreno, e che creano ogni possibilità
per stabilire il contatto spirituale, sia con il mondo spirituale oppure anche con uomini terreni, che
tendono allo spirituale. Cercheranno sempre di orientare spiritualmente il pensare dell’uomo, perché
riconoscono ciò che manca all’uomo, e sono estremamente preoccupati di condurlo alla meta ancora
sulla Terra.
Quando agli spiriti di protezione riesce di orientare dapprima spiritualmente i sensi dell’uomo,
allora gli creeranno molte opportunità, che l’anima si possa mettere alla prova e perfezionarsi,
promuoveranno anche i legami adeguati fra gli uomini, perché loro sanno, come reagiscono
reciprocamente, e possono anche prevedere i successi e formare di conseguenza la vita dei loro
protetti. Perché hanno la stessa Volontà di Dio, agiscono soltanto su Incarico Suo, illuminati da Lui
e colmati della Sua Forza.
E così nessun uomo passa attraverso la vita terrena senza protezione e senza guida, a tutti gli
uomini stanno a fianco delle guide, ma non devono soltanto opporre resistenza, cioè devono essere
volonterosi a farsi guidare da loro, che manifestano attraverso la preghiera, attraverso la cosciente
invocazione di Dio per la Sua Protezione e la Sua Grazia e mediante la volontà di fare ciò che è lo
scopo della vita terrena. Allora si può affidare senza preoccupazione alla guida degli esseri
spirituali, ed il suo pensare, volere ed agire sarà giusto.
Ma anche a coloro che non riconoscono Dio, stanno a fianco degli spiriti di protezione, soltanto
per loro è notevolmente più difficile conquistare l’influenza, ma non rinunciano ai loro protetti fino
all’ora della morte, perché l’uomo stesso è troppo debole, e fallirebbe, se non gli venisse prestato
l’Aiuto.
L’uomo è un figlio del mondo, perché è figlio di colui a cui appartiene il mondo, e nell’uomo
supererà sempre il desiderio per il mondo, ed il suo percorso terreno sarebbe senza successo, se il
suo spirito di protezione si spingesse avanti di tanto in tanto e si manifestasse, che è sempre il caso
quando l’uomo diventa riflessivo, quando il mondo non lo soddisfa, allora gli parla lo spirito di
protezione, che segue ogni pensiero dell’uomo e s’include, quando riconosce la sua occasione. Ed il
suo influire consiste nel fatto, di presentare all’uomo come inutili i beni del mondo e di rendergli
più desiderabili i beni spirituali.
Quando gli riesce questo, allora l’uomo si distoglie sempre di più dal mondo; ma quando la sua
resistenza è ancora troppo grande, l’uomo rigetta da ribelle tali pensieri e si rivolgerà di nuovo al
mondo. Ma la spinta interiore dello spirito di protezione non cede, e ne risultano sempre di nuovo
delle occasioni, dove può emergere e pronunciarsi.

Bertha Dudde - 2002/3837

Ed ultragrande è la gioia degli esseri spirituali, quando riescono a cambiare un uomo, quando si
distoglie dal mondo e si rivolge al Regno spirituale. Allora lavorano su di lui con Forza rinvigorita e
rafforzata volontà d’amore, allora l’uomo è circondato da esseri di Luce, e tutto lo spirituale impuro
viene respinto da lui, ed allora esiste anche la possibilità che l’uomo si perfezioni ancora sulla Terra,
perché l’influenza del mondo di Luce è ora sempre più forte, ed ogni resistenza dell’uomo è
spezzata, e questo significa totale dedizione a Dio.
Amen.

Serio Ammonimento di Dio ai Suoi servi - L’Avvenimento
mondiale

BD br. 6505
19 marzo 1956

A

tutti i Miei collaboratori rivolgo le seguenti Parole: Il servizio per Me ed il Mio Regno
richiede molto amore per Me ed il prossimo, perché non sarà facile nel tempo in arrivo.
Sarete ostacolati con evidenza attraverso influenze terrene sia anche attraverso conflitti
animici, in cui capiterete per via dell’avvenimento mondiale. Ma proprio allora è particolarmente
necessario che vi uniate con Me e vi prendiate cura dei vostri prossimi, che sono in miseria a causa
dell’avvenimento mondiale e senza fede sono totalmente inermi. Allora dovete indicare loro l’Uno,
il Quale può e vuole aiutarli. Allora dovete sempre soltanto menzionare Me e perciò voi stessi
dovete dapprima essere uniti intimamente con Me in modo che siate spinti dall’interiore di parlare
per Me.
Vi dico in anticipo che voi stessi diventerete deboli in vista di ciò che vi minaccia, ma potete
vincere questa debolezza attraverso l’intima unificazione con Me. Allora non lasciatevi spingere via
da Me attraverso l’avvenimento mondiale. Rivolgo a voi molto seriamente questo Ammonimento,
perché soltanto nell’unificazione con Me potete essere forti ed adempiere il vostro compito: di
trasmettere la vostra forza anche al vostro prossimo, il quale aiutate a trovare la fede e con ciò
potete rendere facile anche la sua situazione. L’amore per Me e l’amore per il prossimo vi porta
oltre a tutte le difficoltà, e più vi immergete nella Mia Parola, più i vostri sensi sono orientati
spiritualmente, meno vi tocca ogni vicissitudine terrena e più forti sostegni sarete per Me ed il Mio
Regno.
Io Solo Sono il Punto fermo, da Me Solo procede tutta la Forza, ed Io Solo posso anche guidare
l’avvenimento terreno intorno a voi affinché ne rimaniate meno toccati, ma questo premette appunto
l’intima unificazione con Me, altrimenti la Mia Irradiazione d’Amore rimane inefficace, perché voi
stessi vi chiudete a questa, più vi lega il mondo terreno, più vi allontanate dallo spirituale, perché fra
gli uomini vi sarà una grande confusione ed i pensieri di tutti si occuperanno soltanto con
l’avvenimento mondiale e poi c’è il pericolo che il legame spirituale venga interrotto, che fra Me e
voi si trovi il mondo e che poi vi catturi. Qualunque cosa avvenga, non lasciatevi spaventare, ma
sentitevi sempre custoditi nel Mio Amore, attenetevi a Me affinché vi possa anche Essere sempre
presente e poi siate protetti da ogni disagio. Appena allentate il legame con Me siete in pericolo.
Perciò vi ammonisco seriamente di portarMi sempre nel cuore e di fortificare il legame attraverso
l’agire d’amore al prossimo.
Consideratevi sempre come Miei sostegni nell’ultimo tempo prima della fine, che ho bisogno
della vostra collaborazione che però può essere prestata solamente nell’unificazione con Me.
Considerate l’avvenimento mondiale sempre soltanto dal punti di vista che tutto deve avvenire così,
per eseguire l’ultima purificazione di questa Terra, che nulla avviene senza la Mia Volontà o
Concessione, ma ne procederanno indenni solamente gli uomini che non hanno rinunciato al legame
spirituale con Me, che nell’avvenimento mondiale più agitato non vedono per sé nessun pericolo,
perché sono totalmente dediti a Me e perciò godono anche la Mia Protezione paterna.
Rivolgo l’Ammonimento urgentemente a voi, Miei servi sulla Terra, di procurarvi tutta la forza
per la vita terrena soltanto da Me, di non iniziare nulla senza la Mia Assistenza, di aver chiesta la
Mia Benedizione, e di darvi fiduciosi alla Mia Guida. Solo l’intimo legame con Me può fortificarvi
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nel tempo in arrivo, e soltanto l’amore per Me ed il vostro prossimo vi solleva oltre ogni difficoltà
che verrà ancora sulla Terra attraverso la volontà d’uomo. Sono le tempeste che fruscieranno ancora
sulla Terra, prima che venga la fine, che però non possono buttarvi giù finché rimanete uniti con Me
attraverso l’amore e la preghiera.
Amen.

Dedizione a Gesù Cristo – Redentore, Medico e Salvatore

BD br. 6508
22 marzo 1956

I

l peccato che grava sulla vostra anima a causa della ribellione a ME d’un tempo ha fatto di voi
degli esseri imperfetti e perciò infelici, e ritroverete la piena beatitudine soltanto quando sarete
privi della vostra grande colpa di peccato. Persino quando avete espiato una parte della vostra
colpa nel tempo della vostra incorporazione come uomo, sarete comunque totalmente liberi da ogni
colpa soltanto quando vi lasciate salvare come uomo da Gesù Cristo, quando vi siete dati al divino
Redentore Gesù Cristo, nel QUALE IO STESSO MI Sono incorporato sulla Terra. Soltanto
mediante Gesù Cristo ritornerete di nuovo a ME, dal QUALE vi siete un tempo allontanati
volontariamente, ed in LUI MI riconoscete anche come vostro DIO e PADRE dall’Eternità.
La dedizione a Gesù Cristo è perciò quello che IO richiedo a voi, perché con questa dedizione voi
annunciate la vostra volontà di appartenere di nuovo a ME. Ma voi uomini intendete seriamente con
ciò di rifugiarvi sotto la Croce e di ricevere da Gesù Cristo il vostro perdono? Andate da LUI pieni
di fede, CHE è vostro Redentore, vostro Salvatore e vostro Fratello? Volete in tutta serietà
approfittare della Sua Grazia, che EGLI ha conquistato per voi sulla Croce? Parlate nello spirito ed
in verità, quando vi confessate per LUI? Oppure sono soltanto dei discorsi vuoti? Ricordatelo,
perché questo decide la vostra sorte nell’Eternità!
Gesù Cristo è veramente il vostro Redentore e Medico, EGLI E’ il vostro Salvatore da peccato e
morte, EGLI E’ l’involucro, che ha portato ME STESSO, quindi anche il Suo Potere e Forza è
illimitato. E questo Gesù è e rimane per tutta l’Eternità la DIVINITA’ visibile, perché IO MI Sono
eletto LUI per poter esservi un DIO visibile, CHE IO Sono SPIRITO da Eternità in Eternità. E se
ora invocate LUI, allora invocate ME, ed IO vi ascolto allora, perché IO vi ho dato mediante Gesù
Cristo la Promessa: “Se pregate il PADRE qualcosa nel Mio Nome, allora EGLI ve lo darà
anche.”
Confidate pienamente in queste Parole e non indugiate, di affidarvi al vostro Redentore e
Salvatore Gesù Cristo affinché IO possa darvi la dimostrazione, che IO mantengo la Mia
Parola.Dovete sempre pensare che IO STESSO vi induco ad una preghiera nello Spirito e nella
Verità, che IO quindi voglio che veniate a ME in ogni miseria del corpo e dell’anima. Cominciate
finalmente il percorso verso ME, ricordate le Mie Parole, lasciatele penetrare profondamente nel
vostro cuore e credete senza dubbio, perché le Mie Promesse sono Verità, ma voi stessi decidete il
loro adempimento.
IO STESSO ho quindi portato per voi tutti i vostri peccati, IO ho preso su di ME tutte le
sofferenze e miserie, che voi avreste dovuto portare come espiazione per il vostro peccato ur.
Quindi la vita di ogni uomo può essere spensierata e libera da sofferenza, se si dà totalmente a ME,
quando vuole, che IO abbia portato anche la sua colpa. Ma una viva fede deve accompagnare la sua
preghiera; egli deve sapere che IO non voglio che l’uomo soffra, che IO non posso evitare la sua
sofferenza contro il Mio eterno Ordine, se in lui la fede è ancora debole.
Sappiate dunque che una invocazione non giunge al Mio Orecchio se l’uomo dubita ancora nel
Mio Amore e nella Mia Potenza. IO posso aiutare tutti gli uomini ed IO voglio aiutare tutti gli
uomini, e se la vostra fede è vivente, allora sfruttate questa Mia Assicurazione e datevi a ME. La
cosa più importante quindi è una viva fede nel Mio Amore, che IO vi ho dimostrato nella Mia Opera
di Redenzione, quando voi tutti siete convinti che IO ho portato tutti i vostri peccati, che IO ho
preso su di ME tutta la vostra sofferenza e per questo Sono morto sulla Croce, affinché diventiate
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liberi, allora passerà ogni dubbio in voi. Ed allora IO posso togliere da voi la vostra sofferenza e
salvarvi da peccato e morte. Soltanto allora il vostro ritorno da ME è compiuto, soltanto allora voi
MI riconoscerete nello Spirito e nella Verità – ed allora vi succederà secondo la vostra fede.
Amen.

La Via Crucis sul Golgota

BD br. 6512
29 marzo 1956

L

a via verso la Croce dev’essere percorsa inevitabilmente, perché solo questa conduce alla
Porta della Beatitudine. La via verso la Croce soltanto è la via dell’amore e della sofferenza,
è la via verso Gesù Cristo, è la via verso il Golgota. Gesù Cristo Stesso l’ha percorso,
ciononostante dovete seguirLo e prendere su di voi tutto ciò che vi è destinato. Ma se volete
prendere seriamente la via verso la Croce, verso Lui, il divino Redentore, allora Egli cammina
anche sicuramente accanto a voi, perché ognuno che vuole arrivare a Lui, lo afferra per mano e lo
aiuta quando diventa debole. Dovete prendere la via sul Golgota, se volete giungere alla Porta della
Beatitudine.
Dovete immaginarvi tutte le sofferenze ed i dolori del divino Redentore Gesù Cristo e dirvi, che
Lui li ha portati per voi. Dovete accompagnarLo in pensieri su questa via e rimanere con Lui fino
all’ora della Sua morte. La Sua sofferenza dev’essere la vostra sofferenza, che colpisce il vostro
cuore e fa divampare in voi l’amore ad un chiaro ardore, dovete voler soffrire con Lui nella
conoscenza, che è il vostro peccato, per il quale Egli ha sofferto ed è morto sulla Croce. Così
prendete anche parte nella Sua Opera di Redenzione e diventerete dei confessori viventi del Suo
Nome.
Non può arrivare alla Beatitudine colui che non si occupa di questo più grande Avvenimento
spirituale, con un Atto che non ha pari. Nessuno può essere redento che non ha ancora vissuto
mentalmente lui stesso l’Opera di Redenzione, che quindi non ha preso una volta la via verso la
Croce per seguire ora in tutto silenzio Gesù sulla Via Crucis e di rimanere con Lui fino alla Sua
morte.
Voi uomini dovete sempre di nuovo richiamarvi alla mente questo procedimento ed il vostro
amore diventa sempre più profondo per Colui il Quale ha sofferto per voi ed è morto sulla Croce.
Questa Via Crucis verso di Lui e con Lui è inevitabile, perché soltanto allora penetrate nel grande
Mistero della Divenuta Uomo di Dio e la Sua Opera di Redenzione; soltanto allora vi rendete conto,
che cosa ha fatto l’Uomo Gesù per voi, e soltanto allora diventerete veri seguaci di Gesù, perchè vi
spinge l’amore per Lui, perché non volete più lasciarLo, perché allora siete anche disposti a portare
la sofferenza più grande, per partecipare alla Sua Opera di Redenzione.
I procedimenti della Crocifissione di Gesù non devono rimanere per voi soltanto delle parole,
dovete farle vivere in voi, dovete immergervi nell’ultragrande sofferenza che Egli ha portato, e
perciò dovete sovente prendere mentalmente la via verso la Croce. La Croce diventerà per voi
brillante, perché indica la Porta della Beatitudine. Solo allora potrete rappresentare in modo vivo il
Suo Nome, solo allora potrete voi stessi parlare di “Redenzione”, allora la vostra anima verrà
toccata dall’ultragrande Amore del divino Redentore, ma allora lei non Lo lascia mai più, allor potrà
entrare nel Regno di Luce al Suo Fianco dopo il decesso terreno, perché la sua via conduceva sul
Golgota. Le sarà destinata una inimmaginabile Beatitudine, perché ora si è risvegliata alla vera Vita,
ha superato la morte grazie a Colui il quale è morto per lei. L’Opera di Redenzione di Gesù Cristo è
di un’Importanza così grande, che si deve sempre di nuovo pensare alla Sua morte sulla Croce e
questo in tutta l’intimità, che l’uomo si dovrebbe sempre di nuovo immaginare la Sua vita ed il Suo
morire, per penetrare nel Mistero della Sua Opera d’Amore, perché più si renderà conto dell’Opera
d’Amore di Gesù, più divampa anche il suo amore per Lui e l’amore lo spinge ora verso la Croce,
l’amore prende su di sé anche le sofferenze di un percorso verso la Croce, l’amore è disposto a
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tutto, per dare valore al Sacrificio di Gesù Cristo e parteciparne lui stesso, perché l’Amore sacrifica
Sé Stesso.
Amen.

L’Espiazione della colpa attraverso Cristo

BD br. 6513
30 marzo 1956

P

rendere su di Me la sofferenza dell’umanità era indicibilmente difficile. Non esisteva una
cattiva azione che non doveva avere effetto sugli uomini, ed avreste dovuto soffrire in modo
incommensurabile, se aveste dovuto estinguere da voi tutti i peccati che gravavano su di voi.
Ed il peccato della ribellione di una volta contro Dio era già da solo così grande, che non lo
potevate espiare, né nel vostro stato legato, né nello stato come uomo. Perciò ho preso su di Me
ogni vostra colpa, ho catturato l’effetto di ogni cattiva azione, ho caricato tutto sul Mio Corpo
umano, e questo espiava ora la vostra colpa attraverso il soffrire e morire oltremodo tormentoso
sulla Croce. Per questo Mi ha mosso il Mio Amore per aiutarvi. E tutto lo spirituale di Luce, tutti gli
esseri primordiali creati che Mi sono rimasti fedeli, colmava lo stesso Amore. Ma l’Amore non
lascia andare perduto nulla, l’Amore non lascia nulla nell’oscurità, nella miseria e tormento.
L’Amore Stesso si è offerto per la Salvezza, per l’Estinzione della grande colpa. In un Essere di
Luce e colmo d’Amore, l’Amore Stesso discese sulla Terra.
Ma ciò che ora doveva aver luogo sulla Terra, doveva avvenire in una Forma umana; l’Amore
doveva rivestire un abito umano, Io Stesso dovevo incorporarMi nella carne e perciò ho preso
dimora nell’Uomo Gesù, il Quale però Era così senza peccato e puro, che Io ho potuto manifestaMi
in Lui. E quest’Uomo Gesù ha espiato la vostra colpa, quest’Uom Gesù ha preso sulle Sue Spalle
l’immenso peso di peccato dell’umanità e con ciò andava sulla Croce. Ed anche se vi viene sempre
di nuovo descritta la sofferenza disumana, non la potrete afferrare in tutta la sua profondità, perché
a questo vi impedisce la imperfezione del vostro essere. Le Sue sofferenze erano
incomparabilmente difficili, ed Egli lo sapeva già molto tempo prima, perché Era colmo del Mio
Spirito, perché Io Stesso ho preso Dimora in Lui e perciò sapeva anche tutto, della Sua Missione ed
anche della Sua morte sulla Croce. La Sua Anima tremava, perché Lui Era Uomo, e la Sua Divinità
ottenuta tramite l’Amore Gli dava bensì la Forza, ma non diminuiva la misura di sofferenze.
Un Uomo E’ andato sulla Croce, Che voleva soffrire per i Suoi prossimi per aiutarli. Perché
quest’Uomo sapeva della incommensurabile sofferenza di coloro che venivano tenuti legati
nell’abisso dal Mio avversario. Gesù sapeva che doveva essere portato un Sacrificio, per riscattare
le anime da quest’avversario. Lui sapeva che la grande colpa di peccato doveva essere espiata, per
soddisfare la Giustizia del Padre, il Quale non poteva accogliere nella Sua Casa nessun figlio carico
di colpa. Lui Mi voleva riportare i Miei figli, Lui voleva pagare il prezzo di riscatto per le anime. E
dato che la colpa era gigantesca, anche il Sacrificio doveva essere insolitamente grande. E perciò
sapendo questo l’Uomo Gesù ha preso su di Sé l’ultragrande sofferenza, perciò ha lasciato
succedere su di Sé ciò che nessun uomo eccetto Lui avrebbe sopportato. Egli percorse
coscientemente la Via verso la Croce e soffrì indicibili tormenti, che infine terminavano con la
morte più dolorosa sulla Croce.
Misurare la Grandezza dell’Opera di Misericordia sull’umanità non è ancora possibile per voi
uomini, ma dovete sempre di nuovo chiamarvi a mente che Lui Era totalmente senza colpa e che ha
sofferto per voi, che senza la Sua Opera di Redenzione non avreste mai più potuto ritornare
dall’abisso al Padre. Io Stesso Ero nell’Uomo Gesù, l’Amore Lo colmava, senza il Quale non
avrebbe mai più potuto compiere quest’Opera, ma Io dovevo tenerMi in silenzio in Lui nelle ore più
difficili del Suo percorso di sofferenza, perché un Uomo doveva soffrire e morire, perché la Divinità
in Lui non poteva soffrire, la Divinità non poteva nemmeno estinguere nessuna colpa senza
l’Espiazione secondo la divina Giustizia.
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Quello che per voi uomini è ancora inafferrabile, lo potrete comprendere una volta in tutta la sua
profondità, ed allora potrete anche prendere parte in quest’Opera più grande della Misericordia.
L’Uomo Gesù attraverso il Suo Essere Uomo, stava nella vostra sfera, e perciò la Sua Anima
soffriva così terribilmente, dato che Era discesa dall’Alto, dal Regno della Luce, e che guardava
nell’oscurità più profonda e veniva oppressa dalle forze dell’inferno. Perciò l’Uomo Gesù non ha
sofferto solamente corporalmente, ma ha dovuto subire i più profondi tormenti dell’Anima, che
aumentavano ancora migliaia di volte le Sue sofferenze. Ma Lui ha portato a voi uomini la
Redenzione dal peccato e dalla morte.
Amen

La Resurrezione alla Vita

BD br. 6514
31 marzo 1956

G

li uomini devono risorgere alla Vita. Devono risorgere dalla loro tomba e salire nella Luce,
devono sfuggire alla morte ed ora poter essere attivi con la Forza, cioè “vivere”. Sono
morto per voi uomini sulla Croce e con ciò vi ho dimostrato la Mia Resurrezione il terzo
giorno, che ho vinto la morte, che non c’è bisogno di nessuna morte eterna, che quindi anche voi
potete risorgere all’eterna Vita, se camminate come Me sulla via terrena, se conducete una vita
nell’amore. Allora vincete colui che ha portato la morte nel mondo, allora attirate a voi
continuamente la Forza dell’Amore di Dio, e poi per voi non esiste più nessuno stato di assenza di
Forza e di Luce, allora il corpo può scomparire, e l’anima esce dal suo involucro nella Luce
raggiante, risorge dalla sua tomba e vivrà eternamente.
Era stato un cammino della sofferenza amara, che ho percorso sulla Terra, e sovente Sono stato
preso da paura che potessi fallire, perché sapevo della Mia Missione che Mi ha fatto discendere
sulla Terra come Spirito d’Angelo. L’involucro umano Mi opprimeva e Mi ha fatto sovente dubitare
del Vigore della Mia Volontà e della Mia Forza. L’involucro umano Mi ha reso timoroso e
scoraggiato, e nulla Mi è stato risparmiato di lotte e sofferenze interiori, ho sofferto indicibilmente
già prima attraverso queste paure che sorgevano a volte, di non essere all’altezza della Mia
Missione. Ma l’Amore per i prossimi cresceva e con lui anche la Forza. Sapevo che come Uomo
dovevo lottare ed Essere Vincitore, se volevo aiutare i prossimi a diventare liberi dal potere
dell’avversario, dato che pretendevo da loro di percorrere la stessa via per poter risorgere alla Vita,
ma perché non avrebbero mai potuto percorrere la via di un Dio nella loro costituzione aggravata di
peccato. Perciò Io Ero bensì senza peccato, cioè la Mia Anima era dall’Alto, ma il Corpo era nella
stessa costituzione come quello dei Miei prossimi e quindi avevo anche da lottare contro tutte le
bramosie, debolezze e stati opprimenti, per i quali esisteva solamente un mezzo: l’Amore.
Perciò voi uomini potete uscire pure come vincitori da questa vita terrena, se conducete come Me
una vita nell’amore, perché questo è la Forza che supera tutto, al quale nulla può resistere. E vi ho
dimostrato questa Forza come Uomo attraverso la Mia Resurrezione il terzo giorno. La Mia Anima
uscì dalla tomba, ed ho preso con Me tutte le sostanze spiritualizzate del Corpo, un procedimento,
che si svolge in ogni anima, soltanto che questo procedimento, perché puramente spirituale, non è
visibile per gli uomini ancora terreni, mentre Io Stesso ho lasciato svolgersi visibilmente questa
Resurrezione, per dare a voi uomini la dimostrazione di una Resurrezione all’eterna Vita dopo la
morte. Perciò nessun uomo deve temere la morte del corpo, perché svanisce soltanto il guscio, ma il
nocciolo rimane esistente. L’anima sfugge al corpo ed entra nell’eterna Vita, premesso che cammini
nella via della Mia successione, la via dell’amore.
La Mia Resurrezione il terzo Giorno ha incoronata la Mia Opera d’Amore e di Misericordia, che
per Me come Uomo era smisuratamente difficile, ma l’Umano in Me con ciò aveva raggiunto la
totale Unificazione con il Divino, che è la meta di tutti voi nella vita terrena, che però non avreste
mai raggiunto senza il Mio Aiuto. Ho vissuto per voi uomini la vera Vita come esempio e, perché
eravate troppo deboli per poterla eseguire, l’ho conquistata per voi attraverso la Mia morte sulla
Bertha Dudde - 2007/3837

Croce, le Grazie per la fortificazione della vostra volontà, dei quali voi tutti vi potete servire, per poi
raggiungere anche con sicurezza la vostra meta. Non dovete temere la morte, perché risorgerete,
proprio come Io Sono risorto il terzo giorno. E potete entrare alla Vita nella Magnificenza, ma
dovete avere la volontà, altrimenti la notte della morte vi può tenere catturati ancora per molto
tempo. Ma il vostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo vi viene prendere dalle vostre tombe, appena
Lo invocate.
Amen

L’aiuto amorevole – La libera decisione del singolo

BD br. 6517
7 aprile 1956

O

gni uomo deve responsabilizzarsi per sé stesso, nessun prossimo gli può togliere la
responsabilità, per quanto grande possa essere il suo amore. Ognuno deve decidere da sé
stesso e quindi dichiararsi per o contro Dio. Questa dichiarazione deve essere la faccenda
del cuore, ma non un mero assicurare della bocca. Allora anche il cuore sentirà se e quando l’uomo
si muove nella Verità. L’uomo si dichiarerà tanto forte per la Verità come si dichiara per Dio. Non
percorrerà delle vie errate, non potrà più pensare in modo sbagliato, perché Dio Stesso, il quale ha
riconosciuto e dichiarato, guida il suo pensare e lo attira a Sé. Un riconoscere e dichiarare Dio operò
è contemporaneamente il riconoscimento e la dichiarazione del divino Redentore Gesù Cristo,
perché un pensare ora guidato bene da Dio comprende anche la comprensione per il Significato per
l’Opera di Redenzione, perché ora l’uomo comprende chiaramente tutti i collegamenti e la Divenuta
Uomo di Dio in Gesù gli è ora pienamente comprensibile.
Il cuore di chi si dichiara per Dio, si è deciso liberamente ed ha pure superato già la prova della
volontà sulla Terra, che è lo scopo della vita terrena. Perciò questa decisione non la può prendere
nessun uomo per un altro, ognuno deve giungere in sé stesso alla convinzione e secondo questa ora
condurre la sua vita. Perciò la giusta conoscenza non può essere trasferita in modo scolastico, ma
solo determinati Insegnamenti possono essere trasmessi al prossimo, che lui stesso deve però
dapprima elaborare, affinché ora il suo cuore venga spinto ad una decisione.
Ai discepoli di Gesù veniva assegnato l’incarico di andare nel mondo e di istruire tutti i popoli.
Agli uomini poteva essere portato solamente il Vangelo, loro stessi però dovevano ora lasciar
diventare attiva la loro volontà, dovevano accettarlo e vivere di conseguenza, solo allora si
decidono. Questa decisione non può essere evitata a nessun uomo.
Ma l’amore può ricordare il prossimo nell’intercessione. L’amore può infinitamente molto. Quello
che delle spiegazioni non riescono ad ottenere intellettualmente, lo può ottenere l’amore, che è per
un uomo debole, ancora non volonteroso e la salvezza della sua anima. Alla sua anima può affluire
ininterrottamente la forza tramite l’amorevole intercessione, che però non determina la sua volontà,
ma lo guida sempre di più là, da dove procede la Forza dell’amore. L’amore può tutto. Se l’uomo
stesso è attivo nell’amore nel pienissimo disinteresse, allora c’è anche la garanzia che si chiarisca il
suo pensare, che l’uomo stesso arrivi alla riconoscenza della divinità in Gesù Cristo. Ma se gli
manca questo amore disinteressato, allora può intervenire aiutando il prossimo, che è capace e
volonteroso d’amare, allora il suo amore può donare la Forza al primo, perché l’amore sostituivo
viene accettato da Dio, ma sempre condotta oltre nella forma che non significa nessuna costrizione
di volontà, ma la fortificazione della volontà.
L’uomo però deve prendere la libera decisione da sé stesso, questa non può essergli tolta. L’uomo
può essere guidato nel giusto pensare attraverso l’apporto di Forza, ma la sua volontà può sempre
ancora sostare nella ribellione oppure essere contro Dio. L’anima però sente quasi sempre
l’amorevole aiuto e da ciò diventa morbida e si apre alla giusta conoscenza. Perciò un uomo, al
quale seguono amorevoli pensieri, al quale viene donato l’amorevole aiuto spirituale, non è perduto,
perché l’amorevole intercessione può infinitamente molto. Nessun uomo sulla Terra andrebbe
perduto, se l’amore fra gli uomini fosse più forte. Ma la libera decisione dev’essere presa da ogni
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uomo stesso, non può essere deposta in rappresentanza, perché questa è lo scopo della vita terrena e
l’ultima prova che, superata, lo libera da ogni catena.
Amen.

L’apporto della Verità – Scambio di Luce e Forza

BD br. 6520
11 aprile 1956

L

e vie che percorrete, devono condurre tutte alla stessa meta e perciò una volta devono
trovarsi insieme, anche se avevano dei luoghi d’origine del tutto diversi. Più breve ora è la
via, prima viene raggiunta la meta. Ma se voi uomini scegliete delle vie indirette, allora può
anche durare molto a lungo finché raggiungete la meta. Ciononostante è determinante la vostra
volontà, per tendere in genere alla giusta meta. Vi posso sempre soltanto dire, che la via più breve
per la meta è la via dell’amore per Me e per il prossimo, perché questa via è chiaramente illuminata
e quindi anche riconoscibile come la retta via, perché davanti a voi camminano i Miei messaggeri, i
portatori di Luce e nel loro chiaro bagliore camminate davvero al sicuro e non potete sbagliare.
Invio questi messaggeri di Luce incontro a tutti coloro, che non si sentono bene sulle vie oscure, che
temono di intraprendere delle vie sbagliate ed in questa preoccupazione si rivolgono alla Luce
dall’Eternità, affinché voglia mandare loro un Raggio, che quindi desiderano la Luce. E sono
costoro che guido sulla via più breve verso la meta. Dapprima lascio cadere delle scintille di Luce
nei loro cuori, che si accenderanno e si manifesteranno tramite l’agire nell’amore disinteressato per
il prossimo, con cui viene ora contemporaneamente dimostrato l’amore per Me, perché l’uno deve
condurre innegabilmente all’Altro. Ma che cosa è da intendere sotto Luce, che illumina la vostra
via?
La via della Luce è la via della Verità. Se devo illuminare a voi uomini la via della meta, che
porta a Me, allora devo guidare a voi la Verità, devo inviarvi incontro dei messaggeri che vi
istruiscono nella Verità. Devo incaricare dei messaggeri di Luce e d’Amore, sia sulla Terra che
anche nel Regno dell’aldilà, che accolgono da Me la Verità e la diffondono di nuovo, un
procedimento di continuo scambio di Forza e di Luce nel Regno spirituale e terreno, un
procedimento che si svolge sempre e continuamente in una enorme dimensione e guida la Mia Luce
d’Amore ovunque, dove non viene più opposta nessuna resistenza. Innumerevoli esseri di Luce
sono a Mia Disposizione e molti esseri di Luce sono anche incorporati sulla Terra per rendere
possibile questo scambio di Luce e Forza, affinché la Luce possa irradiare nella profonda oscurità
che è distesa sulla Terra, affinché venga portato agli uomini che camminano nell’oscuro errore e nel
falso pensare, la Verità che è l’unica via verso la Vita eterna.
E’ il Mio Spirito che fluisce sempre nell’Infinità, che irradia attraverso degli esseri perfetti e li
spinge all’attività, che si riversa nei cuori aperti, che nella costante circolazione procede da Me, per
ritornare nuovamente a Me tramite gli esseri giunti alla perfezione. E’ la Corrente d’Amore che
rende beati e colma gli esseri spirituali perfetti, che li spinge di nuovo a condurla oltre, perché
l’amore non rimane mai inattivo, che viene quindi guidato là dove viene desiderata ed accolta
questa Corrente d’Amore e così rimane nel continuo agire e perfezionare.
E’ la Luce della conoscenza, che viene accesa ovunque viene desiderata la Luce, dove un essere
invoca Me Stesso per la Verità. Dove viene ricevuta questa Corrente d’Amore, là dev’anche essere
chiaramente riconoscibile la via verso di Me, e la meta deve poter essere raggiunta nel tempo più
breve, mentre invece delle vie illuminate debolmente oppure per nulla rendono possibile uno
smarrimento ed un deviare dalla retta via e l’uomo raggiunge la meta solamente dopo deviazioni, se
vi tende comunque seriamente. La Verità soltanto assicura voi uomini l’accesso a Me e guidare a
voi questa Verità è la Mia sempre e continua preoccupazione, perché voglio che camminiate la via
sulla Terra senza fatica e senza dubitare, verso l’eterna Patria, che ora riconoscete nella Luce della
Verità come l’unica vera via verso di Me.
Amen.
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Il creare e gli sforzi terreni prima della fine

BD br. 6524
17 aprile 1956

T

utto indica alla fine. E per quanto voi uomini vi sforziate di aumentare il benessere terreno,
per quanto vi attivate nella costruzione di opere terreno-materiali, create soltanto per una
breve durata e nulla di ciò sarà di lunga sussistenza. Perché il tempo è venuto, in cui è posta
la fine della Terra con tutte le sue Opere di Creazione e tutti i suoi abitanti.
Ed anche se voi uomini vorrete sempre di nuovo negare, se si ribelli la vostra volontà ed il vostro
pensare, di accettarla come Verità.
Non potete annullare il Mio Piano, e com’è deciso dall’Eternità, così tutto si svolgerà. Malgrado
ciò Io non trattengo voi uomini dal vostro agire, se soltanto non fate di questo il contenuto della
vita, ma dapprima pensate alla vostra anima, che non la lasciate languire in conseguenza del creare
materiale troppo fervente.
Perché il giorno della fine vi è segreto, potete svolgere ancora molti servizi al prossimo; appena
chiedete per questo la Mia Benedizione, ogni attività terrena può aver l’effetto spirituale. Inoltre
potete aiutare allo spirituale ancora legato al servizio, e più evidente si manifesta la possibilità di
servire nelle opere che avete creato, più benedizione vi riposerà sopra, perché tutto lo spirituale
deve ancora maturare, prima che sia venuta la fine.
Ma in modo molteplice impiegano gli uomini la loro forza ad aumentare mammona, e loro stessi
se ne rendono schiavi, allora sono visibilmente attivi per il Mio avversario e su incarico di costui,
allora non si vede né amore né volontà d’aiutare per i prossimi, piuttosto uno sfruttare del prossimo
ed anche sovente la messa in pericolo la vita di costoro. Voi uomini non dovete comunque darvi
all’ozio, dovete usare la vostra forza vitale e non lasciarla inutilizzata, ma prima dovete pensare al
vero scopo della vostra vita, allora niente diventerà un pericolo per voi, qualunque cosa
imprendiate.
Ma la fine arriva irrevocabilmente. Perciò pensate in tutto quello che fate, a questo Mio severo
Ammonimento ed Avvertimento e non incatenatevi troppo forte alla materia, ma cercate di
staccarvene, anche se dovete ancora agire nel mondo.
Sarà sempre determinante il vostro sentire interiore, se diventate padroni sulla materia oppure se
vi lasciate dominare da lei.
In considerazione della vicina fine dovete sempre di nuovo rendervi conto ed esercitare una stretta
autocritica, non dovete vivere come se tutto rimanesse così, ma sempre tenere in considerazione la
vicina fine, ed essere comunque attivi.
Allora l’amore determina il vostro agire e pensare, allora tutte le opere che fate sorgere saranno
benedette da Me. Ma dove manca l’amore, dove viene pianificato ed agito in modo soltanto
puramente terreno, là vengono edificati dei luoghi del Mio avversario, persino quando deve
apparentemente servire al bene dell’anima degli uomini.
Pensate a questo, che Io posso benedire solamente ciò che serve a scopi nobili, e che Io Stesso non
Mi lascio illudere, perché soltanto allora anche la materia può ancora maturare ed il beve tempo
fino alla fine può offrire allo spirituale celato in lei ancora una possibilità di poter prendere sulla
nuova Terra dimora in forme esteriori più leggere e procedere più velocemente nel suo sviluppo.
Il Mio Piano è stabilito dall’Eternità. Anche voi potete pianificare, ma dovreste adeguarvi il più
possibile alla Mia Volontà e quindi generalmente sostenere ancora tutto lo spirituale e liberare voi
stessi dal desiderio per il mondo ed i suoi beni. Allora tutto ciò che intraprenderete sarà benedetto,
ed il breve tempo fino alla fine viene utilizzato nella Mia Volontà.
Amen.
Bertha Dudde - 2010/3837

I tentativi dell’avversario d’insinuarsi

BD br. 6527
20 aprile 1956

N

on lasciate prendere posto in voi a nessuna inquietudine, perché questa è l’agire del Mio
avversario, che impiega tutti i mezzi, per separarvi da Me. Tutto ciò che fa sorgere in voi
una sensazione d’allontanamento da Me, è la sua opera, che voi stessi però potete rendere
impotente, se soltanto seguite sempre intimamente Me. Credete a Me, che IO Sono sempre con voi,
finché la vostra volontà è per Me. Credete a Me, che allora non può ottenere nulla da voi e che
anche tutti i suoi sforzi sono senza successo, perché Io Stesso li rendo innocui. La vostra
inquietudine è quindi del tutto infondata, perché lui non è comunque più forte di Me, ed Io vi
prometto la Mia Protezione in ogni miseria terrena e spirituale.
Ma lui tenterà sempre di nuovo, e voi stessi gli offrite l’occasione, appena vi vede deboli e
timorosi. Mentre invece cede subito, quando vi rifugiate in Me nella piena fede nel Mio Aiuto. Già
sovente vi ho fatto notare, che è in agguato intorno a voi, per vendicarsi di voi, per rendervi
incapaci di svolgere il lavoro per Me ed il Mio Regno.
Per questo dovete dapprima vincere la vostra debolezza e chiedere a Me la Forza, e la riceverete.
Io vedo tutti questi pericoli che sono in agguato, ed Io metto anche i Miei guardiani a proteggervi.
Ciononostante è determinante la vostra fede, la cui forza può scacciarlo subito, la cui debolezza
però sfrutta a suo favore. Egli non potrà dominarvi, perché appartenete a Me tramite la vostra
volontà, ma vi può ancora sovente intimorire ed opprimere, e voi stessi dovete ora combattere
contro di lui, rifugiandovi in Me e chiedendo la Mai particolare Protezione, a cui non può resistere.
Ma Io non lo ostacolerò nel suo intento, Io voglio che siate fortificati sempre nella vostra fede,
finché alla fine l’avversario non trova più nessun punto d’attacco, finché deve ammettere, che le sue
tentazioni sono senza successo. Voi potete essere davvero molto più forti di lui, perché è a vostra
disposizione la Mia incommensurabile Forza, ma voi dovete anche riconoscerlo, non importa, in
quale forma vi viene incontro.
Tutto ciò che è motivo d’inquietudine, tutto ciò che si spinge in modo di disturbo fra voi e Me,
che vi vuole impedire nel lavoro per Me ed il Mio Regno, Ogni dubbio, ogni paura ed ogni
scivolone, sono tutti dei mezzi del Mio avversario, sono tutti degli sforzi evidenti da parte sua, di
tirarvi giù, di allontanarvi da Me, di far oscillare la vostra fede e di spegnere la Luce dall’Alto. E lui
non cederà, cercherà sempre di nuovo d’insinuarsi e di svolgere le sue cattive azioni.
Ed Io Sarò anche sempre pronto a proteggervi, non vi lascerò mai a lui senza difesa. Ma voi stessi
potete conquistare molto, ed ogni tentazione da parte sua può fortificare la vostra fede, finché non
siete più nessun oggetto d’attacco per lui, finché la forza della vostra fede non gli concede più
nessun accesso. Voi uomini siete esposti tutti alla sua influenza, ma finché voi non Mi appartenete,
non sentite la sua influenza come male, ma cedete volentieri, allora egli è anche il vostro padrone, al
quale voi non vi ribellate.
Ma chi fa già parte dei Miei, percepisce tutto come oppressione ciò che procede da lui, e questo vi
sia un segnale, che vi deve rendere attenti, quando vi capita di essere inquieti oppure siete
perseguitati da pensieri opprimenti. Allora sappiate, che egli è all’opera, ed allora prendete con
piena serietà la via verso di Me, e presto queste oppressioni vi lasceranno. La vostra vita terrena non
ha bisogno di essere tormentosa e difficile, potete vivere ogni giorno nell’allegrezza, se soltanto
seguite intimamente Me e date a Me ogni preoccupazione nella piena fiducia. Allora Io provvedo a
voi e vi guido sicuri ed indenni sulla via verso l’Alto, perché allora vi siete dati totalmente a Me, ed
il Mio avversario non ha più nessun diritto su di voi.
Amen.
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Davanti ad una svolta spirituale e terrena

BD br. 6529
22 aprile 1956

D

avanti a voi c’è una svolta spirituale, ma questa svolta richiede anche un totale
cambiamento terreno, perché non viene ricercata e provocata dagli uomini stessi, ma Io
Stesso devo trasformare la Terra, ma prima devo dissolvere tutte le Creazioni terrene,
altrimenti sarebbe impossibile, creare sulla Terra di nuovo uno stato spirituale, che sia totalmente
opposto a quello attuale. Non ci si può mai più aspettare, che gli uomini si conquistino sulla Terra
uno stato di maturità più elevato, che gli uomini totalmente despiritualizzati cambino, che si possa
parlare ancora di una svolta spirituale su questa Terra.
Gli uomini del tempo attuale si dirigono sempre di più verso l’abisso e sono soltanto pochi quelli
che tendono verso l’Alto, che si trovano spiritualmente su un altro livello, che hanno riconosciuto il
vero scopo della vita terrena e cercano di raggiungerlo. Ma la maggioranza è ancora molto lontana
da tutto lo spirituale e non si avvicinerà nemmeno su questa Terra e non può nemmeno continuare in
questo basso stato spirituale, perché questo significa un’oscurità, che ha per conseguenza soltanto il
peggiore dei disastri e questo in modo spirituale e terreno. Perciò Io ho posto un limite e deciso un
totale cambiamento dall’Eternità, perché Io ho visto già dall’Eternità questo basso stato spirituale.
La vita, che gli uomini conducono ora sulla Terra, è senza senso e senza scopo, perché non ne
viene tratta nessuna benedizione per l’anima, perché la vera vita nel Regno spirituale non viene
tenuta in nessuna considerazione, nonostante che proprio per il Regno sia stata data a voi uomini la
vita terrena. Un totale cambiamento della superficie della Terra, un riformare di tutte le Creazioni
terrene in una incorporazione nuova di tutto lo spirituale adeguata alla forma esteriore, è diventata
un’assoluta necessità, ed allora anche lo stato spirituale degli uomini sulla nuova Terra sarà elevato,
perché la nuova razza umana è costituita da uomini spiritualmente maturi, che hanno superata la
grande distanza da Me, che sono venuti così vicini a Me, che Io Stesso posso stare tra di loro su
questa Terra.
Allora sarà avvenuta in Verità una svolta spirituale, allora la Terra avrà un altro aspetto, e tutte le
creature, gli uomini e gli animali vivranno sulla Terra in pace ed armonia. In Verità sulla Terra sarà
un Paradiso, e comincerà un nuovo tempo in felicità e beatitudine, ma sarà anche riservata una
nuova rilegazione a quello spirituale, che come uomo sulla Terra è risprofondato nell’abisso e
quindi ha fallito nell’ultima prova della sua vita terrena.
Voi tutti vi trovate davanti a questa svolta spirituale, ed ognuno di voi si può modificare ancora
nel breve tempo fino a questa svolta. Ognuno di voi può elevare il proprio basso stato spirituale e
sviluppare se stesso ad un grado di maturità tale che può renderlo un coabitante della nuova Terra.
Ad ogni uomo sono ancora aperte tutte le possibilità perché Io, pieno d’Amore e di Grazia, traggo
ancora ognuno di voi, che stende le mani verso di Me, in Alto dall’abisso.
Ma fra breve questa possibilità sarà finita, in breve il portone per il Regno spirituale sarà chiuso
quando sarà venuta la fine, quando si svolgerà la trasformazione della superficie della Terra, quando
avrà luogo la svolta spirituale, proprio come si svolse il cambiamento terreno attraverso la
dissoluzione della Creazione della Terra, attraverso il divenire libero di tutto lo spirituale legato.
Allora si sarà anche svolta la separazione degli spiriti, tutto lo spirituale è stato “giudicato”, cioè
incorporato nella forma, che corrisponde al suo stato di maturità. La svolta spirituale è vicina e
perciò è anche inevitabile un cambiamento terreno. Ma poi sarà riservato un tempo beato a coloro,
che sono Miei e lo vogliono rimanere, che sostengono la lotta su questa Terra, che malgrado la
sofferenza e la miseria Mi sono rimasti fedeli fino alla fine.
Amen.
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La Discesa all’inferno – L’avversità di Lucifero

BD br. 6531
25 aprile 1956

E

’ vero che Io Sia disceso all’inferno dopo la Mia morte sulla Croce e che abbia portato
Redenzione anche a coloro che non erano ancora passati dalla porta per l’eterna
Beatitudine, perché questa Porta ha dovuto essere aperta soltanto dopo la Mia morte sulla
Croce. Incalcolabili anime attesero l’ora della loro redenzione ed a loro Io apparvi come l’Uomo
Gesù ed ho messo davanti ai loro occhi il Mio soffrire e morire, perché anche loro dovevano
confessarsi liberamente per Me Quale Figlio di Dio e Redentore del mondo. Venni anche
riconosciuto da coloro che avevano condotto un buon cammino di vita sulla Terra; non sono stato
respinto da tutti – ciononostante innumerevoli anime si sono opposte ed hanno respinto il Dono di
Grazia della Mia Salvezza. L’influenza del Mio avversario su queste anime era forte, in modo che
videro in Me soltanto l’Uomo Gesù, che si Era rivoltato contro i detentori del potere terreno ed è
stato per questo condannato a morte.
A tutte queste anime doveva essere lasciata la libera volontà. E per questo non potevo apparire in
Potenza e Magnificenza. – Io dovevo andare in mezzo a loro come ho camminato sulla Terra fra gli
uomini – da Uomo che ha cercato di convincerli soltanto mediante la Parola della Sua Missione e
dell’Opera compiuta della Redenzione.
Ma il Mio avversario non voleva cedere le anime. Per la prima volta però si è reso conto
dell’effetto della Mia Opera di Redenzione – e lui non poteva trattenere le anime che si erano votate
a Me, che volontariamente volevano seguire Me attraverso la Porta che è stata loro aperta da Me.
Erano state sottratte dal suo potere, spezzavano le catene perché per questo traevano la Forza da
Me, perché Io Stesso scioglievo le loro catene. Il Mio avversario s’infuriava per questo ancora di
più fra il suo seguito e solo allora cominciava davvero la lotta della tenebra contro la Luce, e lui non
ha mai smesso di infuriare sulla Terra come nel Regno spirituale.
Io Sono disceso all’inferno a portare Salvezza a tutti coloro che avevano già concluso la loro vita
terrena prima della Mia Discesa – a tutti coloro che malgrado un giusto cammino di vita si
trovavano ancora nel potere di colui che come Mio nemico era ostile anche contro ME Stesso e
contro il quale Io quindi ho condotto la battaglia sulla Terra per tutte le anime che teneva legate. Ed
egli ha perduto una gran parte del suo seguito. Ero morto per tutte quelle anime e tutte si sarebbero
potute liberare da lui. Ma la sua ira era sconfinata quando si vide derubato del suo seguito, quando
dovette riconoscere che Io avevo combattuto una vittoria su di lui che però soltanto l’Amore aveva
conquistata. Anche lui avrebbe potuto arrendersi all’Amore, ma il suo potere, il suo possesso, era
ancora così grande ed egli rinnegava la Mia Forza d’Amore, in modo che questa non poteva fare
effetto anche su di lui. Ma era venuto il momento in cui doveva riconoscere che il suo potere era
spezzato. Doveva ammettere che nell’Uomo Gesù lui aveva trovato il suo Signore il Cui Amore
aveva raggiunto l’unificazione con Me.
E per questo il suo odio aumentava ancora di più, perché nel divino Redentore Gesù Cristo gli
sorgeva ora un aspro Avversario, che poteva svincolargli il suo seguito grazie al Suo Amore. Ma
dato che è determinante la libera volontà di ogni essere, il Mio avversario vide in ciò ancora una
soluzione vantaggiosa per sé ed egli si sforzò continuamente di agire sulla volontà delle sue vittime
– sia sulla Terra come pure nel Regno spirituale.
Ma Io Sono disceso all’inferno dopo la Mia morte sulla Croce e scendo sempre di nuovo
all’inferno, per portare Salvezza a tutti coloro che vogliono diventare liberi da lui ed egli non Me lo
potrà impedire, non potrà mai trattenere con violenza le anime che vogliono seguire la Mia
Chiamata. Il suo potere è stato spezzato mediante la Mia morte sulla Croce, ma anche questa morte
della Croce non ha potuto spezzare la sua resistenza – il suo odio e la sua volontà sono inflessibili, il
suo agire fondamentalmente cattivo ed il suo essere è totalmente senza amore. Perciò gli manca
anche la forza di dare la vita ai morti. La forza che gli è rimasta viene impiegata sempre soltanto
nell’agire negativo e perciò la Forza positiva deve indebolire sempre di più il suo agire, l’Amore
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deve conquistare ed attrarre a Sé tutto ciò che è senza vita – che verrà risvegliato alla Vita. Durante
la Mia discesa all’inferno cominciò il Rimpatrio di ciò che un tempo era caduto da Me, cominciò il
risveglio dello stato di morto alla Vita – perché l’Amore aveva presentato la conferma che E’ più
forte dell’odio – l’Amore ha consumato la colpa sulla Croce, che aveva procurato la morte agli
esseri. E così è stata loro acquistata la Vita, è stato vinto colui che aveva portato l’essenziale
spirituale nello stato di morte.
Amen

Ogni lavoro spirituale insegue le anime nell’aldilà

BD br. 6536
30 aprile 1956

S

e poteste vedere le schiere che vi circondano, che vogliono prendersi da voi del nutrimento,
sareste ultrafelici, di poter aiutare tutte nella loro miseria spirituale. Voi siete per loro
davvero dei salvatori, che le attirano dall’abisso, perché voi potete portare loro ciò a cui si
possono aggrappare, che dona loro conforto e speranza e che le fa trovare Me, a Cui ora tendono
con tutto il fervore, appena hanno percepito una volta la Forza della Mia Parola. Innumerevoli
anime vi circondano e vengono guidate alla vostra cerchia sempre nuove anime che hanno trovato
aiuto da voi e vorrebbero aiutare nella loro gratitudine di nuovo anche altre anime sofferenti la
miseria. E tutte attendono soltanto l’ora in cui voi entrate in contatto con Me, per poter ora
partecipare allo scambio spirituale. Siete costantemente circondati da anime alla ricerca, perché le
sfere di Luce in cui voi dimorate, attira le anime ed appena siete attivi spiritualmente, diviene
riconoscibile un raggio di Luce e lo attendono le anime, che sanno che da voi possono ricevere Luce
e Forza.
Già questa certezza vi deve spronare all’attività spirituale, ed allora comprenderete anche che
questi esseri vi spingono sempre e continuamente e lo sentite come ammonimento al lavoro nella
Vigna, che trovare soltanto in questo lavoro il vostro appagamento e vorreste staccarvi sempre di
più dall’attività terrena. Il lavoro spirituale è mille volte benedetto e le schiere di anime vengono
liberate in quanto che imparano ora a riconoscere la via che conduce fuori dall’oscurità.
E’ il sapere su Gesù Cristo che queste anime devono accettare, affinché loro stesse trovino poi la
via verso di Lui, in quanto soltanto Lui può aprire loro le Porte alla Beatitudine. Perciò dovete
sempre di nuovo menzionare l’Opera di Redenzione. Non ne potete parlare mai abbastanza, di ciò
che Gesù ha fatto per l’umanità. Non potete lasciare fluire abbastanza sovente i pensieri a Lui,
affinché anche le anime che vi circondano rivolgano i loro sguardi là dove vedono la Croce, dove
possono portare i loro peccati nella conoscenza, che E’ unicamente Lui, il Quale le può salvare.
Queste anime accolgono avidamente da voi il sapere e non lo mettono nemmeno in dubbio, perché
attraverso tutte le Mie Parole vengono toccate benevolmente e lo credono per questo, perché
contemporaneamente vedono una Luce, perché la Mia Parola ha anche la Forza di svolgere in loro
un cambiamento interiore e perché le anime, che si avvicinano a voi, hanno poca resistenza in sé,
perché sentono il vostro amore, che vorrebbe aiutare loro e si piegano volonterosamente a questo
amore.
Se voi sapeste quale Forza redentrice procede da voi, quando siete attivi spiritualmente, se
sapeste, quanto sono grate tutte le anime quando si possono di nuovo radunare per partecipare
quando voi stessi venite istruiti tramite la Mia Parola o guidate oltre la Mia Parola. Vi occupereste
sempre con la massima gioia e prontezza d’aiuto per queste anime e trovereste molta più
soddisfazione interiore di quel che può dare un lavoro prestato nel mondo materiale. E perciò non
dovete stancarvi, perché questo è l’unico aiuto che può essere portato ancora dalla Terra alle anime
immature. Il vostro amore deve seguirle ancora oltre la tomba, e non dovete mai cessare di pensare
a tutti coloro che sono deceduti prima di voi e che sono entrati nel Regno dell’aldilà. Ogni pensiero
ha un effetto benevolo su queste anime, e voi attirate tutte quelle vicino a voi e potete aiutarle
attraverso la trasmissione della Mia Parola, affinché giungano alla beatitudine tramite Gesù Cristo,
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il Quale ora imparano a conoscere e ad amare attraverso la Mia Parola, che viene offerta loro
tramite voi.
Amen.

La lotta di fede – L’animosità – L’anticristo

BD br. 6538
3 maggio 1956

I

O vi voglio benedire, affinché MI siate un forte sostegno, quando viene scosso l’edificio della
fede, che per i Miei è simbolo della Chiesa di Cristo, quando viene scosso ciò che IO Stesso ho
costruito, e di cui IO istruisco sempre di nuovo gli uomini mediante la Mia Parola.

Questo tempo è davanti a voi, quando non soltanto dei rappresentanti di dottrine errate vi
attaccheranno, ma quando ogni fede deve essere estinta, non importa, se è errata oppure se
corrisponde alla Verità, perché ora il Mio avversario intende usare l’arma più tagliente: di
respingere ogni fede in ME e nella Mia Opera di Redenzione e di sostituirla con opinioni e piani
materiali.
E poi comincerà un tempo, che per ora ritenete ancora impossibile, in cui il Mio avversario si
incorporerà in un essere potente della Terra e comincerà la sua opera in un modo così furbo, che
inizialmente verrà riconosciuto soltanto da pochi per quello che è. E così conquisterà molti per sé,
che lo seguiranno ciecamente e gli obbediranno, quando cambierà inavvertitamente i suoi piani.
Perché all’inizio andrà solo contro a pochi orientamenti di fede, e da ciò avrà gli altri dalla sua
parte, che lo aiuteranno anche troppo volonterosamente quando si tratta, di eliminare i loro
avversari. E perciò dapprima crederete, di essere esposti soltanto agli attacchi di coloro che
combattono solo la pura Verità, perché loro stessi sono rappresentanti dell’errore e della menzogna.
Ed allora dovete essere prudenti in modo da non mettervi volontariamente in pericolo. Non molto
tempo dopo questi stessi saranno attaccati, ed allora l’agire dell’anticristo sarà evidente. E poi lo
seguiranno in molti, perché si troveranno già nel suo potere, e con loro avrà un gioco facile.
Non passerà più molto tempo, ed i primi segnali si faranno notare. Non sarà un atto di violenza,
che introduce la lotta di fede, perché il Mio avversario procederà con astuzia, e inganna persino
molti dei credenti, che lo seguono per questo, e gli saranno dei servi benvenuti nel tempo dopo. Ma
a voi, che siete di spirito risvegliato, non vi potrà ingannerà, perché IO vi aprirò gli occhi, e guiderò
bene i vostri pensieri. Perché si tratterà di essere equipaggiati per l’ultima lotta, che verrà condotta
con una brutalità, che voi non sospettate.
Ma IO voglio benedirvi, IO Stesso Sarò con voi, e non lascerò nessuno, di chi garantisce per ME
ed il Mio Nome senza Protezione. Perché questa lotta è decisiva, dato che separerà i caproni dalle
pecore, e sarà l’ultima opera del Mio avversario, che giudica lui stesso, perché appena procede
contro ME Stesso, appena vuole impedire l’apporto agli uomini del sapere di ME e della Mia Opera
di Redenzione, ha emesso lui stesso il verdetto di giudice, verrà legato, e derubato irreversibilmente
del suo potere. Egli vorrà portare all’esecuzione nell’incorporazione come uomo, il peggiore piano
contro di ME, e non saranno molti che persevereranno e resisteranno a lui, che non si lascieranno
sedurre da lui, perché saranno Miei e lo rimarranno in eterno.
Ma una chiara separazione deve anche aver luogo, perché ancora molti uomini non sono né pesce
né carne, perché molti si credono credenti, ma ora, quando devono sostenere questa prova,
purtroppo falliscono; perché non stanno nella Verità, perché hanno poco amore, e perciò non
ricevono né la Verità, né la possono riconoscere come Verità.
Perciò voi, Miei servi, dovete essere oltremodo attivi, perché allora si offriranno ancora molte
occasioni, quando potete essere attivi nelle spiegazioni tra coloro, che ora, precipitati nel dubbio,
non sono in grado di giudicare, e desiderano il consiglio. E vi riuscirà anche, ad aiutare dei deboli di
fede ad una fede forte, vi riuscirà, di attirare alcuni pochi nel vostro campo, potrete dare loro chiara
e limpida l’informazione, e presentare ME come un amorevole DIO e PADRE, il QUALE richiede
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soltanto una salda fede, per poter assistere poi anche loro nella massima miseria, e donare loro la
Forza di poter perseverare fino alla fine.
Amen.

La Guida di Dio e la dedizione della volontà

BD br. 6540
5 maggio 1956

V

oi condurrete una benedetta vita terrena se vi date totalmente a Me e cercate di adempiere
coscientemente la Mia Volontà. Allora è spezzata la vostra resistenza di un tempo e la vita
terrena serve ora soltanto ancora a raggiungere la divinizzazione del vostro essere, che vi
procura la figliolanza di Dio. Però anche se ora la vostra anima è totalmente rivolta a Me, il vostro
corpo è ancora assemblato da sostanze immature, le quali dovete e potete aiutare alla
spiritualizzazione durante la vostra vita terrena. Ed anche l’anima avrà ancora da mostrare delle
sostanze non ancora del tutto maturate, che nelle incorporazioni antecedenti non si sono ancora
inserite definitivamente nel Mio Ordine dall’Eternità e che devono prima giungere pure al giusto
Ordine, che voi potete ottenere facilmente appunto attraverso il vostro cosciente modo di vivere,
attraverso la vostra conoscenza dello scopo della vostra vita terrena.
Ma dove c’è la volontà di sottomettersi del tutto alla Mia Volontà, là non c’è più nessun pericolo
che l’uomo possa fallire, perché viene guidato come un figlio alla Mano del Padre, e perciò non può
sbagliare. Ma per sottomettere la volontà alla Mia, dapprima deve esistere una profonda fede in Me
come Dio e Creatore e come Padre dei Suoi figli. Perché quest’ultimo spiega soltanto la fiducia in
Colui il Cui figlio vuole essere l’uomo, che però si sente dapprima soltanto come la Sua creatura.
Ora l’uomo si da alla Mia Custodia, si sottomette alla Mia Guida nella salda fede di essere ora
anche diretto bene.
Quanto facilmente gli uomini potrebbero giungere alla perfezione ancora sulla Terra, se avessero
questa fede, i quali hanno bisogno di una Guida, se vogliono camminare nel modo giusto, se
vogliono adempiere il loro compito terreno. Ma per fare questo è dapprima necessaria la
conoscenza, che ogni uomo ha da adempiere un compito nella vita terrena. E dove manca questa
conoscenza, sarà anche difficilmente da trovare la fede in un Dio e Padre e perciò non verrà
nemmeno stabilito il contatto con Lui attraverso la dedizione della volontà. Ogni uomo però
dovrebbe ritenere probabile uno scopo della sua vita terrena, ed ogni uomo dovrebbe anche essere
di tanto in tanto inquieto e porre a sé stesso delle domande. Ma il traffico del mondo glielo
impedisce, e se sorgono in lui una volta tali domande, allora mille altri pensieri le scacceranno di
nuovo velocemente, a meno che non si renda conto dell’inutilità e caducità dei beni terreni e perciò
cerca un altro scopo della vita.
E perciò Io devo sempre di nuovo mettere davanti agli occhi degli uomini questa “caducità del
terreno”, devo togliere loro ciò a cui è attaccato il loro cuore, devo sovente causare loro dei dolori,
affinché giungano alla conoscenza dell’inutilità di tutto ciò che tiene catturato i loro pensieri. Allora
qualche volta posso ottenere che cerchino un’altra meta e vi tendono, ed allora è anche possibile che
sottomettano la loro volontà a Colui, il Quale dovevano riconoscere nelle perdite e nei colpi del
destino di ogni genere.
Ma sovente gli uomini percorrono delle vie dell’errore, finché intraprendono la giusta via, dove
sarebbe comunque oltremodo facile, se sin dall’inizio della loro vita terrena si lasciassero guidare,
cosa che però richiede una profonda fede. Ma la fede non può essere data loro, deve essere
conquistata tramite l’agire nell’amore, allora l’uomo non si opporrà più di accettare le istruzioni
guidate a lui su di Me e sul Mio Essere. Allora cercherà di mettersi da sé in contatto con l’Essere, in
Cui ora vuole credere.
Ed Io assicuro sempre di nuovo a tutti voi, che la minimissima buona volontà viene da Me
riconosciuta e considerata, che Io ora vengo visibilmente vicino ad ogni uomo che fa riconoscere
questa volontà, e che ora potete sapevi costantemente guidati da Me, se soltanto lo volete, appena
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rinunciate alla vostra resistenza di un tempo e volete vivere per il Mio Compiacimento. Questo
cambiamento della vostra volontà ha irrevocabilmente per conseguenza anche il cambiamento del
vostro essere, perché Io Stesso vi aiuto, perché non rinuncio a nessuno che si è una volta deciso di
sottomettere la sua volontà alla Mia. E per tutti voi uomini dovrebbe essere davvero facile
riconoscere un Dio e Creatore, il Quale però vuole Essere il vostro Padre ed al Quale potete anche
sempre venire nella piena fiducia nel Suo Aiuto. Egli ci Sarà sempre per voi, ma non vi determinerà
mai contro la vostra volontà.
Amen.

Il sonno delle anime – Dottrina errata

BD br. 6541
6 maggio 1956

U

n pensiero assolutamente errato è di pensare le anime dei defunti nell’eterno sonno,
finché sia venuto il giorno del Giudizio. Questo pensiero dimostra una totale ignoranza
del processo di sviluppo dell’anima; dimostra inoltre una non corretta predisposizione
d’animo verso ME, altrimenti l’uomo non potrebbe pensare in modo così sbagliato, e dimostra che
non esiste nessuna fede in una continuazione di vita dell’anima dopo la morte, perché un sonno
mortale attraverso l’Eternità, come quindi si presume, non può essere descritto con la
“continuazione della vita”. Questo pensiero errato è inoltre un grande svantaggio per tutte quelle
anime che sono passate, perché viene a mancare la preghiera per queste anime e perciò questo
esclude una prestazione d’aiuto di cui tutte le anime hanno assolutamente bisogno. Ma gli uomini
che si sono appropriati di questo errato punto di vista, non si lasciano istruire, perché sono stati
ammaestrati erroneamente, e ciononostante si attengono fermamente a questo errore come ad un
Vangelo. Ma anche qui è evidente l’influenza del Mio avversario, che vuole impedire gli uomini
proprio nella preghiera per le anime, perché una tale preghiera potrebbe aiutare loro alla liberazione,
cosa che cerca di impedire.
Ma anche se la Verità viene messa di fronte a quegli insegnamenti errati, gli uomini non
l’accettano. Loro non fanno l’unica via che potrebbe aiutare loro a trovare la chiarezza. Dovrebbero
soltanto chiedere seriamente a ME la chiarificazione se non vogliono credere a coloro che
vorrebbero correggere il loro errore. Potrebbero soltanto rivolgersi a ME Stesso, ma non
percorrono questa via, e per questo non è possibile insegnare loro e non desistono dal loro errore.
Ma quelle anime decedute sono in grande miseria, se non ci si ricorda di loro in preghiera. Ed
anche gli uomini sulla Terra non possono essere istruiti da un altro che non provenga dal Regno
spirituale, perché non credono in un collegamento del monto di Luce con la Terra, e per questo non
si affidano mentalmente a Forze sapienti. Per loro vale soltanto la vita terrena dell’uomo fino alla
morte, e la loro immaginazione di un eterno sonno dell’anima fino all’ “ultimo Giudizio” dimostra
soltanto che a loro manca ogni sapere del processo di Salvezza dello spirituale, della Mia Essenza,
che è l’Amore, la Sapienza e l’Onnipotenza, e dell’Opera di Salvezza di Gesù. Il loro sapere è molto
limitato e non corrisponde minimamente alla Verità, e se la Verità si avvicina a loro, se ne
difendono. Malgrado ciò cercano di confermare il loro punto di vista con la “Parola di Dio”, con la
Scrittura, ma il loro “spirito risvegliato” non fa trovare loro quei testi delle Scrittura, ma il Mio
avversario, sfrutta per sé stesso la Mia Parola, quando può causare confusione, cosa che gli riesce
però soltanto là dove solo l’intelletto dell’uomo è attivo, dove non viene chiesta a ME Stesso
l’illuminazione mediante lo Spirito, quando l’uomo chiede una chiarificazione.
La lettera uccide, solo lo Spirito vivifica. Chi non si concede prima a ME, affinché IO guidi bene
il suo pensiero, la lettera lo porterà veramente alla morte, perché anche il Mio avversario si serve
della lettera, che la interpreta in un senso totalmente diverso e così fa sembrare accettabile agli
uomini il più grande errore. E’ davvero una dottrina dubbiosa, la dottrina del sonno di morte
dell’anima, una dottrina che anche nell’aldilà suscita la più vita indignazione presso le anime che
necessitano di aiuto, che “vivono”, ma che sono così deboli che sarebbero riconoscenti per ogni
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apporto di forza, che potrebbe essere fornita loro mediante una preghiera d’amore. E gli uomini
dovrebbero ricordarsi sovente nella preghiera di quelle anime, i cui parenti sulla Terra vivono in
questa fede errata, affinché giungano alla forza e possano salire in alto ed ora a loro volta influire
mentalmente su quelli. Una vita d’amore sulla Terra donerà presto alle anime una chiara
conoscenza, ma ciononostante si devono liberare da dottrine errate, prima che possa essere
assegnato a loro un campo d’attività, perché ogni attività nel Regno spirituale consiste nella
diffusione della pura Verità.
Perciò sono felici quelle anime che conducono una vita d’amore sulla Terra, che perciò si possono
facilmente staccare da punti di vista sbagliati e del falso bene spirituale. Ma gli altri si trovano nella
massima miseria, perché ogni dottrina errate influirà in modo dannoso sull’anima, in particolare la
dottrina del sonno di morte, perché può veramente portare ad un oscuramento che somiglia alla
morte, e perché contemporaneamente sono anche minime le possibilità d’aiuto, proprio a causa
della fede che delle preghiere non servano. Ma chi si rivolge seriamente a ME, riconoscerà in modo
chiaro e limpido quanto sono errate queste dottrine!
Amen.

La Disceso all’inferno....

BD br. 6543
10 maggio 1956

V

oi non riuscirete mai da soli a compiere la trasformazione del vostro essere, perché per
questo vi manca la Forza. Ma Uno ha conquistato questa Forza per voi. L’Uomo Gesù ha
fatto qualcosa per voi, per sospendere il vostro stato di debolezza, che era la conseguenza
della vostra ribellione di una volta contro Dio. Egli ha preso per voi su di Sé l’effetto di questa
vostra colpa, Egli ha pagato la vostra colpa con la Sua morte sulla Croce e con ciò vi ha di nuovo
reso possibile l’apporto di Forza. Egli ha conquistato per voi la Forza e ve la consegna anche come
Dono di Grazia, premesso che voi stessi approfittate delle Grazie, per cui è precondizione il
riconoscimento di Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore del mondo, che include in sé anche il
riconoscimento della Divinità di Gesù.
Ma quello che dapprima era stato impossibile, che l’uomo stesso si potesse trasformare di nuovo
nell’essere di Luce, in quello che era stato primordialmente, è stato reso possibile tramite la morte
sulla Croce di Gesù, e così il ritorno a Dio è avvenuto anche con sicurezza, se l’uomo si attiene
solamente a Gesù Cristo, quando Gli chiede l’Aiuto sulla via verso il perfezionamento. La Forza
che gli viene apportato è sufficiente per liberarsi dal potere di colui che lo ha tirato giù nell’abisso e
quivi lo tiene impietosamente legato, perché all’essere manca la propria Forza per la resistenza
senza l’Aiuto di Gesù Cristo.
Quindi Gesù dopo la Sua morte sulla Croce, E’ disceso anche all’inferno per portare l’Aiuto a
coloro che già prima dell’Opera di Redenzione avevano perduto la vita terrena e che si trovavano
sempre ancora nel potere dell’avversario di Dio. A loro non era stato possibile liberarsi durante la
vita terrena, perché erano di volontà totalmente indeboliti, e perciò soccombevano a costui e
rimanevano nel suo potere finché non veniva il Salvatore Gesù Cristo, il Quale ora potevano seguire
senza impedimento, perché Egli aveva pagato il prezzo di riscatto anche per le loro anime con il suo
Sangue. Malgrado ciò doveva essere rispettata anche la libera volontà di quelle anime, che però ora
sperimentava la fortificazione, se l’anima non era predisposta totalmente in modo contrario.
La Discesa all’inferno però ora non viene compresa giustamente, se vengono menzionate
solamente quelle anime volenterose. Gesù il Crocifisso, comparve anche nel pantano dipiù profonda
scelleratezza, Egli osava entrare nel regno del Suo avversario, del fratello caduto Lucifero. Egli
stava anche davanti a lui con le sue Ferite e gli mostrava di che cosa era capace l’Amore. Egli gli
andava incontro come un Fratello, ma anche questo Sacrificio più grande non poteva ammorbidire il
suo cuore impietrito. Il principe dell’inferno si distolse con scherno e con lui una grande schiera
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degli spiriti peggiori. L’Amore non ha trovato la via al loro cuore, l’odio era più grande e la loro
volontà era libera.
Dio sapeva bene di questo insuccesso, malgrado ciò anche a quegli abitanti dell’inferno veniva
offerto il Tesoro di Grazia, perché l’Amore non Si fermava nemmeno davanti alla creatura più
abietta, ma non la costringe a rassegnarsi. Persino l’Opera d’Amore dell’Uomo Gesù non era in
grado di spezzare l’odio e la resistenza, ma veniva offerto anche agli esseri dell’oscurità, perché
l’Amore di Gesù era per tutte le creature, e la Discesa all’inferno era ancora l’ultimo tentativo a
muovere l’avversario di Dio al ritorno, per dargli l’ultima opportunità di cambiare e per abbreviare
il tempo della Redenzione allo spirituale caduto.
Ma anche questa più grande Opera d’Amore, che Dio Stesso ha compiuto nell’Uomo Gesù, non
era stata in grado di cambiare l’arroganza ed il disamore di Lucifero, perché questo vedeva nella
morte sulla Croce di Gesù ancora un trionfo del suo potere e forza. Si sentiva come vincitore, al
quale era riuscito a consegnare un Essere divino ai suoi servi, che vedeva bensì nell’Essere il
“venuto a morte”, Che Era disceso all’inferno, ma non il “Risorto”. Lucifero non si è arreso, quello
che la Divinità prevedeva sin dall’Eternità, e su questo poteva anche edificare l’Opera del
Rimpatrio dello spirituale caduto, che però guiderà anche una volta questo figlio perduto nella Casa
del Padre, quando riconoscerà la sua impotenza, cosa che però dura ancora delle Eternità, finché
tutto lo spirituale sedotto da lui sarà redento.
Amen

Coloro che tendono allo spirituale vengono particolarmente
attaccati

BD br. 6545
14 maggio 1956

G

li uomini che tendono verso l’Alto, sono particolarmente esposti agli attacchi del Mio
avversario, e lui impiega i mezzi più diversi, per raggiungere la sua meta: di distoglierli di
nuovo da Me e di tirarli giù nell’abisso. E’ così abbagliato da credere di avere successo,
perché non sa, che ha già perduto queste anime mediante la loro volontà, che è per Me. Perché Io
non lascio più colui che si è rivolto una volta a Me nella libera volontà.
Ma Io non posso impedire, quando si rivolge di nuovo temporaneamente al mondo, quando il Mio
avversario può registrare un successo apparente. Ma l’anima ritorna irrevocabilmente di nuovo a
Me, perché il mondo non la può più incatenare, ed il Mio Amore attira la creatura, che ha già
trovato la via verso di Me.
Ed in ciò potete anche cercare la spiegazione, che coloro che tendono spiritualmente devono
combattere con il Mio avversario per la loro libertà. Non saranno mai perdenti, ma ciononostante
devono impiegare la forza, perché egli è caparbio, e sovente i suoi mezzi sono irriconoscibili e
perciò possono essere di effetto nocivo in quanto che la via verso di Me viene allungata mediante
temporanea interruzione o retrospezione. Ma Io non posso impedire, quando l’uomo si lascia
abbagliare dalla Luce falsa, ed in particolar modo quando la vera Luce splendeva da Me e loro vi
passano oltre per via di quella luce d’abbaglio, quando allora i loro occhi sono indeboliti e non
possono riconoscere più niente.
Né Io, né il Mio avversario impiegheremo della costrizione, dove si tratta della libera decisione
delle creature, ma ciononostante il Mio avversario non riuscirà di strapparMi di nuovo le anime che
si trovano sulla via verso di Me, le può soltanto fermare e cercare di renderle adeguate per i suoi
scopi. Ed allora decide di nuovo la libera volontà, che però ritrova certamente di nuovo la via di
ritorno a Me, persino quando l’uomo ha percorso delle vie errate, perché chi ha una volta Me come
meta, non rinuncia più a questa meta.
Ma che è comunque possibile, di essere minimante secondo la sua volontà, dipende solo
dall’uomo stesso. Voi stessi avete allentato il legame con Me e per questo vi siete attirati lui che non
si lascia sfuggire una tale occasione.
Bertha Dudde - 2019/3837

(14.05) Perciò è sempre d’obbligo la massima vigilanza per ognuno che tende verso l’Alto, perché
anche se l’avversario è cieco nello spirito, anche se il suo pensare è del tutto contrario, lui sa
omunque, che non ha più molto tempo, che gli è posto un termine, e lui crede nella sua oscurità, di
ottenere ancora in questo breve tempo di detronizzare Me e di lanciare sé stesso sul Trono. E perciò
non teme nemmeno alcun mezzo e non si ferma davanti a nessun uomo.
Ma una cosa lo può trattenere: quando vi trovate nel Cerchio della Mia Luce. Lui non può
combattere contro la Mia Luce, e perciò tenta di tutto, di far cadere i portatori di Luce. Ma se siete
vigili, allora rivolgete sempre a Me i vostri occhi e cuori, allora la Mia Luce d’Amore può irradiare
in voi in modo rafforzato, ed il Mio avversario fugge questa. Voi dovete vegliare e pregare, e lui non
otterrà nulla da voi.
Amen.

Fallimento dei compagni di via

BD br. 6547
15 maggio 1956

N

on avrete da registrare nessun successo significativo alla fine della vostra vita terrena
quando avete percorso la via larga, quando vi siete uniti ai viandanti senza prima
domandare dove conduce la via che le “masse” percorrono. – Perché allora siete soltanto
dei compagni che credono di poter scaricare la loro responsabilità sul loro prossimo, su coloro che
guidano le masse. Ogni singolo uomo arriverà nel suo percorso terreno a delle crocivie, ed anche
singoli accompagnatori prendono altre vie – ed allora l’uomo deve prendere una decisione da sé
stesso dove vuole rivolgersi. – Perché se egli rimane un compagno della via larga fino alla fine della
sua vita, egli non ha conquistato nulla per la salvezza della sua anima.
Perciò delle organizzazioni di chiese non possono mai garantire il raggiungimento della
beatitudine ai loro associati, perché a questa ogni uomo deve tendere e lottare da sè, e gli possono
bensì essere date delle indicazioni, ma ogni uomo deve ora svolgere su sé stesso il lavoro
dell’anima – cioè ognuno deve ora percorrere da sé la via che conduce in Alto.
E’ un grave errore di voler scaricare la responsabilità per la sua anima su presunte guide, di fare
sempre soltanto quello che richiedono queste guide e credere che questo fosse “cosciente lavoro
sull’anima”. – E’ un grave errore di non poter sottoporre le richieste di quelle guide ad un esame –
di accettare tutto incondizionatamente e di credere ciò che quelli presentano come Verità.
Anche se fosse la Verità, ogni uomo deve prendervi posizione, perché soltanto allora può
riconoscere quando l’errore vuole insinuarsi e difendersene. Ma chi si fida totalmente di ciò che
deve essere inevitabilmente controllato, non deve presumere che la sua omissione trovi scusa – non
deve credere di poter caricare la sua colpa su coloro che lo hanno guidato erroneamente. Ognuno
vede le vie che si diramano ed egli può prendere ugualmente quelle vie come quella su cui
cammina, ma dovrebbe sempre domandarsi dove conducono le diverse vie ed ora scegliere
coscientemente. Ma chi butta gli occhi a terra e va spensieratamente dietro alle masse, può anche
non vedere l’incrocio ed anche allora è colpa sua perché deve guardarsi intorno, non deve andare
alla cieca se gli è stata concessa la Grazia di poter vedere.
Ed egli deve riflettere, perché per questo gli è stato dato l’intelletto che deve anche usare per il
raggiungimento della salvezza dell’anima. E dovete anche sapere che non è mai giusta la via che è
percorsa dalle masse. – Perché le masse sono guidate dall’avversario di Dio e mai vi si troverà la
Verità.
Voi uomini dovete ricordarvi che sulla Terra l’avversario ha il predominio e che gli appartengono
molti più uomini che a Dio. Se soltanto vorreste riconoscere nel marciume degli uomini,
nell’assenza d’amore e del basso stato spirituale quanto è forte il suo potere sull’umanità.
Allora voi, se siete tesi seriamente a raggiungere la salvezza della vostra anima, non vi
muovereste tra le masse, ve ne separereste e cerchereste una via che è orientata diversamente –
Bertha Dudde - 2020/3837

badereste ai messaggeri che precedono con la Luce per illuminarvi la via, non vi accontentereste
con discorsi vani, chiedereste delle istruzioni sagge che vi danno una vera luce – voi stessi
riflettereste per giungere ad una Luce sempre più chiara.
Scuotetevi di dosso la spensieratezza, dove si tratta della salvezza della vostra anima. – Non
lasciate provvedere altri per voi, perché per la vostra anima portate voi stessi la responsabilità che
nessuno può togliervi. Cercate voi stessi di mettervi in contatto con Dio, scegliete LUI come vostra
Guida e liberatevi di coloro che sulla Terra credono di essere Suoi rappresentanti, perché i veri
rappresentanti di Dio vi indicheranno sempre soltanto di stabilire il contatto con Dio, i falsi
rappresentanti però vogliono togliervi la responsabilità e pretendono da voi soltanto cieca
obbedienza e adempimento di comandamenti che loro stessi hanno rilasciati.
Se volete diventare beati allora dovete anche percorrere le vie che conducono alla beatitudine –
dovete pregare Dio che EGLI vi indichi le giuste vie e vi dia forza di camminarvi anche quando
conducono in alto. – E Dio vi manderà incontro le giuste guide, EGLI Stesso vi attirerà e
raggiungerete certamente la vera meta.
Amen.

L’Effusione dello Spirito richiede la Redenzione

BD br. 6548
16 maggio 1956

I

o effondo sempre di nuovo il Mio Spirito nei cuori di coloro che si aprono per Me, che hanno
preparato il loro cuore affinché Io possa prendere dimora in loro, che Mi amano e che vogliono
avere una dimostrazione del Mio Amore per loro. Io effondo il Mio Spirito su ogni carne. Ma
deve essere preceduta la Redenzione tramite Gesù Cristo, che ora siate liberati dal Mio avversario,
che abbiate la Forza e la volontà a formarvi in un vaso d’accoglienza per il Mio Spirito ed Io Stesso
possa ora agire in voi.
Nello stato non redento l’Agire del Mio Spirito è impossibile, perché vi occorre un certo grado di
maturità della vostra anima che però non potete mai raggiungere senza l’Aiuto del divino
Redentore, per cui dovete quindi accogliere le Grazie della Sua Opera di Redenzione, che significa
contemporaneamente, che vi diate a Lui Stesso e Lo preghiate, affinché Egli voglia essere morto
anche per voi, affinché siate privati del peso del peccato, che vi tiene ancora incatenato al Mio
avversario.
Ma se siete liberati da lui, allora posso anche prendere possesso di voi, allora posso di nuovo
lasciar influire in voi la Forza del Mio Amore, come una volta prima della vostra caduta, ed allora
posso anche effondere il Mio Spirito su di voi. Posso parlare con voi e darvi la piena comprensione
per tutto, posso illuminare il vostro pensare, posso trasmettervi la Forza in ultramisura, affinché
possiate svolgere delle opere d’amore. Posso dischiudervi un sapere che vi rende capaci di istruire i
vostri prossimi, posso iniziarvi nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e darvi conoscenza di ciò
che si trova dinanzi a voi. Posso educarvi a diligenti operai nella Mia Vigna ed assegnarvi dei
compiti, che servono alla salvezza dei vostri prossimi. Io posso quindi parlarvi direttamente, e voi
potete ora rimanere continuamente in contatto con Me, posso Essere costantemente presente in voi.
Ed Io vi ho dato questa Promessa quando camminavo sulla Terra, che Io voglio rimanere con voi
fino alla fine. Vi ho bensì lasciato fisicamente, Sono asceso al Cielo, ma vi ho inviato Colui che vi
ho promesso: Il Mio Spirito, il Consolatore, il Quale vi ricorda sempre di Me, il Quale, come allora,
vi istruisce di nuovo ed il Quale vi presenta soprattutto il significato della Mia Opera di
Redenzione, perché questa è la cosa più importante nella vostra vita terrena, che riconosciate Lui,
Gesù Cristo, il Quale E’ morto per voi sulla Croce, il Quale Mi era involucro, nel quale Io Stesso Mi
Sono incorporato, perché vi volevo redimere dal peccato e dalla morte.
Chi non è illuminato dal Mio Spirito, non afferrerà nemmeno il profondo significato dell’Opera di
Redenzione. Ma ci saranno sempre degli uomini, nei quali Io posso effondere il Mio Spirito, e
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perciò verrà anche sempre esposta la morte sulla Croce di Gesù, la Sua Opera di Redenzione non
verrà mai dimenticata, perché il Mio Spirito l’annuncia sempre e sempre di nuovo, per indicare Lui
agli uomini, il Quale unicamente E’ il vostro Redentore ed al Quale si devono dare, per liberarsi da
un potere, che altrimenti vi terrà sempre legati.
Io rimango con voi fino alla fine del mondo. Non si può intendere diversamente che Io rimango
con voi nello Spirito, che Io Stesso vi Sono presente e Mi rivelo a voi. E voi tutti potete preparare i
vostri cuori a dimora per Me, voi tutti potete servirMi come vaso d’accoglienza dello Spirito,
perché Io voglio effondere il Mio Spirito su ogni carne che si rende degna di ricevere Me Stesso.
Amen.

La via verso l’eterna Patria

BD br. 6549
17 maggio 1956

L

a via verso la Patria può essere lunga e comoda, ma anche breve e difficoltosa, secondo la
serietà, con la quale volete raggiungere la vostra meta. Ma potete anche molto facilmente
intraprendere una via totalmente sbagliata, se vi è indifferente dove arrivate.

Una via difficoltosa non condurrà mai nell’abisso, perché colui che vuole attirarvi nell’abisso, vi
mostra delle vie, che vi stimolano a percorrerle. Egli non vi attirerà mai a sé su una via difficoltosa.
Perciò dovete sempre diventare pensierosi, quando la vostra via terrena è troppo facile e ricca di
gioia, allora dovete sempre domandarvi, se camminate bene, se è la via verso l’eterna Patria.
Ma siete quasi sempre soddisfatti, se soltanto la vostra vita terrena vi regala ciò che desiderate ed
allora non pensate quasi mai alla vita della vostra anima dopo la morte. Ma dovete diventare
riflessivi.
Se volete giungere in Alto, allora la vostra salita deve anche richiedere forza, non potrà mai essere
percorsa senza fatica, a meno che non vi affidiate totalmente a ME e lasciate che IO vi guidi. Allora
non sentirete molto le fatiche della risalita, e ciononostante la via conduce in Alto.
Perciò badate a questo, che una via piana non può mai condurre alla meta, ed accettate tutte le
miserie e fatiche con rassegnazione, perché vi garantiscono una salita in Alto, verso ME, CHE IO
Sono sempre da cercare in Alto, mai in basso.
E badate sempre di non capitare di nuovo in questa via che portale sulla strada larga e comoda,
perché potete cambiare in ogni tempo la vostra meta. In ogni tempo vi è offerta l’occasione, di
cambiare dalla via larga a quella stretta, sulla via difficile da percorrere. Ma anche il contrario vi è
sempre possibile, perché il Mio avversario non smetterà mai, di sciogliervi e di mettervi sempre di
nuovo degli oggetti desiderabili davanti agli occhi, che devono stimolarvi a rivolgere i vostri passi
là, dove egli vi vuole avere.
Una vita troppo facile con gioie e godimenti terreni di ogni genere, è una tale via larga facilmente
percorribile, che può ancora essere cambiata prima della fine della vita terrena con la via ripida
verso l’Alto, ma allora il raggiungimento della meta può ancora essere possibile, ma molto
dubbiosa. Perché nessun uomo lo sa quando la sua vita terrena è terminata e se infine avrà ancora
l’occasione, di ripiegare sulla via stretta che conduce in Alto. Nessun uomo sa se il tempo perduto
può essere recuperato, se nella vita terrena può ancora cambiare la direzione della sua meta.
Perciò non dovete mai invidiare nessuno dei vostri prossimi, la cui vita terrena è spensierata e
sempre ricca di gioia perché non si trova ancora sulla giusta via, riceve ancora troppo da colui che
vuole attirarlo verso l’abisso. E malgrado ciò voi potete, condotti dalla Mia Mano, rallegrarvi anche
voi della vita terrena, soltanto le vostre gioie ed i vostri desideri saranno differenti da quelli che
potete osservare nei vostri prossimi.
I Doni che IO vi offro, sono di un genere diverso, ma possono rendere l’uomo molto più felice che
i beni terreni, e vi trasmettono contemporaneamente la forza, di cui avete bisogno per la vostra
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salita in Alto. E non avete veramente fatto una cattiva scelta, quando deviate quanto prima alla larga
via alla via apparentemente non percorribile verso l’Alto. Perché allora non desiderate più ciò che
avete lasciato indietro, guardate in Alto e seguite la Luce, e raggiungete la meta, da ME, nella Casa
dal vostro Padre.
Amen.

L’amore infinito di Dio – L’eterna dannazione

BD br. 6550
19 maggio 1956

V

oi non conoscete l’Amore e la Misericordia di Dio ed i Suoi inesorabili Sforzi, di aiutare
voi, le Sue creature, dall’abisso verso l’Alto. Egli non vuole lasciare nulla nell’abisso, tutto
lo spirituale caduto d’un tempo deve di nuovo ritornare a Lui, per poter essere
inesprimibilmente beato vicino a Lui. Ciò che è separato da Lui, che sosta in grande lontananza da
Lui, è infelice e Lui ne ha compassione. Ed il Suo Amore attira e chiama, che questo spirituale
infelice si rivolga di nuovo a Lui, dal Quale si è una volta liberamente allontanato.
Ma tutto avviene senza costrizione, non può essere agito per costrizione su quegli esseri, che
ritornino a Dio, questo ritorno a Lui può essere ottenuto solamente tramite l’amore, ma che una
volta avrà luogo, è certo, perché l’Amore di Dio non rinuncia a nulla di ciò che Gli appartiene, che è
una volta proceduto da Lui. Ma dato che soltanto l’amore può influenzare così l’essere caduto, che
ritorni liberamente, per questo motivo l’Irradiazione d’Amore deve sempre di nuovo toccare
l’essere, fino al momento in cui si apre e viene determinato dalla Forza dell’Amore, ad avvicinarsi
di nuovo a Dio.
E questo procedimento si svolge nella vita terrena, quando l’uomo si rende conto di ciò, perché
viene condotto e guidato da un Potere Superiore, che ora si dà a questo Potere e che segue la sua
Voce interiore, che è un delicato Discorso di Dio. Allora la sua resistenza è spezzata e l’essere è
sulla via del ritorno a Dio, perché ora lo attira l’Amore di dio, e la Sua Misericordia aiuta anche a
salire in Alto ciò che è ancora indegno. L’Amore di Dio è infinito. E perciò nessun essere può
andare perduto in eterno. L’Amore di Dio e la Sua Misericordia insegue ciò che è sprofondato
nell’abisso, e perciò anche dall’inferno esiste una Redenzione, perché l’Amore di Dio è più grande
che la colpa del peccatore, e perché la Misericordia vorrebbe pareggiare la debolezza dello
spirituale caduto, e perciò ogni essere viene attratto dall’Amore di Dio finché si apre e lascia agire
in sé un Raggio. E poi è anche spezzato il bando, perché l’Amore ha una grande Forza.
Perciò gli uomini non devono parlare “dell’eterna dannazione”. Perché un’eterna dannazione
premette un Giudice severo, disamorevole, che toglie ogni libertà all’essere ed emette crudelmente
il Suo Giudizio. Ma Dio non vuole lo stato nel quale si trova l’infelice, nel quale è caduto per la
propria colpa, nella libera volontà. Dio vuole salvare da questo stato infelice, lo vuole condurre alla
beatitudine, Egli lo vuole irradiare con il Suo Amore, e la Sua Misericordia non fa differenza della
grandezza della colpa di peccato.
Ma Egli non costringe nessun essere alla Beatitudine. E perciò tali stati infelici possono anche
durare delle Eternità, perché devono essere terminati dall’essere stesso. Voi uomini potete credere
che a loro viene concesso ogni Aiuto, perché l’Amore di Dio è infinito e non cederà mai e non
diminuirà mai, per quanto le Sue creature perseverino ancora nella resistenza.
Dio non S’infuria, ma Egli ha compassione per l’infelicità di quelle creature, ma Egli non può
trasportarli in uno stato di beatitudine per via del Suo Potere, perché questo non corrisponderebbe
né alla Sua Giustizia, né alla libertà di volontà delle Sue creature. Quindi Egli cercherà di agire sulla
volontà delle anime in modo che queste si rivolgano a Lui liberamente. Ma allora è garantito anche
un definitivo ritorno, perché l’Amore di Dio è di un tale Potere, che vince tutto, ovunque Gli viene
concesso di agire. Ed una volta ogni essere sarà ritornato a Lui, una volta anche l’abisso deve
liberare tutto, perché l’Amore di Dio è più forte che l’odio, e perché anche l’avversario di Dio si
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rivolgerà una volta di nuovo liberamente a Dio, benché questo durerà ancora delle Eternità, ma
l’Amore di Dio lo vincerà.
Amen.

Il tendere verso Doni spirituali – Simboli della Chiesa di
Cristo

BD br. 6551
20 maggio 1956
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ovete sforzarvi a raggiungere i Doni dello Spirito, perché questi non vi possono essere
regalati, li dovete conquistare rendendovi capaci affinché il Mio Spirito possa operare in
voi. Non credete, che vi possano essere dati se non avete svolto il lavoro sulla vostra
anima, se non avete trasformato il vostro essere tanto che sia diventato amore.
La vostra anima deve aver raggiunto un certo grado di maturità, prima che il Mio Spirito possa
operare in voi, e questo grado di maturità premette una solida volontà per vivere sulla Terra
totalmente in rispondenza ai Miei Comandamenti, premette un auto superamento, un servizio
disinteressato al prossimo, una totale dedizione a ME. Solo allora IO posso riversare su di voi il
Mio Spirito, e solo allora l’uomo può ricevere quei Doni, per i quali è reso particolarmente
adeguato, e che determinano la sua futura attività per ME ed il Mio Regno.
Tutti voi potete ricevere i Doni dello Spirito, perché siete chiamati tutti per essere ferventi
collaboratori per il Mio Regno. Ma solo pochi sono eletti, perché solo pochi adempiono le
condizioni, alle quali si collega l’Agire del Mio Spirito, solo pochi prendono sul serio il lavoro sulle
loro anime, che si formino a vaso d’accoglienza per il Mio Spirito, e solo pochi posso perciò
equipaggiare con i Doni dello Spirito.
Ma chi li possiede, è già beato sulla Terra, perché sa di essere intimamente legato con ME, egli sa
che IO Stesso agisco in lui, e quindi sarà attivo con successo per il Mio Regno.
Voi uomini quindi non potete dimostrare diversamente la vostra appartenenza alla Chiesa di
Cristo, a quella Chiesa, che IO Stesso ho fondato sulla Terra, che attraverso il possesso dei Doni
dello Spirito, perché questo è il Simbolo della Mia Chiesa. E si tratta di Doni differenti, che
testimoniano dell’Agire del Mio Spirito. Ma si manifesterà sempre una Forza che sembra insolita, si
vedrà nell’uomo una facoltà, che non si è conquistato mediante diligenza o studio, oppure attraverso
forze corporee, ma che gli sono stati dati evidentemente, sia che operi dei miracoli, guarisca degli
ammalati, oppure che insegni nella sapienza, oppure possiede il dono profetico.
Tutti questi dimostrano che appartengono alla Chiesa di Cristo, perché hanno in sé la viva fede,
che è proceduta dall’amore, e perciò stanno in intimo collegamento con ME, che IO posso agire in
loro mediante il Mio Spirito, come IO lo ritengo bene per lui e per il bene dell’anima dei prossimi.
Voi uomini dovete solo sforzarvi seriamente e vivere nell’amore, per giungere ad una fede viva.
Allora farete anche di tutto, il che apporta alla vostra anima un grado di maturità, ed allora diverrete
coscienti in voi della Mia Presenza, e da questa consapevolezza disporrete anche di forze insolite,
che IO distribuisco su voi uomini nel modo come è d’utilità per voi ed il vostro ambiente.
E chi ora si è guadagnato un insolito Dono dello Spirito, è anche un servo fedele nella Mia Vigna,
perché lavora con questo Dono, per condurre i prossimi alla viva fede in ME in Gesù Cristo. Perché
chi è illuminato dal Mio Spirito, testimonierà sempre di ME, il suo divino Redentore in Gesù Cristo,
perché la Salvezza deve essere preceduta da LUI, prima che il Mio Spirito possa agire, prima che i
Miei Doni dello Spirito possano essere distribuiti, perché solo un uomo salvato mediante il
Sangue di Gesù ha anche la Forza di lavorare così su di sé, che la sua anima raggiunga il
grado di maturità, che è premessa per ricevere i Doni dello Spirito.
Con l’Aiuto di Gesù Cristo, questo può e riuscirà a voi uomini. E perciò ogni uomo risvegliato
spiritualmente annuncerà COLUI CHE ha Promesso il suo Spirito. Ed ogni uomo testimonia, che
può mostrare un Dono dello Spirito, che ha trovato Salvezza attraverso Gesù Cristo dalla notte della
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morte, ed in lui agisce ora la Mia Forza, in lui splende ora la Mia Luce, ed in lui Sono IO Stesso ed
agisco attraverso il Mio Spirito.
Amen.

Il collegamento con Dio: l’agire nell’amore

BD br. 6553
23 maggio 1956
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i mettete in contatto con Me, quando i vostri pensieri si elevano a Me, ma questo legame
può di nuovo essere sciolto in ogni momento, perché i vostri pensieri non rimangono mai a
lungo presso lo stesso e perciò la volontà deve essere attiva sempre di nuovo daccapo, in
modo che i vostri pensieri si occupino di Me.
Ma è diverso, quando stabilite il contatto con Me attraverso l’agire nell’amore. Allora attirate Me
Stesso a voi ed allora accogliete anche la Mia Forza d’ Amore, che vi lega sempre di più a Me,
affinché il legame non possa venir dissolto così facilmente, Perché chi ha una volta acceso l’amore
in sé, nutrirà anche la piccola fiamma, non si accontenterà d’un opera d’amore, ma viene stimolato
appunto dalla Mia Forza, tramite la Mia Presenza, ad un sempre nuovo agire nell’amore.
L’amore è davvero il nastro più solido che vi unisce a Me. Un uomo, che eleva più sovente i suoi
pensieri a Me, viene ora ugualmente stimolato ad agire nell’amore, perché il suo pensare a Me, al
suo Dio e Creatore, è sempre un segnale di buoni sentimenti e, stabiliti più sovente tali legami
mentali, non faranno mancare nemmeno l’effetto sulla sua volontà e pensare, che necessariamente
s’inoltrano su vie che corrispondono alla Mia Volontà. Il legame con Me non può mai rimanere
senza un buon effetto, e perciò non può essere raccomandato abbastanza sovente agli uomini; ma il
più vigoroso effetto sarà sempre un agire nell’amore.
In ogni situazione di vita all’uomo viene ora offerta l’occasione di collegarsi con Me, e chi è di
buona volontà, approfitterà anche delle occasioni.
Ma finché i pensieri dell’uomo sono per altre mete, finché l’uomo vive nell’amore dell’io, non
cerca Me, ma si tiene separato da Me, e quando è senza nessun legame con Me è ancora nel potere
del Mio avversario, che orienta erroneamente la sua volontà e perciò ha influenza su di lui, perché
l’uomo non può opporgli nessuna resistenza, perché non possiede nessuna forza, che gli accresce
unicamente dall’agire nell’amore, perché Io Stesso non posso assisterlo, perché rende impossibile la
Mia Presenza mediante il suo volere e penare errato.
Esistono due mete alle quali l’uomo può aspirare in pensieri, ma le due mete sono
fondamentalmente differenti. Ma se Io Stesso Sono la meta dei suoi pensieri, allora l’uomo può
registrare un più alla fine della sua vita terrena, perché il legame con Me gli procura anche un
grande tesoro di Grazia, che appunto premette la volontarietà dell’uomo, per essere valutata.
Io faccio davvero di tutto, per fare rivolgere a Me i pensieri dell’uomo nella vita terrena, per
indurlo all’agire nell’amore, ma il Mio avversario non lascia nulla di intentato. E l’uomo stesso
fornisce il motivo, perché la sua volontà è libera. Ma la sua vita sarà una corsa a vuoto, se non Mi
trova, mentre invece può anche essere riccamente benedetta, quando si unisce con Me in pensieri e
mediante l’agire nell’amore si assicura la Mia Presenza. Perché allora rimarrà eternamente unito
con Me.
Amen.
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Il Precursore di Gesù

BD br. 6554
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l compito degli uomini sulla Terra è lo sviluppo in Alto dell’anima. Ma solo pochi se ne
rendono conto, solo pochi si pongono la domanda dello scopo e della meta dell’esistenza. La
maggioranza tende solo al benessere terreno, a tutto ciò che aiuta il corpo al benessere. Ma tutti
gli uomini hanno il dono di lasciare diventare attivo il loro intelletto, tutti gli uomini potrebbero
porsi la domanda sullo scopo e la meta della vita terrena, e tutti gli uomini potrebbero trovare anche
la risposta a questa domanda, perché è il primo passo verso l’Alto.
Ma dato che gli uomini pensano soltanto fino alla loro morte, perché raramente credono in una
continuazione di vita dell’anima, la questione del loro benessere terreno è più importante per loro, e
considerano predominante l’agire e procurare nel senso terreno. A loro manca la fede, perché se
soltanto avessero una debole fede, allora non troverebbero nemmeno una calma interiore malgrado
il benessere terreno.
Più si avvicina la fine, meno fede si trova tra gli uomini. E per questo nel tempo della fine sorgono
degli uomini insolitamente unti con Dio, che perciò possono anche operare in modo insolito ad
attirare l’attenzione dei prossimi, perché Dio cerca davvero di fare tutto per aiutare coloro che
hanno bisogno soltanto di un insolito stimolo, per rendersi conto del loro scopo terreno.
Tali uomini sono sulla Terra come esseri di Luce incorporati allo scopo di una missione, che
vorrebbero curarsi della miseria dei prossimi e perciò camminano nella carne su questa Terra, senza
rendersi conto della loro provenienza. Il forte legame con Dio, che però devono stabilire nella libera
volontà come uomo, come anche tutti i loro prossimi potrebbero fare, fornisce loro insolita forza.
Perché il loro essere è amore, e perciò si trovano in una così viva fede, che questa si manifesta
anche in un insolito agire, nell’annuncio vivente di Gesù Cristo e fattivo aiuto nel corpo e
nell’anima nel Suo Nome.
Tramite tali uomini ancora molti possono trovare la fede, perché questi dimostrano visibilmente
una forza, che non può essere spiegata in modo terreno. Gli uomini devono essere aiutati a trovare
la fede, e contemporaneamente deve essere indicata la via verso Dio, per cui devono essere
impiegati dei mezzi insoliti per una umanità totalmente senza Dio, che però malgrado questo non
possono essere costretti alla fede. E sempre più uomini risvegliati dimostrano la loro forza di fede,
più si avvicina la fine. Finché poi splenderà una grande Luce, finché verrà uno, che annuncerà la
repentina Venuta del SIGNORE e GLI preparerà di nuovo la via.
(25.05.) La sua Luce brillerà forte in un ampio campo, perché la sua comparsa sarà presto nota, e
benché sarà per molti uomini una fonte di forza e di conforto, verrà comunque molto più aggredito
da coloro che prima della fine sono nella maggioranza che appartengono all’avversario di Dio, e
procedono anche su incarico suo contro tutto ciò che è spirituale-divino, e che perseguono
sopratutto coloro, che parlano nel Nome di Gesù ed annunciano la vicina fine.
Ma proprio per questo, perché l’avversario di Dio procede con insolita brutalità nell’ultima lotta
su questa Terra, viene inviata anche una straordinaria Luce alla Terra, nuovamente s’incorporerà
uno spirito di Luce su questa Terra, come sta scritto. Di nuovo questo precederà il SIGNORE ed
annuncerà la Sua Venuta, e nuovamente farà conoscere sé stesso come il “proclamatore” nel
deserto.
E questo saprà chi è, ma percorrerà la sua via terrena in tutta modestia, che verrà di nuovo sigillata
con la sua morte. Ma tutti gli uomini fedeli a Dio andranno a prendersi forza da lui, e verranno
sempre di nuovo edificati, quando la miseria del tempo sembrerà gettarli a terra. Perché lui parla
nell’Incarico di Dio, DIO Stesso parla attraverso di lui agli uomini, Questi afferrano anche la
missione significativa del Precursore di Gesù Cristo, e perciò attendono anche la Venuta del
SIGNORE coscientemente e non dubitano, che saranno salvati dalla massima oppressione.
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Quando sorgerà questo, allora sarà venuto il tempo che è continuamente annunciato tramite
veggenti e profeti, perché quando verrà costui, è evidente anche l’agire dell’anticristo, che
opprimerà i fedeli in modo così insolito, che hanno bisogno anche di un aiuto straordinario, perché
lui farà splendere la sua Luce e manderà molto lontano i suoi raggi.
Ovunque sia, gli uomini sentiranno di lui, ed i credenti lo sapranno chi si cela dietro questa Luce
ed ora sapranno anche, quale ora è suonata. Il Precursore di Gesù Cristo continuerà irremovibile la
sua via malgrado l’aggressione ed il divieto di parlare. Ed egli parla su Incarico di Dio e non
riconosce nessun altro Signore che soltanto l’UNO, il QUALE lui serve.
Ed anche il Suo Precursore sa della sua fine, ma egli serve ancora il suo SIGNORE anche tramite
la sua morte. Perché anche questo compirà l’opera della Magnificazione, tramite la sua morte
diverrà evidente il Potere e la Magnificenza di Dio. Perché soltanto UNO comanda sulla Vita e sulla
morte, e quest’UNO si dimostrerà come SIGNORE, come VINCITORE sul Suo avversario, quando
sarà venuto l’ultimo giorno. EGLI darà la Vita a coloro, che credono in LUI, ed alla morte cadranno
tutti coloro che appartengono al Suo avversario.
Amen.

Il mondo offre grandi pericoli

BD br. 6556
28 maggio 1956

D

ovete percepire il mondo ancora in modo molto amaro, se non imparate da voi stessi a
disdegnarlo, perché finché amate il mondo, siete nel massimo pericolo per voi. E se IO vi
voglio anche salvare da questo pericolo, allora devo provvedere che perdiate l’amore per
il mondo. Attraverso il mondo stesso vi devo causare sofferenze e dolori, affinché riconosciate, che
non vi serve, ma vi domina, affinché percepiate in modo spiacevole il suo dominio e ve ne ritiriate
da voi stessi.
Succederà ancora molto che vi renderà comprensibili queste Mie Parole, perché quello che
considerate ancora come godimento di vita, prenderà talmente il sopravento, che cedereste
volentieri gli agi, per essere privati dei grandi pericoli corporei di questi. Non avrete più alcuna
sicurezza, perché il numero di coloro che si trovano nel potere del Mio avversario, prenderà delle
misure tali, che non verrà più esercitato nessun riguardo al prossimo, perché ognuno pensa soltanto
a sé stesso a spese dei prossimi e mette questi sovente in un pericolo tale, che non possono più
evitarlo.
Quello a cui tendete con tutti i sensi, diventerà la vostra rovina. E finché fate di questo mondo e
dei suoi beni il contenuto della vostra vita, non volete nemmeno perdere la vostra vita terrena e
cercate in ogni modo di prolungarvela. Ma vi deve ancora aggravare in una misura tale, che avrete
nostalgia di una fine.
Ma sentiranno opprimente e paurosa la vita soltanto coloro, che appartengono ancora totalmente
al Mio avversario. E per via di costoro succederà quello che IO annuncio, affinché perdano la gioia
nel mondo ed entrino in sé, perché questi ultimi hanno bisogno di forti mezzi d’aiuto altrimenti
anche loro cadono ancora del tutto nel mondo, altrimenti diventano anche “martello”coloro che
prima servivano ancora come “incudine”.
Si devono considerare felici coloro che subiscono danno “attraverso il mondo”, perché questi li
voglio salvare “dal mondo”. Ma chi è già totalmente sua vittima, saprà affermarsi senza scrupolo e
senza riguardo.
Inizierà un tempo come non è stato mai vissuto sulla Terra – la vita umana perderà ogni valore, le
leggi dell’umanità non saranno più sacre per nessuno che si sono consegnati totalmente al mondo,
quindi al Mio avversario. Non verrà rispettata la proprietà del prossimo e verrà sperimentato,
disposto e goduto senza scrupolo, dove soltanto si può ottenere un vantaggio senza considerazione
di ciò che per il prossimo è un danno nel suo corpo e nella sua proprietà.
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IO lo permetto, perché per ME non si tratta del corpo, ma dell’anima dell’uomo. E se questa ne
trova la sua salvezza, allora ME ne sarà un giorno grata, persino se deve soffrire oltre ogni misura
sulla Terra. Questa sofferenza non può essere risparmiata all’uomo nell’ultimo tempo, perché finché
esiste ancora un mezzo, per liberare le anime dalle reti di cattura di Satana, IO impiego questi mezzi
oppure li permetto, benché in fondo sia l’agire del Mio avversario sugli uomini che gli
appartengono già. E se gli uomini credono di essere progressisti, allora le grandi distruzioni che
vengono prodotte, dimostrano loro il contrario. Ma il cieco non vede niente e non vuole vedere
niente, ma al vedente si rivela l’ora dell’orologio del mondo.
Amen.

Il cambiamento dell’essere – La lotta contro l’amore
invertito

BD br. 6557
29 maggio 1956

I

l massimo guadagno di una vita terrena è l’unificazione con Me. In questa dovete vedere la
vostra meta e non dovete riposare prima che quest’unificazione abbia avuto luogo. Potere
realizzare quest’unione coscientemente ed incoscientemente, ma dapprima dovete sempre
credere in Me. Dovete riconscerMi come un Essere, con il Quale desiderate ora un legame. Già
questo desiderio in voi è una dimostrazione, che la volontà inizialmente appartenente ancora al Mio
avversario è rivolta a Me. Appena vi occupate ora mentalmente con Me, vi collegate coscientemente
con Me, anche se il vero legame richiede che voi stessi dapprima vi riformiate, che vi sforzate di
adeguare il vostro essere al Mio, perché Mi posso unire solamente con il perfetto, ma questa
perfezione deve essere raggiunta anche da voi.
Vi dovete perciò prima formare nell’amore, perché il Mio Essere Ur E’ Amore. Ma appena
stabilite in pensieri il legame con Me, appena pregate Me, vi giunge anche la Forza per svolgere
questo cambiamento dell’essere. Ora la vostra volontà appartiene a Me e perciò posso rivolgervi la
Forza che prima non era possibile, dato che l’appartenenza al Mio avversario significa
contemporaneamente resistenza, cioè rifiuto della Mia Forza d’Amore. Perciò dapprima è
necessario il cambiamento della volontà, solo allora può svolgersi il cambiamento dell’essere, che
richiede il Mio Apporto di Forza. La Mia Forza però è Irradiazione d’amore ed avrà di nuovo
l’effetto nell’attività d’amore. Appena svolgete ora delle opere d’amore, approfittate di questa Forza
e con ciò attirate Me Stesso sempre più vicino a voi.
Io Sono l’Amore Stesso, e perciò l’unificazione con Me può svolgersi solamente, quando l’amore
si associa all’Amore, come però nessun’opera d’amore può essere compiuta senza di Me. Perciò
potete stabilire anche inconsciamente l’unificazione con Me, quando vivete nell’amore, anche
quando non cercate mentalmente il legame con Me. Ma tali pensieri sorgeranno con certezza ancora
in voi e non vi abbandoneranno più, perché deve aver luogo il cosciente riconoscimento di Me
Stesso, per poter diventare beato, ed avrà anche luogo dove Io Stesso posso Essere vicino all’uomo
perché agisce nell’amore, quindi impiega la Mia Forza. Non è così difficile trovare
quest’unificazione per l’uomo che non è dominato dall’amore dell’io, invece è difficile dove
l’amore dell’io ostacola nell’amore disinteressato per il prossimo. Là quindi il Mio avversario
domina i pensieri dell’uomo, là nessun Mio Raggio d’Amore ha accesso, là Io Sono ancora lontano
ed il legame con Me non viene stabilito né volontariamente, quindi coscientemente, né
incoscientemente. Senza amore l’uomo nel suo essere è ancora così imperfetto, che Io Stesso non
posso uniriMi con lui. Allora l’uomo non raggiunge la sua meta sulla Terra e sarà anche difficile di
muoverlo nel Regno dell’aldilà a cambiare il suo pensare, perché finché è ancora dominato
dall’amore dell’io, non lo toccherà nemmeno la miseria delle altre anime e non potrà mai ricevere la
Forza, perché non fa mai sorgere in sè la volontà di aiutare. Perciò la più importante ed anche più
difficile lotta sulla Terra è la lotta con sé stesso, la lotta contro l’amore orientato erroneamente, che
deve essere cambiato nel totale disinteresse, solo per poter essere considerate come “amore” che
cambia l’essere. Dove viene solo fatto un tentativo, Io aiuto con la Mia Forza, perché l’amore deve
trovare l’Amore, solo allora potete unirvi con Me e rimanere eternamente uniti.
Bertha Dudde - 2028/3837

Amen.

L’umiltà – La Verità – L’arroganza – L’errore

BD br. 6558
30 maggio 1956

O

gni uomo crede di camminare sulla retta via e questa fede è più forte, più l’uomo è lontano
da Me, perché chi Mi è già venuto più vicino, è colmo d’umiltà e si sentirà sempre
imperfetto e non crederà mai, di condurre la sua vita del tutto secondo la Mia Volontà, non
sarà mai soddisfatto di sé stesso e perciò tenderà continuamente alla perfezione. Ma se ogni uomo
possedesse questa conoscenza della sua manchevolezza, allora dovrebbe anche ammettere, che la
sua via può ancora essere sbagliata. Allora non passerebbe così convinto attraverso la vita terrena,
di trovarsi sulla retta via. Ma la maggior parte degli uomini è malata d’arroganza, a loro l’umiltà è
estranea. Il loro sentimento arrogante si manifesta nel fatto, di non voler accettare nessun
Insegnamento, consigli ed indicazioni, ma considera sé stesso autorizzato convincere altri delle sue
opinioni.
Solo chi è entrato nell’umiltà, si rivolge a Me e Mi prega per l’Insegnamento e l’Aiuto, cosa che
però gli altri omettono, perché credono di non aver bisogno di Aiuto e di Istruzioni e non sono
nemmeno convinti del Mio Essere, perché la fede in Me come l’Essere più sublimemente perfetto
farebbe in modo che si rendessero conto della loro grande distanza da questo Essere. La
miscredenza e l’arroganza però sono i segni di colui che li domina. E costui li conduce
consapevolmente per vie sbagliate e loro lo seguono volontariamente, perché sono dello stesso
spirito.
Ma esistono anche degli uomini che Mi cercano su vie sbagliate, che non intraprendono la via
della Verità, ma che credono di percorrere la via della Verità. Anche a loro manca l’umiltà di
affidarsi ad una Giuda Che li conduce sicuri alla meta. Anche loro non prendono la via direttamente
verso di Me chiedendo a Me Stesso la Mia Guida, ma seguono ciecamente coloro che li precedono,
che non sono entrati nell’umiltà, che perciò Io non ho potuto istruire bene su dove devono
camminare. Costoro sono quindi soltanto da considerare come coloro che corrono insieme, che non
pongono nemmeno la domanda a sé stessi, se vengono guidati bene dalle loro guide e che si
rivolgerebbero a Me Stesso dopo una tale domanda per avere la Risposta.
Nessun uomo dovrebbe mancare di fare questo, che non è miscredente, ognuno di loro dovrebbe
invocare Me Stesso per la Guida, ma non camminare spensierato ed affidarsi alle guide, che sono
totalmente inadeguate per questa funzione. Finché un uomo crede di camminare giusto, che
dapprima non si è affidato a Me e la Mia guida, costui viene guidato dal Mio avversario. Il seguito
di costui è sempre più riconoscibile attraverso l’arroganza, che contrassegna quegli uomini, che non
si aprono a nessun Chiarimento amorevole, che credono di non aver bisogno di nessuna istruzione e
che si accontentano con i modi di parlare e vuote frasi di fede, che con un serio esame fanno
mancare ogni sapienza.
L’umiltà però si rivolge a Me, l’uomo umile riconosce e dichiara il suo stato imperfetto, che
vorrebbe bensì eliminare, ma per questo si sente troppo debole senza il Mio Aiuto. Costui quindi
posso provvedere secondo la sua fede, a costui posso distribuire ciò che gli manca e guidarlo,
perché si lascia guidare totalmente senza resistenza. Lui raggiungerà certamente la meta, perché con
la sua umiltà ha già dimostrato, che si è staccato da colui, il cui essere è l’arroganza. La sua umiltà
lo ha fatto rifugiare al Mio Cuore ed ora Mi prenderò anche Cura di lui, finché ha raggiunto la sua
meta.
Amen.

Bertha Dudde - 2029/3837

Vero Annuncio della Parola - La Presenza di Dio

BD br. 6559
31 maggio 1956

I

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

Bertha Dudde - 2030/3837

La Terra, un Paradiso

BD br. 6561
2 giugno 1956

S

ulla Terra potrebbe regnare già uno stato paradisiaco, se tutti gli uomini vivessero nella
Volontà di Dio e si servissero reciprocamente nell’amore. Né miseria né preoccupazione
opprimerebbero gli uomini, e vivrebbero insieme in pacifica armonia, cercando di
conservare sempre soltanto il benessere e la sicurezza dell’altro e concedendosi l’assistenza, dove
diventa necessario l’aiuto. Dove regna l’amore, non vi è animosità, nessuna invidia, nessuna
avarizia, dove regna l’amore, non vi è arroganza, nessuna impazienza e nessuna animosità. Perché
Dio Stesso E’ là dov’è l’amore, ed Egli benedice gli uomini che sono uniti con Lui tramite l’amore.
Ma la Terra non è un tale luogo benedetto, che possa essere chiamata un Paradiso. La Terra è
dominata dall’avversario di Dio, la cui volontà viene eseguita anche troppo alacremente e che ospita
più uomini che mancano d’amore, che perciò vivono in animosità tra loro e nessuno tende al
vantaggio dell’altro, ma ognuno pensa soltanto a sé stesso nell’amore dell’io.
Ma questa deve diventare un Paradiso, perché è venuto il tempo, dove all’agire di Satana verrà
posta una fine, è venuto il tempo, dove la razza umana deve essere rinnovata, dove i pochi che
hanno ancora l’amore in sé e che si sforzano di vivere secondo la Volontà di Dio, devono essere
separati. E’ venuto il tempo, dove la Terra viene purificata e di nuovo trasformata in un Giardino
dell’Eden, dove Dio Stesso dimora di nuovo fra i Suoi, perché sulla Terra regna di nuovo l’amore.
Voi uomini che ora vivete sulla Terra, vi trovate davanti a questa trasformazione, davanti a questa
purificazione, davanti alla fine della vecchia Terra. Non lo potrete comunque comprendere, che e
come si svolge una tale trasformazione, ma per Dio nessuna cosa è impossibile. E questo
cambiamento è previsto sin dall’Eternità, dato che Egli conosce anche sin dall’Eternità lo stato del
disamore fra gli uomini, che non permette nessuno sviluppo verso l’Alto e perciò condiziona anche
la fine di questa Terra.
La Terra deve essere bensì la stazione di maturazione per lo spirituale che si trova nello sviluppo,
le anime si devono formare nell’amore durante la vita terrena. Ma lo possono anche, e così gli
uomini stessi potrebbero crearsi lo stato paradisiaco già nella vita terrena, ed in breve tempo
avrebbero raggiunto il grado di maturità ed entrare nell’eterna Beatitudine.
Ma loro abusano della Grazia della loro incorporazione sulla Terra. Non tendono a nessun
cambiamento del loro essere, permangono nel loro stato disamorevole, che era la conseguenza della
caduta da Dio, e così creano a sé stessi una vita nella miseria e nel bisogno, nella malattia e
preoccupazione, e muoiono fisicamente e nell’anima, perché hanno soltanto un tempo limitato su
questa Terra.
E perciò alla razza umana era stata anche posta una limitazione, in modo che possa sprofondare
soltanto fino ad un certo punto di profondità, per poi essere di nuovo inserita nel processo di
maturazione, che è però oltremodo tormentoso, ma comunque di successo.
Ma la Terra riceverà un nuovo volto, sia secondo la Creazione che anche spiritualmente, perché la
nuova razza umana è fatta di tali anime, che la prendevano sul serio con la loro trasformazione, con
la loro maturità, che si sono formati nell’amore e perciò possono vivere nel Paradiso della nuova
Terra. E Dio Stesso Sarà in mezzo a loro, perché il loro amore permette la Sua Presenza. Ed ogni
miseria sarà ora terminata.
Tutti voi uomini vi trovate davanti a questo cambiamento. Provvedete affinché facciate parte di
coloro che possono prendere in possesso il Paradiso, provvedete affinché l’amore colmi i vostri
cuori, affinché sfruttiate il breve tempo ancora fino alla fine, affinché viviate secondo la Volontà di
Dio, il Quale pretende soltanto da voi che adempiate i Suoi Comandamenti d’amore. Perché presto
il tempo di Grazia sarà trascorso, presto sarà venuta l’Ora della fine.
Amen.
Bertha Dudde - 2031/3837

Ascolto della preghiera – Fede

BD br. 6569
11 giugno 1956

L

a forza della vostra fede vi garantisce anche l’adempimento della vostra richiesta. Perché IO
mantengo la Mia Parola: “Pregate e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto”. Dovete sempre
ricordarvi di questo, che la Mia Parola è Verità, che IO non vi do una Promessa senza
adempierla. Dovete ricordarvi che MI è anche sempre possibile di adempiere le vostre richieste e
che l’Amore vi adempie volentieri le vostre richieste.
Ma dovete ricordarvi anche che potete contare sull’adempimento quando credete fermamente,
quando non fate sorgere nessun dubbio sul Mio Amore o sul Mio Potere. Il minimo dubbio però MI
impedisce, di dimostrarvi questo Mio Amore e Potere, perché allora non siete ancora così
strettamente collegato con ME, non vedete ancora in ME il Padre, ma sempre soltanto il Dio
lontano. LUI però non S’impone, finché il vostro amore figliale non attira ME, vostro Padre, quello
che però fa una fede salda.
Per questo motivo molte richieste dei Miei figli terreni rimangono inadempiute, e questo rafforza
ancora i loro dubbi nella forza di una preghiera. E comunque è soltanto colpa della mancata forza
della fede, che aspettate sovente invano l’adempimento.
Venite come dei figli dal loro Padre e parlateGLI in vera umiltà ed amore figliale e presentateMI
ora la vostra faccenda nella ferma fiducia, che IO vi ascolto, comprendo la vostra miseria e ve la
tolgo. E potete essere convinti, che IO non chiudo il Mio Orecchio ed accondiscendo alla vostra
richiesta.
Perché IO voglio attirarvi sempre più strettamente a ME e perciò non lascerò mai andare in rovina
una salda fede. Ed un vero figlio chiederà anche sempre soltanto delle cose, che non sono di danno
per l’anima, un vero figlio s’affida a ME ed IO guido i suoi pensieri, affinché riconosca e rifiuti
ogni desiderio, che è d’impedimento al suo sviluppo spirituale.
Il giusto rapporto figliale garantisce anche uno spirito illuminato. IO voglio che vi affidiate a ME
in ogni miseria del corpo e dell’anima ed IO vi aiuterò, come ve l’ho promesso, appena voi credete
vivamente in ME. Ma IO non posso darvi la fede viva, ve la dovete conquistare da voi mediante
l’amore.
E così ora saprete anche, perché molte preghiere rimangono inadempiute: perché l’amore
imperfetto spiega la fede debole e perché un uomo non deve mai aspettarsi da ME una
dimostrazione d’Amore, se lui stesso ha poco amore e perciò impedisce anche il Mio Agire
d’Amore.
La Mia Parola è Verità, le Mie Promesse però premettono anche sempre l’adempimento delle Mie
Condizioni. Allora anche ogni Promessa si adempirà in voi. Così badate a rinsaldare la vostra fede,
di renderla viva mediante l’agire d’amore. Ma allora sarà in voi anche la forza della fede ed il Mio
Amore e Potere diventeranno manifesti in voi.
Amen.

“Le Mie pecore conoscono la Mia Voce....”

BD br. 6570
12 giugno 1956

L

e Parole che ricevete da Me, sono Spirito e Vita. Dovete parlare allo spirito di ogni uomo e
dargli la vita in modo che senta la Forza della Mia Parola appena apre il suo cuore e
concede l’accesso a Me Stesso, appena accetta grato il Dono che Io Stesso gli offro e si
sentirà sempre toccato dalla Mia parola perché Mi ama e perché porta anche amore al suo prossimo.
Costui è già unito con Me attraverso l’amore e riconosce anche la Mia Voce come la Voce del Padre
che vuol render felice Suo figlio.
Bertha Dudde - 2032/3837

“Le Mie pecore riconoscono la Mia Voce....” La Mia Voce risuona sempre soltanto quando Io
Stesso posso parlare agli uomini. Non potete designare la parola vuota come “la Voce del Padre”, di
cui si possono anche servire gli uomini che però non ammettono ancora la Mia Presenza in loro, che
non sono ancora di spirito risvegliato, che pretendono bensì di predicare nel Mio Nome, dei quali
però Io Stesso non Mi posso ancora servire, per parlare attraverso di loro a tutti coloro che li
ascoltano. Riconoscere la Mia Voce richiede un cosciente legame con Me, affinché Io Stesso quindi
possa parlarvi. Questo legame deve essere stabilito sia dal predicatore come anche dall’ascoltatore
della Parola, Allora il Buon Pastore Stesso chiama le Sue pecore e loro Lo seguono
volontariamente.
Le Mie pecore riconoscono la Mia Voce. Non premette questo che Io parli sempre di nuovo agli
uomini? Sottolineo, che le Mie pecore riconoscono la Mia Voce. Quindi faccio una differenza fra
coloro che Mi sentono, perché non tutti possono essere annoverati fra i Miei e perciò non tutti Mi
riconosceranno nella Parola. Ma parlerò sempre Io Stesso ai Miei, affinché si adempia la Mia
Promessa: che sentiranno la Mia Voce e la devono anche riconoscere come dimostrazione della
Presenza di Colui, al Quale si sono dati. Quindi ho anche indicato attraverso questa Parola al fatto,
che Io parlo sempre ed eternamente a voi uomini, che non è soltanto da comprendere unicamente la
Parola scritta, che può essere senza spirito e senza vita, se Io Stesso non la vivifico, se il Mio Spirito
non le dà la Vita.
Ma Io sapevo anche, che la Mia parola veniva riconosciuta anche solamente come diretta
Trasmissione di Me Stesso, quando una vita nell’amore aveva maturato il risveglio dello spirito
nell’uomo, e perciò ho parlato dei “Miei”, perché l’amore è il legame che Mi unisce con loro e
rende possibile il Mio diretto Agire in e su di loro. Ognuno può bensì sentire la Parola, ma la Voce
richiede la Mia Presenza. Quindi ho anche assicurato a voi uomini la Mia Presenza, e per questo vi
do la dimostrazione attraverso la Mia Voce ed i Miei la riconosceranno anche come “la Voce del
Padre”.
E’ però soltanto un piccolo gregge che sente la Chiamata del loro Pastore e Lo segue, sono solo
pochi che danno ascolto alla Sua Voce, perché gli uomini si lasciano sempre di più ingannare da
belle parole, che hanno u n suono narcotizzante, ma che sono senza spirito e vita. Questi uomini non
fanno parte dei Miei, perché non sono del Mio Spirito, sono senz’amore, e perciò non sono spinti
verso di Me. Quando parlo a loro, si distolgono e ricercano i luoghi, dove si manifesta il Mio
avversario sotto un’abile mimetizzazione, e si accontentano con gusci vuoti, da cui non possono
trarre nessuna Forza. La Mia Parola però è la Forza e darà la Vita a tutti coloro a cui Io Stesso posso
parlare, che hanno nostalgia della Mia Voce e che devono anche sperimentare come figli Miei
l’Amore del Padre.
Amen.

L’infinito Amore e Pazienza di Dio

BD br. 6572
14 giugno 1956

D

evo avere una Pazienza infinita verso voi uomini, perché ricompensate il Mio grande
Amore per voi non vivendo secondo la Mia Volontà. Vi opponete costantemente al Mio
eterno Ordine, infrangete i Miei Comandamenti dell’amore, non fate nulla per
conquistarvi il Mio Compiacimento. Vivete totalmente sbagliati su questa Terra, non sfruttate la
breve vita terrena per cambiare e siete sempre della volontà di colui, che è il Mio avversario. Se
volessi lasciar regnare la Giustizia, allora dovrei lasciarvi al vostro destino, che voi avete scelto
liberamente. Il Mio Amore però è infinito e così anche la Mia Pazienza con voi, che siete infelici e
lo rimarreste in eterno, se il Mio Amore e la Mia Pazienza non Si impietosirebbero di voi e non
viene considerato il tempo in cui vi ribellate a Me. Perciò permetto il vostro agire e non vi anniento,
perché siete Parte di Me.

Bertha Dudde - 2033/3837

Il Mio Amore vi ha creato, ed il Mio Amore per voi non passerà più eternamente. Quello che non
Mi riesce in un periodo di Redenzione, perché è determinante la vostra libera volontà, Mi riuscirà
comunque una volta, perché nella Mia Pazienza creo sempre nuovamente delle nuove possibilità di
salire in Alto, per quanto siate ancora scellerati, se siete ancora dediti con tutti i sensi al Mio
avversario, non Mi adiro, ma ho solo Pietà, vedo soltanto le vostre debolezze ed incapacità, di
liberavi con la propria forza da costui e vi vengo in Aiuto. Non posso soltanto strapparvi da lui
contro la vostra volontà, ma non cedo di agire su questa volontà, senza impiegare nessuna
costrizione. Questa è un’Impresa che richiede la massima Pazienza e Perseveranza. Certo, sovente
mettete a dura prova il Mio Amore e la Mia Pazienza, ma Io Sono l’Amore Stesso, non posso
condannarvi, perché siete Miei e perché la forza opposta vi determina ancora a troppe
contraddizioni, perché il Mio avversario non vi lascia a Me senza lottare e voi soccombete ancora
troppo facilmente alla sua influenza.
Non era proprio d’obbligo che cadere nell’abisso, perché una volta possedevate la Forza ed anche
la Luce, cioè la conoscenza e vi siete liberamente allontanati da Me. Ed è questo peccato che grava
su di voi, ma nemmeno questo grande peccato ha diminuito il Mio grande Amore per voi, ma è la
causa della vostra attuale infelicità, è il motivo della vostra debolezza. Perciò vi ho portato
primariamente la Redenzione da questa colpa, che però richiede nuovamente la vostra libera
volontà.
Non potete mai più ritornare a Me non redenti, ma il Mio avversario ha perduto ogni potere su di
voi, appena voi stessi volete diventare liberi ed invocate Colui il Quale vi ha redento: Gesù Cristo,
Che E’ morto per voi sulla Croce. Ma finché respingete Lui, rimanete nel potere dell’avversario.
Perciò il senso di costui è costantemente rivolto a presentare a voi uomini come non credibile
l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, di rinnegare Lui Stesso, quindi di ostacolarvi a prendere la
via verso di Lui. Voi uomini seguite volontariamente la sua influenza, vi opponete a Me con il
vostro atteggiamento, aggiungete al grande peccato di una volta sempre più peccati, perché vivete
totalmente contro il Mio Ordine dall’Eternità, perché disattendete i Comandamenti dell’amore, che
l’Uomo Gesù vi ha insegnato per aiutarvi a salire dall’abisso verso l’Alto. Finché rifiutate Gesù
Cristo e la sua Opera di Redenzione, in voi non c’è nemmeno la volontà di ritornare indietro e di
prendere la via verso di Me, e malgrado il più grande Amore e Pazienza non posso salvarvi
dall’abisso, appunto perché non Mi invocate in Gesù Cristo. Malgrado ciò non rinuncio a voi ed
anche se passano ancora tempi eterni, perché non ricompenso male con male, non bandisco lo
spirituale caduto con l’eterna oscurità, non condanno, ma cerco di salvare- Voglio rendere beato lo
spirituale infelice, voglio distribuire Luce e Forza a coloro che sono deboli e di spirito oscurato,
voglio liberare coloro che sono legati. Ma quando questo sia possibile, lo determinate voi stessi.
Non potete essere costretti all’amore, al ritorno a Me, perciò corteggio il vostro amore con
instancabile Pazienza e non cederò mai d’inseguirvi con il Mio Amore, finché una volta vi
distogliete liberamente dal Mio avversario e prendete la via verso di Me, finché vi lasciate attirare al
Mio Cuore, finché avete lasciato ogni resistenza e siete, rimanete e volete essere Miei in eterno.
Amen.

Dio Stesso Si rivela nella Parola

BD br. 6573
15 giugno 1956

V

engo vicino a voi uomini nel Mio Amore e Misericordia nella Parola, affinché impariate a
riconoscerMi e ad amarMi. Il contatto fra Me e voi vi può essere dimostrato solamente
mentre sentite il Mio Discorso che vi deve convincere di un Essere, Che non potete vedere,
Che vi può comunque Essere presente se voi stessi permettete la Sua Presenza. Quando Io Stesso vi
parlo, allora non Mi potrete più rinnegare. Ma quando non volete sentire il Mio Discorso, però Lo
sentite però comunque, non vi sarà nemmeno una dimostrazione di Me Stesso. Ma penso
primariamente a coloro che sono disposti ad ascoltarMi ed a lasciar penetrare la Mia Parola nel loro
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cuore. A costoro Mi voglio portare vicino per conquistare il loro amore, perciò devo dare loro
conoscenza del Mio Essere, della Mia Volontà e del Mio Amore. Devo rivelarMi a loro, perché una
tale Rivelazione può accendere anche in loro l’amore, cosa che è scopo e meta quando guido la Mia
Parola sulla Terra, quando Io Stesso parlo attraverso la bocca di una persona. Ogni uomo che ritiene
possibile un tale Discorso, che apre l’orecchio ed il cuore quando gli risuona la Mia Parola, può già
essere annoverato fra i Miei, perché attraverso l’ascolto di Me Steso dimostra che ha rinunciato alla
sua resistenza contro di Me.
Io Stesso vengo nella Parola agli uomini su questa Terra, istruisco loro, li ammonisco ed avverto,
presento loro l’effetto del loro modo di vivere e porto loro il lieto Vangelo della Redenzione da
peccato e morte. Questa la può portare soltanto Colui Che E’ Egli Stesso la Parola dall’Eternità, Che
Si trova nella più sublime Conoscenza, nella Luce e nella Verità ed E’ unicamente Lui che può darvi
il Chiarimento sul Suo Essere. La “Parola di Dio” è il Dono di Grazia più grande, perché dev’essere
proceduta da Me Stesso, deve dimostrare Me Stesso. E quando ho parlato una volta a voi, non
potrete più rinnegarMi.
Ciononostante innumerevoli uomini passano oltre al Dono più prezioso che viene offerto loro
nella vita terrena, perché non vogliono il Discorso di un Dio. Non posso rivelarMi a colui che non
vuole sapere nulla di Me, che rifiuta ogni sapere, perché il suo essere s’inalbera contro i pensieri di
dover essere sottoposto ad un Potere Che lo ha creato. Costui è ancora talmente colmo dello spirito
luciferino, che è impossibile rivelarMi a lui. Costui non crederà mai, che un “Dio” Si rivela nei
confronti degli uomini. Ciononostante la Parola risuona dall’Alto e colpisce i cuori degli uomini che
si aprono, perché solo attraverso la Mia Parola posso agire su coloro che nella vita terrena devono
assolvere la prova della loro libera volontà. La Mia Parola non costringe, ma trasmette grande Forza
all’uomo volonteroso, la Mia Parola può orientare bene la volontà senza costrizione e la Mia Parola
può accendere l’amore per Me, perché è una diretta Irradiazione del Mio Amore.
Dato che Io Stesso Sono la Parola dall’Eternità, posso anche discendere giù dagli uomini, parlare
con loro e cercare sempre di nuovo di rivolgere i loro pensieri a Me. Posso nutrire costantemente,
coloro che Mi hanno riconosciuto, che Mi amano, con la Mia Parola che è il vero Nutrimento
dell’anima con il più chiaro effetto di Forza. Così parlerò sempre di nuovo agli uomini finché esiste
la Terra, ed a loro risuonerà sempre di nuovo la stessa Parola, a loro verrà sempre di nuovo
annunciato il Vangelo dell’Amore, che Io ho predicato agli uomini quando camminavo sulla Terra.
Questo Vangelo verrà sempre di nuovo predicato agli uomini nella forma più pura, affinché si
compia la Mia Parola: Cielo e Terra passeranno, ma la Mia Parola rimarrà in Eternità, perché Io
Stesso non cambio mai in eterno, la Verità rimane invariata sempre ed in eterno e la Mia Parola è
l’Effusione di Me Stesso e perciò deve Essere lo stesso sempre ed in eterno. Perciò per essere pura,
deve procedere da Me Stesso, e questo richiede anche che Io parli sempre di nuovo direttamente
agli uomini, che Io Stesso vengo agli uomini nella Parola e porti loro ciò che necessitano, per
trovare la via del ritorno a Me. Mi devo rivelare per essere riconosciuto ed amato dalle Mie
creature.
Amen.

La risalita terrena – La decadenza spirituale

BD br. 6574
16 giugno 1956

T

utto porta il segno della decadenza, persino quando voi uomini credete, di essere attivi
edificando e promovendo, persino quando create inesorabilmente nel campo terreno.
Contribuite solamente che la fine si avvicina sempre di più, perché tutto il vostro tendere è
soltanto per delle mete terrene e con ciò voi stessi rendete inadeguata la Terra per la sua vera
destinazione, a servire alla maturazione della vostra anima. Perché voi date l’attenzione soltanto a
ciò che serve al benessere del corpo, e sovente ostacolate anche lo spirituale legato nella materia
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alla maturazione o al servire, dissolvendo illegittimamente delle Creazioni, per rendervi servili ai
vostri piani terreni.
E quello che è apparentemente un rifiorire, un progresso, è in realtà uno stato caotico, perché
soltanto lo sviluppo animico dimostra, fino deve regna l’Ordine divino, e perché questo è arrivato
ad un minimo, che dimostra di nuovo l’agire contro l’eterno Ordine. Molta materia viene bensì
ancora indotta al servizio, vengono bensì dissolte delle Creazioni della natura allo scopo d’impiego
terreno, da ciò si libera bensì di nuovo molto dello spirituale dalla forma più dura e può procedere
nella via dello sviluppo in nuova formazione, ma nessun uomo ci pensa, invece pensa sempre
soltanto al vantaggio terreno, che ne proviene per lui stesso, quando impiega la materia.
E lo spirituale nella materia percepisce questa predisposizione orientata terrenamente e che si
dedica sovente soltanto contro volontà al servire, che si manifesta nel fatto che vengono riconosciti
degli svantaggi su svantaggi, si manifestano dei danni, che ora preparano agli uomini molto
dispiacere e fastidio. Perché lo spirito sente, quando il suo scopo di servire non è stato rispettato per
primo, e perciò sovente se ne oppone. Non sono delle opere benedette, che sorgono per mano
d’uomo senza ogni predisposizione spirituale, per quanto appaiano portentosi e provocano
l’ammirazione degli uomini nella loro costruzione. E la loro sussistenza non sarà di unga durata,
anche se gli uomini credono di aver creato delle opere di durata.
E proprio questa accresciuta volontà nell’agire con la meta orientata solamente al terreno sale
nell’esecuzione di pianificazioni che accrescono ora il caos, un caos, che ora si fa notare nel modo
spirituale e terreno. Perché lo stato spirituale degli uomini è sorprendentemente basso e si manifesta
nella totale miscredenza e nel cammino disamorevole di vita. E la decadenza si manifesta nel modo,
che gli uomini non possono più proteggersi contro le influenze che minacciano la vita, che però
vengono scaturite dagli uomini stessi, che sono attivi su incarico di colui che vuole distruggere
tutto, per liberare lo spirituale legato e di aggregarselo di nuovo a sé stesso.
E gli uomini gli offrono volontariamente la loro mano, perché lui illude loro grande successo
terreno, s’intende da maestro, di guidare i loro pensieri su mete false e trova sempre ascolto, perché
gli uomini non vogliono sapere niente di uno scopo spirituale della loro vita terrena, perché i loro
pensieri sono orientati solamente al terreno e perché lo spirituale, che liberano contro la Volontà
divina, non può esercitare nessuna buona influenza su questi uomini, perché disturbano il suo
percorso di sviluppo. E’ una salita apparente e comunque una decadenza, un precipitare, come non
ci si può immaginare peggio.
E solo pochi uomini hanno per questo un occhio, perché portano Dio nel cuore e considerano la
vita terrena soltanto come passaggio verso la vera Vita nell’Eternità. Ed a questi viene anche sempre
di nuovo fatto notare, affinché possano ancora agire sui loro prossimi, per quanto questo sia
possibile. Gli uomini invece di tendere sempre più in alto, sprofondano sempre più in basso.
E dovrebbero lasciarsi avvertire mediante l’apparente risalita che sperimentano. Dovrebbero
riflettere e non vivere ciecamente alla giornata, perché la Creazione non è sorta per scopi puramente
terreni, benché serva agli uomini, ma il suo vero scopo è lo sviluppo spirituale, che però ora viene
totalmente disatteso e con ciò nemmeno la Terra adempie più al suo scopo.
Amen.

Unificazione della Scintilla dello Spirito con lo SPIRITO del
PADRE

BD br. 6575
17 giugno 1956

Q

uando lo spirito nell’uomo si risveglia alla vita allora anche il collegamento con Me è
stabilito, perché lo spirito nell’uomo è una Scintilla del Mio SPIRITO DI PADRE, è la Mia
Parte e quindi lo Stesso come Sono Io Stesso – in modo che voi ora potete anche dire con
piena ragione: - “DIO è in me”. Perché lo spirito in voi si risveglia alla vita solamente quando vi
esercitate nell’amore ed allora anch’Io posso essere in voi come l’eterno Amore Stesso.
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E’ vero che ora portate tutti in voi questa Scintilla divina, ma può essere sommersa a causa della
vostra propria volontà – attraverso il vostro modo di vivere – fino alla vostra morte. Allora voi avete
trascorso la vita “senza Dio”, perché avete vissuto senza amore ed avete reso impossibile a Me
qualsiasi collegamento. Ma voi avete vissuto la vostra vita terrena e lasciata inutilizzata una grande
Grazia. Voi non avete fatto ciò che è lo scopo della vostra incarnazione come uomo, non vi siete
uniti a Me, ma siete rimasti nell’amore dell’io, nel quale vi siete recati voi stessi in passato
attraverso la vostra caduta da Me. Ma affinché l’unificazione venisse resa possibile, vi sono venuto
incontro con un grande Atto di Grazia. IO ho posto in voi una piccola Scintilla del Mio Spirito di
Dio la prima volta e vi ho ora continuamente stimolati per accendere questa piccola Scintilla,
mentre IO vi ho messo in situazioni di destino dove voi potevate svolgere delle opere d’amore con
buona volontà.
Era ed è sovente possibile a voi uomini di fare diventare la Scintilla d’Amore in voi una fiamma.
Non vi mancano davvero le occasioni, ma è un atto della libera volontà e perciò potete anche
mancare – di essere attivi nell’amore.
E lo spirito in voi sonnecchia, non può esprimersi – voi non avete quindi stabilito alcun contatto
con Me e voi siete morti, benché crediate di vivere. E la vostra vita terrena è una marcia a vuoto,
perché una vita “senza Dio” non può mai portare alla salita, ma dimostra l’unione con il Mio
avversario, perciò Io Stesso non posso essere in voi, perché voi stessi Mi rifiutate l’accesso
attraverso il vostro essere senza amore.
Questo stato tra gli uomini è da considerarsi molto più esteso in cui gli uomini si uniscono
interiormente con ME, dove conducono una vita d’amore e si lasciano guidare dal Mio Spirito. E
questo stato è sempre da riconoscere quando gli uomini non hanno più fede in GESU’ CRISTO,
Che ha voluto aiutarli con la Sua Morte sulla Croce per rinforzare la loro debole volontà di staccarsi
dal Mio avversario.
La Dottrina divina dell’Amore che l’Uomo Gesù ha predicato sulla Terra, doveva mostrare agli
uomini la via per l’unificazione della Scintilla dello Spirito in loro con lo SPIRITO DEL PADRE
dall’Eternità. E perciò GESU’ ha vissuto per i Suoi prossimi una vita d’Amore come esempio ed ha
dimostrato loro anche l’effetto di un tale modo di vivere – la totale unificazione con ME, che è
divenuta riconoscibile nel Suo Dire ed Agire sulla Terra. Ciò che era impossibile prima della morte
di Sacrificio di GESU’ a causa della debolezza di volontà degli uomini che erano ancora appesantiti
dal peccato primordiale, gli uomini lo potevano effettuare dopo la Sua Morte sulla Croce, dove loro
riconoscevano GESU’ CRISTO come il FIGLIO DI DIO e Salvatore del mondo e che hanno
accettato il Suo Aiuto. Ed ora era anche possibile che loro stessi stabilissero l’unificazione con Me,
che risvegliassero alla vita la Scintilla dello Spirito attraverso l’agire nell’amore ed ora IO Stesso
potevo quindi agire in loro.
Senza GESU’ CRISTO però n e s s u n o s p i r i t o d’uomo può essere risvegliato, perché IO
Stesso non posso essere in colui che rifiuta ME Stesso, che non crede in ME, che IO l’ho liberato
dal peccato e dalla morte. La Mia piccola Scintilla di Spirito riposa bensì nell’anima di ogni uomo,
ma l’amore soltanto la risveglia alla vita. Ma l’amore riconosce GESU’ CRISTO ! Riconosce Me in
Lui e si unisce a Me – oppure anche: L’amore è la Scintilla divina che vuole unirsi con il Fuoco
dell’eterno amore. Ma allora vi è vita in voi anche se perdete la vita terrena. Voi siete già risorti
dalla morte alla vita, appena lo spirito in voi si è vivificato ed ora voi non potete più in eterno
perdere questa vita perché ora siete ritornati a Me e presso di Me non esiste in eterno alcuna morte.
Amen.
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L’amorevole intercessione per gli uomini del mondo

BD br. 6577
19 giugno 1956

L

a Mia Parola echeggia sovente non udita, perché tocca soltanto dolcemente il cuore
dell’uomo, perché non risuona forte ed udibile come tutto ciò che procede dal mondo e non
viene quasi mai sentito dagli uomini. Ma chi si apre la sentirà pure. L’aprirsi è la libera
volontà dell’uomo e perciò ognuno per sé stesso deve rispondere se la Mia Parola ha trovato
l’accesso nel suo cuore, perché risuona sempre e sempre di nuovo ad ogni uomo, quando non la
sente, perché il Mio Amore e Misericordia non riposa prima d’aver salvato un’anima perduta, finché
dimora sulla Terra. E sovente miseria e malattia sosterranno i Miei Sforzi, ma non agirò mai in
modo costrittivo su un uomo, perché questo sarebbe sbagliato.
Il mezzo più efficace però è l’amorevole intercessione per tali uomini che sono ancora troppo
fortemente uniti con il mondo e perciò non possono percepire in sé il suono fine del Mio Discorso,
perché Mi rivolgo sempre a loro mentalmente, ma non impedirò nemmeno quando tali Pensieri
vengono respinti di malumore, perché sono rivolti contro i propri desideri. L’uomo stesso porta la
responsabilità per la sua predisposizione, ma sentirà sempre un’amorevole intercessione come
temporanea apertura per cose spirituali, che possono anche una volta condurre al cambiamento
dell’orientamento della volontà, finché poi l’orecchio del cuore si apre, quando risuona la Mia
Parola.
Il mondo ha un gran potere e può anche conquistare il totale predominio su un uomo, ma
l’amorevole intercessione è pure un forte potere e strappa sovente delle anime al mondo, che le
erano già cadute, perché la Mia Forza opera sempre dov’è l’amore. Ed un’anima che era fortemente
attaccata al mondo, può sperimentare all’improvviso la sua inutilità, la sua scipitezza e desiderare
qualcosa che la soddisfi di più, quando un uomo si prende cura di lei con amore e l’assiste
attraverso l’intercessione, che significa l’apporto di Forza per quell’anima.
Ed in Verità vi dico: il vostro amore ottiene di più che il Mio avversario con tutto il suo potere,
perché non è all’altezza di quest’arma, e dove lotta l’amore, egli libera l’anima, perché là Io Stesso
gli svincolo le anime ed egli non Mi può resistere. Se ci fosse più amore fra voi uomini, anche la
miseria spirituale sarebbe minore, perché potreste aiutare alla vita tutti coloro che includereste nella
vostra amorevole preghiera. Perché nessun pensiero amorevole è senza effetto, benché Io rispetti la
libera volontà di un uomo ancora ribelle, ma anche costui cambierebbe sotto la vostra intercessione,
qualora ne foste indotti dall’amore.
Per voi dev’essere un pensiero oltremodo confortante di sapere che nessun uomo è perduto se vi
adoperate nell’amorevole provvidenza. Il vostro amore tira su dall’abisso ancora coloro che sono
già sprofondati, il vostro amore può spezzare la più dura resistenza, può ammorbidire un cuore più
indurito, può diventare salvatore per un’anima, perché l’amore ottiene tutto. Così voi uomini potete
sempre aiutarMi a riportare a Me ciò che è perduto, dove il Mio amore deve mantenerSi in silenzio
per via della libera volontà e perché la Legge del Mio eterno Ordine non deve essere raggirata,
altrimenti salverei davvero tutto lo spirituale caduto dalla sua miseria. E questa miseria è
particolarmente grande perché pochi uomini soltanto donano l’amore a coloro che rischiano di
andare perduti. Perciò parlo a tutti gli uomini tramite la Mia Parola e li ammonisco all’amore,
affinché includano nei loro amorevoli pensieri ed amorevoli preghiere tutti coloro che necessitano
di un tale aiuto, per aprire anche loro stessi i loro cuori quando risuona loro la Mia Parola.
Il mondo è un gran pericolo, ma può essere bandito tramite la Forza dell’amore. Tutti voi lo
dovete prendere a cuore e sapere che anche voi stessi potete contribuire molto a strappare al mondo
le vittime, cioè al Mio avversario, perché voi stessi usate le armi alle quali egli soccombe, se vi
prendete cura nell’amore di coloro che sono caduti al mondo. Voi li potete salvare ed affinché
divampi in voi l’amore, ricordatevi dell’indicibile miseria nella quale si trova l’anima di un tale
uomo, che è così debole che non può prestare più nessuna resistenza e perciò necessita dapprima
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dell’apporto di Forza, per liberarsi dal potere crudele. Aiutatela e donatele la forza tramite
l’amorevole intercessione, e ve ne sarà grata in eterno.
Amen.

“Nessuno viene al PADRE....”

“

BD br. 6579
25 giugno 1956

Nessuno viene al PADRE se non per mezzo MIO!” – Quanto estremamente
importanti sono queste Parole, lo spiega anche la necessità di condurre quegli uomini
alla fede in Gesù Cristo, che non Lo possiedono ancora, oppure di ammonirli alla
fede viva dove il sapere su Gesù Cristo esiste già. Perché nessuno può venire a ME chi non
riconosce Gesù Cristo in ME Stesso.
Ci sono degli uomini che pretendono di credere in un Dio, perché EGLI Stesso SI afferma in tutto
ciò che circonda l’uomo, che però non vogliono ammettere Gesù Cristo come il “Figlio di Dio” e
“Salvatore del mondo”, che però loro stessi non si ritengono essere infedeli. Ma questi uomini sono
ancora molto lontani dal loro Dio e Creatore. Loro non sono ancora entrati in più vicino
collegamento con ME. e perciò non hanno ancora potuto essere illuminati nel loro pensare.
Su di loro pesa però ancora il peccato dell’allontanamento d’un tempo da ME. E questo peccato li
incatena al Mio avversario; loro non se ne potranno distaccare senza Gesù Cristo. Ma di questo
peccato dell’allontanamento d’un tempo da ME ne sa la minima parte degli uomini, e per questo
non si rendono nemmeno conto del Significato di GESU’ e della Sua Opera di Redenzione.
Per quanto ora agli uomini sono noti gli Insegnamenti del Vangelo, per quanto conoscono le
Parole che Gesù ha detto sulla Terra, potrebbero anche riflettere su quelle Parole: “Nessuno viene al
PADRE se non per mezzo MIO!” – E se soltanto desiderassero seriamente chiarificazione su ciò,
l’otterrebbero certamente ed il pensiero a queste Parole non li lascerebbe più.
C’è soltanto una via: attraverso Gesù Cristo verso ME, perché l’eliminazione della colpa di
peccato deve essere preceduta, per poter essere accolto da ME.
Senza la Salvezza mediante Gesù Cristo nessun essere, che è diventato peccatore, può avvicinarsi
a ME. Questa è una Legge che nemmeno il Mio Amore infinito può rovesciare.
E nessun uomo sentirà nel suo cuore una piena sicurezza nei confronti di Dio, il QUALE bensì
riconosce, ma più a parole o pensieri superficiali; perché una seria riflessione gli direbbe
sentimentalmente che non ha un giusto rapporto con il suo Dio e Creatore dall’Eternità.
Non si affiderà mai come un figlio a suo Padre, a ME, crederà solamente che esiste un Dio, ma
non stabilirà un legame stretto con ME che premette amore.
Perché l’amore rischiara anche il suo spirito, l’amore acutizzerebbe la sua vista spirituale –
l’amore lo supporterebbe, ma non sosterrebbe delle affermazioni che sono errate!
Ogni uomo che si dedica a pensieri spirituali e non ha ancora stabilito nessun contatto con GESU’
CRISTO, sentirebbe un leggero disagio.
Non gli rimarrà sconosciuto il percorso di sofferenza e la morte sulla Croce, comincerà sempre di
nuovo dei discorsi con i suoi prossimi, oppure verrà da loro ricordato a Gesù Cristo. Perché IO
guido sempre di nuovo i suoi pensieri sull’ “Uomo Gesù”, il quale è passato sulla Terra – ed ha
vissuto una fine dolorosissima.
Anche se egli non si confessa per LUI, gli è comunque noto il cammino terreno di Gesù, ed IO
Stesso MI ricordo a lui in Gesù Cristo. Ed a seconda del suo grado d’amore nel quale l’uomo si
trova, sarà anche l’accettazione o il rifiuto.

Bertha Dudde - 2039/3837

Ma dov’è l’amore, IO Stesso afferro l’uomo, e la sua resistenza diminuirà costantemente – ed
infine l’Uomo Gesù gli apparirà in una Luce completamente diversa di prima, quando egli stava
ancora di fronte a LUI pieno di rifiuto.
Ma se egli non si lascia istruire, se la sua volontà è ancora predisposta contraria nell’ora della
morte, non può aspettarsi nessuna beatitudine nel Regno spirituale, allora egli può essere assunto,
malgrado un cammino corretto della sua vita, solo nel Regno dove soggiornano tutti i rinnegatori di
Cristo; perché non si è fatto salvare sulla Terra ed ora entra legato nel Regno dell’aldilà..
Anche là egli può ancora trovare il Suo Salvatore e Redentore. – E questo è nuovamente una MIA
grande Grazia che IO anche nel Regno spirituale vado incontro a tutti coloro che finora MI hanno
rifiutato – che IO sento ogni chiamata che viene mandata a ME come Redentore – ed ora prendo per
mano colui che ha chiamato e lo guido da quella Regione nei Miei campi divini.
Perché IO traggo ancora dall’abisso appena IO vengo riconosciuto, appena un’anima ha trovato
Quel Gesù Cristo CHE ha rigettato sulla Terra, e senza il QUALE non può giungere a ME.
Il Regno di Luce è chiuso ad ogni anima, finché Gesù Cristo non apre la porta – cosa che però
richiede il Suo riconoscimento come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel QUALE L’ETERNA
DIVINITA’ STESSA Si è incorporata, per liberare gli uomini dal potere del nemico.
L’uomo è troppo debole per liberarsi da solo; necessita dell’Aiuto di Gesù Cristo. – Ed egli lo può
trovare soltanto quando egli stesso si rivolge a LUI – che però richiede il riconoscimento di Me
Stesso in LUI.
Per questo l’Uomo Gesù ha detto le Parole: “Nessuno viene al PADRE se non per mezzo Mio!” –
Perché IO Stesso ho parlato a loro mediante l’Uomo Gesù, IO Stesso volevo essere riconosciuto in
LUI, il QUALE MI è servito per il tempo del cammino terreno come involucro – che IO ho però
conservato anche nel Regno spirituale, per poter essere un Dio visibile per tutte le Mie creature,
CHE IO ero comunque Spirito – e LO Sono da Eternità in Eternità – il QUALE non era visibile
come Tale per gli esseri creati.
Per poter essere ora per voi uomini un Dio visibile, ho scelto per ME una Forma ed ho compiuto
in questa Forma l’Opera di Redenzione. – Quindi dovete riconoscere anche la Forma nella quale IO
MI Sono celato. Allora avrete già intrapreso la giusta via verso ME, vostro PADRE dall’Eternità.
Senza Gesù Cristo il Mio avversario non vi lascia liberi – perché voi gli appartenete ancora
mediante la vostra volontà!
Amen.

L’intercessione per i prossimi

BD br. 6582
28 giugno 1956

V

ivere nella notte dello spirito su questa Terra è la sorte di tutti coloro che sono ancora legati
dall’avversario di Dio, che non hanno ancora trovato la Redenzione attraverso Gesù Cristo,
e perciò percorrono la loro via terrena nell’assenza di conoscenza e nella debolezza, ciechi
nello spirito e senza la Forza per liberarsi da quell’avversario. Le anime di tali uomini sono
circondate dagli involucri più fitti, e nessun raggio di Luce può penetrare ed illuminare l’anima. Lei
ha assunto il corpo carnale nella volontà di maturare in questo, ma dall’inizio della sua
incorporazione ha sempre ceduto al corpo carnale, che era uno strumento benvenuto dell’avversario
di ostacolare l’anima nella maturazione. L’anima, lo spirituale nell’uomo, conduce ora una vita
compassionevole nel suo corpo, perché qualunque cosa questo faccia, avvolge l’anima sempre più
fittamente e le rende impossibile di entrare nella Luce, se non le viene concesso nessun’aiuto. E se
l’uomo vive soltanto per il suo corpo e quindi da parte sua non c’è da aspettarsi nessun
cambiamento, l’aiuto deve venire dall’esterno, l’anima dev’essere liberata da quel potere che prende
possesso del corpo. Ed in questa opera di liberazione devono partecipare i prossimi che hanno già
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trovato la Redenzione, che può sempre soltanto avvenire che quell’anima venga raccomandata a
Gesù Cristo, Solo il Quale può liberarla dalla sua miseria e può liberarla dal potere del Suo
avversario.
La via più breve della salvezza per tali anime è che all’uomo venga presentato il divino Redentore
Gesù Cristo, che gli venga annunciata la Dottrina d’Amore di Gesù, affinché l’uomo stesso possa
cambiare e prendere la sua via verso Colui che porterà davvero anche il successo per l’anima, della
quale ora Gesù Cristo Stesso Si prende cura. Ma se l’uomo è totalmente nel potere di Satana, allora
non vorrà accettare nessuna Dottrina sulla Redenzione attraverso Gesù Cristo, starà con animosità
di fronte alla Dottrina dell’Amore divino, perché l’avversario ha saputo allevare l’amore dell’io, e
quindi non verrà minimamente in aiuto alla sua anima e non cercherà di dissolvere gli involucri,
perché può avvenire soltanto attraverso opere d’amore, in cui l’ostacola l’amore dell’io. Ed ora il
prossimo si deve adoperare con compassione per una tale anima, deve rivolgerle l’amore che il
proprio corpo le nega. Può trovare salvezza solo attraverso l’amore e percepisce come beneficio
ogni amorevole pensiero, lo percepisce come una scintilla di Luce, come un apporto di Forza ed a
volte le riesce anche di influenzare l’involucro corporeo in senso buono. Ogni anima può essere
salvata, se le viene concessa l’assistenza con amore. Questo dovrebbe dare da pensare a tutti voi
uomini, perché tutti voi potete partecipare in modo salvifico, se soltanto i vostri cuori sono capaci e
volonterosi d’amare. Il vostro amore non può comunque prendere su di sé la colpa di tali anime e
prestarne l’espiazione, ma può loro trasmettere la Forza di cambiare la loro volontà e di prendere
loro stesse la via verso Gesù Cristo, verso la Croce, dove ottengono la Redenzione.
L’anima è il pensare, sentire e volere nell’uomo. Quando all’anima viene quindi apportata la Forza
tramite l’amore disinteressato, allora determinerà l’uomo anche dall’interiore al giusto pensare e
volere, allora attraverso la scintilla d’amore viene spezzata in lei l’oscurità, riconosce
l’orientamento errato della sua volontà e tiene il giudizio con sé stessa. L’uomo comincia a riflettere
sulla sua vita ed un cambiamento è più sicuro, più amore gli viene rivolto da parte del prossimo,
perché l’amore è Forza che non rimane mai inefficace.
Perciò l’amorevole intercessione non è mai inutile, e nessun uomo che viene inseguito da pensieri
amorevoli , che viene incluso nella preghiera, che viene raccomandato al divino Redentore Gesù
Cristo può andare perduto. Quello che immaginazioni da parte umana non possono raggiungere,
può essere raggiunto comunque attraverso l’intima preghiera, quando l’amore è la forza di spinta
per l’anima debole offuscata, che le vorrebbe portare Luce e Forza. Nessun uomo andrebbe perduto,
se soltanto l’amore di un prossimo avesse pietà di lui.
Amen.

La voce della coscienza

BD br. 6585
1 luglio 1956

O

gnuno porta in sé un silenzioso ammonitore, che lo spinge o avverte in modo
impercettibile, ma che si manifesta sommessamente, che può facilmente non essere sentito,
se l’uomo non vi bada. Questo ammonitore in voi è anche una Grazia di Dio, un Mezzo
d’aiuto, che l’Amore di Dio impiega, un Dono, che è dato ad ogni uomo, ma a cui si deve anche
badare se deve avere uno scopo. Finché l’uomo vuole vivere in modo retto e giusto, baderà anche
sempre a ciò che la voce interiore dice, si sentirà ostacolato quando intende commettere
un’ingiustizia, e percepirà una sommessa spinta dove si tratta di compiere opere buone, perché
l’ammonitore in lui si può manifestare nell’uomo che è di buona volontà.
Ma la “voce della coscienza” può anche essere molto facilmente soffocata oppure da seduzioni
che risuonano più forti e per questo vengono ascoltate, che però non sono mai per la salvezza
dell’anima. Allora l’uomo diventa ottuso, gli è indifferente se il suo agire sia buono o cattivo. Segue
tutti gli stimoli che gli portano vantaggio terreno e non ascolta più, quando la voce della coscienza
si vorrebbe far notare. Ma questa insensibilità per la lingua della coscienza è la sua propria colpa,
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perché il silenzioso ammonitore si trova nel cuore di ogni uomo, può anche essere respinto o
coscientemente ostacolato di manifestarsi, e questo succede quando l’uomo agisce contro
l’ammonimento o avvertimento interore e perciò mette a tacere la voce sommessa, perché Dio non
impiega nessuna costrizione di volontà, e sarebbe una costrizione di volontà, se la voce interiore
malgrado il rifiuto si spingesse sempre più forte in avanti e da ciò l’uomo diventerebbe non-libero
nel volere ed agire. Ogni Dono di Grazia di Dio deve essere sfruttato nella libera volontà, se non
vuol mancare il suo effetto.
Ma è del massimo successo, quando l’uomo si lascia guidare del tutto dall’interiore. Se in ogni
fare e non fare chiede consiglio a sé stesso, se chiede a Dio la Guida per fare sempre il giusto nel
volere, e poi si lascia guidare da Lui. Allora la voce risuonerà in lui sempre più chiara e
comprensibile, allora non potrà più essere coperta dalla voce del mondo. Allora l’uomo si pone
coscientemente sotto la Guida dello Spirito, perché riconosce in sé il Suo Agire e sa che è la Voce di
Dio che ora lo guida e conduce, che lo istruisce e gli sta a fianco consigliandolo. Il silenzioso
ammonitore nell’uomo, la voce della coscienza, può essere quindi indotto dall’uomo stesso di
manifestarsi più forte, sempre, quando è disposta d’ascoltarlo e di seguire le sue pretese, cosa che
succederà soltanto negli uomini, che conducono una vita nell’amore. Allora non ci sono più ostacoli
per la scintilla spirituale che vorrebbe manifestarsi, allora può uscire ed agire apertamente
sull’uomo, allora non significa più una costrizione di volontà, perché la volontà stessa allora è
disposta, a mettersi sotto la Guida divina-spirituale. Allora l’uomo conduce una vita interiore, si
consulta costantemente con la sua guida interiore, egli sa che è la Voce di Dio, che risuona in lui,
che lo avverte e lo ammonisce, che lo guida su tutte le sue vie. Allora il suo modo di vivere sarà
anche secondo la Volontà di Dio, perché lo Spirito in lui agisce sempre soltanto nella Volontà di Dio
sull’uomo.
Nessun uomo ha bisogno di passare attraverso la vita terrena senza l’ammonitore ed avvertitore
interiore, perché parlerà a tutti gli uomini finché costoro sono ancora da guidare, finché sono ancora
indecisi per l’agire nel bene oppure anche nel male, ma appena supera la volontà verso il male, la
voce diventa sempre più flebile ed alla fine può totalmente ammutolire, se non avviene un
improvviso cambiamento. Finché l’uomo vive, Dio cerca sempre di nuovo di parlare a lui
interiormente e di toccare la sua coscienza, ma non esercita nessuna costrizione sulla sua volontà e
le lascia sempre la sua libertà.
Amen.

La motivazione del chiarimento sul - Piano di Salvezza e
dello scopo della vita terrena

BD br. 6586
2 luglio 1956

I

Miei Doni di Grazia vi affluiscono illimitatamente, e vi potete davvero raccogliere delle
ricchezze sulla Terra ed entrare riccamente benedetti nel Regno dell’aldilà dopo la morte del
vostro corpo. Ed aumenterò anche la misura delle Grazie ancora fino alla fine, vi renderò il più
semplice possibile giungere nel possesso di beni spirituali, ma devo sempre lasciarvi liberi di
accettare ciò che vi viene donato nella misura più abbondante.
Ma se rifiutate, per voi non c’è nessuna salvezza, perché Io non posso determinare contro la vostra
volontà il vostro cammino di vita, né la vostra maturazione spirituale. E così l’ora della fine si
avvicina sempre di più. Per questo motivo nel tempo della fine vi do il chiarimento, che deve far
riflettere voi uomini, perché riguarda un sapere, che dapprima possedevano soltanto pochi uomini:
vi fornisco la conoscenza del Mio Piano di Salvezza, dello scopo della vostra vita terrena e del
senso e dello scopo della Creazione.
Se riflettete seriamente su questo chiarimento, non potrete più vivere alla giornata senza scrupolo,
vi domanderete piuttosto, se camminate sulla Terra rispetto allo scopo della vostra vita e quale sorte
vi attende dopo il vostro decesso, e se sarete salvati dalla rovina.
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E perciò la Mia Preoccupazione è sempre rivolta all’apporto di questo sapere a quegli uomini, che
non si rendono ancora conto del loro compito terreno. A volte impiego i mezzi più strani, per
sottoporre a quegli uomini questo sapere; ma dove la resistenza contro di Me è ancora grande, quivi
tutti gli sforzi sono inutili, appunto perché la libera volontà deve essere rispettata.
Io voglio soltanto indurre gli uomini a dei legami mentali con il Regno spirituale, ed Io cerco di
ottenere questi legami in molti modi. Dove viene annunciato il Mio Vangelo, là il divino Redentore
Gesù Cristo sarà vicino agli uomini e quindi questi uomini sono salvati, appena si sono affidati a
Me in Gesù Cristo.
Ma dove non ha luogo l’annuncio del Vangelo, dove gli uomini si tengono lontani da ogni
manifestazione simile e rifiutano anche tutti gli insegnamenti di fedi chiesastiche, là esiste soltanto
ancora la possibilità, di stimolare i pensieri mediante una rappresentazione secondo la Verità del
Mio Piano di divinizzazione di ciò Che una volta proceduto dalla Forza del Mio Amore. Perché il
Sorgere e il Sussistere della Creazione nel suo Ordine di Legge induce gli uomini alla riflessione sul
senso e sullo scopo della loro origine.
Una rappresentazione secondo la Verità (il Mio Piano della Divinizzazione) può anche essere di
successo se gli uomini lasciano librare i loro pensieri in Regioni, che si presume esistano al di fuori
dalla Terra, che quindi ora è anche stabilito il contatto, che viene utilizzato dagli esseri di Luce,
mentre si includono e sono attivi nell’insegnare. Io non voglio lasciare andare perduta nessuna
anima, ed Io amo tutti gli uomini ugualmente; Io cerco di conquistare anche coloro che Mi sono
ancora lontani, e con loro devo usare sovente altri mezzi. E così anche i compiti dei Miei servitori
sulla Terra sono molto diversi, e provvedo con altri talenti ognuno, che vuole e può valorizzare al
meglio. e lo metto anche nel posto, dove il Mio lavoro possa essere valorizzato con successo.
Il servizio per Me ed il Mio Regno consiste sempre soltanto nel fatto di stabilire il contatto fra gli
uomini ed il Regno spirituale. Perché per le anime che vedono soltanto il mondo e vi aspirano, che
rigettano ogni pensiero sul Regno spirituale e perciò non sfruttano nessun singolo Dono dei tanti
che vengono offerti a tutti, non c’è speranza.
La Mia Ricchezza di Grazie viene riversata sempre di più fino alla fine, e tutto è Grazia, che aiuta
a rivolgere in Alto gli sguardi dell’uomo, a volgere a Me ed al Mio Regno i suoi pensieri, affinché
possa essere afferrato ed attirato in Alto, affinché non vada perduto, quando sarà venuta la fine di
questa Terra.
Amen.

Dono profetico – Un Dono dello Spirito che obbliga

BD br. 6587
3 luglio 1956

I

l dono profetico è pure anche un Dono dello Spirito, ma non uno stato che rende l’uomo felice,
perché Dio dà questo Dono soltanto ad un uomo allo scopo di informare i prossimi su giudizi
futuri e le loro conseguenze, per avvertirli severamente e per ammonirli, perché si tratta sempre
soltanto del bene spirituale degli uomini, del bene dell’anima, che devono conquistare, ma a causa
di pigrizia viene sovente trascurato e camminano per vie sbagliate, che conducono alla rovina. Ma
ogni falso pensare ed ogni cattiva azione si riversano sull’anima, ed una vita contro l’Ordine divino
ha sempre per conseguenza la decadenza.
Secondo la Legge ogni peccato ha un suo effetto, e così anche lo stato peccaminoso, oscuro
dell’intera umanità avrà per conseguenza un tale effetto e dei giudizi, che devono di nuovo stabilire
l’Ordine divino.
Gli uomini nella loro cecità non ci pensano, e perciò deve essere loro indicato ed ammonirli ad un
cambiamento del loro modo di vivere. A loro devono essere presentate le conseguenze della loro
errata predisposizione e perciò far giungere a loro degli avvertimenti. Questo è compito del
veggente e profeta, di annunciare futuri giudizi, di predire agli uomini tutto ciò che avverrà secondo
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l’Ordine divino, che loro stessi soltanto possono sapere tramite l’illuminazione dello Spirito,
attraverso una previsione di cose future; che però si riferisce soltanto allo sviluppo spirituale degli
uomini oppure tramite Rivelazioni di Dio, che percepiscono attraverso la Voce interiore.
Annunciare agli uomini tali avvenimenti non è una missione che rende felice, ma una cosa molto
necessaria, per cui un uomo viene incaricato da Dio e deve anche obbedire a Lui, perché vuole
servire Dio ed il prossimo per la salvezza delle anime.
Dio non lascia venire nessun giudizio sugli uomini, senza metterli prima a conoscenza, affinché
abbiano ancora tempo di cambiare e perciò nell’ultimo tempo sorgeranno ancora moli veggenti e
profeti, che vedono sorgere chiaramente davanti ai loro occhi spirituali il futuro giudizio e non
possono fare altro che informare i prossimi su ciò che li aspetta. Loro sanno che ne devono parlare,
perché sanno, che lo Spirito di Dio ha loro indicato questo per via di coloro che hanno da temere
un tale giudizio.
Ed anche se lui (il profeta) non viene ascoltato volentieri, ciononostante egli non smetterà di
annunciare ad alta voce ciò che sa, per avvertire ed ammonire gli uomini. A lui stesso non viene
nessun vantaggio da questo Dono, egli è soltanto un mezzo nelle Mani di Dio, Che Si serve di loro,
per agire sugli uomini senza costrizione della volontà, Che Lui Stesso vuole parlare agli uomini,
affinché tutti si possano ancora preparare se sono di buona volontà.
Ma i profeti della fine del tempo troveranno poca credibilità presso gli uomini, ma malgrado ciò
lasciano sempre di nuovo risuonare la loro voce. Sovente vengono derisi come falsi profeti o
combattuti, perché anche l’avversario di Dio appare nello stesso tempo, ma e g l i annuncia agli
uomini il contrario. Lui presenta loro una risalita, promette agli uomini un tempo di fioritura ed
un cambiamento verso il bene. E da ciò egli cerca di trarre il proprio vantaggio. I falsi profeti non
sono disinteressati e sono riconoscibili dal fatto che si fanno pagare per i loro servizi e parlano dal
loro intelletto. Ma lo Spirito di Dio può agire soltanto in uomini, che sono totalmente dediti a Dio e
LO vogliono servire disinteressatamente. Perciò voi uomini stessi potete esaminare ogni profeta,
perché il profeta vero si preoccupa soltanto della salvezza dell’anima degli uomini, e tiene davanti
agli occhi soltanto gli avvenimenti d’avvertimento e d’ammonimento, che deve annunciare nella
Volontà di Dio e questi, li dovete ascoltare perché parlano su Incarico di Dio ed in vista della vicina
fine.
Amen.

Motivazione Logica per l’Avvenimento Mondiale

BD br. 6588
5 luglio 1956

P

er gli uomini che si trovano nel mondo è difficile credere ciò che i Miei servi annunciano
loro su Ordine Mio. A loro pare così irreale che descrivono voi come visionari piuttosto che
prendere le vostre parole a cuore e di contare sulla probabilità. Perché quello che voi
annunciate loro non entra nel programma che loro si fanno della loro vita terrena. – Un totale
cambiamento dei loro pensieri da un campo all’altro richiede fede e loro non ne riconoscono la
necessità. Loro vivono e vogliono godere la loro vita e per questo adempiono prima il loro amore
dell’io e la conseguenza di questo è uno stato oscurato dello spirito. Diventa sempre più buio in loro
ed il Mio Regno si sposta sempre più lontano da loro invece che loro ne prendano possesso.
E malgrado ciò non posso lasciarli al loro destino, Io vado sempre di nuovo vicino a loro e lascio
anche sempre più sovente annunciare da veggenti e profeti ciò che li attende. E così risuonano a
loro delle chiamate di ammonimento e di avvertimenti anche in mezzo al mondo per rivolgere
l’attenzione degli uomini in un campo nel quale altrimenti non entrano. Per la loro salvezza non può
essere intrapreso null’altro che Io Stesso parli a loro attraverso i Miei servi, perché questo è il modo
più naturale della Mia Rivelazione che non costringe alla fede ed ha lo stesso qualche volta
successo.
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Le indicazioni alla fine ed alla catastrofe naturale che precede la fine verranno sempre di nuovo
portati agli uomini in modi differenti sia in unione con l’Annuncio del Mio Vangelo come anche in
collegamento con l’avvenimento mondiale, che devono dare da pensare a quegli uomini che evitano
gli annunciatori del Mio Vangelo, ma che vogliono anche essere interpellati. Dove la Mia Parola
viene ancora ascoltata là esiste il collegamento con Me oppure non è ancora interrotto.
Ma è difficile avvicinarsi a quegli uomini che si sono staccati dalle organizzazioni di chiese e che
si sono fatti come contenuto di vita soltanto il mondo o successi terreni. Anche a questi Io vorrei
rivolgerMi e dove non Mi riesce tramite i Miei mezzi sulla Terra, lì Io posso solo far parlare di più
gli avvenimenti mondani. Disgrazie, catastrofi e distruzioni naturali soltanto possono agire sui loro
pensieri ed allora è possibile che cerchino anche di mettere in collegamento tali avvenimenti con gli
annunci della vicina fine che giungono anche alle loro orecchie , anche quando sono servi del
mondo. E nel tempo a venire non mancheranno le chiamate che su Ordine Mio devono scuotere gli
uomini dal loro sonno. Io voglio conquistare anche loro che però non sono da afferrare con dottrine
di fede di chiesa che prestano più volonterosi il loro orecchio ad una chiara presentazione di senso e
scopo della Creazione, come al compito di vita dell’uomo, ed ai quali deve venire dato anche una
logica motivazione per gli avvenimenti mondani se devono venire guidati alla fede in un Potere
superiore, che governa saggio ed amorevole nell’Universo.
Io ho molti mezzi e vie e così ho anche bisogno di servi sulla Terra che hanno differenti talenti e
che possono per questo venire attirati a differenti lavori nella Mia Vigna. Ed Io metto veramente
tutti questi operai al giusto posto dove possono essere attivi con successo. Ma ognuno ha la
qualificazione di mettere gli uomini a conoscenza della vicina fine, perché credenti e non credenti
devono sapere che vivono nell’ultimo tempo di Grazia che loro devono e possono usare bene per
non aver bisogno di temere la fine. E tutti devono essere messi al corrente che cosa voglio ottenere
attraverso i differenti avvenimenti del mondo, tramite insoliti accadimenti dolorosi, attraverso
malattia e miseria perché è solo il Mio Amore che fa venire tutto questo sugli uomini, affinché
maturino ancora oppure Mi trovino prima della fine.
Amen.

L’avvenimento mondiale – La catastrofe della natura – La
lotta di fede

BD br. 6590
8 luglio 1956

S

opportate tutto con pazienza, e non lasciatevi fare vacillare nella fede. IO devo far giungere a
voi ancora molto sovente questa Chiamata, perché dovrete soffrire per via della vostra fede,
che per ora non potete ancora comprendere. Perché vi trovate ancora in una certa libertà del
pensare, i prossimi accettano ancora poco la notizia della vita spirituale di coloro che vogliono
esserMI fedeli. Ancora non siete ostacolati dai potenti della Terra nella vostra attività spirituale. Ma
verrà il tempo, in cui non sarete più liberi in questioni di fede, verrà il tempo, in cui verranno
attaccati proprio quegli uomini da parte dei prossimi ed anche dal potere terreno, che stanno nel
giusto pensare, che prendono sul serio la maturazione dell’anima, che parlano secondo la Verità, e
che vogliono aiutare i prossimi per il bene delle loro anime. E proprio questi verranno vessati in
modo insolito, mentre i rappresentanti delle dottrine errate verranno ancora tollerati o piuttosto
promossi e non ostacolati nel loro agire. Ed allora anche voi vi chiederete sovente, perché IO lo
permetto, in voi sorgeranno leggeri dubbi e diventerete deboli, del perché dovrete soffrire. E per
questo IO esclamo sempre di nuovo a voi: sopportate tutto e rimanete forti nella fede, perché
riporterete la corona della vittoria. Proprio queste Parole vi sono ancora poco credibili, perché non
sono ancora dati dei segnali per questo tempo duro.
Ma all’improvviso verrà una svolta, perché un avvenimento, che scuoterà fortemente gli uomini,
farà sorgere una aperta ribellione contro COLUI il QUALE come Dio e Creatore lascia succedere
qualcosa, che si manifesta nel danno per gli uomini, e per questo viene disconosciuto ogni
riconoscimento a questo Dio e Creatore, ogni fede in LUI verrà rigettata come infondata, e vengono
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osteggiati coloro che contro questa opinione difendono la fede in ME, che si confessano per ME, e
che vorrebbero anche insegnare ai prossimi del meglio.
Ed IO vi ho sempre di nuovo annunciato, che IO MI esprimerò attraverso le potenze della natura,
per scuotere ancora i dormienti ed i pigri. Ed alcuni si risveglieranno pure, ma molti invece
perderanno ancora la loro fede debole in vista delle grandi distruzioni e delle molte vittime umane,
che quest’avvenimento verrà a costare. Ed allora si esprimeranno a voce alta le più differenti
opinioni, e colmi di odio molti metteranno in dubbio un Dio e Creatore, ed osteggeranno ognuno
che non condivide la loro opinione. Ed allora il Mio avversario è all’opera con ogni astuzia di
attizzare questo odio, e ne riesce anche, perché la perdita terrena, che gli uomini devono subire a
causa di questo avvenimento della natura, li amareggia e li spinge a pretese ingiuste ed alla rapina
del prossimo, che non può difendersi. Il disamore degli uomini aumenta poi ancora, e ciò che
intraprendono, tradisce chiaramente l’avversario, l’anticristo, di cui sono succubi. E verranno
rilasciate delle disposizioni e norme, che colpiranno sensibilmente proprio i Miei, che devono
soffrire per via della loro fede, e non riusciranno quasi a comprendere la durezza del loro destino.
Ed allora IO abbrevierò i giorni per via dei Miei, affinché non si scoraggino, affinché non cadano,
affinché diventino beati.
Attenetevi soltanto alla Mia Parola, in modo che siate salvati dalla miseria più grande, ed
attendete l’adempimento di questa Parola, perché IO Stesso verrò e vi libererò, IO Stesso MI
manifesterò già prima in modo insolito, per fortificarvi, quando siete in pericolo di diventare deboli.
Non dovete temere, finché confidate in ME, finché vi unite con ME nella preghiera, perché fino ad
allora vi giunge anche sempre la Forza per la resistenza. E pensate sempre soltanto che i nemici
possono bensì uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima. Pensate al fatto che esiste una Vita
eterna, e che la vita su questa Terra presto sarà terminata per ogni uomo. Allora scomparirà anche
la vostra paura, vi colmerà una forza di fede e resisterete e testimonierete sempre soltanto di ME ed
del Mio Nome.
Imprimetevi queste Mie Parole saldamente nella vostra memoria, allora avrete forza e vigore nel
tempo che verrà. Assicuratevi già prima la Forza, raccoglietevela, perché passerà ancora un certo
tempo, finché IO Stesso MI esprimerò mediante l’avvenimento della natura. E se usate ancora bene
questo tempo per consolidare la vostra fede, non vi spaventerà nemmeno la lotta di fede che seguirà,
vi toccherà soltanto poco, perché allora aspettate con sicurezza la Mia Venuta, perché allora la
vostra fede sarà diventata così forte, che né minacce né disposizioni contro di voi la possono
scuotere. Allora sarete buoni combattenti per ME ed il Mio Nome, e tutte le potenze dell’inferno
non potranno vincervi, perché IO Stesso combatterò con voi e vi conduco veramente alla vittoria.
Amen.

Il sapere del percorso antecedente dello sviluppo dell’anima

BD br. 6591
9 luglio 1956

I

l sapere del percorso della vostra anima prima dell’incorporazione come uomo, nell’ultimo
tempo prima della fine è utile per tutti gli uomini, che camminano indifferenti attraverso la vita
terrena e non si rendono conto della loro responsabilità nei confronti della loro anima. Certo,
questi uomini non vorranno accettare questo sapere, ciononostante può aprire loro un nuovo punto
di vista diverso da quello col quale ora considerano la loro esistenza. Per loro può essere una
spiegazione per molte cose finora per loro inspiegabili, li può stimolare alla riflessione e rendere
anche inquieti, se pensano alla loro futura vita, che allora non possono nemmeno più mettere in
dubbio, se quel sapere corrisponde alla Verità. Un uomo pensante non lo potrà semplicemente
rifiutare, ma solo pochi saranno pronti ad accettarlo. Ma prima della fine potrebbe risvegliare
ancora molti uomini e portarli ad un’altra predisposizione verso DIO.
E la trasmissione di questo sapere è anche un mezzo, che Dio impiega ancora nel Suo Amore, che
EGLI fa dare uno sguardo agli uomini nel Suo Piano dall’Eternità, perché con il finire di
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quest’epoca di Redenzione vengono anche chiuse le Porte del Regno dell’aldilà, ed esistono
soltanto due possibilità di continuare ad esistere – come uomo sulla Nuova Terra – oppure come
spirituale dissolto di nuovo relegato nella Creazione.
Mentre il sapere di questo prima non era necessario, perché le anime non maturate potevano
maturare ancora nel Regno dell’aldilà e quindi avevano abbastanza tempo per il loro sviluppo, ora
questo manca agli uomini nell’ultimo tempo e per questo Dio vuole aiutare loro in ogni modo, a
raggiungere un certo grado di maturità, che esclude la Relegazione nella dura materia.
A coloro che tendono allo spirituale è sempre stato concesso uno sguardo nel Piano di Salvezza di
Dio, ma quasi sempre per il loro proprio sviluppo oppure per l’istruzione di uomini particolarmente
assetati di sapere, a cui Dio ha adempiuto la loro richiesta di chiarimento. Ma nell’ultimo tempo il
sapere deve essere diffuso tra gli uomini come Ammonimento ed Avvertimento. Anche se agli
uomini è tolta la reminiscenza, la fede nella via infinitamente lunga dell’anima risveglierà intanto
ancora una certa responsabilità. Ed anche al miscredente possono sorgere dei ripensamenti sul suo
modo di vivere, e questi possono sorgere sempre di nuovo in lui come silenziosi Ammonimenti, in
modo che se ne occupa comunque mentalmente.
Ed a volte anche tali spiegazioni colmeranno delle lacune per gli uomini, troveranno prima della
disponibilità d’accettazione, perché allora è anche riconoscibile il senso e lo scopo della Creazione,
ma sempre solo per quegli uomini, che sono riflessivi e vogliono credere, ma pretendono una
motivazione logica per poter credere.
A quegli uomini Dio getta un’ancora di salvezza, che è in grado di attirarli su suolo solido. Ed
EGLI farà loro anche trovare le vie, sulle quali giungono al sapere. EGLI guiderà il sapere sul Piano
di Salvezza ed il percorso di sviluppo infinitamente lungo dell’anima là dove è necessario, anche se
non tutti gli uomini hanno bisogno di averne conoscenza.
Ma Dio conosce i pensieri ed i ripensamenti di ogni singolo ed EGLI vuole dare loro Risposta o
togliere i ripensamenti. Ma niente sarà senza senso e senza scopo di quello che EGLI intraprende, e
quel sapere che LUI guida sulla Terra, lo ha riconosciuto anche come utile nella Sua Sapienza.
Amen.

Parole confortanti del Padre – Indicazione alla morte

BD br. 6593
12 luglio 1956

E

’ una Grazia immeritata che voi uomini possiate rifugiarvi nelle Mie Braccia, quando siete
nella miseria. Sapete sempre che ho un Orecchio aperto per le vostre richieste e faccende,
ma sapete anche che attendo la vostra chiamata, che voglio sentire la voce del figlio Mio,
che echeggia incontro a Me in ogni chiamata di richiesta mentale. Io voglio che veniate a Me in
ogni miseria terrena e spirituale, affinché sperimentiate ora anche il Mio Aiuto. Sono a vostro fianco
nelle miserie piccole e grandi, ma sapete anche che cosa ho in Mente con voi? Sapete se l’Aiuto che
desiderate, sia adeguato per questo, che maturiate nella vostra anima?
Appunto dato che non lo sapete, dovete pregare: “Padre, la Tua Volontà sia fatta....” Dovete bensì
richiedere che vi aiuti, ma non in quale modo, perché questo lo so davvero meglio Io Stesso ciò che
serve alla vostra anima. Voi figli possedete il Mio Amore, voi tutti dovete raggiungere la meta sulla
Terra, trovare l’unificazione con Me. Tutto quel che ora serve a ciò, ve lo rivolgo perché voglio, che
diventiate beati. Dovete comunque presentarMi tutte le vostre preoccupazioni e miserie piccole e
grandi, dovete venire a Me con tutte le faccende, e se siete di fede profonda e manifestate questa
fede nella preghiera, allora adempio anche le vostre richieste, perché una fede profonda è già un
grado di maturità superiore, ed allora ha già avuto luogo l’unificazione con Me mediante l’amore,
che solo la fede viva ha partorita. Allora dovete quindi sperimentare il Mio Aiuto sovente
meraviglioso.
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Ma finché non esiste ancora la fede viva, finché siete ancora deboli nella fede e quindi anche
deboli nell’amore, sovente vi devo rifiutare ciò che supplicate, ma sempre soltanto per
Preoccupazione paterna per la maturità della vostra anima. Ma dovete sempre confidare in Me, che
regolo tutto per voi nel modo com’è bene, però non stimate la vita corporea come la più alta dei
beni, ma consideratela soltanto come necessaria per l’anima. Se poi ora pensate all’anima ed al suo
stato dopo la morte e provvedete alla vostra Vita e lavorate, nemmeno la morte deve spaventarvi,
perché allora è per voi la Porta nell’Eternità di Luce, non desidererete mai più la Terra, soltanto
allora vivrete e sarete inesprimibilmente beati nella Mia Vicinanza.
Amen.

L’avversario cerca di impedire di riconoscere la Divinità

BD br. 6594
14 luglio 1956

M

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

Il basso stato spirituale, l’effetto della colpa di peccato non
estinta

BD br. 6596
16 luglio 1956

I

l peso del peccato schiaccia l’umanità. Non che gli uomini sentano questo peso fisicamente, ma
le loro anime giacciono al suolo, che si manifesta in una mentalità bassa, nel modo di vivere
senza Dio, nella miscredenza e nella fame per il mondo, nel pensare e tendere totalmente
materiale. Il basso stato spirituale sulla Terra quindi è l’effetto, il segno della colpa non ancora
espiata, è la conseguenza di una vita senza Gesù Cristo, perché gli uomini non hanno ancora trovato
la loro Redenzione e le loro anime portano ancora loro stesse l’enorme peso del loro peccato e ne
vengono schiacciate, in modo che loro stesse non si possono più alzare senza aiuto.
Quindi l’avversario di Dio ha ancora pieno potere su questi uomini e ciò si manifesta spingendoli
ad un agire anti divino, trattenendo loro ogni conoscenza e intende sempre soltanto a tenerli al di
fuori dell’Ordine divino. Nel mondo non potrebbe essere così tanta miseria, se questo avversario
non potesse causare così tanta sciagura, ma gli uomini stessi gli concedono il suo funesto agire, gli
sono succubi, perché sono coinvolti ancora nel peccato che li consegna a lui, quando sono decaduti
da Dio ed hanno seguito il Suo avversario. Non si lasciano liberare da questo grande peccato
dall’Uno, il Quale ha il Potere di sciogliere anche le loro catene, da Gesù Cristo, il Quale E’ morto
per questa grande colpa di peccato sulla Croce, il Quale l’ha estinto per tutti coloro che credono in
Lui e si mettono sotto la Sua Croce.
Ma gli uomini non credono in Lui e perciò non sono liberati e quindi si trovano nel potere del
nemico delle loro anime. E questa è la grande miseria spirituale, nella quale si trova l’intera umanità
eccetto pochi, che hanno trovato Gesù Cristo ed anche tramite Lui la Redenzione dal peccato e dalla
morte.
La Terra deve servire allo spirituale caduto alla maturazione. E su questa Terra Era venuto al
mondo Dio Stesso nell’Uomo Gesù per aiutare gli uomini a liberarsi dalle loro catene. E tutti gli
uomini potrebbero liberarsi definitivamente, se soltanto volessero rivolgersi a Lui, a Gesù Cristo, e
Lo riconoscessero come il Liberatore e volessero chiedere il Suo Aiuto. Ma soltanto pochi credono
in Lui, nella Sua Missione e nella loro Redenzione. Si trovano ancora profondamente nel peccato in
modo che il loro padrone può impedire loro facilmente che non si rivolgano per l’Aiuto a Qualcun
altro, perché egli provvede che a loro sia preservato il sapere di questo Aiutante. Ma Dio nel Suo
Amore apporta a tutti gli uomini questo sapere, e tutti potrebbero davvero farne uso ed osare un
tentativo di liberarsi dalle catene dell’avversario.
Potrebbero dapprima soltanto volere di divenire liberi dal loro peso che li schiaccia, allora
verrebbe loro davvero prestato l’Aiuto. Invece la sua influenza diventa sempre più forte, perché
anche il sapere di Gesù Cristo, del divino Redentore, gli uomini lo rigettano come guida nell’errore,
senza rendersene conto più da vicino. E non possono essere portati alla fede per costrizione. Ma non
possono nemmeno trovare la Redenzione senza credere in Lui.
E così si può spiegare il basso stato spirituale, che induce Dio a mettere fine all’agire del Suo
avversario, perché gli uomini sprofondati troppo in basso andrebbero perduti senza rimedio, se non
venissero strappati all’avversario e venissero di nuovo inseriti nel processo di sviluppo, che li guida
di nuovo su dall’abisso, anche se soltanto in un tempo infinitamente lungo.
Le Grazie dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo rimanevano inutilizzate dagli uomini del
tempo attuale, e perciò anche la loro permanenza sulla Terra non dura più a lungo. Ed anche
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all’agire di Satana deve essere posta una fine, il quale cerca di impedire che gli uomini trovino Gesù
Cristo. Ma egli non tratterrà le anime benché creda di essere eternamente il loro padrone. Perché
appena è da registrare un certo basso stato spirituale dell’umanità, l’Amore di Dio Se ne prende
cura, mentre tramite la Sua Volontà ed il Suo Potere fa sorgere una nuova Terra ed in questa lo
spirituale che ha fallito come uomo vi prende di nuovo la sua dimora nel giusto Ordine.
E nuovamente dovrà percorrere il cammino dello sviluppo, finché è di nuovo messo davanti a
confessarsi per Gesù Cristo e di lasciarsi da Lui redimere. Perché soltanto Lui può estinguere la
colpa di peccato che grava su ogni essere, e soltanto Lui può dare loro la libertà e liberarlo dalla
schiavitù di Satana.
Amen.

Beatitudine oppure Nuova Relegazione – Libera Volontà

BD br. 6598
18 luglio 1956

Q

ualunque cosa voglia essere la vostra aspirazione sulla Terra, vi verrà adempiuta, perché vi
verrà donato secondo il vostro desiderio, quando la vostra vita terrena sarà terminata. Se il
vostro desiderio era per beni spirituali, allora il Regno spirituale ve ne offrirà in abbondanza,
se il vostro desiderio era per beni terreni, allora la Terra vi accoglierà di nuovo – la materia, a cui
tendete, diventerà di nuovo il vostro involucro, come è stata da tempi immemorabili. Ma siete
sempre voi che avete creato il vostro destino che vi attende dopo il vostro decesso.
Ma se avrete la Grazia di venire richiamati ancora prima della fine di questa Terra, vi viene ancora
concesso un breve tempo in cui potete ancora disfarvi di desideri terreni, in cui vi verranno ancora
una volta offerti beni spirituali che avete solo bisogno di afferrare per poter prenderne anche
possesso per la vostra salvezza.
Ma di nuovo è la vostra libera volontà se voi approfittate ancora di queste ultime Grazie, oppure
se le lasciate passare via, per poi però venire di nuovo incorporati irrimediabilmente nelle Creazioni
della Terra perché non lo avete voluto diversamente. Ma voi potete essere beati soltanto nel
possesso di beni spirituali – questa è la Mia costante esclamazione di ammonimento e di
avvertimento che è per tutti gli uomini fintanto che si trovano ancora sulla Terra. E voi tutti dovrete
portare le conseguenze della vostra vita terrena, perché è la Legge dell’eterno Ordine che neanche il
Mio Amore può rovesciare, ed Io non posso preparare la “Grazia” delle beatitudini per coloro che
vivono sulla Terra contro la Mia Volontà, contro il Mio eterno Ordine, sono solo servi del mondo e
che perdono per leggerezza il diritto ad un beato Regno spirituale.
Finché esiste ancora questa Terra anche la Mia Fonte di Grazia è aperta sulla Terra come nel
Regno dell’aldilà. Ed a tutte le anime che pensano e vivono erroneamente vengono offerte le
Grazie, ma a tutti però viene anche lasciata la libera volontà.
Esiste però ancora la possibilità del cambiamento della volontà, ancora vengono date agli erranti –
sia sulla Terra oppure anche nell’aldilà – amorevoli indicazioni di ricordarsi del loro vero compito.
Il mondo spirituale è ancora intenzionato di procurarsi accesso ai pensieri degli uomini sulla Terra,
come anche nell’aldilà degli esseri di Luce si avvicinano alle anime e tutti hanno soltanto
l’aspirazione di guidare giustamente i loro pensieri, di rivolgere a Me i loro sguardi, e di risvegliare
in loro un desiderio di Luce, affinché poi non oltrepassino dove la Fonte di Grazia si apre loro, dalla
quale ora possono attingere per il bene delle loro anime.
Ma anche questo tempo di Grazia passa e poi arriva irrevocabilmente il giorno in cui viene dato
ad ogni anima ciò che desidera. E chi non ha mai dato considerazione a beni spirituali, andrà anche
a vuoto e deve prendere su di sé un destino terribile. Poi è terminato un periodo di Salvezza, allora
inizia una notte infinitamente lunga per gli esseri la cui volontà era indirizzata male.
Ma una insospettata beatitudine è preparata per coloro che Mi hanno cercato ed hanno disdegnato
i beni terreni. Il Regno dell’aldilà sarà ugualmente solo ancora un Regno della Beatitudine ma per
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tutto ciò che non è beato deve di nuovo percorrere la via dello sviluppo in indicibile tormento, per
giungere però di nuovo una volta alla libertà, di cui ha abusato in questa vita terrena. Una volta
viene di nuovo per tutti gli esseri la libera decisione e dipende da loro stessi se si allunga il tempo
dei tormenti oppure entrano già in breve tempo nella Beatitudine.
Ma a tutti verrà dato aiuto pe raggiungere la meta, perché Io riverso le Mie Grazie illimitatamente
e chi approfitta delle Grazie è liberato da ogni pena e tormento.
Amen.

Dio gli ha insufflato il Respiro vivente
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el Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è prevista la divinizzazione delle vostre anime, che
erano bensì una volta degli esseri divini e perfetti, ma nella libera volontà hanno rinunciato
a questa perfezione. Voi uomini dovete sapere che non vi ho esternati da Me così
imperfetti come lo siete ora, che ho bensì creato la forma umana, ma l’anima, che vivifica questa
forma umana, ha già impiegato un tempo infinitamente lungo, per cambiare il suo stato invertito,
procurato liberamente, fino al punto, che ora possa prendere dimora nella forma umana, per
raggiungere di nuovo la divinizzazione totale.
Voi uomini dovete sapere che non Io vi ho creati così imperfetti, per pretendere da voi ora come
uomo, che vi perfezioniate, perché da Me non può procedere niente d’imperfetto. Quando possedete
questo sapere, allora considerate anche diversamente la vostra esistenza terrena. Riconoscete, che
non è scopo a sé stessa, ma è mezzo allo scopo. Finché vi manca questo sapere, voi credete di
potere utilizzare in modo giustificato la vita terrena soltanto per elevare il vostro benessere
corporeo. Voi credete di poter impiegare la vostra forza vitale soltanto in modo terreno, persino
quando pretendete che ogni singolo dovrebbe sviluppare sé stesso in modo etico, per ottenere una
razza umana migliore.
Ma voi non comprendete ancora il compito spirituale del singolo. L’uomo stesso non è l’ultima
meta, l’esistenza come uomo è soltanto l’ultima possibilità su questa Terra, per giungere alla
meta più alta. E la Dottrina che Io “ ho creato l’uomo affinché Mi ami, Mi serva, per entrare per
questo nel Cielo”, ha soltanto la giustificazione, quando l’esistenza umana viene considerata come
uno stadio limitato per l’anima una volta diventata imperfetta, altrimenti vengono tratte delle false
immaginazioni da questa Dottrina, come anche questa: “A qualcosa di imperfetto come la nascita
dell’uomo venne aggiunta da Me l’anima. Quindi qualcosa d’imperfetto è stato da Me chiamato in
Vita”. Con ciò si confonde sia l’Immagine del Mio Essere che è sublimemente perfetto, che anche il
percorso dei pensieri degli uomini, che non comprendono il loro vero compito terreno e perciò
saranno sempre di più orientati al terreno, perché in loro si è sviluppata una immagine sbagliata.
L’uomo potrebbe arrivare anche alla giusta conoscenza mediante l’amore per Me e del servire
disinteressato e poi anche alla beatitudine, ma difficilmente potrà accendersi l’amore per un Essere,
che impiega la Sua Forza Creativa per creare delle Creazioni imperfette. E manca anche la
giustificazione per il servire disinteressato, se non sapete dell’allontanamento do allora del
perfetto da Me: Consisteva nel fatto che voleva regnare nell’arroganza, cioè rigettava il principio
dell’amore. L’imperfezione è stata prodotta dagli esseri stessi, e non c’è nessun dubbio che siete
imperfetti. Per prima cosa dovete cercare di sondare il motivo della vostra imperfezione, ma non
accontentatevi della spiegazione, che Io vi ho creato così come camminate ora sulla Terra.
Coloro che descrivono l’Atto di creazione dell’uomo sostengono che nello stesso tempo è stata
“creata” anche un”anima” per questi uomini, cosa che credono di poter motivare con le parole: Dio
gli ha insufflato un’anima vivente. Che quest’anima vivente sia uno spirito Ur una volta caduto, di
questo manca loro il sapere, che però ogni singolo uomo potrebbe conquistare, se soltanto volesse
porsi seriamente la domanda circa lo scopo e il senso dell’esistenza come uomo e del suo compito
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terreno. Ed anche una dottrina errata potrebbe indurlo a questa domanda, se soltanto avesse la
volontà di ricevere un chiarimento.
E soprattutto gli insegnanti che devono essere guide degli uomini, dovrebbero procurarsi prima
loro stessi il chiarimento, che loro ricevono in ogni tempo, se soltanto si rivolgono a Me, se un
leggero dubbio, che ognuno sente salire riflettendo, lo spingesse alla giusta fonte, dove la più pura
Verità ristorerebbe ogni desideroso.
Che ci sia tanta oscurità tra gli uomini, che si potevano diffondere delle dottrine d’errore, ha il suo
motivo nella tiepidezza degli uomini verso la Verità, perché sta a disposizione di ognuno ed è
raggiungibile per ognuno, che soltanto desideri seriamente la Verità. Ma soltanto pochi cercano di
penetrare nel Mio eterno Piano di Salvezza. A questi è evidente tutto ed a loro splende la più chiara
Luce, perché la “Luce dall’Eternità” Stessa l’accende a tutti coloro che vogliono sfuggire
all’oscurità.
Amen.

Con la morte sulla Croce cominciò un’epoca di Redenzione
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on la Mia morte sulla Croce veniva posta una fine ad un periodo di Redenzione nel senso
spirituale. Veniva terminato uno stato senza speranza che durava fino ad allora, perché
l’entrata nel Regno di Luce era stata impossibile fino alla Mia morte sulla Croce, e le anime
degli uomini raggiungevano con la miglior volontà sempre soltanto un grado di purificazione; ma
per estinguere definitivamente il peccato della ribellione di una volta contro di Me, non sarebbero
bastate delle Eternità. E l’aggravio con questa colpa di peccato quindi li costringeva a rimanere
sotto il potere del Mio avversario, in modo che le anime torturate consce della loro miseria,
gridavano per avere un Salvatore. Sin dall’ora in cui Io ho dato la Mia vita per la grande colpa di
peccato degli uomini, era però spezzato il potere del Mio avversario, e quindi cominciò un tempo
nuovo. Le prime anime totalmente redente potevano abbandonare il loro luogo fino a quel tempo ed
entrare nella Beatitudine attraverso le Porte che Io avevo aperto.
Questa possibilità rimane esistente, si possono sempre di nuovo staccare delle anime dal suo
potere, sempre di nuovo delle anime diventano libere da ogni catena, ed in Verità solo ora
cominciava un periodo di “Redenzione”, benché anche lo sviluppo della Creazione e la vita sulla
Terra è stato necessario per la definitiva Redenzione e che deve sempre di nuovo creare dapprima le
precondizioni, che poi hanno per conseguenza anche il totale ritorno a Me. E così si può bensì
parlare di un nuovo tempo sin dal compimento della Mia Opera di Redenzione, perché solo da
allora poteva essere donata l’eterna Beatitudine alle anime, nella quale potevano vivere una volta
nella Luce e nella Forza. Ma gli uomini non se ne rendono conto, che possono raggiungere la cosa
più bella, appunto perché Io Stresso Sono morto per loro sulla Croce, per edificare un Ponte dal
regno dell’oscurità nel Regno della Luce. Non si rendono conto, che loro stessi si consegnano
liberamente di nuovo al potere del Mio avversario, se non riconoscono Me e la Mia Opera di
Redenzione, che non hanno da aspettarsi nessun altro destino che quello che era la sorte delle anime
degli uomini prima della Mia morte sulla Croce: la non-libertà e l’assenza di Luce, debolezza e
tormenti, che sono parte dell’essere non liberato, su cui il Mio avversario ha ancora il potere.
Ma il Salvatore veniva agli uomini dall’Alto e veniva riconosciuto solo da pochi. Ma l’Opera di
Redenzione è stata compiuta, le Porte nel Regno di Luce venivano aperte, e perciò con la Mia morte
sulla Croce cominciava un tratto di Redenzione, benché la Terra come tale non mostrava particolari
fenomeni della fine. Perché lo stato di allora dell’assenza di speranza poteva ora venir cambiato
attraverso la riconoscenza di Gesù Cristo e l’Opera di Redenzione, rivolgendosi coscientemente a
Lui, attraverso l’accettazione del Sacrificio dell’Amore e con ciò l’estinzione della colpa di peccato.
Ed agli uomini era di nuovo concesso un tempo, in cui potevano trovare, con buona volontà, la loro
definitiva Redenzione.
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Ma ora è trascorso anche questo tempo, e l’inaudita Grazia nella quale stavano gli uomini, non è
stata e non viene nemmeno più sfruttata. Gli uomini rimangono legati al mondo dell’avversario,
perché loro stessi non fanno nulla per la loro liberazione e perché la loro volontà deve aspirare a
questa liberazione. E perciò deve ora di nuovo essere posto un limite, deve di nuovo venir iniziato
un nuovo tratto di tempo, in cui l’Opera di Redenzione viene valutata di più, in cui può aver di
nuovo luogo una Redenzione in grande dimensione, perché l’effetto dell’Opera di Redenzione
rimane immutato, se soltanto la volontà degli uomini permette questo effetto. Ma i non-volenterosi
devono sentire nuovamente le catene della loro prigionia con tutta la durezza, affinché anche in
questi esseri si risveglia il desiderio per la libertà, per la Beatitudine, per la Luce. Ed al Mio
avversario dev’essere svincolato il potere su questi esseri, che lui tiene in una tale oscurità, che non
vedono nemmeno la Luce della Croce.
Ed inizierà di nuovo un nuovo tempo, perché lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale procede
inarrestabilmente, e sempre di nuovo vengono nuove anime su questa Terra, alle quali viene donata
la possibilità di lasciarsi liberare da Gesù Cristo- Riverso sempre di nuovo le Grazie della Mia
Opera di Redenzione su quelle anime, e sempre di nuovo tali ritornano anche sempre di nuovo a Me
come figli Miei, perché l’Opera di Redenzione è stata compiuta per tutto lo spirituale una volta
caduto, ed è diventata e diventa efficace in tutti gli uomini del passato, presente e futuro, finché la
Redenzione si sarà svolta una volta definitivamente.
Amen

La catastrofe della natura prima della fine
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a fine di questa Terra è inevitabile, e con questa quella di tutte le sue creature viventi, nulla
rimarrà esistente di ciò che la Terra porta come Opere di Creazione, ed uomini ed animali
ne perderanno la loro vita, eccetto la piccola schiera di coloro che verranno rimossi viventi
nel corpo. Quest’ultimo Atto della Mia Volontà su questa Terra, è previsto dall’Eternità, è sempre
di nuovo stato annunciato da veggenti e profeti agli uomini ed anche ora di nuovo con tutta
l’urgenza, viene loro annunciato come molto vicino, perché è così violento, e nessuno deve
sperimentare la fine senza esserne stato prima informato.
Ma questi Annunci non trovano nessuna fede. Agli uomini arriverà un avvenimento, come non
può essere immaginato più violento, e gli Ammonimenti ed Avvertimenti sono infruttuosi, perché
nessun uomo si prepara a questo immane avvenimento. Gli uomini non credono in una fine, e così
IO faccio seguire il Mio ultimo Ammonimento: IO porto ancora un’ultima indicazione agli
uomini increduli, nella forma di un avvenimento della natura, che è pure nella sua dimensione
così immenso, ma che colpirà la Terra soltanto limitatamente, affinché anche la fine predetta
appaia credibile agli uomini, affinché poi non la considerino più come impossibile, e tengano un
serio giudizio con sé stessi, se e come possono sussistere davanti a ME in quella fine.
Grandi avvenimenti gettano in avanti le loro ombre. L’avvenimento della natura, a cui non molto
tempo dopo segue la fine, deve essere per molti uomini ancora un ultimo Avvertimento, perché
costerà molte vite umane, molti uomini cadranno vittime degli elementi della natura, altrimenti ci
sarebbe da aspettarsi poca impressione sui cuori induriti, che però devono essere ancora salvati
prima della fine. IO parlo continuamente attraverso la bocca dei Miei profeti, e continuamente IO
parlo ancora attraverso dei servi a ME dediti. Ma gli uomini non sentono questa Lingua, eccetto
pochi, che credono nelle Mie Parole, e che perciò loro stessi sono pronti, ad agire sui loro prossimi
secondo la Mia Volontà.
Ma ora devono sentire chiaramente la Mia Voce, e non possono chiudere le loro orecchie, perché
l’indifferenza degli uomini MI induce, a disturbarli e a scuoterli nella loro calma, nel loro spirito
mondano, affinché nessuno possa dire di non essere stato avvertito. Ma anche questo Avvertimento
non avrà per conseguenza che si rivolgano a ME totalmente, perché per molti la Mia Voce non
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vuole essere conosciuta, e perché IO non impiego nessuna costrizione, che spinga gli uomini a ME.
Perciò la fine spazzerà via dalla Terra tutto ciò che rimane nella resistenza verso di ME, ed ogni
uomo porta in sé la resistenza, che in vista della grande precedente distruzione, che dimostra il Mio
Potere, non si rivolge a ME. Ognuno porta ancora in sé la resistenza, che considera ancora
impossibile una fine di questa Terra, perché è di spirito offuscato, che tradisce la sua appartenenza
al Mio avversario.
IO cerco ancora in tutti i modi di spezzare questa resistenza, ma sempre senza costrizione. E
quest’Ultimo Intervento, sarà apparentemente davvero un mezzo crudele, ma IO l’impiego
solamente per via della vostra salvezza, perché non si crede nelle Mie Parole, e perché così vicina
questa fine è, nella quale cadono poi irrevocabilmente vittima, ed è determinante il loro stato
spirituale, quale sorte li attende il Giorno del Giudizio.
IO dico sempre di nuovo ai Miei servi, che non possono menzionare con sufficiente fervore la fine
e l’avvenimento della natura che compare prima, che non devono temere, di indicare agli uomini
che a loro non rimane più molto tempo, che perciò devono parlare senza timore del Mio Piano
dall’Eternità, e che perciò devono anche diffondere il Vangelo dell’Amore, affinché gli uomini
sappiano ciò che IO pretendo da loro, affinché non cadano come vittima all’oscurità, di ciò che
avverrà.
Quello che IO pretendo da loro, è soltanto un cuore pronto al sacrificio, colmo d’amore. Allora
possono attendere senza paura gli avvenimenti in arrivo, allora faranno parte di coloro, che
sorgeranno indenni, anche quando tutto intorno minaccia di sprofondare. Ma coloro che non
vogliono credere, a loro spettano grandi spaventi. Ma IO avrò ancora Misericordia con ognuno, che
MI invoca ancora in questa miseria, perché IO voglio soltanto salvare gli uomini, ma non esporli
alla rovina. Ma la fine viene irrevocabilmente, e poi ognuno viene giudicato secondo il diritto e la
Giustizia.
Amen.

Dio, la giusta Guida sul cammino terreno
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ovete ancora percorrere lunghe vie, se non vi lasciate guidare da Me, La Guida, la Quale
conosce davvero la giusta via e Che vorrebbe guidare volentieri tutti voi alla meta. Finché
voi uomini camminate senza di Me, vi muovete su una via piana oppure camminate verso
il basso, perché la via verso di Me conduce in Alto. Ma allora non è nemmeno solo, di camminare
senza la Mia Guida, perché non viene trovata dagli uomini che non cercano nessuna comunione con
Me.
E così vivete la vostra vita terrena totalmente inutile, perché quello che trovate su queste vie, le
quali avete percorso, è come nebbia fuggevole, sono delle formazioni di schiuma che passano,
senza lasciare la minima utilità per voi. Ma se camminate verso l’Alto, sotto la Mia guida, allora
troverete dei beni che vi rimangono in eterno, che potete portare con voi nel Regno dell’aldilà, nel
quale ognuno di voi uomini deve entrare una volta, che dopo la morte del vostro corpo sarà il vostro
soggiorno, ma è costituito secondo il vostro cammino terreno.
E molti uomini camminano “senza Dio”, è soltanto un piccolo numero unito così con il Creatore
dall’Eternità, che Lo hanno scelto come la loro Guida e Lo seguono incondizionatamente, dove Lui
li guida.
Sono solo pochi uomini, che si attengono sempre a Me, che rimangono uniti a Me nelle sofferenze
e nelle gioie, nelle miserie e preoccupazioni, che Mi hanno sempre al loro fianco e non fanno
nessun passo senza la Mia Guida, che non cominciano nessun lavoro senza aver pregato per la Mia
Benedizione, che si affidano a Me in ogni questione di vita, nella miseria spirituale o terrena, e
chiedono il Mio Consiglio ed il Mio Aiuto.
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Ma a loro sta a fianco l’Aiutante davvero più fedele e possono percorrere senza preoccupazione la
loro via terrena, non la possono sbagliare, e non sarà percorribile in modo troppo difficile, perché Io
li sostengo e guido e dono loro la Forza per la risalita.
Perché non scegliete voi uomini tutti questa giusta Guida? Perché non ascoltate coloro che vi
indicano Me, che vogliono aiutarvi per un cammino terreno di successo?
Voi tutti potete giungere alla conoscenza, che sottostate ad un Potere superiore, che Uno guida il
vostro destino, se soltanto riflettete su voi stessi e tutto ciò che vi circonda. Pretenderei da voi la
fede in Me se fosse impossibile vincere?
Voi tutti potete procurarvi la certezza interiore, che Io Sono, che vi deve essere un Creatore, il
Quale ha fatto sorgere tutto. Allora usereste davvero meglio il breve tempo della vostra vita terrena,
di come state facendo. A voi viene sempre di nuovo fatto notare questo Creatore e Conservatore.
Siete sempre di nuovo stimolati a riflettere, ma voi rigettate malvolentieri sempre di nuovo tali
pensieri. Sempre di nuovo stanno dei messaggeri lungo la via che vi esclamano, di lasciare la via
piana e di rivolgervi verso l’Alto, e sempre di nuovo vengo Io Stesso vi vengo incontro come Guida
sconosciuta e vi offro i Miei Servizi, perché soltanto Io so dove conduce la vostra via ma dove
dovete invece arrivare.
Ma voi non Mi ascoltate, le presentazioni dei Miei messaggeri vi lasciano indifferenti e voi
camminate e camminate e non arrivate oltre, perché la vostra vita è un cammino a vuoto, si muove
sempre nello stesso binario, se non siete cattivi, ed allora giungete inevitabilmente nell’abisso.
Ma voi tutti sapete, che la vostra permanenza su questa Terra non dura in eterno, ed ogni uomo
intelligente dovrebbe utilizzare con tutte le forze questo breve tempo. Voi lo fate anche, ma solo nel
senso terreno, quello che vi conquistate non ha un valore permanente e vi aggrava soltanto, in modo
che già soltanto per questo non volete prendere la via verso l’Alto, perché dovete lasciare indietro
questo peso che vi sembra irrinunciabile. Ma se vi affidate a Me come Guida, allora potete essere
certi, che per la vostra risalita non avete bisogno di altro che solo la buona volontà ed un cuore
aperto, che Mi si dona, affinché Io lo possa colmante con il Mio Amore.
Allora non avete davvero bisogno d’altro, perché con la Mia Guida Io M’incarico anche
pienamente della preoccupazione per voi e dovete sempre soltanto rivolgere lo sguardo in Alto e
potete gioire della regione più magnifica, che vedete ed alla quale ora andate incontro. E la vostra
via sarà solo breve, quando camminate accompagnati da Me, ma conduce certamente alla meta.
Amen.

La dichiarazione davanti al mondo
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e Mi sostenete davanti al mondo, allora voglio riconoscervi davanti al Padre Mio. Ho detto
queste Parole come l’Uomo Gesù ai Miei discepoli e così a tutti gli uomini, perché tutte le
Mie Parole erano destinate all’intera umanità, perché tutte le Mie Parole facevano parte della
divina Dottrina d’Amore.
E proprio queste Parole sono da rivalutare in modo insolito, perché rimettono a voi uomini un
obbligo, non voi stessi dovete credere in Me, ma dovete confessare la vostra fede anche nei
confronti dei prossimi. Dovete dichiararMi davanti al mondo. Perciò dovete sostenere il Mio Nome
davanti a tutto il mondo. Soltanto allora verrete accolti da Me, il Padre, come ve l’ho promesso.
Io non Mi accontento dunque con ciò, che interiormente crediate ben in Me, che forse Mi
invochiate anche, che vi possa rimettere i peccati, perché Io pretendo una fede viva in Me, ed una
fede viva non può altro che sostenerMi davanti al mondo, perché appena l’uomo sta nella viva fede,
viene spinto dall’interno di ricordarsi sempre di Me in Gesù, ed allora nemmeno la sua bocca potrà

Bertha Dudde - 2055/3837

tacere, traboccherà dalla gratitudine ed amore interiore per Me, perché ho compiuto l’Opera di
Redenzione nell’Uomo Gesù, per salvare voi uomini dalla notte del peccato.
Ed IO sapevo ben del perché ho pronunciato queste Parole, perché sapevo della grande miseria
spirituale che viene su tutti gli uomini, che non conoscono e non riconoscono Gesù Cristo. Ed in
questa miseria i prossimi si devono prendere cura di costoro per aiutarli alla fede in Gesù Cristo. E
per questo è necessario che Mi annuncino, che si confessano per Me in Gesù e che rimettono anche
ad alta voce la testimonianza per Me ed il Mio Nome.
Quello che l’uomo sperimenta interiormente, ciò che lo muove mentalmente, di questo il prossimo
non prende conoscenza, deve essergli indicato apertamente il divino Redentore, e questo può
succedere nel migliore del modo attraverso la testimonianza d’amore di coloro che Lo hanno
trovato e che ora dimostrano la loro viva fede in Me, che parlino dell’Opera di Misericordia, che si
adoperano apertamente davanti a tutti gli uomini per Me ed il Mio Nome, che lodino il Mio Nome e
dichiarino sé stessi come seguaci di Gesù Cristo e che cerchino di conquistare anche i prossimi per
Me.
Gli uomini camminano su questa Terra, per trovare finalmente la liberazione dalla forma
materiale. Ma comunque sia il loro cammino di vita, non può condurre alla meta senza il divino
Redentore Gesù Cristo, perché in Lui ho compiuto l’Opera di Redenzione ed ognuno che vuole
essere redento dalle sue catene, deve quindi rivolgersi a Me Stesso in Gesù Cristo.
Chi ora è davvero liberato, chi ha trovato la Redenzione tramite Lui, loda anche ad alta voce il
Suo Nome, parlerà sempre soltanto di Lui e della Sua incommensurabile Azione d’Amore, non può
altro che menzionare ad alta voce il Suo Nome perché da lui sono caduti tutti i legacci, è libero dal
potere avverso, si è dato a Me in Gesù Cristo, ed un tale atto della trasformazione non si svolge in
silenzio e nel segreto, è riconoscibile a tutti i prossimi. Perché l’uomo non tace il cui cuore è colmo
dell’amore e della Grazia di Gesù Cristo, e l’uomo lo confessa quindi davanti a tutto il mondo come
il suo Salvatore e Redentore, ed egli cerca di condurre a Lui anche i prossimi. Egli non Lo nega,
anche quando egli stesso è minacciato di pericolo, perché sa che anche ogni pericolo può essere
bandito dall’Uno, il Quale ha il Potere su Cielo e Terra, il Cui Soffio basta per distruggere tutto,
come basta anche la Sua Volontà che sorga alla Vita ciò che era già caduto nella morte.
E chi era stato risvegliato alla Vita, non teme nemmeno la morte. Egli si adopererà anche per Me
ed il Mio Nome, quando viene pretesa l’ultima decisione, ma lo farà nell’amore per Me e perciò Io
lo accoglierò, perché Mi confessa davanti a tutto il mondo.
Amen.

Il concetto di tempo ed il sapere di questo
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ono passati degli spazi di tempo infiniti e seguiranno ancora spazi di tempo, che per voi
uomini significano delle Eternità, che però trovano una volta una fine, perché nello stato
della perfezione non esiste più nessun concetto di tempo per l’essere, quindi esce anche il
tormento di un tempo infinitamente lungo per un tale essere.
Ma a voi uomini deve sempre di nuovo essere presentato da quali Eternità voi uomini vi muovete
già sulla Terra, e che già ora voi potete porre una fine a questo tempo infinitamente lungo del vostro
sviluppo, quando vi sforzate di diventare perfetti, affinché poi non sottostiate più alla Legge del
tempo e dello spazio, affinché come l’essere spirituale più beato perdiate anche il tormento del
concetto di tempo, che fa parte della definitiva beatitudine. Vi deve sempre di nuovo essere detto,
che il vostro essere non esiste soltanto sin dalla vostra nascita come uomo su questa Terra, ma che
avete già trascorso dei tempi eterni inconsciamente, (in parte consapevole, in parte inconsapevole) e
che dipende da voi stessi, se voi prolungate di nuovo all’infinito questo tempo oppure ne ponete una
fine.
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Nello stato dell’imperfezione però non esiste nessuna fine per voi, soltanto il modo del vostro
esistere è diverso, quindi lo stato cosciente può di nuovo svanire, e ciononostante continuate ad
esistere inconsapevolmente, finché avete nuovamente la possibilità, di concludere il vostro
cammino terreno in un grado di perfezione, che esclude ogni concetto di tempo. Certo, non sapete
nulla del tempo che è dietro di voi, e perciò non la prendete sul serio col vostro perfezionamento su
questa Terra. Non lo dovete nemmeno sapere, cioè non vi deve essere dimostrato irrefutabilmente,
perché vi adoprereste per la vostra perfezione in un certo stato di costrizione.
Questo sapere vi viene comunque sottoposto e lasciato a voi stessi il come vi predisponete verso
questo. Se lo credete anche senza dimostrazione, allora vi sforzerete anche a raggiungere un grado
di Luce ancora su questa Terra, tenderete verso la perfezione, ed allora si avvicina anche per voi la
“fine del tempo” .
Ma il miscredente non si lascia impressionare nemmeno da questo sapere ed è in grande pericolo,
che egli stesso si prolunghi il tempo, che venga di nuovo legato nelle Creazioni per delle Eternità,
che deve di nuovo percorrere nell’incoscienza una via terrena infinitamente lunga, ma deve
comunque prendere su di sé i tormenti di questo percorso, perché per lo spirituale principalmente
creato libero ogni costrizione, ogni stato legato, è anche uno stato di tormento.
Per questo agli uomini nell’ultimo tempo prima della fine viene dischiuso il sapere su questo,
viene loro sottoposto e può condurre ad una maggiore responsabilità nei confronti delle anime.
Nuovamente questa possibilità è molto scarsa, perché senza nessuna fede in uno scopo della vita
terrena, nel raggiungimento di una certa meta, anche ad un tale sapere non viene attribuita nessuna
fede, perché anche gli insegnamenti sul percorso di sviluppo dell’anima vengono considerati
soltanto come fantasticherie, a cui non viene attribuita nessuna importanza.
Ma questi insegnamenti sono un severo ammonimento, perché si tratta della liberazione di ogni
singola anima. Si tratta di qualcosa che ogni essere vuole, perché soltanto nella libertà può sentirsi
felice, a cui deve però anche tendere, se la vuole possedere. Ed a questo deve essere stimolato
mediante l’apporto di quel sapere, gli uomini devono una volta riflettere sul concetto “Eternità” e
mettere sé stessi in collegamento con questo. E devono anche sapere, che sia la libertà che anche lo
stato legato dipende dalla loro volontà, che per ottenere la libertà viene loro aiutato in ogni modo,
ma che non vengono nemmeno ostacolati, quando nella libera volontà ritornano di nuovo allo stato
legato, dal quale si erano già liberati ed ora nella vita terrena possono risolvere totalmente.
Se accettano il sapere come credibile, se ne traggono le loro conclusioni e lo rendono il
fondamento del loro cammino di vita, lo determina però anche il loro stato spirituale, lo determina il
grado di maturità, che raggiungono sulla Terra e di conseguenza anche lo stato dopo la morte del
loro corpo. Ma l’apporto di quel sapere è anche uno degli ultimi mezzi di Grazia che vengono
impiegati, per aiutare gli uomini fuori dalla loro miseria spirituale. Ma tutto avviene e deve avvenire
senza costrizione, perché la perfezione può essere raggiunta solamente nella totale libertà della
volontà, ma l’anima riceve l’aiuto in ogni modo.
Amen.

E’

urgentemente necessario
dell’Amore di Gesù

annunciare

la

Dottrina

BD br. 6610
31 luglio 1956

I

l Mio Vangelo deve essere portato fuori in tutto il mondo. Ho dato quest’Incarico ai Miei
discepoli, quando camminavo ancora sulla Terra, ed ancora oggi do quest’Incarico ai Miei
discepoli del tempo della fine, perché è diventato più necessario che mai di condurre agli
uomini il Vangelo, il Vangelo dell’Amore, che è diventato estraneo a tutti oppure non viene più
preso sul serio, benché sia noto.
Gli uomini si sono allontanati da Me, perché non vivono più nell’amore, quindi Io non posso
nemmeno essere con loro. Ed una vita senz’amore porta loro sicuramente la morte. Quindi è
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diventato urgente, che agli uomini venga chiarito che a loro viene nuovamente annunciata la Mia
Dottrina dell’Amore, che a loro viene presentato in quale pericolo si trovano quando mancano di
vivere nel rispetto dei Miei Comandamenti dell’amore, e ciò che ottengono quando si formano
nell’amore.
La Mia Dottrina dell’Amore deve essere annunciata a tutti i popoli della Terra, e perciò invio i
Miei discepoli nuovamente fuori nel mondo. Io do loro un bene d’insegnamento delizioso, che
devono diffondere ovunque, affinché gli uomini prendano di nuovo conoscenza dello stesso che Io
ho predicato come Uomo Gesù sulla Terra, per portare agli uomini la Redenzione dal loro stato
morto, legato.
E’ diventato più urgente che mai di esporre la divina Dottrina dell’Amore, perché le viene data
troppa poca attenzione. Non conoscono più ciò che dovrebbe essere naturale, che gli uomini si
amino come fratelli e si dimostrino ciò che è d’uso fra fratelli, ognuno pensa soltanto a sé stesso,
ognuno considera il suo prossimo come suo nemico piuttosto che suo fratello.
Non c’è più nessuna comunità che si unisca nell’amore, l’amore disinteressato per il prossimo è
quasi scomparso, ma l’amore dell’io è diventato più forte, e perciò gli uomini si trovano in un gran
pericolo di consegnare sé stessi alla morte e devono di nuovo sostare per delle Eternità in questo
sonno di morte, al quale potrebbero però sfuggire se soltanto l’amore accendesse di nuovo i cuori e
venisse di nuovo esercitato, perciò Io pongo sempre di nuovo al centro l’amore, Io Stesso predico
ora anche costantemente l’amore, la Mia Parola, che vi giunge direttamente dall’Alto, ha sempre
per contenuto l’amore che Mi induce ad aiutarvi e che deve essere esercitato anche da voi, se volete
uscire dalla miseria della vostra anima, se volete svegliarvi alla Vita e non perdere più in eterno
questa Vita.
Ed Io Mi risveglio ovunque dei servitori, dei discepoli che Io istruisco di nuovo come al tempo
della Mia Vita terrena, dei discepoli, ai quali Io annuncio il Mio puro Vangelo con l’Incarico di
portarlo oltre, perché so che gli uomini devono prendere conoscenza del Vangelo dell’Amore, del
loro compito terreno, di redimersi mediante l’amore disinteressato dalla loro prigionia e dalla loro
oscurità. Perché anche se gli uomini conoscono i Miei Comandamenti dell’amore, li pronunciano
soltanto ma non li muovono nei loro cuori e non agiscono di conseguenza.
E perciò la loro attenzione deve di nuovo essere rivolta a questi, sempre e sempre di nuovo
devono essere interpellati e stimolati all’agire nell’amore, devono sapere, che possono diventare
beati solamente tramite l’amore, perché soltanto tramite l’amore si possono avvicinare a Me e
stabilire il contatto con Me, che deve essere assolutamente trovato per essere beato.
E perciò non esiste missione che sia più urgente che questa: di annunciare la Mia Dottrina
dell’amore oppure di farla di nuovo rivivere con l’indicazione all’Uno, il Quale per Amore ha
sofferto ed è morto sulla Croce, perché di Lui tutti gli uomini devono sapere, Che ha vissuto
d’esempio per loro una Vita d’amore, il Quale fu mosso dall’Amore di sopportare la sofferenza più
dolorosa e la morte più atroce, per salvare gli uomini dalla notte della morte.
Gli uomini devono essere soltanto educati ad accettare il loro prossimo nell’amore altruistico, di
andare loro incontro come veri fratelli e di agire nei loro confronti come fratelli. Soltanto allora è
certa per loro la propria salvezza, un cammino di vita disamorevole però spinge gli uomini senza
salvezza nella mano del Mio avversario che è privo d’amore.
Ma fino all’ultimo giorno su questa Terra i Miei messaggeri predicheranno ancora l’amore, fino
all’ultimo giorno annunceranno come Mie discepoli del tempo della fine il Vangelo dell’Amore,
perché soltanto chi lo accetta, sfuggirà alla rovina e sperimenterà anche il Mio Amore e la Mia
Misericordia nella stessa misura come lui stesso li esercita.
Amen.
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Sul “battesimo”

BD br. 6611
2 agosto 1956

N

on potete commisurare la grande Grazia della ricezione della Parola dato che ricevete da
Me la Risposta ad ogni domanda ed ogni dubbio in voi viene scacciato, se soltanto vi
rivolgerete sempre a Me per il Chiarimento. Certo, vi rispondo anche mentalmente a tali
domande, ma sovente non siete certi se i pensieri vi sono dati da Me; e perciò vengono anche
scacciati i vostri dubbi, mentre invece la Parola rivolta a voi vi rende felici appena approfittate della
Grazia della ricezione della Parola. Ci sono ancora molte domande che occupano voi uomini e
basterebbe soltanto una richiesta in preghiera a Me che vi venga il Chiarimento, ma troppo
raramente rivolgete tali richieste a Me e quindi non vi rendete nemmeno ben conto della grande
Grazia che potete valutare: L’anima di ogni uomo ha bisogno di una profonda purificazione, di un
bagno, che la purifichi da tutte le sue scorie, che la rinfreschi e vivifichi e la renda capace per il
lavoro che ha da svolgere sulla Terra. L’anima di ogni uomo dev’essere preparata a svolgere su sé
stessa questa purificazione oppure di lasciarla fare su di sé nella conoscenza, che dapprima non è
così come Io la voglio avere, come dev’essere, per potersi avvicinare a Me e di rimanere
eternamente con Me. Un tale bagno di purificazione non è però da intendere puramente esteriore, è
un atto, che si deve svolgere interiormente, che è riconoscibile soltanto nell’esteriore quando
nell’essere dell’uomo si svolge un cambiamento, che quindi dà all’uomo stesso la certezza, che
abbia lavorato per salire da un pantano, di essere passato da un bagno rinfrescante e di uscirne ora
totalmente purificato. Ma un’acqua che è chiara e che ha un effetto rinfrescante, non può essere
un’acqua morta, dev’essere una Corrente fluente, viva, un’acqua, che ha la Forza di purificare e di
vivificare. Quindi vi serve “Acqua Viva” e sapete anche che cosa è da intendere per “Acqua viva”.
Vi invito sempre di nuovo di venire alla Fonte, dalla Quale fluisce l’Acqua viva, voglio sempre di
nuovo che entriate nel Mare del Mio Amore, che v’immergiate, che vi lasciate “battezzare” da Me
Stesso con la Mia Parola, che da sola ha la Forza di operare in voi un cambiamento, che purifica la
vostra anima e vi vivifica nuovamente, che le dà la vera Vita.
Quando ho quindi detto ai Miei discepoli: Battezzateli nel Nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, allora non vi è da intendere altro che dovevano portare la Mia Parola agli uomini nel
Mio Nome, l’Acqua viva, che ha in Me la sua Origine, che quindi si debbano recare alla Fonte.
L’Amore Stesso, il Padre, la offre a voi uomini, che vi fa arrivare alla più profonda Sapienza,
quando vivete fino in fondo la Parola e con ciò risvegliate in voi lo spirito alla Vita, che vi dà la
conoscenza più limpida. La vostra anima ha bisogno di questa Parola, che da sola ha un tale effetto,
come lo esercita l’acqua limpida sul corpo: che salga fortificata dal bagno, idonea per ogni lavoro
che poi viene richiesto. E così i Miei discepoli dovevano portare a tutti gli uomini la Mia Parola,
nell’amore doveva essere offerto loro la cosa Preziosa, che nuovamente accenda in loro l’amore e
dia la Vita allo spirito. Ma l’Acqua viva ha la sua Origine soltanto in Me, Io Stesso Sono la fonte da
cui defluisce l’Acqua viva, ed ogni uomo dev’essere disceso nel pozzo del Mio Amore, per ricevere
la Sapienza divina e poterla anche riconoscere attraverso il suo spirito.
Questo è il Battesimo che ogni uomo deve ricevere per diventare membro della Chiesa di Cristo,
della Chiesa, che Io Stesso ho edificato sulla Terra. E perciò dapprima è necessaria la vostra volontà
che si deve decidere liberamente di discendere nei Flutti del Mio Amore, di accettare la Mia Parola
vivente e di sottoporre ora la sua anima ad una purificazione, che poi rende possibile la Mia
Presenza. Le Mie Parole sono sempre da intendere spiritualmente ed un procedimento esteriore non
compirà mai la trasformazione dell’essere, la purificazione di un’anima. Perciò voi uomini dovete
sempre cercare di sondare il senso spirituale delle Mie Parole, che però vi sarà anche perfettamente
comprensibile quando chiedete nel cuore a Me Stesso il Chiarimento, perché se il vostro desiderio
di ciò è serio, non potrete nemmeno fare altro che pensare in modo giusto. Ma allora accettate anche
senza resistenza la Mia Parola quando vi viene portata dai Miei discepoli, allora entrate nel Flutto
del Mio Amore divino, ricevete il Battesimo. Il Mio Amore vi riempie con il Mio Spirito e vi guida
nella Verità. L’Amore, la Sapienza e la Forza sono ora vostra parte. Il Padre, il Figlio e lo Spirito
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Santo sono i costanti Accompagnatori delle anime che si sono lasciate battezzare con l’Acqua della
Vita e dell’Amore.
Amen.

Lasciate agire lo spirito in voi

BD br. 6612
4 agosto 1956

N

on dovete impedire allo spirito in voi quando vuole esprimersi. Dovete sempre essere
pronti ad ascoltarlo, dovete sovente andare nel silenzio ed ascoltare ciò che vi vuole dire.
Dovete aprirvi consapevolmente, perché non cercherà mai di costringere o di
compenetrare troppo forte, ma attenderà sempre la vostra disponibilità, ma poi offrirà qualcosa di
Delizioso.
Lo spirito in voi è la Voce del Mio Amore che è sempre pronta a risuonare per voi, che vorrebbe
sempre parlare con voi ma che può parlarvi solamente, quando siete pronti ad ascoltarMi.
E se riflettete veramente qual grande Grazia sia, che siete degni di ascoltare la Mia Parola, allora
dovete sempre s soltanto ringraziare in profonda umiltà per questo Dono di Grazia e non mancare
nessuna occasione di accoglierlo. E più sovente aprite quindi il vostro cuore, più chiaramente
percepite la Mia Voce ed Io vi posso trasmettere delle Sapienze inesauribili, che vi renderanno
profondamente felici.
Ed allora vi potrete anche molto presto elevare su tutto il terreno, imparerete ad osservare tutto
come un’ultima prova ed esame che presto passerà, che poi seguirà un’eterna vita spirituale non
offuscata. Presto nulla più vi aggraverà, perché la vostra anima si scioglie sempre di più dal mondo
materiale e desidera soltanto nulla più che ritornare nella sua Casa Paterna.
Soltanto il Mio Spirito vi può trasmettere questo e soltanto l’orecchio spirituale può accoglierlo,
ma voi stessi potete formarvi mediante la volontà affinché diventiate capaci di sentire la Mia Voce,
ed i Miei Doni non vi verranno mai offerti in modo scarso. Ma voi stessi determinate la misura. E’
quindi Legge che la libera volontà non può essere superata, che voi stessi dovete rivolgervi a Me, se
il Mio Raggio dell’Amore vi deve colpire.
Ma da Parte Mia non ci sarà nessuna limitazione, non Io Mi ritraggo da voi, ma voi stessi ne date
il motivo, quando vi sembra come se Io non vi fossi presente, perché fra di noi si pone subito un
muro, quando la vostra volontà si cerca un’altra meta. E voi stessi dovete di nuovo allontanare
questo muro e Mi ritroverete, perché Io non Sono mai stato lontano da voi.
Ma che vi trovate in notevole vantaggio quando vi viene costantemente dimostrato la Mia
Vicinanza con l’accettazione della Mia Parola, non deve più esservi detto, perché lo stato della
vostra anima ve lo dimostrerà a voi stessi, percepirete una pace interiore nella Mia Vicinanza e
sarete colmi di Forza, perché la ricevete direttamente da Me.
Lasciate parlare sovente lo spirito in voi, create sempre soltanto delle occasioni affinché si
manifesti. Quindi datevi più sovente al raccoglimento interiore, isolatevi dal chiasso del mondo ed
ascoltate il dolce suono in voi. Vogliate che Io vi parli ed ascoltateMi. E camminerete davvero
riccamente benedetti attraverso la vita terrena e porterete anche agli altri molta benedizione. Perché
voi tutti avete bisogno di Forza e di Luce, che il Mio Spirito dona a tutti coloro che gli si aprono.
Amen.
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Il Padre parla con Suo figlio

BD br. 6615
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ome IO ho parlato ai Miei discepoli quando camminavo sulla Terra, così parlo ancora oggi
a voi tutti, che volete ascoltarMI. Ovunque si trovi soltanto un uomo, che crede questo e si
apre a Me, là IO lascio anche risuonare la Mia Voce. Soltanto trovo molto raramente questa
fede, e per questo raramente MI posso rivolgere direttamente ad un uomo, anche se tutte le altre
condizioni sono adempiute, se l’uomo si forma nell’operare d’amore in modo che IO posso essergli
Presente, quando ha purificato il suo cuore e Mi ha preparato una dimora.
Ma la fede di poter sentire direttamente ME, non è comunque presente, e perciò l’uomo tralascia
la cosa più importante: di ascoltare nell’interiore alla Mia Voce, l’Espressione del Mio Amore, il
Segno della Mia Presenza e la Mia Parola.
Che la fede in questa sia andata perduta, dato che a loro sembra improbabile, di poter percepire
ME direttamente, è un particolare segno dello stato spirituale degli uomini. E’ una conferma, che
per loro l’”Agire del Mio Spirito” non è più un vero concetto, che non comprendono nemmeno più
le Parole della Scrittura.
Inoltre è una conferma, che lo sforzo verso i “Doni dello Spirito” viene trascurato. Che quindi non
sanno più nulla degli effetti di una vita d’amore, di un giusto cammino davanti a ME, altrimenti gli
uomini si sforzerebbero di ottenere dei Doni dello Spirito, e penetrerebbero anche in questo sapere
circa la Forza dello Spirito. E questo fa molto riflettere, che gli uomini non vedono più in ME il
PADRE, ma soltanto il loro Dio e Creatore, quando credono ancora in ME. Il rapporto del figlio
verso il PADRE è loro estraneo, e quindi ritengono la cosa più naturale per impossibile, che Il
PADRE parli con Suo figlio.
questa fede esiste soltanto molto raramente, ma dovrebbe colmare ogni uomo, soltanto allora ogni
uomo si sforzerebbe d’adempiere tutte le condizioni che venivano poste, perché IO potessi parlargli
direttamente. Perché IO non posso esprimerMI, se non è preceduto il cosciente ascolto, per non
esercitare nessuna costrizione di fede. Ma a volte IO farò risuonare la Mia Voce, ma soltanto per
coloro, il cui cuore batte incontro a ME, che MI sono dediti nell’amore, affinché poi ascoltino più
sovente nell’interiore e MI diano la possibilità, di esprimerMI.
Ma chi non ha questa fede, non sta ancora nel giusto rapporto con ME, ed anche se si crede
chiamato per essere attivo per ME ed il Mio Regno. Perché finché egli dubita del Mio diretto
Discorso, fino ad allora anche la sua fede non è ancora così vivente, che si rivolga come un figlio a
suo Padre e desideri sentire la Sua Voce. Ma questa è una mancanza, che dimostra anche la miseria
spirituale, nella quale si trova l’umanità nell’ultimo tempo prima della fine. Che gli uomini sono
ancora così lontani da ME, CHE IO però voglio Essere Presente a tutti loro.
Amen.

Paura della morte

BD br. 6616
8 agosto 1956

L

a morte è soltanto il passaggio alla Vita che dura in eterno.Tutti voi uomini non dovreste
temere la morte, se il vostro cammino sulla Terra corrispondesse alla Mia Volontà, se voi
aveste percorso questo cammino terreno nell’Ordine divino, perché allora non vi assalirebbe
nessuno spavento alla vista della morte, perché la vostra anima se ne rallegrerebbe solamente di
poter sfuggire dal corpo, per entrare nella sua Patria, dove il corpo terreno è totalmente superfluo,
ma ciononostante non si può parlare di uno svanire, ma all’anima attende una Vita libera, piena di
Forza e di Luce.
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Gesù Cristo è Risorto il terzo giorno dalla Sua tomba, EGLI vi ha dimostrato che non esiste uno
svanire dopo la morte del corpo, EGLI vi ha dato la dimostrazione, che un giusto cammino di vita
ha solo per conseguenza la trasformazione del corpo terreno in uno spirituale, che l’uomo rimane
esistente, soltanto il suo involucro ha subìto una trasformazione, che però è inevitabilmente
necessaria per il soggiorno nel Regno spirituale.
E voi tutti potete eseguire questa trasformazione su voi stessi e la morte avrebbe davvero perduto
il suo dardo. Ma dato che voi uomini non credete in una vita dopo la morte tralasciate anche di
preparare voi stessi per il soggiorno nel Regno spirituale, e perché la vostra anima perciò non ha
nessuna possibilità di rivestire un luminoso, raggiante abito da spirito dopo la morte del corpo,
temete la morte e ciò anche con ragione, perché non potete svanire, ma la pesantezza terrena può
ancora essere attaccata a voi ed il risveglio dopo la morte del corpo non sarà certamente piacevole.
Ma vi risveglierete, e per quanto la vostra anima sia ancora imperfetta, lei si accorgerà che non è
svanita e non può svanire. E voi uomini temete inconsapevolmente questa sorte, voi che temete la
morte, ma ricordatevi di COLUI CHE ha vinto la morte. Gesù Cristo vi vuole risvegliare alla Vita,
EGLI vuole darvi una Vita eterna, indistruttibile, che non potete mai più perdere. Accettate il Suo
Dono di Grazia, ricordatevi di LUI in ore di paura e raccomandateGLI la vostra anima e chiedete a
LUI che EGLI non la lasci cadere nella morte, che EGLI abbia Pietà di lei e l’Aiuti alla Vita.
E non avrete rivolto a LUI questa preghiera inutilmente. E la vostra paura scomparirà e farà posto
ad una tranquillità beata, una tranquillità che soltanto Gesù Cristo vi può donare.
La fede viva in Gesù Cristo caccia ogni spavento della morte, perché allora l’uomo sa che
risorgerà alla Vita, proprio come Gesù è risorto il terzo giorno. Ma chi non possiede questa fede in
LUI, teme la morte oppure si crede temporaneo, ritornando nel nulla, da cui si crede essere sorto.
E sarà un grave risveglio per questi, come anche per tutti coloro che hanno vissuto sulla Terra
senza Cristo. E ci vorrà molto tempo finché si siano convinti che non sono temporali, ma che
trovano fuori dal loro stato di morte quando invocano COLUI CHE non hanno voluto riconoscere
sulla Terra, CHE LUI da Solo però può di nuovo donare loro la Vita.
La morte ha soltanto bisogno di essere il passaggio in una nuova Vita imperitura. Non c’è bisogno
che gli uomini s’inquietino, perché Gesù Cristo l’ha vinta, perché EGLI ha compiuto l’Opera di
Redenzione, per liberare gli uomini da uno stato che il Suo avversario ha portato nel mondo.
Ma l’Opera di Redenzione e la Resurrezione di Gesù non vengono giustamente valutati dagli
uomini. Molti ne sono informati, e non credono lo stesso, e perciò non possono nemmeno trarre un
profitto degli effetti dell’Opera di Redenzione e della Resurrezione. Ma la fede viva da agli uomini
la salda fiducia e toglie loro perciò quella paura della morte. E questi si addormenteranno beati nel
SIGNORE e si risveglieranno lieti presso di LUI nel Regno di Luce e della Beatitudine. Perché per
questi non esiste più alcuna morte, per loro esiste soltanto ancora la Vita eterna.
Amen.

La dichiarazione davanti al mondo

BD br. 6617
9 agosto 1956

S

e vi adoperate per il Mio Nome davanti al mondo, deponete una aperta testimonianza per Me
ed il Mio Regno, vi dichiarate come Miei seguaci e vi mettete coscientemente dalla Mia
Parte. Allora avrete adempiuto totalmente il vostro compito terreno, siete diventati Miei nella
libera volontà, avete svolto la separazione dal Mio avversario, è terminata la via del ritorno a Me,
persino quando il vostro perfezionamento non è stato ancora raggiunto sulla Terra, ma una ricaduta
nell’abisso eternamente non è più possibile, perché il Regno di Luce vi ha già accolto, e la Luce non
può più essere oscurata in eterno. Chi ha trovato Me, ora non Mi lascia più, come pure Io non lo
lascio più, perché ora Mi appartiene.
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L’aperta dichiarazione di fede in Me ha tolto ogni diritto al Mio avversario, perché ora è avvenuta
la decisione, quale signore avete scelto, e non può più fare nulla contro la vostra volontà. Ora sapete
anche, quanto alto è da valutare questa decisione di fede, che voi tutti dovete ancora dare, e da ciò
riconoscete che è necessario per l’umanità, di sperimentare un tempo della lotta di fede, che la
spinge all’aperta decisione; perché ci sono molti uomini che non si rendono ancora chiaramente
conto del fatto, se e in che cosa credono, che soltanto dopo prendono una seria posizione verso gli
insegnamenti di fede e lottano per la dichiarazione oppure per il rifiuto, se sono del tutto senza fede.
Le questioni spirituali vengono menzionate sempre di meno e solo raramente sono il contenuto di
discorsi o seri dibattiti. Perciò gli uomini dovranno occuparsi con tali questioni, quando viene
preteso da loro una chiara decisione per o contro di Me. Molti temeranno, molti saranno decisi per il
rifiuto, ma il Mio Nome verrà anche gioiosamente dichiarato da coloro che hanno sempre avuto
contatto con Me, che hanno riconosciuto Me e la Mia Guida durante la loro vita terrena e che
sentono così forte la Mia Presenza, che depongono la testimonianza forte e gioiosi e si dichiarano
per Me. Ogni paura sarà lontana da loro, e di spirito chiaro riconoscono anche in questo ancora un
segno della vicina fine, che dagli uomini viene pretesa la dichiarazione di fede. Loro sanno anche,
che la Mia Venuta è vicina, ed in questa certezza rimarranno anche saldi verso tutte le minacce,
perché credono nel Mio Potere e nella Forza, nel Mio Amore e nella Verità della Mia Parola, che è
stata guidata a loro e che possono anche ricevere continuamente fino alla fine.
E per quanto timorosi saranno i deboli di fede, così coraggiosi e perseveranti sono gli altri, perché
traggono la Forza dalla Mia Parola, perché sono sicuri della Mia Presenza e perciò non conoscono
paura e preoccupazioni nella Mia Presenza. Né promesse terrene né minacce possono irretirli o far
vacillare, perché non temono per la loro vita e non badano più ai beni terreni, perché avevano già
consumato dei beni spirituali e quindi non hanno più nessun desiderio per il mondo. Ma per via dei
prossimi devono essere tirati dentro a questa lotta, affinché i deboli possono ancora tirarsi su da
loro, affinché la Forza della fede diventi evidente nei Miei.
Appena voi uomini Mi dichiarate davanti al mondo, siete Miei ed ora siete anche sotto la Mia
Protezione, ed Io tengo pronto per voi davvero il meglio, ma voi non dovete preoccuparvi che cosa
potrebbe essere per voi il meglio. Vi ricompenserò in modo che siete beati, non importa, se sulla
Terra oppure nel Regno spirituale. Ma Io pretendo da voi l’aperta decisione, non Mi accontento
della riconoscenza interiore di Me Stesso, quando l’apparenza verso l’esterno rimane come se
l’uomo non fosse il Mio seguace. Io pretendo una testimonianza per Me ed il Mio Nome anche
davanti al mondo, perché solo allora credete vivamente in Me, e soltanto allora sperimenterete le
Benedizioni di una tale fede. La Mia Promessa si compirà, che anch’Io vi riconosco davanti al
Padre, come voi Mi avete riconosciuto davanti al mondo, che quindi ritorniate di nuovo come figli
al Padre, dal Quale avete una volta voluto separarvi e lo avete anche fatto con la volontà, perché Mi
avete rifiutato la vostra riconoscenza, che perciò dovete testimoniare davanti a tutto il mondo.
Amen.

La responsabilità davanti al Giudizio – Aperta dichiarazione

BD br. 6619
12 agosto 1956

F

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

Le azioni nella costrizione sono senza valore per l’anima

BD br. 6621
14 agosto 1956

Q

uello che voi eseguite nella costrizione, non vi porta alla beatitudine. Qualunque cosa
facciate, in voi deve spuntare un grado d’amore, dovete farlo liberamente, per amore, se vi
deve procurare la benedizione spirituale, se deve portarvi alla perfezione.

E così l’adempimento di un Comandamento non può mai aiutare allo sviluppo verso l’Alto, a
meno che venga adempiuto il Comandamento dell’amore, che IO STESSO vi ho dato come
Comandamento più importante e più nobile, che però non può essere calcolato come un
Comandamento legislativo, perché l’amore è qualcosa di libero, che non sopporta nessuna
costrizione.
Dovete quindi vivere nell’amore per poter diventare beati. Ed IO voglio ottenerlo mediante il Mio
Comandamento. Ma le opere che vengono fatte senza amore, non sono ancora un “adempiere i Miei
Comandamenti d’amore”, Perché non vi ho detto di eseguire delle opere, ma di esercitare
l’amore. E l’amore non può essere preteso obbligatoriamente, l’amore deve essere libera
volontà e sorgere dal cuore.
E quindi posso registrare inutile per l’eternità, ciò che viene eseguito nella costrizione, persino
quando sono delle opere buone, perché non hanno per motivazione l’amore, che potrebbe far
guadagnare all’anima i massimi beni. Ma se l’esecuzione di opere buone senza amore sono già
inutili per l’Eternità, quanto più inutile è poi l’adempimento di comandamenti, che vi sono stati dati
da parte umana. Solo quello che fate liberamente da voi stessi, viene valutato da ME rispetto al
grado d’amore, ma non considero mai ciò che voi fate, per adempiere dei doveri, che vengono
pretesi da voi, a meno che anche a questi verreste spinti non dal comandamento, ma mediante
l’amore per ME.
Dovete fare sempre questa distinzione e sapere, che solo l’amore conferisce ad ogni azione e
pensiero il valore, che tutto è senza valore, se manca l’amore. Se ora sottoponete il vostro pensare
ed agire ad un esame, riconoscerete anche presto, se vi siete raccolti delle ricchezze spirituali
oppure se siete rimasti finora poveri.
E riconoscerete anche, che non potevo mai essere IO l’Autore di comandamenti, che devono
essere adempiuti per dovere, che prescrivono delle azioni, al cui adempimento viene badato
severamente. Riconoscerete anche la caducità di condizioni, che IO non ho potuto porre, perché
significano per gli uomini una certa costrizione, ma la costrizione non corrisponde mai alla Mia
Volontà.
IO valuto ciò che fa la libera volontà, perché vi ho restituito la libera volontà nello stadio da uomo
soltanto perché dovete mettere questa alla prova, dovete stabilire da voi stessi la vostra sorte
nell’Eternità, ed affinché utilizziate bene la vostra volontà, dovete anche essere istruiti nel modo
giusto. L’ultimo soltanto è il compito, che IO ho posto ai Miei discepoli, quando camminavo sulla
Terra, e che pongo continuamente ai Miei rappresentanti sulla Terra: di istruire e di annunciare
agli uomini la Mia Volontà.
Ma IO non ho mai dato il compito, di rilasciare delle leggi e di costringere gli uomini
all’osservanza di queste leggi sotto minaccia di punizione temporanea o eterna. Agli uomini devono
essere presentati gli effetti di una giusta vita d’amore come anche di un cammino di vita
senz’amore, ma questo dovrebbe anche bastare. Ma gli uomini non devono essere minacciati con
eterne punizioni e vivere in paura e timore, e da ciò motivati di fare tutto coscienziosamente ciò che
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ora viene preteso da loro. Tali azioni di costrizione contribuirebbero a soffocare l’amore, piuttosto
che a stimolarlo.
Ogni costrizione spirituale è quindi da condannare, perché ostacola gli uomini nella loro libera
decisione. Solo l’amore apporta all’anima una vita nella beatitudine, ma l’amore non tollera
nessuna costrizione, altrimenti non potrebbe essere chiamato amore.
E perciò ogni uomo deve andare in giudizio con sé stesso, in tutto il suo pensare ed agire, se è
determinato dall’amore oppure è soltanto un osservare di leggi che sono state presumibilmente da
ME. IO non chiedo altro da voi che solo l’amore per ME ed il prossimo, che però dovete donarMI
nella libera volontà. Solo allora adempite il Mio Comandamento e potete diventare eternamente
beati.
Amen.

L’alto valore della giusta preghiera

BD br. 6622
15 agosto 1956

T

utto ciò per cui chiedete la Mia Benedizione sarà per la vostra benedizione. Quando venite
al Padre come figli e Mi domandate, Io non chiudo il Mio Orecchio, ma vi provvedo
secondo questa richiesta. E questo vi deve essere una salda certezza, che Io vi odo, che Io
inchino sempre il Mio Orecchio a voi e gioisco di parole amorevoli, che il vostro cuore dice, anche
se la vostra bocca rimane chiusa. E così vi guido anche su tutte le vie che percorrete, e guido
sempre tutto in modo che sia per la vostra benedizione.
Non sapete quale effetto di Grazia ha l’intimo contatto con Me, che stabilite con Me in una
preghiera nello Spirito e nella Verità. Con questo intimo legame rendete possibile, che la Mia Forza
d’Amore possa fluire dentro di voi, che dà all’anima una portentosa spinta verso l’Alto, che l’aiuta
al suo sviluppo come un raggio di acqua fresca fa diventare un bocciolo un fiore.
L’anima ha bisogno di questo apporto di Forza, ma non può esserle fornito quando la porta del
cuore è chiusa, che è sempre il caso, finché l’uomo si isola da Me. Deve aprirsi volontariamente, e
questo avviene appunto tramite il collegamento con Me nella preghiera. Ogni intima preghiera
significa l’unificazione con Me, perché Io bado ad ognuna di queste preghiere. Ma se una richiesta
spirituale è il contenuto della preghiera, allora si riversa la Mia Corrente di Grazia in ultramisura sul
figlio Mio e l’anima ha fatto un grande passo verso l’Alto. Perché la Mia Forza non rimane senza
effetto, anche se questo effetto non è evidente per voi uomini. Quanto facile potrebbero rendere gli
uomini la trasformazione del loro essere mediante la giusta preghiera!
Una preghiera nello Spirito e nella Verità è la via diretta verso di Me, che procura all’uomo ciò di
cui ha bisogno: la Mia Forza d’Amore. Allora può eseguire tutte le richieste che Io gli pongo,
affinché maturi, allora potrà svolgere il lavoro sulla sua anima e non avrà più bisogno di temere
nessuna debolezza, perché può assicurarsi sempre di nuovo l’apporto di Forza nella preghiera, e non
rimarrà sulla via, ma raggiungerà la meta.
Ma chi prende sul serio di formare la sua anima così che Io la possa accogliere nel Mio Regno?
Che possa sostare vicino a Me, per essere inesprimibilmente beata?
Soltanto l’uomo che si rivolge a Me nell’intima preghiera. E salgono poche preghiere a Me, e
perciò soltanto pochi uomini raggiungono anche la meta sulla Terra. Che voi possiate pregarMi, che
possiate avvicinarvi al Padre come figli e chiederGli l’Aiuto, è un Regalo di Grazia, che tutti voi
uomini valutate troppo poco, anzi sovente lo disdegnate, perché potete eliminare tutte le vostre
debolezze tramite la preghiera.
Se dunque avete la seria volontà di giungere in Alto, da Me, allora tramite la preghiera avete
anche la sicura garanzia di raggiungere la vostra meta, perché ogni richiesta per il vostro bene
spirituale, trova l’esaudimento, perché è ciò che Io voglio sentire da voi: il desiderio di Me. Ma vi
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aiuto anche nella miseria terrena, perché anche questo vi ho assicurato, se lo credete saldamente e
senza dubbio.
Perciò potete approfittare in ogni tempo della Grazia della preghiera, Io Mi aprirò sempre a voi,
appena pregate nello Spirito e nella Verità, appena Mi presentate le vostre miserie e preoccupazioni
nel fiducioso dialogo con Me. E non attenderete invano l’esaudimento delle vostre richieste, perché
un Padre, il Quale ama i Suoi figli, dona loro ciò che desiderano, se soltanto non nuoce al bene
dell’anima. Perché non deluderò mai un figlio che si affida totalmente a Me.
Amen.

L’invocazione a Gesù Cristo dall’oscurità

BD br. 6624
17 agosto 1956

N

on la Mia Volontà determina la vostra sorte nell’Eternità, ma voi stessi la formate mediante
la vostra volontà, in modo magnifico oppure terribile; voi stessi però potete modificare in
ogni momento uno stato terrificante, e potrete sperimentare in ogni tempo, se lo volete, il
Mio Sostegno. Per quanto possiate essere oscurati, la Luce vi viene portata vicino, e se ora
desiderate la Luce, vi potete ora sostare, non dovete più ritornare nell’oscurità, perché la vostra
volontà viene esaudita anche nel Regno dell’aldilà.
Non respingete coloro che vi vogliono rendere felici con una Luce. Vi sentirete meglio che in
regioni oscure, da cui tutto deve una volta salire verso la Luce, cosa che però deve avvenire
liberamente. Voi tutti che soggiornate nelle regioni oscure, sia sulla Terra oppure anche nel Regno
dell’aldilà, siete delle creature infelici, senza pace, senza Luce e senza Forza.
E questi sono gli effetti del peccato, che vi aggrava sin da delle Eternità, e che avete ancora
ingrandito sulla Terra mediante il vostro cammino disamorevole di vita. Il vostro stato non può
migliorare, prima che non siate liberati da questa colpa di peccato. Ma voi stessi potete volere che la
vostra sia tolta da voi, affinché giungiate alla Luce ed alla Beatitudine. Prendete dapprima questa
volontà di diventare liberi da una catena che vi aggrava ed è tormentosa per voi. Prendete la
premessa, di affidarvi a Colui, il Quale vi vuole liberare e chiedete a Lui, affinché Egli Si prenda
cura di voi. Voi tutti sapete dell’Uno, il Quale Si E’ sacrificato sulla Croce per la vostra colpa di
peccato. Voi tutti conoscete Gesù Cristo, ma non tutti credono in Lui e la Sua Opera di Redenzione.
E malgrado ciò Egli E’ l’Unico il Quale può portarvi l’Aiuto nella vostra situazione di miseria, il
Quale può levarvi in alto dall’abisso, il Quale può e vuole donarvi la Luce e la Vita, il Quale però
dovete invocare voi stessi e chiedere l’Aiuto. Chi non crede in Lui, non si rivolge nemmeno a Lui, e
rimarrà in eterno nell’oscurità. Perché senza di Lui non esiste nessun’altra via verso la Beatitudine.
E sempre di nuovo vi viene indicato l’Uno, vi viene sempre di nuovo offerta una Luce, un
bagliore di speranza, a cui dovete badare. E se ora rivolgete il vostro occhio al Raggio di Luce,
allora vi splenderà sempre una Croce, se non siete del tutto incaparbiti, perché questa è la Sua
grande Misericordia, affinché Egli vi venga incontro per salvarvi. Ma potete anche essere certi, che
Egli vi salva, quando voi stessi ora lo volete.
E così Io lo ripeto, che non Io vi condanno, che non la Mia Volontà ha deciso la vostra sorte, nella
quale vi sentite infelici, ma l’avete creato voi stessi, che però potete anche cambiare voi stessi,
quando vi rifugiate nell’Uno, Il Quale vi può liberare, in Gesù Cristo, con Il Quale Io Stesso Sono
diventato Uno, Il Quale quindi è vostro Dio e Padre dall’Eternità.
Sia che viviate ancora sulla Terra oppure che abbiate già dovuto deporre il vostro involucro
terreno, soltanto quando avete trovato Gesù Cristo, c’è la Luce in e intorno a voi, ma senza di Lui
soggiornate nell’oscurità, senza di Lui siete lontani anche da Me Stesso, Che Mi Sono incorporato
nell’Uomo Gesù, per morire per voi sulla Croce, per estinguere la vostra colpa di peccato. Soltanto
chi Mi dà la sua colpa pienamente credente, ne sarà liberato, e questo dipende unicamente dalla
vostra volontà.
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Ed il Mio Amore non può fare altro che sempre di nuovo inviare a voi dei portatori di Luce, che vi
annunciano la Mia Volontà, che accendono anche in voi una Luce. Lasciatevi illuminare e
cambiatevi e venite a Me in Gesù Cristo. E l’oscurità svanirà, si farà Luce chiara, e tutti gli spaventi
dell’oscurità cadranno da voi, vi potrete elevare in sfere di Luce, sarete e rimarrete beati in eterno.
Amen.

Pensate al tempo dopo la morte!

BD br. 6625
18 agosto 1956

U

na volta tutti voi dovete deporre il corpo terreno ed alla vostra anima verrà assegnato un
altro luogo di soggiorno. Nessuno di voi sfuggirà al suo destino, ognuno ha da aspettarsi
con sicurezza la sua fine corporea. Quindi sapete che la vostra esistenza sulla Terra è
limitata e che nessuno si può difendere contro la morte del corpo quando è venuta la sua ora.
Ma malgrado questa certezza, conducete una vita sulla Terra come se non dovesse mai finire,
pianificate e producete sempre soltanto per tempi più avanti, senza sapere se avrete ancora da vivere
questo tempo. Non contate su ciò che per voi è sicuro, lavorate e agite soltanto per la breve vita su
questa Terra che non ha continuità.
Ma voi stessi non morirete, la vostra anima rimane in vita, anche dopo la morte del vostro corpo, e
la vostra anima è il vostro vero Io. Quindi per voi non esiste un vero morire, soltanto un
cambiamento del vostro luogo di permanenza.
Se ci riflettete molto seriamente, allora agirete saggiamente, quando provvedete che proprio quel
luogo di permanenza dopo vi renderà felice ed estenderete la vostra provvidenza a quel tempo,
quando non camminerete più su questa Terra ma continuerete la vostra vita nel Regno dell’aldilà,
che però è costituito secondo il vostro cammino terreno.
Voi tutti sareste anche più diligenti se lo credeste. Più la vostra preoccupazione è per il vostro
corpo, meno avete in voi questa fede che continuiate a vivere. E per questo non vi può essere data
nessuna dimostrazione, perché il vostro cammino terreno non deve essere determinato dalla paura,
la quale però farebbe scaturire in voi ogni certezza di una continuità della vita dopo la morte, voi
che non tendete volontariamente in Alto.
Altri hanno bensì questa certezza in sé, loro credono, ma proprio perché tendono in Alto. Un
tendere nato però dalla paura non conduce alla perfezione. E per questo non può essere dimostrata a
voi uomini che esiste una continuazione della vita dopo la morte. Ma ognuno può risvegliare in sé
questa fede se soltanto riflettesse seriamente e volesse sempre fare la cosa giusta.
Agli uomini viene sempre più chiaramente indicata la temporaneità di ciò che valutano troppo
alto. Degli uomini vengono strappati via nel mezzo della vita ed ognuno potrebbe imparare da ciò di
considerare anche la sua vita come un regalo, che potrebbe essergli tolto ogni giorno, e dovrebbe
soltanto seguire i pensieri che gli vengono nel caso di una improvvisa morte di una persona,
dovrebbe soltanto seguire il defunto nell’Infinità. Dovrebbe occuparsi più sovente con colui che non
è passato, ma ha solamente cambiato il suo luogo di soggiorno, ed in verità, gli si tenderebbero delle
mani dal Regno spirituale che lo vorrebbero attirare.
Ma anche se l’uomo non ha la certezza della continuità della vita, egli dovrebbe comunque
contare su questa possibilità, e far sempre sorgere davanti ai suoi occhi questa possibilità in vista
della morte di altri uomini e chiedersi come sarebbe magari fatta la sua sorte se venisse chiamato
all’improvviso.
Perché finché l’uomo non può dimostrare – cosa che non sarà mai possibile – che non esiste una
continuità di vita dopo la morte, dovrebbe provvedere. E non se ne pentirà mai, se sulla Terra si
ricorda non soltanto del corpo, ma anche della sua anima, se si raccogliesse una piccola ricchezza
spirituale sulla Terra che nel Regno spirituale lo aiuterebbe a salire in Alto.
Bertha Dudde - 2068/3837

Allora l’anima raccoglierà ciò che l’uomo ha seminato sulla Terra, e benedetta è quell’anima, che
sulla Terra ha provveduto per l’Eternità.
Amen.

Differenti orientamenti spirituali – Dov’è la Verità?

BD br. 6627
21 agosto 1956

O

gni questione di lite in vista spirituale potrebbe essere risolta, se ogni rappresentante della
sua opinione la presentasse a Me Stesso ed aspettasse le Mie Spiegazioni. Allora non
esisterebbero davvero dei conflitti, allora tutti i partners si dovrebbero unire, perché
riceverebbero soltanto la stessa Risposta da Me. Che ora siano sorte così tante scissioni, che si sono
formati così tanti orientamenti spirituali, è una sicura dimostrazione che non sia stata percorsa
questa via verso di Me, che gli uomini impegnano soltanto il loro pensare d’intelletto e questo
pensare d’intelletto non poteva mai procurare gli stessi risultati, perché il Mio avversario si può
inserire e confondere l’intelletto, dove Io Stesso non vengo invocato per illuminarlo. Questo lo
possono aver bensì fatto singoli rappresentanti nelle loro considerazioni, e la loro opinione
corrisponderà perciò anche alla Verità, ma questa non si afferma nei confronti di coloro che Mi
hanno escluso. Perciò risplenderà e trasparirà sempre di nuovo il giusto, il vero, ma alla sua Luce
viene badato troppo poco ed i conflitti non vengono risolti, si manifesteranno sempre perché
l’intelletto viene valutato più alto e l’intelletto può rivestire i peggiori raggiri che vengono
considerati come saggi e vengono anche di nuovo rappresentati.
Se ora voi uomini pensate ai molti differenti insegnamenti ed orientamenti di fede, allora dovete
già dubitare della Verità di ciò che rappresentano, perché può esistere soltanto una Verità. Quindi se
fra tutti i differenti orientamenti ci fosse davvero la Verità, allora tutte le altre dovrebbero essere
false. Ma quale è la vera? Ognuna pretende per sé il diritto di possedere la Verità, e ciononostante
non è da riconoscere, altrimenti non ci si dubiterebbe e non ci si rifugerebbe in un'altra. Ricordatevi
di questo, ricordate che la Verità è la Mia Proprietà, ricordate che siete i Miei figli e che vi amo.
Quindi non vi nasconderò la Verità, perciò dev’anche essere riconoscibile.
Finché allora voi uomini non sapete ma presumete solamente di stare nella Verità, non la
possedete. Ma questo non vale per i credenti ciechi, perché loro stessi non hanno mai preso
posizione per ciò che viene preteso da loro di credere, ma con ciò Mi rivolgo alle guide, i
rappresentanti delle singole confessioni o orientamenti spirituali, che nuovamente cercano di
convincere i loro seguaci della Verità di ciò che rappresentano. Parlo a coloro che usano e si
espongono con il loro intelletto, affinché i prossimi che sono ancora indecisi li seguano. Parlo a
coloro che sarebbero ben capaci intellettualmente di riconoscere la pura Verità, se
contemporaneamente lasciassero parlare il cuore. Se dessero allo spirito in loro la possibilità di
esprimersi, ma lo hanno omesso finora e perciò errano, benché dispongano di un intelletto altamente
sviluppato. Ma costoro si stupirebbero di arrivare agli stessi risultati, se volessero prendere la retta
via verso Colui, il Quale E’ in Sé la Verità e Che può sempre soltanto diffondere la Verità e lo farà.
Le molte confessioni e differenti orientamenti spirituali danno una spaventosa dimostrazione che
“l’Agire dello Spirito” è estraneo a tutti coloro che si trovano in cima, che non formano nessuna
comunità, perché sostengono delle opinioni opposte. Se permettessero l’Agire dello Spirito, allora
dovrebbero anche presto riconoscere che non è necessaria nessuna organizzazione esteriore, che
l’uomo deve cercare la Verità in sé stesso e che ognuno può riconoscere anche la Verità che si lascia
istruire dal suo spirito, che prende la via verso di Me, che fa la Mia volontà ed ora Mi ascolta.
Costui però può dire con ragione, che la sua “fede” è diventata “certezza”, ed allora rappresenterà
anche convinto gli insegnamenti di fede, e tutti coloro che sono dello stesso spirito, vengono anche
subito istruiti dal loro spirito e quindi sanno, che la pura Verità si trova soltanto da Me Stesso, che
rende indescrivibilmente felice ognuno che l’ha trovata e che è risolta ogni questione di litigio,
quando la spiega l’Uno, il Quale ne E’il Solo Competente.
Bertha Dudde - 2069/3837

Amen.

Ultimi tentativi di salvezza – Basso stato degli uomini

BD br. 6629
27 agosto 1956

E

se un Angelo scendesse dal Cielo per portare agli uomini il Vangelo, loro non lo
crederebbero, perché la volontà di rifiuto nel tempo della fine è così forte, perché il Mio
avversario ha un grande potere sugli uomini, che non possono percepire o afferrare nulla di
Divino, perché la Terra li trattiene così stretti, che non sono in grado di trasportarsi in territori
spirituali, e perciò tutto lo spirituale viene rifiutato o negato.
Questo è un segno della fine molto chiaro, perché proprio questa predisposizione Mi induce a
porre una fine, perché su questa Terra non può più esserci nessun ulteriore sviluppo, perché gli
uomini non cambiano, ma diventano sempre più mondani e sempre meno utili per le correnti
spirituali. E per questo è sempre più difficile, di annunciare agli uomini il Mio Vangelo; è sempre
più difficile, di cambiare il loro pensare e di rendere ricettivi i loro cuori per la Mia Parola, perché
non la riconoscono come la Mia parola e perciò chiudono le loro orecchie, ma con ciò rigettano
anche il Mezzo, che potrebbe aiutarli e sollevarli dall’abisso. Molto raramente si apre singolarmente
un orecchio e molto raramente la Parola viene accolta dal cuore ed anche riconosciuta come Dono
divino.
E per questi singoli Io non intervengo prima, ma lascio avvicinarsi il Giorno che è deciso
dall’Eternità, benché il basso stato degli uomini ha già raggiunto il grado che obbliga ad una fine.
Ma ogni singola anima che Io conquisto ancora, Mi vale questo indugio, ogni singola anima che è
di buona volontà, Io l’assisterò e le faccio trovare la via per gli annunciatori della Mia Parola. Ma di
questi ce ne sono ancora pochi e presto il tempo è compiuto, presto aumenteranno i segnali che
indicano la fine, e presto suonerà l’ora del Giudizio per tutti gli uomini.
In un tempo, dove il Mio avversario detiene il reggimento, perché gli uomini lo hanno seguito, il
lavoro dei Miei servitori sulla Terra sarà particolarmente difficile ed anche sovente senza successo,
ma malgrado ciò deve essere fatto, perché nessuno deve poter dire, di non aver avuto nessuna
Grazia da Parte Mia. Io devo rivolgerMi una volta ad ogni uomo, ed ogni uomo incontrerà sulla sua
via un Mio messaggero, solo questo messaggero può essere lasciato totalmente inosservato, cosa
che però decide sempre la volontà dell’uomo stesso. Ed a questa volontà devono essere offerte delle
possibilità di mettersi alla prova, di cui fa parte anche l’offerta della Mia Parola, che non può mai
essere trasmessa ad un uomo nella costrizione.
E così degli avvenimenti spaventosi toccheranno sovente tali uomini che hanno un cuore duro, ed
anche allora possono ancora staccarsi dal loro irrigidimento, perché fino all’ultimo giorno Io tento
ancora di portare Salvezza agli uomini. Io non lascio cadere nessuno prima della fine, ma non la
posso rimandare più a lungo perché il Mio Piano dall’Eternità l’ha prevista, per non far sprofondare
ancora di più le anime dei perduti, per risparmiare loro una sorte ancora più dolorosa di quella che è
la nuova Relegazione nelle Creazioni della nuova Terra che perciò deve ancora avvenire nel tempo
stabilito.
Ed Io so davvero, che cosa serve alle anime degli uomini, ed Io so anche, come posso proteggerli
dall’estremo. Ma Io darò la Forza ai Miei servitori sulla Terra, affinché malgrado l’apparente
assenza di successo siano ancora attivi nella Mia Vigna, perché nessun lavoro sarà fatto invano, ed
una volta anche loro stessi riconosceranno e saranno felici, di aver contribuito con il loro lavoro
sulle anime alla liberazione dello spirituale, perché la Mia Benedizione riposa su ogni lavoro, che
viene fatto volentieri e gioioso per Me ed il Mio Regno.
Amen.
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Ammonimento al lavoro instancabile nella Vigna

BD br. 6630
28 agosto 1956

A

umenta sempre di più la confusione mentale fra gli uomini e si discostano sempre di più
dalla Verità, perché sono totalmente sotto l’influenza di colui, che è un nemico della
Verità. Perché i loro pensieri sono per il mondo, e con ciò si arrendono anche al signore di
questo mondo, che non lascia nulla d’intentato, per tenere la Verità lontana dagli uomini. Ma questi
non si lasciano nemmeno istruire; sono convinti, di vivere giustamente ed onestamente, perché
pensano sempre soltanto ai loro propri vantaggi e considerano tutto per buono ciò che è a loro
vantaggio. Ed una tale predisposizione d’animo non può mai fare apportare a loro la Verità, che è
parte di colui che disdegna il mondo e tende soltanto al Regno spirituale.
E’ impossibile muoversi contemporaneamente nel mondo e nella Verità, perché la Verità richiede
una rinuncia al mondo. Soltanto una prestazione di rinuncia ai beni terreni apporta all’uomo dei
beni spirituali. Ma finché l’uomo non tende ad altro che a beni terreni, gli rimane negata la Verità,
oppure non la riconoscerà e valuterà come Verità, se gli viene comunque offerta.
Ma un uomo mondano non desidera la Verità, si accontenta con dei beni che gli rendono piacevole
la vita terrena, e non pensa alla vita dell’anima dopo la morte. Ed il suo stato spirituale si offusca
sempre di più, il suo pensare diventa sempre più confuso e la sua anima sempre più infelice.
Se ora vi spiego l’attuale oscurità spirituale, allora non deve significare, che voi, Miei servitori
sulla Terra, dovete cedere nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno. Dove non registrate nessun
successo, là “scuotete la polvere dai piedi” ed andate oltre. Dovete svolgere instancabilmente il
lavoro nella Mia Vigna, perché non è fatto inutilmente, apporterà comunque successo, perché
nessun lavoro è inutile, solo voi stessi non potete prevedere, in quale modo si manifesteranno i
vostri sforzi. E perciò non dovete stancarvi e portare sempre nuovamente la Mia Parola in tutto il
mondo.
Se uno vi rifiuta, andate dal prossimo e sempre avanti così, presso ognuno rimane attaccato un
granellino; può cadere sul suolo sassoso, ma un chicco di seme può anche sbocciare nel nascosto in
un tempo quando non ci pensate più. Una unica parola può essere rimasta nella memoria ed in un
tempo più tardi risuonare di nuovo dolcemente e trovare poi la sua eco. Perché non perde l’effetto
della sua forza ed Io conto su questa.
Non dovete lasciare abbassare le mani senza speranza, non dovete cedere nel vostro lavoro,
dovete sempre soltanto sapere, che Io Stesso Sono con voi e benedico ogni lavoro per Me ed il Mio
Regno, e che questa Benedizione si manifesterà una volta, quindi nessun lavoro è svolto invano.
Perché appena il desiderio per il mondo diminuisce, si chiariscono anche i pensieri finora confusi, e
del sommerso arriva in superficie.
E che una volta il desiderio per il mondo diminuisce, ci penso Io Stesso, anche se sovente in modo
doloroso. Ma si tratta della salvezza dell’anima e non del corpo. E delle sofferenze del corpo
possono essere oltremodo salubri per l’anima. Perciò non preoccupatevi, ma prestate
instancabilmente il lavoro, per il quale vi siete offerti volontariamente a Me. Prendete anche su di
voi instancabilmente delle osservazioni e non lasciatevi da ciò ostacolare. Andate sempre oltre e
porgete a tutti coloro che incontrate, il Mio Dono di Grazia.
Di tanto in tanto troverete anche accoglienza e potrete prestare un lavoro di benedizione. E se
ognuno dei Miei salva nuovamente soltanto un’anima, avrà svolto un lavoro benedetto, che non
potete misurare il suo effetto.
Ma avrete sempre il mondo come avversario, però anche all’uomo mondano dovete somministrare
ciò che è per il loro bene. Perché molti di loro penseranno alle vostre parole quando sarà venuto il
tempo, quando si compie ciò che Io ho già annunciato da tempo. Ed allora ancora può spuntare il
seme e portare frutto. Perché fino alla fine ogni uomo ha la possibilità di invocare Me Stesso, e
nessuna invocazione a Me sarà invano.
Bertha Dudde - 2071/3837

Amen.

I limiti terreni possono essere superati sulla via spirituale

BD br. 6633
1 settembre 1956

A

voi uomini non sono stati posti da Me i limiti, che voi stessi v’immaginate. Non siete
limitati nella misura come voi lo credete, perché per via spirituale potete sempre
raggiungere ciò che vi appare irraggiungibile. Ma su questa via spirituale dovete inoltrarvi
nella libera volontà, che è preclusa a coloro che non possono dimostrare questa volontà, di mettersi
in contatto spirituale con ME.
Questi dunque sono limitati, sia nel loro sapere, che anche nella forza, ma nuovamente non da
ME creati così come sono, ma loro stessi si sono messi in questo stato imperfetto, che è anche uno
stato della limitazione.
Un uomo non deve mai pronunciare queste parole: “Nessuno lo può sapere” oppure: “Questo un
uomo non lo potrà mai sondare”, perché queste parole dimostrano soltanto, che non ha ancora
stabilito uno stretto legame con ME, che il suo stato spirituale è ancora basso, che lui stesso non ha
ancora fatto nulla per giungere alla Luce, alla conoscenza. Finché l’uomo cammina sulla Terra nella
peccaminosità, cioè finché non è stato ancora liberato tramite Gesù Cristo dal peccato Ur
(primordiale), che gli ha procurato l’oscurità dello spirito, non può farsi Luce in lui.
Ma se la Salvezza tramite Gesù Cristo ha avuto luogo, allora è possibile anche l’Agire del Mio
Spirito nell’uomo ed allora cadono le limitazioni. Allora il Mio Spirito gli dà il sapere, che il suo
intelletto da solo non gli può dare.
Ma può anche compiere cose maggiori, che i suoi prossimi non ancora spirituali, può anche essere
in possesso di Forza in ultramisura e di nuovo, contro la facoltà umana naturale, compiere delle
cose, che dimostrano contemporaneamente, che i confini possono essere superati.
Ma soltanto pochi uomini si procurano Luce e Forza per via spirituale, pochi uomini soltanto
oltrepassano i confini naturali, benché tutti gli uomini lo potrebbero.Perché lo stato limitato è solo
lo stato dell’imperfezione, che però potrebbe essere modificato in ogni momento dagli uomini, se
soltanto lo volessero.
Che ora sulla Terra si trovi così poco del vero sapere, che gli uomini siano così fortemente
convinti della limitazione del loro sapere e della limitazione della loro forza, dimostra di nuovo solo
il grado della loro imperfezione. Non ho detto: “Diventate perfetti, come è perfetto il vostro Padre
celeste?” quindi lo potete pure ed allora potete anche, come il vostro Padre celeste, sapere tutto e
compiere tutto.
Queste Parole da sole dovrebbero già stimolarvi, di tendere alla perfezione ed allora non
esisterebbe anche per voi nessuno stato della limitazione. Così però voi uomini dubitate anche della
Verità di ciò che dicono coloro che hanno oltrepassato il limite, che hanno intrapresa la via
spirituale ed hanno stabilito con ME un così stretto legame, che IO Stesso posso dischiudere loro il
sapere, che riguarda ciò che si trova al di fuori del terreno, che il vostro intelletto da solo non può
sondare, finché non siete ancora liberi dalla colpa Ur, che rende impossibile un “Agire dello
Spirito”.
E quindi su di voi deve essere compiuta prima l’Opera di Redenzione. Deve essere eliminata la
colpa, che una volta ha oscurato il vostro spirito, ma poi può di nuovo farsi Luce in voi, ed allora
non esiste per voi più nessuna limitazione, perché questo limite era stato eretto dalla colpa del
peccato Ur. Ma può anche essere eliminato in ogni momento, appena la colpa Ur non esiste più,
appena sia stata eliminata tramite Gesù Cristo, appena quindi l’uomo può essere illuminato dal Mio
Spirito e che è ristabilito il rapporto, nel quale era primordialmente con ME.

Bertha Dudde - 2072/3837

Che gli uomini non ne abbiano conoscenza, lo dimostra il loro stato. Questo dimostra, che non
sono ancora salvati dalla loro colpa Ur. Dimostra anche la fede morta nella quale gli uomini vivono,
che ciononostante si fanno passare per cristiani, che portano in bocca il Mio Nome e che, essendo
totalmente ciechi nello spirito, camminano comunque sulla Terra.
Ed è difficile guidare quegli uomini alla fede viva nella Forza dello Spirito, che vuole comunicarsi
e può comunicarsi comunque soltanto in pochi uomini. Perciò è difficile, perché gli uomini non
accendono in sé l’amore e perciò non possono afferrare nemmeno il Mio grande Amore, che
nell’Uomo Gesù ha compiuto l’Opera di Redenzione. E finché l’Opera di Redenzione non viene
coscientemente valutata, gli uomini rimangono nell’oscurità e per loro i limiti sono invalicabili.
Amen.

Spazi senza Creazioni

BD br. 6634
2 settembre 1956

E

’ l’Amore per il non redento, che è alla base dell’intera Creazione, che l’ha fatto sorgere e
che assicura la sua sussistenza. E questo Amore non finisce mai, per cui non ci sarà mai un
finire o terminare di Creazioni terrene, prima che tutto il legato e perciò spirituale infelice
non sia redento.
Delle Creazioni visibili dimostrano solo ancora il Mio Agire, perché voi uomini non siete in grado
di vedere le Creazioni spirituali, ma queste Creazioni servono generalmente lo spirituale per la
perfezione, che per voi però è ancora incomprensibile, finché siete degli abitanti imperfetti della
Terra. Ma il Mio Amore ha fatto sorgere anche queste Creazioni spirituali, perché oltre al loro scopo
di condurre alla perfezione superiore, contribuisce anche a rendere felice l’essere, che possono
ricevere da Me già la Luce e la Forza e che possono usare queste creativamente nella Mia Volontà.
Il Mio Operare ed Agire è una costante Irradiazione d’Amore e la sua destinazione allo scopo.
Dove l’Amore e la Sapienza possono Agire indisturbati, là devono anche sorgere le Creazioni più
meravigliose e servire nuovamente per la felicità all’esenziale, che una volta veniva creato con la
facoltà del percepire e del giudicare, in modo che le Opere d’Amore prodotte da Me devono
preparargli delle Beatitudini indescrivibili. Ma Io non posso donare queste Beatitudini a degli esseri
che si sono privati della loro perfezione oppure non l’hanno ancora raggiunta, che Io però amo
infinitamente.
E così cerco dapprima di formarli in modo che possano inserirsi nella schiera degli spiriti beati, e
perciò creo costantemente delle nuove Creazioni, che corrispondono al loro grado di maturità, ma il
cui compito è di aumentare questa maturità. E così la Creazione terrena è assicurata per tempi
eterni, perché c’è ancora dello spirituale infinito che ha bisogno di tali Creazioni per la maturazione,
per il ritorno, per il perfezionamento, a cui una volta ha rinunciato liberamente. E quando ha
attraversato le Creazioni terrene, anche se con poco successo, allora lo spirituale ancora imperfetto
viene guidato verso Creazioni spirituali, ed anche ora il Mio infinito Amore provvede affinché sia
possibile un procedere nello sviluppo, anche se in un modo del tutto diverso di come poteva
avvenire su questa Terra.
Io non lascio nessun essere al suo destino, perché ho creato innumerevoli possibilità di
maturazione nella Mia Nostalgia dell’amore dello spirituale una volta caduto da Me. E persino la
massima ribellione è per Me soltanto una maggior spinta per l’Attività creativa, perché con ciò
posso manifestare il Mio Amore, che è sempre ed in eterno per le Mie creature. Ma l’Amore non
costringe mai. E perciò lascia all’essenziale anche illimitata libertà, ma è così forte, che attira
l’essere inesorabilmente. E finché esistono delle Opere di Creazione terrene, Io dimostro il Mio
Amore, perché queste servono allo spirituale caduto per il ritorno a Me.
Ma anche questo Mio ultragrande Amore può incontrare il rifiuto, e perciò possono essere
attraversate delle Creazioni senza il minimo successo. Allora può essere possibile, che dello
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spirituale ancora totalmente ribelle non possa avvistare nessuna Opera di Creazione, né terrena né
spirituale, che si trovi in un totale vuoto, in spazi infinitamente ampi, dove dipende totalmente da sé
stesso, dove nulla gli dimostra “Vita” oppure “Amore” ed è comunque consapevole di sé stesso in
un infinito tormento.
Questo stato dell’assenza di Creazione è la sorte più orribile che può essere riservata ad un anima,
che ha lasciata inutilizzata ogni Creazione per l’ammaestramento spirituale, che non ha tratta
nessuna utilità dalla sua esistenza terrena, che si crede di essere proceduta dal nulla e credeva anche,
di risprofondare in un nulla dopo la morte del suo corpo. E malgrado ciò anche questo stato è per
l’anima un Atto dell’amorevole Misericordia, perché anche questo non dura in eterno, ma prepara
l’anima in un modo che osserva le prime Creazioni che il Mio Amore ora fa sorgere davanti ai suoi
occhi, piena di stupore e gratitudine. Ed ora può procedere il suo sviluppo nel Regno spirituale, che
ha omesso sulla Terra.
E le Mie Creazioni sia del genere spirituale o terreno, produrranno comunque dopo un tempo
infinito il perfezionamento, perché il Mio Amore non cede mai a prestare l’Aiuto allo spirituale non
ancora liberato, finché Io lo potrò una volta rendere felice con il Mio Amore, finché lo accetti senza
resistenza e che poi avrà svolto il ritorno a Me nella libera volontà.
Amen.

Disastro e miseria – la Volontà o Concessione di Dio

BD br. 6635
4 settembre 1956

L

’uomo mondano si accontenta con ciò che soddisfa i suoi sensi corporei, e non gli manca
nulla, quando ai suoi sensi viene dato adempimento, persino quando crede di veleggiare in
godimenti “spirituali” e comprende in ciò soltanto un bene conquistato intellettualmente,
quando si occupa di un sapere che riguarda di nuovo soltanto delle cose terrene. Si sente quindi
bene e non gli manca nulla, perché la sua anima non si espone con i suoi desideri e non può
spingersi in avanti, dato che il corpo ha il sopravvento.
Ma questo stato della soddisfazione non rimane o rimane soltanto molto raramente fino alla
morte, quando un tale uomo riduce se stesso corporalmente in rovina, perché delle malattie o l’età
avanzata proibiscono quei godimenti terreni o l’adempimento di brame corporee ed ora l’uomo è
sovente costretto alla riflessione (04.09) su sé stesso, sulla sua vita e sullo scopo dell’esistenza. Ed
allora gli si avvicina sempre di nuovo l’Amore di Dio e cerca di trattenerlo dal mondo, Egli cerca di
trasmettere Forza all’anima, che influenzi l’uomo dall’interiore, di staccarsi dal tendere abituale e di
liberarsi dai pensieri mondani.
Ma l’anima penetrerà solamente, quando ha una certa forza, che le deve però venire dall’esterno,
mediante un aiuto, che può essere fatto di buona conversazione, in discorsi spirituali o nella
trasmissione della Parola divina, tramite buoni libri o mediante amorevole intercessione di un
prossimo, da ciò ora giunge forza all’anima di agire ora anche sul corpo, ed allora può subentrare un
lento cambiamento del pensare, ed il resto della vita terrena può ora essere ben utilizzato per la
maturazione dell’anima. Perciò la malattia,disastri e la miseria terrena sono inevitabili per gli
uomini che si danno troppo intensamente al mondo, e sovente i migliori ed unici mezzi per imparare
a riconoscere l’insipidità del mondo.
E questi mezzi vengono perciò sempre di nuovo impiegati e si manifestano sempre di più, più
l’umanità rivolge lo sguardo al mondo. E perciò l’aumentato godimento della vita, ultragrandi gioie
terrene e di rappresentazioni che dilettano mondanamente i sensi sono sempre accompagnati da
fenomeni di genere negativo, di disastri, malattie e miserie madornali, basato su eccessivo
godimento di vita.
Gli uomini devono sentire generalmente nel proprio corpo già gli effetti disastrosi provocati da
brama di godere e di sregolatezza, e da ciò devono imparare e riconoscere, che cosa è veramente il
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corpo e che cosa ha apportato per loro finora la vita. Perché altri mezzi sono senza successo per tali
uomini mondani, ma questi possono ancora raggiungere ciò che delle presentazioni e buoni discorsi
non hanno potuto ottenere, che prendano distanza dal mondo e sfuggano al più grande pericolo di
venire inghiottiti dallo stesso.
Perciò ogni apparente disastro nell’ultimo tempo deve essere considerato come la Volontà o
Concessione di Dio che può avere ancora un effetto benevolo, benché abbia un’origine maligna o
sia testimonia anche di un agire avverso.
Sempre però può apportare a voi uomini anche una riflessione ed avere per conseguenza un
allontanamento dal mondo, ed allora l’anima di costoro è salvata da una sorte molto peggiore dopo
la loro chiamata da questo mondo.
Amen.

Lo spirito di protezione – Guide spirituali

BD br. 6636
5 settembre 1956

U

na fedele guida spirituale vi accompagna su tutte le vostre vie attraverso la vita terrena.
Non siete mai senza una protezione spirituale, e quando quelle guide come gli esseri di
Luce che vi circondano, potessero agire illimitatamente, la vostra maturazione sulla Terra
sarebbe assicurata, perché il loro amore per voi vorrebbe fare di tutto per aiutarvi verso l’Alto.
Ma loro non devono essere attivi illimitatamente, perché la vostra volontà stessa pone loro delle
barriere. Loro possono agire su di voi anche soltanto rispetto a questa volontà, e sovente voi uomini
ostacolate gli esseri che guidano il vostro agire, perché la vostra volontà gli si rivolta contro.
Ma ciononostante le vostre guide non vi abbandonano, e cercheranno di esercitare sempre di
nuovo la loro influenza su di voi fino alla vostra morte. Quindi siete sempre circondati da spiriti di
protezione, e potete anche sempre rivolgervi a loro per l’aiuto, ma loro possono guidare a voi l’aiuto
sempre soltanto quando avete stabilito dapprima il legame con Me, perché questa è la Legge, che gli
esseri di Luce eseguono sempre soltanto la Mia Volontà, che sono sempre soltanto attivi nella Mia
Volontà.
Un uomo legato con Dio può davvero camminare attraverso la vita terrena senza preoccupazione,
perché a questo viene garantito sempre un aiuto amorevole, quando dopo l’intima preghiera a Me si
affida ora ai Miei aiutanti e chiede anche a loro protezione ed aiuto. Quegli spiriti di protezione e
guide sono compenetrati con Luce e Forza e per loro è quindi anche facilmente possibile di formare
la vostra esistenza terrena in modo che per voi sia sopportabile. Per loro è possibile di liberarvi da
miserie, che vi si sono avvicinate in modo terreno oppure provocate tramite l’influenza di forze
cattive.
Io vi affido a quegli spiriti di protezione, appena voi stessi vi siete prima uniti a Me mediante la
vostra volontà, mediante la vostra mentalità, mediante opere d’amore e mediante la preghiera.
Quindi un uomo, che è dedito a Me, può sempre considerarsi protetto da Me Stesso, ed i Miei
servitori celesti eseguono ora ciò che è la Mia Volontà.
E la Mia Volontà è sempre attenta al vostro benessere, voi che vi siete già dati a Me e desiderate la
Mia Protezione. E così sapete, che non siete mai soli per quanto vi credete soli ed abbandonati dal
mondo. Siete circondati da schiere di esseri spirituali volonterosi d’aiutare, che vi dedicano la loro
provvidenza sotto la guida dei vostri spiriti di protezione e vi proteggono da danni corporei e
spirituali.
Sarebbe però sbagliato, se vi vorreste unire soltanto con questi esseri in una certa superstizione, se
vedeste in loro qualcos’altro che Miei servitori, che possono agire su di voi solamente quando avete
già stabilito il legame con Me. Perché appena chiamate degli esseri spirituali per l’aiuto senza la
fede in Me e senza amore per Me, allora richiamate delle forze avverse e vi date nel loro potere.
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Perché anche queste forze avverse sono vicine a voi ed attendono soltanto l’occasione di poter
prendere possesso di voi, e quest’occasione si offre sempre quando Mi escludete dai vostri pensieri,
quando vivete ed operate senza di Me sulla Terra.
Allora anche la vostra guida può farsi avanti, perché la vostra volontà stessa glielo vieta. Ed ora le
forze avverse sono all’opera in modo più veemente, che potete sentire intorno a voi proprio come
gli esseri buoni che agiscono su Incarico Mio.
Ma voi cedete inevitabilmente a quelle forze cattive, perché queste hanno un gran potere e lo
impiegano anche, perché la vostra volontà ne da loro il diritto. Ma non dovete mai temere queste
forze cattive, quando la vostra volontà è sempre per Me e vi raccomandate alla Mia Protezione.
Perché allora si trovano numerosi aiutanti al Mio Fianco, che vi vogliono servire. Ed allora la via
della vostra vita terrena starà sempre sotto la protezione della vostra guida spirituale che Io Stesso
vi ho aggiunto sin dalla vostra nascita vino alla vostra morte.
Amen.

Paura del morire – Precedente sguardo al Regno spirituale

BD br. 6637
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a morte spirituale è molto più terrificante che la morte terrena. Ed è la morte spirituale che
gli uomini temono in modo incosciente, coloro che hanno paura della morte del loro corpo,
perché è la paura di ciò che sarà di loro dopo la morte del corpo, una paura che può assalire
quell’uomo che non crede nella continuazione della vita dopo la morte. E’ l’anima che sente di
essere in uno stato miserevole e che trasmette questa consapevolezza come paura al corpo, che si
oppone perciò al decesso finché gli è possibile.
La paura della morte è un’involontaria ammissione dell’immaturità dell’anima, perché all’uomo
manca ogni conoscenza e con questa anche la fiducia nella Misericordia di Dio, la speranza in un
Aiuto, che le verrebbe comunque prestato in ogni tempo, se invocasse aiuto. Si trova nella notte
totale e teme inconsciamente una notte ancora più profonda alla quale va incontro.
Un’anima maturata attende nella totale calma la sua ultima ora, ha nostalgia per la liberazione dal
suo involucro corporeo, si concede a COLUI in CUI crede e si raccomanda a LUI ed alla Sua
Grazia. E sovente tali anime potranno dare uno sguardo al Regno già prima della loro morte di ciò
che le attende ed aprono gli occhi raggianti di felicità, per chiuderli poi per sempre e di sfuggire al
loro corpo, nel Regno che hanno contemplato.
La paura della morte è un segnale chiaro in quale condizione si trova l’anima, ed a tali anime deve
essere dato molto aiuto da parte dei prossimi, affinché si risveglino ancora nell’ultimo minuto e si
rivolgano all’UNO, CHE vuole e può aiutare loro.
Ognuno può far salire una preghiera silenziosa a Gesù Cristo che assiste alla lotta di morte e la
paura d’un anima, se vuole aiutare quest’anima alla calma interiore. Quell’anima percepirà questo
aiuto ed afferrerà l’ultima ancora di salvezza, e verrà sostenuta dall’amore del prossimo quando
lascia il corpo, quando va verso Gesù Cristo, CHE non chiude il Suo Orecchio ad una intima
preghiera di aiuto.
Perciò gli uomini si devono occupare particolarmente di coloro che hanno paura di morire, e che
confessano con ciò che sono ancora molto lontane dalla Luce, dalla conoscenza e perciò anche da
Dio. La paura della morte dimostra che necessitano d’aiuto, altrimenti le riempirebbe una beata
calma, quando sentono l’avvicinarsi dell’ora del loro addio da questa Terra.
Ed è un’opera della massima misericordia ed amore, di concedere assistenza ad un anima
impaurita, che può consistere ora soltanto nel fatto che il Salvatore Gesù Cristo Stesso viene
invocato, che EGLI abbia Misericordia di quell’anima. Questa amorevole invocazione di preghiera
verrà ascoltata e può essere la salvezza dell’anima, che sia preservata dalla buia notte.
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Amen.

Riguardo all’ „Inferno“ – Nuova Relegazione – L’Amore
infinito di Dio

A

BD br. 6638
7 settembre 1956

nche la creatura più abietta è un figlio del Mio Amore. E perciò per lui rimane ugualmente
non meno la Mia preoccupazione che una volta ritorni da Me, anche se ha da camminare
una via più lunga per adattarsi a Me ed al Mio Essere Primordiale.

Ma Io non lo lascio cadere, e quello che può avvenire da parte Mia lo faccio, per aiutare questa
creatura che riconosca se stessa e cambi. Ma la distanza è sovente molto grande così che la forza
contraria ha maggiore influenza e la Mia Irradiazione d’Amore rimane senza effetto. E per questo
può anche durare delle eternità finché si avvicini un poco a Me, ma Io non l’abbandono mai.
Se ora si parla di un inferno, allora è questo l’accumulo di tali creature abiette nel regno
dell’aldilà, che quindi hanno già passato la vita terrena con successo negativo, e che anche
nell’aldilà sono caduti sempre più in basso perché si sono di nuovo dati al Mio avversario. Prima
che si svolga una Nuova Relegazione nelle Creazioni della Terra, che significa sempre un inizio di
una nuova epoca di sviluppo, questi esseri si trovano come seguaci di Satana in sfere dove si
dedicano alle loro cattive passioni, dove commettono su di loro reciprocamente ogni sorta di male e
quindi vi è costante lotta e litigio, e dove loro cercano di attirare sempre di nuovo degli esseri più
deboli nel loro ambiente – perciò loro fanno tutto su ordine del Mio avversario, che li fa scendere
sempre più in basso. Non sono dei luoghi delimitati, l’inferno è ugualmente ovunque dove si
ritrovano tali esseri sprofondati in basso, dove imperversano, per cui anche sulla Terra si può parlare
di inferno e di condizioni d’inferno, dove degli uomini si osteggiano con sentimenti diabolici, e
commettono sciagure di ogni tipo.
E tutte queste creature sono lo stesso le Mie creature per le quali Io ho Compassione, e che Io
vorrei liberare dai loro peccati ed il legame con il Mio avversario, perché si trovano ancora
completamente sotto l’influenza di colui che si è ribellato a Me e che ha anche aizzato tutti gli esseri
da lui creati contro di Me, finché anch’essi caddero e diventarono infelici. Ma erano anche figli
Miei, perché la Mia Forza che affluiva illimitata attraverso il Mio avversario, li ha fatti venire
all’esistenza e solo questa lo rendeva in grado di creare quegli esseri.
Perciò anche a quelle creature va il Mio Amore, e per quanto siano cadute in basso, a voi uomini
vi si spiegherà ora il perché deve svolgersi una Nuova Creazione della Terra. Perché Io penso anche
a quelle infelici creature nel più profondo abisso, come agli uomini sulla Terra. Anche a loro Io
voglio preparare una via, a loro che già da tempo infinito languono nel potere del Mio avversario. Io
li voglio togliere a lui e di nuovo legare nella forma solida, affinché anche la loro via vada di nuovo
in salita, affinché la loro resistenza, che inviano a Me ancora nella misura più forte scemi
lentamente. L’Amore per lo sprofondato è invariato e non diminuirà mai. Ma il Mio Amore non è
diversamente dimostrabile che attraverso una Nuova Relegazione in Creazioni, diversamente non è
nemmeno possibile alcun successo o alcun ritorno di ciò e da questo risulta anche la necessità di
una trasformazione della Terra come Io ve lo annuncio sempre e continuamente.
E’ solamente l’Amore, che Mi porta a tutto l’Agire e Governare nell’Universo, anche se voi
uomini non potete riconoscervi alcun amore. Una volta anche voi comprenderete il Mio Piano di
Salvezza , canterete Lode e Ringraziamento a Colui che ha portato fuori anche voi da notte e morte,
che vuole rendere beati tutti gli esseri che sono proceduti da Lui, e che si ricorda anche con Amore
invariato di ciò che necessita più urgentemente del Suo Aiuto, perché il Suo avversario lo tiene
legato.
Amen.
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Luce soave – Luce d’abbaglio – (qualcosa di sensazionale)

BD br. 6639
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D

ato che gli uomini si allontanano sempre di più dalla Verità, la miseria diventa sempre più
grande, perché non possiedono nessuna capacità di giudizio, l’errore e la menzogna
sembrano loro più credibili che la pura Verità, e l’apporto di questa diventa sempre più
difficile, appunto perché il loro pensare è confuso mediante l’influenza di colui che è contro la
Verità, perché è contro Dio e perciò fa di tutto, per conservare questo pensare confuso degli uomini.
Si può davvero parlare di un caos spirituale, e se deve di nuovo essere introdotta la Verità, allora
questo può avvenire soltanto mediante degli uomini, che ricevono la Luce della Verità di Dio e
cercano anche di diffonderla come portatori di Luce.
Ma anche per questi portatori di Luce sarà difficile trovare risonanza, perché i campi nei quali
vogliono agire, vengono accerchiati da forze particolarmente avverse, e che quindi ne operano
generalmente contro e cioè in un modo, come se rappresentassero in genere la stessa, per
confondere ora anche coloro che sono volonterosi di accettare la Verità. Voi uomini non potete farvi
un’idea della lotta dell’oscurità contro la Luce nell’ultimo tempo prima della fine.
Ma gli uomini non avrebbero bisogno di cadere vittima in questa lotta, perché chi desidera la
Verità dal più profondo del cuore, non avrà davvero da temere nessun falso pensare e riconoscerà
sempre, quando l’avversario si è insinuato nel bene spirituale, che viene offerto agli uomini. Quindi
riconoscerà anche dove si trova la Verità, e si aggregherà ai portatori di Luce ed accoglierà
volentieri da loro la Verità di Dio. La Verità splende, ma non è una luce d’abbaglio, e sotto luce
d’abbaglio è da intendere tutto ciò che tocca l’occhio in modo stridulo come un fulmine, per
renderlo poi incapace, di riconoscere la vera Luce, che dà di sé solamente una Luce soave che tocca
l’occhio benevolmente.
E se ora pensate quanto semplice e schietta è la Dottrina di Cristo e quale effetto pieno di Forza
fornisce la pura Parola di Dio, se mettete contro questa quanto l’umanità viene messa in
inquietudine, tensione e nell’umore per il sensazionale mediante relazioni, che pure devono illudere
l’origine spirituale, dove l’uomo diventa insensibile nei confronti della semplice Dottrina di Cristo e
che rivolge il suo occhio sempre per vedere qualcosa di insolito, di emozionante. Allora sapete
anche, che cosa è da intendere sotto “luci d’abbaglio” e che queste non possono portare nessuna
benedizione per l’anima.
Quando vi rivolgete a Dio, Egli provvederà anche a voi, ma se vi rivolgete alle forze del Cosmo, il
cui agire non siete in grado di giudicare, allora potete anche vedere delle luci d’abbaglio che
guizzano dal Cosmo ed allora voi uomini cadete nella confusione, come non può essere
diversamente, perché allora l’avversario di Dio trova anche il suolo adeguato, dove può insediarsi.
E finché agli uomini viene offerta al posto della “Parola divina” un cibo, che si rivolge di più ai
sensi che al cuore, finché l’agire del mondo spirituale viene messo in relazione con apparizioni di
genere misterioso, finché si cercano “sensazioni” o vengono illuse, che però non fanno riconoscere
dagli uomini delle influenze nobilitanti sulle anime non è all’opera, Dio Stesso, ma il Suo
avversario, che si cela sotto una maschera per conquistare gli uomini, per togliere loro il sentimento
per la Luce dall’Alto, per la pura Parola di Dio.
E questo gli riesce in modo spaventoso, finché i sensi dell’uomo non sono rivolti esclusivamente a
Dio, finché il mondo non è ancora del tutto superato da coloro, che si credono chiamati, di voler
migliorare il mondo e gli uomini, che non si accontentano del soave splendore della Luce d’Amore
divino e preferiscono stridule Luci di lampi e che in questa luce stridula diventeranno ciechi.
Amen.
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Dubbi negli insegnamenti di fede - La costrizione spirituale

BD br. 6640
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apitare in una discordia interiore nei confronti di un insegnamento di fede è sempre soltanto
di vantaggio, perché dimostra la volontà per la Verità e perché allora all’uomo può anche
essere guidata mentalmente la Verità, perché vi si apre per riceverla. Ogni dubbio è da
preferire assolutamente alla sicurezza, finché non si tratta della Verità trasmessa direttamente, che
però sembrerà anche accettabile per un uomo che desidera seriamente la Verità, persino quando
sono preceduti dei dubbi. In ogni caso però il dubbio dimostra, che all’uomo non è indifferente,
quale genere è il patrimonio spirituale offertogli. Perciò in ogni caso è da condannare, quando viene
vietato agli uomini di riflettere su una dottrina di fede, sulla giustificazione di avere il diritto di
Verità.
L’uomo ha l’obbligo di riflettere su questo, perché lui solo porta anche la responsabilità per la sua
anima, perché questa responsabilità non può essere caricata su coloro, che pretendono l’accettazione
senza dubbio di una dottrina di fede. Solo quando l’uomo stesso riflette, un bene spirituale può
essergli utile, ed allora, se intende seriamente e desidera la Verità, si urterà anche contro degli
insegnamenti deformati oppure non veritieri. Lui comincerà quasi sempre a dubitare e questo è
veramente una Benedizione, perché ora si dischiude alle Correnti spirituali che vengono guidate a
lui mentalmente tramite il mondo di Luce.
E’ così semplice che l’uomo desideri la Verità, perché questo desiderio gli assicura anche
l’apporto della Verità. Ma gli uomini sono scivolati in una certa pigrizia di pensare appunto
attraverso il trucco ben studiato dall’avversario di Dio, di vietare agli uomini la riflessione su ciò
che viene preteso di credere. Questo è suono dei mezzi più oltraggiosi, con cui si assoggetta gli
uomini e li può tenere nella cecità dello spirito. Ma l’uomo non potrà nemmeno scusarsi, perché
qualunque cosa pretende anche la “presunta chiesa”, si può rivolgere in ogni momento a Dio Stesso
e farsi consigliare ed istruire da Lui, e soltanto un unico pensiero di voler adempiere la Volontà di
Dio, gli rivelerebbe davvero anche la Volontà di Dio, perché Dio ha abbastanza mezzi e vie per
corrispondere al desiderio dell’uomo.
Ed appunto questo “desiderare” manca agli uomini, e si barricano dietro a quel comandamento,
accettare ogni insegnamento di fede senza esaminarlo e senza riflettere. E con ciò l’avversario di
Dio ha creato molte possibilità di mescolare la pura Verità, senza che nessuno vi si urti. E perciò
ogni dubbio è il primo passo per sfuggire a questo suo campo; ogni dubbio dimostra il proprio
pensare e di usare l’intelletto, che Dio ha dato ad ogni uomo, perché si tratta di una decisione della
libera volontà nella vita terrena. Ogni uomo è responsabile di sé stesso, ed il suo intelletto lo può
aiutare in questo se lui vuole giungere a Dio, che adempia il suo compito terreno.
Ma l’avversario di Dio mina questa decisione della libera volontà, mentre li vuole costringere
d’appropriare il suo bene mentale, ma che non conduce mai a Dio. E finché la costrizione spirituale
domina ancora gli uomini, finché a loro viene vietato di procurarsi la conoscenza e di scegliersi
liberamente il loro patrimonio mentale, fino ad allora stanno ancora sotto il potere dell’avversario,
al quale però sfuggono subito, se seguono il dubbio che sorge in loro e cercano di ottenere una
giusta conoscenza. E Dio va incontro a costoro, dapprima fa loro riconoscere ciò che non ha
sostegno e quel che è falso e poi li guida anche nella pura Verità, che dissiperà i loro dubbi e l’
accettano convinti e senza preoccupazione come Verità. Perché non deve soltanto essere usato
l’intelletto in riferimento terreno, ma di sondare lo spirituale e mettere in chiaro è anche il compito
dell’intelletto, appena l’uomo tende seriamente di perfezionarsi, di giungere a Dio e di pensare,
volere ed agire rispetto alla Sua Volontà. Allora può essere convinto, che Dio non lo lascia cadere
nell’errore, perché Lui Stesso E’ “l’Eterna Verità” e vuole anche, che le Sue creature camminino
nella Verità.
Amen
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L’Entità di Dio
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oi uomini non potrete mai sondare totalmente la Mia Entità, perché per primo ve lo
impedisce la vostra propria imperfezione, come però Io Sono e Rimarrò insondabile per
ogni essere da Me creato, perché Sono il Centro Ur dall’Eternità, la cui Irradiazione siete
voi come tutto ciò che è creato, Creazioni di infinita minuscolità, che non sono in grado di afferrare
l’Imponente Ur, da Cui hanno la loro origine. E così vi posso anche sempre soltanto dare la
spiegazione figurativa, finché siete sulla Terra, ma queste spiegazioni corrisponderanno sempre alla
Verità, benché siano tenute in modo da essere considerate soltanto come debole paragone di ciò che
desiderate conoscere sulla Mia Entità.
Finché personificate Me Stesso, cioè vi immaginate qualcosa di limitato come “Dio” è difficile
darvi una giusta spiegazione. Appena immaginate Me solo come “Forza”, siete pure ancora nel
pensare errato. Ma se v’immaginate qualcosa di Essenziale, Che riempie tutta l’Infinità, oppure
anche: se siete capaci di immaginarvi l’intera Infinità come Essere vivente, consapevole dell’Io,
capace di pensare e colmo di Forza oltre ogni misura, allora vi avvicinate già alla Verità, perché Io
Sono lo Spirito che tutto riempie, Che non conosce nessun limite, Che E’ ovunque e Che E’
comunque anche presente nell’Opera di Creazione più piccola, la meno appariscente, Che E’ Forza
e Luce in Sé, Che E’ Amore, Sapienza e Potere nella Perfezione più sublime. Nessuno può
immaginarsi questo Essere Spirito, perché ogni essere creato è solamente una piccola scintilla di
quella Forza Dio, che appunto non è in grado di afferrare il suo Creatore.
Ma la beatitudine delle Mie creature consiste nel fatto di avere contatto con Me, loro Creatore, di
vivere e di agire nella consapevolezza dell’appartenenza con Me, di sapersi amate da Me e di
accogliere continuamente la Mia Forza d’Amore. Questa beatitudine viene aumentata dal fatto che
Io – l’Essere finora a loro incomprensibile ed insondabile – Mi avvicino a loro visibilmente, che per
l’essere formato ho assunto una Forma, che ora possono frequentare Me come Qualcosa di Simile a
loro perché la Forza d’Amore che fluisce attraverso l’essere fa scaturire in loro un tale desiderio di
essere uniti con Me in intima comunione.
Come Spirito che tutto riempie non posso essere visibile alle Mie creature, ma ho potuto celarMi
in una Forma simile alla loro propria, ho potuto entrare in una Forma in una tale Pienezza, come
questa ha potuto afferrare finché era ancora materia terrena, per poi irradiare illimitatamente la
Forma spiritualizzata, in modo che ora Ero e Rimango visibile anche alle Mie creature, che possono
sopportare la sua vista. Ed ogni essere può anche sperimentare questa Irradiazione con la divina
Forza d’Amore ed aumentare a sempre maggior grado, con cui è quindi da intendere la
“divinizzazione” del creato, che ho posto come meta ad ogni essere, quando l’ho chiamato in Vita.
L’Uomo Gesù quindi Era il primo Essere Che ha raggiunto questa Divinizzazione sulla Terra e
contemporaneamente ha compiuto una Missione che era diventata necessaria attraverso la caduta
degli spiriti creati ur, Che però poteva compiere questa Missione soltanto, quando la “Divina Forza
d’Amore” veniva utilizzata, quando quindi l’Amore riempiva il Corpo umano nel grado più
sublime. Così dovevo perciò Io Stesso, Che Sono la Forza d’Amore dall’Eternità, Essere nell’Uomo
Gesù. “L’Amore” Si doveva incorporare in una Forma umana, affinché ora potesse essere eseguita
la Missione: di estinguere la colpa di peccato della caduta d’un tempo da Me. Io, l’eterna Divinità,
ho preso quindi Dimora nell’Uomo Gesù, ma appunto nel modo che la Mia Forza essenziale:
Amore, Sapienza ed Onnipotenza, Si riversava in quell’Uomo, Che doveva servirMi come Forma e
Che non doveva mai più perdere questa Forma, perché in Lei volevo diventare la Divinità
“contemplabile”, Che ora E’ diventata per voi una tale Forma immaginabile.
Ciononostante Sono e Rimango insondabile nella Mia Entità per tutto l’essenziale, perché anche
questo fa parte della beatitudine, di tendere sempre ed eternamente a qualcosa che sembra
Irraggiungibile e sapersi comunque amato da questo Essere potente Ur, più sublime e più perfetto.
Ed Io ho dimostrato a voi uomini questo ultragrande Amore mediante la Mia morte sulla Croce, che
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l’Uomo Gesù ha ben sofferto, ma che ha potuto soffrire solamente perché il Mio Amore, perché Io
Stesso Ero in Lui e quindi l’Amore ha compiuto l’Opera di Redenzione, che ora ha dischiuso
all’essere creato le più sublimi beatitudini, che senza questa Opera di Misericordia non avrebbe mai
potuto raggiungere.
Amen.

L’Anima di Gesù

BD br. 6642
11 settembre 1956

T

utto ciò che vi trasmette il Mio Spirito, coinciderà anche nel suo Senso. Gli uomini sono
bensì liberi di dare arbitrariamente un altro significato alle Parole che il Mio Spirito vi
annuncia, ma allora il loro spirito non è illuminato, e non può essere affermato, che da Me vi
è stato guidato del Patrimonio spirituale in contraddizione in sé. Perché lo “Spirito di Dio” non
sbaglia. E dove ora sembra esistere una contraddizione, là dev’essere dato un Chiarimento;
dev’essere chiesto a Me Stesso, affinché venga dato una Chiarificazione:
L’Anima dell’Uomo Gesù era dall’Alto. Uno Spirito di Luce discese sulla Terra, un Essere, Che
era proceduto da Me e che era rimasto con Me in tutta la libertà della volontà, quando un grande
esercito di spiriti creati cadeva da Me e precipitava nell’abisso. Questo Spirito di Luce però aveva
da compiere una Missione come Uomo, doveva discendere in una regione senza Luce, quindi
lasciare dapprima indietro la Sua Pienezza di Luce, che sulla Terra avrebbe soltanto portato un
effetto devastante, perché gli uomini non erano ricettivi per una tale Luce dall’Alto, quindi
sarebbero svaniti nel suo Raggio. Un Uomo doveva eseguire la Missione, l’Opera di Redenzione
sugli uomini. E quest’Uomo doveva stare nella stessa sfera come i prossimi, perché si trattava
dimostrare a costoro una via, di vivere d’esempio per loro una Vita che dovevano imitare. Di
conseguenza l’Uomo Gesù doveva essere costituito come loro. Ed Egli Era costituito così, malgrado
la Sua Anima era discesa dal Regno di Luce.
Nel Corpo del Bambinello Gesù Si celava un’Anima, che attraverso la Sua forma terrena esteriore
veniva determinata precisamente nel suo pensare, volere e sentire come ogni altro uomo. Quindi
anche attraverso la sfera che La circondava come anche il Suo involucro esteriore, dovevano
risvegliare in Lei le stesse passioni e bramosie, perché, per percorrere il cammino terreno “come
Uomo” significava anche dover combattere contro gli stessi istinti dall’interiore e dall’esteriore,
perché si trattava appunto a tendere alla spiritualizzazione dell’Anima, a raggiungere l’unione
dell’Anima con il Suo Spirito, che è lo scopo e la meta della vita terrena di ogni uomo. Si trattava di
fornire agli uomini la dimostrazione, che era possibile raggiungere questa spiritualizzazione sulla
Terra. E così le lotte ed il combattere dell’uomo Gesù era dello stesso genere, cosa che viene preteso
da ogni anima dello stesso genere, che comunque Era discesa dal Regno di Luce, per poter servire
come Dimora a Dio Stesso, il Quale non avrebbe mai più potuto manifestarSi in un’anima
peccaminosa. Perché l’Anima di Gesù Era senza peccato, cosa però non significa che fosse stata
totalmente priva degli istinti e passioni, perché per quanto fossero forti anche queste Sue debolezze
e passioni, per quanto forti erano le tentazioni che si presentavano a Lui, Egli ha prestato loro
resistenza e lo ha potuto fare, perché anche il Suo Amore era forte e questo Gli dava la Forza per la
resistenza.
L’Anima dell’Uomo Gesù ha lasciato indietro la Luce ed è entrata nell’oscurità. Ed a quest’Anima
si sono aggrappati innumerevoli esseri legati terrenamente, La opprimevano quindi nello stesso
modo, come ogni anima umana viene oppressa da forze oscure. E dato che Gesù doveva percorrere
la via come Uomo, l’Anima non poteva respingere nemmeno questi esseri, ma doveva cercare di
vincerle nella dura lotta, Lei stessa doveva avere la Volontà a non cedere a loro, quando veniva
tentato. E poteva avere questa Volontà grazie all’Amore, a Cui non aveva rinunciato, che era e
rimaneva la Sua Parte, perché era la Forza divina, con il Cui Aiuto l’Uomo Gesù doveva e poteva
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compiere la Sua Missione, che però potrebbe rendere ogni uomo vincitore, se soltanto accendesse e
nutrisse in sé l’amore.
Deve sempre di nuovo essere sottolineato, che l’Opera di Redenzione doveva essere compiuta da
un Uomo, che quindi Gesù dev’essere primariamente considerato come Uomo, al Quale è riuscito a
divinizzarSi sulla Terra, e che perciò quest’Uomo Si era subordinato totalmente alla legge della
natura, che nel Corpo Era costituito come ogni altro uomo e che anche la Sua Anima non doveva
difendersi, quando degli spiriti impuri prendevano possesso di Lei. Ma non ha mai fatto prendere il
sopravvento a questi spiriti, perché lo impediva la Sua Volontà e perché attraverso l’Amore ha
anche sviluppato la necessaria Forza.
Ma Lui doveva lottare come ogni altro uomo, perché Egli doveva e voleva Essere per loro
l’Esempio, voleva mostrare loro la via che anche loro potevano percorrere, per spiritualizzarsi
ancora sulla Terra. Perché dagli uomini poteva essere preteso solamente ciò che era umanamente
possibile. E Se Gesù avesse avuto a disposizione una Forza, che per gli uomini era totalmente
impossibile conquistare, allora non avrebbe mai più potuto dire: “SeguiteMi....” Ma questo non
esclude mai, che la Sua Anima veniva dall’Alto, che è stata un’Anima di Luce, nella Quale Dio
Stesso ha preso e poteva prendere dimora, perché Era senza peccato e pura, perché l’Amore Le dava
la Forza per resistere a tutte le tentazioni.
Amen

L’Amore di Dio per gli infedeli (rigettati) – Salvezza

BD br. 6644
13 settembre 1956

A

nche gli infedeli sono figli del Mio Amore ed anche per loro vale l Mia Preoccupazione,
affinché ritrovino la via di ritorno a Me. Perciò non credete che abbia cancellato solo un
uomo prima della fine, non credete che rinunci ad uno prima che sia venuto l’ultimo
giorno, perché il ritorno a Me può avvenire all’improvviso, e ciò che non poteva riuscire alle Mie
Parole, lo possono compiere ancora degli avvenimenti imprevisti, che agiscono così profondamente
su un uomo che può svolgersi un grande cambiamento nel suo interiore, ma allora è anche salvato
per l’Eternità. L’anima di ogni uomo è nel suo fondamento primordiale è comunque unita con Me, è
spirito dal Mio Spirito, ed anche se è sprofondata nell’oscurità più profonda, le può venire
comunque come un fulmine la conoscenza e lei poi desidera ritornare a Me. Allora però ci vogliono
anche degli avvenimenti sconvolgenti che sono sovente così dolorosi per l’uomo stesso, che si sente
vicino alla fine e perciò svolge una “purificazione generale”, che all’improvviso ammette l’errore
del suo modo di vivere e desidera dal profondo del cuore di essere o diventare un altro uomo, se per
questo gli rimane ancora la possibilità.
Ed Io so com’è costituita ogni anima, Io so com’è la sua predisposizione verso di Me e di che cosa
ha bisogno. Io so anche, come la devo afferrare per conquistarla, per quanto l’uomo sia riprovevole,
visto con occhio umano. L’anima è e rimane la Mia Parte, che non lascio mai più cadere- Tengo
sempre conto della circostanza che è catturata dal Mio avversario e che non si può liberarne da sola,
che lui ha potere su di lei, quindi tutto il male che fa l’uomo, è la sua influenza, il suo agire, che si
serve appunto di quell’anima per perpetrare la sua malvagità su questa Terra, e perciò vedo sempre
in quest’anima l’essere schiavizzato, che non può difendersi, quando viene istigata dal Mio
avversario all’agire detestabile. L’uomo ha bensì una libera volontà, ma questa è così debole che
non può opporsi senza Aiuto. Questo Aiuto gli manca, perché non si rivolge a Gesù Cristo, perché
non invoca Me Stesso in Gesù Cristo. Ciononostae amo quest’anima e non lascio nulla di intentato
affinché anche lei trovi la via verso il suo Salvatore e Redentore.
Così anche voi uomini dovete considerare con occhi d’amore tali uomini infedeli a Me, dovete
pensare a loro con profonda misericordia e prestare loro l’aiuto tramite pensieri buoni che hanno
sempre un favorevole effetto su tali infelici, che possono bensì registrare successo su successo nella
vita terrena, che però già nella vita terrena devono (possono) passare attraverso grande miseria
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come lo ha previsto in modo favorevole per le loro anime il Mio Amore e la Mia Sapienza. Portate
incontro a tali anime compassione, non condannatele, perché sono degli esseri tormentati, infelici
per i quali la via verso di Me può ancora essere infinitamente lunga, se non è ancora da registrare un
successo nel breve, ma oltremodo duro tempo della fine. Proprio questo essere dominato totalmente
dall’avversario ha bisogno del vostro aiuto, della vostra amorevole intercessione e dei vostri buoni
pensieri, perché è oltremodo debole.
Ma da parte degli uomini tali persone vengono detestati e maggior potere ha su di loro il loro
‘signore’. Perciò dovete guardarvi se non volete rafforzare il suo potere. Strappategli ogni anima
che è in tale miseria, aiutatele affinché trovino la via verso Me, cosa che potete fare molto bene se
rivolgete loro dei pensieri amorevole che avranno sempre un buon effetto, perché l’amore respinge
l’avversario e dona Forza all’anima di difendersi. Potete contribuire ancora infinitamente molto
ancora nel breve tempo fino alla fine, voi che Mi avete già trovato, se vedete anche in quegli uomini
i figli Miei per i quali combatto fino alla fine. Soltanto non condannateli e non rivolgete loro l’odio,
perché con ciò li precipitate solo nell’oscurità più grande.
Amen.

Che cosa è l’Anima?

BD br. 6647
17 settembre 1956

S

u tali problemi regna ancora una totale confusione dove non basta l’intelletto dell’uomo da
solo per risolverli – dove deve essere all’Opera lo Spirito di Dio il Cui Agire viene raramente
riconosciuto. Ma Egli soltanto può dare una chiara risposta quando vengono poste delle
domande che riguardano dei problemi irrisolti.
Ma anche i risultati di tale “Operare dello Spirito” vengono messi in dubbio, i quali però
corrispondono da soli alla Verità. Di qualsiasi genere voglia essere ora una domanda, la sola risposta
sarà sempre quella giusta, quando Dio Stesso la fornisce attraverso il Suo Spirito all’uomo.
“Spirito” però non è da confondere con “intelletto”, perché l’intelletto può anche muoversi nella
direzione sbagliata. Non vi è data alcuna garanzia che dei risultati intellettuali corrispondano a
Verità, altrimenti molteplici opinioni e punti di vista non cercherebbero di affermarsi, che tutti
pretendono il diritto a “Verità”, ma che tutti sono stati conquistati soltanto tramite l’intelletto.
Lo “Spirito” però è il Raggio che procede dall’Eterna Verità Stessa, che da la Luce, cioè
conoscenza di ciò che l’intelletto soltanto accoglie, per cui non si lasciano portare delle conferme.
Lo “Spirito da Dio” ora fornisce pienissima convinzione interiore, da chiarimento senza lacuna –
anche senza particolare impiego dell’intelletto.
A nessun uomo potrà essre reso comprensibile il concetto “Anima” il quale non si è già
conquistato un certo sapere spirituale, perché l’Anima è qualcosa di spirituale, non è terrenamateriale e perciò può venire spiegata anche soltanto spiritualmente. L’Anima è il fluido che dà al
corpo – alla forma materiale – la vita. L’Anima è il vero “Io” dell’uomo, che dimora in una forma
esteriore materiale – che non può essere vista ma che è sempre presente, fintanto che una qualche
forza si esprime in questa forma esteriore.
L’uomo non sarebbe un essere auto consapevole se in lui non vi esistesse l’anima. L’Anima è
Forza un tempo defluita da Dio, che EGLI ha esternato da SE’ un tempo come qualcosa di
essenziale a cui EGLI ha dato una vita indipendente. E questo essere era provvisto di libera volontà
e di capacità di pensare.
Che e perché ora questo essere nella vita terrena – l’anima – dimora nel corpo umano, è una
conoscenza a sé stante. Ma prima vi deve venire mostrato che l’anima è la causa del perché l’uomo
può pensare, sentire e volere. Inoltre deve venire sottolineato che l’anima è la vivificatrice di
tutti gli organismi – che ogni attività del corpo, ogni moto di volontà ed ogni sensazione è
l’espressione dell’anima che si trova nel corpo – che dì è per sé è qualcosa di spirituale non
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percepibile per l’occhio umano, e che – se potesse essere vista – somiglia totalmente al suo
involucro umano esteriore.
Lei è ciò che rimane esistente dopo la morte del corpo, e che poi può anche essere vista proprio da
anime di un determinato grado di maturità, che rende possibile la vista spirituale. Perciò l’anima
non può mai venire spiegata come una qualsiasi sostanza appartenente al corpo materiale – lei è e
rimane sostanza spirituale, cioè Irradiazione spirituale di Dio, che sulla Terra deve adempiere al suo
scopo.
Lei è invulnerabile ed eterna, ma può distinguersi da altre anime tramite la radiazione di Luce. Lo
scopo della vita è di aumentare il grado di luce, che lei una volta ha volontariamente oscurata.
A nessun uomo che intraprende questo in modo puramente scientifico, gli è possibile di spiegare
l’essere dell’anima, perché l’anima non è qualcosa di afferrabile, qualcosa di ponderabile con i sensi
umani, ma è forza dalla Forza di Dio, il CUI Essere è pure insondabile e lo rimarrà, Che però non
può venire negato dagli uomini pensanti.
E così l’anima è anche il vero “Io” dell’uomo che non può venire definito – che è e
ciononostante non può venire dimostrato – che assegna agli organi corporei le loro funzioni, ma che
può anche esistere senza il corpo – mentre il corpo senza anima sarebbe soltanto materia
totalmente senza vita, benché tutti gli organi siano ancora invariati.
Ma manca la Vita appena l’anima abbandona il corpo – manca ciò che mette in attività il corpo,
che stimola gli organi alle loro funzioni – ciò che influisce nella libera volontà sull’organo pensante
e che provoca ogni moto di sentimento nell’uomo.
E questo qualcosa che pensa, vuole e sente – l’anima – si muove dopo la morte in altre sfere, ma
sempre come lo stesso essere che dimorava prima nel corpo umano. E per questo può anche venire
riconosciuto nel Regno dell’aldilà, ma che premette un determinato grado di maturità.
Amen.

Il cristianesimo ad ore – La via verso il Cuore di Dio

BD br. 6649
20 settembre 1956

S

olo pochi uomini trovano la via verso di Me e solo pochi sono disposti a percorrerla, benché
sostengano di sé di essere credenti in modo cristiano, benché esteriormente facciano anche
parte di coloro che si sono uniti a delle organizzazioni chiesastiche e perciò vengono
chiamati religiosi. Tutti costoro hanno bensì intrapreso la via, ma si sono fermati prima di essere
arrivati al Mio Cuore. Voi uomini lo comprenderete, se osservate più da vicino la vostra vita terrena,
che pone il mondano in prima fila, il benessere corporeo, e quando vi rendete seriamente conto
quanto poco tempo impiegate nel pensare a Me ed al vero scopo della vostra vita. Mi donate quasi
sempre soltanto il tempo che è determinato per tradizione, una breve preghiera del mattino, del
mezzogiorno e della sera oppure le ore del culto religioso ufficiale. Ma i vostri pensieri Mi cercano
raramente nella totale libera volontà, solo raramente tenete il dialogo con Me per vostra propria
spinta, solo raramente avete il desiderio di entrare in intimo contatto con Me, il vostro pensare viene
sempre colmato con preoccupazioni terrene, piani e gioie terreni.
Non Sono Io il contenuto principale dei vostri pensieri, persino quando credete in Me come
vostro Creatore e Conservatore, ma non vedete ancora per nulla in Me il Padre, al Quale vi spinge
l’amore. Così prendete anche solo raramente la via verso il Mio Cuore, che parlate come figli al
Padre, che Lo fate Stare con voi in ogni situazione di vita, che vivete pure la vostra vita nell’intima
comunione con Me. Allora voi uomini parlereste più sovente con Me, i vostri discorsi andrebbero in
altre direzioni di come è il caso, perché nella vita quotidiana non vengo quasi mai menzionato e
coloro che lo fanno, vengono derisi in modo sminuitivo, non vengono presi sul serio.
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Così stanno in realtà le cose con voi uomini, Io Stesso posso Esservi presente solo raramente,
perché non pensate a Me e vi radunate ancora di meno nel Mio Nome. Solo raramente Mi viene
sacrificato un’ora per vero bisogno interiore e perciò vi dico, solo pochi uomini percorrono la via
verso il Mio Cuore, solo pochi fanno in modo che Io possa Essere il loro costante Accompagnatore
su questa Terra. Il loro cristianesimo ad ore non può procurare agli uomini nessun progresso
spirituale, perché non esiste nessun libero legame con Me, finché consiste nella visita tradizionale al
culto religioso e nei suoi usi. Soltanto il vivo collegamento, la spinta interiore nella libera volontà,
aiuterà voi uomini al perfezionamento ed il desiderio di sentire la Mia Parola e di offrire il
nutrimento all’anima, verrà valutato ed adempiuto come desiderio di Me.
Su questo l’uomo stesso deve rendersi conto, come sono i suoi più intimi moti verso di Me e fin
dove segue soltanto le pretese tradizionali che ha ricevuto per educazione, e se le adempie anche
soltanto per tradizione. Io guardo dentro nel cuore, e nessuno Mi può ingannare, ma pretendo anche
tutti questi cuori e non Mi accontento di venir inserito al secondo o terzo posto. Finché stanno
ancora al primo posto il mondo e le sue pretese, fate parte dei “cristiani morti”, perché il vivo
cristianesimo si manifesta diversamente. C’è un costante agire nell’amore, quindi un agire con Me.
A colui che posso Essere presente attraverso l’amore, costui pensa a Me anche in ogni tempo, Mi
premette a tutto il terreno e non inizierà nulla senza essersi dapprima unito intimamente con Me.
Ma di questi ce ne sono soltanto pochi e ciononostante molti uomini credono di vivere in modo
giusto, perché eseguono le pretese “chiesastiche”. Tutti costoro non persevereranno, quando si tratta
dell’ultima decisione, perché a loro mancherà la Forza che devono ricevere da Me Stesso e per
questo è necessario l’intimo legame con Me. Lasciate che v’indichi che verrà il tempo, quando
viene pretesa da voi la decisione ed allora arriverete in gravi miserie, se non possedete la viva fede,
che però è necessaria affinché troviate e dobbiate percorrere la via verso il Mio Cuore, perché
unicamente Io posso provvedervi con la Forza, ma devo poter Esservi presente, per cui dovete
unirvi intimamente con Me.
Amen.

La Forza della fede viva – La Presenza di Dio

BD br. 6650
21 settembre 1956

I

l mondo vi porrà ancora grandi pretese alle quali dovete essere preparati. E la forza per queste
dovete conquistarvele spiritualmente, perché ci saranno anche degli attacchi spirituali che
provengono dal mondo, ma proprio per questo richiedono molta Forza per prestare la
resistenza. Io vi voglio preparare per questo tempo, voglio fortificare la vostra fede, che può però
sempre avvenire solamente quando vi pongo delle prove di fede le quali, sostenute, hanno sempre
per conseguenza una fede più forte.
Vi dico sempre di nuovo che ho bisogno di servitori fedeli sulla Terra, e sempre di nuovo cerco
dei servi nuovi, perché sulla Terra deve essere fatto ancora molto lavoro.
Ma tutti questi servi devono disporre di una fede forte, perché altrimenti non sono idonei per il
lavoro nella Mia Vigna. E per questo devono essere insolitamente attivi nell’amore e con ciò
aumentare la loro forza di fede, perché possono parlare in modo vivace per Me e nel Mio Nome
solamente quando loro stessi sono vivi nella loro fede.
Devono servire da esempi ai loro prossimi, quale forza può produrre una fede viva e come può
essere conquistata questa fede viva. L’agire nell’amore è indispensabile per giungere ad una fede
forte e l’agire nell’amore viene stimolato tramite la miseria e la sofferenza del prossimo, e perciò
non possono essere esclusi e possono portare molta benedizione.
Io ho però anche altri mezzi per far maturare voi uomini in una forte fede, dato che si tratta
solamente di sentirMi presente, di venire così vicino a Me che ora fiduciosi Mi presentate tutte le
vostre miserie e preoccupazioni e Mi chiedete l’Aiuto, che ora vi viene anche concesso.
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Dovete cercare la Mia vicinanza e tenere sempre più sovente l’intimo dialogo con Me, perché
allora scompariranno anche dei dubbi ancora esistenti che Io vi aiuti. Ed allora non Mi lascerete più.
E’ la Mia Presenza che vi dà la sicurezza, ed Io vorrei stimolarvi a questo, che Mi chiamiate vicino
a voi tramite l’intima preghiera. Perché più Mi seguite, più facilmente posso influenzarvi, affinché
Mi sentiate e poi crediate anche saldamente.
E voi avrete bisogno di una tale fede nel tempo avvenire, e si tratta solamente di questo affinché
possiate poi perseverare. Il mondo vi può ancora respingere da Me, cioè percepite
contemporaneamente due campi e non li potete unire, il Regno spirituale viene respinto, appena il
mondo vi si avvicina. E questa separazione deve essere sospesa da voi, nel mondo dovete sentirvi
ugualmente uniti con Me e saperMi Presente, soltanto allora avete il potere anche sul mondo ed il
vostro lavoro nella Vigna sarà di successo. Allora non temete più il mondo che vi minaccia, perché
sapete che Io Sono al vostro fianco.
Io voglio ottenere soltanto questo e perciò tento di tutto, per attirarvi saldamente a Me, che questo
legame non possa più essere sciolto mediante impressioni mondane o pretese mondane rivolte a voi.
E per questo servono anche delle malattie e sofferenze, miserie e preoccupazioni, perché queste
hanno per conseguenza l’intimo legame con Me ed allora una fede molto forte sarà un sicuro
guadagno.
“Venite a Me, voi che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio ristorare....”. “Chiedete, e vi sarà
dato, bussate e vi sarà aperto.” Ricordatevi sempre di queste Parole e prendete la via verso di Me e
sappiate, che Io Sono vostro Padre e voglio essere anche amato come Padre da voi, Suoi figli. Ed un
Padre amorevole non lascia i Suoi figli nella miseria, appena può aiutare. E che Io posso aiutarvi
non ne dubiterete, che Io vi voglio aiutare lo dimostrano sempre le Mie Parole che rivelano
l’Amore, e l’Amore è sempre pronto ad aiutare.
Amen.

La giusta valutazione della vita terrena

BD br. 6652
24 settembre 1956

N

on potete misurare la beatitudine che vi donerà il Regno spirituale, se vi siete formati nella
vita terrena nel vostro essere, in modo da poter prendere possesso del Regno di Luce. Non
vi può nemmeno essere reso contemplabile, perché allora verreste guidati in un certo stato
di costrizione della vostra vita terrena ed allora ne sarebbe mancato totalmente lo scopo. Se vi viene
anche presentato come vero, vi mancano però le dimostrazioni, cosa che però ha anche il suo
motivo nella libertà della volontà, che ne sarebbe danneggiata. Ma vi può e dev’essere detto che la
vita terrena più difficile in miseria ed oppressione, in malattia e bisogno, viene soppesato mille volte
attraverso quella beatitudine e che guardando indietro non potrete comprendere, che vi era difficile
quando dovevate sacrificare qualcosa, perché allora il tempo terreno vi apparirà anche come un
attimo fuggente ed ora c’è davanti a voi tutta l’Eternità nella beatitudine.
Tutti voi uomini misurate troppo valore alla vostra vita terrena, visto in modo terreno.
Spiritualmente però è importante per voi, perché un’esistenza terrena vissuta bene vi può procurare
un’Eternità beata. Ma quello che questa vita terrena vi offre in modo terreno, è totalmente inutile e
vi prepara soltanto un benessere per un attimo, misurato all’Eternità. Dovete sempre ricordare che
una volta non potrete comprendere, che avete trovato piacere in cose che non avevano nessun valore
spirituale e sarete grati ad ogni anima, che nella vita terrena vi ha appunto presentato quell’inutilità
ed ha rivolto i vostri sguardi ad altre mete. Ma finché voi uomini vivete sulla Terra, tali indicazioni
non vi vogliono piacere e perciò anche le Parole di Gesù: “Il Regno dei Cieli subisce violenza, e
soltanto chi usa la violenza, lo porterà a sé....”
Se però cercaste di immaginarvi una volta da qual infinitamente lungo tempo la vostra anima
cammina già sulla Terra e che davanti a voi c’è l’Eternità, sareste anche in grado di valutare meglio
il breve tempo della vita terrena, sapreste che è veramente soltanto un attimo e vorreste rinunciare
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anche volentieri alle gioie di quest’attimo in considerazione della beatitudine, che vi conquistate
superando voi stessi. Proprio in questo consiste la prova della volontà, che non tendiate dalla parte
dell’avversario di Dio, ma che guardiate alla vostra meta in Dio. Se ora a voi uomini viene dato un
Aiuto così evidente, mentre vi viene data conoscenza dello scopo della vostra vita, quando vi
vengono dischiusi gli occhi, in modo che siate in grado di vedere ciò che il cieco non vede, allora vi
dovrebbe allettare la meta, perché la vita terrena non dura in eterno e può già essere terminata per il
singolo con il giorno di domani.
La vostra esistenza terrena è discutibile perché non avete nessuna sicurezza di poterla godere a
lungo, la vita spirituale, però è sicura ad ognuno di voi, può essere soltanto fatta in modo totalmente
diversa. Questo lo determinate voi stessi attraverso la vostra predisposizione d’animo secondo la
vita terrena. Ciononostante avete il diritto ed il dovere di riempire il posto anche nella vita terrena
nel quale siete stati messi. Quindi non vi sono nemmeno negate delle gioie della vita e Dio non
pretende da voi nessun eremitaggio, non un totale ritiro dal mondo, ma non vi dovete lasciar
dominare dal mondo, voi dovete essere il padrone del mondo, dovete rendervi il mondo
servizievole, com’è la Volontà di Dio, ma in questo mondo dovete sempre vedere lo sviluppo
spirituale come senso e scopo dell’esistenza, che potete raggiungere anche nella vita terrena. “Il
mondo” non deve occupare tutto il pensare dell’uomo, ma devono predominare i pensieri spirituali,
allora anche il mondo non sarà più un pericolo, benché l’uomo si muova in mezzo al mondo.
L’uomo si deve sempre rendere conto che la vita terrena non è scopo a sé stesso, ma soltanto un
mezzo allo scopo.
Chi si appropria questi pensieri, non si accontenta nemmeno di ciò che gli offre il mondo. Costui
cerca e tende a mete più alte, per lui il mondo ha perduto il pericolo, non vi troverà più
l’adempimento, perché ha riconosciuto il suo vero valore oppure meglio ancora il suo non-valore.
Inoltre Dio nella Sua Creazione ha donato molto all’uomo, di cui può gioire tranquillamente, come
Egli lascia anche all’uomo stesso, di gioire legittimamente di tutte le cose, se soltanto Egli Stesso E’
e Rimane la Meta, la Quale è più urgente per l’uomo.
Amen.

La Presenza di Dio, la Protezione più sicura

BD br. 6657
29 settembre 1956

P

otete essere certi che la Mia Mano Paterna vi guida costantemente e che non potete
sbagliare, quando Io Stesso Sono la vostra meta. In tempi di miseria terrena credete sovente,
che Io abbia ritirata la Mia Mano che vi guida, che Io vi lasci al vostro destino, ed allora
diventate impauriti e scoraggiati. Ma in ogni miseria del corpo e dell’anima Io vi Sono più vicino
che mai, Io voglio soltanto che voi tendiate ad avvicinarvi a Me, che desideriate di Me, e perciò Io
Mi tengo apparentemente nascosto, per svegliare in voi la sensazione dell’abbandono, che poi
v’induce a guardarvi intorno per Me, che Mi cerchiate e desideriate essere intimamente uniti con
Me.
L’intimo legame con Me vi riporta anche la sicurezza, che Io Sono sempre pronto ad aiutare. Io
cammino sempre accanto a voi, ma a volte non ve ne rendete conto, perché rivolgete i vostri sguardi
al mondo, oppure perché siete troppo occupati con voi stessi e perciò non vi ricordate di Me. Ed
ogni percorso solitario vi impaurirà, perché allora sarete anche esposti a delle oppressioni da parte
del nemico della vostra anima, che Io n on impedisco per il motivo che dovete riconoscere, che
avete bisogno di Me, Che vi vuole essere la vostra Protezione e Scudo, Guida ed Accompagnatore.
I pericoli diventano per voi sempre più minacciosi, quando camminate da soli sulla vostra via
terrena, perché nel tempo della fine il numero dei vostri nemici è immenso, e perciò avete sempre
bisogno del Mio Aiuto e della Mia Guida, per resistere alle oppressioni. Ma voi uomini non vi
rendete conto di questo pericolo e perciò siete sovente dissoluti, perché vi allontanate troppo da
Colui il Quale Solo può aiutarvi.
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E perciò Io Mi faccio sempre ricordare da voi mediante miserie e sofferenze, che non potete
risolvere da soli, perché Io voglio, che vi rivolgiate a Me, che librate sempre più sovente i vostri
pensieri a Me, che Mi concedete una costante permanenza presso di voi, che però rende possibile
soltanto la vostra volontà, che vi colleghiate mentalmente con Me e con ciò Mi attirate a voi.
Più s’avvicina la fine, più forte vi incatenerà anche il mondo, non soltanto attraverso il vostro
amore per il mondo, che potete anche già aver superato, ma le pretese del mondo vi daranno molto
da fare, perché ogni singolo deve adempiere i suoi doveri in mezzo al mondo, che gli sembrano
sovente irrisolvibili. Ed esiste il pericolo, che le preoccupazioni e pensieri mondani cerchino di
respingerMi, che non trovate quasi tempo per un’ora tranquilla, che donate a Me e perciò mancate
di farMi partecipare alle vostre preoccupazioni e di rivolgervi a Me per Consiglio ed Aiuto, per
l’apporto di Forza per la via della vostra vita terrena. Ed allora diventerete sempre più deboli, e
potreste comunque provvedere abbondantemente con la Forza anche per la situazione di vita più
difficile, perché Io Sono sempre pronto a trasmettervi la Forza, se soltanto voi la chiedeste a Me
Stesso.
Lasciatevelo dire, che non avete da temere nessuna debolezza, finché Mi lasciate camminare
accanto a voi e rimanete coscientemente sempre in contatto con Me. Ma non escludeteMi dai vostri
pensieri, non permettete che le preoccupazioni del mondo si spingano in avanti per quanto sembrino
grandi. Io ho ben il Potere di toglierle da voi, ma per questo voglio che Me lo chiediate
intimamente, ed Io voglio sempre essere percepito Presente da voi e quindi essere sempre il
contenuto principale dei vostri pensieri.
Appena Mi retrocedete, Io Mi tengo anche indietro con evidenza, ed allora il mondo vi opprimerà
sempre di più. Ma se afferrate la Mia Mano, che vi guidi attraverso ogni disagio, allora sparirà da
voi anche la paura e la debolezza, perché allora ricevete la Mia Forza, fluisce in voi mediante
l’intimo legame che stabilite con Me.
Ed Io desidero questo intimo legame, che purtroppo sovente sciogliete e perciò Mi inducete a
ritirarMi apparentemente. Avrete bisogno ancora di molta Forza nel tempo futuro, e vi starà sempre
a disposizione, se soltanto afferrate come figli la Mano del Padre, Che vi guiderà sicuri finché avete
raggiunto la vostra meta.
Amen.

Rinnovato Ammonimento agli operai nella Vigna

BD br. 6659
1 ottobre 1956

V

i è stata assegnata da Me una funzione, ed appena siete pronti per servirMi, sarete anche in
grado di amministrare questa funzione, perché non pretendo nulla da voi che non potreste
compiere. Ciononostante dovete sforzarvi contemporaneamente, di conquistarvi la Mia
Soddisfazione, perché Io pretendo da voi un lavoro fervente, come può prestare soltanto
quell’uomo, che Mi ama e perciò Mi serve anche con gioia. Appena l’uomo cede nel suo fervore,
anche il lavoro sarà di minor successo. Ma è urgentemente necessario nell’ultimo tempo prima
della fine.
Ed il Mio avversario sarà pure attivo con fervore di ostacolare il vostro lavoro, di minarlo e
renderlo senza effetto, ed egli avrà molto successo. Ed il suo successo vi stancherà ed esiste il
pericolo, che cediate nel vostro agire per Me ed il Mio Regno. Io vi dico questo sempre di nuovo,
che dovete rimanere ferventi comunque e non vi dovete lasciare influenzare dai suoi successi e del
vostro apparente fallimento. Perché Io Stesso sono da parte vostra, e voi lavorate su Incarico Mio,
quindi anche sotto la Mia Benedizione.
Voi come Miei discepoli del tempo della fine, non avete una funzione facile, perché vi si darà
poca fede. Ma voi possedete qualcosa di un ultra effetto nella Mia Parola, che vi viene offerta
direttamente da Me. E questa Parola non può essere soppesata con null’altro, ed anche se il Mio
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avversario mette di fronte il mondo con i suoi beni. Tutto questo è perituro, ma la Mia Parola
rimane in eterno.
Ogni uomo a cui trasmettete la Mia Parola, viene interpellato da Me Stesso tramite questa Parola,
e da questo Discorso trae Forza in ultramisura, e la sua anima non può più andare perduta. E dato
che l’anima è la cosa imperitura, si risveglierà dopo la morte del corpo nel Regno spirituale, perché
è giunta alla Vita mediante la Mia Parola. E perciò il Mio Incarico per voi, Miei servitori sulla
Terra, è sempre soltanto di rivolgere ai prossimi la Mia Parola, che voi ricevete direttamente da Me.
Prendete sul serio questo lavoro, perché possedete del Bene prezioso, che dovete distribuire, perché
soltanto un tale lavoro è di valore, mentre ogni attività terrena è benedetta da Me soltanto quando il
lavoro spirituale è stato preposto da voi.
Ognuno che giunge in possesso della Mia Parola, ha di nuovo lo stesso compito, se vuole vivere
per il Mio Compiacimento. E ottempererà pure così gioiosamente questo compito, quando Mi ama e
porta anche l’amore ai suoi prossimi.
Chi ha una volta accolto la Mia Parola nel suo cuore, sa anche che la diffusione di questa Parola in
questo tempo è la cosa più importante, la più urgente, perché Io Stesso potevo parlare a lui e guidare
a lui la giusta conoscenza. E la vostra preoccupazione deve sempre essere soltanto di aprire i cuori
per il Mio Discorso, di dare conoscenza ai prossimi della Mia Parola e di guidare a loro delle prove
d’assaggio, che possono anche risvegliare la fame per un giusto cibo ed una giusta bevanda.
Non avete più molto tempo a disposizione, dove potete essere attivi indisturbati. Ma finché siete
ancora liberi nella vostra attività spirituale, fino ad allora dovete anche essere ferventi e sfruttare
ogni possibilità, di parlare per Me ed il Mio Regno. Perché è necessario, perché gli uomini si
distolgono sempre di più da Me verso il Mio avversario. E perciò tutto lo spirituale sembrerà loro
anche più inattendibile ed il crepaccio sempre più grande, per voi diventerà sempre più difficile
trovare accoglienza, di venire ascoltati e di poter trasmettere loro il Mio Bene spirituale, ma questo
non vi deve fermare nel vostro fervore, perché finché esiste ancora la Terra, anche le ultime
possibilità non sono esaurite, e sempre di nuovo un’anima può trovare la via del ritorno da Me, la
cui salvezza spetta ancora a voi.
Non dovete preoccuparvi, se avete successo, ma dovete sempre credere che con la Mia Parola
possedete il Mezzo più efficace e perciò potete anche lavorare con la Mia Parola. Perché Io la guido
soltanto sulla Terra, affinché alle anime sia data ancora salvezza prima che ci sia la fine. Ma per
questo ho bisogno di uomini, che Mi servono come mediatori, perché Io Stesso non posso parlare a
quegli uomini, che Mi sono ancora lontani. Ho bisogno di voi e vi invito perciò continuamente a
prestare un lavoro fervente e di non cedere nel servizio per Me ed il Mio Regno.
Amen.

La lotta per la salda fede – La Presenza di Dio

BD br. 6661
4 ottobre 1956

N

ella conoscenza della propria situazione di miseria non vi sarà difficile, di immedesimarvi
anche nella miseria dei vostri prossimi, e la vostra volontà d’aiuto verso di loro crescerà in
voi, come sapete anche che è meglio se fornite a loro dei mezzi che li aiutano ad uscire
dalla miseria. Perciò anche voi dovete a volte essere colpiti da miserie di ogni genere, affinché
partecipiate con grande fervore nell’aiuto al prossimo, se questo ve lo chiede oppure riconoscete la
sua situazione di miseria. Voi stessi avete pure bisogno di miserie terrene, per diventare più saldi
nella fede in Me come l’Uno, il Quale può e vuole aiutarvi. Voi stessi avete bisogno di questa fede,
se volete indicare con convinzione i prossimi a Me, che si trovano nelle stesse miserie e perciò
dovete lottare per raggiungere questa forte fede. Finché vi trovate nella miseria, la vostra fede non è
ancora abbastanza forte, perché non vi aggraverebbe più, se l’aveste data a Me nella ferma fede,
persino se non vi fosse ancora stata tolta, ma la fiducia che Io porto per voi, tutto ciò che caricate su
di Me nella profonda fede, vi libera e non vi fa più sentire nessuna miseria.
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Tutti i Miei Sforzi sono rivolti soltanto al fatto, di farvi arrivare a questa profonda fede
irremovibile, perché voi, Miei servitori sulla Terra, ne avete bisogno urgentemente nel tempo in
arrivo e poi Mi potete anche prestare un lavoro di successo nella Mia Vigna. Considerate ogni
miseria terrena sempre soltanto come un mezzo impiegato da Me, per aiutarvi alla forte fede.
Sforzatevi per una tal profonda, viva fede, che vi è sempre possibile, se soltanto risvegliate in voi la
consapevolezza della Mia Presenza, se non vi credete mai soli, ma sempre accompagnati da Me, se
potete far vostro il pensiero, che cammino al vostro fianco anche nelle ore della miseria più grande,
perché vorrei sempre agire su di voi dall’interiore, che badiate quindi di più alla Mia Presenza che
alla vostra sofferenza. Dovete rivolgervi mentalmente a Me e credere convinti, che il Mio Amore ed
il Mio Potere intervengono, quando è tempo, perché il tempo lo determino soltanto Io. Io so, che
cosa siete in grado di portare, e di conseguenza vi toccherà anche la vostra miseria, la vostra
sofferenza terrena, già soltanto per poter parlare di esperienza, se volete aiutare il vostro prossimo
nella stessa situazione di miseria. Ma quanto facilmente potete liberarvi di tutte le preoccupazioni e
sofferenze, perché appena vi colma questa profonda, viva fede nel Mio Potere ed Amore, siete
anche liberati da ogni miseria.
Che il Mio avversario si includa sempre di nuovo e tenti di tutto per impedire il vostro agire per
Me, vi devo anche spiegare molto, perché lui Mi pone sovente delle condizioni, che non gli
impedisco di eseguire, perché Io so che non ha nessun successo, perché conosco i Miei e gli voglio
fornire la dimostrazione che il suo pensare è errato. Questa dev’essere un’accresciuta spinta per
perseverare e per tendere ad una fede sempre più profonda, dovete vincerlo e per questo approfittare
della Mia Forza. Dovete sempre sapere, che non vi può danneggiare, perché la vostra volontà è per
Me. Perciò non dubitate di Me e del Mio Amore per voi, ma accettatelo così sicuro che trovate
sempre l’Aiuto da Me, qualunque cosa sia.
SappiateMi sempre presente a voi, allora verrà anche su di voi una calma, quando credete
saldamente e fiduciosi, che non vi lascio accadere nulla, finché Io Stesso Sono con voi. Perciò
assicuratevi soltanto la Mia Presenza attraverso l’intimo pensare a Me, tenendo sovente il dialogo
con Me, attraverso opere d’amore ed attraverso la salda fede, di raggiungere Me come la vostra
Meta. Accogliete Me Stesso nel vostro cuore, perché la vostra volontà la apre a Me, e quando Io
Stesso Sono in voi, non dovete più temere nulla. Io Stesso prendo possesso di voi, e mantengo
anche la Mia Casa, perché in Questa voglio agire ancora sulla Terra, perché deve servire a Me
Stesso come Dimora, finché non è compiuta la missione, per la quale vi siete offerti a Me.
Amen.

Attività salvifica nell’aldilà

BD br. 6662
5 ottobre 1956

A

nche voi potete partecipare all’Opera di Redenzione, perché questa è la vostra attività nel
Regno dell’aldilà, quando voi stessi siete tanto maturati per poter aver assegnata una
attività. Porterete Luce nell’oscurità, perché voi stessi l’avete sperimentato quanto è
straziante dover camminare nell’oscurità, e quale beata felicità vi procura la Luce. Nessun’anima
che è stata salvata sarà inattiva, ed ogni anima viene perciò inclusa nella schiera di coloro che
prestano il lavoro di Redenzione, perché sono tutte spinte dall’amore in sé di aiutare degli infelici,
riconducendole a Dio per Il UALE ora creano ed agiscono instancabilmente perché sono della
stessa volontà e piene d’amore per LUI.
E così è anche garantita la Salvezza di tutto lo spirituale, anche se passeranno ancora dei tempi
infiniti, finché tutto lo spirituale ha ritrovato Dio, dal QUALE si è un giorno separato nella libera
volontà. Ma questa libera volontà è anche determinante per la durata del processo di salvezza d’ogni
singola anima. L’anima può anche ribellarsi e rimandare ancora all’infinito il suo ritorno a Dio, ma
di lei si occupano sempre delle anime già salvate, per cui quindi nessun uomo sulla Terra e
nessun’anima nel Regno dell’aldilà è totalmente senza aiuto, e così si spiega anche che a loro viene
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sempre di nuovo offerta l’occasione di cominciare la via del ritorno a Dio, perché viene mostrata a
loro.
Se ora gli uomini sulla Terra si chiudono caparbiamente ad ogni stimolo di intraprendere la via
spirituale, a queste anime si aprono nell’aldilà sempre di nuovo degli spiragli di Luce che fanno
riconoscere a loro la via, perché le anime di Luce hanno compassione, quando quelle anime
continuano a stare nella più profonda oscurità. E così ora incomincia l’attività degli esseri salvati ad
aiutare anche queste povere anime alla salvezza. Perciò nessun’anima è senza cerchia d’azione,
come anche nessun’anima oscura è senza guida, soltanto la libera volontà dell’ultima decide il
successo.
Ma se l’Opera di Salvezza è riuscita per una unica anima, allora per il mondo oscuro è stato di
nuovo conquistata una forza salvifica, che può e presterà a sua volta un lavoro inimmaginabile,
perché ora è colma d’amore e nella sua gratitudine è pronta a fornire ogni aiuto immaginabile. Ed
ogni anima ha il suo seguito, per il quale agirà in modo particolarmente fervente, anche se incontra
resistenza per lungo tempo. Ma il suo amore non smette e l’amore salverà sempre, perché
nessun’essere può resistere a lungo all’amore.
La definitiva salvezza potrebbe già aver luogo sulla Terra, perché Gesù Cristo ha sofferto per
questo ed è morto sulla Croce, affinché gli uomini potessero ricevere nuova forza, che potessero
partecipare alla Grazia dell’Opera di Redenzione, se la volessero. Ma anche Gesù Cristo non ha
messo sotto costrizione la volontà, e soltanto questa valuta l’Opera di Redenzione, oppure la lascia
inutilizzata.
Ma ciò che si è perduto sulla Terra, può essere continuato nell’aldilà, perché anche là viene
effettuato il lavoro di salvezza, e Gesù Cristo può ancora essere implorato per la Sua Grazia e
Misericordia. Ed ogni anima che ha trovato LUI da sé, che è stata salvata da LUI dal peccato e dalla
morte, indicherà sempre LUI, presenterà ad ogni anima non liberata il Suo Amore, guiderà i loro
pensieri alla grande Opera di Redenzione dell’Uomo Gesù e cercherà di condurre ogni anima
ancora non salvata al divino Redentore Gesù Cristo. Ed al suo costante amore attivo riuscirà anche,
perché l’amore ottiene tutto, e l’amore non può fare diversamente che partecipare all’Opera di
Redenzione che ha iniziata con la morte di Gesù sulla Croce e non finirà mai, finché tutto lo
spirituale non salvato non sarà libero da ogni catena e giungerà perciò così alla Vita ed alla
Beatitudine, finché il ritorno da Dio è avvenuto definitivamente, finché tutto lo spirituale proceduto
da Dio non sarà ritornato nella CASA del PADRE.
Amen.

La Forza del Nome Gesù

BD br. 6663
6 ottobre 1956

S

e pronunciate il Mio Nome in profonda meditazione, ve ne accresce la Forza spirituale in una
ultramisura, perché con ciò annunciate la vostra fede in Me, la vostra riverenza ed il vostro
amore, che donate al divino Redentore Gesù Cristo, ed Io posso ricompensare questa fede
con un apporto di Forza di cui tutti voi avete urgentemente bisogno.
E se ora vi radunate nel Mio Nome, allora siete tutti inondati di Forza, e la vostra anima
percepisce la Mia Presenza, perché allora Mi trattengo in mezzo a voi, perché Mi permettete anche
di essere presente mediante i vostri pensieri di fede. E vi trovate in un tratto dello sviluppo, che
garantisce una Redenzione, appena vi confessate per Me in Gesù Cristo.
Sin dalla Mia morte sulla Croce la vostra Redenzione dipende quindi dal fatto, se riconoscete
questa Mia Opera di Redenzione dell’Uomo Gesù, se credete, che il vostro Dio e Creatore E’
disceso sulla Terra, per compiere per voi l’Opera di Redenzione. Voi dovete perciò testimoniare
questa vostra fede e lo fate, quando pronunciate con fede il Mio Nome, quando riconoscete in Gesù
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Cristo il vostro Dio e Padre e quindi manifestate questo pronunciando il Mio Nome. Io udirò ed
esaudirò sempre la chiamata, che inviate a Me in Gesù Cristo, e Mi permettete di esservi presente.
Ed Io voglio benedire ogni raduno nel Mio Nome. Voglio guidare i vostri pensieri, illuminare il
vostro spirito, Io Stesso voglio parlare a voi, e posso fare questo ora anche, perché posso essere in
mezzo a voi, perché credete in Me. E perciò vi dovete radunare sovente, e dove due o tre sono
radunati nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro.
Io posso includerMi quindi in ogni momento nei vostri discorsi, nei vostri pensieri, Io posso
trasmettervi tutto ciò di cui avete bisogno al momento; posso chiarivi, dove avete ancora dei dubbi,
e posso consigliarvi ed aiutarvi, perché tutti voi avete bisogno del Mio Consiglio e del Mio Aiuto,
voi tutti siete ancora come dei bambini deboli, che devono essere portati alla mano verso la giusta
meta.
Ma voi rendete poi possibile una tale Guida, appena pronunciate soltanto il Mio Nome con cuore
credente. E perciò gli uomini non potranno dire: “Cristo è qui – Cristo è là”, perché non Mi dovete
cercare localmente, Io Sono soltanto là dove un cuore umano credente Mi fa Essere presente
mediante l’agire d’amore e dove nella fede viva nella Mia Opera di Redenzione viene pronunciato
con riverenza il Mio Nome in piccola cerchia. Perché soltanto la fede diventata viva tramite l’amore
riconosce e confessa Me come Redentore Gesù Cristo e permette la Mia Presenza. E così posso ben
venire predicato ovunque e prendere comunque dimora soltanto in pochi cuori, perché il Mio Nome
viene appunto pronunciato da pochi uomini nella pienissima convinzione, che Io ho portato loro la
Redenzione con la Mia morte sulla Croce, perché solo per questi pochi il Mio Nome ha anche la
Forza, di compenetrare la loro anima e di renderla veramente vivente.
E questi percepiranno evidentemente questa Mia Benedizione, si sentiranno così intimamente
legati con Me e staranno con Me, come un figlio frequenta suo Padre, si renderanno conto della Mia
Presenza e l’armonia e la pace interiore sarà la loro parte, dove Sono Io, quivi è la Pace e la
Benedizione.
Amen.

Totale dedizione a Dio

BD br. 6664
9 ottobre 1956

T

utti voi sarete colpiti dal Raggio di Grazia di Dio, perché il Suo Amore vi afferra tutti e
vorrebbe promuovere il cammino di sviluppo di ogni uomo, se soltanto non vi ribellate. Lui
conosce il grado di maturità di ogni uomo e cerca di aumentarlo, quindi guiderà anche tutto
e favorirà tutto come vi serve, e con ciò potete tranquillamente affidarvi a Lui ed alla Sua Guida.
Egli fa tutto in modo giusto. Questa cosa vi dev’essere certa, che tutto ciò che vi è destinato nella
vita terrena, deve servire soltanto alla vostra maturazione spirituale e che quindi nulla è sbagliato,
sia che vi tocchi nella gioia o nella sofferenza. Anche quando è un evidente agire umano, dev’essere
stato voluto o concesso da Dio ed anche allora serve al vostro perfezionamento, allo sviluppo verso
l’Alto, alla maturazione dell’anima. Se dunque siete dapprima arrivati a questa certezza, allora
coglierete anche con tutta la calma interiore ogni avvenimento, perché non può essere sbagliato,
appena vi affidate sempre soltanto a Dio ed alla Sua Guida.
Nell’ultimo tempo prima della fine verranno impiegati ancora molti mezzi per aumentare ancora il
grado di maturità di ogni anima oppure per spingere degli uomini sulla via che è giusta dinanzi a
Dio. Non rimane più molto tempo e perciò sono anche necessari a volte dei mezzi che agiscono in
modo più forte, per accelerare il percorso di sviluppo, dove questo è possibile. Molti uomini
dovranno sperimentare della sofferenza rafforzata, altri verranno di nuovo afferrati in modo
particolarmente duro, perché procedono per la loro via terrena nella tiepidezza. Succederanno molte
cose che fanno apparire dubbioso “l’Amore di Dio”. Casi di disastri, catastrofi ed avvenimenti
abnormi si susseguiranno e metteranno gli uomini in paura e spavento, ma tutto è stabilito nel Piano
di Salvezza di Dio, nulla viene sugli uomini senza la Volontà o la Concessione di Dio.
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Voi uomini potete mettervi tranquillamente nella Sua Mano, Egli condurrà ogni singolo in modo
che ogni avvenimento e vicissitudine servirà alla salvezza della sua anima e coloro che si affidano
completamente a Lui, non percorreranno nessuna via arbitrariamente, ogni loro passo verrà guidato,
loro riconoscono la Guida divina e si sottomettono a Lui incondizionatamente. Perciò nessun uomo
deve preoccuparsi per la via della sua vita terrena, il quale ha stabilito il legame con Dio e cerca di
adempiere la Sua Volontà. Sa che è guidato e condotto e si lascia anche condurre senza resistenza e
la Guida divina si fa anche riconoscere su di lui con evidenza, perché tutte le resistenze si risolvono
come da sé, tutti gli ostacoli vengono tolti; quello che sembrava impossibile, diventa possibile, la
Presenza di Dio Si dimostra sempre di nuovo, dove è preceduta la sconfinata dedizione a Lui. Tutti
gli uomini devono far propria questa confidenza, che Dio regola la via di colui che si dà a Lui e che
poi tutto ciò che viene su di lui, contribuisce all’aumento della maturità dell’anima, quando viene
accolto con rassegnazione e sopportato, che poi però anche lo sviluppo spirituale non si arresta mai,
ma viene svolto progressivamente.
Serve solamente la volontà dell’uomo di venire vicino a Dio e di essere accolto da Lui. Tutto si
svolge ora secondo questa volontà e l’uomo arriva irrevocabilmente alla meta. Ogni uomo che tende
spiritualmente può lasciarsi sospingere tranquillamente, perché Dio ha già assunto la Guida dal
momento, in cui la volontà dell’uomo si è rivolta a Lui. Allora Lui non lo lascia più dalla Sua Mano,
e meno resistenza trova, più facile è la risalita verso l’Alto, anche quando se all’uomo la vita
sembra difficile e sofferta. Ma conduce alla meta ed il breve tempo della vita terrena può ancora
procurare un alto successo spirituale, perché la Corrente di Grazia fluisce inarrestabilmente in
questo ultimo tempo e perché ogni uomo può immergersi in questa Corrente di Grazia e la sua
anima diventa vigorosa e sente di più l’Amore di Dio e Gli si affida. La dedizione a Dio è tutto ciò
che Lui pretende dagli uomini, per poi lasciar irradiare il Suo divino Sole d’Amore e di Grazia e
rivolgere poi ad ogni uomo ciò che gli serve, per aumentare la maturità della sua anima nel breve
tempo fino alla fine.
Amen.

La distruzione anticipata – L’ammassare di beni terreni

BD br. 6666
12 ottobre 1956

O

gni opera di Creazione visibile ai vostri occhi, cela in Sé dello spirituale nello sviluppo. Ed
il suo sviluppo procede verso l’Alto, quando queste Creazioni corrispondono alla loro
destinazione.

E così vi sarà anche comprensibile, che tali Creazioni non devono essere ostacolate nella loro
destinazione contro la Legge, cosa che però è il caso quando ha luogo una distruzione maligna di
ciò che serve in qualche modo all’uomo o ad altre Creazioni, prima che abbia compiuto il suo
scopo, cioè che vada verso la decadenza naturale. Allora viene interferito nel percorso di sviluppo
dello spirituale contro la Volontà di Dio, e tali interventi agiscono anche in modo dannoso sugli
uomini stessi, perché lo spirituale s’infuria, e diventa libero fuorilegge, finché viene di nuovo legato
nelle Creazioni di ogni genere.
Perché la maturazione dello spirituale necessita del suo tempo, e quando gli uomini conducono la
loro vita nell’Ordine divino, viene anche osservato questo tempo concesso allo spirituale, perché
tali interventi da parte degli uomini sono soltanto nocivi, quando non hanno per stimolo il motivo
dell’amore.
Possono svolgersi anche delle dissoluzioni o distruzione della materia dura, come anche del
mondo vegetale ed animale che cela in sé dello spirituale già più maturo, che hanno per motivo
l’amore per il prossimo, quando qualcosa deve essere creato, che è per la benedizione degli uomini.
Allora l’iniziativa degli uomini è anche benedetta da Dio, e poi è anche adempiuto generalmente lo
scopo di quelle Creazioni, e lo spirituale entra solo in nuove forme esteriori per continuare a salire
in Alto. Perché soltanto attraverso il servire, anche se nella legge dell’obbligo, lo spirituale può
Bertha Dudde - 2093/3837

svilupparsi verso l’Alto, per cui è anche una mancanza contro l’Ordine divino, quando attraverso
l’ammassare di beni terreni questo viene ostacolato nel servire. Allora lo spirituale è bensì legato,
ma gli viene impedito il servire nelle Opere di Creazione, quando delle cose terrene giacciono
inutilizzate, quando vengono raccolti dei tesori, che non vengono guidati alla loro reale
destinazione.
Per lo spirituale è sempre soltanto il servire il fatto salvifico, e perciò verrà benedetta da Dio
anche ogni attività degli uomini, che aiuta lo spirituale a servire, che quindi fanno sorgere quelle
cose, che servono di nuovo al prossimo, che corrispondono ad uno scopo utile e quindi vengono
anche utilizzate, perché l’ammassare di quelle cose prolunga il percorso di sviluppo, perché protrae
lo sviluppo dello spirituale verso l’Alto e gli procura inutili tormenti e dimostra anche uno stato
spirituale ancora immaturo dell’uomo, che trova piacere nell’ammassare tesori terreni.
Lo spirituale legato trova un beneficio, quando si trova in una sfera, dove viene osservato l’Ordine
divino, perché quando viene ammesso al servire, anche i tormenti diminuiscono, che lo spirituale
percepisce nello stato legato, e così pure diminuisce la resistenza, e per l’attuale forma esteriore
significa anche meno catena, finché può essere spezzata dallo spirituale, che attraverso il servire ha
di nuovo raggiunto un grado di maturità, che permette una nuova forma esteriore meno solida.
Tutto lo spirituale nella materia deve liberarsi attraverso il servire, e voi uomini dovete
contribuire, che gli venga offerta l’occasione.
Dovete sempre soltanto badare, per quanto create attraverso la facoltà prestatavi da Dio, che serva
al prossimo. Dovete guardarvi da distruzioni maligne, non dovete ostacolare prima del tempo
qualsiasi Opera di Creazione nel suo adempimento dello scopo, perché con ciò interrompete un
percorso di sviluppo dello spirituale, e secondo il motivo che vi spinge alla vostra azione, tali
distruzioni hanno l’effetto sfavorevole anche su voi uomini stessi, perché ciò che non corrisponde
alla Legge dell’Ordine divino, ha anche un determinato effetto, e la Legge dell’Ordine divino per
l’uomo è sempre: Servire nell’amore, quindi anche proteggere il prossimo, affinché non cada
vittima dell’infuriare dello spirituale divenuto libero. Perché anche lui ha il diritto di difendersi,
quando viene disturbato fuorilegge nel suo percorso di sviluppo.
Amen.

La via verso Dio è la via dell’amore

BD br. 6668
13 ottobre 1956

V

engo incontro a tutti voi quando camminate sulla via dell’amore, perché Io Stesso non posso
percorrere nessun’altra via, dato che Io Stesso Sono l’Amore. E se ora volete giungere a
Me, allora dovete intraprendere questa via e presto sentite la Mia Mano, che vi afferra e vi
attira in Alto. Ma se percorrete la via dove l’Eterno Amore non vi viene incontro, allora dovete
percorrer su lunghi tratti senza vedere ancora nessuna meta, perché questa via non conduce a Me,
conduce sempre più lontano da Me, perché non posso essere raggiunto diversamente se non tramite
l’amore. E così anche voi, Miei servitori sulla Terra, dovete istruire i vostri prossimi, dovete sempre
soltanto indicare loro questa via dell’amore e far notare loro, che è cristianesimo apparente quello
che corre accanto e non bada all’amore.
Gli uomini hanno una predisposizione sbagliata del loro compito terreno; loro credono di giungere
alla meta, se soltanto soddisfanno i doveri religiosi. L’amore viene troppo poco esternato e si bada
molto a ciò che però ha poco valore per l’Eternità. Ed è preoccupante, che credano di adempiere la
Mia Volontà, quando corrispondono alle pretese che vengono loro poste da “chiesastici”, e gli
uomini non raggiungono comunque il minimo progresso nella vita terrena, se non accendono in sé
l’amore, se non conducono una vita che corrisponde ai Miei Comandamenti dell’amore.
Sempre e sempre di nuovo da parte vostra dev’essere preposto l’amore, voi stessi dovete condurre
una vita d’amore ed indicare costantemente ai prossimi all’effeto di una vera vita d’amore, al loro
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vero compito di redimersi tramite l’agire d’amore. Dovete sempre soltanto presentare loro di nuovo
l’importanza dell’adempimento dei Miei Comandamenti dell’amore, perché soltanto tramite
l’amore la via conduce a Me, all’eterna Vita.
Gli uomini che camminano senza amore, si isolano sempre di più, aumentano la distanza da Me,
invece di diminuirla, non possono arrivare vicino a Me, perché non posso dimorare là dove non c’è
l’amore. Se camminate quindi da soli, senza di Me, per la vostra via, allora vi si aggrega a voi il
Mio avversario, che vi respinge certamente di più da Me, dalla retta via, che vi impedisce di agire
nell’amore ed attizza l’amore dell’io in un chiaro ardore, quindi voi gli appartenete, perché siete
della sua volontà. Degli uomini disamorevoli non credono né a Me ne nel Mio avversario, ma tutti
gli uomini potrebbero fare l’esperienza che un’opera d’amore cambia anche il loro pensare, quando
viene esercitata nell’altruismo. A tutti gli uomini si offre anche l’occasione per tali opere d’amore
altruistiche, perché Io cerco sempre di nuovo di spingerli su questa via dell’amore.
Ma a loro non viene imposta nessuna costrizione e perciò il venirMi incontro rimane sovente
senza successo. Perciò vi ammonisco, Miei servitori, sempre di nuovo: Predicate l’amore, perché
questo è più urgente nell’ultimo tempo prima della fine, perché a questo viene badato poco, perché
gli uomini credono di aver fatto abbastanza attraverso l’appartenenza ad una confessione e
l’adempimento di usi tradizionali, e non hanno ancora capito il nocciolo – la Mia Dottrina
dell’Amore. Agli uomini dev’essere indicato la corsa a vuoto della loro vita, quando viene vissuta
senza amore. Devono sentire sempre di nuovo, che Io Sono “l’Eterno Amore” e che la via verso di
Me è sempre soltanto la via dell’amore, che non possono mai raggiungere Me Stesso senza amore,
ma che soltanto Io posso offrire loro una vita nella Beatitudine, quando possono sopportare la Mia
Vicinanza tramite l’autoformazione nell’amore. Senza amore non esiste nessuna eterna Beatitudine.
Amen.

Riconoscere Gesù Cristo e l’utilizzo delle Grazie

BD br. 6670
15 ottobre 1956

S

e la vostra vita terrena dev’esere di successo per l’Eternità, allora dovete far uso delle Grazie
che il divino Redentore Gesù Cristo ha conquistato per voi sulla Croce. Se non approfittate
di queste Grazie, allora per voi è impossibile raggiungere quel grado di maturità che vi
garantisce l’ingresso nel Regno di Luce dopo la morte del vostro corpo, perché vi manca la Forza,
perché a causa della caduta di una volta da Me siete diventati deboli ed inermi, perché sottostate al
potere che vi ha tirato giù nell’abisso. Ora siete esposti a questo potere e con la propria forza non
potete prestare nessuna resistenza, avete anche una debole volontà che non tende a nessun distacco
da quel potere.
Ma potete sperimentare con sicurezza l’apporto di Forza e fortificazione della volontà, se vi
rivolgete all’Uno, il Quale è morto per questo sulla Croce, per aiutarvi a staccarvi dal vostro
carceriere. Quello che vi manca, Se lo è conquistato Lui per voi, perché conosceva la vostra
debolezza ed inerzia e perché voleva spezzare il potere dell’avversario, perché voleva pagare per
voi il prezzo di riscatto attraverso la Sua morte sulla Croce e quell’avversario non può più
trattenervi, quando volete liberarvi di lui. E’ stato fatto tutto per voi, affinché ora vi sia possibile di
giungere di nuovo in Alto, sulla Terra potete raggiungere il grado dell’anima, ma mai senza Gesù
Cristo. Dapprima dovete lasciarvi redimere da Lui, dovete richiedere a Lui la Forza e la Grazia, che
però ora potete anche ricevere in sovrabbondanza, perché avete il desiderio di essere liberati dal
nemico delle vostre anime. Quindi dovete approfittare delle Grazie dell’Opera di Redenzione:
dovete chiedere la Forza e la fortificazione della volontà da Colui, il Quale Si è conquistato questo
Tesoro di Grazia attraverso la Sua morte sulla Croce.
Quando entrate su questa Terra come uomo, il Mio avversario ha ancora potere su di voi- Nella
vita terrena si tratta unicamente del fatto, se distogliete la vostra volontà da lui e la rivolgete
nuovamente a Me, cosa che però dimostrate solamente, quando riconoscete Gesù Cristo, perché Io
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Stesso Mi Sono incorporato nell’Uomo Gesù, per impiegare il Mio Amore per voi, affinché possiate
di nuovo ritornare a Me. Il riconoscimento di Gesù Cristo è quindi dello stesso significato con il
riconoscere Me Stesso, il Quale una volta avete respinto, quindi vi siete separati da Me
volontariamente. Questo grande peccato doveva indebolirvi, perché la Mia Forza d’Amore non
poteva più essere efficace su di voi attraverso la vostra resistenza.
Se Io voglio che percorrete la via di ritorno a Me, allora dapprima vi devo trasmettere la Forza,
quindi vi devo regalare qualcosa, che non potete pretendere: vi devo trasmettere delle Grazie e
queste nuovamente dovevano essere conquistate attraverso un enorme Sacrificio, che l’Amore
voleva portare per voi. Così il Sacrificio deve assolutamente essere riconosciuto e con ciò anche
Colui il Quale ha portato il Sacrificio, l’Uomo Gesù, il Quale Era mosso dal profondissimo Amore
di portare l’Aiuto alle anime incatenate. In quest’Uomo Gesù Io Stesso Mi Sono incorporato, perché
Sono l’Amore” dall’Eternità.
Se dunque volete ritornare a Me, se volete percorrere la vostra via terrena con successo, non
potete mai più passare oltre al divino Redentore Gesù Cristo, perché solo da Lui ricevete la Forza e
la fortificazione della vostra volontà, mentre diversamente rimante deboli e non potete mai liberare
dal potere del Mio avversario. E’ sufficiente un’invocazione a Gesù Cristo che dimostra, che Lo
riconoscete e vi affluirà ora dalla Sua Fonte inesauribile di Grazie ciò che necessitate, per giungere
di nuovo alla Luce, alla Forza ed alla Beatitudine. Ma senza Gesù Cristo vivete inutilmente la
vostra vita terrena. Rimanete nell’abisso, perché sarete trattenuti finché voi stessi Mi invocate in
Gesù Cristo, perché fino ad allora la vostra volontà è ancora rivolta a lui, che non vi libera, ma che
non ha più nessun potere su di voi, appena vi consegnate al divino Redentore, cosa che è anche
riconoscere Me Stesso ed ora avete pure sostenuta la prova della vita terrena.
Amen.

L’utilizzo delle Grazie dell’Opera di Redenzione

BD br. 6672
17 ottobre 1956

S

e accettate le Grazie dell’Opera di Redenzione, allora la vostra esistenza terrena non viene
valutata, perché soltanto come uomo potete usare liberamente la vostra volontà, per quanto
possa anche essere molto indebolita, vi è comunque possibile invocare Colui Che vi ha
portato la Redenzione attraverso la Sua morte sulla Croce. Già quest’invocazione è il richiedere da
Lui le Grazie conquistate. Una tale invocazione a Lui richiede il riconoscimento, che ogni uomo
può anche prestare, se soltanto utilizza il Dono del suo intelletto affinché rifletta, quando gli viene
portato il sapere su Gesù Cristo- Allora il divino Redentore può già afferrare lui stesso e guidare a
lui giusti pensieri ed allora è anche stabilito il contatto e le Grazie possono diventare efficaci
nell’uomo.
E’ però diverso quando l’uomo si predispone negativamente verso ogni Dottrina che riguarda
l’Opera di Redenzione. Allora si chiude alla Fonte di Grazie per libera volontà. Ma allora vive
anche soltanto una vita puramente terrena, non tende a nessun progresso spirituale, considera la vita
terrena semplicemente come scopo a sé stessa, e la sua volontà è e rimane orientata in modo errato.
Lui appartiene ancora all’avversario di Dio e non può liberarsene senza l’Aiuto del divino
Redentore Gesù Cristo. Non perdete comunque il vostro essere, perché anche se lasciate infruttuosa
la vita terrena, rimanete esistenti anche dopo la morte del vostro corpo, ma non vi attende nessuno
stato di Vita, nessuno stato di beata attività, ma siete poi caduti alla morte spirituale, perché siete
ancora aggravati del peccato, dal quale Gesù Cristo vi ha portato la Redenzione, se voi stessi aveste
accettato questa Redenzione.
La vostra volontà non può essere raggirata, come si predispone verso il divino Redentore, così è
anche il suo stato, libero o legato, perché non potete aspettarvi nessuna Redenzione senza
riconoscere Colui, il Quale vi ha conquistato questa Redenzione sulla Croce. Egli ha preso su di Sé
tutta la vostra colpa e l’ha espiata per voi. Come però potete attendervi una sorte libera, voi che vi
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mettete lontani da Lui, che non accettate le Grazie che Egli ha conquistato per voi? Come potete
diventare beati, finché vi siete ancora ascritti ad un altro padrone, il quale dovete dapprima abiurare
attraverso il riconoscimento di Gesù Crsito.
Potete essere beati solamente, quando la vostra colpa di peccato è stata estinta. Voi stessi non ne
siete in grado per l’Eternità, perciò Egli ha portato l’Espiazione per voi e l’ha espiata. A Costui
dovete rivolgervi nella vita terrena e chiedere a Lui, che voglia aver estinta la colpa anche per voi.
Dopo vi affluiranno Grazie su Grazie, perché allora vi afferra il Suo Amore e non vi lascia più
cadere. Soltanto allora valutate bene la vita terrena, che vi è stata data soltanto a questo scopo, di
ritornare a Dio attraverso Gesù Cristo, il Quale Si E’ incorporato nell’Uomo Gesù , per morire per
voi sulla Croce.
La vita terrena vi offre l’opportunità di librarvi liberi e luminosi nel Regno dei beati dopo la vostra
morte, perché è necessario soltanto il riconoscimento di Gesù come Redentore del mondo, per poter
anche approfittare delle Grazie, che garantiscono il vostro perfezionamento, ma grazie alla vostra
libera volontà potete anche lasciar passare oltre a voi questa grande occasione e rimanere di nuovo
nell’oscurità e nell’essere legato per tempi infinitamente lunghi. Dovete aprirvi ai Doni di Grazia,
nella libera volontà dovete riconoscere Lui, allora la vostra vita terrena non sarà una corsa a vuoto,
allora progredirete nel vostro sviluppo e poi vi sarà anche per voi una Vita beata, perché Gesù
Cristo Solo può guidarvi fuori dalla notte della morte alla Vita nella Luce e nella Magnificenza.
Amen.

Risposta alle domande sulla Concezione immacolata ed il
privilegio delle anime di Luce

BD br. 6673
20 ottobre 1956

V

i voglio assistere in ogni miseria terrena e spirituale, affinché crediate nel Mio Amore, nella
Mia Sapienza e Potere. Perché vi amo, Mie creature, infinitamente, ed Io voglio anche
conquistare il vostro amore. Io so della vostra miseria ed anche come è da estinguere, ed Io
ne posseggo la Potenza. E quanto volentieri dimostro il Mio Amore, la Mia Sapienza e Potenza ai
figli, che si rivolgono al loro Padre e Lo pregano fiduciosi di aiutarli. Io voglio togliere da voi la
miseria terrena e spirituale, ma nella miseria terrena a volte Io chiedo anche la vostra pazienza,
perché soltanto Io so perché doveva venire sopra di voi. Ma Io ve la tolgo.
Chi si trova però nella miseria spirituale, non ha bisogno di attendere molto, perché appena Mi
invoca di pensare a lui, Io Sono già pronto ad aiutare. Miseria spirituale è: debolezza dell’anima,
quindi volontà indebolita, oscurità dello spirito e dubbi che sempre si ripetono, la miseria spirituale
è l’agire ed influire del Mio avversario, che osa di venire molto sovente vicino agli uomini, che
sono già Miei e che vorrebbe riconquistare sotto il suo potere. E finché l’uomo vive sulla Terra, egli
cerca di esercitare questa sua influenza e lo vorrà sempre di nuovo indebolire. Ma appena l’uomo si
rivolge a Me, respinge costui, ed Io lascio fluire in abbondanza la Mia Forza e porto all’uomo Luce
e conoscenza, Io adempio la sua richiesta, di distogliere la miseria spirituale.
Dovete sapere che il Mio avversario tenta di spegnere la Luce della Verità, che irrompe ovunque
con il suo chiaro splendore e scaccia l’oscurità, nel cui reame soltanto opera il Mio avversario.
Quindi cercherà di spegnere la Luce. Vorrà stendervi sopra delle ombre, mentre insinua delle
domande di dubbi negli uomini e con ciò cerca di offuscare la Luce della conoscenza. Ma l’ultimo
Io non lo permetto, ma la Mia Luce della Verità splenderà ancora più chiara, la Luce che lui cerca di
rabbuiare, splenderà più chiara ancora nella notte. E dove esiste ancora un’ombra, questa viene
consumata da Me nella Luce che tutto irradia, perché i n questa Luce non può sussistere niente di
ciò che è buio. E così l’ “Eterna Luce” Stessa annuncerà:
Voi, che vivete sulla Terra, come tutto lo spirituale che ha già attraversato la vita terrena come
uomo, voi siete “dello spirituale una volta caduto”, con poche eccezioni, perché anche degli esseri
di Luce si incorporano su questa Terra. Quindi degli esseri che discendono dal Regno di Luce da voi
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uomini, per aiutarvi nella più profonda miseria spirituale. Dovete perciò discernere: tra spiriti Ur
caduti e quelli rimasti con Dio. I primi si trovano come seguito del Mio avversario nell’abisso, e gli
ultimi sono rimasti con Me in tutta la perfezione. Inoltre dovete ancora discernere: quelli che
portano ancora in sé la volontà dell’avversario e che sono già entrati nella Mia Volontà, ma che
sono degli esseri non ancora perfezionati, che perciò sono ancora esposti alla sua influenza. Ed
allora potrete anche comprendere, che gli ultimi devono essere aiutati, perché sono troppo deboli
verso l’influenza di costui. Quindi vi sarà anche comprensibile la Missione di quegli esseri di Luce,
che si incarnano anche liberamente sulla Terra per aiutare quelli. Ed allora comprenderete anche la
Missione dell’Uomo Gesù, il Quale voleva compiere come un tale Essere di Luce un’Opera di
Salvezza, che spezzava il potere del Mio avversario.
(19. 10.) Tutti erano figli del Mio Amore, sia quegli esseri caduti come anche quelli che sono
rimasti con Me, ma questi esseri non sono rimasti uguali, ora erano diventati differenti, erano degli
esseri raggianti e quelli senza Luce, che non potevano rimanere nemmeno nelle stesse sfere. E
quindi il “regno della Luce” ed il “regno dell’oscurità” erano diventati soggiorno di questi esseri
così diversi. E non esisteva nessun ponte tra i due Regni fino alla Discesa di Gesù, uno Spirito
d’Angelo rimasto con Me, che voleva creare ed ha creato questo ponte mediante un’Opera di
Misericordia unico nel suo genere. Gli esseri che una volta hanno perduto la loro perfezione
mediante la loro ribellione contro di Me, avevano bisogno di un Aiutante, perché da soli erano
troppo deboli, anche se era stato fatto un ponte, perché anche il Mio avversario disponeva di una
grande forza, che poteva impiegare nei confronti dei suoi seguaci d’un tempo. Ma anche gli esseri
rimasti con Me erano colmi di Forza, perché si lasciavano continuamente irradiare dalla Mia Forza
d’Amore. Quindi la Forza di uno Spirito d’Angelo non caduto sarebbe bastato assolutamente, per
conquistare una Vittoria sul Mio avversario e di strappargli il suo seguito. Ma questo contravveniva
alla Mia Legge dell’eterno Ordine, perché allora la libera volontà di tutti gli esseri, che una volta
avevano liberamente seguìto il Mio avversario, sarebbe rimasta inosservata ed una vittoria
conquistata così avrebbe escluso il perfezionamento degli esseri.
Perciò doveva essere trovata un'altra via, l’ “Amore” doveva portare un Sacrificio, e ad ogni
essere caduto doveva essere lasciato libero di servirsi di questo Sacrificio, quindi volere che questo
Sacrificio fosse stato portato anche per lui. Portare un Sacrificio però può esser fatto soltanto da un
Uomo; un essere di Luce può bensì avere la volontà di sacrificare sé stesso, ma allora deve prestare
questo Sacrificio come uomo, perché da essere di Luce non può soffrire e disporre anche di tanta
Forza, che tutto gli è possibile. Ma un uomo è un essere debole, imperfetto, sensibile alla sofferenza
ed al tormento, che ora deve sviluppare una ultragrande forza di volontà, se prende liberamente su
di sé delle sofferenze e tormenti, per ottenere qualcosa non per sé, ma per i suoi prossimi, che il suo
amore vorrebbe donare agli uomini infelici. Doveva portarlo “soltanto l’uomo “ un sacrificio per i
suoi prossimi. Doveva essere in grado di soffrire e di morire.
Ed ora comprenderete, che l’Uomo Gesù non doveva mostrare nessun tipo di vantaggio, che Lo
segnasse come un uomo di un genere straordinario, persino quando la Sua Anima era uno Spirito di
Luce.
Questa non era passata attraverso la Creazione, come le anime degli uomini, dei fratelli caduti;
ciononostante quest’Anima, quando è entrata nel corpo di carne, il quale, come il corpo degli altri
uomini, era un ammasso di spiriti immaturi, quindi colmato con le stesse sensazioni, brame e
passioni, che l’Uomo Gesù doveva imparare a vincere nella Sua vita terrena. La Sua Missione, oltre
alla Redenzione, era anche l’estinzione della colpa di peccato più grave, di vivere la vita d’esempio
per gli uomini, che da sola assicurava loro il ritorno da Me. Se dunque veniva preteso qualcosa da
uomini totalmente imperfetti, deboli e legati da passioni, allora doveva anche essere possibile, di
eseguire quello che era stato richiesto. E se l’Uomo Gesù voleva servire da esempio, allora doveva
essere costituito esattamente come i Suoi prossimi.
La Sua insolita Origine, come anche quella degli esseri di Luce incorporati sulla Terra che
vogliono aiutare gli uomini, non lascia dedurre per nulla a delle facoltà insolite o vantaggi, che
avrebbero richiesto una lotta meno dura con sé stessi, per trovare quindi sulla Terra l’unificazione
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con Me, che è meta e compito di ogni uomo sulla Terra per cui però l’Uomo Gesù ha dato
l’esempio, che Egli può raggiungere. Tutto ciò che Gesù come Spirito di Luce aveva in vantaggio,
Lui ne ha rinunciato prima della Sua Incorporazione come Uomo, altrimenti la Sua Opera non
avrebbe potuto essere ciò che è: un Sacrificio portato dall’Amore, la Cui Benedizione doveva essere
per tutti gli uomini.
Ma non può essere nemmeno mai rinnegato, che “Dio Stesso” ha portato quel Sacrificio, perché
era determinante l’amore, che colmava talmente l’Uomo Gesù, che quindi Io Stesso potevo Essere
in Lui, dopo che Lui come Uomo Si era formato nella libera volontà in modo che potevo dimorare
in Lui che Egli Mi E’ divenuto il Vaso d’accoglienza e quindi Egli possedeva ora in pienezza Forza
e Luce, nuovamente un procedimento, che poteva svolgersi non solamente nell’Uomo Gesù, ma che
tutti gli uomini devono ed anche possono svolgere in sé, perché questi hanno ora un Aiuto nel
divino Redentore Gesù Cristo, perché Lui come Uomo ha conquistato una Misura di Grazia
attraverso la Sua Opera di Redenzione, che ora è accessibile ad ogni uomo. E chi si serve di questa,
giunge alla meta. Troverà pure sulla Terra l’unificazione con Me, potrà ricevere illimitatamente la
Luce e la Forza.
(20. 10.) Ma vi deve essere dato ancora un chiarimento ulteriore, perché finché sorgono in voi
ancora delle domande, si dà anche la necessità di farvi giungere una giusta Risposta. E più
intimamente desiderate questa Risposta, più velocemente vi giungerà:
Quelle anime che si stanno sviluppando dall’abisso devono aspettarsi nel loro ultimo sviluppo
sulla Terra l’incorporazione come uomo, poi è terminato il percorso di sviluppo sulla Terra, e
l’anima entra nel Regno spirituale, non importa, com’è formata durante la deposizione
dell’involucro corporeo. Queste anime quindi percorrono il cammino secondo l’Ordine divino, si
liberano dalla dura materia mediante il servire e salgono comunque lentamente verso l’Alto. Ma
delle anime di Luce s’incorporano sulla Terra soltanto allo scopo di una missione sulla Terra, loro
assumono subito un corpo umano, per poi percorrere anche comunque il cammino sulla Terra, come
ogni altro uomo ed essere sottoposti a tutte le leggi della natura. Perciò il loro involucro esteriore
avanza le stesse pretese, perché è assemblato da dello spirituale ancora totalmente sottosviluppato,
da particelle di anime di uno spirito Ur una volta caduto, che sosta ancora del tutto nella ribellione
contro Dio, e che l’anima deve dapprima anche mitigare e cambiare, che richiede sempre una lotta.
L’anima non ha la reminiscenza del suo precedente stato di Luce, il corpo terreno comporta per lei
lo stesso offuscamento, soltanto l’amore in un tale uomo s’infiammerà più velocemente e più forte e
quindi caccerà anche prima l’oscurità.
Un’anima dall’Alto rivolgerà anche sempre i suoi occhi verso l’Alto, a Dio, il Quale impara a
riconoscere molto velocemente. Una tale anima generalmente non impiega molto tempo, che si
unifica con la scintilla divina, che ora la può influenzare facilmente, ed ora lo spirito e l’anima
cercano di influenzare anche il loro involucro esteriore e questo con successo. Il fatto ora, che
l’anima percorre il cammino sulla Terra, è sempre collegato con la naturalezza, che l’anima debba
combattere, perché in questo mondo terreno materiale ha sempre da vincere degli ostacoli, per
raggiungere la meta spirituale.
Quindi nessuna anima può giungere in Alto senza tormenti, nemmeno un’anima di Luce, perché
all’inizio della sua incorporazione si deve recare nell’abisso, in uno stato d’assenza di conoscenza,
dell’essere legato e della debolezza. Questo quindi sempre da menzionare, quando il cammino
terreno di un essere di Luce incorporato viene considerato relativamente più facile. Il corpo terreno
è e rimane un incatenamento per l’anima, finché lo abbandona. E malgrado ciò anche il corpo può
ancora essere differente. La carne può ancora trovarsi profondamente nel peccato, cioè può avere in
sé ancora molto del luciferino, quando nasce dal peccato, quando soltanto delle caratteristiche
sataniche predominano ancora gli uomini che generano una nuova vita.
Ed un essere risvegliato alla nuova vita deve questa alla spinta d’amore di due persone, quindi
possono essere anche fluite in sovrappiù buoni istinti in quell’essere e quindi anche l’involucro
esteriore sarà costituito in merito. Porterà in sé molto del “bene ereditario” e dovrà lottare più o
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meno duramente nella vita terrena e quindi raggiungere la meta anche più difficilmente o più
facilmente. Ma l’esistenza terrena di nessun uomo rimane senza lotta. E sovente la vita terrena di un
essere di Luce è sovente persino straordinariamente difficile, perché l’anima percepisce l’inconscio
del motivo del soggiorno nel mondo terreno come tormento e prende anche su di sé sovente una
sorte terrena molto difficile per via della sua missione.
A causa del fallimento di Adamo il procedimento della procreazione non è benedetto, perché non
corrispondeva alla Volontà di Dio, che voleva dare la Sua Benedizione nel tempo giusto alla prima
coppia di persone. Nell’atto della procreazione degli uomini partecipava Lucifero (concessogli dalla
volontà di Adamo), e lui non rinuncerà mai al suo diritto. Egli parteciperà sempre nel sorgere di una
nuova vita, anche se il grado d’amore delle persone può rifiutarlo fino ad un certo limite e quando
viene richiesta la Protezione di Dio contro di lui. Ed ora vi sarà anche comprensibile, che Dio
Stesso però ostacola il Suo avversario, quando Egli crea per Sé Stesso un involucro corporeo, che
Egli vuole prendere una volta in possesso e che Gli deve servire come dimora già sin alla nascita.
Perché Dio Stessi non Si unirà mai e poi mai con il Suo avversario nel Suo Operare. E pure così non
permetterà di prendere possesso dal Suo avversario nemmeno del naturale Portatore del Suo
Involucro, perché Lui, il Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale ha fatto sorgere tutto, il Quale ha
davvero la Potenza di esternare da Sé tutto ciò che vuole, quindi Gli sarà ben anche possibile far
sorgere un Uomo senza l’Atto di procreazione secondo la legge (naturale): e Gli sarà anche
veramente possibile tener lontano il Suo avversario, finché la Sua Volontà non si sia realizzata.
Perché Dio Si cela soltanto in un Involucro puro, Egli non Si unisce con qualcosa di impuro, che
però non esclude che ciononostante un uomo in questo regno dell’imperfezione che appartiene al
Suo avversario, è ora esposto anche a tutte le oppressioni, e che il Suo cammino terreno perciò non
è meno sofferente e ricco di lotta come quello dei Suoi prossimi. Perché senza lotta non potrebbe
esistere nessuna Vittoria, ma l’avversario di Dio doveva essere vinto, e Gesù ha veramente
sostenuta la lotta più dura, che mai è stata combattuta sulla Terra, ed Egli l’ha sostenuta come
Uomo, non come Dio.
Amen

Apparizioni misteriose
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icordate che vivete nel tempo della fine – ed allora vi sarà anche comprensibile che il Mio
avversario impiega tutti i mezzi per impedire a voi uomini il ritorno da ME – e per questo
causa una grande confusione, cerca di guidare il pensare degli uomini su falsi binari, egli
impedisce con tutti i mezzi l’apporto della Verità, accende delle luci d’abbaglio dovunque gli è
possibile e diffonde l’oscurità affinché non si trovino le vie che conducono a Me ed alla Luce.
Voi che vi siete messi sotto il Mio paniere non potrete negare che è il tempo della fine. I seguaci
del Mio avversario comunque lo negano, quindi questi sono già suoi per via dei loro sentimenti e
non c’è bisogno di sforzo per oscurare il loro spirito. Ma egli cerca di tenere quelli che teme di
perdere e quelli che ha già perduti a ME, cerca di riconquistarli e per questo usa ogni mezzo.
Egli li inganna con il mantello dello stesso sentimento e cerca di ottenere con ciò solamente che
si allontanino dalla pura Verità ed accettino il suo errore camuffato da Verità. Nel tempo della fine
voi uomini potete contare sul suo intervento rafforzato e perciò è necessario stare in guardia e non
lasciarsi abbagliare da luci d’inganno.
Questo è tutto ciò che IO ho da dire sulle apparizioni strane a cui voi date troppa attenzione, che
vi precipitano in confusione, vi fanno interrogare, dubitare e litigare, che rimangono per voi
inspiegabili, quindi sono apparizioni di specie misteriosa. Credete forse che IO avessi bisogno di
questi per rivelarMI a voi?
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IO sfrutterò certamente ogni occasione dove IO possa rivelarMI a voi, ma allora IO uso un vaso
umano nel quale IO possa riversare il Mio Spirito. Allora parlo IO Stesso oppure i Miei esseri di
Luce agli uomini tramite quel vaso e quello che IO dico loro, sarà sempre soltanto la severa
ammonizione di tralasciare il mondo e di formarsi in amore, per poter poi introdurre un cuore colmo
d’amore nella Verità, nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, per poi trasmettergli la giusta
conoscenza.
Un vero figlio di suo PADRE nel Cielo si accontenta con ciò che suo PADRE gli dice, ed esso
cerca sempre soltanto di adempiere la Sua Volontà, perché allora giunge alla beatitudine. Ma perché
bramate di annodare dei collegamenti che vi devono dischiudere un sapere che non è importante per
raggiungere la beatitudine? Ogni tale desiderio è un sussurro del Mio avversario – e vi mettete
prontamente a sua disposizione, appena voi esprimete tali desideri, appena voi chiamate delle forze
dal cosmo, di cui voi non sapete quale signore servono.
Camminate per la via semplice: unitevi con ME mediante l’amore e chiedete a ME chiarificazione
e vi sarà data. Ma non rivolgetevi a degli esseri sconosciuti, perché il Mio avversario lavora con
astuzia e perfidia e non teme nemmeno di esprimere il Nome Gesù, perché agisce con tutti i mezzi
nell’ultimo tempo.
E per questo IO vi ho avvertito di questo tempo, in cui “falsi Cristi” e “falsi profeti”
imperversano – ed allora dovete stare in guardia. Non dimenticate mai che vivete nel tempo della
fine, che su ordine del Mio avversario gli uomini stessi eseguono l’ultima opera di distruzione, ma
che nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità – edificato su questa volontà degli uomini – è prevista
la fine di questa Terra. Non dimenticate mai che IO ho costantemente annunciato questa fine
tramite veggenti e profeti e che questo ora si svolgerà proprio così come un giorno segue l’altro.
Ed il Mio avversario vi vuole presentare questa fine in arrivo come inattendibile, egli vuole
ingannare voi uomini, mentre vi inculca mediante i suoi messaggeri di poterla fermare, di
proteggere la Terra da “distruzione” – cioè di risvegliare in voi la credenza che ci siano all’opera dei
“messaggeri di Dio” per impedire questa distruzione.
Tutto prende il suo corso secondo il Piano dall’Eternità, voi uomini dovete soltanto tendere verso
la maturità dell’anima. E la raggiungete soltanto mediante l’amore, mediante una vita secondo la
Mia Volontà, mediante collegamento interiore con ME. Allora camminate anche nella Luce e non
date più alcuna attenzione a luci d’errore.
Amen.

Continuazione del Nr. 6674
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’ proprio degli uomini volgere la loro attenzione ai loro sensi corporei, mentre oltrepassano
tutto ciò che potrebbe dare una spinta all’anima. E questo è pure l’influenza del Mio
avversario che si è posto come meta di tenere lontano dall’anima ogni bagliore di luce e di
rinforzare sempre di più il suo involucro, per cui il corpo si dichiara ben disposto.
E già per questo gli uomini dovrebbero dubitare nel caso di tutte le gioie e godimenti corporei di
ogni specie – se avessero la seria intenzione di raggiungere la meta, la maturità della loro anima.
Ma gli uomini non si preoccupano più di tanto, e quando viene loro fatto notare, lo rifiutano
indignati.
Ma il tempo fino alla fine è molto breve e se deve essere registrato ancora del successo allora
devono essere impiegati dei mezzi d’aiuto insoliti – dei mezzi, che spingono i pensieri degli uomini
nella direzione che loro non vogliono percorrere. E tali mezzi sono in abbondanza a Mia
disposizione per differenti situazioni di miseria, in colpi di destino oppure di avvenimenti inattesi
che sono tutti adatti per retrocedere dai desideri corporei e di aprirsi a delle influenze spirituali,
senza però esserne costretto.
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Per nessuna ragione però impiegherò delle apparizioni misteriose, per ottenere un entrare-in-sè
degli uomini. Queste non sono adatte a far tendere gli uomini verso lo spirituale, ma accrescono
piuttosto la spinta alla ricerca, danno piuttosto nutrimento all’intelletto dell’uomo, ma non
all’anima. Per contro il Mio avversario si serve di tali mezzi, dato che impressionano anche quegli
uomini che hanno già trovato il collegamento con il mondo spirituale, che però attendono dei
“miracoli”, quindi il loro pensare è sempre ancora orientato abbondantemente al terreno.
A loro tali apparizioni non causeranno alcun danno perché si atterranno sempre di nuovo a ME.
Ma il Mio avversario conquista comunque molti uomini per sé, perché più ora è attivo l’intelletto
per studiare quelle apparizioni, meno la spunta lo spirito in loro. IO non agisco mai in questo modo
sugli uomini, che vengono spinti ad un lavoro d’intelletto più intenso, perché IO voglio portare
della Luce agli uomini, ma non occuparli con problemi irrisolvibili.
E sono dei problemi irrisolvibili che il Mio avversario vi impone, quando si tratta di apparizioni
insolite, non terrene, che egli mette in scena alla fine dei giorni per creare della confusione. Ed egli
agirà anche sugli uomini a lui dediti affinché facciano sorgere queste cose, che sono bensì di
costituzione terrena-materiale, ma enigmatica e che impiega pure come mezzi per confondere il
pensare degli uomini.
Chi si fa abbagliare da tali apparizioni, non conosce le Leggi dell’eterno Ordine, che rimangono
stabili ed invariabili, perché soltanto loro garantiscono un’evoluzione dello spirituale. Quello che
procede da ME, cioè ciò che è di Origine divina, sarà sempre Luce e donerà Luce a coloro che
chiedono Luce.
Ma quello che rimane inspiegato, che da adito ad innumerevoli supposizioni e che rimane
comunque sempre di nuovo supposizione, proviene dal Mio avversario che ha anche un grande
potere, ma soltanto quando questo viene rafforzato dal comportamento e predisposizione d’animo
degli uomini. Allora si può anche esprimere visibilmente e far sorgere fantasmi per magia, che sono
soltanto una fuoruscita della sua volontà satanica.
I mezzi che IO impiego per conquistare delle anime ancora prima della fine, sono di speci
differenti, perché non limitano la libera volontà del singolo mentre la sua meta è, di costringere gli
uomini in un percorso di pensieri mediante apparizioni enigmatiche e per prendere loro così la
libera volontà. Non gli riuscirà una costrizione, ma gli uomini preferiscono dare a lui ascolto che
alla Voce soave, mediante la quale IO parlo loro. Ma IO non costringo gli uomini.
Amen.

Esaminate tutto e ritenete il meglio!

“

BD br. 6676
24 ottobre 1956

Esaminate tutto e ritenete il meglio!” – Lo dico IO a coloro che tendono a dubitare,
che non possiedono una giusta capacità di giudizio e sono impauriti per accettare del
bene spirituale, che viene offerto loro in modo insolito. Fatevelo offrire
completamente senza pregiudizio, e poi chiedeteMi l’illuminazione dello spirito, e riflettete su ciò
che avete ricevuto. E quello che non vi sembra accettabile perché non siete ancora in grado di
afferrarlo, escludetelo per il momento e ristoratevi di ciò che vi è credibile dopo serio esame.
IO non pretendo da voi che dobbiate credere ciecamente- IO pretendo da voi un esame del bene
spirituale che vi viene dato. Dovete rifletterci su, ed è meglio che rifiutiate ciò che vi pare
incomprensibile piuttosto che accettarlo senza pensare. Perché un tale bene spirituale non vi porta
alcuna benedizione per cui voi non avete ancora preso nessuna posizione in pensieri. Ma quando voi
lo intendete sul serio, ed avete un desiderio per la pura Verità, allora riconoscerete anche
chiaramente la Verità, quando vi viene apportato del bene spirituale attraverso i Miei messaggeri
che ha in ME la sua origine. Perché questa Parola ha la Forza in sé di dare la vita – premesso però
che si tenda alla vita.
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“Esaminate tutto e ritenete il meglio!” – Queste Parole non sono in contraddizione con l’esigenza
di credere, senza riflettere su ciò? IO Stesso ve lo lascio libero ciò che credete quando IO vi invito a
ritenere il meglio. IO ve lo lascio libero, perché IO non pretendo da voi uomini una fede cieca. –
Perché impedite agli uomini di esaminare dicendo che un “riflettere sulla dottrina di fede” deve
essere tralasciato? Non agite contro la Mia Volontà? IO sottolineo sempre di nuovo la libera
volontà, sempre di nuovo metto in evidenza la responsabilità di ogni singolo uomo per la sua
decisione di volontà – sempre di nuovo IO metto in guardia da costrizione spirituale e vi spiego che
cosa è veramente importante nella vita terrena.
Ed anche la Scrittura vi fornisce l’affermazione con queste Parole: “Esaminate tutto e ritenete il
meglio” – ed ogni uomo che vuole adempiere seriamente la Mia Volontà dovrebbe stupirsi di queste
parole che non coincidono con i comandamenti da parte della chiesa, e lo portano alla riflessione –
perché le parole di chi, l’insegnamento di chi sono più credibili? E voi non potete dare a queste Mie
Parole nessun altro senso che prendere posizione in ogni insegnamento di fede. Voi dovete
prenderne posizione, non importa chi vi ha sottoposto del bene spirituale – perché anche la pura
Verità da ME, che vi arriva direttamente dall’Alto, la potete esaminare, ed IO non vi condannerò se
credete di non poter accettare tutto incondizionatamente. Soltanto dovete chiamare sempre ME per
consiglio ed IO vi darò per questo la comprensione della quale avete bisogno per la maturazione
della vostra anima. E se il vostro grado di maturità è ancora basso, allora non sarete in grado di
afferrare tutto, ma voi stessi determinate quello che siete disposti ad accettare.
“Esaminate tutto e ritenete il meglio” - perché con questo voi dimostrate la serietà del vostro
pensare ed il desiderio per la Verità. Ma chi accetta tutto senza esame, dimostra la sua indifferenza e
non si muoverà mai nella Verità, perché gli è indifferente. Ma una tale predisposizione d’animo non
deve mai venire promossa da parte responsabile – gli uomini devono venire stimolati ma mai
ostacolati nell’affrontare del bene spirituale, soltanto allora può essere una benedizione ed aiutare
l’uomo a raggiungere la maturità dell’anima, perché allora viene impiegata la libera volontà, da cui
soltanto dipende la decisione.
Amen.

“Io Sono la Via, la Verità e la Vita....”

“

BD br. 6677
25 ottobre 1956

Io Sono la Via, la Verità e la Vita....” con queste Parole Gesù ha cercato di chiarire
agli uomini l’Importanza del Suo Agire sulla Terra. Voleva indicare loro che non
devono passare oltre a Lui, se voglionogiungere alla Vita, che devono accogliere da
Lui Stesso la Verità e perciò ascoltare anche Lui e darGli attenzione. Egli Stesso Si è dichiarato
come la Via e invitava perciò i prossimi a seguirLo. Dovevano percorrere la stessa Sua via, la via
dell’amore e della sofferenza. E dato che Egli Stesso Si è dichiarato come la “Via”, il divino
Redentore non può perciò essere raggirato, ogni uomo deve conoscerLo e riconoscerLo, altrimenti
non percorre la via verso la Vita eterna. Gesù Si indica pure come la Verità e con queste Parole
esprime solamente, che la Sua Parola è l’eterna Verità, che Egli Solo può portare la Verità agli
uomini, e dato che la Verità ha la sua Origine in Dio, Egli dà anche testimonianza di Sé Stesso, che
il Suo Corpo terreno è il portatore dell’Eterna Divinità. Inoltre Gesù Si designa come la “Vita”. Egli
E’ il Simbolo di Forza e Luce, Egli E’ ciò che è Parte di tutto il Perfetto, che può creare ed agire
nella Libertà, nella Luce e nella Forza e chi vuole giungere in questo stato nella Libertà, nella Luce
e nella Forza, deve prendere la Via verso Gesù Cristo e vivrà nell’Eternità.
Nessun uomo che è vissuto sulla Terra, ha mai potuto pronunciare le Parole che l’Uomo Gesù ha
detto: “Io Sono la via, la Verità e la Vita....” perché tutti i profeti di prima parlavano su Incarico di
Dio ed indicavano quasi sempre a Colui Che verrà, a Colui Che ha detto di Sé Stesso: “Io Sono la
Via, la Verità e la Vita....”, perché in Gesù Dio Stesso E’ venuto su questa Terra, ed Egli attirava gli
uomini sulla retta via, che conduce alla Vita Eterna, perché gli uomini erano morti nello spirito e se
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dovevano di nuovo arrivare alla Vita, doveva essere indicata loro una via, ed a loro doveva essere
annunciata la Verità che non riconoscevano più, perché camminavano nell’oscurità. Gli uomini
dovevano pensare che sulla Terra camminano nella grande oscurità e pensare a queste Parole, che
cammineranno nell’oscurità finché si tengono lontani da Gesù Cristo, se non hanno ancora preso la
via giusta, dove la Verità e la Vita è la loro vera conquista.
Voi uomini dovete soltanto pensare a queste Parole, per poi anche sapere che non può esistere
nessuna “Vita” senza Cristo e che il vero pensare ed il vero sapere è unicamente parte di colui che
riconosce Gesù Cristo, che non si possono mai e poi mai muovere nella Verità gli uomini che Gli
stanno ancora lontani, per i quali l’Opera di Redenzione di Gesù è ancora un concetto dubbioso, che
interiormente non si sono ancora dichiarati per Lui, quindi non sono ancora redenti dal peccato e
dalla morte. A loro manca la Verità e la Vita, perché sono sulla via sbagliata, perché unicamente
Gesù Cristo è la Via, Che conduce alla Verità ed alla Vita.
Queste Parole di Gesù dovrebbero essere ricordate seriamente, perché presentano del tutto
chiaramente la sorte di coloro che non credono in Lui, cioé errore e morte. Ma la vita terrena è stata
data agli uomini, per poter risorgere dalla morte alla Vita , per uscire dallo stato di ignoranza, di
assenza di Luce ed entrare nella chiara Luce della Verità, ed agli uomini è stata indicata la via, di
seguire il divino Redentore Gesù Cristo, il Quale ha designato Sé Stesso come la Via. Nessun uomo
che si attiene a Lui sprofonderà nell’oscurità dell’abisso, che Lo invoca, che Lo prega, affinché Egli
voglia prenderSi cura di lui nell’oscura valle terrena. Ed Egli attirerà con la Sua Voce di tutti coloro
che vogliono seguirLo, e la sua via conduce certamente alla meta. Vivrà nella Luce e nella Forza
nell’Eternità e non cadrà mai più nella morte.
Amen.

L’Amicizia del Signore – Precoce richiamata

BD br. 6678
26 ottobre 1956

Q

uanto siete soli voi uomini senza di Me, benché possiate contare su molti amici terreni! Vi
possono abbandonare in ogni ora, possono essere richiamati in ogni ora e lasciarvi indietro, e
nessuno può offrirvi la garanzia che quando avete bisogno che essi ci siano per il vostro
aiuto. Perché questi vostri amici sono uomini che non sono ancora perfetti e perciò possono anche
fallire. Ma se avete scelto Me come vostro Amico e Fratello, se vi siete uniti a Me, allora potete
anche contare su di Me con certezza in ogni miseria ed oppressione, perché non vi abbonderò mai,
non andrò mai via da voi o assisterò inerme quando capitate nella miseria. Siete da considerare
incommensurabilmente ricchi quando vi siete conquistati la Mia Amicizia, cosa che è oltremodo
facile se soltanto volete quest’Amicizia, se è il vostro desiderio di darvi a Me con tutto l’amore.
Perché anch’Io vi desidero e perciò vi vengo subito incontro quando riconosco questa vostra
volontà.
Una via terrena senza di Me non condurrà mai a nessun successo anche se vi è destinata
terrenamente una vita regolare con apparente successo. Ma l’anima non conquista nulla durante la
sua vita terrena, e perciò questa sarà stata vissuta invano. Perciò dico: Quanto voi uomini siete
solitari senza di Me, perché così descrivo la sorte dell’anima che non ha nessuno a fianco e nessun
aiuto per il perfezionamento. Se soltanto tutti gli uomini volessero fare un tentativo si affidarsi al
loro Dio e Creatore, al loro Padre dall’Eternità, di donare a Lui un posto nel cuore e lasciarsi
consigliare da Lui come Amico e Fratello. Ma dove manca la fede in Me o è soltanto una fede
morta, nel qual caso non si pensa a Me, e non viene nemmeno approfittato del Mio Aiuto, così che
la vita terrena viene coscientemente vissuta fino in fondo in un’auto sicurezza, che fa riconoscere
chiaramente da chi sono dominati gli uomini. E le loro anime rimangono sole, perché gli amici
mondani non possono dare ciò di cui ha bisogno.
Una vita senza di Me non può condurre alla meta e per questo motivo termino molto sovente
anzitempo il cammino terreno di un uomo per dargli ancora la possibilità nel Regno dell’aldilà di
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progredire d’un passo, cosa che è comunque ancora dubbioso, ma ciononostante possibile. E prima
della fine di questa Terra la Mia Misericordia deve ancora infierire qualche ferita, che può
contribuire alla guarigione dell’anima malata, sia questo attraverso l’improvvisa richiamata di
questa oppure anche attraverso miserie e sofferenze di ogni genere, che possono già agire in modo
educativo sull’uomo nella vita terrena. Li devo mettere in tali miserie affinché si guardino intorno
per un Aiutante, per poi avvicinarMi Io Stesso a loro, per venire poi riconosciuto da loro come
Amico e Fratello, al quale si possono ora affidare incondizionatamente. Una Vita senza di Me è una
corsa a vuoto, e si parla quasi sempre di successo terreno, perché là agisce il Mio avversario, dove
la Mia Presenza è esclusa.
Ma Io tento con ogni uomo di avvicinarMi a lui e perciò ogni uomo avrà anche da combattere
temporaneamente in modo insolito e da registrare dei fallimenti, ed allora attendo che si rivolga a
Me. Se questo è inutile, allora è anche di nuovo all’opera il Mio avversario, e la distanza da Me
diventa sempre maggiore. L’anima diventa sempre più misera, e la Mia Misericordia la libera poi
sovente dal suo involucro, ed allora inizia nell’aldilà la lotta per quest’anima, affinché là riconosca
la sua solitudine ed il suo stato misero ed ora si rivolga a Colui Che da Solo la può aiutare. Ma una
volta il suo pentimento sarà molto grande quando riconoscerà, quanto poco ha utilizzata la vita
terrena e quanto poco ha ottenuto, perché non Mi ha lasciato camminare accanto a sé, Che l’avrei
davvero guidata bene.
Amen.

La facoltà di poter pensare, obbliga

BD br. 6679
27 ottobre 1956

V

oi siete proceduti da ME e quindi nella vostra sostanza UR siete uguali a ME e perciò,
dovevate anche essere perfetti, perché da ME non può procedere nulla di imperfetto. Ma che
ora da uomo non potete essere chiamati perfetti, sarà senza dubbio per voi, perché vi manca
sia la forza come anche la conoscenza. Dovete ammettere che vi manca molto sapere e che non
potete neanche creare ed operare illimitatamente, persino se questa fosse la vostra volontà.
L’ultima non deve esservi dimostrata, perché voi stessi potete constatare questo stato imperfetto su
di voi, ma per primo, cioé che voi siete proceduti da ME – questo viene sovente messo in dubbio.
Ma l’uomo non può darsi nessun’altra spiegazione convinta sulla sua origine, perché per questo gli
mancano le dimostrazioni.
Quindi dovete credere l’ultima, dovete accettarla senza dimostrazione. Ma vi potete creare per
questo l’interiore convinzione quando riflettete nella volontà di avvicinarvi alla Verità, sull’Origine
vostra e dell’intera Creazione. Questa facoltà da sola dovrebbe esservi una dimostrazione, perché
fornisce la testimonianza di qualcosa di vivente, della consapevolezza dell’io, che non può essere
sorta da sé stessa, ma deve aver avuto come Origine pure un Essere auto consapevole dell’IO.
La vera vita dell’uomo fa dedurre una Vita che tutto abbraccia, perché l’uomo non può darla a
sé stesso, però egli esiste. Perché anche il processo di procreazione naturale è una legge della
natura, che è stata in precedenza rilasciata da un LEGISLATORE CHE ha avuto la Volontà, di far
sorgere degli esseri viventi.
Quindi voi uomini intellettualmente potete già giungere al risultato, che siete delle creature di un
Creatore Onnipotente, ed allora vi dovrebbe sembrare strano che siete imperfetti. Solo quando siete
giunti attraverso il vostro pensare d’intelletto al punto di formulare questa domanda, è data la
possibilità di rendervi chiaro il vostro compito terreno in forma di pensieri: che dovete sforzarvi, di
ottenere di nuovo la perfezione UR (primordiale), che era la vostra parte, quando siete
proceduti da ME.
Voi potete ottenere in ogni momento il sapere che vi manca, ma per questo ci vuole la vostra
propria volontà. Non verrete costretti, proprio perché siete degli esseri originariamente creati liberi,
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che hanno soltanto abusato della loro libertà, che però ora come uomo la devono di nuovo usare nel
modo giusto, per arrivare di nuovo alla perfezione.
Ma l’uomo abusa nuovamente della sua libera volontà, se non impiega né il suo intelletto né la sua
forza vitale, per condurre un cammino di vita giusto, perché questo gli sarebbe facile, dal momento
che riceve sufficienti indicazioni da ME – sia attraverso la Mia Parola oppure anche mediante
l’influenza sul destino.
Ma è sempre la sua volontà che vi si dispone – sul positivo – o sul negativo - e questa è libera. Ma il legame tra ME e le Mie creature rima esistente, persino quando viene rinnegato dall’uomo,
perché non potrebbe esistere, se IO ritirassi da lui la Mia Volontà, la Mia Forza d’Amore.
Ma lui non sente nulla di questo legame finché MI rifiuta, finché vede sè stesso come essere
totalmente indipendente. Solo quando tende nella libera volontà nella piena consapevolezza al
legame con ME, riconosce sé stesso ed il suo stato. Ed allora ritorna di nuovo nel suo stato
primordiale, allora potrà creare ed agire nella Luce e Forza ed essere inesprimibilmente beato.
Amen.

Sulla Rimozione

BD br. 6681
30 ottobre 1956

V

i giungerà di continuo spiegazione tramite la Mia Parola per tutti i problemi spirituali, che
voi non potete risolvere da soli –il Mio Spirito si deve inserire perché il vostro pensare
possa essere giusto, cioè corrispondere alla Verità. – Perché soltanto la Verità avrà l’effetto
beatificante, mentre il pensare erroneo non porta alcuna utilità all’anima, ma raddensa l’involucro,
che la circonda – perché il pensare erroneo non parte da ME, ma dal Mio avversario.
Ma gli uomini sono sempre capaci di ricevere la pura Verità svelata loro devono essere istruiti
come bambini con immagini e parabole che però corrispondono del tutto alla Verità, ma in questi
casi il Mio avversario cerca di intrufolarsi e di deformare queste immagini e parabole, per impedire
che il pensare degli uomini sia giusto.
E’ perciò l’illuminazione tramite lo Spirito, la condizione per poter dare una giusta spiegazione di
queste parabole, oppure di comprendere bene ciò che venne offerto velato agli uomini – ciò che
Veggenti e Profeti hanno predetto su Ordine Mio.
La condizione dello spirito degli uomini ha offerto una tale rappresentazione velata, perché la
Verità svelata sarebbe apparsa del tutto incredibile a tutti coloro che non avevano riconosciuto lo
sviluppo spirituale dell’uomo come scopo della vita terrena, e che perciò avrebbero rigettata del
tutto la Mia Parola scritta – il Libro dei Padri –perché se gli avvenimenti finali ora svelati, fossero
rappresentati in modo svelato, non avrebbero trovato credibilità e questo avrebbe dato il motivo per
il completo rifiuto della Mia Parola.
Una rappresentazione svelata degli ultimi avvenimenti Io l’ho impedita a quel tempo – ma ho
sempre dato spiegazione, se questo era necessario. Amen.

Frequentare con il Regno dell’aldilà

BD br. 6682
1 novembre 1956

D

evono essere presenti tutte le premesse, se volete entrare in una frequentazione benedetta
con il Regno spirituale, se voi stessi volete ottenere una conquista spirituale e prestare una
collaborazione voluta da Me con gli esseri di Luce nel Regno spirituale, che è rivolta alla
liberazione di anime immature. Ogni frequentazione con l’aldilà che stabilite senza quelle premesse,
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è un pericolo per voi stessi, come anche per le anime nell’aldilà ancora immature. Finché un uomo
pensa terrenamente, avrà poco desiderio di allacciare un contatto spirituale. Ma se lo fa ugualmente,
allora sono soltanto delle questioni terrene che lo spingono a ciò, nella speranza di ricevere la
risposta.
La volontà di avere contatto con il Regno dell’aldilà, permette ora anche agli esseri dell’aldilà
l’accesso a lui, perché si apre, non importa in quale modo lo fa, sia mentalmente oppure anche con
mezzi ausiliari terreni, quando cerca delle riunioni spiritiche oppure si lascia istruire mediante dei
medium.
Ma un tale contatto non gli procura nessuna benedizione, è per lui piuttosto un grande pericolo, di
cui non può essere avvertito abbastanza seriamente. Perché ciò che ora si spinge verso di lui sono
degli spiriti immondi, vi spaventereste se li poteste vedere con i vostri occhi corporei. E questi
spiriti immondi prendono possesso dell’uomo, rispondono alle sue domande, ma sempre soltanto
come corrisponde al loro stato oscuro, e cercano di incatenarlo sempre di più alla materia, alla quale
loro stessi sono ancora attaccati come lo erano sulla Terra.
Guardatevi da tali contatti, perché vi tirano giù, persino quando con questo arrivata alla fede nella
continuazione della vita dell’anima dopo la morte. Perché questi spiriti non vi indurranno a prestare
il lavoro dell’anima su voi stessi, e nelle loro espressioni che si contraddicono sovente, potete anche
facilmente riconoscere che avete a che fare con degli spiriti immondi.
La prima premessa per una frequentazione benedetta con il mondo spirituale è il forte desiderio
per la Verità, la spinta interiore di ricevere la Verità di esseri che sono nella conoscenza, ma soltanto
un tale sapere, che ha per contenuto lo spirituale. Quindi a quegli esseri non devono essere poste
delle domande terrene, che si manifestano alla loro chiamata.
Una tale frequentazione con il mondo spirituale può procurare molta benedizione, persino quando
all’inizio ha luogo tramite dei mezzi ausiliari terreni oppure mediante un medium, perché con
certezza conduce presto ad una frequentazione spirituale, che Io raccomando a tutti voi, perché
allora avete intrapresa la via sicura, di essere sempre guidati ed istruiti da Me mediante il Mio
Spirito, perché ogni essere di Luce, che vi istruisce su Incarico Mio, vi darà anche conoscenza,
come potete giungere alla perfezione.
La vostra volontà, il vostro stato di maturità, il vostro grado d’amore è sempre determinante,
appena stabilite un contatto con il mondo spirituale, perché in proporzione a questa vi si avvicinano
degli esseri simili. Dato che tutti voi uomini siete ancora deboli, dovete anche temere la comparsa di
tali esseri e perciò dovete dapprima raccomandarvi a Me, affinché Io vi protegga da loro. E questa
richiesta sarà sempre la migliore protezione, perché chi stabilisce con Me un tale contatto, può
essere certo che non sarà mai a suo danno.
Ma soltanto molto raramente sono delle domande spirituali quelle che fanno cercare agli uomini il
contatto con il mondo dell’aldilà. La curiosità di sapere come vanno le cose in questo Regno, i
contatti personali coi defunti e dei consigli desiderati sono di gran lunga il motivo del loro interesse,
ed anche se non subiscono un diretto danno nelle loro anime e però pure così poco il vantaggio, in
quanto i risultati soddisfano più i sensi che l’anima.
Il mondo spirituale è in costante contatto con la Terra ed i suoi abitanti, e cercherà con tutte le
Forze di conservare ogni serio contatto oppure di ampliarlo. E perciò Io benedirò ogni uomo che
allaccia un tale serio legame, che possa agire sugli uomini e sulle anime nell’aldilà nel senso più
vantaggioso.
Ma ammonirò per la massima prudenza gli uomini, che vorrebbero procurarsi anche soltanto uno
sguardo in regioni che a loro sono ancora chiuse. Perché possono giungere facilmente nel potere di
forze, di cui avranno difficoltà di liberarsene, mentre invece i desiderosi della Verità, coloro che
tendono seriamente possono tranquillamente camminare su quel ponte, perché a loro vanno incontro
i giusti messaggeri, che garantiscono ad essi la protezione e gli trasmettono la Luce, che è adeguata
a loro.
Bertha Dudde - 2107/3837

Amen.

La vicina fine deve sempre di nuovo essere menzionata

BD br. 6689
15 novembre 1956

V

oi dovete afferrare ogni occasione che IO vi offro, per menzionare la vicina fine, perché le
andate incontro a passi da giganti. Non troverete nessuna fede, vi si deriderà e schernirà
piuttosto, ma lo dovete fare lo stesso, perché le vostre parole ritorneranno nella coscienza
degli uomini, appena succedono delle cose insolite sulla Terra, che sono inspiegabili per gli
uomini.
Anche dei totali miscredenti si ricorderanno poi delle vostre parole, e ci saranno di nuovo alcuni
tra di loro, che contano sulla possibilità che anche le altre previsioni si adempiranno, si occuperanno
poi mentalmente con le Mie Rivelazioni, e questo può essere per loro di grande benedizione.
IO so che avete ancora poco successo con i vostri prossimi, quando desiderate portare a loro il
Mio Vangelo, ma loro chiudono le loro orecchie e cuori. IO so anche, che gli annunci della vicina
fine trovano ancora molto meno credibilità, ma IO non lascio venire nulla sugli uomini senza
avvertirli ed ammonirli prima, e per questo voi dovete prestarMI la vostra bocca. IO Stesso non
posso rivolgerMI a loro, perché la loro fede è troppo debole, e perciò anche i loro cuori non sono in
grado di sentire la Mia Voce. Ma IO lo posso fare mediante voi, mentre ora pronunciate ciò che il
Mio Spirito vi annuncia.
L’avvenimento del mondo che porta sempre più vicino alla fine procede, ed alcuni uomini lo
collegheranno con ciò che hanno sentito da voi. I loro pensieri vi vengono guidati, e questo può
portare loro nel tempo a venire ancora benedizione. Troverete poca fede, IO lo so, ed IO ve lo dico
anche sempre di nuovo, ma comunque è meglio che voi li informiate su questo, piuttosto che non
ricevano nessuna indicazione, e la fine li raggiunga poi del tutto ignari. E per questo ogni giorno è
ancora un Dono di Grazia per l’umanità, perché può ancora essere sfruttato spiritualmente, sia da
voi, mentre siete attivi nell’informazione, che anche da coloro che sentono da voi il Mio Vangelo.
Costoro dovrebbero soltanto prendersi a cuore le vostre parole, come è la Mia Volontà.
Dovrebbero soltanto sforzarsi, di adempiere i Miei Comandamenti d’Amore, e potrebbero ottenere
ancora molto per le loro anime fino alla fine. Perciò non stancatevi, e non diminuite il lavoro per
ME ed il Mio Regno, perché nel tempo della fine è il più urgente, che supera ogni attività terrena in
valore, benché non viene considerato dagli uomini come lavoro, e gli viene negato ogni valore.
Ma gli uomini non sanno quale lavoro inutile loro stessi prestano, quando si attivano soltanto
terrenamente, senza alcuna tendenza spirituale, senza meta spirituale. Ed anche a questo dovete
renderli attenti, che non possono conservarsi niente, che tutto passerà, e che sperperano inutilmente
ogni forza vitale che loro utilizzano soltanto terrenamente. Devono sapere che potrebbero
conquistarsi con questa dei beni spirituali, e con ciò raccoglierebbero poi dei tesori imperituri per
l’Eternità.
Ed ancora una volta: troverete poca fede, ma delle parole che una volta il cuore e l’intelletto
hanno accolte, possono bensì scomparire dalla coscienza, ma compaiono di nuovo, più si avvicina
la fine, ed allora possono ancora avere effetto, se soltanto vengono prese sul serio.
Ogni uomo nel tempo a venire verrà ancora interpellato da ME. E voi MI sostenete in questo in
quanto che, siete l’anello di congiunzione tra ME e loro, che voi esprimete solamente ciò che IO ho
da dire a tutti. E gli avvenimenti del tempo sottolineeranno ancora le vostre parole; e perciò tenetevi
sempre pronti, voi Miei servi sulla Terra, affinché IO possa chiamarvi in ogni momento, quando ho
bisogno di voi, per parlare al Mio Posto.
Non crediate che fornite del lavoro inutile, perché IO STESSO benedico la vostra attività, ed IO vi
aiuto dove la vostra forza non basta. Perché il tempo fino alla fine deve essere usato ancora bene, e
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perciò deve essere afferrata ancora ogni occasione, dove può essere fatto ancora un lavoro di
salvezza per un’anima, affinché venga strappata al potere del Mio avversario.
Amen.

La possessione – La colpa di peccato dei padri

BD br. 6691
17 novembre 1956

O

gni uomo è stato provvisto da Me con i Doni che gli garantiscono la maturazione verso
l’Alto della sua anima, anche se sembra deformato corporalmente o spiritualmente per
natura. L’anima in ogni uomo è nel grado di maturità, che permette una incorporazione
sulla Terra. Ora però possono prendere possesso del corpo di un uomo che proviene dall’abisso, che
è anche riconoscibile esteriormente, quando un uomo compie delle cose che sono totalmente contro
il Mio Ordine, mentre la vera anima dell’uomo non è partecipe, soltanto che non può difendersi
contro queste forze, che respingono lei stessa e che commettono il loro abominio nell’involucro
umano.
Che Io ammetta questo, ha anche un suo saggio motivo, ma non deve far giungere voi uomini alla
conclusione, che tali uomini vanno perduti per tempi eterni, perché Io assisto l’anima affinché tali
forze non possano prendere possesso di lei, e la sua silenziosa sofferenza che gliene proviene,
contribuisce alla sua propria purificazione, benché gli uomini credono di aver a che fare con una
creatura la più abietta, che è maturo per l’inferno.
Ora, nell’ultimo tempo, l’inferno sputa fuori tutti gli spiriti maligni e questi adesso costoro, si
cerano il loro soggiorno, mentre non si lasciano procreare, ma prendono in possesso dei corpi
deboli, sovente in un modo che all’uomo colpito vengono interdetti il chiaro intelletto ed ogni
facoltà di responsabilità, che l’uomo non è consapevole di sé stesso e che viene designato come
disturbato spiritualmente. Ciononostante in lui è incorporata un’anima consapevole di sé stessa, che
però viene ostacolata da tali spiriti immondi nel vero compito della sua vita terrena, che infuriano su
incarico del loro signore.
Le anime di questi uomini assolvono un cammino terreno di una particolare durezza, a cui
possono essere alla base dei più diversi motivi; ma non sono nemmeno senza protezione spirituale,
e la loro inerzia di fronte ai loro oppressori, le loro paure tormentose contribuiscono sovente di più
alla loro purificazione che un cammino terreno normale.
Ma che tali forze si possano servire impunito di un corpo umano, è sovente da incolpare agli
uomini stessi, i cui peccati hanno effetto sui loro figli, uomini che nella loro vita terrena si sono
lasciati troppo volonterosi influenzare dal Mio avversario; uomini che hanno compiuto delle azioni
che richiedono una grande espiazione ed i cui peccati non hanno ancora trovato nessun Perdono
tramite Gesù Cristo, perché non Lo hanno ancora riconosciuto e non hanno ancora chiesto il
Perdono.
I discendenti di tali uomini portano ancora il peso del peccato, ma le anime di costoro non devono
necessariamente avere gli stessi cattivi istinti, però il corpo indebolito dai peccati degli avi non può
difendersi contro gli spiriti immondi, che vorrebbero possedere anche la sua anima. Ma ne vengono
ostacolati perché Io concedo bensì delle sofferenze corporee come espiazione per la colpa dei padri,
ma non lascio mai subire danno ad una anima tramite quegli spiriti immondi. Perché lei si sacrifica
volontariamente e tramite un tale sacrificio libera sé stessa, ed aiuta anche le anime non liberate
nell’aldilà, che riconoscano la loro ingiustizia e che prendano la via verso di Me in Gesù Cristo.
Amen.
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“Io Sono la Via, la Verità e la Vita....”

BD br. 6693
19 novembre 1956

S

olo Uno vi può donare la Vita nell’Eternità, Gesù Cristo, il quale dev’essere anche
riconosciuto per questo da tutti coloro che tendono ad una vita beata nell’Eternità. Egli
Stesso ha detto sulla Terra le Parole: “Io Sono la Via, la Verità e la Vita....”. Lui Solo può
comandare alla morte di liberarvi, Egli solo ha vinto la morte e con ciò vi ha indicata la via alla Vita
e senza di Lui nessuno può trovare la via e giungere alla Vita.
“Io Sono la Via, la Verità e la Vita....”. Nessun uomo sulla Terra avrebbe potuto pronunciare
queste Parole, perché prima che Dio Stesso discendesse in Gesù sulla Terra, non esisteva nessuna
via per gli uomini che conduceva alla Vita, perché colui che aveva portato la morte nel mondo, non
era ancora stato vinto, perché il suo potere era ancora intatto e perciò l’umanità passava attraverso
la vita terrena nell’oscurità, nell’ignoranza della Verità. L’Uomo Gesù però ha compiuto l’Opera. Si
è posto nella lotta contro costui, perché voleva liberare agli uomini la via per la Vita, voleva salvare
voi uomini dalla morte. Tutti gli uomini erano caduti nella morte prima della Sua Discesa sulla
Terra.
Quando Gesù camminava sulla Terra, risplendeva una Luce ed Egli ha portato questa Luce
nell’oscurità. Egli insegnava e portava agli uomini la conoscenza di ciò che si è svolto sulla Terra e
nel Regno spirituale. Egli ha portato loro la Verità, ha acceso una Luce nei cuori di coloro, che Lo
ascoltavano volontariamente, ed Egli insegnava loro l’amore. Dapprima doveva essere portato agli
uomini la Verità, affinché riconoscessero anche l’Importanza del Cammino terreno di Gesù, che
veniva terminato con la più dolorosa morte sulla Croce.
Egli ha promesso la Vita eterna a coloro che credevano in Lui, che accoglievano le sue Parole
come Vangelo, che vivevano fino in fondo la Sua divina Dottrina dell’amore e quindi percorsero la
via, che l’Uomo Gesù ha percorso davanti a loro. Questa via passa davanti alla Croce del Golgota.
Non esiste nessun’altra via verso la Vita nella Beatitudine che quest’una, che l’Uomo Gesù ha
percorso e che conduceva al Golgota, perché in quest’Uomo Gesù Dio Stesso percorreva la via
verso la Croce, perché “l’Eterno Amore” ha portato il Sacrificio della Croce, il Quale Si Era
incorporato nell’Uomo Gesù.
Voi uomini dovete credere che Era Stato Dio Stesso il Quale E’ morto per voi, il quale E’ risorto
dopo tre giorni, Che ha vinto la morte e quindi colui che aveva portato la morte nel mondo. Dio
Stesso quindi dovete seguire sulla Sua Via, perché Dio Stesso E’ la Verità e la Vita. Dio Stesso vi
ha promesso la Vita eterna e dato che Egli Stesso non Si poteva rendere visibile per voi, perché le
anime di allora ed ora gli uomini peccaminosi non avrebbero potuto sopportare la Sua Vista, Egli ha
compiuto l’Opera di Redenzione nella Forma dell’Uomo Gesù, perché la Sostanza Ur di Dio E’
l’Amore, e l’Amore Si E’ incorporato nell’Uomo Gesù.
La via vi conduce verso l’eterna Beatitudine solo attraverso Gesù Cristo, dovete conoscere e
riconoscere Lui, dovete seguire Lui, da Lui dovete lasciarvi ammaestrare ed introdurre nella Verità,
e solo da Lui potete essere introdotti nel Suo Regno, dove vivrete eternamente nella Beatitudine. E
tutti i Cori degli Angeli, tutti gli spiriti beati, tutti gli esseri di Luce, vi esclamano: RiconosceteLo,
accorrete a Lui, datevi a Lui, il divino Salvatore e Redentore Gesù Cristo. E giungerete alla Vita
eterna e non perderete mai più questa Vita.
Amen.
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Raggiungere la libertà nel tempo fino alla fine Gesù Cristo

BD br. 6700
28 novembre 1956

V

i possono ancora schiacciare eternamente le catene della prigionia, ma potete anche
liberarvene in un tempo molto breve, perché avete a disposizione davvero tutti i mezzi
mediante il divino Redentore Gesù Cristo, il Quale è morto per voi sulla Croce.
Ricordatelo, che non dovrete languire ancora per tempi infiniti, se non vi servite delle Grazie della
Sua Opera di Redenzione, se non vi rifugiate in Lui, il Quale Solo può sciogliere le vostre catene. E
ricordate che nella vita terrena vi viene data conoscenza quale via dovete percorrere, per giungere
definitivamente alla libertà. Se camminate totalmente senza sapere su Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione, non Lo potete invocare per l’Aiuto. Ma questo sapere viene guidato a tutti gli uomini,
anche se nel modo del tutto differente, ed i pochi ai quali rimane nascosto, perché la maturità della
loro anima non ha ancora raggiunto il grado che può condurre alla perfezione sulla Terra,
giungeranno alla conoscenza su di Lui ancora nel Regno dell’aldilà a con una buona volontà
possono liberarsi dalle loro catene. Ma agli uomini sulla Terra non rimane nascosto il sapere su
Gesù Cristo e dove non gli viene portato dall’esterno, là lo trasmette loro il Mio Spirito, che guida
gli uomini nella Verità, come l’ho promesso.
Questo lo dovete sapere, per rendervi conto della grande importanza del vostro cammino su
questa Terra, che esiste una via, per diventare totalmente libero e poter entrare nel Regno di Luce
come essere beato, che voi tutti conoscete questa via, ma la dovete anche percorrere. Voi tutti
dovete prendere la via verso la Croce, voi tutti dovete darvi a Gesù Cristo, per poter entrare
attraverso la Porta nella Beatitudine. Ma nessuno potrà essere beato senza Gesù Cristo, ma dovrà
portare ancora a lungo le sue catene, finché si decide a prendere questa via verso di Lui, la via verso
la Croce.
Ma tutti voi uomini non avete più molto tempo, ricordate che potete ottenere la libertà ancora nel
breve tempo fino alla fine, ma che ve la giocate anche di nuovo per un tempo infinitamente lungo,
se escludete Gesù Cristo, se Lo rifiutate, anche se Lo conoscete e sapete della sua Opera di
Misericordia, oppure rimanete indifferenti verso di Lui e non chiedete a Lui l’Aiuto sulla via per il
perfezionamento. Voi non sapete qual Dono di Grazia è pronto per voi, con cui trovate la
liberazione da una prigionia eterna, ma vi viene sempre di nuovo detto, senza trovare la vostra fede.
Potete essere redenti solamente tramite Gesù Cristo dalla vostra colpa di peccato, dal potere del Mio
avversario, non dovete rimanere più a lungo sotto il suo dominio, potete liberarvi da lui e gettare da
voi tutte le catene, perché Uno vi aiuta, se soltanto vi rivolgete a Lui e chiedete il Suo Aiuto.
Per questo avete soltanto ancora poco tempo a disposizione. Se lo perdete, allora rimanete ancora
nel suo potere per tempi infinitamente lunghi, finché vi viene di nuovo una volta offerta l’occasione
di invocarLo per la Misericordia. Non allungate da voi stessi il tempo della vostra prigionia,
accettate felici il lieto Messaggio della Redenzione tramite Gesù Cristo e rivolgetevi a Lui, affinché
Egli vi aiuti a trovare la libertà, affinché voglia aver versato il Suo Sangue anche per voi. Non
passate oltre a Lui, voi che Lo conoscete. Credete che soltanto Lui vi può salvare dal peccato e dalla
morte e percorrete gli ultimi passi del vostro percorso di sviluppo su questa Terra, andate verso la
Croce del Golgota ed in beata libertà potrete librarvi nel Regno della Luce, dove non esiste nessuna
notte più in eterno.
Amen

Amore e sofferenza come mezzo di purificazione

BD br. 6701
29 novembre 1956

I

l Mio Vangelo vi insegna l’amore e sempre di nuovo l’amore, perché l’amore soltanto purifica
l’anima da tutte le sue scorie; l’amore è il fuoco che purifica l’anima e trasforma tutto
l’ignobile nel contrario. E l’amore ha come accompagnatrice anche sovente la sofferenza, che
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dapprima dissolve dei duri involucri, che hanno sempre ancora offerta resistenza all’amore. Amore
e sofferenza quindi sono i mezzi di purificazione dell’anima, ed amore e sofferenza possono
cambiare dei vizi in virtù, possono spezzare l’orgoglio e richiamare l’umiltà nel cuore dell’uomo,
possono educare l’impaziente alla mansuetudine ed alla pazienza, possono stimolare alla
misericordia e far uscire la giustizia. Possono cambiare tutto l’essere dell’uomo e così
spiritualizzare l’anima ancora sulla Terra.
E perciò dovete costantemente esercitare l’amore e prendere pazientemente su di voi ogni
sofferenza. Dovete portare la croce che vi è stata caricata e con ciò sforzarvi sempre di tenere
lontano la sofferenza dai prossimi, di renderli felici ed aiutare anche loro al raggiungimento della
maturità della loro anima, mentre predicate loro il Vangelo dell’amore e lo vivete anche d’esempio.
L’uomo deve svolgere coscientemente il lavoro sulla sua anima, deve cercare di liberare sé stesso da
tutti i pesi e brame, e la forza per questo gli accrescerà dall’amore, che lui esercita di nuovo al
prossimo.
E se gli viene caricata della sofferenza, allora la deve pure considerare come un mezzo per la
perfezione, perché aiuta dove l’amore è ancora troppo debole. L’anima deve poter lasciare il suo
corpo chiara come un cristallo, per poter entrare nel Regno dell’aldilà irradiata in trasparenza. Voi
uomini però avete ancora più o meno degli involucri da dissolvere, che impediscono all’anima
questa Irradiazione di Luce. Dovete ancora lavorare su voi stessi, per dischiudere le virtù che
devono abbellire un’anima; dovete arrivare all’umiltà, alla mansuetudine, pace, misericordia,
giustizia e pazienza, e questo richiede un lavorare cosciente su voi stessi, che viene perciò sostenuto
da sofferenze di ogni genere.
E così dovete riconoscere anche la benedizione della sofferenza che ha un senso salvifico, che non
è sempre da considerare come punizione per dei peccati, ma sovente soltanto come un mezzo
efficace per il raggiungimento della maturità dell’anima. Dovete deporre tutti i vostri vizi e vezzi, e
questo richiede sovente una lotta, che però è più facile per voi nello stato della sofferenza corporea
che nello stato del benessere corporeo, che tende piuttosto ad ingrandire quei mali, che a diminuirli.
Non ho detto senza Riflessione le Parole: “Chi Mi vuole seguire, prenda su di sé la sua croce....”.
Io Sono bensì morto sulla Croce per la vostra colpa dei peccati, ho preso su di Me ogni sofferenza.
Con ciò ho reso possibile che voi possiate diventare liberi, che conquistiate la Forza. Vi possono
essere perdonati tutti i peccati per via dell’Opera di Redenzione, e così vi è anche assicurato
l’ingresso nel Regno di Luce, se riconoscete Me e la Mia Opera di Redenzione ed accettate le
Grazie dell’Opera di Redenzione, pregandoMi per la Redenzione ed il Perdono della vostra colpa.
Ma ciononostante non vi rimane risparmiato un certo lavoro sull’anima, perché questo determina il
grado di Luce, nel quale decedete dalla Terra.
E la disponibilità di sopportare le sofferenze, è il partecipare consapevole alla Mia Via Crucis, e
chi cammina al Mio Fianco sul Golgota, ha davvero prestato un grande servizio alla sua anima,
perché questa può prendere come Me la via nel Regno di Luce, e sarà con Me nel Paradiso nel
raggiante Splendore, perché il cambiamento da un essere imperfetto in un essere divino, come fu in
principio, ha avuto luogo ancora sulla Terra, e già sulla Terra ha partecipato nell’Opera di
Redenzione di Cristo, perché ha portato la croce con rassegnazione. Perciò benedite la sofferenza
che accompagna la vostra via terrena, e lasciate venire al pieno sviluppo l’amore in voi, allora la
vostra via terrena non sarà vana, vi lascerà raggiungere la meta più bella: la totale unificazione con
Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità.
Amen.
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Uno deve servire l’altro - Prodotti da mercanti – Il mestiere

BD br. 6703
1 dicembre 1956

O

gni uomo ha il compito di assistere il suo prossimo, perché per questo Io ho provvisto gli
uomini diversamente, ho dato loro differenti facoltà, distribuito a loro la Forza in modo
differente ed ho formato anche la loro situazione di vita così diversa affinché il vivere
giustamente insieme richiede anche il reciproco scambio dei doni che ognuno ha a disposizione.
Ed ogni uomo quindi deve dare all’altro quel che possiede e che manca all’altro. Uno deve servire
l’altro, perché questo è il compito dell’uomo nella vita terrena, di salvarsi tramite l’amore servente
per il prossimo. Io pretendo bensì un amore disinteressato per il prossimo da un lato, ma questo
amore deve anche essere riconosciuto e ricompensato in modo giusto. E così anche ogni attività di
mestiere può contribuire a raggiungere la maturità dell’anima, se l’uomo intende sempre soltanto, di
servire il prossimo con tutte le forze, quando svolge il suo lavoro con amore e vorrebbe dare con ciò
gioia, se non esercita il suo mestiere soltanto per via della ricompensa.
Un vivere insieme degli uomini in questo modo sarà sempre ricco di benedizione e garantirà
anche uno stato di quiete e pace ed una certa tranquillità, quando allora si pensa anche a Me, cioè
quando l’amore per Me ed il prossimo viene curato in modo evidente. Perché allora si regola anche
tutto da sé, perché gli uomini conducono una vita nell’Ordine divino. Ma gli uomini ora sono
totalmente usciti da questo Ordine, perché il loro pensare e tendere è rivolto soltanto ancora ad
aumentare i beni terreni, ed in ciò che fanno manca quasi sempre l’amore per il prossimo, mentre
invece il desiderio materiale si manifesta molto forte. Non è più un servire reciproco, ma piuttosto
un voler arricchire sé stesso a spese del prossimo. E quasi ogni mestiere porta in sé questo marchio,
che viene considerato soltanto come guadagno e non come equilibrio d’aiuto là dove manca al
prossimo. Ogni lavoro dell’uomo è diventato più un prodotto da mercante, e persino il lavoro per
Me ed il Mio Regno fa mancare sovente l’amore disinteressato, persino questo lavoro viene
considerato sovente come “mestiere”, che viene eseguito per via del guadagno.
E dove è in soprappeso il senso e tendere materiale, là non vi sarà nessuna benedizione spirituale,
nessun progresso spirituale, ed anche in questo si spiega il basso stato spirituale, nel quale si trova
l’umanità in questo ultimo tempo. La materia riempie il pensare degli uomini, e quindi il Mio
avversario esercita tutta la sua influenza su quella, perché il mondo materiale è il suo mondo, ed
ogni materia è molto al di sotto dello spirituale dell’uomo, ed a questa gli uomini tendono. Se
potessero staccarsi dalla materia, allora si manifesterebbe anche l’amore servente e ci sarebbe da
vedere un’armonia pacifica sulla Terra, e gli uomini svolgerebbero il loro vero compito terreno.
Ma l’amore si è raffreddato tra gli uomini, e perciò il Mio avversario ha una grande influenza, e
l’avarizia per il possesso materiale diventa sempre maggiore, più si avvicina la fine; ma
doppiamente benedetti sono quegli uomini, che pensano al prossimo in modo disinteressato e
mettono la loro forza a disposizione di questi. Non si conquistano dei beni terreni, ma la loro
ricchezza spirituale sarà grande e rimarrà esistente, quando tutto il terreno sarà passato. Perché
l’uomo non potrà più rallegrarsi a lungo del suo possesso, e guai a coloro che non hanno da
mostrare nient’altro che ricchezza terrena, perché il loro desiderio per la materia verrà esaudito.
Loro stessi diventeranno materia, e passerà un tempo infinitamente lungo finché possono di nuovo
essere liberati dalla loro dura catena, a cui loro tendono comunque nella libera volontà, e perciò
vengono anche ricompensati secondo la loro volontà.
Amen.
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L’Avvertimento dall’avversario – La lotta contro di lui

BD br. 6706
5 dicembre 1956

L

’agire del Mio avversario si fa notare insolitamente forte, perché causa disaccordo ovunque
può. Con ciò conduce gli uomini in oppressione animica e terrena, li induce all’agire
disamorevole, crea animosità, che non può mai generare nulla di buono e lui assiste ridendo
di scherno, come gli uomini da lui attizzati si fanno la guerra, come cercano di danneggiarsi
reciprocamente e con ciò capitano totalmente nel suo potere. Voi uomini dovete essere vigili ed
imparare a considerare come il suo agire ogni parola cattiva, ogni cattiva azione e ve ne dovete
difendere, perché più gli cedete, più saldamente si chiudono le catene che lui vi mette.
Dove posso agire, c’è pace ed accordo, reciproca comprensione e perdono, perché là c’è l’amore,
che permette il Mio Agire. Tanto facilmente è riconoscibile la riserva dove il sofferma il Mio
avversario, perché nel suo reame regna disamore, odio ed animosità, tradimento e zizzania. Dovete
evitare questa rione, se voi stessi non possedete tanta forza da poter affrontare l’avversario, che vi
riesca, grazie al vostro amore creare l’ordine, a pareggiare ed a respingere l’avversario. Ma nel
tempo della fine ha un gran potere, che gli uomini stessi gli concedono, perché stanno quasi sempre
isolati nel mondo, isolati dal loro Creatore e Conservatore, isolati dal buon mondo spirituale, e
perciò sono buone mete d’attacco del Mio avversario, il quale, senza trovare nessuna difesa, si può
avvicinare a loro ed attirarli anche nel suo reame, perché non c’è più molta fede ed amore fra
l’umanità, che da soli rendono possibili la Mia Presenza ed una forte Protezione contro di lui. Gli
uomini già non si preoccupano più che è riconoscibile un così evidente disamorevole agire e
parlare. Loro lo chiamano piuttosto una giusta lotta, di affrontare la vita quotidiana e di
ricompensare quindi occhio per occhio e dente per dente per quello che viene fatto loro, sia nella
convivenza con i prossimi oppure anche in senso materiale. In ciò non vedono l’agire del Mio
avversario, ma ognuno cerca di affermare soltanto sé stesso e gli va bene ogni mezzo. Ma si trovano
già nel suo potere, se soltanto lasciano sorgere in sé dei pensieri disamorevili, quando usano parole
dure oppure compiono delle azioni che fanno mancare l’amore.
Si dovrebbero lasciar avvertire e fuggire colui che li vuole incatenare, dovrebbero cercare la calma
e la pace in Me, dovrebbero respingere ogni pensiero ignobile, dovrebbero cercare di pareggiare con
l’amore ciò che ha causato il disamore, allora forniscono al Mio avversario una giusta lotta, che
troverà anche il Mio Sostegno, perché intervengo aiutando, dove vedo una tale predisposizione, che
è secondo la Mia Volontà. Cercate a sottrarvi ad ogni sfera impura e se non lo potete, che vivete in
comunione con gli uomini che non vietano l’accesso al Mio avversario, allora unitevi ancora più
strettamente con Me e troverete in Me calma e pace ed i Miei messaggeri d’amore faranno un
cerchio intorno a voi, che il mondo oscuro non può spezzare. Ma siate vigili e guardatevi intorno,
come il Mio avversario sta continuamente agendo. Riconoscetelo e distoglietevi da lui. Per questo
ognuno che l’intende seriamente, ha bisogno di Forza. Lui sta agendo in modo ultraforte nell’ultimo
tempo. Ma una ultramisura di Grazia vi rende possibile di resistere e non a soccombere a lui.
Sfruttate questa Grazia, invocateMi per la Protezione e la Forza contro di lui e la vostra chiamata
non sarà davvero vana.
Amen.

“A chi rimetterete i peccati....”

BD br. 6709
8 dicembre 1956

S

e leggete le parole della Scrittura solo secondo la lettera, allora molto vi sarà
incomprensibile, oppure interpreterete le parole falsamente, perché la lettera uccide, soltanto
lo Spirito vivifica. E così ci vuole uno spirito illuminato per afferrare ed interpretare il senso
delle parole che ho dette, quando camminavo sulla Terra. I Miei discepoli Mi comprendevano,
perché ogni Parola che proveniva dalla Mia Bocca, svelava loro anche il Mio Spirito, perché
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dovevo concedere loro questo Aiuto, perché prima della Mia morte sulla Croce il Mio Spirito non
poteva ancora agire come dopo l’Opera di Redenzione compiuta. Ma ora è possibile per ogni uomo
di permettere in sé l’Operare del Mio Spirito, che utilizza pienamente consapevole le Grazie della
Mia Opera di Redenzione, che ora forma sé stesso attraverso l‘amore, affinché diventi un vaso
d’accoglienza del Mio Spirito, Che ora lo istruisce e lo “introduce nella Verità”, come l’ho
promesso. E costui comprenderà quindi anche il senso delle Parole: a chi rimetterete i peccati, a
costoro saranno rimessi, ed a chi li trattenete, saranno trattenuti....”
Ho detto queste Parole ai Miei discepoli, dei quali sapevo che dopo l’Effusione dello Spirito
riconoscevano chiaramente e limpidamente il genere d’essere degli uomini, i quali sarebbero venuti
a loro con malattie di ogni genere, perché erano gravati di colpa. Io sapevo che costoro avrebbero
cercato guarigione dai Miei discepoli il cui spirito era illuminato e che ora erano entrati totalmente
nella Mia Volontà, che volevano vivere ed agire del tutto secondo la Mia Volontà. E così il Mio
Spirito dava loro anche delle indicazioni, quando agivano nella loro funzione dopo la Mia morte e
diffondevano in tutto il mondo la Mia Dottrina. Anche loro riconoscevano ora chi era degno del
perdono dei peccati, della guarigione da malattia, e chi si trovava ancora profondamente nel
peccato, che non voleva evitare il peccato, ma essere liberato soltanto dalle sue malattie, ed ho dato
quindi con queste Parole soltanto l’assicurazione ai discepoli, che riconoscessero bene lo stato degli
uomini ed avessero agito bene, come ispirava loro il Mio Spirito, Un vero discepolo quindi, un
uomo, che attraverso una vera vita nell’amore è diventato un vaso d’accoglienza del Mio Spirito, un
uomo, nel quale Io Stesso posso ora anche agire attraverso il Mio Spirito, sarà anche illuminato ed
interpreterà in modo sensato queste Mie Parole.
La Mia Parola conservava anche la sua validità, che trovano sempre di nuovo guarigione dalle
loro infermità degli uomini, che Mi confessano pentiti i loro peccati, che si confidano in questa fede
a Me Stesso oppure ad un servitore colmo del Mio Spirito, come però anche lo stesso servitore
riconosce attraverso indicazioni interiori, dove manca questa confessione interiore pentita della
colpa, non può poi seguire nessuna guarigione. Ho detto queste Parole ai Miei discepoli, a coloro di
cui Io conoscevo i cuori e la loro disponibilità di ricevere il Mio Spirito, che li rendeva anche
idonei, di andare nel mondo come Miei apostoli e di annunciare a tutti i popoli il Mio Vangelo. Le
stesse Parole sono valide ai loro successori.
Ma Io intendo sotto “successori” coloro che nella stessa maturità spirituale hanno creato le
premesse che permettevano di nuovo l’Agire del Mio Spirito in loro. Ma non sono mai intesi
coloro che si sono soltanto messi nello stesso posto, che però non hanno mai sperimentato neppure
su di loro “l’Effusione dello Spirito”. Questi ultimi non possono presumere che le Mie Parole siano
anche rivolte a loro e perciò non potranno nemmeno né” perdonare né trattenere i peccati”.
Pensate quale insensata deformazione della Mia Parola è sorta attraverso un insegnamento, come
ora viene offerto agli uomini, che degli uomini si sentano chiamati di rilasciare o no i peccati ai loro
prossimi, uomini ai quali manca ogni maturità spirituale, che si manifesterebbe nel visibile “Agire
dello Spirito”. Solo raramente il Mio Spirito Si può esprimere apertamente, perché per questo sono
necessari un profondo amore e da ciò una viva fede. Ma migliaia e migliaia “perdonano i peccati” e
credono di esserne privilegiati da Me. Ma dove opera il Mio Spirito, la costoro cercano di minarlo,
dove la pura Verità cerca di portare il chiarimento, là viene attribuito l’agire di Satana, cosa che
nuovamente dimostra qual cecità spirituale regna dove l’umanità cerca la salvezza. Ma l’oscurità
quivi è già così profonda, che non verrebbe accettata nessuna Luce ed agli uomini può sempre
soltanto essere predicato l’amore, perché una vita nell’amore accende una Luce, e soltanto un uomo
ardente d’amore riconosce la Verità e si spaventa di tali dottrine errate.
Senza amore ogni parola è inutile, non viene compresa, ma viene sempre di nuovo invertita nel
suo senso. L’amore soltanto porta il rischiarimento dello spirito, l’amore soltanto dà la
comprensione per la Mia Parola. E soltanto se attraverso l’amore siete diventati veri discepoli,
potete considerarvi come seguaci di quei discepoli, ed allora sarete anche di spirito illuminato e
potrete donare la sicurezza del perdono della loro colpa agli autentici peccatori penitenti, perché
allora sapete anche, che Io Stesso Mi prendo Cura di ogni peccatore e perdono a colui che viene alla
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Croce nel pentimento e nella consapevolezza della colpa. Guarirò davvero anche le loro infermità
corporee, darò ai servitori di spirito risvegliato grande Forza, e così si compirà la Mia parola: “A
coloro che rimetterete i peccati, saranno loro rimessi, ed a chi trattenete, saranno loro trattenuti....”
Perché è il Mio Spirito che opera in loro.
Amen.

Cattivo effetto di dottrine errate

BD br. 6710
9 dicembre 1956

S

oltanto dov’è la Verità quivi c’è anche la Luce. Per questo motivo degli uomini che sono stati
guidati male attraverso false dottrine, non possono trovare dei collegamenti. In loro è buio ed
a loro è impossibile in questa assenza di Luce riconoscere bene la Mia Immagine, a loro
viene offerta una Immagine deformata di Me e perciò non Mi possono amare giustamente, Mi
temono piuttosto soltanto come un Dio della vendetta ed un Giudice punitore, mentre la pura Verità
rivela una Immagine di Me alla quale si sentono attratti, che in loro risveglia amore, perché Mi
rappresenta nel modo come Sono: Un Dio dell’Amore, un Padre dei Suoi figli, un Signore al Quale
tutti i Suoi servitori si sono dati fedelmente. Se gli uomini sentissero amore per il loro Dio e Padre,
allora non peccherebbero, cercherebbero sempre soltanto di adempiere la Mia Volontà e così
condurrebbero una vita nell’Ordine divino, E se agli uomini venisse sempre soltanto sottoposta la
Verità, allora Mi dovrebbero amare. Ma come stanno le cose nel mondo?
Il basso stato degli uomini, l’assenza d’amore dimostrano, che gli uomini non stanno nella Luce
della Verità, che a loro siano stati trasmessi quindi dei falsi insegnamenti su di Me ed il loro pensare
errato, altrimenti non potrebbero camminare in questa oscurità. Ma gli uomini non sono nemmeno
più in grado di accogliere la Luce della Verità, la loro cecità è così profonda, che non penetra più
nessun raggio di Luce e che perciò la Verità non viene più riconosciuta. Al Mio avversario è riuscito
di approfondire la notte, che raramente un uomo possa trovare la via verso la Luce del mattino.
Ciononostante anche questa notte che sembra impenetrabile viene rischiarata da Luci guizzanti, ed
agli uomini viene sempre di nuovo indicata una via in questo bagliore di Luce che conduce fuori dal
buio verso la Luce del giorno. Anche i totalmente ciechi vengono accompagnati da guide che
offrono loro la loro direttiva. Ci vuole soltanto un poco di buona volontà.
Ma dove manca la volontà, non si potrà fare molto, a tutti gli uomini però viene una volta posta
chiaramente davanti agli occhi l’Immagine del loro Dio e Padre dall’Eternità, cioè ad ogni uomo
viene una volta offerta la verità ed Io gli vengo rappresentato in modo come Io Sono realmente,
come un Essere perfetto, come Amore, Sapienza e Potenza. Ogni uomo può accogliere in sé questa
Immagine Mia e La contemplerà sempre di nuovo e gli apparirà sempre più chiara e luminosa e non
scomparirà più dai suoi pensieri. Ma egli può anche distogliere il suo sguardo di malumore, allora
nel suo cuore rimane una buia notte e la Verità offertagli non toccherà il suo cuore.
Ma ciò che significa un’Immagine deformata di Me per lo sviluppo spirituale dell’uomo, è
chiaramente riconoscibile nel basso stato spirituale degli uomini, perché gli uomini non sarebbero
mai più sprofondati così in basso, se a loro fosse sempre stata offerta la Verità, non si sarebbero mai
potuti allontanare così tanto da Me attraverso giusti insegnamenti, come però è già avvenuto
attraverso insegnamenti errati, perché la fede in Me è andata perduta in coloro che erano volonterosi
di credere, che però si sentivano respinti attraverso insegnamenti errati e non hanno preteso da Me
Stesso la correzione, la Verità, perché per loro era difficile di credere in un tale Essere com’era stato
insegnato.
Gli insegnamenti errati sono l’arma del Mio avversario e sono sempre rivolti contro di Me, quindi
sono anche molto adeguati a distruggere la fede in Me, che è appunto l’intenzione del Mio
avversario. Il motivo della miscredenza che sta prendendo il sopravvento nella diffusione del bene
spirituale errato deve essere cercato nella deformazione dell’Immagine, che agli uomini viene fatta
su di Me. Solo la pura Verità può rappresentarMi agli uomini in modo che siano in grado di amarMi
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e ristabiliscano di nuovo il giusto rapporto con Me. Soltanto la Luce più chiara può scacciare
l’oscurità, ma anche solamente quando gli uomini stessi aprono gli occhi per diventare vedenti.
Amen.

L’avvenimento del mondo – Il caos - L’anticristo

BD br. 6712
11 dicembre 1956

C

i sarà un indescrivibile caos, quando IO avrò parlato mediante la violenza della natura,
perché da quando esiste la Terra, tale cosa non è stata ancora vissuta dagli uomini. La paura
e lo spavento non permettono agli uomini di essere capaci di pensare e di agire, perché
temono una ripetizione di quell’avvenimento e perciò sono incapaci di mettere mano per aiutare e
salvare, dove è ancora possibile aiutare.
Soltanto alcuni pochi riconosceranno che cosa è successo, perché questo è stato loro indicato, ed
ora vedono la Verità delle Mie Parole. Perciò questi daranno anche, pieni di convinzione, il
chiarimento ai loro prossimi, ma verranno ascoltati soltanto da pochi, perché gli uomini vogliono
accettare tutto, ma non un divino Piano di Salvezza, che deve essere eseguito in questo modo.
Ciononostante, tutto questo tempo deve essere sfruttato, ed in collegamento con questo deve
anche essere dato annuncio della fine in arrivo. Quello che si è svolto cosmicamente non lo possono
negare, e che già prima è stato annunciato, che può anche rendere riflessivi dei singoli. Ma la
volontà di vivere, il proprio impulso di conservazione, vincerà comunque, e gli uomini faranno di
tutto per diventare padroni della miseria terrena, che quell’avvenimento della natura farà scaturire.
Ed ora decide di nuovo il grado d’amore, se e come migliorare la propria situazione di vita, perché
IO aiuterò unicamente coloro che pensano anche alla miseria dei loro prossimi.
Ma molti avranno da lottare duramente, se confidano soltanto nella loro propria forza, oppure
trovano anche visibile sostegno dal basso, quando procedono rigorosamente a costo dei loro
prossimi. La miseria terrena sarà dura, come anche il caos, creatosi da inimmaginabili distruzioni.
Ed innumerevoli uomini rinunceranno anche alla fede in un DIO e PADRE perché sono stati
sensibilmente colpiti. Ma la loro fede era soltanto una forma, non ha resistito ad una seria prova.
Ma per questo IO annuncio tale avvenimento già prima, affinché voi uomini resistiate, affinché
sappiate, che è il Mio Piano, che IO Sono anche SIGNORE sulle potenze della natura, e che perciò
è anche facile per ME, aiutare di nuovo quegli uomini, che richiedono l’Aiuto a ME. Questo IO non
lo dovrei annunciarvelo prima, IO potrei intervenire all’improvviso e sorprendere tutti gli uomini.
Ma allora nessun uomo vorrà nemmeno credere in ME. Ma IO voglio, che voi MI riconosciate, e
voi MI potete riconoscere, quando tutto verrà come è stato annunciato. Allora sapete che nulla può
avvenire senza la Mia Volontà su questa Terra, ed allora potete adeguarvi alla Mia Volontà, mentre
vi date a ME pieni di fede e chiedete la Mia Protezione.
Per questo IO vi guido il sapere su ciò che vi attende, perciò IO vi inizio in questo Mio Piano di
Salvezza, e perciò IO esorto continuamente voi, Miei servi, di portare il vostro sapere anche ai
vostri prossimi, perché il legame con ME sarà la loro più sicura protezione, qualunque cosa vorrà
succedere. Ed allora comparirà anche colui, che sarà il Mio avversario nell’ultimo tempo, che
strapperà a sé le briglie, perché la grande miseria glielo rende semplice, ed ora rilascerà anche delle
disposizioni, che dimostrano chiaramente la sua appartenenza a Satana.
E troverà molti seguaci, e condurrà il suo reggimento senza scrupolo, vorrà strappare a ME anche
i deboli di fede, ma troverà anche da Parte Mia una Resistenza, perché IO provvedo i Miei con
grande Forza, e più grande sembra la miseria, più forte saranno i Miei, perché sentono ME e la Mia
Presenza, ed ora parleranno senza paura e timidezza, ciò che comanda loro il Mio Spirito.
Ma tutto questo deve succedere, prima che venga la fine, come è stato annunciato, perché verrà
combattuto ancora per ogni singola anima, ed anche questa grande miseria spingerà ancora gli
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uomini a ME, che nell’ultima ora MI invocano ancora, e perciò sfuggiranno alla sorte della Nuova
Rilegazione.
Amen.

La purificazione dell’anima

BD br. 6715
15 dicembre 1956

V

oi tutti dovete attraversare un bagno di purificazione, per diventare liberi dal peccato e dalle
sue conseguenze. E comunque si svolga il vostro corso terreno, offrirà sempre delle
occasioni che sono pari ad una fondamentale purificazione perché consistono in sofferenze e
miserie che sono soltanto salubri per la vostra anima.
Ma il mezzo più efficace di purificazione e guarigione è l’amore. Chi l’esercita, aiuta la sua anima
ad una fondamentale descoriazione, dissolve anche gli involucri più duri, perché nulla può resistere
all’amore, l’amore dissolve e libera, rende libera l’anima e le dona la Vita che dura in eterno. E voi
tutti dovete discendere in questo bagno di guarigione, perché anche delle sofferenze e dei dolori
possono rimanere senza effetto, se non sono accompagnati dall’amore.
Dato che voi uomini curate poco l’amore, perché lo lasciate raffreddare e perciò lasciate anche
l’anima nella costituzione di infelicità, perché non prestate alla vostra anima nessun aiuto nella sua
miseria, che significa per l’anima un peso di peccati, a lei ora deve essere portato un altro aiuto.
Deve percorrere un cammino di sofferenza, che ha anche per conseguenza che dissolve gli involucri
più duri, ma l’anima rimane indebolita finché riceve la Forza tramite l’agire nell’amore. Può quindi
entrare nell’Aldilà in debolezza ed inerzia, ma sulla Terra ha raggiunto (la condizione) di non
prestare più nessuna resistenza agli sforzi degli esseri d’aiuto volonterosi d’aiutare, che nel suo stato
di debolezza sia grata per l’aiuto ed ora è anche pronta, di prestare lo stesso aiuto alle anime che
sono nella sua stessa miseria. Già questa volontà d’aiutare le apporta la Forza, perché in quelle
anime divampa l’amore che soltanto ora assicura la risalita all’anima.
Perciò gli uomini devono benedire la sofferenza che li colpisce sulla Terra, quando hanno mancato
di svolgere l’agire nell’amore, perché l’amore conquista solamente con la sofferenza, e deve aver
respinto dapprima le scorie che gravano su di lei prima che sia possibile di donarle così tanta Luce
affinché ora lei stessa tenda verso l’Alto.
E perciò è poco utile voler tenere lontano ogni sofferenza da un uomo, e dove l’amore dei
prossimi vorrebbe aiutare costui, questo amore dovrebbe essere orientato alla guarigione spirituale,
al progresso spirituale dell’uomo. Si deve pensare a loro nell’intercessione, affinché la sofferenza
non perda la sua influenza e costui venga purificato dalla sofferenza, benché anche il prossimo deve
fare di tutto per evitare la sofferenza terrena al suo prossimo, quando questo è nel suo potere.
Ma sovente l’uomo stesso si trova inerme davanti alla miseria del prossimo. Ed allora dovete
sapere che la sofferenza è ammessa appunto per via della purificazione dell’anima; dovete sapere
che l’anima una volta riconoscerà la benedizione della sofferenza, che le era destinata nella vita
terrena, appena si è arresa alla sua sorte terrena, perché ora nell’aldilà può commiserare anche la
sofferenza delle altre anime infelici e da ciò si è risvegliata la sua volontà d’aiutare che ora
garantisce anche la sua risalita.
Amen.
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L’amore disinteressato – Collaboratori – Trasformazione

BD br. 6716
16 dicembre 1956

H

o una gran Gioia di coloro, che servono sempre il prossimo disinteressatamente, che non
conoscono nessun egoismo, il cui amore vuole sempre soltanto rendere felice e che perciò
adempiono lo scopo della loro vita terrena, che trasformano il loro essere nell’amore per il
prossimo a Me compiacente, che inizialmente mostrava ancora molti segni dell’amore dell’io, che
ora include anche l’amore per Me. Il percorso terreno dell’uomo deve compiere questa
trasformazione, perché allora ha avuto anche luogo il ritorno a Me, che rende indescrivibilmente
felice sia Me Stesso come anche l’essere. Ma questa trasformazione non si svolge in grande misura,
al contrario, l’amore dell’io diventa sempre più evidente, più si va verso la fine, perché l’amore
dell’io viene attizzato dal Mio avversario, è la sua arma, è il suo essere e quindi anche la rovina di
ogni essere che gli assomiglia. Nel tempo della fine si può parlare con ragione che l’amore è
raffreddato fra gli uomini e perciò il Mio Occhio riposa con Compiacimento su coloro, che fanno
riconoscere ancora in sé e nel loro agire l’amore perché questi pochi Mi seguono, ritornano al loro
essere ur e si distolgono dal Mio avversario, cui abboniscono il suo disamore, perché in loro
s’illumina la Luce della conoscenza che ha acceso il loro amore.
chi lascia una volta divampare l’amore in sé, non ritorna nel suo vecchio stato, perché riconosce il
beneficio della Luce che gli ha donato l’amore. Costui non ha nemmeno da condurre nessuna lotta
contro il suo amore dell’io, il vero amore altruistico, che vuole rendere felice prende talmente
possesso di lui, che può essere felice solamente ancora nel suo amore, retrocederà sé stesso ed il suo
benessere corporeo, sarà sempre soltanto attento a lenire la miseria ed il bisogno, di aiutare e di
consigliare; riconoscerà chiaramente tutti i mali che sorgono dall’amore invertito, perciò aiuterà
anche spiritualmente e vorrà accendere la Luce anche a coloro che non hanno ancora riconosciuto lo
scopo della loro esistenza. Vorrà condurre i prossimi nello stesso modo alla predisposizione
interiore, di agire sempre soltanto altruisticamente e di preparare la gioia. Un uomo che vive
nell’amore, lavora poi con Me e nella Mia Volontà, perché interiormente è unito con Me tramite
l’amore e perciò non può agire diversamente che nella Mia Volontà. Aver trovato tali collaboratori
sulla Terra è la Mia Gioia ed a loro è rivolto anche il Mio particolare Amore, a loro è diretta la Mia
Protezione, finché dimorano sulla Terra e li attende una incomparabile Beatitudine nel Regno
spirituale, quando li richiamo da questa Terra.
E’ questo vero amore altruistico che vi rende degli esseri beati, che vi portano vicini a Me, perché
il vostro essere si divinizza tramite un tale amore e perché ora vi formate secondo la Mia Immagine,
ai quali voglio e posso donare Me Stesso. Quello che voi guadagnate con un tale vero amore, mette
nell’ombra tutto ciò che potete raggiungere nell’amore dell’io, perché questi sono soltanto dei beni
apparenti, che non hanno nessuna consistenza, con i quali però vi giocate i veri Beni che vi possono
rendere felici nel Regno spirituale.
Attraverso il vostro amore sbagliato perdete infinitamente tanto, ma vi può sempre soltanto di
nuovo venir predicato l’amore disinteressato per il prossimo, vi può sempre soltanto essere indicato
l’Uno il Quale ve lo ha vissuto d’esempio sulla Terra: Gesù Cristo. Quando voi stessi siete troppo
deboli, per cambiare il vostro amore dell’io, ma volete diventare beati, allora pregate Lui affinché vi
fortifichi e questa preghiera non rimarrà certamente non-esaudita. Imparerete a conoscere la
Benedizione e la felicità di un amore altruistico e pure così anche la nullità di ciò che dapprima
avete desiderato per voi stessi. Gioisco di ogni uomo che cura il vero amore, perciò aiuto anche tutti
coloro che si rivolgono soltanto a Me in Gesù Cristo, che hanno la volontà, ma che sono soltanto
troppo deboli di mettere in atto la loro volontà. A loro rivolgo la Forza, affinché anche loro
raggiungano ciò che è lo scopo della vita di tutti gli uomini: la trasformazione del loro essere
nell’amore.
Amen.
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“Parole d’insediamento” dell’Ultima Cena

BD br. 6717
18 dicembre 1956

V

i verranno poste ancora sovente delle domande alle quali ora dovete rispondere secondo la
Verità, e vi dovete sempre rivolgere poi a Me. Affinché vi istruisca attraverso il Mio
Spirito, affinché vi dia il giusti pensieri, affinché pronunciate le giuste parole quando
questo viene preteso da voi. Ma dato che Io voglio che agli uomini venga guidata la Verità,
illuminerò anche sempre i Miei portatori di Luce, non permetterò che accolgano del patrimonio
mentale errato, sosterrò sempre le loro forze e la loro volontà di difesa e fortificherò sempre il
sentimento per la pura Verità e così Sarò anche sempre pronto a risolvere dei problemi che possono
essere il motivo di divergenza d’opinioni e dibattiti di genere spirituale. Io conosco tutto e vedo
ogni pensiero dubbioso o interrogativo, per cui do anche sempre di nuovo occasione agli uomini
sulla Terra ed anche le anime nell’aldilà di esprimere ogni domanda di dubbio, per poter poi anche
rispondere loro secondo la Verità, perché nel Regno spirituale vengono poste ancora molto di più
tali domande che sulla Terra, dove gli uomini vengono ancora molto distratti da pensieri e mete
terreni e tali pensieri non si avvicinano sovente a loro.
Ma sono anche di nuovo sovente motivo del grande appiattimento nel campo spirituale, perché
sovente l’errore viene respinto da uomini pensanti ed anche sovente ora ogni insegnamento di fede,
quindi l’errore può condurre alla totale assenza di fede. La Verità però può rendere riflessivi tali
dubitanti e possono anche di nuovo trovare la fede, se sono di buona volontà. Così è della massima
importanza dare sempre di nuovo il chiarimento sulle Parole “d’inserimento della Cena”, che voi
uomini usate per rappresentare una azione visibile a tutti gli uomini come la Mia Volontà, la cui
inosservanza marchiate come peccato, come omissione punibile, ed ora perdete totalmente la
comprensione per ciò che significano quelle Mie Parole. L’uno ora esegue con tutto il fervore le
prescrizioni ed usi rilasciati da uomini, l’altro però li riconosce come insensati ed ora rigetta
totalmente le Mie Parole, il cui senso però era così importante, lo è e lo rimarrà, perché attraverso
quelle Parole volevo soltanto ammonire gli uomini di stabilire l’intima unificazione con Me, che è
senso e scopo della vostra vita terrena, perché soltanto attraverso questa intima unificazione vi
rende capaci di accogliere da Me la Luce e la Forza nella forma della Mia Parola, che vi aiutano a
giungere al perfezionamento. Ora voi uomini credete di entrare in stretto legame con Me attraverso
un procedimento puramente esteriore, attraverso l’accoglimento del pane e del vino che considerate
come la “Mia Carne ed il Mio Sangue”. Perciò il vostro pensare errato deve essere corretto.
Non posso unirMi con voi prima che vi formiate nell’amore. Ma l’amore stabilisce l’unificazione
con Me, e soltanto allora Io posso tenere con voi la Cena, vi posso saziare con il Pane del Cielo, con
la Mia Parola, con la Mia Carne ed il Mio Sangue, con le Mie Parole d’inserimento ora “Fate questo
in Memoria di Me” erano l’invito ai Miei discepoli, di distribuire nello stesso modo come Io ho
distribuito a loro, perché ciò che Io ho offerto – il Pane ed il Vino – lo avevano ricevuto
abbondantemente da Me, perché li ho istruiti e trasmesso loro un sapere. Ho offerto loro in tutta la
Pienezza la Mia Parola e loro dovevano portare fuori nel mondo il Mio Vangelo. Dovevano portare
oltre la Mia Parola, affinché gli uomini ricevessero conoscenza di Me, affinché non Mi perdessero
dalla memoria, perché l’umanità doveva essere informata di Me e della Mia Opera di Redenzione,
perché soltanto attraverso la fede in Me potevano arrivare alla Beatitudine. Ho quindi dato ai Miei
discepoli il diretto Incarico con queste Parole “Fate questo in Memoria di Me”, di offrire ai prossimi
la Mia Parola, il Pane della Vita, la Manna che viene dal Cielo ed ho offerto loro come segno del
cibo spirituale, del pane terreno e del vino terreno così necessari per gli uomini.
I Miei discepoli però lo comprendevano, perché ho parlato loro sovente in rispondenze, perché il
Mio Spirito ha dischiuso loro la comprensione per queste. Ho offerto loro del pane con le Parole:
“Questa è la Mia Carne.”, ed ho fatto loro bere del vino con le Parole: “Questo è il Mio Sangue....”
e con ciò intendevo la Mia Parola con la sua Forza, perché Io Stesso Sono la Parola divenuta Carne
per voi uomini.
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L’Importanza di prendere con Me la Cena, di venir nutrito da Me Stesso con la Mia Parola,
soltanto questo è il vero cibo per l’anima, che aiuta l’anima alla Vita, e questo è stato totalmente
misconosciuto dagli uomini, che si sono accontentati di prendere la via verso la Tavola del Signore
soltanto in modo figurativo, perché non possono mai indurre Me Stesso attraverso una tale azione
esteriore, di unirMi con loro, se non esiste la prima premessa, che l’uomo si sia formato nell’amore.
E per secondo l’uomo deve desiderare di tutto cuore di sentire la Mia Parola, soltanto allora
desidera di essere nutrito e soltanto allora gli può essere offerto il nutrimento per la sua anima.
Allora “mangiate la Mia Carne e bevete il Mio Sangue”- La Parola Stessa divenuta Carne Si dona a
lui ed ora gli affluisce abbondantemente il nutrimento per la sua anima, perché ora viene saziato ed
abbeverato alla Mia Tavola, sarà il Mio ospite ed Io Stesso tengo con lui la Cena, come l’ho
promesso.
Quando Ero disceso sulla Terra, venne la “Parola Stessa” alla Terra. Ho portato agli uomini ciò
che necessitavano urgentemente, e dato che dimoravo soltanto per un tempo ristretto sulla Terra, ho
ammaestrato Io Stesso i Miei discepoli, rivelandoMi a loro attraverso la Mia Parola e poi
assegnando loro la funzione, di guidare al Mio Posto la Mia Parola agli uomini, che doveva poi
mettere gli uomini nello stato, se la vivevano fino in fondo, di entrare con Me in strettissimo legame
per desiderare da Me il Pane del Cielo. La Carne ed il Sangue sono qualcosa di vivente e soltanto
qualcosa di vivente può risvegliare le vostre anime morte alla Vita. Anche la Mia Parola può essere
per voi soltanto lettera vuota, allora non vi risveglierà alla Vita. Soltanto quando assaporate la Carne
ed il Sangue, quando vi lasciate ristorare alla Mia Tavola da Me Stesso, percepirete la Vita e la
Forza di ciò che Io Stesso vi offro, allora mangiate la Mia Carne, ed allora bevete il Mio Sangue, e
guarirete e vivrete in eterno.
Ma il Significato che voi avete sottomesso alle Mie Parole, non può accontentare nessun uomo
che riflette seriamente sulla Verità, perché causa confusione ed oscurità, non dona nessuna Luce e
l’osservanza di forme esteriori non procurerà nessun progresso spirituale. Ma dove l’intimo amore
per Me ed il prossimo crea delle premesse, là viene anche stabilito il legame con Me ed il
procedimento della Cena non ha più bisogno di essere nessuna formalità vuota, perché allora Io
Stesso somministro all’anima il nutrimento e perché ora sperimenta nella Mia Parola una
fortificazione, che le dona anche la consapevolezza della Vita, perché la Mia Carne ed il Mio
Sangue viene assaporato in Verità dall’uomo con il quale posso ora tenere la vera Cena.
Amen.

“Io Stesso sono venuto sulla Terra....”

BD br. 6719
20 dicembre 1956

T

utti gli Angeli nel Cielo Mi lodano e Mi glorificano, perché Sono disceso sulla Terra per
salvare gli uomini. Solo nel Regno spirituale l’anima riconosce quale Opera d’Amore ho
compiuto su di voi, perché appena sta nella Luce, può afferrare tutto e così anche la Mia
Discesa, la Mia Opera di Redenzione sulla Terra in tutto il suo Significato ed il suo sentimento di
gratitudine la fa sempre soltanto cantare lode e ringraziamento al Salvatore dell’umanità, Gesù
Cristo, il Quale riconosce ora come suo Dio e Padre dall’Eternità e Gli è dedita nell’ardente amore
in eterno. Solo un cuore amorevole può misurare la profondità del Mio Amore e della Mia
Compassione, di scendere sulla Terra nel mondo dell’odio e del disamore. Ma gli uomini erano
nella più grande miseria spirituale, perché venivano imbavagliati dal Mio avversario, che li aveva
totalmente nel suo potere, che ha tolto loro ogni libertà e dal quale non avrebbero potuto svincolarsi
con la propria forza.
Ho visto l’inutile lotta degli uomini, nei quali viveva ancora la fede in un Dio e Creatore ed i quali
perciò Lo invocavano nella loro miseria. Ed attraverso veggenti e profeti avevo indicato molto
tempo prima la Comparsa del Messia. In timorosa miseria attendevano questo Messia perché
credevano ancora in Me. E così ho mandato a loro il Salvatore dall’Alto, ho mandato Mio Figlio
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sulla Terra per poi poter prendere dimora in Lui, per parlare Io Stesso a loro, per rivelare Me Stesso
e per rendere maturi i loro cuori, affinché Mi riconoscessero ed ora imparavano anche a
comprendere, in quale modo volevo portare loro la Salvezza dalla loro miseria. Perché anche loro
pensavano ancora in modo molto terreno, anche loro vedevano in Me un Salvatore dalla miseria
terrena, perché non riconoscevano la loro miseria spirituale, che era però l’unica ad averMi mosso a
discendere sulla Terra.
Perciò dapprima dovevo preparare le loro anime attraverso la Mia Dottrina, dovevo stimolarli ed
ammonirli ad una vita d’amore ed Io Stesso dovevo vivere d’esempio una tale vita d’amore,
affinché crescessero ora anche nella conoscenza, per poter comprendere e degnare il più grande Atto
dell’Amore divino. La Mia discesa sulla Terra si svolse bensì in modo del tutto naturale, ma era
unita con miracolosi fenomeni secondari, che donava presto una Luce a coloro i cui cuori non erano
poveri d’amore, Chi Era venuto su questa Terra nel Bambinello Gesù.
Il Mio ultragrande Amore e Misericordia si era cercata una via per riconquistare di nuovo del tutto
per Me le creature che erano andate perdute ed Io Stesso ho percorso questa via nell’Uomo Gesù.
Per quanto era stata oltremodo sofferta ed amara, ma ha portato agli uomini tormentati la Salvezza,
ha portato loro la Liberazione dal potere di Satana, vi ha riportato a Me, voi volevate trovare la
Redenzione. Io Stesso Sono venuto sulla Terra, ma non lo potevo fare nel Mio Potere e nella Mia
Magnificenza, che per voi uomini avrebbe significato un totale scomparire. E perciò Sono venuto
nel mondo in un Bambinello non appariscente, Che era e rimaneva per Me l’Involucro finché non
era compiuta l’Opera di Redenzione, perché Io Stesso ho percorso la Via sulla Terra nell’Uomo
Gesù, Sono diventato Uomo per Amore per voi, le Mie creature, per aiutarvi a ritornare di nuovo al
vostro Dio e Padre dall’Eternità.
Amen

La miseria come mezzo di salvezza

BD br. 6720
23 dicembre 1956

V

oi uomini, che siete ancora totalmente dediti al mondo e non avete ancora trovato la via
verso di Me, dovete essere guidati ancora attraverso grandi miserie. Io tento la salvezza per
tutti, a tutti Io getto l’Ancora di Salvezza, ma se viene afferrata, è lasciato a voi, perché a
questo non posso costringervi. Ma la miseria spirituale obbliga affinché venga su di voi la miseria
materiale, perché non sapete che cosa significa, quando sperimentate la fine in questa miseria. Voi
vedete solamente il mondo e tendete ai suoi beni e non vi accorgete, che i vostri piedi toccano il
bordo dell’abisso, allora deve venire una miseria su di voi, che v’induce, a guardarvi intorno. E
quando poi retrocedete, quando vedete l’abisso e gli sfuggite, allora la miseria era di benedizione
per voi.
In breve tempo voi uomini perderete comunque tutto ciò che possedete in beni terreni, perché vi
trovate davanti ad una grande svolta, davanti ad una svolta spirituale, che include lo svanire delle
Creazioni terrene. Ma in questo breve tempo vi potreste conquistare un grande tesoro in beni
spirituali, che sono imperituri.
Ed a questo Io vorrei aiutare voi uomini tramite miserie e sofferenze, che permettono di uccidere
in voi il desiderio per beni terreni. Tramite queste miserie Io Stesso vorrei entrare nella cerchia dei
vostri pensieri, vorrei che vi ricordate di nuovo di Me, che Mi avete dimenticato. Io vorrei che in
grande miseria terrena vi rivolgeste all’Uno, nel Quale non volete credere, che Io, vostro Dio e
Creatore, venga riconosciuto da voi ora come ultima Salvezza, quando non trovate nessun’altra via
d’uscita.
Ed Io ve lo renderei davvero facile il credere in Me, mediante un insolita prestazione d’Aiuto, che
non potete più descrivere come caso. Ma Io posso sempre soltanto impiegare tali mezzi ausiliari,
che non vi costringono.
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La miseria è inevitabile e si avvicinerà a voi uomini nel modo più diverso, ma che hanno soltanto
uno scopo, di farvi trovare Me. Perché se Io vi parlo, se vi invio dei messaggeri che vi portano la
Mia Parola, se il Vangelo viene annunciato nel mondo e vi viene indicata la fine, tutto questo non
produce nessun grande cambiamento del pensare in quegli uomini, che hanno ceduto al mondo, che
si trovano talmente nel suo fascino, che per loro sembrano soltanto desiderabili i suoi beni. E si
devono distogliere dal mondo tramite sensibile miseria terrena, se vogliono trovare ancora salvezza
dalla rovina.
A tutti gli uomini mondani queste Parole sono incomprensibili, perché non sanno, che le loro
anime sono in pericolo, che si trovano in una situazione terribile per il fatto, che il padrone di questo
mondo le tiene ancora nel suo potere, e che non possono liberarsi, finché l’uomo tende ancora al
mondo, finché non è in grado di staccarsi da lui. Perciò non intravedono nella miseria un mezzo di
salvezza per le loro anime, ma i beni del mondo possono essere resi per loro insopportabili, quando
non possono più goderne a causa di malattie o altre miserie, e poi i loro pensieri si possono ancora
rivolgere in un'altra direzione.
Ma finché il mondo attrae ancora con le sue gioie e godimenti, non prestano nessuna resistenza a
queste tentazioni, e l’ultimo tempo fino alla fine passa inutilizzato per l’Eternità. Ma grande miseria
può ancora toccare i cuori, grande miseria può ancora aprire gli occhi a singoli uomini e far
riconoscere l’insipidità del mondo e dei suoi beni.
E beato colui il cui cuore si fa toccare dalla miseria, beato colui stesso che ora presta rinuncia a
favore dei prossimi che si trovano nella miseria. Perché questo ritorna ora dalla via sulla quale
aveva camminato, ed il pericolo del precipizio è superato, e benedirà la miseria, che lo ha salvato
dalla morte.
Amen.

La Redenzione – L’ultima Cena

BD br. 6721
24 dicembre 1956

O

gni uomo è nella miseria al quale Io Stesso non ho potuto ancora venire per salvarlo,
perché Mi tiene ancora chiusa la porta del suo cuore, perché voglio portare la salvezza alla
sua anima, Io voglio che in lei si faccia Luce e perciò vengo a voi uomini nella Parola
come la “Luce dall’Eternità”. Perciò busso alla vostra porta, e chi Mi apre, da lui entro e tengo con
lui la Cena e lui la tiene con Me. Ma chi Mi apre gioiosamente e volontariamente la porta del suo
cuore? Chi prende dalla Mia Mano, con gratitudine, il Dono che gli offro? Chi si ristora con Cibo e
Bevanda, preparato da Me Stesso, affinché sia un nutrimento fortificante per la vostra anima?
Vengo quasi sempre davanti a porte chiuse ed il Mio bussare rimane non udito; gli uomini non
vogliono quasi mai che Io parli a loro, benché le loro anime siano affamate e languano ed il peso del
peccato abbia l’effetto di debolezza per l’essere legato. Non posso portarl loronessuna Redenzione,
perché questa richiede la disponibilità di accogliere Me Stesso nel cuore, perché l’uomo deve
credere in Me vivamente, allora Mi apre anche la porta e Mi accoglie, poi adorna la dimora del suo
cuore per Me in Ricevimento, Mi lascia Essere Ospite ed egli è comunque il Mio ospite, al quale
ora posso distribuire la Cena per la sua salvezza. L’amore per Me e la fede in Me gli assicura anche
la Redenzione e lo libera dalla miseria dell’anima. Ma l’amore e la fede sono diventati rari negli
uomini, e le loro anime si trovano in uno stato di miseria, che è sempre più difficile da
eliminare,perché anche se Io Stesso discendo giù sulla Terra nella Parola, non vengo più
riconosciuto, vengo molto di più respinto che accettato, quando voglio rendere felici le Mie creature
e persino la Luce, che accompagna la Mia Comparsa, non viene vista, perché gli uomini chiudono
coscientemente gli occhi, perché non hanno nessun desiderio per la Luce, perché si sentono meglio
nell’oscurità e perciò temono una chiara Luce. Vorrei portare la salvezza agli uomini, ma non
l’accettano. Vorrei offrire loro del Cibo delizioso, ma loro non sentono né fame né sete. Vorrei
sfilare le catene dalle loro anime, vorrei liberarli dal loro stato legato, vorrei liberarli dalla colpa,
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dalla miseria e dalla violenza del Mio avversario. Ma loro non desiderano questa Libertà,
rimangono volontariamente in quel potere, anche se le loro anime languono nella loro miseria.
Perciò ora sta andando alla fine un tempo di Grazia. Inizia un nuovo tratto di Redenzione ma
dapprima vengo Io Stesso sulla Terra, perché l’ho promesso e questo Mio Ritorno è fra poco.
Coloro che Mi hanno accettato prima, li accolgo nel Mio Regno, coloro che Mi hanno tenute chiuse
le loro orecchie, li lascerò sulla Terra, ma in uno stato che non desiderano, perché verranno di
nuovo relegati nelle Creazioni della Terra, perché non si sono lasciati redimere, quindi rimangono
legati ancora per tempi eterni. Non ho potuto portare loro la salvezza, non ho potuto avvicinarMi a
loro come Salvatore e Redentore, perché non Mi conoscevano, oppure non Mi riconoscevano. Ma i
Miei ora rimarranno in intimo contatto con Me, Io Stesso Sarò in mezzo a loro e provvederò ai Miei
figli del corpo e dello spirito, perché la nuova Terra sarà la loro abitazione, dove si adempiono le
Mie promesse, che dimoro fra loro e ricompenserò il loro amore e la loro fede, che Io donerò loro
delle Beatitudini, che possano essere attivi nella Luce e nella Forza ed ora sono liberi da ogni
miseria, che ora è pace fra gli uomini, perché sono di una buona volontà.
Amen.

Lo stretto legame con Dio

BD br. 6724
29 dicembre 1956

Q

uanto facile potrebbe essere la vostra vita terrena, se soltanto pensaste sempre a Me e veniste
a Me con ogni preoccupazione ed ogni miseria! Tutto ciò che vi opprime, lo dovete soltanto
mettere ai Miei Piedi chiedendoMi che vi tolga il peso oppure vi aiuti a portarlo. Ma dato
che vi manca questa piena fiducia in Me, dovete farcela da soli con il vostro peso e perciò condurre
sovente una difficile esistenza terrena. La fede in Me e nel Mio Aiuto non è molto forte in voi
uomini, altrimenti non fareste voi stessi tutti gli sforzi per privarvi delle vostre preoccupazioni,
altrimenti vi affidereste piuttosto all’Uno, il Cui Amore e Potere sono così grandi, che Egli vuole e
può sempre aiutare. Nuovamente la miseria terrena vi deve indurre a pensare a Me, vi deve spingere
al Padre, deve farvi cercare il vostro Dio e Padre, il Quale si lascia poi anche certamente trovare da
voi.
Gli uomini camminano sulla Terra, ognuno con le sue preoccupazioni , la sua sofferenza. Sarei
pronto con ognuno di loro con il Mio Aiuto, ma ognuno deve chiedere anche l’Aiuto a Me, perché
non sarebbe bene se gli togliessi tutta la sua sofferenza e la sua preoccupazione senza questa
cosciente richiesta a Me per l’Aiuto. Non sarebbe bene per il fatto, perché allora gli uomini
penserebbero sempre di meno a Me e perché un cammino di vita spensierato non procurerebbe
nessun successo spirituale, a meno che l’uomo sia già così strettamente unito con Me, che non ha
più bisogno di tali preoccupazioni, che devono condurlo a Me. Ma la via della sua vita può essere
facile, quando ha stabilito questo legame con Me, quando viene sempre a Me, appena qualcosa lo
inquieta, quando alla fine non intraprende più nulla senza aver dapprima tenuto il dialogo con Me,
che Io Stesso voglia guidare tutto il suo pensare, parlare ed agire.
Quanto potreste avere tutto così facile nella vita terrena, perché lo stretto legame con Me vi
protegge anche da tutti gli attacchi del Mio avversario, che è il vostro nemico e che vorrebbe
rovinarvi, mentre confonde i vostri pensieri e che vuole trattenervi indietro da ogni intima
contemplazione attraverso una costante inquietudine. Vi prego, immaginatevi soltanto due padroni
oltremodo potenti, che sono totalmente opposti nella loro mentalità e nel loro agire. Da Uno
procede soltanto l’amore, ed i Suoi Doni sono tali che vi danno la pace, Egli E’ sempre pronto ad
aiutare, ed il Suo Potere non può essere superato da nulla, mentre l’altro cerca sempre soltanto di
danneggiarvi e tutto ciò che vi offre, è soltanto per la vostra rovina. Vi è ora difficile la scelta, a
quale signore volete appartenere?
Vi accoglierò sempre, non chiuderò il Mio Orecchio a nessuna chiamata che viene inviata a Me
nella miseria e nella preoccupazione, perché aspetto soltanto che le Mie creature si rivolgano a Me e
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così quindi Mi riconoscono come l’amorevole Potere, al Quale nulla è impossibile. Non pensate a
Me soltanto nella miseria, ma sempre e costantemente e sperimenterete soltanto una Benedizione e
verrete a Me sempre più fiduciosi, quando vi sentite oppressi.
La vita terrena non deve necessariamente essere difficile per voi, quando la percorrete insieme a
Me, perché allora avrete a fianco un costante Accompagnatore pronto ad aiutare, il Quale prende su
di Sé i vostri pesi, il Quale vi conduce e toglie ogni sasso dalla via, il Quale E’ preoccupato come un
Padre per i Suoi figli, affinché non sbaglino o non cadano, il Quale E’sempre pronto per loro
quando hanno bisogno di Lui. Ma questo Accompagnamento dev’essere richiesto coscientemente,
perché anche se Mi trovo sempre sulla via e so di ogni peso e preoccupazione, chi non pensa a Me,
deve continuare ad affaticarsi di questo peso, finché non Mi abbia trovato, a meno che non Mi sia
così distante, che ora il Mio avversario rimane il suo padrone, che gli toglie poi oltre al suo peso,
anche la sua anima. Così potete essere ancora grati quando di tanto un tanto sentite preoccupazioni
e miserie, perché allora sapete che non siete ancora perduti e sempre ancora guidati dal Mio Amore
che vuole ottenere che vi rivolgiate a Me, per poi assistervi anche aiutandovi in ogni miseria.
Amen.

Quando si libera lo spirituale nella materia?

BD br. 6727
3 gennaio 1957

L

a liberazione dello spirituale nella materia richiede un tempo infinitamente lungo, se con ciò
è da intendere l’intero percorso di sviluppo, il percorso attraverso le Creazioni della Terra
fino all’incorporazione come uomo. La dura materia trattiene lo spirituale estremamente a
lungo, mentre gli involucri molto più cedevoli lo liberano di nuovo velocemente nel mondo
vegetale e animale, affinché possa rivestire la forma esteriore successiva, perché l’esistenza di
piante ed animali non è di durata così lunga, come lo può constatare l’uomo stesso, perché può
seguire il continuo divenire e svanire nel mondo vegetale ed animale. E se lo spirituale poteva
rivestire una volta tali Creazioni, allora non ci vuole nemmeno più troppo tempo fino all’ultima
incorporazione come uomo.
Ma è la dura materia che può a volte sussistere per un tempo inimmaginabilmente lungo, senza
sperimentare una dissoluzione e che perciò viene assegnato allo spirituale ancora totalmente ribelle
come dimora, affinché in questa possa deporre la sua ribellione.
Questo spirituale non è ancora consapevole di sé stesso, ma percepisce i tormenti della sua
rilegazione e cerca di spezzare le sue catene, cosa che gli riesce sempre soltanto quando è la Volontà
di Dio, quando Egli considera venuto il giusto momento. Allora la più dura materia può spezzarsi,
che però non significa libertà per lo spirituale, ma soltanto un cambiamento delle sue catene e
contemporaneamente un compito servente di questa materia.
Allora comincia già la via del servire nella legge dell’obbligo, appena alla dura materia viene
assegnata una destinazione, appena viene usata per servire ad un certo scopo. E questo può
nuovamente durare delle Eternità, finché tali involucri si dissolvono, ma lo spirituale in ogni
materia diventa sempre libero quando in lei un “servire” diventa impossibile, sempre premesso che
sia stato già ammesso una volta al servire. E ciò significa dunque che degli oggetti d’uso celano
dello spirituale in sé finché possono essere ancora usate, finché servono ad una qualunque
destinazione.
Ma se a queste cose viene tolta la loro destinazione, diventa quindi inutilizzabile dalla distruzione
per adempiere una funzione servente, senza però aver procurato allo spirituale che si trova nella
materia, il grado di maturità, che è condizione per la successiva forma esterna più leggera, così
quello spirituale viene posto in cose simili che sorgono di nuovo, per poter continuare il percorso di
sviluppo interrotto, in cui però deve sempre essere resa possibile una relativa attività servente a
questo spirituale.
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Dovete quindi distinguere: dello spirituale che è indurito in sé così che è diventato “materia”, e la
sua rinuncia alla ribellione si manifesta nella disponibilità di servire come involucro a dello
spirituale già più maturo, e dello spirituale, che in questi involucri materiali si dichiara ora pronto
pure all’attività servente. E così l’involucro materiale può diventare inutilizzabile per uno scopo
servente a lei destinato.
Allora lo spirituale che giunge in lei alla maturazione fugge e riveste una nuova forma esterna,
mentre l’involucro precedente prima o poi serve di nuovo allo stesso compito appena, entra in
contatto con altri simili involucri dimessi, è di nuovo diventata una idonea forma esterna nella quale
ora è nuovamente pronto a servire uno spirituale già più maturo. Oppure questa materia stessa
diventata inservibile si dissolve, allora lo spirituale in essa si è liberato ed ora può da sé rivestire
delle forme nelle quali è pronto a servire.
E più viene data l’occasione di servire ad una forma esterna, più la materia in sé andrà anche
incontro al processo di dissoluzione, ed allora può già iniziare la seconda fase dello sviluppo, in
modo che lo spirituale originariamente legato nella solida materia può già da sé diventare attivo
nelle forme esteriori, quindi servire, per cui la dissoluzione della materia è un processo che non può
essere stimato abbastanza alto, che però non deve essere provocato arbitrariamente, ma deve avere
soltanto un motivo di un servire per l’umanità oppure anche per la creatura non ancora liberata. Lo
spirituale si può liberare dalle sue catene soltanto attraverso il servire.
Amen.

E’ dovere di ogni insegnante di esaminare il suo bene
d’insegnamento

BD br. 6728
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’ una grave assenza di responsabilità, quella di offrire del patrimonio spirituale agli uomini
finché costoro sono ancora in dubbioso se questo patrimonio è Verità. Perciò ognuno che
crede di essere chiamato ad istruire i suoi prossimi, deve essersi procurato la propria
convinzione interiore che il suo bene d’insegnamento è la pura Verità.
Ma egli può conquistarsi questa convinzione interiore solamente quando ha sottoposto ciò che ha
conquistato come sapere, ad un serio esame. E questo esame deve essere eseguito con il Mio
Sostegno, egli deve pregare intimamente ME Stesso che IO illumini il suo spirito, che IO guidi bene
il suo pensare, che IO lo voglia proteggere dal pensare errato. Allora soltanto egli sarà in grado di
distinguere la Verità dall’errore, e soltanto allora egli è per ME un giusto servo, un giusto
annunciatore della Mia Parola, che ora può agire sulla Terra per la benedizione degli uomini.
Ma chi da agli altri senza riflettere del patrimonio spirituale, che egli stesso ha accettato
spensieratamente, non è al giusto posto, non è un comunicatore della Mia Parola, non è al Mio
servizio, ma serve qualcun altro; il suo agire sulla Terra non può essere benedetto, perché opera in
modo irresponsabile nei confronti dei suoi simili, perché li guida nell’errore e per questo richiede da
loro ancora credibilità.
Ora ognuno sosterrà che ciò che insegna o diffonde ritiene sia la Verità, ma ha già fatto sorgere in
sé una volta il pensiero, che anche a lui possa essere stato apportato dell’errore? Se non ha ancora
riflettuto su questa possibilità, allora questa è già una grave negligenza, un peccato d’omissione,
perché allora egli non ha esaminato seriamente il suo patrimonio spirituale.
Quando qualcuno lavora per ME, non ignora dunque che IO ho un avversario, non ignora che
Luce e tenebra si affrontano. Egli sa dunque, che l’agire dell’avversario è di offuscare la Luce, egli
sa che Satana diffonde l’errore per indebolire la Verità. Quindi anche egli stesso deve stare in
guardia, per non cadere nell’errore e perciò deve chiedere a Me la protezione da lui, dal suo agire e
dall’accettare l’errore.
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E se lo fa seriamente, allora IO guido anche i suoi pensieri in modo che riconosce a se il
patrimonio spirituale è errato, ed allora può anche essere certo che si chiarisce il suo pensare. IO
non lascio nessun uomo che chiede a ME la Verità, nel pensare errato. Ma chi omette questa
preghiera e crede comunque di essere nella Verità, si sbaglia. Egli stesso deve ora districare il suo
falso pensare; ma è assolutamente irresponsabile se fornisce ancora ad altri questo falso sapere.
Un tale uomo si carica allora di una immensa colpa, benché anche i suoi ascoltatori dovrebbero
fare lo stesso, quando vengono istruiti: chiedere dapprima a ME Stesso la Verità, per un pensare
illuminato, affinché riconoscano anche la Verità.
Voi uomini esaminate ogni merce sul suo valore, e così dovreste anche esaminare del patrimonio
spirituale e non accettare tutto spensieratamente e senza riflettere, perché quello che non
corrisponde alla Verità, sarà per voi uomini soltanto un danno, non sarà mai una benedizione per la
vostra anima, perché questa può giungere alla meta soltanto tramite la Verità.
Chi vuole essere un maestro per i suoi simili, deve dapprima assicurarsi di quello che vuole offrire
loro, e soltanto quando è sicuro del suo patrimonio d’insegnamento, quando è convinto della sua
Verità, solo allora può e deve darlo ad altri. Ma questa convinzione non può essergli data in modo
scolastico, ma se la deve conquistare da sé. Egli deve desiderare la pura Verità e perciò dove
rivolgersi all’ETERNA VERITA’ STESSA, che gli venga comunicata. Dapprima deve essere
stabilita l’intima unione con ME, solo allora può presentarsi senza timore come Mio rappresentante,
perché allora insegnerà sempre soltanto la Verità, se vuole portare ME vicino ai suoi prossimi, ed
allora il suo agire sarà anche benedetto.
Amen.

La ricezione della Verità richiede la rinuncia del sapere
esistente
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i verrà sempre apportato del bene spirituale dall’esterno, il cui valore è alto solamente,
quando è proceduto dalla stessa Fonte, come la Parola che vi è guidata dall’Alto, che è
fuoriuscita dalla Fonte UR della Sapienza Stessa. E questo lo potete giudicare molto presto,
perché ricevete direttamente la Mia Parola, perché vi è già dischiuso un sapere che vi rende capaci,
di giudicare nel modo retto e giusto, e che perciò ogni bene spirituale deve coincidere con questo
sapere.
IO colmo tutti i Miei figli con il Mio Spirito, che si rivolgono a ME Stesso nel profondo desiderio
per la Verità, che quindi sono pronti a servire ME e la Verità, mentre la vogliono diffondere. Perché
dato che l’errore è il più grande pericolo per lo sviluppo spirituale degli uomini, IO Stesso
provvederò di rendere questo innocuo attraverso la Verità.Quindi l’apporto della Verità sarà la Mia
Cura più urgente, ed ognuno che MI si offre al servizio, ognuno, che egli stesso è colmo del
desiderio per la Verità, viene da ME accettato per la diffusione della Stessa.
Ma proprio questo desiderio per la Verità deve esistere, per poter ricevere anche da ME Stesso la
Verità. IO MI rallegro di ogni sforzo per il bene ed il vero. IO MI rallegro, quando sempre di nuovo
un uomo fa riconoscere questo grande desiderio per la Verità, quando viene da ME a cuore vuoto,
per lasciarlo riempire da ME, perché soltanto allora può ricevere la pura Verità, quando è pronto, di
rinunciare al sapere precedente, che non gli è stato guidato da ME. Questo sapere può bensì anche
corrispondere alla Verità, ma allora gli giungerà anche di nuovo da ME, soltanto questa totale
manifestazione del bene spirituale deve avere la precedenza, per impedire un mescolarsi di un bene
spirituale di differente valore e per non nuocere alla pura Verità.
Ma questa MIA pretesa viene soltanto raramente osservata, vi si risponde solo raramente. E perciò
è anche raramente possibile trovare un vaso, che si apre totalmente svuotato alla Corrente dello
Spirito divino ed ora possa venire riempito con un Contenuto delizioso. Perché la Mia pura Verità è
un Bene addirittura delizioso, dato che è una Corrente dall’Alto, una Manifestazione di ME Stesso,
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un Dono di Grazia, offerto dal Mio Amore Paterno, che vuole riconquistare i Suoi figli per
l’Eternità.
E questo Bene delizioso deve essere provvidenzialmente protetto da contaminazione, dal
mescolamento di altro bene spirituale, che potrebbe svalutare i Miei Doni. Quello che IO vi offro
mediante la Parola interiore, che quindi vi affluisce evidentemente attraverso il Mio Diretto
Discorso, deve perciò anche essere ridato possibilmente fedele alla Parola, non deve essere reso in
confezioni di contenuto comprensibile e mescolato con propri pensieri, perché il pensare umano non
è libero da errore, perché può essere facilmente influenzato dal Mio avversario.
Soltanto quando un uomo parla nel Mio Nome su ciò che gli ha rivelato il Mio Spirito, allora può
essere sicuro, che ora anche il Mio Spirito opera tramite lui ed IO gli metto anche le Parole in bocca
che deve pronunciare. E per questo IO metto ad ogni ricevitore della Mia Parola con ogni premura
la conservazione della purezza del Bene spirituale al cuore, perché dove IO parlo, dove IO guido la
Mia Parola alla Terra, là non è davvero necessario l’aggiunta umana, ma piuttosto un pericolo, dal
quale IO metto in guardia. Perché ciò di cui avete bisogno di sapere, IO Stesso ve lo distribuisco,
ciò che non possedete, che non avete bisogno di sapere per la missione, per la quale IO vi ho scelto,
per la quale IO vi istruisco, affinché la possiate compiere. Ed IO Stesso vi darò sempre ciò che
desiderate di ricevere, e sarete sempre nel possesso della più pura Verità.
Amen.

Cosciente lavoro sull’anima
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O voglio trovarvi un luogo di soggiorno permanente, per poter frequentare con voi come un
Padre con i Suoi figli. Soltanto allora sarà di nuovo ristabilito il rapporto Ur, nel quale stavate
con ME, quando vi avevo creato. Ma IO posso prendere dimora solo nei vostri cuori, soltanto
quando l’avete purificato ed adornato, perché IO posso stare là dove esiste la più pura purezza, dove
non siano rimaste delle scorie, perché queste impediscono la Mia Presenza, perché sono parte del
Mio avversario, che deve essere stato eliminato totalmente da voi, se la Mia Presenza deve essere
possibile.
E così il vostro compito terreno consiste soltanto nel fatto, di preparare il vostro cuore, che possa
servirMI da dimora. Ma l’adempimento di questo compito richiede la vostra volontà, e perciò anche
il desiderio di ME, che poi spinge la vostra volontà a prestare coscientemente questo lavoro: di
purificare il cuore da tutto ciò che potrebbe ostacolare la Mia Presenza. Già la volontà di essere
uniti con ME viene valutata molto alta da ME e vi apporta anche sufficiente Forza, per poter
eseguire il vostro intento.
Voi riconoscerete dove dovete intervenire, che cosa dovete fare, per formarvi in modo che IO
possa prendere dimora in voi. Saprete che avete ancora molti errori e manchevolezze da mostrare,
riconoscerete anche tutti i vizi e le brame come ostacolo per la Mia Presenza e vi sforzerete, di
rifiutare ciò che MI dispiace, e di cambiare tutto l’ignobile in virtù. Quindi farete un lavoro
cosciente sull’anima, perché vi attira la meta: di essere uniti a ME in eterno.
Perciò in voi deve già essere infiammato l’amore per ME, e questo amore vi spinge a ME e vi dà
la Forza per la trasformazione del vostro essere, che riconoscete ben come non-divino, non
corrispondente alla Mia Volontà. E così ognuno che riconosce sé stesso come imperfetto, può anche
essere certo che IO lo aiuto al cambiamento.
Ma è grave per coloro che non riconoscono in sé delle manchevolezze, che sono convinti del loro
valore, che non ritengono necessario lavorare su sé stessi, e che perciò non potranno mai accogliere
ME STESSO nei loro cuori, perché hanno un gran male: l’orgoglio, mediante il quale il Mio
avversario può ancorarsi saldamente nei loro cuori.
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Chi nella più profonda umiltà riconosce sé stesso e la sua nullità (non-valore), MI chiede Forza ed
Aiuto e Misericordia. Ed IO lo aiuterò e lo attirerò anche a ME nell’amore ed ardente desiderio. Ma
chi non riconosce la sua bassezza, il suo stato imperfetto, non MI invocherà mai. Percorre la sua via
di vita ed è e rimane consapevole del suo valore.
Ma cammina senza di ME, perché appena percepirebbe la Mia Vicinanza, anche la sua arroganza
sarebbe scomparsa: ma egli non può percepirMI, perché IO non MI posso avvicinare a lui, dato che
porta con evidenza il marchio del Mio avversario. E con ciò MI respinge. Gli manca l’umiltà, la
sola che IO considero e che riverso con una ricchezza di Grazie. E finché voi camminate sulla Terra,
voi tutti siete ancora attaccati da manchevolezze ed errori e perciò è necessario anche il lavoro
cosciente sulla vostra anima, se volete accogliere ME STESSO nel vostro cuore, se volete unirvi a
ME e sperimentare su voi stessi l’intimo AMORE del PADRE.
Ma la volontà, di arrivare a ME e di formarsi per ME, è già sufficiente per ME, per provvedervi
riccamente con Forza e Grazia, in modo che possiate anche svolgere quest’opera di trasformazione
su di voi, perché IO bramo il vostro ritorno a ME e perciò aiuterò ogni uomo, che anche da sé tende
a questo ritorno.
Amen.

Il compito degli operai della Vigna
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uesto è il grande compito di ogni uomo sulla Terra, di mettere sé stesso nello stato, che
permette una intima frequentazione con ME, e per essere poi un Mio operaio sulla Terra, e
partecipare all’Opera di Redenzione, affinché anche i prossimi abbiano indicazione sul loro
compito terreno, affinché la vita terrena come uomo non venga vissuta invano, ma di apportare la
libertà allo spirituale dopo un tempo infinitamente lungo nella prigionia.
E chi si è deciso per un’attività di servizio nella Mia Vigna, deve anche riempire in piena forza il
posto, che IO gli ho assegnato. Deve sempre soltanto attendere la Mia Istruzione, che percepirà
dentro di sé, se non l’accoglie dalla Parola interiore. Perché ognuno è stato messo nel posto, dove
può impiegare al meglio la sua forza.
IO ho bisogno ovunque di fedeli operai della Vigna, ovunque deve essere lavorato con fervore per
ME ed il Mio Regno. E dove IO accendo una Luce, là deve essere protetta con impegno, affinché
non si spenga e si diffonda di nuovo l’oscurità sugli uomini, che hanno veramente bisogno di una
Luce.
Il lavoro silenzioso, fervente di un servo sarà da Me benedetto. Ed un tale lavoro non sarà mai
fatto invano, perché tutte le fonti di Luce, tutti i luoghi, dove viene lavorato per il Mio Regno, sono
circondati da anime, che hanno già lasciato la Terra, che però hanno ugualmente bisogno di aiuto,
come gli uomini sulla Terra. Ma queste anime si soffermeranno soprattutto là, dove hanno vissuto
sulla Terra, perché sono attratti da quei luoghi, finché non sono ancora abbastanza maturate per
riconoscere, che hanno accesso ovunque, dove soltanto splende una Luce.
Ed in questo tempo c’è una grande miseria spirituale sulla Terra, ed anche nell’Aldilà, perché
l’Atto della Nuova Rilegazione deve essere temuto da tutte le anime, che non hanno potuto
procurarsi prima un piccolo bagliore di Luce. Gli esseri nell’oscurità non sanno, a quale destino
vanno incontro, ma sentono l’agitazione in tutte le sfere, e vengono anche sempre di nuovo chiamati
dagli esseri di Luce e guidati alle fonti di Luce, che IO ho dischiuso per questo ovunque.
E perciò è compito di ogni servo della Mia Vigna, di impegnarsi pienamente per il suo servizio, e
di non temere nessuna difficoltà, perché IO posso e la solleverò, appena riconosco la volontarietà
del Mio servo, di adempiere il suo compito terreno. Perché per Me non esiste nulla di insuperabile,
siano questi ostacoli spirituali o terreni. Con la Mia Forza ogni servo nella Mia Vigna potrà sempre
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agire con successo, perché questo viene regalato a colui che la vuole impiegare per Me ed il Mio
Regno, per la benedizione di anime non salvate.
E deve essere svolto molto lavoro minuzioso, perché questo porta in sé la benedizione. E nessuno
deve temere questa fatica, ma ancora meno coloro, che hanno già cominciato un lavoro per Me ed il
Mio Regno, che quindi sono entrati nel Mio servizio, nella libera volontà, ed ai quali IO quindi ho
assegnato il loro posto.
Nulla è un caso, nulla è determinato dalla vostra volontà, quando questa si è una volta rivolta a
Me. Ma il Mio avversario vorrà impedirvi, vorrà trattenervi in ogni modo dalla vostra attività
salvifica, e perciò avrete da combattere contro difficoltà.
Ma dubitate forse, che il Mio Potere è più grande? Dubitate, che IO trovo sempre di nuovo dei
mezzi e delle vie, quando si tratta di lavorare per ME? Ma IO pretendo da voi anche una forte fede
nel Mio Aiuto e la costante Prontezza per l’esecuzione del lavoro iniziato per ME ed il Mio Regno.
Dovete combattere, ma non lasciare la vittoria al Mio avversario, allora la Mia Benedizione riposerà
anche su di voi ed il vostro lavoro.
Amen.

Tradizione – Sacramenti – Effetto sacramentale
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on va davvero ad onore di voi uomini, se lasciate determinare il vostro pensare, agire e
volere da punti di vista assunti per tradizione, se voi stessi non riflettete una volta
seriamente se e fin dove tali opinioni sono giustificate e fin dove sono solo da valutare
come risultati del pensare umano. Voi uomini dovete raggiungere il perfezionamento sulla Terra. E
questa è una faccenda così seria che ogni singolo se ne dovrebbe anche occupare seriamente. Ma
allora lui stesso dubiterà se ciò che viene preteso da lui, abbia anche una giustificazione. Comincerà
a chiedere se quelle tradizioni abbiano avuto la loro origine anche in Me, se alla loro base c’è la
Verità non deformata oppure se una Verità sia stata deformata dagli uomini nel corso del tempo,
perché la seria volontà di raggiungere il perfezionamento sulla Terra, farà sorgere anche
innegabilmente tali domande dubbiose, particolarmente quando si tratta di dottrine molto
deformate, perché allora Io Stesso metto quei dubbi nel cuore dell’uomo, per guidarlo fuori dallo
stato crepuscolare nella Luce. Che le “tradizioni” contengano del patrimonio spirituale molto
deformato non si può negare, perché dalla Mia Dottrina che ho predicato Io Stesso sulla Terra, sono
stati derivati molti usi e malcostumi come anche dottrine errate, che il vero Vangelo dell’amore, il
più importante contenuto della Mia Dottrina, è stato retrocesso, mentre l’opera umana aggiunta si
afferma come urgente.
Gli uomini se ne lasciano catturare, si sforzano con fervore di eseguire le pretese e non osano di
scuotere le vecchie tradizioni o usi e costumi accettati per tradizione, che però non procurano alle
loro anime il minimo progresso. Ma non possono essere scusati perché ogni uomo può pensare e
quindi ha l’obbligo di muovere nei suoi pensieri ciò che determina la sua sorte nell’Eternità.
Dovrebbe prendere più sul serio il suo compito terreno e non credere che Mi accontenti con azioni
totalmente inutili, di cui fa parte anche il “ricevimento di sacramenti” che non sono per nulla dei
“sacramenti”, perché un santo effetto lo può avere soltanto ciò che una fede diventata viva
attraverso l’amore può ricevere da Me Stesso, se quindi attraverso l’amore è stata stabilita
l’unificazione con Me. Quindi solo allora l’uomo viene benedetto da Me direttamente in modo così
ricco, che gli è possibile di arrivare al perfezionamento su questa Terra. Allora tutte le benedizioni
sacramentali verranno rivelate nell’uomo. Riceverà il battesimo dello spirito,sarà di nuovo ai
prossimi un insegnante ed annunciatore per i prossimi potrà gustare in ogni tempo il Pane del cielo,
la Mia Carne ed il Mio Sangue e nella più intima comunione con Me sarà pieno di sapienza ed
amore, perché non lo preme più nessuna colpa di peccato, che gli è stata perdonata per via di Gesù
Cristo, il Quale ha riconosciuto il suo cuore colmo d’amore e Che ora dichiara davanti a tutto il
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mondo. Sarà colmo del Mio Spirito, perché è diventato vivente attraverso il suo amore e la sua fede
ma non può sperimentare tutte queste Benedizioni attraverso l’esercizio di obblighi, che adempie
per tradizione.
E’ bensì bene quando i pensieri di un bambino vengono guidati allo scopo della sua vita terrena ed
al suo compito, ma non deve essere indotto ad azioni morte, ma gli deve sempre soltanto essere
predicato l’amore. E come l’uomo si predispone verso questa Dottrina d’amore, così sarà anche il
suo progresso. Ma può arrivare al perfezionamento soltanto attraverso una vita d’amore, soltanto
una vita d’amore gli procura anche le Benedizioni sacramentali, perché ogni uomo deve tendere al
suo perfezionamento nella totale libertà della volontà, in cui però viene ostacolato attraverso pretese
e comandamenti che sarebbero per presunzione la Mia Volontà. Deve arrivare alla Vita – e perciò
dev’anche essere vivente nel suo pensare, volere ed agire. Ma ogni formalità uccide questa vita, e
qualcosa di puramente esteriore non può compiere il cambiamento interiore. Ogni uomo stesso però
porta la responsabilità per la sua anima ed una volta non potrà scusarsi con il fatto che sia stato
istruito falsamente, perché ad ogni uomo che tende seriamente al perfezionamento viene anche data
la possibilità di accogliere da Me la pura Verità, per quanto è il suo desiderio di conquistare Me ed il
Mio Regno e di compiere sempre soltanto la Mia Volontà.
Amen.

Costante Discorso di Dio ed Offerta della Sua Parola
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o vorrei istruirvi tutti, affinché il vostro pensare fosse libero da errore. Vorrei dare a tutti voi la
Luce, affinché l’oscurità svanisca da voi, e vorrei colmarvi di Forza e rendervi degli esseri
beati già sulla Terra. Così Sono sempre pronto a distribuire a voi tutto ciò che vi manca, ma Io
ve lo posso solo offrire nell’amore, ma non indurvi ad accettare i Miei Doni d’Amore. E dato che
voi uomini siete ancora ciechi nello spirito, passate oltre a Me, quando Sono sulla via e vorrei
trasmettervi i Miei Doni. Ma Io chiamerò ognuno affinché Mi senta, quando non è in gradiodi
udirMi. Ed anche quando non viene sentita la Mia Chiamata, allora lo tocco. Lo lascio passare
attraverso miseria e bisogno, affinché ora badi a Colui il Quale gli può portare l’Aiuto, perché Mi
fanno compassione gli uomini che si trovano in uno stato infelice e che potrebbero comunque
liberarsene. Mi fanno compassione, perché il Mio avversario chiude a loro occhi ed orecchie,
perché sono ancora nel suo potere.
Mi fa compassione la debolezza delle Mie creature, e per questo il Mio Amore insegue
costantemente gli uomini ed attende un’occasione, per poter offrire loro la Forza e la Luce. Ma
quale uomo sente sé stesso debole e miserabile, quale uomo sa di sé quando cammina nell’oscurità?
Finché possiede ancora la Forza vitale, non sente la miseria spirituale, l’assenza di Luce e la Forza
della sua anima, perché non conosce la vera Luce che illumina la sua anima e dona all’uomo la vera
felicità. E non viene nemmeno istruito nel modo giusto, non viene guidato nel giusto pensare,
perché non sono stati nemmeno istruiti bene coloro che ora vogliono essere maestri ai prossimi. Ma
tutti riceverebbero pieno chiarimento di Me Stesso, se soltanto volessero prendere la via verso di
Me, se soltanto volessero ascoltarMi con il cuore aperto, Che parlo sempre di nuovo agli uomini e
chiedo soltanto un cuore aperto che dona ascolto alle Mie Parole.
Se gli uomini volessero soltanto credere, che il loro Dio e Creatore vuole parlare a loro, perché
Egli E’ anche il loro Padre, il Quale ha a Cuore il bene dei Suoi figli, se volessero credere, che
l’Amore Del Padre è per i Suoi figli e che questo Amore si sforza sempre soltanto di cambiare lo
stato infelice delle Sue creature in felicità. Ma il Mio avversario non vuole far risalire in voi questa
fede, voi stessi però dovete rivolgervi a Me e togliergli il diritto su di voi, ed avreste sempre il Mio
Sostegno.
Una cosa però è certa, che voi uomini siete influenzati da Me nella stessa misura, in cui cerca di
influenzarvi il Mio avversario, ma che ora dipende comunque da voi stessi, quale influenza
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accettate. Ogni uomo sentirà il Mio Discorso, sia nella forma della Mia Parola oppure anche in
forma di miserie e sofferenze, quando non viene dato ascolto al Mio soave Discorso. E finché vivete
sulla Terra Mi manifesterò sempre di nuovo e busserò alla porta del vostro cuore, perché voi uomini
Mi fate compassione, ed Io non rinuncio a voi, anche se devo ancora lottare per voi per delle
Eternità. Ma non riposo prima che Mi apriate il vostro cuore ed orecchio, finché non vi lasciate
regalare Luce e Forza dalla Mia Mano, perché il Mio Amore per voi non diminuirà, è per voi in
tutta l’Eternità e vuole solamente che diventiate beati.
Amen.

L’apporto di Luce nell’aldilà

BD br. 6735
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lle anime nell’aldilà splende una Luce, dove Io posso guidare la Mia Parola sulla Terra.
L’oscurità intorno a quelle anime è sovente così fitta, che le tormenta indicibilmente e
vorrebbero sfuggirle. E quando si risveglia in loro il desiderio per la Luce, allora rendo
loro riconoscibile anche delle Fonti di Luce, perché ora quelle anime le cercano.
Ed ora comincia per loro la salita, certo, inizialmente appena percettibile, ma un’anima, una volta
che ha individuato il luogo dove le è visibile un Raggio di Luce, vi ritorna sempre di nuovo, ed
allora non esiste più nessun pericolo, che risprofondi nell’oscurità. Ma in che cosa consiste la Luce,
che fa loro del bene ed aumenta in loro il desiderio per maggior Luce?
Le anime, che soggiornano totalmente apatiche in regioni oscure, sono senza forza, e non possono
riconoscere nulla nel loro ambiente. Ma sanno che vivono, che non sono cancellate, e questa
consapevolezza è per loro oltremodo tormentosa, perché possono pensare, benché il loro sapere
terrenamente accolto si è confuso. Ma possono riflettere sul loro stato infelice e cominciano così a
domandarsi, se e come mai loro stesse si sono incolpate di questo stato. E quando sorgono in loro
tali pensieri interrogativi, allora Io Sono anche pronto a rispondere a queste domande. Ma non lo
posso fare direttamente, ma devo dare loro soltanto la possibilità, che trovino qualcuno, che le
istruisce su questo.
Ogni domanda ed ogni desiderio di risposta è già un desiderio di Luce. Ogni ignoranza dell’anima
è pari all’oscurità, ogni giusto sapere è una Luce.
Un’anima, che non si trova più nel corpo, che quindi non è più in grado di contemplare attraverso
l’occhio corporeo, è cieca, finché è totalmente ignara, e fino ad allora quindi è notte intorno a lei.
Ma le può essere portata la Luce, può ricevere chiarimento, e quando ascolta volonterosamente
questi chiarimenti, sente anche che la notte si rischiara. Dapprima entra in uno stato crepuscolare,
comincia ad afferrare dei pensieri chiari e sente un beneficio, e si fa sempre più Luce in lei; può
riconoscere ciò che dapprima non riusciva a vedere, soltanto che non sono delle impressioni
terreno-materiali, che fanno scaturire in lei questo benessere, ma la rende felice uno stato di Luce
interiore, perché ora sa anche, che e come si può liberare dalla sua terribile situazione. Intanto
dinanzi a lei si trova un campo di lavoro, che la stimola indescrivibilmente dopo il suo precedente
stato di inattività, perché ora percepisce anche la Forza per un lavoro, al quale la spinge ora l’amore.
I luoghi ora, dove risuona la Mia Parola, sono tali luoghi di chiarificazione, che risplendono in
una chiara Luce ed attirano innumerevoli anime, ma tali luoghi vengono visti soltanto da coloro,
che bramano di uscire dall’oscurità, che desiderano la Luce. Perché ci sono anche delle anime che
temono la Luce, che sono sprofondate così in basso, che sentono la Luce come un tormento, perché
sono colme della loro scelleratezza, e che perciò combattono contro la Luce, che credono di poter
spegnere.
Ma tali anime vengono respinte, invece ogni anima che desidera la Luce viene attirata oppure
guidata verso gli esseri pronti ad aiutare e quando appena ascoltano senza resistenza ciò che là viene
annunciato, comincia anche già a cambiare ilo stato dell’oscurità in uno stato crepuscolare. In
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queste anime ora si muove la spinta verso la Vita, cominciano a sperare, vogliono vivere per poter
essere attive, e la loro volontà procura loro anche la Forza.
La Luce è sapere, la Luce è Verità e la Luce, per le anime nell’oscurità è perciò l’unica cosa, che
deve essere guidata a loro, affinché anche loro si risveglino alla Vita. E perciò sarete sempre
circondati da anime affamate di Luce, che vogliono partecipare alla trasmissione di Luce, quando vi
viene guidata la Mia Parola, quando Io charisco a voi uomini, quando Io guido a voi la pura Verità
mediante il Mio Spirito. Perciò splenderà sempre una Luce che attira innumerevoli anime, appena vi
collegate con Me per ricevere la Mia Parola. Perché sotto la Luce nel Regno spirituale è sempre da
intendere l’apporto della Mia pura Verità.
La Luce è conoscenza, la Luce è sapere che ha in Me la sua Origine, che irradia da Me Stesso giù
sulla Terra, affinché l’oscurità venga spezzata, affinché gli uomini possano diventare beati, che voi
potete ricevere sempre soltanto quando vi collegate con Me, con la Luce dall’Eternità.
Amen.

Veri operai del Regno di Dio

BD br. 6736
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avorare per il Regno di Dio è il lavoro più bello, che un uomo possa svolgere sulla Terra,
che conquista per lui stesso uno stato di maturità e che è anche per la più grande
benedizione per innumerevoli anime, perché soltanto la diffusione della Parola di Dio può
portare la Luce alle anime e condurli a Me, al loro Creatore e Padre dall’Eternità.
E perciò Io benedirò ognuno, che si offre a Me per il servizio ed Io donerò a tutti la Forza, di
amministrare la loro funzione sulla Terra. Perché appena vi sforzate, di portare Me e la Mia Parola
ai prossimi, nella conoscenza, che questa è necessaria per il bene dell’anima, Mi siete anche dei veri
servi nella Mia Vigna.
Ma in lui deve predominare questa “volontà d’aiutare l’umanità”, non deve essere svolto un
lavoro per motivi egoistici, che poi, invece di essere spirituali, sarebbero solo dei lavori terreni,
benché abbiano per scopo apparentemente una conquista spirituale. Ed Io posso davvero giudicare
chi serve Me oppure soltanto il proprio io. E soltanto secondo questo Io valuto il lavoro di coloro
che rivestono una funzione spirituale, e soltanto secondo questo.
Ciò deve dare da pensare a voi uomini, perché allora comprenderete anche che da tutti gli
orientamenti spirituali può sorgere una benedizione, quando la volontà di servire Me è motivo per
un predicatore, di annunciare ai suoi prossimi la Mia Parola. Perché allora sperimenterà sempre il
Mio Sostegno, guiderò giustamente il suo pensare ed egli parlerà agli uomini al Mio Posto. Ma egli
dirà anche sempre soltanto ciò che corrisponde alla Verità, perché allora Io Stesso parlo agli uomini
attraverso lui ed Io posso sempre soltanto offrire la Verità.
Fra gli uomini regna una grande miseria spirituale, che può essere soltanto eliminata tramite
l’offerta della Mia Parola, perché la Mia Parola è Luce e Forza che manca agli uomini. La Mia
Parola insegna l’Amore e soltanto attraverso l’agire d’amore affluisce agli uomini Luce e Forza.
Quindi dapprima devono essere istruiti mediante il Mio Vangelo, che devono vivere nell’amore, per
maturare nelle loro anime. Ed ogni uomo è da Me benedetto, che annuncia agli uomini questa Mia
Dottrina dell’Amore e contemporaneamente indica l’Uno il quale ha sofferto per Amore per gli
uomini ed è morto sulla Croce, Gesù Cristo, Il divino Redentore, nel Quale Io Stesso Mi Sono
incorporato sulla Terra.
Il Mio Incarico a tutti è di portare ai prossimi Gesù Cristo e la Sua divina Dottrina d’Amore, che
vadano fuori nel mondo come Miei veri discepoli, ed ognuno che adempie volontariamente questo
Incarico per amore per Me ed il suo prossimo, è un Mio vero servo, Mi è un servo nella Mia Vigna,
il cui lavoro sarà sempre benedetto.
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E se Mi apre il cuore e l’orecchio, allora sentirà anche sempre in sé le Mie Istruzioni, sia questo
attraverso un Discorso udibile oppure anche attraverso sentimenti, che lo spingono a parlare e ad
agire secondo la Mia Volontà. Ognuno Mi è un fedele servo, che si è dato totalmente a Me, che
cerca di osservare la Mia Volontà, che Mi ha riconosciuto come unica Meta desiderabile. Perché
questo stabilisce anche dentro di sé il legame con Me, che è assolutamente necessario, per servire
Me da mezzo adeguato, per portare vicino agli uomini Me ed il Mio Regno. E la sua attività sarà
sempre benedetta.
Amen.

Mezzi di salvezza degli esseri di Luce
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el mondo spirituale è visibile l’agire degli uomini sulla Terra e riempie gli esseri di Luce
con accresciuto fervore di aiutarli, perché sanno anche della vicina fine e del destino di
coloro, che falliscono sulla Terra. L’amore compassionevole li spinge inarrestabilmente ad
aiutare, ma la volontà degli uomini lo impedisce sovente, e non possono agire contro la volontà
degli uomini. Ma dato che riconoscono anche lo stato spirituale degli uomini, conoscono anche dei
mezzi efficaci, e nel pienissimo accordo con la Volontà di Dio impiegano ora questi mezzi, che
consistono nel fatto di influire sugli avvenimenti terreni. Così possono essere degli avvenimenti
gioiosi ed anche l’influire di quegli esseri di Luce, che vogliono salvare i loro protetti o condurre a
Dio. Perché Dio Stesso li ha associati agli uomini come guide spirituali, ed a loro sta
particolarmente a cuore il bene dell’anima dei loro protetti. Anche loro conoscono la benedizione
della sofferenza per tutti gli uomini, e sovente la sofferenza è inevitabile, benché gli esseri di Luce
siano colmi d’amore per gli uomini.
Ma aver salvato un’anima è una felicità per ogni essere di Luce, dato che sanno dello stato
tormentoso dello spirituale che dura infinitamente a lungo, quando viene nuovamente relegato nella
materia. Di fronte a questo stato di tormento anche la più grande sofferenza sulla Terra è da
considerare minima, e perciò gli aiutanti la impiegano distruggendo della felicità terrena ed
intervengono sovente così dolorosamente nella vita di un uomo, che non è quasi più riconoscibile
un motivo amorevole, ma è soltanto l’amore e la preoccupazione per l’anima dell’uomo, che si
trova nel più grande pericolo. Perché finché soggiorna ancora sulla Terra, i suoi amici e guide
spirituali non rinunciano a lei. E dato che il tempo che rimane a voi uomini prima della fine, diventa
sempre meno anche quegli interventi dolorosi degli esseri di Luce aumentano sempre di più, perché
agiscono su Incarico di Dio, sono soltanto i Suoi collaboratori, che sono attivi nella Sua Volontà.
Gli uomini si raccolgono sempre più beni terreni, adorano sempre di più il mondo e le sue gioie, e
perciò deve essere loro distrutta sovente la felicità terrena, devono sperimentare la decadenza di
beni terreni, devono imparare a riconoscere l’insulsaggine delle gioie mondane. E tutto questo è
soltanto possibile, quando non va secondo il loro desiderio, quando vengono ostacolati tramite colpi
del destino di ogni genere nello sfrenato godere di ciò a cui tendono. Allora è possibile, che diano ai
loro pensieri un altro orientamento di meta, ed allora la perdita terrena sarebbe un’ultragrande
conquista spirituale. Allora gli esseri di Luce hanno riportato la vittoria ed aiutato le anime alla Vita,
per cui le anime saranno loro eternamente grate. Tutti gli esseri di Luce vedono in quale oscurità gli
uomini camminano sulla Terra, e sanno anche, che la colpa è del mondo. Perciò il loro sforzo è
sempre soltanto di distogliere i pensieri degli uomini dal mondo, e cercano di ottenerlo tramite dei
mezzi che sembrano duri e disamorevoli, ma sono sempre fondati nell’amore, perché sono uno con
Dio e perciò anche colmi d’amore per tutto ciò che è ancora infelice sulla Terra.
C’è solo ancora poco tempo fino alla fine, ma questo breve tempo sarà anche molto difficile,
perché devono essere toccate tutte le anime, che non rinunciano liberamente al mondo e non si
rivolgono a Dio. E così ogni difficile vicissitudine, ogni duro colpo del destino deve essere
considerato e riconosciuto come mezzo di salvezza, che devono essere ancora impiegati con
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l’accordo di Dio sugli uomini, che sono in pericolo di sprofondare nell’abisso, perché ogni anima ha
nell’aldilà i suoi aiutanti e protettori, che però devono sempre rispettare la sua volontà, altrimenti
nessun uomo andrebbe davvero perduto, ma troverebbe Dio ancora prima della fine.
Amen.

Attraverso la lotta alla vittoria – La lotta dell’esistenza
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na vita terrena calma significherebbe per la maggior parte degli uomini un arresto o
persino una retrocessione spirituale, perché allora raramente l’uomo diventerebbe attivo
per il suo perfezionamento spirituale, perché la vita terrena lo soddisfa completamente,
cioè, gli basta quando gli offre in cose terrene ciò che gli basta. Il suo amore dell’io troverebbe
quindi sempre del nutrimento ed anche la sorte dei prossimi non gli offrirebbe nessuna occasione
per attivarsi nel servire nel disinteresse.
La vita terrena è un periodo di prova per la volontà dell’uomo. Ma per potersi mettere alla prova,
deve essere stimolato da diversi lati. Quindi ogni inclinazione nell’uomo deve essere stimolata ed
ora la volontà deve determinare, quali impulsi adempiere. E questo richiede anche una situazione di
vita che cambia costantemente, richiede costanti stimoli e costanti insuccessi, che ora invitano
l’uomo ad una cosciente lotta di vita, che può essere svolta soltanto terrenamente, che però può
anche essere un’influenza sulla vita interiore.
Quindi l’uomo può lasciare passare da sé tutte le opportunità. Soltanto una costante lotta di vita fa
diventare attivo l’uomo, prima richiedendo la sua forza vitale, che può però essere anche usata per
ottenere la forza spirituale.
Un’esistenza terrena senza lotta lascerebbe inutilizzata anche la forza vitale, ed un’esistenza senza
lotta accenderebbe soltanto nei casi più rari l’amore nel cuore degli uomini, che lo spinge all’azione
d’amore. Gli uomini condurrebbero soltanto un’esistenza da fannullone e non riconoscerebbero uno
scopo della loro esistenza, che consiste nel cambiamento dell’amore dell’io nell’amore per il
prossimo, perché lo vede nella stessa buona situazione di vita e non ha nessun motivo, di mostrargli
l’amore.
D’altra parte può però procurarsi una vita terrena tranquilla, quando si sforza di pareggiare
l’ineguaglianza tra gli uomini con l’amore, quando cerca quindi di eliminare gli stati di miseria per
via della maturazione dell’anima mediante un’attività d’amore disinteressato e mette sé stesso
quindi in uno stato di maturità che gli assicura una vita terrena spensierata, perché ha generalmente
sostenuta la prova della volontà sulla Terra: di stabilire il legame con ME mediante l’amore, che è e
rimane lo scopo e la meta della vita terrena.
La Terra è la stazione di maturazione per lo spirituale, che entra nella Terra in uno stato ancora
molto immaturo: Quindi non può ancora essere un soggiorno paradisiaco mediante la Mia
Volontà, ma lo potrebbe diventare mediante la volontà degli uomini, se soltanto ognuno tendesse
ad adempiere dapprima il suo compito terreno di formarsi nell’amore.
Ma per questo gli devono anche essere procurate delle possibilità che consistono, nel prestare
disinteressato aiuto per dei prossimi che si trovano nella miseria. Perché in queste occasioni devono
dimostrare il loro amore per ME ed il prossimo. Ma allora ogni uomo può anche essere certo, che
peseranno sempre meno miserie e preoccupazioni su di lui, ed allora anche la Terra potrebbe essere
veramente un soggiorno paradisiaco per tutti gli uomini, se tutto fosse colmato d’amore.
La Terra è una stazione di scuola, che ogni uomo deve percorrere. Egli entra in lei immaturo, e
maturato la deve di nuovo lasciare. Ed un successo premette anche sempre un duro lavoro, una
vittoria sarà sempre il risultato di una lotta precedente. Ma la meta è veramente meravigliosa, la
volontà dell’uomo può raggiungere questa meta.
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Amen.

L’effetto delle dottrine erronee – Combatterle
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na dottrina erronea può trascinarsi dietro infinitamente tante dottrine erronee o opinioni, se
non vengono corrette, prima che possa esercitare il loro effetto devastante, perché una
dottrina erronea, non importa in quale campo, è un’opera del Mio avversario, che da ciò
vuole conquistare gli uomini e renderli incapaci di riconoscere la Verità. Ma quello che procede
dall’avversario, non può mai avere un effetto buono o non-danneggiante. Soltanto per questo Io
cerco sempre di nuovo di condurre a voi la Verità, perché una dottrina errata non può essere
combattuta in nessun altro modo, Io non l’affronto nemmeno mai con violenza, ma rendo possibile
ad ogni uomo di riconoscere quella dottrina erronea e di respingerla con la Verità. Se voi uomini
avete ora la conoscenza sul suo devastante effetto, comprenderete anche del perché Io incarico
sempre di nuovo i Miei portatori di Luce, di procedere senza timore contro tutto ciò che non
corrisponde alla Verità.
Io posso bensì esercitare Clemenza sugli uomini, che sono totalmente senza conoscenza i quali
nella buona fede di agire bene, si confessano all’errore, perché considerano questo come Verità. Ma
Io so anche, chi è in grado di fare un esame, e se Io ora do a costui la possibilità di considerare e
riconsiderare il patrimonio spirituale che gli veniva offerto, quando Io gli guido la Verità e lui possa
metterla quindi di fronte all’errore, allora deve anche sfruttare questo vantaggio. Ed allora non
posso più essere clemente nei suoi confronti se malgrado ciò si attiene saldo all’errore e non accetta
la Verità. Perché soltanto la Verità può riportargli la Benedizione per la sua anima, invece una
dottrina erronea non può portare nessuna salita alla sua anima, ma verrà valutato il grado d’amore
che un uomo ha per Me, in cui egli segue una dottrina d’errore. Ma lui deve comunque accettare la
Verità, e se questo non succede nella vita terrena, allora nel Regno dell’aldilà, e secondo il grado di
Luce in cui è deceduto, potrà riconoscere l’errore e la Verità in un tempo più breve o più lungo. Ma
soltanto la Verità può renderlo beato.
Ma se ai portatori di Luce riesce di marchiare già sulla Terra una dottrina d’errore e nel renderla
innocua con la pura Verità, se riescono a dimostrare il Mio avversario come origine di una dottrina,
perché contemporaneamente vengono anche riconosciuti tutti gli effetti di quella dottrina e perché
l’uomo riconosce ora anche sempre più chiaro Me ed il Mio Essere, ma che è velato da erronei
insegnamenti oppure fornisce persino una immagine distorta di Me. Voi dovete sempre ricordare
che il Mio avversario vuole impedire che voi Mi riconosciate bene, per impedirvi di portarMi
incontro l’amore e di tendere a Me. Io come l’eterna Verità Stessa posso quindi essere distorto
soltanto tramite l’errore e ci vuole una grande misura d’amore per darsi lo stesso a Me e di non
urtarsi contro l’errore, ma soltanto pochi uomini hanno questo amore, e perciò l’errore è un grande
pericolo, dato che spinge gli uomini nelle mani dell’avversario, dove l’amore non ostacola la sua
influenza.
Gli uomini prendono troppo poco sul serio la Verità, perché il profondo desiderio per essa li
farebbe riconoscere rapidamente, dove l’errore si è insinuato. Ma sovente accettano tutto
spensieratamente ciò che viene loro presentato come Verità, oppure rifiutano tutto. La pura Verità si
affermerebbe, se gli uomini stessi vi tendessero. Ma la loro indifferenza nei confronti della Verità
rende possibile al Mio avversario di penetrare e di diffondere delle dottrine errate, e che è
l’intenzione del Mio avversario di lavorare contro di Me, sarà chiaro ad ognuno. Perciò deve essere
riconosciuta dagli uomini la pericolosità del suo agire e delle sue opere, e non deve essere esercitata
nessuna tolleranza nei confronti dell’errore da coloro, che lo riconoscono come errore e che sono
capaci ed anche incaricati di contrapporre la pura Verità. Perché Io guido la Verità sulla Terra
soltanto per aiutare gli uomini ad uscire dall’oscurità della notte alla Luce del giorno. E chi riceve la
Luce, non deve rivolgere il suo occhio all’oscurità, ma portare la sua Luce dentro a quest’oscurità
per scacciarla.
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Amen.

L’adempimento della missione richiede totale dedizione
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Doni di Grazia vi affluiscono abbondantemente e perciò dovete anche lavorare con questi con
fervore com’è la Mia Volontà. Ed Io vi metterò sempre la Mia Volontà nel cuore, com’è bene
per voi ed il bene dell’anima dei prossimi. Ma affinché percepiate la Mia Volontà in voi, dovete
darvi a Me totalmente, non vi deve determinare nessuna propria volontà, ma dovete lasciarMi
operare in tutto ed allora tutto vi si presenterà in modo che dovete sempre soltanto agire secondo la
vostra sensazione, e sarà giusto.
E’ dunque una precondizione per un agire per Me, che vi colleghiate sempre con Me in pensieri,
mediante la preghiera e l’agire nell’amore, e che iniziate ogni lavoro soltanto dopo che avete
stabilito questo legame. Ogni giorno deve iniziare e finire nella dedizione a Me; dovete sempre
chiedere a Me Consiglio ed Aiuto, non dovete prestare nessun lavoro che non avete raccomandato a
Me ed alla Mia Benedizione. Soltanto allora il Tesoro di Grazia che vi affluisce abbondantemente,
diventerà nelle vostre mani la benedizione per voi ed i vostri prossimi, anche se sembra come se
aveste poco successo.
Appena possiedo totalmente, voi Miei servitori, Io Stesso lavoro tramite voi, ed il Mio Lavoro non
sarà davvero compiuto invano. E’ la totale dedizione della vostra volontà alla Mia Volontà, che Io
devo sempre di nuovo pretendere da voi, perché la minima volontà propria è un’occasione per il
Mio avversario di penetrare nei vostri pensieri. Ogni giorno della vostra vita deve essere un unico
pensiero a Me, allora anche terrenamente si regolerà tutto, perché il vostro Padre sa davvero, come
ricompensa i Suoi figli, e sono Suoi figli che si danno totalmente a Lui. E’ sempre soltanto la Mia
Cura, che voi uomini giungiate alla Vita e non sprofondiate indietro nel vostro stato morto a causa
della vostra propria colpa, vi voglio sempre soltanto mantenere viventi e perciò dovete sempre
rivolgervi a Colui il Quale E’ la Vita Stessa dall’Eternità. Allora è impossibile risprofondare nello
stato di morte, perché allora vi affluisce costantemente la Forza di Vita e l’utilizzate solamente
anche secondo la Mia Volontà.
Io voglio possedervi interamente, ma voi dovete volere la stessa cosa, dovete spingervi verso di
Me nella libera volontà. Allora Sarò anche sempre al vostro fianco, vi consiglierò e guiderò, e la
Mia Volontà vi determinerà al vostro agire. Io devo poter agire in voi senza impedimento, cosa che
voi permettete solamente quando il vostro cuore, la vostra volontà ed il vostro senso è
ininterrottamente rivolto a Me. Dovete aspirare costantemente all’unificazione con Me, e niente vi
deve trattenere da questo, dato che soltanto allora potete compiere la vostra missione sulla Terra,
quando Io Stesso posso parlare in e tramite voi.
Io vi pongo bensì una pretesa che vi sembra inadempibile, ma più vi avvicinate a Me, più forte
diventa anche in voi stessi il desiderio di un intimo legame con Me. All’inizio costa però un
superamento di retrocedere tutto per amore per Me, di lasciare il mondo totalmente dietro di sé e di
rivolgere gli occhi sempre soltanto a Me, però presto il vostro ha nostalgia soltanto ancora per la
Luce dall’Alto, mentre il mondo sprofonda nella grigia nebbia, nell’oscurità.
Date attenzione alle Mie Parole, cercateMi inarrestabilmente e non separatevi da Me quando Mi
avete trovato, perché soltanto l’intimo desiderio per Me vi conduce alla meta, alla totale
unificazione. Inoltre anche la vostra via terrena diventa più facile per voi, perché da Me potete
sempre attingere la Forza e sarete guidati da Me su tutte le vie.
Il solitario però percorrerà delle vie errate, perché la sua propria volontà viene influenzata ancora
troppo dal Mio avversario. Ma appena sottoponete la vostra volontà totalmente alla Mia, ho il diritto
ed il Potere di agire su di voi, ed allora vi è anche certo il successo. Ogni pensiero, ogni parola ed
ogni azione saranno benedetti, perché penserete, vorrete ed agirete sempre soltanto com’è la Mia
Volontà.
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Amen.

L’Agire dello Spirito – La comunità dei credenti
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enedetti sono coloro che si ritrovano nell’amore per Me, la cui volontà è di servire Me ed il
prossimo e che lavorano insieme per Me ed il Mio Regno. Quando il Mio Spirito S’inchina
sulla Terra, allora Io distribuisco dei Doni che sono sempre destinati tutti ai Miei figli che li
vogliono accettare. Perché tutti gli uomini sulla Terra hanno bisogno di tali Doni, e perciò tutto deve
anche essere portato oltre ciò che il Mio Amore offre, che viene trasmesso agli uomini mediante il
Mio Spirito, che permette un Agire del Mio Spirito.
Chi ora si trova nell’amore per Me e per il prossimo, non vorrà trattenere nulla per sé da solo, ma
s’impegnerà pieno di fervore per la diffusione di ciò che rende felice lui stesso. E così si forma una
“piccola comunità”, ed ora posso parlare a tutti i membri di questa comunità, appena guido la Mia
Parola sulla Terra. E tutti coloro che Mi amano, riconoscono anche la Voce del Padre quando parla a
loro, perché se Mi amano, fanno parte dei Miei, che Io voglio sempre ricompensare secondo il loro
desiderio.
E nessuno a chi Io Stesso parlo, vorrà escludersi dai prossimi, perché la Forza della Mia Parola
che affluisce a lui, lo spinge a darla agli altri, lo spinge all’attività, perché la Mia Forza risveglia alla
Vita. Ed è davvero un’attività benedicente, di portare vicino agli uomini Me ed il Mio Regno, di
lavorare nella Mia Vigna, esserMi un fedele servo, a cui Io assegno sempre il lavoro, finché vuole
servirMi.
E su tutto riposa visibilmente la Mia Benedizione, perché non esiste lavoro più urgente sulla
Terra, che creare ed agire per la salvezza delle anime dei prossimi, e dove questo lavoro viene
eseguito in prevalenza, là verrà anche regolato tutto terrenamente, perché Io provvedo davvero per i
Miei in modo corporeo e spirituale, per tutti coloro che si riuniscono nell’amore per Me ed il
prossimo, che credono in Me e quindi fanno parte della Chiesa fondata da Me sulla Terra, che
riuniscono tutte le Mie pecore, il cui Pastore Sono Io Stesso.
Non cercate questa Chiesa in una organizzazione, ma sappiate che i membri della Mia Chiesa
possono appartenere a tutte le organizzazioni e che costoro sono sempre quegli uomini, che sono
nella viva fede in Me in Gesù Cristo, perché sono colmi d’amore per Me ed il prossimo e che perciò
sperimentano anche in sé l’Agire del Mio Spirito, che è il contrassegno della “Chiesa di Cristo”.
Con costoro Io Stesso posso quindi entrare in contatto, sia direttamente oppure anche in modo
indiretto, ma Io Stesso posso sempre parlare a loro e riconosceranno sempre la Mia Voce come la
Voce Del Padre, del Quale vogliono essere i figli.
Perciò la “Mia Chiesa” si deve e si allargherà sulla Terra, Io parleròovunque agli uomini tramite il
Mio Spirito, ed ovunque si formeranno delle piccole comunità, che però si limiteranno ad operare
contro il regno del Mio avversario appunto tramite l’amore e la loro viva fede, perché dove questa
manca, il Mio Spirito non può agire e là c’è terreno morto malgrado l’attività organizzativa. Quindi
Io parlo di una “comunità di credenti” e di un “Agire dello Spirito nella comunità”, perché è chiaro
che nessun uomo colmo dello spirito si isolerà, ma si sentirà spinto dall’interiore di comunicarsi ai
prossimi e formerà da sé stesso una piccola comunità, che vive ed agisce nel Mio Spirito, che quindi
vive fino in fondo la Parola, che Io le guido tramite il Mio Spirito.
Ed i membri di questa comunità sono dei cristiani viventi, quindi anche viventi rappresentanti di
Gesù Cristo, che continuamente testimoniano di Lui. In loro è evidente anche la Redenzione tramite
Gesù Cristo, perché la colpa del peccato che offusca lo stato spirituale di un uomo, è stata tolta da
coloro che ora stanno nella chiara conoscenza, che il Mio Spirito ora ha potuto guidare in tutta la
Verità, perché il segno sicuro della Redenzione tramite Gesù Cristo è, che il Mio Spirito Si effonde
nel cuore dell’uomo, cosa che prima della morte sulla Croce di Gesù era impossibile.
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Ma chi continua a camminare nell’oscurità dello spirito, chi non è ancora illuminato dall’interiore,
non ha ancora presa la via verso la Croce, anche se la sua bocca si confessa per Lui. Non ha ancora
rivolto totalmente il suo cuore a Lui, in lui non si è ancora acceso l’amore che lo spinge a darsi
totalmente al divino Redentore.
Ma dov’è l’amore per Me, questo si manifesta dall’amore nell’agire disinteressato per il prossimo,
anche là il Mio Spirito S’inchinerà, e nella Luce che irradia, gli uomini che sono dello stesso spirito,
si riconoscono e si ritrovano insieme nel Mio Nome. Ed allora Si manifesta il Mio Spirito, parlerà a
tutti coloro che aprono i loro cuori e che Mi vogliono sentire.
Perciò si formeranno ovunque delle piccole comunità, e procederanno da tutte le direzioni di fede,
perché ovunque ed in tutti gli orientamenti spirituali si troveranno degli uomini che sono colmi
d’amore, che hanno stabilito l’intima unificazione con Me e risvegliano alla Vita la scintilla
spirituale in sé. Su costoro quindi S’inchina ora il Mio Spirito e sin dall’ora stessa diffonderà oltre il
Raggio della Luce d’Amore e troverà anche il seguito, degli uomini, che si sentono interpellati da
Me, che lasciano affluire nei loro cuori la Corrente di Grazia del Mio Amore e che ora agiranno di
nuovo con fervore per Me ed il Mio Regno.
Perciò non si deve mai chiedere della confessione, ma badare soltanto allo spirito, che anima una
piccola comunità, perché “l’Agire del Mio Spirito” deve essere evidente, per appartenere ora alla
comunità dei credenti, di cui è composta la Chiesa che Io ho fondato sulla Terra. Comprendete tutti
spiritualmente le Mie Parole e cercate di conquistare questa comprensione, mentre tutti voi vi
lasciate illuminare dal Mio Spirito, che però premette sempre una viva fede, attraverso la quale
l’amore giunge alla Vita.
Ma non considerate ogni “procedimento insolito” come “l’Agire dello Spirito”, perché anche il
Mio avversario compare in modo insolito, ed egli non illuminerà il vostro spirito, ma vi spingerà
sempre di più nell’oscurità. Ma dov’è l’amore e la fede, dove Gesù Cristo Stesso può agire, perché
l’amore Lo ha conosciuto e riconosciuto, là non è possibile nessun agire avverso, là Opero Io Stesso
mediante il Mio Spirito.
Amen.

Cambiamento della volontà e dell’essere – L’Aiuto è Gesù
Cristo
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el tendere di venire più vicino a Dio, si trova tutto l’esaudimento della vita terrena, perché
allora la volontà si è anche rivolta a Lui, ed il ritorno a Dio si è già svolto nella volontà.
Ma l’allontanamento di una volta da Dio aveva cambiato anche l’essere e reso una creatura
imperfetta, e così come la volontà si deve cambiare verso Dio, così deve anche cambiare l’essere
nella perfezione, prima che possa di nuovo unirsi con Dio, per poter ora creare ed operare con Lui e
nella Sua Volontà nel Regno spirituale. Quindi l’uomo deve tendere a questa perfezione durante il
suo cammino terreno, e questo significa che deve lavorare coscientemente su di sé, per espellere da
sé tutte le caratteristiche dell’imperfezione, per mutare sé stesso nel contrario: per cambiare tutti i
vizi, tutti gli errori e tutti i vezzi in virtù.
Questa è una difficile impresa e richiede Forza, ma Dio rivolge la Forza ad ogni uomo che tende
verso Lui Stesso ed appena si risveglia nel cuore la volontà per Dio, l’Amore di Dio lo afferra e lo
provvede ora costantemente con la Forza per venire più vicino alla sua meta. Ma quanto pochi
hanno soltanto questa seria volontà, perché non è sufficiente che l’esprima la bocca, che l’uomo
desideri Dio, ma questo desiderio deve sorgere nel cuore e condurre all’unione con Dio totalmente
senza pressione dall’esterno. Da Dio viene richiesta la volontà dell’uomo e questa è libera. Perciò è
anche benedetto ogni uomo, la cui volontà lo muove verso Dio e la sua risalita è certa, in quanto
non ha mai più da temere di sprofondare nuovamente nell’abisso che ha lasciato.
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E di nuovo comprenderete ora che la volontà per Dio non può mai essere la volontà per il mondo,
perché si tratta di due opposti, sono due mete, che possono essere il tendere dell’uomo, Dio oppure
il mondo, ma mai Dio e il mondo. Chi desidera seriamente venire a Dio, non sarà più tentato dal
mondo, ma chi desidera il mondo ed i suoi beni, nel suo interiore è ancora molto lontano da Dio,
non è stato ancora liberato dall’abisso ed è in grande pericolo di sprofondare in esso. Non lavorerà
nemmeno mai su sé stesso per cambiare il suo essere, ma considererà il suo essere come giusto e
buono, saprà imporsi ovunque e ometterà anche l’amore, perché il suo essere è dominato soltanto da
tutti quegli istinti, che dimostrano la sua avversità verso Dio. Ed anche se ora dispone di ultragrande
forza corporea, anche se in modo terreno è in grado di maneggiare la vita, non può compiere il
lavoro sulla sua anima, perché per questo gli deve giungere la Forza da Dio, che però non può
affluire a lui, finché la sua volontà è ancora distolta da Dio. E la sua volontà non può staccarsi dal
mondo, quando non gli viene concesso nessun aiuto. Ma l’Aiuto E’ Gesù Cristo, l’Aiuto è il Tesoro
di Grazie che Gesù Cristo ha conquistato sulla Croce per voi uomini, per fortificare la vostra debole
volontà. E chi si rivolge a Gesù Cristo e Gli chiede la Forza, riconosce anche Dio Stesso in Gesù, e
questo è uguale al rivolgere la volontà a Dio, che viene anche sempre ricompensato con l’apporto di
Forza.
Ma il mondo non libera un’anima così facilmente, ed un uomo del mondo raramente prenderà
anche soltanto la via verso Gesù Cristo. E perciò soltanto mediante la Parola di Dio può essergli
indicato di occuparsi di Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Un uomo del mondo può essere
conquistato soltanto tramite la Parola di Dio, perché questa stessa è la Forza, se non viene respinta.
Perché Dio Stesso parla ad ogni uomo, per indurlo a donarGli la sua volontà, di rinunciare alla
ribellione contro di Lui e di darsi totalmente a Lui. Ma dapprima deve sempre essere pronta la
volontà a sentire il Discorso di Dio, perché questa è la decisione dell’uomo sulla Terra, che rinunci
alla sua resistenza, che riconosca Dio ed ora Gli si arrenda. E Dio lo afferrerà e lo tirerà su a Sé,
ritornerà nella sua Casa Paterna, che ha abbandonato una volta liberamente.
Amen.

L’amor proprio – L’amore per il prossimo
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i è concessa una piccola misura di amor proprio, perché questo è necessario per la vostra
propria conservazione e perché senza questa misura non lavorereste su voi stessi, ma vi
comportereste anche in modo del tutto indifferente verso il vostro destino spirituale. Ma
questa misura dell’amor proprio dev’essere soltanto scarsa, perché soltanto allora l’amore per Me
ed il prossimo può divampare veramente, oppure: Un vero amore al prossimo e con ciò quindi
anche per Me respingerà sempre l’amore dell’io fino alla minima misura. Un essere che è diventato
totalmente amore, sorge ora anche del tutto nella preoccupazione per gli esseri che sono ancora
infelici, vorrà sempre soltanto voler aiutare a rendere felici e non penserà più alla propria felicità,
ma lui stesso sarà indescrivibilmente felice perché è diventato amore. Finché l’uomo però dimora
sulla Terra, ha anche da lottare con l’amore dell’io e ciononostante lo può avere in una piccola
misura, altrimenti non avrei pronunciato le Parole: “Devi amare il tuo prossimo come te stesso....”
L’uomo ha la giustificazione di provvedere anche a sé stesso, ma per questo non deve mai
dimenticare il suo prossimo. E se la misura dell’amor proprio è ancora grande, allora deve portare
anche al prossimo la stessa misura, deve quindi svolgere molte opere d’amore per il prossimo e con
questo anche la sua anima arriverà alla maturità. Perciò possono essere poste alla vita anche
maggiori pretese, quando viene ricordato anche il prossimo sofferente la miseria, quindi per così
dire un ben vivere obbliga l’uomo ad una aumentata attività d’amore, se questo vuole eseguire il
Mio Comandamento, se malgrado il benessere corporeo vuole maturare nell’anima.
Tu devi amare il tuo prossimo come te stesso. Con questo Io Stesso non vi sminuisco per nulla le
gioie della vita terrena, perché finché lasciate arrivare al vostro prossimo lo stesso che a voi sembra
desiderabile, siete giustificati davanti a Me, ma con l’accresciuta maturità dell’anima questi desideri
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in voi diventeranno sempre minori, ma l’amore per il prossimo aumenta, perché questo è l’effetto
del vero amore per il prossimo, che poi colma tutto il vostro cuore e desidera sempre meno per sé
stesso. Perciò potevo quindi mettere questa misura, quando vi ho dato il Comandamento dell’amore
per il prossimo, perché l’amore stesso trova poi la misura, ma dapprima doveva essere uno stimolo,
che concede anche all’uomo stesso ciò che deve al suo prossimo. Chi ha già acceso in sé la scintilla
dell’amore, non ha più bisogno di questo stimolo, perché ora lo spinge un Altro, ora Io Stesso posso
determinarlo dall’interiore ad opere dell’amore per il prossimo, perché Io come l’Eterno amore
Sono in ogni uomo che ha attizzato in sé l’amore.
Si tratta quindi sempre che l’uomo si decida all’agire nell’amore, che intanto rivolge al prossimo
la stessa misura che desidera anche per sé, perché all’inizio dell’incorporazione l’amore dell’io è
ancora forte e tramite il Mio Comandamento dell’amore mette ora un limite a questo amore dell’io,
che l’uomo stesso però può determinare. Voi potete pure porre delle pretese alla vita nello stesso
modo, come però osservate anche il Mio Comandamento, che vi mette al cuore prevalentemente
l’amore per il prossimo. Ma per questo gli uomini falliscono quasi sempre, perché non mantengono
la misura, il loro amor proprio è molto più forte che l’amore per il prossimo, e quindi non sentono
nemmeno l’amore per Me, perché il Mio avversario domina finché non rimangono impressionati dal
Mio Comandamento.
Amen.

L’infinito Amore di Dio – Accendere l’amore nell’uomo
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L Mio Amore per voi è sconfinato. Voi potete afferrare soltanto qualcosa di limitato, non
potreste sopportare il Mio Amore, se vi colpisse in tutto il Suo Ardore, perciò lascio cadere su
di voi il Mio Raggio d’Amore soltanto nel grado che permette il vostro proprio grado d’amore.
Il Mio Amore è sconfinato. Ma anche se sentite queste Parole non siete in grado di afferrare ciò che
significano. Ma una cosa potete accogliere da queste Parole, che non rinuncio a voi, che non cedo
finché non vi ho conquistati per Me, anche se questo richiede tempi eterni. Voi misurate sempre
soltanto con misura limitata, perché voi stessi siete limitati nella vostra facoltà di afferrare, finché
siete ancora imperfetti. Ma Io come il più sublimemente Perfetto – non limiterò mai il Mio Amore,
la Mia Sapienza ed il Mio Potere, se con ciò raggiungo la Mia Meta, che diventiate figli Miei, che
ora possono creare ed agire con Me in tutta la Perfezione. Ma la Mia Sapienza riconosce anche che
una misura illimitata di Amore e Potere vi danneggia e perciò il Mio Amore come anche il Mio
Potere si tengono indietro. Voi stessi però potete determinare la misura perché come richiedete,
riceverete e quando richiedete molto, ricevete anche molto e potete anche essere provveduti
illimitatamente, appena lo permette la vostra fede ed il vostro amore per Me.
Potete ora anche comprendere che siete pure in grado di prestare qualcosa che sembra non
naturale, quando richiedete per questo il Mio Amore e Potere? Io do ciò che desiderate, quando si
tratta di beni spirituali, di cose che vi dimostrano il Mio infinito Amore, quando si tratta di Luce e
Forza, che mancano a voi uomini ma che stanno illimitatamente a vostra disposizione. E la forza
della vostra fede, la profondità del vostro amore per Me, vi preparano ora in modo che non vi nuoce
più un’ultramisura della Forza d’Amore, ma vi fa diventare sempre più perfetti, quindi anche più
ricettivi. Ora voi sapete anche che Sono volonteroso di darvi illimitatamente, ma non lo posso fare
prima che voi stessi non lo permettiate attraverso la vostra viva fede. Perciò non potete fare nulla di
meglio che risvegliare la vostra fede alla vita e poi avvicinarvi a Me con cuore aperto, che ora può
ricevere illimitatamente.
Ma precondizione per ciò è l’amore e questo è da accendere in voi e sperare di farlo diventare
sempre più ardente è il compito proprio dell’uomo sulla Terra, che comunque lo può compiere
ognuno se lo vuole. Non posso liberare nessun uomo da questa precondizione, perché senza amore
l’uomo rimane imperfetto, perché l’amore stesso è la Forza che lo rende capace per questa
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prestazione. L’uomo deve solo spingere di nuovo il suo essere ur che era amore, perché è proceduto
dall’Eterno Amore. Perciò l’uomo sulla Terra può raggiungere la sua meta che si forma nell’amore.
La può raggiungere, perché il Mio Amore gli crea inarrestabilmente delle possibilità, in cui può
adoperarsi nell’amore e perché in ogni uomo sonnecchia una piccola scintilla della Mia Forza
d’Amore. Quindi non è stato creato del tutto insensibile, ma può ricevere l’Amore se non soffoca
ostinatamente in sé questa scintilla, se non si ribella contro ogni sentimento più caloroso che sorge
in lui.
Ogni uomo viene sempre guidato da Me in modo che nella vita quotidiana trovi abbastanza
occasioni in cui venga interpellato il suo cuore, in cui può seguire allo stimolo d’amore e da ciò
accenda in sé la piccola scintilla. Egli sente anche su sé stesso il beneficio dell’agire d’amore del
prossimo e soltanto uomini totalmente induriti rimangono senza impressione, ma possono cambiare
in ogni momento, perché lo compie la forza dell’amore di un prossimo. Solo l’amore è la vera vita e
finché l’uomo è senza amore, egli è morto. Il Mio Amore però è sconfinato e quindi non riposerà
prima che possa donare anche a voi la Vita. Il Mio Amore vi irradierà sempre e cercherà di trovare
l’accesso nel vostro cuore, ma può sempre soltanto agire nella misura come voi stessi lo permettete.
L’amore non costringe, ma è qualcosa che rende infinitamente felice appena splende su un cuore
che è amorevole nello stesso modo, ed allora Si unisce con voi l’Eterno Amore Stesso, Io irradio la
Mia creatura che non si mette più in difesa contro di Me, allora è di nuovo entrata nel suo stato ur,
essa stessa è diventata amore e così la creatura divina che arriva però ora nella libera volontà a
questa Divinità e perciò è diventata Mio figlio, attraverso il quale ora posso irradiare con il Mio
illimitato Amore, che può creare con Me e nella Mia Volontà, che vive eternamente nella
Beatitudine.
Amen.

Ogni uomo conosce i divini Comandamenti dell’amore
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gnuno conosce i Comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo, perché sono scritti
nel cuore di ogni uomo in quanto che ognuno sente in sé stesso, quale effetto ha un’opera
d’amore su lui stesso, come lui stesso sarà sempre felice, quando viene provveduto
amorevolmente da Me Stesso oppure dal suo prossimo. Così potrà anche dedurre da questo, che il
prossimo può pretendere lo stesso diritto all’amore e che anch’Io Stesso pretendo l’amore
dall’uomo, che deve la sua esistenza a Me. Ma nell’uomo può già essere soffocata ogni scintilla
d’amore, nell’amore può aver eretto per sé stesso un ostacolo per l’agire d’amore al prossimo. Ma
allora sa del Mio Comandamento dell’amore tramite la Mia Parola che viene predicato nel mondo e
che contiene la Mia Dottrina dell’amore. Pure questo può non voler sentire, perché non viene mai
costretto all’agire nell’amore. Ma poi subentrano delle situazioni di miseria, che riguardano lui
stesso oppure anche i suoi prossimi.
Nuovamente gli viene messo davanti agli occhi il Comandamento dell’amore, lui stesso
desidererà l’amore, quando è colpito dalla miseria, oppure viene stimolato con evidenza, di
esercitare l’amore al prossimo attraverso la miseria che ha colpito costui. Nessun uomo può dire,
che i Miei Comandamenti dell’amore gli sono rimasti estranei.Che ora ci sia così poco amore fra gli
uomini dimostra il potere che il Mio avversario ha ora conquistato su di loro e questo, è nuovamente
dimostrato dal fatto che il divino Redentore Gesù Cristo non viene considerato, che non viene
riconosciuto e che perciò Lui non può venire in Aiuto agli uomini che sono esposti al potere del Mio
avversario ed anche loro ne soccomberanno, se non si rivolgono a Gesù Cristo. L’avversario ha ben
un grande potere, ma voi uomini stessi gli date questo potere, perché non vi può costringere per
appartenergli. Voi stessi però avete una libera volontà e la potete pure usare in un’altra direzione,
potete affidarvi a Gesù Cristo e sottoporGli la vostra debolezza, potete anche confessarGli che il
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vostro amore dell’io è ancora forte e che ne vorreste essere liberati, e Lui vi aiuterebbe certamente
per donarvi la fortificazione della volontà.
Ma voi credete troppo poco, perché anche questa è l’influenza del Mio avversario, di minare la
fede in me in Gesù Cristo e ciononostante la vostra volontà è libera, se vi volete lasciar determinare
da lui oppure vi rivolgete a Me, se esercitate l’amore al vostro prossimo e con ciò Mi dimostrate il
vostro amore oppure pensate sempre soltanto al vostro proprio io e con ciò vi consegnate totalmente
a colui, che è privo di qualsiasi amore. Come uomo avete già raggiunto una certa maturità, e questa
vi assicura anche la Forza per la libera decisione. Non potete essere costretti dal Mio avversario,
ma soltanto tentati. Nemmeno Io vi costringo, ma ho opposto molte Grazie alle sue tentazioni, che
anche voi potete utilizzare, ma la decisione è vostra.
Non esiste nessun uomo che non potrebbe prendere la giusta decisione, perché ho posto nel cuore
di ogni uomo la scintilla d’amore, che è la Mia Parte, cioè ogni uomo può sentire l’amore in sé, ma
si deve lasciar toccare e non deve prestare nessuna resistenza. Fino alla fine della sua vita gli
verranno sempre di nuovo sottoposti i Miei Comandamenti dell’amore, perché anche se gli uomini
non danno loro nessuna attenzione, anche se omettono l’adempimento dei Comandamenti, ne
sentiranno comunque sempre e non rimarranno ignoti a nessun uomo, possono però sempre essere
istruiti, ma da loro non può mai essere preteso con costrizione, che l’uomo li adempia. E’
determinante la libertà della volontà, se l’uomo si dichiara per Me in Gesù, se conduce la sua vita
secondo la divina Dottrina dell’amore e quindi diventa libero dal suo aguzzino. Non viene costretto,
ma gli viene concesso l’Assistenza da parte Mia in ogni modo, viene stimolato all’agire nell’amore
in ogni modo, perché soltanto l’amore può salvare.
Amen.

La giusta via – La giusta Guida
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rendete tutti il sentiero che conduce in Alto. E’ stretto e scomodo, ma gli ostacoli sono
superabili, quando vi affidate ad una buona Guida che conosce la via, che vi condurrà oltre
tutti gli ostacoli e scogli con Mano più sicura ed Egli vi sceglie la via più breve verso la

meta.

Non fatevi spaventare dalle fatiche e dagli strapazzi che si trovano davanti a voi, perché anche per
questo la vostra Guida vi darà la Forza e voi supererete tutto senza fatica e non sentirete la via più
così ripida e difficile, come credevate all’inizio.
E se vi guardate indietro, vi appare come un gioco da bambini ed esclamerete anche ai vostri
prossimi di scegliere quella via che vi ha condotti alla meta. La meta però è la Porta nel Regno di
Luce, che è aperta per voi, che avete percorso questo stretto sentiero verso l’Alto.
E così dovete considerare ogni peso nella vostra vita terrena, tutti i colpi del destino, miseria,
malattia e fallimenti come tali ostacoli, che vi ostruiscono sempre di nuovo la via verso l’Alto e che
dovete vincere con coraggio, ma non fuggire e smarrirvi in vie laterali, che vi sembrano più facili,
perché queste conducono molto lontano dalla giusta meta.
Prendete su di voi tutto ciò che la vita terrena vi offre nelle difficoltà. Chiedete per voi la Forza,
rivolgetevi alla giusta Guida e siate certi, che le supererete perché vi aiuta la Guida ed il Suo Aiuto è
sempre la garanzia di raggiungere la meta.
Una via piana non richiede nessuno sforzo, ma rimanete anche sempre fermi sullo stesso gradino.
Ma dovete giungere in Alto, lassù c’è la vostra beatitudine, perché vi trovate anche in basso, nel
regno dell’infelice, dal quale dovete salire in Alto per poter essere beati.
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Voi tutti dovete anche impiegare la Forza e perciò affidarvi ad una forte Guida, e quando Lui ha
assunto la Guida, allora verrete quasi portati in Alto, perché già la vostra volontà di giungere in
Alto, è la Forza che compie la vostra risalita.
Perciò una vita terrena faticosa, difficile vi deve sempre essere una dimostrazione, che vi trovate
sulla via verso l’Alto. Mentre invece correte il pericolo di aver deviato, quando la vita non chiede
da voi nessuno sforzo.
In questo non dovete solo pensare allo sforzo corporeo, ma piuttosto a quella Forza, che richiede
un superamento di sofferenze e miserie di ogni genere, perché dovete diventare silenziosi in tutte le
prove che vi sono destinate ed anche questo “diventare silenziosi”, questo “sopportare con
arrendevolezza” richiede forza, che potete attingere dalla vostra fede e dal vostro amore.
Portare con pazienza una sofferenza è anche un superare degli ostacoli sulla via verso l’Alto,
mentre prendete su di voi arresi ciò che è per la salvezza per la vostra anima, che ora diventa
sempre più leggera, quando può respingere le sue scaglie ed ora anche la risalita le diventa sempre
più leggera.
Esiste soltanto una cosa per voi: affidarvi fiduciosi alla divina Guida di Gesù Cristo, che Egli
assuma la Guida e che ora Lo seguite senza pensieri, come e dove Egli vi voglia guidare. E se è
attraverso la sofferenza e la miseria, allora Egli sa anche, che questa via è per voi di successo, che è
la via giusta e più breve per voi ed allora dovete essere pronti di andare da Lui senza contraddire e
non vi pentirete, di esservi affidati alla Sua Guida.
Chiedete solamente la Forza, di essere all’altezza di tutte le resistenze, ma non chiedete di
evitarle, perché la vostra Guida è sempre al vostro fianco e vi sostiene e presta l’Aiuto, dove degli
ostacoli si mettono sulla via. Ed ogni superamento di tali ostacoli significa il sicuro allontanamento
dall’abisso, e la risalita sarà sempre più facile per voi, più vi affidate all’Aiuto di Gesù Cristo, che
Egli vi dischiude la Porta che conduce nel Regno di Luce.
Amen.

L’Accompagnatore sulla Via Gesù Cristo
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ovete percorrere tutte le vie insieme al vostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non Lo
dovete mai escludere dai vostri pensieri e pensare sempre soltanto al Suo infinito Amore,
che Egli ha dimostrato per voi con la Sua morte sulla Croce.

Allora percorrete con sicurezza la via verso l’Alto, persino quando vi sembra difficile. Perché
allora Egli cammina accanto a voi e la Sua Presenza impedisce ogni passo falso ed ogni deviazione
dalla retta via. Ed allora seguirete anche sempre le Sue istruzioni, perché udrete ciò che Egli vi dice
oppure lo avrete nel sentimento ciò che Egli chiede da voi.
Appena vi unite con Lui intimamente, il Quale vi ha salvato dal peccato e dalla morte, appena il
vostro sguardo è sempre rivolto a Lui, il Quale ha concluso la sua Vita di Amore divino sulla Terra
con la sofferenza più amara e la morte sulla Croce, voi stessi fate parte di coloro per i quali Egli ha
versato il Suo Sangue e ciò vi assicura questo Perdono dai vostri peccati, la liberazione da ogni
colpa e l’ingresso nell’eterna Vita. Voi uomini sulla Terra non vi rendete ancora conto, che cosa
significa quest’Opera di Redenzione, ma voi partecipate a ciò che Egli ha conquistato per voi, se
soltanto Lo riconoscete e vi date ora definitivamente a Lui, quando credete in Lui e quindi osservate
anche i Suoi Comandamenti, l’Indicatore della Via verso di Lui e l’eterna Vita.
Ma una vita terrena senza Gesù Cristo è un’esistenza inutile, è una via che percorrete da soli e che
non conduce in eterno alla meta. E di questo dovete essere avvertiti voi, che potete trarre una
infinita Benedizione da un giusto cammino di vita terrena, un cammino con Lui.

Bertha Dudde - 2144/3837

Un Uomo è passato sulla Terra, nel Quale Dio Stesso ha preso Dimora; un Uomo che ha
divinizzato Sé Stesso mediante l’Amore ed è diventato l’Involucro per l’Eterna Divinità, la Quale
ora ha compiuto per voi in questo Involucro l’Opera di Redenzione: di prestare l’Espiazione per
l’immensa colpa di peccato dell’allontanamento di una volta da Dio.
Voi tutti dovete parteciparvi, dovete camminare con Lui il percorso verso la Croce. Dovete
prendere pazientemente su di voi delle sofferenze e miserie di ogni genere e portare la croce, che è
stata caricata su di voi. E voi tutti dovete lasciarvi lavare puri con il Suo Sangue, che è stato versato
per voi, ma portarvi volontariamente sotto la Croce di Cristo e dimostrare davanti a tutto il mondo,
che siete attaccati a Lui, che nulla è in grado di separarvi da Lui. Dovete pronunciare il Suo Nome
santificato in tutta intimità e mettere ai Suoi Piedi tutti i vostri peccati, le vostre miserie e
sofferenze, che Egli ve li tolga, che Egli estingua la vostra colpa e ne siate liberi.
E Gesù Cristo ricompenserà la vostra remissione, non vi lascerà mai, toglierà da voi il peso della
croce oppure aiutarvi a portarlo, poserà la Sua Mano guaritrice sulle vostre ferite e la Sua Corrente
di Grazia verrà trasmessa sulle vostre anime e corpi indeboliti. Egli vi guarirà spiritualmente e
terrenamente, perché ha preso su di Sé tutti i malanni e li ha espiati per colui che crede. E la Sua
Promessa si adempie veramente, che non gusterete la morte, quando Egli vi chiama a Sé nel Suo
Regno.
Ma Egli vi dimostrerà anche il Suo Potere e la Sua Magnificenza, finché dimorate ancora sulla
Terra, perché Egli Si vuole rivelare a voi, ma lo può fare solamente quando la vostra fede è forte e
irremovibile.
Percorrete con Gesù Cristo la vostra via terrena e sappiate, che allora camminate bene e non avete
più da temere nessun pericolo, sia spirituale che terreno, perché questa via è limitata da esseri di
Luce che non tollerano che siate danneggiati, che vi aiutano tutti nella Volontà di Dio, Del Salvatore
Gesù Cristo, e vi possono anche aiutare, perché vi siete dati a Lui e sostenete Lui ed il Suo Nome
anche davanti al mondo.
Gesù Cristo è il Salvatore e Redentore dell’umanità, Egli ha compiuto l’Opera di Redenzione per
tutti voi. Ma soltanto coloro che Lo riconoscono, possono giungere nella Benedizione dell’Opera di
Redenzione. E perciò vi dovete dare a Lui nella fede e nell’amore, dovete raccomandarvi a Lui ed
alla Sua Grazia ed Egli vi guiderà sicuri alla meta.
Amen.

La predestinazione? Differente misura di Grazia?
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essun uomo deve dire o credere di non essere stato aggraziato come qualcuno dei suoi
prossimi e che perciò una risalita su questa Terra non gli sarebbe stata resa così facile.
Questa è un’errata opinione priva di ogni giustificazione. Dovete sapere che vi trovate tutti
in mezzo ad una Corrente di Grazia e che voi tutti potete immergervi dentro, per sperimentare
l’effetto di Grazia con tutta la Forza, ma che è la vostra libera volontà se permettete su di voi questo
effetto oppure uscite dalla Corrente dell’Amore divino e quindi ne rimanete intoccati. Per prima
cosa vi deve essere indicato che il divino Redentore Gesù Cristo E’ morto sulla Croce per tutti gli
uomini, che Egli ha conquistato per tutti gli uomini un Tesoro di Grazia attraverso la Sua morte,
quindi tutti gli uomini possono aver parte delle Grazie dell’Opera di Redenzione, se credono in Lui.
Delle Grazie dell’Opera di Redenzione fa parte la fortificazione della volontà. Questa dunque la
sperimenterà ognuno che crede nel divino Redentore Gesù Cristo e chiede a Lui la Redenzione e la
volontà fortificata utilizza ora anche le Grazie che gli affluiscono.
Ma anche al miscredente saranno rivolte Grazie senza misura, perché l’Amore di Dio è infinito ed
anche costui deve trovare la via verso Gesù Cristo. Ma la volontà in sé ancora debole raramente si
lascerà toccare dalla Corrente di Grazie e quindi non possono nemmeno diventare efficaci perché
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ogni resistenza sospende ogni effetto. Ma l’uomo non può nemmeno dire che gli fosse impossibile
di rivalutare un Dono di Grazia, perché la sua volontà può giudicare liberamente, come le aggrada,
quindi anche per Dio oppure, se non ha ancora riconosciuto Lui, verso il bene. Ma allora verrà già
afferrato dall’Amore di Dio e guidato oltre d’un passo. Presto imparerà anche a riconoscere che
senza resistenza interiore viene per così dire guidato, condotto là dove vengono diffuse le Grazie.
Gli affluiscono sempre di nuovo le Correnti di Grazia e se si dà al loro effetto, presto riconoscerà
che anche lui è insolitamente graziato, ma che questo lo ha permesso la sua propria volontà.
A voi uomini tutti sono quindi a disposizione delle Grazie illimitate, perché la corrente di Grazie
di Dio non si esaurisce mai. Ma voi tutti siete liberi come e se permettete e rivalutate l’efficacia
delle Grazie. L’Amore di Dio è per tutte le Sue creature, e proprio gli uomini rivolti contro di Lui
necessitano di grande apporto di Grazie, ma le Grazie non agiscono mai sull’uomo in modo
costrittivo. La libertà della volontà spiega quindi anche la differenza degli uomini sulla Terra, ma
non l’afflusso di Grazie di differente Forza. Ma è ancora più sbagliata l’opinione che gli uomini
fossero determinati da Dio a divenire beati o dannati.
Un tale insegnamento mette in dubbio l’Amore di Dio, rende caduco l’Opera di Redenzione di
Gesù Cristo, che è stata compiuta per tutti gli uomini e minerebbe anche totalmente il tendere degli
uomini alla perfezione. Questa errata dottrina può però essere riconosciuta con un po’ di buona
volontà e fede come dottrina errata, perché fa apparire dubbiosa “l’Entità di Dio”, la più sublime
“Perfezione”. Metterebbe in dubbio anche la libertà della volontà dell’uomo e con ciò tutto lo scopo
della vita terrena, che consiste unicamente nella libera decisione della volontà. Affinché questa
decisione della volontà sia possibile e che porti all’essere il ritorno alla beatitudine, Dio lascia
affluire agli uomini costantemente la Sua Corrente di Grazie. Perciò ogni uomo può arrivare alla
Beatitudine, se soltanto accetti ed utilizzi le Grazie.
Le Grazie sono bensì un Regalo immeritato per gli uomini, perché loro stessi si sono allontanati
volontariamente dall’Amore di Dio e con questo peccato si sono giocati tutto ciò che gli era proprio
come creatura di Dio. Ma l’Amore di Dio è più grande e perciò offre sempre di nuovo dei mezzi
alle creature cadute, che rendono possibile un ritorno a Lui. Ma attraverso le Grazie non toccherà o
limiterà mai la libertà della volontà. Ma la maturazione degli uomini sulla Terra dipende sempre
dall’accettazione delle Grazie, non dalla misura che affluisce ad ogni uomo.
Amen.

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

Indispensabile ascoltare la Voce di Dio - (Io non faccio nulla
di male....)

BD br. 6760
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Q

uando vi chiudete alla Mia Parola, questo diventerà per voi l’oscurità, quando credete di
poter far a meno del Mio Discorso, quando camminate quindi senza la “Mia Parola”
attraverso la Vita terrena. svelti avete pronti la spiegazione: “Non faccio nulla di male,
agisco bene ed adempio il mio dovere”; ma voi credete, di non aver bisogno di più, forse credete in
Me come vostro Dio e Creatore, ma vi scostate da Me, non desiderate la Mia Parola e questo perché
questa Mia Parola vi indica di fare di più di quello che siete disposti a fare, perché la Mia Parola
richiede da voi l’agire nell’amore, ma non lo fate, perché l’amore dell’io è ancora troppo grande.
Quando perciò pretendete di credere in un Dio, allora dovete anche ascoltare ciò che Egli vi
chiede. E se non Lo ascoltate, allora anche la vostra fede è soltanto una fede morta, e la vostra
assicurazione di fede in Lui è poi soltanto un modo di parlare, sono parole senza vita, che non vi
servono per la beatitudine.
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E voi che parlate così, dovete ricordare seriamente, che il giorno della vostra fine può giungere
all’improvviso, e dovete dar conto a voi stessi, come possiate poi sussistere. Perché nel vostro
interiore più profondo non avete ancora perduta la fede in Me, altrimenti non vi sforzereste
nemmeno di vivere in modo retto sulla Terra.
Ma è soltanto molto debole, appunto perché vi manca la fortificazione, che vi viene data tramite la
Mia Parola. Camminate già fortemente nell’oscurità, ma vi potete comunque ancora procurare la
Luce sulla Terra, se non siete di volontà malvagia. Perché la Mia Parola vi viene sempre di nuovo
portata vicino, e quando una volta può penetrare fino al cuore, vi toccherà anche come una Corrente
di Forza, ed allora si può fare Luce in voi.
Voi tutti dovete farMi parlare a voi, se volete percorrere la vostra via terrena con una conquista
per il Regno dell’aldilà, e questo significa, che vi dovete unire intimamente con Me, quando vi
viene portata la Mia Parola in qualche modo, che perciò vorreste sentire qualcosa di Me Stesso.
Perché ascoltare un annuncio di parole vuote senza questa volontà di sentire Me Stesso, non può
essere indicato come “ascoltare la Mia Parola”, e da questo non avrete nessun guadagno per la
vostra anima. E perciò la Mia Parola può ascoltare soltanto ‘uomo che crede in Me ed attende in
questa fede il Mio Discorso.
Ma anche un annuncio della parola morta può indurre un uomo, di stabilire egli stesso il contatto
con Me, un atto formale può diventare un avvenimento vivo, perciò è sempre consigliabile di
ricercare dei luoghi, dove viene annunciata la Mia parola, perché quando qualcosa viene accolto
soltanto dall’intelletto, può anche trovare la via verso il cuore, che però è una faccenda della libera
volontà, ma può comunque essere possibile. E perciò deve anche essere sfruttata ogni occasione,
dove un uomo Mi possa trovare.
E così è sempre un lavoro benedetto, che viene prestato da coloro che cercano di diffondere la
Mia Parola. E’ lo spargimento di una buona semenza, che può cadere bensì su un suolo diverso, ma
ciononostante un chicco di semenza può fare radici e germogliare.
Nessun uomo deve mai credere, che un tale lavoro sia inutile, perché aver dischiuso ad una
singola anima la possibilità di trovare Me tramite l’ascolto della Mia Parola, è un’opera di salvezza
della massima importanza.
Se soltanto i sensi dell’uomo vengono diretti verso di Me, può anche una volta risvegliarsi in lui il
desiderio che Io gli parli. Ma soltanto la Mia Parola trasmetterà all’uomo la Forza di cui ha bisogno
per maturare su questa Terra.
Chi chiude costantemente il suo orecchio, chi rifiuta gli annunciatori della Mia Parola, aumenterà
intorno a sé l’oscurità e presto non potrà più riconoscere nessun bagliore di Luce, perché oppone
resistenza a Me Stesso, Che gli voglio trasmettere Luce e Forza.
Amen.

Aiuto ai prossimi nella sofferenza

BD br. 6763
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oi dovete offrire conforto ed aiuto a coloro, che sono nella miseria terrena o spirituale.
Allora esercitate davvero l’amore per il prossimo e risvegliate l’amore anche nel vostro
prossimo. Il tempo della fine non può passare oltre agli uomini senza preoccupazione e
miseria, perché questi sono gli ultimi mezzi che Io impiego per conquistarli per Me.
Io voglio parlare ad ogni cuore degli uomini mediante tale miseria, e se ora Mi ascoltano, quando
nella miseria riconoscono la Mia Voce e rivolgono ora a Me il cuore e l’orecchio, allora hanno fatto
un passo avanti, sono entrati sulla via che conduce in Alto. Ma ci sono ancora tanti incalcolabili
uomini, che tengono chiuso il cuore e l’orecchio alla Mia Voce. E voi dovete parlare a questi e
mandarli a Me nella loro miseria, dove troveranno vero Conforto ed Aiuto.
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Con questo prestate loro già l’aiuto, non passate oltre alla loro miseria e questo aiuto viene
accettato con gratitudine. Credetelo, che sempre soltanto l’amore è il giusto mezzo di guarigione,
che l’amore fa cicatrizzare le ferite, che l’amore lenisce i dolori, e che nessun uomo è insensibile
verso un’opera d’amore. E così ogni opera d’amore risveglierà l’amore nel prossimo e solo in
questo modo possono essere conquistate delle anime.
Solo mediante l’amore le anime maturano, e quando un’anima è capace d’amore, allora anche la
sofferenza le apporterà una grande benedizione, perché allora l’anima si purifica da tutte le scorie e
fa agire su di sé ogni raggio d’amore. Perciò parlate a tutti gli uomini che sapete in grande miseria,
che portano grande sofferenza e che sono senza speranza e scoraggiati.
Date loro conforto e mandateli a Me. Non lasciateli al loro dolore, affinché non si sentano soli e
non si disperino. Ogni parola d’amore è per loro un beneficio, una compassione fa loro sentire meno
duro il loro dolore. Date loro del conforto terreno e spirituale, affinché anche ogni sofferenza sia per
l’anima un successo ricco di benedizione. Perché davanti a voi tutti si trovano ancora molta miseria
e sofferenza, voi tutti vi troverete ancora in situazioni in cui sarete grati per un incoraggiamento
confortante, una prestazione d’aiuto di ogni genere.
Uno dipenderà dall’altro nel tempo che verrà, e dove gli uomini non si sostengono a vicenda,
quivi la miseria sembrerà quasi insopportabile, a meno che non si rivolgano a Me, Io non
abbandono mai un uomo quando Mi invoca. Ed Io voglio ottenere questo, che gli uomini allaccino
con Me un legame così intimo, che non si sentano mai soli ed abbandonati, ma sentano sempre
accanto a sé il loro Protettore ed Aiutante e poi non sentano più così dura ed amara la miseria come
colui che Mi è ancora lontano. Per ogni uomo che si rifugia in Me la miseria è più sopportabile, ma
voi che Mi volete servire, potete essere attivi tra Me e costoro, potete mostrare loro la via di privarsi
della loro miseria e se fate questo con amore, avrete anche successo.
Voi uomini, non indurite i vostri cuori, non passate oltre alla miseria del vostro prossimo,
guardatevi intorno, e vedrete molta miseria, ed il vostro aiuto sarà sempre sentito come beneficio.
Voi tutti potete aiutare, perché il vero aiuto consiste in pensieri amorevoli, in amorevoli parole ed in
opere che l’amore vi fa compiere. Il vero amore misericordioso per il prossimo che è nella miseria,
vi fa anche sempre trovare mezzi e vie per lenire la loro miseria e sovente un incoraggiamento
spirituale è di valore più grande che la prestazione d’aiuto terrena, perché con ciò Mi aprite la porta
per il loro cuore ed Io Stesso posso entrare una volta da loro, allora saranno anche confortati e
porteranno la loro croce per via della loro anima.
Ed allora la loro miseria è stata per la loro benedizione, hanno trovato la Casa del Padre, Io li ho
conquistati per l’eterno.
Amen.

Urgente Ammonimento, di diffondere la Parola di Dio
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vete un compito al quale non dovete sottrarvi, perché è oltremodo urgente e riguarda un
lavoro, che non ognuno è capace di prestare: dovete portare avanti la Mia Parola, che vi
viene trasmessa direttamente da Me e che perciò può avere l’effetto oltremodo forte, dove
viene accolta volontariamente. Io Stesso vi ho ammaestrati per questa funzione, Io Stesso vi ho
introdotto nella Verità e vi ho anche dischiuso per questo la comprensione. Io Stesso ho scelto
quindi i discepoli per Me, che nel tempo della fine devono portare nel mondo la Mia Dottrina,
perché so che c’è urgentemente bisogno, per guidare agli uomini la Mia pura Parola che da sola può
donare la Luce nel tempo della confusione e che indica loro chiaro e limpido la via che conduce a
Me, all’eterna Beatitudine.
La Mia Volontà però non può determinarvi in modo costrittivo di seguire questo compito, dovete
essere pronti nell’assoluta libertà della volontà di servirMi, solo allora ne siete anche in grado. Non
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dovete essere esposti in nessun modo ad una costrizione, vi deve spingere l’amore per Me e per il
prossimo, di guidare a questo la Mia Parola, e questo amore deve essere così profondo, che non vi
lasciate ostacolare da nulla nell’esercizio della vostra funzione. Perché soltanto allora sarà da
registrare un successo, quando l’amore è la forza di spinta per la vostra attività. L’amore farà di voi
anche dei vincitori, cioè, nulla può porre resistenza all’amore, sarà sempre vincitore, perché
dall’amore voi stessi attingete la Forza per il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno. E
comprensibilmente dovete quindi pensare sempre dapprima al prossimo, prima che pensiate a voi
stessi.
Dovete mettere in evidenza ogni lavoro per Me ed il Mio Regno, non dovete nemmeno lasciarvi
trattenere da resistenze a questo lavoro, perché queste si dissolveranno da sé, dove agisce la Forza
dell’amore. La diffusione della Mia Parola è della massima importanza, e non deve nemmeno essere
rimandato, perché ogni giorno può ancora essere sfruttato per questo lavoro, che ogni uomo ha
ancora da fare sulla sua anima, perché ogni uomo ha anche bisogno della Forza, che può sempre di
nuovo attingere alla Mia Parola, perché la Mia Parola è l’Acqua della Vita, che da sola aiuta l’anima
alla salute, e perché la Corrente del Mio Amore deve continuamente fluire nei cuori di coloro che lo
desiderano. E gli uomini lo desiderano, perché a chi Io ho potuto parlare una volta mediante la sua
volontarietà di ascoltarMi, Io voglio calmare la sua fame e la sua sete, perché aumentano, più ne
riceve. Perciò non lasciate subentrare nessun arresto, colmate i cuori di questi con il nutrimento che
Io vi offro, lasciate venire a tavola anche loro, dove i Miei Doni sono elargiti per tutti. Distribuite
finché voi stessi ricevete la ricchezza di Grazia e non lasciate languire nessuno. E pensate che il
tempo è solo ancora breve, in cui potete agire senza ostacoli, pensare al fatto che ogni giorno deve
essere sfruttato, e prendete il vostro lavoro sul serio, perché è molto urgente.
Io ve lo dico sempre di nuovo, che potete essere sicuri del Mio Aiuto, della Mia Grazia e della
Mia Protezione, che Io Stesso benedico voi ed il vostro lavoro, e che non dovete soltanto diventare
tiepidi ed indifferenti, perché allora capitate facilmente nel pericolo, che il Mio avversario lavori su
di voi, cosa che gli è però impossibile, appena siete ferventemente attivi nel Mio Nome. E lui cerca
di minare questa vostra fervente attività ed ha davvero molti mezzi che impiega, che però
rimangono senza effetto, dove il vostro amore si impegna con forza rafforzata, dove vi unite con Me
sempre più intimamente e perciò permettete la Mia costante Presenza, che rende impossibile
all’avversario ogni agire. Affidatevi soltanto pieni di fiducia nella Mia Protezione, e non vi
mancherà nemmeno la Forza, di essere attivi per Me. Il tempo spinge e perciò dovete cercare anche
di adempiere sempre con maggior fervore il Mio Incarico: di diffondere la Mia Parola e di rendere
felici i cuori degli uomini che si prendono la Forza dalla Mia Parola e che ora vogliono anche essere
di nuovo attivi, com’è la Mia Volontà. Il tempo spinge, e perciò vi ammonisco sempre di nuovo e vi
metto davanti agli occhi l’importanza del vostro compito terreno. Io vi ho scelti, perché al Mio
posto predichiate il Vangelo, che ricevete direttamente da Me.
Amen.

Precipitazione nell’abisso uguale ad assenza di conoscenza
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’intera beatitudine dell’essere si trova nella conoscenza della Verità. Una volta stava nella
Luce, nella massima conoscenza, e per questo era anche oltremisura beato. Perché l’essere
riconosceva il Mio Amore, Saggezza e Potenza – sapeva che era proceduto da Me, e sapeva
anche della sua destinazione. Era costantemente irradiato dalla Mia Forza d’Amore, non esisteva
nulla di oscuro, di non spiegato per l’essere, e non esisteva nemmeno niente che limitava l’essere
nella sua volontà e nella sua forza. Era uno stato indicibilmente beato, un vivere in sfere piene di
Luce, colmate dai Miei Pensieri, facendo riconoscere questi Pensieri anche agli esseri. Era un
inarrestabile defluire del Mio Essere Ur in tutti questi esseri creati da Me, che faceva scaturire in
questi esseri anche illimitata beatitudine.
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Ma lo stato degli esseri cambiava. Quello che affluiva a loro in ultra abbondanza, lo rifiutavano
nella libera volontà – quando l’essere da Me primo creato abusava della sua libera volontà e la
rivolgeva contro di Me, un processo che è diventato del più ampio significato per tutto lo spirituale
che una volta era proceduto da Me. Quel primo essere stava ugualmente nella massima conoscenza,
perché era stato creato come Mia Immagine, non era da meno di Me in nulla nel suo essere, soltanto
che non era sin dall’Eternità, ma fu creato da Me, cioè soltanto la Mia Volontà e la Mia Spinta
d’Amore lo aveva fatto sorgere.
E questo essere invidiava a Me questa Priorità, di Essere dall’ “Eternità”, mentre egli stesso ha
avuto un “inizio”. E dato che non poteva contemplarMi, elevava se stesso come signore su tutti gli
esseri creati, che anche in gran parte riconoscevano lui come loro signore – malgrado la più chiara
conoscenza. E perdette tutte le caratteristiche, che lo segnavano come essere divino, perché ha
abusato del segno di divinità - la libera volontà - e perché è diventato privo d’ogni amore.
Sprofondava nell’oscurità. Ed il suo stato è diventato infelice, era senza Luce e Forza e sostava
delle Eternità in questo stato infelice – ma la volontà dell’essere primo creato ed anche del suo
seguito non era in grado di spodestare Me Stesso, l’Eterna Verità, la Luce dall’Eternità. Esso poteva
bensì rifiutarMi il suo riconoscimento, poteva distogliersi da Me, ma non poteva distruggere Me,
cancellare, far morire.
Io Ero e Rimasi la Potenza che dominava tutto ed a Cui anche lo spirituale caduto deve
sottomettersi, se questa è la Mia Volontà. Ma Io gli lasciai la libertà. Io lasciai sprofondare gli esseri
dove loro tendevano nella propria volontà, nell’abisso. Ma Io non rifiutavo nemmeno all’essere, se
si elevasse di nuovo dall’abisso, se spinge di nuovo verso Me e vuole di nuovo ricevere da Me
Forza e Luce. Io lo aiuto piuttosto per questo e v’impiego tutti i mezzi.
E dato che a loro manca ogni conoscenza perché sono privi di ogni luce ed ogni sapere, gli
concedo anche di nuovo una volta la possibilità di procurarsi questa Luce. Io gli permetto di nuovo
dopo un percorso di sviluppo infinitamente lungo, di giungere di nuovo in uno stato capacità di
riconoscere, se ne hanno la volontà. E questo è nello stato d’uomo, in cui Io conduco di nuovo la
Verità all’essenziale, per porlo di nuovo in uno stato di beatitudine – dove deve però di nuovo
esercitare la libera volontà.
Quello che una volta possedeva, ora se lo deve prima conquistare, ma questa volontà viene per
questo altamente valutata, e l’essere raggiunge allora un grado di luce che supera ancora quello di
prima, perché ora sarà diventato non soltanto la Mia creatura, ma Mio figlio, che aveva bensì la
libertà di rimanere nell’abisso, ma tendeva lo stesso per propria spinta in Alto, ed ora sarà
indicibilmente beato, perché si trova di nuovo nella Luce della Verità, perché ogni oscurità è svanita
da lui, perché tutte le caratteristiche divine colmano l’essere nella piena misura, e perché ora non
può più essere spinto via da Me dal Mio avversario – quell’essere primo creato – la cui colpa di
essersi separato da Me è molto più grande e che per questo necessita anche di molto più tempo, per
fare la via del ritorno da Me, ma riconoscerà comunque una volta che l’illimitata beatitudine si può
trovare solamente da Me, suo Padre dall’Eternità.
Amen.

Il sapere del percorso attraverso la Creazione è senza
dimostrazione

BD br. 6766
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a peggior sorte per l’anima è d’aver percorsa invano la via terrena, che sta poco dinanzi alla
sua liberazione dalla forma materiale, perché non può ripercorrere un’altra volta la via
terrena come uomo, non può ripetere arbitrariamente questo stadio come uomo, ma deve
ripercorrere il cammino attraverso l’intera Creazione, che richiede un tempo infinitamente lungo e
procura allo spirituale nuovamente dei tormenti inimmaginabili, perché è di nuovo incatenata nella
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materia più dura che non può spezzare. Se gli uomini sapessero di questa sorte, cioè, se ne avessero
delle dimostrazioni, farebbero di tutto, spinte dalla paura, per sfuggire a questo destino.
Queste dimostrazioni mancano, perché una tale costrizione non sarebbe senza utilità per lo
spirituale. Ma il sapere giunge agli uomini. E nuovamente è nella loro volontà se danno fede al
sapere guidato a loro oppure no. Devono percorrere da responsabili la loro vita terrena, devono
sapere che il loro cambiamento sulla Terra può aver l’effetto positivo oppure anche negativo. Ma
questa fede non viene costretta in nessun modo, ma il destino di coloro che non credono e che
vivono da irresponsabili, sarà terribile, ma non può essere evitato, perché allora non esisterebbe
nessuna possibilità che lo spirituale ottenga una volta di nuovo la libertà.
E’ anche comprensibile che venga messo in dubbio ciò che gli uomini si offrono reciprocamente
come sapere d’intelletto; e tali dubbi sono anche giustificati, perché nessun uomo può sondare
intellettualmente ciò che era prima e che sarà dopo la sua morte. Ma un sapere che giunge agli
uomini in modo insolito, dovrebbe comunque essere tenuto in considerazione e si dovrebbe lasciar
valere la sua probabilità.
Ma anche un tale sapere non è nessuna costrizione per l’uomo, perché anche questo può essere
rifiutato come “prodotto spirituale umano”. Ciononostante dovrebbe essere esaminato e non
rigettato subito, perché nello stadio come uomo dispone anche delle facoltà, che gli mancano nello
stato legato. Egli può pensare e giudicare ed invocare coscientemente il Potere per la Chiarezza, il
Quale lo ha creato.
Ma gli uomini continuano a vivere spensieratamente ed abusano sia della libertà della loro volontà
che anche delle facoltà che sono state loro prestate per questa esistenza terrena e perciò devono
prendere su di sé una terribile sorte dopo la morte del loro corpo, perché non hanno sfruttato la loro
vita terrena come uomo per la definitiva liberazione, perché appena sarà venuta la fine di questa
Terra, viene esclusa anche una continuazione di sviluppo nel Regno dell’aldilà, che dapprima era
sempre ancora possibile. Gli uomini che vivono sulla Terra nel tempo della fine, hanno perciò anche
il vantaggio di poter accogliere del sapere spirituale, che dapprima rimaneva nascosto agli uomini,
perché nell’ultimo tempo vengono sempre più sovente stabiliti dei contatti alla Terra dal mondo di
Luce, che servono ad una tale trasmissione di quel sapere.
Inoltre anche degli esseri di Luce sono incorporati sulla Terra il cui compito è di istruire gli
uomini sul Piano di Salvezza di Dio, sulla fine e sulla destinazione di ciò che cammina come uomo
sulla Terra. E questi donano quindi anche agli uomini una Luce, chiariscono i collegamenti ed anche
sulla vicina fine. E loro ammoniscono ed avvertono, e presentano loro anche il destino che li
attende, se lasciano passare inutilizzata la vita terrena.
Ma tutto questo deve avvenire senza costringere la volontà, ma ogni uomo ha la possibilità di
vivere coscientemente, perché ogni uomo è anche capace di riflettere e perché nessun uomo rimane
senza avvertimento ed ammonimento. Ma è limitato il tempo che veniva concesso alla liberazione
dalla forma dell’uomo. E chi dunque non lo sfrutta, verrà di nuovo legato per un tempo
infinitamente lungo nelle Creazioni terrene. Si trovava poco prima della sua perfezione, che gli
avrebbe procurato l’entrata nel Regno di Luce, e ricade di nuovo nell’abisso nella libera volontà. Ed
anche la sorte della rinnovata rilegazione non gli può essere risparmiata, perché ogni essere viene
provveduto secondo la sua volontà. Dove questa si volge, lo riceve. Ma chi crede vive anche
coscientemente la sua vita, e gli riuscirà a liberarsi dalle catene e di entrare nelle sfere di Luce, dove
non esiste più in eterno nessuna non-libertà, né catene tormentose.
Amen.
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L’effetto di Salvezza della Parola di Dio – Il risveglio – La
Vita
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e Mie Parole significano per voi Spirito eVita. Non potete rimanere nello stato morto
quando lasciate penetrare le Mie Parole nel vostro cuore, dovete sentire la Forza della Mia
Parola e con questa diventare attivi, quindi vivere. Quando la Parola tocca il vostro cuore,
allora attraverso il Mio Discorso siete entrati in contatto con Me, altrimenti non sentireste la Mia
Voce, benché sentiate delle Parole. Perciò pretendo da voi, che lasciate penetrare la Mia Parola nel
cuore, che non soltanto l’orecchio l’accolga, affinché non passi oltre soltanto come eco vuoto.
Dovete sentire parlare Me Stesso e lo potete solamente, quando vi date a Colui Che vi parla, quando
aprite il vostro cuore, quando ascoltate coscientemente ciò che il vostro Dio e Padre vi vuole dire.
Allora ricevete davvero la Forza in Pienezza e giungete alla Vita.
Quello che ora vi arriva attraverso il Mio Amore, vi deve donare la Vita, perché Mi dispiace
finché siete ancora morti nello spirito, perché non è uno stato perfetto quello nel quale vi trovate, ed
anche se a voi stessi sembri come sevi muoveste sulla Terra nel pieno possesso della Forza. Non è
intesa la vita terrena con la Vita, che Io vi voglio donare. E’ la Vita dell’anima che dovete
raggiungere e questa Vita è un Regalo che potete ricevere tutti se soltanto la desiderate. Vi può
essere dato però soltanto da Colui, Che E’ la Vita Stessa. Soltanto da Me procede la Corrente della
Vita, ma affluisce costantemente agli uomini in forma della Mia Parola, che è l’Irradiazione della
Mia Forza d’Amore e perciò deve anche risvegliare alla Vita, quando tocca lo stato di morte. Voi o
permettete questo tocco, oppure lo respingete e quindi decidete voi stessi su vita e morte della
vostra anima.
Vi dovrebbe essere anche comprensibile che Io, Che Sono la Parola Stessa dall’Eternità, ho
soltanto uno scopo attraverso la Mia Parola che guido sulla Terra, di dare la Vita a ciò che finora è
morto e che perciò l’accettazione della Mia Parole dev’essere della massima importanza per voi,
perché vi strappa con certezza da uno stato ignobile ed infelice, perché nessun Dono divino rimane
senza effetto, quando voi uomini permettete soltanto il suo effetto. Perciò anche la Mia Parola deve
avere su di voi un effetto favorevole, in modo che possiate sentire voi stessi la sua influenza, dovete
sentirvi irrevocabilmente spinti di vivere secondo la Mia Parola, quindi di adempiere la Mia
Volontà, che vi viene annunciata attraverso la Mia Parola. Ma non dovete far resistenza, dovete
ascoltarla volontariamente e lasciarvi determinare da essa, per condurre di conseguenza il vostro
modo di vivere. Allora raggiungerete i massimi successi, otterrete la maturità dell’anima che è
necessaria per entrare nel Regno di Luce dopo la morte del vostro corpo. Quindi avete un mezzo
sicuro, un mezzo d’innegabile effetto di salvezza per la vostra anima.
Ma soltanto pochi uomini impiegano questo mezzo di salvezza e la Mia Corrente di Forza divina
non può toccare le loro anime, che percorrono la loro via terrena malati e miseri e decedono anche
senza successo dalla Terra. Quindi non si bada o solo poco al mezzo più efficace, e delle
vicissitudini spirituali insolite a cui baderebbero di più, non possono più essere impiegate, perché
costringono alla fede e non procurano nessun particolare successo all’anima, a meno che non
interiorizzino l’uomo e lo rendano ora ricettivo per la Mia Parola. La Mia Sapienza lo riconosce
bensì prima, per cui a volte può anche sembrare, come se un uomo venga provveduto da Me con
insoliti Doni di Grazia, che gli garantiscono una risalita più facile.
Io sò in quale grado di maturità si trova l’anima, Io sò anche, quando la resistenza di un anima è
soltanto ancora minima, affinché basti solo una piccola vicissitudine spirituale per spezzare questa
resistenza. Allora c’è anche la disponibilità di accogliere la Mia Parola ed ora quell’anima deve
prestare lo stesso lavoro: di vivere liberamente fino in fondo la Mia Parola, soltanto allora lo
straordinario Dono di Grazia è stato utilizzato ed allora anche la Mia Parola eserciterà su di lui lo
stesso effetto, perché è in sé la Forza ed ora rende vivo ciò che è morto.
Quando parlo ad un uomo, questo deve esercitare anche un effetto salvifico sull’anima malata a
morte, perché questa entra ora in diretto contatto con la Forza di Vita. Ma non si può aspettare lo
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stesso successo, dove la Mia Parola viene respinta, perché questo rifiuto non permette nessun effetto
favorevole, dato che è un rinnovato peccare contro il Mio Amore, ed un peccato non ha mai un buon
effetto. Per voi uomini sarebbe davvero facile arrivare alla Vita e quindi anche alla Forza, perché
per ogni uomo c’è la possibilità, di ascoltare la Mia Parola, di leggerla oppure di parlare in pensieri
con Me. Anche se si trova in mezzo al mondo: ad ognuno sarebbe possibile di staccarsi per un breve
tempo dal mondo e di offrire il nutrimento all’anima: di approfondire la Mia Parola e quindi di
stabilire nella libera volontà il legame con Colui il Quale dev’essere riconosciuto come Dio e
Creatore. Ed in Verità, Io benedirei la sua volontà, gli verrei incontro e gli parlerei, affinché
desiderasse di nuovo Me ed il Mio Discorso.
Ma il mondo respinge ogni pensiero di Me, si passa oltre alla Mia Parola senza badare ad essa, le
opportunità di ascoltare la Mia Parola vengono piuttosto percepite come disturbo ed il rifiuto del
Mio Dono d’Amore si manifesta così apertamente, che perciò non c’è nemmeno da stupirsi, se
l’umanità sprofonda sempre di più nell’assenza di Forza, quando il basso stato spirituale diventa
sempre più evidente e quando il Mio avversario conquista il dominio sugli uomini, che loro stessi
impediscono ogni apporto di Forza. A loro non è nemmeno utile un insolito Dono di Grazia, perché
questo sarebbe anche inefficace, perché gli uomini non vogliono vedere la Luce che viene tenuta
loro davanti. Perciò l’umanità stessa attira la fine di questa Terra, perché non c’è più nessuna grande
risalita da registrare, la vita come uomo su questa Terra non viene più utilizzata e perciò ha anche
perduto lo scopo. Dapprima dev’essere stabilito un Ordine, che rende di nuovo possibile uno
sviluppo verso l’Alto ed Io Stesso stabilisco quest’Ordine, appena sarà venuta l’ora, com’è
destinato sin dall’Eternità, perché gli uomini devono arrivare alla Vita, ma non rimanere
eternamente nello stato di morte.
Amen.

Sul Battesimo – Il Battesimo degli adulti

BD br. 6769
24 febbraio 1957

A

vete ricevuto il Battesimo dello Spirito quando accogliete da Me l’Acqua della Vita, quando
voi stessi vi ristorate alla Fonte della Vita e così ricevete la Forza per la vostra anima.
Dovete essere battezzati con l’Acqua dello Spirito, allora siete anche membri della Mia
Chiesa che ho fondato sulla Terra. Non potete conquistare questa qualità di appartenenza attraverso
una semplice formalità, per cui anche il battesimo come lo svolgete voi, non dà mai la garanzia di
formare un vero cristiano, ma è al massimo da valutare come dimostrazione della buona volontà di
guidare un uomo a Me. Ma il ritorno a Me lo deve iniziare e svolgere l’uomo stesso. Egli
s’immerge poi e così dire nella Fonte dell’Acqua della Vita quando attraverso il Mio Spirito gli
viene dischiusa la Fonte. Allora ha ricevuto il Battesimo, perché allora si unisce coscientemente con
la Mia Chiesa, allora è rinato nello spirito.
La vostra via terrena ha per scopo il ritorno a Me, e l’atto del ritorno ha da svolgersi nella piena
consapevolezza, non può mai essere sostituito attraverso una formalità. La vostra volontà per
propria spinta deve rivolgersi a Me, dovete cercare l’intimo legame con Me e chiedere a Me Stesso
il Sostengo sulla via verso l’Alto. Ad un bambino tutto questo può bensì essere insegnato, può
essere stimolato a frequentare con Me nella preghiera. Ma solo quando l’uomo esegue totalmente
non influenzato ciò che gli veniva insegnato, solo quando si decide liberamente per Me, comincia a
scendere nel Flutto, per ricevere il Battesimo dello spirito, perché ora gli può affluire l’Acqua della
Vita, ora può sentire la Mia Parola ed attingervi la Forza. Solo ora può pregare Me nello Spirito e
nella Verità, ma per essere ora anche illuminato dal Mio Spirito ed entrare per così dire in una nuova
Vita.
L’atto del Battesimo si è concluso quindi nel momento, in cui per Me è possibile di agire
direttamente sull’uomo attraverso la sua dedizione della volontà a Me. Ora appartiene a Me, ed
anche se la sua via è ancora ricca di lotte, di tentazioni di ogni genere, ho però ora un Diritto su di
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lui, ed Io non permetterò che il Mio avversario si impossessi di nuovo di lui, perché da questo lo
protegge il Battesimo dello spirito, che ha già svolto il suo vivo legame con Me, perché il vivo
legame con Me, una preghiera nello Spirito e nella Verità, ha dimostrato la disponibilità di
discendere nel Pozzo, per venir ora ad essere bagnato tutt’intorno con la Mia Acqua della Vita, che
ha un effetto purificatore e guaritore.
Prima che questo atto del Battesimo interiore non si sia svolto, delle azioni di battesimo esteriori
non possono procurare all’uomo il Battesimo dello spirito, ma rimarranno sempre soltanto formalità
e non potranno procurare nessuna Benedizione all’anima, per cui però anche un atto di battesimo,
eseguito su uomini adulti, può essere comunque una semplice formalità e non garantisce ancora il
Battesimo dello spirito, mentre il legame interiore, vivo con Me e l’Effusione del Mio Spirito può
avvenire anche senza qualsiasi formalità esteriore.
Io valuto sempre soltanto la volontà dell’uomo di unirsi con Me e di tendere coscientemente alla
separazione dal Mio avversario, e rispetto a questa volontà può essere ora anche dischiusa la Fonte,
che guida all’uomo l’Acqua della Vita. Allora si è svolto anche il Battesimo dello spirito, perché
allora l’Acqua della Vita scorre inarrestabilmente, allora ogni Mia Parola donerà all’anima Luce e
Forza, allora si dissolveranno tutti gli involucri di cui l’anima è ancora circondata, l’anima malata
guarirà, l’anima debole diventerà forte, il Battesimo significherà una trasformazione, un
cambiamento della sfera spirituale, nella quale ora l’anima dimora. E’ uscita coscientemente dalla
regione del Mio avversario ed è entrata nel Mio Regno, perché lo permette la sua volontà; è
diventata viva e quindi un vaso idoneo nel quale posso effondere il Mio Spirito. Ora spinge verso
Me Stesso con desiderio accresciuto, cerca l’unificazione con Me perché Mi ha riconosciuto ed ora
si è svolto il ritorno a Me, lei è e rimane ora Mia in eterno.
Amen.

Avvenimenti della natura – Ultimo Ammonimento prima
della fine

BD br. 6770
25 febbraio 1957

V

i viene sempre di nuovo raccomandato, di pensare alla fine che attende l’intera umanità, ma
che può già raggiungere ogni singolo di voi, perché nessun uomo può difendersene, quando
IO lo richiamo da questa Terra. Venite sempre di nuovo ammoniti ed avvertiti, sempre di
nuovo riportati al ricordo di vecchie previsione di veggenti e profeti, che riguardano pure la fine di
questa Terra, e sempre di nuovo venite ammoniti alla morte mediante vicissitudini intorno a voi
stessi. Ma soltanto quando vi occupate seriamente con tali pensieri, tenete anche giudizio con voi
stessi, allora sottoponete il vostro cammino di vita ad una seria critica, e vi sforzate, di raggiungere
lo stesso ancora una conquista spirituale su questa Terra.
Ma se non vi toccano queste indicazioni e le ammonizioni ed avvertimenti, allora vi sorprenderà
la fine e sarete le loro vittime totalmente impreparati.
Quando degli uomini vi portano l’Annuncio su Incarico Mio, allora voi li rifiutate, li deridete e vi
burlate di loro, e credete di essere spiritualmente superiori a loro. E quindi rimane solo ancora un
mezzo più credibili per istruirvi, che le potenze della natura vi ammoniscono ad una fine. IO devo
impiegare questo mezzo, per via dei molti uomini miscredenti, che continuano a vivere come se la
loro esistenza sulla Terra fosse illimitata. Quello che la Mia Parola non ottiene, può riuscire ancora
a questo avvenimento della natura, entrare ancora nell’interiore ed anche un cosciente rivolgimento
a ME.
Ma ora gli uomini possono combattere per lo più per la loro vita, ed anche opporsi mentalmente a
ME. Ma si affermerà quel Potere che non vogliono riconoscere, e l’avvenimento della natura avrà
perciò violenti effetti, perché IO voglio parlare ovunque agli uomini, e vorrei guidare i vostri
pensieri sulla loro fine.
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E perciò tutti gli uomini devono anche avere conoscenza sul Mio Intervento, benché questo
venga ancora tenuto nei limiti, quindi non riguarda tutta la Terra. Ma la Mia Voce non potrà essere
non sentita, dato che è l’ultima indicazione sulla fine di questa Terra, che è da aspettarsi non molto
tempo dopo.
Ma prima posso sempre solo annunciare tramite la Mia Parola una fine, ed anche questo
avvenimento della natura. E sempre di nuovo viene menzionato questo dai Miei servi, ciò che
l’umanità si deve ancora aspettare. Ed ogni insolita sofferenza ed un tempo di miseria che ogni
uomo ha da passare, deve essere sostenuto da quei servi e richiedere attenzione alle loro parole.
Perché ogni uomo deve sperimentare che può diventare un vincitore, quando crede, ed invoca ME
STESSO nella sua miseria.
Considerando il basso stato spirituale degli uomini anche il Mio Intervento non significa più una
costrizione di fede, perché loro cercano di spiegarsi tutto intellettualmente e poi non riconoscono
ancora un Potere, che comanda su Vita e morte. Ma a loro deve essere dischiusa ogni possibilità di
cambiare il loro pensare. E questo avvenimento della natura di questa dimensione è ancora in grado
di produrre. E perciò IO impiego ancora quest’ultimo mezzo, lasciando ad ogni singolo la libera
decisione, cioè non agendo su loro in modo costrittivo.
Pensate alla vostra fine, se non siete in grado di pensare ad una fine della Terra. Perché non c’è
più molto tempo fino all’ora, in cui si svolgerà ciò che IO vi annuncio continuamente, perché IO vi
amo, perché IO vorrei salvarvi, perché IO voglio preservarvi da una Nuova Relegazione nella solida
materia. Perché ognuno di voi può ancora cambiare se questa è la sua volontà.
Amen.

Il rifiuto della Parola non deve ostacolare - l’annuncio della
stessa

BD br. 6774
3 marzo 1957

N

on lasciatevi irretire dall’atteggiamento di rifiuto di coloro a cui volete portare la Mia
Parola, ma presentate loro soltanto con tutto l’amore ciò che muove interiormente voi
stessi, perché questa è la spinta del Mio Spirito, E quando i vostri prossimi permangono
nel rifiuto, allora non cercate di costringerli ad accettare il patrimonio spirituale, ma andate oltre e
lasciate costoro indietro con pensieri di benedizione.
Ogni uomo ha la sua libera volontà, e persino la Mia Parola non deve esercitare nessuna
costrizione si di lui. E perciò viene portato vicino a tutti gli uomini in un modo così naturale, che
ognuno può decidersi liberamente di accettarla oppure di rifiutarla. E persino la Parola guidata a voi
direttamente da Me non costringerà alla fede, perché può essere trasmessa direttamente ad un uomo
in un certo grado di fede, e così a voi, che Mi volete servire, rimane soltanto il compito, di dare
conoscenza ai vostri prossimi del Tesoro che voi possedete, e la loro fede in questo dipende
unicamente dal grado di maturità e dalla propria volontà. Ma dove vi spinge una forte volontà
d’amore di comunicarvi, avrete anche più successo, perché il prossimo sentirà l’amore, e la sua
volontà di rifiuto non sarà più così forte, egli rifletterà, e poi è già molto guadagnato, perché allora
si possono includere i Miei aiutanti luminosi, che poi possono agire su coloro anche sovente con
successo. Nell’ultimo tempo prima della fine non potrete registrare molti successi, perché gli
uomini non sono da conquistare sovente con delle Parole spirituali, in quanto guardano tutto in
modo mondano ed i loro occhi non riconoscono più la Luce, che brilla loro incontro, quando viene
portata loro la Mia Parola. Sono abbagliati dalle luci d’errore, che guizzano acutamente ed
indeboliscono la loro facoltà visiva per la Luce soave, che il Mio Amore irradia nella Parola. Inoltre
non vogliono nemmeno cercare la loro salvezza al di fuori dei luoghi dove la presagiscono, ma dove
raramente la possono trovare. E se soltanto cercassero la Mia Parola là, allora Mi rivelerei anche
nella Parola in quei luoghi.
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Ma a loro bastano degli usi e costumi esteriori che quivi trovano; ma non desiderano la Donatrice
della Forza, la Mia Parola, e perciò Io invio voi, Miei servitori, sulla loro via, affinché offriate loro
ciò che desiderano e con leggerezza mancano di attingere la Forza per la risalita dalla Mia Parola.
Ma anche voi raramente troverete degli uomini affamati ed assetati, perché quasi sempre si sono già
nutriti altrove con del cibo indigesto per le loro anime. E così si tratta appunto di fare ovunque un
tentativo, affinché nessuno possa dire, che Io non abbia bussato alla loro porta e desiderato
l’accesso. Io Stesso voglio aver una volta parlato a loro, sia attraverso voi oppure anche mediante
l’ascolto della Mia Parola in modo usuale.
Quando una volta è in loro soltanto il desiderio di sentire Me Stesso, allora Io parlerò certamente a
loro, e la Forza della Mia Parola, del Mio Discorso, non rimarrà senza effetto, perché ognuno riceve
soltanto ciò che desidera. Il tempo di Grazia sta andando alla fine, e le Mie Parole risuoneranno
sempre più insistenti ed invita anche voi, Miei servitori, all’attività aumentata, perché anche voi non
sapete quanto ci tengo alla salvezza già di una sola anima e che questa salvezza può riuscire
mediante l’apporto della Mia Parola. E perciò non vi deve nemmeno irretire il rifiuto ed i ripudi dei
prossimi non volonterosi oppure l’impedimento del vostro lavoro nella Vigna oppure farvi diventare
tiepidi. Comunque dei singoli chicchi di semenza cadano su suolo buono, e possono germogliare e
portare dei frutti.
Ma dove vi s’incontra in modo animoso, là scuotete la polvere dai vostri piedi, perché costoro
sono stati lavorati dal Mio avversario, e la loro volontà appartiene ancora totalmente a lui, e quivi
non riuscirete a fare nulla malgrado la buona volontà di aiutarli. Non lasceranno giungere la Mia
Parola al loro orecchio, tanto meno nei loro cuori. Ma anche costoro possono ancora cambiare
prima della fine, perché Io non rinuncio a nessun uomo, prima che non sia giunta l’ultima ora di
questa Terra.
Perciò anche voi dovete essere attivi instancabilmente ed agire sempre e soltanto per Me ed il Mio
Regno, ed il vostro lavoro sarà davvero benedetto, perché delle anime ne traggono sempre la loro
utilità, se non sulla Terra, ma certamente nel Regno dell’aldilà, dove anche le anime hanno bisogno
della Forza della Mia Parola, per giungere alla Vita nella beatitudine.
Amen.

L’effetto di Forza della Parola – Padrone sulla materia

BD br. 6775
4 marzo 1957

Q

uando vi si dischiude La Fonte di Grazia dall’Alto, allora disponete anche della Forza, per
poter percorrere con successo il cammino della vostra vita terrena, perché allora è già
spezzato il legame che voi stessi avevate emesso su voi stessi mediante il rifiuto della Mia
Forza d’Amore. Ora l’accogliete pienamente coscienti, quindi anche il vostro stato di debolezza
deve essere sospeso in quanto che non state più sotto il potere del Mio avversario, che non vi può
quindi più ostacolare sulla via verso l’Alto, perché ora voi stessi siete abbastanza forti per
respingerlo, quando vi vuole opprimere. E vi può opprimere solamente quando il vostro tendere
verso l’Alto diminuisce, ma finché ricevete il nutrimento dalla Mia Mano, il vostro pensare e
tendere sarà sempre rivolto verso l’Alto, altrimenti la corrente dall’Alto si esaurirebbe.
Ciononostante il Mio avversario vorrà cercare sempre e sempre di nuovo di tentarvi, perché gli è un
abominio, quando viene scoperto il suo agire e quando perde il suo seguito. Ma queste tentazioni
saranno sempre soltanto pericolosi per voi quando siete ancora attaccati al mondo, perché soltanto
attraverso il mondo può agire su di voi.
Chi quindi ama il mondo, è anche in pericolo di soccombere alle sue tentazioni, chi le ha superate,
non lo può più attirare tramite il mondo. Ma appena il Mio Spirito si può riversare in un cuore
d’uomo, anche il mondo ha già perduto il suo fascino per l’uomo, benché stia in mezzo al mondo e
vi si deve anche affermare, finché vive sulla Terra. Ma c’è una differenza, se un uomo Mi dimentica
per via del mondo, che quindi il mondo ed i suoi beni sono per lui il “suo Dio”, oppure se lo
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considera solo ancora come ultima stazione di prova, i cui beni non li valuta più alti e perciò il suo
cuore non è attaccato ad essi.
Ogni uomo che tende verso l’Alto, deve immergersi sempre di più nel suo interiore e quando
riceve la Forza dall’Alto tramite la Mia Parola, nulla lo tratterrà dall’entrata nell’interiore, perché
questa opera l’Effetto di Forza della Mia Parola, che spinge lo sempre più verso di Me, colui che
s’immerge nella Mia Parola. Ma finché vive sulla Terra, si trova anche in una continua lotta con
tutto ciò che lo circonda. Ed appena egli subordina tutto a sé, appena egli stesso diventa padrone
della materia, appena non le fa ottenere nessun predominio su di sé, egli esce anche vincitore da
questa battaglia. Ma non può fuggire al mondo, lo deve vincere, mentre si rende indipendente dai
suoi beni, mentre può pure così rinunciare, e deve sempre rinunciare, quando esiste il pericolo, di
appiattirsi spiritualmente. Perché allora è all’opera il tentatore, ed allora dovete essere vigili. Ed Io
so davvero come posso venire in Aiuto a coloro, che tentano di conquistarMi seriamente, ed Io non
lascerò cadere costoro nelle mani del Mio avversario.
Quello che serve all’anima per la guarigione, lo riceverà e servirà anche a volte per malattia e
sofferenze, perché un corpo sano non è sempre libero da brame, e la malattia può aiutare ad
eliminare degli istinti ancora impuri. Ciononostante non ogni malattia deve essere considerata come
tale misura da Parte Mia. Può servire anche alla Magnificenza del Mio Amore e del Mio Potere,
perché voi uomini non conoscete i Miei Piani, non sapete, che vorrei di nuovo aiutare gli uomini al
raggiungimento di una fede che è viva. Ma dovete sapere, che potete attingere da una Fonte di
Forza, che significa molto di più che un corpo per quanto sano. E finché l’Amore del Padre vi apre
questa Fonte, dovete prendere tutto pazientemente su di voi ed essere certi, che andate incontro ad
un altro pericolo che minaccia innumerevoli uomini, che gioiscono della migliore salute corporea. E
potete sempre attingere la Forza da questa Fonte ed anche riconoscere, che il Mio Amore è per voi
in ogni tempo, che la Mia Sapienza ed il Mio Amore orienta e conduce tutto com’è bene per la
salvezza della vostra anima. E voi dovete confidare in questa Mia Sapienza ed Amore e darvi
totalmente a Me. Allora cadrà da voi ogni preoccupazione, accoglierete tutto dalla Mia Mano,
perché vi sapete curati dal Mio Amore.
Amen.

Guidare oltre la Parola profetica

BD br. 6776
5 marzo 1957

Q

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

Il vero Medico dell’anima
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gni ammalato ha bisogno di una medicina guaritrice, se vuole guarire e far diventare il suo
corpo di nuovo fresco e vigoroso per poter compiere i suoi doveri sulla Terra. E così anche
l’anima necessita di una medicina guaritrice, che l’aiuta alla forza, per poter compiere pure
lei il compito che le è posto per la vita terrena. E’ malata e debole, quando comincia la vita come
uomo, ed ha davanti a sé una risalita per la quale ha bisogno di forza.
Perciò le deve essere portata guarigione, deve affidarsi ad un Medico ed Aiutante, che conosce le
sue malattie, che le somministra ora la giusta medicina con la quale può guarire. Deve gustare un
nutrimento forte, per aumentare anche in forza ed ora poter percorrere la risalita verso l’Alto. Ed
esiste soltanto un Medico Che la può veramente aiutare, Che tiene pronto per tutto la giusta
medicina: E’ Gesù Cristo, il Salvatore e Redentore da peccato e morte ed esiste soltanto un
nutrimento guaritore, che Lui somministra all’anima malata: la Sua Parola che da sola mette
l’anima nello stato, che possa ora, vigorosa, intraprendere la via verso l’Alto che le permette di
raggiungere la meta, per il qual scopo poteva incorporarsi sulla Terra. Perché questa Parola è il Pane
che viene dal Cielo, che l’Amore divino distribuisce con Mano benedicente, che fa guarire
veramente ogni anima malata, quando viene accolto con gratitudine dalla Mano di Gesù Cristo, il
Creatore e Padre dall’Eternità, quando l’anima se ne ristora, quando in Verità gusta la carne ed il
sangue, la Parola, che fluisce continuamente come Corrente di Grazia di Dio ed è accessibile ad
ognuno, che sente fame e sete, che è malato e debole ed ha bisogno di Pane e Vino, per rinnovare la
forza.
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La Sua Parola è la giusta Medicina per l’anima malata, ed è la Fonte di Forza per anime bensì
sane, ma ancora deboli; perché comunque l’anima dell’uomo sulla Terra sia costituita, lei necessita
continuamente di cibo e bevanda, non potrà mai fare a meno del nutrimento, perché deve maturare
nella vita terrena e per questo ha sempre bisogno di forza, che le può affluire soltanto mediante la
Parola di Dio. E quando un uomo si rende conto della sua debolezza riconosce che la sua anima è
ancora ammalata ed ha bisogno di un medico, allora si rivolgerà anche a quell’Uno Che gli assicura
la garanzia che sarà aiutata. Si affiderà a Gesù Cristo e chiederà guarigione, ammetterà a Lui la sua
debolezza ed imperfezione e si appoggerà a Lui, perché sa che presso di Lui trova un appoggio, che
Gesù Cristo come Medico dell’anima è anche disposto di dargli ciò che serve alla sua anima. Lui sa
che la Sua Mano deve soltanto stendersi affinché guarisca e che riceverà anche d’ora in poi il giusto
nutrimento. Ed accoglierà la Sua Parola, dalla Sua Parola attingerà sempre di nuovo Forza e
sperimenterà anche presto l’effetto della Parola divina su sé stesso. Perché un Dono divino non
rimane mai senza effetto.
Ma chi non riconosce le malattie della sua anima, non le apporta nemmeno la giusta medicina, e
rimarrà debole e misera, non potrà svolgere la risalita in Alto, ed inoltre sarà anche senza
nutrimento, perché il giusto Nutrimento è soltanto la Parola di Dio. E così può succedere che alla
fine della sua vita terrena un’anima sia ancora così bisognosa e debole come quando è entrato sulla
Terra; perché lei potrà bensì essere bisognosa e totalmente senza forza, ma non può morire. Ed in
questo stato ora deve anche entrare nel Regno spirituale, dove percepirà amaramente la sua
insufficienza.
Ma il Salvatore degli ammalati e deboli si avvicina sempre agli uomini, sempre di nuovo Egli
offre Sé Stesso, per aiutarli a guarire, sempre di nuovo Egli lascia fluire la Corrente di Forza sulla
Terra, nella quale potrebbero prendere Forza per tutte le anime ammalate. Ed in Verità, la malattia e
la debolezza verranno tolte da ogni anima, che si affida al Salvatore e Guaritore Gesù Cristo. Ed il
pentimento sarà amaro per coloro che sono passati oltre a Lui e non hanno mai approfittato del Suo
Aiuto di Medico, perché erano malate e deboli e quindi entrano anche così nel Regno dell’aldilà.
Amen.

L’Ammonimento a non cedere nel lavoro della Vigna
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’umanità ha costantemente bisogno di chiamata di sveglia, perché ricade sempre di nuovo nel
sonno di morte, dal quale però deve risvegliarsi alla vita per poter essere ancora
ferventemente attiva sull’anima. Questo richiede perciò anche un costante lavoro dei Miei
servi, di scuotere sempre di nuovo gli uomini e di presentare loro l’importanza della loro vita
terrena e di stimolarli a prendere in mano il lavoro, che è urgente, perché non c’è più molto tempo a
disposizione. Nessuno dei Miei operai della Vigna deve credere di aver fatto abbastanza, una volta
che ha fatto risuonare la sua chiamata di sveglia. Deve sempre di nuovo provare a scacciare da loro
il sonno, che li tiene catturati ed al quale difficilmente si lasciano strappare. Io so bene che avete
sempre di nuovo da registrare dei fallimenti, ma ciononostante non dovete stancarvi, perché è il
lavoro preliminare che prestate, affinché sappiano perché succede, che li disturbo dalla loro calma
con Voce da Tuono, se non si svegliano già prima e si rivolgano al lavoro più importante: riformare
sé stessi, come corrisponde alla Mia Volontà.
Gli uomini non devono essere sorpresi nel profondo sonno e perciò dapprima dovete sempre di
nuovo far risuonare delle chiamate di sveglia, dovete indicare loro ciò che sta per arrivare, dovete
presentare loro, che non potranno più a lungo godere della loro tranquillità, che devono essere
risvegliati con forza, se non vi ascoltano e non seguono le vostre parole. Ma voi non li dovete
lasciar in pace, perché si trovano in una situazione molto opprimente, perdono sempre di più la
forza, perché la loro vita terrena presto sarà terminata e poi perderanno anche la loro forza vitale
che ora possiedono ancora, e quindi potrebbero essere attivi, se ne avessero la volontà. Ma è
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trascurata, finché li tiene il sonno della morte, finché non tendono minimamente ad una vita
spirituale e ne impieghino la loro forza vitale, per conquistarsi dei beni spirituali. L’intera umanità è
già in uno stato di irrigidimento, eccetto pochi che hanno seguito la chiamata di sveglia ed hanno
desiderato di vivere. Ma costoro devono pensare ai loro prossimi ed aiutarli di trovare pure loro la
vita.
Perciò non dovete cedere di annunciare loro ciò che vi incarico: che in un tempo non più lontano
lascio risuonare la Mia Voce forte ed udibile, perché questo giorno si avvicina sempre di più e sarà
l’inizio della fine, perché precede come un ombra l’ultima fase. Ma la fine significa una notte
infinitamente lunga, dalla quale non esiste più un tale risveglio com’è ora ancora possibile
attraverso la Mia Voce, che risuonerà bensì oltremodo forte e spaventosa e perciò può ancora
sempre portare agli uomini il risveglio. Allora ancora dei singoli possono eseguire la loro attività
con aumentato fervore e prepararsi seriamente alla fine che poi segue poco dopo. Ma poi irrompe
irrevocabilmente la notte su tutti gli uomini, che non ascoltano questa chiamata di sveglia. Allora
sprofondano davvero in un sonno di morte, dal quale non esiste più nessun risveglio per un tempo
infinitamente lungo.
A questo dovete pensare voi che Mi avete offerto il vostro servizio come Miei servi, che non
potete menzionare abbastanza spesso ai vostri prossimi quello che sta per arrivare, perché ogni
anima che segue la vostra chiamata di sveglia, ve ne ringrazierà eternamente, che l’avete preservata
da quella notte infinitamente lunga. Gli uomini non sanno in quale miseria si trovano, e non daranno
nessuna credibilità alle vostre presentazioni. Ma il Mio ultimo Intervento può portarli ancora alla
riflessione, quando riconoscono che le vostre parole erano Verità, che poi ritornano loro di nuovo a
mente e che ora non rimangono più senza impressione.
Perciò non lasciate passare nessuna occasione, non temete lo scherno e la cattiva volontà dei
vostri prossimi, pensate sempre al fatto che vi trovate già nella Luce del giorno e che non dovete più
temere l’oscurità, qualunque cosa venga, ma che a quelli attende una sorte indicibilmente
tormentosa, se non si riesce a risvegliare anche loro dal sonno di morte. Vi devono muovere amore e
compassione di parlare sempre di nuovo nel Mio Nome. Ma non dovete mai credere di aver fatto
abbastanza, perché finché esiste ancora la Terra, dev’essere combattuto ancora per le anime,
affinché non soccombano al potere del Mio avversario.
Amen.

L’aumento di miserie nel tempo della fine

BD br. 6781
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l breve tratto della via che dovete ancora percorrere, vi presenterà ancora molte pretese, sia alla
vostra forza come anche alla vostra volontà, perché dato che c’è soltanto ancora poco tempo
che rimane ancora a voi uomini su questa Terra, la risalita è particolarmente ripida e difficile,
gli ostacoli sono particolarmente faticosi da superare, ma la meta può essere raggiunta comunque,
perché Sono anche insolitamente attivo con la Mia Forza e Grazia e perché voi stessi Mi dovete
soltanto invocare per l’Assistenza che vi viene certamente data. Voi tutti saprete ancora quanto
fortemente verrete oppressi dal Mio avversario nell’ultimo tempo, perché lui studia con astuzia e
perfidia soltanto la vostra rovina ed usa ogni mezzo che lo aiuta a questo. E così causerà anche delle
miserie terrene, opprimerà con i suoi complici gli uomini che hanno percorsa imperturbati la via che
conduce a Me. E dovunque può, ingrandisce ancora gli ostacoli sempre nella speranza che gli
uomini si spaventino e scelgano una via meno difficile che però allontana dalla meta. L’avversario
agisce sugli uomini a lui succubi, affinché agiscano sui prossimi del tutto nella sua volontà, affinché
facciano tutto per spingere costoro nella miseria, affinché rivolgano di nuovo i loro sensi alla
materia, dalla quale si erano già staccati. Il Mio avversario cerca anche di influenzare i pensieri
degli uomini che si è scelto come vittime. Li confonde e li rende temporaneamente incapaci a
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stabilire il contatto spirituale con Me. Si mette fra Me e voi, e perciò spinti da lui, vi rivolgete
sovente alla via che vi sembra più facile da percorrere.
Voi tutti avete da aspettarvi tali tentazioni, ed in questo tempo dovete essere e rimanere molto
saldi. Dovete pensare che Io vi ho già annunciato tutto questo e che perciò potete anche confidare
nella Mia Parola che vi assicura la Mia rafforzata Protezione ed un aumentato apporto di Grazia. A
tutti voi aspetta ancora un severo tempo di prova, perché l’agire è sempre più furioso, il soffio di
veleno sempre più rovinoso, che diffonde ovunque dove teme di perdere delle anime. Vi assicuro
sempre di nuovo il Mio sicuro Aiuto, ma in questo ultimo tempo non posso impedire il Mio
avversario nel suo agire, perché si tratta di una lotta fra Me e lui, in cui la libera volontà dell’uomo
è determinante, ma non il Mio Potere. Perciò gli lascio la libertà, benché i suoi piani oltraggiosi
porteranno a tutti voi ancora una grande miseria.
Ma non dovete soccombere, vi potete difendere in ogni tempo attraverso la vostra libera volontà
di appartenere a Me in eterno, potete invocarMi in ogni tempo per l’Assistenza. Allora vi siete
messi liberamente sotto la Mia Protezione e la potrete anche sperimentare, perché non lascio
davvero al Mio avversario nessun uomo che vuole prendere la via verso Me. Nel tempo in arrivo un
uomo potrà gioire raramente di totale calma, a meno che non sia caduto totalmente al Mio
avversario. Ma chi si deve ancora decidere e chi si è già deciso per Me, verrà continuamente
inseguito dagli attacchi del Mio avversario. Capiterà in oppressione terrena, verrà perseguitato da
disgrazia e malattia, gli verrà causato del danno attraverso i prossimi, dovrà continuamente
combattere e comincerà anche sovente dubitare del Mio Amore. Ma è proprio questo che il Mio
avversario vuole ottenere, perché appena gli riesce di respingerMi, ha anche vinto.
Dapprima vi avverto e vi assicuro sempre di nuovo che verrete guidati anche attraverso la più
grande miseria terrena, che supererete gli ostacoli più difficili, se soltanto non rinunciate a questa
fede nel Mio Amore e nel Mio Potere. Queste sono le ultime prove su questa Terra, è un tempo di
miseria ed afflizione, ma è anche l’ultimo breve tratto di via che avete ancora da percorrere. Da Me
potete trarre incommensurabile Forza, dovete sempre soltanto rivolgervi a Me e su di voi fluirà la
Corrente di Forza. Dovete soltanto mettere tranquillamente nelle Mie Mani tutto ciò che vi opprime,
ed Io non vi abbandonerò davvero. Ma non dovete far trionfare lui, per quanto profondamente vi
trovate nella miseria. Finché i vostri sguardi sono rivolti a Me, anche i suoi attacchi sono vani,
finché siete in collegamento con Me, lo respingete via da voi ed allora traete continuamente da Me
la Grazia e la Forza ed uscirete dalla lotta contro lui come vincitori.
Amen.

Profeti autentici e falsi
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Q

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

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

Disordine – Decadenza – Caos – Distruzione – Edificazione
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olui che regna nel mondo, ha veramente anche il Potere di riedificare di nuovo ciò che
dapprima ha dovuto essere distrutto, perché non corrispondeva più alla Sua Volontà; perché
Dio ha le Sue Leggi che devono essere adempiute, e dove si agisce contro le Sue Leggi,
non c’è nessun Ordine, dove non c’è l’Ordine, là c’è disordine, là è decadenza e retrocessione, là
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c’è un caos, che contraddice totalmente la Volontà divina. E questo significa anche una
dissoluzione, una distruzione di ciò che si trova al di fuori dell’Ordine divino, siano questi uomini o
altri esseri viventi oppure anche delle Creazioni, che non possono più corrispondere al loro scopo,
perché ne vengono ostacolati attraverso gli uomini. Non basterebbero però più delle distruzioni
parziali, perché anche la dura materia comincia a rivoltarsi, perché lo spirituale all’interno della
stessa vorrebbe liberarsi. Delle distruzioni parziali non potrebbero nemmeno corrispondere
all’eterno Piano di Salvezza, perché le intere Creazioni terrene hanno adempiuto finora i loro
compiti, perché sin dal principio era dato loro un tempo, che ora è trascorso, perché una volta deve
venire il Giorno della liberazione dello spirituale legato nella solida materia, il Giorno della
riformazione del suo involucro esteriore.
E quindi il Potere di Dio si manifesta dapprima in un’Opera di distruzione di una misura
inimmaginabile, e poi la dissennatezza degli uomini continua quest’Opera di distruzione attraverso
arroganti esperimenti, attraverso degli esperimenti davvero satanici. Per questo non sono ostacolati
da Dio, perché Egli non impone nessuna limitazione della sua volontà né al Suo avversario né agli
uomini e perché Egli pensa appunto anche a quello spirituale, che ora deve di nuovo iniziare il suo
percorso di sviluppo nelle nuove Creazioni; perché Egli E’ un Signore sul Cielo e sulla Terra. E
quando Egli Stesso distrugge o lascia distruggere ciò che è sorto allo scopo dello sviluppo verso
l’Alto dello spirituale attraverso la Sua Forza e la Sua Volontà, Egli costruirà nuovamente una
nuova Opera di Creazione grazie al Suo Potere, a cui assegna di nuovo una destinazione nella
Sapienza e nell’Amore.
Egli E’ un Dio della Forza, Egli E’ u n Dio della Giustizia, Egli E’ un Dio dell’Amore e della
Sapienza, e ristabilirà davvero di nuovo l’Ordine, che è e rimane eterna Legge, perché un mondo
senza Ordine divino è il regno dell’avversario di Dio in cui costui infuria, perché ha conquistato il
dominio su tutto lo spirituale. Un tale mondo però non può sussistere, altrimenti sarebbe anche
senza speranza per lo spirituale di sfuggire mai al suo potere. La Creazione terrena però è stata
creata soltanto allo scopo della liberazione dal suo potere. Ma se per questo non esiste più nessuna
possibilità, la distruzione di quelle Creazioni è soltanto ancora un’Opera di Misericordia di Dio, che
ora fa diventare di nuovo attiva anche la Sua Volontà d’Amore e fa sorgere una nuova Creazione
che nuovamente corrisponde a tutte le richieste, per promuovere il percorso di sviluppo dello
spirituale. Ciò che viene distrutto, non è più utile per il Suo Piano di Salvezza, ma ciò che risorge
nuovamente, sosterrà di nuovo il divino Piano di Salvezza. Ma qualcosa di nuovo può sorgere
solamente, quando il vecchio è totalmente annientato, in cui sotto annientamento è soltanto da
intendere la distruzione dell’involucro, che erano soltanto ancora delle catene per lo spirituale, ma
non gli ha offerta nessuna opportunità di servire secondo il suo scopo.
E verrà il Giorno, quando si mostrerà il Potere di Dio, ma di cui si renderanno conto soltanto
pochi uomini. Verrà il Giorno, in cui Satana trasmette i suoi piani diabolici agli uomini che gli sono
degli strumenti volonterosi. Verrà il Giorno, quando esegue la sua ultima opera su questa Terra
attraverso uomini, che gli sono succubi. Allora si spezzerà ogni Opera di Creazione su questa Terra,
nulla di ciò che appartiene alla Terra rimarrà non dissolto; ma tutto verrà di nuovo afferrato e
nuovamente formato dalla Sapienza, Amore e Potenza di Dio. Sorgerà una nuova Terra, com’è
annunciato nella Parola e nella Scrittura. E questa Terra si troverà nel divino Ordine e così poter di
nuovo servire allo spirituale in ogni forma, che procede verso l’Alto. Si dimostrerà il Potere e la
Magnificenza di Dio a coloro che verranno guidati a quella nuova Terra, ii quali sono coloro che
sono stati rimossi prima dell’ultima Opera di distruzione, perché hanno perseverato fino all’ultimo e
sono rimasti nell’Ordine divino.
Amen.
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Il giusto rapporto di figlio
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se non diventate come i bambini, non posso accogliervi nel Regno dei Cieli. Ho espresso
anche queste Parole, che dapprima dovete stabilire il giusto rapporto di figlio con Me, prima
che Io possa ora tirarvi al Mio Cuore, prima che Io vi possa dare tutto ciò che vi serve per
entrare nel Regno di Luce, prima che Io possa apportarvi con le Mie Parole Luce e Forza, che sono
indispensabili per la vostra salita. Perché appena venite come figli dal Padre, vi colmerà anche la
giusta umiltà, che vi assicura la Mia Grazia; Mi porterete incontro l’amore di figlio, che Io voglio
ricevere da voi come Padre ed a cui Io risponderò col Fervore, di cui è capace soltanto un Essere
Amorevole.
E così entrate davvero nel giusto rapporto con Me, siete ritornati nella libera volontà al vostro
Creatore e Padre dall’Eternità, ed ora potrete seguire la vostra destinazione già sulla Terra ed anche
nel Regno spirituale. Ma dovete avere anche una fede infantile, perché non potrete afferrare tutto
nella sua profondità, qualunque cosa vi viene trasmesso mediante il Mio Spirito, ciononostante
dovete “credere”, cioè ritenere per vero, ciò che non vi è dimostrabile, finché vivete sulla Terra, ma
quando in voi c’è l’amore, quando Mi portate incontro come vostro Padre il vero amore di figlio,
potrete anche credere ed accettare come Verità tutto ciò che Io vi dico, anche quando è ancora
inafferrabile per voi. Allora in voi c’è la certezza, che siete istruiti dal Padre, e non opponete più
alcun dubbio alle Sue Parole.
Diventate come i bambini! Il peccato di una volta nell’abbandonarMi vi ha fatto diventare degli
esseri arroganti ed oscuri. Ma il ritorno a Me vi dona Luce e perciò vi toglie anche ogni arroganza,
perché riconoscete la Grandezza di Colui, al Quale vi rivolgete ora di nuovo. E non potete fare altro
che inchinarvi nella più profonda umiltà dinanzi a Me e donarMi comunque il vostro amore non
diviso e perciò di fare anche tutto ciò che è la Mia Volontà. Ora creerete ed agirete nella Mia
Volontà e sarete beati.
Ma finché voi uomini non avete stabilito questo rapporto di figlio, un altro vi ha ancora in suo
possesso, il Mio avversario, che vi ha una volta strappato a Me, al quale dovete la caduta nell’abisso
e che è stato ben anche una volta Mio figlio, ma nella sua cecità credeva di poter sciogliere ogni
legame con Me. E questo vi vuole trattenere come proprietà, e perciò farà di tutto, per estraniarvi
sempre di più a Me. Si sforzerà sempre di impedire ogni vostro legame con Me. Cercherà di minare
la fede in Me oppure rappresentarMi come eterno Giudice che punisce e che è iroso, il Quale dovete
temere ed aver paura. Fortificherà l’orgoglio particolarmente negli uomini, finché non vogliono
riconoscere nessun Potere su di loro.
E perciò Io dico sempre di nuovo: “Diventate come i bambini,” Dovete rinunciare ad ogni
arroganza, dovete davvero affidarvi come figlio al vostro Padre e chiederGli la Protezione dal
nemico delle vostre anime. Dovete riconoscere la vostra propria insufficienza, e non dovete mai
elevarvi, dovete sempre ricordare, che non potete opporre nessuna resistenza al Potere che vi ha
creato, che volesse la vostra distruzione. Ma potete sottomettervi umilmente a questo Potere, e
davvero salirete più in alto, di come lo siete mai stati.
Il vero rapporto di figlio verso Me è davvero la via, che vi conduce di nuovo alla Luce ed alla
Forza nella Libertà, perché se venite a Me come figli di cuore amorevole, otterrete tutto, perché il
Mio Amore ha nostalgia del vostro ritorno, che poi sarà anche compiuto, quando vedete in Me il
“Padre”, al Quale ora vi date senza barriera, perché Lo amate.
Amen.
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Il sempre continuo Corteggiamento di Dio per l’amore
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ovete donarMi soltanto il vostro amore. Non pretendo di più da voi, perché il vostro amore
vi riconduce di nuovo a Me. Perciò corteggio continuamente il vostro amore, perché
l’amore è qualcosa di libero, che non può essere conquistato con la forza, e perché
significa insospettata Beatitudine, quando l’amore si ritrova di nuovo nell’Amore. Non cedo ad
inseguirvi con il Mio Amore, benché sovente duri delle Eternità, finché voi uomini accettate questo
Mio Amore, finché tocca voi stessi in modo che anche voi v’incendiate d’amore per Me, vostro Dio
e Padre dall’Eternità. Allora vi vengo incontro a Braccia aperte, perché ora Mio figlio ha ritrovato la
strada per ritornare nella Casa del Padre suo, dal quale si è una volta liberamente allontanato.
Ci sono delle Eternità fra il vostro allontanamento da Me di una volta e del vostro stato attuale, in
cui come uomo dovete e potete svolgere il vostro ritorno a Me. Se poteste vedere nella panoramica
queste Eternità, vi spaventereste davvero sulla forza della vostra resistenza contro il Mio Amore, voi
stessi non potreste comprendere, che avete avuto bisogno di un tempo così infinitamente lungo, per
aver almeno rinunciato alla resistenza più dura, e non ci pensereste nemmeno a lungo e ritornereste
a Me. Ma vi spingerebbe soltanto la paura di una ripetizione di questo lungo percorso di sviluppo,
ma non l’amore. Per questo motivo vi è stata tolta la reminiscenza, per questo motivo vivete nella
totale ignoranza sul vostro tempo antecedente, su questo vi giunge il sapere solo per il motivo per il
quale non siete costretti a credere, perché non voglio che crediate per paura o per sottomissione, ma
perché voglio il vostro amore. E questo deve sgorgare liberamente dal vostro cuore, deve
divampare e scorrere incontro al Fuoco dell’Eterno Amore. Il vostro cuore Mi deve cercare,
affinché Mi possa far trovare da voi. Solo allora il ritorno a Me vi renderà beati ed esaudirà anche il
Mio Desiderio di voi, soltanto allora ho raggiunto la Mia Meta, a trarre dalle Mie creature dei figli,
a cui la vostra libera volontà ne ha dato il motivo.
Il Mio Amore però non si esaurisce mai, il Mio Amore non diminuisce, e per questo Mi riuscirà
anche una volta quest’Opera, il Rimpatrio dello spirituale una volta caduto da Me, alla Beatitudine.
Ma questo ritorno a Me è possibile soltanto nello stadio come uomo, perciò proprio in questo stadio
cerco di tutto, per accendere in voi l’amore. Non posso ottenere nulla nella costrizione, ma la vostra
libera volontà sovente non è disposta a donarMi l’amore, perché manca la conoscenza all’essere che
si è incorporato come uomo sulla Terra, perché a causa della sua caduta nell’abisso è diventato
cieco ed il Mio avversario cerca anche di tenerlo in questa cecità. Mi può portare l’amore
solamente, quando Mi ha riconosciuto come l’Essere più sublimemente amorevole, saggio e
potente, il Quale Si china nell’Amore a lui e lo vuole attirare a Sé.
Il Mio sempre continuo Sforzo e Preoccupazione è di trasmettere all’uomo la conoscenza, perché
non può nemmeno essere imposta all’uomo, ma richiede pure la libera volontà di ascoltarMi,
quando voglio trasmettergli il sapere su questo. Ma non cederò di avvicinarMi all’uomo di dargli il
Chiarimento in forma della Mia Parola sul Mio Essere Ur e la Mia costante Nostalgia del suo
amore, dell’amore del figlio, che deve donare a suo Padre dall’Eternità.
La trasmissione della Mia Parola è il mezzo più sicuro per conquistare il cuore dell’uomo, se
questo è soltanto disposto ad ascoltarMi. Ma questa disponibilità deve risvegliarsi nel cuor in tutta
la libertà, che è ben possibile, perché la vita terrena, il decorso terreno secondo il destino, ammonirà
l’uomo sempre di nuovo di pensare al suo Creatore e perché dei pensieri seri sono già le prime
condizioni, che vengono sfruttate da Me di trasmettergli la Mia Parola in forma di pensieri, perché
per questo ho dato all’uomo l’intelletto e la libera volontà, affinché diventino attivi ambedue. Gli ho
anche posto una scintilla d’amore nel cuore. Il Mio Amore cerca sempre e continuamente, di
irradiare questa scintilla e di accenderla. Una volta Mi riuscirà anche certamente, una volta la
fiamma d’amore divamperà chiaramente, ed il Mio infinitamente lungo corteggiamento per l’amore
troverà l’esaudimento.
Amen.
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La Purificazione della Scuola da Vivaio di Dio
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ella Mia Scuola da Vivaio deve essere eseguita sovente una profonda purificazione,
quando l’erbaccia minaccia di soffocare tutte le nobili semenze, quando le piante sane non
possono più svilupparsi, affinché prosperino per la Mia Gioia.

Allora le buone piante devono essere accuratamente separate, l’erbaccia deve essere allontanata e
bandita ed il terreno arato, e soltanto allora possa accogliere nuova semenza. Può di nuovo
germogliare nuova vita e renderMI felice, che prima non era più possibile.
Ed una tale purificazione fondamentale è prevista dall’Eternità. E voi uomini la potete aspettare
ogni giorno ed ogni ora. La Terra non adempie più il suo scopo. Il male domina su tutto.
Sovente soffoca anche delle piantine delicate, che vorrebbero spuntare, per arrivare alla Luce ed alla
Vita. E così si guasta qualche piantina, che prometteva di diventare forte e sana.
Gli uomini vengono attirati nel vortice del mondo. E così qualche anima che era destinata alla Vita
vi trova la sua morte. Non è più un’atmosfera pura, nella quale le anime degli uomini possono
perfezionarsi. E’ solo ancora un regno del peccato e della rovina. E perciò una purificazione
fondamentale non è più evitabile, che voi uomini ora lo crediate oppure no. Il basso stato è stato
raggiunto, perciò è giunta anche l’ora, in cui il Mio PIANO DI SALVEZZA viene eseguito, nel
quale è previsto anche questa fondamentale purificazione della Terra.
E così deve essere distrutto ciò che è incapace di vivere, dopo che vengono estratti i pochi, che
hanno ancora in sé la Vita. Perché non è più sufficiente che venga allontanato il male, l’inservibile,
perché questo ora trabocca.
Ma IO non lascio cadere vittima anche ciò che si è opposto nei confronti del male. IO MI raccolgo
quegli uomini, che sono Miei e lo vogliono rimanere, che non si sono lasciati catturare dal Mio
avversario. IO li prelevo dalla Terra, per poi apportare un totale cambiamento, per rendere di nuovo
adeguata la Terra come Suola da Vivaio per la nuova razza umana.
Quello che fa ogni buon agricoltore, che ara il suo terreno, che lo purifica e lo rende di nuovo
adeguato per la nuova semenza, lo farò anch’IO, perché per questo è venuto il tempo, e perché
anch’IO vorrei una volta di nuovo ottenere un buon raccolto, dopo che questo ora è diventato
impossibile.
Gli uomini decedono da questa Terra quasi sempre in uno stato esamine. La loro vita terrena non
ha portato a loro nessuna crescita. Sono rimasti com’erano in principio della loro vita terrena,
oppure sono raggrinziti e diventati incapaci a vivere. E questo non è lo scopo della loro
incorporazione sulla Terra.
E così IO Stesso devo preparare un suolo fertile alla futura razza umana. IO devo purificare la
Terra ed impedire per un tempo l’accesso al Mio avversario. IO devo di nuovo creare le possibilità
alle anime di poter maturare. Il Tempo che il Mio avversario ha utilizzato veramente bene, per la
rovina degli uomini, è trascorso. Perché una volta è anche giunta l’ora per il Mio avversario, dato
che viene impedito nel suo agire.
Ma IO devo anche contemporaneamente rendere impossibile l’agire al suo seguito. E questo è
solo possibile, quando tutto ciò che gli è succube viene nuovamente rilegato, per cui IO lascio
sorgere una nuova Terra con Nuove Creazioni dei più differenti generi, che ora celano di nuovo
in sé lo spirituale caduto, finché si è di nuovo ammansito e può di nuovo cominciare il suo percorso
di sviluppo.
La Terra deve di nuovo essere resa adeguata, affinché su di lei gli uomini possano di nuovo
giungere alla perfezione. Perché il Mio infinito Amore per le Mie creature desidera per loro la
vita spirituale, ma non la morte spirituale, che però è entrata su questa Terra.
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E perciò IO voglio scacciare la morte e fare di nuovo della Terra un campo della Vita, dal quale il
debole può di nuovo trarre la forza e giungere alla Vita.
Amen.

L’Incoraggiamento e Conforto del Padre
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uante volte vi è già stato assicurato il Mio Aiuto in ogni miseria spirituale e terrena. Non
voglio che soffriate, quindi toglierò anche la sofferenza da voi se venite a Me nella credente
fiducia e Me lo chiedete. Non dovete però pronunciare questa richiesta in modo titubante,
non dovete dubitare del Mio Amore o del Mio Potere. Ed ogni richiesta titubante ne è un dubbio, e
questa mette anche in dubbio l’Esaudimento, mentre una fede forte senza dubbi ottiene tutto da Me.
Un figlio che si affida definitivamente a suo Padre, non sperimenterà mai la Sua negazione, perché
il Padre Ama Suo figlio.
Il Mio Amore per voi supera però migliaia di volte l’amore di un padre terreno per suo figlio, e
questo amore vi concede tutto, ma lo può fare solamente quando credete, perché ogni dubbio limita
l’Efficacia del Mio Amore, perché i dubbi dimostrano anche l’amore minore del figlio per il Padre.
E sovente vengono su di voi delle miserie, per liberavi da questi dubbi, se in modo terreno non
vedete nessuna via d’uscita e sapete comunque che Esiste Uno il Quale vi può aiutare. Allora in
quella miseria vi rivolgete anche a Lui e vi date totalmente a Lui. Allora perderete anche ogni
dubbio, perché lo può procurare una grande miseria.
InvocateMi nella miseria ed Io vi voglio udire, chiedete e vi sarà dato. Venite a Me, che siete
stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare. Pensate sempre di nuovo alle Mie Parole che il Mio Amore
vi ha detto, che vi hanno sempre assicurato l’Aiuto e che lo potete credere, perché Io Stesso le ho
pronunciate. Piegatevi sotto la Mia Volontà e confidate in Me, e vi voglio davvero condurre
attraverso ogni sofferenza, voglio aiutare a portare il vostro peso che vi preme, vi voglio liberare da
ogni miseria. Ma non dimenticate nemmeno che vivete nel tempo della fine, che la via della vita di
tutti gli uomini terminerà all’improvviso e che avete preso su di voi volonterosamente la sofferenza
accresciuta, per aiutare la vostra anima alla maturazione ancora nel breve tempo. Pensate di più alla
vostra anima che al vostro corpo e sopportate i suoi dolori con pazienza per via della vostra anima.
Venite a Me nella pienissima fiducia chiedendo a Me la Forza di poter sopportare tutto, perché un
figlio che ama suo Padre, prende anche volentieri su di sé un peso, quando il Padre lo considera
salvifico per Suo figlio. Considerate ogni miseria come un ammonimento della vicina fine.
La vita terrena come uomo vi è stata data per la maturazione delle vostre anime. Potrebbe essere
ben anche una vita pacifica, se l’amore unisse tutti gli uomini. Ma dove questo manca, il Mio
avversario può esporsi particolarmente, e causerà delle ferite ovunque per danneggiare la vostra
anima, e non dovete lasciargli la vittoria su di voi. La via verso di Me vi è sempre aperta, e la
dovete percorrere costantemente e chiedere a Me la Protezione e l’Aiuto contro costui, affinché le
vostre anime non subiscano alcun danno. Sono sempre pronto per l’Aiuto, e sarà ancora più
evidente, più forte è la vostra fede. Ma il Mio avversario cerca di sconvolgere la vostra fede, perciò
dapprima dovete lottare per questa forte fede, che l’amore fa diventare viva. Voi stessi dovete
cercare di pareggiare con l’amore tutto ciò che causa nell’odio il Mio avversario. Allora
aumenterete nella forza della fede, allora la vostra preghiera rivolta a Me diventerà sempre più
intima e fiduciosa, ed allora il Mio Amore potrà rendere felici i Miei figli, esaudirò ogni preghiera,
perché non lascio andare in rovina la fede.
Amen.
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Il rifiuto di Gesù Cristo è pari al rifiuto di Dio

BD br. 6792
26 marzo 1957

N

on potete entrare nei campi dei beati, finché voi stessi prestate ancora resistenza a Me
Stesso, in quanto non riconoscete il Redentore Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso Mi Sono
incorporato. Se quindi rifiutate Lui, rifiutate anche Me Stesso, benché sosteniate di credere
in un Dio. Gesù Cristo ed Io Siamo divenuti Uno, anche se per voi uomini, per tutto lo spirituale
imperfetto, sia ancora un Mistero. Una volta potrete comprendere anche voi, che non siete ancora
arrivati alla fede in Lui. Ma lasciatevelo dire lo stesso e sempre di nuovo ripetere, che non potete
venire a Me se non prendete la via su Gesù Cristo. Se rifiutate Lui, se non volete che rifiutiate con
ciò anche Me Stesso, allora provate ad ottenere su ciò il chiarimento dal vostro Dio e Creatore, del
perché Gesù Cristo deve essere riconosciuto, per giungere alla beatitudine. E vi verrà davvero dato
questo chiarimento in un modo che vi porta la totale comprensione.
Che molti uomini hanno perduto la fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, era a causa
dell’insegnamento sovente sbagliato su ciò che loro non gradivano e perciò era motivo di rifiutare
tutto ciò che è collegato con Lui e l’Opera di Redenzione.
Ma una giusta spiegazione vi può anche di nuovo restituire la fede, se soltanto è la vostra seria
volontà di ascoltare appunto quella spiegazione: che le vostre anime sono gravate con una grande
colpa di peccati, che è anche il motivo della vostra vita terrena, e che questa colpa di peccati rende
del tutto impossibile l’entrata nel Regno di Luce, nel Regno della Beatitudine, che quindi dapprima
deve essere estinta la colpa dei peccati, prima che si aprano le Porte in quel Regno, che Uno ha per
voi offerta l’Espiazione per questa colpa, l’Uomo Gesù, il Quale ha sofferto ed è morto per voi sulla
Croce, per estinguere quella colpa di peccato, per aprirvi le Porte, che in quest’Uomo Gesù Io
Stesso Mi Sono incorporato sulla Terra, perché Io come l’Eterno Amore volevo compiere l’Opera
della Redenzione, che perciò doveva svolgersi in un involucro umano esterno, affinché potevate
prendere conoscenza di ciò, perché l’agire spirituale non poteva essere visibile per voi e perché
dovete sapere dell’Opera di Redenzione, per inserirvi anche liberamente nella schiera dei peccatori
che possono trovare la Redenzione.
La grande colpa del peccato consisteva nel fatto che una volta avete rifiutato il riconoscimento a
Me come vostro Dio e Padre, che vi siete allontanati da Me ed avete seguito un’altro, che era il Mio
avversario. Quindi dovete di nuovo riconoscere Me nella libera volontà, e dato che Io Stesso Mi
sono incorporato nell’Uomo Gesù, per soffrire e morire per voi, il riconoscimento di Gesù Cristo e
l’Opera di Redenzione è anche contemporaneamente il riconoscimento di Me Stesso, che una volta
Mi avete negato. Perché soltanto l’involucro esterno era l’Uomo, ciò che celava quest’involucro
esterno Ero Io Stesso, Lui ed Io Siamo divenuti Uno. L’involucro umano celava in sé in tutta la
pienezza l’Amore, la Sostanza UR dell’Eterna Divinità, Io Stesso quindi colmavo l’Uomo Gesù, il
Quale Si E’ perciò totalmente divinizzato sulla Terra e la Cui forma esterna si è anche unificata con
Me e perciò dopo la Sua morte poteva anche salire nel Mio Regno.
Non Mi potete separare da Gesù Cristo, perché Lui Era Me ed Io Ero Lui, soltanto che Io ho
assunto una Forma per voi uomini e per tutti gli esseri nel Regno spirituale, perché altrimenti non
potevo Essere visibile per tutto l’essenziale creato da Me. Nella forma dell’Uomo Gesù potete
immaginarvi quindi Me Stesso, potete vedere Me quando vedete Lui. Ma voi Lo potete vedere
solamente quando Lo riconoscete come il vostro Dio e Padre dall’Eternità, quando vi date a Lui e
chiedete a Lui il Perdono dei vostri peccati, quando prendete la via verso la Croce, che da sola
conduce a Me, all’eterna Vita nella Beatitudine.
Amen.
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„Chi rimane nell’amore“

BD br. 6796
1 aprile 1957

P

er voi uomini tutto è per la benedizione, ciò che vi induce al legame con Me, perché è la
meta della vostra vita terrena, di sospendere la separazione da Me, a cui voi stessi avete teso
volontariamente, cioè di unirvi di nuovo con Me nella libera volontà. E quello che vi aiuta
per questo, è da chiamare buono. Quindi per Me è determinante la volontà, che voi raggiungiate la
vostra meta sulla Terra, e questa volontà include anche, che conduciate un cammino di vita che Mi
sia compiacente, perché in questa seria volontà non vorrete mai più ingannarMi, non avrete mai
piacere nel peccato, quando la vostra volontà ed il vostro amore sono rivolti a Me.
Ma il legame con Me viene prodotto solo su una via: che esercitiate l’amore, perché Io Stesso
Sono là, dov’è l’amore. “Chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui”. Senza amore non esiste
nessun legame con Me, per quanto forte e fervente voglia proclamare la bocca che la volontà sia
rivolta a Me. Solo l’amore è la dimostrazione di ciò, perché l’amore ed Io Siamo la Stessa Cosa, e
riconoscere Me ed adempiere la Mia Volontà significa ugualmente l’agire d’amore.
Voi uomini dovete sapere questo, che nessuno può avvicinarsi a Me, se cammina senza amore.
Solo l’amore Ci unisce, e l’amore dimostra il distacco dal Mio avversario ed il ritorno da Me. La
vostra caduta nell’abisso era il distacco da Me ed il rifiuto del Mio Amore, quindi anche totale
assenza d’amore. La vostra trasformazione della volontà sulla Terra deve perciò consistere nel fatto
che desideriate di essere di nuovo irradiati da Me e che ora accendiate anche in voi di nuovo
l’amore, che poi vi unisce di nuovo con Me.
Più seria è ora questa volontà in voi, più vi occuperete in pensieri con Me, con il vostro Dio e
Creatore dall’Eternità, il quale vuole essere riconosciuto ed amato da voi come Padre. E presto il
vostro pensare sarà colmo di Me, perché allora Io Stesso non vi lascio più, Io non rinuncio più a voi,
Io tendo continuamente al vostro amore, perché l’amore è il nastro più solido, che ci lega e che non
può più essere sciolto dal potere avverso.
Io voglio possedere tutto il vostro amore. Non dovete avere altri dei al Mio Cospetto, non dovete
tendere a null’altro con lo stesso amore, perché Ciò a cui tendete o amate nel più intimo, è il vostro
Dio, non importa, se siano onore o fama, beni terreni oppure anche le persone amate da voi. Non
dovete valutare nulla più alto di Me, Io voglio Essere per voi l’Essere più sublime e più desiderabile
nel Cielo e sulla Terra. Io voglio tutto il vostro cuore, e finché voi ancora separate, il legame con
Me non è ancora stabilito, perché ciò che colma il vostro cuore, si trova fra Me e voi.
La volontà di ogni uomo è libera, si può orientare dove vuole, ma la meta sulla Terra è raggiunta
solamente, quando si orienta verso di Me. Ma il grande pericolo consiste nel fatto, che all’uomo
molte cose sembrano desiderabili e che il Mio avversario gli mette tutto davanti agli occhi per
tenerlo indietro da ogni intimo legame con Me, e che porta vicino agli uomini anche degli dei
secondari, soltanto per distrarre i pensieri da Me, perché sono tutti degli dei estranei, che colmano i
pensieri di un uomo, quando non Sono Io Stesso il contenuto dei suoi pensieri più intimi.
Perciò voi uomini vi dovete esaminare seriamente, chi o che cosa vi occupa di più, vi dovete
domandare, se Mi siete così vicini, come un figlio a suo Padre, se il legame con Me è la vostra
prima ed unica meta, e dovete respingere dai vostri pensieri tutto ciò che si mette fra Me e voi,
dovete dare il primo posto a Me nel vostro cuore e non fare nessuna concessione. Perché il vostro
ritorno a Me può aver luogo solamente mediante l’unificazione con Me, e questa dovete cercare e
trovare voi stessi nella libera volontà, perché nessuno la può stabilire per voi.
Amen.
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Ogni anima deve trovare Gesù Cristo

BD br. 6797
3 aprile 1957

O

gni anima, che è stata guidata a Gesù Cristo come il suo Redentore dal peccato e dalla
morte ve lo ringrazia. Perché soltanto Lui può aprirle la porta alla Vita, Egli Solo può
introdurla nel Regno di Luce all’eterna beatitudine. Ma finché lei non Lo ha ancora
trovato, erra infelicemente in giro, quando è arrivata nel Regno dell’aldilà, si confondono i suoi
pensieri, il suo ambiente è senza Luce, ed il suo proprio stato è tormentoso, perché ora le manca
dolorosamente la Forza della vita, ma sente i tormenti della sua assenza di forza ed il suo stato.
Perciò è la più grande Opera d’Amore e di Misericordia, che potete ancora compiere su d’un
uomo sulla Terra, quando gli fate prendere confidenza con Gesù Cristo, quando gli dite che non può
passare oltre a Lui, se non vuole danneggiare sé stesso ed andare incontro ad una sorte infelice dopo
la morte del suo corpo.
Lo conoscono tutti gli uomini, con i quali venite a contatto, ma la loro predisposizione d’animo
lascia molto a desiderare, loro Lo conoscono, ma non valutano questa conoscenza, hanno bensì
sentito di Lui come Redentore del mondo, ma la Sua Opera di Redenzione non è per loro un giusto
concetto. Sanno della Sua morte sulla Croce, ma la considerano soltanto puramente terrena e non si
rendono quasi conto del Significato spirituale. Non hanno nemmeno il legame interiore con Lui, e
perciò non prendono la via verso la Croce, non si sentono peccatori e perciò non chiedono
nemmeno perdono per i loro peccati. Non riconoscono in Gesù Cristo l’Eterna Divinità Stessa e
perciò non Lo invocano nella piena fede. E perciò rimangono aggravati della colpa e con questa
colpa entrano nell’aldilà, senza Luce e senza Forza, perché non sono ancora arrivati alla Vita che
soltanto Gesù Cristo può dare loro. Ed allora anche la loro vita terrena era una corsa a vuoto e non
ha procurato loro nessun successo, non li ha portati più vicino a Dio, il Quale è passato come
l’Uomo Gesù sulla Terra.
Molte anime sono infelici, quando giungono nel Regno dell’aldilà, e non saranno nemmeno beati
prima, finché non hanno preso la via verso di Lui nell’aldilà. Ma anche nel Regno dell’aldilà sono
sovente incorreggibili verso ogni problema di Cristo, e ci vuole molto amore e molta perseveranza
di coloro che le vogliono aiutare, siano degli esseri di Luce oppure anche degli uomini sulla Terra
che vorrebbero portare l’aiuto alle anime.
Ma chi si prende cura con amore di una tale anima, costui riuscirà anche a trasmetterle tanta Luce
e Forza, che lei fortifica la sua volontà e ascolta senza resistenza, quando le viene data conoscenza
su Gesù Cristo, e che ora non si inalbera più di invocare Lui Stesso per l’Amore e la Misericordia.
Lei deve trovarLo nel Regno dell’aldilà, e Gesù Cristo Si fa anche trovare. Egli va incontro ad ogni
anima, ma soltanto quando lei ha deposta la sua dura resistenza, quando si guarda intorno inerme e
supplica la salvezza. Quando si rende conto della sua debolezza ed ora ascolta attentamente ciò che
le viene trasmesso da esseri pronti ad aiutare oppure da uomini sulla Terra. Allora Gesù Cristo
Stesso Si spinge nel suo pensare e renderà all’anima davvero facile di credere in Lui.
Ma il primo passo deve essere fatto dall’anima stessa, ed affinché faccia questo primo passo, le
deve essere dato l’aiuto da parte di uomini sulla Terra oppure da esseri di Luce nel Regno spirituale
mediante amorevole intercessione oppure continui insegnamenti. Deve venire a Gesù Cristo,
altrimenti per lei non c’è nessuna beatitudine. Ma è oltremodo grata a coloro che l’hanno aiutato
alla Redenzione.
E proprio la grande miseria, che aspetta una tale anima nell’aldilà, che non Lo ha ancora trovato,
deve indurre voi uomini, di menzionare sempre di nuovo la Sua Missione sulla Terra, affinché
ancora sulla Terra i prossimi Lo trovino e che non passino senza Luce nel Regno spirituale, affinché
Gesù Cristo possa venire loro incontro ed aprire le Porte nel Paradiso, che dapprima siano privati
del loro grande peso di peccato, che però soltanto Gesù Cristo può togliere loro e perciò deve essere
conosciuto e riconosciuto come Dio e Redentore del mondo.
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Amen.

„Giudizio“ – La „PAROLA STESSA“ diventa Giudizio

BD br. 6799
6 aprile 1957

T

utti voi dovrete un giorno giustificarvi, come avete valutata la Mia Parola, che vi è stata
offerta dal Mio Amore. E questa., la Mia PAROLA, sarà vostro Giudice. Ma comprendetelo
giustamente: nessun Giudice punitivo vi giudicherà, ma voi stessi verrete trasferiti là dove
appartenete secondo il vostro stato di maturità.
Ed il vostro stato di maturità corrisponderà al vostro cammino terreno, corrispondente alla vostra
volontà come questa ha fatto agire su di sé la Mia Parola. Perché o siete entrati in intimo contatto
con ME, come effetto delle Parole d’Amore rivolte da Me a voi, oppure l’avete rifiutato e non avete
vissuto conformemente ad essa, e così la vostra anima non ha potuto assumere un’altra figura, e
perciò può dimorare soltanto in quelle sfere corrispondenti alla sua formazione.
La “PAROLA STESSA” quindi vi giudicherà perché ve l’ha data il Mio Amore, e doveva aiutarvi
irrevocabilmente alla maturazione, se è stata da voi accettata. Ma il rifiuto della Mia Parola è anche
un rifiuto di ME Stesso, e perciò a questo ripetuto rifiuto può seguire anche solamente un soggiorno
in spazi oscuri, perché l’anima stessa ha temuta la Luce ed ha data preferenza all’oscurità.
La Mia Parola è Luce, e chi la rifiuta, non può eternamente giungere nella Luce. Ma dato che
la volontà dell’uomo è libera, allora determina volontariamente anche da sé il suo giudizio, cioè lo
stato che corrisponde alla sua resistenza, che poi però non può più essere chiamato uno libero.
L’anima viene “giudicata” significa quindi, che viene trasferita là dove appartiene secondo la sua
volontà.
Ad ogni uomo viene una volta offerta la Mia Parola, ed ognuno la può ascoltare, dove viene
predicato apertamente per ME ed il Mio Regno. E MI avvicino nella Parola anche a coloro che si
trovano al di fuori di comunità di chiesa, che perciò stanno già in una certa difesa contro di ME, e
questo perché sovente non sono stati avvicinati nel modo giusto. Ad altri uomini viene fatto notare,
attraverso il discorso o mediante il leggere di libri, ME e la Mia Parola, oppure vengono guidati
mediante diretto colloquio interiore nei loro pensieri che possono occuparsi di ME.
IO cerco in tutti i modi di trovare accesso ai cuori degli uomini, per stimolarli ad ascoltare la Mia
Parola, dove e comunque viene annunciata, ma unicamente la libera volontà dell’uomo decide, se
e come la Mia Parola agisce su di lui.
Ma una volta verrà l’ora della responsabilità, l’ora in cui lo stato dell’anima diventa evidente, e
questo stato poi la obbliga anche inevitabilmente nella sua sfera adatta. Ed allora è giudicata, perché
il Mio Ordine deve sempre di nuovo essere ristabilito. Ma benedetti sono coloro che ascoltano ME e
la Mia Parola, che cercano di vivere così come è la Mia Volontà, che viene loro rivelata
attraverso la Mia Parola. Benedette sono anche queste, perché anche loro verranno giudicate, ma
per loro il giudizio dell’ora significa l’entrata nell’insospettata beatitudine. Anche a loro verranno
assegnate quelle sfere, che corrispondono alla loro formazione. Ma la Mia Parola ha aiutato loro ad
ottenere un abito di Luce, in modo che ora possono muoversi in insospettata pienezza di Luce e
Benedizione senza dover morire.
Comprendetelo, che non un Giudice spietato regna nella Sua Funzione e spinge l’anima
nell’oscurità, ma che è un destino auto determinato, a cui ogni anima va incontro, ma che questa
sorte dura, tormentosa può essere evitata mediante l’accoglimento e l’adempimento della Mia
Parola, e che perciò la “Parola Stessa” giudicherà ogni anima. Questo giudizio si svolgerà in totale
Giustizia, perché ogni pensiero, ogni opera, il giusto ed il falso amore, tutto diventa evidente e
determina così la sorte di ogni singola anima.
Se la Mia Parola viene accolta da un uomo, allora già sulla Terra si svolge una trasformazione
dell’anima, allora non deve temere il Giudizio, perché le porterà soltanto Luce e Beatitudine,
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mentre invece il rifiuto della Mia Parola intensifica soltanto ancora di più l’oscurità intorno ad un
anima, in modo che entra nel Regno spirituale in una totale deformazione, quindi la sua sorte non
può essere diversa che assenza di luce e tormento.
Amen.

Il giusto rapporto del figlio

BD br. 6800
7 aprile 1957

V

oi entrate nel giusto rapporto con ME, quando vedete in ME vostro PADRE, non soltanto
il vostro Dio e Creatore dall’Eternità. Perché IO voglio fare di voi dei figli, che si danno a
ME nell’amore, al vostro PADRE. IO non voglio soltanto essere temuto ed onorato, ma
essere amato di tutto cuore, per potervi ora rendere felici con il Mio infinito Amore. E’ il giusto
rapporto di figlio che IO voglio raggiungere, perché questo è supportato dall’amore per ME.
Quando vi ho creato, IO ho potuto esternavi da ME soltanto come esseri creati, benché IO vi ho
provvisto con tutti i Doni nella misura più alta. IO ho potuto ben irradiarvi con il Mio Amore
ardente, tutto travolgente, ma IO non ho potuto costringervi di accettare questo Amore e di
rispondervi ugualmente, perché una risposta d’amore obbligata per ME non poteva essere una
felicità, come l’amore libero, che MI dona Mio figlio.
Soltanto l’amore donatoMI nella libera volontà, è beatificante,ed IO cerco ininterrottamente un
tale amore presso le Mie creature, che percorrono la via sulla Terra, perché questo amore porta
anche a loro stessi incommensurabile beatitudine.
Gli esseri che sono rimasti con ME nella libera volontà, sono bensì da considerare
incommensurabilmente beati, quando si è svolta la grande caduta degli spiriti creati Ur. Perché
continuano ad essere irradiati dal Mio Amore, e quindi ardono anche d’amore. Ciononostante esiste
una differenza del grado d’amore e di felicità tra loro ed i Miei v e r i figli, il quale però lo possono
raggiungere anche quegli esseri, se percorrono ugualmente liberi la via, che fa ottenere anche a loro
la figliolanza di Dio: la via sulla Terra allo scopo di una missione. Ma si sentono come ogni altro
uomo inizialmente anche soltanto come una “creatura di Dio” e devono poi stabilire solo nella
libera volontà il rapporto di un “figlio verso il Padre” .
Ma per questo è capace ogni uomo, ogni uomo deve soltanto darsi al POTERE; che lui può
riconoscere come DIO e CREATORE, se è di buona volontà. E la dedizione dell’uomo a questo
POTERE ha per conseguenza, che ora il PADRE afferra Suo figlio e lo tira in Alto da SE’. Allora
decade da lui ogni timore, ogni paura, allora viene fiducioso da ME, “comincia” ad amarMI con
l’amore di un figlio, che si sente strettamente unito a suo PADRE, che però GLI si sottomette anche
nella più profonda umiltà, che non LO vuole rattristare, che desidera però anche il suo Amore,
perché altrimenti non è beato.
Ed allora tutto il suo pensare e tendere è rivolto soltanto a ME, allora è eliminata la separazione
che esisteva finora, allora la Mia “creatura” è diventato il Mio “Figlio” ed ha raggiunto la meta, che
IO MI ero posto, quando l’ho creato. E la meta, che vi è posta così per la vostra vita terrena, è
appunto lo stabilire questo giusto rapporto di figlio verso ME.
Finché IO sono per voi soltanto il DIO e CREATORE, che voi bensì onorate e temete, fino ad
allora MI siete ancora molto distanti, perché allora non è ancora in voi il giusto amore, che vi spinge
verso di ME e che riconosce in ME anche il “PADRE” .
La Mia Irradiazione d’Amore non vi può poi ancora colpire nella misura, che infiammi in voi
l’amore e spinge poi verso l’Amore. Perché l’amore del figlio per il PADRE è un altro che
l’amore, che sentite per il vostro DIO e CREATORE.
Il vero amore cerca sempre l’unificazione, e l’unificazione con ME sarà sempre quella del
FIGLIO con il PADRE, perché IO Sono vostro PADRE, dal CUI Amore siete proceduti. E
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quando una volta è stabilito questo giusto rapporto, allora sapete anche, quanto IO vi sia vicino e
quanto IO partecipi a tutto, anche alla minima vicissitudine del Mio figlio. E voi stessi verrete poi
con ogni questione da ME, perché perdete ogni timore di COLUI, il QUALE amate ed onorate
come vostro PADRE, perché vi date a LUI nella fiducia di figlio, il QUALE vi ricompenserà
certamente questa fiducia.
Perché ora ci lega l’amore, e l’amore non fallisce, renderà sempre felice il figlio, che ha trovato la
via per la Casa del PADRE, al QUALE è ora rimesso nell’ardente amore.
Amen.

L’Operare Satanico nella Fine del Tempo

BD br. 6801
8 aprile 1957

T

utti i demoni sono sciolti nell’ultimo tempo prima della fine. L’inferno ha vomitato i
peggiori spiriti, ed il principe delle tenebre infonde in loro i suoi pensieri, in modo che
debbano agire in modo distruttivo sulla Terra tra gli uomini. E voi uomini vi trovate in
mezzo al suo campo e siete costantemente in pericolo di venire inghiottiti dall’inferno e dai suoi
poteri.
E loro non possono costringervi. Siete sempre ancora voi che li lasciate agire, ma vi potete anche
difendere dai loro attacchi ed in verità non siete esposti a loro senza protezione, perché altrettanto vi
sta a fianco anche il buon mondo spirituale, che attende soltanto la vostra chiamata per potervi
assistere.
L’inferno si è scatenato, perché l’avversario di Dio sa che non ha più molto tempo, ed egli sfrutta
questo suo ultimo tempo veramente in ogni modo. E molte forze infernali prendono possesso degli
uomini, se questi non si difendono, se loro stessi si rallegrano del comportamento del mondo
oscuro. I demoni cercano di dominare i loro simili, prendono possesso dei loro corpi e commettono
veri atti satanici. E questo è un sicuro segno della fine; perché sovente hanno un gioco molto facile.
Gli uomini cedono troppo volentieri ai loro stimoli, ed eseguono anche senza scrupoli ciò che quelli
pretendono da loro. Il principe delle tenebre ha ottenuto davvero grande potere sugli uomini e
perciò il suo agire diventa sempre più evidente, dato che crede di aver riportato la vittoria nella lotta
contro Dio.
E perciò farà anche di tutto per aizzare gli uomini contro Dio. Non avrà paura di opprimere coloro
che vogliono lavorare per Dio. Egli causerà loro delle pene tramite i suoi complici, affinché perdano
la fede in Dio. Ed egli cercherà di spegnere ogni Luce che procede da Dio; perché la sua arroganza
non conosce limiti, così che anche Questi mette una subitanea fine al suo agire.
Ma gli uomini verranno coinvolti in questa lotta, e loro si vogliono affermare in questa; perché
loro non sono senza conoscenza della Potenza e dell’Amore di Dio, e loro possono appellarsi in
ogni bisogno alla Sua Protezione ed Aiuto che vengono sicuramente concessi. Quindi nessun uomo
ha da temere nemmeno queste pene ed oppressioni che verranno da parte del mondo tenebroso,
perché la via verso Dio è aperta ad ognuno e nessun uomo può essere ostacolato nel camminare per
essa.
L’agire demoniaco è anche facilmente riconoscibile da ogni singolo e gli può dare da pensare. E
dove ora la volontà è buona, là quelle potenze corrono invano, perché loro (i buoni) stanno dalla
parte di Dio, e per questo il mondo di Luce forma anche un muro intorno a loro. Voi uomini dovete
essere bensì prudenti ed essere sempre attenti, ma non dovete temere; perché la vostra volontà
bandisce o impedisce il pericolo.
Perciò dipende solo da voi stessi dove rivolgere questa volontà. Ogni sguardo che voi date al
regno dell’avversario, i suoi vassalli lo notano, e loro vi attirano sempre di più nel loro ambiente. E
perciò è d’obbligo una grande attenzione, ma è anche assicurata forza a tutti coloro che hanno la
seria volontà di opporsi.
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Voi potete essere ben tentati, ma non costretti. Ma ciononostante ci sarà una lotta e rimarrà per voi
che volete rimanere fedeli a Dio, e questa durerà fino alla fine. Voi potete resisterle e uscirne
vittoriosi; perché voi potete aspettarvi precisamente tanta Protezione ed Aiuto da parte di Dio,
quanto il suo avversario può conquistare influenza su di voi. E voi stessi decidete se concedergli
maggiore diritto.
Ma l’agire dell’inferno e delle sue potenze sarà riconoscibile ovunque e più che mai gli uomini
cedono loro e si dedicano a loro. E perciò è venuto il tempo in cui Dio Stesso ordina il fermo
all’agire del Suo avversario e mette lui ed il suo seguito in catene, affinché ci sia di nuovo pace tra
gli uomini che sono di buona volontà.
Amen.

L’Opera d’Amore e di Misericordia di Gesù Cristo

BD br. 6804
11 aprile 1957

H

o versato il Mio Sangue per tutti gli uomini, ho sofferto per tutti e sono morto per tutti
sulla Croce. Nessun uomo è escluso dalla Mia Opera di Redenzione, perché tutti gli
uomini sono aggravati con il peccato che tiene chiuso per loro la Porta nel Regno di Luce.
Perciò tutti gli uomini che non trovano nessun Perdono da questa grande colpa della loro caduta
d’un tempo da Me, sono infelici. Ogni uomo comunque è libero di far uso della Mia Opera di
Redenzione, perché gli uomini non sono stati redenti in un colpo solo, quando fu compiuta la Mia
Opera di Misericordia, ma ci vuole anche l’assenso dell’uomo stesso per valere come redento,
altrimenti non ci sarebbe davvero più nessun essere sulla Terra ed anche nel Regno spirituale, che
camminerebbe ancora sotto il peso del peccato. Ma la libera volontà dell’uomo non può mai essere
esclusa, ognuno deve dichiararsi liberamente per Me in Gesù Cristo e quindi anche per la Mia
Opera di Redenzione, ed ognuno deve ora anche approfittare delle Grazie dell’Opera di
Redenzione, per esser liberato dal suo peso di peccato.
La libera volontà quindi spiega il basso stato spirituale nel quale si trovano malgrado il Mio
Sacrificio della Croce, perché solo la minoranza degli uomini si dichiara coscientemente per Me,
per il loro divino Salvatore e Redentore del mondo. La maggioranza però prende poca notizia del
più grande Atto d’Amore e di Misericordia che mai ha avuto luogo su questa Terra, benché non ne
siano senza conoscenza. A loro è a disposizione un incommensurabile Tesoro di Grazie dal quale
passano oltre, che non rivalutano, che non li stimola per nulla di sottoporlo ad una più precisa
osservazione. Non sanno che cosa loro stessi si giocano attraverso la loro indifferenza, non sanno
qual insopportabile sorte devono prendere su di sé dopo la morte del loro corpo per propria colpa,
perché entrano non redenti nel Regno dell’aldilà, mentre invece avrebbero potuto raggiungere la
definitiva Redenzione sulla Terra.
Quello che ho preso si di Me come Uomo Gesù, in dolori e sofferenze, in disdegni ed amarezze, in
animosità ed azioni colme d’odio, l’ho fatto soltanto per Amore per voi, per espiare per voi, per
deporre la vostra colpa di peccato. Volevo soffrire per voi, per distogliere da voi l’effetto dei vostri
peccati, li volevo espiare e quindi estinguere la vostra colpa. Era una misura di tormento e
sofferenza, che voi uomini non potete misurare, perché era sovrumano quello che è stato fatto per
voi. Era davvero un’Opera d’Amore e di Misericordia, perché come Uomo non lo avrei potuto
sopportare, se il Mio Amore per voi non Mi avesse dato la Forza ed il Mio Amore per voi era
infinitamente grande, e perciò ho sofferto e sono morto per voi.
Voi uomini non dovete fare altro che immaginarvi una volta il Mio grande Amore, di riflettere ciò
che ha sopportato l’Uomo Gesù per voi, dovete soltanto immaginare i tormenti del Suo percorso
verso la Croce, il maltrattamento attraverso i Suoi aguzzini e la sua sofferenza sovrumana ed il
morire sulla Croce. Vi dovrebbe afferrare un ardente amore per Lui, il Quale ha sopportato per voi
tutto ciò che voi avreste dovuto sopportare per via del vostro grande peccato. Il vostro amore
dovrebbe ora spingervi verso di Lui, al quale date anche pentiti la vostra colpa di peccato,
Bertha Dudde - 2177/3837

chiedendo a Lui affinché voglia aver versato il Suo Sangue anche per voi. Sareste liberi da ogni
colpa, riconoscereste il Mio grande Amore per voi, Che IO Stesso nell’Uomo Gesù ho compiuto
l’Opera di Redenzione.
Quanto facilmente vi potreste conquistare l’eterna Vita, quanto sicuramente potreste entrare
attraverso le Porte del Regno di Luce dopo la morte del vostro corpo, se soltanto voleste
approfittare delle Grazie dell’Opera di Redenzione, se pensate a Colui Che ha compiuto questa
grande Azione d’Amore, e se Lo pregaste per l’apporto di forza, dove la vostra propria volontà è
troppo debole, se soltanto vi affidaste colmi di fiducia a Me Stesso in Gesù Cristo. Dovreste credere
in Lui come il divino Salvatore e Redentore, perché allora riconoscete anche Me Stesso, Che Sono
morto in Lui per voi sulla Croce.
Amen.

Esseri imperituri - “Togliersi da sé la vita”

BD br. 6807
16 aprile 1957

V

oi rimarrete esistenti sempre ed in eterno, perché quello che è proceduto da Me, non può più
svanire in eterno. E perciò non posso distruggere e non distruggerò ciò che si oppone a Me,
benché questo è bensì possibile al Mio Potere, ma cercherò sempre di riportare di nuovo ciò
che si è allontanato da Me nella volontà di ribellione. Perché il Mio Amore per tutto ciò che ho
creato impedisce una totale distruzione, per cui anche il Mio avversario, il primo spirito creato e
primo caduto, non ha mai da temere una distruzione, perché anche lui fa parte di coloro che devono
di nuovo ritornare nella Casa del loro Padre. Posso bensì disapprovare le sue azioni, posso
marchiare il suo essere come totalmente rivolto contro il Mio eterno Ordine e mettere voi uomini in
guardia da lui, posso fare di tutto per proteggervi dalla sua influenza, ma non sottraggo nemmeno a
lui il Mio Amore, soltanto questo Raggio d’Amore non lo colpisce, cioè perde la sua efficacia,
perché il Mio avversario si oppone alla Mia Irradiazione d’Amore. Ma nemmeno lui può sostare
eternamente nella sua ribellione, anche lui una volta ritornerà a Me e condurrà una Vita nella più
sublime Beatitudine, benché passeranno ancora delle Eternità fino a questo suo cambiamento di
volontà ed al ritorno a Me. Ma lui non può svanire.
Tutto ciò che Io ho creato rimane sussistente in eterno. Perciò per Me non è nemmeno importante,
fino a quando lo spirituale caduto da Me rimane nel suo rifiuto, perché Io Sono dall’Eternità in
Eternità, per Me non esiste nessun tempo, e mille anni sono davanti a Me come un giorno. Ma per
l’essere è importante, quali spazi di tempo trascorre nella totale infelicità, in uno stato che non può
essere chiamato Vita e Beatitudine. Voi uomini sareste inorriditi, se poteste guardare indietro per
abbracciare con lo sguardo il vostro percorso di sviluppo che avete fatto finora e misurare il suo
tempo infinito, perché non siete né “proceduti dal nulla”, né sprofondate di nuovo in un “nulla” con
la morte del vostro corpo. Rimanete esistenti, potete soltanto perdere la vostra consapevolezza
dell’io in una grande resistenza e poi dovete di nuovo ripercorrere delle vie infinitamente lunghe
nell’oscurità e tormento. E se una volta ritornate finalmente alla consapevolezza dell’io, allora in
questo stato potete ancora fallire e nell’aldilà dover ancora lottare per delle Eternità come essere
auto consapevole, finché vi accoglierà il Regno di Luce e poi salirete in Alto.
Ma non svanite. E perciò non potete nemmeno dissolvere il vostro essere come uomo, anche se
rendete inutile il vostro involucro corporeo per l’ulteriore percorso terreno, quando voi stessi
“credete di poter togliervi la vita”. Perché il vostro vero io rimane esistente, perché lo spirituale, che
una volta è proceduto da Me, non può svanire. E così intervenite soltanto nel Mio Processo di
sviluppo, che dovrebbe portarvi la libertà da uno stato, che non è Vita e Beatitudine. Agite contro la
Mia Volontà, agite arbitrariamente ed in modo sbagliato, derubate voi stessi delle opportunità che
sono state create per voi nel Mio Piano di Salvezza. Voi stessi fermate il percorso del vostro
sviluppo e con ciò capitate nel più grande pericolo di risprofondare di nuovo nell’abisso, se
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nell’aldilà non ripensate a qualcosa di meglio e là non sfruttate le possibilità che il Mio Amore vi
offre.
Che voi rimanete esistente sempre ed in eterno, lo dovete ricordare seriamente e perciò non
trattare con leggerezza la vostra vita terrena, che una volta riconoscerete come inaudito Dono di
Grazia, perché poteva procurarvi la definitiva libertà. La fede nella continuazione dell’esistenza
però manca quasi sempre agli uomini, e perciò passano da irresponsabili attraverso la vita terrena e
non sfruttano il grande Dono di Grazia. Ed il Mio avversario, che lui stesso si è allontanato il più
lontano da Me, li rafforza nella loro miscredenza, per impedire che lo spirituale giunga alla Vita
nella Beatitudine, coloro che lui stesso ha attirato nell’abisso. Ma per questo anche per lui il tempo
diventerà Eternità, che passa lontano da Me. Ed anche se si crede forte e potente, verrà il tempo in
cui giacerà al suolo debole e senz’aiuto, quando lui stesso augura a sé una fine per scomparire. Solo
allora desidererà la Mia Irradiazione d’Amore e la riceverà anche, solo allora si risveglierà anche
alla Vita e ritornerà nella Casa del Padre suo.
Amen

La formazione della vita terrena secondo il destino

BD br. 6808
17 aprile 1957

O

vunque si voglia svolgere la vostra vita terrena, sarete tenuti dal Mio Amore e sempre
condotti in modo che possiate percorrerla con successo per la vostra anima. I differenti
destini degli uomini hanno anche per motivazione le differenti predisposizioni di quegli
uomini, ognuno ha bisogno di altri mezzi ausiliari, e le differenti situazioni di vita offrono quindi
anche tali mezzi a sufficienza.
Ma dato che voi uomini siete abituati a contemplare con occhi terreni, badate molto di più ai
successi corporei che a quelli dell’anima, ed una tale sorte terrena vi appare piuttosto come un
Amore imperfetto da Parte Mia, dove invece testimonia di maggior Amore da Parte Mia. Perché io
so dove può condurre una vita spensierata equilibrata e libera da colpi del destino: all’appiattimento
animico, all’indifferenza nei confronti di tutto, quindi al punto fermo dello sviluppo spirituale.
Ma Io vi ho dato la vita come uomo su questa Terra, affinché raggiungiate l’ultima meta, di
diventare liberi da ogni involucro che grava ancora sull’anima. E per questo vi fornisco anche le
possibilità, di raggiungere questa meta, che però voi non riconoscete come tali, perché sovente il
vostro corpo deve soffrire oppure rinunciare a qualcosa, quando l’anima deve conquistare qualcosa.
E nell’ultimo tempo prima della fine avete bisogno di molti colpi del destino particolarmente duri,
perché dimenticate totalmente lo scopo della vostra vita terrena, perché vivete soltanto ancora per il
vostro corpo, per il vostro benessere terreno, e lasciate totalmente inosservata l’anima. Lei deve
languire, se Io non le vengo in Aiuto.
Appena voi uomini però intravedete anche nelle sofferenze e miserie, nei duri colpi del destino o
in situazioni di vita pesanti la Mia Volontà, la Mia Provvidenza Paterna, allora non li sentirete così
pesanti, perché allora siete già sulla giusta via: vi rivolgete a Me in ogni miseria di sofferenza e
dell’anima, ed allora anche la vostra anima trae la giusta utilità da tutti gli avvenimenti che
colpiscono dolorosamente il corpo.
Perché qualunque cosa venga su di voi, vi potete sentire in ogni momento protetti dal Mio Amore,
potete sapervi provveduti dal Mio Amore ed anche attendere fiduciosi, che perché Io vi guido fuori
da ogni miseria. Perché non Mi manca davvero né l’Amore né il Potere, voglio soltanto vedervi
raggiungere la meta, che rivolgiete spiritualmente i vostri pensieri e sguardi e non attribuite soltanto
l’attenzione al mondo. Perché voi potete riconoscere abbastanza chiaramente, che Io cerco di
eliminare in voi dei desideri mondani mediante dei colpi del destino di ogni genere.
Ed Io conosco la volontà di ogni singolo, Io so che cosa desidera più di tutto, ed Io so anche, quali
pericoli minacciano la sua anima, quando viene catturato dal mondo, quando vive solamente ancora
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per il mondo. Ed Io so dall’Eternità, com’è rivolta la volontà di ogni anima, e rispetto a questa
volontà è determinata la sua esistenza terrena, senza però costringere questa volontà in questo o
quella direzione.
La può sempre usare di nuovo liberamente e così anche formare la sua vita terrena secondo la sua
volontà. Ciononostante Io lascio avere ad ogni avvenimento il suo effetto, affinché l’anima ne possa
trarre il suo vantaggio.
L’uomo può bensì formare la sua vita in modo terreno e credere, di avere in mano lui stesso il suo
destino. Ma non potrà mai determinare l’effetto del suo agire, perché Io Stesso Mi Sono preservato
di aiutare dove un pericolo minaccia l’anima di appiattire totalmente.
Ma anche i Miei Piani di Salvezza, la Mia visibile Guida oppure anche Interventi nel destino non
costringeranno mai, ma guidano ed aiutano solamente affinché l’uomo si ricordi comunque del vero
scopo della sua vita terrena ed il compito collegato a questa.
Perciò l’uomo, che ha stabilito il legame con Me, non deve spaventarsi di tutte le difficoltà della
vita terrena, perché gli servono soltanto per il perfezionamento, ed egli conosce sempre un Maestro
che può di nuovo raddrizzare ciò che è storto. E gli altri devono imparare, a rivolgersi a quel
Maestro, e soltanto allora desidereranno o accetteranno il Mio Aiuto, quando in grande miseria
riconoscono la propria impotenza.
Finché gli sguardi ed i pensieri dell’uomo non sono orientati spiritualmente, sovente devono
essere ripresi duramente, a loro deve essere dimostrato, che loro stessi non sono padroni del destino
della loro vita, che questo lo decide piuttosto Qualcun’Altro, ed a Quest’Altro ora si devono
consegnare. Allora nemmeno la vita terrena più difficile non deve più spaventarli, dato che gli è
stato caricato soltanto da Me, perché vorrei conquistare la sua anima per una vita nella beatitudine,
che soppesa tutto per quanto sia difficile una sorte terrena che dura in eterno.
Amen.

La Resurrezione il terzo giorno

BD br. 6810
20 aprile 1957

C

ome voi uomini vi dichiarate verso la Mia Opera di Redenzione è determinante se credete
in una vita dopo la morte, in una resurrezione dalla tomba e nell’entrata nel Regno
dell’adilà, perché l’Opera di Redenzione, il Mio soffrire e morire sulla Croce, ha trovato il
Suo incoronamento nella resurrezione il terzo giorno, che doveva confermare tutte le precedenti
dottrine, che doveva dare agli uomini per questo una dimostrazione che con la morte del corpo la
vita non è cessata, ma ora inizia la Vita spirituale, se l’uomo ha vissuto secondo la Mia Dottrina.
Questa Mia Resurrezione viene bensì messa in dubbio e viene presa per conoscenza come leggenda
e non può nemmeno essere dimostrata, tali Insegnamenti possono essere soltanto creduti oppure
rifiutati. Anche la fede è un effetto della Mia Opera di Redenzione oppure un segno del fatto che
l’uomo è redento attraverso Gesù Cristo, perché crede in Lui come il divino Redentore e quindi
valuta anche le Grazie dell’Opera di Redenzione. Che il Mio Corpo sorse visibilmente dalla tomba
non significa però, che sia risorta “la carne”, ma il Mio involucro corporeo si era totalmente
spiritualizzato attraverso il soffrire e morire sulla Croce, era l’Abito dello Spirito, che l’Anima
aveva assunta e che Mi faceva diventare visibile per gli uomini per mostrare loro, che la morte ora
aveva perduto ogni spavento, perché avevo vinto la morte. Il Mio cammino terreno doveva
disegnare agli uomini la via, che conduceva dall’abisso verso l’Alto.
Ho allacciato a tutti i Miei Insegnamenti la Promessa, che li attende una Vita eterna. Ma
pretendevo la fede in Me in Cristo. Questa l’ho trovato solo in pochi e persino i Miei discepoli
erano di fede debole, ed erano spaventati a morte, quando Mi sono dato nelle mani dei Miei nemici.
La loro fede non era ancora così forte, che Io Ero Padrone anche sulla morte, e perciò non hanno
pensato alle Mie Parole: “Dopo tre giorno voglio riedificare il tempio....” Erano presi da grande
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afflizione tutti coloro che erano i Miei più stretti seguaci, per loro qualcosa era crollato, quando
dovevano vedere la Mia morte sulla Croce. Volevo venir loro in Aiuto, per fortificare di nuovo la
loro fede e dare loro contemporaneamente la dimostrazione, che Io Sono un Signore sulla Vita e
sulla morte.
Per questo motivo ho lasciato svolgersi qualcosa di visibile che però è destinato a tutte le anime,
che non possono morire, ma si risvegliano in un altro Regno, che però è costituito secondo il loro
cammino sulla Terra. L’anima abbandona il corpo, ma questo, non ancora maturato, rimane indietro
e perciò l’uomo non ha nessuna dimostrazione per una resurrezione dopo la morte, che però non gli
può nemmeno essere data per via della libertà della sua volontà. Ma Io ho potuto far risorgere il
Corpo contemporaneamente, perché le sue sostanze si erano spiritualizzate, e quindi anche questa
Mia Resurrezione il terzo giorno non ha da essere messa in discussione. Ma non tutti gli uomini
potevano contemplarMi, ma soltanto i Miei, ai quali Io ero apparso, perché avevo loro annunciato la
Mia Resurrezione il terzo giorno e perché lo permetteva anche il loro grado di maturità. Ma coloro
che trovavano la Mia tomba vuota, si sono cercati sufficientemente altre spiegazioni per la
scomparsa del Mio Corpo, e per questo per costoro non era una costrizione di fede. Io Ero risorto
dai morti. Gli uomini potevano uccidere soltanto il Mio Corpo, e persino questo non era sottoposto
alle leggi della natura dopo la Mia morte sulla Croce, perché era diventato libero da ogni catena.
Solo raramente un uomo raggiunge sulla Terra il grado di maturità che le sostanze del corpo si
possono adeguare all’anima dopo la morte terrena del corpo, e perciò la fede in una resurrezione è
soltanto oltremodo debole o collegata a falsi concetti. Perciò la Redenzione attraverso Gesù Cristo
dev’essere preceduta, perché un uomo che è ancora aggravato con la sua colpa di peccato, si trova
anche ancora totalmente sotto il potere del Mio avversario. Costui soffocherà ogni pensiero ad una
possibile resurrezione, influenzerà gli uomini sempre in senso negativo e presenterà loro anche la
Mia Opera di Redenzione e la Mia Resurrezione come non degna di fede. Ma che la Resurrezione si
è comunque svolta il terzo giorno, press’a poco nessun uomo ne dubiterà che si dichiara pienamente
per Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, perché a lui lo dice il Mio Spirito ed i suoi pensieri
vengono quindi guidati bene da Me, perché attraverso il Mio Spirito posso agire in ogni uomo che
ha di nuovo trovato Me in Gesù Cristo. Non gusterà nemmeno più la morte, perché entrerà nella
Vita, che Gesù Cristo gli ha promesso. E’ sfuggito alla morte, perché è sfuggito a colui che ha
portato la morte nel mondo. E’ sfuggito a costui, perché si è rifugiato in Me in Gesù Cristo. E’
risorto dalla morte già al momento della sua dedizione a Gesù Cristo, solo ora è diventato vivente
non perderà più in eterno la sua Vita.
Nemmeno il miscredente svanirà, anche lui perderà soltanto il suo corpo terreno, ma non
l’esistenza della sua anima, soltanto questa entrerà nel Regno dell’aldilà in uno stato che è pari alla
morte. La tomba la terrà ancora rinchiusa, e se Gesù Cristo Stesso non rotolerà via la pietra tombale,
lei rimarrà anche nella sua tomba. Ma il divino Redentore è morto per tutti sulla Croce, ed una volta
suonerà per ogni anima l’ora della resurrezione, perché una volta lei stessa invocherà Me in Gesù
Cristo e non lascerà echeggiare invano la sua chiamata. Allora salirà dalla tomba e si risveglierà alla
Vita, allora scomparirà da lei il buio della tomba e potrà vedere la Luce, perché Sono morto per tutti
gli uomini ed anche coloro che riposano nelle loro tombe, prenderanno conoscenza che Io Sono
risorto dai morti e che dò la Vita anche ad ognuno che desidera vivere.
Amen

La resurrezione alla vita di ciò che è morto

BD br. 6811
21 aprile 1957

L

’umanità giaceva nei legami e non sarebbe diventata libera in eterno, se non Mi fossi
sacrificato, per riscattare le anime degli uomini da colui che li teneva legati. Il Mio
ultragrande Amore Mi ha mosso di portare il Sacrificio, di pagare il prezzo di riscatto, che
Mi dava il diritto di strappare le anime al Mio avversario, se loro stesse si volevano staccare da lui e
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seguire Me. Il Sacrificio che ho portato attraverso la Mia morte sulla Croce, valeva per tutto lo
spirituale una volta caduto, valeva per gli uomini del passato, del presente e del futuro, era stato
portato per lo spirituale, che una volta ha percorso come uomo il cammino sulla Terra e che deve
ancora percorrere.
Ho riscattato la libertà per ogni essere che il Mio avversario una volta ha tirato giù nell’abisso e lo
teneva là legato in catene e l’ho pagato con il Mio Sangue, e nessun essere ha più bisogno di
rimanere oltre nell’abisso, com’è la sua propria volontà. Ma esso stesso deve aver la nostalgia di
salire dall’abisso, deve desiderare di giungere in Alto, deve desiderare di arrivare di nuovo a Me,
dal Quale una volta si è allontanato liberamente. Attraverso il suo allontanamento di una volta da
Me era quindi capitato nella morte, perché l’abisso significa per l’essere totale assenza di Luce e
Forza, lo stato di morte. Affinché dovesse quindi risorgere dalla morte alla Vita, affinché l’essere
potesse salire ed uscire dalla sua tomba alla nuova Vita, ho riscattato attraverso la Mia morte la Vita
per ciò che era morto, e nessun essere non necessita più di rimanere nell’eterno morte, ogni essere
può risorgere, proprio come Io Sono risorto il terzo giorno.
Ma il Mio avversario vorrà ostacolare gli esseri di sfuggire al suo reame, e perciò devono essere
aiutati perché da soli non possono elevarsi e perché il Mio avversario tiene saldamente chiuso la
tomba, che circonda gli esseri nell’oscurità. Una invocazione a Me però compenetra anche le tombe
più dense, un’invocazione a Me in Gesù Cristo fa accorrere Me Stesso in Aiuto dell’anima debole e
tormentata, ed il Mio avversario non può davvero resistere a Me Stesso, deve allontanarsi, perché
ho pagato il prezzo di riscatto e quindi non ha più nessun diritto sull’anima, che vuole uscire dalla
tomba dell’oscurità, dalla tomba del peccato e della rovina.
Comprendete ora il Significato della Mia Opera di Redenzione, del Mio Sacrificio della Croce,
che è stato compiuto per la Salvezza dello spirituale una volta caduto? Comprendete perché soltanto
la vostra propria volontà compie questa Redenzione, perché voi stessi dovete voler salire dalla
tomba, prima che Io possa rotolare via la pietra tombale?
Il Mio avversario ha un diritto su di voi finché gli concedete il diritto, finché non vi difendete
contro le catene che egli vi ha imposte, finché non invocate Colui il Quale Solo può sciogliere
queste catene. Vi giunge la Forza di liberarvi appena Mi riconoscete in Gesù Cristo, appena
desiderate di essere redenti da Lui e chiedete il Suo Aiuto. Allora il Mio avversario non può più
trattenervi, vi deve liberare, allora deve tollerare che Io rotolo via la pietra tombale e vi aiuto alla
resurrezione, perché ne ho conquistato il Diritto attraverso la Mia morte sulla Croce. Ho pagato il
prezzo di riscatto per voi e perciò non è indifferente, se voi uomini sulla Terra riconoscete o no il
divino Redentore Gesù Cristo, perché siete infelici finché giacete nella tomba. E così verrà per ogni
anima il giorno della resurrezione, come Io Stesso Sono risorto il terzo giorno e vivrete e non
perderete la Vita in eterno.
Amen.

Indicazioni sulla fine di un periodo di tempo

BD br. 6812
22 aprile 1957

V

oi entrate in un nuovo stadio di sviluppo, perché si completa un periodo di salvezza ed uno
nuovo prende il suo inizio. Già sovente vi è stato detto, senza però trovare credibilità da voi
uomini. Ma malgrado sia del massimo significato che voi vi crediate, perché voi stessi
decidete, se nel vostro nuovo sviluppo andate avanti o indietro – ma questi sono due destini
totalmente diversi che vi attendono - o estremamente meravigliosi e belli, oppure terribilmente
strazianti.
Da ora la vostra vita non procede più così monotona, come finora, ma arriva un grande
sconvolgimento, come voi non siete in grado di immaginare, e per questo voi continuate a vivere
così indifferenti, anche se vi viene sempre di nuovo fatto notare. Ma voi non credete, che cosa vi
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viene annunciato dai Miei messaggeri – e voi ve ne pentirete amaramente che non avete accettato
questo ed ancora meno eseguito, ciò che vi veniva consigliato.
La Mia Parola è l’unica possibilità per farvi notare ciò che vi attende, e per questo IO parlo di
nuovo attraverso la bocca d’uomo – ed IO vorrei trovare da voi fede finché non diventate riflessivi e
voi stessi vi rendete una volta conto del vostro cammino di vita. – Chi però ascolta la Mia Parola?
Chi la riconosce come la Voce di suo PADRE, COLUI che vuole salvare i suoi figli dalla rovina?
La superbia spirituale degli uomini è troppo grande, perché considerano il loro proprio pensiero
degno della massima stima e non vogliono accettare nulla, perché credono di non aver bisogno di
alcun insegnamento. Loro si accontentano di un bene d’insegnamento morto, che ha perduto ogni
forza guaritrice. E coloro che nel mondo si presentano come Miei rappresentanti sulla terra, loro
stessi hanno troppo poco contatto interiore con ME, altrimenti potrebbero sentire da ME la stessa
predica – gli stessi ammonimenti e avvertimenti. E loro MI farebbero anche parlare attraverso la
loro bocca, in modo che anche ai loro oratori potrebbe venire comunicato lo stesso, ciò che IO
annuncio continuamente: - che voi vi trovate davanti ad una grande svolta, spirituale e terrena.
Voi uomini pianificate però ancora molto in avanti, voi create ed agite, come se aveste ancora a
disposizione tempi eterni. Non volete credere ad un termine di un epoca, che però vi sta poco
dinanzi. – In fatti terreni siete ininterrottamente attivi, ma che cosa fate per la vostra anima? Perché
non pensate pure anche a lei, dato che sapete, che una volta dovete morire e non potete portare i
vostri beni terreni nel regno dell’aldilà?
Ma se vi dico IO, che una fine improvvisa spezza la vita di tutti gli uomini, questo dovrebbe
stimolarvi ad un lavoro maggiore alla vostra anima e farvi capire l’inutilità della caccia e tendenza
terrena. – Ma voi non credete e non potete nemmeno essere costretti a questa fede. – Ma
ciononostante dovete sentirlo ripetutamente da ME attraverso i Miei messaggeri che vi portano la
Mia Parola. Perché non dovete poter dire che siete stati sorpresi senza preavviso. E perciò verranno
sempre sulla vostra via ripetutamente degli ammonitori ed avvisatori – ma anche l’avvenimento
intorno a voi deve contribuire affinché diventiate riflessivi. – E beato chi bada a ciò e vi si dispone,
che succede un grande cambiamento. Costui in verità certamente un tempo MI sarà grato, perché IO
gli ho fatto notare ciò che arriverà – perché il tempo, che vi è stato assegnato per il perfezionamento
spirituale, è compiuto.
Amen.

L’adempimento di comandamenti rilasciati umanamente
non sostituisce nessun agire d’amore

BD br. 6813
23 aprile 1957

V

oi uomini dovete avere la chiarezza che non esiste nessuna sostituzione per l’agire
nell’amore, che non potete conquistare l’eterna beatitudine attraverso null’altro finché
disattendete l’adempimento del Mio Comandamento dell’amore, finché non siete attivi
nell’amore disinteressato per il prossimo. Tutto ciò che vi viene raccomandato al di fuori di questo
agire nell’amore come salvifico oppure promettente la beatitudine, è senza valore, e non vi conduce
oltre di un passo nel vostro perfezionamento. E vi verrà presentato molto come portante la
benedizione. Perciò sovente non badate a ciò che unicamente vi aiuta alla benedizione. Non ho
preteso da voi uomini nient’altro che osservare i Miei Comandamenti d’amore. Non vi ho dato
ulteriori Comandamenti che solo quelli che pretendono sempre il vostro amore per il prossimo, vi
ho predicato solo tali Insegnamenti, che hanno lo scopo di un migliore rapporto fra voi ed i vostri
prossimi, perché volevo solo accendere in voi l’amore che manca a voi uomini, cosa che quindi è
motivo del vostro stato infelice. Così la Mia Preoccupazione è anche soltanto per aumentare la
vostra volontà di amare, perché in voi tutti dimora la capacità di amare, ma la volontà di esercitare
l’amore fra voi uomini è estremamente debole. Perciò un Mio vero rappresentante sulla Terra può
essere unicamente colui che predica solo l’amore come Me, perché lui solo indica agli uomini la
retta via che conduce a Me, alla Beatitudine.
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Ma non dovete credere di poter sostituire l’agire d’amore attraverso altre azioni o usi; non dovete
credere che Mi accontenti con l’adempimento di leggi che Io non ho rilasciate ed il cui
adempimento senza amore è totalmente inutile. Non vi conquistate nessuna “Grazia” perché non
considero tali azioni ed usi, e da ciò non viene nemmeno salvata nessuna anima, perché queste sono
solo delle promesse umane che Io non posso mai sanzionare. L’amore soltanto vi salva dalla
ricaduta nell’abisso, l’amore soltanto vi conduce al perfezionamento e l’amore si manifesterà
sempre in opere, perché l’amore spinge l’uomo dall’interno di attivarsi nell’Ordine divino.
Ma voi uomini siete afferrati da una certa indifferenza nei confronti dei Miei Comandamenti
dell’amore, perché siete stati guidati nel falso pensare, perché siete stati attenti all’adempimento di
comandamenti chiesastici, che sono stati aggiunti come opera d’uomo ai Miei Comandamenti. Ora
vi sforzate timorosamente ad adempiere questi comandamenti chiesastici, ma ciò che Io pretendo da
voi, vi badate poco oppure per niente e vivete comunque nella fede di condurre un’esistenza giusta
e cristiana. Questo errore, veniva messo nel mondo anche dal Mio avversario, perché il vostro
unico scopo di vita terrena è di accendere l’amore e di farlo divampare nel più chiaro ardore, perché
questo significa l’unificazione con Me, dal Quale vi siete una volta separati. Quest’unificazione può
però soltanto produrre l’amore, ma non quei mezzi che vi sono stati dati come “comandamenti” per
il raggiungimento della Vita eterna, come preghiere formali, indulgenze, azioni e distribuzioni di
benedizioni come “sacramenti” che devono essere considerati soltanto come cerimonie ed
esteriorità e non vi procurano nessun successo spirituale, né sulla Terra né nel Regno dell’aldilà.
Quello che opera l’adempimento dei Miei Comandamenti d’amore, il Mio avversario cercava di
sottrarlo agli uomini mentre distraeva i loro sguardi da questi Miei Comandamenti attraverso delle
esteriorità e falsi insegnamenti e presentava loro le sue formazioni come più urgenti, perché sapeva
di trovare molte vittime, perché l’amore pretende dagli uomini del superamento e costoro non sono
volentieri pronti a sacrificarlo. Perciò l’amore deve sempre di nuovo essere rilevato come primo e
più importante, devo sempre di nuovo ricordare agli uomini i Miei Comandamenti dell’amore per
Dio e per il prossimo, devo sempre di nuovo istruirli che tutto il resto è inutile se manca l’amore, e
che l’agire nell’amore non può essere sostituito da null’altro. Ma questo insegnamento non viene
preso sul serio e si eseguono volontariamente quei comandamenti aggiunti umanamente, perché il
Mio avversario ha ancora grande influenza su quegli uomini e cerca di minare con tutti i mezzi un
ritorno a Me. Comunque la Mia Dottrina dell’amore è anche nota a tutti gli uomini, che ho
predicato sulla Terra ed ognuno che tende seriamente, la riconoscerà anche come più urgente e non
si accontenterà con inutili esteriorità, con tutto ciò che non ha l’origine in Me.
Amen.

La Verità sorge dall’interiore – Il desiderio per per la Verità

BD br. 6814
25 aprile 1957

C

ercate la Verità in voi. Quello che vi viene offerto dall’esterno, non necessariamente deve
essere sempre la Verità, ma voi stessi non sarete in grado di giudicare, finché non può
esservi dato il chiarimento dall’interiore. Vi può essere offerto molto come Verità, e persino
la più grande non-verità sovente viene mimetizzata, che viene accettata come Verità. Ma dapprima
ci vuole la seria volontà che venga offerta la Verità.
Soltanto allora sarete in grado, di esaminare ciò che vi è stato offerto e riconoscerlo come quello
che è. La volontà di avvicinarsi alla Verità, è contemporaneamente anche la volontà di venire più
vicino a Me, perché Io Stesso Sono la Verità dall’Eternità.
Se ora Io riconosco in un uomo questo desiderio, allora è anche già data la possibilità di guidarlo,
cioè di dischiudergli un sapere nella forma di pensieri, quindi di guidare il suo pensare secondo la
Verità. Allora si trova, ancora non consapevole, già in contatto con Colui, il Solo Quale può dargli il
chiarimento, ed allora opporrà resistenza ad ogni insegnamento errato, ma sarà aperto verso la
Verità, perché allora ha una certa facoltà di giudizio, egli viene istruito dall’interno.
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In lui il Mio Spirito è diventato attivo, ora non può più essere ingannato così facilmente, quando
gli giunge un sapere dall’esterno che non corrisponde alla Verità, perché non ha la sua origine in
Me.
Ogni uomo, che soltanto intende seriamente di non cadere vittima dell’errore e nella menzogna, è
capace di esaminare che desidera seriamente la Verità. Perché l’uomo porta in sé tutta la sapienza,
perché cela in sé la divina scintilla dello spirito, il quale è la Mia Parte, che sa tutto e che vuole
anche trasmettere il sapere all’uomo, se questo gliene fornisce il diritto, cioè quando desidera
sapere.
E l’uomo è isolato da Me solo finché si sofferma lui stesso in questo isolamento. Egli può
rinunciare in ogni momento alla sua posizione di rifiuto verso di Me, ed appena desidera essere
unito con Me, induce anche la scintilla spirituale in sé a manifestarsi. Ed allora il legame è già
stabilito, l’isolamento è sospeso, perché ora l’uomo percepisce la Voce di Colui, il Quale E’ l’Eterna
Verità ed il Quale lo istruisce ora anche secondo la Verità.
Ma il desiderio per la Verità dimostrerà anche sempre un certo grado di maturità, perché l’Amore
e la Verità sono impensabili uno senza l’altra, perché sono il Mio Essere di Base, perché Dio,
l’Amore e la Verità sono Uno e perciò anche l’uomo che Mi riconosce e vive nell’amore può solo
stare nella Verità, perché costui aspira anche alla piena serietà alla Verità, egli cerca di penetrare in
un sapere, che non è dimostrabile e che perciò non può nemmeno essere sondato con il puro
intelletto.
(25.04) E perciò a voi uomini non può essere trasmessa la Verità in modo scolastico. Perché
quando non sono osservate le condizioni, appena non esistono le premesse per la ricezione della
Verità, l’uomo non la riconosce, benché gli venga offerta. Deve trovare generalmente in lui stesso la
risonanza, perché è presente in ogni uomo, cioè la scintilla spirituale nell’uomo come Parte di Me
Stesso è appunto anche la Verità, e quello che egli irradia, non può essere altro che un sapere
secondo la Verità.
Soltanto quando voi uomini avete afferrato questo, sapete anche il motivo della menzogna e
dell’errore, che è diffuso nel mondo e che gli uomini accettano più volontariamente che la pura
Verità, e voi comprenderete anche, perché non è possibile trasmettere a tutti gli uomini un sapere
secondo la Verità in modo scolastico. Perché il rifiuto rimane finché l’uomo si tiene chiuso nei
confronti delle manifestazioni della scintilla spirituale dimorante in lui oppure gli rifiuta ogni
spiegazione mediante una mentalità anti divina, mediante miscredenza e disamore. Ognuno ha bensì
lo stesso diritto, la stessa esigenza per la Verità, ma questa deve essergli anche così desiderabile, che
adempie le condizioni, che sono collegate all’apporto della Verità. Ma chi accetta tutto il bene
spirituale trasmessogli dall’esterno, senza il desiderio per la Verità e perciò anche per un più serio
esame, è più vicino a colui che è il Mio avversario e quindi un nemico della Verità, che combatterà
sempre contro di Me procedendo contro la Verità.
Anche lui influenzerà i vostri pensieri, ma cozzerà sempre contro una resistenza, dove il legame
con Me è stabilito mediante l’agire d’amore e dove predomina il desiderio per la pura Verità. Perché
quivi agirà sempre il Mio Spirito, il “Consolatore”, che Io ho promesso di inviarvi e che vi “guida in
tutta la Verità”.
Amen.

Cambio di soggiorno dell’anima – morte

BD br. 6817
28 aprile 1957

L

’anima è il vostro vero “Io” che è imperitura, che cambia soltanto il suo luogo di soggiorno
con la morte del corpo che ha terminato il percorso terreno, per continuare a maturare in
un'altra sfera, se non rimane nella resistenza contro ME, e per questo sprofonda nell’abisso.
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Questo pensiero dovrebbe quindi rendere felice, che non dovete temere nessuna morte, che vivete,
benché dovete lasciare la Terra, e che questa Vita è oltremodo più bella e felice, di come possa mai
essere per voi la vita terrena come uomo. Dovete guardare lieti di speranza al giorno quando il
vostro involucro esteriore viene tolto dal vostro vero “Io”, dove tutta la pesantezza cada da voi e vi
potete librare leggeri e senza peso nella vostra vera Patria, che vi offre davvero delle Magnificenze
che non immaginate.
Dovete gioire che non esiste nessuna morte per voi, perché la vostra anima sperimenta
solamente un cambio di soggiorno che la può rendere infinitamente felice.
Ma perché temete la morte, oppure andate incontro con disagio alla fine della vostra vita terrena?
Perché la morte è diventata per voi uomini uno spavento? Perché fa scaturire in voi un sentimento
di paura, mentre è in Verità solo un passaggio in un'altra sfera?
Perché voi sentite in modo inconscio che non vivete nel modo giusto sulla Terra, e perché la
vostra anima non si procura la Luce che le toglierebbe ogni timore.
Un uomo, che adempie i Miei Comandamenti d’Amore, cioè che vive secondo la Mia Volontà
sulla Terra, non sente nessuna paura per la morte. Egli ha nostalgia di liberarsi del suo involucro
terreno, perché ha un desiderio per la sua vera Patria, perché l’amore ha acceso in lui una chiara
Luce – e in preveggenza si vede anche nella Mia Vicinanza, dove non può più incontrare nessuna
sofferenza e nessun dolore, nessuna tristezza, dove si sente protetto nel Mio Amore.
E tutti gli uomini potrebbero avere questa beata certezza, che loro scambiano col loro decesso
un’esistenza piena di sofferenza, difficile, con quella della sicurezza, se volessero soltanto
percorrere la loro vita terrena in questa direzione di meta, se volessero seguire sempre la Voce
interiore che annuncia loro chiaramente la Mia Volontà, se già sulla Terra entrassero nel giusto
rapporto con Me, loro DIO e PADRE dall’Eternità.
Il pensiero che con la morte del corpo sia tutto finito, è già la migliore dimostrazione che il
cammino di vita dell’uomo non è secondo la Mia Volontà. Perché quel pensiero è l’influenza dello
spirito avverso, che vuole ostacolare gli uomini nella giusta conoscenza, e per questo aumenta
costantemente il desiderio di una esistenza terrena pienamente vissuta.
Quegli uomini non credono nel loro “Io” eterno. Gli pongono lo stesso limite com’è il destino
dell’involucro esteriore. E per questo cercano di gustare la vita terrena in ogni modo, pensando
sempre soltanto al loro corpo, ma non all’anima, che dopo la morte del corpo deve prendere su di sé
una sorte molto discussa, che non può sapere nulla delle Magnificenze della sua vera Patria, perché
a causa della sua formazione imperfetta non può trovare accoglienza in quelle sfere dove
l’attenderebbero delle beatitudini insospettate.
Le è comunque ancora possibile staccarsi dall’abisso ed entrare in sfere superiori, ma questo
richiede molto più superamento e sforzo che sulla Terra, e non può avvenire senza aiuto. Ma anche
allora l’anima stessa deve impiegare la volontà, cosa che sulla Terra è molto più semplice.
L’ “Io” non può finire, ma crea da sé la sorte della beata felicità – oppure il tormento.
E soltanto quando gli uomini non considerano il loro corpo come una cosa “vivente”, ma
imparano a riconoscere l’anima inclusa nel corpo come il “vero Io”, vivranno con maggiore
responsabilità sulla Terra, ed allora non temono nemmeno più la morte, che riguarda soltanto il
corpo terreno, ma non l’anima che dimora in lui.
Allora vivranno secondo la Mia Volontà ed avranno nostalgia dell’ora in cui l’anima può staccarsi
dal suo involucro esteriore per poter entrare nel Regno, che è la sua vera Patria.
Amen.
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Il lavoro di Redenzione premette la propria Redenzione

BD br. 6818
29 aprile 1957

O

gni singolo può e deve svolgere il lavoro di Redenzione, cioè aiutare ogni prossimo oppure
anche le anime nell’aldilà alla liberazione dal loro stato legato. Ma allora egli stesso deve
aver trovato la Redenzione tramite Gesù Cristo, il Quale da Solo può sfilargli le catene e
quindi renderlo poi anche capace, di essere egli stesso di nuovo in modo salvifico. E così potete
anche dedurre che ogni uomo, che vuole annunciare al suo prossimo il Vangelo, deve essere
totalmente colmo dello Spirito di Cristo, che viva quindi un vero cristianesimo e si dimostri come
redento da Gesù Cristo.
Portare l’aiuto ai legati richiede Forza e Libertà, che però nessun uomo possiede, se non è stato
redento dapprima mediante Gesù Cristo. Redenzione però significa, di essere stato liberato dal
potere dell’avversario di Dio, che influenza gli uomini sempre soltanto in modo negativo ed ha
anche potere su di loro, finché stanno ancora distanti dal divino Redentore Gesù Cristo. Ed il suo
potere si manifesta nel cammino di vita disamorevole, in errori e vizi di ogni genere, in uno stato
visibilmente imperfetto, nel quale si trova quindi tutto lo spirituale non liberato. Ed un tale uomo
non è in grado di essere attivo in modo salvifico sui suoi prossimi. Non vorrà nemmeno aiutare lo
spirituale non liberato nel Regno dell’aldilà, perché per causa della sua miseria non può avere
nessun amore misericordioso. Ed un tale uomo non è neanche idonei di annunciare il Vangelo,
perché le sue parole non avranno forza e non potranno mai risvegliare dalla morte alla Vita. Egli
stesso non è ancora liberato.
Un lavoro di Redenzione di successo però può essere prestato solamente con la Grazia e la Forza
di Gesù Cristo. E perciò voi uomini non dovete nemmeno stupirvi, che lo stato dell’essere legato,
l’appartenenza all’avversario di Dio si manifesta così chiaramente, perché mancano aiutanti che
possono attivarsi in modo salvifico. Mancano i seguaci e testimoni del divino Redentore, coloro
stessi che attingono conoscenza e Forza nella dedizione a Lui. Mancano i veri liberati, perché questi
stessi si mettono ora al loro lavoro, perché sono spinti dall’interiore di portare anche ai loro
prossimi la libertà che rende felici loro stessi.
E chi ha trovato lui stesso la via verso Gesù Cristo e l’ha percorsa coscientemente, attira e chiama
anche i suoi prossimi sulla stessa via, egli stesso li guida a Gesù Cristo, non riposa prima finché si
fanno riconoscere su di loro anche i segni della Redenzione. Ed egli sarà più fervente nel suo
lavoro, più successo può registrare, perché aumenta costantemente la ForZA che ora gli affluisce
per il suo lavoro di Redenzione. Dio non Si lascia ingannare tramite belle parole e gesti, e nessun
uomo può illudere la Redenzione tramite Gesù Cristo, perché questa si fa riconoscere esteriormente.
Ed un agire nell’amore disinteressato è il segno più sicuro per la Redenzione dal potere
dell’avversario.
Ma se questo non è riconoscibile, allora l’uomo non s’impegna con piena serietà per l’Opera di
Redenzione sui prossimi, perché allora gli manca anche la fede, persino quando la confessa con la
bocca. Egli stesso si trova ancora nel peccato, si trova ancora sotto il potere avverso, non conosce la
beatitudine di una Redenzione tramite Gesù Cristo. Ed egli rimane un annunciatore morto di Gesù,
egli stesso non ha ancora afferrato il Significato della Sua Opera di Redenzione.
Per questo però, ognuno che ha trovato la Redenzione tramite il Sangue di Gesù, può prestare egli
stesso nuovamente il lavoro di Redenzione, senza esserne privilegiato esteriormente. Può mettere
alla prova mediante il suo cammino di vita nella sua libertà dall’avversario. Può impegnarsi pieno di
Forza per Gesù Cristo e la Sua Dottrina, può indicare Lui ai suoi prossimi, Il Quale Solo può
sciogliere i loro lacci; può agire nel silenzio ed ottenere più successo di coloro che si chiamano
rappresentanti di Dio sulla Terra, ma che rappresentano molto di più il Suo avversario. Egli può
contribuire molto di più con il proprio esempio e l’intercessione per la Redenzione delle anime, può
essere per Dio un fervente collaboratore già sulla Terra e poi nel Regno spirituale, perché il Mio
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Amore, il Segno dell’essere redento, lo spinge in continuazione, di portare l’aiuto a coloro che non
sono ancora liberati.
Amen.

Esseri bisessuali nell’aldilà

BD br. 6821
2 maggio 1957

I

o vi do ciò di cui avete bisogno per maturare nella vostra anima. E nel tempo della fine Io
faccio pervenire agli uomini un sapere, che non è comunque assolutamente necessario per lo
sviluppo dell’anima, che però vi deve anche rivelare il Mio Amore e la Mia Sapienza, vi
giustifica molto di ciò che vi è incomprensibile e vi potrebbe fare dubitare di Me. Io vi rivelo perciò
precisamente il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, perché la fine è vicina e perché all’umanità
senza fede deve essere aperto ancora uno spiraglio, attraverso il quale la Luce può penetrare,
quando accetta questo sapere senza resistenza. Io vi levo un velo, che era ancora steso sull’umanità,
Io svelo i Misteri, per facilitare agli uomini la fede in Me. Ed Io Sono perciò sempre pronto a
rispondere anche a delle domande che vengono poste apertamente oppure in pensieri, sulla Terra o
nel Regno spirituale. Perché Io voglio dare Luce a tutti coloro che vogliono sfuggire all’oscurità.
Perciò Io ho dato a volte anche delle spiegazioni, che all’uomo sulla Terra non servono ancora,
che però nel Regno spirituale gli saranno del tutto naturali, quando si è preparato per il Regno di
Luce. Allora gli verrà data fulmineamente la chiarificazione, appena la desidera. Di questo fa parte
anche la questione sui”sessi” degli esseri, che Io ho creato, che è anche già stato motivo di errori, e
che nel tempo della fine ha comunque poca importanza per gli uomini: non esiste nessun essere, che
non porti in sé ambedue i principi di sesso. Solo che questi sono distribuiti in modo differente in
ogni essere, in modo che in uno predomina il maschile, nell’altro il femminile.
Ma per la Perfezione ci vuole il totale equilibrio armonico di ambedue i principi, nessuno deve
predominare e nessuno deve mancare. Soltanto allora è raggiunto lo stato della Perfezione, e perciò
un essere perfetto può quindi anche essere assessuato oppure essere chiamato maschile e femminile
insieme. Il principio maschile deve essersi assimilato totalmente a quello femminile e viceversa,
allora soltanto l’essere è così come corrisponde al Mio Essere, è diventato la Mia Immagine. Questo
equilibrio armonico viene quindi già raggiunto o sulla Terra oppure anche nel Regno dell’aldilà,
mentre l’essere è esposto ad una prova continua, dove si deve affermare una volta il principio
maschile, poi quello femminile. Perciò è anche del tutto senza importanza, se l’essere è incorporato
sulla Terra come uomo o come donna, perché l’equipararsi al principio opposto deve avere luogo
irrevocabilmente, che però non è inteso in modo terrenamente percettibile, che l’uomo o la donna si
deve appropriare della caratteristica dell’altro, ma che l’equiparare è una questione puramente
spirituale, un inserirsi nell’Ordine della Legge divina, che perciò richiede anche una differente
misura di forza di volontà e quindi all’uno è più facile, all’altro più difficile.
E così da ciò risulta, che sulla Terra esiste bensì una separazione dei sessi, ma che nel Regno
spirituale l’essere è circondato come aura dalla propria forma terrena, quindi rende l’individuo
anche riconoscibile, in modo che si può quindi parlare di una più stretta unione di esseri spirituali,
che si sentono attratti stando nello stesso grado di maturità, senza però poter parlare dei legami di
sessi differenti, perché ognuno è un essere bisessuale perfetto. Ma se l’equilibrio armonico dei
differenti principi non ha avuto ancora luogo, allora si manifestano anche di più le caratteristiche di
diversi esseri sessuali, cosa che si esprime particolarmente in quelle sfere dove il distacco dal
terreno-materiale non si è ancora svolto totalmente.
Ma in sfere più alte tali differenze sessuali non esistono, e perciò è sbagliato parlare di legami che
somigliano a quelli sulla Terra fra uomo e donna, perché la comunione beata di due esseri si basa
sull’affinità spirituale, sullo stesso grado di maturità ed in totale sintonia spirituale, che s’incontra
sempre di più in quegli esseri, che hanno equiparato in sé i due principi, e la loro beatitudine è
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perciò inimmaginabile, quando entrano in unione con degli esseri simili, per il creare ed agire
insieme.
Anche il cammino terreno di un essere però è né vantaggioso né svantaggioso, se l’essere è di
sesso maschile o femminile. La resistenza contro di Me può essere ugualmente grande, e la
dedizione a Me può essere svolto da ambedue. La separazione del principio maschile e femminile è
semplicemente una facilitazione per ogni essere stesso per entrare nell’Ordine divino, quindi di
accogliere sempre di più le caratteristiche della perfezione.
E per giudicare questo, la Mia Sapienza ne è davvero capace, e perciò ha dato ad ogni essere la
forma che gli offre la garanzia di raggiungere il più possibile l’equiparazione. La beatitudine degli
esseri nel Regno spirituale però è incommensurabile, quando ambedue i principi in lui sono arrivati
all’Ordine, e perciò possono anche immedesimarsi in ogni essere ancora non liberato ed aiutarli
nella lotta con sé stessi e le loro caratteristiche, che come anti divini devono proprio essere
giustamente prima giudicati.
E nuovamente nel Regno dell’aldilà la beatitudine, anche se non paragonabile, corrisponderà a
quella beatitudine sulla Terra, quando due persone si uniscono nell’intimo amore, quando degli
esseri simili s’incontrano, il cui intimo amore prepara loro una felicità, che a voi uomini viene
descritto come matrimonio celestiale.
Ma per quel Regno degli spiriti beati non possono essere più usati misure terrene o concetti
terreni, dove scaturisce la più grande beatitudine mediante l’intimo amore per Me, che da Parte Mia
trova sempre di nuovo la Risposta.
Amen.

Il ritorno a Dio richiede una seria volontà

BD br. 6823
6 maggio 1957

C

hi si è posta la meta, di percorrere la sua via terrena nella Volontà di Dio, può anche sempre
essere certo del Sostegno da Parte di Dio, perché Dio lo ha lasciato incorporare soltanto a
questo scopo, che la sua volontà si adegua alla Volontà divina. E dato che in questo tempo
terreno decide solamente la volontà dell’uomo, questa volontà ha già superata la prova, ed ora Dio
può prenderSi cura dell’uomo in ogni modo, senza esercitare quindi nessuna costrizione di volontà.
Finché l’uomo stesso è ancora indeciso oppure appartiene addirittura ancora all’avversario di Dio,
viene lottato bensì dalla Parte di Dio e degli esseri di Luce per la volontà dell’uomo, cioè, viene
influenzato sia da Lui come da parte dell’avversario, affinché si decida liberamente.
Ma se l’uomo una volta si è deciso liberamente a subordinarsi alla Volontà di Dio, mentre è
disposto a condurre un cammino di vita nell’Ordine divino, allora è anche entrato coscientemente
nel Suo Reame, ed allora Dio non lo ascia più cadere vittima del Suo avversario. Ma la volontà deve
essere seria. Non basta l’apparente adempimento della Volontà di Dio come risultato di
un’educazione chiesastica, non è nemmeno sufficiente lo svolgere di opere d’amore, che sono
nuovamente soltanto delle pretese chiesastiche e vengono pure eseguite nell’obbedienza di queste
pretese. Dev’essere lo sforzo interiore di voler appartenere a Dio, deve essere stata eseguita la
dedizione interiore pienamente cosciente a Lui nella libera volontà, egli deve quindi aver lui stesso
rivolto la sua volontà a Colui, il Quale ha riconosciuto come Dio e Padre dall’Eternità. E da ciò
risulta, che il ritorno da Dio non è un’azione di massa, che ogni singolo deve averlo iniziato da sè, e
quindi egli stesso deve fare da sé tutto ciò che è necessario: conoscere Dio e riconoscerLo e
chiedere la Forza, di poter effettuare il ritorno da Lui. Ma egli non rivolgerà invano la richiesta a
Dio, perché Egli sa della sua volontà, della sua serietà ed anche della sua debolezza, Egli lo sa, che
da solo non gli è possibile, che ha bisogno d’Aiuto. Ma gli è certo. Egli ha perduto la Forza al
momento dell’abbandono della sua volontà da Dio, e la riceve di nuovo indietro rivolgendosi a Lui.
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E perciò non può bastare nemmeno nessuna forma esteriore, non possono garantire soltanto delle
parole la volontà giustamente rivolta a Dio, e nessuna appartenenza ad una confessione può
garantire questo cambiamento di volontà, ma l’atto deve portare la dimostrazione, e questa consiste
nell’agire d’amore nel disinteresse senza costrizione e senza Comandamento. Dio ha dato bensì agli
uomini i Comandamenti dell’Amore, ma ciononostante l’amore deve essere esercitato liberamente,
perché anche ciò che viene fatto come adempimento di un Comandamento, può essere compiuto
senza la volontà più intima ed allora perde anche il valore. Perciò il divenire beato, il ritorno a Dio,
è la faccenda di ogni singolo uomo, che non può scaricare su un altro, e che non può nemmeno
svolgere nessun’altro in sostituzione per lui. Ed anche l’atto da solo non è determinante, ma la
volontà più intima, che per Dio è davvero visibile, la quale però sperimenta anche ogni Sostegno. E
qualunque cosa capiti a voi uomini ora nella vita, tutto è soltanto l’Influenza di Dio o del mondo di
Luce, che vi assiste, affinché la vostra volontà prenda la giusta direzione, che si dedica
volontariamente a Dio, e che considera il ritorno a Dio come la sua unica meta.
Ma se ora questo atto è stato una volta eseguito, il pensare più intimo dell’uomo è rivolto a Dio e
si sforza di vivere sulla Terra secondo la Volontà di Dio, allora anche la vita terrena non è stata
vissuta invano e porta con certezza all’anima dell’uomo la Libertà. Si può staccare dal suo
torturatore, può sfilarsi le catene, che l’hanno tenuta prigioniera per tempi infiniti, ora si trova sulla
via verso l’Alto e non deve più temere l’avversario di Dio, che non ha più potere su di lei, perché
ora Dio Stesso l’afferra, il Quale la guida sicuramente in Alto, perché la volontà dell’uomo si è
rivolta a Lui, dal Quale è una volta proceduto come spirito Ur creato.
Amen.

„Cercate prima il Regno di Dio....“ Motivi per le miserie

BD br. 6824
7 maggio 1957

V

i deve opprimere soltanto la miseria spirituale, le miserie terrene invece vi possono lasciare
senza peso, perché possono essere alleviate in ogni tempo, appena badate alla miseria della
vostra anima e siete disposti ad aiutarla.

Ma proprio quegli uomini che si trovano in grande miseria terrena, non si rendono conto che la
causa è la miseria spirituale, quando devono soffrire e languire terrenamente, perché non conoscono
i collegamenti ed i Miei mezzi di salvezza, non sanno nemmeno, fin dove si trovano nella miseria
spirituale, perché i loro occhi sono rivolti soltanto al mondo e la loro assenza di fede respinge anche
tutto subito ciò che potrebbe spingersi nei loro pensieri come spiegazione della loro dura sorte.
Ma questi uomini devono essere istruiti sul senso e lo scopo della loro esistenza terrena, se
vogliono giungere ad altri pensieri. Ed in vista delle loro miserie terrene tali insegnamenti sarebbero
anche adeguati, ma hanno quasi sempre soltanto successo, quando gli uomini non vedono più
nessuna via d’uscita terrena. Allora cominciano a riflettere ed i loro sensi possono cambiare.
E proprio costoro assisterò anche con evidenza, quando si rivolgono in pensieri a Me e Mi
chiedono l’Aiuto. Non portano con sé la miseria terrena nel Regno dell’aldilà, ma la loro miseria
terrena li segue e non li abbandona nemmeno finché non hanno rivolto la loro volontà ed i loro
pensieri a Me, che è però molto più difficile che sulla Terra.
Perciò ho detto le Parole: “Cercate dapprima il Regno di Dio e la Sua Giustizia, tutto il resto vi
verrà sopraggiunto....” Le miserie terrene posso alleviarle in ogni tempo, ma voi stessi dovete
alleviare la miseria spirituale. Io Posso bensì prestarvi dell’Aiuto, ma voi stessi dovete averne la
volontà e diventare attivi, voi stessi dovete prendere la via verso di Me, dovete credere in Me e
cercare di adempiere la Mia Volontà, quindi vivere secondo i Miei Comandamenti dell’amore per
Dio ed il prossimo.
Ma allora potete anche tranquillamente mettere nelle Mie Mani ogni miseria terrena, perché ora
avete adempiuto la condizione, in modo che ora anche la Mia Promessa può fare effetto su di voi,
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che posso provvedere a voi in modo corporeo e spirituale, perché ora il pericolo per la vostra anima
è passato, che si apra nella preoccupazione per i suoi bisogni terreni, che non possa seguire il suo
vero compito, perché è troppo debole e non sforza sé stessa per la fortificazione.
Io vi ho sempre di nuovo promesso il Mio Aiuto nella miseria terrena, Io Stesso vi ho invitato di
venire a Me, quando siete oppressi ed avete bisogno d’Aiuto, vi ho dato l’assicurazione, che non
invierete nessuna richiesta a Me invano, Perché non sfruttate questa Mia assicurazione, perché non
vi date pieni di fede a Me, vostro Padre dall’Eternità? Perché non credete in Me?
E questa è la grande miseria spirituale nella quale vi trovate, perché senza fede in Me non stabilite
il contatto con Me, e senza questo legame siete e rimanete senza forza e non proseguirete di nessun
passo nel vostro sviluppo. Appena percorrete la vostra vita terrena senza di Me, appunto perché non
credete in Me, rimanete sullo stesso gradino oppure risprofondate.
Ma dovete salire in Alto, se la vita terrena deve avere uno scopo per voi, dovete arrivare al punto
che potete sfilarvi tutte le catene materiali ed entrare da esseri liberi, beati nel Regno spirituale. E
finché non anelate a questo, finché considerate la vita terrena solo come scopo a sé stesso, fino ad
allora siete in grande miseria spirituale ed avete bisogno di un peso terreno percepibile, che deve
condurvi ad un cambiamento nel pensare.
E benché vi sembri che la vostra forza corporea non basti per superare la miseria terrena, siete
comunque voi stessi che potete alleggerirvi la vostra sorte, se soltanto prendete la via verso di Me,
quando vi rendete conto del vostro stato imperfetto e chiedete ora l’Aiuto a Me. Allora verrà tolta da
voi contemporaneamente anche la miseria terrena oppure resa sopportabile per voi, perché allora ho
ottenuto ciò che volevo ottenere mediante la miseria: che prendiate contatto con Me, vostro Dio e
Padre dall’Eternità.
Amen.

Motivazione della distruzione e della nuova Creazione

BD br. 6828
12 maggio 1957

Q

uello che è caduto profondissimamente, Mi fa compassione e per questo gli getto sempre di
nuovo un ancora di salvezza, affinché possa giungere di novo in Alto. Ogni anima che vi si
tiene stretta, viene da ME tirata in su, perché con ciò dimostra la sua volontà di sfuggire
all’abisso, e così potrà anche sperimentare la Misericordia del suo PADRE dall’Eternità.
Ma tra questi caduti molto in basso ci sono anche degli esseri che nella loro resistenza contro ME
hanno raggiunto un grado che non permette più nessuna salvezza. In questi esseri la loro volontà
non è cambiata minimamente, anzi è piuttosto avvenuto un indurimento in modo che veramente non
esiste più alcuna possibilità di aiutare, che rilegare questo spirituale nuovamente nella materia. Ma
anche questa nuova rilegazione è un Atto di Misericordia da Parte Mia, perché senza questo l’anima
non potrebbe mai di nuovo giungere in Alto, dove viene preteso da lei l’ultima prova di volontà, che
le può portare la Vita eterna.
Il percorso dello sviluppo di tutto lo spirituale deve svolgersi nel Mio divino Ordine, nessuna fase
può essere saltata, non importa se è nello stadio dell’auto consapevolezza oppure nel Regno
dell’aldilà. Sempre è determinante la volontà dell’essere stesso. Se questa ora viene del tutto male
utilizzata, allora IO devo di nuovo legare lo spirituale che è uscito totalmente dall’Ordine, e di
nuovo farlo passare nello stato dell’obbligo attraverso le Creazioni della Terra, perché IO non
voglio, che sosti eternamente in uno stato che è oltremodo tormentoso ed infelice.
Il sorgere di sempre nuove Creazioni, il costante divenire e passare nella natura significa
ugualmente il sempre continuo cambiamento delle forme esteriori per lo spirituale che si trova sulla
via dello sviluppo verso l’Alto, che si avvicina sempre di più alla sua ultima formazione sulla Terra,
l’uomo. Ma lo spirituale che è sprofondato nel più profondo abisso, prima dell’inizio di un nuovo
sviluppo verso l’Alto deve dapprima di nuovo venire generato nella materia più dura. Non può
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venire incorporato nelle Creazioni già esistenti, che servono già a dello spirituale più maturo. La
prima fase della rilegazione non può essere saltata, ma un percorso di sviluppo deve essere iniziato
in quella forma, che corrisponde alla resistenza non spezzata contro di ME, nella dura materia,
perché questo pretende la Mia Legge dell’Ordine. E dopo lunghi spazi di tempo devono di nuovo
sorgere Nuove Creazioni, che accolgono nuovamente questo spirituale, come anche la materia che
esiste da un tempo inimmaginabilmente lungo deve essere una volta dissolta, per liberare lo
spirituale che vi si trova in essa per un ulteriore sviluppo in forma più morbida.
Le distruzioni totali e le successive Formazioni di Creazioni terrestri, si svolgono in intervalli di
tempo troppo lunghi perché possano essere constatate dagli uomini in modo dimostrabile. Inoltre a
loro manca il sapere su quel percorso di sviluppo dello spirituale. Gli uomini non sanno nulla sulla
reale destinazione di tutta la materia, e nemmeno qualcosa sugli stati terribilmente tormentosi nel
Regno spirituale, benché la parola inferno sia nota a tutti gli uomini. Ma quello che è in realtà da
intendere di ciò, a loro è ignoto, altrimenti anche quella totale trasformazione sarebbe a loro più
credibile. Potrebbero bensì crederlo, ma a loro non sarà possibile dimostrarlo scientificamente.
Un DIO amorevole e compassionevole però cerca di salvare le Sue creature. EGLI non le lascia in
eterno nell’oscurità, ed il Mio Amore e Misericordia è il Mio Essere Ur, che non cambierà mai in
eterno. Il Mio Amore e Misericordia sarà sempre in eterno per le Mie Creazioni, che sono
sprofondate nell’abisso, ed IO troverò anche sempre di nuovo dei mezzi e delle vie, per strapparle
dall’abisso. E prima che avvenga una nuova relegazione, IO ed i Miei collaboratori spirituali
cerchiamo di far di tutto affinché tutte le anime sulla Terra e nel Regno spirituale trovino ancora la
via verso l’Alto, in modo che rimanga risparmiata a loro la sorte della tormentosa rilegazione.
Ma è determinante la volontà di ogni singolo essere, e com’è la sua volontà, così è anche la sua
sorte. Ma il Mio Piano di Salvezza giunge all’esecuzione, e non sarà senza successo. IO
raggiungerò una volta la meta, ed una volta anche l’oscurità dovrà liberare tutto, perché il Mio
Amore non cesserà mai e nessun essere può resisterle in eterno.
Amen.

La vocazione per il lavoro nella Vigna

BD br. 6829
13 maggio 1957

C

hi si sente chiamato a prestare per Me il lavoro nella Vigna, deve considerare questo come
un lavoro urgente, anche se apparentemente gli procura uno svantaggio terreno, perché
soltanto allora fornisce la dimostrazione, che è chiamato da Me, che si sente responsabile
nei Miei Confronti e che dà ascolto alle Mie Indicazioni interiori.
E la Mia istruzione non sarà mai di considerare con indifferenza il lavoro per Me ed il Mio Regno
e dare la precedenza al lavoro terreno, perché Io so quando è necessario che ai prossimi venga
portato del bene spirituale che serve per la salvezza della loro anima, e perché Io so che il mondo si
spinge sempre in avanti e che le anime sono continuamente in pericolo di cadere nel mondo.
Nella vita terrena soltanto una cosa è importante: di aiutare l’anima a salire in Alto. E per questo
ha bisogno della Mia Parola, un nutrimento che le dà la Forza per percorrere la sua salita. Io Stesso
non posso sempre provvedere i prossimi direttamente con il nutrimento per l’anima, lo devo fare
quasi sempre tramite i servitori volonterosi, che trovano prima la via ai cuori degli uomini.
Devono svolgere del lavoro nella Vigna, devono arare il campo come Miei fedeli servi e coltivarlo
e portare della buona semenza nel suolo, che dapprima hanno reso coltivabile. E questo lavoro è
davvero il più urgente, già per il fatto che non ho molti servi a Mia Disposizione e perché da ogni
singolo deve essere prestato molto lavoro, per poter comunque raccogliere un ricco frutto al tempo
della vendemmia.
Ma il lavoro da Vigna, il lavoro per Me ed il Mio Regno, viene solo raramente valutato in modo
giusto dai prossimi, perché a loro sembra importante solamente ciò che riporta un successo terreno,
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ed a loro manca quasi sempre la comprensione per un lavoro spirituale. Ma è così importante, che
Io benedico ogni fedele servo e che questa benedizione è visibile anche in modo terreno, che Io gli
fornisco ciò di cui ha bisogno per il suo cammino di vita terrena e non debba soffrire nessuna
miseria, perché Mi è un buon servo e perché da buon Padre di Casa provvedo davvero meglio per i
Miei che il mondo potesse mai provvedere ad un uomo. Perché i beni terreni non hanno nessuna
consistenza, e nessun uomo sa se il giorno successivo possa ancora gioire di questi beni.
Ma Io provvedo anche agli uomini in modo che la loro vita terrena sia assicurata, e perciò
distribuisco a loro inoltre dei beni che sono di consistenza e che non possono essere nemmeno tolti
all’uomo, quando decede da questa vita. Ed i Miei servi si devono accontentare di questa
assicurazione, ma devono sapere, che non si può fare a meno dei loro servizi, perché Io devo
servirMi di loro per via della libertà della volontà degli uomini. Devono soltanto sapere che una
grande miseria spirituale regna fra l’umanità, oppure: che grandi tratti di terreno sono incolti e
perciò sono necessari degli operai, che devono rendere coltivabile questo terreno su Incarico del
loro Signore.
Ed anche se gli uomini non possono avere nessuna comprensione per questo, che un uomo debba
mettere davanti a tutto un lavoro spirituale, ma questo dimostra la sua vocazione per il servizio per
Me ed il Mio Regno. Perché finché il lavoro spirituale non viene preposto ad ogni altra attività, non
si può parlare di una “vocazione”, che chi si “sente chiamato” da Me per la collaborazione, ha
accolto in sé il Mio diretto Discorso e questo gli basta anche di impegnarsi totalmente per questo
lavoro che Io ora gli assegno.
E non avrà da temere di non poter resistere in modo terreno, perché Io gli darò tutto in più come
ho promesso, perché Io Sono davvero un Signore, ed Io da Solo decido e concedo. Io mantengo
l’intera Creazione ed ogni creatura, e saprò mantenere anche colui che Mi si offre come fervente
collaboratore, per guidare la grande miseria spirituale. Ed anche questo lavoro verrà davvero
benedetto ed avrà l’effetto sulla Terra e nel Regno spirituale.
Amen.

Che cosa sono i „mezzi di Grazia“?

BD br. 6831
15 maggio 1957

I

o riverso le Mie Grazie in tutta la Pienezza nell’ultimo tempo prima della fine. Impiego anche
dei mezzi ausiliari soltanto per risvegliarvi alla Vita ancora prima della fine, perché Io so che
cosa significa per voi la morte spirituale, quando sarà venuta la fine. Voi stessi non fate nessuna
mossa per dare la vita alla vostra anima, ed andate nella totale cecità incontro all’abisso dal quale
vorrei ancora strapparvi per risparmiarvi una orrenda sorte. Ma dato che vi deve essere lasciata la
libera volontà, posso sempre soltanto cercare di agire su questa volontà, affinché voi stessi cambiate
l’orientamento della vostra meta, affinché ritorniate prima che sia troppo tardi. E tutti questi mezzi
che ora devono influenzare favorevolmente la vostra volontà, sono delle Grazie, dei Doni che voi
certo non meritate perché voi stessi vi ribellate ancora a Me, che il Mio Amore vi rivolge comunque
perché il vostro stato abbagliato Mi commuove. E la Pienezza della Mia Grazia si riverserà sempre
maggiormente su voi uomini, più si avvicina la fine. Ogni uomo viene posto in situazioni dove la
sua propria forza, le sue facoltà terrene, non bastano per poter dominarle; ogni uomo viene spinto
dal destino a prendere il rifugio in Me.
Io non passerò oltre a nessun uomo senza bussare alla porta del suo cuore. La sua volontà stessa
decide sempre se badare anche solo un poco ai Miei Doni di Grazia, perché il pensare dell’uomo
fluttua molto lontano da Me ed Io non lo costringo ad un altro pensare. Ma la vita quotidiana
fornisce agli uomini così tante indicazioni alla sicura morte del corpo di tutti gli uomini, ed anche se
il singolo stesso non viene colpito, il destino dei prossimi dovrebbe comunque risvegliare in lui
comunque i pensieri alla propria morte ed agire sulla sua volontà, per aver seguito dapprima la vera
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destinazione della sua vita. Allora cercherà anche di sondarla e poi avrà già sfruttato una Grazia per
la sua salvezza. Ma che cosa intendono gli uomini sotto la parola “Grazie”?
Loro credono sovente di doversi servire soltanto di mezzi esteriori, per conquistarsi una ricchezza
di Grazie. Non sanno che i Doni delle Grazie sono dei Regali che devono essere soltanto valutate
per aiutare l’uomo a salire in Alto. Loro chiamano gli usi e costumi chiesastici dei “Mezzi di
Grazie” che aiutano loro alla beatitudine, e lasciano inosservati e inutilizzati i Doni delle Grazie,
che il Mio Amore regala in Pienezza, finché loro stessi non tendano seriamente ad un cambiamento
dell’essere e con ciò dichiarino anche la volontà rivolta a Me. Perché deve essere svolto il lavoro su
di sé, altrimenti non può seguire un cambiamento dell’essere. Ed Io voglio che voi svolgiate questo
ancora prima della fine, che vi decidiate con la seria volontà ad una vita nell’amore, Io voglio
soltanto che non proseguiate sulla via che avete percorsa finora, voi che camminate senza amore.
Tutti i Miei mezzi di Grazia, miseria e bisogno, malattia e preoccupazione, casi di disastri di ogni
genere ed altri duri colpi del destino, hanno sempre soltanto uno scopo, condurvi alla riconoscenza
della propria debolezza e di cercare dapprima con la volontà il legame con Me e poi stabilirlo pure
tramite l’agire nell’amore. Allora i mezzi di Grazia non erano senza successo, allora sono stati
utilizzati da voi e non avete neanche da temere la fine, perché allora la vostra via non conduce più
all’abisso, ma voi tendete alla giusta meta, a Me Stesso, il Quale Sono soltanto raggiungibile tramite
l’amore.
Quello che voi chiamate sovente Mezzo di Grazia, è senza valore finché non vi induce ad un
cammino di vita nell’amore. Ma l’amore s’accenderà in voi non appena cercate di unirvi con Me, e
perciò la preoccupazione del Mio Amore è soltanto rivolta al cambiamento della vostra volontà, che
è ancora legata al mondo, al Mio avversario. Se potete rivolgere a Me questa volontà, allora ho
anche raggiunto la Meta e voi siete sfuggiti al grande pericolo di essere alla fine inghiottiti
dall’abisso. E tutto ciò che viene su voi uomini, deve indurvi soltanto a cambiare la volontà, che
questa si distolga dall’avversario e si rivolga a Me. Allora siete salvi per tutte le Eternità.
Amen.

L’Aiuto dall’Alto nell’ultima lotta di fede

BD br. 6832
17 maggio 1957

N

el Regno spirituale verrete totalmente risarciti per tutte le privazioni, che vi ha caricata la
vita terrena, quando li prendete su di voi in tutta la rassegnazione e badate meno al vostro
corpo che alla vostra anima. Ho preparato una meravigliosa sorte a tutti coloro che devono
portare la sofferenza e la miseria per via del Mio Nome, che stimano più alto Me ed il Mio Regno
che i beni terreni e la ricompensa terrena, che dimostrano la loro fedeltà per Me con il fatto, che
prendono volentieri su di sé le miserie e privazioni corporee, perché si tratta di dichiararsi per Me
ed il Mio Regno, perché questo tempo verrà una volta e porrà a voi uomini grandi pretese. Vi verrà
tolto molto, se vi opponete di rinnegarMi. Si cercherà di costringervi con mezzi di violenza brutale,
ed avrete bisogno di molta Forza per la resistenza, ma la riceverete anche in ultramisura.
Ma corporalmente non potrete sguazzare, ma avere sempre soltanto ciò che serve per la
conservazione della vostra vita, perché questo vi arriva da Me, perché Io Stesso provvedo poi ai
Miei, quando dal potere nemico viene sottratto tutto a loro. Ma è soltanto un breve tempo e la loro
fedeltà viene ricompensata mille volte, sulla nuova Terra oppure anche nel Regno spirituale, dove
attendono loro delle Magnificenze, che per essi sono inimmaginabili. Ma finché dimorano ancora
sulla Terra, assicuro loro il Mio costante Aiuto, non li lascio davvero nella miseria terrena, per
quanto sia ancora minacciosa e pericolosa la loro situazione. Colui che conserva Cielo e Terra, può
conservare anche voi, che state dalla Mia Parte e lo dichiarate anche apertamente davanti al mondo.
E per via dei Miei abbrevierò i giorni.
Io so che sono difficili per voi e non voglio, che vacilliate nella vostra fede, perché siete sempre
ancora uomini deboli, malgrado la vostra volontà e perché so anche, quanto vi opprimerà il Mio
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avversario nella vostra lotta di fede e non vi lascio cadere nelle sue mani. Perciò l’ultima lotta di
fede su questa Terra deve svolgersi in un tempo molto breve, e potete essere consolati e contare
pienamente credenti sulla Mia precoce Venuta, appena s’infiammerà questa lotta sulla Terra. Dovete
soltanto prendere anche su di voi ogni difficoltà e sempre soltanto attendere consolati il Mio Aiuto,
perché non vi abbandono. Non dovete nemmeno compiangere coloro che dapprima porto già a
Casa, la cui vita terrena vi sembra particolarmente difficile e che vi dà adito a domande di dubbio,
perché a questi attende davvero una meravigliosa sorte nel Mio Regno, e le loro sofferenze e
miserie sulla Terra verranno loro ricompensate mille volte come la loro fedeltà dimostrata a Me.
Così nessun uomo che si sente già interiormente unito con Me, non ha da temere il difficile tempo
in arrivo, che ha la volontà di adempiere la Mia Volontà, di servire Me e con ciò di venire vicino a
Me, perché costui Mi appartiene già e la sua ulteriore sorte è soltanto ancora la scala per salire verso
l’ultima Altura. Allora si adempiranno con evidenza anche quelle Promesse, che riguardano la Mia
Provvidenza per voi: Vi ristorerò, esaudirò le vostre richieste, Mi prenderò cura della
preoccupazione per il vostro corpo e la vostra vita terrena, vi renderò leggero il carico e vi metterò
soltanto un peso soave, Mi prenderò cura di voi come un Padre, affinché non stiate degli orfani nel
mondo, perché il mondo vi odierà e vi perseguiterà, vi esilierà dalla sua comunità ed il Mio piccolo
gregge si rifugerà timorosamente nel suo Pastore ed il Mio Ovile accoglierà tutti e concederà loro la
sicura Protezione.
Impedirò al lupo la sua ulteriore perpetrazione, ed in breve si adempirà anche il destino di colui –
totalmente dominato dal Mio avversario – che in quella lotta di fede avrà un grande ruolo, che lui
stesso domina sul suo seguito e le cui disposizioni si rivolgeranno contro tutti i credenti e quindi
anche contro Me Stesso, il Quale cerca di detronizzare. Non ha una lunga durata di vita, e questo vi
deve anche essere un’indicazione ed una speranza, che poi non passa più molto tempo, prima che
arrivi la fine, che significa per i Miei la liberazione da ogni miseria.
Amen.

L’infinito Amore Paterno di Dio – Mezzi dolorosi

BD br. 6836
22 maggio 1957

N

on avete nulla da dubitare dell’ ”Amore di Dio”, perché Io non lascerei venire su di voi la
più piccola sciagura, se questo fosse a vostro danno. Ma voi uomini non vedete la
sciagura, che vi minaccia da parte del Mio avversario, che il Mio Amore vi induce a
rendervi attenti, che sovente può avvenire soltanto tramite sofferenze e miserie, tramite le quali Io
voglio soltanto portarvi a mettervi in contatto con Me, affinché Io possa ora anche assistere con
evidenza.
Il Mio Amore per voi è troppo grande, che vuole sempre soltanto il vostro meglio, e non dovete
mai dubitare del Mio Amore, perché vi ha fatto sorgere ed è per voi in tutte le Eternità. Ma non può
fare una cosa: limitare la vostra libera volontà.
Se soltanto il Mio Amore fosse determinante, sareste da tempo degli esseri ultrabeati. Ma il Mio
Amore è troppo grande, perché volessi fare di voi degli dei, cosa che però è possibile, quando
questa trasformazione si effettua nella libera volontà e voi stessi dovete usare questa libera volontà,
quindi non può mai essere “orientata” da Me, altrimenti potreste ben diventare delle “creature”
beate, ma non delle “Immagini divine”.
E questo Mio grande Amore non diminuisce, è vostro sempre e continuamente e perciò farà
sempre soltanto ciò che favorisce la vostra beatitudine, ma non vuole mai causarvi nessun danno.
Ma finché camminate come uomo sulla Terra, vi manca la piena conoscenza sia del Mio Essere,
come anche del Mio Piano di Salvezza. Non conoscete ancora i collegamenti, e non siete nemmeno
in grado di afferrare tutti i collegamenti.
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Per questo voi domandate e dubitare ancora sovente, persino quando vi siete già uniti con Me
nella volontà, che tendete verso di Me e siete anche in grado di credere convinti in Me come vostro
Dio e Creatore; ma non siete ancora in grado di vedere in Me il “Padre”. Perché non dubitate
nell’Amore del “Padre” verso il Suo “figlio”, perché è del tutto naturale che il Padre ami Suo figlio.
E quando perciò sorgono in voi dei dubbi sul Mio Amore, allora pensate sempre soltanto che siete
Miei figli, ai quali Io non rinuncerò mai e poi mai; ricordatevi che il Mio Amore di Padre è davvero
ancora diverso dall’amore di un padre terreno verso suo figlio, che supera il suo amore
incommensurabilmente in ardore e che un tale Amore vuole sempre soltanto la beatitudine del
figlio. E se ora siete convinti del Mio Amore, accetterete anche tutto con piena devozione, anche
quando sono delle sofferenze e miserie. Ma allora vi rivolgete anche pienamente fidenti al vostro
“Padre” ed attendete il Suo Aiuto, che vi verrà certamente.
I pericoli che vi insidiano nell’ultimo tempo prima della fine Mi fanno prendere sovente dei mezzi
che vi fanno dubitare del Mio Amore, ma se vi spingono verso di Me, ho raggiunto lo scopo, ho
dimostrato indirettamente un Atto d’Amore ai Miei figli, che ho riconosciuto come salvezza. Si
tratta della vostra beatitudine nella libertà, si tratta della vostra divinizzazione su questa Terra. E
non avviene nulla che non servisse al raggiungimento della meta.
Perciò nulla deve farvi dubitare dell’Amore del vostro Padre e Creatore dall’Eternità, perché
questo non cederà mai, è per voi, le Mie creature in tutta l’Eternità e vuole soltanto ottenere che vi
formiate a figli Miei, per poter rendervi felici con il Mio Amore Paterno in eterno.
Amen.

Risalita terrena – Progresso mondano

BD br. 6837
23 maggio 1957

N

on lasciatevi ingannare, anche quando vedete una risalita terrena. Sappiate che non limito
la volontà di nessun uomo, che ognuno può creare ed agire liberamente e perciò ne usa
anche sovente la forza in modo sbagliato, che spinge avanti l’edificazione terrena e se ne
rallegra. Sappiate, che anche allora è ancora previsto un successo spirituale per lo spirituale legato
nella materia, che questo giunga al servizio, anche se solo per breve tempo. Ma non deve ingannare
voi che sapete del Mio Piano di Salvezza, che dovete adoperarvi convinti per tutto ciò che vi ha
annunciato il Mio Spirito. Dovete indicare alla vicina fine con rafforzato fervore ed alla caducità di
tutto ciò che è terreno, persino quando tutto intorno a voi dice il contrario. Non dovete lasciarvi
ingannare perché arriva come Io lo annuncio sempre e sempre di nuovo. E proprio l’istinto
rafforzato degli uomini di far sorgere delle opere terrene, è anche da considerare come un segno
della fine, dove si tende a vantaggi terreni in ultramisura ed il pensare degli uomini ne è totalmente
dominato.
Coloro però che tendono spiritualmente seguiranno questo sviluppo con interrogativi e dubbi, a
loro sembrerà impossibile che una fine debba essere così vicina, dove tutto è soltanto edificazione e
progresso mondani, che testimonia di accresciuto godimento della vita e perciò di regresso
spirituale. Ma non dovete dubitare e perciò vi rendo sempre di nuovo attenti, che verrò come un
ladro nella notte . Quando tutti giacciono nel sonno più profondo, cioè quando gli uomini si
riposano sui loro successi, quando soddisfatti di sé stessi si danno al riposo, quando loro stessi sono
sprofondati in un certo sonno di morte, allora verranno spaventi in mezzo alla notte delle loro
anime. Voi potete considerare il progresso mondano piuttosto come un segno sicuro di ciò che si
trova dinanzi a voi. Ma non dovete vacillare nella vostra fede nelle Mie Parole, perché vi dovete
adoperare per questa e perciò vi istruisco.
Non ostacolo gli uomini di eseguire i loro piani mondani ed Io Stesso Sono attivo in questo in
quanto che ammetto temporaneamente al servizio quello spirituale che ne è pronto, per poter
donargli una forma esteriore già più leggera al tempo della dissoluzione. Quindi dello spirituale
legato arriva ancora al servizio, della dura materia viene dissolta ed impiegata per servizi serventi,
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verrà tenuto conto della volontà di questo spirituale, di cui Io Solo conosco la resistenza e di
conseguenza promuovo o ostacolo quindi lo spirituale. Ma l’apparente edificazione e progresso
umani estranierà anche molte anime da Me e sarà già un motivo per intervenire in modo insolito. E
dato che la materia adempie il pensare e tendere degli uomini, devo mostrare loro nuovamente,
quanto è peritura e quanto poco potranno proteggere gli uomini stessi ciò che edificano. Devo di
nuovo dimostrare il Mio Potere e la Mia Volontà, a Cui nulla può resistere.
Ma voglio anche sempre di nuovo indicare ai Miei, che non devono dubitare nella Mia Parola, che
passeranno piuttosto Cielo e Terra, ma la Mai Parola rimane ferma in tutte le Eternità. Vi do sempre
di nuovo il Chiarimento, ma gli uomini modani si estraniano sempre di più da Me e la Mia Parola
non li tocca. Sprofondano nella materia, ammassano dei beni terreni, gozzovigliano in godimenti di
ogni genere e nell’esteriore tutto dà l’impressione di condizioni di vita migliorate. Lo stato
spirituale però sprofonda sempre più in basso ed attira una fine. E verrà, com’è annunciato, quando
nessuno lo aspetta, allora farò sentire la Mia Voce, e quando nessuno se lo aspetta, verrà la fine,
perché la Mia Parola è e rimane l’eterna Verità, e vi ha anche annunciato una fine ed un Giudizio.
Amen.

La Forza di Dio è indispensabile per la risalita

BD br. 6840
27 maggio 1957

N

essun’anima può elevarsi dall’abisso con la propria forza, perché è totalmente inerme e lo
può fare soltanto con l’Aiuto di Dio. Il primo Aiuto glielo ha concesso ora Dio, mentre gli
ha fatto percorrere il cammino attraverso la Creazione, mentre l’ha dissolta in
innumerevoli particelle, delle quali ad ognuna ha assegnato una destinazione. Così l’essere caduto
percorre dunque la via verso l’Alto nello stato dell’obbligo. Ma se ha una volta superato questo
periodo di sviluppo , che ora l’anima deve di nuovo procedere come essere auto consapevole verso
l’Alto nello stadio come uomo, allora ha di nuovo bisogno dell’apporto di Forza, perché la propria
forza è ancora troppo scarsa per portare a termine l’ultima breve via che sale in Alto. Però ora
l’essere non viene più determinato dalla Volontà di Dio, ma lasciatovene lasciata a lui stesso di
richiedere la Forza, di accoglierla e di valutarla bene. Certo, ad ogni uomo sulla Terra è a
disposizione abbastanza forza vitale, e se questa viene ora impiegata nella Volontà di Dio, procura
inevitabilmente all’anima anche la Forza di percorrere questa risalita verso l’Alto e certamente
giunge poi anche alla meta. Il giusto utilizzo della forza vitale è anche pari all’agire nell’amore.
Voi uomini non sapete quale misura di Forza vi potete conquistare quando impiegate la vostra
forza vitale secondo la Volontà di Dio, per compiere delle opere nell’amore disinteressato per il
prossimo. Allora scomparirà la vostra assenza di Forza, che vi ha procurato la vostra caduta nel
peccato di una volta. Ma potrete comprendere quando vi viene detto, in che cosa consisteva questa
caduta nel peccato: Avete respinto la Forza d’Amore di Dio e perciò siete diventati deboli, quindi
totalmente inermi. Appena agite ora di nuovo nell’amore, vi lasciate nuovamente irradiare dalla
Forza d’Amore di Dio e così riconquistate anche di nuovo le facoltà che possedevate in principio.
Ma già la volontà di essere uniti con la Divinità, con Colui al Quale dovete la vostra esistenza, ha
per conseguenza che vi affluisce la Forza di Dio, perché questa volontà rende possibile
l’Irradiazione d’Amore di Dio. Non potrete però raggiungere nulla senza l’apporto della Forza di
Dio, perché allora siete ancora della stessa resistenza come nella vostra caduta di una volta da Lui,
avete respinto ciò che unicamente significa per voi la Forza. Siete sempre ancora nella sfera della
morte nella quale siete entrati con la rinuncia della Forza e della Luce. E se la forza vitale che è a
disposizione di ogni uomo sulla Terra, viene utilizzata male, che viene impiegata solamente per il
bene del corpo e l’anima non ne può trarre nessun utilizzo, allora sosta anche nello stato nel quale si
trovava all’inizio della sua incorporazione come uomo. Non è progredita nemmeno d’un passo ed è
nel più grande pericolo, di perdere persino il grado di maturità raggiunto nello stato dell’obbligo,
perché l’anima non può elevarsi senza Forza, viene trattenuta dall’avversario di Dio e lei stessa non
presta nessuna resistenza, perché per questa è troppo debole.
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Questa debolezza è la conseguenza del peccato primordiale e se l’uomo vuole superarla, allora
deve sempre di nuovo richiedere la Forza, deve invocare Colui il Quale è morto per questo sulla
Croce, che Egli ha conquistato la Forza per gli uomini deboli. Deve affidarsi nella sua debolezza a
Gesù Cristo e chiedere a Lui di dargli la Forza, che gli viene anche certamente donata dalla Grazia e
Misericordia, affinché l’uomo possa percorrere ora con successo la via verso l’Alto. Allora
l’avversario di Dio non ha più nessun potere su di lui, allora lo deve lasciare libero e l’anima
cercherà e troverà anche di nuovo l’unificazione con Dio e non la vorrà mai più dissolvere in eterno.
Amen.

La Volontà di Dio Si manifesta quando l’avversario
oltrepassa dei limiti

BD br. 6842
31 maggio 1957

V

oi uomini non potete opporre nessuna resistenza alla Volontà di Dio, quando Egli la fa
diventare attiva. La Sua Volontà governa il Cielo e la Terra, nel Regno di Luce come nel
regno dell’oscurità. Ma Egli Opera soltanto con la Sua Volontà quando la volontà
dell’avversario esce totalmente dall’Ordine, che deve essere messa fuori combattimento, per non
danneggiare lo spirituale ancora debole nella volontà, ma che non è ancora del tutto caduto al
principe delle tenebre. Nel Regno di Luce vale soltanto la Volontà di Dio, e tutto lo spirituale si
adegua con cuore amorevole a questa Volontà e trova la sua beatitudine nell’esecuzione della
Volontà divina. Sulla Terra ora la volontà dello spirituale – dell’uomo – non si è ancora del tutto
decisa, se deve piegarsi alla Volontà di Dio oppure lasciarsi catturare dal principe delle tenebre, e
benché la Volontà di Dio sia sempre determinante, Questa però si manterrà silenziosa nei confronti
dell’uomo, cioè Dio non impiega nessuna costrizione sulla volontà, ma Egli cerca di ottenere per
altre vie ciò che Si è posto come Meta: che l’uomo si sottometta liberamente alla Sua Volontà. La
Sua Meta è e rimane l’inserirsi dell’essenziale nella Legge divina dall’Eternità.
Per Dio è bensì facile trasferire l’essere in quell’Ordine divino, ma non Gli basta. Questo
inserimento deve avvenire nella totale libertà della volontà, soltanto allora l’essere diventa idoneo
per il Regno di Luce, dove regna soltanto la Volontà di Dio. Ma per questo la Terra è una stazione di
sviluppo dove si trovano degli stati caotici accanto all’Ordine divino, dove gli uomini stessi
decidono che cosa fanno della loro vita terrena, in quale sfera vivono e quale grado di sviluppo
raggiungono. La Volontà di Dio non determina l’uomo, ma Egli permette anche ciò che non
corrisponde alla Sua Volontà o al Suo eterno Ordine, ma Egli lo sa e fa diventare anche questo di
nuovo un mezzo, che può essere guaritore e promuovere lo sviluppo verso l’Alto.
Dio E’ potente e saggio. Egli impiega il Suo Potere dove la Sua Sapienza riconosce lo scopo. Ed
Egli ritira la Sua Volontà, quando la volontà dell’essere deve decidersi liberamente per raggiungere
la perfezione. E così Egli lascia anche infuriare ed agire gli esseri nell’oscurità imponendo però
sempre un fermo, quando da quella parte è previsto un oltrepassare sulla libera volontà dell’uomo
sulla Terra. Ed un tale oltrepassare si svolge sempre prima della fine di un periodo di Redenzione ed
ora è anche di nuovo da aspettarsi e che consiste nel fatto che agli uomini deve essere reso
impossibile di trovare una decisione nella libera volontà, in quanto che da un lato viene agito
sull’uomo in modo costrittivo di rinunciare alla fede in Dio, e dall’altra parte deve essere nascosto
agli uomini, attraverso delle disposizioni d’obbligo, il sapere su Dio e sull’Opera di Redenzione.
Finché all’uomo rimane ancora la possibilità di una decisione della libera volontà, egli stesso è
responsabile per come si decide. Ma quando gli viene tolta questa possibilità, allora s’impone la
volontà dell’avversario di Dio, ed allora l’avversario trova il suo Maestro in Dio, il Quale regna nel
Cielo e sulla Terra. Allora la Volontà di Dio toglierà anche la volontà al Suo avversario e lo legherà,
affinché l’Ordine divino non venga rovesciato del tutto. Allora Si dimostrerà il Suo Potere nei
confronti di tutto ciò che si è predisposto in modo animoso verso di Lui.
E non ci vuole più molto tempo finché questo oltrepassare da parte dell’avversario sarà evidente,
perché è venuto il tempo, dove la debolezza dell’uomo non può più prestare nessuna resistenza,
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dove l’avversario ha un gioco facile e dove renderebbe totalmente impossibile ogni maturazione
dell’uomo, se Uno più Forte non gli togliesse il suo potere. Perché Dio E’ bensì longanime e
paziente, ed Egli sta a guardare a lungo, come infuria il Suo avversario fra l’umanità, ma non gli
lascia la vittoria. Egli aiuta il debole, che non si può opporre a costui, e la Sua Volontà E’ sufficiente
a mettere fine al suo agire, benché sembri molto tempo, come se l’avversario raggiungesse la sua
meta. Perché Dio Solo regna nel Cielo e sulla Terra, nel Regno di Luce ed anche nel mondo oscuro.
Amen.

I pensieri sono Irradiazioni dal Regno spirituale

BD br. 6843
1 giugno 1957

N

essun uomo conosce il destino della sua vita, e nessun uomo lo può stabilire. Ma ogni
uomo sa che la sua vita su questo mondo non è eterna e che può essere richiamato anche
già il giorno seguente, che può anche essere sorpreso da colpi del destino, che non è in
grado di evitare. Ma questo sapere sicuro soltanto pochi uomini lo valutano, mentre lavorano per
quella vita che viene dopo, per la vita nel Regno spirituale, che dura in eterno. E non la
valutano per il motivo che non sono convinti di una vita dopo la morte. Ma è anche impossibile dare
loro di questa una dimostrazione, perché questo renderebbe inutile tutto il percorso della vita
terrena, il cui scopo è una totale libera decisione di volontà, ma da una dimostrazione risulterebbe
già una costrizione di volontà.
Per questo motivo gli uomini dipendono per modo di dire da sé stessi, loro passano attraverso la
vita terrena senza precisa conoscenza di un senso e scopo, ma possono arrivare ad una chiara
conoscenza, se la desiderano, perché gli uomini possono pensare. Loro hanno ricevuto un dono
per il tempo della loro vita terrena, la facoltà di pensare, quindi anche l’intelletto di poter elaborare
di pensieri e di esaminarli sulla loro Verità, perché si possono muovere in giusti ed anche in falsi
pensieri. Questa è anche una dimostrazione che a loro vengono apportati dei pensieri da due lati,
ma a loro stessi è lasciato per quali pensieri si decidono.
Quindi il pensiero di per sé non è un proprio prodotto che l’uomo genera in se, ma affluisce a
lui stesso come Forza dal Regno spirituale. Ma voi dovete sapere che con la morte della vostra vita
per voi non finisce il pensare, ma questo dimostra all’anima l’appartenenza a DIO, in quanto, nello
stato di perfezione riceve le Sue Irradiazioni spirituali in forma di pensieri. Nello stato imperfetto
invece l’avversario di Dio ottiene l’influenza sull’essere auto consapevole, non importa, se è ancora
sulla Terra oppure nel Regno dell’aldilà.
Quindi il pensare non finisce, può soltanto essere confuso oppure totalmente falso, quando lo stato
di maturità dell’anima è ancora molto basso e poi l’avversario di Dio ha maggiore influenza che Dio
Stesso, Che non Si impone mai obbligatoriamente, ma aspetta, finché l’essere stesso Gli si concede.
Perciò i pensieri sono qualcosa di spirituale, più o meno corrispondenti alla Verità, ma sono
sempre degli apporti dal Regno spirituale, che perciò possono anche essere considerate delle Forze,
con effetto buono o cattivo, secondo la loro origine. Chi non crede in una continuazione della vita,
si accontenta della spiegazione che il pensiero ha la sua origine nell’uomo stesso. Ma allora la
morte spegnerebbe ogni facoltà di pensare, allora anche il concetto “anima” non è semplicemente
da spiegare che, al contrario del corpo, della forma esteriore terrena, materiale, la vita interiore
dell’uomo, è il pensare, sentire e volere.
L’anima è imperitura, quindi continua a poter pensare, sentire e volere, se deve continuare a vivere
dopo la morte. Questi contrassegni devono poter dimostrare qualcosa di vivente, auto consapevole,
che può pensare, sentire e volere. Finché queste facoltà non esistono, l’essere si trova ancora nello
stato legato, nel quale non può essere reso pienamente responsabile per il suo intraprendere. Ma
all’essere è posto un compito per il tempo della vita terrena, di conseguenza deve essere in grado di
pensare e di volere e di agire di conseguenza.
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Ora si tratta di questo, che l’essere si adegua volontariamente all’Ordine divino, che ha rovesciato,
quando si è distolto da Dio. Dato che è a causa di questa caduta da Dio che è precipitato
nell’oscurità, cioè in totale assenza di conoscenza, ora allo scopo della libera decisione di volontà,
deve anche di nuovo venire introdotto in un sapere, che gli affluisce ora dal Regno spirituale e che
ora può essere accolto, ma anche di nuovo rifiutato. I pensieri dell’uomo sono quindi questi afflussi,
che possono venire sia dal Regno di Luce che anche dal regno oscuro. L’uomo stesso è provvisto
del dono dell’intelletto, per poter occuparsi dei pensieri che ora gli affluiscono. Ma è meno
determinante l’acutezza dell’intelletto che un cuore preparato all’amore per aprirsi alle onde dei
pensieri dal Regno di Luce.
Quindi di conseguenza sarà anche il grado di conoscenza, e la giusta decisione sarà facile a
quell’uomo, che conduce una vita d’amore. Mentre invece all’uomo disamorevole vengono inviati
pensieri dal regno oscuro, che lui accoglie volontariamente e perciò si avvicina sempre di più
all’avversario di Dio.
L’uomo crede però che i pensieri sono il suo proprio prodotto spirituale, che lui stesso li genera
grazie al suo intelletto ed agli insegnamenti dall’esterno, ma al momento della morte sarebbe
totalmente vuoto nella sua anima, che è però il vero “io” dell’uomo e che perciò non può perdere il
pensare, sentire e volere, che quindi continua a stare nella regione delle onde di pensieri, ma lei
stessa si è creata l’atmosfera, oppure può ancora creare, nella quale ora si muove. Il suo pensare
sarà quindi molto debole e totalmente confuso nelle regioni oscure, ma lei può pensare, ed anche
chiarire questo pensare, se vuole.
Il pensiero è una forza spirituale che non può mai passare e perciò ogni pensiero si manifesta
in qualche modo – negativamente, quando defluisce dal regno dell’oscurità e viene accolto, oppure
positivamente, quando la sua origine è il Regno di Luce e trova accesso nei cuori aperti degli
uomini.
L’uomo ha quindi soltanto da dimostrare la sua disponibilità d’accoglienza, mentre desidera avere
contatto con il Regno di Luce. Perciò quell’uomo che si trova totalmente nel potere dell’avversario,
non farà mai sorgere in sé dei pensieri buoni, perché non lui stesso genera i pensieri, ma gli
affluiscono, come onde, dai quali si deve lasciare inondare, se devono operare in lui un effetto di
salvezza, che lo aiuta a trovare la giusta decisione. Perché soltanto questo è lo scopo della vita
terrena di ogni singolo uomo, per cui si poteva incorporare sulla Terra.
Amen.

Il giusto Medico e la giusta Medicina

BD br. 6844
3 giugno 1957

Q

uello che conduce alla guarigione della vostra anima, viene sempre di nuovo somministrato
a voi uomini, ma vi viene sempre soltanto offerto, non ne siete costretti. Per questo molte
anime rimangono anche ammalate e deboli, perché passano oltre a ciò che IO offro loro
costantemente nel Mio Amore: la Mia Parola che è la migliore Medicina per l’anima mortalmente
ammalata.
La vostra anima è già ammalata quando inizia la sua vita terrena; ed essa deve anche passare sulla
Terra per giungere alla totale guarigione. Ma può anche lasciare la Terra di nuovo nello stesso stato
di debolezza, ma allora deve tormentarsi ancora per un tempo infinitamente lungo, prima che abbia
raggiunto ciò che potrebbe raggiungere facilmente sulla Terra, la totale salute, uno stato in Luce e
Pienezza di Forza, che la rende indescrivibilmente beata.
IO Stesso Sono passato come Uomo sulla Terra, per dare a tutti voi l’Esempio di una giusta vita
terrena. IO conoscevo tutte le debolezze ed imperfezioni d’un uomo, e per questo IO ho mostrato la
via a tutti voi come potete raggiungere la vostra meta malgrado le vostre debolezze ed imperfezioni.
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IO vi ho istruito, cioè IO Stesso ho parlato a voi; IO vi ho offerto sulla Terra la medicina con la
quale potete guarire.
IO Stesso Sono comunque di nuovo ritornato nel Mio Regno, ma la Mia Parola vi viene sempre di
nuovo presentata, perché IO Stesso parlo attraverso la bocca dei Miei servi, dei Miei discepoli, che
parlano a voi su Incarico Mio. IO Stesso scendo da voi nella Parola, nella Parola IO Sono con voi,
perché MI impietosisce di vedere camminare le vostre anime ammalate nella debolezza, perché IO
so che avete bisogno di un Medico CHE vi può aiutare, perché EGLI conosce il vostro stato e tiene
pronta la giusta Medicina.
Ma voi cercate soltanto raramente questo Medico, e per questo rimanete nella vostra debolezza e
non potete guarire. Ed anche se IO vi parlo continuamente, non MI sentite lo stesso, e per questo il
breve tempo della vostra vita terrena passa senza aver apportato alla vostra anima un progresso
spirituale. Per questo IO devo far risuonare la Mia Voce insolitamente forte. Come Medico
coscienzioso, devo anche eseguire degli interventi dolorosi, per salvarvi dalla sicura morte della
vostra anima. Pensate a questo quando vivete delle cose che vi sembrano crudeli, che non siete in
grado di far coincidere con l’Amore di un Dio.
Ricordatevi che IO non vi costringo ad ascoltarMI, ma quando vi rifiutate, allora devo parlarvi in
modo che MI dovete sentire, ma allora non dimenticate che anche l’intervento più doloroso è
motivato dal Mio Amore. Ma appena MI date una volta la possibilità che IO possa parlarvi
occupandovi mentalmente con COLUI CHE E’ il Più POTENTE, CHE guida il destino di tutti voi,
allora avete già evitato un grande pericolo. Allora vi siete affidati al giusto Medico ed Aiutante, ed
EGLI può anche somministrarvi la giusta Medicina, parlandovi e dandovi istruzioni, la cui
osservazione vi strapperà sicuramente alla morte.
IO voglio soltanto ottenere che i vostri pensieri si occupino di ME, perché soltanto allora posso
trovare accesso ai vostri cuori, perché allora voi MI aprite la porta attraverso la quale IO posso
entrare e darvi ciò di cui necessitate. E dato che IO non impiego nessuna costrizione, MI servo di
altri mezzi che possono rivolgere i vostri pensieri a ME. Tutti gli avvenimenti di sofferenza, siano
esse malattie o colpi del destino d’ogni specie, oppure delle catastrofi naturali, sono tali mezzi per
coloro tra le Mie creature, che nella loro vita terrena pensano poco a ME e perciò non riconoscono
nemmeno il loro vero compito. E questi uomini MI fanno pena, perché le loro anime ammalate
devono sopportare ancora molta sofferenza, se non cominciano la loro guarigione ancora sulla
Terra. Perché IO Sono bensì un DIO dell’AMORE, CHE vorrebbe vedere felici tutte le Sue
creature, CHE però rispetta anche sempre la libera volontà delle Sue creature, e perciò lascia
all’anima stessa come si forma per la sua futura sorte.
Amen.

Il Buon Pastore

BD br. 6845
4 giugno 1957

L

a parabola del buon Pastore ci mostra anche il rapporto Mio verso voi, vi dimostra, che IO
gratifico tutte le Mie creature con la Mia amorevole Provvidenza e che tutti coloro che
ascoltano la Mia Chiamata, faranno parte del Mio gregge, che IO proteggo contro gli
attacchi del nemico.
Voi tutti avete bisogno di un Pastore, di una Guida, Che vi mostra le giuste vie, Che è pronto a
giudarvi ed a proteggervi da tutti i pericoli Perché durante la vostra vita terrena siete simili a
bambini non autosufficienti che necessitano di una costante protezione.
Voi siete come un gregge di agnelli, che si spargono ovunque, che prendono anche sovente delle
vie, che conducono all’abisso. Sovente di perdete nelle alture, dove vi minaccia una profonda
caduta, sovente vi muovete anche in territori estranei e vi mettete in pericolo di essere catturati ed
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uccisi, a volte vi lasciate anche spingere via dal Mio gregge, e se IO n on avessi un Occhio vigile,
sareste perduti.
Ma IO Sono un Buon PASTORE, Che lascia anche la Sua Vita per le Sue pecore.
IO non tollero che, chi appartiene al Mio piccolo gregge, MI venga rapito ingiustamente. IO non
tollero che il lupo irrompa e MI rapini i Miei agnelli. Ed IO chiamo e richiamo, quando una delle
Mie pecore si smarrisce, affinché ritrovi la via del ritorno nella sua stalla .
Solo un Buon Pastore lascia la Sua Vita per le Sue pecore, e come un Buon PASTORE è davvero
anche il Mio Rapporto con voi. Voi stessi non potete misurare il Mio AMORE per voi, perché siete
ancora ignari nel vostro attuale stato, potete soltanto seguire la Mia Chiamata e spingervi fiduciosi a
ME, soltanto dalla Mia Chiamata potete sentire il Mio AMORE per voi, ma non lo potete afferrare
nella sua profondità, come anche soltanto una pecorella può percepire, che trova protezione in ogni
pericolo dal suo PASTORE, ma non si rende conto, quale AMORE riempie il PASTORE per il suo
GREGGE.
IO Sono e Rimango il Buon PASTORE e pasturo le Mie pecore nel giusto pascolo.
Quello di cui hanno bisogno, IO lo porto loro ed IO non voglio altro che percepiscano il Mio
AMORE e si uniscano sempre più intimamente con Me, in modo che il nemico non si può
avvicinare a loro e causarle del male.
Ma le Mie pecore possono muoversi liberamente, IO li guido e li attiro e li chiamo, ma non li
tengo legati ad una corda, hanno il corso libero, perché IO non amo la costrizione. IO non voglio
tenere il Mio gregge con la forza, ma devono sentire l’AMORE del loro PASTORE e ne devono
avere desiderio e perciò seguire ME in tutta la libertà, quando risiona la Mia Chiamata.
E la Mia Chiamata risuonerà sempre di nuovo, IO parlerò agli uomini in tutto l’AMORE, IO li
ammonirò ed avvertirò, IO presterò loro l’Aiuto, quando sono in pericolo, IO terrò conto di tutte le
loro debolezze ed errori e rivolgerò loro la Forza, IO provvederò davvero come un Buon PASTORE
al Mio GREGGE, affinché nessuna delle Mie pecorelle subisca la morte.
IO lascerò risuonare continuamente la Mia Voce, affinché tutti si ritrovino di nuovo presso di ME,
quelli che una volta MI hanno lasciato, che hanno seguito una voce ingannevole, ma devono una
volta ritornare da ME e per conoscere anche il Mio infinito AMORE.
Amen.

L’influenza dello spirito sull’anima

BD br. 6847
8 giugno 1957

I

l vostro pensare si può orientare verso lo spirituale o verso il mondo durante la vostra vita
terrena, e spirituali o terrene saranno anche le mete che raggiungete. Ora sulla Terra non siete
esposti a nessuna costrizione, siete totalmente liberi per come formate la vostra vita interiore ed
a quali pensieri concedete la priorità.
Durante il periodo terreno lo spirito in voi, che la Mia Parte, si sforza di trovare ascolto da voi, ma
non agisce in modo costrittivo sulla vostra anima. Ma proprio così anche il corpo cerca di affermarsi
con i suoi desideri e brame, che sono orientati verso il terreno. Anche lui cerca di influire sull’anima
e di piegarla ai suoi desideri, e l’anima – il pensare, percepire e volere – si deve ora decidere.
All’inizio della sua incorporazione cederà di più al desiderio del corpo, perché lei stessa è orientata
ancora di più verso il terreno, perché le sue sostanze devono ancora andare incontro alla
spiritualizzazione e perciò viene agito su di lei da parte dello spirito.
La scintilla spirituale, la Mia Parte, è amore, e cerca sempre soltanto di stimolare l’anima all’agire
d’amore, l’anima vi si sente spinta dolcemente ed ora può pensare, volere e sentire secondo questo.
Può quindi agire nell’amore, ma non ne è costretta. Se l’influenza del corpo è molto forte, allora
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conquista il sopravvento e trattiene l’anima dall’agire nell’amore, se l’anima ascolta la dolce voce
dello spirito, allora cede alla sua spinta, e la conseguenza di ciò è che ora la forza dello spirito può
agire già più forte, che la sua voce risuona più forte e può convincere sempre di più l’anima, di
vivere sulla Terra nel modo giusto rispetto alla Volontà di Dio.
Quindi spirito e corpo lottano per il dominio sull’anima. Lottano per conquistare per sé il pensare,
percepire e volere dell’uomo, e secondo la meta è anche la vittoria, a cui l’uomo tende e raggiunge
sulla Terra. Lo spirito è la Mia Parte. Il corpo si compone di sostanze ancora molto immature, che
appartengono più o meno ancora al Mio avversario. E così lottiamo Io ed anche il Mio avversario
per le anime degli uomini, che una volta è proceduta da Me come essenza consapevole dell’io, che
però ha già ripercorsa in gran parte la via verso Me ed ora nella vita terrena deve decidersi
nuovamente per il Signore, al quale vuole appartenere.
Ma quando il Mio spirito nell’uomo ha già conquistato qualche influenza, è anche già stabilito il
collegamento con lo Spirito del Padre dall’Eternità, ed ora Mi è anche possibile, di lasciare influire
costantemente la Forza del Mio spirito in un vaso che si apre, perché l’anima – quando cede alla
spinta dello spirito in lei – esegue delle opere d’amore e quindi si prepara di più all’ “accoglienza
dello spirito divino”. Ed ora l’influire dello spirito divino può manifestarsi anche in modo
straordinario mediante differenti facoltà, dei quali ora l’uomo può disporre, in modo che poi si può
parlare di un evidente riversamento dello spirito, come lo hanno anche potuto sperimentare i Miei
discepoli dopo la Mia Ascesa al Cielo. Perché in loro si è svolto per la prima volta un procedimento,
che è diventato possibile solo dopo la Mia Opera di Redenzione, che lo spirito ha potuto schiudersi
liberamente, perché al Mio avversario era stato spezzato il potere sulle anime degli uomini che
volevano appartenere a Me, mentre prima le anime erano ancora così gravate dalla colpa Ur, che
non erano in grado di sentire in sé la voce dello spirito e contemporaneamente anche la volontà era
troppo debole ed il pensare offuscato.
Ma attraverso la Mia Opera di Redenzione l’anima è diventata libera ed ora le era possibile, di
dare ascolto sia allo spirito che anche al corpo, e solamente la sua volontà doveva decidersi nel
modo giusto, per cui le è però d’aiuto il Mio spirito, che è l’amore. Quando lo spirito nell’uomo ha
conquistato una volta il sopravvento, allora è garantita anche la giusta meta, allora non sarà più
possibile al corpo conquistare per sé l’anima, piuttosto l’anima e lo spirito influenzeranno il corpo,
di adeguarsi pure all’Ordine divino, ed allora l’uomo è “colmo dello Spirito”, allora ha sostenuto la
sua prova di volontà sulla Terra, allora è un aspirante al Regno, che dura in eterno e dona delle
beatitudini, allora l’anima si è definitivamente staccata dal Mio avversario, e Mi appartiene in tutte
le Eternità.
Amen.

Motivazione delle Rivelazioni di Dio

BD br. 6848
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tutti voi che MI ascoltate, voglio rivelarMI come un Dio dell’Amore, della Sapienza e
dell’Onnipotenza. – Le Mie Rivelazioni richiedono soltanto un cuore aperto, un orecchio
pronto volonteroso di ascoltare la Mia Voce quando IO la faccio risuonare. Le Mie
Rivelazioni saranno anche sempre conferme del Mio Amore, perché IO parlo a voi come il Padre ai
Suoi figli: promettendo Amore ammonendo, insegnando, confortando.
IO voglio toccare i cuori di tutti voi che MI ascoltate. IO voglio rendervi felici con il Mio
Discorso, IO voglio regalarvi qualcosa che vi aiuti verso l’Alto: Luce e Forza di cui ogni essere ha
bisogno per venirMI più vicino – per questo IO parlo sempre di nuovo a voi.
Ma IO voglio anche rivelare il Mio Essere, IO voglio che voi MI riconosciate come un Dio
dell’Amore, della Sapienza e dell’Onnipotenza – e che voi, quando MI avete riconosciuto, vediate
in ME anche vostro PADRE, e tendete verso ME come Miei figli. – Quando credete nel Mio
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Amore, Sapienza ed Onnipotenza, allora vi arrenderete anche a ME in amore ed umiltà e deporrete
ogni resistenza che vi tiene separati da ME.
E per questo IO MI rivelo a voi. – Perché tutti voi dovete sapere che il vostro Dio e Creatore
vorrebbe afferrarvi in illimitato Amore che però non tollera nessuna resistenza. Ed affinché la vostra
resistenza venga spezzata IO vi parlo – ma non vi costringo ad ascoltarMI. Ma dovete percepire il
Mio Amore, appena vi risuona la Mia Voce. Dovete essere toccati da una Corrente di Forza che vi
deve dimostrare che Sono IO CHE vi parlo – che però la Corrente di Forza perde subito il suo
effetto quando voi rimanete nella vostra resistenza – invece aumenta il suo effetto quando siete
pronti per l’accettazione della Mia Parola.
IO voglio portare Luce a tutti voi che siete ancora di spirito offuscato; IO voglio prepararvi in un
modo che le Sfere di Luce vi possano accogliere. Ma questo è soltanto possibile quando vi decidete
all’agire nell’amore nella fede in ME. Ma se potete amare ME Stesso, allora siete spinti
dall’interiore ad effettuare delle opere d’amore – ed affinché impariate ad amarMI, IO MI rivelo a
voi. – Voi uomini della Terra parlate ben di un “Dio”, che voi temete come un Potere a Cui siete
esposti, che vi può distruggere o giudicare – se vi credete ancora – ma non portate amore al vostro
“Dio” che “Egli” vorrebbe ricevere da voi. – Ma IO voglio soltanto essere amato, perché allora
viene stabilito un rapporto molto migliore di quello che possa escogitare la paura.
IO voglio ricevere amore da voi e perciò anelo continuamente questo amore. Ma amerete un
Essere soltanto se voi riconoscete la Sua Perfezione, e siete convinti del Suo Amore, Saggezza e
Potere. – E quando IO Stesso posso parlarvi arriverete anche presto alla convinzione che il Mio
Amore per voi è infinito, la Mia Sapienza insuperata ed il Mio Potere illimitato. – Ed allora vi date
a ME nel desiderio di potervi unire a ME in eterno.
E così vi risuoneranno sempre di nuovo le Mie Parole d’Amore e cercheranno accesso al vostro
cuore e chi si apre a ME volontariamente IO lo voglio rendere felice con il Mio Discorso ed aprirgli
il portone alla beatitudine – perché con il Mio Discorso IO porto Luce, e come gli splende questa,
tutta l’oscurità svanirà da lui. Egli poi MI riconosce come Luce dall’Eternità, allora egli MI amerà
anche intimissimamente, ed allora egli rimarrà con ME in eterno.
Amen.

Gesù Cristo apre la Porta all’Eternità

BD br. 6850
12 giugno 1957
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a Porta alla Vita nella Luce e Magnificenza è aperta per tutti voi che avete trovato Gesù
Cristo, ma rimane chiusa per coloro, che sono ancora distanti da Lui e la Sua Opera di
Redenzione. E perciò tutti voi dovete chiedervi seriamente, se avete già preso la via verso
Lui, verso la Croce; perché la Sua Via sulla Terra termina con la Sua morte sulla Croce, e là voi
dovete quindi cercarLo e trovarLo, là dovete andare, se volete aver parte nella Sua Opera di
Redenzione. La Croce era la meta del Suo Cammino terreno, perché la morte sulla Croce doveva
portare la Redenzione a voi uomini. Sotto la Croce quindi trovate il divino Redentore, il che
significa, che dovete portare a Lui sotto la Sua Croce la vostra colpa di peccato, per la quale l’Uomo
Gesù E’ morto sulla Croce, che con ciò dimostrate la vostra fede nella Sua divina Missione e che
con ciò annunciate anche la vostra volontà, di essere liberati dalla vostra colpa, che vi separa da Me,
vostro Dio e Padre dall’Eternità. Perché allora riconoscete Me Stesso, il Quale ha compiuto
nell’Uomo Gesù l’Opera di Redenzione.
La vostra via deve condurre alla Croce sul Golgota, se volete raggiungere la Porta per la Vita
eterna, perché nessun’altra via conduce a questa Porta. Dovete tutti porvi questa seria domanda,
come state verso Gesù Cristo. Ma non lo fate, con poche eccezioni, ed anche se a voi uomini viene
sempre di nuovo annunciato il Suo Vangelo, anche se la Sua Dottrina dell’Amore vi viene
sottoposta sempre di nuovo e se sentite anche sempre di nuovo il Suo Nome come il divino
Redentore, voi tenete chiuse le orecchie e come un suono vuoto tutte le Parole passano oltre a voi.
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Quello che sentite su Gesù Cristo e la Sua Opera d’Amore, vi sfiora appena, non penetra nel vostro
cuore, non è ancora diventato vivente in voi, ed i vostri pensieri non si sono ancora occupati
seriamente con ciò che le vostre orecchie hanno udito. Ed una volta dovrete sostare davanti alla
Porta per la Beatitudine, non troverete l’accesso, perché non avete trovato la Redenzione, perché
non avete preso la via verso la Croce, perché il Suo Sangue non ha potuto lavarvi, e perciò arrivate
carichi di colpa alla Porta per l’Eternità.
Non è sufficiente pronunciare con la bocca il Nome Gesù, per diventare liberi dalla vostra colpa,
voi stessi dovete andare da Lui, dovete darvi a Lui nella fiducia infantile e nella consapevolezza
della vostra colpa e pregarLo intimamente, che Egli voglia prenderSi cura di voi, che voglia aver
versato il Suo Sangue anche per voi, e dovete attendere credenti il Suo Perdono. Ed il vostro peso di
colpa cadrà da voi, ed ora per voi la via è libera verso la Luce, ora si apre per voi la Porta all’eterna
Beatitudine, Gesù Cristo Stesso vi accompagna nel Suo Regno, senza il Quale però nessuno potrà
oltrepassare questa Porta.
Se soltanto lo voleste credere, che il Suo Nome è tutto, che l’invocazione del Suo Nome nella
profonda fede vi toglie ogni miseria, che è la conseguenza del vostro peccato che grava ancora su di
voi. Per questo Io Sono disceso sulla Terra nell’Uomo Gesù, per togliere da voi questo grande peso
di peccato, e per questo lo Sono morto sulla Croce, per estinguere con ciò la grande colpa sotto la
quale sospirate tutti voi, che passate sulla Terra, Io Sono morto per voi, ma voi dovete volere far
parte di coloro, per i quali Io Sono morto. E per questo dovete anche prendere la via verso la Croce,
dovete entrare in contatto con Gesù Cristo, il Quale ha terminato la Sua Via terrena sulla Croce.
Allora Egli continuerà a camminare con voi, ed Egli vi guiderà nel Suo Regno, che Egli ha
promesso a tutti coloro che credono in Lui.
Amen

Il rivedersi e collegamenti nell’aldilà

BD br. 6851
14 giugno 1957

Q

uando le anime che sulla Terra erano unite reciprocamente nell’amore s’incontrano nel
Regno spirituale, allora possono unirsi ed agire insieme, quando il grado di maturità è lo
stesso, altrimenti lo stesso grado di maturità deve essere desiderato da un partner, per cui lo
aiuterà però l’altro con fervore. E poi ambedue le anime saranno colme della più sublime
beatitudine di poter creare ed operare insieme, benché il loro campo d’azione ora è del tutto diverso
che sulla Terra.
L’unione spirituale rende le anime molto più felici, di quella che poteva fare quella terrena, è un
insolito aiutare e servire nei confronti degli esseri, che sono ancora infelici, che ora però vengono
riconosciuti dalle anime più mature come fratelli e vengono amati e perciò viene fatto di tutto, per
salvare questi dal loro stato infelice. E per questo viene dedicato particolare cura d’amore per le
anime, che erano loro vicine sulla Terra e che sono entrate nel Regno dell’aldilà ancora immature.
L’anima già maturata può bensì riconoscere il suo partner di vita nell’aldilà, ma il primo non vede
questa ed erra prima sovente da disperato, alla ricerca dei suoi cari.
Proprio il desiderio di rivedere i cari, è un grande fattore per il raggiungimento della maturità
dell’anima, perché il desiderio attira anche gli esseri amati vicino a loro, che ora si sforzano
costantemente, di giungere a quel grado di maturità, che presenta loro finalmente un rivedersi,
anche se è solo per poco tempo. Poi tende con sempre maggior fervore verso la sua perfezione.
Ma è molto grave quando due anime, che sulla Terra erano insieme in intimo amore, entrano nel
Regno spirituale nello stato di oscurità, e quando credono così poco ad una continuazione della vita,
che non viene loro il pensiero, di voler rivedere uno di coloro che lo hanno preceduto. Tali anime
non s’incontrano ed errano perciò nella più grande solitudine. Ed anche se pensano a colui che
hanno amato sulla Terra, ma questo non può farsi riconoscere da lui, perché lui stesso svolazza
come un ombra, che non vede e non conosce altre anime. Ma le anime di Luce si occupano anche di
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coloro. Però trovano difficilmente accesso per via della loro totale non credenza. Non accettano
nessun consiglio, di migliorarsi nel loro stato, sono totalmente apatici, e le vivifica soltanto il
pensare a quegli uomini che stavano loro una volta vicino.
Ma l’amore che univa due persone sulla Terra, porta anche nell’aldilà la sua benedizione, perché
una tale anima è capace di risvegliare un desiderio per il meglio dell’altro in lei, e questo pensiero
amorevole può già accendere il desiderio, non importa su quale livello si trova, ma può essere
disinteressato e perciò donare forza. E la forza si esprime ora nel fatto che l’anima dà ascolto agli
insegnamenti degli esseri di luce, che le danno ora un consiglio, dal quale si promette un vantaggio
per quell’anima che ama.
Le anime immature si trovano ancora sempre vicino alla Terra, si sentono quindi soltanto separate,
ma non decedute dalla Terra, e loro cercano perciò di vincere nei loro occhi la separazione di spazio
e perciò accettano anche i consigli di amici spirituali, ed è di grande benedizione, quando a queste
anime viene rivolta ancora l’intercessione da parte degli uomini, che lei sente piacevolmente ed il
cui dono di Forza si manifesta in apporto di Luce, affinché il suo pensare si chiarisce e giunge
lentamente alla conoscenza. Ma non potranno mai arrivare alla fortuna di un rivedersi, finché non
hanno ancora trovato Gesù Cristo. A questo puntano tutti gli sforzi degli esseri di Luce, di stimolarli
a rivolgersi a Gesù Cristo per aiuto. Perché lo stato dell’oscurità è lo stato del non salvato, lo stato
di coloro che sono entrati senza Gesù Cristo nel Regno dell’aldilà e perciò per primo devono
trovare LUI dall’altra parte.
L’amore può anche stimolare un’anima ad una chiamata di richiesta a Gesù Cristo, che LUI Si
voglia ora prendere cura della loro miseria; e se una tale chiamata di richiesta per l’altra anima sale
a Gesù Cristo, allora EGLI vede questo amore in verità con compiacimento, allora a queste anime si
avvicinano dei fedeli aiutanti sul Suo Incarico. Ed anche queste anime potranno un giorno
sperimentare un rivedersi, e loderanno e ringrazieranno Colui, Che le ha liberate dalla loro miseria.
Amen.

In Principio era la Parola

BD br. 6852
15 giugno 1957

I

n principio era la Parola e la Parola esisterà per tutte le Eternità. La Parola è il deflusso del Mio
Amore, è il collegamento da ME a tutto il creato, ciò che nella coscienza del suo io desidera il
collegamento con ME. – Perché soltanto il desiderio, la volontà di sentire ME, attira a sé la
facoltà che un essere si sente toccato dalla Forza d’Amore propria della Parola. La Parola fornisce
all’essere la conferma dell’Esistenza di un altro Essere, che quindi parla a lui. – La Parola è
proceduta da ME, è uscita da Me, come qualcosa di esistente, nella Vita. Io diedi all’essere la
facoltà di percepire qualcosa in sé, che penetrò in lui come Parola – come Pensiero formato – e che
gli dimostrava ora la Presenza di un secondo Essere che si voleva annunciare a lui.
L’essere creato necessitava prima della Mia Parola e perciò si dice: “In principio era la Parola”. IO Stesso Sono sin dall’Eternità, ma finché non vi era nessun essere al di fuori di ME, la Mia Parola
non aveva bisogno di risuonare. Ma l’essere creato voleva essere interpellato da Me allo scopo di
aumentare la sua beatitudine. Esso doveva poter sentirMi, doveva poter partecipare ai Miei Pensieri,
che perciò risuonavano in lui come “Parola” e stimolare l’essere stesso di nuovo a pensare, alla
libera attività della sua facoltà di pensare e della sua volontà. – L’essere venne esternato da Me
come indipendente, ma doveva rimanere in costante collegamento con ME tramite lo scambio di
Pensieri, che si esprimevano tramite la “Parola”.
Un indicibile Amore MI colmava quando IO creai degli esseri che furono un’immagine di ME
STESSO e la spinta, di comunicare ME Stesso a questi esseri MI ha stimolato di parlare a loro e di
annunciare il Mio Amore. Da questo loro stessi trovarono anche l’unione con QUELL’Essere CHE
li amava oltremodo. Il Mio Amore fluiva perciò in forma della Mia Parola in questi esseri e
potevano anche rispondere al Mio Amore perché erano prodotti del Mio Amore, quindi loro stessi
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erano “amore” nel loro essere primordiale. Riuscivano quindi anche a comprendere la Mia Parola e
restiruirLa. Erano anche dotati di scambiarsi parole tra di loro – ma erano sempre prima i Pensieri
che fluivano a loro da ME nella forma della Parola.
La Parola uscì da ME, IO STESSO Sono la PAROLA sin dall’Eternità – la Forza che tutto crea,
che è in Sé l’Amore. E la Parola rimarrà in tutte le Eternità. – IO Sono dall’Eternità – la Parola ha
avuto il Suo Principio, ma rimarrà in tutte le Eternità. L’essere che IO creai non può passare,
quindi IO parlerò eternamente a questo essere e lo renderò con ciò felice, perché eternamente
fluisce anche la Mia Forza d’Amore all’essere che lo tocca e rende felice nella forma della Mia
Parola.
IO Stesso Sono la PAROLA ed IO MI affermo alle Mie creature tramite la Parola. Loro MI
possono sentire, anche se non sono in grado di vederMi, loro possono percepire che IO Stesso parlo
a loro – il loro DIO e CREATORE dall’ETERNITA’, IL CUI AMORE PATERNO si esprime
all’infinito in questo modo, che viene confermato una unione fra Il Creatore ed il creato, fra IL
PADRE e Suo Figlio.
E la Parola risuonerà in tutte le Eternità, perché l’Amore per il creato non può finire, perciò il
creato riceve costantemente questo Amore. IO parlerò sempre ai Miei Figli, IO farò risuonare la
Mia Parola in tutto l’Infinito. IO non parlerò soltanto agli esseri spirituali che si trovano nella Luce,
IO parlerò anche agli uomini che sono sulla Terra, che sanno ancora poco dell’infinito AMORE
DEL PADRE per i Suoi figli.
IO MI servirò poi di un uomo che si unisce volontariamente a ME e perciò MI serve come mezzo.
– Perché tutti gli uomini devono venire a sapere che SONO IO, devono anche avere una conferma
per questo in forma della Mia Parola, dell’Irradiazione d’Amore divina formata. – Ma se Mi
permettono che IO parli a loro, se la Mia Parola tocca i loro cuori, è sempre prima la conseguenza
di una buona volontà, che IO non posso conquistare con la costrizione. Ma chi ha la buona volontà,
e chi si fa una volta interpellare coscientemente da ME, ha anche accolta la Mia Irradiazione
d’Amore che pure non rimarrà mai senza effetto.
Amen.

La Guida sicura del Padre

BD br. 6853
17 giugno 1957

D

ovete camminare alla Mia Mano e verrete guidati davvero bene attraverso la vostra vita
terrena. Un figlio che ignora la via, si smarrisce e non ritrova più la via del ritorno. Così
anche voi uomini quando rimanete senza la Mia Guida, perché siete come dei figli
minorenni, la cui conoscenza è ancora debole e quindi che non sono ancora responsabili, ma a cui
deve essere chiesta l’obbedienza, affinché non capita loro un pericolo.
E da voi uomini Io pretendo ugualmente l’obbedienza, quando avete riconosciuto Me come vostro
Padre, il Quale sa bene ciò che vi serve oppure che può diventare per voi un pericolo. Ed Io vi parlo
con tutto l’Amore, Io vi avverto e vi ammonisco, e dovete dare ascolto a tutte queste amorevoli
Parole del Padre ed attenervi a queste.
E’ questa l’obbedienza che Io pretendo da voi, perché Io sottolineo sempre di nuovo che pretendo
di più da voi, che Mi amiate di tutto cuore, perché allora entrerete da voi stessi nella Mia Volontà e
perché allora non devo più ammonirvi all’obbedienza che ora Mi prestate da voi stessi, per amore.
Ma rimanete figli finché soggiornate sulla Terra ed avete sempre bisogno della Mia Protezione e
della Mia Guida.
E perciò dovete sempre di nuovo afferrare la Mia Mano Paterna, dovete attenervi vicini a Me, non
dovete percorrere nessuna via senza di Me, perché Io voglio sempre poter parlarvi.

Bertha Dudde - 2207/3837

Io voglio che voi ascoltiate le Mie Parole, perché ho da comunicarvi delle Magnificenze, che non
finiscono mai, perché dovete conoscere ancora molto, affinché si amplino le vostre conoscenze,
affinché possiate essere istruiti per la vostra futura attività, che una volta avrete da svolgere nel
Regno spirituale e che deve già iniziare sulla Terra.
Ma Io vi voglio anche guidare, per risparmiarvi delle vie pericolose, perché ovunque è in agguato
il nemico, che vorrebbe fermare il vostro sicuro percorso e si augura che voi cadiate.
Se però vi tenete alla Mia Mano, allora non potete cadere e non sarete mai senza Sostegno,
quando una risalita difficile richiede da voi la Forza, che voi da soli non potete produrre.
Nessuno di voi deve camminare solitario e confidare sulla sua propria forza, perché siete tutti
ancora dei bambinelli deboli, che la minima tempesta può buttare giù.
Ma quando Io cammino al vostro fianco, se proseguite la vostra via alla Mano del Padre, allora
può venire quello che vuole, potrete resistere ad ogni pericolo, ad ogni resistenza, perché per questo
ricevete la Mia Forza, quando la chiedete a Me.
Ed in stretta unione con Me affiderete anche a Me tutte le vostre miserie e preoccupazioni, Mi
aprite il vostro cuore con amore infantile, perché il Mio Amore che voi sentite, vi incoraggerà per
questo ed il vostro Padre vi assisterà anche troppo volentieri e togliervi ciò che vi preme, perché Io
voglio conquistare il vostro amore che Io desidero da tempi eterni.
Io voglio, che voi siate di nuovo uniti con Me inseparabilmente, come era in principio. Soltanto
l’amore però può stabilire soltanto l’amore, che Io desidero finché Mi appartiene totalmente.
La vostra via terrena deve condurre alla totale unificazione con Me e perciò vi tendo sempre la
Mia Mano Paterna, che voi dovete afferrare per poter guidarvi attraverso tutto verso la giusta meta.
E siete da considerare beati, quando vi sentite deboli e cercate sostegno da Me, quando voi stessi
afferrate la Mia Mano, che Io vo offro, perché allora potete procedere sulla via a passo sicuro fino
alla fine, perché vostro Padre vi guida con Mano amorevole.
Amen.

L’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del cibo

BD br. 6855
23 giugno 1957

O

gni uomo deve poter aspettarsi da voi lo stesso che voi v’aspettate da lui. Dovete far
giungere ad ognuno giustizia, come anche voi aspettate la stessa da loro. Non dovete
misurare e credere con misura differente, di avere voi stessi maggiori diritti che il vostro
prossimo, quando si tratta che siete beneficiari di ciò che vi è stato donato gratuitamente da ME, che
non vi siete conquistati da voi stessi, ma che è ugualmente a disposizione di tutti gli uomini, con cui
sono intesi dei beni spirituali e terreni, che il Mio Amore e la Mia Volontà di Creatore tiene sempre
pronti per voi.
Di ciò fanno parte tutti Doni che voi ricevete dalla Mia Mano, che voi stessi non potete produrre,
che esistono senza il vostro contributo e che contribuiscono alla vostra esistenza, che quindi
condizionano la vostra vita naturale e che non devono essere sottratti a nessun uomo, se non deve
essere a rischio la sua vita. Sono i beni vitali di cui ogni uomo può pretendere e che da parte dei
prossimi non gli devono essere sottratti, altrimenti è una mancanza contro il Mio eterno Ordine ed
avrà conseguenze ampie che non agiscono soltanto sugli uomini colpevoli, ma che riguardano
anche le Creazioni e con ciò possono portare anche alla loro dissoluzione.
Non lo comprenderete solo se non riflettete su quali elementi vitali avete bisogno e v’immaginate
la molteplicità di questi, quando constatate l’aria e l’acqua nella loro costituzione ed effetto su voi
stessi, che donano all’uomo pienissima salute, ma che possono anche condurre ad infermità e
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distruzione degli organi del corpo, se attraverso la volontà dell’uomo ha luogo una contaminazione
dell’aria e dell’acqua, che provoca dei danni immensi.
L’aria e l’acqua sono Doni di Dio, di cui ogni uomo ha bisogno e che quindi riceve anche dalla
Sua Mano. E la peccaminosità degli uomini si manifesta già da sola quando non temono, di
contaminare questi beni vitali estremamente importanti in un modo, che ai prossimi ne sorgono dei
danni che minacciano la vita. E come ad ogni uomo è cara la propria vita, s’incolpa se diminuisce ai
prossimi le più necessarie necessità di vita, quando contribuisce in modo che la vita del prossimo
venga messa in pericolo. E tra “minacciare la vita” è anche da intendere, quando ciò che la Terra
produce di nutrimento per uomo ed animale, viene derubato della sua naturale costituzione, quando
il suolo, sul quale devono crescere, riceve un’altra costituzione mediante mezzi artificiali e che ora
anche i prodotti generali contengono delle sostanze, che non sono per nulla favorevoli al corpo
umano.
Gli uomini intervengono nelle leggi della natura, vogliono generalmente migliorare, quindi
rappresentare le Mie Creazioni come difettosa, vogliono creare al suolo maggiori capacità di
produzione e per questo si servono di falsi mezzi. Perché devono soltanto pregare ME per la Mia
Benedizione per poter anche ottenere dei raccolti davvero benedetti.
(23.06) Un altro peccato in questo campo è anche quando i frutti vengono raccolti prima della loro
maturazione, quando avarizia e pensare materialistico prevengono il naturale processo di
maturazione e quando il corpo umano ne viene costretto ad intraprendere la lotta con sostanze
ancora non maturate, che non è soltanto una faccenda puramente corporea, ma anche spirituale, che
a voi uomini è sovente ignota.
Ma tutto fa parte della inosservanza della Legge del Mio eterno Ordine. L’uomo causa del danno
al suo prossimo, non agisce giustamente nei suoi confronti e contribuisce al fatto che il caos sulla
Terra diventa sempre più grande, perché soltanto una vita terrena vissuta nell’Ordine di Legge può
avere un buon effetto nel corpo e nell’anima. Ed ogni uomo ha il diritto, che l’ordine della natura
venga osservato, perché IO non ho creato tutto ciò che esiste nella Creazione per un uomo, ma per
tutti gli uomini; ogni uomo ha bisogno di aria pura, di acqua pura e di un buon cibo per la sua vita
corporea, e nessun uomo ha il diritto, di provocare al prossimo un danno, che non desidera
nemmeno per sé stesso.
Nell’ultimo tempo prima della fine però non viene usato più nessun riguardo alla vita del
prossimo; si esperimenta spensieratamente in ogni modo, e sempre soltanto per ambizione, avarizia
o fama di potere, e la vita viene danneggiata nella salute. E così trionfa colui che vorrebbe
distruggere ogni creatura, per ottenere di nuovo libero ciò che vi è legato nella falsa supposizione,
che dopo gli appartenga di nuovo. Gli uomini si sono messi nel suo potere, coloro che infrangono
l’Ordine divino, seguono i suoi sussurri e non osservano i Miei Comandamenti, che richiedono
amore e giustizia.
Ogni uomo pensa soltanto a sé ed al suo proprio vantaggio e la sorte del prossimo lo lascia freddo.
Ed anche la vita del prossimo non gli è più sacra, altrimenti non potrebbe succedere, che però è da
aspettarsi con sicurezza che la vita di tutti gli uomini viene messo in gioco, perché le leggi divine
della natura vengono infrante, perché una volta gli elementi irromperanno con tutta la violenza, per
cui hanno dato il motivo gli uomini stessi, che peccano contro l’Ordine divino, contro il Mio
Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo.
Amen.

Bertha Dudde - 2209/3837

L’ammissione dell’Agire dello Spirito

BD br. 6857
25 giugno 1957

I

o non impedisco allo spirito nell’uomo quando vuole esprimersi ed anche voi non lo dovete
impedire, altrimenti correte il pericolo che un altro parli in e attraverso di voi, che poi può
prendere possesso di voi e che vi confonde totalmente nel vostro pensare. Lo spirito in voi è la
Mia Parte, che vi influenza soltanto affinché sia garantito il vostro ritorno a Me, quando gli date
ascolto. Perché lo spirito da Me vi indica continuamente a Me e vi mostra la via che conduce a Me.
Lo spirito contrario però cerca pure di conquistare l’influenza su di voi, ma non penetrerà mai
finché opera in voi la Mia parte di Spirito, perché non può sussistere accanto a Me. Ma se impedite
al Mio Spirito di entrare in voi, allora aprite volontariamente la porta all’altro, perché
contemporaneamente respingete Me Stesso, che significa la presa di possesso del vostro io tramite
l’altro. Il Mio Spirito è sempre pronto a dare, potete sempre richiedere il chiarimento tramite il Mio
Spirito, detto nel modo più semplice: potete sempre pregarMi per avere il chiarimento, per la Mia
Guida, per la Mia Protezione.
E vi verrà dato sempre il chiarimento dall’interiore, vi giungeranno delle istruzioni, perché Io
Stesso opero tramite il Mio Spirito su voi uomini. Se vi collegate con Me tramite l’intima preghiera,
allora permettete anche l’Agire del Mio Spirito, vi consegnate a Me nella preghiera, ed Io vi
ricompenso la vostra fiducia, penserete in modo logico ed agirete nella Mia Volontà che ricevete
anche come l’Espressione del Mio Spirito.
E che ora anche il Mio avversario sfrutti tutte queste possibilità quando conquista il potere su di
voi, è comprensibile. Ma siete voi stessi che gli concedete il potere, quando percorrete da soli la
vostra vita terrena, quando Mi escludete, quando non avete nessun contatto con Me. A lui non
dovete legarvi coscientemente, ma siete già caduti sotto di lui perché gli appartenete finché non
volete consapevolmente la separazione da lui, per cui è appunto necessario il legame con Me.
Voi rendete impossibile una manifestazione dello Spirito, perché la scintilla spirituale è
inseparabilmente legata con Me, quindi non fa nulla senza di Me, senza la Mia Volontà, che però
dapprima dovete renderla duttile mediante il cosciente riconoscimento e la dedizione a Me. Allora
può divampare in voi una Luce che è così chiara, che compenetra tutto, in modo che un falso
pensare o falso parlare ed agire, semplicemente non è più possibile. Allora l’Agire del Mio Spirito è
evidente, allora vi ho conquistato totalmente per Me ed allora il Mio avversario non potrà più
includersi, perché teme la Luce e può agire solamente là dove c’è ancora l’oscurità, perciò cerca
sempre di più a diffondere di raddensare l’oscurità.
Io posso sempre soltanto esclamarvi: non ostacolate lo spirito in voi attraverso una mentalità anti
divina ed un agire peccaminoso, perché allora voi stessi lo rendete inefficace e vi aprite ad ogni
altra influenza cattiva. E camminate nella totale cecità, nell’assenza di conoscenza su questa Terra e
non potete arrivare alla Luce.
Ma in voi sonnecchia una scintilla di Luce che può diventare un fuoco splendente, una Luce che
illumina tutto e vi rende indicibilmente felici. Accendetela e scacciate da voi il principe delle
tenebre, affinché l’Eterna Luce Stessa possa poi prendere dimora in voi e non abbiate mai più in
eterno a temere la tenebra, affinché il Mio Spirito in voi operi ora in voi e vi colmi con la Luce, la
Forza e la Beatitudine.
Amen.
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Cammino terreno di esseri angelici

BD br. 6858
26 giugno 1957

P

oter fare la via sulla Terra è anche il desiderio di esseri non caduti, che vivono bensì nella
beatitudine inimmaginabile, ma non potevano ancora arrivare alla più sublime perfezione,
alla figliolanza di Dio, che richiede il cammino sulla Terra. Ma a questi esseri viene anche
concesso secondo il desiderio e loro percorrono ora questa via sotto condizioni di vita
smisuratamente difficili, raggiungono anche sovente l’ultima meta, benché da uomo non sappiano
da dove vengono.
Ma le tentazioni si presentano a loro estremamente sovente e veementemente e la loro vita terrena
è anche particolarmente difficile e piena di sofferenza, ma le loro anime sono, poiché vengono
dall’Alto, volonterose d’amore in misura crescente, e per tale motivo questi uomini giungono anche
molto presto alla conoscenza dello scopo della loro vita terrena e perseguono imperturbabili la loro
meta, malgrado un destino esteriore difficile, malgrado malattia e miserie di ogni specie. Di
raggiungere la figliolanza di Dio è per questi esseri nel Regno spirituale la meta più sublime, che
però può essere raggiunta solamente attraverso il superamento dell’abisso.
E proprio così in tempi di uno stato spirituale basso degli uomini s’incarnano prevalentemente tali
esseri, per portare dentro nel mondo un Raggio di Luce dove c’è profonda oscurità. Perché dove un
uomo volonteroso d’amore si attiva sulla Terra, splenderà sempre una soave Luce, che tocca in
modo benevolo le anime degli uomini. E l’essere di Luce porta sempre un tale soave splendore di
Luce sulla Terra, perché l’amore nell’anima non ha bisogno di essere acceso, ma splende già come
fiammella al suo ingresso nella vita terrena.
Ma tali uomini verranno anche sovente attaccati e perciò si devono anche affermare, quindi
devono assolvere la prova di volontà, che richiede questo cammino sulla Terra. Perché su di loro ci
proverà in particolar modo anche l’avversario di Dio, perché spera di farli cadere, cosa che una
volta non gli era riuscito. Ma l’uomo non è esposto al suo potere senza protezione, perché i suoi
amici spirituali gli stanno a fianco e gli apportano Forza, che richiederà anche sempre a Dio. Perché
una tale anima dall’Alto non rinuncia mai al legame con Dio, benché sia anche totalmente libera nel
suo volere ed agire.
Ed in tempi di appiattimento sorgono tra gli uomini sempre di nuovo dei messaggeri di Luce e
d’amore, uomini, che si confessano apertamente per DIO e sono attivi per LUI ed il Suo Regno,
uomini, che sono penetrati dal Suo Spirito, e che annunciano il divino Redentore GESU’ CRISTO
con fervore e convinzione e cercano il loro compito di vita nel fatto di condurre i prossimi alla
Croce, perché afferrano più profondamente il significato del Sacrificio della Croce e perciò sanno in
quale pericolo si trovano gli uomini. Perché la loro vita d’amore dà loro questo sapere e perciò
possono essere ferventi rappresentanti di Gesù Cristo.
Proprio in tempi della massima miseria spirituale scendono degli Aiuti dall’Alto sulla Terra, ma
senza nessuna conoscenza della loro provenienza. Perché anche loro devono assolvere la loro prova
di volontà, devono percorrere sovente il cammino terreno più difficile, per via della loro meta e
perciò dal lato spirituale non devono essere influenzati in nessuna maniera, in modo che non
pensino, parlino ed agiscono sotto costrizione.
Ma possono sempre aspettarsi dell’aiuto, se ne hanno bisogno, come anche prenderanno sempre la
via verso DIO, CHE loro riconoscono come PADRE e LO amano di tutto cuore. Per questo i loro
cuori sono anche sempre aperti per l’apporto di Forza dal Regno spirituale ed a loro è quasi sempre
assicurato il raggiungimento della loro meta ed è minacciato solamente, quando l’uomo sulla Terra
annoda dei legami che lo vogliono tirare giù.
L’anima non deve temere una caduta nell’abisso, ma esiste il pericolo, che non raggiunga il
massimo grado di Luce, ma la sua beatitudine di prima le rimane, soltanto ora non è più l’essere
angelico “creato”, che non può fare altro che volere, pensare ed agire secondo la Volontà divina ed
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ha anche la sua libera volontà ed ha dimostrato la sua direzione, in modo che poi possa anche
entrare nelle sfere più sublimi di Luce, per essere indicibilmente beato.
Amen.

La benedizione del contatto mentale con Dio

BD br. 6859
28 giugno 1957

C

hi MI ascolta quando IO gli parlo, percorre la via sicura verso l’Alto. Ed IO parlo a tutti
coloro che ricevono la Mia Parola, che l’accettano di nuovo nell’interiore, che MI chiedono
mentalmente, e che ora possono anche valutare i pensieri che ora ricevono come il Mio
Discorso.
Allora non potete pensare erroneamente, appena avete riconosciuto ME come Origine della Verità
mediante i vostri pensieri orientati da e, se volete sapere la Verità. Non potete più camminare per vie
sbagliate, appena MI pregate di guidarvi.
Dovete dare soltanto a ME l’occasione attraverso la vostra volontà stessa, e questo avviene
sempre quando vi occupate di parlarvi in pensieri con ME, vostro Dio e Creatore, perché ogni
vostro pensiero MI chiama da voi, ed IO seguo questa chiamata.
Voi dovete occuparvi di ME in pensieri, perché questo significa un aprire il cuore per il Mio
Discorso, e perché con questo potete sempre soltanto vincere. Perché allora ricevete anche la Forza
di fare ciò che IO pretendo da voi, quello che vi viene annunciato come la Mia Volontà attraverso il
Mio Discorso.
Il collegamento con ME deve essere stabilito da voi, perché voi stessi vi siete una volta isolati da
ME. E per questo non dovete fare altro che pensare a ME senza volontà di rifiuto.
IO Sono sempre pronto a venirvi incontro, appena IO riconosco la volontà nei vostri pensieri di
entrare in contatto con ME. Ed allora siete davvero anche al sicuro di non camminare per vie errate,
perché ora IO ho anche conquistato l’influenza su di voi, perché IO posso parlarvi.
E così nella vita terrena per voi non è davvero difficile, conquistarvi una ricchezza
incommensurabile, che è imperitura, perché questo vi porta il legame mentale con ME.
E’ assolutamente impossibile, che voi andiate via da ME a mani vuote, è assolutamente
impossibile che IO non utilizzi un tale collegamento e MI tengo in silenzio verso voi. IO aspetto
soltanto tali momenti silenziosi, in cui voi vi collegate con ME, in cui voi tenete un dialogo con ME
oppure vi rivolgete con interrogativi al vostro DIO e CREATORE. Ed IO vi darò certamente anche
la Risposta, nuovamente in forma di pensieri, se IO non posso parlarvi direttamente attraverso la
Parola interiore.
IO voglio parlarvi – ed IO parlo ad ognuno di voi che MI ascolta, che vuole sentire la Ma Voce.
E voi tutti dovete sfruttare questa assicurazione, dovete competere e regalarMI ogni minuto, ed il
vostro tempo sulla Terra sarebbe veramente ben valutato. Allora il collegamento verrebbe stabilito
più sovente, perché ora MI desiderate dal profondo del cuore, Colui che riconoscete ora come
vostro PADRE e Del Quale desiderate ora essere continuamente interpellati.
E volontariamente seguirete anche tutto, esaudirete la Mia Volontà, perché avete già fatta vostra
questa Mia Volontà, perché il continuo legame con ME ha per conseguenza la costante
sottomissione alla Mia Volontà, perché in voi si è fatto Luce su Chi IO Sono e come IO sto verso
voi e voi verso ME.
Pensate a ME, giornalmente ed in ogni ora, non escludeteMI mai. Qualunque cosa vogliate
cominciare, lasciate che IO Sia sempre presente, col fatto che MI chiamate a voi mediante i vostri
pensieri. E non percorrerete davvero inutilmente la vita terrena, crescerete e maturerete ed arriverete
alla meta, vi unirete di nuovo con ME e non vi separerete mai più in eterno da ME.
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Amen.

Senza Gesù Cristo nessuna Liberazione

BD br. 6860
29 giugno 1957

A

vete bisogno di Me, se volete diventare liberi dal vostro avversario. Non potete liberarvi
con la vostra propria forza, avete bisogno d’Aiuto, che vi può portare soltanto Uno: Gesù
Cristo, il Quale ha vinto l’avversario attraverso la Sua morte sulla Croce. In Lui Ero Io
Stesso e Lui ed Io E’ Uno, quindi dovete invocare Me in Gesù Cristo per l’Aiuto, e vi viene davvero
dato. Se riconoscete soltanto un Dio, senza però Gesù Cristo, il divino Redentore per unire Costui
con Dio, allora il vostro riconoscimento di un Dio non è ancora convinto, allora pronunciate
solamente qualcosa con la bocca, senza credere nel più profondo interiore ed allora percorrete la
vostra via terrena senza di Me e non potrete essere liberati da colui che Mi è avverso e vi domina
ancora ed il cui potere voi da soli non siete in grado di spezzare. Avete bisogno di Me, lasciatevelo
dire, oppure non adempite lo scopo della vostra vita terrena: la separazione da colui che una volta
avete seguito, e l’unificazione con Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità. Sono sempre pronto ad
aiutarvi per staccarvi da lui, ma dovete chiedere a Me quest’Aiuto, perché è determinante la vostra
volontà che vi liberi, perché lui ha lo stesso diritto su di voi, finché voi stessi siete ancora della
stessa volontà, che significa allontanamento da Me.
E’ stato tenuto conto della vostra debolezza come essere caduto. Per voi E’ morto un Uomo sulla
Croce per Amore e Misericordia, il Quale conosceva questa vostra debolezza e così anche del fatto,
che per voi era impossibile spezzare da voi stessi le catene, che vi erano state messe dal Mio
avversario, anche se per vostra propria colpa. In quest’Uomo Gesù Io Stesso Mi Sono incorporato,
perché ho avuto Pietà di questo vostro stato debole, inerme, tormentoso e perché volevo darvi la
possibilità di ritornare di nuovo a Me e di entrare nel vostro stato primordiale, che per voi è libertà e
beatitudine. Io come Uomo ho portato dunque un Sacrificio d’Espiazione per voi, ho portato pure la
colpa della vostra caduta di una volta da Me Stesso nell’Uomo Gesù ed ho offerto al Mio avversario
il prezzo di riscatto per voi, affinché vi liberasse, se voi stessi lo desiderate.
Ma dovete anche manifestare questo desiderio, dovete voler venire a Me e dovete voler
appartenere a coloro le cui anime ho riscattato dal vostro padrone. Dovete approfittare dell’Aiuto di
Gesù Cristo e lo potrete anche, se credete in Lui, nella Sua Opera di Redenzione, nella Mia
Divenuta Uomo in Lui. Solo allora credete anche convinti in Me Stesso, allora Io Sono diventato
vivente in voi ed allora non percorrete nemmeno più la via terrena senza di Me, ma allora
raggiungete anche sicuri la vostra meta. Così vi dovete soltanto fare una volta seriamente la
domanda sullo scopo e la meta della vostra vita terrena e del vostro vero compito. Dovete soltanto
avere la seria volontà di non essere stato un fallito alla fine della vostra vita su questa Terra. Se
avete questa volontà, allora chiedete l’Aiuto all’Uno, il qual Aiuto Solo Lui vi può aiutare: Gesù
Cristo, perché Lui ed Io Siamo Uno, e se invocate Lui, invocate Me e la vostra invocazione non
riecheggerà non udita, perché chi desidera seriamente raggiungere la meta della sua vita terrena, il
suo pensare verrà anche presto orientato bene e riconoscerà che senza Gesù Cristo non c’è Aiuto.
Ma Io non posso determinare la volontà più interiore, il desiderio più interiore, sono liberi, vi posso
sempre soltanto di nuovo avvertire ed ammonire, posso stimolarvi al pensare. Ma voi dovete agire
secondo questo desiderio interiore e secondo questo sarà anche il vostro stato di maturità, quando
abbandonate questa Terra.
Amen.
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Anche i discepoli sono stati ammaestrati da Dio

BD br. 6863
2 luglio 1957

I

o Stesso voglio istruirvi ed annunciarvi di nuovo il Vangelo dell’Amore, come l’ho fatto sulla
Terra. Anche i Miei discepoli hanno dovuto accogliere questo Vangelo nello stesso modo, come
lo trasmetto ora a voi, anche loro dovevano ascoltare nell’interiore ciò che Io dicevo loro, e
dopo la Mia morte terrena dovevano lasciar parlare in sé il Mio Spirito, che diceva loro la stessa
cosa come Io Stesso la dicevo durante il Mio cammino terreno. Anche i Miei discepoli ne erano
ignari prima, ed ho trasmesso loro un sapere totalmente ignoto, ma in loro esisteva il fondamento
per la ricezione di un tale sapere.
E così anche ora posso parlare direttamente a coloro che possono mostrare pure le necessarie
premesse, che rendono possibile l’Agire del Mio Spirito in sé mediante un cammino di vita
nell’amore, mediante una totale dedizione a Me e la definitiva sottomissione alla Mia Volontà.
Perché ne sono in grado soltanto coloro che sentono in sé la Mia dolce Voce, che fornisce loro di
nuovo la conoscenza della Mia Volontà, della divina Dottrina dell’Amore, che è il Simbolo del
Vangelo, che deve essere annunciato a voi uomini. E poter introdurvi in un sapere che deve rivelarvi
il Mio Amore, la Mia Sapienza ed Onnipotenza, e che rende felice Me Stesso.
Dovete sapere del Mio Piano di Salvezza, del Mio infinito Amore per voi e della meta che potete
raggiungere, quando accettate il Vangelo dell’Amore e vi sforzate di viverlo. Io voglio rendere felici
anche voi con questo sapere, che però diventa vivo per voi solamente, quando in voi sono presenti
quelle premesse: una vita nell’amore, un adempiere dei Miei Comandamenti dell’amore per Dio ed
il prossimo. Perché soltanto allora quel sapere significa “conoscenza”, mentre può giungere bensì
anche a voi, ma che rimane un sapere morto, che non vi procura nessun progresso per la vostra
anima.
Ma quando Io Stesso posso istruirvi, quando posso parlarvi direttamente, allora esistono anche
quelle premesse, allora comprenderete tutto come i Miei primi discepoli e lo potrete anche dare ad
altri, perché il Mio Spirito vi illumina, affinché il vostro pensare sia giusto e non abbiate a temere
nessun pensiero errato. Ed ho davvero la Mia Gioia nel poter guidare a voi la Verità sulla Terra,
perché la Verità E’ il Mio Essere, ed in un mondo della menzogna e dell’errore si muovono sempre
degli uomini, che sottostanno ancora al principe dell’oscurità.
Se ora Io posso portare della Luce in questo mondo, allora lo posso respingere dal suo territorio,
posso raccogliere degli uomini intorno alla Luce che irradia da Me, posso donare loro la Verità e
con ciò scacciare il Mio avversario, posso togliere la forza al suo agire, perché la Verità farà
riconoscere lui ed il suo agire, ed egli perderà il suo seguito, perché la Verità spinge anche verso Me
Stesso, Che Sono l’Eterna Verità Stessa.
Io vi ho promesso il “Consolatore”, lo “Spirito della Verità”, che vi introdurrà in tutta la Verità. Ed
Io adempirò anche le Mie Promesse. Ma per questo pongo delle condizioni che voi ora dovete
anche adempiere, perché non penetro illegittimamente in un territorio che appartiene al Mio
avversario. Ma se adempite quelle condizioni, allora dimostrate con ciò anche la vostra volontà di
liberarvi dal territorio del Mio avversario, ed allora posso venire a voi e nella forma della Mia
Parola, mediante l’Agire del Mio Spirito, portarvi la Luce e la Libertà.
Allora posso anche istruirvi come i Miei primi discepoli. Posso fornirvi la dimostrazione, che
soggiorno fra di voi ancora nello stesso modo, come al tempo del Mio cammino terreno. Posso
parlarvi, e voi Mi sentirete, posso farvi dare uno sguardo nel Mio Operare ed Agire, nel Mio Piano
di Salvezza, che ha per scopo soltanto il vostro perfezionamento; posso rendervi vedenti, che
dapprima avete attraversato la vita terrena da ciechi. Posso guidarvi in tutta la Verità, come l’ho
promesso, perché la Mia Parola è e rimane l’eterna Verità, ed ogni promessa si adempie.
Amen.
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La Terra è diventato un luogo di rovina

BD br. 6864
3 luglio 1957

L

’avversario di Dio impiega ora tutti i suoi vassalli, per conquistare nell’ultima lotta la vittoria
su questa Terra, e l’oscurità di questi esseri li fa credere anche in una vittoria. E’ vero che
Satana con i suoi complici ha più successo presso gli uomini sulla Terra che i messaggeri di
Dio, e questo di più, più si avvicina l’ultimo giorno di questa Terra. Ma la vittoria apparente è per
lui una sicura perdita, perché tutti coloro che crede di aver conquistato, verranno di nuovo sottratti
alla sua influenza, per essere di nuovo relegati nella materia allo scopo di rinnovato sviluppo verso
l’Alto.
I seguaci di Satana nella loro vita terrena sono di nuovo sprofondati così in basso, che la loro
sostanza spirituale si è indurita, in modo che questi esseri perderanno di nuovo la loro auto
consapevolezza, e dissolte in singole particelle, devono di nuovo percorrere il cammino sulla Terra.
Nell’ultimo tempo prima della fine, molti esseri bassi sono incorporati sulla Terra. Questo è stato
permesso da DIO, perché anche a loro deve essere data la possibilità, di trovare la Salvezza
mediante Gesù nel loro percorso terreno come uomo. Ma con poche eccezioni questi esseri
utilizzano soltanto l’occasione, per influenzare i loro prossimi con sentimenti cattivi. Anzi, loro
ammettono persino apertamente e liberamente la loro appartenenza all’avversario di Dio, e perciò li
attende anche la stessa sorte di lui, di venire di nuovo legato per un tempo infinitamente lungo.
Ogni essere per quanto possa essere basso, potrebbe veramente trovare liberazione, perché sulla
Terra giunge anche alla conoscenza su Gesù Cristo, e perciò dovrebbe soltanto affidarsi a LUI, per
venire liberato da colui che finora è il suo signore. Ma questi esseri sono quasi tutti cattivi fino nel
fondo del loro cuore e pieni dello spirito satanico. E con loro lavora il principe avverso, e questo
veramente con successo, rendono così a molti uomini difficile il ritorno a DIO. L’influenza sugli
uomini di questi cattivi esseri è maggiore che quella degli esseri di Luce, che sono pure
ininterrottamente attivi sulla Terra su Incarico di DIO, perché anche molti esseri di Luce in vista
delle condizioni sono nell’ultimo tempo pure incorporati sulla Terra.
Ambedue i Signori lottano per le anime degli uomini, ed ambedue i Signori impiegano anche tutti
i mezzi che sono a loro disposizione, per avere influenza sulle anime e dato che il tempo della fine
si avvicina sempre più, voi uomini venite anche sempre di più incalzati dal potere opposto. L’agire
di forze sataniche si manifesta sempre più apertamente e sempre più raramente potrà essere trovata
tranquillità e pace tra gli uomini, e persino coloro che cercano la pace, non potranno proteggersi
contro l’influenza di queste potenze.
Ma non dovete lasciarvi trascinare, dovete sopportare tutto con rassegnazione e sempre soltanto
invocare DIO per Assistenza. Dovete consegnarvi con fiducia a tutti i buoni spiriti, che accomodino
dove la lite sembra inevitabile, perché questi sono i mezzi principali dell’avversario, che istiga gli
uomini l’uno contro l’altro, li eccita per disturbare la pace. Ed egli trova anche molti uomini, che lo
assecondano, che con le loro azioni dimostrano che sono suoi, dato che non se ne difendono,
quando vengono presi in possesso da forze sataniche, e che poi sono ancora disposti ad eseguire
quelle azioni che pretendono da loro.
Sono davvero delle atrocità come possono soltanto venire covate nell’inferno, in modo che alla
fine quasi soltanto dei veri diavoli vivono sulla Terra – e per i pochi uomini buoni, credenti e fedeli
a Dio non c’è più posto.
La Terra è un luogo di corruzione, e perciò deve essere di nuovo purificata da questa cova
infernale, perché deve servire da stazione di maturazione per quello spirituale, che si trova vicino al
suo perfezionamento, ma presto non ne offre più alcuna possibilità. e per questo si svolge una
violenta azione di purificazione e quello che l’avversario di Dio crede di aver conquistato, viene di
nuovo sottratto al suo potere. Le nuove Creazioni accoglieranno di nuovo lo spirituale caduto,
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l’avversario verrà legato insieme al suo seguito, ed allora sulla nuova Terra, che sorgerà veramente
come un paradiso, sarà di nuovo pace per tutti coloro che sono rimasti fedeli a DIO fino alla fine.
Amen.

L’Incarico del Signore ai Suoi servi

BD br. 6868
9 luglio 1957

C

onsideratevi sempre soltanto come Miei messaggeri, che devono portare il Mio Vangelo
fuori nel mondo, che danno ad altri ciò che è stato trasmesso loro, su Incarico del loro
Signore. Ricevete e distribuite. Perché questo è il servizio che Mi dovete rendere, perché vi
siete offerti liberamente a Me per la collaborazione nella Mia Vigna.
Gli uomini non vengono da sé a Me, per accogliere dalla Mia Mano dei Doni, non vengono a
cercare Me Stesso, perché non conoscono la via che conduce a Me. Perciò voi dovete mostrare loro
la via, dovete portare a loro anche i Miei Doni, affinché loro stessi abbiano ora il desiderio di
venirMi a cercare. E quando Mi fate questo servizio, vi voglio benedire.
Che vi siete ora dati liberamente al Mio servizio, vi obbliga ora anche all’obbedienza di fronte a
Me, che consiste solamente nel fatto che eseguiate volontariamente il Mio Incarico, di dare agli altri
il Mio Vangelo, che non eseguiate arbitrariamente un lavoro che non serve alla diffusione, oppure
che non siate negligenti, perché allora non Mi sareste dei buoni servi nell’ultimo tempo prima della
fine.
Si tratta di spargere la semenza sui campi, che non sono stati ancora seminati, ed il chicco di seme
può bensì anche cadere sul suolo non fertile, può cadere su un terreno pietroso o in un deserto
sabbioso, ma ovunque può anche germogliare un chicco, quando gli affluisce anche la necessaria
acqua d’amore, che assicura il suo prosperare. Soltanto la piantina che viene curata attentamente,
può prosperare e portare dei frutti, e voi dovete anche dare questa cura alla semenza. Dovete sempre
di nuovo portare fuori la Mia Parola, portare loro contemporaneamente la buona “Semenza” e
“l’Acqua viva”, affinché la semenza possa germogliare.
Se Io vi ammonisco sempre di nuovo di non trascurare questo vostro lavoro, allora da ciò dovete
riconoscere quanto sia importante, quanto ho bisogno di operai nella Mia Vigna, e quanto
diligentemente dovete svolgere questo lavoro, affinché nell’ultimo tempo possa essere tenuto un
buon raccolto. E voi, che Mi volete servire, non dovete davvero più considerare importante l’attività
terrena, perché questa viene regolata per voi, appena svolgete in modo predominante il lavoro per
Me.
Ricordate che siete già benedetti per il fatto che Io vi ho accettati come servi nella Mia Vigna, che
voi stessi ricevete in continuazione dei Doni dalla Mia Mano, che non ogni uomo può dimostrare,
che avete anche un sicuro Segno del Mio Amore, ma anche un segno del Mio Incarico, che il
Signore assegna ai Suoi servitori: perché ciò che voi stessi ricevete, non lo dovete trattenere per voi
soli, ma dare agli altri in un amore disinteressato per il prossimo. E vi dovete anche dimostrare
sempre degni di questo grande Dono di Grazia e servirMi fedelmente.
Io pretendo solo da voi che Mi appianiate la via verso coloro che Mi sono ancora lontani, che
annunciate Me Stesso, affinché non tengano chiuse le loro porte quando Io vengo e busso. Ho
bisogno di voi come mediatori, e la vostra medianità obbliga anche che non siate riconoscibili come
Miei messaggeri tramite insolito splendore di raggi, ma camminiate pure così semplici come i vostri
prossimi, che nessuna costrizione di fede deve obbligarli ad accettare la Mia Parola. Perciò dovete
parlare da persona a persona, per questo motivo la vostra funzione è più difficile e richiede
dapprima tutta la vostra dedizione e disponibilità per Me, per adempiere ora anche obbedienti
l’Incarico del vostro Signore come Suoi servi.
Dovete portare oltre soltanto la Mia Parola, e soltanto dalla Mia Parola voi stessi potete attingere
la Forza per il vostro lavoro. Non dovete lasciarvi trattenere da coloro che non hanno ancora
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riconosciuto bene la vostra missione, benché non Mi stiano più di fronte in modo animoso, dovete
percorrere non irretiti le vie, che vi vengono indicate da Me, che conducono là dove c’è ancora il
paese deserto, incolto, dove dovete impiegare il badile, per vangare il terreno e di seminarlo con un
bene di semenza, che Io Stesso vi fornisco. Dovete lavorare soltanto con questo, e Mi sarete dei
servi fedeli, che Io benedico ora e nell’Eternità.
Amen.

Le Profezie della fine ed Ammonimenti

BD br. 6870
12 luglio 1957

I

l periodo di Redenzione non è ancora terminato, c’è ancora una breve spanna di tempo, che
separa voi uomini dall’ultima opera di distruzione su questa Terra. E potete tutti ancora
diventare beati, e soltanto vorreste in questo breve tempo conoscere e riconoscere ME Stesso in
Gesù Cristo. Ma dipende dal fatto in quale stato spirituale vi sorprende la fine di questa Terra
oppure anche la fine della vostra vita terrena. Perché sarà una fine improvvisa, inaspettata, che vi
attende.
Malgrado ciò nessun uomo dovrebbe essere impreparato, perché ognuno lo sentirà ancora
abbastanza sovente, che cosa aspetta tutti voi, ma non vorrà crederlo. Ad ogni uomo risuonerà
sempre di nuovo nelle orecchie, perché anche tutti gli avvenimenti mondani in arrivo sono
indicazioni e segni di una vicina fine.
E proprio così tutti gli uomini sentiranno anche risuonare dall’Alto la Mia Voce, perché a nessun
uomo quest’avvenimento rimarrà nascosto, e può essere ancora un ultimo Ammonimento per tutti,
che anche per loro stessi può essere arrivata la fine, com’è per coloro che cadranno vittime
dell’avvenimento della natura.
E’ ancora un breve tempo, ma passa velocemente. Ma allora è arrivata irrevocabilmente la fine ed
il Giudizio, in cui si decide il destino di ogni singola anima. Se voi uomini vorreste soltanto una
volta avvicinarvi a questo pensiero, che voi stessi vi create la sorte nel futuro, e se soltanto vorreste
credere a ME, che potete raggiungere ancora con facilità la vostra meta, se soltanto sfruttaste ancora
il breve tempo, se vi affidaste a ME e chiedeste la Mia Guida.
Ma non ascoltate i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti, rimanete indifferenti e lasciate venire
vicino a voi il disastro, senza proteggervene oppure evitarlo. Perché non credete, non credete nelle
Mie Parole, e non posso darvi diversamente conoscenza di ciò che arriva se non attraverso la Mia
Parola, perché nella libertà della volontà dovete trovare la via verso ME e perciò non vi possono
essere date più chiaramente delle dimostrazioni.
E la ruota del tempo continua a girare inesorabilmente. IO chiamo ancora innumerevoli uomini,
ed anche questo dovrebbe risvegliare gli uomini dal loro pigro vivacchiare, che somiglia ad un
sonno, dal quale si sveglieranno una volta all’improvviso con spavento, ma poi non c’è più tempo,
per prepararsi ancora alla fine.
I dormienti non vogliono rinunciare al loro riposo e sonnecchiano lentamente verso il sonno della
morte, perché le loro anime hanno ormai soltanto da aspettarsi la morte, perché non hanno reso
degna la vita di per conquistarsi una Vita eterna.
Gli uomini si allontanano sempre di più da ME, dal Quale dovrebbero però tendere, e si ricordano
ancora di meno del loro divino Redentore, la Sua Opera di Redenzione viene totalmente
dimenticata, e perciò il Mio avversario ha potere sugli uomini, che può spezzare anche soltanto
l’Uno, nel Quale IO Stesso MI Sono incorporato, per via dell’umanità peccaminosa. Ma senza di
Lui anche la fine per gli uomini è orribile, perché sono esposti senza salvezza al loro destino, non
possono trovare nessuna redenzione, perché rifiutano il Redentore Stesso, perché non prendono più
la via verso ME, Che da Solo può aiutare loro.
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IO MI avvicino sempre di nuovo agli uomini in Gesù Cristo, sempre di nuovo gli uomini
sentiranno il Suo Vangelo, sempre di nuovo verranno invitati, di confessarsi per Gesù Cristo e di
accettare la Sua Dottrina d’Amore, e sempre di nuovo verrà anche menzionata la vicina fine. Ma
verrà lasciato a loro stessi, di confessarsi per Lui e di accettare le Sue Grazie. Ma senza Gesù Cristo
non potranno sopravivere a questa fine, non possono nemmeno essere accolti nel Regno di Luce,
prima che vengano richiamati dalla Terra senza di Lui.
Ma la fine arriva inarrestabilmente. Ma non c’è bisogno di temerla, non ha bisogno di essere
spaventosa, se la fede nella Mia Parola spingesse gli uomini ad un fervente lavoro sull’anima,
perché allora l’uomo stabilirebbe anche il legame con ME in Gesù Cristo, e gli apporterebbe
sicuramente anche la maturità, in modo che non abbia da temere la fine ed il Giudizio.
Amen.

La benedizione del dubbio – La Verità

BD br. 6874
18 luglio 1957

C

he si insinuino sempre di nuovo dei dubbi nei vostri cuori, è vantaggioso in quanto voi poi
riflettete su questioni che vi riguardano, ed ora potete essere anche influenzati mentalmente
da quegli esseri, che si sforzano di risolvere il vostri dubbi. Ma s’intendono soltanto quei
dubbi, che assalgono un ricercatore serio, che lo stimolano, a cercare ed a domandare sempre di
più, ma non quei dubbi, che cercano di giustificare quegli uomini indifferenti che rifiutano un
sapere a loro offerto, perché non lo desiderano per nulla, e perciò non vogliono mai riconoscere un
portatore della Verità. I loro dubbi sono soltanto delle scuse e la fuga di ritorno nell’oscurità, una
volta che viene loro offerta una Luce.
Ma dei seri ricercatori non si accontentano subito, ed i loro dubbi possono diventare per loro stessi
una benedizione, dato che non rinunciano a domandare. E proprio questo dà la possibilità agli esseri
di Luce, di agire sempre di nuovo mentalmente su di loro finché il loro pensare non si sia chiarito, e
per loro è diventata certezza ciò che sembrava ancora dubbioso.
L’uomo pensante non sarà quasi mai superficiale, in modo che rigetti semplicemente ciò che non
gli sembra credibile, ma egli scava più a fondo, prima che rigetti totalmente un insegnamento
giuntogli. Un dubbio può quindi condurre alla chiarificazione, un dubbio può anche proteggere
dall’accettazione dell’errore, ma solamente, quando l’uomo si sforza di camminare nella Verità. E
perciò non è da condannare quest’uomo, che fa sentire i suoi dubbi,perché questi testimoniano
solamente di una giusta serietà. Ma deve anche sfruttare la possibilità, e non riposare prima che sia
giunto interiormente alla piena convinzione, in modo che ora accetta il sapere come Verità oppure la
può certamente rifiutare come errore. E per giungere a questa convinzione, lo aiutano i dubbi.
Un uomo che si presume sapiente non può più essere istruito, perché non si apre alle correnti del
mondo di Luce, lui fa diventare attivo soltanto il suo intelletto, ma non ascolta ciò che gli viene
sussurrato da parte sapiente.
Ma un uomo dubitante ricerca, egli domanda, e poi crede bensì anche, di poter risolvere
intellettualmente questi dubbi. E come egli tende seriamente per la Verità, si può anche fidare, che il
suo pensare viene ora guidato anche nel modo giusto, perché il serio ricercatore della Verità ha
questa garanzia, perché DIO come LA VERITA’ STESSA SI fa anche trovare da lui.
E perciò l’uomo stesso stabilisce il valore del suo valere, che lui fa della proprietà mentale, perché
questo dipende ora da quanto forte è il suo desiderio per la Verità. E perciò deve rendere conto a
sé stesso, perché ognuno sa, che gli uomini possono sbagliare, che perciò non si può appoggiare
su un sapere, che gli è stato trasmesso da prossimi, e perciò deve anche essere pronto, a rinunciare a
questo sapere, quando può ricevere la pura Verità. E lui può desiderare e prendere in consegna la
pura Verità, dov’è la Fonte della Verità. Quindi il sapere accolto prima lui deve presentare a DIO e
pregarLO, di fargli riconoscere chiaramente, in quanto corrisponda alla Verità. E DIO ascolterà
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veramente questa richiesta e gli metterà forse anche dei dubbi sulla Verità del suo sapere nel cuore,
perché solo allora può svolgersi la trasmissione della pura Verità, quando l’uomo si apre, per
accogliere dalla Fonte più sublime ciò che desidera ricevere: la pura Verità di DIO! Questo
riguarda prevalentemente il sapere spirituale, ma anche terrenamente i pensieri dell’uomo vengono
ora orientati giustamente in colui che ha intrapreso questa via verso DIO, verso la Fonte della
Verità.
Amen.

Una fede senza le opere non è fede

BD br. 6876
23 luglio 1957

N

on avreste potuto liberarvi in eterno, se IO non avessi compiuto per voi l’Opera di
Redenzione. Era il Mio Amore, che voleva sollevarvi da uno stato infelice, che è stata la
vostra propria colpa. Di conseguenza per voi era un’Opera di Grazia e Misericordia, era un
Dono, messo a vostra disposizione senza il vostro proprio merito, se volete di nuovo diventare beati
come lo eravate in principio.
Perciò le Parole: “Solo per Grazia potete diventare beati”. Senza quest’Opera di Redenzione non
avreste mai potuto conquistarvi la beatitudine, perché la vostra forza era troppo debole, per elevarvi
dall’abisso, ed ancora di più era indebolita la vostra volontà, in modo che non vi sforzereste per la
vostra liberazione dalla catena di Satana.
Dovete quindi assolutamente approfittare delle Grazie dell’Opera di Redenzione!
E questo richiede dapprima la fede nel Redentore divino Gesù Cristo, nel Quale IO STESSO MI
sono incorporato, per soffrire e morire per voi uomini, per conquistare prima come “Uomo” Gesù
un Tesoro di Grazia per voi. Senza questa fede in ME non vi metterete mai in contatto con ME e
chiederMI Aiuto, per la fortificazione della volontà e Forza, per percorrere la risalita.
Ma che cosa è da intendere sotto “fede” nel Redentore divino? Se le parole “Io credo in Lui” da
sole bastassero, allora la maggior parte dell’umanità sarebbe veramente certa della Redenzione,
perché queste parole vengono pronunciate sovente e da molti uomini. Ma IO non posso
accontentarMI di queste parole da sole per donare la beatitudine, relativa alla Mia Promessa: “Chi
crede in ME, sarà beato.
IO pretendo una fede viva, la piena convinzione di ciò che viene insegnato a voi uomini sul
Sacrificio della Croce, da coloro che su Mio Incarico annunciano il Vangelo. Giungere a questa
intima convinzione però richiede già uno spirito risvegliato, che dà all’uomo chiarimento
dall’interiore, che gli dischiude la comprensione per il motivo, per la motivazione della l’Opera
d’Amore, che l’Uomo Gesù ha compiuto. Solo ciò che l’uomo comprende lo potrà anche credere
convinto.
Quindi l’uomo deve dare la possibilità alla scintilla spirituale in sé di esprimersi, cosa che di
nuovo opera solo l’amore. Perciò un uomo totalmente disamorevole può bensì dire le parole: “Io
credo in Gesù Cristo”, ma se gli manca ogni convinzione interiore, e non potrà nemmeno
conquistarsi la “beatitudine”. Solo l’amore riconosce la motivazione del Mio AMORE, e così IO
pretendo una fede divenuta viva tramite l’amore.
Ma anche il concetto “Amore” deve essere spiegato, perché anche questa parola sovente viene
usata male. Voi uomini sentirete sempre amore, ma da che parte è orientato questo vostro amore, lo
dovete domandare a voi stessi. Dovete imparare a discernere tra amore che pretende e quello che
dà, dell’amore “terreno” e del puro amore “divino” , che vuole sempre rendere felice.
Che un amore orientato terrenamente non risvegli in voi la divina scintilla spirituale alla vita, è
naturale. Quindi deve essere l’amore disinteressato, quello che vuole rendere felice, che dapprima
deve essere acceso dall’uomo, e che ora concede “l’Agire dello Spirito” in lui. E quest’amore è
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Forza, che non lascia mai riposare quell’uomo che l’ha accesa in sé, che spinge irresistibilmente
all’agire nell’amore, che non si accontenta di moti di sentimenti, che però cambia l’uomo stesso nel
suo essere, in modo che cerca sempre di più l’unione con ME,perché “Chi rimane nell’Amore,
rimane in ME ed IO in lui”. Ed un tale amore genera anche una fede viva, perché l’unione con ME,
tramite l’amore, può ora anche apportargli la più chiara conoscenza, in modo che gli è anche
evidente in tutta la chiarezza il significato dell’Opera di Redenzione, ed ora nulla può più scuoterlo
nella sua fede.
“Chi rimane nell’Amore, rimane in ME ed IO in lui”. Chi riflette seriamente su queste Parole,
deve ora anche riconoscere, che un uomo, che tramite l’amore è strettamente legato con ME, viene
anche irradiato dalla Mia Forza d’Amore, che la Corrente di Forza si riversa anche in lui, che questa
Corrente di Forza ora non permette più alcuna inattività. Quindi la Forza d’Amore si deve
manifestare in qualche modo, e cioè in un modo, che testimonia anche della Fonte di quella Forza,
in un’attività voluta da Dio: nell’agire d’amore di ogni genere.
Un tale uomo non può più vivere senza agire d’amore, appena viene irradiato dalla Mia Forza
d’Amore, e così il suo amore si dimostrerà da sé, mediante esercizio di buone opere. L’uomo
comunicherà il suo amore per ME generalmente in opere di amore disinteressato per il prossimo, e
con ciò si unirà sempre più strettamente con ME e con ciò sarà salvato per il tempo e per l’Eternità.
Allora egli crede in ME e nella Mia Opera di Redenzione, allora ha già trovato la salvezza, perché
le sue dimostrazioni d’amore dimostrano, che è diventato libero dal Mio avversario, che fugge
davanti all’amore, perché lui stesso è privo d’ogni amore.
Nessun uomo che è senza amore avrà una viva fede, e nessun uomo che non manifesta un tale
amore in buone opere, sentirà amore in sé, perché l’amore in sé è una forza, che spinge all’attività
amorevole.
E questo è anche il motivo, perché nell’ultimo tempo non si trova più nessuna fede viva in
GESU’ CRISTO e la Sua Opera di Redenzione, perché l’amore si è raffreddato tra gli uomini.
E perciò deve sempre essere predicato per primo l’amore. L’amore per il prossimo deve essere
evidenziato in modo così forte, perché soltanto questo dimostra l’amore per Me. E l’amore per il
prossimo richiederà anche sempre un “agire”, sia questo di genere fisico o spirituale, prestazione
d’aiuto terreno o spirituale, che comprensibilmente viene valutato solamente quando l’amore n’era
la forza di spinta.
Quanto è facile comprendere tutto questo, ma quanto è e rimane confuso il pensare degli uomini
senz’amore. Ma in questo consiste la “Redenzione”, che l’uomo rinuncia alla sua resistenza e si
lascia di nuovo irradiare dalla Mia Forza d’Amore, come un tempo, quando l’essere spirituale era
ancora perfetto. Una volta siete proceduti dall’Amore, e tutti voi dovete di nuovo diventare amore,
perché soltanto allora diventate e rimanete beati in tutta l’Eternità.
Amen.

Diventate perfetti come vostro Padre!

BD br. 6877
24 luglio 1957

V

i è stato concesso un certo tempo per la vostra liberazione, e questo tempo basta veramente,
che diventiate liberi e dopo la morte del vostro corpo possiate entrare nel Regno di Luce, se
soltanto lo utilizzate bene ed approfittate di tutte le Grazie, che vi stanno a disposizione in
questo periodo. Perché IO non pretendo davvero niente di impossibile da voi, e le Mie Parole:
“Diventate perfetti com’è perfetto il vostro PADRE nel Cielo”, non avrebbero nessuna
giustificazione, se per voi fosse difficile o impossibile, di raggiungere la perfezione sulla Terra.
Ma una cosa ci vuole per questo: la vostra volontà di raggiungere la meta, per questo scopo
siete sulla Terra. La vostra volontà è libera, e questa soltanto stabilisce il grado di maturità, che la
vostra anima ha raggiunto alla fine della vita terrena. Nella libera volontà dovete utilizzare le
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Grazie, che sono illimitatamente a vostra disposizione, che però non esercitano su di voi nessuna
costrizione, ma semplicemente rimangono senza effetto, se non vengono accettate volentieri e con
gratitudine.
Questo afflusso di Grazia è aperto a tutti gli uomini, quindi tutti gli uomini possono giungere alla
perfezione sulla Terra. E così nessun uomo è in svantaggio in confronto di altri, a nessuno uomo
viene apportato un vantaggio di una misura maggiore di Grazia. Ma l’uno può attingere bensì un
grande tesoro di Grazia, mentre l’altro lo lascia inosservato e passa oltre.
E l’accettare ed utilizzare le Grazie non dipende nemmeno dal destino dell’uomo, dalla sua
situazione di vita oppure dal campo d’azione terreno, perché la possibilità di accogliere
illimitatamente delle Grazie, ce l’ha ogni uomo, perché questa è soltanto una faccenda
dell’anima, quindi una faccenda della libera volontà. Perché nessun potere terreno e nessun
rapporto di vita terrena sono in grado di costringere un uomo di fare a meno di beni spirituali, se
soltanto la volontà dell’uomo è pronta, di mettersi in contatto mentale con ME, e MI chiede Grazia
e Forza. Allora queste gli giungono da ME, escludendo tutti gli ostacoli terreni. Sono dei beni, che
vengono trasmessi all’anima ed ogni uomo li può ricevere nella stessa misura. Si tratta
semplicemente del fatto, da quale parte l’uomo rivolge la sua volontà, e per questa direzione della
sua volontà non può venire costretto da nessuna parte.
L’anima è in principio della sua incorporazione come uomo ancora avvolta da involucri
raddensati, che le impediscano la penetrazione della Luce, ma le splende una piccola scintilla
dall’interno. Però se non vi bada, allora ha già rifiutato una Grazia.
All’inizio della sua incorporazione se stanno anche a fianco degli spiriti di protezione, non
importa, in quale situazione di vita l’uomo si trovi. Anche da parte loro non viene esercitata nessuna
costrizione, ma l’uomo può volgersi prima al bene, perché questi spiriti di protezione impediscono
che un’influenza cattiva renda la volontà non-libera. E come l’uomo può pensare egli stesso, ha
anche in sé la facoltà di discernimento per il bene ed il male, perché gli effetti dell’agire bene o
male dei prossimi toccano lui nello stesso modo.
E persino se venisse costretto da condizioni esteriori ad agire male, la volontà interiore può
comunque ribellarsi, e questa volontà forma l’uomo.
Una buona volontà accetta sempre le Grazie, e queste gli giungono anche davvero illimitatamente.
E per questo ogni anima ha la possibilità, di spogliarsi totalmente dei suoi involucri nel tempo a sua
disposizione. Lei può diventare perfetta, perché ogni debolezza può venire equilibrata mediante
delle Grazie, se solo l’uomo è disposto a valutare il tesoro di Grazia a sua disposizione. Perché
questo, GESU’ CRISTO lo ha conquistato con la Sua morte sulla Croce, e perciò nessuno uomo
deve rimanere debole. Nessun uomo è esposto al Mio avversario senza salvezza, ogni uomo può
diventare beato per mezzo delle Grazie.
Egli deve solo rivolgere la sua volontà al Redentore divino, deve, finché in lui è ancora buio, cioè
finché non possiede nessun sapere o conoscenza, seguire lo stimolo della scintilla spirituale in sé,
che lo spinge a ben volere ed agire. Allora utilizza il primo grande Dono di Grazia, ed allora si
aprirà anche sempre per l’afflusso di Grazia, che non si esaurirà mai, finché l’uomo soggiorna sulla
Terra, che richiede però sempre la libera volontà, per poter diventare attivo; ma allora è anche
garantito il raggiungimento della meta, di diventare perfetto.
Amen.

Profezia finale – Siete dei Miei?

BD br. 6882
30 luglio 1957

C

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

La decisione della volontà per Dio

BD br. 6885
2 agosto 1957

V

oi siete sempre provveduti con Forza che dona la vita, se soltanto volete giungere alla Vita.
Dovreste soltanto occuparvi più sovente della sorte della vostra anima, non dovete sempre
soltanto pensare alla vostra vita terrena, ma alla vita dell’anima, che dovete conquistare su
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questa Terra. Dovete riflettere che cosa manca alla vostra anima, e cercare di sopperire alla sua
fame e sete. Nella vita terrena dovete sempre tendere allo spirituale.
Non pretendo di più da voi, perché appena questa volontà irrompe in voi, verrete anche aiutati a
raggiungere la meta.
E così dipende soltanto dalla vostra volontà, se IO, vostro PADRE, MI prendo cura di voi e vi
guido. E dove questa volontà è seria, non esiste nemmeno più nessun pericolo, di cadere nelle mani
del Mio avversario, perché IO ho ora il diritto di proteggervi contro di lui.
Chi quindi vuole, che IO l’accetti, è già da ME accettato, ed ora sentirà anche la Forza, di vivere
sulla Terra secondo la Mia Volontà. E perciò ogni uomo la cui volontà è seria può sentirsi protetto
nella Mia Provvidenza e nella Mia Protezione, , ma su ciò deve rendere conto a sé stesso.
Se però il suo pensare e tendere è ancora rivolto molto fortemente al mondo, allora la sua volontà
non è seria, ed allora inganna sé stesso, per quanto cerchi di sostenere la sua volontà mediante delle
parole. Ma la volontà per ME è già un allontanamento dal mondo, perché nessuno può servire due
padroni, contemporaneamente ME ed il Mio avversario, che è signore di questo mondo. L’uomo
vive bensì nel mondo, e dovrà anche far fronte a molte pretese, ma c’è una differenza se è ancorato
con il suo cuore ai beni ed alle gioie di questo mondo, se adempiono il suo tendere e desiderare,
oppure se usa i beni del mondo soltanto fin dove questo è necessario per il suo ambito d’azione, a
cui presiede sulla Terra.
E’ semplicemente determinante il più intimo desiderio del cuore, quale signore prende possesso di
un uomo. E su ciò ogni uomo deve dare a sé stesso la risposta, e questo in tutta la veridicità, perché
a ME nemmeno il più tenue moto del cuore rimane nascosto. Perciò IO so anche, quale volontà
appartiene esclusivamente a ME e chi IO posso d’ora in poi guidare ed attirare a ME.
IO so anche chi esprime soltanto delle parole, che fanno mancare pienamente la serietà della
volontà. Ma IO MI occupo anche di questi, solo che il successo è garantito solamente, quando il
cuore si è deciso interamente per ME. Perché soltanto allora l’uomo viene da ME come un figlio dal
Padre, ed allora afferra anche il Mio AMORE di PADRE e non MI lascia più in eterno. Ma allora
l’uomo è anche pronto ad aiutare la sua anima affinché maturi, allora la provvederà con cibo e
bevanda, ed allora non condurrà soltanto una vita puramente terrena, ma anche una vita spirituale, e
non avrà più da temere di andare perduto, perché allora stretto alla Mia Mano va direttamente
incontro alla sua meta!
Amen.

La sorte delle anime nell’aldilà

BD br. 6920
16 settembre 1957

A

ncora portate l’abito terreno, ancora la vostra anima è circondata da un involucro, che vi
impedisce il volo leggero nel Regno spirituale; ancora siete legati a questa Terra.

Ma verrà l’ora, dove l’anima esce dal suo involucro carnale, dove la Terra non la può più tenere e
si libra in Alto, se lei stessa si è conquistata tanta forza, per elevarsi dal regno terreno in un mondo,
dove per lei non esistono più ostacoli, dove può correre attraverso tempo e spazio e può godere la
beatitudine in Altezze luminose.
Per questo volo verso l’Alto è necessaria la forza, una forza, che non deve essere più confusa con
la forza vitale, ma che la riempie, quando è entrata in un intimo legame con la Fonte di Forza
dall’Eternità, con il suo Dio e Padre, quando è di nuovo ritornata a Casa nella sua Casa Paterna,
dove non esiste più nessuna miseria e nessuna sofferenza, dove esiste solamente la Beatitudine e la
Vita eterna.
Ma l’ora della morte può significare per l’anima anche nessun grande cambiamento. Può bensì
abbandonare il corpo terreno e non essere comunque libera, quando è senza forza e non può elevarsi
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dalle sfere terrene, perché il suo mondo di pensieri era solo la materia, perché sulla Terra si è
lasciata totalmente dominare da lei e non ha mai concesso l’entrata alla Forza divina dell’Amore.
Allora dimora bensì anche in sfere spirituali, cioè, si trova al di fuori di questo mondo terreno, ma
ora le manca la forza vitale ed è condannata all’inattività. E questo è per l’anima uno stato di
tormento, uno stato dell’impotenza ed assenza di Luce, ma è consapevole di sé stessa.
La morte è il finire di un tratto di sviluppo, l’anima cambia in ogni caso il suo luogo di soggiorno.
Ma quanto differente può essere ora la sfera, nella quale l’anima ora dimora. E l’uomo crea a sé
stesso sulla Terra la sorte dell’anima dopo la morte. E perciò dovrebbe valutare ogni giorno come
inestimabile Dono di Grazia, dovrebbe risparmiare ogni ora e sfruttarla per il bene della sua anima,
non dovrebbe accontentarsi con gioie e godimenti terreni, perché le Beatitudini nel Regno spirituale
li superano più di migliaia di volte.
L’uomo dovrebbe sempre ricordarsi di questo, che lui stesso tiene nella mano il potere di
conquistarsi una ultramisura di felicità beata, ma che poi deve anche essere pronto, di rinunciare nel
breve tempo della vita terrena a ciò che crea benessere al corpo, ma che non serve all’anima. Perché
l’anima è racchiusa da un involucro, dal quale si deve liberare nella vita terrena. Le scorie, che sono
ancora attaccate ad un’anima, impediscono l’accesso al Raggio di Luce d’Amore di Dio. Queste
devono essere dapprima dissolte, affinché ora la Luce d’Amore possa irradiare totalmente l’anima e
questo ora significa anche, che l’anima dopo la sua morte può elevarsi totalmente leggera ed entrare
nei campi dei beati.
E lo scioglimento di quegli involucri lo svolgono: intima preghiera a Dio, opere d’amore ed anche
sofferenze fisiche di genere molteplice.
L’amore e la sofferenza sono i mezzi più efficaci di purificazione, l’amore e la sofferenza rendono
l’uomo anche interiorizzato, l’amore e la sofferenza creano un distacco dal mondo con le sue gioie.
La via dell’amore e della sofferenza è la via, che Gesù ha percorsa. Egli ha richiamato a seguirLo,
ed Egli ha promesso la Vita a coloro che Lo seguono. Perché la Sua Via conduce sicura alla meta.
Conduce fuori dal regno dell’oscurità nel Regno di Luce, ed Egli aiuta ognuno che Lo ama e Lo
voglia seguire, anche a portare la crocetta, quando all’uomo pare troppo pesante e si rivolge per
Aiuto a Lui, il Divino Portatore della Croce.
Ma quando viene deposto l’involucro corporeo, allora l’anima giubila e gioisce, quando entra
attraverso la porta nell’Eternità. Allora ha compiuto lo scopo della sua vita terrena, è ritornata nella
sua vera Patria, dov’è l’eterna Vita e l’eterna Beatitudine.
Amen.

Il poter credere premette il voler credere

BD br. 6925
21 settembre 1957

I

l poter credere premette il voler credere. Voi non potrete convincere quegli uomini che non
hanno la volontà, per giungere alla Verità, perché con la loro non-volontà si espongono alle
influenze dell’avversario di DIO, sempre di più diventeranno il suo bottino, e che li influenzerà
sempre di più di chiudersi ad ogni afflusso spirituale da Parte di DIO.
Non si può dimostrare del sapere spirituale, deve essere creduto. Ma non viene nemmeno pretesa
nessuna fede cieca dagli uomini, a loro viene presentata la Verità, ma è lasciato a lui stesso, come vi
si dispone, perché da Parte di DIO viene garantita la libertà della volontà di ogni uomo. L’uomo si
trova per così dire al bivio, appena gli viene offerto del sapere spirituale, lo può accettare, oppure
anche rifiutare.
Ma a questa decisione deve essere attiva la volontà. Se l’uomo rifiuta il bene spirituale offertogli
oppure ogni esame, allora non può dire di non poterlo credere, ma deve dire: non lo voglio credere.
Ma se ha la volontà di giungere alla conoscenza, allora esaminerà pure, e un rifiuto sarà giustificato
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soltanto se non riuscirà ad accettarlo, oppure conquisterà una convinzione interiore e crederà, anche
se non gli possono essere date delle conferme.
Per chi è di buona volontà, il suo pensare verrà anche guidato bene, persino anche se finora non ha
voluto riconoscere nulla di ciò che può essere designato come sapere spirituale. Anche una fede
cieca è inutile, solo una fede interiormente convinta ha per conseguenza la sua benedizione. Ma una
fede convinta può essere conquistata solamente, quando l’uomo vuole giungere alla conoscenza,
quando desidera chiarimento su cose nascoste, su dei misteri, che l’intelletto dell’uomo non può
svelare.
Ogni uomo può accettare ed accetterà, che possiede solamente un sapere parziale, che per lui
esistono dunque ancora molti problemi irrisolti. Come questi problemi riguardano delle questioni
terrene, possono anche essere risolti intellettualmente . I risultati possono essere esaminati ed anche
cambiati, ed allora possono essere presentate delle conferme per la giustezza del pensare dell’uomo.
Ma oltre al mondo terreno esiste ancora un mondo spirituale. Anche questo può essere
soltanto “creduto”, ma anche da questo mondo spirituale arrivano delle Rivelazioni agli uomini, che
quasi potrebbero già passare per affermazioni, ma lasciano anche sempre aperti certi dubbi, che ora
l’uomo stesso deve vincere, per cui è necessaria la sua volontà.
Lui può crearsi delle affermazioni e così conquistare una fede convinta, ma deve anche volere.
Perché chi non fa nulla in questo senso, non può conquistarsi nulla, ed all’uomo non può essere
regalata la fede, perché altrimenti non si potrebbe parlare di una decisione della libera volontà.
Prima l’uomo deve voler credere e poi rendersi capace attraverso una vita d’amore, d’imparare a
discernere, perché non deve mai credere in un errore, ed ha il diritto di rifiutare, ciò che non gli è
possibile di credere, quando ci tiene seriamente e si difende da ogni apporto di bene spirituale.
Il poter credere premette il voler credere. Ma una fede cieca non è niente di cui l’uomo si deve
vantare. A DIO una fede cieca non è gradita, dato che dimostra l’indifferenza nei confronti della
Verità e della giusta conoscenza. L’uomo deve usare il suo intelletto, ma non soltanto il suo
intelletto e gli dovrebbe anche interrogare il suo cuore il che significa, che deve considerare anche i
suoi sentimenti, perché attraverso il cuore si annuncia COLUI in CUI credere ed è sovente difficile
per l’uomo, CHE però ricompensa anche la volontà, quando è buona ed orientata bene.
Amen.

La motivazione dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo

BD br. 6926
23 settembre 1957

I

comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo sono la cosa primaria nell’esistenza
umana, perché quando vengono osservati, è adempiuto il senso e lo scopo della vita terrena, ed
allora è ristabilito anche l’Ordine divino, che una volta era stato rovesciato. Il Piano di
Salvezza di Dio punta ora solamente sul ristabilimento dell’Ordine divino, e tutto il Suo Agire ed
Operare è soltanto rivolto a questo, perché lo stato del Ordine è divino e perché tutto il divino è
anche indescrivibilmente beato. Dio come l’Eterno Amore vorrà sempre soltanto rendere felice, ma
rispetto il Suo Essere perfetto il rendere felici le Sue creature non può mai aver luogo al di fuori
della Giustizia. Quindi Lui può rendere felice solamente qualcosa divino e di perfetto, come
corrisponde al Suo Amore, perché l’imperfetto è colpevole nella sua costituzione, perché nella
libera volontà ha rinunciato alla perfezione, quindi ha disdegnato anche liberamente la felicità
beata. Questa era una colpa, che ha posto una barriera nell’Amore di Dio che voleva rendere felice,
certo non una barriera che il Potere di Dio non avesse potuto spezzare, che però metterebbe in
dubbio il Suo Essere più sublimemente perfetto, se Dio volesse donare qualcosa all’essere
imperfetto malgrado il suo rifiuto, cosa che premette la Perfezione.
Dapprima dev’essere pareggiata la colpa, l’essere deve riconoscere la sua colpa e cercare di
ristabilire di nuovo lo stato in cui si trovava primordialmente, perché la Giustizia non può essere
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esclusa. Il rendere felice la creatura può quindi aver luogo solamente nello stato dell’Ordine divino
e rendere felice significa “Irradiare con la divina Forza d’Amore”, significa, che la Forza divina
dell’Amore fluisce nell’essere, che ora è anche capace attivarsi in modo creativo e formativo per la
sua propria felicità. Ma per l’essere che una volta ha respinto la Forza d’Amore di Dio, è
smisuratamente difficile rientrare nello stato dell’Ordine divino, perché attraverso la mancanza di
Forza subentrata tramite la ribellione contro Dio gli manca anche la Forza di cambiare di nuovo e
perciò dovrebbe rimanere eternamente nello stato miserevole a cui ha teso liberamente, se
dipendesse dall’essere stesso di ritornare nello stato dell’Ordine divino. Soltanto, senza Aiuto non
ne è più in grado, perché la colpa era così grande e l’abisso, nel quale era caduto attraverso questa
colpa, era senza fondo.
L’Amore e la Misericordia di Dio era ora nuovamente così grande, che voleva prestare questo
Aiuto dall’essere caduto da Lui. Ma il Suo Amore non poteva semplicemente cancellare una colpa,
perché questo non lo permetteva la Sua Giustizia. Doveva pretendere un’espiazione e la colpa
doveva essere pagata. E dato che la colpa era incommensurabilmente grande e gli esseri stessi non
l’avrebbero mai potuto rimettere nella loro debolezza ed oscurità, Si è offerto un Essere di Luce più
sublime, di estinguere in modo sostitutivo la colpa, affinché a Dio venisse data Giustizia ed il Suo
amore ora potesse di nuovo donarSi.
L’Essere di Luce voleva portare un Sacrificio a Dio, che però corrispondeva anche a quella grande
colpa. Per questo voleva approfittare della Forza d’Amore di Dio, per poter eseguire come “Uomo”
un’Opera di Misericordia, che doveva portare la Redenzione a tutto l’essenziale caduto. Voleva
privare Sé Stesso della Sua Forza e della Sua Luce, assumere una forma umana ed ora percorrere,
come Essere Lui Stesso debole, un percorso terreno terribilmente difficile con la meta di Sacrificare
Sé Stesso, di dare la Sua Vita per i Suoi fratelli caduti. Egli si voleva servire per questo soltanto
della forza d’Amore di Dio voleva portare al più sublime sviluppo l’Amore in Sé e quindi vivere
per gli uomini una vita d’amore come esempio, che Gli procurava la Forza d’Amore di Dio, che
aveva per conseguenza che “l’Eterno Amore” Lo colmava totalmente, che prendeva possesso del
Corpo dell’Uomo Gesù ed ora gli era anche possibile di subire l’atroce morte sulla Croce e di
espiare la colpa attraverso la Sua sofferenza e morte.
E Dio accettò il Sacrificio, il Suo Amore era disposto a creare Lui Stesso il pareggio, che esigeva
la Giustizia di Dio. La colpa è quindi stata estinta da Gesù, nel Quale Dio Stesso Si incorporava,
perché l’Amore che E’ Dio, colmava totalmente l’Uomo Gesù e di conseguenza “l’Uomo” Si è
divinizzato, cioè Si E’ unito con Dio, E’ quindi diventato Uno con Lui. A questa Divinizzazione
deve ora tendere ogni essere caduto e averla come meta, e dato che la Divinizzazione può essere
raggiunta solamente tramite l’Irradiazione della Forza divina dell’Amore, allora l’essere caduto
nello stadio come uomo deve condurre una vita d’amore, con cui ora entra in intima unione con Dio
e con ciò è anche ristabilito l’Ordine divino.
E dato che gli uomini sono così a lungo senza conoscenza, finché li illumina la divina Luce
d’Amore, a loro sono stati dati i Comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo, il cui
adempimento procura loro quella Luce d’Amore. Devono anche sapere, perché questo
Comandamento è predominante, devono sapere, che soltanto l’amore più condurre all’unificazione
con Dio e che questa significa anche la Divinizzazione, il ristabilimento dello stato primordiale,
dove tutto si muoveva nella Legge dell’eterno Ordine e che può ora anche utilizzare nell’amore e
nella sapienza la Forza di Dio che ora gli affluisce, nella Volontà di Dio, che adesso è anche la
volontà dell’essere.
Perciò l’amore è la Legge di Base. Ma l’uomo è ancora debole e di spirito oscurato finché si trova
al di fuori dell’Ordine divino, finché cammina ancora sotto il peso del peccato ur. E fino ad allora
difficilmente svolgerà delle opere d’amore per il prossimo. Ma il sapere che l’Opera di Redenzione
di Gesù Cristo è stata compiuta anche per lui, lo può indurre ad invocarLo, può occuparsi
mentalmente con Lui, persino quando non è pienamente convinto della Sua Missione spirituale.
Ogni pensiero rivolto a Lui nella buona volontà è già un legame, che ha l’effetto benefico, perché il
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divino Redentore Stesso con ciò conquista già l’influenza sull’anima dell’uomo. Tutto il resto
dipende semplicemente dal fatto, se l’uomo si lascia ora determinare o no da questa influenza.
L’influenza però consiste nel fatto, di stimolare l’uomo all’agire nell’amore, perché Gesù Cristo
farà lo stesso ciò che Egli ha fatto come l’Uomo Gesù sulla Terra: indicare sempre soltanto l’amore,
perché questo è il principio dell’Ordine divino, quindi l’amore deve assolutamente essere esercitato,
per giungere intanto ad un grado di illuminazione, che determina poi l’uomo a cercare seriamente
l’unificazione con Dio. Questo grado d’illuminazione lo possono quindi raggiungere anche degli
uomini che non sanno nulla di Gesù Cristo e della Sua Opera di Redenzione, se soltanto vivono
nell’amore, perché in ogni cuore d’uomo è posta una scintilla d’amore. Quindi un uomo deve
soltanto essere volonteroso d’amare, perché esiste la capacità d’amare come Dono di Grazia
divina.
L’uomo può eliminare con l’agire d’amore la debolezza aggravante che è sorta dal peccato ur,
perché Gesù Cristo E’ morto per tutti gli uomini, perché Egli ha compiuto l’Opera di Redenzione
per tutti gli uomini. Questi uomini sono entrati nell’Ordine divino tramite la loro volontà d’amare,
e se a loro viene guidato il sapere su Gesù Cristo, allora lo afferreranno anche ed entrano
coscientemente in contatto con Colui con il Quale si erano inconsapevolmente uniti tramite l’amore.
Ma a loro verrà fulmineamente la conoscenza quando abbandonano la vita terrena e perciò possono
valere come redenti, perché l’anima spinge verso Gesù Cristo grazie al loro amore. Per ogni uomo è
possibile esercitare l’amore, perché Dio non lascia nessun uomo totalmente al Suo avversario e
perché sulla volontà dell’uomo viene agito anche dalla parte spirituale buona. Ma sovente la
debolezza di volontà è così grande, che ha bisogno d’Aiuto, che gli viene certamente prestato
tramite l’invocazione di Gesù Cristo.
Ma dove il sapere su Gesù Cristo non è stato ancora guidato all’uomo, là le Forze della Luce si
adoperano costantemente, per stimolare gli uomini ad una vita nell’amore ed anche là può giungere
il sapere tramite un’illuminazione interiore, non importa, in quale forma gli venga offerto. Ma
impareranno a credere in un Dio il Quale Si china su loro nell’Amore e nella Misericordia. E se si
danno coscientemente a Lui, allora anche loro avranno la Redenzione dalla loro colpa di una volta,
diventeranno liberi dal potere che li teneva legati, perché l’Eterno Amore Stesso scioglie le catene
dall’essere che esercita l’amore e con ciò si unisce di nuovo con Lui nella libera volontà.
Amen.

Il percorso di sviluppo dell’anima prima dell’incorporazione
come uomo

BD br. 6930
29 settembre 1957

V

oi uomini siete passati attraverso molte formazioni, cioè il vostro vero io – l’anima – doveva
percorrere un percorso di sviluppo infinitamente lungo, prima che avesse il permesso di
incarnarsi nel corpo umano. E questo percorso di sviluppo dunque era il percorso attraverso
tutte le Opere di Creazione.
L’anima doveva – dissolta in innumerevoli particelle – vivificare queste Opere di Creazione e con
ciò maturare lentamente, doveva sempre di nuovo dimorare in forme nuove, quando si erano
raccolte diverse particelle e tutte le forme – le innumerevoli Opere di Creazione – hanno quindi
contribuito alla maturazione di queste particelle dell’anima; finché alla fine tutte le particelle
possono di nuovo unirsi ed entrare come anima umana nell’ultima forma, il corpo umano e
vivificare questo.
Quindi voi tutti avete dovuto percorrere questo cammino di sviluppo, perché la distanza da Dio
mediante la vostra caduta del peccato Ur di una volta è stata troppo grande e l’anima non avrebbe
mai potuto superare questa grande distanza da Lui per via del suo stato morto, che le aveva
procurato la caduta. Doveva prima essere portata alla vita.
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Ma a quegli esseri diventati peccaminosi non poteva essere regalata la Vita, se la dovevano
conquistare mediante il servire. Ma l’essere non avrebbe mai servito volontariamente, perché
l’avversario di Dio il quale aveva una volta seguito nell’abisso glielo impediva. Ma non doveva
nemmeno rimanere in eterno nella morte, gli doveva essere offerta l’opportunità, di giungere alla
Vita.
E quest’opportunità era quindi la Creazione. Dio ha sottratto al Suo avversario lo spirituale caduto
e lo ha reso servile a Sé Stesso. Egli ha assegnato ad ogni Opera di Creazione una destinazione
secondo la legge della natura ed ha lasciato adempiere questa destinazione al caduto nello “stato
dell’obbligo”. Di conseguenza doveva servire e con ciò si è conquistato, anche se soltanto dopo un
tempo infinitamente lungo, di nuovo una debole vita, che però la rendeva abile ad una costante
attività più alta.
Perché tutto ciò che una volta era proceduto dall’Amore di Dio come essenziale era la Sua Forza
irradiata, che spingeva all’attività. Ma l’essenziale, che ha seguito l’avversario, si è opposto
all’Irradiazione dell’Amore di Dio, che è necessaria per la Vita, quindi all’attività di un essere. E
perciò cadde nello stato di morte. E non troverebbe mai in eterno il ritorno alla Vita, se fosse
lasciata alla Vita stessa, perché è diventato totalmente debole attraverso la caduta in quest’abisso.
Per questo Dio ha chiamato in vita un’Opera, che dapprima ha dischiusa la volontà dell’essere
all’attività, perché questo era soltanto sottoposto alla Sua Volontà ed ha eseguito secondo la ‘legge
della natura’ la destinazione, che EGLI ha attribuito a quest’Opera – l’intera Creazione.
Il Suo Piano consisteva nel fatto di portare lentamente ciò che era morto alla Vita, di dargli la
possibilità di attivarsi.
E così è stato assegnato in minuscole particelle alle singole Opere di Creazione, e stimolato
all’attività secondo la legge della natura. Era legato in quelle Creazioni e non si poteva opporre,
doveva servire, ma così poteva anche raggiungere un grado di sviluppo, che gli procurava sempre
maggiore libertà ed alla fine trasporta l’essere anche di nuovo in uno stato di libera volontà, nel
quale ora però può decidersi liberamente se vuole di nuovo tendere in Alto, oppure vuole di nuovo
scegliere l’abisso.
Perché Dio aiuta bensì l’essere a salire in Alto, ma non lo costringe a ciò, quando la sua volontà
chiede di scendere verso il basso. Ora la decisione nella libera volontà si svolge nell’ultimo stadio
di sviluppo sulla Terra, quando l’anima è incorporata come uomo e può di nuovo usare la libera
volontà secondo il proprio benestare.
Allora l’uomo deve riconoscere la grande Grazia del percorso di sviluppo effettuato e valutare
coscientemente la vita terrena, deve mostrarsene degno e volere, che l’ultimo tratto di tempo
oltremodo breve lo porti alla meta, deve tendere all’ultima perfezione con tutti i sensi e dimostrare
perciò l’appartenenza a Dio, deve fare di tutto per non cadere di nuovo nelle mani dell’avversario,
per cui l’Amore di Dio lo ha aiutato a staccarsi in tempi infiniti. Non deve vivere con leggerezza
questo breve tempo, deve sempre soltanto ricordarsi della meta spirituale, la liberazione da ogni
legame, che è riunificazione con Dio nella Luce, Forza e Beatitudine.
E per questo vi è stata data la vita terrena, affinché le vostre anime diventino libere da una catena,
che da tempi Ur le è stata messa dall’avversario di Dio, che è però la sua propria colpa e perciò
deve anche portare una parte, per diventare libera e poter vivere nell’Eternità.
Amen.

Il sapere terreno non è sapienza

BD br. 6931
30 settembre 1957

A

nche se vi credete saggi, non lo siete, finché IO non posso far irradiare la Mia Luce in voi
che illumina il vostro spirito. Perché quello che voi considerate sapere, non vi renderà a
lungo felici, persino quando si avvicina alla Verità, perché è soltanto un sapere terreno, un
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sapere che riguarda tutto ciò che vi sembra degno di sapere per la vita terrena. E se già domani
dovete lasciare la vostra vita del corpo, anche questo sapere sarebbe finito per voi, se non avete da
dimostrare un progresso spirituale. Ma non possedete la sapienza, voi che non tendete allo
spirituale.
La sapienza è la conoscenza sul sapere che è imperituro, che procede unicamente da ME e fluisce
a colui che lo desidera intimamente. Voi uomini però valutate sempre soltanto i risultati
dell’intelletto e rifiutate ogni valore a tutti i risultati spirituali. E voi dimostrate con ciò soltanto che
è ancora molto buio in voi, che in voi non splende ancora nessuna luce, che camminate in uno stato
deplorevole, perché il tempo è, che avete percorso finora sulla Terra stato inutilizzato. Voi inseguite
dei beni sbagliati, quando vi accontentate con delle conoscenze che avete finora conquistate, che
rispondono esclusivamente a domande terrene, che risolvono dei problemi che spiritualmente sono
senza valore. Voi mancate lo scopo della vostra vita terrena, che consiste soltanto nel fatto di
cambiare l’oscurità spirituale, nella quale si trovano le vostre anime, di sciogliere i loro involucri,
che impediscono il penetrare della Luce.
Voi uomini non riconoscete nemmeno lo scopo della vostra vita terrena, non sapete del vero
compito che vi è posto, ma credete di voi stessi degli essere saggi, quando possedete un sapere, che
è soltanto rivolto al terreno, quando disponete di un intelletto acuto e usate questo Dono divino
soltanto per la ricerca e per approfondire nella direzione di pura meta mondana. Voi potete giungere
ad un alta fama sulla Terra, potete anche compiere cose grandi nel rapporto verso i vostri prossimi,
ma non potete chiamarvi saggi, perché grazie al vostro intelletto non potete approfondire nulla al di
fuori del campo in cui vivete voi uomini. Ed alla fine della vostra vita dovrete ammettere, che non
sapete nulla, quando vedete avvicinare coscientemente la vostra fine, quando vi state davanti, per
passare attraverso la porta per l’Eternità e vi ricordate del successo del vostro percorso terreno.
Allora l’auto sicurezza che vi era propria vi abbandonerà, ma allora vi diventerà forse anche
consapevole l’inutilità dei vostri sforzi e sareste grati per un piccolo barlume di Luce, che potreste
ancora ricevere sul vero scopo di vita dell’uomo.
Se a voi, che vi ritenete saggi, durante la vita terrena viene ora offerta una Luce, allora la
disdegnate a causa dell’auto presunzione, perché stando sotto l’influenza della luce d’abbaglio, non
sentite il soave bagliore, che però penetrerebbe nel vostro c u o r e, mentre la luce d’abbaglio – il
vostro sapere d’intelletto, - non diffonde nessuna chiarezza interiore. Non dovete mai rifiutare una
Luce, anche quando splende in modo insolito, non dovete cercare di spiegarvi una tale Luce con
l’intelletto, dovete chiudere gli occhi, che sono già indeboliti dalla luce d’abbaglio e lasciare
irradiare la vera Luce nel vostro cuore, cioè mettere da parte una volta tutto il vostro sapere terreno
ed ascoltare soltanto in silenzio, quando delle Parole s a g g i e penetrano nel vostro orecchio.
Dovete trovare il tempo per questo, di lasciare una volta vagare i vostri pensieri in un campo a voi
ignoto ed aver nostalgia, di venire istruiti anche su questo. Ed ognuno di questi pensieri vi sarà una
benedizione. Perché allora vi giungerà un sapere, che ora riconoscete come “Sapienza” proveniente
da Dio e che vi apporterà veramente maggiore successo che il sapere mondano da voi conquistato,
che passa, come il vostro stesso corpo passa e non ha portato il minimo progresso all’anima, che
l’ha lasciata nella stessa oscurità di quando è entrato sulla Terra come uomo.
Amen.

Il Ponte verso di Me E’ Gesù Cristo

BD br. 6932
1 ottobre 1957

I

o ho versato il Mio Sangue per tutti voi, che vivete nel peccato e nell’infelicità, che portate
ancora la veste terrena, che è dimostrazione per uno stato, che non è la Mia Volontà e non è la
Mia Opera, ma ha per motivazione la vostra propria volontà e la sua esecuzione.
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Da uomo siete delle creature imperfette, perché dipendete da un Potere Superiore, non siete degli
esseri liberi, pieni di forza, che possono agire illimitatamente, perché voi stessi vi siete giocati la
libertà e la forza; avete anche rinunciato alla Luce della Conoscenza, voi stessi avete fatto di voi
delle creature infelici nel pensare abbagliato. E per questo ora camminate sulla Terra, ed avete la
possibilità, di riconquistare il vostro stato d’una volta di beatitudine e perfezione, perché il Mio
ultragrande Amore e Misericordia vi porge la Mano, perché Io ho edificato per voi un Ponte, che vi
rende possibile il ritorno da Me, perché Io ho compiuto per tutti voi l’Opera di Redenzione, che
estingue la grande colpa, che era motivo del vostro stato infelice.
Ma voi uomini non vi rendete conto di questo, che camminate sulla Terra soltanto allo scopo di un
cambiamento del vostro essere, che siete imperfetti, quindi siete infelici e dovete di nuovo diventare
perfetti, per giungere anche all’illimitata Beatitudine. A voi è sufficiente questa esistenza terrena
imperfetta, che non vorreste perdere, e per questo voi stessi non fate nulla per salire sul ponte, che
Io ho costruito, per poter giungere da Me. Non avete in voi nessun desiderio per la vostra vera
Patria, perché siete privi di ogni conoscenza di ciò che siete stati primordialmente.
E potreste conquistare questa conoscenza, se soltanto vi voleste decidere, di condurre una vita
nell’amore sulla Terra. Allora vedreste anche il ponte e vorreste camminarvi. Riconoscereste ed
imparereste a comprendere Me e la Mia Opera di Redenzione, vi sentireste attirati da Me, perché
avreste all’improvviso la certezza, che Io Solo posso riportarvi nella vostra Casa Paterna.
Io ho versato il Mio Sangue per tutti voi, affinché vi rendiate puri dalla vostra colpa. Voi uomini
non comprendete queste Parole, finché fate mancare una vita d’amore. Allora vi è incomprensibile e
dubbioso sia la Mia Divenuta Uomo come anche la Mia Opera di Redenzione. Allora non potete
credere in Me, perché soltanto l’amore risveglia la fede alla vita. Ma potete svolgere delle opere
d’amore, se soltanto la vostra volontà è buona. Ma la vostra volontà è libera. La volontà però può
essere stimolata al bene, al buon agire, ad una vita nell’amore. E questo avviene tramite l’apporto
della Mia Parola.
E così comprenderete, che è assolutamente necessario, di parlare sempre di nuovo agli uomini e di
annunciare loro la Dottrina dell’Amore, che Io ho predicato come Uomo Gesù sulla Terra. Soltanto
tramite il Discorso agli uomini può essere indicato di sforzarsi per una vita nell’amore, e soltanto
allora possono conquistare la fede e venire coscientemente da Me in Gesù Cristo, Io Che accolgo
tutti, perché Io Sono morto per tutti sulla Croce. Ma Io non posso costringere gli uomini sotto la
Mia Croce, e volontariamente verranno sempre soltanto coloro, che sono di buona volontà e non
totalmente privi d’amore.
Benché ora il Mio Sangue sia stato versato per tutti gli uomini, non tutti gli uomini verranno nella
Benedizione dell’Opera di Redenzione, perché la volontà dell’uomo stesso deve essere pronta a
lasciarsi salvare, e questo significa, che Mi deve riconoscere, che nella libera volontà deve prendere
la via verso la Croce, affinché nella sua debolezza ed imperfezione si affidi a Me Stesso e Mi chiede
l’Aiuto, che egli riconosca sé stesso colpevole e lo confessa e richiede di ritornare dal suo Dio e
Padre, dal Quale si è allontanato nella libera volontà.
Deve salire sul ponte, cioè, deve trovare il legame da questa Terra nel Regno spirituale; deve
riconoscere, che non la Terra è la sua Patria, deve cercare questa Patria al di fuori dalla Terra, deve
riconoscere sé stesso come creatura imperfetta e pregare il suo Creatore, di prenderSi cura di lui, il
figlio deve chiedere del Padre. Allora è certamente salito sul ponte, che Io Stesso ho edificato
mediante la Mia morte sulla Croce, ed allora anche il divino Redentore Gesù Cristo verrà
riconosciuto pienamente nella Sua Missione, perché Egli Stesso E’ il Ponte che conduce a Me,
perché allora l’uomo prende certamente la via verso la Croce ed Io gli posso ora anche aprire la
Porta per la Beatitudine.
Amen.
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A coloro che amano Dio....

BD br. 6935
5 ottobre 1957

A

coloro che amano Dio, tutto andrà per il meglio, perché Dio Si prende particolarmente
Cura di loro e quando sono destinati a loro sofferenza e preoccupazione o gravi colpi del
destino, Egli impiega questi mezzi, per aiutare l’anima a diventare perfetta. Voi uomini lo
sperimenterete sovente, che proprio i prossimi che si sforzano di condurre una vita compiacente a
Dio, vengono visitati da colpi del destino e non lo potrete comprendere, perché devono così soffrire
e tormentarsi sulla Terra. Ma non sapete nemmeno qualcosa sulla magnifica sorte di costoro dopo la
morte. “Ciò che nessun occhio d’uomo ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo ha mai udito, è
quello che Dio ha preparato per coloro che L’amano....”.
E per questa Beatitudine Dio vuole preparare l’anima, che Gli dona il suo amore sulla Terra,
perché per poter arrivare all’eterna Magnificenza, l’anima deve aver raggiunto un determinato
grado di maturità, cioè dev’essere pura e limpida, deve aver respinto tutte le scorie, che le
impediscono l’entrata in quel Regno della Magnificenza. Solo raramente un’anima è così perfetta,
che ogni sofferenza, ogni mezzo di purificazione non sono necessari. La sua dedizione interiore a
Dio ed il suo amore per Lui viene ricompensato da Dio sovente in un modo, che voi sulla Terra non
potete certo comprendere, mentre Lui aiuta con sofferenza e miseria, dove l’uomo stesso è ancora
troppo debole. Ma tutti coloro che sono colpiti da sofferenza, dovrebbero vedere in questo una
consolazione, che tutto sarà per il loro meglio, se soltanto “amano Dio”. E dimostrano il loro amore
per Dio attraverso l’umile dedizione a Lui, attraverso la loro volontà di vivere retto e giusto e
tramite l’adempimento del Comandamento dell’amore per il prossimo, che include in sé anche
l’adempimento dell’amore per Dio. Chi ama il prossimo come sé stesso, sta anche nel giusto
rapporto verso Dio, perché la Forza d’amore efficace in lui è l’Irradiazione di Dio, che lo poteva
toccare solamente perché ama Dio.
Quindi nessuna sofferenza dovrebbe scoraggiare quell’uomo, che si è già rivolto a Dio nella libera
volontà. Dovrebbe considerarla sempre soltanto come una dimostrazione d’Amore di Dio, il Quale
lo vuole aiutare, a maturare ancora totalmente nel breve tempo terreno, per poi renderlo anche felice
in una misura inimmaginabile. Non lasciatevi schiacciare dalla gravità di un colpo del destino
oppure vacillare nella fede, perché anche allora è stato determinante l’Amore e la Sapienza di Dio,
il Quale riconosce molto bene che cosa è necessario per il singolo, il Quale non fa nulla o non lascia
accadere nulla arbitrariamente, ma persegue sempre un Piano, che una volta sarà steso anche
davanti a voi chiaramente, quando avete conclusa con successo la vita terrena.
Non dovete paragonare l’Operare e l’Agire di Dio con il modo d’agire di un uomo, perché anche
se un uomo è buono, gli manca comunque l’ultima sapienza che è determinante in tutto ciò che Dio
lascia venire su un uomo, una sapienza, che è di nuovo soltanto alla base dell’Amore di Dio. Così
Dio riconosce anche l’effetto che è la conseguenza di ogni vicissitudine di un uomo, e Lui cerca di
raggiungere questo effetto. Aumenterà con sicurezza lo stato di maturità dell’anima, che ama Dio.
La vita terrena è troppo breve, perché si possa abbandonare la Terra maturati al punto da poter
anche venir donate smisuratamente le Magnificenze.
In considerazione di questo Dio Stesso vi presta l’Aiuto, mentre in questo breve tempo Egli vi
crea ancora delle opportunità, in cui dovete affermarvi e lo potete anche, se prendete tutto su di voi
con rassegnazione, sempre nella fede, che Dio fa venire su di voi solamente ciò che vi serve. Non
dovete contendere e mormorare, non dovete dubitare nel Suo Amore. Il vostro amore per Lui deve
rimanere uguale, mentre vi piegate sotto tutto ciò che ricevete dalla Mano del Padre, perché se è la
Sua Volontà oppure solo la Sua concessione, sarà sempre soltanto bene per la salvezza delle vostre
anime, finché rimanete rivolti a Lui nell’amore, perché altrimenti le Sue Parole non sarebbero
giustificate: “Quello che nessun occhio d’uomo ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo ha mai
udito è ciò che Io ho preparato per coloro che Mi amano ,,,,” Il vostro amore vi assicura
l’esaudimento della Sua Promessa, e se siete certi di questo nella salda fede, allora porterete anche
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tutto con facilità, tutto perderà in durezza e significato, per quanto vi sembri inizialmente difficile
da portare.
Amen.

Dichiarazioni di veggenti e profeti della fine del tempo

BD br. 6936
5 ottobre 1957

U

dite ciò che lo Spirito di Dio vi annuncia: I veggenti e profeti sono eletti da ME Stesso,
perché a loro spetta un grande ed importante compito: di dare Comunicazione agli uomini
del Giudizio del mondo in arrivo, e di ammonirli a prepararsi.

Questi veggenti e profeti non parlano da sé stessi, ma danno soltanto ciò che annuncia loro il Mio
Spirito. Quindi vi giunge direttamente da Me Stesso una Dichiarazione, CHE MI devo servire
soltanto di un mediatore per non rendere voi uomini non-liberi nel vostro pensare ed agire. Voi
potete quindi crederlo, ma non ne siete costretti. Lo crederete, quando riconoscerete gli annunci di
veggenti e profeti di quei mediatori, lo rifiuterete se mettete in dubbio la loro missione. Ma IO
voglio rendere a voi uomini facile di credere a coloro, voglio presentare visibilmente la loro
missione facendo accadere gli avvenimenti che loro annunciano, che precedono il Giudizio. Voglio
prenderMi cura affinché questi Annunci trovino diffusione. Che gli uomini ne possono prendere
conoscenza, e che sperimentino poi anche la conferma di ciò, perché tutto avverrà come l’ho fatto
annunciare da veggenti e profeti.
Ho bensì avvertiti gli uomini da falsi Cristi e falsi profeti, quando camminavo sulla Terra, ed ho
fatto notare, che anche gli inviati del Mio avversario compiranno il loro malefatti, ed ora IO avverto
di nuovo gli uomini di essere catturati dalle sue reti di cattura e di dare credibilità alle sue
macchinazioni, perché è all’opera e cerca mediante insolite prestazioni, di risvegliare negli uomini
la fede attraverso opere di miracoli di specie materiale, che le “Forze del Cielo” si manifestano.
Ma proprio il suo insolito agire nel tempo della fine richiede anche il Mio Agire opposto, che
consiste nell’impiegare dei mezzi, che fanno rivivere la debole fede, oppure per far nuovamente
sorgere la fede perduta. E questo non può avvenire diversamente se non attraverso la pura Verità,
che procede dalla Fonte della Verità, ma che deve giungere a voi uomini attraverso dei mediatori,
perché voi stessi non la potete ricevere. E così IO sottopongo agli uomini ciò che è davanti a loro. E
quelli che IO ho eletto per questo ad essere mediatori tra ME e voi uomini, potete anche riconoscere
come veri profeti, alle cui parole potete dare fede. Ed IO Sono anche disposto a darvi una
dimostrazione, che parlano su Incarico Mio e vi annunciano ciò che avverrà, mentre IO faccio
molto presto avverare i primi Annunci.
E la funzione più importante di quei veggenti e profeti è l’Annuncio della fine, che è per voi
uomini della massima importanza e che dovete perciò attendere preparati. E vi deve essere dato
ancora un lasso di tempo che può bastare, che salvate la vostra anima dalla rovina.
E perciò IO non indugerò più, IO confermerò la missione dei Miei veggenti e profeti, ai loro
Annunci IO farò seguire il fatto, prima della fine, IO scuoterò la Terra e MI manifesterò a tutti gli
uomini mediante l’avvenimento della natura, che è sempre di nuovo stato annunciato mediante la
Mia Volontà. Perché IO Stesso ho dato a quelli l’Incarico e loro hanno soltanto parlato come mezzi
Miei, come Miei rappresentanti sulla Terra, che devono avvertire ed ammonire gli uomini al Posto
Mio.
Non dovete consideravi al sicuro davanti a tali avvenimenti, che testimoniano di un Potere
superiore, dovete temerli e credere che la Mia Parola è Verità, che IO STESSO parlo ed ho parlato
attraverso questi e che con certezza andate incontro ad un tempo estremamente difficile, se la Mia
Grazia non vi richiama già prima.
Vi trovate davanti ad una svolta del tempo e rispetto a questa certezza dovete condurre la vostra
vita, sempre in vista ad una fine improvvisa, che però non deve spaventare nessun uomo, che lavora
Bertha Dudde - 2232/3837

coscientemente su di sé, che pensa più alla sua anima che al suo corpo terreno, perché questo non
perderà nulla, ma soltanto guadagnare.
Amen.

Fate che il Sacrificio della Croce non sia stato compiuto
invano!

BD br. 6938
7 ottobre 1957

A

nche il Mio soffrire e morire sulla Croce può essere stato invano per voi uomini, il
Sacrificio sulla Croce può essere stato compiuto invano per voi che non vi lasciate
impressionare da questo, che non riconoscete il divino Redentore GESU’ CRISTO, che
prendete nota soltanto dell’ “Uomo Gesù”, ma non GLI riconoscete nessuna Missione divinaspirirutale e che vi ponete al di fuori di coloro per i quali l’Opera di Redenzione è stata compiuta.
Dovete rivolgervi a LUI coscientemente, se volete partecipare alle Grazie dell’Opera di
Redenzione.
La “Redenzione” dipende da voi stessi, benché IO Sia morto sulla Croce per tutti gli uomini.
Voi uomini non sapete che siete legati, che non potete mai rallegrarvi della Libertà in Luce e
Forza senza la Redenzione mediante Gesù Cristo, ma rimanete incatenati, anche se passeranno dei
tempi eterni. – Non sapete che lo stato della non-libertà, dell’assenza di forza e luce non può mai
essere percorso se non sulla via attraverso il Golgota.
Ed anche se rifiutate il divino Redentore Gesù Cristo, anche se lasciate inosservata la Sua Opera,
EGLI soltanto rimane determinante per quanto tempo rimanete in uno stato non-beato. Il vostro
essere uomo non vi pare così non-beato e per questo non vi guardate intorno per vedere L’UNO,
CHE vi può creare una sorte beata.
Ma la vostra esistenza terrena come uomo non dura a lungo e soltanto allora vi rendete conto degli
strazi dello stato legato, allora vi è tolta la forza vitale che possedevate come uomo – se non siete
proprio legato nella dura materia e dover percepire i tormenti dell’esistenza legata. Ma fintanto che
vi rimane l’auto consapevolezza esiste ancora sempre la possibilità che nella libera volontà
chiamate Gesù Cristo, il Redentore – sia questo sulla Terra oppure anche nel Regno dell’aldilà, se
non vi accoglie l’oscurità più estrema.
E per questo il Mio Amore si sforza continuamente per rivolgere i vostri pensieri su COLUI nel
QUALE IO Stesso MI Sono incorporato per liberarvi.
IO cercherò sempre di nuovo di portare davanti agli occhi l’Azione di Gesù, sempre di nuovo
provvederò che la Sua Opera di Redenzione vrnga menzionata e che a voi uomini venga data
conoscenza, a voi che state ancora del tutto lontano dalla Croce – che date poca o nessuna
importanza a ciò che riguarda Gesù Cristo.
Ognuno di voi verrà una volta interpellato e gli verrà indicato LUI, ognuno di voi può occuparsi
nei pensieri di ciò che gli viene trasmesso su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, ed ognuno
può ora predisporsi verso ME secondo la sua volontà. Ma come si predispone è determinante per
tempi infiniti oppure anche per l’Eternità. Perché egli può anche dover sostare per tempi infiniti
ancora nel tormento e prigionia, ma egli può anche essere beato in eterno e ringraziare nella Luce e
Forza e Beatitudine il suo divino Redentore per l’Opera dell’Amore misericordioso, che gli ha
conquistato la sua libertà e gli ha di nuovo procurato il suo stato ur, dove era beato.
Nessun uomo è libero da questa decisione ed ogni uomo prepara a sé stesso il suo futuro destino –
ma il Mio Amore lo aiuta costantemente affinché si decida in modo giusto, il Mio Amore gli
fornisce sempre di nuovo indicazioni, affinché nessun uomo possa dire di essere rimasto
nell’ignoranza di ciò lo può aiutare alla liberazione. Ma il Mio Amore non determina la vostra
volontà, perché avete scelto liberamente lo stato non-beato e liberamente dovete anche di
nuovo tendere alla liberazione.
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E per questo la Redenzione tramite Gesù Cristo premette anche la vostra libera volontà, perché
altrimenti il mondo intero sarebbe davvero già liberato e nulla si troverebbe più nella non–libertà e
debolezza, perché l’Opera di Redenzione è stata compiuta per tutti gli uomini.
Ma solo la vostra volontà utilizza le Grazie dell’Opera di Redenzione, quando vi riconoscete
liberamente per COLUI CHE E’ morto per voi sulla Croce – quando voi riconoscete ME
Stesso in Gesù Cristo e quindi volete che IO possa essere morto per voi.
Allora diverrete davvero liberi dallo stato della prigionia, lascerete liberati questa Terra e potrete
entrare nel Regno dove potete agire illimitatamente nella Luce e Forza ed essere beati.
Amen.

La Lotta di Dio per gli uomini mondani

BD br. 6939
8 ottobre 1957

I

l Mio Amore e la Mia Misericordia si rivolgono anche a quegli uomini che si trovano ancora
nel pensare totalmente materiale, che percorrono il loro cammino terreno senza qualsiasi
legame spirituale, che valutano solamente ciò che per loro è visibile ed afferrabile e rifiutano
senza pensare tutto ciò che non è dimostrabile. Questi uomini non devono necessariamente essere
cattivi, possono condurre un modo di vivere giusto, ma rifiutano ogni apporti spirituale, cosa che
significa tanto quanto che si trovano fermi sempre sullo stesso gradino, che percorrono una via
piana ed alla fine della loro vita terrena non possono registrare nessun progresso s spirituale e
l’intero corso terreno era per così dire inutile per l’anima, perciò che rimane dopo la morte del
corpo. Quindi non è necessario che l’anima si sia sviluppata in retrocessione e ciononostante non ha
da registrare nessun successo. Entra nel Regno dell’aldilà nello stato di maturità, nel quale ha
cominciata la vita terrena ed anche là la risalita sarà difficile per tali anime, perché la loro volontà di
rifiuto verso ogni istruzione è ancora tanto forte quanto sulla Terra. Inoltre anche i suoi pensieri
sono confusi, non sa nulla della sua morte corporea e solo raramente può essere portata ad un altro
pensare tramite l’insegnamento di amici spirituali, perché il punto di vista che l’uomo possedeva
sulla Terra, lo ha fatto diventare arrogante.
Vorrei portare l’Aiuto a tutti costoro, finché dimorano ancora sulla Terra. Vorrei dare un forte
colpo all’edificio dei loro pensieri, vorrei far dare loro uno sguardo nella Luce, vorrei muoverli
soltanto una volta di fare i conti con la possibilità di un mondo spirituale. Vorrei offrire loro ogni
prestazione d’Aiuto, di lasciare la via piana che non conduce a nessuna meta, e di prendere quel
sentiero che conduce in Alto. Vorrei solo far riconoscere loro la mancanza di valore di tutti i beni
materiali, affinché si occupino seriamente con il pensiero dello scopo e della vita della loro
esistenza terrena. Proprio questi uomini sono difficili da guidare, perché tutto ciò che è spirituale,
ogni fede in un altro mondo, nella continuazione della vita dell’anima, appare loro soltanto come un
segno di ingenuità dei prossimi, di cui loro stessi sono liberi e lo vogliono rimanere. Tali uomini
vengono perciò afferrati particolarmente sensibili da colpi del destino; a loro viene portato davanti
agli occhi così sovente la caducità di tutto ciò che è terreno, ma anche sempre raramente con
successo. La pienezza però di tali avvenimenti che aumenterà ancora, deve farvi comprendere
quando pensate al grande numero di coloro che hanno appunto questa opinione di vita
despiritualizzata.
Se soltanto conquisto alcuni pochi di costoro, se soltanto alcuni pochi si lasciano interpellare da
Me attraverso tali colpi del destino, se ora cambia il loro orientamento di vista e lasciano il loro
pensare che hanno avuto finora, allora ho ottenuto molto ed i colpi del destino erano di benedizione,
perché combatto per l’anima di ogni uomo fino alla fine della sua vita, per risparmiarle il tempo
infinitamente lungo nel Regno dell’aldilà, quando in lei è buio e tutti gli sforzi rimangono
infruttuosi, che vengono intrapresi su tali anime. Ciò che l’uomo raggiunge sulla Terra, significa un
notevole vantaggio che l’anima non può più recuperare nell’aldilà. Dato che proprio questi uomini
sono in maggioranza sulla Terra è comprensibile, che devo prendere dei mezzi sempre più forti che
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voi, che siete credenti, non potrete spiegarvi come fondati nel Mio Amore. Non sapete però della
miseria di quelle anime, che può durare tempi infinitamente lunghi, non sapete quanto prezioso è un
giorno sulla Terra, nel quale raggiungete coscientemente la meta, e quanti giorni quindi vengono
vissuti totalmente inutili da coloro che vorrei pure conquistare per Me ed il Mio Regno.
L’avvenimento più doloroso può essere valutato come la Grazia più grande quando induce un uomo
al cosciente tendere alla meta, perché la Terra passerà ed all’uomo che ha sempre soltanto vissuto
per la sua vita terrena, non rimarrà nulla. Ma il Regno spirituale rimane, soltanto che può diventare
per l’anima il soggiorno tormentoso per tempi eterni, quando lei stessa si chiude quando le viene
portata la Luce.
Amen.

La Benedizione per ogni cosa intrapresa – Matrimoni

BD br. 6940
9 ottobre 1957

T

utte le Benedizioni devono procedere da Dio Stesso, per essere efficaci. E la benedizione di
una persona sarà sempre soltanto per i prossimi una “benedizione”, quando viene invocato
Dio, quando nel Suo Nome quindi viene data questa benedizione. E perciò voi uomini potete
anche mettere voi stessi in contatto con Lui, se volete partecipare alla Sua Benedizione, perché la
preghiera, che Dio voglia lodare ciò che desiderate fare, vi apporterà anche il Suo amorevole Aiuto
in ogni situazione della vita. Dio si è scelto bensì dei servi sulla Terra, che devono trasmettere agli
uomini al Posto Suo ciò che Egli Stesso vuole donare loro, che parlano al Suo Posto agli uomini,
perché Egli Stesso non può rivolgersi a loro per via della loro libertà della volontà. Ed anche questi
Suoi rappresentanti possono supplicare la Benedizione di Dio sul prossimo, di guidare l’effetto del
suo agire, che sia per il bene degli uomini. E soltanto Dio ha questo nel Suo Potere, perciò anche
soltanto Dio può dare la Sua Benedizione e l’uomo soltanto in Sua rappresentanza, quindi nel Suo
Nome. E perciò è anche possibile ad ogni uomo, di supplicare per sé la Benedizione di Dio per il
suo intento sotto esclusione di coloro che rivestono una funzione, sentendosi autorizzati ad
effondere la Benedizione. Perché molto è soltanto ancora esteriorità, e si bada solo poco al senso
interiore. Se un uomo è legato con Dio interiormente, non intraprenderà più niente, senza aver
supplicato la Benedizione di Dio per il suo intento, e gli sarà anche certa la Benedizione di Dio.
Ma una effusione di benedizione che è diventata formale, che viene eseguita schematicamente,
che è legata a degli usi, rimarrà sempre soltanto forma ed avrà poco effetto sugli uomini, perché non
corrisponde mai alla Volontà di Dio. Perché per esempio, vengono anche benedette delle
conclusioni di matrimoni formali, per cui Dio non darebbe mai il Suo Assenso e che Egli
impedirebbe, se non rispettasse la libera volontà degli uomini. Vengono conclusi dei matrimoni per
motivi mondani, materiali, che non meritano la descrizione “matrimonio”. Vengono intrapresi dei
legami, che non han da mostrare quelle premesse, sotto le quali deve essere concluso un buon
matrimonio davanti a Dio. La benedizione della chiesa non verrà preclusa a tali legami, ma se Dio
Stesso benedice un tale matrimonio, rimane lasciato aperto, benché una benedizione chiesastica non
debba necessariamente rimanere senza effetto, quando sia il benedicente che anche colui che riceve
la benedizione hanno stabilito un intimo legame con Dio, quindi Dio Stesso viene pregato da tutti i
partecipanti della Sua Benedizione. Appunto per questo è determinante proprio quel legame intimo
con Dio, che dimostra la volontà dell’uomo, di lasciarsi benedire da Lui. Dio sarà sempre pronto a
guidare tutto in modo che sia per il bene dell’anima dell’uomo, ed Egli saprà guidare anche degli
avvenimenti terreni affinché apportino all’uomo la Benedizione, quando egli stesso supplica la
Benedizione di Dio.
Ma un inizio totalmente non benedetto da parte degli uomini avrà poco effetto promozionale,
come appunto la benedizione che è soltanto formale, non può essere valutata come privilegio
divino, come “Benedizione di Dio”. Soltanto quello che viene chiesto ed eseguito nello Spirito e
nella Verità può avere valore, per cui ogni intima preghiera per la Benedizione di Dio viene anche

Bertha Dudde - 2235/3837

adempiuta, perché è la Volontà di Dio, che l’uomo si colleghi intimamente con Lui e soltanto da
questo intimo legame gli può sorgere anche la Benedizione.
Amen.

Il Dono di Dio: una Scintilla d’Amore

BD br. 6941
11 ottobre 1957

S

ono Luce e Forza che vi mancano, perché siete ancora imperfetti. Senza Luce e Forza però
non giungerete nemmeno alla perfezione, e voi uomini sareste sprofondati in uno stato
misero senza speranza, se non vi venisse concesso aiuto e apportato dapprima Luce e Forza
che vi rendono possibile il raggiungimento del grado di perfezione.
Voi quindi all’inizio della vostra vita terrena, non sapete nulla sui nessi, sul senso della vostra vita
terrena ed il vostro compito, siete completamente senza conoscenza. Vi manca la Luce, e se vi viene
portata questa, che voi cioè venite istruiti sul vostro compito terreno, allora vi manca di nuovo la
Forza per raggiungere la perfezione spirituale, fintanto che non conquistate Forza, che può avvenire
sempre e soltanto tramite azioni d’amore. Per conquistare questa Forza per l’azione d’amore vi
manca quasi sempre la volontà perché il vostro stato imperfetto significa anche volontà indebolita.
Quindi all’inizio della vostra carriera siete fatti così, perché vi è stato dato soltanto di formare il
vostro essere imperfetto per la perfezione. La vostra vita terrena sarebbe perciò senza speranza se
non vi fosse stato regalato una cosa dall’Amore di Dio, Che vuole aiutarvi per arrivare di nuovo alla
perfezione: Egli ha posto in voi una minuscola Scintilla del Suo infinito Spirito d’Amore.
Questa Scintilla è il Suo contributo, è unita a Lui indissolubilmente, è Spirito dal Suo Spirito.
Luce dalla Sua eterna Luce Primordiale e contemporaneamente Forza. Questa minuscola Scintilla è
in grado di completare il suo cambiamento in voi,affinché ogni imperfezione sparisca e che voi
possiate lasciare questa Terra come raggianti esseri di Luce.
Ma to premetto che voi stessi accendiate questa minuscola Scintilla, che gli apportiate del cibo,
affinché possa espandersi. Premette che voi vi lasciate sospingere dallo Spirito divino d’Amore in
voi all’azione d’amore, perché questa è la sua attività, è l’Aiuto di Dio, che questa Scintilla di
Spirito cerca ininterrottamente di influenzare l’uomo dall’interno ad essere attivo nell’amore,
perché ‘l’Amore’ è uguale a ‘Luce e Forza’, perché con l’azione d’amore svaniscono sia l’ignoranza
che anche l’assenza di forza, perché unicamente l’amore è il mezzo per diventare di nuovo perfetto
come fu l’essere in principo.
Nessun uomo raggiungerebbe la meta senza questa scintilla d’amore nella vita terrena, perché nel
passato l’essere ha rifiutato nella libera volontà ogni irradiazione d’Amore di Dio e non è più
capace di alcun vero amore come eredità, perché Dio ha annunciato per Primo l’Amore.
L’uomo ora è l’essere caduto in passato, che credeva di poter esistere senza divina Irradiazione
d’Amore. Certo,non poteva più svanire, ma lo stato dell’essere caduto è diventato completamente
diverso da come fu creato primordialmente. Perché solo l’Amore è la Forza vivificante che rende
possibile all’essere una attività che rende felice e senza l’Amore l’essere è morto e di spirito
oscurato e deve perciò essere anche infelice nel massimo grado. L’Amore e la Misericordia di Dio
ha posto lo stesso, malgrado il rifiuto del Suo Amore, quella Scintilla d’Amore nel cuore di ogni
uomo e ha posto così un collegamento tra Se e lui, che però da parte dell’uomo deve ora venire
utilizzata, perché anche questa Scintilla d’Amore, il contributo dello Spirito divino, non esercita
alcuna costrizione sulla volontà dell’uomo, ma ciononostante tramite una leggera spinta cerca
appunto di influenzare quella volontà di provarsi nell’amore. Da questo ora può splendere una
fiamma nel cuore dell’uomo che espande Luce e apporta anche contemporaneamente della Forza
per modificare il suo essere.
Perciò è possibile ad ogni uomo di procurarsi nella vita terrena Luce e Forza, ma dato che la libera
volontà non deve essere esclusa, anche lo Spirito d’Amore di Dio si tiene indietro e non costringe
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l’uomo a fare quello che produce la sua perfezione, per cui incalcolabilmente tanti uomini non ne
fanno uso del grande Dono di Grazia e perciò permangono nell’oscurità ed assenza di forza per cui
soltanto l’azione d’amore può liberare l’anima.
Amen.

Il compito dei combattenti di Cristo

BD br. 6944
14 ottobre 1957

C

onducete la lotta contro l’errore e la menzogna con tutto il fervore. Sappiate, che Io vi ho
eletto a combattenti per Me, ai quali conferisco il compito, di lottare con la spada della
bocca per Me ed il Mio Regno. Io non voglio, che voi uomini vi affrontiate a vicenda e vi
causiate del danno fisico, Io non voglio, che il forte abusi della sua forza contro il debole, non
voglio nessuna lotta per il possesso terreno, ma dovete condurre una lotta che è giusta: la lotta
contro la non-verità, contro insegnamenti d’errore, per quanto riguardano Me Stesso ed il Mio
Regno, che non è di questo mondo. Perché sono gli insegnamenti d’errore che impediscono, che gli
uomini sentano amore per Me, e gli insegnamenti d’errore hanno condotto molte anima al Mio
avversario. Gli insegnamenti d’errore però procedono anche dal Mio avversario, e già per questo
dovete combatterli, se Mi volte servire.
Ovunque voi riconoscete che il pensare degli uomini è guidato in modo falso, dovete essere attivi
nel chiarimento e porre la Verità contro le dottrine, che vengono sostenute da quelli. Perché soltanto
la Verità è in grado di dare la Luce, soltanto la Verità può promuovere lo sviluppo dell’anima,
mentre la non-verità fa diventare l’involucro dell’anima sempre più denso e l’uomo cammina
nell’oscurità, nell’assenza di conoscenza e nei pensieri orientati male. Io guido alla Terra la pura
Verità, voi, che la ricevete, dovete darla agli altri e non temere di trovare l’urto.
Ma avrete da sostenere delle lotte, perché il Mio avversario vi dichiara battaglia, vi porrà contro
anche i suoi combattenti, ai quali però dovete resistere e lo potete pure, perché la vostra arma è
tagliente, perché la vostra arma è la Verità, che nessuno è in grado di confutare, appena parlate nel
Mio Nome e Mi date con ciò l’opportunità, di parlare Io Stesso tramite voi.
E la Mia Lama non potrà respingere davvero nessuno, colpirà e renderà l’avversario incapace di
combattere. E proprio nel tempo della fine si manifesteranno così tante opinioni, molti si credono
chiamati di dover difendere la Verità, e ciononostante si battono con fervore per la menzogna e
l’errore, perché questa è l’astuzia dell’avversario, di illudere l’Agire divino, dove è
irrevocabilmente riconoscibile l’opera dell’uomo. E dato che si ha mancato di prendere la via
direttamente verso di Me con le domande, che anche in loro risuonavano forti, avrebbero
certamente trovato la Mia Risposta secondo la Verità.
E così ora si dimostreranno come vostri avversari, attaccheranno la Mia pura Verità e cercheranno
di renderla impotente sotto l’influenza di colui che è il nemico della Verità. Ed allora è necessario il
vostro contraccolpo, allora dovete soltanto richiedere in silenzio il Mio Aiuto, e potete intraprendere
la lotta senza preoccupazione e ne uscirete da vincitori.
La Mia Parola è davvero una grande Forza, e se lasciate parlare tramite voi Me Stesso, allora
guidate sicuramente una lama buona, e l’avversario dovrà ritirarsi indebolito. La Verità vincerà,
perciò non tacete timorosi, dove è adeguato un discorso, ma combattete con la spada della bocca,
perché Io Stesso ve ne conferisco l’incarico nella conoscenza della grande miseria spirituale, che è
la conseguenza dell’errore e della menzogna. Soltanto la Verità può bandire questa miseria, soltanto
la Verità porta agli uomini la Luce. E loro devono camminare nella Luce, se vogliono percorrere la
retta via che conduce alla meta, che però non può mai essere trovata nel buio della notte.
Amen.
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Sopravvalutazione dei beni materiali

BD br. 6948
18 ottobre 1957

V

oi cercate di conquistarvi dalla vita tutto ciò che vi offre; tendete con tutti i sensi ai beni di
questo mondo, aumentate il possesso e accumulate con fervore dei tesori terreni. Non
riflettete nemmeno una volta quanto tutto ciò che desiderate sia senza valore. Non riflettete
per nulla su ciò che la materia è in generale ed in quale rapporto vi trovate già verso la stessa. I beni
materiali devono bensì servirvi, potete renderveli utili, ma non dovete farvi dominare da questi, e
quello che fate quando i vostri sensi ed il vostro tendere è orientato esclusivamente alla conquista di
beni materiali.
Allora siete già diventati schiavi della materia oppure anche schiavi di colui il cui reame è il
mondo materiale, perché ogni materia è dello spirituale una volta caduto da Dio, che a causa della
sua ribellione contro Dio si è indurito ed ora viene costretto dalla Volontà di Dio ad una funzione di
servizio, per uscire di nuovo dallo stato indurito.
L’uomo però era una volta lo stesso che dopo un tempo infinitamente lungo è di nuovo salito in su
lavorando mediante il servire involontario, che poteva sfilare l’involucro materiale e che ora ha di
nuovo riconquistato la libertà in un certo grado, per liberarsi ora anche del suo ultimo involucro
materiale mediante un giusto rapporto verso Dio ed anche verso la materia, che ha quindi superato.
Egli deve aiutare la materia al servizio, ma non deve fare dominare sé stesso da lei.
Ma il comportamento degli uomini dimostra quest’ultimo, la brama per la materia è diventata
ultragrande, gli uomini vivono solamente ancora in questa direzione di meta, di conquistarsi ciò che
il mondo offre e la gioia di un possesso è un rivolgersi apertamente verso colui, dal quale devono
staccarsi secondo il loro compito terreno. Perché chi desidera il mondo con i suoi beni, non ha
nessun desiderio per il Regno, che non è di questo mondo. Perché chi desidera il mondo, pensa poco
o per nulla al suo Dio e Creatore, non è nel giusto rapporto verso di Lui, non è il “figlio” che cerca
suo “Padre”.
Egli ha ancora molto in comune con colui che è il signore del mondo materiale e tende a ritornare
da lui, dal cui potere Dio lo ha già aiutato mediante il percorso attraverso la Creazione fino al punto,
che per lui è facile, di staccarsi sulla Terra totalmente da lui, Ma l’uomo non può mai eseguire
questo distacco, se dapprima non si libera dalle brame per quei beni materiali.
Solo quando impara a disdegnarli, quando non attribuisce loro più valore di quello che gli servono
secondo l’Ordine divino, solo quando desidera i beni spirituali, può ricevere gli ultimi e quindi
svolgere lo scambio da questo mondo nel Regno spirituale, e soltanto allora gli riesce il distacco
anche dal signore di questo mondo.
Ed ognuno lo potrebbe fare, se soltanto volesse tenersi davanti agli occhi l’inutilità dei beni
terreni, se riflettesse una volta sul fatto quale valore ha veramente la cosa più desiderabile di questo
mondo nell’ora della sua morte, che lui stesso non può determinare, che può comunque aspettarsi
ogni giorno. Quindi l’uomo vive e pensa perciò anche solo alla vita, ma non alla morte, che gli è
ugualmente sicuro, ma ne rifiuta ogni pensiero. E comunque sa che non può portare nulla con sé nel
Regno dell’aldilà di ciò che si è conquistato nella vita terrena.
Ma si lascia dominare dal pensiero, di rendersi la vita terrena il più bello possibile, ed in questo
senso viene sempre di nuovo influenzato dall’avversario di Dio, in modo che la brama per beni
materiali diventa sempre maggiore, perché uno cerca di superare l’altro e nessuno pensa quanto in
realtà sia povero ed in quale miseria passerà nel Regno spirituale, quando sarà venuta la sua ora.
Ma nessun uomo può conquistarsi insieme sia dei beni terreni che spirituali. Sarà riccamente
benedetto alla fine della sua vita terrena solamente colui, che è diventato padrone sui beni di questo
mondo, che ha teso solamente a raccogliersi dei tesori spirituali, che hanno sussistenza in tutte le
Eternità.
Amen.
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Gesù E’ venuto come Salvatore

BD br. 6951
21 ottobre 1957

S

ono disceso sulla Terra per via della grande miseria spirituale, perché gli uomini che il Mio
avversario teneva legati MI hanno fatto Compassione, che non potevano opporgli resistenza
e perché gridavano al loro Dio per un Salvatore. Ma soltanto pochi credevano ancora
saldamente ed irrevocabilmente, che il Messia sarebbe venuto, come stava scritto, ma questi pochi
Lo attendevano pieni di nostalgia, Lo aspettavano come il loro Salvatore dalla miseria e oppressione
più profonda.
Ed Io Sono disceso per loro, perché la loro chiamata d’aiuto ha raggiunto il Mio Orecchio, perché
non volevo deludere la loro fede. Inoltre era venuto il tempo per la Missione dell’Uomo Gesù.
Volevo salvare l’intera umanità dai legami dell’avversario, e volevo portare Salvezza anche a coloro
che erano già defunti, ma che non potevano entrare nel Mio Regno prima che fosse eliminata la
grande colpa di peccato che era causa dell’esistenza dell’uomo sulla Terra.
In quest’Uomo Io Stesso Sono venuto sulla Terra per portare la Salvezza a tutti gli uomini, per
liberarli dalle catene che li opprimevano già da tempi eterni e per liberare loro la via per il Mio
Regno, nel Regno dell’eterna Pace e Beatitudine.
Quando discesi sulla Terra soltanto pochi uomini erano pronti ad accoglierMi, cioè soltanto pochi
Mi riconoscevano, perché conducevano una vita nell’amore. E per questo la schiera dei Miei
seguaci non era grande, benché Fossi continuamente intenzionato a stimolare gli uomini all’azione
d’amore, ed in conseguenza a questa avrebbero anche potuto riconoscerMi come loro Dio e Padre
dall’Eternità. Perché la grande miseria consisteva nel fatto che tra gli uomini c’era poco amore, che
erano già totalmente legati da colui che egli stesso era privo di ogni amore, che MI stava di fronte
come Mio nemico contro il quale volevo combattere, per strappargli le anime che teneva legate
mediante la Vittoria.
Per questo Io Stesso ho vissuto una vita d’esempio per gli uomini nell’amore disinteressato,
perché l’amore era l’arma che Io Stesso volevo impiegare contro il Mio avversario, e che dava
anche agli uomini la forza di opporgli resistenza.
Senza amore erano totalmente dediti a lui, ma non può resistere all’amore, l’amore è l’unica arma
a cui soccombe, che però si trovava raramente tra gli uomini nel periodo della Mia discesa sulla
Terra. L’amore era l’unico legame con Me, loro Dio e Padre dall’Eternità. E questo legame doveva
essere stabilito se gli uomini volevano sentire la Mia Parola. La Mia Parola non poteva più
risuonare a loro perché a causa della loro assenza d’amore non avevano nemmeno più la fede in un
Dio il Quale voleva parlare a loro. E per questo Io Stesso Sono venuto sulla Terra per parlare agli
uomini, per annunciare loro nuovamente la Mia Volontà, per ridare loro i Miei Comandamenti
d’Amore, per annunciare loro di nuovo il Vangelo, la Dottrina divina che doveva condurre alla
Beatitudine.
Ma dovevo portare ancora un grande Aiuto agli uomini: Io volevo prima liberarli dal potere che li
teneva legati, che indeboliva la loro volontà ed impediva gli uomini di compiere la Mia Volontà.
Volevo liberarli dal suo potere.E per questo ho scelto per Me la forma dell’Uomo Gesù, per
adempiere in Lui un’Opera d’Amore e di Misericordia, che portava agli uomini liberazione da ogni
miseria. Ma tutti gli uomini che volevano trovare liberazione dal loro carnefice dovevano anche
mettersi al Mio Fianco. A quelli che sono rimasti con lui volontariamente non potevo portare
Salvezza, ma coloro che si sono rivolti a Me, ricevevano anche da Me la Forza di sciogliersi dalle
catene.
Ma quest’Opera di Salvezza doveva anche svolgersi nella cornice dell’umano, perché gli uomini
non dovevano essere costretti nella loro volontà. A loro doveva essere lasciata totalmente libera se
volevano riconoscere o rifiutare l’Opera di Salvezza dell’Uomo Gesù, nel Quale Io Stesso Mi Sono
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incorporato. Per questo ho camminato come Uomo Gesù sulla Terra, ed ho preparato gli uomini al
grande Sacrificio di Liberazione, che doveva espiare la grande colpa di peccato per cui loro
camminano sulla Terra. Ma soltanto pochi Mi riconoscevano e vedevano in Me il Salvatore – il
Messia – che Veggenti e Profeti hanno sempre e continuamente annunciato.
La miseria era ultra grande quando Sono disceso sulla Terra, ma l’Opera di Salvezza era stata
compiuta, perché anche il Mio Amore era ultra grande e l’Amore ha così eliminato la grande colpa
di peccato, sacrificando Se Stesso sulla Croce.
E quest’Amore cercherà sempre di nuovo di portare aiuto agli uomini, a coloro che finora non
hanno trovato Salvezza, che non hanno fatto ancora nessun uso delle Grazie dell’Opera di
Redenzione e per questo languivano ancora nelle catene del nemico, che non possono mai liberarsi
senza aiuto e che ai quali non rinuncio mai, ma Mi metto sempre di nuovo sulla loro via ed indico
loro l’Opera di Redenzione dell’Uomo Gesù il Quale ha riconosciuto come “Uomo”, grazie al Suo
Amore, la grande miseria spirituale dei Suoi prossimi ed il Quale, grazie al Suo Amore, ha offerto il
Sacrificio di morire sulla Croce sotto strazi smisurati. Ed Io verrò sempre dagli uomini nella Parola
e parlo loro della grande Opera d’Amore e di Misericordia di Gesù Che ha accolto Me Stesso, Che
Si E’ totalmente unito con Me mediante l’Amore e Che E’ diventato per tutti voi il Salvatore e
Redentore da peccato e morte.
Amen

La responsabilità dinanzi a Dio – L’adempimento del dovere
non basta

BD br. 6952
22 ottobre 1957

O

gni uomo ha la possibilità di giungere alla perfezione durante la vita terrena. Perciò porta
anche la responsabilità di fronte a Dio, come utilizza il tempo terreno. Quindi non può
“peccare impunemente”, cioè non rimane senza conseguenza, se non conduce bene il suo
modo di vivere, quando lo conduce in modo che all’anima non ne proviene nessuna benedizione.
Lui stesso deve portare questa conseguenza di ciò che poi considera ben come ‘punizione’, ma che
è solamente l’effetto del suo modo sbagliato di vivere. Allora lui stesso ha da ascriversi il presunto
stato di punizione, lui stesso lo ha stabilito nella libera volontà, perché poteva benissimo vivere
anche bene, perché per questo aveva la possibilità. Ma gli uomini pensano raramente alla futura
responsabilità nei confronti di Dio, il Quale non li può giudicare diversamente di come lo richiede
la vita terrena. Perciò non ci pensano, perché non credono, perché non vogliono credere, che hanno
da adempiere uno scopo durante la loro vita terrena.
L’assenza di responsabilità degli uomini aumenta sempre di più, più scompare anche la fede fra di
loro. Non si pensa più al vero scopo terreno, e non si pensa nemmeno al tempo dopo la morte del
corpo, perché in questo manca ogni fede. Perciò una volta il terrore sarà molto grande, quando
l’anima si rende conto della sua esistenza, ma anche del suo miserevole stato e riconoscerà che lei
stessa si è procurata questo stato. Ma sulla Terra l’uomo può sempre soltanto essere avvertito di
condurre il suo modo di vivere da responsabile, gli può sempre soltanto essere presentato il Potere
giudicante di un Dio, ma non può essere costretto alla fede attraverso delle dimostrazioni. Gli
uomini credono anche che sarebbe sufficiente, di adempire i loro doveri e di non commettere con
evidenza dell’ingiustizia. Ma con ciò non arrivano alla perfezione ed una tale vita non è lo scopo
della loro esistenza terrena.
La Grazia dell’incorporazione come uomo dev’essere valutata, perché è un Dono per l’essere, che
esso stesso si è deformato e che deve e può di nuovo raggiungere la perfezione di una volta. E’ un
Dono perché l’essere si è allontanato da Dio nella libera volontà, quindi ha disprezzato la Sua
divina Forza d’Amore. Ma Dio gli offre nuovamente la Sua Forza d’Amore e lo fa durante il
cammino terreno, che l’anima percorre come uomo. L’uomo dovrebbe rispettare questo inaudito
Dono di Grazia, non lo dovrebbe trattare con leggerezza, dovrebbe accettare ciò che gli offre
l’Amore di Dio. Perciò deve rendere conto davanti a Dio, come ha valutato questo Dono di Grazia.
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Deve fare tutto ciò che gli è possibile, per rendersi degno dell’Amore di Dio, deve accettare con
gratitudine ciò che gli viene offerto, per giungere di nuovo all’Altura di una volta; ma non deve
passare da irresponsabile attraverso la vita terrena, perché questa Grazia gli viene offerta solo una
volta. Anche se Dio non lo lascia andare perduto, non potrà comunque mai recuperare ciò che ha
mancato di fare nella vita terrena per la sua propria colpa. Il suo pentimento sarà grande, appena
avrà una volta riconosciuto nell’aldilà, quale Dono di Grazia ha lasciato inutilizzato sulla Terra.
Amen.

Lucifero e la sua caduta da Dio

BD br. 6954
25 ottobre 1957

I

l Mio Piano sin dall’Eternità è dedicato al rimpatrio dello spirituale, che il Mio avversario ha
legato a sé dopo la sua caduta nell’abisso, dopo la sua caduta da Me e la sua ribellione contro
di Me. Il Mio avversario era proceduto dal Mio Amore come essere primo creato. Io avevo
creato questo essere secondo la Mia Immagine, e si trovava per questo in una inimmaginabile
Pienezza di Luce e Forza oltremodo potente e saggio al Mio Fianco – era la creatura più ultra beata,
perché il Mio Amore l’irradiava ininterrottamente, che donava la più sublime beatitudine e che
cercava sempre di nuovo ad aumentare questa beatitudine per ogni essere.
In questo essere da Me primo creato si rifletteva il Mio Essere Ur, soltanto che è stato da Me
esternato visibilmente, mentre l’essere non poteva contemplare Me Stesso. Ma sapeva di Me,
sapeva che Io l’ho chiamato all’esistenza e che riceveva da Me quella Forza d’Amore che lo
rendeva felice. Io Stesso trasmisi quella conoscenza alla Mia Immagine, perché Io Stesso volevo
stabilire uno scambio dei nostri Pensieri con lui – perché Io gli avevo anche conferito la facoltà di
comprendere la Parola, che risuonava in lui come Pensiero formato e che ora poteva restituire
ugualmente e con ciò si svolse tra di Noi lo scambio più beatificante, per cui Io avevo fatto sorgere
l’essere. Perché il Mio Amore si cercava una risonanza, si cercava un vaso nel quale potersi
riversare, si cercava un oggetto che poteva rendere felice, a cui voleva preparare la più beata
esistenza in eterno.
Questo Piano era stato da Me ben progettato dall’Eternità, lasciava sempre aperta la domanda se
anche questo essere si fosse unito al Mio Piano, perché è stato creato da Me in tutta la libera volontà
ed esternato da Me come essere autonomo, che poteva determinare se stesso. Benché i Miei
Pensieri risuonavano in lui in forma di Parola, l’essere comunque non era costretto a pensare e
volere come Me. Possedeva la capacità di riflettere sulla Mia Parola in tutte le direzioni – poteva
quindi autonomamente per se stesso dare un significato alla Parola che Io non avevo inteso.
Ma di questo era capace soltanto appena esso entrava in un rapporto sbagliato con Me, suo Dio e
Creatore – mentre esso era totalmente d’accordo con Me nel suo pensare e volere, finché si apriva a
Me dedicandosi all’amore, per ricevere il Mio Raggio d’Amore. Ma l’essere era consapevole
proprio di questa capacità, e per questo tentava anche lo stato di rifiuto alla Mia Forza d’Amore, per
poter ora formare i suoi pensieri totalmente indipendenti secondo la propria volontà.
Questi tentativi hanno avuto luogo solo dopo un tempo infinitamente lungo d’illimitata
beatitudine che il Mio Amore aveva preparato all’essere. Ed in questo periodo della più intima
unione dell’essere primo creato con Me esso era attivo creativamente in una misura che chiamava in
vita innumerevoli esseri, perché quella spinta per lo scambio, per oggetti che ricevessero il suo
amore, era presente anche in lui qual segno della Mia Immagine ed Io procuravo perciò all’essere
continuamente la necessaria Forza per creare. Ma quando l’essere faceva i primi tentativi di
respingere la Mia Forza d’Amore che affluiva a lui, cominciava anche il processo del pensare errato
– e la Forza di creare diminuiva temporaneamente. Ma l’essere percepiva anche il calo di
beatitudine e si rivolgeva di nuovo a Me in puro amore, in modo che Io potevo di nuovo renderlo
felice come prima ed anche la creazione di esseri perfetti al massimo continuava di nuovo. Ma
quelle interruzioni temporanee aumentavano.
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(25.10.) Perché l’essere ponderava sempre di nuovo in sé, se non doveva essere in grado di fare lo
stesso e di creare senza di Me, e si esercitava anche nella sua attività creativa, isolandosi
temporaneamente da Me, cioè rifiutava anche l’apporto di Forza d’Amore da Me, e sfruttava lo
stesso la sua forza esistente, per creare degli esseri del tutto secondo la sua volontà, che portavano
in sè anche già qualcosa della sua volontà. Ma questi erano sempre soltanto dei brevi tentativi ed
esso ritornava sempre di nuovo da Me, per sperimentare la felicitazione mediante la Mia Forza
d’Amore.
Ma il suo pensare assunse delle forme sempre più animose. L’essere – il portatore di Luce - Mi
invidiava la Forza d’Amore di cui esso sapeva che aveva la sua Origine in Me, e giocava con il
pensiero di stimolarMi all’esternazione della Mia Forza d’Amore mediante costante creazione di
nuovi esseri, di appropriarsi del diritto di possesso su questi esseri e con questo di indebolire quindi
Me – mentre si rallegrava della dimostrazione della Forza a Me sottratta e voleva trionfare su di
Me in Potenza e Forza.
Questi pensieri non sono saliti in lui all’improvviso, ma un unico pensiero sbagliato – un
momento di pensare erroneamente orientato – diede spazio a sempre nuove immaginazioni
sbagliate. Il portatore di Luce era capitato in un dissidio con sé stesso. Ed egli avrebbe potuto
trovare facilmente la via d’uscita da ciò, se lui si fosse scambiato con Me su questo, cosa che gli era
ben possibile.
Egli ricevette costantemente la Mia Forza d’Amore, e proprio questo apporto ininterrotto lo fece
arrivare a questo pensare errato, che questo apporto non sarebbe mai cambiato, anche se egli stesso
si isolava da Colui il Quale riconosceva bene come suo Dio e Creatore. Ma ogni pensiero orientato
contro di Me indeboliva l’apporto di Forza e lo fece diventare sempre più ostile contro di Me –
finché egli si è staccato totalmente da Me e mise fine anche all’apporto di Forza che lo rendeva
capace di creare.
Ma in questo tempo infinitamente lungo erano proceduti anche degli esseri in numero infinito
dalla sua volontà con l’utilizzo della Mia Forza, che erano costituiti nel loro interiore così come il
loro procreatore verso Me nel momento della creazione. Ma la Mia Forza d’Amore compenetrava
tutti gli esseri, altrimenti non avrebbero potuto sorgere, e questa Forza d’Amore spingeva anche
tutti questi esseri nella stessa misura verso Me, come verso il loro procreatore. Perché benché
questo avesse messo la sua volontà errata in questi esseri, in loro si trovava ancora la Luce della
conoscenza, che la Mia Forza d’Amore accendeva in loro.
Gli esseri non erano perciò ancora colpevoli, quando il Mio oramai avversario li fece sorgere. Ma
erano anche facilmente inclini a donare credibilità alle sue rappresentazioni, quando egli stesso si
affermò come essere più alto, perché nessuno degli esseri creati poteva contemplarMi. Era l’amore
che li spingeva verso Me, ma colui che era per loro visibile voleva essere riconosciuto da loro come
Dio e Creatore, ed egli trovava anche affermazione in quegli esseri il cui atto di creazione ha avuto
luogo nel momento di una opposizione interiore verso Me.
Da parte Mia venne donata Luce a quelle anime, erano pure capaci di percepire la Mia Parola, ed
erano anche capaci di pensare. Quindi non avrebbero dovuto donare credibilità alle sue
rappresentazioni e conferire loro del riconoscimento, ma anche la loro volontà era libera, non
potevano essere costretti né da Me né dal Mio avversario, e proprio per questo hanno peccato,
quando dovevano utilizzare il diritto di auto determinazione e si sono decisi per il Mio avversario.
Perché loro Mi riconoscevano anche se non erano in grado di contemplarMi, ma seguivano
volontariamente colui che potevano vedere.
Era quasi una decisione contro ogni miglior sapere – e per questo quindi una gigantesca colpa,
che apportò all’essere totale indebolimento, uno stato spirituale oscurato e mancanza di ogni Forza.
Perché l’apporto della Mia Forza d’Amore venne coscientemente rifiutato quando seguivano il Mio
avversario nell’abisso.
Soltanto chi è in grado di afferrare in quale Perfezione tutti gli esseri sono una volta proceduti da
Me, quanto chiara splendeva in tutti loro la Luce, può sospettare la grandezza di quella colpa, di
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aver rinunciato alla Luce e di aver seguito colui che li condusse all’oscurità. Tutti questi esseri non
avrebbero potuto essere ritenuti responsabili se fossero stati derubati di quella conoscenza tramite la
volontà del Mio avversario, ma loro erano tutti prodotti della Mia Forza d’Amore, e quindi erano
anche compenetrati da Lei e come esseri di Luce capaci ad emettere la giusta decisione, quando
questa è stata da loro richiesta. Ma loro stessi hanno orientato erroneamente la volontà e non ne
vennero impediti, e secondo la loro colpa è anche la distanza da Me, ed il ritorno da Me richiede
delle Eternità e può aver luogo soltanto quando viene riconosciuta l’Espiazione rappresentata
dall’Uomo Gesù e richiesta da ogni essere che una volta era caduto.
Amen.

La Benedizione dei collegamenti dalla Terra nel Regno di
Luce – Raggi

BD br. 6956
27 ottobre 1957

Q

uando l’Amore S’inchina su di voi per dimostrare Sé Stesso a voi, allora partono
innumerevoli Raggi nell’oscurità della Terra, ed attirati da questi Raggi, si ritrovano
innumerevoli esseri, a cui l’oscurità procura dei tormenti e che si accorgono anche del più
minuscolo bagliore di Luce e si affrettano a lui. Un collegamento dalla Terra al Regno spirituale è
oltremodo benedetto, perché è una possibilità per trasmettere anche alle anime nell’aldilà un
bagliore di Luce, perché queste si trattengono, in particolare quando sono ancora molto immature,
vicino alla Terra, e tramite tali collegamenti possono giungere alla conoscenza, che loro stesse non
sono più sulla Terra e che esiste comunque un contatto fra il regno terreno ed il loro attuale luogo di
soggiorno.
Ma anche delle anime, che non hanno più nessun legame terreno, vengono attirate dai Raggi, ma
percepiscono nello spirito offuscato i tormenti dell’oscurità. Anche a loro ora un piccolo bagliore di
Luce può donare allo spirito un poco di chiarore, e perciò è di grande benedizione, quando un uomo
rende possibile che l’Amore Stesso può inviare un Raggio di Luce alla Terra, perché contro la
volontà degli uomini la Luce non può splendere nell’oscurità.
Il beneficio che tali anime sentono, quando un Raggio di Luce sfiora anche loro, è indescrivibile,
ed anche un’anima indurita può ammorbidirsi e rinunciare alla sua resistenza, perché era l’Amore
che l’aveva sfiorata e non rimane nemmeno senza Forza, appena l’anima si ritrova volontariamente
là dove ha intravisto la Luce.
E se ora voi uomini riflettete sul fatto, che ogni intimo legame con il Regno spirituale, ogni
pensiero spirituale ed in particolare ogni preghiera “nello Spirito e nella Verità” vi trasporta sempre
in una Luce raggiante, se riflettete, che siete sempre circondati da anime, le quali attendono soltanto
che divampi un Raggio di Luce, perché hanno già potuto osservare da voi, allora da parte vostra è
un lavoro cosciente di redenzione, se soltanto stabilite sovente questo legame, che rende possibile
l’irradiare verso il basso della Luce dell’Amore divino. Perché alle anime nell’oscurità può essere
mostrato la via verso di voi sempre soltanto mediante un bagliore di Luce, dove a loro ora, tramite
l’Amore e la Grazia di Dio, viene mostrata anche la via, che conduce fuori dall’oscurità verso la
Luce.
E se quelle anime ottengono solo una volta una Luce sull’Opera di Redenzione dell’Uomo Gesù,
se può essere dato loro soltanto una volta la conoscenza secondo la Verità della più grande Opera
d’Amore e di Misericordia, che è stata compiuta per tutti gli uomini, per tutti i peccatori, allora
anche le anime non liberate nel Regno spirituale sanno, che loro stesse devono prendere la via verso
di Lui, Il divino Redentore Gesù Cristo.
Allora il piccolo bagliore di Luce avrà aiutato ad una Luce sempre più chiara, ed ogni anima, che
si è lasciata toccare dalla Luce dell’Amore divino, porta ora grandi schiere di anime dall’oscurità e
cerca di spingere anche loro nel cerchio di Luce, dove lei ha trovato l’aiuto ed una Luce che le ha
fatto indicibilmente bene, per cui cerca di ricompensare la sua gratitudine con un’attività salvifica.
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E’ difficile parlare alle anime nell’aldilà che soggiornano nell’oscurità, perché sono ancora nella
stessa resistenza come sulla Terra, ed alle anime non può essere donata la Luce contro la loro
volontà.
Ma appena è stato stabilito un contatto dalla Terra con il Regno spirituale, che non rimane
nascosto a tali anime tramite la Grazia di Dio, si risveglia in loro dapprima una vera curiosità
umana, ed allora entrano del tutto inconsci nella cerchia di Luce che circonda quegli uomini, per
essere toccato ora anche da un Raggio di Luce, dal quale però poi non si vogliono più separare.
Se ora tale legame è di nuovo interrotto, perché l’uomo segue di nuovo i suoi pensieri o doveri
terreni, quegli esseri rimangono ancora nella sua vicinanza, per non perdere nessun Raggio di Luce,
quando risplende di nuovo.
E perciò ogni attività spirituale è di incommensurabile benedizione, perché agisce molto di più
ancora nel Regno dell’aldilà, che sulla Terra, dove voi uomini potete registrare sovente poco
successo. Ma le anime vi ringraziano eternamente, perché voi le avete chiamate dall’oscurità
mediante un Raggio di Luce dell’Amore di Dio, al Quale voi stessi concedete l’accesso mediante la
vostra volontà.
E se richiamate queste anime che non si sono ancora liberate consapevolmente, allora potete
davvero prestare un’opera di redenzione della massima misura, perché nel Regno dell’oscurità vi è
grande miseria, dove molte anime languono già da tempi infiniti e vanno incontro ad una Nuova
Rilegazione, se prima della fine non sfuggono ancora all’oscurità e si lasciano sfiorare da un Raggio
di Luce.
Ricordate quelle anime sempre nella preghiera e date sovente anche a loro l’occasione, di
sperimentare l’Amore misericordioso del Redentore divino Gesù Cristo, donando loro la Luce
mediante la vostra volontà di aiutarle, mediante un cosciente richiamo per ogni trasmissione
spirituale. E sarà un lavoro benedetto che voi prestate.
Amen.

La fede che può spostare dei monti
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oi tutti non siete ancora abbastanza forti nella fede, altrimenti non vi assalirebbe il minimo
dubbio, quando vi rivolgete a Me nell’intima preghiera. Vi manca la forza di fede che sposta
dei monti. Io voglio sempre, che vi sottomettete alla Mia Volontà, che entriate totalmente
nella Mia Volontà, ma nemmeno con una forte fede dubitereste, che la Mia Volontà è diversa che
darvi ciò che chiedete. Perché questa è la forza di fede, che vi sentiate uno con Me e la Mia Volontà,
che vi sentiate così intimante uniti con Me, che vi domina la stessa Volontà, che non vi sentiate più
isolati da Me, ma che percorrete la vostra via terrena nel sentimento di totale sintonia della Mia
Volontà e vostra e perciò sappiate anche sempre, che voi chiediate solo ciò che Io vi voglio dare.
Voi dovete stabilire ancora molto più intimamente il legame con Me, ed allora potrete davvero
spostare dei monti, perché allora Sono sempre Io Che eseguo tutto ciò che voi volete. E perciò
dovete difendervi da ogni dubbio, dovete chiederMi l’Aiuto nella piena fede, che Io vi aiuti. Perché
appena Mi seguite intimamente, rivolgerete anche soltanto tali richieste a Me, il cui esaudimento
non è a danno della vostra anima. E perciò chiedetevi soltanto sempre, se desiderate qualcosa per
l’anima oppure soltanto per il vostro corpo. Ciò che serve all’anima, non glielo rifiuto davvero,
quello che è unicamente per il corpo, Io ve lo posso ben rifiutare, ma allora sempre soltanto per
Amore per voi affinché la vostra anima on subisca alcun danno.
Ma Io vi dico sempre di nuovo, che voi stessi soltanto rivolgerete tali richieste a Me che Io
esaudisco, appena Mi siete dediti intimamente. E quindi dovete dapprima chiedervi, quale genere di
legame esiste fra voi e Me. E finché dubitate, anche questo legame lascia ancora a desiderare.
Perché se siete convinti della Mia Presenza in voi, allora sapete anche, che Io regolo tutto e penso
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ed agisco per voi. Allora voi sapete anche, che per Me nulla è impossibile, che Io voglio solamente,
che confidiate in Me, che Io pretendo da voi solamente una forte fede irremovibile nel Mio Amore,
nella Mia Sapienza e Potenza. Dovete conquistare questa fede, per poter trasmetterla anche su altri,
e più forte è questa fede in voi stessi, più convinti potete agire anche sui vostri prossimi, che devono
nuovamente giungere alla fede.
Voi non mettete in dubbio il Mio Potere, ma dubitate della Mia Volontà. Perciò voi stessi dovete
essere ancora di un’altra volontà, altrimenti vi sentireste con Me in totale sintonia e poi non
desiderereste altro, che non corrisponda alla Mia Volontà. Ma quando voi desiderate, allora dovete
anche sapere che Io desidero lo stesso per voi, che Io quindi voglio anche esaudire le vostre
richieste, appena vi sottoponete a Me ed alla Mia Volontà. Perché allora non potete volere
qualcos’altro. Ed allora la vostra preghiera è anche giusta e non dovete dubitare. Così tendete
sempre al fatto di lasciarMi presente in voi tramite la vostra volontà, a vivere per il Mio
Compiacimento, mediante intima preghiera e continuo agire d’amore. Allora sarete anche sempre
della stessa volontà con Me e chiedere anche sempre soltanto per voi ciò che Io vi garantisco
certamente, perché allora la vostra volontà è la Mia, e vi chiederete sempre soltanto ciò che è per il
bene della vostra anima.
Amen.

Agli uomini viene designata la giusta via
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O posso sempre soltanto accendervi una Luce ed illuminare la via, ma la dovete percorrere voi
stessi nella libera volontà. Ed IO posso offrirvi il Mio Accompagnamento, ma nuovamente non
ve lo impongo, proprio perché IO non vi costringo, ma voi stessi dovete unirvi a ME e
pregarMI che IO come vostro Accompagnatore sulla via voglia camminare al vostro fianco. Ma
allora non potete sbagliare via.
Da Parte MIA viene davvero fatto qualcosa per rendere possibile la vostra salita in Alto, verso
ME, ma ciononostante vi viene lasciata la libertà di voler agire secondo il proprio benestare. Ma per
questo falliscono molti, molti uomini, perché abusano della loro libertà, ma la loro volontà contraria
non viene spezzata.
Sulla Terra potete ben costringere gli uomini all’obbedienza, là potete impiegare il vostro potere
dove credete che vi venga fatta resistenza ingiustificata. Ma nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità
è escluso ogni impiego di potere dove si tratta della riconquista dello spirituale. Perché ciò che IO
voglio raggiungere come ultima meta, lo può portare soltanto la libera volontà dell’essere.
Ed il Mio Amore perseguirà costantemente questa meta, e troverà anche i giusti mezzi di
rivolgersi alla volontà dello spirituale in modo che questo ora percorra volontariamente la via che
riconduce nella CASA del PADRE, l’Amore ottiene molto ed ogni influenza che un essere amabile
esercita sullo spirituale ancora indeciso, può essere di successo, invece può difficilmente imporsi se
l’essere è ancora rivolto al Mio avversario.
Ma la volontà dell’uomo è rispettata, soltanto che viene ininterrottamente perseguitata oppure:
agli uomini viene indicata una via, quindi una luce; agli uomini viene sempre di nuovo portata
vicina la Mia Parola che come Luce dall’alto mette all’uomo, chiaro e limpido, davanti agli occhi il
suo compito terreno e fa vedere nel suo chiaro raggio la Croce del divino Redentore.
E se lo sguardo dell’uomo ha potuto una volta cadere su questa via illuminata, allora anche la
volontà può decidersi, se intraprendere questa via o tendere verso la Croce. Questa via deve essere
fatta da ogni uomo stesso. Non serve a nulla di vederla solamente e non percorrerla. Non serve
quindi solamente la presa di conoscenza della Mia Parola oppure dell’Opera di Redenzione di
Cristo, ma è necessario percorrere la via che passa dalla Croce del Golgota.
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La Mia Parola deve essere vissuta come è stata vissuta dall’Uomo Gesù sulla Terra ed allora la
via, che viene indicata a voi uomini nella chiara luce, viene percorsa. E così nessun uomo deve
credere che è insignificante quale via intraprende – nessun uomo deve credere di giungere alla
stessa meta su vie secondarie, nessun uomo deve credere di poter camminare senza una giusta
guida, perché allora la sua via condurrà inevitabilmente nell’abisso, di nuovo là da dove è venuto,
da dove il Mio Amore lo ha già aiutato a risalire.
Egli si deve affidare a ME STESSO, deve chiedere la Mia Guida, egli deve una volta osservare la
via che vede davanti a sé nel chiaro raggio di luce, e non deve spaventarsi quando vi vede la Croce
che gli mostra che deve passare attraverso la sofferenza. Egli deve sempre pensare alla meravigliosa
meta, che può essere raggiunta solamente su questa via ed egli deve – se vuole percorrere la via –
chiedere a ME la Forza ed affidarsi alla Mia Guida.
Ed egli potrà davvero percorrere la via verso l’Alto, perché IO lo guido sempre così che egli passa
da tutti gli scogli pericolosi, che egli può superare facilmente ogni ostacolo e che può arrampicarsi
senza fatica verso l’Altura. Perché IO lo provvederò sempre con Forza in modo che non ha bisogno
di stancarsi, per quanto gli sembra ripida la via. Ma da solo non giungerà alla meta, perché appena
va da solo, gli si aggiunge un altro, che lo spinge di nuovo molto velocemente e facilmente dalla
retta via, verso l’abisso. Ma il Mio Amore vi seguirà sempre, perché il Mio Amore non rinuncia a
nessuna delle Mie creature.
Amen.

L’aumento delle tentazioni – L’intima preghiera – La Forza
della Parola
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i troverete ancora sempre più sovente in miserie dell’anima, perché il Mio avversario ce la
mette tutta per riconquistarvi, perché teme di perdervi. Ed i suoi mezzi sono sempre tali,
che vi precipitano in grave oppressione, animica o corporale, affinché dubitiate di Me,
vostro Dio, il Quale vi ha concesso il Suo Aiuto, il quale vi ha detto: “Chiedete e vi sarà dato,
bussate e vi sarà aperto”.
Se gli riesce a far sorgere in voi tali dubbi, allora vi ha già riportato di un passo indietro, ma voi
stessi determinantib,m, perché non vi può costringere di seguire i pensieri che lui cerca di
trasmettervi. Voi potete respingere ogni pensiero, appena vi tocca, quando siete sempre in chiaro sul
fatto che questo proviene dal Mio avversario, che vi vuole tentare.
Voi che tendete verso di Me, dovete sempre soltanto coscientemente rifiutare il Mio avversario,
avete soltanto da volere, che non cadiate a lui, e le sue tentazioni rimbalzeranno da voi, perché
questa vostra volontà vi dà ora la forza per questo. Non dovete dubitare del Mio Amore per voi, per
quanto il vostro destino di vita possa opprimervi, allora dovete sempre ancora credere fermamente,
che questo è soltanto per il bene della vostra anima e che una volta Me ne sarete grati, dato che Io
so davvero, quello che è bene per voi.
Ma anche il Mio avversario cercherà sempre di nuovo di includersi e vorrà sfruttare ogni
momento debole per sé ed i suoi piani. Ma che voi Mi riconosciate e vi rivolgiate a Me, gli è un
abominio, ed è il suo massimo sforzo, di minare questo, di strapparvi di nuovo da Me. E perciò
cerca di spargere nei vostri cuori dei dubbi sul vostro Dio, il Quale vi ama e vi aiuta in ogni tempo,
come Egli lo ha promesso.
E sempre, quando tali leggeri dubbi sorgono in voi, pensate che egli è all’opera, e difendetevi e
sappiate, che siete figli Miei, il cui bene sta al Cuore del Padre ed ai quali Egli non rifiuta mai il Suo
Amore. E poi accettate tutto con rassegnazione, perché è per il meglio della vostra anima. Il suo
agire però nell’ultimo tempo assumerà una devastante dimensione, e ci vuole una vigorosa forza di
fede per prestargli resistenza.
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Perciò vi faccio sempre di nuovo notare, che non dovete cedere, di lottare per una forte fede, che
dovete pregare per Forza e Grazia, che Io poi posso anche guidare a voi in grande misura; che voi
stessi vi conquistate anche la forza e la vostra fede poi aumenta anche, e che teniate sempre di
nuovo l’intimo dialogo con Me, vostro Dio e Padre, dal Cui Amore siete proceduti.
Da questo intimo dialogo potrete attingere molta Forza, perché allora può fluire direttamente in
voi, quando Mi date la possibilità di parlarvi. Perché la Mia Parola è una Fonte di Forza, che vi
apporta certamente ciò che vi manca. E come vi approfondite nella Mia Parola, appena date a Me
Stesso l’occasione di parlarvi, al Mio avversario è impossibile di opprimervi, perché allora state in
un raggio di Luce, che lui fugge, che è il vostro migliore muro di protezione contro i suoi attacchi.
E come siete in miseria animica o corporale, allora sperimentate la Forza della Mia Parola. Datevi
a Me nell’umile dialogo, lasciate agire in voi la Mia Parola, e potete resistere al tentativo del Mio
avversario, potrete prestare resistenza, e la vostra fede nel Mio Amore e Misericordia, nel Mio
Potere e Sapienza, crescerà, e vi spingerete sempre di più verso di Me per staccarvi da colui che è il
Mio e vostro nemico.
Amen.
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La facoltà di pensare non significa produrre dei pensieri
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’ impossibile che produciate in voi dei pensieri, ma potete afferrare e valutare dei pensieri
che vi affluiscono. Perché il pensiero è una irradiazione spirituale di forza, che
comprenderete, quando riflettete, che voi avete bensì la facoltà di riflettere su ciò che vi
viene apportato in qualche modo; ma che non potete riflettere su qualcosa di totalmente ignoto,
prima che vi abbia colpito un raggio di pensiero, che però non può avere da voi stessi la sua origine.
D’altra parte ogni uomo però ha la possibilità, di trascinare e di risolvere in sé anche dei problemi
totalmente ignoti, se fa influire in sé delle correnti di pensieri, che lo sfiorano dal Regno spirituale,
cosa che però non è mai una dimostrazione che egli stesso è il “produttore” di quei pensieri.
Quando IO vi ho chiamato in vita, quando IO vi ho esternato come esseri autonomi al di fuori di
ME, ho stabilito anche un collegamento tra ME e voi, che era poi che IO parlai a voi e voi MI
potevate rispondere. E voi potevate percepire ed anche ascoltare questo dialogo.
La percezione era il pensiero, che percepivate udibile per voi come Parola.
Ma voi potevate ora predisporvi verso questi pensieri o Parole mediante la vostra facoltà di
pensare e rispondere rispetto alla vostra volontà, oppure il pensiero che vi è giungeva lopotevate,
elaborare arbitrariamente e formarlo secondo la vostra volontà. Voi potete ora sviluppare
ulteriormente il pensiero in ogni direzione, voi potete giudicare in modo giusto o sbagliato il
pensiero giuntovi.
E questa è la facoltà di pensare, che IO vi ho conferito come esseri creati, per poter di nuovo
curare con voi uno scambio, rispetto alla vostra volontà. Ma prima deve esistere qualcosa, soltanto
allora potete occuparvene.
E la Motivazione UR di tutto ciò che esiste, Sono IO STESSO.
Tutto ha la sua origine in ME, non importa, se è la Vita della creatura oppure la felicità beata degli
spiriti più sublimi. E così anche “la Parola” ha la sua Origine in ME, che dapprima sorge come
pensiero nell’uomo, ma che ora deve essere afferrato nella libera volontà dall’uomo. Allora se ne
può occupare e valutare secondo la sua volontà.
Quindi il pensare d’intelletto non può generare nessun pensiero, ma può scegliere ed accogliere
delle onde di pensieri che circondano l’uomo. L’intelletto può respingere o afferrare delle onde di
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pensieri che gli affluiscono, ed allora è facilmente comprensibile, quando prendete come esempio
l’attività di trasmissione e ricezione, sulla quale avete sviluppato la tecnica della radio.
Le Irradiazioni provengono dalla Volontà o d’un Essere superiore, possono essere accolte da ogni
essere, ma non si impongono con la forza, quando l’essere ricettivo si comporta in rifiuto delle
stesse. E dato che è la volontà dell’essere che decide questo, sarà la volontà che cercherà
d’influenzare, sia dalla parte buona che anche dalla parte cattiva.
Vi potete sempre sapere circondati da onde di pensieri di ogni specie, di quelli che procedono da
ME e che vi vengono apportate dal mondo di Luce che opera nella Mia Volontà, ma anche da tali,
che originariamente sono bensì procedute da ME, ma che sono state trasformate in modo avverso
mediante la volontà del potere a ME contrario e la sua facoltà di pensare ed ora vi vengono anche
inviate da questo potere, che richiede di nuovo la vostra volontà, che può accettare queste onde di
pensieri, ma anche rifiutare.
E così potete anche valutare erroneamente le onde di pensieri dal mondo di Luce grazie alla vostra
libera volontà, cioè, la vostra facoltà di pensare può anche confrontarsi con questi pensieri in modo
negativo, quando vi consegnate all’avversario, isolandovi da ME. Ma gli esseri di Luce non
rinunceranno mai a voi, cercheranno sempre di agire su di voi, ma non vi possono impedire quando
vi mettete dalla parte del Mio avversario.
Se non poteste dare al pensiero che vi viene inviato dal mondo di Luce, un’altra direzione, allora
non possedereste nemmeno una libera volontà. Sareste come costretti, a pensare giustamente e
per questo non potrebbe esistere nessun errore nel mondo. Dovete perciò impiegare la vostra facoltà
di pensare, dovete in qualche modo predisporvi verso ciò che vi tocca come onde di pensieri.
E questo vi fa credere, che voi stessi siete i “generatori” dei pensieri. Ma allora il vostro pensare
sarebbe molto limitato. Girerebbe sempre intorno alla stessa cosa, intorno a ciò che possono vedere
i vostri occhi ed afferrare le vostre mani, perché voi stessi siete limitati fisicamente.
Ma quello che in voi è illimitato, la vostra anima, è anche in collegamento con ME e riceve da
ME continuamente la dimostrazione della sua appartenenza a ME. Ma lei può anche valutare ciò
che le affluisce da ME, secondo la sua volontà, per cui l’uomo stesso quindi può anche fare quello
che vuole dei pensieri che gli vengono inviati grazie alla sua facoltà di pensare, cioè può anche
pensare nel modo giusto o sbagliato.
E la garanzia per il giusto pensare glielo offro IO Stesso, se soltanto si mette coscientemente in
collegamento con ME. Se non lo fa, allora sta sotto l’influenza del Mio avversario e poi vince
l’oscurità sulla Luce, e tutto quello che poi l’uomo intraprende in questa dipendenza da lui, sarà
sbagliato ed orientato contro il Mio Ordine divino.
Amen.

L’ammonimento di valutare il Dono di Dio
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uando avete la Grazia di essere interpellati da Me, allora aprite l’orecchio ed il cuore alle
Mie Parole, lasciatele penetrare ed agire in voi ed allora valutate un Dono del modo giusto e
ne esperimenterete la più grande benedizione. Dovete soltanto rinunciare ad ogni resistenza,
dovete liberarvi dal pregiudizio, dovete permettere liberamente che la Mia Voce vi tocchi, ed allora
riconoscerete anche da Chi siete stati interpellati.
Ma ogni resistenza vi rende incapaci di riconoscerlo. Non viene chiesto prima la fede, ma solo
ogni rinuncia alla resistenza. Allora però verrà la fede, perché percepite l’effetto del Mio Discorso.
Ed Io vorrei ottenere soltanto questo, che voi Mi diate la possibilità, di poter parlarvi.
Perché Io non vi costringo, deve essere la vostra totale libera volontà di ascoltarMi, oppure di
ascoltare anche colui che vi porta la Mia Parola come Mio mediatore. Io vi parlo tramite una
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persona, ma non sono le sue parole che voi sentite, ma voi sentite Me Stesso, però sempre soltanto
quando non vi opponete, quando ascoltate le sue parole senza rifiuto.
Tutti voi uomini non potete afferrare, quale Amore Mi ha indotto a parlarvi. E voi non lo volete
credere che il Mio diretto Discorso può giungere al vostro orecchio.
Non ve lo potete immaginare, che il vostro Dio e Creatore cerca il contatto con le Sue creature.
Voi Lo considerate un Dio lontano, ed anche voi Gli siete molto distanti, per quanto riguarda il
vostro stato spirituale. Ma Io cerco di diminuire questa distanza mentre vi parlo e vi dico che voi
stessi dovete avvicinarvi a Me, che la vostra volontà è determinante, quanto grande sia la distanza
tra di noi. Voi stessi dovete cercare di diminuire la grande distanza, ma Io vi aiuto e vi do anche il
mezzo che dovete soltanto impiegare, per avvicinarvi di nuovo a Me. Voi vi siete allontanati da Me,
ma Io Sono sempre pronto ad accogliervi di nuovo e vi dimostro anche la Mia Disponibilità con il
fatto che Io vi parlo, benché vi siate distolti da Me nella libera volontà. E voi Mi potete ascoltare.
Io vi offro un insolito Dono di Grazia, e ciò soltanto perché la fine è vicina, perché a voi tutti è
stato concesso ancora poco tempo, per percorrere la via del ritorno a Me, e per questo dovete
affrettarvi, affinché non vi sorprenda la fine in una distanza da Me ancora maggiore.
Gli uomini hanno comunque sempre potuto sentire la Mia Voce, ma nel tempo della fine penetra
di più, perché anche il rumore del mondo è diventato insolitamente forte e può facilmente suonare
più forte della Mia Voce. E per questo voi uomini siete anche insolitamente interpellati, rivelandoMi
a singoli uomini e dando loro l’Incarico di prendersi cura della diffusione delle Mie Rivelazioni.
Perché tutto deve essere tentato, per toccare i cuori degli uomini, perché quello che sente soltanto
l’orecchio non ha nessun effetto sulla volontà dell’uomo, che deve cercare uno stretto legame con
Me, di poter adempiere il suo compito terreno ancora nel breve tempo fino alla fine.
Agli uomini deve essere portato un Aiuto evidente, perché sono tutti deboli nella fede- Non sono
in grado di riconoscere il loro stretto collegamento con Me, vedono soltanto il mondo e considerano
la loro vita terrena come scopo a sé stesso, continuano a camminare incoscienti del loro vero
compito terreno, e lasciano questa Terra senza nessun successo spirituale.
Ma Io voglio che giungano alla Vita in questo breve tempo della vita terrena, che conquistino la
fede in Me e per sapere della loro vera destinazione. E per questo Io Mi rivelo sempre di nuovo e
guido a loro questa conoscenza. E se Mi lasciano parlare a loro soltanto una volta, allora lo
sentiranno anche nei loro cuori, che Io li amo e che voglio soltanto aiutarli alla Vita.
Ma chi rifiuta i Miei servitori, rifiuta anche Me Stesso, perché non parla questo servitore, ma Io
parlo attraverso loro. Chi li ascolta, sa anche che giungerà alla Vita, perché contemporaneamente
con la Mia Parola riceve anche la Forza per poter svolgere un cambiamento nella sua vita. Si
rivolgerà a Me, cercherà di venirMi più vicino, ed Io lo attiro, appena rivolge soltanto il suo sguardo
a Me.
Ed allora sarà assicurata anche la via di ritorno a Me, la grande distanza diminuirà sempre di più,
si unirà strettamente con Me. Egli ha trovato la via del ritorno al Padre ed ora rimarrà con Lui
eternamente.
Amen.

Il lavoro nella Vigna richiede la retrocessione dei desideri
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oi dovete essere pronti a rinunciare a tutto, se volete esserMi dei veri servitori, se volete
servirMi con fervore, che richiede il vostro lavoro nella Mia Vigna. Voi non sapete quanto è
urgente questa vostra attività nell’ultimo tempo prima della fine, ma Io devo sempre di
nuovo sottolineare, che deve essere fatto di tutto per portare ancora l’aiuto dove è possibile la
salvezza.
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Il lavoro per Me ed il Mio Regno richiede l’auto superamento, quindi un retrocedere di desideri e
gioie terreni, perché per questo si perde ogni tempo ed a voi uomini non rimane più molto tempo
fino alla fine. Perché con ciò non è soltanto da intendere la fine di questa Terra, ma anche l’ora della
morte che può arrivare ad ogni uomo più velocemente di quello che pensa. Ed è molto difficile
raggiungere nel Regno dell’aldilà, ciò che l’uomo può raggiungere ancora facilmente sulla Terra: il
legame con Me mediante una viva fede.
Voi come Miei servi potete registrare come un successo il fatto che gli uomini si occupino
seriamente della loro morte e della vita della loro anima dopo la morte, se li potete appena muovere
nella direzione che stabiliscano il giusto rapporto con Me, appena potete risvegliare solo la fede in
Me, allora avrete prestato un gran lavoro con successo e l’ulteriore sviluppo nel Regno dell’aldilà
non sarà più disperato quando l’uomo verrà chiamato via dalla Terra.
E per poter svolgere questo lavoro, avete bisogno di Forza e di amore per il prossimo, perché
dovete prendervi cura di lui con pazienza e perseveranza, che richiede sovente la retrocessione dei
propri desideri.
Non potete annunciare abbastanza il Mio Vangelo, non potete spargere abbastanza della Semenza
e dovete afferrare ogni occasione ovunque vi sia possibile fare questo. Perché non sapete quando
ogni singolo venga richiamato dalla Terra, e su ognuno di coloro che Io vi guido sulla via dovete
perciò svolgere l’opera d’amore, per trasmettergli il bene spirituale.
Soltanto un fervente lavoro nella Vigna può ottenere questo, che i cuori vengano aperti per la Mia
Parola, perché soltanto dei viventi “rappresentanti di Dio” sono in grado di scuotere i cuori degli
uomini e di indurli alla seria riflessione. Perché gli annunciatori morti della Parola avranno poco
successo, perché sono tiepidi, servi inutili, ai quali manca la giusta serietà, perché loro stessi non
possiedono nessuna fede viva. La miseria spirituale deve essere riconosciuta con ferma volontà
deve essere proceduto per eliminarla.
E voi, che vi siete offerti nella libera volontà al Mio servizio, sapete di questa miseria, ed avete
anche la possibilità ed i mezzi per eliminarla, perché possedete la Mia Parola e potete condurla
oltre. Potete chiarire ai vostri prossimi ed indicare loro anche il proprio compito terreno, potete
trasmettere anche a loro un sapere, che li può rendere riflessivi e determinare la loro volontà di
dedicarsi a Me.
Ed allora avrete davvero ottenuto un grande successo, e siete stati per Me dei servi diligenti,
perché allora avete fatto un lavoro salvifico e l’anima può passare nel Regno dell’aldilà già in una
certa libertà, quando sarà venuta l’ora della morte. E mediante un fervente lavoro nella Vigna potete
salvare ancora delle anime, ma non dovete diventare tiepidi ed indifferenti, perché per voi tutti non
c’è più molto tempo a disposizione.
Ma chi è pronto a rinunciare a tutto, riceverà anche una grande misura di Forza per poter eseguire
quel lavoro di salvezza. Sarà in grado di staccarsi dal mondo con maggior facilità, da gioie e
desideri terreni, più ferventemente sorge nel lavoro per Me e per il Mio Regno. Ed infine soltanto
questo lavoro lo renderà ancora felice, perché gli procura la Forza spirituale, che egli impiegherà
sempre di nuovo secondo la Mia Volontà per la salvezza di coloro che sono nel più grande pericolo,
di perdere la loro vita in modo spirituale e terreno.
Amen.

Costrizione spirituale
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i trovate in schiavitù spirituale finché vi viene inflitta una costrizione di volontà da parte
dei vostri prossimi, finché non vi viene concesso il diritto di decidervi liberamente. Perciò
non può mai essere la Mia Volontà, che siate indotti da minacce di eterne punizioni ad
accettare o rifiutare ciò che vi viene prescritto. Dovete trovare la vostra decisione totalmente libera,
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perché si deve decidere la vostra volontà, quindi ogni singolo deve trovare la decisione per sé,
perché da ciò viene decisa la sorte dell’anima dopo la morte. Io Stesso non vi metto sotto
costrizione e non ho nemmeno dato dei Comandamenti che potrebbero limitare la vostra volontà,
perché anche i Miei Comandamenti dell’amore pretendono da voi la libera volontà, perché l’amore
non è da mettere sotto costrizione di ciò che deve illuminare ogni uomo, ma l’amore soltanto
dischiude il sapere sulla Verità. Così non serve nulla a voi uomini, quando vi viene prescritto di
credere ciò che dovete accettare come Verità, perché solo un uomo che vive nell’amore potrà
giudicare se gli insegnamenti di fede trasmessivi corrispondono alla Verità. Questo esame lo deve
eseguire ogni uomo stesso e non deve esserne ostacolato attraverso divieti o comandamenti, perché
quest’ultimo è “costrizione spirituale”. Ed una tale costrizione spirituale è riuscita a far sì che gli
uomini si muovano in una confusione di dottrine errate e loro stessi non si danno la pena di
scoprirlo, perché temono le “punizioni”, con cui venivano minacciati.
Ad ogni uomo spetta la libertà del pensare, e soltanto il proprio giudizio può diventare per lui di
benedizione. Costrizione spirituale è ogni dottrina dogmatica, non importa se corrisponda o no alla
Verità. Offro ai voi uomini sempre di nuovo la pura Verità, ma non vi costringo ad accettarla,
appunto perché vi dovete decidere liberamente nella vita terrena. Norme di costrizione sono sempre
un’ammissione di debolezza e d’incapacità di portare gli uomini alla meta su altre vie. Chi Mi vuole
servire seriamente, deve sforzarsi di indicare ai suoi prossimi con tutto l’amore alla benedizione del
giusto pensare ed agire. Deve predicare loro sempre di nuovo il Mio Vangelo, ma deve omettere
ogni norma di costrizione. Può invitare i suoi prossimi ad ascoltare sempre di nuovo l’annuncio
della Parola divina, deve ammonirli amorevolmente, ma non deve indurli a ciò sotto la minaccia di
punizioni divine oppure costringerli attraverso dei comandamenti, perché questo non è secondo la
Mia Volontà. Perciò non posso nemmeno dichiararMi d’accordo con i comandamenti chiesastici
rilasciati da uomini che spingono tutti soltanto all’adempimento del dovere, ma minano sovente la
volontaria dedizione a Me. Posso ancora meno ammettere il divieto di prendere visione nella
Scrittura spirituale di altri orientamenti spirituali, perché ogni uomo deve poter esaminare lui stesso
la sua Verità, se l’uomo intende seriamente raggiunger la Verità e quando chiede l’Assistenza a Me
Stesso.
Il libero pensare e volere è determinante per il successo della vita terrena di un uomo, perché Io
valuto solamente ciò che ha procurato la libera volontà, mentre davanti ai Miei Occhi è inutile ciò
che è stato fatto soltanto come obbligo oppure come adempimento nella costrizione di un
comandamento. E chi una volta si adopera per condurre una vita d’amore, riconoscerà anche
chiaramente e limpidamente, che soltanto l’amore è determinante che l’uomo si muova nella Verità.
Riconoscerà che poi decadono tutti i comandamenti, perché un uomo amorevole fa da sé ciò che è
la Mia Volontà. Saprà anche che ogni uomo deve lottare da sé, per poter dare una decisione nella
libera volontà, perché l’amore è l’unico legame con Me, Che Sono l’Amore Stesso ed appena
percorre ora con Me la via terrena perché vive nell’amore, anche la sua volontà sarà rivolta in modo
che non ha più bisogno di nessun comandamento umano. Da Parte Mia siete sempre liberi, ma il
Mio avversario cerca di conquistarvi per sé attraverso la costrizione. E dato che egli stesso non può
esercitare su di voi nessuna costrizione, cerca di ottenerla attraverso uomini a lui succubi. Perciò
respingete ogni costrizione, perché è sempre un segnale dell’agire di colui che cerca di rovinarvi.
Amen.

“Cercate prima il Regno di Dio ....”
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olo quello che aiuta la vostra anima alla maturazione può essere per voi di benedizione. Se
soltanto voleste sempre soltanto anelare a ciò che serve alla vostra anima, allora verreste
anche provveduti da Me con le necessità per il vostro corpo, perché Io ve l’ho assicurato, che
vi mantengo come gli uccelli nell’aria e come i gigli nel campo. Non avreste davvero bisogno di
preoccuparvi del “Domani”, se la salvezza della vostra anima vi volesse apparire come la cosa più
Bertha Dudde - 2251/3837

importante, se voleste cercare seriamente Me ed il Mio Regno. Ma voi uomini avete dimenticato la
cosa più importante ed i vostri pensieri sono occupati totalmente con il mondo, con il bene per il
vostro corpo, e perciò gravano anche su di voi preoccupazioni e miserie, e da queste vi lasciate
sempre più distrarre dal vostro vero compito terreno, i vostri sguardi si rivolgono sempre di più al
mondo, agite ed operate soltanto per la vostra parte peritura e non pensate alla vostra anima. Voi
uomini non credete nemmeno alle Mie Parole, che Io vi do tutto in più se dapprima cercate il Mio
Regno e la sua Giustizia. Non prendete sul serio le Parole e perciò non sperimentate nemmeno la
loro Verità.
Vi ho dato la vita terrena solamente affinché la vostra anima maturi, perché il corpo passa, ma
l’anima rimane esistente eternamente. E l’anima che non è ancora del tutto capace di vivere, deve
arrivare alla Vita sulla Terra. Voi stessi dovete compiere questo risveglio alla Vita. Questo è lo scopo
della vostra esistenza come uomo, ed affinché possiate anche adempiere il vostro scopo, siete
sostenuti da Me in ogni modo. Non dovete essere ostacolati dall’ultragrande preoccupazione per il
vostro corpo nel lavoro sulla vostra anima, e perciò Io Mi incarico del primo lavoro, appena voi
considerate più urgente il vostro vero compito, appena “cercate il Mio Regno e la sua Giustizia”.
Allora non vi mancherà davvero nulla, sarete provveduti nel corpo e nello spirito, perché Io penso
sia al vostro corpo che anche alla vostra anima, e vi fornisco abbondantemente, perché vi amo e
voglio anche conquistare il vostro amore.
Ma gli uomini rimangono sempre gravati, perché non danno fede alle Mie Parole, perché non
cercano nemmeno di procurarsi la dimostrazione della Verità, perché disattendono piuttosto del tutto
alla vita dell’anima, perché non cercano di raggiungere né Me ed il Mio Regno né vogliono aiutare
la loro anima ad uno stato sopportabile. Non credono in Me. Ed allora devono sovente sopportare
grave sofferenza, devono sopportare delle miserie corporee, perché non credono alla Mia Promessa
e non attendono credenti al Mio Aiuto, perché non prepongono il bene della loro anima e perciò non
lasciano nemmeno provvedere Me Stesso come Padre per i Suoi figli.
Un poco più di fede nella Mia Parola potrebbe procurare un enorme cambiamento dello stato
spirituale degli uomini, perché appena gli uomini tendono seriamente a Me ed al Mio Regno,
osserverebbero anche i Miei Comandamenti facili, eserciterebbero l’amore al prossimo e vivere
quindi in tutta la giustizia e rimarrebbero nell’Ordine divino. Allora avrebbero anche già preso in
possesso il Mio Regno ed accettato Me, perché l’amore li spingerebbe verso di Me. Ed allora potrei
anche provvedere in tutto per loro, con ciò di cui hanno bisogno per il corpo e per l’anima, perché
ora potrebbero essere apportati a loro dei beni sia corporei che spirituali, come l’ho promesso. Ma
nessuno viene costretto alla fede, ma a tutti presentato la Parola del Vangelo: “Cercate prima il
Regno di Dio e la sua Giustizia, tutto il resto vi viene dato in sovrappiù....” Ed ogni uomo può
riflettere seriamente su questa Parola, egli stesso può crearsi una vita terrena facile, se confida in
Me e nelle Mie Parole. Prima richiedo la sua dedizione a Me, che poi ricompenso, mentre gli tolgo
le sue preoccupazioni terrene, perché ora è anche un vero aspirante al Mio Regno.
Ma finché l’uomo prepone il bene corporeo al suo sviluppo dell’anima, non troverà quasi più
tempo di pensare una volta alla sua anima, perché le pretese del corpo aumenteranno e
respingeranno ogni silenzioso ammonimento da parte dell’anima, la voce del mondo supererà la
voce piana dello spirito nell’uomo, e l’anima languirà e sarà gravemente raggrinzita alla fine della
vita su questa Terra, perché non ha potuto raccogliere delle ricchezze, dato che il corpo aveva il
predominio. Ma qualunque cosa l’uomo raggiunga sulla Terra e si è conquistato, deve lasciare tutto
indietro quando sarà venuta l’ora della morte. Poi l’anima entra nuda e povera nel Regno dell’aldilà,
perché l’uomo ha mancato di fare la cosa più importante nella vita terrena, di cercare il Regno di
Dio e la sua Giustizia.
Amen
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Pericolo per la fede in Gesù Cristo

BD br. 6969
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a fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione si sta sempre di più perdendo, più si
avvicina la fine. L’agire dell’avversario di Dio è soltanto rivolto a tenere lontano gli uomini
dal divino Redentore, per impedire che EGLI li chiami, perché allora l’avversario ha poi
perduto il diritto su queste anime, perché allora Gesù Cristo Stesso si mette fra lui e quell’uomo che
LO invoca per avere Aiuto.
E così si nota particolarmente nel tempo della fine che sempre di nuovo e da tutte le parti si lavora
contro la fede in Gesù Cristo – che viene fatto di tutto per impedire la conoscenza su di LUI e la
Sua Opera di Redenzione. Certamente non riuscirà del tutto, perché anche l’Agire di Dio è evidente
e riconoscibile, CHE sempre di nuovo proclama Gesù Cristo mediante la “Sua Parola”. Ma
l’avversario di Dio causerà molto disagio fra gli uomini e non temerà nemmeno nessun mezzo per
raggiungere la sua meta.
E dato che gli uomini si esercitano poco nell’amore, dato che l’amore tra di loro si è raffreddato, è
anche facile per l’avversario di Dio di distruggere la fede in Gesù Cristo, perché dove esiste ancora
debolmente, quivi non è ancora abbastanza viva per essere al riparo contro i tentativi
dell’avversario. Gli uomini che vanno avanti senza amore, soccombono, perché il loro spirito è
ottenebrato e proprio per questo l’avversario ha gioco facile.
Ma impiega dei mezzi impuri. Lui passa oltre ogni limite che gli è stato concesso. Perché anche se
fa di tutto per far cadere gli uomini senza venirne impedito da Dio – per via della libera decisione di
volontà degli uomini – non ha comunque il diritto di ostacolare l’apporto di ogni sapere su Dio,
CHE SI E’ incorporato in Gesù Cristo sulla Terra per salvare gli uomini. Dove due avversari si
combattono, cioè dove gli uomini si devono decidere liberamente per uno o per l’altro Potere,
devono anche sapere dei due Poteri ed il loro Essere ed Agire, come anche sulle loro mete,
altrimenti è impossibile una libera decisione.
E per questo l’avversario di Dio non potrà più a lungo operare nell’iniquità, perché COLUI CHE
E’ più potente che questo – a CUI devono obbedire tutte le Forze del Cielo e della Terra – EGLI
ordinerà l’Alt al suo agire, perché oltrepassa il suo diritto di potere. Per questo nel tempo della fine
è di particolare importanza di condurre agli uomini il sapere su Gesù Cristo, IL divino Redentore.
E tutti coloro che vogliono servire Dio devono considerare questo compito con urgenza, devono
lavorare contro l’agire del Suo avversario, devono dare comunicazione agli uomini dell’UNO a CUI
si devono rivolgere, se non vogliono cadere nelle mani del loro nemico e distruttore. Perché lui non
vuole conquistare gli uomini per farli felici – li vuole soltanto sottrarre a Dio affinché non perda del
seguito – nel quale vede tutto il suo potere.
Il mondo si trova in uno stato sconfortante, ci sono solo pochi uomini che credono ancora
vivamente nel divino Redentore, perché la maggior parte esprime solo delle parole morte, senza
spirito e vita, quando si presentano ai loro prossimi come cristiani – ma non hanno un vivo contatto
con LUI e per questo non sono nemmeno salvati e cadono vittima dell’avversario, appena che si
tratta di una seria decisione per o contro Gesù Cristo. E questa decisione verrà pretesa, perché
l’avversario riuscirà anche nello stimolare gli uomini a lui dediti, di procedere rigorosamente contro
tutti coloro che sono credenti.
Ed allora devono ammettere apertamente davanti al mondo la loro posizione verso il loro
Salvatore e Redentore. E così non avranno più alcuna scelta e soltanto i meno che si rivolgono nella
viva fede a LUI STESSO per Aiuto, resisteranno.
Ma è colpa degli uomini stessi se falliscono in quest’ultima decisione, perché a tutti viene
trasmesso il sapere di Gesù Cristo e la divina Dottrina dell’Amore non è sconosciuta a nessun
uomo. E se soltanto accettassero l’ultima e la vivessero, allora sarebbe risvegliata o fortificata anche

Bertha Dudde - 2253/3837

la loro fede e non sarebbero senza forza per resistere. Ma la volontà di ogni uomo è libera – ed egli
ne trae anche le rispettive conseguenze.
Amen.

La calma prima della tempesta – L’illusione della pace

BD br. 6970
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E

d anche se a voi può sembrare di andare incontro ad un tempo pacifico, non dovete
comunque lasciarvi illudere. E’ soltanto la calma prima della tempesta, e più veloce di come
pensate cambia la faccia di coloro che parlano di pace e cominciano già a gettare la fiaccola
tra i popoli della Terra. La calma è pericolosa per voi, perché ne diventate solamente tiepidi, e
valutate la vostra vita terrena soltanto in modo terreno.
E per questo IO disturbo gli uomini sempre di nuovo dalla loro calma per tenerli svegli. E per
questo succederà ancora molto, lo sguardo degli uomini viene sempre di nuovo rivolto ad incidenti
e catastrofi di ogni genere. Oltre all’apparente edificio del benessere terreno devono anche
partecipare a tali avvenimenti, dove la forza degli uomini non basta per impedirli. Devono imparare
a riconoscere che nessun uomo è sicuro da tali colpi del destino, per quanto possa sembrare
assicurata la sua vita terrena.
Non dovete lasciarvi ingannare dalla situazione del mondo, che sembra calmarsi, perché sono
tutte macchinazioni ingannevoli, e per voi può avvenire un risveglio grave, se vi date a questa calma
e lasciate inosservato ogni ammonimento che indica la fine.
La svolta verrà all’improvviso, ed allora dovete essere tutti preparati e perciò credere, che la
svolta verrà. Potete seguire molti segni del tempo della fine, ma l’avversario provvederà pure per
gettarvi della sabbia negli occhi, perché lui non vuole, che voi crediate in una fine e che riflettiate e
cambiate. Perciò anch’egli agisce sui suoi servi, in modo che facciano credere agli uomini, di
andare incontro ad un tempo nuovo, meraviglioso, in pace e gioia. E gli riesce anche, perché gli
uomini credono sempre in ciò che loro stessi possono seguire, piuttosto che ciò che quello che viene
loro annunciato come procedente dal Regno spirituale. Ed inoltre loro vogliono credere piuttosto ad
un futuro per loro bello e felice in senso terreno, che ad una fine di questa Terra.
Ma IO non smetto di avvertirvi e di ammonirvi, perché non si tratta soltanto dei brevi anni della
vostra esistenza terrena, ma si tratta dell’Eternità. Ed i Miei Ammonimenti diventeranno sempre più
insistenti, più si diffonde sulla Terra una calma visibile – più gli uomini prendono confidenza con
una pace apparente, e dimenticano le loro buone premesse, che forse sono già state prese mediante
le continue indicazioni sulla vicina fine. Attraverso il mondo terreno il Mio avversario stenderà
ancora una volta i suoi tentacoli verso gli uomini, e ci vuole una grande forza di fede, per non
cadere in suo potere.
Perciò IO vi faccio sempre di nuovo notare ciò vi aspetta ancora. Non lasciatevi ingannare. La
Mia Parola è Verità e si compirà e la Mia Parola vi annuncia una vicina fine, a cui precede un chiaro
Intervento da Parte Mia – una catastrofe naturale della più grande dimensione. E questa catastrofe
sorprenderà i credenti della pace, ma anche allora possono ancora ritornare e percorrere la breve
strada fino alla fine, nel costante sforzo per la perfezione. Ma questa catastrofe costerà innumerevoli
vite umane. E voi sapete se non appartenete a questi? Se allora non sia già troppo tardi per voi, che
camminate nell’indifferenza e speranza nel futuro, e vi lasciate abbagliare dal principe di questo
mondo?
Perciò pensate sempre a loro, alle Mie Parole, quando vi giunge l’annuncio sull’improvvisa
richiamata di uomini, di colpi del destino ed avvenimenti dolorosi di ogni genere. Con questo IO
voglio avvertire tutti voi ad una fine improvvisa. IO voglio, che i vostri occhi vengano rivolti su
quel Potere che tutto può distruggere ciò che voi avete costruito, e che può rovinare tutti i vostri
piani.
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Collegatevi di più con questo Potere, trovate la via verso di ME, affidatevi a ME e pregateMI per
la giusta Guida, per Protezione e Misericordia, e credetelo, che c’è solo una pace in collegamento
con ME, che venite ingannati, quando vi viene assicurata una pace terrena. Perché l’umanità non
vive più così che l’esistenza terrena possa essere pacifica; non tende a nessuno sviluppo spirituale, e
si è perciò anche giocata il diritto di poter vivere su questa Terra.
Amen.

La meta dell’avversario: distruzione
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I

nnumerevoli mondi sono già sorti tramite la Mia Volontà, ed innumerevoli mondi sorgeranno
ancora. Perché l’Opera di Rimpatrio dello spirituale richiede questo, perché tutto lo spirituale
un tempo caduto deve venire di nuovo articolato nel processo di attività se vule di nuovo
seguire Me. Ed ogni singolo mondo dà a questo spirituale la possibilità di diventare attivo, anche se
inizialmente è determinante la Mia Volontà e gli assegna l’attività, che aiuta lentamente al caduto
nell’abisso di risalire di nuovo in alto. Tutti i mondi servono soltanto allo scopo del Rimpatrio dello
spirituale un tempo caduto, e tutti i mondi vengono perciò governati dalla Mia Volontà, sottostanno
alla Mia Legge dell’Ordine, testimoniano del Mio Amore, della Mia Saggezza e della Mia Potenza.
Malgrado ciò la loro sostanza ur (primordiale) è il Mio spirituale caduto, cioè ancora appartenente
al Mio avversario, al quale Io però al momento della Creazione di questi mondi ho tolto il potere su
questo spirituale, altrimenti non potrebbe più in eterno salire dall’abisso in alto. Il Mio avversario sa
dell’innumerevole numero di coloro che lo hanno seguito nell’abisso, e questo sapere lo rafforza nel
suo atteggiamento verso Me, lo rafforza nella credenza di poter detronizzarMi un giorno, e rafforza
il suo odio, perché Io gli ho strappato una gran parte del suo seguito che, legato nelle Opere di
Creazione, ha cominciato la via del ritorno. E per questo non smette di esercitare la sua rovinosa
influenza, cioè ad agire affinché possibilmente tante Opere di Creazione vengano distrutte, nella
credenza che lui poi libera dalle stesse ciò che è legato e che lui possa impossessarsene.
A lui stesso non è possibile attivarsi in modo distruttivo su queste Opere di Creazione perché
gliene è stato tolto il potere. Ma lui esercita la sua distruttiva influenza nel tempo in cui questo
spirituale è giunto nell’ultimo stadio, in cui è di nuovo in possesso della libera volontà, su cui il Mio
avversario ha il diritto di agire, perché lo spirituale una volta caduto deve ora decidersi liberamente
per Me oppure per il Mio avversario. Ed in questo tempo lui cerca di non riconquistare solamente
l’uomo, ma cerca anche di impossessarsi tramite lui dello spirituale ancora legato, mentre cerca di
obbligarlo a distruggere delle Creazioni che il Mio Amore fece sorgere, per aiutare lo spirituale al
ritorno da Me.
Il regno dell’avversario è la Terra abitata dagli uomini, ed in questo regno egli opera in modo
davvero satanico. Gli uomini sono la meta del suo agire, perché soltanto nei loro confronti lui può
impiegare la sua influenza, perché per le altre Opere di Creazione, agli innumerevoli mondi
nell’universo, egli non ha accesso. Ma lui crede di trovare anche in quei mondi ancora accesso, cosa
che però non gli riuscirà mai. Lui però trasmette il suo pensare confuso anche agli uomini.
Anche a loro cerca di fa credere che possono impossessarsi di altri mondi, e trova anche dei servi
a lui soggetti, che fanno loro propri questi pensieri e tendono verso lo stesso obiettivo. Lui confonde
anche il loro pensare di e li stimola a compiere gli esperimenti più incredibili, a spezzare delle
barriere stabili, per esplorare i mondi che a loro sono inaccessibili. L’avversario li fa credere di
poter abbattere queste barriere e trova anche ascolto, quando lui spinge gli uomini a delle ricerche
di specie totalmente insensate. Perché tutte queste ricerche non hanno lo scopo di progresso
spirituale e non possono perciò mai corrispondere alla Mia Volontà. Avranno ancora meno effetto
distruttivo su Opere della Creazione che Io ho fatto sorgere al di fuori della Terra, proprio perché
né il Mio avversario né l’uomo possiede il diritto di dominio su quelle Creazioni, perché la Mia
Volontà garantisce ad ogni Opera di Creazione anche la sua esistenza, finché Io Stesso considero il
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tempo venuto in cui il suo scopo è compiuto e che può di nuovo venire liberato nella pura sostanza
spirituale.
Gli sforzi dell’avversario però assumeranno delle forme sempre più minacciose, più si avvicina la
fine. Egli sprona gli uomini ad esperimenti che accelerano ancora la fine di questa Terra. Su questa
Terra si svolgono quegli esperimenti, e agiscono sulla Terra stessa. La meta degli uomini però sono
le sfere al di fuori della Terra; ma ciò che otterranno è una evidente dimostrazione di influenza
satanica, perché sulla Terra si modificano le condizioni di vita, per uomo ed animale vengono creati
dei cambiamenti d’aria dannose contro volontà; e la Terra stessa diventa un forno d’incendio, che
una volta richiederà anche le sue vittime. Perché la meta principale del Mio avversario è la
distruzione di questa Terra. E dato che gli uomini gli sono già fortemente soggetti, gli riuscirà
pure, ma senza procurargli il minimo vantaggio. Perché non riconquista il suo seguito, ma lo perde
ancora più sicuramente.
La sua meta è la distruzione delle Creazioni, che Io ho fatto sorgere allo scopo del Rimpatrio dello
spirituale. E tramite gli uomini su questa Terra egli otterrà molto, ma non potrà mai attivarsi
distruttivamente nel campo degli altri mondi da Me creati, perché a lui stesso gliene manca il potere
e gli è concesso l’influenza sullo spirituale solamente quando questo cammina come uomo sulla
Terra. E così potere dedurre da ciò che anche l’avversario non riuscirà a prendere nel suo possesso
il Cosmo, e così nemmeno gli uomini, che progettano tali piani e credono di poter dominare le
regioni nel Cosmo grazie alla loro intelligenza. Possono bensì svolgere degli esperimenti e sempre
di più edificare i loro esperimenti, ma giungeranno inevitabilmente alla morte, quando escono dal
campo di questa Terra.
Ma il Mio avversario voleva anche questo, che nessuna Autorità creativa venga più riconosciuta,
che gli uomini considerino se stessi capaci di poter esplorare ogni legge della natura, e che la
distanza tra gli uomini e Me diventa sempre più grande. Egli otterrà molto, ma non potrà
intromettersi nel Mio Piano di Creazione e Salvezza. Egli causerà soltanto un’insalvabile
confusione nel pensare di tutti coloro che si trovano già in suo potere e che seguono ciecamente le
sue istruzioni, finché il suo agire assumerà tali forme che gli uomini stessi mettono in pericolo il
globo terrestre, che loro esperimentano senza riflettere e, dato che Mi hanno del tutto escluso dai
loro pensieri, disinnescano una catastrofe che tutto distrugge, che significa la fine di questa Terra e
di ogni creatura che ci vive.
Prima Io farò giungere ancora un severo ammonimento agli uomini, che da solo potrebbe già fare
comprendere loro l’insensatezza del loro piano: Io manderò loro dal Cosmo un avvertimento, Io
metterò la Terra in un pericolo che scaturisce senza l’influsso umano. Io farò uscire un corpo celeste
dalla sua orbita che voi uomini non potrete impedire, a cui siete esposti inermi, per mostrarvi, che
Sono Solo Io Che governa il mondo e tutte le Creazioni che vi si muovono. E con ciò potete
giungere ancora al discernimento e rinunciare al vostro progetto.
Ma siete già troppo dediti al Mio avversario, e così verrà la fine come è annunciata. La Terra
s’incendierà, e gli uomini stessi ne saranno la causa perché seguono colui che vuole distruggere e
rovinare tutto.
Amen.

L’invocazione a Gesù Cristo nelle tentazioni e miserie
tramite l’avversario
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uando s’insinuano dei dubbi nei vostri cuori nella Veridicità della Parola divina, quando
cadete nell’insicurezza, quando si tratta di sostenerla, quando vi abbandona la gioia nel
lavoro nella Vigna del Signore, allora sappiate, che venite fortemente oppressi
dall’avversario di Dio, che sfrutta ogni debole ora, per rendervi incapaci per il vostro compito di
servire Dio. Ma avete un Sostegno in Gesù Cristo, non dimenticatelo. InvocateLo, allora Egli Si
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mette di fronte all’avversario e lo respingerà certamente e non permetterà di mettere a rischio il
vostro agire per Lui. Ma una cosa Gesù Cristo pretende da voi: che vi diate totalmente a Lui, che
siate pronti di staccarvi dal mondo e così dal vostro avversario, che è signore di questo mondo. Voi
comprenderete questo, quando pensate, che l’avversario ha ancora il diritto su di voi finché trovate
ancora piacere nel mondo, e che poi può ancora esercitare la sua influenza su di voi nella forma di
ciò a cui è attaccato il vostro cuore.
E voi tutti avete ancora una tendenza per questo mondo, persino quando i vostri pensieri sono
prevalentemente orientati nel Regno spirituale. Ma loro fluiscono via comunque ancora sovente, e
l’avversario di Dio sfrutta questo per lavorare su di voi nella sua volontà, per estraniarvi sempre di
più dal Regno spirituale.
Ma la dedizione a Gesù Cristo vi protegge da lui, e potrete resistere ad ogni tentazione. Perché
Gesù Cristo E’ vincitore su di lui, Egli ha il Potere di respingerlo da voi, se lo volete seriamente.
Gesù Cristo E’ il vostro Redentore dal peccato e dalla morte, Egli vi porta la Salvezza dell’anima,
Egli E’ pronto per la vostra protezione, Egli non lascia nessuno nelle mani del Suo avversario, che
Lo invoca nella lotta contro costui.
Ma l’avversario cederà anche nelle sue oppressioni, quando gli siete della sua volontà, quando vi
rivolgete di nuovo a lui ed allora siete seriamente in pericolo, di capitare di nuovo nel suo potere e
di distogliervi sempre di più dal Regno spirituale. E così è necessaria soltanto la vostra seria
volontà, essere proprietà del vostro divino Redentore Gesù Cristo. Allora deve lasciarvi, e siete salvi
per il tempo e per l’Eternità.
Queste Parole sono rivolte a tutti gli uomini, che si trovano in miserie corporali e spirituali, perché
appena si sforzano di condurre una vita secondo la Volontà di Dio, sono anche sempre e
continuamente esposti alle tentazioni da parte dell’avversario, che sono comprensibilmente
particolarmente forti presso coloro, che si sono offerti a Dio per il servizio. E così costoro vengono
anche sovente insolitamente oppressi, ma hanno Uno al loro fianco, il Quale E’ loro davvero
Protezione e Scudo in ogni miseria. Invocare Lui nell’interiorità e darsi a Lui, conduce (tutti) fuori
da ogni miseria, e sarete liberati dagli attacchi di ogni genere.
Amen.

Il Piano di Salvezza di Dio – Il peccato Ur – La caduta di
Adamo – La Redenzione

BD br. 6973
20 novembre 1957
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’Opera della Redenzione è iniziata con il sorgere delle Creazioni nel Cosmo – è cominciata
con il legare la sostanza spirituale indurita nella forma – quindi con il sorgere delle forme
materiali, che prima nella loro sostanza stessa erano dello spirituale e poi ospitavano in sé
anche delle sostanze spirituali, che avevano già percorso un certo cammino di sviluppo.
Lo spirituale una volta caduto da Dio si era talmente allontanato da Lui, che la Forza di Dio non lo
toccava più e perciò è diventato immobile e rigido, si è indurito in sé stesso. E così era in possesso
dell’avversario di Dio e non avrebbe mai modificato la sua consistenza.
Ma il Piano di Dio consisteva nel fatto, di creare a questo spirituale indurito una possibilità, di
giungere ad una Magnificenza, che supera di molto la beatitudine di un tempo. Dio voleva formare
delle Sue “creature”, dei “figli”; un’Opera, che però la creatura doveva compiere da sé. La creatura
ora, che si è ribellata contro Dio nella libera volontà e perciò è caduta infinitamente in basso, aveva
questa possibilità, che saliva di nuovo alla maturità e nella piena libera volontà poteva svolgere
l’Opera della divinizzazione.
Ma doveva essere elevato dagli abissi più profondi, perché egli stesso non era più in grado di
risalire, dato che non possedeva più nessuna forza. E Dio ha fornito quest’Aiuto al caduto, che ha
fatto sorgere la Creazione, che Egli ha formato la sostanza spirituale indurita mediante la Sua
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Volontà in Creazioni di differenti generi. E con queste Creazioni dunque cominciava la Redenzione,
il Rimpatrio dello spirituale a Dio. Allo spirituale era assicurato una salita fino ad un certo grado,
perché in questo Piano di Creazione decide la Volontà divina, e l’avversario di Dio non ha alcuna
influenza sullo spirituale legato nelle Creazioni.
Anche l’ulteriore risalita sarebbe stata assicurata come uomo, se i primi uomini fossero vissuti
fedeli ai facili Comandamenti di Dio ed avessero posto resistenza alle tentazioni dell’avversario di
Dio, per cui i primi uomini – Adamo ed Eva – possedevano anche la forza. Ma dato che potevano
usare la loro volontà e si sono lasciati sedurre dall’avversario, hanno fallito ed ora hanno reso molto
più difficile l’Opera di Redenzione per l’intera umanità, di come avrebbe dovuto essere, nel giusto
uso della loro volontà.
Gli uomini posteri ora erano notevolmente indeboliti a causa di questo peccato dei primi uomini,
non possedevano più la forza, che era a disposizione di quelli, portavano per così dire il peso di
questo peccato e l’avversario di Dio aveva compiuto una grande opera: egli metteva in pericolo
l’ultima meta che gli uomini – gli spiriti Ur una volta caduti – non raggiungevano mai la
divinizzazione.
E per questo Dio ha portato loro un nuovo Aiuto, ha inviato il Suo Figlio sulla Terra, cioè un
sublimissimo Essere di Luce cominciò il percorso sulla Terra, per compiere da Uomo le Condizioni,
che i primi uomini lasciarono inadempiute, sui quali si spezzarono. Questo “Uomo” con ciò voleva
aiutare tutti gli uomini ad uscire dal loro stato di debolezza, voleva di nuovo rendere loro possibile
di raggiungere la divinizzazione.
Era l’Uomo Gesù, nel Quale l’Amore Stesso ha preso dimora – Il Padre – Che voleva aiutare i
Suoi figli, di diventare liberi dall’avversario, per ritornare da Lui. Egli ha inviato Suo Figlio sulla
Terra, un Essere Che era pure proceduto dalla Sua Forza creativa e che doveva prendere un
involucro umano, per diventare soltanto ora un Vaso per l’Eterno Spirito Dio, Che in questa forma
umana voleva portare la Redenzione alle Sue creature.
Ma di nuovo rimane determinante la libera volontà dell’uomo, perché ora anche questa deve
dapprima confessarsi per il divino Redentore Gesù Cristo ed accettare il Suo Aiuto liberatore, se
vuole giungere alla meta, all’unificazione con Dio, alla figliolanza di Dio, che è uno stato della più
sublime Perfezione e più sublime Felicità e Beatitudine. Tutto lo spirituale può raggiungere la più
sublime Altura, perché attraverso l’Opera di Redenzione dell’Uomo Gesù è stata portata la
conferma, che la volontà dell’uomo può porre resistenza al suo avversario e nemico mortale, che la
Forza per la resistenza è l’amore, che ogni uomo può accendere in sé.
Ed ogni uomo ha soltanto bisogno di chiedere l’Assistenza del divino Redentore, per poi anche
procedere come vincitore della morte, per giungere ora alla Vita, che si trova solamente
nell’unificazione con Dio, e che dimostra anche la liberazione dall’avversario di Dio, che si sforza
sempre soltanto di trattenere tutto l’essenziale nell’abisso – nello stato di morte.
“Redenzione” quindi significa “divenire libero” da colui, che ha portato la morte nel mondo,
Redenzione significa l’accettazione dell’Aiuto di Gesù Cristo, perché senza di Lui l’uomo è debole
come conseguenza del peccato Ur e del peccato dei suoi genitori Ur, che è stato soltanto estinto
tramite la morte di Gesù Cristo sulla Croce.
Amen.

Attacchi da “falsi rappresentanti”
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hi si dichiara per Me in Gesù Cristo, colui è e rimane Mio nell’Eternità. Non dovete temere,
che vi lasci al Mio avversario, che vi opprimerà comunque sempre di nuovo, ma non ha
nessun potere su di voi, finché la vostra volontà è rivolta a Me. Il Mio avversario cerca
bensì di separarvi da Me, ed il suo agire sovente non è facilmente riconoscibile sotto il mantello
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della religiosità, perché anche coloro che tendono seriamente a Me verranno aggrediti da coloro che
apparentemente tendono allo stesso, perché il Mio avversario si serve di costoro, se in un altro
modo non gli vuole riuscire a spingere un cuneo fra Me e voi, perché un uomo che tende seriamente
a Me vuole tutto, ma non agire contro la Mia volontà. E perciò dalla parte avversa gli viene pure
tenuta davanti la Mia volontà, per sconvolgerlo nella sua fede di agire bene.
Ma potete credere, che Io Stesso Mi prendo Cura di colui che ha accolto Me nel suo cuore
attraverso il cosciente rivolgersi volontariamente a Me ed il riconoscimento della Mia Opera di
Redenzione in Gesù Cristo. Non Sarei davvero un Dio dell’Amore, se volessi ricompensare l’amore
di un uomo per Me, esponendolo alla rovina, lasciandolo al Mio avversario. Non ha da temere di
camminare nell’errore quando una volta si è dato credente a Me ed ha richiesto la Mia Guida. Così
vi posso sempre soltanto di nuovo dire, che l’avversario non cederà comunque nel suo agire e che
cerca sempre di nuovo di spargere dei dubbi nei vostri cuori e che per questo si serve anche di tali
uomini, che si sentono pure come “rappresentanti di Dio sulla Terra”, che costoro però si sentono
solo di fare la sua volontà, quando loro stessi non sono ancora intimamente uniti con Me, perché
allora sentirebbero subito la sua influenza e se ne difenderebbero. Ma Io tengo le Mie Mani
proteggendovi e non vi lascio danneggiare attraverso tali tentazioni, perché conosco la vostra
volontà e voi siete già Miei attraverso la vostra dedizione a Me.
Comunque si formi ora anche la vostra futura vita terrena, potete essere certi della Mia Guida e
della paterna Provvidenza, e vi potete dare tranquillamente al lavoro per Me ed il Mio Regno,
perché dev’essere lavorato contro l’agire del Mio avversario da Parte Mia e voi siete incaricati da
Me di eseguire questo lavoro. Perciò non vi dovete preoccupare, perché proprio i tentativi di
allontanarvi dal lavoro per Me, vi devono dare sempre maggior spinta, perché potete essere certi
che questi attacchi procedono dal Mio avversario, appunto perché voi servite Me. Se serviste lui,
allora verreste davvero sostenuti in ogni modo, vi verrebbero date delle onorificenze pubbliche,
verreste posti nel campo visivo di ogni uomo, adulereste anche il mondo e verreste riccamente
provveduti con i beni di questo mondo, ma non levereste mai e poi mai la vostra voce per Gesù
Cristo e la Sua Opera di Redenzione, comparireste piuttosto contro di lui, perché allora agirebbe in
voi lo spirito del Mio avversario e questo si manifesterebbe sempre in modo anticristiano.
Voi che volete servire Me, non dovete davvero temere di soccombere al suo potere, perché proprio
perché vi adoperate per Gesù Cristo, è anche la vostra sicura Protezione contro i suoi attacchi,
perché Colui il Quale confessate davanti al mondo, il Quale sta anche dalla parte vostra ed a Lui
l’avversario dovrà arrendersi, dovrà liberare voi che vi dichiarate per Gesù Cristo e volete quindi
servire Me, Che Io Stesso vengo da voi riconosciuto e confessato in Gesù. Ma ogni uomo deve
rendere conto della sua volontà e perciò è bene, sottomettere totalmente questa volontà a Me, allora
l’uomo non potrà davvero volere e pensare diversamente di come corrisponde alla Mia Volontà,
perché allora la Mia Volontà sarà anche in lui.
E’ impossibile che Io voglia da voi qualcosa che contraddice Me Stesso, quindi non metterò nel
cuore di uno di essere attivo per Me secondo la sua volontà, ed all’altro di procedere contro questa
attività e di distoglierne il primo. Quindi in quest’ultimo deve poter esprimersi il Mio avversario,
che intende di minare l’agire per Me e la Mia Volontà, oppure di risvegliare almeno dei dubbi in
voi, se il vostro lavoro sia voluto da Dio. La dedizione a Me vi protegge dal falso pensare e dal falso
volere e perciò vi ammonisco sempre soltanto, di seguire sempre di più Me ed allora potete
camminare sulla Terra sicuri e tranquilli sotto la Mia Guida, perché Io Stesso vi guido poi alla meta.
Amen.
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La libertà della volontà esclude dimostrazioni di fede
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essun uomo può essere costretto alla fede, perciò è impossibile, che delle Rivelazioni
divine siano date così da non poter essere messe in dubbio. Ma sono riconoscibili come
Rivelazioni divine da colui, che ha la seria volontà, di ricevere spiegazione, che quindi si
predispone del tutto non prevenuto ed esamina seriamente. Ma se agli uomini venisse data una
dimostrazione irrefutabile, che DIO STESSO SI rivolge a loro, allora anche il loro pensare e volere
verrebbe determinato da questa dimostrazione, quindi escluderebbe una libera decisione di
volontà, che però è scopo e meta della vita terrena.
Per DIO sarebbe davvero semplice di rivolgerSi agli uomini così, che non potrebberoo più mettere
in dubbio la Sua Esistenza, ma allora sarebbe mancato anche lo scopo della vita terrena, perché la
divinizzazione dell’essere creato è un atto della libera volontà, e perciò questa deve rimanere
intoccata, e quindi esclude ogni dimostrazione al cento per cento. Ma ciononostante è possibile per
ogni uomo, di procurarsi da sé la convinzione interiore, perché appena la sua volontà si è decisa per
DIO, mentre si vorrebbe avvicinare coscientemente a LUI, DIO Stesso gli dà la dimostrazione del
Suo Amore, Sapienza ed Onnipotenza. EGLI STESSO SI rivela poi a lui in un modo, che ora non
possa più dubitare ed è felice della conoscenza conquistata.
La Grazia della Rivelazione di DIO viene data ad ogni uomo, ma non ogni uomo la valuta, e così
non giunge alla conoscenza. La Creazione in Sé è già una Rivelazione di DIO e lei da sola potrebbe
servire già all’uomo come dimostrazione vivente, lo potrebbe convincere di uno SPIRITO
ETERNO DI CREATORE, Che SI Manifesta attraverso questa Creazione. Ma anche la Creazione
non deve essere una dimostrazione da costringere alla fede. Perciò l’uomo può cercare di sondare in
altro modo il Sorgere della Creazione, che farà pure grazie alla sua libera volontà, quando isola sé
stesso da DIO mediante la volontà ribelle e l’essere avverso a Dio.
Costui dunque non può credere, perché non vuole credere. E dare ad un tale uomo una
dimostrazione irrefutabile, eserciterebbe soltanto una costrizione sulla sua volontà, e la fede
conquistata in questo modo sarebbe totalmente senza scopo. E per questo esistono nel mondo, cioè,
tra gli uomini di questa Terra, sempre delle opinioni differenti, perché gli uomini non sono tutti
dello stesso sapere, e non tutti valutano le Grazie, che a loro affluiscono, nello stesso modo.
Ma per ogni singolo esiste la possibilità, che una volta si occupi seriamente con dei pensieri di un
Potere, con il quale egli stesso è in contatto: mediante l’apporto di Forza che gli mantiene la vita.
Esiste la possibilità, che faccia un confronto, tra sé e delle cose da lui create, di lui stesso e di
COLUI, CHE lo ha fatto sorgere. E può giungere alla conoscenza, che non si può negare un “DIO”
CHE ha creato tutto, e che la sua propria esistenza gli dimostra questo DIO. E poi può continuare ad
edificare su questa convinzione interiore, e condurre la sua vita secondo queste Rivelazioni, che gli
procurerà della conoscenza sempre più chiara, e così anche una fede priva di dubbio, anche senza
dimostrazioni.
Perciò la volontà dell’uomo non deve essere toccata, se il percorso terreno gli deve portare
successo, che si divinizzi e che possa lasciare questa Terra come essere libero, pieno di Forza e di
Luce. Ma la volontà deve essere stimolata a muoversi nella giusta direzione, e questo avviene
tramite delle Grazie, tramite degli avvenimenti di destino, tramite particolari avvenimenti, tramite il
raduno di uomini con differente direzione di pensiero, ed a volte anche tramite l’apporto di
Rivelazioni divine.
E se l’uomo non oppone a queste Grazie nessuna resistenza aperta allora possono avere anche un
effetto positivo, e così è data la possibilità che cambi la volontà, che l’uomo non rifiuti tutto ciò che
gli sembrava non credibile, che quindi i suoi pensieri si occupino con ciò e con la buona volontà
(queste Grazie) possono anche essere guidate senza costrizione.
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L’uomo deve ammettere solo una cosa: che egli è debole e piccolo, e non è in grado di sondare
tutto solo con il suo intelletto. Il sentimento della propria debolezza ed assenza di conoscenza può
spingerlo a QUEL POTERE, il Quale ora non è più in grado di negare.
Ma chi presume sé stesso saggio, chi stima il suo intelletto troppo alto, non giungerà mai alla
Verità ed alla Sapienza, perché non concede accesso a quella FORZA, Che vorrebbe penetrarlo,
perché lui stesso se ne isola. L’uomo deve sottomettersi a questo POTERE nella libera volontà, solo
allora riconoscerà, come egli stesso sta verso quel POTERE, e saprà, che cosa è lui, ciò che era, e
ciò che deve di nuovo diventare.
Amen.

Mondi Separati - Differenti Costellazioni
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el Cosmo orbitano incalcolabili costellazioni, che voi uomini non siete in grado di vedere,
che sono tutte procedute dalla Forza dell’Amore di Dio, cioè erano nella loro sostanza a
suo tempo irradiata Forza divina d’Amore, che però all’inizio avevano un’altra
destinazione. Perché questa forza d’Amore irradiata sono stati degli esseri che dovevano essere
attivi secondo la Volontà di Dio, che però non hanno seguito la loro vera destinazione ed hanno
usato la loro propria forza in volontà contraria a quella divina. Questi esseri quindi hanno deformato
se stessi in una specie di creature completamente contrarie a Dio, e non potevano rimanere nella
loro malformazione, perché questa contraddiceva l’Ordine divino.
Per questo Dio ha modificato queste creature, Egli le ha dissolte in incalcolabili minuscole
scintille di Forza ed Egli ne fece scaturire delle Creazioni nuove di specie più diverse. Quelli che un
tempo furono creati come esseri auto consapevoli, ora erano delle forme inizialmente rigide, a cui
Dio ha dato le forme e lo scopo di destinazioni più diverse. Egli raccolse le Forze un tempo da Lui
Stesso irradiate in forme create specificamente per queste.... Egli creò grazie alla Sua Volontà
incalcolabili mondi, che sono in fondo tutti la stessa cosa: delle essenze spirituali modificate, che
però devono riottenere la loro forma iniziale, ma per questo devono dapprima servirsi a vicenda
nella Volontà divina.
Tutti questi mondi sono in collegamento in quanto hanno lo stesso Spirito Creatore come Padre,
perché tutti sono proceduti dallo Stesso Potere e tutti hanno anche come meta ultima l’unificazione
con questo Spirito Creatore. Una Volontà governa tutti questi mondi, ed una Forza li mantiene.
Ma ciononostante i diversi mondi sono separati l’uno dall’altro, ed nessuno dei mondi può venire
a stretto contatto con un altro, perché le sostanze di base di ogni singolo mondo sono
rispondentemente raccolte nel fatto che queste sostanze di base sono più o meno diventate contrarie
a Dio ed hanno perciò bisogno anche delle più diverse creazioni singole, per riordinarsi e di
rientrare nello stato primordiale.
Ogni costellazione è perciò un’Opera di Creazione a sé stante, tutte le costellazioni si discostano
in sostanza di base, creazione e destinazione. Perché infinita è la Volontà di formazione dell’eterno
Spirito Creatore, perché anche il Suo Amore e la Sua Sapienza sono illimitati. E la Sua ultima meta
è di riconquistare ogni Forza irradiata da Lui come figli perfezionati i quali creano nella stessa
Volontà di Lui e che possono agire per loro gioia e loro beatitudine.
La Terra è una tale Opera di Creazione, che Dio fece sorgere allo scopo che degli esseri tramite la
propria volontà dopo un tempo infinito si possano di nuovo riformare nel loro essere ur
(primordiale). Ma soltanto la Terra offre la possibilità di raggiungere la massima perfezione,
mentre gli altri mondi in parte albergano già degli esseri altamente sviluppati, in parte sono luoghi
per tali esseri auto consapevoli che non hanno raggiunto la meta nella vita terrena, ma che devono
comunque arrivare ad un certo grado di maturità e lo possono pure, per poter compiere una volta la
loro vera destinazione. Ma per il raggiungimento della massima meta soltanto la Terra è l’Opera di
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Creazione pertinente, per cui il percorso sulla Terra è molto più difficile che il percorso attraverso
altri mondi.
Ma alla fine tutte le Creazioni nel Cosmo servono solamente allo scopo del Rimpatrio dello
spirituale una volta decaduto da Dio. E perciò ogni Creazione rimarrà separata severamente per
questo dall’altra, perché lo spirituale auto consapevole deve percorrere la sua via di sviluppo in un
altro mondo nell’assoluta libera volontà – ma questa libera volontà sarebbe subito in pericolo se
mediante l’unione degli esseri auto consapevoli risultassero delle conferme costrittive per il Piano
di Salvezza di Dio ed il tendere libero verso la Perfezione da sé venisse da ciò impedito.
Possono bensì esistere e venire intraprese delle unioni spirituali, ma queste non esercitano
nessuna costrizione di fede sugli esseri auto consapevoli di questa Terra, possono essere credute o
non credute, eserciteranno anche una influenza benefica soltanto quando è stato già raggiunto un
certo stato di maturità di quegli esseri – quando gli uomini sulla Terra hanno già riconosciuto il loro
scopo dell’esistenza e vogliono raggiungere la loro ultima meta. Allora si trovano già quasi davanti
al loro perfezionamento e non hanno bisogno di conferme – loro credono anche senza tali e tendono
alla loro riunificazione con Dio nella libera volontà.
Amen.

L’ultima decisione – La Venuta del SIGNORE
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n ogni tempo sono esistiti degli uomini, che si sono dati all’influenza del Mio avversario, come
anche quelli che tendevano seriamente verso di ME ed hanno compiuto lo scopo della loro vita
terrena. E la Terra avrà da mostrare in ogni tempo degli uomini delle due volontà, finché serve
da stazione di maturazione per lo spirituale.
Ma prima della fine di un periodo di Redenzione sarà maggiore il numero di coloro, che si
arrendono al Mio avversario, ed il numero degli uomini che tendono verso di ME sarà notevolmente
minore, come però anche all’inizio di un nuovo periodo di sviluppo sarà il contrario. Ed all’inizio di
una tale epoca, la Terra servirà persino soltanto come soggiorno a quegli uomini, che sono
totalmente entrati nella Mia Volontà, sui quali il Mio avversario non può più esercitare nessuna
influenza.
E così anche nell’ultimo tempo prima della fine non c’è da stupirsi, che l’agire del Mio avversario
si fa sempre più notare. Sulla Terra è per modo di dire incorporato lo stesso spirituale, che nella sua
resistenza contro di ME ha poco ceduto, benché abbia percorso la via infinitamente lunga attraverso
le Creazioni, E per questo aveva raggiunto un certo stato di maturità, che permetteva una
incorporazione come uomo.
Ed ora esiste anche la possibilità, che supera la prova di volontà sulla Terra, perché malgrado
l’agire rafforzato dell’avversario, anch’IO presto un insolito Aiuto e MI prendo cura dell’umanità
indebolita. Ma quasi sempre si manifesterà in loro nuovamente la resistenza, e così l’avversario ha
un lavoro facile per riconquistarli. Ma che nel tempo della fine esistono ancora degli uomini
particolarmente credenti, che cercano con tutto il fervore di conquistare il Mio Regno, è una
dimostrazione, che questo è possibile, malgrado l’influenza rafforzata dell’avversario. Ma la
maggior parte degli uomini ora incorporati sulla Terra MI hanno prestato resistenza da molto tempo,
altrimenti sarebbero stati ammessi già prima di questo tempo all’incorporazione, eccetto le singole
anime, che sono entrate sulla Terra allo scopo di una missione, per aiutare l’umanità nella sua più
grande miseria spirituale.
E perciò si tratta di un’ultima decisione, verrà separato il grano dalla pula, e dapprima verrà fatto
di tutto, affinché si ottenga un buon raccolto. Tutte le anime verranno aiutate a liberarsi da colui, al
quale sono incatenate già da delle eternità. Ma l’ultima decisione dipende da loro stesse.
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Ora gli uomini possono fare da loro stessi la constatazione, che attualmente regna uno spirito
veramente satanico nel mondo, che gli uomini sono molto più caduti a lui, ed eseguono tutti
volontariamente ciò che lui gli ordina di fare. Il mondo è pieno di diavoli, e questo si manifesterà
ancora di più, più si avvicina la fine. Perché dove si trova un uomo solo di volontà indebolita, là
s’insinua, e lui rafforza questa volontà, ma in modo negativo, finché avverranno dei fatti nel mondo,
che possono avere la loro origine soltanto in Satana.
E dato che il numero supera quello di coloro che non gli sono succubi, anche la lotta s’infiammerà
veementemente contro la schiera molto più piccola dei Miei, di coloro che hanno ME per meta, che
MI vogliono rimanere fedeli e perciò sono esposti a quegli attacchi. E questi pochi sapranno anche,
che il tempo va verso la fine, che anche la Mia Venuta è da aspettarsi, perché diventa insopportabile
la miseria, dalla quale IO Stesso li voglio salvare, come IO l’ho promesso.
Gli uomini si attengono soltanto molto poco a queste Promesse, come anche alle profezie, che
riguardano la fine. Non sono più in grado di credere, perché è un tempo totalmente diverso quello
nel quale vivono, e tutto lo spirituale sembra loro irreale. Ma dovrebbero soltanto una volta
considerare seriamente gli avvenimenti, che ognuno può vedere o osservare intorno a sé, ed allora
dovrebbero ricordarsi anche delle profezie, che indicano questo tempo, ed alle conseguenze.
Il Mio avversario verso la fine ha un gran potere. Anche questo è stato predetto, e questo è anche
sicuramente da riconoscere da tutti gli uomini, che essi che sono sotto l’influenza di Satana, non
importa, lo ammettano oppure no, ma il suo agire è inconfondibile. Ma anche il Mio Agire
dovrebbe essere seguito, perché deve dimostrare ME STESSO, un POTERE, che è più forte che il
suo. Perché anch’IO MI rivelo, e cioè a coloro che si isolano dallo spirito avverso, che si danno a
ME, e chiedono la Mia Forza ed il Mio Aiuto.
Ed IO MI rivelerò visibilmente a loro, quando sarà arrivato il giorno, in cui IO dividerò i caproni
dalle pecore, quando IO legherò il Mio avversario, ed il suo seguito con lui, quando IO salverò i
Miei dalla loro miseria, e li porterò via viventi da questa Terra, per farli vivere nel Mio Potere e
nella Mia Magnificenza, fedelmente secondo la Mia Promessa.
Amen.

Il significato di una vita d’amore
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li Ammonimenti di Dio vanno sempre soltanto ad un cammino di vita nell’amore. A voi
uomini è poco conosciuto appunto il significato di una vita nell’amore e ciononostante una
vita d’amore è l’unico fattore che vi assicura la Beatitudine, una Vita eterna. Gli uomini
non ci pensano e considerano tutto il resto di più che la loro predisposizione verso la cosa più
importante nella vita sulla Terra, l’amore. Eseguono giorno per giorno i loro doveri terreni, ma
fanno tutto più con l’intelletto che con il cuore. Soppesano tutti i pro e contro, cercano di agire
vantaggiosamente e di creare e prestare il lavoro terreno secondo il dovere, ma non si danno
nessuna giustificazione, quanto ne partecipi il cuore, quanto l’amore sia determinante nel loro agire.
Ciononostante è inutile ogni opera che viene fatta senza amore. Persino i lavori quotidiani devono
far riconoscere un grado d’amore per gli uomini, per i quali viene fatto. Ma di questo si rendono
conto soltanto pochi uomini, e perciò per molti tutta la vita può essere una corsa a vuoto, se non si è
svolto un lento cambiamento dell’essere umano, un cambiamento dall’amor proprio nell’amore per
il prossimo, oppure anche: una ritrasformazione all’essere di una volta che era amore.
Ogni azione viene compiuta quasi sempre soltanto per un certo vantaggio, ma l’agire nell’amore
altruistico è raro, mentre soltanto questo è di valore per l’anima dell’uomo. Un giorno gli uomini
dovranno giustificarsi di quel che non han fatto nell’amore altruistico. Sarà oltremodo poco perché
predomina ancora troppo l’amore dell’io, altrimenti sulla Terra non potrebbe esserci un tale stato
com’è però innegabile. Gli uomini dovrebbero anche rendersi conto, fin dove loro stessi sono
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ancora capaci d’amare, cioè come vengono toccati dalla sorte del prossimo e siano volonterosi di
aiutarlo.
Ogni uomo pensa soltanto alla sua propria sorte e cerca di migliorarla con ogni possibilità, ma
nessuno pensa al suo prossimo che vive nella miseria. Così nessun uomo non deve nemmeno essere
soddisfatto di sé stesso se compie soltanto il suo dovere. Il suo stato spirituale rimane sempre allo
stesso livello, perché soltanto un atto d’amore può migliorarlo, soltanto l’agire nell’amore procura
alla sua anima la maturità spirituale. A che cosa serve a voi uomini quindi, anche se vi procurate
tutti gli agi della vita, se fate tutto il dovere, per conquistarvi un tale ben vivere, a che cosa vi
servono tutte le fatiche e gli sforzi nella vita terrena, se sono fatti senza amore ed alla fine della
vostra vita non siete progrediti nemmeno di un passo nel vostro sviluppo, se avete provveduto
soltanto per il vostro bene terreno. L’anima poteva guarire e maturare solamente attraverso opere
d’amore ed è l’anima che da sola rimane esistente, quando avete completato il vostro corso terreno.
L’anima può arrivare alla sua figura originale soltanto tramite l’agire nell’amore, e voi trascurate
proprio l’agire nell’amore nel modo più grossolano, aggiungete piuttosto ancora delle opere
disamorevoli e perciò aggravate l’anima in modo straordinario. Con ciò rendete inutile il vostro
percorso terreno, non vivete rispetto allo scopo ed una volta sentirete un amaro pentimento, se avete
lasciato inutilizzato un Dono di Grazia e vi siete giocati con questo una magnifica sorte
nell’Eternità. Ma voi uomini siete anche inaccessibili agli insegnamenti sul significato di una vita
d’amore. Siete sprofondati già così in basso a causa del vostro amore dell’io, che il vostro spirito è
oscurato e non riconoscete più la Luce che vi splende incontro, quando vi viene portata vicina la
divina Dottrina dell’amore.
L’amore è raffreddato fra gli uomini e questo significa anche l’inutilità della vita terrena per le
anime, un misconoscere lo scopo della vita terrena e l’oscuramento dello stato spirituale degli
uomini. Soltanto colui che si adopera per una vita d’amore, riconosce anche la sciagura che
minaccia l’umanità che vive priva d’amore. Solo lui sa che poi anche il principe dell’oscurità ha
potere su una umanità disamorevole, che gli è succube e si trova nel suo potere, dal quale si può
liberare soltanto quando impiega l’arma dell’amore contro di lui, perché chi ha acceso in sé
l’amore, viene evitato dall’avversario, perché vicino a Lui c’E’ Dio Stesso, il quale E’ l’Eterno
Amore ed il Quale fugge colui che è privo d’amore.
Amen.

La Missione spirituale dell’Uomo Gesù
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uando voi avete riconosciuto l’alta Missione spirituale dell’Uomo Gesù, allora vi sarà anche
comprensibile perché deve essere fatto ininterrottamente menzione del divino Salvatore,
perché soltanto quando l’uomo si libera dalla sua colpa ur, si assicura la risalita nelle Alture
luminose.
Gli uomini non sanno nulla della loro colpa ur. E per questo non sanno nemmeno che cosa
significa l’Opera di Redenzione. Non riescono a trovare nessun collegamento tra la morte sulla
Croce dell’Uomo Gesù – in CUI forse credono ancora – e del divenire beato degli uomini. E per
questo molti LO rifiutano, perché a loro quest’Opera di Redenzione viene soltanto “annunciata”
ma non “motivata” .
E d’altra parte una tale motivazione può essere data solo a coloro che desiderano seriamente una
chiarificazione e questi saranno sempre soltanto pochi. Perché anche le spiegazioni più chiare
diventano incomprensibili per gli uomini che non danno uno sguardo al Regno spirituale, che
riconoscono soltanto il mondo terreno e tutto ciò che per loro è visibile e dimostrabile.
La Missione dell’Uomo Gesù però non era una faccenda solo terrena, anche se si svolgeva
visibilmente per gli uomini. Aveva una motivazione profondamente spirituale. E fintanto che gli
uomini non la conoscono, non stanno ancora di fronte al divino Salvatore GESU’ CRISTO come
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fratelli carichi di colpa, che GLI caricano la loro colpa, che GLI chiedono l’eliminazione della
stessa. E questa preghiera deve precedere se vogliono trovare salvezza.
E per questo devono sapere della loro colpa di peccato, della grande mancanza verso Dio che li ha
fatti diventare peccatori e che non poteva essere eliminata diversamente se non mediante quel
grande Sacrificio d’Espiazione dell’Uomo Gesù. Finché gli uomini non si sentono peccatori, non
prendono nemmeno la via verso LUI, verso la Croce con la loro colpa. Fino ad allora non
riconoscono nemmeno il divino Redentore.
Soltanto il sapere del loro principio ur, della loro costituzione d’un tempo e della loro resistenza
contro Dio – del loro peccato ur – dona loro anche la comprensione per l’Azione di Redenzione di
Gesù, CHE ha vissuto da Uomo in modo che poteva accogliere DIO STESSO in SE’, ed ora è stata
compiuta l’Opera di Redenzione dall’ “Eterno Amore”, che voleva liberare le Sue creature dalle
catene dell’avversario.
Una tale rappresentazione della Missione di Gesù sarà per gli uomini più credibile che quando
viene parlato soltanto di peccati che vengono commessi nella vita terrena e che agli uomini
sembrano sovente troppo piccoli per cui sarebbe stata necessaria una tale Azione di Redenzione per
eliminare questi peccati. Certo, ogni peccato è una mancanza verso l’Amore, cioè una mancanza
contro Dio, ma il peccato ur della caduta d’un tempo da Dio era così grande, che l’essere stesso non
l’avrebbe potuto espiare anche se fossero passate delle Eternità.
Per voi uomini è difficile comprenderlo. Ma un tale immenso peccato richiede anche una immensa
espiazione, che ha compiuto ben un Uomo, che poteva compiere solo perché quest’Uomo celava
“DIO” in SE’, dunque, la Forza di Dio LO rese capace che però era solo “Amore”, la Sostanza Ur di
Dio.
Gli uomini avevano rifiutato questa Forza d’Amore di Dio come esseri creati ur (primordiali) e
quindi erano totalmente senza forza. Ma l’Uomo Gesù ha usato coscientemente la Forza d’Amore di
Dio e l’ha utilizzata per un Opera di Misericordia per i Suoi fratelli caduti, per espiare la loro colpa.
Ma gli uomini non sanno nemmeno che la loro esistenza come uomo su questa Terra è la
conseguenza di quella colpa ur e che una volta raggiungeranno di nuovo il loro stato ur, ma mai
senza il riconoscimento di COLUI CHE l’ha eliminata a causa dell’ultra grande Amore. Il loro
allontanamento da Dio era un cosciente “allontanarsi-da-LUI”, che richiede un cosciente
“rivolgersi-a-LUI”, per poter di nuovo rientrare nel rapporto ur con Dio.
Se agli uomini viene guidato questo sapere, si tratta allora di una Grazia inaudita che ognuno
dovrebbe valutare, in quanto se ora si occupa con ciò in pensieri, egli accetta ora per reale ciò che
gli viene trasmesso. Ed allora deve soltanto rivolgersi all’ “Uomo Gesù”, parlare con LUI e
QUESTO gli risponde poi come DIO. EGLI lo aiuterà per giungere alla giusta conoscenza della sua
colpa ed EGLI gliela toglierà, se se ne pente e se GLI chiede Aiuto.
Ed ogni singolo uomo può giungere a questa conoscenza, cioè che deve aver una volta mancato se
soltanto riflette sul fatto che è un essere imperfetto, debole ed ignorante ed egli cerca di sondare la
causa di questo. Perché nessuna domanda interiore rimane senza risposta, soltanto prima deve
essere posta, cosa che però la maggior parte degli uomini non fanno.
Anzi, rifiutano scrupolosamente ogni indicazione sul divino Redentore, quando LUI e la Sua
grande Missione spirituale viene loro menzionato. Ma da parte di Dio il divino Redentore GESU’
CRISTO viene sempre di nuovo annunciato agli uomini e tutti i Suoi servi che sono attivi per LUI
sulla Terra, predicheranno sempre con maggior fervore il SUO Nome ed il SUO Vangelo affinché
tutti siano liberati dalla loro grande colpa, coloro che l’ascoltano ed entrano loro stessi in intimo
rapporto con Gesù Cristo, nel QUALE DIO STESSO è diventato Uomo – per salvare ciò che è
legato dal Suo avversario.
Amen.
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Il processo di purificazione mediante colpi di destino
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omunque si voglia formare la vostra vita terrena, è determinata dalla Mia Volontà, per
crearvi sempre più possibilità di maturare nella vostra anima. Ma voi maturerete nell’anima
solamente, quando vi adattate con dedizione alla Mia Volontà, quando vi piegate umilmente
e vi sottomettete totalmente a ME. Ed allora sperimenterete anche visibilmente il Mio Aiuto in ogni
miseria terrena e spirituale. La meta della vita è la spiritualizzazione della vostra anima, la
purificazione di tutte le scorie che sono ancora attaccate a voi, affinché la Mia Luce d’Amore divino
possa totalmente irradiarla, quando abbandona il suo corpo terreno. Ma questa purificazione non
avverrà quando l’esistenza 'terrena dell’uomo passa senza nessuna lotta, a meno che l’uomo non
conduca un’insolita vita d’amore. Allora gli involucri si sciolgono, ed ha raggiunto la sua meta alla
fine della vita. Ma l’anima deve passare sovente attraverso sofferenze e miserie, deve conseguire
quel processo di purificazione attraverso la lotta interiore. E poiché la Mia Sapienza riconosce
questo, il Mio Amore provvede costantemente ad aiutarla alla maturazione. E per questo la vostra
esistenza terrena non può sempre essere condotta nella stessa calma, delle tempeste vi sopraffanno,
ed abbastanza sovente sarete scoraggiati per via del destino che vi riguarda. E ciononostante non
dovete temere, potrete superare tutto, se soltanto vi unite più strettamente a ME, quando più
duramente verrete colpiti dal destino. IO so tutto, e voi non siete mai soli, persino quando vi trovate
terrenamente in totale solitudine, quando credete, di essere stati abbandonati da tutti gli uomini. IO
non vi abbandono veramente mai, ed essere unito con ME vi sostituisce mille volte la perdita che
dovete soffrire o avete sofferta.
Ma dovete anche sempre riconoscere ME Stesso in ogni avvenimento che viene su di voi. Quando
IO Sono il vostro primo ed ultimo pensiero, allora siete forti, qualunque cosa possa venire su di voi.
Ma se vi allontanate da ME, mentre vi lamentate e mormorate e vi inalberate contro il vostro
destino, allora diverrete anche sempre più deboli e la miseria vi opprimerà sempre più forte, perché
allora non esiste altro mezzo per conquistarvi di nuovo per ME, per piegarvi di nuovo sotto la Mia
Volontà. IO intendo veramente soltanto il vostro meglio, e nulla viene sopra di voi senza la Mia
Volontà o la Mia Concessione, ma sopporterete tutto più facilmente in costante unione con ME, ed
allora tutto si risolverà meravigliosamente ciò che prima vi sembrava un groviglio irrisolvibile. E
l’anima avrà raggiunta una grande vincita, se non ha risolto il collegamento con ME nelle miserie
più pesanti.
Quest’ultimo tempo prima della fine è proprio un grande pericolo per gli uomini, che MI
dimentichino nella caccia e nell’affanno per dei beni di questo mondo. E se voglio che pensino di
nuovo a ME, allora posso usare soltanto tali mezzi che scuotono tutto il loro pensare. Devo metterli
in una situazione mediante duri colpi di destino, dove non sanno più cosa fare, affinché pensino poi
a COLUI CHE da Solo può aiutare loro. Perché le loro anime si trovano ancora nell’involucro più
spesso, non hanno ancora intrapreso molto per la purificazione delle loro anime, cioè hanno
tralasciato una vita d’amore disinteressato, e per questo è necessario un altro processo di
purificazione, se la loro anima deve diventare soltanto un poco più trasparente per la Luce, per cui
MI saranno una volta oltremodo grati. E nessun uomo, che viene visitato dal destino ne è esente,
perché IO amo tutti gli uomini e voglio aiutarli perché trovino una volta la via verso ME, quando
sono ancora lontani da ME, oppure si attaccano sempre più saldamente a ME e possono anche
ricevere sempre più forza per lavorare su di sé e maturare ancora sulla Terra. Perché IO voglio che
passino già in un grado di Luce nell’aldilà, affinché vengano loro risparmiati i tormenti dell’oscurità
nel Regno dell’aldilà – IO voglio che il loro cammino terreno non sia vano - e per questo, voi
uomini dovete vedere in tutto soltanto la Mia Volontà o la Mia Concessione per quanto vi riguarda,
e vi concedete in remissione alla Mia Volontà.
Amen.
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Tormenti dell’essere senza auto consapevolezza
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oi siete stati creati per l’Eternità. Perciò non potete mai più svanire in eterno, benché abbiate
avuto un inizio. Ma vi potevate modificare nel vostro essere, e lo avete anche fatto e vi siete
con ciò temporaneamente derubati della consapevolezza dell’io. Avete continuato ad
esistere, ma non vi era più consapevole il vostro essere. Ciononostante questo stato non era nessuna
beatitudine, non era uno svanire beato in un nulla, ma era uno stato di tormento perché significava
per lo spirituale una volta creato libero essere legato, che percepiva anche questo stato legato come
tormento.
Ma dato che ora rimanete eternamente esistenti, dovete anche poter gioire della vostra esistenza,
dovete vivere in uno stato beato, cioè poter agire per la vostra gioia nella Forza e nella Luce. Questa
è la vostra meta, la meta dello spirituale una volta creato da Me, che viva e sia attivo nella Mia
Volontà, che sia pieno di Luce e di Forza come Me e che possa attivarsi in modo creativo e
formativo per la propria felicità. Ma innumerevoli esseri irradiati da Me nella Luce e nella Libertà,
hanno perduto la consapevolezza dell’io per la propria colpa. Hanno rinunciato alla loro Libertà,
alla loro Luce e Forza ed hanno scelto per sé stessi una sorte orribile. Ma non potevano distruggere
sé stessi e non lo potranno mai in eterno.
Se ora questo stato senza la consapevolezza dell’io scelto liberamente fosse senza tormento,
nessun essere non tenderebbe mai nella vita alla beatitudine, perché allora sarebbe anche quasi
svanito, riconosciuto ancora come essere soltanto da Me Stesso.Ma i tormenti di un essere legato
sono inimmaginabili, ed una minaccia di una Nuova Rilegazione non deve lasciare indifferenti voi
uomini, perché anche se vi manca la consapevolezza dell’io, sarete comunque esposti a dei
tormenti, che una volta potrete afferrare nella retrospezione, quando sarete entrati nella Vita, perché
soffre lo spirituale, non l’uomo, che voi credete passato.
E lo spirituale può essere bensì irrigidito in sé, ma non è cancellato, non è senza sensazione, e
soffre i tormenti più grandi, anche nella sua sostanza più minuscola, per cui anche l’intera
Creazione, lo spirituale legato nella materia, in contrasto al Regno di Luce e dei suoi abitanti, è
come “non redento” anche “infelice” e langue nella sua pena la Redenzione. La pena che percepisce
lo spirituale, è per voi uomini incomprensibile, perché ciò che è stato dato alla vostra anima come
involucro, il vostro corpo terreno, sente e può sopportare dei dolori soltanto fino ad un certo grado,
che però non sono niente a paragonare con i tormenti che l’anima deve tollerare nello stato non
liberato ed i quali sente anche lo spirituale ancora legato nella sua forma esteriore.
Ma dato che soltanto l’anima è un essere autoconsapevole, può tendere coscientemente ad un
cambiamento del suo essere, una trasformazione nel suo essere Ur, soltanto nello stadio come
uomo. La conoscenza che non può mai svanire, che rimane eternamente esistente, la indurrà anche
ad un serio tendere di formarsi l’Eternità felice, di tendere ad una “Vita nella Beatitudine” e di
conquistarsi di nuovo la Forza e la Luce per poter essere attiva secondo la Legge dell’eterno Ordine.
Ma fintanto che le manca questa conoscenza, l’uomo vive inutilmente sulla Terra, e l’anima rimane
legata e lascia ancora legata il suo corpo.
Ed ora si manifesta di nuovo lo stato tormentoso che sulla Terra non aveva percepito come tale.
Lei è morta, benché esista, sulla Terra non si è conquistata la Vita che rende felice, lo stato della
Rilegazione la minaccia di nuovo anche ora, se non le riesce di giungere alla conoscenza nel Regno
dell’aldilà, che non è svanita e non può svanire, benché non viva più sulla Terra. Questa conoscenza
la può indurre soltanto nel Regno dell’aldilà, di tendere ora comunque alla “Vita” ed in questo è
anche aiutata.
Ma è terribile per un’anima già auto consapevole, quando sperimenta di nuovo il destino della
Nuova Rilegazione, quando le viene tolta la consapevolezza dell’io e deve passare il percorso
attraverso la Creazione in innumerevoli particelle e deve di nuovo sopportare gli infiniti tormenti,
che significa per lo spirituale ogni forma esteriore. Perché soltanto attraverso i tormenti lo spirituale
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può essere purificato in quanto che deve di nuovo maturare fino ad un essere consapevole dell’io,
che una volta deve vivere e poi non perderà mai più in eterno la sua Vita.
Amen.

La benedizione della malattia – Grazia dell’improvvisa
richiamata
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’ un fattore essenziale nella vita terrena che siate consapevoli del vostro compito che avete
da adempiere come uomo. Questo vi sia sempre detto che la vita non è per nulla importante,
cioè che si tratti quindi che il corpo eserciti tutte le sue funzioni e che si senta bene, ma che
si tratta semplicemente dell’anima che dimora nel corpo e che devono essere utilizzate tutte le
facoltà corporee per il bene dell’anima, che trovi la via d’uscita dal suo stato commiserevole e che
raggiunga la meta, che è posta allo spirituale. L’anima può persino maturare più velocemente in un
corpo ammalato, premesso che l’uomo prenda sul serio il suo compito terreno.
E se ora l’uomo considera il suo corpo sempre soltanto come il vaso, di cui l’anima ha bisogno
per il suo ulteriore sviluppo, e se cerca di conservare soltanto a questo scopo il vaso, di curarlo e di
renderlo resistente, allora vive anche consapevolmente la sua vita e non ha da temere che il suo
corpo fallisca, prima che l’anima abbia raggiunta la sua possibile maturità.
Diversamente però è per gli uomini che non hanno nessuna consapevolezza di responsabilità nei
confronti della loro anima. Costoro possono essere messi corporalmente insolitamente bene e
perdere inaspettatamente la loro vita, perché non hanno pensato alla loro anima e perciò non hanno
da registrare nessun progresso nello sviluppo, in modo che l’esistenza su questa Terra è totalmente
senza senso e scopo e perciò all’anima viene tolto il suo involucro esteriore, affinché abbia ancora
la possibilità di salire in Alto nel Regno dell’aldilà.
La salute del corpo è un così grande Regalo di Grazia, che dovrebbe anche essere valutato, ma
non nel senso terreno materiale, ma per il bene dell’anima. Un corpo malato però è pure una Grazia
per l’uomo che non si chiude alla Corrente di Grazia di Dio, perché è pure una barriera nei confronti
del mondo posta da Dio. All’uomo viene reso facile il superamento del mondo, ed all’anima viene
prestato un grande aiuto. Ma l’uomo si deve piegare coscientemente sotto la Volontà di Dio e
considerare anche la caducità del suo corpo come un Regalo di Grazia, perché alla fine non è la vita
corporea, ma la vita dell’anima, lo scopo del cammino terreno come uomo.
E perciò maturerà anche soltanto l’anima di quell’uomo che sa del suo proprio compito e lo vuole
adempiere. Perché lui sarà aiutato al progresso dell’anima da Parte di Dio in ogni modo , e per
questo sovente ci vogliono degli stati di miseria o sofferenze corporee, che però devono essere
considerati come mezzi di purificazione, ma non come punizione o impedimento per raggiungere la
meta. E l’ora in cui deve lasciare questa Terra, è predestinata ad ogni uomo, perché Dio sa della
volontà di ogni singolo sin dall’Eternità ed Egli sa anche che cosa può raggiungere un’anima ancora
sulla Terra ed in quale modo è piuttosto a rischio, in modo che una improvvisa chiamata dal bel
mezzo della vita deve anche essere considerato ancora come Grazia.
Chi considera la vita terrena soltanto come scopo a sé stesso, non potrà nemmeno comprendere
che un Dio e Creatore permette che delle vite di uomini vengono distrutte, per i quali l’ora della
morte naturale non sarebbe ancora da aspettarsi. Ma Egli sa della volonterosità di ogni uomo di
conquistare la Vita per l’anima. Ed Egli sa anche che cosa è a vantaggio di ogni singola anima.
L’uomo deve soltanto avere il sapere e la fede nel suo compito terreno, allora la sua anima è
alleviata dalla più grande miseria, perché allora l’uomo tenderà anche ad aiutarla alla Vita. Il mondo
però è il più grande nemico dell’anima.
Ed è una speciale Grazia di Dio quando Egli cerca di preservare l’anima dal mondo, quando Egli
crea per l’uomo degli impedimenti ad adularlo. Anche allora si può quindi parlare di una
“Benedizione della malattia”, che è un tale impedimento per qualche uomo, che vorrebbe vivere
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secondo la Volontà di Dio e sovente è ancora debole per resistere alle tentazioni che lo minacciano
da parte del mondo. Perché Dio E’ l’Amore, e l’Amore aiuta sempre il debole, affinché non cada nel
pericolo. Ma gli uomini sovente misconoscono l’Amore di Dio, ma chi tende verso di Lui, può
anche sapersi protetto nel Suo Amore, può confidare in Lui, che tutto è bene ciò che Dio lascia
venire su un uomo.
Amen.

Non vendete la vostra anima

BD br. 6990
10 dicembre 1957

I

l prezzo che pagate per un’esistenza terrena piena di gioia, ricca di godimento, è troppo alto,
perché per questo voi vendiate la vostra anima a colui che la tira di nuovo giù nell’abisso. E’
solo un tempo ultra breve in cui potete dedicarvi ai godimenti del mondo, ma infinitamente
lunga è l’Eternità, infinitamente lungo è il tempo, quando soggiornate di nuovo nell’oscurità in
indicibile tormento. Ma voi sopravvalutate questo breve tempo terreno e date via spensieratamente
una Vita eterna nella Magnificenza per cose veramente senza valore. Voi non sapete quello che fate,
e non ascoltate nemmeno gli Avvertimenti ed Ammonimenti seri che vi giungono continuamente,
affinché conduciate da responsabili il vostro cammino terreno, affinché pensiate al tempo dopo la
morte del vostro corpo, dove riceverete la squisita ricompensa, quando prendete a cuore tutti gli
Avvertimenti ed Ammonimenti e cercate soltanto di migliorare lo stato dell’anima.
Il Mio avversario s’intende di mettere davanti ai vostri occhi il fascino del mondo tentandovi e voi
non comprendete il suo gioco, che cerca con ciò di conquistare la vostra anima, la quale deve ormai
soltanto disfarsi dell’ultima catena, per poter entrare nel Regno di Luce, nel Mio Regno, dove è di
nuovo beata nella Luce e nella Forza come una volta. E non vi può essere mostrata né la beatitudine
nel Regno di Luce né i tormenti dell’abisso, perché dovete di nuovo ritornare da Me nell’assoluta
libera volontà, come anche lui non può costringervi, di seguire le sue tentazioni e di perdere in lui la
vostra anima.
Ma Io faccio davvero di tutto per farvi notare gli spaventi dell’abisso, quando non siete in grado di
separarvi dal mondo ed i suoi beni. E vi viene anche predicato dalle beatitudini nel Regno spirituale
che vi attendono, se vivete secondo la Mia Volontà, quando cercate di conquistare dei beni spirituali
e retrocedete dal mondo. Il fatto che non ci credete è la conseguenza del vostro cammino di vita,
perché nel desiderare il mondo ed i beni terreni dimenticate totalmente il prossimo che si trova nella
miseria. Se rivolgeste a lui volontariamente il vostro aiuto, allora vi sembrerebbe anche tutto più
credibile di ciò che vi viene presentato dai Miei servi, che in vista della fine si mettono una volta
sulla via di tutti gli uomini, per annunciare loro il Vangelo.
Ma la crescente brama per il mondo e le sue gioie vi rende ottusi, ed ogni sentimento più caldo nel
vostro cuore viene soffocato, perché ci pensa il Mio avversario, che sa che l’amore gli strappa le
anime, che le perde sicuramente, se l’uomo accende solamente l’amore in sé. Il desiderio per i beni
terreni però rende l’uomo insensibile verso la miseria del prossimo; il suo amore dell’io diventa
sempre più forte, e lui cerca di arraffare soltanto tutto per se stesso, e la sua anima s’indurisce, gli
involucri diventano sempre più densi, ed il Mio avversario ha vinto il gioco. Lui ha pagato soltanto
un prezzo minimo d’acquisto per l’anima: un benessere corporeo per un tempo molto breve, che con
la morte del corpo ha già trovato la sua fine e, può già essere finito con il giorno di domani.
Perché voi uomini non riflettete una volta seriamente sulla vostra situazione, la sicura fine della
vostra vita su questa Terra, che voi stessi non potete determinare nel tempo, perché attribuite al bene
terreno e le gioie del mondo un valore così alto? E con tanta facilità rinunciate alle beatitudini
indescrivibili nel Regno spirituale per via di queste brevi gioie senza valore.
La vita terrena è una prova d’affermazione per voi uomini, è l’ultimo tempo della libera decisione
per Me oppure per il Mio avversario. Ed egli vi offrirà tutto per conquistarvi per sé, come però
anch’Io vi lascio affluire Grazie su Grazie, ma non esercito nessuna costrizione della volontà su di
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voi. Ma non è impossibile per voi di prendere la giusta decisione, perché siete sempre messi al
corrente, e potete anche riconoscere giornalmente la caducità del terreno, sperimentate giornalmente
l’improvvisa chiamata di prossimi dalla loro vita, potete riflettere su tutto. Quindi dovete anche una
volta portare le conseguenze per la vostra decisione, se non è per Me, e potete gioire di
indescrivibili beatitudini, se rinunciate nel breve tempo della vita terrena, per conquistare Me ed il
Mio Regno in eterno.
Amen.

La libera volontà è stata la causa della caduta da Dio –
Divinizzazione

BD br. 6991
11 dicembre 1957

D

a ME è proceduto soltanto del perfetto, perché l’Amore più profondo e Sapienza più
sublime fece sorgere tutto, e per il Mio Potere nulla era impossibile. Quindi potevo anche
far sorgere da ME degli esseri nella più sublime perfezione, che MI rallegravano come
Mie Immagini. Erano create come miniature di Me Stesso, ed era per ME la più sublime Felicità di
lasciar queste Mie Opere create, agire e creare nella Pienezza di Luce e Forza, per donare
nuovamente anche a loro la Felicità, di poter rallegrarsi nelle opere create.
Tutti gli esseri erano compenetrati dalla necessaria Forza per creare e li rendeva ugualmente
idonei all’attività creativa. Ma erano per modo di dire, solo degli esecutori della Mia Volontà,
perché con la Forza d’Amore che affluiva a loro, anche la Mia Volontà colmava quegli esseri. Loro
erano comunque rimasti sempre le Mie “creature”, se IO non le avessi esternate totalmente da ME,
con la libera volontà, che potevano sviluppare in ogni direzione. Solo ora potevano risultare come
più sublimemente perfetti, ma anche perdere ora la loro perfezione.
Finché la Mia Volontà le condizionava, non avrebbero mai perduto il loro stato di perfezione, ma
per questo ha dato la possibilità la libera volontà, come d’altra parte però rendeva anche possibile la
piena divinazione dell’essere “creato”, ‘che loro, simili a figli, potevano partecipare all Mio Agire e
Formare, liberamente da sé stessi e malgrado ciò in coincidenza con ME e la Mia Volontà.
Solo ora era stata raggiunta la meta più sublime, che IO ho voluto quando IO ho creato degli
esseri nel Mio Amore e nella Mia Potenza. Perché ora ogni essere, che ha raggiunto questa meta,
non può più perdere la sua perfezione, e si può per questo chiamare illimitatamente beato. Ma
questo sarebbe stato possibile ad ogni essere, perché niente ha dato motivo di distogliersi da ME,
quando poteva usare la sua libera volontà. “Ogni essere era perfetto ed aveva bisogno soltanto di
volere rimanere in questa perfezione. Ma che il Mio essere primo creato è diventato lo stesso
imperfetto ed è caduto, era spiegabile nella sua consapevolezza di Forza e Luce, perché voleva
affermare sé stesso come fonte di Luce e Forza. E con ciò ha misconosciuto il Mio Amore, che Si
donava totalmente altruistico all’essere, per renderlo beato. Un unico pensiero arrogante offuscava
già la Luce della conoscenza, e dopo seguivano dei pensieri sempre più sbagliati, che orientavano
erroneamente la sua volontà, perché questa era libera.
E’ difficile rendere comprensibile a voi, che per un essere perfetto fosse comunque possibile
cadere, perché perfezione significa anche sempre Luce, cioè pienissima conoscenza. Ma proprio la
consapevolezza di essere pieno di forza in ultramisura, fece pensare l’essere di più alla Forza che
alla Luce, e la pienezza di Forza lo fece diventare arrogante, per cui la Luce venne subito offuscata.
Questo essere – Lucifero – era capace, di esternare da sé continuamente delle nuove creazioni,
come ME, e cominciò a respingere ME Stesso come Fonte UR della Forza dai suoi pensieri. Non
voleva più riconoscere il rapporto di dipendenza da ME e quando ebbe una volta preso questo
pensiero, perdette anche la visuale sulle terribili conseguenze di questo orientamento della sua
volontà.
Un essere da ME esternato liberamente doveva anche avere questa libertà, di poter cambiare sé
stesso, perché la perfezione non doveva significare per l’essere uno stato di costrizione, altrimenti
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non avrebbe davvero potuto venire chiamato la “Mia Immagine”. Ma l’essere conserverà sempre
questa libertà del cambiamento autonomo, e per questo può anche nella sua imperfezione scelta e
creata liberamente, di nuovo giungere alla più sublime perfezione, per poi raggiungere la meta da
ME stabilita, che sia diventato Mio figlio per rimanerlo anche in eterno.
IO non avrei mai potuto crearMI tali “figli”, perché il contrassegno divino, la libera volontà,
deve diventare attiva da sé, se la creatura vuole rimanere nella perfezione da ME donatagli, oppure,
se non ha sostenuto questa prova di volontà, deve conquistare da sé stessa di nuovo il grado di
perfezione, a cui ha una volta rinunciato nella libera volontà.
Chi comprende questo Mistero, comprenderà anche il Mio Eterno Piano di Salvezza, e saprà, che
soltanto l’eterno Amore e Sapienza poteva progettare un tale Piano, perché IO voglio preparare una
sorte agli esseri da ME creati, che significa la più sublime felicità beata in eterno. Il Mio Amore,
Sapienza e Potenza perseguirà questa meta finché non sarà raggiunta, finché tutto l’essenziale
proceduto da ME possa creare ed agire nella più sublime beatitudine accanto a ME come è il Mio
Piano dall’Eternità.
Amen.

Le Vie di Dio non sono sempre le vie dell’uomo

BD br. 6993
14 dicembre 1957

L

e vostre vie non sono sempre le Mie Vie. Sovente non conoscete la meta, quando iniziate
una via, ma Io so dove conduce questa e sovente vi spingo dolcemente su un’altra via. Se
cedete a questa Mia Spinta, allora raggiungerete anche sicuri la giusta meta. Ma sovente la
vostra resistenza è troppo grande, la vostra propria volontà più forte e non badate a questa dolce
Spinta che procede da Me. Allora vi devo anche lasciar andare, perché non voglio spezzare la vostra
volontà con la forza. Allora siete anche in pericolo di perdere il legame con Me, perché non è
ancora allacciata abbastanza forte e non vi siete ancora dati del tutto alla Mia Guida.
Ma non dovete meravigliarvi quando i vostri piani vengono sovente resi vani, quanto i vostri
intenti non riescono, quando la via che percorrete, diventa difficile. Tutte queste sono leggere
indicazioni, che non siete sulla retta via ed allora potete ancora stupirvi e deviare da quella via e
giungere comunque sul sentiero giusto, che promette maggior successo, ma non nel senso terreno
materiale, ma che vi garantisce il successo spirituale. Solo i vostri pensieri rivolti a Me vi
assicurano anche la Mia Guida ed allora riconoscerete anche, che ogni via sulla quale siete
progrediti, era giusta, persino quando voi stessi inizialmente vi siete ribellati di camminare su quella
via. Se però pensate soltanto in modo puramente terreno, prenderete sicuramente anche una via
nella direzione sbagliata ed allora dovete sempre essere grati quando venite visibilmente impediti di
continuare a camminare su quelle vie. Ma più un uomo è predisposto mondanamente, con maggior
fervore cerca di superare gli ostacoli, sovente abbatte tutte le barriere, cioè non chiede se fa bene e
cerca di raggiungere soltanto una meta, che però è sempre di nuovo soltanto orientato in modo
puramente mondano. Ed Io devo lasciar fare questi uomini, perché la loro volontà è ancora
fortemente orienta verso il Mio avversario, piuttosto che piegarsi sotto la Mia Volontà. Ma voi
uomini conquisterete maggior vantaggio, quando vi affidate alla Mia Guida e poi vi lasciate sempre
soltanto condurre senza resistenza interiore.
Un Padre vede dove il Suo figlio dirige i suoi passi e quali pericoli girano intorno a lui e nel Suo
Amore cerca di guidare il figlio sulla via dove può camminare indenne e giungere alla giusta meta.
E come un vero Padre Sono preoccupato anch’Io del destino di ogni singolo uomo e voglio, che la
sua via terrena gli sia di Benedizione. Ma l’uomo stesso dirige sovente la sua attenzione nella
direzione sbagliata, perché là spera di trovare qualcosa, che gli è però di danno. La sua libera
volontà rimane comunque lasciata a lui, ma secondo il destino il suo corso terreno può essere
guidato diversamente, contro il suo desiderio e la sua volontà, ma sempre soltanto per la
Benedizione della sua anima.
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Ma finché l’uomo mormora e s’inalbera interiormente contro ciò che lo riguarda secondo il
destino, quella Benedizione è scarsa. Solo quando si arrende nella conoscenza, che una Volontà
superiore è determinante e ribellarsi contro questa è una ingiustizia, gli procurerà una utilità per
l’anima. L’uomo potrà osservare sovente nella vita tali Interventi di destino da Parte Mia e questi gli
devono sempre dare da pensare.
Vi E’ soltanto Uno, Che decide sul corso della vita dell’uomo e dovrebbe imparare a riconoscere
le Sue Vie come buone e giuste, dovrebbe sempre arrendersi, piegarsi sotto il suo destino e sapere,
che un Padre amorevole è preoccupato per il bene di Suo figlio e che tutto, anche l’apparente
sfavorevole, è per la salvezza dell’uomo, se non presta nessuna resistenza, quando si lascia guidare
ed accetta anche tali avvenimenti come riconosciuti ed impiegati giustamente per Suo figlio. Deve
cedere ad ogni moto interiore, che lo spinge ad agire diversamente, perché tali moti interiori sono
sempre la Mia Voce sommessa, con la quale attira il figlio e lo chiamo su un'altra via, sulla via che
gli procurerà davvero successo e che conduce alla meta, alla giusta meta, che è lo scopo della sua
vita terrena.
La volontà dell’uomo è sovente diversa dalla Mia Volontà, e così anche le sue vie non sono
sempre le Mie. Ma possiede sempre il Mio Amore e questo vuole soltanto salvarlo, lo vuole
conquistare per Sé e quindi guiderà l’uomo sempre così com’è buono per lui, ma nemmeno la Mia
Volontà costringe la sua volontà, perché questa è e rimane libera, perché l’uomo si deve decidere
totalmente libero per il suo Padre dall’Eternità.
Amen.

La scintilla d’Amore – La Redenzione attraverso Gesù
Cristo

BD br. 6994
15 dicembre 1957

N

essuno è capace da sé di aiutare la sua anima alla libertà, se non sperimenta il Mio
Sostegno, se non lo compenetra la Forza dello Spirito, se la Scintilla spirituale in lui, he è
la Mia Parte non gli dà istruzioni dall’interiore ed influenza il suo pensare, di rivolgersi
sempre di nuovo a Me in Gesù Cristo, in modo che si liberi con Me da colui che lo teneva legato già
attraverso delle Eternità. Questa liberazione è possibile attraverso l’Opera di Redenzione, che Io
Stesso ho compiuto per voi nell’Uomo Gesù. Ci vuole soltanto ancora la vostra propria volontà di
liberarvi dal Mio avversario. Allora otterrete anche certamente la libertà. Così la Forza dello spirito
che sonnecchia in voi non è da sottovalutare, lo dovete risvegliare alla vita e poi vi guiderà e
orienterà i vostri pensieri a Me in Gesù Cristo, perché a questo scopo ho messo in voi una
minuscola scintillina del Mio Spirito d’Amore affinché riesca l’Opera di Redenzione, affinché il
Mio soffrire e morire sulla Croce non sia stato invano per il singolo uomo. Una singola opera
d’amore risveglia in voi lo spirito e si manifesterà mentre vi stimola al continuo agire nell’amore.
Allora dovete anche percepire effettivamente la “Forza dello Spirito” che vi spinge
inarrestabilmente verso di Me.
La Redenzione dal potere del Mio avversario vi deve riuscire, se soltanto vi servite della Forza
dello spirito, perché allora chiedete a Me Stesso la Forza che Io vi concedo davvero. Ogni legame
con Me, sia attraverso la preghiera oppure anche attraverso l’agire d’amore, vi procurerà sempre la
Mia Forza, ed i vostri pensieri dimoreranno sempre di più presso di Me ed il vostro tendere verso
l’Alto sarà sempre più evidente. A voi tutti è accessibile la Forza dello spirito, perché voi tutti avete
quella Mia scintilla d’amore in voi e dovete soltanto volere affinché si accenda, non dovete soltanto
prestare nessuna resistenza, quando si vuole esprimere, cioè dovete badare ad ogni sommesso moto
del vostro cuore e seguirlo, perché vi stimolerà sempre all’agire nell’amore. Se eseguite questi
stimoli, allora la Forza dello spirito si svilupperà sempre di più, avrete pensieri luminosi ed anche la
comprensione per molti avvenimenti, che ad altri uomini sono incomprensibili.
Sentirete in voi una spinta rafforzata al legame con il Regno spirituale, cioè il desiderare mondano
verrà respinto e si faranno avanti sempre di più i desideri spirituali, sarete sempre accessibili a
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discorsi spirituali e rivolgere sovente i vostri pensieri in Alto, verso di Me, perché la scintilla
spirituale in voi vi spinge verso di Me, verso lo Spirito del Padre dall’Eternità. Vi attiro quindi
attraverso il Mio Spirito, perché da soli non potete fare nulla. Ma che vogliate ed eseguiate la vostra
volontà, lo ha procurato l’Opera di Redenzione di Gesù, perché Egli ha conquistato attraverso la
Sua morte sulla Croce per voi uomini la volontà rafforzata, Egli ha conquistato per voi le Grazie
senza numero, che vi aiutano tutte nella vostra debolezza alla difesa contro il Mio avversario,
perché senza Aiuto sareste troppo deboli per la resistenza.
La Redenzione attraverso Gesù Cristo opera anche affinché lo spirito nell’uomo possa liberarsi
più facilmente, che soltanto la più minuscola volontà d’amore lo ammette già all’agire e che si
possa manifestare sempre più evidente, più vi unite con Gesù Cristo, più vivamente Lo conoscete e
riconoscete la Sua Opera di Redenzione. Allora siete anche redenti, perché la Forza del Mio Spirito
agirà ora in voi, vi potrete di nuovo attivare colmi di Luce e Forza per la Benedizione dei vostri
prossimi, che sono ancora senza Luce e senza Forza. Quindi Sono sempre Io Stesso in Gesù Cristo
che vi devo aiutare alla liberazione, altrimenti non potreste liberarvi in eterno dal vostro torturatore,
perché non siete capaci di prestargli resistenza finché siete ancora la sua parte, cioé non rivolgete la
vostra volontà ancora al divino Redentore, il Quale soltanto vi può svincolare da lui, se vi rivolgete
coscientemente a Lui per l’Aiuto.
Ma la piccola scintilla spirituale in voi, la Parte di Me Stesso, vi spingerà a questo appena Gli
concedete il Suo Agire. Vi parlerà attraverso il cuore e vi spingerà a compiere delle opere d’amore.
Perciò ognuno di voi può essere libero, ma non verrà esercitata nessuna costrizione sull’uomo,
nemmeno da parte della Mia scintilla d’Amore. Ma sono sempre pronto ad aiutare, perché il Mio
Amore per lo spirituale debole, non redento, non cesserà ed una volta conquisterà anche questo per
Sé.
Amen.

La Chiamata agli operai della Vigna

BD br. 6995
16 dicembre 1957

A

vete da prestare ancora molto lavoro per Me ed il Mio Regno, perché il tempo è ancora
davanti a voi in cui inizia solo il vostro agire, perché la miseria terrena sarà molto grande e
poi gli uomini saranno anche aperti per la Mia Parola che dovete portare loro. Ma dapprima
dev’essere fatto ancora molto lavoro minuzioso, che consiste nel fatto che vengono ancora chiamati
degli operai per la Mia Vigna, che dapprima vengano istruiti, per poi essere attivi anche con
successo come Miei servi, perché questo servizio per Me dev’essere fatto volontariamente affinché,
coloro che riconoscono la Voce del Padre, si offrano liberamente a Me per il co-aiuto ed allora
posso donare anche a loro una Luce e renderli idonei per il futuro compito.
Il mondo è ancora in prima linea e perciò sono pochi coloro che rivolgono lo sguardo al Regno
spirituale. Ma il mondo terreno riceverà un grave colpo e così pure gli uomini che lo adulano.
Cambierà molto in breve tempo, ed a certi uomini questo cambiamento darà comunque da pensare e
costoro avranno anche un orecchio aperto per i discorsi dei Miei servitori, perché troveranno la
spiegazione per degli avvenimenti altrimenti incomprensibili. In questo tempo inizia poi anche la
loro vera missione, per la quale vi ho istruito ed ancora istruisco, perché poi dovete anche dare ai
prossimi il giusto conforto ed i giusti consigli, che sono utili per l’anima. Gli uomini sono ciechi
nello spirito, perché pensano soltanto al loro proprio ben vivere e non hanno nessun occhio per la
miseria del prossimo.
Ma quando inizierà la generale miseria attraverso la Mia Volontà, attraverso un avvenimento della
natura con gravi conseguenze, allora certi uomini si lasciano anche ammorbidire e saranno
volonterosi d’aiutare ed a loro darò anche la possibilità di poter aiutare. Anche questi riceveranno
una chiara Luce, che splenderà ancora più luminosa, più si attivano amorevolmente. Verrà dischiuso
molto terreno nuovo, dei campi incolti verranno coltivati e potranno essere seminati con buona
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semenza. Questo è l’ultimo tempo per il lavoro nella Mia Vigna, l’ultima seminagione, che deve
portare ancora abbondanti frutti, per cui necessito ancora di molti servi volonterosi e fedeli, perché
rimane molto poco tempo per l’ultimo lavoro di raccolto prima della fine.
Perciò non dovete stancarvi e appiattirvi e non credere che il lavoro sia inutile, perché ora vedete
poco successo. I più minuscoli chicchi di seme che spargete, possono mettere ancora radici e
germogliare, perché Io Stesso creo per questo la necessaria atmosfera, certo, attraverso un
Intervento molto doloroso, che però può essere ancora di benedizione per molte anime. Anche se gli
uomini credono di andare incontro ad un tempo calmo e pacifico, questo è soltanto un’apparenza,
nella notte la calma si trasformerà in un tumulto ed un caos inimmaginabile, perché Io conosco il
giorno e l’ora, ma voi non li conoscete, e vi deve bastare soltanto l’indicazione, che non vi rimane
più molto tempo e perciò dovete ancora utilizzare bene il breve tempo.
Nessun uomo dev’essere impreparato, perché ad ogni uomo giungono Ammonimenti ed
Avvertimenti, ma solo pochi li accettano come credibili e non orientano la loro vita di conseguenza,
che anche loro possono essere chiamati all’improvviso da questa Terra. Irromperà un tempo di
miseria sulla Terra che potrebbe davvero sconvolgere il pensare di ognuno, ma lascerà comunque
intoccato molti cuori d’uomini, che si trovano totalmente nel potere del Mio avversario e perciò
faranno di tutto, per diminuire la loro propria situazione di miseria e questo nuovamente a spese del
prossimo, perché il Mio avversario li spinge a sempre maggior disamore. Proprio allora, voi Miei
servitori sulla Terra, dovete farvi avanti ed agire contro il Mio avversario, mentre indicate agli
uomini che sempre soltanto vengono aiutati nella stessa misura, in cui loro sono volonterosi
d’aiutare, e che ognuno deve assistere il suo prossimo, se la grande miseria dev’essere lenita e
partecipare al Mio visibile Aiuto. Dovete anche cercare di motivare loro il Mio Intervento e sarete
anche compresi, perché Io Stesso parlo agli uomini attraverso voi ed ognuno che non è del tutto
nelle mani del Mio avversario, riconoscerà anche la Mia Voce e se ne lascerà toccare. Davanti a voi
c’è ancora molto lavoro, ma lo potrete svolgere con il Mio Aiuto e la Mia Benedizione, appena siete
pronti per servire Me ed aiutare il vostro prossimo, finché esiste ancora una possibilità di salvezza.
Amen.

L’amore per Dio dev’essere dimostrato tramite l’amore per
il prossimo

BD br. 6997
19 dicembre 1957

V

oi potete dimostrare il vostro amore a Me solamente tramite le opere d’amore disinteressato
per il prossimo. Sono queste dimostrazioni che richiedo a voi, perché non potete amare il
Padre, il Quale non vedete, se negate il vostro amore ai fratelli che vedete. Siete tutti
proceduti da Me, il Mio Amore vi ha creato, ed anche voi eravate amore nella vostra sostanza Ur.
Che ora il vostro amore è cambiato, era un atto dell’allontanamento da Me e questo atto si è anche
ripetuto sui vostri fratelli caduti, perché non eravate più in grado di amare. Il ritorno a Me può
svolgersi solamente nell’amore, quindi dovete sentire amore in voi stessi ed allora vi potete anche di
nuovo unire con Me. Ma allora il sentimento dell’amore non è limitato, l’amore in voi afferra tutto
l’essenziale e si rivolge anche in tutta la naturalezza verso i vostri prossimi, il vostro prossimo e si
manifesterà anche verso il prossimo. Solo allora fornite una dimostrazione che in voi c’è l’amore,
che amate anche Me ed ora è anche assicurato il ritorno a Me.
Ma se credete che soltanto dei moti di sentimenti sono da intendere come “amore per Me”, allora
il vostro amore non si è ancora acceso, perché questo include inevitabilmente anche il prossimo,
perché il vero amore è la Mia Parte d’Eredità e non esclude nessuna Mia creatura, perché non Mi
posso accontentare con dei moti di sentimenti, che in qualche uomo salgono facilmente e si
spengono anche così facilmente, quando altre impressioni muovono il cuore dell’uomo. Ma chi
svolge delle opere d’amore in tutto il disinteresse per il prossimo, il suo essere ha sperimentato un
cambiamento, l’uomo pone l’amor proprio dietro all’amore altruistico verso il prossimo, e costui Mi
dà per questo anche una dimostrazione che ama Me, perché Io Stesso posso ora agire in lui e
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spingerlo all’amore maggiore, perché questo viene anche impiegato nel senso giusto. Esercitare
l’amore per il prossimo però è sovente uno scoglio per gli uomini su cui fanno naufragio.
Molti uomini affermano di amare Dio, ma parole soltanto non bastano. L’azione deve seguire sul
prossimo, solo allora si può parlare “dell’amore per Me”. Finché il pensiero principale dell’uomo è
il miglioramento del proprio ben vivere, ingannerà solo sé stesso quando asserisce di amare Me. Ma
il legame con Me sarà del tutto diverso per un uomo, che osserva il Comandamento dell’amore per
il prossimo, che non ha nemmeno bisogno di questo Comandamento e sorge comunque nella
preoccupazione per i suoi prossimi. Costui Mi frequenterà in tutta la libertà, Mi sentirà sempre
vicino a lui, perché permette la Mia Presenza in sé tramite il suo amore per il prossimo.
Non avrà nemmeno bisogno di fare a meno della Mia Preoccupazione d’Amore, perché come
distribuisce lui stesso, così gli verrà distribuito ed il suo amore per il prossimo lo indurrà sempre a
donare, siano questi beni terreni o spirituali perciò potrà sempre di nuovo ricevere anche
terrenamente o spiritualmente ed essere beato nel Mio Amore, perché sa da dove gli vengono i
Doni, perché sa che ha in Me un Padre che provvede fedelmente, il quale tiene nella Sua Mano il
suo destino. Sa di essere custodito, ma questa salda fiducia gliela fornisce soltanto l’amore, che
afferra tutti i suoi prossimi e che lo spinge sempre di nuovo all’aiuto terreno e spirituale. E’ questo
amore che pretendo da voi uomini, l’amore per i vostri fratelli e per le vostre sorelle, che sapete
nella miseria. Solo allora dimostrate il cambiamento del vostro essere, solo allora siete sulla sicura
via verso di Me, il Quale potete raggiungere solamente attraverso l’amore.
Amen.

La Divenuta Uomo di Dio in Gesù

BD br. 6999
22 dicembre 1957

L

a Salvezza è venuta dall’Alto, perché la Terra giaceva nella più profonda oscurità, la Terra
ed il Regno di Luce erano separati reciprocamente senza possibilità di pontificare, e perciò
dapprima doveva essere fatto un ponte dall’Alto sulla Terra, che gli uomini dovevano usare
e lo potevano anche, perché Uno precedeva loro, il Quale li voleva ricondurre al Padre, perché il
Padre aveva nostalgia dei Suoi figli. Ma non li poteva elevare grazie al Suo Amore, dapprima
doveva essere pareggiata la colpa, che ha fatto sorgere un ampio crepaccio fra le creature ed il
Creatore. Senza Espiazione di questa colpa non era possibile ritornare al Padre; ma nuovamente le
creature cariche di colpa non erano nemmeno in grado di prestare l’espiazione loro stesse. Perciò il
crepaccio senza ponte era così lungo, finché un Salvatore discese dall’Alto, il Quale ha compiuto
l’Opera dell’Espiazione.
L’Eterno Amore Stesso E’ disceso sulla Terra ed ha portato la Salvezza agli uomini, L’Eterno
Amore Stesso ha estinto la colpa ed ha prestato la Soddisfazione per il grande peccato,
incorporandoSi in un involucro umano ed ho ha portato un Sacrificio come Uomo che era unico,
perché quest’Uomo Gesù ha preso su di Sè una misura di sofferenze e tormenti per amore ed ha
percorso la via verso la Croce aggravato della colpa di peccato degli uomini. Lui ha sofferto ed è
morto sulla Croce, per portare a Dio il Sacrificio dell’Espiazione per i Suoi fratelli caduti, perché
questo Uomo Gesù ha riconosciuto la gigantesca colpa di peccato dell’umanità, perché la Sua
Anima proveniva dal Regno di Luce, perché un’Anima di Luce, uno Spirito di Angelo creato Ur Si
è offerto liberamente, di prestare la Soddisfazione come Uomo per i Suoi fratelli caduti.
Quest’Anima di Luce quindi vivificava il corpo del Bambinello Gesù ed ha iniziato come Tale il
percorso sulla Terra, con lo stesso compito, che è posto a tutte le creature di Dio: di spiritualizzarsi
tramite una vita nell’amore e di riunirsi di nuovo con l’Eterno Amore, come era in principio.
Gesù ha vissuto una Vita d’esempio per gli uomini, Egli mostrava loro la via verso il Padre, ha
dimostrato su Sé Stesso l’effetto di un cammino di vita nell’amore disinteressato per il prossimo ed
ha concluso il Suo Percorso terreno con l’Opera della Redenzione, con l’estinzione di quella grande
colpa, che ha fatto diventare una volta infelici gli esseri. Ma non “l’umano” ha compiuto
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quest’Azione dell’Espiazione, ma “l’Amore” in Lui, perché attraverso la sua vita d’Amore ha
indotto l’Eterno Amore, affinché Si manifestasse in Lui, che Lo colmava totalmente. Un uomo non
avrebbe mai potuto eseguire una tale azione senza l’Amore, il Quale ha espiato i peccati
dell’umanità, Era Dio Stesso, la Cui Sostanza Ur E’ Amore e Che Era nell’Uomo Gesù in tutta la
Pienezza, in modo che Si divinizzava sulla Terra tramite l’Amore, che Egli diventava Uno con
l’Eterno Amore. Dio diventava “Uomo” – Gesù Era “Dio”.
Solo chi ha cambiato sé stesso nell’amore, potrà comprendere questo Mistero, potrà anche
comprendere, che sin dall’Ora della Redenzione esisteva un Ponte che conduce al Padre, che ogni
essere può usare se vuole giungere al Padre e che Gesù, il divino Redentore, ha edificato questo
Ponte tramite il Suo soffrire e morire sulla Croce. L’Amore Stesso ha inventato una via, per rendere
possibile allo spirituale caduto il rimpatrio al Padre, e l’Amore Stesso ha iniziato questa via. Così la
Salvezza è venuta dall’Alto sulla Terra, che era tagliata fuori nella più profonda oscurità e non
aveva più nessun contatto con il Regno della Luce. L’Eterna Luce Stessa Si E’ calata giù, ha
spezzato l’oscurità, il Signore della Luce e della Beatitudine ha combattuto contro il principe della
tenebra. Ed Egli lo ha vinto, sulla Croce Egli ha pagato la colpa e riscattato le anime da colui, che le
teneva legate. Ma Dio ha eseguito quest’Opera di Redenzione in un Uomo, perché Dio non poteva
soffrire e morire e perché un Sacrificio, che doveva pareggiare quella ultragrande colpa, poteva
essere collegato soltanto con incommensurabili sofferenze e tormenti e la morte più amara, che
l’Uomo Gesù voleva sopportare per Amore per l’umanità, per riportare al Padre i Suoi figli dei quali
Egli aveva nostalgia.
Quest’Opera di Redenzione era unica, perché si univano il più profondo Amore e la più sublime
Sapienza, che l’Uomo Gesù possedeva e perciò ha avuto tutta la Forza di Volontà, di soffrire e
morire per i Suoi prossimi. Così è venuta la Salvezza sulla Terra in quella Notte, in cui era nato il
Bambinello Gesù. Dio Stesso mandava sulla Terra il suo Figlio, il Quale ora preparava in Sé una
dimora al Padre, affinché Padre e Figlio – Dio e l’Uomo – Si univano e compivano l’Opera della
Misericordia, che veniva estinta la colpa ur ed ora per ogni uomo la via verso l’Alto era libera,
verso il Padre, nel Regno di Luce e della Beatitudine.
Amen.

Il Problema-Cristo e la Divinizzazione

BD br. 7000
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V

i viene sempre di nuovo presentato il Problema-Cristo, viene sempre di nuovo tentato di
dischiudervi per questo la comprensione, benché dipenda dal vostro grado d'amore, che vi
diventi comprensibile. Ma innumerevoli anime sulla Terra e nel Regno spirituale si
occupano di questo Problema, perché vorrebbero avere in chiarimento sugli Insegnamenti che
dovrebbero credere e non possono comunque predisporvisi convinti. Sulla Terra, è vero, sono
soltanto pochi, perché già una seria domanda su questo vi giungerebbe una Risposta da Me, dato
che Io voglio, che voi uomini camminiate nella Luce e nella Verità. Ma gli uomini mettono solo
frettolosamente da parte ciò che non sono in grado di afferrare e lasciano fluttuare i loro pensieri in
altra direzione. Ma le anime nell'aldilà, che non sono del tutto nei legami del Mio avversario,
riflettono su questo, appena ricevono soltanto una spinta, appena viene loro in mente il Nome di
Gesù oppure viene loro ricordato diversamente Gesù Cristo. Allora devono anche avere la Risposta,
affinché nel Regno dell'aldilà Lo trovino ancora e Lo invochino per la Grazia e la Misericordia, per
la Redenzione dalla loro miseria, perché finché non hanno ancora trovato il Redentore divino,
stanno ancora in difesa contro di Me, Che Io Stesso ho compiuto l'Opera di Redenzione in Gesù
Cristo. E questa Luce deve dapprima essere accesa in loro, che per via della grande colpa di peccato
degli uomini Sono disceso sulla Terra, che ho redento tutti gli uomini dalla loro colpa primordiale,
ma che pretendo anche il riconoscimento dell'Opera di Redenzione e del cosciente collegamento
con il Redentore dell'umanità, perché allora è anche estinta la colpa primordiale attraverso il
cosciente riconoscimento di Me Stesso ed ora si svolge anche il ritorno a Me, che senza quell'Opera
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di Redenzione era impossibile. Tutti conoscono bensì “l'Uomo” Gesù, ma non tutti credono nella
Sua Missione, che Egli Stesso Mi è diventato l'Involucro attraverso il Suo grande Amore e che ora
ho compiuto in Lui l'Opera di Redenzione. Ed il sapere su questo non lo possiedono molti uomini
sulla Terra ed anche poche anime nel Regno dell'aldilà. Ma se viene loro presentato in modo
veritiero, allora con la buona volontà l'accettano, ed allora anche loro presto potranno entrare
attraverso le Porte alla Beatitudine, che senza Gesù Cristo rimangono per loro chiuse. L'infinita
grande distanza da Me mette le Mie creature in uno stato di infelicità. Ma il Mio Amore vuole
sempre rendere felice, il Mio Amore non vuole lasciarvi eternamente in questa infelicità. E perciò il
Mio Amore Stesso vi è venuto incontro ed ha eliminato il più grande ostacolo: la colpa del peccato
della vostra caduta di una volta da Me. Ciononostante la vostra Redenzione pretende la vostra
volontaria disponibilità, l'ammissione della vostra colpa e la preghiera del Perdono. Perché soltanto
con ciò voi uomini riconoscete Me Stesso in Gesù Cristo ed anche la Mia Opera di Redenzione.
L'Uomo Gesù Era stato soltanto l'Involucro di Me Stesso, che era stato abitato da un'Anima di Luce
e che celava in Sé il Mio Spirito in tutta la Pienezza. Corpo, Anima e Spirito erano quindi il divino
Redentore, una Forma esteriore, la cui Anima tendeva alla totale unificazione con lo Spirito del
Padre dall'Eternità e l'ha raggiunta e quindi l'Uomo Gesù Era del tutto fuso con Me, in modo che
Dio e Uomo Erano Uno, che si poteva parlare di una Divinizzazione dell'Uomo Gesù oppure anche
del Mio totale Fluire attraverso di Lui con la Mia Forza d'Amore, che ora rendeva anche capace
l'Uomo Gesù di un Sacrificio, che soltanto l'Amore divino poteva compiere. Era umano soltanto
l'Involucro esteriore, ma questo si spiritualizzava pure tramite l'Amore, affinché dopo la
Resurrezione Gesù poteva ascendere al cielo, senza aver bisogno di lasciare indietro il Corpo
umano, perché questo si era pure unito con l'Anima e lo Spirito attraverso il Suo doloroso soffrire e
morire sulla Croce. Quando voi uomini parlate di Gesù Cristo, allora parlate di Dio, di Me Stesso,
con il Quale l'Uomo Gesù (Cristo) Si è totalmente unito. E così Io Stesso ho redento il mondo dal
peccato, Io Stesso Sono disceso sulla Terra, Io Stesso ho insegnato ed agito tramite Lui, perché E'
sempre stato il Mio Spirito che compenetrava l'Uomo Gesù, perché il Suo Amore era ultragrande e
voleva aiutare i fratelli caduti. Solo l'Amore poteva portare la Redenzione agli uomini e Questo E'
sempre pronto sulla Terra come nell'aldilà a salvare le anime dal peccato e di introdurle nel
Paradiso.
Amen

Il Problema Cristo – Trinità

BD br. 7001
24 dicembre 1957

T

utti gli Angeli si chinarono profondamente davanti al Signore, il Quale discese sulla Terra,
perché sapevano che con ciò iniziò un Atto di Redenzione per lo spirituale caduto, perché
Dio, l’infinito Amore Stesso, venne in Aiuto delle Sue creature, che dimoravano nell’abisso.
Lo spirituale rimasto presso Dio nel mondo di Luce era colmo d’amore per lo spirituale caduto ed
era pure dedito a Dio nel più profondo amore, e questo amore diventava sempre più ardente, più
riconoscevano qual’Opera di Misericordia doveva essere compiuta per lo spirituale caduto, perché
sapevano del profondo crepaccio che doveva avere un ponte, affinché quello spirituale caduto
potesse di nuovo giungere in Alto. E si offrì un’Anima, uno Spirito d’Angelo creato Ur, ad edificare
questo Ponte, Si è offerta a prestare la Soddisfazione a Dio come l’Eterno Amore, per i Suoi fratelli
caduti, per il loro peccato di una volta contro di Lui. L’Amore di quest’Anima per Dio e per i fratelli
che dimoravano nell’abisso era così grande, che cercava di nuovo a riunificare Ambedue, e l’Amore
Che L’animava, Era Dio Stesso. E quando l’Anima di Luce Si incorporava sulla Terra nel
Bambinello Gesù, discese quindi l’eterno Amore Stesso sulla Terra, e così “Dio” divenne “Uomo”
. E l’Involucro umano a sua volta doveva spiritualizzarsi attraverso il suo cammino terreno, in
mezzo ad un ambiente oscuro doveva far splendere la Sua Luce che brillava in Lei, doveva farSi
irradiare totalmente dall’Eterno Amore attraverso una Vita d’Amore. E con ciò si svolse la
Divinizzazione, che tutto nell’Uomo Gesù divenne Amore, e così Gesù divenne “Dio” .
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La Divenuta Uomo di Dio in Gesù non può essere spiegata diversamente che l’Eterna Divinità,
l’Amore, si Manifestava nell’Uomo Gesù, perché Questo, come Anima di Luce discesa sulla Terra,
ha formato il Suo involucro umano attraverso l’Amore in modo che Dio poteva prendere Dimora in
lui, cosa che non sarebbe stato possibile in un uomo disamorevole, peccatore. E così la Divenuta
Uno di Gesù e Dio è pure da intendere come totale Divinizzazione dell’Uomo Gesù attraverso
l’Amore.
Dio mandò Suo Figlio sulla Terra. Queste Parole devono anche essere la dimostrazione per il
fatto che l’Anima dell’Uomo Gesù Era dall’Alto, che Si era offerto uno Spirito di Luce più sublime
per una Missione sulla Terra, che Dio Stesso però, l’Eterno Amore, compiva in Lui, perché l’Amore
ha compiuto l’Opera di Redenzione, l’Amore ha estinto la colpa di peccato, l’Amore ha portato la
Salvezza allo spirituale caduto dal peccato e dalla morte. Ma a voi uomini il concetto “Amore” è
ancora incomprensibile, perché non vi siete formati voi stessi nell’amore. E fino ad allora nemmeno
la Divenuta Uomo di Dio vi sarà comprensibile, e le Parole non ve la possono spiegare, finché in
voi stessi non è stato acceso l’amore e che possa illuminare il vostro spirito.
Ma non dovete immaginarvi due Esseri in “Dio” e “Gesù Cristo”, non dovete parlare del “Padre”
e del “Figlio” in collegamento con lo “Spirito Santo” nel senso, come vi siete finora immaginati la
“Trinità di Dio”. Dio e Gesù Cristo E’ Uno, e la Forza dello Spirito irradia da questa Unità, perché
appartiene nuovamente inseparabilmente al loro Essere, perché Dio E’ l’Amore, la Sapienza e la
Forza, qualcosa di Spirituale, che nessuno è in grado di vedere. Ma nell’Uomo Gesù Si E’
manifestata l’eterna Divinità e diventava un Dio visibile per i Suoi esseri creati da Lui. E tutti gli
Angeli nel Cielo Lo lodano e Lo glorificano, Colui che Discese sulla Terra per Amore per tutte le
sue creature, che desideravano vedere Lui. Ed Egli apriva a tutti le Porte all’eterna Beatitudine.
Amen.

Il desiderio interiore garantisce il Discorso di Dio

BD br. 7002
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oi potete attingere da ogni Fonte che vi è stata aperta da Me Stesso. Vi potete ristorare e
fortificare sulla vostra via della vita terrena. Ma soltanto dalla Mia fonte di Vita fluisce
l'Acqua vivente, e perciò dovete sempre esaminare, quando siete invitati a nutrirvi ed a bere,
non dovete accettare ovunque del nutrimento per la vostra anima, non potete sempre aspettarvi che
verrete condotti alla Mia fonte, quando risuona al vostro orecchio la chiamata di andarvi a prendere
la Forza; perché anche dei commercianti tengono pronte delle brocche colme, che vi offrono una
bevanda soltanto per affari. Dischiudo la Mia Fonte sempre là dov'è grande il desiderio di venir
fortificato da Me per la via peregrina sulla Terra. Quindi là risuona la Mia Parola nei cuori che
vogliono essere ristorati, là Io Stesso parlerò agli uomini e verrà dischiuso un piccolo pozzo che
presto verrà assediato da anime assetate, da uomini, che vogliono essere interpellati da Me e che
sentono quindi indirettamente il Mio Discorso. Non Mi terrò mai muto, dove il cuore e l'orecchio
Mi vogliono sentire, non lascerò mai andare da Me per la sua via un viandante non fortificato che fa
una breve sosta, per attingere una bevanda vivificante, perché costui troverà anche certamente una
Fonte che gli fa affluire l'Acqua più limpida, più pura, che ora soltanto gli dà anche la forza per
continuare la sua via che conduce in Alto. A tutti voi deve bastare quest'indicazione, che il vostro
desiderio per la Mia Parola vi fa anche certamente trovare una Fonte, che il Mio Amore vi ha
dischiusa. Ma ci sono luoghi a sufficienza, dove viene offerta apparentemente anche la “Mia
Parola” , dove dovrebbe anche risuonare la Mia Parola, ma dove non può venir promesso nulla della
Mia Fonte, delle correnti della Mia Acqua di Vita, perché non esiste il desiderio per il Mio diretto
Discorso e perciò non può nemmeno mai venir sentita la Mia Parola, persino quando sono le stesse
parole che vi vengono offerte come “l'Acqua della Vita”. E così vi sia detto, che potete sempre bere
alla Mia Fonte, quando ne avete il desiderio, di accogliere dalle Mie Mani il bicchiere che offro ad
ognuno che desidera, e che perciò potete anche sentire la Mia Voce ovunque si trovi una cerchia che
è di seria volontà, che Io Stesso dimori fra loro. Perché questa seria volontà garantisce anche la Mia
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Presenza, e dove Sono Io, Mi voglio anche manifestare. In quale modo questo avviene, dipende dal
grado di maturità di questi Miei figli. Posso ispirare loro dei giusti pensieri, posso indurli a parlare e
mettere ora le Parole in bocca, in modo che parlino in modo giusto e vero, cosa che è di
Benedizione per i loro prossimo. Ma Io Stesso posso servirMi della bocca di un uomo per parlare
tramite lui. Posso anche dettargli la Mia Parola nella penna, se è la Mia Volontà che venga diffusa.
Ed ovunque scorre quindi un pozzetto, puro e limpido, è benedetto colui che vi bada, che si china e
vi attinge, perché solo alla Fonte il pellegrino terreno può essere sicuro che l'Acqua sia pura da
aggiunta oppure qualsiasi impurità, solo dalla Fonte ha la Forza guaritrice e purificante, e chi è
preoccupato per la salute della sua anima, deve sempre cercare la Fonte, quando ha sete e desidera
la fortificazione e refrigerio. Allora non avrà nulla da temere di venir provveduto scarsamente, non
avrà da temere che la sua anima debba languire o abbia del danno. E nessun uomo deve credere che
Io rimango in silenzio, se Mi vuole sentire , ma deve fare attenzione in quale modo Io gli parlo,
perché ogni uomo è Mio figlio, appena desidera soltanto essere intimamente unito con Me. Ed Io
parlo sempre al Mio figlio, ma non a coloro che si accontentano soltanto di una formalità, che
aprono bensì le loro orecchie, ma non i loro cuori e che perciò non si ritrovano presso la giusta
Fonte, dove viene loro offerta l'Acqua della Vita pura e limpida. Perché costoro non attingono dalla
Mia Fonte dell'Amore e perciò non possono nemmeno sperimentare la dimostrazione del Mio
Amore: che Io Stesso parlo a loro e somministro del Nutrimento alle loro anime, con cui guariscono
e giungono alla Vita.
Amen

L’Apporto di forza di Dio richiede la dedizione
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gnuno di voi dovrà darsi a Me, quando vuole ottenere la Mia Forza, ed il grado della sua
dedizione determina ora anche la misura di Forza che gli affluisce. Il vostro rapporto
primordiale verso di Me vi ha assicurato un costante afflusso della Mia Forza, eravate così
intimamente uniti con Me tramite l’amore che colmava tutto il vostro essere, che anche il Mio
Amore irradiava sempre attraverso di voi, affinché vi colmasse anche con Forza e Luce e perciò
eravate incommensurabilmente beati. Da Parte Mia non è ancora cambiato nulla, cioè Io Sono
proprio così pronto di irradiarvi con il Mio Amore come una volta, ma voi avete cambiato il vostro
essere, siete diventati incapaci di accogliere il Mio Amore, oppure, Mi avete prestato resistenza e
così anche la Mia Forza d’Amore ha perso l’effetto. Se ora rinunciate alla resistenza, allora anche il
Mio Amore diventa di nuovo efficace e rinunciare alla resistenza significa, che vi diate di nuovo in
amore a Me, com’era in principio.
La vostra dedizione a Me consiste nella totale sottomissione alla Mia Volontà. Siete stati creati
con una libera volontà, che una volta vi ha fatto cadere e che deve di nuovo farvi prendere la via
verso di Me. Ora questa libera volontà determina il vostro pensare, volere ed agire, e tramite la
vostra libera volontà vi sentite delle creature autonome, che determinano su sé stessi, che possono
formare la loro vita terrena secondo il proprio misurare e che sovente si sentono anche abbastanza
pieni di forza per svolgere la loro vita terrena. Ma dovete riconoscere che non potete nulla con la
vostra propria forza. Dovete sapere, che la Mia Forza vi è stata donata soltanto nella forma di forza
vitale, ed inoltre dovete sapere, che voi stessi potete anche usare in modo sbagliato questa forza
vitale, che però Uno può aumentarvela illimitatamente, se tutto il vostro volere e pensare è rivolto a
quest’Uno, quando vi date a Me e vi affidate totalmente alla Mia Guida, se lasciate che sia Io a
volere e a pensare per voi.
Apparentemente questo è uno stato di indifferenza verso la vostra esistenza terrena, che può essere
interpretato dai vostri prossimi come indifferente verso i vostri doveri terreni. Ma vi assicuro, che Io
lascio poi svolgere questi doveri per voi dai Miei Angeli, da degli esseri di Luce, che tutto prenderà
il suo regolato percorso, quando è preceduta questa intima dedizione a Me, che Mi dà anche il
Diritto, di assegnare voi ed i vostri fatti terreni a coloro, il cui amore diventa attivo ora per voi,
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perché è la Mia Volontà. Nulla deve aggravarvi, quando avete stabilito con Me il giusto rapporto di
figlio, che avevate una volta. E come ora tutto si avvicina anche a voi, non deve opprimervi, ma
datelo pure fiduciosi a Me, perché la minima ribellione contro questo è già di nuovo una
manifestazione della propria volontà, che voi dovete comunque sottomettere a Me
incondizionatamente.
La dedizione a Me ha poi luogo, quando siete totalmente capaci di distaccarvi da desideri e brame
di ogni genere, quando i vostri pensieri sono rivolti solamente a Me, alla vostra perfezione spirituale
ed il vostro servizio per Me ed il Mio Regno. Ma finché perseguite ancora delle proprie mete,
finché vi colmano ancora dei desideri terreni oppure cercate di formare la vostra vita in modo
autonomo, fino ad allora la vostra volontà percorre ancora delle proprie vie, non si è ancora
subordinata totalmente alla Mia, ed Io non posso perciò far influire in lui la Mia Forza in piena
misura. Ed ora percepirà anche la mancanza di Forza nella diminuzione della forza vitale, perché
non lo conquisto altrimenti totalmente per Me durante il breve tempo della vita terrena. E così voi
uomini potete giudicare da voi stessi, quale grado di maturità avete già raggiunto, se vi sentite senza
forza oppure vi affluisce totalmente la Mia Forza. Ma questo lo comprenderete solamente, quando
avete una volta sperimentato questo Apporto della Mia Forza, quando avete una volta percepito la
Mia Vicinanza in modo che ogni debolezza decade da voi e vi sentite come nati di nuovo. Solo
allora comprendete, che cosa intendo con dedizione a Me, ed allora Mi loderete e glorificherete e
Mi ringrazierete eternamente, che avete potuto sperimentare visibilmente il Mio Amore, che però si
deve ancora tenere indietro, finché la totale dedizione a Me non si sia svolta.
Amen.

Seria Indicazione alla fine e la caducità del mondo

BD br. 7004
27 dicembre 1957

N

on vi rimane più molto tempo. Vi devo sempre di nuovo far notare e sempre di nuovo
ammonirvi, di sfruttare bene il breve tempo per la salvezza delle vostre anime. Se soltanto
v’immaginate una volta seriamente, che dopo una breve spanna di tempo non esiste più
niente di ciò che ora colma il vostro cuore, ciò che domina i vostri sensi e pensieri, se
v’immaginate, che ogni giorno vi porta più vicino a questo punto del tempo, quando dovete
rinunciare a tutto, persino se vi rimane conservata ancora la vita, allora intelligentemente non vi
preoccuperete più di queste cose periture, ma provvederete soltanto a conquistarvi dei beni che
hanno consistenza. Perché esistono tali beni. Ma a questi bisogna anelare, e non li potete
conquistare con il lavoro terreno, perché sono dei beni spirituali, che potete anche portare con voi
nell’Eternità; perché il vostro “Io” rimane sussistente, anche se tutto intorno a voi svanisce. E per
questo Io – per la vostra anima – dovete agire finché vivete ancora sulla Terra, ma non attaccare i
vostri cuori a cose che passeranno come delle forme di schiuma, quando sarà venuto il tempo.
Il tempo corre sempre di più, ed il giorno viene sempre più vicino che significa una fine per tutte
le creature. E dato che vi è difficile credere ciò che Io vi faccio annunciare già da molto tempo, vi
voglio dapprima dare una dimostrazione della Verità dei Miei Annunci, anche se questo sarà molto
doloroso per innumerevoli uomini. Ma è l’ultimo segnale di Avvertimento ed Ammonimento per
tutti coloro che sopravvivranno a quell’avvenimento, affinché sfruttino ancora il breve tempo di
Grazia e retrocedano il loro bene corporeo, affinché pensino con aumentato fervore alla loro anima.
E da questo avvenimento con cui voglio dimostrare a voi uomini la Verità della Mia Parola, vi
separa soltanto ancora un tempo molto breve. Perché viene di notte, benché lo indichino dei segni
seri già molto tempo prima. Ma gli uomini considerano anche questi segnali come effetti di
esperimenti umani.
Ma qui Io Stesso parlo, qui si manifesteranno le Mie Leggi, e gli uomini non saranno in grado di
impedire o di cambiare nulla. Sarà un Intervento molto doloroso, che colpirà innumerevoli uomini,
ma non lo lascio venire sugli uomini senza precedente Annuncio. E la fine di questa Terra è un
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avvenimento così significativo per tutto lo spirituale, che Io lascio ancora precedere un
Avvertimento, per smorzare il disastro che minaccia tutti gli uomini che vivono soltanto per il
mondo, se mediante il Mio Intervento si lasciano ancora impressionare fino al punto, che pensino
comunque all’inutilità dei beni mondani e che tendano a conquistarsi qualcosa di imperituro. Posso
soltanto parlare a voi, lasciar annunciare tutto ciò che avverrà tramite i Miei servitori, vi posso
anche dare soltanto tali dimostrazioni, che non rendono non-libera la vostra volontà, ma non cesserò
di agire su di voi, finché sarà venuto l’ultimo Giorno, perché Io non voglio la vostra rovina, non
voglio che dobbiate di nuovo languire per tempi infiniti nella dura materia, Io voglio la liberazione
dalle catene, Io voglio la vostra beatitudine. Ma voi stessi decidete la vostra sorte. Ma quello che
può ancora succedere da Parte Mia per la vostra salvezza, avverrà anche, persino se voi uomini non
lo potete comprendere. E vi dico sempre di nuovo, che non vi rimane più molto tempo fino alla fine.
Credete a queste Parole e preparatevi, e non avrete da temere la fine.
Amen.

Assicurazione della conservazione degli operai della Vigna

BD br. 7005
29 dicembre 1957

H

o bisogno di voi, Miei servitori sulla Terra. Ho bensì il Potere di regolare tutto senza
l'aiuto umano, potrei redimere tutti voi in un colpo dal vostro stato non libero, ma questa
non è la meta, affinché Io abbia di nuovo al Mio Fianco soltanto delle “creature” perfette,
ma cerco di fare di voi dei “figli” e questo richiede la vostra libera volontà. Ogni impiego di Potere
divino toccherebbe quindi la vostra libera volontà, perché non Mi voglio dimostrare a voi uomini,
ma Io voglio che l'amore in voi stessi vi dia la conoscenza, Che e Chi Io Sia. E per questo vi aiuto
in ogni modo, ma lo devo sempre fare attraverso degli uomini, ai quali ora potete credere oppure
anche no, quando vi istruiscono su Incarico Mio. Se Io parlassi a voi dall'Alto in modo forte ed
udibile, allora sareste costretti nella fede in Me, e questa fede è senza valore per Me e per voi. Ma
d'altra parte n on posso utilizzare per questo ogni uomo per manifestarMi attraverso lui. Ci vuole
una libera volontaria dedizione a Me, ci vuole la volontà di servire Me e di essere per Me uno
strumento idoneo per il lavoro di Redenzione che deve venir eseguito sulla Terra ancora prima della
fine. E non sono molti che Mi si offrono per il servizio, che hanno la seria volontà di essere attivi
per Me ed il Mio Regno e su Incarico Mio. Ma sono urgentemente necessari in un tempo, in cui gli
uomini hanno già perduto totalmente la fede, dove l'intelletto dell'uomo si crede superiore a ciò che
non è dimostrabile. E se ora istruisco da Me Stesso i Miei servitori, se dischiudo sulla Terra una
Fonte, da cui posso far defluire l'Acqua della vita ai figli della Terra, allora cerco veramente di
conservarMi questa possibilità in vista di ciò che porta sempre più vicino la fine, che l'umanità si
trova in sempre maggiore miseria spirituale e che molti uomini possono ancora ristorarsi a questa
Fonte e coglierne la forza per la loro via da pellegrino sulla Terra. Benedico tutti i Miei servitori che
sono di buona volontà, quindi che vogliono essere per Me dei buoni servi nella Mia Vigna. Li
conservo anche forti per l'azione, li proteggo dal fatto di diventare inidonei, perché ho bisogno di
loro. Non dovete mai dimenticare questa assicurazione, anche quando sembra come se vi
abbandonassero le forze. Io Sono un Medico e Salvatore dei malati e dei deboli e posso davvero
fortificare e guarire il corpo in un attimo. Ma voi sapete quale scopo ho, anche se voi come Miei
servitori soccombete temporaneamente alle debolezze? Le Mie Braccia si stendono verso molte
anime e so anche, come posso raggiungere queste anime, come le posso toccare, per attirarle a Me.
Ed anche per questo dovete essere sovente dei mezzi ausiliari per Me, perché solo tramite voi posso
giungere a quelle anime. Nulla è senza senso e scopo, qualunque cosa succede, e sovente devo
anche agire insolitamente, ma malgrado ciò questo avviene nella cornice del naturale, perché non
dev'esservi nessuna costrizione di volontà sui vostri prossimi. Perciò anche voi Miei servitori,
dovete anche adeguarvi del tutto alla Mia volontà, dovete consegnarMi il vostro corpo e la vostra
anima, solo allora siete idonei per il vostro compito ed ora posso agire tramite voi, come lo
considero di Benedizione. Dovete essere per Me soltanto ancora dei vasi che posso riempire, dovete
effettuare ciò che siete in grado di effettuare, perché la misura la determino Io Stesso, perché
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abbraccio anche con lo Sguardo quale effetto ha il vostro lavoro per il Mio Regno. E come ho
bisogno di voi, vi giunge anche la Forza, di questo potete essere sicuri. E cerco sempre di nuovo
degli operai per la Mia Vigna, perché dev'essere fatto ancora molto lavoro, prima che venga la fine.
Prometto a tutti la Mia Protezione ed il Mio Aiuto nella miseria spirituale e terrena.
Amen

(Filippesi) – La predestinazione

BD br. 7006
30 dicembre 1957

S

iete tutti eletti alla Beatitudine, soltanto voi stessi determinate il momento quando vi può
accogliere il Regno di Luce. Così l’essere può sempre di nuovo tendere indietro verso
l’abisso, può allungare all’infinito la sua via del ritorno a Me, può trovarsi bensì per delle
Eternità in uno stato compassionevole, in una lontananza da Me che non può pontificare con la
propria forza e perciò si potrebbe parlare di un genere di dannazione, che però non la Mia Volontà
ha emessa sull’essere, ma nella quale si è precipitato da sé stesso nella propria volontà.
Ciononostante anche l’essere più oscuro arriverà una volta alla Luce e persino il Mio avversario si
troverà una volta nella Luce del Mio Sole d’Amore, ed il Mio Raggio d’Amore lo renderà
incommensurabilmente beato. Ma ci vorranno ancora delle Eternità prima che rinunci alla sua
resistenza contro di Me. Così esisteranno anche degli esseri che si danno sempre e sempre di nuovo
nel suo potere, la cui resistenza contro di Me non diminuisce e che perciò sono anche infelici per
delle Eternità, benché abbiano sempre di nuovo la possibilità di afferrare la Mia Mano che li attira
nella Casa Paterna. Io so del destino di ogni anima, ma ciononostante sperimenta ininterrottamente
la Mia Grazia e nello stadio come uomo ritiro sempre la Mia volontà, affinché la volontà si decida
totalmente libera.
Perciò è sbagliato dire che la sorte di un’anima sia determinata da Me per la Beatitudine oppure
per la dannazione. E’ sbagliato perché Io Stesso voglio attirare a Me tutti gli uomini e perciò Sono
anche morto sulla Croce per tutti gli uomini. Che Io conosca la volontà di ogni singola anima non
significa che guido la loro volontà, perché se fosse determinante soltanto la Mia volontà, tutte le
anime sarebbero già davvero ritornate nella Casa del Padre, dato che per questo ho a Disposizione il
Potere e la Forza. Quindi non posso mai aver determinato l’anima di un uomo alla “dannazione”.
Non potrebbe mai “compiacerMi” di precipitare di nuovo un’anima nella rovina, perché Io Sono
l’Amore Stesso.
Soltanto uno spirito non risvegliato può comprendere le Parole della Scrittura così erroneamente,
e soltanto uno spirito non risvegliato può interpretarle così che Io Stesso scelgo le anime per farle
diventare beate oppure le respingo per la dannazione. Voi uomini siete davvero liberi come vi
decidete e così create a voi stessi anche la sorte dopo la morte del vostro corpo. Potete esser
illimitatamente beati, ma potete anche creare da voi stessi la sorte della dannazione, perché non
esercito in nessun modo una costrizione su di voi, come però non potete nemmeno essere costretti
dal Mio avversario, per quanto il suo potere sia ancora grande. Durante il tempo della vostra vita
terrena avete però anche a disposizione illimitate Grazie, che ho conquistato per voi tramite la Mia
morte sulla Croce. Quindi non è necessario che siate deboli. Ma soltanto la libertà della vostra
volontà determina il vostro pensare, volere ed agire, e non avreste davvero nessuna libera volontà,
se la vostra sorte dopo la morte fosse già predestinata da Me.
Siete tutti chiamati, ma che sono eletti soltanto pochi si basa soltanto sulla libera volontà, non su
Grazie prestate arbitrariamente. Questa errata opinione deve sempre di nuovo essere confutata,
perché ha un effetto paralizzante su molti uomini a ai quali da ciò manca la beata certezza di poter
raggiungere la meta sulla Terra, e che perciò sono anche tiepidi nel loro tendere. Dovete sempre
ricordarvi, che Io Sono un Dio dell’Amore, della Sapienza e del Potere, ed una dottrina che mette la
cosa in dubbio, è una dottrina errata. Ma come potete mettere in coincidenza il Mio Amore che Io
renda beato oppure condanni secondo il “Mio Compiacimento”? Perciò tendete seriamente a non
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rimandare a più tardi l’ora della vostra Redenzione, perché voi stessi decidete il tempo in cui
ritornate a Me, quando vi posso di nuovo accogliere nella vostra Casa Paterna.
Amen.

San Silvestro

BD br. 7007
31 dicembre 1957

I

l tempo passa, voi uomini lasciate passare un giorno dopo l'altro e provvedete sempre soltanto
per il vostro benessere terreno. Il tempo è perduto irrevocabilmente per le vostre anime, non
potete mai più ricuperare ciò che avete perduto, il prezioso tempo terreno è rimasto inutilizzato,
se finora non avete teso a delle mete spirituali. Ma vi è concesso ancora un breve tempo, ed in
questo potete raggiungere ancora molto, potete liberare la vostra anima ancora dall'oscurità più
profonda, potete condurle ancora sulla Terra una Luce, e potete entrare nel Regno dell'aldilà con un
bagliore di Luce, quando sarà venuto l'ultimo giorno. Non è ancora troppo tardi per voi. Perciò
rivolgo sempre di nuovo delle urgenti Parole d'Ammonimento e d'Avvertimento a voi uomini, a non
continuare a vivere alla giornata senza scrupoli, ma di riflettere una volta seriamente, perché
camminate sulla Terra, quale scopo ha magari la vostra esistenza terrena e se vivete rispetto a questo
scopo su questa Terra. Ci vuole soltanto un'ora di seria riflessione, un'ora, in cui pensate al Potere il
Quale vi ha fatto sorgere, e che vi affidiate mentalmente a questo Potere, che vi voglia guidare per il
resto della vostra vita, affinché raggiungiate la giusta meta. E potete credere, Io bado ad ogni parola
espressa mentalmente, vi prenderò per mano e vi guiderò, perché voglio che giungiate alla meta,
affinché la vostra vita non fosse vissuta invano. Creo anche ad ogni uomo la possibilità di poter una
volta avere tali ore riflessive, ad ogni uomo si avvicineranno dei tempi di destino, in cui anche il più
grossolano mondano verrà indotto a tali questioni, ma ogni uomo deve ora valutare nel giusto modo
lui stesso la sua situazione. La Mia Mano lo toccherà sempre di nuovo; ma se viene respinta, allora
è esposto alla rovina senza speranza, perché rispetto la sua volontà che decide di sé stessa. Ma
parlerò sempre più sovente agli uomini e nel modo più differente, per ottenere soltanto una cosa,
che diventino riflessivi, perché allora anche da parte del mondo di Luce può essere agito su loro,
cosa che altrimenti sarebbe impossibile. Dato che il tempo fino alla fine diminuisce costantemente,
anche i Miei evidenti Avvertimenti devono aumentare, e perciò voi uomini sperimenterete ancora
molto oppure dovete vedere nel vostro ambiente, sentirete e vedrete ancora molto di ciò che avviene
soltanto in considerazione della vicina fine e che può essere spiegato solo che sono gli ultimi mezzi
che impiego, per portare gli uomini alla riflessione ancora prima della fine. Finché la vita dell'anima
viene lasciata inosservata, finché si pensa solamente al corpo ed ai suoi desideri, finché nell'uomo
non si risvegliano pensieri spirituali e vengono curati, fino ad allora l'uomo si muove nel più
estremo pericolo che lo riaccoglie di nuovo l'abisso, perché ogni giorno può essere per lui l'ultimo e
l'anima abbandona di nuovo il suo corpo nell'oscurità più profonda. Vorrei accendervi soltanto una
piccola Luce, solo per impedire che abbandoniate la Terra totalmente senza Luce, cosa che è uguale
alla morte spirituale, l'essere bandito nelle Nuove Creazioni della Terra. Non ribellatevi, quando vi
viene portato una lucetta, lasciate cadere i suoi raggi nei vostri cuori e desiderate, che si faccia più
chiaro in voi. Pensate al vero scopo della vostra vita terrena e non cercatelo nel benessere corporeo,
in una vita terrena di successo terreno. Vi è donato ancora un breve tempo di Grazia, se l'utilizzate,
potete ottenere ancora molto, potete affidarvi alla Mia guida e se è la vostra seria volontà di entrare
in contatto con il vostro Dio e Creatore, Io vi afferrerò e non vi lascerò più da Me. Ma dovete
prendere questa seria volontà nelle ore dell'interiorizzazione. E quando vi sono destinati sofferenza
o malattia, allora ricordatevi che questi sono solo mezzi Miei per indurvi a questa interiorizzazione.
Tutto sarà per voi di Benedizione, se con ciò trovate Me e vi affidate a Me. Allora il breve tempo vi
può portare una ricchezza di Luce, e non dovete temere l'ora della morte o la fine.
Amen
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L'Anno Nuovo

BD br. 7008
1 gennaio 1958

C

hi si dà soltanto nella piena fede al Mio Amore, Sapienza e Potenza, lo guiderà anche sulla
sua via della vita terrena e non avrà nulla da temere di non raggiungere la meta. Ma le vie a
volte sono anche difficili, che voi uomini dovete percorrere comunque, perché la meta
dev'essere raggiunta in breve tempo. Comprendetelo, il tempo in arrivo porta a voi uomini ancora
grandi difficoltà, perché delle alture ripide sono da raggiungere, per abbreviare la via, perché vi
rimane solo ancora un breve tempo per la vostra via peregrina verso l'Alto. Ma anche queste
difficoltà ed ostacoli non vi devono inquietare, perché appena avete Me come Accompagnatore, non
vi mancherà mai la Forza, perché Io vi sostengo e vi guido, vi porto oltre ad ostacoli
apparentemente insuperabili, appena vi adagiate solo fiduciosi nelle Mie forti Braccia di Padre e vi
lasciate sollevare da Me totalmente senza resistenza. Così vi voglio sempre promettere la Mia Forza
e Grazia, qualunque cosa si voglia avvicinare a voi secondo il destino. Con la vostra propria forza
non sarete in grado di affrontare le pretese del tempo in arrivo, perché queste saranno enormi e non
superabili senza il Mio Aiuto. Ma uniti con Me supererete tutto e non avrete da temere nessun
fallimento. Perciò dovete sempre solo attenervi a Me, non dovete mai lasciarMi da voi, dovete
essere sempre uniti mentalmente con Me, cioè “pregare senza sosta”, e dovete permettere la Mia
costante Presenza attraverso l'agire nell'amore. Per voi sarà tutto facile ciò che per i vostri prossimi
è quasi un questo insopportabile. Con Me siete forti, senza di Me però sarete afflitti dalla stessa
debolezza come i vostri prossimi, dai quali Io Sono ancora lontano, perché non credono in Me e
perciò non allacciano nemmeno nessun contatto con Me. E' il tempo della fine, che porterà ancora
molte cose che dovete riconoscere come segnali della fine. Ed il tempo non passerà da voi che state
nella fede. Ma dalla vostra fede dovete anche attingere la Forza che vi rende capaci di comprendere
e di sopportare tutto ciò che Io lascio venire sull'umanità come ultimo mezzo di salvezza. Dovete
unirvi sempre più saldamente con Me, più grande è la miseria in ed intorno a voi, perché anche voi
stessi capiterete in miserie per via della messa alla prova della vostra fede, ma non avrete bisogno di
percorrere lunghe vie per giungere a Me. Già un intimo pensiero rivolto a Me vi porta un
alleggerimento e la vostra forza di fede bandisce la miseria. E dato che siete tutti ancora deboli,
chiedete già prima la fortificazione, l'illuminazione dello Spirito a Me, affinché nelle ore della
miseria pensiate ed agiate in modo giusto. Ogni chiamata spirituale giunge al Mio Orecchio, e non
la lascia inudita, perché una tale richiesta Mi dimostra che volete essere Miei, e l'adempio
volentieri. Soltanto, non sciogliete il legame con Me, non diventate tiepidi o indifferenti, perché
allora dovrei impiegare dei mezzi molto dolorosi, per rivolgervi di nuovo a Me, e da questo vorrei
preservarvi. Il Mio Amore è per tutti voi, anche per voi che siete ancora lontani da Me, e qualunque
cosa vi sia destinata nel tempo in arrivo, solo il Mio Amore ne è la motivazione. Ma dovete soltanto
unirvi con Me e sovente rimarrete magnificamente risparmiati, dove i vostri prossimi verranno
colpiti sensibilmente. Ma i segni, che indicano la fine aumenteranno e si svolgeranno ancora delle
cose insolite, ma lo stretto legame con Me assicura a voi uomini sempre la Mia Protezione e la Mia
Assistenza, e perciò potete andare incontro al futuro senza preoccupazione, perché un Padre
amorevole veglia su di voi, che vedete in Me vostro Padre e vi rifugiate in Lui in ogni miseria.
Amen

Contatti spirituali benedetti da Dio - Basso spiritismo

BD br. 7009
2 gennaio 1958

T

utti i contatti spirituali alla Terra sono sotto la Mia Protezione ed è appena la volontà
dell’uomo è buona che iniziato tali legami. Perché tali legami devono essere stabiliti dalla
Terra, perché soltanto allora il mondo spirituale può agire, quando la volontà dell’uomo lo
permette.

Bertha Dudde - 2284/3837

Se ora la volontà dell’uomo è buona, allora può includersi anche il mondo di Luce, mentre con
una mentalità bassa dell’uomo si manifestano delle forze spirituali che non irradiano nessuna Luce,
intensificano piuttosto ancora l’oscurità nella quale si trovano gli uomini.
Ma dato che è la Mia Volontà che a voi uomini splenda una Luce e benedirò anche sempre tali
legami, perché sono la conseguenza di una buona mentalità e di una buona volontà. E perciò
proteggerò anche quegli uomini da trasmissioni errate, perché per questo la buona volontà Mi dà il
diritto di respingere gli spiriti immaturi e di negare loro l’apporto di un bene mentale errato.
E così potete anche accogliere senza preoccupazione e tranquillamente gli insegnamenti dal
Regno spirituale, perché il mondo di Luce si sforza in continuazione di guidarvi alla Luce, cosa che
avviene anche tramite l’influenza mentale, appena desiderate la Luce. Ma allora riconoscerete
presto che potete anche allacciare coscientemente dei legami, che non esiste nessuna separazione fra
il mondo terreno e quello spirituale, che siete costantemente circondati da degli esseri che sono
costituiti soltanto secondo la vostra volontà e la vostra mentalità.
Ma a questo crederanno soltanto gli uomini che hanno la seria volontà di venire più vicini a Me ed
alla Verità, perché gli uomini che stabiliscono anche i legami spirituali e loro stessi sono ancora di
mentalità bassa, non hanno nessuna vera fede in Me. Cercano piuttosto di soddisfare soltanto la loro
propria curiosità, cercano di svelare dei segreti e un intrattenimento sensazionale. E questi uomini
vengono anche serviti secondo la loro mentalità, ed in loro non verrà mai risvegliata la loro fede in
un Dio dell’Amore, ma si avvicinano piuttosto al Mio avversario, il quale li allontana sempre di più
da Me con menzogne ed errore.
Perciò si deve seriamente avvertire da tali legami con il Regno spirituale, mentre ogni uomo può
sentirsi sicuro nella Mia Protezione, che cerca di stabilire seri legami con il mondo di Luce. Perché
gli esseri di Luce sono gli esecutori della Mia Volontà, gli esseri di Luce non fanno nulla per la
propria volontà, perché la loro volontà è sottoposta totalmente alla Mia.
Ma Io rendo sovente felici questi esseri con dei compiti affidando alla loro guida degli uomini che
tendono verso di Me con la seria volontà, che hanno già stabilito un serio legame con Me in modo
che possa donare loro la Luce, la pura Verità che procede da Me e viene guidata a loro direttamente
oppure tramite i Miei messaggeri di Luce, che però non offriranno mai altro a voi uomini di ciò che
fluisce a loro da Me. Perché dovete sapere che la Mia Irradiazione di Luce e Forza fluisce sempre a
questi esseri e che loro ora le conducono oltre e che in questo consiste la loro beatitudine, di
provvedere nuovamente con Luce e Forza a coloro che le desiderano e ne hanno bisogno.
Perciò è unicamente determinante la vostra volontà di legarvi con Me ed il mondo di Luce, perché
allora siete anche certi della Mia Protezione e Benedizione, non importa se vi giunge ora
mentalmente la Luce della Verità oppure se la ricevete da Me in forma della Mia Parola. Sta agendo
sempre l’Eterna Verità Stessa e Questa rifiuterà ogni spirito impuro che cerca di includersi, come
d’altra parte anche i Miei esseri di Luce sono impotenti verso questo oscuro mondo spirituale,
quando l’uomo stesso tramite la sua mentalità concede a loro l’accesso e permette il loro agire.
Ed ogni uomo deve rendersi conto quali motivi lo spingono al tentativo di comunicare con le forze
spirituali. Deve essere seriamente avvertito da uno spiritismo di basso genere che non comporta
nessuna benedizione, ma è un grande pericolo di esporsi al Mio avversario, se non viene
riconosciuto in tempo.
Amen.
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L’atto di procreazione lontano da Dio è la causa della
malafede
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O

gni uomo pensante dovrebbe giungere alla conoscenza che un’esistenza terrena che dura
relativamente breve tempo sarebbe senza senso e scopo, se appunto in questo breve tempo
esiste l’ “io” dell’uomo, se con il momento della nascita fosse l’inizio e con l’ora della
morte avesse la sua fine. Egli dovrebbe, se riconosce un Creatore, considerare Costui molto ristretto
di Spirito, se a causa di un umore facesse sorgere degli esseri per via di preoccupazioni e gioie
terrene insignificanti. Oppure dovrebbe, se si considera soltanto come un prodotto arbitrario della
natura, domandarsi, perché in lui dimorino l’intelletto e la libera volontà. Perché tali pensieri gli
farebbero apparire dubbioso di essere soltanto un tale prodotto arbitrario della natura. Attraverso
l’intelletto e la libera volontà l’uomo si distingue da tutte le altre Creazioni della natura. Perciò
potrebbe dedurre che esista uno Spirito della Creazione il Quale pure ha un Intelletto ed una Libera
Volontà, quindi possiede Sapienza e Forza. E se fosse giunto a questo pensiero, allora cercherebbe
anche di sondare il senso e lo scopo della sua esistenza terrena e non si accontenterebbe con della
supposizione, di essere stato creato soltanto per via della vita terrena stessa.
Ogni uomo potrebbe arrivare a questo risultato mediante una semplice riflessione, se non dovesse
aver già conquistato questa conoscenza e non creda in un Dio dell’Amore, Sapienza ed
Onnipotenza, dal Quale è sorto egli stesso. Ma molti uomini vengono procreati nell’estrema
lontananza da Dio da uomini che non accendono in sé nessuna scintilla d’amore, che donerebbe loro
una Luce, che sono ancora totalmente nel potere dell’avversario di Dio ed ora impiantano la loro
mentalità anti divina nel figlio, che viene messo al mondo da loro contro la volontà e la cui anima è
circondata da involucri più densi, che cresce senza Luce e senza amore.
Non è sempre necessario che l’essere di un figlio corrisponda a quello dei genitori, si può
incorporare in lui anche un’anima, che intraprende consapevolmente la lotta con i pericoli del
mondo, ma quasi sempre si trasferisce la mentalità dei genitori sui loro figli, ed allora vengono al
mondo degli uomini che si considerano soltanto come prodotti della natura sorti arbitrariamente e
non hanno nessun legame con Colui, il Quale ha dato anche per la loro esistenza solo il Suo
Assenso, perché la libera volontà anche di quei genitori è libera e la loro costituzione naturale è
motivo della nascita di figli. Ma anche a quei figli non manca nuovamente la facoltà di pensare e la
libera volontà, in modo che anche per quegli uomini esiste una via per giungere dal buio alla Luce.
Ed anche quegli uomini hanno ricevuto da Dio la piccola scintilla d’amore, anche per loro è
possibile di accenderla. Ed anche a lui affluiscono le Grazie divine.
Ma questi uomini dimorano davvero nella più grande oscurità, costoro vedono lo scopo della loro
vita soltanto nella vita terrena stessa, si credono perituri con il momento della morte e non
riconoscono e non vogliono riconoscere nessun Potere al di sopra di loro, perché costoro non
sfruttano il Dono dell’intelletto, non pensano nemmeno una volta nella seria volontà di sondare la
Verità, altrimenti giungerebbero irrevocabilmente ad un pensare diverso. E così da questo si può
vedere che l’atto di procreazione è un’arma dell’avversario, che sovente gli procura la vittoria nella
lotta per le anime degli uomini, perché spinge gli uomini ad un illimitato godimento dei sensi e non
troverà nessuna resistenza. Gli uomini si danno reciprocamente in modo sfrenato, ma non con
amore, ma nella seduzione dei sensi che raramente rende possibile la procreazione se non ad anime
oscure, e quest’oscurità si manifesta quasi sempre nella mancanza di tutte le premesse per la fede,
che è l’intenzione dell’avversario.
Ma anche l’orgoglio può oscurare un’anima nella quale esiste già il fondamento della conoscenza,
quando l’intelletto nell’arroganza si ritiene capace di sondare anche i più grandi misteri. Allora
l’avversario ha raggiunto la sua meta, di rendere miscredente l’uomo e di confondere i suoi pensieri.
Amen.

Bertha Dudde - 2286/3837

I discepoli del tempo della fine

“
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E gli ultimi saranno i primi ....” Perché a loro spetta un'imponente compito: di
annunciare in mezzo ad un mondo senza fede il divino Redentore Gesù Cristo. E
questo è un'imponente compito perché non esistono delle dimostrazioni per il Suo
Cammino terreno, perché è una questione molto discussa, se l'Uomo Gesù abbia mai vissuto, e
perché la divinità dell'Uomo Gesù oppure anche la Divenuta Uomo di Dio in Lui sono dei concetti
totalmente incomprensibili per gli uomini del tempo della fine ed a loro sembra impossibile una
fede in questo. E ciononostante i discepoli del tempo della fine devono adoperarsi convinti per Lui e
la Sua Opera di Redenzione, devono annunciarLo convinti. E loro stessi devono dapprima
conquistare questa convinzione. Questa non può a sua volta essere conquistata tramite degli
insegnamenti, ma per questa ci vuole un cammino di vita nell'amore disinteressato per il prossimo,
che dà all'uomo prima la Luce, affinché possa abbracciare tutto chiaramente con lo sguardo e
comprendere i collegamenti e poi potrà anche adoperarsi Convinto per Gesù Cristo e la sua Opera di
Redenzione. Ma in un mondo dell'amor proprio sarà molto difficile cambiare sé stesso e respingere
l'amore dell'io per via del prossimo che necessita d'aiuto. Ma chi lo fa, riceverà davvero una
ricompensa una volta nell'Eternità, perché solamente lui è capace di svolgere quel compito, che
annuncia di nuovo il Vangelo fra un'umanità senza fede come un vero combattente di Cristo e reale
apostolo. Non sarà facile per lui, benché egli stesso sarà profondissamente convinto della Verità di
ciò che annuncia, perché il disamore dei prossimi gli opporrà delle obiezioni, gli uomini
impiegheranno il loro intelletto e strapperanno ogni insegnamento di fede ed i molti insegnamenti
errati nel mondo fortificheranno loro le spalle, e perciò contemporaneamente con gli insegnamenti
errati verrà rigettata la Verità, e ci vuole una acuta spada, dev'essere combattuta con la spada della
bocca con tutto il fervore. E questo compito non sarebbe adempibile, se Dio Stesso non Fosse
costantemente con loro ed Egli Stesso non parlasse con Potere convincente attraverso la bocca di
quegli apostoli. Ma dove non c'è nessun amore, là anche la Parola di Dio è vana. Alla fine combatte
di nuovo Dio Stesso contro il Suo avversario, al quale il disamore degli uomini è il suo vantaggio,
che perciò non arrivano alla fede nell'Uno, il Quale potrebbe salvare anche loro ancora prima della
fine. E perciò è benedetto ogni servitore del Signore, che dichiara sé stesso pronto a condurre la
lotta come combattente di Cristo contro la miscredenza ed il disamore. Perché la sua fede in Cristo
viene valutata oltremodo alta, perché per questi discepoli del tempo della fine è molto più difficile
credere, di come lo è stato per i primi discepoli, che avevano sempre vicino a loro il divino
Salvatore e Redentore e che sono stati introdotti da Lui Stesso nella Verità. Anche loro a volte
dubitavano, anche per loro non era sempre facile credere, ma hanno sperimentato il Suo Agire, anno
sentito le Sue Parole, e potevano seguire il Suo Cammino di Vita ed anche la Sua morte sulla Croce.
Hanno sperimentato l'Effusione dello Spirito. Ma tutto il sapere su questo lo devono venir a sapere
in sé stessi i discepoli del tempo della fine, devono dapprima risvegliare in sé lo spirito, affinché li
introduca e dia loro l'Annuncio di Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Perché solo così si
può conquistare la convinzione interiore, che lo Spirito di Dio li istruisce. Ed un tale Insegnamento
è nuovamente possibile solo quando l'uomo vive nell'amore. Ma gli ultimi discepoli si daranno
all'opera con fervore, con lo stesso fervore porteranno il Vangelo fuori nel mondo ed indicheranno il
divino Redentore, Solo il Quale E' la Salvezza dal peccato e dalla morte. Ed anche se sorgeranno
delle resistenze contro loro, anche se si cerca di farli ammutolire, Dio Stesso Sarà con di loro e gli
metterà le Parole in bocca, Dio Stesso parlerà attraverso i Suoi discepoli, che Lo servono, perché
l'umanità va incontro alla fine.
Amen

Bertha Dudde - 2287/3837

Il lavoro di salvezza degli esseri di Luce sugli uomini a loro
affidati
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uelo che si svolge nel Regno spirituale è nascosto a voi uomini, ma gli esseri di Luce
conoscono il destino che attende la Terra ed i suoi abitanti. Perciò sono all'opera con estremo
fervore a prestare il lavoro di salvezza e di toccare tutti gli uomini attraverso avvenimenti di
genere differente, per indurli alla riflessione e poi procurare a sé stessi l'accesso in forma di
pensieri. Cercano di fare questo sempre di nuovo presso coloro che sono affidati a loro, ai quali
sono stati assegnati come spirito di protezione all'inizio della loro esistenza-uomo. La loro
preoccupazione è rivolta a questi sin dalla nascita fino alla morte. Eseguono questo compito con
amore e fervore, che non è sempre facile quando gli uomini si ribellano alla loro influenza e
percorrono proprie vie, perché anche gli esseri di Luce non devono impiegare nessuna costrizione, e
proprio la libertà della volontà degli uomini rende sovente difficile questo atto di salvezza per le
loro anime. Ma hanno a disposizione migliaia di possibilità e queste vengono anche sempre
sfruttate, perché sanno quanto vicina sia la fine ed a quale sorte vanno incontro le anime che non
hanno potuto essere conquistate. Ma devono anche cercare di raggiungere la loro meta anche in
modo doloroso, non possono risparmiare loro delle miserie e sofferenze di ogni genere, perché solo
queste garantiscono a loro l'accesso, perché solo allora gli uomini orientano diversamente i loro
pensieri di come hanno fatto finora. Dato che gli esseri di Luce sono nella conoscenza, sia su quello
che sta per arrivare come anche sullo stato di maturità delle anime affidate a loro, non è nemmeno
consigliato nessun rinvio, non possono attendere finché il pensare degli uomini cambi lentamente,
devono intervenire in anticipo e degli scuotimenti violenti devono indurre a quel pensare, perché a
ciò li spinge il loro amore, se le anime non devono andare perdute. Da Parte di Dio è a loro
disposizione anche il potere di agire secondo il loro misurare, perché è solamente la Volontà di Dio
che li colma e li spinge al loro procedere. E se voi uomini considerate ora ogni disagio, ogni
incidente ed ogni avvenimento doloroso in modo che gli esseri di Luce combattono per i loro
protetti e che quindi vi partecipano quegli esseri di Luce a prestare il lavoro di salvezza per le anime
dei colpiti ed anche dei loro parenti, allora vi sarà anche comprensibile l'accumulo di tali
vicissitudini dolorose, perché quegli esseri di Luce hanno riconosciuto tali come una possibilità e
perciò le hanno anche impiegate. L'amore di quegli esseri di Luce è ultragrande per le anime
infelici, che dimorano ancora nell'oscurità e vorrebbero portare loro la Luce. Perciò nel Regno
spirituale regnerà anche sempre l'accordo, appena vengono pianificate delle possibilità di salvezza,
perché tutti sono colmi d'amore per gli uomini sulla Terra e riconoscono anche nella loro sapienza,
quale vantaggio offrono degli avvenimenti dolorosi, che voi uomini non potete comprendere. La
svolta spirituale che verrà, ha l'effetto anche nel Regno spirituale nell'accresciuta disponibilità
d'aiuto, e ovunque esista solamente la possibilità di venire in aiuto ad un'anima, là viene anche
sfruttata. Perciò anche ogni operaio della Vigna sulla Terra sperimenterà sempre il sostegno dal
mondo di Luce ed il loro lavoro di salvezza verrà compiuto in comune, mentre gli esseri di Luce
indurranno anche costoro ad eseguire un determinato lavoro da Vigna, cioè i servi nella Vigna del
Signore vengono molto sovente guidati nella loro attività da quegli esseri di Luce, perché il loro
unico tendere è di dischiudere i cuori degli uomini, di rivolgere i loro pensieri nel Regno dell'aldilà,
affinché gli esseri di Luce possano poi continuare il loro lavoro ed assistere gli uomini con consiglio
e l'aiuto, i quali assistono per il loro bene e la salvezza dell'anima. Tutto è predisposto secondo il
saggio Piano di Dio e voi uomini siete guidati, appena vi lasciate soltanto ancora guidare e non Gli
resistete. Nel tempo della fine però tutto spingerà, si precipiterà e si accumulerà, perché il tempo
corre e la fine è vicina.
Amen
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Il concetto di tempo nello stato della perfezione
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ll’essere perfetto il tempo del passato appare come un attimo, benché possa vedere ed
anche sempre di nuovo vivere ogni singola fase come presente, ma l’essere non è più
toccato da nessun tormento, ma il grande Amore Misericordioso di Dio gli è sempre
nuovamente visibile, quando l’essere si trasferisce nel passato. Ma per lo spirituale diventato
perfetto non esistono più i concetti di tempo, e qualunque cosa muova l’essere nei suoi pensieri,
loderà e glorificherà sempre soltanto il suo Creatore e Padre e non perderà nessuna opportunità, di
restituirGli la sua gratitudine in forma di attività redentrice.
E perciò una retrospezione nel passato deve anche sempre essere possibile, per assistere sempre di
nuovo lo spirituale che langue ancora nelle catene della materia e di trasportarlo in altre formazioni,
un compito, che spetta allo spirituale perfetto, che può partecipare nel creare e ricreare secondo la
Volontà di Dio.
Per ogni essere di Luce il passato è come un attimo fuggente, ma per lo spirituale ancora legato
sono delle Eternità. E dato che l’essere di Luce conosce i tormenti in queste Eternità, assiste lo
spirituale legato con intimo amore, per aiutarlo alla liberazione.
Ma la Creazione di Dio è infinita, il numero degli esseri caduti è inafferrabile e perciò anche il
numero degli esseri di Luce al servizio di Dio è incommensurabilmente grande. Per Dio non esiste
nessun limite, perché Egli E’ l’Essere più Perfetto e perché tutto ciò che è perfetto è illimitato. E
quindi esisteranno anche delle Creazioni in tutte le Eternità che celano dello spirituale imperfetto,
ed attraverso delle Eternità si svolgerà su quello spirituale l’Opera di Redenzione, perché l’amore di
ciò che è già liberato aumenta costantemente e la sua beata gratitudine si manifesta sempre e
continuamente nell’attività redentrice.
E della beatitudine di un essere perfetto fa parte anche il fatto di poter contemplare il passato, di
esperimentarlo come presente, perché il suo amore per Dio aumenta per questo costantemente,
perché come essere di Luce riconosce ora anche l’insuperabile Sapienza di Dio ed ogni singola
formazione, che esso stesso ha dovuto attraversare, gli appare come una preziosa Opera di
Miracolo, che gli dimostra sempre di nuovo l’Amore del Padre per Suo figlio.
Quello che una volta significava per l’essere un indicibile tormento, ora renderà felice l’essere di
Luce e lo spronerà a creare esso stesso tali forme, per celarvi dell’essenziale infelice con l’amore
ultra inondante, affinché giunga pure a quella beatitudine che è concessa all’essere di Luce.
Dato che ora all’essere di Luce appartiene l’amore, la sapienza ed il potere, è anche creativamente
attivo nello stesso modo, e dato che conosce lo scopo ed il successo di tutte le Opere di Creazione,
non cederà nella sua attività, creando ed agendo sempre nell’amore per Dio e per lo spirituale non
liberato, perché possiede anche il potere verso l’avversario di Dio, gli svincola lo spirituale, per
riportarlo al suo Dio e Padre, dato che conosce anche la beatitudine dell’essere del futuro, quando
sarà privo di tutte le forme.
Per l’essere perfetto non esiste nessuna sofferenza e nessun tormento, ma conosce i tormenti dello
spirituale imperfetto e cerca di liberarlo da questi. Perciò può rivivere sempre di nuovo il suo
proprio percorso nel divenire attraverso la Creazione e sarà comunque indicibilmente felice
pensando al suo percorso di sviluppo.
Ed in lui matureranno sempre nuovi piani che servono alla liberazione, l’essere farà sorgere
sempre nuove Creazioni, riceverà nel più intimo collegamento con il suo Creatore e Padre
dall’Eternità anche la Sua Forza ed impiegherà questa per l’attività creativa, perché è nella stessa
Volontà con Dio, il Quale vuole ricondurre di nuovo tutto lo spirituale una volta caduto, per
renderlo eternamente beato.
Amen.
Bertha Dudde - 2289/3837

Dio come “Forza Primordiale” - Come sta la “forza
contraria” verso Dio
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alla Mia Volontà e dalla Mia Forza procedevano tutte le Creazioni che vi sono visibili,
come anche innumerevoli Creazioni che voi non potete avvistare. Delle Creazioni
spirituali e terrene sono sorte dal Mio Potere e continueranno anche a sussistere per tempi
eterni. La Mia Volontà ed il Mio Potere governano anche tutte queste reazioni ed assicurano la loro
sussistenza. Non esiste nessun potere che sia pari al Mio, perché a colui che doveva agire e creare
accanto a Me nella stessa Volontà e nella stessa Forza, ho sottratto quest'ultima, quando ne ha
abusato per l'agire contro di Me. Ma a tutti gli esseri creati da Me, che sono della stessa volontà con
la Mia, affluisce inarrestabilmente la Mia Forza, che ora utilizzano anche di nuovo per delle
Creazioni di ogni genere, perché sono sempre soltanto attivi con Me e nella Mia Volontà. Ma non si
può parlare di una forza accanto o fuori di Me, perché quegli esseri sono sempre fusi con Me, sono
“Parte di Me Stesso”, mentre lo spirito primo creato si è posto al di fuori di Me attraverso la sua
volontà invertita e perciò si può ben parlare di una 'forza contraria', che però non può mai mettere
Me Stesso fuori Forza, perché la sua forza venne spezzata attraverso la sua caduta da Me. La sua
impotenza si manifesterebbe ancora di più, se non avessi provvisto anche lui con la libera volontà,
in modo che il Mio Potere e la Mia Forza retrocedono sovente di molto e lasciano la libertà al Mio
avversario nel suo agire, cosa che però non significa che non lo possa impedire. Ma la sua forza non
basta mai più per far sorgere nuove Creazioni. Quindi lui stesso dovrebbe riconoscere la sua
impotenza ed assenza di forza in vista delle infinite molte Creazioni, che sono procedute tramite la
Mia Volontà e la Mia Forza e ne procedono sempre di nuove, perché lui è senza conoscenza della
Mia costante Volontà di Creazioni e sa anche quale scopo hanno in fondo queste Creazioni. Lui sa
che significano soltanto un agire contrario a cui è alla base la sua caduta di una volta da Me. Ma
malgrado questa conoscenza del Mio infinito Potere non vi si piega, perché è abbagliato nel suo
pensare e questo abbaglio ha procurato l'odio contro di Me. Lui crede di possedere sempre ancora la
pienezza di Forza di una volta che lo ha reso capace di creare, e dato che le Creazioni celano lo
spirituale caduto, si crede anche padrone di tutte quelle Creazioni, e se ne vanta, che queste
Creazioni non avrebbero potuto sorgere senza di lui. E così il potere e la forza del Mio avversario è
già spezzato, ma lui stesso non lo riconosce e passeranno ancora delle Eternità, prima che giunga a
questa conoscenza. Ma il mondo di Luce, lo spirituale che agisce con e nella Mia Volontà, prende
possesso di tutti i mondi e li provvede, ed ogni Opera di Creazione sorge attraverso la Forza
d'Amore irradiata, che cattura la sostanza spirituale indurita, l'avvolge e cerca di ammorbidirla con
il suo calore d'amore. E questa Forza d'amore che affluisce costantemente agli esseri di Luce da Me
come la Fonte primordiale di Forza, non può essere rifiutata dal Mio avversario, è lei che isola lo
spirituale una volta caduto dal Mio avversario, che gli toglie anche il potere sullo stesso. La Forza
d'Amore sta fra Me ed il Mio avversario e fa quindi sorgere continuamente nuove Creazioni, ed a
nessun'altra forza è possibile 'ostacolarMi nel Mio Agire, perché non esiste nessuna Forza fuori
dalla Mia. E l'essere primo-creato non voleva riconoscere questa “Fonte UR” di forza, voleva
staccarsi da Lei e sin da quel momento non era nemmeno più il “ricevente” della Mia Forza
d'Amore, perché lui stesso lo aveva respinto. E se non arriva prima alla conoscenza di ciò che ha
fatto, quando si è allontanato da Me, non intraprenderà nemmeno la via del ritorno, ma una volta
verrà anche quest'Ora, anche se passeranno ancora delle Eternità, finché ritorni nella Casa di suo
Padre.
Amen
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Il Piano della Divinizzazione di tutto il creato

BD br. 7015
12 gennaio 1958
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utto è Mio, Mio è tutto il mondo creato, Mio è il Cosmo, Mio è l'intera schiera di spiriti
creati, Miei sono tutti gli esseri nel Regno di Luce nell'abisso, tutti gli abitanti delle
incalcolabili Costellazioni, Mio è tutto ciò che esiste, non importa, che sia perfetto oppure
imperfetto, perché tutto è proceduto da Me, tutto ha la Mia forza d'Amore come Elemento di base e
perciò è indissolubilmente unito con Me. Tutto è la Mia Proprietà. Che ora nella Mia Proprietà un
essere si arroga dello stesso diritto di Possesso, è ben motivato in un certo grado, ma quell'essere ha
perduto la conoscenza, che tutte le Creazioni sono procedute soltanto da una Fonte di Forza e che
quindi il diritto di Possesso esiste soltanto nella sua immaginazione che si annulla subito quando
l'oggetto in questione arriva da sé alla conoscenza, dalla Quale Potenza e Forza è proceduto. Ma
finché a quest'ultimo manca anche la conoscenza, rafforza appunto quell'essere nella sua
immaginazione di possedere qualcosa che in fondo è però Mio. E quella mancanza di conoscenza è
un segno di imperfezione, è un segno di un'infinita lontananza da Me, il cui grado ogni essere creato
da Me poteva però determinare da sé e che poi confondeva anche il pensare degli esseri, quindi loro
hanno perduto ogni conoscenza. Ma finché Io Stesso non venga riconosciuto come “Signore”,
finché gli esseri stessi non riconoscono in Me il loro Dio e Creatore, loro Padre, stanno ancora nel
grado dell'imperfezione, e riconoscono ancora quell'essere come signore, che cerca di negarMi il
Mio Potere e Forza sin dall'Eternità, perché è caduto nella totale cecità verso di Me, ma a Me basta
solo un pensiero per lasciar anche di nuovo scomparire ciò che la Mia Volontà e la Mia Forza ha
chiamato in Vita ed allora sarebbe anche distrutto da Me quell'avversario, ed anche tutte le
Creazioni avrebbero cessato di esistere. Ma questo non è nella Mia Volontà, perché Mi prepara una
grande Gioia se anche ciò che si tiene ancora infinitamente lontano da Me, si avvicina nuovamente
a Me passo dopo passo, se soltanto la sua cecità fa posto ad una leggera luce crepuscolare, che poi
comincia a splendere sempre più chiara ed in questa chiara Luce si rivela ora a quegli esseri il Mio
Essere, quando Mi riconoscono e poi imparano anche ad amare e tendono desiderosi le loro braccia
incontro a Me ed invocano il loro Padre, quando ritorna per loro la conoscenza che esiste soltanto
un Potere, il Quale E' l'Origine di tutto ciò che esiste. Questo ritorno a Me Mi prepara una
Beatitudine inimmaginabile, perché il Mio Possesso non può esserMi tolto, ma soltanto la
conoscenza di appartenere a Me, beatifica bensì l'essere come anche Me in una misura, per cui a voi
uomini manca ogni concetto. Inoltre so anche, che nulla Mi va perduto in eterno, che il Mio
Possesso non diminuirà mai e che anche colui, che il Mio infinito Amore ha fatto sorgere per primo,
una volta Mi apparterrà di nuovo totalmente dopo tempi infiniti di un allontanamento interiore da
Me. Perché ciò che crede di possedere, non lo conserverà, ma si rivolgerà liberamente a Me, e dovrà
riconoscere sempre di più che il suo potere esiste soltanto nell'immaginazione, benché lo possa
adoperare con coloro che gli sono succubi. Ma non lo rimarranno in eterno. E questo non lo potrà
impedire, ed allora dovrà anche una volta ammettere la sua impotenza. Ma che Io lo lascio per
tempi infiniti nella sua cecità che non trasmetto nemmeno per costrizione la conoscenza gli esseri a
lui succubi di vedere in Me il loro Signore, non è per nulla da considerare un segno di Potere
diminuito da Parte Mia, ma corrisponde solamente al Piano, di formare da “creature” dei “figli”, per
trionfare sull'Atto del creare ancora attraverso la Divinizzazione del creato, perché i Miei esseri
perfetti devono agire illimitatamente e la Mia Forza d'Amore non permette nemmeno nessuna
limitazione. E per questo Mi serve nuovamente ogni essere ed anche il caduto che contribuisce alla
più sublime felicità la raggiunge, perché il Mio Amore, Sapienza e Potenza non cessano mai, di
preparare una tale felicità a tutto il creato.
Amen
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Il Potere di Dio ed il Suo Amore

BD br. 7016
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l Potere di Dio è illimitato. E così anche il Mio Amore. Dovete sempre ricordare questo,
quando vi trovate nella miseria del corpo o dell'anima. Esiste Uno, il Quale può bandire ogni
miseria, perché Egli E' onnipotente, ed il Quale vuole anche bandire ogni miseria, perché tutto
il Suo Essere E' Amore. Ma con il Suo Amore deve anche incontrare il contro-amore, perché
altrimenti il Suo Amore rimane inefficace. E questa è la soluzione dell'enigma, se la Mia
Onnipotenza non Si manifesta nei confronti di voi uomini, perché voi stessi lo rendete impossibile
attraverso la mancanza d'amore. Un cuore che è colmo d'amore, concede l'accesso a Dio Stesso, ed
allora Egli può regnare ed agire nella Casa Sua. Ma dove la porta è ancora chiusa, dove manca
l'amore, là anche il Suo Agire è impossibile, appunto perché Egli E' ancora all'esterno e non entra
con la forza in una casa che non si apre volontariamente a Lui. L'Amore è tutto. E' Forza e Luce,
dona all'uomo la conoscenza di impiegare la Forza in modo giusto. Allora per l'uomo non esisterà
più nessuna miseria, né terrena né spirituale. Ma l'amore in tutti voi è ancora molto debole, non è
ancora divampato in una chiara fiamma, e questo ha anche l'effetto di una debole fede in Dio e la
Sua Volontà d'Aiuto. Chi può afferrare Lui con tutto il cuore, cioè il cui essere vive in costante
disponibilità d'aiuto verso i suoi prossimi, non ha da temere nessuna restrizione da Parte di Dio, ma
il Suo Amore può irradiarlo con tutta la Forza e che cosa significa questo, voi uomini non lo sapete
ancora, altrimenti sorgereste nell'amore e sarebbe stabilito il più intimo legame con Colui, il Cui
Essere E' Amore, Sapienza e Potere. Allora non vi muoverebbero più delle questioni timorose,
allora ogni miseria corporea e spirituale sarebbe bandita, ed allora sarebbe possibile anche per voi
stessi di trasmettere la vostra forza di nuovo sul prossimo che è nella miseria. Credetelo che siete
capaci di tutto, quando siete irradiati con la Forza d'Amore di Dio, credetelo che non esiste nulla di
ciò che vi sarebbe impossibile compiere, se soltanto lasciaste divenire l'amore in voi così forte, che
con ciò inducete Dio Stesso ad Essere presente in voi, ed ora compie Lui ciò che volete fare per il
bene del prossimo. Credetelo che anche voi stessi potete essere nel pieno possesso di Luce e Forza,
perché i n voi c'E' Colui che E' la “Fonte Primordiale” di Luce e Forza. Nella vostra sostanza
primordiale siete lo stesso come Lui, non avete bisogno di essere limitati nella Luce e l'Apporto di
Forza, perché il vostro stato primordiale era perfetto, quando siete proceduti da Lui. Potete di nuovo
diventare perfetti, appena vi colma del tutto l'amore. E che l'amore divampi in voi è nel vostro
potere, ma richiede la vostra volontà. Ma quello che non ottenete, perché la vostra volontà è troppo
debole, lo può l'intima preghiera, perché anche una giusta preghiera è un legame con Dio, che vi
assicura l'afflusso di Forza. E la forza d'amore donatavi ora vi spingerà anche certamente all'agire
d'amore, impiegherete questa forza d'amore conquistata attraverso la preghiera sempre soltanto per
l'agire nell'amore, allora otterrete anche che la vostra fede aumenti, perché una preghiera che è
rivolta ai beni spirituali, non rimane davvero inesaudita. Perciò ogni uomo può arrivare alla meta,
perché ognuno può usare la Grazia della preghiera, ogni figlio può parlare con suo Padre e chiedere
a Lui ciò che gli manca. Perché una preghiera nello Spirito e nella Verità dimostra anche l'amore del
figlio per il Padre, dimostra che il figlio vuole giungere al Padre e perciò l'Amore del Padre guiderà
a lui anche il suo Raggio ed in questo il cuore del figlio si accenderà. E dove una volta è divampato
l'amore, afferra anche tutto l'essenziale. L'uomo dovrà amare ogni Opera di Creazione, di più però il
suo prossimo e Dio Stesso Sarà presente, e la Sua Forza d'Amore si manifesterà così evidente, che
l'uomo sarà capace di compiere tutto, che potrà guarire ogni infermità e bandire anche ogni miseria,
perché l'Amore Che E' Dio, E' anche la Forza Che compie tutto.
Amen
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Non avviene nulla senza la Volontà o la Concessione di Dio
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utto è sottomesso alla Volontà di Dio e e supera i piani che non corrispondono alla Sua
Volontà, alla Legge dell'eterno Ordine, i quali possono venir all'esecuzione solamente,
quando Dio lo permette, quando la Sua Volontà Si ritira nella Conoscenza, che Egli può far
venire ad effetto anche tali avvenimenti per il meglio dell'anima. E così voi uomini dovete
considerare tutto ciò che vi si avvicina nella vita terrena, che vi tocca con gioia e sofferenza. Se non
fosse la Volontà o la Concessione di Dio, non potrebbe succedere e quindi tutto sarà anche bene per
voi, cioè potrà promuovere il vostro sviluppo spirituale, se voi stessi non mettete a rischio
quest'ultimo attraverso la cosciente ribellione contro Dio. La vostra vita terrena potrebbe ben
passare per voi libera da sofferenza, ma allora la vostra anima dovrebbe aver già raggiunto una così
alta maturità, da non aver più bisogno della possibilità di maturazione. Ma tutti voi uomini siete
ancora molto indietro nel vostro sviluppo spirituale, ma dovete raggiungere almeno un certo grado
affinché possiate andare incontro alla fine senza pericolo, perché questa vi attende tutti. E proprio
nel tempo della fine viene sovente messo indubbio, che un “Dio guidi il destino di ogni uomo,
perché sovente è riconoscibile un agire satanico, che fa dubitare dell'Amore e del Potere di Dio. Ma
anche allora Dio lo permette per uno scopo, ed il Suo eterno Piano di Salvezza è noto solo a pochi
uomini, che è la Spiegazione per degli avvenimenti anche del genere più crudele. Deve sempre
essere riconosciuta la Volontà o la Concessione di Dio, perché senza queste nulla potrebbe
succedere. A questo richiede anche una fede molto forte, che nuovamente solo pochi possono
dimostrare di avere. Più la fede degli uomini sperimenta ora una fortificazione, più chiara splende
anche la Luce della conoscenza, perché solo l'amore procura la fortificazione della fede e l'amore è
anche la Luce, in modo che l'Agire di Dio diventi riconoscibile in tutto ed in ogni avvenimento,
come d'altra parte il disamore confonde il pensare degli uomini, la fede scompare del tutto e gli
uomini danno sé stessi nelle mani di colui che agisce totalmente contro la Volontà di Dio - cioè il
Suo eterno Ordine. E ciononostante Dio permette anche questo, perché è il tempo della fine, in cui
tutte le forze dell'inferno vengono lasciate libere, dove l'Ordine divino viene totalmente disatteso e
perciò deve arrivare irrevocabilmente una svolta. La Volontà di Dio sta al di sopra di tutto, e così
verrà anche di nuovo ristabilito il Suo eterno Ordine quando sarà venuto il tempo, verrà spezzata
ogni volontà contraria da Colui, il Quale Solo governa su Cielo e Terra ed alla Cui Volontà tutto si
deve piegare, perché Egli Solo E' il Signore nel tempo e nell'Eternità.
Amen

Segnale della vicina fine: “Chi ha orecchie per ascoltare....”

BD br. 7018
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ncora molti uomini sperimenteranno la Grazia di Dio di essere interpellati da Lui in modo
insolito, perché Egli sa del grado di maturità di ogni singola anima, il Quale sa anche chi si
lascia toccare dalla Sua Grazia, ed Egli vuole venire in Aiuto a tutti coloro che sono di
buona volontà, ma che si trovano su vie errate. E così ancora certi uomini di cui il mondo non se lo
aspetta, si decideranno per il ritorno, e costoro saranno sovente un ammonimento più chiaro per i
loro prossimi di come possono essere delle prediche, che non vengono esposte in tutta la vivacità.
Dio cerca ancora di radunare le Sue pecorelle, prima che arrivi la fine, e la Sua Chiamata non
rimane sempre senza successo. E malgrado ciò la volontà di ogni uomo rimane libera. E nessun
Dono di Grazia insolito costringe a nulla, perché lo stesso Dono può essere offerto a molti nello
stesso modo, ma non tutti reagiscono a questo come dei singoli. A voi uomini deve soltanto sempre
di nuovo essere detto che Dio cerca ogni anima fino alla morte dell’uomo, che non cede di porgergli
la Sua Mano, che l’uomo deve soltanto afferrare per essere salvato in eterno. E l’ultimo tempo su
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questa Terra è un insolito tempo di Grazia, perché anche l’agire dell’avversario assume una
dimensione insolita.
E per quanto infuri in questo tempo, ogni uomo ha comunque la possibilità, di venire a contatto
con i Doni di Grazia di Dio, ma decide la sua libera volontà se e come sfrutta questi ultimi. La
minima volontà di fare sulla Terra soltanto il giusto e di vivere secondo il vero compito terreno può
procurargli già un’evidente indicazione, perché Dio ricompensa una tale volontà, perché Egli fa
riconoscere Sé Stesso all’uomo secondo questa volontà, perché Egli Stesso lo afferra e lo spinge
amorevolmente verso la retta via.
Ma anche l’agire dell’avversario di Dio si manifesta sempre più chiaramente, e molti uomini
potrebbero aprire gli occhi e molti potrebbero riconoscere, chi usa il suo scettro nell’ultimo tempo.
L’assenza di coscienza degli uomini però li rende ciechi nei confronti di tutti gli avvenimenti che
dimostrano l’influenza satanica. E nessun uomo viene reso vedente con la forza, ma agli uomini
viene sempre soltanto esclamato “Chi ha orecchie per sentire, ascolti, chi ha occhi per vedere,
veda....”
E questo è un chiaro segnale della vicina fine e dell’agire del principe delle tenebre, che viene
cercato e si tende ad esagerata gioia di vivere, al godimento dei sensi ed al ben vivere, che lui
spinge gli uomini ad azioni genere più basso, che tutto esce dall’Ordine e che non si trova più
nessuna armonia, sia nella convivenza degli uomini oppure anche nel creare ed agire in ogni campo.
Tutto è confuso, deformato, l’Ordine divino è stato rovesciato, è uno stato come questo non può
essere immaginato peggiore.
E ciononostante regna la Grazia di Dio in mezzo a questo caos e vuole ancora salvare gli uomini
dalla rovina. E ci vuole soltanto la buona volontà affinché la Sua Grazia diventi efficace, che dei
singoli riusciranno sempre di nuovo ad avere e che ora si possono anche liberare dalle catene di
colui che agisce insolitamente perché sa di non aver più molto tempo.
Amen.

Il Sacrificio della Croce è stato portato per il tempo e per
l’Eternità

BD br. 7019
17 gennaio 1958
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o compiuto l’Opera di Redenzione per tutti i tempi. – Fintanto che il Rimpatrio dello
spirituale un tempo caduto non sarà terminato, verrà anche per questo spirituale il tempo
che cammini come uomo sulla Terra. Ed in quel periodo ha bisogno del Mio Aiuto, che gli
è garantito mediante l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. Le Grazie conquistate sulla Croce
devono essere utilizzate in quel tempo, se l’uomo vuole diventare libero definitivamente dalle sue
catene che gli sono state procurate dalla caduta nell’abisso, che gli ha imposto e poteva imporre il
Mio avversario, perché quegli esseri lo hanno seguito volontariamente. – Per lo spirituale una volta
caduto verrà sempre di nuovo un periodo molto breve in cui ha soltanto bisogno di rivolgersi al
divino Redentore Gesù Cristo e con questa dedizione riconosce anche di nuovo Me Stesso in Gesù
Cristo.
E questo breve periodo è il percorso come uomo sulla Terra dove l’essere riottiene di nuovo la sua
libera volontà, che ora si deve di nuovo decidere. Non potrebbe mai più trovare questa decisione
senza il Mio Aiuto, perché il Mio avversario lo tiene ancora incatenato. Ma mediante la Mia Opera
di Redenzione all’uomo è possibile quella decisione, perché ha soltanto bisogno di servirsi delle
Grazie conquistate, per poter anche porre resistenza e liberarsi dalla violenza avversa. E finché la
Terra serve come stazione di maturazione per lo spirituale, finché questa Terra è abitata da uomini,
fino allora il Sacrificio della Croce di Gesù Cristo sarà anche l’unica garanzia per l’umanità di
essere liberata da ogni catena perché è stato offerto per il tempo e per l’Eternità, non apparterrà mai
soltanto al passato – non avrà mai effetto solamente nel presente – anche tutti i periodi futuri di
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Redenzione su questa Terra saranno, sotto il segno della Croce, solo di successo per le anime
incorporate come uomini sulla Terra.
Ed anche nel Regno dell’aldilà la Forza liberatrice di Gesù potrà essere ancora utilizzata, anche
nell’aldilà il divino Redentore deve essere invocato, perché anche allora viene riconosciuto il Mio
Sacrificio della Croce e con ciò anch’Io Stesso in Gesù e solo questo significa la liberazione dal
Mio avversario, che una volta deve avvenire se l’essere vuole giungere alla beatitudine.
Io ho compiuto l’Opera di Redenzione come Uomo sulla Terra – e questo periodo terreno era
oltremodo benedetto, in cui moltissimo dello spirituale una volta caduto avrebbe potuto fare ritorno
a Me. Ma la sua volontà non venne costretta e non può mai essere costretta, per cui devono sorgere
ancora innumerevoli Creazioni, oppure dovranno seguire ancora infiniti periodi di Creazione, che
staranno tutti però nel segno dell’Opera di Redenzione – perché senza Gesù Cristo non può
svolgersi nessuna Redenzione – per questo il Mio Amore misericordioso guida sempre di nuovo agli
uomini il sapere del Sacrificio della Croce e del Tesoro di Grazia conquistato sulla Croce.
Sempre di nuovo degli uomini illuminati possono essere istruiti mediante il Mio Spirito e questi
saranno sempre di nuovo in grado di afferrare tutte le connessioni e potranno anche spiegare
secondo Verità ai loro prossimi il senso dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo – l’Atto del Mio
Divenire Uomo sulla Terra e della Divinizzazione dell’Uomo Gesù – e questo sapere verrà accolto
da un periodo terreno all’altro e non andrà mai perduto. Perché è stata compiuta un’Opera di
Misericordia per tutti gli uomini, per gli uomini del passato, del presente e del futuro. – E nessun
essere una volta caduto può ritornare a Me, se non si fa salvare nella libera volontà da Gesù Cristo.
Amen

La diversità del lavoro nella Vigna

BD br. 7020
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Miei servi sulla Terra devono essere straordinariamente attivi, e chi si dichiara pronto a
collaborare nell’Opera di Redenzione nell’ultimo tempo prima della fine, è anche idoneo a
svolgere un giusto lavoro, perché verrà messo nel posto dove può agire con tutte le sue forze
per Me ed il Mio Regno. Perché il lavoro è molto diversificato e non consiste sempre in una attività
visibile nell’esteriore.
Mi sono graditi anche coloro che pregano in silenzio, che si prendono cura delle anime erranti e
donano loro il loro amore mediante l’intercessione. Perché Io posso accogliere il loro amore in
sostituzione, posso rinvigorire la forza di volontà delle anime, che trovino più facilmente la via del
ritorno.
Ma anche una vita terrena vissuta giustamente è un lavoro nella Vigna in quanto che, il prossimo
può essere indotto pure ad una conduzione giusta della vita mediante il buon esempio. Nessun uomo
è incapace di essere attivo nel modo salvifico, se soltanto è nella sua volontà di esserMi un
collaboratore nell’ultimo tempo. Ed Io assegno ad ognuno un altro lavoro e lui sentirà anche in sé
che viene spinto a questo o quell’agire. Cederà con tutto il fervore alla sua spinta interiore appena
ha una volta dichiarato la sua disponibilità di svolgere il lavoro da Vigna, perché questa sua
disponibilità dimostra anche il suo amore per Me ed anche per il prossimo, ed appena un uomo è
colmo d’amore, ha anche la forza e non deve temere nessun fallimento.
L’uomo non deve pensare soltanto a sé stesso, anche quando si tratta dello sviluppo dell’anima,
del tendere spirituale, perché allora non è ancora un vero amore in lui e poi non arriverà mai alla
maturità dell’anima. Soltanto l’agire nell’amore disinteressato per il prossimo è determinante, e
questo è il compito più bello, che un uomo può porsi, quando vuole aiutare pure il suo prossimo alla
maturità dell’anima.
Allora ogni attività che ora svolge, sarà anche benedetta, sia questo un lavoro terreno o spirituale.
Perché appena i suoi pensieri sono rivolti alla redenzione dello spirituale ancora non liberato, entra
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già nel Mio servizio, anche se ancora inconsapevolmente, ma presto Mi si offrirà anche
consapevolmente al servizio ed Io lo accoglierò, perché ho ancora bisogno di molti servi nell’ultimo
tempo. Ed appena l’uomo sforza sé stesso di condurre una vita nell’amore, gli sarà evidente anche
la miseria dei suoi prossimi e stimolerà la sua volontà d’aiutare, di essere attivo per Me ed il Mio
Regno.
Egli stesso sarà guidato nel modo giusto nei suoi pensieri, parlerà anche secondo la sua
conoscenza e sempre in modo che anche il prossimo ne potrà trarre una utilità, quando lo ascolta.
Ognuno può stimolare il suo prossimo ad un cammino di vita nell’amore, ognuno può presentare
all’altro Me Stesso come un Dio dell’Amore e cercare di muoverlo, di considerare Me come Padre e
di entrare in contatto con Me. Perché chi crede in Me, può anche sostenere la sua fede davanti al
prossimo, e così presta già un lavoro da Vigna. Egli cerca di rendere ricettivo il campo per la
semenza del Mio Amore, per la Mia Parola.
Ogni discorso può essere considerato un lavoro da Vigna, quando viene condotto nella piena
fiducia che Io Stesso gli Sono Presente, dove due o tre sono radunati nel Mio Nome. E chi crede in
Me vivamente, attira anche la Mia Presenza per tali discorsi. Ed allora non parlerà più lui stesso, ma
Io parlo attraverso lui. E per quanto le sue parole suonino semplici e non istruite, possono avere
l’effetto di maggior convinzione che prediche altamente dotte, dove manca la viva fede.
Deve esserci la disponibilità silenziosa, interiore, di voler servire il Dio e Padre riconosciuto.
Soltanto una cosa è necessaria, che l’uomo stesso sia arrivato soltanto tramite l’amore ad una viva
fede, perché un cristianesimo formale non produrrà dei veri operai nella Vigna, ma seguiranno
soltanto degli annunci morti della Parola, che non risvegliano alla vita e quindi non si può parlare di
un vero lavoro da Vigna.
E perciò Io cerco sempre e continuamente dei servi per la Mia Vigna, affinché l’Opera di
Redenzione per le anime erranti possa diventare sempre più grande, affinché possa sempre di nuovo
essere portata una Luce nell’oscurità, perché il tempo scorre ed ogni uomo che non si ribella a
quest’Aiuto deve ancora essere aiutato. Deve essere un agire nell’amore, perché ogni lavoro senza
amore rimane anche senza successo, ma l’amore riesce a fare molto, perché l’amore è la forza
salvifica.
Amen.

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

BD br. 7021
20 gennaio 1958

I

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

„Quello che vi viene dato nell’ora, ditelo....“

“
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21 gennaio 1958

Quello che vi viene dato nell’ora, ditelo, perché Io vi metto le parole in bocca....” e
così potete tranquillamente condurre dei dibattiti, appena questi riguardano Me ed il
Mio Regno, perché allora Io Stesso Sono con voi, ed Io Stesso parlo attraverso la
bocca di colui che cerca di magnificare il Mio Nome, che Mi è un vero rappresentante sulla Terra
mediante la sua volontà di servirMi ed il suo desiderio per la Verità, che Mi permette di essere
sempre presente come l’Eterna Verità.
Vi verranno fatte ancora sovente delle obiezioni, ma non vi mancherà la giusta conoscenza, e non
vi si potrà rendere irretiti, perché avete ricevuto la Verità da Me Stesso e la riceverete di nuovo,
finché vi anima la volontà di essere veri combattenti per Cristo. E quando il suo spirito è illuminato,
costui riconosce anche sempre l’errore, e gli andrà contro di lui. Entrerà anche sempre in
comunione con Me, quando si tratta di chiarire delle questioni di dubbio, e gli sarà sempre certo il
Mio Agire. Perciò non avete da temere nessun dibattito per quanto abili nel parlare ed intelligenti
siano i vostri partner. Del sapere spirituale lo possiedono soltanto coloro che Io Stesso guido in
questo, ma anche la Verità più pura può subire un cambiamento tramite la volontà umana, che è
sovente il motivo per questioni di discussione in campo spirituale. Ma Io cercherò sempre di nuovo
di purificare ciò che è stato reso impuro, Io agirò sempre in modo chiarificatore mediante quegli
uomini che permettono, che il Mio Spirito si manifesti in loro.
E l’umanità proprio nell’ultimo tempo prima della fine è prevalentemente di spirito confuso, non è
colma del desiderio per la Verità, e perciò il Mio avversario ha facilmente la possibilità di guidare
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erroneamente i pensieri. Perciò l’apporto della pura Verità è anche più urgente che mai, perché
soltanto la Verità è Luce che è indispensabile per l’umanità, se vuole raggiungere la giusta meta.
Ogni pensiero errato oscura la via e lascia andare nell’errore anche l’uomo.
Ma Io pongo sempre di nuovo dei portatori di Luce al bordo della via, presso i quali ogni
viandante può accendersi la sua Luce, colui che non vuole camminare nell’oscurità, ma viene anche
sempre di nuovo tentato ad offuscare oppure di spegnere del tutto la Luce di quei portatori di Luce,
ma questo non riuscirà, perché la Luce che risplende da Me, diffonde Chiarezza ed illumina gli
uomini in un ampio cerchio, che vi si avvicinano. E così è anche riconoscibile tutto ciò che è anti
divino e verrà respinto, prima che possa espandersi.
Perciò un portatore di Luce non deve temere nessuno che gli si avvicina, perché può guardare
attraverso ognuno, perché Io come la Luce dall’Eternità, irradio là ed Io scopro davvero tutto. E se
ora parlate, voi che siete un tale portatore di Luce, allora Io Stesso parlo attraverso voi, e la Mia
Parola è veramente chiara e comprensibile per ognuno che desidera il chiarimento, la Mia Parola
potrà anche confutare ogni obiezione, e la Mia Parola darà all’uomo che è di sincera volontà, piena
sicurezza. Ma finché ci sono degli uomini, si scontreranno anche le opinioni più diverse. Ma come
volete, da uomo a uomo, affermarvi nella convinzione di sostenere il giusto?
Ogni uomo può sbagliare, e sbaglierà anche se non chiede il consiglio a Me Stesso, se non chiede
l’illuminazione tramite il Mio Spirito. Ma se Io Steso posso agire tramite lo spirito nell’uomo, allora
anche il suo pensare è chiaro, ed allora può sostenere con certezza la sua opinione, perché gli è stata
sussurrata da Me, ed egli dice perciò soltanto ciò che Io Stesso gli indico di dire.
E con ciò avete ricevuto una meravigliosa Promessa, che non dovete preoccuparvi di ciò che
direte, ma non dovete mai affidarvi soltanto al vostro intelletto. Dovete invocare Me come Donatore
della Verità e chiedere a Me, che Io Stesso rimanga con voi, appena pensate di condurre dei dibattiti
spirituali. Se volete combattere per la Verità, allora Io Stesso conduco la lotta, perché la Verità deve
essere aiutata alla vittoria, perché lei da sola vi conduce alla beatitudine, perché senza la Verità non
trovate la via verso di Me, perché Io Stesso Sono la Verità.
Amen.

La motivazione per il profondo sapere – La lotta di fede
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P

iù IO vi introduco nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, più potete prestare un lavoro
prezioso, perché soltanto allora sarete in grado di servire ai vostri prossimi come insegnante,
quando voi stessi possedete un grande sapere. IO Stesso ho istruito dapprima i Miei primi
discepoli ed ora ammaestrerò anche i Miei ultimi discepoli, che possono garantire per ME ed il Mio
Regno, quando questo è necessario, che allora possono comparire, quando si tratta di difendere la
fede in quegli Insegnamenti che non sono dimostrabili. Perché verrà il tempo in cui si procederà
contro ogni dottrina di fede, verrà il tempo, in cui verrà dichiarata la lotta contro tutto ciò che è
spirituale, in cui nessun orientamento spirituale esistente rimarrà risparmiato, che verrà osteggiato
ed attaccato. E non sarà nemmeno difficile per i Miei avversari, di distruggere il fondamento di
molti orientamenti di fede, perché molti hanno edificato soltanto su sabbia leggera, cioè i loro
insegnamenti non resisteranno a nessuna replica, potranno essere spogliati ed i loro seguaci stessi
cominceranno a dubitare e saranno in grado di separarsi facilmente dalla fede, se non rimarranno
fedeli al loro orientamento spirituale nel loro fanatismo, senza però poter difenderlo con
convinzione interiore.
Ed allora verrà anche combattuto contro la Verità, e procederanno anche contro di voi, che siete
stati eletti ed istruiti da ME Stesso come rappresentanti della Verità, che IO Stesso guido a voi.
Anche voi verrete coinvolti in quella lotta, ma sarà difficile per i vostri avversari di vincervi, perché
siete in grado secondo la vostra conoscenza, di difendere anche la Verità, ed anche di confutare ogni
obiezione, perché siete in grado di motivare logicamente i più profondi collegamenti. E per questo
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IO vi introduco nel Mio Piano di Salvezza, e perciò IO vi dono un sapere, che vi dà anche il diritto,
di intraprendere la lotta con i vostri nemici. Allora dovete combattere con la spada della bocca.
Ora comprendete perché IO vi guido sempre di nuovo un sapere dall’Alto, perché vi faccio
prendere visione di un sapere spirituale, che non è un bene generale, che però non è interdetto
all’uomo che lo vuole possedere, se soltanto lui stesso si prepara, affinché anche lui possa essere
illuminato dal Mio Spirito.
Il pensare degli uomini è veramente caduto nella confusione, sono avvinghiati da una rete di
errore e menzogna, e non riescono a vederci chiaro, perché non ne hanno la volontà. E proprio
questo oscuramento si mostrerà, quando devono prendere seriamente posizione per la fede, per il
loro rapporto con ME e la Mia Opera di Redenzione. Allora crollerà tutto come una casa di carte,
perché l’avversario procederà senza pietà, e spoglierà ogni singola dottrina, oppure deriderà e
canzonerà ciò che era finora sacro per gli uomini.
Ma i Miei discepoli non temeranno, accetteranno coraggiosi la lotta, sosteranno il discorso e la
risposta, e questo veramente con grande superiorità, perché allora non saranno loro che parlano, ma
IO Stesso. Ma ciononostante i Miei primi combattenti devono essere stati istruiti da ME Stesso,
perché devono parlare dalla propria spinta e nella loro lingua, per non costringere gli uomini alla
fede.
Ma anche nelle file dell’avversario si aggregheranno a loro dei combattenti, che sono
impressionati dalle loro parole, e che non possono negare la loro plausibilità.E così verrà una volta
il tempo, in cui potrete valorizzare tutto il vostro sapere, e per questo tempo IO vi ammaestro, e vi
provvedo con un bene d’insegnamento, che non tutti possono mostrare, e questo perché procede da
ME, non rimarrà senza effetto, perché IO voglio ancora aiutare molti uomini. Ma se accettano
l’Aiuto, è lasciato alla loro libera volontà, perché IO lascio bensì avvenire qualcosa di insolito, ma
sempre in una forma, che non costringa alla fede. IO effondo ancora molte Grazie, ma devono
essere utilizzate nella libera volontà.
Amen.

La

giusta predisposizione
Redenzione di Gesù

d’animo

per

l’Opera

di
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C

ome vi predisponete verso l’Opera di Redenzione e verso Gesù Cristo, è determinante per il
successo della vostra vita terrena. Vi è stata donata la Grazia dell’incorporazione come
Uomo, ma voi non raggiungereste e non raggiungerete nulla se voi la terminate senza Gesù
Cristo ed il Suo Perdono del peccato – perché se non siete prima liberati dalla vostra colpa ur, allora
vi è anche impedito l’ingresso nel Regno di Luce.
Soltanto Gesù Cristo, IL divino Redentore, vi può aprire le Porte, ma per questo è premessa il
Perdono della colpa, quindi anche il riconoscimento della Sua Opera di Redenzione. E se ora
riflettete che la vostra vita terrena può essere vissuta inutilmente e che voi alla fine, secondo la
vostra anima, siete nello stato come all’inizio della vostra incarnazione, se riflettete che poi la vita
terrena era totalmente insensata, non importa se vi ha portato gioie o dolori, allora dovreste cercare
di darne voi stessi un giusto senso.
Dovete tendere di più a rendervi la vita bella in seguito, se credete in una vita dopo la morte. Ma
a coloro che vivono con indifferenza, che non credono in Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione, mancherà anche la fede in una continuazione della vita dopo la morte.
E malgrado ciò a loro deve sempre essere presentato il sapere su Gesù Cristo in modo che il loro
pensare venga stimolato e che loro vengono sempre di nuovo indotti a cercare ed a trovare una
predisposizione verso LUI. E la pur minima volontà verrà anche promossa da LUI STESSO. EGLI
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andrà incontro all’uomo e lo aiuterà a trovare la fede in LUI. Ma gli sarà lasciata la libera volontà,
perché egli stesso si deve decidere per Gesù Cristo, se la Salvezza deve poter aver luogo.
Ma gli uomini non sanno quanto è importante l’aver trovato LUI. La vita terrena dura soltanto
poco tempo e può liberare l’anima da ogni catena, in modo che possa lanciarsi come spirito di luce
nell’ora della morte.
E l’anima è entrata coscientemente in questa incorporazione come uomo, perché prima le è stata
mostrata sia la vita terrena, come anche la meta. Lei non è stata incorporata con costrizione come
uomo, ma ogni anima ha – una volta arrivata nel grado di evoluzione che permette l’incarnazione
come uomo – il desiderio di liberarsi dell’involucro materiale, e poi sa anche che il percorso sulla
Terra come uomo le offre l’ultima possibilità. Ma le viene di nuovo tolta questa consapevolezza,
appena viene generata in un involucro umano.
Perciò per ogni anima è della massima importanza che si attenga a Gesù Cristo, CHE le ha reso
possibile la liberazione dalla catena mediante la Sua Opera di Redenzione, perché senza
l’eliminazione della colpa ur non c’è nessuna liberazione dal potere dell’avversario di Dio.
E a tutti gli uomini deve essere presentato questo, tutti gli uomini dovrebbero averne la
spiegazione secondo Verità, che cosa in sostanza significa Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione. Tutti gli uomini dovrebbero riflettere di più su quale scopo ha la vita terrena e se
l’hanno anche vissuta secondo lo scopo.
E chi ci pensa seriamente, viene anche istruito giustamente nei pensieri da parte del mondo
spirituale, da Parte di Dio CHE ha compiuto nell’Uomo Gesù l’Opera di Redenzione per eliminare
quella grande colpa ur, per rendere possibile a tutti gli uomini di entrare attraverso la Porta nel
Regno di Luce. Ma senza Gesù Cristo questa Porta rimane chiusa, senza Gesù Cristo nessun uomo
giunge alla beatitudine, perché senza Gesù Cristo rimane nel potere dell’avversario, che non lo
lascerà mai libero.
Amen.

Le debolezze di Gesù come Uomo
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voi che volete esserMi dei ferventi servitori e collaboratori, affligge sovente ancora una
debolezza di fede. Camminate ancora sulla Terra e perciò siete anche sempre di nuovo
esposti ad influenze terrene, che significa che la separazione dal signore di questo mondo
non è ancora del tutto compiuta, persino quando vi tende la vostra seria volontà. Ma lui combatterà
per le vostre anime, finché dimorate nella sua regione. Ma questo non deve rendervi titubanti,
perché siete voi stessi che gli portate il successo o l'insuccesso. Anche se il mondo terreno a volte
vuole mettersi nel proscenio, il vostro legame con il mondo spirituale è più forte e compirà
comunque il distacco dal primo. Ma le influenze sempre continue da parte avversa provocano anche
a volte un indebolimento della fede, il mondo nel quale vi trovate, non può essere negato dai vostri
sensi, ma il mondo spirituale, il Mio Regno, è sempre ancora qualcosa di non dimostrabile per voi,
almeno così vi sembra qualche volta. Allora cominciano leggeri dubbi, che però non possono più
penetrare, ma compaiono solo qualche volta ed hanno anche soltanto bisogno di una invocazione a
Me oppure un immergersi nella Mia Parola, per cacciarli di nuovo. Non lasciatevi schiacciare da tali
momenti di una tale fede debole, perché la vostra fede in Me non può mai più scomparire, quando
una volta che si sia stabilito il legame fra noi nella forma, che Mi parlate nella preghiera e che
potete ricevere la Mia Parola. E siate convinti che Io vi tengo, che non vi lascio mai più al Mio
avversario. Appena vi riesce di chiudervi totalmente al mondo, anche il Regno spirituale diventerà
per voi sempre più una Realtà. Ma finché dovete ancora assecondare le pretese della vita
quotidiana, anche tali momenti di dubbi non sono esclusi, perché si tratta di due Regni totalmente
diversi nei quali dimorate, che sono anche difficili da mettere in sintonia. E dato che Io Stesso come
Uomo camminavo su questa Terra, tengo anche conto di tutte le debolezze di ogni genere, perché
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anche il Mio lato umano doveva vivere attraverso delle ore di timore interiore e amare miserie,
anch'Io ho dubitato a volte, anche se non del Padre Mio dall'Eternità, ma comunque di Me Stesso,
che non fossi all'altezza di quella amara via di sofferenza, che potessi fallire, quando sarebbe venuta
l'ora della più amara miseria. E perciò so anche come un dubbio di un cuore d'uomo possa
opprimere e rendere titubante. Io Stesso avevo un profondo Sapere ed Ero forte nell'Amore. Da
dove Mi venivano questi gravi pensieri e paure? Era pure il Mio avversario che voleva rendere
inidoneo il Mio corpo di compiere l'Opera di Redenzione, che voleva separarMi dal Padre, lui
metteva pure il mondo o anche la percezione umana-terrena nel proscenio e con ciò credeva, di
poter distoglierMi dal Mio Piano. Ed anche voi dovete cercare di spiegarvi così la vostra debolezza
di fede, il vostro dubbio interiore, ma per questo non dovete farvi respingere, perché anch'Io
invocavo solamente il Padre ed Egli Mi dava la Forza di diventare Padrone di tutti i dubbi e paure.
E se ora invocate Me Stesso nel Nome di Gesù, allora non vi lascerò davvero nella miseria
dell'anima, e la Mia Forza fluirà attraverso voi, perché Io so che Mi appartenete e non volete
nessuna unione con l'avversario. Ed anche se ogni dubbio, ogni debolezza di fede v'induce ad un
legame ancora più profondo con Me, allora anche questi - anche se procedenti dall'avversario, sono
stati di benedizione per voi e lui ne ha ancora contribuito involontariamente, vi ha spinto
involontariamente verso di Me. Perciò pensate sovente al Mio Cammino terreno, che non era facile
perché anche Io dovevo cristallizzare tutto l'umano in Me, perché avevo da combattere contro le
stesse miserie e debolezze, finché Ero pronto per poter compiere la grande Opera di Redenzione.
Pensate sempre s soltanto al fatto che Io Ero “Uomo” e poi rivolgetevi a Me e vi aiuterò davvero
dalla vostra oppressione, vi trasmetterò anche la Forza, affinché diventiate forti nella fede, affinché
vi possiate totalmente staccare da colui che è il Mio avversario, che crede di poter impedire il vostro
ritorno a Me. Con la Mia Forza vi riuscirà e la Mia Forza vi affluisce con ogni Parola che ricevete
da Me.
Amen

L'effetto benedicente della Parola divina
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l massimo guadagno dell'uomo è che venga apportato il nutrimento spirituale alla sua anima,
perché solo allora può maturare sulla Terra, solo allora sarà adempiuto lo scopo della sua vita
terrena. Ciò che quindi contribuisce a rendere l'uomo ricettivo per la Parola di Dio, corrisponde
anche alla Volontà di Dio, e ciò che contribuisce ad approfondire il legame con Dio, procurerà
anche all'anima dei beni spirituali, perché questo nutrimento dell'anima le può essere trasmesso solo
nel diretto legame con Dio. E' questo che gli uomini non possono ancora comprendere, che Dio li
può nutrire solamente con il Pane del Cielo, quando vengono a Lui Stesso con fame e sete, a Colui
che ha promesso loro Cibo e Bevanda. Ma “venire a Lui” non significa andare nella casa di Dio,
non significa compiere delle azioni riconoscibili esteriormente oppure pronunciare belle parole.
Significa soltanto il legame profondo, interiore con Dio, che è come aprire il cuore per ricevere la
corrente della Sua Forza d'Amore, ricevere la Sua Parola, il Pane del Cielo dalla Sua Mano. Perché
la Sua Parola è la Carne ed il Sangue, è il giusto nutrimento per l'anima, è la Sua diretta Irradiazione
d'Amore nel cuore di un uomo, che l'anima percepisce come vero Cibo e vera Bevanda. L'uomo
deve dapprima ricevere la conoscenza della Volontà di Dio attraverso la Sua Parola, ed attraverso
questa gli deve essere guidata anche la Forza per adempiere la Sua Volontà. L'adempimento della
Sua Volontà però procura all'anima il progresso spirituale, per cui la Parola di Dio dev'essere
assolutamente guidata all'uomo, affinché diventi beato. Sotto “guidare la Parola di Dio” però non è
da intendere ogni predica, che può bensì toccare l'orecchio, ma che l'uomo lascia anche echeggiare
oltre da sé quelle parole, se l'uomo dapprima non è entrato nell'intimo legame con Dio, affinché
senta la predica come un diretto Discorso di Dio e quindi non rimane nemmeno senza effetto su di
lui. Perché la parola può anche essere fatta soltanto di lettere pronunciate, che fa mancare ogni
senso spirituale oppure possono anche essere accolto soltanto come parola pronunciata, ma non
secondo il suo senso spirituale. E questo senso spirituale viene soltanto dischiuso all'uomo da Dio
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Stesso, per cui il legame con Lui è inevitabile. Solo allora la Parola ha l'effetto per l'anima come
ristoro, come un Nutrimento di cui ha bisogno per l'edificazione, che le dà la Forza di svilupparsi
verso l'Alto. E per stabilire il legame con Dio, serve nuovamente la propria volontà, perché un
intimo legame con Dio non potrà mai essere stabilito per dovere o come formalità. Una vera serietà
deve animare l'uomo, se la ricezione o l'ascolto della Parola dev'essere di Benedizione. E questa
vera serietà può colmare l'uomo in ogni ora ed in ogni luogo, si può unire con Dio sempre ed
ovunque ed attendere l'affluire della Sua Parola, perché già un pensiero meditativo rivolto a Lui gli
assicura un afflusso di Forza, un Dono, che gli viene distribuito alla Tavola del Signore. Più l'uomo
sosta in pensieri con il suo Dio e Padre, più quei pensieri saranno colmi d'amore, e Dio gli parlerà
mentalmente e gli trasmetterà ciò di cui l'anima ha bisogno. Ricevere la Parola di Dio è il più alto
guadagno che un uomo possa raggiungere nella vita terrena e non deve mai cessare, perché Dio
parla costantemente a coloro che desiderano ascoltarLo e che perciò ascoltano o leggono la Sua
Parola nel più intimo collegamento con Lui, oppure si lasciano interpellare mentalmente da Lui. Le
loro anime matureranno, perché ricevono abbondantemente il Nutrimento, a loro viene offerto
costantemente il Cibo e la Bevanda, vengono ristorati e fortificati costantemente alla Tavola del
Signore, come Egli Stesso ha promesso con le Parole: “Prendete e mangiate, prendete e bevete, fate
questo in memoria di Me.
Amen

Il nuovo Ordinamento di tutto il creativo

BD br. 7027
28 gennaio 1958
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olti uomini percorrono invano la via sulla Terra, perché i loro sguardi sono sempre
rivolti solo al mantenimento ed al soddisfacimento del loro corpo, ma mai oppure solo
raramente su Colui il Quale ha dato loro questa vita e con il Quale devono cercare il
collegamento durante la loro esistenza terrena. Questi uomini sono la maggioranza, perché prima
della fine di un periodo terreno il basso stato spirituale è molto maggiore come mai prima. E questo
è contemporaneamente un segno che un periodo di sviluppo si conclude, che gli uomini vanno
incontro ad una fine, che si svolgano grandi sconvolgimenti, perché questo è condizionato dalla
divina Legge dall'Eternità. Percorrere invano il cammino terreno rende anche d'insuccesso tutto il
precedente cammino di sviluppo, perché l'anima non può essere generata arbitrariamente di nuovo
in un uomo per ripetere il suo cammino terreno, ma deve di nuovo rifare il percorso infinitamente
lungo nelle Creazioni della nuova Terra, dissolto in innumerevoli sostanze se non ha la Grazia, di
venir richiamata ancora prima della fine dalla Terra nel Regno dell'aldilà e per sfruttarvi la breve
spanna di tempo fino alla fine per la risalita. Quest'ultima possibilità esiste, ma premette proprio la
volontà come sulla Terra e delle anime particolarmente indurite anche nel Regno dell'aldilà non
sono facilmente ammaestrabili e devono poi attendere anche la stessa sorte, di venir bandite
nuovamente nelle Nuove Creazioni della nuova Terra. Anche se agli uomini possa sembrare come
se non esistesse nessuna Giustizia divina in vista dell'agire satanico nel tempo della fine, anche
questa Giustizia uscirà una volta e verrà di nuovo ristabilito l'Ordine secondo la Legge, appena ne
sarà venuto il tempo. Gli uomini stessi attirano questo momento, meno pensano al loro proprio
compito terreno, più conducono solo una vita puramente terrena e quindi l'esistenza terrena perde
totalmente il suo scopo. Allora Dio Stesso comanda un Arresto, Egli giudicherà con Diritto e
Giustizia. Un cammino di vita terrena condotto giustamente farà sempre riconoscere l'intimo
legame con Dio ed i pensieri degli uomini si occuperanno prevalentemente con il Regno spirituale,
con la Vita dopo la morte e con lo stato di maturità dell'anima, benché anche questi uomini stiano in
mezzo al mondo. Ma appena hanno riconosciuto una volta il vero senso della vita, perseguono
anche la mete e la loro fatica non sarà vana, perché E' Dio Stesso con tali uomini, Che ha reso loro
facile il raggiungimento della meta. Ma solo pochi pensano a Lui in questo modo, che desiderano
unirsi con Lui. Pochi soltanto vivono accanto alla loro vita terrena anche una vita spirituale. Poiché
la miseria è così grande, si deve parlare di un basso stato spirituale che attira una fine, un
“Riordino” di tutto il creativo ed un “Giudicare” dello spirituale legatovi. La svolta è inevitabile, ed
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avrà un effetto sia spirituale come anche terreno, perché tutto è uscito dall'Ordine, perché la Terra
non viene più utilizzata secondo la sua vera destinazione, perché gli uomini su di lei conducono
solo ancora una vita da parassiti, perché sfruttano le Creazioni terrene ed i suoi prodotti solo ancora
per il benessere del loro corpo, ma non pensano contemporaneamente anche alla loro anima, per il
qual sviluppo la Terra venne creata come stazione di maturazione. E così la vita degli uomini e di
tutte le creature sulla Terra troveranno la loro fine, e verrà creata una nuova Terra, sulla quale lo
spirituale continuerà oppure comincerà nuovamente il percorso di sviluppo in una nuova
formazione, cosa che sulla vecchia Terra ora non è più possibile. L'Amore, la Sapienza e il Potere
divino Si manifesteranno, porteranno di nuovo tutto nel giusto Ordine e termineranno uno stato, in
cui l'avversario di Dio agiva insolitamente, ma poteva agire indisturbato solamente, perché gli
uomini stessi glie ne hanno dato il diritto. Solo la volontà dell'uomo promuove o impedisce lo
sviluppo della sua anima, a secondo che questa volontà si rivolga a Dio oppure al Suo avversario.
Ma una volta verrà anche l'ora, in cui la Volontà di Dio impedirà l'agire dell'avversario, quando Egli
giudicherà secondo il Diritto e la Giustizia, dove comincerà una nuova Vita per gli uomini che Lo
portano nel cuore, che si sono dati a Lui per il tempo e per l'Eternità.
Amen

La necessità di malattia e sofferenza per la purificazione
dell’anima

BD br. 7028
29 gennaio 1958

P

ortate la vostra croce con pazienza e non diventate insicuri nella fede e ricordatevi che il
vostro PADRE nel Cielo sa tutto affinché non siate soli nella vostra miseria, che IO
cammino ad ogni passo accanto a voi, come rimanete uniti a ME mentalmente attraverso la
preghiera ed operare d’amore. Allora potete tranquillamente considerare di essere Miei, sui quali IO
tengo le Mie Mani in segno di in Protezione, persino quando apparentemente sono senz’aiuto.
Dovete soltanto fidarvi di ME e mai dubitare del Mio Amore che vuole soltanto formarvi per una
vita eterna in beatitudine.
Si tratta della salvezza della vostra anima, e questa è fatta secondo il grado di Luce nel quale
potete entrare dopo la morte del vostro corpo. Se portate con voi nell’aldilà solo degli involucri
leggeri, allora anche il raggio di Luce che può colpire la vostra anima sarà minore. Ma se siete
diventati privi di tutti gli involucri, allora godrete delle massime delizie, che le irradiazioni di Luce
vi preparano ora senza impedimento. Sarete incommensurabilmente beati, e per questo dovete aver
sopportato soltanto una breve vita terrena dolorosa.
Pensate a questo e fidatevi di ME, che IO so di ciò ed anche di che cosa siete in grado di portare.
In considerazione della vicina fine però anche il Mio Potere a volte si manifesterà, ma sempre
soltanto quando è stata raggiunta una meta, anche quando il processo di purificazione di un’anima
ha avuto successo, anche quando l’anima è guarita, affinché possa avvenire la guarigione del corpo,
in modo che possa ancora prestare dei servizio per ME nell’ultimo tempo. Perché si tratta della
salvezza delle anime, ed ogni uomo che non si è ancora dato a ME totalmente è in miseria
spirituale. La sua anima è ancora ammalata ed ha bisogno di una buona medicina, che IO voglio
farle sporgere mediante voi, Miei servi del tempo della fine.
In breve tempo saranno già terminate le occasioni potrebbero aiutare gli uomini ancora oggi alla
salvezza delle loro anime. In breve tempo sarà venuta per ogni uomo la fine, in cui non può più
provvedere alla sua anima dove è notte impenetrabile, se l’anima non è diventata ricettiva per la
Luce e la sua miseria è finita. Ma finché esiste ancora la Terra e finché un uomo può ancora sostare
su questa Terra, dovrebbe provvedere solamente affinché il suo involucro denso venga respinto, che
giunga alla Luce, prima che irrompa la notte.
A voi uomini attende la fine irrimediabile, irrimediabilmente verrete sorpresi dalla notte, voi che
non MI appartenete, oppure non degnate credibilità alle Mie Parole. Non dovete per nulla temere
perché potete sempre essere certi del Mio Amore e Misericordia, ma dovete ancora pretenderli. Voi
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stessi dovete fare qualcosa per questo, affinché anch’IO possa rivolgervi il Mio Amore e
Misericordia. Dovete sforzarvi di sciogliere le scorie intorno alla vostra anima.
E dato che sovente non lo fate, IO Stesso intervengo e lascio venire su di voi miseria e malattia,
che ora possono ottenere ciò che voi non fate per proprio stimolo, di lavorare sulla vostra anima,
affinché possa entrare ricettiva per la Luce nel Regno spirituale. Perché già un minimo grado di
Luce renderà l’anima felice. Ma potete aumentare ancora sulla Terra questo grado di Luce, quando
prendete su di voi tutto con arrendevolezza, quando portate pazienti e miti la vostra croce, quando
anche in questo modo partecipate alla Croce di Gesù, quando LO seguite in amore e sofferenza.
Allora la vostra anima si può spiritualizzare già sulla Terra, ed allora l’attenderà veramente una
sorte nel Regno di Luce che la renderà incommensurabilmente felice. E perciò anche la sofferenza
più pesante non deve rendervi scoraggiati, perché IO so quando la croce diventa troppo pesante per
voi. In ME troverete certamente un forte Sostegno e per ME in ogni tempo tutto è possibile. Ma
dovete anche chiederMElo nella pienissima fiducia nel Mio Amore, nella Mia Sapienza e nella Mia
Potenza, perché questi si vogliono esprimere nei Miei figli, in coloro che sono Miei e vogliono
rimanere Miei in tutte le Eternità.
Amen.

La Luce della conoscenza può procedere solamente da Dio

BD br. 7029
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oltanto dall’Alto vi verrà guidata una Luce, dall’abisso vi toccherà solamente l’oscurità. E
così potete anche esaminare facilmente, che vi affluisce un bene spirituale dall’Alto oppure
dalle regioni basse, se ricevete un chiaro sapere oppure capitate in un pensare confuso, se i
collegamenti vi sono chiaramente visibili oppure se venite precipitati da una domanda nell’altra.
La Luce è conoscenza, chiaro sapere, chiarimento su ciò che finora giaceva per voi nel buio. Ma
se vi viene guidato un bene spirituale dall’abisso, vi muoverete continuamente nella confusione, vi
sarà impossibile trovare un collegamento, e sarete sempre più confusi nel vostro pensare. Perché
ogni percorso di pensieri errati termina in una via senza uscita, non trovate nessuna via d’uscita,
nessun chiarimento, nessuna risposta che vi soddisfi, mentre la Luce dall’Alto illumina ogni angolo
buio e non c’è niente che la Luce non possa compenetrare. L’uomo riceverà una chiara immagine di
tutti i collegamenti spirituali, di Dio Stesso e della Sua Creazione, del Suo Piano di Salvezza, del
Suo Operare ed Agire. Ma una Luce gli può venire soltanto da dove ha avuto la sua Origine, dalla
Luce UR dell’Eternità.
Ma chi viene introdotto in un tale sapere, a lui si risolvono tutti i problemi, tutti gli enigmi; egli
può comprendere ed anche parlarne in modo comprensibile ai prossimi, se questi desiderano
ugualmente un serio chiarimento, Ma quello che ha la sua origine nell’abisso, non può mai
soddisfare un uomo che ama la Verità, perché procura sempre più confusione e per un uomo
pensante appare come la peggiore insensatezza.
E perciò è ben possibile esaminare il bene spirituale e la sua origine, ma soltanto per colui che
esamina nel desiderio per la Verità. Chi non ha questo desiderio per la Verità, non riceverà nessuna
Luce, perché mediante la sua mentalità crea intorno a sé un fitto involucro, che non lascia passare
nessun raggio di Luce.
Ma la Luce c’è, illumina chiaramente e splende, in modo che questi Raggi attirano anche altri, ma
non irrompe con violenza, dove incontra la resistenza. Ma ogni resistenza è eliminata, appena
l’uomo si rivolge a Dio prima di un esame e chiede l’illuminazione del suo spirito, il giusto sapere.
Allora i Raggi di Luce lo toccano con tutta la Forza, a lui si dischiuderà un sapere, che appunto può
essergli soltanto trasmesso da Dio. E questo sapere lo renderà beato e lo spingerà interiormente a
darlo ad altri. Ed allora per lui non ci sono più dubbi, non esistono più delle domande irrisolte,
perché appena sorge una domanda, riceve anche una chiara Risposta, mentalmente oppure mediante
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il diretto Discorso oppure anche mediante rivolto per via indiretta. L’uomo deve mettersi in contatto
con “l’Alto”, non può aspettarsi che gli possa splendere una luce dall’abisso, e deve presumere che
la Terra o i prossimi si trovino ancora nel regno dell’abisso, per cui è costretto ad un primo esame,
appena gli viene offerto del bene spirituale nel modo usuale. Ma gli uomini possono sbagliare e si
sbagliano pure, se dapprima non si mettono in contatto con Dio, se non hanno in genere chiesto il
loro sapere dall’ “Alto” e lasciassero fluire in loro la Luce dall’Alto.
Ma Dio non sbaglia, e l’apporto della Sua Parola mediante lo Spirito donerà anche agli uomini
una Luce piena, in modo che vengano loro anche svelati i Misteri della Creazione e sia per loro
comprensibile ogni avvenimento, ogni vicissitudine, che riconoscano anche il senso e lo scopo della
loro esistenza ed il loro proprio rapporto con Dio. Chi ne ha una volta avuto il chiarimento, ora non
cammina più nell’oscurità, percorre coscientemente la sua via di vita, tende alla meta che gli è
posta, ed egli sa che percorre la giusta via.
Ma se gli viene trasmesso un bene spirituale, che proviene dall’abisso, allora non lo vivificherà né
lo stimolerà ad un cosciente lavoro sull’anima. Perché egli stesso non comprenderà, che cosa poteva
aver spinto un Creatore, di dare all’uomo la Vita, si darà continuamente delle nuove spiegazioni e
motivazioni e le rigetterà sempre di nuovo, non avrà nessuna chiara Immagine di Dio Stesso e del
Suo Agire, invece dei concetti confusi, che lo rendono o indifferente oppure lo toccano
spiacevolmente, che quindi non gli danno nessuna luce, ma diffonderanno sempre più oscurità nel
suo interiore. E finché voi uomini non siete in grado di vedere chiaro, sapete anche che non vi è
stata data nessuna Luce dall’Alto, nessuna Verità procedente da Dio, nella quale vi sentite bene e
che vi rende felici. Perché anche se tendete al chiarimento intellettuale, vi trovate in un giardino
d’errore, dal quale trovate soltanto la via d’uscita, se Dio Stesso vi guida. Ma Lo dovete invocare e
chiedere la Luce, ed allora vi splenderà anche dall’Alto, e la Verità si stende ora davanti a voi chiara
come il sole.
E perciò esaminate voi stessi, se il bene spirituale che possedete, vi dà la pienissima chiarezza e
conoscenza, esaminatevi, se vi trovate davanti a degli enigmi irrisolti oppure si siete in grado di
riconoscere un Piano di Salvezza di Dio in ogni avvenimento. Esaminatevi, se vi accontenta il
vostro sapere che vi viene offerto, e se corrisponde all’Immagine, che vi balena davanti di un Dio
dell’Amore, della Sapienza e dell’Onnipotenza. E non credete che è la Volontà di Dio, che voi
camminiate nell’oscurità. Egli vuole dare la Luce a tutti voi, Egli vuole rendervi felici con la pura
Verità, Egli vuole, che entriate di nuovo nello stato Ur, quando riconoscevate tutto pieni di Luce e
sapevate tutto. E per questo Egli Stesso guida sempre di nuovo la Sua Luce sulla Terra, e chi la fa
fluire in sé, si rivolgerà sempre di più alla Luce dall’Eternità, tenderà all’unificazione con Lui e
quindi entrerà anche di nuovo nello stato Ur, nel quale è beato e lo rimarrà in eterno.
Amen.

La prova terrena della volontà - Costante lotta

BD br. 7030
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i vengono caricate molte prove terrene della volontà, cioè la vostra volontà si deve sovente
decidere in faccende terrene ed allora vi domandate anche se la vostra decisione sia stata
giusta. Ma per voi si tratta quasi sempre solo del successo terreno. Per voi si tratta meno se
avete corrisposto alla Volontà del vostro Padre nel Cielo, il Quale non per caso vi ha messo davanti
a quella decisione; perché vuole esaminare la vostra tendenza per la materia, vi vuole indurre a
pensare con ogni decisione, affinché pensiate ed agiate in modo giusto e corretto verso la vostra
anima. Perché non è la Volontà di Dio che pensiate soltanto al vostro vantaggio terreno, ma che vi
prendiate a cuore anche il prossimo. Si tende quasi sempre al proprio vantaggio a spese del
prossimo ed è questo, a cui ogni uomo dovrebbe pensare, quando viene messo davanti a delle
decisioni terrene. Inoltre non è indifferente, se con queste decisioni si occupa solamente l'intelletto
dell'uomo oppure se si pensa sempre a Colui il Quale unicamente può consigliare nel modo giusto,
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perché appena Dio viene interpellato per la Guida ed il Consiglio, sarà anche giusto il pensare e la
decisione dell'uomo, tutto si svolgerà come da sé, ed ogni ostacolo sarà eliminato; perché Dio vuole
Essere interpellato per il Consiglio e l'Aiuto anche in questioni e faccende terrene ed il Suo Aiuto
consiste sempre nel fatto che tutto si risolva da sé, com'è bene. L'esistenza terrena è una lotta e lo
rimarrà pure, ma se viene condotta con Dio, allora avrà anche un buon esito, potrà essere terminata
vittoriosa e condurrà anche alla meta spirituale. La lotta consiste prevalentemente nel superamento
del mondo terreno, benché l'uomo stia in mezzo al mondo. Deve adempiere i suoi doveri, non può
sottrarsi ad ogni pretesa che gli viene posta da parte del mondo. Ma può sottrarre sé stesso
comunque all'influenza terrena, cioè il suo essere interiore, il suo pensare, sentire e volere, può
formare sé stesso in modo che non lo colmi più il desiderio per il mondo, ma gli è desiderabile il
Regno spirituale. Può svolgere in mezzo al mondo i doveri e le pretese che gli vengono posti,
perché ha già conquistato la vittoria sulla materia. Allora gli possono toccare anche dei beni terreni,
che come il loro amministratore li guarda soltanto e li valuta nel modo giusto nel servizio al
prossimo. Fin dove però il cuore dell'uomo è ancora partecipe ai beni ed ai successi terreni, a questo
l'uomo deve rispondere a sé stesso. E questo è anche determinante per ogni decisione nella vita
terrena. Ad uno che vuole seriamente, giungerà sempre la Guida e l'Aiuto divini; ma dove la propria
volontà è ancora troppo forte, la Volontà di Dio non può essere percepita, e Dio Si tiene anche
indietro, finché l'uomo non Gli si dà totalmente. Ed allora delle resistenze ed ostacoli si daranno il
cambio, l'uomo non avrà nessun chiaro dono decisionale, il proprio si farà ancora fortemente avanti,
cioè il mondo non ha ancora del tutto perduto il suo fascino ed agisce rispettivamente anche
sull'uomo. E questa è la lotta, che deve sempre di nuovo essere combattuta da voi, nella quale non
dovete soccombere, da cui dovete comunque una volta procedere come vincitori e lo potete anche,
se soltanto non dimenticate l'Uno, il Quale vi ha permesso di percorrere questo cammino terreno,
affinché giungiate al perfezionamento, affinché Lo riconosciate come la Meta più desiderabile ed
ora è questa che perseguite anche unicamente.
Amen

“A ME è stato dato ogni Potere nel Cielo e sulla Terra!”

BD br. 7031
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O ho potuto, ben giustificato, pronunciare queste Parole quando camminavo sulla Terra. Era
Mio PADRE il QUALE Era in ME, CHE MI ha dato questo Potere – con il QUALE IO Sono
diventato UNO – e CHE mi ha compenetrato totalmente, in modo che EGLI STESSO operava
in ME e mediante ME.
E questo Potere MI è rimasto anche dopo il Mio cammino terreno. Soltanto il Mio involucro
terreno era qualcosa di umano prima della Mia Ascesa al Cielo; tutto ciò che si celava in questo era
DIO, CHE in GESU’ CRISTO SI E’ reso visibile a tutti i Suoi esseri.
E con ciò l’ “Uomo” Gesù ha detto le Parole: “A ME è stato dato ogni Potere....!”, ma LA
DIVINITA’ in quest’Uomo disponeva Essa Stessa del Potere.
IO potevo quindi designare ME Stesso come COLUI CHE aveva ogni Potere in Cielo e sulla
Terra, perché non esisteva nessuna separazione tra L’ETERNO SPIRITO di CREATORE e COLUI
CHE MI aveva accolto in SE’. Ed IO non cederò questo Potere a nessun essere fuori di ME; perché
appartiene al Mio Essere Ur, che è in SE’ Amore, Sapienza ed Onnipotenza!
Chi comprende questo sa anche, che unicamente così regna la Mia Volontà; e che possono esistere
soltanto degli incaricati nella Mia Volontà, oppure degli esseri che si oppongono alla Mia Volontà,
che i primi per così dire regnano con ME, mentre gli ultimi devono essere governati!
Benché ora la Mia Volontà ed il Mio Potere non diminuiranno mai in eterno, IO comunque non
impiego sempre tali poteri, ma lascio anche a volte agire la volontà ancora avversa a ME, ma
sempre soltanto fino ad un certo limite, per mettere in chiaro a Chi appartiene il Potere illimitato.
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Il Mio Potere soltanto assicura l’esistenza come anche il progresso e la possibilità di un
perfezionamento, mentre l’agire avverso – se non fosse terminato in tempo utile – avrebbe
significato totale distruzione!
A ME quindi è dato il Potere! – Questo deve essere per voi una indicazione a CHI dovete
rivolgervi, CHI unicamente può garantirvi tutto, a CHI dovete affidarvi, quando avete bisogno di un
Protettore e Aiutante potentissimo.
Non il Dio in lontananza vi donerà quest’Aiuto, ma unicamente COLUI CHE E’ come divino
Salvatore Gesù Cristo nel pieno Potere, perché in LUI SI incorpora L’ “ETERNA DIVINITA’ “ – Lo
Spirito dell’Infinità. Voi riconoscete ME STESSO quando MI invocate in Gesù Cristo perché vi
mettete in contatto con Dio solo in GESU’ CRISTO, perché oltre a GESU’ CRISTO non esiste
nessun Dio che sia più potente di LUI! E così esiste anche solo UNO CHE regna in tutto
l’Universo, a CUI sottostanno tutte le Creazioni, nell’incarico del QUALE innumerevoli esseri
curano queste Creazioni, e CHE eseguono tutto secondo il Suo Eterno Piano di Salvezza. Loro
ricevono da ME Stesso tutte le Mie indicazioni, da ME Stesso vengono equipaggiati con la
necessaria Forza per la loro attività e da ME Stesso viene guidato tutto come risponde al Mio
Amore e Sapienza!
E nessun essere che si occupa del mantenimento e della cura delle molte Creazioni non agirà mai
contro la Mia Volontà. Loro vengono inondati con la Mia Volontà perché sono degli esseri perfetti,
che vengono infiammati dalla Mia Volontà, irradiati dalla Mia Sapienza e colmati dalla Mia Forza, e
per questo sono sempre solo degli esecutori della Mia Volontà!
Ma dove la Mia Volontà retrocede temporaneamente, là si spingono avanti degli esseri ancora
immaturi, a ME ancora infedeli – ed agiscono certamente contro di ME – ma sempre sotto il Mio
Controllo in modo che anche loro vengono poi domati dalla Mia Volontà, quando IO lo ritengo
necessario.
Perché soltanto UNO regna nel Cielo e sulla Terra – solo ad UNO spetta tutto il Potere, a LUI
devono piegarsi tutti gli esseri della Luce e della tenebra, perché il Mio Potere è illimitato e lo
rimarrà per tutta l’Eternità!
Amen.

Il Dono della guarigione degli ammalati
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O conferisco il Dono della guarigione degli ammalati a coloro che sono forti nella fede e
nell’amore. IO posso operare soltanto mediante questi, perché non agisco contro la Mia Legge
dell’Ordine. E per questo, quella Forza guaritrice che parte da ME e che apporta piena
guarigione agli ammalati, scorre anche soltanto in pochi uomini.
Perciò è comprensibile che questi guaritori profondamente credenti annunciano sempre ME ed il
Mio Nome, perché anche loro sono di spirito risvegliato e quindi conoscono anche il significato
della Mia Opera di Redenzione, e perciò cercano anche sempre ardentemente di istruire i loro
simili. Perciò soltanto un confessore ed annunciatore del Mio Nome avrà la Forza guaritrice; voi
uomini dovete sempre ricordarlo, perché possono essere anche eseguite delle guarigioni apparenti,
che però non avvengono mediante la Mia Forza, ma attraverso l’opera avversa. Le guarigioni degli
ammalati devono perciò sempre avvenire nel Mio Nome, soltanto allora si può parlare di un Dono
dello Spirito, dell’ultraforte forza di fede e del Mio diretto Operare sugli uomini, che avviene
mediante quei guaritori di profonda fede.
E vi dico inoltre che negli ammalati che cercano la guarigione, deve esservi pure un certo grado di
fede, che quindi non MI deve rifiutare, ma che deve essere pronto ad affidarsi con fede al Mio
Operare. Allora la guarigione rafforzerà la sua fede e possibilmente stimolerà anche degli uomini
miscredenti ad assumere un’altra posizione verso gli insegnamenti di fede; così che anche loro
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possono giungere ad una vita d’amore soltanto attraverso una fede viva. Perciò in un tal caso non si
può parlare di una costrizione alla fede, ma soltanto di un cambiamento di pensiero, dato che tutti
coloro che sono toccati dalla guarigione si occupano mentalmente con qualcosa a cui prima non
hanno badato. Perciò per loro la guarigione è uno stimolo alla fede, ma possono giungere ad una
vera fede soltanto mediante un cammino nell’amore altruistico disinteressato.
Ma come già detto, chi si trova già nella fede riceverà mediante una tale guarigione un enorme
rafforzamento della sua fede, affinché riconosca appieno il Potere del suo DIO. Ed in vista della
vicina fine IO MI farò riconoscere ancora sovente in tal modo, ma sempre soltanto là dove esistono
delle predisposizioni, dove un uomo MI si dà totalmente, affinché ora la Forza del Mio Spirito lo
possa compenetrare. Allora egli confesserà ME ed il Mio Nome davanti al mondo ed impiegherà la
Forza che lo compenetra per il bene dei suoi simili, per la guarigione di malattie e pene di ogni
specie.
Ma per questo una fede vivente conquistata mediante l’amore ne è la prima condizione. E tutti
quegli uomini che hanno in mezzo a loro un tale fratello di profonda fede possono considerarsi
felici, perché egli è contemporaneamente un mediatore tra ME e loro, dato che riceve direttamente
la Mia Forza e la irradia di nuovo sui suoi fratelli sofferenti ed annuncia loro con piena convinzione
ME e la Mia Opera di Redenzione.
Un tale uomo è un autentico difensore di Cristo, è un utile servo nella Mia Vigna, egli è capace di
far avvenire dei risvegli nel tempo della fine, per condurre gli uomini a ME in Gesù Cristo, per
prestare quindi un lavoro di redenzione, per il quale IO lo benedirò. Nel mondo oscurato tutte le luci
devono splendere chiaramente affinché gli uomini diventino vedenti.
Amen.

La Grazia più importante dell’Opera di Redenzione: la
fortificazione della volontà
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oi avete in ogni tempo una Fonte di Grazia inesauribile in Gesù Cristo, il Quale ha
conquistato per voi delle Grazie senza misura con la Sua morte sulla Croce. Quello che non
potete per via della vostra debolezza, vi sarà facile utilizzando il Tesoro di Grazia, al quale
avrà accesso ognuno, dal quale ognuno può provvedere per il suo bisogno. Quando perciò vi manca
una Forza, terrena ed anche spirituale, vi è sempre aperta alla via verso Gesù Cristo, per pregarLo di
rinvigorire la vostra Forza ed orientare la vostra volontà in modo che valutiate questa Forza anche
secondo la Sua Volontà.
E la Sua Volontà è che pensiate sempre alla Sua morte sulla Croce, che Egli ha subito per voi e la
vostra colpa di peccati. La Sua Volontà è che Lo seguiate nella conduzione del vostro modo di
vivere, che quindi utilizziate le Grazie della Sua Opera di Redenzione, per poter condurre una vita
nell’amore, che Lo preghiate costantemente per la fortificazione della vostra volontà e l’apporto di
Forza, per vivere secondo la Sua Volontà divina. Egli ha conquistato per tutti gli uomini le Grazie
senza misura mediante la Sua morte sulla Croce, ma queste Grazie devono essere richieste, e perciò
Egli Stesso deve essere riconosciuto come il Figlio di Dio ed il Redentore del mondo, nel Quale Si
E’ incorporato l’Eterno Amore, per aiutare voi uomini a liberarvi dal vostro nemico, per cui senza
l’Aiuto di Gesù Cristo, senza l’apporto della Sua Grazia, non sareste capaci perché siete esseri
deboli, senza Luce; per via di questa vostra debolezza Dio ha compiuto l’Opera di Redenzione e
quindi impiega per voi una ultramisura di Grazia, che tutti gli uomini possono utilizzare.
L’avversario di Dio vuole trattenervi nella debolezza, e voi tutti non siete in grado di liberarvi da
lui, ma se chiedete l’Aiuto a Gesù Cristo, allora Egli per via della Sua morte sulla Croce può
provvedervi con la Forza e vi può donare qualcosa; ma voi dovete richiedere questo delizioso
Regalo ed accettarlo con gratitudine, se deve essere efficace su di voi, perché non potete essere
liberati di colpo, se non si risveglia in voi la volontà di essere liberti dalle catene dell’avversario.
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Ma la vostra volontà viene sempre di nuovo stimolata, mentre ricevete conoscenza della grande
Opera d’Amore e di Misericordia di Gesù, mentre vi rendete conto molto sovente della vostra
propria debolezza, quando vi viene mostrata una via per poter vincere questa debolezza.
Anche questa è una Grazia di Dio immeritata a cui dovete badare, perché per costrizione non
potete essere guidati verso Gesù Cristo, voi stessi dovete percorrere la via nella libera volontà. Ma
non ve ne pentirete, quando siete stati una volta toccati dalla Forza di Grazia ed il vostro sguardo ed
il vostro desiderio si rivolge sempre di nuovo verso Colui il Quale vuole e può aiutarvi, appena
avete la stessa volontà. La Fonte di Grazia è inesauribile, e chi ha soltanto una volta rivolta la
richiesta a Gesù Cristo di aiutarlo, sperimenterà in modo così molteplice il Suo Aiuto, lo toccherà di
nuovo le correnti di Grazia e la sua volontà diventerà sempre più forte di lasciarsi salvare da Gesù
Cristo dalla morte e dal peccato, dal carceriere, che ha tenuto prigioniera la sua anima già per dei
tempi infiniti.
Voi uomini siete totalmente privi di Forza da delle Eternità, ma come uomo possedete la forza
vitale, che però da sola non è sufficiente a liberarvi dall’avversario di Dio. Ma questa forza vitale vi
rende capaci di rivolgere i vostri pensieri ed i vostri passi a Gesù Cristo e vi rende anche capaci a
svolgere delle opere d’amore secondo la Sua Volontà divina. Ma dapprima avete bisogno della
fortificazione della vostra volontà, che l’avversario di Dio tiene ancora legata.
E questa fortificazione della volontà è una delle Grazie più importanti dell’Opera di Redenzione, e
se la desiderate, allora la riceverete e sarete davvero capaci di adempiere lo scopo della vostra vita
terrena, ma senza l’Aiuto di Gesù Cristo rimanete deboli e succubi dell’avversario di Dio. Le Grazie
dell’Opera di Redenzione devono essere utilizzate, se l’uomo vuole diventare libero dal suo potere e
ritornare di nuovo a Colui, dal Quale una volta è uscito.
Amen.

Redenzione soltanto tramite Gesù Cristo
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oi non giungerete in eterno alla libertà senza l’Opera di Redenzione di Gesù. Queste Parole
vi devono essere sempre di nuovo ripetute e dovete sapere che vi trovate nella non-libertà,
perché siete ancora legati dal Mio avversario.

Come uomo non vi rendete pienamente conto della sua catena, perché non conoscete nessun’altra
esistenza, perché l’esistenza in libertà, luce e forza vi è assolutamente sconosciuta. Ma una tale
esistenza era il vostro principio, una volta eravate liberi e potevate agire in Luce e Forza e vi
trovavate in uno stato di illimitata beatitudine. Ma da uomo vi manca il ricordo di questo stato e
potete credere oppure anche non, quando ve ne viene data conoscenza.
Ma se siete miscredenti, non cercate nemmeno di uscire da questa non-libertà, la fede nel
Redentore Gesù Cristo ne è anche la condizione, affinché possiate invocarLO. Questo stato in
libertà, luce e forza dovrebbe essere desiderabile da tutti gli uomini, perché ognuno può riconoscere
che non è beato nella sua esistenza terrena da uomo, che gli manca la forza per poter eseguire tutto
ciò che vuole – e che gli manca anche la conoscenza, la più sublime sapienza, lo sconfinato sapere.
L’uomo è una creatura imperfetta finché si muove sulla Terra nella separazione dal suo divino
SPIRITO di PADRE. Questa separazione ha indotto una volta l’essere stesso mediante il suo legame
con il Mio avversario, che per primo si è staccato da ME in sentimenti a ME contrari. Ed il Mio
avversario tiene ora l’essere prigioniero perché non è in grado di liberare sé stesso. L’essere ha
bisogno d’aiuto perché da solo ne è troppo debole per svolgere questa separazione da lui.
E quest’Aiuto è unicamente Gesù Cristo. – Se voi uomini ora volete giungere alla libertà che è
ben possibile nella vita terrena, allora dovete invocare l’Aiuto a Gesù Cristo. Dovete riconoscerLO
come il Vincitore sull’avversario, LO dovete riconoscere come il Vaso terreno nel Quale dimoravo
IO Stesso, per conseguire la battaglia contro il Mio avversario, che era possibile soltanto nella veste
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terrena – nella forma d’un Uomo, che era debole ugualmente a voi e necessitava la Forza divina che
Lo abilitava alla Vittoria sull’avversario.
E questa Forza era dunque l’Amore – la Mia Sostanza Ur – per la quale ragione quindi l’Opera di
Redenzione è stata eseguita dall’Amore, da ME Stesso. E come l’Uomo Gesù ha ottenuto la Forza
da ME, della Quale colmavo LUI, così anche voi dovete chiedere a ME l’apporto di Forza che
l’Uomo Gesù ha conquistato mediante la Sua morte sulla Croce. Perché soltanto attraverso Gesù
Cristo voi potete giungere a questa Forza, oppure: voi dovete pregare ME in GESU’, affinché IO vi
fornisca di nuovo la Forza che voi una volta avete rifiutato.
Ma questo apporto non è possibile senza il riconoscimento dell’Opera di Redenzione, perché solo
attraverso questa potete trovare il perdono per l’immenso peccato del vostro allontanamento d’una
volta da ME. Il Sacrificio della Croce era l’eliminazione di questa grande colpa.
Non è difficile da comprendere per colui che è di buona volontà, ma il corrucciato non può
afferrare e credere nei rapporti. E comunque non dovrebbe predisporsi con un totale rifiuto verso
questo problema, ma ammettere la sua ignoranza ed incapacità della giusta comprensione.
Dovrebbe volere che gli venga la chiarificazione secondo Verità e che gli venga dischiuso per
questa la comprensione – dovrebbe prendere a cuore le continue Parole di ammonimento che
nessuno può diventare beato senza Gesù Cristo. Ed egli dovrebbe intimamente desiderare di
diventare libero dal suo stato legato ancora sulla Terra, perché ogni uomo si rende conto che non è
libero. Nessun’uomo sulla Terra si sente illimitatamente felice ed ogni uomo è soggetto a stati di
debolezza perché ogni uomo è gravato della colpa ur, che può essere eliminata soltanto dal divino
Redentore Gesù Cristo.
Amen.

La fortificazione della volontà tramite Gesù Cristo La
valutazione della volontà
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asta la volontà dove l’azione non può essere eseguita, perché voi uomini verrete valutati
secondo la vostra volontà, come questa è orientata. Ma questo non vi deve liberare
dall’esecuzione, dal rendere attiva la volontà, per quanto quest’ultima sia possibile. Perché
le parole soltanto non bastano, la volontà dev’essere seria e questa fa anche tutto ciò che è nella
Forza dell’uomo, ma è naturale che vi venga anche apportata la Forza, appena riconosco la vostra
seria volontà, altrimenti non potrei pretendere da voi la responsabilità per l’omissione, dove
potevate agire. Ma avete bisogno d’Aiuto, per poter in genere afferrare una seria volontà.
La vostra esistenza terrena ha soltanto lo scopo della decisione della libera volontà, ma che da
parte vostra non verrebbe quasi mai presa, se questa volontà non sperimentasse una fortificazione
attraverso Gesù Cristo. Certo, ogni uomo è capace di rivolgere la sua volontà a Me, ma cadrebbe
sempre di nuovo nella debolezza della volontà e perciò omettere anche sovente l’esecuzione della
sua volontà; ma il cambiamento della sua volontà verso di Me Mi dà la possibilità di condurlo alla
Fonte di Grazia dell’Opera di Redenzione, rende possibile a Me di provvederlo anche con la Forza
ed agire attraverso il Mio Spirito, affinché venga spinto ad opere d’amore. Così può già
sperimentare l’apporto di Forza, se cede a questa spinta interiore.
Ma solo l’Aiuto di Gesù Cristo rende sicuro il progresso spirituale, perché altrimenti la volontà
dell’uomo si fermerebbe sempre di nuovo a causa dell’attacco del Mio avversario, che ha sempre
ancora il potere sull’uomo, perché costui non è ancora libero dalla sua colpa di peccato.
Ciononostante valuto molto alto la volontà rivolta a Me e non riposo prima finché l’uomo non abbia
preso la via verso la Croce, perché ho veramente abbastanza mezzi per ottenere questo, se l’uomo
lascia soltanto una volta lavorare in sé i pensieri rivolti a Me. Allora ho anche il diritto di
combattere per quest’uomo contro il Mio avversario.
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Se ora l’uomo si rivolge però coscientemente a Gesù Cristo, allora la sua volontà non può più
essere indebolita così facilmente, allora persegue coscientemente la meta, allora alla sua volontà
seguirà anche sempre l’azione e così salirà e raggiungerà la maturità dell’anima, perché l’Aiuto di
Gesù Cristo non consiste unicamente nella fortificazione della volontà, ma nel creare delle
occasioni, per esercitare fattivamente l’amore per il prossimo.
Ma il Mio avversario sa come fare, affinché all’agire nell’amore vengano poste delle barriere, se
ne intende di indurire i cuori dei suoi seguaci, affinché impediscano anche ai loro prossimi un agire
nell’amore. Questi seguaci sono veri servi di Satana, perché intervengono decisamente nello
sviluppo spirituale. Ma non raggiungono il loro scopo, perché dove agli uomini viene impedito
l’agire nell’amore, là valuto la volontà e la calcolo come un’azione compiuta. Ed il Mio avversario
riuscirà a mettere fuori Forza i Miei divini Comandamenti d’amore, dove la volontà è ancora così
debole, che non presta la resistenza interiore. Ma Io valuto il cuore dell’uomo, non l’azione
esteriore visibile, ma non libero nessun uomo da quest’azione, a cui è possibile l’esecuzione.
Così avete nuovamente una spiegazione, che e perché pretendo da voi delle opere d’amore, che e
perché la volontà d’aiutare seriamente sperimenta la stessa valutazione, dove l’opera deve rimanere
obbligatoriamente sospesa. Ma non Mi accontento soltanto della volontà che senza diventare attiva
fa mancare la necessaria serietà. Ma finché non avete ancora percorsa la via verso Gesù Cristo, la
vostra volontà sarà ancora molto debole e perciò dovete approfittare delle Grazie dell’Opera di
Redenzione, per uscire da questa debolezza della volontà. Ma allora perseguirete con grande fervore
la vostra meta per fare ciò che è la Mia Volontà: di sorgere nell’amore per Me e per il vostro
prossimo e con questo conquistarvi il Regno dei Cieli.
Amen

L'opera d'amore sui deceduti

BD br. 7036
7 febbraio 1958

E

' un'opera d'amore del più grande effetto pensare a tutte le anime che si trovano nella
miseria spirituale, perché a queste, ricordandole con amore, affluisce la Forza che
percepiscono benevolmente e che può anche cambiare la loro volontà. La miseria delle
anime nell'aldilà è particolarmente grande, perché solo raramente seguono loro dei pensieri
amorevoli, quando hanno lasciato la Terra. Ma soltanto questi pensieri amorevoli hanno un effetto
ancora oltre la tomba, sono in certo qual modo dei benefici, che gli uomini sulla Terra possono
dimostrare ai loro defunti. Ed i pensieri amorevoli sono anche gli unici mezzi per aiutarle nella
miseria spirituale. Ogni uomo che si prende cura di loro nella preghiera, che è indotto dall'amore a
supplicare l'aiuto per queste anime, costui esercita l'amore disinteressato per il prossimo che ha
davvero il suo effetto.
Per le anime è uno stato oltremodo tormentoso se vengono totalmente dimenticate dagli uomini
sulla Terra, se nessuno pensa a loro con amore e perciò non ricevono nessun apporto di Forza che
significa per loro un'intercessione amorevole. E per tali anime può durare infinitamente a lungo
prima che si levino dalla loro letargia, prima che percepiscano un piccolo miglioramento della loro
situazione. Questo succede quando salgono delle preghiere per tutte le anime non redente, quando
degli uomini sulla Terra pensano anche a coloro che non hanno nessun amorevole intercessore sulla
Terra, quando un uomo ha pietà della loro sorte e vorrebbe aiutarle affinché anche loro giungano
alla Luce.
Ma dato che gli uomini hanno una fede poco convinta che esista una continuazione della vita
dell'anima dopo la morte, non si preoccupano nemmeno della sorte di coloro che sono deceduti
prima di loro. Considerano la loro esistenza conclusa e mentalmente se ne occupano raramente,
cosa che significherebbe già un sollievo per le anime stesse, mentre si spingono all'improvviso nei
pensieri degli uomini. Allora voi uomini dovreste anche rimanere con loro per un tempo prolungato,
dovete pensare con amore a coloro che vi si fanno ricordare, perché questa è una silenziosa richiesta
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d'aiuto nella loro miseria. E voi potete aiutarle, mentre pensate a loro pieni d'amore, mentre
desiderate soltanto sinceramente che stiano bene, che non avessero avuto da soffrire e voi, se
credete, le affidate a Dio nella preghiera.
Ma l'aiuto più sicuro ed il mezzo di maggior successo per la loro salvezza dall'oscurità avviene
quando in pensieri le inviate a Gesù Cristo, il Quale Solo E' il loro Salvatore ed al Quale si devono
affidare per uscire dalla loro miseria. Chi dunque è credente lui stesso, ha davvero anche la
possibilità di aiutare le anime nell'aldilà alla Beatitudine, quando la sua volontà d'amore le afferra,
perché per amore per gli uomini Gesù esercita la Misericordia a quelle anime alle quali è rivolto
questo amore. Se ora voi uomini pregate Dio per il Suo misericordioso Aiuto per quelle anime che
devono fare a meno dell'intercessione umana, Egli per via di voi manda loro la Forza e dischiude
loro ogni possibilità di arrivare alla Luce.
La vostra preghiera ammorbidisce i loro cuori induriti, vengono volentieri a voi e saranno anche
soltanto di buona volontà nei vostri confronti, perché le anime che stanno ancora totalmente sotto
l'influenza satanica respingono ogni apporto di Forza e vengono anche ostacolate nell'agire su di voi
disamorevolmente. Ma voi non sapete che attraverso una tale preghiera si staccano intere schiere
dal loro irrigidimento, che desiderano vivere e che poi possono anche essere assistite dagli esseri di
Luce, che si avvicinano a loro nel travestimento ed offrono il loro aiuto. E' l'amore che deve
spezzare le prime catene e poi è possibile anche un apporto di Forza ed a quelle anime è assicurata
la risalita dall'oscurità nella Luce.
Amen

La Promessa di Gesù dello Spirito
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i ho promesso il Mi Spirito, quando camminavo sulla Terra. Solo dopo la Mia morte sulla
Croce però questo Spirito poteva manifestarSi in voi, perché, come la Mia Parte, non
poteva irrompere dove il peccato della ribellione di una volta contro di Me, la grande colpa
ur (primordiale) non era ancora estinta, cosa che diventava possibile soltanto dopo l’Opera di
Redenzione. Perciò il Mio Spirito Si può manifestare solamente là dove il risveglio dello spirito è
sempre soltanto la conseguenza della Redenzione tramite Gesù Cristo. Ora può bensì svolgersi un
risveglio alla fede in Lui, che poi ha per conseguenza la Redenzione dal peccato, ma da questo
risveglio è ora anche possibile il risveglio dello spirito: che quindi “i Doni dello Spirito” diventano
evidenti in differenti modi.
A questo dovete tendere voi uomini appena credete in Gesù Cristo, nella Mia Divenuta Uomo e la
Mia morte sulla Croce. Allora dovete anche pensare alle Mie Parole, con le quali vi ho promesso il
Mio Spirito, dovete ricordare “che Io Stesso rimango con voi fino alla fine del mondo....” . Potete
dimorare in mezzo a voi solo per poco tempo nella forma dell’Uomo Gesù, il Quale Mi celava in Sé
in tutta la Pienezza, ma voglio Essere presente sempre anche per coloro che Mi desiderano, che Mi
amano e che vogliono vivere al Mio Compiacimento. Presso costoro voglio dimorare nello spirito,
la Mia Forza deve fluire attraverso loro, affinché possano compiere anche qualcosa di insolito.
Dove quindi Sono presente, Mi manifesterò anche, guiderò l’uomo in un sapere secondo la Verità,
gli donerò la Forza per essere attivi per il bene del prossimo, spiritualmente oppure anche
terrenamente, gli rivelerò il futuro se serve alla salvezza dell’anima degli uomini, gli darò la Forza
per guarire i malati nel Mio Nome e così dimostrerò sempre la Mia Presenza, come l’ho promesso.
Sarò nello Spirito con coloro che Mi amano e che osservano i Miei Comandamenti. Ma non potrò
agire attraverso il Mio Spirito, dove non è preceduta la Redenzione tramite Gesù Cristo, perché il
Mio Spirito non si fa strada con la Forza e dove incontra la resistenza., rimane muto.
Ma benedetti coloro che Gli permettono l’irruzione, che cedono alla Sua sommesa Spinta
d’esercitare l’amore, che prendono la via verso Gesù Cristo e Gli si danno totalmente. Costoro
sperimenteranno poi anche la Verità della Mia Promessa, che Io Stesso prendo possesso di loro, che
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rimango con loro e che ora li provvedo con i Doni dello Spirito, perché dove Sono Io, voglio anche
donarMi. Il Mio Regalo agli uomini senza Luce e senza Forza consisterà sempre nell’apporto di
Luce e di Forza. Trasmetterò loro di nuovo lo stesso, che ho distribuito sulla Terra ai Miei discepoli:
un sapere insoliti ed insolita Forza, affinché anche loro potevano compiere ciò che era loro
impossibile come uomo soltanto. Ma Io potevo effondere il Mio Spirito anche soltanto sui Miei
discepoli che Mi avevano seguito liberamente ed il cui cammino di vita permetteva, che la Mia
morte sulla Croce portava loro la definitiva liberazione dal Mio avversario, dalla loro colpa ur e
quindi anche dal loro stato di debolezza ed oscurità.
Il Mio Spirito li illuminava, il Mio Spirito dava loro la Forza in ultramisura, perché Ero Io Stesso,
il Quale dimorava in mezzo a loro, il Quale parlava tramite loro e svolgeva delle Opere di Miracoli
tramite loro, quando uscivano nel mondo nel Nome Mio, per annunciare il Vangelo. Ero con loro
come al Mio tempo terreno e potevo Essere con loro, perché appartenevano solo ancora a Me e
quindi potevano agire anche tramite la Forza dello Spirito, come lo avevo promesso. Così Sarò pure
sempre con coloro che rendono possibile tramite il loro modo di vivere, di essere presente in loro e
dimostrerò la Mia Presenza tramite l’insolito agire, tramite l’apporto di Luce e di Forza. Loro
annunceranno pure l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo come i Miei primi discepoli.
Annunceranno il Suo Nome nel mondo e vorranno aiutare pure i loro prossimi alla Redenzione,
perché loro stessi sono illuminati dal Mio Spirito e perché il Mio Spirito li spinge di parlare per Me
ed il Mio Regno di di affermare la Verità dei loro discorsi tramite i Doni dello Spirito, tramite
evidenti dimostrazioni della Mia Presenza.
Amen.

Invocazione di preghiera d’Aiuto a Gesù Cristo per la
fortificazione della volontà

BD br. 7038
9 febbraio 1958

N

on diverrete mai padroni delle vostre passioni e debolezze con la vostra propria forza,
perché la forza del Mio avversario, che vi spinge a queste passioni, è più forte, e voi
fallirete sempre, se non chiedete a ME STESSO l’Aiuto, se non invocate ME in Gesù
Cristo, che IO vi fortifichi e vi dia assistenza contro il vostro nemico.
Ed IO sentirò anche l’invocazione d’aiuto più debole e non mancherà l’Aiuto. Ma ricordatevi
anche che l’avversario non cederà subito nella sua lotta per voi e la vostra anima. Cercherà sempre
di nuovo, di influenzarvi nello stesso modo, egli attizzerà sempre di nuovo le vostre brame e
passioni. E perciò dovete sempre di nuovo combattere contro di lui, e sempre di nuovo rivolgersi a
Gesù Cristo, CHE E’ il Solo che possa aiutarvi.
Voi potete diventare liberi da quel signore, nel cui potere vi trovate durante il vostro cammino
terreno, soltanto quando invocate un altro SIGNORE, che EGLI vi assista. Ed IO aspetto questa
chiamata, perché allora IO ho anche il diritto di strapparvi a lui, perché MI Sono comprato questo
Diritti come “Uomo Gesù” mediante la Mia morte di Sacrificio.
Ora dovete comprendere bene questo. Non MI manca davvero il Potere, di togliergli il diritto su di
voi, ma IO non impiego nessuna violenza a colui che è proceduto per primo da ME, a cui va sempre
ancora il Mio Amore, e che voglio anche riconquistare sulla via dell’amore. Egli deve riconoscere
da sé, che IO gli sono Superiore, e lo può riconoscere solamente, quando vede, che un essere dopo
l’altro si libera da lui volontariamente e richiede di ritornare da ME.
IO non costringerò nessuno dei suoi seguaci su questa via, IO non toglierò il diritto al Mio
avversario, perché il suo seguito lo ha riconosciuto volontariamente come suo signore, ed IO farò
valere il Mio diritto sull’essere solamente, quando MI invoca in Gesù Cristo, e tramite questa
chiamata MI riconosce ed accetta ora di nuovo come suo SIGNORE. Ciò che non si rivolge a
ME volontariamente, glielo lascio, e quindi il suo potere dipende dagli esseri una volta caduti, che
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da uomini percorrono la via sulla Terra ed in questo tempo si devono decidere per il loro Signore –
per o contro di ME.
E perciò in questo tempo il Mio avversario impiegherà ogni influenza, per legarvi a sé, per
dispiegare in voi tutte le cattive caratteristiche, di risvegliare in voi tutte le brame e di risvegliare in
voi dei sentimenti anti divini. Ed ora dipende da voi se cadete sotto la sua influenza, oppure se avete
la volontà, di diventare liberi da lui. E dato che da soli siete troppo deboli, avete bisogno di Aiuto,
che però vi viene prestato in ogni momento, se soltanto invocate UNO, CHE E’ morto per voi sulla
Croce, per pagare all’avversario il prezzo d’acquisto per le vostre anime.
Mediante la Mia morte sulla Croce al Mio avversario non verrà fatta più nessuna violenza, quando
IO vi libero da lui. E’ solo il Mio buon Diritto, che anch’IO combatto per la vostra anima, che IO vi
aiuti, quando ME lo chiedete, E con il Mio Aiuto potrete sicuramente sciogliere tutte le catene, vi
private di ogni debolezza, perché appena siete liberi, di separarvi dal Mio avversario, entrate di
nuovo nel Mio Regno di Luce e Forza, e quello che ora volete, avverrà anche.
Ma non sarà una unica battaglia, perché l’avversario cercherà sempre di nuovo, di precipitarvi
nell’abisso. E dato che si tratta sulla Terra solo della decisione della vostra volontà, la vostra
volontà deve sempre di nuovo affermarsi, ma vi sarà sempre più facile, più intimamente vi collegate
con ME in Gesù Cristo, finché alla fine l’avversario rinuncerà alla battaglia e capisce che vi ha
perduto a ME in eterno.
E perciò voi uomini non dovete temere né esitare, quando vi si presentano sempre di nuovo delle
tentazioni, perché non siete senza Sostegno, se soltanto volete appartenere a ME. La vostra volontà
soltanto decide, quale Signore prende possesso di voi, e voi dovete soltanto una volta darvi a ME in
Gesù Cristo, allora non vi separerete mai più in eterno da ME. E resisterete anche ad ogni
tentazione, perché ora combattete contro il nemico della vostra anima – con la Mia Forza – e perciò
vincerete anche sempre, perché Gesù Cristo combatte al vostro fianco, davanti al Quale il Mio
avversario deve davvero stendere le sue armi.
Amen.

Inserirsi nella Legge dell’Ordine divino

BD br. 7039
10 febbraio 1958

V

oi siete stati creati per una vita nella Beatitudine, ma non per uno stato morto, nel quale non
potete sentire nessuna beatitudine. Ma dato che vi siete messi da voi stessi in questo stato,
non vi trovate nemmeno nella Legge del divino Ordine, ma voi stessi avete rovesciato
questa Legge e vi siete posti al di fuori della Mia Legge. Ma Io non posso accettare questo stato, e
dato che Io Stesso, come il più sublimemente perfetto, rappresento sempre soltanto l’Ordine, dato
che tutto ciò che è divino, deve quindi anche muoversi in questo Ordine, così non posso nemmeno
in eterno tollerare, che ciò che è creato da Me si trovi al di fuori dell’Ordine eterno. Perciò Io provo
a ristabilire questo Ordine, anche se dovesse richiedere delle Eternità, perché anche la libera volontà
dell’essere fa parte di questa regione dell’Ordine, per cui l’uscita dal Mio Ordine secondo la Legge
ha potuto intanto aver luogo.
Per ristabilire lentamente di nuovo quest’Ordine, lo spirituale una volta caduto da Me diventato
fuorilegge, veniva dapprima derubato della sua libera volontà, cioè dato che ne ha abusato, è
diventato non-libero, perché si trovava nel potere della sua genitrice, la quale si è per prima ribellata
contro di Me. Quindi costei aveva legata la volontà del suo seguito, per cui Io volevo di nuovo
aiutare lo spirituale alla libertà della sua volontà, ma gli ho trattenuto la libera volontà ancora fino al
momento in cui era capace di poter usare questa anche di nuovo in modo giusto, quando era di
nuovo arrivato in un certo grado di sviluppo. Dapprima ho di nuovo ristabilito un certo Ordine,
mentre ho inserito secondo la Mia Volontà, le sostanze spirituali degli esseri caduti, in un processo
di attività, che ora dovevano seguire.
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Ora non si poteva più parlare di esseri auto consapevoli, che non sono pensabili senza la libera
volontà. Quello che era uscito dall’Ordine, si era formato da sé in qualcosa di non- essenziale, era
soltanto ancora sostanza spirituale indurita, che però Io ho usato per l’esecuzione di un Piano, che
poteva servire a ristabilire l’Ordine legislativo e condurre anche gli esseri alla più alta perfezione, di
un Piano, che garantisce anche di nuovo una Vita nella beatitudine per tutti gli esseri una volta
caduti. Ciò che si trova al di fuori dell’Ordine divino, è bensì proprietà del Mio spirito avverso, che
era uscito per primo dal Mio Ordine; ma è e rimane anche la Parte Mia, perché la Forza UR, che ha
fatto sorgere l’essere, è proceduta da Me e deve anche irrevocabilmente di nuovo ritornare a Me,
perché anche questa è la Legge divina di Base.
Ma questo ritorno a Me avviene anche di nuovo per vie secondo la Legge, e benché inizialmente
debba essere impiegato il Mio diretto Aiuto, per risvegliare lentamente alla Vita quella sostanza
spirituale indurita, rimane però libero ad ogni essere che è nuovamente giunto all’auto
consapevolezza, di porsi totalmente sotto la Mia Legge dell’Ordine oppure di isolarsi di nuovo,
disdegnare il Mio divino Ordine e di tendere nuovamente allo stato di morte. Perché quest’ultima
decisione deve emettere l’essere stesso, per cui sperimenta in ogni momento il Mio Aiuto, ma non
ne viene costretto da Me.
Una “Vita nella Beatitudine” però è possibile soltanto nella Cornice del Mio divino Ordine, perché
una Vita nella Beatitudine premette di nuovo la perfezione, che l’essere possedeva nel principio Ur.
E Perfezione significa anche un inserirsi nelle divine Legge perfetta. E se voi uomini ora volete
giungere alla Vita, allora vi dovete anche piegare sotto questa Legge, dovete subordinarvi
totalmente alla Mia Volontà, ed allora entrerete anche nella Legge dell’eterno Ordine, sarete sfuggiti
allo stato di morte, voi vivrete, ed ora non perderete questa Via mai più in eterno.
Amen.

Dei messaggi sulla continuazione della Terra vengono
creduti prima

BD br. 7040
11 febbraio 1958

V

oi potrete agire intanto solamente in cerchi piccoli, perché il mondo è ancora molto più forte
di voi, e vi reprimerà, se volete farvi avanti. La volontà degli uomini di vivere è ancora
troppo forte per la vita che non dura in eterno e che è fatta soltanto delle gioie del mondo. E
dove predomina questa volontà, non potete imporvi, anche se possedete la pura Verità.
Nessun uomo vuole prendere confidenza con il pensiero che la Terra si trova davanti alla sua fine;
che si svolgerà un così portentoso sconvolgimento su di lei, che distruggerà ogni vita della Terra. E
per questo motivo gli uomini sono più avvicinabili per certe comunicazioni, che assicurano
una continuazione della Terra. E così è anche da spiegare che dei messaggi che contraddicono
totalmente la Mia Parola apportatavi più sopra, vengono creduti prima. E questo per il motivo che
gli uomini cercano in questi messaggi speranza e certezza, e li trovano pure, purché la loro vita
terrena non venga terminata in breve e all’improvviso.
Gli uomini si lasceranno più volentieri impressionare da tali messaggi, che dagli ammonimenti ed
avvertimenti, che voi annunciate loro. E perciò gli apportatori di tali messaggi troveranno molta più
risonanza, mentre non si vorrà ascoltare voi, ma vi affronteranno piuttosto con animosità. E così
dovete essere attivi per ME sempre soltanto nella misura, come IO STESSO ve lo rendo possibile,
perciò non dovete mai credere di dover farvi avanti nel mondo.
Il mondo è il regno del Mio avversario, e lo rimarrà anche e chi trova nel mondo apertura ed
applauso, lavora anche per il mondo e con ciò, per il Mio avversario. Lasciatevi dire che sempre
soltanto una piccola cerchia si deciderà per ME ed il Mio Regn, e che tutto agire avverso ciò
che è grande davanti al mondo, è agire avverso.
La Mia Parola, che IO guido a voi, dovrà bensì essere diffusa, ed IO benedico tutti coloro che
s’impegnano per questo lavoro. La Mia Benedizione riposerà anche sulla loro attività spirituale,
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finché i cuori dei volonterosi si sentiranno toccati, e così potrete anche ottenere dei successi
spirituali. Ma ricordatevi: non dovete mai eseguire questa missione in grande cornice, perché
troppo facilmente il Mio avversario vi si può insinuare, dove le masse devono essere afferrate.
La maggioranza degli uomini non sarà mai dello stesso vostro spirito, quando si tratta
dell’accettazione della Verità. Sono soltanto d’accordo con voi, quando si offrono per loro degli
aspetti vantaggiosi mondani. L’umanità di per sé è già totalmente cieca, ma alcuni di loro
riconoscono comunque il grande pericolo di esperimenti scientifici, ma cercano di tranquillizzare sé
stessi. Loro credono perciò piuttosto ad un apporto d’aiuto da forze ignote extraterrestri, perché
desiderano che la loro amata Terra rimanga conservata. Ma facendo questo perdono la chiara
visione, si lasciano ingannare, e così capitano nella rete di cattura di colui che vuole tutto, eccetto
che splenda una Luce, nella quale gli uomini trovino la via verso ME.
Ma voi dovete illuminare il buio, con quella Luce, che splende dall’Alto sulla Terra. Voi dovete
comunque sempre di nuovo annunciare, malgrado l’indignazione degli uomini, la vicina fine e gli
ultimi segni d’avvertimento che precedono. Dovete essere diligenti e sfruttare ogni occasione, per
diffondere la Mia Parola, ma dovete lavorare nel silenzio, perché pubblicamente avrete poco
successo.
Ma dovete menzionare l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, ovunque vi viene offerta
l’occasione, perché su questa possono essere istruiti tutti gli uomini. Anche ai mondani che non
badano a ME, potete indicare il Mio Vangelo, che IO vi ho dato come Gesù. Ed anche se non MI
riconoscono ancora in LUI, sanno comunque di LUI, e così sentiranno anche la Mia vecchia Verità
che può toccare la loro coscienza, e che può anche stimolarli, di prendere una volta posizione verso
la Mia Parola. E la volontà per la Verità può anche aprire i loro cuori per la Mia nuova Parola, prima
che venga la fine.
Amen.

L'Aiuto misericordioso di Dio fino alla fine

BD br. 7041
12 febbraio 1958

S

i troveranno molti fra di voi che non prendono parte nei Doni di Grazia, che Io lascio affluire
ultra abbondanti agli uomini. E la Mia Volontà non costringerà costoro nel cambiare il loro
pensare, ma dovrò farli passare attraverso delle dure scuole, dal momento che voglio ancora
ottenere un piccolo successo, affinché non siano totalmente di spirito oscurato alla fine della loro
vinta, sia la loro propria morte oppure anche la fine di questa Terra, quando nessun uomo rimarrà in
vita, a meno che non Mi appartenga del tutto, perché anche a coloro che vivono la fine della Terra
ed ai quali splenderà ancora alla fine una piccola Luce, avranno parte nella Grazia, che vengono
ancora accolti da Me, affinché non cadano nella Nuova Relegazione, benché non possano vivere
sulla nuova Terra, perché questo premette un determinato grado di maturità, che quelle anime non
hanno ancora raggiunto. Ma non sono più nella totale oscurità e perciò possono anche prima venir
accolti nel Regno spirituale, perché allora una ricaduta nell'abisso è esclusa. Ed Io cerco di
accendere ancora questa piccola lucetta in molti uomini, e perciò li lascio anche passare attraverso
grandi sofferenze e miserie, che però possono loro risparmiare il tormento della Nuova Relegazione,
se a causa di queste rivolgano il loro sguardo a Me, se utilizzano quest'ultima Grazia per le loro
anime. Fino all'ultima ora è data ancora agli uomini la possibilità di invocarMi, ed Io li accetterò,
appena Mi avranno riconosciuto e Mi chiedono l'Aiuto. Perché non posso e non voglio impiegare la
costrizione, ma ho Pietà degli uomini che sono caduti nell'oscurità e che non vogliono vedere la
Luce che splende loro. Ma delle anime totalmente oscurate alla fine non possono più venir accolte
nel Regno dell'aldilà, perché questo terrà poi anche chiuse le Sue Porte, perché tutto il satanico
verrà bandito dal Regno spirituale, perché allo scopo della Nuova Relegazione viene di nuovo
dissolto e dovrà rifare nuovamente il percorso di sviluppo sulla Terra. Ma le anime che possiedono
già un bagliore di Luce, ora tenderanno anche verso l'Alto ed allo scopo dell'ulteriore sviluppo
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verranno consegnate agli esseri di Luce, che accettano oltremodo volentieri l'assistenza per loro. Al
momento, la Terra cela molti più uomini di spirito oscurato che quelli che tendono alla Luce. E
questo è anche riconoscibile dal fatto, che non accettano la Mia Parola dall'Alto, perché non la
riconoscono come la Voce del Padre, il Quale parla loro nell'Amore e nella Sapienza. Ovunque c'è
solo un poco di Luce, viene notata e percepita anche la Forza splendente della Mia divina Luce
d'Amore, ma dov'è la più profonda oscurità, là gli uomini sono ciechi e non possono vedere nulla.
Ma ho Compassione di quegli uomini ed impiego tutti i mezzi immaginabili, per aprire loro gli
occhi ancora prima della fine. Ma questi mezzi, sono sovente così dolorosi che non vengono
riconosciuti come Mezzi ausiliari divini, se uno spirito risvegliato non sa del Mio Piano di Salvezza,
su ciò che sta per arrivare e della terribile sorte, alla quale vanno incontro quegli uomini. E se viene
aperta solo una fessura dei loro occhi, allora si rivolgeranno da sé stessi là dove vedono un bagliore
di Luce, e l'Opera di salvezza è riuscita. Quello che visto umanamente è il più grande disastro e la
sofferenza più amara, può essere, visto spiritualmente, la causa per la via in una inesprimibile
Beatitudine, perché il punto di vista umano non dura in eterno. La Vita dopo la morte però non ha
fine e l'anima sarà una volta oltremodo grata, quando questa Vita per lei è beata, quando è sfuggita
alla Nuova Relegazione e se si è liberata delle catene materiali. Ma l'accettazione dei Miei Doni di
Grazia, l'ascolto della Mia Parola e l'adempimento di questa potrebbe preservare innumerevoli
anime da una grande sofferenza, perché chi sfrutta quella Grazia, costui giunge nella Luce, nella
conoscenza di Me Stesso, e non deve mai più temere l'oscurità come nemmeno la fine, che lo
libererà solamente da un peso terreno, non importa, se Io non lo richiami ancora prima oppure se sia
destinato come abitante beato della nuova Terra per il Paradiso. L'esistenza terrena di voi tutti dura
solo ancora poco tempo e solo per un breve tempo vi fluisce ancora una grande misura di Grazie.
Ma la Terra dovrà sopportare ancora una sofferenza indicibilmente grande, tutti gli uomini verranno
ancora interpellati da Me, coloro che non vogliono accettare la Mia Parola, perché voglio
conquistare tutti gli uomini, non voglio perdere nessun uomo all'oscurità. Ma la volontà di ogni
uomo rimane libera.
Amen

Guarigione di malattie – Annuncio di Gesù Cristo

BD br. 7042
14 febbraio 1958

C

hi ha trovato una volta la fede convincente in ME, non la perderà mai più, persino quando
gli si presentano sempre di nuovo delle sfide – debolezze di fede – a cui ognuno è esposto,
finché cammina sulla Terra. Ma egli prende di nuovo la via verso ME, CHE egli ha
riconosciuto come suo DIO e PADRE dall’Eternità.
Ma esistono degli uomini – e questa è la maggioranza – che non credono ancora, che sono ancora
lontani dalla conoscenza, perché sono ancora lontani da ME. Ma a questi uomini a volte vengono
incontro in modo insolito per aiutare loro alla fede. Perché sono coloro che devono essere stimolati
alla riflessione mediante insoliti trattamenti, mediante guarigione di malattie o miracoli diversi. Ma
questo succede sempre soltanto attraverso degli uomini credenti, che IO posso quindi confermare
ME e la Mia Forza prima presso coloro che già sono credenti, e da questo poi i loro prossimi
vengono stimolati a cercare pure il collegamento con ME, con ME, loro Creatore, COLUI che
possono riconoscere in ogni avvenimento insolito.
E così certi ammalati sono quindi soltanto dei mezzi prescelti, che permettono in certo qual modo
il Mio Agire su di loro mediante la loro fede e che devono aiutare con ciò i loro prossimi alla fede.
Perché su un uomo totalmente miscredente IO non potrò mai far agire la Mia Forza, per cui i
guaritori eletti da ME possono anche riconoscere tramite la loro vista spirituale, se una guarigione
di fede possa aver luogo oppure no.
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E per questo motivo non sempre avranno luogo delle guarigioni, persino quando un guaritore da
ME risvegliato è all’opera, perché la guarigione dell’anima è più urgente, ma una guarigione in un
uomo totalmente miscredente, produce in questo piuttosto la morte dell’anima che la sua vita.
Per questo i Miei guaritori di fede vengono sovente attaccati dagli uomini del mondo, i quali
credono di poter motivare la loro predisposizione di negazione per il fatto che non tutte le
guarigioni riescono, che sovente sono da registrare dei fallimenti, che però hanno la sopraccitata
motivazione. E per questo il campo delle guarigioni miracolose di malati rimane un campo
discusso, le guarigioni miracolose non diventano con ciò delle costrizioni alla fede, gli uomini
possono quindi credere nei miracoli, ma non ne vengono costretti. Ogni uomo credente però lascia
anche a ME il successo, perché la sua fede in ME gli conferisce anche la certezza, che IO farò ciò
che è bene per l’anima dell’uomo.
Nell’ultimo tempo prima della fine però i segni e miracoli aumenteranno, perché si tratta di
dimostrare la Forza del Mio Nome divino GESU’ affinché si badi alla Mia Opera di Redenzione ed i
miscredenti MI trovino prima che sia troppo tardi. E dove il divino Redentore Gesù Cristo viene
annunciato si manifesteranno ancora molte cose miracolose.
Chi è credente deve anche servire a ME come testimonianza, che la Mia Forza diventi effettiva su
di lui. Chi è credente, deve affidarsi agli annunciatori di Gesù Cristo nelle miserie terrene della sua
vita, affinché IO possa dare attraverso questi una dimostrazione della Mia Potenza e Forza, ed
affinché venga Aiuto anche a coloro che sono ancora deboli nella fede oppure stanno ancora di
fronte a ME, loro divino Redentore Gesù Cristo, ancora totalmente miscredenti. Perché voi tutti
dovete sapere che IO opero in modo del tutto insolito in vista della vicina fine, e MI servo per
questo di coloro che sono morti nella fede e nell’amore.
Amen.

Apporto d’aiuto dallo Spazio?
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oi Miei figli terreni siete eletti a raggiungere il più alto grado di beatitudine, perché voi che
camminate sulla Terra, dovevate attraversare gli abissi più profondi, perché voi stessi come
spiriti creati ur vi siete precipitati in questi abissi più profondi, ma non vi siete banditi da
ME. Se voi ora – anche se con il Mio Aiuto – vi siete elevati in alto dalla più profonda oscurità – se
voi ora dovete percorrere l’ultimo passaggio sulla Terra come uomo, allora il vostro vero io ha
soltanto più da assolvere l’ultima prova di volontà, che decide la vostra sorte nell’Eternità.
Questa prova di volontà richiede proprio dall’essere che ha dovuto passare gli abissi più profondi,
una potente trasformazione nel pensare e tendere d’un tempo, che gli viene ora però messo anche
molto in conto – cosa che è anche più comprensibile quando ottenete la conoscenza che le altre Mie
case scolastiche sono luoghi di soggiorno per quegli esseri spirituali la cui caduta non era così
profonda all’infinito e che non hanno da lottare nel modo così insolito per giungere di nuovo nelle
sfere di Luce.
Voi uomini siete stati insolitamente appesantiti a causa della vostra caduta d’un tempo da ME. Il
vostro io – cioè lo spirito ur un tempo caduto – ha dovuto per questo anche insolitamente lottare –
ed anche se la lenta risalita nella Legge dell’obbligo proseguiva, l’ultima prova di volontà è nello
stesso tempo ancora straordinariamente difficile, ma non senza speranza, perché la Grazia
dell’Opera di Redenzione è a disposizione di ogni essere un tempo caduto. Inoltre tutti voi siete
assistiti da degli esseri di Luce in innumerevole numero che – perché colmi di Luce – fanno di tutto
per aiutarvi alla giusta decisione. Per quanto siano anche difficili le condizioni su questa Terra, sono
comunque da adempiere e la ricompensa più meravigliosa attende coloro che le adempiono.
Ma tutto avviene nell’ambito del Mio Ordine legislativo. Non può essere dato aiuto
arbitrariamente dove non è richiesto oppure dove è respinto. E così anche gli esseri di Luce non
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possono dare dell’aiuto arbitrario, ma saranno sempre attivi in accordo con la Mia Volontà, perché
la Mia Volontà è anche la loro, appena si trovano nella Luce. E la Mia Volontà induce o ostacola
loro nell’agire per il bene delle anime che sono incorporate sulla Terra. Voi dovete sapere questo,
che IO regno e che la Mia Volontà viene rispettata da tutto lo spirituale che MI serve, cioè che
dimora nel Mio Regno di Luce.
Ed ora dovete comprendere anche che gli esseri di Luce eviteranno anche ogni influenza
costrittiva, perché questa non corrisponde alla Mia Volontà, perché IO pretendo una decisione di
volontà nella libertà. Quanto meno IO costringo gli uomini all’accettazione della Mia Parola, che
giunge loro come la più sublime dimostrazione d’Amore e di Grazia in forma del mezzo più forte
d’Aiuto per la libera decisione, tanto meno darò il Mio Assenso che i Miei messaggeri di Luce
diano agli uomini dimostrazioni costrittive del loro agire. E loro non lo fanno mai perché
riconoscono chiarissimamente il Mio Piano d’Amore e di Salvezza e sanno anche che tramite la
costrizione e la dimostrazione non è da registrare nessun successo.
Sarebbe però una dimostrazione di un agire extraterrestre se dal Cosmo si avvicinassero degli
esseri alla Terra, che nel Mio Incarico vi debbano portare un presunto aiuto. Soltanto IO posso
portarvi Aiuto in miseria spirituale, ed aiuto nella miseria spirituale non avviene in un modo che
costringe alla fede. Aiuto in miseria spirituale – qualunque cosa sia – lo possono fornire anche i
Miei esseri di Luce, ma questi non si materializzerebbero mai visibilmente a voi per una tale
assistenza d’aiuto. Perché gli esseri di Luce non hanno bisogno di tale materializzazione ed inoltre
sanno che gli uomini non devono essere influenzati in questo modo, in modo che siano costretti alla
fede in esseri ultraterreni ed un potere ultraterreno. Appena voi uomini sperate in un aiuto, vi può
ben essere fornito, ma sempre soltanto con la premessa che voi riconosciate dell’agire spirituale e
permettete anche dell’agire spirituale – che però non si svolge mai a voi in modo visibile.
E se ora credete che anche la Terra necessita di una tale protezione ed aiuto dal mondo spirituale,
quando credete che l’influenza distruttiva mediante la volontà umana potesse essere impedita
oppure annullata da quegli esseri di Luce, allora anche questa fede vi assicura il loro aiuto, ma mai
nel modo che abitanti di altri mondi vi accordino questo aiuto – che vi vengano inviati come
esecutori della Mia Volontà. Ma ricordate quanto piccolo considerate il vostro DIO e PADRE, se
EGLI avesse bisogno di questi abitanti delle Stelle per garantirvi protezione.
E ricordate che cosa sono questi abitanti di altre Stelle, che anche loro sono degli esseri che si
trovano nell’evoluzione verso l’alto, che giungeranno pure una volta alla beatitudine come Mie
creature – che sono indotti da un profondo desiderio di avvicinarsi continuamente a Dio – che però
devono sempre rimanere nel reame delle Costellazioni, sulle quali il Mio Amore e la Mia Sapienza
li ha trasferiti. Degli esseri buoni possono bensì indirizzare le loro irradiazioni in pensieri verso
degli esseri nel Cosmo che lottano, che sono infelici - e tali irradiazioni di pensieri possono
nuovamente toccare come forza quegli esseri. Ma tali esseri non possono lasciare la loro sfera e non
ne hanno nemmeno bisogno, perché IO ho in numero infinito degli Angeli e messaggeri di Luce che
assistono davvero ogni singola costellazione nel migliore dei modi.
Ed ogni costellazione ha un afflusso di Forza mai esauribile – la Mia Parola che risuona ovunque
– che da Irradiazione del Mio Amore ha anche la Forza di rendere possibile la via del ritorno da ME
ad ogni singolo essere – ad ogni spirito ur una volta caduto. Ma se questa Mia Parola non è valutata,
se non gli si bada, allora l’essere testimonia ancora della sua resistenza che non potrà nemmeno mai
essere spezzata, che nessun Angelo è in grado di spezzare, persino se scendesse sulla Terra. A meno
che si annunciasse così evidentemente come Mio inviato, che una fede verrebbe raggiunta in modo
costrittiva, ma che non è mai la Mia Volontà e non troverebbe nemmeno mai il Mio Assenso.
Se voi uomini ora credete di potervi mettere in contatto con abitanti di altri mondi, allora volete
crearvene una conferma che questi mondi siano abitati. Se siete di spirito risvegliato lo sapete anche
senza dimostrazione. E se siete ancora non-risvegliati, se state completamente oltre il tendere
spirituale e del sapere dello scopo di destinazione della Creazione – allora quelle dimostrazioni non
vi porterebbero sulla via spirituale, ma svolgereste soltanto delle ricerche terrene e non
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guadagnereste nulla di spirituale. Già soltanto per questo motivo degli esseri di Luce non si
farebbero mai riconoscere da voi uomini e non vi farebbero giungere delle informazioni mediante
“Comunicazioni” che non sono in sintonia con il Mio eterno Piano di Salvezza.
Perché lo scopo che verrà raggiunto e tutto lo spirituale luminoso che è attivo nel Mio Incarico è
per nulla indifferente, per aiutare voi uomini nel tempo della fine, che tenderà sempre soltanto al
successo spirituale, che gli uomini si rivolgano a ME, loro DIO e PADRE dall’Eternità – che si
stacchino dal mondo coloro che appartengono al Mio avversario – che raggiungano la più alta meta
sulla Terra ed in tutta la libera volontà assolvano l’ultima prova, per poter rientrare di nuovo nel
loro stato ur che procura loro una beatitudine incommensurabile nella Luce e Forza e Libertà.
Amen.

L’agire dell’avversario sotto il mantello dell’angelo di luce

BD br. 7044
16 febbraio 1958

A

voi uomini non rimangono nascoste le influenze dell’avversario di Dio; voi tutti potete
prenderne conoscenza e perciò anche predisporvi, secondo la vostra volontà. Potete
difendervi da questa influenza, ma potete anche sottomettervi allo stesso, siete liberi per
ambedue, ci vuole soltanto che la vostra volontà diventi attiva, per riflettere su ciò e farvene da soli
un giudizio.
Che l’avversario di Dio nel tempo della fine agisca in modo molto particolare, che cerchi con tutti
i mezzi di impossessarsi delle anime degli uomini, lo potete constatare tutti, perché le scelleratezze
che si compiono ovunque sulla Terra, non vi rimangono nascoste e sono tutte da ricondurre
all’avversario di Dio, che influisce sugli uomini e giunge anche troppo sovente alla meta.
Alla la sua influenza cadono molti più uomini di quelli che vi resistono, e resistergli lo possono
soltanto coloro che sono in grado di comprenderlo e poi si distolgono da lui e dai suoi intrighi. Egli
sa molto bene mimetizzarsi e così ingannare persino molti di quegli uomini, che non vogliono
appartenergli, perché si avvolge nel manto di un angelo di luce, ed egli esegue la manovra
d’inganno in modo che molti cadono vittime. Allora dipende da ogni singolo uomo stesso di
procurarsi Luce e non cadere nel suo gioco d’inganno.
Ma dove gli uomini sono già avvolti da profonda oscurità, questi rimangono anche nell’oscurità,
perché vi si sentono bene e non desiderano la Luce. E questa è la spiegazione per il fatto che
l’avversario di Dio può continuare la sua opera di confusione, dove gli uomini sono nella
confusione mentale, dove quindi esistono le migliori fondamenta, per diffondere sempre maggiore
confusione, perché gli uomini non si sforzano, di chiarificare questa e perciò accettano anche
spensieratamente il più grosso errore piuttosto che la Verità.
Nel tempo della fine è ora infiammata particolarmente veemente la lotta tra Luce e tenebra, la
tenebra è già molto profonda, e molti uomini non bramano uscirne, anzi si sentono bene nella
tenebra, e perciò i portatori di Luce che Dio manda loro, trovano in loro soltanto raramente accesso.
E dato che la Luce non irrompe con violenza, allora nemmeno l’errore non può venire espulso dal
mondo con violenza. La volontà degli uomini stessi può provocare questo da sé, ma questa fallisce,
perché appena un Raggio di Luce dall’Alto guizza nell’oscurità, allora anche l’avversario di Dio
accende subito le sue luci d’abbaglio ed a queste si da più attenzione e riconoscenza, ma hanno
soltanto l’effetto che gli occhi si accecano totalmente, che la notte intorno agli uomini diventa
sempre più fitta, in modo che non riescano più a riconoscere il mite splendore di Luce dell’Amore
di Dio.
E finché gli uomini non hanno seriamente nostalgia di Luce, di Verità, del Raggio di Luce
dell’Amore di Dio, fino ad allora anche l’avversario di Dio potrà agire in incognita fra gli uomini.
Ed il suo agire consiste nel fatto di allontanare gli uomini sempre di più dalla Verità, di mimetizzare
la sua opera di menzogna come Verità, e di avvolgere se stesso con il manto d’un angelo di luce.
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Perché ora è il tempo della fine in cui ha molto potere, che però ogni singolo uomo può spezzare, se
si rivolge a DIO STESSO e si affida a LUI e GLI chiede Luce e Forza e Grazia. Allora egli è
veramente sfuggito alla rete di cattura dell’avversario, e poi gli verrà anche davvero una Luce che lo
rende incommensurabilmente felice.
Amen.

Opere d’abbaglio dell’avversario – apparizioni

BD br. 7045a
17 febbraio 1958

C

hi ha potuto dare una volta uno sguardo nella profondità dell’inferno, nella regione del
principe del mondo inferiore, non si stupirebbe, a quali azioni gli esseri di questo mondo
sono capaci. Perché stanno tutti sotto il potere del Mio avversario, ed il loro proprio essere
è anche così simile al suo, che sono sempre in accordo con lui e perciò gli sono anche troppo
volontariamente dei servi. E la regione nel quale commettono le loro malvagità, è grande. Ed
ovunque si trovano degli uomini che cercano di influenzare, di agire e pensare nella stessa malvagia
mentalità.
E questa regione è anche la Mia, perché tutto è proceduto dalla Mia Forza, sia gli uomini come gli
spiriti Ur una volta creati, sia anche le Opere di Creazione, che ora servono da dimora agli uomini
come anche allo spirituale non ancora incorporati come uomo. Sulle ultime Opere di Creazione
quindi il Mio avversario ed anche i suoi servi non hanno nessun potere, ma possono influenzare gli
uomini, e lo fanno anche in modo molto abbondante. Ma non possono costringere la volontà
dell’uomo. Egli è però in grande pericolo, se egli stesso non si difende contro quella influenza che
porta distruzione. E’ in grande pericolo e ciononostante non si rende conto di questo pericolo.
Perché se potesse guardare in trasparenza tutto il piano e la malvagità abissale del Mio avversario e
del suo seguito, allora se ne proteggerebbe, veglierebbe e pregherebbe. L’avversario però s’intende
d’ingannare gli uomini, andando loro incontro da amico, che è e rimane però il loro massimo
nemico e pensa soltanto alla loro rovina. Lui cerca quindi di offrire all’uomo tutto ciò che costui
desidera per la sua esistenza umana, dapprima lo tenta con i beni e le gioie di questo mondo, e solo
pochi uomini riescono a porre resistenza a queste tentazioni. E così gli riesce ad attizzare la brama
materiale, ed allora gli sono già succubi, perché solo difficilmente si possono staccare da ciò, per
questo hanno bisogno d’Aiuto e non si rivolgono a Colui il Quale potrebbe prestare loro l’Aiuto.
Ma il Mio avversario non s’accontenta, perché lui vuole possedere di nuovo interamente le anime
degli uomini, vuole rendere di nuovo suoi servi, coloro che sono vicini a ritornare di nuovo a Me. E
perciò li tenta a malefatti, che li spingono di nuovo totalmente nel suo potere. Ed i suoi complici ed
aiutanti lo sostengono, e con il loro soffio avvelenato viene indebolita la resistenza anche là, dove
l’influenza di quegli esseri non poteva ancora del tutto penetrare.
Se ora questi inviati dell’inferno ed il loro principe portassero apertamente in vista la loro
intenzione, allora sarebbero ben riconoscibili e troverebbero anche rifiuto. Ma loro agiscono di
nascosto, si nascondono dietro la maschera del bene, anzi, non temono di servirsi di una veste, che
deve illudere purezza e probità. E con ciò conquistano ancora quegli uomini che non sono disposti a
cadere nelle mani del nemico delle loro anime. Ma questi mancano di vigilanza e della giusta
preghiera, che viene inviata su da Me nello Spirito e nella Verità. Loro stessi sono diventati già così
superficiali, altrimenti non potrebbero cadere in quegli inganni, altrimenti potrebbero riconoscere il
nemico anche sotto la maschera. La volontà per il bene, il desiderio per Me, non è abbastanza forte
in coloro che si lasciano ingannare. Perché Io assisto davvero coloro che non si vogliono fare
ingannare, e non li lascio davvero cadere a lui, quando la loro volontà è esclusivamente rivolta a
Me.
Il Mio avversario lavora con astuzia e perfidia. Questo è noto a tutti gli uomini, e perciò ogni
uomo dovrebbe anche essere vigile e non lasciarsi stupire da un gioco d’illusionista. Dovrebbe
sempre venire a Me e chiedere a Me il chiarimento, dovrebbe raccomandarsi a Me ed alla Mia
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Protezione, allora al Mio avversario non riuscirà ad ingannarli, e gl’uomo stesso avrebbe bandito il
pericolo mediante la sua volontà, che non può essere costretta dal Mio avversario, che però viene
sempre fortificata da Me, quando rimane seriamente rivolta a Me. E per questo ogni uomo ha la
possibilità, perché ogni uomo viene anche informato della Mia Parola, che annuncia la Mia Volontà,
e che è anche la Protezione più sicura e l’Arma più forte contro colui che lo vuole rovinare.
Amen.

Opere d’abbaglio dell’avversario – apparizioni

BD br. 7045b
20 febbraio 1958

U

n trucco del tutto particolare del Mio avversario è d’indurre gli uomini a respingere Me
Stesso dai pensieri degli uomini e cioè nel modo che egli presenta loro “altri dei”, che egli
risveglia in loro l’immagine che quelli “dei” devono servire agli uomini come ponte verso
Me, che quindi sarebbe grazie al favore di quelli dei, quando Io Mi inchino pietosamente agli
uomini, e che gli uomini ora dovrebbero fare di tutto per assicurarsi dapprima il favore di questi dei.
Perché sono tutti “dei stranieri” che voi mettete accanto a Me, che voi pregate di “intercessione”
presso Me. Voi dovete prendere la via diretta verso Me, perché questo è il vostro scopo e meta della
vita terrena.
Se voi sapete in che cosa consisteva il vostro primo peccato, allora saprete anche che questo nella
cosciente separazione da Me, quindi voi dovete stabilire la cosciente unione con Me e da ciò
riconoscere il vostro peccato di allora ed ammettere anche davanti a Me. Non potranno mai degli
esseri – per quanto siano pieni di luce, espiare per voi questo peccato di allora, e mai Io posso
accettare la loro preghiera come rappresentativa, perché il cambio di volontà deve essere la vostra
propria opera, voi dovete venire da Me Stesso di propria volontà, perché soltanto allora il
collegamento può di nuovo venire eseguito, che voi stessi avevate distrutto nella libera volontà.
Ora è una astuta arma del Mio avversario, di respingere il più possibile questo ritorno da Me, il
cosciente collegamento con Me, oppure persino totalmente impedire, mentre vi fa credere che
potete raggiungere la vostra meta con una deviazione. Con quest’arma egli si avvicina a coloro che
sono ancora tanto di buona volontà che non respingono ogni dottrina di fede, che egli è pertanto
bene in grado di ingannare. Perché egli vuole confondere i pensieri degli uomini, vuole guadagnare
tempo, egli vuole sbarrare la via verso Me. E per questo ha messo nel mondo la dottrina
ingannevole della “intercessione di guide nell’aldilà” ed ha trovato per loro innumerevoli seguaci.
Gli uomini possono bensì aiutare intercedendo a delle anime deboli nell’aldilà, perché questa
intercessione è una dimostrazione dell’amore per quelle anime, che Mi basta già per dare forza a
queste anime, perché Io stimo molto alto l’amore di un uomo. Ma è del tutto diverso con la
“intercessione” da parte degli esseri di luce. Tutti questi esseri sono colmi di luce, ed è veramente
anche nel loro potere a dare aiuto a tutti gli uomini. Ma contemporaneamente sono anche pieni di
saggezza mediante la loro pienezza d’amore. Tutti loro sanno del peccato ur (primordiale), loro
conoscono il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, loro sanno dello scopo e meta della vita terrena.
Loro sanno per quale via l’essere caduto può di nuovo ritornare da Me, per quale via può di nuovo
entrare nel suo stato ur (primordiale). E questa conoscenza non li induce mai di liberare
arbitrariamente gli uomini dal loro stato peccaminoso. Il loro amore per tutto ciò che non è non
libero è nuovamente troppo grande, che rifiuterebbero ad un essere il loro aiuto.
Ma il loro amore per Me è molto più forte. E così non si spingerebbero mai in avanti nei pensieri
degli uomini, ma lavorerebbero sempre soltanto per orientare i loro pensieri verso Me nella
riconoscenza, che dapprima l’uomo deve stabilire il collegamento con Me, se deve avere aiuto per
giungere alla beatitudine. Quindi non sarà mai volontà di quegli esseri di luce, che voi prendete la
via verso loro e lasciate passare del tempo prezioso, che è destinato al ritorno da Me. Ed ancora
meno questi esseri di luce sosterrebbero quegli insegnamenti errati, apparendo loro stessi agli
uomini. Ma il Mio avversario usa quest’astuzia; per incentivare l’oscurità egli lascia apparire
Bertha Dudde - 2322/3837

fulmineamente delle luci d’abbaglio. Ed egli conta con lo stato oscurato dello spirito degli uomini
che non pensano alla Mia Parola: “Non devi avere altri dei accanto a Me .. non devi farti alcuna
immagine scolpita , adorare la stessa....” Il purissimo e santissimo essere che fu la genitrice del Mio
Corpo terreno, non indurrà mai gli uomini di chiamarla, perché il suo amore per Me è sconfinato, e
lei cerca di ricondurre di nuovo tutti gli esseri a Me, che una volta si sono distolti da Me, perché
anche lei ama questi esseri e vorrebbe promuovere il loro ritorno da Me.
E proprio questo essere ultrasanto ha in Lucifero il più acerrimo nemico che non teme di sfruttare
anche la sua immagine nei suoi piani, che farà apparire questa immagine sempre quando quale
opera satanica d’abbaglio, quando esiste il pericolo che il suo gioco viene riconosciuto, quando si
dubita degli insegnamenti d’errore e quando vuole irrompere una piccola luce. Allora il Mio
avversario si mette di nuovo in azione, ed allora impiega dei mezzi che di colpo rafforzano di nuovo
il suo potere, perché viene di nuovo diffusa la più profonda oscurità sugli uomini, che si
ingarbugliano nelle sue reti di cattura con il fatto che loro stessi provano troppo poco amore, per
accendere in sé stessi una luce che potrebbe fornire loro vera illuminazione e li farebbe trovare la
giusta via, la via direttamente verso Me.
Se gli uomini vivessero di più nell’amore, tali confusioni spirituali ed errori non potrebbero
apparire, perché sarebbero riconosciuti come tali. Ma sovente proprio gli uomini sono il meno
interiorizzati, che si lasciano impressionare da avvenimenti esteriori. La vita dell’anima viene
contemporaneamente determinata da rappresentazioni mondane, anche quando portano il mantello
di copertura di azioni religiose, i sensi degli uomini vengono occupati, e l’anima viene annebbiata.
E per questo il Mio avversario ha gioco facile, gli uomini si lasciano ingannare dal suo agire e
potrebbero lo stesso scoprire e riconoscere, se amore riempisse i loro cuori, perché amore è anche
Luce e perché l’Amore dello Spirito illumina l’uomo.
E questa è dunque la motivazione perché delle masse si pongono dietro le magie del Mio
avversario e le difendono tali come Verità “procedenti da Me”. Una minima conoscenza soltanto
farebbe riconoscere gli uomini la cosa insensata di apparizioni, che non sono mai da confrontare
con il Mio Piano divino d‘Amore e di Salvezza.. Perché mai la Mia madre del corpo terreno si
presterebbe ad essere centro di avvenimenti con cui alle masse viene ostruito direttamente la via
verso Me, mai cercherà di guidare l’attenzione ed i pensieri degli uomini su sé stessa, perché
sarebbe uguale ad una retrocessione da Me Stesso, al Quale lei dona tutto il suo amore e dedizione.
Gli uomini si sono fatti una opinione del tutto sbagliata come conseguenza dell’influenza tramite
il Mio avversario. Loro stessi si sono creati degli dei accanto a Me, e loro ballano intorno a questi
dei, ma non pensano all’unico Dio, dal Quale loro stessi si sono una volta allontanati e dal Quale
devono anche di nuovo ritornare nella libera volontà. Loro orientano erroneamente questa loro
volontà, perché il Mio avversario s’intende di mettere davanti ai loro occhi delle luci d’abbaglio,
perché egli stesso si avvolge nella maschera e pretende così adorazione divina dagli uomini. E’ lui
che mette in scena tutte quelle apparizioni, è lui che cerca di sfruttare per i suoi scopi delle
autentiche visioni di uomini veramente pii, che lui induce la massa a credere, che si fosse rivelato
un essere estremamente santo, puro, che mai si rivelerà in questo modo.
Ma gli uomini lo vogliono credere e non può essere loro impedito. Però da Me vi deve essere
sempre data Luce, voi che desiderate la pura Verità. Voi non dovete farvi sbalordire perché il Mio
avversario farà succedere ancora altre cose ed egli avrà sempre per scopo di conquistare le masse.
Già questo vi sia un segno di chi sta dietro ad agire ed apparizioni insolite, perché Io agirò sempre
di nascosto ed anche i Miei messaggeri di Luce non si spingeranno mai in avanti. Ma al Mio Agire
viene badato soltanto poco, ma l’agire dell’avversario muoverà sempre il mondo, cosa che dimostra
già che è lui e che ne può anche essere riconosciuto.
Amen.
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La scintilla dell’Amore divino – L’Agire dello Spirito – La
conoscenza

BD br. 7046
21 febbraio 1958

P

ortate in voi la Mia divina scintilla dell’Amore, che vi istruirà dall’interiore, quando voi
stessi lo permettete. Perché non può agire in voi prima che vi comportiate nei Suoi confronti
totalmente senza resistenza, cioè finché siete pronti di entrare in contatto con Me. Questa
scintilla d’Amore in voi è la Mia Parte, è spirito del Mio Spirito, amore del Mio eterno Amore, è ciò
che vi unisce con Me, ma soltanto quando voi stessi volete di nuovo stabilire il legame con Me.
Nel principio Ur potevate sentire la Mia Parola, in principio Ur affluivano a voi i Miei Pensieri in
forma della Mia Parola. Io potevo donarvi la pienissima conoscenza mediante la continua
Irradiazione d’Amore. Quindi anche in voi c’era la Luce, il vostro stato come uomo però è lo stato
dell’oscurità, perché voi stessi avete respinta questa Irradiazione del Mio Amore.
Ciononostante vi ho messo nel cuore una scintilla della Mia Luce d’Amore, e questa minuscola
scintilla può espandersi in voi e colmarvi di nuovo con la più chiara Luce, quando siete pronti ad
aprirMi il vostro cuore, quando vi rivolgete di nuovo a Me e desiderate la Mia divina Corrente
dell’Amore. Allora non cesserà più di fluire, e questo significa che voi ricevete di nuovo da Me ogni
Corrente di pensieri, affinché arrivate di nuovo alla conoscenza, che uscite dallo stato oscuro nella
Luce più chiara.
Ora il grado della conoscenza corrisponderà anche comprensibilmente al grado dell’amore in voi,
e solo raramente un uomo raggiunge quel grado d’amore già sulla Terra, che gli fa riconoscere tutto
anche in trasparenza, come era possibile nel principio Ur, quando era stato creato da Me come
essere perfetto. E perciò solo raramente l’uomo potrà penetrare definitivamente nei Misteri più
profondi che si celano dietro il Mio Agire ed Operare. E la sua beatitudine consisterà anche nel
Regno dell’aldilà di ricevere sempre nuova Luce e con ciò d’aumentare anche continuamente il suo
grado di Luce.
Ma chi ha una volta acconsentito allo splendore della Mia scintillina d’Amore, chi una volta
permette l’Agire della Parte di Me Stesso, verrà anche sempre istruito nell’interiore secondo la
Verità, e non gli sarà difficile discernere la Verità dall’errore. Perché la Luce non permette più
nessuna oscurità, La Luce respingerà sempre l’oscurità, la Luce scaccerà anche le ombre, che
vogliono a volte ancora accamparsi in una regione che non è ancora abbastanza illuminata.
La Mia divina Luce d’Amore però non può affluire ad un uomo che non ha nessun contatto con
Me, che non ha ancora stabilito il legame, che non ha ancora fatto splendere la piccola scintilla
d’amore, in costui questa giace ancora coperta e non poteva ancora dischiudere la sua Forza di
splendere.
Ma malgrado ciò gli uomini cercano sovente di giungere alla conoscenza, perché credono di poter
sondare ciò che è ancora loro nascosto tramite il loro intelletto. Ed allora si confondono facilmente i
concetti, perché l’oscurità che è la parte dello spirituale una volta caduto, non può essere scacciata
sulla via delle ricerche intellettuali. Questo è stato detto a voi uomini già più volte, che Io Stesso
devo agire in voi, se volete privarvi di quest’oscurità, che era la conseguenza della vostra
separazione da Me e permettete che allacciate di nuovo il legame con Me solamente affinché il
procedimento d’Irradiazione del principio Ur possa di nuovo iniziare, la trasmissione di Luce e
Forza in voi, che può avvenire soltanto tramite Me Stesso.
Ma questo Afflusso di Luce e Forza non viene limitato da Me; voi stessi potete indurMi
all’Afflusso in misura illimitata, se soltanto vi aprite costantemente e desiderate da Me l’Afflusso,
quando pregate nello Spirito e nella Verità, quando svolgete delle opere d’amore nel totale
disinteresse, quando credete che Io non vi nego niente nel Mio Amore di ciò che desiderate. Allora
la scintilla d’amore in voi si estenderà e diventerà presto una chiara fiamma, che cambierà
totalmente il vostro stato imperfetto iniziale.

Bertha Dudde - 2324/3837

Anche la natura deve obbedire a voi ed alla vostra volontà, quando ricevete da Me la Forza che vi
fa diventare anche padroni su tutto ciò che è creato. Entrerete di nuovo nel vostro stato Ur e non
conoscerete più nessuna debolezza, nessuna oscurità, perché appena permettete che il Raggio di
Luce del Mio Amore vi tocchi di nuovo, allora agite anche di nuovo con Me e nella Mia Volontà e
sfruttate la Mia Forza, che è illimitatamente a vostra disposizione.
Tutto questo lo potete ottenere voi uomini, ma la vostra volontà fallisce quasi sempre, perché la
vostra fede in ciò non è abbastanza forte e questa può nuovamente giungere a tale forza solamente
tramite l’agire nell’amore. In voi deve quindi essere accesa la piccola scintilla d’amore, ed allora
sarete spinti dall’interiore ad un costante agire nell’amore. E voi dovete seguire questa spinta,
pensare sempre e sempre di nuovo al prossimo che è nella miseria e voler aiutarlo, per quanto è
possibile nella forza ancora debole. E la Forza crescerà, vi eleverete oltre voi stessi, e potrete essere
attivi per la benedizione dei vostri prossimi, e voi stessi sarete pieni di Luce e Forza e poi potrete
impiegare anche la vostra Forza nella più sublime conoscenza nella Mia Volontà.
Cercate di raggiungere questo, perché è nel reame del possibile, e richiedete sempre il Mio
Sostegno. Rimanete in costante legame con Me e non cedete nel lottare per la profonda fede. Allora
otterrete molto nella vita terrena e potrete entrare nella più chiara Irradiazione di Luce nel Regno
spirituale, quando il vostro corso su questa Terra sarà terminato.
Amen.

„Venite tutti a Me....“

BD br. 7047
23 febbraio 1958

N

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

La chiamata ad operaio nella Vigna – „Servitori di Dio“

BD br. 7048
25 febbraio 1958

S

tare al Mio Servizio, obbliga. Chi vuole servire Me, deve anche eseguire volonterosamente
ciò che Io gli affido, e non deve emettere arbitrariamente delle norme nei confronti di altri,
per cui non gli ho dato nessun incarico. Con ciò è da intendere, che i Miei eletti si liberano
del loro compito e lo trasmettono ad altri, che Io Stesso non ho chiamati. Perché Io voglio ed agirò
attraverso degli uomini che sono di spirito risvegliato, ma non posso agire tramite coloro il cui
spirito è ancora sepolto nella materia, che non sono ancora adeguati a prestare per Me il giusto
servizio, perché appartengono ancora ad un altro signore.
E così dovete comprendere che la chiamata al lavoro nella Vigna deve procedere da Me Stesso,
benché dapprima deve esserci la volontà di essere chiamato da Me. Ma voi uomini, anche se siete
dei servitori chiamati da Me, non potete mai incaricare i vostri prossimi per un lavoro nella Mia
Vigna. Perciò voi non potete mai eleggere dei servitori per Me, ma Io Stesso devo prepararli per
Me, se Mi devono prestare un giusto lavoro.
Ma potete sempre farMi parlare tramite voi, affinché la Mia Chiamata possa giungere anche alle
orecchie di coloro, che sono pronti a servirMi. Perché loro stessi si devono offrire a Me per il
servizio, perché non costringo mai nessuno a questo lavoro per Me ed il Mio Regno.
Quando diffondete la Mia Parola, quando vi prendete cura, che Io possa parlare tramite voi a tanti
uomini, allora avete già svolto il lavoro che Io vi assegno, ed allora il vostro lavoro è anche
benedetto.
Ma se voi stessi volete impiegare dei servitori, se volete indurli a predicare il Vangelo, di
annunciare ai prossimi la Parola di Dio, questo può essere molto facilmente un errore, perché non
sapete se e quanto costoro sono idonei per un lavoro missionario, e perciò li potete inviare soltanto a
Me Stesso, potete consigliare loro, di mettere loro stessi a Mia Disposizione, e soltanto allora Io
accetterò un servo e lo renderò ora idoneo per il suo servizio per Me.
La predisposizione interiore dell’uomo per Me, del servo per il suo Signore, è determinante, se e
come questo ora adempie il suo servizio. Ed IO vedo se posso confidare nel Mio servo.
Tutto questo vi sarà comprensibile solamente quando osservate le innumerevoli organizzazioni e
la loro struttura, quando vi ricordate dei molti “servitori di Dio”, che si considerano tutti come Miei
rappresentanti, ma che sono comunque sempre posti là, dove stanno, da uomini, dei quali però i
meno sono stati chiamati da Me Stesso, perché dimostravano certe premesse, che devo pretendere
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da un servo, che Mi serve nel modo giusto. Tutti costoro predicano bensì la Parola di Dio, ma finché
non sono stati eletti da Me Stesso, Io Stesso non posso parlare tramite costoro, e nuovamente non
posso eleggerli per il lavoro nella Mia Vigna finché riconosco, che il loro spirito non è ancora
risvegliato, che il legame con Me manca ancora dell’interiorità, che sono sempre ancora troppo
lontani da Me per poter sentire Me Stesso e la Mia Voce.
Un autentico servitore, che è pieno dello Spirito, può riconoscere anche le qualità animiche di un
fratello, e può inviarlo ad offrirsi al Mio servizio, ma l’ultimo lo deve fare ora anche lui stesso, e
soltanto allora posso ed accoglierò questo servo e lo educherò per il suo lavoro, e poi eseguirà anche
sempre il Mio incarico e sarà per Me nuovamente un autentico operaio, il cui servizio Io benedico.
Ma un uomo non è mai autorizzato, a spingere un prossimo al servizio per Me; Io Stesso faccio il
contratto con ogni Mio servo, perché soltanto Io so chi è idoneo per questo.
Il lavoro per Me ed il Mio Regno è di una così grande importanza, che per questo scelgo davvero
degli operai idonei, perché appena un servo non è adeguato per questo, può causare più danno che
utilità. E non si tratta solamente del bene degli uomini sulla Terra, ma si tratta della salvezza
dell’anima nell’Eternità.
E perciò benedico anche ognuno che si offre volontariamente a Me per il servizio, che Mi
riconosce come suo Signore, le Cui Istruzioni si sforza di eseguire fedelmente. Perché lavorerà con
successo soltanto costui, perché Io lo guido e gli guido sempre la Forza secondo il bisogno.
Amen.

L’agire di Satana – Il contro agire degli esseri di Luce

BD br. 7049
26 febbraio 1958

L

’inferno ha aperto le sue porte e gli abitanti di quest’inferno si sfogano sulla Terra, in parte
incorporati come uomo, in parte agendo spiritualmente sui pensieri degli uomini, oppure che
spingono anche la volontà delle loro proprie anime e prendono possesso dei loro corpi. E per
questo motivo l’agire di Satana nella fine del tempo sarà anche evidente, perché gli uomini gli
oppongono troppa poca resistenza, perché a loro manca la forza dell’amore, contro la quale egli è
impotente.
Ma da Parte di Dio viene concesso dell’Aiuto agli uomini, fino dove loro sono volonterosi
d’accettarlo. Anche da Parte Sua è da registrare un insolito Agire e nella stessa misura, come si
manifestano le forze del mondo oscuro, ed opprimono insolitamente gli uomini, anche delle Forze
di Luce sono all’Opera, che assistono pure mentalmente gli uomini, ma vengono in aiuto agli
uomini anche in incorporazioni carnali, che si trovano come uomo in mezzo agli uomini, e quindi
apportano loro la Corrente di Forza Mia e servono con ciò da mediatori tra DIO e gli uomini, CHE
porta loro Aiuto nella lotta contro Satana.
E così sarà anche spiegabile, che questi portatori di Luce si possono incontrare ovunque su tutta la
Terra, che però non vengono riconosciuti come tali dagli uomini, che devono essere annoverati al
seguito dell’avversario. Nella fine del tempo è diventato quasi impossibile, che DIO possa
esprimerSi attraverso un uomo, la cui anima ha preso la via attraverso la Creazione. Perciò un
collegamento da LUI agli uomini sarebbe quasi impossibile, se non li offrissero delle anime della
Luce al cammino sulla Terra, per aiutare gli uomini, che sono ancora totalmente nel potere
dell’avversario. Tutti gli uomini dovrebbero però formarsi in vasi d’accoglienza dello Spirito
divino, per percepire ora anche la Voce del PADRE e questo sarebbe anche possibile, se gli uomini
conducessero una vita d’amore secondo la Volontà di DIO. Ma ne sono molto distanti, sono
dominati dall’amor proprio e perciò l’avversario di DIO ha ottenuto il potere sugli uomini, che egli
sfrutta anche per la loro rovina.
Ma esistono anche molti uomini deboli, ancora indecisi, che non sono ancora del tutto caduti a lui,
e per via di loro scendono degli esseri di Luce in gran numero sulla Terra, e DIO Stesso parla a
Bertha Dudde - 2327/3837

questi attraverso questi esseri di Luce. E questa è una inaudita Grazia, è per modo di dire un
controagire che può strappare all’avversario ancora molte anime, che si aprono a questa Grazia ed a
cui DIO Si può rivolgere.
Ma tali dimostrazioni di Grazia di DIO non agiscono sugli uomini in modo costrittivo, ognuno è
lasciato libero se vuole lasciare parlare a sé, oppure chiude il suo cuore ed orecchie, quando gli
viene incontro un portatore di Luce.
La Terra è colma dello spirito satanico, perché il principe dell’inferno guida i suoi vassalli alla
Terra, che ora cercano di trasferire i loro cattivi sentimenti sugli uomini. E questo gli riesce in
misura spaventosa. E così gli spiriti si affrontano, che siano incorporati come uomo, oppure che
cerchino d’agire spiritualmente su questi. Il Regno della Luce ed il regno dell’oscurità si sono recati
sulla Terra e la lotta spirituale si svolge sulla Terra, come anche nel Regno spirituale. Gli esseri di
Luce combatteranno per DIO ed il Suo Regno con un’arma, che DIO Stesso consegna loro, con la
pura Verità, che può irradiare Luce ovunque. E chi si muove in questo cerchio di Luce, riceverà
anche Forza a porre resistenza alle forze oscure. Ma questi hanno come armi i beni del mondo. E
loro incitano gli uomini a sempre maggiore brama per valori terreno-materiali, alla voglia dei sensi
ed alla brama di dominio ed offuscano sempre di più lo spirito di coloro che sono dediti a loro.
E perciò la Luce combatte contro le tenebre, il Bene contro il male, la Verità contro la menzogna.
Gli esseri che vengono dall’Alto combattono contro gli abitanti dell’inferno, ma i primi con la Forza
di Dio, mentre gli ultimi traggono la loro forza da Satana. Ma è lasciato agli uomini, c h i riporta la
vittoria. Ma non sono esposti inermi alla potenza del nemico delle loro anime, avranno sempre degli
Aiutanti a fianco appena sorge in loro il pensiero o la volontà, di liberarsi dalla potenza cattiva.
Per quanto nel tempo della fine sia malvagio l’agire e l’infuriare dell’avversario di Dio, nessun
uomo deve soccombere a lui, perché l’Aiuto di Dio è assicurato ad ogni uomo, che non v u o l e
cadere al nemico.... E per questo DIO Stesso agisce attraverso i Suoi esseri di Luce sugli uomini,
che GLI si associano nella libera volontà, per stabilire il collegamento tra il mondo oscuro e quello
della Luce. E per questo appariranno sempre più tali messaggeri di Luce tra gli uomini, DIO parlerà
sempre più insistentemente agli uomini ed il Suo Agire sarà per questo più evidente, più l’infuriare
dell’avversario di Dio è riconoscibile. Perché la lotta tra LUI e l’avversario durerà fino alla fine,
finché è spezzata la sua potenza, finché viene legato insieme al suo seguito e comincia un nuovo
tempo pacifico, in cui non può più opprimere gli uomini e la lotta spirituale ha trovato la sua fine
per un tempo. Ed allora sarà Pace sulla Terra e gli uomini staranno in continua unione con DIO e gli
esseri di Luce, che camminano tra di loro e che continuano ad istruirli, come avveniva prima, in
modo che possono sentire la Voce di Dio anche direttamente e perciò condurranno una vita beata
nel paradiso della nuova Terra.
Amen.

Il luogo di riposo sulla via peregrina sulla Terra

BD br. 7050
27 febbraio 1958

O

gni viandante stanco può adagiarsi alla Mia Fonte per il ristoro e fortificarsi, prima che
continui la sua via. Ora potrà proseguire con leggerezza la risalita e giungere alla meta.
Non deve passare oltre alla Fonte della Vita, se non vuole correre il pericolo di accasciarsi
inerme sulla via, perché la sua propria forza non è sufficiente per la via difficile che conduce in
Alto, deve accogliere da Me la Forza che può ricevere sempre là, dove ho dischiuso una Fonte, dove
sgorga l’Acqua della Vita. Accampatevi tutti intorno a questa Fonte, chinatevi, attingete e
refrigeratevi mediante un sorso, lasciate fluire in voi la Mia Forza che penetri in voi e credete che
soltanto Io posso provvedere così a voi con Cibo e Bevanda, affinché siate in grado di percorrere
con successo la vostra via peregrina sulla Terra, Perché Io so di che cosa avete bisogno e non vi
distribuisco davvero in modo scarso, ma potete ricevere da Me smisuratamente ciò che desiderate.

Bertha Dudde - 2328/3837

Così dovete anche sapere, che vi condurrò sempre ad una Fonte, quando avete il desiderio per il
giusto riposo e refrigerazione. Dovete soltanto volere che vi venga somministrato il giusto Cibo e la
giusta Bevanda, che è per la salvezza della vostra anima. Non dovete accettare sconsideratamente
un cibo di cui non sapete, se vi nuoce oppure se vi viene offerto da Me Stesso, perché se camminate
con indifferenza, se pensate soltanto al corpo ma non alla vostra anima, esiste sempre il pericolo che
vi venga offerto del cibo scarso, che non riceviate da bere “l’Acqua pura”, che non sperimentate
nessuna fortificazione ed ora proseguite per la vostra via non fortificati e non giungete in eterno alla
meta, perché nella vostra debolezza temete la via in salita e rimanete soltanto su vie piane che non
conducono mai alla meta.
Per la vostra via terrena avete bisogno di una misura di Forza, che voi stessi non possedete, che
però potete ricevere ad ogni Fonte dischiusa da Me Stesso. Una tale Fonte sarà sempre per voi un
buon luogo di ristoro, dove Uno vi somministra il Cibo e la Bevanda, il Quale conosce la vostra
debolezza, il Quale vi ama e vi vuole dare sempre soltanto il meglio, per rendervi facile la risalita.
Io Ci Sono sempre per voi, tengo anche sempre pronto il giusto Cibo per voi, e vi mostro anche le
vie che conducono alla giusta Fonte, perché voglio che non percorriate invano la vostra via
peregrina sulla Terra, Io voglio che raggiungiate la meta, che troviate Me. Perciò vi aiuto in ogni
debolezza del corpo e dell’anima, vi dono la Forza per vincere tutto, vi dono la Mia Parola, che
affluisce a voi uomini in tutta la purezza dall’Alto come il giusto nutrimento per la vostra anima che
ne ha bisogno, perché deve ricevere da Me la Forza per la via della sua vita terrena e perché soltanto
Io posso trasmettervi questa Forza attraverso la Mia Parola.
Amen.

Destino – Libera volontà

BD br. 7051
28 febbraio 1958

O

gnuno deve percorrere la via che gli è prescritta, benché creda di poter stabilire egli stesso
il suo destino oppure di guidarlo in altri binari. Perché IO ho inclusa la sua volontà nel Mio
Piano di Salvezza, e tutti gli avvenimenti gli si avvicinano così, che la sua volontà diventa
ora attiva in un modo, che lo fa credere, che egli stesso si formi il destino.
E’ la “libertà della volontà” che voi mettete sovente in dubbio, che però possiede ogni uomo,
perché IO non lo costringo mai di volere diversamente. E questo proprio perché IO conosco la sua
volontà sin dall’Eternità, e per questo MI è anche facilmente possibile, di predisporre il suo
percorso di vita rispetto alla sua volontà, senza però renderla non libera.
Inoltre si tratta dello sviluppo della sua anima, che in tutto, anche nelle più diverse situazioni di
vita, può procedere con successo. Perché tutti gli avvenimenti nella vita si presentano all’uomo così,
che l’anima se ne può lasciare impressionare, che può cercare e trovare il legame con ME, che è
la prima ed ultima meta in sé sulla Terra.
Che l’uomo ora terrenamente abbia sovente da superare delle difficoltà, che sovente possa parlare
di un pesante destino terreno, ha sempre soltanto per motivazione, che deve essere aiutato per quel
legame con ME, ed IO so molto bene, che cosa è il meglio per lui.
E se ora l’uomo crede, di poter modificare arbitrariamente la sua vita, non può comunque
rovesciare il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e decidere egli stesso il suo destino, perché
qualunque cosa faccia nella vita terrena, non ha nessuna garanzia per la riuscita e consistenza dei
suoi piani. Dovrà sempre contare con situazioni impreviste, non sarà mai del tutto padrone sulla sua
vita terrena, dovrà riconoscere un Potere più forte, che interviene, e che sovente rovina i suoi piani.
Ma ogni uomo sa che è sottoposto a dei colpi del destino, egli sa, che grazie alla sua sapienza
terrena può prendere delle disposizioni, che lo mette in altre situazioni, ma egli sa anche, che per la
riuscita dei suoi piani non ha nessun biglietto di garanzia e che persino la massima intelligenza e la

Bertha Dudde - 2329/3837

situazione terrena migliore non offrono nessuna garanzia per la totale riuscita dei suoi piani, oppure
consistenza di ciò che ha già raggiunto.
Ma IO sottolineo ancora una volta, che anche tali sforzi sono stati da ME previsti, e devono
trovare il Mio Assenso, se devono riuscire. Ma tali sforzi non hanno bisogno di essere inutili,
soprattutto per l’anima dell’uomo, perché appena riconosce un Potere più Alto, che può ostacolarlo
oppure anche dargli la benedizione, così ha guadagnato anche l’anima, e rispetto a ciò all’uomo
spetta ora anche il successo o il fallimento terreno.
La volontà dell’uomo rimane quindi libera, ed anche se la sua vita si svolge secondo il destino,
se anche l’uomo viene apparentemente spinto o ostacolato nel suo percorso di vita. Colui che è
totalmente infedele sosterrà sempre di poter formare lui stesso la sua vita sulla Terra secondo la sua
volontà, ma il credente riconoscerà in tutto la Mia Guida e la Mia Volontà, e lui sa comunque,
che anche la sua volontà deve diventare attiva, per trarre da ogni situazione di vita l’utilità
per la sua anima.
E perciò voi uomini non dovete essere malcontenti sul decorso della vostra vita terrena, perché è
davvero sempre adatto nel miglior modo per apportare una vincita per la vostra anima. Ma voi stessi
dovete ricordare anche di cercare di raggiungere il legame con ME, seguendo ME Stesso, sia che le
cose vi vadano bene o male. Allora la vostra vita sarà un successo, qualunque cosa vi abbia anche
apportato, perché la vostra volontà stessa deve stabilire l’unificazione con ME, che è e deve
rimanere libera, perché siete le Mie creature, quindi di origine divina.
Amen.

La seria Indicazione dell’Intervento di Dio e le sue
conseguenze

BD br. 7052
1 marzo 1958

S

olo ancora un breve tempo vi separa dal giorno, quando la MIA VOCE risuonerà. Dura
soltanto poco tempo in cui potrete ancora vivere in condizioni normali. Ma poi ci sarà un
caos sulla Terra, e voi uomini verrete posti davanti a dei compiti immensi, per formare in
modo sopportabile la vita vostra e dei vostri prossimi, per diventare padrone del caos mediante
insolite prestazioni d’aiuto, e per crearvi di nuovo delle condizioni sopportabili con minimi mezzi a
vostra disposizione.
Perché perderete tutto, voi che abitate in regioni, che verranno colpite da un avvenimento della
natura di dimensioni inimmaginabili. Ma voi uomini non lo crederete e non lo potrete credere,
perché mai prima era stato vissuto un tale avvenimento della natura. Ma la seguente fine di questa
Terra richiede ancora un tale Intervento da Parte Mia. IO voglio parlare ancora una volta a tutti gli
uomini, per indurli a riflettere per salvare ancora quelli che sono di buona volontà.
Nessun uomo non può non sentire questo Discorso. Ma se aprono ora i loro cuori ed orecchie, è
lasciato ancora a loro liberamente! Rimarranno nel loro isolamento, che hanno già assunto con la
loro miscredenza. E si cercheranno e si daranno tutte le altre spiegazioni per questo avvenimento,
eccetto una, che IO voglio parlare a loro, che un DIO SI vuole fare riconoscere da loro, CHE parla
a loro, per portarli alla riflessione, per indurli a collegarsi con LUI nella più grande miseria e
pericolo.
Innumerevoli uomini perderanno la loro vita e l’occhio del sopravvissuto vedrà immense
desertificazioni. La miseria sarà ultragrande, e soltanto la ferma fede in Me e nel Mio Aiuto potrà
bandirla, che però possiedono soltanto pochissimi uomini.
Quello che non sembra possibile nel terreno, sarà comunque possibile mediante il Mio Aiuto, ed
IO interverrò meravigliosamente là, dove dei veri credenti confidano in ME e nel Mio Aiuto.
Ma sulla Terra deve passare uno scuotimento, i cuori degli uomini devono essere toccati in modo
insolito, affinché nella miseria si dimostrino d’aiuto per il prossimo. Ed ovunque subentrerà anche
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visibilmente un miglioramento della situazione, dove questo amore è visibile nel disinteresse, nella
volontà d’aiutare il prossimo.
Perché soltanto questo è lo scopo del Mio portentoso Intervento, che gli uomini una volta mettano
in fondo il loro io ed esercitino l’amore disinteressato per il prossimo. Allora IO posso anche
alleviare la loro miseria, IO posso provvederli con il necessario. MI curerò davvero di coloro che
fanno riconoscere quel disinteresse.
Ci sarà una miseria, come non è mai stata vissuta prima. Ma IO devo parlare così chiaramente, in
modo che ognuno MI possa riconoscere nel Mio Potere. Ma potrà riconoscere anche il Mio Amore
colui che bada soltanto alle insolite prestazioni d’aiuto, che non sarebbero da aspettarsi
umanamente. Chi stabilisce o consolida soltanto il legame interiore con ME, sarà anche sempre
certo del Mio Aiuto.
Ma gli uomini senza fede se la passeranno veramente male! Cercheranno di aiutare sé stessi, e
questo a costo dei loro prossimi, ma non conquisteranno nessun guadagno, né terreno né spirituale!
Non vi è più molto tempo fino all’avvenimento infausto. Ma a voi uomini questo viene fatto
notare, e già questo è una inaudita Grazia. Perché allora sapete anche, a chi dovete rivolgervi e
chi vi può aiutare nella massima miseria e pericolo. IO vi annuncio perciò sempre di nuovo questo
avvenimento, e chi l’ascolta, deve pregare per una forte fede, per Forza e Vigore, per poter
perseverare. Allora in questa miseria prenderà anche la via verso di ME, CHE IO Solo posso
aiutarlo. E non avrà nulla da temere perché IO assisterò i Miei, non importa in quale modo.
E dei Miei fanno parte tutti coloro che credono in ME, che MI pregano, che quindi si collegano
con ME e perciò possono anche essere sempre sicuri della Mia Protezione e del Mio Aiuto.
Ed a questi spetta il compito, di indicare ME agli uomini, affinché prendano anche la via verso di
ME, quando è venuta l’ora, che decide il bene ed il guaio degli uomini.
Amen.

L’annuncio della grande miseria in arrivo

BD br. 7053
2 marzo 1958

V

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

Il portare la Croce è lo scopo della maturazione dell'anima

BD br. 7054
3 marzo 1958

P

er voi è veramente meglio condurre una vita terrena di sofferenza e poi entrare riccamente
benedetti nel Regno dell'aldilà, invece di trovare sulla Terra l'esaudimento e di là arrivate poi
poveri e miseri, dove vi rimangono chiuse le Porte nel Regno di Luce. Una volta
riconoscerete, quanto breve sia stata la vostra vita terrena, misurata all'Eternità e dovrete
riconoscere, quanto era poco intelligente di esservi giocati per il tempo della vita terrena
estremamente breve, le gioie nel Regno spirituale, perché può trascorrere un tempo infinitamente
lungo prima che raggiungiate nell'aldilà un grado tale da poter esser colpiti da un bagliore di Luce.
E guarderete pure grati alla grave sorte nella vita terrena che vi ha guidati il vostro
perfezionamento, ma che non sia troppo grave da portare per voi, per questo l'Uomo Gesù E' morto
sulla Croce, nel Quale Dio, come l'Eterno Amore Stesso, Si E' incorporato per espiare la vostra
colpa, che vi avrebbe procurato irrevocabilmente l'eterna sofferenza. E così potete invocarLo in
Bertha Dudde - 2332/3837

ogni miseria del corpo e dell'anima e vi aiuterà veramente a portare la croce sotto la quale
minacciate di crollare. Ma ricordate sempre che Egli ha incitato voi uomini a seguirLo con le
Parole: “Prendete su di voi la croce e seguiteMi ....” Egli ha bensì percorso la Via Crucis per voi,
Egli ha preso sulle Sue Spalle la vostra colpa di peccati e così l'ha portata per voi. Egli ha portato la
colpa primordiale della vostra caduta di una volta da Dio e per la sua estinzione è deceduto della
morte più amara sulla Croce. Ma voi uomini non percorrete la vostra via terrena solamente per
espiare, ma per svilupparvi verso l'Alto. Nella libera volontà dovete giungere ad una certa maturità,
dovete riformare voi stessi di nuovo nel vostro essere primordiale, e questo significa anche di dover
lavorare su voi stessi, un lavoro che diventa più vittorioso attraverso l'agire nell'amore. E dato che
voi omettete sovente questo lavoro su voi stessi, sulla vostra anima, perciò non potete nemmeno
procedere nel vostro sviluppo. Potreste ben liberarvi della vostra colpa primordiale attraverso
l'Opera di Redenzione di Gesù Cristo, allora sareste anche capaci di svilupparvi verso l'Alto. Se
siete pigri, allora attraverso differente sofferenza e fatica vi sarà ricordato che camminate sulla Terra
allo scopo del perfezionamento della vostra anima. Allora vi viene caricata una croce da portare e la
dovete prendere su di voi e seguire il divino Redentore, dovete percorrere la via dell'amore e della
sofferenza per maturare nelle vostre anime. Una volta siete diventati colpevoli, e questa colpa è
stata estinta per voi attraverso l'Opera di Redenzione di Gesù Cristo. Ma ora, con il Suo Aiuto che
sicuramente sperimenterete, dovete cercare anche voi di sospendere il vostro stato ancora
imperfetto, dovete fare ciò che vi ha insegnato il divino Redentore Stesso sulla Terra: adempiere i
Suoi Comandamenti dell'amore per Dio e per il prossimo. Dovete servire nell'amore disinteressato
per il prossimo e con ciò formare di nuovo il vostro essere nell'amore, com'è stato primordialmente.
Senza la Redenzione di Gesù Cristo sareste troppo deboli per condurre una tale vita d'amore, come
Egli Stesso l'ha vissuto d'esempio per voi, ma questa debolezza cade da voi, se soltanto volete che
Egli Sia morto anche per voi. Ma ora dovete anche utilizzare il Suo Dono di Grazia, la volontà
fortificata, mentre anche voi conducete una vita nell'amore, perché soltanto questa cambia il vostro
essere, quindi vi procura una risalita spirituale. Allora respingerete gli involucri e la vostra anima
sarà ricettiva per la Luce. Ma sovente dovete essere privati in altro modo di questi involucri, dovete
passare attraverso la sofferenza, che è contemporaneamente un mezzo di dissoluzione. Ed allora vi è
caricato di portare “una croce” . Non dovete mormorare e non lamentarvi, ma portare con
rassegnazione questa croce in vista della vita dell'anima che dura in eterno, perché la maturità della
vostra anima è la vostra propria opera, persino quando vi è tolta ogni colpa, appunto attraverso la
grande Opera di Compassione di Dio, il quale sa della vostra debolezza sorta attraverso la colpa.
Egli vi restituisce la forza affinché ora voi stessi possiate mettere mano alla ritrasformazione della
vostra anima nello stato in cui una volta era felice, beato, colmo di Forza e di Luce. Voi stessi
dovete svolgere questo lavoro, amare e soffrire, come anche Gesù ha sofferto per voi per
l'ultragrande Amore per voi. Soltanto, è molto meglio che il vostro corpo abbia da soffrire, che
invece l'anima entri in un Regno dell'aldilà dove la sua sorte è uno stato tormentoso. Le sofferenze
del corpo sono da chiamare minime di fronte a quei tormenti dell'anima, ma voi uomini potete
bandire anche le sofferenze del corpo nella ferma fede nella Forza del Nome di Gesù, perché allora
Egli E' pronto a portare la croce per voi, allora la vostra anima è già maturata, quando questa fede
dimora in voi, perché questa fede è stata procurata attraverso l'amore. Allora l'uomo sarà anche
libero dalle sue sofferenze corporee, perché l'anima ora non ha più bisogno di tali mezzi, perché ha
raggiunto quella maturità, che le assicura l'entrata nel Regno di Luce. Allora la croce viene tolta
quindi dalle spalle dell'uomo, allora l'Amore divino del Redentore è venuto in Aiuto all'uomo e lo
ha liberato dal suo peso.
Amen
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Diffusione del Vangelo nel mondo (Matteo 24, 14)

BD br. 7055
4 marzo 1958

S

e i vostri sguardi vengono sempre di nuovo indirizzati sull’avvenimento mondano, allora
dovete riconoscervi il decorso di ciò che vi è stato già detto molto tempo prima – dovete
riconoscervi i segni della vicina fine. E se siete di spirito risvegliato, saprete anche in quale
tempo vivete. E tutto verrà così come IO ve l’ho fatto annunciare mediante veggenti e profeti.
Ci sarà molta tribolazione fra gli uomini, l’amore si raffredderà, sarà come prima del diluvio
universale: godimenti accresciuti di vita, peccaminosità e assenza di fede – tutto si esegue in modo
che gli uomini lo considerano naturale e non vi vedono nulla di insolito, perché il loro pensare ed
osservare è soltanto rivolto al mondano. Ma IO ve l’ho detto che riconoscerete nei segni quando la
fine è vicina. E per questo dovete anche badare ai segni.
Voi uomini solleverete ben l’osservazione che la Terra ha già vissuto più volte tali tempi, che in
ogni tempo si possono aspettare gli annunci menzionati dovuti al tempo. Voi farete anche notare dei
tempi della massima assenza di fede e dell’operare esecrabile degli uomini.- Ma dimenticate una
cosa: che IO ho dato delle indicazioni, che il Mio Vangelo doveva essere diffuso “in tutto il
mondo” prima che si possa svolgere l’ultima selezione su questa Terra.
Ma voi non sapete che cosa è da intendersi veramente sotto “l’Annuncio del Vangelo”. Voi credete
che questo può avvenire solamente mediante degli uomini nella forma che portino ovunque dove
non è ancora arrivato, il sapere sull’Opera di Redenzione e della divina Dottrina dell’Amore.
Certamente ne fa parte anche questa diffusione del Mio Vangelo, ma anche IO Stesso provvedo
affinché quel sapere giunga là dove non è ancora giunto l’annuncio su Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione. Ma IO trasmetto loro questo sapere direttamente. IO opero tramite il Mio Spirito,
dove degli uomini si adoperano per una vita d’amore da una spinta interiore. E questo “operare
diretto” ha luogo ad un vasto livello e porta sovente a successi maggiori che dagli uomini che hanno
già da tempo conoscenza di Gesù Cristo e non possono ugualmente essere chiamati “cristiani”.
Il Vangelo deve essere dapprima preparato e viene anche preparato, viene portato ovunque
mediante i Miei messaggeri di Luce, che proprio nell’ultimo tempo sono di un’attività oltremodo
fervente e che si sono incorporati ovunque sulla Terra proprio per questo scopo, per poter ora essere
per ME dei vasi utili, nei quali IO posso riversare il Mio Spirito – che quindi stabiliscono il
collegamento fra ME e coloro a cui deve essere annunciato il Vangelo.
Le cose starebbero veramente male per gli uomini, se dipendesse solamente dagli uomini se,
quando e come ha luogo “l’annuncio del Mio Vangelo”. Ed i loro sforzi sarebbero anche senza
frutti, se non vi si esprimesse anche là il Mio Spirito affinché si svolgano prima dei risvegli
spirituali, che permettono poi anche il diretto Operato da Parte Mia.
Ma IO MI ricordo anche di coloro che non possono essere raggiunti dagli “Annunciatori del
Vangelo”. Ed IO Stesso scendo ovunque sulla Terra nella Parola, per aiutare le Mie creature. Ma
questo agire diretto non ha ancora avuto luogo in nessun tempo in questa misura. E non è stato
nemmeno mai riconosciuto quando IO Stesso ho colmato per ME un vaso adatto con il Mio Spirito.
Perché il Mio avversario ha sempre cercato di spegnere la Luce ed anche trovato ascolto presso gli
uomini. Ma non era ancora il tempo della fine, in cui egli ha infuriato insolitamente e perciò
anch’IO ho agito in modo insolito per salvare gli uomini.
E così verrà predicato ovunque l’Amore, fra tutti i popoli si svolgeranno dei risvegli spirituali –
ma non soltanto mediante “annunciatori”, ma mediante i Miei messaggeri d’Amore e di Luce, che si
prendono particolarmente cura di coloro a cui manca ancora ogni conoscenza di Gesù Cristo e della
Sua Opera di Redenzione. E quegli uomini avranno sempre in mezzo a loro un maestro che – colmo
del Mio Spirito – parlerà e darà loro l’annuncio di ciò che devono sapere per il raggiungimento
della salvezza della loro anima.
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E lo Spirito di Cristo CHE EGLI STESSO ora ha parlato attraverso quelli, rivelerà tutto e li
ammonirà ad una vita nell’amore. E poi anche a loro stessi verrà Luce. Ma per questo doveva essere
anche giunto il tempo, per cui l’ora della fine non era da aspettarsi prima malgrado l’oscurità e
miseria spirituale.
Voi uomini dovete badare a tutto ciò che si svolge sulla Terra ed allora riconoscerete facilmente in
quale tempo vivete. Perché una volta anche il futuro diventa presente, una volta si compie ciò che
IO ho fatto annunciare tanto tempo fa, una volta il raccolto maturerà e deve essere portato nei
granai. Ed una volta deve anche aver luogo la purificazione, deve essere di nuovo ristabilito
l’Ordine, la Terra deve essere di nuovo resa adatta per il suo vero scopo: portare alla maturazione le
anime degli uomini.
Amen.

La lotta di Gesù contro le tentazioni

BD br. 7056
5 marzo 1958

A

nche la Mia vita terrena era esposta alle stesse tentazioni e le lotte che voi dovete vincere,
anche Io le dovevo combattere per mettere nel giusto ordine tutte le sostanze del corpo
terreno. Anch’Io ho conosciuto le brame e dovevo combatterle, perché avevo le stesse
debolezze che danno grattacapi a voi, e soltanto la Forza di Volontà in Me le ha vinte.
E perciò ho fatto violenza al Mio corpo, non gli ho permesso di prendere potere sulla Mia Anima,
ma l’ho vinto e l’ho potuto fare grazie all’Amore, che divampava in Me quando camminavo in
mezzo all’umanità schiavizzata. Vidi la miseria intorno a Me che opprimeva gli uomini in modo sia
terreno che anche spirituale. Ed in Me divampava l’ardente desiderio di aiutarli, perciò non badai ai
desideri corporei in Me, non li ho assecondati, perché sapevo che Sarei soltanto stato indebolito
nella Mia Volontà di Aiutare, se avessi badato ed assecondato le Mie brame corporee. Ma era una
dura lotta, perché da tutte le parti irrompevano su di Me le tentazioni, e l’umano in Me cercava
l’esaudimento.
Ma la Mia Anima Si è rivolta a Dio, e più cercava il collegamento col Padre, sempre più veementi
diventavano gli attacchi, e ricevette perciò anche sempre maggior Forza, perché questo legame non
rimase mai senza Effetto. Non ho davvero dovuto percorrere una vita facile sulla Terra, finché non
aveva avuto luogo la totale unificazione con lo Spirito del Padre, perché Io Ero Uomo, come voi, e
dapprima dovevo fare la stessa cosa, che è anche il vostro compito: di portare al più sublime
sviluppo l’amore, per poter accogliere in Me con questo Dio, L’Eterno Amore, in tutta la Pienezza,
quindi di trovare la definitiva unificazione con Lui, che è anche la vostra meta sulla Terra. E benché
la Mia Anima fosse dal Regno di Luce, venne comunque assediata oltremodo dal suo involucro
carnale, che era materia, come il vostro corpo e che quindi era costituito da sostanze spiritualiimmature, sulle quali l’avversario aveva ancora potere, che lui aizzava sempre a brame e passioni di
ogni genere. Che Io non ho ceduto a queste come Uomo, lo ha potuto soltanto l’Amore in Me, che
ha fortificato in Me la Volontà alla resistenza.
Ed il soggiorno nell’ambiente oscuro, peccaminoso ha dato occasione anche a degli spiriti
immondi dall’esteriore, di assediare il corpo e di illuderlo con immagini seduttrici, che annebbiano i
sensi e che dovevano indebolirMi nella resistenza. Ma Io non dovevo respingere questi spiriti
immondi, dovevo cercare di ammansirli, dovevo manifestare anche verso di loro l’Amore, perché
ho riconosciuto, che anche loro erano delle essenze degne di misericordia, che l’avversario aveva in
suo potere e che una volta dovevano essere liberate da lui. E per questo non dovevo procedere con
violenza contro questi spiriti immondi, ma dovevo esercitarMi in Pazienza e Mansuetudine, dovevo
resistere a loro e mitigarli mediante la Mia Volontà d’Amore, finché Mi hanno lasciato.
Io Ero un Uomo ed ho dovuto lottare e soffrire come un uomo, perché tutto questo faceva parte
dell’Opera di Redenzione, che Io volevo compiere per i Miei fratelli caduti. Perché
contemporaneamente volevo anche dimostrare agli uomini, in quale modo possono diventare
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padroni delle loro debolezze e brame, volevo vivere per loro una Vita d’Esempio, che doveva
aiutare anche loro alla liberazione ed all’unificazione con il Padre dall’Eternità. Volevo dimostrare
loro che è possibile, resistere a tutte le tentazioni con la Forza dell’Amore, che quindi l’Amore è la
prima ed ultima condizione, per percorrere la vita terrena con successo, per diventare perfetto ed
unirsi con Dio.
L’Amore in Me Mi ha dato come Uomo la conoscenza della causa dello stato infelice, come anche
voi uomini potete giungere alla giusta conoscenza soltanto tramite l’amore. E l’Amore in Me Mi
diede anche la forte Volontà, di eseguire l’Opera di Redenzione, per il qual scopo la Mia Anima Si è
incorporata sulla Terra. Da Uomo Io sapevo, che soltanto con la Forza dell’Amore di Dio avrei
potuto compiere quest’Opera, e perciò ho richiesto “l’Amore”, l’ho supplicato, di donarSi a Me, e
Mi Sono preparato Io Stesso a questo, di accogliere in Me la Forza d’Amore di Dio. Ho cercato di
difenderMi da tutte le brame, ho rifiutato l’accesso a tutti i pensieri impuri, che l’avversario ha
voluto risvegliare in Me, gli ho sempre di nuovo rivolto il Mio Amore, al Quale doveva ritirarsi, e
così presto soltanto l’Amore riempiva il Mio Cuore, Mi Sono sempre più intimamente unito con
L’Eterno Amore, il Quale Mi Si donava ed ora Mi ha colmato anche di Forza, in modo che andavo
incontro con forte Volontà alla Meta finale della Mia Esistenza terrena.
Ciononostante l’avversario non cedette di vessare insolitamente il Mio Corpo, cercando di
sedurMi sempre di più, più egli riconobbe il Mio Intento. Ed Io ho dovuto lottare contro di lui fino
alla Mia fine, sempre di nuovo si manifestava in Me l’umano, in modo che nella Mia debolezza ho
pregato il Padre: “Se è possibile, lascia passare da Me questo calice....” Ma il legame con il Padre
era più forte, e Mi Sono totalmente dato nella Sua Volontà. Io vidi la sconfinata miseria
dell’umanità, e l’Amore che diventava sempre più potente era pronto per l’Opera di Salvezza per
questa umanità. Un Uomo ha sofferto ed è morto con la morte sulla Croce, ma quest’Uomo era
soltanto l’involucro di Me Stesso, potevo prendere dimora in lui, ed era l’Amore, che ha compiuto
l’Opera di Redenzione, era l’Amore, che ha estinto la colpa di peccato dell’umanità, e quest’Amore
Ero Io Stesso.
Amen

“All’umile dono la Mia Grazia....”

BD br. 7057
6 marzo 1958

I

l Mio Spirito è potente nel debole. Ma ciò non deve significare che la fede dell’uomo debba
essere debole, ma si tratta unicamente dell’umiltà del cuore, che l’uomo si riconosca debole ed
indegno e lo confessi dinanzi a Me e che Mi chiede la Mia Grazia, che gli faccio poi anche
affluire abbondantemente. Il Mio Spirito può agire soltanto in un uomo veramente umile, perché
costui si dà anche totalmente a Me, non pretende nulla per sé, ma lascia a Me ciò che gli voglio
regalare. Un uomo veramente umile verrà anche benedetto abbondantemente con Grazie. Egli le
sfrutterà e sarà anche attivo nell’amore per spinta interiore, perché questa è il segno di
accompagnamento della vera umiltà, che s’accende l’amore nel cuore per Me ed il prossimo. Un
uomo umile si è già liberato dal dominio del Mio avversario, la cui caratteristica di base è
l’orgoglio. Quindi anche l’avvicinamento a Me è unicamente desiderabile, un tale desiderio viene
anche sostenuto da Parte Mia, oppure: La scintilla spirituale nell’uomo tende all’unificazione con il
suo Spirito di Padre dall’Eternità e così posso anche riversare su di lui il Mio Spirito.
Ma il Mio Spirito non può mai agire là dove si trova ancora il marchio del Mio avversario,
l’orgoglio, perché questo sarebbe per così dire l’agire Mio insieme al suo. L’uomo dev’essere
entrato nell’umiltà prima che Io possa diventare efficace in lui. Ma che cosa è da intendere per vera
umiltà? La vera umiltà non deve essere evidente a nessun uomo attraverso il comportamento
esteriore, attraverso la mimica oppure un atteggiamento esteriore nei confronti del prossimo, bado
unicamente all’umiltà del cuore, all’ammissione interiore di debolezza ed empietà, alla confessione
dell’indegnità dell’essere nei confronti del suo Dio e Creatore e quindi anche l’ammissione della
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sua colpa attraverso il peccato di caduta di un tempo. Tutti gli esseri erano una volta bensì le Mie
Immagini, che rallegravano nella loro raggiante bellezza anche Me Stesso, come loro Creatore. Ma
non sono rimasti ciò che erano, il loro essere si è invertito nel contrario ed in questo stato non
potevano più sussistere davanti ai Miei Occhi. Nel loro abbaglio invece si sono ancora ribellati
contro di Me, perché avevano assunto l’essere del Mio avversario, che era colmo d‘orgoglio.
Il ritorno a Me perciò non è possibile prima che l’essere non abbia deposto il suo orgoglio, finché
non l’abbia mutato nella più profonda umiltà, finché non riconosca la sua grande scelleratezza e la
grande distanza da Me ed ora stende le sue mani desiderose incontro a Me per la Compassione.
Allora non indugerò davvero a lungo, afferrerò le sue mani ed attirerò l’essere a Me, perché nella
sua umiltà Mi diventa figlio, che il Padre attira amorevolmente al Suo Cuore e che ora Egli colma
anche con le Sue Dimostrazioi d’Amore, con Grazie in ultramisura, che ora Egli può anche di
nuovo irradiare con il Suo Spirito. Ora si manifesterà anche visibilmente la Forza dello spirito,
l’uomo avrà da mostrare dei Doni che sembrano ultranaturali, che in fondo però sono soltanto
quelle caratteristiche che l’essere possedeva nel principio ur senza le quali un essere perfetto non è
immaginabile: l’uomo dev’essere colmo di Luce e Forza, cioè disporre di un sapere insolito ed
anche di facoltà che altrimenti non sono proprie in un uomo. Ma ora malgrado il suo evidente
legame con Dio rimarrà nella profondissima umiltà, perché l’umiltà è una Caratteristica divina, che
è mutata nel contrario soltanto attraverso la caduta.
Così voi uomini dovrete sempre tendere anche alla vera umiltà, se volete che il Mio Spirito
diventi efficace in voi, perché chi porta in sé ancora una scintilla d’orgoglio, non si è ancora
staccato dal Mio avversario e sarà sempre il suo sforzo di trattenerlo ancora nelle sue catene. Il
mondo gli offre molte occasioni per questo, in modo che l’uomo cerchi sempre più fama ed onore e
guarda dall’alto in basso ciò che è piccolo e basso. Ma questo è anche una sicura dimostrazione
della sua appartenenza all’avversario, che voi uomini non dovete lasciare inosservato e guardarvi da
tali pensieri interiori, che sono davvero ancora molto distanti dalla vera umiltà. Ma se volete che Io
Stesso diventi potente in voi, allora dovete anche rendervi conto della vostra debolezza, perché
soltanto all’umile dono la Mia Grazia.
Amen

I Raggi del Sole spirituale

BD br. 7058
7 marzo 1958

P

er quanto possa essere tetro intorno a voi, vi potete stimare felici se il Sole spirituale manda
giù a voi i suoi Raggi, quando state nella Luce della Verità. Quello che ombreggia la via
della vostra vita sulla Terra, sono soltanto delle formazioni di nebbia, che svaniscono sempre
di nuovo, che una volta devono far posto alla Luce, quando uscite dalla sfera terrena, quando tutto il
terreno rimane indietro e l'anima ritorna nella sua vera Patria. Ma non cerchereste mai la Luce se
non vi opprimesse l'oscurità, in un mondo terreno sempre soleggiato non percepireste che la vostra
anima si trova ancora nella tenebra. Ma se vi trovate nella regione del Sole spirituale, allora
nell'anima si fa chiaro e limpido e poi non vi lasciate nemmeno più opprimere dall'oscurità che vi
circonda ancora terrenamente. Ed il Sole spirituale può risplendere davvero per tutti voi, perché chi
Mi cerca seriamente, si mette già nel campo dei suoi Raggi e percepirà la Luce ed il Calore ben
piacevolmente, ed ora bada anche meno all'afflizione terrena, perché la sua anima si solleva dal
campo terreno e tende verso la Luce che gli risplende. Il Sole spirituale è il Raggio della Mia Luce
d'Amore, che prende inarrestabilmente la sua via nell'Infinito, ma non tollera nessuna resistenza,
altrimenti rimane inefficace. Il Sole spirituale è la Luce della conoscenza che mostra agli uomini
anche il loro rapporto verso il loro Dio e Creatore e che rende l'uomo anche felice, perché ora sente
il Mio Amore e perciò risponde anche a Questo. Chi si trova in questo Raggio d'Amore, non si
sentirà nemmeno oltremodo aggravato, qualunque cosa gli capiti ancora nella vita terrena, perché la
sua sfera animica in sé non è più la Terra, l'anima si sofferma piuttosto nelle sfere spirituali, che le
sono diventate visibili attraverso il Raggio della Mia Luce d'Amore. E benché il corpo la tenga
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ancora legata, benché percepisca ancora le sue sofferenze ed oppressioni, lei può comunque fornire
al suo corpo così tanta Forza da quella sfera spirituale, affinché anche questo possa superare meglio
tutte le difficoltà terrene; perché il Sole spirituale ha una Forza che tutto compenetra, premesso che
l'anima si apra ai suoi Raggi, che si rivolga là dove possa anche venir colpita dal suo Raggio.
L'uomo deve darsi a Me coscientemente, deve cercare coscientemente da Me la Luce ed il Calore,
ma allora Io lo avvolgo anche, ed egli sarà circonfuso dal Mio Sole d'Amore che in eterno non
tramonta, che fa sorgere dalla notte un magnifico giorno, i cui raggi hanno un potente effetto sugli
involucri dell'anima. Per quanto l'uomo sembri trovarsi “nelle ombre” terrene, il Mio Sole d'Amore
scaccerà anche queste ombre, ed in tutta la chiarezza si riveleranno ora all'anima delle immagini,
che prima non era stata in grado di vedere. Voi uomini stessi dovete scegliere fra giorno e notte, fra
Luce e tenebra, ed affinché desideriate la Luce, venite sovente oppressi da fitta tenebra; affinché
vediate per voi il chiaro giorno, dovete passare attraverso una oscura notte, e ben per coloro che
nella tenebra hanno nostalgia della Luce. Costoro entreranno anche irrevocabilmente nel campo dei
Raggi del Mio Sole d'Amore; ma chi si sente a suo agio nella tenebra, vi rimarrà pure. Ma appena il
Sole spirituale irradia una volta un uomo, costui lascia dietro di sé ogni oscurità, il suo desiderio di
avvicinarsi al suo Dio e Creatore, dal Quale procede la Luce, diventa sempre più grande, ed ora il
suo cuore si spalanca, per accogliervi Me Stesso. La Mia Irradiazione d'Amore accende in lui la
fiamma dell'amore e questa divampa incontro a Me. La Forza del Raggio del Mio Amore affluisce
su di lui ed ora non teme più alcuna fatica per raggiungerMi, il Quale ha riconosciuto come suo
Padre dall'Eternità ed al Quale vuole ora portare incontro tutto il suo amore.
Amen

Il cambiamento dell’essere richiede il lavoro sull’anima

BD br. 7059
8 marzo 1958

S

olo voi stessi potete svolgere il cambiamento del vostro essere, perché siete stati voi stessi
che vi siete deformati, perché voi stessi avete formato il vostro essere una volta perfetto
nell’imperfezione. Io vi ho creati perfetti, perché da Me non può procedere nulla di
imperfetto. Vi ho anche provvisti con la libera volontà, di cui però avete abusato e perciò avete
rinunciato alla vostra perfezione. Quello che voi stessi ne avete perduto, dovete ora anche cercare di
riconquistare, perché Io Stesso non posso restituirvi contro la vostra volontà la perfezione di una
volta, posso sempre soltanto aiutarvi, ma lasciar sempre libera la vostra volontà, se accettate questo
Aiuto. Quindi, la volontà da sola decide se e quando svolgete la vostra ritrasformazione. Perciò la
trasformazione della volontà di ogni uomo è una propria faccenda, che nessun essere può prestare
per lui in sostituzione. Ogni singola volontà deve diventare attiva e deporre tutti i segni
dell’imperfezione e questo richiede un lavoro dell’uomo su sé stesso.
Ogni uomo sa che ha degli errori e debolezze, che è molto lontano da poter essere chiamato
perfetto. Ogni uomo sa, che il suo essere non è “divino”, che non può mostrare molti segni divini,
che piuttosto dell’antidivino contrassegna il suo essere, che non è libero da caratteristiche che
potrebbero mettere in discussione la sua Origine divina, se non sa nulla della sua caduta di un
tempo. Lui deve cercare di cambiare tutte queste caratteristiche antidivine, deve di nuovo mettere
tutto nel giusto ordine in sé, che una volta lo rendeva beato e da cui lui stesso è uscito. Deve cercare
di invertire al contrario ogni caratteristica che porta in sé, come lo ha fatto una volta. Allora
dischiuderà tutte le virtù, che lo timbrano di nuovo in un essere divino ed allora ha compiuto la
trasformazione e ritorno nel suo stato Ur, che significa Luce, Forza e Libertà. Come però è possibile
questa trasformazione?
Soltanto, unicamente tramite l’amore. Era l’Amore, di cui si è privato l’essere e perciò era caduto.
Soltanto l’amore può aiutarlo di nuovo all’Altura, l’amore trasforma di nuovo tutto l’invertito e
rende possibile all’essere, di venire di nuovo vicino a Me, l’amore è il segno del divino, e quindi
anche l’essere, che sviluppa pienamente in sé l’amore, deve di nuovo raggiungere il suo stato divino
di una volta. Una vita d’amore però richiede la volontà dell’uomo, l’amore deve venir acceso nel
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cuore di ogni uomo, ed allora l’uomo avrà anche la Forza di lavorare su di sé e di trasformare il suo
essere, allora combatterà contro tutti gli errori e debolezze.
L’amore cambierà l’orgoglio in umiltà, l’impazienza in pazienza, la durezza di cuore nella
misericordia, la voglia di litigio nell’amore per la pace, l’egoismo in giustizia, l’ira in
mansuetudine. Ogni male nell’uomo deve far spazio all’amore, perché questo è divino e riconduce
di nuovo tutte le Mie creature, che una volta si sono liberamente separati da Me. Questo Amore Lo
avete una volta respinto, perciò ora dovete sforzarvi nuovamente voi stessi, che vi irradi, per cui ci
vuole solamente la vostra libera volontà quindi un aprire il cuore, perché il Mio Amore era per voi
sempre e continuamente, benché vi siete allontanati da Me ed avete respinto il Mio Amore. Ma ora
vuole anche di nuovo essere corrisposto da voi e perciò dovete dapprima essere disposti
d’accendere la scintilla d’amore in voi, che è il Mio Regalo ad ogni essere che è incorporato sulla
Terra come uomo, solo allora posso nutrire la piccola fiammella d’amore con il Fuoco del Mio
Eterno Amore, perché allora la resistenza contro di Me da parte vostra è eliminata e voi siete pronti
ad iniziare la via del ritorno a Me.
Vi lascerò affluire sempre delle Grazie, vi aiuterò sempre a giungere in Alto, ma soltanto la vostra
libera volontà farà diventare efficaci le Grazie, soltanto la vostra libera volontà accetterà la Mia
Prestazione d’Aiuto, e quindi la vostra libera volontà dovrà intraprendere il lavoro sull’anima, che è
necessario per la trasformazione dell’essere. Ricordatelo, affinché non lasciate trascorrere il breve
tempo terreno nell’inattività della volontà, perché nessuno può prestare questo lavoro per voi, né un
uomo né un essere di Luce, per quanto il loro amore fosse ancora così grande per voi. Vi può aiutare
all’apporto di Forza soltanto l’amorevole intercessione di persone, che voi però dovete sempre
accettare nella libera volontà ed utilizzare bene.
Perciò non dovete camminare in modo così indifferente, vi dovete rendere conto del vostro
compito ed aiutare l’anima a raggiungere la perfezione, che potete ben raggiungere sulla Terra, se
soltanto lasciate diventare ferventemente attiva la vostra volontà e la rivolgete dapprima a Me.
Allora vi afferrerò e non vi lascerò davvero più cadere, allora vi terrà il Mio forte Braccio, perché la
volontà rivolta a Me significa anche la rinuncia alla resistenza ed allora la Mia Irradiazione
d’Amore ha anche di nuovo l’effetto ed è in grado di far divampare l’amore nell’uomo ed allora
l’uomo presterà anche il lavoro sulla sua anima. Cambierà di nuovo e si svolgerà il ritorno a Me
anche con sicurezza.
Amen.

Dio, la Guida – La volontà – La fede – L’amore

BD br. 7060
9 marzo 1958

C

hi cammina accanto a Me, può percorrere tranquillamente la sua via terrena, non ha nulla
da temere, perché si trova sotto la Mia Protezione perché Mi segue volontariamente. Quindi
Io devo sempre Essere la vostra Guida, non dovete percorrere la via da soli, affinché non vi
si aggiunga l’altro, che non vi vuole proteggere, ma vi vuole sedurre. Perciò non è difficile
percorrere la via terrena con successo, perché non vi ci vuole nient’altro che affidarvi a Me, che
desideriate semplicemente d’essere uniti con Me, perché questo desiderio vi viene certamente
esaudito.
Ho fatto sorgere la Terra come l’intera Creazione soltanto allo scopo, che voi ritorniate di nuovo a
Me, dal Quale una volta vi siete allontanati. Ed appena, da uomo, Mi riconoscete come vostro Dio e
Creatore e desiderate essere uniti con questo Dio, Mi rivelerò anche a voi come Padre. Vi prenderò
per Mano e vi condurrò sulla via verso la Casa Paterna, perché la Mia Gioia è ultragrande, quando
volete giungervi come Miei figli.
Ma se ora Mi sentite accanto a voi, allora terrete anche il dialogo con Me, e seguirete soltanto le
Mie Indicazioni, baderete a ciò che Io vi consiglio, e riconoscerete sempre di più che il Mio Amore
Paterno si prende cura di voi, e percorrerete la vostra via terrena sicuri e tranquilli.
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La cosa peggiore per voi uomini però è se camminate da soli, perché non rimarrete a lungo da
soli, ma ora date l’occasione al Mio avversario di avvicinarsi a voi, che non si rivela come nemico,
ma vi fa delle offerte apparentemente buone, che sono molto seducenti ed alle quali non potete ben
resistere, perché corrispondono ancora troppo al vostro essere. Ma non posso respingere lui fintanto
che non invocate Me.
Ma a tutti voi non rimarrà celato il sapere di Me, di un Dio dell’Amore, della Sapienza e del
Potere, tutti voi ricevete conoscenza di Me. Ma se rivolgete seriamente la vostra volontà a Me, è
lasciato a voi, ma è sempre determinante per il successo della vita terrena. Ma vi è anche
assoggettato un dolce Ammonitore, che vi avverte del Mio avversario e che vi spinge verso di Me.
E voi dovete cedere a questa dolce spinta in voi e non sarà a vostro danno.
E se avete una volta stabilito il contatto con Me, allora non la dissolverete più così facilmente,
perché vi tengo con Mano amorevole, oppure vi attiro sempre di nuovo come un Buon Pastore di
seguirMi.
Ed ogni uomo che comincia la sua opera quotidiana con pensieri rivolti a Me, ogni uomo, che
chiede il Mio Accompagnamento e la Mia Benedizione, può anche muoversi nel mondo senza
preoccupazione.
Io camminerò sempre al suo fianco e bado affinché non inciampi, gli darò anche la Forza, per
prestare resistenza alle tentazioni che il Mio avversario gli presenta sempre di nuovo, perché chi ha
scelto Me come Guida, sarà davvero guidato bene.
Ma sempre di nuovo deve essere sottolineato che la dedizione a Me richiede dapprima la fede in
Me. E questa fede non cresce da sola dal sapere di Me, ma richiede un grado d’amore, che rende la
fede viva. E dato che l’amore manca a così tanti uomini, manca loro anche la giusta fede in un Dio,
il Quale vuole Essere un Padre per le Sue creature, il Quale vorrebbe anche guidarle come un Padre
amorevole attraverso la vita terrena e perciò possono affidarsi alla Sua Guida.
Per questo motivo malgrado il sapere di un Dio esistono così pochi legami fra gli uomini e Me, ed
anche se Mi avvicino a loro senza essere riconosciuto e Mi offro a loro come Guida, si affidano alla
loro propria forza ed intelligenza e camminano da soli, ma non disdegnano l’altro accompagnatore,
che cerca di sfruttare per sé la loro malafede ed ha anche successo. Perciò il più grande male nel
mondo è l’assenza d’amore, perché già soltanto piccole opere d’amore disinteressato per il prossimo
dischiuderebbero all’uomo il sentimento ed il suo pensare, e lo spirito dell’uomo, che è la Mia
Parte, si potrebbe manifestare e spingerlo verso di Me, al Quale poi potrà anche credere, se una
volta ha acceso in sé l’amore.
Senza amore la volontà di nessun uomo si rivolgerà a Me, e perciò esiste anche la grande miseria
spirituale sulla Terra, è una lotta esistenziale, che sarebbe di molto più facile, se l’uomo Mi
permettesse, di prenderMi cura di lui e di Essergli un fedele Aiutante e Guida. Ma ogni uomo può
accendere in sé l’amore, ogni uomo può perciò anche riconoscerMi e rivolgere coscientemente la
sua volontà a Me e quindi desiderare anche la Mia Guida.
Ma dato che la vita terrena gli è data allo scopo di mettere alla prova la volontà, si esclude anche
ogni costrizione. Ma Io tento di tutto per stimolare l’uomo all’attività nell’amore, per conquistarlo
anche nella fede in Me, perché questa fede gli renderà davvero più facile il percorso terreno, si
affiderà anche a Me quando Mi ha una volta riconosciuto, e non vorrà camminare senza di Me. Ed
ora non percorrerà più da solo la sua via di pellegrinaggio, Io lo accompagnerò passo per passo ed
avrà in Me davvero un forte Sostegno, potrà appoggiarsi a Me in ogni miseria e pericolo, e la via
del ritorno nella Casa Paterna verrà ora eseguita senza sbaglio, perché Io Stesso lo guido fin là.
Amen.
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oi uomini sulla Terra avete ancora molto dello spirituale immaturo su ed in voi. E' il vostro
corpo, come involucro materiale della vostra anima, consistente di sostanze spirituali, che si
trovano ancora all'inizio del loro sviluppo, quindi portano in sé ancora molta ribellione
contro di Me. E la vostra anima - lo spirituale che deve giungere all'ultima maturazione - è pure
ancora immatura all'inizio dell'incorporazione e percorre la via della vita terrena appunto allo scopo
del perfezionamento. Attraverso l'agire delle sostanze corporee anche le potenze animiche immature
sono in pericolo, perché queste prime agiscono proprio nel modo avverso sulle ultime, sotto la non
osservanza della Mia Volontà e del Mio Ordine. Ma l'anima ha comunque un aiuto nello spirito che
sonnecchia in lei, la Mia Parte divina, che cercherà sempre di influenzare l'anima in modo positivo.
Ma quale influenza sarà più forte, lo decide unicamente la volontà dell'uomo. Se ora lo spirito ha
conquistato grande influenza sull'anima, allora quella influenza irradia anche sulle sostanze
spirituali del corpo, cioè l'anima ha già la Forza di agire anche sul corpo non ancora spiritualizzato,
mentre determina anche questo ad unirsi al suo tendere e di adempiere insieme a lei la richiesta
dello spirito. Ma contro questo si rivoltano le sostanze ancora a Me avverse, sovente persino in un
modo, che le funzioni corporee impediscono a svolgere la loro attività naturale. E questo significa
poi un fallimento del corpo, come dei disturbi organici, come una debolezza generale; perché quelle
sostanze spirituali, lo spirituale ancora totalmente immaturo, è nel potere del Mio avversario, che
mantiene anche fino al momento in cui l'anima sarà riuscita a portare alla calma anche queste
funzioni corporee. Perché lo può fare con l'aiuto dello spirito, che conduce all'anima la Mia Forza,
di dominare anche quegli spiriti immondi. La costituzione del corpo non deve necessariamente
sempre corrispondere alla costituzione dell'anima, quando questa stessa viene generata nel corpo di
carne. L'anima può giungere più facilmente alla maturità, mentre il corpo ha bisogno per questa più
tempo, finché si adegua ai desideri dell'anima e quindi dello spirito. Ma un'anima già matura può
svolgere questo, quando mantiene continuamente il legame con lo Spirito divino, quando desidera
la Sua Irradiazione di Forza anche per ammansire le sostanze corporee, che - come pure spirituali hanno bisogno anche di un afflusso spirituale per giungere nel giusto Ordine. Su un'anima che tende
spiritualmente, che è già entrata nel collegamento con lo spirito, Satana ha solo ancora una minima
superficie d'attacco nell'involucro corporeo, che perciò occupa anche senza scrupoli. Ma appena
l'anima lascia agire proprio allora il Mio Spirito, quando lui è all'opera, verrà respinto, perché fugge
la Luce, che ora fluisce nell'anima. Ed ora la Forza dello Spirito può essere guidata là, da dove era
stato respinto l'avversario attraverso lo Spirito. Un corpo, nel quale veniva concesso l'Agire del Mio
Spirito, è sempre capace di respingere l'avversario, perché il Mio Spirito è la Mia Parte, e la Mia
Forza è veramente più forte che la forza avversa. L'uomo non è mai troppo debole per prestargli
resistenza, colui che si serve della Forza del Mio Spirito, e l'avversario dovrà ritirarsi, appena il
corpo non si rifiuta più contro l'Agire del Mio Spirito; perché anche le sostanze immature
sentiranno presto l'influenza piacevole che permette l'Agire del Mio Spirito e si ammansiranno ed
entreranno pure lentamente nel giusto Ordine. Ma anche per questo la volontà dell'uomo deve
diventare attiva, si deve aprire al Mio Afflusso malgrado dei disturbi corporei, deve mantenere il
legame con Me, per vietare così al Mio avversario la presa di possesso del corpo, deve sempre
nuovamente cercare il rifugio in Me e chiedere la Corrente di Forza del Mio Spirito, deve lasciar
parlare Me Stesso a lui, affinché il Mio avversario abbandoni il suo corpo, perché egli fugge la Luce
e la Mia Presenza. Dove Sono Io, lui non vi può essere. Quindi fate in modo che Io possa sempre
Essere con voi e gli opporrete il più grande Ostacolo, affinché non possa più opprimere il vostro
corpo. E le sostanze spirituali del corpo si rivolgeranno sempre di più al divino Raggio del Mio
Amore, verranno ammansite e presto adempiranno solo ancora la volontà dell'anima e quindi dello
spirito, ed in involucri esteriori ammansiti in tal modo il Mio avversario non trova più nessun
accesso, perché anche questi potranno venir compenetrati dal Mio Spirito attraverso la libera
volontà dell'uomo.
Amen
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essuno di voi uomini camminerebbe più nella Verità, se questa non venisse sempre di
nuovo annunciata tramite il Mio Spirito. Quella che è stata predicata agli uomini come
pura Verità al tempo della Mia Vita sulla Terra, non si è conservata pura, perché appena il
pensare umano cominciava a rendere servibile la Mia Dottrina per gli scopi di tutti i popoli, tutto è
stato anche mescolato con opere d’aggiunta umana. Perché la Mia pura Dottrina corrispondeva
troppo poco all’egoismo degli uomini, e le singole comunità si cercarono quindi di formare questa
Dottrina più o meno servibile allo scopo.
E così la Chiesa una volta fondata da ME Stesso, la cosiddetta “Chiesa Ur” (primordiale), è
diventata presto soltanto un’immagine deformata di ciò che era inizialmente. E la Mia Dottrina ha
dovuto subire innumerevoli cambiamenti, e quella che ora esiste ancora, non può più avere la
pretesa di essere la pura Verità.
E di conservare pura la Verità, ci vogliono dei vasi, nei quali il Mio Spirito possa effluire
continuamente. Lo “Spirito divino” deve potersi riversare continuamente, la Dottrina insegnata da
ME agli uomini deve essere annunciata da tali uomini, che sono “pieni dello Spirito”, altrimenti le
parole possono venire già modificate nella bocca dell’annunciatore e ne può risultare un altro senso.
E deve sempre essere messo in conto che qualcosa di puro, di divino, perderà la sua purezza in un
ambiente non-divino, perché IO non infliggo nessuna costrizione alla volontà umana. L’uomo è
libero di fare con la Verità guidata a lui quello che vuole. E già durante il Mio Cammino terreno la
Mia santa Parola è stata raggirata, quando agli uomini pareva utile allo scopo.
IO posso ora sempre di nuovo guidare la pura Verità alla Terra mediante il Mio Spirito, ma IO non
renderò gli uomini non-liberi, costringendoli alla Verità. Ma affinché degli uomini si mettano
liberamente a Mia disposizione e che si preparino come vasi d’accoglienza per il Mio Spirito, in
modo che sia anche sempre di nuovo possibile, di correggere ogni errore esistente, per risolvere
ogni questione non chiarita e per dare agli uomini una Luce pura, che procede da ME, la Luce UR
dall’Eternità.
Ma gli uomini si tengono nuovamente con molta tenacia alle dottrine deformate, dietro ai quali
sta il Mio avversario, che combatterà sempre contro la Luce della Verità. O così sugli uomini si è
stesa una notte quasi impenetrabile, perché errore e menzogna è uguale ad oscurità. Ed ai Miei
portatori di Luce viene reso estremamente difficile spezzare questa oscurità, perché gli uomini sono
già così abbagliati, che non possono più riconoscere una vera Luce.
E perciò risplenderà una Luce molto potente, e questa Luce testimonierà di ME e del Mio Ritorno
nelle nuvole. Testimonierà del Giudizio e della rimozione dei Miei nel Giorno del Giudizio. Una
Luce chiaramente raggiante, sorgerà ed annuncerà nuovamente la Mia pura Parola, un annunciatore
comparirà nel “deserto spirituale” e cercherà di risvegliare gli uomini dal sonno mortale.
Egli verrà in aiuto di coloro che testimoniano di ME e del Mio Agire su di loro, lui affermerà la
Verità di ciò che è stato trasmesso all’umanità tramite l’Agire del Mio Spirito. Parlerà una lingua
potente e non risparmierà nessuno che cammina per vie oscure, e non temerà nemmeno i potenti,
ma strapperà dai loro volti la loro maschera, egli li scoprirà e rivelerà i loro veri sentimenti.
Lui combatterà con la spada della bocca, perché verrà attaccato da alti e bassi, perché nessuno
vuole sentire la pura Verità, che però non devia dalla Dottrina, che IO ho predicato una volta sulla
Terra. Questo dunque è il Mio inviato, mediante la cui bocca IO Stesso parlerò, e che compirà
soltanto la sua ultima missione su questa Terra: Di annunciare ancora una volta ME e la Mia Venuta,
com’è scritto.
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Ma quando questa Luce splenderà, allora sappiate che la Mia Venuta è vicina ed anche il Giudizio.
Ed allora succederanno anche tramite lui delle cose straordinarie, ma non nuocerà nella libertà della
volontà degli uomini, perché troverà poca fede, e soltanto i risvegliati riconosceranno lui e la sua
missione. Ma per i deboli significherà una insolita fortificazione, perché la sua parola è piena di
Forza.
Ma allora è venuta anche l’ultima fase di questa Terra, perché questo annunciatore sarà
contemporaneamente anche il più veemente avversario di colui, che gli uomini stessi proclamano il
loro dominante terreno, nel quale si incorporerà il Mio avversario, per eseguire l’ultima oltraggiosa
opera contro di ME. Perché ora s’infiammerà la lotta di fede ed i Miei avranno in questa Luce un
grande sostegno, cioé in colui che IO Stesso mando sulla Terra.
Riceveranno molta Forza, per perseverare nel tempo di miseria maggiore che precede la Mia
Venuta sulla Terra. Perché IO non vi lascio senza aiuto, voi Miei fedeli, ed affinché rimaniate forti,
vi annuncio questa Luce, questo proclamatore, ed allora sapete anche che IO vengo presto per
prendervi, per porre fine all’agire del Mio avversario, per aiutare la Verità alla vittoria definitiva.
Amen.

La protezione nella lotta di fede tramite gli esseri di Luce e
le anime nell’aldilà
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i sarà una lotta veemente, a cui vi indurrà il Mio avversario, perché Mi siete fedeli e lo
volete rimanere. Egli vi tenterà in ogni maniera, anche a distogliervi dalla fede, dal tendere
spirituale e quindi anche da Me Stesso. Ed Io ve lo dico in anticipo, affinché siate preparati
e poi non dubitiate di Me e del Mio Potere. Perché a lui è stato dato il suo tempo che però è limitato,
quindi anche il suo agire verrà terminato da Me.
Ma su di voi s’infurierà ancora in ogni modo, dato che sa che voi potete togliergli molto del suo
seguito. Ma proprio questo seguito, fan parte molte anime nel Regno dell’aldilà, vi concederanno la
protezione e vi aiuteranno in molte avversità, che egli vi preparerà. Ed Uno E’ sempre in Aiuto. E
quando Io vi prometto la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, allora potete davvero andare incontro
senza paura a questo tempo in arrivo, perché non dura a lungo, ma richiede la vostra volontà e la
vostra forza di fede.
Vi dovrete sempre di nuovo unire con Me nell’intima preghiera, dovete lavorare sempre con
maggior fervore su di voi stessi ed anche nella Mia Vigna. Dovrete attingere sempre più sovente la
Forza dalla Mia Parola ed avere un occhio aperto per tutto ciò che vi succede, perché anche la
miseria intorno a voi aumenterà, ed il vostro amore può affermarsi. Ed anche la vostra forza
aumenterà con ogni opera d’amore che svolgete.
Anche se sembra che da un lato sia da registrare un apparente progresso, anche se terrenamente
non potrà essere visibile nessuna decadenza, ma spiritualmente si va verso la decadenza, e l’agire
degli uomini lo fa anche riconoscere visibilmente, che gli uomini si trovano nel potere del Mio
avversario. E proprio allora avete bisogno di una insolita forza interiore, che potete trarre solamente
dal legame intimo con Me. Perché più il mondo si fa avanti, più irreale appare tutto lo spirituale,
ogni insegnamento di fede ed anche il sapere spirituale.
Perché a questo provvede il Mio avversario, che tutto venga messo in dubbio, ed avrà proprio dei
servi ferventi, che procedono apertamente contro i Miei e vorrebbero distruggere a loro ogni fede. E
se questo tempo durasse molto tempo, allora anche i Miei sarebbero deboli per la resistenza, ma per
via degli eletti Io abbrevierò i giorni, e potete credere che resisterete in questo tempo, perché vi
guiderò una insolita fortificazione, perché Io so che anche il lottare sarà per voi insolitamente
difficile. Ma Io non abbandono i Miei ed illumino il loro spirito, affinché non cadano in nessuna
illusione del Mio avversario. E dapprima farò già di tutto, per aiutare i Miei ad una forte fede, che
poi è anche Forza, con la quale possono superare tutto. Ed anche ai Miei portatori di Luce arriverà
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una resistenza dopo l’altra a causa della sua influenza, ma chi si è dato a Me nella libera volontà, a
lui stanno a fianco innumerevoli esseri di Luce e respingono il potere animoso, indebolendolo
tramite la loro pienezza di Luce, alla quale non può resistere.
E così dovete continuamente soltanto cercare il legame con Me come anche con tutti gli esseri di
Luce, affinché vi vogliano circondare con la loro protezione. E la vostra dedizione a Me vi assicura
ora anche l’aiuto di quegli esseri, che sono entrati totalmente nella Mia Volontà. E la Mia Volontà è
di assistervi fino alla fine, e questa Volontà è anche la loro, e quindi non siete davvero esposti
all’agire dell’avversario, ma fornirete la dimostrazione, che vi affluisce la Forza ed il Vigore,
appena vi si avvicina nella figura di nemici terreni, che vogliono impedire voi ed il vostro agire
spirituale, che vogliono muovere anche voi stessi alla caduta, ma non contano sulla Forza dello
spirito, di cui siete colmi.
Ed allora agite finché lo potete, finché non siete ancora ostacolati. Portate la Luce dentro
all’oscurità ed unitevi sempre più intimamente con Me, e potrete davvero perseverare anche nella
lotta più difficile, procederete dalla lotta di fede da vincitori, perché la Mia Forza in voi diventerà
potente.
Amen.

Rinnovata indicazione alla fine
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uanto inutile è la preoccupazione ed il tendere degli uomini che badano solamente a
conservarsi e ad abbellirsi la loro vita terrena. Già molto presto verrà tolto loro tutto ed ogni
loro preoccupazione sarà stata vana e così anche il tempo della vita terrena speso per questo,
per la Forza usata per questo. La vita non dura più molto, a voi tutti è destinato solo un tempo di
vita oltremodo breve misurato all'Eternità. E per innumerevoli uomini anche questo tempo di vita è
ancora abbreviato, perché nessuno sa quando sarà venuto il suo ultimo giorno. Perciò ogni uomo
dovrebbe usare bene la sua vita, ma non per il suo corpo, invece unicamente per la sua anima,
perché allora Io Stesso M'incarico della preoccupazione del corpo, come ho promesso. E la Verità di
questa Promessa si farà avanti molto chiaramente in un tempo, in cui la forza dell'uomo mon basta
più per conservare il suo corpo, dove delle forze oscure lo precipiteranno nella miseria e nel
bisogno. Allora solo Uno potrà portarvi la Salvezza, l'Uno, il Quale E' Signore sulla vita e sulla
morte ed il Quale manterrà anche la vostra vita, se soltanto pensate a Lui nella miseria e quando
aiutate anche la vostra anima tramite il legame con Me nella giusta preghiera. Questo tempo è
davanti a voi, in cui perderete il vostro possesso e capiterete nella miseria più estrema, dove voi
stessi non potete più dare al vostro corpo ciò che serve per il mantenimento della vita. Allora la
vostra anima si farà avanti con il suo desiderio, vi spingerà dolcemente per cercare il rifugio in Me,
perché la scintilla spirituale in voi lavora su di lei di fare ciò, perché la scintilla spirituale è la Mia
Parte che cerca di spingere continuamente l'uomo al legame con Me. Allora può bastare già un
breve tempo per ottenere di più per le vostre anime, di come vi ha procurato la vostra vita terrena
finora. Allora l'uomo avrà anche la certezza, che Io lo aiuti anche nella miseria terrena, e non
deluderò davvero la sua fiducia. Devo nuovamente mettere voi uomini in tali situazioni di miseria,
perché ho Compassione per le vostre anime, che non hanno guadagnato ancora nulla nella loro vita
terrena. Devo lasciar giungere il corpo in una miseria percettibile, affinché l'uomo prenda la via
verso di Me e da questo collegamento l'anima possa poi attingere la Forza, per agire sul corpo a
rimanere in costante legame con Me. Le anime degli uomini sono totalmente sepolte nella materia,
pensano solo a possederla, solo raramente si bada allo sviluppo spirituale ed un giorno passa dopo
l'altro senza che cambino la loro mentalità. Ma il tempo scorre e presto porterà a voi tutti una svolta,
dapprima nel modo puramente terreno e poco dopo spirituale, perché è raggiunto il basso stato
spirituale che condiziona una fine di questa Terra ed un totale cambiamento della vostra forma
esteriore con un nuovo Ordinamento di tutto il creativo. E dato che questa svolta spirituale è
immensamente significativa per lo spirituale incorporato nell'uomo, a questo precede ancora uno
Bertha Dudde - 2344/3837

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

La salvezza del legato nell’ambiente
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oi tutti potete contribuire alla salvezza dello spirituale, quando il vostro amore abbraccia
tutto ciò che attende ancora nella non-libertà e quindi nell’infelicità. L’amore è l’unico
mezzo di scioglimento, perché l’amore è una barriera, che voi erigete contro l’avversario,
che gli impedisce il suo agire.
Quando voi pensate allo spirituale infelice legato, che appartiene ancora all’avversario, se lo
volete aiutare ed impiegate la vostra forza per liberarlo, allora compiete davvero un’opera di
salvezza della massima importanza, perché a questo spirituale viene facilitato lo sviluppo verso
l’Alto, riesce più velocemente ad inserirsi nelle Leggi dell’Ordine divino e può anche spezzare più
facilmente la forma esteriore ed essere generato più velocemente in una nuova formazione, affinché
giunga più velocemente alla maturazione.
E voi uomini compiete questa liberazione dello spirituale legato attraverso quell’attività che voi
compiete coscientemente nell’amore sotto la Benedizione di Dio, sia attraverso il creare di cose
materiali, che adempiono uno scopo del servire oppure anche attraverso l’aiuto a servire, sempre se
vi muove soltanto la volontà di aiutare questo spirituale legato al progresso. Ogni lavoro avrà poi
oltre al suo vero scopo, anche un effetto spirituale, che voi però non vedete, che è comunque
innegabilmente benefico per lo spirituale legato e trasporta anche voi stessi in una sfera esteriore,
che lo spirituale nella materia ed anche nel mondo della natura vi dischiude e quindi voi stessi
fornite delle irradiazioni, e così la vostra vicinanza agisce già in modo mitigante sullo spirituale
ancora legato.
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Potete credere che voi prestate già un enorme lavoro di salvezza, quando abbracciate tutto intorno
a voi con pensieri d’amore, ma non con un amore del voler possedere, ma osservate tutto con un
amore misericordioso, volendo rendere felice ed aiutare ciò che vi serve nella vita quotidiana. Lo
spirituale nella materia percepisce questo amore ed è sempre più disposto a servirvi. E questa è già
un’iniziale “Rinuncia alla resistenza”.
Voi stessi vivete poi una vita cosciente, coscienti del vostro proprio compito ed anche coscienti
dello stato di ogni creatura e di tutte le cose create. E quando voi stessi siete quindi entrati nello
stato di un tale amore, che comprende tutto, anche la cosiddetta materia morta, vi sarà anche facile
stabilire in voi stessi il giusto ordine, perché allora l’amore è la forza che compie anche il mitigare
le sostanze ancora avverse a Dio e di aiutarle alla spiritualizzazione.
Dovete quindi generalmente condurre una lotta con colui che tiene quelle sostanze ancora nel suo
potere. Ma contro questo voi potete lottare soltanto con l’arma dell’amore. Questa è una Legge
incontestabile, che all’avversario di Dio la sua parte può essergli solo tolta attraverso l’amore.
E se ora sapete, che persino lo spirituale legato nella materia cede alla vostra forza d’amore, che vi
si avvicina e rinuncia nelle vostre mani alla sua resistenza, che si lascia trasformare dalla vostra
volontà, per poter ora anche servire, allora non vi sarà difficile credere, che potete eseguire la stessa
trasformazione anche in voi tramite l’amore, che nell’amore avete un’arma talmente efficace contro
il nemico delle vostre anime, che questo ha sempre meno influenza su quelle sostanze spirituali, che
dimorano ancora in modo disordinato nel vostro involucro corporeo.
L’amore può ottenere tutto, l’amore prende anche su di sé dei dolori, se con ciò può compiere
un’opera di salvezza. E voi uomini dovete portare quest’amore disinteressato, perché a quest’amore
l’avversario non può più porre nessuna resistenza, allora fuggirà il luogo, dove gli viene sempre
soltanto incontro l’amore, perché quivi il suo potere è spezzato. Ma questo significa dapprima, che
voi stessi dovete formarvi nell’amore, solo allora è anche in voi la forza, di essere voi stessi attivi
nella salvezza.
E tutto ha bisogno di sostegno, sia i vostri prossimi, come anche tutte le Opere della Creazione
che vi circondano, sia la materia, le piante o gli animali. A tutto può essere portato aiuta nella
maturazione delle loro sostanze nemiche attraverso voi, che come essere auto consapevoli siete
nell’ultimo stadio del vostro sviluppo.
Se irradiate amore, allora ne viene colpito da quest’amore anche tutto ciò che si trova nel vostro
ambiente e stimolato alla diminuzione della sua resistenza, percepisce in modo benevolo la vostra
irradiazione d’amore ed entra per così dire nella vostra volontà, di adempiere il suo compito nel
servire, come però percepisce anche ogni irradiazione disamorevole e si indurisce e fa anche
riconoscere questo attraverso uno sviluppo anomalo, attraverso cattiveria o influenza svantaggiosa
sul suo ambiente.
Quante cose potreste ottenere voi uomini, se l’amore determinasse tutto il vostro essere al servire
ed agire. E non sarebbero davvero da notare delle condizioni disordinate in e su di voi stessi, perché
il vostro amore vi assicurerebbe una costante Corrente di Forza da Dio e questa può compiere
veramente tutto, quindi è anche in grado di creare ordine in un modo, a cui si sottopone
volontariamente tutto lo spirituale ancora immaturo.
Non otterrete nulla con la violenza, ma tutto con l’amore. E quindi potete guarire nell’anima e nel
corpo, quando cercate con amore di giungere con tutto nel giusto Ordine. Allora l’amore modifica
tutto ciò che prima si manifestava anti divino, l’anima sarà liberata da tutti gli involucri grazie
all’amore, ed anche il corpo smetterà di attivarsi in modo anti divino, perché l’amore ora impedisce
all’avversario ogni accesso, perché, dove è l’amore, il suo agire ora è diventato impossibile.
Amen.
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La Forza redentrice del Nome Gesù
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V

oi uomini dovete cercare la salvezza nel Mio Nome, dovete sapere che non potete avere
nessuna salvezza da un'altra parte che da Me, che dovete assolutamente riconoscere Me
Stesso in Gesù Cristo, che quindi dovete credere nel divino Redentore e la Sua Opera di
Misericordia. Nell’Uomo Gesù Io Stesso Sono venuto sulla Terra, attraverso la Sua Bocca istruivo
Io Stesso gli uomini, in Lui si rivelava la Mia Forza, attraverso Lui operavo Miracoli, risvegliavo i
morti alla vita, guarivo malati ed aiutavo gli uomini nella miseria terrena; in Lui ho subito Io Stesso
la morte sulla Croce, perché l’Uomo Gesù Mi aveva accolto totalmente in Sé, perché Si era formato
nell’Amore ed è diventato per Me Stesso un Involucro idoneo, in cui potevo compiere l’Opera di
Redenzione, per estinguere la colpa di peccato dell’intera umanità. Perciò il Nome di Gesù è il
Nome del vostro Dio e Padre dall’Eternità, perciò vi dovete radunare nel Mio Nome e lasciare
dimorare Me Stesso fra di voi, se volete arrivare alla Beatitudine, che vi renderà una volta
inesprimibilmente felici, che però vi manca ancora finché dimorate sulla Terra.
Perciò non è sufficiente soltanto credere in “Dio”, perché una tale fede è bensì il riconoscimento
di un Creatore, il Quale ha fatto sorgere tutto e con ciò anche voi, ma questa fede non vi riconduce a
Lui, però ora dovete anche riconoscere il Redentore, il Quale dapprima ha reso percorribile la via
per voi verso il vostro Dio e Padre. E soltanto su questa via potete arrivare al Padre. Quindi dovete
credere in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, soltanto allora la vostra fede vi conduce alla
salvezza, cioè soltanto ora la vostra anima potrà essere trasferita nello stato di una volta, perché
Gesù Cristo la deve aiutare in questo e senza l’Aiuto non può mai e poi mai raggiungere la meta.
Nel Mio Nome quindi dovete cercare la salvezza. Ora comprenderete anche che è necessario,
annunciare Gesù Cristo agli uomini, che non è sufficiente, il voler sondare o dimostrare l’Esistenza
di un Dio, perché questa fede se la può conquistare soltanto ogni uomo, che guarda intorno a sè con
occhi aperti e riflette sulla Creazione ed il suo sorgere, ma si tratta della Forza redentrice del Nome
Gesù. Voi uomini dovete soltanto sperimentare il significato dell’Opera di Redenzione per poi
mettervi anche sotto la Croce di Cristo ed invocare il Nome di Gesù come il vostro Dio e Padre per
la salvezza delle vostre anime, perché con la Sua Venuta sulla Terra era iniziato un nuovo tempo,
ora era venuto il tempo in cui attraverso la morte sulla Croce venivano aperte le Porte nel Regno di
Luce e le prime anime totalmente redenti potevano ritornare al Padre, perché molte anime stavano
davanti alla Porta per la Beatitudine, che dovevano dapprima essere liberate della loro colpa ur per
dimorare come esseri spirituali beati di nuovo là da dove avevano avuto la loro origine nel principio
ur. E questo definitivo ritorno nella Casa del Padre lo ha reso possibile solo il divino Redentore
Gesù Cristo, il Quale deve perciò anche essere riconosciuto da ogni uomo, che vuole di nuovo
raggiungere il suo stato ur. Gesù Cristo Stesso E’ la Porta per il Regno dei Cieli ed il Suo Nome
risuona ovunque nelle sfere di Luce, perché in Lui Sono Io Stesso, Lui ed Io Siamo Uno.
E chi pronuncia il Nome di Gesù nella più profonda adorazione, si rivolge a Me, ed Io gli porto
davvero la salvezza. Perciò non farete nemmeno una richiesta errata, se pronunciate il Nome di
Gesù in piena fede e presentate a Me Stesso il vostro problema, perché se credete in Lui e la Sua
Opera di Redenzione, siete anche liberati dal peccato ur che grava su di voi, ed allora il Mio Amore
per voi si dimostrerà di nuovo su di voi, e l’invocazione infantile del Mio Nome vi assicura anche il
Mio Esaudimento della vostra richiesta. Io Sono sempre ed in eterno il vostro Dio e Creatore, ma
potevo diventare il vostro Padre solamente attraverso l’Opera di Redenzione, perché soltanto ora
percepite la Forza di cambiarvi nella libera volontà nell’essere perfetto e soltanto ora potevate
diventare da “creature” i Miei “figli”, se utilizzate la libera volontà per il ritorno a Me e questa
libera volontà sperimentava una fortificazione soltanto attraverso la Mia morte sulla Croce. Perciò
soltanto nel Mio Nome si trova la salvezza per voi,. Perciò voi uomini siete sulla via del ritorno a
Me, solo quando avete preso la via verso Gesù Cristo, perché unicamente questa via conduce a Me,
di ritorno nella Casa del Padre.
Amen.
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L’Atto di Creazione degli esseri spirituali
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’ la Mia Volontà che vi venga luce dove è ancora buio in voi. Gli uomini che non chiedono
non possono ricevere una risposta, ma coloro che desiderano sapere e si rivolgono a Me
Stesso, a loro Io farò giungere anche la risposta, affinché imparino a riconoscere Me nel
Mio Amore e Saggezza e donino a Me Stesso il loro amore. L’Atto di Creazione degli esseri
spirituali è stato un processo spirituale, che a voi uomini sarà comprensibile solamente quando voi
stessi sarete entrati nel Regno della Luce. Finché rimanete sulla Terra questo vi può essere mostrato
solamente in contorni grossolani corrispondenti alla vostra capacità di comprensione. Tuttavia
questi non deviano dalla Verità, ma tralasciano sia le motivazioni più profonde che anche gli
infinitamente molti processi intermedi che non contribuirebbero nemmeno a donarvi illuminazione.
Ma potete essere certi che Io non vi lascerò scivolare in pensieri confusi, voi che desiderate essere
istruiti solamente nella Verità.
Nella Creazione del primo essere Mi ha mosso solo il Pensiero di crearMi un vaso che doveva
accogliere la Mia Forza d’Amore che fuoriusciva continuamente, perché il Mio illimitato Amore
voleva donarSi e sempre soltanto rendere felice. La Mia Forza d’Amore generava esclusivamente
delle Creazioni spirituali di specie molteplice. Io volevo per questo far sorgere anche qualcosa che
rispondesse a Me Stesso, quindi una Immagine di Me. E quello che Io volevo, avveniva – un essere
nella massima perfezione stava accanto a Me, nel quale Io Stesso avevo la Mia Gioia, che era
inesprimibilmente bello, che era una Immagine di Me Stesso e che ora veniva irradiato dalla Mia
Forza d’Amore, in modo che era pure in grado di una attività creativa illimitata.
Come Io ora ho indotto la Mia Fonte di Forza d’Amore a formarSi un vaso d’accoglimento in cui
poterSi riversare, così sorse ora in questo essere la volontà ed il desiderio di utilizzare la Corrente di
Forza d’Amore che gli affluiva continuamente ed a far sorgere pure da sé degli esseri. Fu quindi lo
stesso processo che ora si ripeteva, perché Io volevo far partecipe questo primo essere creato
all’inafferrabile beatitudine a dare la Vita a degli esseri della stessa specie, perché come
“Immagine” di Me Stesso era anche animato dalle stesse sensazioni, traboccava d’amore, e la Forza
che ottenne costantemente da Me, non lasciò questo essere nell’inattività, e pronunciò in ogni
processo del creare innumerevoli essenze.
Ora questi esseri creati non potevano essere diversi da come era l’essere primo creato da Me
Stesso – erano degli spiriti della massima perfezione, raggianti di luce ed ultrapotenti che
corrispondevano tutti all’immagine che Io Stesso avevo esternato da Me. Mediante l’afflusso della
Mia Forza, che da solo rendeva possibile l’Atto di Creazione di questi esseri, ero Io Stesso quindi
anche il loro “Creatore”, benché soltanto la volontà dell’essere primo creato utilizzò questa Mia
Forza. Tutti gli esseri quindi procedevano da Me e dalla Mia prima Immagine – e tutti gli esseri
avevano la stessa potenza creatrice. Ma in tutti gli esseri creati ur (primordialmente) era attiva la
Mia Volontà, l’esercito degli spiriti creati ur era infiammato da un amore ardente per Me, perché il
Fuoco del Mio Amore era il loro elemento ur, perché erano prodotti del purissimo Amore e quindi
anche tutto il creato era positivo nei Miei confronti.
Dei tempi infiniti passarono nell’armonia più beata e costante scambio d’Amore – e questo stato
non avrebbe dovuto cambiare. Ma poi il processo del creare ha assunto un’altra forma – cosa che è
da intendere soltanto spiritualmente. E questo è scaturito dal desiderio del Mio essere primo creato,
del portatore di Luce, di contemplare Me Stesso. L’amore dell’essere per Me era ancora invariato e
per questo desiderava contemplarMi, benché possedesse la conoscenza che Io come “Centro di
Forza e di Luce” non potevo essere contemplato da ciò che era stato creato da Me, che sarebbe
svanito in vista della Mia Pienezza di Luce, l’avrebbe consumato – quale scintilla di Luce di Me
Stesso – e per questo un contemplare non era possibile. E dato che non Mi poteva contemplare, gli
passò fulmineamente il pensiero di rendersi indipendente da Me e di rappresentarsi similmente
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come “Creatore stesso” all’esercito di spiriti creati ur – un pensiero, che sorse in lui come
conseguenza del desiderio contro la conoscenza migliore di contemplarMi.
Tutti gli esseri possedevano anche oltre all’attributo della perfezione la libera volontà, che era
però sempre anche in coincidenza con la Mia Volontà. E questa libera volontà permise anche quella
confusione di pensiero. Dunque, da parte Mia il portatore di Luce, Lucifero, non è stato ostacolato
ad indirizzare erroneamente la sua libera volontà. Ma anche il processo di creazione subì un blocco,
cioè appena la sua volontà non era più in sintonia con la Mia, si chiuse ugualmente la Mia Corrente
di Forza d’Amore, ma sempre soltanto temporaneamente, perché ancora la sua resistenza era
minima, l’Amore passava ancora ed egli Mi si dedicò di nuovo pienamente, che significava ora
anche apporto illimitato di Forza d’Amore e perciò anche illimitata attività creativa.
Ma i pensieri sbagliati sorsero sempre di nuovo in lui, perché non li presentava a Me Stesso ed Io
avrei potuto confutarglieli. Egli Mi escluse temporaneamente e non si accorse che egli stesso si
indebolì nella sua forza. (16. 3.) Perché appena allentò il collegamento con Me mediante pensieri
orientati erroneamente, anche l’afflusso di Forza d’Amore diminuì, cosa di cui egli non si rese
conto in vista della innumerevole schiera di spiriti che aveva già chiamato in vita mediante la sua
volontà e sotto l’utilizzo della Mia Forza.
Deve essere sempre di nuovo evidenziato che solo la Mia Forza gli ha reso possibile la creazione
degli esseri e che il suo amore per Me gli conferì la Forza – per cui diventa comprensibile che una
diminuzione del suo amore diminuiva anche l’apporto di Forza. E d’altra parte ogni essere creato
era anche una dimostrazione del legame di Lucifero con Me – cioè non poteva più sorgere alcun
essere, quando Lucifero si separò da Me coscientemente, per cui tutti gli esseri creati sono anche
una Mia Parte, perché sono “la Mia Forza d’Amore”. E ciononostante una gran parte degli esseri
creati era decaduta da Me. E questo giustifica la domanda se gli esseri erano costituiti diversamente
nella loro sostanza ur.
Io ho esternato da Me un unico essere autonomo, e questo essere era la Mia Immagine. Di
conseguenza quindi questi esseri spirituali chiamati in vita dovevano ora corrispondere totalmente a
Me ed alla Mia Immagine. Erano le stesse creature perfette, raggianti nella più sublime Luce,
perché dall’Amore e la Volontà di Noi Due, che eravamo orientati totalmente uguali, poteva sorgere
solamente della Massima Perfezione – esseri che in nessun modo erano da meno del portatore di
Luce primo creato. Loro erano ugualmente oltremodo potenti e ardevano in caldo amore per Me,
benché non riuscissero a contemplarMi. Ma loro Mi riconoscevano, perché Io Mi rivelavo anche a
loro mediante la Parola. Era una schiera infinita di quegli spiriti che Mi glorificava nella più
sublime beatitudine e Mi cantava lode; coloro che erano pronti a servirMi con riverenza e che
operavano sempre soltanto nella Mia Volontà, quindi erano Immagini di Me Stesso. E questa
schiera di spiriti indescrivibilmente beata avrebbe soltanto dovuto sempre di più aumentare l’amore
del portatore di Luce per Me.
Ma ora cominciarono in lui a contendere differenti sentimenti: Egli vide la magnificenza degli
esseri raggianti e pretendeva ora anche di contemplare Me Stesso. Egli credeva se stesso, come
visibile agli esseri, superiore a Me, e non voleva più riconoscerMi come Colui da Cui era
proceduto, benché sapesse che anche egli stesso ha avuto la sua origine da Me. Nella
consapevolezza della sua Forza che fluiva in lui cominciò ad eseguire il distacco dalla Fonte di
Forza – un processo che si estendeva attraverso delle Eternità, perché il desiderio di beatitudine lo
spinse sempre di nuovo verso Me e per questo egli ottenne anche sempre di nuovo della Forza per la
creazione di sempre nuovi esseri. E così anche questi esseri erano nella loro sostanza ur lo stesso,
cioè Forza d’Amore irradiata da Me; ma il temporaneo distacco da Me aveva anche una certa
influenza sul processo di creazione, mentre la volontà e l’amore di quegli esseri si rivolgevano
molto di più al loro generatore che a Me, ma Io non cercai di influenzare diversamente né questi
esseri né il portatore di Luce. Ma erano pieni di luce nella stessa misura, loro Mi riconoscevano
pure come il loro Creatore e potevano perciò anche decidere giustamente nella libertà della loro
volontà, quando questa grande decisione è stata richiesta da loro.
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(17. 3.) Il Mio essere primo creato aveva il collegamento con tutti gli esseri da lui generati, come
anche Io ero collegato inseparabilmente con tutti gli esseri, perché la Mia Forza d’Amore li
compenetrava se dovevano continuare ad esistere. Il Mio avversario cercava ora di mantenere il
collegamento con tutto ciò che era creato da lui anche quando aveva già distolto la volontà da Me –
cioè anche i primi esseri spirituali venivano stimolati da lui a distogliersi da Me, e quindi anche
alcuni singoli di loro cedevano alla sua tentazione, Lucifero trascinò anche quelli nell’abisso la cui
conoscenza avrebbe dovuto veramente anche aborrire l’abominevole del suo piano. Ed il loro
peccato era di gran lunga maggiore, la via del ritorno è per questo anche molto più difficile – mentre
però il maggior numero degli spiriti primi creati rimase con Me, quando il seguito dell’oramai Mio
avversario si staccò da Me.
La resistenza segreta che Lucifero cominciò ad opporMi aveva per conseguenza che un esercito
infinito di spiriti creati si decise in parte per, in parte contro di Me, quando a loro venne posta la
prova di volontà. Perché la resistenza disturbava l’unione finora contratta, la stessa volontà, lo
stesso amore non dominavano più la Mia Immagine di un tempo, si spaccò, e questa spaccatura
venne ora percepita anche dagli esseri proceduti dal nostro Amore, che ora erano costituiti come il
loro generatore, benché la Mia Forza avesse partecipato alla loro creazione. Ma dato che negli
esseri spirituali sorti alla vita per primi, quella resistenza non era ancora presente, dato che l’amore
e la volontà del portatore di Luce si erano totalmente fusi in Me, da questo amore potevano sorgere
solamente degli esseri che corrispondevano in tutto a noi, che erano fedeli immagini di Me Stesso
nella Pienezza di Luce raggiante e Forza illimitata, come anche immagini dell’essere, che Io avevo
esternato da Me nel Mio Amore – e che sono rimasti anche con Me eccetto poche eccezioni. E negli
ultimi si svolse lo stesso processo come in Lucifero; che la libera volontà si orientò erroneamente –
desideravano contemplare il loro Dio e Creatore e traevano false conclusioni dalla Mia necessaria
Invisibilità, riconoscendo ciò che era per loro “visibile” come loro “dio”, che egli stesso ora si
arrogò e trascinò con sé innumerevoli esseri i quali sciolsero volontariamente ogni legame con Me e
perciò precipitarono nell’abisso.
Tutti gli esseri risplendevano una volta nella Luce e Forza, perché senza la Mia Corrente della
Forza d’Amore nulla avrebbe potuto venire all’esistenza. L’irradiazione diminuita di Luce cominciò
solamente con il calo d’amore di Lucifero per Me, cosa che però non significa che a quegli esseri
sarebbe mancata la Luce della conoscenza, perché al momento della Creazione la Mia Forza
d’Amore affluiva di nuovo anche al generatore di tutto l’essenziale; ma quei momenti diventavano
sempre più rari, finché egli si distolse volontariamente da Me ed ora non poteva più ricevere nessun
apporto di Forza, perché egli stesso la rigettò nella credenza di essere forte come Me.
Ed ora si rabbuiò anche il suo stato spirituale. Egli – che un tempo fu la Mia Immagine – egli è
diventato il Mio polo opposto, egli è nel suo essere totalmente contrario, è sprofondato nell’abisso
più estremo e con lui il suo seguito, nel quale vede presuntali suo presunto potere e forza. L’essere
più alto, proceduto dal Mio Amore, è sprofondato molto in basso perché ha abusato della sua libera
volontà, il segno dell’origine divina. Ed ogni essere era libero di orientare questa volontà verso Me
oppure verso lui, ogni essere poteva superare la prova di volontà, perché ogni essere stava nella
Luce della conoscenza e disponeva anche di forza di opporre resistenza alla spinta del suo
generatore.
Ma anche ogni essere caduto non perderà il Mio Amore, perché il Mio Amore lo ha fatto sorgere
ed il Mio Amore non lo lascia perdere mai in eterno, ma se non rinuncia alla sua resistenza, non sarà
in grado di percepire il Mio Amore e sarà per questo infelice. Ma anche la sua resistenza diminuirà
e l’essere una volta cercherà di nuovo il Mio Amore e farà consapevolmente la via del ritorno a Me.
Ed allora riconoscerà anche il Mio incommensurabile Amore, riconoscerà il suo Dio e Creatore in
Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso sono diventato per tutti gli esseri Il Dio visibile, il Quale
desideravano vedere ed il Quale ha preparato per loro la via del ritorno nella Casa Paterna.
Amen
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ome una volta, i Miei verranno perseguitati per via del Mio Nome. Ancora siete liberi di
annunciare il Vangelo, ancora potete garantire senza ostacoli per ME ed il Mio Nome, non
ancora vi si mettono contro dei potenti, che vi vietano il vostro parlare ed agire. Ma verrà il
tempo, quando non potrete più agire liberamente, ma potrete lavorare soltanto di nascosto per ME
ed il Mio Regno. Perciò dovete usare bene il tempo e quindi agire e creare, finché è ancora giorno.
Non sapete che cosa significa, poter parlare in tutta libertà e non dover temere nessuno, che vi
impedisce il vostro lavoro per ME. E perciò dovete combattere con la spada della bocca, dovete
afferrare ogni occasione di portare agli uomini la Mia Parola, e quindi portare vicino l’eterna Verità,
e dovete anche agire attraverso la Forza del Mio Nome. Dovete menzionare l’Opera di Redenzione
di Gesù Cristo ed annunciare LUI ovunque, perché dappertutto è un campo morto dove gli uomini
vivono senza fede nel divino Redentore. Ed a loro dovete portare la Vita, dovete annunciare loro la
Mia Parola, con pieno fervore, perché non vi rimane più molto tempo per un tale agire libero tra i
prossimi.
Quando comparirà l’anticristo, allora anche voi, Miei servi, sarete derubati di questa libertà,
benché anche allora il vostro agire non sarà terminato, ma allora potrete svolgere il vostro lavoro
della Vigna soltanto più nella massima prudenza ed intelligenza, cosa che vi riuscirà pure con la
Mia Forza. Quello che oggi vi sembra ancora dubbioso, diventerà realtà in quel tempo quando
arriva lui al potere. Ma anche allora IO ho ancora bisogno di coraggiosi confessori del Mio Nome,
che non temono il mondo ed i suoi dominatori, e garantiscono apertamente per il loro agire, quando
ne devono rispondere.
Com’è andata una volta ai Miei discepoli, così avverrà anche a voi, che IO ho scelto come Miei
ultimi discepoli per la diffusione del Mio Vangelo. Ma IO vi assicuro anche la Mia Protezione, e di
nuovo vi dico: “Non preoccupatevi di quello che direte, perché IO vi metterò le Parole in bocca”: E
così non dovete nemmeno temere il potere terreno, finché chiamate ME Stesso al vostro fianco,
perché allora IO Stesso do anche a loro la Risposta, e non troveranno nulla per andare contro di voi,
fino al momento in cui anche la vostra missione sarà compiuta, cosa che IO Solo decido, ma mai
quei potenti, che sottostanno pure a ME ed alla Mia Volontà.
E così comprenderete anche, che ogni lavoro che voi fate per ME, può contribuire alla
fortificazione della fede di uomini ancora deboli, e perciò non potete prestare abbastanza lavoro
preliminare, affinché poi gli uomini perseverino nelle oppressioni mediante l’anticristo, che vorrà
ostacolare ora questi nel loro sforzo spirituale, ma non l’otterrà mai da coloro che hanno già trovato
la viva fede in ME. Perché questi formeranno un muro contro il quale corre invano, e che non li
potrà fare oscillare. Ma avrà un gioco facile con coloro, che possiedono soltanto una fede formale
che viene data via senza lotta, in vista delle disposizioni di violenza del Mio avversario. Perché
questi uomini sono senza forza e senza luce, non sanno nulla della Forza del Mio Nome, della Forza
di una viva fede, della Forza e del Potere di un Dio, CHE E’ SIGNORE sulla Vita e sulla morte.
Ma voi dovete annunciare ME, il Mio Amore ed il Mio Potere ai prossimi, finché avete la
possibilità del parlare libero e del libero agire, dovete predicare loro la Mia Dottrina d’Amore ed
indicare loro il tempo che verrà, e che può essere superato soltanto nella profonda fede in ME in
Gesù Cristo; che porterà la vittoria a tutti coloro che si tengono fedelmente a ME e che confessano
apertamente ME ed il Mio Nome davanti al mondo, quando questa confessione verrà pretesa da
loro. Dovete annunciare loro però anche la vicina fine affinché sappiano, quanto è inutile cedere alla
spinta del nemico per via di beni terreni, al desiderio dell’anticristo. Perché nessuno potrà gioire a
lungo del suo presunto possesso, perché il tempo dell’anticristo è limitato e così anche dei suoi
seguaci, perché per via dei Miei eletti IO abbrevierò i giorni e pongo una fine al suo agire.
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E perciò voi, che MI servite nel vostro fervore in quest’ultimo tempo, non potete perdere più
nulla, soltanto conquistare inesprimibilmente molto, perché quando verrete perseguitati per via del
Mio Nome, salverete comunque ancora delle anime come Miei veri discepoli, che ora fuggono nel
vostro campo, e la sorte di tutti voi sarà veramente molto più magnifica, di come vi poteva essere
mai offerto da coloro che vogliono indurvi a tradire ME. Perché colui che combatte per ME, con
costui Sono IO Stesso, ed IO vi condurrò veramente alla Vittoria.
Amen.

La motivazione dell'apporto del sapere sul percorso dello
sviluppo antecedente

BD br. 7069
20 marzo 1958

A

vete già percorso delle vie infinitamente lunghe nella miseria e nel tormento, avete dovuto
soffrire indicibilmente, prima che diventaste sempre di nuovo liberi dalla vostra forma
esteriore, per continuare la via della sofferenza in una nuova formazione; come uomo non
potete misurare ciò che è dietro a voi e quanto tormentosa sia stata la vostra via dello sviluppo verso
l'Alto. Ma ora, dato che potete gioire di una certa libertà, dovete fare di tutto per liberarvi anche
della vostra ultima forma, mentre fate di tutto per risprofondare di nuovo in quello stato tormentoso,
nel quale vi trovereste nuovamente per tempi infiniti, perciò vi viene dischiuso un sapere su questo,
che, perché indimostrabile, pretende quindi la vostra fede. Ma come uomo è molto difficile
convincervi che dimorate già da lungo tempo su questa Terra e per via della libertà della vostra
volontà non può nemmeno venirvi data la reminiscenza, perché questa vi inorridirebbe
smisuratamente e vi renderebbe incapaci di qualsiasi decisione nella libera volontà. Dovete credere
anche senza dimostrazione, e poi condurre rispettivamente il vostro cammino di vita per uscire
dall'ultima formazione e poter entrare come essere spirituale libero nel Regno dell'aldilà. Finché gli
uomini vivevano sulla Terra ancora secondo i Comandamenti divini, finché la loro fede in un Dio e
Creatore li stimolava ancora ad un cammino di vita (nell'amore) secondo la Sua Volontà., fino ad
allora un sapere circa il percorso dello sviluppo antecedente dell'anima non era necessario, perché
bastavano quasi sempre dei colpi del destino di ogni genere, per portare sempre di nuovo alla
riflessione gli uomini che si erano smarriti e che si trovavano nel pericolo per le loro anime. Inoltre
il Regno dell'aldilà accoglieva pure ancora delle anime immature, e la purificazione di queste anime
era possibile ancora persino, quando le anime non erano del tutto indurite e quindi rimanevano parte
dell'avversario di Dio. Ma ora il Regno dell'aldilà chiuderà presto le sue Porte, sulla Terra arriva la
grande purificazione, arriva il Giudizio, cioè le anime vengono inserite secondo la maturità
spirituale, cosa che significa anche che dello spirituale ancora totalmente immaturo, ancora avverso
contro Dio, deve di nuovo iniziare la via dello sviluppo nella dura materia e deve di nuovo
ripercorrere appunto quel percorso terribilmente tormentoso attraverso la Creazione della Terra, che
aveva già superato, quando gli venne concessa la Grazia dell'incorporazione come uomo. Che cosa
significhi, voi uomini non lo potete misurare. E perciò vi viene ora anche apportato il sapere, venite
degnati di una Grazia che Dio vi dia conoscenza del Suo Piano di Salvezza e che Egli porti davanti
ai vostri occhi l'orrenda sorte a cui va incontro ogni anima che nella vita terrena fallisce come
uomo. Questo sapere non viene rivelato ad un uomo solo, ma degli uomini ne daranno sempre di
nuovo comunicazione, perché Dio vuole avvertire tutti, per salvarli da quella sorte della Nuova
Relegazione. Se gli uomini si sforzassero solamente a condurre una vita nell'amore, se soltanto
cedessero di più alla spinta dello spirito in loro, che li incita sempre soltanto all'agire nell'amore,
allora giungerebbero anche presto alla conoscenza, ed accetterebbero un sapere e sosterrebbero un
sapere che finora era per loro sconosciuto. Ma è l'amore che manca a tutti gli uomini e li mette in
pericolo di diventare totali falliti, che perciò avvilupperà di nuovo l'anima quando sarà venuta la
fine di questa Terra. Gli uomini non avrebbero bisogno di conoscere il percorso di sviluppo
antecedente dell'anima, se soltanto si rendessero conto del loro compito, che attraverso il servire
nell'amore si debbano redimere. Ma non lo credono, perché considerano la vita terrena come scopo
a sé stesso, ma non come mezzo allo scopo. Non credono di non aver nessun amore. Perciò deve
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venir stimolato l'intelletto di occuparsi di un sapere, che però è di valore anche soltanto, quando
induce l'uomo a riflettere seriamente su questo e affinché cambi. Ad alcuni un tale sapere può
procurare una Benedizione, anche se non è dimostrabile. Può accendere in loro una Luce sullo
scopo della vita terrena, e se ora provvedono affinché quella lucetta non si spenga, mentre le
apportano del nutrimento, che può avvenire solo tramite l'agire nell'amore, allora si farà sempre più
chiaro in loro, ed oramai vivranno anche secondo la loro conoscenza e saranno salvati per tutta
l'Eternità. Ma la Luce viene accesa soltanto tramite l'agire disinteressato nell'amore, che però è
possibile per ogni uomo. Ma chi è totalmente senza amore, rimane cieco nello spirito e si indurisce
sempre di più, e la fine sarà la totale dissoluzione della sua anima di nuovo in innumerevoli
particelle, che cominciano nuovamente il loro percorso di sviluppo nelle Nuove Creazioni della
Terra.
Amen

L’avvolgimento delle sostanze più indurite – La Forza
d’Amore

BD br. 7070
21 marzo 1958

O

gni Vita è proceduta da Me, la morte però è apparsa solamente quando le Mie creature si
rifiutavano, di ricevere da Me la Forza d’Amore e di Vita. Per questo motivo sono
diventate incapaci di creare ed agire, per ogni attività che dimostra la Vita. Ciò che era
stato finora ininterrottamente attivo cadde nello stato di morte, nell’immobilità e l’assenza di Forza,
che ora sostava nel suo irrigidimento, finché può di nuovo essere risvegliato lentamente alla Vita
attraverso continua Irradiazione d’Amore.
La Vita quindi può esistere soltanto nell’unione con la Fonte della Vita, la creatura può vivere
solamente quando trae ininterrottamente da Me la Corrente d’Amore e di Vita, quando non si ribella
contro la Mia Irradiazione d’Amore. Ciò che è irrigidito nella morte però perse la consapevolezza
dell’io, e quindi non fu più in grado di richiedere coscientemente la Corrente del Mio Amore.
Quindi quello che era una volta proceduto da Me in tutta la Perfezione non ebbe più nessuna
possibilità di perseguire la sua destinazione primordiale, si era creato da sé stesso nella libera
volontà questo stato incapace di vivere. E questo stato non avrebbe mai più potuto modificarsi senza
il Mio Aiuto, che quello spirituale caduto non avrebbe però meritato, ma che il Mio ultragrande
Amore gli dona comunque perché il Mio Essere perfetto non può lasciare in eterno l’imperfetto
nella sua miseria, e perché ogni Forza irradiata una volta da Me deve una volta di nuovo diventare
attiva.
Il Mio Aiuto consisteva e consiste nel catturare le sostanze spirituali totalmente indurite e di
avvolgerle con un leggero involucro d’Amore. Questo involucro della Forza d’Amore inizialmente
non ha nessuna influenza su quelle sostanze, ma le abbraccia sempre più forte, e sotto la sua leggera
pressione lo spirituale indurito comincia ad agitarsi, cerca di far saltare l’involucro che lo circonda,
e si ribella contro una Forza che sente, e così quelle sostanze dapprima si separano, si dissolvono
quasi degli agglomerati dello spirituale indurito, e così ora questi agglomerati rimpiccioliti vengono
di nuovo avvolti, ed il procedimento si svolge ripetutamente, dello spirituale indurito viene sempre
di nuovo portato nella cerchia della Corrente della Mia Forza d’Amore finché è possibile, per via
della resistenza cedente di apportare allo spirituale tanta Forza, finché comincia lentamente a
diventare di nuovo attivo.
Ci vogliono delle Eternità prima che questa volontà d’azione muova di nuovo lo spirituale una
volta irrigidito, ma poi lo sviluppo verso l’Alto procede più velocemente, perché ora può essergli
apportato sempre di più della Mia Forza d’Amore, in modo che ora è percepibile anche ovunque
una Vita, che quindi il bando della morte è spezzato, benché questo sviluppo verso l’Alto sia
diventato possibile soltanto tramite la Mia Volontà e secondo la Mia Volontà. Ma lo spirituale non
viene dalla rinuncia o dal cedere della resistenza, ma lo produce la Forza del Mio Amore alla quale
ora lo spirituale si rassegna.
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La cosa morta può essere risvegliata alla Vita solamente tramite l’Amore, deve però aprirsi
all’Amore libero da sé. E perciò lo sviluppo verso l’Alto si svolge bensì secondo la Legge, cioè lo
spirituale si trova in un certo stato dell’obbligo, non può usare la libera volontà per agire contro la
Mia Legge. Ciononostante non viene mai costretto a cedere la sua resistenza, per cui anche lo
spirituale necessita di una durata di tempo del tutto differente, per giungere dalla morte alla Vita.
Può rimanere nel suo irrigidimento dei tempi infiniti, non viene costretto a cedere all’Irradiazione
d’Amore, come non viene nemmeno costretto ad una qualsiasi attività, finché se ne spinge esso
stesso.
Ma che tutto lo spirituale indurito deve una volta diventare attivo è pure una Legge Ur, perché era
Forza una volta irradiata da Me e lo rimarrà anche ed una volta spingerà anche irrevocabilmente
verso di Me, che significa dunque anche di nuovo ininterrotta attività. Ma Io devo concedere il Mio
Aiuto allo spirituale caduto, perché nella sua assenza di Forza, nel suo stato senza Vita, non
risulterebbe in eterno nessun cambiamento.
Il Mio Amore però è invariato per questo spirituale caduto, e l’Amore rende tutto possibile, ma
deve anche agire nella Sapienza, perché l’essere deve riottenere la Vita in eterno, non deve mai più
poter risprofondare nello stato di morte, quando è di nuovo una volta giunto alla Vita nella Luce,
Forza e Libertà.
E perciò la Mia Sapienza ha progettato un Piano di Salvezza, che ora il Mio Amore esegue e che
garantisce anche certamente a tutto lo spirituale proceduto da Me una Vita eterna nell’inesprimibile
beatitudine.
Amen.

La preghiera d’un figlio al Padre

BD br. 7071
22 marzo 1958

P

resentate a Me soltanto in tutta la semplicità le vostre faccende, e troverete Ascolto da Me.
L’umiltà del cuore vi farà trovare sempre i giusti pensieri, le giuste parole, e così la vostra
preghiera sarà quella di un figlio verso il Padre, che giunge anche sicuramente alle Sue
Orecchie. Ed Io vi aiuterò davvero, ma in quale modo Io lo faccio, lo dovete lasciare a Me, perché il
Mio Amore per voi è così grande, che Io intendo sempre soltanto il meglio per voi, che come figli
Io vi voglio dare sempre di più di quello che chiedete.
E dato che nella Mia Sapienza Io riconosco come posso rendervi meglio felici, Io agisco anche
secondo questa Mia Sapienza. Perciò dovete bensì pregare a Me, perché soltanto allora Io posso
agire su di voi, quando voi stessi vi siete uniti con Me. Ma dopo una tale intima preghiera nello
Spirito e nella Verità dovete lasciare tutto il resto a Me, e tutto verrà così, come è bene per voi.
Nessuna preghiera è rivolta a Me inutilmente, persino quando non vi arriva subito l’esaudimento.
E dovete sempre di nuovo cercare nella preghiera il legame con Me. Ed in Verità, da ciò vi verrà
una grande Benedizione, perché ogni legame vi assicura l’afflusso della Mia Corrente di Forza, che
la vostra anima percepirà come beneficio, benché il vostro corpo quest’ultimo non ne senta niente.
Ma anche l’ultimo ne viene toccato, e le sue sostanze spirituali verranno fortificate per la resistenza,
troverete anche corporalmente la forza per il superamento, sarete armati contro gli interventi del
Mio avversario, che può ottenere soltanto la vostra preghiera per Me.
Non crediate, che Io tenga chiuso il Mio Orecchio, quando una preghiera non viene esaudita
immediatamente. Io sento la chiamata di Mio figlio e Sono sempre pronto ad aiutarlo. Ma Io so
anche, quale Aiuto è il più efficace, ed Io gli concedo questo. Perché Io riconosco in ogni tempo lo
stato della sua maturità, Io so, che cosa gli manca ancora per il suo perfezionamento, e farò sempre
soltanto ciò che Mi porta con certezza sempre vicino questo figlio. E come matura nella sua
conoscenza mediante una vita nell’amore, saprà anche esso stesso, che cosa gli serve e perciò
affiderà tutto a Me Solo, Mi pregherà bensì, ma ora attenderà anche paziente, finché Io l’esaudisco.
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Ma non dovete nemmeno smettere di pregare, perché nella preghiera Mi venite così vicino, che il
nastro spirituale viene di nuovo annodato come una volta. E proprio a causa di questo legame
dimostrate il cambiamento della vostra volontà, ed il ritorno da Me è già veramente avvenuto,
soltanto dovete lasciarvi sempre di nuovo nutrire dalla Mia Forza, affinché ora si possa anche
modificare il vostro essere, affinché diventi di nuovo così com’era in principio.
L’agire nell’amore e la preghiera intima svolgono questa ritrasformazione, ed a questa non potete
essere stimolati abbastanza. Ed ora comprenderete anche, che dovete sempre di nuovo capitare in
miserie, sia corporali come anche animiche, per non cedere nella preghiera, per cercare sempre di
nuovo il legame con Me, che vi apporta Forza per ogni cambiamento.
E quando Io pretendo da voi, di “pregare senza indugio”, con ciò non è certamente inteso, che
dovete svolgere per delle ore preghiere di labbra, ma dovete sempre essere uniti mentalmente con
Me, dovete rivolgervi sempre a Me in tutte le vostre faccende quotidiane della vita, per cui basta già
un intimo pensiero, e dovete agire ininterrottamente nell’amore. Così intendo una giusta preghiera,
con cui Mi dimostrate la vostra volontà e con cui stabilite anche l’unificazione con Me, che è lo
scopo e la meta della vostra vita terrena.
E potete venire da Me veramente anche con la faccenda più piccola, perché più confidenziali
venite a Me, più posso ricompensare la vostra fiducia, soltanto dovete sempre lasciare a Me Stesso,
in quale modo io adempio la vostra preghiera; ma che trovate l’esaudimento, ne potete essere certi.
Nessuna preghiera che viene inviata su da Me nello Spirito e nella Verità echeggia non udita dalle
Mie Orecchie,. Ed appena la preghiera è una richiesta spirituale, potete aspettarvi anche con tutta la
certezza l’esaudimento, perché come pregate per la maturità della vostra anima, per l’Aiuto nella
miseria spirituale, il vostro legame con Me è già ristabilito, ed il Mio Raggio d’Amore può colpirvi,
cosa che significa anche sempre l’esaudimento delle vostre richieste.
Nessun uomo, a cui la salvezza della sua anima è così importante, che la vorrebbe raggiungere
deve rimanere senza Forza; e dato che Io Stesso ho Nostalgia per Mio figlio, gli sarò anche sempre
d’Aiuto nella sua salita verso di Me. Farò tutto ciò che serve al meglio a lui ed alla sua anima.
Amen.

La vera Chiesa - Le sette - L’Agire dello Spirito

BD br. 7072
24 marzo 1958

I

l dato di fatto che esistono così tanti orientamenti spirituali o di fede e che gli uomini sono stati
accolti quasi sempre senza la loro propria volontà in questi, dovrebbe dare da pensare a voi
uomini. Non è la volontà del bambino che decide in quale orientamento di fede è “nato”, e
quindi è per così dire nessun proprio merito o propria colpa di alcuno, di venir educato in un
determinato orientamento di fede. E se ora fosse l’uno o l’altro “a rendere beati ...”, se uno o l’altro
fosse l’unico giusto dinanzi a Dio oppure compiacente a Lui, allora gli uomini posti nell’uno o
nell’altro orientamento spirituale potrebbero sentirsi con ragione svantaggiati da Dio, che a loro
sarebbe stata preservata la “vera Chiesa” attraverso la loro nascita. Ma non è per nulla così, che un
uomo possa arrivare alla Verità senza il proprio contributo, ed è nuovamente del tutto insignificante,
in quale orientamento di fede è stato messo tramite la sua nascita. Perché ogni uomo stesso deve
combattere, per giungere alla Luce della Verità. E pure così è certo, che la Verità non si lascia
impiantare secondo l’educazione, finché l’uomo stesso non abbia raccolto in sé il giusto terreno, nel
quale la Verità possa fare radici, per ora diventare e rimanere la sua proprietà. Ma quel dato di fatto
menzionato prima dovrebbe dare da pensare a tutti gli uomini, che puntano sulla loro appartenenza
e ad una determinata direzione spirituale e si considerano come “coloro che camminano nella
Verità”.
E’ un pensiero arrogante credere di possedere il privilegio per il Regno del Cielo. Ma molti
uomini hanno questo pensiero arrogante, perché tutti gli appartenenti di sette sono pienamente
convinti di possedere l’unica Verità. E malgrado ciò hanno soltanto accolto quello che a loro è stato
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di nuovo insegnato da coloro che si sono ritenuti pure così fanaticamente infallibili. E nessuno di
loro ha riflettuto sul fatto, come Dio Stesso Si predisponga verso coloro, che non appartengono alla
loro direzione spirituale.
Finché solo l’Amore per Dio e per il prossimo e per l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo è alla
base di una direzione spirituale, anche da questa stessa possono sorgere dei veri cristiani, ai quali
presto risplenderà anche la Luce della Verità, perché se i Comandamenti d’amore di Dio vengono
adempiuti nella fede in Gesù Cristo, il divino Redentore, allora l’uomo stesso diventa attivo ed
allora è entrato per propria spinta nella “comunità dei credenti”, nella Chiesa che Gesù Cristo Stesso
ha fondato sulla Terra. E l’uomo stesso deve emettere quest’auto-decisione oppure anche: La
religione di base è l’adempimento dei Comandamenti d’amore, e finché questi vengono disattesi,
l’uomo si trova al di fuori della Chiesa di Cristo, al di fuori della Verità, anche se appartiene ad un
orientamento di fede, che pretende di essere “l’unica vera” e “che rende beati”.
Nessun uomo può conquistarsi la beatitudine solo attraverso la sua appartenenza ad un
determinato orientamento spirituale oppure attraverso delle azioni pretese da questo. Solo il vero
amore disinteressato per il prossimo che dimostra anche l’amore per Dio conduce alla Beatitudine, e
questo può essere esercitato in ogni orientamento spirituale e questo condurrà anche alla
conoscenza della pura Verità. Ma finché esistono delle comunità delimitate, finché ognuna cerca di
conquistare per sé dei membri, che devono dimostrare la loro appartenenza con il fatto, che
riconoscono ciò che loro stessi insegnano, finché la libertà del pensare di questi membri viene
tagliata, anche costoro sono soltanto quelli che corrono accanto, ma che non sono cristiani vivi, che
si possono annoverare nella Chiesa di Cristo.
Ma appena un uomo è diventato “vivente”, cosa che ha per premessa soltanto una vita nell’amore,
riconosce anche fin dove un orientamento spirituale può far valere il diritto alla Verità. Allora potrà
bensì istruire meglio i suoi prossimi che le guide di quegli orientamenti spirituali, ma non potrà
nemmeno trasferire la sua conoscenza sui prossimi, ma costui deve adempiere le stesse condizioni,
che conducono alla conoscenza della pura Verità: Dapprima anche lui dev’essere diventato un
cristiano “vivente” attraverso una vita nell’amore, perché allora la sua fede diventerà forte, ed allora
appartiene alla Chiesa di Cristo, che Lui Stesso ha fondato sulla roccia della fede.
Ad ogni uomo pensante dovrebbe essere chiaro, che Dio non rende mai dipendente il divenire
beato di un uomo a quale orientamento di fede o comunità appartiene, perché già la circostanza, che
gli uomini vengono inseriti per nascita in tali comunità senza la propria dichiarazione di volontà,
dovrebbe loro dare a pensare, premesso, che sono ancora credenti fino al punto, da riconoscere un
Dio ed una destinazione dell’uomo. Per i miscredenti tali pensieri non sono comunque discutibili,
perché rigettano ogni orientamento spirituale. Ma a coloro che sostengono con troppo fervore la
loro opinione e che cercano sempre di nuovo di menzionare come dimostrazione per la loro Verità
delle Parole dalla Scrittura, che loro interpretano anche soltanto intellettualmente, valgono queste
Parole, che unicamente l’amore rende efficace lo spirito nell’uomo. Ma lo Spirito li istruirà poi
anche secondo la Verità, ma allora gli insegnamenti errati verranno anche illuminati in ogni
orientamento spirituale, dai quali l’uomo si deve liberare, se vuole essere un cristiano vivente, un
seguace della vera “Chiesa di Cristo”, che non ha da mostrare nessun simbolo esteriore che soltanto
l’Agire dello Spirito divino.
Amen

Il significato della consapevolezza della responsabilità

BD br. 7073
26 marzo 1958

O

gni uomo porta da solo la responsabilità per la sua anima. Perciò per lui è della massima
importanza sapere che cosa deve fare nella vita terrena, per salvare l'anima dalla caduta
nell'abisso, dall'eterna oscurità e tormento, per prepararle una sorte beata, una Vita eterna.
Non deve far altro che liberare la sua anima dai fitti involucri che la circondano, di crearle di nuovo
Bertha Dudde - 2356/3837

la possibilità di lasciarsi nuovamente irradiare dalla divina Luce d'Amore, come una volta prima che
l'essere cadesse. L'uomo si deve rendere conto che per questo scopo gli è stata data la vita terrena e
quindi la deve anche sfruttare per quello scopo. Ed ogni giorno, ogni ora glie ne dà la possibilità,
perché deve soltanto esercitarsi continuamente nell'amore disinteressato. Deve cercare di liberarsi
dall'amore dell'io, che quello che ha fatto sorgere quei fitti involucri intorno all'anima. Qualunque
cosa l'uomo intraprenda sulla Terra, è totalmente inutile per l'Eternità, per la trasformazione del suo
essere, per la maturazione dell'anima, se l'amore disinteressato non è il motivo del suo
intraprendere. Ciò che sorge dal motivo dell'amor proprio è utile solamente per il tempo della vita
terrena, ma non di sussistenza per l'Eternità. L'uomo stesso si deve sempre osservare, quali
sentimenti lo dominano nel suo pensare ed agire e potrà constatare che l'amor proprio si fa ancora
potentemente avanti e l'amore disinteressato per il prossimo è solo raramente la forza di spinta nel
suo agire. Ma con la buona volontà può cambiare sé stesso ed i suoi sentimenti, può lavorare
coscientemente su di sé mentre si costringe di retrocedere sé stesso ed i suoi desideri, ed aiutare
invece coloro che sono nella miseria. Vedrà sempre della miseria intorno a sé, avrà sempre la
possibilità di servire, e gli preparerà anche sempre maggior gioia, più coscientemente lavora su di
sé, ma non per via di una ricompensa, ma per propria convinzione, di essere formato difettoso e di
utilizzare la vita terrena per diventare perfetto. Deve tendere verso l'Alto, allora gli viene guidata la
Forza anche dall'Alto. Deve volere, che la sua vita terrena non sia stata vissuta invano alla fine dei
suoi giorni, allora sarà anche sicuro di raggiungere la meta. Appena l'uomo sarà riuscito a
retrocedere il suo io per via del prossimo, è già diventato vincitore, e gli involucri dell'anima si
dissolvono e possono far entrare il Raggio della Luce dell'Amore divino, allora non deve più temere
di aver percorso invano la via terrena. Ma proprio questo lavoro su di sé lo deve svolgere anche lui
stesso e sapere, che lui stesso porta la responsabilità. Ma il sapere gli giunge tramite la Parola di
Dio. Se si lascia toccare dalla Parola di Dio, se riflette su questa e cerca di eseguirla, allora il lavoro
su sé stesso comincia già. Ma chi non ascolta la Parola di Dio, chi la lascia passare oltre al suo
orecchio, chi non se ne sente interpellato, costui passa da irresponsabile attraverso la vita, persino
quando agisce responsabilmente in cose terrene; perché a questo agire lo spinge comunque soltanto
il suo amor proprio, che cerca il successo, onore e fama terreni, ma non opera nessuna
trasformazione animica. E tali uomini crederanno appena nella continuità dell'anima dopo la morte
ed i suoi tormenti nel Regno dell'aldilà. Perché l'amor proprio li pone nell'impossibilità di credere.
Perciò non può venir abbastanza ferventemente predicato l'amore per Dio e per il prossimo, perché
soltanto con questo l'uomo giunge alla fede ed alla Luce della conoscenza. Ma l'uomo non può venir
costretto all'amore, deve svilupparsi liberamente intorno a lui, ed ogni uomo ne è capace, perché
ognuno ha ricevuto una scintilla d'amore per questo suo corso di vita terrena, quindi ogni uomo
deve soltanto accenderla, per cui serve soltanto la sua volontà. La volontà è libera, ma può essere
stimolata attraverso la consapevolezza della responsabilità. E questa può anche essere nuovamente
risvegliata in ogni uomo, appena riflette solo seriamente su sé stesso, sul Potere del Creatore Che lo
ha fatto sorgere, e sullo scopo della sua esistenza; perché chi riflette seriamente su queste questioni,
riceverà anche mentalmente la Risposta, e questa lo indurrà a condurre una vita consapevole con lo
scopo del perfezionamento. Inoltre ad ogni uomo giungono anche delle spiegazioni dall'esterno, che
può accettare o rifiutare. Ma a questo viene richiesta la sua propria predisposizione, perché soltanto
egli stesso può svolgere l'opera del cambiamento dell'essere. Ma dato che anche ogni uomo qual
dannoso effetto ha una vita terrena da irresponsabile, conosce anche il significato della
consapevolezza di responsabilità e può valutare questa pure per la sua anima, e la caducità di tutto il
terreno dovrebbe fortificare ancora molto di più la consapevolezza della responsabilità circa l'eterna
imperiturità. Ma senza amore l'uomo rimane cieco nel suo spirito e totalmente inattivo; perché
proprio nelle opere dell'amore disinteressato consiste il lavoro dell'uomo sulla sua anima, e finché la
volontà dell'uomo non ne è disposto, nemmeno lo scopo della vita terrena viene adempiuto e
l'anima è e rimane nella più grande miseria, ed il pericolo dello sprofondare di nuovo nell'abisso è
così grande, se entra nel Regno dell'aldilà in questo stato oscuro, a meno che un amore totalmente
disinteressato di un uomo sulla Terra la segue in quel Regno e l'aiuta là ancora ad una piccola Luce.
Ma non potrà mai essere recuperato o raggiunto ciò che era possibile raggiungere sulla Terra.
Amen
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L’Assenza di Fede prima della Fine – L’Agire di Satana

BD br. 7074
27 marzo 1958

G

li uomini moriranno nell’assenza di fede, benché vengano sostenuti visibilmente dal Mio
avversario, cioè aumentano in potere e ricchezza terreni, in sapere e fama perché è e
rimane un guadagno mondano che non è costante, che lascia le anime in totale povertà e
necessità e li mette di nuovo in quel destino che è stato un tempo infinitamente lungo per lei in uno
stato di tormento. Gli uomini vogliono rinnegare un Dio e Creatore, sono convinti della loro propria
forza ed intelligenza, riconducono ogni successo terreno al proprio pensare e creare e malgrado
ciò sono soltanto manipolati da colui che Mi vuole spodestare dai cuori e dai pensieri.
Loro non credono in un Dio e non credono nemmeno in un essere di Satana, ma si trovano nel suo
potere. E quando si è arrivati questo che ogni fede scompare perché gli uomini vengono influenzati
solo più nella direzione di assenza di Dio, allora è venuto anche il momento in cui l’agire
dell’avversario viene terminato. Ed esistono tutti i segni che il Mio avversario domina sul mondo,
che egli spinge gli uomini di impiegare la loro forza di vita soltanto per il terreno, che egli sposta
tutto il Divino-Spirituale talmente in lontananza che gli uomini non si sforzano per raggiungerLo.
Egli li manipola direttamente o indirettamente, procede apertamente contro la fede, oppure
rifocilla gli uomini riccamente con beni terreni, che da soli si distaccano da Me, per non venire
derubati delle loro gioie terrene, nella riconoscenza istintiva che ambedue insieme non possono
venire loro concessi. Loro rinunciano a Me senza riflettere, perché il mondo li stimola e li attrae
troppo in tentazioni e loro non possono resistere a questo. Rimane però anche un’impresa inutile di
istruire gli uomini di qualcosa d’altro, perché tali voci d’ammonimento vengono soffocate dalla
parte avversa perché vengono fatte tacere, se non diversamente, allora con violenza.
Il seme velenoso viene già sparso sul terreno ancora incolto, cioè ai bambini viene già insegnata
una rappresentazione del tutto sbagliata sullo scopo dell’esistenza e ogni piantina delicata che si
rivolge lo stesso verso la Luce, viene soffocata, viene resa dipendente di vita (terrena) con i semi
avvelenati. Già come bambino l’uomo viene guidato nel pensare errato ed il Mio avversario con
discorsi abili s’intende procurarsi credibilità. E dove non basta la sua furbizia, li aiuta la violenza
perché egli domina quei potenti che si affermano, dove non è stato edificato un solido fondamento
di fede, che poi potrebbe anche resistere a tutte le tempeste.
Ma anche Io parlo una Lingua forte che non può essere non sentita, dapprima tramite avvenimenti
tragici di ogni genere, che dovrebbero indicare ad ogni uomo la temporaneità della felicità terrena e
di possesso terreno. Ed Io parlerò ancora più chiaramente ma avrò soltanto successo con quelli che
non sono diventati ancora vittime del Mio avversario. Innumerevoli uomini finiscono la loro vita
terrena in questo stato di assenza di Dio e li accoglie una oscurità che è impenetrabile ed
inimmaginabile per voi uomini. Ma è stata creata da loro stessi, è l’inevitabile conseguenza della
loro malafede in un Dio e Creatore; è il destino che fiorisce a tutte le anime che si consegnano al
Mio avversario e che non cercano di evitare la separazione da Me.
Questo è una propria colpa, perché ogni uomo è in grado di riflettere con seria volontà sulla
Verità. Nessuno uomo viene costretto di fare propri i punti di vista dei prossimi o dei potenti, perché
i pensieri di ogni uomo sono liberi ed egli può anche usare il suo intelletto. E se lo fa nel desiderio
di Verità e Giustizia, allora gli viene concesso anche da parte Mia un giusto pensare ed egli troverà
in sé la Verità. E per questo Io agirò sempre sul pensare degli uomini attraverso intensi colpi del
destino contro i quali nessun uomo potrà difendersi, perché Io non rinuncio ancora alla lotta per
ogni anima. E fintanto che l’uomo esiste sulla Terra, Io gli creerò anche la possibilità di arrivare
ancora alla giusta conoscenza, ma non uso la costrizione, come anche il Mio avversario non può
ottenere il distacco da Me con la costrizione, nemmeno quando dei potenti della Terra usano dei
provvedimenti d’obbligo. Perché Io bado solamente alla volontà dell’uomo, la predisposizione
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interiore verso di Me. Ed ogni pensiero rivolto a Me riceve anche Forza ed aiuterà l’anima al
distacco dal Mio avversario.
Ma non ci sarà più da registrare un grande successo in numeri, ma per Me ogni singola anima, che
non è di nuovo sprofondata nell’abisso più profondo, è un guadagno. Il Mio amore farà perciò
anche di tutto per salvare ancora prima della fine che non sono ancora completamente nelle mani
del Mio avversario, per restituire loro la fede in un Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale vuole
restituire alle Sue creature la vita in Libertà, Forza e Luce che possedevano in Principio.
Amen.

„Dove due o tre sono radunati ....“

BD br. 7075
28 marzo 1958

O

vunque si radunano sempre due o tre nel Mio Nome, Io Sarò tra loro, perché ogni intimo
pensiero rivolto a Me Mi attrae a voi, e perciò potete sempre essere certi della Mia
Presenza, quando lasciate Essere Me Stesso l’Oggetto dei vostri discorsi e pensieri. Ma
appena Io vi Sono presente, verrete anche irradiati spiritualmente da Me, perciò dovete anche
sempre sperimentare una Benedizione, che la vostra anima percepisce piacevolmente. E perciò vi
dovete sovente radunare nel Mio Nome e poter partecipare a questa Benedizione, perché voi tutti
necessitate costantemente dell’apporto della Mia Forza, che deve aiutare la vostra anima al
progresso spirituale. Ognuno di voi può bensì cercare per sé l’intima comunione con Me, dandosi a
Me mentalmente e così riceve anche la Forza in ultramisura, ma ogni scambio spirituale è
benedetto, dato che con ciò molte anime dell’aldilà possono anche partecipare ed ottenere per sé
nuovamente un progresso spirituale. Ed inoltre Io Stesso posso includerMi in tali discorsi e guidare
i pensieri a domande, che occupano sia gli uomini stessi come anche le anime nell’aldilà, che
devono trovare risposta. Vi dovete radunare nel Mio Nome, perché con ciò Mi dimostrate anche il
vostro amore, perché ogni uomo cerca di unirsi con l’Oggetto del suo amore. Gli uomini hanno
soltanto raramente il bisogno di scambiarsi in dibattiti spirituali, evitano piuttosto timorosi di
lasciare venire fuori la loro intima mentalità. Solo raramente vengono condotti dei discorsi
spirituali, ed ancora meno gli uomini s’incontrano a questo scopo. E perciò manca loro anche la
Benedizione che potrebbe provenire per loro da tali incontri. Ma credono nuovamente, di adempiere
il loro dovere spirituale in incontri pubblici. Non pensano alle Mie Parole “Dove due o tre sono
radunati, Io Sono in mezzo a loro....”, perché queste Parole dovrebbero dare da pensare a tutti
coloro, che credono di accontentarsi del loro compito spirituale, nell’assistere a tali “culti religiosi”,
dove l’uomo può comunque anche seguire altri pensieri mondani e non si può parlare di una
dedizione o intimo legame con Me.
Devo sempre di nuovo indicare agli uomini, che Io valuto solamente una fede viva, che non Mi
accontento con un cristianesimo apparente. Devo sempre di nuovo sottolineare, che desidero Essere
unito con ogni singolo uomo, ma che questo legame lo deve stabilire ogni singolo uomo stesso, che
può comunque stabilire in ogni momento ed in ogni luogo, se questa è la sua seria volontà ed il
desiderio del suo cuore. Allora percepirà anche sensibilmente la Mia Benedizione, si sentirà anche
spinto a parlare di ciò che lo muove potentemente a cercare il collegamento con i suoi prossimi di
ciò che lo muove potentemente, perché è la Mia Presenza che lo spingerà ad esprimersi, qualunque
cosa voglia anche succedere, perché degli uomini che tendono spiritualmente, colmati dall’amore
per Me, si radunano anche sempre per lo scambio spirituale.
Questa Mia Promessa vi dovrebbe anche spronare di mettere alla prova la Forza del Mio Nome,
perché se credete sapete anche, che in contatto con Me potrete anche disporre di Forza, che potete
nuovamente utilizzare per il bene dei prossimi. La fede di tutti voi è ancora debole, ma Io chiamo
sempre di nuovo la Mia Parola in memoria a voi uomini, e se vi riflettete seriamente, attribuirete
anche a questa Promessa ancora maggior significato; saprete che Io Stesso posso agire tramite voi,
se soltanto permettete il Mio Agire mediante la forza della vostra fede. Perché dove Sono Io, non
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esistono limiti per il Mio Potere, premesso, che voi stessi non poniate dei confini a causa della
vostra debole fede.. Ma Io vi voglio benedire, affinché anche la vostra fede diventi più forte
mediante queste Mie Parole: “Dove due o tre sono radunati nel Mio Nome, là Io sono in mezzo a
loro....”. E dove Sono Io, là il Mio Spirito può agire e manifestarsi il Mio Amore, Sapienza e
Potenza.
Amen

Solo l'amore dà la Luce, cioè la conoscenza

BD br. 7076
28 marzo 1958

C

amminare nella Luce della Verità è il privilegio di coloro che si adoperano di una vita
d'amore, perché da loro l'oscurità deve scomparire, che era la conseguenza di una mentalità
disamorevole verso di Me. L'Amore e la Perfezione si appartengono ed il Perfetto deve
anche stare nella più perfetta conoscenza. Ma l'uomo all'inizio del suo cammino terreno è ancora
imperfetto, e deve tendere e raggiungere la perfezione nella libera volontà. Di conseguenza
inizialmente sarà anche nella totale ignoranza, la quale diminuisce nella stessa misura in cui tende al
perfezionamento. L'imperfezione dell'essere però consiste nel fatto che è ancora senza amore, che è
animato dall'amore sbagliato, dall'amore egoistico, che l'ha reso una volta infelice, cioè imperfetto.
E solo il cambiamento di questo amore sbagliato in quello divino, nell'amore disinteressato
ristabilirà la perfezione. Ed ora deve anche scomparire lo stato dell'assenza di Luce e conoscenza.
Allora l'essere deve anche venir illuminato dalla Luce della Verità, e deve sapere del collegamento
spirituale ed il suo proprio rapporto con Me, suo Dio e Creatore dall'Eternità. Allora è sospeso
anche lo stato infelice, che sin dalla sua caduta nell'abisso ha tenuto catturato l'essere. Se gli uomini
una volta cercassero di spiegarsi il loro stato d'ignoranza, allora potrebbero venir guidati a loro dei
pensieri luminosi, perché non negherò la Risposta a nessun uomo che pone soltanto mentalmente
una domanda seria. Ma questa domanda non muove molti uomini, per loro la vita è una cosa del
tutto naturale, che non cercano di sondare oltre. Ed anche il loro stato d'ignoranza non li disturba
particolarmente. E perciò anche il loro cammino di vita non è un tendere alla perfezione, perché non
riconoscono la loro imperfezione, perciò anche il loro desiderio per la Verità è soltanto scarso e così
pure la loro attività d'amore, e la cecità spirituale non può essere tolta loro, perché non desiderano
diventare vedenti. Ma chi ha l'amore, è anche vedente; perché vede con l'occhio spirituale e gli si
rivelerà davvero tutto ciò che prima giaceva ancora nascosto davanti a lui. Ma questa Verità
fondamentale non può essere trasmessa all'uomo d'intelletto, perché unicamente l'amore fornisce
una vera Luce nelle cose che non sono dimostrabili terrenamente; perché costui valuta solo
l'acutezza dell'intelletto, e nega anche ad ogni “debole pensatore” la capacità di giungere ad un
sapere secondo la Verità. Ma quest'ultimo può sorvolare il primo, se soltanto accende in sé l'amore,
che è la sola via per la conoscenza. E finché questa Verità fondamentale non viene accettata, fino ad
allora anche il pensare degli uomini sarà sbagliato, perché senza amore sono molto distanti dalla
perfezione e perciò anche molto lontani dalla Verità. Io Stesso non posso inviare loro il Mio Raggio
d'Amore, che è contemporaneamente anche la Verità come Flusso di Me Stesso, Che Sono l'Eterna
Verità, ma anche l'Eterno Amore. Gli uomini senza amore camminano nell'oscurità dello spirito,
uomini senza amore non hanno ancora svolto il cambiamento del loro essere, per il qual scopo
camminano sulla Terra e sempre gli uomini senza amore fanno ancora parte di colui che una volta
ha precipitato gli esseri nell'abisso, perché lui stesso ha perduto ogni conoscenza e quindi ha messo
anche il suo seguito nella cecità dello spirito. Ed uomini senza amore non hanno nemmeno ancora
trovato la decisione della libera volontà per Me, altrimenti potrebbero anche ricevere da Me la
Forza di cambiare sé stessi ed il loro essere e giungere di nuovo alla Luce che rende tutto felice.
Amen
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Tutte le Caratteristiche divine possono di nuovo irrompere

BD br. 7077
29 marzo 1958

S

iete proceduti dalla Forza dell’Altissimo e quindi, anche in voi dev’esserci questa Forza,
perché in fondo siete lo stesso come Colui il Quale vi ha creato. Come uomo siete tutt’altro
che colmi di Forza, siete piuttosto degli esseri deboli, non autosufficienti, che sono sottoposti
alle leggi della natura e non possono rovesciare da loro stessi queste leggi. Ciononostante siete di
Origine divina. Questo lo potete soltanto credere, perché vi può essere dimostrato solamente, se
nella fede vi sforzate di richiedere la Forza a Dio nel vostro stato debole, inerme. E’ necessario
soltanto questo, per poi anche poter constatare un costante cambiamento del vostro essere, perché
allora potrete di nuovo riconoscere tutti i segni di una Origine divina di voi stessi, svilupperete delle
facoltà che dimostrano quell’Origine divina ed il vostro essere inizialmente imperfetto potrà
raggiungere una perfezione ancora sulla Terra, che è una chiarissima dimostrazione che una volta
siete proceduti dall’Essere più perfetto.
Avete in voi stessi tutte quelle Caratteristiche divine, ma le avevate respinte, non potevano più
manifestarsi, eravate derubati di tutta la Forza divina per la vostra propria colpa, siete diventati
degli esseri inermi, imperfetti. Potevate però pure ritrasformarvi nella più alta perfezione, potete
disporre di illimitata Forza, se soltanto tendete ad una cosa: a stabilire di nuovo il collegamento con
Colui il Quale vi ha creato. Con Lui siete colmi di Forza e di Luce, senza di Lui siete deboli e
circondati dall’oscurità. Siete capitati in questo stato tramite l’allontanamento da Me, per cui dovete
di nuovo cercare l’unificazione con Lui.
Il vostro Creatore E’ la Fonte Ur della Forza. L’unificazione con Lui significa perciò essere in
mezzo alla Corrente di Forza, che compenetra tutto e non fa più sorgere nessuna debolezza. Se voi
uomini vi rendete ora conto del vostro stato di debolezza, non dovete lasciarvene vincere
nell’inazione, ma dovete rivolgervi a Colui il Quale vi ha esternato dalla Sua Forza, il Quale però
pretende anche il vostro legame con Lui, per poter far fluire attraverso di voi la Sua Forza, perché il
vostro stato di debolezza non è per nulla una Sua Opera, ma la vostra propria colpa e così dovete
anche voi stessi, con la vostra propria spinta, aver nostalgia della Forza e desiderare di riceverla da
dove ha la sua Origine, dal vostro Dio e Creatore dall’Eternità. Non dovete indugiare nemmeno un
attimo, perché l’irrompere delle Caratteristiche divine vi renderà immensamente felici e non potrete
comprendere, che vi siete tenuti indietro così tanto tempo dal cosciente collegamento con Lui.
Vi rassegnate nella vostra debolezza, dove potete agire oltremodo forti; vi sottomettete alle leggi
della natura, dove voi stessi potete esserne il padrone; vi accontentate con la vostra propria forza
vitale, ma non vi sforzate di riconquistare la Forza divina di una volta, per cui ci vuole solamente la
vostra libera volontà. Come creature primordialmente divine, non conoscevate nessun ammanco, né
di Luce, né di Forza ed eravate beati in ultramisura. Ma come uomo non vi si può chiamare beati,
appunto perché avete perduto la Forza e la Luce. Ciononostante potete preparare a voi stessi di
nuovo la beatitudine, se vi rivolgeste nella libera volontà soltanto di nuovo là, dov’era il vostro
inizio, a Dio, la Cui Vicinanza ha l’effetto in un afflusso di Forza, che fa di voi di nuovo delle
creature divine, che siete stati in principio.
Ma dato che questa ritrasformazione è una faccenda della libera volontà, vi può esserne soltanto
data la conoscenza, un sapere che potete credere, ma anche respingere come non credibile. Voi
stessi potete però procurarvi la dimostrazione, perché ogni uomo può stabilire il collegamento con
la Fonte di Forza dall’Eternità e poi compariranno di nuovo anche tutte le Caratteristiche divine,
ogni debolezza cadrà dell’uomo e sarà in grado di compiere qualcosa che sembra soprannaturale,
ma in Verità ricomparirà soltanto di nuovo la sua costituzione Ur, perché una volta era proceduto
dalla Fonte Ur della Forza e quindi deve anche essere in sé la Forza ed ora poter agire con questa
Stessa, appena si è di nuovo unito con la Fonte Ur della Forza, con Dio Stesso.
Amen.
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La caducità - La vita d'amore può condurre alla fede

BD br. 7078
30 marzo 1958

C

hi vuole decidersi di retrocedere il desiderio del corpo per via del successo spirituale, lo
potrà veramente anche registrare in breve tempo; perché Io lo assisterò con un Aiuto
evidente, perché comincia a riconoscere lo scopo della sua vita terrena e lo assisterò
sempre, affinché non ricada nel vortice del mondo materiale. Ma proprio questo desiderio interiore
per un costante successo, il desiderio per beni imperituri, deve risvegliarsi in lui stesso, non gli può
essere regalato da Me, perché questa è già la decisione di volontà che l'uomo deve emettere sulla
Terra nella totale libertà. Il Mio Aiuto consiste unicamente nel fatto, di portare sempre di nuovo
davanti ai suoi occhi la caducità di tutto il terreno, per indurlo alla riflessione, alla ricerca di ciò che
è imperituro. Per molti uomini anche tali indicazioni sono inutili e più si perdono nel modo terreno,
più caparbi cercano di sostituire ciò che hanno perduto, e non si tende ad un progresso spirituale.
Ma gli uomini non sono del genere così diverso, che non sia possibile un cambiamento del loro
orientamento. Tutti potrebbero giungere allo stesso risultato attraverso la riflessione, perché ogni
uomo sa anche, che con il momento della morte perde tutto ciò che si è conquistato sulla Terra . Ma
non ogni uomo pensa a ciò che viene dopo la morte. E perciò non provvede a tesori spirituale,
perché crede di non averne mai bisogno. E nuovamente ogni uomo potrebbe credere, se soltanto
conducesse una vita nell'amore, perché lo può ogni uomo, persino quando sta in mezzo al mondo e
tende terrenamente. Perché appena ha un cuore per il suo prossimo malgrado il suo pensare
materiale, giungerebbe prima o poi anche alla fede, rifletterebbe comunque a volte sul contenuto
della sua vita ed il suo valore reale. E così è sempre di nuovo l'amore che conduce al fatto che
cambi il pensare dell'uomo. Ed anche questo è il Mio Aiuto, che lascio vedere agli uomini la miseria
del prossimo, per stimolare la sua volontarietà d'amore. Certo, solo pochi dei materialisti si
sentiranno toccati per intervenire aiutando, ma non sarà a loro danno. La vera risalita comincia però
per l'anima solamente, quando cerca sempre più di raggiungere, qualcosa che lo soddisfi
interiormente. Allora la sua anima poteva già annunciare udibilmente, allora lo spirito nell'uomo
poteva agire sul suo pensare e la minima attenzione verso quelle manifestazioni spirituali presto
saranno ricompensate, perché l'uomo troverà anche ciò che lo soddisfa maggiormente. Allora posso
entrare in Azione con evidenza, mentre gli lascio giungere delle Rivelazioni secondo la Verità in
modo non appariscente, attraverso degli scritti, discorsi o influenza mentale, che stimolano tutti i
suoi pensieri e lo spingono ad ulteriore ricerca. Allora lui ha fatto liberamente il primo passo, e può
essere certo, che ora gli vengo incontro da lontano, solo per indurlo di rimanere sulla via che ha
intrapreso. Non voglio per nessun motivo conquistarlo con la costrizione, altrimenti potrei davvero
facilmente procurare un'altra razza d'uomini, ma appena sarà fatta una piccola svolta verso di Me
nella libera volontà, Mi posso già rivelare all'uomo, ma sempre in modo, che non sia sottoposto a
nessuna costrizione di volontà, ma che venga solo stimolato dolcemente a prendere posizione verso
tali Rivelazioni, che non gli appaiono straordinari, ma che muovono solo i suoi pensieri. Ma Io
custodisco e curo una tale piantina germogliante, l'anima di un tale uomo, con tutto l'Amore e la
Cura, affinché non raggrinzisca, che si sviluppi e maturi ad una robusta pianta, che possa portare dei
frutti che non svaniscono più, come però Mi prenderò anche sempre cura di coloro che si trovano
ancora del tutto nel pensare materiale e la cui unica meta è il mondo ed i suoi beni. Cerco di
svolgere in ogni singolo l'Opera di Rimpatrio, anche se solo con poco successo. Ed il mezzo più
sicuro per questo è appunto la dimostrazione della caducità dei beni terreni e di possesso e felicità
terreni. Tali dimostrazioni soltanto possono essere di successo e perciò degli avvenimenti di ogni
genere scuoteranno gli uomini e daranno il motivo alla riflessione. Ma ogni uomo rimane lasciato
libero di trarne delle deduzioni. Ogni uomo sperimenterà il Mio Aiuto, perché solo questo è lo
scopo della vita terrena, che si stacchi dalla materia e si cerchi una meta spirituale, finché dimora
ancora sulla Terra.
Amen
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Tutti gli uomini devono sentire la Parola di Dio

BD br. 7079
31 marzo 1958

V

i è stato già spiegato molto, avete ricevuto molti insegnamenti, e molti beni spirituali avete
conquistato, perché vi risuona la Mia Parola dall'Alto, che siete sempre stati illuminati dal
Mio Spirito e così ricevuto il Pane del Cielo. Riverso sempre di nuovo su di voi i Miei Doni
di Grazia, affinché non percorriate delle vie errate nell'oscurità che è stesa sulla Terra, affinché in
voi si faccia Luce, a voi che la desiderate. Quindi, gli uomini non possono dire che non potessero
ritrovarsi nell'oscurità, perché fulmineamente guizza una Luce a tutti coloro che vogliono sfuggire
all'oscurità. Ma se sorge questa volontà in loro, lo determina solo il loro stato spirituale, perché non
costringo la volontà. Questa può risvegliarsi in ogni uomo, al quale viene guidato la Mia pura
Parola venendo dall'Alto; perché la Mia Parola ha questo effetto di Forza, quando l'uomo l'ascolta
totalmente imparziale oppure la legge e comincia a riflettere su questa. Ed in questo giace la
motivazione, perché stimolo tutti gli operai della Mia Vigna all'attività fervente, perché do anche
sempre di nuovo l'Incarico di diffondere la Mia Parola. Agli uomini dev'essere data l'opportunità di
prendere posizione verso la Mia pura Parola, solo allora la Forza della Parola si dimostrerà in loro,
mentre rimane totalmente inefficace in coloro che l'ascoltano con resistenza interiore oppure con
totale indifferenza. Costoro si allontaneranno e continueranno a camminare sulla loro via
nell'oscurità dello spirito. Ma si trova sempre di nuovo un uomo che accoglie affamato il Pane dal
Cielo e per costui sarà davvero un giusto Cibo, e la sua anima vi si potrà ristorare. Vi aiuto, Miei
collaboratori sulla Terra, affinché bussiate a quelle porte, dove c'è necessità del giusto nutrimento
per l'anima. Ma ho anche bisogno di voi per guidare la Mia Parola là, perché tutto si deve svolgere
nella cornice del naturale, per non mettere a rischio la libertà della volontà. E dove ora si stendono
delle mani d'aiuto incontro a Me, che portano oltre nel Mio Nome ciò che hanno ricevuto da Me, là
la Mia Benedizione accompagnerà anche il loro lavoro. Guiderò bene i pensieri e mostrerò loro le
porte dove devono bussare, per distribuire i Doni del loro Signore. Ma ad ogni ricevente dei Miei
Doni di Grazia è lasciato libero se e come li valuta; perché delle lettere da sole non possono calmare
la fame o la sete di un'anima, ma se nell'uomo è attivo lo spirito che viene stimolato dalla volontà a
manifestarsi, allora anche la lettera diventerà vivente, e poi il cuore dell'uomo sentirà Me Stesso e
non opporrà più nessuna resistenza al Mio Discorso. E se volete, Miei servitori sulla Terra, prestate
il pre-lavoro, affinché Io trovi delle porte aperte che poi fanno entrare Me Stesso, perché costoro
desiderano ora sempre e continuamente del nutrimento tramite Me. Voglio solo poter parlare agli
uomini. E per questo ho bisogno di voi come mediatori, perché un diretto Discorso è come una
costrizione della volontà, che però questa non viene impiegata. I Miei Doni di Grazia vi affluiranno
costantemente e perciò non avrete una mancanza del bene spirituale che dovete distribuire. E sapete
che ricevete qualcosa che potete valutare come il massimo bene sulla Terra, un Dono del Mio
infinito Amore per voi. Sapete che ricevete la Verità quando Io vi parlo e quindi diffondete anche
solamente la pura Verità, e con ciò portate anche la Luce nell'oscurità. Ma senza Luce nessun uomo
può trovare la via verso di Me, perché l'oscurità è la regione del Mio avversario, che deve
abbandonare se vuole giungere a Me. Dovete aiutare il vostro prossimo ad uscire dal buio della
notte ed entrare nella Luce del giorno, e lo potete fare perché Io Stesso vi provvedo con la giusta
Luce, perché Io Stesso vengo nella Parola a coloro che non Mi rifiutano. Ed ognuno al quale posso
parlare una volta, verrà anche colpito con un Raggio della Mia Luce d'Amore ed ora si aprirà pure e
lascerà affluire in sé senza rifiuto la chiara Luce, ed egli sarà salvato per tutta l'Eternità.
Amen
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Degli esseri di Luce incorporati – Discepoli di Gesù per il
tempo della fine

BD br. 7080
1 aprile 1958

A

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

La Benedizione di Dio – Il Piano di Salvezza – Il
cambiamento della volontà

BD br. 7081
2 aprile 1958

I

O pongo su di voi in Benedizione le Mie Mani, e voi lo percepirete e sentirete una pace
interiore. Perché la Mia Benedizione è un apporto di Forza, la Mia Benedizione è un Aiuto
nella miseria spirituale e terrena. Così andate confortati per tutte le vie, perché IO vi
accompagno, IO vengo con voi, e raggiungerete indenni la vostra meta.
Chi ha solamente ME nel cuore, non ha da temere nessuna rovina, IO lo porto attraverso tempeste
e pericolo nel porto della sicurezza. IO voglio conquistare voi stessi, il vostro cuore e la vostra
volontà. IO voglio, che eleviate i vostri occhi a ME, che vi rivolgiate di nuovo a ME, come vi siete
una volta distolti da ME.
Ed IO vedo come stanno le cose nei vostri cuori, anche quando la vostra bocca tace, quando non
fate notare nulla nell’esteriore della vostra dedizione a ME. Ma IO non vi lascerò mai più dalla
Mano, IO cercherò di legarvi sempre più stretti a ME, finché avete compiuto la definitiva
unificazione con ME, finché sia raggiunta la meta, che vi è stata posta per il percorso della vostra
vita terrena.
Ma una cosa dovete sapere, che è lasciato ad ogni uomo, quale direzione di volontà prendere. Non
verrete costretti, ma il vostro pensare rimane nella totale libertà, persino se veniste costretti a certe
azioni dai vostri prossimi.
Ma per ME rimanete liberi, IO non vi costringo, perché se IO volessi agire nella costrizione sulla
vostra volontà, allora sareste già tutti Miei, perché ho veramente a disposizione questo Potere; ma
questo non renderebbe felice né ME né voi, che potete considerarvi beati in eterno. Ma una
decisione nella libera volontà per ME vi assicura la sorte più beata, e questa IO vi voglio preparare.
Ma finché non siete iniziati nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, non potete nemmeno
afferrare la portata di una tale decisione nella libera volontà. Qui si tratta dell’Eternità, si tratta di
qualcosa, che supera la vostra capacità di comprendere, finché non potete essere messi nello stato
della conoscenza tramite il Mio Spirito che vi dà una Luce, anche in qualcosa per voi finora
inafferrabile.
Ed anche se vi venisse apportato il sapere su ciò, non lo potete comunque afferrare, finché non
avete stabilito il legame con ME. Ma potete credere, che a nessuno di voi uomini rimane celata la
conoscenza, se la desidera seriamente.
Quello che una volta vi ha gettati indietro, ciò che vi ha tolto la conoscenza, che ha fatto di voi
degli esseri imperfetti, era unicamente l’allontanamento da ME – la separazione – che voi avete
eseguito volontariamente, benché non possiate mai in eterno separarvi dal vostro DIO e
CREATORE.
Ed è perciò nuovamente solo necessario rivolgersi volontariamente a ME, per ricondurvi di nuvoo
alla Luce della conoscenza – alla Forza – dal vostro stato perfetto di una volta. E così IO cerco di
raggiungere solo questa dedizione della vostra volontà a ME, perché voi diventate veramente felici
solo nella cosciente unione con ME.
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Anch’IO ho nostalgia dei Miei figli, che si sono allontanati da ME nel pensare abbagliato, e per
questo IO li inseguo continuamente con il Mio Amore e cerco di muoverli al ritorno. Ma sovente i
Miei mezzi sono così, che voi uomini non siete in grado di riconoscere l’Amore di un PADRE per
Suo figli, che vorrebbe rendervi incommensurabilmente felici, e che cerca sempre soltanto di
raggiungere la meta, che il figlio trovi la via verso il PADRE, per rimanere con LUI in eterno.
Amen.

La caduta degli spiriti – Capacità di pensare – La caduta di
Lucifero

BD br. 7082
3 aprile 1958

E

’ molto più facile farvi conoscere i collegamenti spirituali, che giustificano la vostra propria
esistenza, che fornirvi la giusta comprensione sugli avvenimenti spirituali che si sono svolti
quando Io avevo chiamato in vita tutti voi come essenze spirituali. Ciò che è alla base del
Mio Piano di Salvezza, era soltanto la conseguenza di ciò che si svolto precedentemente nel Regno
degli Spiriti.
E per comprendere questo avvenimento, premette una pienezza di luce, che voi uomini sulla terra
non possedete ancora, persino quando vi sforzate di vivere secondo la Mia Volontà. Ma quegli
avvenimenti spirituali facevano parte della decisione della libera volontà, che anche tutti gli esseri
proceduti dal Mio Amore dovevano assumere, per raggiungere la massima perfezione: per essere
indipendenti dalla Mia Volontà come esseri creando liberamente e per pensare, volere ed agire lo
stesso nella stessa Volontà con Me.
Ed anche questa decisione di libera volontà richiedeva le necessarie premesse. L’essere doveva
poter cadere nell’abisso, come però doveva poter raggiungere anche la massima altitudine. Se
all’essere fosse stata messa una barriera verso l’alto o verso il basso, anche la sua volontà non
sarebbe stata più libera. E questa volontà sviluppandosi liberamente era quindi nuovamente il
risultato del pensare, il pensiero però era una espressione di Forza irradiata da Me sull’essere, che
ora stimolava l’essere stesso, di prenderne posizione.
La “capacità” di pensare” propria dell’essere era costituita dal fatto di elaborare una irradiazione
di pensiero che lo toccava, cioè di occupare se stesso con il pensiero, altrimenti l’essere sarebbe
rimasto solamente un “opera” da parte Mia, se il Mio Pensiero l’avesse stimolato obbligatoriamente
allo stesso pensare. Ma Io volevo emettere da Me delle creature completamente libere e diedi loro
perciò la “capacità” di un proprio giudizio, che però poteva svilupparsi in diverse direzioni.
Non avrebbe mai e poi mai potuto esistere una caduta di Lucifero se esso non avesse posseduto
questa capacità. Ma egli allora non sarebbe stato nemmeno uno spirito libero, ma sempre soltanto
una marionetta, sottomessa completamente alla Mia Volontà. Io dovevo quindi isolare da Me questo
ed anche tutti gli esseri seguenti, loro dovevano rallegrarsi di una completa libertà e non dovevano
venire limitati in nessun modo.
E così dovevano poter venire valutati anche i pensieri irradiati su di loro sia negativamente che
positivamente, cioè l’essere stesso poteva in pieno accordo, quindi nella stessa volontà con Me,
portare all’esecuzione per cui veniva stimolato attraverso quei pensieri. Però poteva anche “pensare
diversamente”, quindi grazie alla sua capacità di pensare e tirare altre conclusioni, cosa che però
succedeva solamente quando considerava questa “facoltà di pensare” non più come Mio Dono, ma
come creato da se stesso e questa auto consapevolezza aveva per conseguenza un offuscamento
della sua conoscenza.
Ogni esistenza era stata ben esposta da Me indipendente, ma nella sua sostanza originaria era
Amore, e questo Amore doveva anche cercare il collegamento con Me, perché Amore tende verso
all’amore. E fino allora anche la volontà era completamente in sintonia con la Mia. Ogni
allentamento di collegamento con Me si esprimeva anche nella deviazione della volontà dell’essere
dalla Mia Volontà. E questo nuovamente aveva l’effetto nell’utilizzo della capacità di pensare nella
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direzione sbagliata, perché ogni pensiero doveva poter venir valutato in tutte le direzioni, altrimenti
la volontà non sarebbe libera, cosa che però non significa, che un pensiero sbagliato è defluito da
Me verso l’essere.
Il primo essere, Lucifero, stava nella Luce più luminosa e poteva riferirsi a Me Stesso, poteva
anche orientare erroneamente il suo pensiero, ma avrebbe anche avuto sempre la possibilità di
ripresentare a Me i suoi pensieri sbagliati, in modo che Io gli avessi potuto rispondere. Ma proprio
questi pensieri sbagliati pensava di nasconderli a Me. E questo era già un indebolimento del suo
amore, che aveva per conseguenza anche un indebolimento della luce.
E dei primi pensieri “sbagliati” facevano parte anche i dubbi sul Mio Potere, perché non riusciva a
vedere Me. La conoscenza, che egli stesso alla vista della Mia Luce Primaria ultrachiaramente
raggiante sarebbe passato, non lo trattenne dal desiderio. Lui non voleva lasciare valere questa
conoscenza e cercò egli stesso nella Mia “Impotenza” una spiegazione, di nuovo un pensiero, che
era una conferma che aveva già allentato il suo collegamento con Me quando questo pensiero sorse
in lui.
Perché nella stessa misura, in cui cominciò a dubitare della Mia Potenza, si elevò la sua propria
consapevolezza di forza, ed ora un pensiero sbagliato seguì l’altro , la sua volontà non coincideva
più con la Mia, il sui amore diminuiva e si chiudeva sempre di più alla Corrente di Forza del Mio
Amore, perché ora aveva perduto anche la conoscenza che egli doveva prima venire nutrito con la
Mia Forza, per poter essere attivo creativamente.
Ma per via della meta, che Io seguì: di condurre gli essere proceduti da Me e da lui alla massima
beatitudine, Io non ho ostacolato nessuno degli esseri, nemmeno il Mio primo creato portatore di
luce, di usare la volontà in modo errato. Io non ho ostacolato nessuno degli esseri di usare
erroneamente la capacità di pensare. Perché tutti gli esseri erano stati esternati liberi da Me e la
massima beatitudine degli esseri è costituita dal fatto di poter creare ed agire nella pienissima
libertà. E questo richiedeva anche il massimo adeguamento alla Mia Volontà senza alcuna
costrizione. Se però nessun essere potesse pensare e volere diversamente dalla Mia Volontà, allora
gli esseri non sarebbero stati nemmeno provveduti di una libera volontà, che però apparteneva
irrevocabilmente ad un essere divinamente perfetto.
E soltanto allora Io posso parlare delle Mie creature come “dei figli Miei”, quando loro in piena
libera volontà sono entrati nella Mia Volontà, e soltanto allora a loro è dedicata una Beatitudine, che
premette la massima perfezione. E questa perfezione Io non potevo donarla agli esseri, ma deve
essere acquisita da ogni essere stesso creato o nella libera volontà.
Amen.

Venerdì Santo

BD br. 7083
4 aprile 1958

P

ensate sempre soltanto al Mio infinito Amore per voi che MI ha mosso a compiere per voi
l’Opera di Redenzione. Ciò che l’Uomo Gesù ha vissuto e sopportato sulla Terra, lo ha fatto
per Amore per i prossimi che Egli sapeva nella più grande miseria spirituale. Egli aveva già
conoscenza come Uomo della grande colpa di peccato degli uomini e dell’assenza di speranza di
divenire liberi da questa senza aiuto. Questa conoscenza era la conseguenza della Sua Vita d’Amore
e per questo aveva Compassione dell’umanità e uiI la voleva aiutare. Contemporaneamente Egli
però riconosceva anche la conseguenza del Suo Amore, che aveva da compiere una Missione – che
Io Stesso Lo avevo inviato sulla Terra, affinché Egli Mi servisse da Involucro e quindi Io Stesso ho
potuto compiere in Lui l’Opera di Redenzione per eliminare quella grande colpa di peccato. – E
secondo questa Missione si è compiuto il Suo Cammino terreno: una via d’incommensurabili
miserie e sofferenze, che prima Lo avevano dovuto fare maturare e già la permanenza in mezzo agli
uomini hanno preparato la Sua Anima. Perché la Sua Anima proveniva dal Regno di Luce giù nella
tenebra. Ma l’Involucro terreno che celava l’Anima, doveva prima essere purificato mediante
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continue lotte contro le brame e passioni che le erano attaccate, per essere ora un Vaso
d’Accoglienza degno per Me Stesso, Che Io ora colmavo totalmente e Sono divenuto Uno con Lui.
Ed ora cominciava la sua vera Missione: di portare la Luce agli uomini, di annunciare loro la
Verità, di predicare l’Evangelo dell’Amore e mostrare loro quindi la via e viverla d’esempio, che
anche loro la devono percorrere, se dopo la loro morte vogliono entrare nel Regno di Luce e della
Beatitudine – per poi in ultimo concludere la Sua via terrena con un’Opera di Misericordia
ineguagliabile: con la Sua più amara via di sofferenza e della morte più dolorosa sulla Croce in
Sacrificio per la colpa di peccato dell’umanità. E questa Missione l’ha ben compiuta un Uomo, ma
Io Stesso Ero in quest’Uomo, Io Stesso come l’eterno Amore ho compiuto l’Opera di Redenzione,
perché soltanto l’Amore era capace d’un tale Sacrificio, soltanto l’Amore poteva sopportare i
tormenti della via della Croce e soltanto l’Amore poteva fornire la Forza per resistere pazientemente
nella pienissima Consapevolezza fino alla Sua morte. Ed anche se l’Uomo Gesù sulla Croce ha
esclamato le Parole: “Mio Dio, Mio Dio, perché Mi hai abbandonato”, quest’esclamazione era
comunque soltanto una Confessione del fatto che la Divinità in Lui non Lo spingeva alla Sua
Azione, ma che l’Uomo Gesù ha portato nella totale libera volontà il Sacrificio per i Suoi prossimi,
che l’Amore in Sé Lo ha indotto all’esecuzione, ma che non Lo ha reso non libero nel Suo Pensare
ed Agire.
L’Uomo Gesù ha preso tutto il peso del peccato dell’umanità sulle Sue Spalle ed è andato con
questo sulla Croce – nessuno di voi uomini può afferrare questa espressione in tutta la sua
profondità. E’ vero che Io Stesso ho compiuto l’Opera di Misericordia, perché anche l’Uomo Gesù
non sarebbe stato in grado, senza Amore, di prendere su di Sé questa misura di Sofferenze e
Tormenti. Ma d’altra parte la “Divinità” non poteva soffrire e per questo la misura di dolori e
sofferenze la doveva sopportare un’Anima capace di soffrire, un Uomo, il Cui Corpo era sensibile al
dolore ed il Quale espiava in certo qual modo ciò che ha fatto divenire colpevole l’intera umanità
davanti a Dio. E anche Quest’Anima ha sofferto indescrivibilmente, perché proveniva dal Regno di
Luce e già la tenebra sulla Terra significava per Lei un indescrivibile tormento.
L’Uomo Gesù Era “Mio Figlio” nel Quale Io avevo grande Compiacenza – Egli era rivolto a Me
con tutti i Suoi Sensi, con tutto il Suo Amore. Egli Si è piegato in mezzo all’umanità peccaminosa e
la Sua Anima Mi cercava inesorabilmente, il Suo Dio e Padre dall’Eternità – il Suo Amore Mi ha
costretto ad un continuo Affluire in Lui e così poteva avere luogo l’Unificazione di Uomo e Dio
oppure: il “Divenire Uomo di Dio” poteva svolgersi nel totale Ordine di Legge. Perché mai avrei
potuto sceglierMi un involucro umano come dimora, che non fosse stato puro Amore, perché Io
Stesso non avrei potuto unirMi con qualcosa di impuro. – Ed ogni sostanza immatura veniva
spiritualizzata mediante la via di sofferenza dell’Uomo Gesù, e contemporaneamente veniva tolta la
colpa di peccato per l’intera umanità, perché l’Uno Si è sacrificato per Amore per i Suoi prossimi.
L’Uomo Gesù ha magnificato con la Sua morte Me Stesso ed Io ho magnificato Lui, mentre ho
eletto Lui come Involucro visibile per Me Stesso per l’eterno – mentre Io Stesso Sono diventato in
Lui la Divinità visibile per tutti i Miei esseri creati, che si rendono degni per la “Contemplazione di
Dio”. Finché rimanete sulla Terra, potete sempre tenere davanti agli occhi soltanto il Mio infinito
Amore che vi ha aiutato alla liberazione mediante l’Opera di Redenzione. Ma potete comprendere
questo Atto di Misericordia nella sua totale profondità soltanto quando voi stessi sarete entrati nel
Regno di Luce, quando la Luce della conoscenza vi irradia di nuovo come un tempo. Allora anche
voi stessi potete partecipare, voi stessi sperimenterete come presente e solo ora comprenderete il
Mio infinito Amore, che ha fatto tutto per riconquistare i Suoi figli che un tempo ha perduto a causa
di quella grande colpa della caduta da Me.
Amen
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Credi in una Missione dell’Uomo Gesù
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er poter credere in Gesù Cristo e la sua Opera di Redenzione, in una Missione dell’Uomo
Gesù e la sua esecuzione, non bastano le ricerche scientifiche oppure delle conoscenze
acquisite intellettualmente, perché la Sua Missione era spirituale, e lo spirituale non si lascia
sondare o dimostrare intellettualmente. L’Uomo Gesù è passato bensì sulla Terra proprio come ogni
altro uomo, perché anche quegli insoliti fenomeni, che accompagnavano la Sua Nascita ed anche la
Sua Vita terrena, possono ora soltanto ancora essere creduti. Possono essere spiegati naturalmente
oggi come anche allora dagli avversari, per quanto esistano anche delle credibili testimonianze per
tali fenomeni. Ma anche questo è stato da Me pianificato così, perché proprio la fede in Lui e la sua
Opera di Redenzione non dovrebbe essere raggiunta per costrizione, ma dev’essere una faccenda
della libera volontà di ogni singolo uomo. Questa fede poteva essere conquistata sotto certe
premesse e richiederà sempre di nuovo queste premesse finché esiste la Terra, appunto perché si
tratta della maturazione dell’anima, della totale liberazione dal Mio avversario.
In ogni tempo potranno essere guidati degli uomini in un sapere, il cui più importante contenuto
appunto è l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo ed agli uomini sarà possibile in ogni tempo di
conquistare una fede viva in ciò che viene sempre deposto con il più grande fervore come leggenda,
per cui non vi si lasciano mai portare tali dimostrazioni, che costringono l’uomo alla fede in Gesù
Cristo. Agirò sempre di nuovo fra gli uomini nello Spirito. Ma un tale Agire dello Spirito non
dovrà sempre essere una dimostrazione al cento per cento per i prossimi. Il sapere spirituale verrà
sempre soltanto creduto e compreso da quegli uomini, che tendono loro stessi spiritualmente, che
risvegliano il loro spirito in sé alla vita e che poi non necessitano davvero più di nessuna
dimostrazione e che sono comunque colmi della convinzione interiore.
Chi si avvicina intellettualmente a quelle questioni che riguardano Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione, si perde in molteplici pensieri e non ne trova l’uscita, perché cerca sempre soltanto di
sondare dell’umano, soppesa ogni pro e contro ed alla fine è proprio così ignaro come prima perché,
benché trovi delle dimostrazioni per l’Esistenza dell’Uomo Gesù, per i motivi della Sua condanna e
la sua oltraggiosa morte sulla Croce, finché non conosce i motivi spirituali della Sua esistenza su
questa Terra, finché non crede, che Io Stesso volevo creare ed ho creato in quest’Uomo Gesù un
Collegamento con tutta l’umanità, finché in genere gli manca il sapere spirituale, è anche del tutto
indifferente, il voler dimostrare la Vita terrena dell’Uomo Gesù oppure voler spiegare il Suo Agire
terreno, perché è anche del tutto trascurabile per tali uomini, se Egli abbia vissuto sulla Terra oppure
no e se la Sua Esistenza può essere dimostrata storicamente.
E’ unicamente determinante riconoscere Gesù Cristo come il divino Redentore, come il Mio
Inviato, il Quale ha servito Me Stesso come Involucro. Questo Mistero non è da sondare su vie
intellettuali, ma molto facilmente da comprendere da uomini che Mi desiderano, che osservano i
Miei facili Comandamenti dell’amore. Costoro risveglieranno in sé lo spirito, che dà loro la Luce su
tutto ed in particolare sull’Opera di Redenzione. Perciò sarà possibile in ogni momento ottenere un
pieno Chiarimento sull’Uno, il quale dev’essere riconosciuto come “Figlio di Dio e Redentore del
mondo”. Il quale dev’essere riconosciuto perché ha celato Me Stesso e quindi il Suo riconoscimento
è contemporaneamente il riconoscimento di Me Stesso, che una volta Mi avete negato e perciò siete
anche caduti nello stato dell’assenza di conoscenza.
L’Uomo Gesù adempie una Missione con la sua vita terrena: espiare questo vostro peccato di una
volta. Finché questa Missione dell’Uomo Gesù non viene riconosciuta, finché quindi all’uomo
manca anche la viva fede, egli rimane invariato in quello stato dell’assenza di conoscenza, ed allora
non gli sarà nemmeno possibile cambiare intellettualmente questo stato. Ma appena comincia a
considerare tutto dalla vedetta spirituale, che cosa richiede una vita d’amore fedele ai Miei
Comandamenti, troverà anche la spiegazione per tutte le vicissitudini durante il cammino terreno di
Gesù. Nemmeno allora potrà “dimostrare” nulla, ma interiormente sarà pienamente convinto di
pensare in modo giusto. Crederà quindi vivamente, allora nemmeno il più acuto pensatore
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intellettuale potrà distoglierlo dalla sua fede, perché allora Gesù Cristo Stesso lo aiuta, allora agisce
il Suo Spirito in lui, come lo ha promesso. Allora la volontà dell’uomo è rivolta a Me Stesso in
Gesù Cristo e lui riconosce chiaramente e limpidamente ciò che a tutti gli altri è ancora nascosto.
Amen.

„ GESU’, il mio REDENTORE, vive“
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el mondo spirituale vi è un Giubilo ed una Gioia sulla Mia Opera di Redenzione, perché a
tutti gli esseri di Luce diventa sempre di nuovo evidente, ciò che si è svolto sulla Terra, e
loro MI lodano e glorificano come il loro SALVATORE da peccato e morte, CHE ha loro
aperto la Porta al Regno di Luce.
Loro sanno del significato spirituale della Mia Sofferenza e Morire, della morte sulla Croce e
della Resurrezione il terzo giorno. Loro sanno che tramite questa più grande Opera di Misericordia
per l’umanità è assicurata una “resurrezione”, che non è caduta all’eterna morte e che per tutti gli
uomini una volta suona l’ora della redenzione dopo un tempo infinitamente lungo della più dura
prigionia.
E per questo il loro ringraziamento, il loro giubilo ed il loro amore per ME incommensurabile ed
aumenta, appena partecipano all’Opera di Redenzione, che possono sempre di nuovo vivere come
nel presente, perché nel Regno di Luce non esiste nessun limite di tempo, perché vivono anche tutti
gli avvenimenti del passato e del futuro come presente.
E se gli uomini sulla Terra si immedesimassero pure in quel processo della Crocifissione e della
Resurrezione di GESU’, anche loro ne trarrebbero la massima benedizione e nei loro cuori
entrerebbero il giubilo e profonda gratitudine, che IO STESSO in GESU’ CRISTO ho portato a voi
uomini la liberazione dal peccato e dalla morte.
Perché questo processo era unico, mai un uomo ha preso su di sé l’incommensurabile sofferenza e
mai un uomo ha percorso in totale assenza di colpa la via della Croce più amara, che terminava con
la Sua morte sulla Croce, benché molto sovente degli uomini si trovano in situazioni, dove la
crudeltà prepara ai prossimi una sorte, che sembra insopportabile.
Ma nell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo si svolgevano dei processi spirituali, che
aumentavano ancora di molto la sua sofferenza corporea, perché l’Anima si trovava nella più alta
conoscenza e perciò poteva vedere tutto in trasparenza, sia la miseria spirituale, che aveva colpito
tutti gli uomini, che anche lo stato spirituale di coloro, che LO tormentavano ed hanno compiuto su
di Lui l’opera dell’onta, che hanno lasciato servire il Suo Corpo puro attraverso i loro miserabili
vizi e cattivi istinti ed Egli li ha percepiti come inviati dell’inferno. Ma Egli ha resistito fino alla
Sua morte.
Ed Egli risorse in tutta la Gloria il terzo giorno di nuovo dalla tomba, che non poteva tenerLo
prigioniero. E così questa Sua Resurrezione ha coronato l’Opera di Redenzione, perché per tutti
coloro che si lasciano liberare tramite GESU’ CRISTO, una cosa è certa, che anche loro
risorgeranno di nuovo alla VITA ETERNA.
Dapprima comunque la vita dell’uomo non era terminata con la loro morte del corpo, perché
l’anima non può morire, rimane eternamente esistente. Ma se lo stato dell’anima è poi uno stato
della vita o della morte, questo dipende unicamente dal DIVINO REDENTORE GESU’ CRISTO,
perché soltanto LUI può dare la Vita all’anima ed EGLI è la Porta alla Vita nella Beatitudine.
Quindi un’anima può entrare nel Regno dell’aldilà anche nello stato di morte e rimane anche in
questo stato finché non invoca GESU’ CRISTO, che EGLI le voglia dare la Vita.
Ma chi crede in ME, non morrà in eterno”.
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Per ogni uomo l’ora della morte del corpo può anche già essere l’ora della resurrezione, nessun
uomo deve temere l’ora della sua morte, perché Uno ha vinto la morte e Quest’UNO promette ad
ognuno la VITA, se crede in LUI.
E così anche sulla Terra gli uomini potrebbero giubilare ed essere felici, se afferrano l’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo nel suo intero significato e ne volessero anche partecipare, allora per
tutti gli uomini la morte ha perduto il suo dardo.
E tutti gli uomini potrebbero intonare il canto di lode degli esseri spirituali: “EGLI è veramente
risorto – GEUS’, il mio REDENTORE, vive.”
Amen.

Mediante la Resurrezione di Gesù la morte ha perduto il suo
dardo
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d ogni uomo è predestinata l’ora della sua fine. E ciononostante non deve temerla, perché
non è la vera fine, ma risorgerà, perché la sua anima depone l’involucro terreno, che era
soltanto una catena nella vita terrena ed ora può entrare leggera nel Regno dell’aldilà,
premesso che il suo modo di vivere sulla Terra sia stato così com’è la Mia Volontà, che la sua anima
abbia raggiunto sulla Terra un certo grado di maturità. Quindi non esiste nessuna fine, benché possa
esistere una morte, uno stato di morte dell’anima, ma malgrado ciò non sia scomparsa. E per questo
Io Sono morto sulla Croce e risorto di nuovo il terzo Giorno, affinché anche l’uomo, cioè la sua
anima, può sperimentare la resurrezione, che possa salire dalla tomba ed ora di nuovo entrare nel
Regno che è la sua vera Patria.
Che l’anima non svanisce è una Legge irremovibile, perché ciò che è proceduto da Me, è
imperituro e lo rimane. E l’anima è l’essere spirituale che ha avuto la sua origine in Me, quindi
rimarrà anche esistente benché il corpo muoia, ma che ora possa risorgere nella Luce e nello
splendore dopo la sua morte corporea, questo era diventato possibile soltanto dopo la Mia morte
sulla Croce e la Mia Resurrezione, perché dapprima era ancora gravata dal peccato Ur della sua
caduta di una volta da Me, c’era sempre ancora l’oscurità, era il buio della tomba, a cui l’anima non
poteva sfuggire, non era ancora stata tolta la pietra tombale da Gesù Cristo, il divino Redentore,
oppure: per quelle anime non era ancora stata prestata nessuna Espiazione, e la loro colpa di peccato
non poteva essere estinta senza l’Espiazione. E perciò era anche buio nelle anime degli uomini, a
loro mancava ogni fede nella resurrezione dopo la morte, erano circondati da una buia notte
tombale, e la morte era diventata per loro uno spavento.
E perciò Io Sono risorto il terzo Giorno dai morti, per fornire la dimostrazione agli uomini che con
la morte del corpo non era finita, che l’anima risorge e lascia indietro soltanto il corpo che non è
ancora così spiritualizzato affinché lo possa portare contemporaneamente nel Regno spirituale, dove
Mi era ben possibile perché corpo ed anima avevano rivestito la veste dello spirito ed il corpo non
aveva bisogno di dover passare un ulteriore processo di maturazione su questa Terra. Con la Mia
Resurrezione volevo togliere agli uomini lo spavento della morte, volevo dimostrare loro che è
soltanto un cambiamento del luogo di soggiorno per l’anima, quando depone il corpo terreno,
quando sarà suonata l’inevitabile ora della morte. Per questo Io Sono risorto dai morti, perché ho
vinto la morte, cioè colui che ha portato la morte nel mondo. E così nessun uomo deve temere l’ora
della morte, perché è soltanto l’ora dell’ingresso nella vera Vita che dura in eterno. La morte ha
perduto il suo dardo. Ma una cosa è necessaria, che l’uomo riconosca anche la Mia Opera di
Redenzione e che accetti le Grazie che Io ho conquistato per voi mediante il Mio soffrire e morire
sulla Croce, che si lasci salvare da Gesù Cristo, che quindi anche la sua colpa Ur sia stata dapprima
estinta e Gesù Cristo possa rotolare via la pietra dalla tomba affinché ora l’anima possa salire dal
buio della tomba alla chiara Luce, affinché ora entri nella Vita eterna. Chi teme l’ora della morte si
trova ancora nel legame di quella grande colpa, non ha ancora trovato la Redenzione tramite Gesù
Cristo, non si è ancora liberato dal buio che lo circonda, si trova ancora nella tomba dei suoi
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peccati, benché il suo corpo viva ancora sulla Terra. Perché perderà ogni paura della fine del suo
corpo, quando si è dato nelle Mie Braccia, quando Mi prega intimamente di pensare a lui, quando
sarà venuta la sua ora. Perché costui s’addormenterà beato nella pace con il suo Dio e Padre, lascerà
indietro soltanto il suo corpo su questa Terra, ma l’anima risorgerà, salirà verso la Luce, non sentirà
intorno a sé il buio della tomba, perché Gesù Cristo Stesso la prenderà per mano e la porterà fuori
dal suo involucro corporeo, la guiderà attraverso la Porta della Vita. E lei saprà che anche lei è
risorta dai morti, che ora vivrà nell’Eternità. Che l’Uomo Gesù Sia risorto dai morti è certamente
vero, e coloro che credono in Lui come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, come Mio Inviato,
nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato sulla Terra, non avranno nessuna paura dell’ora della loro
propria morte, perché Gesù Cristo ha dato loro la Promessa di precedere solamente, per preparare
una dimora a tutti coloro che credono in Lui. Quindi anche loro risorgeranno alla Vita eterna, ed
Egli Stesso Se li prenderà come Egli lo ha promesso._Amen

L’aiuto degli esseri di Luce, per portare la salvezza agli
uomini

G
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li esseri di Luce sono insolitamente attivi per aiutare gli uomini sulla Terra verso la
Redenzione, prima che venga la fine. E quello che può succedere per raggiungere la meta,
succede anche da parte del mondo spirituale, perché agiscono nella Mia Volontà ed

Incarico.
E così non deve nemmeno stupirvi, quando a volte ogni uomo viene preso duramente, quando
deve sopportare dei colpi del destino oppure quando ha da registrare dei fallimenti, perché appena
questi contribuiscono solamente affinché gli uomini diventano più riflessivi, che non pensino
solamente al loro compito terreno, tali mezzi vengono solo impiegati da parte di coloro che vi
assistono.
Ma nessun uomo viene aggravato di più di quanto possa sopportare. E per ogni uomo verrà
sempre di nuovo uno spiraglio di Luce, verrà guidato fuori anche dalle situazioni più difficili,
appena supplica per l’aiuto nel suo cuore.
E così può succedere, che degli uomini possono essere ancora conquistati per Me ed il Mio
Regno, per la Vita che dura in eterno. Perché appena ad un uomo nella massima miseria viene
indicato Me, quando gli viene fatto presente di rivolgersi a Me Stesso per l’Aiuto, dove nessun aiuto
terreno è più possibile e se costui ora si rifugia in Me, allora gli verrà dato anche visibilmente
l’Aiuto.
E perciò c’è un inarrestabile agire degli esseri di Luce sugli uomini su questa Terra, che sono stati
assegnati a loro durante la loro vita terrena. Perché costoro sanno quanto è oltremodo importante
per ogni singolo di trovare Me ancora prima della fine. Costoro sanno della terribile sorte che è
destinata a coloro che non stabiliscono nessun legame con Me, ed il loro amore per tutto lo
spirituale non ancora liberato li spinge ad una fervente attività d’amore.
Il giorno della fine si avvicina sempre di più, ogni giorno vive ancora totalmente isolato da Me è
perduto che l’uomo. Ed è difficile recuperare ciò che ha mancato di fare nella vita terrena. Ma anche
il breve tempo ancora fino alla fine può bastare di salvare l’uomo dal pericolo estremo, che consiste
nel fatto che l’anima vive il giorno della fine nella totale lontananza da Dio ed allora la Nuova
Rilegazione nella solida materia è la conseguenza inevitabile.
La vita terrena è data all’uomo affinché cerchi l’avvicinamento a Me coscientemente nella libera
volontà. Se non lo fa da sé, allora lo aiuto Io nel modo, che lo lascio cadere nella miseria, nella
quale poi cerca un aiuto. E tutti i Miei esseri di Luce Mi sostengono, perché in ognuno di essi è
unicamente attiva la Mia Volontà, perché conoscono la Mia Volontà e agiscono perciò sugli uomini
in un modo che vengano dolcemente spinti verso di Me.
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A voi uomini diventa visibile il loro agire sempre soltanto in un modo, che subentra una grande
inquietudine, avvenimenti imprevisti nella vita umana. Voi uomini li riconducete di nuovo
all’influenza umana, ma sovente sono anche soltanto delle dimostrazioni d’amore di quegli esseri di
Luce, con i quali vi vogliono aiutare.
E se poteste osservare tutto ciò che avviene intorno a voi, ciò che tocca voi stessi in modo
spiacevole, per quanto non si tratti dell’agire espressamente cattivo degli uomini, allora
sopportereste tutto più facilmente, perché sareste sempre certi del fatto che la vostra preghiera,
quindi l’intima unificazione con Me, crea il rimedio, perché si tratta soltanto del legame con Me,
che dovete allacciare nella vita terrena.
E dato che a voi tutti rimane solo poco tempo, aumenteranno anche tali procedimenti, che vi
gettano in miseria e preoccupazione, in dispiacere e sofferenza, siano queste malattie, casi di disastri
o altri avvenimenti, che potete affrontare efficacemente soltanto con una fedele preghiera, quindi
con l’unificazione mentale con Me o con l’aumentato agire d’amore, che è pure un diretto legame
con Me e che vi assicura sempre la Forza, poter sopportare tutto ciò che vi opprime.
Ma voi tutti, se credenti o no, potete sapervi nella custodia di esseri spirituali, che vi sono stati
dati per la protezione e per la guida della vostra vita terrena, dipende soltanto da voi stessi, se volete
lasciarvi guidare, se date loro ascolto, quando cercano di influenzarvi mentalmente. Perché contro la
vostra volontà non devono condurvi in Alto oppure alla fede in Me.
Ma loro tentano tutto affinché voi stessi cambiate la vostra volontà e diate loro ascolto, che
prendiate la vostra via verso di Me e vi uniate mentalmente con Me. Ma se il loro sforzo non riesce,
allora voi uomini siete in grande miseria e dovete temere la fine, che non si farà più a lungo
attendere.
Amen.

La miscredenza nell’Agire dello Spirito – L’incomprensione
della Scrittura
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hi non crede nell’Agire del Mio Spirito nella forma che Io Stesso parlo agli uomini, che
possono sentire la Mia Parola in sé stessi, non ha nemmeno nessun diritto di appellarsi alla
Bibbia come presunta unica Scrittura, mediante la quale Io annunciavo la Mia Volontà,
perché non conosce questa Bibbia, la legge soltanto con il suo intelletto mondano, ma non con il
pensare illuminato, altrimenti troverebbe anche in questa Parola scritta dai Miei discepoli le
indicazioni al Mio Agire dello Spirito nell’uomo.
“Io rimango con voi fino alla fine del mondo....”. Il che non dovrebbe significare nient’altro che
Io Stesso dimoro sempre e continuamente fra di voi nello Spirito, dato che vi ho lasciato
corporalmente quando Sono asceso al Cielo? E se ora vi ho promesso la Mia Presenza credete
allora, che Mi mantengo in silenzio e non vi darò nessuna dimostrazione della Mia Presenza?
“Mi voglio rivelare a voi....”. “Vi voglio inviare il Consolatore, che vi guiderà in tutta la Verità e
vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto....” Potevo darvi delle indicazioni più chiare del Mio Agire
spirituale su ed in voi? Come dovete ben essere “guidati nella Verità” diversamente che tramite
delle istruzioni che “l’Eterna Verità” Stessa vi fa giungere? Come potrei ricordarvi diversamente la
Mia Parola detta a suo tempo di come Io vi parlo e vi richiamo tutto alla mente? Come potrei
rivelarMi diversamente affinché percepiate la Mia Vicinanza, che riceviate una dimostrazione della
Mia Presenza? E che cosa vi muove a questo rifiuto, voi che rifiutate la Mia Parola espressa
dall’Alto?
Ma mai la spinta per la Verità, piuttosto voi non volete essere guidati fuori dalla vostra cecità
spirituale; vi piacerà ben perseverare in questa, non avete nostalgia per la Luce, ed interiormente
siete arroganti. Questo vi deve essere detto, affinché abbiate una spiegazione del perché non vi
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toccano le Mie Parole, perché non le riconoscete come “la Voce del Padre. Perché una profonda
umiltà interiore aprirebbe il vostro cuore per ricevere i Doni di Grazia che sono incomparabilmente
deliziosi, che diventano appunto soltanto dei Doni di Grazia, quando l’uomo è umile.
Durante il Mio cammino terreno ho sempre menzionato l’Effusione del Mio Spirito, e gli uomini
sanno dalla Scrittura, che questa Promessa si è adempiuta nei Miei discepoli dopo la Mia Ascesa al
Cielo. Ma le Mie Promesse non erano soltanto per i Miei discepoli, erano per tutti gli uomini i quali,
come i Miei discepoli, credono fermamente in Me e vivono nell’amore. Perché avrei dovuto aver
parlato tramite lo Spirito solo ai Miei discepoli di allora? Perché non dovrei poter parlare sempre di
nuovo a coloro che Mi sono dediti nell’amore, che Mi servono e che vogliono di nuovo portare il
Mio Vangelo nel mondo?
Voi che rifiutate, non siete ancora davvero illuminati dal Mio Spirito, non Mi sentite e non
comprendete nemmeno la Mia Parola scritta, benché vi sia nota ogni lettera. Siete ancora morti
nello spirito, altrimenti vorreste riconoscere la Mia Voce, perché Io parlo davvero in modo che Sono
riconoscibile da ogni uomo che è di buona volontà.
Ma la vostra volontà non è buona, perché vi lasciate ancora dominare dal Mio avversario che ha
posto in voi la sua mentalità arrogante. E la Mia Grazia non compenetra attraverso l’arroganza,
l’arroganza rifiuterà sempre ciò che offre il Mio Amore come un Dono di Grazia incommensurabile,
perché l’arroganza è parte dell’avversario, e questo influenzerà sempre gli uomini a rifiutare le
Parole d’Amore e la Grazia del Padre.
E prima di diventare umili nei vostri cuori, non vi ristorerà nemmeno il Mio Dono di Grazia, ma
attaccherete tutto ciò che viene trasmesso tramite la Voce dello Spirito agli uomini per la salvezza
della loro anima.
Ed anche la Scrittura non vi darà di più e non vi darà che lettere morte, nemmeno attraverso la
Scrittura giungerete alla vita, perché attraverso la Scrittura Io posso parlare anche soltanto a coloro
che Mi chiedono nella più profonda umiltà affinché Io Stesso voglia parlare a loro, perché soltanto
all’umile Io dono la Mia Grazia.
Amen.

“Io Sono il Pane della Vita, la Manna, che scende dal Cielo”

BD br. 7089
11 aprile 1958

N

on è sufficiente per voi, se vi saziate in modo terreno, quando date al corpo il pane che
avete bisogno per vivere, ma desiderate piuttosto il Pane del Cielo, che è il nutrimento
della vostra anima. E credeteMi, che l’ultimo è anche in grado, nel caso di necessità, di
mantenere il corpo, ma il primo non serve mai all’anima per il suo sviluppo verso l’Alto.
E perciò vi ho detto: “Io Sono il Pane della Vita, la Manna che scende dal Cielo....”, perché
quando assumete Me Stesso – la Mia Parola -, vivrete nell’Eternità. Ma il vostro corpo passerà,
anche quando lo saziate con cibo terreno. A lui è dato il suo tempo, e quando questo è trascorso,
allora non aiuta nemmeno più nessun nutrimento terreno, per mantenerlo in vita.
Perciò dovete essere più preoccupati di dare la vita alla vostra anima, dovete nutrirla
continuamente con il Pane del Cielo, dovete farle arrivare il cibo, che può esserle offerto soltanto da
Me. E perciò voi dovete avvicinarvi a Me Stesso e chiederMi il giusto cibo e la giusta bevanda.
E dovete anche sempre ricordare le Mie Parole: “Non siate in ansietà per ciò che mangerete e per
che vestirete, ma cercate dapprima il Regno di Dio, tutto il resto vi verrà aggiunto in sovrappiù.” Se
gli uomini credessero soltanto a questa Promessa!
Ma tutto il loro pensare e tendere è rivolto solo puramente al terreno, e ciononostante nessun
uomo può prolungare la vita del suo corpo di un’ora, quando la Mia Volontà lo ha destinato
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diversamente. Ma nessun uomo può nemmeno dare alla sua anima la Vita, quando la lascia languire,
quando viene lasciata senza cibo e bevanda per via del corpo.
Ma dato che voi uomini sapete, quando il corpo necessita del nutrimento per poter sussistere, vi
rendete colpevoli, se non provvedete contemporaneamente alla vostra anima, che non può morire;
vi rendete colpevoli, perché Io vi vengo sempre di nuovo vicino e vi offro il nutrimento per la
vostra anima, perché i Miei messaggeri vi parlano sempre di nuovo e dovreste soltanto ascoltarli e
seguire le loro parole, per dare ora anche a Me la possibilità, di nutrivi ed abbeverarvi
spiritualmente per il bene della vostra anima.
E la Mia Parola vi viene sempre di nuovo portata vicina, siete sempre di nuovo invitati, di
mettervi in contatto con Me, siete invitati al Pasto, e potete venire in ogni tempo alla Mia Tavola ed
accogliere da Me il nutrimento per la vostra anima, perché la Mia Parola è il Pane del Cielo, è
l’Acqua viva, la Mia Parola è carne e sangue, la Mia Parola soltanto è il giusto cibo per la vostra
anima, che l’aiuta alla Vita, dato che non può mai più svanire.
E dato che calmate così poco le necessità della vostra anima, dovrete anche subire fisicamente la
miseria, verrà il tempo, in cui vi mancherà anche ciò di cui avete bisogno per la vostra vita terrena,
se il Mio avversario non vi provvederà così abbondantemente, che dimenticate la vostra anima.
Ma finché non gli siete ancora totalmente succubi, la miseria terrenamente sensibile può
comunque indurvi di rivolgervi a Me e chiederMi di toglierla, ed allora contemporaneamente può
anche essere nutrita la vostra anima, perché ogni legame con Me procura la Forza all’anima, cioè
significa cibo spirituale.
Il Pane del Cielo è indispensabile, e se Io Stesso Mi Sono descritto come “il Pane della Vita”,
allora da ciò potete anche vedere, che voi dovete avvicinarvi a Me Stesso, che Io Stesso Mi voglio
donare a voi, perché vorrei dare la Vita alla vostra anima.
E non avete davvero da andare lontano per essere da Me, dovete soltanto entrare nel silenzio e
rivolgere a Me i vostri pensieri, ed allora attirate Me Stesso a voi, Mi inducete, di offrirvi i Miei
Doni, di offrire alla vostra anima cibo e bevanda, perché appena vi collegate con Me mentalmente
nella silenziosa preghiera, Mi aprite il vostro cuore, affinché Io Stesso posso entrare ed allora non
avrete davvero più da languire.
Ed Io non vi nutrirò soltanto spiritualmente, ma anche in modo terreno, perché Io vi ho dato
questa Promessa, ed Io mantengo la Mia Parola: “Cercate dapprima il Regno di Dio e la Sua
Giustizia, tutto il resto vi viene aggiunto in sovrappiù....”.
Amen.

Il compito della vita dell'uomo e l'unificazione con lo Spirito
divino'

BD br. 7090
12 aprile 1958

Q

uando il Mio Spirito fluisce attraverso di voi, allora state anche in intimo contatto con Me,
allora viene irradiata sia la vostra anima che anche il vostro corpo dalla Forza del Mio
Amore ed allora l'anima si potrà staccare e contemporaneamente dare uno sguardo nel
Regno spirituale, ed il corpo sarà colmato anche dal desiderio dell'anima, attenderà con calma e così
potrà prendere parte nella Benedizione, che sorge per l'anima attraverso la diretta Irradiazione del
Mio Spirito divino. Perché lo spirito in voi è in contatto con lo Spirito del Padre dall'Eternità, non è
isolato da Me, il suo legame è indissolubile, ma non può agire in ogni uomo, quando questo si trova
ancora nella mentalità antidivina, quando dunque la sua anima si distoglie da Me, quando l'anima
cede sempre soltanto alla spinta del corpo, ma non bada alla spinta del Mio Spirito. Allora lo spirito
è bensì unito con Me, ma l'uomo - il suo corpo e l'anima - sono (è) ancora totalmente isolato da Me.
Ed il compito della vita di ogni uomo è di unirsi con lo Spirito divino in sé, perché questo significa
contemporaneamente anche l'unione con Me. Ma gioire può solamente l'uomo, quando è riuscito a
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diventare attiva in lui la Mia Irradiazione d'Amore. Può gioire, quando Io Stesso agisco in lui
attraverso il Mio Spirito, allora nulla può più accadergli, perché con Me potrà superare tutto. E così
spingerà anche il suo corpo sempre di più nella regione della Corrente del Mio Spirito, da ciò anche
il corpo giungerà nel giusto Ordine, che dapprima era disturbato attraverso le sostanze spirituali
ancora ribelli a Me, che però attraverso l'Influire della Forza del Mio Spirito vengono mossi alla
rinuncia della sua resistenza, cosa che si fa notare già dal fatto, che anche il corpo si adegua sempre
di più alla volontà dell'anima e quindi allo spirito ed è sempre pronto ad una tale attività che serve
per la salvezza dell'anima. Ogni uomo può formarsi a vaso d'accoglienza del Mio Spirito, Questo si
potrebbe riversare in ogni uomo che ha solo la volontà di purificarsi dal peccato e di svolgere il
lavoro sulla sua anima, che concede l'accesso a Me Stesso. Perché il suo spirito è la Mia Parte e se
voglio prendere dimora in un cuore, dapprima deve essere stata eliminata ogni impurità, ma allora
attraverso la Mia divina Irradiazione tutto verrà spiritualizzato, l'anima ed il corpo si purificheranno,
perché hanno rinunciato ad ogni resistenza, perché questo lo opera la Mia Forza, che è davvero
abbastanza forte per concedere l'Assistenza al debole e per riscaldare ciò che è ancora rigido e di
attrarlo così a Sé. E chi è diventato così un vaso d'accoglienza per il Mio Spirito, riuscirà a mettere
nel giusto Ordine con sicurezza anche le sue sostanze corporee con l'Aiuto della Mia Irradiazione
spirituale, che è davvero in grado di cambiare tutto. Sovente però a tali cambiamenti precedono
delle dure lotte, cioè le sostanze ancora avverse del corpo cercano con tutta la forza di affermarsi e
perciò lo opprimono sovente in modo insolitamente forte attraverso l'influenza di colui che vuole
impedire il ritorno a Me, cosa che si manifesta nella forma di sofferenze e malattie di ogni genere.
Ma un'anima, che si è già unita con il suo spirito, che si è quindi data a Me totalmente, non si lascia
ostacolare da tali oppressioni di stabilire sempre di nuovo l'unificazione con Me, ed ogni
collegamento con successo dell'Influire spirituale della Forza del Mio Amore fortifica anche la sua
forza e la sua influenza su quelle sostanze corporee, che rinunciano sempre di più alla loro
resistenza, perché percepiscono il beneficio di tali Irradiazioni spirituali e si addolciscono, quindi
cedono nelle loro oppressioni, finché alla fine cedono del tutto al desiderio dell'anima, che sarà
sempre soltanto orientato spiritualmente. Perciò apritevi ogni volta che potete, all'Influire del Mio
Spirito divino, lasciate agire Me Stesso in e su di voi e vogliate che la Mia Forza diventi potente in
voi deboli. Diventerete liberi da ogni miseria spirituale e terrena.
Amen

Il lavoro di Redenzione richiede l’attività inarrestabile

BD br. 7091
13 aprile 1958

D

ovete essere attivi inarrestabilmente perché si tratta, di portare ancora l’aiuto a molte
anime, deve essere prestato ancora molto lavoro di Redenzione, perché il tempo spinge.
Ed anche se il successo non è molto grande numericamente, però ogni anima che avete
aiutato a liberasrsi dall’oscurità vi ringrazierà eternamente. Ed ogni singola anima Mi è oltremodo
cara e la sua salvezza una ultragrande gioia. Voi uomini non potete ancora comprendere questo, che
ogni anima è la Forza d’Amore da Me irradiata e l’Amore per lei non può mai finire. E ciò che Io
ho una volta riconquistato, non può più eternamente decadere da Me, Mi rimane intimamente legato
e condivide con Me l’incommensurabile Beatitudine.
Perciò Io vi ammonisco, voi che Mi volete servire, sempre di nuovo alla fervente attività, e vi creo
l’accesso a coloro, dove il vostro lavoro non è del tutto inutile. Ma il tempo spinge verso la fine, che
voi uomini lo crediate oppure no. Quello che viene poi per tutti coloro che non hanno seguito la
vostra chiamata, è così terribile, che Io vorrei avvertire tutti voi uomini di questo, ma non si può
fare diversamente se non tramite voi, Miei messaggeri. E perciò il vostro lavoro consiste
urgentemente di indicare ai vostri prossimi la vicina fine, di chiarire loro il Significato di questa fine
e di cercare di muoverli al lavoro su sé stessi, affinché sfuggano all’orrenda sorte, affinché cambino
ancora il loro essere e prendano rifugio in Me in Gesù Cristo.
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Quindi dovete annunciare loro Me ed il Mio Nome, dovete anche menzionare l’Opera di
Redenzione, dovete cercare di stimolarli ad una vita nell’amore e fare quindi di tutto, per guidare i
prossimi alla fede in Me, che però deve essere vivente. Perché una fede morta è tanto quanto
nessuna fede, e non li preserverà da quella sorte atroce. Vi si offrirà sempre di nuovo l’occasione, di
portare vicino agli uomini Me ed il Mio Regno, di trasmettere loro la Mia Parola, di predicare loro
l’amore e di guidare i loro pensieri al divino Redentore Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso Mi sono
incorporato per via dell’umanità peccatrice. Quello che quindi voi fate nel Mio Nome, sarà anche
benedetto, ed ogni chicco di semenza, che cade sul suolo buono, germoglierà e crescerà e porterà
frutto.
E non vi dovete neanche lasciar scoraggiare a causa di fallimenti, dovete sempre sapere, che anche
il Mio avversario è all’opera con fervore, e non dovete evitarlo, ma sempre sperimentare la Forza
del Mio Nome, che ottiene davvero molto. Quando voi stessi siete spinti dall’amore verso i vostri
prossimi infelici, quando vorreste bandire la miseria spirituale della quale sapete, nella volontà
amorevole di aiutare, allora potrete davvero registrare il successo, perché allora il vostro amore è la
Forza che agisce e che può anche toccare dei cuori ancora non volonterosi e renderli aperti per ciò
che voi offrite loro.
Perciò non cedete nella vostra attività per Me ed il Mio Regno, fate che il vostro lavoro spirituale
sia sempre quello più urgente, richiedete da Me sempre la Forza, che Io non vi farò certamente
mancare, e sfruttate bene il breve tempo che rimane a voi uomini ancora fino alla fine. Perché la
miseria spirituale è molto grande, e può essere eliminata solamente tramite amorevole aiuto di tutti
coloro che sono pronti per servire Me, sia sulla Terra come anche nel Regno spirituale. Perché solo
coloro che sono attivi nella Mia Volontà sono i Miei collaboratori, che però, finché soggiornano
ancora sulla Terra, devono voler aiutarMi da sé totalmente liberi, affinché possano poi parlare ai
loro prossimi al Posto Mio ed allora anche il loro lavoro di Redenzione non sarà invano.
Amen.

L'incorporazione di esseri satanici - La Nuova Relegazione

BD br. 7092
14 aprile 1958

O

gni epoca di Redenzione è di una certa durata di tempo e questo viene anche osservato,
perché è stato stabilito da Me in tutta la Sapienza ed Amore, quindi era stato riconosciuto
nel Mio eterno Piano dell'Ordine di Salvezza come sufficiente per la Redenzione dello
spirituale, che in quest'epoca cammina come uomo sulla Terra. Se però ora il successo spirituale non
viene raggiunto in questo tempo stabilito, questo dipende unicamente dalla volontà degli uomini,
perché questa non viene determinata. Tutti gli uomini potrebbero giungere alla libertà, perché a loro
stanno a disposizione tutte le Grazie, perché vengono guidati ed assistiti da esseri spirituali su
Incarico Mio e perché a loro si avvicina anche tutto secondo il destino, che dovrebbero solo
prendere la via verso di Me. Ma non ne vengono costretti, prendono liberamente la loro decisione di
volontà durante la loro vita terrena. Ma appena il tempo di un'epoca di Redenzione è trascorso, è
anche scaduto inevitabilmente il tempo per lo spirituale che cammina come uomo sulla Terra, che
gli era stato concesso, ed il suo grado di maturità è ora decisivo per la dimora di quello spirituale.
Inizia una nuova epoca, che avrà nuovamente il suo tempo determinato, perché alla fine di un'epoca
di sviluppo c'è sempre da fare i conti che tutto è uscito dall'Ordine, perché nel tempo prima della
fine “l'antidivino” ha preso il sopravvento, cioè l'umanità lascia inosservata tutte le possibilità del
progresso nello sviluppo, perché non tende più per nulla al successo spirituale e perché la Terra
porta ora particolarmente molto dello “spirituale incorporato come uomo” che è ancora totalmente
infedele a Me, che si lascia molto di più influenzare dal Mio avversario che da Me, che fa parte
quindi ancora al fedele seguito del Mio avversario. Ma a questo spirituale doveva essere permesso
pure l'incorporazione sulla Terra, perché era venuto il suo tempo, che era anche stabilito per quegli
esseri che hanno percorso il cammino attraverso le Creazioni fino al loro ultimo stadio come uomo.
Perché per tutti questi esseri esiste la possibilità di rinunciare alla loro ribellione di una volta e di
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diventare liberi durante un'epoca di Redenzione. Perciò la durata di tempo verrà sempre osservata,
benché nell'ultimo tempo non siano quasi più da registrare dei successi. Ma quando una tale epoca è
finita, allora tutto lo spirituale appartenente all'avversario è legato come lui stesso, cioè, lo spirituale
che ha fallito come uomo, viene di nuovo dissolto e nuovamente legato nelle Creazioni della nuova
Terra; ma lui stesso è derubato della sua forza e potere e non può più tentare gli uomini che sono ora
incorporati sulla nuova Terra. Comincia di nuovo una nuova epoca secondo il Piano di Salvezza
dall'Eternità, dove il Mio Amore, Sapienza e Potere si rivelano a tutti gli uomini, che ora
camminano sulla Terra allo scopo della definitiva liberazione dalla forma. La durata di un'epoca di
Redenzione non può quasi mai essere stabilita con certezza dagli uomini, cosa che è anche fondato
nella Mia Sapienza, perché ogni dimostrazione renderebbe non libera la loro volontà e la loro fede.
Perciò anche gli Annunci di una vicina fine non trovano nessuna fede in quegli uomini, che
appartengono a quei “falliti”. Ma questo non Mi trattiene ad eseguire il Mio Piano di Salvezza, ma
gli afflitti saranno sempre soltanto quegli uomini, che non vogliono accettare nulla di ciò che viene
loro trasmesso, perché il loro destino è deciso: Un tempo di Grazia infinitamente lungo era stato
d'insuccesso per loro, e devono di nuovo cominciare là, dove stavano all'inizio dell'allora periodo di
Redenzione. Vengono di nuovo generati nella dura materia, dalla quale si potevano già liberare sin
da un tempo infinitamente lungo, una sorte, che non è davvero desiderabile e comunque non può
essere risparmiata a loro perché hanno abusato della loro libertà già conquistata. Ma per Me mille
anni sono come un giorno. Ciononostante sarà una volta venuto il tempo, in cui si sarà adempiuta
un'epoca, in cui sarà la fine di questo tempo di Grazia, che venne concesso allo spirituale per la
liberazione; perché il Mio Piano è immutabile, perché è stabilito nella più profonda Sapienza ed
Amore e perché non voglio mai dare la morte, ma sempre la Vita agli esseri che una volta avevano
scelto liberamente la morte, ma da Me devono di nuovo venir risvegliati alla Vita.
Amen

„Molti sono chiamati, pochi gli eletti....“

BD br. 7093
15 aprile 1958

V

oi non dovete intendere queste Parole come se Io concedessi soltanto a pochi delle Grazie
speciali, come se Io Mi eleggessi arbitrariamente dei servitori e collaboratori su questa
Terra. Dipende piuttosto da voi stessi, che vi prepariate, affinché Io vi possa eleggere per
un’attività, che richiede certe premesse, che non ognuno può esercitare, se egli stesso non si forma
rispettivamente nel suo essere.
E molti lo potrebbero, perciò molti sono chiamati. Ma soltanto pochi lo fanno, pochi soltanto
prendono sul serio la trasformazione del loro essere, in modo che Io li possa anche eleggere per il
servizio per Me.
Ma anche questa scelta deve precedere nuovamente da Parte Mia, l’uomo non può “chiamare” sé
stesso, non può essere nemmeno chiamato da un prossimo, ad essere un vero servitore di Dio, per
cui nemmeno tutti coloro, che sulla Terra si dichiarano di essere tali non sono da considerare come
“Miei servitori”. Per entrare nel Mio servizio, devono dapprima essere adempiute delle condizioni
che permettono l’Agire del Mio Spirito.
Il Mio Spirito può diventare attivo solamente, quando l’uomo si forma mediante un fervente
lavoro sulla sua anima affinché la sua anima diventi un vaso, nel quale posso ora effondere
continuamente il Mio Spirito. E questo lavoro sull’anima consiste in una trasformazione del suo
essere, nel cambiamento del suo amor proprio nell’amore disinteressato per il prossimo, perché Io
posso agire tramite il Mio Spirito solamente in un uomo, che conduce un cammino di vita
nell’amore e quindi può anche comprendere il Linguaggio dell’eterno Amore, che ora si manifesta
mediante lo Spirito.
Ora non può essere negato l’amore a tutti gli uomini, che si dichiarano come Miei servitori, che
hanno eseguito tutte le preparazioni terrene per intraprendere un mestiere che ufficialmente viene
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considerato come “curatore di anime”. Ma questi uomini devono dapprima cercare di liberarsi da un
sapere studiato, devono dapprima stabilire un legame così intimo con Me, che questo legame abbia
ora per conseguenza anche la Mia elezione al servizio per Me. E loro devono credere che Io darò
loro la Risposta ad ogni domanda che pongono. Quindi devono ascoltare coscientemente la Risposta
e così rendono possibile che Io ora li istruisco direttamente, in qualunque forma questo sia.
Ma questo legami con Me non vengono stabiliti mediante delle preghiere formali oppure mediante
l’esecuzione di azioni cerimoniali, ma richiedono una dedizione figliale al Padre, quindi anche una
fede infantile, che sorge loro anche dalla loro vita d’amore. Soltanto allora avverrà la chiamata da
Parte Mia, perché allora verrà guidato ed istruito mediante il Mio Spirito, soltanto allora il sapere
che ha accolto mediante lo studio, diventerà vivo in loro, oppure, verrà introdotto da Me Stesso, dal
Mio Spirito, come totalmente ignaro, in un sapere che corrisponde alla Verità. E soltanto allora Mi
può essere un idoneo servo sulla Terra, un servitore che testimonia di Me e del Mio Nome davanti al
mondo.
E dato che voi uomini potete tutti sviluppare in voi l’amore, siete quindi chiamati tutti. Ma ora
posso soltanto eleggere chi si è formato idoneo nella libera volontà.
Ma nessuno deve annoverarsi tra i Miei servitori, se gli è estraneo “l’Agire dello Spirito”, che non
crede che Io Stesso Mi rivelo agli uomini mediante la Parola, se nega il fatto che Io parli
direttamente ai Miei figli sulla Terra, che quindi non comprende nemmeno, che cosa sono “i Doni
dello Spirito” e che mette in dubbio ogni Agire dello Spirito, perché egli stesso lo rende impossibile
tramite il suo essere o la sua mentalità, che il Mio Spirito si manifesti in lui.
E questo ammanco si può constatare generalmente, particolarmente da parte di coloro che si
chiamano Miei rappresentanti sulla Terra, viene negato ogni “diretto Agire di Dio tramite il Suo
Spirito”, ed ogni “eletto” viene attaccato e combattuto. Ed anche questo è un segno del tempo della
fine, che soltanto ancora pochi uomini sono di spirito illuminato, che però molti pretendono di
essere posti da Me per la funzione che amministrano sulla Terra.
Ma questi non potranno mai parlare ai loro prossimi al Posto Mio, perché non Mi danno la
possibilità, che Io Stesso possa manifestarMi mediante loro. Loro dicono piuttosto la loro propria
opinione, e questa rimarrà senza effetto oppure avrà soltanto un effetto dannoso, perché dove Io non
posso parlare, là parla il Mio avversario, persino quando si serve apparentemente di Parole divine.
Tutti questi servitori sono soltanto dei servitori del mondo, che hanno cercato e trovato l’onore, la
fama oppure un’esistenza terrena assicurata, ai quali però il Regno di Dio non è ancora venuto
vicino, che non sono più vicini al loro Dio e Creatore che innumerevoli dei loro prossimi, altrimenti
tenderebbero con tutte le forze ad una illuminazione interiore ed ora stabilirebbero anche il contatto
con Me, a cui potrebbe anche seguire la chiamata da Parte Mia. L’Effusione dello Spirito appunto è
ancora un concetto incomprensibile per gli uomini, e questo è il segno, che non hanno ancora
risvegliato il loro spirito tramite l’amore.
Ma per poter esserMi un servo idoneo, deve essere preceduto questo risveglio dello spirito, perché
soltanto allora può ricevere da Me le istruzioni, soltanto allora può e svolgerà il lavoro, per cui Io ho
bisogno di lui. Soltanto allora è eletto da Me per una missione che è oltremodo urgente e che
richiede perciò anche i giusti collaboratori sulla Terra, per poter essere eseguito per la benedizione
degli uomini, che hanno bisogno di aiuto nella miseria spirituale.
Amen.

Il mondo terreno è il regno dell’avversario

BD br. 7094
16 aprile 1958

D

ato che il mondo terreno è il regno del Mio avversario, in questo ha anche un certo diritto
che non gli viene diminuito da Me, che però voi uomini stessi potete contrastare non
piegandovi alla sua volontà. Lui cerca di agire sulla volontà appunto tramite il mondo,
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attraverso tutto ciò che è legato alla materia. Lui cerca di rafforzare in voi la brama per la materia,
attraverso la materia agisce su di voi, mentre ve la mette davanti agli occhi in modo affascinante,
affinché voi cerchiate di possederla. Io non gli impedisco il suo fare e la sua intenzione, perché ha
ancora un diritto su di voi, che lo avete seguito volontariamente una volta nell’abisso. Ma voi potete
resistergli, potete resistere a tutte le tentazioni, quando intendete seriamente di liberarvi da lui e di
percorrere con successo il vostro cammino terreno. Perché non può costringere la vostra volontà,
voi stessi potete decidervi in tutta la libertà, e dovete sfruttare questa libertà, dovete riconoscere il
mondo come il suo regno e cercare di sfuggirgli. A questo Io vi aiuterò sempre quando ne avete la
seria volontà. Non potete mai liberarvi dalla responsabilità verso la vostra anima, perché voi soli
dovete decidere, se il Mio avversario mantiene il potere su di voi oppure se vi liberate da questo
potere. Egli non può costringervi, ed Io Stesso non impiego nessuna costrizione, né verso di voi né
verso di lui.
Ma nella stessa misura in cui egli prova le sue arti di seduzione su di voi, Sono pronto anch’Io di
provvedervi con dei Doni di Grazia, in modo che vi è ben possibile resistergli. E se ora l’attuale
stato spirituale degli uomini è così basso, quando il loro pensare è rivolto soltanto al materiale e
tutto il loro pensare e tendere è soltanto per il raggiungimento di beni terreni, questo è da attribuire
soltanto agli uomini, perché eseguono volontariamente i desideri del Mio avversario, anche se
potessero resistergli.
E’ sempre di nuovo la libertà della volontà che determina lo stato spirituale di ogni singolo uomo,
che non gli viene nemmeno tolta, finché dimora come uomo su questa Terra. Ma lui può arrivare di
nuovo al punto che gli viene di nuovo legata la libertà appunto tramite la sua libera volontà, tramite
l’abuso della sua volontà, che venga di nuovo trasferito nello stato di totale non-libertà che è
oltremodo tormentoso, che egli stesso diventa materia, a cui ha teso durante il suo cammino terreno.
Allora l’avversario ha ben riportato la vittoria, mentre ha impedito il ritorno a Me, ma lo ha soltanto
rimandato, e lo spirituale che ha creduto di conquistare per sé mediante la sua influenza, viene
nuovamente sottratto al suo potere ed alla sua influenza. E questo significa anche l’indebolimento di
sé stesso di nuovo per un tempo infinitamente lungo.
Il Mio Regno non è di questo mondo. Queste Parole dovrebbero significare chiaramente per voi
uomini, che cosa avete da pensare del mondo terreno, se in genere siete interessati di prendere una
volta possesso del Mio Regno. Ma proprio gli uomini mondani, i materialisti, si accontentano del
possesso di questo mondo, non tendono a nessun Regno spirituale, perché sono già totalmente in
balia del padrone di questo mondo, benché non lasciano valere nemmeno lui come un essere da cui
vengono influenzati, perché lui li colpisce con totale cecità, li ostacola nel riconoscere una Luce per
quanto debole, lui accende loro delle luci d’abbaglio, che rendono impossibile vedere una giusta
Luce. Ed Io non impedisco il suo agire, dato che si tratta della decisione nella libera volontà che
l’uomo deve svolgere sulla Terra.
I Miei Mezzi d’Aiuto potrebbero però contribuire ad un cambiamento della volontà, perché
consistono prevalentemente nel fatto di portare davanti agli occhi degli uomini la periturità della
materia, togliendo loro sempre di nuovo il loro possesso, per indurli ad un tendere verso beni
imperituri, per cui nel tempo della fine capiteranno sempre di nuovo degli avvenimenti, i quali
indicano agli uomini chiarissimamente l’inutilità di ciò che offre il mondo. Io non tralascio nulla
con cui agli uomini può ancora essere prestato l’Aiuto, Io faccio di tutto per salvarli dalla sorte di
una nuova relegazione, il cui significato gli uomini non conoscono e non lo credono nemmeno,
quando viene dato loro questo sapere. E perciò succederanno ancora molte cose prima che sia
arrivato l’ultimo giorno, che decide anche irrevocabilmente il destino di tutti gli uomini.
Amen.
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La Funzione di Giudice – La responsabilità

BD br. 7095
17 aprile 1958

Q

uante volte vi Sono venuto incontro sulla via e vi ho toccato piano piano, per rivolgere a Me
il vostro sguardo. Quante volte vi Sono venuto vicino in forma di colpi del destino oppure in
forma di sofferenza e preoccupazione. Non ho tralasciato nessuno di voi, perché voglio
conquistare tutti voi per Me e quindi impiego anche tutti i mezzi che vi possono spingere verso di
Me. Ma non tutti gli uomini Mi riconoscono, non tutti reagiscono al Mio dolce discorso in quella
forma. Ad altri nuovamente Mi rivolgo attraverso la Mia Parola, per indurli a collegarsi
mentalmente con Me, ma anche loro sono liberi di lasciar penetrare la Mia Parola nel loro cuore
oppure lasciarla echeggiare dalle loro orecchie. In ogni singolo tento la Mia Salvezza e nessun
uomo, che non abbia mai potuto sperimentare nella sua vita una Guida superiore può dire di
Essergli passato oltre, se soltanto osserva con occhi aperti ed un cuore aperto tutto ciò che ha
incontrato sulla via della sua vita. Non rinuncerò mai ad un uomo finché dimora ancora sulla Terra,
ma la sua libertà della volontà Mi impedisce nuovamente di venirgli vicino con evidenza, affinché
debba badare a Me. Perciò l’uomo è anche libero di negare una Guida da Parte Mia, un Incontro
con il Dio e Creatore e di considerare l’intero corso della vita terrena come caso oppure decorso
formato arbitrariamente, perché gli deve essere lasciata questa libertà. Quindi dipende unicamente
dalla sua volontà come valuta il suo destino, se si predispone verso di Me in modo positivo o
negativo.
Ma quando capita una volta che l’uomo debba rispondere davanti a Me, allora non potrà dire di
non aver sperimentato l’Aiuto da Parte Mia, ma dovrà riconoscere in tutta chiarezza, che e quante
volte gli sono venuto incontro sulla via e che soltanto la sua volontà lo ha impedito di stabilire il
contatto con Me. Questa responsabilità non rimane risparmiata a nessun uomo. Se dunque passa
anche senza scrupolo attraverso la sua vita terrena, una volta arriva l’ora di quella responsabilità
davanti al Suo Giudice dall’Eternità, perché secondo la sua volontà sarà anche lo stato di maturità e
secondo lo stato di maturità sarà anche la sorte nell’Eternità, cioè viene trasferito là dove deve stare
secondo la Legge del divino Ordine, egli verrà “giudicato”, si deve inserire in quella Legge, perché
l’Ordine divino deve sempre di nuovo venir ristabilito, con cui quindi non è da intendere la Mia
“Funzione da Giudice”.
Finché l’uomo vive sulla Terra, Mi nuove sempre soltanto l’Amore di trasportarlo ancora sulla
Terra in quello stato dell’Ordine ed Io cerco questo con tutti i mezzi, senza però impiegare nessuna
costrizione. Quando poi “giudico” l’uomo, cioè la sua anima, allora anche questo è soltanto di
nuovo un’Opera d’Amore da Parte Mia, perché una volta deve di nuovo vivere nell’Ordine divino e
perché conosco davvero anche la retta via che vi può condurre. Perciò particolarmente grave per
quegli uomini che passano attraverso la loro vita terrena senza qualsiasi consapevolezza di
responsabilità verso la loro anima. Le loro anime avranno da aspettarsi una pesante sorte, dato che
si sono costantemente ribellate contro la soave Influenza tramite il loro spirito, oppure: gli hanno
vietato ogni manifestazione, quando Io Stesso volevo stimolarle attraverso lo spirito (in loro).
Per quanto un uomo sia miscredente e per quanto pensi in modo despiritualizzato, ogni uomo ha
dei momenti, in cui sorgono in lui dei pensieri sullo scopo della sua vita e tali pensieri lo
metteranno sempre in una certa inquietudine, ma li respinge anche pure così velocemente. La
volontà era stata quindi attiva nella direzione sbagliata nei momenti di tale rifiuto, l’anima ha
prestato resistenza, quando una dolce voce in lei si è manifestata e l’ha spinta ad pensare al suo
compito terreno, però poteva pure cedere a questa dolce spinta e rimanere più a lungo con i suoi
pensieri e dare così a Me soltanto la possibilità di parlarle con Voce più forte. L’uomo ha potuto
prendere la sua via verso di Me anche sotto gravi colpi del destino, perché anche questo sapere non
gli è estraneo, che l’uomo possa pregare il suo Dio e Creatore.
Che non lo faccia è nuovamente la sua libera volontà e perciò un’ingiustizia, per cui deve
rispondere. Perciò sempre dopo un ripetuto rifiuto del Mio Amore Si manifesterà anche una volta la
Mia Giustizia, cioè l’essere che non utilizza l’occasione del ritorno a Me, deve ritornare là dove
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deve stare secondo la sua maturità. Devo giudicare secondo il Diritto e la Giustizia, cioè di nuovo
ristabilire il divino Ordine, che è e rimarrà la Legge Ur.
Amen.

Non giocatevi la Vita eterna!

BD br. 7096
18 aprile 1958

N

on giocatevi la Vita eterna. Una volta sarà destinata a tutti voi, ma possono ancora passare
dei tempi eterni – tempi di infinito strazio e tenebra – dove vi trovate nella morte, nello
stato della totale assenza di Forza e Luce. E voi potete prolungarvi questo tempo straziante
all’infinito, in modo che potete anche parlare di “eterna dannazione” – che però non l’ho
sentenziato su di voi, ma che vi siete creata da voi nella libera volontà e vi create sempre di nuovo
se non utilizzate l’esistenza come uomo, per conquistarvi la vita eterna.
IO non vi lascio andare perduti in eterno, perché siete le Mie creature che IO amo sin dal principio
– e non smetterò nemmeno di amare. Ma IO non posso darvi la Vita anzitempo, quando voi stessi
preferite lo stato di morte, quando voi stessi non siete pronti ad accogliere la Vita dalla Mia Mano. –
Ma la potete conquistare con facilità, perché dovete soltanto affidarvi a COLUI CHE EGLI
STESSO E’ la Vita dall’Eternità.
E per questo vi è stata data la vita terrena, dove siete in possesso dell’intelletto e della libera
volontà, dove potete accogliere degli insegnamenti sul vostro compito terreno, e quindi dovete
soltanto volere, per uscire dallo stato di morte. E questo periodo di vita terrena è così breve! Non vi
vengono nemmeno richiesti grandi sacrifici per ciò che vi viene donato nel giusto utilizzo della
vostra volontà. La durata di vita come uomo è molto breve, ma è sufficiente per raggiungere la
meta.
Il Tempo del vostro pre-sviluppo, prima di entrare nella fase “uomo”, è stato infinitamente lungo
ed infinitamente lungo sarà ancora, prima che abbiate nuovamente la Grazia che si ripeta la
decisione della vostra volontà. Si tratta di Eternità del cui volume voi uomini non potete farvi
nessuna idea, solo perché il vostro pensare nello stato imperfetto è ancora limitato.
E come voi non sapete nulla di questo strazio – perché per il tempo della vita terrena vi viene tolta
la reminiscenza relativa alla fase del vostro pre-sviluppo – così non vi ricordate nemmeno della
inesprimibile beatitudine, che racchiude in sé il concetto di “Vita terna”. Voi non conoscete le
Magnificenze che vi attendono nel Mio Regno, se vi decidete per il definitivo ritorno da ME – e non
vi può essere dimostrato né un sapere né l’altro, perché allora sarebbe resa impossibile la libera
decisione di volontà.
Ma voi lo dovete credere anche senza dimostrazione, e di conseguenza nel percorrere ora la
vostra vita terrena, non dovete giocarvi la beatitudine di una “Vita” nel Mio Regno. Dovete
includere tutte queste possibilità – in modo che a voi non sembrino incredibili nel vostro pensare
d’intelletto – e le dovete vivere; affinché voi stessi non abbiate bisogno di farvi dei rimproveri una
volta che sia venuta l’ora della vostra dipartita da questa Terra. Dovete ascoltare anche coloro che
parlano di tali cose, che non hanno nulla a che fare con il mondo materiale. E dovete anche
rifletterci ed immaginarvi come vi trovereste se loro avessero ragione.
Per voi uomini c’è troppo in gioco, non si tratta di un numero di anni, come il tempo della vostra
vita terrena – si tratta di una Vita eterna, si tratta di uno stato della massima beatitudine che mai
finisce, di uno stato in Luce e Forza, che vi era proprio in origine. E per questa Eternità in Luce e
Forza avete bisogno di un tempo molto breve – un “attimo” in questa Eternità – di rinunciare a cose
totalmente senza valore. Ma voi valutate queste cose insolitamente alte e per questo vi giocate la
“Vita” e rimanete di nuovo nella morte per delle Eternità.
E tutto ciò che IO posso fare per aiutarvi alla Vita, è che IO mando costantemente i Miei
messaggeri a voi uomini, che vi avvertono ed ammoniscono per Mio Incarico, di giungere alla
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Verità. Loro v’indicano ME che IO – come L’unica Verità – vi rischiari il vostro pensare. Loro vi
daranno il consiglio di stabilire il collegamento con ME STESSO affinché IO vi possa poi afferrare
e attrarvi a ME. Ma voi dovete fare il primo passo perché IO non vi costringo per via della vostra
beatitudine. Ma IO sostengo e fortifico anche la volontà più debole, che si rivolge a ME.
Perché per darvi la Vita, IO ho fatto sorgere l’intera Creazione. IO non voglio la vostra morte. IO
voglio che voi viviate e che sfuggiate finalmente al vostro stato morto che dura già da delle Eternità.
IO voglio di nuovo darvi il Mio Amore e preparare a tutti voi una sorte meravigliosa che mai più in
eterno finirà. Ma IO non posso impedirvi di prendere di nuovo la via verso l’abisso, se seguite di
nuovo volontariamente colui che vi ha tolto una volta la vita e vi ha consegnato alla morte.
IO posso sempre solo di nuovo chiamare: “Non giocatevi la Vita eterna” – ma voi dovete seguire
volontariamente questa Mia Chiamata – dovete cercare di conquistare la Vita finché soggiornate
sulla Terra – ed IO vi aiuterò veramente perché IO vi amo.
Amen.

Combattere o servire nella vita terrena

BD br. 7097
19 aprile 1958

I

l corso terreno di nessun uomo rimarrà senza lotta, ognuno dovrà sostenere delle lotte e deve
mettercela tutta, per diventare e rimanere vincitore, perché soltanto attraverso la costante lotta
la sua anima maturerà. Che all’inizio della sua incorporazione come uomo cela ancora molto
dello spirituale immaturo, che l’assedierà ancora di più, più coscientemente vuole adempiere il
compito terreno, perché anche questa è la lotta, che il Mio avversario conduce per quelle anime, che
cerca di influenzare lo spirituale ancora immaturo, a manifestarsi nella sua volontà. Se ora l’anima
Mi desidera seriamente, allora dapprima deve prestare resistenza a tutto quel desiderare, che rivela
chiaramente l’agire del Mio avversario, cosa che richiede molta serietà e Forza, ma è comunque
possibile nella costante richiesta del Mio Aiuto mediante l’apporto di Forza.
Ma ogni vittoria in tali lotte contro sé stesso, cioè contro le sue proprie brame e vezzi, aumenterà
la sua Forza e vieterà anche sempre di più l’accesso al Mio avversario, perché una tale vittoria è
anche contemporaneamente un respingere dell’amore dell’io. Dato che l’apporto di Forza da Parte
Mia aumenta, viene ora impiegata per l’agire nell’amore disinteressato, e questo significa anche
l’avvicinamento a Me ed uno staccarsi dal Mio avversario. Perciò si può anche dire, che un uomo
deve combattere o servire durante la sua esistenza terrena, come un servire testimonia di una lotta
sostenuta, che è preceduta ad un “servire nell’amore”. Chi è già colmo interiormente dell’amore
disinteressato, avrà anche da sostenere meno lotte difficili, oppure anche, per lui sarà più facile
prestare resistenza, quando viene oppresso dal Mio avversario, per eseguire la sua volontà. Grazie al
suo amore potrà anche portare più rapidamente alla maturità le sostanze ancora immature della sua
anima e del suo corpo, perché tramite il suo amore disinteressato, attraverso il suo “servire il
prossimo”, si assicura anche la Mia Presenza, e quindi Io Sono anche la Protezione più sicura contro
l’avversario.
Lotte interiori sono sempre ancora dei segni di un certo potere su di voi, mentre un servire
nell’amore dimostra già la vostra appartenenza a Me, che vi libera dal suo giogo. Tramite il
disamore però mostrate che gli appartenete ancora, e perciò sarete esposti anche a dure lotte,
dovrete pure impiegare violenza, per conquistarvi il Regno dei Cieli. Ma se questa è la vostra
volontà, allora vi giunge davvero anche la Forza per vincere colui, che vi vuole impedire di arrivare
nel Mio Regno.
Ma guai a coloro ai quali tutto è indifferente, che sono né disposti a servire nell’amore, né
vogliono svolgere loro stessi il cosciente lavoro sull’anima. i quali perciò avranno da combattere
raramente delle lotte interiori, ma sono piuttosto pronti a compiere la volontà del Mio avversario.
Terrenamente avranno da registrare sovente una sorte terrena meno difficile, a meno che Io non li
riprenda con Mano ferrea, cercando di portarli ad un pensare diverso tramite duri colpi del destino.
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Ma questo significherà anche dure lotte interiori, nelle quali si devono affermare. Senza lotta non
può essere combattuta nessuna vittoria, senza lotta le sostanze impure dell’anima non possono
essere purificate, e senza lotta l’uomo rimane fermo sullo stesso gradino di sviluppo, se in lui
l’amore non è insolitamente forte, perché l’amore è e rimane vincitore, in quanto gli attacchi e le
tentazioni del Mio avversario vengono subito battuti con la Forza dell’amore, che è la Mia Forza,
perché l’amore compie tutto, l’amore supererà anche con facilità la purificazione dello spirituale
ancora immaturo, l’amore vorrà sempre soltanto servire, ed un uomo amorevole stabilisce da sé
l’unificazione con Me, e perciò ha a fianco un Padrone e Protettore molto più potente che colui, che
vorrebbe lanciarsi a padrone.
Ogni lotta sostenuta però rafforzerà anche la Forza dell’amore, perciò dovete sempre soltanto
chiedere a Me l’apporto di Forza che avrà l’effetto nella facoltà di diventare padroni su tutte le
passioni, errori o vizi ed ora, invece di soddisfare l’amor proprio, svolgerete opere dell’amore
altruistico, perché questo è il vostro compito, la vostra meta sulla Terra, di formare il vostro essere
nell’amore, cosa che il Mio avversario vuole sempre di nuovo impedire e che da parte vostra
richiede una costante lotta. Ma in questa lotta potete essere e rimanere vincitori, quando invocate
Me in Gesù Cristo per la fortificazione della vostra volontà, per l’apporto di Forza e per la
liberazione da colui che vi tiene ancora legati.
Amen.

Nessuna Opera di Creazione è senza senso e senza scopo

BD br. 7098
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ulla di ciò che esiste nella Creazione è senza scopo e meta, ma non potete sempre
riconoscere il giusto scopo di un’Opera di Creazione e vi chiedete sovente, per quale
motivo sia stato creato questo o quello, perché secondo la vostra capacità di comprendere
vi sembra utile a nulla. Ma vi dovrebbe già bastare la spiegazione che tutta la “Forza è da Dio”, che
deve una volta di nuovo giungere all’attività, ma che questa “Forza” è del tutto differente nella sua
efficacia perché si trova anche in distanze completamente differenti da Dio. E “lontananza” è uguale
a “resistenza”.
Esiste perciò dello spirituale – Forza un tempo proceduta da Dio – che malgrado dopo un
lunghissimo percorso di sviluppo nella Legge dell’obbligo non ha diminuita questa resistenza che
però continua il percorso di sviluppo secondo l’Ordine divino e quindi si cela sempre in nuove
forme esteriori che permettono un lento divenire attivo, ma questa attività è di nuovo
corrispondente alla resistenza dello spirituale. Non effettua quindi nessun servizio evidente
all’uomo o altre Opere di Creazione, ma serve lo stesso indirettamente.
Questi vi sarà comprensibile quando pensate alle cose nocive nell’animale – nel regno vegetale, a
tutti gli insetti nocivi o alle piante velenose – proprio a ciò che voi considerate sia senza scopo o
nocivo nella Creazione della natura. – Ma tutte queste formazioni sono portatrici della Forza divina
che forniscono alle sostanze spirituali racchiuse in loro una minima possibilità di purificazione. – E
contemporaneamente servono anche queste Opere della Creazione insignificanti al mantenimento di
altre Creazioni – in parte come cibo per esseri viventi più grandi, in parte come fertilizzante del
suolo nutritivo del mondo vegetale, anche se voi uomini non potete osservare un tale ricambio. E di
nuovo possono servire anche all’uomo stesso nel suo sviluppo spirituale che richiede pure molte
prove in cui l’uomo si deve affermare, siano queste delle prove di pazienza di ogni tipo, oppure
anche una ragionevole predisposizione d’animo per tutto ciò che la Volontà di Dio ha fatto sorgere.
Nulla è senza senso e scopo, ma che l’uomo riconosca il senso e lo scopo di ogni Opera non è
decisivo, ma la sua fede nella Saggezza, Amore e Potenza di Dio gli deve conferire anche una certa
riverenza nei confronti di tutto ciò che è creato, altrimenti mette in dubbio la Saggezza, l’Amore e
la Potenza di Dio. Per la Corrente di Forza un tempo proceduta da Dio – per le sostanze dissolte di
spiriti creati primordialmente – ogni involucro materiale è una Grazia, perché questi sono stati
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afferrati dall’Amore di Dio e così messi in una forma esteriore. Ed anche se le differenti forme
esteriori rivelano l’opposizione a Dio – ma che Dio ha afferrato lo stesso lo spirituale per guidarlo
lentamente nella Legge dell’obbligo verso l’alto – già questo soltanto deve insegnarvi a considerare
ogni Opera di Creazione con occhio spirituale e dovete pensare che Dio sa davvero molto più di ciò
che a voi uomini rimane nascosto e perciò non dovete giudicare anzitempo criticando le Opere di
Dio, per cui voi non siete davvero autorizzati.
Perché come voi credete che la Creazione di Dio sia un’Opera, ogni Opera di Creazione vi deve
apparire anche oltre ogni dubbio. E poi voi imparerete anche ad osservare con occhi amorevoli ciò
che finora vi ha impressionato con avversione – ma con questo non si vuole dire che voi la dovete
promuovere contro la sua naturale destinazione. Perché come causa dimostrabile del danno, a voi è
permesso di correggerlo e di terminare quel percorso di sviluppo, perché anche questa è la Volontà
di Dio che queste Creazioni non abbiano una lunga durata di vita e che voi siete pure autorizzati di
abbreviare la sua durata di vita affinché le sostanze spirituali si portino ad una certa maturazione in
sempre nuove forme esteriori per poi venire ammesse a delle funzioni di servizio, appena
diminuisce la resistenza, appena lo spirituale si è ammansito, che ora serve volontariamente e così
salga lentamente verso l’alto.
E voi uomini dovete sapere che anche voi stessi, cioè la vostra anima, cela in sé tali sostanze che
dovevano percorrere il cammino menzionato prima – perché contenete tutto in voi ciò che il vostro
occhio è in grado di vedere. – Ma l’Amore, la Saggezza e la Potenza di Dio sa guidare tutto nel
giusto Ordine, perché EGLI persegue soltanto una meta che EGLI una volta raggiungerà.
Amen.

La fede nella Presenza di Dio - La Luce dall’Eternità

BD br. 7099
21 aprile 1958
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a ogni insegnamento spirituale potete cogliere, che vi voglio donare una Luce, che vorrei
guidare bene il vostro pensare e rendervi volonterosi d’adempiere il vostro compito
terreno, perché dato che all’inizio della vostra incorporazione come uomo eravate senza
conoscenza, vi deve anche venir dischiuso un sapere, altrimenti sarebbe sleale da Parte Mia
pretendere qualcosa da voi che vi sarebbe impossibile compiere. Ad ogni uomo viene portato un
minimo sapere, ma lui stesso lo ha nella sua mano di aumentare questo sapere, perché gli può anche
venir trasmesso una conoscenza superiore sotto certe premesse. Già questo è un segno che l’uomo si
sforza di adempiere il suo compito terreno. Ma più chiaro si fa in lui, più progredisce nella
conoscenza, più si stacca dall’oscurità, dalla regione del Mio avversario, che fugge la Luce, perché
dimostra Me Stesso e la Mia Presenza.
Perciò dapprima dovete essere convinti che Io vi Sia già presente, quando vi giunge una Luce
nella forma della Mia Parola. La convinzione della Mia Presenza determinerà poi anche tutto il
vostro essere, giungerete alla pace interiore, non vi sentirete inermi, percepirete la sensazione della
sicura custodia e quindi non temerete più nulla, non importa se vi si avvicina dall’esteriore oppure
dall’interiore, se il Mio avversario cerca di opprimervi tramite i mediatori oppure se voi stessi sarete
ancora aggrediti da passioni o debolezze, che fanno scaturire in voi delle lotte. L’assoluta fede nella
Mia Presenza vi restituisce la calma interiore e vi dona anche la Forza per resistere alle tentazioni
dall’esterno. Dovete sempre avere questa assoluta fede, voi che venite istruiti dal Mio Spirito. La
Luce che ricevete, dovrebbe anche farvi riconoscere la “Luce dall’Eternità”, la Quale vi Si rivela
con evidenza.
Con la dimostrazione della Mia Presenza vi potete davvero stimare ultrafelici, non dovete vivere
delle ore di paura, non dovete dubitare della Mia sempre continua Provvidenza d’more per voi e
delle prestazioni d’Aiuto, che voi stessi chiedete, perché la Mia Presenza vi dovrebbe essere una
sicura dimostrazione, che fate parte dei Miei, che stanno nella Mia costante Custodia. Ma voi
pensate ancora troppo poco alla Mia “Presenza”, ciononostante sperimentate giornalmente
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nuovamente il Mio Agire su ed in voi, che è appunto possibile solamente quando vi posso Essere
presente.
Ma voi potete sfruttare ancora di più la Mia Presenza, perché voglio soltanto che svolgete la
cosciente unione con Me, che quindi riconoscete Me Stesso come agente in voi e che da questa
conoscenza Mi frequentate ora anche confidenzialmente, che non conducete più una vita separata,
ma che Mi sapete sempre accanto a voi. Questa certezza avrà un meraviglioso effetto su di voi,
irradierete una pace, una tranquillità, una costante disponibilità d’aiutare e non vi lascerete più
irretire da nulla, qualunque cosa succeda intorno a voi e nel mondo.
Dovete far sorgere assolutamente questa beata certezza in voi, perché solo allora possedete anche
una viva fede; è semplicemente sospesa l’isolamento da Me, siete di nuovo Miei, come lo siete stati
in principio. Allora siete stati anche liberati dal potere che vi ha tenuti prigionieri finora. Proprio a
voi dovrebbe essere facile rendervi conto della Mia Presenza, voi che venite istruiti da Me e quindi
potete sperimentare una dimostrazione visibile del Mio Amore, che è possibile tramite la Mia
Presenza. Posso parlare a voi solamente quando Io Stesso Sono in voi. Non potreste mai sentire la
Mia Voce senza la Mia Presenza ed il Mio spirito (la scintilla spirituale) non potrebbe quindi mai
agire in voi, che è comunque la Mia Parte e lo rimarrà eternamente.
“Rimango con voi fino alla fine del mondo....”. Potevo promettervi più chiaramente la Mia
Presenza che attraverso queste Mie Parole? E quando si fa Luce in voi, quando arrivate alla
conoscenza, allora è sempre una dimostrazione di un legame fra voi e Me, che voi stessi dovete ben
stabilire, che poi è però anche così certo, che potete stabilire il rapporto più confidenziale con Me,
vostro Dio e Padre dall’Eternità. Credete saldamente e irremovibilmente nella Mia Presenza e voi
stessi sperimenterete quanto più facile è ora la vostra via terrena, perché tutto ciò che vi muove, lo
dovete soltanto affidare a Me ed Io regolerò tutto per voi, perché credete nel Mio Aiuto, appena
siete in grado di credere anche nella Mia Presenza. Non lo potreste mai afferrare se non vi avessi già
donato un grado di conoscenza, se la vostra anima non fosse già stata illuminata da un poco di Luce,
che appunto ha avuto la sua origine in Me Stesso. Perciò ad un uomo nell’oscurità spirituale è
impossibile afferrare l’imponente Amore di un Dio e Padre, il Quale Si avvicina Lui Stesso agli
uomini per parlare con loro. Ma dove è già accesa una piccola Luce, può essere fortificata finché
alla fine ogni oscurità scompare dal cuore dell’uomo, perché Io Stesso vi ho preso dimora, perché Io
Stesso Sono quindi presente nell’uomo, perché Io Stesso Sono la Luce dall’Eternità. Dov’è quindi
la Luce, devo Esserci Io Stesso irrevocabilmente e dove Sono Io, là non c’è più motivo per
preoccupazioni e sofferenza, perché la fede nella Mia Presenza vi fornisce la più sicura garanzia,
che Io Stesso regolo tutto in modo, com’è bene ed è per la salvezza dell’anima.
Amen.

Il riconoscere lo scopo della Vita Terrena

BD br. 7100
23 aprile 1958
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l cammino sulla Terra come uomo non avrebbe nessuna giusta motivazione se fosse
semplicemente scopo a se stesso, oppure anche, sarebbe difficile per voi uomini trovare per
questo una giusta motivazione perché vedete troppo chiaramente la grande diversità dei destini
umani. E vi sorgerebbe sempre di nuovo la domanda quale scopo s’intraveda da una vita difficile,
piena di sofferenza e misera. Ma potete trovare subito una risposta quando voi considerate la vita
non come scopo a se stesso, ma come mezzo allo scopo.
Se ogni destino terreno fosse uguale, la vita terrena di ogni uomo sarebbe in armonia, assenza di
preoccupazione, gioia e felicità terrena – poco diversa dalla vita dei prossimi – allora potreste
cullarvi nella credenza che alla vita terrena non vi è nessuno scopo più profondo che appunto della
vita stessa. Ma come voi ci riflettete seriamente non vi accontenterete con una tale spiegazione –
cercherete un motivo più profondo e lo troverete anche perché da parte vostra serve soltanto una
domanda per farvi arrivare a questa la risposta.
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E tutti gli uomini dovrebbero porsi questa domanda. Non testimonia certamente di intelligenza o
giusta attività d’intelletto, quando un uomo si accontenta di passare la vita soltanto come umore del
Creatore, perché ogni uomo che rileva la pretesa di passare come intelligenza, non sciuperebbe
certamente il suo tempo e la sua forza di far sorgere delle cose che sono totalmente senza scopo. Ed
egli stesso non vorrebbe considerare se stesso come una creatura totalmente inutile che avrebbe
soltanto lo scopo di conservare se stesso ma in ciò poter determinare la durata della sua esistenza.
La vita terrena è scopo a sè stessa oppure mezzo allo scopo? – Far sorgere questa domanda in sé
potrebbe essere molto allettante per chi non è in grado di credere. Non viene certamente preteso da
voi uomini di credere ciecamente, perché una tale credenza cieca non ha nessun valore. Ma voi
potete usare il vostro intelletto, voi potete riflettere in tutte le direzioni su ciò che vi viene richiesto
di credere. Tramite la riflessione potete giungere al risultato che vi sembra accettabile e ne potete
essere certi che ogni vostro lavoro di pensiero viene benedetto quando si tratta di riconoscenza più
profonda: Del sapere di ciò che è ancora celato a voi uomini, ma che non deve rimanervi celato.
Conoscere a fondo lo scopo della vita terrena dell’uomo è una tale conoscenza, perché fa parte del
campo del non dimostrabile, ma può comunque rendere felice un uomo appena è seriamente
intenzionato a raggiungerla. Perché allora sorgeranno sempre più domande nell’uomo quando si
rende conto che la vita come uomo è soltanto il mezzo allo scopo. Cercherà di conoscere a fondo il
vero scopo ed ora anche di scoprire il suo compito, non si accontenterà più della sola
preoccupazione della vita terrena, imparerà a considerare ogni avvenimento e vicissitudine come
condizionati allo scopo – e troverà e seguirà ora anche una disposizione d’animo spirituale che lo
soddisfa oltremodo.
(23.04.1958) Con la conoscenza dello scopo della vita terrena comincia la vita cosciente
dell’uomo, perché soltanto ora il suo pensare si orienterà su una meta che egli cerca di raggiungere.
Soltanto ora si dà da fare per eseguire il lavoro sull’anima, ora soltanto viene messa in secondo
piano la meta terrena, benché potrà anche venire a capo della sua vita terrena con l’Aiuto di DIO,
CHE benedice una tale disposizione d’animo verso la vita e gli dischiuderà sempre nuovi aspetti
che occupano il suo pensare e lo guidano verso l’alto.
Una vita terrena cosciente della meta non può mai essere vissuta inutilmente, deve apportare del
successo spirituale, mentre invece un uomo per cui la vita è soltanto scopo a sé stessa, non otterrà
nessun guadagno spirituale. Ma appena egli diventa amorevole volontariamente, sorgeranno in lui
da se domande sullo scopo della sua vita terrena ed allora avverrà anche un cambiamento del
pensare – ma se gli manca la volontà per l’amore – che è quasi sempre il caso di coloro che non
hanno ancora riconosciuto lo scopo della vita terrena, allora non si può parlare di uno sviluppo
verso l’alto, l’uomo rimane secondo la costituzione della sua anima, così come era all’inizio della
sua incarnazione. Allora il percorso terreno viene effettuato del tutto inutilmente, allora ci si è
giocato un grande Dono di Grazia che avrebbe potuto apportare il massimo successo.
Ma ad ogni uomo è possibile di giungere a questa conoscenza e cioè che passa sulla Terra per uno
scopo, perché ogni uomo possiede la facoltà di pensare, perché può valutare un pensiero contro
l’altro, cioè egli stesso è capace di giudicare. E con la giusta riflessione giungerebbe certamente a
quella conoscenza perché egli può riconoscere anche nella Creazione della natura un certo scopo
nell’Ordine di Legge, che dovrebbe impiegare anche su se stesso – quale Opera di Creazione
altamente sviluppata – altrimenti gli sarebbe proprio un pensare molto limitato, un concetto che non
è da indicare come l’intelligenza.
L’uomo può conquistare una conoscenza di uno scopo della vita terrena altrimenti non potrebbe
essere preteso da lui una responsabilità di come ha utilizzato questa vita terrena. Dagli uomini che
non vogliono riconoscere nessuno scopo, viene però negata una tale responsabilità. Ma anche per
questo esistono abbastanza conferme nella Creazione della Natura, che non possono venire infrante
le Leggi della natura senza conseguenze – contro l’Ordine divino – e perciò l’uomo deve anche fare
valere per sé stesso un certo Ordine, egli stesso deve sentirsi integrato in quella Legge dell’Ordine.
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E così non può formarsi la sua vita arbitrariamente, senza nessuna responsabilità verso COLUI
CHE ha fatto sorgere tutto, ma deve cercare di adattarsi alla Legge dell’Ordine divino.
Egli deve riconoscere un Legislatore, allora si sentirà anche responsabile coscientemente verso
questo Legislatore. Se questo Legislatore non viene riconosciuto, allora l’uomo si sente libero da
responsabilità verso un Signore, allora si trova evidentemente ancora nel potere avverso a Dio,
perché questo cercherà sempre di influenzare l’uomo in modo che svanisca ogni fede nello scopo e
nella meta dell’esistenza della vita terrena – in modo che quel potere possa trattenerlo per sé di
nuovo per dei tempi eterni.
Amen.

La consapevolezza della Presenza di Dio

BD br. 7101
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hi si è reso conto una volta del Mio Amore e della Mia Grazia, non cadrà mai più in eterno
da Me, perché questa consapevolezza lo lega indissolubilmente a Me. Questa
consapevolezza è contemporaneamente una Luce della conoscenza, che gli mostra anche il
regno dell'oscurità in tutti i suoi spaventi e spingerà sempre di più verso di Me, il Quale ha
riconosciuto come Luce dall'Eternità. Essere consapevoli del Mio Amore e Grazia è anche un segno
del più intimo legame con Me, dove la Corrente del Mio Amore tocca l'uomo in modo che
percepisce la Mia Presenza, in modo che ora sa che Sono con lui e non perde mai più questa
consapevolezza della Mia Vicinanza. Voi tutti potete ben riflettere su queste Parole e sforzarvi di
giungere allo stato beatificante, ma lo comprenderete bene solamente, quando voi stessi potrete
sperimentare questa sensazione felice, quando il Mio Amore vi avrà afferrato per non lasciarvi mai
più, cosa che però non dipende da Me, ma da voi stessi. Io posso Stare solamente là dov'è l'amore e
perciò Mi percepirete presenti anche solamente, quando voi stessi lasciate divampare in voi l'amore
ad un chiaro ardore. L'amore disinteressato per il prossimo vi ricompenserà davvero in un modo
celestiale, perché possedere il Mio Amore è qualcosa di beatificante, che non trova nessun paragone
sulla Terra. Allora non potrete comprendere, che avete camminato un tempo così lungo senza di Me,
considererete ogni giorno perduto, in cui non vi rendevate ancora felice la consapevolezza del Mio
Amore e della Mia Grazia e Presenza. Ma allora comprenderete anche, perché degli uomini colmi
d'amore sopportano con pazienza e pacatezza tutto ciò che viene fatto loro da parte del mondo, del
perché la sofferenza e la malattia non li opprimono nemmeno in modo insolito, perché siano
diventati quasi insensibili verso ciò che toglie totalmente la calma ai prossimi ed aumenta solamente
la misura della sofferenza a questi ultimi; perché Io Stesso lascio splendere il Mio Sole d'Amore nel
cuore dell'uomo, e nella sua Luce tutto è trasfigurato, l'uomo non si spaventa più. Egli vede solo Me
e non può più togliere il suo sguardo da Me, perché Io riempio tutto il suo cuore. Questa è
un'immagine spirituale, la sente solo la sua anima, che è in grado di contemplare con l'occhio
spirituale e ciò che vede, colma e determina tutto il suo sentire, pensare e volere. Voi uomini non
sapete quale effetto ha una vita d'amore, ma vi può sempre di nuovo essere assicurato il fatto, che
tutte le percezioni beate, tutte le prestazioni di insolita Forza ed una Luce che rende felice siano
delle conseguenze di una tale vita d'amore, che quindi potete percepire la vera beatitudine solo nello
stato dell'amore e che quindi vi potete unire con Me Stesso solo tramite una vita d'amore ed ora
potete anche gustare tutte le delizie di questo stretto legame con Me, che vi dimostrano sempre la
Mia Presenza. E se avete potuto gioire una volta sola coscientemente della Mia Presenza, allora non
camminerete più da soli sulla Terra, perché allora non vi potete più separare da Colui, il Quale avete
riconosciuto come il vostro Padre dall'Eternità, il Cui Amore vi ha fatto sorgere. Ma allora anche la
vostra trasformazione nell'amore ed il vostro ritorno a Me si sono svolti, allora siete sulla via verso
di Me, nella Casa del Padre. Allora siete di nuovo ciò che eravate in principio, siete diventati figli
Miei e lo rimarrete in eterno.
Amen
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Falsa interpretazione della Scrittura – L’Agire dello Spirito
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V

oi uomini interpretate le Parole della Scrittura come vi sembra utile. Il significato spirituale
non corrisponde alle mete ed ai piani che voi perseguite ed interpretate la lettera, che può
però contenere un senso molteplice. E perciò sono stati diffusi molti errori fra gli uomini che
vengono mantenuti con una caparbietà sempre con l’indicazione a dei testi nella Scrittura. Ed a
scoprire e estirpare questo errore è diventato quasi impossibile, perché l’oscurità spirituale diventa
sempre più profonda, più si avvicina la fine.
Proprio tali errori sono comunque proprio gli scogli sui quali gli uomini possono fallire che
tendono a trovare la Verità, ma poi cominciano a disperare ed oppongono lo stesso dubbio a tutto
ciò che sta scritto nel Libro dei libri. Se sono dei seri ricercatori della Verità, allora troveranno
anche la Verità, anche se su altre vie che quella abituale, attraverso gli annunciatori della Parola di
Dio.
Ma se a loro manca la serietà nella Verità, a loro bastano già quegli errori per staccarli totalmente
dalla fede o degli insegnamenti di fede, che possono comunque corrispondere alla Verità. E questo è
il grande pericolo che porta con sé ogni dottrina errata. L’interpretazione errata della Scrittura è
anche da ricondurre all’agire dell’avversario di Dio, perché costui cerca di creare grande confusione
anche nei cerchi dei volonterosi di fede, e se può così influenzare le loro guide, allora gli è riuscita
una grande opera d’oscuramento.
Molte parole della Scrittura sono bensì ermetiche, cioè il loro senso non è evidente all’intelletto
dell’uomo, può quindi essere interpretato differentemente e viene anche interpretato giustamente
soltanto quando lo spirito dell’uomo è risvegliato, che vuole sondare il loro senso. E questo è voluto
così da Dio, che gli uomini devono leggere ogni parola con la giusta serietà, nel desiderio per la
Verità ed in collegamento con Lui, affinché Dio Stesso possa poi parlare a loro, il Quale le istruirà e
chiarirà anche veramente bene.
Ma dato che i “presunti” rappresentanti di Dio lasciano quasi sempre di più predominare il loro
intelletto, dato che per così dire studiano e si scervellano per svelare il senso delle Parole, a loro
rimarrà chiuso il senso spirituale, finché si trovano nella più stretta presa di contatto con Dio e
chiedono al Suo Spirito. E lo Spirito di Dio li istruirà, ma rivelerà agli uomini anche sempre lo
stesso significato.
Nessun uomo si consideri capace di poter comprendere la Parola di Dio con la propria forza,
soltanto con il suo intelletto, e nessun uomo si arroghi di interpretarla senza l’Assistenza di Dio. E
nessun uomo deve credere che sia solo sufficiente a svolgere una preghiera formale, per assicurarsi
l’Assistenza divina. Dio pretende di più. Egli pretende una vita nell’amore, un preparare il cuore
come vaso d’accoglienza dello Spirito divino, perché Egli Stesso può collegarSi con “l’amore” e
perché il Suo Spirito può agire in un uomo soltanto che si è formato nell’amore.
E da ciò è di nuovo visibile, come una interpretazione può essere valutata in relazione alla Verità.
Perché dove un cammino di vita rende impossibile affinché lo Spirito di Dio si possa manifestare,
quivi anche l’intelletto più acuto non può sondare la Verità, perché l’Agire dello Spirito non si può
sostituire mediante la facoltà d’intelletto. E nel mondo non avrebbero potuto trovare diffusione così
tanti errori, se questa regola fondamentale fosse sempre stata osservata, che “dai rovi non possono
essere raccolti dei frutti”.
E proprio gli uomini che erano buoni aiutanti per l’avversario di Dio, si sono evidenziati di più
con l’interpretazione e le traduzioni della Scrittura, i cui effetti si mostravano però soltanto più tardi,
perché hanno condotto a scissioni e questioni da discussioni ed hanno causato sempre maggiori
confusioni.
E se si deve procedere contro tali errori, allora è nuovamente soltanto possibile tramite la pura
Verità da Dio, il cui apporto richiede quindi anche il risveglio dello spirito. Ma una tale correzione
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sarà accolta soltanto da quegli uomini che vivono nell’amore e che danno la possibilità allo spirito
in loro di accendere una Luce nei cuori degli uomini.
Ma soltanto la Verità porta la benedizione. Ogni errore è un impedimento sulla via verso l’Alto.
Perciò la pura Verità deve essere annunciata con forza da coloro che la ricevono da Dio Stesso.
Perché questo è il loro compito che a loro è posto insieme all’apporto della Verità, perché
unicamente la Verità è la Luce, perché unicamente la Verità conduce alla beatitudine.
Amen.

Lo sviluppo della facoltà di percepire la Voce di Dio
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utto ciò che sentite di Me Stesso, lo potete difendere tranquillamente come la pura Verità,
potete sostenerlo convinti, potete credere, che tutto ciò che IO vi ho rivelato come futuro, si
adempirà anche. Potete fidarvi della Voce dello Spirito, perché è la Mia Voce che risuona in
voi, perché IO voglio che a voi uomini venga apportata la Verità e che voi che MI sentiate, dovete
diffondere questa Verità tra gli uomini.
Se credete in Me Stesso in genere, allora deve esservi anche comprensibile, che state anche con
ME in un certo contatto, che voi come Mie creature, malgrado il vostro isolamento, siete con ME in
un contatto spirituale, che vi viene dunque dimostrato mediante il Mio Discorso. Mi potete sentire
in forma di pensieri che sorgono in voi, il cui Autore però non siete voi, ma che vi affluiscono da
ME, che vi diventano però consapevoli solamente quando la vostra anima è in grado di ascoltare
spiritualmente, quando si è preparata a comprendere la Parola da Me espressa in pensiero e che ora
possa anche trasmettere all’intelletto.
La Mia Parola risuona bensì continuamente, ma sentirLa richiede una facoltà, della qualel’uomo
si deve appropriare mediante un cammino di vita secondo la Mia Volontà. La Mia Parola non può
essere sentita dove questa facoltà non è stata cercata, né esiste per questa la fede che l’uomo possa
sentire ME Stesso in sé. Egli deve preparare sé stesso ad uno strumento di ricezione, deve
adempiere tutte le condizioni, che gli rendono poi possibile di cogliere i Miei Pensieri che fluiscono
ininterrottamente nell’Infinito e di comprendere in modo che ora sente che Io Stesso MI rivolgo a
lui, e percepisce ogni Mia Parola come un Cibo d’Amore offerto alla sua anima ed ora cerca sempre
questo Pane del Cielo.
E così non potrete dire che IO Mi rivolgo solo a questo o a quell’uomo, ma la Mia Parola risuona
sempre ed eternamente nel Regno spirituale, ed ognuno La può sentire, non importa, se si trova
ancora sulla Terra oppure già nel Regno dell’aldilà. Ma viene percepita solamente dall’orecchio
spirituale, e quindi quest’orecchio spirituale deve essere prima allenato, che richiede sempre una
vita nell’amore, l’adempimento dei Miei Comandamenti. Chi adempie i facili Comandamenti
dell’amore per Dio ed il prossimo, a lui IO MI rivelerò, cioè egli sentirà in sé la Mia Voce, perché il
suo cuore si è preparato all’accoglienza del Mio Spirito. Voi dovete solo sempre comprendere
giustamente queste Parole: il Mio Spirito opera ininterrottamente, ma non penetra con la forza, dove
trova resistenza. Se ora è spezzata la resistenza che consisteva nel fatto che l’essere era caduto
nell’assenza d’amore, che rifiutava il Mio Amore, allora poi si apre anche di nuovo alla Mia
Irradiazione, e questo significa che si fa luce e chiarezza in lui, che vede ciò che prima non vedeva
ed ascolta, ciò che prima non poteva sentire, Me Stesso, la Mia Parola, che ora risuona nuovamente
in lui come in principio.
E la resistenza interiore nell’ultimo tempo prima della fine è particolarmente grande, che si
esprime nell’animo senz’amore e per questo motivo nell’attuale periodo un uomo percepirà
raramente la Mia Parola. Questo ha per conseguenza, che anche raramente soltanto un uomo
crede al Mio diretto Discorso attraverso il Mio Spirito. Un procedimento del tutto naturale, che
inizialmente era noto a tutti gli esseri, è diventato qualcosa di inafferrabile, ma dovrebbe svolgersi
in ogni uomo, perché ogni uomo ha in sé questa facoltà, ma non la sviluppa, oppure non fa nulla
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nell’ignoranza e malafede, per mettersi in quella condizione, di poter frequentare suo Padre come
un figlio, per essere degnato da Lui del Suo Discorso.
E gli uomini possono sempre soltanto venire istruiti, ma non trasformati con costrizione, affinché
tutte le premesse siano esistenti, per poter sentire la Mia Voce. Deve essere lasciato ad ogni uomo
stesso, come si predispone verso questi insegnamenti. Ad ogni uomo la Mia Parola può essere
portata vicino soltanto indirettamente, che poi però deve essere vissuta, in modo che l’uomo
sperimenta su sé stesso la Verità della Mia Parola.
Amen.

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

Delle gioie concesse da Dio - Miracoli della Creazione
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iete perduti per il mondo, appena il Regno spirituale vi ha attirato nel suo bando. Non venite
catturato da quest'ultimo contro la vostra volontà, ma dev'essere preceduta la libera rinuncia
al mondo, allora siete anche liberi da ogni legame col vostro signore che lo è stato finora,
cosa che però non deve significare, che lui rinunci ai suoi sforzi, per riconquistarvi di nuovo. Ma
allora voi siete più forti, perché non siete più disposti a rinunciare a ciò che avete preso ora in
possesso: dei beni spirituali, che l'altro non vi può mai offrire. Ma finché vi affascinano ancora i
beni del mondo, anche lui ha ancora una certa influenza su di voi, non siete ancora del tutto liberi da
lui, ma non possedete ancora il Mio Regno che non è di questo mondo. E così potete anche
giudicare voi stessi, quale successo spirituale oppure grado di maturità abbia registrata la vostra
anima, mentre vi esaminate seriamente fin dove il vostro desiderio è ancora rivolto al mondo
terreno. Se vi affascina ancora, allora dovete lavorare molto su di voi, per eliminare ogni desiderio
per lui, se volete raggiungere il Mio Regno, il quale vi regalerà dei beni davvero molto più
desiderabili di quel che sono i tesori del mondo terreno.
Ciononostante vi sono ancora concesse molte gioie terrene, e non dovete temere che ogni gioia sia
un'infrazione contro di Me oppure che dimostri un amore diminuito per Me. Voglio che passiate lieti
attraverso la vita terrena, che vi rallegriate delle Mie Opere di Creazione, che accogliate gioiosi e
grati i beni che vi offro Io Stesso. Dovete fare soltanto la differenza fra ciò che vi viene offerto da
Me oppure dal Mio avversario. E lo potete facilmente, se riflettete sul fatto, in quale grado di
maturità si trovi lo spirituale di ciò che desiderate. Ho lasciato sorgere innumerevoli Creazioni per
svincolare al Mio avversario quello che gli è succube e per aiutarlo in queste Creazioni al lento
sviluppo verso l'Alto. Perciò l'avversario non ha più nessun potere su questo spirituale legato. Ed
appena portate incontro a questo del vero amore, vi renderà anche felici tutto ciò che il Mio
ultragrande Amore dimostra verso lo spirituale una volta caduto. Quindi potrete gioire nelle
molteplici Creazioni della natura, perché queste sono una dimostrazione visibile del Mio Amore per
le Mie creature.
E così anche il Cielo stellato, il Sole con i suoi benefici raggi, la pioggia con il suo effetto che
tutto refrigera, ed anche queste gioie sono Regali a voi dal vostro Dio e Creatore dall'Eternità, come
anche l'aria limpida e l'acqua fresca che dimostrano in ogni tempo l'Amore di Colui il Quale ha
chiamato tutto in Vita. Tutte queste gioie sono adeguate per ristorare le vostre anime e pensare grati
all'eterno Creatore, quindi rivolgere i vostri sguardi e pensieri a Me, il Quale la vostra anima deve
trovare sulla Terra. A cui dunque l'anima aspira, quello che la spinge verso di Me, di questo voi
uomini vi potete rallegrare senza preoccupazione.
Ma vi vengono tenute davanti innumerevoli seduzioni da parte del Mio avversario, che attirano
giù tutti i vostri pensieri che vi allacciano sempre più saldamente con ciò a cui vi inducono dei
legami con dello spirituale totalmente immaturo, che vi retrocedono contemporaneamente in uno
stato già da tempo superato. Questi sono dei beni terreni-materiali, al cui possesso tende il vostro
corpo, che poi al suo desiderio rende succube anche l'anima e che perciò non Mi trova, il Quale non
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Sono da cercare là dove il Mio avversario ha il suo regno. L'uomo può rendersi facilmente conto da
sé stesso, se cerca il soddisfacimento del suo corpo oppure della sua anima. E dovrà ammettere, che
il suo pensare è prevalentemente rivolto al miglioramento o a creare del benessere corporeo,
qualunque cosa sia a cui tende. Saprà anche dove e quando anche la sua vera gioia può smarrirsi e
cambiarsi in una infima, a gioie che avvelenano l'anima. Perché il Mio avversario cercherà sempre
di ottenere, affinché anche il puro si renda impuro, che cerchi di accoppiare la gioia nella natura con
le bramosie puramente corporee ed attiri gli uomini nella sua regione.
Perciò al corpo dev'essere imposta la costrizione, se l'anima vuole conquistare il Mio Regno,
dev'essere prestata rinuncia a delle cose che il corpo desidera. Perché soltanto quando è soffocato
ogni desiderio, nemmeno dei beni terreno-materiali non danneggeranno più l'anima. Allora l'uomo
valuterà e rivaluterà questi soltanto nella giusta misura, e soltanto allora si è liberato dall'avversario,
benché cammini ancora sulla Terra, in mezzo al mondo terreno-materiale. Ma non potrà più attirarlo
giù, è lui che domina la materia, lui stesso si è liberato dal dominio di colui al quale appartiene il
mondo materiale, ed ha preso in possesso il Regno che non è di questo mondo.
Amen

L’Amore di Dio – Il Dono di Grazia – Il raggiungimento
dello stato Ur

E
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quando vi viene sempre assicurato il Mio Amore e Grazia, allora lo dovete anche
richiedere, perché soltanto allora si potrà constatare in voi un effetto, quando la vostra
volontà concede accesso al Mio Amore e Grazia.

Il Mio Amore per voi è veramente ultragrande, ma IO vi devo porre delle condizioni, che
desideriate il Mio Amore, che MI chiediate, di provvedervi con amorevoli Doni di Grazia, perché
siete stati voi stessi, che avete rifiutato il Mio Amore e voi stessi quindi dovete dichiararvi pronti, di
entrare di nuovo nel Mio Circolo della Corrente d’Amore. Ed ora vi sarà anche assicurato l’apporto
illimitato della Forza d’Amore.
Che il Mio Amore per voi non cesserà mai in eterno, non annulla però la vostra disponibilità, di
accoglierlo, e finché questa disponibilità non è in voi, fino ad allora sarà anche impossibile
l’Efficacia del Mio Amore, perché questa ì l’eterna Legge, che l’Amore non tollera nessuna
resistenza, ma che non costringe nemmeno alla rinuncia della resistenza.
Perciò un incommensurabile Tesoro di Grazie è a vostra disposizione, perché tutto ciò che il Mio
Amore vi offre, sono delle G r a z i e , e questo perché vi vengono donate immeritevolmente, se
soltanto voi stessi siete pronti ad accoglierle. E perciò siete da chiamare incommensurabilmente
ricchi sulla Terra, perché potete stabilire voi stessi la grandezza della vostra ricchezza.
Da Parte Mia non vi vengono poste delle barriere, dovete sempre soltanto chiedere, ed il Mio
Amore vi concede ciò che desiderate. Ma se IO ora parlo di “Grazie”, che il Mio Amore vi assicura,
allora con ciò non sono intesi dei beni terreni, ma soltanto unicamente quei mezzi, che danno a
voi, cioè alla vostra anima, la possibilità di raggiungere la Vita eterna. Con ciò è tutto da
intendere, che vi aiuta a quello stato beato, che era vostro nel principio Ur, quando potevate creare
ed agire nella libertà, nella Luce e nella Forza, con ME e nella Mia Volontà. E soltanto questo stato
vi garantisce una illimitata beatitudine, per la quale IO vi ho una volta creato. E voi dovete
raggiungere una volta questo stato. Possono ancora passare delle Eternità, ma vi è possibile anche in
un tempo molto breve.
Ed il tempo della vostra esistenza come uomo su questa Terra è già sufficiente, per procurarvi
quello stato di perfezione, premesso che voi stessi valutiate bene il tempo. E per questo avete
bisogno di Grazie su Grazie, dei mezzi d’aiuto, che il Mio infinito Amore vi offre e che non dovete
rifiutare, se non volete allungare il tempo del vostro allontanamento da ME, il tempo del vostro
stato infelice per vostra propria colpa.
Bertha Dudde - 2393/3837

E quando IO vi do l’Assicurazione, che possedete sempre ancora il Mio illimitato Amore, che IO
non ve ne voglio per via della vostra caduta da ME d’un tempo, che IO vi vorrei aiutare, di
raggiungere di nuovo quella vita nella beatitudine, nella quale stavate una volta, allora dovete fare
di tutto, per poter entrare di nuovo nel vecchio rapporto con ME, dovete soltanto volere, che IO vi
rivolgo di nuovo il Mio Amore come una volta, ed allora mediante questa seria volontà vi aprite
da voi stessi per ricevere le Grazie, percepirete il Mio Amore ed userete ora bene anche tutti i Mezzi
di Grazia, ed allora non durerà più a lungo, finché cambia di nuovo il vostro stato inerme.
Perché allora la vostra anima maturerà, crescerà in conoscenza ed anche in Forza, perché mediate
l’influire della Mia FORZA d’AMORE, che ora non incontra più nessuna resistenza, viene stimola
all’agire nell’amore, e perché questo agire nell’amore le apporta nuovamente Luce e Forza.
Perché dove una volta esiste la volontà nell’uomo a subordinarsi alla Mia Volontà, là IO lascerò
anche irradiare sempre più forte il Mio Amore, IO allora non lo lascerò mai più dalle Mie Mani, ed
irrevocabilmente avverrà la sua risalita da ME, perché ora ha valutato bene l’esistenza terrena come
uomo, perché ora riconosce di nuovo ME STESSO e desidera di essere di nuovo unito con ME.
Amen.

La ricchezza o la povertà non sono né vantaggi né
impedimenti per la beatitudine
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d anche se vi s’adempiono le più belle speranze terrene, se salite ad onori e fama, alla
massima fama scientifica, anche se vi è destinata la felicità terrena, tutto ha la sua fine con
il momento della vostra morte, e di ciò non portate niente nel Regno dell’aldilà. Sarete
piuttosto doppiamente poveri, se non avete da mostrare dei tesori spirituali, che vi sostituiscono la
ricchezza terrena mille volte di più.
Ma sarà molto raro, che un uomo che sulla Terra ha posseduto tutto, ha teso anche verso lo
spirituale, che ha bensì chiamato dei beni terreni sua proprietà, ma che li abbia anche usati secondo
la Volontà di Dio e che non si sia lasciato dominare da questi, ma quelli che erano ricchi sulla Terra,
sono quasi sempre di cuore duro e com’è lo stato del cuore, lo è anche lo stato dell’anima dopo la
morte del corpo.
La Terra ed il Regno spirituale sono molto differenti, a questo gli uomini dovrebbero pensare
sempre. E così non dovrebbero mai invidiare coloro, ai quali la vita terrena ha portato completo
adempimento. Perché una tale vita terrena non garantisce lo stesso stato nel Regno dell’aldilà.
Invece la povertà terrena e la bruttezza possono contribuire molto alla purificazione di un’anima, ed
una tale anima può entrare nella Porta dell’Aldilà in Luce e Splendore.
Ma comunque siano le condizioni terrene, nelle quali un uomo è stato messo secondo il destino,
ha sempre la possibilità, di raggiungere la maturità spirituale; in ogni situazione di vita gli sono
messe nelle mani i mezzi, che aiutano la sua anima alla purificazione. Né povertà né sofferenza
garantiscono un’eterna Vita nella Beatitudine, né una vita terrena nell’adempimento è un ostacolo
per una tale Vita eterna.
Dipende unicamente dalla volontà dell’uomo, se questa è orientata spiritualmente, e così trae da
ogni situazione di vita un’utilità per la sua anima. Dipende unicamente dal fatto, se l’uomo ha
stabilito il legame con Dio, a cui viene stimolato in ogni situazione della vita. Esiste soltanto il
pericolo che il pensiero a Dio venga respinto, quando l’uomo si sente soddisfatto della sua vita
terrena, oppure se cerca di raggiungere sempre maggiori successi terreni, come viceversa anche
quelli, a cui la vita terrena ha rinnegato ogni adempimento, si possono porre in animosa amarezza
contro il destino, e così camminano anche senza fede, che pure così non sono da registrare dei
successi spirituali al loro decesso.
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Malgrado questo è molto più facile, percorrere la via dello sviluppo verso l’Alto per quegli
uomini, che sembrano meno avvantaggiati nella loro vita terrena, perché da loro viene preteso
ugualmente la rinuncia a beni materiali secondo il destino. Devono soltanto accettarlo e far tacere i
loro intimi desideri, ed allora sono in notevole vantaggio nei confronti di coloro, che per destino
vivono nella felicità ed ultra abbondanza.
Perciò il povero non deve sempre essere commiserato, ed ancora meno il ricco deve essere
invidiato, perché è di valore soltanto ciò che conquista l’anima dell’uomo. Ma quando è venuta
l’ora della morte, tutto il terreno rimane indietro, ed allora è molto più facile separarsi dal mondo,
quando non esiste nulla che lega l’uomo ancora alla Terra, quando ha potuto liberarsi totalmente
dalla materia, quando il pensare dell’uomo non è aggravato da cose terrene, che gli rendono difficile
il suo decedere e lo impediscono solamente all’esclusivo legame con Dio – con il Suo Regno.
Qualunque cosa vi voglia offrire la vita terrena, diventa caduca al momento della morte. Ma
quello che avete ricevuto durante la vita terrena dal Regno spirituale, rimane esistente. E potete
giungere a beni spirituali soltanto, quando il vostro cuore si scioglie da tesori materiali, quando siete
pronti a darli via in ogni momento, per amore per Dio ed il vostro prossimo.
Allora riceverete sempre di più di quello che avete dato, allora aumenterete la vostra ricchezza
spirituale, perché allora utilizzerete anche giustamente delle ricchezze terrene, cioè, secondo la
Volontà di Dio per opere d’amore misericordiose per il prossimo. Ma allora non avete nemmeno da
temere l’ora della morte, perché non morirete, ma entrate nella Vita eterna.
Amen.

Preghiera umile – L’arroganza, parte dell’avversario
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resentateMi soltanto in tutta l’umiltà le vostre faccende e troverete certamente il Mio
Orecchio aperto, perché l’umiltà del cuore ha per conseguenza che l’uomo parli come un
figlio a suo Padre, che la sua preghiera non è una pretesa, ma una richiesta che Io adempio
soltanto troppo volentieri. Appena l’uomo conduce accanto alla sua vita terrena anche una vita
spirituale, appena i suoi pensieri non sono rivolti esclusivamente al mondo, ma quando l’uomo si
ricorda in mezzo al mondo sempre del suo Padre celeste, stabilirà anche presto il giusto rapporto
con Lui. Mi riconoscerà come suo Dio e Creatore e perciò si rivolgerà a Me in tutta umiltà, ma
verrà sempre a Me, quando lo opprimono preoccupazioni terrene o spirituali, perché sa che soltanto
Io posso procurargli l’Aiuto. E perciò Mi prega nella fiducia infantile e non farà davvero nessuna
preghiera sbagliata.
Un uomo umile ha già intrapresa la via del ritorno a Me, perché ciò che ha tenuta la sua anima
separata da Me attraverso tempi infiniti, era l’arroganza come parte del Mio avversario, il quale ha
seguito una volta nell’abisso. Quindi ogni uomo che che fa riconoscere in sé ancora una scintilla
d’arroganza, si trova ancora sotto il potere del Mio avversario e se prima non ha deposto questa
caratteristica, che si comporta arrogantemente verso di Me, non potrà essere nemmeno accettato da
Me, perché così egli stesso erige la barriera e non stabilirà proprio il giusto rapporto verso il Padre,
perché per questo serve l’umiltà del cuore.
Finché l’uomo si ribella di entrare nell’umiltà del cuore nei Miei Confronti, fino ad allora non
potrà nemmeno pregarMi fiducioso, la sua preghiera sarà piuttosto una pretesa, indotta dal
sentimento della propria impotenza di poter aiutare sé stesso. Ed una tale preghiera è sbagliata, non
raggiungerà il Mio Orecchio, perché manca il collegamento interiore del figlio verso il Padre, il
rapporto di fiducia che Mi costringe pure di ricompensare il figlio secondo la sua richiesta. Il
riconoscimento di un Dio e Creatore può essere il risultato del pensare d’intelletto, che comunque
non deve necessariamente essere una dimostrazione, che l’uomo abbia già rinunciato alla
predisposizione d’animo arrogante verso questo “Dio e Creatore” riconosciuto da lui.
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Se invece vengo riconosciuto come “Padre”, là è vinta anche l’arroganza, l’uomo sente la sua
bassezza di fronte a Me, ma viene lo stesso a Me, perché in un cuore umile dimora anche l’amore,
che quindi Mi ha riconosciuto e spinge verso Me. Allora posso anche riversare la Mia Grazia su un
tale figlio, che riceve grato dalle Mie Mani e che lo aiuta sempre a diminuire la distanza da Me.
E’ qualcosa di significativo quando un uomo ha deposto la sua arroganza, quando egli stesso si
sente piccolo e ciononostante può essere ricompensato particolarmente da Me. Perché in Verità ora
è diventato Mio figlio, che presto può anche raggiungere quel grado di Luce che possedeva una
volta, perché le sue preghiere sono prevalentemente rivolte al bene spirituale, si rivolgerà bensì
fiducioso a Me anche nelle miserie terrene, ma il suo progresso spirituale è la maggiore
preoccupazione e non cesserà mai di chiedere l’Aiuto affinché raggiunga la sua meta sulla Terra.
Ma soltanto un uomo veramente umile può rivolgere a Me una tale preghiera, perché costui
riconosce le sue debolezze ed errori.
Ma dovete anche discernere fra umiltà interiore e sottomissione esposta solamente esteriormente,
che davanti a Me non ha valore e non può procurarvi nemmeno nessun apporto di Grazia. Perciò
ogni uomo stesso deve sottoporsi ad una critica, su com’è il suo pensare e percepire interiore. Sarà
soltanto per la sua benedizione, quando cerca di purificarsi da ogni pensiero arrogante, quando
cerca di sottrarsi al potere di colui la cui arroganza lo ha fatto una volta cadere.
Amen.

Il problema della Trinità

BD br. 7117
11 maggio 1958

L

a Trinità divina è uno dei molti problemi che sono stati resi troppo difficili da risolvere
attraverso una presentazione totalmente errata. La spiegazione semplice, comprensibile per
tutti gli uomini non viene accettata per questo motivo, perché il pensare degli uomini è stato
confuso attraverso dei concetti che sono inafferrabili per l’intelletto umano, ma proprio per questo
vengono conservati intoccabili e persino la riflessione su ciò viene interdetta agli uomini. Ma
facilmente comprensibile e spiegabile diventa questo problema per ogni uomo, che comprende la
“Divenuta Uomo di Dio” in Gesù, che non cerca di personificare l’Entità di Dio, che riconosce
come “Dio” lo Spirito che tutto riempie ed al quale è comprensibile che la Divinità nonimmaginabile Si E’ manifestata in Gesù per poter essere un Dio “visibile” agli esseri da Lei creati.
I concetti: Padre, Figlio e Spirito non li faranno più pensare in modo sbagliato, perché per costoro
esiste solo Un Essere, Che unisce in Sé Amore, Sapienza e Forza.
L’Amore ha lasciato sorgere tutto e quindi è il Generatore, il “Padre”. E da Lui E’ proceduto anche
il “Figlio”, nel Quale Si Sia manifestato il Padre. Ma il Figlio E’ anche la “Sapienza”, perché
soltanto l’Amore è il Fuoco, da cui irradia la “Luce”. Amore e Sapienza quindi non sono separabili
reciprocamente, come Padre e Figlio Sono Uno. E nuovamente l’Amore è anche Forza, che però Si
manifesta sempre soltanto nella Sapienza più sublime. Lo “Spirito” da Dio è la Sua costante
Irradiazione d’Amore, che aiuta tutto ciò che è ancora l’imperfetto all’ultimo perfezionamento.
Quindi solo Un Essere può essere compreso come Dio Padre, Figlio e Spirito, Un Essere, il Cui
Simbolo è Amore, Sapienza e Forza. Che questo Essere Si E’ manifestato nell’Uomo Gesù, non
autorizza di fare ora della Divinità un duplice Essere Che può essere invocato separatamente ed a
questo duplice Essere può ancora essere associato uno come “Spirito”, Che viene nuovamente
invocato da coloro che non elaborano da sé questo problema, ma accettano semplicemente ciò che
predicano i pensatori non illuminati. E che questo sia il caso lo dimostra che per molti uomini non è
possibile invocare il Padre in Gesù Cristo, che non possono quasi mai comprendere, che Dio
Stesso E’ per loro raggiungibile soltanto in Gesù Cristo, che l’invocazione triplice, differenziata
penetra sempre soltanto ad un Orecchio, che l’Eterna Divinità non può essere scissa, che Lei Stessa
Si è portata vicino agli uomini in Gesù Cristo, che non erano in grado di afferrare lo Spirito eterno,
tutto comprendente e riempiente.
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I Concetti: Padre, Figlio e Spirito inducono voi uomini che siete ancora di spirito non risvegliato,
di dare ai vostri pensieri e preghiere sempre soltanto dei differenti orientamenti di meta. Voi
invocate Dio Padre, chiamate Gesù, ed invocate anche lo Spirito, affinché voglia venire a voi. Ma
pregherete bene solamente quando questo (concetto di) Tre è diventato per voi un Concetto, quando
invocate soltanto un Essere che unisce in Sé l’Amore, il Padre, la Sapienza, il Figlio e la Forza, lo
Spirito, e solo allora avrete risolto il problema della Trinità di Dio. Perché anche se la dottrina su
una “Divinità trina” viene estesa con l’aggiunta: Questi Tre Sono Uno, questa dottrina è comunque
una grande guida nell’errore per gli uomini, che ha l’effetto di produrre ulteriori opinioni errate.
Perché proprio nell’invocazione di Dio in Gesù si trova una ultragrande Forza, che perdete voi che
vivete ancora sotto false immaginazioni e non siete in grado di staccarvene. Sarebbe comunque
molto utile a voi ed alla vostra conoscenza una seria riflessione su questo, ma la tralasciate, perché
siete diventati schiavi, mentre invece da Dio vi è stata donata la piena libertà. Però voi dovete
utilizzare questa vostra libertà spirituale, e Dio Stesso vi aiuterà anche davvero affinché si chiarisca
il vostro pensare, perché Egli Stesso E’ la Luce, e vuole anche provvedere con la Luce tutti coloro
che desiderano la Luce.
Amen.

Per Dio nulla è impossibile

BD br. 7118
12 maggio 1958

P

er Me davvero tutto è possibile, ma al Mio Agire vengono poste sovente delle barriere da voi
uomini, che per via di voi non spezzerò.

Ad un uomo miscredente non sarebbe per la benedizione, se il Mio Potere e la Mia Forza gli
venisse dimostrato in Opere, che appunto posso compiere soltanto Io Stesso e che quindi
dimostrerebbero anche Me Stesso. Non giungerebbe più in eterno alla libertà, perché un tale Agire
insolito sarebbe per un uomo senza fede soltanto una costrizione, che impedisce il perfezionamento.
Anche un uomo credente sovente non ha ancora la forza della sua fede, che quindi Mi sarebbe
possibile un Agire miracoloso, anche l’uomo credente è ancora molto limitato nel suo pensare, non
è ancora in grado di afferrare l’agire spirituale illimitato, egli guarda sempre ancora con lo sguardo
terreno-limitato. E fino ad allora Io non devo infliggere nessuna costrizione alla sua fede, benché lo
separerebbero soltanto più pochi passi, per superare quelle barriere. Io vorrei aiutare voi uomini
volentieri a questa forza di fede, che permette un illimitato Agire su di voi, perché vorrei dimostrare
a tutti voi il Mio Amore e la Mia Potenza, per aumentare il vostro amore, e vorrei anche liberarvi
dalle miserie, che voi stessi non potete alleviare. E perciò vi posso sempre soltanto di nuovo dire,
che per Me nulla è impossibile.
Dovete tenere sempre presente, che il Mio Potere è illimitato e che può compiere tutto. Ma è
meno il Mio Potere nel quale dubitate, che nel Mio Amore. E perciò dovete sapere, che siete
comunque i figli del Mio Amore, che il Mio Amore per voi è infinito, che non cessa mai, che
vorrebbe donarvi in tutta la Pienezza, che dovete sempre soltanto richiederlo, e che il vostro amore
per Me apre soltanto la porta del vostro cuore, in modo che il Mio Amore ora può anche irradiare in
voi.
Non dovete mai dubitare del Mio Amore, che vi segue passo per passo, che vuole soltanto, che vi
rivolgiate a Me e che ora è anche pronto a fare per voi tutto ciò che chiedete. L’Amore Si dona
sempre, l’Amore non Si nega mai.
E che Io vi ami, ve lo dimostra già la vostra esistenza, perché non potreste esistere, se il Mio
Amore non vi avesse afferrato con tutto l’ardore. E dato che camminate come uomo su questa Terra,
vi è anche data la dimostrazione del Mio Amore, ed ora dovete rivolgervi a Me nella piena fiducia
nella consapevolezza del Mio Amore che non finisce mai, quando vi preme una miseria, che voi da
soli non potete evitare. Allora anche il vostro cuore Mi sente vicino, ed ora attendete anche convinti
il Mio Aiuto, non dubiterete e non chiederete più, se siete degni del Mio Amore, saprete, che il vero
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Amore di Padre non può mai svanire, che è preoccupato per il figlio e gli dona volentieri ciò che
desidera.
Dovete scrivervi profondamente nel cuore queste Mie Parole, non dovete dimenticarle, ma sempre
di nuovo edificarvi quando diventate scoraggiati, perché si tratta unicamente della vostra fede, se Io
posso agire insolitamente su di voi oppure no.
Non vi è nulla che fosse impossibile per Me, perché Colui che ha creato l’intero mondo, potrà
anche togliere le miserie di ognuna delle Sue creature. Colui che sa tutto, conosce anche tutte le
vostre miserie, ma Egli desidera la vostra fedele, amorevole dedizione, per poter anche donarvi
secondo la vostra fede.
Amen.

La volontà rivolta a Dio assicura anche la Sua Guida
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15 maggio 1958

V

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

L’Ultima Cena - La Comunione - L’Amore
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N

on esiste nessuna comunione con Me senza amore, perché l’Amore E’ il Mio Essere Ur e
con Me può unirsi solamente l’uguale, quindi nel cuore dell’uomo dev’esserci anche
l’amore, che si vuole unire con Me. Un tale legame è impossibile in altro modo. Questo vi
deve quindi anche dischiudere la comprensione per il procedimento della Cena, che può poi
procurare la vostra unione con Me, quando in voi è divampato l’amore, perché solo allora la Mia
Presenza è possibile in voi. A che cosa vi servono quindi delle azioni esteriori, finché lasciate
inosservato la cosa più importante, esercitare l ’amore. “Chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io
in lui ....” quindi sapete anche della condizione della Mia Presenza e perciò non potete aspettavi,
che Io rinunci a questa condizione, appena svolgete soltanto delle azioni esteriori, che voi stessi vi
siete inventati, perché non avete compreso il senso spirituale delle Mie Parole: “Fate questo in
memoria di Me ....”
E’ premessa una vita nell’amore, per accogliere Me Stesso nel cuore, ed una tale vita nell’amore
l’hanno condotta i Miei discepoli, con i quali ho tenuto la Cena. Perciò comprendevano però anche
le Mie Parole, con le quali li ho inseriti anche contemporaneamente nella loro funzione di
annunciatori. Perché dovevano distribuire il Pane della Vita, che avevano ricevuto da Me, come Io
ho distribuito loro il pane terreno. Dovevano offrire ai loro fratelli l’Acqua viva, proprio come Io ho
offerto loro il calice con il vino. E dato che Io Stesso Ero la “Parola-diventata-carne”, ho dato
quindi Me Stesso a coloro che partecipavano alla Cena, e Mi darò sempre a coloro che Mi vogliono
accogliere, li nutrirò nello stesso modo con il Pane della Vita e darò loro da bere l’Acqua viva,
“mangeranno la Mia Carne e berranno il Mio Sangue”, quindi Io Stesso Sarò loro presente, come
l’ho promesso.
Ma senza amore una tale comunione è impossibile. Posso bensì predicare l’amore, posso aiutarli a
svolgere opere d’amore, ma non posso m ai prendere dimora in un cuore che non si è ancora
formato nell’amore. Ed ora pensate in quale immaginazione sbagliata vivono innumerevoli uomini,
che percorrono bensì la via fino alla “Tavola del Signore” secondo la loro opinione, ma che fanno
mancare il vero amore ed i cui cuori non sono perciò capaci di accoglierMi. Ricordate quanti
uomini rimangono in questa falsa immaginazione, perché credono di aver compiuto abbastanza il
loro dovere, e perciò non tendono nemmeno spiritualmente, anche se ogni uomo sa che Io Stesso
Sono l’Amore e che pretendo da voi anche solamente l’adempimento dei Comandamenti
dell’amore, per poter rendervi felici con la Mia Presenza. Ma la Mia Parola” non viene così tanto
osservata come l’adempimento di formalità esteriori, e la Mia Parola soltanto potrebbe già portare
quegli uomini a ricordare che Io pretendo di più che soltanto degli usi formali.
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Le Parole d’iniziazione che ho detto ai Miei discepoli, venivano da loro anche comprese in modo
spirituale. Ma gli uomini potrebbero anche comprendere il loro senso spirituale, se soltanto
volessero riflettere su queste seriamente. Ma la comprensione pretenderebbe poi anche una vita
nell’amore e quindi un lavoro su sé stessi, per cui gli uomini non sono quasi mai disposti. Mentre
invece i molteplici usi non pretendono questo auto superamento, e perciò vengono anche eseguiti
con fervore e non procurano nessuna utilità alle anime, ma rendono solamente tiepidi e trascurati
nel compito della loro vita terrena, che consiste nell’educare sé stessi ad un cambiamento
nell’amore, che è premessa per stabilire uno stretto legame con Me, che rende possibile la Mia
Presenza nel cuore dell’uomo. Perché l’unificazione con Me è la prima e l’ultima meta dell’uomo
che deve raggiungere sulla Terra e lo può anche fare se soltanto si sforza di vivere nell’amore e
quindi cerca di mettere alla pari il suo essere al Mio Essere Ur, che in Sé E’ Amore.
Amen

Il mezzo d’Aiuto di Dio, di rivolgere a Sé la volontà degli
uomini

BD br. 7122
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oi uomini potreste raggiungere un alto progresso spirituale nella vita terrena, perché vi
vengono davvero dischiuse tutte le possibilità ad eseguire il lavoro sulle vostre anime,
venite guidati attraverso delle lotte che potete superare vittoriosi; a voi vengono guidati tutti
i mezzi ausiliari, siete consigliati e guidati. Avete soltanto bisogno di volere, affinché compiate lo
scopo della vostra vita terrena secondo la Volontà di Dio. E tutto avviene per voi come da sé. Potete
arrampicarvi su un alto grado spirituale ed alla fine della vostra vita darvi felici nelle Braccia di
Colui, il Quale vi ha guidato sulla Terra. Ma dapprima dovete sapere dello scopo della vostra vita
terrena, dovete credere ciò che vi viene detto su questo. Ed a voi uomini manca quasi sempre questa
fede. Per questo motivo percorrete con indifferenza la via terrena e perdete tutte le occasioni che
potrebbero portarvi avanti. Ma non potete essere incitati con costrizione ad un giusto modo di
vivere, dovete conservare la libertà della vostra volontà anche se vi lascia di nuovo sprofondare
nell’abisso.
Dovete percorrere la via verso l’Alto in tutta la libertà e per questo motivo, è da registrare nel
tempo della fine, uno stato spirituale così spaventoso fra l’umanità, e non può succedere niente altro
che predicare sempre di nuovo agli uomini di pensare alla loro vita dopo la morte. Viene loro
sempre di nuovo indicato il loro imperfetto stato dell’anima, vengono consigliati di ascoltare la
Parola di Dio e di rivolgersi alla Volontà di Dio annunciata nella Parola; Ma anche ora è lasciato a
loro di ascoltare le Parole di Dio tramite i messaggeri e di agire di conseguenza oppure no.
Gli uomini non possono essere costretti ad un altro pensare, e non vengono nemmeno costretti, ma
influenzati o scossi ancora in ogni modo dal loro stato di sonno. E perciò non devono stupire a voi
che siete di spirito risvegliato, le molte avversità della vita, sotto le quali avete da soffrire voi e tutti
gli uomini. Qualunque cosa sia, fa parte dei mezzi che Dio impiega, per portare gli uomini alla
riflessione, e comprensibilmente ne vengono colpiti anche quegli uomini, che si sforzano di vivere
nella Volontà di Dio. Ma tramite le loro conoscenze possono arrendersi e predisporsi con pazienza,
ed anche loro ne trarranno ancora una utilità per il loro sviluppo verso l’Alto.
L’uomo prevalentemente orientato verso il terreno deve sempre di nuovo rendersi conto, che non
può formare una vita da sé stesso. Deve anche sperimentare sovente delle limitazioni del suo
godimento di vita, e deve riconoscere che non è padrone su sé stesso, ma che un Altro tiene nella
Mano il suo destino, al Quale si deve sottomettere. Sono tutti soltanto dei mezzi per subordinarsi
alla Volontà di Dio, che Io perdono anche subito nel dolore, quando l’uomo si piega liberamente
sotto la Volontà di Dio.
La vita terrena è davvero una prova di volontà, e finché la volontà dell’uomo non si è decisa per
Dio, fino ad allora anche gli esseri della Luce e gli esserI dell’oscurità combattono per questa
volontà. E l’uomo si trova in mezzo a questa lotta, ed egli stesso deve dare il tratto della bilancia
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mediante la decisione della sua volontà. Ma un successo spirituale è sempre soltanto la conseguenza
dell’orientamento di volontà verso Dio. E finché gli uomini non riconoscono l’importanza della loro
esistenza terrena in vista dello sviluppo spirituale, fino ad allora il cammino terreno è invano, e fino
ad allora Dio cercherà anche di agire nel destino dell’uomo, perché il Suo Amore Lo induce ad
impiegare tutti i mezzi ausiliari, che cambino il pensare dell’uomo e lo possono rivolgere a Lui
Stesso.
E più si avvicina la fine, più forte si manifesta il Suo Agire, perché aumenta il pericolo della
caduta nell’abisso, ma non può essere fermata con la costrizione. Però è nuovamente possibile
all’uomo di riconoscere un Potere il Quale è più forte di lui stesso. Ed ogni uomo potrebbe
sottomettersi a questo Potere per propria spinta. E se lo ha fatto una volta, allora ha a disposizione
delle Grazie davvero inesauribili, affinché ancora nel breve tempo fino alla fine possa conquistare
un ampio vantaggio, perché l’Amore di Dio lo aiuta sempre e gli apre anche la via verso l’Alto.
Amen.

L’adempimento del dovere non è sufficiente
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on dovete credere di essere giustificati dinanzi a Me, se adempite la vostra vita terrena
soltanto con dei doveri terreni, i quali vi sforzate, è vero, d’eseguire coscienziosamente, il
cui adempimento però non procura nessuna benedizione alla vostra anima, perché tutto ciò
che fate in modo terreno, ha per motivazione un certo amor proprio, quando viene fatto liberamente,
oppure vi vengono anche poste delle pretese, i quali eseguite di nuovo per motivi egoistici, se non
ne siete costretti. Tutti questi “adempimenti di doveri” non devono essere scambiati con il vero
amore disinteressato per il prossimo, che non vuole nulla per sé stesso, ma vorrebbe sempre soltanto
aiutare per rendere felice. L’adempimento del dovere è un certo istinto di conservazione, non
importa, se l’uomo stesso ne trae l’utilità oppure i suoi parenti prossimi. Sarà sempre comunque
soltanto un utile terreno, l’anima ne profitterà poco o nulla, a meno che anche delle opere d’obbligo
vengano eseguite nell’amore altruistico, che l’uomo ha da adempiere quindi certi obblighi
professionali, che esegue nell’amore disinteressato. Gli uomini possono cadere facilmente in un
genere di autocompiacimento, quando credono di aver adempiuto fedelmente il loro dovere; ma nel
loro sviluppo spirituale non procedono d’un solo passo, non vogliono quasi mai sapere nulla, che lo
scopo della loro vita terrena è un altro, che soltanto crearsi una vita terrena regolata, benché
nell’esteriore il modo di vivere dell’uomo sembra essere in ordine.
Se soltanto vorreste riflettere una volta che già con il giorno successivo potreste essere privati di
tutti i vostri doveri, ma che poi verrete valutati secondo la vostra maturità animica, non come vi
siete formati la vostra vita terrena. Se vorreste riflettere, che ogni adempimento del dovere può
essere prestato anche da altri uomini, ma che il lavoro sull’anima deve compiere ogni uomo per sé
stesso e questo durante il tempo della sua vita terrena. Non può essere sospeso da questo lavoro.
Quindi oltre all’adempimento del dovere deve esercitarsi nell’attività d’amore disinteressato, deve
fare liberamente da sé di più ed a questo deve sempre spingerlo l’amore, solo allora utilizza bene la
sua vita terrena, allora corrisponde alla Mia Volontà, trasforma sé stesso, cioè il suo essere, di nuovo
nel suo essere primordiale. Lui non è quindi per niente un buono a nulla in questo mondo, perché la
sua anima progredirà nel suo sviluppo. Solo allora utilizza bene la sua forza vitale, che è a sua
disposizione durante la vita terrena, che però deve deporre nel momento della morte e passare nel
Regno dell’aldilà totalmente senza forza, se non si è conquistato prima la Forza spirituale appunto
attraverso un’agire nell’amore sulla Terra. Finché è ancora in possesso della forza vitale, non la
stima in modo giusto, ma dover entrare nel Regno dell’aldilà in uno stato totalmente morto si
renderà conto soltanto allora che cosa si è giocato e quanto misero è ora in confronto alla vita
terrena, dove poteva creare ed agire con la sua forza vitale.

Bertha Dudde - 2401/3837

Perciò deve prevalentemente impiegare la sua forza vitale per agire nell’amore, perché solo così si
può aumentare la sua forza e può conquistarsi dei beni imperituri, mentre tutti i beni terreni sono
perituri e l’uomo stesso non può nemmeno stabilire la durata di tempo in cui poter gioirne. Già nel
giorno successivo gli può essere tolto tutto, ma tali pensieri e preoccupazione non se le deve mai
porre l’uomo, che sfrutta la sua forza vitale per agire nell’amore. Lui può dare via la sua vita terrena
ogni giorno, potrà comunque cominciare la vera Vita nel Regno spirituale riccamente benedetto e
pieno di Forza, non avrà perduto niente, ma otterrà solamente un alto guadagno.
Perciò un uomo non si deve mai vantare dell’adempimento del suo dovere, perché può anche
essere una dimostrazione di un amore orientato male, può guidare l’uomo anche nel falso pensare,
in modo che sia soddisfatto di sé stesso e non ritiene più necessario fare altro. Io pretendo di più da
voi, se volete una volta entrare nella Vita, che non potete più perdere. Dovete cambiarvi
irrevocabilmente nell’amore, e perciò la vostra vita sulla Terra deve comunicare un agire d’amore
disinteressato, solo allora camminate nella Mia Volontà, soltanto allora vi conquistate dei beni che
sono imperituri.
Amen.

Il sapere dello stato beato e quello infelice
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N

on potete misurare le Beatitudini nel Regno di Luce, come non potete farvi un’idea degli
strazi che le anime devono sopportare nel regno dell’oscurità. Ma siete sempre di nuovo
messi al corrente di ambedue mediante la Mia Parola; quindi non siete del tutto senza
conoscenza. Se però voi credete, sta a voi, ma è determinante per la vostra propria sorte, quando la
vostra anima lascia il corpo e passa nel Regno dell’aldilà.
Perché se credete ciò che vi viene detto ripetutamente mediante la Mia Parola, allora condurrete
anche rispettivamente il vostro cammino terreno, perché nessun uomo credente vive alla giornata in
modo irresponsabile, ognuno si sforzerà di vivere secondo la Mia Volontà, anche quando la
debolezza della sua volontà può farlo sovente cadere.
Ma d’altra parte non soltanto la paura dell’oscurità, o l’aspettativa della beatitudine nel Regno di
Luce deve indurlo al suo cammino di vita, perché questo non influirebbe molto vantaggiosamente
sullo stato della sua anima, ma l’uomo credente riflette e viene spinto dall’interiore ad una vita
compiacente a Dio, mentre quell’uomo, che è soltanto calcolatore, chiama sua una cosiddetta fede
di forma, che ha bensì la conoscenza mediante la Mia Parola, che però esegue tutto per modo di
dire, soltanto mediante una pressione dall’esterno, da comandamenti e prescrizioni e che obbedisce
a tali comandamenti soltanto grazie alla ricompensa promessa o alla temuta punizione, è soltanto un
calcolatore.
Una vera fede però stabilisce anche la comunicazione con COLUI in CUI l’uomo crede. Ed allora
sente anche in sé la responsabilità nei Miei confronti e si sforza a vivere sulla Terra secondo la Mia
Volontà, perché non vuole deludere ME Stesso, perché sente anche che IO l’amo ed egli vorrebbe
mostrarsi degno di quest’Amore.
Ma il sapere dello stato sia beato che anche infelice, che un’anima ha da aspettarsi dopo la morte
del corpo, deve elevare la consapevolezza di responsabilità dell’uomo. Deve sapere che non vive la
sua esistenza senza scopo, non deve poter dire, che non gli siano state date delle indicazioni
sull’effetto di un campione di vita giusto o sbagliato. E gli deve essere presentato
contemporaneamente anche lo scopo che è appunto lo stato che l’anima può raggiungere. E per
questo deve anche sapere com’è fatto questo stato.
Ma per questo non vi possono essere date delle dimostrazioni, ma ad uno che tende seriamente
giungono anche sempre di nuovo delle dimostrazioni dall’aldilà, che non lo costringono poi più alla
fede, perché soltanto un uomo credente le può sapere, dato che devono servire come dimostrazione
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di Grazia a quei deboli di fede, che hanno bisogno di una piccola fortificazione della loro debole
fede, ma di per sé sono liberi di vivere sulla Terra secondo la Mia Volontà.
Ma chi è attento, sperimenterà e vedrà anche delle cose, che può accettare come dimostrazione,
ma nessuna delle Comunicazioni dall’aldilà devono costringere alla fede, e perciò soltanto dei
singoli sapranno sempre conferire su vicende, che sporgono nella vita nell’aldilà. Ed a questi singoli
verrà di nuovo donata la fede da uomini che tendono pure alla spiritualità, mentre gli infedeli li
deridono e li rappresenteranno come menzogneri o fantasiosi e per questo non ne traggono nessuna
utilità per sé stessi.
Ma si rivela anche il mondo dell’aldilà, sia il Regno di Luce, che anche il regno dell’oscurità, ma
mai in un modo che l’umanità venga costretta alla fede, per cui anche delle apparizioni di ogni
specie possono sempre essere messe in dubbio, oppure ogni singolo ne può fare quello che vuole.
E di nuovo il cammino di vita del singolo, se viene condotto nell’amore, sarà anche determinante
per la giusta conoscenza, l’uomo amorevole sarà fortificato per un tendere sempre più fervente, per
cui sarà aiutato anche dal mondo di Luce e per lui non esisteranno più dubbi su una continuazione
di vita dopo la morte, che è determinante per il cammino della sua vita sulla Terra. Ed egli cercherà
di raggiungere la massima meta, perché rimarrà in costante collegamento con ME.
Amen.

Perché è stato tolto il ricordo agli uomini?
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S

e voi uomini consideraste la vostra vita terrena come ultimo tratto di un percorso di sviluppo
che è durato tempi infiniti, allora trascorrereste con grande veemenza questo ultimo breve
tratto e non temereste alcuna fatica di concludere con successo il vostro sviluppo verso l’alto
in questo breve tempo di vita terrena.
Ma dato che vi manca il ricordo, dato che sapete soltanto di questo breve cammino sulla Terra,
allora non sviluppate nemmeno una particolare diligenza – siete piuttosto indifferenti nei confronti
di quello che vi sta dinanzi; vi fate pochi pensieri su ciò che vi attende dopo la vostra vita terrena –
ma voi dovete passare senza ricordo attraverso la vita per non essere costretti al vostro volere,
pensare ed agire. Ma se poteste dare soltanto un piccolo sguardo indietro non sareste più in grado di
vivere per il terrore, oppure, spinti da grande paura, fareste tutto ciò che vi viene chiesto soltanto
per sfuggire a quell’orribile destino e per diventare liberi da ogni forma materiale.
IO avrei bensì la Potenza di spingervi ad un modo di vivere corrispondente alla Mia
Volontà,appena vi lasciassi dare uno sguardo. Ma il Mio Amore per voi è più grande e vi vuole
preparare una felicità illimitata, che però esclude una costrizione della volontà. Per poter essere
illimitatamente beato dovete vivere nella piena libertà di volontà come corrisponde alla Mia
Volontà, cioè all’eterno Ordine.
Comprendetelo che è una MIA Opera di Misericordia e d’Amore se IO vi ho tolto il ricordo, da un
lato per risparmiarvi il sapere di una vita terrena superata, d’altro lato per rendervi accessibile una
beatitudine che è illimitata. Ma non vi lascio senza conoscenza anche se un tale sapere non è
dimostrabile. Voi dunque venite a sapere del vostro stato precedente, ma non vi aggrava
insolitamente perché l’avete superato.
Ma il sapere potrebbe stimolarvi anche ad un tendere spirituale maggiore che però si svolge
sempre nella pienissima libertà di volontà e perciò vi porta della benedizione. E così IO posso
sempre solo dirvi: Non rifiutate nulla, ma considerate tutto ciò che vi viene sottoposto sullo scopo e
sulla meta della vostra vita terrena e sottoponete anche un tale sapere alla vostra osservazione che vi
istruisce sulla vostra “incarnazione precedente”.
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Riflettete e vivete la vostra vita terrena sempre nel modo che voi stessi potete assumervi la
responsabilità, e poi non avete da temere nemmeno una responsabilità dinanzi a ME. Ma credete
che la vostra esistenza terrena non è senza scopo, e che lo scopo è un altro che soltanto la
conservazione ed appagamento del corpo che è transitorio e la cui durata di vita non potete
determinarla voi stessi.
E se non siete disposti ad accettare altre conoscenze, quando non volete accettare qualcosa di “non
dimostrabile”, allora attenetevi almeno alla “Parola di Dio” – perché come voi l’ascoltate con
credente serietà essa può anche accendere in voi una piccola luce e qualcosa vi verrà anche poi
comprensibile ed apparire credibile ciò che non vi può essere dimostrato.
Cercate di stabilire in una forma il collegamento con il Regno spirituale, sia in pensieri o
attraverso la vostra volontà che voi inviate al Creatore, oppure anche tramite opere d’amore che
sono un sicuro collegamento con ME Stesso, ed allora scoprirete dei misteri che vi si svelano da sé
affinché vi sia aiutato di superare con successo l’ultimo breve percorso di sviluppo. Ma non
procedete del tutto indifferenti, non lasciate che solo i vostri desideri fisici dominino tutto il vostro
pensare, perché IO ho creato molto intorno a voi che dovrebbe stimolarvi alla riflessione.
Voi siete circondati da miracoli di ogni genere che sono Opere del Mio Amore e del Mio Potere e
che vi devono affermare anche ME Stesso. Ed allora cercate anche di stabilire il contatto con ME
CHE MI rivelo a voi nella Creazione; allora sarete anche preservati dall’orribile destino di dover di
nuovo attraversare quelle Creazioni. Ed allora diventerete anche liberi dalla forma e potrete entrare
nel Regno beato degli spiriti dove vivrete in Libertà, Luce e Forza – nell’eterna beatitudine.
Amen.

Invocazione quotidiana del Nome di Gesù
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V

oi dovete iniziare ogni giorno con Me ed il Mio Nome, iniziare ogni opera e quindi
adempiere giornalmente dei compiti e potrete anche essere certi che compiete del lavoro
benedetto, sia dell’attività terrena che spirituale. Ma appena camminate da soli, cioè senza
aver chiesto la Mia Assistenza, svolgerete molto lavoro inutile, avrete da lottare con delle difficoltà
oppure non sempre vi riuscirà. Un intimo pensiero a Me vi assicura già la Mia Assistenza e quando
Mi invocate coscientemente per la benedizione ed il Sostegno, allora tutto si svolgerà anche com’è
bene e voi potete effettuare il vostro lavoro quotidiano in totale calma. Dovete sempre sapere che
siete oppressi da forze oscure, che hanno sempre accesso a voi quando dimenticate di formare
intorno a voi un muro di protezione attraverso l’invocazione del Mio Nome tramite la richiesta della
Mia Benedizione per la vostra attività. E se hanno trovato una volta l’accesso da voi, è molto più
difficile allontanarli di nuovo, di come lo sarebbe stato inizialmente nel rifiutare loro l’accesso.
Perché indeboliscono la vostra volontà, che poi recupera soltanto con l’apporto di tutte le forze ciò
che è stato mancato: di invocare Me per Aiuto.
La lotta per la vostra anima verrà sempre condotta, e sovente vi viene resa difficile la vittoria
tramite quelle forze oscure, ma allora dipende sovente da voi stessi, perché potete richiedere
illimitata Forza e lo dovete sempre fare mediante intima preghiera per la Mia Guida, la Mia
Protezione e la Mia Benedizione. Allora non dovete mai iniziare il vostro lavoro quotidiano senza di
Me, dovete chiamare nel cuore il Mio Nome, chiedere la fortificazione della volontà ed affidarvi
senza riserva a Me. Allora vi posso anche proteggere contro il nemico delle vostre anime, allora
saranno intorno a voi innumerevoli esseri di Luce per rifiutare l’accesso al nemico, allora lieti e
senza preoccupazione svolgerete la vostra opera quotidiana, nella sensazione di Forza e pace
interiore. Ed allora nulla sarà in grado di sconvolgervi, perché Io Sono sempre presente e regolo
tutto per voi. L’intimo legame con Me è la migliore garanzia per la buona riuscita di tutti i vostri
piani, siano queste faccende terrene o spirituali, allora Io Stesso posso sempre agire su di voi ed i
vostri pensieri, guidare le vostre azioni, come è giusto e serve a voi. Ma appena vi isolate da Me,
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appena allentate il legame, anche altri pensieri conquisteranno il dominio su di voi, che vi vengono
guidati dal Mio avversario, che vi tolgono la pace interiore, che vi inquietano e poi concedono
sempre di più l’accesso a forze maligne, che ora continuano l’opera dello sconvolgimento e
disarmonia interiore, affinché il vostro lavoro quotidiano non sia più benedetto e la vostra anima si
trovi in pericolo di venire incatenata da lui.
E nuovamente potete liberarvi da un tale pericolo solamente quando vi rifugiate in Me, perché
Sono sempre pronto ad assistervi nella vostra miseria spirituale. Ma senza di Me non potete
liberarvi da lui e dalla sua influenza, senza di Me siete troppo deboli e perciò esposti a lui. Voi
potete però sfuggire a tutte queste oppressioni, quando vi date sempre di nuovo a Me ed alla Mia
Protezione, quando chiedete sempre a Me la Mia Benedizione, quando Mi raccomandate il vostro
bene corporeo e spirituale e non dimenticate mai di invocare il Mio Nome, e con ciò vi confessate
apertamente per Me in Gesù Cristo. Allora erigete un muro, che il Mio avversario non potrà far
crollare, perché fugge Me ed il Mio Nome e quindi lascerà anche voi, se soltanto pronunciate
credenti il Mio Nome in ogni miseria e pericolo.
Amen

La comprensione per l’Effusione dello Spirito
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P

er la maggior parte degli uomini l’Agire del Mio Spirito è diventato un concetto
incomprensibile, ed anche questo è un segno della profonda oscurità spirituale che è diffusa
sulla Terra. Non comprendono il vero significato dell’Effusione del Mio Spirito, ed è sempre
soltanto la “Effusione dello Spirito sui Miei discepoli” ciò che intendete in ciò. Un avvenimento
che è stato annunciato a tutti gli uomini, che tutti possono sperimentare loro stessi, che però loro
limitano soltanto ai Miei primi discepoli. E perciò rendono sé stessi non idonei affinché il Mio
Spirito possa riversarSi su di loro. A loro manca la comprensione per questo procedimento, che nei
primi discepoli si è manifestato soltanto per la prima volta, ma è stato da Me annunciato dapprima
con le Parole: “Vi voglio inviare il Consolatore, lo Spirito della Verità....”
E tutte le Parole che ho detto, erano rivolte anche a tutti gli uomini, non erano soltanto rivolte ai
Miei discepoli, ma a tutti coloro che Mi si sforzano di seguire Me come i Miei discepoli, che
osservano i Miei comandamenti dell’amore, altrimenti non avrei potuto dire: “Chi osserva i Miei
Comandamenti, è colui che Mi ama.... a lui voglio venire e Mi rivelerò a lui.... “ Ma Io Stesso
potevo annunciarMi soltanto “nello Spirito”, perché il Mio cammino terreno come Uomo era
terminato con la Mia morte sulla Croce, e la Mia Ascesa ha formato chiarissimamente la
conclusione della Mia Missione sulla Terra. Ma ho promesso a coloro che credevano in Me, il Mio
Spirito, Io volevo Essere sempre con loro “nello Spirito”.
E la maggior parte degli uomini non comprende quest’Annuncio, altrimenti per loro non sarebbe
nemmeno ignoto o improbabile “l’Agire del Mio Spirito”. Ma è proprio questo Agire dello Spirito,
che provoca ovunque dubbi o rifiuto, perché da un lato è possibile soltanto raramente e d’altra parte
non compare là dove gli uomini pretendono di essere i successori di quei discepoli, che però non
sono in Verità i veri successori, che non adempiono nemmeno le condizioni che hanno per
conseguenza l’Agire dello Spirito. Perché anche questi “successori” o “rappresentanti di Dio” sono
nella totale ignoranza sul significato della “Effusione dello Spirito”.
Il Mio Spirito E’ la Mia Parte, Egli vede tutto, sà tutto e diffonderà perciò la Luce e la Chiarezza,
il chiarimento su tutte le cose, che il sapere dell’uomo non rivela. Il Mio Spirito è la Forza, che può
colmare anche l’uomo, quando il Mio Spirito fluisce attraverso lui. Il Mio Spirito conduce nel
giusto Ordine tutto ciò che è uscito dall’Ordine, riordina anche il pensare dell’uomo, gli apre gli
occhi per contemplare ciò che non è mai stato visto, apre le orecchie per sentire ciò che prima non è
mai stato udito. Ed Io ho promesso agli uomini quest’Effusione dello Spirito, se soltanto vivano
secondo la Mia Volontà, cioè osservino i Miei Comandamenti dell’amore.
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Ma se ora quest’Effusione dello Spirito è visibile in un uomo, che da sé comunica delle cose che
sono nascoste all’umanità, che può dare un comprensibile chiarimento su molte cose che finora
erano incomprensibili per gli uomini, allora i prossimi non riconoscono che Si manifesta il Mio
Spirito, che la Mia Promessa si adempie, ma rifiutano tutto e designano quell’uomo soltanto un
fantasticone o bugiardo e danno con ciò soltanto a sé stessi la testimonianza di essere totalmente
ignari e privi del Mio Spirito. Non possono nemmeno registrare su di sé il minimo grado dell’Agire
dello Spirito, altrimenti il loro pensare sarebbe guidato bene, in quanto che si troverebbero riverenti
di fronte al Mio insolito Agire e vorrebbero riflettere seriamente su questo.
E proprio l’Effusione del Mio Spirito era stato il motivo per infinitamente tante persecuzioni ed
aggressioni di coloro che sono diventati per Me dei vasi d’accoglienza come veri seguaci dei Miei
primi discepoli, nei quali Io potevo effondere il Mio Spirito. Sono stati eseguiti innumerevoli
crimini da parte di coloro che hanno assunto per sé il diritto di essere illuminati dal Mio Spirito e
non potevano comunque dimostrare il minimo segno dell’Agire del Mio Spirito in sé. Per ciò è
scomparsa ogni comprensione, e soltanto pochi rendevano possibile che Io Stesso potevo rivelarMi
nello Spirito, che la Mia Promessa si adempisse, che Io Stesso venissi ai Miei nello Spirito.
Amen.

L’intercessione misericordiosa
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on pretendete da Me Misericordia, voi che negate la stessa misericordia al vostro prossimo
che vi ha fatto del male, perché nessun uomo è senza peccato, ogni singolo dipende dalla
Mia Misericordia che gli dimostro malgrado la sua empietà. Così devo far valere ovunque
le Grazie come anche voi dovete fare lo stesso nei confronti di coloro che hanno bisogno di aiuto
piuttosto che un duro giudizio se devono guarire nelle loro anime. Devo sempre di nuovo
sottolineare che voi uomini verrete tutti oppressi dal Mio avversario. Ogni singolo può bensì
difendersene attraverso la sua invocazione a Me, Che ho Potere anche su quell’avversario e
l’impiego anche se un uomo Mi chiede credente e fiducioso Protezione ed Aiuto. Ma lui si mostra
sovente sotto tale maschera agli uomini che non sono in grado di riconoscerlo e perciò capitano
anche nelle sue reti di cattura.
Questo è bensì anche un proprio fallimento perché sono di spiriti oscuri e non fanno nulla per
accendere in sé una piccola Luce ed una volta si pentiranno amaramente di questo fallimento perché
portano con sé quest’oscurità nel Regno spirituale ed avrebbero comunque potuto arrivare alla Luce
nella vita terrena. Ma la Mia Grazia e Misericordia presterà loro sempre di nuovo l’Aiuto, sia sulla
Terra come anche nel Regno dell’aldilà, non li condannerò ma cercherò sempre di liberarli dal loro
commiserevole stato.
Tutti dovete ricordarvi di questo, dovete agire proprio così e le debolezze dei vostri prossimi
devono far sorgere in voi un’ardente compassione, dovete temere per le loro anime e voler aiutarli,
cosa che vi è anche possibile mediante pensieri o preghiere d’intercessione, rivolgendo loro la Forza
dell’amore, che toccherà quelle anime in modo benevolo. Dovete lottare con il Mio avversario per
tali anime e sarete più forti di lui, appena vi muove l’amore per voler aiutare l’anima.
Ed affinché divampi in voi l’amore per tali anime infelici che l’avversario tiene catturate, dovete
immaginarvi che non li libererà per tanto tempo, una volta che ha lasciato il suo corpo ed è entrata
nell’oscuro regno dell’aldilà, dove le manca ogni Forza per resistere, dov’è totalmente nel suo
potere. Anche allora l’amore di una persona può ancora levargli tali anime, ma finché l’uomo
dimora ancora sulla Terra, la Forza dell’intercessione può avere per conseguenza ancora un
cambiamento nel suo pensare e può ancora lavorare su di sé ed arrivare alla conoscenza delle sue
debolezze ed errori. E già questa conoscenza può preservarlo dalla sorte dell’oscurità nel Regno
dell’aldilà.
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Donate compassione a tutti coloro che sono guidati nell’errore e cercate di condurli sulla retta via.
E se questo non vi riesce, allora pregate per loro, ma non lasciatele al nemico che porta indicibili
tormenti su quelle anime, dai quali li potete liberare mediante la vostra amorevole intercessione. Io
sento ogni chiamata compassionevole e per via del vostro amore sono anche pronto ad aiutare. Ma
se una tale anima rimane lasciata a sé stessa, si ingarbuglierà sempre più profondamente nelle reti di
cattura di Satana, senza che lei stessa lo riconosca perché è totalmente cieca nello spirito e lei stessa
non accetta la Luce che le potrebbe splendere sulla via terrena. Perché l’avversario cerca proprio di
mantenere la debolezza della volontà e questa può essere eliminata soltanto mediante l’apporto di
Forza, che un’amorevole intercessione rivolgerà sempre all’anima.
Non sottovalutate la Forza dell’intercessione. Ciò che ad un buon oratore non riesce, può produrre
un’amorevole intercessione. E perciò metto al cuore di tutti voi queste anime che camminano
nell’oscurità affinché le includiate nella vostra preghiera, che vogliate portare loro la misericordia,
perché sono povere e misere e possono soltanto ancora sperimentare l’apporto di Forza pensando a
loro con amore. Considerate sempre l’avversario come il massimo nemico ed aiutate loro di
liberarsene, ed avete compiuto davvero un’opera d’amore per cui quelle anime vi ringraziano
eternamente.
Amen.

Il processo di ritrasformazione richiede delle Eternità
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ono già passati dei tempi inimmaginabili sin dalla caduta d’un tempo degli spiriti da Me, e
da dei tempi inimmaginabili quindi questo spirituale si trova in uno stato infelice. Perché sin
dal suo indurimento, cioè il suo infinito allontanamento da Me, non viene più toccato dalla
Mia Forza d’Amore, che significa per lo spirituale la Vita e la Beatitudine. Lo stato di morte è
inimmaginabilmente tormentoso, perché lo stato Ur dello spirituale era Libertà nella Luce e nella
Forza ed ora il suo stato si è trasformato nel contrario.
Per quanto tempo ora si svolge già la ritrasformazione, è incomprensibile per voi uomini, dato che
siete ancora in uno stato dell’imperfezione, che comprende soltanto del limitato, ma qui si deve
parlare di Eternità, per darvi soltanto minimamente una immagine di che cosa significa, di stare
nell’ultima fase poco prima della vostra perfezione. Il processo della ritrasformazione si estende su
delle Eternità, che voi avete già passato. E vi costa soltanto poca fatica, di portare a termine con
successo anche l’ultima fase, per ritornare poi di nuovo come l’essere spirituale più beato, da dove
siete proceduti.
Il grado della beatitudine del vostro stato Ur è così incommensurabilmente alto, che il suo
raggiungimento richiede anche la volontà dell’essere, ed è proprio questa volontà da cui dipende il
raggiungimento dell’ultima meta. E per questo il ritorno poteva svolgersi da delle Eternità secondo
la Legge del Mio eterno Ordine, secondo il Mio Piano di Salvezza, che quindi richiedeva dei tempi
infiniti, ma raggiungerà certamente una volta un certo grado di maturità. Ma allora la libera volontà
di ogni essere deve dapprima acconsentire a questo suo sviluppo verso l’Alto, deve dimostrare in
genere l’essere, che ora è disposto a subentrare nella Mia volontà, alla quale una volta si è ribellato.
Liberamente da sé deve tendere nuovamente verso di Me, come una volta si è allontanato da Me
nella libera volontà.
E quello che dapprima non poteva più – usare la sua libera volontà – lo può fare ora nella vita
terrena come uomo. E perciò la vita terrena è così immensamente importante per l’essere spirituale,
che nell’incorporazione come uomo ripercorre l’ultimo breve tratto, che conclude una via
infinitamente lunga nei tormenti e miserie più amare e che può apportare un totale cambiamento
dello stato.
Che voi uomini non abbiate nessuna dimostrazione per queste Mie Rivelazioni, non deve farvi
dubitare della Verità; ma per fornirvi una dimostrazione, escluderebbe ogni libera decisione della
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volontà da parte vostra e farebbe decadere anche il risultato finale. Ma è già una Grazia particolare,
che ne riceviate conoscenza in una via non quotidiana.
E voi dovete soltanto badare a ciò che vi giunge d’altro ancora su questa via. Allora molte cose vi
saranno comprensibili, e sarete capaci di credere anche senza dimostrazioni, quando venite a sapere
della Mia Volontà, che consiste nell’adempimento dei Comandamenti d’amore e siete pronti a
seguire questa volontà.
Sono stati dei processi molto significativi quelli che sono alla base della vostra esistenza come
uomo. Non sapete nulla di questi procedimenti, e potrete anche ricevere conoscenza di questo in un
modo che non costringe alla fede. Ma non dovete rifiutare nulla dovete semplicemente,
occuparvene mentalmente nella buona volontà di venire a conoscere la Verità.
Ed in Verità, vi verrà data. Perché già questo desiderio per la Verità dimostra anche la volontà
rivolta a Me, che viene anche afferrata da Me affinché l’uomo giunga alla meta, alla definitiva
unione con Me, in uno stato beatificante nella libertà, nella Luce e nella Forza.
Amen.

L’Amore di Dio è efficace solamente nella rinuncia della
resistenza

BD br. 7134
29 maggio 1958

I

l Mio Amore vi ha portato verso l’Alto nella Pazienza che non finisce mai, durante l’intero
vostro percorso di sviluppo. Il Mio Amore è per voi anche nel tempo del vostro cammino
terreno, ma Lo devo sminuire per via della vostra libera volontà, devo trattenere la Sua Forza
ed Efficacia finché la vostra libera volontà si dichiara pronta ad accettarla, finché aprite liberamente
i vostri cuori al Mio Amore. E questo avviene, se soltanto vi rivolgete a Me, se riconoscete Me,
vostro Dio e Creatore e desiderate essere uniti con Me. Quando dunque un uomo non ha una viva
fede in Me, non coltiverà quasi questo intimo desiderio, passerà attraverso la vita nella pienissima
indifferenza verso tutto il divino-spirituale, non si occuperà con pensieri che riguardano la sua vita
interiore, gli sarà estranea una seconda vita accanto alla sua vita terrena, che però conduce ogni
uomo che cerca il legame con Me. Allora è impossibile che la Mia Irradiazione d’Amore lo tocchi
insolitamente, perché non impiego nessuna costrizione, per attirare gli uomini a Me durante la vita
terrena.
Ciononostante il Mio Amore non riposa, cerco di acquisire influenza su tali uomini, perché non
rinuncio a nessuna anima fino al suo decesso da questa Terra. Il Mio Amore trova molti mezzi che
servono tutti solamente ad uno scopo, che è questo di cambiare i pensieri degli uomini, benché
questi mezzi sovente siano molto dolorosi. Una volta vi ha fatto sorgere l’Amore, e questo Amore
non cessa mai. Chi si ricorda una volta seriamente queste Parole, non chiude il suo cuore alla Mia
Irradiazione d’Amore, ed ora potrà registrare un notevole punto a favore nei confronti degli uomini
miscredenti che Mi stanno ancora lontani, persino quando questi ultimi sono abbondantemente
benedetti terrenamente.
Ma il tempo della vita terrena è breve, quando però un figlio si sa ben custodito nelle Braccia del
Padre, non lo spaventa l’ora della morte e questa certezza la possiede l’uomo, che si è rivolto
liberamente a Me, che ha aperto il suo cuore e nel quale ora il Mio Amore può anche diventare
efficace, perché non ha più trovato nessuna resistenza. Ma lo stato dell’anima sarà diverso in colui,
che ha chiuso sé stesso a Me, che camminava sulla Terra senza di Me ed in vista della morte ora non
può produrre nessuna confidenza che lo renda felice, di essere portato dalle Braccia del Padre
nell’altro Regno, che non voleva riconoscere un tale Regno, che comunque attende con paura e
timore inconsciamente qualcosa di minaccioso, perché la sua anima sente che non cesserà di
esistere.
Il Mio Amore vi corteggia bensì ininterrottamente, ma non influenzerà l’uomo contro la sua
volontà, non gli si imporrà, perché rimane inefficace nella resistenza, e l’uomo stesso deve
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rinunciare a questa secondo la Legge Primordiale, ma è aiutato in ogni momento; non lascio nessun
uomo al suo destino, lotto per la sua anima fino alla sua morte. E quando dei mezzi deboli non sono
sufficienti, impiego dei mezzi più forti per raggiungere un successo, per cui la vita degli uomini non
scorrerà nell’equilibrio, nella calma e tranquillità, ma dei colpi del destino interromperanno sempre
di nuovo una calma apparente, che potrebbero essere lo stimolo che l’uomo cerchi il legame con
Me. E più si avvicina la fine, più dolorosi dovranno essere i Miei mezzi d’educazione, finche alla
fine verrà dato agli uomini un segnale così visibile del Mio Potere, che potrebbe aver luogo un
rivolgersi a Me in grande misura. Ma anche allora la volontà rimarrà ancora libera, anche allora
offro loro soltanto il Mio Amore, ma non li costringo ad accettarlo.
Amen.

La preghiera nello Spirito e nella Verità

BD br. 7135
31 maggio 1958

N

on bastano soltanto le parole quando manca loro la vita interiore. Quanto facilmente
vengono dette delle parole, sovente soltanto con la bocca, in modo che nemmeno
l’intelletto ne prende parte, ma anche delle parole dominate dall’intelletto non hanno
necessariamente il giusto spirito e così non raggiungono neanche il Mio Orecchio, perché Io come
Spirito posso essere invocato soltanto nello Spirito e nella Verità. Perciò le parole devono essere
pronunciate nel cuore, perché Io bado soltanto a ciò che è Spirito e Verità. Solo quando voi uomini
siete capitati una volta nella profonda miseria ed in questa miseria vi siete rivolti all’Uno che
unicamente vi poteva aiutare, comprenderete che cosa considero come “preghiera nello Spirito e
nella Verità”, perché unicamente la bocca pronuncia migliaia ed altre migliaia di preghiere e queste
preghiere sono senza valore, non raggiungeranno mai il Mio Orecchio e rimangono delle preghiere
di labbra che Mi sono un abominio.
Anche il vostro intelletto può partecipare, ma le preghiere non fluiscono dal vostro cuore, pensate
soltanto sul senso delle parole, con ciò prestate un lavoro mentale ma non parlate fiduciosi ed umili
con il vostro Padre dall’Eternità, il Quale ascolta soltanto una tale voce di Suo figlio e reagisce di
conseguenza. Voi uomini però non dovete trovare il vostro piacere in infinite preghiere di labbra,
non dovete partecipare a tali preghiere che vengono elevate da uomini per quotidiani esercizi con
cui le masse si accontentano e credono di aver “pregato”. Voi tutti conoscete le Parole della
Scrittura: “Questo popolo Mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da Me....”
Perché non prendete a cuore queste Parole, perché fate questo, cioè di mormorare lunghe
preghiere che non possono mai raggiungere il Mio Orecchio. Perché sciupate il tempo con usi
insensati e non vi ritirate giornalmente una volta nella vostra cameretta, per parlare con Me in tutta
intimità ed apertura?
In Me troverete sempre un Orecchio aperto per tutte le vostre faccende, le vostre miserie e
preoccupazioni, e potrete sempre contare sul Mio aiuto, ma non otterrete mai qualcosa in quel modo
perché il vostro cuore rimane morto e freddo, il vostro cuore non partecipa in ciò che pronuncia la
bocca. E finché non sentite voi stessi ribrezzo per un comportamento insensato, finché siete ancora
coinvolto in questo, fino ad allora non aspettatevi che Io badi ai vostri desideri e richieste.
E se siete stati esauditi, allora potete metterlo sul conto del Mio avversario, che vuole sempre
trattenervi nell’oscurità spirituale e che cerca di impedire con tutte le forze un intimo contatto con
Me. Ma ve lo dovrebbe già dire il vostro intelletto che in questo modo non potete rendere incline a
voi il vostro Dio e Padre, se in genere rifletteste su voi stessi ed il vostro rapporto con Lui. Ciò che
fate è sbagliato in modo talmente evidente, che ogni uomo stesso lo potrebbe riconoscere e perciò
una volta dovrete rendere conto per ogni parola pronunciata spensieratamente, che era per il vostro
Creatore o deve essere per Lui. Perché non potete dire che non vi è sempre di nuovo fatto notare di
pregare “nello Spirito e nella Verità”, per staccarvi da colui che vuole ingarbugliarvi nella
menzogna e nell’errore.
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Amen.

Il peccato ur ed il Significato dell’Opera di Redenzione

BD br. 7136
1 giugno 1958

C

osì sarete sempre di nuovo ricordati che Sono morto per voi sulla Croce. Lo porto in
memoria sempre di nuovo a voi uomini sulla Terra ed a tutte le anime nell’aldilà ancora non
redente oppure, su ciò vi guido il sapere se non lo avete ancora ricevuto, perché non dovete
rimanere senza conoscenza, se volete mai arrivare alla beatitudine. A che cosa serve a voi uomini
anche se sapete dell’ “Uomo Gesù” che ha concluso la Sua vita terrena con la morte sulla Croce, se
non sapete nulla del Significato spirituale della Sua morte sulla Croce, della Missione che l’Uomo
Gesù ha eseguita per via dell’umanità peccaminosa. Ed anche se vi viene detto: ‘Egli ha redenta
l’umanità dal peccato’, non trovate comunque nessun collegamento e per voi rimangono soltanto
delle parole, di cui non afferrate il senso. E finché non sapete niente sulla motivazione della vostra
esistenza come uomo su questa Terra, non potrete nemmeno comprendere del perché l’umanità
viene chiamata peccaminosa, benché voi tutti non siate liberi dal peccato.
Ma l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo acquista Significato soltanto quando sapete del peccato
ur, che è in genere motivo della vostra esistenza terrena. Questo peccato non è da confrontare nella
sua grandezza con la peccaminosità degli uomini, benché quest’ultima sia anche la conseguenza del
primo peccato. Ma quello che un uomo commette in peccati sulla Terra, lo potrebbe espiare sulla
Terra oppure anche una volta nel Regno dell’aldilà, per quanto tempo ne sarebbe necessario.
Ma per voi uomini non è possibile espiare il peccato ur, né durante l’esistenza terrena né nel
Regno dell’aldilà, perché questo peccato ur non consisteva in un’infrazione di un essere già di per
sé imperfetto, ma è stato commesso da esseri che stavano nella Perfezione più sublime, ai quali non
mancava la Luce della conoscenza, che si sono soltanto lasciati dominare dal sentimento, di poter
trionfare su di Me, che grazie alla loro pienezza di Luce e Forza sono diventati arroganti. E’ questo
peccato che l’essere non può espiare da sé stesso, perché è incommensurabilmente grande e non
basterebbero delle Eternità per diventare liberi da questa colpa. Attraverso questo peccato gli esseri
sono caduti nell’abisso più profondo, cioè hanno perduto Luce e Forza e si sono invertiti
contemporaneamente nel contrario, hanno perduto tutte le Caratteristiche divine e per questo hanno
assunto tutte le caratteristiche ed istinti cattivi, sono diventati il Mio avversario, finché le loro
sostanze spirituali si sono totalmente indurite e non si rendevano più conto del loro essere.
E questo spirituale indurito veniva ora bandito da Me nella forma, cioè l’ho dissolto in
innumerevoli particelle spirituali e le ho generate in innumerevoli Opere di Creazione, che il Mio
Amore, la Mia Potenza e la Mia Sapienza hanno fatto sorgere allo scopo di ricondurre a Me quello
spirituale caduto nuovamente da Me, perché era destinato alla Beatitudine e può trovare la
Beatitudine solamente da Me. Questo cammino attraverso la Creazione è ben anche un atto di
espiazione di quella incommensurabile colpa, ma viene percorso nello stato dell’obbligo, nella
volontà legata, e perciò non può essere valutato come estinzione di quella colpa. L’essere deve una
volta di nuovo arrivare nello stato, dove desidera diventare liberamente privo della sua colpa, dove
gli può essere donata la conoscenza fino al punto, da riconoscere che ha sbagliato e che esiste
comunque anche una via, di venir liberato da questa grande colpa. Deve sapere che questa via sia la
via verso la Croce, che il divenire libero dalla colpa ur è possibile soltanto attraverso il
riconoscimento del divino Redentore e della Sua Opera di Redenzione e che questa via verso la
Croce dev’essere percorsa durante la vita terrena, per poter essere accolto dopo la morte del corpo
di nuovo nel Regno di Luce, che è la vera Patria di ogni uomo sulla Terra.
Ma anche nell’aldilà il Mio pietoso Amore Si china ancora alle anime, che languono nell’abisso.
Anche nell’aldilà le anime sperimentano la Mia Opera di Redenzione, ed anche là possono ancora
prendere la via verso di Me in Gesù Cristo, ma non possono più raggiungere l’alto grado di
perfezione che avrebbero potuto raggiungere sulla Terra attraverso il riconoscimento di Gesù come
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Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato, per trovare il loro
riconoscimento, che una volta Mi avevano rifiutato. Voi uomini dovete sapere di questo grande
Significato dell’Opera di Redenzione, non dovete chiamare il Nome di Gesù soltanto come il Nome
di un Uomo. Era una Missione importante per la quale Egli dimorava sulla Terra, e voi dovete
cercare di sondarla, finché in voi c’è ancora della non-chiarezza, perché dipende dalla vostra
conoscenza e dalla vostra buona volontà, se avrete ripercorso il cammino terreno con successo, se il
Regno che è la vostra vera Patria vi può di nuovo accogliere.
Amen.

Il vero Medico e la medicina curativa

BD br. 7140
5 giugno 1958

S

oltanto una medicina curativa può produrre la guarigione dell’anima, una medicina, che le
offre il vero Medico, il Quale conosce lo stato dell’anima e sa anche, che cosa l’aiuta alla
guarigione. Ed un vero Medico saprà anche influenzare l’uomo, di var arrivare alla sua
anima la giusta Medicina.
Un vero Medico tenderà a presentare all’uomo la guarigione dell’anima come più urgente, perché
un vero Medico vuole aiutare alla Vita dell’imperituro, ad una Vita nella Luce, Forza e Libertà. E
chi si confida ad un tale Medico, giungerà anche alla Vita che dura in eterno.
Esiste soltanto Un Salvatore, il Quale conosce le anime e sa delle loro malattie, che Egli può
somministrarle anche la giusta Medicina. E questo Salvatore Sono Io Stesso, vostro Dio e Padre, dal
Quale siete proceduti una volta ed il Quale sa anche precisamente come siete fatti, in quale stato
siete giunti per la vostra propria colpa, il Quale però vuole anche aiutarvi, affinché diventiate di
nuovo come una volta, dove potevate creare luminosi e liberi nella Bellezza e Forza raggiante,
secondo la vostra destinazione.
Ma per raggiungere questo stato beato, dapprima deve guarire la vostra anima. Devono cadere da
lei tutte le scorie che gli stanno attaccate, deve sorgere una nuova anima purificata, da lei deve
essere estromesso tutto ciò che è malato, debole ed impuro. E per questo avete bisogno di un
Medico, il Quale vi somministri la vera Medicina che l’aiuta alla guarigione. Questo Medico Sono
Io, e la Medicina è la Mia Parola.
Se ora vi lasciate interpellare da Me, se accettate la Mia Parola e Mi seguite in tutte le Mie
Istruzioni, allora potete essere certi che molto presto vi lasceranno anche le vostre malattie, che
l’anima cambia stato, che vi sentite presto compenetrati da una nuova Corrente di Vita, che
diventiate attivi nella sensazione che la Forza aumenti costantemente.
La vostra anima guarirà, e si rallegrerà della Vita risvegliata, presto si cercherà un campo
d’azione, per valutare la sua Forza, e questo campo d’azione arriverà fino nel Regno spirituale, che
è la sua Patria ed alla quale ora si sente attratta. Un’anima sana vale molto di più che un corpo sano,
perché l’ultimo passa, mentre la prima rimane esistente, e per un’anima che è ammalata, questo
tempo infinito può significare il più amaro pentimento e tormento, se non tende alla sua guarigione
sulla Terra e quindi passa ammalata nel Regno dell’aldilà.
E perciò tutti voi uomini dovete affidarvi a Me come vostro Guaritore e Salvatore, il Quale da
Solo può darvi la Vita. Perché soltanto ciò che è “sano” può parlare della “Vita”, ciò che è
ammalato vegeta soltanto, non è capace di nessuna attività, è un peso a sé stesso e brama soltanto la
fine del suo stato di malattia.
E così un’anima ammalata è anche infelice, perché non conosce la gioia e la felicità della salute,
ma è comunque destinata ad agire nella Luce e nella Forza. E lei può giungere con facilità alla piena
salute, se soltanto accoglie da Me la Medicina curativa di cui ha bisogno.
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E’ questo che voi uomini dovete sapere, che non basta ascoltare soltanto la Mia Parola, ma che
dovete diventare veri facitori della Mia Parola, per percepire ora anche su voi stessi il suo effetto.
Potete guarire nella vostra anima solamente quando fate ciò che è la Mia Volontà, che vi viene
annunciata tramite la Mia Parola: quando vivete nell’amore.
L’amore è la vera medicina che agisce assolutamente, perché è in sé la Forza, e l’anima, che una
volta è compenetrata da questa Forza, quando l’uomo svolge opere nell’amore disinteressato,
giungerà inevitabilmente anche alla Vita, che eternamente non può passare.
Ed Io, come il vero Guaritore delle vostre anime, vi indicherò sempre soltanto di osservare i
Comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo. Io vi ammonirò costantemente di lavorare su
voi stessi, cioè di combattere l’amore dell’io e di camminare nell’amore disinteressato per il
prossimo.
Ed ora tutte le scorie cadranno dalla vostra anima, sarà pura e purificata, sarà compenetrata dalla
Forza e dalla Luce, e potrà gioire della più piena salute, vivrà nell’Eternità, potrà essere attiva nella
Libertà, nella Luce e Forza e sarà incommensurabilmente beata.
Amen.

Combattere gli istinti dalla pre-incorporazione

BD br. 7141
7 giugno 1958

T

utto ciò che è ancora attaccato a voi dalla vostra pre-incorporazione, deve essere respinto
durante la vita terrena oppure essere trasformato nel contrario. Questo è lo scopo della
vostra vita terrena, che lavoriate su di voi per ottenere ancora l’ultimo grado del vostro
perfezionamento che può essere raggiunto bensì in questo tempo del vostro cammino terreno, ma
richiede anche una grande forza di volontà. Nel tempo della pre-incorporazione avete già potuto
respingere molto dell’anti-divino, le sostanze animiche potevano maturare in ogni forma, e così è
stato raggiunto un certo grado di maturità, che poi permetteva una incorporazione come uomo. Ma
voi iniziate questa in uno stato ancora molto imperfetto, la vostra anima è ancora attaccata da molti
errori e debolezze, che in parte ha riportato con sé nella vita terrena come uomo anche dagli stadi
della pre-incorporazione.
Avrà in sé ancora certi istinti e brame che deve deporre e combattere se vuole diventare perfetta,
com’è la sua meta sulla Terra. E proprio in questo periodo viene molto oppressa dall’avversario di
Dio, che ora anche lui può far valere la sua influenza sull’uomo. Ed ora non si trova più sotto la
legge dell’obbligo, perché la forma esterna la riporta ad un certo grado di maturità secondo la
Volontà di Dio, ma lei stessa può decidere liberamente, se la sua volontà si sottomette alla influenza
dell’avversario oppure se gli oppone resistenza e si rivolge a Dio. Da questa predisposizione quindi
dipende il grado di maturità, che l’anima raggiunge nella vita terrena. Naturalmente l’avversario
conquisterà molta più influenza, quando l’anima è ancora molto aggravata da debolezze e vizi di
ogni genere e lei dovrà perciò condurre una lotta ancora più dura contro le tentazioni di ogni genere,
che non potrà mai vincere senza l’Aiuto. Ma nella vita terrena le viene concesso ogni Aiuto, perché
Dio E’ interessato al ritorno di ogni singola anima e perché il Suo Amore aiuta ovunque, dove
l’anima è debole e minaccia di fallire. Ma nemmeno Dio sfiora la libera volontà, e la decisione
rimane comunque lasciata solo all’uomo. Deve però anche sapere che in ogni uomo deve essere
portato alla maturazione ancora molto dell’immaturo, deve anche sapere in che cosa consistono
questi ammanchi, che l’anima già nella fecondazione nel corpo umano è di formazione imperfetta
oppure lo può essere e che è proprio aggravata da queglierrori e debolezze, che non ha vinto nella
sua pre-incorporazione, in parte ancora attraverso una grande opposizione dello spirituale, in parte
attraverso una rapida cessazione della permanenza in quelle forme. E l’uomo deve perciò
combattere con una forte volontà contro le brame o vizi, che lui stesso può riconoscere come
origine non divina e sarà sostenuto in ogni modo, se soltanto è di buona volontà, sarà in grado di
liberarsi ancora durante la vita terrena, perché ogni uomo che soltanto lo voglia seriamente, può
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giungere alla maturità. Ma dovrà sempre avvantaggiarsi dell’Aiuto di Dio in Gesù, altrimenti la
liberazione dall’avversario non gli riuscirà mai.
Amen.

L’aiuto delle buone Forze spirituali

BD br. 7144
13 giugno 1958

C

hi si affida alle Forze spirituali che agiscono su Incarico Mio, sarà anche sempre bene
assistito, perché la volontà dell’uomo li determina ora al loro agire, che è rivolto a Me e che
ora fornisce loro anche il diritto di eseguire la loro funzione di assistenza. Ogni uomo che è
di buona volontà, deve darsi sempre soltanto alle buone Forze nel Cosmo, sempre con la meta, che
tutto avvenga secondo la Mia Volontà e che si aspetti ora anche pieno di fiducia l’aiuto dal mondo
di Luce, quando ne ha bisogno.
Nessun uomo credente è lasciato a sé senza protezione, ed anche se gli sembra, di camminare
sulla Terra totalmente abbandonato, egli è sempre circondato da degli esseri che vogliono il suo
bene, perché il suo pensare più intimo è rivolto a Me e perciò, potrebbe camminare attraverso la vita
terrena davvero senza preoccupazione, perché degli uomini non gli saranno mai così fedelmente
dediti e pronti ad aiutarlo, come questi esseri spirituali, che sono attivi su Incarico Mio su di voi,
che vi guidano nella Mia Volontà, che sono sempre soltanto i Miei messaggeri di Luce e d’Amore,
che Io lascio essere attivi per la loro propria felicità su coloro che sono affidati alle loro cure.
E dovunque camminiate e vi troviate, vi trovate nella loro custodia, agiscono sui vostri pensieri, vi
avvertono e vi ammoniscono, vi spingono a questa o quell’attività, e fanno comunque sempre
soltanto ciò che riconoscono come la Mia Volontà, in modo che possono quindi parlare della
Protezione divina, che potete sentirvi assistiti da Me Stesso, perché Io so tutto ciò che vi serve.
Perciò dovete anche lasciar cadere ogni timorosa preoccupazione, non dovete temere disagi o
insuccessi, dovete sempre sapere, che questi non sono necessari, quando nella salda fede vi affidate
alla Mia Paterna Provvidenza anche a quelle Forze, che Io Stesso vi ho assegnato per assistervi.
E dovete colmare i vostri cuori d’amore, perché allora costringete Me Stesso alla Presenza, ed
allora non vi può davvero succedere più nulla, perché allora il vostro legame con Me è così
evidente, che il cerchio degli esseri di Luce si chiude intorno a voi, che significa tanto quanto
nessun potere oscuro non può più opprimervi. Ma voi tutti siete ancora deboli nell’amore e perciò
sempre più forti nella paura.
E dapprima Io vi voglio togliere questa paura e perciò rassicurarvi, che potete sempre aspettarvi la
Protezione, appena la vostra volontà soltanto rivolta a Me, cioè che riconosciate Me Stesso come
vostro Dio e Padre e che ora tendiate coscientemente verso di Me, quindi avete il desiderio di essere
accettato da Me.
Perché questo desiderio soltanto fornisce a tutto lo spirituale buono il diritto, di concedervi la sua
protezione. E se avete una volta superato la vostra paura, allora anche l’amore si svilupperà sempre
di più, ed ora è anche stabilito il legame con Me che bramate.
E dovete sapere, che il Mio Amore è sempre per voi e che Io non voglio, che voi soffriate. Dovete
sapere, che anche tutto lo spirituale pieno di Luce è colmo d’amore e perciò anche potente. Ma non
dovete invocare degli esseri spirituali isolati da Me, perché questa chiamata non viene udita, ma
adempiuta da altri esseri, se non è preceduto questo rivolgersi volontariamente a Me.
Perciò la vostra fede in Me deve essere viva, non soltanto una formalità; e la fede viva porta in sé
anche la ferma volontà, di venire vicino a Me, quella volontà, che allora determina l’esercito di
esseri spirituali beati di aiutarvi e di servirvi su Incarico Mio.
Amen.
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Anche il più piccolo avvenimento è fondato nell’Amore e
nella Sapienza di Dio
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iente deve darvi motivo di dubitare del Mio Amore, Sapienza e Potenza. Dovete sempre
soltanto pensare ad un Dio, il Quale ha pensato in anticipo ad ogni minimo avvenimento
ed il cui Amore cerca sempre di raggiungere uno Scopo. Voi uomini non potete né vedere
nell’insieme il Mio Piano di Salvezza, né comprenderlo bene, perché il vostro pensare è ancora
limitato. Ma Io prevedo da delle Eternità, Io so come sono gli effetti di ogni minimo avvenimento e
che da ciò delle anime possono sempre arrivare da ciò alla maturazione. Perciò dovete lasciar fare
tutto a Me e cercare di avere per tutto la comprensione. Dovete sapere, che dietro a tutto c’è sempre
il Mio Amore, Sapienza e Potenza, per quanto vi possa sembrare dubbioso; perché anche il mondo
oscuro è sotto la Mia Volontà, ed anche se le sue forze perseguono le intenzioni più malvagie,
dapprima la Mia Concessione deve rendere loro possibile l’esecuzione, ed anche tali Concessioni le
considero a volte benedicenti per voi, per cui Io non ostacolo del tutto quelle forze nel loro agire.
Dovete soltanto credere nel Mio Amore, Sapienza e Potenza.
Voi non comprendete molto e non lo potete nemmeno comprendere, finché non siete ancora nella
Luce della comprensione. Ma che voi siete una volta proceduti dal Mio Amore, lo dovete credere ed
anche che questo Amore non può più scomparire in eterno. E se vi è possibile credere saldamente e
convinti nel Mio Amore, allora sarà anche facile per voi di considerare tutto da questo punto di
vista. La sensazione sicura di sapervi custoditi nel Mio Amore, vi renderà beati e vi darà anche la
pace interiore. Vi darete a Me totalmente credenti sempre nella certezza, che può venire su di voi
solamente ciò che è per la vostra Salvezza, perché non dubiterete che tutto il Potere è a Mia
Disposizione; non dubiterete nemmeno della Sapienza illimitata, perché tutto ciò che è creato
intorno a voi ve la dimostra. Ora saprete anche che cosa voglio aver inteso sotto “Riconoscere Dio”,
sotto “la fede in Dio”.
Che un Essere più Alto sia sopra di voi, lo negheranno i meno, ma Io posso valutare questa
convinzione soltanto, che questo Essere E’ in Sé Amore, Sapienza e Potenza, come “Riconoscenza
di Me Stesso”. E voi tutti dovete cercare a conquistare questa convinzione, e di questo fa parte
anche che non dubitiate della Mia Perfezione, quando degli avvenimenti oppure vicissitudini vi
sembrano incomprensibili, se non siete in grado di metterla in accordo con il Mio Amore, la Mia
Sapienza o il Mio Potere. Io Sono al di sopra di tutto, Io so tutto, Io regno nel Cielo e sulla Terra, il
mondo di Luce ed anche il mondo dell’oscurità. E che Io lascio anche alle forze differenti una certa
libertà, è anche motivato nel Mio Amore, Sapienza e Potere, perché alla fin fine tutto serve per la
Perfezione, se soltanto viene valutato bene. Ma quando in voi uomini è sorta questa profonda fede,
allora sarete portati oltre i più gravi colpi del destino, perché non vi toccheranno in particolar modo,
perché vi sapete sempre custoditi nel Mio Amore, che non può agire su di voi diversamente se non
portandovi la benedizione, cosa che sarà anche chiaramente visibile al vostro occhio spirituale ed
allora vedrete anche le molte inutili preoccupazioni e pensieri che vi hanno appesantito nella vita
terrena.
Il Mio Amore, Sapienza e Potenza circonda davvero ogni singolo uomo, nessuno di voi ha
bisogno di sentirsi retrocesso, per tutti vale la stessa Provvidenza per la salvezza della sua anima.
Voglio portare l’Aiuto a tutti, voglio riconquistare tutti per Me, a tutti voglio indicare la Via nella
Casa del Padre. Ma i mezzi sono diversi per tutti, che il loro impiego promette successo. Ma lo
stesso Amore, Sapienza e Potenza è sempre a tutto ciò che si svolge sopra oppure intorno a voi. Se
vi affidate a Me senza pensare, allora avete veramente fatto tutto ciò che dovete fare sulla Terra,
perché tutta la vostra dedizione a Me rende possibile per Me a lasciar influire in voi la Mia Volontà,
ed allora vivrete anche secondo la Mia Volontà. Allora siete ritornati a Me, ed ora anche il vostro
cammino terreno terminerà con successo, presto potrete scambiare la vita terrena con la Vita nel
Regno spirituale, come riconoscerete anche fulmineamente tutti i collegamenti e Mi canterete la
lode ed il ringraziamento, che vi ho fatto percorrere questa via terrena. Non dubitate mai del Mio
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Amore, Sapienza e Potenza, allora Mi riconoscerete in modo vivente, poi serve soltanto ancora un
piccolo passo per la vostra perfezione.
Amen.

Ogni anima comincia coscientemente il suo cammino
terreno

BD br. 7146
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olti di voi non si rendono conto, che hanno cominciata la loro ultima incorporazione
nella piena volontà e che la conoscenza del percorso della loro vita terrena non è stata
nascosta loro, prima che potessero incorporarsi. Ma questa conoscenza non li ha
trattenuti, dato che riconoscevano contemporaneamente anche la possibilità, di poter terminare con
ciò uno stato ultralungo nel tormento e perciò non indugiarono di iniziare il percorso sulla Terra.
Che a loro venne poi tolta la reminiscenza in questo vantaggio, dovette essere per via della loro
libertà della volontà, ma che l’uomo viva comunque sulla Terra in questa o quella situazione, deve
essergli una dimostrazione, che dapprima non si è ribellato, malgrado gli era stata mostrata la sua
totale situazione di vita, il decorso secondo il destino, perché non sarebbe stato costretto ad un tale
percorso, se lui stesso non ne fosse stato d’accordo.
Questa affermazione non trova comunque nessuna fede sulla Terra, ma deve essere di conforto per
coloro che hanno da portare una pesante sorte terrena; devono sapere che è anche conforme al
successo, che può essere per loro l’ultimo breve cammino di sofferenza, che scambiano con una
sorte leggera, meravigliosa lasciando questa Terra, e devono sempre ricordarsi, che il tempo, che
passano sulla Terra non dura in eterno.
Certo, innumerevoli uomini falliranno, anche se erano volonterosi di percorrere questo breve
cammino terreno con successo. Ma a nessun’uomo manca la Forza, appena la traggono da Dio,
mentre stabiliscono il legame con Lui. Se non lo fanno, allora questa è la loro libera volontà, che
non viene in nessun modo obbligata. Il premio di cui si tratta nella vita terrena, è troppo alto, da non
richiedere anche un certo sforzo.
All’uomo, cioè alla sua anima, non può essere regalata la vita nella Beatitudine, egli se la deve
conquistare, egli deve condurre una lotta per il possesso più magnifico, per la libertà, la Luce e la
Forza, ed egli stesso deve avere per questo la volontà di conquistare la vittoria. Ed egli lo può fare
in ogni situazione di vita, e più dura questa è, più alto è anche il premio che conquista.
E se nella vita terrena v’immaginate solamente quali sforzi fate per raggiungere una certa meta
che non sono davvero da paragonare con quella meta, allora sapete precisamente, che dipende
solamente dalla vostra volontà di impegnarvi per una tale lotta. E perciò dovete anche avere la
stessa ferma volontà, dove si tratta di molto di più, che soltanto di successo e felicità terreni.
E se ricordate sempre che una volta eravate disposti a percorrere questa via terrena, allora da
questa certezza trarrete la Forza e saprete sempre, che UNO E’ con voi, il Quale E’ sempre pronto a
provvedervi di Forza con la quale sostenervi, ed il Quale vi aiuta anche a superare le situazioni di
vita più difficili, premesso che voi Glielo chiediate. Nessun destino d’uomo è casuale, è invece
relativo al suo grado di maturità e confacente alla sua beatitudine. E l’uomo sarà anche sempre
padrone della situazione, appena chiede la Forza a Dio. Ma la sua vita è vissuta invano se confida
nella sua propria forza e per questo si dà di nuovo nelle mani di colui, dalle cui catene deve liberarsi
nella vita terrena.
Amen.
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Dio E’ divenuto visibile in Gesù Cristo
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hi si confessa per Me, verrà anche accolto nel Mio Regno, perché questi è già un attendente
al Mio Regno, appena ha di nuovo ritrovato la via verso di Me, dal Quale si era una volta
separato nella liberta volontà. Non Mi ha più riconosciuto, e questo era il peccato contro di
Me, suo Dio e Creatore dall’Eternità, che non poteva essere estinto in nessun altro modo che tramite
la cosciente affermazione di Me Stesso. Ed affinché questo fosse reso possibile all’uomo, IO Stesso
Mi Sono incorporato nell’Uomo Gesù, perché il motivo della caduta da Me era che le Mie creature
non Mi potevano vedere.
Perciò si sono rivolti a colui che era per loro visibile, che era in certo qual modo compartecipe
nella loro creazione, e che malgrado la più chiara conoscenza si separava volontariamente dalla
Divinità, la Quale nemmeno lui poteva vedere. E per questo Io Sono diventato in Gesù Cristo un
Dio visibile per voi uomini, ed il motivo, di rifiutarMi l’affermazione, ora attraverso la Mia
Divenuta Uomo veniva eliminato. Ma l’affermazione di Me Stesso ora premette la contemporanea
affermazione dell’Opera di Redenzione di Gesù.
Per voi uomini è diventato necessario di essere liberato dalla grande colpa del peccato Ur, ma
prima doveva essere estinta la colpa, perché IO non potevo più accogliere delle creature diventate
peccatrici oppure: perché la Mia Giustizia pretendeva prima un’espiazione per questa colpa, che poi
ristabiliva il vecchio rapporto tra le creature e Me, che era disturbato da quel peccato. Ora tramite
l’Uomo Gesù è stata compiuta quest’Opera dell’Espiazione per l’umanità, ma in quest’Uomo Gesù
Mi Sono manifestato Io Stesso, perché Io Stesso volevo liberare voi uomini dalla grande colpa, ma
per fare questo dovevo servirMi di un Involucro umano, che poi doveva però anche celarMI in Sé in
eterno, affinché gli esseri potessero ora contemplare il loro Dio e Creatore, affinché potessero
riconoscere ed amare in Lui il loro Padre, al Quale ora potevano avvicinarsi senza timore di dover
svanire davanti al Suo Ardore d’Amore. E quindi ogni uomo che ha riconosciuto il divino
Redentore Gesù Cristo, ha intrapreso la via del ritorno nella Casa del Padre, perché in Lui riconosce
contemporaneamente Me Stesso e tramite l’Opera di Redenzione è ora anche estinta la sua colpa Ur
(primordiale).
Perciò ora viene anche accolto nel Mio Regno, IO vado ora come Padre incontro a Mio figlio
perché IO Stesso non Mi Sono mai separato da lui, ho lasciato soltanto decidere la sua volontà, che
si è allontanata da Me, perché era libera, e così ora deve diventare di nuovo attiva la libera volontà e
tendere al ritorno da Me. L’uomo dimostra questa tramite il cosciente riconoscimento di Gesù Cristo
e della Sua Opera di Redenzione ed il cosciente legame con Lui mediante l’invocazione e richiesta
di Redenzione. Perché l’uomo sente che è legato, finché non ha ancora trovato Me in Gesù Cristo.
Il riconoscimento di Me Stesso è un atto della libera volontà, che però cambia uno stato che dura
da Eternità, che conduce dalla morte alla Vita, dalla notte alla Luce; perché il riconoscimento di Me
Stesso in Gesù Cristo avrà irrevocabilmente per conseguenza un cambiamento dell’essere, l’uomo
entrerà nell’Ordine divino, lui abbandona il campo che per tempi eterni era la sua dimora, ed entra
in sfere luminose, benché il suo corpo rimanga ancora sulla Terra. Ma l’anima,lo spirituale che una
volta era caduto, tende di nuovo verso la sua Patria, perché il riconoscimento di Me Stesso in Gesù
Cristo sarà sempre collegato con l’apporto di Forza e Luce, in modo che l’uomo riconosca ciò che è
bene e giusto, ed anche il suo volere ed agire deve ora essere bene e giusto. Perché ora IO non
abbandono più Mio figlio che Mi ha ritrovato, e sotto la Mia Guida raggiungerà certamente anche la
sua meta, verrà accolto come figlio nella Casa del Padre, dove vivrà nella libertà, nella Luce e nella
Beatitudine, dove creerà con Me e nella Mia Volontà, com’è ed era la sua destinazione sin dal
principio.
Amen.
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L’illuminazione dei discepoli solo dopo la morte sulla Croce
di Gesù
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o ancora molto da dirvi, ma non lo afferrate. Quante volte ho detto queste Parole ai Miei
discepoli, che erano bensì costantemente intorno a Me e malgrado ciò sovente non
potevano comprendere Chi parlava con loro ed in quale rapporto stavano con Colui Che
parlava a loro. Ma non erano ancora illuminati dal Mio Spirito. E potevano ricevere il Mio Spirito
solamente dopo il Mio Sacrificio sulla Croce che ho portato per l’intera umanità. Sarebbe però
anche stato del tutto inutile guidare i Miei discepoli già prima nelle Sapienze più profonde, benché
anche per questa veniva da Me prestato il lavoro preliminare, perché il loro compito consisteva
unicamente nel fatto, di uscire nel mondo e di annunciare agli uomini il Vangelo dell’amore e di
portare loro l’annuncio di Me e della Mia Opera di Redenzione, perché questa era la cosa più
importante per tutti gli uomini, cioè di vedere in Me il Salvatore dal peccato e dalla morte, l’Uno, il
Quale Solo poteva liberarli dalla notte della morte.
Quello che i Miei discepoli dovevano sapere per questa funzione d’insegnamento, veniva loro
rivelato mediante il Mio Spirito, e perciò potevano provvedere giustamente a questa loro funzione,
potevano dare il chiarimento agli uomini che lo desideravano, ed anche loro stessi a volte erano
chiaroveggenti e potevano dare uno sguardo nel Regno dello Spirito. Loro venivano anche istruiti
da quel Regno, stavano in collegamento con Me ed il mondo di Luce, e di conseguenza era anche
chiaro e limpido in loro stessi. Mi riconoscevano come il loro Dio e Creatore dall’Eternità, come il
loro Padre, il Quale Era disceso ai suoi figli per portar loro l’Aiuto nella miseria spirituale più
grande. Ma questa pienissima conoscenza l’avevano solo dopo l’Effusione dello Spirito, dopo la
Mia Ascesa al Cielo.
Fino a quando Io Stesso camminavo fra loro, Mi vedevano comunque come Uomo, benché la Mia
Divinità Si manifestava costantemente, sia nel parlare come anche nelle Opere dell’Uomo Gesù. E
questo doveva essere così, dovevano poter seguire nella totale naturalezza il Mio cammino terreno
fino alla Mia morte, perché anche loro erano degli esseri liberi che non dovevano essere determinati
da nessuna costrizione spirituale nel loro pensare, volere ed agire. E perciò a loro non poteva essere
rivelato tutto prima dell’Effusione dello Spirito, perché li avrebbe fatti crollare, cioè il loro intelletto
non lo avrebbe potuto elaborare e non avrebbero nemmeno potuto diventare degli idonei
annunciatori della Mia Dottrina d’amore, coloro che avrebbero dovuto andare come uomo fra gli
uomini e non avrebbero dovuto portare loro alcuna dimostrazione da costringere alla fede. Io
conoscevo i Miei discepoli, conoscevo il loro stato di maturità e davo loro sempre ciò che erano in
grado di afferrare, ma la conoscenza giunse loro poi fulmineamente, quando il Mio Spirito si Era
effuso su questi discepoli. E così verrà istruito ogni uomo, quando Io Stesso posso accendere in lui
la Luce, e solo allora possono essere dischiuse in lui anche le Sapienze più profonde, per le quali
non aveva nessuna comprensione prima. Malgrado ciò voi, Miei discepoli del tempo della fine,
dovete di nuovo portare fuori nel mondo il sapere che voi stessi ricevete, perché può contribuire
affinché ad un uomo possa sopraggiungere il desiderio per il Mio Spirito. Ma solo allora lo renderà
felice il sapere che ha accolto bensì dapprima con l’intelletto, ma che deve poi penetrare nel cuore
per diventare vivente, quando in lui viene accesa la Luce della conoscenza. E perciò dovete
annunciare sempre per primo la Mia Dottrina dell’amore, perché l’amore soltanto rende possibile
che Io possa effondere il Mio Spirito, l’amore soltanto accende la Luce, perché l’amore stesso è la
Luce dall’Eternità, e chi sta in questa Luce, è davvero sfuggito alla notte, a lui si rivelano tutti i
Segreti, perché Io Stesso Mi rivelo a lui e sarà beato.
Amen
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La responsabilità di genitori e figli
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oi iniziate la vostra esistenza terrena come uomo nell’assoluta incoscienza. L’anima è ancora
circondata dall’oscurità spirituale, perché deve prima giungere nello stato dell’auto
consapevolezza, prima che possa cominciare, a dissolvere il fitto involucro intorno a sé.
Questo lo può già fare, senza aver ricevuto un particolare sapere, perché già nella più giovane età
può manifestare i buoni sentimenti in sé, anche se non agisce secondo una certa conoscenza. Ma
l’uomo deve sempre essere consapevole di sé stesso, altrimenti il suo pensare ed agire non può
essere valutato. Un tale figlio sviluppa già molto presto in sé la scintilla d’amore; è bene, perché a
ciò viene spinto dall’interiore, mentre invece un altro figlio nello stesso stato dell’auto
consapevolezza cede ai cattivi istinti in sé, benché senta in sé la fine sensazione dell’agire sbagliato.
In ambedue i casi non si può parlare di conoscenza, ma la scintilla d’amore è posta in ogni uomo,
e l’iniziale modo d’agire nei figli è inizialmente diverso, perché le loro anime reagiscono
diversamente alle spinte interiori, ma ogni figlio è consapevole, se agisce bene o male, appena egli
stesso ha raggiunto una volta lo stadio dell’auto consapevolezza. Ed ora lentamente viene anche
conferito al bambino un sapere, impara a conoscere le Leggi dell’Ordine, cioè gli diventa sempre
più comprensibile, e sperimenterà anche in sé stesso, ciò che si manifesta nel bene e nel male, gli
viene insegnato il concetto di bene e male, e nuovamente gli uomini crescendo reagiscono
diversamente, secondo come loro stessi accendono la fiamma dell’amore e si lasciano influenzare
dall’interiore.
E di conseguenza cresce anche la conoscenza, oppure l’iniziale cecità dell’anima rimane, perché il
sapere apportato all’uomo dall’esterno non deve essere necessariamente una conoscenza, ma lo
diventa solamente, quando l’amore nell’uomo vivifica il sapere. Il sapere può bensì colmare
l’intelletto, ma allora rimane sempre soltanto una luce d’abbaglio, che non ha la forza, di diffondere
chiarezza nell’anima dell’uomo, e perciò l’anima rimane circondata dagli involucri.
Ma l’uomo viene chiamato alla responsabilità nel momento, in cui è consapevole di sé stesso,
quando può percepire in sé la voce della coscienza, quando in lui si è risvegliato il sentimento per il
bene o il male, che può essere in un bambino prima, in un altro più tardi, ma per questo c’è la
premessa, che deve rispondere per il suo operato. Ma viene sempre tenuto in conto la debolezza di
una tale anima, che deve di nuovo dare la vita terrena anzitempo. Viene sempre tenuto in
considerazione il grado di maturità ed anche il sapere apportato finora all’uomo. Perché la piena
conoscenza non può valere come misura, dato che può essere conquistata soltanto tramite l’amore.
Ma l’uomo viene valutato secondo l’amore, e questo può essere acceso e divampare in ogni uomo,
ma la scintilla d’amore può anche essere soffocata, e questo significa anche sempre un pensare ed
agire cattivo, che si manifesta, appena l’uomo come essere si rende conto, che può usare la sua
volontà e che userà la sua volontà secondo la sua anima cattiva, non amorevole, e che si chiuderà
anche ad un sapere fornitole, cioè una “conoscenza” non soffoca questo istinto interiore cattivo.
Soltanto quando un bambino può essere influenzato a fare qualcosa di buono, questa cattiva
impulsività può perdersi ed allora anche la voce della coscienza può di nuovo manifestarsi.
E perciò una ultragrande responsabilità giace sui genitori, che ce la devono mettere tutta, a
risvegliare l’amore nel bambino, che dovrebbero invitarlo a piccoli sostegni d’aiuto e così
sviluppare nei bambini la sensazione di disponibilità per l’aiuto e di soffocare in loro degli istinti
troppo egoistici. Perché appena in loro è stata accesa la scintilla d’amore, si diffonderà anche e
l’anima non sarà più avvolta nell’oscurità, si farà da sé la luce nel cuore, ed il pensare ed agire del
bambino sarà ora consapevole e gli procurerà anche presto il relativo sapere. Perché l’amore è tutto,
ed ogni uomo è capace d’amare, perché Dio Stesso ha posto in ogni uomo una scintilla, la Parte di
Sé Stesso, per riportarlo dallo stato di morte nello stato della Vita.
Amen.
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a terra verrà scossa nelle sue fondamenta, perché agli uomini deve essere indicato ancora
una volta molto chiaramente sulla fine, perché in loro deve sorgere una volta il pensiero alla
morte, quando si vedono esposti alle potenze, contro i quali sono impotenti. Come si creano
gli scossoni, se lo chiederanno molti uomini, ma gli avvenimenti che si susseguono velocemente
non lasceranno loro il tempo, di darsene una risposta.
Perché ora avvengono nelle singole zone della Terra delle detonazioni della massima portata, che
tolgono agli uomini ogni facoltà di pensare, a cui segue poi un infuriare degli elementi della natura
che è inimmaginabile, e le cui conseguenze possono essere contemplate soltanto dopo dai
sopravissuti. E questi saranno poi inclini a credere, che degli esperimenti umani di ricerca erano
la causa di quell’inafferrabile grande opera di distruzione.
Ma si sbagliano. E’ la Mia Voce, che risuona così potentemente e deve risuonare, perché gli
uomini non MI danno più ascolto, quando parlo a loro con Voce piana, e per loro stessi è
necessaria un ultima opera di Redenzione della fine che ne segue poco dopo. Innumerevoli uomini
vi perderanno la loro vita, buoni e cattivi cadranno vittima dell’opera di distruzione, ma può essere
ancora per la benedizione dei sopravvissuti, quando ne traggono i loro insegnamenti, quando
imparano a conoscerMI e poi percorrono la via con ME.
Già da tempo annuncio questo avvenimento, ma trovo solo poca fede, perché gli uomini non
possono farsi nessuna idea di un avvenimento della natura così enorme e perché non è stato ancora
vissuto uno simile sin dall’inizio di questo periodo terreno. Ma è stato sempre menzionato, e se gli
uomini avessero soltanto una scintilla di fede nella Mia Parola, allora ci conterebbero anche una
volta su ciò che è stato loro annunciato già tanto tempo fa, ma nel tempo della fine è scomparsa
ogni fede, e persino agli uomini è difficile di prendere sul serio questi Annunci, anche se sono
volonterosi e sempre uniti con ME nell’amore.
Ma all’improvviso ed inaspettato si faranno notare i primi segnali, che si mostrano dei
cambiamenti cosmici, che apparentemente tutto esce dall’ordine di legge, verranno fatte delle
strane osservazioni nel cielo stellato, si manifesteranno degli oscuramenti minacciosi per un
breve tempo. Ma dopo ci sarà di nuovo una apparente calma, finché gli elementi si scateneranno,
così presto e orribili, che a nessun uomo rimane il tempo di riflettere.
Ed allora esiste soltanto un Aiuto: invocare mentalmente ME per Assistenza nella più grande
miseria e pericolo. Tutti gli uomini che ne hanno avuto conoscenza prima, anche se a loro non
sembrava credibile, si trovano in una grande Grazia, perché sanno di quest’unica via, ed hanno solo
bisogno di invocare ME nello spirito e nella verità. MA molti di loro non saranno capaci di pensare.
Ed a tutti questi IO do ora il consiglio, di rivolgersi già prima a ME, affinché IO li voglia poi
assistere. Ed IO accetto questa richiesta, perché MI dimostrano la loro fede, che IO poi voglio
certamente fortificare.
Come si svolgerà l’avvenimento, non deve essere spiegato a voi uomini, perché non vi servirebbe
a nulla. Ma che si svolgerà, che tutto supererà in miseria e bisogno, di tutto ciò che è avvenuto
finora, lo potete credere. E potete anche dare l’annuncio ai vostri prossimi con certezza interiore;
perché può essere solo di benedizione sapere, che tutto è prestabilito dal vostro Dio e Creatore,
non a vostro danno, ma solo a vantaggio della vostra anima, che si trova nel massimo pericolo
di andare perduta.
Perché poco tempo dopo arriva la fine di questa Terra, che però non viene causato da ME. Ma che
si svolge per volontà umana, che però IO non ostacolo, di eseguire tutti gli esperimenti distruttivi,
perché anche per l’umanità uscita dai binari è venuto il tempo, in cui avrà luogo una separazione,
perché tutto ciò che è uscito dall’Ordine deve di nuovo essere messo in ordine, affinché lo sviluppo
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verso l’Alto che ha subito un blocco, possa continuare sulla Nuova Terra, che il Mio Amore,
Sapienza e Potenza fa di nuovo sorgere secondo il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.
Amen.

La Parola di Dio: La Verità non falsificata

BD br. 7152
23 giugno 1958

P

erché indugiate voi uomini di accogliere la pura Verità? Con ciò Mi rivolgo a coloro che
respingono un patrimonio spirituale, soltanto perché era stato ricevuto per una via insolita,
perché non è stato acquisito tramite lo studio ed il pensare d’intelletto, ma annuncia
visibilmente un’altra Fonte, da cui defluisce. Perché stimate oltremodo alto il sapere che possedete,
a cui non siete intenzionati a rinunciare? Chi vi garantisce la Verità di questo sapere, che veniva
bensì sempre di nuovo tramandato da uomo ad uomo, che però per natura doveva anche sempre
sperimentare dei cambiamenti, perché nulla rimane conservato puro, quello che è giunto in tutta la
purezza all’umanità imperfetta. Io come l’Eterna Verità provvederò sempre che la Verità venga
guidata agli uomini in modo non falsificato, ma per via della loro libertà di volontà non posso
nemmeno impedire, che questa pura Verità venga sempre di nuovo deformata. Ma questo dovrebbe
essere chiaro per voi uomini, che per la conservazione della purezza non esiste nessuna garanzia.
Quindi ad ogni singolo di voi dovrebbe essere comprensibile, che provvedo sempre di nuovo
affinché gli uomini si possano muovere nella Verità e dovete essere grati ed accogliere desiderando
questa Verità, appena vi viene portata. Ma che cosa fate voi uomini?
Aggredite coloro che vi offrono qualcosa di molto delizioso; ve li scuotete di dosso come insetti
noiosi, e vi giocate così la possibilità che Io Stesso vi parli e vi “guidi nella Verità”, come l’ho
promesso. Vi accontentate con qualcosa che è diventato inutile, con un cibo, che non ha più nessun
valore nutritivo, perché la vostra anima deve maturare durante la vita terrena, e per questo ha
bisogno di un nutrimento forte, che le può dare soltanto la Mia Parola che è la Verità da Dio. Una
maturazione dell’anima però è impossibile se non le viene offerto un cibo che non ha più nessuna
forza. Ed un tale cibo è tutto il vostro sapere, che avete accolto per tradizione, al quale nemmeno
voi stessi prendete seriamente posizione, che sostenete con fervore come Verità e lasciate
inosservata la Mia pura Verità, che il Mio Amore vi offre sempre di nuovo. Voi credete bensì di non
essere capace come uomo di un giudizio su ciò che è Verità oppure errore. E rinnegate questa
capacità di giudizio anche ai vostri prossimi e perciò rimanete nella caparbietà di un sapere che vi è
proprio. Ma dimenticate che Io, come l’Eterna Verità, non voglio mai più lasciare voi uomini
nell’oscurità, dimenticate che Io Stesso, come la Luce dall’Eternità, voglio portare anche a voi la
Luce e per questo ne ho davvero il Potere.
Ma anche il Mio Agire su di voi deve svolgersi, per via della vostra libertà di volontà, nella
cornice del naturale, altrimenti sarebbe facile per Me di parlarvi dall’Alto a Voce alta e chiara ed
annunciarvi la Mia Volontà. Così trasmetto quindi per via del tutto naturale a voi uomini sempre e
sempre di nuovo la pura Verità, come ve l’ho promesso, perché anche la Mia Parola “Cielo e Terra
passeranno, ma la Mia Parola rimane in eterno....” è anche una conferma di questo, perché solo la
pura Verità è la Mia Parola. Se questa deve rimanere esistente, allora ve la devo sempre di nuovo
guidare in tutta la purezza, perché da parte degli uomini non viene protetta da contaminazione,
perché gli uomini modificano e deformano sia la parola come anche il senso, finché non hanno
risvegliato lo spirito in sé e perché questo risveglio dello spirito si è svolto solo raramente in coloro
che si credevano chiamati per interpretare la Mia Parola. Voi uomini vi muovete in un caos d’errore,
vi attenete quasi sempre soltanto a parole il cui senso spirituale però non afferrate. Non conoscete
nemmeno i collegamenti, perché conoscere questi è solo la conseguenza del risveglio dello spirito.
Non avete nemmeno in voi il profondo desiderio di sentire la Voce del vostro Padre, quando
ascoltate davvero “la Parola di Dio”. E’ partecipe più l’intelletto e l’orecchio che il cuore ed Io
Stesso posso parlarvi soltanto attraverso il cuore, quindi la Mia Parola riecheggia non udita e senza
effetto alle vostre orecchie. Inoltre da Me potete ricevere solamente la pura Verità, se desiderate
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seriamente la Verità, perché allora desiderate anche di entrare in collegamento con Me come
l’eterna Verità, perché attraverso il vostro desiderio dimostrate anche il vostro amore e la vostra
fede in Me.
Così sapete voi uomini, che respingete i messaggeri, che vi vogliono portare la Verità, che siete
senza amore e senza fede, persino quando la vostra bocca parla diversamente. Sapete che il vostro
cristianesimo è solamente formale, che non è vivente, altrimenti sareste giunti alla Vita ed allora
potreste anche parlare dell’ “Agire dello Spirito” in voi, che poi il vostro pensare verrebbe guidato
bene attraverso lo spirito. Allora imparereste anche a discernere la pura Verità che defluisce da Me e
l’ “opera d’uomo aggiunta”, gli insegnamenti, che sono bensì una volta proceduti da Me, ma che
sono stati così deformati dagli uomini, che non possono più essere designati come “la Mia Parola”.
Ma che faccio sempre di nuovo giungere la Mia pura Parola a voi uomini, vi assicura anche
l’apporto della “pura Verità” che può procedere solamente da Me come l’eterna Verità. Perciò la
potete però nuovamente soltanto ricevere direttamente da Me oppure lasciarvi istruire da coloro che
la ricevono direttamente, perché i vostri prossimi non potranno darvi nessuna garanzia di diffondere
la Verità, quando hanno accettato un sapere intellettualmente o per tradizione.
Dovete sempre contare sul fatto, che la Verità non si conserva mai pura, quando degli uomini
imperfetti sono i suoi custodi, a meno che non siano illuminati dal Mio Spirito. Ma allora
condanneranno anche senz’altro e marchiareranno come opera d’uomo ciò che non corrisponde alla
Mia Verità. L’Acqua viva deve sempre essere attinta dalla Fonte, Io devo sempre Essere l’Eterna
Verità come Origine di un sapere, che voi uomini dovete accettare come Verità e perciò dapprima
dovete sempre stabilire il legame con Me Stesso, se volete giungere in possesso della Verità. Ma che
non vi venga nascosta, di questo potete essere certi, voi che desiderate seriamente la Verità!
Amen.

Il lavoro dell’uomo sulla sua Anima

BD br. 7153
25 giugno 1958
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ulla vi deve trattenere di compiere il lavoro sulla vostra anima; perché lei solamente
determina il vostro destino nell’eternità. E nessuno può togliervi questo lavoro, nessuno lo
può fare per voi. E perciò è perduto anche ogni giorno in cui non avete conquistato un
piccolo progresso per la vostra anima, ed anche se è solamente una singola opera d’amore che voi
compiete, aiuta però la vostra anima alla maturazione.
Ogni giorno che ha soddisfatto soltanto il vostro amor proprio, che ha portato dei vantaggi
soltanto al vostro corpo, è un giorno perduto, perché come anima doveva sventare un tale giorno
invece è stato vissuto inutilmente. E voi però potete procedere facilmente in avanti perché vi si
offrono molte occasioni, in cui potete affermarvi, in cui potete eseguire proprio quel lavoro
all’anima, possibilità – in cui potete vincere voi stessi, in cui dovete lottare contro brame e vizi di
ogni genere, in cui potete preparare delle gioie con buone azioni, con parole gentili o apporto di
aiuti che introitano sempre un vantaggio spirituale alla vostra anima.
Sempre di nuovo vi si offriranno delle occasioni in cui potete anche tenere intimi colloqui con il
vostro Dio e Padre, per ottenere da ciò benedizione per la vostra anima. E sempre di nuovo potete
ascoltare o leggere la Parola di Dio a far partecipe alla vostra anima di un aiuto del tutto particolare
tramite questo colloquio con Dio, perché ora offrite del cibo alla vostra anima con cui diventa
capace di maturare.
Per quanto le giornate siano redditizie per il vostro guadagno terreno, una buona azione per
quanto piccola è da valutare molto di più; perché porta un guadagno all’anima che non può più
perdere in eterno. Ma quello che il corpo riceve non gli rimane, è soltanto un bene imprestato, che
gli può essere ripreso ogni giorno.
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E di nuovo potete procurare anche del danno alla vostra anima quando la caricate con peccati,
quando il vostro modo di vivere non è buono e quando voi aggiungete al peccato primordiale
esistente ancora molti altri peccati, per i quali un tempo soltanto l’anima ne deve rispondere perché
è eterna.
Perciò non dovete vivere il giorno da spensierati, dovete ben riflettere su quello che fate e dovete
sforzarvi di badare di più alla vostra anima che al vostro corpo, perché l’anima è il vostro io reale
che deve fare il cammino sulla Terra allo scopo della maturazione, allo scopo del perfezionamento
che può raggiungere solo sulla Terra. Ma questo premette anche la vostra volontà consiste appunto
nel fatto di combattere coscientemente contro debolezze ed errori di ogni genere.
E se ora l’uomo vuole diventare perfetto allora deve chiedere per sé anche della Forza per vivere
secondo la Volontà di Dio, cioè svolgere delle opere d’amore che gli verrà anche donata certamente.
Egli deve condurre una vita cosciente sempre con la meta di portare il suo essere ancora imperfetto
alla perfezione e di sforzarsi con tutte le forze di farlo. Ed egli verrà poi anche spinto dall’interiore
all’azione nell’amore. Non potrà fare altro che svolgere buone opere e potrà anche registrare
giornalmente un progresso spirituale.
Ed allora non si lascerà nemmeno trattenere da stimoli mondani. Perché una volta lui è seriamente
intenzionato a raggiungere la sua meta, a giungere alla perfezione, allora preporrà sempre il lavoro
sulla sua anima, e verrà anche sempre aiutato da parte di esseri spirituali che vegliano sul suo
cammino terreno, affinché egli pensi, parli e agisca nella Volontà di Dio.
Amen.

Pensate all’Importanza dell’Opera di Redenzione

BD br. 7156
30 giugno 1958
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oi uomini pensate troppo raramente alla Mia morte sulla Croce. E ciononostante questa era
determinate per l’intero mondo spirituale, per tutto lo spirituale non liberato sulla Terra
come nel Regno spirituale. Le anime passavano senza speranza nel Regno dell’aldilà al
decesso dalla Terra, perché portavano con sé un peso, che vietava loro l’entrata nelle sfere di Luce.
Solo gli uomini che credevano nell’infantile religiosità nella Venuta del Messia e portavano con sé
nell’aldilà questa fede, aspettavano nel Regno dell’aldilà piene di nostalgia il divino Redentore, il
Quale doveva portare loro la definitiva liberazione dalle catene dell’avversario. Ma costui aveva
ancora potere sulle anime, perché il suo potere non era ancora spezzato. Soltanto attraverso la Mia
Opera di Redenzione, attraverso il Mio soffrire e morire sulla Croce, cominciava un nuovo tempo, e
nessun’anima necessita più di camminare attraverso la vita terrena senza speranza, ogni anima
poteva assicurarsi l’entrata nel Regno di Luce già sulla Terra, che solo nella fede in Me e la Mia
Opera di Redenzione Mi invocava per l’Aiuto contro il suo precedente padrone.
Per mandare coscientemente quest’invocazione a Gesù Cristo, l’uomo deve anche occuparsi
mentalmente con l’Opera di Redenzione, deve pensare al Mio soffrire e morire, deve rivolgere più
sovente i suoi pensieri alla Croce, deve cercare di immaginarsi l’incommensurabile sofferenza che
l’Uomo Gesù ha sopportato per i Suoi prossimi per Amore per loro, deve unirsi intimamente con
Me Stesso in Gesù e sempre tenersi davanti agli occhi, cosa ho sofferto per via dei suoi peccati. Non
deve passare attraverso la vita terrena nell’ignoranza dell’Opera di Misericordia di Gesù Cristo
oppure nell’indifferenza manifestare attraverso delle parole una fede morta in Lui. Deve occuparsi
seriamente con il Suo Sacrificio sulla Croce, soltanto allora non mancherà nemmeno l’effetto e
muoverà l’uomo di pensare alla sua propria colpa e di portarla alla Croce.
Voi uomini potreste tutti sperimentare molto Aiuto, se soltanto invocaste Me Stesso in Gesù Cristo
per la Misericordia, per l’Assistenza contro il nemico delle vostre anime. Io devo pretendere da voi
quest’invocazione, non posso concedervi quest’Assistenza senza la vostra richiesta, e omettete
quasi sempre di richiedere l’Aiuto dal divino Redentore. Se pensaste che un Uomo Si è sacrificato
per voi, per aiutarvi dall’eterna non-libertà.
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Finché dimorate ancora sulla Terra, vi trovate ancora in questa non-libertà, che è anche la vostra
sorte finché pensate all’Uomo Gesù, nel Quale Io Stesso Ero in tutta la Pienezza, e finché invocate
Me Stesso in Gesù Cristo, affinché vi aiuti a giungere alla libertà. Non ne siete in grado senza
l’Aiuto. L’Aiuto vi viene anche concesso, ma non senza la manifestazione della vostra volontà, che
voi stessi prendiate la via verso Gesù Cristo, che pensiate alla Sua morte sulla Croce e desideriate
far parte anche voi di coloro, per i quali Gesù ha versato il Suo Sangue. Ma quando vi soffermate in
pensieri a Lui, il divino Redentore?
La Mia Opera di Redenzione non è per voi di particolare importanza, per voi è piuttosto un
problema che non pensate di risolvere volentieri, per voi è una questione di dubbio oppure una
leggenda, alla quale non attribuite nessun valore più profondo. E ciononostante è la Cosa più
importante e soltanto l’uomo, che si immerge in questa più grande Opera di Misericordia che mai
un Uomo ha compiuto sulla Terra, non vive invano la sua vita e raggiunge la sua meta, perché gli è
anche sicura la Redenzione dal peccato e dalla morte, dalla non-libertà e dall’oscurità.
Vi dovete consegnare con piena consapevolezza al divino Redentore Gesù Cristo, dovete
confessarGli le vostre debolezze e la vostra empietà e pregarLo che ve ne liberi. Dovete includerLo
nella vostra vita, non dovete camminare senza di Lui, perché soltanto allora, se pensate
giornalmente ed in ogni ora all’ultragrande Amore, che Mi ha indotto a prendere dimora nell’Uomo
Gesù, per liberarvi dalla vostra grande colpa, comprenderete anche l’Opera di Redenzione in tutta la
sua profondità e chiederete il Perdono di questa colpa. E vi sarà dato.
Gli uomini sulla Terra però non sanno più perché percorrono la via sulla Terra. Se ciò viene
portato vicino a loro, allora la loro malafede li trattiene di accettarlo. Non sanno e non credono, che
l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo dev’essere riconosciuta da ogni uomo, che una volta vuole
scambiare la non-libertà ed assenza di Forza con la libertà, la Luce e la Forza. Loro non lo sanno e
non lo credono nemmeno, che mai potesse arrivare l’ora in cui riconoscono il loro stato oscuro,
senza forza, perché non credono in una continuazione della vita dopo la morte ed una responsabilità
di fronte a Me per l’utilizzo della loro esistenza terrena. Ma ciononostante da Parte Mia viene
sempre di nuovo donato un chiaro sapere agli uomini sul significato della Mia Divenuta Uomo in
Gesù, dell’Opera di Redenzione e della riconoscenza di Questo, perché questo sapere non andrà mai
perduto, verrà anche sempre dato comprensibile agli uomini, perché attraverso l’influenza del Mio
avversario l’ignoranza e l’incomprensione per questo diventa sempre più palese ed agli uomini
sarebbe difficile credere, quando gli insegnamenti su ciò sono deformati, quindi non corrispondono
più alla Verità.
Ma Io voglio che gli uomini vedano chiaro, che per propria volontà prendano la Via verso di Me
in Gesù Cristo. Perciò avrò anche sempre Cura affinché siate informati sulla più importante
Dottrina di fede di tutte, sulla Missione dell’Uomo Gesù e dell’Importanza di ciò che Egli ha
compiuto, perché non pretendo da voi che accettiate ciò che vi sembra dubbioso, ma vi spiego,
affinché l’accettiate liberamente e poi prendiate anche la via verso la Croce, che da sola vi porta la
Redenzione, che vi libera dalla vostra colpa del peccato ur e vi assicura l’entrata nel Regno di Luce,
la via, che da sola riconduce a Me, dal Quale una volta siete proceduti.
Amen.

La sofferenza come mezzo di purificazione oppure l’amore

BD br. 7157
1 luglio 1958
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uello che contribuisce alla promozione della maturità dell’anima lo percepirete sovente come
peso o disagio, perché il più delle volte sono dei mezzi per aiutare l’anima a togliere le
scorie, per renderla pura e ricettiva per la Luce. C’è bensì un mezzo oltremodo efficace, che
per voi uomini è meno doloroso: l’agire nell’amore disinteressato per il prossimo. Allora l’anima
matura più rapidamente, si conquista sempre più Forza ed attraverso l’amore viene purificata e
cambia nel suo essere. Ma voi uomini fate sovente mancare l’amore, avete in voi ancora molto amor
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proprio, non siete ancora diventati totalmente altruistici nel vostro pensare ed agire e perciò la
descoriazione dell’anima deve procedere attraverso altri mezzi, come p.e. la sofferenza e la malattia,
preoccupazioni e miserie, che poi vi aggravano e richiedono tutta la vostra fede, affinché ve ne
liberiate di nuovo. Nella profonda fede Mi potete affidare tutte le vostre miserie e sofferenze, potete
darle a Me per poi anche essere certi che ve le tolgo. Ma questa profonda fede procede però soltanto
nuovamente dall’amore, e così l’amore rimane sempre la cosa più urgente, l’amore non può essere
escluso, l’amore è il mezzo vero e più sicuro, di liberarsi da malattia e sofferenza, da
preoccupazioni di ogni genere.
Ma voi non sapete nuovamente, qual benedizione ne sorge per la vostra anima, quando voi uomini
prendete su di voi con pazienza tutto ciò che vi aggrava, quando portate tutto rassegnati per la
maturazione della vostra anima, perché nessun’anima è già tanto maturata, che al suo decesso sia di
una chiarezza cristallina, affinché ora la Mia Luce d’Amore possa irradiare attraverso lei senza
ostacolo. Ad ogni anima sono ancora più o meno attaccate delle impurità, e più ne può ancora
espellere sulla Terra, più felice entra nel Regno dell’aldilà e ringrazia Me come suo Dio e Padre per
il tempo di prova sulla Terra, per quanto sia stato difficile.
Ogni giorno nella vita terrena è comunque un’occasione per l’affermazione, ogni giorno per
l’anima un’opportunità di raccogliere delle ricchezze spirituali ed ogni giorno passa e la spanna di
tempo fino al suo decesso dalla Terra si accorcia sempre di più. Non dura in eterno, ma lo stato
dell’anima, quando è molto difettoso, può durare in eterno. Se voi uomini consideraste ogni
sofferenza che dovete sopportare, sempre soltanto come mezzo di purificazione, come la condizione
per la descoriazione della vostra anima da tutte le debolezze ed errori che le sono ancora attaccati,
benedireste davvero la sofferenza e ve ne rallegrereste, perché vi procura un progresso spirituale ed
una volta riconoscerete anche perché era necessario durante la vostra esistenza terrena.
Dovete imparare a considerare ogni giorno come un gradino sulla scala verso il perfezionamento,
che però dovete anche salire per giungere alla meta. Una volta riconoscerete quanto inutili erano
quei giorni, in cui non avevate nulla da sopportare, a meno che non fossero colmi con l’agire
d’amore. Allora diminuirà anche la misura della sofferenza e non vi sarebbe davvero così tanta
miseria e bisogno nel mondo, se venisse esercitato l’amore, se gli uomini si adoperassero a svolgere
delle opere disinteressate nell’amore e con ciò promuoverebbero nel modo più naturale la maturità
dell’anima. Ma quando dovete soffrire, siatene grati e cercate comunque di formare il vostro essere
nell’amore, perché la vostra vita terrena è soltanto breve, ma è determinante per tutta l’Eternità.
Amen.

LaCausa ed il Sorgere della Creazione
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iò che si è verificato nel Regno degli Spiriti, era la causa dell’origine della Creazione,
dell’intero universo con tutte le sue Creazioni di specie spirituale e materiale. Prima della
formazione di queste Creazioni esisteva soltanto il Regno spirituale. Era un mondo di
incommensurabili Beatitudini, in cui degli esseri si rallegravano della loro esistenza e potevano
creare in possesso di forza e luce secondo la loro destinazione.
E questo “creare” era di nuovo costituito da Creazioni spirituali, nella realizzazione di pensieri ed
idee, che a questi esseri affluivano da Dio e che loro effettuavano soltanto in incommensurabile
beatitudini, perché a loro era a disposizione la forza e potevano anche utilizzare il loro libero
arbitrio. E questa condizione di beatitudine di questi esseri spirituali non avrebbe mai dovuto
cambiare, loro non avevano ne un limite della loro forza, ne da temere una diminuzione della luce,
fintanto che in loro rimaneva invariato l’amore per il loro Dio e Creatore e perciò loro venivano
irradiati da Lui con la Luce divina dell’Amore.
Ma questo stato di beatitudine degli esseri spirituali non avrebbe mai dovuto cambiare, non
avevano da temere né una limitazione della loro forza, né una diminuzione di Luce, finché rimaneva
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in loro invariato l’Amore del loro Dio e Creatore e quindi venivano da Lui irradiati con la Luce
dell’Amore divino.
Ma poi capitò una condizione nella quale agli esseri si dischiuse un nuovo aspetto nel quale
veniva messo di fronte, dal portatore di Luce Lucifero, il primo essere creato, il dubbio
sull’esistenza dell’Eterna Divinità per il fatto che era invisibile e mise sé stesso come Colui dal
Quale tutti gli esseri spirituali sono proceduti e dai quali ora pretendeva anche il riconoscimento di
Dio e Creatore.
Ora gli esseri venivano posti in un equivoco, perché il loro amore era per Colui che li aveva creati.
Ma la rappresentazione di Lucifero li confondeva, anzi sembrava loro più credibile, perché Lucifero
brillava in luce e splendore e non riuscivano a vedere un essere al di sopra di loro. Soltanto in loro
c’era ancora la luce della conoscenza, per la quale opponevano anche un dubbio alla
rappresentazione di Lucifero.
Ed ora cominciavano ad alternarsi delle fasi piene di luce con altre leggermente offuscate e più
l’essere si dedicava alle ultime, più si prolungavano le fasi del pensare oscurato oppure, i pensieri si
schiarivano e l’essere riconosceva in piena luce la sua vera origine ed agli ultimi Lucifero non
riusciva più ad offuscare la loro conoscenza. I primi però cadevano presto nel suo potere e si
aggregavano a lui e vedevano in lui il loro Dio e Creatore perché si opponevano ai momenti pieni di
luce che, anche in loro, apparivano ripetutamente prima che avvenisse la caduta definitiva nella
profondità.
La forza illimitata di Lucifero all’inizio aveva chiamato in vita un innumerevole esercito di esseri
spirituali beati e da questa pienezza delle sue creazioni crebbe in lui una falsa auto consapevolezza.
Egli non vide più la “Fonte”, dalla quale aveva attinto questa forza, ma egli vide solamente più le
“prove” della Forza, che lo aveva attraversato, e questa lui la voleva possedere solamente per se
stesso, anche se sapeva, che apparteneva anche a Colui da Cui egli poteva attingere la Forza.
Ma non voleva possedere soltanto loro, ma offuscare anche in questi esseri la luce che a loro
rivelava molto chiaramente la loro provenienza. E lui riuscì dunque a far precipitare gli esseri in una
discordia, che però sminuiva anche la loro beatitudine ed impediva la loro attività creativa, finché si
sono decisi definitivamente per il loro Signore, e perciò sia gli esseri che anche “il portatore di
luce” persero la loro forza e la luce e precipitarono nell’oscurità.
E quel processo spirituale, che a voi uomini può venir spiegato soltanto in grandi linee, era motivo
per la Creazione di innumerevoli Creazioni di specie spirituale e materiale. Queste Creazioni sono
soltanto dello spirituale deformato, caduto. Attraverso questa caduta da Dio cioè a distanza
infinitamente lontana da Lui, più lontano cadeva, egli, nella sua sostanza, diventava sempre più
duro.
Questo deve essere compreso nel modo che la forza spiritual da Dio, che incita ad attività sempre
più vivaci, non poteva più toccare questo spirituale, perché si opponeva da sé a questo (tocco).
E così l’attività cessò, la mobilità s’irrigidì e la Vita era sì forza primaria irradiata da Dio, ma era
diventata del tutto inefficiente e ciò che rimase era sostanza totalmente indurita.
L’Amore e la Saggezza di Dio aveva attribuito allo spirituale originariale un’altra destinazione:
Attività ininterrotta secondo la Sua Volontà, che però doveva essere anche la volontà dell’essere.
Gli esseri spirituali avevano agito contrariamente alla loro destinazione. Loro volevano usare la loro
forza nella volontà contraria alla divina, ma non lo potevano più fare, perché loro stessi si erano
derubati della loro forza tramite la loro caduta.
Ora l’Amore di Dio afferrò di nuovo lo spirituale che non conobbe più sé stesso perché era
soltanto nulla di più che un ammasso di sostanze spirituali contrarie a Dio. La Sua Forza d’Amore
sparse queste sostanze, e ne fece scaturire le più svariate opere della Creazione. Quindi Egli
trasformò quindi quasi la forza irradiata un tempo da Lui. Egli diede ad ogni singola opera di
creazione la sua destinazione, che è stata anche adempiuta nella Legge del Dovere, in modo che lo

Bertha Dudde - 2425/3837

spirituale dissolto venne ora costretto ad attività, ma senza una coscienza dell’io che l’essere aveva
posseduto prima.
Le Creazioni in fondo non sono altro che ciò che primariamente ha fatto la sua uscita da Dio come
“essere”, soltanto in uno stato del tutto differente per quanto riguarda la sua perfezione. Perché tutte
le Creazioni ospitano soltanto dello spirituale imperfetto che è sulla via di ritorno verso Dio.
Gli esseri spirituali perfetti non necessitano delle creazioni materiali, loro hanno emesso da se
stessi soltanto le loro idee e pensieri. Ma questi erano di nuovo soltanto dei prodotti spirituali del
loro volere e pensare e della loro forza illimitata. Era un mondo nel quale si muoveva a sua volta
soltanto del “perfetto”. Non vi esistevano alcune manchevolezze, alcune limitazioni e alcuna
insufficienza.
Queste apparivano soltanto quando l’Universo di Dio celava degli esseri infedeli, e come dello
spirituale imperfetto necessitava degli involucri nei quali veniva costretto ad attività. Dovunque si
trovano delle forme, vi è anche bandito dello spirituale imperfetto; e più queste forme sono solide,
più è indurito e contrario a Dio lo spirituale quivi legato.
Ma anche la forma stessa, la materia, è costituita da tali sostanze imperfette, che vengono tenute
insieme soltanto dalla forza d’amore di Dio, per servire allo scopo: come portatore di entità
spirituali ed aiutare questi nella salita. Tutte queste sostanze sono avvolte dalla forza d’Amore di
Dio, ma non agisce su loro come costrizione, per non spezzare violentemente la resistenza. L’Opera
di Creazione deve compiere una certa attività secondo la Volontà di Dio, ma lo spirituale in questo
non viene costretto nel “volgersi a Dio”.
E perciò può anche succedere che un essere primario appartenente allo spirituale abbia percorso
l’intero passaggio attraverso le opere della Creazione fino all’ultima incorporazione come uomo e
non abbia malgrado ciò ceduta la resistenza contro Dio, perché questo lo deve stabilire la sua libera
volontà ,che può anche rivolgersi di nuovo al signore dell’oscurità. Ma l’attività nella legge del
dovere sovente causa la cessione della resistenza contro Dio, perché l’entità percepisce già con la
minima attività propria un certo benessere, dato che un’espressione di forza corrisponde al suo
essere primario.
Gli innumerevoli mondi stellari e tutte le creazioni quivi contenute, sono la conseguenza della
caduta di quella volta nel Regno degli Spiriti. Esisteranno ancora per delle eternità, usciranno di
continuo nuove creazioni, per rendere possibile la via del ritorno a Dio a tutti i caduti di allora.
Passeranno delle eternità, prima che l’Opera di Rimpatrio sia completata, prima che anche
l’ultimo spirituale più duro sia dissolto e possa iniziare la via del ritorno.
Ma una volta tutte quelle Creazioni saranno spiritualizzate una volta ci sarà di nuovo un “mondo
spirituale”, quando tutto lo spirituale sarà attivo nella stessa volontà con Dio e indescrivibilmente
beato, una volta Dio avrà raggiunto la meta, perché Egli avrà intorno a Sé non soltanto delle
“creature”, ma dei “figli”, ai quali Egli può preparare delle massime Beatitudini, perché il Suo
infinito Amore Lo spinge a costante felicità e non permette nemmeno a Lui di essere calmo, finché
non abbia raggiunto la Sua meta.
Amen.

Piani terreni – Il Piano di Salvezza di Dio

BD br. 7159
4 luglio 1958

A

mpi cerchi di uomini sono ancora catturati da una pazzia, perché tendono a complessivi
miglioramenti mondiali, credono, di poter rendersi utili a delle forze finora inesplorate;
pianificano in anticipo per lungo tempo e vogliono apparentemente creare all’umanità
facilitazioni e miglioramenti, che però mirano tutti al fatto, di formarsi una vita terrena accettabile,
che quindi non sarebbero per nulla dei successi spirituali. Gli uomini non si lasciano nemmeno
togliere da tali pensieri e piani, sono convinti, che le razze umane posteriori ne trarranno utilità dai
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loro sforzi, se loro stessi non ne possono gioire. Loro contano sul “futuro” come su qualcosa di
naturale e non sospettano, quanto velocemente una volta tutto sarà finito.
Sorgono bensì ovunque delle dicerie su una vicina fine, perché ovunque ci sono degli uomini, che
possiedono una certa ampia vista spirituale, che sanno di futuri avvenimenti, che si svolgeranno
sulla Terra e fra gli uomini, ma gli ammonimenti o indicazioni di costoro rimangono inosservati,
perché non corrispondono assolutamente al piano, che la maggior parte degli uomini persegue già
con fervore: delle svolte terrene di un tal genere, di cui l’umanità intende gioire. Ma per via della
libertà della volontà degli uomini anche il loro pensare non può essere guidato diversamente con la
costrizione. E così risultano naturalmente due diverse opinioni fra l’umanità, consapevole del
presente l’una e gioiosa del futuro l’altra.
L’uomo risvegliato spiritualmente non pianifica lontano nel futuro, perché vede il tempo attuale in
cui tutto s’inasprisce e la fine è da aspettarsela giornalmente.
Ed ognuno segue la sua via, soltanto che il primo giunge alla meta, mentre l’ultimo percorre
lunghe vie d’errore ed infine sarà una vittima del suo pensare abbagliato. Perché ogni avvenimento
è predeterminato nel Piano di Salvezza dall’Eternità.
E così quindi anche un periodo terreno giunge alla fine, e ne inizia uno nuovo. E tutti i piani che
sono stati progettati dagli uomini, saranno rovinati perché ciò a cui quegli uomini tendono, non è
più ammissibile per la nuova Terra, perché fornisce piuttosto l’ultimo motivo per la dissoluzione e
la trasformazione di questa Terra, perché è compiuto il tempo, che a voi uomini era stato posto per
la liberazione dalla forma.
Nessuno di voi uomini può assicurare a sé stesso ciò che gli sembra desiderabile, quando si tratta
di successi o possessi terreni, ma raggiungere la perfezione spirituale, non gli deve sembrare
insicuro, perché se ha una volta questo tendere in sé, allora verrà anche sostenuto da Parte di Dio in
ogni modo. E non avrà da temere né una fine di questa Terra né la propria morte, il suo futuro è
dinanzi a lui splendente, ma diverso di come se lo desiderano gli uomini del mondo.
Ma ognuno riceve ciò che desidera, soltanto il terreno-materiale, che muove i pensieri della
maggior parte degli uomini, li metterà di nuovo nella Rilegazione, dovranno soffrire nelle sue
catene di nuovo attraverso delle Eternità, ma si sono anche creati da sé stessi la sorte, perché anche
a loro è possibile raggiungere la libertà, finché soggiornano ancora sulla Terra. Ed a tutti gli uomini
giungono delle indicazioni ed avvertimenti, che potrebbero portarli alla riflessione. Ma com’è la
volontà dell’uomo, così è anche la sua sorte, e la volontà di ogni uomo è libera.
Amen.

Nulla può svanire – La porta della morte

BD br. 7161
7 luglio 1958

V

oi uomini non dovete mai dimenticare che Io Sono un Signore su vita e morte, che da Me
fluisce ogni Forza che è necessaria alla vita e che posso anche terminare ogni vita ritirandole
la Mia forza. Ma dato che Io Stesso Sono la Fonte Ur di tutta la forza, allora corrisponderà
anche al Mio Essere Ur donare sempre soltanto la Vita, la ricondurre alla Vita ciò che è morto,
perché lo stato di morte, quindi la totale assenza di Forza, non corrisponde al Mio Essere Ur e
perciò non può mai essere stato voluto da Parte Mia.
Ho bensì il Potere di annientare ciò che una volta ho fatto sorgere e questo sarebbe pari al fatto di
dare ad un essere la morte totale, Ma anche questo non corrisponde alla Mia Perfezione, di
rovesciare o cambiare delle Decisioni una volta prese.
Quello che è sorto una volta dalla Mia Forza, ciò che è risvegliato alla Vita mediante la Mia
Volontà ed il Mio Potere, rimane anche eternamente esistente, può cambiare soltanto la sua
costituzione, perché su ciò decide l’essere stesso. L’essere può quindi dare la morte a sé stesso e non
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è comunque padrone di sé stesso, ma Io Sono il Signore, anche sulla morte, che significa che non
permetto che l’essere si trovi eternamente nello stato di morte scelto da sé stesso; non riposo prima
che sia di nuovo arrivato alla Vita, perché nulla può resistere alla lunga alla Mia Forza e Potenza, e
persino il Mio avversario, che una volta aveva indotto quel cambiamento dalla vita alla morte, non
Mi può impedire di ricondurre comunque una volta la Forza vitale all’essere, di risvegliarlo quindi
dalla morte alla vita.
Io Sono il Signore su Vita e morte. E così posso anche decidere Io Stesso l’ora quando il corpo
umano, l’involucro temporaneo dell’essere spirituale, liberare quest’ultimo, quando quindi anche
una “morte” termina la vita corporea, ma questa morte è nuovamente soltanto uno scambio della
forma esterna. Perché ciò che una volta è proceduto da Me non può più svanire eternamente, non è
sottoposto alla legge della morte, che è destinata bensì a tutto ciò che è terreno nell’aldiquà, ma non
allo “spirituale” nella forma terrena.
Ma Io Stesso decido anche le ore dello scomparire terreno, se l’uomo non si oppone con evidenza
contro di Me e termina lui stesso la sua vita e così prolunga di nuovo all’infinito lo stato di morte,
ma non può mai far cessare la sua esistenza.
E se ora avete la certezza che non potete mai più scomparire e che anche la durata della vostra vita
terrena è decisa da Me, allora mettete tranquillamente tutto nelle Mie Mani, perché Io so davvero
ciò che per voi significa “Vita” e come potete arrivare a questa Vita. Io so anche potete entrate
attraverso la porta della morte soltanto alla Vita, ma quella porta della morte è soltanto un
procedimento del tutto naturale senza la quale una vera vita non è pensabile.
Dimorate ancora sulla Terra, ma la vostra vera Patria è il Regno spirituale ed il passo da quel
regno in Questo dev’essere fatto. Ma allora la vita è indistruttibile, allora vi è destinata la Forza, la
Luce e la Libertà e soltanto allora diventerete e rimarrete in eterno davvero beati.
Amen.

Ogni avvenimento
perfezionamento

deve

servire

all’anima

per

il

BD br. 7162
8 luglio 1958

O

gni avvenimento ha il suo scopo e la sua motivazione, perché tutto è dipendente dalla
Volontà di Dio e perciò tutto è anche pensato dalla Sua Sapienza e viene guidato dal Suo
Amore in modo com’è bene per l’anima dell’uomo. E’ sempre soltanto determinante
l’effetto sull’anima che può bensì essere anche negativo, perché la volontà dell’uomo lo determina,
che però è anche sempre possibile in modo positivo. Sovente il corpo deve bensì prendere su di sé
sofferenza ed anche infermità di ogni genere; ma appena l’anima raggiunge un progresso nel suo
sviluppo spirituale, quelle sofferenze sono insignificanti, perché sono sempre soltanto condizionati
al tempo, mentre l’anima può conservare per delle Eternità lo stato immaturo, che le prepara dei
tormenti inimmaginabili nel Regno spirituale.
L’uomo deve sempre essere consapevole che l’Amore, la Sapienza e la Potenza di Dio
determinano il destino della sua vita, che nulla viene sull’uomo arbitrariamente, che nulla è per
caso, che un Padre buono, provvidenziale vuole aiutare Sui figli che si sono smarrito, a trovare la
via del ritorno a Lui e l’uomo deve perciò sempre invocare Dio come suo “Padre” e farGli così
riconoscere, che vuole ritornare a Lui. Deve sempre adeguarsi con la resa alla Volontà di Dio, anche
quando gli viene messa una croce che gli sembra quasi insopportabile, perché L’Uno gli si mette a
fianco come Portatore della croce, se soltanto Glie lo chiede. Ma ciò che il corpo umano ripara in
questa vita, l’anima una volta lo riconoscerà con gratitudine, quando può abbandonare il corpo
purificata e chiara, per entrare nel Regno dell’aldilà, perché anche se l’Amore divino vorrebbe
risparmiare la sofferenza ad ogni creatura, questa comunque non si può evitare, perché l’uomo sulla
Terra non pensa troppo alla sua anima per fare di tutto per liberarla dalle sue scorie. Perciò devono
essere impiegati dei mezzi ausiliari che sovente sono dolorosi, ma promettono comunque successo.
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La Certezza che su tutto sta la Volontà di Dio, il Quale in Sé E’ l’Amore, dovrebbe far portare
tutto più facile a voi uomini ed esservi anche una Consolazione, che non siete mai lasciati a voi
stessi, che vi è sempre Uno il Quale E’ preoccupato per la vostra maturazione spirituale, per il
vostro benessere spirituale. E quest’Uno non permetterà mai che venga qualcosa su di voi senza
scopo e senza motivo, perché il Suo Amore, la Sua Sapienza ed il suo Potere sono illimitati, e
saranno sempre determinanti il suo Amore e la Sua Sapienza, quando la Sua Volontà ed il Suo
Potere si manifestano. Perciò ogni minuto può essere per voi di utilità, potete trarre successi
spirituali da ogni vicissitudine, da ogni avvenimento, da ogni disagio corporeo che vi riguarda;
perché appena imparate ad osservarlo come mezzo ausiliario per la maturazione delle vostre anime,
farete anche di tutto per aiutare l’anima alla maturità, e presto vi verrà anche tolta la vostra croce,
perché vi preme soltanto fino al momento, in cui ha adempiuto al suo scopo. Ma se volete passare
attraverso la vita terrena totalmente senza sofferenza, allora dovete essere puro amore e questo lo
raggiungono soltanto quei pochi uomini, che liberano le loro anime dalle scorie attraverso l’amore.
Necessiteranno quasi sempre della sofferenza come mezzo ausiliario, perché il tempo del loro
cammino terreno è solo breve e deve comunque portare all’anima il perfezionamento più alto
possibile. Perciò benedite anche la sofferenza, rassegnatevi in essa, e ringraziate il vostro Padre
celeste Che vi ama e Che vuole sempre soltanto il meglio per voi.
Amen.

Il giusto rapporto di figlio

BD br. 7165
14 luglio 1958

E

se non diventate come i bambini, allora non potete entrare nel Regno celeste....” E’ un
Detto strano, che IO ho fatto, che IO pretendo da voi, di diventare dei bambini, dato che
dovete maturare sulla Terra, per cui IO vi ho donato tutta un’età di vita, dall’infanzia fino
all’età da vegliardo.
Ma non è incompleto, il non intendimento di un bambino che dovete prendervi d’esempio, ma
l’infantile confidenza per ME, verso vostro PADRE è ciò che vi dischiude il Mio CUORE di
PADRE, che IO non rifiuto, che vi apre il Regno dei Cieli.
E’ l’autentica fede infantile, che un bambino porta verso suo Padre, Sono le preghiere
confidenziali, che IO non lascio inadempiute, è l’umiltà di un bambino, che perciò può ricevere
Grazie in sovrappiù.
E ci sarà mai un amore più puro e disinteressato di un bambino verso il Padre? Un bambino non
considera prima nel suo intelletto i sentimenti, che percepisce per il Padre,ma è il cuore che lo
spinge verso il Padre, e soltanto il cuore prende anche la via diretta verso di ME e si dà
totalmente a ME.
E dove un tale amore muove il cuore di un uomo, là la Mia PAROLA trova la sua affermazione,
perché quest’uomo entrerà veramente nel Mio Regno, perché ora IO non lo lascerò mai più dalle
Mie Braccia, IO attiro un tale figlio al Mio Cuore e gli dono una Vita eterna nella Beatitudine.
Ed inoltre volevo dire con le Mie Parole, che voi uomini non raggiungerete quasi la vostra meta
terrena con il vostro pensare d’intelletto, che non può sostituire l’amore infantile per ME con la
crescente maturità d’uomo, il mondano adempimento di vita oppure anche le deduzioni secondo
l’intelletto, ma deve essere il giusto rapporto da voi a ME, quello di un figlio verso il Padre,
perché questo giusto rapporto racchiude in sé tutto ciò che è necessario per il raggiungimento della
maturità dell’anima: l’amore, l’umiltà e la totale sottomissione alla Mia Volontà.
Ma quanto pochi uomini stabiliscono questo intimo rapporto di figlio verso di ME, quanto pochi
sono in grado di invocarMI nel cuore come PADRE, il QUALE Si prende cura del Suo figlio
nell’ardente Amore e lo aiuta in ogni miseria e pericolo! E quanto pochi MI afferrano con il
loro infantile amore e MI incatenano così a sé indissolubilmente! Ma questi si sono conquistati
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il Regno dei Cieli, perché viene Esso stesso da loro, dove IO posso dimorare, attirato
dall’amore di Mio figlio.
E così comprenderete anche che non guardo ai grandi, ma MI inchino verso i piccoli, che non
valuto ciò che l’uomo si crea o si è creato con le sue facoltà umane e la sua istruzione, ma che IO
guardo soltanto al cuore, com’è costituito, e che IO MI rallegro di ogni raggio d’amore, che IO vi
scopro, perché questo raggio d’amore non ha nulla a che vedere con le facoltà umane, ma è stato
acceso unicamente attraverso l’intimo legame con ME, che contrassegna il vero rapporto del figlio.
E perciò soltanto un “vero figlio” prenderà in possesso il Mio Regno, come IO l’ho promesso
nella Mia PAROLA.
Amen.

La motivazione della fine di un periodo terreno

BD br. 7167
17 luglio 1958

P

rendete conoscenza che il tempo, che era concesso a voi uomini per la maturazione su questa
Terra sta andando alla fine. L’intera razza umana, che in questo periodo terreno ha potuto
incorporarsi, ha sostenuta più o meno la prova, è entrata nel Regno dell’aldilà ed ha potuto
continuare là il suo sviluppo verso l’Alto, anche se sotto altre condizione che sulla Terra, ma sono
risprofondate innumerevoli anime d’uomini nell’abisso. Ed ora gli ultimi di questa razza sono
ancora stati ammessi all’incorporazione come uomo, pure con la meta di diventare liberi dalla
forma materiale durante la vita terrena, che li tiene prigionieri già da delle Eternità. Ma ora questo
tempo sta finendo ed avrà luogo irrevocabilmente la conclusione, perché deve iniziare un nuovo
periodo di Redenzione.
E comprensibilmente a quest’ultimo tempo è da assegnare un debole successo, perché ora è
incorporato moltissimo dello spirituale ribelle a Dio, che non era stato ammesso prima appunto per
via della sua ribellione, ma che era destinato per questo periodo terreno e che deve ancora
percorrere il cammino come uomo, prima che inizi un nuovo periodo di Redenzione. Per rendere a
questi uomini la via terrena di successo, vengono accompagnati da molto dello spirituale che li
guida e presta l’assistenza, dove la forza degli uomini è troppo scarsa. E’ quindi ben possibile che
anche questi uomini arrivino ancora alla maturità, ma che è comunque oltremodo difficile perché
non viene mai agito con la costrizione sulla volontà di costoro. Ma la fine di questo periodo terreno
è deciso sin dall’Eternità, è stabilito nel Piano di Salvezza di Dio, perché Egli sa sin dall’Eternità
quando è tempo di stabilire un nuovo Ordine di Legge sulla Terra, che veniva rovesciato dalla
volontà degli uomini e lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale è quasi diventato una impossibilità.
Se ora gli uomini credono che non è da conciliare con l’Amore di un “Dio e Padre” che un’Opera
di Creazione come la Terra va incontro ad una totale trasformazione, allora a costoro dev’essere
risposto che dimostrerebbe molto di più una mancanza d’Amore, perché allora la Terra avrebbe
cessato di essere la stazione di formazione dello spirituale, mancherebbe totalmente il suo scopo e
favorirebbe soltanto ancora un caos che regna spiritualmente sulla Terra. L’Amore di Dio tenta
veramente di tutto per aiutare gli uomini alla salvezza, ma non è in vista nessun miglioramento, non
c’è più da aspettarsi nessuna “svolta” spirituale su questa Terra, perché non c’è più da contare sul
fatto che la razza umana cambi e ritorni all’Ordine voluto da Dio, che potrebbe essere fermato
soltanto da una “fine”. E Dio sa sin dall’Eternità che non esiste più questa possibilità, e perciò
poteva edificare il Suo Piano su questa volontà degli uomini. Ed Egli lo eseguirà, perché Egli E’ un
Dio buono, giusto ed oltremodo saggio, Che non vuole altro che aiutare le Sue creature a salire
dall’abisso in Alto, verso Lui, e Che conosce ed impiega anche davvero i giusti mezzi- Ma voi
uomini non volete credere che è venuto il tempo, che l’umanità è già arrivata al basso stato
spirituale, che ora non tollera più nessun rinvio.
Non lo volete ammettere, anche se la sensazione interiore vi dice che l’umanità non ha più altro da
aspettarsi. E perciò presentate obiezioni su obiezioni, che però sono prive di ogni logica. Perché se
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riflettete anche solo una volta seriamente su che cosa è questa Terra ed a quale scopo deve servire, e
se ora vedete che solo raramente un uomo valuta a fondo la sua vita terrena per maturare
spiritualmente, cosa che è riconoscibile ad ognuno, allora vi deve anche essere evidente che è più
probabile che arriva una fine, invece che continui ad esistere nello stesso modo. Perché vi deve
anche essere chiaro che Dio non può portare gli uomini alla maturità per costrizione, quindi una
trasformazione di questa Terra può solo ancora svolgersi in un terminare di un’epoca che si
dimostra senza effetto e con l’inizio di uno nuovo, dove lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale può
di nuovo prendere il suo corso e dove allo spirituale ancora nell’abisso viene dato una nuova
possibilità di salire in Alto. Voi uomini dovete sempre tenere in considerazione l’infinito Amore ed
insuperabile Sapienza del vostro Dio e Creatore, il Quale vorrebbe diventare il Padre di voi tutti e
Che fa davvero anche tutto per raggiungere la sua meta. E così pure dovete considerare la fine in
arrivo di questa Terra come un Atto del Suo Amore, ma mai come crudeltà, di cui Egli non
E’capace, perché non vuole mai rovinare, ma dare sempre soltanto la Vita a coloro che l’hanno
perduta per la propria colpa.
Amen.

La spiegazione per molti casi di morte: La chiusura delle
Porte dell’aldilà

BD br. 7170
21 luglio 1958

P

er lungo tempo si chiudono le Porte che erano l’ingresso per le anime nel Regno dell’aldilà.
Questo sarà comprensibile soltanto per coloro che sanno, che un periodo di Redenzione sta
andando alla fine, che sanno che questo termina con la nuova relegazione dello spirituale
che ha fallito come uomo nella sua prova di volontà, che è nuovamente risprofondato nell’abisso e
perciò deve ripetere il percorso di sviluppo infinitamente lungo attraverso le Creazioni della nuova
Terra. Finché non sarà arrivata questa fine saranno aperte anche le Porte nel Regno dell’aldilà, cioè
coloro che decederanno ancora dalla Terra verranno accolti nel Regno dell’aldilà, nel Regno degli
spiriti ed hanno ancora a disposizione un breve tempo per arrampicarsi dall’oscurità alla Luce,
mentre viene prestato loro molto aiuto affinché non ricadano nell’abisso ancora nel Regno
dell’aldilà e poi devono subire la stessa sorte: essere banditi nella solida materia.
E’ quindi una Grazia molto grande, quando gli uomini di spirito immaturo vengono ancora
richiamati, se non mantengono la loro vita terrena fino alla fine di questa Terra e poi non esiste
quasi più una possibilità di trovare Dio e Lo invochino per la Compassione. Attualmente vivono
molti uomini sulla Terra che sono troppo indifferenti da sforzarsi per raggiungere la maturità
dell’anima, che però non possono essere annoverati nel campo satanico ma che sono nel più grande
pericolo di cadere a lui prima della fine. E Dio vuole dare ancora a costoro una opportunità di
aumentare ancora un poco il loro stato spirituale. Perciò Egli li richiama anzitempo, perché il tempo
di Redenzione concesso allo spirituale incorporato come uomo sta andando alla fine
irrevocabilmente e solo raramente un uomo può afferrare il significato di questo. Anche nel Regno
spirituale si svolgerà una separazione degli spiriti, anche nel Regno dell’aldilà attendono ancora
innumerevoli anime nell’oscurità più profonda, per le quali erano inutili tutti i tentativi di
Redenzione e che perciò devono anche condividere la sorte di coloro che vengono nuovamente
banditi nella materia.
Perciò anche nel Regno dell’aldilà si svolge un fervente lavoro di Redenzione, anche alle anime
nell’oscurità viene predicato il Vangelo, cioè a loro viene offerta l’opportunità di ascoltarlo, ma non
ne vengono costrette. Viene tentato di tutto per salvare ciò che è ancora possibile, perché Dio
vorrebbe aiutare ogni anima a ricevere una piccola Luce ancora in questo periodo di Redenzione,
perché il Suo infinito Amore vorrebbe risparmiare ad ogni anima questa orrenda sorte che è
destinata a coloro che si trovano ancora del tutto nelle mani dell’avversario, alle quali devono essere
strappate. Ma chi conosce il destino di costoro, troverà anche una certa consolazione quando Dio
richiama anzitempo dalla vita degli uomini, perché allora Egli sa anche che questa è un’Opera di
Misericordia per quelle anime, affinché possano sfuggire all’orrenda sorte; perché nell’aldilà su
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ogni anima viene fatto un lavoro da esseri di Luce oltremodo volonterosi d’aiutare e viene fatto
tutto l’immaginabile per condurli verso l’Alto di alcuni passi. Perché allora saranno sfuggiti al
pericolo di risprofondare nell’abisso ed allora rimane loro risparmiato il ripetuto percorso sulla
Terra.
Ma con la fine di questa Terra è anche svanita la possibilità di trovare accoglienza nel Regno
spirituale e poter continuare a maturare, perché alla fine esisteranno solo ancora degli uomini
orientati satanicamente accanto alla piccola schiera di coloro che rimangono fedeli a Dio ed Egli
Stesso verrà a prenderli nel Giorno del Giudizio. E perciò deve essere grato ognuno che non deve
sperimentare la fine, perché gli splende un raggio di speranza, che ha trovato Grazia e non deve
andare perduto.
Amen.

L’appiattimento spirituale

BD br. 7176
28 luglio 1958

L

’appiattimento spirituale ha assunto delle dimensioni spaventose e gli uomini stessi non se ne
rendono conto, appunto perché non prendono sul serio la maturazione delle loro anime. Loro
vivono e tutto si svolge secondo il punto di vista mondano, cioè, vengono sempre soltanto
ricevute e valutate le espressioni dall’esterno, e quello che si deve svolgere nell’interiore dell’uomo,
rimane inosservato, perché non può essere visto dai prossimi.
Gli uomini non prendono sul serio il loro proprio sviluppo spirituale, ma vengono sommersi
talmente da impressioni esteriori, che non si accorgono del loro ammanco spirituale e credono
piuttosto, di vivere nel modo giusto e secondo la Volontà di Dio, perché vengono istruiti in questo
modo. E questo appiattimento spirituale è un così gran male, che innumerevoli uomini se ne
ammalano, perché si accontentano di usi e costumi, di cerimonie e spettacoli di fasto, che trattiene
la loro anima solo in una sempre più fitta oscurità.
Ma a tutti questi uomini è stato dato da Dio il Dono dell’intelletto, tutti questi uomini in ore
silenziose possono riflettere su ciò che viene loro imposto come apparente “mezzo per il bene
dell’anima”. Tutti questi uomini hanno la possibilità, di chiedere nella silenziosa, infantile preghiera
al Padre la giusta conoscenza, perché in tutti questi uomini talvolta s’insinueranno dei dubbi, se
soltanto è la loro serietà di adempiere la Volontà di Dio.
Ma pochi soltanto usano l’intelletto e giungono anche alla giusta conoscenza con l’Aiuto di Dio.
La maggioranza però lascia pensare altri per sè e segue ciecamente e senza pensare le guide, che
agiscono pure così senza scrupoli e vivono un cristianesimo superficiale, privo di ogni serietà.
Ma gli uomini non potranno scuotersi di dosso la responsabilità e riversarla sulle loro “guide”,
ognuno deve rispondere di sé stesso, perché ad ogni uomo vengono mostrati mezzi e vie, di
camminare sulla retta via, che però può sempre essere trovata solamente, quando una vera serietà
induce l’uomo ad invocare Dio per la Verità, la Luce, cioè per la giusta conoscenza.
L’appiattimento spirituale è già così profondo, che gli uomini non sono più in grado di riconoscere
la più fitta insensatezza come tale, oppure anche, che si sentono bene di muoversi in essa. E si
poteva arrivare a questo appiattimento spirituale soltanto perché l’avversario di Dio ha potuto
infilarsi ovunque, dove mancavano le preghiere nello Spirito e nella Verità.
Lui è riuscito ad edificare un mondo apparente, che agli uomini sembra una sostituzione a tutti gli
effetti, nel quale si rifugiano più volentieri che nella loro “cameretta silenziosa”, dove avrebbero
potuto pregare “nello Spirito e nella Verità”. Gli uomini cercano fasto e splendore e non sanno, che
dietro a questo si nasconde sempre Satana.
Gli uomini si rallegrano di ciò che possono offrire all’occhio, ma non guardano nell’interiore del
loro cuore, dove potrebbero scoprire più Magnificenze nell’intimo collegamento con il loro Dio e
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Padre, il Quale vuole soltanto questo collegamento con Lui, per poi rovesciare i Suoi Doni di Grazia
in misura abbondantissima. E questo collegamento interiore può essere stabilito ovunque, ma non
avverrà mai là, dove l’occhio viene guidato su queste costruzioni di spettacolo di ogni genere.
Voi uomini dovreste usare meglio il vostro intelletto, dovreste distogliervi pieni di abominio dalle
opere di Stana, che cerca di abbagliare gli uomini ed al quale è anche riuscito a renderli incapaci di
ricevere una giusta Luce, perché la luce d’abbaglio ha tolto loro la facoltà di riconoscere una Luce
soave. Dovreste sempre soltanto invocare Dio per una giusta Luce, ma lo dovete fare mediante una
preghiera nello Spirito e nella Verità, che Egli davvero esaudirà pure e non lascia camminare oltre
l’uomo nell’oscurità, il quale desidera seriamente la Luce.
Amen.

La purificazione della Terra

BD br. 7179
1 agosto 1958

C

i sarà di nuovo una nuova Terra, e gli uomini su di essa saranno legati intimamente con Me
e vivranno quindi secondo il Mio eterno Ordine. Ma questo stato può essere raggiunto
soltanto per mezzo di una purificazione della Terra, che la vecchia Terra viene di nuovo
messa in una forma, dove tutto è di nuovo nel giusto Ordine, che però non significa, che
quest’Ordine possa essere ristabilito sulla Terra attuale, come molti uomini vorrebbero credere,
perché non possono immaginarsi una fine di questa Terra.
La purificazione in arrivo sarà profonda, perché prima si estenderà su tutti gli uomini che non
vivono più nel Mio Ordine dall’Eternità, che però include anche le Opere della Creazione stessa,
perché anche lo spirituale legatovi dentro necessità di una nuova formazione, per giungere
velocemente ad uno sviluppo spirituale verso l’Alto, e perché Io penso soprattutto allo spirituale,
che ha languito abbastanza a lungo nella dura materia, e potrà finalmente iniziare la via verso
l’Alto.
Su questa Terra non si svolgerebbe mai più una svolta verso di Me, perché il Mio avversario viene
fortificato attraverso gli uomini stessi, che lui però userà sempre soltanto per ottenere ancora
maggiore decadenza da Me. E prima che l’avversario stesso non venga legato, come anche tutto ciò
che gli è succube, il basso stato spirituale non rimane solo così com’è, ma peggiora sempre di più,
in modo che non ci si può più aspettare uno stato armonioso sulla Terra. Per questo Io eseguo una
purificazione radicale. Io dissolvo tutto ciò che cela in sé dello spirituale sulla Terra e faccio sorgere
una nuova Terra con Creazioni totalmente nuove, in cui entra di nuovo lo spirituale allo scopo
dell’ulteriore sviluppo. Ed Io popolerò la Terra solo con uomini, il cui stato di maturità è tale che
possano sopportare una vita beata nel Paradiso, con uomini, che nell’ultima lotta su questa Terra Mi
sono rimasti fedeli ed Io li possa perciò trasferire come stirpe della nuova razza umana sulla nuova
Terra.
Ogni nuova epoca di Creazione comincia con una razza spiritualmente matura, che ora deve di
nuovo agire sulle generazioni successive, per mostrare anche a loro la via verso l’Alto e di aiutarli
al perfezionamento.
E dato che ora il Mio avversario è legato, inizialmente gli uomini non vengono nemmeno oppressi
da lui e perciò rimarrà anche a lungo uno stato paradisiaco, quando tutte le creature, uomini ed
animali vivono insieme in armonia e pace, dove l’amore spinge gli uomini costantemente al legame
con Me, dove Io posso essere presente per loro, e perciò gli uomini sono beati, finché verrà una
volta di nuovo il tempo, quando questo legame si allenta, dove la materia esercita di nuovo il suo
fascino, e dove gli uomini stessi ora sciolgono le catene al Mio avversario mediante i loro desideri,
senza che Io li possa ostacolare in questo, perché ora è di nuovo necessaria la prova della libera
volontà, che prima era rivolta totalmente a Me.
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Ogni periodo di Redenzione Mi riporta molto dello spirituale una volta caduto. Ma se Io non
ponessi una fine all’attuale stato, allora non sarebbe più da registrare davvero nessun successo
spirituale perché da Parte Mia è stato assegnato al Mio avversario il diritto, di lottare pure lui per gli
esseri. Ma lui abusa del suo diritto, mentre oltrepassa i confini della sua autorizzazione, mentre
cerca di impedire, che gli uomini in genere ricevano informazioni su di Me, loro Dio e Creatore
dall’Eternità. Ma la vita terrena è stata data agli uomini per la decisione, a quale Signore vogliono
appartenere, e perciò devono anche essere informati sui due Signori, cosa che il Mio avversario
cerca di impedire con tutti i mezzi. E perciò Io Stesso pongo una fine al suo agire, e perciò viene
legato lui con il suo seguito. Ed Io stabilisco dapprima ovunque l’Ordine legislativo, per assicurare
a tutti i caduti lo sviluppo verso l’Alto, come è il Mio Piano dall’Eternità.
Amen.

Mezzi dolorosi d’educazione

BD br. 7184
7 agosto 1958

E

vi renderete sempre più conto quanto avete bisogno di Sostegno, che nessun uomo sulla
Terra vi può dare, perché qualunque cosa irrompa su di voi, sono sovente delle evidenti
influenze di forze, alle quali soltanto Io posso imporre un fermo, siano questi avvenimenti
dovuti alla natura oppure anche del destino, che l’assistenza umana non può alleviare, ma che
devono venire su voi uomini, se vi voglio ancora conquistare prima della fine.
Sentirete sempre più sovente di sciagure e catastrofi della natura, finché voi stessi non ne siete
colpiti, purtroppo passano sovente oltre a voi, senza avervi toccato in modo particolare. E
potrebbero comunque essere sufficienti, per portare anche voi alla riflessione e voi stessi potreste
esserne risparmiati.
Ma sovente Mi costringete a causa di questa vostra indifferenza di far venire su voi stessi la
miseria e la sciagura nello stesso modo, perché Io vorrei ottenere solo una cosa, che chiediate Aiuto
a Me Stesso, che nella miseria vi rivolgiate a Me ed impariate a riconoscere, che esiste soltanto
Uno, il Quale può aiutarvi e che lo fa anche, se voi Glielo chiedete.
Finché la vita terrena giornaliera trascorre senza particolari casi, fino ad allora anche la vostra
indifferenza è spaventosa, sia verso di Me che anche verso la miseria dei prossimi. Ma quando siete
colpiti voi stessi, allora soltanto vi risvegliate e vi ricordate di voi stessi.
E ciononostante per voi potrebbe trascorrere un giorno dopo l’altro in modo pacifico nella giusta
predisposizione verso di Me, se entraste nel rapporto figliale, che vi assicura la costante Protezione
del Padre.
Perciò non stupitevi, quando voi uomini siete sempre di nuovo risvegliati bruscamente dalla
vostra calma mediante avvenimenti del genere più strano, non domandatevi, perché un Dio possa
essere così crudele, ma sappiate, che voi stessi a causa della vostra indifferenza e la vostra
caparbietà Mi costringete proprio a tali mezzi, che a voi sembrano crudeli e che devono comunque
servire soltanto per il bene.
Quello che voi credete quasi impossibile, si avvererà, e sempre di nuovo delle catastrofi
provocano vittime umane in gran numero. E se tenete in considerazione una vicina fine, allora tutto
vi sarà anche spiegabile. Ma quanto pochi credono in questa fine, e quanto grande è il numero di
coloro, la cui miscredenza Mi costringe ad altri mezzi, per salvarli ancora prima di quella fine.
E così voi tutti dovete prepararvi sempre a delle sorprese, che susciteranno sempre soltanto
spaventi e paure, non possono essere evitati, perché non voglio rinunciare a quelli che non hanno
ancora stabilito un legame con Me. E questi devono essere toccati duramente.
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Ma anche la sofferenza più difficile e la vicissitudine più terribile può essere per loro una
benedizione, se soltanto intraprendono la via verso di Me, perché Mi voglio poi anche mostrare,
affinché imparino a credere in Me e nel Mio Amore per loro.
Amen.

Il decorso di un periodo di Redenzione

BD br. 7187
13 ottobre 1958

V

i rimane solo ancora poco tempo, ed un periodo di Redenzione trova la sua conclusione e
ne inizia uno nuovo. Che cosa significa, non lo potete misurare, e per questo tutte le
indicazioni a questa non sono credute. Soltanto raramente un uomo se ne occupa
mentalmente, e quindi solo raramente un uomo orienta la sua vita in tal senso. Ma dovete lasciarvi
dire tutti che è estremamente importante per voi, come voi stessi siete costituiti alla fine del periodo
terreno. E voi stessi avete in mano questa situazione e quindi dovete anche rispondere davanti a
Colui, al Quale dovete la Grazia dell’incorporazione come uomo.
Che voi camminiate sulla Terra come uomo è una Grazia concessa da Dio, vostro Creatore e
Padre, benché d’altra parte sia la conseguenza del peccato d’una volta della caduta da Dio, che
dovete pure al vostro seduttore e nemico, l’avversario di Dio. Ma il ritorno a Dio richiede anche il
cammino terreno, e questo vi viene anche concesso mediante l’Amore di Colui, il Quale vi ha
creato. Quindi la via terrena vi può procurare il ritorno a Dio, ma potete anche continuare a
rimanere nel potere del Suo avversario. Siete liberi per ambedue le questioni, e Dio ha dato a voi
cioè allo spirituale una volta caduto da Lui determinati periodi di tempo per lo scopo che doveva
servire a quella liberazione dall’avversario ed al ritorno a Lui.
Ed un tale periodo di Redenzione ora presto è trascorso, e vi trovate dinanzi alla fine. Esiste la
possibilità di sfuggire al suo potere e di ritornare di nuovo nella Casa del Padre, ma voi stessi potete
giocarvi questa possibilità e ricadere nella orribile sorte, alla quale siete già usciti mediante un
percorso di sviluppo infinitamente lungo su questa Terra. Potete di nuovo cadere infinitamente in
basso ed aver bisogno di tempi infiniti finché raggiungete lo stesso stadio e percorrete nuovamente
il cammino su questa Terra. Dio conosce il destino di ogni singola anima, Egli conosce anche lo
stato di maturità, della sua mentalità ed anche il pericolo nella quale si trova. E finché passa ancora
sulla Terra come uomo, esiste anche sempre la possibilità del cambiamento della volontà, che ora
usa ancora fino alla fine.
Di questo fa parte il fatto che gli uomini vengono sempre di nuovo informati di ciò che li attende.
Ed Egli avverte ed ammonisce continuamente e non lascia passare nessuna occasione, per indicare
ai pochi che sono ancora di cuore aperto, gli avvenimenti futuri, alla fine in arrivo, e di spiegare
loro il vero scopo della loro vita terrena ed il loro compito.
Che sempre soltanto pochi accettino ciò che viene loro annunciato, è da spiegare con la libertà
della volontà dell’uomo, che non deve essere costretto a credere mediante dimostrazioni o insolite
manifestazioni. Ma Dio Stesso parla agli uomini, loro potrebbero credere se soltanto fossero pronti
ad ascoltarLo, perché allora Egli potrebbe anche rivelarSi a loro senza costrizione e presto non
avrebbero bisogno di nessuna dimostrazione e sentirebbero nei loro cuori, Chi parla loro. Ed allora
gli uomini vivrebbero da responsabili e guarderebbero con fiducia e senza timore verso alla fine,
perché questi non andranno perduti mai in eterno.
Amen.
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L’accompagnamento spirituale dalla nascita fino alla morte

BD br. 7189
17 ottobre 1958

V

oi venite accompagnati attraverso la valle della vita dalla nascita fino all’ora della morte, e
potreste raggiungere con certezza la vostra meta, se voi seguiste senza resistenza la guida
che vi accompagna. Ma le vostre guide non devono obbligarvi in nessun modo a seguirle. Vi
precederanno sempre e cercheranno anche di influenzarvi a seguirle, ma sempre senza costrizione.
E perciò sperimenteranno sovente che i loro protetti li abbandonano, che vanno per le proprie vie e
non si attengono alle istruzioni amorevoli. Ma non rimangono senza protezione, a loro giungono
sempre di nuovo da parte dei loro assistenti spirituali degli ammonimenti ed avvertimenti, in modo
che in ogni tempo possono di nuovo recarsi sotto la loro protezione e sono al sicuro, quando
obbediscono liberamente.
Se ora anche degli oppressori nemici cercano di stimolare gli uomini alla resistenza, se gli uomini
stessi permettono di spezzare la loro resistenza, l’amore dei loro assistenti è per loro durante l’intero
tempo della vita terrena ed è rivolto sempre soltanto alla loro salvezza, alla giusta conduzione di
vita, all’adempimento della volontà di Dio, ad un cammino di vita nell’amore, che condurrà
certamente anche alla meta, all’unificazione con Dio. Quindi a loro viene dato l’Aiuto sin
dall’inizio dell’incorporazione fino alla morte del corpo. E ciononostante molti uomini falliscono
perché la volontà è libera, perché questa si muove molto di più là, dove l’avversario di Dio ha il suo
regno, dove lui domina, dove tentando tiene pronti i suoi beni, che trovano molto più consenso che
dei tesori spirituali, dai quali i loro protettori vorrebbero condurli.
L’uomo stesso decide, che cosa diventa la sua proprietà. Ma Dio lo aiuta ininterrottamente in
modo che gli vengano offerti i beni, che soltanto loro possono renderlo felice, e l’uomo può
raggiungere la sua meta sulla Terra, perché da parte spirituale viene aiutato proprio tanto quanto
viene oppresso o sedotto dalle forze avverse. Lui stesso non è in svantaggio, ma egli stesso si crea
sia il vantaggio che anche lo svantaggio nella libera volontà. E con ciò testimonia anche in quale
grado della resistenza si trova, egli stesso testimonia del suo proprio rapporto con Dio, la sua
predisposizione ed il suo grado di maturità. Ma egli può cambiare in ogni tempo, se soltanto è
pronta la sua volontà. Perché i Suoi aiutanti lo assistono con amore, pazienza e longanimità, e
soltanto la volontà dell’uomo rivolta a Dio dà loro il diritto all’intervento forte, per assicurare la sua
salvezza.
Amen.

La Forza del Nome Gesù

BD br. 7191
19 ottobre 1958

A

l demone potete comandare nel Mio Nome, che si allontani e voi sarete liberi da lui. Voi
avete un mezzo sicuro: Il Nome del vostro Signore e Salvatore che, pronunciato con
piena fede, ha ultragrande Forza su tutto il male, su forze che vi opprimono, che lavorano
su incarico di colui che è il Mio avversario.
Vi dovranno abbandonare quando mettete contro di loro la Forza del MIO NOME, perché davanti
a Questo loro fuggono, per non essere distrutti.
Perciò dovete sempre affidarvi soltanto al divino SALVATORE e REDENTORE GESU’
CRISTO, dovete soltanto invocare ME oppure volere, che IO Sia con voi e vi protegga contro il
male e nulla di cattivo potrà spingersi a voi, perché la Mia Volontà respinge tutte le forze che vi
vogliono danneggiare, premesso sempre, che voi stessi vogliate essere Miei, che abbiate la seria
volontà, di conquistare ME STESSO ed il Mio Compiacimento, cioè che tendiate
coscientemente verso di ME.
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Dapprima il Mio avversario attaccherà con veemenza proprio voi, cercherà di respingervi da ME
con tutti i mezzi e vi presenterà il suo regno come desiderabile, egli verrà da voi sotto una maschera
e cercherà di rendervi il più possibile gustoso ciò che lui desidera, per confondere i vostri sensi,
affinché dobbiate credere che non vi danneggi.
Egli trova i giusti mezzi per sedurvi, ma voi riconoscete certamente lui ed anche il suo gioco di
prestigio, finché cercate il contatto con ME.
Voi MI dovete sempre chiamare, dovete sempre pronunciare con piena interiorità il Nome GESU’,
quando voi stessi siete nel dubbio oppure vi sentite minacciati dal Mio avversario.
Soltanto non MI dovete respingere dal vostro cuore, perché allora il Mio avversario ha gioco
facile e voi soccombete al suo desiderio. Voi stessi sovente siete troppo deboli per resistergli e
perciò dovete invocare per Aiuto Colui, Che lo conosce ed è il suo Signore. Ed una intima chiamata
vi libera da lui, il NOME GESU’ opera Miracoli, quando viene pronunciato in profonda fede,
perché in LUI invocate ME STESSO, il vostro DIO e PADRE dall’Eternità, il QUALE non vi lascia
certamente a colui, che combatte con LUI per le vostre anime, quando le vostre anime stesse MI
desiderano.
Amen.

L’infinito Amore compassionevole di Dio

BD br. 7192
22 ottobre 1958

L

’Amore d i Dio vi ha portato per tempi eterni, ha lottato per il vostro amore con
incommensurabile Pazienza, perché già da tempi eterni stavate in grande lontananza che il
vostro disamore ha fatto sorgere. Ma voi siete proceduti dall’Amore di Dio, perciò il Suo
Amore per voi non poteva cessare, voi stessi eravate degli esseri creati liberi che potevano
trasformarsi nel loro essere errato nel totalmente opposto. Un immenso numero di esseri creati lo ha
fatto. E’ diventato avverso a Dio nella sua mentalità e di conseguenza anche nel suo essere. Era
caduto dallo stato della perfezione nell’opposto, perdeva la Forza e la Luce e così anche la sua
libertà. Ma rimaneva Forza d’Amore proceduta da Dio, erano delle scintille di Luce del Suo
incommensurabile Fuoco d’Amore che perdevano bensì nell’Infinito, ma non potevano mai
scomparire.
Queste scintille della Luce d’Amore hanno quindi perduto la loro Forza scintillante e, più si
allontanavano da Dio, perdevano anche la Vita, la Forza di movimento e diventano lentamente
sostanza sempre più indurita, in fondo comunque dello spirituale che però non corrispondeva più
alla sua destinazione di una volta: di poter essere attivo in qualche modo; perché l’essere era stato
originariamente creato secondo la Volontà di Dio ad una vita libera, attiva. Ma ora si era derubato di
questa vita, aveva reso sé stesso incapace di usare la Forza e la Luce nell’Ordine divino, perché esso
stesso era uscito da questo Ordine divino. Ma non poteva più scomparire e tanto meno Dio lascia
permanere in eterno in questo stato indegno, totalmente opposto al Suo Ordine ciò che era
proceduto dalla Sua Forza d’Amore. Non lo costringe però nemmeno a rinunciare alla sua
resistenza contro di Lui.
Ma così com’è ora costituito l’essere quando dimora come sostanza spirituale indurita nella più
lontana distanza da Dio, è anche totalmente senza Forza di intraprendere la via del ritorno a Dio ed
aveva anche perduto la consapevolezza di un singolo essere, è una massa spirituale morta che ha
bisogno di un Aiuto se si deve mostrare anche soltanto il minimo cambiamento in sé. Per questo
cambiamento l’Amore di Dio onnicompassionevole gli presta ora il suo Aiuto e dove l’Amore di
Dio è all’Opera, c’è da aspettarsi anche irrevocabilmente un successo. Ma quando verrà raggiunto
questo successo non si può stabilire, perché per il definitivo ritorno si deve nuovamente dichiarare
pronta la libera volontà dell’essere, che viene restituita all’essere solamente in un certo stadio dello
sviluppo verso l’Alto. Ma che questo stadio viene raggiunto è la grande Opera di Misericordia
dell’Amore paterno per le sue creature, che altrimenti dovrebbero sostare in eterno nell’infinita
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lontananza. Appena voi camminate ora come uomo su questa Terra, siete arrivati in quello stadio
della libera volontà.
Ma ricordate che ha richiesto delle Eternità prima che il singolo essere una volta caduto, che era di
nuovo suddiviso in innumerevoli particelle oppure scintille di Forza, si sia di nuovo ritrovato e si
trovi nuovamente nell’esistenza come essere auto consapevole. Ricordate che i pre-stadi di questo
sviluppo sono stati innumerevoli formazioni che celavano tutte quelle scintilline di Forza; ed
afferratelo che le intere Creazioni – tutte le Opere di Creazione a voi visibili come anche
innumerevoli Creazioni spirituali – sono ed erano involucri di quegli esseri dissolti che con uno
sviluppo progredito celavano in sé sempre più sostanze dell’essere creato Ur, finché alla fine tutte le
particelle appartenenti ad uno spirito Ur si siano di nuovo raccolti nella forma esterna dell’uomo e
che quindi ora deve, nello stato della libera volontà di questo spirito Ur, affrontare la prova della
volontà: il suo riconoscimento del Creatore come Padre, al Quale l’essere porta il suo amore e
vorrebbe di nuovo essere unito con Lui. Questo dunque è il vostro compito come uomo che dovete
risolvere nella volontà totalmente libera.
Questo compito è estremamente importante perché un fallimento, un non badare a questo può
avere per conseguenza che passano di nuovo tempi eterni nella miseria e tormento, nella prigionia,
che l’essere viene nuovamente dissolto in innumerevoli particelle e legato nella forma solida, uno
stato che è così atroce che nessun uomo lo vorrebbe volere se soltanto ricevesse un bagliore di
conoscenza in cui consiste questo stato. Questo bagliore gli può ben essere dato attraverso degli
insegnamenti, ma ai quali manca ogni forza di dimostrazione e che perciò solo raramente sono
creduti. Ma vengono comunque dati agli uomini, perché l’Amore d i Dio è infinito ed è appunto
questo Amore che tenta sempre di nuovo di donare agli uomini un poco di Luce, che lascia
splendere la Luce in regioni oscure, che si sforza sempre soltanto di donare all’uomo tanto bene che
questo sente divampare in sé l’amore per un Essere il Cui Amore sente. Ed appena l’amore si è
acceso nel cuore dell’uomo è sicura anche la meta: il definitivo ritorno a Dio.
Il decorso secondo il destino della vita terrena di un uomo può condurre a questa meta perché è
determinato a questo dall’Amore di Dio e dalla Sua insuperabile Sapienza, sempre in modo che
anche il Suo Amore è anche sempre riconoscibile da colui che si rende conto del suo compito
spirituale terreno e possiede già un bagliore di conoscenza, perché è senza resistenza interiore
contro il suo Dio e Creatore. Ma dove questa esiste ancora, anche la Luce dell’Amore divino non
penetra, perché non si manifesta in modo costringente ma si tiene indietro con la sua efficacia di
Forza, quindi non regala nessuna “conoscenza” a colui che vi si oppone. Ma l’Amore di Dio
insegue l’uomo comunque ed una volta raggiunge anche certamente la meta, una volta ogni uomosi
rivolgerà a lui, ma l’essere stesso determina il tempo per deporre la sua resistenza.
Amen.

Dio Si vuole rivelare

BD br. 7193
23 ottobre 1958

O

h, ascoltate solamente nell’interiore e conoscerete veramente del magnifico. L’Amore
infinito di Dio Si dischiude, come pure la Sua insuperabile Sapienza; perché è la Sua
Opera tutto ciò che vi circonda ed Egli dà il Chiarimento sul Suo Governare ed Agire, per
rendere voi uomini beati e per rendervi di nuovo accessibili le Beatitudini, che vi erano destinate nel
principio Ur. Potete passare attraverso la vita terrena totalmente ignari, ma stare anche nella più
chiara Luce della conoscenza, quando accettate ciò che vi viene offerto, quando ascoltate la Voce di
Dio, il Quale Lui Stesso vi dice: “Ascoltate nell’interiore, perché Mi voglio rivelare a voi....”
Il Suo Amore per voi non cessa e non ha nemmeno ceduto quando voi stessi vi siete allontanati da
Lui, quando siete caduti nell’abisso, perché tutto il Suo Essere E’ Amore e voi pur siete amore nella
vostra sostanza Ur. In fondo non vi potete nemmeno separare dal vostro Dio e Creatore, il Quale
Egli Stesso E’ Amore, rimarrete in eterno uniti con Lui. Ma vi siete allontanati da Lui secondo la
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vostra volontà stessa e perciò siete di spirito oscurato e non riconoscete più nulla. Ma in voi c’è
comunque la Luce, una minuscola scintilla dell’Amore divino sonnecchia in voi ed è pronta in ogni
momento a rischiarare il vostro interiore ed a diffondere la Luce di incommensurabile splendore.
Dio Steso E’ in voi, perché la scintilla spirituale in voi è la Parte dell’Eterno Spirito del Padre.
Lasciate che vi parli, dateGli ascolto, ascoltate nell’interiore e createvi così delle Beatitudini già
sulla Terra, affinché vi sentiate uniti con Colui Che vi ha creati e che abbiate scacciata l’oscura notte
che era intorno a voi, prima che la Luce potesse irradiare in voi. Cercate più sovente delle ore di
riflessione interiore e datevi senza barriera all’Uno, dal Quale siete proceduti ed Egli vi afferrerà e
non vi lascerà mai più, Egli vi parlerà e voi sentirete la Sua Voce, sarete uniti con Lui e non
rinuncerete mai più a questo legame ed Egli Stesso vi introdurrà nel Regno di Luce, quando il
vostro cammino terreno è terminato.
Che Dio Si vuole rivelare a voi come Padre è certamente vero. Ma che voi desideriate sentirLo
ed ascoltiate nell’interiore è premessa affinché Si possa rivelare a voi. Più intimamente vi date a
Lui, più chiaramente e limpidamente sentirete la Sua Parola. Ma dovete credere che il Padre vuole
parlare con il Suo figlio. Dovete credere nel Suo incommensurabile Amore ed il vostro amore vi
deve spingere verso di Lui. Allora sentirete ciò che rende felice la vostra anima. Si farà Luce in voi
e nel suo chiaro bagliore percorrete la via verso l’Alto, camminerete verso il Cielo, perché seguite la
Luce dall’Eternità verso la giusta meta.
Amen.

Il rifugio in Gesù

BD br. 7195
27 ottobre 1958

N

essun’anima, che si attiene a GESU’ CRISTO, che prega il divino Redentore per Aiuto
contro il suo nemico può andare perduta. Perché quest’anima accetta GESU’ CRISTO ed
EGLI la sottrae all’avversario, mentre fortifica la sua volontà, che si rivolga sempre di
nuovo a Lui e si stacchi dall’avversario.
Ma affinché un uomo ora prenda la via verso GESU’ CRISTO, deve anche sapere dell’Opera di
Misericordia, che l’Uomo Gesù ha compiuto, deve sapere del suo peccato Ur e le conseguenze e
della necessità, di riconoscere GESU’ CRISTO come DIO e REDENTORE.
Questo sapere lo possiedono già quasi per la maggioranza, ma non tutti ne hanno preso posizione.
E l’ultima è necessaria, se l’uomo deve prendere coscientemente la via verso la croce.
Finché rimane soltanto un sapere formale, finché l’uomo non se n’è ancora occupato lui stesso
mentalmente, di che cosa significa, essere un seguace di Gesù Cristo, fino ad allora manca anche
ogni effetto, egli rimane incatenato nel potere dell’avversasrio, è ancora non-liberato, perché il
divino Redentore Gesù Cristo è per lui soltanto un mero concetto, Egli è soltanto un Nome, ma non
un vivo Salvatore per la sua anima!
Ma per ogni uomo può essere di conforto il pensiero, che deve soltanto darsi a GESU’
CRISTO, che deve soltanto pregarLO, di salvarlo dal potere del nemico, e che questa preghiera
viene anche certamente ascoltata, perché testimonia della volontà dell’uomo, di sfuggire all’ultimo
e di ritornare a Dio, per cui l’uomo da solo è troppo debole, se non viene concesso l’Aiuto di Gesù
Cristo.
Ma quest’Aiuto deve essere richiesto coscientemente. E questo richiede anche il cosciente
professare di Gesù come Figlio di Dio e Redentore del mondo nel Quale DIO STESSO è disceso
sulla Terra, per salvare gli uomini. Perciò tutti gli uomini devono avere conoscenza di LUI e perciò
EGLI deve essere annunciato in tutto il mondo.
Il Suo percorso terreno, il Suo Cambio nell’AMORE, la Sua amara VIA DI SOFFERENZA
e la Sua tormentosa Sofferenza e Morire sulla Croce deve essere scritto vivamente nel cuore
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degli uomini, perché non è sufficiente soltanto il morto sapere di ciò, se l’uomo non lo lascia
nemmeno diventare vivente nei suoi pensieri, per misurare la grandezza della propria colpa, per
la quale GESU’ ha sopportato la terribile sofferenza, per prestare l’Espiazione per questa.
L’uomo deve riconoscere la propria grande colpa e desiderare di esserne liberato, soltanto allora
andrà liberamente da LUI e chiederGLI, contrito, Perdono, egli LO pregherà, di prenderSi cura
della sua debolezza e di liberarlo dal potere di colui che una volta ha causato la sua caduta, e la sua
preghiera non sarà invano, perché per questo EGLI E’ venuto nel mondo, per salvare il caduto, per
salvare ciò che è infelice, che da solo è troppo debole per liberarsi e che perciò ha bisogno
dell’AIUTO DI GESU’ CRISTO.
Amen.

L’apporto di Forza attraverso Gesù Cristo

BD br. 7197
30 ottobre 1958

P

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

Il pentimento nell’aldilà – La salita

BD br. 7199
1 novembre 1958

V

i pentirete una volta amaramente per il tempo perduto nella vita terrena, quando
riconoscerete nell’aldilà, che cosa vi siete giocati nella vita terrena. E tempo perduto nella
vita terrena è ogni giorno, che è stato vissuto solamente in modo mondano, nel quale non
avete dato spazio a nessun pensiero spirituale, che quindi non corrispondeva al verso scopo, su cu è
fondata la vostra incorporazione come uomo.
Finché soggiornate sulla Terra, voi non prendete sul serio questa conoscenza, persino quando la
possedete. Ma nel Regno dell’aldilà peserà su di voi come una pesante pietra, che non potete
spostare. Vi verranno sempre di nuovo in mente questi giorni, e vi pentirete amaramente di ogni
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azione inutile, come vi pentirete anche di ogni occasione non utilizzata, quando potevate agire per il
bene della vostra anima.
E siete ancora da chiamare graziati, quando vi viene questa conoscenza nel Regno spirituale, se
non fate parte di coloro, che sono sprofondati totalmente nell’oscurità e non sentono nemmeno
nessun pentimento, perché semplicemente non riconoscono, di che cosa si sono incolpate loro
stesse, che dovranno combattere ancora per molto tempo, per giungere nello stato, dove vedono un
piccolo barlume, e solo allora si rendono conto, quanto inutile è stata la loro vita terrena.
Perché appena c’è questo barlume di Luce. L’amaro pentimento può indurre l’anima ad entrare in
sé e cambiare nel suo pensare e volere. Ed ora le può essere apportato tanta Forza, che ora può
anche essere attiva aiutando delle anime sofferenti, ed allora le è anche sicura una salita, anche se
sotto condizioni molti più difficili, di come è possibile nella vita terrena.
Il pentimento deve quindi precedere ad una salita, perché solo l’anima che comincia a riconoscere,
cerca di cambiare il suo stato, ed ogni conoscenza le mostra anche la via di vita terrena inutile, e
amaro pentimento sarà sempre la conseguenza, ma significa anche la svolta nel suo stato infelice.
Perciò è anche per l’uomo della massima importanza, se giunge ancora sulla Terra ad una
conoscenza anche se debole, quando comincia a riconoscere lo scopo della vita terrena e lavora
ancora su sé stesso, prima che deceda da questo mondo. Perché poter passare con una conoscenza
per quanto minima significa sempre un barlume di Luce per quest’anima, non viene trasferita
nell’estrema oscurità dopo la sua morte, riuscirà ad avere la cognizione nella luce crepuscolare, e le
cadranno come scaglie dagli occhi, e poi farà anche di tutto per procurarsi la Luce. Riconoscerà
anche, che nel Regno spirituale l’attende molto lavoro, se soltanto è volonterosa di prestarlo, ed il
piccolo barlume di Luce le indica anche la giusta via, che vuole percorrere bensì nel sentimento di
pentimento, di non aver sfruttato giustamente la vita terrena, ma anche con la costante speranza in
un aiuto, che le viene certamente anche concesso, appena ha riconosciuto Gesù Cristo e Lo prega
per l’Aiuto.
Allora non è perduta senza speranza , può salire in Alto, solo non può mai raggiungere il grado,
che le fa guadagnare l’illimitata beatitudine al Cuore del Padre, la figliolanza di Dio, che è la sorte
di coloro che cercano di adempiere sulla Terra il compito, che venne loro posto, che già sulla Terra
cercano il collegamento e lo trovano con il loro Padre dall’Eternità.
Amen.

Il rifiuto della Parola divina nell’arroganza spirituale

BD br. 7203
6 novembre 1958

C

hi si chiude alla Parola divina nell’arroganza spirituale quando gli viene offerta tramite i
Miei servitori sulla Terra, una volta avrà da risponderne gravemente, perché non è
incapacità spirituale poter riconoscere qualcosa di Luminoso, ma è un rifiuto per motivi
bassi, che il Mio avversario promuove attraverso la sua influenza. “L’arroganza spirituale” esclude
ogni esame, l’arroganza spirituale però è un evidente segno che l’uomo è sotto l’influenza oscura,
perché l’arroganza spirituale è il marchio di colui che si ribella a Me, perché non vuole
riconoscerMi. L’arroganza del primo caduto rifiutava la Luce che irradiava attraverso lui, e l’ha
rifiutata, per cui lo circondava l’oscurità più profonda. Così anche l’uomo rimane nell’oscurità
spirituale che nell’arroganza rifiuta nuovamente la Luce, quando la Mia Grazia la vuole lasciar
risplendere, per portare ai cuori un bagliore di chiarore.
Ma il motivo del rifiuto pesa gravemente, perché può anche essere rifiutato per altri motivi che
non sono troppo da giudicare come appunto l’arroganza di un uomo. Si può parlare di arroganza
spirituale quando l’uomo crede di non aver bisogno di nessun Insegnamento, di essere istruito a
sufficienza nel sapere spirituale e valuta troppo alto il suo proprio sapere e crede così di non aver
bisogno di altro sapere. Ma anche allora l’uomo dovrebbe essere disposto ad un esame di ciò che gli
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viene offerto. Se allora si attiene ancora saldamente con convinzione al suo sapere e rifiuta
nuovamente, allora il suo giudizio non gli viene tenuto tanto in conto, perché attraverso la sua cecità
spirituale gli manca la forza del giudizio. Ma se manca ogni esame, allora l’uomo respinge nel suo
grande rifiuto la Mano di Grazia offertagli da Me, e la responsabilità una volta lo colpirà duramente,
perché una volta arriva la conoscenza ed allora può anche essere troppo tardi.
Nessuno può essere indotto per costrizione all’accettazione della Mia Parola, ma ognuno ha una
volta l’occasione di occuparsi seriamente con delle domande di dubbio, perché Io Stesso metto tali
dubbi nel cuore di coloro che non sono ancora sulla retta via. Tutti gli uomini dovrebbero prendere
anche posizione verso tali domande, ne trarrebbero soltanto un vantaggio, perché riceveranno
certamente il chiarimento, per quanto lo desiderino seriamente. Ma ora si dimostrerà se l’uomo
desidera seriamente la Verità, perché gli verrà certamente offerta. L’arroganza spirituale però rifiuta
subito, perché lo vuole l’uno e la sua volontà viene sicuramente esaudita da coloro che sono dello
stesso spirito. L’arroganza ha portato alla caduta l’essere di Luce di una volta, e l’arroganza è anche
il genere d’essere di tutti i suoi seguaci, che li contrassegna anche con evidenza come suo seguito.
Dev’essere fatto un gran passo, l’essere dell’uomo deve cercare seriamente di cambiare, l’uomo
deve discendere dall’orgoglio nell’umiltà e staccarsi totalmente dal Mio avversario e venire a Me
nella più profonda umiltà. Solo allora risplenderà una Luce nel cuore dell’uomo, e soltanto allora
sarà in grado di riconoscere il prezioso Dono di Grazia, che è la Mia Parola per ogni uomo e la
salvezza della sua anima. Soltanto allora accoglierà grato ciò che l’Amore del Padre offre a Suo
figlio. Allora sarà affamato di Cibo e Bevanda, ma verrà anche costantemente saziato dal Mio
Amore.
Amen.

Apparizioni insolite

BD br. 7205
10 novembre 1958

P

otete sempre fidarvi che sarete istruiti nel modo giusto, quando vi rivolgete a ME STESSO,
che IO vi illumino. Ricevete l’insegnamento anche nei pensieri, cioè il vostro pensare si
muoverà già nella Verità, perché la cercate, sarete già sulla via giusta nei pensieri, persino
quando vi occupano ancora dei problemi inspiegabili. Perché questo è il diritto di coloro che si
collegano con ME come L’Eterna Verità, che sentono un rifiuto interiore appena sono sfiorati da un
bene di pensiero errato.
Nel tempo della fine avete da fare i conti con molte apparizioni insolite e potete attribuirle
secondo il vostro parere a ME oppure anche al Mio avversario, anche lui si presenta nel tempo
della fine in modo insolito per conquistare le sue vittime e dovete imparare a distinguere, non
dovete dimenticare che il suo reame è il mondo e che si manifesta anche nel mondo e tramite
macchinazioni mondane. Inoltre dovete sapere che non esiste nessun potere che potrebbe
ostacolarMI nel Mio Operare e che potesse rovesciare il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità nel
quale è previsto una fine di questo periodo della Terra. IO perseguo una meta che serve sempre
soltanto alla liberazione dello spirituale caduto che si trova nell’abisso. Ed IO so davvero anche
quando sia venuto per questo il giusto momento.
Ed una cosa è certa – che i piani del Mio avversario non sono conformi ai Miei, che lui non tende
alla stessa meta – di aiutare il caduto – ma è sempre intenzionato di rendere inefficaci i Miei Piani,
di ostacolarli e di vincere contemporaneamente ME STESSO, cosa che non gli riuscirà mai in
eterno. Da un lato ora spinge gli uomini a degli esperimenti di differenti modi, per distruggere delle
Creazioni perché crede di poter liberare con ciò dello spirituale e di conquistarlo per sé – e d’altra
parte vuole far credere agli uomini, che non ci sia da temere il pericolo di una fine, per impedire
loro nel cosciente lavoro sull’anima, che in vista della fine deve comunque essere compiuto da
coloro che seguono tutti i segni del tempo e perciò sanno in quale ora è suonata.
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E per questo lavora con ogni astuzia e crea una confusione che prende anche quegli uomini che
non vogliono appartenere a lui. Egli cerca di illudere gli uomini con cose reali che conservano la
loro facoltà d’apparizione finché degli uomini relativamente aperti li hanno avvistati – uomini su
cui l’avversario di Dio ha anche l’influenza per via del loro sentimento e pensieri – che non
vogliono persino sapere nulla di una fine di questa Terra – che vorrebbero piuttosto lasciar valere
degli avvenimenti oppure dei procedimenti più incredibili per deviare una tale fine, che
accontentarsi con la Verità che viene loro sempre di nuovo annunciata.
Quegli uomini creano una buona risonanza al Mio avversario tramite il loro modo di sentire –
credono di trovarsi nella regione di forze buone e sono comunque diventati palla da gioco del Mio
avversario, perché egli li sfrutta ad impegnarsi per la preparazione di insegnamenti errati ed agire
satanico. Il Mio avversario ha alla fine un grande potere – è il contro agire al Mio agire insolito,
ricco di Grazia agli uomini che IO voglio ancora aiutare per trovarMI. IO agisco bensì in modo
insolito, ma non toccando i sensi umani in modo non naturale. – IO agisco nel silenzio e voglio
influire sugli uomini attraverso gli uomini. Il Mio avversario però influenza i sensi – l’intelletto
dell’uomo – ed egli rafforza soltanto il desiderio dell’indistruttibilità della Terra ed una fine da
impedire ancora nell’ultima ora.
Il Mio avversario agisce contro ME ed i Miei Annunci e già questo dovrebbe scoprirlo –
dovrebbe essere la dimostrazione di chi è all’opera, quando avvenimenti inspiegabili inquietano gli
animi degli uomini per cui la fine di questa Terra predetta da ME viene messa in discussione. La
Mia Parola è Verità e così nemmeno quegli Annunci non possono essere invalidati dal Mio
avversario per quanto astuto e furbo voglia procedere. Ed anche gli uomini stessi possono
riconoscere chi cerca di tirarli sotto la sua influenza, se soltanto prendono sempre la via verso ME,
CHE IO metto davanti loro la Verità.
Amen.

Apparizioni straordinarie – (Ufo)
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hi si reca in pensiero in Regioni extraterrestri, viene anche influenzato da forze
extraterrestri, perché è costantemente circondato da tali forze. Ma si tratta di una influenza
spirituale, perché per volontà dell’uomo viene stabilito il contatto tra il mondo di qua ed il
mondo ultraterreno. Voi uomini però ora dovete distinguere: lo stabilire il contatto con Me tramite
la preghiera – ed il contatto con il mondo spirituale attraverso la volontà, di venire a sapere qualcosa
di queste forze spirituali, cioè un aprirsi all’influenza di quel mondo spirituale.
Nessuno di questo stabilire un contatto rimane inutile, non importa, se Io Stesso oppure delle
forze spirituali vi reagiscono, perché i collegamenti iniziati dalla Terra al mondo spirituale sono
assolutamente importanti per lo sviluppo dell’anima dell’uomo. Perché l’uomo di per sé cieco deve
diventare vedente, e gli occhi spirituali gli possono essere aperti soltanto mediante dello scorrere di
Luce, che affluisce direttamente da Me oppure anche mediante esseri spirituali di Luce all’uomo.
Quindi ogni contatto dalla Terra con il mondo spirituale è benvenuto da parte degli esseri di Luce,
che sanno dello stato di oscurità dell’uomo sulla Terra e che molto volentieri vogliono apportare
loro Luce secondo la Mia Volontà. La Mia Volontà però stabilisce di distribuire ciò che è adatto
all’uomo. E la Mia Volontà li impedisce anche dove all’uomo potrebbe venire del danno da una
Luce troppo splendente, mentre abbaglia gli occhi e lo rende incapace per la conoscenza. Ma il Mio
avversario impiega proprio della luce d’abbaglio perché vuole abbassare la forza visiva degli
uomini, perché vuole rendere gli occhi assolutamente incapaci di riconoscere la Mia Luce soave,
che agisce piacevolmente ed indica chiara e splendente la giusta via verso Me.
Perciò è suo tendere a far brillare molte luci d’abbaglio per confondere gli uomini. E’ suo tendere
di portare gli uomini là dove sono apparentemente da conquistare delle conoscenze, dove l’uomo
crede di procurarsi un sapere e riceve lo stesso del bene spirituale che assolutamente confonde.
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Il Mio avversario ha molti di tali mezzi che lui impiega, per confondere sempre di più il pensare
degli uomini. Egli accende sovente luci d’abbaglio così penetranti, che la più buia notte circonda gli
uomini che hanno guardato a lungo in questa luce, ma che non dona loro una luce duratura, ma li
mette di nuovo all’improvviso nella più profonda oscurità.
Ed innumerevoli forze dall’oscurità lo sostengono, mentre si inseriscono ed appaiono come
apparenti esseri di Luce – mentre inducono gli uomini a quei contatti menzionati prima con il
mondo spirituale mediante fornitura di pensieri sbagliati, che in qualche modo adulano l’uomo
oppure gli promettono dei vantaggi, in modo che seguono quei pensieri e giungono perciò in una
regione, dove regnano quelle forze oscure.
Già l’intenzione di volersi procurare un sapere senza andare alla giusta Fonte, può tentare gli
uomini in una regione pericolosa, da cui difficilmente possono salvarsi di nuovo. La Volontà di
uscire dalla cornice, di sperimentare dell’insolito e di voler splendere con del sapere insolito, porta
un uomo su questo terreno pericoloso, dove le forze oscure commettono su di lui della violenza e
quindi abbagliano i suoi occhi. Ed in considerazione della fine esiste il massimo pericolo perché
l’Universo è pieno di spiriti che sputano veleno, che sono fedeli servi del Mio avversario per
rovinare gli uomini. La sua influenza è potente, perché l’uomo non si difende, ma egli potrebbe
essere signore su loro se lui si affidasse soltanto pieno di fiducia a Me Stesso in Gesù Cristo, Che Io
l’ho vinto mediante la Mia morte sulla Croce.
Ma l’uomo invece di chiamare Me, chiama altre forze nel Cosmo, ed egli viene anche ascoltato e
servito da queste forze – sovente in un modo che porta sempre più grande oscurità invece che
chiarezza. Egli si allontana sempre di più dalla Verità, si fa catturare da immagini d’inganno,
d’inganno dei sensi che il Mio avversario fa sorgere. Egli da la possibilità a degli spiriti immaturi di
esprimersi ed accetta le loro esternazioni come pura Verità. Egli viene portato in errore dal Mio
avversario in modo vergognoso ed egli crede se stesso di stare sempre nella luce.
Ma egli non vuole accettare la Verità che consiste nel fatto che la Mia Parola non può passare, che
si compie e che la Mia Parola ha annunciata una fine dall’inizio di quest’epoca. E questa fine verrà
e nessuno la potrà fermare.
E chi cerca protezione, la troverà soltanto da Me, ma griderà inutilmente per aiuto, colui che si
rivolge a delle forze che gli promettono protezione e non la potranno dare, perché queste forze
hanno soltanto la meta di rovinarvi, di nascondervi la Verità e di non farvi trovare la Luce. E se
ascoltate queste, allora andrete anche perduti e rimarrete per tempi eterni nel loro potere.
Amen.

Solo più ancora un breve tempo di Grazia
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gni giorno vi porta più vicino alla fine. E per quanto vivacemente create ed agite per il
vostro bene terreno, vi preoccupate invano, perché non potrete gustare i successi dei vostri
sforzi, vi verrà di nuovo preso tutto ciò che credete di poter conquistare, ed il vostro
possesso, che potete portare con voi nel Regno spirituale, quando tutto sarà passato, sarà minimo
perché vi rimane soltanto ciò che possedete in bene spirituale, quello che la vostra anima si è
conquistata sulla Terra.
Per quanto sovente vi venga detto questo, voi non credete ad una fine che si avvicina, ed i vostri
sforzi per i beni di questa Terra aumentano giornalmente e vi rendono inadeguati, a svolgere il
lavoro sulla vostra anima. Ma se prevedendo poteste cogliere con lo sguardo solo ancora il breve
tempo di Grazia, vi spaventereste per quanto vicina vi è la fine. Ma la vita terrena continua
giornalmente, un giorno corre come l’altro, e questo vi fa appunto anche dubitare delle profezie di
tale genere.
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Da un giorno all’altro però cambierà tutto, all’improvviso vi vedete posti davanti a degli
avvenimenti, che comportano un totale sconvolgimento nella vita di ogni singolo uomo, voi tutti
verrete strappati dalla calma abituale e vi vedrete di fronte a grandi pericoli, dovrete retrocedere i
lavori ed i piani terreni, perché non ne siete proprio più capaci in vista dei minacciosi pericoli,
causati dalla volontà umana. Perché i popoli si elevano l’uno contro l’altro, e ci vuole soltanto poco
per attizzare un incendio, che minaccia di distruggere tutto.
Ed ora gli uomini dimenticano ancora molto di più, in che cosa consiste il loro vero compito
terreno. Ma non saranno nemmeno capaci per l’ulteriore creare ed agire, ciononostante si
sforzeranno sempre soltanto a salvare sé stessi ed il loro possesso, cioè pensano soltanto alla vita ed
al benessere corporeo, ma mai alle loro anime.
E dovranno riconoscere, che sono impotenti di fronte a tutti gli avvenimenti che minacciano di
irrompere su di loro. Si richiameranno alla ragione ed alla buona volontà degli uomini, ma senza
successo. Da parte umana tutto prende il suo temuto decorso, ma interverrà da Parte divina di
distruggere con ciò i piani umani, ma agli uomini non rimane risparmiato ciò che temono
paurosamente: perderanno tutto ciò a cui è attaccato il loro cuore, perderanno tutto e potranno
imparare a conoscere il Potere di Dio in un avvenimento della natura di immane grandezza.
Perché la Scrittura si compie. E voi uomini vi trovate dinnanzi a questo, se lo volete credere
oppure no. Voi create ed agite con una spensieratezza sempre soltanto per i vostri bisogni corporei e
perderete di nuovo tutto. Ma non pensate alle vostre anime, che dovreste calmare i suoi bisogni. Ed
allora non avreste nulla da temere nemmeno in questo tempo che verrà, perché allora provvede a
voi Colui il Quale avete già accolto in voi, altrimenti non vorreste pensare all’anima. Perciò vi viene
sempre di nuovo indicato ciò che avverrà, sempre di nuovo risuonano le Sue Parole come
Ammonimento ed Avvertimento, sempre di nuovo vi viene messo davanti agli occhi lo stolto ed
inutile vostro tendere terreno. Dovreste soltanto ascoltare ed organizzare rispettivamente la vostra
vita, e potreste guardare tranquilli e senza preoccupazione all’avvenimento in arrivo.
Non rallegratevi troppo dell’apparente calma e del rifiorire dei sensi terreni, non intontite la vostra
coscienza con gioie terrene. Sono soltanto delle illusioni dei sensi, che molto presto passeranno,
perché voi uomini vedete impotenti venire tutto su di voi e non ve ne potete difendere.
Ma vi è stato abbastanza sovente annunciato, e potete da tempo contare su questo e cambiare voi
stessi, che se non lo fate avrà un orrendo effetto su di voi, perché il Piano di Dio è stabilito
immutabile, ed appena sarà venuto il tempo, esso viene eseguito, com’è deciso dall’Eternità.
Amen.

Collegamenti tra costellazioni (UFO)
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on esiste nessun mondo terreno-materiale i cui abitanti potessero lasciare questo mondo in
modo puramente corporeo senza perdere la loro vita – non importa, se è da intendere la
Terra oppure altre costellazioni, che ospitano degli esseri viventi di consistenza solida, che
è a seconda della costituzione della costellazione, cioè si adatta a questa costituzione. E per questo
non esiste mai una possibilità che gli abitanti di una costellazione si possano recare su un’altra,
perché soltanto quella costellazione offre all’essere vivente sempre le condizioni vitali la quale è
assegnata dalla Volontà di Dio.
Esistono bensì dei collegamenti spirituali tra differenti mondi, che perseguono comunque soltanto
sempre delle mete spirituali ma a questo scopo, non vogliono o non possono mai creare dei
vantaggi oggettivi ai relativi abitanti di una costellazione come se lo immaginano o sperano gli
uomini. Non esiste nessun collegamento tra differenti costellazioni, a meno che non venga stabilito
un collegamento spirituale tra gli esseri di Creazioni spirituali, che possono far irradiare la loro
Luce a tutte le costellazioni e che sono perciò collegati mentalmente anche con gli uomini sulla
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Terra, se questi desiderano un tale collegamento, quando si aprono alle loro irradiazioni. Allora
quegli esseri di Luce possono dare dei consigli anche in relazione terrena – si possono occupare di
tutte le miserie terrene degli uomini ed esercitare la loro influenza sugli uomini nel vero senso
divino. Ma che appaiano visibilmente agli uomini, rimarrà solamente un eccezione in casi del tutto
particolari e per un motivo del tutto particolare – cosa che però non deve essere generalizzato
mentre ci si aspetta o viene annunciato per sicuro una futura apparizione in masse di tali esseri.
Gli uomini dovrebbero considerare che vivono nel tempo della fine. Dovrebbero considerare che
cosa significa, che l’avversario di Dio si trova davanti al termine della sua libertà – che viene
nuovamente legato e che egli sà che gli rimane soltanto poco tempo. Ciononostante egli crede
ancora nel suo abbaglio, che il suo potere vincerà – e per questo non bada per nulla a spese per
conquistare questa presunta vittoria. E quando gli uomini lo sanno, allora possono anche spiegarsi
molto di ciò che li toccherà in modo insolito e apparirà loro in modo enigmatico – e la scienza
chiarisce molto. Delle apparizioni inspiegabili però sorgono in regioni al di fuori della scienza – in
regioni che si possono chiamare piuttosto trascendentali.
E l’avversario usa proprio queste regioni, affinché non sia così facile smascherarlo - affinché
possa far credere agli uomini che è il mondo spirituale luminoso che si rivolge a loro e si danno ora
alla sua influenza. Quest’influenza ha sempre lo scopo di sviare gli uomini dalla Verità, di oscurare
il loro pensare con l’errore – quindi per impedire il ritorno da Dio. Perché i pensieri degli uomini
vengano di nuovo rivolti alla materia, che deve invece essere vinta durante la vita terrena.
Quello che viene annunciato da Parte di Dio come “molto vicino” – che è collegato con la “vicina
fine”, viene negato dall’avversario di Dio. E così gli uomini vengono indotti a false speranze, che
hanno per conseguenza l’indifferenza delle loro anime e sono un gran pericolo per le anime che
vivono la fine non preparate e vanno di nuovo perdute per tempi eterni. Uomini i cui sensi non sono
rivolti al mondano, non cascano in quelle arti di seduzione dell’avversario, perché il loro sguardo
rivolto a Dio ed il loro desiderio di Verità assicura loro anche un giusto pensare. E benché non siano
in grado di spiegarsi tali apparizioni, rimangono non impressionati sul loro cammino di vita,
continuano imperturbati la loro via fino alla fine, sempre sotto la protezione di esseri di Luce che
impediscono che l’avversario di Dio s’impossessi di loro. Perché infine è determinante la volontà
dell’uomo stesso, se e quanto lontano egli cammina nella Verità.
Amen.

Che cosa è la miseria spirituale?
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oi uomini non vi rendete conto in quale miseria spirituale vi trovate, perché il mondo tiene
ancora catturati i vostri sensi e perciò non misurate l’oscurità che avvolge il vostro pensare.
Ogni giorno può essere l’ultimo per voi su questa Terra. Nessun uomo conosce l’ora della
sua morte, e nessun uomo può allungare la sua vita di un’ora. Ed a questo non pensate, altrimenti
trovereste dei provvedimenti per ciò che viene dopo, dato che sapete che non potete portare nulla
con voi nell’aldilà, quando dovete decedere dalla Terra. Ma com’è costituita la vostra anima?
Riflettete una volta seriamente su ciò che è la vostra sorte dopo? Respingete tali pensieri, li
rimandate lontani da voi quando una volta sorgono in voi, e la vostra anima si può comunque
trovare in una situazione di miseria, che deve abbandonare il corpo senza Luce, quando sarà suonata
l’ora del decesso, che si ritrova nell’oscurità più profonda nel Regno spirituale ed erra povera ed
infelice, perché non sa dove si deve rivolgere in quest’oscurità. Siete voi stessi, è il vostro vero io,
che non può scomparire, persino quando ha dovuto abbandonare il corpo.
Non credete che non siete più, che con la morte corporea il vostro essere sia terminato. Esistete
ancora reali precisamente come sulla Terra, e sentite sofferenza e tormento come prima ed ancora
molto più forte, perché all’improvviso riconoscete che vi manca ogni Forza per poter cambiare la
vostra situazione, una circostanza che vi tormenta incredibilmente, perché lo dovete sopportare per
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vostra propria colpa. Perché se viveste soltanto un po’ più coscientemente sulla Terra, l’anima non
passerebbe così misera nell’aldilà, perché un piccolo bagliore di Luce le mostra la via che deve
percorrere nell’aldilà, per salire in Alto. Ogni anima ha questa possibilità che può continuare ciò che
ha mancato di fare sulla Terra, se soltanto lei stessa lo voglia. Se però utilizzi questa possibilità
dipende da lei stessa, richiede però dapprima un piccolo bagliore di Luce di conoscenza, senza il
quale è inerme e sosta miseramente sempre nella stessa condizione. Se l’uomo lavora sulla Terra su
di sé solamente in quanto che nella fede si sforzi a condurre una vita nella Volontà di Dio per la
continuazione di una vita, se soltanto tenta di deporre i suoi errori e debolezze e di attivarsi
amorevolmente nei confronti del prossimo, allora esce dalla più profonda oscurità per entrare in una
debole Luce crepuscolare, ed allora giunge nel Regno aldilà con una tal Luce crepuscolare, allora
l’anima riesce già più facilmente a trovare la via e riconosce il suo ulteriore compito e cerca di
adempierlo, perché non è totalmente cieca e le rimangono risparmiati i più grandi tormenti.
Ma quanti uomini non pensano nemmeno una volta al giorno alla salvezza della loro anima, tutto
il loro pensare e tendere appartiene soltanto al mondo terreno ed al raggiungimento di vantaggi, che
sono tutti rivolti soltanto al terreno. Questa è la grande miseria spirituale, che gli uomini non sanno
per nulla del perché sono sulla Terra, che considerano sempre soltanto importante la “vita stessa” e
non si domandano del perché è stata data loro. In questa oscura predisposizione ora vanno incontro
alla fine della Terra, che arriva all’improvviso ed inaspettata e che termina anzitempo la vita di
innumerevoli uomini che non si occupano per nulla con pensieri di morte perché credono di aver
ancora molto tempo. Tutti questi uomini sono legati alla Terra cosicché rimangono anche nella sfera
terrena, quando sarà venuta la fine, in modo che anche una risalita nell’aldilà per queste anime
sarebbe impossibile, perché non sono in grado di staccarsi ancora per molto tempo dal mondo
materiale. Per molti la materia diventa anche di nuovo la dimora, perché non sono ancora
abbastanza mature per una sfera spirituale. Allora comincia nuovamente lo stato di tormento che
avevano superato già da tempo.
Gli uomini però non lo credono quando vengono ammoniti, di utilizzare ancora il breve tempo
terreno per la salvezza della loro anima; non lo credono e non possono nemmeno essere costretti ad
un'altra conduzione di vita. Solo l’amore dei prossimi sapienti può cercare di agire su loro, e
l’amore a volte potrà anche ottenere qualcosa, benché ad ogni uomo rimane la totale libertà di
volontà. Ma si deve lottare fino alla fine per tali anime, fino alla fine deve essere condotta la lotta
della Luce contro la tenebra, perché proprio le forze dell’oscurità la conducono particolarmente
veemente e le Forze della Luce perciò a loro volta non devono rinunciare alla lotta. Un piccolo
Raggio di Luce può già accendere e spezzare l’oscurità, che significa sempre la salvezza di
un’anima, che ne è infinitamente grata, persino quando dapprima la circonda soltanto una piccola
Luce crepuscolare. Ma essere sfuggita all’oscurità più profonda significa anche di essersi staccato
dal principe dell’oscurità ed essere andato incontro alla Luce.
Amen.

Serie Parole di Ammonimento che riguardano la Fine
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reparatevi a duri colpi del destino che vi colpiranno più o meno, perché la fine giunge
sempre più vicina e voglio agire ancora su tutti gli uomini che riflettono seriamente sulla
fine, sia la fine della loro propria vita oppure anche di ciò che attende tutta la Terra. Devono
venire solo ammoniti seriamente di prepararsi, perché non rimane loro più molto tempo. E voi
uomini sentite sempre di nuovo da Me Stesso che cosa vi attende e fate bene a prendere a cuore le
Mie Parole, di accettarle come pura Verità e di orientare la vostra vita di conseguenza.
Ci sono sempre di nuovo degli uomini che cercano di sminuire tali ammonimenti ed avvertimenti,
che li rappresentano come non degni di fede perché può determinare lo stato della vostra anima per
tempi eterni. Non ascoltate quelli, ma attenetevi alla Mia Parola che vi giunge ripetutamente
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dall’Alto, perché Io Stesso provvedo che riceviate la conoscenza; e chi la sente deve prenderla sul
serio e considerare come una dimostrazione d’Amore perché Io Stesso voglio salvare la sua anima e
per questo gli rivolgo la Parola. Io so chi accoglie la Mia Parola ed Io ammonisco tutti questi di
muoverla nel cuore e di fare di tutto affinché non lo colpisca all’improvviso del tutto impreparato
ciò che verrà e deve venire per via dei molti uomini che camminano sordi e ciechi.
Ma voi che accogliete fedelmente le Mie Parole, voi potete contribuire molto alla chiarificazione
mentre fate notare ai vostri prossimi che voi avevate già da tanto tempo conoscenza della Mia
Parola. E voi potrete poi anche annunciare con altrettanta sicurezza la vicina ultima fine che seguirà
poco dopo. Perché in tutto il Mio Amore e Misericordia voglio dare a tutti gli uomini ancora un
ultimo periodo di Grazia in cui possono ricuperare ciò che hanno mancato finora e per questo
ricevono prima ancora una dimostrazione di credibilità di tutti gli annunci che Io faccio arrivare a
voi uomini in un modo così naturale che tendete troppo facilmente a dubitarne.
Ciò che è deciso nel Mio Piano si adempie irrevocabilmente. Il Mio Piano però è ben studiato in
ogni Saggezza e perciò non viene da Me rovesciato o cambiato, né nel modo né nel tempo. E perciò
potete accettare la Mia Parola come immutabile e condurre anche la vostra vita di conseguenza e
non avrete nulla da pentirvi, perché conquistare dei beni terreni si dimostrerà del tutto inutile perché
vi verrà tolto tutto. Ma a tutti voi è possibile conquistare dei beni spirituali se soltanto ne avete la
seria volontà.
Ascoltate la Mia Parola e credete alla Veracità della Stessa e a Colui che ve La fa giungere. E poi
riflettete con quale severità avete ancora da lavorare su voi stessi, per poter resistere dinanzi a Me
quando la vostra ora è scoccata quando Io vi richiamo dal mondo. E nessuno di voi lo sa quando
viene per lui quest’ora ma è più vicina a tutti voi di quanto credete. Perciò il Mio amore vi esclama
sempre di nuovo: - Preparatevi e considerate importante soltanto ciò che serve per il vostro sviluppo
spirituale! - Tutto il resto è inutile e diventa sempre più inutile più siete vicini alla fine. Ma che la
fine arriva è certamente vero e perciò non dovete dubitare, ma credere.
Amen.

Aggressioni rafforzate nel tempo della fine
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on credete che il Mio avversario vi lasci tranquilli, anche quando nel cuore vi siete già
rivolti a Me. Non potrà farvi nulla appunto per via della vostra volontà rivolta a Me, ma vi
tenterà sempre di nuovo per farvi cadere. Vi opprimerà dove e come gli è soltanto
possibile, per agire sulla vostra volontà, per indebolirla e per rivolgerla di nuovo al mondo, che è il
suo regno. Ma proprio per questo appunto voi non lo dovete temere, perché avete al fianco un
Aiutante oltremodo fedele, Me Stesso il Quale dovete solo invocare, affinché venga respinto da voi.
Proprio nell’ultimo tempo tenterà di tutto per ingrandire il suo seguito, per riconquistare di nuovo
coloro che crede di aver perduto. Ma facendo questo dimentica una cosa, che non lui, ma che già Io
ho il diritto sulle vostre anime e che non Mi lascio più svincolare coloro che si sono già liberamente
dati a Me. Perciò non avete da temere di capitare nel suo potere, ma anche voi non dovete
dimenticare una cosa: di seguire sempre intimamente Me, per essere sicuri dalla sua influenza nella
Mia Presenza. Ogni inquietudine interiore, ogni agitazione, ogni sentimento di paura è un segno del
suo agire su di voi, e dato che con ciò si tradisce, dovete soltanto rivolgere i vostro sguardi a Me e
lui deve scomparire e lo farà.
Nell’ultimo tempo il suo sforzo va persino fino al punto, che cerca di impedire la diffusione della
Luce in un modo, che lo fa apparire oltremodo forte e potente e precipita voi uomini nel dubbio per
via dell’Incarico divino, di portare la Luce ai vostri prossimi. Ed allora dovete sempre sapere che
l’astuzia del Mio avversario è quella di confondervi. Perciò dovete essere più forti nella resistenza,
dovete credere saldamente nella vostra missione e lavorare con maggior fervore per Me ed il Mio
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Regno. Presto i suoi attacchi cederanno e la vostra fede crescerà e su di voi verrà una calma
interiore, perché allora Sono al vostro fianco con Evidenza e benedico la vostra attività.
Più si va verso la fine, più veemente saranno anche i suoi attacchi, ma più vicino Sono anch’Io a
voi e più Forza riceverete da Me. Lui non può farvi nulla, finché cercate il legame con Me e perciò
conservate soltanto sempre questo legame e non lasciateMi mai fuori dai vostri pensieri, e la sua
influenza potrà agire su di voi sempre di meno, lo potrete respingere da voi già attraverso un intimo
pensiero a Me, il Quale vi E’ sempre presente in ogni miseria e pericolo. Fate che Io Sia il vostro
primo ed ultimo pensiero, ed in Verità, nulla può accadervi, perché i Miei Angeli vi custodiscono da
tutti gli attacchi del nemico delle vostre anime ed il loro potere è grande e la loro volontà è di
servire Me e quindi anche tutti coloro che sono e vogliono rimanere Miei in eterno.
Amen.

Lo stato di responsabilità dell’uomo
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oi siete passati attraverso innumerevoli stazioni. Guardate indietro su una via di sviluppo di
infinita durata, di una spanna di tempo, per cui vi manca ogni misura, perché non siete in
grado di afferrare degli spazi di tempo così infiniti. Ma li avete già dietro di voi, altrimenti
non sareste su questa Terra.
Uno sguardo indietro al tempo passato vi renderebbe più comprensibile l’importanza della vostra
vita terrena, ma questo non servirebbe alla vostra anima, che percorrerebbe la sua via terrena
soltanto ancora nella paura, se possedesse la facoltà della reminescenza e si rendesse conto degli
infiniti tormenti, che ha già dovuto soffrire nella spanna di tempo del suo sviluppo verso l’Alto.
Ciononostante il fatto non si può negare, che avete dovuto vivere un tale spazio di tempo
infinitamente lungo dello sviluppo e che questo spazio di tempo ora ha quasi raggiunto il suo limite.
Ma l’ultimo lo decidete voi stessi. E questo è la cosa più grave del vostro percorso terreno, che
potete preparare una fine ad uno stato di tormento che dura tempi eterni oppure lo potete prolungare
di nuovo all’infinito, che voi stessi quindi formate l’ulteriore destino durante il tempo della vostra
vita terrena.
Per tempi eterni non potevate essere chiamati alla responsabilità, perché per tempi eterni dovevate
muovervi secondo la Volontà divina. Eravate sotto la legge dell’obbligo, eravate sottoposti alla
Legge dell’Ordine divino e dovevate agire secondo la Volontà di Dio. Ed in questo stato
dell’obbligo siete saliti in alto, di nuovo al grado in cui ha potuto svolgersi l’incorporazione come
uomo.
Ma ora la vostra vita non è più libera da responsabilità, perché voi stessi decidete il decorso ed il
successo tramite la vostra libera volontà. E questo tempo è solo molto breve, ma potrebbe essere
vissuto da ogni uomo secondo lo scopo, per procurargli la perfezione più alta possibile, perché per
questo ha a disposizione tutti i mezzi. Non viene preteso niente di impossibile da lui, ma viene
aiutato in ogni modo, in ogni modo viene tenuto conto della sua debolezza ed imperfezione, in
modo che è possibile una maturazione della sua anima nella libera volontà.
Ma da lui viene chiesto l’auto superamento. Dall’uomo viene preteso un proprio apporto, che
nessun prossimo o nessun essere di Luce può fare per lui, altrimenti non esisterebbe più nessuna
anima non salvata sulla Terra, perché l’amore di quegli esseri avrebbe già salvato tutto ciò che è
ancora infelice.
Ma l’ultimo perfezionamento deve compierlo l’uomo stesso. E lo può anche fare, perché
l’Amore di Dio è così grande, che riversa delle Grazie immeritate su tutte le Sue creature, solo per
riportarli di nuovo nella CASA DEL PADRE, per conquistarli per Sé e di strapparli all’avversario,
che li ha tenuti prigionieri per tempi infiniti. Ma l’ultragrande Amore di DIO non può agire contro
la Legge, deve, per poter essere efficace, trovare dei cuori aperti, in cui possa entrare senza
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ostacolo. Ed ogni uomo deve provvedere da sé stesso all’apertura del cuore, la libera volontà
deve diventare attiva, l’uomo deve desiderare coscientemente DIO e la Sua Irradiazione d’Amore,
allora si apre anche volontariamente alla Corrente divina della Forza d’Amore, ed allora non può
esserci altro che una salita in Alto, da DIO, perché l’Amore di Dio ha questa Forza, che attira a Sé
tutto ciò che non si ribella.
Soltanto nel tempo molto breve di vita terrena l’uomo deve compiere il ritorno da Dio, deve
eliminare la resistenza, l’uomo deve superare sé stesso, che all’inizio dell’incorporazione si trova
ancora nella resistenza ed in ciò ha un forte sostegno nell’avversario di Dio, che fa di tutto, per
fortificare ancora questa resistenza. E la resistenza consiste nel fatto che l’uomo cura l’amor
proprio, che contraddice totalmente l’Amore di Dio e che è proprio come una porta chiusa che non
fa passare nulla.
L’amor proprio crede di bastare a sé stesso, e con ciò dimostra soltanto l’arroganza dell’uomo, che
è parte dell’avversario di Dio. Ma l’umiltà riconosce il suo SIGNORE e DIO, un cuore umile chiede
Grazia e spalanca la porta del cuore, per far passare COLUI, CHE vorrebbe donargli il Suo Amore.
Quindi nella vita terrena si tratta solo del fatto che l’uomo rinunci alla sua resistenza, che lo
incatena irrevocabilmente all’avversario di Dio, si tratta del fatto che la sua libera volontà cerchi il
suo DIO e PADRE e chiede a LUI la Grazia. Allora la riceverà in abbondanza, ed il suo percorso
terreno non sarà invano, perché gli affluirà ultraricco l’Amore divino.
E dato che l’Amore è Luce e Forza, anche l’anima deve diventare colma di luce e forza e maturare
nel tempo terreno, per quanto sia misurata brevemente in confronto al tempo infinitamente lungo di
prima. Ma un cuore aperto è pieno garanzia che l’anima raggiunga la perfezione, perché dove
l’Amore di Dio può irradiare, là non esiste più l’oscurità, là c’è soltanto più Luce e Beatitudine, il
diritto del perfetto, il diritto di quegli esseri, che raggiungono la perfezione sulla Terra nella libera
volontà.
Amen.

Lo stato dell’obbligo – Lo stato libero come uomo
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oi siete passati attraverso innumerevoli formazioni e siete saliti sempre più in alto nel vostro
sviluppo, ma è avvenuto nella legge dell’obbligo; eravate per così dire costretti ad
un’attività che vi veniva assegnata e che svolgevate anche secondo la vostra formazione.
Era uno stato della non-libertà, uno stato dell’essere legato, che non poteva disporre di sé stesso, ma
che era subordinato al Legislatore dall’Eternità, il Quale però ordina tutto nell’Amore e nella
Sapienza in modo com’era bene e prometteva successo.
E così anche il lungo tempo del vostro sviluppo verso l’Alto era anche conforme allo scopo, cioè
lo spirituale che percorreva questo cammino giungeva irrevocabilmente ad un grado di maturità, che
rendeva possibile la formazione sempre più elevata ed infine aveva anche per conseguenza
l’incorporazione come uomo, che richiede un certo grado di maturità.
Ora nell’ultimo stadio dello sviluppo è data la possibilità di divenire del tutto libero, quindi di
giungere di nuovo alla piena spiritualizzazione, in uno stato di Luce, Forza e Libertà. Ma esiste
anche il pericolo di un perseverare o cadere in uno stato da tanto tempo superato, perché ora l’uomo
può pensare e volere liberamente in contrasto allo stato, in cui tutto prendeva naturalmente il suo
corso ed era garantito un successo.
Ma una volta deve essere pretesa la libera decisione dallo spirituale, perché soltanto ora si deve
dimostrare, quale direzione prende la volontà dello spirituale. Soltanto questo è determinante, se
l’essere diventa libero da ogni forma esterna materiale ed è costituito per il Regno di Luce oppure
farà un ultimo tentativo in sfere oscure, per giungere alla Luce. Perché anche quest’ultimo caso è
ancora possibile attraverso la grande Misericordia e Grazia di Dio, quando l’uomo ha fallito sulla
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Terra, ma non gli è più possibile raggiungere il grado della figliolanza di Dio, che può essere
conquistato soltanto sulla Terra.
Questo è detto in breve, il percorso di sviluppo di un’anima. E gli uomini dovrebbero prendere
conoscenza di ciò e fare di tutto per maturare quindi nel breve tempo della vita terrena, cioè
dovrebbero vivere secondo i Comandamenti di Dio e sforzarsi di vivere nell’amore, per poi anche
maturare inevitabilmente, perché è soltanto l’amore che manca all’essere e che deve di nuovo
accendere in sé, per sospendere ogni imperfezione, per diventare di nuovo perfetto com’era in
principio.
Da voi uomini non viene preteso nulla di impossibile; ma se sapete quale effetto immensamente
pesante ha un modo di vivere giusto o sbagliato, se sapete che cosa avete già superato ed a quale
sorte andate incontro, vi dovrebbe anche essere facile appropriarvi della Volontà di Dio e di
adempiere i Suoi facili Comandamenti, perché questo adempimento del Comandamento dell’amore
per Dio ed il prossimo non richiede delle condizioni difficili, come lo ha richiesto da voi il cammino
di sviluppo che avete già superato.
Dovete soltanto superare l’amore dell’io e di cambiare il vostro essere nell’amore disinteressato
per il prossimo, dovete soltanto far irrompere di nuovo il vostro essere Ur e non perderete nulla, ma
conquisterete solamente, perché accoglierete in ultramisura la Libertà, la Luce e la Forza e
rinuncierete soltanto a dei beni apparenti, perituri, che servono unicamente a qualcosa per il vostro
corpo, ma non alla vostra anima.
Ma vi deve essere posta quest’ultima prova di volontà sulla Terra, perché la vostra libera volontà
deve fare gli ultimi passi verso la perfezione, altrimenti anche il tempo infinitamente lungo, in cui
stavate sotto la legge dell’obbligo, sarebbe stato percorso inutilmente e l’essere è in pericolo di
risprofondare nuovamente nell’abisso.
Per essere inesprimibilmente beato, la vostra volontà deve decidersi all’ultimo ritorno, perché
questo ritorno non può avvenire sotto la costrizione. E per questa ultima decisione vi è stata data la
vita terrena come uomo, che è perciò estremamente importante per voi. Ma non viene preteso da voi
nulla di impossibile, ma soltanto ed unicamente l’adempiere il Comandamento divino dell’amore.
Ed ogni uomo può esercitare l’amore, perché da Parte di Dio gli è stato messo nel cuore una
scintilla d’amore che deve soltanto accendere, che richiede la propria volontà dell’uomo.
Per questo però voi uomini dovete anche sapere del lungo percorso di sviluppo antecedente che
dovevate già percorrere, ed attraverso questo sapere dovete anche arrivare alla consapevolezza di
responsabilità per ripercorrere la vita terrena anche consapevolmente, per ora volere ed agire
memore del successo o del fallimento, perché è l’ultima opportunità per giungere alla perfezione,
per giungere ad una Vita che dura in eterno e che promette inimmaginabili Beatitudini, che però
deve essere aspirata e conquistata nella libera volontà.
Amen.

Le seduzioni del mondo ed il loro superamento
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quando bramate le gioie di questo mondo, prestate resistenza e pensate al fatto che questa è
una tentazione del Mio avversario, che vi mette davanti agli occhi tutto ciò che di questo
mondo è bello e seducente, per attirarvi fuori dalla regione spirituale, nella quale avete già
trovato un luogo di riposo.
Finché camminate sulla Terra come uomo, il mondo non rimarrà senza impressione su di voi, ma
questa impressione può essere molto debole, ma anche così forte, che cadete nelle seduzioni, che le
tentazioni sono in modo che non potete resistere. E questo sarà sempre il caso quando allentate il
legame con il Regno spirituale, che in ogni uomo è il caso di tanto in tanto, anche quando è di
buona volontà.
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E perciò vi faccio notare, che dovete sempre badare, a quando il mondo comincia a sedurvi, che
allora c’è un pericolo in arrivo, che giungete nella vicinanza di colui che vi vuole soltanto rovinare.
Le tentazioni mondane sembrano così innocue, e facilmente potete ingannare voi stessi con le
parole, che sono soltanto delle gioie innocue, che non significano nessun pericolo per il vostro bene
spirituale.
Inizialmente è anche così, ma il candore presto fa spazio ad un serio pericolo, perché l’uomo non
si accontenta con piccole gioie innocue e le tentazioni diventano sempre più grandi, quando ha
ceduto una volta ed ha ingannato sé stesso. Il passo non è grande da una strada all’altra, dalla via
stretta a quella larga, che offre così tanti fascini, a cui raramente una persona passa oltre. Perciò è
bene di non lasciar fluttuare gli sguardi là dove la via devia e conduce sempre di nuovo verso la
strada larga. Ma questa conduce in basso, ed appunto per questo orienta lo sguardo alle gioie e
bellezze al bordo della via, affinché nessuno riconosca che la via conduce in basso.
Ma le vie strette, che sono meno percorribili e mostrano meno fascini, conducono in Alto. E se
l’uomo tiene costantemente lo sguardo rivolto verso l’Alto, non sentirà nemmeno l’assenza di
fascino, le difficoltà ed i dislivelli della via, ma vi verrà sollevato oltre da guide pronte ad aiutare,
affinché la salita possa anche essere percorsa senza fatica da colui che tende seriamente in Alto.
Ed inoltre non è una grande durata in cui godete oppure vi affaticate sulla via della vostra vita, e
tutte le gioie ed i godimenti mondani non soppesano ciò a cui l’uomo rinuncia, che si gioca da sé
per la sua Vita nell’aldilà, alla quale va irrevocabilmente incontro. La vostra vita terrena è soltanto
breve, anche quando vi è dedicato un concetto di un’età avanzata. Perché l’Eternità vi fa
riconoscere, che è soltanto un attimo in questa Eternità. Ed in questo “attimo” voi stessi avete
soltanto da prestare una piccola rinuncia in gioie e godimenti terreni per via della vostra anima. E
l’intera Eternità vi donerà delle beatitudini che sono incommensurabili. Ed il Mio avversario e
nemico della vostra anima lo sa e cerca di impedirlo tentandovi, colui che per questo vi rende di
nuovo infelice per delle Eternità, se acconsentite nella vostra volontà e non resistete alle sue
tentazioni. E dove il desiderio per gioie e godimenti terreni è ancora grande, là gli riesce la sua arte
di seduzione, ha successo e distrae l’anima dalla sua via spirituale, se l’ha già intrapresa.
Perciò Io vi avverto insistentemente: non lasciatevi sedurre dal mondo e le sue gioie, lasciatevi
dire, che sono i mezzi del Mio avversario, di conquistarvi per sé, perché i beni e le gioie che
provengono dal Mio Regno, che Io Stesso vi offro, sono di genere diverso. Sono dei beni spirituali,
che nel corpo non vi appaiono ancora così preziosi, il cui valore incommensurabile riconoscerete
solamente nel Regno spirituale, ma allora sarete anche ultrabeati, perché li possedete e perché non
ve li siete giocati per via di beni e gioie senza valore.
Ed anche se la vostra vita terrena è povera in gioie di genere terreno, non rimpiangetela, perché
siete più ricchi, una volta arrivati nel Regno che è reale, che non mostra soltanto dei beni apparenti,
ma vi dona delle beatitudini illimitate, imperiture. Allora gioirete, e questa gioia sarà diversa di
quella che potevate sentire sulla Terra, perché quelle Gioie ve le preparo Io Stesso, il Quale vi amo
come un Padre e che voglio rendere i Miei figli eternamente felici.
Amen.

“Chi Mi confessa davanti al mondo …”
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hi teme di confessarMi davanti al mondo, non è ancora colmato del Mio Spirito, è soltanto
un vaso vuoto, una forma morta senza Spirito e Vita, perché la Vita Mi riconosce e Mi
confessa anche nei confronti dei prossimi. Ed in questo potrete riconoscere anche i cristiani
formali, che evitano timorosi di pronunciare il Mio Nome, che non parlano di Me e della Mia Opera
di Redenzione, che solo raramente partecipano a discorsi spirituali e poi anche soltanto con un
disagio. E voi li riconoscerete come seguito “morto”. Perché dove può agire il Mio Spirito, là anche
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il Mio Nome viene riconosciuto con la massima gioia, là l’uomo viene spinto dall’interiore a
confessarMi davanti al mondo.
E se ora considerate quanto poco “cristiano” si atteggiano gli uomini, come cercano di evitare
tutto ciò che è collegato con religione o cristianesimo, sia chiesa oppure altro che annuncia la
Parola, quando osservate come tutto viene soltanto avvolto da segretezza, come gli uomini temono
di toccare nella società un tema che tratta di Dio, di Gesù Cristo, del Regno spirituale oppure del
compito terreno dell’uomo, allora si può anche facilmente indovinare, come sarà una volta la
decisione degli uomini, quando viene pretesa la dichiarazione oppure il rifiuto di Colui, il Quale ha
redento il mondo dal peccato e dalla morte. Allora solo pochi si adopereranno con piena
convinzione per Me ed il Mio Nome davanti al mondo.
La maggior parte però si terrà indietro, forse perché nel cuore non si sono ancora del tutto staccati,
ma non possiedono nessuna Forza di fede, per prendere anche su di sé le conseguenze di una
autentica dichiarazione. Saranno soltanto pochi che resisteranno alle oppressioni, che sono l’agire
del Mio avversario poco prima della fine. Allora si dimostrerà chi è redento dal peccato e dalla
morte, perché soltanto costui dichiara il Mio Nome ad alta voce davanti al mondo, soltanto costui ha
la Forza per la resistenza, quando viene preteso da lui di rinnegare Me.
Solo la viva fede procura all’uomo questa Forza, solo la viva fede assicura l’Agire del Mio Spirito
nell’uomo e quindi anche una certa fiducia nella Mia Assistenza nel tempo della fine. Ed è questo il
tempo, in cui gli spiriti si divideranno, dov’è chiaramente visibile chi appartiene e vuole appartenere
a Me e per chi il cristianesimo era finora soltanto una formalità. Allora non basterà essere
appartenenti a questo o quell’orientamento di fede, ma l’uomo deve seguire Me Stesso in Gesù
Cristo, dev’essere unito con Me in modo così vivo, che non può fare altro che annunciare ad alta
voce il Mio Nome come quello del suo Dio e Redentore. Allora verrà anche accettato da Me,
riconoscerò anche lui nel Regno della Luce, adempirò la Mia Promessa: “Chi Mi dichiara davanti al
mondo, lo dichiarerò anche davanti al Padre Mio...”. Perché costui ha riconosciuto Me Stesso in
Gesù Cristo, ed il Mio Spirito E’ in lui in tutta la pienezza.
Ma guai a coloro che Mi rinnegano! Costoro appartengono ancora al seguito del Mio avversario e
sono e rimangono suoi di nuovo per un tempo infinitamente lungo. Ma lo sapevano, che Io pretendo
il riconoscimento del Mio Nome, non erano ignari e perciò nel Giorno del Giudizio devono anche
renderne conto. Allora Io verrò per giudicare i “vivi” ed i “morti”. Comprendete questa Parola: La
Vita proviene da Me, e chi è Mio, vivrà, alla morte verranno tutti coloro che si distolgono da Me,
mentre Mi rinnegano, quando viene pretesa da loro l’ultima decisione. Ed il numero di costoro sarà
grande, ma solo piccolo il Mio gregge, che guiderò nella Beatitudine.
Amen

Prove nell’età avanzata – Amore – Pazienza
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o devo molto spesso ammonire di perseverare nell’amore e nella pazienza fino alla fine della
vostra vita. Le prove non possono essere sospese se volete raggiungere l’ultima Altitudine. E
voi avete intrapreso coscientemente la via della vostra vita nella volontà, di percorrerla fino alla
fine, per raggiungere con ciò un grado di Luce, che fa di voi degli esseri beati. Prima che questa via
non sia finita, anche le prove non possono essere sospese, il cui superamento significa sempre di
nuovo un gradino verso l’Alto.
Ma non dovete per niente temere l’ultimo tratto del cammino terreno, perché avete stabilito il
legame con Me, e questo significa sempre che Io cammino accanto a voi, benché qualche volta vi
sentiate soli e vi crediate abbandonati da Me, mentre Io vi sono ancora più vicino, quanto più
grande è la vostra miseria nella quale vi trovate.
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E perciò ricordatevi sempre che dovete sempre esercitare l’amore e la pazienza; che l’agire
nell’amore vi procura la forza per sostenere o per superare la cosa più pesante, e che la pazienza vi
darà una forza interiore, che è per voi una solida difesa contro l’avversario, che vuole sconvolgere
proprio la pazienza in voi, per mettervi in inquietudine ed agitazione, in uno stato, nel quale lui ha
poi un facile agire ed un grande successo. Ricordatevi, che con la pazienza potete vincere tutto,
perché allora siete padrone di lui, ed allora sentirete anche molto presto la Mia Vicinanza, benché Io
non vi avevo mai abbandonato.
Se però la vostra vita scorresse del tutto in piano, senza alcuna prova, senza nessuna scossa, vi
fermereste nel vostro sviluppo, ed il resto della vostra vita sulla Terra sarebbe una spanna di tempo
inutile, di cui vi pentireste una volta nell’aldilà. Perché verso la fine della vita tutto diventa per ogni
uomo più difficile secondo la natura, perciò i successi spirituali vengono anche valutati molto di
più, dato che richiedono maggior volontà e sforzo, di quanto è il caso negli uomini resistenti, che si
trovano ancora in mezzo alla loro forza di vita.
E ricordatevi che ogni giorno è una Grazia, che vi è concesso ancora sulla Terra, perché potete
lavorare per il bene della vostra anima e potete valutare questo nel suo valore soltanto quando siete
entrati nel Regno dell’aldilà. Perché Io so davvero che vi costa uno sforzo, ed Io vi pagherò
veramente il giusto salario, mentre invece non avreste nulla di particolare da aspettarvi, se la vostra
vita terrena passasse del tutto piatta e non richiedesse né impegno della vostra volontà né una
dimostrazione della vostra fede.
E quando è venuto l’ultimo giorno, allora Mi sarete grati, che vi ho donato la Grazia di una lunga
vita terrena, perché allora abbracciate anche con lo sguardo, quale ricchezza avete potuto
raccoglievi , premesso che abbiate usato bene il tempo sulla Terra. Qualunque cosa venga su di voi,
Io vi Sono vicino. Ricordatevi sempre, allora che anche l’amore e la pazienza dovranno
predominare in voi, quando venite provati attraverso la sofferenza e vi dovete affermare. Ma non
date al nemico della vostra anima il diritto di dominarvi, mentre voi stessi vi ribellate interiormente
e perdete ogni pazienza. Perché questa è la sua arma, di derubarvi della vostra calma e poi includere
sé stesso, quasi sempre con successo.
Ma se rimanete calmi e rassegnati nel vostro destino pieni di pazienza, allora non può avvicinarsi
a voi, ma Io posso diventare sempre più attivo, ed Io non vi lascio davvero nella miseria ed
oppressione, se soltanto superate sempre tali prove e vi date a Me nella piena fiducia del Mio Aiuto.
Amen.

Sono stati redenti tutti gli uomini ?

BD br. 7218
30 novembre 1958

N

on esiste nessuna Redenzione generale, esiste sempre soltanto la Redenzione del singolo,
la Redenzione di un essere, che in principio era perfetto ed è precipitato nell’abisso
attraverso la sua propria colpa. Ogni singolo essere stesso deve volere e tendere a questa
sua Redenzione, nello stadio come uomo deve rivolgere sé stesso al divino Redentore Gesù Cristo,
deve volere venir redento tramite Lui e lasciarsi da Lui redimere. Deve prendere la via verso la
Croce, affinché la sua colpa di peccato venga estinta ed ora per l’essere è di nuovo libera la via
verso il Padre. Gesù Cristo ha bensì compiuto la Sua Opera di Redenzione per l’intera umanità, per
gli uomini del passato, del presente e del futuro e non vi è escluso nessun uomo. Ma ciononostante è
necessaria la volontà del singolo, affinché l’Opera di Redenzione valga compiuta anche per lui.
L’uomo non può essere redento senza il suo contributo, senza che si rivolga coscientemente al
divino Redentore e senza la sua cosciente richiesta di Perdono della sua colpa. Gesù Cristo ha
redento l’umanità dal peccato e dalla morte.
Se fosse stato necessario soltanto quest’Opera di Redenzione, il Suo soffrire e morire sulla Croce
per la definitiva estinzione della colpa, allora sarebbe redenta anche l’intera umanità, non
esisterebbe più nessun essere infelice nell’intero Universo. Ma contemporaneamente tutto
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l’essenziale sarebbe anche stato derubato della sua libera volontà , se questo non avesse dovuto
dapprima decidersi, se l’essere voleva o no accettare la Redenzione attraverso Gesù Cristo. Questa
decisione però la deve emettere ogni singolo essere stesso e per questo scopo percorre anche il
cammino come uomo sulla Terra dove, provvisto con l’intelletto e la libera volontà, è anche in
grado di decidersi.
Perciò proprio in questo tempo si tratta di rendergli accessibile il sapere sulla Redenzione
attraverso Gesù Cristo e l’Importanza di annunciare Gesù Cristo nel mondo non è da sottovalutare,
il conoscere la cosa più importante nella vita terrena, dato che deve influenzare il pensare e volere
rivolgersi a Lui. Se una volta è stata presa la via verso di Lui, allora terminerà anche sotto la Sua
Croce, e l’uomo potrà gettare il suo peso di peccato, attraverso la Misericordia di Gesù ne sarà
liberato, perché l’ha portato là, per cui Gesù, il divino Redentore, ha versato il Suo Sangue. Ma
nessun’altro può togliergli questa via, nessun’altro la può percorrere in sostituzione.
Gesù Cristo guarda soltanto alla volontà dell’uomo che desidera la sua Redenzione dal peccato e
dalla morte ed Egli si rivolgerà anche a questa volontà. Ma è sbagliato il pensiero che l’intera
umanità e tutto lo spirituale sia redento. Soltanto l’essere stesso rende possibile la Redenzione,
benché nessun essere ne rimane escluso, che anche lui stesso prenda una volta la via verso la Croce,
ma soltanto quando lui stesso è pronto per questo. Così l’umanità stessa potrebbe bensì terminare i
tormenti dell’esistenza non redenta ed unita, percorrere il suo stato spirituale, ma dovrebbe anche
prendere unita la via verso la Croce, dovrebbe unita, dichiararsi colpevole e chiedere il Perdono
della colpa. Finché questo però non è il caso, ma sempre soltanto dei singoli desiderano e tendono
alla Redenzione attraverso Gesù Cristo, fino ad allora possono anche sempre soltanto venir redenti
dei singoli da Lui, ma costoro saranno e rimarranno anche incommensurabilmente beati, perché
senza la Redenzione attraverso Gesù Cristo non esiste nessuna beatitudine, senza la cosciente
ammissione a Gesù Cristo, l’uomo rimane nel peccato e nella morte, finché lui stesso non cambia la
sua volontà.
Amen.

La caducità del terreno – Catastrofi – Casi di disastri

BD br. 7219
1 dicembre 1958

V

i arrivano costantemente degli Ammonimenti dall’Alto per prepararvi alla fine, per essere
preoccupati della salvezza della vostra anima e di mettere da parte gli interessi terreni,
perché c’è solo una cosa che è importante: la vita della vostra anima dopo la morte del
corpo. La periturità del terreno, la periturità di voi stessi per quanto riguarda il vostro corpo terreno,
è qualcosa da aspettarsi con certezza e ciononostante voi uomini ne tenete poco conto, altrimenti
non inseguireste instancabilmente dei beni terreni. Ma provvedete pure così instancabili per la
vostra anima ed una volta ve ne pentirete amaramente. Voi uomini stessi date il motivo che vi deve
essere mostrato con evidenza la periturità del terreno, che la chiara improvvisa fine tramite la morte
deve spaventare gli uomini, affinché pensino anche alla propria fine. E perciò avete anche il
chiarimento per tante catastrofi e casi di disastri, perché vi deve sempre di nuovo essere dimostrato
quanto è insensato di tendere soltanto a delle gioie terrene o al bene terreno, che dall’oggi al domani
può essere distrutto, e come la morte può anche raggiungere voi stessi e poi non rimane altro che
un’anima miseranda, raggrinzita che nella sua miseria è oltremodo da compiangere. Ma si è causata
la miseria da sé stessa, perché sulla Terra tutto il suo pensare, volere e sentire era solo rivolto a ciò
che procura benessere al corpo, ma a ciò che serve all’anima, l’uomo – cioè l’anima stessa – non vi
ha pensato, e perciò il “vero Io” entra nella massima miseria nel Regno dell’aldilà.
Qualunque cosa giunga dall’Alto agli uomini come Ammonimenti ed Avvertimenti, non viene
considerato. E questo induce Dio a delle misure sempre più aspre, che devono dimostrare agli
uomini la caducità di tutto il terreno. Così si spiegherà anche il futuro doloroso avvenimento, dove a
causa di violenze della natura si svolgerà la distruzione di beni terreni e di molte vite umane,
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sempre solo allo scopo affinché gli uomini si risveglino dal loro stato di sogno, che è solo ancora la
loro vita sulla Terra. Certo, le conseguenze di ciò saranno di nuovo che gli uomini cerchino di
nuovo di conquistare con aumentato fervore ciò che hanno perduto, ma dei singoli si risveglieranno
e riconosceranno, che ci sono anche dei beni spirituali da conquistare, che sono imperituri, ed ora
rivolgono la loro attenzione a questi beni. Dio tenta di tutto per salvare ancora delle anime prima
della fine, come Egli però lascia pure nuovamente ad ogni uomo la libertà della volontà, di decidere
egli stesso su di sé ed il suo destino.
Ma verrà una orrenda oscurità sulla maggior parte più grande dell’umanità, perché dove non è
potuto ancora essere accesa la minima Lucetta, là c’è anche poca speranza che fino alla fine l’uomo
cambi e la sua sorte sarà l’oscurità più profonda, la sua sorte sarà la nuova rilegazione nella materia,
che l’uomo ha considerato come unica desiderabile sulla Terra e perciò sarà anche la sua dimora di
nuovo per tempi infiniti. Degli Ammonimenti ed Avvertimenti risuoneranno ancora fino alla fine,
ma nessun uomo può essere costretto di prenderli a cuore, e perciò la volontà di ogni singolo è
determinante, rispettivamente però anche la sua sorte il Giorno del Giudizio.
Amen.

Il Periodo di Redenzione con Gesù Cristo

BD br. 7221
5 dicembre 1958

L

’Opera di Redenzione è stata compiuta per tutti i tempi, ma questo periodo terreno era stato
destinato affinché Dio Stesso in Gesù Cristo venisse sulla Terra, in modo che questa Terra
portasse il divino Salvatore e Redentore e così, con questo periodo terreno, era venuto anche
il tempo in cui, delle anime totalmente redente potevano lasciare il mondo materiale e ritornare di
nuovo nel Regno di Luce, cosa che dapprima non era stato possibile, persino quando un uomo sulla
Terra viveva secondo la Volontà di Dio. Ma non erano ancora privi della loro colpa Ur, che negava
loro l’ingresso nel Regno di Luce.
Da quel tempo del cammino terreno di Gesù, dal tempo della Sua morte sulla Croce, i primi
spiriti Ur caduti erano ritornati nell’eterna Patria. Era stata compiuta l’Opera di Redenzione per
tutta l’Eternità, per tutti gli uomini del presente, passato e futuro.
Innumerevoli uomini avevano già percorsa la via sulla Terra, e malgrado ciò non era possibile per
loro di aprire la porte della morte e di entrare nella Vita. Ma anche questi molti uomini del passato
partecipavano alla Benedizione dell’Opera di Redenzione, anche loro venivano toccati dalle Grazie
dell’Opera di Redenzione, soltanto la libera volontà doveva comunque confessarsi per Gesù Cristo,
Il divino Redentore, che poteva venire dimostrato per la prima volta, quando Gesù dopo la Sua
morte discese all’inferno, per portare anche lì il Suo Sacrificio, affinché venisse riconosciuto.
Soltanto allora anche questi uomini venivano privati della loro colpa Ur, perché Gesù Cristo E’
morto per tutti gli uomini.
E’ stata una ultragrande Grazia per tutte le anime, che in questo periodo terreno potevano
incorporarsi, dato che Il Signore Stesso camminava sulla Terra. Il sapere del Suo Cammino terreno,
del Suo amaro soffrire e morire sulla Croce e la Sua Resurrezione, della Sua Opera di Misericordia
del più grande Amore verrà guidato anche agli uomini in futuri periodi di sviluppo; verranno
sempre informati di questa grande Opera d’Espiazione, che ha compiuto l’Amore di un Uomo, nel
Quale Dio Stesso si poteva incorporare.
Ed a nessun uomo rimarrà nascosto questo sapere. Perché agli uomini viene sempre di nuovo
predicato il Vangelo dell’Amore, ed il vivere fino in fondo dei divini Comandamenti dell’amore
avrà sempre per conseguenza, che lo Spirito nell’uomo possa manifestarsi, il Quale menzionerà
sempre per Prima e più importante quell’Opera di Redenzione, in modo che il sapere di Gesù Cristo
non può mai andare perduto, ma rimane conservata attraverso ogni periodo di Redenzione e che
verrà trasmesso anche agli uomini nelle susseguenti epoche. Ciononostante è una Grazia particolare
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quella di essere stato incorporato nello stesso modo in cui visse l’Uomo Gesù sulla Terra col quale
periodo è da considerare conclusa un’intera epoca terrena.
E ciononostante già alla fine di quest’epoca la fede nel divino Redentore Gesù Cristo, nel Quale
Dio Stesso Si è incorporato, è oltremodo debole. L’amore si è raffreddato fra gli uomini e perciò
non vi è nemmeno più una fede viva, non è più possibile nessun’agire dello Spirito presso la
maggioranza degli uomini e perciò è andata perduta anche la fede.
Ma da Parte di Dio viene sempre di nuovo provveduto affinché il sapere su Gesù Cristo non si
perda, in modo che ogni uomo stesso se ne può predisporre e rispettivamente ne deve anche
rispondere. Il sapere da solo comunque non serve all’uomo, ma gli può procurare la benedizione
soltanto la sua predisposizione verso la Dottrina di Gesù Cristo, che ha sempre soltanto per
contenuto solo l’Amore.
Ma gli può essere ricordato ancora molte volte finché il cammino terreno di Gesù non può essere
rinnegato, persino quando non può essere dimostrato. Per via della liberà della volontà dell’uomo si
lasceranno sempre di nuovo anche trovare sempre meno dimostrazioni concrete, ma nemmeno delle
dimostrazione che indicano il contrario, perché questo periodo terreno ha portato il divino
Redentore e Salvatore, e tutti coloro che camminavano in questo periodo terreno sulla Terra, hanno
un certo vantaggio, quello di poter credere più facilmente, se soltanto lo vogliono.
La Porta per il Regno di Luce è stata aperta mediante la Sua morte sulla Croce, ed ora possono
entrare molti nella Vita eterna attraverso questa Porta. Ma ogni uomo deve percorrere nella libera
volontà la via verso la Croce, e perciò non può esserne costretto mediante dimostrazioni.
Ma l’Amore di Gesù Cristo tende le Braccia dalla Croce a tutti gli uomini ed ognuno ne viene
toccato ed invitato di venire a Lui. E questo sarà anche nelle future epoche di Redenzione.
Ogni uomo verrà informato dalla grande Opera d’Amore e di Misericordia del divino Redentore,
ed ogni uomo riconoscerà e dovrà riconoscere Dio in Gesù Cristo, per poter entrare attraverso la
Porta della morte alla Vita eterna. Ogni uomo dovrà credere in Lui, per giungere ad una Vita beata.
Amen.

Onde di pensieri terreni o spirituali

BD br. 7222
6 dicembre 1958

P

iù vi allontanate dal mondo, più facilmente trovate l’ingresso nel Regno spirituale, perché i
pensieri che vi affluiscono dal Regno spirituale, non incontrano più la resistenza. Ma il
mondo è un costante ostacolo per tali pensieri spirituali, perché soltanto dove c’è un totale
distacco, vengono accolti dal cuore dell’uomo. E così comprenderete anche perché gli uomini si
occupano così poco di cose spirituali, quando sono ancora legati al mondo, perché i pensieri
mondani respingono sempre dei pensieri spirituali, cioè, l’uomo non sarà in grado di l’accogliere un
bene di pensieri spirituali, perché pensieri mondani si spingono avanti ed impediscono agli uomini,
che dei pensieri spirituali penetrino fino al cuore.
E ciononostante l’uomo stesso è responsabile per il bene di pensieri che lo dominano, perché
soltanto la libera volontà decide ciò a cui l’uomo pensa – e la libera volontà impedisce o dà accesso
ad onde di pensieri, che lo circondano.
E la volontà è di nuovo orientata secondo com’è l’essere dell’uomo, predisposto spiritualmente o
verso il mondo. Egli viene costretto o in una o nell’altra direzione, egli è totalmente libero.
Malgrado ciò tutto dipende dalla direzione di questa volontà, il suo pensare ed agire, la sorte
presente e futura dell’anima, che può essere magnifica, ma anche terribile.
Il mondo quindi è un pericolo per la volontà dell’uomo, ma deve esistere, per far giungere l’anima
alla chiarezza, per spingerla ad una decisione, che deve essere trovata tra lei ed il Regno spirituale.
Esistono ambedue i regni, ma l’anima può volere soltanto un Regno, e questo Regno lo deve
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stabilire lei stessa. E se sceglie il regno materiale, che è il mondo, allora rimane anche attaccata a
questo regno, ma se sceglie il Regno spirituale, allora questo sarà il suo soggiorno, quando l’anima
abbandonerà il corpo, quando il suo cammino terreno sarà terminato.
E lei viene influenzata dai due regni, ma non costretta, e perciò ogni anima d’uomo stessa porta la
responsabilità per il suo pensare e volere, perché si può decidere verso ogni direzione. Non le è
impossibile decidersi giustamente, persino quando il mondo materiale si trova afferrabile davanti a
lei ed il mondo spirituale appare irreale.
Ma le Forze spirituali hanno un certo potere nei confronti delle anime, che sono sempre in grado
di includersi, anche nei confronti del non volonteroso, che quindi anche questo viene da loro
afferrato, e quando ogni uomo deve prenderne posizione, soltanto se lo vuole, può anche rifiutare
queste influenze. Ma lo hanno sfiorato, ed allora non può più sottrarsi alla responsabilità, quando gli
verrà richiesta.
L’uomo può pensare e questo è il motivo della sua responsabilità e nessuno lo obbliga ai pensieri.
Ciò che pensa, sta a lui liberamente, ma che questo è necessario perché sia sempre la meta delle
buone forze spirituali, che cercano di influenzarlo in senso positivo. Ma dato che influiscono anche
le forze negative, l’uomo stesso deve quindi decidere, e perciò non si può parlare di una costrizione
spirituale, a cui l’una fallisce e l’altra no.
Perciò ci vogliono a volte anche dalle lotte interiori, per rimanere con pensieri spirituali, quando si
vogliono imporre dei pensieri terreni. La volontà di maturare spiritualmente, può anche dare forza
per questa lotta interiore, ed allora l’uomo ha già vinto, perché la sua volontà positiva e perciò deve
anche avere un effetto positivo. La vittoria sarà perciò ancora maggiore, più l’uomo sta nel mondo,
perché maggiori sono le resistenze, maggiore lo stimolo e più forte la volontà, che si afferma e si
decide per il Regno spirituale. Ma l’anima potrà in futuro rallegrarsi della vittoria, perché lei stessa
si è formata la sua sorte per l’Eternità, andrà incontro ad una vita nella beatitudine e ringrazierà
sempre soltanto DIO, CHE le ha dato la Forza di superare.
Amen.

Amore e sofferenza – La via verso l’Alto

BD br. 7223
7 dicembre 1958

V

i posso indicare la via percorribile più breve, per abbreviare il tempo del vostro sviluppo,
per condurla ad una fine per voi di successo. Durante la vita terrena vi viene data
l’occasione, ma dovete anche conoscere tutti i vantaggi e svantaggi della conduzione della
vostra vita, affinché non percorriate invano quest’ultimo cammino sulla Terra, affinché non viviate
alla giornata senza piano e senza meta ed i giorni non siano perduti per voi, in cui potete formare la
vostra propria sorte per l’Eternità. Esiste una via molto breve che conduce sicuramente alla meta: la
via dell’amore e della sofferenza, che anche Gesù Cristo ha percorso, nel Quale Io Stesso ho preso il
Cammino sulla Terra. Amore e sofferenza producono con certezza il perfezionamento dell’anima e
perciò il Mio Vangelo è sempre soltanto la divina Dottrina dell’amore che ho predicato sulla Terra e
che predicherò sempre di nuovo agli uomini che Mi ascoltano, che vogliono sentire la Mia Parola. Il
vostro compito terreno consiste solamente nella trasformazione del vostro essere nell’amore; e dove
questo cambiamento non viene aspirato abbastanza intensamente, là deve aiutare la sofferenza,
affinché l’anima si liberi dalle scorie ancora sulla Terra, affinché passi nel Regno dell’aldilà il più
sgravata possibile, quando è completata la sua vita terrena.
Amore e sofferenza – la Vita terrena dell’Uomo Gesù era un ininterrotto agire nell’amore, che alla
fine venne ricambiata con una ultramisura delle più amare sofferenze e dolori, che il Suo Corpo e la
Sua Anima hanno preso su di Sé per Amore per i prossimi tormentati, della sofferenza d’anima
l’Uomo Gesù sapeva in conseguenza dell’alto grado d’Amore, che Egli aveva raggiunto. Questo
alto grado d’Amore soltanto ha reso possibile, che Io Stesso potessi incorporarMi in quest’Uomo
Gesù, che Io, come l’Eterno Amore, Lo colmavo totalmente e quindi potevo eseguire in Lui l’Opera
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dell’Espiazione per l’umanità, per il qual scopo Io camminavo sulla Terra. L’amore e la sofferenza
dovevano portare la salvezza agli uomini nella loro grande miseria spirituale, che consisteva nel
fatto, che erano incatenati dal Mio avversario e non avevano nessuna forza per vincerlo.
Gesù ha vissuto l’Amore come esempio agli uomini e dimostrava loro su Sé Stesso, che l’Amore
è la “Forza”, che Egli era capace di fare tutto con questa Forza d’Amore e che quindi poteva anche
vincere l’avversario grazie al Suo Amore. L’Amore Lo ha anche mosso a prendere su di Sé la colpa
degli uomini, che aveva causato questo incatenamento tramite l’avversario, quindi di pagare
all’avversario il prezzo di riscatto per la liberazione delle anime, che volevano liberarsi da lui.Egli
ha pagato questa colpa con incommensurabili sofferenze e la morte più amara sulla Croce. Egli
Stesso Si è dato in Sacrificio, Egli ha dato il Suo Corpo per la Vita dello spirituale caduto e perciò
per le anime incatenate ed ha riscattato queste in certo qual modo dal loro padrone, sotto al quale
erano cadute per la loro propria colpa.
Come l’Uomo Gesù ho pagato la colpa per tutte le Mie creature ed Io ho anche indicato a tutte la
via che dovevano percorrere, per uscire dal regno del Mio avversario e giungere nel Mio Regno.
Dovevano condurre una vita nell’amore, perché senza amore l’avversario mantiene il potere sugli
uomini, perché soltanto l’amore è il legame con Me e senza di Me è impossibile una liberazione
dall’avversario. Quindi, l’uomo deve osservare i Miei Comandamenti dell’amore e, se ha da portare
la sofferenza e la miseria, prenderle pazientemente su di sé sempre nel pensiero rivolto a Gesù
Cristo, il divino Redentore. Allora percorre la via che Io gli ho indicato, allora si è unito
mentalmente già con Me, e tramite l’agire nell’amore rinsalda ora l’unificazione con Me, percorre
la via della successione di Gesù Cristo, cambia il suo essere nell’amore e purifica la sua anima
tramite la sofferenza, ed ora deve anche giungere inevitabilmente alla meta, all’unificazione con
Me, perché “chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui....”. Soltanto l’amore ci unisce
strettamente, soltanto l’amore è la via verso di Me, che attraverso la sofferenza viene ancora
abbreviata ed ora potrà essere raggiunta la perfezione con certezza già nella vita terrena, che è lo
scopo e la meta del cammino terreno dell’uomo.
Amen.

“Io abbrevierò i giorni per voi.”

BD br. 7225
9 dicembre 1958

I

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

La Via sotto la Croce

BD br. 7228
12 dicembre 1958

V

oi uomini dovete rivolgere lo sguardo sulla Croce, per percorrere la via sulla Terra tendendo
alla meta, per essere sempre guidati bene da Colui il Quale ha versato il Suo Sangue sulla
Croce per i vostri peccati. Gesù Cristo Stesso vi fa cenno dalla Croce, perché il peso dei
peccati può essere portato solamente sotto la Sua Croce, se lo deve aver estinto anche per voi
attraverso la Sua morte. Soltanto sotto la Sua Croce potete liberarvi del vostro peso di peccati, che
significa, che dovete riconoscere l’Opera di Redenzione e quindi anche il divino Redentore Stesso,
nel Quale l’Amore di Dio ha compiuto l’Opera di Redenzione, di morire per gli uomini e di
estinguere la colpa ur. Nessun uomo che non vuole sapere nulla di Gesù Cristo, può essere liberato
da questa colpa, che non accetta la Divenuta Uomo di Dio in Gesù, che quindi non riconosce Gesù
Cristo come Figlio di Dio e Redentore del mondo. L’uomo deve sapere e credere, che un Uomo per
l’ultragrande Amore Si è lasciato mettere sulla Croce per i Suoi prossimi e che in quest’Uomo Gesù
l’Eterno Amore Stesso Si è incorporato, che quindi l’Amore è morto per gli uomini e questo Amore
Era Dio Stesso. L’Eterno amore – Dio Stesso – discese sulla Terra, prese dimora nell’Uomo Gesù,
nel Quale dimorava un’Anima di Luce, ed ora l’ “Uomo” ha percorso una indicibile amara via di
sofferenza, che terminava con la Sua morte sulla Croce.
Finché voi uomini non potete spiegarvi la Divenuta Uomo di Dio, non potrete nemmeno credere
vivamente in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Ma in voi stessi dev’esserci anche l’amore,
per poter credere in un tale sapere, che corrisponde alla Verità. E vivere questo Amore è stato il
contenuto della Dottrina, che l’Uomo Gesù ha predicato sulla Terra. Il Suo ultragrande Amore
voleva soffrire e morire per voi uomini per redimervi; ma anche voi dovreste dichiararvi per la Sua
Vita d’Amore, dovreste seguirLo, dovreste pure voi adoperarvi per una vita d’amore, per poter ora
aver parte dell’Opera di Redenzione, perché soltanto attraverso una vita d’amore il sapere
sull’Opera di Redenzione diventa “viva certezza” che siete redenti, se voi stessi lo volete e vi date al
divino Redentore Gesù Cristo, quindi prendete la via sotto la Sua Croce. La fede in Lui vi spingerà
anche verso di Lui, riconoscerete Dio Stesso in Lui e Lo invocherete per la Compassione ed il
Perdono della vostra colpa, chiedere a Lui le Grazie, che Egli ha conquistato per voi attraverso la
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sua morte sulla Croce, saprete che non siete più esposti senza speranza al nemico, ma che l’Uno vi
vuole e può liberarvi da lui, quando voi stessi vi affidate a quest’Uno.
Ma chi passa oltre alla Croce, chi non crede in Lui e non stabilisce nessun intimo legame con Lui,
è ancora tanto lontano da Dio come nella sua caduta nell’abisso, anche quando ha già raggiunto il
grado di sviluppo come uomo, ma soltanto la libera decisione per Gesù Cristo è la prova di volontà
superata, che deve assolvere come uomo. E se non ha nessun legame con Gesù Cristo, allora la sua
colpa ur non gli è stata ancora tolta, che lo respinge lontano dal suo Dio e Creatore, Che in Gesù
Cristo vuole essere conosciuto e riconosciuto come Padre. Non ha ancora rivolto il suo sguardo
verso la Croce, per lui la Croce non è un ammonimento al ritorno a Dio; non crede nell’Opera di
Redenzione e la colpa ur grava ancora così tanto su di lui, che è di spirito totalmente oscurato e non
può riconoscere niente, perché per questo gli manca la volontà. Ma lui ha l’occasione come ogni
altro uomo, di riflettere sull’Uomo, il Quale ha lasciato mettere Sé Stesso sulla Croce per i Suoi
prossimi,perché il sapere su questo viene guidato ad ogni uomo, ma l’uomo stesso deve anche
prendere posizione verso questo sapere. Ora decide la sua predisposizione, se passa dalla Terra
redento oppure se rimane legato ancora per delle Eternità, quando deve lasciare questa Terra.
Ma fino alla sua morte gli rimane il tempo per la sua Redenzione, cioè per la giusta
predisposizione verso Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. E fino alla morte gli sarà visibile
la Croce, entrerà sempre di nuovo nel suo campo visivo, verrà sempre di nuovo spinto interiormente
verso la Croce, se non si ribella e se fugge dalla Croce, Perché Colui Che è morto sulla Croce, attira
inarrestabilmente gli uomini di venire a Lui sotto la Sua Croce e di depositare quivi il peso di
peccati, per poter procedere sulla via libero e redento ed infine per entrare attraverso la Porta nel
Regno di Luce, quando sarà venuta per lui l’ora della morte. Solo allora l’uomo risorgerà alla Vita,
la sua anima risorgerà alla Vita, non gusterà nulla della morte, perché è redenta dal peccato e dalla
morte, dai dolori e dalle sofferenze, è diventata libera dalla sua colpa ed ora ritorna nella Casa del
Padre in eterno, perché ha vinto la morte, quindi anche colui, che una volta ha causato il suo
precipizio nell’abisso.
Amen.

L’Amore Paterno di Dio

BD br. 7229
13 dicembre 1958

V

oi potreste passare attraverso la vita terrena lieti e senza preoccupazione nella giusta
predisposizione d’animo verso di Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità. Dovete sempre
soltanto sentirvi come figli Miei, ed ogni paura vi abbandonerebbe, tutte le preoccupazioni
cadrebbero, perché il giusto rapporto di un figlio verso il Padre esclude ogni preoccupazione e
paura.
Il figlio sa che il Padre ha la Forza di proteggerlo dal male, dagli attacchi ed oppressioni, e così
dovreste anche voi riconoscere a Me come vostro Padre celeste, il Quale vi ama, il Potere e la
Volontà, che Egli vi proteggerà e vi guiderà, come lo fa un amorevole Padre. Dovete soltanto
immaginarvi questo vostro Padre come l’Eterno Amore, Che vi abbraccia con tutta l’intimità, che
vuole per voi sempre soltanto la felicità e la beatitudine e che vi prepara davvero anche tutto, se non
Mi ostacolate nel Mio Agire d’Amore.
Voi siete figli Miei e lo rimarrete in eterno, ma Io posso provvedere a voi come a figli solamente
quando vedete in Me vostro Padre. Finché vi tenete lontani da Me, finché Io Sono ancora per voi il
“Dio estraneo”, il Quale è infinitamente lontano da voi, fino ad allora non siete ancora nel giusto
rapporto verso di Me ed il Mio Amore non può abbracciarvi, come vorrebbe volentieri abbracciare
il figlio. Perché il Mio Amore richiede anche la vostra confidenza, il vostro cuore aperto e la vostra
volontà, di unirvi e darvi a Me intimamente, come un figlio si affida al Padre.
Abbiate una volta questa confidenza interiore nei confronti del vostro Dio e Padre. E tutte le
vostre paure e preoccupazioni vi lasceranno, camminerete lieti e contenti per la via della vostra vita
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e verrete davvero sempre guidati bene, perché allora il Padre ha preso la Guida, perché il figlio Lo
ha preso per Mano ed ora non può più sbagliare nel camminare. Il Dio, il Quale E’ l’Amore, non
vuole che vi troviate nella miseria, ma Egli non può togliere da voi questa miseria, quando voi stessi
vi sottraete alla Sua Provvidenza, quando camminate coscientemente da soli, quando non Mi
invocate come “Padre”, che Io Stesso vi guidi. Un figlio ha un gran potere su suo Padre, se soltanto
cerca di conquistare il Suo Amore.
L’Amore del Padre appartiene bensì al figlio, ma il figlio stesso Lo deve desiderare, deve sentire
ugualmente l’amore per il Padre, ed allora verrà anche da sé da Lui e non vorrà più separarsi da Lui.
Allora è annodato il nastro d’amore, e poi il figlio è circondato da una calma che lo rende felice. Si
sente accudito nel Cuore del Padre, ed ogni preoccupazione e paura è svanita da lui.
E finché voi uomini non stabilite questo vero rapporto con il vostro Padre, fino ad allora anche la
vita terrena sarà difficile per voi e piena di preoccupazioni, perché allora voi stessi portate il peso,
che il vostro Padre vorrebbe volentieri togliervi, se soltanto vorreste chiederlo a Lui.
Provate soltanto di immaginarvi sempre di nuovo un rapporto così intimo, come il figlio verso il
Padre, e poi entrate in questo rapporto con Me. E sperimenterete certamente così tanto amore, che
potete chiamarvi beati già sulla Terra.
Ma ogni rapporto estraneo è di ostacolo, perché Io possa lasciar agire il Mio Amore su di voi, e
voi siete ancora nel rapporto estraneo, finché non vi fidate di Me, finché in genere avete ancora dei
ripensamenti, che Io vi possai lasciare senza Aiuto, oppure finché pensate, che Io voglia che voi
soffriate.
Io vi amo e voglio soltanto rendervi felici. Accettate questo Amore e lasciatevi donare e portare
oltre tutte le difficoltà della vita terrena. Voi avete il potere, se soltanto voi stessi Mi venite
incontro con amore, allora Io non vi rifiuterò nessuna richiesta. Farò di tutto per rendere felice Mio
figlio che si affida pienamente a Me, perché Io Sono vostro Padre e voglio solo essere riconosciuto
come Padre ed essere amato.
Amen.

La valutazione delle Grazie

BD br. 7230
14 dicembre 1958

V

oi dovete prendere dalla Mia Pienezza Grazia su Grazia. Così è la Mia Promessa, che Io
adempirò anche fedelmente alle Mie Parole. E finché voi uomini camminate sulla Terra,
avete bisogno d’aiuto per raggiungere la vostra meta, per ritornare nella Casa del vostro
Padre. Voi sareste inermi ed abbandonati senza di Me, stareste sulla via senza Forza e Luce e non vi
sentireste capaci di percorrere una risalita, perché non potreste né riconoscere né avere la Forza, per
salire in Alto, perché la via nella Casa del Padre conduce soltanto verso l’Alto e sale ripidamente in
Alto ed è difficile percorrerla, quando deve essere ripercorsa senza Aiuto. L’Aiuto è sempre a vostra
disposizione, perché vi amo e bramo il vostro ritorno a Me.
E perciò Io riverso su voi uomini Grazie su Grazie, e voi dovete soltanto rivalutarle per poter
ripercorrere senza fatica la via verso l’Alto. Io vi aiuto, dove questo sia sempre soltanto possibile,
ed Io vi offro il Mio Aiuto, senza pretendere da voi nessun contraccambio eccetto soltanto uno, di
accettare l’Aiuto. Perché questo lo deve eseguire la vostra libera volontà; voi stessi dovete volere di
raggiungerMi, e perciò anche afferrare la Mia Mano, quando si offre a voi. E questo è “utilizzare i
Doni di Grazia”, che Io rivolgo a voi.
Ogni giorno nuovamente vengo a voi con i Miei Doni di Grazie, ogni giorno potete sentire la Mia
Parola, la potete udire oppure leggere, la potete sentire direttamente da Me, ma questo richiede
sempre la vostra propria volontà. Sentire Me Stesso nella Parola, richiede un aprire l’ orecchio ed il
cuore, affinché possa risuonare in voi. Soltanto allora valutate anche il Doni di Grazia, la Mia
Parola, e sarà efficace in voi. Mediante la Mia Parola cerco di portarvi una Luce, e se in voi deve
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splendere la Luce, se deve illuminare il vostro spirito, allora la dovete muovere nel cuore, pensarla a
fondo con l’intelletto e volere che vi porti la benedizione. E nuovamente utilizzate bene il Dono di
Grazia.
Dovete continuare a vivere a fondo la Parola, quindi fare ciò che Io pretendo da voi tramite la
Parola, per cui il cuore e l’intelletto hanno preso posizione. Allora non siete soltanto uditori, ma
facitori della Mia Parola, e nuovamente avete fatto diventare efficace il Dono di Grazia, perché
l’agire secondo la Mia Parola lascerà divampare in voi una Luce sempre più splendente, e starete in
una Pienezza di Grazie, che vi rendono ultrafacile la Via del ritorno nella Casa Paterna, perché ogni
Grazia è l’Aiuto, offerto da Me Stesso a voi, affinché ripercorriate senza fatica la via verso di Me,
che bramo il vostro ritorno.
E quando ho nostalgia di voi, è anche del tutto comprensibile, che Io Stesso faccio di tutto per
riconquistare i Miei figli, e dato che faccio questo per Amore per voi, le Mie creature, allora sono
tutte delle Grazie, perché non è il vostro merito, ma sono puri Regali d’Amore che vi giungono
immeritatamente. Delle Grazie sono prestazioni d’Aiuto, che voi non avete da pretendere, perché
una volta vi siete liberamente allontanati da Me e vi siete veramente giocati tutto il Mio Amore.
Ma Io vi aiuto lo stesso, perché il Mio Amore è infinito e non vuole lasciarvi andare perduti.
Perché vi siete liberamente allontanati da Me, ma Io non riposerò prima che ritorniate di nuovo
liberamente nella Casa del vostro Padre. Ed Io vi regalo delle Grazie finché anche voi divampiate di
nuovo nell’amore per il vostro Dio e Padre dall’Eternità, finché anche voi vogliate ritornare a Lui
ed ora è anche assicurato il vostro ritorno a Casa mediante il Mio Dono d’Amore che dura per
sempre, mediante le Grazie senza misura e senza numero.
Amen.

L’agire d’amore – L’apporto di Forza – L’amore dell’io –
L’assenza di Forza

BD br. 7233
18 dicembre 1958

V

i devo sempre di nuovo indicare, che per voi ci saranno grandi sconvolgimenti, per cui
avrete bisogno di molta Forza per dominarli. Nulla dev’essere per voi insuperabile, non
deve spaventarvi o intimorirvi, se soltanto siete in possesso della Forza di cui avete
bisogno. Ma per conquistarla, è premessa la vostra propria volontà. Non posso provvedervi
arbitrariamente con la Forza, senza che voi abbiate assunto l’atteggiamento per conquistarvela. Per
questo motivo devo sempre di nuovo urgentemente indicarvi che dovete pensare a ciò che è davanti
a voi. Il vostro cammino di vita può procurarvi però la Forza a sufficienza, appena vi sforzate
solamente di condurlo nell’amore, che poi vi assicura anche l’apporto di Forza, quando ne avete
bisogno. Un uomo attivo nell’amore non sarà mai senza Forza, non deve preoccuparsi del suo
destino perché ne sarà all’altezza.
Ma la maggior parte degli uomini pensano solo al loro proprio io, il loro amore è egoistico, ed un
tale amore non è un donatore di forza, gli toglie piuttosto ancora la forza vitale che impiega
esclusivamente per sé stesso. Il suo destino sarà difficile, quando si trova in situazioni di vita, in cui
soltanto la Mia Forza può aiutarlo, che però gli manca. A questi uomini va sempre di nuovo la Mia
Chiamata: Impiegate la vostra forza vitale per l’agire nell’amore, affinché voi stessi possediate la
Forza nel tempo in arrivo. La vita vi porrà delle sfide, che non siete in grado di affrontare con la
vostra propria forza. La Mia Forza però può affluirvi solamente, quando siete attivi nell’amore.
L’amore esclude ogni amore dell’io. Chi può retrocedere sé stesso ed i suoi desideri, chi pensa
soltanto alla miseria dei prossimi che verrà davanti agli occhi di voi tutti, disporrà anche della Forza
necessaria per aiutare e superare tutto ciò che ad altri sembra insuperabile. L’amore stesso è una
Forza, solo attraverso l’amore può essere assicurato l’apporto di Forza e rimarrà senza Forza ed
incapace per la lotta della vita, chi pensa sempre soltanto a sé stesso e non ha né l’orecchio né
l’occhio per la miseria del prossimo. Il suo destino sarà duro, se non richiede dal basso e sperimenta
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il sostegno a causa del genere del suo essere, che gli porta poi apparentemente bensì del vantaggio,
ma la sua anima va perduta non perché è salvabile dal principe dell’oscurità, al quale espone sé
stesso. Da questo vi voglio avvertire e mostrarvi contemporaneamente la via, per arrivare alla
Forza. Vi salva soltanto l’amore, soltanto questo vi dà la Forza e vivere nell’amore è possibile per
tutti, appena retrocedete soltanto il vostro proprio benessere e badate alla miseria che è intorno a
voi.
Questa miseria verrà, verrà su ognuno e l’aggraverà rispetto al suo modo di vivere oppure passerà
oltre, perché dipende da voi stessi, se vi può affluire la Forza oppure no. Prendete sul serio questa
Indicazione, perché il tempo è solo ancora breve, in cui tutto si trova ancora nella calma ed
apparente ordine, ma cambierà molto presto e poi starete tutti davanti all’amara miseria e pericolo.
Allora affermatevi in modo da resistere, affinché voi stessi attingiate la Forza dall’ininterrotto agire
nell’amore e la più grande miseria possa esservi tolta.
Amen.

Il Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo

BD br. 7234
20 dicembre 1958

D

a Me è stato dato a voi uomini il Comandamento dell’amore per Dio e per il prossimo,
perché se osservate questo, tutti gli altri Comandamenti cadono, perché si rivolgono
sempre soltanto contro la dimostrazione del disamore. Perciò può ben essere detto con
ragione, che il Comandamento che ho dato prima a Mosé, sono tutti contenuti nei due
Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo, soltanto ai tempi di Mosé era necessario, che le
manchevolezze degli uomini venivano menzionate singolarmente, per ricondurre l’uomo nello stato
della giustizia, dove ognuno dovrebbe fare al suo prossimo ciò che egli stesso desiderava. Perché
ogni peccato è un’infrazione contro l’amore, e l’umanità viveva nel peccato, sia al tempo di Mosé,
sia anche al tempo del Mio Cammino terreno. L’amore si era raffreddato, l’uomo non rispettava più
il prossimo, nulla gli era sacro, né il possesso né la vita del prossimo. Non si spaventava di nulla, e
si trovava nel potere dell’avversario, e tramite dei profeti doveva essere presentato sempre di nuovo
la loro peccaminosità del loro intraprendere ed a stimolarli ad un cambiamento del loro cammino di
vita.
Si tratta sempre e sempre di nuovo dell’amore imperfetto. E sempre e ripetutamente farò
annunciare tramite i Miei servitori e profeti la Dottrina divina dell’Amore, come avveniva ai tempi
di Mosé e come Io Stesso l’ho fatto come Uomo Gesù. Sono sempre sorti dei profeti e sempre di
nuovo sorgeranno dei profeti, che annunciano agli uomini una fine con spaventi, perché hanno
lasciato la retta via, perché l’amore si è raffreddato ed una vita disamorevole ha anche le
conseguenze più orrende, sia spiritualmente come anche terrenamente. Perché una vita senz’amore
infrange la Mia Legge dell’eterno Ordine, ed una tale infrazione ha di muovo l’effetto nella
massima miseria terrena e nella distruzione di ciò che Io ho creato per lo stabilimento dell’Ordine.
L’amore è l’unico, in cui consiste l’Ordine divino, ed una vita senza amore non può essere altro che
contro il Mio eterno Ordine e quindi deve anche avere la rispettiva conseguenza. E gli uomini non
vengono lasciati all’oscuro su ciò che significano i Comandamenti dell’amore per Dio ed il
prossimo. A loro viene sempre di nuovo spiegato, in che cosa consiste l’imperfezione degli esseri e
com’è da eliminare, sempre di nuovo viene evidenziato l’amore come unica Forza di Salvezza
contro tutto ciò che è malsano, come unica Luce che divide l’oscurità, come unico mezzo, per
stabilire la definitiva unificazione con Me.
L’amore è tutto e voi uomini siete informati dai Miei messaggeri, che vi annunciano una fine con
spaventi, se disattendete il divino Ordine, che può essere sempre stabilito soltanto tramite una vita
nell’amore. Senza amore tutto rimane nella rigidità della morte, che significa oscurità, assenza di
forza ed incatenamento per tutto lo spirituale, che una volta era stato creato nella Luce, Forza e
Libertà.
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Soltanto l’amore può ristabilire questo stato d’un tempo, e perciò il Mio Comandamento
dell’amore per Dio ed il prossimo sarà e rimarrà sempre ed in eterno il primo e più importante
Comandamento, e sempre di nuovo vi lascerò annunciare tramite dei profeti che senza l’amore
nessuno può diventare beato, che soltanto tramite l’amore può essere stabilita l’unificazione con
Me, che dona agli esseri l’eterna beatitudine felice e lo trasporta di nuovo nel suo stato Ur. E voi
dovete ascoltare questi profeti, perché la loro voce risuona particolarmente forte e chiara nell’ultimo
tempo prima della fine, dove l’amore si è raffreddato fra gli uomini e e perciò, con poco amore si va
anche verso la fine, perché l’Ordine legislativo, dove regna l’amore e tutto è beato nell’amore deve
di nuovo essere ristabilito.
Amen.

La Redenzione dal peccato e dalla morte

BD br. 7235
21 dicembre 1958

C

hi ha trovato il divino Redentore Gesù Cristo, chi si è rifugiato sotto la Sua Croce per
affidarGli il suo peso, può anche essere certo che viene accettato da Lui, che le Sue Mani lo
afferrano e lo attirano in su, che gli toglie il suo peso del peccato e quindi lo redime dal
peccato e dalla morte che è la conseguenza del peccato. Allora ha risolto generalmente il compito
della sua vita, ha espresso l’ultima decisione di volontà, che la rende libero dal suo involucro
materiale, perché appena la sua vita terrena come uomo è terminata, può entrare come essere
spirituale libero nel Regno che è la sua vera Patria. E’ privo di ogni involucro materiale, ed anche
ogni catena spirituale è stata spezzata dalla sua volontà di appartenere a Gesù Cristo e di sfuggire al
Suo avversario. E’ redento dal peccato e dalla morte, è libero dalla colpa ed ora vivrà nell’Eternità.
L’aver presa la via verso Gesù Cristo, significa altrettanto di essere “risorto alla Vita”, perché
dapprima era in uno stato legato, impotente e di spirito oscuro, nello stato di morte. Ed ora vive, può
essere attivo nella libertà, perché per questo ha la Forza ed è di spirito chiaro, in modo che ora
valuta anche bene la sua “Vita”, non importa se sulla Terra oppure nel Regno dell’aldilà, sarà attivo
nella Volontà di Dio, Del Padre e Creatore dall’Eternità, il Quale Si E’ incorporato in Gesù Cristo e
porta la libertà agli uomini che sono soltanto volonterosi di accettarla.
Perciò il riconoscimento di Gesù Cristo significa anche contemporaneamente il riconoscimento di
Dio, che Gli era stato negato una volta. Perciò questo peccato del rifiuto di Dio ora può essere
estinto mediante il riconoscimento di Gesù Cristo, dopo che Gesù ha versato il Suo Sangue sulla
Croce come Sacrificio d’Espiazione e quindi era stata data Soddisfazione alla Giustizia, per cui
l’uomo da solo non era mai capace. Dio Stesso ha preso su di Sé la colpa degli uomini ed ha
prestato come Uomo Gesù l’Espiazione per il peccato dell’allontanamento di una volta da Sé, Egli
morì come Uomo Gesù sulla Croce una morte di supplizio, ma ora pretende anche il riconoscimento
di Sé Stesso come Dio e Padre dall’Eternità.
Chi osserva in questo modo l’Opera di Redenzione, deve anche riconoscere l’ultragrande Amore
di Dio, il Quale Si E’ recato nell’involucro di un Uomo, per soffrire e morire per le Sue creature, il
Quale ha preso sulle Sue Spalle il peccato dell’intera umanità ed ha percorso con questo la via verso
la Croce. E gli uomini devono soltanto riconoscere questa Sua Opera di Redenzione e chiedere a
Lui Stesso come il divino Redentore, il Perdono della loro colpa, e saranno liberi, saranno in Verità
redenti dal peccato e dalla morte e potranno di nuovo entrare come esseri liberi nel Regno
spirituale, quando sarà venuta l’ora del decesso da questa Terra.
Agli uomini è stato certamente reso facile, di diventare liberi dalle catene della loro colpa di
peccato, perché da lui viene preteso soltanto il cosciente riconoscimento di Gesù Cristo, viene
soltanto preteso che si rivolga coscientemente a Lui e Gli chieda il Perdono, che quindi prenda la
via verso la Croce con il peso del suo peccato, dove ora se ne libera secondo la Promessa di Gesù:
“Chi crede in Me, vivrà nell’Eternità....”., perché una “Vita” è soltanto possibile nella libertà e nella
giustizia, che quindi significa l’estinzione della grande colpa Ur.
Bertha Dudde - 2465/3837

E dato che Gesù Cristo ha promesso agli uomini una “eterna Vita”, Egli deve essere riconosciuto,
per poter partecipare alla Sua Promessa. Ma senza Gesù Cristo nessun uomo può diventare beato,
perché gli rimane attaccata la sua colpa Ur, che gli vieta l’entrata nel Regno di Luce.
Amen.

La Nascita di Gesù

BD br. 7237
24 dicembre 1958

L

a Salvezza è venuta dall’Alto. Quante labbra pronunciano questa, e quante volte il cuore
non vi partecipa in quanto l’uomo non riflette nemmeno una volta seriamente, che cosa ha
da significare la Discesa di Gesù Cristo sulla Terra. Un Bambinello Era nato, la cui Anima
E’ discesa dal Regno di Luce, perché in questo Bambinello Dio Stesso Si voleva incorporare. Il
Bambinello Gesù Era un Uomo, nato da Maria, la Vergine, che Lo aveva concepito dalla Forza dello
Spirito. L’Uomo Gesù cominciava la Sua Via terrena come ogni altro uomo, ma i fenomeni che
accompagnavano la Sua Nascita non erano quelli di un uomo normale, ma indicavano al fatto, che
un Involucro straordinario celava anche un Fanciullino straordinario, che doveva essere l’Involucro
dell’Eterna Divinità, che poteva manifestarSi solamente in un Uomo puro, senza peccato, come Lo
Era il Fanciullino Gesù. Perché Costui aveva da adempiere una Missione di un Significato così
grande, che per questa anche le premesse erano insolite. Dio Stesso voleva prendere Dimora in
questo Bambinello Gesù, ed ha scelto per Sé una Forma, che Era immacolata e celava anche
un’Anima immacolata, nella Quale ora l’Eterna Divinità poteva prendere Dimora, per compiere
l’Opera di Redenzione per l’intera umanità. Che Dio Stesso E’ disceso sulla Terra, era un’Opera
ultragrande di Misericordia, perché la Terra giaceva nella più profonda oscurità e pure così tutti gli
abitanti della Terra, erano dominati e torturati dal principe dell’oscurità, e languivano sotto la
pressione della non-libertà nel peccato e nel tormento. E Dio sapeva di questa miseria delle Sue
creature, che una volta si erano liberamente separate da Lui e, ingarbugliati in una oscurità sempre
più profonda, non trovavano più nessuna via d’uscita e gridavano per un Salvatore, affinché le
liberasse. Dio ha sentito la loro chiamata ed ha mandato il Suo Figlio sulla Terra, un Essere pure
proceduto dal Suo Potere ed Amore, il Quale E’ rimasto nella Sua pienezza di Luce, quando i Suoi
fratelli stessi si precipitavano giù nell’oscurità. L’Anima di Gesù Era dedita a Dio nell’ultragrande
Amore, ma amava anche i Suoi fratelli caduti e voleva aiutarli al ritorno nella Casa del Padre,
perché sapeva che soltanto nella Presenza di Dio c’era la felicità e la beatitudine e lontano da Lui
miseria, tormento ed oscurità. Gesù conosceva le due situazioni ed il Suo Amore per gli infelici Lo
ha mosso di offrire Sé Stesso a Dio come Sacrificio, per espiare la colpa del peccato, che era
incommensurabilmente grande e non avrebbe mai potuto essere espiato dallo spirituale diventato
empio. Ma un’Anima pura, senza peccato, voleva sacrificarSi per i loro peccati, per estinguere la
colpa e per dare Soddisfazione alla Giustizia di Dio; perché l’Anima Era Amore. L’Amore Era Dio.
Dio o l’Amore colmava l’Uomo Gesù, in modo che potesse compiere un’Opera delle più grandi
sofferenze e tormenti, per via di quei fratelli caduti. E così Dio Stesso discese sulla Terra in Gesù ed
assunse una Forma umana che corrispondeva a tutte le premesse, per celare in Sé l’Eterna Divinità
Stessa, senza dover scomparire. Il Bambinello Gesù Era colmo d’Amore, e tutto ciò che entrava nel
Suo Raggio d’Amore, veniva colmato nel cuore dal canto d’amore, di lode e di ringraziamento,
perché alla mangiatoia del Bambinello venivano soltanto degli uomini, il cui cuore era puro e dedito
a Dio e che perciò percepivano anche l’Amore che irradiava il Bambinello, e s’infiammavano
nell’ardente amore per il Bambino Gesù. Certo, i procedimenti intorno alla Nascita di Gesù
vengono solo ancora considerati come leggenda, ma chi è colmo dello Spirito di Dio, il cui spirito è
risvegliato, sa anche, che tutto è Verità ciò che si è ancora conservato come sapere fra gli uomini
della Nascita di Gesù. Miracoli su Miracoli avvenivano intorno al Bambino Stesso, nella natura, nel
Cielo e sulla Terra e tutti gli Angeli nel Cieli piegavano le ginocchia dinanzi a Colui, il Quale Si
incorporava nel Bambinello Gesù, così come anche uomo ed animale erano afferrati dal più santo
timore e silenzio, quando si svolgeva il Miracolo più grande, la Divenuta Uomo di Dio in Gesù. E
chi ha lo spirito risvegliato, il suo cuore pronuncerà anche convinto le parole: “La Salvezza è venuta
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dall’Alto ....” Perché anche su di lui irradia lo Splendore d’Amore del Salvatore Gesù Cristo, lui fa
parte di coloro per la cui Salvezza il Salvatore E’ venuto sulla Terra, lui fa parte dei redenti, per i
quali è stata compiuta l’Opera di Misericordia sulla Croce, perché voleva che anche lui venisse
redento dal peccato e dalla morte. E costui non parlerà soltanto con le labbra della Nascita di Cristo,
nel suo cuore seguirà in pensieri tutto ciò che si è svolto in quella notte, quando la Luce del mondo
E’ discesa sulla Terra, quando il Bambinello Gesù ha visto la Luce del mondo. E s’intonerà nel
canto di Lode: “Pace sulla Terra e benevolenza agli uomini che sono di buona volontà.
Amen

La Nascita di Cristo

BD br. 7238
25 dicembre 1958

N

essun uomo può misurare la profondità dell’Amore divino che Si manifestava nel Fatto
che Dio Stesso discese sulla Terra per compiere l’Opera di Redenzione per gli uomini.
Aveva Compassione per l’incommensurabile colpa di peccato degli uomini, perché non la
si poteva estinguere attraverso i peccatori stessi, perché l’infrazione contro l’Amore di Dio
consisteva nella pienissima consapevolezza della colpa, non perché una “imperfezione” dell’essere
non faceva riconoscere l’infrazione contro Dio, ma perché questi esseri stavano nella Luce più
limpida e perciò riconoscevano anche Dio nel Suo Potere e nella Sua Magnificenza. Ma non Lo
vedevano e perciò seguivano contro ogni miglior conoscenza colui, che presentava sé stesso come
Dio e Creatore, lo seguivano, perché lo potevano vedere, anche se sapevano, che anche lui era un
prodotto della Volontà del Creatore e della Forza di Dio.
In questo consiste la grandezza della colpa, che gli esseri stavano nella Luce della conoscenza e
malgrado ciò si sono allontanati dal loro Dio e Creatore dall’Eternità. Loro non potevano più
estinguere questa grande colpa, non potevano più rendere non avvenuto il peccato, ne rimanevano
aggravati ed esisteva soltanto ancora una possibilità, che Dio Stesso estinguesse la colpa, cosa che
però poteva anche soltanto avvenire di nuovo nella Cornice della Giustizia divina, perché ogni
colpa esige un’espiazione per poter essere estinta. Per prestare quest’Espiazione per l’umanità, Dio
E’ disceso sulla Terra ed ha compiuto l’Opera di Redenzione nell’Uomo Gesù.
Dio Stesso non poteva soffrire, ma Egli voleva prendere su di Sé la sofferenza, che l’umanità
aveva meritata per via del peccato dell’allontanamento di un tempo da Dio. Perciò l’Uomo ha preso
su di Sé questa sofferenza, nel Cui Involucro Dio Stesso Si è incorporato, l’Eterno Amore, che ora
voleva portare il Sacrificio, il Sacrificio di Riscatto per la grande colpa. Un Uomo il Cui Cuore era
colmo d’Amore, Si è lasciato mettere sulla Croce per l’intera Umanità, soltanto l’Amore Lo ha
mosso a quest’Opera di Misericordia. Un Uomo con tutte le debolezze e paure umane ha percorso
un’amara via terrena, l’Amore in Lui cresceva sempre di più, perché Dio Stesso Era in quest’Uomo
e perciò sempre soltanto l’Amore determinava l’Uomo Gesù al Suo Parlare ed Agire, come anche
infine l’Amore percorse l’amara via di sofferenza, soffrì e morì sulla Croce.
Non era un Atto arbitrario di un Uomo, il Quale Si era sacrificato per i prossimi per un vantaggio,
ma semplicemente l’Amore Lo spingeva a quest’Opera di Misericordia, perché sapeva che per loro
la Via verso il Regno di Luce era e doveva rimanere chiusa, se dapprima non venivano liberati dalla
loro colpa di peccato. Lui sapeva in che cosa consisteva la colpa primordiale e che non avrebbero
mai potuto estinguere la loro colpa con la loro propria forza. Perciò Egli Si offerse a Dio per portare
il Sacrificio d’Espiazione, per liberare i Suoi prossimi.
In Verità però era l’Amore in Lui che Lo induceva a questo; era l’Eterno Amore Stesso Che
quindi voleva redimere gli uomini dalla loro incommensurabile colpa, perché nell’Uomo Si celava
l’Eterna Divinità in tutta la Pienezza dell’Amore. Se gli uomini comprendono in questo modo la
Divenuta Uomo di Dio, che l’Eterno Amore Si è incorporato in un Uomo, Che ha preparato Sé
Stesso affinché l’Eterno Amore potesse prendere dimora in Lui e che ora tutto ciò che l’Uomo Gesù
ha fatto nella vita terrena, in Verità lo ha fatto Dio Stesso in Lui, che “l’Amore” determinava
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l’Uomo Gesù al Suo Volere, Pensare ed Agire, quindi ha bensì sofferto l’Uomo ed è morto sulla
Croce, ma Dio Stesso Era in quest’Uomo, quindi Egli ha compiuto l’Opera di Redenzione per tutti
gli uomini.
Solo quando gli uomini comprendono, che Dio E’ l’Amore, comprenderanno anche il problema
della Divenuta Uomo di Dio e capiranno, che Dio e Gesù E’ Uno, che non sono due Persone, ma la
divina Unità non deve essere messa in discussione, perché l’Amore colmava l’Involucro umano, e
con ciò la Forma esteriore dell’Uomo Gesù era anche la Forma visibile dell’Amore divino Stesso,
che non erano degli Esseri separati, ma appunto sempre Dio Stesso. Soltanto così è da risolvere il
problema della Divenuta Uomo di Dio, ma allora sarà anche facile all’uomo il riconoscere Gesù, di
rifugiarsi in Lui e con l’invocazione a Lui invoca Dio Stesso, quindi Lo riconosce. La sua colpa
primordiale sarà cancellata, perché Dio Stesso E’ disceso sulla Terra per questa sua colpa ed ha
compiuto per lui l’Opera di Redenzione dell’Espiazione.
Amen.

Il giusto utilizzo della forza vitale – Grande responsabilità

BD br. 7241
30 dicembre 1958

P

rovvedete che alla fine della vostra vita terrena possiate guardare indietro su un percorso
terreno, che non sia stato invano per la vostra anima. Provvedete che possa maturare e che
alla fine possa registrare comunque un progresso nel suo sviluppo verso l’Alto, perché
soltanto breve è la vita ed infinitamente lunga l’Eternità. Allora entrate in un Regno che è costruito,
secondo lo stato della vostra maturità. Che può essere indescrivibilmente bello, ma anche scuro e
grigio, se non sprofondate persino nell’oscurità più profonda ed il vostro stato è oltremodo
tormentoso. Ancora vivete sulla Terra voi stessi potete creare lo stato, la sorte, che vi attende
nell’Eternità. Siete ancora in possesso della vostra forza vitale, che potete utilizzare per il benessere
della vostra anima, perché potete svolgere delle opere d’amore, per questo avete a disposizione la
forza finché vivete sulla Terra. Ma se mancate questo e perdete la vostra forza vitale con la morte
del corpo, allora nel Regno dell’aldilà non potete recuperare di agire nell’amore, perché per questo
vi manca ogni forza, perciò non potete tranquillizzarvi sulla Terra con tali pensieri, di fare
nell’aldilà ciò che avete mancato di fare prima. Allora sarete totalmente senza forza e dipendete
dall’Aiuto, che vi possono dare amorevoli intercessioni di uomini oppure degli esseri di Luce.
Dovete provvedere anche a questo finché vivete sulla Terra, che vi acquisiate l’amore dei
prossimi, che vi seguano dei buoni pensieri nell’Eternità, che sulla Terra si prendano cura di voi
degli uomini e vi includano nei loro pensieri, perché altrimenti dimorate nell’aldilà inermi ed
abbandonati e non potete aiutare voi stessi nella vostra miseria. Non prendete la vita troppo alla
leggera, valutatela, perché sulla Terra vi potete raccogliere dei tesori, che vi seguono nell’Eternità,
che sono imperituri, perché sono dei beni spirituali, che nessuno vi può prendere.
Perciò dovete sempre pensare con la massima serietà che l’ora della morte può trovarsi molto
vicina davanti a voi, non dovete lasciar passare nessuna occasione in cui potete svolgere una buona
azione e combattere contro tutte le bramosie terrene di genere materiale. La vita non dura molto, ma
può bastare per procurare all’anima una veste di Luce, che non debba più temere nessuna miseria,
nessuna oscurità e nessuna assenza di Forza nel suo ingresso nel Regno spirituale, che può entrare
in tutte le Magnificenze, che possono tutte sostituire mille volte quello a cui ha rinunciato nella vita
terrena. Ogni anima dovrà anche riconoscere, quanto inutili erano i beni che nella vita terrena
catturavano i sensi dell’uomo, e ben per coloro che non si sono lasciati dominare da tali beni, ben
per coloro a cui la sorte dell’anima significava di più che il benessere del corpo, perché questi non
hanno percorso invano la via terrena, hanno vissuto la vita secondo il suo scopo e raccolti delle
ricchezze per l’Eternità.
Non è mai troppo tardi per tornare indietro, quando la via che percorrete, è sbagliata. Potete
prendere la giusta direzione in ogni momento e ricordarvi in ogni momento del vostro vero compito
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terreno, cioè vi potete sempre esercitare e sforzarvi a condurre una vita nell’amore, perché questo è
tutto ciò che viene preteso da voi, che voi stessi vi cambiate nell’amore, che retrocedete l’amor
proprio ed esercitate l’amore disinteressato per il prossimo e tramite l’amore stabilite quindi
l’unificazione con Dio, il Quale poi vi garantisce anche una Vita nella Beatitudine.
Pensate con grande serietà alla fine, che è destinata ad ogni uomo su questa Terra e vivete ora
consapevolmente, come lo fareste, se poteste vedere le Magnificenze. Ma lo dovete fare senza
sapere, soltanto nella fede, che vi attendono delle Magnificenze, che sono incomparabili. Vivete
nell’amore ed allora vivete nella Volontà di Dio. Una vita d’amore vi avvolgerà in un abito di Luce,
allora non avrete più da temere nessuna oscurità, la Luce risplenderà già sulla Terra ed una volta poi
nell’Eternità.
Amen.

Svolta spirituale e terrena

BD br. 7243
1 gennaio 1959

V

oi uomini non dovete mai temere una svolta finché vi sforzate di vivere nella Mia Volontà,
perché tutto verrà su di voi com’è buono per la vostra anima e penserò anche alla vostra
miseria terrena e Sarò pietoso con voi. Io so bene quale via prende ogni singolo e so anche
quali prove deve ancora sostenere e quali mezzi devo ancora impiegare per aiutarlo al progresso
spirituale. Ma non ho più bisogno di impiegare tali mezzi che sono così dolorosi per lui perché
conosco la sua mentalità che è per Me, e perché la sua volontà tende verso di Me.
Ma una svolta aspetta tutti voi, terrena e spirituale; porterà con sè molta disgrazia, molta
sofferenza e molte prove, che non possono passare oltre agli uomini, senza toccare ogni singolo. Ma
non c’è bisogno che tocchino ogni singolo, ma possono essere superate con la forza e portare ancora
molta benedizione a colui, che vede in tutto la Mia Guida e si piega arreso alla Mia volontà. Ed
anche se vi rallegrate ancora di una grande calma, la svolta subentra certamente, come un giorno
segue l’altro, perché la fine del giorno si avvicina sempre di più e fino ad allora sarà successo
ancora molto che deve disturbare la vostra calma e portare voi stessi alla riflessione. Una tale svolta
si svolgerà in modo terreno e spirituale, terrenamente ci sarà molta inquietudine con un
rovesciamento del vecchio e spiritualmente si farà notare con un’assenza di fede sempre maggiore,
una lotta dell’oscurità contro la Luce, un procedere anticristiano contro gli orientamenti spirituali,
ovunque sarà condotta la lotta contro la fede, a volte anche sotto il mantello di coperta della
religiosità, della seria spinta per la Verità, soltanto per sterminare la vecchia fede e per sostituire la
fede con un insegnamento di sapienza moderna, che però dimostra che ha per scopo ed ottiene
anche un totale oscuramento dello spirito.
E’ venuto il tempo dove al divino Redentore Gesù Cristo viene dichiarata la lotta da parte di
coloro che apparentemente vogliono il giusto e sono comunque dei servitori benvenuti del Mio
avversario, perché si tratta di procedere contro Gesù Cristo e la Sua Dottrina e di presentare come
leggenda tutto ciò che ha a che fare con la Persona di Gesù. Perciò è venuto anche presto il tempo in
cui viene posta una fine all’agire dell’avversario, perché appena l’Esistenza di Gesù Cristo viene
rinnegata, appena che agli uomini viene tolta la possibilità di prendere posizione in tutta la libertà
per Lui come Figlio di Dio e Redentore del mondo, per il Mio avversario è venuta anche l’ora della
fine del suo agire e verrà nuovamente messo in catene, affinché sia incapace di agire contro di Me.
E’ già chiaramente riconoscibile fin dove si è impossessato degli uomini che loro stessi sono senza
fede e perciò da utilizzare bene per i suoi oltraggiosi piani. Loro seguono con pieno assenso i suoi
argomenti e mettono in dubbio o rinnegano l’Esistenza di Gesù sulla Terra, per non decidersi loro
stessi per il divino Redentore e quindi per Me in Lui. Anche tali uomini si trovano davanti ad una
svolta spirituale, finché a loro manca ancora la convinzione interiore per un rinnegamento e
un’accettazione di Gesù, ma a tutti sono anche aperte le possibilità per decidersi nel giusto, tutti
possono arrivare alla giusta conoscenza con la buona volontà per la Verità e la Giustizia. Ma dove
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questa manca, non esiste nessuna chiarezza, oppure la più profonda oscurità viene considerata come
Luce, e gli uomini rimangono nel pensare abbagliato. Ma chi si trova nella Luce della Verità, chi ha
già trovato la via verso di Me, non ha nemmeno da temere questo tempo della svolta spirituale.
Riconoscerà sempre chiaro e limpido la via che egli stesso ha da percorrere, e la percorrerà anche
senza sbaglio, perché vede Me Stesso alla meta e perciò persegue anche la meta, senza guardarsi
indietro e gli vengono incontro i Miei messaggeri di Luce e lo aiutano, dove la via è ripida e
faticosa, affinché raggiunga sicuramente la meta, affinché ritorni a Me, nella casa del Padre suo.
Amen.

La valutazione della Parola divina significa ricezione di
Forza

BD br. 7245
4 gennaio 1959

V

oi valutate troppo poco la Mia Parola. Ciò che potrebbe fornirvi Forza senza misura,
l’accogliete con indifferenza, senza impossessarvi della Forza che vi affluisce, se ascoltaste
o leggeste con tutta l’anima ciò che Io vi voglio dire.

Voi dimenticate che Io Stesso vi parlo, che voi, quando sentite la Mia Parola, sentite Me Stesso,
vostro Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale vuole essere vostro Padre e perciò vi parla anche da
“Padre”. E perciò non è la stessa cosa, se sentite il Discorso del vostro Dio oppure il Discorso del
Padre a Suo figlio. Perché quando il Padre parla con il Suo figlio, allora è una dimostrazione del
Suo Amore per lui, e delle Parole d’Amore hanno sempre l’effetto, che sono per il figlio una Fonte
di incommensurabile Forza.
Ma delle Parole d’Amore devono essere afferrate con il cuore, per agire come Forza d’Amore.
Non soltanto l’orecchio deve ascoltare, ma il cuore deve essere impressionato da loro, solo allora la
Mia Parola diventerà una Fonte di Forza, alla quale il figlio può saziarsi e fortificarsi in ogni tempo.
Io non vi richiamo per questo, perché so come il Mio avversario cerca di influenzarvi ed opprimervi
continuamente, appena Mi ascoltate, appena leggete la Mia Parola. Io so, come s’insinua nel vostro
pensare e quanto siete deboli per prestargli resistenza.
Ma IO so anche, quanto sarebbe facile per voi la vita terrena, se soltanto v’immergeste più
sovente nella Mia Parola, se la consideraste come costante Donatore di Forza e Mi permetteste più
sovente di parlarvi. Voi lo potreste, se soltanto chiedeste la fortificazione della vostra volontà e poi
seguiste sempre la vostra voce interiore, che ora vi spingerebbe più sovente ad approfondire la Mia
Parola ed ora agirebbe anche su di voi nello spirito giusto, insegnando, confortando e fortificandovi,
dove vi manca la Forza.
La Mia Parola è un mezzo sicuro per giungere in possesso di Forza; la Mia Parola è una sicura
garanzia per ciò che ricevete, per ciò che vi manca, e la Mia Parola è un diretto apporto di Forza in
ogni tempo.
La fortificazione della volontà vi viene trasmessa dal divino Redentore Gesù Cristo, quindi
dapprima dovrete sempre collegarvi con Me in Gesù Cristo, se volete anche attingere il giusto
successo dal Mio Discorso, che sperimentiate la Mia Irradiazione d’Amore, che certamente
impedisce, che ora vi sentiate ancora senza forza.
Fate la prova, immergetevi nella Mia Parola, appena vi trovate nell’oppressione terrena o animica,
collegatevi intimamente con Me e lasciateMi solo agire. E presto s’impadronirà di voi una calma
interiore, presto sentirete Me Stesso vicino a voi ed ogni debolezza o timore cadrà da voi, la Mia
Forza diventerà potente in voi deboli, e vi renderete giustamente conto della Potenza della Mia
Parola che tutto vince e sostiene tutto.
Con la Mia Parola avete una sicura Fonte d’Aiuto, perché ne potete attingere costantemente la
Forza, se soltanto v’immergete seriamente e non l’ascoltate o leggete soltanto superficialmente. Ma
questo richiede la vostra volontà, che Io non costringo mai.
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La volontà di ascoltarMi, Mi chiama a voi, ed allora Io vi parlo anche inevitabilmente, e la Mia
Parola vi toccherà come un Raggio di Luce, che penetra profondamente nel vostro cuore e vi si
accende. E l’Amore è Forza. E quindi ogni debolezza deve svanire da voi appena viene acceso in
voi l’amore tramite la Mia Parola.
Su di voi deve venire la Forza divina, appena vi collegate seriamente con Me, affinché Io possa
parlarvi, che Io possa parlare a voi delle Parole d’Amore, che non mancheranno mai il loro effetto.
Amen.

Usi e parole abitudinari
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é parole né forme esteriori bastano per il cambiamento dell’essere, se il cuore non dà la
Vita alle parole o non è partecipe nelle vostre azioni. A voi uomini sono state fatte molte
prescrizioni, e cercate sempre soltanto di eseguire queste prescrizioni e pretese senza
pensare, se lo fate con tutto il cuore oppure se sono davvero soltanto delle formalità vuote che
adempite attraverso azioni, alle quali manca ogni propria predisposizione. Ma tali “adempimenti” di
pretese non vi procureranno nessuna benedizione, non vi porteranno nemmeno un passo avanti
verso l’Alto, rimarranno sempre soltanto delle azioni o parole vuote, che sono come non eseguite o
pronunciate. Perciò dovreste rendervi conto di più sul vostro pensare, parlare ed agire, dovreste
osservare voi stessi ed esercitare un’auto critica, affinché tutto il vostro essere non diventi uno
schema fisso e la vostra vita terrena rimanga una corsa a vuoto. Cercate soprattutto la Verità.
Qualunque cosa sia, riflettete su questo e poi predisponetevi coscientemente verso questo. Sia che
ora parliate oppure agiate, corrisponderà poi sempre al vostro percepire più intimo, parteciperà il
cuore e solo così conquisterà la vita. Allora riconoscerete certamente anche che è falso ciò che si
spinge verso di voi oppure che vi viene portato vicino. Solo allora vi predisporrete consapevolmente
di rifiutare il falso, di accettare il giusto e di agire di conseguenza. Ma a che cosa vi servono parole
o azioni che dite o eseguite solo su pretesa di altri, senza rendervi conto di quello che veramente
dite o fate? Vi potete bensì immaginare che Dio non vi può valutare secondo ciò in cui non
partecipa il vostro cuore, che Egli non può calcolarvi nessun merito per qualcosa che eseguite per
obbligo, senza rendervi conto di quello che fate. Potete essere abituati per educazione a tali azioni,
potete essere stati educati a ripetere delle parole e non dovete necessariamente essere partecipi con
un pensiero. Come dovrebbe Dio valutarvi tali parole o azioni? Solo quando voi stessi ne avete una
volta preso posizione, viene valutato il vostro parlare ed agire. Ma dovete rendere conto per tali
azioni o parole, perché abusate della vostra forza vitale ed avete passato con leggerezza il tempo
che vi è stato dato solamente affinché maturiate nelle vostre anime. E così dovete avere la chiarezza
che dovete sottoporre tutto ad un esame di quello che vi viene portato dall’esterno, che non
continuate ad osservare gli usi dal tempo dell’infanzia secondo uno schema fisso e li portate nella
vostra età da adulto, ma che dovreste riflettere su tutto, appena ne siete in grado intellettualmente,
cosa che però non significa, che basti unicamente la vostra mente per decidere sulla Verità o sulla
non-verità. Ma una volta dovreste riflettere sul valore di ciò che si è fissato in voi come abitudine ed
ora prenderne posizione voi stessi. Non dovete accontentarvi di parole vuote o azioni morte, che
conquistano la Vita soltanto, quando vi partecipa il cuore. Solo allora vivrete consapevolmente la
vostra vita, solo allora da una domanda sorgeranno sempre delle nuove, solo allora il sapere
diventerà vivo, anche se lo avete accolto meccanicamente, e solo allora potete parlare di una risalita,
appena siete di buona volontà. Voi stessi dovete aiutarvi alla Vita, il cuore deve partecipare in tutto
ed ovunque, e dovete aborrire ogni formalità o parole morte. Allora la vostra vita non sarà una corsa
a vuoto, alla fine avrete da registrare un successo, sarete maturati, e la vostra anima avrà raggiunto
un guadagno per l’Eternità.
Amen
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„Vi voglio mandare il „Consolatore“ „
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oi tutti, che fate cordoglio oppure camminate timorosi attraverso la vostra vita terrena
dovete essere consolati. Il Mio Amore vi inseguirà sempre ed il Mio Amore non vuole, che
voi soffriate. E così vi voglio mandare il vero Consolatore, il Mio Spirito, che vi trasmette
delle Parole d’Amore, Parole di Conforto e Parole di Forza. Io vi ho promesso il Mio Spirito che vi
consolerà, quando Io non camminerò più nel Mio Corpo sulla Terra.
E questa Promessa vale per tutti che percorrono la via sulla Terra. Io Stesso voglio sempre Essere
con loro e parlare a loro, affinché non si sentano soli ed abbandonati, che non abbiano bisogno di
fare cordoglio, che non temano e non siano scoraggiati. Perché Io Stesso sono con tutti coloro che
Mi chiedono Conforto, Forza ed Amore. Il Mio Spirito è veramente un Consolatore, perché può
esistere un uomo che possa parlarvi più amorevolmente, di come fa l’Eterno Amore?
E l’Eterno Amore Si manifesta tramite lo Spirito, come lo ha promesso: “Vi voglio mandare un
Consolatore, lo Spirito della Verità....”. E questo Spirito, che E’ la Mia Irradiazione, vi rialzerà e
conforterà davvero, non vi lascerà nell’assenza di forza, vi fortificherà e vi donerà sempre di nuovo
Coraggio e forza e potrete sempre superare la vita terrena, perché vi appoggiate a Me Stesso,
quando la vostra scintilla spirituale si collega con lo Spirito del Padre dall’Eternità, per lasciarsi da
Lui confortare. Perciò esisterà sempre soltanto una via, quando il cuore è triste, quando l’uomo
vuole scoraggiarsi nella miseria terrena o spirituale, la via verso Me Stesso, affinché il Mio Spirito
diventi attivo in voi, che si possa manifestare e lo fa davvero in un modo, che continuate la vostra
via fortificati e confortati verso la giusta meta. Perché allora Io Stesso vi parlo e le Mie Parole vi
toccheranno il vostro cuore come balsamo, leniranno tutti i dolori ed allevieranno tutte le miserie
segrete, la Mia Parola penetra nei vostri cuori e porterà conforto ad ognuno, che ne ha bisogno nella
sua sofferenza.
Non ho detto queste Parole in modo arbitrario: “Vi voglio mandare il Mio Consolatore....” Perché
Io sapevo delle molte miserie, nelle quali sarebbero caduti i Miei figli, se vogliono percorrere la via
nella successione di Gesù. La sofferenza non potrà essere loro risparmiata su questa via, ed in
questa sofferenza volevo assicurare loro la Mia Consolazione, e dato che non ero più fisicamente
sulla Terra, ho promesso agli uomini il “Consolatore”, il Mio Spirito, quindi Me Stesso, ma non
visibile come Uomo, ma presente ad ognuno che necessitava Consolazione e Forza e che Mi invoca
per l’Aiuto nella sua miseria.
Ma Io non posso intervenire consolando, dove il Mio Spirito non è richiesto, dove non c’è nessun
legame fra la scintilla spirituale nell’uomo e lo Spirito del Padre dall’Eternità. Devo attendere
finché non giunge la chiamata al Mio Orecchio, che un uomo si trova nella miseria e che si aspetta
l’Aiuto da Me. Allora sono ben disposto ad aiutare, perché ho promesso il Mio Consolatore a tutti
coloro che credono in Me e che Lo desiderano.
E perciò nessun uomo deve essere scoraggiato, qualunque cosa lo voglia opprimere, perché da Me
troverà sempre Conforto ed Aiuto, ed Io gliene concedo in tutta evidenza, affinché il “Mio Spirito”
sarà rivelato ed il suo agire, fedelmente secondo la Mia Promessa: “Vi voglio mandare il
Consolatore, lo Spirito della Verità....”. Vi potete attenere a questa Mia Promessa, quando siete
scoraggiati o oppressi, perché la Mia Parola è Verità, e nessuno che si è rivolto a Me nella sua
miseria, deve andare via da Me non consolato.
Amen.
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La sofferenza toglie le scorie all’anima
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i viene dato molto di più di quello che vi viene tolto, perché riottenete dei beni spirituali
dove date dei beni terreni. Vi sentirete perciò retrocesso soltanto in apparenza, crederete di
dover portare dei pesi, vi sentirete terrenamente vessati ed oppressi, ma nella stessa misura
ricevete spiritualmente. Ed anche se è sempre soltanto una maggiore purificazione della vostra
anima che ricevete come dono di scambio per quelle limitazioni terrene oppure resistenze di ogni
specie, potete soltanto maturare attraverso la resistenza. Ma se la vostra vita terrena si svolge in
modo liscio, allora vi sono date poche o nessuna possibilità di maturazione, e la vostra anima
rimane indietro nello sviluppo. Ma appena vi sentite aggravati, allora rivolgetevi soltanto a Gesù
Cristo, EGLI vi aiuterà a portare il peso oppure ve lo toglie.
Ed ogni dubbio che EGLI non vi senta, sia lontano da voi, EGLI sa perché dovete lottare su questa
Terra, e perciò EGLI sta sempre accanto a voi, attendendo soltanto la vostra chiamata che GLI dà la
possibilità, di porSI tra voi ed il nemico. Questa chiamata deve partire da voi stessi, ma allora è
certamente anche un successo.
La vostra debolezza di fede oppure anche il minimo dubbio da all’avversario di Dio sempre di
nuovo la giustificazione di spingersi a voi e di indebolirvi sempre di più. Ed ora voi stessi dovete
difendervi, mentre vi consegnate a Gesù Cristo, mentre LO chiamate che EGLI lo respinga e vi
protegga contro di lui. Ed in verità, nessuna chiamata sarà vana, perché il Suo Amore non vi lascia,
ma ha bisogno del vostro amore e del vostro desiderio di LUI per poter essere d’effetto. Ma ogni
prova sostenuta apporta alla vostra anima un vantaggio significativo, ed una volta riconoscerete
quanto queste lotte interiori hanno contribuito a togliere le scorie dall’anima che brama il
perfezionamento e deve anche lottare fino alla fine della sua vita.
Perciò benedite ogni ora in cui soffrite sulla Terra, nel corpo e nell’anima, e sappiate che siete
comunque in vantaggio nei confronti di coloro che camminano allegri e leggeri attraverso la vita
terrena e non sostengono il processo di purificazione dell’anima, perché non vi tendono seriamente
e perciò la vita terrena offre a loro ancora molte cose belle di cui si rallegrano.
Loro non danno via niente e perciò non possono ricevere molto. Loro conquistano dal mondo tutto
ciò che è possibile, e per loro la costituzione della loro anima è indifferente, per cui l’anima non
soffre nemmeno, ma più avanti avrà da soffrire doppiamente, quando riconosce la sua
manchevolezza e deve ammettere che non ha fatto niente per la sua purificazione sulla Terra.
Ogni uomo sofferente sulla Terra è in vantaggio nei confronti di coloro che passano leggeri e
sgravati attraverso la vita terrena. Ciononostante un autentico cristiano può essere allegro nella
fiducia su ciò che ha sempre soltanto da caricare le sue preoccupazioni e pesi su Gesù Cristo, ed
allora anche per lui la vita sarà sopportabile. Perché la sua fiducia non verrà delusa, e la certezza di
aver sempre un Aiuto a fianco, fa sorgere anche quella lieta allegrezza, che deve decorare un buon
cristiano. Perciò ancora una volta: benedite la sofferenza, perché vi spinge soltanto verso Gesù
Cristo, verso COLUI CHE vi aiuta anche a portare la vostra croce, se soltanto GLIE lo chiedete.
Amen.

“Come misurate, sarà rimisurato a voi....”
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ovete ricevere una misura colma. Come misurate al vostro prossimo, così dev’essere
misurato nuovamente a voi, secondo la Mia Promessa. Il Mio Amore vuole
ininterrottamente dare e rendere felice, il Mio Amore vuole provvedervi in misura ultra
abbondante, quindi se vi voglio regalare la felicità, allora dovete fare lo stesso, voler dare e
preparare gioia a coloro che vi circondano e che vogliono accettare il vostro amore. Non posso dare
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Amore ad un uomo che possiede lui stesso un cuore duro, che non svolge delle opere d’amore, che
perciò non merita né amore né si vuole lasciar far felice. Io però do illimitatamente dove riconosco
l’amore ed i Miei Doni non risultano davvero scarsi. Se ora vedo come i Miei figli si sforzano di
prepararsi gioie reciprocamente, quando vedo che cercano di lenire la miseria, che sono pronti a
dare dove il prossimo è bisognoso, allora Sono davvero pronto a ricompensare un donatore gentile,
perché lo amo.
Come misurate , così sarà nuovamente misurato a voi. Questo però non dev’essere inteso che ora
facciate tali opere con calcolo. Solo per ricevere a vostra volta- Davanti ai Miei Occhi vale
solamente il vero disinteresse, la spinta del cuore di rendere felice. Nella stessa misura lascerò
anch’Io irradiare il Mio Amore sull’uomo, che fa parlare soltanto il suo amore, quando distribuisce,
qualunque cosa sia. Tutti i beni sono inclusi in questa Mia Promessa terrena e spirituale, e proprio
così ricompenserò il donatore in modo terreno e spirituale, perché sia il prossimo che l’uomo attivo
nell’amore necessitano beni terreni e spirituali durante la vita terrena, ma si deve dare più
considerazione ai beni spirituale, che questi soltanto assicurano la salvezza dell’anima e chi pensa
dapprima alla salvezza dell’anima. Non deve avere nessuna preoccupazione per la conservazione
della sua vita terrena. Anche in questo verrà provveduto da Me rispetto al suo atteggiamento verso il
prossimo. Così potreste ricevere smisuratamente, spirituale e terreno, se ricordate sempre questa
Mia Promessa: “Come misurate, sarà rimisurato anche a voi....”.
Non dovete mai temere che voi stessi abbiate da soffrire della mancanza, quando date di più. Non
calcolo in modo meticoloso, vi do “smisuratamente”, cioè rispetto al vostro amore, con cui
accompagnate i vostri doni. In Verità, non avrete nessuno svantaggio, anche quando date senza
ripensare su ciò che voi stessi forse necessitate. Non andrete a mani vuote e potrete nuovamente
tenere un abbondante raccolto, perché anche il Mio amore non conosce nessun limite, quando vi
vuole rendere felici. Perciò non dev’esserci nemmeno della miseria sulla Terra, se soltanto tutti
voleste pensare a questa Mia Promessa, perché se aiutaste altri, Io aiuterei voi, in qualunque
momento fosse necessario. Ma chi calcola timorosamente da non avere nessun danno lui stesso
quando aiuta il prossimo, non avrà molta Benedizione da registrare, perché il suo amore e la sua
fiducia in Me è ancora molto piccola, ma Io devo pretendere per poter dare e rendere felice
illimitatamente.
Voi avete un Padre il Quale vuole sempre soltanto dare gioia ai Suoi figli, ma Egli vuole anche
che i Suoi figli siano dello stesso Spirito, che anche loro vorrebbero dare gioia e che l’amore parla
da tutto ciò che un figlio intraprende. Allora il Mio Amore può essere rivolto ai figli in modo così
evidente, che dona e rende felice senza misura e meta, affinché i figli riconoscano il loro Padre nei
Suoi Doni e Lo amino con tutta l’intimità che spinge il figlio verso il Padre, per appartenerGli ora
eternamente, per essere Suo e di rimanerlo nell’Eternità.
Amen.

Dimostrazioni per l’Esistenza di Gesù sulla Terra
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d ogni uomo è data la possibilità di svelare il Mistero di Dio Diventato Uomo – ed ogni
uomo avrà poi anche la dimostrazione per l’Esistenza di Gesù, Che gli viene ora rivelato
come il “Figlio di Dio e Redentore del mondo”, in modo che ogni altra dimostrazione
diventa inutile. E chi una volta ha compreso che Dio E’ diventato Uomo, sa anche che e perché
viene richiesta la fede, perché delle dimostrazioni non giovano, ma sono piuttosto svantaggiose per
il processo di maturazione dell’anima, per il qual scopo l’uomo cammina sulla Terra
Che Dio Stesso Si E’ incorporato in Gesù Cristo, nell’Uomo Gesù, è e rimane inattendibile per gli
uomini che non hanno nessun legame spirituale, a cui è estraneo un tendere spirituale. Con il
“tendere spirituale” è quindi da intendere il processo di sviluppo dell’anima che non ha ottenuta la
vita terrena come scopo a sé stesso, ma solo come mezzo allo scopo. Chi dunque non tende allo
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spirituale, non è nemmeno risvegliato, cioè il suo pensiero è più facilmente sottoposto all’errore che
alla Verità, egli accetterà piuttosto l’errore e che di lasciar valere la Verità, invece questa gli
sembrerà inaccettabile, proprio perché il suo spirito è ancora offuscato, con cui non è inteso
l’intelletto, ma la scintilla nell’uomo, che è la parte divina. Quest’uomo non ammetterà delle cause
puramente spirituali, e perciò la Divenuta Uomo di Dio gli rimarrà incomprensibile come “effetto”
di una tale “causa spirituale”.
Ma Questa ha avuto luogo! Dio Stesso Si E’ generato in un Uomo! E quest’Uomo era Gesù, il
Figlio di Maria, Che Era generato dallo Spirito di Dio. Nulla doveva costringere gli uomini alla
fede! E per questo motivo la Nascita di Gesù era sottoposta a delle Leggi umane – ma non la
“procreazione”! Gli uomini non devono arrogarsi di dubitare di questo, se non riflettono che tutto il
creato, come l’intera Opera di Creazione, è proceduto dalla Forza di Dio, quindi per questa Forza è
davvero anche possibile far sorgere un essere umano dalla Sua Volontà.
Ma questa Nascita senza procreazione ha avuto i suoi motivi spirituali, che per uno spirito
risvegliato è oltremodo facilmente comprensibile. Perciò l’uomo deve sapere che l’intera Opera di
Creazione aveva delle Cause spirituali di cui la base era la libera volontà di esseri spirituali creati ur
(primordialamente) e che questa libera volontà gioca anche un ruolo nell’esistenza dell’uomo –
dello spirito ur una volta creato - che è significativa ed è anche la spiegazione perché per l’
“Esistenza di Gesù” non si trovano dimostrazioni oppure solo poche. Agli uomini non deve essere
imposto nulla per predisporsi in modo positivo o negativo verso Gesù Cristo, il Divino Redentore –
la totale libertà della volontà deve determinare la predisposizione verso di Lui, perché unicamente
da questa dipende la ritrasformazione spirituale dell’uomo nell’essere creato ur, per la qual ragione
l’uomo cammina sulla Terra.
Ciò che si può dimostrare, c o s t r i n g e ad una decisione. Ma nessun uomo deve essere costretto
ad una decisione, se la perfezione d’un tempo dell’essere ur deve essere di nuovo raggiunta, che è
scopo e meta dell’intera Opera di Creazione. Perciò l’uomo deve prima conoscere il principio Ur e
la meta di tutto ciò che è – il senso e lo scopo della Creazione e di tutti gli esseri creati in essa. Egli
non potrà mai attingere questo sapere dai libri, ma gli deve essere trasmesso mediante lo “Spirito di
Dio”, Che E’ in Sè “l’Eterna Verità”. Questo richiede però delle condizioni che certamente ogni
uomo può adempiere – ma che solo pochi uomini vogliono adempiere! Lo Spirito di Dio Si può
esprimere solamente dove esistono queste premesse come: una viva fede in Dio che può diventare
vivente solamente mediante l’ “amore”, ed un cosciente richiedere della “Verità da Dio”, proprio
nella fede di ottenere da Lui la Verità. E questa verrà data agli uomini, perché ora lo Spirito di Dio
entra in contatto con la scintilla spirituale nell’uomo, che è la Sua Parte,e l’uomo viene istruito
attraverso lo spirito in lui.
Chi non può o non vuole credere questo, non giungerà mai alla Sapienza, alla Luce della
conoscenza. Ma a chi le crede gli si manifesteranno le Rivelazioni più magnifiche, egli riconoscerà
chiaramente e limpidamente ciò che ad altri uomini è incomprensibile. Egli potrà afferrare i
collegamenti – e la Divenuta Uomo di Dio in Gesù gli sarà un problema risolto in modo
meraviglioso, che non ha più bisogno di nessuna dimostrazione – ed è in grado di vedere più
chiaramente in trasparenza di come il più acuto intelletto potesse mai riuscire. Per uno spirito
risvegliato non gioca più alcun ruolo quali spazi di tempo stanno tra il cammino di Gesù sulla Terra
ed il presente, perché questo cammino di Gesù non era un Atto per una determinata cerchia di
uomini, ma valeva per tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro.
Tutti gli uomini verranno a sapere di questo Cammino terreno di Gesù, ma non hanno bisogno di
alcuna dimostrazione della Sua Esistenza, appena il loro spirito è risvegliato. Ma senza il risveglio
dello spirito sarebbero inutili persino anche le dimostrazioni più acute per il raggiungimento della
maturità dell’anima, perché una fede che procede da dimostrazioni, non è fede che rispetta la libera
volontà e e solo questa viene valutata. L’ “intelletto dell’uomo” non ha nulla o solo poco a che fare
con il “risveglio dello spirito” nell’uomo. Quest’ultimo è una conseguenza d’una vita nell’amore,
d’una vita nell’amore disinteressato per il prossimo, per cui la ricerca dei Misteri più profondi non è
da considerare come privilegio di vivace attività intellettuale, ma è unicamente il diritto di coloro
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che osservano i Comandamenti di Dio che l’Uomo Gesù ha insegnato sulla Terra: “Ama Dio sopra
tutto ed il tuo prossimo come te stesso!” Ma l’effetto dell’adempimento di questi Comandamenti è
la dimostrazione più sicura e più chiara dell’Esistenza di Gesù; perché allora lo “Spirito di Dio”
guida l’uomo in tutta la Verità e gli dà anche la Chiarificazione su tutti i collegamenti spirituali che
l’intelletto da solo non potrà mai dare.
Amen

L’Amore è la chiave per la Sapienza

BD br. 7251
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V

i muoverete nel falso pensare finché non osservate i Comandamento dell’amore per Dio ed
il prossimo. Non vi serve a nulla, per quanto vogliate ricercare e riflettere. Senza una
propria vita d’amore il successo della vostra ricerca sarà sempre un insuccesso, cioè non
corrisponderà alla Verità.
Ma potete fare la prova d’esempio, e vi stupirete, che e come si modifica il vostro pensare. Ogni
uomo può cambiarsi da sé nell’amore, perché gli è posta nel cuore la capacità d’amare, e quasi
sempre gli manca soltanto la sua volontà, quando non usa questa capacità, quando non diventa
attivo nell’amore. E perciò solo pochi uomini vorranno anche fare questa prova, ma con questa si
potrebbero creare così facilmente una dimostrazione, che li rende infinitamente felici, perché
all’improvviso si farà Luce nel loro cuore. Che la sapienza, la Luce della conoscenza, è soltanto la
conseguenza di una vita d’amore, non vuole però essere accettato dagli uomini come Verità, perché
non possono unire una spinta del cuore con l’attività dell’intelletto. Non vogliono unire la vita dei
sentimenti con l’acuto pensare d’intelletto.
E malgrado ciò l’amore è la chiave per la sapienza, e nessun uomo si muoverà nella Verità, che
non osserva i Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo. Ma è una spiegazione molto
semplice, che Dio E’ la Verità e l’Amore Stesso. Uno non è pensabile senza l’altro, come anche il
fuoco per la legge della natura irradia luce, così procede anche dal fuoco dell’amore la luce per la
Sapienza. L’intelletto da solo non basta per esplorare la Verità. Ma l’intelletto accoppiato all’amore
esplora le profondità della Sapienza divina. Ed anche se all’uomo pare arrogante questa
Espressione, potete crearvi da voi stessi la dimostrazione, se fosse la vostra seria volontà di
camminare soltanto nella Verità.
Perciò tutti i vostri sforzi saranno senza frutto, quando si tratta di conoscere dei Misteri spirituali,
cose che non si possono dimostrare e che sono comunque significativi per un uomo che ama la
Verità. Ma un uomo, che all’inizio della sua incorporazione come uomo conosce prevalentemente
solo l’amore dell’io, ha cambiato il suo essere in amore disinteressato per il prossimo, si muoverà
anche in un pensare che corrisponde alla Verità oppure le è più vicino che quello di un uomo
d’intelletto, a cui manca l’amore.
Credetelo, voi uomini, e cambiate il vostro essere, affinché diventi amore, ed avrete adempiuto il
vostro compito sulla Terra e la chiara Luce della conoscenza è poi già la vostra ricompensa sulla
Terra ed ancora di più nel Regno dell’aldilà, in cui voi tutti rientrerete dopo il percorso su questa
Terra, perché è la vostra vera Patria, che avete una volta abbandonata liberamente e vi siete
precipitati nell’oscurità attraverso lo spegnimento della Luce d’amore in voi.
Sulla Terra non vi sono consapevoli le connessioni spirituali, ma anche lì era il fattore dell’assenza
d’amore, che aveva causato la vostra oscurità spirituale. E si può fare di nuovo Luce in voi
solamente quando cambiate il vostro amore dell’io in amore disinteressato per il prossimo, e da ciò
vi avvicinate di nuovo alla Divinità, che in Sé E’ l’Amore e che vuole riconquistarvi.
Ed affinché il vostro pensare si chiarisca e che impariate anche a comprendere i collegamenti, che
sono legati al vostro compito terreno, dovete di nuovo accendere l’amore in voi. Dovete, detto con
parole semplici, ritornare di nuovo a Dio, collegarvi con Lui, Che E’ in Sé l’Amore. Allora vi
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ritornerà di nuovo Luce e Forza e Libertà, come era in principio. E pieni di Luce riconoscerete tutto,
sarete di nuovo beati, perché l’eterno amore vi irradia come allora.
Amen.

Mediatori per portare oltre la Verità

BD br. 7252
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Q

uello che sentite da Me accoglietelo nel vostro cuore e sappiate, che è la purissima Verità,
con cui voglio rendere felici i Miei figli che si danno a Me, che aprono a Me il loro cuore ed
orecchio per sentire la Mia Voce. Io parlo a voi del continuo, ma Mi potete soltanto sentire,
quando lo desiderate. Allora la Mia Parola risuona nei vostri cuori e vi annuncia la Mia Volontà, vi
introduce nella Verità, vi consola e vi ammonisce, vi promette la Mia Protezione e la Mia Grazia.
Ma ora dovete anche rappresentarla come la Mia Parola, non la dovete valutare soltanto per voi, ma
dare anche ai vostri prossimi l’opportunità di prendere conoscenza della Mia Parola. La dovete
guidare a loro, anche nel pericolo che non venga compresa ed incontri rifiuto. Dovete però fare il
tentativo, tutto il resto lo avvio Io Stesso, ed anche un fallimento può avere una volta i suoi successi
positivi. Ma si tratta del guidare la Verità e se il cuore di qualcuno è capace, costui riconosce la
Verità e l’accoglie pure. Proprio questo apporto della Verità è difficile da ottenere dagli uomini,
perché i loro pensieri si occupano troppo poco con questioni spirituali e perciò rimangono non
toccati, anche se li colpisce il Raggio del Mio eterno Amore. Ma si trovano sempre di nuovo dei
singoli che percepiscono benevolmente il Raggio d’Amore e vorrebbero soleggiarsi in esso. Ed a
costoro rivolgo anche tutto il Mio Amore, e cerco anche ad interpellarli attraverso la Mia Parola. Il
portare oltre la Mia Verità è il vostro compito che vi ho posto, quando vi siete dichiarati pronti a
servire Me, perché la diffusione della Verità è della massima importanza, dato che gli uomini si
trovano in un caos di errore, affinché siano aiutati a trovare la via per uscirne, che i loro pensieri
devono essere guidati al donatore della Verità, il Quale vuole e può guidarli nel giusto pensare se
non Gli prestano nessuna resistenza. Ma si deve tentare di conquistare i prossimi per la Mia Parola,
persino quando molti tentativi sono senza successo. Ma voi non lo potete giudicare, ed Io prevedo e
so come e quando la Mia Parola viene accolta. Io conosco coloro, che desiderano la Verità e
l’accettano affamati ed anche se potrà sempre essere soltanto uno, allora ho già conquistato per Me
una anima, che può essere conquistata solamente tramite la Verità. Perciò parlo a voi che vi aprite
consapevolmente per l’accoglimento della Mia Parola, perché tramite voi vorrei parlare anche ai
prossimi, ai quali ora dovete prendere la via con il Mio Sostegno, perché guiderò davvero oltre le
vostre vie, guiderò gli uomini sulla vostra via oppure busso per voi alle porte, affinché possiate
portare ai vostri fratelli o sorelle i Doni del Signore e chi si apre, riceverà dei deliziosi Doni e
riconoscerà anche il Signore, il Quale gli fa giungere tali Doni. Ma per questo ho bisogno di
mediatori, che concedono a Me Stesso l’accesso ai loro cuori, che rendono possibile che Io parli
tramite la loro bocca ai prossimi, che da sé stessi non prendono la via verso di Me per chiedere a
Me la Verità. Ma senza questa non possono diventare beati e perciò dovete portare voi la Verità,
dovete utilizzare ogni occasione per farMi conoscere a loro con la Verità e sarà davvero un’impresa
benedetta per tutti coloro che vi partecipano, per tutti coloro che danno e che sono anche pronti a
prendere.
Amen

Il giusto utilizzo della forza vitale: l’agire nell’amore
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O

gni giorno pone a voi nuove pretese, e sempre di nuovo necessitate la Forza per poter
eseguire queste pretese. E finché è ancora a vostra disposizione la forza vitale, sarete anche
in grado di adempiere il vostro compito sia terreno come anche spirituale, perché la forza
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vitale sfruttata soltanto in modo terreno può procurarvi l’apporto di Forza spirituale, quando la
vostra attività terrena consiste nell’agire d’amore. Se però conquistate una volta la Forza spirituale,
allora non dovete più preoccuparvi di non poter adempiere il vostro compito, perché tramite
l’apporto della Forza spirituale verrete sempre di più stimolati all’agire d’amore, e quindi svolgete il
cambiamento dell’essere, per il qual scopo vivete sulla Terra. Da voi uomini non viene davvero
preteso molto che soltanto il cambiamento dell’amore dell’io nell’amore disinteressato per il
prossimo. Ma ciononostante avete bisogno per questo della Forza, perché l’amore è Forza, e se non
lo avete ancora acceso in voi, siete privi di qualsiasi Forza. Ma l’amore dell’io non è nessuna forza,
ve la ruba piuttosto ancora, perché approfitterà sempre della vostra forza vitale per la massima
prestazione, per poter giustificare sé stesso; l’amore dell’io pretende tutto per sé stesso e con ciò
abusa anche della forza vitale soltanto per il bene del corpo, perché per l’anima è utile solamente
ciò che ha l’effetto come amore disinteressato. Se quindi l’uomo utilizza la sua forza vitale per il
servire nell’amore, allora la sua anima ne trarrà la massima utilità, l’uomo riceverà molta Forza
spirituale e questa nuovamente fa giungere l’anima irrevocabilmente alla maturità, perché un uomo
che serve nell’amore, non cederà mai in questo agire, aumenteranno le opere dell’amore e l’apporto
di Forza spirituale lo spinge all’agire nell’amore e procura all’anima sempre maggior maturità. Ed è
un tale amore che l’uomo accende in sé e la deve far divampare in una chiara fiamma, perché è un
amore divino, mentre l’amore dell’io è una parte d’eredità dell’avversario di Dio e perciò non
renderà nemmeno felice. Perché benché l’uomo tenda a conquistare per sé tutti i vantaggi e li
ottiene anche quasi sempre tramite il sostegno dell’avversario, lui è e rimane un essere debole, che
non ha nessuna Luce della conoscenza e nessuna Forza per riconoscere e tendere al vero scopo della
vita terrena. Decederà da questa Terra nello stato di assenza di questa Forza e Luce ed entrerà nel
Regno dell’aldilà precisamente così com’è, mentre l’uomo attivo nell’amore si conquista già sulla
Terra la Luce e la Forza ed entra nel Regno spirituale in un abito di Luce, quindi non ha da temere
nessuna oscurità o debolezza, perché ha raccolto molta Forza spirituale sulla Terra, perché ha
utilizzato bene la sua forza vitale per l’agire nell’amore. L’amore è Forza, ma senza questo non può
nemmeno esistere nessuna Forza, ma soltanto assenza di Luce ed impotenza. Voi uomini necessitate
tutti la Forza e se volete adempiere il vostro compito terreno e siete ancora deboli, allora chiedete a
Dio l’apporto di Forza per l’agire d’amore ed Egli guiderà bene i vostri sensi, affinché utilizziate
bene la vostra forza vitale e con ciò vi conquistate la Forza spirituale. Ma non credete che vi viene
sempre lasciata la Forza che possedete ancora al momento. Anche la forza vitale è un Regalo che vi
verrà di nuovo tolto, quando sarà venuta l’ora del decesso da questa Terra. Perciò provvedete
affinché vi stia poi molta Forza a disposizione, che abbiate raccolti molti beni spirituali, che
possiate entrare nel Regno spirituale colmi di Luce e Forza e poi siate anche beati eternamente.
Amen

Il Contenuto della Parola divina: l’Amore
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e v’immergete nella Mia Parola, riconoscerete sempre di più, che Io pretendo da voi soltanto
amore, amore per Me e per il prossimo. Tutto il vostro processo di sviluppo si basa soltanto
sul principio dell’amore, non importa se siete ancora legati nelle forme della Creazione
oppure camminate già come uomo sulla Terra, l’amore è sempre la cosa più importante, è sempre
l’amore che favorisce quel processo e vi porta alla meta: che diventiate di nuovo perfetti, come lo
eravate in principio. E se vi do ora conoscenza della Mia volontà, se vi dischiudo delle Sapienze più
profonde, se vi svelo il Mio Piano di Salvezza, premetto sempre l’amore, e potete comprendere tutto
solamente quando voi stessi vivete nell’amore. Se vi manca l’amore, allora per voi tutto è
incomprensibile, e non volete nemmeno lasciarvi istruire da Me. Ciononostante dovete sapere che i
Miei Comandamenti dell’amore sono la cosa più importante, perché altrimenti non potete avere la
volontà di adempiere questi Miei Comandamenti, a meno che accendiate da voi stessi in voi la
fiammella dell’amore ed allora potete riconoscere limpidissimamente e trovare tutto comprensibile
ciò che è incomprensile ad altri.
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Per questo l’apporto della Mia Parola per voi uomini è così necessario, perché attraverso questa vi
viene indicata per la prima volta la Mia volontà ed ora voi stessi potete prenderne posizione. La Mia
Parola è il Mio Discorso a voi e secondo il vostro essere lo considerate come Mio discorso oppure
riecheggerà dalle vostre orecchie come un suono vuoto. Non potete essere costretti di sentirlo nel
cuore come Mio Discorso; la vostra volontà rimane libera, ma vi determina la vostra volontà di
rispettare la Mia Volontà e di eseguirla, cioè di metterla in atto, cosa che Io pretendo da voi
attraverso la Mia Parola. Se lo fate, allora in voi presto si farà Luce, saprete del perché la Mia
Volontà è l’adempimento dei Comandamenti dell’amore, perché voi stessi avete sperimentato l’atto
della dimostrazione, che l’Amore è una Forza, che ha un effetto positivo. Come uomo avete
l’opportunità ed anche la Forza di svolgere delle opere d’amore ed allora procede con certezza il
vostro sviluppo verso l’Alto.
Ma dapprima dovete sapere che soltanto attraverso l’amore potete giungere in Alto. E questo
sapere ve lo trasmette la Mia Parola. Perciò sulla Terra non si può evitare che venga predicato
sempre di nuovo il Mio Vangelo. La Mia Parola deve sempre di nuovo essere annunciata, gli uomini
devono sempre di nuovo avere l’occasione di conoscere la Mia Volontà, e soltanto allora la loro
propria volontà deve diventare attiva, rivalutare il sapere, perché non è sufficiente il solo sentire
della Parola, se non segue l’azione. Ma allora l’adempimento dei Miei Comandamenti dell’amore
avranno un effetto in molteplici modi. L’uomo avrà la Forza di esser sempre di nuovo attivo
nell’amore; riceverà la Luce che lo aiuta alla risalita e, mentre non gli rimane più nulla nell’ignoto,
si adopererà anche con convinzione per la Mia Parola, perché questa procura anche la Forza
dell’amore, che vorrebbe aiutare anche i suoi prossimi alla risalita. Egli stesso tenderà senza sosta di
arrivare alla meta, che ora riconosce anche chiaramente. La Mia Parola dev’essere annunciata,
perché gli uomini camminano nell’ignoranza, perché camminano nel disamore, devono essere
stimolati all’amore attraverso la Mia Parola. Perciò devono ricevere anche conoscenza da parte del
compito servente di tutte le Opere di Creazione, affinché ora comincino ad imparare a comprendere,
di che cosa si tratta dell’intera Creazione e che anche loro stessi hanno percorso questa via, prima
che sulla Terra venisse posto loro l’ultimo compito, di servire nell’amore nella libera volontà.
Voi uomini ottenete tutto quando servite nell’amore, verrete riccamente benedetti in modo terreno
e spirituale, ma soltanto attraverso l’amore servente vi potete anche soltanto liberare dal potere di
colui che è privo d’amore e perciò è infinitamente lontano da Me Che Sono l’Eterno Amore Stesso.
Esiste soltanto una via per arrivare a Me, percorrere la via dell’amore, che conduce alla meta
attraverso Gesù Cristo e la Sua Croce, di ritorno al Padre, dal Cui Amore voi tutti siete proceduti.

Esaminare il patrimonio spirituale sull’Origine divina

BD br. 7255
14 gennaio 1959

S

olo da Me potete ricevere del Cibo spirituale e perciò dev’essere esaminato sulla sua origine
tutto ciò che vi viene offerto come ‘Cibo spirituale’. Certo, tutti gli annunciatori della Parola
divina fanno appello di rappresentare la Mia pura Verità, ma allora tutti gli annunciatori
dovrebbero anche insegnare la stessa cosa, non dovrebbero esserci differenti orientamenti spirituali
o confessioni, che comunque deviano tutti nel loro bene d’insegnamento. Quindi è assolutamente
necessario un esame, quali insegnamenti sono da ricondurre all’Origine in Me. E questo richiede la
riflessione, cosa che però non vuol dire, che la riflessione soltanto fa giungere ad un giudizio senza
dubbio, perché anche allora sarebbero da constatare di nuovo dei differenti risultati mentali, quindi
l’intelletto da solo non è determinante per giudicare il bene spirituale sulla pretesa di Verità. Ma
dapprima irrompe una volta il desiderio per la Verità, se l’uomo in genere riflette sul fatto, se gli
veniva offerta la Verità oppure l’errore. La volontà per la Verità gli assicura poi anche il giusto
pensare ‘nell’esaminare’ la Verità, l’uomo comincia ad esercitare una critica su ciò che gli viene
trasmesso. E questo esame è necessario, perché il patrimonio spirituale deformato non ha la Forza
guaritrice, che l’anima guarisca, che maturi, che si sazi con un Cibo di cui ha bisogno. Un
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insegnamento deformato non è più un giusto cibo per l’anima, può piuttosto ancora contribuire che
l’anima rimanga malata e debole e comunque non intraprenda nulla per guarire, perché l’uomo
semplicemente non riconosce che gli viene offerto un nutrimento inidoneo. Il Cibo spirituale deve
provenire dal Regno nel quale una volta l’anima deve di nuovo ritornare, perché è soltanto come
ospite su questa Terra, per diventare una volta idonea per il Regno spirituale e quindi deve
raggiungere questa idoneità attraverso l’apporto di Cibo e Bevanda, attraverso un Nutrimento, che
l’aiuta a raggiungere una certa maturità d’anima. E questa maturità nuovamente è necessaria per
l’entrata nel Regno di Luce, che è la vera Patria dell’anima, ma che richiede anche uno stato
dell’anima che deve dapprima raggiungere sulla Terra. Ed Io le offro ora questo giusto Cibo, e ben
per coloro, che ricevono direttamente dalle Mie Mani il Pane del Cielo, ben per coloro che non
vanno altrove a cercare il Nutrimento, ben per coloro che vanno alla Fonte, quando vogliono bere e
ristorarsi per la via peregrina sulla Terra, le cui anime matureranno certamente e diventeranno
idonee per il Regno spirituale, ma non coloro che assumono del bene sfigurato, i cui cibi sono
mescolati e non possono più levare la pretesa di essere un Dono dalla Mia Mano. Costoro non
trarranno molta forza guaritrice dal cibo che ricevono, e fanno bene a seguire a ritroso il corso della
corrente, per venir a sapere se conduce alla giusta Fonte, se Io Stesso Sono il Donatore di ciò che
viene loro offerto. Ed ora preferiranno molto di più il loro Nutrimento dalla Fonte. L’uomo non si
accontenterà poi più di un insegnamento annacquato, egli stesso potrà ora anche giudicare, che cosa
serve alla sua anima per la sua edificazione, perché lo sentirà come Verità, quando gli viene offerto
un Cibo robusto ed una Bevanda vivificante che dapprima non riusciva quasi a sentire. L’anima che
è malata e che vuole guarire, ha anche bisogno di un Nutrimento salubre e forte. E nessuna anima
che passa sulla Terra è maturata, ognuna ha bisogno di fortificazione, ha bisogno di un Cibo ed una
Bevanda, che la vivifica e la riedifica, che le restituisce lo stato nel quale si trovava una volta, che
però le è garantito solo dalla Mia Mano, quando l’uomo prende direttamente la via verso di Me ed
ora si lascia ristorare da Me con Cibo e Bevanda. Allora l’anima guarirà, andrà incontro al suo
perfezionamento, perché quello che proviene da Me, può essere soltanto di Benedizione per
l’anima, perché il Mio Amore la vuole aiutare a giungere alla Vita che non deve mai più perdere.
Amen

Cristiani vivi – La Forza della fede – La Presenza di Dio
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uando siete capitati in grande miseria, solo allora si dimostrerà se siete dei cristiani viventi
oppure se vi chiamate dei cristiani formali che poi falliscono, quando si devono affermare.
Questo tempo verrà su di voi, in cui vi può aiutare solamente una fede viva, in cui vi dovete
affermare, in cui la Forza della fede dev’essere messa alla prova, che appunto soltanto una viva fede
può avere. La maggioranza degli uomini si trova solo in una fede formale; non rifiutano ciò che
veniva loro insegnato, ma non si sono ancora mentalmente occupati seriamente con gli
insegnamenti. E quando arriveranno una volta al punto che vengono indotti ad invocare il loro Dio e
Creatore, allora Lo cercheranno nella lontananza perché non hanno ancora nessuna comunione con
Lui, una comunione che ha l’effetto del sentimento della Presenza di Dio. Finché questo sentimento
non è ancora nell’uomo, Dio non E’ ancora diventato vivente in loro, e la fede in Dio è soltanto un
vuoto modo di parlare, perché non la possiede. Solo il sentimento della Presenza di Dio
contrassegna un cristiano vivente e costui possederà poi anche la forza della fede, che in grandi
miserie gli fanno prendere la via verso il Padre e chiedere l’Aiuto a Lui.
Verrà molta sofferenza e miseria sugli uomini, appunto per mettere alla prova la loro fede. Non
dipende dalla confessione, perché ognuna comprendere dei seguaci vivi e morti, uomini che hanno
stabilito un intimo legame con Dio, e tali, ai quali Dio E’ e rimane lontano, il quale conoscono bensì
con il Nome, ma loro stessi non hanno ancora nessun legame con Lui, per invocarLo per
l’Assistenza in casi di improvvisa miseria. Ma la miseria verrà, deve venire per via degli uomini che
camminano indifferenti e non si sono ancora decisi, come si devono predisporre verso il loro Dio e
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Creatore dall’Eternità. Deve venire sugli uomini che credono di essere cristiani e lo sono soltanto
secondo il nome. Da tutti viene pretesa una dichiarazione per Gesù Cristo, ed una tale dichiarazione
può emettere soltanto l’uomo, che si trova nella fede viva, ,a non coloro che sanno soltanto di Lui,
ma non hanno ancora stabilito il giusto rapporto con Lui, che Egli esige, per poter Essere il loro
Redentore dal peccato e dalla morte.
Ogni uomo può una volta decidersi per il giusto rapporto verso di Lui, e lo dovrebbe fare nella
libera volontà, perché la vita terrena gli fornisce sempre di nuovo l’occasione per questa decisione.
Ma chi è pigro, chi rimane sempre soltanto un cristiano formale, cioè che sa bene del divino
Redentore, ma non ha mai approfittato del Suo Amore e della sua Grazia, per venir redento dal suo
stato legato, chi non ha mai parlato come un figlio con suo Padre, dovrà dapprima passare attraverso
sofferenze e miserie, per trovare la via verso di Lui; dovrà dapprima venir colpito così
sensibilmente, che gli rimane soltanto ancora una via d’uscita, di rifugiarsi in Dio in Gesù Cristo e
con ciò dichiarare, che crede vivamente in Lui, mentre il cristiano formale perde sovente ancora la
sua insipida fede, quando le cose si fanno difficili e con ciò dimostrare, che non ha avuto ancora
nessun legame con Lui, il divino Redentore Gesù Cristo, con Dio Stesso.
Più si va verso la fine, più questa prova della fede diventa necessaria, perché gli uomini si
allontanano sempre di più, persino quando appartengono ad una comunità chiesastica, ma è soltanto
ancora un legame apparente per via dei prossimi, non è nulla di autentico, più nulla di vivo, che
possa essere annoverato ad una “comunità di credenti”. Le chiese sono solo ancora delle
organizzazioni mondane, ma non una unione di uomini profondamente credenti, che vedono il
Fondatore della loro chiesa in Gesù Cristo, che veniva fondata solo su una fede salda. Perciò gli
uomini vengono costretti attraverso la via a deporre una dichiarazione, perché il tempo in arrivo
sarà molto difficile per molti uomini, ma per il cristiano vivente comunque anche di benedizione,
perché annoderà più saldamente il legame con Dio ed anche attraverso la sua fede verrà guidato
fuori da ogni miseria ed oppressione, perché per il cristiano vivente non esiste nulla che non potesse
essere risolto con la “Forza della fede”.
Amen.

La via del ritorno a Dio

BD br. 7257
16 gennaio 1959

V

i vengo sempre incontro, quando prendete la via verso di Me, CredeteMi, che Io Stesso
sento come poco beatificante la vostra distanza da Me, anche se voi uomini non dovete con
ciò farvi un’idea di sofferenza da Parte Mia, ma ho Nostalgia del vostro amore, e finché vi
tenete separati da Me, Mi manca anche questo amore. Perciò vi sarà anche comprensibile, che seguo
tutti i vostri passi, che vedo quando li rivolgete a Me e che vi vengo poi anche incontro, per
abbreviare per voi la via del ritorno, affinché raggiungiate più rapidamente la vostra meta.
Ciononostante devo fermare i Miei Passi, quando anche i vostro si arrestano, quando cambiate di
nuovo idea oppure guardate indietro nel campo che volete abbandonare. Non voglio determinare in
nessun modo la vostra libera volontà, posso ben allettarvi, cosa che faccio sempre, ma non vi
costringo, perché il vostro ritorno a Me dev’essere e rimanere un atto della totale libera volontà. Ma
questo lo dovete sapere e credere, che nessun vostro pensiero che è per Me, svanisca oppure non
raggiunga la sua meta. Ed ogni tal pensiero rivolto a Me viene anche valutato come libera volontà e
rispettivamente ricompensato da Me mentre sosto costantemente vicino a voi e faccio di tutto per
rivolgere i vostri sguardi sempre di nuovo a Me. Non sapete quanto infinitamente profondo sia il
Mio Amore per voi, le Mie creature, non sapete che per questo amore c’è sempre soltanto la
Nostalgia di voi e che perciò non abbandono nessuna delle Mie creature, per quanto si tenga ancora
lontano da Me nella libera volontà. Anche allora il Mio Amore lo corteggia e cerca di raggiungerlo,
ma quanto più per un figlio che è Mio e lo vuole rimanere, che rivolge soltanto sempre di nuovo gli
sguardi dall’altra parte, perché viene agitato e sedotto da tutte le parti. Ma Io conosco il corso dei
pensieri del cuore, Io so che il suo amore è per Me ed è soltanto troppo debole per difendersi contro
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le seduzione di ogni genere. Esso ritrova anche sempre di nuovo la via del ritorno a Me, rimane
sulla via verso di Me e non devierà nemmeno dalla via, perché ha soltanto il desiderio del cuore per
Me. La via verso di Me sale ripidamente verso l’Alto, è difficile, non va bene che Io la renda facile,
ma che la collego con delle seduzioni, perché questa via dev’essere percorsa per puro amore per
Me, non per qualsiasi vantaggio, cosa che è sempre in intento animoso, per attirare gli uomini su
altre vie che conducono lontano da Me. Perciò vi stancherete sovente del cammino verso l’Alto e
proprio allora guarderete indietro con nostalgia al mondo che volete abbandonare. Ed Io lo
permetto, ma soltanto per via di voi stessi, perché ogni risalita, che viene eseguita liberamente, ha i
più magnifici successi. Io Mi avvicino sempre di più a lui, lui si avvicina sempre di più a Me, e con
la Mia Presenza l’uomo sente poi la Beatitudine che lo risarcisce per tutto ciò a cui aveva rinunciato
per via di Me. E questa Presenza dev’’essere la Meta che perseguite con tutta la forza della volontà,
non dovete riposare prima che non siete arrivati a Me, perché vi abbrevierò certamente la via
mentre vi vengo incontro. Quindi non siete più a lungo separati da Me appena avete nostalgia della
Mia Presenza e proseguite imperturbati per la via che avete intrapresa, anche se a volte vi è difficile
perché non vedete nessun successo visibile, perché credete di non essere risaliti d’un solo passo
verso l’Alto. Se poteste guardare indietro nell’abisso, potreste anche abbracciare con lo sguardo
tutte le grandi distanze che avete già superate e pieni con felicità prendereste anche l’ultimo breve
tratto di via che vi separa ancora da Me. Ma potete essere certi che impedisco che ricadiate
nell’abisso. Io vi tengo in modo invisibile, ma vi attiro continuamente verso l’Alto, dato che il Mio
Cuore gioisce che un figlio ritorni nella Casa del Padre ed abbrevierò davvero questa ultima breve
via per aiutarlo e camminerò in modo invisibile accanto a lui, finché lui stesso vedrà Me Stesso alla
meta e le Mie Braccia possano afferrare il figlio che è ritornato a Casa dal Padre dal Quale una volta
è proceduto.
Amen

Premessa per l’ascolto della Voce di Dio: Staccarsi dal
mondo

BD br. 7258
17 gennaio 1959

D

ovete ascoltare nel vostro più interiore, se volete sentire la Mia Voce. Questo richiede un
escludersi totalmente dal mondo ed un immergersi in pensieri spirituali, richiede un totale
vuoto del cuore da pensieri terreni, affinché questo possa ora venir colmato da correnti di
pensieri del genere puramente spirituale. Staccarsi totalmente dal mondo sarà sempre più difficile
per l’uomo, ma la Mia Voce risuona ancora più chiara, meno impressioni mentali gravano sul cuore,
che hanno la loro origine nel mondo. Quando il cuore è totalmente vuoto, allora la Corrente del Mio
Spirito può affluire senza ostacolo e lo sentirete poi anche come ininterrotto Discorso, come un
Affluire del Mio Spirito in voi, come il Mio diretto Discorso che ora sentirete così chiaramente
come una Parola pronunciata. Più respingete pensieri terreni, più chiaramente sentite la Mia Voce.
Questo richiede una costante lotta con il mondo esteriore, che vuole sempre di nuovo insinuarsi
attraverso la spinta del Mio avversario, per disturbare il confidente Dialogo fra Padre e figlio. Voi lo
potete impedire mentre non cedete a lui, mentre respingete da voi tutti i pensieri, che provengono a
voi dal mondo, mentre vi rivolgete subito a Me nei pensieri, che Io possa impedire questo disturbo.
Viene tenuto conto della vostra volontà, perché è rivolta unicamente a Me.
Sentire la Mia Voce è perciò soltanto il diritto di coloro che sono in grad di staccarsi dal mondo,
per i quali Io Stesso Sono divenuto il Concetto, Che non può più essere sostituto con il mondo, che
Mi hanno riconosciuto come loro Padre dall’Eternità, il Quale vuole far di voi Suoi figli e non vi
lascia più, finché Egli abbia raggiunto questa Meta. Se una volta questo distacco dal mondo ha
avuto luogo, allora il mondo non potrà mai più riconquistare l’uomo, perché il Mio diretto Discorso
gli ha donato la Luce e non vuole più fare a meno di questa Luce. Ma dovrà comunque combattere
costantemente contro il mondo, perché vive ancora in mezzo al mondo e questo cerca di influire in
ogni modo, perché il Mio avversario vuole appunto disturbare quel fiducioso dialogo, dove e
comunque questo sia solo possibile. Perciò ci vuole sempre una forte volontà di formare il legame
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con Me così intimamente, che la Mia Voce penetra e suonerà più forte che la voce del mondo. Se la
volontà dell’uomo fa questo, allora potrà sempre soltanto cantare lode e ringraziamento a Colui, il
Quale gli parla e gli fa un Regalo di incommensurabile valore, perché la Mia Parola è il segno
visibile o udibile del Mio infinito Amore per voi, le Mie creature. Vi fornisce la dimostrazione, che
voi stessi avete nella mano di allacciare uno stretto legame con l’Essere più sublime e più perfetto,
che siete in grado di sentire la Sua Voce e che possedete la dimostrazione di questo Discorso,
quando scrivete la Sua Parola santificata, quando la ricevete.
Questo Essere più sublimimente perfetto vi parla. Riflettete su ciò che significano queste Parole.
Vi parlo dall’Alto, voi sentite la Mia Voce, comprendete ciò che vi dico, e da ciò potete riconoscere
la Voce del vostro Padre Che vi ama e vuole possedervi in eterno. Perciò vi parlo, affinché veniate
liberamente a Me, affinché iniziate il ritorno a Me nella Casa del vostro Padre, cosa che voglio
ottenere con il Mio Discorso. Ma per poter sentire questo Mio Discorso, la vostra volontà
dev’essere salda e forte, deve sempre di nuovo cercare l’intimo legame con Me, perché non Mi
potete trovare alla superficie del mondo, ma lontano dal mondo. Quindi tutti i pensieri mondani
devono essere respinti e dovete ascoltare nel silenzio del vostro cuore, allora sentirete davvero la
Mia Voce con tutta la Chiarezza, perché il Mio Amore è particolarmente per tutti coloro che tendono
a raggiungerMi, che desiderano sentirMi ed ai quali Mi rivelo secondo la Mia Promessa: “Che verrò
ai Miei nello Spirito, che rimarrò con loro fino alla fine del mondo.
Amen.

Il percorso di sviluppo antecedente dell’anima

BD br. 7259
18 gennaio 1959

E

’ difficile convincere gli uomini del fatto che hanno già percorso una via infinitamente
lunga, finché non hanno raggiunto la loro esistenza come uomo. E’ difficile, perché proprio
questo sapere non è contenuto nel Vangelo, che è la Base di ogni organizzazione cristiana.
Ma Dio sa anche perché Egli non ha ancorato questo sapere nel Vangelo, perché Egli non ha dato
l’Incarico ai Suoi discepoli di diffondere questo sapere, del quale i discepoli di Gesù erano ben
informati. Egli ha dato loro soltanto l’Incarico di annunciare la divina Dottrina dell’amore, ha fatto
dei Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo il contenuto di ciò che dovevano annunciare
ai prossimi come Vangelo, che anche Gesù annunciava come Uomo su questa Terra. Perché ogni
uomo che prende a cuore questa Dottrina dell’amore giunge anche ad un sapere sempre più
profondo, ed allora penetrerà anche in quel sapere sul percorso di sviluppo antecedente di ogni
anima umana, che sulla Terra ha soltanto da superare la sua ultima prova di volontà. Il
Comandamento dell’amore è davvero il primo ed il più importante, ed all’uomo, quando vive
nell’amore, non serve un altro sapere per quanto possa essere profondo, perché allora anche questo
sapere sarebbe soltanto un patrimonio mentale incompreso, perché soltanto l’amore è la chiave per
la conoscenza e senza amore rimane incompreso per l’uomo, come lo dimostra il tempo attuale,
perché quel sapere non viene creduto, perché non viene riconosciuto finché l’amore non illumina il
pensare di un uomo. Ogni uomo che vuole amare rifletterà su questo e vi si trova di fronte non del
tutto rifiutandolo, ma si domanderà forse del perché un tale sapere non ha già trovato prima
l’accesso agli uomini, perché non è stato menzionato nel Libro dei libri. Ed anche per questo c’è la
Risposta, che il sapere per l’uomo ha un valore solamente, quando è diventato vivente solo tramite
l’amore. Perciò ogni uomo colmo d’amore verrà anche guidato nel sapere più profondo, appena è
venuto il suo tempo. Ma dato che ora gli uomini si trovano poco dinanzi alla fine, devono vivere più
da responsabili. Ed anche un sapere sul percorso di sviluppo antecedente dell’anima può
approfondire questa consapevolezza di responsabilità nell’uomo, cosa che non è da sottovalutare in
vista della vicina fine. Anche degli uomini che non sono ancora in grado di credere, possono essere
indotti tramite pensieri a cambiare il loro cammino di vita. D’altra parte però il sapere non è
nemmeno necessario quando l’uomo conduce una vita nell’amore secondo la Volontà di Dio. Allora
riceverà questo sapere fulmineamente entrando nel Regno dell’aldilà; riconoscerà chiaramente e
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limpidamente ciò che sulla Terra gli sembrava incredibile oppure era del tutto sconosciuto. Ma nel
tempo della fine da Parte di Dio viene fatto di tutto per rendere facile agli uomini di giungere alla
meta. Gli viene indicato il suo compito terreno e la grande importanza dell’adempimento di questo
compito, e perciò, gli viene data conoscenza sullo sviluppo antecedente anche in vista della fine, ma
senza dimostrazione, che però ogni uomo potrebbe procurarsi da sé stesso, se si adoperasse per una
vita nell’amore, che gli procura una chiara Luce e potrebbe anche donargli la facoltà della vista
spirituale. Allora l’uomo potrebbe anche vedere la vivace attività spirituale nelle differenti Opere di
Creazione, imparerebbe a considerare con altri occhi la vita vegetale ed animale, e per lui non
esisterebbe più nessun dubbio che anche lui stesso è passato attraverso tutte queste fasi dello
sviluppo antecedente. Ma per questo è premessa un alto grado d’amore, e perciò sarà sempre più
urgente la divina Dottrina dell’amore, cioè sarà determinante l’adempimento del Comandamento
dell’amore per il grado del sapere o della conoscenza che l’uomo raggiunge sulla Terra. L’amore è
assolutamente necessario, l’uomo non ha bisogno di essere sapiente, perché all’improvviso può
stare nella Luce più chiara, quando ha vissuto nell’amore sulla Terra. E perciò l’uomo non deve
nemmeno stupirsi che nel Vangelo non è menzionato apertamente qualcosa che però si trova
nascosto in lui. Perché la Parola di Dio ha molteplici significati, cosa che impara a riconoscere
soltanto l’uomo che vive nell’amore. Costui troverà poi anche molte indicazioni sulla vita
antecedente dell’uomo nelle Creazioni della Terra e si sforzerà sempre soltanto a trasmettere le sue
conoscenze al prossimo, le quali conoscenze trovano poi fede solamente quando anche questo
prossimo è colmo d’amore.
Amen

L’apporto di Cibo e Bevanda

BD br. 7260
19 gennaio 1959

V

i viene offerto molto Pane del Cielo nell’ultimo tempo prima della fine, perché c’è molta
penuria di Cibo e Bevanda per la vostra salvezza. In molti luoghi si riversano Fiumi di
Grazia sulla Terra, sempre di nuovo Mi rivelo a voi nella Parola, cerco sempre di nuovo di
toccare i cuori degli uomini e di renderli ricettivi per la Parola che giunge loro direttamente
dall’Alto, che quindi devono riconoscere come la Mia Parola. Ma questo può sempre soltanto
avvenire in una forma che non costringa alla fede, la Parola dall’Alto non sarà mai una
dimostrazione al cento per cento che procede da Dio Stesso, dall’Essere più alto e più perfetto,
perché questa costringerebbe all’accettazione della stessa e questo non sarebbe nessun successo per
l’anima, perché deve volere, pensare ed agire nella totale libertà della volontà finché vive sulla
Terra. Ma la Mia Parola è un Dono di Grazia così insolito, che può essere riconosciuto come la Mia
Parola persino, quando non deve valere come dimostrazione, persino quando l’uomo che non vuole,
cerca di dare o può dare molte altre spiegazione sulla sua origine. L’uomo volonteroso non ha
bisogno di nessuna dimostrazione, lui percepisce da Chi viene interpellato, ed il suo cuore si apre a
questo Discorso dall’Alto. Ma voi uomini vi rendete conto soltanto poco che il Mio Amore vi
fornisce una dimostrazione del tutto insolita, ma il Mio Amore è grande per voi uomini che vi
trovate in una tale miseria spirituale, che non siete quasi più capaci di riconoscerMi. E perciò il Mio
Amore vi viene in Aiuto, perché lo impone la miseria del tempo, se non voglio lasciarvi di nuovo
andare perduto per un tempo infinitamente lungo. Conosco la vostra sorte dopo il decorso di questo
periodo di Redenzione, che vi vorrei risparmiare, vi vorrei salvare dalla cosa più estrema, dalla
nuova Relegazione nella materia, vorrei ancora salvarvi prima della fine. Ma dato che avete una
libera volontà, posso soltanto guidarvi dolcemente, ammonirvi, avvertirvi e parlarvi con Amore, e
questo potrebbe anche bastare a muovervi al ritorno, se soltanto voleste dare ascolto al Mio
Discorso e poi voleste andare seriamente nel giudizio con voi stessi. Perché vi sottopongo tutto ciò
che dovete fare o omettere sulla via della vostra vita terrena, tramite la Mia Parola vi annuncio
soltanto la Mia Volontà e se soltanto vi sforzate a vivere secondo questa Volontà, allora siete
sfuggiti ad ogni pericolo, perché Io benedico la vostra volontà e non vi lascio mai più ricadere
nell’abisso, quando una volta il vostro sguardo era rivolto a Me, cosa che voglio ottenere tramite
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l’apporto della Mia Parola dall’Alto. Io vi parlo e con la Mia Parola do alla vostra anima un Cibo di
cui ha bisogno, senza il quale non può maturare e che posso offrire solamente Io Stesso. Vi porto il
Pane del Cielo con cui potete guarire e non ricadere più in eterno nella debolezza ed oscurità,
perché la Mia Parola è Luce per l’anima che l’accetta e vive di conseguenza. La Mia Parola porta
all’anima la “Forza”come Nutrimento spirituale, la Mia Parola vi porta la “Luce”come Irradiazione
del Mio Amore, e la Mia Parola vi porta finalmente la “Libertà”, nella Forza e Luce sarà in grado di
staccare sé stessa da colui che la teneva finora legata. Voi uomini non potete giungere alla Vita
senza la Mia Parola e dato che Io so questo, vi provvedo abbondantemente con la Stessa, vi apro
sempre di nuovo la Fonte della Vita alla quale potete attingere, affinché non vi manchi mai il Cibo e
la Bevanda, il Nutrimento spirituale, di cui ora in vista della fine, avete particolarmente bisogno.
Ma dipende da voi stessi se vi aprite al Mio amorevole Discorso, perché per quanto i Miei Doni
siano deliziosi, non vi costringeranno mai ad accettarli, perché la vostra volontà è e rimane libera.
Amen

Resurrezione – La Putrefazione della Carne

BD br. 7262
21 gennaio 1959

T

utti voi che vivete, morirete nel corpo, ma la vostra anima risorgerà alla vita oppure sosterrà
anche la morte, se non ha anelato alla vita sulla Terra. Quindi è assicurata la resurrezione, a
tutti voi che desiderate vivere, perché quelli che n o n credono alla resurrezione, non
desiderano nemmeno la vita della loro anima, ma soltanto la vita terrena nel corpo è per loro
desiderabile, e loro cercano di allungarsi questa, per quanto è nelle loro forze.
Ma loro moriranno e rimarranno ancora eternamente nella morte, anche se a loro è assicurata una
volta la resurrezione. Ma chi cerca e desidera la vita della sua anima, può anche essere certo che
questa risorgerà alla vita dopo la morte fisica, perché per questo Gesù Cristo ha dato la
dimostrazione, perché Egli E’ COLUI che E’ risorto il terzo giorno dai morti, E’ Colui che ha vinto
la morte e colui che ha portato la morte nel mondo. La Sua Resurrezione viene sì messa in dubbio
da credenti e non credenti, perché persino i credenti n o n riescono ad afferrare questo, come il
Miracolo più grande e tendono sovente a far sorgere leggeri dubbi, fintanto che credono s o l o, ma
n o n hanno ancora risvegliato questa fede alla giusta vita. Ma appena il Mio Spirito può operare
nell’uomo, gli sono spiegati anche i dubbi e la Resurrezione di Gesù Cristo gli sarà solo una chiara
dimostrazione per la propria resurrezione. Egli saprà, che non morirà, ma passa s o l t a n t o dalla
vita dell’aldiquà nel Regno dell’aldilà, dove vivrà in eterno.
La “Resurrezione di Gesù Cristo” è un problema costantemente obiettato dagli uomini, perché gli
uomini da un lato vogliono dubitare, dall’altro lato derivarne una resurrezione “della carne”, perché
credono che anche Gesù è risorto nella carne il terzo giorno. Per loro non è ancora chiaro che Gesù
si è reso visibile agli uomini s o l o per il fatto di aiutare loro nella fede, ma che questi hanno
sempre s o l t a n t o visto il suo corpo s p i r i t u a l e , che si è presentato visibilmente al loro
occhio spirituale.
Tutte le sostanze del Suo corpo fisico si erano spiritualizzate attraverso la Sua Morte sulla Croce,
e così “l’uomo” Gesù aveva rivestito una veste spirituale, quando EGLI si è presentato visibilmente
davanti ai Suoi discepoli. Ed anche voi rivestirete questa veste spirituale nella vostra resurrezione
alla Vita. Il corpo materiale rimane indietro e continua a fare il percorso dello sviluppo verso l’alto
delle sue sostanze.
Il corpo di carne quindi si imputridisce e le sue sostanze danno di nuovo vita ad altre forme, che si
trovano ancora all’inizio del loro sviluppo. Quindi non avvilupperanno mai più l’anima, non
offriranno mai più all’anima un involucro e risorgere contemporaneamente con lei. E malgrado ciò
l’anima risorgerà, quando ha adempiuto sulla Terra la Mia Volontà, quando anela ad entrare nella
Vita, che Io le ho promesso quando Io camminavo come uomo Gesù sulla Terra.
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Una resurrezione è sicura per voi t u t t i, e il tempo lo determinate voi stessi, ma non dovete
immaginarvi una resurrezione della carne perché le vostre opere vengono bensì valutate nella carne,
e secondo queste vi sarà la vostra resurrezione – alla vita – oppure – le vostre opere testimoniano
contro di voi e vi danno la morte, il bando nella solida materia. E questo è di nuovo uno stato
dell’impotenza ed oscurità che dura tempi eterni, uno stato della morte, che voi stessi però avete
ricercata sulla Terra, perché eravate senza la fede, che voi siete destinati alla Vita, e non alla morte.
Per questo IO Sono risorto dai morti, per portare a voi uomini questa conferma. E ciononostante
voi potete credere questo, s o l o se voi risvegliate il vostro spirito attraverso una vita nell’amore,
che ora vi spiegherà e insegnerà tutto e voi siete anche in grado di credere convinti di ciò che non
può esservi dimostrato. Anelate alla Vita, ed eternamente non avrete da temere a l c u n a morte, voi
vivrete eternamente in Forza, Luce e Libertà.
Amen.

Ogni uomo sperimenta su di sé la Rivelazione di Dio

BD br. 7263
22 gennaio 1959

O

gni uomo deve sapere che l’Amore di Dio Si prende Cura di lui, e perciò ogni uomo a
volte viene preso duramente dal destino, e secondo la sua predisposizione gli verrà dato
l’Aiuto nella sua miseria. Ma potrà visibilmente riconoscere, da dove gli viene l’Aiuto, se
porta in sé soltanto una scintilla di fede in Dio e nel suo Potere, perché sovente lo colpiscono delle
situazioni di miseria, dalle quali apparentemente non c’è più nessun aiuto. E ciononostante avrà
l’Aiuto. Anche se sembra in modo naturale, dimostra l’evidente Intervento di un Dio amorevole e
potente, perché Dio vuole rivelarSi nel Suo Amore, Lui vuole che gli uomini Lo riconoscano ed
imparino anche ad amarLo, perché Dio E’ interessato sempre soltanto all’amore dell’uomo che si
deve rivolgere a Lui. Ma ci vuole la volontà dell’uomo, per riconoscere Dio e per amarLo. Chi
rifiuta sempre Dio, non si sentirebbe nemmeno toccato, quando sperimenta una volta visibilmente
l’Aiuto di Dio, per lui rimane un caso oppure un proprio merito quando diminuisce una situazione
di miseria, quando giunge l’Aiuto oppure dei prossimi lo assistono. Allora sarà sempre incline a
spiegarsi tutto naturalmente, senza lasciar valere un Dio e Guida del suo destino. E non può essere
costretto ad un altro pensare, si possono soltanto ripetere tali colpi del destino ed indurlo lentamente
a riflettere su questi, ma allora soltanto con un successo positivo, quando cede la resistenza interiore
contro Dio, quando coglie il pensiero, che è determinante un Potere superiore nel decorso di vita di
ogni uomo. Ma chi sente sempre di nuovo l’Amore di Dio e si lascia afferrare da questo, costui ha
tratto una Benedizione dal corso del suo destino, per quanto possa essere stato difficile, perché
riconoscere l’Amore di Dio è di una così grande importanza per gli uomini, che questo è anche una
spiegazione per il duro destino di molti uomini, che vengono sempre di nuovo presi per decidersi
una volta per Dio, quando Lo hanno riconosciuto nel loro destino, perché soltanto questa decisione
decide la cosciente vita dell’uomo, perché l’uomo diventa riflessivo solo quando gli si rivelano con
evidenza tali “Rivelazioni” di Dio, e se una volta considera gli avvenimenti nella sua vita dal lato
che gli sono stati caricati da Dio, ma che Dio li mette in ordine e li livella anche di nuovo nel Suo
Amore per l’uomo, la sua vita diventerà consapevole, prenderà tutto su di sé nella certezza che
viene anche aiutato, perché Dio lo ama. Aver conquistata questa conoscenza, è un grande progresso
spirituale che gli procurerà ora certamente una vita terrena più leggera, perché non esiste più la
necessità di gravi colpi del destino, perché l’uomo è convinto dell’Amore di Dio e si adegua sotto
alla Sua Volontà, la Quale ha riconosciuto come amorevole. Ogni uomo ha questa possibilità per
giungere alla conoscenza dell’Amore di Dio, ma senza prevenire alla sua volontà, e perciò molti
uomini rimangono ancora intoccati, benché l’Amore di Dio sovente parli un Linguaggio molto
chiaro. Ma i colpi del destino aumentano nella natura, per ottenere comunque una volta che l’uomo
si occupi mentalmente con questi ed impari a riconoscere che vorrebbe piuttosto rinnegare: che
esista un Dio, il Quale guida e conduce tutto ed il Quale Si prende Cura nell’Amore di tutte le Sue
creature, affinché nella vita terrena trovino ancora la via e la prendano per andare da Lui.
Bertha Dudde - 2486/3837

Amen

Il Discorso di Dio rivolto ad ogni uomo

BD br. 7264
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asciatevi interpellare da me in ogni ora, cosa che opera già un intimo pensiero rivolto a Me,
perché lo accoglierò e vi risponderò, benché lo riceve sovente soltanto lo spirito in voi,
appena non vi soffermate a lungo in pensieri con Me. Ma la Mia Risposta può anche toccare
in ogni momento il vostro cuore, perché per questo è necessario solamente che vi uniate
intimamente con Me e rimaniate in questo legame, finché sentite la Mia Risposta. Credetelo, che è
necessario soltanto un intimo legame per sentire la Mia Voce, che voi stessi provocate la Mia
Presenza in voi attraverso la vostra volontà che Mi cerca e rimane con Me in pensieri. E se vi Sono
una volta presente, allora vi adempio anche le vostre richieste, perché le presentate a Me
nell’infantile confidenza e perciò posso anche agire su di voi come un padre amorevole agisce su
suo figlio. Non potete aspirare a nulla di meglio che alla Mia costante Presenza in voi, perché allora
avete già conquistato tutto. La Mia Presenza è garanzia che siete diventati Miei, che il figlio ha
ritrovato la via del ritorno al Padre, perché dove posso dimorare Io, là è stato respinto l’avversario, e
dove Sono Io, dev’essere perciò anche la Beatitudine. Ma siete sempre liberi di assicurarvi la Mia
Presenza, perché questo lo produce solamente la vostra volontà. Se Mi invocate, allora Mi legate
anche a voi, allora vi devo Essere presente, e la Mia Presenza non sarà mai senza effetto. Ne trarrete
sempre la Benedizione, mentre ricevete la Forza, che fluisce inarrestabilmente da Me Stesso in voi,
quando vi posso Essere presente. E può essere sicuro della Mia Presenza ogni uomo che ne ha
nostalgia, perché esaudisco un tale desiderio del cuore. Che ora vi parli anche, è la conseguenza più
naturale della Mia Presenza, e perciò dovreste sempre ascoltare nell’interiore che cosa vi ho da dire.
Vi avvertirò e vi ammonirò, vi consolerò e vi edificherò, vi istruirò e vi stimolerò sempre e
continuamente all’amore, parlerò a voi come un Padre, il Quale vuole salvare i Suoi figli da ogni
disagio, il Quale li ama e nel Suo Amore li vuole anche rendere felici. E perciò porrò anche delle
Pretese al figlio, per rendere possibile di farlo felice, che può aver luogo soltanto sotto certe
premesse. Ma il Mio Amore è così grande, che cerca di rendervi tutto facile e perciò vi parla e vi
istruisce, che anche voi dovete soltanto esercitare l’amore, per ricevere poi anche la Forza per un
cammino terreno secondo la Mia Volontà. A chi Io posso parlare, costui non deve nemmeno temere
di sbagliare, perché posso parlare a lui quando la sua volontà è buona e rivolta a Me, e perché allora
non pecca nemmeno coscientemente contro di Me ed il Mio Amore. Non lo vorrà e tutte le sue
debolezze ed oppressioni sono espressioni delle sostanze ancora immature del suo corpo, che si
manifestano più forti, più viene loro dichiarata la lotta attraverso la volontà dell’anima di darsi
totalmente a Me. Il corpo non ha ancora raggiunto questo grado di maturità e cerca di difendersi, ma
non gli riuscirà con la forte volontà dell’anima di entrare nella Mia Volontà. Ed appena l’uomo fa in
modo da lasciare Me Stesso presente, appena cerca sempre di nuovo a stabilire il legame con Me, la
resistenza in lui diventa sempre più debole, perché l’anima riceve inarrestabilmente la Forza e la sua
volontà si impone. LasciateMi parlare sovente a voi, venite sempre di nuovo a Me, quando siete in
miseria ed oppressione, lasciate che i vostri pensieri prendano la via verso di Me, e ritiratevi sovente
nel silenzio per ascoltare nell’interiore. Il Mio Discorso risuonerà sempre più chiaro, perché il Mio
Amore sfrutta ogni occasione per annunciarSi a voi. Il Padre utilizzerà ogni occasione di parlare a
Suo figlio, che si dà soltanto a Lui nell’amore e vuole sentire il suo Discorso.
Amen
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L’Anima entra coscientemente nella sua vita terrena
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ll’inizio della vostra incorporazione come uomo vi è stato sottoposto il vostro destino di
vita e voi avete accettato con pienissima conoscenza ciò che vi attende nella vita terrena,
questa ultima incorporazione, perché è stato presentato anche contemporaneamente
l’ultima meta che voi potete raggiungere e perché era anche la vostra volontà di diventare liberi
dall’ultima forma attraverso questo cammino terreno.
Ma allora vi viene tolto il ricordo ed ora si svolge la vita, per voi incoscienti del successo, che
potete raggiungere. Questo non è possibile diversamente, altrimenti la libera volontà non potrebbe
farsi valere, perché deve prima attuare il vostro ultimo perfezionamento. Ma una cosa è certa, che vi
è possibile superare tutto quello che vi sopraviene come pesanti colpi del destino, perché a nessuna
persona viene caricato di più di quello che può elaborare – bensì con la Forza di Dio che gli è
sempre a disposizione.
Ma se l’uomo si affida solamente alla sua propria forza, allora si può ben spezzare a causa di
quello che la vita tiene in serbo per lui. Ma egli ha sempre la possibilità di chiedere a Dio la Forza,
egli ha la possibilità di pregare. – Ma questo premette la fede in un Dio e Padre dall’Eternità,
altrimenti non chiamerà mai un Dio per chiedere forza ed aiuto.
La fede però può essere trovata da ogni uomo che non la possiede ancora, solo che costui rifletta
sulla sua vita, il suo destino e tutto ciò che lo circonda. Ad un uomo pensante non sarà davvero
difficile giungere alla fede in un Creatore potente e saggio, soltanto perché sovente non lo vuole
ammettere che egli stesso è unito a questo Creatore, che Costui è anche pronto ad assisterlo in ogni
bisogno, quando ne viene pregato.
La fede nella connessione del Creatore con la Sua creatura manca a tali uomini, ed “un Dio
dell’Amore” è per loro meno credibile, e perciò si tengono isolati da Colui che però vuole essere
chiamato dalle Sue creature, affinché queste dimostrino il loro legame con Lui. Per questo gli
uomini vengono ripetutamente investiti da colpi del destino, che non dovrebbero soltanto stimolare
gli uomini stessi, ma anche i prossimi alla riflessione sulla loro predisposizione verso un Dio e
Creatore, che vuole essere anche il Padre dei Suoi figli a cui Egli ha dato la vita.
Ogni uomo è in grado di superare con la Forza da Dio i più pesanti colpi del destino. Ed egli ha
dato anche il suo consenso prima della sua incorporazione, perché egli non è stato messo, contro la
sua volontà, in questa o quella incorporazione, egli ha iniziato volontariamente il suo percorso
terreno con la probabilità alla totale liberazione da ogni forma ed anche con la ferma fiducia di
superare la vita terrena nel modo giusto.
Ma come uomo fallisce sovente, e le avversità gli paiono insuperabili fintanto che non approfitta
dell’Aiuto del suo Dio e Creatore che egli deve assolutamente riconoscere, se non vuole che il suo
cammino terreno non venga fatto inutilmente, senza nessun successo per la sua anima. Perciò il
primo ed importante è anche la fede in un Dio che è in Sé Amore, Saggezza ed Onnipotenza e per
giungere a questa fede l’uomo deve accendere dapprima in se l’amore. L’amore è però anche la
forza in sé, e così ogni uomo che conduce una vita nell’amore, riuscirà a farcela con il più pesante
destino di vita, perché questo attinge già la Forza da Dio, quindi anche la sua fede sarà viva, in
modo che egli chiama anche Dio come suo “Padre” in ogni bisogno terreno e spirituale. Ed egli vi
verrà aiutato veramente perché Dio è l’Amore, ed Egli ha il Potere di ordinare di nuovo tutto ciò
che è caduto nel disordine, perché aiuta l’uomo con la Sua Forza di diventare signore anche della
situazione di vita più pesante ed Egli sarà sempre pronto ad assisterlo in ogni bisogno.
Amen.
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Il segno di riconoscimento del cristiano vivo

BD br. 7266
26 gennaio 1959

F

inché il Mio Spirito non agisce ancora in voi, fino ad allora siete solo coloro che corrono
accanto oppure dei cristiani formali, perché l’Agire del Mio Spirito è il segno di
riconoscimento della Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra. Solo allora appartenete a
questa Chiesa fondata da Me, quando il Mio Spirito può manifestarSi in voi, che sentite il Suo
Discorso, che quindi siete risvegliati alla Vita, che dimostra l’Agire del Mio Spirito in e su di voi.
Ed il segno dell’Agire del Mio Spirito è, che siete vivi, che siete diventati veri cristiani d’azione,
quindi anche veri fautori, e non soltanto ascoltatori della Mia Parola. Un cristiano morto non ha in
sé questi segni, lui percorre la sua vita, non parlerà quasi di Gesù Cristo e della Sua Opera di
Redenzione, non si sforzerà nemmeno di condurre una vita d’azione; ma si chiama cristiano, perché
non ha ancora capito, che cosa Io intendo con ciò.
Un cristiano è un vero seguace di Gesù, un uomo che si sforza di condurre la sua vita terrena
come Lui, che consisteva nel continuo agire nell’amore e nell’intimo legame con il Padre Suo Che
Era in Lui. Questo intimo legame deve dapprima essere stabilito con Me in Gesù Cristo, se il Mio
Spirito deve poter diventare anche efficace, se deve manifestarSi mentre conquista l’influenza su
tutto il pensare, volere ed agire. Allora l’uomo sarà guidato dal Mio Spirito, perché Io Stesso Mi
manifesto attraverso lo Spirito ed annuncio all’uomo la Mia Volontà. Costui deve quindi condurre
una seconda vita accanto alla vita terrena, deve tendere spiritualmente, per cui ad un cristiano
formale non rimane il tempo, perché è catturato dal mondo, che non lo lascia libero. Il cristiano
d’azione viva secondariamente la sua vita terrena ed è la vita spirituale che colma il contenuto della
sua vita, perché è spinto dal Mio Spirito, che non lo lascia più riposare. E così ogni pensiero
spirituale, ogni legame con Me, ogni spinta ad una buona azione, ogni profonda comprensione del
sapere spirituale ed un sempre nuovo desiderio per tutto questo è da considerare come “l’Agire
dello spirito”, e tutto ciò contrassegna anche un cristiano vivente, mentre questo manca totalmente
ad un cristiano formale, perché costui non è tanto mosso dalla vita della sua anima come la vita del
suo corpo, e gli sono estranei dei legami spirituali, perché gli sono scomodi e perciò li evita. E per
questo è un cristiano morto, che non potrà dimostrare la sua “vita”, quando viene messo davanti a
questa prova. Perché l’uomo non è impunito un cristiano morto, ed una volta si mostrerà quanto
profondo si trova ancora nella fossa, quanto oscurato è il suo spirito e quanto lui stesso è ancora
lontano ad essere un autentico seguace di Gesù Cristo.
E perciò solo pochi uomini hanno il diritto di chiamarsi cristiani, perché la maggior parte non lo
sono, anche se appartengono a delle organizzazioni chiesastiche, ma non fanno nessun onore a
queste. Perché in tutte queste organizzazioni gli uomini possono percorrere la giusta via della
successione di Gesù, per poi, come autentici cristiani, possedere anche il segno della Mia Chiesa: lo
spirito risvegliato, che ora li guida ed istruisce, che illumina chiaramente la via della loro vita e che
agisce sull’uomo nel vero miglior senso, perché è il Mio Spirito, che si manifesta in voi ed Io vi do
anche davvero solamente ciò che è bene per voi e le vostre anime. Ed ognuno di voi che vuole
soltanto seriamente, può risvegliare lo spirito alla Vita, affinché adempia il suo compito terreno, che
vuole seriamente unirsi con Me, il Quale riconosce come suo Dio e Padre e che stabilisce questa
intima unificazione attraverso l’agire nell’amore, perché chi esercita l’amore, stabilisce il
collegamento con Me, perché Io Stesso Sono l’Amore, ed il Mio Spirito irradierà attraverso lui e gli
donerà la Luce. Egli sarà sempre soltanto attivo nella Mia Volontà e conquisterà la Vita eterna
ancora sulla Terra.
Amen
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La Grazia della ricezione della Parola
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on potete afferrare la Grazia dell’Annuncio della Parola, altrimenti non indugereste
nemmeno un minuto per entrare in contatto con Me, per essere interpellati da Me. Ma
questo dipende anche dalla vostra imperfezione che non siete in grado di afferrare la
grandezza di un tale Avvenimento, che Io parli direttamente a voi, perché voi stessi siete così
limitati che non potete immaginarvi nulla di perfetto e meno ancora in grado di afferrarlo, che
l’Essere più perfetto Si china già alla creatura imperfetta, per annunciarSi, per darle l’Amore e la
Dimostrazione di Grazia e per attirarla di nuovo a Sé. Ma voi sapete che una volta siete proceduti da
Me ed Io amo questo creato da Me con tutto l’ardore del Mi Amore, che per voi è incomprensibile.
E questo Mio Amore Mi spinge di avvicinarMi a voi e di entrare con voi in un tale contatto, che
siete capaci di sentire la Mia Voce se lo volete. Certo, nessuno di voi uomini si trova in un tale
grado di maturità, che questa trasmissione della Mia Parola udibile non sarebbe nulla di insolito, ma
proprio la debolezza degli uomini - come creature una volta procedute da Me - Mi induce ad aiutarli
per uscire dal loro stato di debolezza. Mi fanno Compassione, ed ora si aggiunge ancora l’ardente
Amore per il debole al Mio Amore Ur, e così Mi avvicino agli uomini malgrado la loro
imperfezione e cerco di guidare a loro la Forza mancante, affinché possano uscire dal loro stato di
debolezza ed iniziare di nuovo con tutta la Forza la via del ritorno a Me, perché prima si trovano
ancora in una infinita grande lontananza e devono naturalmente di nuovo ritornare, per darMi la
dimostrazione anche del loro amore per Me, che cerca di unirsi con Me. Io Sono venuto giù nel
mondo empio, benché questo non sia il Mio Regno, ma cerco di portare anche il Mio Regno in
questo mondo, cerco di distogliere gli uomini dal mondo e perciò vengo a loro con il Mio Regno.
Mi prendo Cura delle creature imperfette e voglio aiutarle a giungere alla perfezione, cosa che non
possono in eterno senza il Mio Aiuto. Perciò parlo a loro, ma non afferrano la Cosa insolita, non
accolgono il Mio Dono di Grazia come qualcosa del tutto naturale ed è comunque la Dimostrazione
del Mio infinito Amore per lo spirituale caduto, il quale non voglio lasciare nell’abisso e perciò
cerco di attirarlo sempre di nuovo su a Me. Se gli uomini potessero afferrare questa ultragrande
Grazia, allora non vorrebbero più vivere sulla Terra, ma avrebbero nostalgia con tutta l’intimità per
il loro Padre e per il Regno che è la loro vera Patria, non sopporterebbero semplicemente più la vita
terrena che preme come un peso un essere creato originariamente libero e quindi è una catena per
questo essere che la vorrebbe sfilare soltanto per giungere a Me. Ma non posso restituire
all’imperfetto all’improvviso la perfezione, l’essere stesso vi deve tendere per diventare di nuovo
perfetto, com’era in principio. Ed affinché abbiate questa volontà, vi parlo e vi indico la via che
conduce alla perfezione, perché dovete avere la Comunicazione di ciò che dovete fare o non fare,
per diventare di nuovo perfetti. E quando i vostri prossimi ve lo annunciano, quando cercano di
portarvi vicino il Vangelo, vi manca comunque la viva fede in questo, per cui Io Stesso vi guido la
Mia Parola dall’Alto, per aiutare alcuni pochi ad una viva fede, se sono autori e non soltanto
ascoltatori della mia Parola. Nessun uomo si rende conto della grande Grazia della ‘Ricezione della
Parola’, ma può comunque contribuire a condurre i prossimi al perfezionamento, se sono soltanto di
buona volontà ed ascoltano ciò che Io dico a loro. Allora la Mia Parola non mancherà il suo effetto e
gli uomini matureranno e si daranno sempre di più a Me; faranno ciò che Io pretendo tramite la Mia
Parola, e l’amore s’infiammerà si diffonderà anche in loro e, e soltanto allora afferrano la grande
Importanza di ciò, che il Padre parla con il figlio Suo, per aiutarlo al perfezionamento.
Amen
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Il Piano di Salvezza di Dio richiede sempre nuove Creazioni
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u questa Terra sorgeranno ancora per delle Eternità nuove Creazioni, e lo sviluppo verso
l’Alto dello spirituale, che è ancora legato nella dura materia ed in altre Opere di Creazione,
continuerà, perché per uno spirito Ur una volta caduto, ci vogliono dei tempi eterni per il suo
ritorno dall’abisso più profondo verso l’Alto, finché nello stadio dove si trova incorporato come
uomo, possa camminare sulla Terra, per svolgere la sua ultima prova di volontà: per o contro Dio, al
Quale una volta ha opposto la sua resistenza e perciò cadde. Ancora molto dello spirituale caduto
deve percorrere questa via, e sono delle Eternità, in cui questo spirituale persevera lontano da Dio
nella massima infelicità, finché in genere può iniziare il cammino del ritorno, finché diventa materia
secondo la Volontà di Dio e poi nelle Creazioni materiali sale lentamente verso l’Alto. Perciò ogni
materia è già uno stato dell’essere legato che dimostra che l’Amore di Dio ha accolto questo
spirituale indurito, per formarlo secondo la Sua Volontà, perché allora è già afferrato dalla Forza
d’Amore di Dio che l’avvolge, per assegnargli una destinazione di servizio, non importa se si trova
nel principio del suo sviluppo oppure è già progredito. Ogni materia è dello spirituale indurito
avvolto dalla Forza d’Amore di Dio, che ha ricevuto il suo involucro per uno scopo. A voi uomini
non è sempre possibile riconoscere lo scopo, ma nell’intera Creazione non esiste nulla senza senso e
scopo, soltanto è sovente noto a Dio, perché il pensare e la facoltà di comprensione dell’uomo sono
ancora limitati. Ma soltanto come uomo gli spiriti Ur si possono di nuovo riconoscere come degli
esseri, perché precedentemente non erano consapevoli di sé stessi. E finché esiste la Terra e le
Creazioni celano delle Creazioni della specie più diversa, fino ad allora sono quindi in ciò legati
innumerevoli spiriti Ur, che tutti si devono ancora raccogliere e trovare, per poi una volta poter
vivificare la forma d’un uomo, quando quelle particelle legate hanno raggiunto la loro rispettiva
maturità. E finché esistono quindi delle Creazioni in, su ed al di sopra della Terra, fino ad allora non
può esserci nessuna fine di questa Terra, che serve da stazione di maturazione per quello spirituale
caduto. Perciò non si può quindi parlare di una fine della Terra, se con ciò viene inteso un totale
scomparire, una totale dissoluzione del corpo terrestre, perché le sostanze spirituali legate
necessitano degli involucri e quindi sempre di nuovo delle nuove Creazioni, che offrono loro
dimora secondo lo stato di maturità, che le singole particelle hanno già raggiunto. Una volta anche
la Terra sarà quindi una Creazione puramente spirituale, ma fino ad allora passeranno delle Eternità,
perché una Creazione spirituale può ospitare solamente degli esseri spirituali maturi e le
innumerevoli Creazioni sulla Terra dimostrano sempre soltanto, quanto dello spirituale non liberato
ha preso dimora in quelle Creazioni. E questo spirituale non può saltare arbitrariamente delle fasi di
sviluppo, deve giungere dall’abisso in Alto secondo la Legge naturale, secondo il divino Ordine, nel
quale è stato progettato ed eseguito il Piano di Salvezza di Dio, il Rimpatrio del caduto da Lui. Ed
appunto questo Piano di Salvezza di Dio richiede delle Eternità, e richiede sempre di nuovo delle
nuove Creazioni, altrimenti non potrebbe aver luogo il cambio delle forme esteriori, che è sempre di
nuovo necessario, per dare allo spirituale la possibilità per una attività di servizio, tramite la quale lo
sviluppo verso l’Alto è garantito. Il costante divenire e passare nella natura è un procedimento
secondo il divino Ordine che si svolge secondo la Legge della natura, ma di tanto in tanto si
svolgono anche degli atti di violenza secondo la Volontà di Dio, per dissolvere sempre di nuovo la
dura materia e di liberare lo spirituale celato in essa, che deve iniziare il suo percorso di sviluppo in
forme esteriori sempre più leggere, e contemporaneamente catturare di nuovo dello spirituale
caduto e legarlo in una forma più dura. E la Terra dovrà servire a questo compito ancora per dei
tempi eterni , verrà bensì sempre di nuovo riformata, ma non potrà svanire, perché finché anche
l’ultimo spirituale su questa Terra sarà incorporato, è necessario un tempo incomprensibilmente
lungo per voi uomini, che voi potete ben indicare con la parola “Eternità”. (29. 01.) E ciononostante
potete anche parlare di una distruzione della Terra, perché quello che si trova davanti a voi, significa
per voi uomini una fine della vostra vita, perché nulla rimane in vita, uomini ed animali perderanno
la loro vita, eccetto la piccola schiera di coloro, che verranno rimossi, per poi diventare la stirpe
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della razza umana di nuovo sulla Terra riformata, che deve popolare la nuova Terra, com’è la
Volontà di Dio.
Amen

(Personale)
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rendi tutto su di te rassegnata, preoccupazioni e miserie, gioie e sofferenze, salute e malattia,
perché tutto proviene dalla Mia Mano. Non ti caricherò altro che ciò che serve alla salvezza
della tua anima. Ma Io determino per tutto anche la durata di tempo e perciò è bene e giusto
lasciare a Me, quando termino uno stato o lo voglio far subentrare, perché può essere per te di
Benedizione soltanto ciò che Io ritengo bene per te. E così affidati pienamente confidente al tuo
Padre dall’Eternità, che Egli ti tiene saldamente nella Sua Mano, e la via che percorri, sarà davvero
giusta e condurrà alla meta. Tu non conosci la via, ma Io la conosco e ti guido, affinché tu possa
essere tranquilla, qualunque cosa possa avvenire. Ti rimarrà però di portare una piccola croce, dato
che questa croce determina soltanto il perfezionamento, e la tua volontà la deve accettare come
caricata a te da Me, Che so davvero, che cosa sei in grado di portare. Puoi essere certa che Io guido
bene il tuo pensare in ogni tempo, e quello che fai nel Mio Nome, non rimarrà senza Benedizione,
sia spirituale come anche terrena, con cui è da intendere l’esistenza corporea. Finché sei ai Miei
Servigi, potrai anche eseguire il servizio, perché il Mio Amore provvede paternamente ed anche
come Padrone di Casa dono ai Miei servi tutto ciò che necessitano per il lavoro per Me, finché Mi
vogliono servire ed Io approfitto dei loro servizi. Perciò vai lieta incontro al futuro, che sarà sempre
sopportabile per te, finché ti affidi a Me ed al Mio Amore.
Amen

La Legge dell’Ordine divino è l’Amore

BD br. 7270
30 gennaio 1959
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’adempimento della Legge è che viviate nell’amore, perché l’amore è la Legge dell’eterno
Ordine, l’amore è ciò che rimane, che nessuna volontà avversa è in grado di rovesciare,
l’amore è la Forza di Dio e con ciò l’elemento Ur, che ha la sua Origine in Dio, ma che E’
anche l’Essere Ur (Primordiale) di Dio Stesso. E così la Legge dell’eterno Ordine può essere
adempiuta o rimanere conservata, quando l’amore è il principio, nel quale si muove tutto
l’essenziale. Senza amore la Legge dell’Ordine divino viene rovesciato, senza amore regnerà
l’assenza di Forza e Luce, senza l’amore si peccherà, cioè ogni infrazione contro la Legge
dell’eterno Ordine è un peccato, perché si rivolge contro la Fonte Ur dell’Amore, contro Dio Stesso,
Che E’ l’Eterno Amore. Nulla che non si svolge nella cornice legislativa dell’Ordine, può trovare
l’Assenso davanti all’Occhio di Dio, Che E’ l’Amore. Tutto ciò che si rivolge contro Questo,
dev’essere ingiusto davanti a Dio, perché è fondato nel disamore e perché questo è contrario
all’Amore di Dio, quindi parte dell’avversario di Dio, il cui essere è privo di qualsiasi amore.
Qualunque cosa voi uomini incontrate nella vita terrena, deve venir esaminato sul grado d’amore,
che determina ogni avvenimento. Davanti a Dio sussisterà soltanto ciò che è visibile come “l’agire
d’amore” e dove si trova il minimo disamore, gli Occhi di Dio si distoglieranno, il Quale non può
trovare nessun Compiacimento nel peccato. E voi uomini lo potete giudicare facilmente, se
un’azione, un discorso oppure anche un pensiero aveva per motivo un grado dell’amore egoistico,
per quanto sia minimo, oppure persino il disamore. Perciò saprete anche che sovente giocate con il
peccato, che sovente infrangete la Legge dell’eterno Ordine, se soltanto lasciate sorgere in voi un
pensiero disamorevole e non lo respingete subito. E così siete anche molto rapidamente pronti ad
esprimere delle parole disamorevoli oppure di svolgere un’azione che fa mancare l’amore. Vi
muovete molto di più fuori dall’Ordine divino, perché non sempre siete colmi d’amore, invece vi
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lasciate attirare facilmente ad un giudizio o pensare disamorevole. Non devono sempre essere delle
azioni che non trovano l’Assenso di Dio, ma tutti voi uomini dovete badare molto di più ai vostri
pensieri o parole, affinché questi non infrangano la Legge dell’Ordine divino, perché questo può
regnare solamente, dove l’amore è il più alto principio che colma l’uomo e lo determina al pensare,
parlare ed agire. L’amore viene esercitato ancora troppo poco da tutti voi, non riconoscete ancora
l’amore come la cosa più importante, il quale soltanto porta con successo alla conclusione il vostro
processo di maturazione. Soltanto tramite l’amore vi inserite di nuovo nella Legge dell’Ordine
divino, e soltanto allora assumete di nuovo l’essere che eravate primordialmente ed a cui una volta
avete rinunciato. Ma dovete di nuovo diventare ciò che eravate in principio, e perciò dovete di
nuovo assumere il vostro essere ur, che in sé è l’amore. Solo quando vivete di nuovo nell’amore,
entrate nell’Ordine divino ed adempite la Legge, vi inserite di nuovo nell’Eterno Amore, non esiste
più nessuna separazione, allora non esiste nemmeno più nessuno stato d’imperfezione, ma vi
muovete d’ora in poi nella Forza, nella Luce e nella Libertà, perché allora siete diventati perfetti,
com’E’ perfetto il vostro Padre nel Cielo.
Amen

L’uomo ha una libera volontà?

BD br. 7271
31 gennaio 1959
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O non comando alla volontà umana, ma le lascio la sua libertà. Ed anche se voi uomini volete
sempre di nuovo mettere in dubbio la vostra libera volontà, il vostro pensare e volere è
comunque libero. E voi non lo potete negare, anche se l’esecuzione di ciò che volete, vi viene
impedito da volontà estranea oppure anche secondo il destino.
Ma il pensare e volere è l’espressione del vostro sentire più intimo, a cui potete dare ogni
direzione. Perché questo è in vostro potere e non viene determinato dalla volontà di qualcun altro.
Se voi uomini vi occupaste di più con la “libertà della vostra volontà”, allora imparereste anche a
considerare la vostra vita terrena come per cosi dire “effetto” della vostra volontà.
Ma voi deducete proprio all’inverso. Voi considerate il decorso della vostra vita con tutti i suoi
avvenimenti come dimostrazione della non-libertà della vostra volontà, perché sovente non
corrisponde ai vostri desideri e considerate questo come costrizione della volontà, che però in Verità
produce soltanto la vostra volontà errata, anche se da ME è portato in una tale forma che per voi è
utile, anche se a voi stessi non piace.
Ma anche nella situazione più disagevole voi potete sempre pensare e volere liberamente. Ma
eseguire un’azione è poi solo il grado successivo della vostra volontà, a cui IO oppongo solo
raramente un ostacolo, ma vi lascio possibilmente anche qui la libertà, che però è legata con
restrizione. E così quindi potete cercare di regolare in libertà la situazione della vostra vita terrena,
voi stessi la potete guidare in altri binari. Potete fare di tutto, per crearvi delle condizioni di vita
totalmente diverse, e questo qualche volta vi riuscirà e qualche volta no, perché senza la Mia
Volontà o la Mia Concessione non potete nulla – cosa che però non sospende mai la vostra libertà
della volontà.
Voi dovete quindi imparare a discernere tra la libera volontà e la possibilità di esecuzione. Finché
voi considerate l’ultima soltanto come libera volontà, avete ben ragione, perché questa è sempre
ancora dipendente dalla Mia Volontà o dalla Mia Concessione. Ma dovete una volta soltanto
rispondere della vostra volontà, che non dipende dall’azione, ma viene comunque giudicata secondo
questa, come e se è stata utilizzata. Perché volontà ed azione vanno bensì insieme, ma la volontà
senza l’azione non è volontà, se l’uomo stesso non compie o impedisce l’esecuzione.
E questo lo dovete osservare con critica su voi stessi, e perciò vi viene sempre di nuovo presentato
il significato di una libera volontà, che voi uomini non potete negare, se riflettete seriamente su ciò
che è da intendere sotto “libera volontà”. Il vostro pensare e volere più intimo è la vostra propria
proprietà, e nessun uomo può impedirvi quale orientamento date al vostro pensare e volere.
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Voi stessi dovete risponderne, perché la libera volontà è un fattore molto significativo nella
vita terrena, un fattore, che è basato sul Mio Piano di Salvezza, che era motivo della caduta una
volta da ME e che deve anche di nuovo eseguire il definitivo ritorno da ME, altrimenti l’Opera di
Rimpatrio sarebbe già terminata da tempo, se la Mia Volontà avesse deciso da sola, che le Mie
creature dovessero percorrere la via da ME in un tempo prestabilito.
Ma dato che questo decide la libera volontà dell’uomo stesso, è anche così enormemente
importante, che agli uomini deve sempre di nuovo essere data chiarificazione, che negano ancora
una libera volontà e perciò non si rendono conto della grande responsabilità che portano. Si lasciano
andare e credono, di essere delle creature senza volontà nei confronti MIEI, loro DIO e
CREATORE, Che IO le ho però create una volta nella libertà e che voglio anche aiutarle di nuovo
alla libertà, che possedevano nel principio Ur.
La libertà della volontà è quindi non solo un concetto di fede, ma l’uomo può procurarsi con una
seria riflessione la certezza, quale significato ha per lui la libera volontà, ed allora condurrà il suo
cammino di vita coscientemente e giungerà certamente anche da ME la sua meta.
Amen.

L’Amore di Dio insegue l’uomo, finché lui stesso apre il suo
cuore

BD br. 7272
1 febbraio 1959
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on perderete mai il Mio Amore, per quanto lontani vi teniate ancora distanti da Me, perché
siete proceduti dal Mio Amore, e la vostra sostanza Ur è e rimane Amore, come anche il
Mio Essere UR E’ Amore. Ma finché voi stessi state in difesa verso di Me, anche il Mio
Amore trova resistenza, contro cui non procede con costrizione. Il Mio Amore attende finché voi
stessi rinunciate alla resistenza e vi rivolgete liberamente a Me. E questo deve avvenire durante il
tempo della vostra vita terrena come uomo, dove siete provveduti con l’intelletto e la libera volontà,
perché l’ultima la dovete rivolgere a Me coscientemente e quindi aprirvi con ciò all’Irradiazione del
Mio Amore.
Finché non lo fate, finché rimanete ancora distanti da Me, il Mio Amore non può diventare
efficace in voi, quindi non sentirete nulla del Mio Amore, e ciononostante è per voi, vi insegue
anche nei tempi della rivolta, non vi lascia, perché l’Amore cerca continuamente l’unificazione con
l’soggetto del Suo Amore. Ma dato che questo può avvenire soltanto da parte vostra liberamente,
perché il Mio Amore ne è sempre pronto, vi Si avvicina sempre di nuovo a voi, cercando di indurvi
a cercare pure l’Amore, che poi affluirà in voi davvero in misura abbondantissima.
Se soltanto Mi riesce di rivolgere a Me il vostro pensare e volere, allora posso anche farvi notare
il Dio, il Quale vuole Essere vostro Padre. Posso portare davanti ai vostri occhi tutte le Opere, posso
farvi notare attraverso tutte le Opere di Creazione il Suo Essere che vi ama e che vuole prepararvi
delle gioie, ed allora Io posso accendere lentamente l’amore in voi per questo Essere, posso
presentare Me Stesso come il Padre, il Quale vorrebbe fare tutto per voi nell’Amore, per rendervi
felici.
Ed Io vi ho conquistato appena voi stessi vi sentite toccati dal Mio Amore, appena riflettete sul
Dio e Creatore, il Quale E’ vostro Padre dall’Eternità. Se una volta vi occupano questi pensieri,
allora ho preso radici nei vostri cuori, ed allora non potrete mai più in eterno respingerMi, persino
quando temporaneamente rivolgete i vostri pensieri al mondo, ma il Dio, il Quale avete una volta
riconosciuto come vostro Padre, a Lui non rinuncerete più, perché Io vi amo, ed il Mio Amore vi
tiene legati, se soltanto può una volta accenderSi nei vostri cuori.
E’ stata una via lunga che avete dovuto percorrere, per poter imparare a conoscere nello Stadio
dell’auto consapevolezza anche Me; ma quando Mi avete una volta riconosciuto come l’Essere, dal
quale una volta siete proceduti, allora siete anche presto alla fine del vostro sviluppo, perché allora
il Mio Amore vi può afferrare, e lo sentirete, perché non riuscite più togliervi il pensiero di Me,
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perché vi rivolgerete sempre di nuovo a Me, il Cui Amore ora desiderate e vi viene anche
certamente concesso.
E se ora Mi potete anche amare, allora è già stabilito il legame, che è la meta di ogni uomo sulla
Terra. Allora il Mio Amore Si è acceso in voi, e quello che afferra, non lo lascia più in eterno.
Dato che Io Stesso Sono l’Amore, Mi deve anche riuscire una volta l’Opera di Rimpatrio, perché
anche la vostra sostanza Ur è Amore, che una volta si ricorderà, che divamperà, appena ha acceso
una scintilla. E questa scintilla d’amore è stata posta in ogni cuore d’uomo, e se viene a contatto con
il Fuoco del Mio Amore, allora deve accendersi e cercare di unirsi con il Fuoco dell’Eterno Amore,
perché l’Amore cerca l’unificazione e non riposerà prima finché non l’abbia stabilita.
Una volta sarete tutti Miei su questa via dell’Amore, e per abbreviare il tempo della separazione
fra di Noi, in modo che la vostra volontà si deve sospendere, il Mio Amore vi insegue finché voi
stessi non Mi aprite il vostro cuore, nel quale ora irradia il Mio Amore con la Luce più splendente,
finché il Fuoco del Mio Amore non vi trasfigura totalmente e non siete diventati Uno con l’Eterno
Amore, con Me Stesso, Che Sono vostro Padre dall’Eternità.
Amen.

La ricezione della Verità tramite lo Spirito

BD br. 7273
3 febbraio 1959
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uando il Mio Spirito Si adagia su di voi, allora vi verrà dischiuso molto sapere, un sapere che
nessun intelletto d’uomo potrà mai sondare, senza che il Mio Spirito agisca in lui. Per questo
cerco i corrispettivi vasi, nei quali può scorrere il Mio Spirito, perché dello “spirituale” può
essere ricevuto soltanto spiritualmente, cioè quello che da Me viene guidato a voi uomini, lo può
ricevere soltanto lo spirito in voi che è in contatto con Me, perché è una Parte di Me Stesso.
L’intelletto rimane non toccato dall’afflusso spirituale così a lungo, finché lui stesso non si
sottomette anche a questo Spirito. Prima non avrebbe la facoltà di poter afferrare dello spirituale,
perciò è anche molto difficile conquistare per questo dei ricercatori d’intelletto, di risvegliare alla
Vita dapprima lo spirito in sé, se vogliono penetrare nel sapere spirituale. Non possono capire
questa condizione, perché cercano di spiegarsi tutto soltanto con la mente. Ma questa dev’essere
interpellata dallo Spirito, allora potrà registrare i più meravigliosi risultati. Ed ogni uomo lo
potrebbe compiere, affinché venga interpellato dal Mio Spirito in sè, ma questo richiede una vita
nell’amore, che non tutti sono disposti a condurre. Un uomo disamorevole rifiuta allo spirito in sé
ogni Manifestazione, mentre un uomo amorevole Gli dà la possibilità di esprimerSi, che viene
anche abbondantemente sfruttato dal Mio Spirito. L’amore determina l’uomo all’intimo legame con
Me, Che Sono in lui con ogni opera d’amore. Ed allora l’amore rende anche viva la fede in Me, che
Io do all’uomo ciò che gli manca: la Luce della conoscenza, il sapere, che è sapienza e non può
essere conquistata diversamente che su questa via dell’Espressione tramite lo Spirito. Ci vuole
semplicemente la volontà di ricevere il sapere dalla Fonte della Luce più alta. E questa volontà farà
in modo che l’uomo si rivolga a questa Fonte e che si apra per far affluire in sé la divina Corrente
dell’Amore. Ma la volontà è libera e perciò non può essere rivolta a Me per costrizione in nessun
modo, perciò dapprima è anche necessaria la fede, affinché l’uomo possa entrare in collegamento
con Me tramite lo Spirito in sé per richiedere ciò che gli manca. Ogni uomo può dischiudersi questa
Fonte, ognuno può attingervi in ultramisura. Ma chi non si decide per andare a cercare la Fonte, chi
non si china per bere dalla Fonte della Vita, non può nemmeno mai essere interpellato dallo Spirito
in sé, rimane sempre fermo al di fuori dal Pozzo, non intraprende nulla, per procurarsi Forza e Luce,
e non potrà mai conoscere la Verità sui collegamenti spirituali, perché non percorre la via spirituale
che da sola gli dischiude la Verità. Io non sciolgo nemmeno per un secondo il legame con voi, le
Mie creature, ma soltanto quando anche voi lo volete, quando cercate coscientemente il legame con
Me, è stabilito il contatto, perché siete stati voi che vi siete una volta allontanati da Me, anche se
una totale separazione era impossibile. Ma la vostra volontà era decisiva, e questa deve anche ora di
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nuovo prendere la decisione, deve di nuovo rivolgersi totalmente a Me per cogliere il Mio Raggio
d’Amore, che prima non lo può toccare, affinché se ne renda conto. Ma per questo è di nuovo
premessa che ci sia l’amore, perché la volontà dell’uomo si rivolge solamente a Me, quando questo
amore era stato acceso in sé. Ma questo significa poi anche che l’uomo assegna alla scintilla
spirituale in sé il diritto di divampare e di rischiarare l’interiore dell’uomo, oppure anche: il Mio
Spirito Si riversa ora nel vaso aperto e vi elargisce un Dono davvero delizioso. Il Mio Spirito vi
introduce nella Verità, nella conoscenza del vostro essere, del vostro compito terreno e della vostra
meta. E diventerete sapienti, cosa che non potrete mai ottenere tramite l’intelletto soltanto.
Amen

Come dev’essere una giusta preghiera?

BD br. 7274
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otete ottenere tutto da Me quando lo chiedete nel giusto modo. Non dovete pretendere ma
domandarlo a Me in tutta l’umiltà del vostro cuore che Io voglia aiutarvi nella miseria
terrena e spirituale. Dovete credere che Io vi aiuto perché vi amo. Quindi pretendo una
giusta preghiera nello Spirito e nella Verità per poter assistervi anche secondo la vostra fede.
Qualunque sia, a Me tutto è possibile, persino quando voi uomini non lo ritenete più possibile, ma il
Mio Potere è illimitato e la Mia Sapienza prevede anche tutto e perciò può sempre agire per la
salvezza della vostra anima. Il Mio Amore lo fa anche dato che siete appunto figli Miei ai quali non
rifiuto nulla di ciò che vi serve.
Una giusta preghiera raggiunge il Mio Orecchio, perché vi sforzate di fare in modo che Io vi Sia
presente, quando vi rendete conto della vostra propria debolezza e supplicate Me per Forza ed
Aiuto. Una tale preghiera non riecheggia oltre al Mio Orecchio, perché è rivolta a Me nell’umiltà
più profonda. Ma chi pretende non prega nel modo giusto e molte preghiere sono una pretesa che la
bocca pronuncia perché l’uomo s’immagina che ci voglia soltanto il discorso di colui che prega per
giungere nella Benedizione di una preghiera. Non sono le parole ma il sentimento del cuore che da
alla preghiera la profondità e lo spirito. E’ sempre soltanto l’intimo rapporto con Me nel quale
l’uomo che prega entra in modo giusto e lo voglio ascoltare.
Perciò bastano solo poche parole che tocchino il Mio Orecchio e che vengano udite da Me.
Lunghe preghiere formali Mi sono un abominio, perché l’uomo non rimarrà con i suoi pensieri nelle
sue parole, parlano soltanto le sue labbra e le preghiere non penetrano fino a Me, vengono
pronunciate invano e servono solamente a respingere ancora di più la fede degli uomini, perché dato
che non posso esaudire tali preghiere, viene anche minata la fede in un Dio potente, saggio ed
amorevole, si perderà sempre di più perché Io pretendo solamente l’intimo collegamento che deve
stabilire il cuore e che garantisce poi anche la Mia Presenza nell’uomo ed ora Mi rivelo come Padre
a Mio figlio, mentre esaudisco la sua richiesta.
Imparate a pregare nel modo giusto, perché ciò che finora avete chiamato pregare non è una giusta
preghiera nello Spirito e nella Verità. Credete a Me che preferisco un breve sospiro che delle
preghiere di ore, che possibilmente vengono ancora svolte su incarico e non salgono dal cuore di
una persona. Ma sono sufficienti soltanto poche parole quando partecipa il cuore in ciò che
pronuncia la bocca oppure muove mentalmente un uomo. Allora non chiuderò il Mio Orecchio,
aiuterò e garantirò qualunque cosa chieda il figlio, che supplica suo Padre.
Amen.
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La diffusione convinta della Verità - Il vero patrimonio
d’insegnamento

BD br. 7275
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ovete adoperarvi per la Verità, voi stessi che ne siete venuti in possesso. E che vi muovete
nella Verità, ve lo garantisce la ricezione della Mia Parola che procede da Me Stesso come
l’Eterna Verità. Quindi potete essere certi che vi viene offerta la Verità e perciò potete
anche dare oltre la Mia Verità nella stessa certezza, la potete trasmettere ai prossimi senza
preoccupazione e adoperarvi anche per lei con tutta la convinzione, che diffondete solamente la più
pura Verità. Questa convinzione interiore non vi mancherà appena la prendete sul serio con il vostro
lavoro per Me ed il Mio Regno, perché ricevete contemporaneamente con la Mia Parola anche la
Forza di giudizio, vi giunge contemporaneamente con la Verità anche il Dono della conoscenza
della Verità, e perciò potete anche rappresentare in modo vivo questa Mia Parola, perché sapete di
essere istruiti da Me Stesso, il Quale Solo può offrirvi la Verità. Ma è anche necessario che la Verità
venga diffusa, perché lei da sola dona la Luce e perché la Terra giace nella più profonda oscurità,
cioè gli uomini hanno preso possesso dell’errore e della menzogna e loro stessi non possono
liberarsi da questa oscurità, se a loro non viene illuminata la via, cosa che è possibile sempre
soltanto tramite la Luce della Verità. Nel tempo della fine l’oscurità spirituale si raddensa sempre di
più, gli uomini sono ciechi nello spirito, non riconoscono nulla e non sanno nulla sui collegamenti,
non sanno nemmeno nulla dell’Uno, il Quale può guidare a loro la Luce, il Quale li vorrebbe
guidare all’Eterna Luce, alla conoscenza più chiara della Mia Verità. Perciò dev’essere portata loro
la Mia Parola tramite voi che l’avete ricevuta direttamente da Me. vi dovete sempre di nuovo aprire
per ricevere la Mia Parola, la dovete dare oltre precisamente così, affinché non sperimenti nessun
cambiamento e da ciò la pura Verità verrebbe di nuovo deformata, com’è successo molto sovente da
parte degli uomini. Dovete insegnare e lasciarvi istruire, perché soltanto colui, che ha un giusto
patrimonio d’insegnamento lo darà oltre e procurerà la Benedizione. Perciò non dovete lavorare con
un sapere che vi è giunto da altra parte, ma badare soltanto ai Miei Ammaestramenti ed annunciare
ai prossimi la Mia Parola che la desiderano. Non potete aprirvi abbastanza sovente a Me, affinché Io
lasci influire in voi il Mio Spirito, non vi può essere offerto abbastanza sovente il Mio Dono di
Grazia, la Mia Parola, perché la Luce in voi deve aumentare, deve risplendere sempre più
chiaramente, e questo è possibile solamente quando lasciate irradiare nel vostro cuore sempre di
nuovo la Luce, quando la fiamma divampa sempre più chiara ed infine può illuminare totalmente il
cuore. Ma allora è anche facile diffondere la Verità e di rappresentarla, allora l’uomo pronuncia
nella pienissima convinzione ciò che gli è stato portato da Me Stesso. E come rappresentante vivo
della Mia Parola, avrà anche successo nei suoi prossimi, perché saranno in grado di udire Me
Stesso, anche se tramite la bocca del Mio servitore che parla a loro. Solo la Luce della Verità può
rendere felici gli uomini, mentre ogni sapere rimane incompreso finché manca della pura Verità, e
non porterà nessuna Luce. Ma l’umanità langue nell’oscurità, l’anima non può maturare senza la
Verità, non può trovare la retta via, quando tutto intorno a lei è oscurato e non può nemmeno
riconoscere la Croce di Cristo, che è anche riconoscibile soltanto per colui, che cammina nella
Verità, mentre agli altri rimane un segno vuoto senza senso e scopo, perché non riconoscono il
senso e lo scopo della Croce. Solo la Verità deve dare il Chiarimento, solo la Verità deve illuminare
l’inafferrabile Sacrificio, che il divino Redentore ha portato per l’umanità. E già soltanto per questo
dev’essere diffusa la Verità, perché la Croce di Cristo non può essere evitata da colui, che vuole
diventare beato. Ma non andrà alla Croce di Cristo l’uomo che non conosce il suo profondissimo
Significato ed al quale non è mai stata data una vera Luce sull’Uomo Gesù, nel Quale Io Stesso ho
compiuto il Sacrificio della Croce per tutti gli uomini. Io Stesso entro in evidente contatto con voi
uomini, affinché vi parli, per rendervi possibile di giungere alla Verità ed al Chiarimento su quel
Sacrificio della Croce, per illuminarvi la via sulla quale potete salire in Alto, alla Beatitudine, se
percorrete secondo la Mia Parola questa via che conduce fuori dal buio della notte nella Luce del
Giorno, che però viene intrapresa solamente quando l’uomo accetta la Verità che gli viene offerta da
Me in modo insolito. E voi, Miei discepoli del tempo della fine, dovete rappresentare con fervore
questa Verità e sapere, che con ciò adempite un compito, che è pari al compito dei Miei primi
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discepoli, che Io “ho inviato fuori in tutto il mondo”. Guidate di nuovo a tutti gli uomini la pura
Verità e sappiate che lei soltanto è la Luce, che conduce fuori dall’oscurità e rende eternamente
beati.
Amen

La Parola divina risuona nell’Infinito - La partecipazione
degli esseri

BD br. 7276
7 febbraio 1959

L

a Mia Parola risuona lontano nell’Infinito ed ogni essenziale che Mi vuole sentire, la può
udire. Io parlo quindi all’essenziale auto-consapevole, agli uomini sulla Terra, agli esseri su
tutte le Costellazioni come anche alle anime nel Regno dell’aldilà, che non hanno ancora
trovato un luogo permanente per il loro ulteriore sviluppo, che sono ancora indecise ed errano nel
crepuscolo. A tutti coloro risuona la Mia Parola, che deve far cercare loro sempre di più l’unione
con Me, il Quale devono imparare a riconoscere e ad amare attraverso il Discorso paterno, che
risuona in continuazione. E più Luce affluisce agli esseri, più la desiderano e più attentamente
ascoltano, quando risuona la Mia Parola. Ma gli uomini sulla Terra sono poco aperti per la stessa
perché si sono ancora poco spiritualizzati, perché dimorano ancora in una sfera, dove il Mio
avversario ha più influenza e loro ascoltano più il suo linguaggio, perché è il mondo attraverso il
quale parla agli uomini e li conquista anche per sé. Nel Regno dell’aldilà però viene già badato di
più alla Mia Parola perché le anime, che hanno sentito una volta l’effetto fortificante della Parola, la
desiderano costantemente benché quella influenza è anche alta (grande) solo rispetto al loro grado
di maturità ed inizialmente può sfiorare l’essere solo in minima misura. Ma questo grado di maturità
aumenta irrevocabilmente attraverso l’apporto della Mia Parola, ed il desiderio dell’anima diventa
sempre più grande per il Mio Discorso, che percepisce come dei Raggi di Luce nei quali sente un
beneficio, di cui non vorrebbe più fare a meno. Ma degli esseri già sviluppati maggiormente, sono
riceventi della Mia Parola che risuona nell’Infinito. Sono degli esseri di Luce, che ricevono pure la
Mia Parola, la percepiscono come Donatrice di Forza e l’accolgono sempre per darla di nuovo oltre
nelle sfere ancora oscure, dove sanno che ci sono degli esseri infelici, ai quali manca ancora
totalmente la Luce. Ora, guidare a costoro la Luce, è l’ aspirazione e l’attività degli esseri di Luce
come anche degli abitanti di mondi altamente sviluppati, i quali sono assegnati per la custodia a
quegli esseri. Perché la Mia Parola deve risuonare ovunque e dove non può essere ricevuta
direttamente da Me, là devono essere attivi i mediatori, che danno oltre la Mia Parola. Sulla Terra
questo è il compito di coloro che si sono offerti liberamente a Me al servizio, che si sono messi da
sé stessi nello stato di maturità, in modo che possono essere interpellati direttamente da Me e che
sono anche disposti a guidare oltre ciò che hanno ricevuto, perché sulla Terra regna una grande
oscurità, che dev’essere scacciata urgentemente dalla Luce, ma che può essere scacciata solamente
tramite la Luce dai Cieli. Devo anche parlare direttamente agli uomini se deve giungere la Luce fra
l’umanità, devo guidare un insolito Dono di Grazia a coloro, che hanno soltanto la volontà di servire
Me persino, quando il loro proprio stato di maturità lascia ancora a desiderare, ma la volontà di
servire Me come mediatori, li stimola anche a vivere secondo la Mia Volontà e di rendere sé stessi
idonei per essere un vaso, nel quale Io Stesso posso fluire. In queste trasmissioni della Mia Parola
sugli uomini partecipano innumerevoli esseri spirituali, perché ovunque risuoni la Mia Parola,
questa diventa sempre visibile nel mondo spirituale attraverso un guizzare di scintille di Luce o
raggi, che attirano innumerevoli esseri spirituali; ed ora ha luogo una vivace partecipazione quando
Io parlo agli uomini, alle anime che cercano ed a tutti gli esseri che si aprono per sentire la Mia
Parola. Perciò questi apporti della Mia Parola dall’Alto sono particolarmente benedetti, anche se
tramite l’uomo stesso vengono richiamati tutti gli esseri che hanno bisogno di aiuto; perché le
anime sentono questa chiamata e non indugiano a seguirla. Ed anche dall’abisso arrivano delle
anime, perché la Mia Parola agirà anche là come scintilla di Luce ed attira di seguirla là dove
risuona, affinché porti Luce a tutte le anime sulla Terra come nell’aldilà e scacci l’oscurità, nella
quale si trovano ancora. Agli uomini è sempre lasciato libero se e quando Mi vogliono sentire. Io
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parlo sempre, non vi impongo nessuna restrizione, ma Mi potete sentire solamente se voi stessi lo
volete, quando vi aprite a Me ed al Mio Discorso e che Io possa parlare a voi, lo rendete possibile
attraverso la vostra volontà. Ma dovete anche sapere che non siete da soli a sentire la Mia Voce, ma
che innumerevoli esseri assistono a questi ammaestramenti. E questo vi deve spingere a cercare
sempre più sovente il contatto con Me, per indurMi al Discorso, alla trasmissione della Mia Parola.
Voi uomini che Mi volete servire, dovete pensare ancora di più alle anime affamate che a voi stessi,
perché il numero è grande ai quali rivolgete contemporaneamente l’aiuto ed il nutrimento spirituali,
quando voi stessi vi accampate presso la Fonte, che il Mio Amore ha dischiuso per voi, quando voi
stessi vi preparate per la ricezione di ciò che riporta la Luce e vi aiuta a salire in Alto. Ricordatevi
che la Mia Parola risuona nell’Infinito, e perciò aiutate a giungere nella Luce tutti coloro, che la
desiderano, perché soltanto la Luce sarà in grado di trasformare l’infelicità in Beatitudine, solo la
Luce dall’Alto farà breccia nell’oscurità ed aiuterà tutte le anime sulla Terra e nel Regno dell’aldilà
a giungere alla Beatitudine.
Amen

Il Piano di Salvezza di Dio è edificato sulla volontà
dell’uomo

BD br. 7277
8 febbraio 1959

I

l fondamento dell’Opera di Rimpatrio dello spirituale caduto è il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, e rispetto a questo Piano di Salvezza tutto si svilupperà negli spazi di tempo
dall’Eternità, per cui a voi uomini manca ogni concetto. Ed il Mio Piano di Salvezza è
progettato nell’Amore e nella Sapienza, ed il Mio Potere lo esegue, per cui IO raggiungo anche una
volta la Mia meta: che tutto il caduto riprende la via del ritorno a ME nella CASA DEL PADRE.
Ma non soltanto la Mia Volontà determina l’esecuzione del Mio Piano, ma la libera volontà degli
esseri che furono creati una volta in tutta la perfezione e malgrado la loro perfezione caddero da
ME. Il Mio Piano di Salvezza è decisivo per quali spazi di tempo richiede appunto quel Rimpatrio
da ME . Ogni singolo essere decide perciò da sé stesso la durata di tempo del suo percorso di
sviluppo, del suo ritorno da ME.
Quindi il Mio Piano di Salvezza è anche edificato del tutto sulla libera volontà dell’essere, un
fatto, che per voi uomini è inafferrabile, che IO però ritengo necessario dall’Eternità, se voglio
davvero avere intorno a ME dei figli veramente dediti a ME, che è scopo e meta del Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità.
IO sapevo dall’Eternità della volontà di ogni essere sia come spirito UR che anche più tardi come
uomo, in cui lo spirito UR si deve affermare e può decidersi di nuovo nella libera volontà, dove si
vuole rivolgere. IO sapevo dell’orientamento della vostra volontà e di conseguenza IO potevo ora
progettare il Mio Piano di Salvezza, che include tutti i vostri pensieri e manifestazioni della volontà
ed è stato edificato rispetto a questi.
Ed in verità, il Mio Piano è stato progettato in modo che ogni essere può percorrere con facilità il
suo processo di sviluppo, perché IO gli sono sempre a fianco con l’Aiuto, quando è in pericolo di
prendere una decisione sbagliata. Viene sempre di nuovo messo davanti alla scelta, ma mai costretto
di decidersi giustamente, ma tutto si presenta all’uomo secondo il destino in modo che la giusta
decisione stia sempre più vicina, che interiormente viene sempre spinto di prendere la giusta via, ma
questa spinta non deve mai essere percepita come costrizione.
Il Mio Amore è per ogni singolo essere, e quello che IO posso fare, per abbreviare questo percorso
di sviluppo fino al ritorno da ME, avviene da Parte Mia. E così l’uomo non potrà mai dire, di essere
costretto, malgrado la decisione contraria a causa della situazione della sua vita, di tornare a ME. La
Mia Sapienza è davvero sovrana su ogni dubbio, e così vidi tutte le occasioni, che servono all’uomo
per la giusta decisione, e su questo IO edifico il Mio Piano di Salvezza.
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IO so anche dall’Eternità, com’è orientata la volontà del singolo, ma IO non voglio saperne
durante il suo tempo terreno come uomo, e così l’uomo può comunque decidersi liberamente,
perché proprio a causa della sua volontà avversa IO lascio venire a lui la vita secondo il destino, che
ha ogni possibilità, di cambiare la sua volontà, ed in questo viene persino ancora diligentemente
sostenuto da Parte Mia, perché nel Mio Regno c’è grande gioia su un peccatore che ritorna, per cui
è da intendere appunto un totale cambiamento di volontà.
Tale è poi il risultato del Mio Amore e Sapienza, che è ben previsto nel Mio Piano di Salvezza, ma
non determina questo Piano di Salvezza come fissato. Voi siete totalmente liberi nella vostra vita
terrena, ed anche se IO la conosco, non siete per nulla legati, perché inizialmente eravate degli
esseri liberi, e questa libertà non vi viene tolta, quando camminate sulla Terra di nuovo consapevoli
dell’io oppure se siete anche entrati nel Regno dell’aldilà. Non vi viene quindi inflitta nessuna
costrizione, e perciò come siete, ve lo siete creati da voi stessi.
Ma il Mio Piano di Salvezza prevede anche un sicuro definitivo Ritorno nella CASA DEL
PADRE. Quindi quello che non è già, può ancora divenire, soltanto questo può richiedere un tempo
breve ma anche molto lungo, ed anche questo è previsto nel Mio Piano di Salvezza, sempre
rispettando la vostra volontà, che è libera e non sopporta nessuna costrizione.
Ma che voi raggiungerete una volte la vostra meta, è certo. E così certo è, che davanti a ME mille
anni sono come un giorno, perché per ME non esiste nessuna legge di tempo. Ma voi stessi state
ancora sotto questa legge, nel vostro stato imperfetto siete legati alla legge del tempo, e questo è per
voi estremamente doloroso, perché il vostro stato lontano da ME è uno stato di tormenti, che voi vi
prolungate di nuovo incommensurabilmente, se non vi unite con ME, se non avete ancora compiuto
il vostro ritorno nella CASA DEL PADRE.
Ed IO vorrei preservarvi da questo stato di tormento, per cui IO vi ammonisco sempre di nuovo
con urgenza, di usare bene la vostra volontà, cioè, di sottomettervi alla Mia Volontà, che vi viene
sempre di nuovo sottoposta. L’apporto della Mia Parola, e con ciò il sapere della Mia Volontà, fa
parte del Mio Piano di Salvezza, che viene veramente eseguito nell’Amore, Sapienza e Potenza, ma
che vi lascia sempre la libertà, di predisporvi secondo la vostra propria volontà.
Perciò la durata del tempo, che voi impiegate per il ritorno è del tutto differente, ma può già essere
finito con la fine di questa vita terrena ed avervi portato definitivamente la libertà, la luce e la forza,
se voi stessi lo desiderate e quando bramate con tutte le forze, che IO vi aiuti in questo. E questo
sforzo è già una volontà guidata bene, che vi fa anche sicuramente raggiungere la meta.
Amen.

Le miserie e le paure dell’Uomo Gesù

BD br. 7278
9 febbraio 1959

A

nche per Me a volte il percorso terreno come Uomo è stato difficile, perché sottostavo alle
stesse leggi come voi uomini, avevo da combattere contro le stesse debolezze e tentazioni,
e non è sempre stato facile affrontarle, benché il Mio Cuore era colmo d’Amore e perciò
Mi confluiva anche la Forza divina, quando ne avevo bisogno. Ma nella via della Mia Vita facevano
parte anche ore di miseria dell’Anima e se non le avessi pure percepite come voi, allora non Sarei
stato “Uomo” come voi. La Mia Anima doveva passare il processo della spiritualizzazione sulla
Terra, che conduceva alla totale unificazione con il Padre, al totale divenire Uno con Lui. La Mia
Anima era bensì dall’Alto, ma aveva preso la Carne dalla Terra con tutte le sostanze immature, di
cui consiste in fondo l’involucro materiale, e tutte queste sostanze dovevano spiritualizzarsi, perché
il Corpo agiva straordinariamente sull’Anima con i suoi desideri e bramosie, che non poteva
sottrarsi a queste tentazioni, ma doveva resisterle, com’è dato alle anime degli uomini pure come
compito, che vogliono percorrere la successione di Gesù per diventare libere dal peccato e dalla
morte. Ma erano delle lotte difficili che avevo da sostenere, ed il Mio percorso terreno gravava
sovente come ultragrande peso su di Me e voleva scoraggiarMi, che non potessi mai percorrere
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questo cammino fino alla fine. Attingevo sempre di nuovo la Forza dall’Amore, perché grazie al
Mio Amore ed il suo effetto, vedevo anche la via difficile che avevo da percorrere, vedevo in
previsione il soffrire ed il morire sulla Croce, e vedevo anche lo stato spirituale degli uomini che Mi
inchiodavano sulla Croce. Ciononostante dovevo procedere sulla via fino in fondo, dovevo cercare
sempre di nuovo di dominare le Mie paure e debolezze e Mi Sono aggrappato al Padre, affinché Mi
fortificasse in ogni miseria del Corpo e dell’Anima, perché ho percepito tutte queste miserie uguali
a voi ed ancora molto più forte, perché per Me già la Vita in mezzo all’umanità empia era un
tormento, Che camminavo in tutta la Purezza in mezzo a coloro per i quali volevo soffrire e morire.
Ma più il Mio Corpo maturava, più intimamente la Mia Anima trovava l’unificazione con il Padre,
il Quale Era in Me, più chiara è diventata per Me anche la Mia Missione, che ho bensì cominciato
come “Uomo”, ma l’ho portata a termine come “Dio“ e perciò la potevo portare a termine, perché la
Forza in Me aumentava costantemente, come diventava anche più grande l’Amore per l’umanità
infelice, più vicina Mi era la fine. E l’Amore era la Forza, che Mi ha fatto eseguire l’Opera di
Redenzione; l’Amore era il Padre in Me, la Cui Volontà volevo adempiere, per aiutare i Miei fratelli
caduti. Ho percorso coscientemente la Mia via terrena, inizialmente erano bensì soltanto degli
oscuri presagi ed a volte chiari pensieri e visioni; ma più si svolgeva in Me la spiritualizzazione, più
chiaramente stava davanti ai Miei Occhi il Piano di Redenzione, per il qual scopo Sono disceso
sulla Terra dal Regno di Luce. Ma finché al Mio Corpo era attaccato ancora dell’umano, dovevo
sopportare anche delle sofferenze e tormenti umani, di cui faceva infine parte l’oppressione
interiore, di non essere all’altezza della Mia Missione, perché sapevo che cosa significava, se avessi
fallito nella lotta contro colui, che era ed è e rimarrà il nemico di tutti voi ancora per delle Eternità.
Ma ho raggiunto la Vittoria su di lui, ho intrapreso la lotta con indicibili dolori e sofferenze ed ho
conquistato sempre più Forza, perché anche il Mio Amore cresceva sempre di più per voi che
dovete soffrire, finché non siete liberi da lui e dal suo potere. La Mia Forza aumentava, come
cresceva il Mio Amore. E così sapete anche voi uomini, che potete attingere la Forza soltanto
dall’amore per il vostro compito terreno, perché il Mio avversario cercherà sempre di indebolirvi,
mentre vi spinge al disamore, mentre vi vuole ostacolare in ogni modo a svolgere delle opere
d’amore, per tenervi deboli. Ma allora pensate a Me che anch’Io ho combattuto contro di lui, il
quale ha cercato di indebolire anche Me attraverso delle paure e timorose domande, se avessi bensì
avuto la Forza per la Mia Missione. Ed allora rivolgetevi soltanto a Me che vi aiuti, che vi fortifichi
contro il nemico della vostra anima e che vi dia la Forza per ogni lotta di vita, sia di genere terreno
che spirituale. Non chiederete invano, perché chi Mi invoca nella sua miseria, lo esaudirò anche
davvero.
Amen

Dio E’ un “Dio dell’Amore”, non un Dio dell’ira

BD br. 7279
10 febbraio 1959

I

L Mio Amore e Compassione non permette che un essere si trovi eternamente nella morte, che
sia esposto eternamente ai tormenti dell’inferno, che non venga liberato in eterno. Non esiste
nessuna eterna dannazione ed anche il Mio essere primo creato – ora il Mio avversario – verrà
una volta da Me accolto e potrà entrare nella più sublime Beatitudine quando è arrivato il tempo.
Perché Io Sono un Dio dell’Amore, non un Dio dell’ira, il Quale condanna impietosamente tutto ciò
che Gli si è una volta opposto. Un Dio dell’Amore non punisce, ma Egli cerca di rialzare il caduto,
cerca di levarlo in dall’abisso in Alto, Egli vuole che lo spirituale perduto ritrovi di nuovo la via
verso Lui dal Quale trova in ogni tempo l’amorevole Accoglienza, perché Io Sono un Dio
dell’Amore. Così lo stato della separazione della creatura una volta caduta da Me non durerà in
eterno, una volta sarà terminata ed ogni essere sarà di nuovo unito con Me nella più intima
comunione com’era in principio.
Ma gli spazi di tempo di una separazione possono essere incommensurabilmente grandi. L’essere
si può trovare bensì per delle Eternità nella distanza da Me e quindi anche in uno stato infelice ed
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egli stesso determina la durata di tempo del suo allontanamento da Me. Quindi egli stesso si crea lo
stato dell’inferno, perché Io non condanno l’essere per via della sua colpa di peccato di una volta,
ma l’essere stesso si crea la distanza da Me, l’essere stesso tende all’allontanamento e perciò
anch’eglio stesso deve tendere liberamente all’avvicinamento, perché principalmente era stato
creato da Me libero ed ha abusato di questa sua libertà. Per questo motivo giunge una volta di
nuovo nello stato di libertà ed allora deve compiere anche il ritorno a Me. L’essere che si è creato da
sé uno stato, lo deve terminare anche da sé stesso, se vuole di nuovo diventare un essere veramente
felice e non essere soltanto una marionetta che la Mia Volontà mette in un posto che essa stessa non
ha desiderato.
L’essere rimane nello stato di morte finché si trova nell’allontanamento da Me, e la Mia Volontà è
e rimane di restituire la Vita all’essere che dapprima l’ha perduta mediante la propria colpa. Quindi
non si può parlare di una dannazione da Parte Mia, che Mi rappresenta come un Giudice spietato,
che colpisce una colpa con la punizione più orrenda – di essere eternamente separato da Me. Il Mio
Essere E’ Amore, persino la creatura diventata peccaminosa possiede ancora il Mio Amore perché la
Mia Natura UR non conosce altro che amore. L’Amore cerca sempre di rendere felice ma mai di
punire o di dannare, perché voi siete figli Miei che ho creato dal Mio Amore e che possederanno
anche sempre ed eternamente il Mio Amore, anche se si trovano nella più lontana distanza da Me. E
quando si soffermano nell’inferno, quando si ritrovano a sciami con mentalità davvero satanica,
allora il Mio Amore cerca poi ancora di salvarli e di redimerli dal Mio avversario, che loro seguono
ancora.
Dovete sempre pensare che il Mio Amore non cessa mai ed un Padre amorevole non lascia in
eterno Suo figlio al Suo nemico ed avversario. Un Padre amorevole inseguirà Suo figlio ovunque
esso sia e gli mostrerà sempre la sua via che conduce di nuovo a Lui, nella Casa del Padre. Ma la
Giustizia ordina anche che il figlio debba percorrere da sé questa via, perché proprio su questa via si
è una volta allontanato dal Padre, la Giustizia ordina che il figlio riconosca la sua ingiustizia e
supplichi pentito suo Padre affinché Egli voglia aiutarlo per poter ripercorrere la via lunga e
difficile.
Non indugerò davvero di venire in Aiuto a questo figlio, gli andrò incontro e farò di tutto per
abbreviargli la sua via del ritorno, ma gli lascerò anche sempre la libera volontà per cercare pure la
vicinanza del Padre, come Io cerco la vicinanza del figlio Mio e non gli nego nulla, perché il Mio
Amore dura in eterno, perciò non voglio Essere eternamente separato da lui, ma Mi deve donare
anche il suo amore ed allora si risveglierà davvero dalla morte alla vita, vivrà in terno nel Mio
Regno e sarà beato.
Amen.

Condizioni per il raggiungimento della figliolanza di Dio

BD br. 7280
11 febbraio 1959

A

d ognuno di voi che vuole raggiungere la figliolanza di Dio, è destinato il percorso sulla
Terra, ma non ognuno di voi la raggiunge, sono piuttosto pochi il cui cammino terreno è
così di successo, che possono decedere come veri figli, che il Padre può accogliere nel Suo
Regno. Perché devono essere adempiute delle condizioni, che sarebbero ben adempibili dagli
uomini, che però costano ancora troppo auto superamento, per essere prese sul serio dagli uomini.
La premessa per il raggiungimento della figliolanza di Dio è una vita d’amore, che raggiunge un
alto grado di maturità e la minoranza degli uomini è pronta per una tale attività d’amore. Ma nulla è
impossibile, Dio non pretende nulla ciò che non sarebbe adempibile per l’uomo. Ma la figliolanza
di Dio assicura all’essere un’esistenza incommensurabilmente beata direttamente vicino al Padre.
Che cosa significa questo, non può esservi spiegato esaurientemente, ma questa è una sorte, che
promette la più sublime felicità beata all’essere, che da una “creatura” di Dio è diventato un “figlio”
Suo. Allora Dio ha raggiunto la Sua Meta, che aveva già pianificato nella Creazione di
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innumerevoli esseri-spiriti e che a Lui Stesso prepara illimitata Beatitudine. Ma per raggiungere
questa meta, ci vuole la libera volontà di ogni singolo essere e perciò ci saranno anche soltanto rari
uomini sulla Terra che tendono seriamente alla meta e che sorgono totalmente nell’amore durante il
loro cammino terreno. Ogni uomo potrebbe però raggiungere questo, perché non è difficile vivere
nell’amore, se soltanto l’uomo ne avesse la seria volontà. Ma l’amore dev’essere esercitato per lui
stesso, non per calcolo, perché questo non sarebbe amore. L’amore dev’essere acceso nel cuore ed
attraverso l’agire nell’amore deve ora divampare sempre più chiaro, allora il fuoco dell’amore
afferra presto tutto intorno a sé, oppure anche: Chi viene spinto una volta dall’interiore all’agire
nell’amore, non cede poi mai più, perché ogni opera d’amore è un legame con l’Eterno Amore e lo
colma sempre con nuova Forza, che utilizza nuovamente per l’agire nell’amore.
Ma l’uomo è troppo colmo dell’amore dell’io e finché non lo vince, cioè vince sé stesso, rimane
sempre soltanto un tentativo, ma mai un serio tendere ad adempiere i Comandamenti dell’amore.
Soltanto l’inizio però costa uno sforzo di superamento, perché un amorevole uomo presto non sarà
più sedotto da null’altro che da quello che farebbe a sé stesso. Trova la sua felicità molto di più
nell’agire d’amore al prossimo che nell’adempimento dei propri desideri e brame. E questo grado
dev’essere raggiunto, se poi deve seguire anche il raggiungimento della figliolanza di Dio, che
pretende solamente un amore puro, disinteressato, che gli procura una volta una infinita felicità,
come il Padre la prepara a Suo figlio, che Egli ama sopra tutto.
Voi tutti dovete ben diventare i figli di Dio, ma l’aspettativa all’Eredità del Padre avranno i figli
Suoi, che dalla Terra ritornano subito nelle Braccia del Padre, che ricevono direttamente la Sua
Forza d’Amore e perciò vengono anche irradiati direttamente da Lui, cosa che significa illimitata
Beatitudine. Soltanto il percorso su questa Terra procura la figliolanza di Dio agli spiriti ur una volta
caduti, benché anche alle altre anime spetta una beatitudine nel Regno spirituale, quando si sono
sviluppati in esseri di Luce sulla Terra oppure anche nell’aldilà, ma il grado di Luce di tutti gli
esseri è differente, ed il massimo grado, che può essere raggiunto sulla Terra, è il grado della
figliolanza di Dio, a cui dovete tendere tutti e che potete anche raggiungere con la buona volontà e
l’intimo legame con il Dio e Creatore, Che vuole Essere vostro Padre, perché questo intimo legame
vi procurerà la Forza per l’auto superamento e se siete diventati totalmente altruisti, allora agirete
sempre soltanto nell’amore, cercherete di rendere felice e non penserete a voi stessi, ma sempre
soltanto al prossimo. Allora aumenterà il grado d’amore, e vi sarà certa la Presenza di Dio, che è
anche la Garanzia che siete vicini al Padre, perché il Padre desidera i Suoi figli, ai quali vuole
preparare una Vita eterna nell’illimitata Beatitudine.
Amen.

Gli aiutanti spirituali rispettano la libera volontà

BD br. 7281
12 febbraio 1959

O

gni anima dev’essere salvata, e ad ogni anima si associano degli amici spirituali per
portarle alla maturazione durante la vita terrena con il loro sostegno. Ogni anima è quindi
assistita, appena lo desidera, ma non può essere influenzata contro la sua volontà a
subordinarsi agli amici spirituali, per giungere così sicuramente al perfezionamento. Per questo
motivo lei deve dichiarare la sua disponibilità per farsi guidare da quegli amici ed accettare degli
ammonimenti ed avvertimenti per la sua salvezza. Se non lo fa, allora anche gli aiutanti spirituali
sono impotenti nei suoi confronti, si devono ritirare, perché la libera volontà di un uomo non
dev’essere sfiorata. Ma lei fa bene di ascoltare la voce degli amici spirituale e lo fa, quando viene
avvertita mentalmente da questo o quello oppure quando viene spinta mentalmente, di fare quello o
di omettere l’altra cosa ed ora cede a questa spinta o rifiuto interiore, sempre nella volontà di
pensare o di agire bene. Questa volontà è determinante, se gli esseri si possono includere, perché il
loro agire è sempre soltanto l’influenza mentale, che può essere di successo solo, quando la volontà
è buona. Se la volontà è mutevole, che l’anima stessa non si renda conto come deve decidersi, allora
anche altri esseri spirituali cercheranno di includersi, allora l’uomo viene oppresso da altri pensieri
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contrari, perché sia i suoi amici spirituali come anche gli avversari vogliono conquistare la volontà e
fanno di tutto per poter registrare un successo. L’uomo non è mai lasciato a sé stesso, ha sempre a
fianco degli aiutanti fedeli ai quali deve dare soltanto il permesso che lo assistano. Allora può anche
essere certo che venga guidato e consigliato bene e che gli giunge anche la Forza di vivere sulla
Terra secondo la Volontà di Dio, perché i suoi assistenti non lo abbandonano, agiranno sempre su di
lui nel senso buono e respingeranno anche le forze avverse secondo la possibilità, perché per questo
hanno il diritto attraverso la cosciente invocazione da parte degli uomini. Questa certezza di avere al
fianco degli aiutanti fedeli, vi deve rendere fiduciosi che il vostro cammino terreno abbia successo,
perché gli aiutanti possono fare molto e quando possono una volta esercitare su di voi la loro
funzione d’assistenza, allora non cedono nemmeno nel sostenervi con il consiglio e con l’azione ed
aiutano la vostra anima a giungere alla maturazione. Ma questo sarà possibile sempre soltanto,
quando la vostra volontà è buona, che significa che si rivolge liberamente a Dio. Allora gli aiutanti
spirituali hanno il pienissimo diritto d’esercitare su di voi la loro influenza, perché Dio Stesso ha
assegnato loro questa funzione dell’Assistenza, e l’eseguono gioiosi e felici nella Sua Volontà.
Allora è anche facilmente possibile raggiungere il perfezionamento sulla Terra, perché gli sforzi
degli amici spirituali cercano soltanto a spronare gli uomini all’agire d’amore ed a subordinarsi in
tutto alla Volontà divina, perché allora è garantito anche il ritorno a Dio, quando l’uomo serve
nell’amore, che è unicamente la Volontà di Dio. I pensieri vengono guidati sempre in modo che
l’uomo possa chiamarsi nel verissimo senso della parola un “cristiano”, perché vivrà nell’amore,
perciò conoscerà e riconoscerà Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione e così verrà anche redento
dal peccato e dalla morte, prenderà la via verso il Padre, perché in lui non vi è più alcuna resistenza,
perché il figlio ha nostalgia di ritornare nella Casa del Padre, perché vuole ritornare a Colui dal
Quale una volta è proceduto.
Amen

„Nessun occhio d’uomo non ha mai veduto....“

“

BD br. 7282
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Nessun occhio d’uomo non ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo non ha mai
udito ciò che Io ho preparato per coloro che Mi amano....” Ma che Io tengo pronte
per voi insospettate Meraviglie è certo, soltanto durante la vostra vita terrena non vi è
permesso di dare uno sguardo nel Mio Regno delle Meraviglie, perché allora non sareste più in
grado di vivere, perché non potreste più adempiere il vostro compito terreno nella libertà della
volontà. Ma potete sempre ricordarvi della Mia Promessa e sapere, che Io vi amo e che vi voglio
rendere ultrabeati.
Dovete sapere, che il vostro pensare è sempre soltanto limitato, che non potete per nulla
immaginarvi il vero Regno celeste, perché nulla sulla Terra potrebbe sostenere un paragone delle
Meraviglie, che là vi attendono, quando potete lasciare il regno terreno nell’abito di Luce, per
entrare nella vostra vera Patria, con cui la Terra non potrebbe sostenere il minimo paragone, per
quanto vi immaginereste tutto in una misura il più meraviglioso possibile.
Esistono incomparabili formazioni di una bellezza più meravigliosa, sono delle Creazioni
spirituali, che vi rendono ultrabeati, sono delle cose, che voi non avete ancora visto prima e che vi si
presentano anche soltanto spiritualmente agli occhi, appena voi stessi avete raggiunto il grado di
maturità di poter contemplare spiritualmente. Ma una cosa è certa, che ora soltanto cominciate a
vivere veramente, che dando uno sguardo indietro non potete comprendere, di aver una volta amato
il mondo e trovavate desiderabili delle cose mondane, e sarete beati, perché il mondo non vi ha
tenuti incatenati, altrimenti non potreste mai contemplare questo Regno delle Meraviglie. Se nella
vita terrena poteste presagire o temporaneamente dare uno sguardo a qualcuno delle Meraviglie,
allora tendereste anche con tutta la forza a questo Regno, ma vi determinerebbe sempre soltanto
l’amore dell’io, ma mai il puro amore per Me ed il prossimo, ed il percorso terreno non potrebbe
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procurarvi la perfezione, che però deve essere raggiunta ed è anche possibile, senza che l’uomo si
possa fare una chiara idea, in che cosa consiste la futura beatitudine.
Ma a voi uomini deve bastare la Mia Parola, la Mia Promessa, che vi prospetta insospettate
Meraviglie, se vivete secondo la Mia Volontà. Ed una tale Promessa non dimostrabile non costringe
la vostra volontà, perché soltanto la fede le fornisce l’autorizzazione alla Verità, e per il credente si
esaudirà anche, ma soltanto dopo l’ingresso nel Regno dell’aldilà.
Perciò è anche inutile, di voler immaginarsi dei quadri sul soggiorno delle anime nel Regno
spirituale, perché tutte le immaginazioni hanno sempre soltanto come base la Terra ed i suoi beni,
che però non possono essere usati come paragone per quel Regno e per le cose nel Regno spirituale
di Luce manca ogni comprensione.
Accontentatevi quindi delle Parole: “Ciò che occhio d’uomo non ha mai veduto e nessun orecchio
d’uomo non ha mai udito, è quello che Io ho preparato per coloro che Mi amano....” Vi attende
qualcosa di inesplorabile e di meraviglioso non pronunciabile, perché il Mio Amore vuole rendere
felici i Miei figli e preparare loro una sorte ultrabeata. E voi dovete anche tendere ad una tale sorte,
ma dovete muovervi sempre soltanto nell’amore per Me o per i vostri fratelli in un cammino di vita
secondo la Mia Volontà, non vi deve mai stimolare l’amor proprio, il desiderio per le Magnificenze
del mondo dell’aldilà, perché allora non raggiungereste mai questa sorte, perché soltanto l’amore
puro, disinteressato vi procura un tale alto grado di maturità, che potete prendere possesso del Mio
Regno in tutta la sua Magnificenza, che il vostro occhio contempla ed il vostro orecchio ode ciò di
cui non avreste mai potuto sognare qualcosa prima, perché tutte le Mie Promesse si adempiono,
perché la Mia Parola è l’eterna Verità.
Amen.

L’abito di Luce - Fervente lavoro sull’anima ed una fine
inaspettata
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A

nche questo vi viene detto sempre di nuovo, che non dovete mancare d’intraprendere il
lavoro sulla vostra anima, perché non vi rimane più molto tempo. Siete sempre di nuovo
ammoniti ad utilizzare ogni giorno per la salvezza della vostra anima, perché nessuno di
voi conosce il Giorno e l’Ora del suo decesso, e nessuno di voi ha da aspettarsi ancora molto tempo,
perché la fine verrà per tutti voi in modo sorprendente, ma molti di voi non sanno se vedono la fine
oppure se vengono richiamati già prima dalla Terra. Non prendete sul serio tali Parole, cosa che
dimostra che non le credete. E ciononostante dovete contare sul fatto che la vita terrena di ognuno
può essere misurata solo come breve, cosa che ve lo dimostrano tutti i giorni gli avvenimenti
intorno a voi. Una volta vi pentirete amaramente di ogni giorno che avete lasciato inutilizzato, per
non aver creato alla vostra anima un vantaggio per il Regno spirituale, perché sono giorni inutili in
cui non svolgete nessun lavoro sull’anima, dato che non vi sforzate a svolgere buone opere, che
sono le uniche che vi seguiranno nell’Eternità. E’ davvero della massima urgenza che vi scrivete nel
cuore queste Parole, che dovete agire finché è ancora giorno, perché la notte irromperà
irrevocabilmente su di voi, in cui non potete più agire. Potreste svolgere ancora così tante opere
d’amore, che potreste davvero conquistare per la vostra anima un grado di maturità che vi assicura
l’entrata nella più sublime Beatitudine. Potete conquistare per l’anima delle ricchezze con le quali
potete poi lavorare nel Regno spirituale, vi potreste davvero creare un abito di Luce ed allora non
avreste da temere l’entrata nel Regno dell’aldilà; ma non lo fate, perché non credete, che il
cammino della vostra vita terrena avrà una volta un effetto dopo la morte del vostro corpo. E perciò
vi viene sempre di nuovo detto, che non dovete mancare ad aiutare la vostra anima per un abito di
Luce, che vi create solamente sulla Terra attraverso un fervente lavoro sull’anima, attraverso una
vita secondo la Volontà di Dio, attraverso l’esaudimento dei Comandamenti d’amore di Dio,
attraverso un costante combattere e lottare contro le debolezze e bramosie, che tirano giù la vostra
anima e non la lasciano salire in sfere superiori, quando una volta diventa libera dalle catene del
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corpo. Allora può sempre ancora essere incatenata alla materia attraverso i suoi desideri per la
stessa, allora non troverà nessun soggiorno beato nell’aldilà, ma avrà da soffrire ancora a lungo a
causa del desiderio per i beni terreno-materiali, non potrà elevarsi da quelle sfere, nelle quali dimora
durante la sua vita terrena ed il suo stato sarà compassionevole ed infelice. E potreste impedire
questo, dopo la vostra morte vi potreste lanciare in Alture luminose, se prendeste a cuore gli
ammonimenti ed avvertimenti, se badaste a voi stessi e faceste di tutto, per deporre gli errori e
debolezze e dissolvereste le scorie, con i quali l’anima è e rimarrà circondata, se a voi uomini
manca la ferma volontà di prestare del lavoro sull’anima. Dovete soltanto vivere nell’amore, e tutto
il resto si regolerà poi da sé, perché appena avete una volta superato l’amore dell’io e lo avete
cambiato nell’amore disinteressato per il prossimo, cadranno anche tutte le debolezze e bramosie, e
l’anima diventerà pura e chiara, perché i raggi della Luce possono penetrarla ed all’anima è
assicurato ora un abito di Luce, in modo che non deve davvero temere la morte, anche se le si
avvicina all’improvviso ed inaspettatamente e termina anzitempo la sua vita terrena; perché appena
l’uomo svolge il lavoro sulla sua anima, ha anche riconosciuto il senso e lo scopo della vita terrena
e la sua anima ha raggiunto un grado di Luce, che le rende ora possibile l’ingresso nel Regno di
Luce, quando sarà venuta l’Ora del decesso da questo Terra.
Amen

La richiesta per la fortificazione della volontà
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I

l Mio avversario non potrà impedire a nessun uomo di prendere la via verso la Croce, perché
già la sua volontà mette all’avversario dei limiti del suo potere. Quindi la volontà è la prima
cosa e se questa volontà si è rivolta alla Croce, allora l’avversario deve retrocedere e non può
più impedire all’uomo di prendere la via verso la Croce. La volontà però è libera, l’avversario non
può agire sulla volontà, come anch’Io Stesso non costringo la volontà dell’uomo a prendere la
giusta direzione. Ma sovente la vostra volontà è molto debole, non può ancora decidersi bene, ed
allora rimane sotto il potere dell’avversario. Perciò la vostra prima preghiera sia la richiesta per la
fortificazione della vostra volontà, la quale esaudirò anche certamente, perché Io ho conquistato per
voi in Gesù Cristo la volontà fortificata attraverso la Mia morte sulla Croce. La fortificazione della
volontà è oltremodo importante per lo sviluppo verso l’Alto della vostra anima e già attraverso una
piana chiamata di richiesta potete assicurarvi la Grazia di una volontà fortificata, allora prenderete
anche la via verso la Croce, vi rivolgerete consapevolmente a Gesù Cristo e chiederete a Lui il
Perdono dei vostri peccati e pregherete la liberazione dal nemico ed avversario. E la vostra
liberazione sarà così certa com’è il Mio Amore per voi tutti, che siete una volta proceduti da Me.
Ma per dare alla vostra volontà la giusta direzione, dovete anche conoscere il vostro divino
Redentore Gesù Cristo. E perciò è necessario, che vi venga annunciata la lieta Notizia del vostro
Salvatore e Redentore, che vi venga fatta conoscere la Sua Opera d’Amore e di Misericordia, e della
Motivazione della Sua morte sulla Croce per l’intera umanità. Ma da Parte Mia provvederò anche
che a tutti gli uomini ne giunga la Comunicazione, che cosa è avvenuto per via dell’umanità
peccaminosa. Lo sguardo degli uomini viene guidato verso la Croce, affinché tutti coloro che sono
non-liberi, prendano la via verso la Croce, coloro che sono ancora nel peccato e non hanno ancora
trovato nessun Perdono. Tutti gli uomini devono sapere, che devono soltanto prendere la via verso
la Croce per diventare liberi dalla loro colpa, per venir salvati da ogni miseria dell’anima. E la
conoscenza del divino Redentore e della Sua Opera di Redenzione fortificherà anche negli uomini
la volontà di andare loro stessi da Lui oppure almeno mandarGli prima una preghiera, affinché Egli
voglia fortificare la loro volontà, che ricade sempre di nuovo nella debolezza senza l’Aiuto di Gesù
Cristo. Ma allora l’avversario è diventato impotente, non lo può più ostacolare, di andare verso la
Croce con lo sguardo rivolto a questa, da dove gli viene la Pace e la Redenzione, dove deve anche
essere portata la sua colpa, se vuole liberarsene e staccarsi totalmente dal potere dell’avversario.
Perciò dipende unicamente dalla volontà dell’uomo, come si predispone verso l’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo, e nessun uomo può dire di essere stato ostacolato di prendere lui stesso
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la via verso la Croce. Non può essere impedito, se lui stesso lo vuole ed ha rivolto il suo sguardo
alla Croce di Cristo. Per questo manca il potere all’avversario, perché la volontà dell’uomo è libera.
Ma la sua volontà orientata bene gli procurerà la cosa più sublime e migliore: la Redenzione dal
peccato e dalla morte. Perciò voi uomini dovete sempre soltanto pregare, affinché la vostra volontà
sia orientata bene e che Io voglia fortificare questa volontà, e vi verrà davvero dato l’esaudimento
per questa richiesta, perché è orientata spiritualmente e Mi dimostra soltanto che siete pronti a
lasciarvi redimere e che avete soltanto bisogno di Protezione e di Forza contro il vostro avversario.
E vi verrà dato secondo la vostra volontà, sperimenterete la fortificazione attraverso Gesù Cristo, il
Quale ha dato per questo la Sua Vita per riscattarvi una volontà fortificata, per aiutarvi a diventare
liberi dal vostro torturatore.
Amen

Ogni uomo può riconoscere l’infinito Amore di Dio

BD br. 7285
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D

ovete rendervi solo conto del Mio infinito Amore per voi ed allora accenderete anche in
voi stessi la scintilla d’amore, che diventa una fiamma e arde nuovamente incontro a Me.
Voglio ottenere solo questo, che in voi si accenda l’amore, che poi ci unirà di nuovo
eternamente, come il disamore vi ha una volta separato da Me. E che vi amo, potrebbe esservi
sempre di nuovo visibile, se osservaste tutto intorno a voi ed anche la vostra intera vita terrena in
pensieri a Me, Che guido il vostro destino, Che ho creato tutto ciò che delizia il vostro occhio ed i
vostri sensi, se non sono i mezzi del Mio avversario, per incatenarvi al mondo terreno materiale.
Potete vedere ovunque il Mio Amore per voi, se soltanto guardate intorno a voi ad occhi aperti.
Se non vi tenesse il Mio Amore, allora vi sarebbe intorno a voi un inimmaginabile caos, perché
già la vostra vita terrena sarebbe senza qualsiasi ordine, dato che devo governare secondo la legge
della natura anche in coloro, che sono totalmente staccati da Me nella loro volontà. Costoro
avrebbero il predominio e distruggerebbero tutto ciò che deve servire ai prossimi ancora per lo
sviluppo verso l’Alto. Ma il Mio Amore impone un arresto ed impedisce loro delle violazioni,
secondo la legge della natura, che danneggerebbero oltremodo tutti voi. Ma voi uomini sovente non
riconoscete il Mio Regnare ed Agire, dove comunque è evidente, perché considerate ogni cosa come
del tutto naturale ed accettate delle convenienze come dovute.
Ciononostante è Amore che è per voi, le Mie creature, che voglio fare di loro figli Miei e che
perciò devono corrispondere il Mio Amore, affinché Mi possa unificare con loro, come era in
principio. Il Mio Amore per voi non ha ancora cessato e non cesserà in eterno. Ma non Lo
percepirete, finché voi stessi siete senza amore e non vi aprite alla Mia Irradiazione d’ Amore. Ma
quando una volta vi renderete conto del Mio grande Amore per voi, allora il ghiaccio si scioglie nel
vostro cuore, ed allora la Mia Irradiazione d’Amore ha fatto effetto. Cominciate a corrispondere il
Mio Amore, accendete in voi la fiamma dell’amore ed il fuoco che ora divampa cerca di unirsi con
il Fuoco dell’Amore dall’Eternità.
Voi uomini dovete soltanto badare quante volte un pietoso destino vi preserva da insolito
dispiacere e sofferenze, dovete badare di più a tutto il bello e che vi rende felici nella vostra vita e
pensare grati a Colui, che ve la lascia vivere. Dovete badare ad ogni più piccolo avvenimento nella
vostra vita, che rivela una saggia Guida del vostro Padre celeste e dovete sapere, che nulla avviene
senza la Mia Volontà o la Mia Concessione, che vi penso sempre e lascio giungere a voi dal Mio
Amore tutto ciò come vi serve. Dovete sapere, che è sempre soltanto il Mio Amore che parla da
ogni avvenimento che vi riguarda. E se ora vi rendete pienamente conto del Mio Amore, allora
s’infiammerà anche in voi l’ardente sentimento dell’amore per Me, allora vorrete entrare in contatto
con Me, entrerete nella Circolazione della Corrente d’Amore e vi lascerete irradiare con il
sentimento che rende felice, riposare al Cuore del Padre e sarete ben custoditi nel Suo Amore.
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Allora posso agire direttamente su di voi ed il Mio Amore vi darà ulteriori dimostrazioni, che
potrete sperimentare solamente nell’intima unione con Me.
Amen.

La

manifestazione dello spirito è
attraverso l’agire nell’amore

possibile

soltanto
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gni pensiero spirituale è una manifestazione dello spirito in voi, altrimenti tutti i vostri
pensieri sarebbero orientati solamente al terreno. La scintilla spirituale in voi perciò cerca
costantemente il legame con lo Spirito del Padre e cercherà sempre d’influenzarvi, mentre
agisce mentalmente su di voi. La sua influenza però riguarderà sempre soltanto il Regno spirituale,
quindi rivolgerà pure il vostro pensare su questo Regno, se non trova nessuna resistenza nella vostra
volontà, perché questa può anche rivolgersi totalmente al mondo, allora respingerà ogni pensiero
spirituale e lo spirito non può esprimersi verso l’uomo. Si possono tracciare dei confini del tutto
chiari: Più l’uomo pensa a sé stesso, quindi al suo proprio bene, più lo colmeranno dei pensieri
puramente terreni, ed al suo spirito viene impedito il suo agire. Ma se l’uomo pensa al prossimo,
che ha bisogno del suo aiuto, allora irrompe lo spirito ed ora può guidare all’uomo tali pensieri che
defluiscono dal Regno spirituale e riconducono anche di nuovo a questo, perché allora si è
risvegliato l’amore nell’uomo e quindi anche lo spirito, che ora si manifesta sempre per la
Benedizione dell’anima dell’uomo. La scintilla spirituale, che è parte dello Spirito del Padre Eterno,
è la scintilla d’amore che dev’essere accesa nell’uomo per poter diventare attiva. Questa scintilla
d’amore sonnecchia in ogni uomo, ma lui stesso è libero di accenderla, e quindi l’uomo stesso deve
risvegliare alla Vita lo spirito in sé, deve esercitare l’amore e far divampare la scintilla d’amore ad
una fiamma sempre più chiara, deve svolgere delle opere nell’amore per il prossimo, e nella stessa
misura darà anche la possibilità al suo spirito di manifestarsi. E quello che ora lo spirito gli dona
con tali manifestazioni, è la ricchezza spirituale, sono dei beni che provengono dal Regno spirituale
e che seguiranno anche l’uomo nello stesso, quando abbandona la Terra. La fiamma d’amore
illumina l’interiore dell’uomo ed ora diventerà veggente e sapiente, imparerà a riconoscere ciò che
prima gli era sconosciuto, guadagnerà una giusta Immagine del Creatore e della Sua Creazione, del
suo proprio rapporto verso questo Creatore e del compito che veniva posto all’uomo per la sua
esistenza terrena. Ma un tale sapere non sarà un sapere morto, un sapere che gli veniva portato
solamente dall’esterno, ma che non diffonde in lui nessuna Luce. Un tale sapere sarà davvero vivo e
gli donerà la Luce più chiara, che ora non potrà perdere mai più in eterno, perché gli è stato
trasmesso dallo spirito in sé. Perché lo spirito è la Parte dello Spirito del Padre dall’Eternità, e
perciò ha anche confidenza con tutti i Misteri della Creazione, conosce l’eterno Piano di Salvezza,
l’Operare ed Agire di Dio nel Suo Regno. Conosce tutto e perciò può anche dare conoscenza di tutto
questo all’uomo, il quale induce lo spirito all’esternazione, che attraverso una vita d’amore si mette
da sé in contatto con lo spirito in sé, affinché ora possa essere costantemente guidato ed
ammaestrato e sente sempre soltanto ciò che gli annuncia lo Spirito di Dio. Ma questo procedimento
non può mai aver luogo in un uomo, che ama solo sé stesso ed il mondo. In costui la scintilla
spirituale è ancora coperta, e può succedere che fino alla fine della vita non abbia la possibilità di
manifestarsi. Allora la vita terrena è stata vissuta invano dall’anima, che non potrà registrare nessun
progresso spirituale, dato che le manca l’amore; perché il minimo agire d’amore risveglierebbe già
lo spirito alla Vita, ma dove predomina l’amore dell’io, là lo spirito sonnecchia e non può agire in
nessun modo sull’anima, per accogliere i pensieri che le giungono. Un uomo che ama soltanto sé
stesso ed il mondo, respinge ogni pensiero spirituale, che però questo si spingerà comunque sempre
di nuovo vicino a lui, ma non lo costringerà mai all’accettazione. L’amore soltanto, procura il
cambiamento della volontà e dell’essere e l’amore soltanto dà allo spirito la possibilità di
manifestarsi. E senza l’agire dello spirito nessun uomo giunge alla conoscenza, senza l’agire dello
spirito nessun uomo percorrerà la via verso il Padre, perché soltanto il Padre lo attira verso l’Alto
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tramite il Suo Spirito, con il Quale è eternamente e inseparabilmente unito, se soltanto l’uomo cerca
questo legame nella libera volontà.
Amen

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

Il sapere del Sacrificio della Croce nell’abisso
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o versato il Mio Sangue sulla Croce del Golgota per tutte le anime. Se le anime
nell’oscurità giungono a questa conoscenza, allora per loro è anche un raggio di speranza,
uno stelo al quale si possono aggrappare, se hanno la volontà di venir liberate dal loro
tormento, e di uscire dalla miseria che per loro è diventata insopportabile. Perché anche in questa
più profonda oscurità viene portata a volte una Luce, quando i messaggeri di Luce scendono
nell’abisso e ne portano alle anime l’annuncio, che il Salvatore e Redentore Gesù Cristo E’ morto
sulla Croce anche per loro. Questi messaggeri di Luce arrivano bensì avvolti, appaiono alle anime
dell’oscurità come anime simili, che si sono ricredute e considerano per sè una via d’uscita, che poi
si ricordano di Colui del Quale hanno sentito nel mondo terreno, nel Quale però non hanno mai
creduto. Ed ora vengono condotti ferventi dibattiti, quasi sempre contro di Me, Che ho compiuto
l’Opera di Redenzione nell’Uomo Gesù, perché tutte loro stanno ancora sotto il potere del Mio
avversario, che non vuole permettere di perdere solo una di quelle anime. I messaggeri di Luce però
sono intoccabili per lui ed i loro argomenti convincono comunque sempre di nuovo delle singole
anime, che cercano una via d’uscita e si affidano a quei messaggeri, che propongono loro di
guidarle, e poi vengono sempre guidate là dove splende una chiara Luce, dove aumenta la loro
conoscenza ed ora cominciano ad avere speranza, perché si sentono bene nella cerchia di Luce, ma
sanno anche che loro stesse attraverso la loro predisposizione, si devono dapprima conquistare il
diritto di poter rimanere in questa regione. Finché respingono interiormente, non possono ancora
valere come sollevati dall’oscurità, si abbatterà sempre di nuovo su di loro e li metterà nuovamente
in grandi tormenti. Ma loro non dimenticano il discorso di quei messaggeri, quando una volta vi
hanno partecipato e lo hanno accettato, li chiamano sempre di nuovo a sè attraverso i loro pensieri,
ed il desiderio diventa sempre più grande di poter di nuovo entrare nel cerchio di Luce e di sentire
ancora di più su Gesù Cristo, il Quale deve aver redento anche loro e quindi le può anche liberare
dal loro tormento. Questa è la cosa più importante per le anime nell'oscurità, che a loro venga
guidato il sapere su Gesù Cristo e la Sua morte sulla Croce, se finora per loro era sconosciuto. Ma
un piccolo cenno su di Lui risveglierà quasi sempre il loro ricordo di Lui, premesso che in loro sia
già risvegliato il desiderio di venir liberate dall’oscurità. Se non hanno questo desiderio, allora
anche ogni conoscenza del Mio Sacrificio della Croce è loro ancora lontano, allora nemmeno i
messaggeri della Luce d’amore non possono fare nulla, allora stanno ancora totalmente sotto il
potere del Mio avversario, e poi è necessaria molta intercessione, per far pensare diversamente
queste anime incaparbite, perché senza Gesù Cristo non esiste per loro nessuna salvezza
dall’oscurità. Nell’ultimo tempo prima della fine proprio questo lavoro per quelle anime
nell’oscurità è la costante attività degli esseri di Luce, che vorrebbero aiutarle di poter abbandonare
l’abisso più profondo ancora prima della fine, affinché non cadano nello stato della Nuova
Relegazione, che supera ancora in tormenti del loro attuale soggiorno. La vostra preghiera per
queste anime contribuisce molto affinché cedano nella loro durezza e si decidano, quando degli
esseri pronti ad aiutare fanno loro una proposta per aiutarle alla libertà. La Croce di Cristo fa
risplendere la sua Luce ovunque, affinché le anime si ricordino sempre di più che cosa abbia a
significare. Ma la libera volontà dell’essere deve rendere prima possibile che le Grazie dell’Opera
di Redenzione si riversino su loro, perché la libera volontà dev’essere pronta ad invocare Me Stesso
in Gesù Cristo per la salvezza dall’abisso. E l’anima lo farà solamente, quando ha ricevuto degli
insegnamenti che risvegliano in lei la fede nel Mio Sacrificio della Croce e l’avranno fortificata, in
modo che ora chieda intimamente di venir salvata da Gesù Cristo dalla sua pena, che tormenta
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l’anima finché questa decisione non sia diventata matura in lei, di rivolgere sé stessa a Me in Gesù
Cristo. Ma allora verrà sollevata dall’oscurità alla Luce, cioè non dovrà più entrare nei luoghi
oscuri, verrà accolta nella cerchia dei ricercatori di Luce e colmata con Luce e nella più profonda
gratitudine lei stessa metterà mano ad aiutare ed a salvare i suoi fratelli, con i quali ha dovuto
condividere l’oscurità. Ad una tale anima riuscirà anche molto lavoro di Redenzione, perché nella
sua spinta d’amore si sforza con fervore di portare il Vangelo anche a quelle anime, di convincere
anche loro dell’Opera d’Amore e di Misericordia di Colui, il Quale ha versato il Suo Sangue sulla
Croce, per salvare tutte le anime dalla morte spirituale.
Amen

Il libero ritorno garantisce la Beatitudine
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gni Salvezza, tutta la Luce ed ogni Beatitudine provengo da Me. Chi ha Me, ha tutto, e la
sua esistenza è solo ancora un ringraziamento ed una lode per il suo Signore, Che gli è
divenuto Padre con tutto l’Amore. Perciò tutto l’essenziale si trova ancora al di fuori della
Beatitudine, finché non ha ancora trovato la via del ritorno a Me, finché non è ancora ritornato alla
sua Origine, perché l’essere è stato creato per ogni felicità beata, ed avrebbe anche potuto rimanere
eternamente in questo stato di Beatitudine, se non si fosse allontanato lui stesso da Me. Ma Io gli ho
lasciato la sua libertà e non l’ho ostacolato a prendere lui stesso la sua via che conduceva lontana da
Me. Perciò ogni Beatitudine è allontanata da lui, è diventato un essere che deve tormentarsi già da
delle Eternità e non può nemmeno essere tolto da questi tormenti finché non abbia preso di nuovo la
via del ritorno a Me. Ma presso di Me il suo stato di tormento viene mutato, presso di Me ritrova di
nuovo la pienissima Beatitudine, presso di Me c’è soltanto Amore, Luce, Forza e Libertà. Vi attende
una sorte di infinita Beatitudine e voi uomini sulla Terra non lo credete, altrimenti non fareste
null’altro che conquistarvi questa magnifica sorte, che è lo scopo della vostra esistenza terrena. Ma
proprio per questo vi può sempre di nuovo essere presentata una tale sorte, senza che ne veniate ora
obbligati per costrizione ad intraprendere la via del ritorno, perché un tale insegnamento incontrerà
molto più facilmente miscredenza piuttosto che una profonda fede con il successo di stimolare ad
una vita secondo lo scopo, perché gli uomini sono così lontani da tutto lo spirituale, perché stanno
ancora così lontani da Me e perciò non vengono quasi sfiorati dagli Insegnamenti che riguardano il
Regno spirituale, l’Eternità e la sorte di ogni anima. Tali Insegnamenti echeggiano oltre alle loro
orecchie, li sentono, ma non penetrano nel loro cuore, ed ancora meno cambiano la conduzione
della loro vita, affinché questa potesse portarli vicini alla giusta meta. Loro non trasformano sé
stessi, cioè il loro essere, in modo che sia soltanto ancora amore e questo sarebbe poi già pari al
ritorno a Me, Che posso Essere trovato soltanto sulla via dell’amore. Ed anche se vi descrivo
sempre di nuovo le Magnificenze del Mio Regno, fin dove questo è possibile che le afferriate, non
lasciate comunque agire su di voi le Mie Parole, perché per voi il successo non è visibile o
afferrabile in modo terreno e perciò vi affascinano di più tutti i tesori di valore del mondo piuttosto
che tendere a tali tesori che vi attendono una volta nel Regno spirituale. Ciononostante non posso
fare di più che darvi conoscenza del Mio Regno e della sua Beatitudine che attraverso la Mia
Parola. Posso soltanto ammaestrarvi sempre di nuovo attraverso il Mio Spirito ed ammonirvi di non
vivere secondo lo scopo sulla Terra; posso soltanto portarvi vicina la Mia Parola, che è la più pura
Verità, ed ora la dovete valutare voi stessi, mentre la lasciate penetrare nel vostro cuore ed agite di
conseguenza. Ed ora vi si riveleranno i tesori spirituali, scoprirete in voi delle facoltà spirituali e per
mezzo delle quali intraprenderete e percorrerete ora anche con più facilità e senza fatica la via del
ritorno a Me; ora comincerete già ad afferrare ciò che è da intendere con “tesori spirituali” e che
sono molto più preziosi di quello che il mondo vi ha mai offerto in tesori; perché questi ultimi sono
soltanto dei beni apparenti senza consistenza, senza valore per l’Eternità, ma possono abbagliare i
vostri occhi, affinché non vediate i tesori che vi vengono offerti dal Regno spirituale già sulla Terra,
perché le Magnificenze vi attenderanno solo di là, quando sarete entrati nel Mio Regno della Luce e
della Libertà. Solo allora Mi canterete lode e ringraziamento, solo allora sarete ricettivi per la Luce
Bertha Dudde - 2511/3837

e la Forza che ora vi compenetreranno e vi renderanno ultrabeati. Ma dapprima dovete voi stessi
avere la volontà di avvicinarvi di nuovo a Me, il Quale una volta avete abbandonato liberamente,
dovete dare fede alle Mie Parole, che Io vi amo e che ho Nostalgia del vostro ritorno, ed allora
dovete desiderare di sentire Me Stesso. Ed in Verità, arriverete alla meta, entrerete nel Regno dove
Sono Io Stesso e nella Mia Vicinanza nella Luce, Forza e Libertà sarete inesprimibilmente beati.
Amen

Il superamento della voragine nell’aldilà: Cristo
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el mondo spirituale esiste ancora un grande abisso fra coloro che si sono tenuti distanti da
Me e coloro che Mi hanno già trovato nella vita terrena e che potevano entrare nel Regno
spirituale con un abito di Luce. I primi potranno ben vederli e misurare il loro stato
miserevole, ma costoro dimorano in un Regno dove non vedono altro che sé stessi oppure degli
esseri spirituali dello stesso sentimento, con i quali avvelenano l’esistenza a sé stessi con contese e
liti e non possono trovare nessuna beatitudine. Queste anime non potranno nemmeno mai rivedere i
loro cari che le hanno preceduti, se questi sono già deceduti in un grado di maturità superiore, ma
anche loro devono dapprima raggiungere un determinato grado, prima che possa aver luogo un
rivedersi beato. Sono perciò due mondi in cui tali anime dimorano, benché sia in un Regno
spirituale in cui tutte le anime entrano dopo la morte del corpo. Sono due mondi totalmente lontani
l’uno dall’altro, che non è da intendere nello spazio, ma soltanto nella costituzione di ogni singolo
mondo. C’è un grande abisso e questo abisso una volta deve comunque essere superato. Dal Regno
di Luce devono sempre di nuovo scendere degli esseri non riconosciuti e tentare il loro lavoro di
salvezza sulle anime che consiste nel fatto, che le anime devono essere stimolate a staccarsi dal loro
ambiente e a seguire gli esseri di Luce nella libera volontà, che poi cercheranno sempre di guidarle
più vicino al loro proprio reame, cioè devono portare alle anime nell’oscurità il messaggio del
divino Redentore Gesù Cristo e della grande Opera di Redenzione, che è stata compiuta anche per
quelle anime, se loro stesse lo vogliono. Solo allora diminuirà questo abisso fra loro e Me, fra il
regno dell’oscurità ed il Regno della Luce. Solo allora le anime s’inoltrano sulla via che conduce
fuori dall’abisso verso l’Alto, e solo allora agiscono su di loro le Grazie dell’Opera di Redenzione e
le portano lentamente anche in uno stato di maturità, dove loro stesse ora possono e vogliono a loro
volta prestare il lavoro di Redenzione, perché desiderano restituire il ringraziamento per la colpa,
che spinge loro stesse alla disponibilità d’aiutare gli esseri infelici che dimorano ancora nell’abisso.
Quest’abisso deve essere colmato, ed esiste soltanto un Ponte: Gesù Cristo, il divino Redentore. Chi
prende la via verso di Lui, la prende anche verso di Me, benché sulla Terra non abbia voluto
riconoscerMi oppure si è tenuto a grande distanza da Me. Solo attraverso Gesù Cristo ritorna a Me e
perciò Egli E’ il Ponte, il Quale conduce fuori dal reame oscuro nel Regno della Luce. E gli uomini
dovrebbero pensare a questo, che sulla Terra credono bene di essere in collegamento con Me, che
però non hanno ancora trovato la giusta predisposizione verso Gesù Cristo, che si chiamano
cristiani soltanto per nome ed in Verità non hanno stabilito nessuno intimo legame con Me in Gesù
Cristo, che quindi non hanno ancora sfruttato le Grazie stesse dell’Opera di Redenzione e perciò
non possono nemmeno parlare di una Redenzione dalla loro colpa ur. Pure costoro si troveranno
davanti ad un profondo abisso, quando saranno arrivati nel Regno dell’aldilà, perché dapprima
devono cercare e trovare Lui, il divino Redentore, affinché liberi anche loro dalla colpa, perché la
loro confessione sulla Terra avveniva soltanto con la bocca, mentre il cuore non era partecipe. Ma
Io guardo al cuore, per quanto forte e sovente la bocca esprima il Mio Nome, da ciò non Mi lascio
ingannare e non posso trasferire l’anima là dove in Realtà non deve stare. Vedrà davanti a sé il
grande abisso, quando entra nel Regno spirituale, oppure: non vedrà nulla, eccetto quello con cui
l’inganna il suo senso orientato alla Terra, e sarà soltanto a suo vantaggio se riesce a staccarsene
presto e non si opponga alle immagini dell’aiutante, affinché le possa essere presentato al più presto
il divino Redentore come Unico Salvatore dalla sua situazione. Il Ponte deve essere stabilito,
l’anima deve prendere la Via verso di Me su Gesù Cristo, e tramite Lui viene introdotta sicura
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attraverso la Porta nel Regno di Luce, se soltanto ha superato il grande abisso, quando la sua
volontà la spinge verso Gesù Cristo ed ora desidera la Redenzione e la troverà tramite Lui. Allora ha
presa anche la Via verso il Padre, Io l’accoglierò nel Mio Regno di Luce e della Beatitudine.
Amen

Il Nutrimento per l’anima dev’essere desiderato, per
diventare efficace
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iceverete secondo il desiderio, perché anche se vi viene guidato il Nutrimento spirituale
senza il desiderio, non vi servirà come Nutrimento, finché non ne sentite né fame né sete.
Dovete quindi voi stessi ‘desiderare’ di essere nutriti ed abbeverati, allora vi giungerà
anche il giusto Nutrimento e la vostra anima verrà da ciò fortificata e nel suo sviluppo salirà in Alto.
Ora il corpo annuncia i suoi bisogni, si fa sentire, quando ha bisogno di nutrimento per la sua
conservazione. Ma l’anima sovente non può affermarsi, perché si manifesta soltanto in modo piano
ed allora la sua voce non viene ascoltata. Viene ancora respinta dal corpo che pretende dapprima per
sé stesso ciò di cui pure l’anima ha bisogno. Ma l’anima non si può accontentare con un cibo e
bevanda puramente terreni. Lei ha bisogno di un altro Nutrimento e questo le deve essere
somministrato dalla volontà dell’uomo, mentre guida l’anima alla Tavola del Signore, dove può
ricevere illimitatamente il Nutrimento. La volontà dell’uomo è sempre pronta a provvedere al
corpo, ma è molto più necessario provvedere all’anima, perché lei sopravvive al corpo, quando sarà
venuta la sua ora. Allora al corpo non servono né cibo né bevanda, né tutta la medicina. Ma l’anima
rimane esistente e si trova ora in uno stato rispetto al suo approvvigionamento durante la sua
esistenza terrena. Questo lo dovreste sempre considerare, voi uomini, e da questa osservazione
spronare la vostra volontà a soddisfare le necessità dell’anima, di portarle Cibo e Bevanda e la
giusta Medicina per il suo stato, e da ciò sarà assicurata all’anima la sorte nell’Eternità, non avrà
bisogno di languire nel Regno dell’aldilà, ma avrà la sua perfetta Vita. L’uomo deve quindi portare
all’anima consapevolmente Cibo e Bevanda, deve trasmetterle la Parola di Dio, che è il giusto
Nutrimento per l’anima e le assicura una Vita eterna. L’uomo stesso deve volere di ricevere la
Parola di Dio, affinché l’anima venga saziata e fortificata sulla sua via peregrina sulla Terra. Allora
anche l’anima coglierà la Forza dal Nutrimento offertole, che non le può giungere diversamente se
non attraverso la Parola di Dio. Ed appena l’uomo desidera di sentire la Voce di Dio, gli viene anche
esaudito il suo desiderio. Dio Stesso parla con l’uomo in modo differente. Egli Si include nei suoi
pensieri, Egli viene a lui in forma di un libro, Egli parla attraverso la bocca di un servitore, oppure
anche Lui Stesso parla con il figlio Suo, appena questo va dal Padre e vuole sentirLo direttamente.
Il desiderio dell’anima viene sempre esaudito, nessun’anima che cerca di calmare la sua fame,
rimane senza fortificazione e si reca alla Tavola del Signore, questo però deve sempre fare la
volontà dell’uomo, cosa che deve avvenire quindi consapevolmente, altrimenti anche il Cibo più
delizioso, la diretta Parola dall’Alto offerta da Dio Stesso, rimarrebbe senza effetto sull’anima.
Perché ciò che non viene desiderato, senza il desiderio, sarebbe un Dono di Grazia che però non
esercita nessuna costrizione e perciò rimane senza effetto. Perciò agli uomini può giungere sovente
quel Dono di Grazia, senza essere da loro riconosciuto come tale. Allora le Parole che l’Amore di
Dio guida sulla Terra, rimangono senza impressione, che invece toccherà e renderà felice
profondissimamente un’anima desiderosa. Ma se l’effetto della Parola divina fosse uguale su tutti
gli uomini, indipendente dal loro desiderio o della loro indifferenza, allora avrebbe un effetto di
costrizione sull’anima ed ognuna dovrebbe salire in Alto, ma la volontà sarebbe diventata nonlibera, mentre l’anima si deve comunque decidere nella libera volontà di accettare o di rifiutare.
L’anima ha bisogno di un Nutrimento fortificante, se vuole maturare e salire in Alto, e questo
Nutrimento viene anche offerto in ogni tempo, ma è determinante soltanto il desiderio interiore,
quale Forza l’anima trae dal Nutrimento, perciò l’uomo deve anche conoscere le necessità
dell’anima e della responsabilità quando le rifiuta il necessario Nutrimento, quando non bada alle
sue necessità e poi l’anima è debole e misera, quando arriva la morte dell’uomo e deve lasciare il
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suo corpo. L’anima stessa è stata indifferente nel suo desiderio, altrimenti avrebbe potuto spingere
l’uomo dall’interiore; ed ora l’anima stessa deve anche portare le conseguenze della sua
indifferenza, perché lei rimane sussistente. Lei è il vero io dell’uomo che non può svanire. Perciò
l’uomo viene sempre di nuovo ammaestrato, ma nemmeno costretto, perché l’anima deve decidersi
liberamente nella vita terrena, e deve portare anche nel Regno dell’aldilà le conseguenze di una
decisione sbagliata.
Amen

La fede cieca – Il cristianesimo morto

BD br. 7292
24 febbraio 1959
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’ difficile convincere gli uomini che IO non MI posso accontentare di una formalità, e sotto
“formalità” intendo un correre insieme in usi e costumi umani, che sono totalmente inutili,
proprio perché soltanto quelli che “corrono insieme”, sono una usanza accettata, che è
soltanto apparenza, e perciò non può compiacerMI.
IO voglio in Verità un cristianesimo vivo, IO voglio, che gli uomini partecipino con fervore e
loro stessi lo vivano, perché per la cosa morta IO non avrò mai e poi mai comprensione o potrei
dare il Mio Assenso. Ma morto è tutto ciò che gli uomini si appropriano oppure i prossimi
accettano, senza aver mai preso una volta loro stessi una seria posizione. E quando un uomo per
educazione è stato portato ad una certa opinione, allora ha il dovere, appena può pensare, di
occuparsene, e solo ciò che ora accetta nella libera volontà, è un bene dei propri pensieri, di cui
deve poi rispondere sul come lo valuta.
Ma deve anche rispondere per una cieca fede. Una tale fede non potrà mai essergli messa in conto
come compiacente a DIO, perché IO non posso accettare quando tutto viene creduto senza pensiero
e senza riflettere, e l’uomo stesso non sottopone ad alcun esame ciò che viene preteso da lui di
credere. Non potrà nemmeno mai appellarsi, di essere stato istruito da “maestri”, perché lui stesso è,
come uomo capace di pensare, anche nella situazione, di riflettere su ciò che viene preteso da lui
di credere. E lui verrà anche guidato giustamente nel suo pensare, quando intende seriamente di
comprendere la Verità.
Ma questa seria volontà manca nella maggioranza degli uomini, perciò accettano
spensieratamente molto, e vivono ancora nella fede di essere veri cristiani, se non rifiutano gli
insegnamenti di fede, che riguardano Gesù Cristo. Ma non è di gran lunga nessuna fede questo che
possiedono, perché una fede, che ha valore davanti a ME, deve essere viva, e può essere conquistata
solamente mediante una seria predisposizione.
Ma dove la si trova? Agli uomini basta sovente un unico ammaestramento nella gioventù, che ora
si portano nella vita e che ora fa loro credere, che il sapere di ciò ora basti ed ora non porterebbero
alcun altra responsabilità nei confronti del loro DIO e CREATORE. Quanto lontano si trovano
ancora in questo errore, e quanto vuoti staranno una volta davanti a ME, quando IO pretenderò da
loro la responsabilità per la loro vita terrena.
Ma non si possono convincere del loro falso pensare, altrimenti si sforzerebbero, di penetrare più
a fondo, e poi si liberebbero anche con lo spirito vivo del sapere morto che finora possiedono. Sono
solo pochi, coloro che non si accontentano ed ora cercano di trovare la Verità. E questi pochi la
troveranno anche, perché interiormente cercano ME STESSO, perché IO Sono l’Eterna Verità.
Ma tutti gli uomini potrebbero cercarMI, perché tutti gli uomini possono pensare, ed ogni serio
pensiero li condurrebbe sulla giusta via, perché IO STESSO Sono sempre pronto a tendere le Mie
Mani e tirarw dal buio alla Luce, tutti coloro che la desiderano . Ma se un uomo non ammette, che
si trova sulla via sbagliata, non si guarda nemmeno intorno per la giusta via.
E gli uomini credono di camminare giustamente, perché così è stato loro inculcato da guide, che
loro stesse non hanno ancora trovato la giusta via. E così ognuno è abbandonato a sé stesso. Ma
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indirettamente ogni singolo viene anche sempre aiutato, viene ammonito mentalmente, di ricordarsi
di sé stesso e di domandarsi, come resisterebbe, se dovesse prendersi le responsabilità nei Miei
Confronti. E se si sofferma più a lungo con tali domande interiori, allora IO gli risponderò anche,
perché IO chiedo solo la sua volontà, che questa si rivolga coscientemente a ME. Allora IO non
andrò più via da lui, finché cammina sulla retta via, dove MI cerca ed anche certamente MI troverà.
Amen.

Disamore = oscurità - Amore = conoscenza

BD br. 7293
26 febbraio 1959

U

na volta vi verrà la chiara conoscenza sul significato della vostra vita terrena, e soltanto
allora saprete che cosa avreste potuto ottenere e ripenserete nel profondo pentimento alle
molte occasioni, che avete lasciate inutilizzate per la vostra maturazione animica. Ma già
sulla Terra potere arrivare a questa conoscenza, se soltanto vi attenete semplicemente ai Miei
Comandamenti dell’amore.Non viene preteso da voi più di tanto che soltanto di rispettare questi
Comandamenti, ed allora vi verrà anche da sé la conoscenza, del perché ed a quale scopo
camminate sulla Terra. E voi tutti conoscete questi Comandamenti dell’amore, e quindi voi tutti
potreste anche conquistarvi il sapere sul senso e sullo scopo del vostro cammino terreno e potreste
anche lasciare la vita terrena davvero in uno stato che può essere chiamato per voi beato. Ma che
ora voi non vivete così come viene preteso nei Miei Comandamenti dell’amore, è anche la causa del
perché camminate di spirito oscurato e che vivete sulla Terra senza responsabilità verso la vostra
anima. Perché l’amore rischiara il vostro spirito, solo l’amore vi regala questo sapere, che però vi
manca senza l’amore. E quando una volta entrerete nel Regno spirituale, sarà determinante il grado
dell’amore per il luogo di soggiorno, per la sfera, nella quale ora dimorate dopo la morte del vostro
corpo. E questo può essere molto facilmente così che una volta vi pentirete amaramente di non aver
utilizzato meglio la vostra vita terrena; perché una volta giungerete tutti alla conoscenza
dell’importanza di questa vita terrena ed osserverete il vostro proprio stato dell’anima e saprete, che
voi stessi lo avreste potuto formare diversamente, perché questo è lo scopo del cammino terreno.
Ciononostante a voi uomini può sempre soltanto essere dato il chiarimento su questo, che ora potete
credere oppure rifiutare. Perché siete liberi, altrimenti per Me sarebbe stato davvero facile donarvi
un chiaro sapere sul senso e lo scopo della vita terrena, ma allora non potreste più prendere una
decisione nella libera volontà, perché attraverso il sapere sicuro sareste già costretti di fare del bene
e di camminare bene sulla Terra. Perciò solo una cosa è di importanza, di indicare sempre di nuovo
a voi uomini i Miei Comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo, cosa che non può essere
fatto abbastanza sovente, per risvegliare con ciò il sentimento di responsabilità dell’uomo, perché se
gli viene sempre di nuovo sottoposto questo Mio Comandamento dell’amore, sottometterà anche il
suo pensare ed agire ad una auto critica e si sforzerà di vivere secondo la Mia Volontà, appena non è
di volontà totalmente avversa a Me, quindi totalmente succube del Mio avversario. Come si
predispone verso i Miei Comandamenti dell’amore, lo dimostra anche la predisposizione verso Me
Stesso. Se rifiuta questi primi, allora rifiuta anche Me e dimostra la sua unione con il Mio
avversario. Ma se cerca di vivere nell’amore, allora è un segno che vuole arrivare a Me e vorrebbe
staccarsi dal Mio avversario, ed allora dimostrerà sempre di più il suo legame con Me, perché
svolgerà delle opere d’amore con sempre maggior fervore ed anche il significato della sua esistenza
terrena gli sarà così chiaramente comprensibile, che predispone la sua vita più spiritualmente che
terrenamente, perché l’amore in lui è la Luce che illumina il suo spirito e gli dona la conoscenza più
chiara. E così è spiegabile anche l’oscurità nella quale camminano gli uomini che non badano ai
Miei Comandamenti dell’amore. Il loro interiore non può essere illuminato, non potranno mai
afferrare certi collegamenti, condurranno una vita soltanto egoistica ed sono di spirito ancora più
oscuro, più grande è il loro amore dell’io. Loro disdegnano i Miei Comandamenti dell’amore e sono
senza sentimento di responsabilità verso l’anima, perciò entrano nel Regno dell’aldilà ciechi e
poveri, quando sarà venuta l’ora del decesso da questo mondo. E rimarranno ancora per molto
tempo nell’oscurità in questo Regno, perché anche là possono giungere alla Luce solamente,
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quando si attivano amorevolmente, e questo richiede Forza che può essere donata all’anima soltanto
attraverso l’amorevole intercessione, perché l’anima stessa non possiede nessuna Forza, dato che
sulla Terra veniva provveduto solamente per il corpo, ma non per l’anima. Perciò è molto difficile
nel Regno dell’aldilà arrivare là, dove avrebbe potuto giungere molto facilmente, se soltanto avesse
badato ai Miei Comandamenti dell’amore, perché questa è la Forza ed aiuta ogni anima a salire in
Alto, e perciò senza amore nessuno può diventare beato.
Amen

Lotta contro l’amor proprio

BD br. 7294
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oi dovete possedere soltanto una minima misura di amor proprio, ed allora vi sarà facile di
adempiere i Miei Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo. – L’amor proprio non
può essere abbastanza piccolo, perché lui soltanto ostacola gli uomini nell’amore
incondizionato al prossimo, che è comunque la cosa più importante nella vita terrena, se l’anima
deve giungere alla perfezione.
L’amor proprio però è insito in ogni uomo come parte d’eredità di colui che è privo di ogni amore,
che ama se stesso sopra tutto, altrimenti non sarebbe diventato il Mio avversario e nemico; che
pretende tutto soltanto per se stesso e che vuole contestare a ME ogni dominio. Egli soltanto vuole
possedere, ed ogni modo dell’amore dell’io è desiderio di possesso, cioè un entrare nei suoi piani e
di allontanarsi da ME, CHE IO SONO L’ETERNO AMORE.
Fintanto che l’amore dell’io predomina nell’uomo, fino allora non ci tiene al prossimo, e fino
allora il suo essere non cambia in amore che richiede per primo di combattere l’amore dell’io. – E
così a voi uomini può sempre di nuovo venire presentato che vi trovate ancora sotto l’influenza
dell’avversario, finché l’amor proprio è predominante in voi – e questo dovrebbe stimolarvi alla
lotta contro voi stessi.
Dovete sempre confrontare il bisogno del vostro prossimo con i vostri propri desideri e poi
cercare di pensare sempre di più al prossimo e di fare della rinuncia per via di lui. Allora la vostra
anima avrà da registrare un enorme progresso. – E potete comunque misurare il grado del vostro
amor proprio solo nel quale stato si trova la vostra anima. – Non dovete mai credere che fornite del
giusto lavoro d’anima, finché non avete combattuto definitivamente in voi l’amore dell’io, che è il
migliore misuratore dal grado di maturità della vostra anima.
Ma potete essere certi che IO vi aiuto in questo auto superamento, se solo avete la seria volontà di
raggiungere questo grado di maturità – che la sorte del prossimo vi sta più a cuore che la sorte
propria. Allora vi giungerà anche la forza, perché IO benedico ogni seria volontà e vi assisto
affinché non diventiate deboli nel vostro volere per arrivare alla perfezione.
Ma senza questa lotta non va, senza questa lotta contro il vostro amore dell’io non vi occuperete
mai in modo disinteressato del prossimo, non riceverete mai la sensazione dell’amore che vuole
rendere felice, finché l’amore che desidera vi riempie ancora, la parte del Mio avversario.
E lui vi tiene nelle sue catene finché voi stessi non gli siete sfuggiti mediante la vittoria contro
l’amor proprio, che è una cosa grande più per la vostra anima, che può maturare sempre soltanto
quando l’uomo lavora su di sé pieno di fervore – quando cerca sempre di adempiere la Mia Volontà
che si esprime sempre soltanto nei Miei Comandamenti. “Ama Dio sopra tutto ed il tuo prossimo
come te stesso”.
Amen.
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Il Precursore di Gesù Cristo
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quando sentirete che uno annuncia il SIGNORE in modo insolito, sappiate, che è iniziata
l’ultima fase del tempo della fine, che il Precursore di Gesù Cristo esegue di nuovo la sua
missione: Di annunciare LUI CHE verrà nel Giorno del Giudizio, per venire a prendere i
Suoi e che svolge il cambiamento sulla Terra, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Lui comparirà del tutto inaspettato, e farà parlare di sé, perché il potere della sua voce è grande,
perché parlerà agli uomini in modo così severo e significativo, che molti si sentiranno impressionati
ed accoglieranno la sua parola in sé, perché riconoscono che annuncia la PAROLA DI DIO, e
perché sono insoliti anche i segni che lui opera, per aiutare i suoi prossimi.
Egli sarà un vero operatore di miracoli per i poveri ed infelici, un aiuto nella miseria, che irrompe
su tutti gli uomini nel tempo in cui comparirà. Ed egli parlerà forte e comprensibile, non temerà
coloro che gli vietano il suo agire, anzi denuncerà ancora di più coloro che parlano ed agiscono
contro la Volontà di Dio. E per questo sarà odiato e perseguitato dai potenti di questa Terra, che lui
accusa duramente per via del loro comportamento contro gli uomini.
Ed il crepaccio tra il mondo terreno e quello spirituale è già troppo grande, in modo che da quel
lato non c’è da aspettarsi nessuna comprensione di ciò che il “proclamatore nel deserto” annuncerà.
Lo derideranno e lo perseguiteranno con fervore soltanto perché molti accorreranno a lui che se ne
lasciano impressionare per la rabbia dei potenti, che sono contro ogni fede e la perseguitano.
E questo è il tempo che vi sta dinanzi, e non molto tempo oramai, e sentirete di lui. Ma allora
sapete anche, che voi stessi dovete perseverare, perché con la sua comparsa sarà decisivo, in quale
direzione vi volgete, perché allora è anche troppo chiaro, che vi dovete decidere o per DIO o per il
mondo. Ed egli vi sarà un forte pilastro, che prendiate la via verso DIO, perché il suo parlare è
convincente e potente. DIO Stesso parla attraverso lui così chiaramente, che a nessun uomo
dovrebbe essere difficile seguirlo, perché darà delle testimonianze così visibili della sua chiamata,
che in ciò gli uomini possono riconoscere chi è lui.
Egli stesso sa anche qual’è il suo compito e che questo è il suo ultimo incarico, di passare davanti
al SIGNORE e di annunciarLO con voce forte. Egli stesso è anche consapevole della sua
provenienza ed anche della sua fine nuovamente terribile, ma nulla lo spaventa e niente lo trattiene
indietro di svolgere la sua missione, che sarà molto benedetta. E chi lo segue, farà veramente bene,
perché lui potrà attingere molta Forza e si accenderà molta Luce in questa grande Luce, che
splenderà ovunque dove appare. Lui è già tra i vivi, ma non è ancora conscio del suo compito,
che gli viene però chiaro all’improvviso ed induce la sua vita terrena ad un cambiamento
fondamentale, egli serve bensì il SIGNORE, ed egli riconosce anche il basso stato spirituale nel
quale langue l’umanità, ma la chiamata non gli è ancora giunta, che però può avvenire
all’improvviso.
Ed allora esce dalla sua calma e si rende pienamente conto del suo compito, perché lo Spirito di
DIO lo spinge e gli dona pienissima chiarezza sulla sua missione. E già ora egli serve gioioso il suo
SIGNORE con una dedizione, che lo rende sempre più idoneo per l’ultimo servizio, che lui vuole
prestare al SIGNORE prima della fine, prima del Suo Ritorno.
Ma voi uomini badate soltanto a coloro che annunciano la Parola di DIO e lo riconoscerete, che
compare in modo insolito, perché vuole compiere una missione insolita: Di annunciare la Venuta del
SIGNORE e di indicare agli uomini con potenti prediche il loro compito terreno, di essere penitenti
e di lavorare seriamente per il bene della loro anima, perché lui annuncerà loro la fine, che verrà
non molto tempo dopo la sua comparsa, perché è compiuto il tempo, che DIO ha dato agli uomini
per il loro perfezionamento.
Amen.

Bertha Dudde - 2517/3837

Imponente effetto per “l’attivista della Parola” - La
costrizione
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ulla deve agire su di voi in modo costrittivo, ma dovete decidervi in tutta la libertà per Me
oppure contro di Me. E perciò nemmeno i Miei Doni di Grazia - per quanto vi vengano
anche guidati in modo insolito - non costringono nel loro effetto, ma quest’ultimo
subentrerà in genere, quando li accettate nella totale libera volontà e vivete di conseguenza. La Mia
Parola vi può bensì essere offerta, ma è soltanto l’azione - il vivere fino in fondo la Mia Parola - che
fa riconoscere un effetto visibile. E nessuno che non è disposto di tendere a Me nella libera volontà,
vivrà la Parola fino in fondo. Ma per colui, che ha preso questa decisione, che quindi vive secondo
la Mia Volontà ed è un vero autore della Mia Parola e non soltanto ascoltatore, l’effetto della
Benedizione sarà così portentoso, che non può più dubitare nemmeno un momento, di essere stato
interpellato da Me Stesso. Ma questo diretto Discorso non è più da considerare come costrizione. Se
potessi parlare a tutti gli uomini dall’Alto, allora sarebbe davvero anche da registrare un successo,
ma questo non sarebbe di nessun valore per l’anima, appunto perché si deciderebbe soltanto nella
costrizione per Me, il Quale Si è manifestato dall’Alto con evidenza e non in modo dubbioso. Non
devo e non posso dimostrarMi verso l’umanità, benché sarebbe bensì nel Mio Potere fornire agli
uomini delle dimostrazioni chiare di Me Stesso. Ma la vita terrena dev’essere vissuta fino in fondo
senza alcuna costrizione, senza alcuna determinazione della volontà, dato che la meta e lo scopo del
cammino terreno è il perfezionamento dell’anima, e questa è e rimane libera nel suo volere ed agire,
se deve mai giungere al perfezionamento. Ma ogni uomo può crearsi da sè la dimostrazione della
Mia Esistenza, del Mio Operare ed Agire, mentre vive fino in fondo la Mia Parola, perché allora gli
diventa evidente da sé l’effetto della Mia Parola. Ed ogni uomo decide da sé stesso se lascia parlare
a sé Me Stesso, se accetta quindi la Mia Parola quando gli viene offerta e la sottopone ad una
considerazione, se d’altra parte fa ora il tentativo di vivere di conseguenza, quindi ad essere un
autore e non soltanto ascoltatore della Mia Parola. Questo lo deve fare la volontà dell’uomo stesso,
ma non sarà mai a suo danno, se lotta per arrivare a questo. L’uomo può però anche ascoltare con
indifferenza, quando gli viene annunciata la Mia Parola, e lasciarla echeggiare oltre al suo orecchio,
ascoltarla appena, ma non sforzarsi mai di vivere la Parola fino in fondo. Allora rimane anche senza
effetto, allora non è più che una parola detta così dall’uomo, di cui nessuno si aspetta un effetto, per
non conquistare con la costrizione la volontà umana, cosa che sarebbe totalmente inutile per
l’anima. Ma vi vengono offerti molti mezzi ausiliari oltre o a parte della Mia Parola, di cui fanno
parte anche le sofferenze e miserie, che devono indurvi alla riflessione, affinché apriate il cuore,
quando vi viene annunciata la Mia Parola. Venite anche stimolati mentalmente a prendere posizione
attraverso avvenimenti di ogni genere, dove può anche di nuovo essere aperto il cuore per la
ricezione della Mia Parola. Voi stessi capitate in situazioni oppresse in cui siete grati, quando vi
risplende un raggio di speranza, che può significare per voi di nuovo “la Mia Parola”. Venite sempre
di nuovo indotti a riflettere ed allora può già essere data la possibilità che ascoltiate più
attentamente ed interiormente, che cerchiate di occuparvi con il patrimonio spirituale offertovi. Ma
ogni riflessione dev’essere libera, non potete mai essere interpellati in modo così insolito, che
dobbiate credere nel Mio Agire, perché questo sarebbe a svantaggio per voi e non potrebbe
procurare nessuna Benedizione per la vostra anima. Ma voi uomini tutti fareste bene se badaste ad
ogni avvenimento intorno a voi, che vi è spiegabile solamente quando lo mettete in collegamento
con la Mia Parola, con il sapere, che è incomprensibile per voi finché non siete senza qualsiasi
contatto con Me. Ma attraverso la Mia Parola potete giungere al Chiarimento ed anche allora essere
stimolati a vivere secondo la Mia Parola, cosa che richiede sempre un volontario ascolto del ‘Lieto
Messaggio’ che vi viene portato, perché vi amo e voglio conquistarvi, prima che venga l’ultima fine
e che non diventiate vittime totalmente deboli di questo avvenimento, perché vi siete tenuti lontano
da Me. Non posso costringervi di avvicinarvi a Me, ma posso sempre di nuovo ammonirvi ed
avvertivi e fare di tutto, per stimolarvi di ascoltare, quando vi si avvicinano i Miei messaggeri e vi
parlano di Me. E se vi aprite, allora sarà soltanto di Benedizione per voi, e sarete salvati dal
naufragio.
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Amen

La trasformazione della Terra

BD br. 7297
2 marzo 1959

L

a Terra rimane, perché Io non ho previsto la sua totale distruzione. Ma tutto ciò che vive su
di lei, come anche tutte le Creazioni della natura, passeranno, affinché possa svolgersi una
totale purificazione della Terra, che nel suo stato attuale non serve più allo sviluppo verso
l’Alto dello spirituale.
Tutto il creato in, su ed al di sopra della Terra perde la sua vita, è libero della forma esterna che
l’avvolge, che si dissolve secondo la Mia volontà, e secondo la maturità spirituale entra sulla nuova
Terra di nuovo in una nuova forma esterna e può continuare a percorrere il cammino dello sviluppo,
che attualmente è in pericolo per tutto l’essenziale. Perché Il Mio avversario infuria in ogni maniera
e cerca di impedire o di interrompere sempre di nuovo quello sviluppo. Ma la Terra deve ancora
adempiere al suo compito per tempi ancora infinitamente lunghi, perché su di lei gli esseri ancora
immaturi devono maturare alla “figliolanza di Dio”.
E per questo la Terra sorgerà nuova, dopo che ha avuto luogo una purificazione incisiva, dopo che
tutto lo spirituale è orientato bene, cioè è stato incorporato nella forma esterna a lui confacente,
dalla solida materia fino all’uomo, al quale devono anche essere offerte di nuovo delle possibilità
più facili di maturare, per poter raggiungere la meta, di diventare veri figli di Dio.
La distruzione finale è quindi pari alla fine della vecchia Terra, anche se il Pianeta come tale
rimane esistente, anche se avviene solo un totale cambiamento del suo involucro esterno. E perciò
può e deve anche essere indicata con ragione la fine che non significa soltanto la fine di ogni
civilizzazione, ma la fine di ogni essere per ogni Opera di Creazione su questa Terra.
E comincia una nuova epoca, perché l’intera superficie della Terra viene di nuovo da Me coperta
di vita con Creazioni di specie meravigliose, di cui l’occhio umano può di nuovo esaltarsi, perché Io
darò a tutte le Nuove Creazioni le forme più stupende e darò agli uomini come compagni degli
esseri viventi più diversi, che abiteranno di nuovo su questa nuova Terra e che Io Stesso porterò su
di lei con Amore, Sapienza e Potenza. Perché Io Mi formerò una stirpe di una nuova razza umana da
coloro, che prima ho potuto rimuovere dalla vecchia Terra, che Mi rimangono fedeli, e che Io scelgo
per questo per la nuova generazione, dalla quale devono di nuovo sorgere degli uomini, che vivono
nella Mia Volontà e tra i quali Io Stesso posso stare grazie alla loro fede ed il loro amore.
E sarà uno stato paradisiaco, perché tutte le Nuove Creazioni renderanno gli uomini felici in una
misura mai conosciuta, in Verità gli uomini abiteranno in un Paradiso, una Terra, che non può più
essere paragonata con la vecchia Terra, perché viene abitata soltanto da uomini maturi, che possono
ricevere anche una misura di beatitudine, che prima non era conosciuta sulla Terra, perché l’umanità
apparteneva a Satana, per cui ha dovuto essere eseguita una purificazione della vecchia Terra.
E questo tempo è davanti a voi ed ognuno di voi potrebbe ancora trasformare sè ed il suo essere
che possa toccargli la felicità della rimozione. Ma la ferma fede in questa solo raramente un uomo
la può avere ed anche solo pochi uomini sono così colmi d’amore, che appartengono al piccolo
gregge, che Io richiamo all’improvviso ed inaspettatamente. Ma prima irromperà ancora un tempo
di miseria sulla Terra, che vi dovrebbe essere poi un segno sicuro, che il giorno non è più lontano.
Quando potete seguire in assoluta evidenza l’agire del Mio avversario, quando voi stessi sarete
esposti al cattivo agire dei suoi vassalli, quando la miseria aumenterà e non vi sembra che non vi sia
possibile nessuna via d’uscita, allora è vicina anche quella fine, allora Io distruggerò tramite il Mio
Potere tutto l’arci cattivo e salvare i Miei dalla sicura rovina.
Ed i rimossi da Me vedranno il tramonto della vecchia Terra, benché loro stessi non ne saranno
più colpiti. Ma una volta dovranno testimoniare del Giudizio di punizione di un Dio Giusto, devono
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potere assistere all’Atto di distruzione e comunque lodare e glorificare Colui, Che li ha salvati da
questo Giudizio.
E nuovamente Io eseguirò un Atto di Creazione, perché la Mia Volontà soltanto farà di nuovo
sorgere una nuova Terra, una dimora per il Mio piccolo gregge, per i Miei eletti, che ora possono
condurre la nuova vita in pace e libertà, nella felicità e beatitudine, nella Luce e Forza nel Paradiso,
dove ora non esiste più nessuna sofferenza e nessun dolore, perché l’autore di tutto il male è legato
e per lungo tempo non potrà più opprimere gli uomini.
Perché si è compiuto un periodo della Terra e ne comincia uno nuovo, il quale deve portare in Alto
di nuovo dell’infinito spirituale ancora legato, per raggiungere definitivamente la meta,
l’unificazione con Me come Mio figlio. E voi uomini vi trovate davanti a questo, perché il tempo è
compiuto, che vi è stato posto per il divenire libero definitivamente dalla forma.
Amen.

L’amore risveglia lo spirito, lo spirito rende libero

BD br. 7299
5 marzo 1959

N

ulla può legare lo spirito al quale date la Vita tramite l’amore. Si affermerà contro tutti i
desideri del corpo, cercherà di determinare l’anima per agire sulla volontà nel modo
giusto, e lo può anche fare perché l’amore in voi gliene concede il diritto e perché la Parte
divina in voi è più forte che tutto il mortale e perché l’anima gli si sottomette volontariamente. Lo
spirito in voi è la Mia Parte. Chi oppure che cosa dovrebbe quindi opporsi a Me Stesso se non lo
volete voi stessi? E l’amore in voi dimostra la volontà di sottomettersi del tutto a Me, perché
l’amore è uguale a ciò che Sono Io Stesso, e l’amore porta a Me. E quindi sarete liberi appena
risvegliate soltanto alla Vita lo spirito in voi tramite l’amore, perché entrare in collegamento con Me
significa anche libertà, perché soltanto il Mio avversario vi mette delle catene. Io Stesso però cerco
di spezzare queste catene e perciò non tollererò nemmeno un imbavagliamento della vostra volontà,
appena questa si rivolge a Me tramite l’agire d’amore. E nuovamente è l’amore che procura questo.
Unicamente l’amore è il legame con Me che vi rende liberi, l’amore soltanto è la chiamata di
sveglia dello spirito in voi e l’anima ora ascolterà sempre soltanto la sua voce e determinerà quindi
la volontà ad adeguarsi del tutto al desiderio dello spirito, cioè di entrare nella Mia Volontà. In quale
modo il Mio Spirito si manifesterà, non c’è nessun dubbio. Rileverà sempre la Legge dell’eterno
Ordine e questa Legge è: amore. L’amore quindi determina lo spirito a manifestarsi e questa
manifestazione dello spirito è nuovamente l’invito all’agire d’amore, perciò non può più esistere in
eterno nessuna retrocessione, quando l’uomo ha una volta risvegliato alla Vita lo spirito in sé
tramite l’amore. Allora deve procedere l’ulteriore sviluppo dell’anima, allora anche per lei ha
raggiunta la meta: l’unificazione con Me già sulla Terra, appena l’uomo si dichiara soltanto pronto
per agire nell’amore sulla Terra. E ciò che significa dare la Vita allo spirito in sé, diventa chiaro per
voi quando lo spirito vi guida nella Verità, quando vi dona la Luce e ricevete un chiaro sapere che vi
renderà beati. Perché un uomo senza conoscenza cammina nello spirito oscurato, è un uomo che
non vive veramente, ma lo tengono ancora prigioniero le catene della morte e non lo libereranno
prima che lui stesso non si decida di entrare nella Legge dell’eterno Ordine, finché non eserciterà
una volta l’amore disinteressato per il prossimo, con cui gli viene ora anche accesa una piccola
Luce, finché non dà la Vita allo spirito in sé. Allora lui stesso si conquista la libertà con la forza,
perché la luce significa libertà e lui stesso ha scacciato l’oscurità attraverso il suo servizio d’amore.
Uno spirito risvegliato è in sé stesso libertà, scioglie ogni legame e svincola l’uomo dalle catene del
Mio avversario, perché per questo, come la Mia Parte, ne ha il potere e che userà anche davvero
dato che si tratta di guidare l’uomo a Me, cosa che significa sempre la liberazione dalle catene del
suo potere. L’uomo che vive nell’amore, diventa libero e quando il suo spirito è stato risvegliato alla
Vita, può lodarsi felice di essere stato portato dallo stato legato nello stato della libertà. Lui saprà
anche stimare la felicità, non vorrà mai aver mancato di essere stato istruito dallo spirito in sé e di
sentirsi custodito nel suo potere, perché il suo potere lo rende soltanto felice, ma non gli appare mai
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come una catena che minaccia la sua libertà. Perciò risvegliate tutti lo spirito in voi alla Vita, perché
soltanto allora potete parlare di “Vita”, allora non vi può mai più spaventare la morte, perché allora
l’avete superata, perché allora vivrete in eterno.
Amen

La via più breve è la via attraverso la Croce

BD br. 7300
6 marzo 1959

V

i voglio indicare la via di ritorno più breve che conduce a Me, nella Casa del Padre. E’ la
via attraverso la Croce, la via verso Gesù Cristo, il Quale Mi è diventato l’involucro come
Uomo Gesù, affinché Io potevo compiere per voi l’Opera di Redenzione, l’Opera di
Espiazione per la vostra grande colpa d’un tempo abbandonandoMi. Quest’Opera di Misericordia
l’ha compiuta il Mio Amore per voi, le Mie creature diventate peccatrici, che con ciò si sono
precipitate da sé stesse nella più grande infelicità e da ciò dovevano essere liberate.
Il Mio Amore voleva prendere su di Sé la colpa per voi e prestare l’Espiazione per voi, perché
l’Amore era l’unico che poteva estinguere questa grande colpa, e voi stessi vi siete privati
dell’Amore, avete rifiutato ogni Irradiazione d’Amore da Parte Mia, eravate totalmente privi
d’amore, e dato che questa grande colpa Ur poteva appunto soltanto essere espiata con l’Amore, il
Mio Amore doveva estinguere per voi la colpa, se volevo, che sareste di nuovo stati liberati e
poteste di nuovo ritornare a Me. Mediante la Mia Opera di Redenzione ne siete anche ora liberati,
ma sempre con la limitazione, che voi stessi siate interessati di ritornare di nuovo a Me nella libertà,
che voi stessi vogliate essere di nuovo irradiati e compenetrati dal Mio Amore, che è Forza, Luce e
Libertà.
Quindi dapprima dovete avere questa volontà, se volete essere accolti nella cerchia di coloro, per i
quali Io Sono morto della morte più amara sulla Croce. E’ necessaria soltanto la vostra volontà, che
poi vi giunga anche la necessaria Forza di poter ripercorrere la via verso di Me, perché percorrere
questa via significa, di voler recarvi di nuovo nella Regione del Mio Sole d’Amore, affinché
trasformiate il vostro essere finora disamorevole nell’amore.
Esiste quindi soltanto una via, che riconduce di nuovo a Me, la Via dell’Amore, che però potrete
percorrere soltanto, quando questa Via conduce alla Croce, perché altrimenti siete troppo deboli per
svolgere delle opere d’amore malgrado la buona volontà, finché il Mio avversario vi ha ancora nel
suo potere, finché il divino Redentore Gesù Cristo non è ancora entrato nella vostra vita, il Quale
Lo trovate soltanto alla Croce del Golgota, quando v’incamminate sulla Via verso di Lui. Perché
unicamente Lui può e vuole fortificare la vostra volontà ancora debole, riversando su di voi le
Grazie conquistate con la Sua Croce e voi riotterrete per così dire la forza di volontà, che
possedevate una volta e che avete perduto mediante la vostra caduta nell’abisso.
Se Io dunque vi voglio disegnare la via più breve, questo significa, che dovete assolutamente
mettervi in contatto con Gesù Cristo, che Lo pregate per la fortificazione della vostra volontà, del
perdono della vostra colpa e di Redenzione dal vostro stato ancora legato. E tutto questo è anche
indice di una vita nell’amore, con l’agire continuo nell’amore, che trasforma definitivamente il
vostro essere e lo mettete di nuovo pari al Mio, Che Sono l’Eterno Amore.
Ogni uomo che si sforza di vivere nell’amore, guarderà anche in su a Gesù Cristo sulla Croce, si
sentirà colpevole e chiederà di essere liberato dalla sua colpa, nella debolezza della sua anima
prenderà la via verso Gesù Cristo e si servirà delle Sue Grazie conquistate sulla Croce. Si appoggerà
a Lui, perché egli stesso si sente troppo debole, non deve andare oltre che fino alla Croce, perché là
troverà tutto ciò di cui ha bisogno, per essere di nuovo accolto nella Casa del Padre suo.
Gli sarà assicurato il Perdono della sua colpa di peccati, perché ha anche trasformato il suo essere,
appena il cammino verso la Croce gli è diventato una necessità di cuore e perciò si pente anche nel
nodo più profondo della sua colpa. Ma questa trasformazione dell’essere non avviene senza la
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volontà per l’amore, perché è proprio l’amore, che manca all’essere e che deve di nuovo accendere
in sé, per rendersi adeguato al Mio Essere UR.
Ma l’uomo ne sarà anche in grado se soltanto è di buona volontà ad adempiere il suo compito
terreno, per il quale gli è stata regalata l’esistenza terrena. La volontà è tutto e certamente
sperimenta la fortificazione mediante Gesù Cristo. Perciò il divino Redentore non deve essere
escluso e perciò il cammino verso la Croce è quel grande compito dell’uomo, il cui adempimento
gli assicura la Forza e la Libertà, la Luce e la Beatitudine, come gli è stato promesso.
Amen.

Il lavoro da Vigna: La diffusione della Parola divina

BD br. 7301
7 marzo 1959

C

hi si sente chiamato all’agire per Me ed il Mio Regno, costui accoglierà anche la Mia
Parola come rivolta a sé, quando si tratta di ricevere delle istruzioni per il lavoro nella Mia
Vigna. Lui stesso si sentirà interpellato, quando il Mio Invito viene rivolto agli operai della
Mia Vigna ad essere ferventi e di portare la Mia Parola fuori nel mondo, cioè di spargere il seme,
che Io vi lascio giungere abbondantemente, di diffondere la Mia Parola. Si tratta solamente del fatto
che i prossimi prendano conoscenza del Mio Discorso dall’Alto, che a loro sia data l’occasione di
sentire una volta la Mia Voce, affinché loro stessi dovranno poi predisporsi, affinché si decidano di
essere ancora interpellati da Me e che sentano Me Stesso, cosa che però possono fare soltanto
tramite voi, che vi sentite quindi chiamati come Miei servi, di ricevere la Parola da Me Stesso e di
portarla oltre. Io Stesso ho scelto per Me i servi e servitori, benché dapprima dovevano dimostrare
la loro volontà di servire Me, perché non costringo nessun servo. Siete totalmente liberi e dovete
eseguire totalmente liberi il lavoro nella Mia Vigna, soltanto per amore per Me, il Quale volete
servire, e per amore per i vostri prossimi, che hanno bisogno dei vostri servizi perché sono nella
miseria. Hanno bisogno di un buon Nutrimento con il quale possono saziare le loro anime, e perciò
hanno anche bisogno di una buona semenza che porta mille volte frutto, quando lo lasciano
seminare nel campo della loro vita e curano con fervore la nuova semenza, affinché germogli e porti
frutto. Perciò parlo sempre di nuovo ai Miei servitori sulla Terra e li ammonisco ad un diligente
lavoro per Me, do loro sempre di nuovo l’Incarico di annunciare la Mia Parola ai prossimi e quindi
non dovete essere pigri e fare di tutto, per dare soltanto l’annuncio ai vostri prossimo del delizioso
patrimonio d’insegnamento che voi ricevete giornalmente da Me. Dovete prestare un fervente
lavoro perché il tempo stringe. Non vi ammonirei davvero così sovente ed urgentemente a questo
lavoro se non fosse così urgente, perché il tempo fugge che rimane ancora agli uomini per il lavoro
di salvezza delle loro anime. E la Mia Parola è l’unico mezzo di dare loro conoscenza di ciò che
attende tutti voi. La Mia Parola è anche l’unica via che il singolo deve percorrere per raggiungere la
giusta meta. Inoltre la Mia Parola è la Fonte della Forza di poter eseguire tutto ciò che Io pretendo
da voi allo scopo del vostro perfezionamento. La Mia Parola è il legame fra Me e voi che dovete
stabilire per percorrere quindi la retta via. La Mia Parola significa quindi Luce e Forza per voi, di
cui avete urgentemente bisogno sulla via peregrina solo ancora breve, che voi uomini avete da
percorrere. Perciò ammonisco quindi sempre di nuovo gli operai della Mia Vigna ad una fervente
attività, a sorgere definitivamente nel loro lavoro per Me ed il Mio Regno. Vi posso sempre soltanto
dire che il lavoro è molto urgente, dato che diventa sempre più difficile trovare degli ascoltatori
volonterosi che vi credono e che accolgono la Mia Parola nei loro cuori. Ma per via dei pochi
dev’essere prestato un fervente lavoro, perché aver salvato soltanto un’anima significa per Me un
grande guadagno, nel quale anche voi tutti partecipate, voi che aiutate, di ricondurre a Me delle
anime ancora prima della fine. E lasciate che vi dica una cosa, che troverete sempre di nuovo un
campo, dove potrete seminare e dove otterrete un buon raccolto; perché Io so chi ha fame e sete
della Mia Parola, e guido le loro e vostre vie in modo che v’incontriate e possiate servirvi
reciprocamente. Perché l’umanità vedrà ancora molte cose, ma coloro che camminano con Me,
saranno anche protetti da ogni miseria e pericolo, Sarò un fedele Padron di Casa per i Miei servi, il
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Quale provvede a loro spiritualmente e corporalmente e non si pentiranno davvero di essere al Suo
Servizio.
Amen

Il Piano di Dio si adempie irrevocabilmente

BD br. 7302
8 marzo 1959

V

oi potete ritenere tutto possibile, ma non che Io devio dal Mio Piano di Salvezza, che è
stabilito sin dall’Eternità. Ho riconosciuto nella Mia Sapienza il momento, in cui il Mio
Intervento è necessario, e rispetto a questa conoscenza è stato stabilito il Piano, che Io
eseguirò anche certamente, come ve l’ho sempre di nuovo annunciato.
Perciò Io ho potuto far giungere a voi uomini questi Annunci sempre di nuovo tramite veggenti e
profeti, perché Io vidi il percorso dello sviluppo, perché Io vidi, che vi sviluppate sempre di più
retrocedendo ed una volta perciò verrà il tempo, in cui a questa retrocessione deve essere posta una
fine, se il Mio Piano di Salvezza non deve essere messo in pericolo per lo spirituale caduto. Io ho
lasciato e lascio agli esseri bensì la libera volontà, finché non distrugge totalmente sé stesso.
Ma il potere del Mio avversario diventa sempre più grande sull’essere, più erroneamente si orienta
la volontà dell’uomo, e perciò viene il tempo, dove Io svincolo di nuovo questo essenziale
all’avversario e lo lego nuovamente nella materia, affinché lui perda il potere su questo.
E questo è il Mio Piano di Salvezza, di aiutare all’essenziale in qualche modo in Alto, che però
mette sé stesso sovente in pericolo di percorrere una via pericolosa, che lo conduce di nuovo nelle
mani dell’avversario. Io posso aiutare l’essere solamente di liberarsi dal suo potere; ma Io non
posso togliere all’avversario lo spirituale, che in fondo è il suo possesso per via della sua propria
mentalità. Ma proprio per questo ho progettato il Mio Piano di Salvezza, che una volta avrà
certamente successo.
E così il Mio Operare ed Agire si svolgerà sempre in un Ordine di Legge; e come lo prevede il
Mio Piano, così verrà anche eseguito con il sicuro successo di un costante sviluppo verso l’Alto,
anche se con apparenti interruzioni, che significano però in fondo un procedere dello sviluppo. Ma
gli uomini non sapranno mai il giorno e l’ora precisi, quindi non potranno mai determinare il
decorso del Mio Piano di Salvezza nel tempo. Perché mille anni sono davanti a Me come un giorno,
che non esclude però, che una volta i mille anni sono passati ed il giorno della fine sarà venuto, il
giorno del Mio inaspettato Intervento nel Mio Piano di Creazione, e si adempiono gli Annunci.
E perciò voi uomini dovete sempre ricordarvi di questo giorno; dovete vivere in costante
aspettativa e cioè in modo, che guardiate spensierati incontro al giorno, che per voi tutti è della
massima importanza. Io ho sempre di nuovo indicato a questo, e finché il giorno arriva, Io ve lo
indicherò ancora, affinché non possiate dire, di non essere mai stati invitati a lavorare con fervore su
voi stessi in vista della fine, che è prevista nel Mio Piano di Salvezza, perché un cambiamento della
vecchia Terra è diventato necessario, se questa deve adempiere ancora il suo scopo: a servire allo
spirituale come stazione di maturazione. Io vi dico sempre di nuovo, che non sono delle Parole
vuote, che Io non desisto dal Mio Piano, perché questo ha soltanto per scopo la liberazione ed il
Rimpatrio di tutto lo spirituale, che una volta è caduto da Me ed è caduto nell’infelicità.
Io so dall’Eternità della vostra volontà, del vostro stato spirituale e del tempo in cui Io devo
intervenire, ed Io interverrò davvero, perché il tempo è arrivato, gli uomini sono giunti in un basso
stato spirituale, in cui soltanto Io Stesso posso di nuovo stabilire l’Ordine nel modo, com’è previsto
nel Mio Piano dall’Eternità. E dato che questo è alla base il Mio infinito Amore ed insuperabile
Sapienza, si compirà anche davvero.
Amen.
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Il serio desiderio per l’unificazione con Dio

BD br. 7303
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ccoglieteMi nel vostro cuore, cioè vogliate seriamente essere unito con Me. Chi ha questa
seria volontà, di lui Mi prendo anche cura, e si unirà eternamente con Me, perché ha
cambiato la sua volontà una volta distolta da Me, si è di nuovo unito con Me, come si era
una volta separato da Me. Il più gran male nel mondo è, che l’uomo vive alla giornata in una certa
indifferenza, una indifferenza verso di Me, il quale lasciano forse anche valere, ma non conoscono o
afferrano più da vicino il collegamento con il loro Dio e Creatore, perché non si occupano nemmeno
di sé stessi (spiritualmente). Percorrono quasi sempre la loro via terrena non senza un sapere di Me,
ma comunque senza profonda fede, ma soltanto per indifferenza, eccetto quegli uomini che Mi
resistono apertamente.
Ma Io parlo degli indifferenti che sono nella maggioranza, che sosterebbero tutti nell’esteriore di
credere in Me, e ciononostante si occupano poco o per nulla di Me. Sono questi che non Mi hanno
ancora accolto nel loro “cuore”, la loro volontà non è ancora seriamente rivolta all’unificazione con
Me, anche se lo negherebbero di fronte ai loro prossimi. Ma Io conosco bene il grado del desiderio
di Me, e voglio essere accolto nel vostro cuore, voglio che i vostri pensieri si occupino di Me, che
siete spinti a stabilire l’intimo legame con Me, dal Quale vi siete una volta liberamente separati.
Proprio questa seria volontà può effettuare un totale cambiamento della conduzione della vostra vita
e quindi anche del vostro essere, ma senza la seria volontà non arriverete mai ad un minimo
cambiamento dell’essere, perché appunto la vostra indifferenza è una benvenuta occasione per il
Mio avversario di mettersi fra Me e voi ed eserciterà la sua influenza davvero con successo. Non vi
posso accompagnare, perché il vostro cuore non Mi cerca ancora seriamente e così non posso
nemmeno respingere il Mio avversario, quando costui si associa. Voi stessi senza di Me però non
possedete la Forza di opporvi a lui, troppo volentieri acconsentite ai suoi piani, perché per questo vi
promette dei beni mondani. Ma se avete il serio desiderio di cuore che Io vi Sia vicino, allora la
vostra volontà è anche per Me ed allora posso respingerlo ed esservi anche davvero vicino, allora
Mi avete accolto nel vostro cuore e siete sulla giusta via verso di Me, allora non Mi perderete mai
più in eterno, quando ho potuto una volta prendere possesso dei vostri cuore, perché lo desiderate
seriamente.
Voi tutti dovete rendervi conto della vostra volontà più intima dove questa si rivolge. Dovete tutti
domandarvi, che cosa sia ben il vostro più grande amore sulla Terra, se date ancora la preferenza a
cose mondane oppure vi sia così desiderabile soltanto la Mia Presenza, che siete pronti a rinunciare
a tutto il resto per via di Me. Se siete in grado di compiere quest’ultima cosa, allora siete davvero
sulla giusta via e la vostra seria volontà verrà una volta ricompensata, perché ora non perderete più
tempo che potete passare alla Mia Presenza, perché il vostro cuore ha sempre più nostalgia di poter
accoglierMi in esso ed un tale desiderio verrà sempre esaudito, perché anch’Io ho nostalgia dei Miei
figli e voglio che ritornino una volta di nuovo a Me, da dove sono proceduti nella volontà orientata
erroneamente, che perciò devono di nuovo cambiare, verso di Me, verso il loro Padre dall’Eternità.
Amen.

Sulla “Parola interiore”

BD br. 7304
11 marzo 1959

S

entiranno la Mia Voce tutti coloro che ne hanno nostalgia ed entrano con Me in
collegamento, quindi non Mi mandano solo delle preghiere di labbra che non vengono
ascoltate da Me. Ma ho molti figli che Mi pregano intimamente, e quindi ascolto la loro
preghiera in particolare, quando è soltanto la richiesta che Io come Padre parli al figlio Mio. Perché
questa richiesta Mi dimostra il suo amore per Me, Che Sono tutto per un tale figlio, Dio e Padre,
Amico e Fratello. Allora Mi manifesterò anche come Padre, Amico e Fratello, ed il Mio Discorso
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asseconderà sempre le sue richieste e desideri, che il figlio Mi sottopone fiducioso. E così anche
ogni uomo può sentirsi interpellato da Me, il quale sta soltanto nell’intimo colloquio con Me, finché
si rende conto della Mia Risposta, perché appunto quest’attesa della Mia Risposta non deve
mancare, cosa che premette però anche la profonda fede, che Io parlo al figlio Mio. Se gli uomini
avessero di più questa profonda fede, allora per tutti costoro non sarebbe nemmeno cosi insolito,
che un Dio parli alle Sue creature, che un Padre parli ai Suoi figli. Ma appunto solo pochi hanno
questa fede, e perciò è così raro che Io Mi possa esprimere in modo che anche i prossimi ne
vengano a conoscenza. A questo si aggiunge che gli uomini sentono il Mio Discorso in modo del
tutto differente, quasi sempre nella loro propria lingua; e perciò i risultati del familiare colloquio del
figlio con il Padre viene considerato il prodotto dei propri pensieri, se il contenuto insolito non fa
stupire i prossimi o insegna loro a pensare diversamente. Ma Io vi dico: Io parlo troppo volentieri
con i figli Miei da non lasciar passare nemmeno un’occasione per manifestarMi, benché Mi posso
sempre soltanto comunicare secondo lo stato di maturità e dei compiti che il ricevente della Mia
Parola ha da assolvere contemporaneamente sulla Terra. Quando l’apporto della Mia Parola è unito
con un compito, vengono anche poste altre condizioni che quel ricevente deve assolvere per essere
idoneo per il suo compito. Ed allora anche i risultati dell’intimo contatto con Me, il contenuto del
Mio diretto Discorso, può essere diverso nel suo genere, perché deve resistere alla critica di uomini
d’intelletto, perché deve essere considerato come patrimonio d’insegnamento che dev’essere
diffuso, che dev’essere guidato come Vangelo agli uomini che si trovano nella più grande miseria
spirituale. Ma il Discorso ai Miei figli non si contraddirà in nessun modo, benché sia tenuto in
forma differente appunto per via della loro destinazione, perché devo parlare ai Miei figli rispetto
alla loro facoltà di ricezione. Ed appena questi Miei Discorsi vengono riferiti letteralmente, non si
contraddicono mai, ma se vengono deformati secondo un proprio punto di vista, allora poi può
aggiungersi anche l’errore alle Parole che inizialmente sono state guidate all’uomo nella più pura
Verità. Lasciate invariato tutto ciò che risuona dall’Alto a voi uomini. Vorrei sempre di nuovo farvi
giungere questo Ammonimento, allora è anche garantita la Verità e nessuno potrà urtarsene eccetto
coloro che non si muovono ancora nella Verità. Perché persino quando il pensare di un uomo
dapprima devia dalla Verità, viene guidato nel modo giusto tramite la Mia Parola oppure le
questioni controverse vengono messe da parte così a lungo, finché l’uomo senza qualsiasi resistenza
interiore, provocato dal falso insegnamento, accetta il Mio Discorso e chiarirà anche tali
contraddizioni. Ma Io parlo a tutti i Miei figli che Mi lasciano soltanto parlare a sé tramite l’intimo
collegamento e la volontà di sentire Me. E le Mie Parole sono sempre rivolte a coloro, che sono
mossi dalle stesse domande e sono della stessa volontà di sentirMi. Ma in vista della grande miseria
spirituale e della vicina fine guido nuovamente sulla Terra la Mia Parola, l’Insegnamento che
l’Uomo Gesù ha annunciato sulla Terra, affinché deve trovare diffusione e toccare i cuori di tutti gli
uomini, che si aprono nella ricerca della Verità del Mio Discorso, quando viene trasmesso loro
tramite i Miei messaggeri. Questa Parola quindi è rivolta a tutti, ma troverà impressione soltanto da
coloro che l’ascoltano senza rifiuto, e costoro agiscono e vivono ora secondo la Mia Parola e
possono anche sperimentare l’effetto della Mia Parola, perché cresceranno in Forza e Luce, in forza
di volontà e sapienza, perché tutto ciò che procede da Me, deve avere il suo effetto, premesso che la
volontà dell’uomo non presti nessuna resistenza, che l’uomo voglia essere interpellato da Me, ed
accoglierà grato il Mio Dono di Grazia che gli offre il Mio Amore e glielo offrirà fino alla fine.
Amen

„Io Sono la Via, la Verità e la Vita....“

BD br. 7305
12 marzo 1959

N

essun uomo ha la Vita se non la riceve da Me, perché Io Sono la Vita e da Me procede tutta
la Vita. All’inizio della sua incorporazione l’uomo appartiene ancora molto di più alla
morte, ed egli deve giungere alla vera Vita soltanto sulla Terra. Per questo deve percorrere
una determinata Via, e questa Via Sono nuovamente Io Stesso. Deve accogliere la Verità dalla Mia
Mano, perché Io Sono anche l’Eterna Verità.
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E così esiste soltanto quest’unica Via verso la Verità e verso la Vita, e questa si chiama Gesù
Cristo, perché ogni uomo deve dapprima essere redento tramite Lui, se vuole giungere alla Vita
eterna. Per questo motivo Io Stesso Sono venuto sulla Terra nell’Uomo Gesù, per indicare agli
uomini la Via, per precederla per loro, che tutti dovrebbero seguire soltanto Me, per giungere quindi
nella Verità alla Vita.
Ma prima che siano redenti tramite Gesù Cristo, camminano ancora nella notte della morte, non
conoscono la Verità, non conoscono la vera Via che conduce alla Vita, e se la conoscessero, non
avrebbero la Forza di percorrerla. Ma Gesù Cristo dona loro questa Forza, Egli li guida e li libera
dalla morte, affinché possano entrare alla Vita nella Beatitudine.
Perciò vi ho detto: Io Sono la Via, la Verità e la Vita....” Senza di Me nessuno può arrivare alla
Verità ed alla Vita, perché finché non ha Me come Guida, percorre un’altra via, che non conduce
certamente dalla morte alla Vita. Ma l’uomo deve anche volere giungere alla Vita, deve condurre
una lotta contro colui che cerca di tenerlo nella morte, che farà di tutto, per impedirgli di trovare la
giusta Via, la Via verso la Vita.
L’uomo stesso deve volere che viva e rivolgersi al Signore della Vita, chiedendoGLi Forza e
Guida, perché da solo è troppo debole per percorrere questa via. Perché la Via conduce in Alto e
richiede Forza, la Via è faticosa e non attraente e richiede perciò anche la ferma volontà dell’uomo,
di percorrerla per via della meta. Perché la meta è meravigliosa: la meta è una Vita nella
Beatitudine, nella Luce, Forza e Libertà.
Ma nessun uomo deve necessariamente fallire o essere impaurito, che gli manchi la Forza, se
soltanto si rivolge a Gesù Cristo, a Colui, nel Quale Io Stesso camminavo sulla Terra, per redimere
voi uomini dal peccato e dalla morte, dalla debolezza e dall’oscurità. Chi si rivolge a Lui, si rivolge
a Me, se soltanto crede che Io Sono la Via, la Verità e la Vita, se soltanto crede, che soltanto Uno
può dare la Vita, il Quale Egli Stesso E’ Signore sulla vita e sulla morte. E quando parlo della
“Vita”, parlo della Vita che dura in eterno, non della breve vita terrena, che è stata data soltanto allo
scopo per conquistare la Vita eterna.
Io voglio, che viviate nell’Eternità, e questa vostra Vita deve essere beata, ma dovete prendere la
Via attraverso Gesù Cristo, e giungerete certamente alla Vita in tutta la Libertà e Veracità, sarete di
nuovo uniti a Me come era in principio, vivrete in eterno ed ora non perderete mai più questa Vita.
Amen.

“Il Mio Regno non è di questo mondo…”

BD br. 7306
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N

on potrete raggiungere successi spirituali, se i vostri sguardi sono rivolti solamente al
mondo, perché tutto ciò che appartiene al mondo, serve soltanto per il piacere del corpo,
ma danneggia l’anima piuttosto che esserle utile. L’anima può trarre vantaggio solamente
dal Regno che esiste come contrario al mondo terreno, dal Regno dello Spirito che appartiene a Me
e quindi contiene anche soltanto dei tesori spirituali che vorrei distribuire ed il cui beneficiario sarà
sempre soltanto l’anima, ma non il corpo dell’uomo. “Il Mio Regno non è di questo mondo ...”Ho
tracciato del tutto apertamente un confine, ho sottolineato che il Mio Regno non ha nulla in comune
con questo mondo, perché sono due Regni del tutto differenti, i cui beni desidera e riceverà quindi
l’anima oppure il corpo, secondo la volontà dell’uomo, che ne ha da decidere nella vita terrena. Ma
l’anima potrebbe affermarsi con il suo desiderio, perché come il corpo comunica il suo desiderio,
così anche l’anima può manifestare il suo desiderio, e più forte questo è, più si deciderà la volontà.
Ma se l’anima cede, allora il corpo ottiene il predominio, e si prende nel mondo terreno tutto ciò che
gli sembra desiderabile e che adempie i sensi dell’uomo. Allora l’anima se ne va a vuoto, perché da
quelle cose mondane non può registrare nessun progresso soddisfacente o spirituale, ma per l’anima
è perduto il tempo che è stato impiegato per il soddisfacimento del corpo. Sono due Regni
differenti, il Mio Regno e quello del mondo terreno, e pure così sono differenti i loro beni, che
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vengono distribuiti secondo il desiderio, imperituri gli uni e perituri gli altri. E malgrado ciò
vengono desiderati questi ultimi, perché circuiscono i sensi dell’uomo e rendono debole la sua
volontà. I beni spirituali però la fortificano, se soltanto vengono una volta desiderati e ricevuti
seriamente. Allora cresce la forza della volontà ed il desiderio del cuore dell’uomo, ed allora i beni
del mondo perdono il loro fascino. Allora l’uomo è salvato per il tempo e per l’Eternità. Ma proprio
i primi passi nel Regno spirituale sono così oltremodo difficili per l’uomo, finché il mondo terreno
gli sta ancora così afferrabile davanti agli occhi ed in questo lui può esaudire i suoi desideri. Ma se
una volta questo passo nel Regno spirituale viene fatto seriamente, allora le luci dal mondo terreno
impallidiscono e la Luce chiara dal Mio Regno comincia a risplendere e diffonderà uno splendore
sempre più chiaro. Allora l’anima stessa si prende la Luce e la Forza ed allora vorrà ritornare
sempre più raramente nella regione terrena, benché viva ancora sulla Terra, ma si sofferma più
sovente nel Mio Regno della Luce e della Beatitudine, perché da questo Regno riceve dei tesori che
non può più perdere, che la seguono nell’Eternità, matura durante il percorso terreno, perché la sua
Forza aumenta costantemente e lei può lavorare con sempre maggior fervore al suo
perfezionamento, perché lascia indietro il mondo terreno per via del Mio Regno, che “non è di
questo mondo”.
Amen

E’ necessario un ripetuto auto esame

BD br. 7307
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nteriorizzatevi e riconoscete le vostre debolezze. Per voi è necessario un ripetuto auto esame,
perché voi uomini non vi rendete conto, che siete formati in modo ancora molto imperfetto,
perché non sottoponete lo stato della vostra anima ad una critica, ma vi accontentate, se
soltanto il vostro esteriore è in ordine secondo il vostro beneplacito. Ma questo non porta
all’aumento della maturità della vostra anima, che richiede un lavoro interiore, se vuole avere un
successo.
Ed è necessario che sappiate, come dovete essere costituiti e come siete fatti. Perciò dovete più
sovente rendere conto a voi stessi. Dovete esercitare l’auto critica, e mettere in cima allascala
soltanto i Miei Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo, e presto riconoscerete che le
vostre debolezze ed imperfezioni, si manifesteranno ora con la massima chiarezza, se siete disposti
ad un serio cambiamento del vostro essere.
E questo vi sia detto, che deve essere la seria volontà del cuore, e non soltanto dei proponimenti
che pronuncia la bocca, nell’esteriore, di cui però il cuore non è toccato. Voi uomini siete ancora
troppo predisposti verso il mondo, e questo ha per conseguenza, che l’amore disinteressato per il
prossimo ora viene esercitato molto poco, perché quell’uomo, che è ancora troppo attaccato al
mondo, pensa sempre solo a sé stesso, prima di pensare al prossimo.
Ma se siete intenzionati seriamente a raggiungere la maturità della vostra anima, allora
ammetterete anche apertamente le vostre debolezze ed imperfezioni, e cercherete di opporvi, per
ottenere un cambiamento e stare davanti a voi con la seria volontà, perché la seria volontà da sola
assicura il successo, mentre un esame superficiale non può essere considerato tale.
Potete essere aiutati bensì in tutti i modi, troverete sostegno, sia nel vostro volere che anche nel
vostro agire, ma allora dovete eseguire voi stessi il vero lavoro sulla vostra anima, e per questo ci
vuole un auto-osservazione ed un riconoscere, ci vuole la piena serietà di un auto-esame, che ora vi
svelerà anche dove deve essere svolto il vostro lavoro, che poi certamente vi riuscirà anche, perché
allora troverete Sostegno spirituale in piena misura.
La seria volontà è tutto e questa seria volontà verrà anche valutata da COLUI, CHE dovete amare
sopra tutto, e CHE vi ha anche ordinato l’amore per i vostri fratelli, che sono pure figli Suoi, che
hanno il diritto allo stesso amore. Ma voi tutti fate mancare questo, e perciò dovete anche sempre di
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nuovo ascoltare degli ammonimenti, che dovete osservare voi stessi. Perché se volete essere aiutati,
allora dovete anche sapere dove è necessario l’Aiuto.
E solo quando voi stessi vi sforzate di riconoscere che il vostro essere, è ancora molto lontano
dalla perfezione, soltanto allora vi sforzerete di raggiungerla, ma anche questo richiede ancora un
atto di volontà con grande fermezza. Ma è possibile con il Sostegno spirituale, appena viene
riconosciuto che siete di una buona volontà, e che tendete seriamente alla vostra perfezione.
Amen.

“Dio dona la Sua Grazia all’umile....”
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a volontà di servire significa entrare nell’umiltà, è la vittoria iniziale nella lotta contro
l’arroganza, che contrassegna l’uomo ancora come figlio di Satana e che ora deve
combattere con tutte le forze. L’arroganza vuole dominare, si pone in alto al di sopra di tutto
quel che le sta accanto; l’uomo arrogante vorrebbe soggiogare e costringere sotto il suo servizio,
l’uomo arrogante è brutale e disamorevole, ha tutte le caratteristiche dell’avversario di Dio, che
risaltano con evidenza, e perciò è sulla via della rovina se non cambia e procede seriamente contro
lo spirito dell’orgoglio. E lo farà appena sorge in lui la volontà del servire. E’ veramente liberatorio
servire il suo prossimo, perché allora si svincola dall’avversario ed entra in altre sfere, perché
l’umiltà lo conduce a Dio, attraverso l’umiltà si avvicina a Dio e riceve Grazie in ultramisura,
secondo la Sua Promessa: “Solo all’umile dono la Mia Grazia....”
L’umiltà si mostrerà sempre nella volontà d’aiuto di servire; l’uomo entra così in uno stadio di
sviluppo totalmente diverso quando vive nell’umiltà, quando combatte ogni sentimento di
arroganza, quando comincia a riconoscere sé stesso e si rende conto della sua debolezza di volontà e
degli errori, che gli tolgono ogni presunzione d’orgoglio e lo mettono nella consapevolezza della
più profonda bassezza. Di conseguenza si crederà anche in lontana distanza da Dio, leverà in vera
umiltà i suoi occhi a Lui e chiederà la Sua Grazia. Ma questo non sarà un gioco, nessuna forma
esteriore, ma profonda, interiore umiltà, che lo rende anche degno della Grazia di Dio, affinché
venga fortificato nel suo intento, di lavorare su sé stesso, per eliminare l’imperfezione e diventare
più degno dell’Amore e Grazia di Dio, che un uomo umile brama e richiede di cuore. L’uomo umile
ha già svolto il distacco dall’avversario, perché l’umiltà è una Caratteristica di Dio, un grado di
perfezione che premette sempre il distacco dall’avversario, benché l’uomo deve poi ancora lavorare
molto su di sé, per diventare degno della costante Presenza di Dio. Ma l’amore servente che un
uomo umile ora adempie, cambia anche presto tutto il suo essere in amore, ed un uomo veramente
umile si avvicina presto al Cuore del Padre, che si unisce con l’Eterno Amore e così arriva anche al
perfezionamento.
Finché all’uomo manca ancora la vera umiltà, anche il suo processo di maturazione non è ancora
terminato, perché solo la vera umiltà attrae il Padre con certezza verso Suo figlio, che attraverso la
vera umiltà dimostra la figliolanza di Dio. E finché nell’uomo si trova ancora una piccola scintilla
d’orgoglio, la via è ancora lunga fino all’unificazione, perché fino ad allora partecipa sempre ancora
l’avversario di Dio e la lotta contro di lui dev’essere condotta con tutta la volontà e la ferma
premessa, e può anche essere condotta appena l’uomo arriva all’amore servente per il prossimo, che
gli procurerà anche la vittoria su sé stesso. L’uomo deve soltanto entrare una volta in sé e riflettere
sui suoi errori e debolezze, sui suoi vezzi e vizi e si allontanerà totalmente dal suo orgoglio, se
soltanto è onesto verso sé stesso. Ma questa auto osservazione critica può essere per lui la svolta,
perché appena si riconosce ed è di buona volontà, si rivolgerà a Dio in umiltà e chiederà la Sua
Grazia e Misericordia, di Cui può anche essere del tutto sicuro, perché “all’umile Dio dona la Sua
Grazia”.
Amen.
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L’apporto di Forza nell’aldilà richiede l’amorevole volontà
di aiutare
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gnuno tenda a perfezionarsi finché dimora sulla Terra, perché se è una volta entrato nel
Regno dell’aldilà nello stato imperfetto, avrà molto meno forza che sulla Terra e dapprima
dovrà conquistarsi la Forza attraverso l’agire nell’amore, che però premette nuovamente
Forza, mentre sulla Terra dispone di forza che può impiegare secondo la propria volontà, quindi
anche nell’agire d’amore. Ricordate che sempre soltanto l’attività d’amore vi procura la
perfezione, che la vostra anima può maturare solamente attraverso l’attività d’amore, non importa
se sulla Terra oppure nell’aldilà. Ricordate che in ogni caso avete bisogno di Forza. Siete da
compiangere se arrivate di là nello stato senza forza ed ora dipendete dall’aiuto degli uomini sulla
Terra oppure degli esser di Luce nel Regno spirituale, per giungere intanto di nuovo ad un po’ di
Forza. Gli uomini vi possono trasmettere quest’apporto di Forza attraverso l’amorevole
intercessione, per cui dovreste però anche conquistarvi sulla Terra l’amore dei prossimi, che ora vi
includono nella loro intercessione, affinché otteniate la Forza.
Anche gli esseri di Luce vi vengono in aiuto, ma non possono guidare a voi la Forza
arbitrariamente, dovete essere volonterosi di aiutare altre anime nella loro miseria con quest’apporto
di Forza e proprio questa stessa volontà d’amare deve risvegliarsi in voi, solo allora vi giungerà la
necessaria Forza per l’agire d’amore. C’è bensì anche molta miseria nel Regno dell’aldilà, ma chi
sulla Terra è passato oltre alla miseria dei prossimi, ne verrà anche toccato poco nell’aldilà, perché
l’amor proprio è ancora troppo grande e lui pensa soltanto alla propria situazione di miseria. Perciò
è molto più difficile giungere al un grado più elevato di perfezione che sulla Terra e voi uomini non
dovreste perciò essere indifferenti, ma utilizzare bene la forza vitale a vostra disposizione per la
vostra salvezza nell’aldilà. Vi potete davvero raccogliere molti tesori sulla Terra, se soltanto
svolgete delle opere ferventi nell’amore disinteressato per il prossimo ed entrerete colmi di Forza e
di Luce nel Regno spirituale e quindi potetete subito valutare i vostri tesori spirituali come aiutanti
di esseri infelici, che hanno mancato sulla Terra di raccogliersi la ricchezza spirituale e che perciò
nella loro estrema miseria dipendono dall’aiuto amorevole, perché soltanto l’amore può portare
l’aiuto, anche se prima dev’essere pronta la propria volontà ad accettare quest’amore e di aiutare a
sua volta i loro compagni sofferenti la miseria, che pure loro stessi hanno mancato di conquistarsi
dei tesori sulla Terra.
La miseria è grande nel Regno dell’aldilà e chi lo sa, chi crede a ciò che gli giunge in relazione a
questo, deve cercare ancora sulla Terra di arrivare alla maturità della sua anima e sarà felice
entrando nel Regno spirituale, di aver seguito questi Ammonimenti, perché non potrà mai
recuperare ciò che gli sarebbe stato oltremodo facile sulla Terra con la buona volontà. Egli giungerà
bensì ancora alla Luce ed alla Beatitudine, ma questo richiederà molto più tempo ed un grande
superamento per procedere solo di pochi passi, mentre però la vita terrena bastava assolutamente,
per poter raggiungere il grado più alto, il grado della figliolanza di Dio, che nel Regno dell’aldilà
non gli è più possibile raggiungere. Perciò vivete nell’amore, fate tutto per portare la vostra anima
alla perfezione ancora sulla Terra ed una volta sarete beati in ultramisura e come veri aiutanti
potrete svolgere anche il lavoro di redenzione nell’aldilà su coloro che sono rimasti nell’oscurità per
propria colpa e che possono giungere alla Luce ed alla Libertà soltanto sotto le più grandi fatiche.
Amen.

La Sapienza di Dio è sconfinata - La fonte inesauribile
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I

l sapere che vi può essere offerto tramite il Mio Spirito, è inesauribile. Finché dimorate sulla
Terra, potrete costantemente crescere in sapienza, ma questo apporto non avrà mai fine, anche
se vi trovate per delle Eternità nella Luce della Sapienza, perchè il Mio Regno è inesauribile, il
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Mio Essere è illimitato e così quindi anche la Sapienza che defluisce da Me in continuazione. Ma
voi uomini siete ancora così limitati per capire una tale espressione, appunto perché la limitazione
del vostro sapere è un segno di imperfezione, mentre Io come l’Essere più sublimemente perfetto
non conosco nessuna limitazione e lo stesso vale anche per il Deflusso del Mio Essere perfetto.
Potrete quindi essere istruiti attraverso delle Eternità, cioè potrei parlarvi attraverso delle Eternità e
trasmettervi sempre nuove Sapienze e vi splenderebbe una Luce sempre più chiaramente raggiante,
nel cui campo di Radiazione vi trovate. Ma, finché dimorate sulla Terra, devo anche tener conto
della vostra facoltà di comprensione, perché vi manca ancora molto alla perfezione, perché siete
ancora molto lontano dal perfezionamento del vostro essere. Ciononostante il Mio Amore per voi è
infinitamente profondo e questo vi vuole rendere felici. Perciò guido a voi del patrimonio spirituale
quanto più possibile e pretende da voi sempre soltanto un gioioso accoglimento dello stesso, un
desiderio per questo, una fame per un giusto Nutrimento per la vostra anima. E più grande è la fame
del vostro voler sapere, più domande ponete a Me, più gioiosamente e volonterosamente vi
rispondo, perché ora dipende solo da voi in quale misura desiderate e riceverete illimitatamente.
Siete seduti alla Fonte, dalla Quale potete attingere in continuazione e dovete approfittarne, dovete
desiderare il Chiarimento su tutte le domande che vi muovono, perché vi ho dato l’assicurazione di
rispondere anche alle vostre domande. E potete essere certi che la Fonte non si esaurirà mai
eternamente, che vi renderanno felici sempre nuovo Sapienze rispetto al vostro proprio desiderare.
Ma accontentatevi pure se vi offro un Cibo leggero, perché Io so precisamente ciò che è per la
salvezza di voi stessi ed anche di coloro ai quali voi offrite di nuovo il Cibo. Provvedo ogni singolo
secondo il suo desiderio ed ogni singolo deve anche sentirsi interpellato da Me, per cui Io so anche
precisamente di quale Cibo ha bisogno ogni singolo. Ma al tempo attuale irradia anche la Mia Luce
di Sapienza e d’Amore in modo particolarmente chiaro, perché prevedo quale desiderio si risveglia
nel cuore dell’uomo e con ciò Io voglio anche rendere felici questi cuori. Riceverete tutti ciò che
desiderate. Ma è la Mia Gioia, quando desiderate ed anche se in questo desiderio siete insaziabili,
perché la Mia Tavola è riccamente preparata e non avrete davvero da sentire fame o dover languire,
e vi starà a disposizione tutto ciò che desidera il vostro cuore in Nutrimento spirituale. Perché la
Fonte della Vita è inesauribile, inesauribile è la Fonte da cui fluisce l’Acqua viva, infinitamente
grande è il Mio Amore ed insuperabile la Mia Sapienza. E così il Mio Amore vi sottoporrà ancora
qualche Sapienza ed i Miei Doni di Grazia vi renderanno felici e vi stimoleranno di nuovo a sempre
nuove domande, e da Parte Mia non vi saranno mai poste delle barriere, perché Io voglio che vi
giunga la Sapienza più profonda, ma vi posso provvedere sempre secondo il vostro grado di
maturità, che però aumenta sempre e vi può dischiudere delle Sapienze sempre più profonde,
quando voi stessi tendete a queste. E non avrete mai da temere che Io taccia, se desiderate
seriamente il Chiarimento, perché il Mio Spirito vi introduce nella Verità, come l’ho promesso.
Amen

Risposta a delle domande – Esamine dell’Origine
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O voglio rispondere ad ogni vostra domanda, se soltanto siete in grado, di escludervi
totalmente dal mondo e le sue impressioni, cioè se bramate soltanto la Mia Presenza con un
cuore totalmente vuoto, e che poi potete anche sentire la Mia Parola senza alcun offuscamento,
per cui è assolutamente necessario un totale mettere da parte tutto ciò che è terreno. Perciò molto
viene però anche rappresentato come la “Mia Parola”, mentre i pensieri degli uomini stessi erano
ancora molto partecipi, dove questo “Silenzio in Dio” non era ancora stabilito, dove la Mia
Risposta non era attesa.
E’ sempre determinante il grado dell’amore e l’unione con ME, che ed in quale modo IO MI
rivolgo all’uomo. Ed un uomo che si dedica totalmente a ME, non ha da temere di illudersi nel
Discorso che gli giunge. Potrà rappresentare tutto come la Mia Espressione di Grazia, e perciò potrà
anche fare delle domande senza preoccupazione, che saranno però prevalentemente di contenuto
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spirituale, perché un figlio che si dà a ME senza riserva, ha più interesse in questioni spirituali che
terrene.
Ma gli uomini sono ancora molto legati al mondo, e sovente desiderano chiarimento su cose
puramente mondane che poi sottopongono a Me sempre nella speranza, che IO poi risponda
secondo la loro volontà. e questo, è il pericolo per la valutazione del Mio Discorso; perché degli
uomini in cui predominano ancora degli interessi terreni, non sono ancora così maturi da essere in
grado di chiudersi completamente e di intrattenere con ME un colloquio segreto. Ma i loro pensieri
si allontanano piuttosto e ritornano al mondo, dal quale non sono in grado di separarsi totalmente ed
allora, un Discorso puramente divino è dubbioso, se non del tutto escluso.
Esaminatevi perciò seriamente, prima di rappresentare qualcosa che “proviene da ME” e
pretendete per questo dai prossimi la fede, che IO Stesso ne Sia l’Autore. Può sentirsi sicuro
soltanto costui e può rappresentare i suoi risultati di un intimo Colloquio con ME come
assolutamente libero da errore, che ha potuto stabilire questo legame in totale isolamento e che non
ha concesso in nessun modo accesso a dei pensieri mondani durante il suo contatto di cuore con
ME. Questo può anche porre qualsiasi domanda, e ne avrà la risposta, perché è sempre la sua
volontà di non cadere nell’errore e che vuole la Verità sopra ogni cosa.
IO parlo con chiunque, ma se la Mia Parola oppure dei propri pensieri gli giungono alla
consapevolezza, lo determina l’uomo stesso mediante la serietà della sua volontà, appena si tratta
della risposta a domande che non hanno soltanto il contenuto spirituale, dove quindi esiste il
pericolo, che s’insinuino dei pensieri mondani, e per questo la Verità è facilmente in pericolo.
Mentre però delle domande puramente spirituali assicurano anche un raccoglimento ed un
isolamento interiore, e quindi anche le risposte risultano rispettivamente chiare e veritiere.
Se volete parlare con ME, allora IO pretendo anche la vostra indivisa dedizione a ME, ma allora
IO prendo totalmente possesso di voi, e tutti i risultati mentali sono il Riversamento del Mio Amore
nei vostri cuori. Ma se condividete ancora il vostro desiderio per ME con il mondo, allora non
potete aspettarvi, che IO MI faccia sentire da voi, e perciò dovete esaminarvi con piena serietà e
quindi esercitare un’auto critica, che sarà sempre di utilità per voi, se avete la volontà, che IO vi
parli. Perché voi dovete desiderare la pura Verità, altrimenti non la potrete mai ricevere.
Amen.

Reincarnazione
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oi tutti dovete sapere che non potete arbitrariamente ripetere il cammino terreno come
uomo, ma che dovete sfruttare una unica occasione, se un giorno non volete essere
tormentati da amaro pentimento, che per propria colpa siete entrati immaturi nel Regno
spirituale. La supposizione, di poter ripetere a volontà sovente la vita terrena finché avete raggiunto
il grado della perfezione, vi lascia diventare tiepidi nel vostro sforzo per la perfezione e perciò una
tale dottrina è svantaggiosa per la salvezza della vostra anima, è un pericolo, perché molti uomini
per via di questa dottrina sono pigri nel lavoro sulla loro anima, sempre nella speranza, di poter
recuperare in una nuova vita ciò che mancano di fare. Ma una tale dottrina è sbagliata.
Dovete sfruttare totalmente il Dono di Grazia dell’incorporazione come uomo, perché se siete una
volta entrati nel Regno dell’aldilà, il vostro percorso di sviluppo terreno è concluso ed ogni ulteriore
sviluppo dipende ora dalla vostra predisposizione nel Regno spirituale, che può essere molto
differente. Voi potete, con buona volontà, con costante aiuto degli esseri di Luce ed efficace
intercessione degli uomini registrare anche nell’Aldilà ancora dei progressi e giungere anche una
volta alla beatitudine, ma per questo dovete impiegare molta più forza che sulla Terra. Potete però
anche sprofondare nell’abisso, quando siete di cuore del tutto caparbio, cioè di nessuna buona
volontà. Ed in questo stato sarebbe veramente un atto del tutto anti-divino, di concedervi una
ripetuta incorporazione sulla Terra, che non garantirebbe mai un progresso spirituale, perché è
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sempre determinante la libera volontà e vi deve mancare anche la reminiscenza, per via di questa
libertà della volontà. Ma se siete di buona volontà, allora potete raggiungere anche nel Regno
spirituale quella maturità, che vi assicura l’apporto di Luce e quindi anche un grado di beatitudine,
che può essere costantemente aumentato. Ed allora non avete più alcun desiderio, di rivestirvi di un
corpo di carne e di accettare una nuova incarnazione sulla Terra.
I casi singoli, in cui questo può avvenire, hanno la loro motivazione del tutto particolare, ma non
sono da considerare come norma, in modo che da questa possa essere derivata la “dottrina della
reincarnazione”. Non si tratta del fatto che voi uomini non possiate raggiungere la maturità sulla
Terra, perché per questo GESU’ CRISTO è morto sulla Croce, affinché questo sia possibile, che un
unico percorso terreno come uomo gli possa procurare una definitiva liberazione dalla forma. E’
semplicemente la volontà dell’uomo che ha fallito e perciò deve anche prendere su di sé le
conseguenze: uno stato infelice nel Regno spirituale, che egli può interrompere secondo la sua
volontà e modificare. Inoltre secondo la Volontà di DIO tutto va verso l’alto, soltanto la volontà
dell’uomo può essere orientata in retrocessione. E quindi contraddirebbe al Piano divino
dell’Ordine, se attraverso la Sua Volontà un essere venisse messo in una forma retrograda, che esso
stesso non ha sfruttato nel modo giusto e perciò si può parlare di un abuso di un Dono di Grazia, per
il quale ora deve anche rispondere e prendere su di sé le conseguenze.
Una re-incorporazione può bensì aver luogo in casi particolari, che allo scopo di un soccorso
d’aiuto degli esseri di Luce si incorporano sulla Terra, che esprimono così il loro grande amore per
l’umanità sofferente, che prendono su di sé un ripetuto percorso terreno come uomo, per aiutare i
prossimi nella miseria spirituale. E così si può bensì credere, che degli uomini dimorano sulla Terra,
che sono discesi dall’Alto, ma loro stessi non lo sanno e perciò i prossimi lo possono percepire, ma
non sostenere con sicurezza. Ma tali affermazioni sono però ancora meno credibili, che gli uomini si
trovino più volte sulla Terra, nei quali non si riconosce nessuna missione spirituale.
La dottrina della reincarnazione è un pericolo per gli uomini, perché i casi singoli vengono
generalizzati e la responsabilità dell’uomo nel breve tempo della sua esistenza non viene
considerata e fa spazio alla spensieratezza di ciò che uno crede, di poter sempre di nuovo recuperare
quello che ha mancato. La conoscenza nel Regno spirituale lo aggraverà un tempo pesantemente,
perché all’uomo non è mai possibile il recupero di quello che per propria colpa ha mancato nella
vita terrena. Anche là egli può ancora arrivare ad un grado di Luce ed aumentare questo
costantemente, ma non potrà mai raggiungere quel grado della figliolanza di Dio, che per
raggiungere la quale è possibile soltanto sulla Terra. Ed inoltre si trova nel grande pericolo, di
sprofondare nel Regno spirituale ancora nell’abisso, se non afferra l’occasione, e si sforza in Alto
con l’aiuto degli esseri di Luce.
Amen.

Ogni pensiero orientato spiritualmente è un svincolarsi
dall’avversario

O
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gni pensiero che è per Me o il Regno spirituale, è benedetto, perché solo esso testimonia
della vita interiore, della vita, che deve essere condotta accanto alla vita terrena,
quest’ultima deve avere un successo per l’anima.

Chi si occupa soltanto del Regno che non è di questo mondo, ha già fatto un passo verso di Me, ed
egli seguirà anche questa via e non devierà più da essa. Perché il Regno spirituale non lascia andare
più colui, il quale gli ha donato la sua attenzione, perché Io Stesso non lo lascio più, se una volta è
stata presa la via verso di Me.
La vita terrena come tale richiede dagli uomini anche molti pensieri, perché l’uomo si trova in
mezzo al mondo e quindi deve anche rivolgere i suoi pensieri al mondo ed alle sue pretese.

Bertha Dudde - 2532/3837

Ciononostante non è questa la vera vita che soddisfa totalmente l’uomo, quando ha rivolto la sua
volontà a Me.
Trova piena soddisfazione solamente chi appartiene ancora al Mio avversario. Perciò ogni
pensiero rivolto spiritualmente dimostra già il tendere verso di Me, ed il mondo da solo non può più
soddisfare un tale uomo, questo rivolgerà più sovente i suoi pensieri in un Regno, che presume sia
la sua vera Patria e perciò vi ritorna sempre di nuovo in pensieri.
E questi pensieri spirituali saranno anche sempre legati con pensieri a Me Stesso, e perciò posso
anche prendere possesso della sua anima e tenerla, che non possa più sfuggire a Me ed al Mio
Amore e si lascia legare liberamente dal Mio Amore.
Appena quindi un uomo riflette sulla meta e sullo scopo della sua vita terrena, appena si occupa in
pensieri con il suo Dio e Creatore, appena cerca di sondare il Suo Essere ed è pronto, ad entrare
nella Sua Volontà, appena desidera, di essere istruito in modo giusto e vero su tutte queste domande,
i suoi pensieri si muovono già al di fuori della sola vita mondana, ed Io Stesso entro al centro della
sua vita interiore.
Ed allora Io posso davvero agire sull’uomo e sempre con successo, perché la sua libera volontà lo
ha indotto ai suoi pensieri, e questa libera volontà Mi dà anche il diritto, di prendere possesso della
sua anima e di farle ora giungere tutto ciò di cui ha bisogno per la maturazione e per il
perfezionamento. Ogni pensiero spirituale rivolto a Me o al Mio Regno è un sciogliersi liberamente
dal Mio avversario, che Io ora posso anche sfruttare nel pieno diritto e lo farò, per svolgere il totale
scioglimento da lui, perché questi pensieri spirituali vengono irrevocabilmente rivolti alla Croce sul
Golgota, dove il divino Redentore Gesù Cristo esegue lo scioglimento, quindi rende l’uomo
totalmente libero dal nemico ed avversario della Vita.
Ma che i pensieri dell’uomo vengano rivolti alla Croce, sarà la preoccupazione e lo sforzo di tutti
gli esseri di Luce, che circondano l’uomo e che cercano anche di agire mentalmente su di lui nel
Mio Incarico, perché la volontà e la forza dell’uomo da sola è ancora troppo debole, fin quando si
trova ancora nel potere del Mio avversario. Ogni pensiero orientato spiritualmente fornisce però
anche a quegli esseri di Luce il diritto, di far valere la loro influenza e così ogni anima, che è solo di
una buona volontà, si trova anche in costante custodia degli assistenti spirituali, e raggiungerà anche
certamente la meta, che è lo scopo della sua vita terrena.
Amen.

Nè il Regno di Luce né il regno dell’oscurità devono essere
dimostrati
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otreste guardare in incommensurabili Alture, ma anche in incommensurabili abissi se vi
fosse dato questo dono, ma allora non sareste più capaci di percorrere la via terrena nella
volontà totalmente ininfluenzata, perché avreste perduta questa libertà della volontà
attraverso la vista della Magnificenza del Regno spirituale come pure anche dell’oscurità
inabissalmente profonda, che vi paralizzerebbe di terrore in ogni decisione di volontà. Ma esistono
ambedue, ed il sapere di questo vi viene anche insegnato, affinché viviate la vostra vita consapevoli
della responsabilità. Potete quindi contare su questo e formare rispettivamente la conduzione della
vostra vita, ma mancheranno sempre delle dimostrazioni e questo è bene per voi stessi. Ma una
volta saprete che è stata la Verità ciò che vi è stata sottoposta nella vita terrena, ed allora gusterete
ringraziando e cantando lode delle Magnificenze oppure anche penserete in profondo pentimento
dell’esistenza terrena che poteva liberarvi dalla pena e dal tormento dell’oscurità, se l’aveste
utilizzata bene. E ciononostante vi dev’essere negata ogni dimostrazione e dovete orientarvi
soltanto secondo la Parola di Dio, che vi tiene sempre di nuovo davanti agli occhi sia le
Magnificenze come anche le punizioni nell’Eternità, per muovervi a vivere secondo la Volontà di
Dio, che vi viene annunciata tramite la Sua Parola. E l’esaudimento della Sua Parola non è così
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difficile per voi da dover fallire, perché Dio pretende da voi soltanto l’amore per Lui e per il
prossimo, per rendervi una volta felici con tutte le Sue Magnificenze nel Regno spirituale. Ma se
continuate a rimanere nell’assenza d’amore come parte d’eredità del Suo avversario, il quale una
volta avete seguito nell’abisso, allora condividerete anche l’orrenda sorte nell’abisso, rimarrete di
nuovo eternamente nell’oscurità ed eternamente non liberi da colui che vi tiene legato già da delle
Eternità. E quando vi viene sempre di nuovo sottoposta la Parola di Dio, allora questo è solo il Suo
infinito Amore per voi, che vi vorrebbe preservare dall’orrenda sorte della rinnovata caduta
nell’abisso; perché il Suo Amore vi vuole rendere felici, voi che siete figli Suoi e proceduti dal Suo
Amore. Il Suo Amore vi vuole regalare eternamente le Magnificenze nel Regno spirituale, che sono
incomparabili, ma che promette ad ognuno che osserva i Comandamenti di Dio, che “Egli ha
preparato per coloro che Lo amano ...” Dio pretende da voi soltanto l’amore, ed ognuno lo può
regalare a Lui, e lo deve regalare a Dio nella totale libera volontà senza che a ciò lo spinga la paura
di punizione oppure l’aspettativa di insospettate Magnificenze. Dio vuole da voi soltanto l’amore,
ed il Suo Amore vi renderà felici in tutta l’Eternità.
Amen

Le tentazione dell’avversario attraverso le seduzioni
mondane
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uando avete voglia del mondo e dei vostri amici, allora sappiate che vi si avvicina il
tentatore, che vi vuole di nuovo conquistare per il mondo, che vi sforzate di fuggire. Il regno
della voglia e gioia terrena è il suo campo ed in questo regna davvero in un modo, che gli
sono succubi molti uomini, perché tutti bramano la voglia e le gioie del genere terreno e corporeo, e
tutti riescono in questo, quando adulano il mondo e seguono tutte le sue seduzioni, che vi mette
davanti agli occhi.
Non può sedurre gli uomini diversamente se non attraverso il mondo, perché appena questi si sono
una volta decisi per il Regno spirituale, non adempiranno davvero la sua volontà e non gli
rivolgeranno i loro pensieri. Ma allora lui va loro incontro attraverso il mondo ed il suo fascino, e la
volontà degli uomini deve già essere molto forte, per prestare resistenza alle seduzioni.
Perciò state attenti perché quando cercate di conquistare le gioie del mondo, siete in pericolo, di
soccombere alle sue arti di seduzione ed armatevi per la resistenza.
Rivolgete i vostri sguardi di nuovo con aumentato fervore al mondo spirituale, giustificate voi
stessi, fin dove perseverate contro tali tentazioni, delle quali potete presumere con certezza, che
sono l’opera dell’avversario, che vuole distogliervi da Dio ed il Suo Regno e perciò non teme
nessun mezzo, di raggiungere questa meta.
Presso un serio aspirante non otterrà molto, che l’uomo adempie le pretese della vita, che deve
adempiere, dato che si trova in mezzo al mondo e vi si deve affermare. Comunque il sentimento del
cuore è determinante in questo, perché questo non deve farsi catturare, desiderando gioie e
godimenti terreni, perché il desiderio del cuore è determinante, fino dove l’uomo si allontana di
nuovo dal mondo spirituale e ritorna nel mondo terreno.
Le tentazioni dell’avversario di Dio non cedono, fino alla fine egli lotta anche per le anime di
coloro, che minacciano di andare perdute per lui, fino alla fine non cederà di respingere sempre di
nuovo con il mondo terreno il Regno spirituale, e perciò l’anima deve sempre di nuovo mostrare
fermezza e resistere.
E più è avanti nel suo tendere, più facile le sarà la resistenza e meno il pericolo, di essere di nuovo
della sua volontà, perché anche il Regno spirituale legherà l’anima e non la lascerà più libera,
appena la sua volontà è rivolta a Dio e perciò l’anima non appartiene più all’avversario, ma diventa
sempre più libera da lui. Allora le tentazioni non possono più toccare l’uomo, il mondo ha perduto il
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suo fascino, e solo il Regno spirituale gli è ancora desiderabile, l’unificazione con Dio è per l’anima
l’unica e più alta meta, e raggiungerà anche questa meta.
Amen.

Le percezioni del corpo e dell’anima nella ricezione della
Parola
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’uomo orientato al mondo percepisce soltanto con i sensi corporei, colui che tende
spiritualmente invece con il senso spirituale, ed anche se il corpo non se ne rende conto,
l’anima si trova in uno stato di felicità beata, appena stabilisce il collegamento con Me per
sentire la Mia Parola. E dev’essere la vostra aspirazione creare sovente questo stato all’anima, per
questo dovete impiegare ogni minuto libero per mandare i vostri pensieri nel Regno spirituale, e la
vostra anima ne trarrà veramente una grande utilità, persino quando corporalmente non sentite
nessuna elevazione dell’anima. Ma se quest’ultima fosse il caso, allora soltanto il contatto con Me
sarebbe sottoposto ad una leggera costrizione oppure sorgerebbe di più da una spinta egoistica,
perché il corpo vorrebbe procurarsi un benessere e per via di questo bramerebbe lo scambio fra Me
e lui. Ma la volontà deve decidersi totalmente libera, e perciò anche ogni scambio premetterà
sempre una disponibilità ad un piccolo sacrificio, finché l’uomo stesso non sia colmato di un
desiderio così forte di sentire Me e la Mia Parola, che appunto questo desiderio lo spinge al
collegamento con Me. Questo stato è bensì quello giusto, nel quale Mi comunico troppo volentieri
al figlio Mio, ma Mi accontento anche se esiste in genere la possibilità di manifestarMi nei
confronti di voi uomini, perché riconosco l’importanza e l’urgenza che agli uomini venga di nuovo
annunciato il puro Vangelo ed è premessa appunto per quell’ intimo legame che l’uomo deve
stabilire nella libera volontà. A questo non può essere costretto, e non può nemmeno essere
arbitrariamente messo da Me in uno stato, dove adempie soltanto meccanicamente la Mia Volontà e
coglie la Mia Parola dall’Alto. Lui deve cercare e volere totalmente libero da sé il collegamento con
Me che Io gli parli per la Benedizione di tutti coloro ai quali ora vuole trasmettere la Mia Parola. Ed
Io lo istruirò e gli porterò sempre di nuovo il Nutrimento spirituale per sé stesso e per tutte le anime
che si vogliono saziare del Pane dal Cielo. Ed anche se i suoi sensi non percepiscono
un’unificazione, ma l’anima è felice ed arricchita e deliziata dei Doni che le affluiscono
abbondantemente come dimostrazione del Mio Amore che colma l’anima. L’uomo deve sempre di
nuovo cercare per propria spinta il legame con Me, per poter essere sempre di nuovo fortificata dal
Mio apporto di Forza, ma una volta conoscerà la Benedizione di ciò, che la propria volontà era
abbastanza forte a stabilire il legame con Me e di lasciarsi interpellare da Me. Riceverà la
ricompensa, ma questa non deve mai essere apertamente percettibile, che il legame venga stabilito
solamente per via della ricompensa. E perciò ad ogni ricezione di Parola precede anche sempre
prima l’attività della volontà, che si deve dichiarare disposta di ascoltare la Parola e quindi
accogliere il Pane dal Cielo, il giusto Cibo e la giusta Bevanda per l’anima. E questa sperimenterà
una grande Benedizione e potrà costantemente maturare, perché la Mia Parola non è senza effetto,
la Mia Parola è benedetta con la Mia Forza che aiuta tutti voi al perfezionamento.
Amen

Aggressioni dell’avversario - Le paure di Gesù sul Monte
degli ulivi

BD br. 7317
26 marzo 1959

D

ovrete ancora sovente affermare, perché le aggressioni non cesseranno fino alla fine. Ma
dovete anche pensare che degli insoliti Doni di Grazia ve lo renderanno facile resistere a
tutto, che attraverso l’apporto della Mia Parola dall’Alto ricevete anche una significativa
misura di Forza, per cui devo sempre di nuovo dire, che la vostra anima percepisce questo
veramente, persino quando vi trovate corporalmente in grande debolezza e credete di non essere
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abbastanza forti per la resistenza. Io vi assisto, non vi lascio soli, conosco la vostra lotta e le miserie
delle vostre anime, conosco le vostre miserie e debolezze corporee, ma vi ho promesso il Mio
Aiuto, se soltanto vi rivolgete a Me e vi concederò questo Aiuto anche visibilmente, perché vi amo
e non vi voglio perdere al Mio avversario, che in modo non rinnegabile ordisce il suo gioco con voi
per conquistarvi. Ma non lasciategli questo trionfo, ma rivolgetevi semplicemente a Me e vi aiuterò.
Lui cerca proprio ad impedire questo tendere spirituale ed ostacolarvi in ogni modo e se lo sapete,
dovete adoperarvi con Forza accresciuta, mentre dapprima pregate soltanto per la fortificazione
nella vostra debolezza, e vi verrà data visibilmente, ma questo richiede soltanto il vostro
superamento, e questa la deve esercitare la vostra libera volontà. Ma avrete una meravigliosa
vittoria, perché l’anima ha il suo vantaggio da ogni battaglia sostenuta, se voi stessi potete anche
soltanto registrare la sensazione di essere colmati d’amore per Me; ma diventerete sempre più forti
e rimarrete vincitori su di lui. Pensate alla Mia Opera di Redenzione e le forti aggressioni prima.
L’avversario cercava di conquistare il dominio anche su di Me, ha cercato anche Me di trattenerMi
dall’Opera che volevo compiere, aveva colmato anche Me con la sensazione di profondissima
debolezza e Mi ha tolto ogni fede nella Mia Forza di Resistenza. E come Uomo pregavo e ricevevo
la Fortificazione e così Sono diventato Vincitore su di lui, perché la Mia Volontà era forte per
redimere voi uomini. E finché rivolgete a Me la volontà non dovete temere che vi lascio al Mio
avversario. Lotterò con lui per la vostra anima ed in Verità, la conquisterò per Me per tutta
l’Eternità.
Amen

Venerdì Santo

BD br. 7318
27 marzo 1959

O

ltre ogni misura era sofferta la via verso la Croce in Gesù ed il Suo morire sulla Croce. E
se a voi uomini dovesse essere resa evidente questa sofferenza, affinché la poteste
afferrare, svanireste davvero di terrore e non potreste comprendere, che un Uomo poteva
sopportare una tale misura. Ma era la Forza dell’Amore che sopportava questa per i prossimi, che
stavano sotto la schiavitù di Satana ed Egli li voleva liberare da questa schiavitù. L’Uomo Gesù
vedeva, grazie al Suo alto Grado d’Amore, l’incommensurabile sofferenza dell’intera umanità sotto
il dominio di Satana. E questo Gli dava Compassione, in modo che voleva prendere tutto su di Sé,
soltanto per diminuire le sofferenze per gli uomini e per liberare loro la via verso il loro Padre
celeste, il Quale avevano una volta abbandonato liberamente e perciò erano caduti nelle mani
dell’avversario. Egli sapeva dell’infinitamente grande peccato della caduta da Dio, come Egli però
sapeva anche, che gli uomini non erano mai capaci di prestare Soddisfazione per questi peccati. E
quindi questa incapacità significava anche l’eterna separazione da Dio, dal Padre, dal Quale erano
una volta proceduti come figli nella più sublime perfezione. Nel Suo infinito Amore per Dio ed
anche per i fratelli caduti Egli cercava di unirli di nuovo ed Era disposto a pagare per questo il
prezzo più alto, di compiere l’Opera di Redenzione sulla Croce come Sacrificio d’Espiazione per la
grande colpa della caduta di una volta. L’Uomo Gesù però celava un’Anima dal Regno di Luce. Ma
questa stessa doveva compiere quell’Opera d’estinzione della colpa nella forma di un Uomo debole,
cosa che significava che la grandezza della colpa non stava in nessun rapporto verso la misura di
tormenti e sofferenze, che un Uomo era in grado di sopportare, e che un corpo umano non avrebbe
mai e poi mai potuto sopportare ciò che l’Uomo Gesù ha preso su di Sé, se Lui non avesse avuto a
Disposizione una misura di Forza tramite il Suo ultragrande Amore, che Lo rendeva capace di
morire la morte più tormentosa sulla Croce dopo smisurate sofferenze e dolori, che per ogni altro
uomo sarebbero già bastati per togliergli la vita terrena. Ma Gesù voleva soffrire per via degli
uomini, e la Forza del Suo Amore resisteva fino alla fine. Ma la sofferenza era incommensurabile e
non comprensibile per voi uomini, e soltanto perché l’Amore ha compiuto questo Sacrificio, Dio Lo
ha accettato, ed Egli ha permesso che su un Uomo puro, senza peccato, si precipitassero i torturatori
come inviati di Satana e gli infliggessero sempre nuovi dolori e ferite per aumentare le Sue
sofferenze. Era davvero un Atto della più grande Compassione, che vi può esser spiegato solamente
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con il fatto, che Gesù vedeva anche la terribile miseria spirituale alla quale gli uomini andavano
incontro e Lui voleva liberarli da questa miseria. La vita terrena finirà una volta, ma la Vita
spirituale continua ed Egli vide nell’insieme questa Vita spirituale in tutto il suo tormento e stato
legato. Egli sapeva che non esisteva assolutamente più nessuna salvezza, che gli uomini stessi non
potevano salvarsene, che dapprima la grande colpa doveva essere pagata, per cui gli uomini stessi
non erano capaci. E questo sapere Lo mosse al suo Piano di Redenzione con tutti i suoi tormenti e
sofferenze, con tutta la paura e la sofferenza più amara ed il morire sulla Croce. Gesù E’ andato del
tutto consapevole nella morte e proprio questo sapere prima ha aumentato la Sua sofferenza ancora
di molto, perché come Uomo doveva tollerare le stesse paure e dolori, quindi non aveva nessuna
diminuzione tramite la Sua Divinità. Perché la Presenza di Dio in Lui non aveva determinata la Sua
Volontà, che fino alla fine doveva decidersi totalmente libera, che costava appunto le lotte e
superamenti più amari, prima che l’ultimo Atto dell’Opera di Redenzione non si fosse svolto. Ma
Lui aveva vinto la battaglia, Egli ha dato la Sua Vita liberamente sulla Croce, perché aveva il Potere
fino alla fine di deviare tutto da Sé, ma non ha più usato questo Potere, ma soffrì e morì sotto
terribili dolori, per compiere l’Opera di Redenzione, per espiare l’umanità di nuovo davanti a Dio e
di liberarle la via verso il Padre, che finora le era stata chiusa; perché l’Amore di Gesù per i Suoi
fratelli caduti era infinito e questo Amore ha preso tutto su di Sé, per portare loro l’Aiuto, per
redimerli dal peccato e dalla morte.
Amen

Pasqua

BD br. 7319
28 marzo 1959

A

nche se prendete conoscenza della Mia Opera di Redenzione, dell’Opera di Misericordia
che ho compiuto per Voi, non siete in grado di afferrarla in tutta la sua profondità ed
importanza, perché la vostra imperfezione oscura ancora il vostro spirito e lascia guizzare
soltanto dei singoli raggi di Luce, in modo che potete scambiare l’oscurità con una Luce
crepuscolare, quando vi immedesimate in questa più grande Opera di Misericordia, quando
profondamente nell’interiore osservate le singole fasi del Mio Percorso verso la Croce e le Mie
sofferenze ed il morire sulla Croce e Mi accompagnate su questo cammino nel profondo amore del
vostro cuore. Allora potrete anche solo per momenti presagire qualcosa del Mio incommensurabile
Amore per voi, che Mi ha fatto portare questo Sacrificio, e vi parteciperete pure, quando la vostra
anima si immedesima e cerca di comprendere che cosa è incomprensibile per voi come solo essere
umano. Ho versato il Mio Sangue per voi. Queste Parole vengono detto così alla leggera e non le
afferrate davvero nella loro profondità. Con il Mio Sangue, con la Mia Vita ho riscattato di nuovo la
vostra Vita che avevate perduta al Mio avversario ed ho pagato davvero il prezzo di riscatto più alto,
che un Uomo è in grado di pagare, perché l’Amore mi ha dato per questo la Forza che Mi ha
colmato in misura così alta fino all’ora della morte, che ho sofferto pazientemente tutti i dolori ed
ho preso su di Me le sofferenze più amare, per restituire a voi uomini la Vita che avevate perduta.
Sono morto per voi, perché questa morte ve la siete meritati voi stessi attraverso il vostro peccato di
una volta a causa dell’allontanamento da Dio, cioè stavate in mezzo alla morte, vi mancava la Vita
per la quale eravate stati creati. E perciò vi mancava anche la Beatitudine, perché soltanto “Vita” è
Beatitudine. Ed Io volevo restituirvi questa Beatitudine e perciò dovevo riscattarvi la Vita con il
Sacrificio più grande, di cui era capace soltanto un Uomo colmo d’Amore. Ma questo Sacrificio era
stato anche per Me incommensurabilmente difficile, perché il Mio Corpo umano non era di altro
genere che quello di ogni altro uomo, ma il peso della Croce era così grave, che l’ho potuto portare
solamente con l’impiego di tutta la Forza e di tutto l’Amore e l’ho anche portato per voi, i Miei
fratelli caduti. Ma questo peso non può essere descritto con Parole e pure così l’intelletto dell’uomo
non può afferrare la grandezza del Sacrificio; soltanto un cuore che è colmo d’amore, può
immedesimarsi e questo cuore soffrirà pure così e percorrerà il Cammino verso la Croce con Me e
Mi renderà smisuratamente felice, perché un tale cuore è un Sacrificio riscattato dal Mio avversario
ed ora Mi appartiene in eterno e perché è per Me davvero una ultragrande Gioia sapere, che il
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Sacrificio della Croce non è stato portato invano per tali anime che Mi amano e che si sforzano a
seguirMi. A queste splenderà anche una piccola Luce, sono uscite dall’oscurità spirituale e sono già
passato attraverso il primo grado della conoscenza, anche se la Mia Opera di Redenzione nel suo
intero significato verrà loro evidente soltanto nel Regno spirituale, ma getta in avanti i Suoi Raggi
di Luce e beato colui che si può già muovere in questi raggi finché dimora ancora sulla Terra, beato
colui quindi che fa parte dei redenti ed è diventato Mio figlio attraverso la Mia morte sulla Croce.
Amen

La Resurrezione il Terzo Giorno

BD br. 7320
29 marzo 1959

V

oi tutti potete rallegrarvi, perché il Signore E’ risorto dai morti. Così risuonò nel Regno
degli spiriti, come anche presso i Miei, ai quali Io Sono apparso il terzo giorno, quando
avevo lasciato la tomba e Mi mostrai ai Miei discepoli.

Nei loro cuori era entrata una grande tristezza, perché avevano perduto ciò che è stato tutto il loro
contenuto nel tempo, quando camminavano con Me sulla Terra. Loro Mi avevano perduto, come
credevano, in eterno alla morte, anche se prima avevo fatto loro notare questo. I discepoli erano
ancora legati al terreno e la realtà del mondo li ha disincantati, ed erano attanagliati da paura e
sconforto in una così alta misura, che volevo confortarli e fortificarli e perciò Sono apparso a loro
dopo la Mia Resurrezione. Avevo dato loro l’incarico, di uscire nel mondo e di annunciarMi, cioè,
di diffondere la Mia divina Dottrina dell’Amore e di dare comunicazione agli uomini dell’Opera di
Redenzione, che Io avevo compiuto per tutti gli uomini.
Ma per poter eseguire questa Missione, dovevano essere pienamente convinti della Verità di ciò
che dovevano annunciare.
E dell’Opera di Redenzione faceva parte anche la Mia Resurrezione, che questa soltanto coronava
l’Opera di Redenzione, perché gli uomini dovevano sapere che Io avevo vinto la morte, che in
eterno non doveva più esistere nessuna morte per colui che è nel Mio Seguito, che vuole giungere
nella Benedizione della Mia Opera di Redenzione, e quindi conduce una vita come l’ho condotta Io
sulla Terra.
Questo dunque non ha più da temere nessuna morte, perché ho vinto la morte e quindi anche
colui, che l’ha portata nel mondo. E perciò la Mia Resurrezione si è svolta visibilmente davanti agli
uomini, cioè, Io potevo apparire soltanto visibilmente anche a coloro il cui grado di maturità
permetteva che potessero contemplare dello Spirituale, perché il Mio Corpo era spirituale, non era
più il corpo di carne, che perciò poteva essere visibile soltanto a coloro, che possedevano già la
vista spirituale ed ai quali Io avevo anche annunciato la Mia Resurrezione.
Che la Mia tomba era vuota, ha stupito anche gli altri uomini, ma si cercavano tutte le altre
spiegazioni eccetto quella, che Io Sono risorto dai morti. E questo Insegnamento richiederà appunto
sempre una “fede”, che però la possono conquistare anche tutti gli uomini, quando vengono
liberamente sotto la Mia Croce, se vogliono far parte di coloro, per i quali Io ho subìto la morte più
amara sulla Croce. La fede in Me e nella Mia Opera di Redenzione include anche
contemporaneamente la fede nella Mia Resurrezione, perché un’anima salvata mediante il Mio
Sangue ha in sé già la certezza di una vita indistruttibile.
I discepoli non erano ancora colmi del Mio Spirito, in loro era ancora buio dopo la Mia
Crocifissione, perché la paura in loro, che era umana, non permetteva nessuna Luce.
Ed a loro Io Sono venuto in Aiuto, mediante la Mia visibile Comparsa, che però li convinceva
anche in modo potentissimo e li faceva diventare lieti e beati, in quanto ora la loro missione pareva
loro facilmente eseguibile, perché ora si volevano applicare con Forza accresciuta per l’annuncio
della Mia Dottrina e della Mia morte sulla Croce oltre alla Mia Resurrezione. Nei giorni dopo la
Mia Resurrezione potevo fornire subito della Forza ai Miei discepoli, perché la Redenzione anche
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di queste anime ora procedeva, e si potevano già liberare lorda colui che fino ad ora era stato il loro
padrone e senza timore intraprendevano poi la loro funzione di annunciatori, perché sapevano che
ora non potevano più morire oppure solo secondo il corpo, che avrebbero continuato a vivere nel
Mio Regno, e così anche per loro la morte aveva perduto il suo spavento.
L’Atto della Resurrezione era in certo qual modo intanto un Aiuto per i Miei, che Io avevo lasciato
nel più grande bisogno dell’anima, perché la loro fede non aveva ancora la fermezza che era
necessaria per il loro incarico, di portare la Mia Parola fuori nel mondo. Ma loro dovevano parlare
al Posto Mio, e perciò dovevano ora anche avere questa fede convinta, che premetteva la loro totale
Redenzione, che poi era anche presente irrefutabilmente in tutti i Miei discepoli, in modo che
potevano essere veramente dei fedeli diffusori della Mia Dottrina, quando cominciavano ora la loro
missione.
Amen

Il divino Portatore della Croce Gesù Cristo

BD br. 7321
30 marzo 1959
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ortate tutti i vostri pesi e preoccupazioni sotto la Croce. Appena vi affidate al divino
Portatore della Croce, verrete sensibilmente sollevati dal vostro peso, perché Lui vi aiuterà a
portarlo, oppure vi toglierà il peso e lo getterà sul grande peso di peccato, per cui Egli è
morto sulla Croce. Voi uomini utilizzate troppo poco questa grande facilitazione, vi tormentate
sovente troppo a lungo, tanto non potete diminuire il peso da voi stessi; ma non prendete nemmeno
la via verso di Lui, il Quale vi ha comunque sempre promesso il Suo Aiuto, il quale ama tutti voi e
che non vuole che soffriate. Vi ha detto: “Venite tutti a Me, voi che siete stanchi ed aggravati, vi
voglio ristorare....”
Dovete sempre e sempre di nuovo ricordare queste Sue Parole ed andare da Lui, affidarvi a Lui
nella vostra miseria ed ora attendere rassegnati il Suo Aiuto, perché vi aiuterà, perché ve lo ha
promesso e perché le Sue Promesse si adempiono davvero. Lui conosce bene tutte le vostre miserie,
ma pretende da voi che veniate a Lui, che con ciò testimoniate la vostra fede nel Suo Amore e nel
Suo Potere. Egli pretende da voi la fiduciosa dedizione a Lui, Egli Stesso vuole che Gli carichiate i
vostri pesi, li vuole portare per voi per liberarvene, perché lo può fare appena Lo riconoscete come
il Redentore Gesù Cristo, il Quale E’ Uno con il Padre, oppure anche: appena riconoscete Gesù
Cristo come vostro Dio e Padre dall’Eternità, il Quale E’ passato per voi sulla Terra nell’Uomo
Gesù, per redimervi. Ogni peso è sempre ancora un segno di colpa, di imperfezione, che vi deve
quindi spingere sotto la Croce, perché con ciò testimoniate la vostra fede in Lui ed Egli allora vi
può liberare con Diritto da ciò che vi opprime ed infastidisce.
Ogni peso è per voi sopportabile, quando siete fortificati da Lui, dal divino Portatore della Croce,
oppure Egli vi aiuta a portarlo; perché portare una piccola crocetta viene imposto a tutti voi,
affinché possiate seguire Gesù. E dovete prendere su di voi questa piccola crocetta con
rassegnazione, dato che in ciò viene fortificata la vostra forza di resistenza, diventerete vigorosi
combattenti contro il nemico delle vostre anime, robusti combattenti anche per il Signore, al Cui
Fianco ora non combattete davvero senza successo. Ma non permetterà nemmeno, che vi schiaccia
la croce, che sia troppo pesante sulle vostre spalle, Egli Sarà sempre pronto con le Sue Braccia forti
a sostenervi oppure di prendere la croce sulle Sue Spalle, perché il Suo Amore veglia su di voi,
affinché non diventiate la vittima di colui che vi vuole far cadere. Perciò ricordate sempre le Parole
di Gesù: “Venite tutti a Me che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare....” Non dovete
scoraggiarvi senza speranza, dovete sempre soltanto rivolgervi a Gesù Cristo e di affidarvi a Lui
sconfinatamene ed Egli vi ascolterà. Vi attirerà a Sé nell’Amore paterno e corpo ed anima saranno
fortificati dal Suo Amore e dalla Sua Misericordia, che cercano sempre soltanto di rendervi felici.
Amen.
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La Discesa all’inferno
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iù riflettete sul fatto, quale prezzo ho pagato per riscattarvi l’eterna Vita, più deve muovervi
la domanda, che cosa avveniva con le anime che avevano vissuto e che sono morte prima
della Mia morte sulla Croce e le cui anime erano ancora morte nel senso vero della parola,
appunto perché non potevo regalare loro ancora la Vita, perché le loro anime appartenevano ancora
all’avversario, non erano ancora state riscattate da lui, prima che non avessi compiuto l’Opera di
Redenzione. Queste anime si trovavano ancora in un regno di morte secondo il loro cammino di
vita, dove, consapevoli della loro esistenza, conducevano un’esistenza, che non poteva essere
chiamata “Beatitudine”. Ma nemmeno la sfera dove dimoravano, poteva essere interpretata come
“inferno”, dove erano le anime di coloro che nella loro vita terrena si erano dimostrati e comportati
del tutto come seguaci di Satana. Era un ante-inferno, nessun luogo di pace e di Beatitudine, ma
nemmeno un luogo della più profonda oscurità e tormento. Nella loro consapevolezza subentravano
a volte dei momenti luminosi, in cui potevano scambiarsi reciprocamente, dove venivano loro in
mente delle immagini dalla vita terrena e si rendevano anche conto, che il dimorare in questa sfera
non fosse eterno, ma che una volta sarebbero salvate dal Messia, il Quale era stato loro annunciato
da profeti già sulla Terra. E le anime, che attraverso il loro cammino di vita avevano riconosciuto
Dio e Lo hanno servito fedelmente, aspettavano questo Salvatore. Da loro Sono disceso dopo la Mia
morte sulla Croce. Anche loro hanno saputo dell’Atto di Grazia e Misericordia del Mio Amore,
anche per loro era versato il Mio Sangue, volevo riscattare anche le loro anime da colui che finora
era il loro padrone. Ma per questo dovevano dare liberamente il loro assenso, e perciò non Sono
venuto da loro come un raggiante Spirito di Luce, il Quale dovevano seguire grazie alla Luce che
costringeva, ma venni da loro come il Cristo sofferente sulla Croce, con tutti i segni della Mia morte
sulla Croce, ma come Uomo il Quale Si E’ lasciato mettere sulla Croce per i Suoi prossimi. Perché
anche loro dovevano dapprima credere in Me senza costrizione, che Io Ero il Messia promesso,
dovevano seguirMi proprio così liberamente come i Miei discepoli nel tempo del Mio Cammino
terreno. Loro tutti potevano ben presagire Chi Io Fossi, ma a loro rimaneva nascosta la piena
certezza, che le avrebbe determinate se Fossi disceso in questo regno dopo la Mia Resurrezione,
dove Mi avvolgeva Luce e Splendore, dove avevo vestito il raggiante Abito dello Spirito, alla Cui
Luce nessun essere poteva resistere. Sono disceso all’inferno. Dall’ante-inferno Mi seguivano tutte,
perché a loro mancava solo ancora una piccolissima Luce e la portavo loro con tutti i segni
dell’amara morte sulla Croce. Ma Sono anche disceso nell’abisso più profondo, per arrivare anche lì
come Uomo colmo d’Amore, il Quale aveva lasciato la Sua Vita per i Suoi fratelli. Ma ho trovato
soltanto poca fede, e solo pochi si lasciavano staccare dal groviglio di scelleratezza; perché tutte
loro erano ancora profondamente nelle grinfie del nemico, che le teneva legate, perché lui stesso ha
dovuto riconoscere divampante d’ira la Mia Vittoria su di lui e perciò faceva di tutto per trattenere il
suo seguito nell’abisso. Perché ora sapeva che Io Ero più forte di lui e che Mi era riuscito di
staccare le catene a coloro che volevano seguire Me. Costoro non le poteva più impedire e non avrà
eternamente più nessun potere sulle anime che si vogliono liberare da lui per via di Gesù Cristo. Ma
lui perderà sempre di più del seguito, perché sono morto per tutti gli uomini ed una volta tutti gli
uomini saranno anche liberati da lui, perché anche lui stesso si arrenderà una volta alla Forza del
Mio Amore, anche lui desidererà una volta il Mio Amore. Passeranno ancora delle Eternità, ma
davanti a Me mille anni sono come un giorno.
Amen
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La Perfezione di Dio - L’amore sconfinato
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1 aprile 1959

P

otete sempre essere certi della Mia Benedizione, quando i vostri pensieri si elevano in
regioni spirituali, perché Io aspetto questo, perché allora posso parlare a voi se lo volete.
Non chiuderò mai il Mio Orecchio ad una richiesta spirituale, mai impedirò da Parte Mia
che sentiate la Mia Voce, perché aspetto solamente che apriate il vostro cuore, per lasciar fluire in
voi il Mio Spirito e quando sentite che vi amo sin dal principio con una tale profondità, che non
esiste nulla che potrebbe separarMi da voi. Anche il vostro libero allontanamento da Me non poteva
diminuire il Mio Amore per voi. E l’Amore cerca sempre l’unificazione, l’Amore cerca di rendere
felice ed essere unito con l’oggetto del Suo Amore. E così il Mio Amore vale anche per voi uomini,
come degli esseri spirituali una volta caduti da Me, con la Forza non diminuita, e perciò non lascerà
inutilizzata nessuna occasione, quindi non perderà nessun legame stabilito da voi uomini dove possa
donarSi. Se ora vi negassi una richiesta spirituale, se rimanessi muto quando desiderate di sentire
Me, allora il Mio Amore non sarebbe davvero così profondo, ma allora non Sarei nemmeno
perfetto, perché tutto il Perfetto non conosce limite. Dovete soltanto riflettere che cosa significhi,
quando parlate di Me come un Essere perfetto. Ogni imitazione” sarebbe una manchevolezza,
quindi imperfezione, che vale bensì per voi uomini, ma non per il vostro Dio e Creatore, per il
vostro Padre dall’Eternità. Ed il Mio infinitamente grande Amore vi spiega anche che Io vi
esaudisco tutto quello che vi può portare più vicino a Me. Un paterno Discorso attira quindi
irrevocabilmente Mio figlio a Me e dato che ho Nostalgia di quest’unificazione, eseguirò anche
sempre una tale richiesta e parlerò finché Mio figlio Mi apre il cuore e l’orecchio. Non conosco
limiti, ma taccio dove Mi vengono posti dei limiti dai Miei figli stessi, perché non vi costringo
tramite l’Onnipotenza del Mio Amore. Ma Questo Stesso vi segue costantemente, anche quando vi
tenete distanti da Me, anche quando credete di poter farcela senza di Me. Allora farò sorgere in voi
soltanto una sensazione di vuoto, ma sempre soltanto, quando so che la vostra volontà appartiene a
Me; perché non opprimerò un seguace del Mio avversario con il Mio Amore, finché Lo respinge
ancora attraverso la volontà distolta da Me. Ma voi, figli Miei, vi conosco e conosco anche
l’orientamento della vostra volontà. E potete credere che non vi lascio più, persino quando lasciate
temporaneamente la Mia Mano e percorrete le vostre proprie vie. Non andate lontano ed a lungo
nella vostra solitudine, perché Io vi seguo sulle vostre vie ed appena vi minaccia il pericolo che il
Mio avversario vi accompagni, verrete afferrati dall’inquietudine guardandovi intorno per la vostra
Guida e Protettore ed afferrerete rapidamente di nuovo la Mia Mano che si stende incontro a voi.
Perché non vi lascio perché so, che rivolgete sempre di nuovo i vostri sguardi a Me e che siete già
divenuti Miei attraverso la vostra volontà. E questo è il Mio Amore per voi, che vi benedico
nuovamente ogni giorno, che aumento la vostra Forza, che vi parlo sempre quando desiderate
sentirMi. E così il Mio Amore vi accompagna sicuri ed in ogni tempo in tutta l’Eternità.
Amen

L’ultimo Giudizio è fondato nell’Amore di Dio

BD br. 7324
2 aprile 1959

I

L Mio Amore è per tutte le Mie creature, in particolare però per coloro, che dimorano ancora
nella più grande lontananza da Me ed il cui percorso di sviluppo verso l’Alto è ancora
all’inizio. Passeranno ancora dei tempi eterni, finché anche questo spirituale possa privarsi
della sua ultima catena nello stadio come uomo, mentre voi camminate ora in questo stadio, in cui
vi è possibile la totale liberazione dalla forma, se utilizzate bene questa breve esistenza terrena.
Quello spirituale però deve ancora percorrere il cammino infinitamente lungo del suo sviluppo,
davanti a lui si trova ancora una ultramisura di tormenti e sofferenze nello stato legato, di cui voi
uomini non potete farvi nessuna idea. Lo sviluppo verso l’Alto attraverso le Opere di Creazione
richiede una spanna di tempo, che per voi è per così dire inimmaginabile. L’essere soffre sempre,
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perché non è libero, come era stato una volta creato primordialmente, e perché il suo sviluppo verso
l’Alto, può svolgersi solamente sotto i tormenti dell’incatenamento attraverso il mondo minerale,
attraverso il mondo vegetale ed animale su fino all’uomo.
Come uomo gli è ora data una certa libertà, sia secondo la volontà che anche puramente corporea,
perché può diventare attivo nella propria volontà e muoversi e non soggiace più sotto la legge
dell’obbligo come nel tempo antecedente dello sviluppo. La durata della vita terrena di un uomo è
anche solo molto breve, misurato al tempo infinitamente lungo dello sviluppo antecedente. Può
raggiungere con buona volontà facilmente la meta, la liberazione dalla forma. Se però lascia
mancare la buona volontà, allora questo è la sua propria colpa e la punizione è poi anche molto
dura, oppure anche: l’uomo stesso crea da sé le conseguenze della sua volontà invertita.
Ora riflettete, quale posizione di privilegio ha già l’uomo in confronto a quell’essenziale, che deve
ancora iniziare il suo percorso di sviluppo oppure ne ha già percorso una piccola via, ricordate, che
anche quest’essenziale possiede tutto il Mio Amore, l’Amore del Padre, Che vuole aiutare Suo
figlio a ritrovare l’uscita dall’abisso più profondo verso l’Alto, per poter una volta ripercorrere la
via verso il Padre nello stato della libera volontà. Quell’essenziale ha quindi bisogno anche del Mio
Aiuto supplementare, è talmente inerme, che in genere soltanto il Mio Aiuto può rendere possibile a
trasferirlo in gradini di sviluppo sempre più elevati, di scioglierlo dapprima dalla catena più dura e
di allentare sempre di nuovo le catene secondo lo stato di maturità, che lo spirituale ha raggiunto
nello stato dell’obbligo. Ricordate, che voi uomini in fondo siete lo stesso come quell’essenziale,
che anche voi dovevate ripercorrere lo stesso cammino, che anche voi siete stati aiutati dalla Mia
grande Misericordia, affinché fosse possibile spezzare le prime catene da tempi infinitamente
lunghi. Ed ora pensate, con quanta indifferenza valutate adesso la vostra libertà, con quale facilità
potreste raggiungere sulla Terra l’ultimo grado di sviluppo e quanto siete pigri nel tendere a questa
vostra ultima meta. Il Mio Amore e la Mia Misericordia però sono e rimangono sempre uguali,
come era in Principio, e questo Amore e Misericordia pensa proprio così allo spirituale che langue
ancora, come nell’uomo, ed aiuta dove da solo non si può aiutare.
Ma l’uomo può giungere alla maturità nella vita terrena e se questo non è il caso, allora la sua
libera volontà ha fallite, per la quale ne deve rispondere. E che deve risponderne, questo gli viene
sempre di nuovo predicato tramite la Mia Parola, in modo che sa molto bene, che non può peccare
“impunemente”, cosa che però sta facendo, se non bada alla Mia Parola, disattende i Comandamenti
di Dio ed adula solamente il mondo terreno ed i suoi godimenti corporei, quindi si dichiara con la
sua volontà per il Mio avversario e con ciò sbarra a sé stesso la meta, di privarsi della sua ultima
catena. Perciò lo colpirà anche la sorte di venir di nuovo relegato nella materia, che è il regno del
Mio avversario.
Ma allora non potete parlare di un “disamore” da arte Mia, quando quegli uomini vengono
raggiunti dalla giusta punizione, quando irrompe un Giudizio sulla Terra, che viene poi sempre
emesso sull’umanità nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, quando voglio di nuovo ristabilire
l’Ordine, che voi uomini avete rovesciato nella libera volontà. Anche se con ciò innumerevoli
uomini perdono la loro vita terrena, il Mio Amore è anche per quell’essenziale, al quale con ciò do
l’occasione, di venirMi vicino d’un passo nel suo sviluppo. Così è sempre il Mio Amore alla base di
tutto ciò che viene sull’umanità, perché Io Sono un Dio dell’Amore e della Giustizia, ma mai un
Dio dell’ira e della dannazione, perché anche allo spirituale che nella sua ultima prova ha fallito
come uomo, viene nuovamente data ora la possibilità di ottenere comunque una volta di nuovo la
libertà, perché la più profonda Sapienza ed il più profondo Amore determinano sempre il Mio
Operato ed il Mio Agire nell’Infinito.
Amen.
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La Luce della conoscenza può splendere ad ognuno

BD br. 7325
4 aprile 1959

O

gni uomo porta in sé la Luce, ma se la fa risplendere, lo determina la sua propria volontà.
Potrebbe risplendere così chiaramente, che tutto intorno a lui verrebbe illuminato, cioè
potrebbe percorrere la sua via terrena pieno del sapere circa la pura Verità di Dio, potrebbe
conoscere tutti i collegamenti, spiegarsi tutti i problemi, potrebbe veramente “essere illuminato da
Dio”, se la sua volontà tendesse seriamente a questo. E questa seria volontà consiste nel fatto di
formare sé stessa nell’amore, di cambiare l’amore dell’io nell’amore disinteressato per il prossimo e
quindi sorgere nell’amore e la preoccupazione per i prossimi e nell’amore per Dio, il Creatore e
Padre dall’Eternità. Allora viene accesa in lui la Luce e divamperà ad una chiara fiamma, allora farà
breccia lo Spirito di Dio, il Quale Stesso E’ la Luce dall’Eternità, il Quale sa tutto ed ora vuole
comunicare il Suo Sapere anche all’uomo, che ora fa anche attenzione ed ascolta ciò che gli
comunica lo Spirito di Dio. Quello che è per gli uomini ancora un mistero, quello che sembra loro
ancora irrisolvibile o impenetrabile, si dischiuderebbe a loro e passerebbero felici attraverso la vita
terrena nella Luce della conoscenza, perché ora riconoscono anche chiaramente il suo scopo, il
motivo e la meta e percorrono la via terrena con speranza beatificante, perché per loro la meta è
desiderabile. Gli uomini non avrebbero bisogno di camminare nel loro oscuramento spirituale,
potrebbero anche formarsi la vita terrena più luminosa, se soltanto conducessero una vita
nell’amore, perché lo spirito da Dio può essere risvegliato soltanto tramite l’amore, la Luce
nell’uomo può essere accesa solamente tramite l’amore, l’unificazione con Dio può essere stabilito
solamente tramite l’amore ed essere unito nella Luce con Dio è veramente la meta più bella che
l’uomo può raggiungere sulla Terra. L’unione con Dio deve anche portare con sé una conoscenza
luminosa, perché Dio E’ la Luce dall’Eternità e perché Egli irradia con la Luce attraverso l’uomo, il
quale si unisce con Lui tramite l’amore. E l’Irradiazione con la divina Luce dell’Amore è anche
irrevocabilmente la conoscenza più chiara, il sapere circa la pura Verità, che ha la sua Origine in
Dio. Tutti gli uomini potrebbero appropriarsi questo sapere, perché è in tutti gli uomini, perché in
ogni uomo giace la scintilla spirituale, che è parte del divino Spirito del Padre dall’Eternità. E così
Dio non ha chiuso la Verità agli uomini, Egli non ha posto loro dei confini, Egli ha per loro pronta
la Luce in gradi illimitati, deve soltanto essere accesa dall’uomo stesso, deve risvegliare alla Vita la
scintilla spirituale in sé, deve ascoltare ciò che questo spirito da Dio gli annuncia e si muoverà
davvero già sulla Terra in una sfera beate, quando gli viene dischiuso il sapere sui Misteri, che
rendono per lui l’esistenza terrena degna di essere vissuta. Dio Stesso non mette agli uomini dei
limiti del loro sapere, ma l’uomo stesso se li mette attraverso la sua predisposizione d’animo verso
di Lui ed attraverso la sua osservazione o disdegno dei Suoi Comandamenti dell’amore. Perché
dipende da una vita nell’amore, se ed in quale grado si manifesta lo spirito da Dio, e l’uomo stesso
determina questa vita grazie alla sua libera volontà.
Amen

Giustizia

BD br. 7326
5 aprile 1959

A

l giusto sarà dato giustizia anche nel Mio Regno, perché chi pensa ed agisce nel modo
giusto sulla Terra, può aspettare per sé stesso anche da Me un Giudizio che lo rende
assolutamente soddisfatto.

Ogni uomo deve concedere al prossimo la più piena giustizia e questo significa, che lo deve
trattare da fratello, con cui condivide tutto quel che gli è stato assegnato dal Padre. Deve
ricompensarlo in modo giusto, cioè così com’è nel senso del Padre, il Quale ama i due figli
ugualmente e non vuole mai vedere uno spostato indietro dall’altro. E questo vale soprattutto per il
bene spirituale, che all’uomo serve per la maturazione dell’anima.
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Anche in modo terreno deve essere dimostrato al prossimo la giustizia, mentre non venga mai
imbrogliato oppure gli venga inflitto un danno in modo ingiusto. Ma terrenamente non si può
evitare, che gli uomini siano provvisti con beni terreni in modo diverso, perché questo è fondato nel
Mio eterno Piano di Salvezza, che le differenti situazioni di vita del singolo uomo servono di nuovo
ad aumentare la reciproca volontà d’aiutare oppure che il libero tributo oppure la libera prestazione
d’aiuto sono opere dell’amore disinteressato per il prossimo, che deve essere esercitato sulla Terra
allo scopo del proprio perfezionamento.
Una prestazione d’aiuto al prossimo significa spiritualmente però un amore ancora più profondo,
dato che ognuno deve essere ricondotto al Padre, dato che ogni uomo deve trovare la via verso di
Me. E per questo ogni uomo deve considerare l’altro come suo fratello, che ha lo stesso diritto di
venire di nuovo accolto come figlio Mio, e nessun uomo deve credere, che soltanto a lui unicamente
spetta questo diritto. Ed ognuno deve aiutare il suo fratello a maturare spiritualmente, benché per
questo deve ora essere pronta la libera volontà.
Ma allora l’uomo ha dimostrato al suo prossimo la giustizia, se dapprima gli dà in mano il mezzo
di giungere alla perfezione. Come questo utilizza poi la dimostrazione del suo amore, ne deve
rispondere lui stesso, ma la ricompensa del giusto è assicurata, viene provveduta da Me nello stesso
modo, a lui viene dato come egli stesso distribuisce. E così la giustizia è un’opera dell’amore per il
prossimo, che deve essere messa a disposizione di ogni uomo, ciò che egli stesso non possiede, che
però è necessario per il bene della sua anima.
E l’uomo che se ne può rallegrare, deve pensare ai suoi fratelli per amore di giustizia, che non
sono nella stessa situazione e gli deve dare spiritualmente e terrenamente, perché anche egli stesso
riceva da Me, Che ho la Mia Gioia nella giustizia e benedico ognuno, il cui pensare ed agire è
giusto, come comanda anche il giusto amore per il prossimo.
E così all’uomo viene provveduto da Me anche nel Regno spirituale e verrà benedetto, perché la
Giustizia fa Parte del Mio Essere UR, al Quale voi uomini vi dovete assomigliare, che fa Parte
dell’Essere dell’Amore, che voi dovete di nuovo diventare sulla Terra, ed è una delle Virtù, che vi
era propria in principio, che dovete di nuovo accettare, se volete ritornare a Me perfetti, nella Casa
del vostro Padre.
Amen.

La Benedizione dell’attività spirituale

BD br. 7327
6 aprile 1959

N

ella vivace attività spirituale vi staccate sempre di più dal mondo materiale e diventerete
vincitori di questo come del suo padrone. Più vi occupate con l’attività spirituale, più
l’anima si stacca dal suo involucro corporeo, benché viva sulla Terra, ma si eleva in altre
sfere, s’inoltra sulla via della sua vera Patria, lei è soltanto un ospite su questa Terra, che non ha
dimenticato la sua vera Patria, ma tende inarrestabilmente a questa. Ma in che cosa consiste
“l’attività spirituale”, che vi eleva dalla sfera terrena? Ogni pensiero nel mondo spirituale introduce
una tale attività spirituale, perché appena l’anima afferra i pensieri che le vengono guidati da quel
mondo, gli esseri di Luce entreranno in contatto con lei e condurranno anche un dialogo spirituale,
cioè un pensiero partorirà l’altro, i pensieri indicano a Dio, introdurranno nuovamente il dialogo con
Dio, e la conseguenza di ciò sarà che l’uomo conversa ora anche con i suoi prossimi su cose
spirituali, che non si accontenta con un sapere terreno, che tutto il suo pensare tende ora in quella
regione spirituale, da dove viene ora istruito, da dove l’anima riceve ora del Nutrimento spirituale.
Da ciò l’anima maturerà, indurrà il corpo a muoversi nella vita terrena anche rispetto alle sue
conoscenze spirituali, l’uomo lavorerà su sé stesso, vivrà consapevolmente, cioè si renderà conto
dello scopo della sua esistenza e della sua meta e lavorerà in vista di questa meta affinché la
raggiunga. Condurrà bensì la sua vita terrena, ma non sarà per lui la cosa principale, ma i suoi
pensieri fluttueranno sempre di nuovo verso l’Alto, nel Regno, che non è di questo mondo. E non
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potrà fare altro che essere attivo per questo Regno, mentre cerca di agire sui prossimi di dare più
attenzione al Regno spirituale che alla vita terrena, farà loro notate la corsa a vuoto della vita, che è
orientata solamente al terreno, condurrà dei dialoghi con i prossimi, che hanno per contenuto la
Croce del Golgota, non potrà fare altro che menzionare sempre di nuovo il divino Redentore Gesù
Cristo, perché lo tiene legato il Regno spirituale come anche Gesù Cristo Stesso, il Quale ha una
Gioia nei Suoi figli che Lo amano e tendono a seguirLo. Imparerete anche a stimare il valore della
vita terrena, mentre potete essere attivi spiritualmente e la passerete quindi con successo spirituale
per la vostra anima; perché verrete guidati dagli esseri di Luce, ai quali siete affidati per l’assistenza
durante la vostra vita terrena. La loro influenza non cesserà ed è sempre soltanto rivolta alla vostra
anima, che attraverso l’attività spirituale può soltanto guadagnare, che maturerà durante la vita
terrena ed è anche un esempio luminoso per i suoi prossimi. Perché un’anima che tende
spiritualmente, è anche riconoscibile nell’esteriore che è inarrestabilmente attiva per il Regno di Dio
e presta inarrestabilmente un lavoro da Vigna, perché è spinta interiormente a servire Dio e
portarGli anche altre anime, perché in lei c’è l’amore, che si esprimerà sempre nell’agire per Dio ed
il Suo Regno.
Amen

La Presenza di Dio protegge dall’avversario

BD br. 7329
8 aprile 1959

S

oltanto una cosa è necessaria, che non vi allontaniate da Me. Finché rimanete uniti con Me
nei pensieri, mediante l’agire nell’amore o l’intima preghiera, siete anche protetti contro tutte
le aggressioni del nemico delle vostre anime. Ma appena allentate il legame con Me, egli è al
vostro fianco ed allora sovente non è facile di respingerlo di nuovo, perché senza di Me siete deboli.
Perciò non fate sorgere già in partenza queste debolezze, rimanete sempre uniti con Me e potrete
respingerlo in ogni tempo, perché per questo vi servite della Mia Forza che affluisce a voi, appena
vi siete uniti con Me, cioè che siete Miei mediante la vostra volontà. Vi ho detto questo già molte
volte, ma siete sempre di nuovo in pericolo di ricadere a lui, perché non badate ai Miei
Ammonimenti e vi allontanate soltanto un poco da Me, mentre lasciate sorgere in voi dei pensieri
mondani oppure cedete nel tendere, quando badate di più alla vostra vita terrena che alla vita
spirituale.
Dovete sempre rimanere vicino a Me oppure, dovete costantemente attirarMi a voi mediante il
vostro pensare ed agire, dovete vivere nell’amore, perché allora Io Sono sempre con voi, oppure
stabilire il legame con Me nella preghiera, che vi protegge poi anche certamente dall’avvicinarsi del
nemico. Alla Mia Presenza non vi opprimerà, non può avvicinarsi a voi, finché Io cammino accanto
a voi. Vi dovete sempre di nuovo tenere davanti questo fatto, che non esiste migliore Protezione
contro lui che Me Stesso, che la Mia Presenza di cui voi stessi decidete.
Vi voglio Essere presente in ogni tempo, non voglio più andare via da voi, ma anche voi dovete
avere questo desiderio per la Mia Presenza, perché soltanto allora può aver luogo, ma Io non Mi
soffermo vicino a voi contro la vostra volontà, quando volgete dell’indifferenza alla la Mia
Presenza.
Soltanto il vostro proprio desiderio vi assicura la Mia Presenza, e questo desiderio si esprime
sempre nell’agire d’amore o nell’intima preghiera oppure pensando a Me. Ma se siete così
profondamente uniti con Me, allora non avete davvero nulla da temere, né delle oppressioni
spirituali o terrene, perché su tutte queste Io Sono il Padrone, ed Io proteggo davvero i Miei figli,
che Mi vogliono appartenere e che si appoggiano a Me nel loro amore e nel loro desiderio di starMi
vicino.
Lui cercherà comunque sempre di nuovo di includersi, ma finché Mi portate nel cuore, questo è
chiuso per lui e non trova nessun accesso, e così vi abbandona di nuovo ed attende la successiva
occasione. Perciò dovete essere vigili ed attenervi sempre soltanto a Me, non dovete lasciarMi fuori
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dai vostri pensieri, dovete sempre esercitarvi in opere d’amore, dovete mandare più sovente una
preghiera su a Me nello Spirito e nella Verità.
Dovete sempre soltanto mantenere il legame con Me, e potrete anche davvero condurre una vita
terrena più facile, perché il Mio avversario non trova nessun punto d’attacco, e non vi può
opprimere, perché sempre ed ovunque gli vengo incontro Io Stesso ed egli Mi fugge come La “Luce
dall’Eternità”, il Quale egli non desidera incontrare, perché non vuole riconoscerMi come suo
Signore.
Ma Io Rimango Il Signore anche su di lui, ed in Verità, Io vi proteggerò da lui, se soltanto
desiderate rimanere vicino a Me, se volete essere Miei ora e sempre ed in eterno.
Amen.

Non esiste l’estinzione della colpa senza Gesù Cristo

BD br. 7330
9 aprile 1959

N

essun uomo riuscirà a liberarsi con la propria forza dal Mio avversario, ognuno avrà
bisogno del Mio Sostegno, perché egli stesso è senza forza senza l’Apporto della Mia
Forza, che può ricevere soltanto se egli stesso la vuole, quindi la richieda coscientemente a
Me. Perciò è così importante nella vita terrena, che l’uomo si confessi coscientemente per Me in
Gesù Cristo, perciò deve essere preteso da lui che egli stesso prenda posizione verso il problema
della Redenzione, della Divenuta Uomo di Dio in Gesù, come anche verso il divino Redentore Gesù
Cristo Stesso. Una volta deve decidersi mentalmente per o contro di Lui, se vuole che la sua vita
terrena gli procuri il successo, per cui l’ha ricevuta.
E perciò Io gli parlo sempre di nuovo, ogni uomo viene guidato alla Croce, cioè gli viene posta
davanti agli occhi la Croce, e l’impressione che ora fa questa Croce su di lui, è determinante per la
sua futura sorte nell’Eternità. La Croce viene tenuta davanti a molti uomini, loro la guardano e poi
si distolgono di nuovo, perché non ne sono toccati, ed è passata un’occasione per la riflessione.
Ma la Croce lo perseguiterà fino alla sua morte, guizzerà sempre e sempre di nuovo davanti a lui
in una forma sempre diversa, ed egli stesso dovrà sovente percorrere un cammino della croce, che
però è di utilità per lui solamente, quando lo guida verso la Croce di Cristo, perché là cade la
decisione della sua vita.
E moltissimi uomini credono che sia sufficiente, di credere in Me come “Dio e Creatore”, ed il
divino Redentore Gesù Cristo non è ancora divenuto per loro un Concetto decisivo. Ma allora egli
stesso non diverrà mai libero dalle catene del Mio avversario, perché non ha ancora prestato
nessuna espiazione per la sua colpa primordiale, e non la potrà mai prestare, se non prega Gesù
Cristo per l’estinzione della sua colpa.
L’uomo deve percorrere inevitabilmente questa via, perché soltanto questa via riconduce a Me,
dalla Quale si è una volta allontanato liberamente. E se crede di raggiungere la meta della sua vita
senza il riconoscimento di Gesù Cristo, se crede di aver adempiuto il suo compito sulla Terra con la
sola attività terrena, allora giungerà una volta in amara povertà nel Regno dell’aldilà, carico di colpa
e senza forza, ed anche allora non diventerà libero dalla sua colpa, finché non ha invocato Gesù
Cristo per la Redenzione.
Non può diventare libero senza di Lui, non può ritornare a Me senza aver riconosciuto Lui, perché
Lui ed Io Siamo Uno, Io Stesso Ero nell’involucro dell’Uomo Gesù, ed Io Stesso ho redento voi
uomini dal peccato e dalla morte, Io Stesso ho estinto la colpa per voi. E chi Lo riconosce,
riconosce anche Me e verrà accolto nel Mio Regno.
Ma chi passa oltre a Lui, passa anche oltre a Me, e la sua sorte sarà nell’oscurità e nei tormenti per
tempi infiniti, finché si decide una volta di invocare Gesù Cristo, affinché anche a lui verrà rimessa
poi la sua colpa.
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Amen.

L’insolito Aiuto di Dio dopo l’avvenimento della natura

BD br. 7331
10 aprile 1959

C

i sarà un indescrivibile caos fra gli uomini, quando Io avrò parlato attraverso le potenze
della natura, perché tutti temeranno che l’evento potrebbe ripetersi e perciò vivranno
inquieti e pieni di paura in mezzo a delle devastazioni che sono state causate dagli elementi
della natura e malgrado ciò tramite la Mia Volontà, che in ciò si manifesta. Verrà un tempo grave
sugli uomini, un tempo, che non è quasi mai stato vissuto dagli uomini che vivono su questa Terra.
Ma è anche il tempo della fine, nel quale tutto avviene in una vastità insolita, per risvegliare
ancora gli uomini. Ma anche l’avvenimento della natura indurrà soltanto di nuovo pochi alla
riflessione, mentre la maggioranza degli uomini rigetta piena di indignazione ogni fede in un Dio e
Creatore, il Quale permette tali distruzioni, che sono visibili a tutti. Ma nessuno ci pensa come lui
stesso si comporta o si è comportato prima verso Dio, verso di Me, il Quale loro portano anche
soltanto in bocca, senza credere vivamente in Me, oppure senza essere entrati in contatto con Me.
E solo pochi si rivolgono a Me nelle loro grandi miserie, ma questi pochi percepiranno anche
visibilmente il Mio Aiuto, Io voglio assistere loro così evidentemente, che vengono ancora
fortificati nella loro fede in un Potere, il Quale tiene nelle Mani il loro destino. Tutto avviene
solamente per far trovare agli uomini il legame con Me, ma saranno sempre soltanto pochi, ai quali
sarà di benedizione ciò che avverrà, perché gli uomini sono già caduti troppo al Mio avversario, che
si rivolgessero ora a Me e chiedessero il Mio Aiuto.
E perciò Io posso anche rivelarMi a loro, che Io farò certamente verso coloro che poi si rifugiano
in Me nella loro miseria. La gravità della sofferenza farà sì che molti preghino più intimamente, e
così l’adempimento delle loro preghiere sarà per Me più facile, perché diventa visibile la fede in un
Dio il Quale può aiutare, e perché poi Mi assaliranno talmente, che IO vengo davvero in loro Aiuto
nella loro miseria.
E poi ci saranno anche molte occasioni per i Miei servitori di guidare la Mia Parola agli uomini,
che verrà accolta con una fame, come solo raramente si potrà trovare. Ma i miscredenti saranno
ancora più colmi d’odio contro coloro che predicano la Mia Parola, come anche verso coloro che
sperimentano visibilmente il Mio Aiuto. Ma non si lasceranno convertire, ma testimonieranno
soltanto tramite il loro disamore la loro appartenenza al Mio avversario e si ribelleranno
apertamente contro di Me ed il Mio Amore, che vorrebbe conquistare anche loro, ma non vi trova
l’accesso.
La miseria sarà grande e non sarà comunque senza speranza, perché Io voglio che Mi si chieda
sempre nella preghiera per il rimedio, e perché Io esaudisco una giusta preghiera, per rivelare Me
Stesso a coloro, che non sono del tutto caduti al Mio avversario. Ma gli uomini devono essere
lasciati liberi di invocarMi e perciò tutto deve avvenire nella nel modo naturale , ma facilmente
riconoscibile dagli uomini, che hanno in sé ancora una scintilla di fede ed ai quali Io Mi farò anche
riconoscere, affinché la loro fede non vada perduta, ma aumenti in Forza e Vigore.
Il tempo è davanti a voi e non lo potete deviare, perché voi stessi non vi sforzate di intraprendere
altre vie, e perché voi stessi portate il tempo alla maturità attraverso il vostro essere ed agire, perché
voi stessi accelerate la fine tramite la vostra mentalità, e perché è compiuto il tempo, che vi è stato
concesso per la maturazione delle vostre anime.
Amen.
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La Presenza e l'Aiuto di Dio premette un cosciente legame
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i accompagno nell'Amore non diminuito sin dall'inizio della vostra incorporazione come
uomo fino alla vostra morte. Ma vi rendete conto del Mio Accompagnamento soltanto,
quando voi stessi lo desiderate, quando voi stessi per propria spinta stabilite il contatto con
Me, perché il Mio Amore non deve costringervi e perciò Si tiene indietro, quando vi manca questo
desiderio per la Mia Presenza. Ma fino ad allora siete anche in pericolo, che la vostra vita terrena sia
una corsa a vuoto, perché soltanto quando l'attraversate insieme a Me vi procura un successo per la
vostra anima. Quindi, non posso agire con evidenza su di voi senza quel cosciente legame con Me.
Ma dato che il Mio Amore è infinito, si serve di altri mezzi, che quindi escludono una costrizione
d'amore e possono comunque condurre al desiderio per la Mia Presenza. E tali mezzi sono
sofferenze e dolori di ogni genere, disagio e miseria, casi d'incidenti e catastrofi, che sono così
grandi, che non possono essere superati dagli uomini e li spingono irrevocabilmente verso di Me
Che Sono il Signore su tutto, Che ho il Potere di distogliere tutto, Che però voglio che Mi cerchiate.
Ma deve sempre esistere una piccola fede in Me, altrimenti l'uomo non si ricorderà di un Dio e
Creatore, ma viene ancora fortificato nella sua assenza di fede. Ma dove esiste ancora una minima
fede, là tramite la sofferenza e la preoccupazione può essere ottenuto ancora molto, dato che allora
l'uomo percorre la via verso di Me per chiedere a Me l'Aiuto. Allora stabilisce il legame ed ora Mi è
concesso un agire da Parte Mia, perché la sua libera volontà lo spinge verso di Me, che Mi dà il
diritto nei confronti del Mio avversario, il quale aveva uno stesso diritto sull'anima, ma deve cedere
questo diritto a Me, se l'uomo stesso viene a Me ed ha allacciato liberamente il legame con Me. Ed
ora sfrutto davvero bene questo legame, mentre aiuto l'uomo di trovare la via d'uscita dalla sua
miseria e Mi faccio anche sempre di nuovo ricordare da lui, benché esista il pericolo che dopo aver
superato la miseria diventi di nuovo più indifferente verso di Me. Ma la fede in Me ha comunque
sperimentata una fortificazione e ci sarà sempre di nuovo, quando viene su di lui una nuova miseria,
per preservarlo dalla caduta nell'abisso. Gli uomini devono sempre solo sapere, che vi E' Uno
costantemente pronto per l'Aiuto e si devono affidare a quest'Uno in ogni miseria. Più intima è ora
la dedizione a Me in tali tempi di miseria, più Sono pronto a stargli accanto, perché il Mio Amore
non cessa mai, ma afferra sempre di più il Mio figlio, che si lascia afferrare da Me, suo Dio e Padre
dall'Eternità. Il Mio Amore inseguirà l'uomo fino alla fine della sua vita ed attende sempre paziente
il momento, in cui il figlio ha bisogno di Me, per intervenire nelle ore della massima miseria,
quando giunge solo un pensiero a Me, se solo una chiamata d'aiuto tocca il Mio Orecchio, a cui
darò sicuramente Ascolto, perché testimonia la fede in Me che non lascio davvero andare in rovina.
Ricordate solo che Io Stesso Sono l'Amore, che non posso fare altro che aiutarvi nella miseria, che
il Mio Amore si tiene indietro solamente dove viene respinto da parte dell'uomo, ma agisce
illimitatamente là, dove viene accettato, dove l'uomo stesso chiede la Mia Presenza e gliela
dimostrerò anche attraverso l'adempimento delle richieste, mentre tolgo la miseria e fornisco la
fortificazione della fede; perché il Mio Amore non muta e non diminuisce eternamente. Ma può
diventare efficace soltanto, quando voi stessi lo volete, quando vi date liberamente a Me, affinché vi
possa irradiare con il Mio amore, che include anche quelle prestazioni d'Aiuto, che sperimentate
nella miseria del corpo e dell'anima.
Amen

Dio, Amore e Sapienza sono Uno
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i muovereste tutti nello stesso pensare, se chiedeste soltanto sempre a Me l'illuminazione,
quando avete qualche dubbio che riguarda Me ed il Mio Regno; perché soltanto Uno può
farvi giungere la Verità e Costui lo farà anche davvero, se Glielo chiedete. La Verità è il
Mio Essere UR, quindi devo anche volere che voi stessi camminiate nella Verità, perché nella vostra
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sostanza ur siete lo stesso come Me, avevate soltanto deformato il vostro essere per vostra propria
colpa. Ma Io voglio che ritorniate alla Perfezione, che diventiate di nuovo ciò che eravate in
principio. Quindi devo anche volere che il vostro essere ritorni nuovamente alla Verità, che avevate
abbandonato attraverso l'offuscamento del vostro spirito, quando nella libera volontà siete caduti da
Me. Da Parte Mia vi verrà sempre guidata la Verità, se soltanto dimostrate la premessa che rende
possibile un apporto della Verità. E per questo ci vuole la libera volontà per essere in possesso della
Verità (di giungere in possesso della Verità), per questo ci vuole che vi affidiate a Colui il Quale E'
la Verità Stessa dall'Eternità, che desideriate di accoglierla da Me e la chiediate quindi a Me. E chi
fa questo, può anche essere certo che ora il suo pensare verrà guidato da Me e che presto si muoverà
nella Verità, perché soltanto tramite la Verità l'imperfezione può di nuovo essere cambiata nella
perfezione, solo la Verità mostra all'uomo la retta via, la via del ritorno a Me, e soltanto la Verità è la
giusta via verso di Me. Se tutti gli uomini prendessero la via verso di Me, allora anche i pensieri di
tutti gli uomini sarebbero orientati in modo giusto, e vi sarebbe già uno stato di pace su questa
Terra, perché gli uomini vivrebbero nella Mia Volontà sulla Terra, che attraverso la trasmissione
della Verità è per loro del tutto chiara ed inequivocabile e che deve ricondurre alla perfezione,
perché la Mia Volontà è semplicemente la Legge dell'Ordine divino: una vita nell'amore. L'amore e
la Verità non possono essere separati, perché l'Amore e la Verità fanno Parte del Mio Essere
primordiale, quindi “Dio”, “l'Amore” e la “Verità” dev'essere Uno e Mi è vicino ognuno che si
muove nell'amore e nella Verità. Credetelo, che soltanto attraverso la Verità Mi venite vicino e che
la Verità pretende anche contemporaneamente una vita nell'amore, perché l'uomo disamorevole non
può possedere la Verità, perché questa procede solamente da Me, ma che non La posso regalare a
degli uomini, il cui essere è ancora lontano dall'amore. Solo una vita d'amore risveglia nell'uomo il
desiderio per la Verità. Ma d'altra parte l'apporto della Verità può stimolare l'uomo ad una vita
d'amore, perché la Verità lo può guidare sulla retta via, perché gli può indicare i Comandamenti
dell'amore ed un uomo con la buona volontà vi prende seriamente posizione ed ora in lui si può
anche accendere l'amore e quindi si risveglia poi anche il desiderio per la Verità, e con ciò veniva
intrapresa la via verso di Me attraverso l'apporto della Verità. Nell'uomo deve esistere solamente la
volontà di conoscere la Verità. E questa volontà è l'avvicinamento a Me, che non lascio mai
inosservata, ma ora posso agire su di lui nei pensieri oppure anche attraverso delle vicissitudini, che
però vengono sempre indotti al giusto pensare, che contribuiscono a riconoscere la Verità e gli
fanno anche stabilire coscientemente il legame con Me, in modo che Io come l'Eterna Verità Mi
possa ora rivelare a lui.
Amen

Totale dedizione a Dio
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utto quello che date a Me si risolve per la soddisfazione, se Io lo devo svolgere per voi.
Quanto facilmente potete vivere la vostra vita terrena, se vorreste soltanto presentarvi a Me
con tutti i vostri affari, miserie e preoccupazioni e Mi chiedete che Io volessi regolarli per
voi! Quanto volentieri eseguo le richieste dei Miei figli e guido i loro pensieri, affinché prendano la
giusta via, ma questo lo dovete chiedere a Me. Chi pensa a Me sempre ed in ogni ora, a costui penso
anch’Io, e se ne renderà anche certamente conto, perché ora procede sulla sua vita terrena tranquillo
alla Mia Mano e sotto la Mia Custodia. Un figlio che confida illimitatamente in Me ed esprime
questa fiducia, mentre Mi sottopone tutti i suoi affari, costui possiede il Mio Amore, ed una costante
Volontà d’Aiuto gliene dà anche la testimonianza che Io lo amo. I vostri giorni devono iniziare con
l’invocazione di Me Stesso, affinché vi benedica e decido tutto il vostro fare e non fare, che vi
metto nel cuore la sensazione, che cosa dovete fare o non fare, quello che è nella Mia Volontà.
Dovete semplicemente darvi totalmente a Me ed alla Mia guida e poi agire sempre in modo come vi
si avvicina da sé, e questo corrisponderà sempre alla Mia Volontà, perché avete dapprima sottoposto
la vostra volontà alla Mia. Potete percorrere la vostra vita terrena davvero con facilità, se soltanto
pensate sempre a questo, che Io Sono il vostro Padre e voglio essere invocato da voi come Padre.
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L’amore di un padre si estende sempre sul suo figlio, al quale vuole preparare gioie, che vuole
proteggere e preservare da paura e miseria. Ed il Mio Amore è davvero ancora più grande che
l’amore di un padre terreno. Il Mio Amore vuole donare al figlio ancora molto di più, beni terreni e
spirituali, Egli vuole alleggerire al figlio la vita terrena e fargli comunque trovare la vita spirituale,
ma il figlio deve approfittare dell’Aiuto del Padre, deve affidarsi a Lui sempre ed in tutto e mai
allentare il legame, perché il Padre Si rallegra dell’intimo amore del figlio che non Lo lascia mai
più, che non fa niente senza aver tenuto con Lui il dialogo, che Lo prega sempre della Sua
Protezione e della Sua Benedizione. Ed anche se vi vogliono sempre di nuovo spaventare delle cose
terrene, datele a Me nella piena fiducia ed Io le risolverò, affinché perdano tutti gli spaventi per voi.
Io voglio ottenere che voi non indugiate più nessun momento per invocarMi oppure per darMi
quello che sembra insuperabile, e non sarete davvero delusi, perché Io mantengo quello che
prometto, ed Io adempio con grande Gioia le vostre questioni, quando sono rivoltr a Me nel vero
amore, quando il figlio chiede intimamente al Padre di prenderSi cura di lui. Allora il Padre non
abbandona Suo figlio, perché lo ama e vuole preparare gioia anche a lui.
Ma finché l’uomo non vede il Padre in Me, finché Io gli Sono soltanto il Dio lontano, gli manca
anche la fiducia, e tormenta sé stesso con le sue preoccupazioni e miserie, che Io vorrei tanto
volentieri togliergli, se potesse stabilire il rapporto di un figlio verso il Padre, che è necessario per
parlare con Me, affinché Io veda l’amore del figlio verso il Padre e che ora posso corrispondere con
il Mio Amore, perché il Mio Amore per voi è sconfinato, ma vi dovete aprire nella libera volontà e
desiderare il Mio Amore, e vi renderà felici già sulla Terra e poi nell’Eternità.
Amen.

Cecità spirituale
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l cieco spirituale non può splendere nessuna Luce, a meno che chieda che gli vengano
dischiusi gli occhi per poter vedere la Luce che gli splende. Quindi, la richiesta è la
premessa che procede dalla volontà di poter vedere la Luce che gli era nascosta per così
lungo tempo. Perciò l'uomo deve percepire la propria cecità, gli dev'essere una noia, deve rendersi
conto della mancanza di poter gioire come gli uomini vedenti, e quindi deve volere che diventi
vedente. Allora gli verrà anche dischiuso l'occhio, potrà ricevere la Luce, perché la Mia Luce
d'Amore dall'Eternità non si nega a nessuno e nemmeno ad un uomo la che desidera. Ma finché gli
uomini camminano nella cecità spirituale, finché a loro manca ogni conoscenza circa le cose
spirituali, circa i collegamenti spirituali e del loro proprio rapporto verso di Me, loro Dio e Creatore
dall'Eternità, fino ad allora gli uomini quindi non si rendono conto che sono imperfetti, che sono
ciechi nello spirito, ma considerano unicamente importanti le loro facoltà terrene, per percorrere la
loro vita terrena con successo, e vedono nuovamente soltanto il successo terreno e sono soddisfatti,
quando il mondo offre loro ciò che desiderano. E dato che loro stessi non si sentono imperfetti, non
chiedono nemmeno ciò che stanno perdendo, la Luce della conoscenza, e rimangono ciechi nello
spirito. Quindi la volontà non è ancora diventata attiva, senza la quale però l'apporto della Luce,
della Verità è d'insuccesso, perché benché la sentono tramite i loro prossimi, non la riconoscono, ma
sentano soltanto delle parole e non afferrano il loro senso. E la loro volontà non può nuovamente
venir orientata con costrizione, deve decidersi da sé. Ma attraverso delle prediche può venir loro
indicata la cecità spirituale, perché a volte è possibile che si aprano i loro cuori ad una tale predica e
poi possa venir attizzata la volontà per ricevere più Luce. Perché su tali uomini non può venir agito
diversamente che attraverso l'apporto della Mia Parola ed anche questo è ancora del tutto senza
risultato, ma non deve venir omesso, perché dapprima il cieco deve sperimentare che è cieco;
perché ciò che dapprima non ha mai conosciuto, non gli manca nemmeno. E così la Luce deve venir
portata ad ogni uomo e gli deve venir spiegato il beneficio della Luce. Gli deve essere detto ciò che
altri uomini possono vedere con i loro occhi sani e che esiste anche la possibilità, di dargli degli
occhi sani, se lui stesso lo vuole. La cecità spirituale è perciò così grave, perché ha l'effetto nel
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Regno dell'aldilà, perché l'uomo entra in quel Regno nella più profonda oscurità dopo la sua morte,
se non gli è riuscito di essersi procurato almeno un barlume di Luce sulla Terra, mentre si
ritroverebbe anche meglio nel Regno spirituale. Ma dei totalmente ciechi difficilmente giungono
alla Luce nell'aldilà, perché allora si difendono contro ogni scintilla di Luce che li tocca; dato che
non conoscono ancora il beneficio della Luce e la beatitudine, potersi muovere nelle sfere luminose,
rimane anche impedito a loro finché loro stessi entrano in un cerchio di Luce e quivi si lasciano ora
aprire i loro occhi, che per loro è molto più difficile che sulla Terra. Perciò già sulla Terra la Luce
deve venir portata a tutti gli uomini e chi l'accetta, fa bene, perché l'oscurità lo ha poi abbandonato,
e non avrà mai più da temere di venirne inghiottito, perché allora la Luce gli splende eternamente.
Amen

La Presa dimora di Dio nei cuori – La figliolanza di Dio
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asciateMi entrare nel vostro cuore e prendervi dimora, affinché Io viva in voi e voi siate
intimamente legati con Me. Io ho nostalgia di questo intimo legame, perché allora è anche
stabilita l’unificazione fra il figlio ed il Padre, che vi assicura l’unificazione con Me, che è
scopo e meta della vita terrena. Quando Io posso Essere in voi, vi siete anche cambiati nell’amore, il
vostro cuore è purificato e trasformato nell’amore, ed è quindi diventato anche un luogo di dimora
per Me, del quale prendo molto volentieri possesso e non lo voglio mai più abbandonare, perché
anch’Io ho nostalgia dell’unificazione con il Mio figlio ed ho raggiunto la meta, che siete diventati
figli Miei, che avete avuto la vostra origine in Me come creature.
Purificate il vostro cuore con tutto il fervore e poi aspettateMi con tutta la dedizione, che Io
prenda dimora in voi. E d’ora in poi non camminate più da soli sulla vostra via terrena, ma ora
trascorrete la via sotto la Mia Guida ed in Verità sempre in modo che sia la via più breve nella Casa
del Padre.
Ma che dovete ancora sostare sulla Terra fa parte della vostra vita di prova su questa Terra, perché
tutti voi avete ancora da respingere delle scorie, tutti voi dovete ancora perfezionarvi su questa
Terra, se volete raggiungere il grado della figliolanza di Dio, che vi rende delle creature più beate
nel Regno spirituale. E quando Io ho potuto una volta prendere dimora nel vostro cuore,
raggiungerete anche quella meta di diventare veri figli di Dio, perché con il Mio Sostegno vi
riuscirà dato che Io vi Sono presente e voi percorrete l’ultimo tratto della vostra via terrena sotto la
Mia Guida, perché vi sottomettete totalmente a Me, appena Io possa prendere dimora in voi.
Vogliate soltanto seriamente questa Mia Presenza in voi, ed allora lavorerete anche seriamente su
di voi, perché il vostro cuore diventi libero dal peccato e possa servire a Me come dimora. E se
volete la Mia Presenza, allora Sono già presso di voi e non vi lascerò mai più in eterno. Allora il
figlio ha trovato la Casa del Padre, ed Egli lo riconduce ora indietro nella Casa del Padre, nella sua
vera Patria, dove ora il figlio può soggiornare nella Luce e nella Libertà, nella Forza e nella
Beatitudine sempre vicino al Padre ed ora crea con Lui nell’Amore, nella Sapienza e nella Forza.
La figliolanza di Dio è il grado più sublime della beatitudine, ed a voi uomini sulla Terra è aperta
questa possibilità, di abbandonare la Terra in questo grado più sublime e di entrare in un Regno di
insospettata Luce ed inaspettata Beatitudine. Ma voi dovete già sulla Terra portare nel cuore il
desiderio d’amore per Me, e questo desiderio d’amore vi spingerà ad un fervente lavoro sull’anima,
e con ciò Mi attirerete a voi, perché Sono volentieri là dove l’amore Mi induce alla Manifestazione
del Mio Amore, dove Mi posso donare ad un uomo che Mi ama.
Allora Io prendo dimora in voi e non vi lascerò più in eterno. Allora ha avuto l’unificazione, che è
scopo e meta della vostra vita terrena, il figlio ha trovato la Casa del Padre suo.
Amen.
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La riconquista delle Caratteristiche divine tramite l'amore
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e facoltà spirituali in voi devono venir svegliati, cosa che può avvenire solamente attraverso
una vita nell'amore, perché l'amore risveglia alla vita lo spirito in voi e chi ha lo spirito
risvegliato entra di nuovo nello stato in cui si trovava nel principio, anche se inizialmente
soltanto in minimo grado, che però può aumentare e lo farà, quando l'uomo è serio nel suo
perfezionamento. L'uomo come essere spirituale era primordialmente in tutta la perfezione, e così
possedeva anche tutte le facoltà nella più sublime perfezione. Era stato creato come “Immagine” di
Dio e quindi aveva anche tutte le facoltà di creare e di agire come Lui nella propria forza; perché la
Forza di Dio fluiva costantemente attraverso l'essere e non sentì nessuna mancanza o limitazione
della Forza di Dio finché non chiudeva sé stesso a questo costante afflusso di Forza, finché non
respingeva il costante afflusso della Forza d'Amore e perciò era rimasto lui stesso senza Forza. E'
diventato di spirito arrogante e credeva sè stesso ultrapotente e pieno di forza. Ma questo durava
soltanto finché riceveva la Forza da Dio, che gli affluiva illimitatamente. Ed attraverso il rifiuto
della Forza d'Amore di Dio, l'essere è diventato debole e rimaneva senza Luce. Precipitava
nell'abisso e là doveva attendere nella sua impotenza, finché l'infinito Amore di Dio gli ha prestato
l'Assistenza, che non era dipendente dalla volontà dell'essere stesso, perché questo si opponeva
contro la Forza e l'Aiuto di Dio. Perciò dapprima Dio lo ha legato, cioè la volontà era già legata dal
Suo avversario, quando il suo seguito in quegli esseri era precipitato nell'abisso. Costoro sarebbero
rimasti eternamente in questo abisso, se fossero stati lasciati eternamente anche all'avversario di
Dio, ma Dio gli ha svincolato questo spirituale indurito, ma con l'Assenso, che l'avversario ne
conservasse il suo diritto e lo potesse di nuovo far valere, quando l'essere in uno stato più chiaro
poteva di nuovo disporre della libertà della sua volontà ed allora può decidere da sé per il suo
S/signore. E l'essere raggiunge questo stato con l'Aiuto di Dio tramite il percorso attraverso la
Creazione materiale, ma è ancora totalmente cieco nello spirito e privo di tutte le Caratteristiche
divine, quando viene sulla Terra come uomo, per deporre l'ultima prova di volontà. Ciononostante
durante il suo percorso terreno come uomo, può ottenere molto: Può nuovamente appropriarsi delle
sue Caratteristiche divine e lasciare la Terra come essere sublimemente perfetto, per entrare di
nuovo nel Regno spirituale, da dove era uscito una volta. Ma questa ritrasformazione in un essere
perfetto richiede un alto grado d'amore e quindi anche una grande fortificazione della volontà, per
agire continuamente nell'amore, per risvegliare in sé tutte quelle facoltà, che aveva perduto per la
sua propria colpa. Perché l'amore è divino, è l'Essere Primordiale di Dio e se un uomo trasforma il
suo essere nuovamente nell'amore, assume anche di nuovo l'Essere primordiale di Dio che una volta
lo adornava, ed allora deve anche accettare o riconquistare le Caratteristiche divine, a cui una volta
aveva rinunciato liberamente, ma attraverso la divina Irradiazione d'Amore riceve di nuovo, alla
quale ora non si oppone più, ma si apre liberamente per ricevere l'Irradiazione di Dio, che lo rende
di nuovo l'essere più beato, com'era in principio. Certo, il tempo terreno è sufficiente per la
ritrasformazione nell'amore, ed appena l'uomo risveglia lo spirito in sé attraverso una vita
nell'amore, costui cercherà e troverà la riunificazione con lo Spirito del Padre, perché ora non si
ferma più, finché non abbia raggiunto la meta, l'unificazione con Dio, che garantisce all'essere
anche la totale Irradiazione d'Amore ed opera così la ritrasformazione nell'essere divino, che era
stato in principio.
Amen

L’aiuto degli esseri spirituali per la perfezione

BD br. 7338
17 aprile 1959

T

utti gli Angeli nel Cielo partecipano al grande compito della Redenzione dello spirituale
ancora legato. Tutti sono attivi nella stessa volontà con il Padre dall’Eternità e tutti
conoscono soltanto una meta: il Rimpatrio dei fratelli caduti, il loro ritorno nella Casa
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Paterna. E così ogni essere potrebbe sapersi nella Custodia divina, quando percorre il cammino
terreno nello stadio come uomo, perché tutto lo spirituale pieno di Luce si preoccupa che l’uomo
raggiunga la sua meta.
Ed anche prima del percorso terreno come uomo l’entità viene assistita dallo spirituale pieno di
Luce, quando attraversa tutte le Opere della Creazione nello stato legato. Anche quest’entità deve
una volta avere la possibilità dell’incorporazione come uomo, quando, auto consapevole di sé
stesso, di affida anche coscientemente a questi esseri di Luce e chiede il loro aiuto, per diventare
perfetto.
La Redenzione dello spirituale è il compito e la meta di tutto ciò che è perfetto, per cui è anche
sicuro che una volta riuscirà l’Opera di Rimpatrio verso il Padre. Ma la libera volontà dell’uomo
pone sovente delle barriere all’operare degli esseri di Luce, perché contro questa nemmeno gli
esseri d’Angeli non possono fare nulla, per cui anche l’uomo stesso determina il risultato, quanto si
avvicina alla meta, l’ultima unificazione con Dio.
Ma fino all’ora della morte gli esseri di Luce si sforzano intorno all’anima dell’uomo, e fino ad
allora non deve mancare la speranza, che ritrovi ancora la via del ritorno al Padre prima del decesso,
che però è poi sempre da attribuire al fervente lavoro di quegli esseri di Luce, che hanno bensì
l’Incarico da Dio, ma che devono rispettare la volontà dell’uomo e perciò cercheranno sempre di
agire sulla volontà, affinché si rivolga da sé a Dio.
Se l’uomo sapesse, quanti esseri di Luce si sforzano intorno a lui, egli potrebbe essere pienamente
tranquillo per il suo destino, se soltanto si lasciasse guidare senza resistenza e non imponesse la sua
propria volontà ribelle, contro la qualei persino quegli esseri non possono nulla, che anche loro
devono rispettare. Perciò è sovente così difficile, che un uomo trovi Dio e percorra coscientemente
la via verso Lui.
Ma dove però la volontà cambia per propria spinta, là verrà anche afferrato dagli esseri di Luce,
ed ora non abbandonano più l’uomo e lo spingono sempre di più verso il suo Dio e Padre, ed il loro
lavoro sarà ora sempre più facile, più l’uomo rinuncia alla sua resistenza e si lascia influenzare da
loro.
Ma l’uomo non rimane senza aiuto, appena si è dichiarato pronto ad iniziare la via del ritorno a
Dio rivolgendosi nella sua volontà a Dio. Allora gli esseri di Luce lo possono aiutare, senza sfiorare
la libera volontà, allora la sua volontà è la stessa come la loro, ritornare nella Casa del Padre, ed
allora l’uomo sperimenta davvero l’aiuto di quegli esseri in una misura, che gli è facile la via del
ritorno ed egli raggiunge anche certamente la meta. Perché quegli esseri hanno un gran potere, che
impiegano volentieri, dove non sorge loro più nessuna resistenza. E l’uomo stesso ha poi spezzato
la resistenza, quando desidera Dio.
Sulla Terra come nell’aldilà le Forze della Luce sono attive e svolgono inesorabilmente il lavoro
di Redenzione. Ed in Verità, tutto il mondo sarebbe già redento, se non la libera volontà dell’uomo
stesso dovesse decidere su questo, se il lavoro di Redenzione possa essere prestato su di lui oppure
no.
Ma nessun uomo è lasciato a sé stesso senza aiuto, hanno sempre degli aiutanti a fianco, che
badano al minimassimo cambiamento della volontà, per intervenire ora e garantire l’assistenza fino
al raggiungimento della meta, all’unificazione con Il Padre dall’Eternità.
Amen.
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Il dialogo con Dio – Il Precursore

BD br. 7339
17 aprile 1959

A

ttendete in tutta umiltà ciò che IO devo far venire per il bene dell’umanità, e che apporterà
anche a te la più chiara conoscenza, perché questo tempo di preparazione deve anche
precedere.

IO non Sono per nulla un Dio dell’ira, persino quando l’avvenimento in arrivo vorrebbe farlo
sembrare, e voi tutti potrete sperimentare molto di più il Mio Amore, che vi salverà anche dalla
miseria più estrema; IO li esporrò in un modo che i prossimi debbano riconoscere, dove devono
chiedere il vero Aiuto, perché IO voglio conquistare gli uomini per ME, ma non perderli per
l’avversario.
Ma ciononostante le distruzioni saranno immense, e la vita di innumerevoli uomini verrà
cancellata, però per molti ancora per la benedizione che possono recuperare ancora nel Regno
spirituale ciò che hanno mancato di fare sulla Terra, che possono comunque ancora giungere alla
Luce, se sono di buona volontà. E voi tutti potete crederlo, che la fine verrà poco tempo dopo, ma
che IO dono a voi uomini ancora un tempo di Grazia, perché la fine significa una svolta decisiva
nell’intero percorso di sviluppo degli esseri che devono maturare su questa Terra.
Per questo IO MI sono scelto dei servi, che devono ancora annunciare in maniera forte la fine in
arrivo dopo la catastrofe. Per questo IO riverso continuamente il Mio Spirito, per indicare a tutto
mediante uomini risvegliati di ciò che verrà in brevissimo tempo. Ed IO do a tutti soltanto
l’incarico, di diffondere la Mia Parola e per quanto possibile menzionare anche questo avvenimento,
mediante il quale devono essere evidenti il Mio Potere ed anche il Mio Amore, perché gli uomini
devono sapere, che su di loro troneggia un DIO, CHE tiene il loro destino nella Sua Mano.
E colui IO ho eletto come annunciatore della Mia Parola, deve essere anche scelto da ME Stesso
come ricevente della Mia Parola, ed a lui potete anche attribuire pienissima fede, per quanto possa
suonare tutto così improbabile, ciò che lui annuncia su Mio Incarico, perché IO darò un segnale
evidente che lui è il Mio Inviato, il Mio Rappresentante, che deve parlare al Mio Posto.
Egli verrà sempre guidato attraverso tutto, finché non ha compiuto la sua missione, ed IO Stesso
gli indicherò la sua via e lo condurrò là dove molti uomini possono sentirlo, quando sarà venuto il
tempo dove deve annunciare forte ed apertamente di ME e della Mia Parola. Fino ad allora la sua
grande Luce splenderà, quando la lotta s’infiammerà apertamente tra la Luce e le tenebre, quando
verrà condotta la lotta di fede con mezzi insolitamente brutali. Allora splenderà questa Luce per la
fortificazione di tutti coloro che lavorano nella Mia Vigna. Questi dunque potranno prendersi la
Forza e lavorare con più fervore per ME ed il Mio Regno.
E questa Luce verrà, quando inizierà l’ultimo tempo, perché IO avrò parlato dall’Alto, quando gli
uomini si trovano in un caos ed ora comincerà la separazione degli spiriti, per o contro di ME. Ed
allora IO darò una grande Forza ai deboli, darò a tutti il vigore di cui hanno bisogno, ed IO li
guiderò nella lotta contro il nemico di tutte le anime, ed in Verità, IO Sarò e Rimarrò Vincitore in
eterno, e voi potrete gioire della Vittoria su di lui. Sarete liberi da lui, ed ora vivrete nella pace, nel
paradiso della nuova Terra.
Amen.

Catene dell’Amore divino – libertà dall’avversario

BD br. 7340
18 aprile 1959

T

utti voi sarete liberi dal vostro avversario, appena vi consegnate a Me pieni di fiducia,
appena Mi accordate dunque il diritto su di voi che voi una volta avete dato al Mio
avversario. Egli è in verità il vostro nemico, perché vi vuole impedire di giungere alla
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beatitudine. Ma da Me vi è Luce e Forza e Beatitudine, e per questo egli vuole impedirvi di entrare
in contatto con Me. Ed egli vi tiene anche legato finché voi stessi chiedete di Me. Ma allora il suo
potere è spezzato, perché Io so del vostro desiderio e ve l’adempio con grande Gioia, dato che con
ciò Io riconquisto di nuovo i Miei figli che Io avevo perduto al Mio avversario per tempi eterni.
Ogni preghiera intima, piena di fede è perciò un libero riconoscimento di Me Stesso come Dio e
Padre, a Cui volete ritornare. E voi non potete darMi una gioia più grande che rimanere sovente con
Me in pensieri, di tenere un silenzio colloquio oppure di aspettarvi persino una Mia risposta a
domande che voi Mi rivolgete nella fede di ricevere una risposta da Me. Allora voi dimostrate
soltanto che è la vostra volontà di ritornare da Me ed allora il Mio avversario ha perduto ogni potere
su di voi, anche se non smetterà di lottare per la vostra anima, affinché ricada di nuovo a lui.
Ma il Mio Potere e Forza è più forte, e chi si è una volta rivolto a Me, Io non lo lascerò più libero,
dato che il Mio Legame è soltanto Beatitudine e perciò non da confrontare con l’assenza di libertà
tramite il Mio avversario. Io avvinghio Mio figlio con un nastro d’Amore indissolubile, dal quale
egli stesso non vorrà più liberarsi, perché gli dona delle Beatitudini. E così non dovete nemmeno
più temere il Mio avversario come vostro nemico perché lui è senza forza nel momento in cui vi
legate a Me con opere d’amore, preghiere intime, colloquio segreto ed ogni desiderio di appartenere
a Me. E con ciò vi è estremamente facile di giungere di nuovo alla beatitudine, perché dovete
solamente ristabilire il collegamento con Me, cosa che però deve avvenire nella libera volontà e per
amore.
E voi potete accendere facilmente l’amore per Me se vedete solamente tutto il Bene che vi sta
intorno e che voi stessi sperimentate nella vita terrena, perché tutto questo sono i Miei Doni di
Grazia per voi, che il Mio Amore tiene pronti per voi. E se potete riconoscere in ciò il Mio Amore,
allora verrà presto anche in voi acceso l’amore per il vostro Dio e Creatore e voi andrete incontro a
Lui come figlio, voi Lo amerete come vostro Padre dall’Eternità, e sarete liberi dal Mio avversario,
perché contro l’amore egli è impotente, l’Amore è l’unica Arma che lo vince. Ma se siete una volta
liberi da lui, avete già compiuto il vostro compito, perché allora appartenete a Me, e questo è il
vostro compito terreno, di cercare e trovare il collegamento con Me, che voi stabilite con l’amore
per Me e per il prossimo con sicurezza. Essere libero dal Mio avversario significa però anche aver
trovato la Redenzione dal peccato e dalla morte, perché quando riconoscete Me come vostro Dio e
Padre, allora riconoscete anche Colui nel Cui involucro Io ho camminato sulla Terra per salvarvi.
L’Amore vi ha portato Luce, voi sapete che Io e Gesù Cristo Siamo Uno, e vi siete dati a Lui e
quindi a Me, siete diventati Miei nella libera volontà e lo rimarrete per tutte le Eternità.
Amen.

Scambio spirituale – „Dove due o tre....”

BD br. 7341
19 aprile 1959

E

’ di grandissima Benedizione condurre dei discorsi spirituali, perché vi potranno partecipare
anche molti esseri spirituali, una volta coloro che vi sono dati come spiriti di protezione e
sfruttano ogni occasione per influenzarvi mentalmente, e poi tali anime, che loro stesse
vogliono ricevere e partecipare come ascoltatori silenziosi anche alla Benedizione, che sorge loro da
discorsi spirituali.
Con ogni conversazione spirituale si includono intanto degli esseri di Luce, che ora guidano i
pensieri degli uomini in modo, che i loro discorsi tocchino proprio ciò con cui sia gli uomini, che
anche gli esseri nell’aldilà devono essere istruiti, perché il tendere degli esseri è sempre di
diffondere la Luce, per cui hanno l’Incarico da Dio, appena la volontà degli uomini è pronta.
Condurre dei discorsi spirituali sarà però sempre un atto della libera volontà, perché un uomo, che
non ne è disposto, fugge ogni occasione nelle quali potrebbe avere degli scambi su questioni
spirituali con i suoi prossimi. Ed è anche soltanto raramente che capita l’occasione, dove gli uomini
si radunano per tale scambio spirituale. Ma non vi è noto quanto grande sia l’effetto di Benedizione,
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altrimenti voi stessi vi porreste in questa condizione e vi ricorderete anche delle anime che vi
circondano nell’aspettativa e nel desiderio serio per il cibo spirituale.
Ora radunatevi nel Nome di Gesù, allora questo significa ugualmente come un Invito, di venire
alla Tavola del Signore. Perché Gesù E’ in mezzo a voi, anche se vi radunate soltanto in due o tre,
per degli scambi spirituali. Ma anche gli innumerevoli esseri che vi circondano vogliono essere
nutriti, ed allora ricevono davvero il giusto nutrimento e bevanda, perché E’ Gesù Cristo che glielo
offre, come Egli distribuisce anche a voi uomini il Suo Pane, perché allora parlerete sempre soltanto
di ciò che avete sentito da Lui, godrete di ciò che avete ricevuto da Lui come nutrimento spirituale.
“Dove due o tre sono radunati nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro....”. Questa Promessa vi
deve rendere felici, e dovete ricordarvela, quando vi radunate per discorsi spirituali. E potrete
sperimentare la Benedizione divina in misura illimitata. Ma quello che viene offerto al mondo
dell’aldilà, quando vi radunate di nuovo nel Mio Nome, non lo potete commisurare, ma vi
spronerebbe ad un fervente scambio, se soltanto potreste vedere le schiere intorno a voi, che
vogliono ricevere il nutrimento e vi sono grati, quando questo viene loro offerto tramite voi.
Perciò dovete sfruttare ogni occasione per guidare i discorsi su binari spirituali, e sarete anche
sostenuti da parte spirituale, verrete guidati insieme con coloro che hanno il desiderio come voi, di,
e sarà grande la Benedizione che voi stessi potete sperimentare, appena le anime nel mondo
dell’aldilà che possono parteciparvi, se lo vogliono, vengono nutrite ed abbeverate mediante
l’Amore di Gesù, il Quale Egli Stesso E’ tra di loro, come lo ha promesso. Il Suo Amore non
termina mai, cerca di aiutare e di salvare, cerca di donare e di rendere felice e benedice tutte le Sue
creature, che vogliono trasformarsi a figli che vogliono appartenere Al Padre e perciò hanno
bisogno della Sua Benedizione.
Amen.

Il divenire Uno con Dio tramite l'amore

BD br. 7342
20 aprile 1959

P

otete diminuire la grande distanza da Me solamente attraverso l'amore, perché è l'amore che
Ci lega insieme, l'Amore è il Mio Essere UR, che anche voi stessi dovete accettare
irrevocabilmente, quando vi muovete nell'amore. Ogni uomo quindi, che tende a venirMi
vicino, è già afferrato dall'amore per Me, altrimenti non sentirebbe in sé questo desiderio di unirsi
con Me. Ma il grado dell'amore determina ora quanto lui stesso diminuisce la distanza da Me
oppure anche quanto tempo lascia passare fino alla totale unificazione con Me. L'uomo può
accendere in sé l'amore in tutta la veemenza, ed allora sarà anche molto fervente nell'agire d'amore
sul prossimo, perché a ciò viene spinto dall'interiore. Allora Mi è già venuto vicino e tutto il suo
essere presto sarà soltanto amore ed ha accolto Me nel suo cuore, è intimamente unito con Me,
perché l'amore ci spinge insieme e non ci abbandona più reciprocamente. L'amore quindi pontifica
ogni voragine, l'amore diminuisce la distanza fra Me e la Mia creatura, che traforma la creatura in
figlio Mio, a qual scopo ho creato l'essere. Null'altro può sostituire questo amore, non esiste
nessun'altra via all'unificazione con Me, non esiste nessun altro mezzo per l'illimitata Beatitudine
che è la conseguenza di quella unificazione con Me. Solo l'amore produce tutto e questo amore
dev'essere esercitato nella libera volontà, non può venir preteso da Me per obbligo, l'uomo stesso lo
deve accendere nel cuore e lo può anche fare, perché vi riposa la scintilla e perché Io Stesso lascio
anche irradiare nel cuore il Mio Raggio d'Amore, se l'uomo non si oppone a questo. Finché il cuore
dell'uomo è capace d'amare, esiste anche la possibilità che vorrebbe donarsi, che si avvicini al
prossimo nell'amore e desideri manifestarsi, ed allora è già accesa la scintilla d'amore ed afferrerà
intorno a sé tutto ciò che può consumare e da ciò, la fiamma d'amore diventerà sempre più grande e
più chiara, ed allora non manca più nulla affinché questa fiamma nel cuore dell'uomo si rivolga al
fuoco d'amore, che un Raggio ha immesso nel suo cuore. La scintilla d'amore ricade di nuovo nel
Fuoco dell'Eterno Amore e già si è svolta l'unificazione, l'amore si è acceso ed è diventato uno con
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l'Amore Primordiale. L'uomo è cambiato nel suo essere ed ha di nuovo assunto il suo essere ur che
era stato in principio. La distanza fra Me e lui è stato sospesa. Il figlio può di nuovo frequentare suo
Padre, ed Io posso rendere felice Mio figlio e donargli illimitate Beatitudini, perché ora è sospesa
ogni separazione, Padre e figlio sono diventati uno e lo rimarranno in eterno.
Amen

La continuazione della vita dell’anima dopo la morte

BD br. 7343
22 aprile 1959

M

a di una cosa potete essere certi, che voi vivete, anche quando il vostro corpo cade
morto. Però dipende da voi stessi, in quale stato vivete dopo la morte del vostro corpo,
se la vostra vita è beata, perciò può essere veramente chiamata vita, oppure se vi trovate
nell’assenza di Luce nell’impotenza, che sono uguali alla morte, ma conservate comunque la
consapevolezza della vostra esistenza e perciò dovete subire dei tormenti. Ma non succederà mai
che voi svanite totalmente, che non sapete più nulla di voi stessi e che la vostra esistenza venga
cancellata.
E proprio perché rimanete esistenti, dovrebbe essere la vostra preoccupazione che di crearvi uno
stato felice, finché soggiornate come uomo su questa Terra. Perché la vostra futura sorte nel Regno
dell’aldilà è la faccenda della vostra propria volontà, e voi stessi vi formate secondo il vostro
cammino di vita che conducete sulla Terra. Se è un cammino nell’amore disinteressato per il
prossimo, allora potete anche essere certi, che vi attende una sorte felice e beata. Ma se vivete
soltanto per il vostro proprio io, se vi manca quell’amore per il prossimo e quindi anche per Dio,
allora potete aspettarvi anche con sicurezza uno stato tormentoso, perché allora siete poveri e da
chiamare infelici, perché vi manca tutto, la Luce, la Forza e la Libertà, ma voi tutti lo percepite
come un tormento innominabile.
Che voi uomini sulla Terra crediate così poco ad una continuazione della vita, è anche
determinante per la conduzione della vostra vita, perché siete irresponsabili verso la vostra anima,
perché non credete che essa rimanga esistente, anche se il vostro corpo passa. E voi non credete, che
l’anima è il vostro vero Io, che sente proprio come nella vita terrena, che ha nostalgia di felicità e
chiarezza e che si pente amaramente, se soltanto ha conquistato una volta un barlume di Luce di
conoscenza, in cui riconosce il suo vero compito terreno e in retrospezione si fa i più amari
rimproveri, di non averlo compiuto, mentre le anime cantano lode di ringraziamento, che possono
entrare in sfere luminose, e che possono essere attive piene di forza e libertà per la loro felicità.
Non esiste uno svanire, ma in quale predisposizione d’animo si trova un anima la sua esistenza, lo
decide l’uomo stesso ancora sulla Terra, perché vi è stato dato questo tempo, perché miglioriate lo
stato dell’anima, che all’inizio dell’incorporazione è ancora molto imperfetto, e quindi deve essere
il lavoro dell’uomo sull’anima, di dare a sé stessa una giusta “vita” imperitura, affinché possa una
volta entrare in libertà e Luce in quel Regno, dove ora possa agire secondo lo stato di maturità, che
è ben possibile in differenti gradi, ma può sempre essere chiamata vita, quando l’anima può entrare
una volta nel Regno di Luce.
Ma l’anima può essere formata ugualmente difettosa alla fine della vita terrena, anzi può essersi
ancora oscurata di più, ed allora il suo stato è uguale allo stato di morte, allora ha abusato della vita
terrena, non ha sfruttato i Doni dell’incorporazione, e ciononostante non passerà. Questo è uno stato
molto triste, degno di compassione e comunque è la propria colpa, perché soltanto la volontà
dell’uomo decide la sorte dell’anima, e questa volontà è libera.
Se soltanto gli uomini volessero credere, che esiste una continuazione dopo la morte del corpo,
allora vivrebbero più responsabili sulla Terra e si sforzerebbero, di risalire dall’abisso. Ma
nemmeno alla fede un uomo può essere costretto, però ognuno verrà aiutato di giungere alla fede.
Amen.
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La costante lotta contro il mondo

BD br. 7344
23 aprile 1959

E

quando avete voglia delle gioie di questo mondo, allora ricordatevi soltanto, che perdete
delle gioie spirituali, perché non potete possederle ambedue, il Regno spirituale e quello
terreno, perché, “il Mio Regno non è di questo mondo”. Le gioie che vi offre il mondo
terreno, soddisferanno sempre soltanto il corpo, ma non l’anima, che ha bisogno d’altro, per
giungere alla beatitudine, che non può essere accontentata con godimenti terreni, ma ha bisogno di
nutrimento spirituale, per diventare beata.
E perciò badate sempre al vostro desiderio, che non prenda il sopravento ed uccida il desiderio
dell’anima; badate sempre che delle gioie terrene non vi trattengano dal tendere spirituale, che non
siano rivolte al contrario, in modo che l’uomo ceda nel tendere spirituale, quando cerca di
procurarsi, dei godimenti corporei. Perciò ricordatevi sempre, che “il Mio Regno non è di questo
mondo”.
Da Parte Mia non vi è negato tutto, soltanto non deve esserci il pericolo di abbandonare la via
verso di ME. Finché non esiste questo pericolo, potete dare anche al vostro corpo ciò che
chiede.
E questo lo dovete valutare voi stessi, se ed in quale misura siete ostacolati nella frequentazione
con ME, nel fervente tendere verso il Mio Regno e la sua Giustizia. E se ora vi fate sfuggire
un’occasione, che avrebbe potuto portare alla vostra anima un nutrimento spirituale, soltanto per
dare un beneficio al vostro corpo, allora è un’ingiustizia nei confronti della vostra anima, che
langue ed ha bisogno di una fortificazione.
Colui che tende spiritualmente non retrocederà mai davanti al Regno spirituale o al bene della sua
anima, metterà ambedue sempre al primo posto, non potrà fare diversamente, che pensare prima alla
sua anima, e non darà troppa attenzione al suo corpo, finché non ha provveduto alla sua anima. E
ciò che poi fa al suo corpo, è anche giusto davanti ai Miei Occhi, perché ha pensato al Mio Regno
ed alla Mia Volontà, prima di pensare alla sua esistenza terrena, e questo è giusto e corrisponde
anche alla Mia Volontà.
IO vi ho messo in questo mondo, perché dovete maturare, ed anche la vostra anima maturerà
quivi, quando tenete sempre la Mia Volontà davanti ai vostri occhi e camminate secondo questa
sulla Terra. E la Mia Volontà rimarrà sempre finché elevate i vostri occhi a MEfinché tendete verso
di ME, finché cercate il legame con ME, che quindi il Regno spirituale vi tiene legati, e non vi
seppellite di nuovo nella materia per via del mondo terreno, che è la vostra morte.
E quando vi attirano grandi tentazioni terrene, siate sempre vigili, affinché non rinunciate ai tesori
della vostra anima, affinché non perdiate liberamente ciò che la vostra anima ha già preso in
possesso, affinché non badiate ai suoi desideri e la lasciate nella miseria, per via del possesso
terreno o godimenti terreni.
Il mondo è il vostro nemico, cercate di vincerlo e fatevelo soggetto, ma non lasciatelo diventare il
vostro padrone, al quale vi sottomettete e con ciò perdete invece di vincere. Rimanete in costante
legame con quel Regno, che non è di questo mondo, e sarete davvero vincitori sul mondo terreno,
vi servirà per il vostro perfezionamento, perché soltanto questa è la vostra meta.
Amen.
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Il valore dell’intercessione per l’aldilà

BD br. 7345
24 aprile 1959

E

’ di grande importanza sapere della situazione di anime nel Regno dell’aldilà, che
riconoscono la loro miseria, ciò che hanno mancato di fare sulla Terra e si sforzano di
migliorare la loro situazione. Solo queste possono essere aiutate tramite degli esseri di
Luce, perché dato che anche nel Regno spirituale la libera volontà delle anime viene rispettata,
anche gli esseri di Luce non possono agire contro la loro volontà sulle anime; quindi la Redenzione
di un’anima ancora non volonterosa è oltremodo difficile ed a volte necessitano delle Eternità
finché l’anima stessa si sforzi per un miglioramento. Ma ora è anche un concetto sbagliato quando
si presume, che alle anime nell’oscurità non venga mai portato aiuto. Il Regno di Luce si sforza
ininterrottamente di portare nell’oscurità la Luce, ma dove i cuori si chiudono essa perde la Forza di
splendere, e là rimane buio come prima. Quindi le anime stesse determinano il loro stato, che può
essere oscurità o crepuscolo oppure Luce, loro stesse lo determinano mediante la loro volontà, che
deve essere prima rivolta alla Luce se si deve fare più chiaro intorno all’anima.
Se ora un’anima è così indebolita oppure ancora totalmente nelle mani dell’avversario di Dio,
allora non potrà in eterno sollevarsi da sola da questa debolezza, non sa neppure nulla del divino
Redentore Gesù Cristo e perciò non Lo può nemmeno invocare per l’Aiuto così che nel suo stato
infelice sosterrebbe tempi eterni se non venisse aiutata mediante l’intercessione degli uomini.
Proprio quest’intercessione viene quasi sempre omessa, perché non si crede nel suo effetto e nella
sua urgenza. Ma l’intercessione è proprio nel Regno dell’aldilà un fattore significativo, perché dove
l’essere stesso non è più capace di aiutarsi, e l’Amore di Dio è legato legislativamente mediante la
libera volontà dell’anima, là l’amore di un uomo può includersi come intermediario e per il suo
amore, quest’amore, l’Amore di Dio può ora diventare attivo e rivolgerlo all’essere infelice nella
forma di apporto di Forza. L’ultima decisione rimane comunque sempre ancora all’anima stessa, se
e come utilizza la Forza, che le arriva tramite l’intercessione dell’uomo. Ma lei sente questa Forza
come beneficio e comincia a cedere nella sua resistenza che ha avuto finora, e si fa più chiaro in lei
se comincia a riflettere ed ora può aver luogo la sua Redenzione, se soltanto sfrutta bene la Forza
dell’intercessione. Allora si possono includere anche gli esseri di Luce senza trovare resistenza.
Quindi ogni contatto tra anime dell’oscurità ed il mondo di Luce oppure con Dio è impossibile
finché non viene spezzata la volontà che rimane ancora nell’aperta resistenza con Dio, altrimenti
l’essere non si troverebbe nell’oscurità, perché a decidere non sarà solo il desiderio per uno stato
migliore che ha ogni essere nell’oscurità ma prima dovrà riconoscere la causa del suo stato e
sforzarsi di cambiare questa causa, cambiare sé stesso e desiderare la Luce per via della Luce, non
per via della Beatitudine legata a questa. L’essere deve riconoscere la sua empietà e deve voler
liberarsi dei suoi peccati, deve desiderare la Redenzione nella conoscenza che in questa empietà non
è degno della Vicinanza di Dio, e deve voler liberarsi dal peccato e dalla morte per avvicinarsi a
Dio, per Cui l’anima deve avere nostalgia, cosa che è certamente anche il caso, una volta che
riconosce la sua colpa e la confessa davanti a Gesù Cristo Che le verrà sempre di nuovo vicino per
indurla ad invocarLo nella sua miseria.
L’anima stessa deve volere trovare la via fuori dal suo stato di tormento, ma sempre nella
profonda umiltà e nella conoscenza dei suoi peccati. E questo richiede la sua volontà mutata, che
può arrivare ad un tale mutamento appunto mediante l’intercessione, perché l’anima da sola è
troppo debole, quando entra nel Regno dell’aldilà nello stato di oscurità. Allora tramite
l’intercessione può ricevere così tanta Forza, che utilizzerà certamente anche nel modo giusto,
perché l’Amore di Dio ricompensa molto volentieri l’amore degli uomini che intercedono, con
l’esaudimento delle loro richieste, di aiutare un’anima infelice dalla sua miseria nel Regno
spirituale.
L’amore solo elimina le barriere che la Giustizia di Dio ha erette e che non possono nemmeno
venir rovesciate arbitrariamente. All’Amore di Dio sono poste delle barriere mediante la volontà
dell’anima stessa. Dove quindi la sua volontà fallisce può intervenire l’amore che viene presentato
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per un uomo e per via di questo amore aiuterà l’anima a liberarsi dalla sua situazione infelice,
perché Dio vuole soltanto la beatitudine di ogni essere, ma non la sua rovina.
Amen.

Il giusto pensare è l'Agire dello Spirito

BD br. 7346
25 aprile 1959

L

a Forza dello Spirito irromperà sempre se soltanto non le viene opposto nessun ostacolo
attraverso aperta assenza d'amore; perché lo Spirito può agire solamente, dov'è l'amore, là
però si manifesta pure, anche se in modo differente. Non deve necessariamente manifestarsi
con evidenza, in modo che diventino evidenti delle insolite facoltà. Il pensare dell'uomo può anche
essere guidato in modo che l'agire dello Spirito si manifesti, che l'uomo sia illuminato e parli e pensi
sempre secondo la Verità, perché lo Spirito in lui ordina il suo pensare, lo “introduce pure nella
Verità”; perché all'uomo deve venir anche dischiusa la comprensione per la Verità, solo allora la
Verità lo può rendere felice. E questo è l'agire dello Spirito nell'uomo, che questo gli dischiude la
giusta comprensione. Appena quindi l'uomo si sforza di vivere nell'amore, può anche aspettare con
certezza, che Dio gli doni il giusto pensare, che gli doni la comprensione per gli Insegnamenti
spirituali, che Egli lo aiuti a riconoscere la Verità come tale e di togliere l'errore. Ma deve esistere
anche la volontà d'amore, perché senza l'amore lo Spirito di Dio non può manifestarsi. E con ciò
potete anche con certezza condannare o rifiutare un insegnamento, che degli uomini disamorevoli vi
vogliono proporre come Verità, perché da una bocca disamorevole non può venire nessuna Verità,
perché questa è il Diritto dello Spirito divino che però non si serve di un uomo disamorevole per
manifestarsi. Invece un uomo amorevole non può e non vorrà nuovamente pronunciare altro che la
Verità, perché lo spirito in lui lo induce affinché ora guidi il suo parlare e pensare e certamente
sempre secondo la Verità. Si deve sempre pensare al fatto che dall'uomo verrà preteso come primo il
cambiamento nell'amore, che quindi il cambiamento dell'essere dall'amore dell'io nell'amore
disinteressato per il prossimo è scopo e meta di un uomo sulla Terra. Dove questo cambiamento ha
già iniziato, dove l'amore ha potuto irrompere, là dev'essere anche già riconoscibile l'effetto, le
conseguenze, che sorgono da un cammino di vita attivo nell'amore. Ma dov'è l'amore, là c'E' anche
Dio Stesso. Dov'E' Dio Stesso, deve esserci la Verità. Quindi anche il pensare di un uomo attivo
nell'amore deve corrispondere alla Verità, perché la Presenza di Dio si manifesta attraverso lo
spirito nell'uomo, che dona all'uomo la Verità dall'interiore, perché non il bene spirituale che viene
portato all'uomo dall'esteriore, gli trasmette la Verità, ma solo il pensare dell'uomo stesso, come si
predispone verso quel bene spirituale. E questo lo effettua lo spirito, che veniva risvegliato
attraverso una vita nell'amore ed ora è attivo inarrestabilmente. Perciò i Comandamenti dell'Amore
divino vengono sempre di nuovo presentati come unicamente urgenti per la salvezza dell'anima
dell'uomo, perché devono essere assolutamente adempiuti se l'uomo vuole muoversi nella Verità, se
vuole gioire di un pensare guidato nel modo giusto, se vuole essere istruito dall'interiore ed ottenere
una piena comprensione per tutto lo spirituale che gli rimane incomprensibile, finché è ancora di
spirito non risvegliato. Ma la sua vita comincia a dargli la piena soddisfazione, solo quando la può
vivere in modo pienamente consapevole tipico di uno spirito risvegliato, perché dapprima
comunque una cecità spirituale gli chiude tutto, finché non bada ai Comandamenti dell'Amore
divino, finché lui stesso non si muove ancora nella Legge dell'Ordine divino. Solo l'amore stabilisce
questo Ordine, solo l'amore chiarisce il suo pensare, solo l'amore rende l'uomo vedente, e solo
tramite l'amore impara a riconoscere, a discernere, a pensare e giudicare nel modo giusto. Ma allora
in lui c'è anche la Luce su tutte le sue vie. Allora lo spirito lo conduce a Dio, che l'amore ha
risvegliato alla Vita.
Amen
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La pura Dottrina di Cristo

BD br. 7347
27 aprile 1959
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l Mio Insegnamento vi viene del tutto sicuramente offerto così puro, come venne predicato da
Me Stesso, quando camminai sulla Terra; perché da Me può sempre soltanto procedere la pura
Verità, da Me vi può sempre e soltanto venir trasmesso un bene d'Insegnamento che è libero da
ogni errore, libero da ogni confusione. E vi verrà anche sempre offerto in modo che sia
comprensibile per voi, appena siete della volontà di comprenderlo. All'indifferente anche la cosa più
comprensibile rimarrà comunque incomprensibile, perché cammina nell'oscurità spirituale e non
vuole giungere alla Luce. E perciò a quest'ultimo può anche venir sottoposto l'errore, lo accetterà
prima che la Verità, perché la Verità premette anche la volontarietà del cuore, per venir riconosciuta
ed ammessa come Verità. Quello che voi ora ricevete da Me come Verità, vi fornisce un chiaro e
limpido chiarimento su tutte le questioni che riguardano la vita della vostra anima e vi viene sempre
di nuovo soltanto trasmesso lo stesso Insegnamento che veniva diffuso da Me ed i Miei discepoli. A
loro ho dato l'Incarico: “Andate nel mondo ed istruite tutti i popoli ....” E lo stesso Insegnamento
devono ora portare fuori i Miei discepoli del tempo della fine ed annunciarlo come “la Mia Parola”
a tutti coloro che sono di buona volontà. E costoro la riconosceranno pure come il lieto messaggio
di salvezza, che a loro lo fa giungere il loro Dio e Padre Stesso, per aiutarli a giungere alla maturità
delle loro anime. Perché chi accetta il Mio Insegnamento, a costui presto risplenderà anche la Luce
della conoscenza, potrà comprendere tutto e perciò adempirà volentieri e gioiosamente la Mia
Volontà, che si manifesta nella Mia Parola. Presto non sarà soltanto ascoltatore, ma un fervente
esecutore della Mia Parola e presto potrà sperimentare su sé stesso la Forza della Parola divina. Il
Mio Insegnamento può sempre soltanto venir trasmesso agli uomini nei suoi tratti fondamentali,
perché soltanto allora può venir loro dischiusa la Sapienza più profonda, quando hanno compreso
ed adempiono quei tratti fondamentali. Ma allora l'uomo potrà guardare nell'infinita profondità della
Sapienza, e potrà attingere illimitatamente dalla Fonte della Vita. Perciò ho sempre soltanto
predicato sulla Terra l'amore; perché l'adempimento dei Miei Comandamenti d'amore è la
condizione di base, per poter penetrare nelle incommensurabili profondità della Sapienza; perché
non ho posto nessun limite al sapere degli uomini. Ma senza amore l'uomo pone a sé stesso delle
barriere insuperabili, senza amore rimane di spirito oscurato, senza amore non è in grado di
discernere la Verità dall'errore e senza amore gli manca anche la volontà di accogliere in sé un
sapere spirituale. Perciò deve sempre soltanto essere predicato l'amore dai Miei discepoli del tempo
della fine ed allora anche l'uomo che si sforza di vivere nell'amore, potrà riconoscere facilmente la
Verità, che è sempre la stessa, che non cambierà in eterno e che deve accogliere ogni uomo, se
vuole stare nella Luce della conoscenza e diventare beato. La Mia Parola garantisce a voi uomini la
pura Verità, perché “Cielo e Terra passeranno, ma la Mia Parola rimarrà in tutta l'Eternità....”. Perciò
a voi uomini risuona sempre di nuovo dall'Alto, non falsificata e pura ed ogni uomo che è di buona
volontà, la riconoscerà come la “Mia Parola”.
Amen

La libera volontà – Possibilità di risalita

BD br. 7348
28 aprile 1959

N

é sulla Terra, né nel Regno dell’aldilà la vostra volontà è sottoposta ad una costrizione, e
perciò è così difficile che voi giungiate alla perfezione, perché da parte dello spirituale non
dovete essere influenzati in nessun modo, di eseguire per così dire delle azioni
obbligatorie, che siano di salvezza per la vostra anima.
La base di tutto è la libera volontà, che comunque molti uomini la vogliono mettere in dubbio
piuttosto che riconoscerla, che però è il fattore più importante nella vita terrena, e lo rimarrà anche
nel Regno dell’aldilà. Perché nessun uomo potrà diventare beato contro la sua volontà,
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nessun’anima giungerà alla Luce contro la sua volontà, altrimenti tutto lo spirituale sarebbe già
definitivamente salvato.
Ma la libera volontà è parte di un essere da ME creato, altrimenti IO avrei creato qualcosa di
imperfetto, il che non può mai succedere. L’essere era la Mia Immagine, era una Irradiazione del
Mio Essere UR, e qualcosa di “divino” non è pensabile senza la libera volontà. La libera volontà era
la base della caduta dell’essere da ME, e la libera volontà è anche la condizione fondamentale del
ritorno da ME.
Da nessun’anima, né dalla Mia, né da quella del Mio avversario, può e verrà influenzato un essere
per costrizione di voler andare o di agire in una determinata direzione. L’essere stesso decide
liberamente sulla sua volontà e può giungere una volta alla perfezione soltanto da ciò, ma anche
fermarsi per tempi eterni ancora in grande distanza da ME.
E se voi uomini ve lo immaginate, allora vi sarà comprensibile anche la lotta sulla Terra, perché
delle forze buone e cattive cercano di attirarvi dalla loro parte, cercando tutti di influenzare la vostra
volontà con delle rappresentazioni, a cui dovete ora rivolgervi da voi stessi. Ambedue le direzioni,
la Luce ed anche la tenebra, vorranno conquistare per sé la vostra volontà, ma nessuna vi può
costringere. Voi stessi date alla fine la decisione, e potete perciò essere influenzati solamente in
quanto vi viene presentato tutto sul pro e contro, attraverso insegnamenti, attraverso la Mia
Parola, e voi stessi avete ora da decidervi, se volete seguire le rappresentazioni oppure no.
E questa vostra libera volontà riguarda i vostri più intimi sentimenti, ma non sempre in ciò che
eseguite, perché potete essere ostacolati anche nell’esecuzione della vostra volontà, ma è
determinante il pensare e volere più intimo, in quale direzione va la vostra volontà, e di
conseguenza la volontà si manifesta anche sulla vostra anima e promuove o impedisce la vostra
perfezione. Ma la libera volontà è una Parte divina, contraddistingue l’uomo come un essere
proceduto da ME, che IO ho creato in tutta la libertà, che però come creatura non doveva essere
diversamente di com’E’ il Creatore Stesso, e che sarebbe rimasta anche in questa perfezione, se non
avesse abusato della sua libera volontà, per cui deve però anche avere la facoltà, altrimenti l’essere
non potrebbe venire chiamato libero.
Perciò la riconduttura dello spirituale è anche un’Opera, che occuperà tempi infiniti, perché è
determinante la libertà della volontà, perché l’essere non viene mai costretto alla decisione per o
contro di ME. Deve rimanere in tutta la libertà. Ma la beatitudine è ultragrande di quell’essere,
perché nella libera volontà ritrova di nuovo ME, che dà alla sua volontà la giusta direzione, in modo
che ritorni da COLUI, dal QUALE era una volta proceduto in tutta la perfezione.
Amen.

Il lavoro da Vigna dev'essere prestato nell'amore

BD br. 7349
29 aprile 1959

N

on mancherà la Benedizione a nessuno di voi, che esegue un lavoro per Me ed il Mio
Regno, che viene eseguito nel vero amore per il prossimo. Ci dev'essere l'amore intimo,
disinteressato per il prossimo, se deve avere un effetto di successo sugli uomini sulla Terra
ed anche sulle anime nell'aldilà, che hanno pure bisogno di quell'amore per il prossimo per
proseguire nel loro sviluppo spirituale; perché senza amore il lavoro rimane anche soltanto
un'attività meccanica, che non procurerà molta Benedizione. Dev'esistere la volontà d'aiuto per tutte
le anime infelici, che non hanno ancora trovato la via verso di Me. Il servo nella Mia Vigna deve
dapprima quindi voler aiutare e poi occuparsi del lavoro e gli riuscirà, gli procurerà del successo,
mentre l'uomo oppure le anime nel Regno dell'aldilà sono volonterosi di accettare e quindi
comprendono gli sforzi dell'operaio nella Mia Vigna, mentre ascoltano e cercano di vivere fino in
fondo la Mia Parola, che viene loro annunciata. E l'anima è già conquistata per l'Eternità. Le anime
percepiscono l'amore di colui che porta loro la Mia Parola e perciò non hanno più la resistenza che
inizialmente era ancora in loro. Quella resistenza cede però all'amore dell'annunciatore, l'amore di
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costui ha il suo effetto sul cuore di colui che ora sente la Mia Parola e perciò apre volontariamente e
Mi accoglie anche, quando seguo il Mio servitore e desidero entrare. Sul lavoro di un amorevole
operaio della Vigna riposa una grande Benedizione. Invece se manca questo amore, il lavoro sarà
senza risultato, e manca là, dove per via della professione viene predicata la Mia Parola, dove la
professione di un predicatore è soltanto una questione d'esistenza e manca il vero amore
disinteressato per il prossimo, dove il predicatore non vede la grande miseria delle anime di coloro
ai quali deve portare l'aiuto attraverso l'annuncio della Mia Parola. Dove non c'è l'amore stesso, non
può nemmeno essere agito nell'amore, ed il successo non sarà grande, a meno che fra gli ascoltatori
non si trovino degli uomini che hanno un grande desiderio in sé per il Mio Discorso. A loro la
parola sarà di benedizione, anche quando viene offerta da un cuore non colmo d'amore, ma è stata
ricevuta nell'amore per Me, e la Mia Parola avrà ora anche la Forza di un diretto Discorso e porterà
la Benedizione. Prima è sempre però l'amore la Forza che può agire nel cuore di un uomo, ed un
Mio Dono d'Amore deve perciò anche essere offerto ad un cuore e mani amanti e la Benedizione
non mancherà di certo.
Amen

La fede viva

BD br. 7350
30 aprile 1959

E

' la viva fede che vi fornisce la Forza ed è l'amore, che fa diventare viva la fede. Perciò
nessuno può chiamarsi credente, al quale manca l'amore, perché costui non possiederà
nemmeno mai una tale Forza di fede, che qualcosa che gli sembra impossibile sia
comunque possibile. Una fede viva può spostare monti, cioè tanto quanto un uomo con una fede
viva si trovi così profondamente nell'amore, che è strettamente unito con Dio e quindi può anche
eseguire insieme a Dio tutto ciò che vuole; perché attraverso l'amore, che è l'Essere Primordiale di
Dio, E' Dio Stesso in lui, ed allora l'uomo avrà anche la stessa volontà come Dio, quindi non vorrà
ciò che sarebbe orientato contro la Volontà di Dio. Un uomo diventato amore si trova già in così
intima unione con Dio, che non fa più nulla da sé stesso, ma tutto con Dio, perché in lui c'è la
Volontà di Dio, perché attraverso l'amore l'unificazione con Dio si è già svolta, e di conseguenza
anche la Forza della fede dev'essere così forte, che l'uomo non mette nulla in dubbio, che è in grado
di compiere tutto, perché lo compie con la Forza di Dio, con Dio Stesso. Ma dove si trova una così
forte fede? Dov'è un amore è così profondo, che la fede dell'uomo sia diventata così viva? Dov'è un
uomo che si sente così intimamente unito con Dio, da non dubitare più sulla riuscita di quello che
vorrebbe compiere? L'amore in voi uomini non è molto profondo, sono soltanto dei sentimenti
superficiali, che da voi uomini vengono considerati amore, ma non è l'amore disinteressato, che
vorrebbe rivolgere al prossimo tutto ciò che lo rende felice. E' sempre ancora predominante l'amore
dell'io e perciò la forza della fede è ancora debole, e prima che questo amore dell'io non sia
cambiato, che l'uomo retroceda tutti i propri desideri per via del prossimo che ha bisogno del suo
aiuto ed amore, anche la fede non sarà ancora così viva, che gli sia possibile compiere tutto; perché
l'amore stesso è la Forza di Dio, il Quale E' l'Amore. E per Dio nessuna cosa è impossibile. Questa
fede deve diventare così forte nel cuore di un uomo, da non far dubitare nemmeno per un attimo,
che Dio Stesso lo sostiene con la Sua Forza, quando l'uomo vuole fare qualcosa per amore, per cui a
lui la Forza manca quando è solo. Ma lui può trarre la Forza da Dio in ogni momento, perché con
ogni opera d'amore questa gli affluisce; perché l'Amore, la Forza e Dio Sono Uno, ed in Verità è
possibile prestare tutto a colui, che si unisce intimamente con Dio tramite l'amore ed utilizza la Sua
Forza d'Amore. La sua fede sarà viva, perché questo è l'effetto di una vera vita d'amore, che la fede
venga risvegliata alla vita. L'uomo non dubiterà più, fa diventare in sé l'amore una chiara fiamma,
perché riceve costantemente l'afflusso da Dio e potrà creare ed agire con la Sua Forza, potrà
compiere delle cose già sulla Terra, che per un uomo senza amore sono impossibili; perché l'amore
è la Forza che supera tutto e raggiunge tutto.
Amen
Bertha Dudde - 2563/3837

La Presenza di Dio – Il cambiamento dell’essere
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O posso esservi Presente solamente, quando vi cambiate nell’amore. La Mia Presenza però è
per voi il Simbolo della Beatitudine. E perciò dovete fare di tutto, per formarvi di nuovo
nell’amore, come era il vostro essere in principio. La Mia Presenza è sinonimo con
l’Irradiazione d’Amore, e l’Irradiazione d’Amore vi assicura di nuovo Forza e Luce, senza queste
non potete essere chiamati beati.
Ma quando siete colmi di luce e forza, allora potete anche agire nella pienissima libertà della
volontà, la vostra volontà ora però non è più voltata contro di ME, ma si dischiude totalmente nella
Mia. Sarete beati, di poter operare in questa Libertà e Forza, perché questa era la destinazione di
ogni spirito creato Ur, che lui stesso però ha disdegnato e perciò è scivolato nella situazione
infelice, nella quale si trova l’uomo sulla Terra, ancora imperfetto.
Ma lui stesso può cambiare questa sua situazione, può trasformare questa sorte infelice in una
sorte beata, se soltanto fa di tutto, per assicurarsi la Mia Presenza, quando cambia di nuovo
nell’amore. E questo non è davvero così difficile, perché deve soltanto fare dei Comandamenti
d’amore per Dio ed il prossimo la linea di condotta del suo cammino di vita, e vivere sempre così
come corrisponde a questi due Comandamenti. E dato che chiede per sé stesso il diritto, di essere
rispettato dal prossimo, dato che lui stesso lo sente come beneficio, quando questo gli dimostra il
servizio d’amore, allora conosce anche precisamente la via, che lui stesso deve percorrere, per
rispondere ai Comandamenti d’amore.
Deve fare soltanto al suo prossimo tutto ciò che egli stesso desidera che sia fatto a lui, quando si
trova nella stessa miseria del prossimo. Quello che lui percepisce come beneficio, lo deve fare al
prossimo, per questo avrà anche sempre la forza ed i mezzi, se soltanto lui stesso lo vuole
seriamente. E quello che all’inizio compie con attenzione, presto diventerà per lui una necessità di
cuore, ed egli stesso sperimenterà, quanto rende felice fare del bene al prossimo ed aiutare, dove è
necessario.
L’amore riempirà tutto il suo essere, e si avvicinerà sempre di più a ME Stesso, perché con ogni
opera d’amore attira ME Stesso a sé e si assicura la Mia Presenza. Ed allora adempie anche lo scopo
della sua vita terrena: esegue la trasformazione del suo essere, fa quello per cui gli è stata data la
vita terrena, cerca di diventare perfetto, come lo era in principio.
Ce la farà con la Mia Grazia ed il Mio Sostegno, ma mai senza di ME, perché per questo è troppo
debole. Deve assicurarsi la Mia Presenza, deve pregarMI, cioè venire vicino a ME con la preghiera,
deve chiedere a ME di donargli la Forza per cambiare il suo essere nell’amore.
Questa richiesta gli viene immediatamente concessa, perché testimonia della seria volontà, di
eseguire la trasformazione dell’essere. E chi ha una volta rivolto questa preghiera a ME, verrà anche
sempre messo davanti a delle occasioni, in cui può esercitarsi nell’amore, dove non gli costa un
grande superamento, perché trae evidentemente la Forza da ME, di cui ha chiesto.
Prendetelo soltanto seriamente con questo cambiamento del vostro essere nell’amore, e chiedete a
ME il Mio Aiuto, ed in Verità, IO vi sarò Presente, e vi spingerò interiormente all’agire nell’amore,
ovunque si offre l’occasione, perché IO voglio essere unito con voi. E questo può avvenire
solamente tramite l’amore, che dovete testimoniare nella libera volontà, ma sperimenterete sempre
il Mio Sostegno, se soltanto chiedete seriamente a ME la Mia Forza, per poter eseguire anche il
vostro proponimento.
Senza la Mia Presenza non potete fare niente, ma vi potete sempre assicurare la Mia Presenza
attraverso l’agire nell’amore oppure una preghiera nello Spirito e nella Verità. IO l’ascolterò ed
esaudirò, Sarò con voi e rimarrò con voi, IO vi attirerò, finché non vorrete più staccarvi da ME,
finché attraverso l’agire nell’amore avrete talmente fortificato il legame con ME, che IO posso
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Essere sempre con voi, e poi si sarà anche svolta la ritrasformazione nell’amore, perché avrete
adeguato il vostro essere al Mio, ed avete così adempiuto lo scopo della vostra vita terrena, che ora
potrete di nuovo operare, come era la vostra destinazione nel principio Ur.
Amen.

“Chi crede in Me....”

“

BD br. 7352
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Chi crede in Me, non morrà in eterno....” Queste Parole della Mia Promessa fanno
trarre a voi uomini molto sovente delle conclusioni errate, quando credete che basti
soltanto, che dichiariate con la bocca oppure non lo rinnegate, che Sono passato sulla
Terra nell’Uomo Gesù, se credete che basti, che non rinnegate l’Esistenza dell’Uomo Gesù, il Quale
dev’essere morto per l’umanità sulla Croce, se accettate soltanto senza contraddizione ciò che vi è
stato insegnato sin dall’infanzia, senza esservi occupati voi stessi seriamente con questo. Perché se
credete, che Io Stesso Sono passato nell’Uomo Gesù sulla Terra, non Mi dimostra ancora la
predisposizione interiore verso questa grande Opera di Redenzione del Mio divino Amore, non Mi
dimostra, che vogliate far parte di coloro che ho redento attraverso il Mio Sangue, che è stato
versato per voi sulla Croce.
Dapprima dovete avere la chiarezza, che cosa intendo sotto una vera fede che pretendo, per poter
darvi la Vita eterna. Accettare incondizionatamente un insegnamento non è ancora nessuna fede,
perché una vera fede pretende dapprima una seria riflessione su questo Insegnamento, richiede una
seria presa di posizione su questo. Ora il risultato della sua riflessione può essere sbagliato per un
uomo, se a costui manca la buona volontà di arrivare alla Verità, e quando è senza amore, che
esclude del tutto una vera fede, perché un uomo senza amore non sarà mai in grado di credere
veramente, perché una vera fede viene risvegliata alla vita solamente attraverso l’amore, senza
amore però ci si può aspettare sempre soltanto una dichiarazione con la bocca, ma mai una intima
convinzione della Verità di ciò che l’uomo deve credere.
Quindi, un uomo senza amore non può mai appellarsi a quella Mia Promessa, che non “morirà in
eterno....”, se riconosce solamente il Mio Cammino terreno e la morte sulla Croce, perché gli venne
insegnato così, ma manca ancora la sua predisposizione interiore verso questo Insegnamento,
perché non ha la volontà di vivere nell’amore e di giungere alla giusta Verità. Allora la sua fede è
una fede morta, che non gli può nemmeno mai donare “la Vita” nell’Eternità.
Ma molti uomini sperano in questa Promessa, coloro che passano attraverso la vita terrena
soltanto come cristiani formali, che non riflettono seriamente, ma si accontentano solamente con tali
Parole e credono di sé di far parte di coloro che “vivranno nell’Eternità....”. Ma Io pretendo di più
dagli uomini, perché voglio che diventino veramente beati. Così pretendo anche da loro una chiara
decisione in tutta la veracità. Pretendo che seguano Colui a Cui dicono di credere, che conducano
un cammino di vita nell’amore, come lo ha condotto Gesù. Se lo fanno, allora cominceranno anche
a riflettere su quell’Uomo e la Sua vera Missione e soltanto allora loro stessi prenderanno una
posizione mentale verso gli Insegnamenti, che finora ha elaborato soltanto il loro intelletto, ma non
il cuore.
Soltanto ora si decidono, se e che cosa l’uomo crede ora degli Insegnamenti, che gli venivano
trasmessi per educazione, e soltanto ora la loro fede diventa viva, che ha la Forza in sé di far
penetrare l’uomo sempre più profondamente nel grande problema della Divenuta Uomo di Dio e
della Sua Opera di Redenzione. Solo ora la fede è così come Io la voglio avere, per ricompensarlo
con la Vita eterna, perché solo ora la predisposizione dell’uomo verso di Me come il divino
Redentore Gesù Cristo è così che si può parlare di una vera fede, che assicura all’uomo una “Vita
eterna” secondo la Mia Promessa.
Se voi uomini vi interrogate seriamente, allora qualcuno dovrà ammettere, che anche lui passa in
una tale fede formale, che lascia valere bensì Gesù Cristo, perché non si arroga di rinnegarlo
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addirittura, che però non ha ancora in sé la convinzione interiore della Missione dell’Uomo Gesù e
del Mio Essere, Che ha preso dimora in Lui allo scopo della vostra Redenzione. Anche voi dovete
“vivere sulla Terra”, cioè lasciar diventare attivi i vostri pensieri e la vostra volontà, se volete
giungere alla Vita eterna, alla viva fede in Me in Gesù Cristo, il Quale vi ha redento dal peccato e
dalla morte. Solo allora “non gusterete più la morte in eterno”, entrerete nella Vita, come ve l’ho
promessa.
Amen.

L’infinito Amore Paterno di Dio
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l Mio Amore vi solleva oltre tutto se soltanto vi affidate a Me e non volete più nulla da voi
stessi che soltanto che venga adempiuta la Mia Volontà, perché il Mio Amore per voi è
incommensurabile e se poteste farvi un’idea del Grado del Mio Amore in Verità, non avreste
più nessuna miseria e nessuna preoccupazione perché sapeste che tengo su di voi le Mie Mani e vi
proteggo e vi benedico. Ma i vostri timorosi dubbi Mi tengono lontano da voi in modo che ili Mio
Amore non può agire con tutta la Forza. Lo devo permettere se non voglio limitare la vostra
volontà, che deve rivolgersi da sé verso di Me in tutta la libertà. Anche se vi dico sempre di nuovo
che vi amo con tutto l’Ardore e che perciò non avete nulla da temere, dovete muovere da voi stessi
le parole in voi e soltanto allora possono irradiare il loro effetto su di voi ed in Verità, per la vostra
benedizione.
Dovete immaginarvi un Padre che conduce fedelmente i suoi figli alla Mano e non tollererà che si
avvicinino dei pericoli a loro. L’Amore di un Padre è davvero disinteressato e vuole soltanto
rendere felice il figlio, ma il figlio deve anche da sé appoggiarsi al Padre senza paura, non deve
allontanarsi da Lui e voler percorrere proprie vie; deve ascoltare quando il Padre lo chiama, e deve
fare ciò che il Padre gli chiede. Questo lo dovete fare anche voi adempiendo i Miei Comandamenti,
che vi ho dato soltanto per il motivo per poter rendervi inesprimibilmente felici. Adempite i Miei
comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo, allora Mi preparate anche una grande Gioia,
perché allora ritornate liberamente a Me, afferrate liberamente la Mia Mano e vi lasciate guidare
sulla vostra futura via della vita. Sin dal momento siete anche privi di ogni miseria e
preoccupazione, perché le assumo per voi, perché Io sbrigo tutto per voi, perché il Mio Potere e la
Mia Forza vi solleva oltre tutto ciò che vi appare come ostacolo sulla via verso l’Alto.
Mettetevi soltanto sovente ed intimamente nel pensiero che vi tengo per Mano e veglio su di voi,
che vi amo e che Sono preoccupato per la vostra maturazione, che non vi lascio al Mio avversario,
appena vi rivolgete liberamente a Me. Cercate di penetrare sempre di più nell’Essere della Mia
Divinità, che in Sè E’ Amore e sentirete sempre di più che un Dio dell’Amore non vuole la vostra
disgrazia, la terrà lontano da voi se soltanto vi appoggiate a Lui, se soltanto camminate alla Mia
Mano, che vi stendo sempre incontro quando camminate da soli. I Miei Sguardi sono continuamente
rivolti su di voi e riconosco ogni pericolo. Ma credete forse che il Mio Sguardo vi lascia senza
Protezione in tali pericoli? Credete che vi lasci camminare da soli, anche quando lo volete?
Io vi seguo perché conosco voi ed i vostri cuori e perché so che Mi appartenete attraverso la
vostra volontà. Ma siete oppressi ed aggravati finché camminate da soli, senza prendere la Mia
Mano, ed avrete delle miserie affinché dobbiate pensare a Me e M’invochiate. Sarò con voi in ogni
miseria del corpo e dell’anima, perché il Mio Amore è costantemente vicino a voi ed attende
soltanto la vostra chiamata, per accompagnarvi di nuovo ed a prendervi sotto sicura Protezione, in
modo che vi sapete anche custoditi, perché ora camminate coscientemente accanto a Me. Non
dovete perdere questa consapevolezza della Mia Presenza. I vostri pensieri devono sempre di nuovo
essere rivolti a Me e dovete sempre pensare a Colui Che vi segue con Amore e Pazienza che mai si
stanca, il Quale vuole possedervi del tutto, al Quale dovete darvi con pienissima fiducia, affinché
Egli vi guidi fuori da ogni miseria.
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Amen.

La tormentosa via prima dell’essere uomo
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vete percorso un’enorme risalita. Lo potreste solamente misurare, se poteste guardare
indietro nell’abisso, dal quale vi siete liberati, per giungere passo dopo passo verso l’Alto.
Ma dovreste rabbrividire e rimarreste inorriditi se poteste vedere che una volta dimoravate
in quell’abisso e sarete lieti di trovarvi in un’Altura la quale dovrà essere raggiunta tra poco
affinché possiate considerarvi finalmente arrivati alla meta. Non sapete nulla di questa via
terribilmente lunga del ritorno e per questa non potete nemmeno ricevere delle dimostrazioni, per
non rendere non-libera la vostra volontà per l’ultima risalita verso L’alto, ma dovete credere, che
portate una grande responsabilità per la vostra anima, per non respingerla nuovamente in questo
abisso, da dove si è elaborata già fino ad un certo punto.
Perciò vi viene sempre di nuovo tenuta davanti la responsabilità, vi vengono sempre di nuovo
tenuti davanti gli spaventi del passato, come vi viene però anche descritta la meta come uno stato di
felicità nella Libertà, nella Luce e nella Forza, perché nella libera volontà dovete percorrere questo
breve tratto di via come uomo, per amore per Dio, al Quale dovete avvicinarvi sempre di più, per
essere poi una volta felice vicino a Lui.
Ma nell’ultimo tempo prima della fine vi viene data molta conoscenza della vostra vita
antecedente, del tempo dello sviluppo verso l’Alto, che avete tutti già alle spalle secondo la vostra
anima. Ve ne viene data conoscenza, anche se non vi può essere dimostrato, ma non dovete poter
dire di non aver saputo nulla su che cosa significhi la vita terrena per la vostra anima. Vi viene
guidato il sapere su questa, che potete credere oppure no, che però vi può sempre stimolare alla
riflessione ed alla propria presa di posizione, affinché ora viviate coscientemente la vostra vita
terrena oppure lasciate anche inosservate tutte le indicazioni e che rimangano senza lasciare nessuna
impressione.
Ma vi viene sempre di nuovo esclamato: Credetelo, che è il vostro ultimo tratto su questa Terra,
l’ultimo tratto di una via, che era infinitamente lunga e che avete già percorso nelle Creazioni della
Terra. Ed ora vivete secondo questa fede, in modo che l’ultimo tratto di via vi possa portare la totale
libertà dalla forma. Vivete soltanto secondo i divini Comandamenti e trasformate il vostro essere
nell’amore nella libera volontà, perché non potete essere trasformati nella costrizione, ma la vostra
volontà può raggiungere un cambiamento dell’essere, che vi libera la via per tutte le Magnificenze
nel Regno spirituale, quando sarà terminato il vostro cammino terreno e potete sfilarvi l’ultima
forma materiale. Allora potrete gioire e guardando indietro vedere il vostro percorso di sviluppo
coronato da successo, loderete e glorificherete Dio per il suo Amore, che era con voi anche
nell’abisso e che vi ha condotto alla meta, perché una volta ogni anima trova la via verso la Casa del
Padre, ma che questa meta sia presto raggiunta, lo determinate voi stessi nella libera volontà, perciò
dovete ascoltare Dio, quando Egli vi parla nel Suo Amore, per poter attirarvi presto al suo Cuore,
per poter venirvi a prendere e portare nella Casa del Padre.
Amen.

L’effetto della Forza d’Amore
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hi può darsi a ME coscientemente nel profondo amore, IO lo posso anche colmare con la
Mia Forza d’Amore, che significa tutto per lui, perché essere irradiato con la Mia Forza
d’Amore, è contemporaneamente la garanzia che tutta l’impurità è scacciata, che il Raggio
d’Amore dissolve o purifica tutto ciò che prima gravava ancora sull’anima.
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Perciò IO pretendo sempre di nuovo da voi, di tenere pronto il vostro cuore per ME per dimora,
significa, desiderare con tutta la volontà che questa dimora sia purificata ed adornata con opere
d’amore. Perché soltanto l’amore purifica il vostro cuore, e soltanto l’amore vi adorna, affinché IO
trovi Piacere in voi. Ma dov’è l’amore, nulla di cattivo può fare presa, perché il Mio avversario
fugge l’amore, perché è opposto al suo essere.
E così l’amore è il primo ed il più importante. In voi deve essere acceso l’amore ed avvampare
nella chiara fiamma. Una volta che l’amore è per ME, Che Sono vostro DIO e CREATORE vorrei
anche essere interpellato da voi come PADRE , e l’altro lato l’amore per il prossimo, che è vostro
fratello, che è anche figlio Mio ed ha lo stesso diritto all’amore vostro ed al Mio, il PADRE.
E dovrebbe essere facile sviluppare questo amore per ME ed il prossimo, se soltanto vi rendeste
conto delle innumerevoli Grazie, che voi ricevete giornalmente da ME, perché voglio rendere felici
tutti i figli, che sono fondati nel Mio infinito Amore.
Ed anche se sovente percepite la vita terrena come dura e difficile, non potrete comunque negare,
che IO vi preparo anche del bello, che potete sempre di nuovo sperimentare il Mio Amore,
altrimenti non pensereste con disagio alla morte, che vi libera da questa vita terrena. Voi tutti non
volete perdere la vita terrena, quindi deve offrirvi anche del bello, di cui non vorreste fare a meno.
E tutto questo sono dei Doni di Grazia, che il Mio Amore vi ha regalato e vi regala sempre di
nuovo, che devono anche contribuire ad amare il Donatore di ciò che vi rende felici. E
sperimenterete il Mio Amore sempre di più, più coscientemente aprite il vostro cuore, in modo che
IO possa irradiarvi il Mio Amore. Potrete anche percepire la felicità della Mia Irradiazione
d’Amore, se soltanto siete disposti, a darvi del tutto intimamente a ME e di sperimentare ME e la
Mia Presenza, che poi vi renderà anche felici in ultramisura.
Quanto ho nostalgia di una tale libera dedizione a ME, a cui vi spinge il cuore, e che perciò trova
anche piena rispondenza, mentre IO entro nel vostro cuore e non MI allontanerò mai più, perché MI
trattiene il vostro amore. E quanto voi stessi sarete ora felici, quando ora la Mia costante Presenza
vi è certa ed ora vi sentite protetti nel Mio Amore.
Allora anche il Mio avversario non può più opprimervi, perché fugge ME ed il Mio Amore e
perciò prenderà le distanze anche da voi, quando avete accolto ME nel vostro cuore. Perché Il Mio
Amore è potente e vi difende da tutto ciò che potrebbe arrecarvi disagio.
Amen.

La constante invocazione di Gesù assicura la Sua Presenza
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i sia certa una cosa, che IO non abbandono coloro che vogliono essere Miei. Verranno
ancora molti attacchi su di voi, ma IO lo so e vi sto sempre a fianco come Protezione. Ma
voi dovete fare di tutto, per resistere a questi attacchi.

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

L’eterno Piano di Salvezza di Dio viene eseguito

BD br. 7357
7 maggio 1959

S

u questa Terra non esiste nessuna svolta spirituale verso il Bene, anche se ancora dei singoli
giungeranno alla conoscenza e quindi per costoro subentra una svolta spirituale nella loro
vita terrena. Ma la maggioranza è più sulla via verso l’abisso, sprofonda, invece di tendere
verso l’Alto, e questi uomini aumenteranno in numero, più si avvicina la fine. Quanto può anche
essere fatto, per cambiare la loro volontà, per annunciare loro il Vangelo oppure portare loro vicino
la Verità, loro rifiutano tutto e perseguitano piuttosto coloro che li vogliono aiutare a salire
dall’abisso verso la Luce. Sono totalmente nelle mani di Satana ed eseguono la sua volontà, che li
precipita irrevocabilmente nell’abisso, com’è il suo piano.
E dato che questi uomini sono nella maggioranza, deve anche venire il Giudizio su questa Terra,
benché dapprima viene fatto di tutto, per liberare ancora i pochi dalle sue catene, coloro che entrano
in sé e svolgono quindi in sé stessi una svolta spirituale, perché costoro vivranno in eterno, persino
quando perdono la vita del loro corpo ancora prima della fine di questa Terra, ma le loro anime
entreranno nel Regno della Luce e della Beatitudine.
M chi persevera fino alla fine, sarà beato. Questa Promessa si compirà, perché gli uomini che
rimangono fedeli a Dio anche nel tempo della più difficile lotta di fede, potranno abitare nel
Paradiso sulla nuova Terra e saranno beati. Allora si potrà bensì parlare di una svolta spirituale,
perché allora gli uomini non si troveranno più in lotta con le potenze maligne , c’è pace sulla Terra,
e gli uomini vivono nell’amore reciproco, in armonia e beatitudine, e nessuno deve temere il
prossimo come nemico e avversario.
E’ una vita totalmente diversa, da com’è sulla Terra ora fra gli uomini, che si combattono e si
arrecano danni reciprocamente, perché l’amore è totalmente raffreddato. E questa situazione non
può rimanere così, ma da parte degli uomini non verrebbe più cambiato, ma può conoscere un
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cambiamento soltanto tramite la Volontà di Dio, mentre Egli ristabilisce di nuovo la Legge del
divino Ordine, mentre divide i caproni dalle pecore, mentre Egli rilega nella materia ciò che Gli è
totalmente opposto e il trasferimento coloro che Gli sono rimasti fedeli su una nuova Terra, mentre
Egli “fa tutto nuovo”, com’Egli lo ha promesso.
Ma chi spera una tale svolta ancora su questa Terra si sbaglia, perché l’avversario di Dio ha un
potere troppo grande sugli uomini, i quali loro stessi gli concedono questo potere, ed egli lo usa
anche perché sa che non ha più molto tempo.
Egli quindi ce la metterà tutta per aumentare ancora la confusione sulla Terra; e gli uomini stessi
non fanno nulla per agire contro di lui, loro accettano volontariamente tutto ciò a cui egli li spinge.
E così l’oscurità spirituale aumenterà sempre di più, la debolezza degli uomini alla resistenza
aumenta sempre di più e pure l’agire di Satana, ed una totale decadenza e la caduta degli uomini da
Dio è la conseguenza inevitabile, perciò da Parte di Dio viene agito in un modo, che tutto sulla
Terra trovi la sua fine, che tutte le Creazioni vengano dissolte e tutto lo spirituale ottiene una nuova
formazione rispetto al suo grado di maturità raggiunto, l’uomo però secondo la sua maturità viene
pure incorporato nella Creazione materiale, eccetto coloro che vengono rimossi, perché rimangono
fedeli a Dio fino alla fine.
Se voi uomini volete credere questo oppure no, questo è il Piano di Salvezza di Dio che verrà
eseguito secondo la Sua Volontà e che una volta giungerà anche all’esecuzione, quando il tempo
sarà compiuto. E che presto sarà compiuto, vi viene sempre di nuovo annunciato mediante veggenti
e profeti affinché non possiate dire, di non aver saputo nulla, per potervi preparare a questo.
Voi contate su un lontano futuro, ma una volta anche il futuro diventa presente, ed una volta
dovete contare sul decorso rispetto alle previsioni. E vi dovete immaginare questa fine il più vicino
possibile, e questo sarà soltanto bene per voi. Perché vi trovate davanti alla fine, vi trovate davanti
ad una svolta terrena e spirituale, e non avete più molto tempo. Usatelo bene, perché potete ottenere
ancora molto, se siete soltanto di buona volontà.
Amen.

L’Ascesa al Cielo di Gesù

BD br. 7358
8 maggio 1959
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gli uomini è difficile credere ciò che non si può dimostrare, quando si tratta di fenomeni
fuori dalla legge, che possono appunto venir accettati soltanto nella fede. Di questa fa
parte anche la Mia Ascesa al Cielo, l’ultimo Avvenimento del Mio Cammino sulla Terra,
che si è svolto davvero fuori dalla legge, ma che poteva venir avvistato solamente da uomini
perfezionati. E questi uomini perfezionati avevano l’Incarico di riferirlo agli uomini, ai quali
portavano l’Annuncio della Mia morte di Redenzione, del Mio soffrire e morire sulla Croce e della
Mia Resurrezione. I Miei discepoli quindi annunciavano anche della Mia Ascesa al Cielo, ma
trovavano anche la fede solamente dove gli uomini attraverso l’amore avevano già più il senso
spirituale e che perciò potevano anche credere ciò che veniva loro trasmesso. Non osavano
nemmeno porre dei dubbi ai testimoni della Mia Ascesa al Cielo, perché sentivano che questi Miei
testimoni dicevano la Verità ed annunciavano loro il Vangelo su Incarico superiore. Perciò la fede
dell’Ascesa al Cielo di Gesù rimaneva conservata ancora per lungo tempo, non veniva messa in
dubbio com’è ora il caso, quando l’amore è raffreddato fra gli uomini e la fede può essere già
chiamata totalmente morta. Inoltre mancano dei testimoni credibili di quel procedimento, e gli
uomini devono considerare incondizionatamente per vero ciò che viene trasmesso oppure è noto dal
Libro dei padri. Ma manca la viva fede, perché questa può risvegliare solamente una vita d’amore,
che da ciò risveglia lo spirito nell’uomo ed affinché si faccia Luce nell’uomo e questo problema
trova poi anche una facile soluzione, che senza uno spirito risvegliato non può essere trovata.
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Quando ascesi al Cielo, Mi circondavano uomini e donne, il cui spirito era risvegliato, che Mi
seguivano con un ardente amore ed i cui cuori stessi erano colmi d’amore. Perciò per loro era
visibile un Procedimento, che era del tutto naturale, perché il Mio Corpo terreno non esisteva più,
ma avevo assunto un Corpo completamente trasfigurato soltanto per il fatto, per poter rimanere
visibile appunto a quegli uomini, finché li lasciai, per ritornare nel Regno dal quale Ero provenuto.
Ed il Mio Regno è soltanto Luce ed Amore, non lo si può vedere con occhi terreni, è soltanto
visibile da occhi spirituali, come anche ogni spirito puro dimora nel mezzo di un Mare di Luce e
che può anche essere visto soltanto con occhi spirituali.
Un’anima perfezionata alla sua morte riveste l’abito di Luce e risplende in pieno fulgore e
Magnificenza, e se gli uomini fossero già perfezionati spiritualmente, potrebbero a volte anche
avvistare una figura di Luce, quando l’anima lascia indietro il suo corpo terreno, quando la vita del
corpo è terminata e l’anima entra nel Regno dell’aldilà. Perché ogni anima che si sforza sulla Terra
di giungere al perfezionamento, sarà già spiritualizzata in un certo grado da poter assumere un abito
di raggi, solo pochi uomini hanno questo Dono di Grazia di poter contemplare spiritualmente,
quando un’anima abbandona il suo corpo terreno. Perciò agli uomini di spirito non risvegliato non
si può rendere credibile, che dopo la Mia Resurrezione “Io Sia asceso al Cielo ....”, un
Procedimento, che ha avuto luogo anche solamente per via dei Miei discepoli in tutta la
Magnificenza, affinché potessero svolgere il loro compito nella fede convinta del Mio Potere e
Magnificenza, perché dovevano portare fuori nel mondo il Vangelo, e dovevano dare l’annuncio
della Mia Resurrezione ed Ascesa al Cielo.
Fin dove l’uomo è ora in grado di credere, dipende unicamente dalla forza del suo amore per Me e
per il prossimo. Tutto è radicato nell’adempimento di questi Miei due Comandamenti. La massima
conoscenza e viva fede sorge per amore per Dio ed il prossimo, ma senza l’adempimento di questi
Comandamenti a voi uomini sarà impossibile credere ciò che non vi può essere dimostrato per via
della libertà della vostra volontà. Ma vi potete glorificare beati se credete senza dimostrazioni,
perché una tale fede vi verrà una volta ricompensata quando sarà la conseguenza di una vita
d’amore disinteressato. Allora anche voi vestirete una volta un abito raggiante di Luce e non
gusterete la morte, anche voi “ascenderete al Cielo....” per così dire, potrete entrare nel Regno della
Pace e della Beatitudine, e la Luce vi colmerà chiaramente raggiante, perché ora dimorate nella
Luce in tutta l’Eternità.
Amen

Il Regno dei Cielo richiede violenza

BD br. 7359
9 maggio 1959

R

icordatevi, voi uomini, che avete da vivere solo un breve periodo su questa Terra, ma che
siete imperituri, secondo la vostra anima, che è comunque il vostro vero io, allora vi sarà
anche comprensibile, che dovete provvedere per il vostro bene nell’Eternità e non soltanto
per il breve tempo della vita terrena, che può passare secondo la natura prima che voi lo crediate.
Nessuno di voi è sicuro, che vive ancora il giorno dopo, ed ognuno deve fare i conti con il
pensiero, di venire richiamato una volta all’improvviso da questa Terra. E se rifletteste seriamente
su questo, vi rendereste anche conto della grande responsabilità che vi siete preso per la vostra
anima, quindi per voi stessi, per questo breve tempo della vostra vita terrena. E vi chiedereste, che
cosa avete già fatto per il vostro bene eterno.
Dovreste porvi una volta seriamente questa domanda, e sarebbe davvero soltanto per la vostra
benedizione, se rifletteste un breve periodo su questo, potreste creare per la vostra anima
incomparabilmente tante ricchezze, se soltanto foste di buona volontà; dovete sempre soltanto
sforzarvi, di condurre una vita nell’amore, di amare DIO sopra tutto e pensare al prossimo come ad
un fratello, e di aiutarlo quando si trova nella miseria.
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DIO non pretende di più da voi, che soltanto l’amore per LUI ed il prossimo. E se ora siete di
buona volontà, allora riflettete una volta fin dove seguite la Volontà di DIO nella vostra vita
giornaliera, allora scoprirete ancora molto di ciò che non è la Volontà di DIO, se soltanto
sottoponete il cammino della vostra vita ad una seria critica e siete onesti con voi stessi.
Perché l’uomo vive ancora troppo nell’amore dell’io, pensa più a sé che al prossimo e dovrebbe
comunque portare uguale amore per il prossimo, che lui riserva a sé stesso. E questo richiede la
ferma volontà dell’uomo, la volontà, di giungere alla perfezione e di sottomettere sé stesso alla
Volontà di Dio.
Ma il Regno dei Cielo richiede violenza e solo chi usa violenza contro le proprie passioni e brame,
se ne appropria. La volontà deve essere forte ed affermarsi contro tutti i desideri anti divini, allora
l’uomo usa violenza, per conquistarsi il Regno dei Cieli.
E malgrado ciò Gesù ha dato agli uomini la Promessa: “Il Mio giogo è dolce ed il Mio peso è
leggero”. Ed anche questo è giusto, perché per un uomo che è volonteroso d’amare, sarà facile di
adempiere i Comandamenti di DIO, non avrà bisogno di impiegare grande violenza contro sé stesso,
perché in lui c’è l’amore, e l’amore è forza, e così egli conquisterà con certezza il Regno dei Cieli,
perché non gli manca più la solidità del volere, mediante la sua vita nell’amore.
E su questo voi dovreste una volta riflettere seriamente, in quanto voi dovete ancora usare
“violenza contro voi stessi, oppure è già diventato il vostro essere, di svolgere il servizio d’amore al
vostro prossimo con naturalezza. Ed allora saprete anche, che cosa vi serve. Ed allora dovete prima
chiedere Forza a DIO, per poter seguire le Sue Richieste, perché vi è ancora difficile una vita
d’amore voluta da Dio.
E la Forza richiesta vi verrà certamente data. E quello che inizialmente costa ancora molto
superamento, vi sarà facile e non più sentito come un peso, non vi sembrerà di stare sotto a un
giogo, che vi sembra troppo difficile da portare. Non percepirete più alcun peso, perché attraverso
l’amore ricevete continuamente Forza da DIO ed allora raggiungete anche facilmente il lavoro
dell’anima, di cui avete bisogno, per poter condurre la vera vita in Luce, Forza e Benedizione.
Ma prima dovete entrare con voi stessi nel giudizio, affinché l’ora della morte non vi sorprenda e
la vostra anima debba entrare nel Regno dell’aldilà povera e misera. Perché nessuno di voi sà
quando giunga la sua ora.
Amen.

La purificazione dell'anima attraverso l'amore

BD br. 7360
10 maggio 1959
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olto contribuisce alla vostra purificazione, se vi tenete solo sempre di nuovo davanti i
Comandamenti dell'amore per Dio ed il prossimo e vi domandate, fin dove eseguite
questi Comandamenti. Perché se siete onesti verso voi stessi, non sarete mai soddisfatti
di voi stessi e del vostro cammino di vita, perché potreste essere sempre più ferventi nel vostro agire
d'amore e sovente perdete una opportunità. Ma già la volontà di agire bene e già il fatto di svolgere
questa auto-osservazione, è di vantaggio per la vostra anima, perché ogni buona volontà ha per
conseguenza la Benedizione. In un tale serio esame vi rendete anche conto delle vostre debolezze
che ogni uomo ha ancora, persino quando la sua volontà è buona, finché è così fervente nell'agire
nell'amore, che ora lo colma la Forza d'amore, che dà alla volontà anche una giusta fortificazione.
Non credete mai di non aver bisogno di una purificazione della vostra anima; non credete mai di
aver già raggiunto quel grado, che vi assicura l'entrata nel Regno di Luce, dovete tendere e lavorare
su voi stessi, finché vivete sulla Terra e farete soltanto bene, se vi date più sovente a tali
osservazioni interiori e cercate di sondare i vostri errori e debolezze. Verrà fortificata anche la
vostra volontà ad eseguire continuamente il lavoro sull'anima, perché tali auto osservazioni
testimoniano già della vostra seria volontà di diventare perfetti. Ogni omissione di una buona azione
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vi verrà in mente durante una auto-osservazione, vi verrà in mente ogni fallimento oppure dispregio
dei divini Comandamenti d'amore, ed allora dovete soltanto sempre prendere la salda premessa di
migliorare ed utilizzare ogni occasione di fare ciò che avete mancato di fare, e per voi ci sarà
soltanto una Benedizione, che adempirete con sempre più facilità i Comandamenti dell'amore per
Dio e per il prossimo, perché sentite la Forza, se la vostra volontà è seria. L'uomo deve una volta
occuparsi con i suoi doveri verso il prossimo, quando vuole adempiere appunto questo
Comandamento. Deve sempre tener presente, che deve aiutare il prossimo in ogni miseria ed
oppressine, sia di genere terreno oppure spirituale. Perciò non deve tener chiuso gli occhi davanti
alla sua miseria, deve sempre ricordarsi, come gli verrebbe un aiuto nella stessa miseria e con
quanta gratitudine l'accetterebbe. Deve sempre ricordare di cui il prossimo ha bisogno, sia
spiritualmente che corporalmente, perché deve cercare di alleviare anche la miseria spirituale dove
questo è possibile, perché questa è un'opera d'amore di particolare effetto per l'anima del prossimo.
Perciò, l'uomo non può entrare in sé abbastanza sovente e riflettere su tutto ciò che Dio pretende da
lui attraverso i Suoi Comandamenti dell'amore, perché questi sono sempre la linea di condotta per
un cammino di vita terrena vissuto in modo corretto, può sempre attenersi a questi Comandamenti,
se vuole condurre la sua vita terrena in modo giusto e secondo la Volontà di Dio, sempre per la
Benedizione sua e del suo prossimo. Perché Dio non pretende dall'uomo altro che costui cammini
nell'amore, Egli pretende solamente, che adempi i Suoi Comandamenti, per donargli una Vita beata
nella Luce, la Forza e la Libertà, cosa che però senza amore non è pensabile. Ogni perfezionamento
dell'anima dipende unicamente dalla trasformazione (dell'amore dell'io) nell'amore disinteressato,
che poi garantisce anche l'amore per Dio e stabilisce l'unificazione con Lui, da cui dipende ogni
Beatitudine nel Regno spirituale.
Amen

“Il Regno del Cielo subisce violenza....” II

BD br. 7361
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a coloro che sono ancora attaccati troppo al mondo, viene chiesto molto e costoro devono
davvero impiegare violenza per conquistarsi il Regno dei Cieli, perché sono incatenati a
colui che è padrone di questo mondo attraverso le loro molteplici debolezze e brame per
cose di questo mondo. Se si vogliono distaccare da questo, allora ci vuole una forte volontà per
intraprendere un’altra via. Perciò questo intento non è facile per un uomo mondano interpellato. Per
questo ha bisogno di aiuto, ha bisogno del Sostegno di un Potere che è opposto al padrone del
mondo, Quale è in grado di liberarlo dal potere del primo menzionato. Quindi ha bisogno di
Sostegno attraverso Gesù Cristo, il Quale Solo ha il Potere e può sottrarre l’uomo all’avversario.
Più il mondo incatena l’uomo, maggiore è il potere dell’avversario su di lui, e l’uomo deve davvero
combattere contro le seduzioni ed i fascini di questo mondo. E questa lotta non è facile, e non
potrebbe essere davvero sostenuta dall’uomo, ma appena costui ha preso la volontà di distaccarsi,
questo pensiero non lo abbandona più, perché ora Dio Stesso Si E’ incluso, cercherà di far valere sin
da ora la Sua Influenza in ogni modo, senza però costringere l’uomo al cambiamento del suo modo
di vivere.
Ma se l’uomo ha fatto sorgere in sé una volta il pensiero, di rinunciare al mondo per via di una
meta superiore, allora i suoi pensieri si occuperanno anche di più con Dio e la Sua Volontà, penserà
anche al divino Redentore Gesù Cristo e potrà anche sperimentare da Parte Sua la fortificazione
della volontà, secondo la sua propria volontà ed il suo orientamento. E la lotta contro tentazioni
mondane cederanno già nella loro durezza, ma il Regno dei Cieli verrà sempre più vicino, perché
l’uomo ha cominciato la lotta contro il padrone del mondo ed ora il Regno che “non è di questo
mondo” comincia ad incatenarlo.
“Il Regno dei Cieli subisce violenza, e soltanto chi usa violenza, la strappa a sé....” Queste Parole
sono dette per i mondani, che sono in grado di distaccarsi dal loro attuale padrone tramite l’impiego
di violenza; perché per gli altri valgono le Parole: “Il Mio Giogo è soave, ed il Mio peso è
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leggero....” Ma allora il mondo con le sue tentazioni deve già essere stato vinto, allora l’uomo non
sentirà più il peso, la Pretesa di Dio gli sembrerà facile da adempiere, perché è già in collegamento
con Lui e percorre coscientemente la via che è rivolta nel Regno spirituale, perché allora la lotta
contro il mondo è già stata combattuta con successo, che ora i Regni vengono interscambiati, che
questo mondo è già alle spalle ed il Regno è venuto al primo posto, che quindi l’uomo non è più
oppresso da un peso ultragrande e lui può percorrere la vita terrena già quasi senza peso, con un
giogo facile ed un peso leggero. Ma questa via conduce alla Meta, come anche una violenta contro
il mondo farà raggiungere certamente all’uomo la meta, che potrà prendere in possesso il “Regno
dei Cieli”, quando depone il suo corpo terreno ed entra nel Regno spirituale; perché ha vinto la sua
volontà, che era rivolta al Regno spirituale, perché gli viene data sempre la Forza necessaria, appena
la sua volontà è seria, per poter prendere possesso del “Regno dei Cieli”.
E questa decisione deve essere presa già nella vita terrena, il mondo deve essere riconosciuto
come il possesso dell’avversario di Dio, e deve essere riconosciuto che il Regno di Dio non è di
questo mondo. Allora basta soltanto la buona volontà affinché all’uomo venga guidata la Forza, per
intraprendere la lotta contro il mondo terreno con tutte le sue seduzioni e fascini e per tendere
unicamente al Regno dei Cieli, che ha ben bisogno di violenza per colui che appartiene appunto a
quel mondo terreno, ma che vuole anche arrivare alla vita nella beatitudine. Il mondo terreno però
non potrà mai regalare all’uomo l’eterna beatitudine, il mondo terreno può solamente dare ciò che è
terreno, quindi perituro, e tutto decade con la morte dell’uomo, quando deve lasciare indietro tutto
ciò che appartiene alla Terra. Ma chi si è già rivolto al Regno spirituale, non sentirà nessuno
spavento per la morte del corpo, perché sa che non può perire, ma che continuerà a vivere in un
Regno che è incomparabilmente più bello che il mondo terreno e che perciò dovrebbe essere la meta
ed il tendere di ogni uomo finché vive sulla Terra.
Amen.

La ristorazione dell'anima

BD br. 7362
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i ritroveranno gli uomini che sono intimamente uniti con Me, che Mi servono e vogliono
adoperarsi per la diffusione della Mia Parola, che viene guidata a loro dall'Alto tramite la
Mia Volontà; perché la Mia Parola ha la Forza di agire sull'uomo, in modo da non poter far
diversamente che adoperarsi per ciò a cui viene spinto interiormente, cioè a diventare attivo per Me
ed il Mio Regno. Appena un uomo ha sperimentato lui stesso la Forza della Mia Parola, la vorrebbe
far giungere anche al prossimo che ha bisogno pure lui del suo effetto. Io guido insieme coloro che
così Mi vogliono servire, e fornisco a tutti un abbondante bene di semina, che possono spargere nei
cuori degli uomini che sono i campi, che devono accogliere la semenza, affinché germogli e porti
buon frutto. Ma a chi la Parola non dice nulla, non ne è ancora maturo; non è ancora della volontà di
venir interpellato da Me e perciò la Mia Parola non ha nessun Effetto di Forza su di lui e rimarrà
anche senza effetto, finché manca questa seria volontà. Ma tali uomini sono e rimangono deboli,
benché si affermino nella vita terrena e sembrino colmi di forza. Ma le loro anime sono di
costituzione scarsa, e dato che a loro manca il giusto cibo, rimane di forma scarsa ed è in pericolo di
uscire dalla vita terrena in questa scarsità per entrare così nel Regno spirituale, che significa per lei
molto tormento e miseria. Perciò voi uomini, che avete la Grazia di ricevere la Mia Parola, dovete
fare di tutto, per diffondere la Mia Parola, affinché venga guidata anche a coloro che sono ancora
deboli nella volontà, per giungere alla maturità. Dovete sempre di nuovo bussare alle porte dei loro
cuori ed offrire loro sempre di nuovo i Doni, che vi giungono illimitatamente dal Regno spirituale.
E sarà una Beatitudine, quando la porta del cuore viene aperta volontariamente, quando riconoscete,
che un'anima affamata si rivolga di nuovo a voi e vuole ricevere da voi. Perché voglio parlare
tramite voi ancora a molti uomini, perciò conduco alla Fonte coloro che vogliono bere e ristorarsi
all'Acqua della Vita. Potete credere, che passate deboli e senza forza attraverso la vita terrena, se
non andate più sovente alla Fonte della Vita, se non vi soffermate alla Fonte durante il percorso da
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pellegrino, da cui sgorga la pura Acqua della Vita. Allora avrete percorso il cammino terreno senza
successo per la vostra anima, mentre potete appunto percorrere la via con tutta la Forza, se non
passate da quella Fonte. Avete bisogno dell'Acqua della Vita per la prosperità della vostra anima,
perché ha bisogno della Forza per poter maturare. Ed Io provvedo davvero che non rimanga senza
ristoro; conduco sulla vostra via ancora molti uomini, ai quali dovete portare la Mia Parola - la pura
Verità - e che l'accolgono da voi con gratitudine. Perché Io so chi ha nostalgia di venir interpellato
da Me, Io so chi riconosce Me Stesso nella “Mia Parola”. Perciò dovete essere ferventi nella
diffusione della Mia Parola ed offrila ad ogni uomo che conduco a voi. Se l'accetta oppure la rifiuta,
è unicamente la sua volontà che viene rispettata, per cui la Mia Parola non può essere guidata
obbligatoriamente al prossimo; perché lui stesso decide ciò che il suo cuore vuole accettare, e
secondo il suo desiderio sarà anche il successo o l'effetto sulla sua anima. Ma come una bevanda
ristoratrice la Mia Parola toccherà l'anima che è volonterosa di lasciarsi nutrire ed abbeverare da
Me. E l'anima si sazierà e maturerà ora anche nel suo percorso terreno, ma senza la Forza della Mia
Parola rimarrà debole e misera ed entrerà proprio così debole e misera nel Regno dell'aldilà.
Amen

Superare il mondo – L’Agire dello Spirito

BD br. 7363
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N

elle faccende del mondo non riuscirete quasi a sentire la Voce dello Spirito, a meno che
non siate compenetrati dal Mio Spirito, il Quale Si può affermare anche in mezzo al
mondo, purché badiate sempre alla Sua Voce, perché il mondo non è più in grado di
legarvi in modo, che non superi la Voce dello Spirito.
Perciò dovete evitare il mondo con tutte le forze e rendervela servibile soltanto in quanto è
necessario per la vostra vita terrena, perché siete posti in mezzo al mondo e dovete anche affermarvi
verso questo. E ciò significa che dovete cercare di diventarne padroni, ma non che diventiate chiavi
del mondo.
Chi tende seriamente allo spirituale sa anche, quanto il mondo ostacola il suo tendere spirituale,
come viene sempre di nuovo trattenuto ed il suoi pensieri fluttuano via da ciò che da solo è
importante nella vita terrena: l’ulteriore sviluppo spirituale. L’uomo del mondo non lo cerca ed
anche l’uomo che tende allo spirituale rimanda tali domande finché il mondo lo tiene catturato,
finché offre dei godimenti al corpo, che ora lui cerca di adempiersi perché gli vengono offerti. Un
tale cedere alle brame corporee non deve essere considerato un peccato, ma è certamente un
impedimento allo sviluppo spirituale, perché ciò che viene concesso al corpo, va perduto per
l’anima, perché il suo bisogno è di genere spirituale ed il godimento mondano non è per nulla una
copertura del bisogno dell’anima.
Più un uomo ora è predisposto mondanamente, più langue la sua anima, perché anche la Voce
dello Spirito non penetra, l’anima non può affermare la sua volontà ed esprimere il suo desiderio,
perché il corpo la spinge indietro ed adempie dapprima il suo proprio desiderio. Ma questo non
deve necessariamente essere uno stato costante, l’uomo può calmare il desiderio del suo corpo e poi
occuparsi di nuovo con più fervore della sua anima e darle ciò che desidera: del cibo spirituale dal
Regno di Luce, al quale ora l’uomo si dedica nuovamente e trova più soddisfazione che nei beni del
mondo.
Ma in quest’uomo è già attivo il Mio Spirito, che nemmeno nelle faccende del mondo Si è tirato
indietro, ma ha agito sull’uomo, affinché costui potesse staccarsi di nuovo velocemente dal mondo e
rivolgersi al Regno che ha dato il cibo alla sua anima. Perciò un uomo che tende spiritualmente
troverà anche solo raramente la soddisfazione nel mondo, non sarà più in grado di legarlo
definitivamente, il mondo gli è diventato estraneo, ed il suo corpo richiede ora soltanto raramente i
suoi beni e le sue gioie, perché i Doni spirituali gli danno più gioie ed ha riconosciuto l’inutilità dei
beni mondani.
Bertha Dudde - 2575/3837

Allora lo Spirito Si manifesterà in lui anche nelle faccende del mondo, lo guiderà e condurrà e gli
farà contemplare tutto in vista del suo sviluppo spirituale, e predominerà sempre di nuovo il
desiderio di ritirarsi nel silenzio, perché il desiderio dell’anima predomina e concede al corpo
solamente ciò che necessita per il suo mantenimento. Ma allora il mondo non significa più nessun
pericolo per l’uomo, allora ha raggiunto già nella vita terrena che l’anima dia ascolto alla Voce dello
Spirito in sé, e poi il mondo non potrà più esercitare nella grande influenza, perché lo spirito è in
grado di affermarsi, anche se l’uomo deve muoversi nel mondo.
E chiunque ha risvegliato in sé lo spirito, non avrà più nulla da temere che questo si ritiri
totalmente. Si affermerà sempre di nuovo, perché è la volontà dell’uomo di maturare spiritualmente
e perché una tale volontà significa anche l’apporto di Forza, in modo che sarà sempre più forte ed
intraprenderà anche la lotta contro il mondo e ne procederà da vincitore.
Amen.

Ammonimento Finale

BD br. 7364
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n considerazione della vicina fine voi venite sempre di nuovo ammoniti di ricordarvi del vostro
vero compito che riguarda la maturazione della vostra anima e non l’adempimento di bisogni
corporei. Dovete essere sempre essere consapevoli che ogni giorno possa essere l’ultimo per
voi, che per il giorno successivo non potreste già più poter usare alcun bene terreno, e che vi rimane
poi soltanto quello che l’anima si è conquistata nella vita terrena.
E quanto miserevoli potreste allora stare lì se non avreste da dimostrare alcun bene spirituale,
quanto potreste essere miserevoli malgrado tutta la reputazione e ricchezza terreni. Nulla di ciò vi
segue nell’Eternità. Invece i beni spirituali non possono venirvi tolti, sono la vostra proprietà e vi
saranno oltremodo una benedizione entrando nel Regno spirituale. E voi tutti avete da contare
soltanto ormai su una breve durata di vita non importa, che età avete. Se avete avuto la Grazia di
aver potuto trascorrere già una lunga vita terrena allora ringraziate per questo Dio, ma contate anche
ogni giorno con il vostro decesso e preparatevi, perché nessuno sa il giorno e l’ora della sua
dipartita da questa Terra.
Ma in considerazione della fine molti uomini perderanno anzitempo la loro vita e questo sarà
sempre di nuovo la Volontà di Dio il Quale cerca di salvare quello che è ancora salvabile. Perché
con quello che si svolgerà ancora sulla Terra fino alla fine, non tutti saranno in grado di
sopravvivere ed in più può essere ancora una Grazia particolare se all’uomo viene permesso di
lasciare presto la Terra, per trovare ancora una possibilità per la maturazione della sua anima nel
Regno dell’aldilà, perché sulla Terra è trascurato nel lavoro per la sua anima.
Se voi poteste prevedere, voi non adempireste più davvero così diligentemente il vostro lavoro
terreno, voi rivolgereste, se siete di buona volontà, il vostro sguardo sul lavoro per la vostra anima,
perché riconoscereste tutte le fatiche e preoccupazioni terrene come inutili in vista di ciò che vi
attende. Ma non dovete venire costretti al vostro modo di vivere, voi dovete volontariamente
prendere la giusta via, dovete accontentarvi degli ammonimenti ed avvertimenti Che Dio sottopone
con la Sua Parola, e seguirli sarà per voi soltanto una benedizione.
E chi apre i suoi occhi ed orecchie può riconoscere da sé come vanno le cose nel mondo e come
tutto fa riconoscere un caos che deve avere per conseguenza irrevocabilmente una fine catastrofica.
E se ora ascolta la Parola di Dio, se ascolta i Suoi servi ciò che gli annunciano, allora dovrebbe
essere facile per lui di condurre ora un cammino di vita rispondente, se crede quanto si trovi poco
prima della fine e se crede ciò che Dio gli manda a dire dai Suoi messaggeri. Non vi è più molto
tempo e basterebbe comunque che la vostra anima potrebbe raggiungere la necessaria maturità, voi
prendereste sul serio questo lavoro, ad essere buoni, vi sforzereste di portare amore ai vostri
prossimi, di eseguire delle opere di amore disinteressato per il prossimo, di rivolgere i vostri sguardi
a Dio e di aprirGli cuore ed orecchio quando Egli vi parla.
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Voi dovete soltanto volere nel fare il giusto e chiedere a Dio Forza e Grazia ed in Verità, Egli Si
prenderà cura di voi e vi donerà Forza e Grazia in sovrabbondanza, perché Egli non lascia da solo e
senza Aiuto colui che si rivolge a LuiI per Aiuto e che vuole condurre una vita giusta secondo la
Volontà di Dio. Questi verrà afferrato dall’Amore di Dio e viene guidato in modo che tutto ciò che
incontra, contribuirà a raggiungere la maturità dell’anima.
Perché a tutti voi non rimane più molto tempo. Deve ascoltare ciò che i messaggeri di Dio gli
annunciano ed ora organizzare la sua vita di conseguenza, e farà certamente bene perché il tempo
che vi è stato concesso per la maturazione della vostra anima va incontro alla sua fine.
Amen.

L’Effusione dello Spirito (Pentecoste)
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’Effusione del Mio Spirito in un vaso aperto è la cosa più preziosa che può essere offerta a
voi uomini finché camminate sulla Terra, perché è il diretto legame fra il vostro Padre e voi,
nel quale potete frequentare Lui da Bocca a bocca. Io effondo in voi il Mio Spirito, Mi cerco
un vaso nel quale posso effondere il Mio Spirito, che ora vi comunica di Me, del Mio Essere, del
Mio Governare ed Agire e del Mio infinito Amore per tutto l’essenziale che ho creato. Io voglio
prendere contatto con questo essenziale.
Una volta questo contatto era così che la Mia Parola affluiva direttamente da Me negli esseri
creati da Me, che comprendevano questa Parola e nella Parola potevano di nuovo frequentare Me.
Ma questo cambiava in quanto che gli esseri diventavano incapaci di sentire la Mia Voce a causa
della loro propria colpa, cambiava in quanto che ascoltavano un’altra voce e perciò non erano più in
grado di comprendere che cosa li avrebbe toccati di ciò che usciva dalla Mia Bocca, se ne fossero
rimasti ricettivi.
Ma si allontanavano da Me, il Mio Raggio d’Amore non poteva più toccarli, e così non potevano
nemmeno più ricevere l’Espressione del Mio Amore, la Mia Parola che può fluire soltanto in vasi
totalmente puri e che viene compresa anche soltanto da quegli esseri che si rivolgevano a Me, ma
non dove quegli esseri Mi stavano di fronte ancora totalmente ribelli e sulla difensiva, in modo che
la Mia Irradiazione d’Amore non poteva colpirli. Quindi non sentivano più la Mia Parola, ma
sentivano e seguivano di più la voce di colui che come Mio avversario era colpevole del loro
allontanamento da Me.
Ed in questo stato dell’incapacità di sentire la Mia Voce rimanevano ora per dei tempi eterni,
perché la loro lontananza da Me era così grande, che nemmeno l’Irradiazione del Mio Amore
poteva toccarli, perché premetteva un libero avvicinamento a Me, che è raggiunto solamente in un
certo stadio di sviluppo, come uomo con la libera volontà. Allora esiste ben la possibilità di entrare
con Me in stretto contatto, affinché l’uomo possa sentire la Mia Voce. Ma allora deve anche
adempiere le condizioni che rendono questo possibile: deve formarsi in modo che Io Stesso possa
prendere dimora in lui, che il Mio Spirito possa effondersi nel suo cuore, che ora è stato formato in
un vaso degno della Mia Presenza. Perché Io Stesso Sono presente agli uomini nei quali si può
effondere il Mio Spirito.
Quest’Effusione del Mio Spirito era diventato soltanto possibile attraverso la Mia morte sulla
Croce, perché prima gravava ancora sull’umanità il peccato Ur a causa della caduta d’un tempo da
Me, e questa colpa Ur teneva sempre chiuso il cuore, non potevo entrare nello stesso perché la Mia
Presenza premette una totale purezza del cuore, il Perdono dei peccati, quindi l’estinzione di ogni
colpa.
E questo avviene attraverso la Mia morte sulla Croce, che era stata l’Espiazione per tutta la colpa
dei peccati degli uomini, che volevano esserne liberati. Ed in un tale cuore purificato di un uomo,
che è quindi redento mediante il Sangue di Gesù Cristo, ora si può anche effondere il Mio Spirito,
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che però richiede nuovamente dapprima la volontà dell’uomo, che si deve intimamente unire con
Me, affinché senta in sé la Mia Voce, affinché lasci parlare il Mio Spirito alla scintilla spirituale in
sé ed ascolti ciò che Io gli ho da dire.
Io voglio effondere il Mio Spirito su ogni carne, voi tutti potete prepararvi in un vaso nel quale Si
può effondere il Mio Spirito, ma senza questa volontà attendete invano che Io vi parli.
Ma dove la vostra volontà è pronta ad ascoltarMi, là avrete davvero da registrare dei meravigliosi
avvenimenti dell’Agire del Mio Spirito, perché dove il Mio Spirito agisce, là splende la Luce più
chiara, là vi è la più profonda Verità, là riconoscete il Mio infinito Amore e la Mia Onnipotenza.
Dove si effonde il Mio Spirito, là non vi è più buio, là la notte è scacciata ed è iniziato un giorno
luminoso che non finirà mai.
Oh, voleste tutti voi purificare il vostro cuore per poter riceverMi in questo, affinché potessi
parlarvi, affinché Il Mio Spirito di Padre potesse rivolgerSi a voi com’era in principio. Allora
sarebbe svanita da voi davvero ogni oscurità, allora vi potreste muovere in una Luce che splende
ovunque e vi rivela tutto ciò che dapprima era ancora un segreto per voi. Voi tutti potete renderlo
possibile, che Io vi possa di nuovo parlare come una volta e perciò vi possa rendere felici, perché il
Mio Discorso è un diretto apporto della Forza del Mio Amore e la Mia Irradiazione d’Amore rende
beato il cuore nel quale ora trova l’accesso.
Perciò preparatevi ad un vaso nel quale possa effondere il Mio Spirito, adempite le condizioni
purificando il vostro cuore da tutte le brame, da pensieri impuri, sforzandovi a vivere nell’amore ed
adempiendo continuamente la Mia Volontà. Preparatevi ad un vaso d’accoglienza per il Mio Spirito,
perché allora starete di nuovo nell’antico rapporto con Me, come in principio.
Potrò rendervi felici con il Mio Amore e parlarvi costantemente, e voi Mi comprenderete e sarete
beati, perché giungerete alla Luce, alla Forza ed alla Libertà, diventerete di nuovo come eravate in
principio: degli esseri perfetti di Luce che come Miei figli, creerete ed opererete con Me nella Mia
Volontà.
Amen.

L'effetto della Parola divina dall'Alto
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otete già parlare di progresso spirituale quando avete la grande Grazia di venir istruiti
direttamente dall'Alto, perché allora anche lo spirito in voi dev'essere stato risvegliato alla
vita. Ma questi Insegnamenti devono anche venir messi in azione, cioè dovete fare la
Volontà di Colui Che vi istruisce, dovete adempiere i Miei Comandamenti dell'amore, per giungere
ora anche nella Benedizione delle Mie Promesse. L'uomo, al quale Io Stesso posso parlare, è
graziato, ma proprio per questo è anche obbligato a rendersi degno di questa grande Grazia, mentre
fa tutto ciò che Io pretendo da lui, di vivere persino secondo la Mia Volontà ed avrà cura per la
diffusione di ciò che riceve direttamente da Me. Così ho anche riversato il Mio Spirito sui Miei
discepoli e li ho inviati fuori nel mondo, perché dovevano annunciare tutto ciò che avevano saputo
da Me e che hanno saputo sempre e continuamente tramite il Mio Spirito. Per l'annuncio del Mio
Vangelo sono idonei solamente gli uomini che sono stati istruiti da Me Stesso, perché solo loro sono
in grado di diffondere il giusto bene d'Insegnamento, che non viene offerto agli uomini in modo
reso impuro, ma che viene ricevuto direttamente da Me in tutta la Purezza e Sapienza, come il Mio
Amore vuole far giungere a voi uomini. L'uomo nel suo stato imperfetto è sempre incline ad
intraprendere dei cambiamenti, qualunque cosa gli venga offerto, e con il tempo anche ogni
insegnamento non verrà lasciato nella sua purezza iniziale. Un insegnamento modificato però
perderà anche la sua Forza e l'Effetto ed infine sarà del tutto inefficace e non avrà nessuna influenza
sull'anima dell'uomo. Ma dato che l'anima durante la sua vita terrena deve maturare, le deve anche
venir offerto costantemente il nutrimento forte per guarire, che può essere unicamente la Mia
Parola, che le viene offerto non modificato come Cibo. E questa Parola nuovamente deve affluire
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direttamente da Me agli uomini, affinché il Mio Spirito si possa effondere in un vaso aperto, ed Io
Stesso possa parlare ad un uomo, che si è preparato ad un vaso per la Corrente del Mio Spirito, al
quale Io possa quindi guidare direttamente la Mia Parola dall'Alto. Costui riceverà un bene
spirituale delizioso e lo potrà quindi anche distribuire alle anime come Nutrimento che lo
desiderano. E queste anime matureranno e giungeranno anche sulla Terra già ad una certa maturità,
che non abbiano da temere la morte, perché la fine della loro vita corporea significa soltanto un
passaggio nel Regno spirituale, che è la loro vera Patria. Ma per questo deve appunto esistere una
certa maturità d'anima, che la Mia Parola già da sola può procurare all'anima, quando l'uomo
l'ascolta volontariamente e la vive fino in fondo, quando si sforza, a non essere soltanto ascoltatore,
ma fattore della Mia Parola. All'uomo viene trasmesso molto sapere, gli viene dischiusa una
profondissima Verità, ma sempre allo scopo, di fargli conoscere il Mio Amore, Sapienza ed
Onnipotenza, affinché impari ad amarMi in modo che tenda con tutto il cuore all'unificazione con
Me. La Mia Parola deve diventare vivente nel cuore dell'uomo, deve venir vissuta fino in fondo ed
allora produrrà i frutti più meravigliosi, diventerà un'anima, che si toglie sempre di più le scorie e
sarà trasparente per la Luce così che dopo la sua morte può entrare come spirito di Luce nel Regno
dell'aldilà. Ma soltanto la Mia pura Parola dall'Alto ha questo effetto sull'anima, solo il Mio diretto
discorso donerà all'anima la Forza e possono ascoltare il Mio diretto Discorso tutti coloro che
ascoltano la Parola, ricevuta tramite lo spirito, ed accettare come la Mia Parola, che la lasciano agire
su di sé e l'eseguono. Sono unito con tutti loro nella Parola, tutti loro sentono Me Stesso, perché
parlo a tutti coloro che Mi vogliono sentire. Costoro sentiranno sempre la Mia Voce, perché anche
loro Mi aprono i loro cuori e Mi concedono l'accesso, quando busso alla loro porta. Il loro spirito è
risvegliato alla Vita e cerca il collegamento con lo Spirito del Padre dall'Eternità. E dove trovo tali
cuori aperti, là entro molto volentieri e prendo dimora in loro. quivi il Mio Spirito potrà ora agire
costantemente, istruirà l'uomo dall'interiore e tutto il suo agire e non agire sarà determinato dal Mio
Spirito, il Quale lo guida ora veramente bene ed aiuta l'anima al perfezionamento.
Amen

La purificazione del cuore
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ella Mia Casa voglio regnare da Solo, e perciò dovete rimuovere prima tutto, se volete
accoglierMI nel vostro cuore, perché allora non ci deve essere più posto per qualcun altro,
perché IO non posso Essere là dov’è ancora lui. Questo è per voi bensì un compito
difficile, di purificare totalmente il vostro cuore, di deporre tutte le brame, di combattere tutti gli
errori e debolezze e di prepararMI il cuore da dimora, dove tutto è chiaro e luminoso, ed IO vi
posso ora dimorare, per rendervi beati, già ora sulla Terra, e poi anche nell’Eternità.
Perché la Mia Presenza vi procura questa beatitudine, la Mia Presenza non rimane senza effetto.
La Mia Presenza significa per voi un aumento di maturità dell’anima, Sapienza e Forza, per
compiere ciò che prima vi era impossibile. Quando IO posso Essere in voi, allora non vi sentirete
più soli ed abbandonati, allora sapete, che siete ben protetti dal Cuore del PADRE, che non vi
minacciano più pericoli, che il Mio avversario non può più opprimervi, e che siete sempre più vicini
alla vostra perfezione, perché ora vi è anche certa l’unificazione con ME, che significa tutto per voi.
Ma prima dovete purificare il vostro cuore, dovete fare di tutto per espellere colui, che vi vorrebbe
possedere in eterno, ma che è la vostra rovina. Ma IO voglio pure prendere dimora in voi, e
possedervi per sempre, il vostro cuore deve essere totalmente la Mia Proprietà, e questo può essere
solamente quando il vostro amore appartiene pienamente a ME, e questo significa, che non
desiderate niente più altro e non vorrete possedere nient’altro che unicamente ME.
Quindi ogni desiderio terreno deve essere ucciso, non dovete più desiderare nulla, che soltanto
essere figli del vostro PADRE, per poter frequentare come figli il vostro PADRE. E per questa

Bertha Dudde - 2579/3837

intima frequentazione ci vuole anche intima unificazione, il figlio deve essere vicino al PADRE, IL
PADRE deve essere presso Suo figlio, quindi prendere dimora nei vostri cuori.
Voi non sapete niente della beatitudine che il figlio percepisce, quando si sente completamente
nelle Braccia DEL PADRE, quando non ha più paura, non ha più da temere nessuna miseria, nessun
disagio e nessuna persecuzione, quando ha trovato in sé la pace, che soltanto l’intimo Amore del
Padre può preparare al figlio.
E voi tutti potete trovare questa pace, se soltanto intendete seriamente purificare il vostro cuore,
affinché possiate accogliere ME. Ogni timore svanirà da voi, l’inquietudine vi abbandonerà, non
conoscerete debolezze e sofferenze, percorrerete le vostre vie nella Forza e Chiarezza, perché non
camminate più da soli, ma sempre accompagnati da ME percorrerete la vostra vita terrena e quindi
nemmeno il vostro nemico – il Mio avversario – non vi può più opprimere.
Non trova più in voi nessun angolo, dove potrebbe infilarsi, perché nel vostro cuore si è fatto così
chiaro tramite la Mia Presenza, che non può più nascondersi, perché fugge la Luce, ed ancora di più
la Mia Presenza. Se dunque volete arrivare alla pace interiore, allora fate soltanto entrare ME nel
vostro cuore, e soprattutto purificatelo, che potrebbe ancora impedirMI di entrare.
Ed in questo lavoro IO vi voglio aiutare, quando vedo, che avete nostalgia della Mia Presenza.
Allora vi voglio donare la Forza di intraprendere tutto per preparare il vostro cuore degno per la
Mia Dimora, ed IO voglio entrare con Gioia e rimanere per sempre, perché allora IO non
abbandono il Mio figlio, che si è dato una volta volontariamente a ME.
Amen.

Cattivo effetto di dottrine errate
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ttraverso dottrine errate voi uomini scivolate nel pensare falso, ed una falsa dottrina ha
sempre una conclusione errata, che conduce nuovamente al falso pensare. Una dottrina
errate è da considerare con ragione un trucco satanico, perché l’edificio dei pensieri che ne
sorge, s’ingrandisce sempre finché alla fine è inestricabile, finché l’uomo stesso non vi trova più
nessuna via d’uscita, perché l’errore e la menzogna non possono mai portare Luce e chiarezza.
Perciò si deve procedere contro ogni dottrina errate, deve essere corretta sin dal principio, prima che
si possa diffondere e confondere il pensare umano. Una dottrina errata come tale potrebbe anche
essere riconosciuta se l’uomo tendesse a camminare nella Verità, perché allora avrebbe bisogno
soltanto di impiegare un metro: se l’Amore, la Sapienza ed il Potere di Dio sia ben riconoscibile in
ogni dottrina.
Se l’Entità di Dio, Che in Sé E’ Amore, Sapienza e Potenza, viene messo in dubbio soltanto
minimamente, allora la dottrina è falsa. Esistono molte di tali dottrine, che non resistono agli esami
della veridicità, che non testimoniano né dell’Amore di Dio, né della Sua Sapienza e del Suo Potere
e perciò possono essere in breve rigettati come errate. Ma sovente vengono sostenute con
particolare fervore, perché gli uomini non sono più particolarmente interessati alla Verità, perché
per loro è indifferente, se si muovono nell’errore oppure nella Verità, ma non rappresenteranno mai
la Verità con tanto fervore, ma seguono piuttosto l’errore. Anche questo è un segno della vicina fine,
che gli uomini sono più indignati, più dev’essere spiegato loro che si muovono piuttosto
nell’oscurità e non hanno nessun desiderio per la Luce. Benché la non-verità di certe dottrine è da
toccare con le mani, ne rifiutano ogni chiarimento, ma oscurano sempre di più il loro stato spirituale
e per loro sarà sempre più difficile di rivolgersi alla Verità, perché semplicemente non vogliono e la
loro volontà non può essere costretta.
Perciò ogni dottrina d’errore è un’opera di Satana del massimo effetto, perché a ciò si attengono
saldamente gli uomini. Esistono molte di queste dottrine d’errore che si sono insinuate nel Vangelo
di Gesù Cristo e difficilmente sono da presentare agli uomini come dottrine d’errore, perché loro
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stessi non hanno un vero desiderio per la Verità. Ma che tali dottrine d’errore hanno creato una
deformazione di Dio, questo gli uomini non lo vogliono sentire, ma non potrebbero riconoscere né
un Dio dell’Amore né un Dio della Sapienza ed Onnipotenza, se volessero riflettere seriamente sui
certe dottrine che nel frattempo hanno accolto come tradizione e che ora difendono come
Vangelo.Ma non possono nemmeno amare un Dio Che non E’ perfetto. E se una dottrina
contribuisce che Amore o la Sapienza di Dio venga messo in dubbio, allora non sarà nemmeno
possibile all’uomo di amarLo di tutto cuore come l’Essere più sublime e più perfetto e non potrà
mai essere stabilito il vero rapporto del figlio verso il Padre, perché all’uomo manca la giusta
fiducia.
Perciò ogni uomo dovrebbe riflettere che cosa viene preteso da lui di credere. Tutto ciò che gli
viene presentato in forma del Vangelo, lo dovrebbe dapprima esaminare fin dove coincide con la
Perfezione di Dio, e vi stupireste quali dottrine gli apparirebbero dubbiose e che sono anche da
mettere in dubbio, se esaminate nella buona volontà e nel desiderio la Verità. Voi stessi potete
contribuire molto affinché in voi si faccia Luce, ma dovete voler di camminare nella Verità. Dovete
chiedere che Dio illumini il vostro spirito e di farvi riconoscere ciò che è giusto, che Egli vi voglia
anche aiutare di riconoscere delle dottrine errate come tali e di staccarvene, perché solo la Verità
rende felice, mentre ogni errore confonde il vostro pensare ed infine rende incapace per un giusto
giudizio. Dio E’ l’Amore, Dio E’ la Sapienza e Dio E’ il Potere, e se una dottrina non testimonia
dell’Amore, Sapienza o Potenza, allora può essere rigetata con ragione come dottrina d’errore e
l’uomo che lo desidera seriamente, riceverà il chiarimento.
Amen.

La Redenzione richiede la libera volontà

BD br. 7369
22 maggio 1959

I

O voglio avere da voi soltanto l’assicurazione che MI volete appartenere, e d’ora in poi la
vostra vita sarà orientata soltanto alla vostra meta, perché allora IO ho nella Mia Mano, di
guidarvi e istruirvi così che raggiungete la vostra meta. IO non posso agire sulla vostra vita
terrena in modo determinante, finché voi non MI avete dato questa assicurazione, ma IO posso
prendere subito il vostro destino nella Mia Mano, quando questa assicurazione è avvenuta
liberamente.
Quando sapete che si tratta di una lotta, per la vostra anima, tra ME ed il Mio avversario, al quale
IO devo concedere giustizia in quanto IO non MI prendo forzatamente ciò che appartiene a lui,
allora comprenderete anche, che deve precedere questa assicurazione, diventare Mio nella libera
volontà e di rimanerlo in eterno.
Solo questa libera volontà MI dà il diritto di far valere ora la Mia Influenza e di assistervi aiutando
nella lotta contro il nemico delle vostre anime, che lotterà per voi finché non siete ancora del tutto
liberi da debolezze ed errori, che vi contrassegnano ancora come il suo seguito. Lui ha quindi potere
su di voi finché non potete ancora sciogliervi da lui, cioè, finché avete ancora su di voi le
caratteristiche del Mio avversario: errori, debolezze, brame e vizi di tutti i generi, che sono la sua
eredità sin dalla sua caduta da ME.
Ma la vostra volontà è decisiva, se il distacco da lui avrà una volta luogo o non, perché per
questo IO Stesso come Uomo GESU’ Sono morto sulla Croce, cioè che IO vi ho salvati dal suo
potere, IO ho pagato la colpa mediante la morte sulla Croce.
Quindi tutto il mondo spirituale sarebbe stato salvato sin da quell’ora, se IO non rispettassi la
libera volontà di quegli esseri, che MI sono avversi. Perché la volontà di ogni essere è libera, e
così può rimanere con il signore che esso stesso si sceglie.
Quindi anche il seguito del Mio avversario può rimanere con lui, e da Parte Mia verrà rispettata la
sua volontà. IO non strapperò con violenza nessun essere al Mio avversario, che gli appartiene e
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non esprime la volontà, di diventare libero dal suo attuale signore. E così un tale essere rimarrà non
liberato, ed anche se dura delle Eternità, finché esso stesso desidera di liberarsi da lui.
Questi esseri sono non salvati, malgrado la Mia morte sulla Croce.Ma appena la libera volontà si
rivolge a ME, appena l’essere nello stadio da uomo, in cui ha riottenuto la libera volontà, si
distoglie dal Mio avversario e si rivolge coscientemente a ME, appena vuole diventare e rimanere
Mio, allora anche la Mia Opera di Redenzione Si attiva, mentre IO, GESU’ CRISTO, vostro
PADRE dall’Eternità, prendo possesso di quegli uomini ed ora comincio a liberarlo dal Mio
avversario. Questo avviene secondo la sua forza di volontà, come egli combatte contro i suoi errori
e debolezze.
E l’uomo può sempre richiedere il rafforzamento della volontà a GESU’ CRISTO, e lo farà anche
perché crede in LUI. Ma la fede in LUI e nella Sua Opera di Redenzione è pre-condizione, che
l’uomo GLI chieda le Grazie dell’Opera di Redenzione.
Perciò un infedele non può trovare la REDENZIONE, perché GESU’ CRISTO Stesso deve
rafforzare la volontà dell’uomo, per liberarsi dall’avversario. Ma chi si rivolge una volta a ME nella
libera volontà, IO non lo lascerò mai più in eterno, egli può anche contare con sicurezza sulla sua
redenzione, perché IO lotterò costantemente per lui e lo aiuto mediante l’apporto di Forza, per
diventare libero dai suoi errore e debolezze. Ed IO agirò anche sempre di nuovo sui suoi pensieri,
cioè non lo lascio più fuori dalla Mia Cura d’Amore, e così nessun uomo rimarrà mai non salvato, la
cui volontà tende verso ME, che cerca di adempiere la Mia Volontà e si sottrae coscientemente al
Mio avversario.
IO chiedo solamente la volontà dell’uomo. IO chiedo solamente il riconoscimento di GESU’ come
Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel QUALE IO STESSO ho compiuto l’Opera di Redenzione
per gli uomini, per ora fargli anche ottenere le Grazie, che consistono nel fatto che la volontà
dell’uomo trovi fortificazione, che possa attingere Forza, per poter eseguire la ritrasformazione
nell’amore. IO richiedo solamente il costante legame con ME, affinché ora la Forza possa anche
fluire costantemente in voi e possiate compiere tutti i compiti che la vita terrena vi pone sempre in
modo spirituale e terreno.
Solo l’orientamento della vostra volontà verso ME è determinante se e quando la vostra
redenzione possa svolgersi, ma che avrà luogo, è certo, altrimenti la Mia Opera di Redenzione
sarebbe stata portata invano, che però dovrebbe essere chiamato l’insegnamento d’errore più
grande, se mai fosse sostenuta. Gesù Cristo ha salvato tutti gli uomini, ma soltanto quelli che
vogliono essere salvati, avranno parte delle Grazie dell’Opera di Redenzione. Quindi chi vuole,
diverrà anche beato, perché la sua volontà MI dà il Diritto, di strappare al Mio avversario l’anima,
perché IO ho pagato per lei il prezzo d’acquisto con il Mio Sangue.
Amen.

La libera volontà – La consapevolezza dell’io

BD br. 7370
23 maggio 1959

N

ell’ultimo periodo dello sviluppo come uomo potete volere liberamente ed anche quasi
sempre agire liberamente, perché vi dovete provare nella vostra esistenza su questa Terra.
Non è un decorso arbitrario, come anche il successo finale non dipende dal Mio Arbitrio,
ma voi uomini stessi decidete il risultato del percorso terreno per la vostra anima, perché la
maturazione dell’anima è la cosa determinativa, perché il corpo è perituro e serve soltanto per il
breve tempo della vita terrena dell’anima alla maturazione.
Tutto questo l’uomo lo deve sapere, perché dipende da lui stesso, se e come egli utilizza il tempo
terreno per la maturazione della sua anima. E così non si deve affidare ad un arbitrario Atto di
Grazia da Parte Mia, che potrebbe giungergli anche senza il suo contributo. Egli deve sapere che
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può ricevere Grazia illimitata, che però dipende sempre dalla sua volontà, se queste Grazie hanno
l’effetto su di lui.
Perché IO posso portargli il Regno dei Cielo molto vicino davanti agli occhi e tendergli anche la
Mano, ma se egli stesso non ha la volontà, di arrivare nel Regno del Cielo, allora tutti i Miei Doni di
Grazia sono inutili, perché non costringono al pensare ed agire, ma rendono ad ogni uomo facile di
pensare ed agire nel modo giusto. Prima deve entrare in azione la volontà, e come ora si predispone
questa volontà, è determinativo per il successo della vita terrena.
Ora nessun uomo potrà dire, di essere stato costretto nella direzione della sua volontà, perché
questa volontà è libera. Il volere è la spinta più intima nell’uomo, che gli è stata donata da ME, che
ha quell’essere che è consapevole dell’io. Quindi, gli spiriti creati una volta nel Mio Regno
potevano rallegrarsi della libera volontà, finché erano degli esseri auto consapevoli.
Ma hanno perduto l’auto consapevolezza, quando sono precipitati nell’abisso per colpa propria.
Perché si sono allontanati da ME, e questa distanza che aumenta sempre di più significa anche
indurimento della sostanza spirituale, che IO ho poi trasformato in Creazioni di specie più
differenti.
Tutte queste Creazioni sono in uno stato della volontà legata. Lo spirituale che è legato
all’interno non è auto consapevole, perché sono sempre soltanto delle parti di uno spirito Ur una
volta caduto, che sulla via attraverso la Creazione deve di nuovo ritornare da ME, che è derubato
della sua auto consapevolezza finché si sono di nuovo raccolte tutte le particelle e queste si possono
incorporare come uomo sulla Terra.
Allora lo spirito Ur una volta caduto riceve indietro ora come uomo anche la sua libera volontà.
L’essere ora può di nuovo volere e pensare liberamente, senza poterne venire ostacolato, di muovere
la volontà in ogni direzione. E nessun uomo potrà mettere in dubbio, che i suoi pensieri e la sua
volontà sono liberi, benché sovente non può portare all’esecuzione ambedue insieme. Ma si tratta
della volontà, non sempre dell’atto, che anche attraverso la Mia Volontà o la Mia Concezione può
essere ostacolato; che però non esclude mai la vera volontà, che cerca di produrre un atto.
E voi dovete vegliare sulla vostra volontà, cioè riflettere su ogni pensiero, se è in sintonia con la
Mia Volontà. Dovete dirigere la vostra volontà sempre soltanto su di ME, ed allora la vostra volontà
sarà buona. Se è la vostra volontà di vivere per il Mio Compiacimento, allora non avete più da
temere, di non adempiere lo scopo della vostra vita terrena. Allora il vostro pensare e volere sarà
orientato bene. Allora la vostra anima desidera di ritornare nel suo stato di una volta, la sua volontà
si subordina alla Mia, quando può abbandona il corpo terreno, per entrare nel Regno dell’aldilà.
Amen.

L’Assicurazione dell’Aiuto di Dio nel tempo della miseria

BD br. 7371
24 maggio 1959

N

essuno di voi deve temere la fine, come il tempo di miseria che precede la fine, perché
dipende unicamente da voi come vi predisponete verso di Me, per poi poter sperimentare
l’Aiuto in ogni tempo, quando ne avete bisogno. Sarà un tempo difficile per tutti gli
uomini che passano attraverso la vita terrena senza la Mia Forza. Saranno quegli uomini che non
hanno nessun contatto con Me, persino quando sono ben provveduti in modo terreno ed
apparentemente in possesso di grande forza corporea. Ma appena manca loro la Mia Forza, proprio
l’ultimo tempo li toccherà in modo particolarmente duro e li opprimerà quasi da travolgerli, perché
terrenamente verrà pretesa da loro molta forza vitale per poter superare tutte le pretese e
spiritualmente non si rifugiano in Me, nella Fonte di Forza dall’Eternità, dove potrebbero davvero
ricevere illimitata Forza per vincere il compito della loro vita. La lotta di vita sarà notevolmente più
facile per i Miei, che vengono bensì messi davanti alle stesse pretese, ma nello stretto contatto con
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Me sono sempre in possesso di Forza ed a loro tutto sembra pesante soltanto a metà di come lo
sentono i prossimi miscredenti.
Ma il tempo di miseria verrà irrevocabilmente. Deve anche venire per via dei pochi indecisi,
affinché anche costoro trovino la via verso Me. Aver trovato appunto questa via significa far parte
anche dei Miei, quando il tempo è compiuto: non importa, se la via terrena del singolo è terminata
oppure se segue la fine generale, chi fa parte dei Miei, non ha nulla da temere, verrà elevato anche
al di sopra del tempo più difficile, ne uscirà da vincitore per quanto difficili sembrano le lotte che
l’avversario con i suoi vassalli condurrà contro gli uomini, oppure anche: che l’anticristo condurrà
contro i credenti per svincolarli a Me ancora prima della fine. Ma chi ha una volta tratto da Me la
Forza, si rivolge sempre di nuovo a Me per l’apporto di Forza, e non sarà mai lasciato senza Forza,
perché fa parte dei Miei che Io assisto davvero nei giorni di miseria, nell’ultimo tempo prima della
fine. Allora ogni pensiero a Me vi apporterà già la Forza, perché non lascio più strappare i Miei
dalla Mano, veglio su di loro e conduco loro stessi attraverso l’ultima lotta alla vittoria, come l’ho
promesso: “Chi persevera fino alla fine, sarà beato....” Confidate sempre soltanto nella Mia Parola,
nelle Mie Promesse, che significano per voi sempre l’Aiuto in ogni miseria terrena e spirituale. Non
abbandono i Miei ed ognuno è Mio che ha stabilito il contatto con Me, che Mi invoca, perché ha
paura nella miseria terrena o spirituale. Non lo lascio senza Aiuto, e perciò non ha da temere il
tempo in arrivo, camminerò sempre al suo fianco e lo condurrò attraverso ogni miseria.
Amen.

Esperimenti – L’opera di distruzione

BD br. 7372a
25 maggio 1959

P

enetrare fino all’interno della Terra può sempre soltanto essere concesso fino a certi limiti e
quando i limiti vengono oltrepassati, allora anche le conseguenze saranno della stessa
portata. L’Opera di distruzione avrà le dimensioni di estensione immane delle cui
conseguenze voi uomini non potete averne nessuna idea perché non avete mai vissuto una tale opera
di distruzione, ma sarete proprio le vittime di tali esperimenti. L’intelletto umano penetra nella
ricerca e progetta lontano dalle leggi della natura. Queste ricerche potrebbero essere di benedizione
per i prossimi se venissero intraprese nella giusta predisposizione verso di Me, in modo che sarebbe
possibile guidare i loro pensieri (i pensieri dei ricercatori) secondo l’Ordine divino. Ma manca quasi
sempre questa giusta predisposizione verso Me ed ai singoli (che hanno questa predisposizione)
viene impedito che si senta la loro voce da parte di ricercatori e scienziati che sono lontani da Me ed
il cui pensare può anche fuorviare che appunto degli esperimenti di tale misura, come previsto,
avranno queste gravi conseguenze: che non dominano più le leggi della natura, che traggono delle
false conclusioni, che fanno degli esperimenti su falsi calcoli e così vengono liberate delle Forze
che non sono più in grado di fermare. Gli uomini calcolano soltanto con cifre terrene ma non con
problemi spirituali, che sono impossibili da risolvere nella loro predisposizione lontana da Dio.
Ma tutto riposa su una base spirituale, la sussistenza della Terra ha la sua motivazione spirituale e
gli uomini devono soltanto arrivare alla meta di superare il regno terreno e diventare maturi per il
Regno spirituale della cui esistenza però i ricercatori e coloro che vogliono essere sapienti sanno
poco o niente o non vogliono credere. Le Mie Opere di Creazione però sono esposte fino ad un
certo grado alla libera volontà degli uomini e loro non vengono ostacolati nemmeno di fronte ad una
distruzione della massima dimensione a loro proprio danno, mentre tutto ciò che è creato perde la
vita, sia l’uomo che l’animale, siano piante o altre Creazioni in cui dello spirituale è legato allo
scopo dello sviluppo verso l’Alto. E se quest’ultima cosa non è creduta, si dovrebbe comunque aver
riguardo per i prossimi e per la loro vita.
Gli uomini si considerano intelligenti e saggi, credono di poter penetrare nelle Leggi della natura
che a loro erano estranee finora. Fanno degli esperimenti che vogliono costantemente allargare,
finché fanno scaturire delle Forze a loro ancora sconosciute con il successo non più immaginabile di
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una totale distruzione della superficie della Terra che nessun essere creato sopravivrà, com’è
predetto da veggenti e profeti sin dall’inizio di questo periodo terreno.
Io lascio agli uomini la libertà della loro volontà, ma il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è
edificato su questa volontà, perché ho previsto sin dall’Eternità che l’umanità arriverà poi anche in
un basso stato spirituale, quando uno stabilire del Mio Ordine dall’Eternità è necessario e quindi vi
ho potuto edificare il Piano di Salvezza., senza rendere non-libera la volontà degli uomini, perché
loro stessi sono gli autori della fine di questa Terra, loro stessi determinano il momento malgrado
pre-Avvertimenti e pre-Ammonimenti, malgrado continue Indicazioni all’ingiustizia del loro agire
finché non stanno in unione con il loro Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale potrebbe in Verità
anche guidare bene il loro pensare e volere, senza impiegare nessuna costrizione della volontà.
Ma gli uomini non vogliono credere che stanno andando incontro ad una tale opera di distruzione
della Terra e diversamente non potrebbero essere avvertiti che attraverso la Mia Parola che viene
guidata a loro dall’Alto. Ma se rivolgono loro stessi il cuore a Me, allora si farà anche luce in loro e
loro stessi eviteranno di fare ulteriori esperimenti. Ma di costoro ce ne sono pochi, che però non
sono in grado di affermarsi, benché riconoscano il grande pericolo che minaccia gli uomini. Ci sono
più avversari e costoro non cambiano idea sul loro piano, che procurerà la fine della Terra. Non
possono essere impediti per via della libera volontà e nemmeno da Parte Mia vengono ostacolati,
perché con ciò secondo il Mio saggio Consiglio viene di nuovo reso possibile lo sviluppo verso
l’Alto per innumerevoli esseri, perché Io so guidare tutto, anche il male, in modo che abbia ancora
buone conseguenze ed appunto questo è il Mio Piano di Salvezza che verrà all’esecuzione anche
rispetto al Mio Amore e Sapienza.
Amen.

Esperimenti – L’opera di distruzione

BD br. 7372b
26 maggio 1959

I

o so davvero che cosa serve per la Salvezza di tutto ciò che una volta era stato creato da Me. Io
so quali effetti vi saranno ed Io posso anche guidare tutto nel suo effetto affinché sia soltanto
per il bene dello sviluppo spirituale. Perciò anche il procedere del Mio avversario veramente
satanico avrà solo per conseguenza nel tempo della fine che gli verrà di nuovo strappato molto del
seguito e legato nella materia, quindi al seguito ed a lui verrà sottratta la sua influenza per un tempo
infinitamente lungo. Lui crede di aver sottratto a Me lo spirituale e di possederlo di nuovo lui
stesso, comunque lo perde e lo spirituale inizia di nuovo il suo sviluppo verso l’Alto. Il Mio Amore
non cessa mai, il Mio Amore creerà sempre nuovamente delle nuove possibilità di sviluppo, per
aiutare lo spirituale a salire in Alto e la Mia Sapienza trova anche sempre delle vie nuove.
Anche se l’essenziale stesso nello stato della libera volontà, come uomo determina in modo
contrario molto sovente il Mio Piano dall’Eternità, Io ristabilisco sempre di nuovo l’Ordine, che è e
rimane la Legge divina; ma mai a danno dello spirituale, sempre con la meta della Divinizzazione
dell’essenziale che si trova ancora molto lontano da questo stato. Perciò nel mondo può succedere
quello che vuole, il Mio Amore e la Mia Sapienza conosce ogni effetto e guida sempre al bene dello
spirituale e l’ultima meta sarà sempre la Redenzione, il ritorno a Me ed il perfezionamento dello
spirituale. L’ultima metà sarà il raggiungimento dello stato primordiale dove l’essere potrà agire e
creare con Me come “immagine di Dio” nella Beatitudine.
Amen.

Bertha Dudde - 2585/3837

La svolta del mondo è inevitabile

BD br. 7373
14 giugno 1959

S

i svolgerà la svolta del mondo, il tempo si abbrevia sempre di più fino alla fine, voi uomini
andate con passi da giganti incontro a questa fine. E se poteste abbracciare l'immagine del
mondo con lo sguardo nella sua intera dimensione, vi sarebbe anche del tutto comprensibile,
che si deve giungere ad una svolta del mondo. Ma sareste anche incapaci per ogni attività per il
terrore, e ciononostante dovete essere ancora inarrestabilmente attivi fino alla fine, perché ogni
giorno è una Grazia che potete ancora trascorrere sulla Terra. Il caos spirituale è così grande, che
non esiste più nessun arresto, soltanto che ancora il singolo se ne salvi, mentre lui stesso lavora su
di sé, per poter vivere alla fine o la svolta spirituale oppure poter entrare nel Paradiso della nuova
Terra, oppure venir richiamato già prima, per poter sfruttare ancora una possibilità di risalita nel
Regno dell'aldilà, la quale possibilità non esisterà più. Ma gli uomini non sanno, quanto stanno
vicini davanti a questa svolta del mondo. Creano e tendono imperturbabili ai beni terreni, vivono
soltanto per il mondo terreno, cercano gioie e godimenti di ogni genere e non pensano alle loro
anime. Devono però sempre di nuovo essere avvertiti, sempre di nuovo deve risuonare una
Chiamata alle loro orecchie, che arriva la fine, che è più vicina di quanto pensano e che avrà un
terribile effetto su tutti coloro che non vogliono credere e non pensano alle loro anime.
Amen

Il Dono di Grazia della Verità

BD br. 7374
21 giugno 1959

M

olti uomini si trovano nella notte della morte, ai quali manca la Luce della conoscenza,
perché non la desiderano. La Luce potrebbe splendere a tutti voi, potreste tutti trovarvi
nel suo chiaro bagliore, e tutti potreste essere felici interiormente nel sapere ciò che
all'inizio della vostra incorporazione vi era ancora estraneo, della vostra esistenza come uomo e del
suo motivo, dello scopo e della meta dell'esistenza terrena. Ma sulla Terra vi muovete sempre
ancora nell'oscurità, non siete ancora cresciuti nella conoscenza, siete ancora così ignari come
all'inizio della vostra incorporazione, e non giungerete ancora per lungo tempo alla Luce, perché
non la cercate. La colpa di ciò è la vostra propria volontà, la colpa è che vi lasciate guidare da un
sapere e accettate spensieratamente come Verità senza esaminare che la sia. La colpa è che voi stessi
non riflettete su ciò che vi è stato sottoposto. Una volta vi pentirete molto, perché avevate il Dono di
poter riflettere e l'avete lasciato inutilizzato. Avreste dovuto soltanto rivolgervi a Me e parlare
seriamente con Me nel desiderio di conoscere da Me la Verità. Chi lo fa, può essere del tutto certo,
che Io gli accendo la Luce, affinché si faccia chiaro in lui, che venga istruito nella Verità, che gli
viene chiaramente illuminato l'errore e potrà sempre di nuovo discernere la Verità dall'errore. Allora
vedrà in quale notte si muove l'umanità e perché sia distesa una tale oscurità sulla Terra. Allora
saprà anche, ciò che ogni uomo deve fare da sé che lo conduce alla Verità: che ogni uomo deve
venire a Me, quando ha il desiderio per la Luce, quando vuole arrivare alla conoscenza finché vive
su questa Terra. Ma allora sarà anche beato, perché possedere la Verità è davvero qualcosa di
delizioso, perché soltanto la Verità può preparare all'anima la sorte, che per lei è magnifica nel
Regno spirituale. Unicamente la Verità conduce a Me, unicamente la Verità conduce alla definitiva
purificazione, perché la Verità rivela tutto ciò che vi dà il chiarimento sul Mio Essere, sul Mio
Amore, Sapienza ed Onnipotenza e perché soltanto nel possesso della Verità l'uomo è in grado di
amare veramente e questo amore stabilisce la vostra unificazione con Me. E questo è il Mio più
delizioso Dono di Grazia, che distribuisco continuamente la Verità a colui che la desidera e che si
rivolge a Me, per riceverla dalla Mia Mano. Questo Dono di Grazia è a disposizione di tutti voi, ma
chi l'utilizza? Chi desidera venir istruito da Me Stesso in tutta la Verità? Sono soltanto pochi, ma
costoro diventeranno una volta incommensurabilmente beati, perché entrano nel Regno spirituale
con una ricchezza, che non verrà loro più tolta, con la quale possono lavorare per la felicità loro e di
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molte anime. Saranno beati e lo rimarranno in eterno, perché sono venuti a Me loro stessi ed hanno
trovato la via verso la Casa del loro Padre.
Amen

Giovanni 14, 21: „Chi osserva i Miei Comandamenti....“

BD br. 7375
23 giugno 1959

Q

uando voi osservate i Miei Comandamenti, allora voi MI amate – ed IO MI posso allora
rivelare a voi. Ed IO MI rivelerò sempre a coloro che vogliono sentirMI; IO non resterò mai
muto e mai vi lascerò perché IO vi amo e non desidero nulla di più intimo che poter parlare
con voi – di dialogare con voi – e così rivelarMI a voi come PADRE, il QUALE chiede dei Suoi
figli da quando diventarono infedeli – e caddero!
Il Mio Amore per i caduti non è diminuito. E per questo IO faccio di tutto per richiamarli di nuovo
a ME.
Appena esso sente la Mia Voce, appena questo riconosce la Mia Voce ed ora chiede che IO gli
parli, ha già preso la via del ritorno – è già vicino al Cuore del PADRE. Deve soltanto cercare più
coscientemente il collegamento con ME, per trovare anche con certezza l’unificazione che gli
procura di nuovo delle beatitudini che percepì sin dal principio!
Voi, Miei cari sulla Terra, avete soltanto bisogno di osservare i Miei Comandamenti, cioè di
adempiere la Mia Volontà, e potete essere certi in ogni tempo anche del Mio Dialogo. Ed allora vi
trovate in una Pienezza di Grazia della massima Misura! Perché quando IO parlo a voi, questo
significa anche fornitura di Grazie, che vi devono aiutare alla perfezione, alla beatitudine che vi
rendono facile di percorrere la via del ritorno da ME e di raggiungere la meta.
Ma lo credono pochissimi uomini che IO vorrei parlare con loro, che MI possono sentire se lo
vogliono, e che devono adempire soltanto le condizioni affinché la Mia Voce risuoni in loro.
E di nuovo pochi riconoscono la Voce del PADRE il QUALE parla a loro, quando viene portato a
loro la Mia Parola attraverso dei messaggeri. E malgrado ciò tutti vogliono essere Miei “figli”, ma
non sono in grado di riconoscere la Voce del PADRE, perché si trovano ancora lontano da ME,
perché a loro sembrano troppo difficili da adempiere i Miei Comandamenti, e per questo non hanno
ancora la capacità di percepire la Mia dolce Voce nel loro cuore. Ma IO parlo agli uomini – ed
ognuno può sentirMI se soltanto crede in ME, adempie i Miei Comandamenti dell’Amore divino e
per il prossimo – ed ora ascolta in silenzio e credente nell’interiore ciò che IO gli voglio dire. – Ed
egli MI potrà sentire e sarà ultra beato, quando il PADRE parlerà con Suo figlio.
Amen.

Dio vuole Essere il Contenuto dei nostri pensieri

BD br. 7376
27 giugno 1959

Q

ualunque via vogliate intraprendere, deve avere solo ME come Meta, altrimenti vi smarrite.
Se vi rivolgete solamente al mondo, rivolgerete appena i vostri sensi e pensieri a ME, ed
allora potete esser certi, che la via è sbagliata su cui camminate. Ma se vi distogliete dal
mondo, allora i vostri pensieri volteggiano certamente in regioni spirituali, e vi occuperete nei vostri
pensieri con cose, che si trovano al di fuori del mondo terreno, vorrete sapere ciò che vi è ancora
nascosto, perché cedete all’influenza degli esseri di Luce, che cercano di guidare i vostri pensieri
nel Regno spirituale, e che avranno sempre successo là dove l’uomo cerca ME.
IO devo essere la vostra Meta, voi dovete occuparvi di ME nei pensieri, ed allora camminate
sicuramente sulla via che conduce a ME. E così voi uomini potete sempre soltanto essere messi in
guardia dal mondo. Non che dovete fuggire dal mondo, nel quale siete stati trasferiti secondo il
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destino per mettere alla prova la vostra volontà. Ma non dovete divenirne preda con tutti i sensi,
dovete imparare a dominarlo. Dovete corrispondere alle richieste, che vi pone per la
conservazione della vostra esistenza terrena, ma non accordare più diritti al mondo di quelli che
sono necessari. Voi dovete dominare il mondo e non esserne servi.
E così il destino può occuparvi in modi differenti, ma non dovete lasciare ME fuori dai vostri
pensieri, dovete lasciarvi guidare da ME, e determinare in tutto il vostro pensare ed agire. Ed IO
farò davvero tutto per avere influenza su di voi, se solo la vostra volontà è buona.
Ma colui la cui volontà appartiene al mondo, quello mancherà, la sua meta sarà un’altra, cadrà
preda totalmente del mondo per non liberarsene mai.
Per questo IO MI metto sempre di nuovo sulla via di ogni uomo, e sovente in modo doloroso, se
non bada ai Miei delicati ammonimenti ed avvertimenti ed ha con ME poco o nessun legame. Allora
dovrà venire afferrato sovente con durezza dalla Mia MANO di PADRE. IO devo fargli riconoscere
sovente in modo doloroso la caducità del terreno, devo togliergli ciò che il suo cuore desidera, ed IO
devo sovente distogliere i suoi sguardi con forza dal mondo, senza però costringere la sua volontà,
che in ultimo deve decidere da sé.
Ma l’uomo non può essere beato senza di ME, e la beatitudine riguarda tutta la sua vita eterna, lo
stato della sua anima dopo la morte del suo corpo. Se non MI ha trovato sulla Terra, giungerà
difficilmente in unione con ME, persino se questo è anche ancora possibile nel Regno dell’aldilà.
Ma la meta è spostata incommensurabilmente lontano, quando ha terminato la sua vita terrena senza
di ME e nell’aldilà può essere guidato a fatica, dove per lui è molto più difficile che sulla Terra di
trovarMI.
Chi MI cerca sulla Terra, MI troverà anche, perché IO Stesso gli vengo incontro e non lo lascio
più, finché si è unito con ME. Perché IO Sono e Rimango la Meta, che deve essere raggiunta se voi
uomini volete diventare beati.
Amen.

Il legame con Dio

BD br. 7377
29 giugno 1959

I

n qualunque situazione di vita vi trovate, siete sempre in grado di stabilire il legame con Me,
perché Mi spingo sempre nei vostri pensieri, busserò sempre di nuovo alla porta del vostro
cuore, sia dall’interiore oppure dall’esteriore, affinché attraverso il parlare o leggere possiate
prendere la via verso di Me, se soltanto la vostra volontà è buona, cioè non si distolga da Me. Perciò
nessun uomo può dire che non fosse stato toccato dalla Mia Mano, che non sia stato guidato a Me,
che gli avesse mancato la “Grazia” che ho promesso a tutti gli uomini. Nessun uomo potrà dire che
Io non avessi parlato a lui, che non avesse mai avuto nessuna occasione, di imparare a conoscerMi
e così di non poter essere chiamato a rispondere. Ma se gli uomini aprono il loro orecchio, se
lasciano penetrare la Mia Voce nel cuore, se sono pronti a rivolgersi a Me Stesso, di invocarMi per
l’Aiuto, per l’illuminazione dello spirito, per la Forza e la Grazia, dipende unicamente da loro, ma è
del tutto indipendente dalle loro condizioni di vita o dal loro destino, altrimenti solo pochi uomini
arriverebbero alla beatitudine.
Potete sempre prendere la via verso di Me, perché Mi lascio trovare da ognuno che Mi cerca.
Vengo ad ognuno sulla via, sovente rimanendo inosservato, quando l’uomo è ancora troppo nel
potere del Mio avversario, ma ciononostante non cede e Mi avvicino a lui, ovunque si offre
l’occasione. Ma la vostra volontà è libera e perciò non posso fare altro che guidare sempre di nuovo
la vostra vita in tal modo, che veniate oppressi, per rivolgervi per l’Aiuto all’Uno, il quale è più
potente di voi. Quando avete trovato la fede in questo Potente, allora non Lo lascerete nemmeno
più, allora vi verrà sempre più vicino, più voi stessi cercate il legame ed allora siete anche
conquistati per l’Eternità.
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Quando siete intimamente legati con Me, allora sarete anche in grado di sentire la Mia voce,
quando sentite o leggete la Mia Parola e la riconoscete come la Voce del Padre. Allora il legame è
benedetto, perché quando il Padre può parlare a Suo figlio, il figlio adempirà anche la volontà del
Padre e vivrà in modo com’è possibile, per giungere al perfezionamento, alla maturità dell’anima.
Allora anche l’uomo raggiungerà la sua meta e si perfezionerà ancora sulla Terra, troverà come
figlio l’unificazione con suo Padre ed al suo decesso potrà entrare nel Mio Regno, dove c’E’ il
Padre, Felicità e Beatitudine. Prenderà di nuovo possesso del Regno, che è la sua vera Patria,
entrerà nella Casa del Padre, è ritornato al Padre, dal Quale una volta è uscito.
Amen.

Consolazione spirituale

BD br. 7378
30 giugno 1959

O

gni consolazione spirituale è un ristoro per l’anima che ne è aperta, appena sente l’Amore
del Consolatore. Perché l’anima si trova sempre nella miseria quando ha bisogno di
consolazione spirituale. Allora l’uomo svolge un’opera d’amore al prossimo, che a volte
deve essere valutata di più che la somministrazione di doni terreni, che servono soltanto al corpo.
Ma l’anima, che ha bisogno di consolazione spirituale, necessita di un’opera d’amore e può essere
aiutata molto di più, sempre premesso, che la consolazione (dell’uomo) le doni vero amore. Perché
allora percepisce questo amore e lei stessa viene stimolata all’amore, e l’amore agisce sempre in
modo salvifico.
Donare consolazione spirituale richiede però sempre una giusta predisposizione, quindi l’uomo
deve essere nel giusto rapporto c on Me, suo Padre, allora indicherà ai prossimi anche sempre verso
di Me, dirà loro, dove ha da aspettarsi Consolazione ed Aiuto, lo incoraggerà, di rivolgere sé stesso
a Me e di stabilire lo stesso rapporto con Me, nel quale si trova lui stesso, e quindi le sue parole
saranno anche viventi ed agiranno sul prossimo, al quale cerca di dare la consolazione spirituale. Ed
è appunto questo legame che lo consolerà, la speranza che vi E’ Uno, il Quale lo ascolta e bada alla
sua chiamata, e che si può unire con Me in ogni miseria del corpo e dell’anima.
Nessuno deve lasciare andare via da sé il prossimo senza averlo consolato. Ma può sempre
soltanto dare la consolazione indicando Me, Che posso e voglio anche tramutare ogni sofferenza,
quando l’uomo si affida a Me e Mi chiede Aiuto. Perché allora Mi riconosce come suo Dio e Padre,
e questo solo è lo scopo e la meta dell’esistenza terrena, di entrare di nuovo nel rapporto con Me,
nel quale l’essere stava in principio, di sospendere lui stesso la separazione nella libera volontà, a
cui ha una volta rinunciato e di unirsi di nuovo con Me per diventare beato.
Perciò ogni indicazione a Me è una consolazione spirituale, di cui ogni uomo ha bisogno, finché è
ancora lontano da Me e così è esposto a tutti gli attacchi dell’avversario solo ed abbandonato. Si
trova nella miseria spirituale, dove ha bisogno di consolazione. Prendetevi cura di tutti coloro, non
importa, se sono ancora sulla Terra oppure già nell’aldilà e donate loro questa consolazione,
indicando loro Me, che Mi devono invocare e mediante l’invocazione del Mio Nome troveranno
anche la salvezza delle loro anime. Ricordatevi di loro nella preghiera e non lasciateli in questa
miseria, e ve ne saranno grati in eterno, quando avete aiutato loro a trovare Me e di giungere a Me
alla beatitudine, per cui il legame con Me è indispensabile. Ed anche voi sarete consolati, quando vi
troverete nella stessa miseria delle anime, Mi prenderò particolare cura di voi e vi invierò ciò di cui
avete bisogno per diventare beati.
Amen.
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La ricchezza spirituale nell’aldilà – La Forza

BD br. 7379
5 luglio 1959

V

oi perdete ogni forza terrena, quando entrate nel Regno dell’aldilà. Vi rimane soltanto la
Forza spirituale e soltanto con questa potrete creare ed agire per la felicità vostra e di altre
anime che sono senza Forza e dipendono dal vostro sostegno. Perciò dovete conquistarvi
questa Forza spirituale sulla Terra, affinché non arriviate di là impotenti e miseri, quando terminate
la vostra vita terrena e dovete abbandonare il vostro corpo pesante. Questo non vi può essere detto
abbastanza sovente, che nella vita terrena dovete pensare solamente di conquistarvi dei beni
spirituali, della ricchezza spirituale, dei tesori, che vi seguono nell’Eternità e che nessuno vi può più
togliere.
Conquistare questi tesori spirituali richiede ora un fervente agire nell’amore nel totale
disinteresse, richiedono un sempre continuo pensare a Colui, il quale vi ha creato, il Quale E’ il
vostro Dio e Padre dall’Eternità, perché da Lui procede la Forza che vi deve colmare e vi può
colmare solamente nell’intimo collegamento con Lui, nel fervente agire nell’amore. Lui E’ l’Amore
Stesso e chi vive nell’amore, vive in Lui e con Lui, è contemporaneamente unito con Lui tramite
l’amore, il Quale E’ l’Amore Stesso Ogni opera d’amore aumenta il tesoro nel bene spirituale, ogni
opera d’amore dona un aumentato sapere spirituale, ed ogni opera d’amore significa l’apporto della
Forza di Dio e con ciò il vigore e la ricchezza spirituali.
Ma chi è privo di qualsiasi amore, rimane povero ed inerme ed entra nel Regno dell’aldilà nel suo
stato misero, per quanto possa essere ricco in beni, possa anche vivere come uomo apparentemente
giusto, dove manca l’amore, tutto è solamente apparenza e non c’è nessuna giustizia senza amore,
non c’è nessuna virtù senza amore. tutto è solamente apparenza davanti al mondo, ma davanti a Dio
non c’è nulla da nascondere, il Quale guarda nei cuori e conosce i pensieri più intimi dell’uomo.
Vi dovete dapprima adoperare nell’amore, dovete sapere, che questi sono i Comandamenti più
importanti, che Dio Stesso ha dato sulla Terra tramite l’Uomo Gesù, e dovete sapere, che soltanto
l’osservanza di questi Comandamenti conduce all’eterna Beatitudine, perché l’amore soltanto è la
Forza e voi conducete una vita infelice senza amore poi nel Regno spirituale. Allora dipendete
dall’amore degli esseri di Luce o dell’intercessione degli uomini sulla Terra, soltanto questa vi
possono aiutare nella miseria spirituale, perché voi stessi non potete fare nulla nel vostro stato
inerme, inoltre siete totalmente deboli di volontà e perciò è difficile portarvi l’aiuto, perché dovete
anche accettare liberamente questo aiuto e per questo vi manca sovente la volontà. Perciò
provvedete sulla Terra che vi conquistiate la Forza spirituale, provvedete affinché dissoniate almeno
di una piccola ricchezza spirituale, che vi libera poi la via nel Regno di Luce e vi guida in Alto nelle
Alture luminose.
Amen.

Ritrasformazione dell’essere

BD br. 7380
7 luglio 1959

N

on dovete dimenticare, che l’eterno Amore vi ha chiamato in vita , che voi stessi perciò
come essere Ur eravate amore come lo Sono IO Stesso, e che dovete di nuovo ritornare al
vostro essere Ur, dal quale vi siete allontanati, cioè, voi stessi vi siete modificati
nell’opposto. E proprio così deve di nuovo avvenire la ritrasformazione nell’amore, perché non
potete rimanere separati da ME in eterno, ed eternamente il Mio Agire ed Operare sarà sempre
orientato a trasferirvi di nuovo nello stato nel quale eravate in principio.
Il Mio Essere è Amore, da ME poteva irradiare soltanto Amore ed essere destinato come
Essenziale pure all’Agire nell’Amore. Allora doveva anche agire nella Mia Volontà, e finché questo
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era il caso, gli esseri erano anche intimamente legati con ME, vennero continuamente irradiati dalla
Mia Forza d’Amore, e di conseguenza erano esseri simili a ME.
Ma non lo sono rimasti, hanno rivoltato la loro volontà contro di ME e sfruttarono la Forza
d’Amore che affluì a loro, in un agire contrario alla Mia Volontà. Lentamente si sono allontanati da
ME ed ogni distanza significa anche un apporto di Forza indebolito e questa Forza divenne sempre
meno, perché gli esseri stessi la rifiutarono nell’arroganza e nel falso pensare, perché con la loro
resistenza persero anche la Luce della conoscenza. Caddero nell’abisso dove li circondò un’oscurità
sempre più fitta. Si sono induriti nella loro sostanza spirituale e divennero sostanza rigida, che
soltanto la Mia Volontà ha modificata ed ha fatto divenire Creazioni, nelle quali devono rinunciare
alla loro resistenza.
Devono quindi passare in uno stato, in cui sostano in totale assenza di Forza, per poter essere una
volta di nuovo risvegliati alla vita, e perciò secondo la Mia Volontà danno vita alle Creazioni, nelle
quali si svolge questo lento processo di maturazione. Questo è il tempo della volontà legata, dove
vale soltanto la Mia Volontà e l’essere assolve quindi la sua destinazione nello stato dell’obbligo,
finché non ha raggiunto la maturità che gli può di nuovo essere restituita la libera volontà.
Perché una volta deve di nuovo dimostrarsi che siete proceduti dall’Amore, ed una volta deve di
nuovo in voi stessi infiammarsi liberamente l’amore e spingervi verso di ME. Una volta dovete di
nuovo liberamente richiedere la Forza d’amore a ME ed unirvi con ME attraverso una vita d’amore,
che deve avvenire durante il tempo del vostro cammino su questa Terra.
Ma allora anche il processo del reinserimento con ME si sarà svolto. Allora l’essenziale che è
stato una volta creato dal Mio Amore secondo la Mia Volontà, sarà ritornato liberamente nello stato
in cui ha di nuovo assunto il suo essere Ur ed ora è diventato perfetto nella libera volontà, come lo
aveva una volta creato la Mia Volontà. Allora è compiuta l’Opera, che IO MI ero prefissa nella
vostra creazione: di rendervi figli Miei, che IO non ho potuto creare per via della libertà della
volontà, che ogni essere deve raggiungere da sé, per poi essere però infinitamente beato in eterno.
Amen.

Ricordare la morte sulla Croce di Gesù

BD br. 7381
14 luglio 1959

O

gni cammino verso la Croce di Cristo significa un rivolgere i pensieri a Lui, il divino
Redentore, in ricordo dei Suoi incommensurabili sofferenze e dolori e della Sua morte
tormentosa, un rendersi conto di ciò che l'Uomo Gesù, nel Quale Dio Stesso Si E'
incorporato, aveva preso su di Sé la colpa di peccato dell'intera umanità per espiarla, che quindi
l'uomo stesso, che pensa a Lui, fa parte pure dei peccatori, per i quali Gesù è morto, che deve
riconoscere e confessare questa sua colpa di peccato davanti a Lui, al Quale ora pensa, verso la Cui
Croce ha preso la sua via. L'uomo deve sempre di nuovo rendersi conto della grande colpa, che era
il motivo dell'Opera di Redenzione, la Divenuta Uomo di Dio in Gesù e della Sua morte sulla
Croce. L'uomo deve sempre di nuovo ricordare che la sua colpa era stata estinta, ma che egli stesso
deve anche avere la volontà di far parte della cerchia dei redenti, per i quali Gesù ha compiuto
l'Opera di Redenzione. La sua colpa era gigantesca, così grande che l'uomo stesso non l'avrebbe mai
potuta estinguere, perché l'essere si era ribellato contro Dio, il Quale riconosceva come Dio e Padre
e si è comunque sollevato contro di Lui. L'essere stesso non poteva estinguere questa colpa e
sarebbe rimasto in eterno nell'infinita, grande lontananza da Dio, se non Si fosse impietosito dei
Suoi fratelli caduti un Uomo, il Quale Era totalmente senza peccato, ma che voleva soffrire e
morire per amore per i peccati dei prossimi. Ai fratelli una volta caduti mancava l'amore, avevano
rinunciato all'Amore di Dio e questo era il grande peccato. Ma Quell'Uomo era colmo d'Amore ed
ha donato questo Amore ai suoi fratelli caduti, cioè Egli Si E' sacrificato a Dio per la colpa di
costoro, e Dio ha accettato questo Sacrificio. Non un Essere di Luce ha portato il Sacrificio, ma un
Uomo debole, che stava sotto le stesse Leggi come i Suoi prossimi ed il Quale ha avuto dall'Amore
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la Forza per l'Opera di Misericordia, che doveva estinguere la colpa ed ha liberato di nuovo la via
agli esseri per giungere al Padre; perché “l'Amore Stesso” Era la Forza e l'Uomo Gesù era così
colmo d'Amore, che voleva compiere l'Atto della Redenzione e che Dio Stesso poteva prendere
Dimora in quest'Uomo, il Quale E' l'Eterno Amore Stesso. E così Dio Stesso ha percorso la Via
verso la Croce, Egli Stesso ha portato il peso del peccato dell'umanità, Egli Stesso ha subìto la
morte più amara sulla Croce ed ha portato così la Redenzione agli uomini schiavizzati attraverso il
peccato, coloro che vogliono essere redenti e prendere pure la via verso la Croce nella volontà di
ritornare a Dio, che poi conoscono e riconoscono anche Dio Stesso in Gesù Cristo e si liberano della
loro colpa di peccato. Ma nessun uomo può parlare del Perdono della sua colpa, se lui stesso non ha
la volontà di diventare libero dalla sua colpa e perciò percorre liberamente la via verso la Croce,
quindi invoca Gesù Cristo per l'Aiuto e la Misericordia per il Perdono della sua colpa di peccato.
Deve rendersi conto che rimane separato da Dio, finché non gli è rimessa la colpa primordiale, che
consiste nel fatto che si è liberamente allontanato da Dio e perciò deve liberamente ritornare a Lui,
mentre riconosce il Padre in Gesù Cristo come Redentore dell'umanità e chiede a Lui il Perdono
della colpa, che gli verrà anche dato per via di Gesù Cristo; perché l'Opera di Redenzione è stata
compiuta dall'incommensurabile Amore di Dio, è stata compiuta per tutti gli uomini, ma la
Redenzione dev'essere richiesta coscientemente. La via verso la Croce dev'essere percorsa nella
piena consapevolezza della sua colpa e la ferma volontà di venire redento.
Amen

I dubbi dei discepoli di Gesù dopo l’arresto

BD br. 7382
15 luglio 1959

Q

uando sono stato condotto al luogo dell’esecuzione, i Miei Mi hanno abbandonato perché,
dato che Mi Sono lasciato catturare, in loro la fede nella Mia Divinità, nella Mia Potenza e
Forza, era scomparsa e Mi consideravano come un Uomo debole, sui quali gli sgherri
avevano potere. Questa era la prova di fede più difficile, che venne caricata sui Miei, e loro hanno
fallito, perché non vi era nemmeno uno tra loro che avesse riconosciuto bene la Mia vera Missione
ed avesse comprensione per i procedimenti, che dovevano seguire necessariamente, se volevo
portare a termine la Mia Missione. Ma questa difficile messa alla prova doveva avvenire, affinché i
Miei dopo credessero ancora con maggior forza, quando apparivo a loro dopo la Mia Resurrezione;
stavano ancora talmente sotto l’incantesimo dei Miei Atti di Miracoli, che non erano in grado di
afferrare il fatto che Mi davo senza volontà e resistenza nelle mani dei Miei nemici; non potevano
comprendere perché non facevo uso della Mia Forza e Potenza, e perciò cominciarono seriamente a
dubitare di Me, benché questo non doveva necessariamente essere uno stato duraturo. Ma Io volevo
che presto sperimentassero di nuovo la fortificazione della loro fede; volevo che non rimanessero a
lungo in questo stato di dubbio, che li aveva messi in una grande miseria dell’anima e perciò Mi
facevano Compassione nella loro miseria. Perciò dovevano venir fortificati in modo insolito, e
questo poteva avvenire solamente affinché Io apparissi loro nuovamente e portassi personalmente il
Conforto e la Forza di cui avevano bisogno. Gli uomini sono totalmente deboli, finché si trovano
ancora nel potere del Mio avversario, ma i Miei discepoli erano colmi della conoscenza, perché
erano sempre stati vicino a Me e così avevano sperimentato molte dimostrazioni della Mia Divinità,
che non avrebbero dovuto davvero più dubitare. Ciononostante fallivano, perché non erano del tutto
redenti fino alla Mia Comparsa, che ora portava loro la Luce in pienezza e li liberava
definitivamente dalla catena del Mio avversario, il quale cercava di sfruttare la loro ultima
miscredenza ancora per sé e metteva i Miei nella più grande paura. Ma la Mia Comparsa li liberava
definitivamente da lui. Avevo vinto la morte e perciò potevo dare anche ai Miei la piena Vita dopo
la Mia Resurrezione. E così anche la debole fede di ogni uomo è un segno, che il Mio avversario si
include sempre ancora, ed è necessario che venga ad ogni singolo che è ancora di fede debole, per
cui voi tutti dovete aprirMi la porta del vostro cuore, affinché Io possa entrare, quando vi trovate
nelle paure dell’anima e necessitate urgentemente di consolazione e fortificazione. Rivolgete i vostri
sguardi allora solo sempre verso la Croce, rivolgeteli a Me, il vostro divino Redentore Gesù Cristo,
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ed apriteMi così la porta a voi, e riceverete davvero la consolazione e la fortificazione, perché
voglio fortificare la fede a tutti voi che siete ancora deboli e dubitate, che Io Sia per voi il migliore e
più buon Padre, il Quale vuole strapparvi dalle mani dell’avversario, proprio come Sono comparso
ai Miei discepoli, per fortificare anche voi nel corpo e nell’anima, per consolidare la vostra fede
nella Mia Potenza e Mia Forza, nella Mia Magnificenza, che non passeranno mai in tutta l’Eternità.
Amen

La vera Chiesa di Cristo

BD br. 7383
17 luglio 1959

L

a Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra e che esiste anche come vera “Chiesa di
Cristo”, è la radunanza dei veri credenti, di coloro, che credono vivamente, quindi non sono
dei cristiani morti, cioè appartenenti ad una organizzazione chiesastica, qualunque nome
abbia. Una tale organizzazione può comprendere dei membri della Mia vera Chiesa, in ogni
organizzazione ci saranno degli uomini che credono così vivamente, che in loro può agire anche il
Mio Spirito, che però è solo il giusto segno dell'appartenenza alla Mia Chiesa. E così gli uomini si
devono soltanto interrogare, se in loro agisce lo Spirito. Questo è facile da constatare, se
dispongono di un Dono dello Spirito oppure se lo Spirito non li ha potuti toccare in generale, perché
la loro fede non è ancora quella giusta. Devono poter mostrare un Dono dello Spirito, devono
riconoscere con spirito chiaro tutti i collegamenti e nuovamente poter insegnare in tutta la sapienza
ai loro prossimi, devono vedere con spirito profetico ciò che Io ho emesso sugli uomini nel futuro in
senso spirituale. Devono essere in grado di guarire i malati con l'imposizione delle mani, devono
riconoscere nella chiara veggenza lo stato spirituale dei prossimi e rispettivamente poterli ammonire
ed avvertire, perché hanno a disposizione appunto i giusti Doni dello Spirito, con cui possono
assistere il prossimo nella miseria spirituale. E così deve sempre essere riconoscibile l'Agire del
Mio Spirito negli aspiranti al Mio Regno, negli appartenenti alla Mia Chiesa, che Io Stesso ho
fondato sulla Terra. Ma dove si trovano ancora questi segni sicuri? Quanti si chiamano veri cristiani,
quanti sostengono di appartenere alla Mia Chiesa, e ciononostante non è riconoscibile nessun
“Agire del Mio Spirito”, tutto è soltanto forma morta senza Spirito e senza Vita. Ed è triste, che gli
uomini stessi non riconoscano quanto camminano vuoti, mentre potrebbero possedere già sulla
Terra dei ricchi beni e sarebbero incommensurabilmente ricchi, se il Mio Spirito potesse agire in
loro come dimostrazione dell'appartenenza alla Mia Chiesa. Perché non è sufficiente, che venga
dimostrata soltanto un'appartenenza ad una confessione, per valere come aspirante al Mio Regno,
dev'esistere la viva fede, la fede che è così profonda, che resiste come una roccia a tutte le tempeste,
che verranno sempre di nuovo dove si trova la Mia vera Chiesa, che però non soccombe mai,
resisterà a tutte le tempeste, in modo che sarà anche invincibile per le potenze dell'inferno, perché il
Mio Spirito è più forte, ed il Mio Spirito agisce dov'è la Mia vera Chiesa. Sappiate che non è quella
la vera chiesa, dove l'Agire del Mio Spirito non è riconoscibile, e sappiate, che non potete
combattere i seguaci della Mia Chiesa come “falsi” cristiani, perché dove agisce il Mio Spirito, là E'
il Mio Spirito Stesso, quindi Io Stesso Sono con coloro, che lasciano agire Me Stesso su loro
attraverso la viva fede, che procede dall'amore disinteressato per il prossimo. E così saprete anche
che alla Mia Chiesa appartiene ognuno, che sta nell'amore, che non è determinante nessuna
confessione, ma soltanto lo spirito dell'amore che colma l'uomo, che gli procura la viva fede e
quindi dà il diritto al Mio Spirito di manifestarSi, che è salda come una roccia e sulla quale perciò la
Mia Chiesa sta eternamente, come Io Stesso l'ho promesso.
Amen
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La motivazione per il Discorso di Dio

BD br. 7384
2 agosto 1959

S

iete tutti chiamati alla Beatitudine, ma avete una libera volontà e come questa si decide, così
è anche la sorte che vi attende di là, nel Regno dell'aldilà, quando avete terminata la vostra
vita terrena. Avete una libera volontà. Ricordatevi che con ciò portate anche il segno della
Divinità, perché il Divino non è pensabile senza la libera volontà. Ma ciò che è divino può essersi
deformato, può essere entrato in un essere totalmente antidivino appunto attraverso questa libera
volontà. E questo è il vostro stato, mentre dimorate sulla Terra, avevate deposto il Divino ed eravate
entrati nella libera volontà nello stato che doveva essere chiamato antidivino, perché contraddiceva
totalmente al Mio Essere - che era anche il vostro essere primordiale -, perché tutto il Divino si è
invertito nel contrario e quindi siete diventati degli esseri, che non possono dimorare nella Mia
vicinanza, ma che sono molto lontani da Me. Questa lontananza però non è nessuna Beatitudine,
porta all'essere soltanto dell'infelicità, l'assenza di Forza ed uno stato di oscurità, cioè la pienissima
assenza di conoscenza, che per l'essere è uno stato di tormento. Deve appunto cambiare questo
stato, mentre cammina incorporato come uomo sulla Terra. Deve di nuovo invertire nello stato della
Perfezione, della Divinità, nello stato, in qui è beato nella Luce, nella Forza e nella Libertà. Per
questo quindi a voi uomini è stata data la vita terrena, e venite guidati attraverso la vita sempre in
modo, che potete sempre soltanto lavorare sul vostro cambiamento, che vi vengono date tutte le
opportunità di ritornare nello stato antico, di divinizzare il vostro essere e di assumere di nuovo il
vostro essere primordiale, nel quale una volta eravate incommensurabilmente beati. Ma non potete
venir assolutamente costretti a questa ritrasformazione, la dovete compiere nella libera volontà,
dovete sfruttare liberamente tutte le occasioni, che vi aiutano al perfezionamento. Perciò può
sempre soltanto venir agito sulla vostra libera volontà, mentre vi viene presentato ogni pro e contro,
ma la decisione deve venir lasciata a voi stessi, altrimenti non ritrovereste mai la via alla Divinità,
che è la vostra meta durante l'esistenza terrena. Come devo agire diversamente su di voi ed i vostri
cuori, se non che vi parli nel Mio Amore di Padre e presento Me Stesso a voi come Padre, il Quale
E' preoccupato per voi e la salvezza della vostra anima? Come potrei conquistarvi diversamente per
Me se non attraverso il Mio Discorso, che vi dimostra il Mio profondo Amore e che vi deve sempre
di nuovo annunciare la Mia Preoccupazione per voi? Io devo e posso sempre soltanto parlare a voi
ed ammonirvi urgentemente, di ascoltare le Mie Parole e di accettarle, posso sempre soltanto di
nuovo renderMi riconoscibile a voi attraverso il Mio Discorso, ma dovete anche essere pronti
d'ascoltarMi, altrimenti la Mia Voce viene superata dalla voce del mondo, quindi non siete in grado
di sentirLa. Cerco sempre di nuovo di penetrare e di superare la voce del mondo, perché voglio che
giungiate alla Beatitudine. Non voglio che il vostro cammino terreno sia stato percorso invano,
perché è la conclusione di un periodo infinitamente lungo, quando eravate ancora molto più infelici
di adesso sulla Terra. Ma dovete di nuovo temere quella infelicità nello stato legato, se fallite
durante la vostra vita terrena. Perciò vi parlo con la massima urgenza e v'inseguirà sempre di nuovo
con la Mia Parola, se non Mi ascoltate e camminate nell'indifferenza, senza rendervi conto dello
scopo, che però la vostra esistenza deve avere. Non voglio che andiate perduti, voglio che il vostro
cammino terreno vi procuri l'ultima liberazione dalla forma, e voi stessi la potete ottenere, se
soltanto la vostra volontà è buona, se sottomettete coscientemente la vostra volontà sotto alla Mia,
se credete in Me e vi rivolgete a Me nella libera volontà, come vi siete una volta allontanati da Me.
Allora sentirete anche il Mio Discorso, percepirete che e quando venite interpellati da Me e baderete
alla Mia Parola, e poi raggiungerete anche inevitabilmente lo stato che vi guida di nuovo vicino a
Me, svolgerete nella libera volontà il ritorno a Me, ed Io potrò prepararvi una Vita nella Beatitudine
che dura in eterno.
Amen
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Il Nome più santo: Gesù - La Redenzione

BD br. 7385
4 agosto 1959

I

n Gesù giace ogni Salvezza del mondo, in Lui tutte le anime trovano la Redenzione, ogni
felicità nell'Eternità. Nel Suo Nome quindi voi uomini trovate la liberazione dall'avversario, chi
invoca Lui, diventerà libero per quanto possa essere prima ancora legato. Il Nome Gesù E' la
Forza che libera tutto, a cui nulla è impossibile e che vince tutto ciò che le si oppone in modo
animoso. E voi dovete invocare questo Nome Gesù, quando vi sentite oppressi dallo spirito
immondo, che vi vuole attirare nell'abisso. Percepirete che diventerete liberi da costui, perché Gesù
viene da ognuno che Lo invoca, perché ha il Diritto sulla sua anima, appena questa Lo desidera.
Egli ha riscattato questo Diritto con il Suo Sangue, con la Sua morte sulla Croce, con i Suoi
tormenti e sofferenze, che erano incommensurabili e perciò hanno anche estinto una colpa
incommensurabile, in modo che le vostre anime divennero libere da questa colpa e quindi trovano la
Redenzione in Gesù Cristo, se soltanto vi date a Lui e volete accettare da Lui la Redenzione. Allora
vengono spezzate le catene, che l'avversario vi ha imposte, quando vi ha precipitato nell'abisso.
Allora deve anche liberarvi e vi potete svincolare dal suo potere, perché la vostra colpa di peccato è
stata pagata, Gesù Cristo Stesso ha pagato il prezzo di riscatto per le vostre anime, Gesù Cristo
Stesso ha compiuto l'Opera di Redenzione per tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro.
Perciò esiste un sicuro Aiuto da ogni oppressione di genere spirituale attraverso l'invocazione del
Nome Gesù nello Spirito e nella Verità. Allora deve ritirarsi ogni spirito immondo che cerca
continuamente ad opprimervi; deve ritirarsi davanti al Potere di Colui al Quale attraverso
l'invocazione appartiene l'anima e Che la libererà anche dal suo oppressore; perché costui ora, non
ha più nessun diritto sull'anima che invoca Gesù Cristo. Pensate che voi stessi dovete solo darvi a
Colui, il Quale vi ha redento dal peccato e dalla morte, il Quale ha preso su di Sé tutti i dolori, che
un Uomo soltanto era capace di portare, per pagare per voi la colpa del peccato, per togliervi le
sofferenze ed i dolori, che erano la conseguenza di quella grande colpa di peccato e lo sarebbe
rimasta in eterno, se l'Uomo Gesù non avesse compiuto per Amore quell'Opera di Redenzione.
L'Amore per l'uomo schiavizzato Lo ha spinto a quest'Opera, e l'Amore sente ancora oggi ogni
chiamata che penetra fino a Lui da un cuore tormentato, che Lo supplica per l'Aiuto contro il
nemico. Egli l'esaudirà, concederà il Suo Aiuto e respingerà il nemico, Egli donerà sempre soltanto
la pace, dove prima c'erano irrequietudine e paura, Egli redimerà veramente l'uomo dal suo
torturatore, che desidera la Redenzione. Perché finché l'uomo dimora sulla Terra, il nemico non
cede nel suo sforzo di riconquistarlo, quando costui non ha ancora trovato la Redenzione tramite
Gesù Cristo. Lui insegue sempre l'uomo, ma invano, dove il Nome Gesù gli viene tenuto davanti, il
Quale fugge e libera la sua vittima, perché in Gesù ha riconosciuto il suo Vincitore e non può
opporGli nessuna resistenza. Dovete soltanto attenervi a Gesù Cristo in ogni miseria del corpo e
dell'anima, e tutte le miserie scompariranno, ed entreranno di nuovo gioia e pace nel cuore
dell'uomo che nello Spirito e nella Verità invoca Colui, il Quale ha redento gli uomini dal peccato e
dalla morte.
Amen

Il grande lavoro di salvezza nell’aldilà – Gesù Cristo

BD br. 7386
5 agosto 1959

E

’ in corso una grande azione di Salvezza, perché ovunque hanno potuto incorporarsi degli
esseri di Luce sulla Terra, queste si impegnano anche per l’annuncio del Vangelo tra gli
uomini. Ed i loro sforzi vengono sostenuti da esseri dal mondo di Luce, che agiscono in
ogni modo sui pensieri degli uomini e che li rendono aperti per la Parola divina, appena viene loro
offerta.
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Proprio così si può seguire un grande lavoro di Salvezza nell’aldilà, mentre gli esseri di Luce
hanno il coraggio di scendere sempre più sovente nell’abisso e che si sforzano di portare Luce
nell’oscurità. Dipende comunque sempre dalla disponibilità degli esseri di accettare la Luce, oppure
se si distolgono quando guizzano sempre di nuovo delle scintille di Luce e vogliono mostrare loro la
via verso una fonte di Luce. Se seguono questa via, allora l’oscurità potrebbe svanire molto
velocemente da loro e splendere loro incontro una chiara Luce, ma se non ci badano, allora una fitta
oscurità le avvolgerà ancora per delle Eternità, e verranno di nuovo relegate nelle Creazioni della
nuova Terra.
Ma quello che può ancora essere fatto per salvare tutte queste anime, viene davvero fatto da parte
del mondo di Luce, e dove sulla Terra esiste ancora la possibilità che possa essere portata la Luce
agli uomini, i portatori di Luce, che nell’ultimo tempo sono incorporati ovunque sulla Terra,
certamente non vi passano incuranti, per agire in mezzo agli uomini per la benedizione e per
mostrare loro la via della Salvezza.
E non è un’impresa facile, perché la voce del mondo è più forte. Dove la Parola di Dio viene
annunciata, vi si troveranno sempre soltanto pochi, mentre il mondo può mostrare innumerevoli,
molto più seguaci, che scelgono l’oscurità piuttosto che la Luce, e che perciò non possono trovare
nessuna salvezza durante la loro vita terrena. Ma si lotta per queste anime, perché anche dall’Alto,
dal Regno di Luce, non vengono tralasciati gli sforzi a volgere i pensieri degli uomini a quel Regno,
che non è di questo mondo.
Il mondo di Luce nel Regno spirituale si sforza sempre di far splendere la Luce giù sull’umanità
ottenebrata, e così vengono sempre di nuovo allacciati dei collegamenti dal Regno spirituale alla
Terra, e gli uomini buoni eseguiranno volontariamente ciò che viene messo loro nel cuore come
necessario da parte degli esseri di Luce e che serve alla salvezza dell’anima del prossimo.
E loro cederanno alla spinta degli esseri di Luce, che si riconosce ora dal loro fervente lavoro
nella Vigna del SIGNORE; mediante l’annuncio del Vangelo, mediante la diffusione della Parola
divina, mediante discorsi spirituali, chiarificazioni e costanti indicazioni su Gesù Cristo, il divino
REDENTORE. Il Suo Nome viene sempre di nuovo menzionato ed il fervore non smetterà, ma
aumenterà, perché ovunque cade anche un chicco di seme su un buon terreno, Gesù Cristo Stesso
afferra gli uomini, che dirigono i loro passi verso di LUI, che rivolgano a LUI il volto e quindi
abbiano il desiderio di essere salvati da LUI.
Questi non verranno mai più lasciati da LUI, sia questo sulla Terra oppure anche nell’aldilà,
un’invocazione intima a LUI verrà ascoltata ed all’anima verrà anche dato ciò che desidera. Una
chiamata intima dimostra a LUI che EGLI è riconosciuto dall’anima, ed ora la sua sorte è assicurata
nell’Eternità.
Perciò ogni lavoro di salvezza è benedetto da LUI, Gesù Cristo Stesso partecipa ad ogni lavoro di
salvezza, CHE ha bisogno soltanto della libera volontà dell’uomo per poter svolgere la Sua Opera di
Salvezza per l’anima affinché questa divenga libera dal peccato e dalla morte e che possa ora
entrare in questa libertà all’eterna beatitudine.
Amen.

Intercessione per le anime nell’abisso

BD br. 7387
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N

on sapete nulla delle sofferenze non redente nell’abisso ed anche se vengono descritte non
ve le potete comunque immaginare, perché sono insopportabili e nessun uomo potrebbe
sopportare nella vita corporea tali tormenti, senza perderne la sua vita terrena. E malgrado
ciò queste anime rimangono nell’oscurità dove vengono preparati a loro tali tormenti perché nel
loro nocciolo sono ancora così incaparbiti e ribelli a Dio che nessun altra sorte può fiorire loro
perché è la loro propria colpa, è uno stato che possono cambiare in ogni momento, se soltanto lo
Bertha Dudde - 2596/3837

volessero, ed al “volente non viene fatta nessuna ingiustizia....” quando deve sopportare una sorte
che ha congiurato appunto la sua ribellione.
Ciononostante queste anime sono da compiangere perché la loro caparbietà non lascia nemmeno
guizzare nessuna scintilla di Luce, perché si distolgono ostinate e rimangono nella loro
predisposizione causata da loro stesse sovente per tempi eterni, prima che si possa registrare un
piccolo cedimento della loro ribellione. Ma la loro sorte non può nemmeno venir migliorata prima
per cui si può parlare di “eterno” tormento e dannazione, se con ciò s’intende la sorte delle anime
che dimorano nella più grande lontananza da Dio e non sono minimamente disposte ad un
cambiamento delle loro idee. Ma queste anime cercano anche d’affermarsi e di trasmettere i loro
cattivi vizi e desideri su uomini deboli, nella cui vicinanza si spingono a volte per esprimersi
attraverso costoro.
Tutti gli uomini vengono oppressi da spiriti immondi e più un uomo è debole, meno gli riesce di
respingerli ed allora diventa sovente una vittima di questi spiriti immondi. Ma ogni uomo se ne può
proteggere mentre prega per tali anime. Questo può anche suonare strano che dobbiate ancora dare
le vostre preghiere a coloro che sono apertamente avversi al vostro Dio e Padre, che infuriano come
veri diavoli nel Regno dell’aldilà ed anche sulla Terra in quest’ultimo tempo, quando l’inferno ha
buttato fuori tutto ed ha colmato la Terra con tali spiriti immondi e paga loro il tributo quando gli
uomini cedono a loro ed alla loro spinta.
Ma vi potete proteggere contro ogni male attraverso l’amore. Non dovete amare i loro cattivi
istinti, non dovete abbellire il loro essere oppure seguire il loro desiderio, ma dovete sapere che
sono commiserevoli, che hanno da soffrire dei tormenti che potete lenire loro tramite una preghiera
oppure un amorevole pensiero e non dovete negare loro la grazia di una preghiera oppure di un caro
pensiero e tentare di placarli. Verrete così davvero anche risparmiati da loro perché sentono il vostro
amore e vi abbandonano, perché anche loro si accorgono sensibilmente della grazia di una
preghiera, perché c’è persino una possibilità che cedano nel loro agire e migliorino, cosa che
richiede però cosciente intercessione, perché tali anime sono già troppo indurite per sottoporsi
subito ad un cambiamento.
Ma non è senza speranza e ricordando che siete costantemente circondati da tali spiriti immondi in
quest’ultimo tempo prima della fine, dovreste prendervi cura coscientemente e sempre di nuovo
inviare fuori dei pensieri amorevoli a quegli esseri che si trovano davvero in uno stato
commiserevole, che hanno bisogno d’aiuto, ma questo per propria colpa. Perciò non si può sempre
aver successo, ma nessuna preghiera è senza effetto di Forza e nessuna preghiera è perciò inutile,
aiuta a salvare delle anime dall’abisso quando è rivolta a tali esseri, che senza aiuto non possono
essere salvate dall’abisso.
Perciò non temete le loro oppressioni alle quali tutti voi siete esposti, ma rispondete a queste con
buoni pensieri ed amorevole volontà d’aiutare, loro lo percepiranno ed intanto vi lasciano stare per
poi non andare più via da voi quando sentono, che da voi procede una Forza salvifica. Voi avete
così tante possibilità di essere attivi in modo salvifico, e se non lo fate coscientemente, è già
sufficiente un pensiero compassionevole per quelle anime dall’abisso, che senza aiuto non possono
avere la Forza e la volontà di liberarsi dall’abisso. Dapprima dev’essere spezzata la loro resistenza e
questo richiede amore.
Non si può pretendere da voi uomini di amare tali esseri dall’abisso perché non siete capaci di un
tale amore. Ma vi deve colmare una profonda compassione quando pensate agli incommensurabili
tormenti a cui questi esseri sono esposti e dovete cercare di lenirli e lo potete fare tramite pensieri
compassionevoli e la volontà di aiutarli. Non vi può essere descritto di qual genere sono i loro
tormenti, ma è certo che hanno da subire indicibili tormenti e questo vi deve spronare all’amorevole
intercessione, nella volontà di portare loro l’aiuto. Intorno a voi sarà purificata la sfera, perché tutti
vi abbandoneranno, per il fatto che siete per loro riconoscibili come amici mediante la vostra Luce e
la Forza che procede da voi. In questo modo potete prestare molto lavoro redentore, che vi
procurerà una volta un grande ringraziamento nell’Eternità.
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Amen.

Il bandire degli spiriti immondi – Il rifiuto di questi

BD br. 7388
9 agosto 1959

N

el Nome del Salvatore il Crocifisso Gesù Cristo potrete sempre scacciare ogni spirito
immondo dalla vostra vicinanza, perché il Nome Gesù cela in Sé la Forza che vince costui,
affinché vi lasci e fugga.

Nel tempo avvenire dovrete sovente approfittare di questo Aiuto, perché l’agire del seguito di
Satana diventa sempre peggiore in vista della fine, che questi spiriti sentono bene e quindi sanno
che non hanno più molto tempo.
Loro guardano verso la Nuova Rilegazione, se dapprima non si convertono, e benché a loro
questo non sia del tutto consapevole, lo sanno comunque che verranno derubati della loro libertà,
che ora hanno ancora in un certo grado, perché vengono sostenuti dal signore dell’oscurità, il quale
servono. Loro sanno che perdono questa libertà ed infuriano perciò molto particolarmente, per far
cadere voi uomini che volete appartenere a Me. Ma sono totalmente impotenti, appena viene loro
presentato il Nome di Gesù Cristo il Quale temono e Lo fuggono.
Questi spiriti immondi agiscono su di voi da inviati di Satana e voi sentite il loro agire come
inquietudine, assenza di pace, miserie e sofferenze di ogni genere, mediante delle debolezze
animiche ed essere legati, perché vi impediscono, ovunque possono, in azioni buone oppure anche
nei legami di genere spirituale con il mondo di Luce ed i suoi abitanti. Loro vi tengono incatenati al
mondo sussurrandovi sempre di nuovo dei pensieri mondani e cercando di incatenarvi mediante tali
pensieri per distogliervi dal tendere spirituale, da pensieri spirituali e buone opere. Vi sentirete
oppressi nell’anima, senza conoscerne il diretto motivo, ed allora potete sempre credere che sono
degli spiriti cattivi, che cercano di attirarvi nelle sfere oscure, anche se quasi sempre senza successo,
appena ci provano con coloro che Mi vogliono appartenere ed i cui cuori Mi appartengono già
mediante la loro volontà.
La volontà che è rivolta a Me, protegge gli uomini da tutti gli attacchi del maligno, affinché non
cadano, avranno soltanto da soffrire sentimentalmente sotto le sue oppressioni, perché quegli spiriti
gli rubano ogni pace spirituale su incarico del loro signore, che cerca di impedire ogni Redenzione
tramite Gesù Cristo.
Perciò dovete soltanto pronunciare con piena riverenza il Nome di Gesù e spazzate via da voi il
nemico che non si ferma là dov’E’ Gesù Cristo, che però segue ogni chiamata con certezza e perciò
avete sempre una sicura Protezione con l’invocazione del Suo Nome Santificato.
La morte sulla Croce non era vana, ha strappato dalle mani del nemico innumerevoli anime e gli
svincolerà ancora innumerevoli anime, perché era stata subita per il tempo e per l’Eternità, per il
presente, il passato ed il futuro, e Satana dovrà sempre di nuovo sperimentare il Potere del Nome di
Gesù, perché perderà il seguito, benché creda di conquistare la supremazia nella lotta per le anime
degli uomini.
E persino coloro che conquista mediante la loro mentalità, gli vengono sempre di nuovo
svincolate e nuovamente legate nella materia, e l’avversario perderà delle anime di nuovo per un
tempo infinitamente lungo. Credetelo, che voi avete potere su di lui, che lui non deve riportare la
vittoria, credetelo, che voi possedete un’arma, con la quale potete scacciarlo con certezza, quando
invocate soltanto Me in Gesù Cristo, che Io vi protegga contro di lui.
E voi sperimenterete la Mia Protezione, sarete liberati dal suo potere, perché tramite il Mio Nome
siete più forti di lui, perché invocate Me Stesso ed Io non vi lascio davvero senza Aiuto. Perché
Colui che è morto sulla Croce per voi, E’ davvero più grande e più forte che il nemico della vostra
anima, ed Egli userà anche il Suo Potere, quando Lo invocate per l’Aiuto.
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Amen.

Falsi cristi e falsi profeti Apparizioni di Maria

BD br. 7389
12 agosto 1959

N

el breve tempo che vi rimane ancora fino alla fine, succederà ancora molto di ciò che vi
indica sempre di nuovo, che i Miei Annunci hanno una Giustificazione, perché si adempie
la Scrittura che ha predetto tutto ciò che potete osservare, se soltanto vi badate. Ed Io vi ho
detto: “Badate ai segni che annunciano la vicina fine ....”, ....”sorgeranno molti falsi profeti e falsi
cristi....”. Il Nome di Cristo verrà abusato mentre viene messo in collegamento con apparizioni, che
il Mio avversario ha provocato per ingannare gli uomini, che sono pronti troppo rapidamente ad
accettare un'origine divina nelle apparizioni. E questo è un segno di un tal genere di apparizioni, che
avvengono tutte là dove si manifesta particolare credibilità, dove Gesù Cristo contribuisce per così
dire alla glorificazione della madre di Dio, quindi quest'ultima è il motivo di un'apparizione, che poi
deve valere come divina, in cui Gesù viene menzionato, il Quale afferma bensì la madre di Dio, ma
cerca l'onore ed il riconoscimento più per sé stessa che per il Figlio di Dio. Questo è un gioco di
Satana di primo rango che è mimetizzato così bene, che solo raramente viene riconosciuto come
immagine d'abbaglio dell'avversario, e che perciò viene anche riconosciuto molto prima come dato
di fatto, di come Gesù Stesso parli agli uomini e che perciò Egli non viene riconosciuto e perciò
rifiutato nella Sua Parola. La Parola di Dio che proviene dall'Alto, gli uomini non la riconoscono
come la Voce del Padre, mentre invece accettano subito, quando si manifesta uno spirito immondo e
non lo riconoscono come falso profeta, benché la sua parola non coincida con la pura Parola di Dio,
perché promette agli uomini lunga vita ed una vita nel benessere. Ed a tali parole viene data fede
prima che alla Mia pura Parola dall'Alto, la quale predice loro una fine dell'epoca di Redenzione e
che li ammonisce continuamente a prepararsi all'ultimo tempo; perché lo spirito avverso non
annuncerà questo ultimo tempo, confonde gli uomini e promette a tutti loro ancora un tempo felice,
se soltanto gli uomini adulano la madre di Dio, che il Mio avversario usa per nascondere dietro di
lei le sue profezie menzognere, che agli uomini suonano più piacevoli che la pura Verità dall'Alto.
Gli annunciatori della pura Verità però vengono dichiarati come falsi cristi e falsi profeti, a loro
viene negata la Verità delle loro previsioni, perché la pura Verità viene desiderata soltanto da pochi
e riconosciuta come tale. Anche questo è già stato indicato e quindi avvertito da falsi cristi e falsi
profeti. Ma dove cercano gli uomini poi i veri profeti, se negano tutto ciò che procura loro uno
sguardo agli avvenimenti nell'ultimo tempo? (12.08.1959) Ascoltano volentieri, quando una fine
viene presentata come dubbiosa, quando viene negato tutto ciò che viene annunciato attraverso i
messaggeri di Dio, per avvertire ed ammonire gli uomini nell'ultimo tempo. E questi sono i falsi
profeti, che non vogliono accettare la pura Verità e tranquillizzano sempre di nuovo gli uomini e
negano una vicina fine. Anche gli uomini che considerano inconciliabile con l'Amore di Dio che
Egli colpisce la Terra con Giudizi di genere insolito e perciò cercano anche di influenzare i loro
prossimi nel loro senso, costoro possono essere annoverati fra quei falsi profeti, persino quando la
loro volontà è buona e tendono anche al bene. Ma a loro manca la conoscenza, il sapere in quale
fase lo sviluppo spirituale dell'umanità è arrivato e perciò Dio interviene, quando è trascorso il
tempo, che era stato posto all'umanità per la maturazione. L'Amore di Dio è sempre all'Opera, anche
se voi uomini non lo potete capire, e l'Amore di Dio ammonisce ed avverte gli uomini in tempo
utile ed indica loro tali insoliti avvenimenti, affinché abbiano il tempo ad orientare la loro vita,
affinché possano responsabilizzarsi in ogni momento, quando quell'avvenimento irromperà
all'improvviso sugli uomini. E questi Ammonimenti ed Avvertimenti verranno sempre dall'Alto,
cioè l'umanità verrà interpellata dallo Spirito di Dio, di aprirsi volontariamente alla Voce dello
spirito. E così viene guidata alla Terra la Verità più pura e quei mediatori non potranno mai venir
annoverati fra i falsi profeti, perché trasmettono agli uomini soltanto la pura Verità di Dio. Che
queste Previsioni non siano sempre gradite agli uomini, non dà comunque loro il diritto di rigettare
tutto come menzogna o errore ed aggredire contemporaneamente anche gli annunciatori della Verità
come falsi profeti, perché diversamente che attraverso lo Spirito non può giungere all'umanità
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nessun annuncio su ciò che irromperà fra breve. Diversamente che attraverso la Parola di Dio Egli
Stesso non può informare gli uomini sull'ultimo tempo e la fine. Quegli annunciatori non vengono
quindi creduti, mentre troveranno credibilità gli uomini che annunciano ai loro prossimi una lunga
vita nel benessere e parlano di una svolta spirituale nel senso del ritorno degli uomini alla fede ed a
Dio. Loro stessi si spacciano per portatori di salvezza, che rinnegano ogni profezia della fine come
antidivina, che quindi si aspettano terrenamente un miglioramento insieme ad una risalita spirituale
dell'umanità. Costoro danneggiano gli uomini in quanto tolgono loro la responsabilità e
rappresentano il lavoro sull'anima come non importante mettendo nel proscenio sempre soltanto
degli interessi terreni, finché all'improvviso verrà una volta la fine sugli uomini e nella loro totale
immaturità devono rendere conto, con il risultato, che non hanno raggiunto il minimo grado che
rende loro possibile l'ingresso nel Regno di Luce, e per loro esiste soltanto ancora la sorte della
Nuova Relegazione nella solida materia, che Dio appunto cerca di evitare attraverso le Sue
Previsioni attraverso i veggenti e profeti. Voi uomini non dovete vivere quest'ultimo tempo da
irresponsabili, dovete sapere, che non vi è più concesso molto tempo e che potete utilizzare ancora
bene questo breve tempo, se credete e se siete di buona volontà, quando sentite i profeti, che
l'Amore di Dio vi manda sempre di nuovo sulla via per salvarvi dalla rovina, dalla sorte della
Nuova Relegazione nelle Creazioni della Terra.
Amen

Il finire di un periodo di Redenzione

BD br. 7390
15 agosto 1959

V

oi potete credere indubbiamente che un periodo di Redenzione sta finendo, perché, se siete
orientati spiritualmente, potete seguire anche lo sviluppo spirituale degli uomini, ed allora
non vi sarà difficile credere, che deve subentrare un cambiamento, se non voglio lasciare
cadere l’umanità a Satana, che è così evidentemente all’opera.
Per gli uomini predisposti soltanto mondanamente, questo non è una spiegazione, perché non
vogliono ammettere che s’è raggiunto un basso stato spirituale, perché non ne hanno una visuale.
Ma lo scopo dell’esistenza terrena non è puramente mondano, ma senso e scopo della vita terrena
dell’uomo è lo sviluppo spirituale, e quando evidentemente questo retrocede, allora la vita terrena è
diventata inutile e non ha più bisogno di essere condotta oltre da quegli uomini, che falliscono
totalmente nello scopo della loro esistenza.
Ma non si tratta solamente del perfezionamento dello sviluppo dell’uomo, perché l’intera
Creazione porta in sé dello spirituale, che percorre pure questo cammino di sviluppo e deve
continuarlo, per cui deve anche essere osservato un certo Ordine nella Creazione, che però viene
rovesciato dagli uomini, e perciò le Creazioni sulla Terra non corrispondono più allo scopo, che è
stato loro assegnato. Una umanità despiritualizzata non vive secondo la Mia Volontà, e così non
userà nemmeno le esistenti Opere di Creazione secondo la Mia Volontà, ma assegnano loro altri
scopi, che però mettono in pericolo uno sviluppo verso l’Alto dello spirituale in queste oppure lo
rende impossibile.
Ed una tale umanità despiritualizzata vive attualmente sulla Terra e mette in pericolo la
continuazione della sua esistenza, perché non si muove più nel Mio Ordine sulla Terra, ma rovescia
l’Ordine divino e fa irrompere la propria volontà, che contraddice il Mio Piano di Salvezza. Ma la
volontà degli uomini è libera, e così al suo trattare ed agire non viene operato contro, ma gli uomini
stessi mettono mano all’opera dell’ultima distruzione, loro stessi attirano la fine, e non sanno, che
agiscono comunque indirettamente nel Mio Piano di Salvezza, perché attraverso l’opera di
distruzione il percorso di sviluppo dello spirituale legato ancora nella Creazione procede, e così una
nuova epoca di salvezza prende il suo inizio, che procederà di nuovo nell’ordine di Legge, com’è
stabilito dal Mio Amore e dalla Mia Sapienza.
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Che la maggioranza dell’umanità non lo crede, dimostra soltanto il basso stato spirituale, perché
ogni uomo spiritualmente risvegliato vede da sé, che lo stato che è attualmente sulla Terra, non può
rimanere, se si deve parlare di uno sviluppo spirituale, Ma i Miei pochi lo sapranno, che non rimane
più molto tempo fino alla fine, perché vedono anche troppo chiaramente i segni, ai quali IO ho
indicato nella Parola e nella Scrittura.
L’uomo deve guardare con gli occhi spirituali, allora gli sarà anche visibile lo stato dell’umanità.
Ma se osserva soltanto il mondo, allora vede soltanto costruzione e progresso, ed allora gli sarà
difficile credere, che tutto troverà una fine, che nessuno potrà rallegrarsi di ciò che si è costruito
mediante la propria fatica, dove il suo possesso è in beni terreni. Vedrà sempre soltanto il mondo ed
il suo progresso, e dei pensieri spirituali gli si allontaneranno sempre di più, più egli osserva il
mondo e la sua salita.
Ma non potrà più a lungo rallegrarsene in ciò che gli offre il mondo, molto presto potrà seguire la
decadenza, dapprima mediante la Mia Volontà, mediante l’infuriare degli elementi della natura, e
più tardi mediante gli intenti umani, perché la volontà stessa degli uomini provoca l’ultima opera di
distruzione su questa Terra, ed IO non la impedirò, dato che IO ho edificato su questa volontà
invertita degli uomini il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, che fornisce a tutto lo spirituale
nell’intero Universo nuove possibilità di perfezionamento nello sviluppo, perché IO lo voglio
aiutare al progresso spirituale.
E così avverrà, com’è annunciato. Ed anche per quanto voi uomini siate increduli di fronte a
queste Mie Previsioni, potete aspettarvele con certezza, che vi trovate davanti a grandi
sconvolgimenti, che un periodo di Redenzione va verso la fine, e presto ne comincerà uno nuovo.
Perché il tempo, che è stato concesso allo spirituale dal Mio Amore, Sapienza e Potenza è trascorso,
ed avverrà, come è sempre di nuovo annunciato a voi uomini.
Amen.

La Legge dell’eterno Ordine – Esseri di Luce incorporati

BD br. 7391
18 agosto 1959

V

i è stata data una Legge, entro la Quale vi dovete muovere nell’Ordine divino durante la
vostra vita terrena. Se osservate questa Legge, allora vi è anche garantita l’eterna
beatitudine, allora terminate la vita terrena come un essere formato divinamente, perché
quando l’Ordine divino viene osservato non significa altro che l’essere si è formato nell’amore, che
è il segno della divinità, quindi crea degli esseri, che sono simili a Dio.
Questa era la meta di Dio per la Creazione dei Suoi esseri, che sono bensì proceduti da Lui nella
più sublime perfezione, ma che comunque si devono soltanto conquistare ancora il massimo grado
della perfezione, devono formare sé stessi come dei, se devono raggiungere la meta, che Dio ha
posto a tutto ciò che è stato creato da Lui. Perché ci voleva una cosa, che gli esseri potevano usare:
la loro libera volontà, che ora poteva però anche tendere al contrario, che poteva indurli alla caduta
nell’abisso più profondo, cosa che poi è anche successo di una grande parte degli spiriti creati Ur.
Dovevano avere la totale libertà, dove rivolgere la loro volontà. Che l’abbiano orientata nel
contrario, non rende comunque impossibile di raggiungere una volta la meta, di raggiungere la
divinizzazione dell’essere. Ma allora il grado più sublime della perfezione sarà stato raggiunto
dall’essere stesso.
Gli esseri Angelici più sublimi non hanno ancora raggiunto questo grado della perfezione, benché
siano ancora come sono proceduti dalla Mano del loro Creatore. Ma si trovano ancora nella
dipendenza della Volontà di Dio, la quale bensì adempiono liberamente e con ciò dimostrano la loro
perfezione.
Ciononostante il cammino attraverso l’abisso è necessario, e per questo anche tali esseri d’Angeli
percorrono questo cammino come uomo sulla Terra allo scopo di una missione, che però è
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estremamente difficile e sofferto (18.08.) e che viene anche raramente insabbiato fino alla fine,
come il cammino terreno di altri uomini, ma dimostra sempre particolari segni, come l’insolito
soffrire o colpi di destino, che non sembrano quasi sopportabili per gli altri. Ma un tale percorso
sulla Terra è della massima importanza per lo sviluppo dell’essere, perché il grado più alto della
perfezione può essere raggiunto con questo, che richiede appunto un percorso sulla Terra.
Le anime della Luce non hanno comunque più da percorrere un lungo cammino per giungere fino
alla loro perfezione, ma ciononostante devono percorrere il cammino inconsapevoli della loro
costituzione, e dato che percepiscono come ogni altro uomo, subiscono sovente in modo
inimmaginabilmente difficile la loro sorte, che però loro prendono su di sé nella piena
consapevolezza, quando viene loro presentato davanti agli occhi il cammino terreno prima
dell’incorporazione, perché loro conoscono la meta, di raggiungere la figliolanza di Dio, conoscono
il grado più sublime della perfezione, a cui devono tendere e raggiungere loro stessi nella libera
volontà, perché non può essere loro regalato.
Che ora un essere durante la vita terrena fallisca , lo impediscono gli esseri di Luce, che vegliano
inarrestabilmente e respingono le forze cattive, che vogliono mettere alla prova quell’uomo. Inoltre
in loro il desiderio per Dio è particolarmente forte, che però ha anche per conseguenza degli
attacchi particolarmente forti, perché sarebbe il loro massimo trionfo, di far cadere un puro spirito
d’Angelo durante la vita terrena.
La Forza dell’amore però in un tale uomo è pure particolarmente forte, e questo potrà resistere ad
ognuna di queste tentazioni, senza diventare una vittima del mondo oscuro. Perché anche lui
prenderà la Forza da Gesù Cristo e potrà porre resistenza in ogni momento, perché il legame fra uno
spirito di Luce e Gesù Cristo non s’è interrotto nemmeno quando il primo incorporato come uomo
ha indossato la veste terrena.
L’anima è forte e mantiene fermo il legame con Lui, il Quale pure è passato sulla Terra per
raggiungere l’ultima meta, la divinizzazione. E questo legame lo salva dall’abisso, che non sarebbe
possibile senza Gesù Cristo e la Sua Forza, perché le tentazioni sono anche oltremodo forti, che il
principe del mondo inferiore prepara ad una tale anima incorporata. Ma tutti i suoi sforzi sono
inutili, perché Gesù Cristo non permette che un fratello dal Regno di Luce gli cada nelle mani.
E quasi sempre termina il cammino terreno con la meta più sublime, l’unificazione con Dio, e
soltanto in casi rari può subentrare un ritardo, ma la pienezza di Luce non può essere diminuita, che
una tale anima porta sulla Terra all’inizio. Ma allora all’anima è lasciato libero di ripetere il
cammino terreno ancora una volta, ma questo avviene sempre soltanto allo scopo della missione, e
il suo destino sulla Terra sarà sempre una ultramisura di sofferenza.
Amen.

Vera Profezia

BD br. 7392
19 agosto 1959

I

l vero Dono della Profezia, l’autentica Profezia, è “l’Agire dello Spirito di Dio” nell’uomo. Chi
sa questo, attribuirà anche a tali Profezie il giusto valore, che impegnano, che esse vengano
diffuse, perché è la Volontà di Dio, che gli uomini ne sappiano, altrimenti EGLI non avrebbe
annunciato queste tramite lo spirito dell’uomo.
Perché le Profezie non giungono agli uomini per impaurirli oppure per rivelare loro il futuro, ma
hanno lo scopo, che gli uomini orientino la loro vita in modo responsabile secondo le Previsioni.
Perché ogni uomo saprà, che è ancora modificabile, e che fa soltanto bene a cambiare il suo essere,
cioè, di orientarlo secondo la Volontà di Dio, per poi lasciar venire tutto a sé con calma, quello che
Dio manda sugli uomini.
Il Dono della Profezia quindi impegna. Perciò l’uomo non ha per questo da temere, che annunci
qualcosa da sé, perché, dove l’Agire dello Spirito una volta è visibile, l’uomo si trova sempre sotto
Bertha Dudde - 2602/3837

la Sua Influenza, quando si tratta di un sapere spirituale, di cui fanno parte anche i futuri
avvenimenti, che hanno la loro motivazione spirituale e non verrebbero mai menzionati da un uomo
di sentimento mondano, che non crede in questi.
Chi annuncia qualcosa del futuro in collegamento con degli effetti spirituali, parla su Incarico di
Dio, perché ogni uomo di sentimento terreno si rifiuta, di esprimere tali Previsioni e di diffonderle
tra gli uomini. E’ nella natura delle cose, che soltanto un uomo risvegliato nello spirito annuncia
degli avvenimenti; colui che parla su Incarico di Dio ed ha anche il compito, di aver cura della
diffusione, per quanto questo gli sia possibile, perché in questo viene sempre guidato, come è bene,
se soltanto bada ad ogni leggero stimolo e si lascia guidare dalla Voce interiore, che è sempre da
considerare come l’Espressione dello Spirito.
Il Dono della Profezia non è dato a molti uomini, ma i pochi, a cui lo Spirito di Dio annuncia del
futuribile, devono provvedere alla loro funzione ed aver cura della diffusione di ciò che ricevono. E
non hanno nulla da temere, di agire contro la Volontà di Dio, perché l’umanità deve essere avvertita
di ciò che avverrà, e si deve preparare rispettivamente. E lo Spirito da Dio creerà l’occasione, unirà
gli uomini, spingerà il profeta dall’interiore quando deve parlare, come lo ammonirà anche
dolcemente, quando non è il momento di parlarne.
L’uomo deve soltanto badare alla dolce Voce in sé, perché dove lo Spirito da Dio è una volta
all’azione, là non rinuncia mai al Suo Agire e guida l’uomo secondo la Volontà di Dio. Questo vi sia
detto ancora una volta, che vi trovate davanti a grandi avvenimenti, e che è bene, che l’umanità ne
sappia già in anticipo, anche quando sta incredula davanti alle Previsioni.
Ma, che venga già annunciato, prima questo diventa a loro una volta evidente, ed allora gli
avvenimenti saranno di maggiore effetto sulle anime degli uomini. Allora attribuiranno anche
credibilità agli annunci di una vicina fine, che è della massima importanza, perché allora rimane
loro solo poco tempo, che possono utilizzare bene per la salvezza della loro anima, se soltanto sono
di buona volontà.
E Dio non smetterà mai di avvertire e di ammonire, e così Egli indicherà gli avvenimenti futuri
anche sempre attraverso la Voce dello Spirito. Non smetterà mai, finché non arriva il Giorno, che
farà scaturire grande terrore, perché soltanto pochi potranno salvarsi, e l’uomo ha comunque
soltanto bisogno di una giusta predisposizione verso “LUI”, per essere guidato attraverso tutte le
miserie e pericoli, oppure quando deve dare la sua vita, troverà preparata una bella Vita
nell’Eternità.
Non può essere informato abbastanza su ciò che verrà, e voi, che siete colmi dello spirito, dovete
sempre soltanto esprimere ciò che vi annuncia lo Spirito. E voi seguirete la Volontà di Dio, che è
Egli Stesso Che parla a voi attraverso il Suo Spirito e vuole parlare a tutti gli uomini.
Amen.

Luoghi oscuri - Guida attraverso lo Spirito

BD br. 7393
20 agosto 1959
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hi ha lo spirito risvegliato, non deve tormentarsi con dei dubbi, perché viene guidato dallo
Spirito in lui anche se qualche volta può sembrare come se non percorresse le giuste vie.
Appena lo Spirito può una volta agire attraverso la volontà dell'uomo, di servire Dio e di
appartenere a Lui, lo Spirito non Si ritirerà più e non lascerà più l'uomo nel percorrere da solo la sua
via. Allora può davvero essere creduto, che le vie che l'uomo percorre, sono giuste. Che talvolta
devono essere attraversati anche dei luoghi oscuri dal pellegrino terreno, non dimostra però che
questa via sia sbagliata, perché l'uomo deve attraversare l'oscurità, finché la sua anima non è ancora
esclusiva abitante del Regno di Luce, finché appunto dimora ancora su questa Terra. Ed ogni esame
di fede, ogni esame della volontà è sempre un attraversare di sentieri oscuri, che l'uomo però può
percorrere senza paura, perché viene guidato dallo Spirito, che è comunque parte del Padre Celeste
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e che perciò non lascia mai andare l'uomo nell'errore. La Terra offre Luce ed ombre, ha delle valli
ed alture, strade libere e sentieri chiusi che ricevono poca Luce. L'uomo le deve attraversare durante
la vita terrena, non deve stancarsi nel suo cammino, deve percorrere imperturbato la sua via da
pellegrino, finché non sia giunto alla fine, e sovente questa via gli diventerà difficile, ma mai
impraticabile per colui che approfitta della Forza di Dio, che ha stabilito con Lui il legame, il cui
spirito è unito con lo Spirito del Padre, affinché Dio Stesso possa agire attraverso lo spirito
nell'uomo. E come dovrebbe essere poi l'Agire di Dio se non benigno? Sarà sempre giusto,
comunque l'uomo venga guidato, giungerà sempre alla meta e non darà mai motivo di dubbi di ogni
genere. Finché l'uomo vive soltanto puramente in modo mondano c'è bensì il pericolo, che le vie
che percorre, non siano quelle giuste. Ma non dovrà mai avere dei dubbi l'uomo che è già di spirito
risvegliato, che una volta ha stabilito l'intimo legame con Dio, affinché Dio Stesso abbia potuto
agire attraverso di lui, che gli ha potuto parlare e che la sua Parola santificata possa sempre di
nuovo toccare l'orecchio dell'uomo e che venga ascoltata. Anche costui deve percorrere dei sentieri
oscuri, perché è necessario per la maturazione della sua anima, ma non viene mai abbandonato
nell'oscurità, ma viene sempre di nuovo guidato fuori su vie luminose dal Suo Spirito, dove la meta
è di nuovo chiara e limpida davanti agli occhi dell'uomo e dove sente in sé anche la forza di
raggiungere questa meta. Ma l'uomo può sempre appoggiarsi al suo Spirito ed avrà il giusto
sostegno, non avrà da temere che si spezzi il bastone che lo sostiene. Lo Spirito di Dio non
abbandona più l'uomo, il quale ha una volta conquistato, attraverso il quale Dio Stesso si poteva
manifestare per la salvezza delle anime umane. Ogni tenebra ha una volta la sua fine, se l'uomo
rimane soltanto costantemente in movimento e non si sofferma nel luogo della tenebra, perché teme
la Luce. Ma chi desidera la Luce, a costui splenderà con certezza, e chi è già nella Luce, non si deve
nemmeno più spaventare di nessuna tenebra, dato che è soltanto un passaggio verso una Luce
sempre più risplendente, che poi non viene mai più spenta, perché riempie totalmente l'anima
dell'uomo e l'irradia ed ogni tenebra ha trovato una fine.
Amen

Liberarsi dal signore del mondo - La materia
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utto lo spirituale legato deve una volta diventare libero. Intanto lo spirituale legato nelle
Creazioni, nella “forma”, deve terminare una volta il percorso attraverso le Opere della
Creazione, per poi poter percorrere come uomo in una certa libertà il cammino sulla Terra,
quando è in possesso della libera volontà e può anche agire quasi sempre secondo la sua volontà. In
questo tempo deve conquistarsi la totale liberazione dalla forma, perché come uomo è comunque
ancora in uno stato legato, da cui deve trovare la via d'uscita in uno stato di Luce, Forza e Libertà e
con ciò all'illimitata Beatitudine. Lo stato prima dell'incorporazione come uomo è estremamente
tormentoso, ma l'uomo non ne ha nessuna reminiscenza e perciò non percepisce più la sua vita
terrena così legata, dato che può gioire di una certa libertà, cioè non vive più sotto la legge
dell'obbligo. Ciononostante la sua vita come uomo è estremamente non-libera, se sapesse del suo
stato nella perfezione di una volta, nel quale ha veramente vissuto. Ma deve raggiungere di nuovo
questo stato, come non può essere diversamente per un essere divino, perché per la perfezione ci
vuole assoluta libertà, come pure la Forza e la Luce, che all'uomo come tale sono suoi propri
soltanto in una misura molto limitata. Ma la Libertà, la Luce e la Forza fanno parte della
Beatitudine, del diritto di essere un'Immagine di Dio, che può creare ed agire in tutta la perfezione.
E per questo a voi uomini è stata data la vita terrena, affinché usciate così dall'essere legato, che
tiene catturato il vostro io finché avete raggiunto un grado di perfezione che vi rende liberi. Siete
legati tramite l'avversario di Dio, il quale ha derubato sé stesso di tutta la perfezione e vuole
mantenere anche tutti voi come il suo seguito nella stessa situazione. Perciò vi renderà difficile di
liberarvi di lui. Cercherà di trasmettervi tutto ciò che vi tiene legati nella materia, che è il suo regno
ed è il contrario del Regno della Libertà; perché la materia è lo spirituale legato, che è ancora privo
di qualsiasi libertà. Finché l'avversario di Dio ha un'influenza su di voi attraverso la materia, finché
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dunque può nutrire ed aumentare il desiderio per la materia, fino ad allora voi stessi vi trovate nel
legame più duro, fino ad allora siete caduti sotto a colui che è un nemico di qualsiasi libertà, di
qualsiasi Forza e qualsiasi Perfezione. Lui tiene il suo seguito in queste dure catene, e gli uomini
rimangono liberamente con lui nello stato legato, finché non si staccano dalla materia, che è il loro
compito sulla Terra, che si liberino dal loro stato legato, che tendano alla Libertà, alla Luce ed alla
Forza e chiedano questi seriamente a Dio, il Quale Solo Lui può restituire loro la Libertà, che loro
stessi una volta si sono giocati liberamente. Solo nella Libertà esiste una Beatitudine e finché
l'avversario di Dio vi tiene ancora incatenati, siete infelici: Ma lui vi tiene legati finché desiderate
ciò che gli appartiene, appena desiderate i possedimenti di questo mondo, appena vi lasciate ancora
sedurre dalla materia ed è la vostra padrona, finché non l'avete ancora superata e non desiderate dei
beni spirituali al posto suo. Quante volte la vostra vita terrena è una corsa a vuoto, quanto voi
uomini siete ancora legati con tutto ciò che appartiene al mondo materiale, e quanto vi è difficile
staccarvene! E ciononostante questa è la meta della vostra vita, lo scopo della vita terrena, è il senso
del vostro percorso terreno, affinché impariate a vincere ciò che vi incatena ancora. In questa vita
terrena possedete la libertà della volontà, in modo che possiate ben raggiungere la vostra meta, che
siete in grado di vincere il mondo, perché ricevete anche la Forza per quello che volete seriamente,
per ciò e così potete anche riottenere la vostra libertà, se soltanto perseguito la meta con tutto il
cuore, secondo lo scopo di vivere sulla Terra e di staccarvi da colui, che è il padrone del mondo
materiale, perché la materia era ed è ancora il vostro carcere, dal quale non dovrebbe esservi troppo
difficile liberarvi, perché soltanto nella libertà trovate la vostra Beatitudine e perché potete essere
liberi solamente, quando vi staccate da ogni materia che appartiene a colui che vi ha catturato sin da
delle Eternità.
Amen

Sulla Parola Interiore - Il puro Vangelo
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voi uomini viene data la Mia Parola dall'Alto, sentite la Mia Voce nel vostro cuore, anche
se non ancora suonante, ma vi sentite interpellati da Me e sentite anche, che è la Mia Voce,
perché come figli riconoscete la Voce del Padre, perché siete diventati la Sua Proprietà
attraverso la vostra volontà. La Mia Parola risuona in voi come un pensiero chiaramente
pronunciato, risuona in voi in modo, che potete comprendere il suo senso, che il Discorso vi tocca
confidenzialmente. Posso parlare a voi, alla Terra può essere guidato dello spirituale puro, e ciò
viene compreso da voi, lo spirito in voi lo guida dal cuore all'intelletto, e questo può ora
occuparsene, cosa che può anche fare con ogni discorso, che un uomo rivolge a lui. Avete la Mia
Parola, ma questa Parola dev'esservi comprensibile, deve poter essere riconosciuta come Verità, non
deve rimanere incompresa su ciò la Mia Parola cerca di darvi il chiarimento. La Mia Parola deve e
vuole portare la Luce nel vostro cuore, che significa, che regni la chiarezza là dove prima c'era
confusione, che vengano risolti dei problemi incompresi, che vengano chiariti dei collegamenti, che
l'uomo ora si possa fare un'idea dei concetti, che prima non comprendeva. Attraverso la Mia Parola
voglio portare la Verità agli uomini, voglio far conoscere loro delle cose, che l'intelletto d'uomo da
solo non domina, che hanno bisogno della Mia Spiegazione per essere comprese e che Io Stesso vi
ho preservato di spiegarvi, perché Io Solo Sono Onnisciente ed in Verità posso dare il Chiarimento
su tutto ciò che per gli uomini è ancora un mistero. Ed Io parlo a voi uomini per guidarvi la Verità
su tutto e lo farò sempre di nuovo, perché voglio che l'uomo si muova nella Verità, perché voglio
che il suo pensare sia limpido, chiaro e vero. Ma non ogni uomo reagisce in modo uguale alla Verità
offertagli da Me. E perciò anche il modo del Mio Discorso è diverso, ma non devierà mai nel suo
senso, ma sarà e rimarrà sempre la Verità immutata. Ma l'uomo ne deve anche poter trarre dei
vantaggi per la sua anima, altrimenti il Mio Discorso sarebbe inutile. E ne trae un vantaggio,
quando dal Mio Discorso si sente stimolato a lavorare su sé stesso, quando la Mia Parola lo spinge
verso di Me, quando cerca e si sforza di vivere secondo il Mio Compiacimento. Per questo scopo
parlo all'uomo, affinché Mi trovi e tenda d'adempiere la Mia Volontà. Ed ogni Parola che raggiunge
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questa meta, è il Mio Discorso, benché rivolto agli uomini in modo differente, perché non ognuno è
in grado di accogliere la Mia Parola nella più sublime perfezione. Ciononostante si può parlare della
Mia Parola, quando un uomo si sente già spinto interiormente ad un vivo lavoro spirituale tendendo
a Me. Allora Io Stesso ho già parlato anche a lui ed egli ha ascoltato il Mio Discorso e lo ha
eseguito. Così Io parlo sovente agli uomini sulla Terra e solo la loro volontà determina ora il modo
in cui Mi sentono, quando la volontà, che Io parli a loro, è già l'esaudimento del loro desiderio. Io
parlo in ogni tempo ai Miei figli, quindi questo desiderio di sentire Me, verrà sempre eseguito da
Parte Mia, ricevono sempre la Risposta a domande o istruzioni spirituali, che li devono guidare più
vicino al Cuore del Padre. Ma con la ricezione della Mia Parola è sovente unito anche un grande
compito: che deve venir guidata oltre come la “Parola dall'Alto”, perché gli uomini hanno già reso
molto impuro il Mio Vangelo e quindi ha bisogno di una purificazione e perché sò, chi è idoneo per
ricevere la Mia Parola ed anche per la sua diffusione. Questa Parola ha lo stesso scopo di guidare gli
uomini a Me, di portare loro la Luce e la Chiarezza e di purificare l'errore esistente; ha lo scopo di
guidare gli uomini alla Luce come pura Verità e d'indicare loro la via verso l'Alto, affinché
giungano una volta alla Beatitudine, quando la vita terrena per loro sarà terminata. E la Parola che
deve venir diffusa, deve anche poter resistere ad ogni critica umana, benché venga anche data nella
massima semplicità, affinché sia comprensibile per tutti coloro che la devono leggere o sentire. E
questa Parola si farà anche avanti a modo suo, non potrà dare motivo per obiezioni avverse a nessun
uomo, che l'ascolti soltanto con cuore sincero e che lui stesso ami la Verità. Ma dovrà anche essere
protetta da contaminazione, che viene raggiunta tramite il presunto “voler migliorare” e che è
sempre un pericolo, finché la ferma volontà di servire Me non anima il ricevente o diffusore, che è
sempre una sicura protezione contro ogni diluizione del puro Bene d'Insegnamento che Io voglio di
nuovo guidare agli uomini, perché questo a loro manca. Ma finché esiste questa ferma volontà, non
si deve temere nessuna diluizione, perché allora la Mia Benedizione riposa su ogni lavoro ed il Mio
servitore l'eseguirà anche sotto la Mia Protezione e la Mia Guida.
Amen

Il lavoro di Redenzione sulle anime nell'aldilà
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gni frequentazione con il mondo spirituale è di Benedizione, quando viene allacciato nella
volontà al Bene, quando la volontà di aiutare è la spinta e quando avviene sotto
l'invocazione del Nome Gesù, affinché Egli voglia benedirla. Dovete pensare, che per il
mondo dell'aldilà, per i suoi abitanti, non esistono più stimoli terreni, che sono per così dire inaridite
attraverso la lunghezza del tempo, in cui hanno già capito, che non sono più circondati dalla materia
terrena, e che costoro perciò accolgono ogni stimolo spirituale come un cibo, di cui avevano
bisogno già da molto tempo. Quindi, questo è l'effetto di buoni legami che voi uomini dalla Terra
allacciate con il Regno spirituale. Se i vostri discorsi, i vostri pensieri e stimolazioni sono quindi di
genere spirituale, allora per queste anime è come una somministrazione di cibo, perché sono così
vuote e bisognose, che sono affamate ed assetate ed ogni somministrazione spirituale di
Insegnamenti del Vangeli significano per loro un nutrimento, per il quale sono oltremodo grate. Non
potete immaginarvi tali anime inaridite nella loro penuria, non sapete, qual beneficio dimostrate
loro attraverso la somministrazione di cibo e bevanda, con cui però è da intendere soltanto un bene
spirituale, che voi volete dare loro nell'amore per aiutarle. La vostra intenzione di aiutare benedice
questo bene spirituale e lo rende un nutrimento per le anime, perché la vostra volontà riguarda poi la
trasmissione del Vangelo a quelle anime, che sono entrate nel Regno dell'aldilà povere di bene
spirituale e quivi devono languire, se non ricevono del giusto nutrimento. E voi possedete questo
nutrimento e potete con ciò aiutare le anime, se soltanto è l'intenzione della vostra volontà. E se ora
vi collegate intimamente con Gesù Cristo, affinché Egli dia la Sua Benedizione per il vostro intento,
allora sarà anche certamente benedetto e le anime potranno saziarsi del cibo, che viene offerto loro
nel Suo Nome. Voi che ricevete la pura Parola di Dio, dovete lavorare con questa Parola, dovete
guidarla agli uomini che vengono guidati a voi, ma dovete anche pensare alle anime, che dimorano
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nel Regno dell'aldilà, dalle quali siete circondati, se le chiamate soltanto con i pensieri, e che
accoglieranno sempre la Parola, quando viene offerta loro nell'amore. Voi potete offrire a queste
anime il nutrimento coscientemente o incoscientemente, perché appena vi occupate mentalmente
con del sapere spirituale, appena i vostri pensieri dimorano nella regione spirituale, siete circondati
da anime che vengono a prendersi da voi il nutrimento spirituale, perché nuovamente la volontà
dell'anima determina la misura di ciò che le giunge come bene spirituale. Ma dimoreranno sempre
vicino a voi ed attendono, finché si stabilisce questo legame spirituale, del quale loro stesse hanno
la massima Benedizione, se ora pensate a loro, quando voi stessi volete aiutarle, quando è la vostra
volontà di prestare il lavoro di Redenzione, ovunque questo sia sempre possibile. Perciò non
mancate nessuna occasione, raccoglietevi nel Nome Gesù, e sappiate, che la vostra disponibilità di
aiutare in ogni ora sarà benedetta, perché c'è una grande miseria nel Regno spirituale e perché ogni
anima vi è grata in eterno, che avete guidata fuori dall'oscurità alla Luce del giorno, che tramite voi
trova Gesù Cristo e poi è anche salvata per tutta l'Eternità.
Amen

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

Le Porte per il Regno di Luce E’ GESU’ CRISTO
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26 agosto 1959

E

ntra per la Porta della Luce chiunque abbia trovato Gesù Cristo, che è in un vivo
rapporto con LUI, che è un vero cristiano di fatto ma non un cristiano di forma.

E perciò per ogni uomo è un pensiero felice, sapersi unito con Gesù Cristo, perché allora gli è
anche sicuro il Regno di Luce, perché allora non deve temere la morte ed il tempo, che lo attende
dopo la morte nell’aldilà.
Ma con ciò s’intende un’intima unione, un legame che fa riconoscere l’uomo che fa parte di
coloro, per i quali Gesù Cristo è morto sulla Croce. E questo legame sarà sempre là, dove l’uomo
vive nell’Amore e con ciò è già sulla via per il seguito di GESU’.
Quest’uomo attraverso l’amore sarà di spirito illuminato, saprà del significato dell’OPERA di
REDENZIONE, riconoscerà bene la Missione di GESU’ sulla Terra e perciò voler anche egli essere
partecipe all’Opera di Misericordia, che l’Uomo GESU’ ha compiuto sulla Terra nell’Involucro
dell’Eterno Spirito di Dio.
Perché chi sa di questa grande Opera di Redenzione e della sua motivazione, non può fare altro
che dedicarsi con tutto il cuore a GESU’ CRISTO e di appartenerGLI in tutta l’intimità per il tempo
e l’Eternità.
Ma per questo ci vuole l’illuminazione tramite lo spirito, per questo ci vuole una vita d’amore, che
rende possibile quest’illuminazione e per questo ci vuole la volontà, di vivere sulla Terra secondo lo
scopo e la meta, per questo ci vuole la volontà per il bene, che introdurrà sempre il collegamento
con DIO in GESU’ CRISTO.
Ma è da considerare felice l’uoo, che ha questo intimo amore per GESU’ CRISTO, che si è unito a
LUI di tutto cuore e LO proclama davanti agli uomini fino alla sua morte.
Perché costui entrerà nel Regno, che Gesù Cristo Stesso gli ha aperto mediante la Sua morte sulla
Croce. Il vivo collegamento con LUI premette una profjda fede ed una tale fede appunto di nuovo
l’amore, una vita nell’amore disinteressato per il prossimo, tramite la quale la fede viene risvegliata
alla vita e l’uomo ha ora la “certezza”, dove prima ancora chiedeva e dubitava.
Chi chiama propria una tale fede, è veramente da lodare felice già sulla Terra; è come una roccia e
su una tale fede è fondata la vera Chiesa di Cristo, cioè soltanto costui appartiene alla Chiesa
fondata da Gesù, perché possiede una tale salda fede resa viva dall’amore.
Ma allora l’uomo si trova poi già in uno stato di beatitudine, che ha raggiunto questa profondità di
fede, perché nulla lo spaventerà più sulla Terra, perché si sa nelle Braccia di Colui Che è morto per
lui sulla Croce e perché si sente protetto nelle Sue Braccia.
E non lo spaventerà nemmeno più la morte, si sfilerà soltanto un involucro esterno ed entrerà in
un altro Regno, che è Luce e Beatitudine e che è la sorte di ogni uomo, che crede vivamente in
GESU’ CRISTO.
Amen.
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Motivo per l’intera Creazione – La caduta di Lucifero

BD br. 7399
27 agosto 1959

I

n principio eravate degli esseri liberi, pieni di Luce e di Forza, che potevano creare in
insospettata beatitudine e lo facevano anche secondo la Mia Volontà. In principio eravate delle
immagini divine, create in tutta la perfezione, che appunto vi contrassegnava come esseri simili
a Dio e che vi preparava la più sublime beatitudine.
Questo stato non era il vostro proprio merito, ma causato dalla Creazione, perché da Me non
poteva sorgere nulla di imperfetto ed ogni essere creato corrispondeva all’Essere UR, il Quale
l’aveva esternato nel Cosmo. Io Ero il Creatore di tutte queste entità, e così le creature potevano
quindi essere solamente degli esseri formati nella più sublime perfezione, che corrispondevano al
Mio Essere UR.
Ma non Mi era sufficiente questa Creazione, non Mi erano sufficienti gli esseri, che dovevano
essere così come Io li avevo creati, ma Io volevo degli esseri intorno a Me, che erano formati
similmente a Me e che avevano eseguito loro stessi questa formazione.
Questo suona incomprensibile per degli uomini, che non si interessano più profondamente delle
cause dell’intera Creazione, che non hanno ancora riflettuto, che cosa c’è alla base dell’intero Atto
di Creazione. E questo è comprensibile solamente per degli uomini, che sono spiritualmente
risvegliati, a costoro possono anche essere spiegati tutti i collegamenti.
Un essere creato perfetto non potrebbe altro che agire bene, finché è attivo soltanto nella Mia
Volontà, quindi riceve i suoi pensieri da Me e che deve elaborare questi nel modo così com’è la Mia
Volontà. Un tale essere è e rimane pur soltanto una Mia “creatura” , che nonostante la sua
perfezione non Mi bastava. Ma Io avevo equipaggiato tutti gli esseri con una libera volontà, perché
questa fa assolutamente parte della perfezione di un essere. E questa libera volontà doveva ora
aiutarMi a completare l’Opera che Io avevo iniziato, che però doveva essere portato avanti dagli
esseri stessi, per far sorgere dalle “creature” dei “figli”, che dovevano creare ed agire con ed
accanto a Me nella più sublime beatitudine.
Alla libera volontà non erano posti dei limiti, né verso l’Alto né verso il basso. Ed ora questa
libera volontà doveva affermarsi, la creatura, che poteva cadere da Me, doveva rimanere presso di
Me nella libera volontà e così dimostrare la sua divinità. Gli esseri lo potevano, perché stavano nella
Luce più splendente e Mi riconoscevano ben come il loro Dio e Creatore. Ma c’era ancora un’altra
meta davanti ai loro occhi, una meta, che potevano contemplare in contrasto a Me, Che Ero per loro
un Dio invisibile ed il Quale volevano vedere anche loro.
Lo Spirito Angelico visibile era Lucifero, la prima Opera di Creazione proceduta da Me, che
risplendeva in tutta la bellezza e rimaneva per gli esseri appunto visibile in questa bellezza. Anche
costui doveva assolvere la prova della libera volontà, anch’esso doveva dimostrare la sua divinità,
mentre subordinava la sua libera volontà alla Mia, orientandola nel Mio eterno Ordine, come
corrispondeva al suo essere divino.
Ma egli ha orientato erroneamente la sua volontà. Lo poteva grazie alla sua libertà, ed Io non gli
ho imposto nessuna barriera, quando distoglieva la sua volontà da Me ed è diventato per Me Stesso
il polo opposto. Non l’ho ostacolato, quando in questo senso ha agito su tutti gli altri esseri, ed ho
lasciato anche a loro la pienissima libertà di decidersi, per Me o per lui. Perché questa decisione
soltanto determinava la sorte degli esseri, che erano sorti dal Mio Amore e di cui il Mio Amore ne
voleva fare i Miei figli, cosa che però è e rimane l’opera di quegli esseri stessi.
Ho lasciato quindi a tutti gli esseri da Me creati la pienissima libertà nella loro decisione, e
soltanto una piccola parte superava questa prova di volontà e rimaneva con Me, mentre la parte
maggiore seguiva Lucifero e perciò è precipitato abissalmente, cioè perdeva la Luce, la Forza e la
Libertà e che può riconquistare questi di nuovo soltanto dopo un tempo infinitamente lungo, per poi
però rimanere presso di Me nella più sublime beatitudine come “figli”, a cui si è formato da sé
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stesso nella libera volontà, com’era il Mio Piano durante la Creazione e perciò non riposo prima
finché non abbia raggiunto una volta la Mia Meta.
Amen.

La libera Volontà dell'Uomo Gesù

BD br. 7400
29 agosto 1959

L

'Uomo Gesù doveva morire sulla Croce per colpa dei peccati dei Suoi prossimi, perché
senza la morte sulla Croce non c'era nessuna Redenzione della loro colpa. Ma Egli ha
compiuto l'Opera di Redenzione nella libera Volontà, non vi è stato costretto da nessuna
parte. Perciò ha dovuto percorrere come Uomo un cammino terreno, nel quale Si E' totalmente
congiunto con l'Eterna Divinità, cioè doveva condurre una vita d'amore ed attraverso l'Amore unirsi
con l'Eterno Amore. Il Suo Cammino terreno era difficile e sofferto, perché sapeva della Sua
Missione, e dato che il suo Essere era puro Amore, Egli sapeva anche tutto ciò che avveniva e ciò
che doveva ancora arrivare e così sapeva anche del Suo amaro soffrire e morire, Egli abbracciava
con lo Sguardo la Sua Vita fino alla fine del Suo ultragrande tormento. Ma Egli ha perseverato. Per
Lui sarebbe stato ben possibile rifiutarSi, non avrebbe dovuto temere nessuna costrizione da Dio,
perché la Sua Volontà veniva rispettata come quella di ogni altro uomo, ma nel Suo Amore e nella
Sua Sapienza vide il terribile stato dei Suoi prossimi e che non c'era nessuna via d'uscita, perché gli
uomini stessi non erano abbastanza forti per liberarsi dalle catene dell'avversario di Dio. E la
debolezza dell'umanità Lo impietosiva e lo spingeva ad un Opera di Misericordia, com'è stata
compiuta soltanto una volta per Amore per l'umanità sofferente. L'Amore in Lui era così profondo
che Lo ha indotto alla Sua Decisione, di offrire Sé Stesso a Dio come Sacrificio d'Espiazione,
affinché gli uomini diventassero liberi dalla loro grande colpa di peccato e che potessero di nuovo
ritornare al Padre, il Quale attendeva nostalgico i Suoi figli e che perciò ha anche accettato il
Sacrificio dell'Uomo Gesù. La libera Volontà ha mosso Gesù quando, grazie al Suo Amore,
riconosceva in quale miseria si trovava l'umanità. Solo allora Si rendeva conto della Sua Missione,
Egli riconosceva, che Dio Stesso aveva scelto Lui come Involucro, per compiere in Lui l'Opera di
Redenzione, ed allora sapeva anche circa l'intera Via Crucis, che era la sua Sorte nella vita terrena.
Non si lasciava spaventare da questo sapere, Egli camminava coscientemente fra gli uomini ed
insegnava loro, affinché si rendessero degni dell'Opera di Redenzione attraverso una giusta vita
nell'amore, affinché imparassero a riconoscerLo attraverso una giusta vita d'amore e Colui che Si
celava in Lui. Ma proprio questa cosciente via verso la Croce aumentava la misura di sofferenza,
che Lui ha preso su di Sé per l'umanità, perché sapeva di tutti i Suoi dolori e sofferenze che Lo
aspettavano e sovente Si sentiva indotto a cedere ed a non percorrere la via fino alla fine grazie alla
Sua libera Volontà. Ma sempre soltanto per breve tempo, perché l'Amore in Lui per i Suoi fratelli
schiavizzati era più forte, e l'Amore determinava la Sua Volontà di perseverare fino alla fine e di
passare attraverso tutte le sofferenze e dolori fino alla Sua atroce morte sulla Croce, che però poi
veniva incoronata attraverso la Sua gloriosa Resurrezione ed Ascesa al Cielo. L'Uomo Gesù non
veniva spinto, Egli ha compiuto nella libera Volontà l'Opera della Redenzione, ma Era colmo
d'Amore e questo era in Lui la Forza di spinta alla Sua Opera di Misericordia. L'Amore però era
Dio, e così Dio ha sofferto in Gesù la morte sulla Croce, Egli ha compiuto l'Opera d'Espiazione per
l'umanità, Egli ha preso su di Sé la colpa e l'ha espiata, Egli ha redento il mondo dal peccato e dalla
morte.
Amen
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La moderazione

BD br. 7401
30 agosto 1959

D

ovete condurre una vita moderata, già sin dalla giovinezza, e perciò il superamento della
materia vi sarà facile. Non desidererete dei godimenti terreni, e non vi sarà difficile
astenervi, per via di un guadagno spirituale.

Ma più viene risvegliata la brama per il godimento terreno, più l’anima ne ha da combattere,
perché sarà sempre ostacolata attraverso l’avidità terrena per tendere ad un bene spirituale, perché i
suoi sensi sono catturati, e non è facile per loro staccarsi dalle cose materiali, che procurano soltanto
benessere al corpo, ma che sono nocivi e lo rimarranno sempre per l’anima.
Perciò è già consigliabile, di raccomandare agli uomini un certo “digiuno”, ma questo digiuno
consiste soltanto nella limitazione di ciò che i sensi desiderano vivacemente.
All’uomo non è vietato del tutto il godimento, soltanto può danneggiare sé stesso con la misura,
mentre rende appunto i sensi inutili per la ricezione del bene spirituale, mentre un “vincitore”, un
uomo, che riesce a dominare sé stesso ed è contento di poco, è facilmente aperto per i beni di genere
spirituale, perché la materia non lo ostacola più, ma egli stesso la rende soggetta a sé attraverso la
sua volontà.
La moderazione non può mai fare male, ma sempre servire, mentre invece la sovrabbondanza è
sempre nociva, e l’uomo non giunge mai nel possesso di un bene spirituale, che calma soltanto i
bisogni del suo corpo, e non ne trova una misura. Finché l’uomo stesso si domina, è da aspettarsi in
lui anche un’apertura per l’afflusso spirituale; ma se si pensa troppo al corpo, che significa ogni
adempimento di brama, allora l’uomo si chiude all’afflusso spirituale, perché per ambedue non
esiste la possibilità, perché la materia esclude lo spirituale, perché sono due Regni differenti, che
danno la loro parte, ed ambedue contemporaneamente non possono trovare risonanza nel
cuore.
Ma all’uomo è stato concesso una certa misura, perché quello di cui il corpo ha bisogno per
l’esistenza, l’uomo lo può desiderare e rendere suo. Ma in minor misura viene approfittato di questa
misura, più vantaggio ne trae l’anima, mentre le vengono dati in ultra abbondanza quei beni, che
hanno unicamente il valore, perché sono imperituri, e vengono portati nel Regno, che unicamente è
reale, nel quale l’anima entrerà quando si stacca dal suo corpo ed entra nel Regno dell’aldilà. Allora
riceverà in abbondanza, perché era contenta di poco, quando sulla Terra tutto era a sua disposizione.
Allora non dovrà imporsi nessuna costrizione, riceverà ciò che desidera e sarà resa felice per
l’Eternità.
Amen.

Condurre oltre la Forza di Dio

BD br. 7402
1 settembre 1959

Q

uando vi risuona la Mia Parola dall'Alto, allora questo è un afflusso della Mia Forza
d'Amore che deve sempre avere il suo effetto. La vostra anima non rimarrà perciò mai senza
impressione, anche quando il corpo non ne sente nulla. L'anima percepisce l'afflusso di
Forza e lo sfrutta o subito, quando se ne dà l'occasione, oppure trattiene la Forza, finché ne ha
bisogno. E farà agire sempre la Forza per l'adempimento dei Miei Comandamenti, farà qualcosa,
con cui adempie la Mia Volontà, viene per così dire sempre spinta dallo spirito in sé di fare o di
omettere ciò che corrisponde alla Mia Volontà. Il Mio diretto Discorso deve avere un tale effetto,
altrimenti non sarebbe nessuna Irradiazione divina; perché nulla di ciò che procede da Me, rimane
senza effetto. Perciò si può considerare ricco un uomo che riceve inarrestabilmente la Grazia del
Mio diretto Discorso, perché la sua anima maturerà, perché non è mai senza Forza per l'agire
d'amore secondo i Miei Comandamenti. Non vi si deve costringere, verrà spinta dall'interiore; sarà
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un bisogno dell'uomo di distribuire, perché può rendere felice i prossimi. E questo può avvenire con
del bene terreno-materiale, ma anche con dei beni spirituali, perché l'uomo possederà sempre
ambedue secondo la Mia Promessa: “Cercate prima il Regno di Dio e la Sua Giustizia, e tutto il
resto vi viene sopraggiunto....” Ed anche se un uomo non è riccamente benedetto in beni, egli avrà
sempre ciò di cui ha bisogno e potrà anche sempre dare ai suoi prossimi, che sono nella miseria. E
così potrà pure diffondere del bene spirituale, perché riceve questo continuamente da Me Stesso,
perché si dà a Me ed apre il suo cuore, quando Io gli voglio parlare. Esiste un diretto collegamento
dal Regno di Luce alla Terra, appena un uomo si dà a Me e si aspetta di venir interpellato da Me. E
questo legame viene sfruttato anche dagli abitanti del mondo di Luce, che sono presenti ovunque
risuona la Mia Parola, perché pure loro la guidano oltre, là dove c'è ancora l'oscurità spirituale. Tutti
questi esseri di Luce ricevono pure la Mia Parola, il Mio Discorso, e tutti ricevono anche con ciò di
nuovo la Forza che lasciano inarrestabilmente di nuovo fluire sugli esseri che sono ancora senza
Forza. E lo stato di assenza di Forza si trova ovunque, sia sulla Terra come anche nel Regno
dell'aldilà. Ma ciò che il Mio diretto Discorso dall'Alto significa allora, quando gli esseri sono senza
Forza e la desiderano, a voi uomini non può essere reso comprensibile, ma voi stessi siete chiamati
a condurre oltre la Mia Forza, e perciò è anche benedetto ogni uomo, che rende possibile che la Mia
Forza possa fluire sulle Mie creature che ne hanno bisogno. Deve venir stabilito un contatto fra la
Fonte di Forza e degli esseri che sono ancora privi di ogni Forza. E dove si tiene pronto un uomo
per questo, là può ora anche riversarsi la Fonte di Forza e fluire attraverso tutto l'essenziale senza
Forza, perché sulla Terra c'è una grande miseria fra gli uomini ai quali manca la Forza. Ma anche
nel Regno dell'aldilà attendono innumerevoli esseri nell'assenza di Forza ed aspettano affinché a
loro venga portato l'Aiuto in forma di apporto di Forza. E viene reso possibile da un uomo sulla
Terra, che si prepara liberamente come vaso, nel quale si può riversare la Corrente della Mia Forza
d'Amore, colui che apre il cuore e l'orecchio ed ascolta ciò che Io gli dico, e che poi è pronto con
fervore, di condurre oltre ciò che ha sentito a tutti coloro che vogliono nuovamente ascoltarlo, che
accolgono la Mia Parola nel modo, com'è giunta agli uomini da Me Stesso dall'Alto.
Sperimenteranno una ricca Benedizione tutti coloro, che si lasciano soltanto interpellare da Me, ai
quali la Mia Parola è un Dono luminoso dall'Alto e che la muovono ora nei loro cuori e vivono di
conseguenza. Ma devono essere operatori e non soltanto ascoltatori della Mia Parola, allora ogni
Parola sarà per loro una Benedizione, che ha preso la via dall'Alto attraverso un uomo volonteroso
per tutti gli uomini che l'ascoltano e la vivono fino in fondo di nuovo nella libera volontà. E la
Fonte di Forza non si esaurirà, vi si potranno sempre di nuovo ristorare degli uomini, e potranno
nuovamente attingere dalla Fonte della Vita ed Io parlerò sempre di nuovo ad ogni uomo che
soltanto desidera di venir interpellato da Me.
Amen

L’Ultimo Giudizio

BD br. 7403
3 settembre 1959

S

arà una fine con spavento per tutti coloro che non credono, perché sperimentano qualcosa,
che non hanno ritenuto possibile, perché è qualcosa di totalmente fuori legge, un
procedimento, che non possono nemmeno seguire fino alla fine, ma loro stessi ne saranno
vittime, perché con ciò perdono la loro vita, vengono inghiottiti dalla Terra, e per nessuno esiste una
via d’uscita, a meno che non Mi invochi ancora nell’ultima ora dal cuore che lo voglia aiutare. Ma
gli uomini, che sperimentano la fine eccetto la piccola schiera dei Miei, che vengono rimossi
davanti ai loro occhi, sono già totalmente decaduti a Satana, e vi sarà solo raramente qualcuno che
si converte non soltanto per paura, ma per una improvvisa riconoscenza di un potente Dio il Quale
può aiutarlo. Gli uomini non avranno più tempo per la riflessione, perché all’improvviso ed
inaspettato irrompe l’ultimo Giudizio sull’umanità.
All’improvviso ed inaspettatamente uscirà del fuoco dalla Terra, si spaccherà ed inghiottirà ciò
che si muove vivente su di essa. Sarà un Atto di una durata molto breve, ma di un portentoso effetto,
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la Terra si aprirà come un insaziabile abisso ed accoglierà tutto in sé, com’è annunciato nella Parola
e nella Scrittura. E non c’è salvezza, è irrevocabilmente la fine per tutto ciò che vive in, su ed al di
sopra della Terra, perché è finito il tempo che era posto allo spirituale per il suo sviluppo e molto
dello spirituale legato deve continuare il suo percorso di sviluppo in nuova formazione sulla nuova
Terra. E questo spirituale è grato per la trasformazione, perché continua nel suo sviluppo, che sulla
vecchia Terra gli era già stato molto aggravato mediante la volontà dell’uomo.
Ma lo spirituale incorporato come uomo sperimenta una retrocessione nel suo sviluppo, perché
viene di nuovo dissolto in innumerevoli particelle, che tutte devono di nuovo percorrere la via
attraverso le Creazioni della nuova Terra, che tutte vengono di nuovo relegate nella solida materia e
cominciano di nuovo un’esistenza oltremodo tormentosa nello stato legato, affinché una volta
raggiungano di nuovo lo stadio, in cui si possono di nuovo incorporare come anima di un uomo. Voi
uomini state ora davanti a questa grande svolta terrena e spirituale, ed il tempo fino alla fine si
abbrevia di giorno in giorno. Non conoscete gli spaventi che si trovano davanti a voi, andate
incontro con calma al giorno della dissoluzione, che farà scaturire comunque così tanto orrore in voi
con la seguente relegazione, se non fate parte dei Miei, di coloro che credono in Me e, se sono solo
di fede debole, vengono richiamati ancora prima dalla Terra, affinché non cadano totalmente a
Satana, perché non potrebbero resistere alle tentazioni tramite l’avversario nell’ultimo tempo prima
della fine.
Tutti voi uomini, che dovete dare anzitempo la vita terrena, voi tutti, che piangete i vostri cari
deceduti, rallegratevi, perché costoro sono salvati dalla rovina, dalla fine a cui gli uomini cadono
coloro che vivono alla giornata senza Dio e sperimentano la fine in questa assenza di Dio. Non
possono trovare nessuna Compassione da Me, perché Io ammonisco ed avverto gli uomini sempre
di nuovo e così urgentemente di prepararsi a questa fine, senza trovare ascolto, e non posso agire su
di loro con la costrizione, devo lasciare loro la loro libertà spirituale, di cui abusano in un modo, che
rafforzano il potere dell’avversario fino alla fine e soccomberanno anche al suo potere. Precedono
ancora dure lotte con questo avversario, e perciò Io parlo a voi uomini, affinché in questa lotta vi
mettiate al Mio Fianco, se volete vincere ed uscire in libertà dalla lotta. Ed Io parlerò fino all’ultimo
giorno, ma tutti voi uomini siete liberi, comunque vi decidiate. Ma la fine con spavento arriva per
tutti coloro che non credono e non Mi riconoscono. Salverò però i Miei da ogni miseria, verrò a
prenderli per portarli nel Paradiso e saranno testimoni della fine, perché riconoscono il Mio Potere e
Magnificenza e ne devono testimoniare ai loro posteri sulla nuova Terra.
Il Ritorno di Cristo

Il Regno di Luce – GESU’ CRISTO

BD br. 7404
5 settembre 1959

C

hi è passato per la Porta del Regno di Luce, sarà felice e giubilerà e MI ringrazierà
eternamente, che IO l’ho guidato così che ha raggiunto la sua meta.

Chi può entrare nel Regno di Luce, è quindi liberato dal peccato e dalla morte, perché ambedue
significano oscurità ed un’anima non-liberata non potrà mai entrare nel Regno di Luce. Lei deve
aver trovato dapprima COLUI il QUALE E’ l’unica Porta nel Regno di Luce.
GESU’ CRISTO, IL DIVINO REDENTORE.
E tenuto alla Sua Mano l’anima entrerà poi in questo Regno, perché LUI la libererà dal suo peso
di peccato, perché EGLI E’ morto per tutte le anime sulla Croce, che tutti si trovavano
profondamente nell’oscurità nel peccato e nella morte.
EGLI ha espiato questo peso di peccato per voi uomini, EGLI ha portato per voi il Sacrificio di
Espiazione, affinché vi sia liberata la via nel Regno di Luce, affinché possiate entrare nell’eterna
Beatitudine.
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La Beatitudine è soltanto là, dove vi è Luce, e la Luce è, dove non esistono più peccato e nessuna
morte. Il peccato però è estinto da Gesù Cristo Stesso, appena GI viene richiesto, appena voi uomini
LO invocate per il Perdono.
Per questo nel Regno dell’aldilà esiste anche una redenzione per le anime, un cambiamento
dall’oscurità alla Luce, perché anche nell’aldilà l’anima può ancora invocarLO, perché appena
invoca Gesù Cristo, invoca ME ed IO Stesso ora per via di Gesù Cristo posso perdonarle la colpa di
peccato, che l’ha tenuta lontana da ME per un tempo infinitamente lungo.
Il Sacrificio della Croce è stato dato per tutti gli uomini e dove esiste soltanto un’anima nonredenta, là deve essere soltanto presa la via verso la Croce, per poter liberarsi pure della colpa del
peccato. Ed essere libera dal peccato significa comunione con ME e quindi illimitata Beatitudine.
Ma per questo ci vuole anche l’assoluta Verità. Per questo un’anima non può ancora gioire della
più sublime beatitudine finché lei è ancora lontana dalla Verità, perché la VERITA’ ed IO Siamo
Uno, altrimenti non si può parlare di Luce.
La Luce è conoscenza, il giusto sapere di tutto, e finché manca questo ad un anima nell’aldilà, non
si trova nemmeno all’interno del Regno di Luce, perché appena viene irradiata dalla Luce, si trova
anche subitaneamente profonda conoscenza in lei.
Se ora l’anima si difende di accettare la Verità, quando le viene offerta, allora anche il suo stato di
beatitudine sarà ancora imperfetto, non ha ancora riconosciuto bene GESU’ CIRSTO e non ha
potuto ancora aver luogo la piena Redenzione, che però avrebbe per conseguenza un’intima
invocazione a Gesù Cristo.
E questo è il motivo, per cui innumerevoli anime si trovano ancora nella luce crepuscolare, non
nell’infelicità, ma per nulla e per tanto tempo non può essere chiamata beata. La sua
predisposizione verso GESU’ CRISTO non è ancora così come deve essere, che LUI le può aprire la
Porta nel Regno di Luce e queste anime necessitano ancora molti insegnamenti ed anche
intercessione, che venga loro dischiusa la giusta comprensione.
Finché non si possono liberare da false immaginazioni, da dottrine errate del genere più diverso,
fino ad allora non possono nemmeno aspettarsi una pienissima irradiazione di Luce; ma la loro
volontà stessa decide lo stato nel quale si trovano.
Degli uomini che sulla Terra hanno sempre rifiutato, faranno sempre di nuovo predominare anche
nell’aldilà la loro volontà di rifiuto, dove basterebbe semplicemente, invocare in tutta l’interiorità
GESU’ CRISTO per il Suo Aiuto.
Perché questo gli viene certamente dato, appena giunge a LUI la chiamata nello Spirito e nella
Verità. Allora svanirà ogni oscurità, la Luce sarà così chiara e splendente nel far ardere l’anima, che
ogni oscurità spirituale scompare, che l’anima sta nella conoscenza ed ora non perderà mai più
questo sapere dei più profondi collegamenti.
Amen.

L’annuncio di una Stella

BD br. 7405
5 settembre 1959

Q

uello che vi viene dato attraverso lo Spirito, lo potete accettare senza riserva. E così dovete
sapere che anche nell’universo si fa notare la vicina fine della Terra, che si manifestano dei
cambiamenti cosmici, perché questa è la Volontà di Dio, che nella fine di un periodo della
Terra si fanno notare dei Segni in ogni maniera, che l’uomo non riesce a spiegarsi come naturali,
che devono dimostrargli il Potere di un Creatore, e che quindi indicano chiarissimamente a quel
Creatore.
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E questi cambiamenti cosmici riguardano quasi sempre delle deviazioni di costellazioni dal
decorso abituale, che intraprendono un’altra orbita, e tali procedimenti sono e rimangono
inspiegabili per gli uomini, e non possono comunque essere negati. Più si avvicina la fine, più
sovente gli uomini constateranno tali procedimenti, prima ancora meno riconoscibili, ma che si
manifestano sempre più chiari, in modo che l’uomo possa dire in verità: “Le Forze del Cielo si
muovono”.
E con ciò non è collegata la volontà di nessun uomo, soltanto la Volontà di Dio si manifesta, e
perciò tutti gli uomini potrebbero credere in Dio, se soltanto volessero seguire attentamente queste
apparizioni insolite. Ma chi non vuole credere, non può essere convinto in modo più chiaro
dell’Esistenza di un Dio e Creatore, a CUI tutti gli elementi della natura devono obbedire. Ma chi
bada a questo, sa anche che ora è suonata.
E così uscirà una stella dalla sua solita orbita e prenderà la via verso la Terra. E questa Stella fa la
sua via, indipendente dalla volontà degli uomini, e questa significa un grande pericolo per questi.
Ma la sua corsa non viene ostacolata, perché la Terra deve tollerare uno scossone, per il danno, ma
anche per il bene di molti uomini su di lei: e molti uomini perderanno la loro vita, come è
annunciato da tanto tempo prima.
Perché la Terra subirà uno scossone. Nessuno potrà immaginarsi, in quale pericolo giungerà tutto
il Pianeta; ma questa catastrofe naturale non arriverà alla totale distruzione, ma sarà comunque di
una dimensione inimmaginabile, che per incalcolabili uomini con questo è già arrivata la fine.
Ma chi sopravvive, ad un Atto di distruzione, che la volontà umana provoca, che è bensì
Concessione di Dio, ma non la Sua Volontà, non molto tempo dopo va verso la fine, mentre la
prima catastrofe cosmica ha comunque uno scopo salvifico, cioè che agli uomini infedeli venga data
ancora un’ultima indicazione di un Potere, CHE guida tutto, e quindi nulla avviene arbitrariamente.
Ora deve essere dato ancora un mezzo di salvezza, un ultimo mezzo, per arrivare alla fede,
affinché non vadano perduti. Dio Stesso parla attraverso questi avvenimenti agli uomini, che non
badano alla Sua dolce Voce; ma la Sua Voce forte risuona sovente in modo doloroso, ed anche molti
periranno, cioè, molti vi troveranno la morte, ma ai quali viene data ancora la possibilità, di
recuperare nel Regno spirituale ciò che hanno mancato di fare sulla Terra.
Ma molti avranno ancora la Grazia, di vivere l’ultimo breve tempo fino alla fine; ma anche ora è
di nuovo determinante la volontà alla fede, perché gli infedeli non traggono nessuna utilità per le
loro anime dal vissuto. Ed a questi la fine fa guadagnare soltanto la sorte della Nuova Relegazione,
dalla quale Dio nel Suo Amore vorrebbe preservare gli uomini.
E per questo EGLI ammonisce ed avverte già prima, e fa notare agli uomini tutti i fenomeni
nell’ultimo tempo, e beato chi vi bada, chi vi crede e vive la sua vita in corrispondenza sulla Terra,
egli verrà guidato attraverso tutte le difficoltà e qualunque cosa accada su di lui, è bene per la sua
anima, per la maturazione su questa Terra.
Amen.

Valutare le Grazie

BD br. 7406
11 settembre 1959

N

on dovrete mai rinunciare alla Grazia di Dio, voi che siete solo di buona volontà. La Sua
Grazia vi giunge smisuratamente. Ma se non siete volonterosi di lasciarla diventare
efficace su di voi, allora non vi serve a nulla. E così potete dire: La volontà è la prima,
benché ad ogni uomo sta a disposizione smisuratamente ed in ogni tempo la Grazia di Dio. Ma a
che cosa vi serve, se la vostra volontà non la lascia diventare efficace? La Misura di Grazia di Dio è
inesauribile, e vi basterebbe davvero per aiutarvi alla totale spiritualizzazione su questa Terra. Ma è
sempre determinante la vostra volontà e questa è libera. Quando l'uomo entra su questa Terra, allora
è una creatura totalmente indebolita, che con la propria forza non potrebbe mai e poi mai giungere
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in Alto. Ed allora subentra l'Aiuto di Dio. Egli Si sforza inarrestabilmente di prestare l'Aiuto
all'uomo, affinché la sua anima proceda nel suo sviluppo. E tutte queste Prestazioni d'Aiuto sono dei
mezzi di Grazia, sono dei Regali per l'anima totalmente indebolita, affinché giunga alla Forza e le
diventa possibile il suo sviluppo verso l'Alto. Ma ciononostante deve dapprima essere pronta la
volontà dell'uomo di accettare questo Regalo e di valutarlo, perché a questo non viene costretto e
perciò dipende quindi dalla libera volontà dell'uomo, se si serve delle Grazie, che gli stanno davvero
smisuratamente a disposizione. Egli può anche disdegnare tutte le Prestazioni d'Aiuto di Dio e non
fare nulla per la sua anima, può dare attenzione soltanto alla vita mondana e passare oltre a tutti i
Regali di Grazia senza utilizzarli. Allora ha fallito la sua volontà, ha intrapreso una direzione
sbagliata e l'uomo rimane così debole e immaturo, com'era stato all'inizio della sua incorporazione.
Allora non ha badato alle Grazie, ma non può dire, che le “Grazie di Dio” gli siano state negate,
cosa che è cosa come se fosse rimasto senza Grazia. Dio E' sempre pronto ad aiutare, quindi
all'uomo fluiscono costantemente delle Dimostrazioni di Grazia del Suo Amore. Se vengono
accettate e valutate, per questo l'uomo è libero, questo lo determina soltanto la sua volontà, ma non
la Volontà di Dio. Ma non aver accettato le Grazie di Dio significa ugualmente totale fallimento su
questa Terra, perché l'uomo senza l'Aiuto divino è troppo debole per svilupparsi verso l'Alto. E la
volontà dell'uomo per l'accettazione delle Grazie divine è pronta, quando si rivolge coscientemente
a Dio, quando l'uomo cerca Dio e vorrebbe entrare in contatto con Lui. Allora percepirà anche ogni
Prestazione d'Aiuto di Dio come Dono di Grazia e l'accetterà con cuore grato; sentirà anche l'Amore
di Dio e tenderà ora coscientemente verso Lui, ed il suo sviluppo verso l'Alto procederà, perché ora
le Grazie vengono anche valutate, cioè viene afferrata la Mano d'Aiuto di Dio, alla Quale l'uomo
può lanciarsi in Alto e la debolezza iniziale cade da lui, perché la Grazia di Dio dona la Forza ad
ogni anima, che lotta seriamente per la perfezione, che desidera Dio e raggiungerà anche certamente
una volta la sua meta.
Amen

La Promessa della Protezione di Dio nel tempo della fine

BD br. 7407
12 settembre 1959

V

oglio prendervi tutti nella Mia Protezione, quando irromperà su voi uomini la grande
miseria. A tutti coloro che vogliono essere Miei, che già prima hanno cercato il
collegamento con Me e lo hanno trovato, a tutti coloro che Mi pregano intimamente e Mi
invocano per l’Aiuto, voglio far sentire visibilmente il Mio Aiuto, e devono sperimentare tutto senza
paura e preoccupazione, sempre nella ferma certezza che Io Stesso Sono con loro e li guiderò
attraverso ogni miseria, perché soltanto questa certezza renderà possibile che parlino per Me, che
predichino ai prossimi il Vangelo, che quindi parlino al Posto Mio, perché devono essere conquistati
ancora molti uomini per Me, per l’eterna Vita. In questo tempo di miseria si scioglieranno le vostre
lingue, verrete spinti a parlare dal Mio Spirito e potrete diffondere molta Benedizione, perché gli
uomini vi ascolteranno, perché si trovano in grande miseria e sperano in qualsiasi aiuto. Da parte
umana questo non può quasi essere portato a loro, i prossimi contribuiranno piuttosto ancora ad
aumentare la miseria, perchécercano di arricchirsi senza alcuno scrupolo e non conosceranno
nessun impedimento nella loro coscienza.
Ma Io posso aiutare i Miei, e li aiuterò, affinché possano superare anche questo tempo difficile e
loro stessi prestare l’aiuto a coloro che li circondano. Io pretendo solamente una forte fede e perciò
vi preparo già ora a questo tempo, mentre vi lascio capitare in miserie che si ripeteranno sempre di
nuovo, e questo in modo così evidente, che dovete credere in un Padre nel Cielo il Quale vi ama ed
è anche sempre pronto ad aiutare. La vostra fede si deve consolidare. Non dimenticate che questa è
una meta, per la qual ragione capitate sempre di nuovo in miseria. Ma ne venite sempre di nuovo
guidati fuori, perché vi voglio mostrare, che un Padre nel Cielo sa di tutte le vostre preoccupazioni e
le può sospendere e lo farà a tempo debito.
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Voi tutti non sapete che cosa vi attende. Ma Io lo so e non vi voglio perdere come figli Miei. Io
voglio, che vi atteniate sempre più fermamente a Me ed infine siate così intimamente uniti con Me,
che non iniziate più nulla senza di Me, che Mi sentite sempre accanto a voi ed in questa Mia
Presenza siete anche davvero protetti da ogni pericolo, perché ho bisogno di voi come Miei
collaboratori nell’ultimo tempo prima della fine, ho bisogno di voi, che testimoniate di Me e del
Mio Amore di Padre, che annunciate il Vangelo dell’amore e guidiate a Me gli uomini, che sono
ancora lontani e che non voglio perdere di nuovo per lungo tempo. Ho bisogno di buoni oratori, ai
quali posso mettere la Mia Parola in bocca, quando sarà venuto il tempo, dato che sarà necessario di
annunciare di Me e della vicina fine. Ho bisogno di servitori nella Mia Vigna, di messaggeri, che
diffondono la Mia pura Parola, che poi parleranno anche secondo la Mia Volontà. Costoro non
hanno da temere, benché una grande miseria passi sulla Terra, verranno conservati dal Mio Amore
di Padre, troveranno sempre l’Aiuto, qualunque cosa sia e se visto umanamente non può esserci più
nessun aiuto. Il Mio Potere ed Amore è grande, e ricordate sempre coloro che vogliono essere Miei
e lo rimarranno anche in tutta l’Eternità.
Amen.

Raggiungere lo stato primordiale - L'Amore - La figliolanza
di Dio

BD br. 7408
13 settembre 1959

V

oi tutti dovete prendere possesso come figli di Dio del Suo Regno in tutta la sua
Magnificenza. Dovete creare ed agire con Lui nella Libertà, Luce e Forza ed essere
incommensurabilmente felici. Dovete conoscere l'Amore del Padre in una misura a voi
inimmaginabile, dovete agire nella Beatitudine secondo la vostra propria volontà, che è anche la
Volontà di Dio. Questa sorte vi è sicura, e deve anche diventare certezza per voi uomini, che Dio
tiene pronto per voi insospettate Magnificenze, ma prima dovete prepararvi in modo che possiate
sopportare quelle Magnificenze, perché per uno spirito non maturato questo significa lo svanire di
sé stesso, se venisse trasportato nel Mare di Luce nel Regno spirituale, che lo consumerebbe
totalmente. Il dimorare nel Regno di Luce pretende una determinata costituzione dell'essere per non
danneggiarlo nella sua sussistenza. E dovete raggiungere questo stato già sulla Terra, il quale vi
rende capaci di poter dinorare nel Regno di Luce. Lo potete già raggiungere sulla Terra solo se ne
avete la volontà, se soltanto formate il vostro essere nell'amore finché dimorate sulla Terra. Un
essere colmo d'amore ritorna nel suo elemento primordiale appena rientra nel Regno di Luce,
mentre se un essere incorporato come uomo non ha ancora raggiunto questo stato primordiale, deve
fare di tutto per raggiungerlo, perché garantisce all'essere illimitate Beatitudini. L'essere era uscito
dallo stato della perfezione nella libera volontà e deve di nuovo assumere irrevocabilmente quello
stato, nel quale una volta era beato. L'uomo come tale non conosce nulla delle inafferrabili
Beatitudini di prima, gli possono solo essere sottoposte e venir stimolato a tendere di nuovo a quello
stato, per poter anche essere illimitatamente beato, quando dà la sua vita terrena e rientra di nuovo
nel Regno spirituale. Ma non gli può essere dimostrato lo stato beato, perché a questo si deve
tendere liberamente ed ogni Magnificenza dimostrata nella futura vita sarebbe per lui una
costrizione di condurre rispettivamente la sua vita, cosa che sarebbe però totalmente inutile per
l'anima. Perciò le Magnificenze del Regno spirituale devono rimanere nascoste agli uomini,
possono soltanto venir menzionate, e dipende unicamente dalla fede dell'uomo, se vive la sua vita
terrena in rispondenza ed entra una volta come anima perfezionata nel Regno di Luce, all'eterna
Beatitudine. Solo una vita d'amore procura questo perfezionamento, null'altro può procurare
all'anima la maturità che soltanto l'amore. Se gli uomini volessero pensare che non esiste nessuna
sostituzione per una vita d'amore, che il perfezionamento dell'anima dipende solo da una vita
nell'amore e che non esiste nessun'altra possibilità di dare la maturità all'anima che unicamente
l'amore. A questo gli uomini pensano troppo poco, e perciò rimangono anche quasi sempre indietro
nel loro sviluppo ed il tempo della loro esistenza terrena sfugge, senza aver procurato nessun
successo all'anima. Giunge nel Regno dell'aldilà in uno stato, dove la Luce la consumerebbe
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totalmente, dove può dimorare soltanto nell'oscurità oppure nel leggero crepuscolo e le è vietato
l'ingresso nel Regno di Luce. Perché il suo essere non si è mutato nell'amore sulla Terra, lei stessa
era troppo debole e non si è nemmeno rifugiata nell'Uno, il Quale avrebbe fortificata la sua volontà,
il Quale le avrebbe prestato l'Aiuto per l'ultimo perfezionamento. L'amore però è la Forza, e chi
vive nell'amore, è già così intimamente unito con Gesù Cristo e trae la Forza da Lui. Una vita
d'amore non si può sostituire, ma premetterà sempre il legame con Gesù Cristo, coscientemente
oppure incoscientemente, e condurrà certamente all'ultima conoscenza, perché l'amore è Dio,
l'amore si è unito con Gesù Cristo, l'amore è l'unificazione con Lui, il Quale E' l'Amore Stesso. E
l'amore deve di nuovo irrevocabilmente condurre a Lui ed assicurare l'avvicinamento a Dio nel
Regno di Luce. L'amore deve unire l'anima con Dio e quindi condurre il figlio al Cuore del Padre,
l'anima dev'essere beata in e con Dio e rimanerlo in eterno.
Amen

La Dottrina divina dell'amore - Comandamenti rilasciati da
uomini

BD br. 7409
14 settembre 1959

D

a voi viene preteso solo poco durante la vita terrena, perché Mi accontento del tutto del
vostro amore per Me e per il prossimo. Ma vi ho dato solamente questi due Comandamenti
quando camminavo sulla Terra, ed anche oggi pongo a voi solo queste due pretese, perché
allora adempite tutto, se soltanto adempite questi due Comandamenti: di amare Me sopra tutto ed il
prossimo come voi stessi. Perciò questo Comandamento è il più importante di tutti i comandamenti,
che la volontà umana ha ancora aggiunto e perciò pone a voi delle pretese, che voi tendete ad
adempiere con grande fervore. Ma questi comandamenti rilasciati umanamente non vi procureranno
la maturità dell'anima, quando viene disatteso l'amore, quando i Miei Comandamenti dell'amore
vengono retrocessi e quindi viene messo in dubbio il loro adempimento. Allora potete essere
ferventi quanto volete in ciò che degli uomini pretendono da voi, non svolgerete il cambiamento
dell'essere, che è scopo e meta della vostra vita terrena e che è l'unico Desiderio che vi viene posto.
Dovete badare alla Mia Voce, non dovete mancare di accettare la Dottrina dell'amore, che ho
predicato sulla Terra come l'Uomo Gesù e che indico sempre di nuovo attraverso la Mia Parola.
L'amore è la cosa più sublime. Dovete accendere l'amore in voi, perché soltanto l'amore stabilisce il
collegamento da voi a Me, solo l'amore vi fa diventare perfetti, e soltanto tramite l'amore giungete
alla Beatitudine. Se voi uomini osservaste sempre soltanto i vostri pensieri, parole ed azioni e
lasciaste sempre regnare l'amore, molto presto vi rendereste conto, che non esiste nulla di più
beatificante, che esercitare l'amore al prossimo e con ciò dimostrereste il vostro amore per Me. Ma
se lasciate inosservato l'amore, potete esaurirvi in qualsiasi azione e parola, sono inutili per l'anima,
perché sono inutili davanti a Me, Che non vi ho dato mai tali comandamenti, che non pretendono da
voi nient'altro che amore. Voi uomini badate però troppo ai desideri degli “uomini”, e non badate al
Desiderio del vostro Dio e Padre. Eseguite con fervore quelle pretese, vi accontentate in formalità
ed usi e non vi rendete conto per nulla che cosa sarebbe ben stato il Mio Scopo con l'adempimento
di tali comandamenti, che venivano rilasciati da uomini e dovrebbero essere stati sanzionati da Me.
Ma riflettete come siano da mettere in sintonia con il Mio Amore, Sapienza e Potere, quello che
considerate voi come comandamenti importanti e li eseguite con fervore. Vi fate un concetto del
tutto sbagliato del Mio Essere, vi inventate delle cose, che non hanno davvero nessuna
giustificazione spirituale o sensata, ma credete, che vi Sia Io dietro a ciò e pretenda da voi
l'adempimento di tali comandamenti rilasciati da uomini. Io voglio da voi soltanto l'amore, questo
lo guardo con Occhi compiacenti, e questo vi verrà messo in conto una volta nel Mio Regno, nel
quale potete entrare, quando vi siete formati nell'amore, com'è il vostro compito nella vita terrena.
Ed adempite del tutto il Mio Desiderio, se soltanto esercitate questo amore, perché allora assumete
di nuovo il vostro essere primordiale che era amore, ed adempite lo scopo della vostra vita terrena:
Vi unite di nuovo tramite l'amore con Me, dal Quale siete una volta usciti nella più sublime
perfezione.
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Amen

Volontà e Grazia

BD br. 7410
17 settembre 1959

D

a Parte Mia vi può essere somministrato soltanto ciò che desiderate, perché anche se Io
guido a voi in continuazione i Miei Doni di Grazia, questi diventano efficaci solamente,
quando li desiderate. Perciò, voi stessi determinate la misura di Grazia che ricevete,
benché non limiti il Mio apporto di Grazie. E così voi tutti state in mezzo ad una Pienezza di
Grazie, perché il Mio Amore per voi è ultragrande e vorrebbe farvi affluire continuamente questo
Amore. Ma Esso trova i Suoi limiti nella vostra volontarietà d'accettazione, nel vostro desiderio di
venir irradiati da Me. Ma se sfruttaste il Mio ultragrande Amore, non avreste davvero nessuna
mancanza nelle Grazie di genere insolito, e la vostra risalita sarebbe del tutto facile e non gravosa,
perché i Miei Doni di Grazie vi regalano tutto: Luce e Forza, un sapere, che potreste anche valutare
secondo la vostra volontà, perché non vi mancherebbe mai la Forza, perché le “Grazie” sono dei
mezzi ausiliari, e quando Io Stesso vi aiuto a giungere in Alto, potete anche essere certi di
raggiungere la meta, ma mai senza il Mio Aiuto, mai senza sfruttare le Grazie o valutazione delle
stesse. Perciò dapprima deve diventare attiva la vostra volontà, dev'essere pronta di accettare le
Grazie e di utilizzarle rispettivamente secondo la Mia Volontà. Ma allora non esiste più nessun
fallimento su questa Terra, allora la vita su questa Terra non sarà mai una corsa a vuoto, allora
l'anima maturerà spiritualmente, che quindi con il Mio Aiuto assumerà di nuovo il suo stato
primordiale. L'essere si ritrasformerà nel suo stato divino e con ciò sarà raggiunta la meta e lo scopo
della vita terrena. Ma per poter ricevere delle Grazie smisuratamente, l'uomo deve anche credere
nell'Uno, il Quale può distribuire le Grazie e mettersi in contatto con quest'Uno. Deve rendersi
degno della Mia Presenza soltanto attraverso la sua volontà, perché prima gli manca la Forza che gli
trasmette il Mio apporto di Forza. Ma se la sua volontà è pronta ad accettare le Mie Grazie, allora
verrà dispensato così abbondantemente, che raggiungerà davvero grandi progressi spirituali, se
soltanto valuta le Grazie. E con ciò la volontà è la prima, affinché il Mio apporto di Grazie possa
venir richiesto in ogni tempo, che non conosce limiti e non esclude nessuno. Nessuno viene
costretto dalla Grazia, benché questa possa agire su un uomo in modo così evidente, che potrebbe
venir chiaramente riconosciuta come Dono di Grazia immeritato. Ciononostante toccherà l'uomo
sempre in modo, che lo possa respingere proprio così facilmente, cioè lasciare inosservato, se la sua
volontà non è pronta a valutarlo come ciò che è. Perciò nessuno può dire di essere rimasto senza
Grazie, come anche nessuno può sostenere, che un Dono di Grazia abbia influenzato un uomo in
modo costrittivo; perché lo stesso procedimento di Grazia può fare un'impressione su un uomo e
lasciar totalmente intoccato l'altro. La volontà è sempre determinante, la volontà dell'uomo deve
dapprima sempre predisporsi, affinché la Grazia diventi efficace in lui. Ed è solo sufficiente che la
volontà dell'uomo si rivolga a Me, che cerchi il legame con Me ed allora verrà davvero stimolata
abbondantemente, perché allora l'apporto di Grazia non cessa ed ora non è nemmeno senza successo
per l'anima dell'uomo, che deve sempre di nuovo stare nella Grazia, per non cedere nel suo tendere,
per raggiungere una volta certamente la meta, per il qual scopo l'uomo vive sulla Terra.
Amen

L’amore misericordioso per il prossimo

BD br. 7411
18 settembre 1959

D

ovete ardere d’amore misericordioso verso la miseria del prossimo, quando vi chiedono
aiuto e voi potete dare loro quest’aiuto, Dovete sentire la loro miseria come fosse la
vostra, per aiutare ora con tutte le forze, e risveglierete in cambio l’amore nel prossimo, e
la fiamma dell’amore si diffonderà e farà dei cerchi sempre maggiori, l’uomo amorevole rafforzerà
anche la sua disponibilità d’aiutare ed anche l’amore corrisposto dal prossimo troverà sempre nuovo
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nutrimento. La fiamma dell’amore s’ingrandirà e spingerà verso di Me, dato che Io Sono l’Eterno
Amore.
L’amore per Me può essere messo alla prova soltanto mediante l’amore disinteressato per il
prossimo, perché amare Me come l’Essere più perfetto nell’Infinito non è difficile, ma amare il
prossimo con tutte le sue debolezze ed imperfezioni, allora soltanto è una dimostrazione che l’uomo
ha un cuore sensibile, volonteroso d’amare e che vorrebbe manifestare volentieri questo amore che
sonnecchia in lui nei confronti di questo prossimo debole, inerme, che viene a lui nella sua miseria.
Questo amore è quindi la misericordia ed è nata veramente nel cuore dell’uomo e dimostra l’amore
per Me, perché amare un essere imperfetto conferma soltanto l’amore per l’Essere perfetto, che E’ il
Creatore di tutto ciò che circonda l’uomo, quindi anche il prossimo, che perciò ha il diritto al vero
amore fraterno secondo la Volontà di Dio.
L’amore per il prossimo non potrà mai essere reso per illusione perché l’uomo dimostra al
prossimo amore, oppure lo lascia nella sua miseria. Ma non lenirà mai la sua miseria, se non ne è
costretto mediante altri vantaggi materiali, che però poi non fanno più parte del campo dell’amore
per il prossimo, come viene preteso da Me da voi uomini. Prestare l’aiuto per via di vantaggio
terreno, è nei Miei Occhi uguale ad un’omissione, perché soltanto il disinteresse è autentico amore
per il prossimo, come Io lo richiedo tramite il Mio Comandamento. Quello che viene fatto per
calcolo, non cade sotto l’adempimento di questo Comandamento, ma è un’opera morta, che non
trova la Mia Considerazione. Ma voi uomini non potete illuderMi, perché Io guardo nei vostri cuori.
E perciò Io richiedo l’ardore d’amore misericordioso, un sentimento di amore misericordioso, che
è per il vostro prossimo che si trova nella miseria. Questo soltanto Io considererò e valuterò come
una dimostrazione del vostro amore per Me, vostro Dio e Padre, che v’insegue nel Suo Amore che
non finisce mai e Che vuole attirarvi a Sé nell’amore misericordioso.
E vi è stata indicata una misura, quale amore dovete donare al prossimo. Dovete amarlo come voi
stessi. Lo stesso che pretendete per voi, lo dovete far giungere a lui, cioè, dovete aiutarlo con tutte le
forze e pensare sempre, che farà bene anche a voi, quando voi ricevete lo stesso aiuto dal vostro
prossimo. Non dovete mai pensare, di non aver nessun obbligo verso il vostro prossimo, perché Io
vi ho caricato questo obbligo mediante il Mio Comandamento, con l’aggiunta: “come voi stessi”. Io
concedo a voi uomini una certa misura di amor proprio, e rispettivamente dovete amare il prossimo:
“come voi stessi”.
E questa frase aggiunta vi obbliga, di pensare sempre al prossimo, come voi pensate anche sempre
soprattutto a voi stessi e questo non vi viene rinnegato. Ma appena vi prendete anche cura del
prossimo, è giustificato anche il vostro amor proprio, e presto non supererà più la giusta misura.
Perché voi aumenterete nell’amore misericordioso per il prossimo e così dimostrerete anche sempre
un amore più profondo per Me, osserverete i Miei Comandamenti e per ciò diventerete davvero
beati.
Amen.

L'Irradiazione della Luce

BD br. 7412
19 settembre 1959

P

ercepirete la Luce come beneficio, quando vi può illuminare nella vita terrena, perché il
vostro stato nell'incorporazione come uomo è l'oscurità. Vi trovate nella totale ignoranza di
cose che riguardano il Regno spirituale, la vostra sorte è uno stato dell'assenza di conoscenza
e così vi muovete quindi nell'oscurità dello spirito, finché non vi colpisce un Raggio di Luce
dall'Alto ed illumina il vostro pensare. E questo Raggio di Luce fa anche bene, cosa che la
percepisce di più l'anima che il corpo, perché spinge l'anima di badare e di desiderare sempre di più
la Luce, allora si farà sempre più chiaro in lei e la tenebra spirituale scomparirà. Uno stato
Nell'ignoranza rende infelice, colma il pensare mondano dell'uomo, che però ha per meta soltanto
dei beni perituri. Ma se questo stato cambia in uno stato di conoscenza, allora il pensare dell'uomo è
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rivolto ad un'altra regione, e questo pensare lo colmerà sempre di più, più chiaro si fa in lui. La
Luce però può irradiare soltanto dalla Fonte di Luce, Che E' Dio Stesso, l'Eterna Luce. E quello che
proviene da Dio, dev'anche fare bene, dato che è una fase dello stato primordiale che l'uomo deve di
nuovo raggiungere. L'essere ha perduto la Luce, quando si è allontanato da Dio. E' diventato di
spirito ottenebrato e non ha più riconosciuto nulla di ciò che poteva penetrare con lo sguardo
luminoso prima della sua caduta da Dio. Ha rinunciato alla Luce ed è diventato un essere oscuro e
con ciò anche infelice. Il tempo terreno gli deve ora di nuovo riportare la Luce, se l'uomo stesso fa
la sua parte, cioè se si apre al Raggio della Luce d'Amore, che lo toccherà sempre di nuovo nella
vita terrena, ma che richiede un cuore aperto, per poter diventare efficace nell'anima dell'uomo. Ma
allora splenderà attraverso di lui, perché il Raggio della Luce d'Amore è una imponente Forza,
scaccia ogni tenebra, penetra fino nell'angolo più remoto e illumina tutto, dona all'uomo la
conoscenza, diventa sapiente e penetra in tutti i campi spirituali, che prima gli erano chiusi. E
questa conoscenza lo rende felice, perché ora riconosce il senso e lo scopo della vita terrena, il
senso e lo scopo della Creazione, conosce il suo stato primordiale, sà quello che è stato, ciò che è e
quello che deve di nuovo diventare e che per questo gli è stata data la breve vita terrena. Perciò
l'uomo sulla Terra deve tendere dapprima affinché si faccia Luce in lui. Deve avere in sé il desiderio
di ricevere il chiarimento sullo scopo della Vita e deve desiderare la Verità; perché allora desidera la
Luce. Ed appena desidera questa, splenderà anche in lui e presto sarà anche di spirito chiaro, il suo
pensare viene guidato bene ed il suo pensare lo renderà felice e lo soddisferà, perché sente che la
Verità lo riempie e che da lui è caduto un involucro, che finora lo teneva avvolto aggravandolo,
sotto il quale non si sentiva bene e che perderlo gli sembra una Grazia, un Regalo di Dio, che non
ha meritato. Stare nella Luce della Verità è in effetti un Regalo di Grazia immeritato di Dio, ma
l'uomo stesso se lo può conquistare, se soltanto lo desidera sinceramente, quando non gli basta lo
stato dell'assenza di conoscenza e che lo vorrebbe volentieri scambiare in uno stato del sapere circa
la Verità. Allora gli verrà certamente anche versato una Luce nel cuore e questa si diffonderà ed
illuminerà tutto; perché Dio non vuole nessuna oscurità, Egli vuole diffondere la Luce, affinché le
Sue creature diventino beate, perché soltanto chi cammina nella Luce, prende sul serio la sua via da
pellegrino sulla Terra, egli tende alla Luce Eterna, e raggiungerà anche certamente la sua meta,
perché l'Eterna Luce gli illumina la via che deve percorrere, perché ora lo guida lo Spirito di Dio, il
Quale Egli Stesso E' la Luce dall'Eternità.
Amen

Stadio della coscienza dell’io

BD br. 7413
21 settembre 1959

V

oi uomini siete coscienti del vostro io. E questo è il segno che voi siete degli esseri con
intelligenza, cioè che siete in grado di pensare e con ciò, esseri che sono proceduti da Dio,
che sono stati creati a Sua Immagine e che perciò ne erano anche consapevoli di loro stessi.
Fra questo tempo ed i l tempo, in cui voi camminate ora sulla Terra, si trova un tempo infinitamente
lungo, in cui voi siate stati derubati della vostra auto consapevolezza – un tempo, in cui voi
vivificavate anche le Opere della Creazione come qualcosa di essenziale, ma questo essenziale non
era auto cosciente di sé stesso, perché passava sempre soltanto come particella di un essere
cosciente attraverso queste Opere della Creazione.
Soltanto quando tutte le particelle si sono di nuovo raccolte, l’essere si è incarnato come uomo ed
è di nuovo entrato anche nello stadio dell’auto consapevolezza, mentre ora aveva anche da
adempiere un compito. Come uomo l’essere porta perciò anche ora una certa responsabilità per il
suo sviluppo, perché come intelletto è in grado di riconoscere il pro e il contro del suo modo di
vivere, quindi può giudicare quale effetto ha il suo modo di vivere sul vero ‘IO’ – l’anima.
Fintanto che l’essere negli stadi antistanti non era cosciente di se stesso, non aveva nemmeno
della responsabilità da assumere e si trovava sotto la legge dell’obbligo. Eseguiva ciò che gli veniva
assegnato dalla Volontà di Dio. Agiva nell’istinto, cioè guidato da intelligenze spirituali, che
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influenzano lo spirituale nelle Opere della Creazione in modo che eseguiva l’attività che era la sua
destinazione.
Diversamente è ora nello stadio come uomo, in cui può decidere di se stesso, in cui pensa ed
agisce, in cui ha piena libertà come essere auto consapevole nel pensare ed agire. Ed ora deve
pensare coscientemente e volere ed agire secondo la Volontà di Dio, n o n viene più costretto dalla
Volontà di Dio, ma la sua p r o p r i a volontà deve determinare sempre sotto l’impressione della
consapevolezza dell’io, perché l’uomo si percepisce come auto determinante, è cosciente di se
stesso. Non si trova più sotto l’influenza estranea, ma egli stesso dirige la sua volontà secondo il suo
benestare e sa anche che se ne deve responsabilizzare, come lo dirige.
E questo distingue l’uomo dall’animale, che anch’esso è già molto progredito nel suo sviluppo,
ma fino alla sua ultima incarnazione come uomo rimane sempre un essere, che sta sotto la legge
dell’obbligo e non può decidere liberamente di se stesso, per quanto possa apparire intelligente. Non
ha ancora riottenuto la coscienza dell’io e perciò non è ancora giunto sull’ultimo gradino
dell’incarnazione. Ma raggiungerà anch’esso l’ultimo gradino, perché si assume tutto lo spirituale
una volta che nel percorso di una vita terrena, in cui si incarna come uomo, è anche cosciente
dell’io.
Ma dato che l’uomo sia un essere auto consapevole, dovrebbe anche dedurre che il suo Creatore e
Scultore, il suo Dio dall’Eternità – non può essere uno Spirito inesistente, ma che EGLI è pure
come l’Essere più perfetto in grado di pensare e che ha una libera Volontà, altrimenti non avrebbero
potuto procedere da Lui tali creature, che dimostrano questi segni della Divinità.
Perché dall’uomo – dal creato – può essere dedotto anche un Dio Creatore. Egli deve essere
l’Essere più sublime auto consapevole, proprio come l’uomo è auto consapevole soltanto che lo è
nella Perfezione più sublime, perché l’uomo è irrevocabilmente un essere ancora imperfetto. Ma
egli ha lo stesso l’auto consapevolezza malgrado l’imperfezione e questo rende l’uomo un essere
divino, che fu creato simile a Lui e che deve diventare di nuovo la stessa perfezione, da cui era
proceduto una volta da Dio. L’ ”auto consapevolezza” è il più grande Miracolo dell’Opera di
Creazione “uomo”. Gli uomini dovrebbero immaginare che condurrebbero una vita morta, se non
possedessero questa auto consapevolezza dell’io, che da ad ogni uomo l’impronta personale di
riconoscere sè stesso come un essere che è in grado di pensare e che può decidere di se stesso nella l
i b e r a volontà, perché può anche riflettere su se stesso ed inserirsi nella Cornice della Creazione nell’auto consapevolezza dell’io – nella coscienza, di poter decidere esso stesso ciò che vuole il suo
“io”.
L’auto consapevolezza è un evidente segno della Divinità, perché è un segno dell’appartenenza ad
un Essere simile, che lo ha chiamato in Vita, anche se l’essere come uomo è soltanto una caricatura
di ciò che Dio ha creato una volta, ma ha ottenuto l’auto consapevolezza dell’io e può perciò
formare di nuovo se stesso come l’essere primordiale che è stato in principio. Esso può nello stadio
come uomo – nello stadio dell’auto consapevolezza dell’io – tutto quello che vuole, persino quando
qualche volta, la possibilità di esecuzione gli viene misurata dalla Volontà di Dio, ma è in grado di
pianificare e di pensare, sempre partendo da se stesso, sempre sentendosi al centro di tutto ciò che
accade, perché sà che esiste e che non perde nemmeno più questa coscienza.
Ma per questo viene anche chiamato una volta alla responsabilità, come si è preposto da se stesso
nella vita terrena verso questa grande Grazia – di sapere, che è u n essere auto consapevole, che è
stato formato dal Creatore nel modo di poter riconoscere se stesso e di stabilire da se il giusto
rapporto con il suo Creatore.
La capacità di pensare fa parte dell’auto consapevolezza e può maturare i giusti frutti, ma deve
sempre essere attiva la libera volontà, che appartiene appunto ad una creatura divina. E questa libera
volontà deve utilizzare nel modo giusto tutti i Doni divini, allora l’essere prenderà anche la via,
durante la vita dell’uomo, che conduce inevitabilmente alla ritrasformazione e ritornerà nella Casa
del Padre in tutta la perfezione, così come è uscita un tempo da lì.
Amen.
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Dedizione del figlio al Padre

BD br. 7414
23 settembre 1959

Q

uando vi attenete a Me come figli, allora non può succedervi mai nessun male, perché il Mio
Amore di Padre veglia su coloro, che vogliono essere figli Miei. Io richiedo soltanto il vostro
fiducioso pensare a Me, una dedizione, come può avere soltanto un figlio, che ha l’amore
per il Padre e si sa anche amato da Lui. Questo figlio non conosce più nessuna lontananza da Me,
Mi viene tutto vicino con il suo amore, si appoggia forte a Me e così è anche custodito sicuramente
nelle Mie Braccia. Egli sente questa Protezione ed ora non conosce né paura né preoccupazione,
perché sa che Io provvedo al figlio, che può darsi fiducioso a Me, che Io calmo tutti i suoi bisogni e
lo proteggo contro tutti gli attacchi, che il nemico intraprende sempre di nuovo contro i Miei. Ma
non può raggiungerli, quando si rifugiano in Me nella loro miseria.
E se ora un uomo può avere questa fiducia in Me, allora può percorrere la sua via terrena davvero
facilmente e sicuramente, non avrà preoccupazioni troppo grandi, Mi saprà sempre al suo fianco e
rivolgerà anche sempre i suoi pensieri a Me, che è sempre la migliore protezione contro gli attacchi
del nemico, perché la volontà che è per Me, Mi conferisce il diritto, di proteggerlo dal nemico. Ma
per questo ci vuole una fiducia infantile, una dedizione simile ad un figlio, che non conosce indugi e
Mi è dedito con tutta l’anima.
Ed Io posso sempre di nuovo solo dire, che un uomo colmo d’amore può svolgere in ogni tempo
questa dedizione a Me, perché l’amore lo spinge verso di Me, al Mio Cuore, e l’amore abbatte tutte
le barriere che sono ancora erette tra l’uomo e Me; perché dov’è l’amore, Io Stesso vengo incontro
all’uomo e lo tiro su da Me nella corrispondenza dell’amore, perché l’amore spinge verso l’Amore.
Diventate come i bambini! L’Espressione non era data invano agli uomini, perché un giusto
rapporto di figlio testimonia sempre dell’amore, ed Io Sono sempre accessibile per l’amore di un
uomo; l’amore di un uomo avrà in ogni tempo potere su di Me, cioè un figlio amorevole Mi
costringe a corrispondere al suo amore, ed amore corrisposto è uguale all’adempimento di ogni
desiderio ed ogni richiesta.
Perciò un uomo che è colmo d’amore, non farà mai una richiesta sbagliata, perché la sua preghiera
è già esaudita, prima che l’abbia espressa, perché Io non posso mai rifiutarMi all’amore e Mi Dono
in ultramisura. E perciò una intercessione fatta nell’amore è sempre di un effetto straordinario; dove
l’amore si impegna per un prossimo, là davvero si troverà l’esaudimento, perché il vero amore
garantisce anche una vera preghiera, ed il giusto amore sa che cosa può richiedere, e perciò non farà
mai una richiesta sbagliata.
L’amore spinge il figlio verso il Padre, ed il figlio viene accolto in pieno Amore, perché Io ho
solamente nostalgia per l’amore dei Miei figli, che rende beato Me Stesso e Mi fa anche Donare
illimitatamente, che è di Benedizione per i Miei figli. E la giusta unificazione con Me può essere
trovata solamente in questo amore di dedizione, dove il figlio spinge verso il Padre nella libera
volontà ed il Padre lo attira al Suo cuore, per renderlo eternamente beato.
Amen.

Il sapere terreno è senza valore nell'aldilà - La Sapienza

BD br. 7415
24 settembre 1959

A

che cosa serve a voi uomini il vostro sapere terreno, quando la vostra anima entra
immatura nel Regno dell'aldilà? Non se ne potrà fare nulla, perché i suoi pensieri vengono
confusi, e non lo potrà nemmeno valutare, perché nessuno vorrà il sapere di ciò che lei
possiede come bene di pensiero, perché per un tal sapere non esiste nessuna possibilità d'impiego
nel Regno spirituale. Inoltre l'anima non perderà nemmeno questo sapere, più a lungo dimora nel
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Regno dell'aldilà senza maturità. Tutto è perituro, anche il sapere terreno ed all'anima rimarrà
soltanto ciò che si porta con sé come bene spirituale, il quale le ha procurato soltanto una vita
d'amore e che perciò è anche imperituro e costituisce tutta la sua ricchezza. E con questa ricchezza
potrà lavorare, cioè potrà distribuire a degli ignari il sapere spirituale che possiede. E devono
accettare da lei il suo sapere spirituale anche le anime che sulla Terra possedevano un ricco sapere
terreno ma non ne possono fare nulla nell'aldilà, perché nessuno ne ha bisogno. E perciò delle
anime che sulla Terra erano superiori nel sapere a molti uomini, si smarriscono nella totale povertà
ed altre staranno molto al di sopra di loro, ma costoro penseranno anche nell'amore a tutti gli ignari,
perché questo è il compito di coloro che stanno nella Luce della conoscenza ed ora possono lasciar
splendere la loro Luce nell'oscurità. Ma quella Luce si può conquistare solamente attraverso una
vita nell'amore disinteressato per il prossimo e perciò il cammino di vita dell'uomo è determinante,
non la sua acutezza d'intelletto e la sua memoria. Ed il sapere di un uomo può anche corrispondere
soltanto alla Verità, quando ha per origine l'amore, quando è nato in un cuore d'amore e che perciò
ha anche una grande Forza di splendere. Amore e Sapienza sono inseparabili. E l'uno procede
dall'altra. Ma Sapienza può essere chiamato soltanto il sapere, che riguarda campi spirituali, perché
tutto ciò che appartiene al mondo - quindi anche il sapere terreno - è caduco e non può nemmeno
pretendere per sé il diritto della Parola “Sapienza”. E così l'Amore partorirà anche sempre prima la
Sapienza, non potrà mai essere conquistato un sapere secondo la Verità senza amore, che può essere
portato come imperituro nel Regno spirituale, mentre il sapere terreno non ha una lunga sussistenza
e passa con la morte, a meno che un'anima maturata possieda questo sapere, che poi può anche
influenzare degli uomini credenti sulla Terra anche in questioni terrene, per cui l'uomo può pregare
per un giusto pensare anche in faccende terrene; perché queste anime maturate stanno poi anche
nella Verità di cose che riguardano la vita terrena e che sono di utilità per il bene degli uomini. Ma
un'anima può maturare soltanto tramite l'amore e perciò solo un uomo volonteroso d'amare può
essere in possesso della Verità, non importa, se in campo spirituale o terreno. E' determinante il
cammino di vita dell'uomo, com'è il suo pensare, e così entra anche risvegliato e non risvegliato nel
Regno spirituale, dove condurrà ora la sua vita in possesso di beni spirituali oppure totalmente privo
di possesso. Ma distribuire può solo l'anima che possiede qualcosa, e distribuire significa
unicamente Beatitudine nel Regno dell'aldilà, perché allora l'anima sta anche nella Luce della
conoscenza e può rendere felici le altre anime secondo la sua conoscenza.
Amen

L'amore è la cosa più importante

BD br. 7416
26 settembre 1959

V

e lo dico sempre di nuovo, che contribuisce molto alla vostra liberazione spirituale, se
esercitate ininterrottamente soltanto l'amore, quando vi sforzate a vivere secondo i Miei
Comandamenti divini, che pretendono sempre soltanto l'amore per Me ed il prossimo. Devo
sempre di nuovo parlare dell'amore, perché è la cosa più importante e comunque anche la cosa da
voi più trascurata, perché tutti voi siete ancora molto indifferenti, per quanto urgentemente vi
istruisco ed ammonisco. Pensate sempre ancora troppo a voi stessi e non potete liberarvi del vostro
amore dell'io, e fino ad allora siete anche trascurati nell'adempimento del Comandamento
dell'amore per il prossimo e perciò procedete anche solo di pochi passi, dove però dovete percorrere
ancora lunghi tratti, per giungere alla maturità della vostra anima. Ascoltate bensì quando vi viene
annunciata la Mia Dottrina del divino Amore, ma non la prendete così sul serio, come dovrebbe e
perciò devo sempre di nuovo tenervi davanti agli occhi questi due importanti Comandamenti. Devo
costantemente indicarvi l'effetto dell'adempimento dei Miei comandamenti, affinché afferriate il
grande Significato che sono alla base di questi Miei due Comandamenti. Soltanto l'adempimento di
questi Comandamenti procura il cambiamento dell'essere, per il qual scopo dimorate sulla Terra,
oppure anche: E' l'amore, che vi manca e che perciò vi trovate in uno stato infelice. In voi deve di
nuovo divampare l'amore e diventare un chiaro ardore, allora il vostro essere corrisponde di nuovo
all'essere primordiale ed il vostro stato è beato. Siete indifferenti verso i Comandamenti dell'amore,
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non fate molto per raggiungere il vostro stato di Beatitudine di una volta. Ma senza amore il vostro
essere non cambia. Perciò verrete sempre di nuovo da Me interpellati e vi viene sempre di nuovo
sottoposta la divina Dottrina dell'amore, finché vi sottoponete ad una severa autocritica, fin dove vi
domina ancora l'amore dell'io. Se voi stessi potete retrocedere e sacrificare per il vostro prossimo,
che è nella miseria, allora il vostro amore dell'io è più piccolo, e presto il vostro essere sarà solo
ancora amore ed avete raggiunto la vostra meta terrena. Non pretendo molto da voi e comunque
nuovamente tutto, perché pretendo che rinunciate a voi stessi per via del prossimo, ma che deve
significare, che pretendo da voi di scendere sotto la giusta misura dell'amor proprio. Ma non dovete
superare questa misura, dovete concedere al prossimo quello che pretendete per voi stessi, e
vedrete, quanto vi rende beati il dare, come presto sentite la propria felicità e non avrete più la
sensazione di portare un sacrificio, perché voi stessi fate scaturire la gioia in voi e darete sempre più
volonterosi, più la vostra anima matura. Allora sentirà anche, che passa solo su questa Terra per
giungere nella sua vera Patria, e vivrà solo e si spiritualizzerà, perché allora l'amore arde così tanto
in lei, che sa tutto, che sta nella conoscenza più chiara e si separa totalmente dal mondo terreno,
benché adempia ancora il suo dovere secondo la sua esistenza corporea. Ma conosce la via e la
percorre tranquillamente, ha eseguito il cambiamento dell'essere, che è scopo e meta della sua
esistenza terrena.
Amen

Fiducia senza dubbi in Dio

BD br. 7417
27 settembre 1959

T

utto vi verrà esaudito se soltanto pregate bene. Ma ciò che è da intendere sotto “pregare
bene” non lo sapete ancora, altrimenti andreste totalmente senza preoccupazione attraverso
la vostra vita terrena, perché confidate in tutto su di Me. Ma vi manca questa salda fiducia, e
così non potete nemmeno pregare bene, dubitate e chiedete sempre ancora, mentre avreste soltanto
da aspettare l’Aiuto senza dubbio. In voi sorgeranno sempre ancora piccoli dubbi, anche se vi
adempirò e le vostre richieste, ed allora la vostra preghiera non è come dev’essere per poter essere
esaudita. Dovete sempre sapere che il Mio Amore per voi è infinito e che l’Amore non vi Si nega
mai. Se pregate in questa conoscenza, allora sapete anche che non posso lasciarvi nulla di
inesaudito di ciò che pregate, perché il Mio Amore vuole evitarvi ogni disagio, il Mio Amore vuole
rendere felice ed il Mio Potere è così grande, che per Me nulla è impossibile, anche se a voi uomini
sembra impossibile.
Non potete farvi nessuna idea del Mio infinito Amore ed è questo che vi fa dubitare, cosa che
indebolisce la vostra fiducia sull’esaudimento delle vostre richieste e perciò Mi limita anche nel
Mio Agire. Voi usate sempre soltanto la misura che è da impiegare su voi uomini stessi, limitate
anche il Mio Amore, perché non sapete che cosa significa, poter amare illimitatamente e donare
Amore senza limiti. Ma Io non conosco nessun limite, né il Mio Amore né il Mio Potere, perciò
nulla è impossibile per Me, come non pongo nemmeno nessun limite alla Mia Volontà d’Amore per
voi che Mi pregate intimamente nella piena fiducia nel Mio Aiuto, sull’adempimento delle vostre
richieste. E’ solamente la fiducia che deve ancora crescere in voi, della salda certezza che Io sento la
vostra chiamata di richiesta e vi vengo in Aiuto, sia come sia.
La vostra fiducia può superare tutto, perché allora agirete sempre con Me Stesso ed ora potete
anche intraprendere ciò che volete, vhr sarà benedetto da Me. Sentirete percettibilmente la Mia
Mano dopo l’intima preghiera fiduciosa a Me, sarete guidati per il vostro meglio, e tutte le
preoccupazioni cadranno da voi, affinché possiate passare lieti attraverso la vita terrena, sempre alla
Mia Mano che voi stessi non lascerete più perché vi unite costantemente con Me nella preghiera.
Trovate soltanto questo intimo legame con il vostro Padre ed allora potrete anche pregare in modo
giusto, parlerete con Me nel modo più semplice ed Io vi sentirò e non passerà nessun momento per
venire in Aiuto al Mio figlio però dovete fidarvi di Me. Lo pretendo da voi, perché ogni dubbio
impedisce il Mio Agire d’Amore per voi, perché questa è Legge dall’Eternità, che l’Amore non
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deve trovare nessuna resistenza, ma la mancanza di fiducia è una resistenza, dove il Mio Amore non
può diventare efficace con tutta la Forza.
Mi occupo del benessere di ogni singolo uomo ed ogni singolo uomo può parlare con Me, come
un figlio parla con suo Padre. Chi lo fa è davvero ben provveduto nel tempo e nell’Eternità, sarà
aiutato sempre e continuamente, perché appena il figlio confida in Me, posso anche agire secondo la
sua volontà. Solo allora può pregare giustamente nello Spirito e nella Verità, solo allora può essere
certo, che troverà l’esaudimento delle sue richieste, perché non Mi rifiuto a nessun uomo che invoca
pienamente fidente il Mio Aiuto.
Amen.

Stato crepuscolare nell’aldilà

BD br. 7418
29 settembre 1959

L

e anime che sono passate nel Regno dell’aldilà senza aver trovato il loro Redentore, si
trovano nella fitta nebbia se addirittura non entrano nel regno dell’oscurità, perché hanno
condotto un cammino di vita sulla Terra del tutto contrario a Dio. Ma esistono degli uomini,
che non si sono resi colpevoli di una diretta ingiustizia, la loro mancanza consiste quasi sempre
nell’omissione delle opere buone, che non possono diventare né buoni né cattivi e che perciò non
sono di spirito così oscurato, che nell’aldilà li attenda l’oscurità più profonda. E ciononostante non
sono disponibili per il Regno di Luce, perché le loro anime sono ancora avvolte da un denso
crepuscolo, la loro conoscenza è del tutto minima, secondo gli atti d’amore, sulle quali l’anima può
retro guardare.
E la maggior parte delle anime, che vengono richiamate dalla Terra si trova nel crepuscolo,
uomini che sembravano giusti nel mondo e malgrado ciò hanno poca vera fede, perché a loro
mancava l’amore sulla Terra. E per queste anime giunge ora un tempo di totale desolazione, un
tempo, dove errano solitari e sono soltanto sole con i loro pensieri. Non possono riconoscere niente
intorno a sé, sono cieche nello spirito e non riescono a percepire nulla eccetto sé stesse. Ma non
hanno perduto la consapevolezza dell’io, hanno anche dei pensieri rivolti alla loro vita terrena
lasciata indietro, ma soltanto molto poco chiaro ed a tratti. Il loro stato continuo è un costante errare
e cercare, perché quello che cercano, non lo possono trovare, un luogo di tranquillità e protezione,
perché nella vita terrena non se lo sono conquistato. In certo qual modo sono stati dei parassiti sulla
Terra, hanno vissuto, senza adempiere il vero scopo dell’esistenza, che hanno sempre soltanto preso
e mai dato niente in cambio, non importa, se questo è da intendere in modo terreno o spirituale. Non
si sono conquistati dei beni spirituali, hanno sfruttato la vita terrena secondo il loro desiderio. Sono
passati attraverso la vita terrena senza riflettere seriamente sul senso e scopo ed hanno condotto
rispettivamente la vita terrena. E proprio secondo quel che ricevono nel Regno dell’aldilà è che non
trovano nulla, perché non si sono conquistati nulla di ciò che ha consistenza nel Regno spirituale.
Solo ora si mostra, se viene pensato ad un tale uomo in modo amorevole. Perché ogni caro
pensiero è un fondo solido, sul quale ora l’anima può muoversi con una certa sicurezza. Ogni
pensiero amorevole crea all’anima uno sguardo di Luce, dove riconosce il suo ambiente, anche se
solo per breve tempo, ma la stimola a riflettere, e solo attraverso la riflessione può cambiare il suo
stato, mentre percepisce il beneficio di un pensiero caro, mentre comincia a pentirsi, perché
riconosce, che cosa ha mancato di fare sulla Terra. E secondo la sua costituzione, della sua
disponibilità e della sua resistenza lo stato di una tale anima può pure cambiare presto, se soltanto
non è di sentimento del tutto caparbio ed allora la sua cecità può durare molto a lungo, prima che il
crepuscolo ceda ad una piccola onda di Luce. E dato che soltanto dei pensieri amorevoli le creano
questo miglioramento, ad una tale anima deve essere donata molta Forza dall’intercessione, non
deve essere lasciata al suo destino, che prolungherebbe solo all’infinito il suo stato senza Luce,
perché soltanto l’amore la può cambiare, amore che viene mandato ad una tale anima dai prossimi,
che nella vita terrena mancava all’anima stessa, ma viene accettato da Dio in sostituzione per una
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tale anima. Ma a voi uomini sulla Terra è possibile, di prestare molto aiuto tramite il vostro amore e
dovete sempre tenere mentalmente un contatto con le anime dei defunti, dovete sempre di nuovo
presentare loro il Vangelo dell’amore e comunicare loro che anche nell’aldilà possono ancora
adempiere questi due Comandamenti, di amare Dio sopra tutto ed il prossimo come sé stesso.
Perché soltanto da ciò possono entrare in contatto con Gesù Cristo, senza il Quale è impossibile per
le anime entrare nel Regno di Luce. Le anime che errano nel crepuscolo, non hanno ancora nessun
contatto con Gesù Cristo, non hanno ancora trovato la Redenzione, per il qual scopo dimoravano
sulla Terra, ma questa la devono trovare ancora assolutamente nell’aldilà, se non vogliono
sprofondare nell’abisso. Delle anime che camminano nel crepuscolo, non sono ancora state spinte
nell’abisso, hanno ancora facilmente la possibilità di trovare la via nel Regno di Luce, perché dopo
una lunga desolazione vengono sempre di nuovo orientati da degli esseri di Luce, che però non si
mostrano come tali sulla giusta via che conduce a Gesù Cristo. Ed affinché seguano questi esseri di
Luce, affinché depongano la loro resistenza, è necessaria molta intercessione, che voi non dovete
rifiutare alle anime. Loro ve ne saranno eternamente grate, quando con il vostro amore impedite il
precipizio nell’abisso, quando aiutate loro, che trovano fuori dalla luce crepuscolare nel Regno di
Luce, perché con l’amorevole intercessione le preservate da una retrocessione, le loro anime si
ammorbidiscono e diventano più malleabili, ed anche loro troveranno la Redenzione mediante Gesù
Cristo, il Quale Solo perdona tutti coloro che pensano ed invocano solo a Lui.
Amen.

L’ampio spazio nell’aldilà

BD br. 7419
30 settembre 1959

G

li spazi infinitamente ampi, nei quali erra l’anima, che entra immatura nel Regno
dell’aldilà sono senza oggetti. Voi lo dovete comprendere, che lei stessa non può
contemplare nulla di spirituale, terrenamente non esiste più nulla e la sua propria immagine
di desiderio in base alla sua imperfetta maturità animica è totalmente scomparsa e confusa, quindi
lei stessa non riesce a formarsi nessun ambiente dai suoi pensieri, perché non ha nessuna chiara
immagine mentale, proprio com’è vuoto il suo stato animico, in particolare, quando malgrado l’età
elevata non ha imparato a superare il mondo prima del suo decesso dalla Terra.
Ma essere totalmente senza fede ha per conseguenza, che nulla più muove l’anima e perciò il suo
stato nell’aldilà corrisponde appunto ad uno spazio totalmente vuoto, nel quale ora cammina
inarrestabilmente sempre nella speranza d’incontrare qualcuno che l’anima cerca. Questo è uno
stato tormentoso che deve condurre affinché nell’anima venga risvegliato un determinato desiderio,
il desiderio per un’anima simile, con la quale possa comunicare su questo stato.
E quando questo desiderio aumenta e diventa sempre più forte, allora gli viene incontro sulla via
un essere, che è apparentemente del tutto adeguato al suo stato, ma che è un essere di Luce, che si
avvicina all’anima in un involucro, per agire su questa, affinché cambi il suo modo di pensare.
Perché appena un’anima è inaridita mediante il suo lungo errare, è grata per ogni stimolo, che le
viene offerto da parte degli esseri di Luce mediante molte proposte, che l’anima deve accettare, per
cambiare lentamente il suo stato. Ma anche con questo a volte è difficile conquistare l’anima per
una proposta, quando è così indurita e non tende a nessun cambiamento ma rimane incaparbita nel
suo pensare e rende comunque responsabile un essere superiore per il suo stato tormentoso, Perché
nessun uomo è senza una scintilla della conoscenza di Dio, ed egli accuserà sempre questo Essere
Dio e metterà a Suo carico il suo stato infelice, per cui può anche durare dei tempi infiniti, finché
una tale anima diventi morbida ed arrendevole e segua lo stimolo di un essere di Luce, che le si
avvicina nello stesso vestimento. Ma allora cambia anche visibilmente lo stato, e il crepuscolo
diventa sempre più luminoso e chiaro, anche se non si può ancora parlare di un cerchio di Luce, nel
quale l’anima entra, ma comincia a riconoscere degli oggetti qua e là, il vuoto dello spazio viene
interrotto, e l’anima assimila differenti impressioni e desidera una attività, che le viene anche
assegnata da parte degli esseri di Luce.
Bertha Dudde - 2627/3837

Ad ogni anima, che erra in tali ampi spazi vuoti, si associano degli esseri di Luce in determinati
spazi di tempo, che la vogliono aiutare, ma non ad ogni essere di Luce viene dato ascolto. E perciò
può durare tempi eterni, finché una tale anima trovi la Redenzione, finché sia diventata docile,che
accetti il Vangelo dell’Amore annunciatole e diventi attiva secondo questo. Ma senza amore non
può mai trovare la Redenzione.
E per questo l’intercessione di una persona è di un così grande significato, perché questo ottiene,
che venga spezzata la volontà di rifiuto di un’anima, che accetti pronta e libera tutte le indicazioni
ed insegnamenti degli esseri di Luce e che arrivi in un tempo relativamente breve dallo spazio vuoto
in belle regioni abitate, dove ora continua inarrestabilmente a lavorare sul suo progresso spirituale.
Perché il più grande sforzo degli esseri di Luce è di condurre le anime a Gesù Cristo, senza il Quale
nessuna anima trova l’uscita dal suo stato infelice.
E dove l’intercessione di un uomo sostiene questo sforzo degli esseri di Luce, là l’anima può
trovare più facilmente Gesù Cristo, perché sente l’amore dell’uomo, che risveglia nell’essere un
amore corrisposto. E l’amore si unisce di nuovo con l’amore, un’anima amorevole riconosce Gesù
Cristo come Dio e Redentore del mondo e Gli si darà senza alcuna resistenza. Ed allora l’anima è
salvata per il tempo e per l’Eternità.
Amen.

Il destino della vita è sempre bene per La maturazione
dell'anima

BD br. 7420
2 ottobre 1959

I

n ogni avvenimento dovete vedere la saggia Guida del vostro Padre nel Cielo e sempre sapere,
che nulla avviene arbitrariamente. Tutto è guidato nella vostra vita, affinché serva al meglio per
l'anima, premesso che la vostra volontà coincida con la Volontà divina. Allora la vostra anima
deve maturare, deve raggiungere la meta, che le è posta per la vita terrena: la Spiritualizzazione e
l'unificazione con Dio, com'è stata in principio. Per ogni anima è stabilito il piano di salvezza, ogni
uomo viene guidato in modo che può sempre solo fare la cosa giusta, ma non deve necessariamente
fare la cosa giusta, perché ha una libera volontà, che deve affermarsi nella vita terrena. Ma
ciononostante il destino dell'uomo non è un motivo che fallisca spiritualmente, ma solo la sua anima
porta la colpa; perché tutto ciò che è destinato all'uomo secondo il suo destino, è adeguato a
condurre l'anima alla più alta maturità con una volontà usata bene. E tutti gli avvenimenti si
avvicinano all'uomo in modo che l'anima si possa del tutto affermare, che ne possa trarre un
successo il più grande possibile. Perché con più gravità la vita terrena si avvicina ad un uomo, più
possibilità gli si offrono di aiutare l'anima alla maturità, mentre una vita terrena più facile lo
possono rendere sovente tiepido e pigro e l'anima non ne trae nessun vantaggio per sé, se non è
particolarmente fervente, ma allora maturerà sempre in breve tempo. Nell'ultimo tempo, per molti
uomini la durata di tempo è limitata secondo il saggio Consiglio di Dio, ma sempre a vantaggio
dell'anima, che o minaccia di fallire oppure è troppo pigra per il lavoro su sé stessa. Allora il destino
di vita è sovente particolarmente difficile ed offre quindi all'anima doppie opportunità per maturare.
E l'anima non dovrà mai credere che le viene resa particolarmente difficile per maturare
animicamente. La vita corporea può essere bensì difficile per uno come per l'altro, ma ogni anima
potrà maturare spiritualmente, se soltanto ne ha la volontà. Ogni uomo dovrebbe essere piuttosto
grato quando viene preso duramente dalla vita, perché la sua anima può fortificarsi e presto
diventare padrone del mondo, padrone del desiderio terreno, che le è molto più difficile quando
l'uomo può adempiere in modo terreno tutto quello che vuole, quando è dispensato riccamente dal
destino ed ha poco da combattere per la sua esistenza terrena. Una volta conoscerete la Benedizione
di un difficile destino di vita, quando riconoscerete, che siete diventati vincitori della materia
terrena, che la vita terrena non diventa più per voi una catena, quando avete imparato a desiderare
altri tesori che solo i beni terreni. Allora non vi premerà nemmeno più un duro destino di vita, lo
supererete più facilmente ed avete già raggiunto la meta, il dominio della materia, che è la catena
dell'anima, finché l'uomo la desidera. E quell'uomo, che la vita terrena aggrava di più, impara prima
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a superare la materia, ma è per la salvezza dell'anima e l'uomo dovrebbe essere grato, ma non
mormorare sul suo difficile destino di vita, che l'Amore e la Sapienza di Dio hanno scelto per lui,
per aiutare la sua anima alla libertà.
Amen

Apocalisse 16, versetto 18

BD br. 7421
3 ottobre 1959

U

n enorme tremito scuoterà la Terra. La Terra si troverà davanti ad uno scuotimento
spirituale come anche terreno, come gli uomini non ne hanno ancora visto sin dall’inizio di
quest’epoca. Ma questo è previsto, perché è l’introduzione alla fine che seguirà non molto
dopo. Non c’è più molto tempo, e vi viene indicato con sempre maggiore urgenza, perché dovete
sfruttare ancora ogni giorno di aiutare la vostra anima alla maturità, perché il tempo corre e voi
andate incontro alla fine con passi giganti.
E poi segue una notte infinitamente lunga per tutti coloro che non hanno sfruttato il giorno per
lavorare per la salvezza della loro anima; perché solo pochi sopravvivranno a questa fine e potranno
abitare sulla nuova Terra, soltanto pochi resisteranno nell’ultima lotta su questa Terra.
E sempre di nuovo degli uomini vi sottoporranno i segni della fine e l’ultimo potente segno è il
grande terremoto. Come si costituisce, vi è già stato detto: Che una Stella si stacca dalla sua orbita e
corre con velocità gigantesca verso la Terra. Che non ne sapete ancora niente, è causato dalla grande
distanza, che questa Stella deve ancora percorrere prima che giunga nel campo visivo di coloro che
la vedono.
Ma allora l’agitazione sarà grande, perché ognuno riconosce il pericolo, nel quale il Pianeta
“Terra” si trova ora, ma nessuno può fare qualcosa, per impedire il pericolo. E questo breve ultimo
tempo che sapete, lo dovete sfruttare particolarmente bene, perché nessuno di voi sa se sopravvivrà
all’avvenimento, nessuno di voi sa in quale giorno la Terra verrà colpita e nessuno deve contare sul
fatto che passi oltre a lui.
E’ l’ultima grande Chiamata d’Ammonimento di Dio, che LUI fa ancora risuonare prima della
fine, per trovare appunto per questa “Fine” la fede ed ancora un ritorno di pochi, che non sono
ancora del tutto caduti all’avversario. Non pensate con troppa leggerezza su queste previsioni, non
lasciatevi irretire dall’apparente opera di costruzione, che potete osservare nel mondo, ma sappiate,
che già compaiono le ombre della distruzione, che non passa più molto tempo, finché ricevete
conoscenza di quel disastro, che vi si avvicina in forma di una Stella.
Esso viene scagliato fuori dalla sua orbita perché la Volontà di Dio, che la Terra viene colpita da
uno scuotimento, che deve e può ancora salvare degli uomini la cui volontà è buona. Non
mancheranno davvero i segnali della vicina fine, ma questo segnale è di immenso effetto e molti
uomini vi perderanno la loro vita. E nessuno potrà fingersi sordo, perché è troppo immenso, da non
toccare tutti gli uomini.
Soltanto il successo è differente, perché gli uomini lasceranno rivivere in parte la loro debole fede
e si daranno di nuovo a Dio, ma in parte perderanno anche la debole fede e si rivolgeranno
all’avversario, che si manifesterà nell’aumentata caccia per il possesso materiale, quasi sempre in
modo contro la legge.
Ci sarà molta miseria fra gli uomini. Ed allora si dimostra la vera forza di fede, che significa aiuto
per ogni uomo, che si affida soltanto credente a Dio. Perché EGLI aiuterà tutti coloro che vogliono
essere Suoi, che si ricordano anche nel loro grande bisogno di COLUI, CHE da Solo può aiutarli.
Ed inizierà il tempo, in cui deve essere svolto ancora del vero lavoro nella Vigna, per venire in
aiuto a tutti coloro, che sono ancora deboli nello spirito e che devono sperimentare la fortificazione
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della loro fede. Perché allora segue il tempo dell’ultima lotta di fede, che richiede ancora un’ultima
decisione dei credenti. Ma chi preserva fino alla fine, sarà beato.
Amen.

Il Giusto pareggio nell’aldilà

BD br. 7422
4 ottobre 1959

V

i muovete in una certa libertà, potete pensare, agire e parlare secondo la vostra volontà,
potete condurre il cammino della vostra vita terrena come vi piace, anche se talvolta il
vostro agire viene ostacolato, quando l’eseguire della volontà sperimenta una limitazione
attraverso la Mia volontà. Ma siete comunque degli esseri liberi che possono formare la loro vita
secondo il desiderio, al contrario di tutto l’essenziale, che è ancora legato nelle Opere di Creazione
e si deve muovere secondo la Mia Legge dall’Eternità, secondo la Mia Volontà. E’ questa libertà
della v volontà che vi rende responsabili nella vita terrena, perché questa si può orientare secondo la
Mia Volontà, ma anche contraria a Me, la vostra volontà può anche tendere a ciò che contraddice
totalmente al Mio eterno Ordine e perciò siete anche responsabili per la vostra volontà o agire di
fronte a Me.
Una volta avete manifestato la vostra volontà contraria e quindi il vostro allontanamento da Me ed
ora vi viene ancora una volta offerta l’occasione, di dimostrare la volontà rivolta a Me. Non siete
stati condannati definitivamente per via della vostra caduta da Me, ma vi è stata data l’occasione di
ritornare a Me e di cercare l’unificazione con Me. Per questo vi è stata data la vita terrena che
dovete sfruttare con tutte le forze appunto allo scopo del definitivo ritorno a Me. Perciò la vita
terrena è un Dono di Grazia di inestimabile valore, che non dovete condurre in modo dissoluto
senza pensare al vero scopo, perché una volta viene richiesta da voi la responsabilità e secondo il
vostro comportamento nella vita terrena sarà la vostra sorte nell’Eternità. Vi pentirete una volta
amaramente di una vita terrena inutilizzata, perché una volta verrà anche per voi l’ora della
conoscenza, che cosa significhi la vita terrena e come l’avrete valutata, e quest’ora può procurarvi il
pentimento più amaro.
Ma con questa morte la vita dell’anima non è terminata, ma sovente l’anima non può parlare di
uno stato di ‘vita’, ma si trova nell’impotenza ed assenza di Luce, ma non perde la consapevolezza
della sua esistenza. Allora percepirà amaramente l’assenza di Forza e di Luce, sovente sarà vicino
alla disperazione e ciononostante mai più scomparire, in modo che una volta deve comunque
pensare di cambiare la sua situazione e poi dare ascolto agli esseri che la vogliono aiutare in questo.
Ma nell’aldilà è estremamente difficile raggiungere ciò che nella vita terrena avrebbe potuto
ottenere facilmente. Proprio come sulla Terra deve adempiere i Comandamenti dell’amore e per
questo avrà anche l’occasione, perché nel Regno spirituale esiste molta miseria; incontrerà delle
anime che sono fatte proprio come lei stessa ed ora dovrà accendersi anche in lei l’amore per questi
esseri infelici, se lei stessa vuole aspettarsi un piccolo miglioramento del suo stato. Ma proprio tali
anime pensano sempre soltanto a sé stesse e perciò la loro risalita nel Regno dell’aldilà è oltremodo
difficile e discussa, perché senz’amore non esiste nessuna risalita, nessun miglioramento e nessun
progresso spirituale.
Solo nella cornice della Giustizia può essere provveduto ad ogni anima; deve percorrere la stessa
via che avrebbe dovuto percorrere sulla Terra, la via dell’amore e della sofferenza, finché sia
purificata al punto da poter essere colpita dai raggi di Luce e queste ora hanno l’effetto di Forza.
Anche nell’aldilà non può essere guidata sulla retta via per costrizione, ma avrà sempre abbastanza
occasioni in cui poter affermare la sua volontà e nuovamente deve – come sulla Terra – lasciar
diventare attiva la volontà nella giusta direzione. Perciò maturerà anche lei e giungerà ad un grado
di Luce, che porrà termine il suo stato miserevole e l’aiuta ora sempre di più a salire in Alto, ad una
rafforzata ricezione di Luce e maggior beatitudine. Un’anima può salire in Alto anche nell’aldilà,
ma a questo deve sempre tendere la sua libera volontà stessa, deve sempre esercitare l’amore, come
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sulla Terra, ed attraverso l’amore finalmente trovare Gesù Cristo, il Quale E’ la prima ed ultima
Meta anche nel Regno dell’aldilà, perché senza Gesù Cristo e la Sua Redenzione nessuno può
diventare beato.
Amen.

Dio Solo E’ il Signore della Creazione

BD br. 7423
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ià eternamente girano le costellazioni nell’orbita, che è stata loro assegnata dal divino
Creatore e che viene anche mantenuta nel Piano di Creazione secondo la Mia Volontà. Ed è
un’iniziativa impossibile, voler cambiare l’orbita prescritta di una costellazione, di
spingere una Stella fuori dalla sua orbita oppure orientare diversamente, di come è stata determinata
dal divino Creatore.
E così è pure impossibile di fermare il decorso di una costellazione, di limitarla nel suo percorso
di tempo, quindi di impedire in qualche modo di fare la sua strada.
Questo sia detto a tutti coloro che credono, di poter stabilire un altro Ordine nell’Opera di
Creazione di Dio attraverso proprie invenzioni, che credono, di poter introdurre dei prodotti umani
nell’Opera della divina Creazione, che presumono, che tali esperimenti possono essere mandati nel
Cosmo senza serie conseguenze dannose.
Sul Cosmo Sono soltanto IO il SIGNORE. Ed IO risponderò adeguatamente anche ad ogni
voler penetrare nella Mia Opera. Verrà fatto un ulteriore esperimento ed a lui ne seguiranno altri,
finché gli uomini non ne vengono impediti. Ed IO lascio anche fare, ma IO rispondo, quando è
venuto il tempo. Perché mediante il procedere degli uomini non può più essere fatto molto nel
cosmo, perché il tempo è trascorso sul quale l’umanità può ancora contare in genere.
E tutte le esperienze che gli uomini vogliono ancora raccogliere, non serviranno più a nulla,
perché IO S tesso impongo il fermo. Ma IO risponderò nella stessa maniera, perché questa Risposta
verrà ugualmente dal Cosmo nel quale cercano di penetrare, e tutte le loro invenzioni saranno
inutili, di voler evitare o deviare la Stella che porta loro stessi nel più grande pericolo.
E così è lasciato a ME, per quanto tempo IO tollero ancora l’operare degli uomini, ma IO lo
tollero solo limitatamente. Non posso dichiararMI d’accordo con certi esperimenti, che non hanno
nessuno scopo spirituale e rafforzano soltanto di più gli uomini nella loro fede, di essere o diventare
signore anche sul Cosmo.
Ma presto arriva la fine ed in questo tempo gli uomini sperimenteranno ancora molto, che
dimostra la loro assenza di Dio, la loro arroganza spirituale e la loro povertà spirituale. Verranno
fatti ancora diversi esperimenti, con contribuiranno notevolmente alla dissoluzione della Terra,
all’ultima opera di distruzione e quindi alla fine di un’epoca di Redenzione, che deve fare posto ad
una nuova, se le Mie creature non devono andare totalmente perduti.
Ma voi uomini, che MI appartenete mediante la vostra volontà, non lasciatevi impressionare da
tutto ciò che succederà. Ricordatevi sempre che il Creatore del Cielo e della Terra non Si lascia
respingere e che mostrerà chiaramente il Suo Potere, senza poter esserne ostacolato dagli uomini.
IO guardo ed aspetto, finché verrà il giorno che è prestabilito dall’Eternità. Perché il tempo è
limitato che il Mio avversario sfrutta in un modo che gli uomini, da succubi, fanno tutto ciò che
pretende, che però a loro non riuscirà.
Amen.
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Il sapere di Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione

BD br. 7424
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essuno di voi uomini passa attraverso la vita terrena, senza essere stato una volta
rimandato a Gesù Cristo, perché a nessuno è ignoto il comandamento dell'amore, non
importa a quale religione l'uomo appartenga. Ed appena gli viene insegnato l'amore, gli
viene indicata la via verso Gesù Cristo, il divino Redentore, perché vivere l'amore significherà
anche irrevocabilmente la Luce della conoscenza, vivere nell'amore procurerà all'uomo la sapienza
ed pensieri di colui che conduce una vita nell'amore saranno sempre guidati bene. Allora gli viene
guidato il sapere su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, non gli sarà estraneo, l'accetterà
senza resistenza, perché attraverso la sua vita nell'amore ha imparato a pensare bene e ne può anche
avere la comprensione. Perciò dipende unicamente dalla predisposizione d'animo dell'uomo verso i
divini Comandamenti dell'amore, fin dove bada alle indicazione su Gesù Cristo, fin dove vi si sente
interpellato. Ma Lui gli è stato indicato ed una volta dovrà rendere conto fin dove ha badato a
queste indicazioni. E tutte le dirette indicazioni troveranno risonanza, quando l'uomo vive
nell'amore, perché senza amore è cieco nello spirito e quindi senza comprensione per l'Opera di
Redenzione come anche per il divino Redentore. Ma l'amore può essere insegnato senza il sapere su
Gesù Cristo, e l'uomo può poi conquistare quest'ultimo, quando accetta la divina Dottrina
dell'amore e vive di conseguenza. E così è con tutti gli uomini, che dapprima devono venir
adempiuti i Comandamenti dell'amore, prima che siano pronti a credere in Colui, il Quale E'
l'Amore Stesso, il Quale per amore per l'umanità ha fatto mettere Sé Stesso sulla Croce e per questo
Si E' incorporato nell'Uomo Gesù, affinché quest'Opera di Misericordia abbia potuto svolgersi
visibilmente davanti agli uomini. E Colui che Si è fatto mettere in Croce per Amore per l'umanità,
ha davvero anche la possibilità, di dare conoscenza a tutti gli uomini della sua Opera di
Misericordia, e lo farà anche, appena un uomo colmo d'amore si mette a Sua disposizione come
vaso d'accoglienza del Suo Spirito, il quale riceve ora anche pienissimo chiarimento su Gesù Cristo
e la Sua Opera d'Amore. Perciò serve soltanto una giusta vita nell'amore, per accendere anche una
giusta Luce e poter diffondere Chiarezza fra tutti coloro che sono pure volonterosi d'amare e che
vorrebbero stare nella Luce della conoscenza. Ma gli uomini devono dapprima avere questa
volontà, altrimenti rimangono nell'oscurità dello spirito finché loro stessi non desiderano una Luce.
Ma ad ogni uomo risplenderà una volta la Luce, e dipende solo da lui stesso, se la lascia irradiare
nel su cuore oppure se si distoglie di malavoglia. Ma la Grazia non passa oltre da lui, ogni uomo
nella sua vita terrena avrà un'indicazione su Gesù Cristo, ed ognuno dovrà rendere conto, come vi si
è predisposto, come ha reagito al Messaggio d'amore, che lo ha invitato a condurre un camino di
vita nell'amore. E rispettivamente sarà anche la sua conoscenza spirituale, rispettivamente gli sarà
anche destinata la Luce oppure l'oscurità nella sua vita terrena ed anche una volta nell'Eternità.
Amen

Sull’ultimo Giudizio e la nuova Terra

BD br. 7425
9 ottobre 1959

N

on potete farvi una vera idea, in quale modo si svolgerà l’ultimo Giudizio; ma vi basti
sapere, che è soltanto un breve Atto, sotto la cui forza di distruzione tutto cadrà vittima,
che non avrete più tempo, di considerare e cambiare la vostra mentalità, perché tutto si
capovolgerà e non vi lascerà tempo per riflettere. Verrete giudicati nel tempo più breve, cioè
arriverete o alla vita o alla morte in breve tempo. Verrete rimossi, voi che Mi rimanete fedeli fino
alla fine, oppure inghiottiti dalla Terra, che significa per voi una nuova Relegazione nella materia
solida per la vostra anima. E soltanto gli uomini, nei quali esiste ancora una piccola scintilla di fede
in Dio, avranno la forza di invocarMi nell’ultima ora e verranno ancora salvati, mentre rimane loro
risparmiata la sorte della Nuova Relegazione, anche se non apparterranno alla schiera dei rimossi,
ma avranno comunque una sorte più facile, dato che a loro verrà concessa una nuova incarnazione
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come uomo, nella quale si devono e possono anche poi affermare, perché il tempo sulla nuova Terra
è libero da tentazione mediante l’avversario, che è legato per lungo tempo, come sta scritto.
E questo è un insolito Atto di Grazia, di cui però verrà approfittato poco, perché l’umanità alla
fine è totalmente succube del Mio avversario, e solo raramente si scioglierà ancora un uomo dalle
sue catene in vista dell’ultimo Giudizio, che sarà terribile. Perché tutti gli uomini si vedono di fronte
ad un’orrenda morte corporea, ma prima che possano molto pensare, sarà già successo. Ed i Miei
saranno testimoni del procedimento, perché Io voglio, che imparino a conoscere il Mio Potere e
Magnificenza, la Mia Giustizia e la Mia Ira nei confronti dei peccatori e ne testimoniano finché
vivono. Perché loro formeranno la stirpe della razza sulla nuova Terra.
Il procedimento della rimozione è ugualmente inimmaginabile, perché si svolge in modo
totalmente insolito ed una tal cosa non si è ancora mai vista sulla Terra che gli uomini vengono
prelevati in alto e rapiti viventi nel corpo – che Io li trasferisco incolumi in un bel Paese
paradisiaco, da dove poi vengono guidati alla nuova Terra, quando questa è formata secondo la Mia
Volontà.
E per questo Io non impiegherò molto tempo, perché tutto lo spirituale attende soltanto di venire
generato in queste Opere della Creazione, che corrispondono al suo grado di maturità, per
continuare il suo cammino di sviluppo. Degli occhi umani non vedono l’Atto di Creazione di questa
nuova Terra, perché non deve essere nemmeno mantenuto una determinata durata di tempo per via
degli uomini. Ed agli uomini che sono stati rimossi, manca ogni coscienza di tempo, in modo che
non possono giudicare, in quale spazio di tempo è sorta la nuova Terra.
Ma il Mio Potere è illimitato, e si manifesterà nella Creazione della Nuova Terra, perché questo
mostrerà delle Nuove Creazioni, di cui voi uomini non potete farvi nessuna immaginazione, che
però vi renderanno incommensurabilmente felici, voi che potete vedere questa Terra. E’ un vero
Paradiso sulla Terra, perché gli uomini Mi sono rimasti fedeli nella lotta di fede e devono ricevere la
loro ricompensa.
E voi uomini tutti potete sperimentare questa felicità, se soltanto volete sfruttare bene il breve
tempo fino alla fine. Ma voi non credete niente e non fate niente, per aumentare la maturità della
vostra anima, e perciò ognuno avrà la ricompensa che merita – una vita felice e beata nel Paradiso
sulla Nuova Terra, oppure una Nuova Relegazione nelle Creazioni, per poter, dopo un tempo
infinitamente lungo, di nuovo passare come uomo sulla Terra allo scopo dell’ultima prova.
Amen.

Nutrimento spirituale alla Tavola del Signore

BD br. 7427
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ovete prendere in consegna molto Pane spirituale, perché verrà ancora il tempo della
siccità, dove vi sarà impossibile di stabilire per un tempo più lungo un intimo legame con
Me, dove potete considerarvi felici, quando i vostri pensieri possono rimanere con Me per
breve tempo e dove difficilmente vi riuscirà di ascoltare il Mio Discorso in intimo raccoglimento.
Allora devono bastare questi brevi pensieri di colmarvi con la Forza, che non vi negherò. Ma
finché è ancora possibile, dovete usare bene il tempo e lasciarvi nutrire ed abbeverare il più sovente
possibile.
Vi do soltanto questo buon Consiglio, per fortificarvi per il tempo che è dinanzi a voi, perché
richiederà molta forza da voi, che voi potete ricevere sempre soltanto con la Mia Parola. Quando la
vostra anima viene nutrita con il Pane ed il Vino, allora sarà anche resistente a tutti gli attacchi che
la minacciano.
Io Sono sempre pronto, per somministrarle questo nutrimento forte, Io Sono sempre pronto, per
parlare con i Miei figli e di consigliarli, di ammonirli ed avvertirli, perché voglio soltanto il meglio
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per i Miei e li condurrò sempre in modo che si possano saziare alla Mia Tavola in ogni tempo. E voi
dovete sfruttare questo.
Dovete prestarMi sovente il vostro orecchio, dovete aprirMi i vostri cuori, dovete spalancare la
porta del cuore, affinché Io possa entrare nella Mia Casa, e voi dovete prepararMi questa casa,
qualunque cosa avvenga, quando vi servite reciprocamente nell’amore, quando accogliete la Mia
Parola e la vivete, quando godete del cibo e della bevanda e poi siete anche idonei per il lavoro sulla
vostra anima, quando vivete secondo la Mia Volontà, quindi non siete soltanto ascoltatori, ma anche
operatori della Mia Parola.
E se ora vi ho dischiuso una Fonte, dalla quale fuoriesce l’Acqua della Vita, allora dovete anche
più sovente inchinarvi e bere da questa Fonte, e voi tutti sentirete una fortificazione visibile, potrete
proseguire con più facilità sul percorso da pellegrino sulla Terra, il peso della vita non vi schiaccerà
così, quando voi stessi camminate forti e sani ed avete tratto questa Forza e Salute dal nutrimento,
che Io Stesso vi sporgo sempre di nuovo.
Venite tutti alla Fonte ed accampatevi ed attingete sempre di nuovo la Forza e distribuite questo
cibo anche ad altri, che si accasciano stanchi e sfiniti alla Fonte, per ristorarsi.
Attingete loro l’Acqua della Vita ed offritela a loro, perché per questo sarete benedetti. Ed attirate
i viandanti, che vengano alla Fonte, che facciano sosta e si ristorino prima ancora di riprendere la
loro via, che richiede sempre di nuovo forza, finché la via del pellegrino sia terminata.
Voi tutti non avreste bisogno di essere deboli, potete sempre richiedere nuova Forza, potete
sempre nuovamente prendervi del nutrimento alla Mia Tavola, e non dovete temere, che Io
provveda scarsamente a voi oppure che vi rinneghi una volta il cibo. Io Sono sempre pronto a
distribuire abbondantemente, e dovete sfruttarlo e richiederlo anche in ultra abbondanza.
Lo riceverete e sarà sempre soltanto per il vostro meglio. Mangiate e bevete dal Pane della Vita e
dal Vino della Vita. Io Stesso vi sporgo il nutrimento ed il bicchiere per la vostra anima, ma non
passate oltre con indifferenza, confidando nella vostra propria forza, che sia sufficiente per il vostro
cammino da pellegrino.
La via, che conduce in Alto, è ripida e non percorribile senza apporto di Forza. Ricordatevelo
sempre e perciò accampatevi dove trovate una Fonte, che il Mio Amore Stesso vi ha dischiusa.
Verrà il tempo, in cui verrete ostacolati dalle astuzie del Mio avversario, ed allora dovete
possedere abbastanza scorta, allora vi deve affluire la Forza divina, se soltanto inviate a Me un
leggero pensiero, perché non abbandono i Miei, li nutrirò e darò loro da bere spiritualmente e
terrenamente, anche se a voi sembra impossibile, perché il Mio Amore per voi ed il Mio Potere sono
infiniti.
Amen.

Il sapere tramite lo studio oppure attraverso lo Spirito

BD br. 7428
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oi uomini credete sovente di sapere molto e malgrado ciò siete ciechi spiritualmente, perché
tutto il sapere spirituale è vivente soltanto quando viene risvegliato il vostro spirito. Ma
prima rimane un sapere morto, un bene mentale imparato, che non è meglio o più prezioso
del sapere terreno. E per quanto profondamente vogliate cercare di esplorare – quello che tendete a
conquistare soltanto grazie al vostro intelletto, non potrà mai essere chiamato un sapere spirituale
– perché per questo ci vuole il risveglio dello spirito, per comprendere anche quel sapere e di
appropriarsene.
Non si tratta solamente del contenuto del bene mentale, affinché possa essere calcolato come
sapere spirituale, si tratta solo del fatto se l’uomo riflette su quel sapere di spirito risvegliato e lo
rende il proprio bene mentale, perché soltanto allora può parlare di sapere spirituale che lo
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riempie, soltanto allora comprenderà anche ciò che prima non gli è del tutto illuminante malgrado la
massima attività intellettuale. E così due uomini non possono fare la stessa via, ma ciononostante
disporre dello stesso sapere spirituale, soltanto ad uno può essere pienamente comprensibile, mentre
l’altro afferra soltanto il senso alla lettera e non trae nessun guadagno spirituale dal suo sapere.
Perché proprio la via è determinante per il valore del sapere, sulla quale può giungervi.
Uno lo accolgie dall’esterno mediante lo studio e la fervente attività intellettuale, all’altro lo
comunica lo spirito, che dimora in ogni anima d’uomo. E questo spirito è parte vivente di Dio,
quindi anche ciò che dà deve essere vivente. L’uomo deve essere introdotto in un sapere, che
splende chiaramente e significa una chiara Luce per colui che prima camminava nell’oscurità.
Ed il primo non può disporre di questo sapere, perché ha soltanto afferrato il senso alla lettera, si è
occupato del senso della lettera, senza che si sia fatta luce in lui, perché la vera Luce gliela può
soltanto fornire lo spirito, che deve soltanto essere risvegliato, per esprimersi anche attraverso la
voce interiore.
Ed uno spirito risvegliato può ora anche chiarire al prossimo, cosa che non è possibile al non
risvegliato, perché questo da soltanto il vuoto senso della lettera, che egli stesso ha accolto. L’uomo
deve risvegliare in sé lo spirito alla vita, soltanto allora può parlare del giusto sapere, della Verità e
della Luce. E lo spirito può essere risvegliato soltanto tramite l’amore, l’uomo deve condurre una
vita d’amore fedele ai Comandamenti divini e da ciò il suo spirito diventa irrimediabilmente vivente
e lo istruirà dall’interiore.
Ma se questo processo del risveglio dello spirito prima non ha avuto luogo, gli uomini si
affaticano con delle domande quando cercano seriamente la Verità, oppure dispongono di una
misura di bene mentale, che loro sostengono con fervore come Verità, ma interiormente loro stessi
non possono produrre la convinzione, di combattere per la pura Verità, perché questa convinzione
interiore la trasmette anche soltanto lo spirito, e finché questo non può avvenire, dei leggeri dubbi
inquieteranno sempre l’uomo, anche se verso l’esterno egli difende il suo bene mentale come pura
Verità.
Ma se lo spirito è risvegliato, allora l’uomo sà anche che sta nella Verità, e questa convinzione
interiore lo rende un fervente operaio nella Vigna del Signore. E costoro sono unicamente i veri
servi, di cui il Padre di Casa ha bisogno nella Sua Vigna, sono i discepoli ai quali dice: “Andate
fuori nel mondo ed insegnate a tutti i popoli....” Perché questi soltanto annunciano il Vangelo
dell’Amore nella Sua Volontà, e questi verranno ascoltati da tutti che sono di una buona volontà.
Amen.

La Parola “vivente”
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a Parola rimarrà sempre vivente quando viene ricevuta dall'Alto, quando vengo invocato a
parlare con Mio figlio, non importa dove e quando. Alla trasmissione della Parola viva deve
sempre precedere quest'invocazione a Me, perché devo conoscere il desiderio dell'uomo di
venir interpellato da Me, prima che Io gli possa parlare. Io Stesso so molto bene, se un uomo
desidera il Mio Discorso, ma Me lo deve chiedere pienamente consapevole, perché deve far
diventare attiva la sua volontà, che dimostra la sua predisposizione verso di Me. Ma allora lo
renderà felice la Mia viva Parola, cioè Io Stesso gli parlerò e da ciò giungerà alla Vita. Così anche
ogni uomo, che legge il Libro dei padri, la Scrittura, nel desiderio di sentire Me Stesso, verrà
interpellato direttamente da Me e la Parola aiuterà la sua anima a giungere alla Vita, perché aveva in
sé il desiderio di giungere alla Vita e non di sostare nello stato di morte, se rimane totalmente rivolto
a Me con i suoi sensi. E questo è il segno della Vita, che diventa sapiente, che si fa Luce in lui, che
impara a comprendere che cosa voglio ottenere con lo scopo della sua vita terrena e che poi tende a
venirMi coscientemente più vicino nella conoscenza, che la felicità e la Beatitudine si trovano
unicamente presso di Me. Ed ora giungerà in questo stato di conoscenza se Mi lascia parlare a lui,
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ed ora conduce la sua vita terrena fedelmente secondo il Mio Discorso, se dunque il figlio ascolta ed
esegue ciò che il Padre pretende da lui. Allora l'uomo non è più lontano da Me, si è di nuovo rivolto
al suo Dio e Padre, non è più nel campo dell'avversario, si è liberato, perché ha trovato tutto ciò che
finora gli mancava, ha acceso in sé anche l'amore e con ciò svolto il cambiamento del suo essere,
com'è scopo e meta della sua vita terrena. La Mia Parola ha quindi in sé la Forza che risveglia alla
Vita, di cui l'uomo ha bisogno per uscire anche dallo stato di morte e giungere alla Vita. Per questo
motivo la Mia Parola dev'essere ascoltata, ma nella piena consapevolezza, che Dio parla con
l'uomo, che il Padre parla con il Suo figlio. Dapprima Dio vi è ancora il Dio “lontano”, che vi
sembra un'arroganza ascoltarLo; ma presto riconoscerete in Lui vostro Padre, il Quale vuole parlare
nell'Amore a Suo figlio. E se avete conquistato questa conoscenza, allora state anche già vicino al
Cuore del Padre, posso già guidarvi e condurre come figli Miei e voi darete ascolto alle Mie Parole.
Allora voi “vivete”, la “Parola vivente Stessa” vi ha aiutato alla Vita, perché Io Sono la Parola
dall'Eternità e Mi do a coloro che Mi desiderano, che vogliono ascoltarMi e perciò ascoltano anche
sempre ciò che dico loro. Nessun uomo che Mi fa parlare a sé, può rimanere nella morte, perché la
Mia Parola è una Forza che risveglia alla Vita. Ma la Parola dev'essere accolta con il cuore; non
basta che tocchi soltanto l'orecchio e passi oltre a lui come una eco. Il cuore la deve accogliere
desiderandola e determina l'uomo a vivere sulla Terra secondo questa Parola. La Forza della Parola
diventa efficace e darà la Vita a colui che la desidera. E perciò ci vuole anche un annuncio vivo
della Parola, l'annunciatore stesso deve già essere stato risvegliato alla Vita, altrimenti non può
portare vicino agli uomini la Cosa più Deliziosa, Me Stesso nella Parola. Lui stesso dev'essere
risvegliato alla Vita ed allora annuncerà anche in modo vivo la Mia Parola, e questa Parola parlerà
nuovamente al cuore, dove esiste il desiderio di sentire Me. Gli annunciatori morti però, non
otterranno molto, a meno che l'ascoltatore non sia afferrato da un profondo desiderio di Me. Allora
Io Stesso parlerò anche tramite costui e sentirà la Vita nella Parola ed in sé stesso, perché si mette in
contatto con Me Stesso attraverso il suo desiderio ed Io sento questa chiamata e Mi dono. E
nuovamente viene risvegliato qualcosa di morto alla Vita, appena la “Parola della Vita” tocca
soltanto la sua anima.
Amen

La risalita richiede Forza - L'amore e la preghiera
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a via verso l'Alto richiede Forza e soltanto le vie che sono piane oppure che conducono
nell'abisso, possono essere anche percorse da uomini senza forza, ma queste vie non sono
per la salvezza dell'anima, ma condurranno sempre soltanto nella rovina, allora l'uomo che
vuole percorrere la via verso l'Alto deve richiedere la Forza, deve fare di tutto per giungere in
possesso della forza, allora supererà anche facilmente tutti gli ostacoli, i quali deve aspettarsi nella
sua risalita. Ma appena c'è la volontà di percorrere la risalita, non gli mancherà nemmeno la Forza;
perché questa volontà dimostra anche il desiderio per Dio ed Egli provvede con la Forza ognuno
che vuole giungere a Lui. Si può chiedere la Forza, allora tali preghiere trovano anche certamente
l'Ascolto. Ma può anche venir conquistata attraverso l'agire nell'amore, e questo è un mezzo del
tutto sicuro per procurarsi la Forza, e la risalita sarà più facile per l'uomo che vive nell'amore.
L'amore è Forza, è l'agire insieme con Dio, il Quale E' l'Amore Stesso. Perciò ogni uomo che vive
nell'amore, può utilizzare la Forza di Dio, perché Lui Stesso E' poi in lui e con la Sua Forza
all'uomo riuscirà tutto ciò che intraprende. Perciò, nessun uomo, che osserva i Comandamenti
dell'amore per Dio ed il prossimo deve temere la risalita. Costui percorrerà la via e non si accorgerà
che sta salendo; non troverà nessun ostacolo, perché li eliminerà con facilità. La via non gli costerà
più nessuno sforzo, perché lui stesso è così colmo di Forza, che potrebbe percorrere con leggerezza
delle vie ancora molto più difficili, perché ha superato ogni debolezza. Ma se è trascurato
nell'amore per il prossimo, allora sarà anche trattenuto come da una catena, quando vuole percorrere
la via verso l'Alto. Allora desidererà sempre la via piana, che non gli costa nessuno sforzo, non
giungerà mai alla meta, ma si perderà sempre di più nell'abisso ed alla fine sprofonderà nella
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voragine. Perciò sforzatevi, se non siete in grado di cambiarvi del tutto nell'amore, richiedete la
Forza, che riceverete certamente, perché Dio valuta la vostra volontà, che tendete verso l'Alto.
Abbiate soltanto la seria volontà e potete essere sicuri di ricevere anche la Forza, affinché diventiate
anche sempre più ferventi nell'esercitare l'amore per il prossimo. Anche se inizialmente vi è difficile
adempiere i divini Comandamenti dell'amore, basta una seria volontà di ricevere la Forza di vivere
anche nell'amore, e la vostra Forza si rinvigorirà sempre di più, la risalita verso l'Alto vi diventerà
sempre più facile, perché Dio aiuta ogni uomo che tende seriamente verso l'Alto, a Lui. Soltanto
non percorrete delle vie piane o quelle che conducono in basso, perché conducono nella rovina e
mai alla Beatitudine, a cui ogni uomo deve tendere seriamente finché dimora sulla Terra.
Amen

Debolezza di fede

BD br. 7431
18 ottobre 1959

N

ella forza di fede si trova tutta la vostra Forza. Finché non potete credere fermamente e
convinti, sarete e rimarrete anche deboli e inermi, perché vi manca la Forza, che giace
nella vigorosa fede, e vi impedisce all'esecuzione della vostra volontà, persino quando
questa stessa desidera manifestarsi nella giusta direzione, ma per questo vi manca la Forza. Perciò
una fede debole è sempre un impedimento sulla via verso l'Alto, una fede debole è un ammanco
della vostra anima. Non avete bisogno di essere deboli nella fede, se vorrete sempre soltanto vedere
la Mano di Dio che vi ha guidato attraverso la vostra vita terrena e continua a guidarvi. Voi accettate
tutto come del tutto dovuto e siete comunque costantemente condotti e guidati dalla Sua Mano
protettrice. Ricevete continuamente e l'accettate sovente senza ringraziamento ciò che una Mano
amorevole di Padre vi offre. Siete già stati guidati fuori dalla più grande miseria e dimenticate
sempre di nuovo, Chi vi Era Aiutante in questa miseria. La vostra fede dovrebbe già essere così
vigorosa, che dovreste soltanto alzare i vostri sguardi a Lui per sapere, che Egli vi aiuta in ogni
miseria spirituale e terrena. Ma voi attraversate la vita tremando e titubanti, vi lasciate schiacciare
da piccole preoccupazioni e miserie, non pensate all'Uno, che vi può e vuole portare il vero Aiuto,
perché siete figli Suoi. Siete di fede troppo debole, perché una fede forte non farebbe sorgere
nessuna titubanza, nessuno scoraggiamento e nessuna ora infelice, confidereste lieti e rilassati nel
Suo Aiuto, il Quale ha detto: “Gettate tutte le vostre preoccupazioni sul Signore ....” e “Venite tutti a
me, voi che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare ....”. Potreste davvero dare fede alle Sue
Parole, perché la Sua Parola è Verità e non dev'essere messa in dubbio. E se vi rivolgete a Lui con
cuore credente, allora Egli vi assisterà anche, come lo ha promesso. Ma dovete venire a Lui con
cuore credente. Ed è questa salda fede che vi manca, finché siete di cuore titubante. E fino ad allora
non credete nemmeno nell'Amore e nel Potere di Dio, che possono e vogliono anche bandire ogni
vostra preoccupazione, premesso che vi affidate solo a Lui, che Egli adempia le vostre richieste.
Una fede indubbia è la vostra più vigorosa Forza, che vi rende capaci di compiere tutto e se avete
questa fede indubbia, allora non esiste più nulla che sia insuperabile per voi, allora siete davvero
padroni su tutto ciò che vi opprime o che vi prepara preoccupazione. Gettate tutte le vostre
preoccupazioni sul Signore e ne sarete liberi, perché l'Amore di Dio non conosce limiti, se soltanto
un figlio Lo interpella nella ferma fede nel Suo Aiuto per togliere ogni miseria. Allora sarà aiutato,
perché il Padre ama Suo figlio e lo vuole sempre rendere felice. E dapprima dovete far rivivere
questa fede nel Suo grande Amore ed allora vi sarà facile dedurre dal Suo grande Amore anche alla
Sua Volontà di aiutarvi, ovunque il Suo Aiuto viene richiesto.
Amen
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La sensazione per il bene e per il male

BD br. 7432
19 ottobre 1959

O

gnuno è in grado di discernere il bene dal male, se soltanto pensa all'effetto su sé stesso, se
pensa a ciò che serve a lui stesso per il benessere oppure gli crea apertamente un disagio,
per non parlare di certi procedimenti che causano con evidenza dei danni o grandi
sofferenze. L'uomo saprà sempre quello che gli serve per il meglio, cosa augura a sé stesso oppure
ciò che respingerebbe da sé, quando lui stesso fosse la meta di attacchi oppure anche di buone
azioni di un prossimo. L'uomo sa molto bene ciò che è giusto o ingiusto, per cui gli sono stati dati
anche i comandamenti dell'amore, che richiedono ancora una volta di fare ciò che nell'uomo è
nascosto lievemente come la sensazione, a cui lui però non bada sempre. Perciò i Comandamenti
divini dell'amore gli devono far notare i suoi obblighi verso Dio ed il prossimo. Deve imparare a
vivere consapevolmente, sempre con la scala dei Comandamenti divini nella sua conduzione di vita.
Come sensazione sa molto bene, che il prossimo richiede da lui la stessa cosa che desidera lui
dall'altro: venirsi incontro amorevolmente e rispettare ciò che gli appartiene, come però anche
l'aiuto quando il prossimo ne ha bisogno, perché nella stessa situazione gli sarebbe anche grato per
lo stesso riguardo che trova da lui, per la comprensione, per le proprie miserie. L'uomo deve sempre
soltanto mettersi al posto del prossimo ed allora saprà anche, che cosa è giusto in ogni caso. Ma ora
decide la misura dell'amore dell'io, che domina ancora l'uomo, perché anche se sa che cosa deve
fare e che cosa è bene dinanzi agli Occhi di Dio, il suo amore dell'io può però essere così forte, che
non è in grado di portare un sacrificio a favore del prossimo. Allora deve usare una grande violenza,
per vincere il suo amore dell'io a vantaggio del prossimo, ma non si può dire che non fosse capace
di discernere il bene dal male, che non sapesse, che è obbligato verso il prossimo, ma proprio il suo
sapere ingrandisce il peccato dell'omissione che commette, se non lenisce la miseria del suo
prossimo, anche se ne è capace, perché lo ostacola soltanto il suo ultragrande egoismo di svolgere
un'opera d'aiuto, ma lui sa che la dovrebbe compiere secondo la Volontà di Dio e del Suo
Comandamento dell'amore. Lui sa com'è essere lui stesso nella miseria ed allora è grato per ogni
aiuto. Così deve anche pensare al prossimo nella sua miseria e non negargli l'aiuto, anche quando
gli costa un sacrificio del superamento. La sua opera d'amore viene però valutata di più e sarà
ricompensato ciò che ha fatto per amore per il prossimo. Quindi, ogni uomo potrà comprendere i
divini Comandamenti dell'amore, perché in ogni uomo esiste il sentimento per il giusto e per
l'ingiusto, per il bene e per il male, come non potrà nemmeno “peccare impunemente”, perché
riconoscerà sempre la sua ingiustizia sul prossimo. Dapprima lo deve trattenere l'amore per il
prossimo da un procedere peccaminoso verso di lui, deve combattere il disamore, allora la via non
sarà più lunga fino all'esercizio dell'amore al prossimo, perché la scintilla d'amore è in lui, e si
accenderà anche facilmente, quando si astiene da tutte le azioni empie contro il prossimo e lo vuole
quindi preservare da danni di ogni genere. Allora non è più lontano per dimostrargli dei servizi
d'amore, perché mette sé stesso al posto del prossimo che si trova nella miseria ed ora lo vuole
anche aiutare. Bene e male, giusto ed ingiusto, devono venir separati coscientemente, l'uno
dev'essere combattuto, all'altro si deve tendere. Allora la via non è più lunga fino all'attività
disinteressata nell'amore, perché allora l'uomo è di buona volontà ed agirà nella Volontà di Dio,
agirà, penserà e parlerà secondo i Comandamenti dell'amore per Dio e per il prossimo.
Amen

“Lavorate finchè è ancora giorno ....”

BD br. 7433
20 ottobre 1959

Q

uando terminerà il giorno seguirà una lunga notte nella quale nessuno potrà più lavorare,
perché gli manca la Luce e la Forza. Perciò lavorate, finché è ancora giorno, perché la notte
arriva irrevocabilmente su voi uomini, che lasciate trascorrere il giorno inutilizzato. E sapete
voi in che cosa consiste la notte infinitamente lunga? Voi, che camminate come uomini sulla Terra e
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potete essere attivi nella libera volontà, verrete nuovamente rilegati nella forma solida, se in questa
vita terrena fallite, se dunque lasciate trascorrere inutilizzato il giorno nel quale potete lavorare nella
Luce e Forza e quando la notte infinitamente lunga irromperà su di voi. Perderete la vita terrena e
con ciò anche ogni forza vitale, come però perderete anche la vostra consapevolezza dell'io e dovete
di nuovo ripercorrere in innumerevoli sostanze le Opere di Creazione della nuova Terra e dapprima
vi troverete irrigiditi nella totale inattività, perché siete senza Forza. Non potrete più creare ed agire
nella vostra volontà, ma vi risveglierete bensì dopo un tempo infinitamente lungo nell'oscurità ad
una minima vita, per maturare anche secondo la Volontà divina di nuovo lentamente verso l'Alto,
affinché andiate una volta di nuovo incontro alla Luce del mattino. Ma questa notte sarà così
orribilmente tormentosa e durerà così terribilmente a lungo, che venite ancora avvertiti ed ancora
prima di questa notte, perché la potete evitare se utilizzate ancora il breve tempo del giorno secondo
le migliori forze e nel serio tendere alla Luce. “Lavorate finché è ancora giorno....”., così vi esclama
il Signore, “perché la notte arriva, in cui non potete più lavorare....”, quando vi verranno sottratti la
Luce e la Forza, quando dimorate impotenti nell'oscurità e la Luce del giorno non può più splendere
su di voi per lungo tempo. Ci sono ancora le ultime ore del giorno, siete ancora in possesso di forza
e potete anche sfruttare la più piccola conoscenza che avete conquistata ed aumentare la Luce.
Potete ancora lavorare, perché anche all'uomo senza forza giunge ancora tanta Forza, se la vuole
utilizzare per la salvezza della sua anima, per distogliere da lei questa infinita notte, cosa che
dipende unicamente dalla volontà dell'uomo. Perché dove la volontà è buona, là E' pronto anche Dio
con la Sua Forza e con la Sua Luce per aiutarlo nel lavoro, che da solo non è in grado di svolgere.
Ma dev'esistere la volontà, per conquistare dal giorno ancora tutto ciò che è possibile, affinché non
lo sorprenda la notte e lo trovi dormendo, in un sonno, dal quale non si risveglierà per tempi eterni.
Fate che il sonno non diventi un sonno di morte, cercate la Luce del giorno ed adoperatevi
diligentemente nella vostra opera di liberazione, perché il giorno dura solo ancora poco che farà
posto ad una notte eternamente lunga. Ma chi lavora in tutta la serietà e con fervore, non avrà da
temere la notte, perché passerà in un nuovo giorno dove non seguirà eternamente più nessuna notte.
Credetelo, che vi trovate poco dinanzi alla fine del giorno. Credetelo, che all'umanità è posta una
meta, che rimane solo ancora un breve tempo fino a questa meta. Allora muterà: il giorno nella notte
per coloro che non hanno lavorato, finché era giorno, e sorgerà il Sole dello Spirito in un giorno
ultrachiaro per tutti coloro che erano ferventi nella Vigna del Signore, che hanno lavorato su sé
stessi, che hanno sfruttato il giorno ed erano diligenti fino alla fine.
Amen

La Volontà o Concessione di Dio

BD br. 7434
22 ottobre 1959

Q

uesto sia detto a tutti voi, che non potete fare nulla senza la Mia Volontà oppure la Mia
Concessione, che però non vuol dire che non avete la libera volontà. Perché la volontà e
l’esecuzione sono due cose diverse, la volontà è la vostra propria faccenda, che Io non
determino in nessun modo. Ma per poter anche eseguire la volontà, per questo ci vuole il Mio
Assenso, la Mia Volontà. E questa deve essere attiva a volte contraria alla vostra volontà, a volte
devo intervenire con impedimento per via delle vostre anime. Ma viene valutata la vostra propria
volontà com’è orientata, in senso buono o cattivo. Perché la vostra volontà deve mettersi alla prova
nella vita terrena. Però a volte può essere anche orientata in modo che l’effetto della volontà, quindi
l’azione eseguita, può danneggiare o smarrire la maturazione della propria anima come anche quella
dei prossimi; ed allora Io intervengo sovente e non lascio venire all’esecuzione l’azione, benché
l’uomo debba rispondere anche per una tale volontà invertita.
Ma Io non impedisco tutte queste cattive intenzioni ed azioni, altrimenti nessuno crederebbe nella
libertà della volontà e si creerebbe un immane caos, appena il principio che vuole distruggere tutto
sulla Terra, si affermasse per il male degli uomini che attraversano la vita terrena. Ogni uomo però
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può superare la prova della volontà, sia che i suoi piani giungano all’esecuzione oppure no, perché
viene valutato soltanto secondo la sua volontà.
Ma che Io molto sovente permetto anche dell’azione non buona, ha anche la sua motivazione,
perché gli uomini stessi devono rendersi conto del loro agire ingiusto o quello dei prossimi e
riconoscere l’ingiustizia del loro volere ed agire, perché l’esecuzione di tali azioni non può mai
essere buona. Ma la libertà della volontà viene costantemente messa in discussione dagli uomini,
perché il decorso della loro vita non si svolge sempre così come lo vogliono loro, e perciò
dichiarano la volontà come non-libera. Ma nessun uomo è costretto in una determinata direzione
della sua volontà. La volontà di ogni uomo è totalmente libera e può rivolgersi in ogni direzione
secondo il proprio benestare.
Ma Io so quando vi deve essere imposto un alt, quando Io vi oppongo la Mia Volontà e perciò
devo impedire delle azioni che quella libera volontà partorisce, che intende eseguire nell’odio cieco,
nell’ignoranza del suo effetto e del danno che può essere causato da ciò al prossimo. Perché il Mio
Amore e la Mia Sapienza guarda molto oltre, e cerca di pareggiare e di risparmiare molta miseria e
disagio agli uomini che si danno a Me fiduciosi, che Mi affidano sempre di nuovo la loro vita e che
Io proteggo perciò anche da un grande disastro.
Ma Io vedo anche la cosa grande. E sovente richiamo degli uomini dalla vita, la cui mentalità non
è per il bene dei prossimi ed i quali hanno dimostrato già troppo sovente la loro volontà invertita,
perché Io voglio impedire che sugli uomini venga una sofferenza inutile, che non apporterebbe loro
nessun vantaggio animico, come però richiamo anche degli uomini, la cui mentalità era sempre in
accordo con la Mia Volontà, ma che considero terminata la loro missione sulla Terra e perciò metto
fine ad un ulteriore agire da parte loro, perché la Mia Volontà e la Mia Concessione sono
determinanti soltanto se la volontà dell’uomo può agire oppure no.
Ma l’uomo è responsabile per la sua volontà, non importa se viene impedito nell’esecuzione della
sua azione oppure no. Perciò dovrà essere rimessa molta colpa perché il pensare e volere dell’uomo
è libero, ed una volta dovrà rendere conto per tutto, non soltanto per le opere che sono giunte
all’esecuzione. Perciò guardatevi ed osservate bene i vostri pensieri, perché rivelano il vostro essere
più interiore; badate alla vostra volontà, affinché si orienti al bene ed al superiore, e non avrete da
temere la responsabilità una volta nell’Eternità.
Amen.

L’utilizzo del breve tempo di vita

BD br. 7435
23 ottobre 1959

P

er la maturazione della vostra anima non avete bisogno di molto tempo, la potete formare in
breve tempo in modo che un entrare nel Regno di Luce è la sua sicura sorte, quando depone
il corpo terreno. Ma dovete tendere voi stessi seriamente alla maturazione della vostra anima
e rivolgervi a Dio, affinché Egli vi aiuti, perché da soli non lo potete fare, da soli la vostra volontà è
troppo debole a ricadete sempre di nuovo nell’amore per il mondo, non potete vincere l’amore
dell’io e venite sempre nuovamente respinti dalla via, che volete intraprendere per la vostra
salvezza. Ma se vi rivolgete a Dio per l’Aiuto, Egli guiderà i vostri pensieri a Gesù Cristo, il divino
Redentore, perché da Parte Sua sperimenterete la fortificazione della vostra volontà. E’ bensì lo
Stesso Dio Che poi invocate, ma riconoscete contemporaneamente l’Opera di Redenzione e quindi
il divino Redentore, il Quale dev’essere riconosciuto, se volete anche aver parte nelle Grazie
dell’Opera di Redenzione. Invocare Lui garantisce anche la fortificazione della volontà, persino
quando avete sempre e sempre di nuovo da combattere contro le aggressioni del mondo, dietro alle
quali si nasconde l’avversario di Dio, che vuole sempre di nuovo farvi cadere. Ma verrete fortificati
ed avrete nuovamente la ferma volontà di giungere alla perfezione su questa Terra ed allora potete
anche raggiungere con certezza la meta.
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E’ determinante la forza e l’interiorità del legame con Gesù Cristo, quanto tempo necessitate
quindi per la maturazione delle vostre anime. Questa interiorità del legame di nuovo dipende dal
grado dell’amore, che avete per Dio ed il prossimo. L’amore è tutto. L’amore stabilisce il legame
con Dio in Gesù Cristo, l’amore fortifica la volontà e l’amore dà la Forza, di compiere il lavoro
dell’anima su di sé, che poi garantisce la maturazione dell’anima- Ma non dovete cadere nel grande
errore di credere di aver ancora molto tempo per questo lavoro dell’anima, non dovete mai
rimandare a più tardi il vostro tendere, perché non sapete, quando tempo di Grazia avete ancora da
vivere su questa Terra. Non sapete quando è il vostro ultimo giorno e dovete vivere, come se veniste
richiamati già domani e dovete rendere conto davanti al vostro Dio e Creatore, perché tutti voi non
avete più una lunga durata di vita, persino se vi rimane il tempo fino alla fine.
Ma dovrete anche ringraziare Dio, se non vi lascia vedere la fine a voi che siete ancora imperfetti
nella maturità delle vostre anime causa della vostra propria trascuratezza- Dovrete ringraziare Dio,
se vi richiama ancora prima ed avete ancora la Grazia di poter maturare nell’aldilà, affinché non
cadiate vittime all’avversario di Dio ed al suo gioco da prestigiatore, perché il tempo è soltanto
ancora breve e perciò lo dovete utilizzare con tutte le forze, perché potete maturare già in
brevissimo tempo, se soltanto ne avete la buona volontà.
Amen.

La vita d’amore – La fede viva

BD br. 7436
25 ottobre 1959

L

a Forza della fede dipende dallo spirito d’amore che muove l’uomo. Nell’uomo deve
divampare l’amore in un chiaro ardore, allora anche la fede sarà viva, il chiaro raggio
dell’amore procurerà all’uomo la conoscenza e quello che diversamente viene soltanto
preteso dall’uomo di credere, gli sarà così comprensibile ed indubbio che ora si può parlare di una
fede viva, che ha anche in sé tutta la Forza. L’uomo può accogliere molto con il suo intelletto, può
anche ispirarlo di crederlo, ma solo la viva fede gli dà la certezza che è la Verità, ciò che gli veniva
sottoposto. E solo questa piena certezza lo rende felice, una fede viva è ciò che dà all’uomo Forza e
Pace. Ma senza amore la fede è morte. Perciò dapprima dev’essere vissuto l’amore, prima che
l’uomo possa gioire di una fede viva, per quanto sostenga qualcosa con convinzione.
Ma manca la convinzione interiore, finché gli manca l’amore. La fede senza amore non è
pensabile, gli uomini devono dapprima occuparsene, fin dove sono volonterosi d’amare ed attivi
amorevolmente, prima che parlino di una salda fede irremovibile, che vorrebbe possedere ben ogni
uomo, ma la possiede solamente quando è volonteroso d’amare. La spiegazione per questo è
semplice: Chi vive nell’amore, è unito con Dio, il Quale Lui Stesso E’ l’Amore e chi è unito con
Dio, può anche approfittare della Sua Forza, e perciò in lui c’è anche la solida certezza, che con Dio
comprende tutto e può fare tutto e questa certezza è “fede”. Essere unito con Dio significa, che una
chiara Luce irradia l’uomo, e stare nella Luce significa stare nella conoscenza, ed allora è anche
facile credere, la fede dev’essere viva nell’uomo, perché la Luce che irradia attraverso l’uomo è da
Dio che scaccia ogni dubbio e rimane soltanto la certezza – la fede viva.
Perciò si eserciti ogni uomo nell’amore disinteressato per il prossimo, se vuole arrivare ad una
fede viva, e sarà pieno di stupore come scompare in lui ogni dubbio, come accetta tutto convinto e
nella pienissima certezza e muove nel cuore, ciò che gli giunge come Insegnamenti spirituali, ciò
che Dio guida sulla Terra nel Suo infinito Amore come Irradiazione di Sé Stesso, la Sua Paraola,
che viene guidata costantemente a voi uomini dall’Alto. Per poter credere a Questa vivamente,
dovete condurre una vita nell’amore. Altrimenti per voi sono soltanto delle parole senza senso e
senza vita, ma per un uomo volonteroso d’amare la cosa più deliziosa è ciò che può ottenere da Dio,
perché la Forza è da Dio, è Luce e porta Libertà dalle catene dell’avversario, porta Libertà dal buio
della notte.
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La fede viva è la conseguenza di un cammino di vita nell’amore, e la Mia Parola illuminerà
all’uomo tutto chiaramente come un Raggio di Luce ed ora non potrà più dubitare, perché l’amore
in lui è la Luce, perché l’amore in lui apre il cuore per la Parola che gli viene guidata dall’Alto,
perché vive nell’amore. Perciò ogni uomo deve giungere alla fede viva, al quale risuona la Parola
dall’Alto, che l’accoglie grato e la conduce sempre oltre, perché vive nell’amore. Perciò nessun
uomo deve temere che rimanga morto nello spirito e quindi anche morto nella sua fede, se soltanto
vuole che egli viva, se vuole, che la sua fede sia viva, perché la volontà è tutto e Dio provvederà
affinché la volontà ottenga ciò a cui tende. L’uomo camminerà nell’amore sulla Terra ed avrà la
certezza, che Dio lo ama e che vuole renderlo beato.
Amen.

Risposta a domande

BD br. 7437
26 ottobre 1959

B

adate a tutte le domande che vi muovono interiormente, e badate ai pensieri che riguardano
queste domande, ma lasciate che a tali pensieri preceda sempre prima il dialogo interiore
con il vostro Dio e Padre dall’Eternità. Appena vi mettete in contatto con Me in pensieri
oppure anche nella preghiera ed affidate a Me la vostra guida, appena Mi sottoponete
coscientemente le vostre domande, avrete anche la Risposta, perché Io voglio che abbiate il
chiarimento su tutte le questioni delle quali vi occupate. Così vi sia detto, che non avete mai da
temere di agire contro la Mia Volontà se soltanto mettete tutto nelle Mie Mani, quando in voi
predomina la volontà di attivarvi nella Mia Volontà. Allora benedirò anche tutto ciò che
intraprendete in questa volontà.
Parlare oggi agli uomini in modo insolito non ha molto successo, non importa, se Io Stesso parlo
dall’Alto oppure attraverso voi, Miei servitori sulla Terra. Gli uomini non vogliono sentire ciò che
sarebbe di promozione spirituale per loro e perciò respingono tutto ciò che potrebbe disturbarli nei
loro godimenti mondani. Possono invece essere portati ad una aumentata mobilità in campo
spirituale tali uomini, che hanno già ottenuto il chiarimento spirituale ed hanno già conoscenza di
ciò che giunge al loro orecchio con tutta la chiarezza attraverso di voi. Ma il mondo stesso
provvederà che gli uomini abbiano l’informazione di cose insolite nel Cosmo ed allora c’è sempre
ancora tempo, per far loro notare il collegamento spirituale, nuovamente con il successo, che decide
unicamente la volontà degli uomini, perché nessun uomo dev’essere giudicato, nessun uomo deve
sperimentare una costrizione di fede, che è sempre da temere quando vengono loro offerte chiare
dimostrazioni, dove invece è unicamente la fede che deve parlare.
L’umanità è così miscredente, che non accetta mai delle previsioni come vere ed è perciò anche
sconsiderato guidare a loro tali previsioni. Invece ne devono sapere coloro che sono aperti per ciò
che viene annunciato attraverso veggenti e profeti. Costoro faranno poi il loro dovere quando si
tratta di chiarificare agli uomini, perché quello che loro stessi sanno, lo possono diffondere
facilmente e presentarlo convinti ai loro prossimi. Poi c’è sempre ancora abbastanza tempo per
predisporsene. Ma ogni singolo lo sentirà nel suo cuore, come si deve comportare verso i suoi
prossimi e parlerà colui che si sente spinto a questo dall’interiore, mentre tace, perché sente in sé
una Voce, che gli impedisce di parlare. E’ sempre la Mia Volontà che vi uniate con Me, che
ascoltiate nell’interiore ed allora percepirete chiaramente e limpidamente la Mia Volontà.
Amen.
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Intercessione per le anime nell’aldilà
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oi non sapete quanto devono soffrire le anime che dimorano nel Regno dell’aldilà senza
qualsiasi intercessione e che dipende soltanto dalla loro volontà se procedono di un passo.
Queste povere anime non possono quasi mai sviluppare questa volontà e tutte le
presentazioni da parte degli esseri di Luce che le vanno a visitare sempre di nuovo nel travestimento
per portare loro l’aiuto, sono senza successo, perché semplicemente non hanno la Forza per volere e
vegetano apaticamente finché viene loro rivolta la Forza da qualche parte. E questo lo può fare
soltanto l’intercessione da parte degli uomini. Tutto deve svolgersi secondo la Legge dell’eterno
Ordine. Dio non può provvedere ad arbitrariamente con Forza un’anima che ne è totalmente
indegna, che né la desidera, né l’accetta, quando le viene offerta oppure le viene portato un qualsiasi
aiuto. Ed appunto perché l’anima è troppo debole di intraprendere qualcosa da sé stessa per
migliorare la sua situazione, per questo voi dovete pensare a loro nell’amorevole intercessione e
pregare sovente per queste povere anime, affinché il Padre possa poi per amor vostro donare la Sua
Forza e condurre a quelle anime e lo farà certamente anche, affinché nessuna preghiera
d’intercessione rimanga senza effetto.
Un’anima di cui si prende cura un uomo sulla Terra nell’amorevole intercessione, non può andare
perduta, una volta giunge alla conoscenza che lei stessa deve mettere mano al cambiamento del suo
destino. Allora lo farà pure perché sente sensibilmente la Forza che le viene apportata ed ora
l’impiega anche secondo la Volontà divina, cioè con lei agirà nell’amore sulle anime che si trovano
ugualmente a lei nella miseria. L’amorevole intercessione è l’unico mezzo per aiutare tali anime
nell’oscurità, perché così loro stesse imparano a conoscere la Forza dell’amore e capaci di
cambiare. Queste anime soffrono indescrivibilmente e sono oltremodo grate quando sono una volta
arrivate alla conoscenza e percorrono la retta via che veniva loro indicata. E loro ripagano la loro
gratitudine con l’attività salvifica, perché allora vogliono aiutare così come sono state aiutate loro
nella loro miseria e tormento. Ma innumerevoli anime non hanno nessun intercessore, innumerevoli
anime dimorano nell’oscurità a cui nessun uomo pensa nell’amorevole intercessione. Includetele
tutte nelle vostre preghiere, abbiate soltanto la volontà di aiutarle e questa buona volontà condurrà a
loro la Forza, in modo che a volte si sentono spinte di salire fuori dall’oscurità ed allora splendono a
loro anche temporaneamente delle scintille di Luce che le stimolano a seguirle.
Dei pensieri compassionevoli che voi inviate in queste sfere oscure, provocano sempre piccole
rivoluzioni, che gli esseri cercano di istruirsi reciprocamente che cosa sarebbe da fare, per uscire dal
loro stato tormentoso e se l’intercessione non cessa, il desiderio dell’anima diventa sempre più
forte. Ed allora subentra anche un cambiamento, mentre viene data loro l’occasione di abbandonare
l’abisso e di partecipare agli insegnamenti che vengono loro offerti in forma di scintille di Luce e
che fanno loro bene.
E’ una grande opera di misericordia aiutare quelle anime, perché da sole non si possono più
aiutare e dipendono dall’aiuto estraneo. Difficilmente accettano l’aiuto che viene offerto loro
direttamente nel Regno dell’aldilà perché sono troppo deboli per volere e perciò hanno dapprima
bisogno di apporto di Forza che voi uomini potete trasmettere a loro mediante l’amorevole
intercessione. Queste sono le opere d’amore che voi potete svolgere ancora sulle anime oltre la
morte e che hanno sovente maggior significato perché possono essere un’opera di salvezza per
queste anime, che le guida fuori dall’oscurità e le fa giungere alla vita. Ma se queste anime sono una
volta salvate, quando hanno preso la via della Luce, allora sono diventate anche ferventi aiutanti per
altre anime, che dimoravano pure nell’oscurità, perché non dimenticano in eterno la loro miseria e
perciò saranno anche eternamente grate.
Amen.
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L'uomo deve vincere il mondo
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l mondo si farà sempre avanti con le sue pretese, catturerà sempre l'uomo, perché finché è
ancora posto in questo mondo, deve anche farcela, cioè piegarsi alle pretese, che pone
all'essere-uomo. Ma ciononostante c'è una differenza, se l'uomo si lascia catturare totalmente
oppure se si allontana da lui interiormente, se quindi l'uomo riesce a diventare padrone su ogni cosa
mondana che cerca di incatenarlo ancora. Fin dove il corpo deve ottenere il suo diritto, il mondo
non diventerà mai un pericolo e questo l'uomo lo ha sempre nel suo potere. Non deve mai lasciare ai
desideri corporei il soprappeso, egli stesso deve limitare e circoscrivere, dove il corpo si spinge
troppo avanti, perché allora l'anima è sempre in pericolo di venir trascurata. L'anima e le sue
necessità sono la cosa più importante nella vita terrena, questo l'uomo non lo deve mai dimenticare,
allora il mondo non può mai diventargli un pericolo. Ma dato che ora il mondo è il regno
dell'avversario di Dio ed il suo tendere è e rimane sempre quello di trattenere l'uomo dal lavoro
sulla sua anima, così si servirà sempre di mezzi mondani per raggiungerlo. Spingerà in avanti dei
desideri mondani e quando l'uomo vi bada troppo, allora dimentica l'anima e questa deve languire,
mentre il corpo può godere. Perciò voi uomini dovete badare molto a non farvi ingarbugliare in
desideri mondani, dovete evitare ogni stimolo mondano e ritirarvene, dovete cercare di procurarvi
con più fervore dei godimenti spirituali, ed il corpo diventerà calmo nel suo desiderare, perché
sovente anche l'anima è in grado a rendere incline il corpo ai suoi desideri, perché il corpo si sente
anche sovente bene, quando all'anima viene data la giusta fortificazione e viene saziata attraverso il
nutrimento spirituale. Se all'anima riesce a rendersi incline anche il corpo, allora è vinto il pericolo
del mondo, allora il corpo pretenderà anche dal mondo soltanto ciò che necessita per la sua
conservazione, ma non soffocherà più il desiderio dell'anima attraverso le sue bramosie, le ha poi
superate, ed il mondo esiste poi soltanto ancora come necessità per la vita terrena, ma non più come
adempimento di desideri e brame segreti. Ma questo richiede una costante attenzione, costante
buona volontà e costante lavoro su sé stesso; perché la lotta che l'avversario di Dio conduce per
l'anima, dura finché l'uomo dimora sulla Terra, e cercherà sempre di nuovo di conquistare
l'influenza attraverso il mondo sul corpo, che poi può tirare molto facilmente l'anima giù al livello,
che aveva già superato. Ma la buona volontà dell'uomo, la volontà di giungere a Dio e di adempiere
la sua volontà, gli sarà anche un costante aiuto ed una volta raggiungerà la meta. Dovrà combattere
oppure servire nell'amore. Allora cadrà ogni fame mondana, allora l'anima è già diventata così forte
nel vincere, che ha il corpo del tutto nel suo potere, allora anche il corpo si separerà
volonterosamente da tutto ciò che appartiene al mondo ed anche lui troverà la sua felicità e
beatitudine in ciò che gli offrono l'anima e lo spirito e che può anche spiritualizzare le sostanze
terrene, finché l'uomo dimora sulla Terra.
Amen

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

Il dialogo con il Padre – La Sua Parola dall’Alto
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ovete andare nel silenzio, quando volete parlare con Me, che vi ritiriate dal mondo e che vi
ritiriate nella vostra cameretta ed ora rivolgete i vostri pensieri unicamente a Me, che vi
stacchiate mentalmente dal mondo e da tutte le sue pretese, che non diate spazio a
nient’altro nel vostro cuore che a Me e che ora Mi veniate incontro come figli, per sentire anche ed
il Mio Discorso. Io voglio una preghiera nello Spirito e nella Verità e questo richiede un totale
distacco da tutti i pensieri mondani, richiede un ascoltare dentro di sé, un silenzioso dialogo con il
vostro Padre ed un ascolto nell’interiore, ciò che il vostro Padre vi dà ben come Risposta. Le vostre
parole non rimangono senza Risposta, se soltanto le ascoltate, quando desiderate un vero dialogo,
che parliate a Me ed ora aspettate ciò che vi ho da dire.
Io tengo molto volentieri il segreto dialogo con il Mio figlio, dato che poi il figlio estende il suo
cuore davanti a Me ed ora gli posso dare una Risposta come serve soltanto alla sua anima. Ma non
lo posso mai fare in mezzo al mondo, quando l’uomo viene tirato via in ogni modo da pensieri
intimi da suo Padre dall’Eternità. Egli può bensì inviare a Me una brevissima preghiera anche in
mezzo al mondo e farà bene di tentarlo il più sovente possibile, affinché invii sempre di nuovo un
breve pensiero a Me e così rimane in costante contatto con Me. Ma una vera preghiera nello Spirito
e nella Verità, dato che ha assolutamente bisogno del Mio Amore di Padre, si svolge solamente nella
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cameretta del cuore, nel silenzio ritiro ed intima dedizione del figlio al Padre. Allora è entrata la
calma nel cuore dell’uomo e può tenere il dialogo con il Padre e non si pentirà mai più di utilizzare
ogni breve tempo per un tale dialogo silenzioso, perché parlo oltremodo volentieri con il Mio figlio
ed egli trae da ogni dialogo una grande utilità per la sua anima.
All’uomo sarà sovente molto difficile staccarsi dal mondo, verrà ostacolato in ogni modo
attraverso il Mio avversario, che cerca sempre di nuovo di disturbare o impedire tali intimi contatti.
La volontà dell’uomo però dev’essere più forte e resistere al Mio avversario. Allora l’uomo riceverà
anche la Forza e potrà eseguire ciò che vuole: di collegarsi con Me nell’intima preghiera ed
ascoltare ciò che dice il Padre. Solo un tale legame intimo rende possibile che voi uomini percepiate
la Mia Parola dall’Alto attraverso un prossimo, solo un collegamento nello Spirito e nella Verità
rende possibile, che il Mio Spirito Si possa riversare in un vaso aperto. Perciò riposa una grande
Benedizione su una tale impresa, sulla premessa di aprirsi a Me e lascia fluire in sé La Mia Corrente
di Grazia, perché all’apporto della Mia Parola partecipano innumerevoli anime che desiderano pure
di ascoltare la Voce del Padre e che attendono nell’intimo desiderio di essere interpellate dal Padre.
Ritiratevi nel silenzio ed ascoltate. Potrete davvero sentire la Voce del vostro Padre e vi risuonerà
come una amabile musica, perché ciò che proviene da Me, deve toccare un’anima come un
delizioso nutrimento di cui avete nostalgia e che riceverete sempre di nuovo senza restrizione
appena lo desiderate. Inviate una preghiera nello Spirito e nella Verità. Elevate i vostri pensieri a Me
ed ascoltate ed Io vi parlerò come un Padre parla con Suo figlio e la vostra anima giubilerà e sarà
felice di ogni Parola che procede dalla Bocca di Dio.
Amen.

Il Perdono del peccato attraverso Gesù Cristo
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oi tutti potete ottenere da Me il Perdono dei vostri peccati, se soltanto lo desiderate
seriamente e prendete la vostra via verso di Me in Gesù Cristo. Era un immenso peso di
peccati quello con cui sono andato sulla Croce, perché erano i peccati dell’intera umanità
del passato, del presente e del futuro che ho portato. Era il peccato ur dell’intera umanità come
anche tutti i peccati che il singolo uomo ha commesso sulla Terra. L’ho preso sulle Mie Spalle Me
lo sono caricato Io Stesso, perché vi volevo liberare da tutta la vostra colpa, perché vi volevo
restituire la purezza del cuore, nella quale soltanto vi potevate di nuovo avvicinare a Me e Mi potete
contemplare da Volto a volto.
Volevo lavarvi tutti puri dalla vostra colpa, volevo prestare l’Espiazione per tutti i peccati che vi
opprimevano e vi tenevano irrimediabilmente separati da Me, perché non Mi posso unire con il
peccato. Perciò ho estinto ogni colpa attraverso l’Opera di Redenzione, ma pretendo da ogni uomo
la sua propria volontà di venir redento. Per questo motivo quindi ogni uomo deve confessare la sua
colpa di peccati, che lo tiene separato da Me e deve chiedere a Me il Perdono della sua colpa,
perché senza confessione della sua colpa e la richiesta del Perdono egli non riconosce il Sacrificio
della Croce dell’Uomo Gesù e non gli può essere perdonata la sua colpa di peccato.
Voi stessi quindi dovete volere essere liberati, ed in questa volontà dovete venire a Me in Gesù
Cristo e chiedere la vostra Redenzione. Allora sarete liberi da ogni colpa, liberi da debolezze e
dall’esser legati, in cui il Mio avversario vi ha tenuto per tempi eterni. Sarete liberi dall’oscurità,
perché la Luce del Cristo risplende attraverso voi, perché colui che è privo di qualsiasi amore non vi
ha più nel suo potere e Colui Che E’ l’Amore Stesso, E’ venuto a voi e lascia risplendere la Sua
Luce nei vostri cuori, perché questo ora è diventato puro, perché Gesù Cristo ha estinto la colpa ed
il vostro cuore è ora diventato il “tempio di Dio”, appena vivete nell’amore. E se siete stati redenti
attraverso Gesù Cristo da ogni colpa, allora condurrete anche una vita nell’amore secondo la Sua
Volontà, ed Io Stesso posso prendere dimora nei vostri cuori, che avete preparato a tempio per Me
attraverso l’amore.
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Ma dapprima dovete aver desiderato ed ottenuto irrevocabilmente il Perdono dei vostri peccati. Il
serio desiderio per ciò vi assicura anche il pienissimo Perdono, perché Gesù Cristo sente ogni
chiamata che sale a Lui da un cuore aggravato di colpa. Io vi sento ed eseguo volentieri il vostro
desiderio, estinguo la vostra colpa e vi attiro al Mio Cuore, perché ora fate parte dei redenti, per i
quali ho versato il Mio Sangue sulla Terra. Richiedo soltanto la vostra confessione della vostra
colpa e questa non è difficile da dare, perché voi tutti sapete che siete delle creature deboli, infelici,
che vivono ancora nella non-libertà ed oscurità dello spirito, finché non hanno trovato la
Redenzione attraverso l’Amore di Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato sulla Terra.
L’Amore dell’Uomo Gesù per i Suoi prossimi era così grande, che voleva sacrificare Sé Stesso per
i peccati di ogni uomo, che li voleva estinguere, per liberare loro di nuovo la via verso il Padre Che
Era in Lui. Il Suo Amore era così grande, che voleva aiutare ogni uomo alla Beatitudine, che si
trova unicamente dal Padre ed il Suo Amore Gli faceva prendere su di Sé la sofferenza ed il morire
più amari, per espiare con ciò la colpa che aveva creato un insuperabile crepaccio fra Me e gli esseri
e che doveva dapprima venir pontificato, cosa che Gesù ha fatto attraverso l’Opera di Redenzione
ed il Suo incommensurabile Amore. Egli ha edificato il Ponte fra gli uomini e Me, Egli ha aiutato
loro di arrivare al Padre ed ha versato il Suo Sangue sulla Croce per ogni colpa, affinché tutti gli
uomini possano diventare beati.
Perciò desiderate seriamente di privarvi della vostra colpa di peccato, riconoscete e confessate la
vostra colpa, portatela sotto la Croce ed invocate il divino Redentore Gesù Cristo per il Perdono.
Potrete entrare così uniti nel Regno di Luce, quando la vostra vita terrena sarà terminata,
percorrerete la via verso di Me, verso il Padre, sulla quale Gesù Cristo vi ha preceduto, che il Suo
Amore ha iniziata e che ognuno che vuole diventare beato, deve percorrere.
Amen

“Ascoltate il Mio Discorso....”
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erco di parlare ad ogni uomo, quando gli viene portata vicino la Mia Parola. Se la sente ora
nella sua comunità, se la legge oppure gli viene sottoposta in un colloquio, è sempre
un’occasione, dove Io Stesso posso parlargli, se lui stesso lo vuole, perché può anche
riecheggiare oltre al suo orecchio, i suoi occhi possono leggere al di là delle Parole, può essere
disattento durante il colloquio, può non toccare il suo cuore, ma solo quando tocca il suo cuore, ho
parlato a lui. Non dovrebbe però lasciar passare oltre a lui nessun’occasione per ascoltarMi, perché
il Mio Discorso può essere solo di Benedizione per lui. Perciò nessun uomo può dire di non aver
mai avuto l’opportunità di sentire Me Stesso, perché Mi avvicino ad ognuno, perché voglio
conquistare ognuno per Me e questo può avvenire solamente, quando Io Stesso gli parlo e lui Mi dà
ascolto. Ma a quest’ultima cosa non posso costringerlo, altrimenti sarebbero davvero tutti toccati
dalla Potenza della Mia Parola ed avrebbe già trovato l’ingresso nei cuori di tutti gli uomini. Ma un
‘entrata nella costrizione’ alle Mie Pretese, che la Mia Parola pone agli uomini, non sarebbe nessun
successo per le vostre anime e perciò devo attendere, finché vi aprite liberamente, finché Mi
prestate da voi stessi il vostro orecchio, finché ascoltate le Mie Parole e poi le adempite.
Parlo però ad ogni singolo e questo più di una volta nella vita. Cerco sempre di nuovo di
procurarMi ascolto da voi, perché da questo dipende la salvezza della vostra anima, la vostra sorte
nel Regno dell’aldilà, quando dovete abbandonare il corpo terreno. La Mia Parola vi dev’essere
risuonata, cioè deve trovare l’eco nel cuore ed avervi indotti, a condurre la vostra vita rispetto a
questa Parola. Allora la vostra sorte nell’aldilà sarà anche la Beatitudine, allora non avete da temere
nessuna miseria e nessun tormento, perché allora già sulla Terra stavate in collegamento con Me,
perché avete aperto il cuore e l’orecchio al Discorso che vi risuonava.
Non lasciate riecheggiare la Mia Parola oltre alle vostre orecchie, fate attenzione quando vi
risuona, riflettete su questa, e cercate di viverla fino in fondo e sarete felici sull’effetto della Parola.
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Vi toccherà come un Dono d’Amore, ed avrà l’effetto come Dono d’Amore: Vi procurerà Luce e
Forza, mentre diversamente rimanete senza Luce e senza Forza, per quanto la vita terrena vi
provveda ricchi in tesori terreni. Potete rendere felice la vostra anima soltanto con la Forza
spirituale e questa la ricevete attraverso l’apporto della Mia Parola, non importa, in quale forma la
ricevete. Lasciatevi interpellare sempre ed ovunque, avendo solamente la volontà ed il desiderio di
venir interpellati da Me Stesso. Allora sarà sempre la Mia Parola, sia che la udiate e la leggiate. Il
desiderio per la Mia Parola vi assicura anche la ricezione e vi affluirà sempre la Forza della Mia
Parola, se soltanto desiderate intimamente, di essere interpellati da Me, perché allora la vostra
volontà è rivolta a Me e poi deve stabilire il legame fra noi tutto ciò che volete ed intraprendete.
Allora vi deve anche risuonare la Mia Parola, perché voi stessi vi aprite l’orecchio ed il cuore
attraverso il vostro desiderio ed Io vi posso parlare. Posso parlarvi come un Padre parla con i Suoi
figli e starete sempre nella Benedizione di questo Mio Discorso.
Amen.

L'effetto della Parola divina sulle anime nell'aldilà
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i trovate in mezzo ad una schiera di anime quando ricevete la Mia Parola oppure la
conducete oltre ai vostri prossimi. Non le potete vedere, ma sareste ultrabeati, se poteste
percepire la loro gratitudine, che le induce a cercare sempre di più l'unione con voi. Loro
sentono che da voi procede un nutrimento che le sazia, che fa loro del bene e che trasmette loro la
Forza, di cui hanno bisogno. Ogni parola che penetra nel loro cuore, la sentono anche come
pronunciata da Me Stesso e perciò sono particolarmente beate, che le degno di un Discorso e
s'infiammano di ardente amore per Me. Non compiete nessun lavoro spirituale non-percepito da
queste anime, perché quando hanno una volta accolto da voi cibo e bevanda, non se ne vanno più da
voi, ed attendono sempre soltanto che voi stabiliate il contatto con il mondo spirituale, che loro
notano come raggio di Luce e poi seguono tutto con la massima attenzione e partecipano a ciò che
vi viene offerto da Me. Non sapete nulla della grande Benedizione dei legami spirituali attraverso
l'ascolto oppure la trasmissione della Mia Parola, non sapete, quale moltitudine potete con ciò
rendere felice e quale effetto esercita la Mia Parola su tutte queste anime, che hanno urgentemente
bisogno di Luce e Forza. Accolgono avidamente ogni parola e riflettono, e quando una volta
un'anima ha scoperta questa Fonte di Vita, non si allontana più, perché ne trae sempre maggior
vantaggio, più avidamente coglie il cibo e la bevanda. Allora lei stessa lavora con questi, perché non
può fare altro che menzionare sempre di nuovo la Grazia che le viene offerta nel poter far partecipe
di questo nutrimento innumerevoli anime. E quando voi uomini pensate a queste anime, alle quali
potete fare del bene soltanto se voi stessi vi lasciate istruire, che accogliete la Mia Parola
direttamente o indirettamente, quando pensate che ogni conversazione spirituale diffonda una Luce
sempre più chiara intorno all'anima, allora non dovete perdere nessuna occasione di ascoltare o di
leggere la Mia Parola e di distribuire sempre di nuovo del nutrimento alle anime che vi circondano,
che aiuta loro alla maturità in breve tempo. Dovete pensare a queste anime nell'amore
compassionevole e sapere, che potete aiutare loro alla liberazione, quando annunciate la Mia Parola,
in silenzio oppure anche ad alta voce, com'è l'occasione. Non sarete mai senza ascoltatori, perché
anche se i figli del mondo non vi vogliono ascoltare, gli esseri nel Regno dell'aldilà sono sempre
pronti ad ascoltarvi, loro attendono questo, perché già un pensiero orientato spiritualmente si
manifesta come una scintilla di Luce, a cui accorrono ultrarapidamente, per non perdere nulla.
Queste anime hanno davvero fame e sete del Pane del Cielo e dell'Acqua della Vita. Voi le potete
saziare e sempre di nuovo apportare loro la Forza e sapere questo vi deve stimolare, per far
risuonare proprio sovente la Mia Parola nell'Infinito, sia attraverso la diretta ricezione, attraverso
l'apporto della Mia Parola dall'Alto, sia attraverso la diffusione, attraverso l'annuncio del puro
Vangelo che ricevete da Me, quando soltanto lo desiderate. Non ascoltate mai da soli, ma siete
sempre circondati da una moltitudine (di anime) , che l'accolgono oltremodo grate, che vi si saziano
e sono felici, che anche loro possono ora lavorare con ciò per il bene di anime, alle quali vorrebbero
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portare la Luce. Scomparirà la loro povertà spirituale, si potranno staccare dall'oscurità,
percepiranno la Beatitudine, perché la Luce le irradierà e splenderà attraverso loro, che procede da
Me, il Quale Sono la Luce e la Verità dall'Eternità.
Amen

Pensieri di morte sono vantaggiosi per l’anima
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iete sempre di nuovo ammoniti di pensare alla vostra fine temporale, perché vivete
consapevolmente su questa Terra solamente, quando pensate al tempo dopo la morte del
vostro corpo, che vi create durante la vita terrena in uno stato di beatitudine oppure anche di
miseria e tormento. Se vi occupate mentalmente più sovente con la morte, allora cercate anche di
sondare lo scopo della vostra vita terrena, perché vi sembra incomprensibile, che dovete esistere
soltanto per il breve tempo terreno, che è anche per ogni uomo di una durata indefinita. Già per
sensazione dovreste poter già riconoscere una continuazione dell’esistenza della vostra anima,
perché il vostro io, la vostra anima, si ribella contro il pensiero dall’essere totalmente cancellata. Lei
sente che continua a vivere, e perciò vivrà da responsabile sulla Terra quell’uomo, che pensa che il
suo tempo è limitato secondo la Volontà di Dio. Perciò questi pensieri sono sempre soltanto utili per
la vostra anima, dato che vi occupate con la morte che una volta vi è certa, perché vi possono
soltanto spronare a prestare il lavoro sull’anima dalla spinta interiore, a portarla fino alla perfezione,
finché dimora ancora sulla Terra, perché nessun uomo sa, fino a quando gli è concesso ancora una
vita su questa Terra.
Ma non tutti muovono in sé questi pensieri, perché colui che il mondo affascina e lo tiene
catturato, respingerà sempre lontano da sé tali pensieri e vorrà conquistare dalla vita ciò che gli è
sempre soltanto possibile. Sono costoro che arrivano nel Regno dell’aldilà senza nessuna ricchezza
spirituale, che si ritrovano poveri e miseri di là, nell’oscurità e nella totale assenza di Forza. Dovete
essere avvertiti da un tale destino e cercherete certamente di cambiare la vostra vita, se vi occupate
di più con pensieri della morte, perché temerete la morte nell’assenza di Forza e nell’oscurità e
cercherete di procurarvi già prima la Luce e la Forza, perché lo spirito vi spinge dall’interiore,
appena siete pronti soltanto per breve tempo di ascoltare ciò che favoriscono sempre dei pensieri
spirituali, perché ogni pensiero alla morte ed al dopo è già un pensiero orientato spiritualmente che
avrò sempre un effetto favorevole, quando la volontà dell’uomo è buona. Sono costoro che vengono
particolarmente interpellati, perché sovente hanno una volontà debole, che attraverso parole o
esempi dev’essere stimolato all’azione.
Pensate più sovente che dovete morire e pensate a migliorare ancora sulla Terra lo stato della
vostra anima dopo la morte. Ne trarrete soltanto l’utilità per la vostra anima, perché si sforzerà
involontariamente di condurre bene il suo cammino di vita, cioè nel Senso di Dio, perché sente la
responsabilità. L’uomo può bensì avere la Grazia di raggiungere un’età alta, ma la sua vita terrena
può anche durare soltanto brevemente, perciò deve sempre essere pronto per l’entrata nel Regno di
Luce, perché può maturare anche in breve tempo e procedere nel suo sviluppo, ma per questo deve
anche avere la volontà e percorrere il suo cammino terreno con lo sguardo rivolto allo spirituale;
allora non avrà nemmeno da temere l’ora della morte, significherà soltanto un cambiamento del suo
soggiorno, un cambiamento della sfera, che ora accoglie l’anima: il Regno della Luce e della
Beatitudine, dove vivrà e non avrà più da temere la morte.
Amen.

Bertha Dudde - 2649/3837

Lo Spirito di Gesù Cristo E’ l’Amore – La Presenza di Dio
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essuno diventa beato senza Gesù Cristo. Questo vi viene sempre di nuovo detto, perché voi
uomini non siete ancora penetrato molto nello Spirito di Gesù Cristo, altrimenti non
camminereste nella debolezza di fede e l’assenza di Forza, persino se avete in voi la
volontà di far parte dei Miei. Lo Spirito di Gesù Cristo E’ lo Spirito dell’Amore, dal Quale Lui Era
così pienamente compenetrato, che la Mia Presenza in Lui diventava così possibile: oppure anche: il
Mio Spirito d’Amore Lo compenetrava, e così Io Stesso Ero Colui Che Era in Lui. Lo Spirito divino
dell’amore deve dapprima poter agire in voi, solo allora potrete dire: “Gesù Cristo E’ in me.... Dio
Stesso E’ presente in me....” Ed Io vi voglio Essere presente. Tutta la vostra esistenza perciò una
catena di vicissitudini, che sono tutte idonee di avvicinarvi a Me nell’amore e rendere così possibile
la Mia Presenza, perché siete costantemente stimolati all’agire d’amore e se l’esercitate, il divino
Spirito d’amore vi irradierà sempre di più, vi colmerò con la Forza e la Luce, perché posso Esservi
presente. Ma questo rapporto fra voi e Me dev’essere vivo, altrimenti anche la vostra fede è morta,
altrimenti non posso Esservi presente. E solamente nell’amore la vostra fede trova la vera Vita.
Lasciate che l’Amore divino Stesso possa Essere sempre in voi, perché con ogni opera d’amore
Lo attirate a voi, e se quindi vivete nell’amore, vivete anche con Me, Che Sono l’Eterno Amore.
Non vi abbandono mai più in eterno, nemmeno quando non siete in grado di sentire la Mia
Vicinanza. Io Sono con voi, che siete di una buona volontà. Ma riflettete sempre sul perché sovente
non siete in grado di sentirMi. Riflettete sul fatto che il Mio Amore non può diventare efficace,
benché sia sempre per voi, che il Mio Amore può essere sentito solamente, quando voi stessi ne
rispondete e quindi Mi venite incontro con un ardente amore, che Mi permette poi la Presenza
percettibile. Non è un ritiro del Mio Amore da voi, soltanto un’inefficacia, che voi stessi causate,
quando fate mancare l’agire d’amore, ma agisco sempre su di voi dall’interiore per esercitare
l’amore, e con ciò Mi attirate sempre vicino a voi e potete dire: Gesù Cristo, l’Amore incorporato,
E’ in me e presente a me. Quando non sentite questa Mia Presenza, allora sforzatevi sempre soltanto
a condurre una vita nell’amore e sentirete interiormente, che siete uniti con Me, la Mia Presenza
non vi sembrerà più dubbiosa, potrete parlare in tutta l’interiorità, come un figlio parla con suo
Padre, e la vostra fede diventerà salda ed irremovibile, perché è viva tramite l’amore.
Amen.

Costante Aiuto da Parte di Dio
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a Parte Mia avete a disposizione tutti i mezzi per poter diventare beati. Da Parte Mia non
esiste nessuna limitazione di Grazie, nessun nascondere dell'Irradiazione del Mio Amore,
non esiste nessuna retrocessione delle Mie creature e nemmeno nessuna diminuzione del
Mio Amore. Potete ottenere tutto da Me nella misura più ricca, se soltanto voi stessi lo volete,
quando tutti voi accogliete volonterosi e gioiosi i Miei Doni di Grazia ed agite con questi. Potete
arrivare al più sublime perfezionamento già sulla Terra, se soltanto vi ponete come meta sempre Me
Stesso a cui tendete, e se la vostra volontà è sempre soltanto rivolta su di Me, che vi adeguiate a Me
finché dimorate sulla Terra. Si tratta quindi sempre soltanto affinché tendiate spiritualmente, che
cerchiate di raggiungerMi, che riconosciate la vostra propria imperfezione e vi sforziate sempre di
giungere al perfezionamento, che cerchiate di cambiare il vostro essere per adeguarlo di nuovo al
Mio, com'era in principio. E che lo potete, per questo garantisce il Mio infinito Amore, che non
vuole altro, affinché raggiungiate di nuovo questo adeguamento, perché vi promette insospettate
Magnificenze nel Regno spirituale dopo la morte del vostro corpo. E dato che Io Stesso voglio
questo vostro perfezionamento, vi faccio giungere davvero anche tutti i mezzi ausiliari, affinché lo
raggiungiate. E così venite per così dire portati, dovete soltanto non opporre nessuna resistenza,
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dovete soltanto fare tutto ciò di cui vi sentite spinti interiormente, perché questa è la Mia dolce Voce
che vi vuole consigliare ed aiutare. Ma se prestate interiormente resistenza, che non badate a questa
Voce oppure agite contro questa stessa, allora ci vuole ancora molto tempo per la vostra
trasformazione nell'amore. Ma allora determinate sempre voi stessi lo stato in cui vi trovate, perché
da Parte Mia avviene tutto ciò che vi fa maturare, che vi porta in Alto nel vostro sviluppo spirituale.
Ed ora è determinante l'amore in voi che portate incontro a Me Stesso e, come dimostrazione di
questo amore, anche al prossimo. Dove si accende l'amore nel cuore, là l'uomo eseguirà anche
volentieri le istruzioni che gli giungono da Parte Mia; dov'è l'amore, là anche il Mio Amore verrà
percepito benevolmente e corrisponde all'Amore, che l'uomo può sempre di nuovo percepire da
Parte del suo Dio e Padre. Dov'è l'amore, là non manca nemmeno la Forza di mettere in atto l'opera
di trasformazione dell'anima, e dov'è l'amore, là Sono presente Io Stesso ed aiuto, dove l'uomo è
troppo debole nella volontà. Non vi renderò mai difficile il vostro percorso di sviluppo, anche se a
volte ha l'apparenza, come se vi fossero messi da Me degli ostacoli sulla via. Io so, che cosa serve
per il meglio alla vostra anima e Sono sempre pronto ad aiutarla nella miseria spirituale. Queste
miserie terrene a volte ci sono solamente, affinché vengano sospese delle miserie spirituali, le
miserie terrene devono guidare l'uomo più vicino al Cuore del Padre, perché è di successo tutto ciò
che induce l'uomo all'intimo legame con Me. Attiro inarrestabilmente Mio figlio a Me per Amore,
ma non posso fare di più di quel che sopporta il suo amore per Me. Se il Mio Amore irradiasse in
tutta la Forza sull'uomo, allora il Fuoco del Mio Amore brucerebbe il figlio, finché la sua anima non
ha raggiunto il grado di maturità, che possa sopportare anche il più forte Fuoco d'Amore, senza
scomparire. Ma lei può raggiungere questo stato e come Padre faccio davvero tutto per poter
rendere una volta infinitamente felice Mio figlio e da Parte Mia sperimenterà anche ogni Aiuto per
condurla a quella felicità e Beatitudine, che le è destinata in tutta l'Eternità.
Amen

Dio pretende la riflessione
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uando sentite la Mia Chiamata, allora non chiudete i vostri cuori ma ascoltate, ciò che vi
voglio dire: tenete giudizio con voi stessi e saprete ciò che manca a voi che non siete
diventati ancora viventi, affinché il Mio Spirito vi possa istruire dall’interiore. Voi tutti
potete essere colmi del Mio Spirito, perché la scintilla del Mio Spirito Paterno divino dimora in voi,
in ogni uomo, non importa, se l’accendete oppure la lascia spegnersi, è in voi e ci vuole soltanto un
piccolo fuoco d’amore in voi affinché l’accendiate e che diventi una chiara fiamma. Avete già dato
la possibilità a questa scintilla in voi di accendersi? Allora dovrebbe diffondere anche un piccolo
bagliore, ed in questo opaco bagliore di Luce riconoscereste delle cose, che dapprima non vi erano
visibili.
Parlo a voi che camminate ancora nell’oscurità dello spirito, che non sapete nulla dei collegamenti
che muovono il vostro Dio e Padre di darvene conoscenza attraverso il Suo Spirito, perché una seria
riflessione su ciò dovrebbe indurvi a dubbi e domande, perché siete ancora di spirito oscurato e non
avete ancora acceso in voi stessi la Luce. Ma riflettete? Pensate una volta sullo stato spirituale
imperfetto di coloro che credono di stare ben in cima e che sono comunque così ciechi, che non
possono fungere da “guide”. Riflettete una volta sul fatto, se un Dio e Creatore, Che in Sé E’ amore,
Sapienza ed Onnipotenza, prenderebbe distanza da ciò che deve testimoniare di Lui, annunciare
Amore, Sapienza ed Onnipotenza. E dove trovate Amore, Sapienza ed Onnipotenza negli
insegnamenti di fede, che vi vengono offerti e che sono comunque soltanto deformati o puri
insegnamenti di uomini?
Dovete soltanto riflettere più profondamente e vi dovrebbe cadere come scaglie dagli occhi, che il
grande Spirito dell’Infinità, il Dio dell’Amore e della Sapienza, non può porre a voi tali pretese,
come ve li prescrivono i comandamenti di chiesa. La Sua unica Pretesa da voi uomini è
l’adempimento dei Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo. Se soltanto seguite questa
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Pretesa, allora si farà Luce in voi, perché allora risvegliate in voi la scintilla spirituale alla Vita e
questa vi conduce in tutta la Verità (Giov.14, 15-26). Ma dove cercate la Verità? Nel patrimonio
spirituale deformato, in dottrine errate ed in insegnamenti che fanno riconoscere chiarissimamente
la costrizione spirituale, dove Io rispetto sempre soltanto la libera volontà degli uomini, perché
soltanto nella libera volontà l’uomo può arrivare alla perfezione? Avete già riflettuto sul fatto che gli
uomini vengono impediti nel divenire beati attraverso tutti questi insegnamenti e comandamenti
rilasciati umanamente? Che quasi sempre retrocedono gli unici Comandamenti divini dell’amore
per Dio ed il prossimo per via di questi comandamenti rilasciati umanamente e credono comunque,
di vivere sulla Terra secondo la Volontà divina?
Avete già riflettuto quale appiattimento spirituale può sorgere ed è già sorto fra gli uomini che non
riflettono loro stessi e non si mettono in collegamento con il loro Dio e Padre, affinché Egli li
istruisca e guidi? Perché mettete sempre in prima linea un edificio umano, che non ha nessun diritto
sulla Chiesa fondata da Cristo?!
Fra di voi possono bensì esserci degli uomini che si trovano nella fede viva, il cui spirito è
risvegliato e che così appartengono alla Sua Chiesa, ma la Chiesa fondata da Lui Stesso non
consiste in un’organizzazione, che è troppo chiaramente un edificio umano. E’ “la comunità dei veri
credenti”, che sono bensì da trovare in tutte le organizzazioni, ma le cui prescrizioni sono
totalmente diverse di come credete. E se vivete nell’amore, allora vi istruirà anche in voi lo spirito
stesso, considererete tutto come chiarovedenti e chiaroudenti, ciò che difendete e trattenete ancora
come “non risvegliato”. Io come vostro Dio e Padre però valuto l’uomo soltanto secondo la sua
opinione interiore, secondo la sua vita d’amore, secondo la sua conoscenza; ma l’uomo stesso non
si deve difendere contro la Luce quando gli viene tenuta davanti. Deve rallegrarsi ed essere pronto
di accendere a sé stesso la Luce della Vita per la sua anima. Perché il Mio Amore vi viene sempre
incontro come una Luce, perché soltanto la Luce rende beato e perché soltanto la Verità è la Luce
dall’Eternità e la verità procede sempre soltanto da Me Stesso, Che Io Stesso Sono la Verità
dall’Eternità.
Amen.

L'effetto degli Insegnamenti nell'aldilà
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on è un lavoro facile quello di scacciare l'errore dal mondo, perché è nella natura delle
cose, che l'errore viene accettato molto prima dagli uomini, che non gli stanno così di
fronte per difendersi come fanno verso la pura Verità. Questo si spiega con la difettosa
costituzione dell'uomo stesso, che sta ancora troppo sotto l'influenza dell'avversario, che influenzerà
l'uomo sempre in modo negativo e trova da lui ascolto. Ciononostante si deve cercare di procedere
contro l'erroreè stia nella Verità e che perciò è anche in grado di discernere la Verità dall'errore.
Costui non rifiuterà soltanto un insegnamento errato, ma lo potrà anche motivare del perché rifiuta
un tale insegnamento e questa motivazione soltanto può procurare un allontanamento da ciò, mentre
altrimenti gli uomini vi si atterranno saldamente, che quell'insegnamento sia la Verità. Questo vale
in particolare per gli uomini che accolgono spensieratamente antiche tradizioni, che riflettere
piuttosto sulle loro origini; questo vale per gli uomini che non s'interrogano, se a loro veniva offerta
la Verità, ma accettano senza riflettere tutto ciò che viene loro sottoposto come Verità. Vale per tutti
coloro che sono disinteressati alla “Verità”, perché per loro è indifferente, in quale direzione
spirituale si muove il loro pensare e che non riflettono per nulla e perciò non hanno nemmeno
nessun desiderio per la Verità. Ma anche costoro devono essere interpellati dai portatori della Verità,
anche costoro devono venir scossi dal loro stato di sonno, e gli insegnamenti errati devono essere
illuminati con luce stridula, affinché riflettano e ne prendano posizione; perché dover entrare nel
Regno dell'aldilà attaccati dall'errore significa per l'anima un lavoro di disboscamento, finché se ne
liberi un poco, perché l'errore viene rappresentato da una tale anima così saldamente, che è difficile
convincerla che è un errore. Ma un'anima può diventare beata solamente, quando si muove nella
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Verità, perché la sua Beatitudine consiste nel diffonderla, ma lei lo può fare solamente, quando lei
stessa possiede la Verità. L'anima nell'aldilà deve assolutamente giungere alla Verità, prima che lei
stessa possa far parte con altre anime alla felicità, che consiste nel distribuire e guidare oltre la
Verità. Voi uomini non conoscete l'effetto delle gravi conseguenze di insegnamenti errati nell'aldilà,
perché è la vostra propria colpa, quando siete ingarbugliati nell'errore, perché non desiderate né la
pura Verità né fate qualcosa per riceverla, perché è in ogni tempo a vostra disposizione ed ogni
desiderio di conoscere la Verità verrà esaudito, mentre vi viene poi guidata in qualche modo. Ma
finché non avete questo desiderio, finché vi sentite bene in mezzo all'errore oppure siete
indifferenti, in che cosa consiste il vostro patrimonio spirituale, rifiutate anche la Verità, quando vi
viene guidata in forma di Doni di Grazia. E' sufficiente la vostra seria volontà di stare nella pura
Verità, e vi verrà data. I vostri pensieri verranno poi sempre guidati in modo che cominciate a
dubitare e ad interrogarvi, che fate attenzione appena vi vengono apportati dei chiarimenti spirituali
e poi potrete sempre cogliere dei giusti pensieri, perché desiderate la Verità. Perciò è facile per ogni
uomo giungere alla Verità, poiché deve diventare vivo soltanto il suo proprio serio desiderio, perché
gli venga ora guidata garantita la Verità, che può conquistare irrevocabilmente ancora sulla Terra,
per poter entrare nel Regno dell'aldilà con spirito illuminato, dove per lui è limpido e chiaro, dove
quindi non ha più da temere nessuna tenebra. Ogni errore però significa anche tenebra. Se una volta
riflettete su questo seriamente, che può splendere la Luce solamente là, dov'è la Verità, allora
inseguireste con cuore timoroso soltanto la Verità per non cadere in questa tenebra, che significa
una volta ogni errore per la vostra anima; perché la tenebra è tormento, la Luce soltanto è
Beatitudine. Perciò i discepoli del tempo della fine hanno l'incarico di procedere conto ogni errore,
perché alle anime deve rimanere risparmiata una volta questa tenebra. Ma gli uomini devono avere
la volontà ed il desiderio per la Luce, per uno stato nella conoscenza più limpida, che può offrire
loro soltanto la Verità. Gli uomini devono volere nel più profondo del cuore di stare nella Verità,
perché questa Verità è Parte dell'Eterna Divinità e perché l'errore significa un ottenebramento dello
spirito, dietro al quale sta sempre soltanto l'avversario di Dio. La Verità soltanto è Luce - perciò
cercate la Verità, finché camminate sulla Terra, perché dopo è molto più difficile raggiungerla,
quando vi avvolge la tenebra nel Regno spirituale, da cui non vi potrete liberare così facilmente
come sulla Terra, dove vi viene sempre di nuovo portata la pura Verità, dove la Verità combatterà
sempre l'errore e la Verità può essere riconosciuta da ogni uomo che ha soltanto una buona volontà.
Amen

La Tavola del Signore - La Cena

BD br. 7450
8 novembre 1959

R

icevete sempre di nuovo il nutrimento per la vostra anima, perché questa non deve languire
durante la vita terrena, non deve aver fame e sete, perché Io distribuisco continuamente ciò
che le serve per il suo mantenimento e per la maturazione. La Mia Tavola è sempre
apparecchiata, con Me potete sempre tenere la Cena, che Io Stesso vi offro e che deve farvi bene. E
quando vi nutro ed abbevero, accoglierete davvero un cibo sano, che può aiutare la vostra anima
alla guarigione, se è ancora malata e debole ed ha bisogno di un forte nutrimento, per giungere di
nuovo a quelle Forze che possedeva in principio. Le deve venir offerto il Pane del Cielo, che è la
pura Parola che fluisce da Me nell'Infinito, che tocca ogni anima che si apre, che è pronta a saziarsi
alla Mia Tavola. Chi ha una volta gustato questo cibo, ha anche percepito il suo effetto, e non
mancherà più a venirsi a prendere il cibo e la bevanda, dove le vengono offerti nell'Amore: presso
Me Stesso, Che vi invito sempre di nuovo alla Mia Tavola come Oste, affinché riceviate dalle Mie
Mani ciò che vi offro. Guarirete nella vostra anima, riceverete Forza e Luce, cambierete il vostro
essere ed assumerete nuovamente il vostro essere primordiale, perché accogliete la Mia Carne ed il
Mio Sangue e perciò dovete adeguarvi anche al Mio Essere UR. E la Carne ed il Sangue è la Mia
Parola, la Carne ed il Sangue Sono Io Stesso Che Sono la Parola dall'Eternità. Sapete ora che cosa
significa prendere la “Cena” con Me, di venire alla Mia Tavola e di mangiare la Mia Carne e bere il
Mio Sangue? Sapete che vi voglio ristorare con un Cibo sano, affinché con ciò siate fortificati nella
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sostanza della vostra anima, affinché diventi di nuovo ciò che era in principio? Un essere raggiante
in tutta la perfezione, che portava in sé il Mio Spirito, lo Spirito dell'Amore. E la vostra anima deve
di nuovo accogliere in sé questo Spirito, deve di nuovo diventare amore e per questo necessita della
Forza, che le viene apportata tramite il Mio Nutrimento. Quello che irradia il Mio Essere d'Amore,
deve nuovamente irradiare nell'essere creato da Me, l'anima deve accogliere questa Forza ricevendo
il Pane del Cielo, la Mia Parola, che è benedetta con la Mia Forza. Perciò vi invito sempre di nuovo
di venire alla Tavola del Signore e di farvi nutrire ed abbeverare da Me, l'Oste, il Quale vi ama e
Che vuole davvero il meglio per voi, che Egli ha da offrire: La Sua Parola, il Nutrimento e la
Bevanda per l'anima, la Medicina per la sua guarigione e la Forza, che fluisce continuamente dalla
Fonte della Mia Forza. Venite tutti alla Mia Tavola, accampatevi intorno alla Fonte e prendete dalla
Mia Mano ciò che serve per la vostra maturazione. Lasciatevi tutti interpellare da Me, e percepirete
sensibilmente la Forza che fluisce attraverso voi, se soltanto Mi pregate in tutta l'interiorità per il
Cibo e la Bevanda ed accogliete poi grati quello che ricevete. Credetelo, che avete bisogno di
questo Nutrimento, perché siete deboli ed avete bisogno di Forza; siete malati ed avete bisogno di
Medicina, potete sempre venire a Me e vi darò tutto ciò che vi serve, per guarire e per maturare
finché dimorate sulla Terra. Ma non passate oltre dalla Fonte della Vita che Io ho dischiusa per voi.
Ascoltate quando vi parlo, riflettete su questo, venite sempre di nuovo per ascoltare il Mio Discorso,
e presto non vorrete più assumere nessun altro Cibo e nessun'altra Bevanda, vi troverete poi sempre
alla Mia Tavola, seguirete il Mio Invito per venire alla Cena, ed Io ve la offrirò con tutto l'Amore,
che l'Oste regalerà ai Suoi ospiti che si trovano sempre presso di Lui, per farsi saziare.
Amen

La Forza di giudizio del ricevente

BD br. 7451
9 novembre 1959

C

he leggiate la Scrittura con la giusta comprensione, questo lo procura soltanto lo spirito in
voi, che guida bene l'intelletto, che lo aiuta ad accogliere tutto in modo giusto e di
interpretarlo nel senso giusto. Perché esso può afferrare solamente il senso della lettera, ma
può anche accogliere il senso spirituale della lettera, allora il pensare dell'uomo è guidato dallo
Spirito. E così è anche con ogni Parola che Dio guida nel Suo Amore dall'Alto sulla Terra. Egli deve
anche dischiudere al ricevente contemporaneamente la comprensione per ciò, altrimenti anche
queste Parole sono e rimarrebbero morte e non potrebbero procurare all'uomo nessuna particolare
Benedizione. Solo lo Spirito rende la Parola viva, e lo Spirito è la Forza divina nell'uomo, che
orienta bene ogni Irradiazione divina. Dio parla all'uomo e gli fornisce contemporaneamente la
facoltà di trattenere la Parola con l'intelletto, di ripensarla e di valutarla, sempre premesso che
l'uomo abbia la volontà di trarre una utilità dalla Parola divina, cosa che però non può nemmeno
essere messa in dubbio in un uomo, che dà sé stesso a Dio per sentire il Suo Discorso. Questo è però
la sua proprietà spirituale solamente, quando l'uomo la comprende e la può anche dare agli altri.
Perciò una spiegazione dell'uomo che ha ricevuto la Parola, può anche essere accolta come giusta,
perché Dio dà all'uomo con la Sua Parola anche la Forza del giudizio, dato che ora è il suo compito,
di adoperarsi per la Parola ricevuta e di darla anche comprensibilmente al prossimo, se non è
possibile, di trasmettere al prossimo le Parole dirette. Lo stesso ricevente della Verità divina non
rimarrà mai senza impressione del contenuto stesso, oppure non sarà incapace di accogliere quel
contenuto, lo comprenderà e potrà anche renderlo comprensibile con chiare parole ai prossimi,
perché questa è la Forza della Parola divina, che - come trasmessa dallo Spirito di Dio - parla anche
allo spirito nell'uomo, che comprende tutto e quindi può anche darla oltre comprensibilmente. Serve
un certo grado d'amore, per poter accogliere la Sua Parola, per poter essere mediatore fra Dio e gli
uomini, e questo grado d'amore garantisce anche la comprensione di ciò che ora riceve direttamente
come patrimonio spirituale. E così non è da temere una falsa consegna degli Insegnamenti, anche
quando questo avviene verbalmente, perché l'uomo al quale sono giunte queste Rivelazioni divine,
ha afferrato totalmente il loro Senso. Qui parla lo Spirito allo spirito, cioè lo Spirito del Padre
dall'Eternità manda la Sua Irradiazione all'uomo che si apre. Quindi costui può ricevere solamente
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delle Irradiazioni divine, e questa Irradiazione divina ha veramente la Forza di guidare bene il
pensare dell'uomo, affinché il patrimonio spirituale venga compreso bene e che possa anche essere
dato nel modo giusto. Perciò degli esterni non si devono occupare con dei cambiamenti di tali
Insegnamenti spirituali, loro stessi non devono voler spiegare e quindi immischiare il loro pensare
umano, se loro stessi non sono illuminati dallo Spirito di Dio, ma allora avranno sempre lo stesso
rifiuto, di opporre qualcosa contro alla Parola divina oppure di voler cambiarla. Solo lo spirito non
risvegliato si dà ad un tale lavoro, di “elaborare” o spiegare delle Rivelazioni divine, perché lo
spirito risvegliato sa, che questo è inutile e che può essere sempre soltanto a svantaggio di ciò che
Dio ha guidato agli uomini tramite il Suo Spirito. Perciò dovete guardarvi di voler impiegare il
lavoro del vostro intelletto là, dove ha parlato lo Spirito divino, ed avrete cura affinché l'Acqua della
Vita rimanga conservata pura, così com'è defluita dalla Fonte della Vita; perché quello che procede
da Dio in tutta la purezza, deve rimanere invariato, e non perderà in Forza, ma sarà e rimarrà per
ogni uomo in eterno una vera Fonte della Vita.
Amen

L'errore e la Verità fra l'umanità

BD br. 7452
10 novembre 1959

E

' un grande salto che dovete fare, se volete staccarvi da ogni errore, il quale, visto
spiritualmente ha ingarbugliato voi uomini. Voi tutti vi muovete soltanto poco nella Verità, a
meno che non siete istruiti dallo spirito in voi, il quale vi introduce nella Verità, come ve
l'ho promesso. Ma senza l'agire dello Spirito si trova poca Verità; gli uomini si muovono in un
pensare che dà molto spazio all'errore, perché sulla Terra è diffuso molto più errore e pochi soltanto
si sforzano di sfuggirgli per via della pura Verità. Persino dov'è la Verità, non viene riconosciuta
come tale e perciò non vi si tende, ma ogni errore viene accolto volentieri e senza indugio. Da ciò
potete già vedere, che le masse sono quasi tutte cadute nell'errore, perché lo accettano più
facilmente, mentre il numero dei ricercatori della Verità è solo scarso. Qui si parla “della Verità” che
deve colmare il pensare spirituale dell'uomo; si tratta del sapere, che si estende su cose spirituali e di
mondi, che non possono essere sondati intellettualmente e perciò non può nemmeno venir insegnato
come ogni altro sapere mondano, che viene trasmesso da uomo ad uomo e che può essere affermato
con dimostrazioni e perciò anche insegnato scolasticamente. Tutto ciò che può muovere
mentalmente l'uomo all'esterno del terreno, rimane una faccenda di cuore del singolo, può farsene
un'idea secondo il proprio beneplacito, in cui il cuore e l'intelletto devono agire insieme, per
giungere ad un risultato secondo la Verità. Perché esiste una Verità che è più sondabile dal cuore che
dall'intelletto, benché anche l'intelletto dev'essere partecipe, per potere diffondere la Verità come
tale. Ma dapprima se ne deve occupare il cuore, perché solo colui che è amorevole di cuore,
possederà la Verità. L'Amore e la Verità non si possono dividere, e questa è anche la spiegazione del
perché c'è da trovare così poco amore fra l'umanità, mentre invece sono molto presenti di più
l'errore e la menzogna. I cuori degli uomini si sono molto raffreddati, possiedono poca volontà
d'amore e perciò sono poveri d'amore, ed un cuore povero e disamorevole non può afferrare né
riconoscere la Verità. Un tale cuore non la desidera nemmeno che, essendo la Verità divina, è
l'opposto all'essere di un uomo senza amore. E così l'umanità si muove in una fitta boscaglia di
insegnamenti errati sulla sua vera destinazione, sull'inizio e la meta dell'uomo e sul suo rapporto
verso un Dio e Creatore. Nessun insegnamento che corrisponde alla Verità, viene accettato, mentre
invece vengono sostenute molti presupposti, in modo che ognuno possa farsi un'altra opinione che
ora sostiene senza esserne convinto interiormente. La cecità spirituale aumenta, più si avvicina la
fine; viene sempre badato meno a ciò che viene apportato agli uomini come 'Verità'; agli
insegnamenti d'errore si concede sempre di più l'accesso, ed è diventato quasi impossibile accendere
una Luce, nella quale si potrebbero riscaldare tutti e rischiarare la loro oscurità, tutto viene rifiutato
e si bada soltanto a ciò che appartiene al mondo, e presto non esisterà più nessuna soluzione per
liberare gli uomini dal loro oscuro stato spirituale che un totale scuotimento del loro pensare
attraverso avvenimenti insoliti. Ma anche questi avranno un successo soltanto parziale, perché gli
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uomini nell'oscurità non vogliono nessuna Luce e non possono essere illuminati nella costrizione.
Ma la Luce della Verità irromperà comunque una volta, soltanto per molti che verranno sorpresi
dalla notte, sarà troppo tardi; perché la Luce splende solo ancora finché è giorno. Una volta la notte
verrà sugli uomini che fuggono ogni Luce.
Amen

La scintilla spirituale nell'uomo

BD br. 7453
11 novembre 1959

V

oi tutti portate in voi la scintilla divina, che è Parte dello Spirito del Padre dall'Eternità, la
scintilla spirituale, che deve soltanto essere accesa, per divampare ad una fiamma che
splende attraverso di voi e che può illuminare tutto. Ma voi non degnate questo Dono
divino, che celate in voi una Parte dell'Eterna Divinità, che vi unisce con Lui inseparabilmente. Per
quanto possiate essere caduti in basso, per quante profondità infinite abbiate attraversato, il vostro
essere può essersi allontanato con la propria volontà tanto lontano da Dio per quanto, come uomo
siete uniti con Dio appunto attraverso la scintilla spirituale, che ognuno cela in sé senza differenza
del suo grado di maturità. Ma potete percepire questo collegamento oppure anche no, dipende solo
se nella libera volontà lasciate giungere alla vita questa scintilla spirituale, mentre fate diventare la
scintilla una fiamma attraverso una vita nell'amore. Fino alla fine della vita non potete far uso di
questa divina scintilla, allora riposa in voi inattiva e la vostra vita terrena sarà stata una corsa a
vuoto. Ma la potete anche risvegliare alla vita, allora potrete guardare ad una vita terrena riccamente
benedetta, anche se soltanto nel senso spirituale, perché lo spirito in voi vi prepara per la Vita nel
Regno dell'aldilà, per la Vita che conduce l'anima, quando ha lasciato il suo corpo terreno. Aver
risvegliato lo spirito in sé alla Vita significa, aver stabilito coscientemente il collegamento con lo
Spirito del Padre dall'Eternità; significa aver riconosciuto sé stesso come Parte di Dio, come un
essere creato, che deve ritornare a Dio come “figlio”, dal Quale una volta è proceduto come
“creatura”. Aver risvegliato lo spirito in sé alla Vita significa inoltre, che questo spirito in lui ha
dischiuso un sapere, affinché si facesse Luce nell'uomo, che ha riconquistato la conoscenza che gli
mancava, che una volta era la sua parte prima della caduta nell'abisso e che l'uomo deve
riconquistare irrevocabilmente, se vuole essere e rimanere beato, perché lo spirito nell'uomo è Parte
di Dio, e così sarà circomfluito dalla Luce quell'uomo che ha dato alla scintilla spirituale il diritto di
illuminarlo, di istruirlo e di introdurlo nella Verità. Voi uomini avete tutti in voi questa scintilla
spirituale, ma quanti di voi non vi badano mentre camminano privi di qualsiasi amore. Perché
l'amore è divino, l'amore è l'unificazione con Dio, l'amore stabilisce il legame con la scintilla
spirituale in voi con lo Spirito del Padre dall'Eternità, il Quale senza amore non può manifestarSi
verso l'uomo, quindi si spegne durante la vita terrena, senza che l'uomo sia mai diventato attivo, il
quale passa oltre senza amore e perciò non ha nessun collegamento con Dio. Dio non vi lascia mai
più in eterno, ma voi abbandonate Dio, ed Egli non vi costringe di ascoltarLo. E così la separazione
fra voi e Dio è sempre stabilita soltanto dalla vostra volontà stessa e questa stessa la deve anche
sospendere Ma vi viene sempre aiutato da Parte di Dio, perché in voi riposa la Sua Parte di Spirito
ed E' pronto in ogni tempo d'iniziare in voi la Sua Opera d'Amore, se soltanto Gli date l'opportunità,
quando accendete la scintilla, cosa che procura soltanto l'agire nell'amore. Ma presto sentirete la
Forza d'Amore di Dio che fluisce attraverso voi, e vi renderete conto dello spirito divino in voi, che
vi spinge continuamente all'agire d'amore, vuole rimanere unito con lo Spirito del Padre
dall'Eternità, la Cui Irradiazione d'Amore è lo spirito in voi. Vi dovete dimostrare degni di questa
Irradiazione d'Amore, dovete dare la Vita allo spirito in voi, dovete accendere la scintilla ad una
chiara fiamma attraverso l'agire d'amore, e l'unificazione con lo Spirito del Padre dall'Eternità vi
procurerà un'insospettata Benedizione, maturerete nella vostra anima, che lo spirito ora prende nella
sua amorevole assistenza, e potrà entrare nel Regno della Luce dopo il suo decesso da questa Terra.
Amen
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La Divinizzazione di Gesù - La Divenuta Uomo di Dio

BD br. 7454
12 novembre 1959

N

essun uomo comprenderà bene il problema della Divenuta Uomo di Dio in Gesù, se non sa
nulla della “Divinizzazione di ciò che è creato”, della meta di tutti gli esseri che sono
proceduti dalla Mano di Dio come le Sue “creature” e che devono raggiungere la meta, per
diventare figli” Suoi, che Egli non ha potuto creare, perché per la più sublime Perfezione ci vuole la
libera volontà, ma questa doveva essere utilizzata dagli esseri stessi nella giusta direzione. Dio ha
ben esternato da Sé gli esseri in tutta la perfezione. Egli ha creato delle Immagini di Sé Stesso, Che
Egli circumfluiva continuamente con la Luce e la Forza e che perciò erano anche in grado di creare
e formare come Lui nell'Infinito. Ma questi esseri erano le sue “creature”, degli esseri che non
potevano essere diversi, da come erano proceduti dalla Mano di Dio mediante la Sua Volontà. Ma
Dio voleva dei “figli”, voleva degli esseri che per la propria volontà erano e rimanevano
precisamente lo stesso come Lui Stesso. Egli voleva degli esseri, che fossero rimasti come sublimi,
vere Immagini perfette nella libera volontà, benché avessero potuto orientare questa libera volontà
anche diversamente. Egli non Si poteva creare tali esseri, ma poteva orientarli solamente affinché
ora loro stessi fornissero la dimostrazione di essere e di rimanere vere Immagini di Dio. Tutti gli
esseri possedevano come segno della loro perfezione anche la libera volontà e questo significava,
che questa poteva essere rivolta in tutte le direzioni, che poteva anche allontanarsi molto da Dio
come rimanere vicinissimo a Lui. E questa decisione di volontà svolgeva o un divenire di figli
oppure una caduta nell'abisso, una infinita distanza da Dio, che però può portare e condurrà sempre
di nuovo ad una unificazione con Lui ed allora gli esseri saranno entrati nello stato della figliolanza
di Dio, che è stata la prima ed ultima meta e lo scopo della Creazione. E questa “figliolanza” di Dio
viene raggiunta attraverso la totale unificazione con Lui, ma questa unificazione con Lui viene
raggiunta soltanto tramite l'amore, cioè: come essere creato primordialmente era costantemente
irradiato dalla Forza d'Amore di Dio, ma attraverso la caduta nell'abisso ha perduto questa Forza
d'Amore, perché si è messo in difesa verso la Stessa. Ma come essere divino deve anche stare
nell'Irradiazione d'Amore di Dio, ogni ostacolo che si oppone all'Irradiazione di Dio, dev'essere
eliminato, deve esistere un diretto legame fra Dio e l'essere, in modo che l'Amore possa irradiare
l'essere senza impedimento e quindi dev'aver avuto luogo un'unificazione fra il Padre con Suo
figlio, ed ora, il figlio è diventato la Sua Immagine, un essere simile a Dio. Ed anche così l'Uomo
Gesù doveva divinizzare Sé Stesso sulla Terra attraverso una Vita d'Amore, affinché potesse
raggiungere la meta più sublime: di fonderSi totalmente con il Padre attraverso l'Amore, affinché
poteva ascendere al Cielo come “Dio”, come viceversa l'Eterna Divinità, cioè “l'Amore”, colmava
totalmente la Forma esteriore di un Uomo, quindi Lei Stessa E' diventata “Uomo” per via di uno
scopo: di liberare l'umanità dall'eterna morte. Solo “l'Amore” poteva compiere una tale Opera di
Misericordia, ma l'Amore E' Dio. E così Dio Si E' incorporato in un Uomo, Egli ha scelto una
Forma esterna che era senza peccato e che nella libera volontà si è formata totalmente nell'Amore,
quindi ha accolta Dio in Sé. E così l'Uomo Gesù Si E' divinizzato attraverso l'Amore, e Dio ha
compiuto l'Opera di Redenzione, Egli ha sofferto ed E' morto sulla Croce per liberare l'umanità.
Amen

Gesù il Buon Pastore

BD br. 7455
15 novembre 1959

I

O vi guiderò sulla via gli uomini, a cui dovete annunciare il Vangelo, ma sono sempre soltanto
dei singoli che vi ascoltano e che prendono a cuore le vostre parole.

E’ soltanto un piccolo gregge, che segue ME, il suo PASTORE, ed IO tengo insieme questo
piccolo gregge e non permetto che si irrompa nella Mia Stalla e MI vengano rapite le Mie pecore,
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perché IO Sono un Buon PASTORE, Che lascia la Sua Vita per le Sue pecore. Voi tutti appartenete
al Mio gregge, che ascoltate la Mia Chiamata, appena la sentite.
E la Mia CHIAMATA è sempre la Mia Parola, mediante la quale IO STESSO vi parlo
dall’Alto. La Mia Chiamata è la Chiamata di un Buon Pastore Che non vuole, che Gli vada perduta
una pecorella del Suo gregge e Che vi dice anche delle PAROLE d’AMORE, per tenervi e per
avvertirvi e per ammonirvi, affinché non cadiate nelle corde di cattura di colui, che vuole
allontanarvi da ME.
IO vi lascio bensì la libera volontà e voi camminate per un ampio terreno, voi potete prendere
tutte le vostre vie ovunque vogliate andare, ma un Buon PASTORE segue le Sue pecorelle e cerca
quelle che si sono smarrite, che si sono allontanate dalla giusta via, che hanno sbagliato la via in
basso o in alto.
Un Buon Pastore attira e chiama, affinché ritrovino la via di ritorno da LUI, che si spingono a
LUI cercando protezione e che vadano insieme a Lui verso la Patria, dove li circonda la quiete ed il
silenzio dopo il decorso del giorno e lunghe camminate attraverso i campi.
E questo è il MARCHIO di un Buon PASTORE, che non lascia le Sue pecorelle al loro
destino, quando è arrivata la notte. Perché qualche pecorella si smarrirà, devierà dalla retta via e
si perderà nelle alture, guiderà il suo sentiero in terreni estranei, dove può essere catturata ed uccisa,
camminerà accanto alla via e perderà il suo gregge ed il suo Pastore.
Ed allora un Buon Pastore la seguirà e chiamerò finché Egli non l’ha trovata. E sarà pieno di
Gioia quando EGLI SI inchina e prende la pecorella nelle Sue Braccia, per riportarla al gregge e per
spingerla nella stalla di casa. E così IO seguo anche tutti gli uomini, che si sono separati da ME
come il Buon Pastore, che camminano per le proprie vie, che si sono smarriti nel mondo e cercano
di salire in alto nel mondo.
Sono tutte delle pecorelle smarrite, che MI stanno a Cuore e che IO voglio volentieri riconquistare
per ME, che IO vorrei considerare Mie e perciò attiro e chiamo sempre di nuovo mediante la Mia
PAROLA, affinché la seguano e si avvicinino di nuovo a ME con amore, dal Quale si sono
allontanate.
E perciò risuona sempre di nuovo la Mia PAROLA dall’Alto e chi la riceve, deve portarla fuori
nel mondo, perché gli uomini hanno urgentemente bisogno della MIA PAROLA, della MIA
amorevole Chiamata, che le deve di nuovo richiamare in Patria.
Ed IO so davvero, chi ha bisogno della Mia Parola e questi IO ve li guido sulla via, affinché
possiate svolgere su di loro il lavoro della Vigna, affinché possiate dimostrare a ME come il Buon
PASTORE dei servizi d’amore e possiate anche riportarMI le pecorelle, che si sono allontanate dal
gregge e che devono comunque venire di nuovo da ME, perché senza di ME non possono diventare
beate.
Non saranno più molte, sulle quali la MIA PAROLA farà ancora impressione (15.11.), la maggior
parte degli uomini si rifiuterà piuttosto di ascoltarvi, perché il Mio gregge si sé disperso ed è stato
sparso dal nemico, che si appropria ingiustamente di ciò che non gli si dà liberamente.
E ciononostante la CHIAMATA del Buon PASTORE per ATTIRARE deve sempre di nuovo
risuonare, perché appena si rivolgono di nuovo liberamente a Me, IO posso anche riportarli e
guidarli alla Stalla di Casa.
Perciò attirare e chiamare anche voi, che portate nel mondo il Mio Vangelo. Annunciate agli
uomini il Buon PASTORE, il QUALE cerca ininterrottamente le Sue pecorelle e li vuole prendere
nella Sua fedele Protezione.
Annunciate agli uomini, che esiste un DIO dell’AMORE, il QUALE aspetta soltanto, che vengano
da LUI in tutte le loro miserie, che vuole prendere ogni pecorella nelle Sue Braccia come un Buon
PASTORE, il QUALE le offre Protezione e Scudo presso SE’ STESSO, affinché tutti gli uomini
siano ben conservati da LUI.
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Amen.
BD br. 7456

Il volontario adempimento dei Comandamenti per amore

15 novembre 1959

V

i giunge per la vostra Benedizione solamente ciò che fate liberamente, a cui vi spinge
l'amore. Perciò non avete bisogno di nessun Comandamento, perché l'amore non si fa
comandare, e ciò che viene esercitato per costrizione o obbligo, non può essere valutato
davanti a Dio. Così è sempre determinante l'amore se e come un'opera viene eseguita, in modo che
anche un comandamento d'obbligo può essere adempiuto per amore, non perché veniva imposto.
Quanti uomini stanno sotto la pressione di comandamenti rilasciati umanamente, il cui
adempimento quindi viene determinato dalla misura dell'amore, se è per la Benedizione dell'anima
oppure no. Degli uomini che non necessitano di nessun comandamento, che da sè e per libero amore
per Dio fanno qualcosa che viene preteso da loro obbligatoriamente, non sottostanno a questi
comandamenti, ma stanno al di sopra delle stesse e viene sempre soltanto valutato il grado d'amore,
nel quale viene adempiuto un così detto “comandamento”. Perciò molti uomini diventeranno beati
attraverso la loro buona fede ed il loro amore per Dio, perché soltanto l'amore è determinante per la
loro volontà di agire. Ma questo non deve irretire i prossimi ai quali manca l'amore, perché costoro
non diventeranno mai e poi mai beati tramite l'adempimento di comandamenti, rimangono senza
valore dinanzi a Dio e non procurano nessun progresso spirituale all'anima e sono compiuti
inutilmente. Ma gli uomini si danno ad un inganno, di cui una volta si pentiranno amaramente,
perché persino con un poco di riflessione avrebbero potuto giungere al risultato mentale di aver
svolto delle inutili cerimonie che erano senza senso e scopo per l'anima. Un cuore volonteroso
d'amare farà tutto sotto la spinta dell'amore e tutto sarà per la sua Benedizione. Perciò l'amore è
l'unica misura per il suo pensare, parlare ed agire, soltanto l'amore crea il contatto con Dio, solo
l'amore stimola il Suo Compiacimento, e l'amore soltanto trasforma di nuovo l'anima nel suo essere
primordiale, per il cui scopo dimora sulla Terra. Perciò tutto dev'essere osservato con gli occhi
dell'amore, ed avrete una chiara linea di condotta per ciò che Dio pretende dagli uomini e quando
voi uomini vi muovete nel giusto pensare; perché dov'è l'amore, tutto dev'essere giusto, perché
l'Amore E' Dio Stesso, quindi un uomo volonteroso d'amare e attivo amorevolmente può sempre
parlare della Presenza di Dio ed in questa Sua Presenza c'è anche la vera Vita, il volere, pensare ed
agire di un uomo. Perché dov'E' Dio, vi è anche la Vita, dov'E' Dio, non esiste nessuna morte, e
dov'E' Dio, l'uomo può tranquillamente percorrere la sua via terrena, che giungerà alla meta: alla
totale unificazione con Colui, il Quale E' l'Amore Stesso dall'Eternità.
Amen

La divina Promessa: “Cercate dapprima il Regno di Dio....”

“

BD br. 7457
17 novembre 1959

Cercate dapprima il Regno di Dio e la sua Giustizia e tutto il resto vi verrà
sopraggiunto....” Io vi ho dato questa Promessa, perché sapevo che il mondo con
tutte le sue pretese si spingerà in avanti nella vostra vita terrena, e che esiste il grande
pericolo, che per via del mondo terreno dimenticate il Mio Regno e non pensate più al vero scopo
della vostra vita terrena.
Io sapevo, che il mondo eserciterà maggior influenza su di voi, e che per questo dovete sempre di
nuovo essere ammoniti, a non dimenticare il Mio Regno, che non è di questo mondo. E per questo
vi ho dato questa Promessa, che tutto ciò di cui avete bisogno di terreno, vi verrà sopraggiunto, se
soltanto dapprima cercate il Mio Regno e la sua Giustizia, se dapprima cercate di adempiere la Mia
Volontà e quindi ponete il Mio Regno davanti a questo mondo terreno.
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Allora dovete anche essere privati della preoccupazione terrena, perché allora adempite lo scopo
della vostra vita terrena, mettete in prima linea il bene della vostra anima e vivete coscientemente la
vostra esistenza come uomo, sempre con lo sguardo rivolto a Me ed al Mio Regno, che non è di
questo mondo. E questo è anche molto facilmente da comprendere, che potete camminare
spensierati attraverso la vostra vita terrena, quando i vostri pensieri sono sempre ancorati in Me,
quando Io vi Sono più vicino del mondo, e volete fare tutto e vivere così, come corrisponde alla Mia
Volontà, com’è giusto davanti ai Miei Occhi. Allora riconoscete in Me vostro Padre, ed allora è
stabilito il giusto rapporto fra voi e Me, ed allora posso anche provvedere a voi come un Padre
provvede ai Suoi figli, anche con tutto ciò di cui avete bisogno per la vita terrena. E per voi la vita
terrena sarebbe veramente facile.
Ma chi prende sul serio questa Mia Promessa? Chi crede seriamente ad una Provvidenza “divina”,
chi crede, che Dio Si prende anche cura degli uomini in modo puramente terreno, i quali Gli danno
la precedenza davanti al mondo?
Molte preoccupazioni giornaliere sarebbero inutili, se si badasse a questa Promessa, se gli uomini
accettassero a tendere a Me ed al Mio Regno, di occuparsi di più spiritualmente che terrenamente,
perché allora Io coprirò davvero tutti i vostri bisogni corporei e terreni, e nessun uomo ha bisogno
di soffrire la miseria, chi cerca il “Mio Regno e la sua Giustizia”. Perciò non dovete preoccuparvi,
che cosa mangerete e che cosa berrete e con che cosa vi vestirete, ma dovete lasciare questi alla Mia
Preoccupazione, Che so veramente di che cosa avete bisogno e che non nuoce al vostro bene
spirituale.
Affidate tutto a Me, la vostra anima ed il vostro corpo, affinché dia loro ciò di cui hanno bisogno.
Perché Io vi amo e non nasconderò davvero nulla di cui hanno bisogno i Miei figli, di cui
necessitano per mantenere l’anima ed il corpo in uno stato che non diventi per loro un tormento, ma
che garantisce costantemente il progresso spirituale.
Da voi pretendo come dono di scambio, che pensiate a Me e che tendiate a conquistare il Mio
Regno, che “non è di questo mondo” e che perciò deve essere soltanto creduto, finché dopo la
vostra morte vi entrerà la vostra anima e diventi una realtà. Ma finché soggiornate sulla Terra, il
Mio Regno non può esservi dimostrato. Ma ciononostante lo dovete cercare con tutte le forze del
vostro cuore. Perché la vostra anima lo sente che su questa Terra non ha ancora trovato la sua vera
Patria, e perciò lei deve “cercare” la sua Patria, deve lasciare librare i suoi pensieri in una regione,
dove Io Sono il Signore e Padrone di Casa, e la seria ricerca del Mio Regno le riporterà anche
l’adempimento, avrà nostalgia spirituale e corporea e si saprà protetta nel Cuore del Padre, il Quale
le ha dato questa Promessa: “Cercate il Mio Regno e la sua Giustizia, tutto il resto vi verrà dato in
sovrappiù....” Non si preoccuperà più per i bisogni giornalieri, e soltanto crede ed ha fiducia, perché
la Mia Parola è l’eterna Verità, ed ogni Promessa si adempie, appena vengono esaudite le condizioni
che Io vi ho legate.
Ma chi desidera il mondo e non pensa o pensa solo poco al Mio Regno, deve anche preoccupare
sé stesso del mantenimento del corpo, perché a lui non è dedicata la Promessa, perché egli spinge in
prima fila il mondo e quindi è anche succube di colui che è il signore di questo mondo. E le sue
preoccupazioni per il mantenimento del corpo non finiranno, lo incateneranno sempre di più al
mondo, e passerà ancora molto tempo finché abbia superato il mondo, se gli riesce in generale, di
separarsene ancora nella vita terrena, cioè di superare la materia e di rivolgersi al Regno spirituale.
Perché se prima non cerca il Mio Regno con la sua Giustizia, è ancora dedito al mondo, e questo
non lo lascerà libero così facilmente, se la sua volontà non è ultraforte e si distoglie, e l’uomo non
dia da riconoscere, che può arrivare alla beatitudine solamente, quando cerca il Mio Regno che non
è di questo mondo.
Amen.
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Pensate sovente all’ora della morte
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A

voi tutti sia detto che con ogni giorno diminuisce la spanna di tempo che vi rimane ancora
fino alla fine, che il tempo di Grazia, in cui potete creare ed agire secondo la vostra volontà
presto sarà finito. E tutto il creare ed agire dovrebbe essere soltanto per il bene della vostra
anima, dovreste soltanto pensare a lei e mettere da parte tutto il mondano, perché nella
preoccupazione per il bene della vostra anima vi sarebbe già sopraggiunto tutto il necessario, in
modo che verreste comunque conservati senza il vostro contributo. Ma il bene dell’anima è in
grande pericolo per come voi ora conducete la vostra vita terrena badando soltanto al mondano e
non pensando che il tempo della vostra vita presto sarà passato.
Voi vivete in una predisposizione sbagliata, pensate soltanto al vostro corpo, ed anche se volete
presentarvi al mondo come “cristiani”, non vivete con Cristo, CHE E’ la vostra eterna Salvezza e Lo
vuole rimanere, ma che può essere unito a voi soltanto quando vivete nell’amore.
Voi amate ancora troppo voi stessi, perché tutto ciò che vi muove mentalmente, serve al
miglioramento delle vostre necessità di vita, voi cercate soltanto di apportare al corpo ciò che serve
per il suo benessere. Ma pensate alla vostra anima ed a ciò che le serve per diventare beata? E voi
sapete che il vostro soggiorno su questa Terra non è eterno, che già il giorno dopo può portarvi la
chiamata, e che allora conta soltanto lo stato dell’anima per la sorte che l’attende nel Regno
dell’aldilà?
Poi tutte le cose che il corpo ha posseduto vengono a mancare e che l’uomo deve lasciare in
questo mondo. Allora tutti gli sforzi che erano rivolti soltanto al corpo ed al suo benessere erano
inutili, ma l’anima sta alla porta dell’Eternità povera e bisognosa.
Se voi uomini soltanto voleste tenervi davanti agli occhi lo stato infelice dell’anima, se soltanto
voleste pensare seriamente sovente all’ora della morte e voleste soltanto credere che il tempo presto
sarà finito, che vi è ancora concesso poco prima della scadenza di Grazia, affinché cambiaste!
Ogni giorni vi può apportare una ricchezza per la vostra anima, se lo vivete nel modo giusto, se
compiete delle opere d’amore, irradiate amore e bontà sui vostri prossimi ed aiutate dove è
necessario il vostro aiuto; se vi collegate in preghiera con il vostro PADRE dall’Eternità, quando
stabilite il giusto rapporto con LUI come quello di un figlio con il Padre.
Non è necessario che voi portiate nessun sacrificio, voi potete davvero condurre anche così una
vita compiacente a Dio, ma dovete pensare più sovente a LUI, non dovete rivolgere esclusivamente
i vostri pensieri al mondo ed alle sue pretese, dovete sempre sapere che tutto ciò che il mondo vi
può offrire è temporale, ma che è eterno ciò che viene da Dio. E per ricevere qualcosa da Dio, che
potete registrare come ricchezza spirituale, dovete collegarvi con LUI e rimanere uniti mediante
preghiera ed azioni d’amore.
Non viene preteso molto da voi, ma senza quest’intimo collegamento rimarrete sempre poveri, e
la vostra anima diventa molto povera e miserabile nella dipartita. E malgrado ciò non le può essere
regalato nulla eccetto ciò che lei stessa si conquista, perciò voi uomini potete sempre soltanto essere
avvertiti ed ammoniti di non passare attraverso la vita con leggerezza, ma sempre pensare all’ora
della vostra morte, quando dovete dare giustificazione, di come avete utilizzato la vostra vita terrena
per il bene della vostra anima.
Ricordatevi, entrate in voi e tendete alla maturazione della vostra anima e sarete sempre aiutati se
soltanto dimostrate la buona volontà nei confronti di Dio, di venirGLI più vicino, per poter rimanere
una volta totalmente con LUI, appena la vostra anima ne è diventata degna.
Amen.
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La lotta con la spada della bocca
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i ho promesso il Mio Aiuto, quando dovrete combattere con la spada della bocca, perché ho
detto: “Non preoccupatevi di quello che parlerete, vi metterò le Parole in bocca....”, cioè il
Mio Spirito in voi parlerà attraverso voi, quando sarà venuto il tempo. E verrà, perché
dovrete rispondere appena vi adoperate per Me, appena combatterete per Me ed il Mio Regno,
appena dichiarerete il Mio Nome davanti a tutto il mondo. Allora dovrete rendere conto e verrà
pretesa da voi la responsabilità e la dovrete assumere senza indugio e senza impedimenti, perché vi
spingerà il Mio Spirito e vi colmerà con la Forza di dichiarare apertamente il Mio Nome davanti a
tutto il mondo. Non vi sarà difficile parlare perché vi metterò le Parole in bocca e s’accenderanno,
agiranno come una spada che viene impiegata nell’aperta lotta e queste vostre lotte saranno
vittoriose, perché non vi si potrà rispondere, perché li batterete con le Parole che Io vi faccio
pronunciare attraverso il vostro spirito.
Questo sarà necessario nella lotta di fede in arrivo, quando l’avversario tenterà di estirpare ogni
fede in Me in Gesù Cristo, quando tenterà di presentare tutto come insensato o leggendario, per
togliere la debole fede a coloro che soccomberebbero molto facilmente ai loro discorsi, se non
avessero voi per la fortificazione, se non sentissero parlare voi e si stupissero dei discorsi stessi e
del loro effetto. Questo fortificherà la loro debole fede quando riconosceranno, che voi battete gli
avversari con le vostre parole e costoro non avranno nulla da obiettarvi. Ma in voi deve poter agire
lo Spirito, che presta la Forza ai vostri discorsi che accende, che vi renderà visibilmente forti e
vincitori nel combattimento di parole. Ed è sufficiente soltanto un pensiero a Me, che vi voglia
sostenere, affinché si muova il vostro spirito e vi aiuti, dove voi da soli sareste troppo deboli, perché
l’intelletto da solo non supera questi avversari, dev’essere concesso il Mio Agire attraverso lo
Spirito, che l’avversario sia vinto, e questo Mio Spirito in voi vi spingerà davvero a parlare, che vi
annunciate come ferventi rappresentanti del Mio Nome e non potete essere convinti dall’avversario
che lui abbia ragione.
Questo deve avvenire per via dei molti deboli di fede, che necessitano di forti sostegni, ai quali si
possono aggrappare, per fortificare sé stessi e prestare resistenza, quando si combatte duramente.
Allora non temete la lotta di fede in arrivo, ma confidate nel Mio Sostegno, quando vi chiameranno
a rendere conto per il vostro agire, per il vostro lavoro nella Mia Vigna. Vi assisterò davvero e “vi
metterò le Parole in bocca”, come ve l’ho promesso, perché dev’essere prestato ancora un duro
lavoro e per questo ho bisogno di tutti voi che Mi volete servire. Ho bisogno di voi, ma per questo
vi dò anche la Forza e la Mia Assistenza necessarie, affinché non siate mai esposti all’avversario
senza la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, ma lo potrete vincere in ogni battaglia di discorso, che
verrà ancora combattuta per via del Mio Regno.
Amen.

L’agire di Satana come angelo di luce - (Fatima)
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ell’ultimo tempo Satana lotta con tutti i mezzi affinché le anime si ascrivano a lui e vadano
perdute. Ed il suo trucco è di ingarbugliarle nell’errore, di farle credere di percorrere la
giusta via, e di confondere comunque le loro vie in modo che non si accorgano che
conducano nell’abisso, perché non hanno nemmeno il serio desiderio di percorrere la via verso
l’Alto. Gli uomini si accontentano che a loro gli venga detto: “La via conduce in Alto....”, ma loro
stessi non vi badano, altrimenti si accorgerebbero bensì che conduce in basso. Ed egli, per condurle
nell’errore, si serve di così tanti mezzi che portano tutti lontano dalla Verità, che sono un unico
groviglio di inganno, ma mimetizzato così bene, che l’uomo deve appunto essere molto attento per
non cadere sotto di lui. Ed il miglior mezzo gli sembra la Madre di Gesù, che lui mette per prima in
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prima linea agli uomini, affinché per via della loro adorazione e magnificenza dimentichino il vero
scopo della vita terrena: quello di cercare il contatto con Gesù Cristo Stesso, da cui unicamente
dipende la salvezza dell’anima dell’uomo.
Apparentemente è quindi un giusto atto d’amore, che svolgono nei confronti della Madre di Gesù,
che però ha degli effetti che persegue Satana, a diminuire l’amore per il divino Redentore Stesso, il
Quale con ciò viene retrocesso. Ma il tempo della vita terrena è troppo breve perché il
raggiungimento della meta possa sopportare delle deviazioni, e gli uomini percorrono lunghe
deviazioni, perché non si rifugiano direttamente in Gesù Cristo in ogni ora del giorno. Il
collegamento con Lui è oltremodo così importante, che non può essere stabilito abbastanza sovente
e che già per questo motivo ogni magnificenza della Madre di Dio (in Gesù) significa una
deviazione del vero tendere della vita, che è appunto quello di stabilire questo legame con Gesù
Cristo, da cui unicamente dipende la salvezza dell’anima di un uomo.
E quindi l’avversario di Dio cerca di impedire questo legame con tutti i mezzi, cosa che gli riesce
al meglio mentre cerca di rivolgere di più i pensieri degli uomini a Maria e gli è anche possibile
attraverso apparizioni di genere insolito, il cui autore è egli stesso, che però una maschera di un
angelo di luce si rende visibile agli uomini che sono particolarmente in grado di percepire delle cose
ultrasensoriali. Attraverso queste apparizioni egli predice agli uomini delle cose che egli riconosce
bensì come in arrivo, e così fa valere l’impressione di credibilità, anche se questa è soltanto una
manovra di mimetizzazione, per causare ancora maggior confusione. E si avvolgerà sempre nel
mantello del misterioso, sostenendo sempre delle cose nascoste, sempre con il divieto di
annunciarle pubblicamente, perché allora potrebbero essere riconosciute le sue menzogne.
Sono sempre soltanto delle indicazioni nascoste che farà, perché gli manca la precisa conoscenza,
ma a volte riconosce anche in momenti lucidi la serietà del tempo, nel quale anche a lui stesso viene
posto fine ai suoi malfatti. Ma non riesce a farne a meno di pretendere per sé l’onore e la fama, e lo
fa attraverso la bocca di quelle figure di luce mascherata, mentre fa quindi pretendere la costruzione
di chiese ed altari, dove si deve lodarlo, perché lui stesso si tiene nascosto dietro a tali apparizioni.
E questo è il segnale più sicuro di uno spirito immondo, che viene preteso dagli uomini di dare
onore davanti al mondo a colei nel cui abito l’oscurità si tiene mimetizzata.
Una figura di Luce dal Cielo menzionerà sempre soltanto Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione, una autentica figura di Luce non pretenderà delle esteriorità, nessuna costruzione di
chiese ed altari, ma indurrà gli uomini di formare sé stessi in un tempio per Dio attraverso l’amore,
e non farà nemmeno degli accenni nascosti, ma annuncerà che gli uomini devono sapere: che la fine
è vicina e che gli uomini devono cambiare. Una autentica figura di Luce non indurrà nemmeno gli
uomini a delle preghiere formali che durano delle ore, ma li stimolerà al vivo collegamento con
Gesù Cristo, dove eternamente è da cercare soltanto la salvezza. Voi uomini non dovete prendere sul
serio tali avvenimenti, perché sono degli avvenimenti abbelliti da uomini, che si sono manifestati in
forma primitiva e soltanto dopo sono stati formati in insolite vicissitudini. Per questo esisteva un
buon terreno, perché gli uomini erano già profondamente radicati nell’adorazione della Madre di
Dio e perciò in loro lavoravano già febbrilmente piccoli avvenimenti e che creavano la base di dare
fede a delle cose sempre più improbabili. Ma non erano per nulla delle apparizioni divine-spirituali
che dovevano rafforzare negli uomini la fede nell’adorazione della Madre di Dio, la cui volontà non
è di esporsi davanti a suo Figlio Gesù Cristo, ma che metterà sempre davanti soltanto Lui e la Sua
Opera di Redenzione, semmai dovesse apparire. Perché la meta dell’uomo è l’unificazione con Dio
in Gesù Cristo, a cui si deve tendere ogni giorno ed in ogni ora, e questa è la giusta ed unica via che
deve essere percorsa sulla Terra.
Amen.
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La sorte nell’aldilà delle anime senza fede e senza amore

BD br. 7461
22 novembre 1959

L

e anime che sono decedute da questa Terra prive d’ogni fede e prive d’ogni amore sono
nell’aldilà in una condizione orrenda. Ed è un gran numero di loro, perché fino alla morte la
maggior parte degli uomini è prigioniera dell’amore di sé stesso e non possono staccarsi dal
mondo, perché non a tutti precede un tempo di sofferenza prima del loro decesso, molti vengono
richiamati in mezzo al loro creare, in mezzo al mondo ed in un’età, nella quale non pensano ancora
per molto tempo alla loro fine. Allora vale la predisposizione, in cui gli uomini si trovano proprio
ora e che quasi sempre lasciano riconoscere poco di una preparazione per le loro anime. E così
anche la loro fede è quasi sempre superficiale, se in genere si può parlare di una fede. Non pensano
alla morte e alla sorte delle loro anime, perché stanno ancora in mezzo al mondo e considerano la
vita terrena come scopo a sé stessa. L’amore è per loro appunto un campo estraneo, perché pensano
solo a loro stessi oppure a coloro con i quali sono in stretto contatto, dove per natura esiste un
sentimento d’amore, che però non può essere valutato come l’amore disinteressato per il prossimo.
La sorte di tutti questi è orrenda, quando stanno davanti alla Porta dell’Eternità, perché a loro brilla
appena una lucetta, il loro stato è miserevole, perché non hanno da mostrare nessuno dei beni
spirituali, che da soli hanno un valore nel Regno dell’aldilà.
E le anime che dovevano decedere all’improvviso dalla Terra, non hanno ancora nessun concetto
del loro decesso, si credono ancora sulla Terra, soltanto trasferiti in regioni inospitali, ed ora non
riescono più a comprendere il loro destino. Non pensano per nulla che non dimorano più sulla Terra
e cercano sempre soltanto di trasferirsi di nuovo in quello stato in cui vivevano nella vita terrena,
sovente con assenza di riguardo verso le altre anime, quando sono insieme con coloro che hanno da
portare tutte lo stesso destino, perché sono simili, quindi nella stessa predisposizione d’anima,
dimorano ugualmente povere e misere nell’oscurità. Errano in un profondo crepuscolo e credono, di
camminare attraverso la notte e la nebbia ed attendono il mattino, che deve portare loro di nuovo la
Luce, e la notte non vuole finire, perché non possono giungere alla Luce prima che abbiano
cambiato mentalità, finché sono entrate in sé ed ora riconoscono anche, che non vivono più sulla
Terra ed ora entrano seriamente in giudizio con sé stesse, pensando alla loro vita terrena che non
hanno utilizzata nel modo giusto.
Se queste anime giungono loro stesse ancora a questa conoscenza, allora è un Atto di Grazia di
Dio, il Quale vuole aiutare coloro che cambiano lentamente la loro volontà e riflettono su sé stesse.
Allora a tali anime vengono anche degli esseri sulla via, che aiutano loro a proseguire verso l’Alto,
se l’anima è volonterosa. Ma la miseria è grande prima che l‘anima esegua in sé questo
cambiamento di volontà, e lo stato di miseria è molto maggiore fra le anime decedute dello stato di
felicità e di Beatitudine, perché solo pochi uomini sulla Terra tendono alla maturazione delle loro
anime con vera serietà di vita, perché solo pochi uomini vivono coscientemente la loro esistenza in
quanto si sforzano per condurre una vita nell’amore. La volontà di poter una volta entrare nel Regno
di Luce, dà all’anima già molta Forza, in modo che raggiungerà anche sicuramente la meta. Se però
gli uomini non si danno per nulla a tali pensieri, quando vivono alla giornata senza scrupoli e
cercano di soddisfare il loro io corporeo, se non muovono in sé nessun pensiero alla vita della loro
anima dopo la morte, entrano anche nel Regno dell’aldilà in uno stato totalmente impreparato. E
possono ancora parlare di una grande Grazia, se prima della loro morte vengono visitate da malattie
ed i loro pensieri si occupano comunque del loro decesso e da ciò possono essere ancora redente e
preparate per l’entrata nel Regno dell’aldilà.
La fine è vicina. Per ogni uomo l’ora può arrivare all’improvviso ed a sorpresa e ogni uomo
dovrebbe perciò pensare sovente alla fine, non dovrebbe credere con leggerezza che sia ancora in
grande lontananza, ma dovrebbe sempre ed in ogni ora confidare nel fatto che dovrà lasciare la
Terra in ogni ora e chiedere intimamente a Dio che Egli Si voglia prendere Cura di lui e rendergli
possibile l’entrata nel Regno di Luce e Dio gli darà per questo anche la Forza di prepararsi e di
svolgere il lavoro sulla sua anima, che è necessario per l’ingresso nel Regno, dove non esiste più né
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spavento né oscurità, ma solo Luce e Beatitudine, perché Dio non vuole che gli uomini vadano in
rovina; ma l’uomo è libero, lui solo determina il suo destino nell’Eternità, lui solo si crea la sua
sorte, che attende la sua anima nel Regno spirituale.
Amen.

La paura è mancanza di fede

BD br. 7462
24 novembre 1959

E

’ la Mia Volontà che non temiate, ma che crediate sempre in un amorevole e onnipotente
DIO e PADRE, Che non vi lascia nella vostra miseria, la paura però è fede imperfetta, la
paura è ignoranza dell’Amore ed Onnipotenza di DIO, Che voglio Essere vostro PADRE.
Perché come voi credete che IO vi ami come un Padre ama i Suoi figli, allora sarete anche certi che
IO non vi lascio accadere nulla, qualunque cosa voglia intraprendere il nemico delle anime.
La Mia MANO di PADRE è sempre pronta ad intervenire quando si tratta di portare salvezza a
Mio figlio nella sua miseria. E siete nella miseria quando avete paura, sia questo fisicamente o
spiritualmente. Siete nella miseria, quando siete timorosi e titubanti, perché non possedete la forza
della fede, che non vi può capitare niente, finché vi rivolgete a ME e MI chiedete Protezione ed
Aiuto.
Benché questo ve lo dica anche sempre di nuovo il vostro intelletto, il vostro cuore rimane lo
stesso timoroso e triste, ed è questo, dove voi stessi dovete creare un rimedio, mentre stabilite il
contatto con ME il più stretto possibile, con ME, vostro PADRE dall’Eternità, Che aspetto
solamente, che veniate da ME in intima preghiera e MI affidiate le vostre preoccupazioni. IO
pretendo questa intima dedizione a ME, per creare anche al vostro cuore l’intima tranquillità che vi
manca ancora.
Dovete venire a ME con tutte le vostre faccende e chiedere rimedio in modo figliale, ed IO vi
ascolterò, perché vi amo, come un Padre ama i Suoi figli. Ma quanto vi è sovente difficile venire a
ME e tenere colloquio con ME, quante volte rimanete lontani da ME e tormentate voi stessi con le
vostre preoccupazioni, mentre è così facile caricarle su di ME e liberarvene.
Avete un PADRE amorevole, che vorrebbe rendere bella la vostra vita terrena, se soltanto voi MI
deste il diritto mediante la naturalezza di un intimo legame con ME. Con chi IO Sono legato, costui
non ha più miseria. Ma le miserie arrivano, appena sciogliete il legame, perché IO non vi metto
delle catene, ma bramo la vostra libera dedizione a ME.
E questo lo dovete dimostrare mediante un intimo amore ed un discorso fiducioso, mentre affidate
a ME tutte le vostre preoccupazioni e MI pregate, che IO ve le tolga. Poi dovete soltanto aspettare,
ed avverrà, come lo desiderate – sarete privi di ogni preoccupazione.
E quando siete assediati dalle forze dell’oscurità, anche allora non dovete avere paura, perché non
vi possono fare niente, finché la vostra volontà è per ME, finché la vostra nostalgia è per ME e
per la definitiva unificazione con ME.
E perciò chiedetevi sempre dove è rivolta la vostra più intima nostalgia, che anche la Mia
Nostalgia per voi non cede, che IO vi proteggerò contro ogni insidia, da qualunque dove possa
venire. Una volta voglio di nuovo possedervi e perciò non permetterò, che MI andiate perduti,
finché Sono IO la vostra meta e tendete verso ME. Ma allora ogni preoccupazione e timore è
inutile, perché allora MI appartenete e rimarrete Miei in eterno.
Amen.
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Chi era incorporato in Adamo? 2.

BD br. 7465
28 novembre 1959

V

oi potete venire da Me in tutte le miserie, siano esse terrene o spirituali, qualunque cosa vi
opprime, perché Io vi amo, e voglio volentieri esaudire le vostre richieste: Il Mio Spirito
dall’Eternità Mi ha spinto alla Creazione. Il Mio Amore era ultragrande, la Mia Sapienza
insuperabile, ed il Mio Potere infinito. Ma l’Amore era la Forza, che voleva manifestarsi, che
voleva far sorgere delle cose in cui Io Stesso trovavo di nuovo la Mia Felicità in ultra misura.
Il Mio Amore, che non poteva donarSi, Si è cercato dei vasi, nel quale poteva defluire, cioè ha
formato a Sé Stesso il vaso, perché fuori di Me non esisteva niente che avesse potuto accogliere la
Mia potente Corrente d’Amore e vi avesse trovato beatitudine.
Ed Io ho esternato questo vaso da Me Stesso come un essere dello stesso genere, come la Mia
Immagine. Che questo essere ora era anche colmo dello stesso Spirito di Creazione e Volontà di
Creazione come lo Sono Io Stesso, non poteva essere diversamente, altrimenti non sarebbe stato una
“Immagine” di Me.
Ed Io volevo anche che l’essere percepisse la stessa Beatitudine che dava il “creare”, e perciò
dalla Forza d’Amore e Volontà di Noi due sorsero innumerevoli esseri simili, un Atto di Creazione,
che a voi uomini può essere soltanto accennato, ma non spiegato nella sua intera profondità.
Ma ora dovete fare una differenza fra queste Mie creature, che sono procedute dalla Mia Forza e
la sua volontà, e dell’essere primo creato, che il Mio Amore ha esternato da solo fuori di Me.
Questo essere, Lucifero, aveva preteso così a lungo di risultare come essere uguale a Dio, finché
cadde. Io l’avevo messo al Mio Fianco e chiedevo da lui solamente il riconoscimento di Me Stesso,
cioè l’ammissione, che Io l’avevo creato dalla Mia Forza, e sarebbe rimasto l’essere più beato, che
avrebbe potuto creare ed agire accanto a Me come vera Immagine, che veniva inondato totalmente
dalla Mia Forza, dipendeva appunto solo da questa Mia Irradiazione di Forza, una dipendenza, che
l’essere però non avrebbe mai dovuto percepire nella volontà orientata ugualmente e nello stesso
profondo Amore.
Non ha adempiuto la Mia richiesta, non voleva riconoscerMi come Fonte di Forza e poi cadde
fino nell’abisso più profondo. Ha trascinato con sé anche un grande seguito, degli esseri, che
l’Amore e la Forza e la Volontà di Noi Due aveva fatto sorgere.
La via che il Mio essere primo creato prende, è totalmente libera per lui. La via delle entità
trascinate da lui nell’abisso, è subordinata alla Mia Volontà, cioè Io preparo a questo essenziale
caduto una via, sulla quale può ritornare e ritornerà di nuovo da Me, come suo Creatore ed Origine
dall’Eternità.
La stessa via, che Io ho visto che porta al successo nella Mia Sapienza, avrebbe potuto percorrerla
anche Lucifero, ma una volta l’ho creato come essere totalmente libero, e come essere totalmente
libero deve iniziare la via del ritorno nella libera volontà.
Egli era la Mia Immagine, della quale Io rispetto la libera volontà, per quanto sia anche orientata
erroneamente. Io non gli impongo nessuna costrizione, ed Io aspetterò, finché inizia liberamente il
suo ritorno da Me.
Ma egli è ancora molto lontano. E quando si dice: Lucifero si è incarnato in Adamo, con ciò è
inteso il luciferico, che si è ritrovato in tutti gli esseri che sono caduti.
Il suo spirito luciferino quindi, e tutto ciò che è contro Dio, deve passare l’incorporazione come
uomo, e così anche Adamo, cioè, lo spirito Ur incorporato in lui, doveva prendere dimora nella
forma umana con tutti i suoi istinti e caratteristiche luciferine, per appunto liberarsi da questo spirito
luciferino, per rivolgersi di nuovo pienamente a Me, Che poteva riconoscere anche come Uomo,
come suo Dio e Creatore dall’Eternità.
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Anche Lucifero avrebbe dovuto percorrere dapprima il cammino attraverso la materia, attraverso
l’intera Creazione, dovesse essere pronta per lui una forma allo scopo di una ulteriore
ritrasformazione a Me. Perché il suo spirito ancora totalmente indomito avrebbe fatto saltare ogni
forma, come lo era anche il caso, quando è entrato nella prima forma per prova.
Era fatta soltanto di materia morbida, malleabile, che non avrebbe potuto tenere lo spirito
indomito del Mio essere primo creato, mentre lo spirito Ur di Adamo era già maturato abbastanza,
che si sentiva bene in questa forma fino ad un certo grado, ed egli avrebbe potuto anche resistere
alle tentazioni di Lucifero, che questo ha intrapreso, per conquistare per sè di nuovo il fratello
caduto che era quasi arrivato alla meta.
Lucifero era il Mio avversario e lo è ancora e lo rimarrà, finché anche l’ultimo spirituale caduto
con lui nell’abisso, avrà preso la via di ritorno da Me. Soltanto allora anche lui cambierà idea e si
arrenderà liberamente a Me, cosa che però durerà ancora delle Eternità, finché questa meta sarà
raggiunta.
Amen.

Una caduta infinitamente lunga nell’abisso – La via del
ritorno

BD br. 7469
2 dicembre 1959

L

’Opera di Rimpatrio prende il suo percorso secondo il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.
Deve essere percorsa una fase dopo l’altra, nessuna fase può essere saltata arbitrariamente,
tutto procede secondo il Mio eterno Ordine, il ritorno avviene proprio così, come si è svolta
una volta la caduta da Me, soltanto, che questa caduta avveniva nell’infinito vuoto, mentre il ritorno
si svolge attraverso le Opere della Creazione di ogni genere e quindi in ciò è garantita la risalita,
perché la Mia Sapienza ed il Mio Amore lo considerano buono.
Ma anche dei tempi eterni, prima che quest’Opera di Rimpatrio sia terminata, prima che l’essere
caduto possa di nuovo vivere come uomo sulla Terra, per fare l’ultimo passo verso la perfezione.
Sono dei tempi infiniti, che voi uomini non potete afferrare. La caduta nell’abisso ha però richiesto
ancora molto più tempo, se questo dovesse essere calcolato in tempo. Ma allora non esisteva ancora
nessun concetto per tempo e spazio, perché tutto era infinito per lo spirituale, che era caduto da Me,
perché a causa della sua distanza da Me che aumentava sempre di più, si desertificava sempre di
più, cioè la Forza d’Amore che mancava si manifestava in una sensazione di vuoto e di deserto, che
non aveva mai conosciuto prima.
Ed in questo stato diminuiva anche ogni conoscenza, il pensare si confondeva, l’essenziale non
era più in grado, di dare a sé stesso una giustificazione sull’accaduto, si faceva sempre più buio
intorno all’essere, finché non era più consapevole di sé stesso e si induriva nella sua sostanza,
finché ogni forza vitale era scomparsa da lui.
Soltanto allora Mi Sono di nuovo occupato di lui. Soltanto allora feci sorgere la Creazione
dall’essenziale che non era più consapevole di sé stesso, la cui sostanza spirituale si era quindi
indurita e perciò la riformavo in Creazioni di differenti generi. Quindi la Creazione era una volta
l’essenziale come Forza irradiata da Me che era soltanto riformata per uno scopo: che servisse
secondo la Mia Volontà, perché una volta voleva dominare e per questo peccato è caduto
nell’abisso.
Attraverso il servire doveva di nuovo salire in Alto, e questo nella volontà legata, ma con la
certezza, di accorciare la via infinitamente lunga della caduta nell’abisso. Doveva giungere passo
per passo in Alto attraverso il servire nello stato dell’obbligo, fino ad uno stato, in cui doveva pure
servire, ma nella libera volontà, senza esserne da Me costretto, perché soltanto allora può fare gli
ultimi passi verso il perfezionamento, perché soltanto allora usa nel modo giusto la sua libera
volontà, quando serve nell’amore per propria spinta.

Bertha Dudde - 2667/3837

E’ una via infinitamente lunga, che lo spirituale una volta caduto deve percorrere, ma la via gli è
prescritta da Me. Il successo è però in pericolo nell’ultimo stadio come uomo, ma l’ultima prova di
volontà non può essere raggirata, deve essere assolta nella libera volontà e perciò l’uomo può anche
fallire, che però non Mi impedisce il Mio Piano di Salvezza, che è per il Rimpatrio di tutto lo
spirituale caduto.
Una volta raggiungerò la Meta e faccio tutto quello che è possibile, perché l’uomo come tale non
percorra la via terrena inutilmente, ma Io non lo posso costringere, quello che fa deve avvenire
liberamente e dato che deve servire liberamente nell’amore, la sua via deve essere di successo ed
alla fine della sua vita sulla Terra diventi libero da ogni forma.
Amen.

Concentrazione su sé stessi e collegamento con il Regno
spirituale

BD br. 7470
3 dicembre 1959

D

ovete darvi più sovente a dei pensieri sull’Eternità, dovete lasciare temporaneamente
indietro ciò che ha a che fare con il mondo e ciò che vi è connesso ed occuparvi
mentalmente con tutto ciò che è perituro e che cosa dovete fare, per procurarvi dei beni
imperituri, che hanno sussistenza per l’Eternità. Inoltre dovete pensare al vostro rapporto con Dio,
se è quello di un figlio verso il Padre oppure se Dio vi è ancora lontano ed irraggiungibile, al Quale
vi rivolgete solo raramente nella giusta preghiera. Dovete sottoporre voi stessi ad una severa critica,
come conducete il vostro cammino di vita, se corrisponda magari alla Volontà di Dio, che conoscete
bene: se conducete un cammino di vita nell’amore, fedele ai Suoi Comandamenti. Una tale
concentrazione su sé stesso sarà sempre di benedizione ed anche se potete impiegare per questo solo
poco tempo, ma ogni pensiero che è orientato spiritualmente viene afferrato dagli esseri di Luce che
rispondono e ne trarrete sempre un’utilità spirituale.
Ma non dovete soltanto pensare al mondo ed alle sue pretese, perché i suoi beni sono perituri e vi
serviranno solamente per breve tempo al benessere, ma non vi portano nessun successo spirituale. Il
tempo però sta andando alla sua fine e voi tutti avete ancora da fare molto lavoro sull’anima, cioè
deporre propri errori e debolezze, per cui dev’essere condotta una costante lotta che richiede Forza
che dovete sempre richiedere a Dio. Perciò dovete pregare senza sosta, cioè rivolgere i vostri
pensieri sempre verso il Cielo e presentare al Padre tutte le vostre preoccupazioni e faccende e
chiedere la Sua Benedizione.
Tutto ciò che fate, siano questi degli svolgimenti spirituali o terreni, devono essere fatti sotto la
Benedizione di Dio ed avranno sempre un effetto favorevole sulla vostra anima, perché Dio
pretende soltanto il legame con Lui, per guidare anche a voi la Sua Forza di cui avete bisogno per il
lavoro su voi stessi. Il costante legame con Lui premette anche un sostare mentale più sovente nel
Regno spirituale ed un cosciente distaccarsi dal mondo. Ogni minuto in cui vi ritirate nel silenzio,
ogni pensiero che inviate in Alto, è un ulteriore passo verso l’Alto, verso la meta che poi
raggiungerete anche certamente. Non dovete soltanto vivere del tutto despiritualizzati, perché allora
la vostra vita terrena è una corsa a vuoto e non vi procura nessun successo spirituale.
Il legame con Lui vi staccherà sempre di più dal mondo e vi legherà al Regno spirituale, nel quale
vi trasferite ora più sovente, più vi si avvicina il mondo opprimendovi, che presto non vi sedurrà
più, perché Dio tiene salda l’anima, che una volta si è affidata ed unita a Lui. Questo però costa
sempre una lotta con sé stesso, perché il mondo tiene legato l’uomo con le sue seduzioni e fascini, e
ci vuole una seria volontà per resistere a queste tentazioni e di accontentarsi con beni spirituali, che
l’uomo non può misurare in tutto il l oro valore finché vive sulla Terra.
Ma una volta sarà beato dei tesori che si è conquistato sulla Terra, una volta saprà che solo questi
sono di valore e che si può lodare felice solamente quell’anima che dispone di tesori spirituali, con i
quali può lavorare nel Regno spirituale, quando tutto il terreno è decaduto da lei e deve lasciare tutti
Bertha Dudde - 2668/3837

i beni perituri del mondo. Allora sarà ricco e felice, un uomo del mondo invece, si trova povero ed
abbandonato alla Porta dell’Eternità, perché i beni che si è conquistata sulla Terra, non la seguono
nell’Eternità, e non ha nulla da dimostrare in beni spirituali. Perciò pensate sovente alla morte ed
alla vostra disposizione spirituale e cercate di conquistarvi sulla Terra dei beni spirituali, che una
volta determineranno il grado di Luce e di Beatitudine, quando la vostra anima abbandona il corpo
ed entra nel Regno dell’aldilà.
Amen.

La caduta dell’essere da Dio

BD br. 7471
5 dicembre 1959

I

n Principio tutto l’essenziale risplendeva nello splendore più chiaro della sua perfezione. Era
simile a Dio – erano stati creati come Sue Immagini, nei quali Si rifletteva L’Eterna Divinità,
nei quali Dio ritrovava il Suo Essere in minuscolissima misura, perché erano scintille irradiate
del Suo Fuoco d’Amore, erano scintille di Forza che sprizzavano dalla Fonte di Forza dall’Eternità.
Questi esseri erano illimitatamente beati, erano nella Vicinanza Del Padre, ricevevano
continuamente la Forza d’Amore che li rendeva beati, e loro potevano creare con questa Forza ed
operare secondo la loro volontà, che era anche la Volontà di Dio. Ma questo stato degli esseri non
rimaneva tale, cioè non stavano nella stessa volontà di Dio. Perché la volontà era libera e non era
costretta a dirigersi verso Dio. Poteva orientarsi liberamente, via da Dio verso un altro polo. E
l’essenziale lo fece pure, la sua volontà si orientò erroneamente. Ma dato che si trattava del
raggiungimento della più alta perfezione di questi esseri, non era evitabile una prova di volontà, e
per questo sono stati messi davanti ad una decisione.
Loro sapevano di essere proceduti da Dio, da una Forza di Creazione, la Quale li irradiava ancora
continuamente con Forza d’Amore. Ma loro non potevano vederLa, mentre potevano vedere
quell’essere che splendeva in Magnificenza, che era proceduto come primo da Dio e loro stessi
erano generati dalla sua volontà con l’utilizzo di quella Forza da Dio.
Stando nella massima conoscenza mediante la Luce d’Amore, che irradiava continuamente a loro,
sapevano di questo processo del creare degli esseri mediante la volontà di Lucifero e della Forza di
Dio. Ma loro potevano contemplare il raggiante essere di Luce, Lucifero, mentre Dio era e rimaneva
persino a loro invisibile. Ed ora la loro volontà doveva decidersi per il loro Creatore e Scultore
dall’Eternità.
E la volontà dell’essenziale si spaccò, una parte rimase fedele al suo Creatore, il Quale riconobbe
come Forza Ur unicamente operante, mentre una gran parte si rivolse allo spirito visibile nel
pensare abbagliato, benché non gli mancasse la conoscenza, ma si fece abbagliare dalla bellezza di
Lucifero, che risplendeva in tutta la Magnificenza finché era ancora unito a Dio. Ma la separazione
da Lui si estendeva a tempi infinitamente lunghi, finché il suo essere era così oscurato, finché non
era più aspirato come “Dio” dagli esseri, ma fungeva soltanto più da signore che aveva l’essenziale
nel suo potere. Ma inizialmente irradiava nello splendore più chiaro, ed ancora in questo tempo
l’essenziale si decise per lui. La caduta avvenne perciò già quando gli esseri si rivolsero al loro
raggiante procreatore, retrocedevano da Dio perché Egli non era visibile per loro.
Soltanto dopo la caduta lo spirito si rabbuiò, dopo la caduta l’essere cadde nell’oscurità, il cui
stato è da intendere come totale assenza di conoscenza, nel quale tutto lo spirituale caduto di Dio
languiva in eterna tortura. Ma questa decisione di volontà doveva aver luogo una volta, la libera
volontà doveva essere provata in quale direzione si rivolgeva, perché da ciò dipendeva la massima
perfezione, lo stato dell’essere che non può essere creato ma che deve essere stabilito dall’essere
stesso.
Ma che ora innumerevoli esseri erano caduti non li impediva di utilizzare la loro volontà una volta
nel modo giusto e di riprendere di nuovo la via del ritorno da Dio, che avrà fatto poi degli esseri, dei
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figli perfetti, che saranno beati in un grado molto superiore che gli esseri erano in Principio quali
potevano essere gli esseri “creati”.
Ma passeranno dei tempi infiniti finché l’essere si sarà ritrasformato nella perfezione, perché sarà
sempre di nuovo determinante la libera volontà se la massima perfezione deve essere raggiunta –
perché la libera volontà deve sempre di nuovo essere provata, che si deve volgere completamente a
Dio in Gesù Cristo, Il Quale E’ ora Il Dio visibile, per Il Quale l’essere aveva nostalgia e con Il
Quale si unirà nella sua perfezione.
Amen.

L’invocazione di Gesù Cristo – Serio Discorso di Dio

BD br. 7472
6 dicembre 1959

T

utti ritornerete nella Casa del vostro Padre ed una volta sarete inesprimibilmente beati. Il
tempo del vostro ritorno però lo determinate voi stessi. E perciò vi parlo sempre di nuovo e
cerco di stimolarvi di fare di tutto affinché in questa vita terrena vi formiate in modo per
poter essere accolti nel Regno di Luce, perché senza Luce non esiste nessuna beatitudine ed il
ritorno nella Casa del Padre è paragonabile alla più sublime beatitudine nella Luce, Forza e Libertà.
Potete abbreviarvi notevolmente il tempo del ritorno, ma lo potete anche di nuovo prolungare
all’infinito, ed Io voglio evitare questo. Perciò vi parlo sempre di nuovo e vi presento davanti agli
occhi la grande miseria ed i tormenti di una retrocessione, vi pongo di fronte le Magnificenze del
Mio Regno e con ciò voglio soltanto indurvi di tendere al Mio Regno con tutta la serietà e con tutto
il fervore, perché una volta lo riconoscerete ciò che significa dover camminare su questa Terra
ancora per tempi infiniti nello stato legato, nella miseria e tormento, dove però è anche possibile
arrivare con buona volontà alla Luce ed alla Libertà.
Non siate indifferenti e non vivete alla giornata come vi fosse destinata una vita terrena che mai
finisce. Pensate al fatto che vi rimane ancora soltanto poco tempo, che però è sufficiente di liberarvi
dallo stato legato, che è pienamente sufficiente per appianarvi la via nella Casa del Padre e di
correre nelle Braccia di Colui nel Quale unicamente potete essere beati. Sfruttate questo breve
tempo per la salvezza delle vostre anime. Non rimandate ciò che presto dovreste fare, perché non
sapete quanto tempo vi è ancora concesso sulla Terra. Questo è un tempo di Grazia della massima
importanza perché può bastare a condurvi alla beatitudine, ma a questo deve tendere la vostra libera
volontà. Il lasso di tempo è soltanto molto breve che vi è ancora destinato e ciononostante può
bastare per la totale spiritualizzazione della vostra anima. Ma il tempo della vostra rinnovata lotta è
incommensurabilmente lungo,e se falliste totalmente sareste di nuovo legati nelle Creazioni della
nuova Terra.
Vorrei sempre di nuovo ammonirvi di pensare al fatto che è un’inaudita Grazia, che possiate
ancora vivere per formare voi stessi in esseri, che corrispondono alla Mia Immagine, e che lo potete
anche fare con il Suo Sostegno. Ma dovete voler liberamente e guidare i vostri passi alla Croce, a
Gesù Cristo, il quale vi vuole davvero aiutare a raggiungere la vostra meta. Questo solo determina il
vostro ritorno nella Casa del Padre, che invochiate Gesù Cristo per l’Aiuto, perché da soli non siete
in grado di guidare i vostri passi alla giusta meta. Ma Egli vi aiuta e la vostra vita terrena non sarà
una corsa a vuoto, se soltanto invocate Lui, perché allora riconoscete Me Stesso in Lui e quindi
stabilite il collegamento con Me Stesso che è necessario per raggiungere la vostra meta. Ogni
giorno può produrre questo cambiamento dell’essere, perché sarete subito provvisti con la Forza,
quando vi rivolgerete credenti a Gesù Cristo Che attende soltanto la vostra chiamata per
ricompensarvi amorevolmente, il Quale guiderà sempre la Forza a voi, se desiderate questo soltanto
intimamente.
Pensate che in breve tempo potete essere privi della vostra forma esteriore per poi essere beati
nella Libertà e nella Luce, ma che anche nell’uso sbagliato della vostra libertà potete rimanere
eternamente ancora nella non-libertà, quando fallite in questa vita terrena e badate indifferenti
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soltanto al mondano, ma non pensare alla vostra anima che è in grave miseria. Perché più
rapidamente di quel che pensate, arriva la fine. Per ognuno di voi arriva l’ora inattesa, perché
nessuno sa quando è determinata tramite la Mia Volontà. Perciò ognuno deve seriamente sforzarsi di
vivere sapendo che in ogni momento può arrivare per lui la chiamata dalla vita, deve aver stabilito il
legame con Gesù Cristo affinché possa ricevere da Me la Forza per la sua vita terrena e la
formazione della sua anima, in modo che Io Stesso venga ora riconosciuto in Gesù Cristo, quando
l’uomo invoca Colui nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato, in Gesù Cristo, con il Quale Mi
Sono unito, con il Quale Sono diventato Uno, il Quale è stato soltanto l’Involucro nel quale Io
Stesso ho potuto celarMi per redimere voi uomini. Io Ero in Lui, ed Egli era in Me, e chi Lo
riconosce ed afferma, riconosce anche Me e dopo la sua morte ritornerà a Me nella Casa del suo
Padre.
Amen.

„Venite a Me....“

BD br. 7473
7 dicembre 1959

E

’ la Mia Volontà, che vi raccogliate nella preghiera ed eleviate i vostri sguardi a Me, appena
vi trovate nella miseria del corpo o dell’anima. Allora cadrà via da voi, come Io vi ho
promesso con le Parole: “Venite tutti a Me, voi che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio
ristorare.” E non è davvero difficile rivolgervi a Me, del Quale sapete, che Egli vi ama e vi amerà
sempre in tutta l’Eternità. Perciò sapete anche che non fate nessuna richiesta inutilmente, quando
Mi affidate le vostre miserie in tutta intimità e Mi chiedete l’Aiuto.
“Venite a Me”....posso attirarvi con più chiarezza e chiamare, che con queste Parole? “Io vi voglio
ristorare.” Voglio togliervi la miseria e fortificarvi e saziare, vi voglio dare ciò di cui l’anima ha
bisogno quando siete nella miseria spirituale, ma voglio provvedere a voi anche in modo terreno,
quando vi trovate nelle miserie del corpo, Mi voglio sempre prendere cura di voi nell’Amore,
perché Io Stesso non voglio che voi soffriate, ma voi stessi vi create tutte queste sofferenze e
miserie mediante i vostri diversi errori e manchevolezze, che dovete e potete alleviare con la Mia
Forza e perciò dapprima avete bisogno della Forza, che dovete ricevere nell’intimo contatto con Me
nella preghiera oppure tramite l’agire nell’amore.
Perciò devono venire sovente su di voi tali miserie, che però non c’è bisogno che durino, se
soltanto vi predisponete nel modo giusto, quando entrate in voi e vi domandate dove e come siete
formati ancora in modo imperfetto ed ora vi sforzate, di eliminare questa vostra manchevolezza.
Io non voglio altro che voi stessi lavoriate sulla vostra anima e le procurate la necessaria maturità,
che le dischiude il Regno di Luce con il decesso da questa Terra. Io voglio soltanto, che entriate nel
Regno dell’aldilà maturati il più possibile, e per questo a volte dovete passare attraverso delle
prove, dove la vostra fede deve affermarsi. La fede, che Io Sono sempre pronto ad aiutare, se
soltanto Mi invocate nel modo giusto, che Io vi voglia aiutare, e pregare a Me nel “modo giusto”
significa soltanto, che vi uniate intimamente con Me e parliate con Me in modo così fiduciosi, come
un figlio parla con il suo padre.
Quando una volta avete stabilito con Me il giusto rapporto figliale, allora soltanto vedrete, quanto
facilmente potete privarvi delle vostre preoccupazioni, quanto velocemente tutto si risolve e siete
liberati dalle vostre miserie, siano questi dei pesi spirituali o terreni. Possono essere presi tutti da
Me affinché non vi prema troppo la croce, perché il Mio Aiuto vi aiuta a portare o ve la toglie
totalmente, com’è bene per la vostra anima.
E perciò vi posso sempre soltanto dire: stabilite con Me l’intimo contatto nella preghiera. E’ il
mezzo più semplice, per liberarvi dal vostro peso, e non invierete a Me nessuna preghiera invano
che sale a Me dalla profondità del vostro cuore e perciò raggiunge anche il Mio Orecchio.
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Io vi ascolterò e vi restituirò la pace del vostro cuore, quando l’avete perduta mediante l’agire del
Mio avversario, che conosce molto bene le vostre debolezze e perciò interviene anche là dove siete
vulnerabili. Ed egli conosce anche la vostra debolezza di fede e perciò interviene anche su questa.
Resistetegli e venite a Me nella pienissima fiducia, dato che Io Sono più forte di lui e vi posso
proteggere in ogni tempo da lui ed i suoi attacchi, e lo farò quando vi date a Me fiduciosi, affinché
Io abbia il pieno diritto su di voi nei confronti del Mio avversario, che Io però non posso nemmeno
respingere, finché voi gli concedete ancora il diritto su di voi ed il vostro cuore, che quindi gli
cedete deboli nella fede alle sue tentazioni.
E l’intima preghiera a Me vi donerà tanta Forza, che potete resistergli e Mi seguite sempre più
intimamente, Io Che attendo soltanto la vostra chiamata, per potervi difendere da lui.
Non disdegnate la grande Forza che si trova nella giusta preghiera. Approfittate sempre di nuovo
di questa grande Grazia, perché tramite una giusta preghiera nello Spirito e nella Verità potete
ottenere tutto da Me.
Amen.

Il concetto di tempo e spazio

BD br. 7474
9 dicembre 1959

S

ono dei concetti di Eternità se volete immaginarvi i tempi, in cui la vostra anima si trova
sulla via del ritorno a Me, ed a voi manca per questo ogni facoltà di stima, per cui si può
quindi parlare di Eternità. Ma una volta termina questo stato, una volta anche per voi cambia
il concetto di tempo e spazio, appena siete entrati nello stato della perfezione, che non conosce più
nessun limite. Allora per voi tutto è uguale – passato, presente e futuro – e rivivete tutto dove e
quando volete, come presente, uno stato, che voi stessi non siete in grado di immaginarvi. Ma
l’essere conosce la limitazione soltanto nello stato dell’imperfezione, ma ogni limitazione cade,
quando l’essere è diventato perfetto, quindi è di nuovo ritornato nel suo stato Ur, nel quale si
trovava in principio.
Perciò l’anima potrà anche rivivere di nuovo tutto in retrocessione come presente e riconoscere il
Mio grande Amore, perché soltanto ora afferra anche la Meraviglia del suo percorso di sviluppo
dalla caduta più profonda fino all’Altura più sublime, ed è ultra beata nella consapevolezza, di
essere e rimanere ora Mio figlio eternamente. Perché allora non esiste più nessuna limitazione,
allora può soffermarsi dove vuole, e può anche trasferirsi nello stato che vuole, anche se fa già parte
del passato, perché questo è stato per lui uno stato del presente.
Il concetto di tempo e spazio fa parte dello stato dell’imperfezione, come ogni limitazione è
sempre un segno dell’imperfezione, che voi come uomo comprenderete anche solamente quando
una volta ogni limitazione sarà caduta da voi. Ma per questo c’è la premessa, che entriate nel Regno
di Luce. Anche questo è un grado di beatitudine, in quale misura tutto il limitato cade da voi, perché
il Regno di Luce significa la sospensione di ogni limitazione, significa guardare in trasparenza
attraverso il tempo e lo spazio, dove l’anima si trasferisce mentalmente e può soffermarsi dove
vuole e quando vuole, e perciò in lei diventeranno di nuovo vivi degli avvenimenti del passato,
perché può rivivere tutto come presente. Ed allora glorificherà e loderà e canterà eternamente il
ringraziamento a Me, che Io l’ho guidata di ritorno nella sua Casa del Padre, dove le Beatitudini
non finiranno mai per lei, che ora può gustare vicino a Me ed è sempre consapevole del Mio Aiuto e
della Mia Grazia che le preparano queste Magnificenze in eterno. Ed allora l’anima sperimenterà
questa Mia Opera di Redenzione ed ora soltanto commisurerà, che cosa ha significato per lei stessa
quest’Opera di Redenzione. Perché soltanto ora riconosce il grande Amore, Che ha estinto il suo
grande peccato, per poter dischiuderle tutte le Magnificenze del Regno dei Cieli.
L’anima riconosce l’abissale lontananza, nella quale si è trovata una volta da Me, riconosce la
grande Grazia e Misericordia, che l’hanno seguita nell’abisso e l’hanno di nuovo elevata da questo,
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riconosce l’instancabile Pazienza e l’Amore sulla via del ritorno, perché vede anche la sua
ribellione di allora ed il suo rifiuto nei confronti del Mio Amore. E trema nel santo stupore per via
del Mio grande Amore e Grazia per tutto lo spirituale una volta caduto. Non può fare altro che
lodare e glorificare Colui, il Quale l’ha creata e salvata mediante la Sua Opera di Redenzione
dall’eterno tormento.
E lei rivive sempre di nuovo questa Opera di Misericordia, perché attraverso questo giunge a
sempre più profonda conoscenza su che cosa è stato fatto su di lei, per renderla infinitamente beata.
E l’anima colma di gratitudine farà di tutto, per aiutare anche altre anime alla stessa beatitudine,
perché riconosce la grande miseria di coloro che si trovano ancora nell’oscurità e ora la sua costante
volontà, è quella di aumentareperché in lei si è infiammato l’amore per tutto lo spirituale non
liberato in vista della Magnificenza, che il Mio Amore prepara e preparerà a Mio figlio per tutte le
Eternità.
Amen.

Indicazioni sulle catastrofi

BD br. 7475
11 dicembre 1959

P

resto vi sarà riconoscibile, quanto è caduco tutto ciò che appartiene al mondo, perché
sentirete sempre più sovente di distruzioni attraverso le potenze della natura, di disastri e
catastrofi di ogni genere e dell’improvviso decesso di molti uomini. E nessuno sa, se e
quando raggiungerà anche lui lo stesso destino, nessuno sa, quando sarà venuta la sua ultima ora.
Ma ognuno sa, che non può portare niente con sé nell’Eternità. E perciò dovrebbe diminuire nel
suo tendere terreno, nella caccia a beni terreni di ogni genere, perché deve lasciare tutto indietro,
quando sarà venuta l’ora della morte. E sempre di nuovo vi viene ricordate attraverso casi
imprevisti, quanto averi e beni siano diventati senza valore, attraverso improvvisi casi di morte e
colpi del destino di ogni genere.
Ma tutti questi sono segni della Misericordia dell’Eterna Divinità, che devono ammonirvi, di
pensare anche alla vostra propria morte. Tutto questo sono il Segno del Suo Amore, che vuole
sempre soltanto promuovere la salvezza della vostra anima e vorrebbe aiutarvi all’auto
consapevolezza ed al cambiamento della conduzione della vostra vita.
Perché quello che fate per il mondo, quello che fate solamente per la vostra vita terrena, vi crea
solamente dei beni passeggeri; ma ciò che offrite alla vostra anima in bene spirituale, vi conquista
però di nuovo dei beni spirituali e ciò vi seguirà nell’Eternità, anche quando venite richiamati dalla
vita terrena improvvisamente ed inaspettatamente. Perché i beni spirituali sono imperituri, non
possono esservi tolti ed una volta vi renderanno felici nel Regno dell’aldilà.
Ma per quanto vi venga messo davanti agli occhi la caducità di tutto il terreno, non cercate mai di
riferire nemmeno nei pensieri tali destini, ma continuate a vivere come finora, ed il tempo va
sempre più verso la fine; sia per il singolo che anche per tutti gli uomini è posto un limite, che lui
stesso non può stabilire, che può però significare per lui già il giorno successivo, perché la vita del
singolo è nella Mano di Dio.
E gli uomini dovrebbero sempre pensare a questo e vivere come lo farebbero, se fosse loro noto il
giorno. Devono essere pronti ogni giorno di lasciare la Terra, devono accrescere costantemente la
loro provvista spirituale e retrocedere sempre dai desideri terreni, devono vivere consapevoli
dell’Eternità, non soltanto per il giorno odierno, perché non possono mai fare dei piani per il futuro
con sicurezza, quindi devono piuttosto contare su un precoce decesso e prepararsi relativamente
all’Eternità, che vivacchiare e tendere e bramare beni terreni, perché questi sono e rimangono
caduchi e non portano all’anima nessun vantaggio.
Ma soltanto l’anima rimane esistente, non può passare, ed affinché la sua sorte sia buona, l’uomo
deve farle avere sulla Terra ciò che le serve per la beatitudine. L’uomo deve sempre soltanto
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eseguire delle opere d’amore, allora provvede per la sua anima veramente meglio di come può
provvedere per il suo corpo. Perché questo verrà anche conservato se l’uomo pensa prima alla sua
anima, ma anima e corpo non devono temere la morte, che altrimenti è sempre davanti all’uomo
come uno spavento, di cui ha paura, finché l’uomo non pensa sulla Terra alla sua vera destinazione.
Ma chi provvede prima per la sua anima, non ha più paura della morte, egli è generalmente
preparato ogni giorno, e la morte non lo sorprenderà, ma significa per lui soltanto un cambio del suo
soggiorno, che saluterà davvero.
Amen.

La Parola di Dio – Il Sole spirituale

BD br. 7478
15 dicembre 1959

I

l Sole spirituale irradia nei vostri cuori quando sentite la Mia Parola. Ed illumina tutto e scaccia
ogni oscurità. Il Sole spirituale è la Luce dall’Alto che procede da Me Stesso e deve trovare il
riflesso nei vostri cuori affinché agisca su ed in voi.

Il Sole spirituale ha la sua origine nella Fonte di tutta la Luce, da Me Stesso, dato che Io Sono la
fonte dell’Amore, della Luce e della Verità e che Mi effondo in tutti gli esseri nell’intero Universo,
e tutti gli esseri terreni e spirituali che si aprono per lasciar influire in loro la Mia Luce d’Amore.
E dove ora questo Sole splende, ogni oscurità è scacciata in eterno, cioè gli uomini che stanno
nella Luce d’Amore del Sole spirituale, sono anche nella conoscenza ed ogni oscurità spirituale è
svanita da loro. E l’uomo si sente bene quando è sfuggito all’oscurità, benché terrenamente non
percepisce questa grande Grazia in modo come lo fa la sua anima che è felice di essere sfuggita
all’oscurità ed è entrata nella cerchia di Corrente del Mio Sole d’Amore. Ma il Mio Sole splende per
tutti, soltanto coloro che fuggono la sua Luce e cercano liberamente la notte, non sapranno niente
del beneficio dei raggi del Sole, e ad essi non splenderà nessun raggio che mostri loro la via fuori
dall’oscurità. E così risuona dunque la Mia Parola dall’Alto per tutti, ma non tutti si espongono al
beneficio della Parola divina, non tutti desiderano i suoi raggi e si lasciano illuminare da questi.
Molti continuano a camminare nell’oscurità, evitano la divina Luce d’Amore, non ascoltano
quando viene portato loro una Luce dai Miei messaggeri, quando viene loro annunciato il divino
Vangelo; si distolgono e continuano a camminare nell’oscurità e perciò non possono nemmeno
essere lieti nei loro cuori, perché l’oscurità toglierà loro sempre ogni allegrezza, l’oscurità li
opprimerà, persino quando camminano nel mondo nel bagliore delle luci d’abbaglio, che però non
diffondono nei loro cuori nessun chiarore.
Si potrebbero soleggiare nei raggi della Mia divina Luce d’Amore, potrebbero essere
incommensurabilmente beati, ed anche la loro anima lo sentirebbe quando viene illuminata dai
raggi della Luce, che illuminano tutto in lei e lasciano apparire trasparente ciò che prima era ancora
caos ed oscurità.
L’anima si sente bene soltanto nei raggi nel divino Sole d’Amore, percepisce la Mia Irradiazione
come beneficio e vorrebbe sempre dimorare in questa sfera, ma è determinante la volontà
dell’uomo, se l’anima ottiene il suo diritto oppure no, perché la volontà dell’uomo soltanto decide
se soffermarsi nel bagliore del Sole spirituale oppure se uscire di nuovo nell’ombra dell’oscurità,
dove una fitta oscurità circonda l’anima.
E perciò l’uomo non può essere obbligato ad ascoltare la Mia Parola dall’Alto ed appropriarsela,
perché deve sempre decidere la libera volontà se l’uomo si apre ai raggi del divino Sole d’Amore
oppure se chiudersi e fuggire la Luce, per la sua propria disgrazia e rovina, perché l’anima può
sentirsi bene soltanto nella Luce, ed ogni stato oscuro è per lei uno stato di tormento.
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Ma il Sole spirituale invia costantemente i suoi raggi fuori nell’oscurità, ed ogni essere che
desidera la Luce può recarsi nel suo campo e sentirà la beatitudine in ultramisura, perché il Mio
Sole d’Amore irradia fuori la Luce più splendente, e dov’è la Luce, quivi è Beatitudine.
Amen.

„Morte, dov’è il tuo dardo....“

BD br. 7480
17 dicembre 1959

E

la vostra fine sarà beata quando morite in Me, nel vostro Salvatore e Redentore Gesù
Cristo, il Quale vi ha promesso, che non gusterete la morte, se credete vivamente in Me.
Allora vi vengo a prendere e vi porto con Me nel Regno spirituale, e l’ora della vostra morte
sarà soltanto un cambio del vostro soggiorno, la vostra anima scambierà la Terra con il Regno
spirituale e sarà inesprimibilmente beata, perché tutto il peso ora decade da lei, e Mi segue
nell’amore ardente e con fiducia, perché Mi ha riconosciuto come il suo Redentore, il Quale
l’aspetta sulla soglia nel Regno spirituale.
Perché temete la morte? Mediante la Mia morte sulla Croce e la Mia Resurrezione le ho tolto il
dardo, vi ho riscattato la Vita con il Mio Sangue, e voi ora prendete questa Vita, non la perderete
mai più in eterno. Finché soggiornate sulla Terra, temete l’ora della morte, ed in qualunque modo
possa sembrare davanti ai vostri prossimi, la fede in Me in Gesù Cristo vi dà una fine beata, per
quanto possa sembrare diversa davanti ai vostri prossimi, perché Io Solo ho il Dominio anche sulla
morte, ed Io so a chi posso donare la Vita eterna. E costui non deve più temere la morte ed i suoi
spaventi, perché Io Sono morto per lui ed ho patito la morte martirizzata affinché rimanga
risparmiata ai Miei, che Mi seguono e che vogliono quindi essere veri confessori di Gesù Cristo e lo
erano sulla Terra.
Prendete sul serio le Mie Parole e credete che Io Sono un Signore anche sulla morte, e che posso
allontanare tutti gli spaventi da un uomo che è diventato Mio mediante la sua fede ed il suo amore.
Ed anche se il suo corpo sembra soffrire, Io determino i gradi di dolore ed in Verità, il Mio Amore
partecipa e non da a portare all’uomo più di quello che è in grado di portare e che è necessario per
la sua anima. Perciò potevo dire convinto: “Morte, dov’è il tuo dardo, ades, dov’è la tua vittoria....”
Perché Io Ero rimasto Vincitore su colui che aveva portato la morte nel mondo, ed Io farò davvero
partecipare i Miei alla Vittoria, che Io ho conquistato sul principe delle tenebre.
Io donerò un’ora beata dell’addio a coloro, che Mi seguono e Mi rimangono fedeli anche nei
tempi della lotta e della miseria, perché do loro anche la Forza di perseverare e che Mi dimostrano
la loro fedeltà. E questa è sulla Terra la più grande vittoria, di rimanere attaccato a Me fino alla fine,
ed il vostro amore vi donerà questa fede, dal quale soltanto procede una fede viva.
Perciò non temete l’ora della morte, voi che vi sforzate di vivere nell’amore, perché per voi
significa soltanto l’ingresso in un altro mondo, e lascerete volentieri la Terra e scambierete
volentieri la sua regione con il Regno della Luce e della Beatitudine.
Passerete in pace ed in armonia dell’anima, non avrete da attraversare nessuna oscurità, ma
potrete entrare nell’abito di Luce nel Regno che è Mio e che vi promette delle Magnificenze, che
non avete mai visto e vissuto prima. Perché appena avete trovato Gesù Cristo, Sarà Lui Stesso, Che
vi introduce nel Suo Regno, nel Regno, che non è di questo mondo.
Amen.
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Il legame con Dio in mezzo al mondo

BD br. 7481
18 dicembre 1959

V

oi dovete cercare più sovente il Mio Spirito in mezzo al movimento del mondo, cioè inviare
in alto un intimo pensiero a Me, che non vi lasci andare da soli, ma che vi possa sempre
rendere felici con la Mia Presenza. In mezzo al traffico del mondo, perché siete sempre
occupati dal mondo e potete facilmente ingarbugliarvi nei suoi legacci. E perciò non dovete perdere
il legame con il mondo spirituale, nel quale Io Sono il Regnante dall’Eternità che ha valore soltanto
se è desiderato . E non potete andare perduti quando lasciate volteggiare i vostri pensieri sempre di
nuovo a Me, perché allora Io non vi lascio, ma vi tengo stretti alla Mia Mano, ed ovunque possiate
ora andare e fermarvi, Io Sono con voi, e potete percorrere con sicurezza tutte le vie attraverso il
movimento del mondo.
Ma chi pensa anche a Me nel mondo? Sono soltanto pochi, per i quali Io Sono più in alto del
mondo, e pochi soltanto entreranno perciò coscientemente in contatto con Me. Questi sono i Miei
che Mi portano nel cuore, che pensano a Me in ogni tempo e perciò possono anche attraversare
indenni il movimento del mondo, perché hanno sempre Me come accompagnatore. Ma per questo ci
vuole una ferma fede in Me e l’amore per Me, che fa loro desiderare la Mia Presenza. E sono
sempre pochi che hanno questa fede e questo amore per Me. Ma per questo sono da considerare
felici, perché sono coloro, che Mi stanno vicini e che Io custodirò su tutte le loro vie.
Ma la maggioranza guarda al mondo come il loro dio e si spera tutto soltanto dal mondo terreno
ed aspira con tutte le forze ai suoi beni e tesori, nella credenza di possedere poi tutto ciò che il cuore
desidera. E sono comunque soltanto dei valori perituri, che tali uomini si conquistano, non sono
delle ricchezze spirituali, sono soltanto dei beni d’apparenza, che passano con la morte dell’uomo,
che non può portare con sé nel Regno dell’aldilà. Ma di questo gli uomini non vogliono sapere
niente, e perciò valutano molto più alto i beni terreni ed impiegano tutta la loro forza per la
conquista di tale bene perituro, che non serve a nulla per la loro anima ed il suo bene. E questi
uomini non invieranno nessun pensiero a Me, quando si trovano in mezzo al movimento del mondo,
perché il loro dio è questo mondo terreno con i suoi beni, e si sono dati totalmente a lui. E quindi Io
non posso Essere loro presente, perché ogni uomo deve bramare questa Mia Presenza, deve stabilire
coscientemente il legame con Me, cosa che però non avviene con i figli del mondo, perché il mondo
li tiene legati al Mio avversario, che è anche il padrone di questo mondo.
E basterebbe comunque già soltanto un pensiero a Me, che Io prenda l’uomo per mano e lo guidi
attraverso questo mondo ad un’altra meta: che rivolgerei i suoi sguardi spiritualmente, se questo
legame fosse una volta avvenuto. Ma Io non uso nessuna costrizione, ed Io posso sempre soltanto
consigliare gli uomini, di cercare di assicurarsi la Mia Presenza, affinché giungano alla beatitudine
già sulla Terra e poi nel Regno spirituale, nel Regno che non è di questo mondo.
Amen.

L’Amore e la giustizia di Dio

BD br. 7482
20 dicembre 1959

N

on avrete mai da temere in Me un Giudice spietato il Quale vi condanna senza Pietà,
persino se lo avreste meritato. Certo, la Mia Giustizia deve manifestarsi in ogni Verdetto di
Giudizio, ma il Mio Amore lo accompagna sempre attenuando e non vi condanna mai
spietatamente, perché non può altro che perdonare, aggiustare ed imporre la Mano guaritrice sulle
ferite, che l’uomo stesso si è causato attraverso il suoi peccati, perché ogni sciagura, tutti i dolori
dell’anima, ogni miseria e tormento, se l’è preparata da sé e non Io le ho pronunciato per questo il
verdetto, ma lei stessa si è giudicata nella libera volontà, lei stessa si è creata lo stato d’animo in cui
ora si trova. La Mia Giustizia Mi vieta di sollevarla da questa terribile situazione auto creata, se lei
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stessa non lo desidera per via di Gesù Cristo. Si trova bensì nel Giudizio, ma lei stessa si è scelta
questo Giudizio.
Questo deve sempre essere riconosciuto, che Io non Sono un “Dio punitivo”, il Quale ha posto al
peccatore quindi tali punizioni come espiazione per i suoi peccati, ma che il peccatore ha teso ed è
entrato liberamente in questo stato punitivo ed in base alla Mia giustizia non posso dargli nessuna
sorte migliore di quella che lui stesso ha scelto tramite la sua libera volontà. Ho Compassione della
miseria, nella quale si trovano le anime diventate peccatrici, ed il Mio Amore vorrebbe davvero
creare loro una sorte migliore, ma questa è nuovamente una faccenda della libera volontà, che né il
Mio Amore né la Mia Giustizia toccheranno.
L’anima stessa deve volere di uscire dalla sua miseria e deve – perché da sola è troppo debole per
eseguire la sua volontà – invocare Gesù Cristo per la Forza e per l’Aiuto. Questa è l’unica via che le
può essere indicata, allora si manifesterà la Mia Misericordia e per via di Gesù Cristo tutti i peccati
verranno perdonati.
Se ora si parla dell’ultimo “Giudizio”, con ciò non è inteso un Atto di punizione da Parte Mia, che
potrebbe mettere in discussione la Mia Misericordia oppure fare apparire dubbioso il Mio infinito
Amore. E’piuttosto da intendere un ristabilimento dell’Ordine, un raddrizzare dello stato orientato
male, in cui si trova in particolare l’umanità ed anche tutto lo spirituale ancora legato nell’ultimo
tempo, dove gli uomini infuriano sotto l’influenza del Mio avversario e vivono totalmente in modo
anti-divino. Allora interviene di nuovo il Mio Amore misericordioso e raddrizza tutto, ma non può
preparare allo spirituale che ha fallito come uomo, nessun’altra sorte che quella a cui ha aspirato lui
stesso nella libera volontà. Questo è bensì un Giudizio, ma non fondato nella Mia Ira, bandisco però
nella profondissima Misericordia lo spirituale nuovamente nella forma, perché la Giustizia Mi
impedisce di creare a questo spirituale una sorte di beatitudine.
Una volta anche a lui spetta questa sorte, una volta la libera volontà di questo spirituale si
rivolgerà coscientemente a Me ed allora lo potrò afferrare ed irradiare con il Mio Amore, senza che
questo venga respinto, perché anche se il Mio Amore è infinito, anche la Giustizia fa Parte del Mio
Essere e questa si manifesta quando il tempo è compiuto.
Amen.

La Nascita di Cristo sulla Terra

BD br. 7484
23 dicembre 1959

S

ono venuto sulla Terra in mezzo al peccato, e la Mia Anima percepì i tormenti della sfera
impura, nella quale prese dimora, perché la Mia Anima venne dal Regno della Luce, venne
da una Sfera, dove tutto era puro e chiaro e limpido, dove era beata in ultramisura, dove
poteva creare secondo la sua volontà in tutta la Libertà e Forza, nacque sulla Terra dove tutto era
oscuro, non libero e debole, e piena di demoni, che cercarono di opprimere la Mia Anima ovunque
ed in ogni tempo. Perché era il regno di Satana nel quale Io discesi, perché volevo redimere gli
uomini dalla loro schiavitù, perché erano legati da costui e si trovavano nel suo potere. Ma Io Ero
libero nella Mia Anima e Mi Sono subordinato lo stesso per via di tutte le leggi, ai quali gli uomini
che camminavano sulla Terra, erano subordinati.
Ed il motivo per questa Mia Nascita era il Mio ultragrande Amore per voi uomini, voi che una
volta eravate caduti da Me e vi siete ostruiti la via del ritorno e perciò avevate bisogno di un
Salvatore, che vi rendeva di nuovo libera questa via del ritorno.
Il Mio Amore per voi era gigantesco, e non cedeva nemmeno quando siete una volta caduti da Me.
Il Mio Amore ha cercato una via d’uscita per voi, affinché aveste potuto di nuovo ritornare a Me,
vostro Dio e Creatore dall’Eternità. Il Mio Amore per voi era come quello di un Padre, il Quale non
vuole mai più in eterno Essere separato da Suo figlio, ma tenta di tutto, per riconquistarlo nel più
breve tempo possibile, per indurlo al ritorno nella Casa Paterna.
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E questo Amore ha trovato anche una vita e l’ha iniziato Lui Stesso, affinché voi, le Mie creature,
aveste potuto percorrere questa via e camminarvi con la meta di giungere al vostro Dio e Creatore,
Che vuole Essere e Rimanere in eterno il vostro Padre.
Io Stesso discesi sulla Terra e presi dimora in mezzo alle Mie creature, che erano diventati
peccatori, per redimerli dal loro peccato. Tutti gli uomini erano degli esseri una volta caduti da Me,
che l’orgoglio e la brama di dominio aveva spinti via da Me nell’abisso, dal quale loro stessi non
potevano però più elevarsi senza Aiuto. Quindi offersi loro la Mia Mano d’Aiuto, dopo che il Mio
Amore era già stato così attivo, i quali, incorporati come uomo ormai dovevano soltanto afferrare la
Mia Mano, per venire sollevati sicuramente dall’abisso verso l’Alto, verso Me Stesso, dal Quale si
erano una volta allontanati nella libera volontà.
Io discesi sulla Terra, rivestii una forma umana e vissi come Uomo in mezzo agli uomini, soltanto
che Io fui puro e venni costantemente a contatto con il peccato che tormentò indicibilmente la Mia
Anima, perché Io Stesso fui senza peccato. E questi tormenti erano indescrivibili, ma comprensibili
soltanto da un uomo puro senza peccato, come sulla Terra ne esistono solo raramente, perché il
peccato Ur pesa su ogni uomo, del quale però l’Uomo Gesù era libero, il cui involucro ospitava Me
Stesso, Che volevo compiere in Lui l’Opera di Redenzione. Ed Io potevo dimorare soltanto in un
involucro puro senza peccato, perché il Mio divino Fuoco dell’Amore avrebbe consumato tutto ciò
che non poteva resistere al Mio Amore ed alla Mia Forza d’Amore nella Purezza.
Ma Io compenetravo irradiando l’involucro umano, e questo succedeva attraverso le sue Prediche
ed Atti di Miracoli, che dovevano testimoniare agli uomini la Mia Divinità e rendere riconoscibile la
Missione dell’Uomo Gesù. Perché la Mia Anima rimase pura e senza peccato, e così il Mio Spirito
poteva agire e mostrarsi verso l’esterno in tutta la Pienezza, e la Divinità dell’Uomo Gesù poteva
venire riconosciuta da ogni uomo che Gli veniva vicino. Perché Io Stesso, l’Eterna Divinità,
operava attraverso il Mio Spirito in Lui, e tutto ciò che l’Uomo Gesù faceva, l’ho fatto Io in Lui. Ma
ogni peccato avrebbe reso impossibile l’Agire del Mio Spirito, come avveniva, nella forma.
Ma i peccati dei prossimi Mi tormentavano indicibilmente, ma davano anche il motivo per la Mia
Opera di Redenzione, perché questa doveva liberare gli uomini dal peccato che Satana aveva
portato nel mondo e che doveva essere estinto, per riscattare gli uomini dal potere del Mio
avversario. Perché loro stessi erano troppo deboli di liberarsi dal suo potere, perché aveva un diritto
sulle anime che una volta lo avevano seguito liberamente nell’abisso. Ma Io conferisco loro la Forza
di staccarsi da lui, che ho conquistato prima mediante la Mia morte sulla Croce e che Io trasmetto a
voi, che desiderate essere liberati da lui.
Io vi ho riscattati dal vostro signore tramite la Mia morte sulla Croce, in modo che possiate
liberarvi da lui, se volete approfittare di questo Mio Sacrificio per voi, affinché vi distogliate da lui
e vi rivolgiate a Me e non potete essere impediti da lui, solo se questo ora sarà la vostra libera
volontà di appartenere a Me in eterno. Per questo Io Sono disceso sulla Terra, perché l’umanità
aveva bisogno di un Salvatore dalla loro miseria. L’umanità camminava nell’oscurità, ed il peccato
la schiacciava sempre di nuovo al suolo, senza Aiuto non potevano elevarsi. Ed ora Io ho portato
agli uomini questo Aiuto mediante la Mia Nascita, mediante la Mia morte di Sacrificio, mediante
l’Opera di Redenzione, che è stata portata per tutti gli uomini, che camminano sulla Terra.
Ho vissuto in mezzo al peccato ed infine ho preso tutti i peccati sulle Mie Spalle, da Uomo puro
senza peccato ho portato tutta la vostra colpa di peccato e l’ho portato verso la Croce. E con questo
ho redento tutto il mondo dalla morte, perché ognuno che soltanto lo voglia, può diventare beato.
Ognuno che soltanto voglia, può staccarsi dal Mio avversario, può diventare libero ed entrare nella
Luce e nella Forza della Beatitudine, perché per questo Io Sono morto sulla Croce.
Amen.
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Natale

BD br. 7485
24 dicembre 1959

T

utti gli Angeli nel Cielo giubilavano e gioivano quando Sono disceso sulla Terra, per
redimere gli uomini. Loro sapevano che i loro fratelli caduti erano perduti in eterno senza
salvezza, se Io non Mi fossi impietosito di loro, se Io non avessi cercato e trovato una via,
sulla quale potevano di nuovo ritornare a Me. Ed erano beati al pensiero, di sapere di nuovo salvi i
loro fratelli caduti dopo un tormento infinitamente lungo dell’essere legato dal potere opposto.
Ho avuto compassione per l’umanità che non era capace di liberare sé stessa da quel potere, che
aveva assolutamente bisogno di Aiuto, un Salvatore, che estingueva la loro grande colpa, che
compiva l’Opera d’Espiazione per l’umanità, che non ne era capace. Ed ho inviato il Mio Figlio
sulla Terra. Io Stesso discesi sulla Terra, per redimere gli uomini, e lo dovevo fare in una forma
umana, nella quale Io Stesso ho preso dimora, per compiere come “Uomo” questa Opera di
Redenzione, perché Io non potevo soffrire come “Dio”. Quindi non avrei nemmeno potuto espiare
la colpa, che ostruiva agli uomini la via verso la beatitudine.
Per questo motivo venne nel mondo il fanciullino Gesù, nel quale si celava un’Anima di Luce, che
ora Mi preparava una dimora umana in un luogo, che potevo prendere come soggiorno, per
compiere l’Opera della Redenzione per l’umanità.
Tutti gli Angeli nel Cielo Mi giubilavano quando entrai nell’involucro del fanciullino Gesù,
quando Mi Sono chinato alla più profonda bassezza ed il Mio Spirito divino colmava totalmente il
fanciullo Gesù, in modo che già alla sua Nascita avvenivano dei Miracoli della specie più diversa.
Ogni avvenimento nella natura e nel Bambinello stesso indicava la straordinaria missione, che
questo Bambinello aveva da compiere, e coloro che erano intorno a Lui, riconoscevano anche la
Luce che splendeva da Lui; loro sapevano che era una Luce che veniva dall’Alto e che risplendeva
chiaramente.
E loro Mi ringraziavano sulle loro ginocchia, che avevo mandato loro il Salvatore, che doveva
liberarli dalla miseria più grande. Perché coloro che Mi erano dediti nell’amore, percepivano anche
la loro miseria spirituale in mezzo al mondo disamorevole, che era il regno del Mio avversario. Ed
in mezzo a questo mondo peccaminoso Mi Sono incorporato, e Mi dovevo affermare come Uomo
Gesù in mezzo a questo mondo. Doveva limitare la Mia Pienezza di Luce ed adeguare la Mia
Anima alla sfera, nella quale aveva preso dimora. Dovevo rinunciare per così dire alla “Luce”, ma
non ho rinunciato all’ “Amore” in Me, che divampava ultraforte per i fratelli sofferenti, che erano
caduti nell’abisso. E questo Amore era la Forza in Me, che Mi serviva, per poter compiere l’Opera
di Redenzione come Uomo.
L’Amore Mi ha fatto discendere sulla Terra, e l’Amore Mi spingeva a spiritualizzare totalmente il
Mio Corpo, in modo che Corpo, Anima e Spirito diventavano Uno e così potevano seguire del tutto
l’Amore divino, Che Si celava in Me, che aveva scelto come dimora il Mio Corpo, per soffrire e
morire come Uomo per l’umanità peccaminosa, per eliminare la sua colpa e di aprire di nuovo la
Porta nel Regno di Luce, che era chiusa a causa della caduta da Me e rimaneva chiusa per ogni
entità caduta, fino al giorno della Mia morte sulla Croce, della grande Opera di Redenzione, che
apriva di nuovo le Porte e liberava la via nella Casa del Padre, a Me ed alla Vita Eterna.
Amen.
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La responsabilità nella vita terrena

BD br. 7486
25 dicembre 1959

V

i trovate già in una Altura insospettata, quando percorrete la via sulla Terra, misurato
all’abisso, nel quale vi siete trovati dopo la vostra caduta, dopo il vostro precipizio giù
nell’oscurità più profonda. Da parte vostra sono davvero soltanto più da percorrere pochi
passi, misurato alla via infinitamente lunga, che avete già alle spalle.
E’ soltanto ancora un breve tratto di via da fare per voi, per essere arrivato alla meta, che vi è
posta dall’Eternità: poter soggiornare come figlio di Dio nella Mia più vicina Vicinanza, poter
godere le Magnificenze del Cielo in tutta la beatitudine, di essere unito con Me nel più intimo,
com’era in principio.
Vi trovate poco prima della vostra perfezione, quando potete gioire della Grazia dell’ultima
incorporazione come uomo, e dopo una breve prova di volontà potete entrare in quel Regno della
Meraviglia, che Io vi ho promesso con le Parole: “Ciò che nessun occhio d’uomo non ha mai veduto
e nessun orecchio d’uomo non ha mai udito, è quello che Io ho preparato per coloro che Mi
amano....” Voi potete raggiungere la vostra ultima meta in questa vita terrena soltanto breve,
misurato a quel tempo che avete già passato.
Ma potete anche di nuovo cadere inabissalmente, potete di nuovo ritornare nei luoghi, che
dall’Eternità avete lasciato con il Mio Aiuto, per percorrere la via verso l’Alto. Se vi immaginate
questo, che il lungo percorso del vostro sviluppo antecedente può essere stato invano, che dovete
ancora una volta rifare il percorso durato delle Eternità, se v’immaginate che vi giocate il Mio
Regno con la sua Magnificenza, soltanto per via di brevi godimenti corporei, allora un grande
sentimento di responsabilità dovrebbe farvi tendere con doppio fervore per raggiungere la vostra
meta ancora sulla Terra. Dovete fare di tutto, per conquistarvi il Mio Regno con la sua
Magnificenza, per sfuggire alla sorte di una Nuova Rilegazione e di concludere il vostro percorso di
sviluppo, che vi liberiate dalla forma e che possiate entrare come essere di Luce nel Regno
dell’aldilà.
Solo pochi passi sono ancora da fare, e ce l’avete fatta. Raccoglietevi ancora tutta la forza e non
fate in modo che dobbiate pentirvi della difficile saluta, seguite le Mie Parole, fate tutto ciò che vi
dico, cercate di adempiere la Mia Volontà, e Mi sarete eternamente grati, che vi ho fatto pervenire
questo serio Ammonimento sempre e sempre di nuovo, per salvarvi da una ripetuta caduta
nell’abisso.
Io vi parlo sempre continuamente e cerco di svegliare in voi il sentimento della responsabilità, vi
lascio pervenire sempre e continuamente la Forza mediante la Mia Parola, il Mio Amore si sforza
sempre per aiutarvi verso l’Alto, che percorriate l’ultimo breve tratto di via con il Mio Sostegno,
che non diventiate troppo deboli, per completare il vostro percorso di pellegrino.
Vi conduco sempre di nuovo ad una Fonte, dove potete attingere la Mia Acqua della Vita, affinché
vi procuriate Forza e Vigore sulla vostra via da pellegrino.
Vi presento sempre di nuovo davanti agli occhi lo stato atroce di una Nuova Rilegazione, soltanto
per spronarvi a perseguire la vostra meta, a stabilire il legame con Me ed osare al Mio Fianco
l’ultima breve salita, che certamente non è inutile, ma vi conduce davvero alla meta, se soltanto
aspirate seriamente a questa meta.
Io non voglio, che il vostro cammino terreno sia stato inutile, che possiate presto rallegrare della
pienissima libertà nella Luce e nella Forza. Io voglio, che ritorniate a Me come figli Miei, che
desideriate di tutto cuore di sfuggire all’abisso e di appartenere a Me, i Cui figli siete poi divenuti,
quando avete superato l’abisso.
Io voglio di nuovo sapervi beati, che creiate nella Luce, nella Forza e nella Libertà, Io voglio che
adempiate la vostra destinazione, che vi è stata assegnata dal principio, che però premette il vostro
cambiamento da “creatura” a “figlio”, che ora nella vita terrena dovete completare. Per questo Io
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parlo continuamente a voi e vi ammonisco di ascoltare la Mia Voce. E vi inseguirò con il Mio
Discorso fino alla fine, perché Io non voglio, che le Mie creature siano infelici. Io voglio, che
diventino e rimangano beati eternamente.
Amen.

Il legame con Gesù Cristo

BD br. 7489
29 dicembre 1959

P

otete pronunciare in ogni tempo il Nome del Signore e troverete sempre Ascolte da Lui,
perché Egli attende soltanto che rivolgiate i vostri pensieri a Lui e che possa immergere nel
vostro cuore il Suo Raggio d’Amore, perché questo avviene attraverso la dedizione dei
vostri pensieri a Lui. Ogni pensiero spirituale è il contatto vostro con il Regno di Luce. Ogni
pensiero a Lui, vostro Dio e Padre in Gesù Cristo, è un legame con Lui, che per voi è sempre la cosa
più preziosa, perché ogni legame vi procura Forza e Luce, che la vostra anima percepisce in modo
benevolo, anche se il corpo non potrà sentirlo. Perciò anche nelle più piccole miserie dovete
rivolgervi a Gesù Crsito, perché così stabilite sempre il legame con Lui, che non rimarrà mai senza
successo. Le molte piccole miserie nell’esistenza umana vi devono sempre di nuovo soltanto
indurre di rivolgervi a Lui, perché Egli vuole che pensiate a Lui sempre ed ovunque e perché il
vostro legame non può essere mai abbastanza intimo, se volete sperimentarne una grande
Benedizione.
Dovete arrivare al punto di percorrere le vostre vie soltanto ancora con Lui, affidando tutto a Lui,
senza intraprendere nulla senza di Lui, che chiedete a Lui il consiglio qualunque cosa facciate, che
non camminate più da soli, ma costantemente accompagnati da Colui Che vuole Essere e Rimanere
la vostra Guida sulla via della vostra vita terrena, perché allora raggiungerete anche sicuramente la
vostra meta. Anche se le vostre faccende sono piccole, il legame con Lui è l’unica cosa importante
ed anche le più piccole faccende vi devono indurre a questo, ed il vostro Padre avrà il Suo
Compiacimento in voi, con i quali Egli desidera Essere unito per tutta l’Eternità, perché una volta vi
siete liberamente separati da Lui e perciò dovete di nuovo liberamente ritornare a Lui. Dovete
rivolgervi di nuovo a Lui in pensieri, dal Quale vi siete una volta allontanati nel totale abbaglio del
vostro pensare.
Come uomo però non potete essere costretti, e perciò state nel mondo con la libera volontà che
potete ora orientare anche nel mondo con i suoi fascini, ma allora siete ancora molto lontani da Dio,
il quale però vi vuole riconquistare in eterno. Ogni pensiero che rivolgete a Lui nella vita terrena, è
un iniziale ritorno a Lui, a cui ora dovete sempre tendere seriamente, cioè elevare sempre più spesso
i vostri pensieri a Colui dal Quale una volta siete proceduti. Per questo però vi rimane la libertà
della volontà, perché per amore dovete trovare e percorrere la via verso il Padre, Egli non vi vuole
costringere a questo, soltanto perché l’amore è l’unico mezzo di legame che stabilisce di nuovo il
rapporto, com’era in principio.
L’amore soltanto unisce il figlio con il Padre, la creatura con il Creatore dall’Eternità. Dio vuole
possedere l’amore di voi uomini e perciò vi attira in ogni modo e cerca il vostro amore, anche se
questo avviene attraverso miserie di ogni genere, Egli cerca di indurvi a seguire Lui, che poi
avviene anche nell’Amore, che il Padre dimostrerà ora in molti modi, affinché Egli conquisti tutto
l’amore del figlio e che possa svolgersi l’unificazione che unisce il figlio eternamente con suo
Padre. Lasciate volteggiare i vostri pensieri sempre e sempre di nuovo in Alto, a Gesù Cristo, vostro
Dio e Padre dall’eternità, e la vostra vita si svolgerà presto più spiritualmente, vincerete facilmente
la vita terrena con tutte le difficoltà e presto vivrete solo più ancora per il Regno spirituale, per il
Regno che è la vostra vera Patria in cui entrerete, quando è terminato il vostro corso terreno.
Amen.

Bertha Dudde - 2681/3837

La sorte delle anime dopo la morte del corpo

BD br. 7490
30 dicembre 1959

V

oi entrate in un mondo del tutto diverso dopo la vostra morte, di quello che è la Terra, ma
voi stessi avete sulla Terra la possibilità di formarvi questo mondo, affinché vi renda felice e
la scambiate volentieri contro la vita di questa Terra. Vi potete conquistare un Regno di
Luce e di Beatitudine, se il cammino della vostra vita terrena è corrispondente, se prestate un lavoro
fervente sull’anima e vi raccogliete dei beni per il Regno spirituale. Allora il mondo nel quale
entrerete, sarà per voi davvero un Regno di Beatitudine, non smetterete di giubilare e stupirvi e non
vorrete mai più ritornare sulla Terra, se questo fosse nel campo della possibilità.
Voi stessi dunque vi create il mondo che vi accoglie dopo la morte del corpo. Per questo dovete
vivere da responsabili su questa Terra. Potreste pure entrare in un Regno che è oscuro o deserto, nel
quale vi sentite infelici e che non potreste comunque lasciare arbitrariamente, perché è il Regno a
cui ha teso la vostra libera volontà finché camminavate sulla Terra. Questa era per modo di dire la
vostra propria faccenda, era la vostra propria volontà, perché il cammino della vostra vita sulla
Terra era corrispondente, che non ha potuto conquistarvi nessun’altra sorte nel Regno spirituale che
tormento ed essere legato nell’oscurità e debolezza.
Ma in ogni caso entrate in un altro mondo, un Regno che è spirituale, dove tutti i beni terreni vi
sono andati perduti, dove trovate soltanto ciò che vi siete conquistati spiritualmente sulla Terra. E
per questo è uno stato orribile per tali anime, che non si sono conquistati alcuni beni spirituali, che
si sono soltanto dati da fare per beni terreni e perciò entrano totalmente senza proprietà nel Regno
dell’aldilà, dove ora è assolutamente difficile, ottenere dei beni spirituali, anche se questo non è
impossibile.
Il mondo, nel quale ora dimorano, è costituito secondo lo stato della loro anima. Può significare
per l’anima un continuo vagare attraverso dei luoghi magri, deserti, dove non trova la minima cosa
per calmare la sua fame che tortura continuamente tali anime, che può essere calmata solamente con
dei doni d’amore, con l’apporto di Forza che viene acquisita per tali anime mediante l’amorevole
intercessione. Per cui è già da indicare beata quell’anima a cui seguono dei buoni pensieri oltre la
tomba e che ha fatto buone opere sulla Terra, che ora la seguono nell’Eternità.
Ma povere e bisognose sono quelle anime che non si sono conquistate nessun amore dai loro
prossimi sulla Terra, a queste seguono piuttosto pensieri non buoni e che hanno ancora di più da
soffrire sotto questi pensieri, di come voi uomini sulla Terra siete mai in grado di immaginarvi.
Perciò fate sempre seguire a tutti i defunti dei buoni pensieri nell’Eternità, abbiate misericordia ed
aiutate loro affinché escano dalla prima oscurità, non lasciateli mai soli, ma donate loro sovente i
vostri pensieri, che fa loro del bene e che loro percepiranno come apporto di forza, come un piccolo
aiuto sulla via verso l’Alto, che possono percorrere soltanto quando a loro viene garantito
quest’aiuto.
L’anima stessa si crea la sua sorte che l’attende oltre qui, nel Regno dell’aldilà, ed affinché sia una
sorte bella che rende felice, per questa dovete essere attivi ancora sulla Terra, dovete conquistarvi
dei beni spirituali e compiere ininterrottamente delle opere d’amore, perché tali opere vi seguiranno
sempre nell’Eternità e creano per voi una ricchezza spirituale con la quale potete lavorare per la
felicità di altre anime, con la quale voi potete in ogni tempo accrescere la vostra beatitudine e
donare forza ad altre anime, affinché anche loro dirigano i loro passi in Alto e che possano
diventare una volta beate, anche se questo percorso in Alto richiederà molta forza e fatica, ma con la
buona volontà per loro è comunque possibile di giungere in Alto, se ora trovano aiuto presso i loro
amici spirituali e presso quegli uomini sulla Terra, che con l’intercessione si ricordano sempre di
tali anime.
Amen.

Bertha Dudde - 2682/3837

Indicazione sulla Fine – Nuova Relegazione

BD br. 7493
3 gennaio 1960
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voi uomini è stato annunciato a sufficienza a quali tempi andate incontro, siete sempre stati
di nuovo ammoniti ed avvisati di smettere con il vostro modo di vivere e di cambiarlo in un
modo di vivere compiacente a Dio. Vi è sempre stato indicato il grande pericolo in cui si
trova la vostra anima, quando deve dare all’improvviso la vita terrena ed entra attraverso la porta
dell’eternità. Vi è stato annunciato il vicino giudizio, la trasformazione spirituale e terrena della
Terra. Vi è stato fatto notare la nuova relegazione il giorno del giudizio. Siete stati ammoniti al
diligente lavoro dell’anima, per deviare da voi questo destino della Nuova Relegazione. – Ma voi lo
ascoltate e non credete sul serio a tutto ciò, che tutta la profezia si potesse adempiere.Voi non avete
alcuna fede e senza fede non avete il giusto senso di responsabilità verso la vostra anima, e questa è
in grande miseria. – Ma le rimangono ancora pochi giorni che però basterebbero per farle
guadagnare ancora un certo grado di maturità se questa venisse seriamente perseguita. La fede
manca agli uomini, e persino i credenti nutrono leggeri dubbi quando viene fatta loro menzione nei
confronti della vicina fine, persino i credenti non lo vogliono accettare senza pensare a ciò che
viene detto loro sulla fine, anche se questo succede dall’Alto. E vi deve essere lasciata la libera
volontà, non dovete venire costretti, per questo passano i giorni senza riscuotere alcun successo,
fintanto che non aspirate alla maturità spirituale da voi stessi.
Ma allora voi non dubitate più di ciò che vi è stato detto. Appena voi tendete per vostra propria
spinta allo spirituale, diventa anche tutto certezza per cui venne preteso da voi la fede. Ed allora voi
potete annunciare convinti anche ai vostri prossimi quale ora è giunta e quant’è vicina la fine.
Soltanto chi è convinto può annunciare anche con convinzione della vicina fine e di tutto ciò a cui
l’umanità va incontro. Solo pochi sono sicuri che la fine è vicina, perché la riconoscono dai segni
del tempo e loro sono in grado di riconoscerla perché considerano tutto spiritualmente e perciò
vedono arrivare anche il tempo della fine. E tutti voi uomini dovreste badare a questi segni che sono
annunciati da tanto tempo. E voi riconoscerete anche in quale ora voi vivete, ed allora non dovrebbe
esservi difficile credere in una fine ed in tutto ciò che è legato a questa fine.
A tutti voi non rimane più molto tempo, che lo vogliate credere o no. Soltanto il credente si
sforzerà di cogliere da questo sapere ancora un vantaggio spirituale, mentre il miscredente lascia
passare anche questo ultimo tempo inutilizzato per la sua anima, cosa che una volta se ne pentirà
amaramente se non gli è destinato persino la Nuova Relegazione. Un destino che è così orribile che
l’uomo dovrebbe fare di tutto per sfuggire a questa Nuova Relegazione.
Perciò gli viene anche sempre data conoscenza, gli viene apportato il sapere su che cosa succede
con quelle anime che falliscono nella loro vita terrena e non verranno più accolti nel Regno
dell’aldilà, perché il tempo è finito. Questo sapere li deve stimolare ad un diligente lavoro per
l’anima. Ma i meno vi credono ed a loro non deve venire dimostrato.
Perciò molte anime sono in pericolo di perdere la loro vita terrena e che anche
contemporaneamente vengono dissolte di nuovo le loro sostanze spirituali per un nuovo percorso di
sviluppo attraverso le Creazioni della nuova Terra. Nell’ultimo tempo potrebbero ancora evitare
questo pericolo, ma devono lavorare volontariamente su di sé, loro devono, se credono di non essere
in grado di credere, contare sulla possibilità che ciò che è stato loro detto sia la Verità e di vivere di
conseguenza, e loro potrebbero registrare un notevole vantaggio per le loro anime e non andranno
perdute quando sarà giunto il giorno del giudizio.
Amen.

Bertha Dudde - 2683/3837

Amore uguale a Vita

BD br. 7494
4 gennaio 1960
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ell’Amore trovate la vera Vita. – L’Amore vi risveglia alla Vita e l’Amore vi conserva la
Vita eternamente. – Perché chi vive nell’amore, vive in ME ed IO in lui, e dato che IO
Stesso Sono l’Amore e la Vita dall’Eternità, tutto si deve anche muovere nella Vita in ciò
che è nell’Amore. Il Mio Esser Ur deve essere in colui che esercita l’amore. – Voi siete sfuggiti
eternamente alla morte, quando l’Amore vi ha risvegliato alla Vita, perché siete sfuggiti anche a
colui che aveva portato la morte nel mondo con la sua assenza di luce.
Chi ha l’amore, ha anche la vita, la vita però è anche costante utilizzo della Mia Forza, la vita è la
costante richiesta di questa Forza ed utilizzo secondo la Mia Volontà. Perciò nessun uomo che è
nell’amore e perciò nella vita può essere inattivo, perché utilizzerà sempre la Forza che gli affluisce
nella Mia Volontà, che è anche la sua volontà perché l’amore e la vita significano sempre
collegamento con ME Stesso.
E l’uomo può giungere alla piena vita della sua anima già sulla Terra se si sforza di vivere
nell’amore, se si unisce a ME nell’amore e riceve o r a Forza da ME che adesso rivela anche la
“Vita” – uno stato d’ininterrotta attività nella beatitudine.
Quest’uomo non ha nemmeno più bisogno in eterno di temere la morte perché l’ha superata, possa
anche sembrare nel mondo come se l’uomo fosse senza forza e non più capace dell’attività terrena,
ma la sua anima non è più legata, è libera e può agire e creare nella sua libertà, cosa che si
manifesta più spiritualmente che terrenamente, perché si parla della vera Vita.
La vita sulla Terra può essere ugualmente uno stato di morte, se descrive soltanto il grado di vita
del corpo, che però può anche scendere ogni giorno, che lo stato di morte poi cade su corpo ed
anima e la vita è eternamente perduta. – Si deve provvedere alla vita dell’anima e questo succede
unicamente mediante una vita d’amore, che apporta forza all’anima e le dona perciò la vita vera che
ha sussistenza per l’Eternità.
Soltanto l’amore vi procura una tale vita, e la vostra anima si rallegrerà di aver trovato la via fuori
dallo stato di morte nello stato di vita dove ora può essere ed è sempre attiva perché l’afflusso
costante di Forza non permette più nessuna inattività, nessuna immobilità, perché lavora ed opera
nella Mia Volontà e questo lavoro consiste nell’aiutare le anime alla salvezza che si trovano ancora
nello stato di morte ed essendo senza forza necessitano d’aiuto.
L’anima fornisce questo lavoro, anche se il corpo non ne sente niente, perché lei ha la sua attività
spirituale che è indipendente dal corpo, ma non lascia più tranquilla l’anima che è giunta una volta
alla vita mediante l’amore. – L’Amore soltanto è la vera Vita. – Perciò non potete trovarvi nello
stato di vita finché siete ancora senza amore, e perciò non potete nemmeno agire e creare per il
Regno spirituale quando vi manca l’amore. Ma se siete attivi per il Mio Regno, allora non vi
mancherà nemmeno l’amore e dovete sempre soltanto cercare di aumentare la vostra forza, dovete
sempre soltanto esercitarvi nell’amore, affinché vi compenetri sempre più forza ed ora potete
lavorare coscientemente ed inconsciamente per il bene delle anime che sono in pena, perché non
hanno ancora trovato la vera vita.
Ogni lavoro che fate per tali anime sono dei segni che voi stessi avete trovato la vita, ed ognuno di
questi lavori sarà benedetto, perché vita partorisce di nuovo vita, e quello che voi strappate
all’eterna morte, testimonierà di voi e della vostra vita, perché non potrete fare nulla se non aveste
già trovato la vita mediante l’unificazione con ME e la costante Irradiazione della Mia Forza su di
voi.
Voi vivete e vivrete in eterno e sarete attivi nella Mia Volontà e troverete in ciò la vostra stessa
beatitudine già sulla Terra ed anche nel Regno spirituale.
Amen.
Bertha Dudde - 2684/3837

Portare la croce – Successione di Gesù

BD br. 7495
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ivere nella Mia Successione significa anche, portare rassegnato la Crocina che è messa su
voi uomini per il bene della vostra anima. Perché camminare nella Mia Successione è
collegato anche con il percorso della Croce, che però può essere sopportabile per ognuno di
voi, perché potete sempre invocarMi che Io vi aiuti a portare la vostra croce. E non farete questa
preghiera invano. Io voglio togliere la croce oppure alleviarvi il peso, non voglio nemmeno
appesantire la croce più di quello che siete in grado di portare.
Ma dovete comunque prendere su di voi un piccolo peso, altrimenti non entrate nella “Mia
Successione”, che però è della massima benedizione per la vostra anima.
Vivere nella Successione di Gesù è veramente un grande “punto in più” per l’anima, perché allora
porta molta sofferenza e si purifica ancora così durante la vita terrena, entra purificata nel Regno
dell’aldilà ed ha quindi espulso già molto sulla Terra, che le sarebbe soltanto ancora d’impedimento
per la beatitudine nel Regno spirituale, perché l’anima deve essere priva di scorie, quando si riveste
d’un abito di Luce, che deve trovare accesso nel Regno di Luce.
Ed una volta Mi ringrazierà, che poteva espellere le sue scorie ancora sulla Terra; ma questo
significa anche di aver percorsa la via della Croce, di portare la piccola crocetta, che Io devo
mettere su ogni uomo che vuole esserMi un vero seguace, che Mi vuole accompagnare sulla Mia
Via della Croce ed estirpare lui stesso una parte della colpa del suo peccato ancora sulla Terra.
Egli troverà Perdono della sua colpa, gli verrà rimessa ogni colpa, perché Io Sono morto per lui
sulla Croce, ma il grado della sua anima può essere differente nel suo grado di Luce, ed affinché
l’anima sia trasparente per la Luce, devono essere espulse tutte le scorie, deve estirpare quello di cui
lei stessa è capace, e lei stessa si aumenta con ciò il grado di Luce, il quale deve conquistarsi
altrimenti nell’aldilà mediante l’agire d’amore sulle anime che necessitano d’aiuto.
L’anima troverà bensì il Perdono dei peccati tramite la Redenzione attraverso Gesù Cristo e questo
significa, che poi trova anche accoglienza nel Regno di Luce; ma la differenza della pienezza di
Luce dipende dal lavoro dell’anima su sé stessa, che avviene nell’agire d’amore ed il portare di
sofferenza, per cui ogni anima è incaricata a portare una croce ed allora lei non deve fallire.
Lei deve portare con pazienza oppure pregare Me Stesso di alleviarla, ed Io non la lascerò
certamente senza Aiuto. Ed appena vi rivolgete a Me, il peso diventerà sensibilmente più leggero,
perché Io voglio, che voi Mi chiamiate, perché Io come Portatore della Croce voglio sempre
camminare accanto a voi, per sostenervi e per fortificarvi, quando il peso sembra diventare troppo
grave per voi. Allora potete tranquillamente guardarvi intorno per cercare Colui, il Quale vuole
togliervi il peso, il Quale Egli Stesso lo mette sulle Sue Spalle, per liberarvene.
Ma non dovete voler liberarvi totalmente della croce, se volete essere veri seguaci di Gesù, perché
Lui ha portato per voi la Croce più pesante, perché Lui ha preso si di Sé la colpa di peccato
dell’intera umanità, l’ha portato fino in fondo alla Sua Via. Sovente superava la Sua Forza, che Lui
aveva come Uomo, ma Egli l’ha portata per Amore per l’umanità, che Lui voleva redimere da tutti
gli effetti dei peccati, sotto i quali l’umanità languiva.
E così anche voi dovete portare la vostra croce fino alla fine della vostra vita terrena per amore
per Me in Gesù Cristo e riconoscerete con gratitudine, quale vantaggio ha tratto la vostra anima
dalla “Successione di Gesù”, quando entrerà nel Regno spirituale nella Luce e nella Libertà, perché
ha già estirpato tutto il peso del peccato con il suo cammino della croce, perché liberata dalle scorie
può passare attraverso la Porta dell’Eternità alla Vita eterna.
Amen.

Bertha Dudde - 2685/3837

Gesù come Guida

BD br. 7496
8 gennaio 1960
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ove conduce la vostra via se non avete eletto ME come vostra Guida? – Dovreste sempre
di nuovo domandarvelo, e non desiderare altro che sia IO la vostra Guida, a CUI vi
affidate ed alla Sua Mano potete camminare sicuri attraverso la vita terrena. E sarete
certamente sempre guidati bene, non camminerete su vie sbagliate per allontanarvi dalla meta,
camminerete sempre per le vie che sono giuste e sulle quali potete giungere nel Regno celeste
perché allora camminate sulla via nella CASA DEL PADRE, la vostra eterna Patria.
Ma dovete chiedere la Mia Guida. – IO non MI impongo, IO non cercherò di obbligarvi contro la
vostra volontà di camminare per questa o quella via o di evitarla. – IO voglio essere pregato di
presentarMI come vostra Guida sempre ed ovunque. – IO voglio che voi MI chiediate di guidarvi e
di condurvi su tutte le vie in dislivello ed IO voglio che vi affidiate poi senza resistenza alla Mia
Guida, che MI seguiate sulla via dove IO vi precedo per condurvi all’eterna Patria. Perché vi
conduce soltanto u n a via, che è ripida e costa degli sforzi; che richiede forza, un solido bastone ed
un sostegno, affinché possiate camminare sicuri su questa via.
Lasciate sempre che sia IO la vostra Guida e non avrete bisogno di nessuna preoccupazione che la
via conduca nella perdizione, oppure che sia non percorribile per voi e le vostre deboli forze.Quando IO vi precedo potete seguirMI senza preoccupazione, perché IO so come voi giungete nel
miglior modo alla meta ed IO vi abbrevierò certamente la via, vi toglierò dalla via ogni cosa
insuperabile, vi porterò al di sopra degli ostacoli e vi prenderò sempre per mano, affinché
raggiungiate sicuri ed indenni la meta. Ma dovete affidarvi a ME senza preoccupazione, non dovete
indugiare o temere di essere guidati male, perché una migliore Guida di ME non la potete mai
trovare nella vita terrena, nemmeno quando trovate degli amici più fedeli tra i vostri prossimi, ma
non tutti conoscono la via che conduce in Alto da ME.
E perciò dovete sempre attenervi a ME, ma poi non far sorgere in voi nessuna preoccupazione,
perché se vi affidate una volta a ME, allora IO ricompenso anche la vostra fiducia e vi prendo sotto
la Mia sorveglianza protettrice sul vostro cammino terreno. E voi sentirete appena la salita perché
camminare accanto a ME significa anche ricevere la Mia Forza, di poter tenervi alla Mia Mano e di
percorrere la salita senza sforzo per cui siete sulla Terra. Perché la vostra via deve condurre in Alto.
Fintanto che voi camminate su terra piana, la via non è quella giusta, perché la vostra meta è in
alto, e per questo richiede anche la forza che voi potete ricevere sempre da ME se avete scelto ME
come vostra Guida per il vostro percorso di vita terrena. Ma questa vita è dura quando camminate
da soli o date il diritto al Mio avversario di associarsi a voi, che saprà bene di abbellirvi la via e
colmare di mezzi di allettamento, in modo che non vi accorgete che non conduce in alto, ma verso
l’abisso.
Allora siete in grave pericolo, perché vi allungate il ritorno da ME, oppure lo rendete del tutto
impossibile, perché non potete trovarMI nell’abisso, e la via che passa attraverso bei campi, che è
facilmente percorribile e che viene percorsa dai figli del mondo, questa via non conduce a ME, ma
inevitabilmente nell’abisso, da cui la salita è terribilmente difficile e richiede di nuovo tempi
infiniti.
Ma voi stessi dovete scegliervi la Guida, dovete soltanto rivolgervi a ME, che IO MI incarico
della vostra Guida attraverso la vita terrena ed IO Sarò con voi a spingere via ognuno se vuole
associarsi a voi. Perché quando chiamate ME come vostra Guida, allora sarete anche privi di ogni
responsabilità, allora IO agisco per voi e vi guido e vi conduco su vie giuste, affinché raggiungiate
sicuramente la vostra meta; che voi ritorniate da ME nella vostra vera Patria, che entriate di nuovo
nella vostra CASA PATERNA, dove IO vi attendo per unirMI di nuovo con voi fino a tutte le
Eternità.
Amen.
Bertha Dudde - 2686/3837

Il desiderio del figlio per il Discorso del Padre
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a Forza dello Spirito colma il vostro cuore, appena desiderate sentire la Mia Parola, ed Io
non sarò mai muto dinanzi ad una richiesta, che Mi dimostra la volontà di servire del Mio
figlio. Io voglio parlargli e tramite il figlio a tutti gli uomini che Mi vogliono ascoltare. E’
un Dono d’Amore del Padre, il Quale sa i Suoi figli nella miseria e vuole aiutarli. E’ un Regalo da
Parte Mia, che voi intanto non meritate, che però vi offre il Mio infinito Amore, per aiutarvi dalla
miseria spirituale.
La Mia Parola risuona nell’Infinito, e voi uomini potete sentirLa, se soltanto aprite il vostro
orecchio e cuore al Mio Discorso, quando nel desiderio di sentirMi, andate nel silenzio ed ascoltate
ciò che il vostro Padre vi dice. Non potete sentire la Mia Parola senza questo intimo desiderio,
altrimenti le Mie Parole rimbalzano dalle vostre orecchie e non possono sfiorare il cuore.
Ma Io voglio che voi Mi ascoltiate, e perciò benedirò ognuno, che si apre al Mio Discorso, perché
questo significa per l’uomo l’Irradiazione di Forza di cui ha molto bisogno. Si trova in uno stato di
totale debolezza, perché è ancora molto distante da Me e può arrivare alla Forza solamente, quando
la ottiene direttamente da Me. E per questo ci vuole il Mio Discorso, perché tramite questo entra in
contatto con Me ed ora può anche ricevere illimitatamente la Forza. Ma il collegamento lo deve
stabilire lui stesso mediante pensieri intimi e la preghiera. Allora percepisce la Mia Voce, anche se
gli risuona in modo indiretto, quando gli viene trasmessa la Mia Parola mediante i Miei servitori
sulla Terra. Allora si sente interpellato da Me, tiene un dialogo con Me, perché egli stesso ha cercato
il legame e l’ha stabilito con Colui, il Quale gli parla ora in modo più amorevole, come parla un
padre con suo figlio.
Voi tutti dovete darMi più sovente l’occasione di poter frequentare con voi direttamente nel
Discorso e nella risposta, in pensieri dovete porMi tutte le domane, preoccupazioni e faccende,
dovete parlare con Me di tutto come dei figli, di quello che vi muove, ed Io vi risponderò, persino
quando non ricevete direttamente la Mia Risposta, perché non sempre siete in grado di ascoltarMi.
Ma ricevete la Risposta così sicuramente, come un Padre adempie la richiesta di Suo figlio, che Lo
ama e che Lui ama molto di più di come vi possiate immaginare.
Dovete soltanto entrare più sovente nel silenzio e collegarvi in pensieri con Me, e da un tale
collegamento trarrete un vantaggio spirituale molto maggiore, perché questo significa sempre una
diretta ricezione di Forza, che sovente sente solamente la vostra anima, che con ciò però procede
costantemente nel suo sviluppo. Io voglio sempre percepire il vostro amore infantile che si
manifesta, che avete il desiderio di Me e della Mia Parola. Ed allora Io posso anche esaudire il
vostro desiderio, posso parlarvi, e voi Mi sentirete e potete anche comprendere.
E vi dico sempre di nuovo, che il Mio Amore per voi è infinito e che questo brama sempre
soltanto il vostro ritorno da Me, nella vostra Casa Paterna. Io vi dirò sempre di nuovo, che Io non
riposerò prima che voi non abbiate intrapreso questo ritorno, finché voi non percepiate la stessa
nostalgia, di ritornare nella vostra vera Patria, finché non abbiate il desiderio, di unirvi in eterno con
Me per essere beati con Me e la Mia Vicinanza e di rimanerlo eternamente.
Amen.
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L’esame del patrimonio spirituale – L’invocazione dello
Spirito

BD br. 7499
13 gennaio 1960
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uello che viene preteso da voi di credere, lo dovete elaborare, lo dovete sottoporre ad un
esame, sempre sotto l’invocazione per l’Aiuto di Dio, affinché Egli illumini il vostro spirito,
affinché vi voglia dare la comprensione ed anche la giusta forza di giudizio, per poter
discernere la Verità dall’errore. Non dovete credere alla cieca, non dovete accettare tutto come
Verità di ciò che vi viene sottoposto, perché l’avversario di Dio è ferventemente all’opera, perché è
interessato a minare la Verità, a mescolare alla Verità l’errore ed a guidare gli uomini nel pensare
errato ed è comprensibile che dev’essere esaminato, perché quando vengono già sostenute due
opinioni, dev’essere eseguito un esame, perché ambedue non possono essere contemporaneamente
la Verità, quando deviano l’una dall’altra.
Ma non siete da voi stessi in grado di eseguire un tale esame, finché è attivo soltanto il vostro
intelletto, perché questo può molto facilmente essere dominato dall’avversario di Dio. Dapprima
deve venir risvegliato il vostro spirito, allora non vi sarà nemmeno difficile un esame del patrimonio
spirituale. Perciò dovete sempre dapprima pregare per uno spirito illuminato, per un pensare chiaro,
limpido e per giudicare ciò che viene preteso da voi di credere. Presto vi renderete conto, che non
pochi insegnamenti resistono ad un serio esame, appena vengono eseguiti sotto l’invocazione a Dio
per l’illuminazione. Scoprirete delle contraddizioni, errate interpretazioni, concetti non chiari
confonderanno il vostro pensare e vi viene data l’Immagine deformata di Dio, il vostro Creatore e
Padre dall’Eternità, non sarete sempre in grado di far coincidere l’Amore, la Sapienza ed il Potere
con ciò che vi viene insegnato, con ciò che viene preteso da voi di credere. Ed ogni insegnamento
che fa dubitare di uno di questi: Amore, Sapienza o Potere, è errato. Questo lo dovreste sempre
usare come pietra d’esame, che l’Entità di Dio non deve mai venir data in modo deformata, quando
una dottrina di fede pretende il diritto di essere Verità.
Ma l’avversario di Dio tenderà sempre a questo, di rappresentare Dio in modo che agli uomini è
difficile donare a Lui tutto il loro amore. Perciò si sforzerà di deformare l’Essere di Dio, di dare di
Lui una immagine offuscata ed in particolare di far apparire dubbioso l’Amore di Dio, perché allora
gli uomini cadono dalla loro fede in Dio ed omettono la cosa più importante nella loro vita terrena:
di stabilire il legame con Dio, che può essere stabilito solamente tramite l’amore. Tutto ciò che è
inteso di dubitare dell’Amore di Dio, è l’agire dell’avversario. E così è anche opera sua la dottrina
di fede che rappresenta Dio come un Giudice inesorabile, Che vuole punire le Sue creature, persino
quando viene menzionata la Giustizia di Dio. L’Amore di Dio supera tutto, benché l’Essere di Dio
Sarà sempre ed eternamente perfetto e perciò non è nemmeno mai esclusa la Giustizia in tutto ciò
che Dio lascia fare o accadere.
Ma una vera dottrina di fede non escluderà mai l’Amore divino e perciò non si potrà nemmeno
mai parlare di una eterna dannazione, perché questa contraddice l’Amore divino. Si può perciò
sempre usare la misura per la credibilità di una dottrina fin dove viene rappresentato l’Amore, la
Sapienza e il Potere di Dio. E l’uomo può eseguire questo esame in ogni momento con il Sostegno
di Dio, soltanto non si deve ritenere per questo capace solo l’intelletto, perché questo giudica
diversamente finché l’avversario di Dio lo può ancora lavorare, che sarà sempre là dove il legame
con Dio, il Padre dall’Eternità, non è stato ancora stabilito, che però dev’essere stabilito, quando
l’uomo Lo invoca intimamente per l’illuminazione attraverso lo Spirito, perché si tratta della Verità
e dev’essere fatto tutto affinché voi uomini giungiate nel possesso della Verità, a cui però dovete
collaborare tramite la vostra volontà di stare nella Verità. Allora chiederete voi stessi a Dio di
aiutarvi di discernere e separare la Verità dall’errore e camminerete nella Verità finché camminate
con Dio.
Amen.
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Il Piano di Salvezza è la spiegazione per tutto

BD br. 7500
15 gennaio 1960
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oi uomini dovete cercare nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità la spiegazione per insoliti
avvenimenti di ogni genere. Dovete sempre sapere, che a tutto c’è alla base il Mio Amore, la
Mia Sapienza ed il Mio Potere, che tutto è formato ad uno scopo, che nulla avviene senza la
Mia Volontà o la Mia Concessione, adeguato sempre al Piano di Salvezza dall’Eternità, che tutto
serve per il Rimpatrio dello spirituale a Me.
Se sia ora la Creazione intorno a voi, se sono i destini dei singoli, tutto è adeguato in modo che
serva all’ulteriore sviluppo dello spirituale, non importa, in quale grado di maturità questo si trovi.
Lo spirituale che è ancora legato nelle Creazioni, percorre secondo la Mia Volontà lo sviluppo verso
l’Alto, mentre lo spirituale nello stadio della libera volontà, come uomo, determina da sé il grado
della sua maturazione e per questo il suo cammino di vita si svolge secondo il destino, di nuovo
corrispondente alla Mia Volontà, perché Io so come procede al meglio il suo sviluppo e ciò che è
necessario e corrispondente allo scopo per il singolo uomo.
L’uomo quindi ha la libera volontà e decide perciò da sé il grado della sua maturità. Il Mio Piano
di Salvezza però tiene conto di questa libera volontà e forma la sua vita terrena in modo che la
volontà possa sempre di nuovo decidere liberamente e possa aiutare anche l’anima alla maturazione.
Io conosco la volontà dell’uomo sin dall’Eternità e su questa ho anche edificato il Mio Piano di
Salvezza che però condurrà una volta all’ultimo risultato, al ritorno di tutto lo spirituale una volta
caduto da Me. Io non cedo ad agire sulla volontà dell’uomo, senza mai costringerla, che
comprensibilmente richiede un lungo tempo.
Ma dinanzi a Me mille anni sono come un giorno, quello che non Mi riesce in un periodo di
Salvezza, Mi riesce nel prossimo o dopo ancora, ma la libertà della volontà rimane conservata nel
tempo, dove lo spirituale è incorporato come uomo sulla Terra. Malgrado ciò il corso della vita del
singolo è determinato da Me, ed anche tutti gli avvenimenti che lo toccano dall’esteriore, sono
concessi dal Mio Amore, dalla Mia Sapienza e dal Mio Potere, che si possano in qualche modo
esercitare come benedizione per l’anima, quando la volontà dell’uomo è buona, quindi non Mi
presta più nessuna aperta resistenza.
Ma all’uomo tutto questo sapere è nascosto, finché egli non cerca ancora nessun legame con Me
oppure non lo ha ancora stabilito. Fino ad allora nulla gli è noto di un Piano di Salvezza, non
conosce nessun collegamento della creatura con il suo Creatore, non sa nulla del Rimpatrio dello
spirituale, della caduta degli spiriti da Dio. E’ totalmente ignaro, quando comincia la sua vita terrena
come uomo.
E questo sapere gli deve essere trasmesso, egli deve essere disposto ad accettarlo ed occuparsi
seriamente con Dio e Creatore. Soltanto allora diventa chiaro in lui, afferrerà i collegamenti, nel
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità ora troverà la spiegazione per tutto ciò che lo occupa
spiritualmente nei pensieri. Ed allora esiste anche la possibilità, che ora la sua libera volontà si
decida giustamente, che l’orienta bene e che il destino della sua vita lo determini al giusto volere ed
agire, che la sua anima maturi e che s’inoltri sulla via del ritorno a Me ed ora raggiunga anche la
sua meta.
Soltanto quando l’uomo sa del perché è sulla Terra, comincia coscientemente a vivere
nell’orientamento della meta spirituale. Per questo Io gli sottopongo anche il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, quando vedo che desidera questo sapere, ed allora riconoscerà anche, che alla base del
Mio Piano di Salvezza c’è soltanto l’Amore, la Sapienza ed il Potere, e che non ne devio, anche se
dovessero passare ancora delle Eternità; perché Io non lascio eternamente nell’abisso ciò che è
caduto da Me, ma la Mia Meta sarà sempre ed in eterno, di condurre in Alto tutto il caduto, di
ritorno a Me, da Cui tutto il creato è una volta proceduto.
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E la Mia Meta è e sarà in eterno, di formare dei figli dalle Mie creature, che però deve procurare
la libera volontà della creatura stessa, ma anch’Io devo raggiungere la Mia Meta, ed una volta tutto
ciò che è creato da Me sarà vicino a Me ed inesprimibilmente beato, una volta la Mia Opera di
Rimpatrio sarà terminata, anche se il processo di sviluppo si estende su delle Eternità.
Amen.

“Effonderò il Mio Spirito sopra ogni carne ....”

BD br. 7501
17 gennaio 1960
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uando vi parlo, allora discende il Mio Spirito su di voi, il Mio Spirito di Padre dall’Eternità
si unisce con la scintilla spirituale in voi, che rimane inseparabilmente una con Me ed è
solamente una scintilla irradiata, che ritorna nuovamente a Me, che si deve sempre di nuovo
unire con lo Spirito del Padre. Quando vi parlo, allora siete colmati con il Fuoco del Mio Amore, la
scintilla spirituale in voi si accende ed entra in azione. Diventa vivente in voi come corrisponde al
suo elemento ur. Ed ora può svolgersi uno scambio spirituale, cioè all’uomo possono essere
trasmesse delle conoscenze spirituali, perché il Mio Spirito sa tutto, a Lui nulla è ignoto, nulla Gli è
inspiegabile, E’ sapiente come Me ed irradia anche il suo sapere come Me.
E’ il Mio Spirito che vi parla, non è qualcosa di secondo fuori da Me, Sono Io Stesso, che vi dice
Parole d’Amore e di Sapienza, perché siete Forza d’Amore una volta irradiata da Me, siete spirito
dal Mio Spirito e perciò siete anche sempre uniti con Me, perché la Forza d’Amore non può
staccarsi da Me Stesso, soltanto voi stessi come creature potete tenervi lontani da Me, una distanza,
che però esiste soltanto nella vostra consapevolezza, ma da Parte Mia non può rimanere sussistente
in eterno, perché nell’elemento Ur siete lo stesso come Me: Forza d’Amore che è eternamente in
contatto con la Fonte Ur. Questo contatto diventa realtà quando Mi sentite, quando il Mio Spirito
discende in un vaso aperto ed ora irradia attraverso l’uomo, in modo che sia in grado di sentire la
Mia Voce. Allora la lontananza fra l’uomo e Me è sospesa, è di nuovo venuto vicino al suo Dio e
Padre, fa diventare in sé la scintilla spirituale una fiamma e questa ritorna al Fuoco dell’Eterno
Amore.
La scintilla nell’uomo si cerca la via di ritorno a Me ed il collegamento è anche stabilito dalla
volontà dell’uomo, che esiste in eterno e non può mai essere interrotto. Ma dipende dal
collegamento consapevole. Dev’essere cercato da parte dell’uomo, affinché la distanza sia sospesa,
l’uomo deve volere di stare in contatto con Me ed allora il Mio Spirito può agire, allora il Mio
Spirito può “riversarSi sulla carne....”.
E questo avverrà nell’ultimo tempo prima della fine in modo del tutto evidente, “il Mio Spirito Si
effonderà su ogni carne, servi e serve profeteranno....”, perché gli uomini stabiliscono solo
raramente il contatto con Me, in modo che deve avvenire con evidenza che Mi manifesto attraverso
lo Spirito, che scelgo per Me degli uomini che non si ribellano a Me, che si preparano a vasi
d’accoglienza per il Mio Spirito, in modo che possa poi effondere il Mio Spirito su costoro ed ora
possa parlare attraverso loro all’umanità a loro vantaggio e guadagno spirituale, perché è necessario
che Io parli a voi uomini. Voi tutti dovete sentire la Mia Voce e voi tutti dovete entrare in voi,
riflettere sulla Mia Parola, vivere di conseguenza e quindi prepararvi alla fine, alla quale non potete
sfuggire perché il tempo è compiuto.
Io effondo il Mio Spirito su ogni carne. Questo è stato annunciato a voi uomini e perciò non
dovrebbe esservi difficile credere in un determinato Agire da Parte Mia. Dovete riconoscere che è
venuto il tempo a cui ho indicato, che parlerò a voi attraverso servi e serve, che ora devono
comunicare su Incarico Mio attraverso il loro spirito profetico, perché diranno cose del futuro, vi
ricorderanno le Mie Previsioni e non potrete negare che riverso nuovamente il Mio Spirito, che
quegli annunciatori non parlano da sé stessi, ma pronunciano solamente ciò che annuncia loro il
Mio Spirito. Ho bisogno di loro come mediatori che devono riportare a voi uomini la Mia Parola in
tutta la purezza e chiarezza, ho bisogno di loro, che parlino a voi al Posto Mio, perché il Mio
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discorso è necessario e vi deve comunicare i pericoli in cui vi trovate, se non entrate in voi e
cambiate, perché tutti voi uomini vivete senz’amore e con ciò vi ascrivete al Mio avversario.
Dovete cambiare nell’amore, allora prenderete la via verso di Me e sarete salvati dalla rovina.
Ma non avete più molto tempo e perciò la Mia Voce risuona sempre più forte, e vi parlo sempre
più sovente attraverso la bocca dei Miei servi e profeti e pretendo da voi solamente, che dobbiate
dare fede a coloro sui quali si riversa sempre di nuovo il Mio Spirito, perché devono parlare su
Incarico Mio. Non vi pentirete, di aver seguito loro ed i loro ammonimenti, mentre ascoltate loro ed
ora vi sforzate di vivere secondo la Parola che vi risuona dall’Alto attraverso i Miei servitori, che è
la voce del vostro Padre dall’Eternità e che deve anche di nuovo guidarvi a Me dal Quale siete una
volta proceduti e vi siete una volta allontanati nella libera volontà. Ascoltate la Mia Parola
dall’Alto, sappiate che è l’Agire del Mio Spirito che vi voglio aiutare e perciò Mi servo di quei servi
e serve mentre riverso il Mio Spirito, affinché possa parlare a voi tramite loro, affinché non andiate
incontro alla rovina, quando si è compiuto il tempo.
Amen

Il ritorno anticipato di Lucifero

BD br. 7503
19 gennaio 1960
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iceverete anche sempre la Verità come Io vi ho promesso. Io non vi lascerò nel pensare
erroneo, appena è la vostra volontà di stare nella Verità: E’ un punto di vista errato parlare
del ritorno del Mio avversario, di Lucifero, che richiederà ancora delle Eternità, prima che
egli stesso inizi questo ritorno da Me. Io ve lo dico sempre di nuovo, che con lui le cose stanno
diversamente che con gli esseri un tempo caduti da Me, che annunciavano bensì il loro amore per
Me e si sono allontanati da Me volontariamente e perciò sono precipitati nell’oscurità più fitta. Ma
sono stati degli esseri influenzati da lui, benché anche dotati di libera volontà, ai quali egli stesso si
è presentato come “dio”, quindi li ha stimolati a seguirlo. E loro si sono lasciati abbagliare dalla sua
luce e dalla sua bellezza, in cui egli splendeva ancora prima che avvenisse la sua definitiva
separazione da Me.
Ma questi esseri non Mi vedevano, e per questo lo seguirono. Lucifero stesso però Mi riconobbe,
egli lo sapeva che era proceduto da Me, anche se non era in grado di contemplarMi. Egli peccava
del tutto coscientemente contro di Me, si elevò al di sopra di Me e per questo caricò una colpa su di
sé per la cui espiazione egli necessita delle Eternità, perché non fa la via, la via attraverso le
Creazioni della Terra, attraverso la materia, perché opera sempre ancora come spirito libero nel
senso negativo, perché come Mio polo opposto influenza tutto lo spirituale che cammina sulla Terra
incorporato come uomo.
Non gli è stata tolta la sua libertà, ma la usa nel senso errato. Egli deve ripercorrere la stessa via
sulla quale si è allontanato da Me, per arrivare a Me. E non ha cambiato per nulla il suo sentimento,
egli Mi porta ancora sempre odio ed animosità, perché si sente pari a Me e Mi invidia la Forza che
anch’egli ha ottenuto da Me finché era unito a Me nell’Amore. Nel suo pensare abbagliato vede nel
suo seguito l’intera pienezza della sua forza. E questo seguito è molto grande e non fa sorgere in lui
ancora per molto tempo il sentimento della debolezza.
Fino allora non è nemmeno da pensare al ritorno di colui che ancora crede sempre di poter
rovesciarMi ed elevare se stesso sul Mio Trono. Ma una cosa è certa, che tutto lo spirituale si
troverebbe già sulla via del ritorno se egli stesso avesse già iniziato questa via, perché quello che fa,
lo fa anche irrevocabilmente il suo seguito, per cui è anche sbagliato questo punto di vista che
sarebbe soltanto il suo seguito che opera nell’ultimo tempo.
Lui, Lucifero, è e rimane il principe delle tenebre, e non abbandona ancora per lungo tempo il suo
regno per andare incontro alla Luce. Egli dovrà venire legato ancora sovente da Me, quando il suo
agire si manifesta in un modo che esista il pericolo che venga tolta agli uomini ogni possibilità di
trovare Me, cosa che avviene sempre alla fine di un periodo di Redenzione, in cui gli viene
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accordato grande libertà che lui sfrutta abbondantemente. Ci vuole molto tempo finché il seguito si
sciolga da lui, ma non un secondo prima il Mio avversario abbandona la resistenza contro di Me,
cosa che Io previdi dall’Eternità ed Io potevo renderMi la sua volontà utile per il Mio Piano di
Salvezza, cosa che però non avrei mai fatto se soltanto esistesse la minima possibilità di un
cambiamento di volontà, che Mi riporterebbe il figlio perduto.
Egli non prende la via del ritorno prima che giaccia indebolito al suolo e che ora soltanto deve
chiedere la Mia Forza, per poter sollevarsi e ritornare da Me. Ma allora verrà anche accolto a
Braccia aperte, perché il Mio Amore non finisce mai, ed anche il caduto più in basso viene irradiato
dal Mio Amore, finché trova di nuovo il ritorno da Me, da dove un tempo è uscito, finché arriva di
nuovo nella Casa Paterna ed ora sarà inesprimibilmente beato in eterno.
Amen.

Irradiazione d’Amore senza resistenza

BD br. 7505
22 gennaio 1960
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n principio esistevano soltanto degli esseri colmi di Luce e di Forza. L’oscurità e l’assenza di
Forza erano soltanto la conseguenza del peccato della caduta da Me, perché con ciò gli esseri
avevano invertito la loro iniziale costituzione nel contrario, si sono derubati da sé della Luce e
della Forza, erano usciti dal cerchio di Luce e Forza, perché si allontanavano volontariamente da
Me e rendevano impossibile l’Effetto della Mia Forza d’Amore, che per la Legge Ur è legata al
fatto che soltanto l’Amore tocca l’amore, ma rimane inefficace contro ogni resistenza.
Quando gli esseri tendevano via da Me, si sono ribellati contro la Mia Irradiazione d’ Amore, e
questa cosciente volontà di ribellione oscurava il loro spirito, perdevano ogni conoscenza, come
anche la loro Forza, che aveva la sua Origine in Me e la Mia Irradiazione d’Amore. L’essere quindi
è diventato imperfetto, si è invertito nel contrario di ciò di come era stato creato, e di conseguenza
non poteva nemmeno più rimanere vicino a Me, perché attraverso il suo cosciente allontanamento
da Me era uscito dalla cerchia della Corrente del Mio Amore, tendeva via da Me ed era stato tenuto
conto della sua libera volontà, che ora non poteva più sentire Me ed il Mio Amore, che però
dapprima era il caso, perché la Mia Forza d’Amore rendeva beata l’entità. Ed ora giungeva in uno
stato infelice, che da sé non poteva più cambiare, perché era senza Forza. Comunque la
ritrasformazione deve essere una volta eseguita, perché nulla di ciò che è proceduto da Me, può
rimanere eternamente da Me separato. Gli esseri erano La Forza d’Amore da Me irradiata, che
irrevocabilmente deve una volta di nuovo spingere verso di Me ed anche se passano delle Eternità.
Ma prima che la Mia Forza d’Amore possa di nuovo irradiarla senza venire respinta, l’essere deve
essere guidato indietro nella costrizione, che gli possa venire data una piccola Luce, che poi deve
essere nutrito da lui stesso per splendere in una chiara Luce d’amore, senza essere respinta, che gli
trasmette tanta conoscenza affinché impari di nuovo ad amarMi e Mi desideri.
L’Irradiazione d’Amore è assolutamente necessaria, ma può avvenire soltanto in un certo grado di
maturità dell’anima, e l’essere deve raggiungere questo grado di maturità attraverso un lungo
percorso di pre-sviluppo, mediante il quale viene di nuovo raggiunto un minimo avvicinamento a
Me, in modo che Io poi possa una volta di nuovo agire sull’essere, quando nello stato della libera
volontà, come uomo, cammina sulla Terra.
Allo spirituale caduto manca la Luce e la Forza, alla Luce ed alla Forza deve giungere di nuovo
soltanto per poter elevarsi totalmente dall’abisso, per cambiare di nuovo sé stesso nel suo essere Ur
che era amore, quindi deve di nuovo diventare amore. E questo può produrre soltanto la Mia
Irradiazione d’Amore, che viene accettata senza resistenza e poi può anche agire. Finché quindi
all’uomo, l’essere spirituale trovandosi nell’ultimo stadio dello sviluppo, manca ancora la
conoscenza, l’Irradiazione d’Amore non può ancora aver luogo senza ostacolo, altrimenti lo stato
d’oscurità sarebbe eliminato. E tanto meno è poi l’uomo nel possesso di Forza, che richiede pure la
Mia Irradiazione d’Amore.
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Ma è anche certo che una volta ogni resistenza ceda, che una volta l’uomo si rechi liberamente nel
cerchio della Corrente della Mia Forza d’Amore, che abbia nostalgia della Luce e della Forza e che
si dia a Me nell’amore, per ora poter essere irradiato continuamente per la propria beatitudine.
Perché ora cambia anche il suo essere, entra di nuovo nel suo stato Ur, in cui era illimitatamente
beato nella Luce e nella Forza. Si trova di nuovo vicino a Me e può creare ed agire con Me, perché
non si oppone più contro l’afflusso del Mio Amore, si apre nella libera volontà ed il ritorno a Me ha
avuto luogo, che è lo scopo e la meta dell’esistenza su questa Terra e lo rimarrà sempre, finché sarà
completata l’Opera di Rimpatrio dello spirituale.
Amen.

Il sapere sulla Terra è necessario? – Comandamenti
d’Amore

BD br. 7507
24 gennaio 1960

N

on vi deve rimanere precluso nessun sapere che è necessario per la maturazione delle
anime, e per questo vi viene annunciato il Mio Vangelo, la Dottrina dell’Amore divino,
perché prima dovete esercitarvi nell’amore, per poter intanto comprendere, che cosa vi
giunge di ulteriore sapere nella Mia amorevole Cura della salvezza delle vostre anime. Il Mio
Vangelo vi annuncia quindi per primo i Miei due Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo,
e quando adempite questi, sarete anche ricettivi per ulteriore sapere, perché allora il vostro spirito
viene risvegliato alla vita e vi istruisce dall’interiore, cioè vi dà la comprensione anche quando vi
viene portato un sapere dall’esterno che ha avuto la sua origine in ME.
Ma l’amore è il primo e non vi serve nessun sapere per quanto voglia essere voluminoso, se non
avete l’amore e potete essere considerati totalmente morti nello spirito. Ma l’uomo che vive
nell’amore, non necessita a sua volta sulla Terra di nessun ultragrande sapere. Egli maturerà
attraverso il suo cammino di vita ed avrà all’improvviso la conoscenza, quando scambia il mondo
terreno con il Regno spirituale. Ciononostante un sapere spirituale è di benedizione anche sulla
Terra, quando viene valutato nel modo giusto, quando l’uomo vuole penetrare nelle connessioni
spirituali, quando vorrebbe farsi una giusta idea sul Mio Operare ed Agire. Perché allora imparerà
ad amarMI sempre di più e desiderare sempre maggiore conoscenza, perché viene risvegliata la
fame spirituale mediante ammaestramenti, che hanno la loro Origine in ME.
E per questo IO parlo a voi uomini, perché soltanto IO quale l’Eterna Verità Stessa, posso guidare
a voi il sapere che corrisponde alla Verità. Ed IO so dove viene portata la Mia Parola, IO so dove
incontra di nuovo una giusta comprensione, ed IO so dove viene esercitato l’amore, e l’uomo si
sforza di vivere secondo la Mia volontà. E quindi questi ricevono un sapere che è adeguato alla
maturità della loro anima, secondo il loro desiderio serio per la Verità e nel loro percorso di vita.
Ed ora ognuno può fare di questo sapere quello che vuole, lo può valutare mentre lo porta oltre,
oppure lui stesso può occuparsene con precisione e lo può aumentare, se questo è il suo fervente
sforzo e buona volontà. Allora gli verrà apportato sempre di più del bene spirituale ed egli
accoglierà i Doni dalla Mia Mano con gratitudine, perché la sua anima matura, come aumenta anche
il suo sapere, perché uno spirito morto non desidera sapere nulla sul Regno spirituale deve sentirsi
oppresso. Ma nessun uomo, che non ha da dimostrare molto sapere spirituale, perché se soltanto
vive secondo la Mia Volontà sulla Terra, se solo adempie i Miei due Comandamenti e cerca quindi
di formare sé stesso nell’amore, in lui si farà una volta Luce fulmineamente, quando entra nel
Regno spirituale ed allora diventerà e rimarrà beato, perché afferrerà anche fulmineamente e
riconoscerà con la massima chiarezza tutte le connessioni.
Ma deve vivere secondo la Mia Volontà, perché adempiere i Miei Comandamenti dell’amore, non
può rimanere risparmiato a nessun uomo, sono la cosa più importante nella vita terrena, sono la
pietra fondamentale del Mio Vangelo, che vi viene sempre di nuovo portato, non importa in quale
modo. Se soltanto prendete a cuore i Comandamenti dell’amore e cercate di adempierli, allora
adempite anche il compito della vostra vita terrena ed aiutate la vostra anima alla maturazione. E
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questo Vangelo può esservi esposto ovunque, voi dovete desiderare e riconoscere ME Stesso nella
Mia Parola, vi dovete aprire quando vi risuona la Mia Parola, quando IO vi parlo, per annunciarvi la
Mia volontà. Perché il Mio Vangelo, il lieto Messaggio e Dottrina di Salvezza, vi annuncerà sempre
soltanto la Mia Volontà che consiste nel fatto di stimolarvi all’agire nell’amore e di immaginarvi
l’effetto di una vita d’amore, affinché la vostra anima maturi e voi diventiate beati. Allora il sapere
che ora potete ricevere, vi renderà anche felici, voi che lo desiderate. Imparate ad amarMI sempre di
più, imparerete anche a considerare il vostro prossimo come Mio figlio e vostro fratello, porterete
anche a lui l’amore, che è il compito della vostra vita terrena e lo rimarrà finché siete perfetti, finché
vi unite con ME nell’amore ed ora lo rimarrete fino in tutte le Eternità.
Amen.

La miseria spirituale del prossimo

BD br. 7509
27 gennaio 1960
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e vi curate del prossimo nella sua miseria spirituale dev’essere per voi stessi di benedizione.
Lenire la miseria terrena è bensì il comandamento dell’amore per il prossimo che dovete
usare a lui ciò che voi volete che vi sia fatto, quando vi trovate nella stessa miseria. Dovete
comunque aiutarlo anche nella miseria spirituale, e questo avrà l’effetto sua sulla sua che anche
sulla vostra anima, perché la miseria spirituale è ancora molto peggiore che la miseria terrena,
perché quest’ultima una volta cesserà con il decesso della vita terrena, ma la miseria spirituale viene
portata nel Regno dell’aldilà ed avrà per l’anima un effetto terribilmente tormentoso. Potete aiutare
il prossimo nella miseria spirituale, se dapprima lo aiutate alla fede viva, quando gli indicate Gesù
Cristo, senza il Quale nessun uomo può diventare beato. Se il v ostro prossimo è totalmente senza
fede allora si trova in una grande miseria spirituale, e per voi non sarà nemmeno un facile lavoro di
aiutarlo alla fede. Potete però stimolarlo all’amore ed allora gli sarà anche più facile credere ciò che
gli viene presentato. Questo è intanto il sapere su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione cosa
che dovete portare al vostro prossimo che non lo possiede. Presto sarà in grado di credere, se è di
buona volontà e perciò anche attivo nell’amore.
Gli dev’essere anche trasmetto in tutta la Verità, affinché non richiami il suo rifiuto e poi è molto
difficile di rendergli mai comprensibile l’Opera di Redenzione. La Verità da sola ha la Forza in sé di
agire su u n uomo di buona volontà, ma rifiuterà subito l’errore. Perciò per primo ci vuole che egli
stesso stia nella Verità, prima che potete portare l’aiuto spirituale al vostro prossimo, ma voi che
siete istruiti direttamente da Me, avete molto bene spirituale nella mano, che potete trasmettere ed il
vostro amore vi assicurerà anche successo, perché ciò che intraprendete nell’amore verso il
prossimo, non rimane senza successo. Sarà di benedizione per la sua anima, come anche voi stessi
ricevete di più di quello che date via della vostra ricchezza spirituale, perché la miseria è grande.
Gli uomini stessi cercano di sospendere la miseria terrena persino se vi chiedono l’aiuto come
vostri fratelli. Ma non pensano alla miseria spirituale e perciò non chiedono nemmeno l’aiuto.
Perciò voi stessi dovete offrirlo a loro, dovete guidare i vostri discorsi su una base spirituale
ovunque potete, dovete tentare di sperimentare la predisposizione d’animo del vostro prossimo sul
campo spirituale, e dovete annunciare loro il Vangelo, cioè stimolare loro l’agire d’amore. Allora
avrete anche l’occasione di parlare di Gesù Cristo e della Sua Opera di Redenzione e rendervi conto
quale impressione fa sugli uomini che state istruendo. Se potete registrare anche soltanto un piccolo
successo, allora avete dimostrato al prossimo già un servizio inestimabile, perché le parole che
avete usato non vanno perdute Faranno radici ed una volta la semenza spunterà e da ciò può
svilupparsi una forte fede secondo la volontà di colui al quale portare incontro vero amore per il
prossimo. Perciò pensate sovente alla miseria spirituale del vostro prossimo e cercate di portargli
aiuto. Sarà davvero per la benedizione di costui e vostra perché Io Stesso vi sosterrò, Io Stesso
busserò ai cuori loro e beati che Mi aprono la porta del loro cuore quando desiderio entrarvi.
Amen.
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Comprensione per problemi spirituali – Divenire uomo
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d ogni uomo può essere spiegato il problema della Divenuta Uomo di Dio in Gesù Cristo,
quando l’allievo si serve della Mia Parola guidata a voi dall’Alto. Ma che venga compresa
dipende dalla volontà di colui che viene istruito, dalla maturità della sua anima, dal grado
del suo amore che gli dà per questo la giusta comprensione. Perché non è determinante il sapere che
accoglie, se penetra in questo problema, ma la disponibilità della sua anima, che deve avere una
certa preparazione per poter predisporsi in modo positivo verso il divino Redentore Gesù Cristo, il
Quale Mi ha celato in Sé in tutta la Pienezza, quando camminava sulla Terra. Ed è l’amore che
procura questa preparazione dell’anima, che è pari ad una chiara Luce, che irradia ed illumina
l’anima.
Per spiegare la Divenuta Uomo di Dio richiede il risveglio dello spirito, sia dall’insegnante che
anche da colui che dev’essere istruito, perché un uomo che è ancora di spirito non risvegliato, è
anche totalmente cieco e non afferrerebbe mai persino se gli venisse spiegato secondo la Verità.
Perciò si riscontra fra gli uomini anche così poca comprensione per quel problema come anche per
l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, perché soltanto pochi uomini sono in grado di farsene una
giusta immagine, appunto perché nella maggioranza lo spirito non è ancora risvegliato. E così la
maggioranza considera la Mia Divenuta Uomo soltanto dal lato che ho prestato all’Uomo Gesù
delle facoltà che Gli hanno permesso l’insolito Agire. Quindi vedono Gesù solo come Uomo con
mete alte, etiche ed insolite facoltà; ma che l’Eterna Divinità Si celava in quest’Uomo, è per loro
incomprensibile e perciò nemmeno credibile. Perciò si formeranno quasi sempre due concetti sotto
“Gesù Cristo” e “Dio”, da cui è sorta l’erronea dottrina di una Divinità tripersonale, la qual dottrina
non può neanche essere facilmente indebolita, perché per la giusta comprensione ci vuole appunto il
risveglio dello spirito e questo viene risvegliato solamente attraverso una vita nell’amore, ma
l’amore si è raffreddato fra gli uomini, com’è evidente nell’ultimo tempo prima della fine. Ma la
giusta comprensione è così necessaria per darsi totalmente come uomo a Gesù Cristo, per conoscere
e riconoscere Me in Lui e per avere da ciò la certezza di arrivare all’eterna Vita, perché: “Chi crede
in Me, ha la Vita eterna....”
Perciò gli uomini dapprima si devono sforzare a vivere nell’amore, allora può essere loro guidata
la Mia pura Parola, allora ogni problema sarà facilmente solvibile e comprensibile, che ora agli
uomini viene sottoposto il Mio Nome. E l’amore sulla Terra è divampato solo debolmente, e perciò
viene anche sostenuto così tanto errore, perciò si riscontra così tanta incomprensione malgrado
l’apporto della pura Verità dall’Alto. Perché prima che non venga rischiarato il cuore d’uomo, la
Verità non può prendere piede, questa è tanto incomprensibile per gli uomini come dottrine errate,
che cercano di risolvere tutti questi problemi in modo sbagliato. Allora l’uomo non può nemmeno
discernere la Verità dall’errore, ma che gli è facile quando è di spirito risvegliato, quando è in grado
di sentire in sé la voce della sua coscienza, che ora apre e guida bene il suo pensare. E’ sempre
l’amore che è determinante, ed un uomo che vive nell’amore, troverà anche sempre totale
comprensione per tutti i collegamenti, ma senza amore sarà cieco nello spirito, e non gli servono le
istruzioni più chiare, perché non le può comprendere. Perciò adoperatevi dapprima in una giusta
vita d’amore, poi desiderate la Verità, e vi giungerà in modo chiaro e comprensibile, perché allora
ricevete dall’interiore un sapere che vi dà la Luce più chiara, che comprenderete e che vi renderà
felici, ed entrerete anche nel giusto rapporto verso Gesù Cristo ed attraverso Lui anche verso Me,
Che Mi Sono incorporato nell’Uomo Gesù e riconoscere Lui è anche un riconoscere Me Stesso, che
vi guida una volta alla beatitudine, nel ritorno a Me nella Casa del vostro Padre.
Amen.

Bertha Dudde - 2695/3837

Ricezioni coscienti o medianiche

BD br. 7512
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i viene guidato un sapere mediante lo Spirito, siete istruiti dall’interiore e potete poi dare ad
altri questo sapere, ma potete ricercare sempre l’origine in voi stessi, potete negare con
certezza di averlo ricevuto dall’esteriore e quindi rappresentate un patrimonio spirituale
come ricevuto da Me Stesso. E questa è poi anche la garanzia che quel patrimonio spirituale è la
Verità, perché quando lo spirito in voi vi istruisce, dovete ricevere la Verità, perché lo spirito in voi
è la Mia Parte, perché vi può annunciare soltanto ciò che corrisponde alla Verità, dato che è spirito
del Mio Spirito ed Io Sono l’Eterna Verità Stessa.
Voi potete quindi sostenere con certezza il vostro sapere come Verità, perché non avete accolto il
patrimonio spirituale dall’esteriore, non lo avete conquistato tramite lo studio, ma possedete un
sapere voluminoso, che è proceduto da voi stessi, che vi è stato apportato in Verità “dall’Alto”,
perché lo spirito in voi è in contatto con l’Alto, con Me e questo contatto non viene perduto in
eterno.
E ciononostante è ancora necessario l’esame, se il sapere che possedete, vi è stato trasmesso in
uno stato medianico oppure se lo avete accolto nello stato di totale consapevolezza. Dovete sempre
esaminare seriamente quando volete sostenere la vostra proprietà spirituale come Verità, perché
esiste anche la possibilità che vi lasciate andare a delle forze spirituali in uno stato d’incoscienza,
che cercano pure di trasmettervi un patrimonio spirituale, quando rinunciate alla vostra volontà e
queste forze possono ora far uso della vostra volontà. Allora è vicino il pericolo che si manifestino
anche delle forze non sapienti, perché non le vengono contrapposti la chiara volontà ed il desiderio
per la Verità che proteggono l’uomo dall’errore.
E voi dovete esaminare seriamente, perché lo spirito in voi si manifesta nello stato di piena
coscienza, parla alla vostra anima e le annuncia ciò che Io Stesso voglio comunicare all’uomo sulla
Terra, perché lo spirito in voi è la parte dello Spirito del Padre dall’Eternità. Ricevitori medianici
sono e rimangono un pericolo per l’uomo perché non sono protetti contro l’influenza nemica,
perché l’anima non si mette coscientemente alla difesa, quando le si avvicinano delle forze
nemiche. E lo faranno sempre sotto il mantello di copertura della Verità, per essere ascoltate.
Ma voi uomini difficilmente potete discernere l’errore dalla Verità, perché è ben mimetizzato, ma
appena è riconoscibile la minima deviazione dal patrimonio spirituale che giunge a voi uomini
tramite l’Agire del Mio Spirito, dovete stare attenti, di non cadere nell’errore, perché allora si può
constatare già l’agire di forze opposte appunto in contraddizione al Mio puro Patrimonio spirituale.
Ma siete sempre di nuovo avvertiti a mettervi in uno stato medianico oppure farvi trasportare in
questo, perché è un pericolo per voi, al quale esponete voi stessi. Perché a voi stessi sarà difficile
separare la Verità dall’errore, perché la mimetizzazione è molto abile e le forze spirituali impure si
servono pure dei Miei Discorsi che conoscono e impiegano per i loro scopi.
L’Agire dello Spirito garantisce la pura Verità, ma le ricezioni medianiche non sono l’Agire dello
Spirito nel senso buono, benché anche degli esseri spirituali cercano di procurarsi validità e riesce
anche a costoro quando l’uomo rinuncia alla sua volontà, quando si fa usare come strumento da loro
nello stato inconscio. E voi dovete esercitare questo esame, anche se viene proposto del patrimonio
spirituale che non coincide in tutto con la Parola da Me guidata a voi. I riceventi non devono
necessariamente essere di volontà contraria a Me, ma non sono nemmeno così uniti con Me affinché
si diano totalmente a Me, in modo che Io possa proteggerli contro quelle forze spirituali.
Sovente hanno molta spinta di valere e vogliono manifestarsi, e questo dimostra un grado di
arroganza, che l’avversario sa sfruttare molto bene. E dato che loro stessi sono convinti del proprio
compito di servire come strumento, non si esaminano nemmeno seriamente e si danno quindi per la
diffusione di un patrimonio spirituale errato, se non cercano seriamente il bene della loro anima e
poi sentano anche interiormente una ribellione di continuare nell’attività medianica.
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L’Agire dello Spirito deve avvenire nella piena consapevolezza, ed ora all’uomo viene trasmesso
un bene d’insegnamento dall’interno dell’uomo nel quale il Mio Spirito può agire, perché è in
diretto contatto con Me ed ode la Mia Parola, sente Me Stesso, perché la sua scintilla spirituale ha
stabilito il contatto con lo Spirito del Padre dall’Eternità, con Me, Che ora Mi comunico a lui,
com’è di benedizione per lui e l’umanità. E riceverà sempre la pura Verità e la darà agli altri, non
avrà mai da temere di cadere nell’errore, finché egli stesso desidera la Verità.
Amen.

La meta della vita terrena: il legame con Dio

BD br. 7513
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i deve sempre di nuovo essere indicata la meta della vostra vita terrena, sull’unificazione
con Me, da cui dipende la salvezza della vostra anima e che determina il vostro stato nel
Regno dell’aldilà. Una volta vi siete separati liberamente da Me, ed il libero ritorno è la
meta, per il cui scopo soggiornate sulla Terra, Appena rivolgete i vostri pensieri a Me, appena avete
il desiderio di entrare in contatto con Me, di venire di nuovo accettati da Me, riconoscete la vostra
meta ed ora vi aspirate, ed allora vivete coscientemente la vostra vita terrena. Ma finché vi manca
quest’aspirazione, non rivolgerete neanche dei pensieri a Me, ed allora vivete la vostra vita terrena
senza meta oppure soltanto con lo sguardo rivolto al mondo, quindi è il mondo la vostra meta, ma
non il Regno spirituale.
L’unificazione con Me vi mette di nuovo nello stato Ur, perché allora può di nuovo aver luogo la
trasmissione della Forza d’Amore come un tempo. Ma se siete ancora separati da Me, allora vi
manca anche la Forza d’Amore e siete e rimanete imperfetti, come all’inizio della vostra
incorporazione come uomo. Solo nell’unione con Me potete diventare beati, quindi vi potete creare
da voi lo stato della beatitudine, come vi siete anche creati da voi stessi lo stato invertito.
E per questo è il vostro compito terreno di cercare la conclusione con Me, ed Io Mi farò
certamente anche trovare da voi, perché Io Stesso bramo questo legame. Finché voi uomini dunque
vivete sulla Terra senza intimo pensiero a Me, fino ad allora vivete ancora al di fuori di Me; ma
dovete vivere con Me, e perciò vi dovete unire con Me, lo dovete fare voi stessi, perché voi stessi
avete una volta eliminato questo legame mediante la vostra volontà invertita.
Io Stesso non Mi comporto mai in modo di rifiuto verso di voi, Io aspetto solamente che voi stessi
veniate e stabiliate il legame con Me e Sono sempre pronto ad accettarvi, perché vi voglio irradiare
con il Mio Amore, che vi dona Luce, Forza e beatitudine. Ma questo legame deve avvenire da parte
vostra nella libera volontà, perché Mi avete una volta abbandonato nella libera volontà. Ma può
essere stabilito in ogni momento, se soltanto la vostra volontà ne è disposta.
Cercare l’unificazione con Me è la faccenda della liberissima volontà di ogni uomo, perciò potete
sempre soltanto essere stimolati ed ammoniti, ma mai indotti con la costrizione. E perciò molti
uomini camminano attraverso la vita terrena, senza rendersi conto della loro vera meta, perché
aspirano piuttosto a tutto il resto che al loro Dio e Creatore, il loro Padre dall’Eternità. Il mondo
tiene ancora catturati gli uomini, e dovete cercare di staccarvi dal mondo, dovete voltare le spalle al
principe del mondo e cercare Me, il Cui Regno non è di questo mondo.
Ma non vi pentirete, se svolgete la vostra vita terrena in questo orientamento della meta. Perché
appena avete stabilito una volta il legame con Me, riconoscete anche l’inutilità del mondo terreno, e
potete facilmente resistere alle sue tentazioni e seduzioni, perché il legame con Me è molto più
prezioso per voi e non ne rinunciate mai più.
Ed affinché voi stabiliate il legame con Me, vi parlerò sempre di nuovo, e la meta della vostra vita
terrena vi viene tenuta davanti agli occhi, affinché ora viviate coscientemente e conduciate questa
vita con Me, Che Sono vostro Padre e che voglio anche essere amato dai Miei figli come Padre.
Allora raggiungerete certamente anche la vostra meta, perché il legame con Me ha avuto luogo, vi
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assicura anche la Mia guida, il Mio apporto di Grazia e la trasmissione di Forza d’Amore, di cui
avete bisogno per cambiare di nuovo il vostro essere, che diventiate ciò che eravate in principio,
com’è la vostra destinazione.
Amen.

La Forza della Parola – Il lavoro giornaliero sull’anima

BD br. 7514a
5 febbraio 1960

V

oi dovete attingere la Forza che vi manca, dalla Mia Parola. Ricordate che Io Stesso parlo a
voi e che questo è davvero un Atto di Grazia, che non può mai essere senza effetto.
Ricordate che Io Stesso vi irradio con il Mio Amore e che voi dovete ora anche sentirlo nella
forma di un apporto di Forza, che procura davvero una grande benedizione alla vostra anima. E vi
sentirete anche fortificati corporalmente, quando vi unite intimamente con Me.
E vi affluiranno sempre di nuovo delle Grazie nuove, perché Io vedo la vostra debolezza, il vostro
fallimento spirituale e terreno in tempo di miseria animica, Ma non dovete temere nessun
fallimento, se soltanto vi attenete alla Mia Parola: “Venite tutti a Me che siete stanchi ed aggravati.
Io vi voglio ristorare....”
Presso di Me trovate sempre l’Aiuto che necessitate. Dovete soltanto rivolgervi fiduciosi a Me, e
dovete sempre soltanto di nuovo ascoltare o leggere la Mia Parola, con la quale Io parlo in ogni
tempo da Padre ai Miei figli. Con questo Discorso ricevete la Forza e si allevierà il vostro stato di
miseria, attenderete nella beata certezza, finché vi viene l’Aiuto. La Mia Parola cela in sé la Forza,
che ora fluisce su di voi, quando permettete che Io vi parli, ma questo deve anche avvenire nella
certezza che Io vi parli.
Non dovete leggere la Parola come lettere, dovete esserci con tutta l’anima ed ascoltarMi, e
percepirete l’effetto della Mia Parola in e su voi stessi, come non può essere diversamente, perché
tutto ciò che procede da Me, è Forza ed ha l’effetto della Forza. Ma se credete comunque di
rimanere non toccati, allora dipende solo da voi stessi, che non stabilite abbastanza intimamente il
legame con Me ed allora pensate solo al Mio Amore che è per voi, e percepirete poi dalla Mia
Parola l’Amore, e la vostra anima sarà fortificata.

La Forza della Parola – Il lavoro giornaliero sull’anima
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gni giorno vi dà la possibilità, di maturare nella vostra anima, perché vi potete unire a Me
ogni giorno mediante l’agire d’amore e l’intima preghiera, ed ogni legame con Me rende
possibile un Traboccare della Mia Forza, che avrà sempre un favorevole effetto sulla vostra
anima. E se soltanto lo rendete una volta al giorno possibile, che vi giunge un apporto di Forza,
allora potete anche aspettarvi con certezza un aumento della vostra maturità, e la vostra anima ha
vinto, il giorno non è stato vissuto invano. E voi avete sempre l’occasione per l’agire nell’amore
come anche per un intimo dialogo con Me, e perciò non deve subentrare un arresto del processo
della vostra maturazione, potete procedere fiduciosi e lieti per la via della vostra vita, perché
conquistare un punto in più per la vostra anima significa molto, in vista della vicina fine, che
richiede appunto più lavoro sulla vostra anima.
Ed anche se corporalmente non ne sentite niente, si tratta soprattutto dell’anima, e questa non
deve uscire a mani vuote, persino quando il girono non vi ha fatto guadagnare grandi vantaggi
terreni. Ma anche in modo terreno otterrete un apporto di Forza, quando lo chiedete seriamente il
vostro Padre nel Cielo, perché Lui sa di tutte le vostre miserie e le allevierà anche volentieri.
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Voi siete i Miei figli, ed Io Mi occuperò di tutte le vostre preoccupazioni e miserie, ma Io pretendo
anche la vostra volontà, che deve esser rivolta alla maturazione spirituale. Ad ogni preghiera segue
una benedizione spirituale, per voi stessi ed anche per i vostri cari, per i quali sono fatte le vostre
preghiere. Perciò potete anche prestare in ogni tempo del lavoro dell’anima, come potete anche
pregare in ogni tempo, se soltanto vi collegate intimamente con Me e raccogliete delle parole nei
pensieri.
Io vi odo e vi comprendo, e esaudisco volentieri tali richieste, che un figlio invia a Me nella
fiducia nel Mio Aiuto. E così nessun giorno deve essere per voi perduto, perché spiritualmente
potete sempre trarre il vostro vantaggio, premesso che siate di buona volontà e Mi vogliate
ascoltare. Perché con ciò Io parlo ai Miei figli, che hanno già stabilito il rapporto di un figlio con il
Padre, che non sono più lontani da Me. Perché gli altri possono lasciare passare qualche giorno,
senza pensare seriamente alla loro anima, e questi sono in grande miseria spirituale. E voi potete
pregare anche per loro e sarà per la loro e la vostra benedizione, perché tutti gli uomini Mi devono
trovare, perché soltanto in e con Me si può trovare la Beatitudine; perché l’unificazione con Me è la
prima ed ultima meta, che dovete raggiungere.
Pensate sempre soltanto che Io vi amo, che siete figli Miei e che Io ho soltanto nostalgia, di stare
in costante unione con voi, che però deve essere stabilita da voi stessi. E se Mi donate il vostro
amore, allora Mi donate anche la vostra volontà, ed allora anche i vostri pensieri saranno sempre
rivolti a Me, ed aiuterete con certezza la vostra anima alla maturazione, non vivrete invano sulla
Terra, perché ogni giorno vi porta poi più vicino a Me, finché siete uniti con Me in eterno.
Amen.

La ritrasformazione nell’amore

BD br. 7516
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l Mio Amore per voi dura in eterno. Mi avete una volta negato il vostro amore, avete respinto la
Mia Irradiazione d’Amore, ma non siete stati comunque capaci di diminuire il Mio Amore per
voi, perché questo divampa ancora ora nell’ardore più sublime, perché il Mio Essere Ur E’
Amore e non può essere altro eternamente. Voi stessi dunque siete pure amore, scintille che
spruzzavano dal Mio Fuoco Ur e che in eterno non rimarranno altro che scintille d’Amore. Ma si
trovano al di fuori del Fuoco Ur, perché voi stessi vi siete allontanati da Me tramite la vostra
volontà. E dato che la vostra volontà dev’essere rispettata da Parte Mia, il Mio Amore vi lascia
anche indifferenti, cioè rinuncia al suo effetto in vista della resistenza che opponete a Me. Solo
quando rinunciate voi stessi alla vostra resistenza, anche il rifiuto della Mia Forza d’Amore da parte
vostra cederà, e soltanto allora sarà di nuovo possibile che il Mio Amore agisce sempre più forte su
di voi, che siete di nuovo in grado di sentirLo e che sarete beati, di venir di nuovo irradiati dal Mio
Amore, com’era in principio.
Ma per questo la prima Condizione è la vostra totale unificazione con Me, dovete voler
liberamente e tendere ad essere uniti con Me ed aprirvi a Me tramite questa volontà, quindi
desiderare ed accettare la Mia Irradiazione d’Amore. Quindi dovete entrare coscientemente in
contatto con Me. La vostra volontà dev’essere totalmente per Me, il vostro pensare deve occuparsi
di Me, dovete condurre il vostro modo di vivere sempre nella consapevolezza della Mia Volontà.
Dovete darvi del tutto a Me, sottomettervi alla Mia Volontà e vivere costantemente in vista verso di
Me come il vostro Dio e Padre dall’Eternità.
E da questo vedrete che l’uomo si deve occupare di Me anche nei pensieri, che non Mi può
escludere dal suo pensare, che prende la via verso di Me senza alcuna costrizione, che abbia
nostalgia di Me e confidi in Me che Io lo accolga, che anch’Io Mi unisca con lui. Potrà anche avere
questa fiducia e pensa che Io Sono l’Amore, che Mi unisce il più profondo Amore con ogni Mia
creatura, che questo legame non può essere dissolto da Parte Mia, deve soltanto venir stabilito da
parte vostra, perché siete stati voi stessi che lo avete volontariamente dissolto. Perciò l’uomo nella
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vita terrena deve pensare al suo vero compito che consiste nell’unificazione con Me, che deve
svolgere questo compito in ogni tempo, ogni giorno ed in ogni ora, mentre eleva sempre soltanto i
suoi pensieri a Me e che voglia, che Io Mi prenda Cura di lui finché dimora sulla Terra.
La ferma volontà di unirsi di nuovo con Me, dal Quale la sua anima si è una volta separata,
garantirà l’unificazione, perché Mi basta la volontà per trattenerlo da una ripetuta caduta
nell’abisso, per attirarlo verso l’Alto e di mettere la sua anima di nuovo nello stato ur, quando ci
univa l’amore, che è l’essere Ur di ambedue. E’ sufficiente che l’uomo cambi sé stesso nell’amore,
allora assume pure di nuovo il suo essere primordiale ed il Mio Amore che non finisce mai lo può di
nuovo irradiare e preparargli delle Beatitudini che percepiva nel principio, perché la Mia Corrente
d’Amore irradierà ora nuovamente nell’essere, che ha trovato l’unificazione con Me e non lo
lascerà mai più, perché l’amore ha di nuovo trovato la via del ritorno all’Amore Ur, ed ora può
sentire eterna felicità come era in principio.
Amen.

L’infinito Amore Paterno cerca il contraccambio

BD br. 7518
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E

sigo solo poco da voi, perché voglio soltanto il vostro amore. Se Mi riconosceste nella Mia
Perfezione, non potreste fare altro che amarMi, perché trabocchereste di felicità e
gratitudine, dato che vi desidero e voglio Essere unito con voi. Mi donereste tutto il vostro
amore, perché vorreste corrispondere il Mio grande Amore per voi. Ma non Mi riconoscete ancora,
voi stessi siete così imperfetti, che ci separa un grande crepaccio, che richiede da voi molto lavoro e
che vi è ancora difficile prestare per pontificarlo. Ma dato che vi Sono ancora distante, non sapete
nemmeno nulla del Mio infinito Amore per voi, che vorrebbe sempre soltanto vedere stabilito il
giusto rapporto da voi a Me, il giusto rapporto di figli, per venir ora riconosciuto e amato da voi
come vostro Padre.
Vi vengo perciò sempre di nuovo vicino, cerco di farMi riconoscere da voi, Mi dimostro a voi
come Creatore, la Cui Sapienza e Potere dovete imparare a riconoscere, vi vengo vicino come
Padre, per conquistare il vostro amore per Me, ma per questo ci vuole la vostra disponibilità di
volontà, di venire pure vicino a Me, solo allora potrete riconoscerMi ed imparare ad amarMi, perché
soltanto l’amore ci unisce, soltanto attraverso l’amore può essere stabilita l’unificazione, che è lo
scopo e la meta della vostra vita terrena.
Ma se una volta avete trovato Me, che in voi si è acceso l’amore per Me, allora sappiate anche,
che non pretendo davvero molto da voi, perché allora donate a Me da voi stessi l’amore di cui ho
nostalgia, allora compirete il vero scopo della vostra vita terrena. Stabilite l’unione con Me, vostro
Dio e Padre dall’Eternità, che una volta era il rapporto primordiale, a cui voi stessi avevate
rinunciato. Allora ritornate anche di nuovo al vostro stato ur, quando ci univa un profondo, puro
amore e l’essere era incommensurabilmente beato. Ma dato che una volta Mi avete licenziato
liberamente l’amore, ora Mi dovete di nuovo liberamente offrire il vostro amore ed è questo che
cerco d’ottenere durante la vostra vita terrena. Perciò non posso esercitare nessuna costrizione su di
voi, vi posso soltanto allettare, posso darMi a riconoscere da voi come oltremodo amorevole, ma vi
devo lasciare la libertà, di donarMi il vostro amore, come però anche voi trovate la salvezza della
vostra anima solamente, quando il vostro amore è per Me, perché l’anima entra di nuovo nel suo
stato ur solamente, quando ha trovato Me. E trovare Me significa anche amarMi.
Desidero questo amore sin dal principio, ed il Mio Amore per voi non avrà fine e perciò
v’inseguirà, finché trova la corrispondenza, finché Mi dischiudete il vostro cuore, finché accogliete
Me Stesso nel vostro cuore, perché vi spinge l’amore a preparare per Me la dimora, per essere d’ora
in eterno uniti con Me, per poter creare ed agire come veri figlit del Padre con Me in sconfinata
Beatitudine.
Amen.
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Vittoria sull’avversario con Gesù Cristo

BD br. 7519
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oltanto con e mediante Gesù Cristo potete diventare beati. Finché vi tenete ancora lontani da
Lui le porte del Regno della Luce sono chiuse per voi, e fino ad allora il Suo avversario vi
tiene ancora nel suo potere, perché appartenete ancora volontariamente a lui. Solo quando
voi rivolgete i vostri sguardi verso la Croce potete liberarvi dal suo potere, perché allora guardate
anche a Gesù Cristo Che è morto per voi sulla Croce ed ora entrate volontariamente nella cerchia di
coloro per i quali l’Uomo Gesù ha dato la Sua Vita, per salvarli dal suo potere. Allora il Sangue di
Gesù non è stato sparso invano, perché deve lavare voi uomini dal peccato ed allora voi stessi
chiedete il diritto dell’Opera di Grazia, riconoscete Gesù Cristo come il Figlio di Dio e Salvatore
del mondo, e con ciò riconoscete anche Dio Stesso il Quale Si è incorporato nell’Uomo Gesù per
compiere sulla Terra l’Opera di Redenzione. E per questo dovete professarvi a Lui durante la vita
terrena, non dovete andare lontano da Gesù Cristo, dovete condurre la vostra vita con Lui, dovete
sempre ricordarvi della Sua morte sulla Croce e pregarLo che possa essere morto anche per voi per
redimervi, perché dovete riconoscere in piena coscienza l’Opera di Redenzione. Dovete sapere che
senza di Lui siete perduti, che il Suo avversario non vi libera dal suo potere finché voi non vi
mettete dietro di Colui Che ha vinto l’avversario con la Sua morte sulla Croce. Ma appena vi
mettete al Suo Fianco, vincerete anche voi sul nemico della vostra anima. Possederete la forza ed
avrete anche la volontà di liberarvi e di voler appartenere più intimamente a Gesù, più vi dedicate a
Lui e più volonterosamente riscattate le Grazie dell’Opera di Redenzione.
Con Lui, con Gesù Cristo, passare la vita terrena significa anche aver trovato la redenzione,
significa Perdono dei peccati e di aver trovato la protezione contro tutti gli attacchi, perché Gesù
Cristo starà sempre a fianco dell’uomo a respingere l’avversario, appena viene richiesto il Suo
Aiuto. Ma senza Gesù Cristo l’uomo è troppo debole a resistergli, gli manca sia la volontà come
anche la forza di difesa, e l’avversario ha ancora il suo pieno potere su di lui.
Ma Gesù è diventato il Vincitore. Egli ha riscattato da lui, con il Suo Sangue, le anime ed ha
ottenuto per voi, con la Sua morte, la Forza che ora voi potete chiedere a Lui per la battaglia contro
il nemico delle vostre anime. E voi uomini dovete tutti sfruttare questo vantaggio, dovete farvi
regalare da Gesù Cristo ciò che Egli ha conquistato per voi, allora possederete voi stessi anche la
forza per la resistenza, il Combattente Gesù Cristo vi starà sempre a fianco e combattere per voi, e
voi otterrete con Lui la vittoria su colui che vi ha tenuto legati per delle eternità, sarete in grado di
liberarvi e resistergli con forza, perché voi attingete ora la forza dal vostro divino Redentore Gesù
Cristo, che vi provvederà riccamente se soltanto chiamate Lui e Gli chiedete Forza per via della Sua
morte sulla Croce. Sarete forti e potenti con Lui, ma dovete rimanere deboli e miseri senza il Suo
Aiuto nelle mani del vostro nemico, perché voi stessi non possedete nessuna forza per resistere e
proprio per questo voi necessitate dell’Aiuto di Gesù Cristo. Perciò chiedetela in ogni tempo,
sfuggite al potere dell’avversario rivolgendovi coscientemente a Gesù Cristo e chiedete la Sua
Protezione, che Lui vi concederà sicuramente e ben volentieri, perché è morto per voi sulla Croce
per redimervi.
Amen.

La nuova Terra – Romani 8, 19-22
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questo grande sconvolgimento su questa Terra non sfuggirà nessuna Opera di Creazione,
riguarderà tutto, dalla dura materia, il regno vegetale ed animale, su fino all’uomo. Tutto
verrà colpito da un’Opera di distruzione, la cui dimensione supera tutto ciò che è già
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avvenuto sulla Terra. Perché tutto subirà un danno tale che in Verità dopo, quando l’Opera di
trasformazione della Terra sarà completata, si potrà parlare di una nuova Terra.
Tutto lo spirituale legato quindi diventa una volta libero dalla forma, ma non potrà godersi a lungo
il suo stato di libertà, perché verrà di nuovo legato nelle nuove Creazioni, come corrisponde al
relativo grado di maturità dello spirituale. Perciò le nuove Creazioni possono anche sorgere in poco
tempo, non hanno bisogno di un lungo percorso di sviluppo, perché per tutte le Creazioni esistono
anche le rispettive sostanze (spirituali) maturate e c’è soltanto bisogno di un’altra forma, affinché lo
sviluppo proceda sulla nuova Terra. E queste Nuove Creazioni sono così molteplici, che può essere
raggiunto davvero un grande progresso in un tempo molto più breve che sulla vecchia Terra, perché
allo spirituale non si oppongono così tanti ostacoli, come questo è stato il caso nell’ultimo tempo, in
cui si faceva notare ovunque l’agire d’impedimento di forze maligne.
L’Atto di trasformazione quindi si svolge in breve tempo, ma nessun uomo ne è consapevole,
perché i rimossi verranno guidati sulla Terra nuovamente riformata, ma loro stessi non possono
misurare il tempo trascorso da quando sono stati lontani dalla Terra, perché a loro manca ogni
concetto di tempo. Ma niente verrà lasciato nella vecchia formazione. E persino gli uomini non
sentiranno più così pesante il loro abito terreno, è per cosi dire già una forma spiritualizzata che li
avvolge, benché sia ancora della sostanza terrena-materiale, ma non sentono più delle debolezze e
disturbi corporei e possono vivere la loro vita sulla nuova Terra in uno stato, che può essere
veramente chiamato paradisiaco.
E questo stato durerà, finché gli uomini vivono legati a Dio, finché hanno un legame diretto con il
mondo di Luce e dei suoi abitanti e nel quale tutti vivono secondo la Volontà di Dio. Con il tempo
subentrerà anche un cambiamento, quando il principe delle tenebre conquisterà di nuovo potere
sugli uomini, ma fino ad allora passerà un lungo tempo, perché le prime generazioni sono ancora
totalmente legate a Dio, il Quale hanno potuto conoscere in tutta la Potenza e Magnificenza, che Gli
rimangono fedeli e conducono la loro vita costantemente nel Suo Amore e Grazia. E perciò anche
l’influenza degli uomini su tutte le creature sarà estremamente favorevole; lo spirituale in tutte le
Opere della Creazione sente l’amore degli uomini e perciò arriva più velocemente all’ulteriore
sviluppo, più amore percepisce e più velocemente rinuncia anche alla sua resistenza interiore in un
ambiente colmo d’amore. Serve volontariamente e può sovente lasciare molto precocemente una
forma per poter entrare in una successiva più elevata, in modo che il percorso di sviluppo viene
notevolmente abbreviato, misurato al tempo di prima sulla vecchia Terra.
E già per via dello spirituale legato ancora nella forma, l’Opera di Stravolgimento dovrebbe far
riconoscere agli uomini l’Amore di Dio, perché non soltanto l’uomo ha bisogno dell’Aiuto di Dio,
ma anche tutte le creature sospirano per la liberazione, ma con la differenza chel’uomo ha la
possibilità di liberarsi dalla forma, durante la vita terrena. Quando fallisce, allora è la sua propria
colpa, che ha di nuovo abusato della sua libera volontà, ed ora deve prendere su di sé anche le
conseguenze, perché allora gli succederà soltanto ciò a cui lui stesso ha teso nella vita terrena – la
materia sarà la sua forma esteriore, la quale solamente ha desiderato.
Amen.

Prima Lettera di Giovanni, cap. 4, versetti 1 – 3 “Esaminate gli spiriti se sono da Dio!”
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oi dovete sempre attenervi soltanto alla Mia Parola. Ed anche se vi viene apportato del bene
spirituale dall’esterno, allora esaminatelo, se coincide con la Mia Parola datavi direttamente
e rifiutate ciò che la contraddice. Perché quello che lo Spirito vi annuncia di ME, è pura
Verità e la potete anche sempre rappresentare coma pura Verità. Non dovete temere di portare avanti
dell’errore se voi vi attenete soltanto a ciò che IO vi porto dall’Alto.
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Perché dato che è la Mia Volontà che la Verità trovi diffusione tra gli uomini, allora provvederò
anche che voi la riceviate ed IO MI esprimerò sempre attraverso il Mio Spirito dove vi è data la
garanzia che viene accolta e diffusa anche invariata. Ed IO so se e quando questo sia possibile, e là
defluisce il Mio Spirito.
IO voglio che voi uomini camminiate nella Verità – ma IO so anche quanto il Mio avversario vi
influenzi, che cerca sempre di mescolare la Verità con l’errore – IO so chi desidera la Verità, e dove
perciò il Mio avversario ha poca influenza. E così IO so anche quando il desiderio della Verità MI
dà la possibilità di guidare questa alla Terra e di portarla di nuovo ad altri uomini dove vi è soltanto
la volontà di servire la Verità.
IO Stesso ho annunciato agli uomini il Vangelo quando camminavo sulla Terra, e loro ricevettero
da ME soltanto la pura Verità, non importa, in che cosa IO li istruivo. Così procede di nuovo la
purissima Verità da ME ed ha bisogno di un cuore aperto che chiede per essere accolta e valutata
come Verità. Ma allora diffonderà anche Luce e questo è il segno di riconoscimento della Verità,
che ora l’uomo cresce nella sua conoscenza, che conquista un sapere che gli fornisce chiara luce –
cosa di cui è in grado solamente la Verità.
Ogni errore però confonde il pensare, oscura lo spirito e non può mai avere l’effetto di rendere
felice. Chi desidera la Verità, percepisce anche la benedizione della luce – chi cammina nell’errore,
non se ne accorge, perché cammina nell’oscurità dello spirito. Nessun uomo però potrà dire che la
Verità è irraggiungibile, che non sarebbe mai accessibile per gli uomini. Ognuno che chiede
seriamente la Verità e si mette in comunicazione con ME la potrà ricevere.
E vi giunge ora tramite la Mia Parola in evidenza dall’Alto, e voi potete sempre esaminare quanto
il bene spirituale apportatovi coincide per sapere se vi trovate nella Verità.Perché ciò che IO Stesso
vi porto, non può essere altro che la Verità e voi lo dovete stimare molto e mai perderlo, perché è un
Dono di Grazia di inestimabile significato, che deve eliminare la miseria spirituale, che deve
mettervi nello stato di luce e forza e deve aiutare la vostra anima alla maturazione; che il Mio
grande Amore vi offre affinché voi non camminiate nell’oscurità dello spirito.
Il Mio Spirito scende fino a voi – si espande in un vaso aperto e lo riempie sempre di nuovo. Il
Mio Spirito vi da la Verità che può procedere solamente da ME, e per questo dunque il bene
spirituale può essere rappresentato con convinzione nei confronti dei prossimi come Verità, perché
da ME non può procedere un bene spirituale non vero.
E che procede da ME, vi viene sempre di nuovo dimostrato dal fatto: che il Mio DIVENIRE
UOMO e la Mia OPERA DI SALVEZZA viene sempre di nuovo annunciato – che IO Stesso,
vostro DIO e PADRE GESU’ CRISTO – vostro SALVATORE – MI inchino fino a voi, per
testimoniare di ME Stesso. – Voi potete constatare un agire insolito, e da questo potete dedurre una
Forza spirituale. E vi sarà facile di riconoscere questa Forza spirituale come una divina, dato che vi
viene costantemente insegnato solamente l’Amore, e GESU’ CRISTO vi viene messo davanti
agli occhi come unica ed importantissima meta. E per questo potete anche credere ciò che vi
arriva tramite il Mio Spirito, perché “l’Eterna Verità Stessa” si inchina fino a voi e vi istruisce –
perché vuole che voi camminiate nella Verità.
Amen.

L’apporto di Forza

BD br. 7523
16 febbraio 1960

P

otete superare voi stessi, se chiedete Me Stesso in Gesù Cristo, perché Io ho conquistato per
voi la Forza tramite la Mia morte sulla Croce, che ora potete ricevere da Me illimitatamente.
Per questo dovete sempre di nuovo rifugiarvi in Me ed affidare a Me nella preghiera le
vostre preoccupazioni e miserie, ed Io Mi occuperò di voi, vi aiuterò, di questo potete essere certi.
Avete bisogno di Forza per vincere, perché voi stessi siete ancora impotenti, finché il Mio
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avversario può ancora opprimervi, perché non vi attenete abbastanza vicino a Me. L’intimità della
vostra unificazione con Me vi trasmetterebbe anche una ultramisura di Forza ed allora potreste
anche agire insieme a Me in modo insolito. Ma solo pochi uomini possiedono un amore così
profondo, che sono uniti intimamente con Me in ogni tempo.
Ma dov’è questo amore, là anche ultraforte la fede e là la Mia Forza può manifestarsi. Ma Io non
vi rifiuterò mai il Mio apporto di Forza, se soltanto Me la chiedete. Il vostro spirito e la vostra
anima saranno fortificati, anche se il vostro corpo si sente debole, e presto l’anima potrà anche
trasferire la Forza al corpo e sarà resistente in ogni maniera.
Quindi non dovete lamentarvi di debolezza, fino a che potete chiamarMi in Gesù Cristo, perché
ogni invocazione di questo genere troverà l’adempimento. Io non voglio, che camminiate nella
debolezza, e da Parte Mia la Forza è sempre a disposizione, ma Io voglio, che veniate da Me Stesso
e Mi chiediate, per poter provvedere ora anche abbondantemente con tutto ciò che vi manca. Perché
Io vi ho promesso questo Aiuto con le Parole: “Venite tutti a Me che siete stanchi ed aggravati, Io vi
voglio ristorare”. Ma dovete venire. Io attendo la vostra invocazione di richiesta, Io attendo il
legame con Me, per poter poi anche comunicarMi a voi, per la vostra benedizione e guadagno
spirituale.
Non manderete mai invano a Me una richiesta di Forza, vi sarà sempre dato l’esaudimento, e se
non lo sentite fisicamente, la vostra anima ne trarrà la sua utilità, che poi viene anche trasmessa al
corpo per ciò che gli serve. Ma a volte la debolezza del corpo è anche utile a spingere l’uomo
sempre più intimamente verso di Me, ed allora l’apporto di Forza si svolgerà anche così certamente,
come Io Mi inchino verso ogni figlio, per aiutarlo dalla sua miseria.
Ed in vista della vicina fine necessiterete ancora di molta Forza ed Aiuto, sovente crederete di
essere troppo deboli nei confronti delle pretese che vengono poste a voi in modo spirituale e
terreno, ma non dovete essere deboli, perché la Mia Forza è sempre a vostra disposizione, che
potete richiedere in ogni tempo. Già soltanto un pensiero, che inviate a Me chiedendo, vi
trasmetterà questa Forza, perché nessuna preghiera che viene rivolta a Me nello Spirito e nella
Verità, che non viene pronunciata soltanto dalle vostre labbra, ma viene sentita dal cuore ed inviata
a Me è vana. E dapprima la Forza riempie la vostra anima, perché lei dapprima deve essere
provveduta, perché si tratta della sua maturazione, finché camminate ancora su questa Terra.
Ma anche il corpo verrà rifocillato, anche al corpo arriverà sensibilmente la Forza, se soltanto
credete che Io vi amo e vi voglio liberare da ogni miseria. Ma questo è anche lo scopo di ogni
miseria, che Mi chiediate l’Aiuto, che cerchiate il legame con Me e che ora in questo legame la Mia
Forza possa ora inondarvi, in modo che vi sentiate sempre forti, se soltanto vi aprite a Me in intimi
pensieri, che Io vi possa dare ciò che desiderate: la Forza e la Grazia ed uno spirito illuminato, che
Mi riconosca ovunque ed in ogni avvenimenti, affinché poi impariate anche ad amarMi e l’amore ci
unisce sempre più saldamente e poi cada da voi anche ogni debolezza, perché allora camminate con
Me e venite nutriti da Me in ogni tempo con Luce e Forza.
Amen.

Il destino della vita promuove la maturazione

BD br. 7524
17 febbraio 1960

D

a Parte Mia vi viene offerta ogni possibilità di sviluppo, perché tutto il vostro percorso di
vita è da ME determinato in modo che vi dia sempre nuove opportunità di lavorare sulla
vostra anima. Sempre di nuovo incontrerete tali opportunità, in cui dovete affermarvi,
dove dovete lasciare diventare attiva la vostra volontà, dove voi stessi quindi dovete predisporvi ed
ora dipende dal fatto di come mettete in sintonia il vostro agire e volere con i Miei Comandamenti
dell’amore per Dio ed il prossimo, che devono essere basati su ogni operare ed intendere.

Bertha Dudde - 2704/3837

Ed il vostro destino della vita è soltanto orientato in modo che siate stimolati all’agire d’amore. Vi
vengono sempre di nuovo create delle opportunità, in cui dovete pensare al prossimo e poi
affermate il vostro amore per ME. MI interessa soltanto di aiutarvi alla trasformazione del vostro
essere, e perciò MI esprimerò anche sempre in modo che vi vengano offerte delle possibilità di
eseguire questa trasformazione.
Il vostro destino di vita è stabilito da ME, ma sempre soltanto in modo che vi serva per il meglio,
che la vostra anima ne possa maturare quando la vostra volontà è buona, cioè è per il
perfezionamento sulla Terra. Allora potete riconoscere in tutto ciò che incontrate, sempre solo la
Mia Mano che vi guida, in modo che sia a vantaggio della vostra anima.
E perciò dovete anche prendere tutto su di voi con rassegnazione, quello che incontrate come
destino. Questo è previsto nel Mio Piano dall’Eternità, e viene eseguito nell’Amore e nella
Sapienza, sempre per il vostro bene. In Verità non esiste per voi nessun disastro, perché anche se
terrenamente viene riconosciuto come tale, spiritualmente è soltanto una possibilità di maturazione
per la vostra anima, e dipende solo da voi stessi, se un tale disastro diventa un bene per voi, se si
manifesta come benedizione per la vostra anima.
Dipende dalla vostra volontà, come questa vi si dispone, se cerca il legame con ME e vi si attiene
e poi gli sarà tutto per benedizione qualunque cosa faccia o pensi. Tutto ciò che per destino viene su
un uomo, deve avere il suo buon effetto per colui che si unisce intimamente con ME, perché questo
non viene più abbandonato da ME e supererà anche ogni vicissitudine apparentemente difficile,
perché IO STESSO gli sto a fianco per via del suo intimo legame con ME.
E così il suo destino si risolve veramente da sé e prende un percorso buono, se l’uomo è e rimane
legato soltanto con ME. Ed il legame con ME è scopo e meta di ogni avvenimento, che però non
ogni uomo allaccia e perciò deve sovente soffrire a lungo, prima che intraprenda la via verso ME;
CHE IO poi gli tolgo anche ogni peso, quando MI si affida e MI chiede Aiuto. Ma deve sempre
ricordarsi che da Parte Mia viene sempre solo favorita la sua maturazione sulla Terra e che tutto
quello che sopravviene ad un uomo, serve a questa maturazione, deve pensare che dipende da lui
stesso, fino a quanto gravano su di lui tali colpi del destino, e che se ne libera, appena stabilisce lui
stesso l’intimo legame con ME, deve pensare, che si tratta unicamente di questo intimo legame, che
deve ritornare a ME, da CUI lui stesso si è volontariamente allontanato.
Amen.

Il portare fuori il Vangelo– Gesù Cristo

BD br. 7528
22 febbraio 1960

O

gni uomo che predica a il Vangelo, che cerca di portare ai prossimi la Mia Parola, che
comprende in sé la divina Dottrina dell’Amore, contribuisce alla redenzione delle anime.
Ognuno che ammonisce i prossimi all’amore, annuncia questo Vangelo, quando
contemporaneamente insegna che questi sono i Comandamenti più importanti che Io ho dato agli
uomini e quando informa loro dell’effetto dell’adempimento di quei Comandamenti.
Tutto ciò che contribuisce ad educare gli uomini all’amore, è già un lavoro di Redenzione, perché
solamente tramite l’amore l’uomo si redime e perché l’amore deve essere esercitato, per rendere
così possibile la Redenzione della propria anima. Perché l’amore cerca poi anche sempre il
collegamento con Gesù Cristo, Il divino Redentore, il quale ora può portare la vera Redenzione agli
uomini che credono in Lui.
L’uomo deve trovare irrevocabilmente Gesù Cristo, perché una Redenzione senza di Lui non è
possibile. E perciò ogni uomo fa un lavoro di redenzione, quando indica o conduce i prossimi a
Gesù Cristo. E questo è u n lavoro nella Vigna, è uno spargere della semenza, che è la divina
Dottrina dell’Amore nei cuori degli uomini. E’ un lavoro cosciente che l’uomo presta per il bene
delle anime dei prossimi.
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Chi egli stesso ha trovato Gesù Cristo, chi ha trovato tramite Lui la Redenzione dal peccato e dalla
morte, ora non si stancherà di voler annunciare ai prossimi e di aiutare anche lui alla Redenzione,
chi ha trovato Gesù Cristo, non riposerà prima che il prossimo non Lo trovi, perciò parlerà sempre
di nuovo dell’amore e stimolerà i prossimi, di camminare pure loro sulla via dell’amore che ha per
meta Gesù Cristo. Non riposerà prima che anche costui non abbia trovato la Redenzione dal peccato
e dalla morte.
Finché l’uomo sta lontano dal divino Redentore Gesù Cristo, anche l’amore in lui non è ancora
diventato potente, perché questo conosce e riconosce il Redentore e non può fare altro che
annunciarLo. E chi ha trovato Gesù Cristo, non può fare altro che annunciare il Suo Vangelo
dell’Amore a tutti coloro con i quali viene a contatto.
Egli sarà attivo ad oltranza per Lui e perciò Mi porterà molte anime, perché porta loro vicino la
Mia Parola, come è compito di ognuno che La riceve, che la desidera ed al quale Io parlo anche,
non importa se questo avviene direttamente oppure attraverso il leggere o l’ascoltare la Mia Parola.
Perché Sono sempre Io Stesso che parlo a voi uomini quando desiderate ascoltarMi.
E perciò l’annunciare il Vangelo è oltremodo necessario, e sarà benedetto ognuno che si sottopone
a questa missione, che aiuta a redimere le anime di prossimi, che porta loro vicino questa
conoscenza, che e perché egli deve essere redento, se vuole diventare una volta beato.
Chi vive nell’amore, ha trovato Gesù Cristo, ed in lui splende la Luce della conoscenza. Ma chi
non è redento, deve essere ammaestrato, a lui deve essere messo davanti agli occhi l’Immagine del
divino Redentore Gesù Cristo e deve essere ammonito di rivolgersi a Lui e di pregarLo che anche
lui trovi la Redenzione tramite Lui e la Sua Opera di Redenzione. E perciò è benedetto ogni uomo
che porta il Mio Vangelo fuori nel mondo, perché conduce a Me delle anime che erano perdute da
lungo tempo e che troveranno Salvezza tramite Gesù Cristo Stesso, il Quale ha redento anche lui
con il Suo Sangue.
Amen.

La durata di tempo del ritorno a Dio

BD br. 7529
23 febbraio 1960

E

d anche se l’Opera di Rimpatrio si estende su delle Eternità, una volta raggiungo la Mia
meta, che tutto il caduto e diventato infedele a Me sia ritornato da Me nella libera volontà e
quindi da “creature” sono diventati “figli”, com’era il Mio Piano dall’Eternità. Quanto
tempo dura questo processo di Rimpatrio, dipende del tutto dalla libera volontà dello spirituale, che
nella sua ultima prova di vita terrena, come uomo, deve mettere alla prova questa sua volontà. E
dato che in questo sovente la libera volontà fallisce, perché non supera quest’ultima prova, non
basta un periodo di Redenzione, ma sono sempre di nuovo necessarie nuove epoche di sviluppo. E
perciò si può parlare di Eternità, finché questo processo sarà una volta condotto alla fine.
Ma questi percorsi di sviluppo sono tempi di miseria e tormento. E già soltanto per questo Io
cerco di abbreviarli per voi, e la Mia costante preoccupazione è di influenzarvi, affinché voi
raggiungiate la vostra meta possibilmente in un tale percorso di sviluppo, in un periodo di
Redenzione, che voi stessi cambiate il vostro essere e cerchiate seriamente l’unificazione con Me,
perché allora siete anche vicini alla perfezione vicini alla meta. Per Me mille anni sono come un
giorno. A Me Stesso non importa, in quanto tempo troviate indietro da Me, ma voi siete i sofferenti,
quando vi allungate smisuratamente il tempo del ritorno e perciò dovete anche sopportare
incommensurabili tormenti e miserie. E dato che Io vi amo, Mi fate pietà, e solo per questo Io cerco
di conquistarvi in un tempo più breve, perché Io Solo so quale tempo avete dietro di voi e poi anche
davanti a voi, quando fallite in questa vita terrena. Io conosco il vostro percorso di sviluppo, e non
vorrei nulla di più volentieri, che questo possa finire, quando abbandonate la vostra ultima forma
come uomo su questa Terra. Io non vorrei, che doveste soffrire ancora per lungo tempo, Io vorrei
prepararvi tutte le beatitudini nel Mio Regno. Ma lo posso solo fare, quando voi stessi vi siete
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formati in modo che siete vicini al vostro stato Ur. Ma se questa trasformazione nella vita terrena
non si è svolta così, allora non posso risparmiarvi il ripetuto percorso attraverso le Creazioni, ed
allora passeranno di nuovo delle Eternità, finché potete assolvere di nuovo come uomo su questa
Terra l’ultima decisione nella libera volontà. Perché soltanto la libera volontà vi porta vicino alla
meta, persino quando il Mio Amore per voi è infinito, Io non posso comunque ignorare la vostra
volontà e crearvi una sorte, che voi non meritate secondo la vostra volontà, che è ancora distolta da
Me, e perciò non potete nemmeno essere chiamati perfetti. E la sorte dipende dalla maturità, oppure
anche, la volontà da sola determina la sorte dell’anima, dello spirito Ur una volta caduto, che lui
stesso deve ritornare alla sua Origine, a Me, il Quale E’ il Dio e Creatore di voi tutti, ma che Sono
anche vostro Padre.
Una volta raggiungo la Mia Meta, una volta ritornate di nuovo a Me. Quanto tempo questo però
richiede, lo decidete voi stessi nello stadio come uomo. Perciò grava su di voi una ultragrande
responsabilità nel tempo del vostro cammino terreno, e di questo dovete sempre ricordarvi e fare
tutto ciò che Io pretendo da voi tramite la Mia Parola. Perché nella Mia Parola Io Stesso vi vengo
vicino nella vita terrena e vi annuncio la Mia Volontà. Se esaudite questa, allora vi avvicinate anche
alla vostra perfezione, e raggiungerete ancora la meta postavi, prima che terminiate la vostra vita
terrena. E poi sono anche finiti per voi gli atroci tormenti e miserie, ed entrerete nel Mio Regno, che
è un Regno di Luce e Beatitudine, e che riconoscerete come la vostra vera Patria. Ed Io vorrei
esclamare a tutti gli uomini soltanto: provvedete affinché raggiungiate la vostra meta in questa vita
terrena, usate bene la vostra volontà, allora camminerete nella Mia Volontà, allora cambierete anche
il vostro essere e diventerete ciò che eravate in principio, degli esseri, che si possono rallegrare della
Luce, della Forza e della Libertà al Cuore del Padre, degli esseri che sono incommensurabilmente
beati.
Amen.

Lavoro cosciente sull’anima

BD br. 7530
24 febbraio 1960

N

essuno deve contare sul fatto che gli rimanga ancora molto tempo per il lavoro sulla sua
anima, perché nessun sa, quando è venuta la sua ultima ora. L’uomo deve vivere come se
ogni giorno fosse l’ultimo che gli rimane. Deve essere diligente nella sua attività per il
bene della sua anima. Non deve lasciare passare nessun giorno, nel quale non abbia svolto
un’opera d’amore.
Deve assistere il suo prossimo con consiglio e fatto, deve pensare al suo Dio e Creatore e stabilire
con LUI il rapporto di un figlio con il Padre, deve pregare ogni giorno a suo PADRE, e
raccomandarsi a LUI ed alla Sua Grazia. Deve affidarsi a LUI e chiedere la Sua Protezione e la Sua
Guida, deve unirsi mentalmente con il mondo di Luce, deve sempre soltanto volere il bene ed allora
farà anche ciò che è nella Volontà di Dio.
L’uomo può contribuire affinché la sua anima maturi velocemente sulla Terra, se soltanto esegue
coscientemente questo lavoro sulla sua anima, che significa, che si tenga sempre davanti agli occhi
del perché cammina su questa Terra, e poi viva sempre così come corrisponde alla Volontà di Dio,
quando adempie i Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo. E lui può eseguire questo ogni
giorno, se soltanto ci tiene a proseguire nel suo sviluppo, quindi vive secondo la sua vita terrena.
Ma non deve rimandare questo lavoro, perché non sa, per quanto tempo vive ancora sulla Terra. Il
sapere di questo gli è precluso, ed è bene così, altrimenti non sarebbe libero nella sua volontà. Ma è
anche facilmente in pericolo di rimandare con leggerezza il lavoro sulla sua anima, sempre
contando che ci sia ancora molto tempo, di pensare seriamente alla sua anima.
Nessuno sa quando è venuta la sua ora, e può sorprendere anche all’improvviso, allora vi pentirete
amaramente, quando nel Regno dell’aldilà riconoscete che cosa avete mancato sulla Terra. E molti
uomini entrano nel Regno dell’aldilà totalmente impreparati, non hanno da registrare nessun
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progresso spirituale, hanno mancato tutto ciò che avrebbe portato loro questo progresso, hanno
vissuto sulla Terra soltanto per il loro corpo, ma non hanno mai pensato all’anima, che da sola
continua a vivere dopo la morte del corpo terreno. Perciò deve anche portare le conseguenze, di
languire o nel tormento e nell’oscurità oppure errare in un totale deserto attraverso spazi sconfinati,
povera e misera ed in grande bisogno.
Ancora vivete sulla Terra e potere risparmiare alla vostra anima questa orrenda sorte, ma dovete
valutare la vita ed eseguire giornalmente ed in ogni ora il lavoro sull’anima, che può già essere per
voi un pensiero orientato spiritualmente, perché allora vi assistono anche degli esseri di Luce che
cercano di attirarvi continuamente in una regione spirituale, cosa che a loro riesce anche se siete di
buona volontà.
Pensate sovente all’ora della vostra morte, e supererete anche sempre di più gli spaventi della
morte, perché più lavorate sulla vostra anima, meno sarà la paura in voi dell’ora della morte, perché
allora siete anche preparati a questa, vivete coscientemente ed andrete incontro alla fine anche
coscientemente e senza spavento, che vi viene sempre di nuovo annunciata.
Ma guai a coloro che vivono da irresponsabili alla giornata, guai a coloro quando li sorprende il
giorno che mette fine alla loro vita, guai a coloro, che non hanno mai pensato alla loro anima e
soltanto provveduto al loro corpo. Se muoiono prima o vivono il giorno della fine, la loro fine sarà
terribile, perché l’anima deve portare la sorte, che l’uomo stesso le ha preparato sulla Terra.
Amen.

La diffusione della Parola divina

BD br. 7531
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V

oi dovete annunciare il Mio puro Vangelo. C’è una grande miseria spirituale fra gli uomini
che non ascoltano più la Mia pura Parola, perché non credono, perché non hanno la fede
viva, che dischiuderebbe loro anche la comprensione per la Mia Parola, dove viene anche
offerta a loro. Allora chiederebbero nella viva fede, allora verrebbe loro data davvero anche la
Parola che potrebbero comprendere ed attingere la Forza dalla Mia Parola.
Ma agli uomini manca sia questa viva fede, come manca anche agli annunciatori la Forza dello
Spirito, che renderebbe loro possibile, di accogliere la Mia Parola da Me Stesso, oppure: che
renderebbero possibile a Me Stesso di parlare agli uomini attraverso questi annunciatori. Perché
solo questa Parola trasmessa da Me ha la Forza che penetri nel cuore dell’uomo e diventi effettiva.
E perciò deve essere menzionata ovunque la Mia Parola, che vi viene trasmessa direttamente
dall’Alto e che può procurarvi davvero anche la Benedizione del Vangelo, quando l’accettate grati e
non siete soltanto ascoltatori, ma anche veri operatori della Mia Parola.
Dovete annunciare la Mia Parola, sempre ovunque questo vi sia possibile, perché gli uomini
devono conoscere il Mio Vangelo, devono sentire della Mia divina Dottrina dell’Amore, devono
sapere della Mia Volontà, affinché ora vivano anche secondo la Mia Volontà sulla Terra, che
osservino i Miei Comandamento dell’amore e facciano del Mio Vangelo sempre la loro linea di
condotta del loro cammino di vita.
Perché soltanto allora può svolgersi un cambiamento dell’essere nell’uomo stesso, solo allora egli
stesso può formarsi nell’amore ed adempiere lo scopo della sua vita terrena. Per questo Io guido
sempre di nuovo la Mia Parola dall’Alto a voi uomini, perciò Io sfrutto ogni occasione, quando
posso rivelarMi ad un uomo, per trovare mediante loro l’accesso a tutti gli uomini, per mettere tutti
al corrente della Mia Volontà e dei Miei Comandamenti.
E quello che voi uomini potete fare per diffondere quindi la Mia Parola, per portare il Mio
Vangelo fuori nel mondo, lo dovete anche fare ed indicare ai prossimi la straordinaria Grazia, che
arriva a voi uomini mediante l’Apporto della Mia Parola. Dovete far conoscere loro il Dio vivente,
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con il Quale voi uomini dovete cercare il collegamento, il Quale vuole essere accolto da voi nei
vostri cuori ed al Quale voi stessi dovete avvicinare, se volete unirvi con Lui.
Dovete annunciare loro che Io Sono il Padre degli uomini dall’Eternità e che voglio essere
riconosciuto anche da loro come Padre. Dovete muoverli alla fede viva e così annunciare loro i
Comandamenti dell’amore, e che l’osservanza di questi risveglierà in loro una fede viva ed il loro
spirito, affinché poi loro stessi spingano verso di Me e stabiliscano l’unificazione con Me, perché il
loro essere si è trasformato nell’amore, e l’amore spinge solo verso l’Amore.
Perché è l’Eterno Amore, che Si rivela a voi uomini, è l’Eterno Amore, che desidera i Suoi figli, è
il Padre dall’Eternità, il Quale Si china su di voi per annunciarvi la Sua Volontà.
E gli annunciatori del Mio Vangelo saranno benedetti, sperimenteranno il Mio Amore, la Mia
Grazia e la Mia Protezione, finché vivono sulla Terra ed anche poi nel Regno spirituale, perché Mi
sono stati fedeli servitori, i quali riceveranno la loro ricompensa.
Amen.

L’Amore infinito di Dio

BD br. 7532
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ternamente dovete sperimentare il Mio Amore e la Mia Grazia, perché non vi lascio cadere
anche se passano ancora delle Eternità, finché ritornate a Me liberamente. Fino ad allora
però vi insegue anche il Mio Amore e Grazia, Sarò sempre pronto a salvarvi, guiderò a voi
sempre dei Doni di Grazia senza misura e dipenderà sempre soltanto da voi stessi, se accettate il
Mio Amore e la Mia Grazia, che possano diventare efficaci su di voi. Anche se Mi siete ancora
infedeli, anche si vi tenete coscientemente lontani da Me, siete degli esseri inermi, deboli, che il
Mio avversario tiene ancora nel suo potere e che con la propria forza non possono liberarsi da lui.
Ma dapprima devono donare a Me la loro libera volontà, solo allora posso provvederli con la Forza
ed affinché seguano questa direzione della volontà, rivolgo a loro sempre di nuovo il Mio Amore e
Grazia; li inseguo con il Mio Amore ed una volta otterrò, che si rivolgano coscientemente a Me ed
ora accettino anche il Mio Amore e Grazia. Allora sono salvi per il tempo e per l’Eternità.
La libertà della volontà però determina la durata del tempo della loro lontananza da Me, la libertà
della volontà deve rimanere osservata, e questa soltanto valuta il Mio Amore e la Mia Grazia.
L’essere può così percorrere in un tempo molto breve il ritorno a Me, appena rivolge di nuovo la sua
volontà a Me. Ma dato che non ne può essere costretto, può appunto durare anche delle Eternità,
finché prende la via del ritorno a Me. Perciò il Mio Amore Si sforza continuamente di agire sulla
volontà dell’essere, quando cammina come uomo sulla Terra. Riverso su di lui delle Grazie che
possono muovere l’uomo di cercare il collegamento con Me e rivolga anche coscientemente la
volontà a Me. Ma può anche essere senza successo, perché pure il Mio avversario cerca di agire
sulla volontà e sovente acquisisce più successo.
Ma il Mio Amore e la Mia Pazienza sono infiniti, non cedo a corteggiare l’amore degli esseri, ed
impiego certi mezzi che sono tutti adeguati a cambiare la volontà e perciò sono dei mezzi di Grazia
di alto valore, perché voi tutti siete figli Miei e l’Amore di un Padre non cessa, Si preoccuperà per il
figlio e Si sforzerà, finché esso non abbia trovato la Beatitudine, che può trovare solamente
nell’unione con il Padre dall’Eternità. Anche se non raggiungo la Mia Meta in un periodo di
Redenzione, il Mio Amore non rinuncia comunque a voi, deve soltanto di nuovo impiegare tali
mezzi, che voi uomini non volete riconoscere come l’Amore di Dio. Devo farvi fare un rinnovato
percorso attraverso le Opere della Creazione con la meta finale, affinché una volta come uomo vi
potete di nuovo decidere per o contro di Me. Ma anche allora il Mio Amore è all’Opera, pure il
rinnovato cammino terreno è una Grazia per l’essere, perché lo porta irrevocabilmente verso l’Alto,
gli dà di nuovo l’occasione, per uscire dall’abisso e giungere in Alto, ed una volta raggiungerà di
nuovo lo stadio come uomo. E nuovamente il Mio Amore e la Mia Grazia saranno efficaci, appena
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l’essere non Mi opporrà più nessuna resistenza, ed una volta raggiungerò anche la Meta: L’essere si
unirà di nuovo con Me nell’amore e da allora in poi sarà in eterno inesprimibilmente beato.
Amen.

Cammino a vuoto della Vita
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oi iniziate la vostra vita terrena inconsapevoli dello scopo della vostra vita terrena – soltanto
lentamente giungete alla conoscenza di voi stessi, ed allora avete bisogno di essere istruiti
sul senso e scopo della vostra esistenza. Ma questo ammaestramento vale per il vostro bene
corporeo – e sovente può durare a lungo finché vi rendete conto di una vita spirituale – finché
pensate alla vostra anima ed alle sue necessità. Se ora venite istruiti nel modo giusto, cioè se il
vostro sguardo viene guidato al vostro sviluppo spirituale, allora la vostra anima se ne può anche
predisporre ed affermarsi con il suo desiderio – può essere condotta una vita spirituale oltre alla
vita puramente corporea, che procura del guadagno all’anima.
Ma l’uomo registrerà poco successo spirituale perché bada soltanto alla sua vita terrena, perché
copre soltanto i bisogni del corpo, ma lascia inosservata la sua anima. Soltanto quando si rende
conto che scopo e meta della vita terrena sono altri che soltanto il benessere del corpo, soltanto
allora si può parlare di un inizio di una vita spirituale. Ma prima la vita terrena è una marcia in folle
– vissuta inutilmente per l’anima, per lo sviluppo spirituale dell’uomo.
Ogni uomo però ha l’occasione di avere chiarificazione sul senso e scopo dell’esistenza. Soltanto
questi chiarimenti non trovano sempre credibilità in lui, ed allora l’anima è molto in svantaggio. E
sovente può durare a lungo finché l’uomo comincia ad ammettere l’inutilità del suo tendere terreno
e poi tende ad un'altra meta spirituale. Ma lui deve essere lasciato libero su dove rivolge i suoi
pensieri e la sua volontà – ma gli arrivano sempre degli ammaestramenti – e dipende solo da lui se
questi ammaestramenti lo aiutano alla conoscenza, se trae dell’utile dal sapere che gli viene dato.
Lui deve appropriarsi del sapere nella libera volontà – egli deve semplicemente volere di
adempiere il giusto scopo di vita. Allora egli stesso si rivolgerà a quel Potere per assistenza, che
riconosce essere al di sopra di lui – ed allora sarà anche aiutato, affinché giunga alla giusta
conoscenza e che viva ora la sua vita coscientemente sulla Terra. Perché all’uomo è stato dato
l’intelletto – egli può riflettere o commentare su tutto in pensieri – allora egli si può decidere e
dipende unicamente dalla sua decisione se vive soltanto terrenamente oppure tende anche verso lo
spirituale.
E benché ora dipenda anche soltanto più dalla sua volontà se pensa nel modo giusto, gli viene
comunque sempre offerta la possibilità di arrivare alla giusta conoscenza. Non verrà lasciato senza
assistenza e gli è sempre possibile trovare e camminare sulla giusta via finché la sua vita terrena
non ha più bisogno di essere una marcia a vuoto, ma gli può apportare pieno sviluppo spirituale.
In ultimo sarà sempre determinante la sua volontà, perché questa è libera e non può venire in
nessun modo obbligata nella sua direzione. Ma da Parte di DIO verrà fatto di tutto per orientare
questa volontà in modo che si rivolga da sé stessa verso DIO, ed allora gli viene anche data ogni
assistenza che giunga alla giusta meta.
Amen.
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Durata di vita breve o lunga

BD br. 7538
4 marzo 1960

N

on è un tempo lungo che vi è misurato per la vita terrena, in confronto al tempo
infinitamente lungo del vostro precedente sviluppo che voi stessi non siete in grado di
stimare nel tempo. E la vostra vita terrena non può nemmeno essere abbreviata, in modo
che voi veniate chiamati anzitempo nell’Eternità. E per questo dovete pensare con tutto il fervore
alla vostra anima, dovete farle arrivare ciò che è possibile, dovete darle del cibo, affinché non debba
languire, quando la sua “esistenza” sulla Terra è soltanto breve.
Dovete provvederla sempre abbondantemente con cibo e bevanda e mai contare su una vita
terrena molto lunga, perché non sapete né il giorno né l’ora della vostra fine corporea. Ma la vostra
anima può anche maturare in un tempo molto breve, quando la vostra volontà è buona e l’aiuta alla
maturazione. Nessun uomo può stabilire la durata della sua vita oppure conoscerla, e proprio questo
non sapere dovrebbe spronarvi alla fervente attività d’anima, dovrebbe condurre il cammino della
sua vita in modo che possa considerare ogni giorno come l’ultimo, senza dover temere per il bene
della sua anima.
E nel tempo della fine moltissimi uomini finiranno la loro vita, perché avrà luogo ancora una
grande selezione e molti uomini verranno richiamati anzitempo per il bene della loro propria anima,
perché sulla Terra perdono l’occasione di lavorare sulla loro anima e non devono comunque cadere
vittima all’infuriare spietato dell’avversario di Dio, che li tira solo sempre più giù nell’abisso se non
gli vengono strappate ancora prima queste anime.
Proprio gli uomini che non tendono allo spirituale non pensano ad una morte precoce, e vivono la
loro vita da irresponsabili, senza però poter essere chiamati cattivi. Dio ha Compassione di loro ed
EGLI vuole aiutarli all’ulteriore sviluppo nell’aldilà, cosa che procederà con tanta difficoltà,
comunque non è impossibile, mentre sulla Terra la sorte dell’anima può essere facilmente un totale
sprofondare nell’abisso per coloro che attraversano la vita senza coscienza di responsabilità.
Vi vengono offerte abbastanza occasioni in cui potete maturare nella vita terrena, ma se non le
utilizzate, allora non valutate nemmeno la vita come uomo, che vi è stata data soltanto allo scopo
della maturazione della vostra anima. Ed allora non ha importanza se vivete sulla Terra per un
periodo lungo o solo corto, se non utilizzate la Grazia dell’incorporazione come uomo e non aiutate
la vostra anima per l’ultima maturazione.
Ma anche quando raggiungete un’età avanzata, la vita terrena è da indicare come breve, misurato
al tempo del vostro precedente sviluppo. Comunque basta anche una durata terrena breve, per
compiere il vostro scopo sulla Terra. E così la vostra maturazione non dipende dalla durate della
vostra esistenza terrena, ma unicamente dalla vostra volontà di valutare questa esistenza secondo lo
scopo.
E sempre di nuovo vi viene mostrata la giusta via tramite la Parola di Dio, per arrivare al
perfezionamento della vostra anima. Sempre di nuovo vi vengono messi davanti agli occhi i
Comandamenti divini dell’Amore, il cui unico adempimento è scopo e meta dell’esistenza come
uomo. E voi potete sempre esercitarvi nell’amore e per quanto sia breve la vostra vita, la vostra
anima ne trarrà il vantaggio, se conducete il cammino di vita nell’amore. Ma se non osservate questi
due Comandamenti, allora la vostra vita è una corsa a vuoto e la vostra responsabilità perciò
maggiore, più lunga dura la vostra vita terrena, ed allora potete essere soltanto grati se la vostra vita
viene abbreviata e vi rimane ancora la possibilità d’un’ulteriore sviluppo nel Regno dell’aldilà,
affinché non andiate completamente perduto alla fine dei giorni, quando ognuno verrà giudicato
secondo le sue opere.
Amen.
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La Preoccupazione di Dio per l’uomo

BD br. 7540
6 marzo 1960

C

ercate prima il Regno di Dio, perché questo è il vostro compito della vita, di trovare il
contatto con Me ed il Mio Regno, affinché questo Regno possa un giorno accogliervi di
nuovo quando lasciate la Terra. Questo è anche il vostro u n i c o compito, perché tutto il
resto si regola da sé, se soltanto vi sforzate di adempiere bene questo compito.
Voi siete stati messi in questo mondo per cercare nel mondo terreno il Regno spirituale. Ma vi è
stata data una meravigliosa promessa che voi potete esistere anche nel mondo terreno, quando
appunto voi adempite quel collegamento di cercare p r i m a il Regno di Dio. Vi è stato ugualmente
promessa da Me una ricompensa che da sola vi dovrebbe già stimolare di compiere in voi la Mia
richiesta, perché la lotta dell’esistenza, la preoccupazione per la vostra vita terrena, vi viene
risparmiata a causa della Mia Promessa.
Voi avete bisogno di preoccuparvi soltanto della salvezza della vostra anima, e della
preoccupazione per il vostro benessere fisico Mi incarico IO e viene regolato tutto da Me, perché
altrimenti vi costa grandi sforzi se voi dovete svolgere tutto da soli. Io Mi incarico della vostra
preoccupazione che la vita terrena richiede da voi, appena voi adempite il collegamento con Me:
prima di cercare il Mio Regno con la Sua Giustizia, cioè se voi vi date a Me senza riserva.
Allora Mi avete riconosciuto come Dio e Creatore, come vostro Padre da Eternità e sapete che
soltanto in Me esiste una piena Giustizia, una vita corrispondente alla maturità della vostra anima, e
che voi dovete perciò cercare Me ed il Mio Regno, che verrà ora aperto per voi che vi date a Me in
piena fiducia nella Mia Giustizia. Voi dovete soltanto vivere giustamente in vista di conquistarvi il
Mio Regno. Dovete cercare l’unione interiore con Me.
Ma Io non sono da cercare nel mondo, perché il Mio Regno non è di questo mondo. E perciò
dovete orientare i vostri pensieri verso il cielo – via dal mondo e dai suoi stimoli. Voi dovete
pensare al Mio Regno, la vostra vera Patria, che voi avete abbandonata in passato, ed alla quale voi
dovete di nuovo ritornare.
Voi non lo rimpiangerete se seguite il Mio Consiglio, di cercare questo Regno; perché
contemporaneamente voi perderete anche tutte le vostre preoccupazioni e bisogni terreni, perché Io
provvedo a voi e la Mia cura è rivolta soltanto a voi in tutti i vostri bisogni e faccende. Io
provvederò terrenamente a voi, come un padre per i suoi figli. Io vi darò ciò che terrenamente vi
serve, Io provvederò anche a voi con beni spirituali in sovrabbondanza. Perché appena voi rivolgete
i vostri sguardi a Me ed al Mio Regno, da questo Regno vi giungono anche dei Doni di Grazia, ed il
collegamento con Me diventerà sempre più forte, la vita terrena non vi peserà più.
Voi avrete ciò di cui avete bisogno – nel corpo e nello spirito, perché ora siete anche sfuggiti al
pericolo di soccombere al mondo ed alle sue richieste – di cadervi del tutto. E con ciò siete sfuggiti
anche al signore del mondo che ha perduto il dominio su di voi, perché vi siete rivolti in piena
coscienza al Mio Regno, che ora diverrà parte di voi. Cercate prima il Mio Regno, tutto il resto vi
verrà dato in sovrappiù. Questa Promessa deve stimolarvi di cercare il collegamento con Me ed il
Mio Regno, perché sovente sono ancora le preoccupazioni terrene che vi trattengono, che voi
considerate più importanti che la preoccupazione per la vostra anima. Ma Io vi prometto aiuto s i c
u r o . Io prendo tutte le vostre preoccupazioni su di Me – premesso che voi cerchiate prima Me ed
il Mio Regno.
E per questo voi potete passare attraverso la vostra vita terrena totalmente senza preoccupazione,
se voi volete soltanto sempre ricordarvi di questa Promessa. Ma solo pochi uomini prendono queste
Parole sul serio, ma questi sono liberi da ogni peso terreno, perché Io Stesso Mi curo di loro. Ed Io
Mi prenderò cura con Amore di ogni uomo che cerca sempre soltanto di conquistare Me ed il Mio
Regno. E questi arriverà anche alla meta. Egli Mi troverà e si unirà a Me. Egli non vivrà inutilmente
la sua vita terrena, egli verrà accolto nel Mio Regno e sarà beato.
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Amen.

L’uomo decide da sé la sua sorte

BD br. 7541
7 marzo 1960

A

voi spetterà come luogo di soggiorno il Regno che desiderate. Il vostro involucro sarà lo
Spirito oppure la materia, secondo la vostra volontà, ma questa è libera. Vi siete creati da
voi la sorte che attende la vostra anima dopo la decadenza del corpo attraverso la vostra
volontà che era per lo Spirito oppure per la materia.
Comprendetelo, che voi stessi siete l’autore di ciò che vi attende dopo la vostra morte. Perché
ricevete ciò che volete: un soggiorno nella dura materia oppure nel Regno spirituale, vi attende la
sorte che voi stessi avete scelto durante la vostra vita terrena.
Ma sono delle sorti del tutto diverse, significano la beatitudine oppure il tormento, e solamente
colui che tende al Regno spirituale nella vita terrena, potrà gioire di un bello stato, sarà beato.
Mentre la dura materia diventerà di nuovo l’involucro dello spirituale di chi tendeva soltanto alla
materia sulla Terra e che si trova in uno stato di miseria e tormento, ma per la propria colpa.
Voi uomini vivete sulla Terra allo scopo della spiritualizzazione del vostro io, della vostra anima,
che non è più lontana dalla sua perfezione. Ma voi stessi dovete svolgere questa spiritualizzazione
nella libera volontà, e perciò non potete essere ostacolati, quando vi rivolgete di nuovo di più alla
materia ed il vostro io lentamente si indurisce di nuovo, quando la vostra anima risprofonda
nell’abisso, dal quale era già risalita tanto che deve soltanto ancora affermarsi come uomo.
Lei ha bensì la possibilità, di spiritualizzarsi totalmente nel breve tempo della vita terrena, perché
le viene prestata assistenza in ogni modo. Lei è però anche esposta alle tentazioni attraverso il
mondo, viene continuamente sedotta dalla materia e cerca di possederla; lei può quindi nella libera
volontà porre il mondo materiale davanti al mondo spirituale, ed allora percorre inevitabilmente la
via del ritorno all’abisso, allora la sua perfezione è messa nel dubbio, a meno che non si riprenda
ancora prima della morte del suo corpo e tenda verso il Regno spirituale con forte volontà, che le è
anche possibile, perché questa volontà viene rispettata e sostenuta in ogni momento.
Perciò il mondo materiale è un grande pericolo per voi uomini di volontà è debole. Perché la
volontà decide lo stato spirituale dell’anima, e questo può essere sviluppato all’indietro molto
facilmente. Ed allora la materia diventa il soggiorno dell’anima, quando il corpo decade nella
morte.
Ma se l’uomo cerca di conquistare il Regno spirituale, si muove mentalmente di più in questo, che
nel regno terreno, se cerca il legame con Dio, allora non ha da temere di cadere nella materia, e la
sua sorte nell’aldilà sarà di conseguenza. Si trova nel Regno spirituale, a cui tendeva sulla Terra, e
soltanto il grado di maturità dell’anima decide il grado di Luce e di beatitudine, che il Regno
spirituale le offre, ma è il Regno spirituale, l’anima ha potuto staccarsi totalmente dalla forma
materiale, ha di nuovo raggiunto il suo stato Ur, dove poteva creare ed agire in totale libertà nella
Luce e nella Forza.
Lei ha raggiunto la sua meta sulla Terra ed ora non ha più bisogno di attraversare il mondo
materiale, che è però la sorte dell’anima, che desiderava soltanto la materia sulla Terra.
Ed è l’ultimo tempo di Grazia, è il tempo prima della fine, dove a tutti gli uomini viene prestato
ancora insolito Aiuto, affinché possa eseguire la sua definitiva spiritualizzazione sulla Terra. Insoliti
avvenimenti aiutano insolitamente, dove gli uomini stessi sono diventati irresponsabili ed
indifferenti.
Dio Stesso viene in Aiuto a tutte le anime, perché Egli le ama e vorrebbe risparmiare loro la
terribile sorte di una Nuova Rilegazione. Ma tutti gli uomini hanno una libera volontà, e questa
stessa decide la sorte dell’anima nell’Eternità, nel tempo dopo la morte del corpo, che ora può
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essere oltremodo meravigliosa, ma anche tormentosa, secondo questa volontà e secondo il cammino
di vita che l’uomo ha condotto sulla Terra.
Chi tende al Regno spirituale, vi entrerà pure; chi desidera la materia, la dovrà di nuovo prendere
come involucro, perché a queste anime è chiuso il Regno dell’aldilà, appena sarà venuto l’ultimo
giorno su questa Terra.
Amen.

Incoraggiamento confortante

BD br. 7543
9 marzo 1960

I

o vi voglio guidare attraverso ogni miseria, se soltanto vi affidate a Me, quando vi arrendete
nella Mia Volontà, quando non Mi opponete nessuna resistenza mediante il vostro proprio
volere ed agire errato.

Io vi voglio mettere nel cuore ciò che dovete fare e non fare, e potete sempre credere che è la Mia
Volontà, e potete sempre agire in modo spensierato, quando ne siete spinti dall’interiore. Verranno
sempre di nuovo dei tempi, in cui perdete apparentemente la pace interiore, ma proprio così la
ritroverete, perché anche questo fa parte della maturazione spirituale della vostra anima, che nei
bisogni si rivolga a Me per l’Aiuto, che cerchi sempre di nuovo fiduciosa il legame con Me,
affinché non diventi indifferente nel suo lavoro sull’anima.
E questo vi sia detto di conforto, che Io so di tutti i vostri bisogni, e quando è ora, li farò finirò
anche cessare. Non dovete essere scoraggiati quando vi siete dati una volta a Me ed alla Mia Guida;
potete essere certi, che Io vi guido bene e che ogni via vi è stata tracciata per voi da Me Stesso, che
quindi la potete percorrere e che condurrà sempre alla meta.
Ma la vita non può passare senza lotta e senza sofferenza, altrimenti non ottenete nessun
progresso spirituale, per cui però voi vivete sulla Terra.
Ma Io Sarò sempre la vostra Protezione ed il vostro Scudo, Io provvederò sempre affinché voi non
crolliate sotto la croce, che Io vi carico per il vostro bene. Non sarà più pesante di quanto potete
portare, e vi verrà di nuovo tolta, quando ha compiuto il suo scopo: che ha apportato alla vostra
anima un grado di maturità, che aumenta la sua beatitudine, quando una volta può deporre il corpo
ed entra nel Regno spirituale.
La croce vi viene di nuovo tolta, appena è raggiunto lo scopo, perché Io non vi lascio soffrire più a
lungo di quanto è necessario, ed Io vi aiuto anche a portarla, quando temporaneamente vi sembra
troppo pesante.
Potete veramente passare tranquilli attraverso la vostra vita terrena, vi sarà sopportabile, ce la
farete con il Mio Aiuto, perché Mi avete concesso il diritto di camminare accanto a voi, appena Mi
avete scelto come vostra Guida.
E questo vi sia sempre di garanzia, che non percorrete nessuna via sbagliata, perché Io lo
impedisco, perché Io vi amo e vi siete rivolti a Me mediante la vostra volontà.
E quello che vi preme, sacrificatelo pure a Me, e vi sarà di benedizione. Ma non lasciatevi
schiacciare giù da piccoli disagi, che vi si presenteranno sempre di nuovo, ma che non saranno di
durata.
Stabilite sempre soltanto di nuovo l’intimo legame con Me, che è scopo e meta di tutte le miserie
terrene, e presto sperimenterete anche un cambiamento, camminerete di nuovo lieti e contenti
attraverso la vita, sarete liberati dal vostro peso ed imparate sempre di più ad amarMi come vostre
Padre, il Quale vi protegge e vi guida attraverso ogni miseria.
Amen.
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Dio E’ un Giudice buono e misericordioso

BD br. 7547
13 marzo 1960

V

i viene sempre di nuovo indicato il Mio infinito Amore e Misericordia, e perciò ogni
peccatore deve venire a Me senza timore e chiederMi il Perdono della sua colpa di peccato.
Io Sono passato come Uomo sulla Terra, ho vissuto come Uomo tutte le debolezze dei Miei
prossimi, ho avuto comprensione per queste, perché Io Stesso Ero Uomo.
Io guardo con ultragrande Amore su tutti gli uomini, che si trovano nella colpa, e la Mia
Misericordia vuole aiutarli. Ma loro stessi devono venire a Me e confidarsi con Me, e perciò devono
sapere del Mio Amore, affinché abbiano fiducia in Me, Che non li condanno, ma li voglio aiutare a
privarsi dei loro peccati, perché il peccatore si trova ancora sotto il dominio del Mio avversario, gli
è succube, e rimarrà perciò nel peccato, finché non è sfuggito al Mio avversario.
Ma ne sarà libero solamente quando si è rifugiato in Me, affinché Io lo aiuti. Ed egli si rifugerà in
Me solamente, quando Mi ha riconosciuto come un Giudice buono, misericordioso, sotto il Cui
Potere si piega.
Perciò non dovete parlare di un Dio dell’ira, di un Giudice impietoso, che giudica senza pietà ciò
che è diventato peccaminoso. Il Mio Amore e la Mia Misericordia non conoscono limiti, ed anche
se i vostri peccati fossero rossi come il sangue, vi voglio lavare bianchi come la neve, lo potete
credere, perché siete tutti le Mie creature, che sono proceduti dal Mio Amore e che amerò in tutte le
Eternità.
Dovete soltanto riconoscere la vostra colpa, voi stessi dovete ammettere, che siete diventati
colpevoli e venire a Me con questa ammissione. E dovete chiedere il Perdono della vostra colpa a
Me in Gesù Cristo, perché Io Sono morto per questa colpa sulla Croce e così l’ho estinta.
Dovete sempre ricordarvi, che Io Sono un Dio dell’Amore, non un Dio dell’ira. Che la Mia
Giustizia non può ricompensarvi con la beatitudine, deve sempre indurvi a stabilire voi stessi il
giusto pareggio che consiste nel fatto che riconosciate ed ammettiate la vostra colpa, che chiedete il
Perdono a Me, per non cadere alla Mia Giustizia, che non può essere esclusa malgrado il Mio
ultragrande Amore, perché la Giustizia fa parte del Mio Essere perfetto.
Ma dato che Io Stesso ho estinto la colpa sulla Croce, voi dovete soltanto volere che Io voglia
aver versato il Mio Sangue anche per voi, ed allora potete anche approfittare delle Grazie della Mia
Opera di Redenzione, potete contare sul totale Perdono dei vostri peccati, perché li ha estinti il Mio
Amore. Io esclamo a tutti i peccatori: venite a Me, sotto la Mia Croce e gettate quivi il vostro peso
di peccati, e ne sarete liberati, perché il Mio Amore e la Mia Misericordia vuole prepararvi una sorte
beata, perché voglio, che ritorniate a Me, dal Quale siete una volta proceduti.
Amen.

La Malafede nella Fine

BD br. 7549
15 marzo 1960

N

on vi è più una lunga tregua fino alla fine. E se voi credete che la fine annunciata stia in un
lontano futuro, sarete sorpresi come aumentano i segni e che tutto diventa chiaramente
visibile in quale ora vivete. Ma tutto si svolgerà nella cornice del naturale e questo vi fa
anche sempre di nuovo sperare che la fine si farà ancora tanto attendere. Ma la vostra volontà deve
rimanere libera fino all’ultimo giorno, perché non potete raggiungere la vostra meta nella
costrizione, cioè di stabilire con Me il collegamento, di elevare a Me le mani e di riconoscerMi per
questo, il Quale non avete voluto riconoscere fino ad ora. La vita terrena richiederà da voi grandi
pretese, dovete sopportare molte miserie terrene ed avete sempre l’occasione di rivolgervi a Me, ma
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si svolgerà nel modo del tutto naturale, che però il risvegliato riconoscerà come ultimo segno
prima della fine.
E se Io vi annuncio sempre di nuovo che vi trovate poco prima della fine, che vi è concesso solo
più poco tempo su questa Terra, allora dovete prendere questo annuncio molto sul serio e non
sempre spostarlo nel futuro secondo il punto di vista degli uomini. Voi dovete comprendere le
Parole come vi vengono date, dovete prenderle alla lettera e farete bene perché il tempo è venuto
vicino in cui la Terra viene purificata e risorgerà una nuova Terra.
Per quanto Io vi parli in modo urgente, voi non lo volete credere ed Io non posso darvi altre
dimostrazioni per la Verità della Mia Parola, soltanto che verrete molto presto sorpresi
dall’avvenimento della natura e potete poi anche contare certamente sulla fine. Ma voi sapete se
sopravvivete alla prima o sarete vittima dell’avvenimento della natura?
Perciò considerate questo ugualmente come fine, perché molti uomini ne troveranno la loro fine e
la cui vita non durerà più molto. Perciò non siate frivoli e preparatevi, anche se la vita terrena
intorno a voi si forma in modo come se ci fosse solo un riedificare ed un rifiorire. Soltanto un
giorno e tutto è passato e caduto alla distruzione attraverso le potenze della natura ed ai
sopravvissuti si mostreranno delle immagini terrificanti perché questa è la Mia Volontà, che loro si
ravvedano ed utilizzino ancora l’ultimo tempo di Grazia che rimane loro fino alla fine.
Tutto si adempì alla lettera ciò che Io feci annunciare a voi uomini attraverso veggenti e profeti e
presto voi sperimenterete la Verità della Mia Parola e beato colui che ha accettato la Mia Parola e
trova poi la via verso di Me perché in grande miseria troverà sempre una via d’uscita, sperimenterà
visibilmente il Mio Aiuto che Io ho promesso a tutti voi che Mi chiamate.
Io parlo con voi in modo che chiediate Forza già prima e poi nella massima miseria quando
dipenderete soltanto dal Mio Aiuto. Vi verrà dato perché Io non dimentico i Miei. Perciò provvedete
che veniate annoverati tra i Miei. ChiamateMi nel bisogno ed Io vi voglio ascoltare.
Amen.

La volontà garantisce la Forza per il lavoro nella Vigna

BD br. 7553
19 marzo 1960

A

colui che affido una funzione, gli do anche la facoltà di amministrarla. E chi ho eletto per
il lavoro nella Mia Vigna, potrà anche prestarlo, perché riceve da Me tutto ciò di cui ha
bisogno. Riceve un vero patrimonio di semenza ed anche la Forza, per lavorare con questo
secondo la Mia Volontà. Soltanto che lui stesso si deve offrire a Me in servizio, perché nessun uomo
ha bisogno di prestare un tale lavoro contro la sua volontà, perché questo sarebbe senza scopo e
perché soltanto dove agisce l’amore, è anche da registrare il successo. Un vero operaio della Vigna
deve anche svolgere il suo lavoro con amore. All’annunciatore della Mia Dottrina deve andare a
cuore la miseria spirituale del prossimo e deve cercare di eliminare questa miseria. Allora potrà
davvero registrare un buon successo, allora gli riuscirà bene il suo lavoro e gli porterà Benedizione.
Ed ognuno potrà creare ed agire secondo la sua capacità, perché metterò ognuno là dove trova un
vero campo da lavoro, che ora può anche svolgere. Perciò è necessaria soltanto la seria volontà per
essere attivo per Me nella Mia Vigna, come lo può svolgere e come corrisponde alla sua capacità.
Ogni operaio nella Mia Vigna deve anche aspettare finché lo chiamo alla giusta attività, perché Io so
quando sia per lui venuto il giorno e l’ora per il lavoro, allora Io Stesso lo chiamo e lui svolgerà
volentieri il suo lavoro.
Ho bisogno di tutti voi, Miei servitori sulla Terra, perché c’è una grande miseria spirituale e
dev’essere ancora sparsa molta buona semenza, con cui vi provvedo dapprima, affinché non abbiate
da soffrirne nessuna mancanza. La Mia Semenza è la Mia Parola, che vi arriva dall’Alto. Chi porta
oltre questa Mia Parola, chi provvede affinché trovi diffusione, Mi sarà un buon operaio e verrà
davvero benedetto, perché gli uomini hanno bisogno della Mia Parola, a loro dev’essere annunciato
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il Vangelo, devono sapere della Mia Volontà, dei Miei Comandamenti, del loro compito sulla Terra
e di ogni difficoltà a cui vanno incontro. Devono sapere, che stanno poco dinanzi alla fine e che non
devono fare più nulla di più urgente che lavorare sulle loro anime, perché non c’è più molto tempo.
Questo è il lavoro di ogni servitore sulla Terra, che si è offerto a Me per il lavoro nella Mia Vigna.
Ognuno deve far notare ai suoi prossimi la Parola dall’Alto, ognuno deve annunciare il grande
Amore del Padre, il quale vuole riconquistare i Suoi figli, ognuno deve portare avanti la divina
Dottrina dell’amore, che annuncia loro la Mia Volontà. Allora sarà un buon servo ed Io
ricompenserò il suo lavoro. Nessuno deve temere di non essere all’altezza di questo lavoro, perché
ognuno ne avrà anche l’occasione, perché gli porto i suoi prossimi sulla via quando sono
volonterosi di accettare la Mia Parola, e poi verrà da sé, se accettano oppure no la Mia Parola.
Ma voi Miei servitori sulla Terra, dovete essere dei mediatori, attraverso i quali Io Stesso posso
parlare agli uomini che non hanno ancora permesso un diretto Discorso. E così dovete soltanto
volere di servire Me e tutto si avvicina a voi che Mi servite coscientemente o incoscientemente,
perché per Me è davvero facile darvi il Dono del parlare, se ne avete bisogno, quando Io voglio
rivolgerMi ad un prossimo attraverso voi. Ma devo possedere la vostra volontà, che è libera. Ed Io
benedico la vostra volontà, quando è rivolta a Me e vuole contribuire alla Redenzione dello
spirituale non libero. Vi farò giungere sempre tanta Forza di quanto ne avete bisogno per il vostro
lavoro nella Vigna. Sarete sempre in grado di svolgerlo, perché questo lavoro è la cosa più
importante e perciò è anche la Mia Volontà, che agiate con la Mia Forza.
Perciò non temete mai di diventare inidonei per un lavoro, che nell’ultimo tempo prima della fine
è particolarmente urgente e che dev’essere eseguito nella libera volontà, perché mantengo capaci i
Miei servitori, finché ho bisogno dei loro servizi. Ed Io so anche, per quanto tempo dovete ancora
servire e quale compito assegno ad ognuno nell’ultimo tempo prima della fine. Fino ad allora lo
provvedo con la Forza e tengo le Mie Mani in Protezione su di voi, fino ad allora provvederete
anche alla vostra funzione, che vi ho assegnato.
Amen.

La lotta contro l’amor proprio

BD br. 7557
23 marzo 1960

D

a voi viene preteso molto quando siete ancora dominati del tutto dall’amore dell’io, perché
allora per voi significa una lotta per superarlo e per cambiarlo nell’amore disinteressato
per il prossimo. Ma dovete pensare che provvedete soltanto al vostro corpo, finché
soddisfate il vostro amore dell’io, e che non vi raccogliete nessuno dei tesori spirituali, che una
volta determineranno la vostra ricchezza nel Regno dell’aldilà. Dovete pensare che la vostra
permanenza su questa Terra non è eterna, ma che avete da adempiere un compito: di cambiare il
vostro essere nell’amore; perché venite sulla Terra come uomo con soltanto un minimo grado
dell’amore puro, altruistico, che dovete aumentare, se non dovete dapprima accendere l’amore in
voi. Ma vi domina l’amore dell’io e questo lo dovete sopprimere, cosa che significa sempre una
lotta contro tutte le brame, che pretendono l’adempimento del benessere corporeo.
L’attenzione dev’essere rivolta al prossimo e dev’essere il tendere dell’uomo a svolgere delle
opere d’amore su costui, se vuole cambiare sé stesso, cioè, il suo essere, nell’amore. Deve imparare
a rinunciare per via del prossimo, deve essere pronto a voler portare dei sacrifici per il prossimo,
dev’essere spinto dall’interiore a fare del bene al prossimo, ed il suo amore dell’io diventerà sempre
più piccolo, più forte è la volontà dell’uomo.
Perciò si dice, che “il Regno dei Cieli subisce violenza, e soltanto chi usa la violenza, lo strappa a
sé....” Chi ha ancora un forte amor proprio, dovrà impiegare una grande violenza per diminuirlo, gli
vengono sempre presentati davanti agli occhi i fascini del mondo, perché l’avversario di Dio lo
tenterà ovunque può, e sarà difficile resistere a tutte quelle tentazioni, dovrà impiegare violenza, ma
gli riuscirà, appena la sua volontà tende ad adempiere il suo compito terreno: cambiare il suo essere.
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Gli viene apportata la Forza, perché vuole raggiungere la meta. Affinché tenda appunto a questa
meta, gli vengono sempre di nuovo indicati i Comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo e
se è di buona volontà, allora eseguirà dapprima solo il suo dovere, tenderà ad adempiere i
Comandamenti di Dio, finché poi viene spinto dall’interiore ad agire nell’amore e la lotta contro
l’amor proprio diminuirà sempre di più, perché sarà vincitore su sé stesso, se è di buona volontà.
Ma la maggior parte degli uomini sono dominati dall’amore dell’io, pensano solo a sé stessi, in
loro l’amore è raffreddato e perciò non possono diventare vincitori, cercheranno sempre soltanto dei
vantaggi terreni e non penseranno alla loro vita dopo la morte. Avranno una sorte amara, perché
entrano nel Regno dell’aldilà poveri e miseri, dove una risalita sarà anche difficile, perché
nemmeno allora vogliono rinunciare al loro amore dell’io, perché anche allora pensano solo al loro
proprio destino e non li tocca la sorte delle altre anime. Per queste anime è particolarmente difficile
deporre il loro amore dell’io, e dovranno sostare per lungo tempo nella miseria e nel tormento,
prima che cambino e rivolgano i loro sguardi alle anime nella stessa situazione di miseria.
Per questo sulla Terra è da chiamare benedetto colui che rinuncia ancora al suo amor proprio,
prima che debba dare la sua vita terrena, perché appena l’anima ha imparato a conoscere una volta il
vero amore, le è più facile staccarsi da ciò che altrimenti non voleva dare per egoismo. Allora il
pericolo non è più così grande quando entra nel Regno dell’aldilà; anche allora potrà percepire
l’amore per il prossimo e salirà più facilmente, una volta arriverà anche alla Beatitudine, perché in
lei l’amore aumenterà, più lei stessa esercita l’amore. Per questo avrà molte occasioni, perché Dio
aiuta ogni anima, affinché si possa staccare dall’oscurità e giunga alla Luce.
Amen.

Agli uomini mondani

BD br. 7560
27 marzo 1960

N

on dovete darvi a delle speranze ingannevoli, che crediate di aver ancora molto tempo per
il vostro perfezionamento spirituale. Non dovete indugiare nemmeno di un giorno per
intraprendere il lavoro sulla vostra anima, se non camminate già sulla retta via e tendete
allo spirituale. Dovete sempre soltanto cercare di immaginare come se veniste richiamati
all’improvviso ed ora domandarvi, se potreste ben persistere davanti ai Miei Occhi. E dovete
soltanto porvi la domanda, come siete predisposti verso Gesù Cristo. Voi tutti che non Lo avete
ancora trovato, siete in grande pericolo che la vostra anima vada perduta, che entra nel Regno
dell’aldilà nella miseria e nell’oscurità, perché non ha ancora trovato nessuna Redenzione. Voi tutti
che non siete ancora dichiaratori di Gesù Cristo, Mi rivolgo in particolare a voi, che avete soltanto
ancora poco tempo e che dovete sfruttare questo tempo, mentre cercate il collegamento con Gesù
Cristo, il divino Redentore, affinché troviate anche il collegamento con Me, Che ho compiuto in Lui
l’Opera di Redenzione. Vi trovate ancora in mezzo al mondo, ed il mondo lascia sorgere solo
raramente dei pensieri spirituali in voi. Ma Io vi parlo, affinché riflettiate seriamente di immaginare
una vicina fine e che pensiate alla vostra anima che è in grande miseria.
Voi uomini mondani avete solo poca fede, e ciononostante dovete una volta riflettere sul fatto che
non perite, anche se il vostro corpo muore. Ed allora dovete cercare di immaginare la vostra sorte,
che non può essere altro di come è stato il vostro modo di vivere. E se non crede alla continuazione
della vita dell’anima, allora desiderate soltanto una volta seriamente di poter pensare in modo
giusto, che vi venga regalata una piccola Luce. Chiedela a Me, se credete ancora in un Dio e
Creatore dall’Eternità, ed in Verità, Io vi donerò una Luce, perché Io non voglio che andiate perduti,
ma voi dovete fare il primo passo verso di Me, il Quale non potrete negare nel vostro più interiore.
Non lasciate passare inutilizzato il breve tempo che vi rimane ancora, chiedetevi, se camminate nel
modo giusto, e sforzatevi, di adempiere la Volontà di Colui il Quale vi ha dato la Vita. Cercate il
legame con Me in Gesù Cristo, ed avrete fatto tutto per salvare la vostra anima.

Bertha Dudde - 2718/3837

E perciò cercate di procurarvi conoscenza su Gesù Cristo, il divino Redentore, non tenete chiuse
le vostre orecchie quando vi viene portata questa- Credete, quando vi viene annunciato una vicina
fine, ascoltate gli annunciatori e riflettete sulle loro parole, perché Io Stesso parlo a voi tramite loro,
perché vorrei portarvi la Salvezza prima della fine. E pensate anche alla periturità del mondo e di
tutti i beni terreni. Io voglio benedire ogni buon pensiero, voglio fortificare la vostra volontà ed
aiutarvi, affinché troviate la retta via e vi distacchiate da tutto ciò che vi tiene ancora catturato. Vi
voglio aiutare, se soltanto pensate alla vostra anima a la volete preservare dalla sorte alla quale
andate incontro, se non cambiate. Credetelo, che non vi rimane più molto tempo, e sfruttate questo
tempo con fervore per la salvezza della vostra anima.
Amen.

Totale svolta spirituale

BD br. 7562
29 marzo 1960

S

u questa Terra non avrà più luogo una svolta spirituale verso il bene, e gli uomini che si
danno a questa speranza, sono nel pensare errato e saranno sorpresi, quando il decorso
dell’avvenimento mondiale li convincerà che non è riconoscibile nessun cambiamento
spirituale, che gli uomini sprofondano sempre più in basso nell’oscurità, più procede il tempo. Gli
uomini stessi non cambiano più nella misura che Io potessi prendere distanza da una dissoluzione
delle Creazioni. Loro decadono sempre di più al Mio avversario, compiono la sua volontà e
diventano sempre più maturi per il naufragio che significa per l’umanità la fine di questa Terra.
Sono sempre s soltanto pochi che riconoscono la serietà del tempo, che si sforzano a condurre il
modo di vivere secondo la Mia Volontà, coloro che credono in Me e perciò troveranno Grazia
davanti ai Miei Occhi. Costoro credono anche ad una fine, perché possono seguire il basso stato
spirituale degli uomini e riconoscere, che la Terra è matura per il naufragio.
Ma questi pochi non possono indurMi dal desistere dall’ultima Opera di distruzione, perché devo
pensare anche allo spirituale ancora legato, che deve proseguire il suo percorso di sviluppo nelle
nuove Creazioni. Devo pensare anche agli uomini che falliscono, affinché possano di nuovo essere
inseriti nel processo dello sviluppo verso l’Alto, che vengano svincolati al potere del Mio
avversario. Questi uomini precipiterebbero irrevocabilmente sempre più profondo nell’abisso, se
lasciassi sussistere la Terra e se non mettessi fine all’agire del Mio avversario. Questo periodo
terreno deve andare alla fine e cominciarne uno nuovo, altrimenti non verrebbe mai ristabilito
l’Ordine divino, come però questo è il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Una volta termina ogni
periodo di Redenzione, e questo ha ora raggiunto anche il tempo in cui deve di nuovo essere
stabilito l’Ordine, affinché lo sviluppo dello spirituale possa continuare.
Questo è incomprensibile per ogni uomo che non tende spiritualmente, ma lo deve comprendere
ognuno il cui spirito è risvegliato e che guarda intorno a sé con occhi aperti. L’empietà ed il
disamore aumentano, gli uomini non contano più con una continuazione della vita dopo la morte,
non credono in Gesù Cristo e nella Sua Opera di Redenzione, vivono soltanto una vita mondana e
non pensano allo scopo ed alla meta della loro esistenza. Solo raramente un uomo è ancora da
conquistare per Me ed il Mio Regno. Perciò è subentrato un basso stato spirituale che non può più
essere sospeso che attraverso un totale nuovo Riordino, un “ordinare” e trasferire lo spirituale nella
forma che corrisponde al suo stato di maturità. E questo lo deve compiere l’Opera di trasformazione
sulla vecchia Terra, che tutte le forme vengano dissolte e lo spirituale legate in esse vengano
incorporate in altre forme, affinché lo sviluppo verso l’Alto possa continuare. Questo richiede una
svolta totale, spirituale e terrena, pretende la fine della vecchia Terra ed il sorgere di una nuova
Terra, pretende un Ristabilimento dell’Ordine dall’Eternità, che verrà sempre di nuovo eseguito da
Parte Mia, quando il tempo è trascorso, quando un periodo di Redenzione ha trovato la sua fine
secondo la destinazione dall’Eternità.
Amen.
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L’amore per il prossimo

BD br. 7563
31 marzo 1960

S

arà sempre per il vostro bene, quando vi prendete cura del prossimo nella sua miseria. Allora
adempirete sempre la Mia Volontà, che si esprime nei Miei Comandamenti dell’amore per
Dio ed il prossimo. Ma dovete esercitare l’amore per il prossimo nella libera volontà, dovete
sentirvi spinti dall’interiore, soltanto allora accendete in voi la scintilla dell’amore e soltanto allora
maturerete nella vostra anima.
Tutto il vostro pensare, dire ed agire deve essere supportato dall’amore, se deve avere l’effetto
spirituale, altrimenti eseguite sempre soltanto dei doveri terreni, ma la vostra anima non ne trarrà
alcuna utilità. Si tratta sempre soltanto dell’amore, della spinta interiore a fare del bene, ad aiutare
dov’è miseria, di rendere felice e contento dove si offre l’opportunità, si tratta dell’essere interiore
dell’uomo, che deve svilupparsi nell’amore per Me ed il prossimo, che vince ogni amor proprio ed è
totalmente riempito dall’amore, affinché ora anch’IO Stesso posso Essere presente in lui ed agire in
lui mediante il Mio Spirito.
Allora l’uomo non può più essere altro che buono e vivere sempre nel collegamento con Me,
allora il mondo terreno non può più sedurre, ma i suoi pensieri saranno sempre nel mondo
spirituale, perché lo spirito in lui determina tutto il suo pensare e volere. Ma finché i pensieri
dell’uomo sono legati ancora al mondo, non gli sarà nemmeno possibile di sviluppare in sé l’amore,
perché allora il mondo si rivolge sempre ancora all’amor proprio, che interrompe sempre l’amore
per il prossimo.
Ed allora gli deve essere sovente messo in evidenza davanti agli occhi la miseria del prossimo,
deve vedere molta sofferenza, affinché venga stimolato ad aiutare ed allora la scintilla d’amore può
accendersi in lui, quando la sente su di sé. E perciò deve passare ancora molta miseria sul mondo,
perché l’amore fra gli uomini si è raffreddato, perché si bada poco ai Miei Comandamenti
dell’amore e perciò anche la miseria spirituale è molto grande, che può essere alleviata soltanto
mediante l’amore.
(31.03.) Il disamore degli uomini è la miseria spirituale che ha per conseguenza anche la miseria
terrena, per cui questa aumenterà ancora nel tempo della fine, per toccare ancora dei cuori umani e
per accendere in loro l’amore misericordioso per il prossimo. Ma saranno soltanto pochi uomini che
sfuggiranno a questa miseria spirituale, perché l’amore dell’io prende il sopravvento, e questo
significa anche, che l’amore per il mondo cresce sempre di più, che gli uomini cadono nella materia
e nel tendere verso questa si creano la loro futura sorte, che loro stessi diventano materia, che
avevano già superata molto tempo prima e c’è soltanto ancora una via d’uscita per sfuggire a questa
relegazione, e questa via d’uscita è e rimane l’amore. Dal Comandamento, di esercitare l’amore,
nemmeno il Mio Amore si può esentare, perché l’amore è il primo Comandamento, e senza amore
nessuno può diventare beato.
Amen.

Il Piano di Salvezza e la fine

BD br. 7565
2 aprile 1960

I

l Mio Piano dall’Eternità viene eseguito, perché il Mio Amore e Sapienza erano determinanti
per questo Piano, ed il Mio Potere provvederà a tutto ciò che Io voglio. Perciò né la volontà
degli uomini né il procedere del Mio avversario può impedirMelo, e sarebbe facile per Me di
iniziare voi uomini fino al punto, che voi sapeste anche il giorno e l’ora, quando Io eseguo il Piano.
Ma questo lo impedisce di nuovo il Mio Amore e la Mia Sapienza, perché non sarebbe per il bene
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delle Mie creature, se sotto una certa costrizione di volontà adempissero il loro compito terreno, che
significherebbe il sapere del giorno e dell’ora della fine di questa Terra.
Ma il Mio Amore vuole anche di nuovo avvertire ed ammonire, il Mio Amore vorrebbe
solamente, che vi prepariate e non abbiate da temere la fine. E per questo Io vi annuncio sempre di
nuovo mediante veggenti e profeti che la fine è vicina, com’è avvenuto sin dall’inizio di questo
periodo terreno e come avverrà, finché subentri la fine.
Non lascio voi uomini senza sapere su ciò, ma questo sapere non verrà mai dimostrato per via
della vostra libertà della volontà. Dovete sempre soltanto credere e condurre la vostra vita secondo
questa fede. Ed allora il Mio Piano di Salvezza si svolgerà così che non subite nessun danno. Ma
verrà eseguito secondo la Mia Volontà, perché Io so davvero, che cosa serva per il meglio per voi, le
Mie creature, non importa, se camminate già come uomo su questa Terra oppure vivificate ancora le
Opere della Creazione nello stato legato.
Io so quando per voi sarà venuto il tempo, quando si cambia il vostro stato, dato che tutto lo
spirituale deve abbandonare la forma, che lo tiene legato, Io so, quando l’Ordine di Legge deve di
nuovo essere ristabilito e che cosa serve per lo sviluppo verso l’Alto allo spirituale. E dato che il
Mio Amore e la Mia Sapienza sono determinanti, Io manterrò anche il tempo, che Io Mi sono posto
per la Mia Opera di Salvezza.
E quando io quindi annuncio a voi uomini il tempo come “ravvicinato”, quando Io vi ammonisco
sempre di nuovo di pensare alla vostra fine, allora a questo Mi spinge soltanto il Mio Amore, che
vorrebbe davvero prepararvi una sorte beata e vi indica sempre di nuovo la via che dovete
percorrere, per diventare beati, per questo Io parlo sempre di nuovo a voi uomini dall’Alto, perché
diversamente non può giungervi l’annuncio su ciò che viene, perché nessuno fuori di Me può
saperlo e perché Io voglio, che anche voi ne prendiate conoscenza, persino se lo dovete soltanto
credere.
Ma voi siete benedetti, quando date fede alle Mie Parole dall’Alto, perché nessuno fuori di Me
può istruirvi secondo la Verità, nessuno vi può trasmettere quel sapere, se non Io Stesso lo guido a
voi tramite il Mio Spirito. Per questo ci vuole anche una salda fede di accettare la Mia Parola come
Verità, una fede, che viene conquistata tramite l’amore.
E dato che c’è così poco amore fra l’umanità, si trova anche solo raramente la fede in una fine, e
gli uomini trascorrono da irresponsabili la loro via terrena e non usano il tempo che rimane loro
ancora fino alla fine e che è davvero soltanto ancora breve. E se voi sapeste il giorno e l’ora, vi
spaventereste.
Ma questo sapere vi rimane nascosto, perché non vi servirebbe alla vostra perfezione. Ma verrà,
all’improvviso ed inaspettato. E sempre soltanto per voi è perciò la Mia Preoccupazione, ed Io parlo
sempre di nuovo a voi. La vicina fine è la motivazione del Mio Discorso, perché voglio sempre
ancora conquistare delle anime, che Mi ascoltano e danno fede alla Mia Parola, perché questi si
prepareranno, si sforzeranno a vivere secondo la Mia volontà, e la loro buona volontà riceverà
sempre la fortificazione da Parte Mia. Desidereranno sempre di nuovo di ascoltare Me e trarranno
davvero la Forza dalla Mia Parola, perché la Mia Parola è benedetta con la Mia Forza.
Amen.

La volontà rivolta a Dio assicura il perfezionamento

BD br. 7566
3 aprile 1960

V

i metterò nel cuore la Mia Volontà quando tendete a compierla. Allora dovete soltanto
determinare dalla vostra spinta e volontà interiore e sarà giusto in modo in cui ora pensate,
parlate ed agite. Il Mio Amore è con ognuno che tende ad avvicinarsi a Me e lo guido su
vie giuste. La Mia Cura è per lui in ogni ora e così ogni giorno può essere vissuto in modo
ineccepibile, contribuirà sempre al perfezionamento dell’anima, e la vita terrena non sarà vissuta
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invano, perché la volontà che è per Me, è la garanzia che Mi prendo Cura dell’uomo e lo conduco
alla perfezione. Voi tutti dovete sapere che non dovete mancare la Mia Provvidenza, dovete sapere
che nessuno può andare perduto se nella vita terrena crede in Me, se vuole che Mi prenda Cura di
lui e che sia unito con Me. Ogni pensiero che è per Me, è una dimostrazione della sua fede in Me ed
un desiderio della sua anima per il suo Creatore e Padre dall’Eternità. Ogni pensiero che percorre le
vie fuori dal mondo terreno, che è rivolto nel Mio Regno, dimostra anche la volontà dell’anima che
tende di nuovo al suo stato ur, perché si rende conto della sua origine e vuole di nuovo ritornare alla
sua origine.
Conosco ogni pensiero e promuovo veramente questa volontà come un Padre amorevole. Lascio
sentire all’anima il Mio Amore, per aumentare il suo desiderio per Me e con ciò fortificare anche la
Mia Forza d’Amore. Mi prendo Cura di ogni uomo che ha rivolto una volta la sua volontà a Me, che
Mi ha riconosciuto come Dio amorevole e Padre dall’Eternità, che crede in Me, perché costui
sentirà anche amore per Me, anche se questo inizialmente sta dietro alla più profonda umiltà, perché
l’uomo riconosce la sua propria imperfezione ed indegnità. L’umiltà è per Me la confessione
preferita, perché è il contrario al peccato ur, all’arroganza che una volta ha fatto cadere l’essere.
L’uomo Mi riconosce come l’Essere più sublime e più perfetto, il Quale non si sente degno di amare
e perciò gli appartiene tutto il Mio Amore.
Perciò rivolgete sempre soltanto i vostri pensieri nel Regno spirituale, lasciateli prendere la via
verso di Me e sò che la vostra volontà è per Me. Allora vi posso afferrare e non vi abbandono
davvero mai più. Si tratta unicamente della vostra volontà in questa esistenza terrena, perché
all’inizio della vostra incorporazione come uomo questa volontà è ancora succube di colui che è
colpevole della vostra caduta nell’abisso. Dovete cambiare la vostra volontà, toglierla da lui e
rivolgerla a Me. Perciò potete anche credere che vi ho già afferrato, se volete che vi assista, che
troviate la Grazia presso di Me, se rivolgete quindi coscientemente la vostra volontà a Me, se volete
essere e rimanere Miei. Allora il vostro destino è davvero sigillato, non vi lascio più ricadere, vi
attiro a Me e non riposo prima che abbiate trovato la via nella Casa del vostro Padre, finché non
abbiate trovato l’unificazione con Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità, il Cui Amore è per voi e
sarà per voi perché siete Suoi figli, che Egli ora ha conquistato per l’Eternità.
Amen.

La via del ritorno dello spirituale a Dio

BD br. 7567
4 aprile 1960

T

utto lo spirituale caduto ha intrapreso il ritorno a Me, che è legato nelle Opere di Creazione
su questa Terra. Appena è incorporato nella dura materia, inizia questa via del ritorno, che
necessita di un tempo infinitamente lungo, prima che venga condotta alla fine. Ma lo
spirituale legato è sottratto all’influenza del Mio avversario, non ha più nessun potere su questo
spirituale, non lo può più opprimere e determinare secondo la sua volontà all’attività, che sarebbe
rivolta contro di Me, ma questo spirituale legato si muove nella legge dell’obbligo, esegue la sua
destinazione secondo la Mia Volontà, e da ciò giunge dopo un tempo infinitamente lungo in uno
stato che permette l’incorporazione come uomo, affinché poi deve superare l’ultima breve prova di
vita terrena, per diventare definitivamente libero dalla forma.
Tutto ciò che voi uomini vedete nella Creazione, è quindi dello spirituale che tende a Me, è salito
dall’abisso più profondo, e persino lo spirituale legato ancora nella dura materia si trova all’inizio
del suo sviluppo, è dello spirituale svincolato al Mio avversario, che giunge anche una volta a Me
nella Casa del Padre, quindi non langue più senza speranza nell’abisso più profondo. C’è ancora
molto dello spirituale una volta caduto, che non ha ancora intrapresa questa via del ritorno, perché
innumerevoli erano gli esseri che sono proceduti dalla Mia Forza e dalla volontà di Lucifero, e
passeranno delle Eternità, finché tutto il caduto sarà definitivamente redento, finché tutto ciò che era
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caduto sarà spiritualizzato e possa di nuovo agire nella Luce e Forza al Mio Fianco in illimitata
beatitudine.
Ma lo stadio come uomo è determinante per la durata del ritorno, perché in questo stadio il Mio
avversario ha di nuovo influenza sullo spirituale, che Io non gli posso negare, perché lo spirituale lo
ha una volta seguito nella libera volontà e perciò egli fa valere il suo diritto di proprietà, e durante la
vita terrena quindi non gli viene negato questo diritto. Egli lotta in questo tempo proprio come Io
per lo spirituale, per riconquistarlo di nuovo, che si è già notevolmente avvicinato a Me mediante il
cammino attraverso la Creazione, dove ha già diminuito la sua resistenza d’un tempo e che ora nella
vita terrena come uomo deve deporre l’ultima decisione della volontà, dove l’uomo può
nuovamente usare la libera volontà, che ora deve orientare giustamente: verso di Me, dal Quale si
era una volta allontanato con la propria spinta.
Se voi uomini sapete della via infinitamente lunga del vostro sviluppo antecedente, allora non
dovrebbe esservi difficile decidervi in modo giusto; ma questo cammino di sviluppo non può
esservi dimostrato e perciò in ciò vi manca anche la giusta fede, e vi trovate nel grande pericolo di
usare nuovamente in modo sbagliato la vostra volontà di darvi all’influenza del vostro avversario,
che può significare una nuova caduta nell’abisso, se ancora prima della morte del vostro corpo non
vi confessate per Me e vi svincolate al suo potere.
La via verso la Casa Paterna non è più lunga, quando potete iniziare la vita terrena come uomo, e
vi viene anche indicata chiaramente affinché non vi sia davvero difficile raggiungere la vostra meta.
Ma non deve essere usata nessuna costrizione sulla vostra volontà, né da parte del Mio avversario,
né da Parte Mia, e perciò il vostro successo è dubbio, e ci vuole la vostra propria volontà, che
vorrete percorrere la giusta via, e questa volontà sperimenterà davvero il Sostegno.
Ma dovete sempre ricordarvi del vostro lungo tempo di sviluppo antecedente, dovete cercare di
credere a ciò che vi giunge come conoscenza su questo, ed ora dovete condurre rispettivamente il
vostro cammino di vita. Perché allora condurrete a conclusione un tempo di sviluppo infinitamente
lungo, ritornerete come figli al vostro Padre, potete creare ed agire accanto a Me nella perfezione di
un tempo, come la possedevate da spirito Ur, farete parte di coloro, che si sono totalmente staccati
dal loro signore di una volta e che rimangono ora in eterno con Me, sarete tornati al Padre come
Suoi figli, che Egli ora non perderà mai più, perché sono diventati perfetti, com’E’ perfetto il Padre
nel Cielo.
Amen.

L’auto consapevolezza dello Spirito Primordiale

BD br. 7569
5 aprile 1960

O

gni spirito primordiale diventa di nuovo cosciente del suo Io, quando cammina come uomo
sulla Terra e riconosce sè stesso come uomo. Allora sono di nuovo raccolte in lui tutte le
particelle dell’anima, che un tempo vennero dissolte allo scopo del cammino di ritorno
nella Creazione, ed allora l’essere è anche in grado di conquistarsi il grado di maturità che
possedeva nell’inizio primordiale come spirito creato, che ha dato via e che ora deve di nuovo
conquistare per poter entrare nel Regno di Luce come spirito perfezionato.
E così quindi ogni uomo è uno spirito primordiale incorporato, un essere un tempo caduto, un
prodotto della Creazione del Mio infinito Amore, che nella libera volontà soltanto si è allontanato
da Me e che però deve anche di nuovo ritornare da ME nella libera volontà. Ma l’uomo non
possiede questo sapere di ciò che era, di ciò che è e che deve di nuovo diventare. Egli ha anche
prima bisogno di un certo stato di maturità, prima che gli possa venire apportato questo sapere e che
gli sia anche comprensibile.
Egli si riconosce bensì come uomo, ma non come un essere spirituale che deve compiere la sua
destinazione. E dato che si riconosce soltanto come uomo che si muove nel mondo terreno, i suoi
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pensieri si muovono anche più in direzione mondana. E questo è quasi sempre un ostacolo per la
conoscenza spirituale che avrà soltanto quando si distoglie dal mondo verso il Regno spirituale.
Allora è possibile fargli avere il sapere sulla sua vera destinazione ed allora lo può accogliere
nella libera volontà e predisporsi a ciò che certamente il suo occhio spirituale chiederà. Ma quando
l’ha una volta accettato allora lo rende anche felice il pensiero e la certezza di appartenere agli
spiriti primordiali che IO ho esternato come creature e che ritornano da ME come FIGLI e che
perciò si trovano come uomo prima della loro perfezione.
E la volontà dell’uomo deve essere solo buona allora questa si rivolge da sé verso di ME, l’uomo
chiede del suo Dio e Creatore, e questa volontà è poi già la giusta decisione, è il superamento della
prova di volontà, che è stata posta all’uomo sulla Terra come spirito primordiale.
L’esistenza su questa Terra non è di lunga durata, ma può assolutamente bastare che l’uomo si
spiritualizzi totalmente, che raggiunga un grado che gli procura la figliolanza di Dio, cioè che mette
di nuovo lo spirito primordiale nello stato di perfezione, che egli stesso con la sua libera volontà ha
portato al massimo grado e che egli ora può sostare nella Mia prossima Vicinanza dove gli è
assicurata la MIA diretta Irradiazione d’Amore – benché ogni altro spirito primordiale potrà salire
sempre più in alto , se soltanto ha potuto entrare una volta nel Regno della Luce – che premette
appunto quella giusta decisione di volontà sulla Terra.
E ultrabeato è ogni essere quando si rende conto quale cammino infinitamente lungo ha fatto lo
spirito primordiale per giungere alla più sublime Pienezza di Luce per essere
incommensurabilmente beato. E Mi canterà Lode e Gratitudine e MI loderà per tutte le Eternità, egli
sarà e rimarrà Mio figlio che mai più andrà via da ME, che creerà ed agirà secondo la Mia Volontà
per la propria beata felicità.
Amen.

Il percorso di sviluppo dell’anima ( spirito Ur)

BD br. 7571
7 aprile 1960

I

n ogni periodo di sviluppo matura dello spirituale e per questo può bastare anche un periodo,
perché lo spirituale risalga così in alto attraverso le Creazioni, che può incorporarsi come uomo
e percorrere l’ultima prova di volontà con successo.

Ma possono essere necessari anche più di tali periodi per questa spiritualizzazione delle sostanze
animiche indurite, quando la resistenza di questa è così grande, che lo sviluppo verso l’Alto procede
soltanto lentamente ed anche l’esistenza come uomo è un pericolo, che lo spirituale sprofondi di
nuovo nell’abisso. Perché è determinante la libera volontà, che deve essere messa alla prova come
uomo.
Ma questa libera volontà prima è legata. Lo spirituale indurito è bensì svincolato alla volontà
dell’avversario di Dio mediante questo percorso di sviluppo attraverso le Creazioni della Terra, e le
singole sostanze ora non possono muoversi nella libera volontà, ma sono dominate dalla Volontà di
Dio, cioè, loro percorrono il loro cammino di sviluppo in uno stato dell’obbligo. Si trovano sotto la
Volontà di Dio, il Quale assegna a tutto l’essenziale il suo compito nelle Opere di Creazione.
Con l’adempimento di questo compito salgono lentamente in Alto, cioè la loro resistenza si
allenta, eseguono una destinazione di servizio e possono raggiungere lentamente lo stato, in cui può
essere restituita loro la libera volontà. E questo percorso di sviluppo richiede un continuo cambio
della forma esterna. E’ una risalita lenta, è un ordinarsi sotto la Volontà di Dio; anche se in una certa
costrizione, che però aiuta l’essere ad un alleggerimento e gli deve una volta procurare di nuovo la
libertà, in cui può di nuovo pensare, volere ed agire nella propria volontà.
Questo percorso attraverso le Opere della Creazione non può essere escluso, se l’essere spirituale
deve di nuovo ritornare da Dio, dal Quale si è allontanato all’infinito mediante la sua caduta da Lui.
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Non potrebbe mai superare questa distanza con la propria forza ed anche l’avversario di Dio non lo
lascerebbe mai libero per questo ritorno, se Dio non gli svincolasse l’essenziale, appunto allo scopo
della Rilegazione nella materia, nelle Opere di Creazione su questa Terra.
L’avversario di Dio possiede un diritto sullo spirituale caduto, perché lo ha seguito liberamente
nell’abisso. Ma Dio possiede lo stesso diritto, perché gli esseri sono proceduti dalla Sua Forza.
Perciò lo svincolare di questi dal potere dell’avversario da Parte di Dio è giustificato. Ma ad ognuno
è dato il diritto di influire di nuovo sullo spirituale, quando cammina di nuovo sulla Terra nello
stadio come uomo. Ed a questo scopo lo spirituale deve di nuovo aver raggiunto un grado di
maturità in cui è libero di usare la sua volontà, per decidersi liberamente per il suo Signore.
Ma l’essere non può essere trasferito da Dio d’un colpo nello stato perfetto, deve percorrere il
cammino verso l’Alto pure gradualmente, come lo ha fatto verso l’abisso, deve rinunciare
lentamente alla resistenza, non può essergli spezzata con violenza. E questo richiede innumerevoli
formazioni, attraverso il mondo minerale, attraverso il mondo vegetale fin sù all’uomo.
Con ogni cambio della forma esterna diminuisce anche la resistenza, perché l’essere ha svolto un
servizio nello stato dell’obbligo, che gli procura una formazione sempre più leggera. Ma il peccato
della caduta da Dio è così incommensurabilmente grande, che la distanza da Lui è anche
incommensurabilmente lontana, che significa che sono necessarie innumerevoli formazioni, per
diminuire questa distanza, per giungere di nuovo nella Vicinanza di Dio, quando serve solo più
l’ultima libera decisione di volontà, che anche l’ultima formazione cada dallo spirituale, che
l’essere ritorni di nuovo dal Padre, dal Quale è uscito.
E l’intero percorso di sviluppo nelle Creazioni della Terra è una lotta ininterrotta. L’essenziale
cerca di spezzare la forma esteriore, perché la sente come una catena, ma percepisce anche ogni
spezzare della forma come un benessere, non importa, su quale gradino di maturità è arrivato.
E perciò anche la lotta che voi uomini osservate nel regno animale, sembra crudele soltanto
davanti ai vostri occhi, mentre ogni animale sente il cambio della sua forma esterna sempre di
nuovo come alleggerimento, e perciò è anche concessa oppure anche voluta da Dio, che il debole
soccomba al forte, che il forte possa terminare la vita del debole e generalmente serve anche
all’essenziale per il suo sviluppo.
Finché l’essere si trova dunque sotto la legge dell’obbligo, tutto è determinato dalla Volontà di
Dio, anche la sua fine e la sua nuova formazione. Ma appena l’essere è arrivato allo stadio come
uomo ed ha di nuovo ricevuto la sua libera volontà, la Volontà di Dio retrocede e poi sono date
all’uomo delle leggi, che deve seguire, se la sua vita terrena deve essere un successo.
Da un lato è legato alle leggi della natura, e dall’altro gli viene sottoposta la Volontà di Dio alla
Quale ha da subordinarsi, se lo sviluppo deve procedere ed essere concluso, perché la meta è:
Diventare privo di ogni forma esterna ed entrare da spirito libero nel Regno di Luce – per ritornare
nella Casa del Padre, da Dio, dal Quale l’essere ha avuto la sua origine.
Amen.

Il legame con Dio

BD br. 7573
11 aprile 1960

N

elle ore di miseria dell’anima dev’essere ricercato il legame con il Regno spirituale, i
pensieri si devono distogliere dal terreno e rifugiarsi nello spirituale; l’uomo si deve
sempre mettere davanti agli occhi, che non vive per questo mondo e che impallidiscono
tutte le preoccupazioni terrene, quando viene messo loro di fronte la sorte dell’anima, che ha molto
più bisogno di cura. E voi tutti vi trovate nella miseria dell’anima, quando venite influenzati
dall’avversario di Dio, che impiega tutto per togliervi la calma interiore, che vuole creare
inquietudine, che vi vuole impedire di collegarvi con Dio, che vorrebbe derubarvi della pace
interiore, che vi tiene legati nel mondo. Vuole impedirvi di stabilire il legame con il Regno
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spirituale, e proprio per questo dovete affidarvi seriamente a tutti gli esseri di Luce, dovete chiedere
la Protezione al Padre celeste e poi darvi alla guida di tutti gli esseri buoni, che vi proteggono anche
sicuri contro l’influenza dell’avversario. Vi trovate più sovente nella miseria dell’anima, perché i
disagi della vita sono adeguati a disturbare la vostra calma interiore, ed allora l’anima viene
oppressa dal nemico.
Lo potete però affrontare quando vi mettete subito dalla parte del vostro Dio e Padre e chiedete a
Lui la Sua Protezione contro ogni oppressione da parte nemica, perché Egli vi ha promesso questa
Protezione, quando scegliete Lui come la vostra Guida e Preparatore della via e vi affidate fiduciosi
a Lui. E’ solamente il legame con Lui e con tutte le buone Forze del Regno spirituale che vi
protegge, che vi trasmette la Forza, che può eliminare la vostra miseria animica. Ed appena vi riesce
di formare questo legame sempre più saldamente, anche la vostra vita terrena sarà sempre più
pacifica, perché allora andrete da Lui anche con la vostra minima preoccupazione ed Egli Sarà
pronto in ogni tempo ad aiutarvi. Ma appena allentate il legame, le miserie animiche verranno a voi
in modo rafforzatate, perché l’avversario di Dio sfrutta ogni debolezza, per far valere la sua
influenza. Ma gli esseri di Luce attendono soltanto la vostra giusta predisposizione, che vi siate
rivolti a Dio per il Suo aiuto, che loro poi vi possono dare e sono pronti in ogni tempo a proteggervi
dal nemico. Non dovete soltanto confidare su di voi e sulla vostra forza.
Voi stessi non potete nulla contro l’astuzia e la perfidia del nemico delle vostre anime, ma in
unione con lo spirituale colmo di Luce siete forti e potete prestargli resistenza. Siete circondati da
molti esseri di Luce, che attendono solamente la vostra chiamata, perché solo allora possono
intervenire, quando la vostra volontà si rivolge coscientemente al Regno spirituale, dal quale vi
sperate l’Aiuto. L’Aiuto vi è certo perché il Padre celeste non lascia i Suoi figli nella miseria
dell’anima. Appena i pensieri del figlio si rivolgono anche al Padre e Gli presenta la sua miseria.
Allora darà l’Incarico a tutti i Suoi esseri di Luce e messaggeri d’amore e saranno attivi secondo la
Sua Volontà.
Amen.

Il tempo della lotta di fede

BD br. 7574
12 aprile 1960

P

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

L’Amore di Dio Si è manifestato nell’Opera di Redenzione

BD br. 7575
12 aprile 1960

I

l Mio Amore tocca tutti voi, non vi ha mai lasciato e vi seguirà anche quando lo respingete, è
per voi in tutta l’Eternità e perciò non riposa, finché siete di nuovo diventati Miei. Ho fornito a
tutti voi la dimostrazione del Mio grande Amore e Misericordia, quando ho sofferto e Sono
morto per voi sulla Croce, perché questa più grande Opera d’Amore Mi ha riportato ciò che era
perduto, benché dipenda dalla volontà della Mia creatura stessa se vuole ritornare a Me. Una volta
però ogni essere avrà il desiderio di ritornare a Me, una volta possederò anch’Io l’amore delle Mie
creature, e la creatura sarà beata come Me, che ha trovato il Padre, come Io ho trovato Mio figlio.
Ma per questo era necessaria l’Opera di Redenzione, il Mio Amore deve entrare nella massima
Azione, l’Amore doveva soffrire indicibilmente, perché solo così poteva essere estinta la grande
colpa che separava voi, le Mie creature, da Me, vostro Creatore e Padre. Doveva essere pagata la
grande colpa e lo ha fatto il Mio Amore, ha sofferto per voi, ed è morto sulla Croce per voi. Voi
uomini dovete aver parte in quest’Opera di Misericordia e perciò l’ha compiuta un Uomo sulla
Terra, nel Quale Io Stesso ho preso dimora. E questo Uomo Era Gesù, il Mio primogenito Figliuolo,
il Quale ho inviato dall’Alto sulla Terra, affinché Egli dovesse salvare gli uomini dalla loro miseria.
Egli era proceduto dalla Mia Forza di Creatore, ed il Suo Amore per Me era incommensurabile,
pure l’Amore per i Suoi fratelli caduti e questo lo spinse all’Opera di Misericordia, perché
conosceva la miseria dei prossimi, perché sapeva, che non potevano diventare beati, finché erano
aggravati con la colpa primordiale, che teneva loro chiusa la via nel Regno di Luce. La colpa degli
uomini era gigantesca, e per via della Giustizia doveva ottenere la Soddisfazione. Per ottenere
questa, Si offerse l’Uomo Gesù per l’ultragrande Amore ed Io ho accettato l’Offerta, perché non
volevo e non potevo impedire l’Amore, perché quello che fa l’Amore, è sempre giusto davanti a Me
ed ai Miei Occhi. L’Uomo Gesù passava sulla Terra e la Sua Vita era Amore, che Lui aumentava
costantemente, che Lo colmava totalmente e che perciò divinizzava totalmente l’Uomo Gesù,
perché l’Amore E’ Dio.
Voi uomini non potrete mai svelare questo Mistero, e vi può essere comunque reso comprensibile
in questo modo, che Io Sono l’Eterno Amore e Mi celavo totalmente nell’Uomo Gesù. Era soltanto
ancora umano l’involucro esteriore, tutto il Suo Essere però era Dio, perché era l’Amore, e l’Amore
E’ Dio. Ora l’Amore ha spinto l’Uomo Gesù a soffrire ed a morire sulla Croce, per redimere gli
uomini. Una tale misura di sofferenze come Gesù ha sopportato, la poteva prendere su di Sé
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soltanto l’Amore, perché l’Amore è la Forza e l’Uomo Gesù era stato reso capace di perseverare
fino alla fine, senza soccombere già prima. Gesù sapeva di questa misura di sofferenza, già molto
tempo prima, e perciò ha anche percorso una via terrena oltremodo sofferta, sempre nella
consapevolezza del tempo che stava davanti a Lui. Sovente temeva di fallire e di non poter portare
all’esecuzione l’Opera di Redenzione, ma l’Amore Gli dava sempre nuova Forza, perché il Mio
Amore era per tutte le Mie creature che erano cadute da Me e questo Amore ha sacrificato Sé Stesso
per tutte le Mie creature.
Voi uomini non potrete mai sondare definitivamente il Mistero della Mia Divenuta Uomo, prima
che il vostro essere non si sia di nuovo totalmente cambiato in amore, come eravate in principio. Ma
Io cerco di rendervi questo comprensibile affinché impariate a credere. Che Lui ed Io Eravamo Uno,
che invocate Me, quando invocate Gesù Cristo, perché si tratta del riconoscimento di Me Stesso, il
Quale una volta non volevate riconoscere, perché non vi Ero visibile. Ora Mi dovete conoscere e
riconoscere nel Salvatore Gesù Cristo, solo allora ritornerete di nuovo a Me, dal Quale siete
proceduti. Perciò il Mio Amore v’insegue, fino a questo ritorno. Non vi lascio e non riposo finché
non Mi riconoscete e non rispondete al Mio Amore. Il Mio Amore vi toccherà sempre di nuovo,
finché vi aprite alla Mia Irradiazione e poi ritrovate di nuovo la Casa del Padre e sarete beati in
eterno.
Amen.

Venerdì Santo

BD br. 7577
15 aprile 1960

V

oi avete trovato la Redenzione dal peccato e dalla morte attraverso il Mio soffrire e morire
sulla Croce. Ho portato per voi come Uomo il Sacrificio, ho dato la Mia Vita sotto terribili
supplizi, per estinguere la vostra colpa di peccato, per aprirvi nuovamente il Regno di Luce,
che vi era chiuso a causa della vostra caduta nel peccato. E l’Amore in Me ha portato questo
Sacrificio, perché soltanto Questo era in grado di compiere una tale Opera di Misericordia, perché
l’Amore è la Forza, perché l’Amore E’ Dio Stesso dall’Eternità.
Ciò che l’Uomo Gesù ha sofferto, non lo potrete mai commisurare voi uomini, benché Io Stesso
Ero in Lui, al corpo umano non rimanevano risparmiati le sofferenze ed il dolore, perché Egli
voleva espiare la grande colpa per via della Giustizia. Il peccato della caduta di una volta da Me era
così incommensurabilmente grande, che gli esseri stessi non avrebbero mai potuto espirarla ed
anche se fossero passati delle Eternità, perché gli esseri erano colmi di Luce quando si sono ribellati
contro di Me.
E l’Uomo Gesù sapeva di questa grande colpa grazie al Suo ultragrande Amore, Egli sapeva che
questo peccato richiedeva una incommensurabile espiazione, affinché alla Giustizia venisse data
soddisfazione. Ed ho offerto Me Stesso in Sacrificio, ho accettato questo Sacrificio perché l’ha
portato l’Amore, oppure: Io Stesso l’ho portato, Che Sono l’Eterno Amore. Ho preso dimora
nell’Uomo Gesù, l’ho colmato con il Mio Spirito, con il Mio Amore che è Forza, e così l’Uomo
Gesù aveva anche la Forza per quest’Opera di Redenzione, che era unito con incommensurabili
sofferenze e supplizi, che corrispondevano alla grandezza della colpa, perché Egli voleva estinguere
questa colpa di peccato, Egli voleva prestare l’Espiazione per via della Giustizia. Egli sapeva anche
in quale miseria si trovava l’umanità se non le veniva portato nessun’Aiuto, e la Sua Anima Si era
offerta a Me in Sacrificio, la Sua Anima era rimasta con Me, quando i Suoi fratelli precipitavano
nell’abisso, e la Sua Anima Si offriva per salvare costoro, perché loro stessi non potevano più
elevarsi in Alto e perché a loro era anche sbarrata la via di ritorno nella Casa del Padre, finché la
loro grande colpa di peccato non era estinta.
L’Anima di Gesù sapeva tutto. Avevo inviato Mio Figlio sulla Terra, ho accettato la Sua Offerta,
di prestarMi l’Espiazione per i suoi fratelli caduti. Ed Io sapevo della misura delle sofferenze che
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l’attendeva. Ma il Suo Amore Lo spingeva, il Suo Amore era per Me ed i fratelli caduti, che Egli Mi
voleva riportare indietro.
Egli discese giù sulla Terra e percorse la via come Uomo, ha accolto Me totalmente in Sé;
l’Amore che lo colmava sempre di Mio – Io Stesso – Lo determinava ora a tutto ciò che faceva,
perché questo Amore era soltanto per l’umanità schiavizzata che voleva salvare dalle catene del Mio
avversario. E così percorse la via verso la Croce, la via delle sofferenze e dell’Amore. Finché era
venuto il tempo, in cui offriva la Sua vita per i Suoi prossimi, finché era venuto il Giorno, dove
sotto terribili dolori e tormenti soffriva la morte sulla Croce, dove Egli Stesso Si era sacrificato sulla
Croce, per estinguere la grande colpa di peccato, che gravava sull’umanità.
Egli ha sofferto indicibilmente, i Suoi aguzzini gli hanno inflitti indicibili dolori, che s’infuriavano
su di Lui come inviati del Mio avversario. Erano delle sofferenze che nessun uomo avrebbe potuto
sopportare, se non Lo avesse sostenuto la Forza d’Amore, se l’Amore Stesso non Lo avesse colmato
e Gli dava la Forza di perseverare fino alla Sua morte.
E questo Atto d’Amore liberava l’umanità dall’eterna morte. Era stata data soddisfazione alla
Giustizia di Dio, il Mio Amore aveva prestato l’Espiazione e gli uomini che riconoscono l’Opera di
Redenzione di Gesù e vogliono parteciparvi, sono liberi dalla loro colpa. Io Stesso Mi Sono
impietosito degli uomini, Io Stesso ho compiuto nell’Uomo Gesù l’Opera di Redenzione, ho scelto
per Me una forma umana che ha preso su di sé una sofferenza sovrumana, affinché all’umanità
venisse rivelata la Mia Opera di Redenzione, affinché riconoscesse la grandezza della sua colpa e
che portava ora lei stessa la sua colpa a Colui, il Quale era morto per lei sulla Croce.
E dato che Io Stesso Ero in quest’Uomo Gesù, ora gli uomini vengono a Me con la loro colpa e
Mi chiedono il Perdono. Mi riconoscono, come una volta Mi hanno negato il riconoscimento, e
riconoscono e confessano così la loro colpa. Ed Io accetto ognuno che porta la sua colpa sotto la
Croce, e per ognuno ora è anche libera la via verso di Me, per ognuno è libera la via nella Casa
Paterna, perché Gesù Cristo ha aperto le Porte che erano state chiuse dalla caduta nel peccato.
Amen.

Pasqua

BD br. 7579
17 aprile 1960

E

d ho riedificato il Tempio, come l’avevo promesso. Sono risorto il terzo giorno dai morti, ed
anche il Mio Corpo uscì dalla tomba, perché lo volevo così, in modo che gli uomini
prendessero conoscenza della Mia Resurrezione. Loro non credevano ad una continuazione
della vita dopo la morte, ed Io volevo portare loro la dimostrazione, che per Me era possibile di
vincere anche la morte, affinché poi dovevano credere alla Mia Promessa, che ogni uomo che crede
in Me, risorgesse alla Vita. Perciò ho fatto risorgere per questo il Corpo nello stato spiritualizzato
dalla tomba, Sono comparso ai Miei discepoli che Mi potevano vedere ed anche toccare, perché
dovevano credere, che Io Sono risorto dai morti, come l’avevo prima annunciato. Ma Mi potevano
vedere solo coloro il cui stato di maturità lo permetteva, perché non Ero più corporalmente fra di
loro, ma Corpo ed Anima si erano spiritualizzati e perciò erano visibili solo per coloro che erano in
grado di contemplare con gli occhi spirituali, perché Io dischiusi loro la vista spirituale. E questo era
nuovamente un motivo, che gli uomini dubitavano, che litigavano e pronunciavano dei sospetti, che
il Mio Corpo fosse stato allontanato illegittimamente, come anche oggi viene ancora messa in
dubbio la Mia Resurrezione il terzo giorno da coloro che non comprendono la Spiritualizzazione
dell’Anima e del Corpo.
Gli uomini non credono ad una resurrezione dell’anima e malgrado ciò in tutti gli uomini si svolge
lo stesso procedimento con la morte del loro corpo, che l’anima lo abbandona ed entra nel Regno
dell’aldilà, perché non può morire, soltanto il suo stato è del tutto diverso secondo il suo cammino
di vita. Se questo ha ora portato alla maturità sulla Terra, allora l’anima risorge alla Vita, ad una
nuova Vita nel Regno spirituale.
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La Mia Anima era maturata, si era unita con lo Spirito del Padre dall’Eternità, ed anche durante la
vita terrena aveva saputo determinare il Corpo di adeguarsi a tutti i Suoi desideri, in modo che
anche il Corpo ha sperimentato la Spiritualizzazione di tutte le sostanze già sulla Terra, per cui ho
portato la dimostrazione il terzo giorno. Ma anche questo procedimento può essere soltanto creduto,
perché per questo non si possono fornire delle dimostrazioni. Lo spirito di chi è risvegliato, chi sa
dello scopo e la meta dell’uomo sulla Terra, è anche di fede convinta nella Mia Resurrezione il terzo
giorno, perché a lui lo annuncia il Mio Spirito, che dopo la Mia Resurrezione irradiava anche sui
Miei discepoli, cosa che è diventato visibile dopo la Mia Ascesa al Cielo, perché anche questa la
potevano sperimentare soltanto gli uomini che erano maturati, che erano in grado di contemplare
spiritualmente, perché Io lo volevo e perché spiritualmente erano già preparati in modo che per loro
l’esperienza dell’Effusione dello Spirito (Ascesa al Cielo) non significava nessuna costrizione di
volontà. Così dopo la Mia Ascensione solo dei singoli hanno potuto vederMi, ed ho fortificato
questi singoli per questa insolita esperienza. Loro Mi vedevano, ed Io lo volevo così, perché i Miei
discepoli dovevano uscire nel mondo per annunciare il Mio Vangelo, e che dovevano testimoniare
della Mia Resurrezione il terzo giorno.
Ma non Sono apparso ai miscredenti, perché costoro non lo avrebbero potuto sopportare, che
avrebbe illuminata la loro oscurità spirituale. Ma chi sente il Mio Vangelo, chi crede in Me ed alla
Mia Opera di Redenzione, deve anche poter credere nella Mia Resurrezione dai morti, e gli sarà
anche possibile crederla perché lo spirito in lui, che irradia da Me, lo istruisce nello stesso modo
dall’interiore e gli dona una fede viva. Non avrà bisogno di nessuna ulteriore dimostrazione,
interiormente sarà totalmente convinto, che la sua anima risorge alla Vita, ed allora vivrà anche
coscientemente la sua vita terrena, aspirerà all’unificazione con Me, si atterrà a Gesù Cristo ed in
Lui entrerà in contatto con Me Stesso, tenderà spiritualmente e cercherà di adempiere costantemente
la Mia Volontà, e non avrà da temere la morte perché sa che risorgerà all’eterna Vita.
Amen

Il basso stato spirituale condiziona lo sconvolgimento della
Terra

BD br. 7581
19 aprile 1960

V

oi non vivrete più una risalita spirituale su questa Terra. E’ subentrato uno stato basso che
quasi non può più essere superato, perché gli uomini vivono con i sensi rivolti soltanto al
mondo; non pensano ad una vita spirituale, non riflettono nemmeno se adempiono il loro
vero compito sulla Terra, perché non riconoscono alcun altro compito terreno che quello di
occuparsi del loro benessere corporeo e di godersi la vita a pieni sorsi.
E’ raro che degli uomini inizino la loro giornata con pensieri orientati spiritualmente e solo questi
pochi vivono coscientemente la loro vita terrena. Loro percepiscono che l’uomo non è nel mondo
soltanto per la vita terrena; loro riflettono e perché sono di buona volontà giungono anche
lentamente alla conoscenza dello scopo della loro vita terrena. Ma di loro ce ne sono solo pochi e
raramente riesce ad un uomo di condurre il prossimo sulla stessa via e di rendergli credibile la sua
vera destinazione.
E per questo si può anche parlare di un basso stato spirituale che condiziona un cambiamento che
avrà per conseguenza il dissolvimento della Creazione, che deve avere per conseguenza inevitabile
una svolta terrena e spirituale. Ci sono bensì già stati sovente dei tempi in cui gli uomini vivevano
senza Dio, in cui è successo tanta ingiustizia ed era chiaramente riconoscibile l’agire satanico. Ma
questa condizione ha superato tutto e quasi tutti gli uomini conducono una vita superficiale, non si
fanno più pensieri, non hanno alcun senso di responsabilità, crescono senza fede o si muovono solo
in una fede formale, che è però assolutamente senza valore per lo sviluppo dell’anima. E si
muovono anche nell’errore, nel falso pensare, sono lontani dalla Verità e non la possono nemmeno
trovare, perché sono senza amore. Ed è questo di cui l’umanità si ammala, che l’amore è
raffreddato, in modo che gli uomini non sono più capaci di credere in un Dio e Creatore, CHE è in
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SE’ Amore, Saggezza e Potenza e davanti al QUALE un giorno devono rispondere per il loro modo
di vivere.
A loro manca l’amore e con ciò anche la conoscenza, sono ciechi spiritualmente e vanno verso
l’abisso, perché la fine arriva irrevocabilmente – perché una volta deve di nuovo essere fatto Ordine
se lo sviluppo verso l’alto deve continuare, per cui scopo l’uomo è sulla Terra.
Quello che è ancora salvabile prima della fine verrà salvato, perché l’amore di Dio aiuta ovunque
esiste solo la minima volontà per il bene. Ma sarebbe sbagliato di contare sul fatto che gli uomini
cambino nella predisposizione d’animo verso Dio e verso la fede, sarebbe sbagliato di contare su
una svolta spirituale che si deve svolgere sulla Terra. Gli uomini accordano all’avversario di Dio
troppo potere e questo lo sfrutta davvero bene.
Quindi il suo agire deve una volta finire, gli deve venire tolto da parte di Dio il potere, deve porre
una fine al suo tempo e questo significa anche, mettere in catene lui stesso e tutto ciò che gli è
succube, affinché all’agire male venga messa una fine per molto tempo. E questo richiede anche una
dissoluzione ed una riformazione delle Creazioni sulla Terra che ospitano dello spirituale, cosa che
richiede a sua volta una nuova Creazione, che sorga una nuova Terra, affinché lo sviluppo spirituale
possa continuare.
E Dio lo sà quando è venuto il tempo, EGLI sà quando l’umanità ha raggiunto il suo stato basso,
quando è necessaria la riformazione della Terra e di tutte le sue Creazioni ed EGLI manterrà anche
questo tempo secondo il Piano dall’Eternità.
Amen.

Serio esame del patrimonio spirituale con il Sostegno di Dio

BD br. 7584
23 aprile 1960

A

nessun uomo viene vietato di formare da sé stesso un giudizio, ma deve anche sapere, che
l’intelletto da solo non è una garanzia per un giusto pensare, per quanto siafortemente
sviluppato. Questo vale in particolare per il giudicare del sapere spirituale, per il quale non
si possono portare delle conferme. Se un tale sapere ora sia la Verità oppure no, l’uomo lo può
giudicare solamente se si rivolge a Dio Stesso per l’illuminazione del suo pensare, altrimenti è
incapace di un esame, di un giusto giudizio.
Ma l’uomo ha anche il diritto di rifiutare, ciò che non può riconoscere, premesso che egli sia di
buona volontà ed esamini non prevenuto. Egli perciò non deve credere ciecamente, ma deve
riflettere su tutto ciò che gli viene richiesto di credere, ma per questo deve chiedere il Sostegno di
Dio, affinché lo spirito in lui lo istruisca giustamente. Allora si vede anche il vero desiderio per la
Verità, ed allora gli verrà anche offerta la Verità, ed egli la potrà anche riconoscere come Verità.
Ma agli uomini viene offerto come Verità molto di ciò che si contraddice, ed allora dipende da
ogni uomo stesso di sondare, che cosa è la Verità. Ma chi crede di poter afferrarlo soltanto con il suo
intelletto, può essere certo che si imbriglia ancora di più nell’errore, perché l’intelletto può essere
influenzato dall’avversario della Verità, dal principe della tenebra, che fa di tutto per distogliere gli
uomini dalla Verità, ma guida a loro l’errore.
Ma l’uomo può proteggersi dall’errore, quando si rivolge a Dio Stesso, quando chiede a LUI, che
gli doni la conoscenza della Verità. E perciò nessun uomo deve presentare la scusa, di esser capace
di un giudizio sulla Verità e sull’errore. Appena si collega con Dio, appena GLI chiede
l’illuminazione dello spirito, riconoscerà anche percettibilmente, se si deve rivolgere o distogliere
dal patrimonio spirituale offertogli. Ed allora avrà anche la sicurezza interiore di giudicare nel modo
giusto, perché allora sa, che non egli stesso si è formato il suo giudizio, ma che Dio ha illuminato il
suo pensare.
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Ma ci vuole sempre la buona volontà, per riconoscere e fare la cosa giusta. Un uomo d’intelletto
però non esamina sé stesso, ciò che lo stimola ad accettare o rifiutare ciò che gli è offerto. In lui
lavora soltanto l’intelletto, che però percorre le proprie vie e non chiede consiglio a DIO, ma crede
capace sé stesso di esaminare. Per questo un tale uomo sbaglia sovente, perché Dio non vuole essere
escluso, e perché soltanto da LUI procede la Verità.
D’altra parte l’esame di un patrimonio spirituale non deve essere omesso, perché l’uomo
apparentemente non si sente in grado di formare un giusto giudizio, perché una volta dovrà rendere
conto, ed allora non potrà appellarsi al giudizio di altri, di ciò che egli ha accettato
spensieratamente, perché così è stato da lui richiesto. Egli stesso deve giungere ad una fede viva, e
questo richiede anche la riflessione su ciò che gli viene insegnato. Soltanto la fede viva viene
valutata da Dio, ed una fede morta, una fede di forma è tanto quanto nessuna fede.
Ed affinché possiate decidervi, a voi uomini viene sempre di nuovo data l’occasione, di prendere
posizione per uno o l’altro insegnamento, per ogni patrimonio spirituale trasmessovi, e farete bene
se vi rivolgete a Dio Stesso, perché LUI, come L’ETERNA VERITA’ STESSA, vi renderà anche
accessibile la Verità. EGLI vi metterà poi nel cuore che siete capaci di formarvi un proprio giudizio,
un giudizio, che corrisponde anche alla Verità.
Soltanto che non dovete confidare sulla vostra sola forza, perché come DIO non può includerSI
per via della vostra libera volontà, dato che voi non rivolgete la vostra volontà a LUI, dato che non
GLI chiedete l’illuminazione, allora si includerà un altro, e questo si serve soltanto del vostro
intelletto. Ed allora vi allontanerete sempre di più dalla Verità, perché quello non riposa prima che
non abbia raggiunto la sua meta.
Amen.
BD br. 7589

„Vedi, Io sto davanti alla porta....“

28 aprile 1960

D ovete spalancare la porta del vostro cuore, quando Io chiedo d’entrare.
Io busso sempre di nuovo alla porta, perché vi voglio offrire un Regalo delizioso; ma Io voglio
entrare, voi Mi dovete accogliere con gioia, dovete rallegrarvi della Mia Venuta e desiderare con
tutto il cuore, che Io rimanga con voi. Dovete riconoscere in Me vostro Padre, il Quale vi ama e
perciò vi vuole portare un Dono buono. Non dovete rifiutarMi l’ingresso.
Questo è tutto ciò che Io pretendo da voi, che spalanchiate la porta del vostro cuore, per fare
entrare Me Stesso. Perché questo Mi fa vedere chiaro, che anche voi Mi venite incontro con amore,
Mi rende chiaro, che Mi avete preparato la dimora, per accoglierMi in questa. Ed ora Io posso
regnare ed agire nella Mia Casa ed in Verità, sarà soltanto per la vostra benedizione.
Perché ciò che Io vi offro ora giornalmente, è Cibo e Bevanda per la vostra anima, che ora non
deve più languire, che si unisce con lo spirito in lei e che presto avrà trovato l’unificazione con Me,
perché ora non Mi lascia più respingere dal suo cuore, perché è dedita a Me con tutti i sensi e vuole
sempre soltanto, che il Padre voglia rimanere con Suo figlio per renderlo felice, finché l’anima vive
sulla Terra ed anche nell’Eternità.
Chi Mi accoglie liberamente nel suo cuore, quando busso per chiedere l’ingresso, ha raggiunto il
massimo guadagno sulla Terra, perché nulla di più prezioso può essergli offerto che il Mio
nutrimento giornaliero, che Io somministro all’anima e che la fa maturare già sulla Terra.
E così Io busso a tutte le porte e chiedo l’accesso e ben per colui che Mi ascolta ed apre il suo
cuore e si prepara per riceverMi, ben per colui che purifica la dimora del cuore e l’adorna, ed il
Signore può entrare in ogni momento nella Sua Casa, ben per colui che Mi accoglie gioioso e non
Mi lascia più andare via.
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Perché questo Io non lo lascerò mai più, rimarrò con lui e gli donerò il Mio Amore, parlerò
costantemente con lui e lo introdurrò nella Verità, perché la deve conoscere, per giungere alla giusta
conoscenza, alla Luce, senza la quale non può essere beato.
Ed il cuore che ho potuto prendere in possesso, Mi appartiene, ed Io voglio provvedere a lui in
modo terreno e spirituale, perché gli porto tutto, appena Mi fa entrare nel suo cuore. Perché Io non
vengo a Mani vuote, ho una ricca cornucopia ed i Miei Doni non avranno fine, che Io distribuisco
perché vi amo.
Ed il Mio Dono delizioso è la Mia Parola, perché è cibo e nutrimento per l’anima, è la cauzione
del Mio Amore, è ricchezza spirituale, con la quale potete una volta lavorare nel Regno dell’aldilà.
Ed ognuno che Mi apre la porta del suo cuore quando chiedo l’accesso, potrà disporre di una tale
ricchezza, perché Io non vengo mai senza Doni di Grazia e perché Io so sempre quale anima ne ha
più bisogno. Ed Io busso a certe porte di cuori, ma non tutti Mi aprono, ed allora devo andare avanti
e non ho potuto portare nessuna fortificazione all’anima; non ho potuto trasmetterle nessun Dono di
Grazia, e perciò l’anima rimane costituita poveramente, ed entrerà anche miseramente nel Regno
dell’aldilà, quando è venuta la sua ora.
Ma lei stessa si è giocata la Grazia, di accogliere Me nel suo cuore, ed una volta se ne pentirà
amaramente, quando riconoscerà, Chi E’ stato, Che ha bussato alla sua porta, senza trovare
l’accesso.
Ma Io non entro con la forza, dove si tiene chiusa la porta, Io vado oltre ed entro solamente là,
dove vengo accolto con gioia, dove l’amore Mi apre la porta, dove posso prendere dimora e
rimanervi, dove l’anima riconosce il suo Dio e Padre, il Quale non vuole mai più lasciare.
Amen.

Nuova Relegazione, conseguenza della morte spirituale

BD br. 7591
30 aprile 1960

L

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

Severo Ammonimento finale

BD br. 7596
7 maggio 1960

A

ccogliete coscientemente la Mia Parola come amorevole discorso del vostro Padre ed
ascoltate ciò che vi voglio dire: vi trovate nell’ultimo stadio su questa Terra, siete voi che
vivete nel tempo della fine, siete voi che potete ancora sperimentare la svolta spirituale,
quando lo permette il vostro stato di maturità, che perseverate fino alla fine. Il tempo della fine è
arrivato irrevocabilmente, per quanto vi sembra ancora così incredibile. Perché nel Mio Piano di
Salvezza è stabilito il giorno e che verrà mantenuto, perché il tempo è compiuto. Non esiste più
nessun rinvio, perché l’agire dell’avversario prende il sopravento, ed allora al suo agire è posta una
fine quando oltrepassa i limiti della sua autorizzazione di potere, quando avrà influenzato gli uomini
fino al punto che hanno perduto ogni fede in un Dio, il Quale pretenderà da loro una volta la
responsabilità da ogni singolo, come ha condotto il suo cammino di vita. L’uomo deve decidersi
nella sua vita terrena per il suo Signore, deve scegliere Me e respingere il Mio avversario, e perciò
deve anche sapere dei due Poteri che lo vogliono possedere e che lottano per la sua anima. Questo
sapere è necessario per una decisione. Ma il Mio avversario cerca di minare quel sapere e gli riesce,
perché gli uomini stessi si aprono alla sua influenza attraverso la loro mentalità e la loro volontà. Ed
egli lo sfrutta in un modo che va oltre l’autorizzazione del suo potere: determina gli uomini al
violento procedere contro i credenti, contro tutto ciò che è da intendere sotto fede in un Dio e
Creatore. Lui cerca soprattutto di indurre gli uomini di estirpare la fede nel divino Redentore Gesù
Cristo. Lui fa infiammare l’ultima lotta di fede e Mi costringe pure a mettere una fine al suo agire
per salvare dall’eterna rovina ancora i pochi, che Mi vogliono rimanere fedeli. E questo tempo è di
poco dinanzi a voi e con ciò anche la fine.
Se Io vi annuncio questo sempre di nuovo attraverso la Mia Parola, dovete riconoscere solo in
quale tempo significativo vivete, dovete rendervi conto della serietà di questo tempo e badare
affinché non cadiate alle arti di seduzione del Mio avversario, perché agisce in modo spaventoso
Bertha Dudde - 2734/3837

sugli uomini per portarli a cadere da Me e ne ha molto successo. Se ora agisco contro il suo
procedere mentre Io Stesso parlo agli uomini affinché siano in grado di credere in Me o tendano a
consolidare la loro fede, allora già in questo avete una spiegazione per il Mio Discorso dall’Alto,
che dovrebbe convincervi davvero, perché Mi induce l’Amore per voi uomini di aiutarvi in un
miseria spirituale che è oltremodo grande, che può farvi perdere per delle Eternità e che perciò
vorrei evitarvi. Anche se è determinante soltanto la vostra volontà, ho comunque Compassione della
vostra ignoranza, del vostro pensare errato e della vostra indifferenza, e cerco di scuotervi sempre di
nuovo mediante il Discorso e di muovervi alla riflessione.
Credetelo che vi trovate in grande miseria spirituale se non seguite le Mie Parole e non andate
contro il vostro nemico. Credetelo che ne avreste la Forza, che non dovete a temere di soccombere
nella lotta contro di lui. Cambiate soltanto la vostra volontà. Rivolgetevi a Me, vogliate trovare Dio
e Mi farò trovare da voi. Ma siete indifferenti, il Mio avversario conquista il sopravvento su di voi
ed allora siete perduti per tempi eterni. Vi trovate in questo pericolo, ed Io so che avete bisogno di
insolito Aiuto, ma non posso determinare la vostra volontà, posso sempre soltanto parlare a voi ed
avvertivi ed ammonirvi, posso sempre soltanto rivolgere a voi il Mio Amore compassionevole e
darvi conoscenza di ciò che sta per arrivare, del tempo a cui andate incontro. Non posso fare altro
che sempre soltanto parlarvi amorevolmente, affinché riconosciate un Dio e Padre, affinché crediate
in Lui e perseveriate fedelmente in questa fede. Ma la fine arriva irrevocabilmente, perché la Mia
Parola è Verità e si compie, e l’ora della fine è stabilita sin dall’Eternità. Perciò accogliete nei vostri
cuori la Mia Parola, vogliate soltanto diventare beati. Ed Io non vi abbandonerò, vi darò Forza per
perseverare fino alla fine. Sarò per i Miei una forte Protezione e Scudo e vi fortificherò, quando si
tratta di dichiarare Me davanti a l mondo.
Amen.

Il risveglio alla Vita

BD br. 7597
8 maggio 1960

L

a vera Vita comincia a risvegliarsi quando l’uomo si mette coscientemente in contatto con
Dio, quando riconosce sopra di lui un ESSERE Superiore – quando quindi crede in questo
ESSERE e cerca di unirsi a LUI, cioè sente un collegamento tra l’ESSERE Superiore e sé e
vorrebbe ora mantenere questa unione. Allora è già risvegliata in lui la scintilla spirituale della Vita,
che cerca di influenzarlo dall’interiore a tendere verso LO SPIRITO di PADRE dall’Eternità. In
quest’uomo si è accesa la scintilla d’amore – si sentirà quindi sempre spinto dall’interiore a
compiere delle opere d’amore, anche se inizialmente queste consistono nel fatto che è buono verso i
suoi prossimi. Ma l’amore sarà sempre riconoscibile, altrimenti la vita non potrebbe risvegliarsi in
lui.
Ed ora questa Vita si fa notare – in certo qual modo come una seconda vita in lui che è
indipendente dalla sua vera vita del corpo, che compenetra ogni uomo con la vita, anche se la
scintilla spirituale riposa ancora in lui – cioè egli è ancora morto spiritualmente. Ma solo questa
seconda vita fornisce all’uomo la giusta soddisfazione, perché allora è in contatto con DIO tramite
dei pensieri rivolti a Lui e mediante la preghiera. E quest’uomo non dimenticherà nemmeno più il
suo DIO Stesso perché lo tiene ed impedisce anche che quest’uomo ricada di nuovo nella morte.
Ma ci deve essere fatta una differenza tra il sapere imparato su di LUI e del divenire intimo
vivente di un ESSERE Superiore. Perché quello che è stato imparato, può di nuovo sprofondare, più
avanti può essere rifiutato, ma non ha portato ancora l’anima alla Vita. Ma anche del sapere
imparato può condurre alla fede viva, se l’uomo è di buona volontà – ed allora lui non perderà mai
più la Vita che una volta si è risvegliata in lui. E può risvegliarsi nel periodo in cui l’uomo è capace
di pensare – ed appena egli è volonteroso d’amore, anche il suo pensare sarà orientato nel modo
giusto e poi cerca anche il collegamento con DIO, con un ESSERE, al QUALE può darsi pieno di
fiducia. L’uomo sente la propria imperfezione – egli sente che ha bisogno di una Guida e di un
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Protettore, perché è debole, e perciò cerca un ESSERE dal QUALE si spera Aiuto in ogni situazione
di vita.
Inizialmente è in modo incosciente, ma lo rende beato quando può credere in un tale Essere ed ha
stabilito un contatto con Lui. Questa è la semplice, pura fede che ogni figlio può conquistare, la fede
che è viva, e soltanto l’effetto di insegnamenti che il figlio ha potuto anche ben accettare ma che
non gli hanno donato la convinzione interiore. Perché per questa convinzione interiore ci vuole la
volontà d’amore del figlio che porta alla Vita la scintilla spirituale in lui. – E tutto il resto viene ora
viene determinato da questa scintilla spirituale che stimolerà ora sempre di nuovo la nostalgia
dell’uomo per lo SPIRITO di PADRE dall’Eternità, finché l’uomo stabilisce il collegamento del
tutto coscientemente mediante intima preghiera, che è ora però anche la garanzia più sicura per il
fatto che IL PADRE SI occupa del Suo figlio e non lo lascia mai più ricadere nella cecità spirituale
– nella morte.
Perciò non basta la trasmissione di insegnamenti di fede, che non devono essere rifiutati che però
non donano ancora nessuna “Vita”. Soltanto l’amore può produrre la vera Vita, che poi induce il
figlio a riflettere su insegnamenti di fede – e soltanto allora cerca IL PADRE, IL QUALE ora si fa
anche trovare. E poi la scintilla spirituale nell’uomo spinge questo costantemente verso lo SPIRITO
del PADRE – allora l’uomo viene spinto dall’interiore al collegamento con LUI – viene spinto
dall’interiore all’agire d’amore ed alla preghiera. Ed ambedue producono l’unificazione con LUI,
che è scopo e meta della vita terrena. Ambedue soltanto risvegliano l’uomo a quella Vita che dura
in eterno – ad una Vita, che non può più perdere perché è la Vita spirituale, che non ha nulla in
comune con la vita terrena. Ed allora l’uomo ha trovato il suo DIO – il figlio ha trovato IL PADRE
– e si è dato a LUI in eterno. Ed un tale uomo non può più morire – vivrà in Eternità.
Amen.

Sull’esaminare del bene spirituale – L’apporto della Parola

BD br. 7598
11 maggio 1960

V

oi dovete lasciare valere come Verità solo ciò che ha la sua Origine in Me. E quindi dovete
esaminare, dove ha avuto la sua Origine un bene spirituale che vi viene sottoposto. E voi
potete farlo se ci tenete seriamente di riconoscere la Verità o l’errore e quando chiedete a Me
l’illuminazione dello spirito, che voi stessi vi muoviate nel giusto pensare e quindi giudichiate
anche giustamente.
E sovente constaterete che è del bene spirituale trasmesso da uomo a uomo, la cui origine non
potete più stabilire. Ed allora farete bene ad informarvi, in quanto coincide tale bene spirituale con
la Mia Parola guidata a voi dall’Alto. La Verità deve procedere da Me, per poter anche essere
pronunciata come Verità.
E la Mia pura Parola è sempre stata di nuovo guidata alla Terra. Quindi questa deve poter essere
confrontata e coincidere con il bene spirituale che vi viene offerto dall’esterno. Ed allora voi stessi
riconoscerete, fin dove vi viene offerta la Verità.
Ma non dovete mai accogliere qualcosa senza averlo esaminato e se non potete più stabilirne
l’origine, allora siate prudenti con l’accettazione dello stesso, perché soltanto la pura Verità vi porta
un guadagno spirituale, mentre l’errore e la menzogna significano pericolo per le vostre anime. Ma
questo esame sovente viene omesso.
E per questo motivo si è anche insinuato molto errore nel Mio Vangelo, non è più la pura Dottrina
come Io Stesso ho annunciato sulla Terra. Sono stati eseguiti molti cambiamenti e gli uomini non
sanno più distinguere tra la Mia pura Verità e dell’opera aggiunta dagli uomini e rappresentano
questa come “la Parola divina”.
Ma se la “Mia Parola” deve sussistere in tutta l’Eternità, allora la devo sempre di nuovo guidare
alla Terra, perché gli uomini imperfetti non conservano niente di puro, ma nella loro imperfezione
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deformano anche la cosa più perfetta, la Mia Parola, e perciò devo sempre di nuovo provvedere,
affinché agli uomini venga trasmessa la Mia pura Parola, affinché si adempia la Mia Parola: “Cielo
e Terra passeranno, ma la Mia Parola rimarrà in tutta l’Eternità”.
E voi uomini dovete compiere il vostro, dovete volere, che vi venga offerta da Me la Verità, voi
stessi dovete badare, che cosa vi viene poi portato dall’esterno di bene spirituale, dovete badare
all’origine, e desiderare, che Dio Stesso voglia parlarvi. E lo farò, risvegliandovi lo spirito,
riconoscendo chiaramente e schiettamente, dove l’errore si è insinuato e lo rifiutiate come tale.
Voi ne siete capaci, se soltanto avete la volontà, di essere provvisti della Verità e vi uniate
intimamente con Me e chiediate l’apporto della stessa. Allora il vostro spirito sarà risvegliato e
potrete registrare per le vostre anime un guadagno spirituale, che unicamente la Verità può donare.
Non dovete mai temere che voi stessi sareste incapaci di un giusto giudizio, che cosa sia la Verità
e che cosa l’errore. Il vostro volere ed il desiderio per la Verità ve la garantisce anche, perché Io
Stesso non voglio che camminiate nell’errore, che vi venga preservata la Verità da parte del Mio
avversario e dei suoi rappresentanti sulla Terra.
Quindi Io aiuterò i Miei a trovare la Verità, soltanto voi stessi dovete voler appartenere ai Miei,
cioè, tendere alla Verità e con ciò a Me Stesso, Che Sono l’Eterna Verità.
Tutto è così semplice e dovrebbe essere comprensibile a voi uomini, che Io vorrei sempre soltanto
rendere accessibile a voi la Verità, quindi da parte Mia viene fatto di tutto, per portarvi nel possesso
della Verità:....ed avete soltanto da volere, che vi muoviate nella Verità e sarà fatto secondo la vostra
volontà.
Ma non dovete mai accettare un bene spirituale, che vi viene dato da uomini, senza averlo
esaminato, perché soltanto un serio esame può garantirvi l’apporto della Verità, altrimenti siete
indifferenti e mai capaci di discernere l’errore dalla Verità, perché per fare questo vi manca la seria
volontà.
Voi potete e riceverete da Me tutto ciò che desiderate, ma senza il vostro desiderio Io Mi tengo
indietro, perché rispetto la vostra libera volontà, perché anche la Mia Grazia non può agire contro
la vostra volontà.
Amen.

Ammonimento a tutti gli operai della Vigna

BD br. 7599
14 maggio 1960

L

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

La Rivelazione di Dio “Prendete e mangiate....”

BD br. 7600
15 maggio 1960

L

a Mia Parola vi dà tutto ciò di cui avete bisogno sulla Terra, perché appena venite
interpellati da Me, non vi manca né Forza né Grazia e sarete ben provvisti spiritualmente e
terrenamente, perché la Mia Promessa è: “Non voglio lasciarvi orfani....” Voglio rivelarMi a
voi e darMi quindi a riconoscere da voi come vostro Padre. Ed un Padre provvede davvero ai Suoi
figli in modo spirituale e terreno, se soltanto si lascia interpellare da Lui, perché allora Mi date la
dimostrazione che Mi amate ed Io vi dimostro pure il Mio Amore Paterno, parlandovi. Un
amorevole Cuore di Padre è sempre pronto a donare. Non vi mancherà quindi nulla, quando vi
risuona il Mio Discorso, perché allora sapete che siete figli Miei, ai quali è rivolta la Mia
Provvidenza animica e corporea. Quanto potete lodarvi felici, che sentite la Mia Parola, perché con
ciò vi è data la dimostrazione, che fate parte dei Miei figli, che hanno già presa la via verso il Padre
e che giungono anche sicuri alla meta. Non dovreste più essere presi da paura, perché già la vostra
volontà di farMi parlare a voi, vi procura anche la Forza di continuare la via terrena nella certezza
di percorrerla fino alla fine, perché è la “Mia Carne” che mangiate, ed il “Mio Sangue” che bevete.
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E’ Il Pane ed il Vino che potete gustare per la fortificazione della vostra anima. Accogliete Me
Stesso in voi, perché Io Sono la Parola divenuta Carne.
Riflettete una volta sulla profondità di questa Parola, che Io Stesso Sono in voi, quando sentite la
Mia Parola, quando vi parlo, quando vi offro il Mio più grande Dono d’Amore che potete mai
ricevere da Me sulla Terra. Io Sono in voi, altrimenti non potreste sentirMi, e la Mia Presenza vi
deve rendere ultrafelici. Perciò vi potete davvero lodare beati, quando state nella Grazia del Mio
diretto Discorso, quando ricevete la Mia Parola guidata direttamente alla Terra tramite dei
messaggeri, quando venite degnati del Mio Discorso, che vi dà il timbro come figli Miei, e soltanto
i Miei l’accolgono nei loro cuori. E che potete sentire o leggere la Mia Parola, vi sarà una
dimostrazione, che fate parte dei Miei e dovete essere felici in questa certezza e sempre soltanto
desiderare con nostalgia di sentire la Mia Parola, non dovete perdere nessuna occasione, dove
risuona la Mia Parola, perché allora avete anche la garanzia, che Io Stesso Sono in e con voi,
altrimenti non potreste sentirMi, altrimenti non riconoscereste la Voce del Padre Stesso che vi parla.
Dovete gustare di cuore affamato il Nutrimento che Io vi offro, dovete mangiare la Mia Carne e
bere il Mio Sangue e poi accoglierMi del tutto nel vostro cuore. Dovete ricevere il Pane ed il Vino
dai Cieli e lasciarvi fortificare in un modo, come altrimenti nessun cibo lo può fare che il vostro
corpo terreno accoglie, perché offro il Mio Nutrimento all’anima, e questo Nutrimento fa maturare
l’anima e l’aiuta alla Vita eterna.
Sapete ora, perché vi ho lasciato giungere le Parole attraverso i Miei discepoli: “Prendete:
mangiate e bevete....”? Sapete ora, che ho parlato anche ai Miei discepoli, che accoglievano la Mia
Parola e che dovevano portare nel mondo questa Parola? “Fate questo in memoria di Me....” Che
cosa avete fatto voi uomini con le Mie Parole, e quale senso ne avete dato? - che alla fine, solo
pochi sanno, che offro sempre ancora del Pane e del Vino agli uomini, che do loro la Mia Parola
come vero Nutrimento per le loro anime, e che Io Sono loro presente, quando possono sentire il Mio
Discorso e la Mia Voce. E la Mia Parola rimarrà in tutte le Eternità. Parlerò sempre di nuovo agli
uomini, dove questi permettono la Mia Presenza, sempre di nuovo potranno trarre la Forza dal Mio
Discorso, affinché le loro anime maturino, che adempino lo scopo della vita terrena, che si formino
nell’amore ed ora cerchino e trovino anche l’unificazione con Me, perché il Mio Amore parla
ininterrottamente a loro, perché il Mio Amore li attira e l’anima quindi non può più resistere
all’Irradiazione del Mio Amore, alla Mia Parola.
Amen.

Rapporti con abitanti delle Stelle – “Nella Casa del Padre
Mio....”

BD br. 7601
17 maggio 1960

N

el Cosmo orbitano innumerevoli costellazioni, e tutte hanno il loro compito: aiutare dello
spirituale immaturo alla maturazione. E così comprendete ora anche le Parole: “Nella Casa
del Padre Mio ci sono molte dimore”....Ed ogni costellazione accoglie delle anime il cui
stato di maturità corrisponde alle condizioni su quella costellazione oppure anche: le possibilità di
maturazione sono diverse su ogni Stella, ed in corrispondenza di ciò vi vengono anche trasferite
delle anime che devono giungere alla maturazione. Ma anche le condizioni di vita sono sempre
differenti, perché tutte le costellazioni deviano nella loro specie e costituzione l’una dall’altra, ed
agli uomini sulla Terra non può essere data nessuna descrizione più precisa, perché a loro molto
sarebbe incomprensibile e premette un sapere spirituale per poter essere compreso. Ma per tutte le
anime, per anime di ogni grado di maturità, esistono anche delle costellazioni adatte alla
maturazione, dove le anime possono anche salire in alto se sono di buona volontà. Perché anche lì è
tenuta in conto della libera volontà dell’essere spirituale, anche lì è esclusa la costrizione spirituale,
benché le relative condizioni di vita mettono l’essere in una certa situazione di costrizione di
adattarsi a queste, perché altrimenti non sarebbe possibile resistere su una tale costellazione. Ed
ovunque viene donato agli esseri una Luce sullo scopo della loro esistenza. Sono liberi se ora
accettano la luce e la valutano, ma è determinante per la loro salita.
Bertha Dudde - 2739/3837

Ma tutte queste Opere di Creazione di Dio sono “Dimore nella Casa del Padre”. E comunque tutto
lo spirituale arriverà lo stesso in quel grado di maturità, dove può scambiare delle Creazioni terrenomateriali con Creazioni puramente spirituali – che voi uomini non siete in grado di contemplare con
i vostri occhi terreni, perché tutto ciò che è per voi visibile, sono sempre soltanto delle Creazioni
che ospitano degli esseri che devono ancora perfezionarsi, perché degli esseri perfetti sono poi
anche attivi nel Regno di Luce e non necessitano più di Creazioni “ visibili” per il loro soggiorno.
Ma tutte queste Opere di Creazione sono infinitamente distanti una dall’altra e nemmeno
raggiungibili vicendevolmente.
Gli abitanti di tutti questi mondi sono legati al loro mondo, alla costellazione che li porta. Loro
possono cambiare soggiorno soltanto dopo il raggiungimento di un certo grado di maturità, non
arbitrariamente, ma corrispondente alla Legge di Base di Dio – a Cui tutte le Sue Creazioni si
devono sottomettere, come anche tutti gli esseri che sono assegnati a quelle Creazioni. Perciò è
insensato presumere che degli abitanti di quei mondi si potrebbero allontanare e tendere verso altre
costellazioni, senza dover temere per il loro proprio annientamento. Perché su tutte le costellazioni
esistono delle condizioni di vita differenti, e queste non possono essere escluse arbitrariamente.
Ma nella fine del tempo verrà anche manipolato con tali intenzioni. (17.05.) L’avversario di Dio
saprà rendersi utile la leggerezza dal credere degli uomini, mentre li illude che possono avere
contatti con abitanti di altri mondi e che questi vogliono prendere contatto con gli abitanti della
Terra per motivi apparentemente buoni. Perché l’avversario cerca di ottenere una cosa con questo:
di minare la fede in una fine della vecchia Terra e per questo impedire agli uomini di prepararsi a
questa fine. Ma gli uomini devono avere spiegazione su questo, che la Terra è per loro un pianeta,
che non ha contatto con altri mondi e che ogni contatto con gli abitanti può essere stabilito soltanto
spiritualmente – che l’uomo può unirsi bensì con gli abitanti di mondi superiori, del Regno della
Luce, mediante buoni pensieri di preghiera d’aiuto in miseria spirituale – che gli viene anche
concesso spiritualmente – che però per lui non è consigliabile chiamare degli esseri di costellazioni,
di cui egli non sa in quale grado di maturità spirituale si trovano e se loro possono concedere
dell’aiuto spirituale.
In ogni caso è escluso dell’aiuto terreno, come l’avversario di Dio vorrebbe far credere agli
uomini, che quegli esseri potessero far valere la loro influenza sugli abitanti della Terra prima della
distruzione finale. Vero Aiuto può fornire soltanto Dio quando è venuto il tempo che voi uomini
temete, quando ci credete. Ma Egli garantisce Aiuto anche ad ognuno che Glie lo chiede. Ed Egli ha
davvero abbastanza Angeli che badano soltanto alla Sua Volontà per eseguirLa, e questi si
occuperanno anche degli uomini quando l’ora è venuta.
Ma l’avversario di Dio ha trovato un buon terreno nella facilità di credere degli uomini, nel quale
può veramente seminare molta semenza cattiva. E gli uomini accettano tutti questi insegnamenti
sbagliati da parte sua, per cui la pura Verità, è anche indicativa per il valore della sua seminagione.
Perché viene sempre più volentieri accettato l’errore che la Verità; l’uomo si cerca sempre un
vantaggio dall’errore e respinge la Verità che non gli promette questo vantaggio. La fine è vicina ed
arriva irrevocabilmente. Ed ogni insegnamento che mette in dubbio una fine oppure apre agli
uomini una via d’uscita, è sbagliato, non corrisponde alla Volontà di Dio. Perché Dio Stesso porta
ogni uomo che si affida a Lui, che cerca in Lui il suo rifugio, fuori da ogni pericolo, costui
appartiene ai Suoi che non hanno bisogno di temere una fine.
Amen.

Senso e scopo dell’esistenza: distogliersi dal mondo

BD br. 7602
18 maggio 1960

E

presto sarà per voi certezza che il mondo non può esaudire i vostri desideri e le vostre
brame, perché ognuno che ha ancora in sé una scintilla di Vita spirituale sarà deluso, cioè il
mondo non potrà accontentare a lungo colui che tende alla Vita che dura in eterna ma,
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soltanto colui che è caduto totalmente nel mondo e quindi nel signore di questo mondo perché
questo signore non lo lascia andare.
Ma sarà sempre Dio Stesso che farà riconoscere agli uomini i segni della caducità di questo
mondo, il mondo deluderà sempre colui per la cui anima Dio lotta, e questo sarà sempre di nuovo
un segno di liberare l’uomo dal suo amore per il mondo, benché debba ancora stare in mezzo al
mondo, perché questo lo richiede la vita come uomo. Ma egli riconoscerà che il mondo non è il
senso e lo scopo della vita terrena, ma che è sulla Terra per via della sua anima e questa desidera
altro di ciò che il mondo può offrire.
Perciò voi uomini potete anche con certezza aspettarvi un cambiamento nell’avvenimento
mondiale, di questo potete essere certi, che certe cose avverranno e potrebbe spaventarvi dalla
vostra calma, perché per via dei pochi che sono ancora indecisi quale via devono prendere, a
costoro viene mostrata con evidenza la via. Devono ancora rinunciare all’amore per il mondo, ed in
ciò saranno aiutati, perché chi riconosce il mondo come inganno e senza valore, non indugia
nemmeno di rinunciarvi per ciò che gli sembra più prezioso.
E da Parte di Dio viene perseguito questo scopo, quando concede delle cose che voi uomini
sovente non comprendete e non potete far coincidere con l’Amore di Dio, perché Egli tiene sempre
conto della miseria spirituale e della predisposizione interiore del singolo ed è sempre pronto ad
aiutare. E quando il mondo delude seriamente un uomo, costui trova anche più facilmente la via
verso Dio. Ed Egli vuole ottenere questo, che cerchino Dio nella libera Volontà ed Egli poi si fa
anche trovare.
(18.05.1960) Ma finché il mondo esaudisce il desiderio degli uomini, lo sguardo rimane anche
rivolto al mondo, e non badano ad un Dio, perché considerano ancora la vita terrena come scopo a
sé stessa, che è però soltanto il mezzo allo scopo. E soltanto dei fallimenti che si ripetono sempre di
nuovo possono stimolarlo ad un pensare diverso e farli diventare riflessivi. E quello che dall’uomo
dapprima viene percepito come duro colpo del destino, può presto far riconoscere una grande
benedizione, l’uomo può cambiare interiormente e può anche esser spinto ad una diversa
conduzione di vita, che sia adeguata alla sua anima.
Gli uomini sono stati posti nel mondo, devono affermarsi a perseguire le pretese che servono alla
conservazione del corpo, ma per via del mondo non devono dimenticare la vita spirituale, che
devono condurre assolutamente accanto alla vita terrena, se la via della vita terrena deve essere
compiuta. Perché l’anima deve maturare e si deve pensare a lei, cosa che viene troppo sovente
dimenticato per via del mondo. E ciononostante la caducità del terreno, il senza valore del mondo è
così evidente e riconoscibile da ogni uomo di buona volontà e viene riconosciuto da coloro, che
sono responsabili e perciò riflettono anche sul senso e lo scopo dell’esistenza sulla Terra.
E Dio aiuta tutti costoro, facendo loro imparare a conoscere sempre di più la caducità del mondo,
mentre Egli stesso toglie con la Forza tutto ciò che significa soltanto un ostacolo per la risalita verso
l’Alto. Ed Egli Si farà ancora sovente riconoscere mediante avvenimenti del destino, che non
dipendono dalla volontà di un uomo, ma fanno riconoscere chiaramente l’Intervento di un Potere
superiore. Perché Egli vuole essere riconosciuto, vuole essere invocato e che si chieda Aiuto a Lui,
allora Egli Stesso vuole dimostrarSi agli uomini mediante la Sua evidente Prestazione d’Aiuto, e
vuole respingere gli uomini dal mondo e rivolgerli al Regno che non è di questo mondo.Egli vuole,
che gli uomini Lo cerchino, affinché Egli Si possa anche far trovare.
Amen.
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La Benedizione di Dio deve venire richiesta

BD br. 7603
20 maggio 1960

N

on mancate di chiedere a Me la Mia Benedizione, qualunque cosa cominciate, perché
allora dimostrate che voi Mi avete eletto quale vostra Guida, che voi non volete fare nulla
senza di Me, che voi desiderate essere legati a Me. E questo vi assicura anche la Mia
Benedizione e la Mia Guida su tutte le vostre vie.
E credetelo che non dovete temere nessun insuccesso quando avete chiesto prima la Mia
Benedizione, che questa richiesta vi preserva veramente da insuccessi. Perché anche ciò che voi
considerate forse insuccessi, sarà poi soltanto in Verità un vantaggio per la vostra anima. Voi dovete
sempre soltanto pensare a Me, di più Io non pretendo da voi; ma sovente voi Mi escludete dai vostri
pensieri ed allora vi mettete sempre in pericolo, perché il Mio avversario si insinua e vi influenza in
modo sfavorevole.
Da questo Io vi voglio mettere in guardia, perché vi rendete il cammino terreno poi difficile,
perché lo potete eseguire in modo più facile quando Io Sono e rimango il vostro Accompagnatore. E
dovete ripetutamente chiedere la Mia Assistenza, perché il collegamento con Me è necessario per
essere protetto dal Mio avversario che non desiste ad opprimervi.
Egli ha molto potere nel tempo della fine, che soltanto voi potete diminuire, perché la vostra
volontà ed il vostro pensare rivolto a Me vi è un grande scudo nella lotta contro di lui, è la migliore
arma che potete usare contro di lui, perché allora chiamate Me Stesso vicino a voi, il Quale lui
sfugge e quindi vi lascia stare.
Ed egli causa molta confusione anche tra i Miei, perché opprimerà duramente ognuno che fa parte
dei Miei, e perché le sue oppressioni avvengono in un modo che egli aizza l’uno contro l’altro e
cerca di mettersi in mezzo.
Ed allora soltanto il vostro collegamento con Me è la vostra salvezza e sarete liberi da lui. Perché
voi stessi e la vostra volontà è determinante se egli può prendere possesso di voi. Per questo non
dovete nemmeno temerlo perché è totalmente impotente quando la vostra volontà è per Me, e
quando voi quindi vi date a Me in Gesù Cristo in piena fiducia e Mi chiedete Protezione. Ma egli ha
grande potere su di voi quando andate da soli per la vostra via, senza Me e la Mia amorevole Guida.
Perciò vi dico sempre di nuovo: non cominciate nulla senza aver prima pregato per la Mia
Benedizione, e con questo Mi dimostrate la vostra volontà di essere uniti a Me, e portate veramente
a termine la vostra opera giornaliera anche sotto la Mia Benedizione, sarà un successo, andrete con
calma ed in pace interiore per la vostra via, e non potrete più offrire all’avversario un centro
d’attacco, perché Io cammino al vostro fianco, e Mi sfugge, perché non è in grado di sopportare la
Mia Luce nella cui Chiarezza voi vi trovate ora.
Amen.

Il Precursore – Il sapere dell’incorporazione

BD br. 7604
22 maggio 1960
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on dovete perdervi in presupposizioni, quale spirito voi incorporate, che camminate
nell’ultimo tempo sulla Terra per servire ME. Da Parte Mia è stato steso un velo sulle
cose, che non sono di nessuna utilità per il vostro cammino terreno e per la vostra
missione. E per questo vi è precluso il sapere, in quale incorporazione siete una volta passati sulla
Terra. Vi basti sapere che IO provvedo tutti con grande Forza e Grazia, coloro che sono pronti a
servire ME. E che proprio nel tempo della fine l’agire dell’avversario è così potente, che sono
necessari anche forti spiriti di Luce, per affrontare il suo agire e di perseverare dove si tratta di
eseguire il lavoro salvifico sulla Terra.
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E questi spiriti di Luce devono rimanere nella più profonda umiltà, per poter eseguire la loro
missione, perché l’avversario trova proprio nell’orgoglio e nell’arroganza la migliore superficie
d’attacco e quella missione potrebbe quindi essere in pericolo. E gli uomini sono tutti nel pericolo
di cadere a questo suo segno particolare e male ereditario.
Perciò da Parte Mia non viene promossa una tale possibilità, ma IO cerco sempre di agire affinché
l’uomo rimanga nella più profonda umiltà, perché allora può anche resistere al Mio avversario e non
essere catturato nelle sue reti. All’uomo non serve di sapere delle sue incorporazioni antecedenti,
altrimenti gli verrebbe dato questo sapere nel momento del suo lavoro per ME ed il Mio Regno.
Ma uno lo saprà, per lui non sarà un segreto, perché ha da compiere l’incarico più difficile
nell’ultimo tempo: annunciare ME come Mio Precursore, come proclamatore nel deserto annunciare
la Mia Venuta nelle nuvole e di pagare la sua missione per ME con la morte. Questo sapere però
non lo aggraverà, perché è uno spirito ultraforte, che ha intrapreso l’ultima incorporazione
coscientemente nella conoscenza dell’urgenza del suo incarico, che è pronto ad eseguire per il più
profondo amore per ME.
Lui è uno dei pochi, che sigilla con la morte ciò che annuncia. Egli ne ha la forza, perché MI ama,
il QUALE lui una volta non ha riconosciuto bene, che ha già dovuto lasciare una volta la sua vita
per ME, ma è pronto a morire mille morti per ME, che perciò compie quest’ultimo percorso terreno
coscientemente, consapevole della sua missione e della sua provenienza. Ma lui avrà questa
certezza solamente, quando inizia la sua ultima missione, quando lui, che vive comunque
nell’estremo ritiro, uscirà pubblicamente, quando la sua intima unione con Dio gli donerà
all’improvviso una chiara Luce, quale compito ha da eseguire sulla Terra.
Ed allora MI annuncerà con fervore infuocato, farà di tutto, per indicare agli uomini la fine e
l’ultimo Giudizio, parlerà apertamente e senza timore contro i potenti, non temerà il loro potere, ma
li marchierà pubblicamente perché riconoscerà in loro gli inviati di Satana contro i quali combatterà
chiaramente.
E questo sarà il Mio ultimo segnale, perché comparirà nell’ultima fase della fine, nel tempo della
lotta di fede, che verrà condotta poco prima che venga la fine. Qualunque cosa sentirete prima, il
tempo del suo agire su questa Terra non sarà prima, finché si scatenerà questa lotta di fede, quando
irradieranno chiaramente le Luci, che indicano agli uomini la via, che tutti devono percorrere.
E lui sarà la Luce più splendente, che irradierà là, dove lo si presume di meno, lui irradierà tutto
con una tale Forza di Luce, e perciò sarà anche riconoscibile per tutti coloro che non temono la
Luce. Ma abbiate pazienza ed attendete il tempo e non datevi prima a false supposizioni. (22.02.).
Perché verrete ancora sovente guidati nell’errore dal Mio avversario, che vuole guidare male i vostri
sguardi, per deviarvi dal vostro lavoro missionario che siete pronti a svolgere per ME come fedeli
servi. Non lasciatevi ingannare, riconoscerete chiarissimamente, quando sarà venuto il tempo, in cui
succederanno delle cose insolite, che anch’Io devo intervenire insolitamente, per far giungere
l’Aiuto ai Miei. Perché anche loro saranno scossi nella fede tramite il procedere del Mio avversario,
se non si attengono strettamente a ME e affidano tutto a ME nella fiducia sulla Mia giusta guida. Ed
allora sentirete anche la Mia Volontà nel cuore, in modo che non dovrete più domandare, che cosa
avrete da compiere.
La Mia Volontà sarà in voi, non potrete agire diversamente di com’è la Mia Volontà, e saprete
anche, che voi adempirete soltanto la Mia Volontà con la vostra azione. IO vi dico sempre di nuovo:
Non prevenite, aspettate, finché IO vi chiamo, finché IO vi metto la Mia Volontà nel cuore, perché
potete anche distruggere con l’agire anzitempo, ciò che prima è stato faticosamente edificato.
Ricordate sempre, che gli uomini sono tutti ancora troppo deboli nella fede, che a volte deve essere
loro offerto un cibo leggero, affinché non prendano danno nelle loro anime. Ed a questi dovete
soltanto predicare il Mio Vangelo dell’Amore, ma non sottoporre degli insegnamenti, che loro non
sono in grado di afferrare. E di questo fa parte anche il sapere dell’incorporazione delle anime di
Luce, perché in genere manca loro sovente la fede nella continuazione della vita dell’anima.

Bertha Dudde - 2743/3837

Annunciare ora a questi uomini la comparsa del Precursore prima del Mio Ritorno, non è sempre
adeguato, ma se accettano il Mio Vangelo dell’Amore, allora impareranno anche a credere e lo
riconosceranno quando comparirà, perché prima precedono dei gravi avvenimenti, e poi è già
riconoscibile una separazione degli spiriti, degli uomini che stanno per o contro di ME, ed ora anche
la loro conoscenza spirituale sarà di conseguenza.
Non passa più molto tempo, allora vi saranno comprensibili tutte queste Parole, ed allora non
domanderete più, ma saprete che la Mia Venuta è vicina, perché riconoscerete, chi era il Mio
Precursore nel Mio tempo terreno, e lo sarà anche di nuovo come è annunciato tramite la Parola e la
Scrittura.
Amen.

Inattesa arriva La fine

BD br. 7609
28 maggio 1960

A

vrà luogo un insolito Intervento di Dio, quando sarà il tempo. Questo vi è sempre stato di
nuovo annunciato, ma voi dubitate, perché il tempo, che IO vi lascio come termine vi pare
troppo lungo. Ma voi non pensate che per ME il tempo vale diversamente, che quindi un
breve allungamento della spanna di tempo non ha nessuna importanza davanti alla Portentosità del
Mio Intervento, in vista dell’ultragrande Opera di distruzione, che significa sia quell’Intervento,
come anche la vicina fine per l’intera umanità. Voi dimenticate, che è comunque solo un breve
tempo di Grazia, che vi è stato concesso, che però anche il tempo più lungo giunge una volta alla
fine, e perciò potete contare ogni giorno perché i Miei Annunci si avverano.
E così dovete anche considerare la vostra vita, vivendo sempre nei pensieri, che per voi ogni
giorno possa essere l’ultimo. Una volta lo riconoscerete, quanto è stato breve tutto il tempo della
vita terrena, quando non siete più nella carne sulla Terra. Ed allora comprenderete anche l’urgenza
dei Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, perché solo allora riconoscerete che il vostro concetto di
tempo sulla Terra è diverso che nel Regno spirituale. Ma dovete già imparare a riconoscerlo sulla
Terra, e perciò attenervi ai Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, non dovete dubitare, anche se il
tempo vi appare lungo prima che arrivi il Mio Intervento.
Esso verrà comunque di sorpresa e metterà gli uomini in grande miseria, che non si sono ancora
da collegati con ME, che nella loro miseria non si rifugiano semplicemente in ME. Il giorno arriva
inatteso, come tutte le grandi catastrofi naturali simili, che voi uomini non potete impedire o
calcolare in anticipo, ma arriva irrevocabilmente. IO ripeto questo sempre di nuovo con tutta
l’urgenza, perché è necessario, che vi prepariate a questo, che crediate e che conduciate il vostro
cammino di vita in vista di quell’avvenimento della natura. Perché nessuno di voi sa, che farà parte
dei sopravvissuti, nessuno sa, dove avrà luogo l’avvenimento e quali Paesi ne sono minacciati.
Voi tutti dovete contarci e ringraziarMI, quando passa oltre a voi. Perché allora avete ancora da
compiere dei doveri, di eseguire dei servizi d’amore agli infelici, che sono colpiti, e di mostrare loro
la via verso ME, affinché IO possa confortarli e rialzarli, affinché IO possa guidarli fuori da ogni
miseria. Perché per ME veramente nulla è impossibile e l’intimità di una preghiera è in grado di
evitare molta sofferenza e miseria, ovunque questo sia.
E per questo IO vengo sempre di nuovo da voi nella Parola, affinché possiate prendervi della
Forza già prima, e possiate andare incontro a tutto con rassegnazione, qualunque cosa vi riguardi.
Ed IO vi dico sempre di nuovo: Provvedete affinché facciate parte di coloro che MI appartengono,
che trovano sempre protezione e scudo da ME, che IO fortificherò sempre di nuovo, ed ai quali IO
dono insolita Forza, per essere attivi per ME ed il Mio Nome, perché allora anche la fine non è più
lontana. E voi tutti dovete prepararvi a questa fine e poi imparare sempre più fermamente ciò che vi
viene annunciato tramite la Mia Parola, perché tutto si adempirà, quando sarà arrivato il tempo.
Amen.
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Separazione degli Spiriti – Fine dell’Epoca della Terra

BD br. 7611
30 maggio 1960

I

l cammino come uomo attraverso la vita terrena è l’ultima fase di sviluppo nel cammino dello
spirito primordiale una volta caduto su questa Terra. E’ la conclusione di quel tempo che è stato
concesso a questo spirituale per il suo sviluppo verso l’alto, è la conclusione di un lasso di
tempo in cui lo spirito primordiale può di nuovo raggiungere la perfezione, se valuta bene l’ultima
fase,lo stadio come uomo e se indirizza bene la sua volontà in questo tempo. Lui può quindi
raggiungere la sua meta di entrare di nuovo completamente spiritualizzato nel Regno da cui è uscito
una volta; può ritornare alla Luce, nella Fonte Ur dall’Eternità, dal Padre, da Cui è uscito una volta
come Sua creatura.
Ma per quanto breve sia questo tempo di vita terrena, misurato al tempo infinitamente lungo del
pre sviluppo, esiste però lo stesso il grande pericolo che l’uomo abusi nuovamente della sua
volontà, che non tende alla sua perfezione, ma che risprofondi nell’abisso. E dato che questa è la
sua libera volontà, non può nemmeno esserne impedito, come anche viceversa non può essere
costretto di indirizzare bene la sua volontà.
Dipende allora dal mettere alla prova la sua volontà per una seconda volta ed egli deve sostenere
questa prova come uomo, altrimenti il cammino attraverso la vita terrena sarebbe senza risultato e
che può anche avere come conseguenza una nuova relegazione nella materia, se non gli viene
concessa ancora l’ultima Grazia di salire lentamente verso l’alto nel Regno dell’aldilà, ma sotto
condizioni molto più difficili che sulla Terra.
Fintanto che un periodo della Terra non è ancora concluso, esiste sempre la possibilità per le
anime che lasciano questa Terra da immature, perché il Regno dell’aldilà è ancora aperto. Ma le
Porte del Regno dell’aldilà si chiuderanno, appena questo periodo di Salvezza sarà alla fine e ne
comincerà di nuovo un altro. Perché il finire di una vecchia epoca significa anche completa
separazione degli spiriti, significa un nuovo ordine di tutto lo spirituale nelle forme esterne o
Creazioni, che corrispondono al suo grado di maturità. E nell’ultimo tempo l’inferno vomiterà
anche tutto allo scopo di una Nuova Relegazione, allora sarà anche terminata ogni possibilità nel
Regno dell’aldilà di svilupparsi con progresso e per questo motivo viene effettuato ancora prima un
grande lavoro di Salvezza, per salvare delle anime dall’abisso di una Nuova Relegazione nella
materia. Ci sarà una grande ricerca nell’aldilà e sulla Terra. E se gli uomini sulla Terra pensassero a
questo, quanto sarebbero già progrediti e quanto vicini starebbero alla loro perfezione,
impiegherebbero davvero ogni forza per utilizzare il breve tempo che rimane loro fino alla fine.
Ma loro non prendono nulla sul serio di quello che viene loro esposto; loro non usano il tempo per
raggiungere la loro meta, e l’ultima Grazia dell’incarnazione come uomo passa a loro senza effetto,
perché anche tutti i messaggi di Grazia che sono stati donati loro in questo tempo non vengono
accolti o non valutati, ed un processo di sviluppo infinitamente lungo sta finendo senza aver trovato
il giusto esito per l’anima umana, per lo spirito primordiale una volta caduto, che deve ritornare a
Dio.
Ma gli uomini possono venire solamente ammoniti ed avvertiti e questo avviene nella massima
misura tramite la Parola divina, che viene guidato agli uomini sulla Terra dall’Alto tramite
l’ultragrande Amore di Dio come insolito mezzo di Grazia. Ed a tutti gli uomini viene rivolta la
Parola ed hanno solo bisogno di aprire cuore ed orecchio, anche per percepire la Forza della Parola
divina e salire sicuramente verso l’alto. Quindi ogni uomo ha la possibilità di procurarsi la Forza,
deve avere solo la buona volontà e tendere a compiere lo scopo della sua vita terrena. Lui deve
vivere coscientemente il breve tempo fino alla fine della sua vita, egli deve volere adempiere la
Volontà di Colui Che gli ha dato la vita, egli deve consegnarsi a Lui e chiederGli Forza e Grazia. Ed
allora anche lui raggiungerà la sua meta, perché questa preghiera verrà sempre esaudita, e Dio
benedirà ognuno che Gli chiede Forza e Grazia e la sua via terrena non sarà inutile.
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Amen.

Il Padre parla a Suo figlio

BD br. 7613
1 giugno 1960

V

oi tutti potete ascoltare la Mia Voce risuonerà anche in voi, ma quanto raramente voi uomini
stabilite un così intimo legame con Me e state in pensieri a Me! Quanto raramente soltanto
Mi date l’occasione di parlare a voi, mentre vi date coscientemente a Me, per tenere con Me
un fiducioso dialogo chiudendovi al mondo e vi immergete in pensieri, che hanno soltanto Me come
contenuto. Lo fate così raramente, perché non credete seriamente che siete in grado di sentirMi, che
Io vi parli come un Padre parla con i Suoi figli. Non avete ancora stabilito il rapporto del figlio
verso il Padre, Io sono per voi sempre soltanto il Dio lontano al Quale non avete il coraggio di
parlare e Che perciò non può parlare a voi come un Padre a Suo figlio.
Ma lo potete provare in ogni tempo, dovete soltanto ritirarvi dal mondo, dovete soltanto
immergervi in silenzio in voi stessi ed il vostro desiderio verrà esaudito, quando poi ascoltate
attentamente e badate ai pensieri che poi sorgono in voi più chiari, più intimamente vi date a Me,
più grande è in voi il desiderio di sentire Me, perché Io vi risponderò, perché non faccio niente più
volentieri, che parlare con i Miei figli, con i quali ora ho allacciato un saldo legame dell’amore,
l’Amore del Padre per Suo figlio. Se ora osereste più sovente questo tentativo, sareste felici della
pace interiore che vi colma, perché sentireste la Mia Vicinanza e vi sentireste anche sempre protetti
vicino a Me.
Ognuno di voi potrebbe arrivare in questa Benedizione del Mio Discorso, persino quando non se
ne rende conto che è questo intimo legame con Me, che gli dona questa pace interiore. Presto non
vorrà più fare a meno di queste ore che Mi regala, che passa nelle silenziose contemplazioni e
maturerà nella sua anima, perché non rimarrà mai senza l’apporto di Forza quando ha cercato e
trovato Me Stesso. Tutti gli uomini dovrebbero rendersela utile e sempre di nuovo rivolgersi in
pensieri a Me, perché allora si è già rivolto a Me Stesso e gli posso rispondere, quando ascolta
questa Risposta, cioè si mantiene silenzioso e bada ai pensieri che ora sorgono in lui. Allora Mi
attira a sé ed Io posso dunque sempre Essere con coloro i cui pensieri sono presso di Me. Loro stessi
procurano la Mia Presenza e questa dev’essere di utilità per le loro anime.
Perciò dovete sovente mettervi nella Benedizione della Mia Presenza, perché dipende dalla vostra
volontà di ritirarvi dal mondo e di elevarvi in sfere spirituali, nelle quali dovete sempre dimorare,
quando i vostri pensieri sono presso di Me. Allora la vostra anima non sarà davvero più in miseria,
perché verrà fortificata da Me Stesso, Che ho ora l’accesso a lei, alla quale ora Io posso parlare e le
distribuisco ciò di cui ha bisogno per maturare nel tempo terreno, perché voglio che giunga alla
perfezione finché dimora sulla Terra, ed appena posso agire direttamente sull’anima, le è anche
garantita la perfezione. Perciò voglio poter parlarle direttamente, ma questo lo deve procurare la
vostra stessa volontà, che vi diate intimamente a Me e che desideriate ascoltarMi. Allora sono
certamente con voi e vi parlo, come un Padre parla con Suo figlio, il cui amore voglio conquistare
per l’eterno.
Amen.

Svolta spirituale

BD br. 7616
5 giugno 1960

P

resto è da attendere la svolta spirituale, ma non più su questa Terra. Possono ben sempre
ancora essere salvate delle singole anime, possono essere indotte ad allontanarsi dal campo
del Mio avversario e passare nel Mio Campo, ma queste saranno sempre soltanto poche e
per via di loro rimando la fine, benché sia già subentrato il basso stato spirituale da giustificare una
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fine della vecchia Terra. Ma ho stabilito il Giorno e perciò non eseguo nemmeno un’ora prima
l’Opera di trasformazione della vecchia Terra di com’è previsto sin dall’Eternità. Con la fine della
vecchia Terra inizia anche un tempo nuovo. Allora sarà subentrata la svolta spirituale e tutto si
muoverà di nuovo nel giusto Ordine che corrisponde alla Mia Legge. Tutti gli uomini saranno poi
anche colmi dello Spirito perché gli abitanti della nuova Terra si troveranno in un grado di maturità
che il Mio Spirito può sempre fluire nei loro cuori. Vivono in e con Me, Io Stesso posso istruirli,
posso parlare con loro, Sono in mezzo ai Miei figli e tutti vivono una vita giusta ed onesta nel
Paradiso sulla nuova Terra.
Questa svolta spirituale sta arrivando. Persino se Io rimando sempre ancora, è giunto comunque il
tempo e c’è soltanto ancora poco tempo fino al Giorno stabilito. Ma avete ancora un tempo e lo
dovete usare bene, perché per quanto sia breve, ognuno può ancora ottenere un progresso spirituale,
ogni singolo può prepararsi in modo da far parte di coloro che possono condurre la vita paradisiaca
sulla nuova Terra come ve l’ho promesso.
Dovete sapere che ogni giorno in cui operate nell’amore, vi procura insospettata ricchezza; dovete
sapere che accetto ognuno che Mi invoca e gli dono anche la Forza di eseguire su sé stesso l’opera
di trasformazione. Dovete credere che vi trovate poco prima della fine della vecchia Terra, che il
Giorno sarà arrivato più velocemente di quel che v’aspettate. Ora dovete vivere secondo queste
Parole, cioè formare il vostro essere nell’amore ed avrete fatto tutto e poi potrete guardare incontro
alla fine con grande tranquillità.
Lasciate soltanto divampare l’amore in voi e sappiate che con ciò vi unite con Me e che ora
nell’unificazione con Me non potete mai più andare perduti. Eseguite questa svolta spirituale in voi
stessi ancora prima della fine, ritornate dalla via sulla quale camminate, se non avete ancora
intrapresa la via spirituale. Lasciatevi chiamare ed ammonire da Me di pensare alla fine e mettetevi
al lavoro sulla vostra anima con fervore. Unitevi in pensieri con Me e non dissolvete questo legame,
perché allora siete salvi, anche se la fine arriva all’improvviso ed inaspettata, quando verrete
richiamati già prima oppure sperimentate ancora il giorno stesso. Ma allora non potete più andare
perduti, ma avete intrapresa la via di Ritorno nella Casa del Padre, e giungerete alla meta sulla Terra
oppure anche nel Regno dell’aldilà, se dovete abbandonare la Terra già prima. Ma cambiate voi ed
il vostro essere nell’amore.
Rivolgo molto insistentemente questa Chiamata a voi, che non avete ancora pensato seriamente al
vostro scopo terreno, che percorrete la vostra via terrena senza di Me e perciò siete nel più grande
pericolo di perdervi del tutto al Mio avversario. Esiste ancora un breve lasso di tempo, ancora vi
risuonano sempre di nuovo le Parole d’Amore, che vi ammoniscono ed avvertono. Ma presto è
finito e poi arriva irrevocabilmente il Giudizio, arriva irrevocabilmente l’ultimo Giorno e la
responsabilità per ogni singolo di voi, perché Io ristabilisco l’Ordine, la Legge dall’Eternità e questo
significa anche la fine della vecchia Terra, la fine di un periodo di Redenzione e l’inizio di uno
nuovo. Significa una svolta terrena e spirituale, sorgeranno una nuova Terra ed un nuovo Cielo,
com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Da dove è venuto il male?

BD br. 7618a
11 giugno 1960

V

oi non potete misurare l’abissale distanza in cui si è recato lo spirito primo caduto con la sua
resistenza nei Miei confronti, il suo Dio e Creatore da Eternità.

Lui Mi riconosceva, lui si trovava in una Pienezza di Luce che escludeva ogni manchevolezza del
riconoscere. Lui ha ricevuto per delle Eternità la conferma del Mio Amore e Forza. Egli sapeva, che
era proceduto da Me, che Io lo avevo fatto venire all’esistenza. Lui era incommensurabilmente
beato nel ricevere la Mia Forza d’Amore e lui ha usato questa Forza secondo la sua volontà, che
aumentava continuamente la sua beatitudine – e lo stesso lui se ne andò via da Me.
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Lui si è ribellato a Me, ha respinto il Mio Amore e precipitò in profondità sconfinate – egli è
diventato il Mio polo opposto, lui, che Io una volta avevo creato come Mia Immagine.
Ed ora voi uomini ponete la domanda, come questo sia stato possibile, perché il primo essere – il
portatore di luce – era perfetto, dato che daMe non può procedere nulla di imperfetto. A questa
domanda può essere risposto solamente così che la Perfezione non conosce nemmeno alcun limite,
alcuna restrizione, che può dischiudersi in tutte le direzioni, senza venirne impedito. E per la
Perfezione ci vuole assolutamente la libera volontà. Fa parte della Perfezione, che tutto abbia la
giusta misura, e questo significa però anche che la libera volontà può oltrepassare la giusta misura e
che da questo l’Ordine legale viene rovesciato.
L’Ordine legale è la giusta misura in tutte le cose. Se ora la libera volontà si allontana dalla giusta
misura, subentra anche un disordine – una situazione, che non coincide più con laMia Volontà, con
il Mio eterno Ordine. Quindi si trasforma qualcosa di originariamente divino, buono, - in non divino
– in qualcosa contrario a Dio. E’ questo perciò il concetto di “peccato”. Poter superare la “giusta
misura” deve d’altronde essere possibile, altrimenti la “libera volontà” non potrebbe venire
messa in attività, che però può rimanere anche ugualmente nell’eterno Ordine.
Ora è ben possibile, che un essere da Me creato può muoversi nel pensare ed volere errato, perché
possiede questa libera volontà. Ma non viene mai spinto da Me Stesso in questo pensare e volere
errato,perché questo sarebbe impossibile, perché Io come l’Essere più Perfetto, potessi mai avere un
pensiero errato, - quindi l’affermazione é falsa, che Io abbia anche in Me il male.
Anche l’essere esternato da Me non aveva in se il male quando Io lo creai. Tutto in esso era
presente in giusta misura, in modo che non doveva cadere. Ma dato che il pensare e volere del
perfetto era illimitato, poteva anche oltrepassare la giusta misura – poteva perdersi ed uscire
dall’eterno Ordine.
Questa confusione spirituale dell’essere poteva avere luogo anche soltanto quando si è distolto
daMe, quando cioè impediva che la Mia Parola risuonasse in lui – perché la Mia Parola non poteva
dare e pretendere altro che “Perfezione”. – La Mia Parola non avrebbe mai indotto l’essere, di
uscire dal Mio eterno Ordine. Ma appena il legame con Me fu allentato e l’essere non ascoltava più
la”Mia Voce”, esso poteva anche pensare e volere nella direzione sbagliata, perché questa
possibilità era libera a causa della sua decisione di volontà.
Ma il “peccato” era sempre – il volere errato – all’esterno da Me, Io che potevo sempre soltanto
pensare e volere nel giusto Ordine. Io Stesso ero perfetto! Io creai esseri perfetti e questi rimasero
perfetti, fintanto che mantenevano con Me il collegamento, che però potevano anche sciogliere in
segno che possedevano la libera volontà.
Il collegamento con Me però garantisce giusto pensare e volere. Il distacco da Me aveva l’effetto
del pensare e volere errato. Perché ora l’essere tendeva a qualcosa “che sta al di fuori di Me”.
Lucifero – portatore di luce – ha messo se stesso al Mio posto, anche se bensì Mi riconosceva
quale Fonte Originale e gli esseri proceduti da “Noi” misero Lucifero al Mio Posto, anche se loro
possedevano pure la luce della conoscenza. Quindi loro effettuarono la dissoluzione da Me
volontariamente e non si trovavano più nel giusto Ordine. In loro non vi era più la ‘giusta misura,
ma sovrabbondava il negativo – mentre nel giusto Ordine sovrabbonda il positivo, oppure anche: la
Perfezione andò perduta e qualcosa di imperfetto procedette da questo cambiamento di volontà che
si manifestò in modo negativo e quindi si allontanò sempre di più da Me.
In qualcosa che stava al di fuori di Me è avvenuto anche qualcosa fuori dal giusto Ordine, perché
soltanto in Me, L’Essere più Perfetto, può essere nel giusto Ordine e perché tutto ciò che non
corrisponde a questo Ordine, è cattivo – cioè peccato.
E così la domanda trova in sé stessa la risposta: Io porto in Me il male? In Me non può essere
alcun male, altrimenti Io non Sarei perfetto. E cattivo è solamente sempre ciò che esce da questa
Perfezione ed inverte tutta la giusta misura, cioè rovescia l’eterno Ordine, che è Principio di Base
del Mio Essere.
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Io dovevo però dare ad ogni essere in dimostrazione della Mia Divinità la libera volontà e questa
doveva avere la possibilità di rivolgersi in ogni direzione. E così quell’essere stesso ha creato il
male quando Mi è diventato infedele, quando è uscito dall’eterno Ordine, quando in modo negativo
voleva sfruttare la sua forza per agire contro di Me – quando si è allontanato da Me.
E’ per via della Mia ultima meta – che le Mie creature diventano “figli” – Io non ho impedito
l’essenziale. Non aveva bisogno di diventare peccaminoso e di cadere; poteva rimanere perfetto
nella libera volontà e godere della più sublime beatitudine, a cui però ha rinunciato liberamente.
Non può comunque venire negato che l’uomo ha il male in sé; perché non si trova ancora nel giusto
Ordine, egli sta ancora “al di fuori di Me” e deve dapprima essere entrato di nuovo nell’Ordine da
Eternità, per poi aver respinto da se anche tutto il male, per essere un essere divino: la Mia
Immagine!
Amen.

Come si è formato il male?

BD br. 7618b
10 giugno 1960

N

on si può però essere negato che uomo abbia il male in sè; perché questo non corrisponde
a Verità, ma: L’anima che ora vive in un corpo umano, è un accumulo di particelle
immature, che insieme non si muovono ancora nel giusto Ordine e durante la vita terrena
devono entrare in questo Ordine. Si trova ancora distante da Me, quando inizia l’incarnazione come
uomo, e deve unirsi a Me. La libera volontà deve di nuovo tendere alla perfezione, perché lo spirito
primario che una volta possedeva, deve liberarsi da tutti i pensieri negativi.
E così, l’uomo farà sorgere in sè solamente dei pensieri positivi più egli tende a Me e cerca di
unirsi a Me. Allora spinge via dal suo interiore tutto il male, cerca di ristabilire l’Ordine, trova in
tutto la giusta misura: egli è di nuovo buono, come lo era in principio.
Il male si trova soltanto al di fuori del Divino: è la ribellione a Dio.
Io però non posso Essere ribelle a Me! Il Mio Essere Originale è Amore! Io posso solamente
sempre dare e rendere felice. Io però non posso costringere l’essere di accettare ciò che Io gli dono.
Esso deve anche poter rifiutare, perché ha la libera volontà. Ma come rifiuta il Mio Amore, si ribella
a Me e si pone al di fuori della circolazione di corrente del Mio Amore.
Ed allora il positivo si tramuta in negativo – ed ora l’essere si mette in quella posizione, dove
giunge al pensare e volere contrario e si allontana sempre di più da Me.
Il processo di ritorno diminuisce soltanto lentamente la grande lontananza ma, fintanto che
l’essere non ha ancora cercato e trovato l’ultimo ravvicinamento a Me, sono in lui anche dei
pensieri avversi, perché – sono rivolti contro di Me e sono quindi cattivi poiché èdurante l’essere
uomo che devono venir tramutati nel contrario.
E quando l’uomo cerca l’unione con Me nella libera volontà, allora si difende contro ogni
pensiero avverso. Egli cerca e vuole solamente il bene – il divino – egli vuole di nuovo diventare
come era in principio, la Mia Immagine, Mio figlio, che rimane legato a Me in ogni Eternità.
Amen.

Ammonimento al lavoro nella Vigna

BD br. 7620
13 giugno 1960

Q

uesta è la vostra missione, che diffondiate la Mia Parola. Io vi parlo sempre e sempre di
nuovo e voglio, che portiate avanti la Mia parola, perché Io parlo tramite voi agli uomini che
vi vogliono ascoltare. E così vi mando di nuovo fuori nel mondo, cioè vi do l’Incarico, di
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annunciare la divina Dottrina dell’Amore, di dare conoscenza ai vostri prossimi, che avete ricevuto
da Me questa Dottrina dell’Amore e che quindi devono condurre il loro cammino di vita rispetto a
questa Mia Dottrina dell’Amore. Se riuscite in questo, di dare l’annuncio di questa ai prossimi,
allora avete fatto molto, avete svolto un lavoro di successo nella Vigna e Mi siete stati dei servitori
valenti, che erano attivi per il loro Signore secondo la Sua Volontà.
Gli uomini continuano a vivere nell’ignoranza; non sanno quale effetto svantaggioso abbia per la
loro anima una vita senza amore. Ma a loro deve essere fatto notare, che non devono vivere così
spensieratamente, devono sapere dello scopo della loro vita terrena e del loro compito, devono
essere istruiti, che soltanto tramite l’amore possono diventare beati.
E perciò a loro devono essere trasmessi i Comandamenti dell’amore, devono sapere, che Io Stesso
parlo sempre di nuovo agli uomini, che vorrei parlare anche a loro e che ora lo faccio anche tramite
voi. Devono anche sapere della Mia divina Dottrina dell’Amore e poi organizzare la loro vita di
conseguenza, affinché la loro vita terrena non sia stata inutile, affinché le loro anime maturino sulla
Terra e che dopo la loro morte possano entrare nel Regno di Luce e della Beatitudine.
Perciò voi, Miei servitori sulla Terra, fate tutto ciò che è utile alla diffusione della Mia Parola.
Perciò vi invito sempre di nuovo, perché è urgente, perché scorre il tempo che vi rimane ancora fino
alla fine. Ed ogni lavoro spirituale che fate per Me, sarà davvero benedetto, perché ogni anima, a
cui posso parlare tramite voi, riceverà la Forza, se soltanto Mi ascolta con disponibilità, se non vi
respinge e con ciò anche Me Stesso, Che parlo a loro tramite voi. Ogni parola, che l’anima accoglie,
è un apporto di Forza, che voi rendete possibile e che altrimenti non potrebbe essere trasmesso. Ed
Io lotto davvero per ogni anima nell’ultimo tempo prima della fine, che Io posso preservare dalla
rovina, dal precipizio nell’abisso.
Se ora volete essere Miei collaboratori, allora mettetevi liberamente a Mia Disposizione,
permettete che Io parli tramite voi e dia la Mia Parola ad altri, e sulla vostra attività riposerà
davvero una grande Benedizione, anche se in modo terreno non lo percepite così.
Ma Io conosco la miseria di ogni singola anima e so anche come la posso lenire. Ma per questo ho
bisogno di voi, Miei servitori, perché Io Stesso non posso parlare direttamente ad ogni uomo,
perché Mi dovete servire da mediatori che hanno accesso a costoro e che preferiscono ascoltare voi
e che perciò sperimenteranno anche la Benedizione dalle Mie Parole. E così vi ammonisco sempre
di nuovo ad un fervente lavoro nella vita, perché a tutti voi non rimane più molto tempo fino alla
fine.
Ed ogni parola che trasmettete ai vostri prossimi, agirà come Forza, e dove la Mia Forza può
irradiare, là non vi sarà nemmeno nessuno rovina, perché allora gli uomini si mettono anche in
contatto con Me, quando vi ascoltano volontariamente e quindi Mi permettono di parlare loro. La
Forza della Mia Parola toccherà le loro anime, che poi si rivolgono a Me e si lasciano afferrare da
Me.
Ed allora l’anima non può più andare perduta, si rivolgerà a Me nella sua miseria, ed Io la salverò
dal pericolo, Io la tirerò indietro dall’abisso, l’aiuterò in Alto, e sarà salvata per l’Eternità.
Amen.

Seguire Gesù - Portare la croce con pazienza

BD br. 7622
15 giugno 1960

Q

uesto è il segno che Mi seguite, quando prendete su di voi anche la vostra sofferenza con
pazienza che il Mio Amore vi carica, affinché maturiate nelle vostre anime. Dovete sempre
pensare che vi ho invitato alla successione con le Parole: .... prenda su di sé la sua croce e Mi
segua ....” Voglio certamente anche aiutare a portare la vostra croce, ma non dovete cercare di
gettarla del tutto da voi, dovete sempre ricordare, che potete respingere molte scorie dalla vostra
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anima, quando portate pazienti la croce. E vi darò sempre la Forza quando la chiedete, perché vi
Sono sempre vicino quando vivete sulla Terra seguendo Me. E non vi rimane più molto tempo.
Perciò dovrete portare maggior sofferenza, perché vi voglio aiutare a raggiungere ancora sulla
Terra un grado di Luce, che vi fa entrare nella Beatitudine, quando sarà venuta la vostra fine.
Rimanete soltanto sempre uniti con Me attraverso l’agire nell’amore, la preghiera e ricordandovi
sempre, allora posso costantemente Essere vicino a voi, e potrete percorrere sicuri la via, persino
quando avete da portare una piccola croce. Una vita nella regolarità, nella calma senza
preoccupazione però, non sarebbe per la vostra Beatitudine, a meno che sareste così insolitamente
attivi nell’amore, che svolgete il processo di maturazione della vostra anima con successo. Ma voi
tutti siete ancora troppo tiepidi nell’agire d’amore e perciò conquistate troppo poco per la vostra
anima, e perciò la sofferenza deve contribuire alla vostra purificazione. E pensate in ogni tempo,
quale indicibile sofferenza ho preso su di Me per voi.
Voi stessi avreste dovuto sopportare questa sofferenza per via della vostra colpa di peccato e per
questo non sareste stati capaci. Perciò ho preso su di Me la colpa per voi ed ho sofferto
indicibilmente, perché vi amo e volevo portare per voi la sofferenza. Allora la vostra croce vi
sembrerà piccola, la porterete volentieri, perché volete seguire Me, ed entrerete sicuri attraverso la
Porta nel Regno di Luce, perché Io vi precedo e vi apro la Porta, affinché diventiate beati.
Prendete su di voi la vostra croce che vi preme, cioè portate pazienti ogni sofferenza e per amore
per Me, che però è necessaria per la maturazione della vostra anima, perché una volta l’anima potrà
gioire della Luce, una volta la croce le sembrerà leggera, che le era stata caricata a portare. E se Mi
lasciate camminare accanto a voi, allora vi aiuterò anche a portarla e non percepirete più così grave
il peso. Ed Io Sono con ognuno che Mi invoca nei pensieri, aspetto solo questa chiamata, perché
non posso agire contro la vostra volontà su di voi malgrado il Mio Amore. Ma non vi lascio mai
soli, e persino la croce che vi è caricata, è una dimostrazione della Mia Presenza, perché con ciò vi
ammonisco dolcemente a seguirMi, perché ho caricato sulle Mie Spalle tutta la sofferenza
dell’umanità e con questa ho percorso la via verso la Croce. Allora siate pazienti, qualunque cosa vi
prema, il Mio Amore vi fortificherà, il Mio Amore vi toglierà la croce quando sarà venuto il tempo.
Amen

L’attività degli esseri di Luce - La diffusione della Verità

BD br. 7623
16 giugno 1960

N

el mondo spirituale esistono i Regni della Luce e dell’oscurità. Perché a causa della caduta
degli spiriti da Me venne creato il regno dell’oscurità, mentre dapprima tutto era Luce e
per gli esseri esisteva soltanto la Beatitudine. E la Beatitudine consisteva nell’inondazione
di tutte le entità con la Luce, perché da Me, come la Fonte Ur della Luce, splende ininterrottamente
la Luce, ed ogni essere venne irradiato con la Mia divina Luce d’Amore.
Quando mediante la caduta dello spirituale da Me questo respinse anche l’Irradiazione della Luce
d’Amore, perché l’essenziale si è chiuso a questa Irradiazione, questo cadde in uno stato d’oscurità,
perse ogni conoscenza, si confuse il pensare dell’essere, e l’oscurità s’intensificò sempre di più, più
si allontanava da Me, più forte era la sua resistenza contro di Me e la Mia Irradiazione d’Amore.
Sorse il regno dell’oscurità, che circondava tutti quegli esseri, che si erano quindi volontariamente
allontanati da Me, che non volevano più essere illuminati da Me, perché si trovavano nella
resistenza contro di Me e quindi anche al di fuori della Cerchia della Corrente del Mio Amore. E
questo regno dell’oscurità esisterà finché esiste ancora dello spirituale non liberato, perché
l’oscurità è semplicemente lo stato di lontananza da Dio, perché non può esistere nessuna Luce al di
fuori di Me, Che Sono la Luce UR dall’Eternità.
Appena un essere ha ritrovato la via di ritorno a Me, appena la sua volontà si rivolge a Me e tende
alla perfezione d’un tempo e l’ha raggiunta, si trova anche di nuovo nel Regno di Luce, perché è di
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nuovo rientrato nella Cerchia di Corrente del Mio Amore e si lascia irradiare dalla Mia Forza
d’Amore come una volta. Ed allora sarà anche di nuovo beato, come era in principio. Si trova nella
Luce, cioè nella pienissima conoscenza, conosce tutto, conosce i collegamenti, sa della sua
destinazione, della Mia volontà e cerca ora di eseguire in tutto anche la Mia Volontà, perché
attraverso il suo avvicinamento a Me è entrato nella Mia Volontà, quindi non può più agire
diversamente dalla Mia Volontà.
Allora esso stesso è anche attivo come Mio collaboratore, allora conduce oltre la Luce, che tramite
Me fluisce ora costantemente nell’essere, perché i n ciò vede una attività che lo rende felice, in ciò
vede il suo compito, di portare la Luce nell’oscurità, per aiutare anche l’essenziale ancora
nell’oscurità, per portargli la redenzione dal suo tormento. Perché l’essere soffre sotto l’oscurità,
persino quando si è liberamente precipitato in questa, ma il suo stato primordiale era Luce e può
sentire di nuovo la beatitudine, quando viene di nuovo irradiato dalla Luce d’Amore divino. La
Luce può splendere solamente debolmente e può splendere ultra chiaro, cioè, Io posso irradiare
soltanto debolmente un essere, quando il suo grado d’amore e di maturità non è ancora molto
elevato.
Ma Io posso anche renderlo felice con la massima pienezza di Luce, rispetto alla sua maturità, ma
la Luce rimane Luce. Chi ha ricevuto una volta la Luce, chi viene di nuovo una volta colpito dalla
Mia Irradiazione d’Amore, giungerà anche ad una certa conoscenza, e questo corrisponderà e deve
corrispondere alla Verità, perché l’Irradiazione della Luce del Mio Amore non può essere altro che
trasportare l’essere in uno stato di Luce, nel quale giunge alla giusta conoscenza, quindi non gli può
mai essere trasmesso un falso sapere mediante la Mia Irradiazione, perché il falso sapere è l’oscurità
dello spirito, allora non si può parlare di uno spirito di Luce, quando si trova nello stato
dell’oscurità.
Perciò un essere di Luce non può mai portare avanti un falso bene spirituale, soltanto la sua
conoscenza può essere ancora limitata, che però esclude, che un tale essere cerchi di diffondere
qualcosa di non vero, ma allora si tiene indietro, perché conduce sempre la Mia Luce là dove esiste
ancora l’oscurità. Questo sarà poi in una misura limitata, ma non si dedicherà mai a portare avanti
un sapere, che non corrisponde alla Verità. Quindi mediante un essere di Luce non verrà mai guidata
alla Terra una non-verità, si possono bensì mimetizzare degli esseri dell’oscurità come esseri di
Luce, ed allora è sempre comandata la prudenza.
Ma voi potete riconoscere questi esseri, appena guidano sulla Terra degli insegnamenti non veri.
Dovete anche soltanto badare al contenuto di quello che vi annunciano ed in quale modo avviene la
trasmissione alla Terra.
Ogni essere di Luce vorrà portare nell’oscurità il sapere di Gesù Cristo e della Sua Opera di
Redenzione, perché è la Redenzione tramite Lui a cui gli uomini devono tendere durante la loro vita
terrena. Ed il loro compito della vita terrena è di trovare questa Redenzione, perché questa trasporta
poi l’essere di nuovo nello stato di Luce.
Ogni essere di Luce adempie sempre soltanto la Mia Volontà, e quindi deve anche annunciare
secondo la Mia Volontà, quando vuole essere attivo come il Mio messaggero. E la Mia Volontà è
sempre soltanto che troviate la Redenzione tramite Gesù Cristo durante la vostra vita terrena.
Chi dunque annuncia su Incarico Mio, è anche capace come portatore di Luce, quindi il suo grado
di Luce è così elevato, che si trova nella pienissima conoscenza e non può trasmettere nessun errore.
Chi non ha ancora raggiunto questo grado, non verrà ammesso all’attività d’insegnamento nel modo
che agli uomini sulla Terra giungano degli Insegnamenti tramite lo Spirito.
E voi dovete esaminare se alla base delle trasmissioni c’è “l’Agire dello Spirito”, che giungono
agli uomini dal Regno spirituale, perché allora sarà e deve sempre essere la dimostrazione la stessa
Verità, che il Mio Spirito sta Agendo. Se si possono constatare delle contraddizioni, allora è
comandato anche prudenza, perché facilmente possono anche includersi degli spiriti immondi,
quando un uomo si dichiara pronto come medium, che lui stesso non può mostrare ancora quel
grado di maturità, che permette in lui “l’Agire” del Mio Spirito.
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E sovente vengono diffusi tramite questi medium degli insegnamenti, che sono totalmente
sbagliati e perciò necessitano di uno spirito risvegliato, per poter essere scoperto come errore.
Perché l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo viene indebolita da tali insegnamenti, che cercano di
rendere credibile una ripetuta vita terrena da uomo che può sempre di nuovo essere ripercorsa
arbitrariamente fino all’ultima perfezione dell’uomo. Perché tali insegnamenti abbassano il
significato della divina Opera di Redenzione e perciò possono anche essere riconosciuti come
insegnamenti errati da coloro, che tendono seriamente verso la Verità.
Uno spirito di Luce non guiderà mai un tale insegnamento alla Terra, perché non corrisponde alla
Verità, perché un’anima di Luce insegna solamente nella Mia Volontà, e tutto ciò che trasmette ad
altri esseri, è sempre soltanto la Mia pura Verità, perché è irradiata dalla Mia Luce d’Amore e non
può condurre oltre altro che la Verità.
Ed u no spirito di Luce viene anche ammesso all’insegnamento degli uomini, quando si trova
nella chiarissima conoscenza, quando lascia fluire attraverso di lui La Corrente di Forza del Mio
Amore, la Mia Parola divina e quindi annuncia agli uomini solamente ciò che Io Stesso voglio
annunciare loro.
Amen.

Dimostrazioni di DIO di ogni genere

BD br. 7624
17 giugno 1960

D

a ME vi viene reso semplice credere, se soltanto ne siete volonterosi, perché IO vi fornisco
delle affermazioni così evidenti di ME e del Mio Agire, che MI potete riconoscere e la
vostra fede può anche essere convinta. IO MI affermo a voi mediante la Creazione,
mediante tutto ciò che vi circonda. Ed IO MI affermo a voi mediante il Mio Discorso che vi risuona
dall’Alto, e che viene guidato a tutti gli uomini che sono pronti a credere, perché per questo ci deve
essere prima la volontà, allora l’uomo potrà anche credere.
La buona volontà gli dischiude l’occhio, l’orecchio ed il cuore – ed allora vedrà, sentirà o
percepirà conferme su conferme del Mio Essere, perché IO Stesso MI rivelo ad un uomo con buona
volontà – perché IO MI avvicino a lui e MI faccio riconoscere. Quindi nessun uomo può dire che gli
fosse impossibile credere – perché allora manca soltanto la prontezza e nessun uomo può essere
costretto. Allora la sua volontà è ancora totalmente contraria a ME, perché il negare di una
DIVINITA’ è una conferma che si trova ancora del tutto nell’interdizione del peccato ur
(primordiale), che non ha ancora ceduto la sua resistenza d’un tempo contro di ME, ed allora la sua
volontà non può essere spezzata con violenza.
E ciononostante IO reclamo ininterrottamente la sua volontà durante la vita terrena, mentre IO MI
rivelo a lui continuamente nei modi più differenti, in modo che MI possa riconoscere in ogni
momento, se soltanto trasforma la sua volontà. – La fede in ME può essere conquistata da ogni
uomo, perché si trova nel mezzo della Mia Creazione e le Opere della Natura sulle quali ha soltanto
da riflettere, gli parlano sempre di nuovo.
La volontà distolta da ME cercherà sempre di nuovo altre spiegazioni per i Miracoli della
Creazione, piuttosto che ammettere l’Esistenza di un CREATORE essenziale dall’Eternità; ma
appena la propria volontà retrocede, possono sorgere in lui anche altri pensieri, ed allora può
ritenere anche possibile che un POTERE E’ Autore e Guida di tutto. Ed IO agirò sempre sull’uomo
affinché arrivi a questa conoscenza.
Nell’ultimo tempo prima della fine di questa Terra la fede è quasi del tutto andata perduta, ed
anche le Mie Nuove Rivelazioni non possono fare molto proprio a causa della volontà degli uomini
che non può essere costretta. Ciononostante IO non smetto di parlare agli uomini dall’Alto, perché
la Mia Parola ha la Forza di trasformare il pensare dell’uomo se lui la fa agire in sé. Perché anche
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questo succede che dei totali infedeli sentono o leggono questa Mia Parola a si sentono toccati,
benché questo sia solo raramente il caso.
Ma ogni anima è importante per ME, e per questo IO non cedo di reclamare ogni singola anima.
Ed IO MI metto sulla via del destino di ogni uomo che non vuole credere, mentre IO lo lascio
capitare in situazioni di miseria, dove si possono rivolgere per Aiuto ad.un Essere ultrapotente. Ma
IO devo sempre lasciare la piena libertà alla loro volontà ed IO posso sempre soltanto cercare di
agire su questa volontà, cosa che il Mio Amore e Misericordia fa ininterrottamente finché l’uomo
vive sulla Terra.
Amen.

La Giustizia di Dio richiede l’espiazione

BD br. 7625
18 giugno 1960

O

gni ingiustizia deve essere espiata dal peccatore. Questo lo richiede la Mia Giustizia. E
questo peccato deve essere estinto sulla Terra o nell’aldilà, e possono passare dei tempi
eterni, quando un’anima aggravata con tali peccati che ha commesso sulla Terra, entra nel
Regno dell’aldilà, finché ha estinta questa colpa di peccati.
Ma il peccato Ur della caduta di una volta da Me, non lo può espiare lei stessa nel Regno
dell’aldilà, perché questo peccato Ur è così grande, che lei stessa non può estinguerlo dall’essere, se
sulla Terra oppure nel Regno spirituale. Ciononostante da un anima ancora aggravata con la colpa
Ur viene pretesa l’espiazione dei suoi peccati commessi sulla Terra e già per questi deve sopportare
una sorte indicibilmente difficile e atroce, perché la Mia Giustizia pretende una equiparazione di
ogni colpa.
Ma il Mio infinito Amore Si E’ impietosito per tutti i peccatori, ha estinto la colpa di peccato, Si è
prestato per questa Soddisfazione, ha compiuto l’Opera di Redenzione per l’umanità aggravata di
peccati, ed ha anche estinta la colpa Ur, in modo che le anime possono entrare davvero salvate nel
Regno spirituale, quando devono abbandonare il corpo terreno.
Io Stesso ho prestato l’Espiazione nell’Uomo Gesù mediante la Mia amara sofferenza e morire
sulla Croce, mediante un’Opera di Misericordia, che poteva compiere soltanto l’Amore. E così
persino il più grande peccatore può essere liberato dalla sua colpa ed entrare nel Regno di Luce,
premesso che accetti la Redenzione, che venga volontariamente a Me in Gesù Cristo e chieda
Perdono per la morte sulla Croce. Ma la libera volontà deve percorrere la via verso la Croce,
altrimenti l’uomo si pone al di fuori dell’Opera di Redenzione, altrimenti non fa parte di coloro per i
quali è stato versato il Mio Sangue come Espiazione per la colpa dei peccati dell’umanità.
Solo ora potete misurare il grande Significato dell’Opera di Redenzione, quando vi rendete conto
che dipende da voi stessi, in quale sorte futura dimorate nell’Eternità, quando vi immaginate, che
vi attendono incommensurabili tormenti, perché avete peccato e non avete accettato la Grazia di
Gesù Cristo, il Quale vi vuole rendere liberi dalla vostra colpa di peccati, quando pensate, che voi
stessi non siete in grado di estinguere la vostra grande colpa nell’Eternità e perciò dovete anche
languire per delle Eternità in indicibile tormento ed oscurità, e quando pensate, che potete anche
diventare liberi dalla vostra colpa, se soltanto vi date a Me in Gesù, quando andate verso la Croce
con la vostra colpa di peccati e chiedete Perdono a Me in Gesù. Per ogni peccato dovete rendere
conto e prestare l’espiazione, e voi tutti avete peccato nella vita terrena.
Ma voi tutti potete anche trovare il Perdono, potete diventare liberi dalla vostra colpa ed entrare
liberati nel Regno della Beatitudine, se soltanto vi rivolgete a Gesù Cristo, al divino Redentore, il
Quale ha servito a Me Stesso come Involucro, perché il Mio Amore voleva compiere l’Opera di
Redenzione per voi uomini e poteva questo soltanto nella forma esteriore d’un Uomo, il Quale
prendeva tutta la sofferenza sulle Sue Spalle, il Quale ha sofferto ed è morto come uomo e che ha
versato il Suo Sangue per Amore, per aiutare i Suoi prossimi e di liberarli dalla miseria spirituale.
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Dovete guidare la vostra via soltanto verso di Lui, dovete soltanto affidarvi a Lui nella vostra
miseria spirituale, confessarGli i vostri peccati e pregarLo, che Egli possa aver versato il Suo
Sangue anche per voi, affinché diventiate liberi dalla vostra colpa di peccati, affinché possiate
entrare espiati nel Regno spirituale, quando è venuto per voi il giorno del decesso da questa Terra.
Ed Egli vi accetterà, egli estinguerà la vostra colpa di peccati, perché Egli ha prestato
Soddisfazione alla Mia Giustizia. Egli ha sopportato le sofferenze ed i dolori, che voi avreste
dovuto sopportare e che non possono esservi nemmeno risparmiati quando, non redenti, senza Gesù
Cristo, lasciate la Terra.
Potete bensì ancora invocarLo e trovarLo nel Regno dell’aldilà ed anche allora avrete la
Redenzione, ma la via è lunga e difficile e sovente non ne avete nemmeno la volontà. Ma senza
Gesù Cristo la Porta per il Regno di Luce vi rimane chiusa, senza Gesù Cristo non potete mai
diventare beati.
Amen.

La beatitudine delle Immagini di Dio

BD br. 7627
20 giugno 1960

L

o scopo finale della vostra vita terrena è l’unificazione con ME. Dovete aver trovato il
collegamento con ME quando vi si avvicina l’ora della morte, dovete passare senza paura e
spavento nel Regno dell’aldilà, dovete soltanto cambiare il vostro soggiorno e arrivare di
nuovo nella CASA del PADRE, che avete abbandonato delle Eternità fa. Dovete di nuovo aver
trovato Casa da ME ed ora anche di nuovo essere beati, come lo eravate in principio.
Questo è lo scopo e la meta della vostra esistenza terrena, ed il vostro tendere deve essere di
raggiungere questa meta, perché vi è possibile. Non vi è niente di impossibile in quel che IO
pretendo da voi. Voi siete figli Miei, siete proceduti da ME, ed il vostro tendere del tutto naturale
deve essere, di ritornare di nuovo a ME, vostro PADRE, perché vi attira l’AMORE Del PADRE e
perché principalmente eravate stati creati come Mie Immagini. E perciò l’unificazione con ME
deve corrispondere a tutto il vostro essere di più che all’allontanamento da ME. E perciò in questo
grande allontanamento non siete mai stati beati, e potete anche diventare di nuovo beati soltanto
dopo la nostra unificazione, perché essere unito a ME significa anche essere di nuovo irradiato dal
Mio Amore, che significa inimmaginabile beatitudine.
E voi siete le Mie creature e MI appartenete irrevocabilmente. La vostra caduta da ME era stato
un atto della volontà errata e di pensare errato. Ma appena il vostro volere e pensare si muove di
nuovo nel giusto Ordine, allora cercherete anche di nuovo il collegamento con ME, farete di nuovo
di tutto, per diminuire l’allontanamento di un tempo. E questo vi riuscirà anche nella vita terrena,
perché IO Stesso bramo questo collegamento e perciò vi aiuto anche, perché vi attira il Mio Amore
e non siete in grado di resistere a questo Mio Amore, quando siete di nuovo entrati nel giusto
Ordine.
Ed è veramente una sorte meravigliosa che vi attende, quando avete svolto l’unificazione con ME.
Ed anche per questo il Regno di Luce vi si apre di nuovo, potete di nuovo agire nella Forza e nella
Luce e nella Libertà secondo la vostra volontà, che però è anche la Mia Volontà. Potrete godere
delle beatitudini di cui non potete nemmeno sognare, vedrete ed udite ciò che i vostri occhi ed
orecchie non hanno mai visto ed udito sulla Terra, perché IO ho preparato per tutti delle
incommensurabili Beatitudini, per coloro che sono Miei, che MI amano e perciò si sono uniti con
ME in eterno. Perché è l’amore, che avvinghia questo nastro intimo intorno al PADRE ed al
FIGLIO, l’amore, che deve divampare in voi durante il vostro cammino terreno e che poi irradia
talmente il cuore d’uomo, che stabilisce il legame con ME, come l’Eterno AMORE, che ora l’uomo
assume di nuovo il suo essere UR, che diventa ciò che IO STESSO Sono dall’Eternità – l’AMORE.
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E così un uomo, che cambia sé stesso di nuovo nell’amore, deve essere inseparabilmente unito
con ME, egli deve di nuovo venire irradiato dal Mio Amore come in principio, MI deve essere così
vicino, da essere intimamente fusi mediante l’amore, e quindi deve aver luogo il suo ritorno da ME
che è meta e scopo della sua vita terrena.
Ed in questo legame non esiste più nessuna ricaduta nell’abisso, l’essere ha sostenuto la sua prova
di volontà, è diventato da una creatura di Dio un figlio di Dio, ha raggiunto la perfezione sulla
Terra, ha di nuovo riconquistato tutte le caratteristiche e facoltà, a cui una volta ha rinunciato
mediante la sua caduta da ME. Ed IO ho ora raggiunto la Mia meta, il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità si è svolto in quell’essere con successo, che significa, ciò che IO non ho potuto creare,
è stato raggiunto comunque attraverso questo Piano di Salvezza: degli esseri simili a Dio, i f i g l i ,
che la libera volontà ha fatto diventare degli esseri perfetti, non la Mia Onnipotenza.
Soltanto ora IO ho dei veri figli, che in tutto sono le Mie Immagini, che accanto a ME e nella Mia
Volontà possono creare ed agire e ciononostante usare la loro propria volontà, che però è orientata
secondo la Mia, perché la perfezione garantisce questo.
E voi uomini potete raggiungere questa meta, perché IO STESSO ho nostalgia dell’unificazione
con voi, ed IO farò veramente di tutto, ciò che vi conduce alla meta, se soltanto la vostra volontà si
sottomette alla Mia, quando vi recate volontariamente sotto la Mia Guida, quando tendete
pienamente coscienti all’unificazione con ME e vivete nell’amore, e questo già qui sulla Terra.
Allora con ogni opera d’amore vi avvicinate sempre di più a ME, allora permettete la Mia Presenza
in voi, ed allora deve aver luogo anche l’unificazione, perché: “Chi rimane nell’amore, rimane in
ME ed IO in lui.” L’amore quindi è il nastro, che ci unisce ed ora è eternamente indissolubile.
Amen.

Un serio desiderio di Verità garantisce anche la Verità

BD br. 7629
22 giugno 1960

C

omprendetelo che ci deve essere soltanto una seria volontà di Verità per poterla ricevere. –
Ma solo raramente s’incontra questa seria volontà, benché ogni uomo sostiene di tendere
verso la Verità. Ma questo è soltanto un detto che è corrente agli uomini senza che ci
riflettano, perché il desiderio per la Verità deve risvegliarsi profondamente nel cuore e non lasciare
l’uomo mai più – non deve temere nulla così tanto quanto di cadere nell’errore, e per questo si deve
rivolgere a ME nel cuore e chiedere a ME l’apporto di Verità – ed allora gli viene anche portato.
Se l’uomo una volta ha ricevuto un sapere ed egli si attiene a questo sapere senza mai averlo
esaminato seriamente sul suo valore di Verità, allora è anche difficile portargli la Verità, quando
questa non coincide con il suo sapere, perché la rifiuta se non è disposto a rinunciare al suo sapere
ed a scambiarlo con la pura Verità. Allora gli manca l’intimo desiderio per la Verità, e per questo
sarà anche incapace di esaminare, perché non si mette in contatto con ME, perché non MI chiede
l’illuminazione dello spirito per poter poi anche giudicare giustamente.
Per quest’incapacità di esaminare, non è sempre possibile portare alla Terra la pura Verità in
quanto viene considerata “Verità” ogni bene spirituale anche quando non può averne la pretesa e
ciononostante, viene rappresentato come Verità. In particolare quando la sua origine parte dal Regno
spirituale, quando si crede di aver ricevuta la “Verità garantita”. Ma dato che il serio desiderio del
ricevente è premessa (indispensabile) per la trasmissione della Verità, allora non è garanzia, per la
Verità, “l’origine nel Regno Spirituale” di ciò che viene guidato sulla Terra.
Piuttosto è sempre necessario un serio esame, e questo deve essere effettuato con ME,, con il Mio
Sostegno. Perché anche il Regno spirituale cela degli esseri che appartengono ancora all’oscurità,
oppure anche, loro stessi ancora incompleti, si tengono fermi al loro sapere errato che hanno portato
con loro dalla Terra e lo sostengono nel Regno dell’aldilà con fervore proprio come lo hanno fatto
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sulla Terra. Perché ciò che l’uomo ama, egli non è in grado di separarsene neppure nel Regno
dell’aldilà.
E questo è anche significativo per il suo cammino di sviluppo perché può durare delle Eternità
finché una tale anima non si è liberata, finché non comincia finalmente ad accettare la Verità, ma
può agire per il danno degli uomini sulla Terra dal Regno dell’aldilà, quando trova degli uomini
volonterosi, a cui può trasmettere il suo sapere falso mediante trasmissione di pensieri oppure anche
mediante alienazione su uomini di talento medianico, che stabiliscono coscientemente un legame
con il Regno spirituale.
Un tale collegamento può e sarà di benedizione soltanto quando l’uomo è dominato da un serio
desiderio di Verità e quando egli chiede sempre il Sostegno mediante il Mio Spirito. – Allora non
esiste nessun pericolo, allora l’uomo stesso si edifica un muro che non può essere valicato da esseri
senza conoscenza. Soltanto il mondo di Luce ha accesso a lui, che gli trasmetterà certamente
soltanto la MIA Verità, perché è attivo su Incarico Mio, e perché è la Mia Volontà che voi siate
istruiti nella pura Verità.
Ed ognuno deve effettuare questo auto esame su sé stesso, perché ha il desiderio della Verità. –
Egli deve temere l’errore e chiedere sempre a ME la protezione – e la sua preghiera verrà ascoltata,
perché IO Stesso voglio che si trovi nella Verità. IO Stesso voglio che voi la riceviate, per questo
quindi ve ne creo anche la possibilità – ma sempre premesso che in voi sia la stessa volontà per la
Verità che per voi è sicura protezione da bene spirituale errato, da pensare errato e falsa
interpretazione di ciò che vi viene offerto.
Perché l’uomo che desidera la Verità avrà anche la giusta capacità di giudizio, perché IO glie la
faccio giungere insieme alla Verità, e per questo è anche in grado di esaminare ogni bene spirituale
sul suo valore. – IO STESSO Sono la VERITA’ – IO STESSO voglio entrare in Contatto con le Mie
creature, e così voglio anche che le Mie creature stiano nella Verità. Ed IO li proteggerò pure da
ogni influenza di quegli esseri spirituali che cercano di diffondere l’errore e si mimetizzano come
esseri di luce, affinché voi uomini veniate ingannati e cadiate nell’errore.
Lo stretto legame con ME vi garantisce anche il giusto pensare ed il giusto insegnamento, vi
garantisce l’apporto della Verità mediante lo Spirito. Perché la scintilla dello spirito in voi è anche la
Mia Parte, e questo vi istruisce davvero bene. – Voi tutti dovete quindi tenderne, affinché non
abbiate da attenervi a certe trasmissioni dal mondo spirituale che voi non potete controllare perché
non conoscete lo stato spirituale di coloro che ricevono tali trasmissioni per via medianica.
Quivi esiste perciò sempre un grande pericolo dell’intromissione di esseri a cui manca ancora la
conoscenza stessa. – Ma dove opera lo Spirito, sapete che IO Stesso vi parlo e che IO vi conferisco
davvero soltanto la pura Verità, perché IO voglio che le Mie creature sulla Terra camminino nella
Verità – perché soltanto mediante la Verità possono arrivare a ME e così anche alla beatitudine.
Amen.

L’ultima opera di distruzione

BD br. 7630
23 giugno 1960

M

ediante la volontà degli uomini stessi verrà scaturita l’ultima opera di distruzione, ma IO
non impedisco questa volontà perché da un lato è libera ma deve anche giustificare sé
stessa, dall’altro lato, perché IO ho costruito su questa volontà il Mio Piano di Salvezza
in modo che anche questa sia ancora utile per il continuo sviluppo dello spirituale.
IO non determino davvero gli uomini al loro errato volere ed agire. IO lascio loro soltanto la
massima libertà, di cui loro però abusano interferendo nelle leggi della natura, facendo degli
esperimenti con forze che loro non dominano ed i cui effetti non conoscono.
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Ma questa è la loro colpa, dato che fanno degli esperimenti per bassi motivi, dato che non sono
pensieri d’amore, che li stimolano alla loro impresa. E per tale motivo questa colpa ha anche un
effetto immenso. Sarà un’opera di distruzione, di cui tutto ciò che vive in, su ed al di sopra la Terra
cadrà vittima. Ed anche se il Pianeta in sé rimane esistente, l’intera superficie della Terra cambierà,
e questo significa distruzione di ogni vita e di tutte le Opere di Creazione su questa Terra, che
tenevano legato dello spirituale.
Così a questo spirituale viene intanto data la libertà, può sfuggire alla forma, non importa, in quale
grado di maturità vi è giunto. Ma non rimane in questa libertà, perché deve procedere nel suo
percorso di sviluppo, e per questo motivo viene nuovamente generato in nuovo forme e per rendere
possibile il continuo sviluppo a questo spirituale ancora legato nelle Creazioni, IO permetto anche
alla volontà errata di quegli uomini di causare quell’opera di distruzione. Ma anche l’umanità stessa
morirà in questa volontà errata, e soltanto i Miei sopravvivranno a questa distruzione finale, ma di
loro ce ne saranno soltanto pochi.
La maggioranza degli uomini MI sono già così distanti, che la loro sorte spirituale è già decisa,
perché sono arrivati a quello stato basso, che rende impossibile u n ulteriore sviluppo su questa
Terra. Loro stessi scatenano la fine della vecchia Terra mediante il loro stato despiritualizzato, e di
conseguenza verrà soltanto così come lo vogliono gli uomini stessi.
Tutto verrà modificato, però ora secondo la Mia Legge dell’eterno Ordine. A questo gli uomini
daranno lo spunto, ma IO Stesso determino e guido la valutazione secondo il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, che era stato edificato sulla volontà errata degli uomini, affinché tutto il pensare
sbagliato produca ancora giusti risultati.
IO guido dunque la distruzione secondo la Mia Volontà, che non corrisponde comunque alla
volontà degli uomini, che però serve all’ulteriore sviluppo dello spirituale. Questo è il Mio Piano,
che IO vi faccio sempre di nuovo conoscere, affinché ogni singolo di voi possa formarsi secondo
questo Piano, finché c’è ancora tempo. Perché ognuno può far parte ancora di coloro che alla fine
verranno salvati, ognuno si può formare nel suo essere affinché faccia parte dei Miei. Ma deve
credere in ME in Gesù Cristo, ed egli deve vivere nell’amore. Egli deve rivolgere a ME la sua
volontà, ed IO l’accoglierò e gli donerò la Forza, di cui ha bisogno per la trasformazione del suo
essere.
Allora non deve nemmeno temere la fine, persino quando l’avvenimento mondiale sembra
svilupparsi minaccioso. Perché IO proteggo i Miei in ogni miseria e pericolo; IO aiuto loro
terrenamente e spiritualmente, perché devono diventare forti nella fede, e perciò sperimenteranno
anche apertamente il Mio Aiuto. IO annuncio questo a voi uomini sempre e ripetutamente, affinché
vi prepariate, perché la fine giunge irrevocabilmente, perché il tempo è compiuto.
Amen.

„Io Sono la Via, la Verità e la Vita....“

BD br. 7632
25 giugno 1960

V

i voglio mostrare la via, che dovete percorrere durante la vostra vita terrena. Io Stesso Sono
la Via, la Verità e la Vita. Chi ascolta Me, s’incammina sulla via, egli viene guidato dalla
Verità e giunge alla Vita eterna. Chi ascolta Me, adempirà anche ciò che Io gli consiglio,
ciò che Io gli chiedo, ed allora percorrerà la via dell’Amore che conduce irrimediabilmente a Me,
Che Sono l’Eterno Amore.
E quindi ritorna di nuovo a Me, dal Quale era una volta uscito. Ha perfezionato la sua via di
sviluppo ed è ritornato nella Casa del Padre, è presso suo Padre, come era in principio, ed egli agirà
e creerà con Lui, com’è la sua destinazione. Io Stesso dunque Sono la Via, queste Parole dissi agli
uomini, quando camminavo sulla Terra, e li ho invitati a seguirMi, la Mia via era oltremodo
sofferta, ma l’Amore in Me ha fatto che la percorressi.
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E così anche voi dovete sempre rimanere nell’Amore per Me e per il vostro prossimo, e dovete
portare anche la sofferenza con pazienza, sempre ricordando la Mia via della Croce, che era così
incommensurabilmente difficile, perché ho preso sulle Mie Spalle la colpa dell’intera umanità per
portarla sotto la Croce. Io dovevo percorrere questa via della Croce, perché volevo soffrire per i
prossimi, che erano Miei fratelli e mediante la loro caduta nell’abisso si sono aggravati di una
grande colpa, che non sarebbero mai stati in grado di estinguere. Ho avuto compassione dello stato
degli uomini, perché era infelice, e non avrebbero mai potuto arrivare alla beatitudine, se Io non Mi
fossi preso cura di loro. L’Amore Mi ha determinato a tutto il pensare ed agire, e l’Amore ha portato
per tutti gli uomini il Sacrificio della Redenzione.
E se ora Io designo Me Stesso come la Via, così deve essere quindi anche la vostra via una via
dell’amore, anche voi dovete prendervi cura dei vostri prossimi in ogni miseria del corpo e
dell’anima, anche voi dovete essere disposti a portare il sacrificio, il vostro essere deve essere
colmo d’amore, allora percorrete la stessa via che ho percorso Io, ed allora giungerete anche alla
Verità ed alla Vita eterna. Io Stesso Sono la Via, la Verità e la Vita.
Quando voi uomini Mi riconoscete come il divino Redentore Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso ho
presentato il Sacrificio della Croce per tutti gli uomini, allora siete anche sulla giusta via, riceverete
da Me la Verità e giungerete alla Beatitudine, perché soltanto la pura Verità può risvegliarvi alla
Vita, ed allora questa sarà sempre una Vita nella Beatitudine, perché Io posso sempre soltanto
donarvi la vera Vita, che significa l’inondazione della Mia Forza d’Amore, che rende l’essere
incomparabilmente beato, che quindi ha percorso la giusta via che conduce a Me, di ritorno nella
Casa del Padre.
E così Io vi mostro la giusta via, Io vi ammaestro sul fatto che soltanto l’Amore conduce alla
Beatitudine, che soltanto l’Amore vi garantisce la Verità e che soltanto l’Amore dà la Vita
all’anima, che poi non perderà mai più. Perché allora è anche assicurata l’unificazione con Me, che
è meta e scopo della vita terrena. Allora l’essere – l’anima – si è di nuovo trasformato in amore, ed è
entrato nel suo stato Ur, è di nuovo beato, com’era in principio.
Amen.
BD br. 7634

La vera Patria

27 giugno 1960

I

l Regno spirituale è ben tutt’un'altra regione che il regno terreno e ci vuole una forte volontà
per tendere verso quel Regno, quando l’uomo si trova ancora in mezzo al mondo.

Sono due regni del tutto diversi e un regno sembra escludere completamente l’altro.
Ma più la volontà è seria di entrare nel Regno spirituale e di rimanervi, più questo Regno
acquisterà realtà e la percezione può rafforzarsi sempre di più che il Regno spirituale è la vera
Patria, che la terra è soltanto qualcosa di passeggero di breve durata, che l’uomo attraversa
solamente per giungere nella sua vera Patria.
Sul momento all’uomo apparirà irreale la regione spirituale, e dovrà ripetutamente lottare, dovrà
usare violenza, per sfuggire per breve tempo ai pensieri del mondo e di volare nel mondo
spirituale.
Ma gli riuscirà, se questa è la sua seria volontà, però una cosa deve esistere in lui: La tendenza per
DIO e da ciò deve scaturire una VITA D’AMORE.
Allora l’anima dell’uomo è già radicata nel Regno spirituale, perché il vero Amore proviene da
DIO e riconduce a DIO, il Cui Regno non è di questo mondo.
Ma ci deve essere il giusto AMORE nell’uomo, l’AMORE per DIO e per il prossimo.
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Perché finché l’uomo vive ancora nell’amore dell’io, sarà anche più legato con il regno terreno ed
allora un mondo “spirituale” gli pare incredibile, questo mondo spirituale gli è così lontano che e
non riesce a stimolarlo ed a cercarne un collegamento.
Il Regno spirituale appare reale all’uomo fin dove Lo domina e per quanta forza con la quale
influenza i suoi pensieri quindi, per tutto ciò il grado d’amore è determinante.
Ma ne potrà essere convinto, egli può muoversi di più nel Regno spirituale che in questo mondo,
quando in lui si è infiammato l’amore, che è dedicato a DIO ed al prossimo.
Ed allora l’uomo è anche in grado di affermare con convinzione questo Regno spirituale nei
confronti del prossimo, perché egli stesso ne è del tutto convinto, e manifesterà anche ripetutamente
ciò che muove il suo interiore.
Lui rappresenterà il Regno spirituale come unico degno a cui tendere e cercherà di stimolare il
prossimo, di tendere anche lui a questo Regno, di mettere all’ultimo posto il mondo terreno senza
valore – di considerare questo mondo sempre come temporaneo e di badare di più a ciò che non
passa mai.
E l’uomo troverà molto più facilmente la pace interiore quando rimane legato con il Regno
spirituale e tende già sulla terra a questa meta.
L’uomo non troverà mai la piena felicità tramite il mondo terreno, perché anche lui impara a
conoscere la transitorietà di questo mondo e la sua vita rimarrà insoddisfatta, quando chiede sempre
soltanto di beni terreni e si accontenta dell’adempimento di desideri terreni, perché la sua anima
sente che cerca altro per essere felice.
La sua anima non si accontenterà con ciò che le può offrire il mondo – potrà percepire la vera
BEATITUDINE soltanto quando le vengono offerti dei beni dal Regno spirituale.
Soltanto allora ha messo il piede sul suolo del Regno spirituale, soltanto allora ha trovato la vera
Patria, soltanto allora riconosce il Regno spirituale come la sua PATRIA e soltanto allora sa, che
questo Regno è reale, e che non le può più essere tolto, una volta arrivata nella Patria, quando è
ritornata nella CASA DEL PADRE, da cui una volta è uscita.
Amen.

La partecipazione delle anime nell’aldilà nel portare oltre la
Parola

BD br. 7636
29 giugno 1960

V

oi uomini venite irradiati dal Mio Amore quando ricevete la Mia Parola, Amore, Luce e
Forza. Quindi a vostra volta potete di nuovo irradiare Luce e Forza su tutti gli esseri che vi
circondano, che vengono attirati dai raggi di Luce ed hanno nostalgia di Luce e Forza.
Potete distribuire loro ciò che voi stessi ricevete. Allora prestate un lavoro da Vigna con grande
successo, perché non accogliete unicamente da Me la Mia parola, ma innumerevoli anime nel
Regno spirituale vi partecipano, e queste sono beate sulla ricezione di Forza, che loro sentono
ancora molto di più che voi stessi, perché ha l’effetto spirituale e questi esseri possono essere
appunto nutriti solamente spiritualmente nella loro miseria. A voi affluisce la Corrente della Forza
del Mio Amore, perché voi stessi la volete, perché stabilite coscientemente il contatto con Me ed ora
Mi date anche la possibilità di lasciar fluire nei vostri cuori la Corrente della Forza d’Amore. Ma
quelle anime si trovano ancora nell’oscurità oppure nel leggero crepuscolo, ed attendono soltanto il
guizzare di Raggi, per accorrere alla loro uscita. Loro soffrono sotto l’oscurità e l’assenza di Forza e
lo sentono, che da voi possono ricevere Luce e Forza. E se questo è stato una volta il caso, allora
non vi lasciano più ed attendono soltanto il momento, dove vengono di nuovo toccati benevolmente,
che avviene tramite l’apporto della Mia Parola.
Voi uomini non conoscete della loro grande miseria, ma appena sono volonterose di accogliere il
Mio Apporto di Grazia, allora Io distribuisco anche delle Grazie, e Mi rivolgo anche a loro stesse,
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quando ascoltano volonterosamente la Mia Parola. E queste anime non dubiteranno nemmeno più,
che vengono interpellate da Me Stesso e perciò Mi trovano ancora prima, cioè alla Redenzione,
prima che acccettino il sapere su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, poi desiderano Lui, Lo
invocano e chiedono il Suo Perdono. E’ quindi questo sapere che deve essere prima di tutto
trasmesso alle anime nell’aldilà se non lo possiedono già. E le anime non redente sono quasi sempre
senza quel sapere, perché sulla Terra non hanno creduto in Lui, e perché a loro non è stato
trasmesso il giusto sapere, la Verità ed a loro mancava la comprensione per la grande Opera di
Compassione di Gesù.
Quindi appena voi uomini date loro la conoscenza del divino Redentore, appena sfruttate ogni
occasione di parlare o di leggere di Lui, sarete anche contrassegnati da scintille di Luce e le anime
partecipano ai vostri insegnamenti. Allora voi prestate un lavoro da Vigna insostituibile, e potete
aiutare quelle anime alla Redenzione, perché allora loro stesse si rivolgeranno a Gesù Cristo,
quando hanno conquistato la conoscenza, Chi possono invocare come il l oro Salvatore. Per
l’afflusso di Forza e Luce dimostra loro la Verità di ciò che vengono a sapere da voi, e perciò non
indugiano nemmeno a lungo di agire secondo la Mia Parola. In loro si risveglia anche l’amore, ed a
loro volta aiutano coloro che sono nella stessa miseria, cercano di guidare anche queste a voi e di
stimolarle ad ascoltarvi quando vi giungono degli insegnamenti spirituali.
Voi non immaginate, quali cerchi ampi tirate grazie alla vostra disponibilità di accogliere la Mia
Parola, non immaginate, quanto grate vi sono le anime, che hanno trovato alleggerimento, che
potevano accogliere Luce e Forza e che a loro volta valutano anche la Mia Volontà rispetto all’agire
nell’amore su coloro che sono nella stessa miseria. Perché questo è l’effetto della Mia Parola, che
spinge all’agire nell’amore, perché trasmette la Forza e la Mia Forza si manifesta in opere d’amore.
E perciò non dovete lasciarvi scoraggiare, quando sulla Terra avete poco successo con il vostro
lavoro da Vigna. Non lo prestate invano, ed il successo nel Regno dell’aldilà non è davvero piccolo,
perché il lavoro di Redenzione continua anche là, perché ancora molte anime devono essere redente,
prima che arrivi la fine, prima che tutto lo spirituale venga di nuovo trasferito là, dove deve stare
secondo il suo grado di maturità.
Amen.

La Spiegazione sull’Agire dello Spirito

BD br. 7637
1 luglio 1960

S

e volete essere interpellati dal Mio Spirito, allora dovete osservare i Miei Comandamenti.
Dovete vivere nell’amore, perché il Mio Spirito è la Mia Parte e Si manifesta soltanto
quando l’uomo si unisce con Me tramite l’agire nell’amore, quindi quando posso rivolgerMi
alla sua scintilla spirituale, dal suo Spirito di Padre dall’Eternità. Ma Io vi ho dato questa Promessa
che Mi voglio rivelare a colui che Mi ama ed osserva i Miei Comandamenti.
Ed Io mantengo la Mia Parola, vi adempio ogni Promessa, appena adempite le condizioni che ho
allacciato a queste. Per poter sentirmi attraverso la Voce dello Spirito dovete essere uniti con Me
così strettamente, che la questa Mia Parola possa essere percepita dalla vostra scintilla spirituale e
ve la tramanda attraverso il cuore, quindi percepite ciò che dice lo Spirito. Questo è un
procedimento del tutto semplice e spiegabile, che lo spirito in voi possa essere interpellato dal suo
Spirito di Padre e Lo comprende pure.
Ma quasi nessun uomo ha ancora la comprensione per questo procedimento, viene rifiutato come
se fosse l’agire da spiriti bassi, viene persino messo in discussione da coloro che pretendono di
servirMi. Viene negato perché loro stessi non l’hanno ancora reso possibile, che il Mio Spirito
poteva manifestarSi. E non l’hanno ancora reso possibile perché a loro manca la fede e l’amore.
A loro manca totalmente la fede in un tale “Agire di Dio nell’uomo” e perciò l’uomo non fa
nessun tentativo anche se gli fosse possibile, quando l’amore è acceso nel cuore dell’uomo. Ed
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allora il Mio Spirito può esprimerSi perché una tale manifestazione premette sempre una fede che il
Mio Amore per voi uomini è così grande che questo Si rivela.
Il rapporto degli uomini verso di Me deve esistere affinché Io possa parlare come un Padre ai Miei
figli. Ed un figlio avrà piena fiducia verso il Padre ed attende il Suo Discorso. E soltanto allora Io
posso parlare e Mio figlio può sentire la Mia Voce.
“L’Effusione dello Spirito” è diventato per gli uomini un concetto incomprensibile ed incredibile,
non sanno più che cosa ne devono intendere, altrimenti la Parola che risuona a voi uomini dall’Alto
mediante il Mio Spirito, non verrebbe rigettata, verrebbe ascoltata e seguita con il più grande
giubilo e la più profonda gratitudine. Ma l’Effusione dello Spirito non può nemmeno essere
dimostrata diversamente che l’uomo stesso si formi nell’amore, stabilisca l’intimo rapporto di un
figlio con Me ed ascolti con fiducia più credente il Mio Discorso, perché la scintilla spirituale
nell’uomo spinge verso lo Spirito del Padre e con ciò induce Me Stesso alla Presenza nel cuore
dell’uomo, e la Mia Presenza deve sempre manifestarsi in modo che Io parlo all’uomo con Parole
d’Amore e del Conforto e gli trasmetto un sapere con Parole di Sapienza, che lo spirito nell’uomo
può ricevere soltanto dallo Spirito di Dio.
Quando camminavo sulla Terra, ho sempre di nuovo promesso agli uomini il Mio Spirito, quando
non Sarei più Stato fra di loro. Ho annunciato loro chiaramente e limpidamente l’Agire del Mio
Spirito con le Parole: “Voglio inviarvi il Consolatore, lo Spirito della Verità che vi guiderà in tutta la
Verità e vi ricorderà ciò che vi ho detto....” E se ora Egli riporta evidentemente la Verità, allora
rifiutate ciò che vi viene offerto, perché non comprendete la Mia Parola, perché non riflettete che
cosa potrebbero ben significare queste Parole. E perciò non avete nemmeno compreso bene
l’Effusione del Mio Spirito sui Miei discepoli, altrimenti non dubitereste ma credereste.
Ma ho posto una condizione: “Chi osserva i Miei Comandamenti, è colui che Mi ama, ed Io
voglio venire a lui e rivelarMi a lui....” E voi non vivete più nell’amore, altrimenti queste Mie
Parole vi sarebbero chiaramente comprensibili e vorreste accettare tranquillamente la Mia Parola
che guido sulla Terra “mediante il Mio Spirito”.
Ed allora vi sforzereste anche a formare voi stessi in un vaso d’accoglienza per il Mio Spirito, se
credeste nel Mio “Agire in voi” tendereste a ciò, perché allora verrete anche introdotti nella Verità
come Io l’ho promesso. Ma voi non badate alle Mie Parole che ho dette quando camminavo sulla
Terra, non badate a queste perché vi sono incomprensibili; e vi sono incomprensibili perché non
vivete più nell’amore, che vi dischiude anche, garantito, la comprensione.
E così non vi serve nemmeno molto a leggere la Scrittura, se non avete l’amore in voi che vi
dischiude il vero senso delle Mie Parole. Perché anche la comprensione per queste, il giusto
pensare, è l’Agire dello Spirito in voi, che però è possibile soltanto in un cuore colmo d’amore.
Dovete dapprima osservare i Miei Comandamenti e poi vivere nell’amore, soltanto allora Io posso
rivelarMi a voi mediante il Mio Spirito.
Ed il sapere di questo è andato perduto per voi uomini, che dimostra il rifiuto da parte di coloro
che si sono uniti in una comunità chiesastica o organizzazione, che si appoggia sul “Libro dei libri”
e ciononostante non comprendono bene il suo contenuto. Inizialmente devono essere istruiti dal Mio
Spirito, prima che a loro possa essere dats quella comprensione. Soltanto allora potranno anche
credere che Io mando agli uomini “il Consolatore, lo Spirito che vi guiderà in tutta la Verità....”.
Amen.

“Come misurate, sarà rimisurato a voi....”

BD br. 7638
2 luglio 1960

V

i verrà misurato, come voi stessi misurate al vostro prossimo, riceverete, come voi siete
volonterosi di dare, non avrete mai da soffrire la miseria, quando dividete ciò che possedete
con il vostro prossimo che è nella miseria ed Io vi benedirò in ogni tempo, perché siete
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attivi nella Mia volontà, quando agite solamente nell’amore. Questo sia detto a tutti voi, che la
vostra ricompensa nel Cielo sarà solo scarsa, se sulla Terra pensate solo a voi stessi nell’egoismo,
quando voi stessi vi appropriate della vita ciò che è possibile e non pensate al vostro prossimo;
allora avate già avuto la vostra ricompensa sulla Terra, allora verrete provveduti terrenamente con
beni che non hanno consistenza, perché non vi conquistate amore sulla Terra che vi può seguire
nell’Eternità. Ma dovete dare nell’amore, non vi deve mai indurre la previsione di guadagno
nell’agire d’amore, perché allora manca il vero amore che soltanto allora fa del dono un vero regalo.
Vi verrà misurato, come voi stessi misurate. Verrete provveduti in modo spirituale e terreno,
rispetto alla vostra volontà di dare e potrete percorrere la vostra via terrena abbondantemente
benedetti e non trovarvi mai nella miseria. Nel Regno spirituale riceverete la vostra ricompensa per
il vostro cammino di vita, che vi renderà felici perché ogni opera d’amore ha il suo effetto
nell’aldilà come Luce e Forza, con cui ora potete lavorare per la vostra propria beatitudine. Io
Stesso vi provvederò, proprio come voi avete provveduto al prossimo, soltanto che i Miei Doni
sono illimitati, che Io misuro nell’ultramisura, che il Mio Amore vi moltiplicherà mille volte i vostri
doni e che perciò non soffrirete nessun ammanco, né sulla Terra né nel Regno spirituale.
Vi potete perciò raccogliere durante la vita terrena una grande ricchezza, che vi seguirà
nell’Eternità, se soltanto lasciate sempre soltanto parlare in voi l’amore per il prossimo, se badate
alla sua miseria e cercate di diminuirla. Questa miseria può essere spirituale oppure anche terrena.
Se ora lo aiutate nella miseria spirituale, vi è certo un grande guadagno spirituale, perché allora
provvedete per l’Eternità e l’anima vi sarà una volta grata per quel che le avete offerto, perché la
miseria terrena passa, perché l’uomo non vive in eterno su questa Terra. Ma la miseria spirituale
perdura e può durare delle Eternità, quando l’anima non è aiutata a liberarsene.
Dato che vi lascio giungere dell’illimitato bene spirituale, allora anche voi lo dovete guidare oltre
e con ciò rendere felice il vostro prossimo, che si trova nella miseria spirituale fintanto che non si
trova ancora nella Verità, fintanto che non ha ancora trovato la via verso di Me e pensi seriamente al
suo scopo terreno. Se lo potete aiutare, allora avete davvero compiuto un’opera dell’amore cristiano
per il prossimo, che vi verrà una volta ricompensato riccamente, perché allora vi siete attivati al
Posto Mio, avete cercato di portare il prossimo a Me Stesso, cosa che non rimarrà mai senza
Benedizione per voi e per il prossimo, perché ogni uomo che non Mi è ancora venuto vicino
vivamente, è in miseria e ad ogni uomo dev’essere offerta quest’occasione, affinché stabilisca
l’intimo contatto con Me, suo Dio e Creatore dall’Eternità, perché gli voglio Essere un Padre ed
essere riconosciuto da lui come Padre. Quando voi lo aiutate a questo e così Mi riportate un figlio,
allora il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno sarà benedetto. Vi darò come voi stessi date e non
avrete mai nessuna mancanza, né spirituale né terrena, perché il vostro Padre nel Cielo vuole darvi
in ultramisura, perché vi ama.
Amen.

L’Agire diretto di Dio o attraverso dei messaggeri di Luce

BD br. 7639
3 luglio 1960

Q

uando a voi uomini viene offerta la Parola di dio, non deformata e pura, come veniva
ricevuta dall’Alto tramite lo Spirito, allora dovete ricordarvi che Dio vi ha promesso questo
Dono con le Parole: “Vi voglio mandare il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi guida
in tutta la Verità....”. Dovete ricordare, che Egli vi ha promesso “lo Spirito” ed ha detto: “Rimango
con voi fino alla fine del mondo....”. E’ quindi Lui Stesso, il Quale vi parla, quando sentite tramite
la Voce dello Spirito la sua Parola, perché parlerà sempre agli uomini e quindi “rimarrà anche con
voi fino alla fine del mondo.” Sia che Lui parli a voi direttamente oppure tramite i Suoi messaggeri
di Luce, rimane sempre la stessa Parola, perché procede da Lui ed affluisce attraverso tutti gli esseri
della Luce. Quindi deve sempre essere conosciuto e riconosciuto come la Sua Parola santificata,
perché procede dall’Eterna Parola Stessa, dalla Fonte Ur della Luce, perché l’Amore di Dio la lascia
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fluire nell’Infinito ed ognuno che si apre la può sentire e che adempie le Condizioni che Dio ha
allacciato all’ “Agire dello Spirito nell’uomo”.
Dio agisce quindi, e questo deve sempre essere menzionato, perché anche l’agire degli esseri di
Luce è “l’Agire di Dio guidato. E’ lo Scambio di Luce e Forza, che si svolge nel Regno spirituale e
quindi rende infinitamente felici gli esseri di Luce. Questi esseri diffonderanno sempre lo stesso,
quindi le Comunicazioni non si contraddiranno mai, che sono state ricevute dall’Alto, dal Regno di
Luce, che governa unicamente la Volontà di Dio e le forze basse non si possono mai includere per
diffondere l’errore. Voi uomini perciò dovete ascoltare la Parola di Dio, accoglierla nel cuore e
vivere di conseguenza. Allora vi irradia la Luce, prendete conoscenza, vi viene trasmesso un sapere
ed ogni oscurità spirituale scompare. Allora riconoscerete anche, quando vi viene offerto l’errore,
perché riconoscete allora la contraddizione con la pura Parola di Dio e lo rifiuterete, perché non
porta nessuna Luce, ma vorrebbe oscurare la vostra conoscenza.
Ma voi dovete stare nella Luce, così è la Volontà di Dio, perciò vi vuole accendere la Luce, dove
questa è anche la volontà dell’uomo di ricevere la Verità. Voi uomini dovreste avere in voi soltanto
la seria volontà per la Verità, dovreste soltanto cercare di avere la comprensione per “l’Agire dello
spirito”, cioè, dovreste cercare di conoscere la Verità su questo. Allora vi sarà anche naturale, che la
Verità può essere guidata alla Terra soltanto da Dio tramite il Suo Spirito, e perciò può anche
essere accolta senza riserva, perché Dio Stesso ha dato agli uomini questa Promessa, quando
camminava sulla Terra. Egli Sarà fino alla fine del mondo fra i Suoi, e li ammaestrerà nella Verità,
questo può solo avvenire tramite il suo Spirito, che opera nell’uomo che crede (1. Tess.2, 13: E per
questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio: perché quando riceveste da noi la
parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l’accettaste non come parola d’uomini, ma,
quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete.”).
E Dio vuole operare in ogni uomo, ma l’uomo stesso deve renderlo possibile, mentre si prepara
come un vaso d’accoglienza dello Spirito divino, mentre vive nell’amore, quindi osserva i
Comandamenti di Dio, affinché Dio Si possa rivelare a lui. Dove non c’è l’amore, là la Sua Parola
non potrà risuonare, dove non c’è l’amore, lo Spirito di Dio non può agire, e dove non c’è l’amore,
manca anche la fede nell’Agire di Dio tramite il Suo Spirito.
Ma dove manca l’amore, là non potrà mai essere e venir rappresentata la Verità, perché Dio,
l’Amore e la Verità Sono Uno, e l’Uno non è pensabile senza l’Altro. Lo Spirito di Dio deve agire,
se gli uomini vogliono venir ammaestrati nella Verità, e lo spirito di Dio deve anche dischiudere
per questo la comprensione agli uomini, altrimenti anche la Verità con viene riconosciuta come tale.
Perciò l’uomo deve dapprima formarsi nell’amore, affinché l’Eterno Amore Stesso possa Essere in
lui, affinché possa parlare a lui tramite lo Spirito ed ora lo guidi nella Verità, come Dio lo ha
promesso.

Richiesta di Forza per il tempo che viene

BD br. 7641
5 luglio 1960

I

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

Avvenimento della natura e caos

BD br. 7643
8 luglio 1960

U

n caos senza esempio seguirà il Mio Intervento, ed in questo dovrete affermarvi. Ma
qualunque cosa avvenga, potete sempre contare sul Mio Aiuto. La vita sarà sopportabile
per voi, se la conducete con ME, quando vi tenete stretti alla Mia Mano, e camminate ogni
passo con ME. Ma che il caos viene, è certo, anche se a voi ora sembra ancora incredibile, anche
se non potete immaginarvelo nel suo modo e grandezza. Perché è il tempo della fine, è l’ultima
grande chiamata di risveglio da Parte Mia, è l’ultimo grande scossone, che dovete ancora
sperimentare, affinché voi uomini che camminate ancora per altre vie, prendiate la via verso ME,
affinché utilizziate ancora bene l’ultimo tempo, che vi è ancora concesso fino alla fine.
Il caos dopo il Mio Intervento mediante le potenze della natura sarà indescrivibile, ed avrete
bisogno di molta forza, per resistere. Ma potete sempre chiedere a ME questa Forza, ve la potete
assicurare mediante l’agire nell’amore, non sarete mai esposti senza forza al destino, se soltanto
volete aiutare i vostri prossimi, e se chiedete per questo il Mio Aiuto.
Per via della miseria spirituale, IO lascio venire su di voi questo avvenimento della natura,
affinché vi rendiate conto che cosa vale la vita terrena, quando viene vissuta soltanto in modo
mondano. Perché perderete ogni possesso, verrete spinti in condizioni, in cui avete bisogno di molto
aiuto, e questo Aiuto lo potete trovare soltanto da ME, perché da parte terrena ogni prestazione
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d’aiuto sarà impossibile. Ma IO posso aiutarvi, ed IO vi aiuterò, come voi MI invocate nello spirito
e nella verità, come inviate sin su da ME dei pensieri intimi, di preghiera, che IO MI voglia
occupare di voi nella vostra miseria.
E più altruistici sono i vostri pensieri, più sperimenterete il Mio Aiuto. Ed allora IO MI aspetto dai
Miei, che parlino per ME ed indicano così ai loro prossimi ME, che cerchino di rafforzare loro nella
fede del Mio infinito AMORE di PADRE, che siano dunque attivi per ME ed il Mio Regno. Ed
allora troveranno anche orecchie e cuori aperti, benché la maggioranza degli uomini darà loro poco
ascolto.
Ma si tratta di salvare ancora i pochi, per i quali IO lascio venire sulla Terra la catastrofe. Perché
per ME ogni singola anima che sarebbe ancora salvabile è importante, e perciò voglio anche dare ai
Miei servi l’occasione di parlare, affinché possano essere servi di successo nella Mia Vigna, Voi
tutti dovete raccogliere già prima molta forza, perché la miseria sarà molto grande, ma IO vi
assicuro, che potete resistere, se soltanto vi rivolgete a ME, ed IO colmo di Forza ogni uomo che
pensa a ME nelle ore della più grande miseria.
Nella fede e nella fiducia nel Mio Aiuto voi tutti sarete forti e supererete ogni miseria terrena.
Dovete solo prendere la Via verso ME, perché questo è l’unico scopo del Mio Intervento, affinché
non andiate di nuovo perduti per un tempo infinitamente lungo, quando è venuta la fine.
Amen.

La morte spirituale e nuova relegazione

BD br. 7644
9 luglio 1960

L

a morte spirituale è il destino peggiore che può essere riservato ad un’anima perché da
questa non può liberare sé stessa una volta che ha abbandonato la Terra. Lei esiste ed ha
anche la consapevolezza di sé stessa ed è comunque totalmente senza Forza e Luce, e
questo è uno stato di incommensurabile tormento. Conduce anche inevitabilmente di nuovo alla
relegazione nella materia, se da parte degli uomini non viene prestata una intercessione così efficace
affinché da ciò venga apportata all’anima la Forza che la possa cambiare, quando lei stessa ha la
volontà, cioè non presta nessuna resistenza diretta. Finché un’anima è apatica in questo stato, le può
essere dato l’aiuto da parte del mondo spirituale di Luce oppure attraverso l’amorevole
intercessione. Ma può anche essere così indurita che s’inalbera divampante d’ira contro il potere
che la tiene catturata, come crede lei. Allora risprofonda sempre più in basso e s’indurisce in
sostanza solida; allora una risalita nel Regno dell’aldilà è impossibile, allora deve ancora una volta
ripercorrere la via dello sviluppo verso l’Alto attraverso l’intera Creazione, perché una volta anche
quest’anima deve risvegliarsi alla vita che dura in eterno.
Innumerevoli uomini su questa Terra sono in questo pericolo di cadere nella morte spirituale,
perché nel tempo della fine non fanno nulla per conquistarsi la Vita. Vivono senza amore e perciò
anche senza Dio, induriscono in materia la loro anima già sulla Terra, perché tendono a questa e non
pensano alla vita spirituale che devono creare all’anima finché dimorano sulla Terra. Cadono sotto
colui che è padrone del mondo terreno e tendono anche ai suoi beni e queste non possono dare
all’anima nessuna vita, le preparano la sicura morte spirituale. E se in questo stato senza vita entra
nel Regno dell’aldilà, allora è anche nel più grande pericolo, perché degli uomini disamorevoli
raramente lasciano dietro di sé degli amici sulla Terra che inviano loro nel Regno spirituale dei
pensieri amorevoli. Soltanto questi possono salvare le anime, perché ogni pensiero amorevole, ogni
preghiera colma d’amore, ha l’effetto di Forza su tali anime, che può avere un tale effetto che
l’anima cambi ed abbia la volontà di salire in Alto. Allora è sfuggita alla morte eterna, allora non
ricade nello stato che procura una rinnovata relegazione.
Voi uomini tutti non sapete della Forza dell’amore, altrimenti vi adoperereste a vivere nell’amore,
dovreste giungere alla Vita perché l’amore stesso è vita e voi risvegliereste di nuovo alla vita tutto
ciò che è morto. Ma se voi non utilizzate questa Forza, se camminate senza amore, non esiste
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null’altro che l’indurimento della sostanza spirituale della vostra anima e giungete in un atroce
stato, perché la morte non è poi lo scomparire di sé stessa, ma un vegetare nella consapevolezza
dell’esistenza, in una tormentosa impotenza ed oscurità.
Finché vivete ancora sulla Terra non potete farvi nessuna idea di questo stato, ma dovete fare di
tutto per sfuggirgli, perché sulla Terra vi è possibile questo, sulla Terra avete sempre di nuovo
l’occasione di svolgere delle opere d’amore ed allora è eliminato il pericolo della morte, allora
dovete risvegliarvi alla vita già sulla Terra e poi potete anche entrare nella Vita eterna, allora avete
vinto la morte. Voi tutti potete vivere nell’amore perché avete in voi la scintilla divina dell’amore
che deve essere soltanto accesa e poi la sua Luce non si spegnerà mai più, perché l’amore vi darà
sempre nuova Forza e agirete dalla spinta interiore una volta che avete accesa questa scintilla
d’amore in voi. Ma non ne potete essere costretti, vi possono sempre soltanto essere indicati gli
spaventi della morte spirituale, affinché cerchiate di sfuggire a questi spaventi con la vostra propria
spinta. Finché voi vivete sulla Terra avete la Forza per l’agire d’amore; ma se siete una volta entrati
nel Regno dell’aldilà, non potete più nulla con la vostra propria forza, allora dipendete dall’aiuto e
vi potete considerare felici, se questo vi viene prestato da uomini i cui pensieri vi seguono
nell’amore. Soltanto l’amore libera, soltanto l’amore è Forza ed ogni uomo deve conquistarsi la
Forza attraverso l’agire nell’amore finché vive sulla Terra, affinché non cada nella morte spirituale.
Amen.

Il Sole spirituale – L’apporto della Forza vitale

BD br. 7646
11 luglio 1960

I

l Sole dello Spirito invia i suoi raggi, e voi tutti dovete recarvi nella sua cerchia dei raggi per
venire irradiati per il bene della vostra anima. Il Sole dello Spirito è la Luce d’Amore che
procede da Me e che vuole colpire tutte le Mie Opere di Creazione, per colmarle con la Forza
che garantisce la Vita di tutto ciò che era stato creato da Me, perché l’intera Creazione viene
conservata dalla Mia Forza d’Amore, quindi viene sempre irradiata dal Sole dello Spirito.
Se ora questo sia ancora nella forma dell’entità legata, se è l’anima dell’uomo, tutto può arrivare
alla Vita solamente tramite la Mia Irradiazione, quindi essere attivo perché riceve Forza da Me
mediante l’Irradiazione di cui ha bisogno per l’attività e che perciò genera anche la Vita.
Ma c’è una differenza nel Vigore dell’Irradiazione che nello stadio come uomo può essere di una
tale pienezza, che può procurare all’uomo la Vita eterna, se questo ne ha la volontà. Perché soltanto
dalla sua volontà dipende anche il Vigore dell’Irradiazione che lo colpisce e perciò anche la misura
della Forza che può colmare l’uomo. Perché durante la Vita terrena non riceve soltanto la Forza
vitale necessaria per sussistere, ma più entra nel campo dei raggi del Sole spirituale, più viene anche
colmato con la Forza spirituale che riceve la sua anima e l’elabora, e questa lavora poi soltanto per
la Vita eterna.
La Forza spirituale procura all’uomo il perfezionamento dell’anima, affinché questa possa poi
essere attiva e beata nel Regno spirituale. L’attività dimostra sempre la Vita. L’attività richiede
sempre la Forza, e la Forza viene sempre irradiata dal Mio Amore, toccando ogni entità secondo il
suo grado di maturità o di sviluppo.
L’essenziale ancora legato nella forma viene costantemente irradiato dalla Mia Forza, altrimenti
non potrebbe sussistere come Opera di Creazione. E così anche ogni Opera di Creazione è attiva,
persino quando non è visibile all’occhio umano, ma cambia nella sua forma esteriore che viene
causato da ogni attività. E tutte queste Creazioni contribuiscono al reciproco mantenimento, questo
apporto di Forza quindi è la Forza necessaria per il sussistere delle Opere di Creazione.
E così anche all’uomo giunge questa Forza vitale, che però deve servire all’uomo per entrare nella
libera volontà nella Corrente della Mia Forza d’Amore, entrando nel campo dei raggi del Sole
spirituale, nel quale è attivo oltre nell’attività terrena anche in modo spirituale, cioè agisce
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nell’amore, quindi svolge anche delle opere terrene, che però hanno l’effetto spirituale quando
vengono fatte con amore.
Allora viene illuminato dal Sole dello Spirito, allora attrae la Forza spirituale, allora il Mio divino
Sole d’Amore può irradiarlo e toccherà il suo cuore, l’anima accoglierà i raggi e spinta ad una
insolita attività, eserciterà inesorabilmente l’amore e quindi tramite l’amore giungerà alla Vita, che
non può mai più perdere. E poi è continuamente attiva, è uscita dallo stato di morte che era la sua
sorte, perché si è allontanata volontariamente dalla Cerchia della Corrente del Mio Amore. E deve
di nuovo arrivare alla Vita, perché soltanto allora può di nuovo diventare beata, come lo era in
principio. Allora verrà di nuovo irradiata dalla Corrente della Mia Forza d’Amore come allora,
allora creerà e opererà di nuovo nella Mia Volontà, allora sarà di nuovo diventata perfetta e sarà di
nuovo la Mia Immagine, un essere divino, che opera in e con Me ed è beato.
Amen.

Dio come amorevole Padre

BD br. 7648
15 luglio 1960

P

er la maggior parte degli uomini Io Sono il Dio lontano, inavvicinabile, premesso che
credano ancora in Me. Ma non hanno nessun legame con Me, Mi cercano in lontananza,
vedono bensì in Me il loro Dio e Creatore, ma non il loro Padre, non hanno ancora stabilito
il rapporto di un figlio verso il Padre e perciò non osano parlare a Me come ad un Padre, non si
aspettano nemmeno l’Aiuto, perché escludono l’Amore del Padre e vedono in Me solamente il Dio
punitivo, il Giudice inesorabile, il Quale li condanna senza pietà, se non vivono secondo la Sua
Volontà. Gli uomini non sanno del Mio ultragrande Amore per loro, altrimenti si avvicinerebbero
fiduciosi e terrebbero con Me il dialogo a Me. Loro non sanno, che sono proceduti dal Mio Amore e
perché il Mio Amore è per loro, anche se sono diventati peccatori. Mi sono ancora distanti, e perciò
non possono nemmeno essere compenetrati dalla Mia Forza, perché allora dovrebbero rivolgersi
credenti a Me, perché dovrebbero cercare la Mia Vicinanza e avere la volontà, di essere accettati da
Me come figli. E’ difficile, trasmettere loro questo sapere, perché Io Sono e Rimango per questi
uomini l’Essere irraggiungibile, che è molto al di sopra degli uomini ed ha poco o nessun contatto
con loro. Non credono ad un collegamento del Creatore con la Sua creatura, si sentono isolati e lo
sono anche, finché non eliminano loro stessi l’isolamento e cercano di seguire Me.
Ma Io voglio essere il Padre dei Miei figli, voglio stare vicino agli uomini, così vicino, che sono
in grado di sentirMi. Ma per questo ci vuole la libera volontà dell’uomo, di entrare in contatto con
Me. Anche l’uomo deve volere di venirMi vicino, egli stesso deve eliminare la grande distanza fra
di noi per essere appunto unito con Me mediante la volontà. E questa volontà può risvegliarsi
nell’uomo, quando gli viene sempre di nuovo annunciato del Mio Amore, quando gli vengo
rappresentato come l’Essere più sublimemente perfetto, Che E’ soltanto Amore e Che vuole donare
il Suo grande Amore alle Sue creature, affinché siano beate.
Io devo essere rappresentato agli uomini come il più sublimemente perfetto, ed alla Perfezione
appartiene una ultramisura di Amore, che è per le Mie creature. Soltanto quando l’uomo può
credere nel Mio Amore, egli divamperà anche nel suo amore per Me, ed avrà nostalgia dell’unione
con Me. Ed allora si sentirà anche come Mio figlio e desidererà il Padre, per tenere con Lui un
fiducioso dialogo. Allora non conoscerà più nessun impedimento, parlerà con Me, come un figlio
parla al Padre, e sentirà anche il Mio Amore e verrà perciò fiducioso a Me. Ed allora gli posso
essere presente, allora la grande distanza è superata, allora il figlio può anche sentire la Mia Voce,
quando tende a Me Stesso, anch’egli stesso è diventato amore, che opera l’unificazione del figlio
con il Padre.
E quando potete rappresentare al vostro prossimo Me Stesso, il loro Dio e Creatore, come il più
amorevole Padre, che desidera solamente, di essere di nuovo insieme con i Suoi figli come era in
principio, appena Mi presentate come un Dio dell’Amore, allora svanirà anche il grande timore di
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Me, gli uomini si rivolgeranno a Me fiduciosi, quando sono nella miseria. Conosceranno il Mio
Aiuto e tenderanno a venirMi sempre più vicino, perché allora li afferra anche il Mio Amore e li
attira soavemente, ma costantemente in Alto. Ed allora una volta avrà anche luogo l’unificazione,
perché appena l’uomo ha sentito il Mio Amore, non si allontanerà più da Me, ma tenderà sempre
più ferventemente a Me, e la grande lontananza è poi definitivamente eliminata, l’uomo non vede
più in Me solamente il suo Dio e Creatore, ma il suo Padre, verso il Quale prende ora la sua via e
raggiunge anche certamente la sua meta.
Amen.

Dal Fuoco dell’Amore irradia la Luce della Sapienza

BD br. 7650
18 luglio 1960

L

’Amore soltanto è la Chiave per la Sapienza, e sarà difficile separare l’errore dalla Verità per
colui che non ha l’amore, perché lui stesso si trova al di fuori della Verità e non può
riconoscerla. Ma d’altra parte sarà di nuovo possibile giungere alla Verità, quando ne esiste
la seria volontà e quando l’uomo sa dell’effetto dell’Amore.
L’Amore è la Luce Stessa, ed un cuore volonteroso d’amare sarà illuminato dalla Luce interiore,
perché l’amore risveglia lo spirito alla Vita, perché la Parte dello Spirito del Padre dall’Eternità
porta in sé anche tutta la Sapienza ed ora la può trasmettere all’uomo dall’interiore. Il Fuoco
dell’Amore irradia la Luce della Verità.
Se voi uomini siete in grado di afferrare questa profonda Verità, che non può esistere nessun
sapere secondo la Verità, quindi Sapienza, se non è infiammato l’amore nel cuore dell’uomo. Perché
soltanto dov’è l’amore, l’uomo può penetrare nelle profondità più profonde della Sapienza divina,
ed allora supererà di molto il sapere del prossimo, perché, quando cela in sé l’amore, cela in sé Dio
Stesso ed ora può venire introdotto da Lui in tutta la Verità.
L’uomo dovrebbe sempre esserne consapevole, che cela in sé stesso tutta la Sapienza, che nel suo
stato Ur stava nella più splendente Luce e quindi nella pienissima conoscenza, e che questa Luce è
stata solamente sepolta attraverso la sua caduta nel peccato, ma che può in ogni momento giungere
di nuovo alla superficie, quando è libero dalla sua colpa di peccato, quando è redento tramite Gesù
Cristo ed ora, tramite una vita d’amore, ha portato lo spirito in sé al risveglio. Ed allora potrà anche
discernere l’errore dalla Verità. Egli potrà emettere un saggio giudizio, appena risultano delle
questioni di litigio, che riguardano il sapere spirituale. Ma molti uomini sosterranno di sé stessi, di
aver portato al risveglio il loro spirito, molti uomini si annoverano fra i risvegliati nello spirito, e si
sosterrà come Verità un bene mentale che devia l’uno dall’altro, che però non può mai essere la
Verità di Dio, ciò che devia l’uno dall’altro.
E gli uomini stessi non possono nemmeno misurare il grado d’amore del prossimo, ed allora esiste
soltanto una via d’uscita, di andare a Dio Stesso e chiedere a Lui il chiarimento, il Quale Egli Stesso
E’ “l’Eterna Verità”. Perché questo vi sia detto, che anche l’avversario di Dio può mimetizzarsi
sotto il mantello di copertura dell’amore, ma che allora non si può parlare dell’amore disinteressato
per il prossimo, ma l’amore viene esercitato per via di un vantaggio, che il prossimo non nota quasi
mai.
Ma questo pericolo esiste, ed allora non può essere parlato della trasmissione della Verità, della
“Sapienza” e della Luce, che irradia dal Fuoco dell’Amore. E perciò voi uomini dovete esaminare e
non lasciarvi irretire da dottrine, che vi sembrano difficili da accettare. Allora verrete avvertiti
interiormente, perché chi desidera la Verità, non ha bisogno di temere di cadere all’errore, avrà un
giusto percepire per la difesa, quando a volte gli viene offerto del bene spirituale, e riconoscerà
pure, quando l’avversario si è inserito e dove può inserirsi.
Ed egli deve soltanto unirsi più intimamente a Dio e chiedere a Lui la Protezione dall’errore e per
la giusta conoscenza. Il suo pensare sarà giusto e non si sbaglierà nel suo giudizio.
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Amen.

La chiamata degli esseri di Luce per la preghiera a Dio

BD br. 7655
25 luglio 1960

N

el contatto con il mondo spirituale è determinante sempre solo la vostra predisposizione
verso di Me, se ne traete un successo per la vostra anima. Perché ci sono forze buone e
cattive, che lottano per la vostra volontà, che vorrebbero esercitare la loro influenza su di
voi, e voi soli date la decisione, quali forze possono avvicinarsi a voi. Voi date la spinta mediante la
direzione della vostra volontà, che deve sempre essere rivolta verso di Me, quando gli esseri di Luce
vi possono proteggere ed istruire, che sono attivi su Mio Incarico.
Il costante legame con Me vi assicura la loro protezione e la loro provvidenza, e la loro influenza
sulle vostre anime sarà sempre favorevole e promuove il loro sviluppo. Perché anche questi esseri
che sono colmi d’amore, non possono agire su di voi contro la vostra volontà, cosa che però non
possono nemmeno fare le forze cattive, per cui siete sempre protetti contro il loro agire, quando
siete intimamente legati a Me, quando Mi chiedete Protezione ed Aiuto.
Allora Io posso dare ai Miei esseri di Luce anche l’Incarico di prendersi cura di voi, ed allora siete
davvero in buona custodia. Perché l’amore di questi esseri è grande, e loro fanno tutto per voi,
appena vedono che la vostra volontà è per Me.
Perciò potete sempre sentirvi portati dal loro amore, finché mantenete il legame con Me, che a
loro permette quindi un illimitato agire. E potete collegarvi anche con loro in pensieri, potete
sottoporre anche a loro le vostre miserie e chiedere la loro protezione, che loro concederanno anche
oltremodo volentieri. Dovete darvi a tutto lo spirituale buono e respingere da voi tutto lo spirituale
cattivo.
Perciò potete chiedere alle forze buone la protezione contro le forze cattive, e loro formeranno un
muro intorno a voi e respingeranno l’accesso a quelle. Ma siete sempre circondati da forze
spirituali, da quelle, che vi vogliono bene, da quelle, che cercano di nuocervi ed anche da tali esseri
spirituali, che sperano l’aiuto da voi, che sono senza forza e senza sapere, e che si sentono attirati
dalla vostra vicinanza, perché vedono da voi della Luce e tendono a questa, perché a loro manca la
Luce.
Ed anche allora dovete chiedere il sostegno alle forze buone, che insegnino e guidino quelle e non
vengano oppresse dalle forze cattive, che cercano di esercitare anche su quegli esseri la loro
influenza. Dovete sempre soltanto volere, agire bene e nel giusto, e per questo chiedere l’aiuto, sia
questo in una situazione di miseria terrena o spirituale, perché i Miei messaggeri di Luce sono
sempre pronti su Mio Incarico di aiutare coloro, che vogliono essere Miei e si collegano
intimamente con Me in preghiera. Perciò potete mandare ininterrottamente i vostri pensieri nel
Regno spirituale, e da lì vi verrà sempre data la Risposta che voi accogliete mentalmente e quindi
potete anche parlare di una “Vita in e con Dio”.
Soltanto non escludeteMi dai vostri pensieri. Perché Io voglio Essere il vostro principio e la vostra
fine, dovete cominciare e terminare con Me la vostra giornata, ed allora vi proteggeranno davvero
tutti i Miei Angeli, vi staranno a fianco con consiglio e fatto, perché loro Mi amano, e sono anche
colmi d’amore per voi. E per questo eseguono sempre soltanto la Mia Volontà. Questa Mia Volontà
potete far vostra in ogni tempo, e condurrete una vita beata già sulla Terra, perché allora camminate
sotto la Mia costante Protezione, perché vi proteggono tutti i Miei Angeli sulle vostre vie della vita,
perché vi proteggono contro tutte le forze, che vogliono opprimervi.
Amen.
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L’Anima raccoglierà quello che ha seminato

BD br. 7656
26 luglio 1960

N

on dovete perdervi in pensieri ingannevoli di poter raccogliere dei tesori per la vostra vita
terrena, perché li perderete di nuovo più velocemente di come ve li siete procurati. IO vi
ammonisco di non tendere verso beni terreni e di attaccarvi il vostro cuore ed IO vi mostro
sempre di nuovo quanto è passeggero ciò che appartiene al mondo.
Quanto tempo e quanta fatica spendete quando si tratta di raccogliere i tesori del mondo; e quanto
raramente pensate soltanto che non vi rimangono, che dovete cederli – ma che possono venirvi
anche presi diversamente se questa è la Mia Volontà.
Voi badate solamente a ciò che appartiene al mondo e che è temporaneo; ma non badate a ciò che
è eterno – vi preoccupate per il vostro corpo e non pensate alla vostra anima. E così voi utilizzate in
modo sbagliato la vostra forza vitale, l’utilizzate solamente per il vostro benessere corporeo, ma
all’anima preparate spensierati una sorte non benedetta nell’Eternità, perché non le date durante la
vita terrena ciò che le serve per il suo perfezionamento, la lasciate soffrire, mentre vi ricordate
oltremodo del corpo senza averne mai un utile.
Ma la vostra vita terrena può essere finita da un giorno all’altro e poi entrate poveri e vuoti nel
Regno dell’aldilà e dovete soffrire grandi tormenti. Dovete riflettere una volta che voi stessi non
avete la vostra vita nelle mani, che la vostra vita sulla Terra può essere breve e che la morte può
venire da voi ogni giorno senza che vi possiate difendere.
E voi dovete pensare al “dopo”. Ma voi non credete che non potete essere cancellati con il
momento della morte; voi non credete ad una vita dell’anima dopo e che questa vita sarà
corrispondente al vostro modo di vivere terreno e della vostra cura del bene per la vostra anima. E
questa incredulità è anche il motivo che voi vivete spensierati nella giornata, che non vi domandate
nemmeno una volta circa il senso e lo scopo della vostra vita terrena. Siete contenti quando vi
procurate sulla Terra ciò che vi piace, quando procurate al corpo del benessere e raccogliete molti
beni terreni per il futuro. – Voi non sapete se avete intanto ancora un “futuro”.
Ma voi sapete tutti che dovete un giorno morire. E questo sapere dovrebbe stimolarvi a valutare
coscientemente la vita terrena. Ma è la fede che vi manca; la fede in un Dio e Creatore, il Quale un
giorno vi renderà responsabili per il vostro modo di vivere terreno. E perché voi non credete, siete
indifferenti. Ma l’ora della responsabilità arriva, di questo potete esserne tutti certi ed il vostro
pentimento sarà amaro, quando vi trovate nella più grande povertà dello spirito nel Regno
dell’aldilà e che poi là riconoscerete che cosa avete perduto sulla Terra per propria colpa.
Perché è una Grazia che avete potuto incorporarvi sulla Terra e che avete lasciata inutilizzata
questa Grazia, la vostra anima se ne pentirà amaramente perché non può mai recuperare ciò che ha
perduto, benché nel Regno dell’aldilà verrà aiutata a salire dall’abisso, ma a condizioni molto più
difficili di come è o era possibile sulla Terra.
Non dovete vivere così spensierati nella giornata, perché per ogni uomo verrà l’ora in cui deve
abbandonare il corpo terreno e poi l’anima entra nel Regno spirituale. Ma quest’ora può portare
grande gioia e beatitudine, come anche grande tenebra e tormento, ma sempre come l’uomo stesso
lo ha voluto.
Egli raccoglierà ciò che ha seminato, entrerà nel Regno della Luce e della Beatitudine, oppure
l’oscurità lo accoglierà e non lo lascerà libero prima che l’anima non sia cambiata nel suo pensare
ed ora con amorevole sostegno prende la via verso l’alto.
Amen.
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Non c’è Verità senza amore

BD br. 7658
28 luglio 1960

G

li uomini stessi devono tendere verso di Me nella piena serietà, devono aver interiormente
il bisogno di unificarsi con Me, allora verranno anche guidati al giusto e vero pensare ed
impareranno a discernere la Verità dall’errore. Ma finché manca questa seria volontà, a
loro non può nemmeno essere donata nessuna chiarezza, che è il diritto di colui che vuole giungere
a Me. Che ora nel mondo sia diffuso così tanto errore, è in gran parte colpa degli uomini, perché
non osservano i Comandamenti dell’amore e perciò il Mio avversario ha trovato l’accesso nei loro
cuori, che li guida mentalmente nell’errore e non riconoscono l’errore come tale. E così saranno
sempre distanti dalla Verità quegli uomini che vivono senza amore. Ma sarà chiaro in coloro che
prendono sul serio la Mia Dottrina dell’amore, che si sforzano a condurre un cammino di vita
nell’amore e che perciò risvegliano anche il loro spirito alla vita. Ciononostante è difficile anche per
loro liberarsi dall’errore, finché questo viene loro presentato come Verità da parte di coloro che
riconoscono come guide.
Ma Io valuto sempre soltanto il loro grado d’amore. Se desiderano seriamente la Verità, allora
viene loro guidata. Se non sono in grado di separarsi dal loro sapere precedente, allora arriveranno
una volta fulmineamente all’illuminazione nel Regno dell’aldilà. Ma il loro essere si deve sempre
formare nell’amore, per giungere alla giusta conoscenza, perché secondo il loro amore Io valuto il
loro cammino di vita e secondo il loro amore sarà il grado di Luce nel quale entrano nel Regno
dell’aldilà. Così la pura Verità è parte di colui, che cambia il suo essere nell’amore, perché su costui
il Mio avversario non ha potere e da lui viene anche riconosciuto l’errore come tale.
Nell’ultimo tempo prima della fine l’amore è raffreddato fra gli uomini, perciò essi sono anche
ricettivi per tutto ciò che contraddice la Verità, mentre aggrediscono la Verità ed ogni portatore della
Verità verrà perseguitato. E questo è il sicuro segno della fine. Solo pochi vivono nell’amore, e solo
pochi camminano nella Verità. La massa però si porrà sempre dietro al Mio avversario, l’errore
viene accettato naturalmente e non riconosciuto come errore. Ma allora dovete anche sapere, che
tempo è compiuto, perché questo è il basso stato spirituale, che il Mio avversario ha conquistato il
dominio sugli uomini e che loro gli credono, cioè credono a colui, che combatte contro la Verità,
perché è il Mio avversario.
La Luce combatte contro la tenebra, e la tenebra è già così profonda, che difficilmente la Luce
penetra, perché gli uomini stessi preferiscono la tenebra. Ma chi desidera la Luce, vede anche i suoi
raggi, perché là guido il Mio Raggio della Luce d’Amore, e colpirà i cuori degli uomini e li toccherà
benevolmente e non vorranno più fare a meno della Luce. E questa Luce è la Mia Parola dall’Alto,
la pura Verità, che ognuno può ricevere che la desidera seriamente e che vive nell’amore.
Perciò sforzatevi dapprima percondurre una vita nell’amore e potete essere certi, che ricompenso
ognuno secondo il suo amore, perché chi ha l’amore, non è nel possesso dell’avversario, egli
appartiene a Me ed appartenere a Me significa anche, accogliere la Mia Luce, sia sulla Terra oppure
nel Regno spirituale. Appartenere a Me significa essere illuminato e prendere interiormente la
distanza da dottrine d’errore, che il Mio avversario ha sparso, per separare gli uomini da Me. Ma
l’uomo amorevole riconosce Me e tende verso di Me e Mi raggiungerà anche, perché l’amore lo
unisce con Me, l’uomo esegue la definitiva unificazione con Me e l’amore Mi riconosce anche
come l’Eterna Verità.
Amen.
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La Creazione, una dimostrazione di una Divinità Essenziale

BD br. 7659
29 luglio 1960

T

utto ciò che vedete nella Creazione serve al perfezionamento dello spirituale, nulla è senza
senso e senza scopo, tutto ha una sua destinazione, anche se voi uomini non la potete
riconoscere. Ma la Sapienza di Dio ha operato ovunque dove il Suo Amore creava. La Sua
Onnipotenza ha portato tutto all’esecuzione ciò che la Sapienza e l’Amore voleva. L’intera
Creazione è l’Espressine della Forza d’Amore di Dio, della Sua incommensurabile Sapienza e
Potenza. E la Creazione è adeguata a far riconoscere agli uomini la Grandezza di un Dio e Creatore;
è adeguata anche per far credere all’uomo in un Dio e Creatore, soltanto che rifletta un poco su ciò
che vede intorno a sé.
Ma gli uomini passano attraverso la vita terrena ciechi nello spirito non badano a ciò che dimostra
loro la Grandezza di Dio; non possono vedere perché non aprono gli occhi alle Opere di Meraviglia
della natura. Considerano tutto come del tutto naturale e la natura non dice loro nulla, perché non
credono, perché l’uomo credente pensa direttamente all’Eterna Divinità, se soltanto approfondisce
un’Opera di Creazione e riflette sul suo sorgere e sul suo scopo, perché la Creazione dimostra un
Dio perché testimonia di un Ordine di Legge, che richiede sempre un Legislatore, e perché fa
riconoscere scopo e destinazione di ogni Opera di Creazione, cosa di nuovo dimostra un Essere
saggio e pensante, il Quale dà a tutto il creato la sua destinazione.
Ma nell’uomo dev’esserci anche la volontà di ottenere su ciò il chiarimento, se una Divinità
essenziale cerca di rivelarSi agli uomini mediante la Creazione, deve voler pensare bene e quindi
voler anche che la sua fede sperimenti una fortificazione, mentre attraverso la Creazione gli viene
dimostrato un Dio. Deve riflettere nella volontà di ricevere il chiarimento su problemi che sono
oggetto di lite fra gli uomini, perché ci saranno sempre uomini che cercano di rinnegare un Dio e
Creatore nei confronti di coloro che Lo riconoscono, che credono in Lui e la Creazione serve
davvero, in queste questioni di lite, a dare chiarificazione ad ogni uomo che soltanto la desideri
seriamente. Ed appunto la serietà di questo desiderio è determinante per la Risposta che l’uomo ora
riceve mentalmente. Le Opere di Miracolo della natura non sono delle Opere sorte arbitrariamente,
altrimenti non lascerebbero riconoscere un Ordine legislativo, perché la Creazione è una
Manifestazione di Forza, che veniva guidata attraverso una Volontà finché i suoi risultati
determinano lo scopo e sono subordinati a certe Leggi che testimoniano sempre di un saggio
Legislatore.
A chi chiede, gli sarà data la Risposta, ma chi dà la risposta a sé stesso come gli aggrada, perché
non vuole credere in un Dio e Creatore, si sbaglierà anche certamente, perché il suo pensare verrà
guidato erroneamente da colui che non vuole nemmeno riconoscere Dio e perciò è anche colpito da
cecità spirituale e non trasmetterà mai la Verità ad un uomo. Chi non riconosce Dio, si trova sotto
l’influenza dell’avversario di Dio, e questa influenza sfocerà sempre al fatto di distruggere agli
uomini ogni fede in un Dio e Creatore.
Ma l’uomo può liberare sé stesso da quella influenza, quando egli cerca la Verità stessa con seria
volontà, perché il desiderio per la Verità ha per conseguenza che il corso dei suoi pensieri viene
guidato in modo che possa giungere, attraverso la Creazione, alla fede in un Dio e Creatore, il Quale
gli Si rivela nelle Opere di Miracolo della natura. Perché Dio E’ riconoscibile per colui che vuole
riconoscere. Ed Egli ha pronti così tanti mezzi di Grazia, che aiutano l’uomo alla fede. Costui deve
soltanto guardarsi intorno ed in lui può essere accesa la Luce della conoscenza, purché sia soltanto
di buona volontà. Allora tutte le Opere di Creazione gli predicheranno dell’Amore, della Sapienza e
dell’Onnipotenza, allora potrà credere e non perderà più in eterno la sua fede.
Amen.
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Il Perdono tramite Gesù Cristo – Il grado della Luce
d’amore

E

BD br. 7660
30 luglio 1960

d entrerete nell’eterna Pace, perché tutte le miserie hanno cessti d’essere, tutte le
preoccupazioni e tormenti sono passati, intorno a voi c’è Luce in Abbondanza e la vostra
esistenza è benedetta.

Ma dovete aver raggiunto la maturità dell’anima, dovete essere liberi dalla colpa di peccato,
dovete essere diventati Miei nella vita terrena, dovete essere ritornati al Padre, dal Quale vi siete
una volta allontanati. E perciò dovete aver trovato la Redenzione tramite Gesù Cristo, altrimenti non
siete liberi dalla colpa di peccato ed allora vi è sbarrato l’ingresso nel Regno della Luce e della
Beatitudine.
Perciò tendete a trovare il Perdono della colpa di peccato, finché siete ancora sulla Terra. Cercate,
se non potete ancora credere in Lui, di trovare chiarimento su Gesù, il Figlio di Dio ed il Redentore
del mondo.
E chiedete Me Stesso che Io vi lasci giungere questo chiarimento, affinché siate in grado di
credere vivamente in Lui e poi venite voi stessi sotto la Sua Croce con il vostro peso di peccato e
Gli chiedete il Perdono.
E sarete liberi da ogni colpa. Ed allora vi è anche assicurato l’ingresso nel Regno di Luce, perché
Gesù Cristo ha pagato la colpa per voi attraverso la Sua morte sulla Croce.
Ma potete sostare in gradi di Luce molto differenti dopo la vostra morte, perché questo dipende
dallo stato di maturità della vostra anima, quanto sia diventata ricettiva per la Luce sulla Terra.
Dipende quale cammino di vita avete condotto sulla Terra e come avete adempiuto la Mia Volontà,
cioè se avete assunto i Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo come linea di condotta del
vostro cammino di vita e quindi avete trasformato il vostro essere nell’amore. Solo il grado d’amore
è determinante per la maturità della vostra anima.
E l’amore non può essere esercitato al posto vostro, l’amore è la Legge dell’eterno Ordine, nel
quale dovete vivere, per poter di nuovo assumere il vostro essere Ur, per diventare la Mia
Immagine, com’è la vostra destinazione.
E diventare l’amore significa, deporre tutti gli errori e difetti, che sono ancora attaccati alla vostra
anima, di combattere contro le brame di genere basso, di formare il vostro essere nell’umiltà,
mitezza, pace, misericordia, giustizia, pazienza, di deporre tutti i vizi e rimanere sempre in intimo
contatto con Me, il Quale riconoscete in Gesù Cristo come vostro Padre dall’Eternità.
Voi dovete combattere tutti gli errori nella vita terrena, allora la vostra anima diventerà chiara
come un diamante e potrà accogliere i raggi di Luce, che determinano la sua beatitudine nel Regno
spirituale. Ed allora vivrà eternamente, non conoscerà più nessuna morte, nessun peccato, nessuna
macchia, sarà pura e purificata e quindi anche degna della Mia Vicinanza, e Mi potrà contemplare
da volto a Volto. Perché vedrà il suo Salvatore Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso Mi Sono reso
visibile per le Mie creature, com’era una volta il loro desiderio.
Voi uomini dovete procurare l’auto trasformazione nell’amore sulla Terra, se volete essere una
volta incommensurabilmente beato.
Ma prima, provvedete di liberavi del vostro peso dei vostri peccati, perché questo vi tira giù
nell’abisso, ed aggravato con il peccato vi è impedita l’entrata nel Regno di Luce. E quando vi è
difficile di credere in Gesù Cristo, allora cercate di pregare il vostro Dio e Creatore, il Quale vi ha
chiamati in vita e pregateLo, che vi doni l’illuminazione, che vi voglia aiutare alla fede.
Ed Io adempirò davvero questa richiesta, non lascerò nell’ignoranza colui che desidera sapere, e
gli sottoporrò la Verità in modo che sia in grado di accoglierla. Perché la fede in Gesù Cristo come
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Figlio di Dio e Redentore del mondo è assolutamente necessaria, per venir accolto nel Regno della
Pace e della Beatitudine.
Allora soltanto riconoscete anche Me, il Quale una volta non volevate riconoscere, dal Quale vi
siete volontariamente allontanati e siete precipitati nell’abisso. Ora dovete desiderare di ritornare
liberamente a me, ed annunciate questa volontà quando vi rivolgete a Gesù Cristo e gli confessate la
vostra colpa di peccato con la preghiera di Perdono.
Allora vi sono rimessi i peccati, Io Stesso vi dichiaro liberi da ciò, Che Io nell’Uomo Gesù ho
compiuto per voi l’Opera di Redenzione, ed Io vi aiuto anche affinché ancora sulla Terra possiate
giungere alla maturità, se soltanto è la vostra volontà, che vi uniate con Me, che ritorniate di nuovo
liberamente a Me e vi formiate di nuovo così, come eravate in principio.
Amen.

L’Importanza dei Comandamenti dell’amore

BD br. 7661
31 luglio 1960

Q

uando osservate i Miei comandamenti, allora fate parte dei Miei, perché allora ci unisce
l’amore. L’Amore è la Mia Sostanza UR, l’Amore vi ha creato ed amore è anche la sostanza
del vostro essere. E se ora vivete rispetto ai Miei Comandamenti, vi formate di nuovo nella
vostra costituzione primordiale e vi unite con Me, site diventati Miei e lo rimarrete in tutta
l’Eternità. Ed allora riconoscerete e comprenderete anche i Miei Comandamenti dell’amore perché
ho sempre di nuovo esternato questi Miei Comandamenti, perché vi ho sempre di nuovo ammonito
di portare fuori il Mio Vangelo, di annunciare la divina Dottrina dell’Amore e di condurre voi stessi
una vita nell’amore come esempio. Comprenderete anche che e perché potete diventare beati
solamente tramite l’amore. Non si tratta unicamente del fatto, che dobbiate fare questo o quello,
perché delle opere senza amore non hanno nessun valore, le opere senza l’amore non possono
essere valutate come ogni altra azione terrena che compiete nel dovere.
L’amore dev’essere la forza di spinta ad ogni azione, solo allora si può svolgere in voi il
cambiamento dell’essere, per il qual scopo siete sulla Terra. Dovete accendere l’amore in voi stessi,
non può essere esercitato al posto vostro, perché soltanto attraverso l’amore vi potete avvicinare a
Me, per poi anche essere però in eterno fusi con Me. Nessuno può nemmeno unirsi con Me (tendere
verso di Me), chi non ha l’amore in sé, perché dato che Io Stesso Sono l’Amore, anche l’uomo
stesso che vuole riconoscerMi e tendere verso di Me, deve stare nell’amore. L’amore spinge verso
l’Amore, l’amore cerca l’unificazione. Il Mio Amore appartiene a voi, le Mie creature, sempre ed in
eterno, avrà sempre nostalgia di voi e farà di tutto, per Essere di nuovo unito con voi. Ma il Mio
Amore può nuovamente soltanto unificarSi con l’amore, il legame può solo essere cercato ed
allacciato da parte vostra, perché Io Sono sempre pronto, ma per questo ci vuole solo la vostra
volontà, e questa sarà pure pronta quando avete acceso in voi l’amore, che poi spinge
inarrestabilmente anche verso di Me. Per questo motivo i Miei Comandamenti dell’amore sono
predominanti.
Senza amore nulla ha valore e per quanto siate benedetti con ricchezza terrena, quando fama ed
onore accompagnano la vostra vita terrena, quando vi potete preparare senza misura dei godimenti
terreni, siete da chiamare poveri, se non avete l’amore in voi, che dà alla vostra vita terrena il giusto
esaudimento, che vi prepara per la Vita spirituale, che vi assicura l’unificazione con Me, che fa di
voi dei figli Miei e vi dona la Vita eterna. Chi dunque fa parte dei Miei, conosce anche l’urgenza dei
Miei Comandamenti dell’amore, e lui stesso farà di tutto per stimolare i suoi prossimi ad agire
nell’amore, darà loro un esempio, non potrà fare altro che fare del bene, pensare e parlare bene,
perché è colmato dall’amore e l’unificazione con Me gli assicura il giusto pensare ed il giusto
volere.
Ma senza amore l’uomo è e rimane morto nello spirito. non può né riconoscere la Verità né
sentirsi beato. Senza amore è cieco nello spirito, gli manca ogni raggio d’amore che illumina il suo
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interiore. Senza amore rimane attaccato al Mio avversario ed è già infelice sulla Terra ed entra pure
in questo stato infelice nel Regno dell’aldilà, come nuovamente anche soltanto l’amore è in grado di
cambiare la sua sorte miserevole, come soltanto tramite l’amore può giungere ad una risalita, perché
questa è la Legge dall’Eternità, che l’amore fa parte della beatitudine.
Amen.

L’Esistenza di Dio non deve essere dimostrata

BD br. 7665
4 agosto 1960

I

n ogni cuore d’uomo fluisce la Mia Forza d’Amore, quando si apre volonterosamente a ME per
riceverla. E la Mia Forza d’Amore ottiene che la scintilla dello spirito nell’uomo ora si accende
e viene incontro come fiamma a ME STESSO, LO SPIRITO di PADRE dall’Eternità. Ed allora
la via verso ME è libera, è avviata soltanto dalla volontà di essere irradiata da ME e dalla Mia Forza
d’Amore oppure anche: chi si pone positivamente verso ME, chi crede in ME e vuole avere un
collegamento con ME, colui riceve anche la Mia divina Forza d’Amore e poi lui cammina verso
l’alto nella sua evoluzione.
Quindi l’uomo deve dapprima credere in un DIO e CREATORE e riconoscere sé stesso come la
Mia creatura. Soltanto allora può risvegliarsi in lui il desiderio di mettersi in contatto con ME, ed
allora si aprirà, cioè sarà pronto a farsi irradiare dalla Mia Forza d’Amore. Serve soltanto questa
disponibilità affinché ciò avvenga.
E’ difficile, anzi è proprio impossibile che un uomo che non crede in Me, che considera se stesso
soltanto cime un prodotto delle forze della natura e che quindi non stabilità mai un collegamento
con Me perché non vuole riconoscere un ESSERE Che lo ha creato, venga colpito dal Mio Raggio
d’Amore. Che questo conquisti una fede in ME potrebbe ben essere causato da un avvenimento
insolito, ma nemmeno con questo si può agire su di lui con costrizione, altrimenti la sua fede
sarebbe senza valore. Ed ogni dimostrazione a credere nella Mia Esistenza sarebbe una costrizione.
- Così anche la Mia Parola sarebbe una dimostrazione di costrizione, se IO parlassi agli uomini
direttamente dall’Alto, in modo che ognuno dovrebbe sentire la Mia Voce e poi crederebbe in ME.
Ma una tale fede sarebbe senza valore.
Ma il Mio Discorso arriva lo stesso agli uomini, soltanto che MI servo di una forma umana
attraverso la quale IO parlo direttamente, ma lascio così ad ogni uomo la libertà di credere o non
credere, che questo Discorso risuona da un Essere massimamente perfetto. Determinante è
sempre la libera volontà e la fede non deve mai essere raggiunta con costrizione.
E per questa via, attraverso la Mia diretta Parola, possono essere dischiuse da ME agli uomini le
più profonde Sapienze. Ma anche queste non sono in grado di muovere un uomo alla fede in ME se
egli non lo vuole. – Ma d’altra parte bastano anche ad un uomo a dimostrare ME STESSO. Sì,
l’uomo può ottenere una fede convincente mediante la Mia PAROLA, che nessun potere
dell’inferno gli potrà mai più togliere. Perché la Mia Parola è una Irradiazione d’Amore che può
toccare il cuore dell’uomo, che può far sorgere in lui un amore che gli dona la più chiara
illuminazione. E poi amore spinge verso l’amore – allora è accesa una luce nel cuore nel cui
chiarore tutto il buio si dissolve – una luce che scaccia totalmente l’oscurità, che dona all’uomo una
fede viva che è irremovibile e che resiste ad ogni attacco che verrà sempre di nuovo da parte
nemica.
E così dipende sempre dall’uomo stesso se si lascia toccare dal Mio Raggio d’Amore, perché
questo deve avvenire liberamente, lui si deve aprire a ME egli stesso deve volere di mettersi in
contatto con ME, suo DIO e CREATORE, egli deve credere che è proceduto dalla Mano di un
ESSERE perfetto e che non può dissolvere l’unione con questo “Essere”. Allora egli riconosce ME
STESSO, e soltanto allora MI cercherà ed ora IO MI farò sicuramente trovare da lui.
Amen.
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Parole d’iniziazione

BD br. 7666
5 agosto 1960

S

arà sempre per la vostra Benedizione, quando vi tocca la Mia Corrente di Grazia, perché
nulla di ciò che defluisce da Me rimane senza effetto, quando viene accettato
volontariamente. Una volontaria accettazione è garantita, quando vi rivolgete a Me nella
preghiera, quando desiderate di venir benedetti da Me, quando desiderate il Mio Discorso. Così
voglio che vo sappiate, come voglio aver intesa la Mia Parola: Fate questo in memoria di Me,
perché da ciò avete deviato un’azione, che distribuite letteralmente del pane e del vino ed ora siete
convinti, di accogliere Me Stesso in voi, quando mangiate questo pane e bevete questo vino. Ma il
vero senso delle Mie Parole non è stato compreso da voi. Ma proprio l’accoglimento del Pane e del
Vino è oltremodo importante, con cui voglio però aver compreso la Mia Parola con la sua Forza.
Non potete diventare beati, se non sentite la Mia Parola, il Pane della Vita, la Manna che viene dal
Cielo.
Dovete farvi interpellare da Me, Che Sono la Parola Stessa, la Quale E’ diventata Carne per voi
uomini. Quando camminavo sulla Terra, distribuivo il Pane della Vita a piene Mani; parlavo a tutti
gli uomini ed ho dato a coloro che erano di buona volontà, il nutrimento per le loro anime. Ho dato
loro il Pane ed il Vino, la Mia Parola che avevo benedetto con la Mia Forza. Ho istruito i Miei
discepoli ed ho fatto di loro veri annunciatori della Mia Parola, perché dovevano portare nel mondo
la Mia Parola. Tutti gli uomnini avevano bisogno di nutrimento per le loro anime, tutti gli uomini
dovevano mangiare la Mia Carne e bere il Mio Sangue, a tutti gli uomini doveva venir portata la
Mia Parola in modo, come era proceduta da Me Stesso; dovevano ricevere la purissima Verità, che
poteva dare loro soltanto l’Eterna Verità stessa. Ma il Mio Cammino su questa Terra durava solo
poco tempo. In questo tempo ho preparato i Miei discepoli per la funzione d’insegnante.
Quando poi si avvicinava l’ora del Mio Addio, quando ho consumato con i Miei discepoli la Cena
prima del difficile percorso verso il Golgota, ho dato loro il compito della missione. Ho indicato
loro la loro missione di dare al mondo l’annuncio di Me, sulla Mia Dottrina ed anche se ciò che Mi
aspettava ancora, perciò ho pronunciato le Parole: Andate nel mondo. Ho spezzato il Pane e l’ho
dato loro, come anche il calice con il vino, ed i Miei discepoli sapevano, che descrivevo il Pane ed il
Vino come la Carne ed il Sangue, che parlavo a loro in immagini e loro Mi comprendevano, che
pretendevo da loro di portare la Mia Parola agli uomini, affinché pensavano a Me e non Mi
dovevano mai più lasciare dalla loro memoria. Loro sapevano. Che dovevano distribuire ai loro
prossimi precisamente come Io Stesso ho distribuito loro il Pane ed il Vino.
Così ho incaricato i Miei discepoli con la loro funzione, per la quale li avevo istruiti. Ma non ho
mai istituito una tale festa da cena, che voi uomini avete colto dalle Mie Parole. Non è mai stata la
Mia Volontà che voi uomini compiate un’azione e ve ne promettiate un effetto, che però esige altre
premesse che soltanto l’accoglimento di pane e vino. Comprendetelo, era l’Incarico per i Miei
discepoli, di uscire nel mondo e di diffondere il Vangelo. Annunciare agli uomini la Mia Parola che
in Verità è la Mia Carne ed il Mio Sangue, il Pane è dal Cielo e rimarrà insostituibile per gli uomini
che cercano l’unificazione con Me e poi l’hanno anche trovato, quando posso parlare a loro
direttamente, quando la Mia Forza può direttamente fluire in loro ed ora ha luogo l’unificazione,
che è lo scopo e la meta nella vita terrena.
Ma la prima premessa è che l’uomo si formi nell’amore, perché non può accogliere in sé Me
Stesso, la Mia Parola, la Mia Carne ed il Mio Sangue, quando gli manca l’amore. Io Stesso Sono
l’Amore. Posso sempre soltanto unirMi con l’amore. Quindi non è possibile che possa entrare nel
cuore di un uomo, che svolge l’azione esteriore, che assume il pane ed il vino, il cui cuore è però
privo d’amore, perché sotto amore non intendo un’emozione di sentimento, che in quel momento
Mi viene incontro, ma con ciò intendo un amore che combatte l’amor proprio, che si manifesta
nell’amore per il prossimo e che Mi dimostra anche l’amore per Me. Questa è poi una vera
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unificazione con Me, nella quale posso parlarvi, nella quale gli viene offerta la Mia Carne ed il Mio
Sangue, la Mia Parola con la sua Forza. Allora l’uomo penserà anche sempre a Me, comincerà e
finirà tutto con Me, si sforzerà di vivere sempre nella Mia volontà e percorrerà la via dello sviluppo
verso l’Alto, giungerà alla meta, alla Vita eterna ed alla Beatitudine.
Amen

Urgente provvedimento per l’anima – La Promessa

BD br. 7667
6 agosto 1960

V

i verrà adempiuta ogni richiesta spirituale, perché appena siete preoccupati per la salvezza
della vostra anima, riconoscete anche il senso e lo scopo della vostra vita terrena e cercate
di viverla bene. E dato che sapete che il vostro sviluppo spirituale richiede un Aiuto
spirituale, ve lo richiedete e vi verrà dato. Tutto ciò che aiuta l’anima a salire verso l’Alto, vi verrà
dato perché pensate dapprima alla vostra anima e quindi cercate anche il Mio Regno con la sua
Giustizia. Allora si adempirà anche la Mia Promessa, che tutto il resto di cui avete bisogno, vi viene
aggiunto in più per poter condurre anche la vostra vita terrena. Ma da ciò vedrete che è molto
meglio per voi occuparsi della salvezza dell’anima e di richiedere anche per lei l’Aiuto spirituale,
che preoccuparvi dei bisogni terreni o di chiederli a Me, perché la vostra vita terrena è assicurata
contemporaneamente, quando tenete dapprima conto dello stato spirituale, quando pensate
dapprima all’anima e tendete al Mio Regno.
La preoccupazione per la salvezza della vostra anima dev’essere predominante, dovete voler
aiutarla a procurarle ciò di cui ha bisogno in Nutrimento. Dovete sospendere la miseria della vostra
anima, non dovete lasciarla languire e richiedere sempre il Mio Sostegno, la Mia Forza e Grazia ed
una costante Assistenza a Me Stesso. Dovete dare a Me la vostra anima, che la guidi sulla retta via
che conduce in Alto. E se ora non considerate nemmeno così importante la vita terrena, si svolgerà
comunque in tutto l’Ordine, perché vi sforzate a mettere in Ordine la vostra vita spirituale. E questo
succede sempre, quando richiedete a Me la Forza e la Grazia per la via della vostra vita. Allora
riconoscete anche il giusto senso e scopo della vostra esistenza, allora è assicurata anche la vostra
maturazione. L’anima progredirà nel suo sviluppo, giungerete alla giusta meta.
Chi si preoccupa del suo bene spirituale, si trova anche già nella giusta conoscenza, lui sa perché
passa attraverso questa vita terrena e si trova anche in collegamento con Me, altrimenti non
chiederebbe a Me Stesso la Forza e la Grazia, di cui ha bisogno per la risalita dell’anima. Chi però è
unito con Me, la sua via terrena non sarà stata percorsa invano, chi è unito con Me, a lui splende
anche la Luce della conoscenza, perciò Mi chiede costantemente la Mia Forza, perché riconosce
l’afflusso di Forza come il suo stato primordiale, quindi apre anche il suo cuore alla Mia
Irradiazione d’Amore. Lui Mi prega ed Io gli dono e lo colmo con Luce e Forza. Nessuna richiesta
spirituale riecheggerà non udita al Mio Orecchio, perché delle richieste spirituali vengono inviate su
a Me nello Spirito e nella Verità, che toccano sempre l’Orecchio del Padre e Lo inducono di darSi a
Suo figlio, perché Egli lo ama e vuole anche essere riconosciuto ed amato da lui come Padre.
Amen.

“E’ compiuto ....”

BD br. 7668
7 agosto 1960

C

olui che Si è fatto mettere sulla Croce per i vostri peccati, ha veramente compiuto l’Opera e
redento l’umanità dal peccato e dalla morte, perché Io Stesso Ero nell’Uomo Gesù, quindi
non soltanto un Uomo ha compiuto un’Opera, che era da valutare soltanto in modo terreno,
ma Io Stesso Mi Sono impietosito dell’intera umanità ed ho espiato la sua colpa, per rendere ora di
nuovo possibile il ritorno a Me, che per ogni singolo uomo era diventato una impossibilità
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attraverso il peso della colpa primordiale, della colpa della caduta di una volta da Me ed il
precipizio nell’abisso. Deve sempre di nuovo venir sottolineato che Io Stesso ho compiuto il
Sacrificio della Croce in un involucro umano, e deve venir sottolineato, che “l’Amore” ha compiuto
questo Sacrificio, ma che l’Amore sono Io Stesso dall’Eternità.
Voi uomini non potete afferrare questo Atto in tutta la sua profondità, ma potete essere certi che
non è stata “un’Opera d’uomo”, benché l’Uomo Gesù abbia dato la Sua vita sulla Croce; ma questo
è avvenuto soltanto affinché l’umanità prendesse conoscenza e si rendesse conto della sua immensa
colpa, per la cui estinzione veniva svolto un Atto insolito, che era Unico e Lo rimarrà anche. Con
ciò ha avuto luogo la definitiva estinzione della colpa, in modo che ora dipende soltanto ancora
dalla volontà dell’uomo di diventare libero dalla colpa di peccato che lo aggrava, finché non
riconosce l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. L’Opera di Redenzione è stata compiuta per tutti i
tempi. Non ha bisogno di essere ripetuta, è sufficiente per la Redenzione di tutto lo spirituale una
volta caduto, perché Io Stesso Me ne sono caricato, Io Stesso volevo cancellare la colpa per via del
Mio Amore e per via della Mia Giustizia ho prestato l’Espiazione per la colpa. L’immensa misura di
sofferenze che l’Involucro umano di Gesù ha dovuto subire, Mi era sufficiente come Espiazione.
Ma l’Uomo Gesù da Solo non avrebbe potuto sopportare questa misura, se non Lo avesse reso
capace l’Amore in Lui.
Sottolineo sempre di nuovo, che quest’Opera di Redenzione è e rimarrà Unica, perché nel Suo
effetto redentore è sufficiente per ogni Eternità. Finché esiste ancora dello spirituale caduto, fino ad
allora verrà anche menzionato il divino Redentore Gesù Cristo, ed il riconoscimento della Sua
Opera di Redenzione libererà sempre gli uomini dalla loro colpa della caduta di una volta da Me ed
in Verità non sarà più necessario nessun ulteriore Sacrificio d’Espiazione, perché Io Stesso l’ho
compiuto per tutti i tempi.
Con ciò voi uomini vi dovete accontentare e non rivolgere la vostra attenzione ad avvenimenti
satanici, che non possono venir messi in sintonia con la Mia Opera di Redenzione, perché se venisse
mai descritta come imperfetta la Mia Opera di Redenzione, se mai agli uomini venisse indicata
un’altra via verso la Beatitudine dov’è unicamente la via verso la Croce, allora non si può mai
parlare dell’Agire dello Spirito divino; allora sono all’opera delle forze che cercano di impedire la
vostra Redenzione, che cercano di allontanarvi da Me, che voglio Essere conosciuto e riconosciuto
in Gesù Cristo, allora dovete guardarvi, perché il Mio avversario se ne intende a presentarsi a voi
nella veste di Luce di un Angelo e vi sarà difficile poi scoprirlo. Ma invocate sempre soltanto Gesù
Cristo il Quale riconosce bene il Suo nemico ed avversario, e chiedete a Lui la Sua Protezione,
perché Egli ed Io Siamo Uno, e quando pregate Me per il giusto pensare e per l’Assistenza in ogni
miseria spirituale, allora non dovete più preoccuparvi, verrete guidati sulle rette vie, allora la
“Redenzione” diventa evidente in voi e riconoscete chiaramente e sicuramente, quale via avete da
percorrere e come e dove vi minaccia il pericolo.
Vi ho redento da ogni peccato, perché la Mia morte sulla Croce era l’Espiazione per la vostra
colpa. E questa Prestazione d’Espiazione non può essere indebolita dal Mio avversario, ma lui
tenterà sempre di nuovo di agire su voi uomini, in modo che siate irretiti e cominciate a dubitare in
Me come vostro Redentore Gesù Cristo, perché nel tempo della fine sorgeranno molti falsi cristi e
falsi profeti e che cercheranno di attirarvi su false vie. Allora dovete essere forti nella fede e sapere,
che dovete soltanto attenervi a Gesù Cristo, perché allora riconoscete Me Stesso ed ora
M’invocherete anche come Padre in ogni miseria ed oppressione del corpo e dell’anima.
Amen
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L’anima assume coscientemente l’incorporazione

BD br. 7669
8 agosto 1960

C

ominciate la via terrena del tutto consapevoli di ciò che vi attende e date liberamente il
vostro assenso. Ma vi viene di nuovo tolta la reminiscenza, altrimenti il cammino terreno vi
imporrebbe una certa costrizione, cosa che però per la maturazione della vostra anima non è
favorevole. Perciò nella vita terrena non dovete lamentarvi su questi o quei colpi del destino, perché
sono tutti soltanto dei mezzi, che vi devono aiutare alla maturazione dell’anima e che vi portano
anche al perfezionamento con la giusta predisposizione. Quindi la vostra volontà dev’essere
orientata nel modo giusto ed in questa consiste la prova della vita terrena, allo scopo del
superamento della quale dimorate sulla Terra.
Quando accettate l’incorporazione come uomo, tutti gli ostacoli vi sembrano facilmente superabili
e li prendete volentieri su di voi, perché riconoscete anche che è l’ultima incorporazione nella
forma, che dopo potete vivere in tutta la libertà, quando avete percorso il cammino terreno. Vi è
anche possibile di diventare liberi dalla forma attraverso questa vita terrena, quando richiedete
sempre il Sostegno di Dio. Allora l’anima dimostra che vuole adempiere il suo scopo terreno,
dimostra che riconosce Dio ed ha il desiderio di Lui, altrimenti non Lo invocherebbe per il Suo
Aiuto. L’anima potrà superare anche i colpi del destino più difficili, non li dovrà mai portare da
sola, ma sperimenterà molto sostegno spirituale, in modo che il suo cammino terreno avrà anche
sempre di nuovo da mostrare un alleggerimento ed esce sempre più matura da ogni prova. Ma senza
tali prove non può salire in Alto nel suo sviluppo.
Questa conoscenza le viene data prima della sua incorporazione come uomo e non si rifiuta
nemmeno di iniziare la via terrena. Ma se le venisse lasciata la reminiscenza, il suo volere ed agire
non sarebbe comunque libero, agirebbe sempre sotto una costrizione ed anche per paura di ciò che
arriva, persino quando non le verrebbe donata su questo piena chiarezza e sapere.
Ma come uomo dovete comunque sapere che avete preso su di voi liberamente la vostra sorte
terrena e questo sapere vi deve tranquillizzare in quanto che dovete sempre pensare che vi è
possibile la definitiva liberazione dalla forma, com’è anche determinato il vostro cammino terreno.
Dovete sapere, che potete sempre sperimentare il Sostegno da parte spirituale, che Dio Stesso vuole
che ritorniate a Lui e che Egli ha nostalgia di voi, quindi farà anche di tutto, per rendere facile il
vostro ritorno e che perciò non avete nulla da temere di quello che viene su di voi per destino,
perché con il Suo Aiuto potrete vincere tutto, con il Suo Aiuto vi riesce di diventare padroni sul Suo
avversario, che vi tiene ancora legati, perché costui non ha più nessun potere su di voi, quando
desiderate Dio il Quale E’ il Padre di voi tutti, Che in Gesù Cristo ha condotto la battaglia contro il
Suo ed il vostro nemico e Che lo ha anche vinto. Dovete sempre soltanto chiedere a Lui la Forza,
Egli vi assisterà in ogni momento per percorrere con successo il cammino terreno, quando si tratta
di superare ogni difficoltà di quello che è caricato su di voi secondo il destino, affinché diventiate
liberi da ogni forma e che possiate entrare come esseri liberi nel Regno spirituale.
Amen.

La caduta ed il ritorno dell’essere – L’Amore di Dio

BD br. 7670
9 agosto 1960

S

iete caduti da Me, ma comunque Mi appartenete, dato che era al Mia Forza che vi ha fatto
sorgere. Avete in voi anche la scintilla spirituale divina, che è la Mia Parte, che è e rimane
unita indissolubilmente con lo Spirito del Padre dall’Eternità. Voi siete quindi Miei, ma voi
stessi, la vostra libera volontà, ha creato una distanza fra noi; vi siete volontariamente allontanati da
Me, avete allentato il legame con Me, vi siete abissalmente allontanati da Me, certo, soltanto
volontariamente, perché siete e rimanete comunque Miei, altrimenti non potreste sussistere, se
volessi sospendere totalmente il legame fra voi e quindi Mi separassi da voi. Allora la Mia Forza
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d’amore che vi assicura la sussistenza, non potrebbe più essere in voi, perché vi dissolvereste in
nulla, se Io volessi ritirare totalmente la Mia Forza da voi. Ma questo non può e non avverrà in
eterno, perché è Amore la Mia Forza che vi ha fatto sorgere e perché il Mio Amore non distrugge
mai e poi mai quello che ha fatto sorgere.
Voi siete le Mie creature, certo, creata tramite la volontà di colui che ora è il Mio avversario e lo
rimarrà ancora per delle Eternità. Ma quando siete state create, la Mia Forza d’Amore fluiva nel
Mio spirito primo creato e lo rendeva capace di creare, e quindi eravate i prodotti della Mia Forza
d’Amore, che veniva utilizzata da lui tramite la sua volontà per creare degli esseri, che non
potevano mai più scomparire. Ma attraverso il suo stimolo ed attraverso la vostra libera volontà vi
siete messi in uno stato che escludeva la Mia Vicinanza e non vi potevo nemmeno più rendere felici,
come era stato all’inizio della caduta, perché la Mia Irradiazione d’Amore significava per l’essere
(primo creato) sconfinata Beatitudine, che però a cui ha rinunciato liberamente o respingeva,
quando si è volontariamente allontanato da Me. Ciononostante rimane il Mio essere in tutta
l’Eternità, ed una volta il suo stato certamente cambierà di nuovo, uscirà di nuovo dall’imperfezione
nella quale esso stesso si è messo, ed entrerà di nuovo nello stato della perfezione e si avvicinerà
volontariamente di nuovo a Me, allora potrà di nuovo essere beato come una volta.
Per questo non rinuncio al Mio Diritto sulle Mie creature, perché sono procedute dal Mio Amore.
Ma dato che una volta hanno rivolto la loro libera volontà più al Mio oramai avversario, aveva
anche un diritto su queste creature, che il nostro Amore ha fatto sorgere. E non gli nego questo
diritto, ma non cederò nemmeno mai di agire sulle Mie creature, in modo che si rechino liberamente
sulla via del ritorno a Me, senza però costringerle. Lo stesso fa anche il Mio avversario, impiega di
tutto per conquistare definitivamente per sé le creature, ma non può pure impiegare nessuna
costrizione. Ora si deciderà chi è più forte e che cosa è più forte: l’Amore oppure l’odio.
L’Amore riporterà la vittoria, perché il Mio Amore non cesserà mai, insegue l’essenziale fin
nell’abisso più profondo, non lascia cadere nulla, non si separa mai in eterno dagli esseri che ha
creato, ed una volta riuscirà anche, che l’essere si apre di nuovo all’Amore, che una volta ha
respinto, che si lascerà di nuovo irradiare da Me e cambia di nuovo lentamente sé stesso nel suo
essere ur che era amore. Mi appartiene e da Me non verrà lasciato cadere in eterno, lo inseguirò con
il Mio Amore, farò di tutto per conquistare anche il suo amore, e l’amore è di una tal Forza, che
tutto gli è possibile, che vince il nemico più forte, che spezza la resistenza più forte, che l’essere una
volta si darà di nuovo a Me e poi non può più sprofondare in eterno, che godrà
dell’incommensurabile Beatitudine al Cuore del Padre, il Quale non lasca mai e poi mai andare a
fondo Suo figlio.
Amen.

La grande distanza da Dio - La fine

BD br. 7672
12 agosto 1960

C

he gli uomini si siano così tanto allontanati da Me, è un chiaro segno del tempo, perché così
attraggono loro stessi la fine, perché la vita terrena non adempie più il suo scopo, cioè: che
gli uomini cerchino e trovino l’unificazione con Me.

Solo a questo scopo è stata data a loro l’esistenza terrena: per compiere l’ultimo passo di ritorno a
Me, ad estinguere la distanza che loro stessi vi si sono creati mediante la loro caduta da Me.
Nella vita terrena viene loro ora data l’ultima possibilità, di ammettere il loro torto che sono
caduti da Me in una lontananza senza fondo.
Mediante il Mio Amore e la Mia Grazia questa distanza è già stata diminuita mediante il percorso
attraverso le Opere della Creazione, che ora sono giunti poco prima del loro ritorno a Me. Ma
questo deve avvenire nella libera volontà, e per questo è stato dato allo spirituale una volta caduto il
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breve tempo di vita terrena, che è pienamente sufficiente, per raggiungere l’ultima meta,
l’unificazione con Me.
Ma gli uomini non pensano allo scopo della loro vita terrena, vedono tutto soltanto con occhi
rivolti al mondo, non diminuiscono la distanza da Me, ma l’estendono piuttosto ancora, perché non
hanno in sé nessun amore, e questo significa una sempre maggiore distanza da Me.
E per questo è venuto il tempo, in cui la Terra non serve più come stazione di scuola dello spirito,
perché manca il suo scopo, dove è diventato inutile, che l’uomo soggiorni sulla Terra, perché usa
soltanto in modo sbagliato il suo soggiorno e provoca soltanto una maggiore distanza da Me.
E questo significa il massimo pericolo per l’anima dell’uomo, che deve nuovamente essere legata
nella materia, che sprofonda di nuovo infinitamente in basso.
E per questo a voi uomini spetta una grande trasformazione, affinché la Terra possa di nuovo
adempiere il suo scopo, di portare l’anima alla maturità.
Gli uomini del tempo attuale quindi attraggono loro stessi la fine della vecchia Terra, perché Io
voglio di nuovo ristabilire il vecchio Ordine e far della Terra di nuovo la stazione di scuola per lo
spirituale, che richiede però la dissoluzione e la nuova formazione della Creazione, di cui fanno
parte gli uomini stessi, che non riconoscono il senso e lo scopo della vita terrena e conducono una
vita puramente terrena, ma non pensano alle loro anime.
E ciò che Io lascio ancora accadere prima, non produrrà più nessun cambiamento degli uomini,
fino a poche eccezioni, che Mi trovano ancora nell’ultima ora, ed i quali Io voglio anche salvare
dalla rovina.
Gli uomini non hanno nessuna fede in Me, che fosse viva, ed una fede morta non è in grado di
risvegliare le anime alla Vita. Perché gli uomini vivono senza amore. Non badano alla miseria dei
loro prossimi, sentono soltanto un forte amore dell’io, e questo amore li spinge di nuovo nelle
braccia dell’avversario, e così aumenta sempre di più la distanza da Me, perché soltanto l’amore
stabilisce l’unificazione con Me, e perché il disamore dimostra soltanto la distanza da Me.
E per questo il tempo che separa voi uomini dalla fine si accorcia sempre di più, che lo crediate
oppure no. E’ l’effetto di legge del disamore degli uomini che soltanto un cambiamento nell’amore
potrebbe sospendere, che però su questa Terra non viene più raggiunto.
Si tratta nella vita terrena soltanto della maturazione dell’anima, ma nessun uomo si rende conto
del compito postogli, eccetto il piccolo gregge dei Miei, che però non può fermare la trasformazione
di questa Terra, ma abiteranno sulla nuova Terra come stirpe della nuova razza umana.
Ed a loro attende una sorte meravigliosa, che per l’uomo dovrebbe essere la meta desiderabile più
importante in questi ultimi giorni, ma non viene mai creduto, e nessun uomo può essere costretto
alla fede.
Ma dovete sempre di nuovo essere messi al corrente, perché Io lascio risuonare la Mia Voce fino
alla fine ed avvertirò ed ammonirò tutti gli uomini, e fino alla fine ogni uomo avrà ancora la
possibilità, di svolgere su sé stesso il cambiamento, di tendere ad un’altra meta che solo al mondo
terreno.
E beato colui, che usa ancora il breve tempo, che cambia il suo essere nell’amore; perché non avrà
bisogno di temere la fine, perché allora farà anche parte dei Miei, che il Mio forte Braccio
proteggerà e salverà.
Amen.
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Avvertimento dal contatto con il mondo dell’aldilà

BD br. 7673
14 agosto 1960

E

’ la Mia Volontà che vi rivolgiate a Me nell’intima preghiera prima che vi mettiate in
contatto con esseri spirituali, perché da questa intima preghiera a Me dipende se il legame
con il mondo spirituale sia per voi di benedizione. L’intima preghiera a Me vi protegge da
tali esseri, che non sono in grado di offrirvi nessun vantaggio, perché loro stessi non stanno ancora
nella Luce. Ma voi stessi non sapete se l’anima dei defunti che voi chiamate, siano già entrati nel
Regno di Luce, perché anche se ve lo assicurano non sapete, se le loro dichiarazioni sono credibili.
E perciò dovete avvicinarvi con tutta la cautela a tali collegamenti con il mondo spirituale, perché
voi stessi dovete già essere in una sfera spirituale, che respinge da voi ogni male, in modo che non
possa avvicinarsi a voi e siate assistiti ed istruiti soltanto da esseri di Luce.
Il contatto con le anime dei defunti è sempre un gran pericolo, perché voi uomini non sapete in
quale sfera queste dimorano. Un tale contatto non vi viene comunque calcolato come peccato, se vi
spinge l’amore verso tali anime, ma voi stessi non guadagnate nulla, potete piuttosto perdere, se voi
stesso capitate da ciò in sfere oscure e ricevete insegnamenti errati o comunicazioni che non sono
per la salvezza della vostra anima. E vi avverto perciò urgentemente da una tale frequentazione con
il mondo spirituale per via di voi stessi. Qualunque cosa vi viene detto da questo mondo, non
arriverà mai in profondità e sapienza alla Mia Parola, che il Mio Amore trasmette a voi uomini
dall’Alto e che vi viene apportato attraverso messaggeri di Luce, se voi stessi non lo potete ricevere
direttamente da Me.
Io Stesso voglio essere vostro Amico e Maestro, vostro Fratello con il Quale potete scambiarvi in
ogni questione, sia del genere terreno o spirituale. Vi darò sempre la Risposta, se la desiderate. Vi
istruirò, che dovete guidare i vostri passi verso Gesù Cristo per diventare beati. E così anche voi
stessi dovete dare conoscenza di Lui alle anime dei defunti ed indicarLo a loro mentalmente, il
Quale E’ il Redentore di tutti voi dal peccato e dalla morte. Perché anche queste anime devono
dapprima aver trovato Lui, per poter essere accolti nel Regno di Luce, e non potete dimostrare un
maggior servizio d’amore a queste anime, che annunciare loro in pensieri il Vangelo, la Dottrina
dell’more divino, che Io Stesso ho predicato nell’Uomo Gesù sulla Terra, per indicare loro la via
che riconduce nuovamente a Me, nella Casa del Padre. Dovete voler aiutare queste anime dei
defunti, dovete dare loro, ma non che voi vi lasciate istruire da loro, non importa in quale modo.
Da Parte Mia il sapere del futuro vi è stato preservato, quindi non dovete nemmeno porre delle
domane di questo genere. Ma dovete sempre desiderare il sapere spirituale, ma questo non ve lo
possono dare quelle anime, ma vi potete bensì rivolgere in ogni momento a Gesù Cristo, il divino
Maestro, e Costui vi chiarirà amorevolmente e vi chiamerà sempre a Sé Stesso, affinché chiediate a
Lui il Perdono dei peccati, che Lo seguiate, per venir introdotti da Lui Stesso nel Regno di Luce e
della Beatitudine. Ma senza di Lui non potete diventare beati. Lo dovete prendere a cuore, e se ora è
la vostra volontà di vivere nella Mia volontà, allora farete anche tutto ciò che Gesù vi ha insegnato
sulla Terra, quando ha espresso i Suoi Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo: Allora voi
stessi vivrete nell’amore e riconoscerete dov’è la Luce, sarete anche capaci di discernere il valore
delle trasmissioni spirituali e tenderete di entrare in contatto con il mondo degli spiriti, che sono
colmi di Luce e vi possono anche trasmettere degli Insegnamenti colmi di Luce, perché siete sempre
voi stessi che determinate il grado di Luce nel quale vi trovate. Ma vi sia detto questo, che la
frequentazione con un mondo di spiriti è pericoloso, del quale non sapete in quale grado di maturità
stanno le anime che interrogate, lasciate che vi sia sempre detto che voi dovete dare a quelle anime,
perché tutte hanno bisogno della vostra intercessione per salire in Alto, che dovete quindi dare a
quelle anime nell’amore per la salvezza dell’anima loro ed anche la vostra. Allora vi sarà misurato,
come voi stessi avete misurato.
Amen.
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Esaminare il patrimonio spirituale

BD br. 7675
17 agosto 1960

Q

ualunque cosa vi viene apportato di patrimonio spirituale, dovete dapprima sottoporlo ad un
esame, altrimenti non sapete se ricevete la Verità oppure l’errore ed allora il patrimonio
spirituale ha poca utilità per voi. Potete eseguire questo esame sempre soltanto dopo l’intima
preghiera e l’illuminazione dello spirito e nel confronto della Parola divina, che vi viene guidato
dall’Alto. Solo quando è riconoscibile la coincidenza, lo potete accettare senza preoccupazione ed
occuparvene. Ma questa coincidenza deve farsi riconoscere, altrimenti non è di Origine divina e lo
potete rifiutare. Chi ora chiede a Dio Stesso il Sostegno, chi chiede a Lui l’illuminazione del suo
pensare, non ha da temere di venir ingannato, perché il suo pensare viene guidato in modo che nota
ogni contraddizione ed è in grado di riconoscerla come errore. L’avversario però lavora con molta
astuzia e perfidia e non teme nulla, di mettersi l’abito di luce di un angelo, per portare l’errore agli
uomini, perché è un nemico della Verità. Egli sa che la Verità fornisce una giusta Immagine di Dio e
che muove gli uomini ad amarLo. E questo cerca di impedire e perciò porta una Immagine
deformata di Dio, il Quale è solo da temere, ma non da amare. Solo a questo già dovete badare, se è
chiaramente riconoscibile l’Amore di Dio oppure Dio come Giudice inesorabile risveglia soltanto
paura negli uomini. Allora una tale dottrina può essere rifiutata senza preoccupazione come non
proveniente “da Dio”, Allora si manifesta chiaramente l’agire dell’avversario di Dio e non è difficile
un chiarimento.
Dio E’ un Dio dell’Amore e della Compassione. Egli vuole Essere riconosciuto come Padre,
quindi anche l’Amore dev’essere chiaramente visibile e non deve essere rappresentato come un Dio
vendicativo o punitivo. Ma se l’Amore di Dio è dubbioso, allora è anche da mettere in dubbio il
patrimonio spirituale, che fornisce a Dio una Immagine che non fa riconoscere l’Amore. Ma non
dovete accettare nessun patrimonio spirituale senza esaminarlo, perché l’avversario di Dio agisce
ovunque può e cercherà appunto di ingannare sovente proprio i portatori della Verità, affinché loro
stessi comincino a dubitare anche nei confronti della Verità, e questo è il suo scopo, perché lui odia
la Verità, perché scopre lui ed il suo agire e perché la Verità riconduce irrevocabilmente a Dio, cosa
che cerca di impedire con tutti i mezzi.
Ci sarà e rimarrà sempre una lotta fra la Verità e la menzogna, fra la Luce e la tenebra.
L’avversario di Dio cercherà sempre di agire sull’uomo in modo che costui gli sia difficile
discernere l’errore dalla Verità, ma la seria preghiera a Dio per l’illuminazione dello spirito lo
proteggerà sempre nell’accettare o nel sostenere l’errore, perché quando si desidera la Forza di Dio,
allora agisce anche e dona all’uomo una Luce che splende chiaramente, perché Dio E’ Amore, e
l’Amore non Si nega mai. Dio Stesso preserva dall’oscurità le Sue creature che desiderano stare
nella Luce.
Amen.

Richiamo agli Operatori nella Vigna

BD br. 7677
19 agosto 1960

C

hi si dichiara pronto al lavoro nella Vigna, sarà anche accettato, perché non può essere
effettuato abbastanza lavoro per Me ed il Mio Regno. E vengono sempre posti degli uomini
al loro posto, che sono in grado di assolvere nel modo giusto il compito loro assegnato.
Durante il periodo del Mio cammino terreno Mi sono scelto da Me Stesso i Miei discepoli, perché
Io sapevo della loro vita interiore, della serietà del loro amore e del loro desiderio di Verità.
E Mi sceglierò sempre Io Stesso i Miei discepoli, che nell’ultimo tempo devono portare nel
mondo il Mio Vangelo. Ma di questi ce ne sono solo pochi i quali si dedicano completamente a Me,
che hanno già superato il mondo e sono pronti a servire Me, quando si tratta di divulgare la Verità.
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Si tratta soprattutto del fatto di introdurre gli uomini nella Verità, cioè di portare a loro un sapere
secondo Verità su Me Stesso, che Io camminavo in Gesù sulla Terra ed ho compiuto l’Opera della
Salvezza.
Si tratta soprattutto dell’annuncio del Nome Gesù, della Sua Dottrina divina d’Amore e della Sua
Sofferenza e Morte sulla Croce. Se gli uomini non vogliono essere perduti, allora devono aver
trovato Gesù Cristo sulla Terra; perché nel Regno dell’aldilà per loro non sarà così facile trovarLo.
Ma senza Gesù Cristo non possono entrare nel Regno di Luce e giungere alla beatitudine. Quindi
la cosa più importante che i Miei operai nella Vigna hanno da fare è: - Annunciare Lui sulla Terra e
di fare notare ai prossimi il Salvatore e Liberatore! E per annunciare questo, loro stessi devono
essere stati istruiti nella divina Verità.
Perciò di questo fa parte che il Mio Spirito possa agire in coloro che devono poi eseguire per Me
il lavoro di Vigna con successo. Ed il Mio Spirito può agire solamente quando esistono le necessarie
premesse: profondo amore per Me, che si esprime in opere di amore misericordioso per il prossimo,
viva fede e desiderio per la Verità, che può affluire solo da Me se hanno la volontà di diffondere la
Verità.
Allora Io Stesso posso istruirli. Io posso quindi come Padre di Casa rendere capaci i Miei servi
che portino ai prossimi la Verità, che diano loro conoscenza del Mio Governare ed Agire, del Mio
Essere, che in Se è Amore, Saggezza e Onnipotenza, e del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, che
dischiude loro anche senso e scopo della loro vita terrena. Loro possono insegnare ai prossimi della
Mia Volontà che devono adempiere, per diventare beati. E loro annunceranno poi la Mia Dottrina
d’Amore ed inviteranno i prossimi di diventare loro stessi amore, perché soltanto da questo dipende
il grado della loro beatitudine, quando l’anima dopo la sua morte del corpo entra nel Regno
dell’aldilà.
I Miei servi possono lavorare solo per Me, quando adempiono bene questo compito: diffondere
Verità! Loro stessi devono essere in possesso della Verità, cioè aver ricevuta questa da Me, se
vogliono eseguire il giusto lavoro nella Vigna. Ma allora sono anche scelti da Me Stesso, uscire nel
mondo come “discepoli della fine del tempo” ed annunciare agli uomini il Vangelo.
E questo è il segno di riconoscimento dei giusti rappresentanti sulla Terra, che loro stessi sono
stati introdotti nella Verità, che loro parlino al posto Mio lo stesso di ciò che Io Stesso direi agli
uomini se Io camminassi tra loro nella carne, come al tempo del Mio cammino sulla Terra. Chi
quindi riceve egli stesso il Mio Vangelo, è anche il Mio giusto discepolo.
Ed il Mio Vangelo è il giusto insegnamento di Salvezza: il sapere intorno allo scopo
dell’esistenza, il sapere intorno al peccato primordiale, intorno alla caduta da Me, il sapere intorno
al Piano di Salvezza dall’Eternità, malgrado il grande peccato primordiale, di ricondurre di nuovo le
Mie creature da Me ed alla beatitudine, che determina però anche per primo il sapere intorno a Gesù
Cristo e la Sua Opera di Salvezza.
Soltanto allora un uomo può essere per Me un giusto discepolo, quando sa tutto intorno a ciò che
è da intendere come “Piano di Salvezza”. Egli deve poter spiegare i nessi, egli deve sapere tutto
intorno alla grande colpa delle creature che sono procedute da Me perfetti, e sono lo stesso
diventate imperfette nella libera volontà.
Soltanto quando un insegnante stesso sa tutto intorno a questo, potrà anche insegnare con
successo. E soltanto allora può venire inviato da Me nel mondo, per annunciare agli uomini il
Vangelo.
Un discepolo eletto da Me deve quindi possedere esso stesso un grande sapere, per poter
adempiere il suo compito. E non sono molti quelli che si lasciano istruire in questo modo, che Io
possa introdurli con il Mio Spirito nella Verità. Non sono molti quelli che possono venire iniziati da
Me nel Mio Piano di Salvezza , anche se in molti si è risvegliato il desiderio di sentire Me, di
percepire in sé la Mia Voce. Ma Io parlo a tutti coloro che vogliono essere interpellati da Me, ed Io
do loro ciò per cui sono ricettivi.
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E sempre di nuovo la Mia Parola, la Mia Predica, porterà benedizione e cadrà anche su un suolo
dove può portarMi buon frutto. E così ad ognuno che è pronto a servirMi verrà assegnata anche la
sua attività in modo che abbia successo. Ma il campo d’azione dei Miei operai sarà anche sempre
diverso, a secondo della bella semina che Io distribuisco loro, a secondo il sapere che è arrivato a
loro stessi tramite l’Agire del Mio Spirito.
Ed ognuno può ora lavorare con questo come è nelle sue forze, ed egli sarà da Me benedetto.
Perché molti sono chiamati, ma pochi sono eletti!
Amen.

L’Ammonimento all’umiltà

BD br. 7678
20 agosto 1960

R

iconoscete le vostre debolezze e cercate di affrontarle, mentre vi subordinate umili a Me e
chiedete la Mia Grazia, il Mio Aiuto nella miseria spirituale, perché Sarò vicino al minimo
se, come uno dei minimi, serve il prossimo e lo aiuta alla salvezza della sua anima. Non
saranno sempre i grandi ad essere eletti, ma soltanto la vera umiltà assicura all’uomo la chiamata, e
perciò soltanto pochi uomini sono eletti, benché molti sono i chiamati, cioè molti uomini
dovrebbero soltanto lottare per arrivare alla vera umiltà, per poi venir anche da Me eletti. Ma gli
uomini hanno ancora tutti troppo bisogno di valere, vogliono spiccare dalle file dei loro prossimi,
vogliono essere considerati e quindi anche per così dire esposti e questo pregiudica già la vera
umiltà, che ha per conseguenza la ricezione di Doni senza misura. Ma Io lascio ad ogni uomo la sua
volontà, deve soltanto imparare a riconoscere che cosa per voi è di vantaggio e che cosa è per il
vostro male. Finché l’uomo si considera piccolo ed indegno, parla con Me nello Spirito ed è nella
Verità, quando cerca l’unione di preghiera con Me. Allora il Mio Spirito può anche fluire in lui,
allora posso provvederlo con Grazia senza limite. Ma se l’uomo trova considerazione da parte dei
prossimi per via della sua capacità di sentire in sé la Mia Voce, allora la sua umiltà può cambiare
facilmente e far posto all’auto compiacimento, che è sempre un pericolo per l’uomo.
Perciò dovete sempre esaminare voi stessi ciò che vi muove per comunicare ai prossimi, dovete
sapere che ogni pensiero auto compiacente può concedere l’insinuarsi del Mio avversario e che poi
ostacolate Me Stesso di dimorare in voi e di parlarvi. Dovete essere critici con voi stessi, se volete
servirMi nella Verità, perché ovunque dimoriate, dovete sempre pregare a Me nella “cameretta
silenziosa” e chiedere il Mio Spirito. Ma vi potete ritirare nella vostra cameretta quando state in
mezzo al mondo? Quando siete circondati da uomini che non la pensano tutti allo stesso modo e che
aspettano sovente soltanto delle sensazioni? Non dovete dimenticare per un solo attimo che sento la
voce di un figlio, che si rivolge mentalmente a Me e gli do anche la Risposta, ma che rimango muto
quando si fa riconoscere una percezione impura di auto compiacimento di un uomo, che Mi prega,
ma non nello Spirito e nella Verità.
Purificatevi dapprima da questo sentimento, e comparirete davanti a Me piccoli ed umili e non
cercate di attirare su di voi l’attenzione del mondo circostante. Così potete credere che Sono bensì
fra di voi, quando due o tre sono radunati nel Mio Nome, ma che non avete nessuna garanzia per la
Mia Presenza, dove l’auto compiacimento, l’orgoglio o l’arroganza spirituale Mi impediscono la
Presenza ed ora all’avversario sono aperti porte e portoni, che fingerà bensì d’essere anche un
angelo nell’abito di luce, ma che non vi dona delle parole di Verità e di Vita. L’umiltà del cuore è il
miglior segno di prova perché all’umile dono la Mia Grazia. Voi tutti dovete esaminare voi stessi se
vi siete formati nell’autentica umiltà, quando chiedete la Mia Parola. Allora potrete anche essere
certi del Mio Agire, vi parlerò e riceverete Forza e Luce secondo la vostra richiesta.
Amen.
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L’Insegnamento di Dio premette il legame con Lui
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el vostro cuore entrerà la pace, soltanto quando rimanete intimamente legati con Me e Mi
lasciate sempre Essere la vostra Guida ed il vostro Accompagnatore sulla via della vostra
vita terrena. Ed allora questa via sarà sempre luminosa e chiara, e non avete più da temere
nessuna oscurità, perché il Mio Amore vi illumina e vi fornisce chiarezza e conoscenza. Ed allora
anche molte vostre domande troveranno risposta e la riconoscerete pure come Verità.
Perciò sappiate che deve sempre essere prima stabilito il contatto con Me, se volete scacciare la
cecità dello spirito, se volete conquistare la conoscenza sul vostro rapporto verso di Me e sul vostro
compito terreno. Sappiate che vi verranno risolti dei problemi, se voi desiderate questo e vi
rivolgete a Me Stesso, che Io vi doni la Luce. Ma Io posso istruirvi sempre soltanto secondo la
vostra capacità di accogliere, e voi stessi dovete cercare di aumentare questa con fervore, perché
allora nulla ha più da essere per voi un segreto, perché allora Io posso introdurvi nelle più profonde
profondità della Sapienza. E questo avverrà tramite il Mio Spirito, che è e rimane collegato con la
scintilla spirituale in voi e che viene risvegliata all’attività mediante la vostra volontà.
Se ora stabilite il legame con Me, allora la vostra volontà è diventata attiva nella giusta direzione
ed allora anche la scintilla spirituale in voi è risvegliata alla Vita, che ora si manifesta in voi e vi
istruirà in modo comprensibile. Da questo ora potete vedere che siete voi stessi, che Mi inducete a
parlare, che la volontà di sentire Me, determina anche Me Stesso di esprimerMi. Ed allora non
dovete nemmeno dubitare, che un uomo senta la Mia Voce in sé. Ma Io posso sempre soltanto
esprimerMi in modo come lo permette l’uomo stesso, cioè quello che desidera sentire da Me.
Soltanto quando è totalmente silenzioso ed ascolta ciò che Io ho da dirgli, posso trasmettergli un
bene spirituale, che va oltre il suo sapere, e soltanto allora può parlare del fatto di essere stato
“istruito” da Me, perché allora gli viene dischiuso un sapere, che dapprima non possedeva, che non
ha assunto mediante lo studio e che soltanto il Mio Spirito gli può trasmettere.
Ma gli uomini stanno quasi sempre già in un certo grado di sapere, che hanno conquistato
mediante la lettura oppure l’insegnamento, ed allora non riescono a liberarsi totalmente ed Io posso
distribuire soltanto secondo la loro predisposizione. Il desiderio di sentire Me, garantisce anche il
Mio Discorso, ma sempre soltanto sotto la premessa, che l’uomo abbia raggiunto un certo grado di
maturità della sua anima. E questo grado di maturità determinerà anche l’intimità del legame con
Me ed il grado della dedizione a Me, quando il figlio desidera sentirMi.
E rispetto a questo saranno anche i risultati spirituali, perché quando il Padre Si esprime nei
confronti di Suo figlio allora Egli dà davvero anche ciò che è più idoneo al figlio. E questo lo posso
decidere solamente Io Stesso nella Mia Sapienza ed Amore, perché voglio conquistare delle anime,
ma non lasciarle al Mio avversario. Io voglio promuovere le anime nel loro sviluppo, Io voglio che
si faccia Luce in loro e che crescano nella sapienza, affinché si possano istruire nell’ultimo tempo
prima della fine, affinché escano nel mondo come Miei discepoli per annunciare a tutti gli uomini il
Vangelo.
Amen.

Beatitudine del Ritorno

BD br. 7680
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V

i sia detto questa cosa, che per Me non esiste più grande Beatitudine, che vedere maturare
voi, Mie creature, a FIGLI, che riconoscono il loro PADRE e che desiderano essere riuniti
con LUI.

Questa Beatitudine è incomprensibile per voi, perché voi non potete misurare quanto grande era il
MIO AMORE, quando Io vi ho creato e come questo Amore in eterno non diminuisce, finché abbia
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di nuovo trovato la definitiva conclusione con voi, cioè finché voi stessi da libera spinta siete di
nuovo ritornati da Me.
L’AMORE è la MIA SOSTANZA UR, l’AMORE è la FORZA, che ha portato tutto all’esistenza,
è l’AMORE, che assicura l’esistenza di tutti voi ed è infinito AMORE che vuole rendervi beati fino
all’eternità.
Quindi siete usciti dall’AMORE come perfette creature, perché tutto ciò che ho creato, può
soltanto essere perfetto.
E malgrado ciò voi eravate esseri “creati”, che non potevate essere altro che perfetti, quando siete
usciti dalla Mia Mano.
Ma questo grado di perfezione non Mi bastava. Io volevo dei FIGLI accanto a Me, che con la
libera volontà tendevano a quella perfezione, ma che potevano anche formarsi all’imperfezione, se
questo era la loro volontà.
Ed in questa imperfezione si sono formati innumerevoli esseri, che si sono allontanati da ME
volontariamente ed hanno capovolto al contrario tutte le caratteristiche divine.
Questa non era la Mia Volontà, ma la Mia Concessione, perché Io sapevo, che la riformazione alla
perfezione da parte di questi esseri era possibile e che questa riformazione sarà anche completata,
anche se dopo un tempo infinitamente lungo.
Ma gli esseri che riusciranno ad effettuare questa opera di riformazione, sono ciò che IO STESSO
con IL MIO POTERE non ho potuto creare: veri FIGLI del PADRE, che dunque saranno diventati
perfetti come il loro PADRE nei CIELI è Perfetto.
Coloro che ritornano da ME per libera volontà e MI rendono estremamente felice, quando Io li
posso attirare al cuore come Miei veri FIGLI, quando si sono fusi con Me e lo rimarranno in tutte le
Eternità.
E’ per ME una condizione oltremodo felice, vedere questi MIEI FIGLI fare passo dopo passo
verso la meta dell’unificazione con ME. Ed anche se questo ritorno da ME richiede tempi eterni.
Io so che saranno una volta perfetti, che nessun essere Mi rimarrà lontano – IO so che l’opera
iniziata con l’atto della caduta degli esseri, procede certamente, anche se la libera volontà fa
ricadere l’essere temporaneamente – anche se passano delle eternità, finché questa libera volontà si
modifica e chiede di ME.
Ma il MIO AMORE non cede, di aiutare ad elevare questi esseri dall’abisso. Il MIO AMORE
continua ad andare incontro alla creatura e la Mia nostalgia per l’UNIFICAZIONE aumenta
costantemente e troverà anche una volta l’ADEMPIMENTO, come anche la creatura stessa avrà
nostalgia di ME e cerca l’unificazione, ma allora l’essere sarà eternamente beato.
E perciò non ha molto significato per ME, quando avrà luogo questa unificazione, perché per ME
mille anni sono come un giorno – ma che avrà luogo, Io lo so e soltanto per Amore verso le Mie
creature stesse cerco di abbreviare il tempo del ritorno da Me, ma non intervengo, se la volontà
dell’essere è ancora rivolta contro di Me.
Ma quando i MIEI FIGLI percepiranno una volta la beatitudine che la nostra unificazione porta
con sè, allora non potranno comprendere, di aver fatto tanta resistenza a ME, perché anche il loro
amore per ME si infiammerà in piena forza, e mai più l’essere vorrà staccarsi da Me.
E soltanto allora all’essere sarà comprensibile, che cosa è l’AMORE. – Allora sapranno, che nulla
può andare perduto di ciò che è creato da ME e che tutto deve anche stare nella massima
PERFEZIONE, per rimanere per sempre unito con Me, per poter sopportare la Mia Vicinanza, per
poter creare e formare con e accanto a ME, come è il Mio Piano sin dall’eternità.
Ed il Creatore sarà beato con le Sue creature – sarà incommensurabilmente beato il PADRE con I
SUOI FIGLI.
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Amen.

„Io Sono con voi fino alla fine del mondo....“

“

BD br. 7681
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IO voglio mandarvi il Mio Consolatore, lo Spirito della Verità”. Voi tutti avete in voi
la facoltà, di percepire la Voce del Mio Spirito, perché una Parte di Me Stesso, una
scintilla spirituale del Mio divino Spirito d’Amore, giace in voi, e potrà anche
sempre collegarsi con ME. La Mia Parola irradierà in voi tramite lei, perché questa scintilla
spirituale è una Irradiazione di Me Stesso, che vi colpisce con successo, quando siete preparati.
Finché vi tenete isolati da ME, allora anche questa scintilla spirituale si tiene silenziosa in voi.
Collegatevi con ME, allora anche la scintilla spirituale è i n contatto con ME, e vi può trasmettere
tutto ciò che ora procede da ME in Luce e Forza. Egli può trasmettervi la Mia pura Verità, e voi
potete aumentare in conoscenza con la ricezione di questa Verità e così uscire dall’oscurità della
notte alla Luce del Giorno.
IO Stesso vi ho promesso questo, quando camminavo sulla Terra, che IO non vi lascerò mai più
soli fino alla fine del mondo. Vi ho indicato “l’Agire del Mio Spirito in voi”, che vi introdurrà nella
Verità, cosa che però è diventato possibile soltanto dopo la Mia morte sulla Croce, perché prima
l’anima era ancora gravata della colpa Ur, che ha reso impossibile che il legame dall’uomo a ME
era così intimo, che potesse percepire in sé la Mia Voce.
Perché prima doveva aver avuto luogo la Redenzione tramite Gesù Cristo, che ha eliminato la
grande separazione da ME. L’uomo MI doveva riconoscere pienamente in Gesù Cristo. Egli doveva
quindi aver intrapreso volontariamente la via del ritorno, che gli ha poi anche procurato
l’Irradiazione della Mia Forza d’Amore, che gli ha assicurato il Suono della Mia Parola in sé, se
questa era la sua volontà, se quindi si apriva coscientemente ed ora ha stimolato la scintilla
spirituale in sé al legame con lo Spirito del Padre dall’Eternità.
Per questo ci vuole solamente la seria volontà, di entrare nella Mia Volontà. Per questo ci vuole il
riconoscimento di Me Stesso, a Cui l’essere una volta ha negato il suo riconoscimento. E per questo
ci vuole una vita nell’amore, affinché ora il Mio Spirito possa manifestarSi, come IO l’ho promesso.
IO non potevo rimanere fisicamente con voi uomini, ma vi ho dato il conforto, di mandare il Mio
Spirito e quindi di “rimanere sempre con voi fino alla fine del mondo”. E questa Promessa è da
prendere sul serio. Potete essere e rimanere sempre consapevoli della Mia Presenza, voi stessi
dovete soltanto volere, che IO Sono Presente, dovete soltanto stabilire il legame con ME in pensieri,
nello spirito o agire nell’amore.
Allora potete anche percepirMI costantemente, perché IO Stesso Sono in voi, e la scintilla
spirituale non perde mai il collegamento con lo Spirito del Padre dall’Eternità, soltanto non può
esprimersi, se l’uomo stesso non si apre volontariamente, se egli stesso non ascolta per sentire, che
cosa gli trasmette il Mio Spirito attraverso la scintilla spirituale.
Dipende sempre dall’uomo stesso che accenda in sé la scintilla, che le conferisce la possibilità di
esprimersi, che chieda a Me Stesso, che gli voglia essere presente, e lo istruisca e lo introduca nella
Verità secondo la Promessa. Gli starò davvero a fianco come un Consolatore e lo introdurrò nella
Verità, IO dimostrerò ME Stesso a lui mediante il Mio Discorso. Sarò e rimarrò con lui fino alla
fine.
Amen.
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Fine e Rimozione – Paradiso della nuova Terra
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V

i attende un destino beato nel paradiso della nuova terra, voi, che siete stati saldi nella lotta
di fede, voi che rimanete fedeli a ME fino alla fine. – Per voi verrà bensì ancora un tempo
difficile, ma voi lo potete superare, perché il Mio contributo di forza sarà straordinario –
voi verrete assistiti così evidentemente da Me e dal Mio Amore, che voi prendete su di voi
pazientemente ogni peso, e che riconoscete ME ed il Mio Nome dinanzi al mondo. – E per questo si
edificheranno di voi e la vostra forza di fede ancora altri vostri simili che ora sono ancora deboli
nella fede. Allora riconosceranno la Mia Potenza e la Mia Forza, se solo credono vivamente in ME..
Ma voi non dovete rimanere con ME per via della ricompensa, ma il vostro amore per ME deve
stimolarvi a porre resistenza a tutte le sfide dell’avversario. E questo amore sarà anche in voi, in
vista dell’aiuto chiaro – dell’Amore – che IO Stesso vi dimostro. – Voi vi infiammerete poi in un
ardente amore per ME e nulla potrà più spaventarvi – nulla potrà separarvi da ME, IO che Sono il
PADRE di voi tutti – e lo voglio rimanere – EGLI che vuole spostare voi, come Suoi figli, nel
paradiso sulla nuova terra – ed EGLI vi starà perciò vicino, finché sia venuta la fine.
“IO abbrevierò i giorni per via dei Miei” – questa promessa vi sia di conforto, quando vedete
intorno a voi il caos, quando siete esposti alle persecuzioni, che partono dal Mio avversario, e che
sono per tutti coloro che credono in ME. – Ma non lasciatevi traviare dalle promesse di coloro che
non vogliono riconoscermi; non lasciatevi ingannare dal loro apparente benessere e non cercate
questo, perché il tempo è breve, in cui il Mio avversario ed i suoi seguaci potranno gioirne.
Tutto passerà il giorno del Giudizio, e voi solamente sopravvivrete questo giorno e potrete entrare
nel regno della pace, quando IO vi rimuoverò dinanzi ai loro occhi. – Ed affinché voi rimaniate forti
nella resistenza, e rimaniate fedeli a ME fino alla fine, IO vi fortificherò in ogni bisogno del corpo e
dell’anima.
Ed IO verrò anche visibilmente presso di voi, dove questo sia possibile a causa della forza della
vostra fede e del vostro amore. IO vi darò forza e conforto insoliti, che siate forti nella resistenza, e
che continuerete a vivere anche il breve tempo, senza subire il minimo danno nel corpo e
nell’anima. Perché il Mio Potere è davvero abbastanza grande per proteggervi in ogni bisogno e
pericolo.
Ma contate poi ogni giorno sulla Mia venuta, quando verrete oppressi insolitamente per via della
vostra fede – allora sappiate, che il giorno del giudizio non è più lontano, ed allora attendete in
amore e pazienza, perché Io vi ho promesso il Mio aiuto, ed IO vi salverò dalla vostra distretta.
Voi non sapete quanto siete vicini alla fine, e giorno e ora vi rimarranno pure celati – ma badate ai
segni che vi annunciano la fine – e voi vivete nella dodicesima ora, riconoscerete che il tempo passa
veloce. E perciò dovete sfruttarlo con tutte le forze – dovete sempre rimanere in collegamento con
ME, affinché riceviate forza di continuo ed aumentiate nella forza di fede e di amore per ME.
IO vi preservo veramente dalla rovina, se solo avete la volontà, di appartenere a ME- ed IO vi
darò poi anche la forza di resistere fino alla fine – oppure, se siete troppo deboli, IO vi richiamerò
prima, affinché nella vostra debolezza non cadiate vittime del Mio avversario. – In ogni caso non vi
lascerò marcire, perché come la vostra volontà è per ME, IO non vi lascerò al Mio avversario, ma vi
afferro e vi tiro a ME.
Ma beato, chi vive il tempo fino alla fine, e che MI rimane fedele e MI riconosce davanti al
mondo – a costui IO voglio preparare le gioie del paradiso – IO voglio mettere lui sulla nuova Terra,
quando è venuto il Giorno del Giudizio – ed allora sarà libero da ogni bisogno e pena – egli allora
vivrà in pace ed in beatitudine, perché IO STESSO sarò presso i Miei sulla nuova terra, come IO
l’ho promesso.
Amen.
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La Redenzione soltanto attraverso Gesù Cristo
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uesto vi sia detto, che non potete entrare nella Beatitudine, finché siete aggravati della vostra
colpa ur. Voi uomini sulla Terra vi trovate quasi sempre ancora sotto questo peso, perché
molti di voi sono ancora lontani da Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, il Quale
soltanto li può liberare da questo peso. E così vivete bensì la vostra vita sulla Terra, forse anche in
apparente giustizia, credete di condurre una buona vita, non fate nulla di male coscientemente, ma
non siete ancora liberati dalla vostra colpa ur e quindi non vi siete ancora lasciati “redimere” da Lui.
E se decedete in questo stato non redento dalla vita terrena, vi sono chiuse le porte per la
Beatitudine. Non potete entrare nel Regno di Luce, perché siete ancora sotto il peso del peccato, che
vi può essere perdonato soltanto attraverso Gesù Cristo, ma Lui pretende anche la vostra libera
volontà di venir liberati da quella colpa, altrimenti l’Opera di Redenzione per voi è stata portata
invano.
Nell’ultimo tempo prima della fine si trova soltanto ancora poca fede in Lui, il divino Redentore.
Gli uomini vogliono avere tutti il chiarimento, non vogliono lasciar valere tutti quegli insegnamenti
di fede, vivono quasi sempre senza un giusto sapere, oppure rifiutano ciò che veniva loro trasmesso
per tradizione in insegnamenti di fede. E ciononostante devono credere in Lui, devono riconoscere
Gesù Cristo come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, devono credere che Dio Stesso Si è
incorporato nell’Uomo Gesù, per compiere l’Opera di Redenzione per i peccati dell’intera umanità,
per percorrere la via della sofferenza e dei dolori più amari verso la Croce, che poi terminava con la
Sua morte sulla Croce. Devono però, se credono di non poter credere, cercare di conoscere la Verità
su questo. Devono essere volonterosi di accettare la Verità quando viene portata a loro, perché senza
Gesù Cristo non possono diventare beati. Tutto ciò che viene fatto per guidare agli uomini questo
sapere su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, sarà beato, perché la fine è vicina, e soltanto la
Redenzione attraverso Gesù Cristo può sospendere gli spaventi della fine.
La Redenzione attraverso Gesù Cristo riconduce gli uomini di nuovo a Dio, dal Quale si erano
una volta separati liberamente. La Redenzione attraverso Gesù Cristo salva gli uomini dall’abisso, li
preserva dalla terribile sorte della nuova Relegazione, la Redenzione attraverso Gesù Cristo apre
alle anime la porta per la Vita eterna. Perciò Egli deve ancora essere annunciato in tutto il mondo.
Deve diventare vivente nei cuori degli uomini, che considerano quasi tutto solo come una leggenda
e rimangono intoccati da ciò che l’Uomo Gesù ha fatto per i Suoi prossimi, per portare loro l’Aiuto
nella miseria spirituale. Gli uomini devono conoscere la Verità su che cosa si tratta dell’Opera di
Redenzione, devono aver il chiarimento sulla motivazione spirituale dell’Opera di Redenzione, sui
collegamenti, sulla colpa ur e sullo scopo della vita terrena dell’uomo. La Verità soltanto può
produrre questo, cioè che l’uomo giunga ad una viva fede in Lui, e perciò la Verità dev’essere
portata agli uomini ovunque questo sia possibile, perché il tempo è soltanto ancora breve fino alla
fine e perciò dev’essere fatto tutto, per preservare gli uomini dall’abisso, dalla sorte di una nuova
Relegazione nelle Creazioni della nuova Terra.
Amen.

Ai cristiani formali

BD br. 7690
3 settembre 1960

P

er voi uomini esiste soltanto una possibilità per raggiungere la maturità dell’anima sulla
Terra: dovete vivere nell’amore. IO vi dico sempre soltanto una cosa, che potete diventare
beati soltanto attraverso l’amore. Ed IO devo sempre di nuovo presentare dinanzi a voi i
Miei Comandamenti dell’Amore come i più urgenti perché non c’è nessuna sostituzione per una
vita d’amore, perché nulla può aiutare a giungere alla beatitudine se non adempite i Miei
Comandamenti dell’Amore. Perciò potete fare quello che volete, potete adempiere ultraferventi dei
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comandamenti rilasciati da uomini, potete eseguire tutte le prescrizioni, che vi vengono presentate
come necessari e non avanzerete d’un passo nel vostro sviluppo spirituale, se tralasciate l’amore. E
perciò riflettete bene quando intraprendete qualcosa, se ne siete stati spinti dall’amore in voi, oppure
se adempite solamente dei “comandamenti”, che vi sono stati dati da parte degli uomini, e che non
hanno nulla a che fare con un’opera d’amore. Dovete sempre riflettere su ciò che vi stimola al
vostro pensare ed agire, e non dovete considerare niente d’importante che fa mancare l’amore.
E proprio quegli uomini che si sentono legati confessionalmente, sono tiepidi nell’adempimento
dei Miei Comandamenti dell’Amore. Loro rivolgono tutta la loro attenzione soltanto agli usi
tradizionali, adempiono dei “doveri” che a loro vengono rappresentati come importanti, ma con ciò
non aumentano in nessuna maniera la maturità dell’anima, ma dovrebbero sapere, che soltanto per
questo soggiornano sulla Terra, che le loro anime giungano alla maturità. Ed IO sottolineo sempre
di nuovo, che per questo è assolutamente necessario una vita nell’amore, e che null’altro può
sostituire l’agire nell’amore disinteressato. E per quanto vogliano essere ferventi nell’adempimento
dei comandamenti rilasciati da uomini, non potranno registrare il minimo successo per le loro
anime. Perciò tutto quello che voi uomini eseguite è senza valore, se in ciò non è determinante
l’amore. E quando dite: “Tutto in Onore di Dio”, ma come potete onorarMI, se non MI amate? E
come potete amarMI, se non badate alla miseria del vostro prossimo, che è comunque vostro
fratello? Come potete avere amore per Dio, quando vi manca l’amore misericordioso per il
prossimo, mediante il quale soltanto mettete alla prova l’amore per ME? Voi vivete una vita
sbagliata, quando vi sentite legati ad usi e costumi confessionali, a cerimonie ed adempimenti di
doveri, voi sprecate la forza vitale, che vi è stata donata da ME, affinché sulla Terra vi conquistiate
la forza spirituale, e questa può essere guadagnata soltanto mediante un agire nell’amore.
Voi uomini, prendete sul serio la vita terrena! Non vivete nell’indifferenza, che non riflettete
nemmeno una volta sul fatto se il vostro DIO e PADRE potrebbe accontentarsi di ciò che voi
compiete soltanto esteriormente. Riflettete su questo, cosa pretenderei IO Stesso da voi, se IO
camminassi di nuovo come Uomo sulla vostra Terra. Credete forse che IO potrei sentire gioia sul
fatto che voi uomini vivete in una fede morta, che eseguite delle cose soltanto meccanicamente, che
non possono mai avere un valore davanti ai Miei Occhi? Come v’immaginate voi uomini il vostro
DIO e PADRE? Come potete voi uomini mettere in sintonia con la Mia Sapienza ciò che vi siete
edificati, ciò che v’immaginate come “Chiesa di Cristo”? Come potrei trovare Compiacimento negli
usi e costumi, nelle azioni, che vi vengono presentati come la “Mia Volontà”, e che non sono
richiesti da ME? IO posso e MI rallegrerò solamente di coloro che compiono delle opere d’amore.
IO farò sempre soltanto valere quello che ha origine nell’amore, e le anime possono maturare
solamente quando l’uomo cambia nell’amore, quando combatte l’amore dell’io e sorge nell’amore
disinteressato per il prossimo. Perché è l’amore che vi manca, e che dovete rendere di nuovo vostro,
finché siete sulla Terra. Dovete condurre una vita nell’amore, altrimenti il vostro cammino terreno è
inutile e non raggiungete mai la vostra meta.
Amen.

La Resurrezione e la Spiritualizzazione di Gesù

BD br. 7693
6 settembre 1960

Q

uesto lo potete accettare tranquillamente come Verità, che il Mio Corpo si è spiritualizzato
contemporaneamente con la Mia Anima, che Io potevo quindi risorgere dai morti, perché
nella tomba non è rimasto più nulla di materiale che avrebbe dovuto ancora procedere il
percorso del suo sviluppo. Nella vita terrena Ero diventato il Padrone sul Mio Corpo, avevo
spiritualizzato tutte le sostanze, cioè come Uomo Gesù le avevo rivolto al Padre Mio dall’Eternità;
non vi era più nulla nel Corpo, che si opponeva al Padre in Me, e non ho sofferto i tormenti sulla
Croce per via di Me, per via della Spiritualizzazione del Mio Corpo, ma con questi ho soltanto
estinto i peccati dell’umanità. Ma il Mio Corpo era ancora orientato umanamente, in modo che ha
sentito e sopportato i grandi dolori. Quando però ho compiuto l’Opera di Redenzione per l’umanità
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con la Mia morte sulla Croce, volevo portarvi ancora la dimostrazione della Mia Spiritualizzazione,
che aveva per conseguenza la Mia Resurrezione dai morti.
Corpo ed Anima potevano quindi risorgere, perché avevano compiuto l’Opera della
Spiritualizzazione, e nulla era in grado di trattenere questo Spirituale nella tomba, perché lo Spirito
compenetra tutto, persino la materia più solida. Questa Spiritualizzazione del Corpo Mi era ben
possibile, perché Ero totalmente colmo d’Amore e perché questo dissolve ogni sostanza impura,
perché - dov’è l’Amore - non può tenersi più nulla di immaturo, perché l’Amore garantisce un
fondersi con l’Eterno Amore, perché consuma tutto e rimane soltanto il puro spirituale, che ora si
può unire con lo Spirito Ur dall’Eternità.
Io Stavo in questo Amore, e se voi uomini vi formate pure nell’amore, potrete
contemporaneamente anche spiritualizzare il vostro corpo, porterete tutte le sostanze materiali nel
giusto Ordine, e tutto lo spirituale legatovi si rivolgerà a Me come all’Eterno amore e rinuncerà ad
ogni resistenza, che una volta aveva indurito le sue sostanze ed è stata la causa della legazione nella
materia. Ma questa spiritualizzazione del vostro corpo riuscirà solo ancora a pochi uomini sulla
Terra, ma questa è possibile. Ed allora potrà anche risorgere il corpo insieme con l’anima, solo che
questo non sarà sovente visibile per voi uomini, perché per la salvezza dell’anima non è necessario,
che sperimentiate delle cose insolite, che in genere non sono comprensibili per gli uomini.
Ma che Io Stesso Sono risorto dai morti, che anche il Mio Corpo è uscito dalla tomba, lo potete
credere, perché la Mia Vita come Uomo era davvero così, che la Spiritualizzazione del Corpo ha
potuto aver luogo, che nulla doveva più rimanere indietro, per passare attraverso un’ulteriore fase di
sviluppo. Avevo trovato l’unificazione con il Padre dall’Eternità. Ero totalmente penetrato da Lui,
non stavo più al di fuori del Suo Essere, Ero fuso con Lui per tutte le Eternità.
Ma non è possibile rendervi comprensibile “l’Essere di Dio”, perché Lui E’ uno Spirito, il Quale
riempie tutto e compenetra tutto. Egli non può Essere personificato, Egli non E’ nemmeno visibile,
Egli E’ la Forza e la Luce in una misura, che consumerebbe tutto, se non Si fosse formato in un alto
grado d’Amore Che Era in Me durante il tempo del Mio cammino terreno come Uomo. E perciò
potevo Essere totalmente irradiato da questa Luce e Forza senza scomparire, ma anche il Mio Corpo
spiritualizzato conservava la Sua Forma malgrado la più grande Pienezza dello Spirito divino, in
modo che Rimanevo quindi visibile per tutti gli esseri, i quali, in un alto grado di maturità, vengono
incontro a Me Stesso.
Il grande Spirito dall’Eternità, il Quale riempie tutto il Cosmo, Si Era manifestato in una Forma
umana. Sono diventato visibile in Gesù Cristo per i Miei esseri creati, perché Io Stesso Sono anche
una Entità, cosa che per voi uomini diventerà comprensibile solamente, quando voi stessi sarete
colmi d’amore ed avrete compiuto l’unione con Me. Allora afferrerete anche il problema della Mia
Resurrezione, la Spiritualizzazione di Corpo ed Anima e della Mia totale Fusione con lo Spirito del
Padre dall’Eternità. Solo allora afferrerete l’Unione di Gesù e del Padre. Solo allora siete del tutto
uniti con Me e riconoscete Me Stesso, vostro Dio e Padre dall’Eternità in Gesù Cristo, perché Lui
ed Io Siamo Uno, e chi vede Me, vede anche il Padre.
Amen

L’Annuncio del Vangelo

BD br. 7697
11 settembre 1960

O

gni occasione deve essere sfruttata, quando il Mio Vangelo deve essere annunciato, perché
il tempo urge, e deve ancora esser fatto di tutto per guidare gli uomini ad una fede viva in
Me e di annunciare loro la vicina fine e di stimolarli, a prepararsi a questa fine.

E perciò Io benedirò anche ogni riunione, che serve a svolgere del lavoro da Vigna ed Io Sarò in
mezzo ai Miei ed illuminerò il loro spirito, Io Stesso parlerò attraverso la bocca di coloro che
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vogliono servire Me, e le anime guadagneranno sempre soltanto quando si muovono in sfere
spirituali.
La Mia Dottrina deve essere portata ovunque, perché agli uomini deve sempre di nuovo essere
detto, che devono adempiere il vero scopo della loro vita terrena: di prestare un lavoro fervente
dell’anima per poter essere una volta accolte nel Regno di Luce e della Beatitudine. Il mondo non
ha da offrire loro dei beni spirituali, ma se potate loro il Vangelo, allora verranno offerti dei beni
imperituri, che li seguono nell’Eternità, perché appena adempiono il Mio Vangelo, anche le loro
anime matureranno e dopo la morte del loro corpo potranno entrare nel Regno della Luce e della
Beatitudine.
L’annuncio del Vangelo è anche contemporaneamente l’Annuncio dell’Opera di Redenzione di
Gesù Cristo, ed è questa di cui gli uomini devono sapere, perché senza Gesù Cristo non possono
diventare beati. Per questo il lavoro nella Mia Vigna è oltremodo importante, ancora molti campi
devono essere lavorati, che giacciono incolti, devono rendere ancora molti cuori ricettivi per la
buona semenza, che IO Stesso distribuisco a voi “Miei servi sulla Terra” e che può davvero portare
del frutto più meraviglioso, quando il suolo è curato e vezzeggiato, quando è stato ben preparato,
per accogliere la semenza.
E questo è il vostro lavoro, voi Miei servi sulla Terra: di portare sempre di nuovo la Mia Parola
agli uomini che la vogliono accettare, di indicare loro sempre di nuovo il Mio Amore e Grazia, che
Si manifesta mediante il Mio diretto Apporto della Parola. Ovunque sia sempre possibile, dovete
parlare, cioè mettervi a Mia disposizione, affinché Io Stesso possa parlare attraverso voi. E la Mia
Parola avrà una grande Forza ed a volte ammorbidirà anche dei cuori, che Mi erano ancora lontani,
ma il Mio Discorso non potrà farli resistere.
Ed Io vi voglio benedire per questo, perché si è fatta sera, e fra non più molto, arriverà la notte,
dalla quale non c’è più risveglio per un mattino. Perché il tempo è trascorso, che è stato accordato
agli uomini per lo sforzo verso il perfezionamento. Perciò dovete sempre di nuovo annunciare la
fine ed ammonire i vostri prossimi, di essere ferventi e di pensare alle loro anime, affinché non
vadano perdute; dovete sempre di nuovo dire, che si trovano davanti ad una svolta del mondo,
anche se non lo vogliono credere.
Dovete loro annunciare il futuro avvenimento della natura e la fine che ne segue, affinché
nell’ultima ora possano ancora sforzarsi di poter credere, quando badano ai segnali. E per questo Mi
dovete essere dei ferventi servi, perché Io voglio ancora parlare agli uomini attraverso voi, quante
volte questo sia possibile.
Ricordatevi, che i vostri prossimi si trovano in grande miseria spirituale e cercate di aiutarli.
Predicate loro il Vangelo, predicate loro dell’amore, portate loro sempre di nuovo la Mia Parola ed
Io Sarò con voi con la Mia Benedizione e con tutti coloro che non chiudono i loro cuori, quando Io
voglio parlare a loro tramite voi.
Amen.

La voce della coscienza

BD br. 7698
13 settembre 1960

V

oi dovete essere portati alla perfezione, e per questo voi avete bisogno del Mio Sostegno,
perché voi avete rinunciato una volta a tutta la Forza e siete diventati delle creature deboli,
senza luce, che dovevano sostare nell’abisso finché il Mio Amore le ha afferrate e le ha
aiutate dall’abisso. Ora siete già in un certo grado di maturità, ma questo non è sufficiente, per
garantirvi il percorso verso l’Alto, che dovete ancora trascorrere durante la vostra vita terrena.
Per questo voi avete bisogno della Mia Forza e della Mia Guida. E quando ora voi stessi vi
rendete conto della vostra debolezza, quando cercate intorno a voi aiuto, allora IO Sono già al
vostro fianco ed aspetto soltanto che voi MI chiediate il Mio Aiuto. Ma questa richiesta la dovete
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rivolgere a ME nella libera volontà, perché da parte Mia non viene esercitata alcuna costrizione
sulla vostra volontà.
Ma IO Sono sempre pronto di concedervi l’Aiuto richiesto, come vi provvederò anche sempre con
la Forza, se soltanto la desiderate. Ed affinché venga poi risvegliato in voi il desiderio, IO vi lascio a
volte sentire particolarmente forte la vostra debolezza ed oscurità. Questo è soltanto un Segno del
Mio Amore per voi, perché da ciò IO voglio conquistarvi per ME, perché vi voglio stimolare,
affinché chiediate volontariamente dell’Aiuto a ME.
Per questo dovete dapprima credere in ME. Vi viene anche trasmesso il sapere di un Dio e
Creatore, che voi dovete soltanto accettare, per rifletterci, e poi siete anche in grado di credere con
la buona volontà. Potete essere sicuri, che IO vi aiuto ad una ferma fede, se soltanto avete la buona
volontà di pensare ed agire bene. Se soltanto donate ascolto alla Voce interiore, che vi vuole guidare
nel modo giusto.
La Mia Voce risuona in ogni uomo come la Voce della coscienza, ma questa può essere ascoltata,
oppure anche rifiutata, e questo dipende unicamente dalla volontà dell’uomo. Così la Voce della
coscienza darà all’uomo anche conoscenza di ciò che è giusto e che è ingiusto; attraverso la Voce
della coscienza viene istruito sulla Legge fondamentale, sull’Amore – perché come uomo sa
precisamente ciò che gli dà gioia e benessere e ciò che gli causa sofferenza e miseria. Perciò può
agire nei confronti del prossimo come serve a questo nel benessere, e lo può preservare da danni nel
suo corpo.
Così però può crescere in lui l’amore, e con l’amore può splendere in lui anche la luce della
conoscenza. Ogni uomo può arrivare al giusto pensare ed agire, perché da Parte Mia gli è stato
messo il delicato sentimento, che si esprime attraverso “la Voce della coscienza”; appena bada a
questa, il suo essere, che all’inizio della sua incorporazione come uomo si trova ancora fortemente
nell’amore dell’io, può cambiare in amore per il prossimo. Allora è data anche la garanzia per una
forte fede viva in ME, suo Dio e Creatore.
Allora riconoscerà presto anche ME, suo Padre, Che lo ama e lo vuole attirare a Sé. Egli si
sforzerà per questo legame nella libera volontà, ed IO potrò guidarlo verso la perfezione, perché IO
dono l’Aiuto ad ogni uomo. IO non lascio nessun uomo nella debolezza ed ignoranza. IO Sono e
Rimango la sua Giuda attraverso tutta la vita terrena, finché non si oppone a ME, finché la sua
volontà si lascia influenzare dalla Voce della coscienza. E questo succederà sempre, quando l’anima
è volonterosa, di raggiungere lo scopo e la meta della vita terrena. Allora l’uomo può sempre essere
certo di tutto ciò che avviene da Parte Mia, per aiutarlo alla perfezione, che non è mai lasciato a sé
stesso, e che raggiungerà anche certamente la sua meta.
Amen.

Processo di Sviluppo dello spirituale nelle Creazioni – Guida
al Ritorno

BD br. 7699
14 settembre 1960

S

iete passati attraverso l’intera Creazione. – Questa è una grande affermazione che vi
diventerà comprensibile soltanto quando avrete compreso il Mio Piano di Rimpatrio, il Mio
Piano della Spiritualizzazione di tutto lo spirituale immaturo – quando sapete dei nessi che
ha per motivazione il vostro percorso attraverso la Creazione.
Perché soltanto come uomo siete di nuovo l’essere primordiale che eravate quando IO vi ho creati
e siete proceduti da ME. – La vostra caduta da ME nell’abisso più profondo aveva anche per
conseguenza la vostra dissoluzione, in modo che avete passato il vostro percorso attraverso la
Creazione in innumerevoli singole sostanze che sono state tutte incorporate nelle Opere di
Creazione e dovevano così adempiere la loro destinazione per trascorrere lentamente lo sviluppo
verso l’alto che deve compiere il ritorno dello spirituale – la trasformazione del suo essere –
secondo il Mio Piano di Salvezza sin dall’Eternità.
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Ogni Opera di Creazione ha il suo compito che si trova in una determinazione del servire.
Attraverso un costante servire nella legge dell’obbligo lo spirituale perde ora sempre e
continuamente la sua forma esteriore e può poi incarnarsi in una nuova forma esteriore e questo
continuamente fintanto che ha raggiunto quella maturazione che è necessaria per l’incarnazione
come uomo.
Questo cammino di sviluppo attraverso le Creazioni della Terra conduce irrevocabilmente alla
maturazione, perché viene fatto nella legge dell’obbligo, la Mia Volontà determina e secondo
questa Volontà tutto si ordina rispettivamente nella Mia Legge ed ora effettua anche la maturazione,
anche se richiede dei tempi infinitamente lunghi, finché viene raggiunto un certo grado in cui le
singole sostanze si sono riunite ed ora – incorporate nell’uomo – l’anima primordiale compie
l’ultimo cammino terreno per perfezionare la sua spiritualizzazione.
Questo cammino attraverso la Creazione non può però venire annullato oppure sostituito
attraverso un altro procedimento – deve venire percorso da ogni essere che vuole di nuovo ritornare
al suo principio come era inizialmente. La Creazione materiale si è formata soltanto attraverso la
Mia Volontà perché IO l’ho prevista come via sulla quale le Mie creature potevano avvicinarsi di
nuovo a ME che erano abissalmente distanti da ME.
La Creazione stessa è lo spirituale caduto che si è irrigidito in una sostanza spirituale e che è stata
trasformata tramite la Mia Volontà nelle forme più differenti a cui IO ho assegnato la loro
destinazione, il loro scopo: di portare lentamente lo spirituale alla maturazione - di offrire allo
spirituale sempre nuove trasformazioni per raggiungere una maturazione sempre maggiore – per
tendere finalmente come uomo incarnato, come essere auto consapevole, all’ultima meta: di cercare
coscientemente e di trovare l’unificazione con ME e di aver svolto ora il definitivo ritorno da ME.
Soltanto questo è lo scopo dell’Opera di Creazione affinché lo spirituale possa celarsi in lei a cui è
prescritta la salita da ME e che raggiunge anche questo lento sviluppo verso l’alto attraverso la Mia
Volontà perché serve – anche se nella legge dell’obbligo – e tramite il servire si libera sempre di
nuovo dalla forma.
Ma passeranno ancora delle eternità finché l’ultimo essere spirituale si sarà raccolto in tutte le sue
particelle e fino allora poi anche il Mio spirito avverso – Lucifero – si rivolgerà di nuovo
volontariamente a ME perché è completamente senza forza quando tutti gli esseri creati lo avranno
di nuovo abbandonato, i quali ora tendono verso ME perché riconoscono Me come loro Signore e
Creatore.
Soltanto allora il Mio avversario riconoscerà la sua totale impotenza, ed allora avrà di nuovo
nostalgia della Forza e della Luce – allora avrà di nuovo nostalgia per il Mio Amore che una volta
lo ha reso immensamente felice e lui si apre ora anche volontariamente di nuovo alla Mia
Irradiazione d’Amore ed ora ritorna da ME come Mio figlio.
Amen.

In Principio era la Parola

BD br. 7700
15 settembre 1960

I

n Principio potevate udire la Mia Parola. L’Eterno Amore vi parlava, i Miei Pensieri
irradiavano in voi come Forza d’Amore e risuonavano in voi come la Mia Parola, Mi
comprendevate, potevate quindi pensare e muovere mentalmente in voi le Mie Parole. Perciò
sapevate di Me Stesso, del Mio Rapporto con voi, della Mia Volontà, ed attraverso la Mia Parola
sentivate, che Mi chinavo a voi nell’infinito Amore, per rendervi beati. Mi riconoscevate attraverso
la Parola, che procedeva da Me e che risuonava in voi ed ora sapevate, che eravate degli esseri
autonomi, che avevano avuto la loro Origine in Me e rispondevate ardenti ed intimamente al Mio
Amore, vi siete lasciati ininterrottamente irradiare dal Mio Amore, vi scambiavate con Me
attraverso la Parola, voi domandavate, Io davo la Risposta, vi istruivo e creavo per voi sempre
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nuove Beatitudini, perché le riconoscevate ed in voi tutto era Luce. E la Mia Parola vi preparava
questa Beatitudine, perché la Mia Parola era il Collegamento fra il Creatore e la Sua creatura. Non
potevano vederMi, ma Mi potevano udire e perciò sapevano anche del Mio Essere, lasciavano
costantemente fluire attraverso loro la Mia Forza d’Amore e perciò erano inesprimibilmente felici,
ma la Mia Parola aumentava la loro Beatitudine, perché il legame da loro riconoscibile con Me
come loro Dio e Creatore faceva scaturire in loro questa ultragrande Beatitudine. Ed anche la Mia
Beatitudine consisteva nel fatto che potevo intenderMi con gli esseri creati da Me, che potevo
trasmettere loro le più profonde Sapienze, che potevo formarli come Mie Immagini, perché in loro
doveva essere la Stessa Luce, la stessa Forza, che colmava Me e perché trasmettevo questi ora
continuamente a loro attraverso il Mio Discorso.
Che ora loro potevano percepire in sé la Mia Parola e quindi stavano in vivo scambio spirituale
con Me, li avrebbe anche potuti proteggere e preservare dalla caduta da Me, se non avessi dato
anche a questi esseri la facoltà di pensare, di valutare il bene spirituale in ogni direzione secondo il
loro misurare o la libera volontà. Ma per via della libertà spirituale questo doveva essere possibile,
perché volevo avere accanto a Me dei “figli”, ma non delle creature che potevano pensare soltanto
in una direzione, che erano come delle macchine, anche se creati da Me nella più sublime
perfezione. Ma la Mia Parola, che era una Irradiazione d’Amore da Parte Mia, avrebbe anche potuto
far permanere l’essere nel giusto pensare, secondo la Mia Volontà, perché la Mia Parola era Luce in
tutta la Pienezza e l’essere stava nella più chiara conoscenza, finché poteva percepire in sé la Mia
Parola. Che esso stesso si sia chiuso nella libera volontà all’apporto della Mia Forza d’Amore, che
poi non era più in grado di sentire in sé la Mia Parola, quando ha preso la via verso l’abisso, è stata
la conseguenza del suo pensare errato sotto l’influenza dell’oramai Mio avversario, che aveva
percepito pure la Mia Parola ed era inesprimibilmente beato e che comunque ha impiegato
erroneamente la sua facoltà di pensare e si è sollevato contro di Me. Appena quindi l’essere si
chiude a Me ed alla Mia Irradiazione d’Amore, non è nemmeno più in grado di sentire il Mio
Discorso, Non può più godere della Beatitudine, che la Mia Parola faceva scaturire in lui, perché
non sente più la Mia Parola, perché la Mia Parola è l’Espressione del Mio Amore e perché l’essere
respinge questo Mio Amore.
Ma la Mia Parola, il Mio Discorso, sarà sempre l’espressione del Mio Amore, che fluisce in ogni
cuore che si apre a Me e che desidera sentirMi. La Mia Parola risuonerà costantemente nell’Infinito,
perché ovunque ci sono degli esseri proceduti una volta da Me, il Mio Amore che non cessa mai,
cercherà di irradiarli e chi si apre, sentirà anche il Mio Discorso e sarà beato, perché la Mia Parola
era in Principio e sarà in tutta l’Eternità, anche se passeranno Cielo e Terra, la Mia Parola rimane e
risuona a tutti gli esseri che Mi vogliono sentire, che hanno l’intimo collegamento con il loro Padre,
che quindi sono diventati figli Miei, come questo era stata la Mia Meta nella Creazione di tutto
l’essenziale.
Amen.

Giov. 14....”Non voglio lasciarvi orfani....”

BD br. 7702
17 settembre 1960

N

on voglio lasciarvi orfani. Voglio prenderMi cura di voi come Padre ed anche darvi
dimostrazioni del Mio Amore Paterno. Non voglio che camminiate da soli e senza Guida
sulla Terra, che siate esposti senza protezione al Mio avversario che vi si avvicina subito
quando vede che siete abbandonati, perché vi amo, perché siete figli Miei, che una volta sono
proceduti da Me e che hanno lasciato la retta via, bensì nella libera volontà, ma Io non sottraggo
loro comunque il Mio Amore. Il Mio Amore Paterno tenderà soltanto ancora affinché ritorniate
nella Casa del vostro Padre. Perciò assumo la vostra Guida premesso che non vi ribelliate
caparbiamente a Me, che vi lasciate guidare volonterosamente da Me. Allora però siete nella
Custodia divina e nulla può accadervi, non avete bisogno di sentirvi come orfani, che stanno da soli
nel mondo e perciò si trovano anche sovente in pericolo, perché questo è il Mio Amore, che Mi
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raccolgo le Mie pecorelle, che non procedano sparse per la loro via, che le attiro e le chiamo come il
buon Pastore, Che non ne vuol perdere nessuna. Le Mie pecore riconoscono anche la Voce del loro
Pastore, e la seguono ed Egli le condurrà a Casa, Egli proteggerà il Suo gregge dal nemico, che si
avvicina sempre di nuovo per causare confusione, per far disperdere le pecorelle, ovunque possa.
Allora risuonerà la Mia Chiamata, perché non le lascio al Mio nemico.
Seguirò quelle che si sono perdute oppure che corrono il pericolo di precipitare nell’abisso, perché
non voglio perdere nessuna delle Mie pecorelle, perché le amo. Così nessun uomo deve temere di
essere abbandonato da Me e dal Mio Amore, perché Mi prendo cura di ognuno che è in miseria, che
è solo e dipende dall’Aiuto. Sono vicino a tutti coloro che pensano a Me, che si affidano a Me nella
loro miseria ed agirò come un buon Pastore su tutti coloro che si sono allontanati da Me e che
devono essere ricondotti con la Chiamata dell’Amore là dove hanno avuto la loro origine.
“Non voglio lasciarvi orfani....” Questa è la Mia Promessa e così potete anche contare convinti
sulla Mia Protezione, potete sempre approfittare del Mio Aiuto, perché sapete che esiste Uno il
Quale E’ e vuole Essere vostro Padre in tutta l’Eternità. A questo Padre dovete affidarvi, qualunque
cosa vi prema. Allora vi prenderà per Mano e vi condurrà sicuri attraverso ogni disagio, vi darà la
Forza per superare tutti gli ostacoli, appianerà le vostre vie, affinché raggiungiate sicuri la vostra
meta, affinché Mi troviate e rimaniate ora con Me in eterno. Perché voi tutti siete figli Miei che una
volta hanno abbandonato la Casa Paterna, che però devono di nuovo tornare indietro e lo possono
sempre soltanto con il Mio Aiuto. Non hanno bisogno di sentirsi deboli, perché come Padre
amorevole provvedo i Miei figli con Forza, affinché possano ora anche ripercorrere la via verso la
vera Patria, affinché ritrovino la via del ritorno a Me, al loro Padre dall’Eternità.
Amen

Falsi profeti

BD br. 7705
20 settembre 1960

L

asciate che vi sia detto che sarete sempre di più esposti alle aggressioni del Mio avversario
più ci si avvicina alla fine, perché egli sfrutta davvero il suo potere in modo satanico, e si
rivolgerà particolarmente contro i Miei che Mi vogliono servire e che crede di conquistare
ancora per sé. Ma dovete soltanto far attenzione, perché riconoscerete sempre il suo agire, saprete
sempre chi si cela dietro alle macchinazioni che disturbano oppure impediscono totalmente la vostra
attività spirituale. Si mostrerà che compaiono molti falsi profeti sotto il Mio Paniere, che cercano di
rendere inutili le Mie Parole e le Mie Indicazioni alla vicina fine. Si mostrerà che gli uomini si
lasciano facilmente catturare, che credono a quei falsi profeti che piuttosto a voi, perché costoro li
faranno sempre sperare che vadano incontro ad un bel futuro, che non hanno nulla da temere nel
tempo in arrivo, che i loro sforzi mondani avranno successo e quindi non ci sarà da pensare ad una
fine di questa Terra.
Allora sapete anche che avete a che fare con falsi profeti ed allora rimanete forti nella fede e non
dubitate ciò che vi ho fatto annunciare e vi annuncerò sempre di nuovo, che il tempo è compiuto e
che voi uomini siete in grande pericolo, se non vi preparate alla fine in modo da non aver nulla da
temere, perché vivi in modo giusto retto, chi ha trovato Gesù Cristo e Gli si dà totalmente, chi
riconosce Me Stesso in Lui e Mi invoca così in Gesù quando è nella miseria, sopravivrà senza
pericolo al tempo della fine e ne uscirà indenne; vivrà la nuova Terra ed il suo soggiorno
paradisiaco, e la sua fede gli procurerà davvero la benedizione, perché la fine non può più
procurargli nessuno spavento, si atterrà a Me e così persevererà anche fino alla fine e diventerà
beato, come l’ho promesso.
Ma il Mio avversario infurierà fino alle fine e cercherà di conquistare l’influenza sui Miei. Lo
dovete sapere e non lasciarvi irretire. Ma lui ha il suo seguito e questo sarà anche della sua volontà e
diffonderà delle dottrine d’errore fra gli uomini che sono totalmente contrarie alla Mia Parola, che il
Mio Vangelo viene guidato a voi direttamente dall’Alto, al Quale potete però dare pienissima fede.
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Dovete soltanto esaminare quando vi viene offerto qualcosa dall’altra parte, se corrisponde alla Mia
Parola., perché ciò che è rivolta contro la Mia Parola, vi dimostra anche l’origine nel Mio
avversario, e lo potete tranquillamente rifiutare come parole di falsi profeti, che vi portano un bene
spirituale, che esclude una vicina fine e che promette a voi uomini ancora una lunga vita su questa
Terra. Vi trovate poco dinanzi alla fine e vi dovete preparare a questa, e farete bene perché allora
non avete da temere questa fine. Allora arriva il tempo che vi è stato pure annunciato, allora arriva
la vita sulla nuova Terra nella felicità e beatitudine, ma soltanto per i Miei, che credono in Me e che
difenderanno la loro fede anche fino alla fine, perché saranno beati tutti coloro che perseverano fino
alla fine, perché condurranno una vita meravigliosa nel Paradiso della nuova Terra.
Amen.

L’incoronamento dell’amore per il prossimo: apporto della
Parola

“

BD br. 7708
24 settembre 1960

Non potete compiere un’opera maggiore dell’amore per il prossimo, che con la
diffusione della Mia Parola, del Vangelo, che i vostri prossimi devono sentire, per
compiere anche la loro via terrena con successo.”

L’Amore di DIO – il tempo della fine

BD br. 7709
26 settembre 1960

V

oi dovete approfittare tutti del Mio Amore, dovete sapere che avete un PADRE amorevole il
QUALE provvede a voi e vi prepara delle gioie, se vi servono per il vostro perfezionamento.

Il Mio Amore per i Miei figli è sconfinato – e voi tutti siete Miei figli che tendete verso ME, che
voi stessi volete che IO Sia vostro PADRE. Ed il Mio Amore non finirà mai a donarsi – vi darà tutto
ciò che vi serve sia terrenamente che spiritualmente. E quindi rimane lasciato a voi stessi di fare uso
del Mio Amore di PADRE, dovete soltanto aprirvi e lasciarvi interpellare da ME – e certamente non
ne andrete a mani vuote.
Perché IO ho ancora molto da dirvi, perché il tempo va verso la sua fine – e perché tutto avverrà
così come è annunciato nella Parola e Scrittura. E voi dovete comunicare questo anche ai vostri
prossimi – ma non troverete sovente dei cuori volonterosi d’accettare, che vi ascoltano e credono. –
Ciononostante lo impone il bisogno del tempo, di fare menzione di ciò che verrà in breve – e chi
crede, dovrà essere salvato. Ma chi non crede e non si prepara per la fine, sprofonderà, cioè lo
raggiungerà il giudizio, quando IO ristabilirò il Mio eterno Ordine – quando sia venuta la fine di
questa Terra.
Ed a questo tempo voi uomini andate incontro a passi giganti. Ed anche il Mio Amore non può
fermare la fine, perché il Mio Amore abbraccia tutto lo spirituale, di cui fa parte ancora tutto lo
spirituale legato, che deve iniziare o continuare il suo percorso di sviluppo. – Che ora gli uomini per
la maggior parte falliscono e non utilizzano la loro vita terrena per la maturazione della loro anima,
è la loro propria colpa, la loro libera volontà, che per questo non può incitarMi a desistere dal Mio
Piano di Salvezza e di lasciare nella sua pena lo spirituale non ancora liberato!
Ma IO farò ancora di tutto per assistere gli uomini affinché trovino la via fuori dalla loro miseria
spirituale. IO Mi rivolgo sempre di nuovo agli uomini attraverso voi ad indicare loro il tempo che
hanno davanti. IO verrò a loro apertamente e celato, e loro devono poter anche riconoscerMI,
affinché non dicano di non essere stati avvertiti.
E chi quindi si confessa per ME, chi cerca di fare la Mia Volontà, può essere anche certo che fa
parte dei Miei – che IO gli dono il Mio Amore, che IO lo proteggo e provvederò a lui fino alla fine
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del mondo; finché la lotta sarà portata alla fine che aspetta ancora gli uomini: La lotta di fede, che
il Mio avversario accenderà Perché egli infuria fino alla fine fra i Miei, per renderli ancora una volta
infedeli a ME, perché questa è la sua meta, che vuole distruggere la fede che esiste ancora
singolarmente fra l’umanità.
Ma questa fede quasi sempre è ancora abbastanza debole – e per questo IO gli voglio conferire
fortificazione attraverso il Mio diretto Discorso, affinché questa fede si consolidi e poi resista
imperturbabile, quando il Mio Nome deve essere riconosciuto davanti al mondo. – Chi IO Stesso
voglio interpellare – sia questo direttamente oppure anche attraverso i Miei messaggeri –
conquisterà una fede viva – e non lo spaventeranno delle minacce perché ha riconosciuto suo
PADRE e non può mai più lasciarLO. – Ma chi non è vivente nella fede, rinuncerà a ME per via del
mondo – ed egli perderà la sua vita nel Mio avversario; sarà una canna oscillante nel vento.
E’ benedetto se si edifica ancora grazie a voi, quando si lascia istruire da voi – e ritrova ancora
ME nell’ultima ora. Perché IO accetterò ognuno che viene da ME ancora nell’ultima ora perché IO
non voglio che vada perduto, perché IO voglio donare a tutti voi la Vita eterna.
Per questo la Mia Parola deve essere ancora diffusa con fervore, per questo MI voglio sempre di
nuovo rivolgere a voi. – IO Stesso voglio parlare attraverso voi a quegli uomini i quali non MI
aprirebbero il loro cuore volontariamente. – Anzi, voi potete bussare al posto Mio. E quando vengo
poi IO Stesso e loro MI aprono la loro porta, allora MI rivolgerò anche a loro – e loro saranno beati.
Perché il Mio Amore non finisce mai – e chi porta amore a ME, lui sarà mille volte da ME
ricompensato. IO voglio renderlo felice spiritualmente e terrenamente. Perché allora la sua anima
non subisce più alcun danno, allora è dedita a ME – e non sarà in grado di sciogliere in eterno
l’unione con ME, perché il loro amore è per ME e viene per questo corrisposto da ME nel modo più
intimo, e sarà per questo beata e lo rimarrà in eterno.
Amen.

L’amore per “anime malate”

BD br. 7711
27 settembre 1960

V

i ho dato un Comandamento: che vi amiate l’un l’altro. Questo significa anche, che uno
impari a sopportare paziente gli errore dell’altro, che sopporta le debolezze pieno di
riguardo, che cerchi di pareggiare nell’amore, quando ci sono dei litigi, che ognuno
dev’essere un vero fratello all’altro, che lo unisce l’amore naturale, perché siete tutti figli di un
Padre. Non dovete dimenticare che siete tutti le Mie creature, che voglio educare a figli e che
impiego su di voi tutti i mezzi d’educazione, e di questo fa anche parte che dovete imparare la
pazienza verso coloro ai quali non siete sempre in grado di portare il sentimento dell’amore. Ma
dovete imparare a non condannare, a non arrabbiarvi verso coloro, dovete imparare ad esercitare il
riguardo, perché sono ancora malati nelle loro anime, e con questo “anime” dovere aver
compassione, che loro stesse si trovano nella miseria spirituale e sono grati per ogni piccolo servizio
d’amore, che dimostrate quindi alle anime. L’amore risveglierà sempre l’amore corrisposto. Ma se
lasciate cadere quegli uomini che credete di non poter amare per via dei loro errori e debolezze,
allora uguale come se negaste ad un uomo malato il vostro aiuto, perché l’anima è malata, finché
viene tenuta ancora catturata da colui il quale influenza anche gli uomini nel senso svantaggioso.
Tutti voi uomini possedete il Mio Amore. Non potete amarvi reciprocamente anche se sapete, che
il vostro Padre ama tutti i Suoi figli e li vuole conquistare per Sé? E non dovete poter rivolgere il
vostro amore anche agli uomini deboli, imperfetti e sovente anche empi, se sapete che sono ancora
fortemente legati? Cercate a liberarli dalle loro catene, ma non sottraete loro il vostro amore.
Esercitate la pazienza, come Io Stesso la devo sempre di nuovo impiegare verso di voi, che siete
ancora tutti empi e legati attraverso errori e debolezze, perché voi tutti non vivete fino in fondo
l’amore nel grado che siate perfetti. Devo avere Pazienza anche con voi e le vostre debolezze e non
vi lascio cadere. Ma voi dovete essere figli Miei, che adempiono la Volontà del Padre, perciò
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dapprima dovete osservare il Comandamento dell’amore ed essere d’accordo reciprocamente,
perché la discordia ha un cattivo effetto, mentre genera sempre nuova discordia ed il nemico delle
vostre anime trova sempre con successo una nuova superficie d’attacco. Dovete sempre ricordare
che Io Stesso Sono l’Amore e che, chi vuole appartenere a Me, deve rimanere anche lui nell’amore.
Quando vi colmano dei pensieri non buoni, quando vi urtate al vostro prossimo e vi arrabbiate di
lui, diminuisce anche il vostro grado d’amore per Me, che Sono anche il Padre di costoro e voi
dovete perciò amarli. Quindi non misconoscete il vostro compito terreno: Rimanete nell’amore e
fate riconoscere in voi sempre soltanto lo spirito dell’amore, affinché voi stessi diate la
testimonianza, che siete uniti con Me, perché dovete seminare l’amore, affinché raccogliate anche
l’amore.
Amen.
BD br. 7713

La Presenza visiva di Gesù (Dio)

28 settembre 1960

“ Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro....”.
Vi ho promesso la Mia Presenza ed Io mantengo la Mia Parola: Io Sono con voi che fate di Me il
centro dei vostri pensieri, che Mi amate e perciò desiderate anche il legame con Me. E dove Io Sono
presente, vi sarà attivo certamente anche il Mio Spirito, e sarete tutti di uno Stesso Spirito, perché Io
Stesso guido i vostri pensieri e Mi esprimo mediante la vostra bocca. Io Sono in mezzo a voi, ma Io
pretendo il vostro amorevole pensare a Me.
Vi dovete riunire nel Mio Nome; Io, vostro Dio e Padre, vostro Gesù, voglio essere la Meta di tutti
voi, Io voglio Essere Colui il Quale riempie il vostro cuore, e dovete pronunciare il Mio Nome nella
fede, nella riverenza e nell’amore. Ed Io Sarò in mezzo a voi, e così potete essere sicuri della Mia
Presenza e porre a Me Stesso tutte le domande, che vi preoccupano. Io vi risponderò mediante il
Mio Spirito. Io Sono ancora sempre sulla Terra, ma non nella carne come una volta, ma nello
Spirito Sono presso ognuno che ha nostalgia della Mia Presenza.
Ma vi posso comparire anche visibilmente, se questo è consigliabile per voi, se vi posso aiutare
oppure fortificare nella grande miseria spirituale o terrena. Forse non tutti saranno in grado di
vederMi, quando il grado di maturità non concede un contemplare spirituale. Oppure verrò senza
essere visto e Me ne andrò pure nello stesso modo, e vi domanderete, perché vi sentite così
oltremodo beati, avrete bisogno di un po’ di tempo, finché vi diventa chiaro che cosa avete potuto
vivere fino in fondo. Ma sperimenterete sempre una grande fortificazione spirituale e vi
infiammerete in un amore sempre più ardente per Me, perché avete già in voi l’amore, altrimenti
non avreste potuto contemplarMi.
E dovete rallegrarvi, quando avete una tale vicissitudine, perché allora sapete, che Il Padre
S’inchina ai Suoi figli, per rivelarSi a loro. Ma saranno sempre soltanto pochi che possono
sopportare Me e la Mia Presenza visibile, benché compaia in una veste semplice e lascio indietro
tutta la Pienezza di Luce, per non abbagliarvi, che camminate ancora sulla Terra oscura.
Ma dove è già divampata una Luce, là posso comparire visibilmente senza pericolo per le loro
anime. E su di voi irromperanno delle miserie in modo che avrete bisogno di fortificazione
celestiale, per poter resistere. E voglio portarvela Io Stesso, non dovete dubitare, perché vi ho dato
la Promessa: “Dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro....”. E chi Mi
vuole impedire se Io permetto che l’uno o l’altro Mi possono vedere?
Perciò pensate sempre a Me nell’intimo amore ed attendete la Mia Venuta, che è molto facilmente
possibile già prima del tempo, perché qualunque cosa avvenga, è fondato nel Mio Amore e nella
Mia Sapienza e deve sempre soltanto servire alla maturazione delle vostre anime, che Io voglio
attirare a Me nell’ardente amore e perché sono sovente così deboli e devono essere insolitamente
fortificate, cosa che la Mia Apparizi0one può anche provocare.
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E così attenetevi sempre alla Mia Promessa e vivete nella consapevolezza della Mia Presenza
quando vi riunite, per scambiarvi spiritualmente, Ed Io Sarò con voi, perché Il Padre ha nostalgia
dei Suoi figli ed Egli li vuole anche rendere felici con la Sua Presenza.
Amen.

Falsi spiriti – falsi profeti

BD br. 7714
29 settembre 1960

P

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

Il lavoro di Redenzione del singolo

BD br. 7715
30 settembre 1960

O

gnuno di voi ha un compito, ad ognuno viene assegnato il Mio Incarico, premesso che sia
volonteroso, di servire Me come suo Padre dall’Eternità, premesso che egli stesso faccia di
tutto, per prepararsi per il lavoro per Me, per il suo Incarico, perché Io Stesso voglio agire
tramite lui e questo richiede un lavoro spirituale su sé stesso, che deve prestare liberamente, per poi
anche essere chiamato da Me. Ed allora Io guiderò ognuno di voi e lo metterò nel posto dove Mi
serve. Ed allora deve sempre soltanto sforzarsi di eseguire come fedele servo la Volontà del suo
Signore, e riceverà le Mie Istruzione e le seguirà. Ma allora partecipa al lavoro di Redenzione,
perché sparge la semenza, egli prepara i campi, i cuori, all’accoglienza della semenza. Egli diffonde
a loro la Parola di D io.
Da fedele operaio si sforza sempre, di guidare gli uomini nella Mia Dottrina e di portarli alla viva
fede in Me. E la semenza germoglierà, farà radici e si espanderà, farà sorgere delle piantine delicate,
che crescono e prosperano sotto l’amorevole cura, che una volta porteranno anche frutti secondo la
Mia Volontà. E ci sono ancora molti tratti di terreni da coltivare, si deve parlare e rendere ricettivi
per la Mia Parola ad ancora molti cuori d’uomini, perché dove la Mia Parola non risuona, vi è
grande miseria spirituale.
Ma sulla Terra come nel Regno dell’aldilà deve essere fatto ancora molto lavoro di Redenzione,
perché molte anime non hanno ancora sentito la Mia Parola, non è ancora penetrata in loro e quindi
non ha potuto ancora fare delle radici. Ed Io ordino perciò ai Miei servi, di menzionare ovunque la
Mia Parola, perché saranno sempre circondati da anime che partecipano ad ogni ammaestramento,
ad ogni scambio spirituale, ad ogni dibattito che viene condotta da voi uomini che siete spinti dal
Mio Spirito. E voi dovete particolarmente pensare a queste anime, quando trovate poca risonanza
presso i vostri prossimi, quando si chiudono alla Mia Parola, quando voi gliela portate. Le anime
nell’aldilà languono per Cibo e Bevanda e li cercano da voi, perché, dove risuona la Mia Parola, si
sentono bene e vengono saziate.
Perciò non pensate mai che pronunciate invano la Mia Parola, ma sfruttate ogni occasione, per
interscambiarvi anche con i vostri prossimi, per offrire loro la Mia Parola, quando voi stessi l’avete
ricevuta da Me. E ricordate quelle anime, che vi ascoltano volonterosamente e che sono felici,
quando possono venire a voi per prendersi Cibo e Bevanda. Perché questo è il lavoro di
Redenzione, che sporge fin dentro al Regno dell’aldilà e che ognuno di voi può effettuare, se
soltanto Mi voglia servire dall’interiore.
Perché voi stessi che tendete allo spirituale, avete anche tutti una schiera di anime intorno a voi,
con le quali eravate già legati in parte sulla Terra, ed li seguono ferventi i vostri pensieri e loro
accolgono per così dire il patrimonio spirituale, che voi stessi accogliete nella lettura o riflessione su
cose spirituali.
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Ognuno che lavora seriamente su di sé, può svolgere un tale lavoro di Redenzione, ed allora potrà
anche annoverarsi fra i Miei servi, che sono attivi nella Mia Vigna, anche se non ha da adempiere
una missione evidente. Ma il suo lavoro di Redenzione si estende allora di più nel Regno spirituale,
dove deve essere portato pure l’aiuto alle anime, affinché raggiungano ancora prima della fine il
gradino, affinché possano salire verso l’Alto nel Regno spirituale. Anche a tutte loro va il Mio
Amore, e perciò Io benedico tutti coloro che sono così attivi per Me ed il Mio Regno, che vogliono
servire Me consapevolmente ed adempiere l’Incarico, che sentono interiormente nel cuore.
Amen.

La Luce dall’Eternità

BD br. 7719
3 ottobre 1960

I

n Me riconoscete la Luce che splende dall’Eternità, che irradia fuori nell’Infinito e che vuole
anche penetrare nei vostri cuori, affinché si faccia chiaro e svanisca ogni oscurità.

Io quindi Sono la Luce dall’Eternità, Che E’ discesa sulla Terra, che era avvolta dall’oscurità e per
voi uomini un soggiorno infelice. Io Stesso Sono disceso sulla Terra ed ho acceso agli uomini una
Luce. Ho portato loro la divina Dottrina dell’Amore, che adempiendola trasmetteva loro con
certezza la conoscenza. E conoscenza è Luce, la conoscenza è il sapere della pura Verità che
procede da Me.
Ho indicato agli uomini la via per giungere alla Luce. Ho indicato loro la via dell’Amore, che
irrevocabilmente deve apportare agli uomini la Sapienza, perché il Fuoco dell’Amore irradia la
Luce della Sapienza. La “Luce” E’ discesa sulla Terra, quindi “l’Amore” è venuto sulla Terra, ed Io
Stesso Sono l’Amore, Io Stesso Sono la Fonte UR della Luce. E come tale dovete imparare a
riconoscerMi, dovete sapere, che il Mio Essere E’ “Amore” e perciò deve anche essere illimitata
“Sapienza”, e che, chi viene irradiato dal Mio Amore, viene guidato anche nella più profonda
Sapienza e quindi si trova nella conoscenza.
Perciò nessun uomo può diventare sapiente, cioè giungere alla conoscenza, se dapprima non è
stato acceso l’amore, perché senza amore non esiste nessuna Sapienza, come senza Fuoco non esiste
nessuna Luce. E se ora voi uomini volete maturare nella conoscenza. Dovete dapprima sforzarvi, di
maturare nell’amore, cioè di lasciare salire sempre più in alto il grado d’amore, perché allora in voi
c’è la Luce ed illumina tutto chiaramente ciò che prima era ancora buio.
E dovete sempre soltanto chiedere la Forza nella preghiera, dovete chiedere la fortificazione della
vostra volontà, e questa richiesta vi verrà davvero esaudita. Perché mediante l’intima preghiera a
Me vi collegate con la Fonte della Forza, con la Fonte della Luce e dell’Amore, vi collegate con
Colui, il Quale può e vi vuole donare tutto, il Quale però vuole essere da voi stessi interpellato,
perché allora il Suo Agire è illimitato, quando la vostra volontà appartiene a Lui. Io vengo a voi ed
accendo davvero in voi la Luce dell’illuminazione, Io non vi lascio davvero nell’oscurità dello
spirito, perché vi trasmetto la Forza, che ora utilizzate per l’agire nell’amore e poi verrà accesa
anche in voi la Luce e conquistata la conoscenza.
E così comprenderete, che l’intelletto non può procurarvi un sapere che corrisponde alla Verità,
oppure che non potete chiamare sapere una “conoscenza”, perché conoscenza è Sapienza, e
Sapienza è il sapere da Me, Che dà la Luce e la Beatitudine. E voi dovete aspirare soltanto a questa,
perché questo sapere viene portato nell’Eternità, perché non svanisce come il sapere terreno, perché
è la ricchezza per l’uomo, con la quale l’anima può una volta di nuovo lavorare nel Regno
dell’aldilà.
Voi dovete desiderare la Luce Mia, dovete rivolgervi alla Luce Stessa, affinché vi splenda; dovete
pregare per questa, e la riceverete, perché mediante la preghiera stabilite già il contatto con l’Eterna
Luce, ed Essa invierà i Suoi Raggi nel vostro cuore e vi donerà secondo il vostro desiderio. Luce,
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Amore, Verità, tutto Mi appartiene, tutto fa Parte del Mio Essere, ed una cosa non è immaginabile
senza l’altra.
Ma appena vi trovate nella conoscenza, appena chiamate vostro proprio un sapere secondo la
Verità, è spezzata l’oscurità della notte, nella quale vi siete trovati per tempi infiniti, avete intrapresa
la via del ritorno a Me, camminate di nuovo incontro alla Luce, vi lasciate irradiare da Me come
“l’Eterna Luce” e ritrasformerete il vostro essere nell’essere Ur, diventate ciò che eravate in
principio, esseri pieni di Luce, che erano costantemente uniti con la Fonte UR della Luce e della
Forza, sarete beati e lo rimarrete in eterno.
Amen.

Il pericolo della ricezione medianica

BD br. 7720
5 ottobre 1960

V

i ammonisco sempre di nuovo all’amore, perché solo attraverso l’amore lo spirito in voi
viene risvegliato alla vita, affinché ora si possa manifestare, perché sapete, che la
manifestazione dello spirito è per voi un inaudito valore, perché allora ricevete la Mia
Parola in tutta la purezza, perché Io Stesso posso parlare a voi attraverso lo spirito. Dovete sapere
che l’amore fa scaturire in voi delle Forze spirituali che possedete sin dal principio, che però
giacevano in voi coperte sin dalla vostra caduta da Me di una volta. Più in alto salite ora nell’amore,
più si dischiudono di nuovo quelle Forze spirituali ed il vostro essere si trasforma di nuovo
nell’essere Ur, che eravate in principio quando siete stati ancora le Mie Immagini, esseri il più alto
perfezionati che, come Me, potevano creare e formare per la loro felicità. Avete rinunciato
liberamente all’Amore, dovete di nuovo tendere all’amore, dovete aprirvi all’Irradiazione del Mio
Amore ed allora il Mio Spirito fluisce di nuovo in voi e tutte le facoltà di una volta si risvegliano in
voi alla vita, ed ora state di nuovo nel vivace scambio spirituale con Me.
Ma vi voglio anche far sapere, che il Mio avversario cerca di agire su di voi nello stesso modo ed
anche lui vorrebbe manifestarsi attraverso voi e lo può fare, se vi abbandonate a lui senza volontà.
Allora può prendere possesso di voi e trasferire su di voi la sua volontà ed allora potete anche
parlare, soltanto che il contenuto di questo discorso sarà una confusione di pensieri, che lasciano
mancare ogni chiarezza e non conquisterete nulla. Perciò vi avverto seriamente, di affidarvi nella
debolezza della vostra volontà a forze spirituali che abusano di voi; vi metto in guardia da ricezioni
medianiche, le che voi uomini sovente non siete in grado di discernere, che però significano sempre
un pericolo, che non sono da considerare come l’agire dello spirito, ma che sono soltanto delle
comunicazioni dal mondo spirituale, le cui sfere sono molto diverse e garantiscono solo raramente
della pura Verità. E queste ricezioni medianiche, possono avere anche degli uomini, che sono ancora
molto lontani dall’amore, perché appena danno sé stessi ad una forza spirituale nella loro debolezza
di volontà, ne saranno anche posseduti, e non prestano nessuna resistenza, quando queste forze
provengono dal regno degli spiriti.
Ma chi infiamma in sé l’amore, stabilisce ora lui stesso il legame tramite la sua scintilla spirituale
con Me, dello Spirito di Padre dall’Eternità. Questo può solamente diffondere la Verità, costui
riceve nella Verità la Mia Parola, viene interpellato direttamente da Me e può essere istruito solo
nella Verità. Vorrei parlare a tutti voi attraverso questa Parola, che non dovete credere ad ogni
spirito, che vi dovete rivolgere a Me Stesso e sempre soltanto chiedere la Verità. Non dovete porre
delle domande, non dovete desiderare di sapere ciò che la Mia Sapienza vi tiene nascosto, per
queste cose non dovete interrogare quegli spiriti. Dovete sempre soltanto venire fiduciosi a Me e
presentarmi le vostre faccende ed Io vi risponderò davvero attraverso il cuore, se poi badate
solamente ai vostri pensieri, alla vostra spinta interiore e la vostra volontà, allora vi parlo attraverso
il cuore e non avete davvero bisogno dei consigli degli spiriti, dei quali non sapete a quale sfera
appartengono, perché si mimetizzano bene e sovente li tenete per spiriti buoni, mentre in Verità
causano solamente confusione e cercano di trattenere gli uomini dalla diretta frequentazione con il
Bertha Dudde - 2805/3837

loro Padre dall’Eternità. Io voglio parlare tanto volentieri con i Miei figli, ma lo posso fare
solamente quando vi formate nell’amore, perché l’amore può sempre soltanto manifestarsi verso
l’amore. Perciò venite tutti direttamente a Me e se vi unite intimamente con Me ed ascoltate
attentamente, allora sentirete anche Me Stesso in voi, potrete tenere il dialogo con Me e vi vengono
anche risolti in tutta la chiarezza i problemi che sottomettete fiduciosi a Me. Se ora conducete una
vita d’amore, la Mia Voce si manifesterà sempre più chiara in voi, perché allora la scintilla
spirituale in voi viene interpellata dallo Spirito del Padre dall’Eternità e Si annuncia
percettibilmente a voi stessi.
Ma non credete che potete conoscere il Mio Discorso su vie traverse, quando l’amore non è
ancora in voi. L’Agire dello Spirito e ricezioni medianiche devono essere tenuti separati. C’è
comunque sempre all’opera una forza spirituale, ma come esiste la Luce e l’oscurità, allora delle
Forze della Luce avranno sempre da combattere contro le forze oscure, ma la Luce è là, dov’è
l’amore, e quindi solo l’amore è unicamente determinante per il grado della Verità che sono alla
base di quelle manifestazioni spirituali. E l’amore viene a Me Stesso, Che Io Sono l’Eterno Amore.
L’Amore si difende contro delle manifestazioni che non provengono dall’Eterno Amore Stesso e
l’Eterno Amore vuole stare in diretto contatto con voi, voglio Essere interpellato da voi stessi,
affinché anch’Io possa manifestarMi verso di voi. Questo è “l’Agire del Mio Spirito” in voi, che ho
sempre e continuamente annunciato con le Parole:”Voglio mandarvi il Consolatore, lo Spirito della
Verità,....”L’Amore è tutto e solo attraverso l’amore vi unite con Me. Voglio sperimentare questo
vostro amore, ed in Verità, verrete guidati in tutta la Verità.
Amen.

Sul Precursore

BD br. 7722
8 ottobre 1960

E

si dimostrerà quale Forza è nella Mia Parola, perché i cuori si sentiranno interpellati da ME
e s’infiammeranno d’amore per ME CHE IO MI annuncio come PADRE, perché voglio
essere unito con i Miei figli, e perciò effonderò il Mio Raggio d’Amore nei cuori di coloro
che sono di una buona volontà.
Ma unicamente da questa volontà dipende, se gli uomini riconoscono la Voce del PADRE. Il
minimo rifiuto diminuisce la Forza della Mia Parola, e l’uomo presta questo rifiuto, quando lui
stesso è ancora senz’amore. Allora non MI lascia parlare a lui, e così la Mia Parola rimane senza
effetto della Forza, allora all’uomo non risuona diversamente che la parola d’uomo e la rifiuta.
Ma i Miei figli ascoltano la Mia Parola ed ai Miei figli IO insegno così: “Liberatevi dal bene del
pensiero errato, chiedendo a ME Stesso la Verità e l’illuminazione del vostro pensare. Voi cercate di
penetrare prima del tempo in regioni, che IO vi ho chiuso. Voi traete delle conclusioni, che però
sono conclusioni errate, vi occupate nei pensieri con cose, per cui non è ancora venuto il tempo di
conoscere.
Voi cercate di indovinare il destino e la venuta del Precursore, ma indovinate male. Perché IO vi
ho detto che lo riconoscerete, e questo significa di non domandare più, ma di sapere che è lui,
quando compare. Ma prima che sarà venuto il tempo del suo agire, non dovete nemmeno cercarlo o
presumerlo in un prossimo, perché lui viene da dove voi ve lo aspettate di meno.
Lui non è un figlio del mondo, lui percorre la sua via come ogni altro uomo, ma il suo pensare e
tendere è rivolto a ME, benché la sua missione non gli sia ancora nota. Ma il suo spirito gli darà poi
una chiara Luce della sua missione e di sé stesso, quando sarà il momento, in cui deve comparire.
Ed IO vi dico, passa ancora del tempo, prima che succeda questo. Lui sarà illuminato, perché la
sua Luce splenderà in un ampio cerchio e voi tutti che volete servirMI, potrete scaldarvi nella sua
Luce, quando inizierà l’ultima fase prima della fine, quando s’infiammerà la lotta di fede.
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Ma non credete prima ad ogni spirito, che crede di saperne di più, perché se questo sapere fosse
necessario, IO Stesso vi istruirei su questo. Ma quello che vi viene portato dalla bocca d’uomo,
accettatelo con prudenza e non lasciatevi ingannare, perché lo “Spirito da Dio” non si contraddice e
voi stessi dovete esaminare, dove il Mio Spirito agisce, a quale spirito voi credete.
IO vi ho ben annunciato il Precursore, che verrà di nuovo come proclamatore nel deserto prima
del Mio Ritorno, ma per la sua comparsac’è ancora da aspettare, perché prima deve passare ancora
un breve tempo, in cui deve essere fatto un lavoro fervente per il Mio Regno, e perché voi stessi vi
porreste un tempo, quando il suo apparire fosse evidente. IO tengo ancora steso il velo sul tempo
del suo venire, perché allora è certa anche la Mia Venuta, allora la fine è vicina, perché lui durerà
soltanto poco tempo sulla Terra, che però è sufficiente, per spaventare gli uomini per la loro rigidità
mortale.
E questo è lo scopo della Mia Venuta: Di salvare coloro che sono ancora indecisi, di fortificare,
quelli che MI vogliono rimanere fedeli, e di annunciare ME e la Mia Venuta. Ed anche se questo
tempo non è più lontano, devono comunque ancora passare alcune brevi fasi. Ma allora si compie
ciò che vi è stato annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Il peccato contro lo Spirito

BD br. 7725
14 ottobre 1960

N

on dovete rifiutare lo Spirito. Vi dico questo, perché allora commettete un peccato, quando
vi opponete contro lo Spirito, quando riconoscete il Mio Agire e ne prendete comunque
coscientemente la distanza, perché allora non potete entrare eternamente in contatto con
Me, perché allora respingete Me Stesso, in quanto Mi esprimo attraverso lo Spirito.
L’Agire dello Spirito nell’uomo è la dimostrazione della Mia Irradiazione d’Amore e, se la
rifiutate, peccate contro lo Spirito, perché commettete nuovamente il peccato di allora: di non
riconoscerMi, quando vi fornisco una dimostrazione visibile della Mia Presenza. Perciò questo
peccato non può esservi perdonato, perché, quando respingete lo Spirito, non riconoscete nemmeno
Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, il Quale vi dona il Perdono, e perché allora dovete di
nuovo ripercorrere il cammino attraverso la Creazione, un cammino nell’incommensurabile
tormento.
Perciò non peccate contro lo Spirito, riconoscete il Mio Agire, perché sentite dentro di voi che
Sono Io, il Quale parla, lo sentite che il Mio Spirito di Padre dall’Eternità Si esprime. Voi lo sentite,
che lo Spirito parla allo spirito, e voi lo rifiutate lo stesso. E voi sapete che Io Stesso ho detto: “Vi
possono essere perdonati tutti i peccati, ma non il peccato contro lo Spirito”.
E l’uomo commette questo peccato quando riconosce la Voce del Padre e chiude il cuore e
l’orecchio, quando gli risuona, l’uomo commette questo peccato, che mantiene la sua posizione di
rifiuto, benché la riconosca. Perché questo è ancora nel potere del Mio avversario, che non gli fa
trovare Gesù. E costui non prenderà nemmeno mai la via verso la Croce, perché è dominato dallo
spirito avverso, perché lo spinge al rifiuto ed egli obbedisce alla sua volontà.
E riconoscere la Voce dello Spirito significa un Mio Dono di Grazia, che l’uomo deve sfruttare,
perché quando la Voce dello Spirito può toccare il cuore d’un uomo, allora ha già raggiunto un certo
grado di maturità. E soltanto raramente un uomo lascia passare a sé questo Atto di Grazia, perché lo
rende felice e la scintilla spirituale nell’uomo tende irresistibilmente verso di Me, suo Spirito di
Padre dall’Eternità.
Ma l’Agire del Mio Spirito verrà obiettato anche per bassi motivi, benché ne esista la conoscenza.
Ed allora peccate contro di Me, come avete peccato una volta, e questo peccato ingrandirà di molto
il peccato di una volta e porterà su di voi indicibile sofferenza, da cui Io vorrei avvertirvi e
preservarvi.
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E se siete di buona volontà, potrete anche riconoscere se e quando il Mio Spirito sta agendo. Ed
allora dovete confessarvi per Me ed il Mio Spirito, non dovete peccare contro lo Spirito, affinché
non andiate perduti ed impiegherete di nuovo un tempo infinitamente lungo, finché verrete di nuovo
accettati da Me.
Amen.

La Scintilla dello Spirito di Dio nell’uomo

BD br. 7726
15 ottobre 1960

E

d il Mio Nome deve venire magnificato davanti al mondo, perché voi dovete riconoscere su
ed in voi, Chi Si rivela a voi. Voi lo dovete sentire nel cuore quando Io rivolgo a voi la
Parola, e voi Mi dovete poi dire coscientemente Lode e Grazie perché Mi riconoscete. – La
Misura del Mio Amore è illimitata e non si svuoterà mai. Sempre di nuovo si aprirà la Fonte
dell’Amore e della Forza per riversarsi su di voi. E sempre di nuovo potete sentire la Vicinanza del
Padre, e questa è la Mia Grazia che Io riverso su di voi perché voi –simili a bambinelli – siete
ancora deboli ed avete bisogno del Mio Aiuto.
E quando Io vi rivelo che Sono in mezzo a voi, allora sostate in silenziosa riverenza, ed affidate a
Me i vostri cuori. Ed Io li accetterò tutti e li porterò con amorevole cura alla perfezione. Voi
comincerete a vivere in intima unione con Me. Il vostro occhio spirituale sarà raggiante e chiaro. Vi
splenderà la Luce della conoscenza, perché avete ritrovato la Casa del Padre il Quale è in voi,
perché voi stessi Gli avete preparato la dimora, perché Mi avete aperto la porta del cuore quando
Io ho bussato ed ho chiesto di entrare.
Una piccola parte di Me Stesso quindi è in voi quando vi incorporate come uomo sulla Terra, e
così è compiuto un collegamento con Me che però dovete divenirne consci mentre voi nella libera
volontà dovete cercare il collegamento con il vostro Dio e Creatore e che è già lì, quando avete
questa volontà appunto di essere collegati con il vostro Dio e Creatore.
Questa piccola scintilla di Dio che è in voi, vi rende una creatura divina quando le fate breccia in
voi in modo che possa giungere a voi dalla breccia a quando trasformate il vostro essere in amore.
Perché una volta voi avete modificato il vostro essere che era puro Amore nel contrario, avete
accettato l’essere del Mio avversario, che è privo di ogni amore, vi siete perciò allontanati da Me.
Ma voi eravate figli del Mio Amore. Voi eravate proceduti dal Mio Amore, ed Io non vi lascerò in
eterno al Mio avversario, perché il Mio Amore per voi e ultragrande.
Ma voi non potreste mai più ritornare indietro da Me, se Io non vi avessi dato per la vita terrena
una piccola Scintilla del Mio Spirito di Dio – del Mio eterno Amore.
Perché questa piccola Scintilla di Spirito vi deve di nuovo riportare a Me. Deve spingervi verso
Me. Deve vincere sul corpo e sull’anima e attirare a Sé il vostro io reale, affinché l’anima si unisca
con lo Spirito e quindi deve avere luogo anche l’unificazione con Me, con lo Spirito di Padre
dall’Eternità.
E questa Scintilla di Spirito vive in voi, ma si tiene così silenziosa finché voi stessi le date la
libertà attraverso la vostra volontà, affinché possa esprimersi. Ed allora Io Stesso Mi esprimo in voi.
Allora lo scopo della vostra vita terrena è compiuto, ed allora la vostra vita è ormai soltanto
un’unica preghiera di ringraziamento e di lode. Perché allora anche il vostro essere si è trasformato
in amore,perché senza amore la Scintilla del Mio Spirito non avrebbe potuto arrivare alla vita.
Ma quando il Mio Spirito si può annunciare in voi, allora è data la conferma che Io Stesso vi sono
presente, è data la conferma che il figlio ha ritrovato la Casa del Padre, che ha superato il grande
crepaccio che l’ha separato per delle eternità dal Padre, che ora viene di nuovo irradiato dalla Mia
Forza d’Amore come fu in principio!
Amen.
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Effettuazione del Piano di Salvezza

BD br. 7728
21 ottobre 1960

I

l Mio Piano di Salvezza viene esposto a voi uomini così chiaramente che ne potete anche
vedere il Mio infinito Amore, che voi non avete da dubitare di un Dio dell’Amore, anche se
dovete includere l’ultima opera di distruzione su questa Terra in quel Piano di Salvezza. Potrei
mai fare qualcosa che non ha come motivo il Mio Amore? Ma voi uomini non potete comprendere
tutto e malgrado ciò il Mio Piano di Salvezza di dovrebbe essere una spiegazione per ciò che il
vostro intelletto vorrebbe rifiutarsi di accettare. Soltanto il Mio infinito Amore MI obbliga di
eseguire il Piano di Salvezza che la Mia Sapienza ha riconosciuto come giusto, e che la Mia
Onnipotenza eseguirà anche nel tempo determinato.
E voi uomini ora non dovete credere di poter farMi cambiare idea – perché ora non si tratta più
della sola salvezza degli uomini, ma di una fase di sviluppo di tutto lo spirituale che comincia di
nuovo, che introduce un nuovo periodo di Salvezza. Si tratta del nuovo inserimento di tutto lo
spirituale e di una separazione di quegli spiriti che si trovano già nello stadio dell’auto
consapevolezza e che verranno posti là dove devono stare rispettivamente alla loro maturità.
Durante un periodo di Salvezza sono sempre esistite delle piccole epoche dove IO dovevo
intervenire con giudizi di molteplici generi. E gli uomini sono poi sempre stati avvisati ed ammoniti
– e secondo la loro volontà di ritornare, questi giudizi hanno potuto venire spostati o annullati. Il
Mio Amore si è sempre di nuovo incluso ed ha cercato di condurre gli uomini sulla giusta via prima
che la Mia Giustizia fosse espresssa. Ma il tempo di un periodo di Salvezza è limitato e sarebbe
davvero bastato di portare a tutte le anime la definitiva salvezza, se la volontà degli uomini l’avesse
sfruttata a questo scopo. Ed una volta sarà trascorso anche questo tempo e deve essere di nuovo
pensato allo spirituale legato nelle Creazioni che deve e vuole fare lo stesso percorso di sviluppo per
liberarsi dalla forma, perché anche a questo spirituale immaturo si rivolge il Mio Amore.
Il Mio Piano di Salvezza comprende tutto lo spirituale un tempo da ME caduto. E voi uomini
dovete pensare a questo quando questo Piano di Salvezza vi vuole sembrare incomprensibile e da
non accomunare al Mio Amore. E’ diventato necessario un Nuovo Ordine di tutto lo spirituale –
ma anche l’umanità si trova in un basso stato spirituale che richiede una fine – una
dissoluzione della Creazione ed anche di quegli uomini che non MI hanno trovato e non MI
troveranno nemmeno più.
Perciò credete che IO riconosco nella Mia Sapienza e ho riconosciuto dall’Eternità che IO sapevo
della volontà e dello stato di maturità degli uomini nell’ultimo tempo, e rispetto a questa volontà il
Mio Piano di Salvezza è stato anche predisposto, che ora viene anche davvero effettuato quando è
venuto il tempo.
Ogni giorno è una Grazia perché può venire utilizzato per il ritorno da ME, vostro Padre; ogni
giorno può aiutare l’anima alla maturazione e perciò dovete riconoscere ogni giorno come Dono di
Grazia ed essere grati per il Mio Amore, che vi aiuterà anche certamente fino alla fine, finché sia
venuto l’ultimo giorno. Ma che verrà è certamente vero, perché la Mia Parola è e rimane in eterno
Verità.
Amen.

Superiorità spirituale non è arroganza spirituale

BD br. 7730
23 ottobre 1960

L

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

La Divenuta Uomo di Dio in Gesù

BD br. 7731
27 ottobre 1960

I

l più grande Mistero è e rimane per voi uomini la Mia Divenuta Uomo in Gesù Cristo. Anche
se vi viene spiegato nel modo comprensibile, rimarrà per voi comunque un Mistero, perché il
Mio Essere non può esservi reso pienamente comprensibile, perché volete sempre personificare
un Essere pensante e perciò vi immaginate un Dio “essenziale” come Qualcosa di “limitato” ed
immettete questo limite ora anche nell’Uomo Gesù, il Quale unisce in Sé pure due Esseri. Ma
questa immaginazione non è giusta, perché il Mio Essere E’ insondabile, E’ la Forza che tutto
riempie e tutto abbraccia, che non conosce limitazione ed E’ comunque capace di pensare ed è
dotato di una Volontà.
Immaginare il Mio Essere è impossibile per voi uomini, perché siete limitati, perché non avete
ancora raggiunto la Perfezione, che sospende ogni limitazione. Ciononostante siete anche portatori
di quella Forza, soltanto colmati in misura limitata dalla Forza, che però l’Uomo Gesù celava in Sé
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in tutta la Pienezza e perciò la poteva accogliere, perché Lui Era perfetto, Si è quindi divinizzato
sulla Terra attraverso un Cammino di Vita nell’Amore. Per Lui non esisteva nessuna limitazione
dell’Influire della Forza divina, Lui era totalmente irradiato dalla Forza, quindi il Mio Essere UR, la
Forza d’Amore divino, era in Lui, e così Io Stesso potevo Essere in Lui, il Cui Involucro Si era
preparato in modo che era possibile irradiarla totalmente, senza che venisse consumato dalla Mia
Forza.
E così si poteva ora parlare di “Dio” Che Si E’ reso solo visibile nell’involucro dell’Uomo Gesù,
perché come Fonte di Forza dall’Eternità non potevo essere visibile a nessun essere, ed un essere
non avrebbe mai sopportato se avesse potuto guardare nell’immenso Mare di Fuoco del Mio Amore.
Quindi dovevo creare Io Stesso una limitazione, dovevo scegliere una Forma che poteva essere
visibile a voi uomini, ed irradiare ora totalmente questa Forma. Ma la Forma rimaneva comunque
ciò che Io Sono dall’Eternità: l’Essere più sublimemente perfetto. La Forma serviva come dimora
all’Essere più sublime, perfetto per via delle Mie creature, che desideravano contemplarMi. E
ciononostante non potranno sondare il Mio Essere nell’Eternità, perché E’ e Rimane insondabile per
tutto ciò che è creato, per tutto ciò che una volta è proceduto da Me.
Voler personificare l’Eterna Divinità è folle, perché non Sono uno spirito limitato, Io Sono Tutto
in tutto, Io Sono la Forza che riempie tutto, Che irradia in tutta l’Infinità, Che conserva tutto
l’essenziale e tutte le Creazioni ed assicura la loro sussistenza. E ciononostante Sono un Essere Che
agisce un tutta la Sapienza ed Amore, Che utilizza la Sua Volontà, Che può pensare nella Perfezione
più sublime, quindi sono sempre l’Amore e la Sapienza che determinano il Pensare e l’Onnipotenza
porta tutto all’Esecuzione.
Che lo spiratale una volta creato da Me desiderava contemplarMi, era il motivo della sua caduta
da Me. Ma non potevo essere contemplabile a quegli esseri, perché sarebbero svaniti in vista della
Pienezza di Luce e Forza, che si avrebbe potuto dischiudere loro. Ma Io volevo anche colmare il
desiderio dei Miei figli, volevo presentarMi loro visibilmente e l’ho fatto in Gesù Cristo, in un
Involucro umano, che però prima doveva totalmente spiritualizzarSi, per poter accogliere in Sé la
Mia Luce e la Mia forza in tutta la Pienezza. L’Involucro ha dovuto diventare la stessa Sostanza
spirituale che E’ il Mio Essere Ur sin dall’Eternità, affinché non svanisse, quando Io Stesso l’ho
penetrato irradiando la Forma.
Quindi non rimaneva nulla di umano, tutto era Mio Spirito, e così Gesù Era Dio.
Ero Diventato Uomo, ma soltanto per compiere come Uomo una Missione, per estinguere la
vostra colpa Ur. Comunque non rimaneva più “l’Uomo” Gesù, ma Si Era divinizzato attraverso il
percorso su questa Terra, aveva intrapreso la totale Fusione con Me, Suo Creatore e Padre
dall’Eternità. Il Mio Essere Ur Si Era manifestata in Lui. Lo Spirito dall’Eternità Che riempie tutto,
aveva assunto una Figura visibile in Gesù. E così Sono diventato visibile per tutti i Miei figli, che
maturano fino al punto in modo che Mi possano ora sopportare visibilmente, che Mi possono
contemplare da Volto a volto.
Amen

Amore e Sofferenza eliminano le scorie dell’Anima

BD br. 7732
28 ottobre 1960

E

voi Mi seguite davvero quando portate la vostra croce in pazienza e remissione nella Mia
Volontà. Io portai ben i peccati del mondo dell’intera umanità sulle Mie Spalle quando feci
la via verso la Croce, ed Io ho tolto da voi il grande peso del peccato, che avreste dovuto
portare v o i per via della vostra colpa. Perché Io sapevo che sarebbe stato troppo pesante per voi,
che voi non vi sareste mai liberati di questo grande peso, e quindi IO lo portai per voi.
Ma voi dovete sapere che voi stessi possedete ancora un basso grado di maturità dell’anima,
fintanto che l’amore non si è infiammato in voi fino al massimo ardore. E questo manca a voi
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uomini, anche se vi sforzate di condurre una vita nella Mia Volontà, e per questo Io vi do la
possibilità di aumentare la maturità della vostra anima attraverso sofferenze, che sono un vero
mezzo di eliminazione di scorie per l’anima, affinché diventi sempre più chiara e trasparente, in
modo che possa entrare purificata nel Regno dell’aldilà quando è giunta la sua ora. Amore e
sofferenza liberano l’anima dalle scorie, questo Io ve lo dico ripetutamente, e così vi dico anche che
voi avete bisogno della sofferenza, perché l’amore in voi non ha raggiunto quel grado soltanto il
quale rende l’anima cristallina, affinché ora il Mio Amore possa irradiarla e non incontra più alcuna
resistenza.
La vostra vita non dura più a lungo ed una volta Mi sarete grati che Io vi ho aiutato a
spiritualizzare l’anima tramite il Rimpatrio, tramite pene e sofferenze, tramite malattie di ogni
genere. Soltanto non dovete ribellarvi contro il vostro destino, dovete accogliere tutto dalla Mia
Mano e ricordarvi sempre che Io vi voglio aiutare a giungere alla perfezione per quanto questo sia
ancora possibile sulla Terra. Voi potete eliminare ancora molte scorie dalla vostra anima e prepararle
con ciò la felicità di poter entrare nella raggiante pienezza di Luce, perché ora l’anima è preparata in
modo che può accogliere in se la pienezza di Luce senza dover morire.
Voi potete però essere liberi da ogni colpa di peccato attraverso il perdono, che vi è assicurato da
Gesù Cristo, se voi chiedete Me Stesso in Gesù per questo, ma il grado di Luce che vi renderà ora
felice può essere differentemente alto e così è anche la beatitudine che voi godete – differente – a
seconda della chiarezza e perfezione dell’anima, a seconda del lavoro che voi stessi avete svolto
sulla Terra sulla vostra anima. Se siete trascurati, malgrado la buona volontà, allora vi aiuta il Mio
amore mentre vi crea sempre di nuovo delle possibilità di accrescere la maturità della vostra anima
caricandovi con una piccola croce, che voi dovete portare con pazienza e remissione quando a volte
vi preme la sofferenza per promuovere il vostro lavoro per l’anima, per dissolvere le scorie e per far
uscire l’anima chiara e pura dalla sofferenza, che lei ora è diventata anche ricettiva per alti gradi di
Luce, che ora possa entrare nella Verità nel Regno della Luce e della Beatitudine.
Perché la vita è breve e Mi ringrazierete una volta per il cammino che vi ho lasciato fare sulla
Terra, quando la vostra anima ha raggiunto la maturità che permette un alto grado di irradiazione
d’Amore e che vi renderà incommensurabilmente beati. Perciò prendete tutti su di voi la vostra
croce e seguiteMi, perché una volta che la vostra via giungerà alla fine, allora sarete ultra beati.
Amen.

La diffusione altruistica della Parola

BD br. 7734
30 ottobre 1960

E

quando vi adoperate per la diffusione della Mia Parola, allora vi deve determinare a ciò
soltanto l’amore per Me ed il prossimo. Dovete voler eseguire il vostro compito, che vi ho
affidato, dovete cercare di guidare la miseria spirituale del prossimo, che Mi induce a
riversare su di voi con i Doni di Grazia, affinché li distribuiate, dove Io Stesso non posso entrare in
Azione. Vi deve spingere sempre soltanto l’amore ad essere attivi per Me ed il Mio Regno. Allora
non mancherà il successo, perché l’amore è una Forza che non rimane mai senza effetto.
Per il lavoro spirituale che eseguite verrete bensì derisi dai prossimi che non hanno nessuna fede,
perché per loro è incomprensibile che qualcuno svolga un lavoro, che non gli procura nessuna utilità
materiale. Ma potrete essere ancora più certi della Mia Benedizione che riposa su ogni lavoro
altruistico nella Mia Vigna. Perché soltanto allora avete riconosciuto il valore dei Miei Doni di
Grazia, quando li considerate come il patrimonio spirituale, che può procurarvi soltanto il successo
spirituale. Soltanto allora Mi siete dei servi idonei, che non servono il loro Signore a proprio
vantaggio, ma che cercano di aumentare questo vantaggio. E questo consiste nella conquista di
anime per il Regno spirituale. Una volta anche voi dovrete deporre il vostro corpo e non potrete
portare con voi nessuno dei beni terreni nel Mio Regno. E malgrado ciò potrete entrare riccamente
benedetti in questo, perché vi seguiranno nell’Eternità i beni spirituali, che sono rimasti inosservati
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da coloro che non hanno riconosciuto il senso e lo scopo della vita terrena. Questi si sono bensì
conquistati dei beni terreni sulla Terra e hanno già ricevuto la loro ricompensa, che spettava loro per
le loro azioni e per il cammino della loro vita. Ma potranno mostrare soltanto poco alla porta per
l’Eternità, perché non hanno badato ai beni spirituali.
Voi che volete essere attivi per Me ed il Mio Regno, non dovete badare al guadagno terreno, vi
deve spingere soltanto l’amore alla vostra attività. Dovete guardarvi intorno e vedere la miseria
spirituale nella quale cammina l’umanità. Dovete voler aiutare nella conoscenza del fatto che gli
uomini vanno verso l’abisso, e dovete lavorare instancabilmente, perché questo è necessario in vista
della fine.
Allora lo comprenderete anche, quando verrete isolati dal mondo esterno, che può distogliere i
vostri sguardi dal compito che dovete eseguire. Lo comprenderete, che IO cerco sempre di nuovo
dei servi fedeli, che partecipano al lavoro, che vogliono portare ai loro prossimi il Vangelo, perché
gli uomini devono sentire la Mia Parola, che Io lascio giungere a loro sempre di nuovo attraverso
voi. E voi comprenderete che Io busso a tutte le porte, che Io vi mando in avanti, che annunciate Il
Signore, il Quale Egli Stesso vuole venire per prendere dimora presso di loro. Non possono sentire
Me Stesso, perciò dovete precedere, affinché Io possa parlare a loro tramite voi, perché è
urgentemente necessario, che sappiano di Me, del Mio Amore, che vorrebbe salvare anche loro
ancora prima della fine. E perciò deve essere fatto di tutto, per mettere gli uomini nella conoscenza,
che Io agisco tramite il Mio Spirito nel cuore di ogni uomo che è di buona volontà.
Dovete annunciare nell’amore ed altruismo di Me e del Mio Agire, dovete portare loro la Mia
Parola, che ho benedetto con la Mia Forza, e non dovete stancarvi a prendervi cura della miseria
spirituale dei prossimi, contribuendo affinché la Mia Parola venga divulgata. Ed Io Stesso vi
guiderò gli uomini, benedirò ogni lavoro che prestate altruisticamente per Me ed il Mio Regno.
Amen.

Sull’astinenza e la mortificazione della carne

BD br. 7736
2 novembre 1960

Q

ualunque cosa vi muoverà a vivere nell’astinenza, con ciò non dovete indebolire il vostro
corpo, perché ve l’ho dato, affinché in esso la vostra anima giunga alla maturità, e voi avete
il dovere di conservare il vaso per la vostra anima, finché vivete sulla Terra. Comprenderete,
che un corpo indebolito non può adempiere il compito, che gli è stato assegnato per destino, ed IO
non voglio davvero che voi stessi vi rendiate inadeguati per il lavoro, che dovete svolgere
terrenamente.
Ed IO non rendo dipendente da ciò il vostro sviluppo spirituale, che vi castighiate, che priviate il
corpo di ciò di cui ha bisogno per la conservazione, che serve al suo irrobustimento. Nella vita
terrena vi vengono poste delle pretese, che dovete adempiere, per essere anche un membro valido
per l’umanità. E per questo avete anche bisogno di forza, che dovete sempre di nuovo rinnovare
dando al corpo nutrimento e bevanda nella giusta quantità. Ma non dovete superare la misura,
perché questo non vi serve davvero. Ma non dovete nemmeno lasciar languire il corpo ed
indebolirlo, perché questa non è la Mia Volontà, perché IO vi ho creato secondo la legge della
natura, cioè non ho dato inutilmente delle funzioni al corpo che promuovono la sua vita, che lo
conservano finché è la Mia Volontà.
E dovete rispettare la Mia Sapienza, che ha creato il corpo umano proprio in modo come voi ne
avete bisogno, per essere un vaso per la vostra anima, nel quale deve assolvere il suo compito
terreno: di maturare per il Regno spirituale. Ma con ciò è da considerare, che voi osserviate le leggi
della natura, che sia un “troppo” come anche un “troppo poco” è sbagliato, perché dovete osservare
la misura in tutte le cose, senza rendere inutile per il suo compito il corpo tramite l’esagerata
mortificazione della carne, come anche al contrario ogni troppo è un male e può procurare all’anima
un danno spirituale.
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E perciò attenetevi semplicemente alle leggi della natura, vivete in modo semplice e modesto,
chiedendo sempre la Mia Benedizione, la quale non vi farà del male, non influenzerà la vostra
maturazione spirituale, il corpo non sarà indebolito prima del tempo e rimarrete anche preservati da
certe malattie, se non peccate contro le leggi della natura, se riconoscete anche al vostro corpo un
compito spirituale e lo aiutate, mantenendolo sano e non gli sottraete ciò che gli serve per la sua
esistenza.
E chiedete solamente che riconosciate sempre la giusta misura, che l’amore non sia più grande per
il corpo che per l’anima, chiedete che IO dia sempre la forza al corpo di assolvere il suo compito
terreno. E quando vi sforzate così di entrare nella Mia Volontà, allora non vi spaventerà nemmeno
più nessuna malattia, perché allora sapete, che anche questa aiuta soltanto a spiritualizzare corpo ed
anima. Ma non cercate di raggiungere una tale spiritualizzazione mediante la mortificazione della
carne, che è contraria alle leggi della natura, che possono anche portare un corpo sano alla malattia
che lui ha poi causato da sé stesso. Superate tutte le brame, che non servono alla conservazione del
corpo, combattetele, allora vivete nella giusta misura ed allora anche la vostra anima può maturare.
Ma in ogni esagerazione si trova uno svantaggio per l’anima, perché l’uomo è spinto da un certo
orgoglio spirituale o ambizione, di compiere qualcosa di straordinario per via della maturità della
sua anima. Ma come IO ho creato il corpo, così vi deve anche servire. Quello che il corpo richiede
secondo la legge della natura, gli deve essere dato. Allora adempirà anche il suo compito quale vaso
per l’anima, ad aiutare questa alla maturazione, ed userà bene il tempo che gli è stato dato sulla
Terra secondo la Mia Volontà.
Amen.

I segni del tempo della fine

BD br. 7737
3 novembre 1960

E

d IO vi parlerò anche in modo insolito. E dovete badare ai segni, che avvisterete nel Cielo e
sulla Terra, perché tutti i grandi eventi gettano in avanti la loro ombra. In ciò potrete anche
riconoscere, in quale ora vivete, perché non vi può essere indicato il tempo, altrimenti non
sareste più in grado, di vivere la vostra vita sulla Terra fino alla fine, perché morireste di paura e
finireste la vostra vita anzitempo da voi stessi. Perciò non dovete nemmeno mai credere a quei
profeti, che vi indicano un tempo, quando subentrerà il Giudizio, perché questi sono falsi e
confondono solo il pensare degli uomini.
Ma dovete badare ai segni, che IO vi ho sempre annunciato. Perché prima per via del Mio Nome
s’infiammerà ancora una lotta, e voi Miei servi sulla Terra dovrete ancora rendere conto. Questo è
un segno sicuro, che non molto tempo dopo verrà l’ultimo giorno, perché IO ho detto: “IO
abbrevierò i giorni....”, perché questa lotta verrà condotta con ogni brutalità, affinché IO Stesso
devo venire, per finirla.
Ed IO verrò, non dovete temere questa lotta, perché IO voglio provvedervi con grande Forza per
via di coloro che sono ancora deboli o indecisi, ed ai quali dovete servire d’esempio, affinché
trovino ancora la via verso di ME.
Ma appena la lotta di fede è visibile, che sarà riconoscibile in tutte le parti della Terra, allora anche
l’agire del Mio avversario è così evidente, che deve essere legato, perché allora verrà reso difficile a
tutti gli uomini sulla Terra di conservare la fede in un Dio e Creatore, il QUALE regna su Cielo e
Terra.
Ed allora si manifesterà il Mio Potere, e la Mia Sapienza farà davvero la cosa giusta, per far
diventare la Terra di nuovo la stazione d’istruzione per lo spirituale. Perché un tempo ha trovato la
sua conclusione, comincia una nuova epoca per quegli uomini, che IO rimuoverò come stirpe della
nuova razza prima della fine.
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Allora vi sarà di nuovo una situazione paradisiaca, dove tutti gli uomini vivono nell’amore ed
anche nel giusto amore verso di ME, affinché IO possa stare in mezzo a loro, come IO l’ho
promesso a coloro che perseverano fino alla fine, questi saranno beati.
Ma che dapprima debba passare ancora un tempo di miseria sulla Terra, è inevitabile, perché
ancora alcuni pochi devono essere salvati, perché devono trovare la Redenzione tramite Gesù
Cristo, il CUI Nome verrà ancora annunciato prima in tutto il mondo. Ma il tempo dell’afflizione è
già iniziato ed il mondo vedrà ancora molta miseria. Ma i Miei ri conoscono il tempo e si attengono
a ME, ed IO li fortificherò davvero e presterò loro in ogni tempo l’Aiuto, quando minacciano di
diventare deboli, perché IO Stesso Sono al loro fianco e precedo loro come Comandante
dell’esercito. Perciò rimarranno anche vincitori nell’ultima lotta, staranno sotto la Mia Forza e
sperano nella Mia Venuta. E persevereranno fino alla fine e chi è troppo debole, IO lo richiamo
ancora prima, perché non deve cadere vittima al Mio avversario.
Ma dovete sempre pregare per un rafforzato apporto di Forza, dovete sempre soltanto rimanere
uniti con Me ed anche questo tempo difficile passerà e la Mia Venuta vi salverà da ogni miseria.
Potrete entrare nel Regno della pace, la nuova Terra vi accoglierà in tutto il fasto e magnificenza e
comincerete una nuova vita in e con ME, CHE rimarrò con voi come IO l’ho promesso.
Amen.

Sospendere l’assenza di Forza – La preghiera – La richiesta

BD br. 7741
10 novembre 1960

L

’amore vi da Forza e quando siete senza forza, sapete anche che vi manca l’amore, che
dovete ancora lavorare sulla vostra anima, che dovete ancora trasformare il vostro essere
nell’amore e che poi non vi sentirete più senza forza. E dato che voi stessi non siete ancora
colmi d’amore, dovete pregare, dovete venire a Me e chiederMi di aiutarvi, che vi colmi di Forza,
che accenda in voi l’amore e che vi voglia trasmettere la Forza.
E la vostra preghiera verrà esaudita. Tutto ciò che non possedete da voi stessi, lo potete ricevere
da Me. Così posso anche far divampare l’amore in voi in un chiaro ardore, se questa è la vostra
volontà e se Mi sottoponete la vostra mancanza d’amore e Mi chiedete l’Aiuto. Allora posso
davvero riversare su di voi la Mia Forza e questo avrà per conseguenza sempre una crescente spinta
per l’agire nell’amore.
Vi concedo ogni richiesta spirituale ed è una richiesta spirituale quando voi stessi vi sentite poveri
d’amore e richiedete la Mia Forza d’Amore. Io esaudisco volentieri una tale richiesta. Perciò non
potete nemmeno mai dire di essere incapaci d’amare, perché Io Stesso pareggio in voi ogni
mancanza appena siete soltanto della volontà di vivere nell’amore. E perciò il contatto con Me è
anche assolutamente necessario, se volete maturare nelle vostre anime, perché senza un tale contatto
la Mia Forza, non può fluire in voi e quindi vi manca questa. Ma potete esercitarvi in ogni tempo
nell’amore, perché i n voi riposa la Mia scintilla d’Amore, perché il contatto con Me può essere
quindi allacciato e poi la Forza per agire nell’amore è anche in voi e non sapete qual grande Forza è
l’amore, dato che Io Sono sia la Forza che anche l’Amore. Allora possedete anche sempre la Forza e
l’Amore quando vi collegate con Me, perché allora voi stessi desiderate ciò a cui avete una volta
liberamente rinunciato, avete di nuovo nostalgia del vostro essere Ur ed aprite voi stessi alla Mia
Irradiazione d’Amore. Quindi non sarete nemmeno più deboli e supererete nella vita terrena
qualunque cosa che vi viene posto come pretesa.
Non dovete mai temere debolezza ed assenza di Forza, perché saranno subito sospesi quando vi
date a Me intimamente, quando volete ricevere la Forza da Me. Allora sarete spinti interiormente ad
essere attivi nell’amore e nulla vi tratterrà dall’agire d’amore, perché già il contatto con Me vi rende
felici ed allora siete sempre pronti di adempiere la Mia Volontà, tenderete sempre con maggior
fervore verso di Me, riconoscerete anche sempre di più con spirito risvegliato la Mia Volontà e tutto
il vostro essere sarà colmo d’amore ed avrà un effetto favorevole sul vostro ambiente. Contribuirete
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alla Redenzione dello spirituale ancora non libero perché vi spinge l’amore, che è la diretta Mia
Manifestazione in voi.
Perciò non siete timorosi quando vi sentite senza forza, ma pensate sempre soltanto al vostro
Padre che non vuole lasciare i Suoi figli nella loro debolezza, ma vi provvede davvero
abbondantemente se soltanto Glielo chiedete. Ogni richiesta stabilisce anche il contatto con Me,
ogni contatto però rende possibile l’afflusso di Forza d’Amore. Perciò un uomo amorevole penserà
anche sempre a Me, oppure: Un uomo che rimane collegato con Me, agirà anche sempre nell’amore
e non si sentirà mai debole. Perché chi è collegato con Me, a colui Sono anche Presente e la Mia
Presenza esclude ogni assenza di Forza. E se qualche volta vi sentite senza forza allora sappiate, che
Io desidero il vostro intimo contatto, perché Io posso provvedere a voi soltanto quando vi rivolgete
come figli al vostro Padre affinché vi aiuti.
Amen.

Sul Congresso „UFO“

BD br. 7742
11 novembre 1960

U

na cosa è certa, che IO tengo le Mie Mani in protezione sui Miei quando sia venuta la fine.
IO ho veramente abbastanza Angeli a cui IO affido i Miei che invito a formare un muro di
protezione intorno a loro. E così voi tutti potete sapervi tranquilli nella Mia Custodia,
qualunque cosa voglia arrivare. Perciò IO vi voglio mettere in guardia per abbondarvi di forze e
costruire col loro aiuto delle forze, che voi supponete altrove invece che nel Mio Regno Spirituale e
che perciò non sono ancora in quella perfezione di coloro che eseguono il Mio Incarico come
messaggeri spirituali. IO voglio mettervi in guardia dal cercare un collegamento con abitanti di altri
mondi, che voi potete anche stabilire soltanto spiritualmente – che però non vi offrono alcuna
garanzia che vi trasmettano la Verità. Vi deve sempre di nuovo essere detto che soltanto il “Perfetto”
nel Mio Regno può e deve eseguire tali Incarichi, che vi garantiscono protezione ed aiuto. Perché
degli esseri che non hanno ancora raggiunta quella perfezione, si troveranno sempre ancora su tali
Opere di Creazione allo scopo della loro maturazione, dove sono anche legati a queste secondo la
legge della natura.
Dovete perciò distinguere: tra Esseri di Luce che eseguono la Mia Volontà su Mio Incarico, che
rimangono con ME nel Regno di Luce – ed esseri, che loro stessi sono ancora legati, che non hanno
ancora la piena libertà spirituale, finché vivono su costellazioni di differenti specie allo scopo della
maturazione spirituale. Non dovete fidarvi di trasmissioni medianiche da quei mondi, che per voi
uomini sulla Terra sono e rimangono irraggiungibili, come è il caso anche viceversa. Non contate
sull’aiuto di tali mondi quando la fine della Terra sarà venuta secondo il Piano dall’Eternità, perché
IO Stesso proteggerò i Miei per salvarli dalla loro miseria, perché IO Solo so anche chi fa parte dei
Miei. Credete che sarete salvati se soltanto sarete in grado di sentire simpatia per quegli abitanti di
Stelle?
In quale errore siete stati catturati! A voi manca ogni sguardo chiaro nel Mio Piano di Salvezza,
che verrà davvero eseguito quando sarà venuto il tempo. Ed IO Stesso non vi metterei al corrente
del fatto, se fosse la Mia Volontà, che vi affidate a quegli esseri coi quali egli cerca di rendersi
credibile agli uomini? Quando IO guido la Verità sulla Terra, allora non vi nasconderei anche quel
sapere, se corrispondesse alla Verità?
Ma voi dubitate piuttosto della Mia Parola che delle relazioni che vi vengono trasmesse con
l’intervento del Mio avversario. Ed IO voglio che voi vi troviate nella Verità – IO voglio sempre di
nuovo darvi l’assicurazione, che i Miei vengono protetti e che innumerevoli Angeli li prendono in
Custodia, perché sono attivi nella Mia Volontà – perché hanno anche la Forza di aiutarvi e quindi
non ci vuole nessun mezzo d’aiuto terreno. Perché il Mio Amore, Potere e Sapienza alla fine
diventano appariscenti, anche se il Mio Agire è e può essere contro legge, perché i Miei credono e
ritengono possibile tutto e gli increduli vengono eliminati dalla Terra. Ma IO non pretendo dai Miei
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la fede in apparizioni oppure relazioni, che giungono agli uomini per una via che non corrisponde
alla Mia Volontà. Perché voi uomini non vi mettete in comunicazione con ME? – Perché chiamate
degli esseri il cui grado di maturità non siete in grado di misurare? Perché vi affidate a questi esseri
e credete che loro vi proteggeranno quando arriverà il giorno della fine?
IO richiedo unicamente soltanto la fede in ME in Gesù Cristo – e chi si collega intimamente con
ME Stesso in questa fede, non ha davvero bisogno di aiutanti visibili o invisibili, perché gli stanno
sempre a fianco i Miei Angeli, che possiedono Forza e Potere in pienezza ed agiranno sempre
secondo la Mia Volontà. E non vorrà nemmeno stabilire un contatto con abitanti di altri mondi, il
cui grado di maturità gli è ignoto. Perché questo può avvenire soltanto per via mediale, che per via
dei suoi grandi pericoli non dovrebbe essere percorsa da voi uomini. Perché voi potete percepire
veramente ME Stesso, se questa è la vostra volontà e voi chiedete a ME la Verità. Ed allora verrete
anche veramente istruiti nella Verità.
Amen.

La colpa Ur e l’Estinzione tramite Gesù Cristo

BD br. 7748
17 novembre 1960

N ella Mia grande Compassione per voi ho compiuta l’Opera di Redenzione nell’Uomo Gesù.
Quello che Io avevo esternato da Me, è diventato peccatore contro di Me, e soltanto una minima
parte degli esseri creati rimase con Me, quando si trattava della decisione della volontà, che Io ho
richiesto, per poter rendere oltremodo felici gli esseri creati. Mi volevano contemplare, e dato che
questo non era possibile, perché gli esseri sarebbero svaniti nell’immensa Pienezza di Luce, che
avrebbero contemplato, si sono rivolti a colui che a loro era visibile, che avevo esternato come
primo spirito come Mia Immagine.
Ma agli esseri non mancava la conoscenza e sapevano anche, che erano proceduti da Me, ma si
sono allontanati lo stesso da Me e verso colui, nel quale stava ora anche il grande peccato, che li
precipitava nell’abisso infinito.
Ma ebbi Compassione del loro stato, ebbi Pietà degli esseri, che si trovavano ora totalmente senza
Luce nel potere del Mio avversario, lo spirito primo caduto, ed erano quindi anche in uno stato
infelice oltre ogni misura, che non avrebbero cambiato in eterno, se non avessi donato loro la Mia
Compassione.
E questa era la conseguenza dell’Amore, che aveva creato una volta quegli esseri e che seguiva
loro perciò anche nell’abisso. Il Mio infinito Amore non rinunciò al caduto che apparteneva anche a
Me, perché era proceduto dalla Mia Forza, che affluiva ininterrottamente al Mio essere primo creato
– Lucifero – e lo rese capace di creare degli esseri innumerevoli. Quindi quest’essenziale
apparteneva anche a Me, ma per propria volontà era diventato peccatore, per la propria volontà
aveva seguito colui che oramai è diventato il Mio “avversario”.
Ma la sorte di quel caduto Mi ha impietosito e volevo dargli l’opportunità, di lavorare su di sé per
salire dall’abisso, finché giungesse di nuovo nello stato della libera volontà, per poterlo poi di
nuovo porre davanti alla prova di volontà, quale Signore seguiva.
Ma gli esseri erano talmente indeboliti a causa della loro lontananza dalla Mia Forza d’Amore,
che nemmeno allora sostenevano la prova della loro volontà, quando restituivo loro la libera volontà
dopo un tempo infinitamente lungo. E questa debolezza degli esseri Mi impietosiva e Mi ha indotto
all’Opera di Redenzione, per trasmettere al debole la Forza, che è stata conquistata mediante
l’Espiazione della colpa d’un tempo – tramite l’atroce morte sulla Croce.
La Mia Compassione verso gli esseri caduti era ultragrande e per questo volevo prendere Io
Stesso la colpa su di Me ed espiare. Ma dato che come Dio non potevo soffrire, quest’Opera
d’Estinzione doveva avvenire tramite un Uomo, che per amore per i Suoi prossimi si dichiarava
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pronto, a prestare l’Espiazione e che coronava la Sua Opera d’Amore con una sofferenza e morire
sulla Croce estremamente atroce.
L’Amore nell’Uomo Gesù era il reale Estirpatore della colpa e l’Amore Ero Io Stesso. Io Stesso
ero ultrapotente nell’Uomo Gesù, Io potevo agire con tutta la Forza nell’Uomo Gesù, tutto il Suo
Agire era determinato dall’Amore, e così dunque “l’Amore” ha compiuto l’Opera di Redenzione, il
Quale Si celava in un involucro umano, il Quale ha preso su di Sé quella sofferenza sovrumana.
L’ ”Amore” Si E’ impietosito, ed ha estinto questa grande colpa di peccato, che rendeva infelice
lo spirituale caduto. L’Amore Si E’ impietosito, ed ha di nuovo resa libera la via che riconduce
nella Casa Paterna.
(17.11.) L’Amore soltanto era in grado di dare Soddisfazione alla Giustizia, perché questa non
poteva essere evitata, perché fa parte del Mio Essere, altrimenti la Mia Perfezione sarebbe messa in
discussione. E per via della Giustizia dunque doveva essere estinta la grande colpa, prima che Io
avessi potuto di nuovo accogliere le Mie Creature nel Mio Regno di Luce e della Beatitudine.
E perciò veniva trovata una Via, “l’Amore” Si E’ celato in un Uomo il Quale era capace di soffrire
e che l’Amore ha reso anche volontario, a prendere su di Sé la grande colpa e di soffrire per questa
in modo incommensurabile ed alla fine di morire la morte più amara sulla Croce.
L’Uomo Gesù ha percorso questa Via verso la Croce, il Quale celava in Sé l’Amore, Che Io Stesso
Sono dall’Eternità. Soltanto così l’incommensurabile colpa poteva essere estinta.
Solo la grande Misericordia Mi ha indotto, di prendere Io Stesso cura delle Mie creature, che
erano infelici oltre ogni misura e che non si sarebbero mai più potute liberare senza Aiuto dal potere
del Mio avversario, perché possedeva un diritto su questi esseri, perché lo avevano seguito
liberamente nell’abisso.
Io Stesso non gli nego questo diritto, ma questi esseri appartengono anche a Me, e perciò
combatto per loro e li aiuto loro alla fortificazione della loro volontà, affinché cerchino ora loro
stessi di liberarsi e lo possono anche tramite le Grazie conquistate sulla Croce.
L’Uomo Gesù ha accolto Me Stesso in Sé, Egli Stesso _Sì è preparato così mediante la Sua vita
d’Amore, che Io Stesso, come l’Eterno Amore, potevo prendere dimora in Lui, che Lo irradiavo
totalmente, in modo che doveva soltanto ancora volere e faceva ciò che Gli diceva “l’Amore”, che
Io Stesso quindi ho portato all’Esecuzione l’Opera di Redenzione, perché l’Uomo Gesù sorgeva del
tutto nella Mia Volontà.
Perché Lui ed Io eravamo Uno, Egli era “Dio” in tutta la Pienezza e solo il Suo Involucro
esteriore era “Uomo”per gli occhi dei prossimi. Ma anche questo Involucro esteriore si era
spiritualizzato, manteneva soltanto ancora “l’umano”, finché era compiuta l’Opera di Redenzione.
Perché soffrire poteva soltanto l’Uomo Gesù, e le Sue sofferenze e tormenti erano indescrivibili,
perché anche la colpa era incommensurabile, che Egli aveva preso sulle Sue Spalle per espiarla.
Ed ogni uomo, che riconosce Me Stesso in Gesù Cristo, che accetta le Grazie dell’Opera di
Redenzione, che crede in Lui ed anche che Io Sono morto in Lui per voi, per salvarvi, può ora
diventare libero dalla sua colpa
Amen.

La lotta di fede e l’ultima decisione

BD br. 7752
22 novembre 1960

S

oltanto Io posso garantirvi sufficiente Protezione nell’ultimo tempo prima della fine, quando
s’infiammerà la lotta di fede e voi tutti capiterete in grande miseria animica, a voi che
appartenete a Me. Unitevi intimamente con Me, allora nessun timore assalirà il vostro cuore,
sarete calmi e lasciateMi venire vicino a voi certi del Mio Aiuto ed Io non vi deluderò davvero. Il
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legame con Me vi assicura il Mio Aiuto, il legame con Me vi colma con Forza e fiducia ed allora
potrete anche perseverare fino alla fine. Ma dev’essere stabilito il vivo legame con Me, dovete
pregare a Me nello Spirito e nella Verità. Non posso esaudire le preghiere dei cristiani formali, che
pronuncia soltanto la bocca e che perciò non raggiungono il Mio Orecchio. Dovete parlare con Me
come un figlio parla con il Padre ed allora sentirete anche la Mia Presenza ed un sentimento di
sicurezza verrà su di voi, potrete prestare resistenza ai vostri oppressori, li batterete con discorsi,
perché Io Stesso vi metterò le parole in bocca e non potranno obiettarvi nulla, benché non li
conquistiate per voi, perché il Mio avversario li tiene ancora saldi nel suo potere.
Ma Io Stesso Sono con voi, Io Stesso combatto al vostro fianco ed il Mio avversario non può
resistere alla Mia Luce, perciò si distoglierà di nuovo da voi. Ma tenterà sempre di nuovo ad aizzare
i vostri prossimi contro di voi e perciò potete affrontarli anche soltanto con la Mia Forza. Attenetevi
saldamente a Me e chiedete dapprima già l’apporto di Forza, che il Mio Amore non vi rifiuterà
davvero.
Ma sarà difficile per coloro che non stanno ancora nella viva fede, che perciò non sono ancora
penetrati nella Verità e che ora vengono posti davanti ad una seria decisione e difficilmente
potranno trovare questa decisione, perché non hanno nessun intimo legame con Me. Non si
chiuderanno agli argomenti che il Mio avversario metterà contro, rinunceranno alla loro fede perché
non possiedono nessuna vera fede e perciò nessuna salda fiducia, che Io Stesso li assista nella lotta
di fede. Loro temono il potere terreno e perciò cedono al loro desiderio di rinnegare totalmente Me
e la Mia Opera di Redenzione. Quindi non superano l’ultima prova di fede su questa Terra. Vorrei
aiutare ancora tutti gli uomini, vorrei portare a tutti gli uomini ancora la viva fede, vorrei
dimostrarMi a loro come l’amorevole Padre, affinché possano rifugiarsi in Me in ogni miseria.
Gli uomini verranno ancora colpiti da molte miserie perché è inevitabile, se devono ancora
arrivare ad una fede viva. Perché appena Mi invocano nello Spirito e nella Verità, Mi annuncerò
loro anche come amorevole Dio e Padre, allora potrebbero anche credere. Ma non posso costringere
la loro volontà, devo lasciare loro la libera decisione, quando questa verrà pretesa da loro. Esclamo
a tutti gli uomini: Unitevi saldamente con Me, frequentateMi, come un figlio frequenta con suo
Padre, e chiedete sempre a Me l’apporto di Forza e vincerete davvero il tempo che avete ancora da
superare. Resisterete nell’ultima lotta su questa Terra, uscirete come vincitori ed ora potete anche
raccogliere i frutti della vostra forte fede, perché siete beati se perseverate fino alla fine.
Amen.

La Trasformazione della Terra

BD br. 7754
24 novembre 1960

N

el Mio Piano dall’Eternità è fissato il Giorno che significa la fine di questa Terra, che
porterà con sé un totale rovesciamento, sia terrenamente che spiritualmente. Ed il Mio
Piano verrà irrevocabilmente eseguito, perché IO vidi dall’Eternità, in quale basso stato
spirituale si trova l’attuale umanità, e di conseguenza IO ho stabilito il Mio Piano di Salvezza, che
comprende sempre di nuovo delle nuove epoche di sviluppo, come il Mio Amore e Saggezza lo ha
bene stabilito per lo spirituale, che deve svilupparsi verso l’Alto.
Quindi un periodo di sviluppo sta finendo e ne comincia uno nuovo. E per questo la fine di questa
Terra non può mai essere considerata soltanto un’Opera di distruzione. Deve essere anche
riconosciuto, che lo spirituale ancora legato deve essere aiutato al continuo sviluppo e che anche per
questo è necessaria la Creazione di una nuova Terra, che però richiede prima una dissoluzione di
tutte le Opere di Creazione.
Ma IO non lascio venire nulla sugli uomini senza averlo prima annunciato loro, affinché si
possano preparare a questo, affinché facciano ancora da sé di tutto per sfuggire all’orrenda sorte di
una Nuova Rilegazione, che colpisce tutti quegli uomini che hanno fallito, che vivono senza fede in
ME e che perciò non hanno utilizzato la loro esistenza terrena per la loro liberazione.
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Ed IO annuncio sempre di nuovo agli uomini la fine, sempre di nuovo indico loro i segni, che
lasciano riconoscere una vicina fine. IO avverto sempre di nuovo gli uomini, di non vivere alla
giornata spensierati e senza preoccuparsi, IO indico loro sempre di nuovo attraverso veggenti e
profeti il vicino Giudizio. Perché il giorno della fine è stabilito dall’Eternità, perché IO vidi, che
non avviene più una svolta verso il bene sull’attuale Terra; perché il basso stato spirituale degli
uomini richiede perciò una fine.
E perciò tutte le indicazioni e tutte le profezie che annunciano una precoce fine, devono sempre
essere considerati come Segnali di amorevole Ammonimento ed Avvertimento, con cui IO, vostro
DIO e CREATORE, vorrei ancora salvarvi prima che sia troppo tardi. IO non voglio davvero la
vostra rovina, ma IO voglio che voi viviate eternamente, e che conquistiate questa eterna Vita
ancora sulla Terra.
Ma voi non badate a ciò che IO vi lascio costantemente annunciare e che ho predetto sin
dall’inizio quest’epoca. Voi spostate tutti questi annunci nel futuro, e non ci contate che anche il
futuro diventa una volta presente. Ed ora questo tempo è venuto, in cui la Mia Parola si compie,
in cui il Mio Piano di Salvezza si svolge. E per quanto voi dubitiate quando vi viene annunciata la
vicina fine, voi lo potete credere che vi sorprenderà, perché il tempo è compiuto. Anche se davanti a
ME mille anni sono come un giorno, anche un tale giorno finisce, come passano anche mille anni, e
voi vi trovate ora in questa fine.
Siete quindi voi che vivrete questa fine, se IO non chiamo l’uno o l’altro di voi ancora prima per
via di voi stessi. Perciò dovete sempre tenervi davanti agli occhi la vicina fine, dovete vivere così
come se ogni giorno nuovo fosse l’ultimo per voi, come se doveste rendere conto del giorno di
domani.
E farete davvero bene se rivolgete i vostri pensieri verso il Cielo, se preponete la vita spirituale a
quella terrena. Perciò non dovrete temere nemmeno la fine, allora guardate con calma a tutto ciò che
verrà. Ma allora crederete anche che la fine di questa Terra è venuta, allora riconoscerete i segni del
tempo e chiederete a ME la Forza per adempiere ancora lo scopo della vostra vita terrena, ed allora
verrete certamente anche salvati dalla rovina.
Amen.

Dubbi nella Verità delle Previsioni

BD br. 7755
25 novembre 1960

A

nche in voi che Mi volete servire, sorgono sovente dei pensieri dubbiosi, quando dovete
annunciare della vicina fine. Siete bensì volonterosi di credere e vedete anche i
collegamenti, in modo che ritenete possibile una fine di questa Terra, ma non ne siete
pienamente convinti, perché non siete capaci di portare ancora nessun parallelo per un tale
avvenimento, perché nemmeno attraverso delle trasmissioni non è mai stato riferito di un tale
avvenimento, che ha portato con sé la distruzione di tutte le Creazioni su questa Terra. Questo
dev’essere così, che non vi sia noto nulla di questo genere, affinché nell’ultimo tempo non sussista
nessuna costrizione di fede, affinché gli uomini si possano decidere liberamente a quale Signore si
affidano.
E voi, Miei servitori, che volete lavorare per Me ed il Mio Regno, dovete sempre soltanto
attenervi saldamente alla Mia Parola, dovete credere che la Mia Parola è Verità e che non vi faccio
arrivare per nulla un sapere attraverso lo Spirito che non corrisponda alla Verità. Dovete credere
pienamente convinti, e lo potete anche se soltanto siete della volontà di non diffondere nessun
errore e chiedete quindi a Me Stesso Protezione da errore, perché allora non vi lascio più davvero
pensare o parlare erroneamente. Ma a volte vi sentirete nuovamente spinti interiormente di portare
oltre le Mie Previsioni guidate a voi, lo sentirete come un dovere di parlarne, ed Io Stesso vi metterò
nel cuore l’Incarico di parlare, ciò che Io Stesso direi, se dimorassi fra gli uomini e potessi parlare a
loro direttamente. Non temete di pronunciare la non-verità, finché siete pronti a servire Me, essere
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attivi come Miei servi nella Vigna del Signore, perché se fosse errore ciò che volete diffondere,
sentireste molto sicuramente un chiaro rifiuto in voi e tacereste.
Ma Io voglio che gli uomini debbano sapere che cosa li attende ed a quale avvenimento vanno
incontro, perché non devono rimanere inavvertiti, devono avere la possibilità di prepararsi. Ma da
parte mondana sentiranno sempre il contrario, perché il mondo è il regno del Mio avversario, ed il
Mio avversario cerca sempre di agire sugli uomini in modo che attendano dal futuro un guadagno
terreno, un progresso e benessere terreno e non pensano al loro Dio e Creatore. Ma Io voglio che
non badino a tutto ciò che il mondo offre loro e che pensino soltanto alla salvezza della loro anima.
Perciò voi dovete presentare loro tutto come perituro, dovete annunciare loro, che a loro verrà tolto
tutto e che possono anche perdere la vita del loro corpo e che li attende una grande miseria terrena
oppure anche spirituale nel Regno dell’aldilà, quando non accettano come credibili i vostri annunci
e non vi si predispongono.
Perciò vi stimolo sempre di nuovo, Miei servitori, di annunciare agli uomini le previsioni, che
guido sulla Terra attraverso il Mio Spirito, perché l’umanità è in grande pericolo, se non cambia
prima che sia venuta la fine. Voglio ammonire ed avvertire tutti gli uomini di pensare alle loro
anime e di non rinunciare alla salvezza delle anime a causa dei beni terreni, perché tutto passerà,
quando il tempo sarà compiuto e l’anima possederà solamente ciò che si è conquistata nel bene
spirituale. Voi uomini avete ancora un breve tempo di Grazia, in cui vi potete ancora conquistare
una ricchezza spirituale, ma il tempo presto sarà arrivato alla fine.
Amen.

Fine di un Periodo di Salvezza ed Inizio di uno nuovo

BD br. 7756
26 novembre 1960

I

n questo periodo di Salvezza non si svolge più alcuna svolta spirituale. Gli uomini hanno
perduto la fede in Me ed anche se il Mio Vangelo viene portato ancora in tutto il mondo,
saranno comunque solo sempre pochi che l’accettano. Ma sempre di più cadranno coloro la cui
fede è solamente una fede formale e che hanno bisogno soltanto di un colpetto per gettarla via del
tutto quando viene preteso da loro una decisione di fede.
E’ un piccolo gregge che ha una fede viva, che stabilisce nel cuore un collegamento con Me –
sono solo pochi uomini che Mi frequentano, come figli frequentano il loro padre, che avranno per
questo anche in ogni tempo il Mio Aiuto quando sono nel bisogno, e che poi rappresenteranno
anche Me vivamente perché sono convinti interiormente, cioè hanno una fede viva. E questo
numero non crescerà molto.
Ma la lotta di fede che viene condotta ovunque, che nei suoi inizi è anche riconoscibile già
ovunque, diminuirà solamente il numero dei fedeli, perché allora ognuno sarà pronto a cedere Me
per un guadagno terreno, e non avranno il coraggio di lottare per Me perché a loro manca la fede
viva. E così la Terra alla fine non adempirà più lo scopo di servire alle anime degli uomini alla
maturazione spirituale. Ed il percorso terreno della maggior parte degli uomini è inutile, perché non
apporta alle anime la maturità per la quale soggiornano sulla Terra. Ma lo sviluppo dello spirituale
deve continuare.
E per questo la Terra deve venire preparata nuovamente, affinché possa rimanere e diventare la
stazione scolastica dello spirituale come era la sua destinazione. E per questo il periodo di Salvezza
è alla fine, ed inizia una nuova epoca. Nuove Creazioni accolgono lo spirituale che è stato
ostacolato nel suo sviluppo, che richiede però una dissoluzione delle Creazioni affinché lo spirituale
legato diventi libero e possa venire nuovamente formato.
E così anche gli uomini devono contare su una imminente fine e coloro che hanno fallito sulla
Terra devono di nuovo venire relegati nelle Creazioni, nella dura materia sulla nuova Terra. E
quando gli uomini si dedicano a delle speranze che la disposizione d’animo spirituale degli uomini
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su questa Terra possa ancora cambiare, che loro arrivino alla fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di
Salvezza, e conducano in questa fede una nuova vita con sensi e tendenze spirituali, allora questi
rimarranno pensieri di desideri di alcuni pochi, che non si avvereranno mai. Il Mio avversario è al
potere perché gli uomini stessi glie lo hanno accordato; il suo agire aumenterà talmente che deve
venire legato che già per questo deve venire una fine, affinché gli venga impedito il suo agire,
altrimenti nessun uomo potrebbe più diventare beato.
Ed a questo tempo è stato accennato dall’inizio del periodo di salvezza. Possano sembrare a voi
uomini questi annunci ancora lontani ma una volta anche il futuro diventa presente,questo vi deve
venire detto sempre di nuovo. E per questo deve venire anche una svolta spirituale, però non più su
questa Terra, ma in un mondo di pace e di beatitudine. Inizierà una nuova epoca di sviluppo con
uomini spiritualmente elevati, che Io ho rimossi come fedeli nella fede da questa Terra e che
ricondurrò di nuovo alla nuova Terra. Ed allora sarà subentrata una svolta spirituale e gli uomini
vivranno di nuovo in pace e accordo – in costante unione con Me, loro Dio e Padre, e con gli esseri
beati nel Mio Regno. Per questo tempo regnerà di nuovo l’amore sulla Terra, il Mio avversario non
potrà più interferire sugli uomini della nuova Terra, perché sarà legato per un tempo infinitamente
lungo – finché gli uomini stessi gli scioglieranno di nuovo le catene e gli renderanno così possibile
il suo intervenire. Ma prima regnerà lungo tempo di pace e di beatitudine.
Amen.

Dello spirituale caduto non ancora formato

BD br. 7757
27 novembre 1960

I

n infinita grande lontananza dimora ancora dello spirituale innumerevole, che deve ancora
iniziare il suo percorso di sviluppo. E’ precipitato giù nell’abisso, è sostanza totalmente
indurita, che la Mia Volontà non ha ancora afferrato e riformato, perché questo spirituale non
lascia ancora riconoscere il minimissimo cambiamento di volontà, perché la sua volontà di
ribellione contro di Me è così forte, che si unisce strettamente e non permette nessuna divisione
mediante il Potere del Mio Amore. E così rimarrà ancora per tempi eterni in questo stato indurito,
finché si lascia parzialmente afferrare da Me, finché cederà all’Irradiazione del Mio Amore,
affinché le sostanze spirituali si allentano e si staccano dall’indurimento, e poi possono essere
afferrate e riformate in materia del genere più diverso.
Questo spirituale però necessita ancora di Eternità fino alla rinuncia della resistenza contro di Me,
perché come materia più dura comincerà il suo percorso di sviluppo e già per la dissoluzione di
questa necessiterà delle Eternità. Questo spirituale ha seguito per primo il suo signore nell’abisso, e
nel principio stava nella Luce più chiara, stava nella conoscenza più chiara e sapeva anche della
grandezza della sua colpa, quando si è allontanato da Me. E la sua resistenza contro di Me non è
diminuita, ed è caduto nell’oscurità più fitta e si ribellava contro ogni Irradiazione da Parte Mia,
anche contro la più piccola, che avrebbe avuto l’effetto, che la sostanza spirituale indurita si sarebbe
divisa, per poter ora essere comunque avvolta ed inglobata, per poter diventare materia secondo la
Mia Volontà.
E così era dunque il grado della resistenza contro di Me, il grado della ribellione, determinante per
la durata del tempo, quando allo spirituale caduto verrà la Redenzione. E se voi uomini pensate, che
innumerevoli esseri languono ancora nell’abisso più profondo, che però hanno perduto la
consapevolezza del loro “io”, allora potrete anche immaginarvi, che e perché devono ancora passare
delle Eternità, in cui la Mia Volontà d’Amore farà sorgere delle Creazioni, che accolgono sempre di
nuovo lo spirituale, che una volta si deve sciogliere dal suo irrigidimento, per poter pure iniziare il
percorso di sviluppo, che dura nuovamente delle Eternità, finché l’essere giunge alla perfezione,
finché avrà raggiunto di nuovo lo stato, nel quale si trovava in principio.
E se riflettete su questo, allora vi è anche comprensibile, che devono sempre seguire nuovi periodi
di sviluppo a quelli passati, che non può esservi per lungo tempo nessuna fine per la Mia Volontà
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creativa. Perché nemmeno un essere caduto rimarrà eternamente lontano da Me, Io non riposo
prima finché anche l’ultimo essere caduto sia di nuovo ritornato al Mio Cuore Paterno.
Ed all’inizio di ogni periodo di sviluppo in quella sostanza indurita giunge un poco di Vita, mentre
si agita, quando la colpisce la Mia Irradiazione d’Amore. Allora si scioglie sempre di nuovo
dell’essenziale dall’altro e si lascia catturare. Ma Io non la costringo a darsi a Me, ma lo tengo
soltanto legato, finché cede da sé nella sua resistenza, che Io riconosco, e poi tengo anche pronte
delle relative Creazioni, che accolgono quello spirituale.
E questo vi sarà anche di spiegazione per le molte Creazioni che per il vostro occhio non
mostrano nessun cambiamento, per il duro mondo minerale, la cui durata di tempo non siete quasi
in grado di calcolare. Ma una volta verrà il tempo della dissoluzione anche per questa dura materia,
perché Io so quando lo sviluppo verso l’Alto può progredire. Ed Io amo anche questo spirituale
ancora legato, affinché una volta diventi libero e ritorni anche a Me.
Amen.

Le Parole di Gesù sulla Croce: “Ho sete....”

BD br. 7758
28 novembre 1960

S

ono assetato del vostro amore, e se pensate alle Parole che ho pronunciato sulla Croce: “Ho
sete ....”, allora sapete che non è stato soltanto un desiderio corporeo, ma che la Mia Anima
aveva sete dell’amore delle Mie creature, che la “Divinità” nell’Uomo Gesù Si annunciava,
dato che ora l’Opera era compiuta, quando sulla Croce aspettavo solo ancora la morte. Ho sete del
vostro amore, che vi doveva di nuovo riportare a Me, dopo che avevo estinto per voi la colpa di
peccato, perché dapprima dovevate far rivivere in voi l’amore, affinché conoscevate e riconoscevate
Me Stesso in Gesù Cristo ed ora sapevate della motivazione dell’Opera di Redenzione, perché
soltanto l’Amore vi poteva dischiudere questo sapere, solo nell’amore Mi potevate riconoscere.
“L’Uomo” Gesù ha pronunciato queste Parole sulla Croce, ma Lui Era già unito con Me e quindi
erano delle Parole di Dio, che sorgevano dal Corpo martoriato, e queste Parole erano da
comprendere in modo come ve l’ho esposto, che la Divinità aveva Nostalgia dell’amore delle Sue
creature. L’Uomo Gesù non sapeva che pronunciava queste Parole ed Io Stesso Mi esprimevo così,
che gli uomini comprendevano soltanto il senso terreno delle Parole, perché non avrebbero capito
che la Divinità poteva concedere questa sofferenza sovrumana, che era però l’estinzione della colpa
primordiale, per via della quale Ero disceso sulla Terra. Perciò gli uomini si trovavano in una colpa
così grande, perché una volta avevano rifiutato il Mio Amore e loro stessi sono diventato
disamorevoli. Ed Io desideravo l’amore di quegli esseri, che ora la morte sulla Croce di Gesù Mi
riportava, se gli esseri stessi erano disposti a questo. Ed appunto la disponibilità era la premessa
dell’amore.
Se possedevo l’amore degli uomini, allora ritornavano anche liberamente a Me e lo potevano,
perché l’Opera di Redenzione era stata compiuta per l’umanità. E se considerate in questo modo le
Parole di Gesù sulla Croce, allora l’amore vi deve spingere verso di Lui, di cui Egli aveva
Nostalgia, ed allora quindi Mi portate l’amore, di cui ho Nostalgia sin dalla caduta da Me; perché
“l’Amore” vi ha fatto sorgere, “l’Amore” vi ha posto dinanzi alla prova di volontà, perché dovevate
diventare ancora di più di come Io potevo creare per Me, perché dovevate diventare “figli” Miei.
Il Mio Amore vi ha inseguito nell’abisso, per aiutarvi a salire di nuovo in Alto, ed il Mio Amore
ha compiuto per voi l’Opera di Redenzione. E per questa Mi dovevate solo donare il vostro amore,
Mi dovevate amare con tutta l’intimità, che soltanto un figlio può sentire per il Padre. E quando ho
dato per voi la Mia Vita sulla Croce, era estinta anche la vostra colpa ed è diventato possibile il
ritorno a Me, il Mio Sacrificio d’Amore poteva accendere in voi l’amore, lo potevate riconoscere
come tale, perché ora non eravate più legati nell’oscurità, perché vi ho portato la Luce: La Mia
divina Dottrina dell’amore, che vi indicava la via verso di Me e che adempiendola significava anche
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per voi la ritrasformazione del vostro essere nell’amore, che ora vi procura di nuovo la definitiva
unificazione con Me e quindi anche l’esaudimento della Mia Nostalgia del vostro amore.
Amen

La materia è un grande pericolo per l’anima

BD br. 7760
30 novembre 1960

L

o sviluppo spirituale dell’uomo, per il quale vivete sulla Terra, è sempre in grande pericolo,
quando si lascia catturare dalla materia e quindi non ha nessun collegamento con il Regno
spirituale. Allora l’anima viene dominata totalmente dal corpo, allora i pensieri dell’uomo
sono soltanto rivolti alla Terra ed i suoi beni, allora non crede nemmeno in un Dio e Creatore,
perché non lascia sorgere nessun pensiero per Lui, la sua anima è del tutto dedita alla materia e
viene di nuovo tirata giù nell’abisso. E se fino alla fine della vita del suo corpo non si dedica ad una
migliore conoscenza, allora la materia sarà anche di nuovo il suo rinnovato involucro, quando sarà
venuta la fine di questa Terra.
E perciò deve essere messo seriamente davanti agli occhi degli uomini, che la materia non rimarrà
esistente, che è temporanea e che l’uomo non guadagna niente, anche se ne viene in possesso,
perché deve cedere tutto, quando è venuta l’ora della sua morte.
E molti uomini dovranno anche lasciare anzitempo i loro averi terreni, quando viene il grande
caos mediante l’Intervento di Dio, la grande miseria, che colpirà l’umanità mediante la Volontà di
Dio. Allora riconosceranno, quanto è caduco tutto il terreno, e ben per coloro, che ora conquistano
ancora la giusta conoscenza, che cercano di procurare all’anima ancora dei beni spirituali, prima che
sia troppo tardi.
Finché l’uomo vive, può ancora giungere a questa conoscenza e poi aiutare l’anima allo sviluppo
verso l’Alto. Ma finché la materia lo tiene ancora catturato, l’anima non raggiunge nessun guadagno
spirituale. E per questo agli uomini viene anche sovente tolto per destino il bene terreno, sovente il
bene materiale viene distrutto, vanno perduti dei valori terreni oppure all’uomo vengono tolte delle
cose a cui il suo cuore è ancora particolarmente attaccato, ma queste sono solo delle prestazioni
d’Aiuto di Dio, Che vuole liberare l’anima dai pesi terreni, che impediscono la sua risalita ed allora
dipende sempre soltanto dalla predisposizione dell’uomo verso tali colpi del destino, se erano anche
d’utilità per l’anima.
La materia è un gran pericolo per l’anima, perché durante la vita terrena ne deve diventare libera.
La volontà dell’uomo deve distogliersi dal mondo e dai suoi beni e desiderare la ricchezza
spirituale, l’uomo deve pensare alla sorte dell’anima dopo la sua morte ed aiutare questa ad una
maturità più elevata. Il cuore si deve staccare da ciò che offre il mondo, ed il suo desiderio deve
essere rivolto a beni spirituali, allora il mondo perderà da sé il suo fascino e l’anima non ha percorsa
inutilmente la sua esistenza sulla Terra. E quando perdete dei beni terreni, allora riconoscetelo come
una prestazione d’Aiuto di Dio, di liberare la vostra anima da quelli; siate grati per l’Aiuto e
ricordatevi dello scopo della vostra vita terrena. Perché voi tutti sapete che tutto il terreno è
temporaneo e che la vostra vita sulla Terra non dura in eterno. Perciò procuratevi dei beni spirituali
che vi seguono nell’Eternità. Date volontariamente ciò che perderete comunque una volta, e
createvi con ciò una ricchezza, con la quale potete lavorare nel Regno dell’aldilà. Allora vivete
coscientemente la vostra vita terrena e non potete nemmeno andare perduti, quando per voi viene la
fine, quando viene valutato il grado di maturità dell’anima, come il cammino della vostra vita su
questa Terra.
Amen.
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Il rafforzamento della volontà e l’apporto di Forza
attraverso Gesù

BD br. 7762
2 dicembre 1960

V

i devo sempre ricordare che da soli siete troppo deboli, per liberarvi definitivamente dalla
forma. Per primo non potete sviluppare la volontà di liberarvi dal Mio avversario, perché
lui tiene indebolita la vostra volontà e da voi stessi non avete la forza di rivolgerla a Me, il
Quale non riconoscete, perché vi manca qualsiasi Luce. Quindi dapprima dev’essere fortificata la
volontà, cosa che può fare soltanto Uno: Gesù Cristo, il Redentore del mondo, perché Costui ha
conquistato le Grazie di una volontà fortificata attraverso la Sua morte sulla Croce. Attraverso la
vostra caduta di una volta da Me vi eravate totalmente dati nel potere del Mio avversario, che da sé
non vi libererebbe mai più, se Io in Gesù Cristo non vi avessi riscattati da lui attraverso la Mia
Opera di Redenzione.
Se ora voi stessi lo volete, costui non ha ora più nessun diritto su di voi, vi potete staccare da lui,
ma avete soltanto bisogno di Forza. Avete una volta bisogno di una volontà fortificata ed anche un
apporto di Forza, per far diventare azione la vostra volontà. Dovete rivolgere questa volontà a Me e
subordinarla alla Mia Volontà, cosa che significa di nuovo di vivere secondo la Mia Volontà. La Mia
Volontà è: inserirsi nella Legge del divino Ordine, cioè vivere nell’amore.
Il vostro stato dell’incorporazione come uomo però non è uno stato di Forza e di Luce, Siete delle
creature deboli, che camminano ancora nell’oscurità dello spirito, che non sanno nulla del loro stato
primordiale, del loro rapporto con Me e del senso e scopo della loro vita terrena. Non potete mai
elevarvi in Alto da questo stato imperfetto, non potreste mai più ritornare nello stato primordiale, se
Io non vi provvedessi con la Forza, che vi sta abbondantemente a Disposizione attraverso l’Opera di
Redenzione di Gesù, perché Io Stesso nell’Uomo Gesù Sono morto sulla Croce per aiutarvi, per
eliminare la vostra assenza di forza, per illuminarvi la via verso di Me e di guidarvi oltre tutti gli
ostacoli, se voi stessi lo volete. Affinché lo vogliate, dovete soltanto utilizzare le Grazie dell’Opera
di Redenzione. Dovete soltanto pregare Me in Gesù per la fortificazione della volontà, per l’Aiuto,
per tutti i mezzi, attraverso i quali potete giungere in Alto ed Io esaudirò la vostra preghiera.
Ogni richiesta che rivolgete a Gesù Cristo per via della salvezza della vostra anima, troverà
l’esaudimento e non può andare perduto nessun uomo, che si affida a Lui nella fede nell’Opera di
Redenzione, che chiede a Lui il Perdono della sua colpa ed il Sostegno, affinché giunga alla meta,
alla liberazione dalla forma, che è la conseguenza della sua caduta nel peccato di una volta, della
caduta da Me. Ogni richiesta verrà esaudita, perché ora riconoscete Me Stesso in Gesù Cristo, il
Quale una volta volevate riconoscere e perciò siete precipitati nell’abisso. Ma non compierete voi
stessi quest’Opera di Redenzione, non avrete mai la forza di staccarvi dall’avversario, rimarrete
eternamene nel suo potere, se non vi aiuta l’Uno, il Quale ha versato per voi il Suo Sangue, se non
prendete la via verso di Lui e quindi anche verso di Me, Che vi redimerò davvero dal suo potere.
Amen.

La trasmissione della Forza di Dio per il lavoro di
Redenzione

BD br. 7763
3 dicembre 1960

P

er voi è possibile compiere tutto, se soltanto confidate nella Mia Forza, quando ve ne servite,
per agire per Me ed il Mio Regno. E non dovete mai temere che Io vi faccia mancare la
Forza, quando volete impiegarla per la salvezza della vostra anima oppure per la Redenzione
delle anime dei vostri prossimi, delle anime nel Regno dell’aldilà. Questo lavoro di Redenzione è la
Mia Volontà e nell’ultimo tempo prima della fine estremamente necessario, che Io posso veramente
benedire ognuno che si adopera per compiere questa Mia Volontà.
E lo sentirete nel cuore ciò che dovete fare, quando vi affidate a Me in pensieri oppure nella
preghiera intima e Mi chiedete il consiglio, quando Mi chiedete la Guida su tutte le vostre vie.
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Quello che fate in unione con Me, non sarà senza successo, vi riuscirà anche quando non potete
accorgervi subito di un successo, ma è una attività benedetta. Perché Io non posso dare la
Redenzione ad un uomo contro la sua volontà, e perciò dovete essere attivi come mediatore. Vi
dovete prendere cura con amore di coloro, che sono nella miseria spirituale, e per via del vostro
amore Io posso ora aiutare tutti costoro. Io trasmetterò loro la Forza per cambiare sia la loro volontà
che il loro essere ed il successo non mancherà. Soltanto non lasciateMi fuori dai vostri pensieri.
Sappiate, che Io Sono la Fonte di Forza, il Quale vi vorrebbe provvedere ininterrottamente con la
Forza, che però voi stessi dovete richiedere la Forza.
E se Io vi do l’assicurazione, che voglio provvedere a voi ininterrottamente con la Forza, allora
accettate questa offerta, e non dovete davvero più sentirvi deboli o incapaci di poter prestare il
lavoro per Me ed il Mio Regno. E tutto ciò di cui avete bisogno per questo lavoro, vi arriverà,
perché Io Sono Il Signore, al Quale vi siete offerti voi stessi come servi, ed Il Signore assume
davvero anche tutti i bisogni per questo e provvede pure abbondantemente ai Suoi servi sia con dei
beni terreni che spirituali, non soffriranno mai nessuna mancanza. E sarete guidati sempre là dove
c’è bisogno di voi, dove dovete spargere la Mia Semenza, dove dovete rendere ricettivi i cuori degli
uomini per la Mia Parola, che aiuta lo spirituale ancora immaturo alla Redenzione.
Perché voi percorrete tutte le vostre vie sotto la Mia Guida, quando vi siete affidati a Me come
vostro Signore, per il Quale volete prestare il vostro fedele lavoro da Vigna. Perché Io So quali
anime hanno bisogno del Mio Aiuto, Io so quali uomini accettano la Mia Parola, quando Io la offro
loro tramite voi. E finché Io ho quindi bisogno dei vostri servizi, fino ad allora riceverete anche per
questo la Mia Forza, non avrete da preoccuparvi di non poter adempiere la vostra funzione, perché è
il tempo della fine ed agli uomini non rimane più molto tempo. Per questo ho bisogno anche di voi,
affinché il tempo venga sfruttato bene, affinché aiutiate nel lavoro di Redenzione, che sarà anche
sempre da Me benedetto, se è la vostra seria volontà di servire Me.
Amen.

Le ultime Parole di Gesù sulla Croce

BD br. 7764
5 dicembre 1960

V

i voglio sempre dare ciò che desiderate. Dovete soltanto badare alla Voce in voi e vi istruirà
secondo la Verità, perché voglio che stiate nella Verità e conquistiate una immagine chiara:
La Mia morte sulla Croce ha portato a voi uomini la Redenzione, ha estinta la vostra colpa
di peccato di una volta. Come Uomo Gesù ho preso su di Me i tormenti più grandi e la Mia Sorte
era la morte più amara. Ma dato che come “Dio” non potevo soffrire, ho preso dimora in un
Involucro umano che era capace di soffrire e che sviluppava anche la Volontà di soffrire per i Suoi
prossimi, per dare Soddisfazione alla Mia Giustizia, per liberare la via verso di Me ai suoi fratelli
caduti. Ma era la Sua libera Volontà. Non veniva spinto al Suo Sacrificio dalla Divinità Che Era in
Lui, che Mi voleva quindi portare, benché l’Amore, Che Ero Io Stesso, è stato il motivo per questa
Volontà.
Ma Io Stesso non esercito nessuna costrizione sulla volontà di un uomo e nemmeno il Mio Amore
costringe. Ma chi ha l’amore, non può fare altro che irradiarlo. E così anche l’Uomo Gesù irradiava
l’Amore e con ciò voleva soltanto rendere felici gli uomini. Perciò Egli voleva sempre solamente
ciò che aiutava i prossimi a trovare la Beatitudine. La Volontà dell’Uomo Gesù era libera. Ma Si Era
subordinato totalmente a Me ed alla Mia Volontà. E così avvenne che la Sua Volontà non poteva
essere orientata diversamente dalla Mia. Perché l’Amore in Lui era così forte, che si era unito con
l’Eterno Amore che Ero Io Stesso. Quindi, Io Stesso Ero in Lui, ed Io Stesso ho compiuto in Lui
l’Opera di Redenzione.
E malgrado ciò, l’Uomo Gesù Stesso doveva infine trovare la Decisione, quando intraprese il
percorso più difficile, la Via verso la Croce. E benché Io, come l’Eterno Amore, Ero in Lui, il Mio
Spirito Dio Si ritirava, cioè l’Amore, lo Spirito, non Lo spingeva più al Suo Agire; Si teneva in
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silenzio e lasciava apparentemente da Solo l’Uomo Gesù nella Sua lotta. E questa era la cosa più
difficile, che l’Uomo Gesù Si sentiva abbandonato nella Sua miseria ed ha percorso comunque la
via fino alla fine. Egli non Era Solo, perché non Mi Sarei eternamente più separato da Lui, perché
Era diventato Uno con Me. Ma non Mi manifestavo più, perché per l’Espiazione della colpa
primordiale era necessaria una ultramisura di sofferenze e tormenti umani, che l’Uomo Gesù ha
preso liberamente su di Sé, e perciò il Sacrificio dell’Espiazione era stata un’Opera dell’Amore più
compassionevole, che è stata mai compiuta sulla Terra. E questi tormenti duravano fino alla Sua
morte sulla Croce e Gli facevano esclamare le Parole: “Mio Dio, Mio Dio, perché Mi hai
abbandonato ....” Io Ero in Lui, ma non Mi manifestavo, ma era solo ancora il corpo che soffriva,
finché la Sua Anima Mi riconosceva, quando ha gridato: “E’ compiuto ....” e “Padre, nelle Tue Mani
affido il Mio Spirito ....”
Il Corpo ha sofferto fino alla fine, ed in quelle ore Mi dovevo ritirare, altrimenti la Sua Anima già
spiritualizzata avrebbe reso anche il Suo Corpo insensibile al dolore, perché il Mio Spirito non
poteva soffrire. E l’Uomo Gesù aveva già raggiunto la Spiritualizzazione di Anima e Corpo
attraverso il Suo Cammino di Vita sulla Terra. Ma lo scopo e la meta del Suo Cammino terreno era
l’estinzione della colpa di peccato, che era possibile solamente attraverso un’ultragrande misura di
sofferenze e dolori. Per questo motivo la “Divinità” Si ritirava ed ha lasciato ‘l’Uomo” Gesù ai Suoi
carnefici, che eseguivano l’opera più oltraggiosa su incarico del Mio avversario, perché Gesù Stesso
lo voleva.
Perché la Sua Anima Stessa Si era offerta di discendere sulla Terra, per portare il Sacrificio
dell’Espiazione per i Suoi fratelli caduti; Si Era offerta a rivestire la carne, per prendere su di Sé
appunto incommensurabili sofferenze e tormenti, perché solo un uomo era capace di soffrire. Ed Io
ho accettato il Sacrificio, dato che lo portava “l’Amore” che non deve mai essere rifiutato. E
“l’Amore” rimaneva in Lui fino alla Sua morte, anche se non lasciava più agire la Sua Forza.
Quindi, Io Stesso devo Essere stato in Lui, anche se ora Mi tenevo in silenzio, affinché l’Opera di
Redenzione sperimentava il suo Incoronamento: che Si lasciava crocifiggere un Uomo per i Suoi
prossimi, che Lui ha portato davvero un Sacrificio, che ho accettato come Opera d’Espiazione per la
colpa di peccato dell’intera umanità. Nessuna “Forza divina” Gli ha reso facile il Sacrificio, perché
persino “l’Amore“ Stesso Si teneva in silenzio, benché avesse preso totalmente possesso dell’Uomo
Gesù.
E questo è anche un Mistero, che voi uomini non potete ancora afferrare. Era la sofferenza più
profonda, che l’Uomo Gesù doveva gustare fino in fondo: Sentirsi Solo ed abbandonato. E proprio
questa sofferenza ha estinta la colpa, che ogni essere aveva caricato su di sé quando Mi ha
abbandonato, Che ho donato a tutti loro il Mio Amore, che hanno respinto. L’Uomo Gesù doveva
passare attraverso questa ultragrande sofferenza e perciò le Sue Parole: Mio Dio, Mio Dio, perché
Mi hai abbandonato ....” Ma voi uomini non potrete mai misurare la grandezza dell’Opera di
Redenzione, finché dimorate sulla Terra. Ma una volta vi cadranno come scaglie dagli occhi, e Mi
loderete e Mi glorificherete senza sosta, perché quest’Opera di Redenzione era per tutti voi, potete
prendere parte tutti voi nelle Grazie dell’Opera di Redenzione, ed attraverso quest’Opera si è
liberata per voi tutti la via verso di Me.
Amen

L’Adempimento di Promessa divina – Verità

BD br. 7767
9 dicembre 1960

M

ediante il Mio Spirito venite introdotti nella Verità. – Quando IO Stesso ho espresso
queste Parole quando camminavo sulla Terra, allora deve essere possibile che vi possiate
muovere nella Verità, e perciò non potete dire che nessun uomo sa che cosa e dove è la
Verità. Dovete soltanto occuparvi seriamente del problema di come arrivare alla Verità.
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Esiste una Verità che è intoccabile, che procede da ME come la “Eterna Verità” e che non
cambierà mai. E voi stessi dovete avvicinarvi a questa Fonte Ur della Verità e voler andare a
prendere la Verità dove ha la sua Origine: da ME Stesso. – IO so tutto, IO conosco le connessioni,
nulla MI è nascosto, ed IO voglio pure che voi stiate nella Stessa Luce come ME – che voi sappiate
da dove siete proceduti e che sappiate anche della vostra meta.
Ma i vostri prossimi non ve lo possono dire, a meno che non abbiano ricevuto questo sapere da
ME. Ma molti uomini vogliono essere sapienti e vogliono convincere i loro prossimi di ciò che si
sono conquistati con la ricerca intellettuale. – I loro risultati intellettuali però non corrispondono
alla Verità, finché loro non abbiano chiesto a ME Stesso l’illuminazione del loro pensare – finché
era attivo soltanto il loro intelletto. Ed allora può essere sollevata l’obiezione con ragione:
nessun’uomo lo sa, che cosa e dove è la Verità.
Ma IO, vostro DIO lo so, ed anche quell’uomo a cui IO annuncio la Verità – IO vi ho detto che il
Mio Spirito v’introduce nella Verità, e la Mia Parola è e rimane Verità. Ma a questa Mia Parola
viene attribuita troppa poca considerazione – non viene riconosciuta qual grande Promessa IO ho
dato con questa agli uomini. Loro non chiedono di essere istruiti nella Verità, ma accettano tutto
spensieratamente come Verità ciò che è loro sottoposto dai loro prossimi, oppure rifiutano tutto fino
in fondo come non credibile.
Ed ambedue le cose significano regresso, perché ogni uomo deve possedere un sapere spirituale e
perciò ogni uomo deve volere venire a conoscere il giusto sapere spirituale. Questa volontà soltanto
lo porta già più vicino alla Verità, perché IO non lascerò continuare a camminare nell’oscurità
l’uomo che desidera la Luce. IO Stesso MI includerò e guiderò i suoi pensieri in modo che cominci
a cercare e prenda la via verso la giusta Fonte.
IO Stesso gli offrirò la Verità, se non direttamente, però mediante i Miei messaggeri che ora lui è
anche in grado di riconoscere come tali, perché IO pretendo soltanto il desiderio per la Verità per
poterla distribuire – perché IO voglio che gli uomini camminino nella Verità e che siano istruiti dal
Mio Spirito appena la loro volontà sia buona. Ma poi un uomo non dubiterà della Verità più di colui
che la riceve ora mediante il Mio Spirito – ed allora si ricorderà anche delle Mie Parole: “IO voglio
mandarvi il Mio Consolatore, lo Spirito della Verità, egli vi guiderà nella Verità e vi ricorderà tutto
quello che v’ho detto.”
Avete quindi una pietra d’esame, sentirete le stesse Mie Parole mediante lo Spirito che IO Stesso
dissi agli uomini quando camminavo sulla Terra. E da questo potete riconoscere chi vi parla, ed ora
potete credere convinti che Sono IO Stesso CHE realizzo le Mie Promesse Che vi istruisce
mediante il Suo Spirito – e così vi verrà ricordata qualche Parola che IO Stesso ho detto agli
uomini.
Ed allora dovete anche riflettere seriamente su ognuna delle Mie Parole perché sono PAROLE DI
DIO che non passeranno mai anche se Cielo e Terra passeranno. – E se ora credete convinti a queste
Mie Parole allora penetrate sempre di più nella Verità, perché allora vivete anche secondo lei e
sperimenterete così gli effetti di questo perché allora non siete solo ascoltatori, ma anche fautori
della Mia Parola. Verrete allora a conoscere l’effetto dell’Amore, che vi viene sempre di nuovo
predicato mediante la Mia Parola e che poi vi donerà una giusta Luce affinché cresciate sempre
nella conoscenza – che otteniate di nuovo il sapere che avete perduto – che poi starete di nuovo
pienamente nella Verità perché IO Stesso ora vi introduco come ho promesso.
Amen.
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Del perché Il Signore E’ disceso sulla Terra

BD br. 7769
11 dicembre 1960

C

om’era al tempo del Mio Cammino terreno, così è anche oggi: gli uomini non hanno
nessuna fede viva. Oggi conducono un cristianesimo finto, come anche allora compivano i
loro doveri soltanto per apparenza, ma la fede in Me non era viva. E perciò il contatto con il
loro Dio e Creatore non era abbastanza profondo, in modo da poter dare loro una dimostrazione del
Mio Amore ed Onnipotenza, per far rivivere la loro fede. Perché a loro mancava l’amore, e soltanto
l’amore avrebbe fatto loro riconoscere il loro Dio e Creatore. Ma l’amore era raffreddato, come è
raffreddato anche ora fra gli uomini.
Per questo Io Ero disceso sulla Terra, per vivere d’esempio l’amore per loro, per portare la Mia
divina Dottrina dell’Amore e sottoporre loro lo scopo del loro cammino terreno. Sono disceso sulla
Terra, per accendere agli uomini una Luce, perché c’era una fitta oscurità. Gli uomini erano ciechi
nello spirito e non vedevano, perché i loro occhi erano chiusi in conseguenza della loro mancanza
d’amore. E per questo La Luce Stessa E’ discesa sulla Terra.
Gli uomini erano in grande miseria, e coloro che avevano una buona volontà, invocavano un
Salvatore, il Quale doveva liberarli da questa miseria. E per via di loro Io Sono venuto sulla Terra.
Ho iniziato il Mio cammino terreno come bambinello, perché la grande miseria era eliminabile
soltanto tramite un’Opera d’Amore straordinaria. Dove l’amore era andato totalmente perduto, là il
Mio avversario aveva il potere sugli uomini, ed il Mio avversario li teneva davvero incatenati, in
modo che gli uomini non si potevano sciogliere da lui.
E che questo era stato possibile, era la conseguenza del peccato dell’umanità, perché una volta
avevano rinunciato liberamente alla loro libertà ed hanno seguito colui che li ha messi in catene.
Sono diventati suoi seguaci nella libera volontà, ed ora lui sfruttata il suo dominio e li colpiva con
l’oscurità e l’assenza di forza. Li teneva separati da Me, li avrei davvero aiutati, se soltanto
l’avessero reso possibile, che Io li irradiassi con la Forza e la Luce. Ma per questo mancava loro
l’amore che è Luce e Forza.
E per spezzare ora il suo potere, ho compiuto Io Stesso un’Opera d’Amore, che aveva l’effetto che
ogni uomo poteva conquistarsi ora la Forza e la Luce, colui che riconosceva questa Mia Opera e che
desiderava i Doni conquistati, ora a sua disposizione. Agli uomini mancava l’amore, quindi Io
dovevo pareggiare la misura dell’Amore, che assicurava di nuovo agli uomini la Forza e la Luce, a
coloro che avevano la volontà per giungere alla Luce.
Ed Io ho compiuto questo Sacrificio dell’Amore, Sono venuto sulla Terra come Salvatore dalla
miseria più profonda. Ho insegnato loro l’amore e li guidavo alla fede tramite la Mia Dottrina
dell’Amore. E coloro che erano di buona volontà, Mi riconoscevano e Mi seguivano. Erano
volonterosi d’amare ed anche capaci di amare, e perciò potevo iniziarli nella Mia Dottrina
dell’Amore, potevo istruirli e poi mandarli nel mondo, per annunciare anche ai popoli della Terra il
Mio Vangelo. E loro davano conoscenza agli uomini della Mia straordinaria Opera d’Amore, della
Mia morte di Sacrificio sulla Croce, insegnavano loro l’amore e diffondevano così la Luce, che Io
avevo acceso con la Mia Discesa su questa Terra.
E così invio di nuovo i Miei discepoli fuori nel mondo, affinché portino agli uomini la Dottrina
dell’Amore, e chi l’adempie, potrà anche credere vivamente in Me, il Quale ho mandato il Mio
primogenito Figliuolo sulla Terra, per redimere gli uomini. Perché Colui Che ha compiuto l’Opera
d’Amore sulla Terra, Ero Io Stesso nell’Uomo Gesù, perché l’umanità Mi ha impietosito, che nella
sua miseria gridava per un Salvatore. Io Solo sapevo in che cosa consisteva la loro miseria, e quindi
Io Solo sapevo anche, come potevo aiutarli.
L’Amore Stesso veniva sulla Terra e cercava l’accesso nei cuori degli uomini, e chi concede
l’accesso all’Eterno Amore Stesso, verrà anche guidato fuori da tutta la miseria, perché crederà
vivamente, verrà a Me Stesso, ed Io non lascerò andare in rovina la sua fede.
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Amen.

Motivo della formazione della Creazione

BD br. 7770
12 dicembre 1960

I

l vostro essere uomo è la conseguenza della vostra caduta da ME d’un tempo nel Regno
spirituale. Questo vi è stato già spiegato sovente che voi stessi avete dato motivo per la
creazione della Creazione terrena nella quale voi come corona della Creazione dovete di nuovo
raggiungere lo stato primordiale a cui un tempo avete rinunciato.
Voi stessi MI avete dato adito a far sorgere ogni Creazione terrena perché IO ho cercato e trovato
una via per il vostro ritorno da ME e questo è il cammino attraverso le Opere della Creazione
terreno-materiali. E l’ultima stazione in questo cammino terrestre è la vostra esistenza come uomo.
Ora dovete di nuovo fare volontario ritorno da ME, così come siete usciti volontariamente un tempo
da ME.
Perché come origine voi siete degli esseri divini ed in segno di ciò avete una libera volontà.
L’esistenza come uomo vi dà l’occasione di mettere alla prova la vostra divinità – vi dà la
possibilità di rivolgere a ME la libera volontà e quindi di prendere anche contatto con ME. – Ed
allora le Creazioni terrene hanno anche adempiuto al loro scopo, hanno prodotta l’Opera di
Rimpatrio come è il Mio Piano sin dall’Eternità.
E così dovete considerare tutte le Creazioni intorno a voi quale conseguenza del vostro errore
contro di ME, ma anche come mezzi che impariate di nuovo a riconoscerMi. Voi dovete riconoscere
le Creazioni come un’espressione del Mio Amore per voi che non voglio perdere, dovete sapere che
la Mia insuperabile Sapienza ha riconosciuta anche la “Creazione” come mezzo più sicuro di
riconquistarvi.
E voi stessi potrete anche in un futuro contemplare la via attraverso le Creazioni che voi avete
percorsa e sarete indicibilmente grati per questa Grazia che il Mio infinito Amore ha donato a ciò
che altrimenti sarebbe stato perduto. Allora la Creazione non sarà più una catena per voi ma
ciononostante una grande dimostrazione dell’Amore da Parte Mia che poi voi stessi vorrete
partecipare al creare, per offrire di nuovo delle opportunità allo spirituale per un definitivo ritorno
da ME.
Perché come l’AMORE MI ha stimolato al “Creare”, proprio così l’amore non vi farà stare
tranquilli ed ora userete la Forza che vi affluisce da ME nella Mia Volontà: voi sarete attivi creando
e formando per la vostra propria beatitudine di felicità. Ma per questo ci vuole un certo grado di
maturità che voi potete già ottenere nella vita terrena, se soltanto usate giustamente la vostra libera
volontà e la rivolgete a ME. Allora la vostra anima ritornerà alla Fonte Primordiale della Luce e
della Forza, da dove ha avuto la sua origine ed allora potrà anche ricevere Forza e Luce senza limiti,
allora creerà accanto a ME e potrà agire ed essere beata.
E così le Opere della Creazione significano da un lato bensì una costrizione per lo spirituale
ancora immaturo, ma per lo spirituale libero una possibilità di attivarsi nell’amore e di aiutare allo
spirituale non ancora liberato. Loro stessi sono da un lato dello spirituale giudicato e dall’altra parte
portano allo spirituale la Libertà, perché tutte le Creazioni devono seguire le loro destinazioni di
servire e da ciò di portare allo spirituale legato la Libertà.
E lo spirituale liberato che si trova nella Luce, sa di questo e nel suo amore è costantemente attivo
di far sorgere delle nuove opere secondo la Mia Volontà, di partecipare al creare, perché conosce il
Mio Piano di Salvezza sin dall’Eternità e vuole cooperare all’Opera di Rimpatrio di tutto lo
spirituale da ME. Perciò la Creazione è ben da considerare come il Regno del Mio avversario,
perché cela in sé lo spirituale non liberato.
Egli stesso non può influenzare questo spirituale durante il suo tempo della sua prigionia – mentre
il mondo della Luce può assistere questo spirituale ed aiutarlo sempre di nuovo alla liberazione, ma
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l’uomo ha di nuovo da temere la sua influenza. Egli deve soltanto orientare nel modo giusto la sua
volontà, ha soltanto bisogno di orientarla su di ME ed IO MI occuperò di lui e lo salverò veramente
dalle mani del Mio avversario. Ma egli stesso deve assolvere questa prova di volontà, non viene
obbligato né da Me né dal Mio avversario per l’orientamento della sua volontà, egli stesso deve
mettere alla prova la sua divinità chiedendo la Luce dalla quale ha avuto la sua origine.
Amen.

„Voi tutti dovete essere istruiti da Dio....“

BD br. 7771
13 dicembre 1960

Q

uello che è successo durante il Mio Cammino terreno, succede anche oggi in quanto che Io
istruisco di nuovo voi, come ho istruito una volta i Miei discepoli. Siete quindi istruiti da
“Dio Stesso”. E così dovete anche essere istruiti nella Verità, perché Dio E’ l’Eterna Verità.
Gli uomini non Mi hanno riconosciuto quando camminavo fra di loro ed ho portato loro la Mia
Dottrina d’Amore, quando li introducevo in un sapere che appunto potevo portare soltanto Io
Stesso. Ma coloro che stavano nell’amore, credevano anche ciò che Io trasmettevo loro; presto
riconoscevano, che non erano delle parole d’uomo, ma Parole di Dio, e perciò accettavano anche la
Mia Dottrina.
E così anche oggi Io parlo agli uomini e coloro che vivono nell’amore, riconoscono la Voce del
Padre, la Voce del loro Dio e Creatore dall’Eternità, ed accettavano anche la Mia Dottrina. E
nuovamente sono i Miei Comandamenti divini dell’Amore, che Io metto davanti a voi uomini come
urgenti, perché soltanto allora Mi riconoscete nel modo giusto, quando avete risvegliato in voi lo
spirito mediante l’amore. Perché lo spirito in Voi è la Mia Parte, è Lui che vi ha istruito, in modo
che anche voi potete dire: siete stati istruiti da Dio. Io non Sono più sulla Terra fisicamente come
allora, ma sono comunque con voi, come l’ho promesso: “fino alla fine del mondo”.
E quando vi parlo mediante lo spirito, allora con questo vi dimostro la Mia Presenza, voi potete
riconoscere, proprio come i Miei discepoli allora, che vi parla il vostro Dio e Creatore, il vostro
Padre. Ma dovete vivere nell’amore, perché senza amore lo spirito in voi non può mai risvegliarsi
alla vita, perché senza amore non può manifestarsi e non sentite nulla della “Presenza di Dio”.
Ma appena posso parlarvi, pongo anche sempre l’amore come la cosa più importante, propongo
sempre di nuovo i Miei Comandamenti dell’amore, ammonirò gli uomini all’amore e terrò davanti
ai loro occhi la più grande Opera d’Amore: la Mia morte di Sacrificio sulla Croce, che soltanto
l’Amore ha potuto compiere e con la quale ho incoronato il Mio cammino terreno come Uomo,
affinché foste redenti dal peccato e dalla morte.
E così anche oggi la Mia Parola avrà sempre per contenuto l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo,
che il Mio Amore per voi ha estinto la colpa di peccato, e che potete diventare beati soltanto quando
riconoscete questa Mia Opera di Redenzione, quando riconoscete Me Stesso in Gesù Cristo e
chiedete il Perdono della vostra colpa di peccato. E perciò voi uomini dovete anche sapere del
motivo di quest’Opera di Redenzione, della vostra grande colpa d’un tempo e del Mio ultragrande
Amore.
E questo sapere vi giunge tramite la Mia Parola, e sarete istruiti da Me Stesso, come ho una volta
istruito i Miei discepoli, che potevano assistere all’Opera di Redenzione e ne dovevano poi
testimoniare.
Ed anche voi, che sentite la Mia Parola, dovete annunciarla a coloro che sono senza sapere o senza
fede in Gesù Cristo, il divino Redentore. Perché tutti gli uomini devono sapere, perché Io Sono
passato sulla Terra; tutti gli uomini devono sapere che non devono rifiutare Gesù Cristo, perché
allora rifiutano anche Me Stesso e non possono in eterno giungere alla Vita.
Una volta Mi devono trovare, perché per questo Io Sono morto sulla Croce, che a loro è perdonato
la loro colpa. E loro stessi devono volere e prendere loro stessi la via verso la Croce, verso di Me in
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Gesù Cristo. Devono vivere nell’amore, affinché imparino a credere e che poi si lascino anche
afferrare dall’Eterna Vita.
E non lascerò mai gli uomini a sé stessi, perché vi ho dato la Promessa di rimanere con voi fino
alla fine del mondo. E così parlerò anche a voi e vi istruirò, come ho istruito i Miei discepoli,
quando passavo sulla Terra.
Amen.

Ammonimento al costante collegamento con Dio

BD br. 7772
14 dicembre 1960

C

osì badate prima di tutto a dare il giusto nutrimento alla vostra anima, affinché non debba
languire, mentre al corpo è riccamente provveduto.

Badate quindi affinché Io Stesso possa porgerle il cibo, che Io possa abbeverare l’anima con
l’Acqua della Vita. E sappiate che non avete più molto tempo, che però potete ancora apportare
molto cibo alla vostra anima, se soltanto vi collegate giornalmente con Me e Mi pregate che Io Mi
curi di voi nella miseria terrena e spirituale. Dovete soltanto trovare la via verso Me ed allora potete
anche essere certi che Io non vi abbandono, qualunque cosa avvenga.
E verrà un tempo su di voi in cui avrete bisogno di molta forza e potete riceverla ogni giorno
quando provvedete che Io Stesso nutri ed abbeveri le vostre anime, quando Mi lasciate parlare a voi
che Io vi distribuisca il Pane dei Cieli e voi ora diventiate forti nello spirito. Io posso solo parlarvi
quando vi rivolgete a Me, ma allora posso anche farvi avere la Forza ed allora lascerete venire
vicino a voi tutto senza paura e spavento e confidate sempre soltanto in Me.
Io vi dico sempre di nuovo: Mantenete il collegamento con Me, non staccatevi da Me, fate che Io
Sia sempre il contenuto dei vostri pensieri. E sentirete davvero la benedizione di ciò, nulla vi
toccherà in particolare di quello che potrebbe indebolirvi, perché Io posseggo la Forza da Me che vi
fa sopportare e vincere tutto. Ma se lasciate languire la vostra anima, se badate soltanto al desiderio
del corpo, allora presto diventerete deboli ed impauriti, allora anche il vostro corpo dovrà
sopportare ogni disagio con cui siete colpiti.
L’anima ha bisogno di nutrimento, deve anche maturare nel breve tempo della vita terrena e lo
può anche, quando Io Stesso le posso somministrare il nutrimento, quando voi stessi venite da Me e
Mi chiedete cibo e bevanda, quando avete sempre di nuovo il desiderio di sentire la Mia Parola ed
allora farete davvero pervenire all’anima il giusto nutrimento.
Perché Io vi dico sempre di nuovo: non avete più molto tempo. La fine si avvicina sempre di più,
per quanto vi sembra improbabile. I segni sono così evidenti, se soltanto osservate il basso stato
spirituale degli uomini che sono increduli e vivono in modo assolutamente con pensieri terreni e
non si ricordano della loro anima, perché non credono in una continuazione di vita dell’anima dopo
la morte.
Questi uomini sono la maggioranza, persino degli uomini che vogliono essere “cristiani” non
hanno questa fede e non provvedono nemmeno per le loro anime. E questo basso stato spirituale ha
per conseguenza anche irrevocabilmente la fine della Terra, dove avverrà la separazione degli
spiriti. E perciò Io vi ammonisco sempre di nuovo di utilizzare ancora bene il breve tempo che
rimane a voi uomini ancora sulla Terra fino alla fine.
Ed “utilizzare” significa dare all’anima ciò che necessita per la maturazione: cibo e bevanda, il
nutrimento che Io Stesso le offro mediante la Mia Parola; “utilizzare” significa, che voi uomini vi
approfondiate nella Mia Parola, che voi viviate sulla Terra secondo questa Parola, che adempiate la
Mia Volontà, che vi viene annunciata mediante la Mia Parola.
Ed in Verità, non avete bisogno di temere la fine, giungerete alla Vita che non perderete mai più in
eterno.
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Amen.

Gesù Cristo come Portatore della Croce – L’eliminazione di
scorie

BD br. 7773
15 dicembre 1960

D

ovete passare attraverso sofferenza e miseria, ma è soltanto per la vostra benedizione. Uno
vi aiuta a portare, quando vi sembra troppo pesante la Croce, ed a quest’Uno vi dovete
affidare in ogni miseria. Gesù Cristo E’ e Rimane il Portatore della vostra croce, Egli, il
Quale ha percorso la Via verso la Croce, Egli Stesso ha caricato la Croce sulle Sue Spalle, Egli l’ha
portata per voi, per i vostri peccati, che Lo hanno pesato così pesantemente su di Lui che E’ crollato,
perché con la Croce Egli ha portato il peso dei peccati dell’intera umanità sulle Sue Spalle. Era stato
il Suo incommensurabile Amore che ha avuto compassione degli uomini, in modo che Egli ha
sofferto per loro ed è morto sulla Croce. E questo Amore è per voi sempre ed in eterno, e vi aiuta a
portare anche la vostra croce, se voi Glielo chiedete con credente fiducia, affinché Egli vi assista in
ogni miseria del corpo e dell’anima. E perciò non avete da temere nessuna miseria e nessuna
sofferenza.
Dovete arrendervi a prendere su di voi la vostra croce e portarla con pazienza, ma Gesù, il
Portatore della Croce, cammina sempre accanto a voi se soltanto pensate a Lui. Ed Egli vi aiuterà a
portare il peso, in modo che per voi sia sempre sopportabile. Ma non dimenticate che è per la vostra
salvezza, quando passate attraverso miseria e sofferenza, non dimenticate, che respingete molte
scorie, che impediscono ancora l’irradiazione della Luce della vostra anima, e che una volta sarete
anche grati per la sofferenza, quando ha contribuito ad eliminare le scorie dall’anima e che potete
essere irradiati dalla divina Luce d’Amore. Perciò chiedete solamente la Forza, affinché possiate
sopportare la vostra croce, e ricordatevi di Colui, che ha percorso prima di voi la Via della Croce, il
Quale vi ha invitato a seguirLo. Le Sue Parole erano: prendete su di voi la vostra croce e
seguiteMi....” Lui sapeva che è soltanto per la salvezza della vostra anima, quando prendete a cuore
le Sue Parole e seguite il divino Portatore della Croce. Ma Egli sapeva anche che siete sovente
deboli e scoraggiati. Perciò Egli camminerà anche sempre accanto a voi e vi toglierà la croce,
quando è necessario.
E questa certezza vi deve fortificare, quando dovete passare attraverso miserie e sofferenze,
perché sono soltanto dei mezzi ausiliari, affinché raggiungiate la maturità della vostra anima ancora
sulla Terra, per cui sarete una volta grati, quando potete deporre il corpo terreno ed entrare nel
Regno dell’aldilà. L’Amore del Padre è sempre per i Suoi figli, e l’Amore del Padre ha anche deciso
il destino di ogni uomo in modo che serva al meglio per la sua anima. Perciò rassegnatevi a questo
destino, rassegnatevi alla Volontà del Padre e portate la vostra crocetta, ma ricordatevi anche
sempre di colui, che ha percorso per voi la Via verso la Croce, perché vi voleva redimere da ogni
colpa.
Amen.

„Molti sono chiamati, soltanto pochi sono gli eletti....“

BD br. 7774
16 dicembre 1960

M

olti sono chiamati, soltanto pochi gli eletti. Queste Parole devono farvi soltanto
riconoscere, che Io pongo determinate richieste, per poter scegliervi per una missione,
che però potete adempiere tutte queste richieste, se questa fosse soltanto la vostra seria
volontà. Non escludo davvero nessun uomo, quando è pronto a servire Me; Io accetto ognuno,
perché siete chiamati tutti alla beatitudine, e così siete anche chiamati tutti a percorrere la via che
conduce alla beatitudine.
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Ma ora dipende da voi stessi, in quale stato mettete voi stessi, se e come vi preparate, per essere
per Me ora anche dei servi idonei, che posso impiegare là dov’è necessario, per prestare un lavoro
di Redenzione di successo. Dovete aver raggiunto un certo grado di maturità, dovete preparare voi
stessi in modo che Io possa “eleggervi” per la missione, per la quale ho bisogno di voi. Per una tale
missione ci vuole dapprima il costante legame con Me, affinché Io vi possa annunciare la Mia
Volontà, affinché vi assegni il lavoro che dovete svolgere.
E questo costante legame può essere stabilito solamente mediante il continuo agire nell’amore,
perché “chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui”. E questo amore ora lo devo condurre
affinché venga risvegliato il vostro spirito, che significa nuovamente, che la scintilla spirituale in
voi si unisce con lo Spirito del Padre dall’Eternità e che questo ora può istruirvi, che accende in voi
la Luce della conoscenza e che poi voi riconoscete chiara e limpida la Mia Volontà e siate sempre
pronti ad eseguirla.
Ed allora vi posso assegnare una missione, secondo la vostra capacità di sentire Me Stesso
mediante la voce dello spirito. E perciò quelle missioni saranno anche di differente genere, perché
ogni uomo può risvegliare in lui le facoltà sonnecchianti, e quindi esiste una differenza in queste
facoltà, come anche il grado di maturità è differente in coloro che Mi vogliono servire.
E comprensibilmente Mi eleggo ora per delle missioni speciali anche degli uomini, che hanno già
sviluppate in sé delle facoltà speciali, che però non sono dipendenti dalla costituzione corporea, ma
dalla maturità animica. Molti sono chiamati, pochi soltanto sono eletti.
Perciò molti uomini possono anche avere la stessa volontà di ricevere il Mio Discorso, ma non
tutti possono ricevere la stessa specie di Discorso, perché lo spirito in loro non è ancora abbastanza
compenetrato e perché non posso distribuire lo stesso bene spirituale a coloro il cui grado di
maturità non permette una penetrazione in un sapere più profondo.
Ma soltanto Io Solo posso giudicare questo, e non deluderò mai i Miei servitori che Mi si offrono
per il lavoro nella Vigna. Io distribuirò a tutti e li metterò nel posto dov’è necessario il loro lavoro,
perché tutti gli uomini sono anche diversi nei loro desideri e nella loro facoltà di ricezione, e
rispettivamente verranno anche provveduti.
Perciò voi tutti dovete sentirvi “chiamati” e tendere ferventemente al fatto che Io possa
“eleggervi”, ma dovete anche sapere, che poi dovete anche adempiere tutte le richieste che Io vi
pongo, perché appena vi affido una missione, questo significa anche un compito per voi che dovete
fedelmente eseguire, se volete dimostrarvi degni che Io assuma il vostro servizio.
E nuovamente una tale missione vi obbliga, ma presterete un lavoro benedetto, se soltanto avete la
volontà di servire Me, quando siete sempre intenzionati ferventemente ad essere attivi per Me ed il
Mio Regno e di annunciare il Mio Nome in tutto il mondo.
Amen.

Il Discorso di Dio è una grande Grazia

BD br. 7777
20 dicembre 1960

L

a Grazia è incommensurabilmente grande che vi giunge, quando sentite il Mio diretto
Discorso dall’Alto, quando siete chiamati a sentire la Voce del Padre, che vuole
testimoniare il Suo Amore ai Suoi figli. Incommensurabilmente grande è questa Grazia,
perché tutti voi uomini siete ancora troppo lontani da quel grado d’amore, che motiva un tale
Discorso che vi rende degni di sentire Me Stesso. Ma il Mio Amore per voi pure è
incommensurabilmente grande e questo si manifesta, perché non può altro che donarSi, che di
rendere felice colui che è ancora nella miseria e nel bisogno. Voi uomini siete appunto in questa
miseria, siete nel pericolo di andare perduti, cioè, di languire di nuovo per tempi infinitamente
lunghi lontani da Me, quando Mi siete già venuti così vicini, che dovevate percorrere solo ancora un
breve tratto di via per arrivare a Me.
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Ma questo sapere vi è estraneo, se non venite istruiti su ciò tramite il Mio Amore. E se poi lo
credete, è anche poi la vostra faccenda della libera volontà, perché voi stessi determinate la via che
volete percorrere fino alla fine della vostra vita terrena. Ma quello che Io posso fare per guidarvi
sulla retta via, lo farò davvero ancora affinché non andiate perduti. Perciò il Mio Amore è
costantemente preoccupato per voi ed esprime questa Preoccupazione nel diretto Discorso.
Il Padre non cessa d’ammonire ed avvertire i Suoi figli, di istruirli e di annunciare loro il Suo
Amore in ogni modo, perché non voglio lasciarvi andare perduti, vi voglio sapere beati ed
aumentare sempre soltanto la vostra Beatitudine. Voglio conquistare i Miei figli per Me, che erano
già lontani da Me da tempi eterni. Ma questo è difficile, perché vi deve essere lasciata la libera
volontà, altrimenti il Mio Potere avrebbe già raggiunto questa meta da tanto tempo, ma allora non
potreste mai arrivare alla perfezione, che la libera volontà deve eseguire. Così vi voglio dire che il
Mio Amore non cessa mai di aiutarvi a percorrere la via verso la perfezione. Vi voglio dire, che il
Mio Amore è troppo grande per rinunciare a voi. Se non raggiungo la meta in un periodo di
Redenzione, allora la raggiungo certamente in più periodi, ma Io arrivo alla meta, di poter una volta
attirarvi al Cuore come Miei “figli” in tutta la perfezione.
Ma a voi, Mie creature, vorrei abbreviare la durata del vostro ritorno a Me, perché dovete
percorrere delle vie spinose, difficili, finché abbiate raggiunta la meta, se abusate nuovamente della
vostra volontà e lasciate inosservato il Mio grande Dono di Grazia. Non potete andare perduto, se
approfittate della Mia Grazia, non potete andare perduti se Mi lasciate parlare a voi, se Mi ascoltate
volonterosamente, se lasciate andare al cuore le Mie Parole e poi seguite il vostro cammino di vita
secondo la Mia Parola. Allora riconosco la vostra buona volontà e posso prenderMi cura Io Stesso
di voi ed Esservi la giusta Guida sulle vostre vie terrene.
Voglio concedervi ogni Aiuto, voglio guidare bene il vostro pensare, voglio crearvi tutte le
occasioni, in cui potete servire nell’amore. Voglio farvi giungere il Cibo spirituale, affinché abbiate
la Forza per salire verso l’Alto. Così Mi Manifesto a voi in modo insolito, vi porto davvero un Pane
dal Cielo, Io Stesso discendo nella Parola a voi, vi rendo così chiara la Mia Presenza e da ciò la
vostra fede potrebbe diventare così viva , se soltanto viveste contemporaneamente nell’amore e con
ciò foste ricettivi per il Mio diretto discorso. Ma voglio dimostrarMi a voi, perché avete bisogno di
un così forte mezzo d’Aiuto nella vostra miseria spirituale, e non Mi tengo davvero indietro, che
dovete sperimentare il Mio Amore, Sapienza e Potenza, come vi viene rivelato in ogni tempo, se
soltanto volete che Io Mi riveli a voi.
Credete solamente che siete stati creati da un “Potere” e cercate a mettervi in contatto con questo
Potere, ed in Verità, vi Si darà a riconoscere e potrete anche conoscere il Suo Amore e Sapienza,
perché voglio che le Mie creature imparino ad amarMi, perché allora tenderanno verso di Me ed Io
posso anche certamente raggiungere la Mia Meta, che giungano alla perfezione e ritornino a Me
come figli Miei, dal Quale una volta sono proceduti.
Amen.

L’avversario infrange le sue autorizzazioni di potere

BD br. 7778
21 dicembre 1960

A

ll’agire dell’avversario sarà imposto un fermo, quando sarà giunta l’ora, in cui giudicherò i
vivi ed i morti. Questo Giudizio deve avere luogo una volta di nuovo, dato che tutto è
uscito dall’Ordine, e perciò uno sviluppo verso l’Alto dello spirituale non è più garantito.

L’umanità non oppone più nessuna resistenza all’agire del Mio avversario, è totalmente dedita alla
sua volontà, e lui abusa del suo potere in un modo, che viene reso persino difficile ai Miei seguaci
di rimanere con ME. Lui infrange l’autorizzazione del suo potere, mentre cerca di respingerMI
totalmente dalla mente degli uomini e perciò trova anche abbastanza seguaci che eseguono la sua
volontà: di condurre una lotta aperta contro la fede.
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E voi uomini siete sulla Terra per decidervi tra due Padroni, e perciò dovete anche sapere dei due
Padroni. Ma lui cerca di impedire il sapere del vostro Dio e Creatore, lui cerca di togliervi ogni fede
ed impiega dei mezzi violenti, mentre induce i potenti terreni, di procedere con vigore contro la
fede, e quindi anche contro i Miei, che confessano il Mio Nome davanti al mondo. E perciò non gli
rimarrà molto tempo, perché verrà legato nel Giorno del Giudizio.
Quando voi uomini potete quindi seguire questo inizio, quando vedete come la lotta viene
infiammata apertamente contro la fede, allora potete anche considerare con certezza arrivato il
tempo della fine, perché allora lui infrange l’autorizzazione del suo potere e perciò cade
nell’inevitabile Giudizio. Il suo potere è grande, e lui ne abusa, ma IO gli porrò una fine, affinché
non tutti gli uomini cadono a lui, affinché i Miei possano rimanere fedeli fino alla fine.
Voi uomini potete ancora seguire il suo agire e separarvi da coloro che gli appartengono; ancora
potete unirvi, voi che siete Miei, e fortificarvi e consolarvi, quando il Mio avversario comparirà per
l’ultima lotta su questa Terra, allora dovrete ritirarvi, non potrete più parlare apertamente, perché
allora verrete attaccati dal mondo e da coloro che appartengono al mondo. E non avete bisogno di
avere paura, perché vi affluirà la Mia Forza, affinché possiate rimanere fedeli a ME, che vi
confessate gioiosamente per ME, e perciò la vostra Forza si manifesta ancora di più. Perché IO vi
ho predetto questo tempo, e verrà come è annunciato; voi lo vedrete, che troverete sempre più
nemici, che l’odio aumenta contro di voi, che annunciate la Mia Parola, ed allora farete bene ad
evitare il nemico, affinché non vi mettiate volontariamente nel pericolo.
Allora dovete essere furbi come i serpenti, e soavi come le colombe, ma non dovete tradire ME.
Perché chi altro fuori di ME potrebbe provvedervi con Forza, chi fuori di ME potrebbe proteggervi
e condurvi di nuovo fuori da tutte le miserie?
Il Mio avversario verrà legato da ME, quando il tempo sarà compiuto, ed il suo agire troverà una
fine. E su questo potete edificare, che IO Stesso MI occuperò di voi, quando sarà venuto il tempo
della fine, quando dovrete decidervi, a quale Signore volete appartenere. Perché quelli che vogliono
essere i Miei, non li potrà precipitare, perché IO Stesso combatterò al loro fianco, e perché non è
davvero all’altezza del Mio Potere. E sarà di nuovo legato per un tempo infinitamente lungo con il
suo seguito, affinché cominci di nuovo un tempo di pace per gli uomini, che poi non potranno più
essere oppressi da lui.
Ma questo tempo di pace sarà solamente sulla nuova Terra, perché prima deve essere ristabilito
l’Ordine, prima deve essere giudicato lo spirituale. Soltanto allora lo sviluppo verso l’Alto
procederà, soltanto allora sarà pace nel Cielo e sulla Terra.
Amen.

“Cristiani vivi”

BD br. 7779
22 dicembre 1960

N

on basta che vi dimostriate esteriormente come cristiano, che apparteniate ad una
organizzazione chiesastica, che fate ciò che questa pretende da voi in esteriorizzazioni ed
usi, ma solo una cosa è necessaria: che viviate fino in fondo gli insegnamenti, che
rappresenta ogni organizzazione chiesastica e li sottopone anche ai suoi membri, che adempiate i
divini Comandamenti d’amore, che il “Fondatore della Chiesa” Stesso ha dato sulla Terra. Lui, il
Quale Egli Stesso ha condotto sulla Terra una Vita nell’amore, Costui ha fatto anche dell’amore il
principio di base di coloro, che vogliono appartenere alla Sua Chiesa, perché la Sua Chiesa non è
una struttura morta, la Sua Chiesa E’ Spirito e Vita, la Sua Chiesa è edificata sulla fede viva, che
può essere conquistata soltanto tramite una vita nell’amore.
Amore e fede, queste sono le caratteristiche della Chiesa che Gesù Cristo Stesso ha fondato sulla
Terra, perché amore e fede permettono “l’Agire dello Spirito”, che è il vero simbolo della Sua
Chiesa. E finché voi uomini non potete mostrare questi simboli, siete soltanto dei ciechi che corrono
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accanto nell’organizzazione nella quale siete entrati, ma non siete dei cristiani “vivi”, non siete
degli appartenenti della Chiesa di Cristo. Allora siete in grande pericolo, che la vostra anima vada
perduta, che ha da sostenere una prova di volontà sulla Terra e non la può superare, se non ne trae la
Forza dall’Alto, che però premette una fede viva. Solo la fede viva, la conseguenza dell’amore
disinteressato per il prossimo, stabilisce l’intimo collegamento con la Fonte della Forza
dall’Eternità, dalla Quale ogni uomo ha bisogno dell’apporto di Forza, se vuole raggiungere la sua
meta sulla Terra: diventare perfetto com’E’ perfetto il Padre nel Cielo.
Voi uomini ve la prendete troppo alla leggera con il vostro compito terreno; credete di fare
abbastanza, quando compiete a dovere ciò che vi viene prescritto da parte degli uomini, che si fanno
passare come “rappresentanti di Dio”. Non riflettete nemmeno una volta, se costoro sono anche
davvero rappresentanti di Dio oppure loro stessi si sono fatti tali, non riflettete nemmeno, se venite
poi anche istruiti nella Verità. Credete spensieratamente tutto ciò che vi viene presentato come
Verità, ma non esaminate l’origine di ciò e non vi rivolgete a Colui il Quale E’ l’Eterna Verità
Stessa, per pregare Lui, affinché vi guidi nella Verità. Non chiedete la Verità, altrimenti verreste
anche davvero guidati nella stessa, non la prendete abbastanza sul serio con il vostro compito
terreno e credete di soddisfare la Volontà di Dio attraverso l’adempimento di azioni e
comandamenti prescritti, che però non sono mai stati dati a voi uomini da Dio Stesso. Ma non
badate ai Comandamenti di Dio, altrimenti vi sforzereste a condurre una vita nell’amore, ed allora
giungereste da voi stessi sulla retta via che conduce in Alto.
E’ soltanto l’amore che Dio pretende da voi; è l’amore soltanto, che vi dà il diritto di sentirvi
appartenenti alla Sua Chiesa, perché l’amore soltanto produce una fede viva, la roccia sulla quale
Cristo ha edificato la Sua Chiesa. Perciò chiamatevi cristiano solo quando adempite anche i
Comandamenti di Cristo e con ciò siete diventati veri seguaci della Sua Chiesa. E lo potete
raggiungere in ogni organizzazione chiesastica, perché ognuna vi insegna l’amore. Ma non mettete
nel proscenio dei comandamenti rilasciati umanamente, che non portano nessun frutto e non sono in
grado di dare alla vostra anima la Vita eterna, perché è inutile tutto ciò che non ha per motivazione
l’amore. Voi stessi scoprireste la Verità di ciò, se soltanto la prendeste sul serio con il vostro dovere
verso Dio. Ma finché adempite delle pretese chiesastiche soltanto formalmente, la vostra anima
rimarrà ferma sempre sullo stesso gradino, non otterrà nessun progresso sulla Terra, perché questo
si raggiunge solamente attraverso l’amore disinteressato per il prossimo, che però ha per
conseguenza anche irrevocabilmente la conoscenza: l’illuminazione dello spirito, in modo che
l’uomo non si accontenti più di un cristianesimo formale, ma tenderà seriamente alla perfezione,
che poi raggiungerà anche certamente.
Amen

La Luce discese sulla Terra

BD br. 7780
24 dicembre 1960

I

l mondo giaceva legato. Comprendetelo, non poteva liberarsi dalla catena di Satana nessun
uomo che passava sulla Terra, che viveva nel mondo di Lucifero, che celava lo spirituale
legato. Li teneva legati ed egli non li avrebbe nemmeno liberati in eterno, perché in lui non
c’era nessun amore, in lui c’era l’odio e la ribellione contro di Me Che Sono l’eterno Amore e dal
Quale egli stesso era proceduto. Il mondo giaceva legato e per questo Sono disceso Io Stesso sulla
Terra, per sciogliere questi legacci, per far saltare le catene, per aiutare lo spirituale caduto per
giungere di nuovo in Alto, per salvare gli uomini dal suo potere.
Che Io Sia disceso sulla Terra era un’Opera della più grande Misericordia, perché gli uomini erano
in questo stato d’infelicità per propria colpa, perché una volta lo avevano seguito liberamente. Si
trovavano nell’oscurità e nessun lumino avrebbe trovato accesso a questo spirituale caduto, se Io
non Mi fossi impietosito e non gli avessi acceso una Luce, per indicare loro la via che conduce a
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Me, per il ritorno al loro Padre, Che avevano lasciato una volta liberamente. Per questo la Luce
Stessa è discesa sulla Terra.
L’Eterna Luce Si E’ incorporata in un Bambinello per iniziare la via come Uomo su questa Terra
ed il Bambinello Gesù divenne il Mio Involucro. Era la forma umana della quale Mi servivo, per
compiere l’Opera di Redenzione, per vincere il Mio avversario nella lotta aperta e togliergli quelle
anime che avevano la volontà ed il desiderio di ritornare a Me. Ho pagato per queste anime il
prezzo di riscatto, ho dato la Mia Vita sulla Croce, li ho riscattati dal Mio avversario con il Mio
Sangue. Ho iniziato quindi la via terrena come Uomo con la nascita del Bambino Gesù, che si
svolgeva già in modo insolito, perché quest’Uomo Gesù aveva anche da compiere una Missione
insolita: servire Me Stesso come Involucro, perché l’umanità empia non Mi avrebbe potuto
sopportare nella Mia Pienezza di Luce e perciò la “Luce dall’Eternità” Si doveva avvolgere.
Ciononostante, già il Bambino Gesù irradiava una insolita Luce, ma visibile soltanto a coloro che
attraverso un cammino di vita nell’amore erano in grado di sopportare la Luce e che perciò
venivano anche ammessi nella Mia Vicinanza, perché sapevo chi possedeva questa maturità
interiore ed ho attratto a Me i pochi uomini che ora Mi adoravano come Bambinello nella
mangiatoia come il loro Re, perché le loro anime semplici Mi riconoscevano e Mi adoravano.
La Mia Nascita si svolgeva nel nascondimento, perché la Pienezza di Spirito, che irradiava
attraverso il Bambinello Gesù alla Sua Nascita, permetteva gli avvenimenti più meravigliosi
(miracolosi) e così alcuni pochi potevano riconoscere, che si adempivano gli annunci di molti
profeti, che preannunciavano il Messia, il Quale doveva portare la Salvezza agli uomini nella
miseria più profonda. Coloro che credevano ancora in un Dio ed i cui cuori erano volonterosi
d’amare, attendevano il loro Messia con nostalgia, ed a loro si esaudivano le loro speranze
attraverso la Mia Nascita. Ma non sapevano che Io Stesso Ero disceso sulla Terra, non sapevano che
il loro Dio e Creatore giaceva davanti a loro nella mangiatoia, benché fossero afferrati da un santo
brivido e tutto il loro essere veniva spinto verso il Bambinello, Che giaceva nella mangiatoia,
perché dal Bambinello splendeva loro incontro il Mio Amore, che toccava i loro cuori.
La Mia Missione cominciava con il distribuire Amore per risvegliare negli uomini l’amore
corrisposto. Ho preso su di Me la vita come Uomo, Mi Sono adeguato a tutte le leggi della natura,
ho percorso coscientemente una via terrena, la cui meta era stata sofferenza e morte sulla Croce. Ed
anche se a volte il Mio Spirito irrompeva e Si manifestava, non avevo nessun altro vantaggio sugli
altri uomini, perché dovevo cercare di vincere tutto il non-spirituale che Mi opprimeva, proprio
com’è posto il compito a voi uomini, perché volevo vivere per voi la Vita d’Esempio, che
corrispondeva alla Volontà del Padre Che Era in Me.
Dovevo formare e spiritualizzare anche il Mio Corpo carnale in modo che l’Eterno Amore poteva
prendervi dimora. Il Mio cammino terreno Me ne dava costantemente l’occasione, dato che ho
percorso la Mia Vita come “Uomo”, perché tutti voi uomini dovete seguire il Mio Esempio e
preparare il vostro corpo ad un vaso per lo Spirito divino, come quindi ho dovuto fare anch’Io e l’ho
fatto nell’Infanzia e negli anni della Mia vera Attività d’Insegnamento. Ed il Padre ha preso dimora
nell’Uomo Gesù, Che Si E’ formato in modo che Mi serviva da dimora, che quindi Io come l’Uomo
Gesù Ero “Colmo dello Spirito”, che insegnavo ed operavo Miracoli, perché il Padre Stesso Era in
Me, cosa che può raggiungere ogni uomo, se soltanto ha la serissima volontà di servire come vaso
allo Spirito divino, nel quale Egli Si può effondere ed allora è capace anche ogni uomo di liberarsi
dai legacci dell’avversario, perché appena è entrato in contatto con Me in Gesù Cristo, Io Stesso
sciolgo le catene e lo libero, perché Sono passato sulla Terra per liberare gli uomini, ho portato agli
uomini la Luce, che ora trovino anche la via e la possano percorrere, che riconduce a Me, di ritorno
nella Casa del Padre.
Amen
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L’Opera di Salvezza di Gesù Cristo

BD br. 7781
26 dicembre 1960

I

l ritorno da ME era garantito mediante la Mia Opera di Salvezza. Una volta tutto lo spirituale
potrà rimanere di nuovo con ME, tutti gli esseri una volta proceduti da ME verranno di nuovo
irradiati dal Mio Amore, come era in principio, perché con la Mia morte di Sacrificio sulla
Croce IO ho fatto il ponte dall’abisso verso l’Alto – dal regno dell’oscurità al Regno della Luce e
della Beatitudine. – Mediante la Mia morte sulla Croce è stata estinta la grande colpa che separava
tutti quegli esseri da ME che hanno seguito il Mio avversario nell’abisso. – Fino alla Mia Venuta
sulla Terra, fra gli uomini e ME esisteva un crepaccio insuperabile che loro stessi avevano creato,
che però loro stessi non potevano più superare perché erano troppo deboli, perché il peso del
peccato li schiacciava a terra e venivano anche ostacolati dal Mio avversario nel fare delle mosse
per superare quel crepaccio.
E così IO ho edificato un Ponte, mentre IO STESSO Sono disceso sulla Terra ed ora ho estinto la
grande colpa – caricando il peso del peccato sulle Mie Spalle e con ciò ho percorso la via verso la
Croce. – Quello che prima era impossibile, ora è diventato possibile: che gli uomini di buona
volontà si uniscano a ME e percorrano la via della croce; che si attengano soltanto a ME e non MI
lascino più – che vogliano appartenere a quelli per i quali IO Sono morto sulla Croce e che ora
trovino il totale perdono della loro colpa e che possano di nuovo ritornare da ME, nel Regno della
Luce.
IO non ho lasciato gli uomini soli nella loro miseria, IO ho dato loro l’Aiuto, MI Sono celato
nell’involucro di un Uomo ed ho compiuto in quest’Uomo Gesù ora l’Opera di Salvezza, perché
volevo tracciare la via che conduce dall’abisso di nuovo in Alto. – Il Mio cammino terreno era fino
alla Mia morte un cammino nell’Amore, perché agli uomini mancava l’amore, e per questo l’ho
vissuto d’esempio per loro, perché soltanto l’amore è salvifico, perché l’Amore è la Legge
dell’eterno Ordine e perché – chi vuole ritornare a ME – deve irrevocabilmente modificare il
suo essere in amore, per potersi di nuovo unire con ME, CHE Sono IO Stesso l’AMORE.
Quindi è stato fatto un ponte dal Regno della Luce alla Terra, quando IO Stesso Sono disceso sulla
Terra. E tutti voi uomini dovete camminare su questo ponte per giungere di nuovo da ME, CHE IO
fino allora Sono stato irraggiungibile per voi a causa della vostra propria colpa – ed il Mio Amore
ha cercato una via d’uscita – ha di nuovo cercato di stabilire il collegamento tra voi e ME, che era
stato interrotto da voi.
Ed IO ho trovato una via: Il Mio Amore Stesso ha estinto la colpa ed ha liberato la via del ritorno
a ME. Ora è stato creato un collegamento dal Regno della Luce alla Terra, perché un’Anima di Luce
è discesa sulla Terra, nella quale IO Stesso potevo incorporarMI; perché quest’Anima ha rivestita la
carne – è nato l’Uomo Gesù che ha fatto il percorso sul quale voi potete giungere nel Regno di Luce
e poi è compiuto il vostro ritorno a ME.
Il Mio Amore ha costruito per voi questo ponte, perché il Mio Amore è entrato in questo involucro
ed ha fatto per voi la via verso la Croce, cioè ha estinto l’incommensurabile colpa che ha
comportato la vostra caduta da ME, la quale ha creato il crepaccio insuperabile tra il Regno della
Luce e della tenebra. – Il Mio Amore per voi è illimitato, e vuole anche riconquistare voi, le Mie
creature. Ma la Mia Giustizia non ha permesso che IO vi accogliessi di nuovo senza che fosse
estinta la vostra colpa. E così il Mio Amore ha assunto l’estinzione della colpa – un “Uomo” ha
portato per voi il Sacrificio di penitenza – ed in quest’Uomo ERO IO STESSO.
Quello che non era possibile prima della Mia morte sulla Croce, è stato reso possibile mediante la
morte sulla Croce: che voi potete di nuovo avvicinarvi a ME, che voi potete di nuovo ritornare nella
vostra Patria, nel Regno di Luce, dove potete di nuovo creare nella Luce, Forza e libertà come in
principio. – Ora la via verso ME è di nuovo libera, ora potete lasciare indietro la vostra colpa sotto
la Croce, potete consegnarvi all’Amore e Grazia di Gesù, vostro Salvatore, perché EGLI vi apre ora
la Porta della Beatitudine, al Regno di Luce.
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Ma anche questa vostra Salvezza è una faccenda della vostra libera volontà, altrimenti tutto lo
spirituale potrebbe trovarsi di colpo di nuovo nel Regno della Luce, ma allora non sarebbe raggiunta
la Mia Meta di istruirvi a figli. – Voi dovete prendere la via verso la Croce nella libera volontà,
dovete chiedere il perdono del vostro peccato nella libera volontà e nella libera volontà desiderare la
vostra Salvezza e venire da ME Stesso in Gesù Cristo. – Ed allora vi verrà data anche la Salvezza –
e ritornerete di nuovo e verrete gioiosamente accolti da ME, vostro PADRE, CHE EGLI STESSO
E’ disceso sulla Terra per salvarvi.
Amen.

Il concetto di Eternità – Il Piano di Salvezza di Dio

BD br. 7782
27 dicembre 1960

L

o sviluppo verso l’Alto dello spirituale ha impiegato degli spazi di tempo infinitamente
lunghi, perché tempi infinitamente lunghi erano necessari, prima che la Creazione terrenamateriale fosse stata formata fino al punto da poter offrire soggiorno a dello spirituale già
più maturo e serviva per il servire, e dei tempi infinitamente lunghi erano necessari, affinché lo
spirituale si fosse sviluppato alla maturità tramite il servire nello stato dell’obbligo, che ora poteva
camminare come uomo sulla Terra, che poteva di nuovo vivere in una forma materiale, che però
non passava più sulla Terra nello stato dell’obbligo, ma che ha riottenuto indietro la libera volontà,
alla quale però era posto lo stesso compiuto: di servire.
Ora però questo servire non era più una costrizione, ma doveva essere esercitato nella libera
volontà, nell’amore. Ma allora garantiva allo spirituale la liberazione da ogni forma.
Questi spazi di tempo infinitamente lunghi dello sviluppo antecedente dell’uomo, cioè della sua
anima, possono ben essere descritti con la parola “Eternità”; e ciononostante sono limitati nel
tempo, cioè una volta finiscono nel tempo. Ma davanti all’uomo si trova l’Eternità, perché l’anima
dell’uomo è imperitura, rimane esistente in tutta l’Eternità.
Mentre ora sulla Terra come uomo si trova ancora in uno stato imperfetto, nell’Eternità questo
stato deve essere perfetto, perché questa è e rimane la meta del divino Creatore, come Lui, poter
creare e formare degli esseri perfetti nel Regno spirituale. Questo non è afferrabile per voi uomini,
ciò che Dio Si è posto come meta.
Ma voi sapete una cosa, che Egli può agire soltanto con degli esseri “perfetti”. E voi dovete
cercare di raggiungere questa perfezione ancora sulla Terra, cosa che è anche possibile. Il Padre
mette i Suoi figli davanti alla prova della volontà soltanto per una breve spanna di tempo, e dopo il
percorso di sviluppo dapprima infinitamente lungo questo tempo terreno è davvero come un attimo,
perché l’ultragrande Amore del Padre non vuole più preparare dei lunghi tormenti per i Suoi figli,
affinché l’amore per il Padre li spinga verso di Lui e loro cercano per amore di adempiere la Sua
Volontà: di servire liberamente.
E questo breve percorso terreno determina lo stato dell’anima nell’Eternità. Ma può anche di
nuovo ricondurre nell’abisso, che significa di nuovo un percorso di sviluppo nei tormenti e
nell’oscurità, ma la conseguenza naturale di un cammino terreno come uomo è contro la Volontà di
Dio. E ciononostante non può essere evitato, perché l’ultima perfezione deve essere raggiunta nella
libera volontà e perciò all’uomo non deve essere inflitta nessuna costrizione.
Quando l’anima una volta nella retrospezione guarda sulla sua via terrena, di cui fa parte l’intero
cammino di sviluppo antecedente, allora afferrerà nella chiara conoscenza tutti i collegamenti, ed
allora saprà anche, che la “perfezione” dell’anima richiedeva quel percorso e che l’anima stessa
determina la durata della sua maturazione. E ciononostante sarà beata, anche se per propria colpa si
è allungato il cammino terreno, perché lei possiede questa conoscenza soltanto nello stato della
perfezione, quando è diventata vincitrice, perché in lei si è sviluppato l’amore in una chiara brace.
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Perché l’amore la stimola al servire, ed allora ha anche raggiunto la meta sulla Terra, che le assicura
la liberazione da ogni forma.
Quello che si trova nel passato, per quanto possa essere di tormento, una volta sarà superato.
L’anima però non cesserà mai di esistere, e l’ultima meta soppesa davvero tutte le precedenti
sofferenze e tormenti, e la beatitudine non finirà mai. E questo è il Piano di Salvezza di Dio, che a
voi uomini può essere svelato soltanto nel piccolo, che però è davvero fondato sull’Amore e sulla
Sapienza di Dio e viene anche eseguito dal Suo Potere. Perché Egli ha nostalgia per i Suoi “figli” e
vuole creare ed agire con loro nell’Eternità.
Amen.

Rivolgersi coscientemente a Dio è l’aver sostenuta la prova
della volontà

BD br. 7783
31 dicembre 1960

I

l punto di svolta nella vita di ogni singolo è avvenuto, quando l’uomo si rivolge coscientemente
a DIO, quando LO riconosce interiormente ed entra in contatto con LUI, quando prega a LUI
nella viva fede. Allora l’anima ha intrapresa la via del ritorno da LUI, ed allora può anche
raggiungere con sicurezza la sua meta sulla Terra, affinché possa entrare nel Regno dell’aldilà
liberata dalla sua prima colpa.
L’uomo si deve quindi solamente rivolgere coscientemente a DIO, non soltanto svolgere certe
formule o usi o voler dimostrare la fede in DIO con parole vuote. Perché DIO valuta ciò che sorge
nel cuore dell’uomo, non LO ingannano né parole né gesti. Ma una preghiera nello spirito e nella
verità LO raggiunge certamente, ed allora EGLI SI cura anche di colui che cerca coscientemente il
legame con LUI.
Il cosciente rivolgersi a DIO è quindi anche la svolta spirituale che subentra per prima e che ha
più successo nella vita del singolo. Ciò significa l’aver sostenuta la prova di volontà, che è posta
all’uomo per la sua esistenza terrena. Prima la sua vita è una corsa a vuoto, perché l’anima non
conquista nulla nel tempo, in cui l’uomo vive ancora senza DIO. E l’uomo vive senza di LUI,
finché non possiede ancora nessuna fede viva, perché un sapere scolastico di DIO, che viene
apportato agli uomini, non è ancora fede “viva”.
Solo la cosciente dedizione dell’uomo a DIO dimostra la sua fede, e da quell’ora rivive anche la
sua anima, cioè, il suo pensare, sentire e volere ora si muove su di un livello spirituale, è stato
stabilito il legame con DIO, ed EGLI STESSO Si prende anche cura di quest’anima, perché ha
trovato LUI nella libera volontà. E di nuovo deve essere sottolineato, che i pensieri di un uomo,
che vive nell’amore, prendono la giusta via, la via verso l’ETERNO AMORE, perché l’amore
spinge verso l’Amore, oppure anche: l’ETERNO AMORE attira a SE’ quell’uomo, perché egli
stesso esercita l’amore. Ed in questo diventa anche viva la fede, ed il pensare dell’uomo si rivolge a
COLUI, CHE lo ha creato, CHE ora lo afferra e non lo lascia più ricadere, perché la sua libera
volontà è diventata attiva; perché sia l’amore che anche la fede dimostrano la volontà rivolta a DIO,
e dimostrano con ciò la prova di volontà sostenuta, allo scopo per cui l’uomo vive sulla Terra.
Amen.

La testimonianza vivente per Gesù Cristo

BD br. 7786
2 gennaio 1961

D

ovete testimoniare di Me, cioè dovete annunciarMi in Gesù Cristo. Quando una volta ho
inviato i Miei discepoli nel mondo, per annunciare agli uomini il Vangelo, dovevano dare
menzione della Mia Opera di Redenzione, perché tutti gli uomini ne dovevano essere
informati, quello che l’Amore del Padre ha fatto per il Suoi figli. E perciò i Miei primi discepoli
Bertha Dudde - 2841/3837

sono stati dei testimoni, che avevano vissuto il Mio cammino di vita, il Mio cammino verso la
Croce e la Mia sofferenza ed il Mio morire e quindi potevano anche dare la viva testimonianza di
Me. E così vennero portati fuori nel mondo il Mio Nome e la Mia Dottrina.
Io potevo iniziare i discepoli che Mi erano costantemente vicini, nei Misteri più profondi, che
hanno compreso anche dopo l’Effusione dello Spirito. E così erano in grado di insegnare, di
annunciare di Me e di testimoniare dell’Opera di Misericordia, che Io avevo compiuto per
l’umanità. Se non avessi potuto iniziare questi discepoli nel Mio Piano di Redenzione, allora
avrebbero menzionato soltanto dell’Opera di un Uomo.
Ma così Mi hanno riconosciuto e solo questa conoscenza diede loro la forza della convinzione alle
loro parole, perché credettero in Me e nella Mia Missione come Uomo Gesù, ed Io Stesso poté
anche rafforzare il loro spirito e mettere le giuste parole nella loro bocca, affinché fosse una
testimonianza viva di Me. Perché gli uomini devono tutti imparare a credere in Me come il divino
Redentore, il Quale ha redento il mondo dal peccato e dalla morte. Ma dovettero anche essere
ammaestrati secondo la Verità, cosa che i Miei discepoli poterono ben fare, perché furono
ammaestrati da Me Stesso, furono istruiti per la funzione d’insegnamento, per il compito, con il
quale Io li mandai nel mondo.
Il sapere di Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato per estirpare la colpa del
peccato dell’umanità, deve giungere a tutti gli uomini. E per questo Mi istruisco sempre di nuovo
dei discepoli, che devono testimoniare di Me e lo possono anche in modo vivo, perché Io Stesso
trasmetto loro il sapere sul Mio cammino sulla Terra, sulla Missione dell’Uomo Gesù e della grande
Importanza della Sua Opera di Redenzione; perché tutti gli uomini devono trovare Lui, se vogliono
entrare redenti nel Regno di Luce, quando la loro anima ha lasciato il corpo ed il Regno spirituale,
che è la loro vera Patria, le accoglie di nuovo. Allora il divino Redentore Stesso può aprire loro le
porte. Allora Io Stesso posso di nuovo accogliere i Miei figli nel Mio Regno, cosa che non è
possibile senza la Redenzione tramite Gesù Cristo.
Ed è quindi il vostro compito più importante, di dare conoscenza ai vostri prossimi di Gesù Cristo,
come voi stessi avete ricevuto questa conoscenza da Me, come Io Stesso vi ho istruito tramite il Mio
Spirito sul Significato dell’Opera di Redenzione, su Gesù Cristo, il Figlio di Dio e Redentore del
mondo, nel Quale Io Stesso ho compiuto l’Opera di Redenzione. Soltanto chi possiede questo
sapere, può darlo anche agli altri, soltanto chi ha la fede viva, può testimoniare di Me, perché in lui
opera il Mio Spirito e Questo gli insegna davvero dall’interiore e gli conferisce la facoltà di portare
ai suoi prossimi il suo sapere. E quindi può testimoniare di Me in Gesù, il Quale E’ morto sulla
Croce per i peccati dell’umanità. E chi dunque è in grado di parlare in modo vivo di Me, potrà
anche registrare veramente anche il successo spirituale, perché troverà la fede presso i suoi
prossimi, perché si sentiranno interpellati da Me Stesso, avranno comprensione per l’Opera di
Redenzione e vorranno far parte di coloro per i quali ho versato il Mio Sangue sulla Croce. Perché
non saranno dei discorsi morti, andranno al cuore e guideranno a Lui, a Gesù Cristo, Il divino
Redentore, il Quale Mi E’ stato l’Involucro, perché volevo estinguere la grande colpa di peccato,
perché volevo prendere su di Me la colpa ed espiarla, e questo poteva avvenire solamente
nell’Involucro di un Uomo.
E così voi uomini dovete prendere conoscenza dell’ultragrande Amore del vostro Padre e non
dimenticare mai ciò che Egli ha fatto per voi. E dovete sempre testimoniare della Sua Opera di
Redenzione, perché Io Stesso vi ho guidato in questo sapere mediante il Mio Spirito, perché
possiate dare una testimonianza viva come la potevano dare i Miei discepoli che hanno vissuto con
Me Stesso, quando camminavo sulla Terra. Perché solamente colui che crede vivamente in Me, può
anche dare una testimonianza viva, perché il suo pensare è illuminato, si trova nella conoscenza,
nella Luce, e perciò può anche irradiare la Luce e con ciò rendere felici i prossimi.
Amen.
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Spiegazione sulla diversità di ricezione della Parola

BD br. 7787
3 gennaio 1961

S

e voi volete che IO vi parli, non vi verrà mai rifiutata la Mia Parola. Ma vi dovete sempre
esaminare e chiedere a voi stessi che cosa desiderate di sapere. IO vi do Risposta alle vostre
domande, appena riguardano un bene mentale spirituale ed appena questa Risposta è per la
vostra benedizione. Perché IO voglio bensì che voi camminiate nella Verità, ma Mi asterrò con la
Mia Risposta, se la domanda non ha dei motivi puri e questo è possibile quando volete brillare
davanti ai prossimi con una risposta, oppure anche, se voi cercate di dominare il prossimo con
una risposta per questa o quella azione.
Perché IO riconosco ogni intenzione in un cuore d’uomo, e se poi egli intrattiene anche un
colloquio con Me, egli stesso non è così preparato che IO gli risponda. Allora non si svolge nessuno
scambio spirituale, ma l’intelletto dell’uomo stesso si elabora una risposta, che poi trasmette come
ricezione spirituale. IO Mi rivolgo ad ogni uomo che adempie le condizioni; che si rivolge
intimamente a ME e chiede la Mia Parola. Ed a lui IO parlerò come lo permette il suo stato di
maturità, IO gli metterò la Risposta nel cuore – IO dirigerò i suoi pensieri, perché non si muova
nell’errore.
Ma di questa Mia Assicurazione viene anche abusato, quando gli uomini MI chiedono una
Risposta circa delle faccende terrene, mentre non sono in grado di separare delle questioni
spirituali da quelle terrene. IO non voglio certo rifiutarMI ai Miei figli, ma non devio nemmeno
dalle Mie Condizioni, che IO ho legato ad un Agire del Mio Spirito. IO voglio che un profondo
desiderio per la Verità li induca quelle domande che riguardano il sapere spirituale e quando voi
uomini, avete raggiunto quel grado, che il Mio Spirito possa agire in voi, allora saprete anche, che il
vostro Padre dirige i destini terreni, come sono per il vostro meglio. Voi stessi vi affiderete a ME
come vostra Guida e sapere, che IO dirigo tutto per il vostro meglio.
Quindi voi non vi aspetterete insegnamenti o istruzioni personali, e non le chiederete nemmeno al
vostro Padre. Perché con delle domande terrene correte sempre il pericolo di dare voi stessi la
risposta nel modo come la desiderate voi. Lasciate che IO MI prenda cura di voi e lasciate a Me
tutta la Guida. Provvedete solamente che la vostra anima maturi, che diventa un vaso
d’accoglimento per il Mio Spirito. Allora intrattenete il colloquio segreto con il vostro Padre e
lasciatevi istruire da ME, cioè di iniziarvi nel sapere spirituale.
Perché il Mio Regno rimane sempre soltanto il mondo spirituale e da questo mondo vi giungono
degli insegnamenti spirituali, che devono innalzare la vostra anima, se voi vivete secondo questi
insegnamenti sulla Terra e chi vuole essere attivo per ME, i suoi pensieri vengono davvero guidati
bene da ME e non ha bisogno di indicazione dai prossimi, che lo consigliano anche in modo errato,
o gli possono far giungere delle trasmissioni false. Collegatevi voi stessi con il vostro Padre
dall’Eternità e chiedete a Lui la giusta Guida e sentirete la Mia Volontà nei vostri cuori e la
seguirete. Esaminate tutto e conservate il meglio. Nessuno deve tralasciare l’esame del bene
spirituale che gli viene apportato, perché ognuno deve sapere che il Mio avversario agisce nella fine
del tempo ovunque può, per confondere i pensieri, ma che non ha nessuna influenza su coloro, che
si collegano intimamente con ME e che hanno chiesto la Mia Guida. Anche lui sa mimetizzarsi bene
e manifestarsi come angelo di luce, ma è riconoscibile per tutti coloro che cercano la Luce e la
Verità, perché IO non lascio camminare questi nell’oscurità – a loro IO Stesso dono la Luce, perché
la desiderano.
Amen.

Bertha Dudde - 2843/3837

L’Amore divino – L’amore dell’io

BD br. 7795
12 gennaio 1961

Q

uali risultati spirituali l’anima può mostrare alla fine della sua vita terrena, lo ha determinato
l’uomo stesso con il suo cammino di vita, perché l’ha potuto condurre libero e senza
costrizione, doveva soltanto sottomettersi alla Volontà di Dio, affinché procurasse all’anima
la maturità e come ha ora utilizzata la sua volontà, determina la sua sorte nel Regno dell’aldilà. Gli
uomini vengono sempre di nuovo ammoniti, di pensare alla loro vita dopo la morte e di
conseguenza condurre il loro modo di vivere. Ma la fede nella continuazione della vita dell’anima è
debole oppure non esiste proprio, e perciò gli uomini sono tiepidi nel lavoro sulla loro anima,
vivono soltanto per questa Terra e raggiungono solo raramente un grado di maturità., che procura
loro una piccola Luce, quando decedono da questa vita. Dovevano soltanto condurre una vita
nell’amore, allora il loro cammino terreno corrisponde già alla Volontà di Dio e procura loro la
maturità dell’anima. Il desiderio per la materia soffoca quasi sempre la scintilla d’amore nel cuore
dell’uomo, perché l’amore dell’io è ancora troppo grande e questo esige soltanto, ma non dà.
Soltanto l’amore disinteressato che vuole dare e rendere felice è divino, quindi corrisponde alla
Volontà di Dio, perché è anche l’Essere Ur di Dio.
L’amore pretenzioso invece è antidivino, non procurerà mai un grado di maturità all’anima: la
maggioranza degli uomini però sono colmi dell’amore pretenzioso ed il loro desiderio è rivolto
soltanto ai geni terreni-materiali, felicità, fama e reputazione terreni. E’ un amore che gira sempre
soltanto intorno alla materia, che non è mai rivolto al bene del prossimo, è un amore antidivino, che
attira l’uomo soltanto in basso, ma non lo fa mai arrivare in Alto. Un tale amore non è nell’Ordine
divino, è la parte d’eredità di colui che è privo d’amore, che da avversario di Dio cerca anche
sempre di influenzare gli uomini a curare quell’amore dell’io, per impedire l’avvicinamento a Dio,
che premette l’amore altruistico, che vuole rendere felice.
Ma gli uomini non riflettono su questo, che lo scopo della loro vita terrena non può essere soltanto
l’adempimento di desideri terreni, e si credono anche autorizzati per ricavare dal mondo ciò che può
solo offrire loro. Non credono in una continuazione della vita e perciò sono anche degli
irresponsabili nel cammino della loro vita terrena. Ma non possono essere costretti ad un altro
pensare e volere, devono decidere da sé liberamente, quale via vogliono percorrere sulla Terra.
Quindi loro stessi devono giungere alla conoscenza, ma vengono anche sempre di nuovo avvertiti e
dovrebbero soltanto una volta prendere mentalmente posizione verso tali ammonimenti, cosa che
omettono quasi sempre. Perciò l’uomo stesso determina il grado di maturità dell’anima, lui
determina la ricchezza spirituale oppure la povertà dell’anima alla fine del percorso terreno, lui
determina la sorte dell’anima nel Regno dell’aldilà, che non può diversamente da come l’uomo vi
ha teso.
Solo quando gli sguardi degli uomini sono rivolti spiritualmente, quando l’uomo riflette sul senso
e lo scopo della vita terrena, su una continuazione della vita dopo la morte, si risveglierà in lui la
consapevolezza della responsabilità e beato colui che arriva già presto alla conoscenza, affinché lui
stesso possa aiutare la sua anima a raggiungere la maturità, beato colui che combatte già presto il
suo amore dell’io e lo cambia in amore disinteressato per il prossimo, che li preserva dall’oscurità,
quando la vita corporea dell’uomo è terminata, perché arriverà alla Beatitudine nel Regno spirituale,
non avrà da temere la morte, perché entra soltanto in una Vita che dura in eterno.
Amen.
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Qual’è lo scopo della vita terrena?

BD br. 7797
14 gennaio 1961

D

ovete conoscere lo scopo della vostra vita terrena se il vostro percorso terreno come uomo
deve aver successo e se volete raggiungere la meta, se volete diventare di nuovo ciò che
eravate in principio. Siete proceduti da Me come esseri sublimemente perfetti, siete stati
creati come Mie Immagini, equipaggiati con tutte le Caratteristiche divine, colmi di Luce e Forza e
stavate continuamente in contatto con Me come vostro Dio e Creatore, in modo che potevate trarre
ininterrottamente da Me Luce e Forza ed eravate anche inesprimibilmente beati. Del vostro essere
perfetto però faceva parte la libera volontà, altrimenti avreste potuto chiamarvi creature divine.
Questa libera volontà doveva dischiudervi due possibilità: di rimanere perfetti così come vi avevo
creato, oppure di rinunciare anche alla vostra perfezione invertendo il vostro essere nel contrario.
Dovevate quindi dimostrare la vostra “divinità” mentre la vostra volontà era orientata come la
Mia, che sorgeva del tutto nella Mia Volontà, anche se era totalmente libera. Ma allora dovevate
anche essere capaci per un comportamento opposto alla Legge, dovevate anche decadere da Me
come segno della libera volontà, quando questa era rivolta contro Me e la Mia Volontà. Pretendevo
questa decisione di volontà dagli esseri “creati” da Me, per poter preparare loro delle Beatitudini
ancora maggiori.
Pretendevo questa decisione di volontà dall’essere da Me primo creato, dallo spirito di Luce, che
il Mio ultragrande Amore esternava e che come Mia Immagine doveva creare ed operare con ed
accanto a Me nel Regno spirituale.
Era proceduto da Me nella perfezione più sublime, era la Mia Immagine. Ma una cosa lo
differenziava da Me: Traeva la Forza da Me, mentre Io Stesso Ero la Fonte di Forza. Egli lo ha
anche riconosciuto perché si trovava nella più alta conoscenza- Perciò è stato posto davanti alla
prova di volontà che consisteva nel fatto di riconoscere Me Stesso come Fonte di Forza, da Cui
traeva costantemente la Forza.
Ma dalla sua volontà e la Mia Forza erano sorti innumerevoli esseri che erano tutti del genere più
sublimemente perfetti, provvisti con tutti i doni e la libera volontà, che dimostravano la loro
divinità. La consapevolezza di essere il genitore di tutti quegli esseri, ha fatto diventare arrogante lo
spirito primo creato, il portatore di Luce, e nella sua arroganza si è ribellato contro di Me, quindi
non ha superato la prova di volontà, ma ha svolto volontariamente una separazione da Me che però,
non poteva mai più aver luogo perché altrimenti tutto l’essenziale sarebbe svanito, dato che non
poteva sussistere senza di Me ed il Mio Apporto di Forza, ma Lucifero, il portatore di Luce ha
svolto volontariamente l’allontanamento da Me e perciò cadde nell’abisso trascinando con sé un
gran numero di esseri che si dovevano pure decidere e che Mi sono diventati infedeli.
Questo procedimento che si è svolto nel Regno spirituale, è alla base della “Creazione del
mondo”, delle innumerevoli Creazioni di genere più diverso, che ho lasciato sorgere come “via del
ritorno” dello spirituale, per ricondurre tutto lo spirituale caduto all’Origine, per ricondurlo di
nuovo a Me, perché soltanto allora poteva di nuovo diventare beato, quando è di nuovo unito con
Me, mentre l’allontanamento da Me significava uno stato della più grande infelicità. Ora cerco di
rendervi accessibile il sapere a voi uomini, perché siete quello spirituale caduto, che si trova sulla
via del ritorno a Me ed è già arrivato poco prima della meta. Avevate invertito il vostro essere una
volta perfetto e siete diventati imperfetti. Anche come uomo siete ancora creature imperfette, ma
nella vita terrena potete diventare perfetti, se soltanto adempite la Mia Volontà, se vi inserite nella
Mia Legge dell’Ordine divino, quando conducete una vita nell’amore e cambiate di nuovo
totalmente la vostra vita nell’amore com’è stato in principio.
L’Amore vi unisce di nuovo con Me, ma Lo dovete ricevere liberamente da Me. Non dovete
ribellarvi quando il Mio Amore vi vuole di nuovo irradiare; dovete fare tutto per adempiere il
compito della vostra vita terrena che consiste soltanto nel fatto che rivolgiate di nuovo a Me la
vostra volontà, che vi diate a Me e che spingete verso Me nell’amore. Allora vi viene anche
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dischiuso un sapere più profondo, l’assenza di Luce si allontana da voi, conquistate una conoscenza
chiara, comprendete tutti i collegamenti ed uscite dallo stato dell’infelicità, vi unite con Me ed in
questa unione trovate di nuovo la felicità di beatitudine di una volta, a cui avete rinunciato
liberamente, che però è parte di ogni essere che è proceduto una volta da Me come raggiante
Immagine di Me Stesso, ciò che una volta deve anche di nuovo diventare irrevocabilmente, perché
questa era e rimane la Mia Meta nella Creazione: allevarMi dei “figli” che possono creare ed agire
con Me nella più sublime Beatitudine.
Amen.

L’Agire dello Spirito nell’uomo – Luce

BD br. 7798
15 gennaio 1961

V

oi potete penetrare nei Segreti più profondi se permettete che il “Mio Spirito” agisca in voi.
Voi non comprenderete questo fintanto che pensate ancora in modo terreno-materiale e
finché voi rivolgete i vostri sensi solamente al regno del mondo, e non cercate di prendere
contatto con il Regno spirituale. Vi sarà incomprensibile “l’Agire del Mio Spirito” finché non siete
ancora in contatto con Me, vostro Dio e Padre, perché allora voi non vivete ancora nell’Amore, che
è pre condizione per una unione con Me e quindi anche della Scintilla dello Spirito che sonnecchia
in voi c o n lo Spirito del Padre dall’Eternità.
Senza amore voi non potete fornire alcuna comprensione per l’Agire del Mio Spirito, e senza
amore voi non vi tenderete nemmeno. Ma se voi uomini accendete in voi l’amore, allora risvegliate
anche in voi lo spirito alla vita. Voi stabilite il collegamento con lo Spirito del Padre dall’Eternità,
che Egli Stesso è l’Amore, e questo agisce ora su di voi tramite la vostra Scintilla dello Spirito.
Ora permettete l’Agire del Mio Spirito in voi, ed otterrete davvero le più grandi conoscenze nel
campo spirituale. Vi viene dischiuso un sapere che non può venire conquistato diversamente
dall’uomo che in questo modo, perché sono dei campi spirituali in cui vi è permesso di dare uno
sguardo. Sono Misteri spirituali che vi vengono svelati che però solamente lo Spirito può
rimediarvi.
Ma dovete sempre dapprima formare voi stessi in un vaso d’accoglienza per lo Spirito divino,
cosa che riesce soltanto all’amore. Allora il Mio Spirito può fluire in voi, e saranno davvero dei
risultati meravigliosi che sono e rimarranno una conquista dell’uomo in tutte le eternità. E così può
e verrà rimediata a voi uomini in questo modo anche la Verità quando voi stessi permettete che
veniate istruiti da “Dio Stesso” in tutta la Verità, quando voi stessi permettete che il Mio Spirito si
esprima, perché questa è la vostra occasione della più libera volontà, a cui nessun uomo viene
costretto. Ma quando ne siete pronti mentre vi trasformate in un vaso esterno per il Mio Spirito nella
libera volontà attraverso una vita d’amore, allora diverrà luce in voi, allora starete presto nella più
luminosa conoscenza, allora vi verrà dischiuso un sapere e tutti i nessi spirituali vi diventeranno
chiari.
Allora in Verità il buio della notte è spezzato ed il Sole spirituale irradia nel vostro cuore e non
diventerà mai più in eterno buio in voi, perché voi avete ricevuto da Me una vera Luce che voi
potete ora irradiare fuori nella notte.
Non meravigliatevi da dove viene ad un uomo la sapienza mentre l’altro non la possiede ancora.
Non domandatevi perché è ancora così buio nel cuore degli uomini,perché ora sapete la risposta: v o
i s t e s s i dovete cercare la Luce, dovete accendere la Scintilla in voi e diventerà chiaro, p e r c h è
voi desiderate la Luce. Voi uomini dovete credere che Io sono in collegamento con voi, che Io non
voglio che vi troviate nell’eterna notte.
Ma anche v o i s t e s s i dovete voler sfuggire alle tenebre e fare un gesto di accendere in voi una
luce. Voi dovete sapere che Io ho posto in voi una piccola Scintilla, ma che dipende dalla vostra
libera volontà se volete far divampare questa piccola Scintilla fino ad un ardore. E poi ci sarà in voi
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una spinta di ardore verso di Me e si unirà di nuovo con il fuoco dell’eterno Amore. E questo avrà
per conseguenza che il Mio Spirito si riversa di nuovo in un vaso così preparato ed ora la tenebra
nella quale l’anima ha languito a lungo è stata scacciata, finché accoglie Me, finché l’amore in lei la
spinge verso di Me e la tenebra viene spezzata; perché ora Io posso agire nell’uomo, e dove Io
agisco tramite il Mio Spirito, là vi è luce, conoscenza e beatitudine.
Amen.

Percorso di Sviluppo sulla Terra

BD br. 7800
21 gennaio 1961

Q

uando la Terra fu creata, innumerevoli sostanze spirituali potevano incorporarsi nelle sue
Opere di Creazione e nel loro sviluppo salirono lentamente verso l’alto, perché le Creazioni
furono relative alla resistenza che era ancora intera in tutto lo spirituale, ma differente nella
sua forza. Le Opere della Creazione erano più o meno materia dura, perché anche la Terra si è
sviluppata lentamente in un’Opera di Creazione che dovrebbe diventare una volta uomo – questo
spirituale che ha percorso questo cammino di sviluppo già talmente progredito che tutte le sostanze
di uno spirito primordiale un tempo caduto si sono di nuovo raccolte ed hanno riottenute l’auto
consapevolezza come anche la libera volontà.
Ma fino a quando lo spirituale ha potuto entrare in questo stadio sono passati tempi infiniti, perché
la Terra ha avuto bisogno di questi tempi per far sorgere tutte quelle Creazioni che lo spirituale
caduto necessitava per il suo sviluppo verso l’alto. E l’uomo deve sapere che è già da tempi infiniti
su questa Terra, che lo stadio uomo è la conclusione di un percorso di sviluppo che la sua libera
volontà ora può terminare.
Deve anche sapere che questo percorso infinitamente lungo gli verrà anche mostrato una volta in
retrospezione, ma che come uomo gli deve venire tolto questo ricordo, perché si tratta del suo
volontario ritorno a Dio che ora deve svolgere come uomo. Ma se osserva gli innumerevoli miracoli
di Creazioni divine intorno a sé allora dovrebbe riflettere qual scopo hanno queste da assolvere e gli
verrà data la spiegazione nel cuore – egli lo presentirà se non gli è già stata dischiusa la piena
conoscenza su questo.
Egli dovrebbe cercare di esplorare l’Essere del Creatore, cioè chiedere chiarificazione sul suo
rapporto con LUI. Ed anche questa gli verrà data, dato che nella vita terrena si tratta del fatto che
l’uomo ristabilisca l’unione con Dio che egli un tempo ha sciolta volontariamente. Perché questa
era la caduta degli spiriti: che si sono separati volontariamente da Dio.
Ed ora come uomo devono – nell’ultimo stadio del loro ritorno a Dio – stabilire volontariamente
l’unione con LUI e lo scopo della loro vita terrena è compiuto.
Che la Creazione nella maggior parte abbia contribuito a riportare l’essere caduto, lo potrete
comprendere voi uomini quando avete eseguito questo ritorno - perché non vi sarebbe mai stato
possibile di raggiungere l’altura, se il Creatore divino non vi avesse divincolato al potere del Suo
avversario che ha causata la vostra caduta nell’abisso – se EGLI non vi avesse sottratto alla sua
influenza durante tempi infiniti, perché voi siete stati incorporati nelle Opere della Creazione come
minuscole particelle dell’anima.
In quel tempo il Suo avversario non ha avuto nessuna influenza su di voi, ma ciononostante siete
stati suoi, perché lo avete seguito un tempo volontariamente nell’abisso. Ma dato che in seguito alla
vostra caduta da Dio eravate completamente senza Luce e Forza, anche il ritorno a Dio vi sarebbe
stato impossibile. E per questo Dio Stesso vi ha creato questo ritorno attraverso tutte le Sue Opere
di Creazione, che erano formate in insuperabile Saggezza ed infinito Amore in modo che allo
spirituale fu data la possibilità di servire in un qualche modo e quindi tramite il servire svilupparsi
verso sempre maggiore maturità.
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E le particelle spirituali che appartenevano ad uno spirito ur caduto, si sono riunite ed ora, in un
certo grado di maturità, hanno iniziato la loro ultima formazione. A loro è concesso di passare per
breve tempo sulla Terra come uomo e devono di nuovo servire – ma nella libera volontà e per
amore. – Questo è lo scopo della vita terrena di ogni anima che ora è incorporata nell’uomo,
affinché si liberi da ogni forma attraverso il servire per amore, affinché come essere spirituale libero
che era in principio, entri di nuovo nel Regno spirituale quando è finita la sua vita terrena.
Ma non riesce a compiere questa spiritualizzazione con la propria forza, perché il peccato
primordiale di un tempo pesa su di lui e lo schiaccia sempre di nuovo giù, cioè l’avversario di Dio
ha di nuovo il diritto durante la vita terrena di esercitare l’influenza su di lui, perché lo spirituale lo
ha seguito un tempo volontariamente.
E lo spirituale primordiale caduto – l’uomo – ricadrebbe di nuovo sotto la sua influenza, se non gli
venisse offerto un sicuro Aiuto: La Salvezza attraverso Gesù Cristo – nel Quale DIO STESSO SI è
incorporato per eliminare il peccato originale di tutto lo spirituale con la Sua Morte di Sacrificio
sulla Croce.
Questo Aiuto tramite Gesù Cristo, la totale Salvezza e Perdono della sua colpa, gli è sicuro,
premesso che egli stesso lo voglia, che egli riconosca Gesù Cristo e la Sua Opera di Salvezza e che
riconosce Gesù come Dio Stesso, al QUALE lo spirito primordiale ha rifiutato un tempo la sua
riconoscenza.
E così a voi uomini vi è stata data una breve spiegazione sulla causa ed il significato delle Opere
di Salvezza, che voi dovete conoscere per adempiere lo scopo della vostra vita terrena – per
imparare anche a conoscere il Piano di Salvezza Divino che persegue sempre soltanto la ritorno
dello spirituale da Dio e che viene anche eseguito nell’Amore e Saggezza perché a LUI è a
disposizione tutto il Potere di raggiungere una volta la meta che EGLI SI è posto nella Creazione
dell’essenziale.
Amen.

Il rifiuto e l’Irradiazione della divina Forza d’Amore

BD br. 7801
19 gennaio 1961

E

’ il Mio Amore che vi porta e perciò non potete andare perduti in eterno. Siete proceduti dal
Mio Amore, perché l’Amore è la Mia Sostanza Ur, l’Amore è la Forza che vi ha fatto
sorgere. Quindi siete Parte di Me e lo rimarrete in eterno. Ciò che Mi appartiene, si può
bensì separare temporaneamente da Me, ma anche solo secondo la volontà, perché altrimenti
svanirebbe, se la Mia Forza d’Amore non la trattenesse. Però la libera separazione da Me secondo la
volontà significa anche la perdita di Luce e Forza, perché l’allontanamento da Me voluto da parte
vostra impedisce l’Irradiazione della Mia Forza d’Amore, che è efficace sempre solamente quando
non le viene opposta nessuna resistenza, perché questa è la Legge dall’Eternità, perciò anche la
libera accoglienza della Mia Forza d’Amore può significare per voi il possesso di Forza e di Luce, e
perciò potete diventare beati solo allora, perché l’assenza di Luce e Forza rende l’essere infelice.
Ma voi possedete comunque tutto il Mio Amore, che v’insegue anche nell’abisso più profondo,
perché il Mio Amore non cessa mai, perché non diminuisce mai, ma ha sempre bisogno di un vaso
aperto nel quale può fluire.
E voi uomini dovete fare questo nella vita terrena: dovete di nuovo aprirvi nella libera volontà,
dovete di nuovo rivolgervi a Me, perché una volta vi siete distolti da Me e chiusi alla Mia Corrente
d’Amore. Il Mio Amore E’ sempre pronto ad irradiarvi, quindi dovete tenervi pronti anche voi per
ricevere il Mio Amore. Dovete rispondere al Mio Amore e con ciò ristabilire con Me l’unificazione,
che una volta avete sciolta nella libera volontà. Questo è tutto il vostro compito terreno, che ognuno
di voi può anche adempiere, perché riceve in ogni modo il Mio Sostegno, perché il Mio Amore
brama i Suoi figli, affinché ritornino a Me, affinché li possa di nuovo rendere beati come una volta.
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Ma siete andati via da Me liberamente e liberamente dovete svolgere anche il ritorno, altrimenti
sareste già da molto tempo il Mio Possesso integro.
Ma così appartenete ancora al Mio avversario che ha causato la vostra caduta nell’abisso, perché
lo avete seguito liberamente. Quindi lui ha anche un diritto su di voi, voi stessi però dovete ora nella
vita terrena emettere la decisione, a chi volete appartenere, perché né il Mio avversario né Io
agiamo su di voi con forza. Perciò dovete venir a sapere sia da Parte Mia, che da parte del Mio
avversario, della meta che inseguo Io, ma anche il Mio avversario, dovete conoscere l’essere e la
volontà che sono totalmente opposti, affinché vi possiate poi decidere liberamente a chi volete
darvi. Per questo motivo Io parlo a voi uomini, Io Stesso vi porto questo sapere, vi do il
Chiarimento sullo scopo della vostra vita terrena, su tutti i collegamenti e sull’infinito Amore che
Mi colma per tutto il Creato. Se soltanto siete di buona volontà, allora Mi riamerete e sceglierete
Me come vostro Signore e la vostra Guida, ed allora sarete salvi per tutta l’Eternità. Allora siete
sfuggiti al potere del Mio avversario, allora avete intrapresa la via verso la Patria, ritornare
liberamente nella Casa del vostro Padre, vi unite di nuovo con Me ed il Mio Amore vi irradierà
come una volta, e sarete incommensurabilmente beati.
Amen.

La materia è Forza spirituale raddensata
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onsideratevi come Miei allievi ed accogliete i Miei Insegnamenti: il mondo spirituale, come
il mondo terreno-materiale è guidato e consolidato dalla Mia Volontà. Se la Mia Volontà
non lo consolidasse, si dissolverebbe davvero in un nulla, perché tutti i Miei Pensieri che ho
esternato come le Mie Creazioni, sono stati consolidati tramite la Mia Volontà, in modo che
potevano sussistere come qualcosa di “Creato”. E questa Volontà consolidata si manifesta ora nelle
Creazioni più diverse, oppure anche: ogni Opera di Creazione era Forza consolidata mediante la
Mia Volontà, che Io lasciavo irradiare fuori perché Mi rendeva felice di dare Forma a questa Forza,
che determinava il Mio Amore e la Mia Sapienza.
L’Atto della Creazione era soltanto una Manifestazione del Mio ultragrande Amore, della Mia
insuperabile Sapienza ed infinito Potere, quindi tutte le Opere erano dei Pensieri consolidati dalla
Mia Volontà. E quando Io lo volevo, questi Pensieri formati diventavano anche visibili. Le prime
Opere di Creazione – gli esseri, che esternavo fuori di Me – potevano anche vedersi e così anche
tutto ciò che Io ho fatto sorgere in Creazioni spirituali per la loro felicità. Si trovavano in mezzo ad
insospettate Magnificenze che però a voi uomini non possono essere menzionate in modo più
preciso, perché erano delle Creazioni spirituali, che dimostravano agli esseri il Mio Potere e
Magnificenza e li rendeva ultrafelici. E quello che una volta era sorto, non poteva mai più svanire.
Ma gli esseri potevano perdere la facoltà di contemplare queste Opere. Ciononostante continuavano
ad esistere, perché erano delle Creazioni spirituali, che sono e rimangono imperiture.
Ma anche la materia terrena è Forza spirituale consolidata tramite la Mia Volontà, che però ha
sussistenza soltanto finché la Mia Volontà Si ritira e la materia si dissolve, cioè la Forza spirituale
diventa di nuovo invisibile come lo era prima, e la Mia Volontà la trasforma di nuovo, come
corrisponde allo scopo, cosa che può avvenire innumerevoli volte, come lo riconosce la Mia
Sapienza e determina il Mio Amore. Se ora una forma terrena-materiale viene dissolta, allora può
ben fuggire da ciò la Forza spirituale, ma non può svanire, mentre la materia stessa si dissipa,
appena la Mia Volontà non la tiene più consolidata. E la Mia Volontà si ritirerà sempre di nuovo la
lei, perché le è sempre assegnato un compito che è limitato. Deve essere peritura, perché deve
sempre di nuovo dare la libertà allo spirituale, che deve maturare nella materia secondo il Piano
dall’Eternità.
Nella dissoluzione delle Creazioni materiali però partecipa a volte anche l’uomo stesso, che ora
può agire nella Volontà di Dio oppure anche contro la Sua Volontà, ma questa manifestazione della
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libera volontà è concessa da Dio, benché l’uomo ne deve rispondere, quali motivi lo hanno spinto
alla dissoluzione delle Opere di Creazione materiale. Perché queste Dissoluzioni della materia
eseguite dagli uomini possono essere buone, quindi “volute da Dio”.
Ma ne possono anche essere motivi cattivi alla base, che non corrispondono alla Mia Volontà e
che vengono valutate come infrazione contro l’Ordine divino. Voi dovete comprendere anche questo
per comprendere, che nessuna materia potrebbe sussistere, se la Mia Volontà non la tenesse; che Io
però non ostacolo mai la libera v volontà dell’uomo, quando si mette contro la Mia Volontà e cerca
di distruggere la materia. Allora può ben intervenire nella Mia Opera di Creazione, ma soltanto in
misura limitata, ed è poi stata anche determinante la sua volontà errata per il Mio Piano di Salvezza,
oppure anche: Io lo sapevo sin dall’Eternità ed ho basato il Mio Piano di Salvezza su quella volontà.
Le Creazioni materiali sono periture ed a volte inducono anche l’uomo stesso ad intervenire in
modo distruttivo, che può avere l’effetto buono o cattivo secondo i motivi, perché la Mia Sapienza
riconosce la Benedizione, che la dissoluzione della materia può portare con sé, mentre l’uomo può
mutare l’effetto del suo agire a suo stesso danno mediante la sua volontà e perciò l’uomo deve
rispondere quando ha peccato contro la Legge dell’eterno Ordine. Perché Io Stesso lego e sciolgo, e
questo secondo l’eterna Legge, nell’Amore e nella Sapienza, perché ho a Mia Disposizione tutto il
Potere, come lo decide la Mia Volontà.
Amen.

L’orgoglio spirituale ed il suo pericolo
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’orgoglio spirituale è il più grande male, perché superare questo richiede il massimo sforzo.
E dato che l’uomo che è spiritualmente orgoglioso appartiene ancora totalmente
all’avversario, non chiederà mai a Dio l’apporto di Forza e rimarrà legato finché il suo cuore
si è cambiato nell’umiltà, cosa che richiede quasi sempre più che un cammino terreno, quindi
necessita una nuova relegazione nella materia. L’orgoglio spirituale è il male ereditario di colui che
è caduto nell’abisso per l’arroganza. Costui non rinuncerà al suo orgoglio spirituale nemmeno nelle
Eternità, e perciò intraprenderà la via verso il Padre soltanto quando si sente così piccolo e basso ed
inerme, che ora richiede la Forza che gli viene anche donata. Così è anche il suo seguito che sosta
nell’orgoglio spirituale, che non vuole piegarsi sotto la Volontà di Dio, che perciò non vuole
nemmeno riconoscere su di sé nessun “Dio”, che come uomo è pienamente convinto del valore del
suo io che non accetta insegnamenti spirituali, che crede di non aver bisogno di nessun Aiuto, che
può essergli prestato da Parte di un Potere Superiore.
Piena assenza di fede ed orgoglio spirituale cammineranno sempre insieme e perché l’uomo non
vuole riconoscere nessun Dio, non potrà mai affluirgli la Forza di liberarsi da quel male ereditario,
ed il prossimo non ha nessuna influenza su di lui, perché si crede superiore a tutto ciò che premette
una “fede”, ciò che entra nella regione spirituale. Parlare a questi uomini e trasmettere loro la Parola
di Dio raramente ha successo, perché stanno costantemente sotto l’influenza dell’avversario di Dio,
che vuole tenere anche il suo seguito separato da Dio, affinché lui stesso non venga indebolito nel
suo potere e nel suo vigore, che crede di possedere nel suo seguito.
Deve venire una grande miseria terrena e corporea su un uomo che è spiritualmente orgoglioso,
affinché avverta in sé il sentimento di debolezza, che potrebbe cambiare i suoi pensieri; deve
riconoscere che non è niente e che non può cambiare niente per via della sua natura umana, e questo
sentimento di manchevolezza deve dargli da pensare. Allora rinuncia lentamente alla sua arroganza,
per cui è una Grazia di inimmaginabile significato, quando l’uomo viene posto in tali situazioni di
vita, in cui si renderà conto della sua debolezza e manchevolezza e che ne possa trarre le
conseguenze. Ma gli viene sempre lasciata la sua libera volontà, per cui anche l’avversario può
sempre esercitare la sua influenza ed egli allora può rigettare pure i pensieri che sorgono in lui. Ma
si lotta per la sua anima anche dalla parte del mondo di Luce, per preservarlo dalla sorte della nuova
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relegazione, e se soltanto riescono affinché un uomo riconosca prima della sua morte il suo totale
fallimento e che riconosca ancora prima della sua morte un Potere al di sopra di lui, allora può
ancora essere aiutato nell’aldilà e non ha nemmeno bisogno di ripercorrere la via attraverso l’intera
Creazione. Allora è riuscito a liberarsi dal dominio dell’avversario, benché l’anima dovrà lottare
molto gravemente nel Regno dell’aldilà per arrivare alla Luce che le splendeva sovente sulla Terra,
ma che non era stata accettata. Ma Dio ha Compassione con ogni anima ed Egli non vi rinuncia.
L’uomo però ha la libera volontà e soltanto questa determina la sorte dell’anima, quando ha
abbandonato il corpo terreno.
Amen.

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

Il lavoro nella Vigna nell’altruismo
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d a voi è stato assegnato il compito di diffondere la Mia Parola, che vi viene guidata
dall’Alto da Me Stesso. Ed Io vi voglio davvero appianare le vie, Io vi voglio aiutare,
affinché la Mia Parola giunga là, dove vi è per questa fame e sete. Perché Io conosco i cuori
di coloro che non si chiudono alla Mia Parola, quando viene loro offerta. E così prestate sempre
soltanto il lavoro, per cui siete capaci e sappiate, che Io Stesso provvedo a tutto il resto che serve
alla diffusione della Mia Parola.
Perché una cosa è certa, che Io non mando la Mia Parola sulla Terra senza scopo, anche se qualche
volta possa sembrare che il bene spirituale non adempia nessun vero scopo. Dovete solo collaborare
nella pazienza e perseveranza e svolgere il lavoro, che deve essere eseguito da parte degli uomini,
perché non posso agire direttamente su tutti gli uomini e perciò ho bisogno di voi, che Mi serviate
come mediatori, perché non tutti gli uomini permetterebbero il Mio diretto Agire su di loro, e
malgrado ciò devono giungere in possesso della Mia Parola per poter maturare nelle loro anime.
E si offriranno sempre di nuovo delle opportunità, quando il Mio insolito Agire su di voi deve
essere menzionato; si troveranno dei cuori aperti che riconoscono, che è un insolito Dono di Grazia,
ed i cuori grati si dichiareranno disposti a collaborare nella Mia Vigna e la qual volontà di servire Io
accetto volentieri. Perché soltanto l’amore produce un successo spirituale. Perciò non credete di
poter registrarne uno dove questo amore non è presente. Non crediate che Io dia la Mia Benedizione
per un’impresa, che non tradisca chiaramente lo spirito del mondo. La Mia Parola deve parlare ai
cuori, ed Io trovo davvero altre vie diverse dalla via, che vogliono percorrere gli uomini, che si
trovano ancora in mezzo al mondo. Perché questi non hanno nulla a che fare con la Mia Parola, i
loro pensieri sono ancora rivolti al mondo, e perciò non contribuiranno nemmeno alla diffusione
della Mia Parola, che deve avere l’effetto salvifico per il mondo.
Dove la Mia Parola deve trovare l’accesso nei cuori degli uomini, là il mondo deve essere già
superato, e proprio così i Miei collaboratori sulla Terra devono aver vinto il mondo, per poter essere
attivi per la benedizione dei loro prossimi. Perciò degli uomini orientati al mondo non potranno
essere accolti come servi nella Mia Vigna, perché questi non saranno mai attivi nella Mia Volontà,
ma perseguiranno dei propri interessi, perché il padrone del mondo, al quale appartengono ancora, li
spinge a ciò. Ma Io ho abbastanza mezzi e vie, di raggiungere la Mia Meta anche senza tali “forze
d’aiuto”. L’amore deve sempre essere partecipe, quando devono essere registrati dei successi, e
l’amore riconosce anche la Mia Parola come un Dono di Grazia di un valore inestimabile e si
impegna anche per questa. E così riconoscerete anche i vostri veri collaboratori, che vi offrono il
loro aiuto nell’amore, e non indugerete ad accettarlo; e saprete anche, che la Mia Benedizione
riposa sul vostro lavoro solamente, quando voi tutti svolgete questo nell’amore e non vi promettete
da ciò nessun successo mondano. Perché come Io vi do, così anche voi lo dovete dare; come il Mio
Amore è attivo su di voi, così anche il vostro amore deve diventare attivo nei confronti dei prossimi.
E questo avviene nella diffusione altruistica della Mia parola, che vi giunge dall’Alto e che come il
Dono di Grazia più prezioso nel tempo della fine deve portare Aiuto agli uomini e trasmettere Forza
nella loro miseria spirituale, affinché perseverino fino alla fine.
Amen.
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Basso stato spirituale
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’è da registrare una grande retrocessione spirituale fra l’umanità. E questo si manifesterà
sempre più evidente, più si avvicina la fine, perché gli uomini riflettono sempre di meno sul
loro Dio e Creatore, a loro diventa sempre più irreale il concetto di fede e riflettono sempre
di meno quale senso e scopo abbia la vita terrena e perciò sempre di meno sono pronti a riconoscere
un Regno spirituale, perché vivono solo ancora per questo regno terreno e si accontentano con ciò
che offre loro il mondo. Quindi passano totalmente senza scopo sulla Terra, non utilizzano l’ultimo
breve tempo dell’esistenza su questa Terra per il loro sviluppo spirituale e così rendono anche
inutile il percorso di tutto lo sviluppo antecedente, perché ricadono nell’abisso più profondo,
quando sarà venuta la fine di questa Terra, perché nemmeno nel Regno dell’aldilà riuscirebbe loro
una risalita, perché sono del tutto senza amore e lo rimarranno anche. E dato che la maggioranza
degli uomini si trova in questa disposizione spirituale, non c’è nemmeno da aspettarsi un
cambiamento su questa Terra e da Parte di Dio deve essere creato un cambiamento, affinché possa
procedere lo sviluppo dello spirituale che è ancora legato nelle Opere di Creazione della Terra, che
non ha ancora raggiunto lo stadio come uomo; perché anche il suo ulteriore sviluppo è a rischio,
quando l’umanità è totalmente despiritualizzata e nella sua ignoranza toglie anche a quello
spirituale la possibilità di svilupparsi verso l’Alto.
Questo stato fra l’umanità quindi dà il motivo per un totale sconvolgimento spirituale e terreno
davanti al quale gli uomini si trovano. Se viveste nell’Ordine di Legge, allora lo sviluppo spirituale
verso l’Alto di tutto l’essenziale sarebbe garantito, che passa sulla Terra in parte legato, in parte
nella libertà. Ma allora sulla Terra non sarebbe nemmeno da registrare un tale basso stato spirituale,
gli uomini camminano senza qualsiasi fede e non fanno nulla per la loro anima, che deve maturare
nello stadio come uomo, per poter entrare liberata nel Regno spirituale nella Luce e nella Forza. Gli
uomini si sono dati all’avversario di Dio, gli sono succubi ed adempiono solo la sua volontà e
questo significa che vivono alla giornata totalmente senza amore, che si muovono nell’oscurità
dello spirito e non utilizzano la loro vita terrena per la spiritualizzazione della loro anima.
Perciò a questo stato deve essere posta una fine, deve venir ristabilito l’Ordine, affinché la Terra
diventi la scuola per lo spirituale, che si trova nell’ultimo stadio del suo sviluppo incorporato come
uomo. All’agire dell’avversario di Dio dev’essere messa una fine. Per questo a voi uomini attende
anche la fine di questa Terra e questa vi viene sempre di nuovo indicata affinché cambiate ancora e
vi rendiate conto del vostro scopo terreno.
Senza Dio andate perduti e dovrete di nuovo languire per delle Eternità in questa lontananza da
Dio, che significa solo la più profonda infelicità per lo spirituale, che una volta era proceduto da
Dio. Dovete ancora cercare Dio, finché avete la possibilità sulla Terra, ed Egli si farà certamente
trovare da voi. Dovete soltanto una volta riflettere seriamente su voi stessi, dovete soltanto avere la
volontà affinché la vostra vita terrena non sia vissuta inutilmente. In voi sorgeranno certamente dei
pensieri e vi daranno una piccola Luce. Ma senza la vostra volontà non potete arrivare alla
beatitudine, contro la volontà non vi può essere data nessuna Luce e se siete di cuore indurito, allora
non vi può essere risparmiata la nuova relegazione, che è la sorte di tutti coloro che non credono in
un Dio e Creatore, al Quale devono la loro vita terrena ed al Quale è dato tutto il Potere nel Cielo e
sulla Terra. Allora andranno con sicurezza incontro alla rovina, perché presto il tempo sarà finito,
presto la Terra verrà riformata, affinché adempia nuovamente il suo scopo: ad aiutare lo spirituale
alla maturazione, com’è la sua destinazione.
Amen.
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Amatevi l’un l’altro
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na legge vale per tutti voi, che vi amiate l’un l’altro, e che mettiate alla prova anche la
vostra appartenenza a ME. Ed anche se vi assalgono dei pensieri che voi non avete nessun
legame interiore con il prossimo che dovete amare, dovete comunque pensare alla sua
anima, che si trova ancora nella catena del corpo, e dovete sapere che anche quest’anima è la Mia
Proprietà, anche se la sua volontà è ancora rivolta contro di ME.
Perché voi siete tutti figli Miei, e dovete perciò considerare il vostro prossimo come vostro
fratello e tendere insieme verso il PADRE. – L’amore vi deve legare, allora date testimonianza che
siete tutti figli di un PADRE. – E questo amore vi deve trattenere da ogni sospetto o giudizio al
prossimo – l’amore deve lasciarvi sopportare tutti i suoi errori e debolezze – dovete sempre soltanto
pensare che l’anima di questo può trovarsi ancora in un grado inferiore di maturità, e che l’uomo
agisce per questo così come lo fa, anche se vi dispiace.
Non dovete emettere nessun aspro giudizio, perché allora MI inducete di condannare voi nello
stesso modo, perché voi tutti non siete senza errori, voi tutti non avete ancora raggiunto il grado di
maturità della vostra anima che esclude manchevolezze e debolezze, ed IO vi sopporto lo stesso con
ultra grande Amore e Pazienza e non pronuncio nessun duro giudizio su di voi.
E per questo IO vi ho dato il Comandamento: Ama il tuo prossimo come te stesso. – Se voi
adempite questo Comandamento dell’amore altruistico, allora stendete anche il suo velo
misericordioso sui suoi errori e debolezze, voi cercate soltanto di portargli aiuto, e voi risveglierete
in lui sicuramente dell’amore corrispondente, quando voi gli fate sentire il vostro amore.
IO MI rivolgo a voi tutti con queste Parole, voi che siete disposti a scoprire gli errori del
prossimo, dimostrate con questo la vostra propria assenza d’amore, e perciò non avete alcun diritto
di giudicare il vostro prossimo. E voi stessi vi rendete colpevoli, perché infrangete il
Comandamento dell’amore.
Se dunque volete essere Miei figli, dovete anche sforzarvi di adempiere la Volontà del PADRE,
che sarà sempre perché voi vi amiate l’un l’altro, altrimenti appartenete al Mio avversario che è
privo di ogni amore, e che cerca sempre di influenzarvi di agire contro la legge dell’amore. Ed
amate il vostro fratello, quando vi inquietate a lui – quando rilevate i suoi errori e debolezze,
quando emettete un duro giudizio su di lui?
Dovete imparare a sopportarlo nelle sue debolezze ed aiutarlo, allora voi agite nella Mia Volontà,
ed allora il vostro modo d’agire vi apporterà anche della benedizione, lo conquisterete come vostro
amico, ed il suo essere sarà colmo d’amore nei vostri confronti, perché l’amore risveglia amore
corrisposto, ed allora date anche l’affermazione che siete figli di un PADRE, il CUI Essere è puro
Amore. – Ed allora il Mio Amore vi afferrerà sempre più intimamente, ed i vostri cuori
diventeranno sempre più volonterosi d’amore, in modo che danno il loro amore al prossimo, e voi
ora siete veramente Miei veri figli, com’è la Mia Volontà.
Amen.

Conoscenza perduta attraverso la caduta nell’abisso

BD br. 7812
31 gennaio 1961

L

a Luce è conoscenza, il sapere della Verità. La Luce è Sapienza divina, che può procedere
solamente da Dio. Il Quale E’ la Luce dall’Eternità. E questa Luce vi irradiava una volta,
quando siete proceduti come esseri autonomi da Dio. E potevate riconoscere tutto, davanti a
voi nessun sapere era chiuso, riconoscevate chiaramente e limpidamente tutti i collegamenti ed
eravate beati, perché stavate nella Sapienza più sublime e riconoscevate pure, che eravate proceduti
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da un Essere sublimemente perfetto, che questo Essere Era il Creatore e Scultore di tutti voi, che vi
rendeva beati in modo innominabile.
Questa consapevolezza era uno stato oltremodo beatificante, che non avreste mai perduto, se voi
stessi non vi aveste rinunciato. Perché malgrado la Luce più chiara, malgrado la conoscenza più
chiara sceglieste voi stessi l’oscurità. Vi allontanaste dalla Fonte della Luce, dal vostro Creatore e
Padre, e vi rivolgeste liberamente ad un essere, che cadde esso stesso nell’oscurità e stese
quest’oscurità anche su di voi, cedeste liberamente la Luce e la beatitudine.
Lo stato nel quale vi trovavate ora, non sarebbe mai più cambiato in eterno, perché l’oscurità vi
teneva catturati, e contemporaneamente avevate perduto anche la Forza e la Libertà. Eravate esposti
impotenti al potere di colui che vi aveva posto in questo oscuro stato, che era il motivo della vostra
caduta nell’abisso.
Ed ora voi uomini vi domandate, perché il Creatore di questi esseri ha permesso, che cadessero da
Lui, che rinunciassero alla Luce e sprofondassero nell’oscurità, vi domandate, perché Egli Stesso
non ha impedito, che si allontanassero da Lui, al Quale apparteneva tutto il Potere ed il Cui Essere
E’ Amore e Sapienza. E questa domanda può sempre soltanto trovare la risposta, che l’Amore di
Dio è così grande, che Egli voleva rendere gli esseri ancora più felici e che la Sua Sapienza
dall’Eternità prevedeva la Meta di questa caduta nell’abisso, che consisteva nel fatto, di poter agire
e creare una volta con degli esseri simili a Lui, che però Egli non poteva mai esternare dal Suo
Potere in questo grado di Perfezione, perché l’ultimo richiedeva la libera volontà e questa doveva
dapprima decidersi – affermarsi.
Dio non ha certamente costretto nessuno dei Suoi esseri creati a questa caduta nell’abisso. Gli
esseri che sono caduti, non erano nemmeno in nessun modo predestinati, anche lo spirito primo
creato, Lucifero, era lasciato libero di rimanere con Dio, perché il Creatore e Padre dall’Eternità è
veramente abbastanza grande per creare agli esseri che Gli sono rimasti fedeli, la più sublime
beatitudine, e nessun essere aveva bisogno di cadere nell’abisso, ma la loro volontà era totalmente
libera, e si è decisa per Dio o il Suo portatore di Luce primo creato.
Ma l’insuperabile Sapienza di Dio aveva anche inclusa una caduta nell’abisso nel Suo Piano, che
era rivolto alla Creazione di veri “figli” di Dio, un’Opera, che gli esseri stessi devono compiere, ma
procura loro ultragrandi beatitudini. Gli uomini non potranno mai comprendere questa caduta
nell’abisso, perché non potranno nemmeno mai sondare i saggi Piani di Dio, perché non ne sono in
grado nel loro stato ancora imperfetto. Perché attraverso la caduta nell’abisso gli esseri hanno
perduto la “conoscenza”, la Luce, il sapere di tutti i collegamenti, ed in questo stato dell’assenza di
Luce vi trovate ancora oggi voi uomini, benché possiate già essere irradiati mediante l’Agire dello
Spirito.
Ma per poter afferrare tutto, dovete essere già entrati nello stato della perfezione, ed allora vedete
solamente la meta che è oltremodo meravigliosa. Riconoscete poi anche l’infinito Amore di Dio e la
Sua insuperabile Sapienza e sapete, che Egli può soltanto Agire in modo buono e saggio, e che
vuole rendere felici in ultramisura gli esseri proceduti da Lui.
Ed allora non domanderete più, ma attenderete credenti la vostra perfezione, dove la Luce, la
Forza e la Libertà ci creano illimitata beatitudine, dove potete agire come Suoi “figli” con e tramite
Lui, com’era ed è la Sua Meta sin dall’Eternità.
Amen.

La Luce della conoscenza tramite il Discorso di Dio

BD br. 7813
1 febbraio 1961

C

omprendetelo, che camminate nella Luce quando IO Stesso vi istruisco. Allora siete sulla
via del ritorno a Me, quando date occasione a ME Stesso di parlarvi, sia questo
direttamente oppure tramite i Miei messaggeri, che vi portano la Mia Parola. Allora
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l’oscurità sparisce da voi. Vi viene dischiuso un sapere, arrivate di nuovo alla conoscenza di voi
stessi, sapete della vostra origine, della vostra decaduta e della vostra meta, non siete più ciechi
nello spirito, come lo siete diventati attraverso la caduta da ME.
Vi siete separati voi stessi da ME come l’eterna Luce, e perciò dovevate essere anche senza Luce.
Prima vi era stata tolta ogni consapevolezza, ed avete passato la vostra esistenza nella notte più
profonda, legati nelle Creazioni della Terra mediante la Mia Volontà; ma soltanto perché veniste
sottratti all’influenza del Mio avversario.
Ma non possedevate Luce. Ed anche nello stadio come uomo siete ancora di spirito ottenebrato
fino a che voi stessi MI date la possibilità di far irradiare di nuovo Luce in voi. E questo succede,
quando voi lasciate parlare ME Stesso a voi. Allora lo stato dell’assenza di Luce cambia lentamente
di nuovo in uno stato della più chiara conoscenza. Ed allora potete essere felici, perché questo è un
segno, che vi trovate sulla via del ritorno nella vostra Casa del Padre, che la vostra meta non è più
lontana e che la raggiungete anche sicuramente.
L’uomo sulla Terra non sente l’assenza di Luce, perché si accontenta con delle luci d’abbaglio di
specie diversa, che però non hanno nessuna forza luminosa e non rischiarano l’interiore dell’uomo.
Ma gli è stato dato il tempo terreno, affinché scacci l’oscurità, affinché tenda verso la Luce, vinca
l’oscurità dello spirito, affinché arrivi alla conoscenza.
Ed IO Sono sempre pronto ad accendere in voi una Luce, premesso che volete giungere alla Luce
della conoscenza. Ed una tale Luce è il Mio diretto Discorso, che vi risuona, se soltanto desiderate
di venire illuminati.
Ma allora cominciate anche a vivere, a condurre una vita spirituale, che ora non terminerà in
eterno e che vi rende beati e fa di voi di nuovo l’essere che eravate in principio. Perché come voi
possedete una Luce, camminate anche per la retta via, e questa conduce in Alto, indietro alla Casa
del vostro Padre.
L’assenza di Luce è la cosa peggiore per un essere spirituale, perché non riconosce più sé stesso, e
perché non riconosce nemmeno ME come suo Padre e perciò non tende verso ME, ma sosta per
delle Eternità nell’assenza di Luce.
Ma IO cerco sempre di nuovo di mandare un Raggio di Luce nel cuore dell’uomo, che accende e
che illumina il cuore dall’interiore, cioè IO guido sempre di nuovo i pensieri dell’uomo in modo che
cerchi il suo Dio e che desideri la Luce, che vorrebbe sapere di ME ed il suo proprio rapporto con
ME. Ed allora gli accendo anche una Luce e gli dischiudo un giusto sapere, che lo rende felice e lo
stimolerà al desiderio di maggior sapere.
E quando una volta l’oscurità dello spirito è spezzata, esce dalla notte nel mattino pieno di Luce, e
gli splenderà il Sole dello Spirito ed illuminerà la sua via. Egli MI troverà inevitabilmente e vorrà
stare di nuovo con ME. Egli si unirà irrevocabilmente di nuovo con ME ed essere beato in questa
unione con ME nella Luce e Forza e Libertà come una volta.
Amen.

Il giusto concetto di DIO

BD br. 7816
4 febbraio 1961

E

questo vi verrà rivelato dal Mio Spirito, che esiste soltanto un DIO - e che IO, vostro DIO,
MI Sono manifestato in Gesù Cristo, perché IO Sono Spirito. – IO non potevo essere un
essere limitato visibile dagli esseri creati da ME, ma in Gesù Cristo IO sono diventato un
DIO visibile per tutte le Mie creature. Perciò non potete parlare di Gesù Cristo e del PADRE,
perché IO Sono Uno con LUI, quando perciò parlate di Gesù Cristo, allora parlate di ME, vostro
Dio e Creatore, vostro PADRE dall’Eternità.
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Già il bambinello Gesù celava in SE’ il Mio Spirito, e già dopo la Sua nascita IO agivo in LUI
insolitamente, per rendere riconoscibile agli uomini nel Suo Ambiente che il Mio Spirito era in
questo bambino. – L’Uomo Gesù ha spento la Sua Vita sulla Croce – ma il corpo di Gesù era
spiritualizzato, ed Egli è risorto dai morti – perché tutte le sue sostanze si erano unite con ME. Il
Mio Spirito aveva compenetrato corpo ed anima, non c’era quindi più niente di umano in lui.
Quello che era risorto dai morti il terzo giorno, ero IO STESSO – LO SPIRITO DEL PADRE
dall’Eternità – IL DIO, IL QUALE gli esseri desideravano di contemplare, e Che ora Si è
manifestato nella forma di Gesù Cristo. – Ora Gesù Cristo è il vostro DIO, perché IO Sono uno
Spirito e diventato visibile nella forma di Gesù Cristo per tutti i Miei esseri – non potete farvi quindi
nessun’altra immagine di ME che quella del divino Salvatore Gesù Cristo.
E quando MI volete invocare, quando volete mettervi in contatto con ME, allora dovete invocare
Gesù Cristo – dovete tenere un dialogo con LUI, dovete riconoscere LUI STESSO come vostro
PADRE dall’Eternità ed allora avrete anche un giusto concetto di Dio – che però non può mai
essere giusto se voi pregate separatamente ME come “Dio” ed a Gesù Cristo come “Figlio di Dio”.
L’Uomo Gesù è stato abitato da un’Anima, che era Mio “Figlio” – un Essere sublimemente
perfetto creato da ME, che è rimasto con ME quando procedeva la grande caduta degli spiriti.
E questo “Figlio di Dio” MI ha reso possibile di incorporarMI in un involucro umano – in modo che
la piena Unificazione dello SPIRITO DEL PADRE dall’Eternità ha potuto svolgersi con Gesù
Cristo – che dopo però non esistevano due Esseri Separati, ma soltanto UN DIO – perché lo
Spirito divino, il Mio Essere Ur, irradiava pienamente l’involucro umano e lo ha
contemporaneamente spiritualizzato.
Perciò tutto era Spirito divino, era Lo Spirito CHE irradiava l’intera Infinità e CHE SI
manifestava in una forma visibile agli uomini, in modo che questi si possano fare un’immagine, per
collegarsi ORA con questo Essere. Perché la causa della caduta degli spiriti consisteva nella
volontaria separazione da ME, perché non erano in grado di contemplarMI.
E così IO ho nuovamente creato per loro la possibilità di collegarsi di nuovo volontariamente con
ME, rendendoMI visibile per loro in Gesù Cristo. Quindi mai dovete separare “Gesù Cristo” e “ME
STESSO” – perché LUI ed IO Siamo Uno – chi vede LUI, vede ME STESSO, CHE SONO ed ERO
dall’Eternità e che Sarò anche per tutte le Eternità.
Amen.

L’amore per Dio dev’essere dimostrato

BD br. 7817
5 febbraio 1961

Q

uello che fate al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a Me. Ogni opera dell’amore per il
prossimo viene valutata da Me, come se aveste operato l’amore a Me Stesso ed Io vi
rispondo a questo amore migliaia di volte, perché il Mio Amore per voi è sconfinato e Si
vuole donare. Perciò vi potete raccogliere una ricchezza ultragrande attraverso delle opere d0’amore
disinteressato per il prossimo, ma non Mi bastano mai le parole: “Io amo Dio....”, perché queste
devono essere dimostrate con le opere. Ora potete operare l’amore al prossimo spiritualmente e
terrenamente, perché avrà sempre bisogno di aiuto spirituale e terreno. La miseria terrena non deve
sempre esservi visibile; la miseria spirituale però consiste nel fatto, che il prossimo non crede in
Me, come non riconosce il suo compito terreno, appena rivolge i suoi pensieri soltanto al mondo. E
questa miseria spirituale è molto più grande della miseria terrena, allora dovete intervenire aiutando,
dovete dargli ciò di cui ha bisogno: dovete cercate di muoverlo alla fede in Me, gli dovete predicare
del Mio Amore, del Mio costante Sforzo di riconquistare i Miei figli, che appartengono ancora al
Mio avversario, cosa che viene dimostrato tramite la miscredenza in Me. Allora compiete davvero
delle opere d’amore per il prossimo, per le quali vi voglio benedire.
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Quello che fate al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a Me. Dovete prendervi a cuore il bene
della sua anima, perché anche lui è la mia creatura, che voglio conquistare come figlio. Per questo
dovete sempre annunciare la Mia Dottrina dell’amore, dovete parlare a tutti coloro che non Mi
conoscono ancora, dovete portare loro la Mia Parola, dovete darMi l’occasione di parlare a loro
tramite voi, perché sono davvero in grande miseria spirituale, finché non vengono nutriti con il Pane
del Cielo, finché non viene loro offerto l’Acqua della Vita, affinché si possano ristorare e fortificare
per la loro via peregrina. Porgete loro un sorso d’acqua fresca, fisicamente e spiritualmente e questo
servizio d’amore vi verrà davvero ricompensato, perché il vostro prossimo soffre questa miseria, ma
voi potete eliminarla e calmare la loro fame e la loro sete. Il vostro prossimo non avrà sempre
bisogno di voi in modo terreno, ma sarà sempre bisognoso spiritualmente, perché la schiera dei
Miei è piccola e deve ancora venir ingrandita prima della fine. Solo Io so, in quale miseria si
trovano gli uomini e che a loro deve ancora essere portato l’aiuto, se non voglio lasciarli andare alla
deriva. Voi dovete portare loro questo aiuto, perché voi avete la possibilità di parlare a loro nel Mio
Nome e perché Io non posso agire su di loro insolitamente.
Perciò ricordatevi sempre che agite su Incarico Mio, quando portate fuori nel mondo la Mia
Parola, se con ciò aiutate coloro che sono nella miseria spirituale, coloro che non hanno ancora
trovato la via verso di Me, che sono veramente poveri e devono essere nutriti ed abbeverati.
Ricordatevi sempre, che porgete loro al Mio Posto il giusto nutrimento per le loro anime e che
questi sono servizi d’amore di cui il prossimo ha bisogno, se anche lui deve adempiere il suo
compito terreno, di cui non si rende ancora ben conto. Credetelo, che con ciò Mi dimostrate il
vostro amore, che vi verrà davvero ricompensato, come ve l’ho promesso.
Pensate al prossimo ed alla sua miseria spirituale ed allora troverete anche la giusta via per il suo
cuore, potrete presentare la Mia Parola, potrete indicargli l’insolita Grazia, nella quale state voi
stessi, che siete istruiti da Me, e lo indurrete alla riflessione su sé stesso ed il suo compito terreno.
Allora gli avete già dimostrato un servizio che non rimarrà senza successo, perché la miseria è
grande fra gli uomini e deve ancora essere fatto di tutto per aiutare loro prima che arrivi la fine,
perché voglio conquistare ogni anima per Me, affinché diventi libera dal Mio avversario e
raggiunga la sua meta sulla Terra.
Amen.

Gioie mondane?

BD br. 7819
7 febbraio 1961

V

i è stato concesso da Me una minima misura di amor proprio, e perciò potete anche godere
delle gioie della vita, fin dove non pregiudicano il bene della vostra anima. E per
riconoscere questo richiede soltanto la volontà rivolta a Me, richiede soltanto la salda
premessa, di vivere secondo la Mia Volontà e di raggiungere la vostra meta spirituale, che vi è stata
posta per la vostra vita terrena. Se vi domina questa volontà di voler di nuovo ritornare a Me, che
non volete più opporvi alla Mia Volontà, allora vi trovate anche sulla via del ritorno a Me, allora
avete già in una certa misura svolta la vostra prova di volontà, vi siete dichiarati interiormente a Me,
ed allora raggiungerete anche la vostra meta, perché Io vi sostengo in ogni modo. Allora non vi
nuocciono nemmeno le piccole gioie che vi preparate a volte in modo terreno. Allora sapete
precisamente di tenere la misura, perché ascoltate la voce dello spirito che vi avverta da ogni
esagerazione.
Potete essere tranquillamente lieti con i lieti. Potete gioire della vostra esistenza, se soltanto vi
ricordate sempre del vostro prossimo, che non sia triste, mentre voi siete allegri, perché allora lui si
trova nella miseria, e voi lo dovete aiutare. Per questo vi ho dato il Comandamento di amare il
vostro prossimo come voi stessi. E se osservate questo Comandamento, allora avete anche il diritto
di prepararvi delle piccole gioie. Ed ognuno saprà anche quali gioie sono ammesse, quando si trova
già sulla via del tendere spirituale, quando non Mi esclude dai suoi pensieri, quando premette
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davanti a tutto la salvezza della sua anima, perché allora può soltanto gioire delle cose che non sono
nessun pericolo per la sua anima. Allora avrà una percezione raffinata, se e quando infrange la Mia
Volontà, perché non vuole che pecchi, come d’altra parte ha un rifiuto contro gioie mondane, che
portano danno alla sua anima.
Ama il tuo prossimo come te stesso. In questo Comandamento si trova quindi anche una certa
giustificazione per una misura di amor proprio, e dovete sempre soltanto badare al fatto affinché
questa misura non venga sorpassata, perché vi obbliga anche nei confronti del vostro prossimo, al
quale dovete dedicare la stessa misura d’amore. Se quindi non avreste più il minimo amor proprio,
allora anche l’obbligo verso il vostro prossimo sarebbe solo minimo. Ma benedetto è colui che
diminuisce l’amore proprio a favore del prossimo, perché adempie davvero il Mio Comandamento
per la Mia Gioia. Ma le piccole gioie che preparate a volte a voi stessi, non devono mai essere una
diminuzione del vostro amore per il prossimo, e dovete essere anche pronti in ogni momento di
darlo, se con ciò potete prestare un aiuto al prossimo.
E riconoscerete anche in ogni tempo, che cosa è giusto e che cosa è ingiusto, finché volete
conservare il legame con Me di puro cuore, non agirete contro la Mia Volontà, e sarete anche
protetti contro delle tentazioni di ogni genere, se cercate di adempiere soltanto la Mia Volontà.
Perché allora vi opponete interiormente contro tali tentazioni e ricevete anche da Me la Forza per la
resistenza, perché Io agisco su di voi come un Padre giusto, che volete essere e rimanere i Miei
figli, ed un Padre protegge Suo figlio da ogni pericolo.
Amen.

Dio oppone delle Grazie rafforzate all’agire dell’avversario

BD br. 7821
9 febbraio 1961

I

l potere dell’avversario nel tempo della fine è grande, ma soltanto perché gli uomini stessi gli
concedono questo potere. Il suo seguito, quindi tutto lo spirituale che passa ancora non-salvato
come uomo sulla Terra, gli sostiene questo potere, appena è attivo nella sua volontà, appena si
lascia influenzare da lui, a colui che nel tempo della fine può esercitare la sua influenza sull’anima
nell’uomo. Appena l’uomo gli presta resistenza, non possiede nemmeno più potere su costui, perché
gli è impossibile la costrizione spirituale, perché si tratta della libera decisione della volontà
dell’uomo. Perciò non potete mai dire di essere stati sopraffatti dall’avversario di Dio contro la
vostra volontà, ma se vi lasciate influenzare da lui ed abusate nel cattivo agire, allora questa è la
vostra libera volontà. Voi quindi gli rafforzate il suo potere.
E questo si manifesta sempre di più, più si avvicina la fine. Non vi difendete contro la sua
influenza, siete sempre pronti a cedere alla sua spinta, e perciò rafforzate il suo potere, che lui ora
sfrutta nel modo più abietto, mentre cerca di distogliere gli uomini sempre di più dalla fede in Dio,
mentre spinge gli uomini alle azioni più abiette. E l’uomo non si difende, e lo potrebbe però fare, se
soltanto volesse invocare Gesù Cristo per avere l’Aiuto contro costui. Una tale chiamata non sarà
mai vana, l’uomo riceverà la Forza per resistere, riconoscerà il male che vuole tirarlo giù, presterà
resistenza e si rivolgerà sempre di più a Dio, se ha fatto solo una volta questo tentativo di liberarsi
dall’avversario.
Ma soltanto pochi uomini cercano l’Aiuto presso Gesù Cristo. Soltanto pochi riconoscono il gioco
dell’avversario e cercano di impedirlo. Egli ha il sovrappeso, la maggior parte degli uomini gli è
succube, e perciò la caduta da Dio, la caduta dalla fede in Gesù Cristo come divino Redentore,
diventa sempre più grande e più evidente, perché questa è l’ultima meta dell’avversario, di togliere
agli uomini ogni fede. Ed il suo rafforzato agire nel tempo della fine è il motivo che anche Dio
riversa sugli uomini delle Grazie rafforzate, per venire in Aiuto a coloro che non vogliono
arrendersi all’avversario, ma che vengono duramente oppressi. A costoro giungono Grazie su
Grazie, a loro viene guidata la Forza per la resistenza, e Dio Stesso E’ al loro fianco, affinché non
abbiano a soccombere. Perciò Dio parla anche agli uomini, Egli fa giungere loro di nuovo la Sua
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Parola, ed Egli da loro una Forza straordinaria mediante l’apporto della Sua Parola. E così ogni
uomo può liberarsi dal potere dell’avversario, se soltanto lo voglia seriamente. Perché la volontà
dell’uomo è determinante, soltanto la volontà taglia all’avversario il potere oppure lo rafforza, e la
volontà dell’uomo è libera.
Ma l’uomo deve anche richiedere la Forza per la resistenza, per esprimere così la sua volontà
rivolta a Dio. Deve cercare il contatto con Gesù Cristo e rimanere in questo collegamento, perché
allora è anche collegato con Dio Stesso, il Quale Si E’ incorporato in Gesù Cristo, perché Dio e
Gesù Cristo E’ Uno. Ed appena voi uomini lo credete, richiederete per voi anche costantemente la
Forza e non sarete mai esposti alla volontà distruttiva dell’avversario, perché Gesù Cristo, il Quale
voi ora riconoscete, lo ha vinto e deve fuggire il Suo Potere. E dovrà lasciare anche voi, appena vi
attenete a Gesù Cristo, perché se state al Suo Fianco, allora l’avversario vi ha anche
irrevocabilmente perduto in Lui, allora Dio Stesso combatte al vostro fianco, e sarete vincitori e non
avrete più bisogno di temerlo, vi lascerà, perché fugge Dio e la Sua Luce.
Amen.

Premessa per “l’Effusione dello Spirito”

BD br. 7822
10 febbraio 1961

L

’Effusione dello Spirito richiede certe condizioni che devono essere adempiute, perché il Mio
Spirito può effondersi solamente in un vaso aperto, che è preparato in modo che il Mio
Spirito possa fluire in questo. E questa preparazione nuovamente richiede un lavoro
sull’anima, che l’uomo deve aver svolto su di sé, oppure anche: L’uomo deve aver preparato una
dimora per Me Stesso, perché la Mia Presenza è assolutamente necessaria per poter manifestarMi
attraverso il Mio Spirito. La scintilla spirituale sonnecchia bensì in ogni uomo, ma dev’essere
risvegliata alla vita, deve aver stabilito il legame con lo Spirito del Padre dall’Eternità, affinché ora
si possa anche manifestare. Il legame viene stabilito, la scintilla spirituale viene risvegliata alla vita,
quando l’uomo vive nell’amore, quando attraverso l’agire d’amore attira quindi Me Stesso a sé, Che
Sono l’Amore. L’uomo deve liberare la sua anima dalle scorie, da tutti gli involucri non trasparenti
per la Luce, attraverso l’amore, allora prepara sé stesso, rende sé stesso un vaso d’accoglienza per
lo Spirito divino, adempie le condizioni che hanno per conseguenza l’Effusione dello Spirito.
Deve credere che il Mio Spirito si riversi su di lui, che il Padre vuole e può manifestarSi di fronte
a Suo figlio. Crederà anche solamente di nuovo, quando si è formato nell’amore, quando crede in
un Agire del Mio Spirito in sé, allora ascolterà anche nell’interiore per sentire ciò che questo Spirito
gli trasmette. Finché manca questa fede, non potrà mai parlare di un “Dono dello Spirito”,
semplicemente non risveglierà le Forze che sonnecchiano in lui e così non potranno nemmeno
manifestare benché siano in lui. L’amore comunque, illuminerà presto il suo pensare, per cui un
amore amorevole può anche presto arrivare alla fede, quando il suo tendere è orientato
spiritualmente e si sforza di vivere nella Mia Volontà. Ma il Mio Spirito non Si spinge in avanti, un
uomo non sentirà mai la Voce del Mio Spirito, che non stabilisce coscientemente il legame con Me,
per sentirMi, perché è necessario l’ascolto nell’interiore, se Mi vuole percepire ed accogliere degli
Insegnamenti colmi di Sapienza, che gli può trasmettere solamente il Mio Spirito.
Gli uomini hanno perduta proprio questa fede nell’Agire del Mio Spirito, in modo che si trovano
totalmente increduli di fronte ad un procedimento del tutto naturale, che dovrebbe dimostrare loro
solo il Mio grande Amore, benché Io Stesso abbia dato loro la Promessa, di rimanere con gli uomini
e di guidarli in tutta la Verità. Non comprendono questa Promessa, altrimenti crederebbero e
darebbero maggior importanza alla Mia parola, che risuona loro dall’Alto oppure viene trasmessa
loro attraverso i Miei messaggeri.
Il Mio Spirito ha soltanto bisogno di un vaso preparato, affinché possa riversarsi in questo. Ma
allora Si manifesta anche a voi, parla a voi come un Padre parla a Suo figlio e vi darà il Chiarimento
in ogni momento, quando desiderate essere istruiti spiritualmente da Lui. Ma non può manifestarSi
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dove manca l’amore e la fede, dove l’uomo non ha ancora eseguito il lavoro sull’anima., che ha
formato sé stesso nell’amore ed ha già eliminato dalla sua anima tutte le scorie, perché posso
prendere dimora solamente in un cuore puro, che è colmo d’amore e che possa sopportare la Mia
Presenza. Ma dove esistono queste premesse, là Io dimoro e dimostro anche la Mia Presenza.
Effondo il Mio Spirito su ogni carne, istruisco e conforto, guido gli uomini nella Verità, rimango
con loro fino alla fine del mondo.
Amen.

Dio E’ Amore – Lui vuole rendere felice

BD br. 7826
15 febbraio 1961

C

redetelo che vi voglio guidare alla Beatitudine, credetelo che vi ha creato un Dio
dell’Amore, per regalarvi il Suo infinito Amore, per rendervi felici, per poter affluire Sé
Stesso in voi. E credetelo, che questo Amore non trova mai una fine, che vi appartiene in
tutta l’Eternità. Allora saprete anche che tutto ciò che vi riguarda, serve solamente per guidarvi alla
Beatitudine. Ma dovete anche sapere e credere, che come uomo vi trovate in uno stato, in cui non
potreste sopportare una illimitata Beatitudine e neppure il Mio infinito Amore può rendervi felici
nella misura come la vorrei Io.
Vi trovate in questo stato, perché vi siete una volta allontanati da Me nella libera volontà. Vi siete
chiusi all’afflusso del Mio Amore ed il vostro essere è diventato imperfetto. Per riconquistarvi la
perfezione, percorrete il cammino come uomo su questa Terra, perché il Mio Amore per voi è
ultragrande e cerca di rendervi ricettivi per la Mia Irradiazione, perché vi voglio rendere felici.
Quindi la vostra vita terrena non è senza scopo, ma deve procurarvi la più sublime Beatitudine,
quando la vostra anima abbandona il corpo ed entra nel Regno spirituale. Il regno terreno è soltanto
un passaggio per la vostra anima nel Regno spirituale; il regno terreno è solo il mezzo, per portare
la vostra anima alla maturazione, per prepararla per la Mia Luce d’Amore dall’Eternità. La vita
terrena è per voi uomini un breve tempo di preparazione, per giungere di nuovo nello stato in cui vi
trovavate quando vi ho creato, perché eravate proceduti dal Mio Amore, eravate perfetti e
costantemente irradiati dal Mio Amore, che vi rendeva indescrivibilmente beati. Che voi stessi vi
siete giocati nella libera volontà, lo dovete ora di nuovo rescindere, cioè giungere di nuovo alla
perfezione nella libera volontà e ritornare a Me, perché una separazione da Me significa infelicità,
l’unificazione con Me però illimitata Irradiazione d’Amore e quindi Beatitudine.
Se nella vita terrena potete credere questo, se accettate questo sapere senza dubitare, se desiderate
ritornare a Me e chiedete l’Aiuto a Me Stesso, allora compiete lo scopo della vita terrena, perché
allora vi afferra il Mio Amore e non vi lascia più in eterno, perché allora vi siete dichiarati nella
libera volontà per Me, il Quale una volta avete respinto e perciò avete invertito il vostro essere.
Che siate ancora imperfetti, è la conseguenza della vostra caduta da Me; ma voi raggiungerete di
nuovo la perfezione, se soltanto voi stessi lo volete, perché il Mio Amore che vi dono, è Forza per
eseguire la vostra volontà e dovete quindi soltanto accettare il Mio Amore, dovete soltanto darvi a
Me, che richiede la fede in Me e si accenderà anche in voi l’amore, che ora tende a Me e cerca
l’unificazione con Me. Credetelo solamente, che Io Sono un Dio dell’Amore e che siete proceduti
da questo Dio dell’Amore. Allora non dubiterete nemmeno più che vorrei rendervi felici. Allora
imparerete ad amare anche Me Stesso e la vostra via terrena vi porterà alla meta, perché il Mio
Amore non riposa prima che vi possa colmare totalmente. Il Mio Amore vuole rendere felice, vuole
sapervi beati in tutta l’Eternità.
Amen.
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DIO E’ uno Spirito CHE SI E’ manifestato in Gesù Cristo

BD br. 7828
17 febbraio 1961

N

on dovete immaginarvi il vostro DIO e CREATORE come un Essere limitato, non dovete
cercare di mettereLO in una forma, perché allora ogni immaginazione sarebbe sbagliata,
perché al Mio Essere non corrisponde mai qualcosa di limitato perché E’ sublimemente
perfetto, quindi illimitato, perché IO Sono uno SPIRITO il QUALE riempie ed irradia tutto.
In eterno IO Sarò nel Mio Essere insondabile per le Mie creature, perché benché le Mie creature
siano procedute da ME nella più alta perfezione, sono comunque soltanto delle scintille d’Amore
dal Fuoco del Mio eterno AMORE – irradiate ed esternate come esseri singoli – che però non
possono in eterno contemplare la FONTE di LUCE E FORZA se IO MI presentassi loro in tutta la
Pienezza di Splendore, perché morirebbero alla vista della Luce che a loro poi splenderebbe.
Ma non avete nemmeno bisogno di farvi un’altra immagine di ME diversa da quella del divino
Salvatore GESU’ CRISTO. In LUI IO Sono diventato per voi un “DIO contemplabile” , in LUI
l’eterno, infinito SPIRITO Si E’ manifestato, in LUI voi vedete ME e potete vedere ME da Faccia a
faccia.
IO Stesso ho dato quindi una Forma a ME per voi che IO avevo esternato come Mie creature dal
Mio AMORE e FORZA. – L’eterno SPIRITO CHE riempie tutto l’Infinito, irradiava questa Forma
ed è diventato così per voi un DIO contemplabile. E ciononostante IO regno ed opero in tutto
l’Infinito, e così non posso Essere limitato nel Mio Essere. IO posso diventare per voi che siete
ancora limitati, che non avete ancora raggiunto la massima perfezione, un concetto immaginabile
nella Forma di GESU’, perché devo tenere conto del vostro stato che è sempre ancora lontano dalla
perfezione.
Ma anche per lo spirituale che si trova nella massima perfezione, IO Sono e Rimango insondabile
nel Mio Essere che però è causa di beatitudine sempre crescente, perché così i Miei figli tendono
costantemente verso ME, possono essere resi da ME costantemente felici con l’adempimento del
loro desiderio e comunque non possono raggiungerMI in eterno e malgrado ciò, possono
contemplarMI da Faccia a faccia in GESU’ CRISTO.
Anche questo rimane per voi un Mistero, soltanto nello stato di Luce voi cominciate a
comprendere e, ciononostante non potrete contemplare in eterno il Mio Essere. – IO vi sembro
infinitamente lontano e vi Sono comunque così vicino, come può essere vicino soltanto un PADRE
ai Suoi figli. Ma questa consapevolezza vi rende beati, il vostro amore aumenta poi costantemente,
ed è anche causa per la beatitudine, perché ora il vostro amore trova sempre adempimento.
Il vostro amore deve infiammarsi sempre più ardentemente per Gesù Cristo nel QUALE potete
riconoscere il vostro PADRE dall’Eternità, e nel QUALE IO vi preparo delle beatitudini senza
misura. – Perché in LUI IO posso ora stare vicino ai Miei figli, benché IO non sia legato alla forma,
benché IO riempia l’intero Infinito con la Mia Luce e la Mia Forza – con il Mio Essere che è e
rimane per voi insondabile. Ma voi, Mie creature, dovete cercare e trovare ME in GESU’ perché IO
ho eletto LUI per la Mia Forma che MI ha accolto. Questa Forma una volta umana si è totalmente
spiritualizzata e rimase comunque visibile per ogni essere che ha raggiunto quello stato di maturità
per poter contemplare spiritualmente.
Voi vedete quindi il Mio SPIRITO dall’ETERNITA’ quando vedete GESU’ CRISTO, perché LUI
ed IO Siamo UNO, voi vedete il PADRE quando vedete LUI, perché IO volevo essere per voi – i
Miei esseri creati – visibile, per conquistare il vostro pieno amore. Ma nella Mia infinita Pienezza di
Forza e Luce non potrete mai contemplarMI senza estinguervi. Ma IO voglio creare ed operare con
i Miei figli, perciò anche mostrarMI a loro, per accrescere la loro beatitudine ed IO Stesso, voglio
sperimentare il loro amore ed essere sempre vicino ai Miei figli.
Amen.
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„L’Agire dello Spirito“ e l’agire del mondo degli spiriti

BD br. 7829
18 febbraio 1961

S

arete introdotti nella Verità. Potete misurare il significato di questo, e ne avete una garanzia
di stare totalmente nella Verità, perché Io Stesso vi istruisco? E quando vi si oppongono delle
obiezioni, ma non siete sicuri che Sono Io che vi parla, non lasciatevi irretire, perché
altrimenti potreste rigettare tutto, anche il Libro dei libri, che contiene la Mia chiara indicazione
sull’ “Agire del Mio Spirito”. Ma gli uomini sono già così lontani da Me, che non sanno più niente
dell’Agire del Mio Spirito nell’uomo. Singolarmente cercano comunque il contatto con il Regno
spirituale, stando però nella totale ignoranza e così si mettono nel pericolo di ricevere delle
comunicazioni che non corrispondono alla Verità, perché sanno troppo poco dell’ “agire degli
spiriti” i quali non sono ancora entrati nel Regno di Luce. Stabiliscono dei contatti con regioni
spirituali, con il mondo spirituale, che cerca pure contatto con gli uomini, ma soltanto per esprimere
sé stessi, per poter trasferire sugli uomini il loro pensare confuso, come lo hanno fatto sulla Terra.
Perché finché non dimorano nel mondo di Luce, non sono nel giusto pensare, sono ancora di spirito
oscuro e possono trasmettere agli uomini sempre soltanto del bene mentale sbagliato. E gli uomini
valutano troppo alto tali comunicazioni dal mondo degli spiriti. Ma non cercano il giusto legame
con Me, che garantirebbe loro l’apporto della Verità.
“Il Mio Spirito vi guiderà nella Verità”. Io Stesso voglio istruirvi e benché Io vi parli attraverso i
messaggeri di Luce, è comunque la stessa cosa, perché la Verità procede da Me e viene guidata a
voi tramite i Miei messaggeri di Luce, che non possono e non parleranno mai diversamente di
com’è la Mia Volontà, perché accolgono il bene spirituale da Me che portano a voi. Io Stesso vi
istruisco tramite lo Spirito. Comprendetelo, voi uomini, che Dio Stesso vi parla, e non mettete
questo da parte come se fosse impossibile. Perché voi siete in diretto contatto con Me, perché siete
le Mie creature, i Miei figli e Mi appartenete in eterno. Ed il Padre parlerà sempre ai Suoi figli, se
questi soltanto lo vogliano ed adempiono le condizioni che Io ho allacciato a questo, che il figlio
senta la Voce del Padre. Dovete credere che Io vi parlo, dovete prepararvi a vaso d’accoglienza per
la Corrente del Mio Spirito ed ascoltare nell’interiore. Per poter credere dovete vivere nell’amore, e
da ciò vi preparate anche come dimora per Me, allora vi posso Essere Presente, e se ascoltate
attententamente, Mi sentirete. E quello che vi dico, è la Verità, perché l’Eterna Verità Stessa vi
parla, vi insegna e saprete tutto ciò che è necessario per la salvezza della vostra anima. Avete
dunque bisogno per questo della voce dal mondo degli spiriti? Lasciatevi seriamente avvertire di
accettare delle comunicazioni come vere, che non vi sono giunte tramite “l’Agire del Mio Spirito”.
E tenetevi distanti da coloro che pretendono di aver il contatto con il mondo degli spiriti. Sono un
pericolo per voi, perché confondono i vostri pensieri e vi tengono lontani dalla pura Verità. Degli
uomini, le cui anime sono già maturate, possono bensì prendere spiritualmente uno sguardo in
questi mondi ed esercitare la loro influenza sulle anime nell’oscurità, ma degli uomini sulla Terra
non conquisteranno mai qualcosa, quando cercano il contatto con quel mondo dove non vi è Luce. E
perciò devono evitare un tale contatto con il mondo degli spiriti, perché anche questa
frequentazione è un mezzo del Mio avversario nel tempo della fine, per confondere i pensieri degli
uomini, in modo che non possono nemmeno avere la comprensione per “l’Agire del Mio Spirito” e
rifiutano la Verità o badano meno che a quelle Comunicazioni e passano oltre ad un Dono di Grazia
di altissimo valore.
La Verità procede da Me, e voi uomini la riceverete quando la desiderate. Ma se vi accontentate di
comunicazioni che non hanno la loro origine in Me, se date considerazione a tali comunicazioni,
allora non desiderate la Verità e non giungerete mai in suo possesso. Ma dove “il Mio Spirito
agisce”, là vi è la Verità. Perché Io posso agire solamente dove esistono le premesse, ma allora Io
tengo lontano ogni errore, perché ho davvero questo Potere. Io voglio che la Verità venga guidata
sulla Terra, ed Io ho il Potere di eseguire la Mia Volontà, perché voi uomini camminate nell’errore e
perciò siete nel più grande pericolo. Voi uomini potete diventare beati soltanto tramite la Verità e la
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dovete chiedere seriamente a Me. Ma allora potete anche essere certi che la ricevete, che Io Stesso
vi istruisco, come l’ho promesso.
Amen.

Rinnovata Previsione tramite la Parola di Dio

BD br. 7830
19 febbraio 1961

V

oi non sapete ancora cosa significa il venire direttamente interpellato da Me, perché voi
uomini non lo credete che il vostro Dio e Padre all’Alto vi parla. Perché voi siete di spirito
non ancora illuminato e perciò non ritenete questo possibile. Voi avete perciò un concetto
completamente errato di Dio perché vi ponete del tutto al di fuori del Potere il Quale vi ha creati e
perciò non potete nemmeno percepire il Suo Amore perché voi stessi siete senza amore e perciò vi è
anche incomprensibile l’Agire dell’Eterno Amore.Ma fra non molto tempo dovrete avere una
conferma che il vostro Dio e Creatore vi parla e vi parlava davvero, perché voi stessi dovete
sperimentare che i Miei costanti annunci si avverano, che voi vedrete una catastrofe naturale della
massima dimensione come non l’ha mai colpita la Terra.
Vi annuncio ripetutamente questo avvenimento senza trovare credibilità, ma Io voglio che voi
siate in grado di credere, quando questi Miei annunci si avverano, perché Io voglio che voi crediate
poi, anche alla fine che seguirà poco dopo e di prepararvi. Perché lo scopo di tutte le Mie Previsioni
è sempre soltanto che voi incominciate a lavorare seriamente sulla vostra anima, che voi utilizziate
bene il breve tempo per poter vivere anche indenni la fine per non andare perduti per tempi eterni,
cioè di dover sopportare il nuovo bando che vi minaccia irrevocabilmente quando viene la fine,
senza aver trovato Me.
Io voglio soltanto salvare voi uomini, ma non lasciarvi cadere in rovina, ma Io non posso agire
contro la vostra volontà. Io parlo perciò a voi tramite i Miei messaggeri e vi faccio notare la vicina
fine, Io vi ammonisco di ricordare il vostro scopo sulla Terra. Io vi annuncio sempre di nuovo il
Mio insegnamento divino dell’Amore e voi potete tutti credere, se soltanto aveste la seria volontà di
raggiungere lo scopo della vostra vita terrena. Ma voi vivete senza nessun pensiero serio, perché voi
non credete ad una continuazione di vita dell’anima. Ma Io non posso fare di più che portare Io
Stesso la Verità sul vostro essere e la vostra destinazione. Io non posso fare di più che parlarvi
direttamente tramite i Miei messaggeri e di spiegarvi tutto in modo così comprensibile che potreste
in verità credere. Ma voi non volete e non potete venire costretti di dare credibilità alle Mie Parole
dall’Alto. Ma dovete badare ad ogni avvenimento mondiale, allo stato tra gli uomini ed al basso
stato spirituale visibile.
Dovete anche essere critici di voi stessi e nei confronti del vostro modo di vivere, e dovete
riflettere sul senso e sullo scopo della vita terrena. Voi stessi riconoscereste la situazione degli
uomini e ritenere credibile che questa situazione non può rimanere così, che deve intervenire un
cambiamento e poi fare attenzione alla Mia Parola dall’Alto. Ma è necessaria la buona volontà che
voi giungiate alla fede perché Io voglio aiutare ognuno che vuole elevarsi dall’abisso, che rivolge i
pensieri a Me, mentre cerca di riconoscere il giusto e aborrisce l’ingiusto.
A voi uomini non può venire dato alcun migliore chiarimento che tramite la Mia Parola. Voi non
potete trovare davvero alcuna migliore spiegazione che quella che Io Stesso vi dò rivolgendoMi
direttamente a voi e voi potete credere che la grande miseria spirituale Mi stimola di dare Aiuto a
voi uomini sulla Terra nel modo che Io vi faccio giungere la Verità che vi è estranea, perché il Mio
avversario fa di tutto ed ha fatto tutto per aumentare su voi uomini l’oscurità, affinché voi non
riconosciate più nulla giustamente, affinché voi non riconosciate la Voce del vostro Dio e Padre, il
Quale vuole aiutarvi e portarvi la Luce prima che venga la fine.
Ascoltate Me, quando sentite la Mia Voce attraverso i Miei messaggeri, non rifiutate ciò che vi
portano, perché vi trovate nel massimo pericolo che voi non credete, e potete venire ancora salvati e
trovare la fede, perché vi viene sottoposta la pura Verità. Ed Io vi voglio dare la conferma della
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Verità di ciò perché presto si compirà quello che è annunciato già da tanto tempo, che la Terra verrà
colpita da un immenso avvenimento della natura come non è mai stato visto. E poco dopo verrà
anche la fine come è annunciato nella Parola e nello Scritto.
Amen.

Sull’incorporazione degli esseri di Luce

BD br. 7831
20 febbraio 1961

V

oi dovete chiedere sempre a ME Stesso la pura Verità e non camminerete nell’errore. E
nuovamente indico all’agire del Mio Spirito in voi, affinché non capitiate nel pericolo, di
accettare un bene mentale come Verità, che non ha la sua Origine in ME Stesso. Ed IO vi
faccio anche sempre notare l’agire di Satana nell’ultimo tempo prima della fine, che conduce la
lotta contro la Verità con tutti i mezzi, che cerca di catturare gli uomini con inganno e furbizia, che
non seguono abbastanza strettamente ME, che si sono già lasciati coinvolgere in dottrine errate e
non sono pronti a lasciarle. Ma IO farò giungere la Verità ad ognuno, che la desideri seriamente.
Quando si parla di “incorporazione di esseri di Luce” nell’ultimo tempo prima della fine, allora
con ciò è collegata una missione spirituale, perché la miseria spirituale sulla Terra è grande e questi
esseri si dichiarano pronti di prestare aiuto agli uomini. Veramente sulla Terra è incorporato molto
dello spirituale di Luce, che cammina non riconosciuto dai prossimi e compie la missione, a portare
del bene spirituale agli uomini, oppure di vivere d’esempio una vita d’amore per essere attivo per la
benedizione dei prossimi, cioè di aiutarli, di arrivare sulla giusta via che conduce a ME.
Ma il loro compito consiste quasi sempre nel fatto, di essere attivi per ME nella Mia Vigna, ad
essere per i loro prossimi dei veri “rappresentanti di Dio”, insegnanti, che IO Stesso istruisco, che
quindi parlano al Posto Mio, che sono dei veri servi per ME. Loro stessi si sono offerti per questo
lavoro di salvezza nel Regno spirituale e sono stati anche da ME accettati, cosa che richiede
un’incorporazione nella carne su questa Terra.
Ma questi non sanno della loro provenienza, non sanno dell’incarico che loro stessi hanno
accettato liberamente, ma conducono una vita come ogni uomo sulla Terra, solo che la loro libera
volontà li determina al loro cammino di vita ed al loro lavoro nella Vigna.
Non sanno nemmeno niente della loro vita precedente. E questo deve essere così, perché una
totale libera volontà deve essere la forza di spinta, non importa, quale missione spirituale un tale
uomo compie. Per voi non sarebbe davvero per la benedizione di sapere dell’incorporazione di un
uomo, perché il vostro pensare si confonderebbe, perché il Mio avversario conosce le debolezze
degli uomini e trova molto facilmente ingresso, dove scopre solamente una scintilla di superbia. Da
Parte Mia quindi non è stato dato a questi esseri di Luce nessuna conoscenza della loro
provenienza. E malgrado ciò degli uomini vogliono averne conoscenza e non chiedono l’origine di
un tale sapere, Il “Mio Spirito” non ha mai dischiuso loro un tale sapere, piuttosto è stata l’opera di
spiriti immaturi a diffondere l’errore ed a rappresentare degli uomini come esseri di Luce, dove in
Verità non è riconoscibile nessuna missione spirituale, altrimenti questa non sarebbe costruita su
menzogne o premesse errate.
Gli esseri di Luce lavorano nel nascosto oppure si manifestano così evidentemente con il loro
agire, che è chiaramente riconoscibile una missione su Incarico Mio. Ma questi rifiuteranno tutto
ciò che non corrisponde alla Verità e riconosceranno e condanneranno anche delle comunicazioni
dal regno degli spiriti come inganno e menzogna. Perché loro stanno nella Verità e combattono
per la Verità, ma non per dottrine errate che procedono da colui che è il Mio avversario.
Ed IO posso sempre soltanto avvertire voi uomini dal suo agire nell’ultimo tempo prima della
fine, perché farà di tutto per indebolire la Mia pura Verità e troverà sempre del seguito presso coloro
che cercano qualcosa di insolito, che non si accontentano con la pura Verità, che giunge a loro da
ME. Ma IO vi darò sempre di nuovo chiarificazione appena voi la desiderate seriamente.
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Amen.

La fede cieca è senza valore

BD br. 7834
23 febbraio 1961

L

’uomo deve credere, ma non deve credere ciecamente – lui deve prendere posizione verso
tutto ciò che gli viene chiesto di credere e poi lasciare decidere il suo cuore se lo rifiuta
oppure se l’accetta. IO chiedo questo agli uomini, ma non MI accontento di una fede cieca la
cui pretesa significa una costrizione di volontà, mentre da Parte MIA la volontà dell’uomo è libera.
Dovete sempre ricordarvi della libera volontà dell’uomo ed allora riconoscerete anche se un
insegnamento ha la sua origine in ME, perché da Parte MIA voi uomini avete la pienissima libertà,
da Parte MIA non vi sono stati dati assolutamente dei Comandamenti eccetto i Comandamenti
dell’Amore, il cui adempimento però premette anche la libera volontà.
IO vi voglio condurre soltanto alla beatitudine e per questo IO vi porto sempre di nuovo la Mia
Parola. – IO vi istruisco e vi porto vicino un bene spirituale – e nuovamente siete liberi di crederlo
oppure no. Ma voi stessi dovete prenderne posizione, dovete rifletterci su ed avere la buona volontà
a riconoscere ed accettare il giusto.
IO non pretendo nemmeno che voi crediate ciecamente ciò che vi giunge ora mediante la Mia
Parola. Ma IO pretendo che voi esaminiate prima di giudicare – e con un serio esame
riconoscere anche come Verità ciò che vi è offerto – ed allora non crederete più ciecamente. IO non
posso assolvere molti uomini dall’ingiustizia di aver accolto un bene spirituale senz’averlo
esaminato e di attenersi ora a questo – che loro avrebbero dovuto riconoscere come falso con una
seria riflessione.
Molti uomini si accontentano di ciò che viene loro trasmesso secondo tradizione, e persino ogni
riflessione su questo la considerano ancora ingiustizia, perché anche questo è stato loro insegnato. –
Come vorranno costoro giustificarsi un giorno? Ogni uomo ha ricevuto da ME il dono della
capacità di pensare, ma lui utilizza questa facoltà? Perché esamina i beni terreni sul loro
valore mondano, ma trascura di esaminare il valore del bene spirituale? – Perché al singolo
uomo significa così poco la salvezza della sua anima, che non si domanda con timore se si possa
anche fidare se gli viene offerta la Verità? Perché la Verità gli è così indifferente?
Perché in verità, chi desidera la Verità non cammina nell’oscurità. Ma questo stato
dell’indifferenza si trova ovunque dove ogni bene spirituale viene accolto senza pensare e senza
esaminare, perché parte da una certa fonte – e proprio questa fonte non è stata dischiusa da ME,
altrimenti l’uomo camminerebbe nella Verità e riconoscerebbe anche chiaramente l’errore appena
ne prende posizione.
Ma voi accettate tutto senza riflettere e credete ciecamente, e con ciò fortificate il potere di colui
che è Mio nemico, che vuole spingervi nell’oscurità oppure vuole trattenervi in questa. – Vi siete
impegnati con una organizzazione, ma non con ME CHE IO voglio guidarvi davvero verso la Luce.
– Ma la vostra volontà è libera – e per questo motivo IO non sono mai proceduto con forza, ma ho
lasciato a voi stessi la decisione. Ma se MI cercate con tutta serietà, allora IO MI lascio anche
trovare e vi accendo poi una Luce chiara, che vi illumina l’agire del Mio avversario.
Ed ogni uomo può trovarsi in questa Luce, soltanto che la desideri. Ma per questo ci vuole la
seria volontà di liberarsi dal Mio nemico, ma questo richiede uno stretto legame con ME. – E così
ponetevi soltanto la domanda se vi sentite spinti verso ME – che credete ciecamente, come vi è stato
ordinato.
Nessuno che ha cercato questo stretto legame con ME è andato a mani vuote, perché IO MI rivelo
ad ognuno e gli dono una Luce che gli illumina il resto della via. Perché se MI cerca, allora in lui vi
è anche l’amore che gli regala anche presto la giusta conoscenza.
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E così potrà anche scindere l’errore dalla Verità – non crederà più ciecamente – il legame con ME
lo libererà dal Mio avversario ed a costui non sarà più possibile di trattenere quell’uomo
nell’oscurità a cui una volta splende la Luce che lo ha reso felice ed aumenta ancora il suo desiderio
di Luce. E quest’uomo si libererà anche dall’influenza di coloro che si presentano come Miei “giusti
rappresentanti” sulla Terra, che però loro stessi non si trovano nella Verità e per questo non possono
nemmeno divulgare – costoro esercitano la costrizione spirituale sui loro seguaci, cosa che però
non corrisponde mai alla Mia Volontà, perché nella vita terrena si tratta della libera decisione di
volontà dell’uomo la quale però viene soppressa da quel lato.
Amen.

La Libera Volontà

BD br. 7837
28 febbraio 1961

L

a vostra volontà soltanto è determinante che voi raggiungiate la perfezione su questa Terra.
Quindi nella vostra vita terrena si tratta della decisione della libera volontà. Ma questa non
riguarda questioni terrene o prese di posizione per piani terreni, ma si tratta unicamente
della vostra anima, che questa si decida giustamente quale Signore riconosce sopra di lei.
Per questa decisione però l’uomo non può venire influenzato da nessuna parte. E mai una “libera
volontà” può venire negata, anche se questo viene sempre di nuovo tentato da parte degli uomini. Il
pensare più intimo dell’uomo è determinante e questa non è sottomessa ad alcun potere. Perciò
sull’uomo può sempre solamente agire tramite immagini, discorsi ed avvenimenti di ogni genere,
che ora devono influenzare la sua volontà.
E questo viene tentato da parte divina, come anche da parte dell’avversario di Dio. Ma decide
sempre solamente l’uomo stesso a quale influenza cedere. La volontà dell’uomo è libera. E per
questo deve anche rispondere di quale direzione ha dato alla volontà perché allo scopo della prova
della volontà ha ricevuto la sua esistenza come uomo e perché l’anima ha da subire una volta la
conseguenza della sua decisione di volontà.
L’uomo può rivolgere a DIO la sua volontà in tutte le situazioni di vita e può ugualmente
sottomettersi al Suo avversario. Ma mai potrà dare la responsabilità ai suoi prossimi o ad una
potenza mondana, a Dio Stesso o al Suo avversario per la sua decisione di volontà, perché questa è
la sua opportunità di volontà in quale direzione si muovono i suoi pensieri se spingono verso Dio o
il Suo avversario.
Ma il suo destino gli è sempre imposto da DIO in modo che possa trovare facilmente DIO se
soltanto non GLI oppone nessuna resistenza interiore – cosa che decide quindi la sua libera volontà.
– Ora gli uomini tendono a negare una libera volontà, perché non possono sempre eseguire ciò che
vogliono. Ma non si tratta sempre di ciò che fanno, ma di ciò che vogliono, perché nell’azione
possono anche venire impediti di nuovo attraverso l’intervento di Forze spirituali, ma mai nel volere
stesso.
Perciò l’uomo, dovrebbe esercitare nei suoi stessi confronti della critica in quale direzione si
esprime la sua volontà. Perché lui sa che nella vita terrena viene richiesta da lui la dedizione a Dio,
perché Dio Stesso gli fa giungere costantemente tali indicazioni e che lui non passa senza
conoscenza attraverso la vita terrena. Ma dato che viene anche influenzato dall’avversario di Dio
non rimane risparmiato dal dover riflettere e da ciò viene già spinto ad una decisione.
Questa dunque è la lotta tra la Luce e la tenebra che l’uomo stesso sta sostenendo, cosa che però
non sarebbe pensabile senza la libera volontà dell’uomo, ma che si affronterebbero solamente le
Forze positive e negative in questa lotta, da cui uscirebbe poi una forza come vincitrice. Ma questa
lotta tra la Luce e la tenebra non è da intendersi in questo modo, perché si tratta dell’anima
nell’uomo e questa stessa si decide nella libera volontà.

Bertha Dudde - 2867/3837

E per questo la vita terrena per gli uomini è una catena ininterrotta di vicissitudini, di esperienze e
di impressioni che lo stimolano alla riflessione e lo possono anche far pensare nella giusta
direzione. Ma dato che anche all’avversario di Dio è stato concesso il diritto di lottare per le anime,
i suoi pensieri vengono influenzati anche negativamente e si deve decidere. E la forza della
resistenza contro Dio è determinante per la sorte dell’anima dopo la morte del corpo, che può
essere oltremodo beata ma anche estremamente tormentata.
Ma comunque si dirige la sua volontà – l’Amore di Dio non rinuncia mai all’anima e se non
raggiunge la meta in questa vita terrena, allora ritarda bensì la sua salvezza di un tempo
infinitamente lungo, ma una volta la volontà si deciderà nel modo giusto perché l’Amore di Dio è
Forza alla quale l’anima non si oppone in eterno.
Amen.

Indicare GesùCristo alle anime nell’aldilà

BD br. 7839
2 marzo 1961

C

hi si confessa per ME nel Regno dell’aldilà, è anche salvato per tutta l’Eternità. Appena le
anime che sostano ancora nell’oscurità o nel crepuscolo, non si oppongono più al Mio
Nome, perché mediante messaggeri di Luce è stato annunciato loro di ME e della Mia
Opera di Redenzione, svanisce da loro anche l’oscurità, già la Forza del Mio Nome agisce su loro e
le spinge verso ME, cominceranno ora a cercarMI ed IO MI farò anche trovare.
Ma la volontà delle anime è e rimane libera, e perciò può anche passare molto tempo prima che
MI accettino, prima che agisca la forza dell’intercessione mediante gli uomini oppure i messaggeri
di Luce che si associano loro non riconosciuti, hanno successo nel portare loro il Mio Vangelo.
Gli sforzi per queste anime non vengono mai tralasciati e perciò è di grande benedizione, quando
delle anime vengono chiamate coscientemente là dove si svolgono dei discorsi spirituali, dove viene
menzionata l’Opera di Redenzione, affinché anche a queste anime venga sempre di nuovo indicato
Gesù Cristo in modo che prendano liberamente la via verso ME e MI chiedano perdono per la loro
colpa.
Perché finché non sono beate, sono ancora gravate dalla loro colpa e la loro infelicità le può
indurre a tendere verso un miglioramento della loro situazione e di riflettere su sé stesse, sulla loro
vita sulla Terra ed il loro rapporto con ME, loro DIO e CREATORE dall’Eternità.
La volontà di ribellione diminuisce già quando percepiscono l’amorevole intercessione da parte
degli uomini, quando pensano a queste con amore, quando sentono la volontà d’aiuto. Allora
diminuisce anche la resistenza contro l’aiuto che viene loro offerto sempre di nuovo nel Regno
dell’aldilà, e la rinuncia alla resistenza è già un’iniziale risalita, perché ogni moto di una tale anima
viene tenuta in conto e le viene donata una piccola luce, che la rende felice ed aumenta il suo
desiderio per averne di più.
Le anime nell’aldilà devono trovarMI, se non MI hanno già trovato sulla Terra. E voi uomini
potete molto contribuire a ciò se pensate più sovente a quelle anime che sono nella miseria, quando
indicate ad ogni anima che si spinge nei vostri pensieri, di rivolgersi a ME, al divino Redentore
Gesù Cristo, CHE da Solo può aiutarle alla Beatitudine.
I vostri amorevoli pensieri per quelle anime sono come scintille di luce, che suscitano in loro gioie
a cui badano sempre e seguono la loro fonte. Sulla Terra si sono tenute lontane da ogni
insegnamento spirituale, hanno vissuto soltanto la loro vita terrena, e così sono entrate nel Regno
spirituale dopo la loro morte senza beni spirituali. Ora devono conquistarsi prima dei beni spirituali
nella libera volontà, non devono porre nessuna resistenza quando viene loro presentato con amore il
Vangelo, e loro devono dare questo con amore anche a coloro che sono fatte come loro e che
vorrebbero migliorare la loro situazione.
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Ma appena voi uomini vi occupate di queste anime, non sono perdute; i vostri pensieri le
attireranno sempre a voi e loro possono ricevere da voi ciò che finora hanno rifiutato, ma ora lo
percepiscono come beneficio, perché viene rivolto a loro dal vostro amore, perché l’amore è una
forza che non rimarrà senza effetto.
Pensate sovente a quelle anime che languono ancora nell’oscurità, che non MI hanno ancora
trovato in Gesù; mostrate loro la via e avvicinate loro al Vangelo e presterete un lavoro di Salvezza
che è benedetto, che è molto importante, soprattutto nel tempo finale, perché molte anime si devono
ancora staccare dall’abisso, affinché non cadano nel nuovo relegamento, quando sarà venuta la fine.
Amen.

Mimetizzazione dell’avversario come spirito di luce –
Miracoli?

BD br. 7841
4 marzo 1961

V

i trovate nel pensare totalmente sbagliato se considerate le opere da mestierante
dell’avversario come miracoli divini, perché si riconoscono appena voi uomini siete di
buona volontà e poi desiderate anche di pensare nel modo giusto, perché questo è il Segno
del Mio Agire,che tutto testimonia dell’Amore, della Sapienza e del Potere e perciò dovete soltanto
esaminare, se vi sono riconoscibili l’Amore, la Sapienza e la Potenza, quando venite a sapere di tali
presunti miracoli, perché il Mio avversario si mimetizza anche sotto la figura di Luce, compare
come spirito di Luce ed irrita gli uomini che sono facili a credere, che cercano le sensazioni e perciò
accettano anche senza esaminare. Non dovete credere ciecamente, ognuno esamini e conservi ciò
che gli sembra accettabile dopo un serio esame. Se ora vi viene riferito di apparizioni, che devono
essere il Mio Agire “divino”, allora sappiate, che non agisco straordinariamente, per guidare gli
uomini alla fede, perché la fede che è viva, viene conquistata solamente attraverso l’agire
nell’amore e perché dinanzi a Me un’altra fede è senza valore. Perché quindi dovrei offrirvi insolite
apparizioni e che cosa sarebbe il Mio scopo?
Quello che dovete sapere, lo venite a sapere attraverso la Mia Parola, il cui apporto è bensì un
insolito Dono di Grazia, che però non obbliga alla fede nessun uomo, che non vive nell’amore. Vi
deve stimolare all’agire nell’amore, e poi anche la vostra fede diventerà salda e viva e quando un
uomo si trova in un’alta maturità, allora qualche volta sarà anche in grado di contemplare
spiritualmente, ma quello che ha visto, non lo potrà quasi comunicare ai suoi prossimi. Allora non si
può parlare di “insolite apparizioni”, che procedono da Me.
Ma il Mio avversario agisce sovente, mentre abbaglia gli uomini e quindi illude loro con delle
cose, che vengono percepite solamente da uomini che hanno lo stesso suo spirito, che non stanno
con Me in intimo contatto, con il loro Dio e Padre dall’Eternità. Questo può poi avvenire, quando
gli uomini si muovono nel pensare errato e preparano poi in sé il suolo per immagini errate, quando
sono pronti di sostenere loro stessi un errore, mentre ne testimoniano. Sono accessibili per ogni
errore, perché non desiderano seriamente la Verità ed allora è facile per il Mio avversario edificare
su questo errore e confondere sempre di più il pensare degli uomini, in modo che lo vedano ed
odano ciò con cui li illude perché loro vogliono vedere ed udire questo.
Non credete che Mi dimostro o cerco di rivelarMi a coloro che non formano sé stessi in modo che
Mi possa rivelare a loro, ma poi questo non avviene nemmeno in un modo così eclatante, che
costringerebbe alla fede un uomo, che non ha ancora raggiunto un certo grado di maturità. E
chiedetevi, se magari questa maturità possa essere riconosciuta agli uomini, che si adoperano per
insoliti avvenimenti o apparizioni, perché sono sempre delle masse che si lasciano ingannare, ma
mai delle anime maturate, che sperimentano un evidente agire del Mio avversario. Chi crede
ciecamente, capita sempre di più nelle reti di cattura di Satana, perché con loro ha gioco facile. Ma
se desiderate seriamente la Verità, non potrà ingannarvi, allora lo riconoscerete, qualunque cosa
faccia, perché il suo agire proviene dall’oscurità e la raddensa soltanto. Ma dove agisco Io, quivi è
la Luce. La Luce può essere nuovamente soltanto là, dove c’è l’Amore. E questa Luce d’Amore può
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irradiare solamente da Me, ma diffonderà anche Chiarezza ed irromperà nell’oscurità. Perciò
cercate la Luce, cercate di sfuggire all’oscurità e rivolgetevi a Me, la Luce dall’Eternità.
Riconoscerete facilmente, dove si è incluso il Mio avversario, perché là non potrà essere
riconosciuto né il Mio Amore, né la Mia Sapienza o Potenza. Sarà riconoscibile anche il suo agire,
che combatte sempre soltanto contro la Luce e quindi anche contro la Verità.
Amen.

Il giusto Chiarimento su Gesù Cristo – L’Opera di
Redenzione

BD br. 7842
5 marzo 1961

N

ella fede nel divino Redentore per voi c’è la Garanzia, che dopo la morte entrate nel Regno
di Luce, perché allora avete anche trovato la Redenzione, il Perdono della colpa che vi
teneva finora chiuso il Regno di Luce. Potete giungere alla fede viva solamente quando vi
sforzate per condurre una vita d’amore, quando osservate i Comandamenti, che Egli Stesso vi ha
dato, quando camminava sulla Terra. Ma dovete conoscere anche la Verità su di Lui e la Sua Opera
di Redenzione; dovete sapere ciò che Lo ha mosso, per subire la morte sulla Croce per gli uomini e
Chi Era veramente nell’Uomo Gesù, Chi ha compiuto l’Opera di Redenzione. Dovete sapere che
Dio Stesso Era in Lui e quindi riconoscere anche Gesù come il Figlio di Dio ed il Redentore del
mondo, nel Quale Si E’ manifestata l’Eterna Divinità Stessa, per compiere l’Opera di Redenzione
sulla Croce. Appena a voi uomini viene insegnata su questo la pura Verità, potete anche arrivare alla
fede, perché allora in voi uomini viene anche acceso l’amore per Lui e questo amore fa diventare
anche viva la fede in voi.
Perciò è anche oltremodo importante che vi venga data una giusta Immagine della Missione
dell’Uomo Gesù, perché sarete pronti ad accettare la Verità, se soltanto siete di buona volontà. Ma
se vi viene data una Immagine poco chiara, allora dubiterete e rifiuterete anche del tutto,
considererete Gesù Cristo ed il Suo Cammino terreno soltanto come una leggenda, che non è da
prendere sul serio e non potrete sperimentare la Benedizione, che sorge da una viva fede in Lui.
Non diventerete liberi dalla vostra grande colpa di peccato ed aggravati con questa entrerete dopo la
vostra morte nel Regno dell’aldilà, dove non vi attendono nessuna Luce e nessuna Beatitudine,
perché non avete approfittato delle Grazie dell’Opera di Redenzione sulla Terra, che richiede la fede
in Lui.
E se voi uomini siete convinti di non poter credere in Gesù e la Sua Opera di Redenzione, allora
vogliate soltanto il giusto nel vostro cuore, vogliate la Verità e chiedetela a Dio, il quale
riconoscete come il vostro Creatore, affinché vi voglia donare la Verità ed riceverete davvero il
giusto Chiarimento sull’Opera di Redenzione di Gesù. Vi giungerà un sapere, in qualunque modo
sia, che ora accettate volontariamente, perché sentite nell’interiore che è la Verità, perché Dio non
vuole che crediate alla cieca. Egli vuole che intendiate seriamente di stare nella Verità. Perciò vi
aiuterà anche affinché conquistiate una viva fede in Gesù Cristo, il divino Redentore, perché
soltanto questa vi può aprire il Regno di Luce, perché soltanto nella viva fede riconoscete il Padre,
il Quale E’ morto per voi sulla Croce, per redimervi. La Verità vi porterà la piena certezza, che siete
redenti dal peccato e dalla morte. Un sapere falso o imperfetto invece vi fa dubitare e rifiutate il
divino Redentore e con ciò anche Dio Stesso, per il Quale però vi dovete dichiarare nella vita
terrena, se questa non dev’essere stata vissuta da voi invano.
Cercate soltanto di giungere alla viva fede in Gesù Cristo, e pregate per questo di tutto cuore e con
tutta l’anima. E vi si apriranno le Porte per la Beatitudine, potrete entrare nel Regno di Luce dopo la
vostra morte, non vi premerà più nessun peso del peccato, e potrete sempre soltanto sperimentare il
Suo infinito Amore e Misericordia e Lo loderete e glorificherete. E tramite la Verità giungerete alla
fede ancora sulla Terra e potrete sempre di nuovo accogliere questa Verità tramite la Sua Parola, che
Dio Stesso guida sulla Terra, affinché gli uomini trovino Gesù Cristo sulla Croce per voi e la vostra
colpa di peccato.
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Amen.

Solo l’amore può ottenere il ritorno

BD br. 7847
10 marzo 1961

I

o vi voglio condurre alla Beatitudine, quindi Io farò anche tutto ciò che può mettervi nello stato
della maturità, se voi stessi avete la volontà di diventare beati. Ma l’amore vi garantisce lo stato
della maturità, l’amore vi garantisce la Beatitudine, perché l’amore significa l’unificazione con
Me e poi Io posso anche gratificarvi con la Beatitudine, che la Mia Irradiazione d’Amore vi prepara.
Quindi Io vi stimolo sempre di nuovo mediante la Mia Parola all’agire nell’amore, Io formo il
vostro destino terreno così che avete molta possibilità di servire nell’amore. Io cerco di accendere in
voi la scintilla d’amore, che poi si diffonde ed afferra tutto con il suo ardore.
Voi potete diventare beati solamente tramite l’amore, perché era il vostro stato Ur, perché una
volta siete proceduti dal Mio Amore e perciò siete stati voi stessi amore nella vostra sostanza Ur. E
nel vostro stato Ur eravate beati, perché eravate intimamente uniti con Me e ricevevate
ininterrottamente la Mia Irradiazione d’Amore, che poteva esser solamente Beatitudine.
Il fatto che voi stessi vi siete invertiti nel vostro essere, che avete rifiutato la Mia Irradiazione
d’Amore, che voi stessi vi siate rivolti a colui che era privo di ogni amore, vi ha fatto diventare
infelici. Ma voi siete le Mie creature, ed il Mio eterno Amore non permette, che siate eternamente
infelici, perché l’Amore vuole rendere felice, l’Amore vuole sapere tutto beato e rendere tutto
beato, ed il Mio Amore per voi non finirà mai.
Finché dunque siete infelici, perché il vostro essere è ancora imperfetto, perché non si è ancora
ritrasformato nell’amore, fino ad allora Io vi perseguo con il Mio Amore e non vi lascerò mai a voi
stessi, e perciò non potete andare perduti in eterno. Ma voi stessi potete allungare la durata del
tempo della vostra infelicità, potete lasciar passare dei tempi eterni, senza tendere voi stessi alla
trasformazione del vostro essere, e per questo date la dimostrazione nella vita terrena, altrimenti
sfruttereste questo breve tempo terreno, per mettervi di nuovo nello stato della beatitudine.
E per questo Io devo intervenire sovente duramente, Io devo mettere davanti ai vostri occhi una
grande miseria terrena, per poter indurvi ad assistere amorevolmente il vostro prossimo, ed Io devo
far capitare voi stessi in una tale miseria, che sentite su voi stessi, quanto benevolmente vi può
toccare un’opera d’amore al prossimo, e che voi stessi sarete poi stimolati, di rispondere all’agire
d’amore fatto su di voi. Perché solamente l’amore produce un cambiamento del vostro essere, solo
l’amore vi mette di nuovo nello stato Ur, quando eravate beati.
Ma il Mio Amore tiene conto di tutte le vostre debolezze ed errori, il Mio Amore conosce la vostra
imperfezione, della vostra debolezza di volontà e della vostra resistenza di una volta, e vi Si rivela
comunque, vi aiuta sempre di nuovo in tutta la miseria terrena e spirituale, per conquistare anche il
vostro amore, perché allora siete salvati per tutte le Eternità.
E se nella vita terrena vi guardate intorno con occhi aperti, allora potete anche sempre di nuovo
riconoscere il Mio infinito Amore, che è per voi, le Mie creature. Perché solamente per voi è sorto
tutto intorno a voi, per via del vostro ritorno è sorta la Creazione, per via del vostro ritorno vivete
fino in fondo l’esistenza come uomo, e per via del vostro ritorno Io Mi rivelo giornalmente
mediante avvenimenti e vicissitudini di ogni genere.
Perché Io non vi voglio lasciare nell’infelicità, una volta spingerete verso di Me pieni d’amore,
una volta ritornerete come figli nella Casa del vostro Padre.
Ed allora Io vi assisterò, perché non ritardiate questo ritorno per vostra propria colpa, ma vi lascio
sempre la vostra libera volontà, che fa parte della più sublime Beatitudine, perché è una
dimostrazione della vostra divinità.
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E perciò voi stessi dovete essere attivi, dovete vivere secondo i Miei Comandamenti dell’amore,
dovete lavorare su voi stessi e trasformare il vostro essere nell’amore, dovete combattere contro
l’amore dell’io, e sorgere nell’amore disinteressato per il prossimo. Ma senza amore non potete
diventare beati.
Amen.

Che cosa è la Creazione? - Forza trasformata

BD br. 7849
12 marzo 1961

Q

uando fu creato il mondo, si era già svolta la caduta nel peccato nel Regno degli spiriti,
perché questa era il motivo della Creazione, questa era il motivo per cui è sorto un mondo,
che veniva formato dalla Forza che è defluita da Me, quando ho creato gli esseri spirituali.
Era un mondo, la cui sostanza era appunto quella dello spirituale una volta creato, che era caduto da
Me. La Forza fuoruscita da Me nella Creazione di quegli esseri non si è attivata secondo la Mia
Volontà, quegli esseri non adempivano la loro destinazione, e così Io ho dato alla Forza un'altra
Destinazione, ho dissolto gli esseri, lo spirituale caduto, e dalla Forza ho fatto ora sorgere delle
Creazioni di altro genere; perché la Forza doveva diventare attiva secondo la Legge dall'Eternità.
Non era un mondo senza Vita che ora sorse, perché ogni Forza che si manifesta, è costantemente
attiva. E così tramite la Mia Volontà ad ogni Opera di Creazione veniva anche assegnata la sua
destinazione, che ora veniva compiuta nella Legge dell'obbligo dalla Forza dimorante nelle
Creazioni.
Gli esseri quindi erano stati trasformati in Opere di Creazione di genere più differente, era quindi
bensì un mondo “spirituale”, ma la Forza si era raddensata in forma, tramite la Mia Volontà erano
sorte delle Creazioni visibili, ma visibili soltanto per l'uomo, per l'essere che, una volta caduto, era
passato attraverso questa Creazione allo scopo della ritraformazione a Me, dal Quale era una volta
caduto. L'uomo può quindi vedere le Mie Creazioni, e può anche essere istruito su ciò che questa
Creazione sia in fondo. E quando la sua anima avrà raggiunto un certo grado di maturità, allora
l'uomo sa che si muove in mezzo allo spirituale una volta caduto, che tutto intorno a lui è la Forza
spirituale trasformata, che una volta era formata in esseri che la Mia Volontà d'Amore ha fatto
sorgere. Possedere questa conoscenza è già un segno, che lo spirito primordiale una volta caduto l'uomo - si trova vicino, davanti al suo stato primordiale e che deve fare soltanto ancora pochi passi,
per essere di nuovo arrivato a Me, suo Padre dall'Eternità.
Che cosa è la Creazione? Così ogni uomo dovrebbe domandarsi e se la sua domanda è intesa
seriamente, riceverà sicuramente il Chiarimento su questa e gli darà una dimostrazione, che si trova
già in un alto grado del suo sviluppo. La Forza che fluisce da Me deve diventare efficace, non può
rimanere inattiva. Gli esseri chiamati in Vita da Me però si sono rifiutati di svolgere l'attività a loro
assegnata; si sono allontanati da Me, si sono chiusi alla Forza d'Amore che affluiva a loro e di
conseguenza sono anche diventati incapaci per l'attività. Si sono induriti nella loro sostanza, per cui
Io ho dissolto questa stessa e ne ho lasciato che diventasse delle Creazioni di altro genere, affinché
la Forza ora potesse di nuovo diventare efficace, e questo secondo la Mia Volontà.
Il Mio Amore e Sapienza però con lo scopo della Creazione aveva anche un Piano: Quello che una
volta si era liberamente rifiutato di essere attivo nella Mia Volontà, esercita ora l'attività nella Legge
dell'obbligo e così la Forza una volta defluita veniva indotta ad un'attività di Servizio. Senso e scopo
dell'intera Creazione sono che la Forza diventi attiva secondo la Mia Volontà. E così ogni Opera di
Creazione ha anche la sua destinazione, che serve di nuovo ad un'altra Opera di Creazione al
sorgere e ad esistere. Tutto ciò che vi è visibile, deve ammonirvi del Mio ultragrande Amore e
Sapienza, perché dovete riconoscere tutto come Opera d'Aiuto per gli spiriti primordiali caduti, per
raggiungere di nuovo la loro costituzione di una volta, in cui erano oltremodo luminosi e potenti.
In tutto ciò che vedete dovete vedere la via che ho preparato per le Mie creature, affinché su
questa ritornino di nuovo alla loro Origine; dovete imparare ad osservare la Creazione come una
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Mia grande Opera di Misericordia, che vi fornisce la possibilità di giungere di nuovo alla
Beatitudine, a cui voi stessi avete rinunciato nella libera volontà. Ma non dovete nemmeno mai
dimenticare, che voi stessi nello stadio come uomo, dovete tendere all'ultimo perfezionamento,
perché questo può essere raggiunto solamente nella libera volontà. Perciò dovete anche essere
informati sul vostro cammino terreno attraverso questa Creazione ed ora cercare di raggiungerlo
con tutte le Forze, affinché ritroviate l'unificazione con Me sulla Terra, che una volta avete
liberamente interrotta. Dovete definitivamente ritornare a Me, dal Quale una volta siete proceduti in
tutta la perfezione.

La vera Chiesa di Cristo – Pietro la roccia

BD br. 7850
13 marzo 1961

O

gni cristiano credente appartiene alla Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra. Ma
sottolineo: ogni cristiano credente. Perché molti uomini si chiamano “cristiani” soltanto
per il fatto, perché appartengono ad una confessione “cristiana”, una confessione che bensì
predica Cristo, cosa che però non dimostra che l’uomo creda anche vivamente in Lui. Io pretendo
questa fede in Me, perché la Mia Chiesa è edificata su una fede profonda, viva. Anche se gli uomini
non rifiutano apertamente le dottrine che sono tramandate per tradizione, non osano contraddire, ma
non possiedono una profonda fede indiscussa nella Mia Opera di Redenzione, nel Mio Agire come
Uomo su questa Terra. E così non li posso nemmeno riconoscere come cristiani viventi, che
appartengano alla Mia Chiesa, ma sono soltanto coloro che corrono accanto, dei cristiani formali,
sono degli uomini che non si sono mai seriamente occupati con il problema della Divenuta Uomo di
Dio in Gesù, che non sanno nemmeno della Missione dell’Uomo Gesù, ma che considerano
l’avvenimento intorno all’Uomo Gesù soltanto come una leggenda, che forse credono in Lui, come
un idealista che vuole il meglio per i prossimi. Ma anche questo non lo posso valutare come “fede
in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione”.
Chi però si trova nella viva fede sa anche, cheé pretendo una tale fede per poterlo rendere
eternamente beato, perché ci vuole un amore irrevocabile, che partorisce poi una fede viva ed è
questo amore che voi uomini dovete possedere, per giungere alla chiara conoscenza di ciò che cosa
significa per voi uomini la Mia Opera di Redenzione e perché Sono passato sulla Terra. E soltanto
coloro che sono arrivati ad una tale conoscenza attraverso l’amore, possono anche parlare di una
maturazione delle loro anime, che è lo scopo e la meta del percorso terreno come uomo. In costoro
il Mio Spirito è diventato efficace, e l’ho promesso a coloro che appartengono alla Mia Chiesa, che
credono in Me.
L’illuminazione tramite lo Spirito è il segno dell’appartenenza alla Mia Chiesa che Io Stesso ho
fondato sulla Terra. E quando voi uomini vi proclamate “cristiani” ed il vostro spirito non è ancora
illuminato, allora il nome “cristiano” non dice proprio nulla. Vi trovate al di fuori dalla Mia Chiesa,
persino quando appartenete ad una organizzazione che predica Me, perché non badate a quella
Predica che è unicamente importante: che adempiate i Comandamenti dell’amore, che viene bensì
insegnata da ogni chiesa, ma non li mette al centro e perciò ne procederanno anche quasi soltanto
dei cristiani morti. Ma chi vive nell’amore può appartenere ad ogni organizzazione chiesastica, sarà
membro della Mia Chiesa, perché questa si edifica sulla fede viva, che è diventata viva attraverso
l’amore.
Potete diventare beati soltanto tramite l’amore. Quindi dovete adempiere la Mia divina Dottrina
dell’Amore e dimostrarMi con ciò che volete appartenere alla Mia Chiesa. E dato che la divina
Dottrina dell’Amore viene predicata in ogni organizzazione chiesastica, dovete assolutamente
vivere fino in fondo questa Dottrina, non dovete dare la precedenza a comandamenti rilasciati in
aggiunta da uomini, perché questi non vi servono alla maturazione per l’anima, ma vi trattengono
indietro di adempiere la Mia Volontà, Che vi ho dato i Comandamenti dell’amore per Dio ed il
prossimo. Così possono anche procedere da ogni chiesa dei cristiani vivi, che poi faranno parte
come membri della Chiesa fondata da Me. Ma nessuna di queste chiese potrà nemmeno sollevare la
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pretesa, di essere l’unica chiesa che rende beati, perché unicamente l’amore rende beati e questo
può essere e verrà esercitato da appartenenti di tutte le confessioni, che poi valgono anche come
veri cristiani, che sono aspiranti al Mio Regno che non è di questo mondo.
Con ciò è senza importanza quale orientamento spirituale seguite voi uomini nella vita terrena, se
soltanto arrivate alla fede viva in Me e nella Mia Opera di Redenzione attraverso una vita d’amore.
Allora vi accoglierò nella Mia chiesa, allora vivete anche fino in fondo la Mia Parola che ho
predicato sulla Terra; Mi seguite quando conducete un cammino di vita nell’amore, come l’ho fatto
Io. Con ciò diventate veri seguaci della Mia Dottrina, perché per questo Sono venuto sulla Terra, per
accendere l’amore, che voi uomini avevate soffocato attraverso l’influenza del Mio avversario.
Ho insegnato l’amore e l’ho vissuto fino in fondo, e chi ora vive come Me nell’amore, Mi segue, e
di appartiene alla Chiesa che ho fondato, perché ora possiede anche una fede come Pietro, sulla cui
roccia ho edificato la Mia Chiesa. Comprendete bene queste Parole e non impiegatele in una
interpretazione falsa, perché come seguaci di Pietro sono da annoverare soltanto quegli uomini che
hanno conquistato appunto una così forte fede attraverso una vita d’amore e che si possono
designare anche con diritto come seguaci “della Mia Chiesa”.
Amen.

Il sapere circa le motivazioni spirituali dell’Opera di
Redenzione

BD br. 7852
16 marzo 1961

V

iene lasciato a voi stessi come vi predisponete verso la Mia Opera di Redenzione, perché la
vostra volontà è libera. Non costringerò nessun uomo di prendere la via verso la Croce, egli
stesso la deve percorrere, ma provvederò sempre, affinché gli venga guidato il sapere su
Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, perché la via verso di Lui è anche la via verso di Me,
Che Io Stesso ho compiuto nell’Uomo l’Opera di Redenzione. Questo sapere deve corrispondere
alla Verità, perché non è sufficiente menzionare un Avvenimento, il cui Significato non vi può
essere reso comprensibile. E non è nemmeno sufficiente, di osservare questo da un punto di vista
terreno-umano, perché erano motivazioni spirituali profonde il motivo che l’Uomo Gesù passava
sulla Terra ed ha subito le sofferenze più amare ed infine la più tormentosa morte sulla Croce.
Queste motivazioni vi daranno una Luce ed ora determineranno anche la vostra volontà di
riconsocerLo e di approfittare coscientemente delle Grazie dell’Opera di Redenzione, se soltanto
siete di una buona volontà.
Se vi viene presentato questo sapere in modo incomprensibile, allora non Lo conoscerete e non Lo
riconoscerete mai come il vostro Redentore dal peccato e dalla morte, perché soltanto la pura Verità
vi porta una vera Luce, appena vi prendete posizione. Dato che bramo il vostro ritorno a Me, dato
che Io Stesso Mi Sono incorporato nell’Uomo Gesù per redimere voi uomini, provvederò anche
sempre, affinché siate istruiti nella Verità su di Lui, perché voglio che prendiate la via verso la
Croce, che anche voi vi portiate la vostra colpa di peccati, che anche voi Lo preghiate per il Perdono
della vostra colpa, perché allora prendete anche la via verso di Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità,
e ritornerete nella Casa del vostro Padre.
Nel tempo della fine il Mio avversario infuria e combatte con tutti i mezzi affinché non si faccia
Luce in voi. Nel tempo della fine l’Immagine del divino redentore impallidisce sempre di più negli
uomini, loro non Lo conoscono o non lo riconoscono, non sanno dell’Importanza del Suo Cammino
terreno, sovente dubitano totalmente nella Sua Esistenza, oppure rifiutano ogni Ricordo che viene
loro comunicato, e non sanno che con Lui rifiutano anche Me Stesso, perché Lui ed Io E’ Uno, ed Io
Stesso Sono venuto in Gesù sulla Terra, per liberare voi uomini dal potere del Mio avversario. Ma
lui vuole impedire tutto ciò che potrebbe dare chiarimento a voi uomini, vi vuole sbarrare la via che
conduce a Me e perciò vuole anche estirpare da voi uomini ogni sapere, ogni Verità su Gesù Cristo e
la Sua Opera di Redenzione, vi vuole indurre a rinnegarLo, per tenervi nel suo potere, dal quale
Gesù Cristo vi vorrebbe però liberare e lo può anche fare, se voi stessi siete della stessa volontà di
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venire liberati da lui e lo chiedete a Me Stesso in Gesù, affinché vi aiuti, ad estinguere la vostra
colpa di peccato.
Perciò parlerò sempre di nuovo a voi uomini e vi indicherò sempre di nuovo l’Opera di
Redenzione ed il suo Significato, vi chiarirò e vi renderò comprensibili anche le motivazioni
spirituale della Mia Divenuta Uomo in Gesù vi sottoporrò la Verità, perché questa soltanto vi può
portare una vera Luce e vi ammonirò sempre di nuovo, di prendere voi stessi posizione verso il
patrimonio spirituale trasmessovi, affinché troviate la giusta via, la via verso la Croce, perché
nessun’altra via conduce alla beatitudine, dovete percorrere la via che Gesù ha percorso, dovete
seguire Lui ed Egli vi aprirà davvero le Porte alla Beatitudine, Egli non vi lascerà nell’oscurità, vi
libererà dal potere dell’avversario, perché se prendete la via verso di Lui, allora prendete la via
anche verso di Me, nel Quale Ero Io Stesso, quando ha compiuto l’Opera di Redenzione. Venite a
Me, che Mi Sono manifestato in Gesù, per poter Essere visibile per voi, le Mie creature.
Lasciatevi istruire sempre soltanto nella Verità e poi vi spingerà anche verso di Me, il Quale
imparate ad amare soltanto attraverso la Verità ed il Quale vi attira a Sé attraverso il Suo Amore, il
Quale non riposerà prima che non siate ritornati in eterno, finché non siate divenuti Miei e lo
rimarrete in eterno.
Amen.

Colpi del destino – Morte spirituale

BD br. 7853
17 marzo 1961

A

lla morte spirituale sono ora già caduti quegli uomini che non hanno più nessuna fede in
un Dio e Creatore, in una vita dell’anima dopo la morte, perché questi non credono
nemmeno ad uno scopo e senso della loro vita terrena, ma considerano questa vita
solamente come scopo a sé stesso. Si muovono soltanto su un livello terreno, i loro pensieri non
trovano la via nel Regno spirituale, perché si oppongono, di accettare e seguire dei pensieri che
provengono da lì. Sono delle creature orientate solamente all’umano, il cui grado di maturità è così
basso, che con grande certezza li attende il destino della nuova relegazione, perché la loro libera
volontà non si orienta verso l’Alto, ma nuovamente verso il basso. Sono già arrivati ad una certa
vita e si consegnano comunque nuovamente alla morte. Ma non possono nemmeno essere impediti
perché è la loro libera volontà, perché si tratta dell’ultima decisione della volontà in tutta la libertà
nella vita terrena.
Ma Dio vuole dare agli uomini la Vita che dura in eterno. Gli uomini la devono anche accettare
dalla Sua Mano, non la possono cogliere da nessun’altra parte se non dal loro Dio e Creatore
dall’Eternità, nel Quale però non credono e non Gliela chiedono nemmeno. Così Egli può dare a
loro per la vita terrena soltanto un destino, che li distoglie dal mondo terreno e li induce alla
riflessione. Egli può frantumare soltanto la loro felicità e speranza terreni, perché li vuole salvare,
perché li vuole aiutare alla Vita che dura in eterno, perché se l’uomo trova sempre l’esaudimento dei
suoi desideri e brame terreni, allora pretenderà sempre di più ed orienterà i suoi pensieri sempre al
mondo e poi la vita sarà per lui anche soltanto uno scopo a sé stesso, ma non diventerà mai un
mezzo allo scopo. Perciò non dovete meravigliarvi se nell’ultimo tempo aumenteranno gli
avvenimenti, che sono infausti nel senso terreno per i colpiti, quando casi di disastri e catastrofi di
ogni genere arraffano via innumerevoli vite umane, quando viene distrutto il possesso terreno e gli
uomini vengono colpiti da malattia e sofferenza, perché questi sono soltanto dei mezzi che Dio
Stesso impiega, per trovare accesso ai cuori degli uomini, che Gli impediscono l’accesso nel ben
vivere terreno.
Quello che Lui può ancora fare, lo farà anche per la salvezza a cui vanno incontro gli uomini,
perché la morte spirituale è molto più grave che la morte corporea, da cui l’anima non dev’essere
necessariamente colpita, se l’uomo ha condotto adeguatamente la sua vita terrena, l’anima non può
morire, ma deve portare le conseguenze del pensare ed agire dell’uomo sulla Terra. Dovrà
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sperimentare irrevocabilmente la sorte della nuova relegazione, se prima della fine non ha già
trovato Dio, se prima della fine non ha ancora imparato a conoscerLo e Lo riconosce
coscientemente e chiede a Lui l’Aiuto e la Misericordia nella sua miseria spirituale, affinché questo
sia ancora possibile; succederanno ancora molte cose, che credete di non poter far coincidere con
l’Amore di un Dio.
Ma è l’Amore, per quanto possano essere i più terribili colpi del destino su questa Terra, perché la
vita terrena passa, l’anima però deve dimorare per tempi infiniti nel tormento e nell’oscurità, prima
che abbia di nuovo la Grazia di camminare come uomo sulla Terra con lo stesso compito: di
decidersi nella libera volontà a favore di colui, dal Quale una volta è proceduta, decidersi nella
libera volontà per Dio, dal Quale una volta si è allontanata nella libera volontà e perciò è diventata
infelice e può arrivare di nuovo alla beatitudine solamente, quando ha adempiuto il senso e lo scopo
della sua esistenza come uomo. Allora arriverà anche alla Vita, allora non avrà più bisogno di
temere la morte, vivrà eternamente, appena sarà ritornata di nuovo a Dio, appena si sarà di nuovo
unita con Lui, per cui l’esistenza come uomo le ha offerto la possibilità e la sua volontà si è ora
decisa bene.
Amen.

Sacrificio e rinuncia

BD br. 7854
20 marzo 1961

I

l Padre vi adempie ogni richiesta che inviate su a Lui nello Spirito e nella Verità, perché è
possibile solamente sulla via spirituale, che riceviate il giusto chiarimento, quando lo
desiderate. Ma vi dovete anche rendere conto che voi stessi dovete anche dimostrarvi degni di
venir interpellati da Me e che perciò dovete anche avere la ferma volontà di vivere nel Mio
Compiacimento, Vi deve quindi indurre la salvezza della vostra anima di porre a Me delle domande
che però non siano dei motivi terreni, perché voglio conquistare le vostre anime ed a questo scopo
sentite la Mia Parola. Così vi domando dunque: Perché non vi date del tutto a Me? Perché cercate
ancora il mondo e le sue gioie? Perché vi è così difficile rinunciare a quest’ultimo se sapete, che
tengo pronte per voi delle gioie molto più magnifiche, che vi risarciscono mille volte per tutto ciò
che avete sacrificato liberamente a Me sulla Terra?
Tutto il Mio Amore vi appartiene e questo desidera il vostro amore corrisposto e questo Me lo
dovete dimostrare mentre siete pronti a portare anche a Me dei sacrifici. Lo saprete voi stessi
quando e come potete portare un sacrificio a Me ed in Verità, ogni sacrificio avrà per conseguenza
la sua Benedizione. Voi stessi avete la libera volontà e vi posso soltanto esclamare: Pensate alle
vostre anime. Ma quello che ora fate o omettete, deve essere fatto da voi nella totale libertà, non
dovete essere influenzati da nessuna parte, perché ogni influenza può procurare anche il contrario,
che vi ribelliate interiormente e vi estraniate a Me. Dovete far retrocedere l’amor proprio, ma
evidenziare l’amore per il prossimo ed otterrete davvero molto, dovete sempre rifugiarvi in Me,
perché dovete sapere che il Mio avversario cerca sempre di opprimervi e che lo respingete
solamente, quando prendete la via verso di Me.
Voglio il vostro amore, appena questo è per Me, non potete nemmeno più amare ciò che è al di
fuori di Me, ciò che appartiene ancora al Mio avversario. Comprendete questo? L’amore per Me vi
protegge anche dai desideri corporei, perché allora Sono tutto per voi, volete conquistare anche il
Mio Amore e tenerlo in eterno. Ma vi deve sempre muovere l’amore a donarvi, vi deve sempre
muovere l’amore a rinunciare. Dovete sempre porre il bene del prossimo sul vostro proprio
desiderio, ed attraverso l’amore per il prossimo dimostrerete anche l’amore per Me Stesso. Dovete
combattere l’amor proprio, e questo significa anche di superare le vostre proprie brame, se con ciò
potete aiutare il prossimo, cioè preparare la felicità al prossimo, di dare e di aiutarlo, quando è nella
miseria. Se avete in voi l’amore, allora sapete anche ciò che avete da fare, perché l’amore guida
bene i vostri pensieri. L’amore risveglia l’amore corrisposto e dovete sempre ricordare, che ogni
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disamore risveglia animosità ed allora non ce la farete più a respingere gli spiriti immondi che vi
opprimeranno.
Dovete sempre ricordare che non valuto l’azione, ma la volontà, che giudico sempre se è l’amore
la spinta per il vostro volere ed agire. Condanno ogni amore dell’io, benedirò ogni azione d’amore
sacrificante. Ma dove manca qualsiasi amore, è già aperta porta e portone all’avversario e non lo
allontanerà più così facilmente. Io conosco i vostri più intimi pensieri, non potete nasconderMi
nulla, tutto giace davanti a Me aperto e chiaro quali pensieri vi muovono. Ma ciononostante dovete
venire a Me e presentare tutto a Me nella pienissima fiducia, che vi aiuti in ogni miseria. Ma voglio
vedere il vostro amore, perché se siete senza amore, non potrete nemmeno unirvi mai con Me, non
potrete nemmeno pregare intimamente a Me, perché nel vostro cuore c’è il rancore, se in voi non
c’è l’amore, perché il Mio avversario ha sparsa la semenza che ora germoglia, dove Io Stesso non
posso stare.
Perciò cercate di purificare i vostri cuori da tali pensieri, che non sono in sintonia con l’amore per
Me e per il prossimo. Liberatevi da ogni genere d’amore dell’io, perché vi impedirà di portare
l’amore al prossimo di cui ha bisogno, per poter far irradiare l’amore corrisposto. Vi unirete sempre
più intimamente con Me, perché il vero amore, quello che dona, che vuole rendere felice, condurrà
sempre a Me, perché non cerca la propria felicità, ma sempre soltanto quella dell’altro. E costui
condurrà la sua vita solo con Me, ed Io lo aiuterò quando ha bisogno del Mio Aiuto, benedirò la sua
buona volontà e lo preserverò da ogni miseria del corpo e dell’anima.
Amen.

L’Agire divino dello Spirito – Il parlare con la lingua

BD br. 7855
20 marzo 1961

E

’ la Mia Volontà che in voi sia chiarezza, che riceviate la Risposta alle domande che
muovete interiormente e che Mi presentate per avere la Risposta, perché si tratta di
correggere ancora molti errori che sono stati portati a voi uomini da parte ignara e che è
possibile chiarire soltanto tramite il Mio Spirito, perché questo vi conduce in tutta la Verità.
Unicamente il Mio Spirito può darvi la giusta Risposta, ma il Mio Spirito deve poter manifestarsi in
voi, che premette un certo grado di maturità dell’anima.
E per voi uomini è certamente una benedizione, se non impedite a questo spirito i n voi, quando
gli concedete il suo agire in voi, mentre vi preparate voi stessi in modo che Io possa irradiare in voi
il Mio Spirito, affinché la scintilla spirituale in voi cerchi il legame con lo Spirito del Padre
dall’Eternità e che questo ora vi istruisce, affinché vi chiarisca, vi dia conoscenza del sapere
spirituale, che vi introduca nella Verità, perché dato che voi stessi vi muovete ancora nell’oscurità
dello spirito finché non può splendere in voi la Mia Luce, avete bisogno di una Luce, che Io Stesso
accendo in voi quando vivete nella Mia Volontà, quando vi elaborate quella maturità dell’anima,
che permette in voi un Agire del Mio Spirito.
Ed ora vi domando: in che cosa consiste ben la Benedizione dell’Agire del Mio Spirito per voi
uomini, quando vi riecheggiano incontro soltanto delle parole incomprensibili? Quando un uomo
giunge nell’estasi e parla ciò di cui non comprendete nessuna parola? Credete che il Mio Spirito
operi così? Credete che sarete illuminati con ciò nel pensare, che giungiate alla conoscenza, che vi
viene trasmesso con ciò un sapere secondo la Verità?
E voi chiamate questo il “parlare con la lingua” e non sapete che cosa dovete fare con una tale
confusione di parole che vengono pronunciate da uomini, di cui si impossessano degli spiriti
malvagi, che vogliono esporsi e credono di non poter essere controllati. Un tale “agire spirituale” è
l’inganno degli spiriti, che possono prendere possesso degli uomini, nei quali la spinta di valere è
ancora troppo grande, che vogliono esporsi e che s’accrescono in un’estasi, perché ciò che proviene
da Me è chiaro e luminoso, non diffonde rinnovata oscurità fra gli uomini.
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E finché sperimentate quindi delle cose che non vi donano nessuna Luce, nessuna piena chiarezza,
non agisco Io, Che Sono la Luce dall’Eternità. Voi uomini dovete sempre soltanto impiegare la
norma se e che cosa conquistate di Luce e conoscenza. Avete una chiara Risposta alla domanda: Chi
sta agendo? Perché non si manifesteranno mai delle Forze in un modo che confonde solamente, ed
Io non vorrò mai che precipitiate da una domanda e confusione nell’altra e per questo Io Stesso
irradio il Mio Agire.
Io voglio che fra gli uomini sia la Luce, fra gli stessi che desiderano la Luce, ma Io voglio anche
che vi rivolgiate a Me Stesso e che formiate i vostri cuori in modo che Io Stesso possa agire in voi
tramite il Mio Spirito. Io non voglio che vi affidiate a degli spiriti immaturi, che vi precipitano in
una oscurità sempre maggiore e lo possono anche perché voi stessi volete soltanto che “uno spirito”
vi colmi, ma non che voi stessi risvegliate alla Vita la scintilla spirituale in voi tramite l’amore, che
poi cerca il contatto con lo Spirito del Padre dall’Eternità. E questo Spirito vi introdurrà veramente
nella Verità, parlerà a voi in modo chiaro e comprensibile, vi darà una Luce, se voi desiderate
seriamente la Luce.
Amen.

L’Agire dello Spirito divino – Il parlare nelle lingue (2)

BD br. 7856
23 marzo 1961

V

oi dovete sempre poter ricevere dal Mio Amore e Grazia, non vi deve mai essere misurato
scarsamente, dovete essere provveduti secondo il vostro desiderio. Ed allora dovete anche
essere istruiti quando siete ignari, vi deve essere guidato del patrimonio spirituale, appena
ne avete bisogno per il bene della vostra anima. In voi si deve fare Luce, e questa Luce splende in
voi tramite l’Agire del Mio Spirito, perché Io vi amo. E ciò che vi do non aumenterà mai la vostra
oscurità, non contribuirà mai a stendere su di voi la notte dello spirito, perché quando “l’Eterna
Luce” vi invia il Suo Raggio d’Amore, voi stessi dovete stare nella Luce, si deve fare chiarezza in
voi.
Non dimenticate questa Verità di base, ed allora emetterete anche sempre un giusto giudizio,
quando questo viene richiesto da voi sull’agire spirituale, la cui origine è in discussione. Ciò che
proviene da Me, può sempre soltanto essere Luce e sempre soltanto accendere in voi una Luce. Ciò
che invece non è capace di portarvi una Luce, non è da Me, ma ha la sua provenienza dal Mio
avversario, il cui massimo tendere è di tenervi nella notte dello spirito.
Ma ora non opponete l’obiezione di non essere in grado di emettere un giusto giudizio, perché
appena vi rivolgete a Me con la preghiera dell’illuminazione dello spirito, appena questa preghiera
proviene dal più profondo del cuore e viene espresso per amore per la pura Verità, potete anche
davvero fidarvi che vi viene esaudita, perché Io gioisco di ogni uomo a cui è sacra la Verità, che
tende verso la Verità e che si rivolge a Me Stesso, il Quale Sono l’Eterna Verità. Io non vi lascio
nella notte dello spirito ed avrete sempre i giusti pensieri e riconoscerete chiaro e limpido se un
patrimonio spirituale ha la sua Origine in Me oppure nel Mio avversario.
Ma soltanto pochi uomini desiderano seriamente la Verità e poi agli altri può essere presentato
molto come Verità, senza che riconoscono l’errore. Perché allora accettano anche tutto
spensieratamente e lo sostengono nuovamente nei confronti dei loro prossimi come Verità e portano
sempre più oscurità sull’umanità.
Da Parte Mia non può aver luogo una violenta estirpazione di tali insegnamenti errati, perché gli
uomini cadono sempre di nuovo nell’agire del Mio avversario e gli concedono l’accesso, finché non
desiderano seriamente la Luce e Mi pregano e perché un Agire contrario da Parte Mia rimane senza
successo per via della libera volontà degli uomini.
E così Io posso dare la Luce sempre soltanto a coloro che vogliono sfuggire all’oscurità; ma
costoro vengono anche irradiati dalla Mia Luce d’Amore, e riconosceranno in ogni tempo dove si è
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incluso il Mio avversario, per confondere i pensieri degli uomini. E sapranno, che questo non è mai
il Mio Agire ciò che agli uomini da a risolvere degli enigmi, non Agisco mai Io, quando parlano
degli uomini che nessuno può comprendere, quando pretendono di “essere colmi dello Spirito di
Dio” e non sono in grado di dare nessuna Luce ai prossimi.
Non credete ad ogni spirito, ma esaminate seriamente, perché anche il Mio spirito avverso è
all’opera, particolarmente nel tempo della fine, e causerà sempre maggior confusione, si nasconderà
anche sempre dietro alla Mia Parola, dietro al Libro dei padri. Attirerà voi uomini nell’errore e lo
può anche fare, perché voi credete di stare nella Verità, perciò non desiderate seriamente la Verità,
per cui dovete invocare Me per l’illuminazione.
Voi credete di poter attingere la Verità dal Libro dei libri, e mancate di chiedere a Me il giusto
Spirito, affinché comprendiate anche bene quel Libro, che non leggiate la lettera e non comprendete
lo Spirito che si cela dietro alle lettere. Perché la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica. Voi però
afferrate il senso spirituale della Parola soltanto quando in voi stessi è accesa una Luce, quando in
voi può agire il Mio Spirito, il Quale vi illumina dall’interiore, affinché ora comprendiate anche il
senso della Parola scritta.
E dovete sempre esaminare se siete istruiti nel modo il più luminoso possibile, perché questo
soltanto è da Me ciò che vi fornisce il luminoso chiarimento. E voi potete tranquillamente rifiutare
come l’agire dello spirito a Me avverso e non dovete temere di essere responsabili per via del vostro
rifiuto, perché la Luce vi toccherà sempre in modo benevolo, mentre l’oscurità vi farà spaventare,
voi che desiderate la Luce. E finché domandate, finché non vedete chiaro, non opera il Mio Spirito,
ma è all’opera colui che combatte contro la luce, cioè contro la Verità, e questo dovete fuggire.
Amen.

L’amore per il prossimo - La successione di Gesù – La Verità

BD br. 7857
24 marzo 1961

O

h, prendetevi d’esempio tutto il Mio cammino di Vita e seguiteMi! Conducete una vita
nell’amore, esercitate la pazienza e la mansuetudine verso il prossimo, siate pacifici e
misericordiosi e badate sempre soltanto a conquistarvi l’amore del prossimo, perché allora
spronate anche lui, di prendersi in voi un esempio e di condurre una vita d’amore secondo la Mia
Volontà.
Soltanto l’amore vi può aiutare alla beatitudine, e perciò dovete cambiare il vostro essere. Dovete
superare l’amore dell’io, dovete sorgere nell’amore per il prossimo, tutto il vostro volere e pensare
deve essere portato dall’amore, non dovete pensare al prossimo con astiosità, non dovete causargli
nessun danno, non dovete elevarvi da giudici al di sopra di lui, dovete sopportare pazienti anche le
sue debolezze ed aiutarlo sempre amorevolmente sulla retta via, affinché anche lui riconosca sé
stesso e si sforzi di cambiare il suo essere.
E la Mia Benedizione riposerà su tutto il volere ed agire, ora Mi seguirete in Verità, Io Che Ero
pieno d’amore e sempre pronto ad aiutare. Vi deve quindi sempre determinare l’amore, qualunque
cosa intraprendete, dovete sempre interrogarvi, come agirei magari Io al vostro posto?
E sempre il vostro cuore vi darà la risposta, che lasciate sempre soltanto operare l’amore e non
date più spazio nel vostro cuore a nessun pensiero ignobile. Ma dovete anche sempre rimanere nella
Verità e nemmeno lasciare camminare il prossimo nell’errore, dovete aiutarlo, che riconosca il suo
errore, perché costui, per conseguenza, non può avere nessuna benedizione.
Quello che voi riconoscete quindi come errore, presentatelo con amore al vostro prossimo e
mettetegli nel cuore se venga con ciò a Me e chieda a Me Stesso il giusto pensare, il chiarimento. Io
Stesso vi ho promesso, che non vi lascio nell’errore, quando desiderate seriamente la Verità, ed Io
adempirò anche sempre le Mie Promesse e vi donerò la Luce dov’è ancora buio in voi.
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Ma allora aspettatevi anche la risposta nel vostro cuore, quando Mi ponete delle domande dal
cuore. Lasciate che Io Stesso vi parli, e sentirete in voi una chiara Risposta. E’ la Mia Volontà, che
voi stessi stabiliate l’intimo legame con Me, che voi stessi veniate a Me, affinché sentiate in voi la
Mia Risposta e voi stessi dimostriate ora anche, come siete disposti verso di Me. E per questo Io vi
darò sempre l’occasione movendo i vostri pensieri, che voi da soli non siete in grado di orientare.
Ed allora dovete venire a Me e chiederMi, ed Io vi istruirò nel modo giusto, affinché sentiate in
voi una chiarezza e non domandiate più, ma agiate secondo la Mia Volontà, perché vi ho posto nel
cuore questa volontà come Risposta. E così dovete agire tutti voi stessi che Mi volete appartenere,
così dovete anche cercare di influenzare il vostro prossimo, quando agite amorevolmente su di lui e
lo volete proteggere dall’errore o falso agire.
Voi avete sempre soltanto bisogno del Padre, e come Io ho agito nell’amore sulla Terra, insegnavo
sempre soltanto l’Amore e davo l’Amore, così anche la vostra via terrena deve sempre essere
determinata soltanto dall’amore, allora Mi sarete davvero dei giusti seguaci, allora agirete per la
benedizione dei prossimi, allora siete anche attivi nel modo salvifico sulla Terra.
Amen.

Dio risponde ad ogni domanda attraverso il cuore I

BD br. 7858
26 marzo 1961

O

gni uomo che è nella volontà di servirMI può essere attivo nella Mia Vigna,. Ma ci sono
delle attività così differenti che può svolgere, perché ho bisogno soltanto di un cuore
profondamente credente, che ora irradia l’amore sui suoi prossimi. Da questo viene di
nuovo risvegliato l’amore in loro e questo si diffonde ed aiuta a trovare una viva fede in Dio il
Creatore. Ed ogni uomo, che egli stesso ha una fede convinta, può anche annunciare di Gesù Cristo,
il Redentore divino, nel Quale IO Stesso ho compiuto l’Opera di Salvezza. Ed egli MI servirà, MI
sarà un servo fedele, quando cerca di condurre anche il prossimo a questa fede. Ed IO benedirò la
sua volontà, e MI rivelerò anche a lui, IO parlerò a lui attraverso il cuore, egli sentirà, egli verrà
spinto dall’interiore al suo lavoro nella Vigna, egli parlerà stimolato dall’interiore, quando
s’incontra con i suoi prossimi, che sono di buona volontà.
E così voi tutti potete servirMI e partecipare all’Opera di Redenzione, quando avete questa
volontà. IO vi rimedio per questo la Forza, perché IO conosco la vostra volontà e la benedico. La
miseria spirituale è grande, perché non vi è più alcuna fede negli uomini. E questa fede deve di
nuovo poter essere rappresentata in modo convinto dai Miei servi, se deve essere anche accettata dai
prossimi.
Ma questo lavoro di Redenzione non ha bisogno di essere collegato con l’agire insolito, può
essere prestato da ognuno che creda vivamente in ME, ed il cui amore è per i suoi prossimi, che si
trovano in questa miseria spirituale, perché il Mio Spirito è attivo in ognuno, anche se questo non è
riconoscibile nell’esteriore.
Questo lavoro di Redenzione è per ME sovente più prezioso, che se uno lo manifesta
esteriormente, che fa riconoscere leggermente una manifestazione secondaria terrena, che
pregiudica il lavoro di Redenzione. Questo pericolo esiste quando degli uomini ultra ferventi
vogliono esternare dei doni spirituali. Quando s’aspettano da ME un Discorso diretto, anche
ovunque vogliano essere, avendo come base dei pensieri personali, allora non si lasciano più
guidare da ME ma cercano di determinarMI nel tener conto dei loro desideri. Ed allora il Mio
Spirito si tiene calmo, allora parlano loro stessi come uomo e pregiudicano il Mio Agire in loro.
IO parlo bensì attraverso la bocca degli uomini a tutti gli uomini, quando IO cerco di portare loro
vicino questo Mio Vangelo in tutta la purezza e se ora voi uomini adempite la Mia Volontà, che
vivete il Mio Vangelo, allora IO posso anche parlare a voi stessi attraverso il cuore, che vi
risponderà veramente ogni domanda, che vi muove interiormente. Ma chi non ha formato ancora se
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stesso così attraverso l’amore, che è in grado di sentirMI interiormente, proprio in quel modo che p
e r c e p i s c e la Risposta che IO gli do, quello non deve nemmeno aspettarsi una tale Risposta
attraverso coloro, che gliela vogliono trasmettere e quindi, forniscono delle parole che non sono le
Mie Parole. Perché la Mia volontà è che vi rivolgiate a ME, che ognuno si formi così che IO gli do
la Risposta, quando porge la domanda. Quando voi MI assicurate silenziosamente la vostra volontà,
di servirMI e di prestare il lavoro di Redenzione, allora potete esserne anche certi, che IO vi accetto,
e non avete veramente bisogno di nessun incarico che vi viene guidato dai prossimi, perché vi
emettete da voi stessi una pagella di povertà: mancanza d’amore e di fiducia in ME, perché IO
conosco ogni vostra domanda ed IO Stesso vi do la Risposta se Me la chiedete.
Il lavoro silenzioso di Redenzione, che viene prestato da ogni singolo, MI è veramente più caro,
che un tale, che viene eseguito sotto influenza umana, perché voi sapete che IO vi amo tutti, e vi
accetto anche come Miei servi, quando voi stessi MI offrite il vostro servizio e cercate di adempiere
la Mia Volontà. Perché dunque pretendete delle conferme, che IO vi devo far giungere attraverso la
bocca d’uomo? Con ciò voi aprite la porta all’avversario, che ora cerca di esprimersi secondo il
desiderio, perché ora voi dimostrate, che voi non credete al Mio diretto Agire in voi, perché non
credete che IO vi metto la Risposta nel cuore, quando vi unite a ME nella preghiera e da questa
malafede egli conquista l’influenza, che voi dovete fuggire, perché anche lui si serve di belle parole
e dovrete esaminare seriamente, da dove provengono queste parole.
Amen.

Dio risponde ad ogni domanda attraverso il cuore II

BD br. 7859
27 marzo 1961

C

he gli uomini cadano così facilmente nell’errore dipende dal fatto che la loro
predisposizione verso di ME non è ancora del tutto giusta, anche se hanno per questo la
volontà, cioè, se vivono nella volontà di servirMI. Un costante intimo legame con ME li
preserverebbe certamente dall’errore, cioè lo riconoscerebbero anche come tale.
Ma questo legame non è ancora abbastanza profondo, e così si presentano sempre ancora in prima
linea dei pensieri terreni, che vengono accolti e mossi dall’intelletto, ma l’intelletto chiede sovente
consiglio al prossimo e questo può, se anche lui non è ancora legato abbastanza intimamente con
ME, consigliarlo male. Per questo motivo IO posso mandare solo raramente la pura Verità alla
Terra, perché per questo è necessaria la più intima unione con ME, che impedisce ogni interferenza
di altre forze e perciò soltanto quell’uomo che si protegge dall’influenza errata o errore, che
stabilisce questo intimo legame con ME e rifiuta ogni influenza dall’esterno, che ascolta soltanto
ciò che IO Stesso gli dico attraverso il cuore.
E’ bensì la Mia Volontà, che voi vi uniate nell’amore, che uno fortifichi l’altro e lo sostenga nella
fede, che viviate come fratelli, e tendete insieme a ME come vostro PADRE, ma IO voglio anche il
collegamento di ogni singolo con ME; IO voglio che voi stessi veniate da ME per un consiglio, che
veniate voi stessi da ME con ogni vostra richiesta spirituale ed anche persino terrena che IO ve
l’adempio.
IO voglio questo diretto legame con ME, quando si tratta di questioni e desideri personali, come
d’altra parte vi mando i Miei mediatori e messaggeri che dovete ascoltare, quando ricevete
istruzioni spirituali, quando vi deve essere apportato il Mio Vangelo. Comprendetelo che IO
voglio parlarvi attraverso i Miei mezzi e lo farò sempre quando si tratta che vi debba essere
rimediato un sapere spirituale, perché voi stessi non siete ancora in grado, di accogliere direttamente
questi insegnamenti o profonde Sapienze. Allora IO dirò sempre: ascoltate i Miei messaggeri edfate
la Mia Volontà.
Ma non vi trasmetterò mai un bene mentale attraverso i vostri prossimi d’un contenuto diverso
dallo spirituale, perché voi stessi dovete venire da ME per ogni questione personale. Dovete
imparare a discernere tra “l’apporto della Mia Parola” e “Discorso personale”, che può ricevere
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ognuno, che si unisce intimamente con ME, mentre la Mia Parola necessita di uno speciale
mediatore o vaso, per poter influire in questo come Corrente dello Spirito. Perciò dovete stare anche
attenti e sapere, che potete essere precipitati facilmente nell’errore, perché dove il Mio avversario
riconosce ancora una debolezza umana, può facilmente insinuarsi e sfruttarla. Ma voi potete essere
certi che IO proteggo la “Mia Parola” da ogni errore, dall’influenza del Mio avversario, perché IO
voglio guidare voi uomini nella Verità.
Ma non dovete credere troppo facilmente ad ogni parola, che vi risuona come trasmissione
spirituale, dovete esaminare seriamente se ha soltanto un contenuto spirituale, se serve alla
maturazione della vostra anima e se è da considerare come dato da ME per il bene della vostra
anima. Ma voi stessi dovete affidarMI le vostre questioni, ed allora IO Mi rivolgerò anche a voi
stessi attraverso il cuore ed allora voi saprete anche, che cosa dovete fare.
Amen.

Amore, Sapienza e Potenza di Dio

BD br. 7860
29 marzo 1961

D

ov’è attivo il Mio Amore e Sapienza, dove il Mio Potere può diventare efficace, là sarà
riconoscibile anche la Mia Benedizione, perché Mi sforzo sempre soltanto di aiutare voi
uomini, affinché vi perfezioniate sulla Terra. Ed Io benedico coloro che Mi sostengono in
questo Sforzo, che da uomini entrano nella Mia Volontà che rende possibile, che si possa
manifestare il Mio Amore, Sapienza e Potenza, che stabiliscono un contatto con Me, loro Dio e
Padre dall’Eternità. Perché sulla Terra giace stesa una profonda tenebra, gli uomini camminano
nell’oscurità dello spirito, sono guidati male nel loro pensare e perciò anche la loro conduzione di
vita non corrisponde alla Mia Volontà, e non sarebbe mai possibile di guidarli al perfezionamento,
se a loro non potesse splendere una Luce, che li conduce fuori dal buio della notte. Quando voi
uomini camminate nella Luce, riconoscete chiaramente la via che conduce al perfezionamento. E la
percorrerete anche se soltanto accendete in voi la scintilla di Luce nella libera volontà, perché
questa scintilla è Luce, il cui raggio si può rafforzare se soltanto siete di buona volontà.
Il Mio Amore per voi è sconfinato, la Mia Sapienza conosce il vostro stato ed il Mio Potere può e
cercherà davvero di migliorare questo stato, quando non Mi opponete nessuna resistenza. E per
questo guido la Mia Parola sulla Terra e benedico ogni uomo che prepara sé stesso in modo che
sente la Mia Voce, che possa sentire la Mia Parola, che per voi è veramente il più grande mezzo di
Grazia per maturare nelle vostre anime, per perfezionarvi, finché camminate sulla Terra. Non
dovete mai dimenticare, che il Mio Essere E’ Amore, che questo Amore è per voi, Mie creature e
che vi vuole aiutare. E questo Mio Amore non vi lascia camminare nell’errore, se desiderate
seriamente la Verità. Ma la Mia Sapienza riconosce che vi manca la Verità, ma che soltanto
attraverso la Verità arrivate alla perfezione. Che cosa è quindi ora più vicino dak il Mio Potere che
si manifesta, perché il Mio Amore e la Mia Sapienza vi vorrebbero portare ciò che vi manca?
Se soltanto cercate seriamente di immaginare il Mio Essere, se intanto credete nel Mio infinito
Amore per voi, allora non avete nemmeno mai più da temere, che questo Amore vi si neghi. Quindi
non avete nulla da temere che vi venga preservata la Verità di cui avete bisogno, perché questo non
corrisponderebbe alla Mia Sapienza, che vuole soltanto promuovere il vostro perfezionamento, ma
non l’errore, la confusione e la vostra retrocessione. Ed ho davvero anche il Potere di respinger il
Mio avversario, il quale vorrebbe ben agire al contrario, ma non lo può fare, appena vi siete dati a
Me, appena vorreste soltanto seguire la Mia Volontà, appena vi affidate a Me senza riserva.
Credete soltanto in Me, credetelo che il Padre non lascia correre nella rovina i Suoi figli, che
confidano nella Sua Protezione e nel Suo Potere, non credete che il Mio Potere non basti per
respingere il Mio avversario, quando lui cerca di impedire il Mio Agire su di voi. L’Amore vi
protegge, la Sapienza conosce tutti i mezzi ed il Potere esegue ciò che decidono l’Amore e la
Sapienza. E così il Mio “Essere” Si manifesta sempre nella Mia Parola, che vi guido dall’Alto e
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perciò la potete anche sempre riconoscere come la Mia Parola, perché Io voglio che voi uomini
arriviate alla Vita eterna, alla Beatitudine, alla Luce, perché Io Sono la Verità, la Via e la Vita. Chi si
affida a Me incondizionatamente, arriverà davvero anche alla Luce, gli viene sottoposta la Verità,
prenderà la retta via e giungerà irrevocabilmente alla Vita che dura in eterno. Soltanto apriteli alla
Luce dall’Alto, che vuole irradiare su di voi, non chiudete i vostri cuori quando vi risuona la Mia
Parola, quando vi viene donata, perché avete bisogno della Corrente della Mia Forza d’Amore, per
arrivare alla Vita.
Amen.

La libera volontà deve accettare l’Opera di Redenzione

BD br. 7861
30 marzo 1961

S

iete legati, e questo Mi fa Pietà, siete ancora nella schiavitù del Mio avversario, finché non vi
lasciate liberare da Me. Perciò siete deboli e vi manca la Forza e la Luce, perché vi ha ancora
nel suo potere v’impedisce, di lasciarvi liberamente irradiare dalla Mia Forza d’Amore
affinché usciate dal vostro stato di debolezza, ma il Mio Amore è per voi, Mie creature, e vi ha
anche inseguito nell’abisso; il Mio Amore vi vuole elevare dall’abisso, vi vuole aiutare affinché
arriviate di nuovo in Alto, che ritorniate di nuovo a Me ed il Mio Amore non riposerà finché che
non avete raggiunto la meta. Dovete pensare a Me, dovete riconoscerMi come il vostro divino
Redentore, altrimenti vi ponete al di fuori di coloro per i quali ho versato il Mio Sangue sulla Croce.
Attraverso la Mia morte sulla Croce ho estinto la vostra colpa di peccato, che vi ha fatto diventare
deboli ed infelici, ho pagato per voi il prezzo di riscatto al Mio avversario, ma ora voi dovete anche
accettare la Mia Redenzione, voi stessi dovete avere la volontà, di liberarvi dal vostro carceriere,
dovete spingervi a Me nel profondo del cuore e con ciò dimostrarMi, che avete cambiato la vostra
volontà, che una volta si è allontanata da Me, verso il Mio avversario. Allora diventerete davvero
liberi da lui, uscirete dal vostro stato di debolezza, riceverete di nuovo Forza e Luce e vi
avvicinerete sempre di più a Me, che attendo solamente la vostra unificazione con Me nella libera
volontà, che poi vi prepara anche beatitudini in ultramisura.
Ho fatto tutto per voi, ho dato la Mia Vita sulla Croce, per guidarvi fuori dall’infelicità incontro ad
una nuova Vita, un’eterna Vita nella Beatitudine. Ma rimane sempre determinante la vostra propria
volontà, come si predispone verso di Me e la Mia Opera di Redenzione. Se non venite sotto la Mia
Croce, se voi stessi vi tenete lontani da Me, allora vi rimane attaccato il peso del peccato, non ve ne
liberate, e vi schiaccia al suolo, vi tiene nell’abisso e sotto il vostro peso non vi potete elevare da
voi stessi. Allora la Mia morte sulla Croce per voi sarà stata inutile, se voi stessi vi rifiutate di
accettare le Grazie dell’Opera di Redenzione e non ce la farete in eterno con il vostro peso di
peccati, lo portate con voi nel Regno dell’aldilà, dove ve lo può togliere anche solamente Colui Che
non avete voluto riconoscere sulla Terra, ma Che dovete riconoscere irrevocabilmente, se volete
diventare liberi dalla vostra colpa.
Perciò dovete prendere sulla Terra la via verso la Croce, dovete rivolgervi al vostro Redentore
Gesù Cristo Che, colmo di Compassione, ha preso su di Sé anche la vostra colpa, quando ha
percorso la Via verso la Croce. Dovete affidarvi a Me Stesso e chiedere a Me il Perdono della vostra
colpa, a Me Che ho preso dimora nell’Uomo Gesù per soffrire e morire come Uomo per voi, perché
ho avuto Compassione della vostra infelicità e debolezza ed il Mio infinito Amore vi voleva aiutare
nella vostra miseria. Credetelo che avete bisogno di Me per diventare beati, e riconoscete che nello
stato attuale non potete diventare beati, perché siete deboli ed inermi dipendenti della Mia Grazia e
Misericordia e perciò dovete rivolgervi a Me Stesso, perché non voglio rendere non-libera la vostra
volontà, perché la vostra volontà stessa si deve rivolgere a Me, che si è una volta allontanata da Me
nell’abbaglio del pensare.
Sono morto per voi sulla Croce ed ho preso su di Me tutta la vostra colpa, per riscattare per voi di
nuovo la libertà dal padrone, che vi ha strappato con sé nell’abisso. Egli non vi libera, se voi stessi
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non volete che Io vi liberi dal suo potere. Ma egli è impotente nei vostri confronti, se soltanto avete
la volontà di lasciarvi liberare da Me, se vi recate sotto la Croce e quivi deponete il vostro peso di
peccato ai Miei Piedi ed il Mio infinito Amore ve lo toglierà davvero. Il Mio infinito Amore vi
aprirà la Porta nel Regno di Luce ed arriverete alla Vita che dura in eterno.
Amen.

Il “legato” (spirituale) dev’essere redento

BD br. 7862
1 aprile 1961

D

ovete aprire i vostri cuori alla Mia Irradiazione d’Amore dall’Alto e riceverete un
delizioso patrimonio spirituale, perché il Mio Amore Si effonde in un cuore aperto e
quindi la Corrente del Mio Amore significa anche la “Verità da Dio” che risuona in voi
come la Mia Parola. Appena vi può essere donata la divina Verità, riconoscerete anche in piena
Luce il senso spirituale della Mia Parola una volta detta a voi. Saprete come voglio areche vengano
intese queste Mie Parole: Vi trovate nei legami del Mio avversario fintanto che siete senza fede nel
divino Redentore Gesù Cristo, perché nella libera volontà siete diventati sua proprietà, lui ha potere
su di voi, non siete liberi, ma siete delle creature legate da lui. Se dovete di nuovo diventare liberi,
allora vi deve liberare l’Uno, il Quale E’ più forte di lui e Che attraverso la Sua morte sulla Croce ha
spezzato il suo potere, il Quale con il Suo Sangue ha riscattato voi uomini dal suo potere.
Quest’Uno, Cristo, ha fatto saltare le catene, a Quest’Uno l’avversario non può più prestare
resistenza, da quando Egli ha dato la Sua Vita sulla Croce per restituire la Libertà alle creature
legate, per ‘redimerle’. Ma questa “Redenzione” non poteva svolgersi all’istante, perché ogni
creatura che era proceduta dalla Mia Forza e dal Mio amore, aveva la sua libera volontà ed ora deve
decidere da sé stessa, se la creatura ha nostalgia della liberazione dal suo carceriere, se vuole
fuggire dal suo potere. Quando ho istituito i Miei discepoli nella loro funzione, quando ho dato loro
l’incarico di uscire nel mondo per annunciare il Vangelo ai popoli, ho dato loro l’incarico di
menzionare la Mia Opera di Redenzione, affinché gli uomini dovessero sapere, che ero disceso sulla
Terra per riportare loro la libertà. Io Stesso ho iniziato i Miei discepoli nel Mio Piano di Salvezza,
ho dato loro il Chiarimento, che gli uomini erano ‘legati’ e che si trovavano nel potere
dell’avversario, se non prendevano la loro via verso di Me, affinché li liberassi dal suo potere. Ho
incaricato i Miei discepoli d’amministrare la loro funzione e a loro volta di istruire i prossimi, quale
via dovevano prendere per uscire dal loro stato legato, per liberarsi dalle catene del Mio avversario,
perché costoro volevano essere attivi al Posto Mio, perché Sono passato sulla Terra come Uomo
solo per poco tempo, e questo anche soltanto con la meta finale di redimere gli uomini. Chi ora
approfittava pienamente cosciente delle Grazie della Mia Opera di Redenzione, era stato indotto dai
Miei discepoli al cambiamento della volontà ed ora era garantito anche il ritorno a Me, aveva
intrapreso la giusta via sulla Terra e questa via gli era anche dedicata per l’Eternità.
Voi uomini dovete comprendere che siete ancora ‘legati’, quando vi incorporate come uomo sulla
Terra e che percorrete questa via terrena per uscire da questo stato legato. Dovete però anche sapere
che siete legati e chi vi tiene legato. Dovete nuovamente sapere, che vi E’ Uno, il Quale può
portarvi la Redenzione dallo stato legato e che cosa dovete fare per diventare liberi. Il sapere su
questo viene guidato a voi attraverso la Mia Parola, che vi annunciano i Miei veri servitori. Questi
servitori stessi devono essere istruiti da Me, affinché vi possano trasmettere un sapere secondo la
Verità ed il Mio Incarico a questi servitori sarà sempre, di annunciare agli uomini la Mia Volontà.
Chi dunque ascolta ora questi servitori e messaggeri, si lascia anche da loro indicare la via che
conduce alla libertà, perché i Miei servitori lo indirizzeranno a Gesù Cristo, il Solo che li può
liberare dalle loro catene, perché Lui ha spezzato il potere dell’avversario attraverso la Sua morte
sulla Croce. Lui Solo redime, Lui Solo rende libero ed E’ Lui Che dev’essere annunciato dai Miei
servitori e rappresentanti sulla Terra. Perciò il loro lavoro è anche benedetto, perché possono
indicare agli uomini la via verso la libertà attraverso il loro servizio per Me, che quindi sono
volonterosi di percorrerla.
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Amen.

La Luce Ur dall’Eternità – Gesù Cristo

BD br. 7863
2 aprile 1961

I

l Mio Spirito è diventato attivo in voi, quando voi rendete possibile che Io possa parlare a voi,
che guidi a voi la Mia Parola e voi la sentite nel cuore come Mio diretto Discorso. Questa
Parola vi deve trasmettere la Verità di cui avete bisogno per poter diventare beati. Tutto ciò che
per voi è necessario sapere, vi viene annunciato attraverso la Voce dello Spirito, perché finché Io
Stesso non vi posso istruire, siete ciechi nello spirito, cioè siete senza alcuna conoscenza e tutto
l’essenziale, ciò che è proceduto da Me, si deve muovere in questa Luce, altrimenti non potete
diventare beati. Così lascio defluire la Mia Luce nell’Infinito; irradio attraverso tutto l’essenziale,
che non Mi oppone nessuna ribellione. Lascio irradiare la Mia Luce sulla Terra, la guido agli
uomini che all’inizio della loro incorporazione sono senza Luce. Io li guido nella Verità, in un
sapere secondo la Verità, che rende chiaro anche la loro esistenza sulla Terra e che dà loro
chiarimento sul senso e lo scopo della loro vita. E questo sapere significa per loro la Luce che
procede dall’Eterna Luce e riconduce anche di nuovo all’Eterna Luce. Questo sapere è molto
voluminoso, perché abbraccia il Mio intero Piano di Salvezza, abbraccia l’Opera della Mia
Creazione, la caduta dello spirituale creato ed il suo rimpatrio a Me. E’ un Atto del Mio ultragrande
Amore per voi, che guido a voi questo sapere, che vi dono di nuovo una Luce, a voi che una volta
avete respinto questa Luce e perciò siete diventati di spirito oscurato. Ma non dovete essere lasciati
in eterno in questa oscurità, Io Stesso voglio perciò illuminare la vostra via terrena, affinché
possiate di nuovo ritornare a Me.
Quando conoscete la vostra caduta d’un tempo da Me, del vostro peccato ur, qual è stato il motivo
che una volta dovete prendere la via sulla Terra come uomo, allora tutto il resto del sapere vi sarà
comprensibile. Se ora Io Stesso vi posso trasmettere questo sapere attraverso la Voce dello Spirito,
allora vi siete già notevolmente avvicinati a Me, allora vi siete già separati da colui che vi aveva una
volta precipitati nell’abisso. Allora avete stabilito il legame con Me, altrimenti non potrei parlare
con voi. Siete diventati liberi , siete sfuggiti al potere dell’avversario, vi siete coscientemente rivolti
a Me, la vostra volontà desidera di nuovo Me, dal Quale avete avuto una volta la vostra origine. Vi
siete potuti liberare perché vi ha aiutato il divino Redentore Gesù Cristo, senza il Quale non vi
sarebbe stato mai possibile liberarvi dalla schiavitù di Satana.
Ed il sapere del divino Redentore Gesù Cristo è la Luce più potente, che vi splende attraverso il
Mio Amore, perché decide la vostra beatitudine. Dovete essere compenetrati da questa Luce, perché
finché siete senza conoscenza della grande Opera di Redenzione dell’Uomo Gesù, camminerete
nello spirito oscurato e non siete in grado di riconoscere un’altra Luce, perché Io Stesso Sono
disceso in Gesù Cristo, la Luce Ur dall’Eternità E’ venuta sulla Terra, per dissolvere l’oscurità, per
accendere nei cuori degli uomini una Luce d’amore, che illuminasse loro la via verso l’Alto.
Tutti voi uomini sul vostro percorso terreno arrivate ad un bivio. Allora vi verrà indicato Gesù
Cristo, allora dovete prendere la via verso Colui Che è morto per voi uomini sulla Croce, per
estinguere la colpa ur della vostra caduta da Me. Il Mio ultragrande Amore cercherà di sottoporre a
tutti voi il sapere su di Lui, donerò a tutti voi una Luce già prima, mentre cerco di darvi una
Spiegazione su Gesù e la Sua Missione. Ma dapprima questa Luce deve trovare in voi stessi il
nutrimento e risplendere ad una chiara fiamma. Voi stessi dovete rivolgervi a Lui nella libera
volontà. Allora vi è anche assicurato il vostro ritorno a Me, dato che Io Stesso ho compiuto in Gesù
l’Opera di Redenzione sulla Croce.
Nell’oscurità dello spirito vi manca ogni sapere e l’oscurità dello spirito è quando il Mio
avversario cerca di respingere da voi la Luce, quando vi impedisce nell’agire d’amore, perché
l’Amore è la Luce dall’Eternità. Perciò vi stimolerò sempre soltanto di nuovo all’agire nell’amore e
lo farò attraverso la voce della coscienza, finché non posso parlare a voi direttamente. La scintilla
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del Mio Spirito in voi Si manifesta dapprima molto sommessamente, affinché vi venga prestato
soltanto un piccolo aiuto. Poi decide la vostra volontà e quando si è decisa per Me, allora la Mia
Luce splenderà sempre più chiara in lui; egli riconosce Gesù Cristo, egli Mi riconosce in Lui e non
ricadrà mai più nell’oscurità, perché la Mia Luce lo attira in Alto, nella Luce riconosce la via e lui
raggiunge la sua meta, si unisce con Me in eterno.
Amen.

L’estinzione della colpa mediante la morte sulla Croce

BD br. 7864
3 aprile 1961

S

iete venuti dalla notte della morte alla Vita tramite la Mia morte sulla Croce. La vostra sorte
era l’oscurità e lo sarebbe anche rimasta, se non Mi fossi impietosito di voi e non avessi di
nuovo aperto le Porte nel Regno di Luce con il fatto, che Io Stesso ho estinto la vostra colpa
di peccato, che ho versato per voi il Mio Sangue, che con ciò ho pagato il riscatto per le vostre
anime all’avversario, che vi teneva catturato già da delle Eternità, finché Io Stesso ho estinto per voi
la colpa sulla Croce. Ora vi doveva lasciar liberi, non poteva più tenervi incatenati, se voi stessi
avete la volontà di staccarvi da lui, se vi rifugiate in Me, che ho compiuto per voi l’Opera di
Redenzione. La vostra colpa di peccato della caduta di una volta da Me era incommensurabilmente
grande, e così anche l’Opera dell’Espiazione doveva essere insolita. Si E’ offerta un’Anima della
Luce, uno Spirito Ur proceduto da Me, di prestare l’Espiazione per voi, Suoi fratelli caduti, per
ricondurvi di nuovo a Me Stesso, per liberarvi di nuovo la via nel Regno di Luce, che altrimenti
sarebbe rimasta sbarrata per voi eternamente. Quest’Anima di Luce E’ discesa sulla Terra, ha
assunto un involucro umano, come Uomo ha condotto una Vita d’Amore e con ciò preparata Sé
Stessa in un Vaso, nel quale Io Stesso Mi potevo celare. Ho preso dimora in quest’Uomo Gesù ed
ho compiuto in Lui l’Opera di Redenzione. L’Uomo Gesù ha preso su di Sé incommensurabili
sofferenze, perché voleva espiare l’intera colpa di peccato dell’umanità mediante la Sua Via di
sofferenza, che terminava con la morte più amara sulla Croce. Lui voleva prestare Soddisfazione
alla Mia Giustizia, perché sapeva che nessun essere poteva sostare vicino a Me, perché era ancora
gravato del peso del peccato. Ed Io ho accettato il Suo Sacrificio, perché lo ha portato l’Amore,
perché in Lui c’Era l’Amore, e l’Amore Ero Io Stesso.
Per voi uomini l’Atto della Divenuta Uomo in Gesù rimarrà per sempre un Mistero, perché
soltanto quando avrete sondato “l’Essere dell’Amore”, vi sarà anche comprensibile questo Atto
d’Amore della Mia divenuta Uomo, perché Io Stesso come “Dio” non potevo soffrire, l’Espiazione
doveva essere prestato da un “Uomo”, che era capace di soffrire e che voleva anche soffrire, perché
non potevo obbligare nessun uomo di portare un tale Sacrificio per i suoi prossimi. Ma l’Uomo
Gesù Era colmo d’Amore, e questo Amore Lo determinava a sacrificarSi nella libera Volontà come
Sacrificio d’Espiazione verso il Padre, Che Lui amava con tutto l’ardore della Sua Anima. Mi ha
quindi accolto totalmente nel suo Cuore, perché ogni pensiero, ogni respiro, era per Me, dal quale
Era proceduto. Ma chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui, quindi Ero Io, il Quale
colmava totalmente l’Uomo Gesù e Che ha perciò anche portato il Sacrificio, che ha compiuto
l’Opera di Redenzione per tutti gli uomini del presente, del passato e del futuro.
L’Uomo Gesù ha preso su di Sé incommensurabili sofferenze, per espiare la grande colpa, ed Io
Mi Sono accontentato di quest’Atto d’Amore che estingueva la grande colpa, e la via verso il Regno
della Luce diventava libera, era stato edificato il Ponte dal regno dell’oscurità verso l’Alto, sul
quale ora può camminare, ogni uomo che vuole giungere dall’abisso in Alto. Ho vinto la morte, che
aveva portato nel mondo colui che Mi è diventato per primo infedele. Io Sono risorto dai morti, ho
superato la morte e conquistato la Vita ad ogni uomo che Mi riconosce come Redentore del mondo,
che approfitta coscientemente delle Grazie dell’Opera di Redenzione, che porta i suoi peccati sotto
la Croce e chiede il Perdono della sua colpa.
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Io Sono risorto dai morti, per dare a voi uomini la dimostrazione, che anche voi risorgerete alla
Vita eterna, se soltanto credete in Me, se vi lasciate salvare da Me. Allora per voi non esisterà più in
eterno nessuna morte, allora siete liberi da ogni colpa, perché l’ho estinto Io Stesso come l’Uomo
Gesù, allora il Regno di Luce vi è aperto con tutta la Magnificenza, allora siete davvero usciti dalla
notte della morte e giunti alla Luce della Vita e poi non perderete più in eterno questa Vita, perché
ora l’avete ricevuta dalla Mia Mano, perché vi amo sin dal principio e vi amerò in tutta l’Eternità.
Amen.

Lo scopo dell’esistenza terrena

BD br. 7871
13 aprile 1961

V

oi stessi vi siete dati il motivo della vostra esistenza terrena, quando vi siete rifiutati di
rimanere nella Mia Cerchia di Corrente d’Amore. Eravate degli esseri autonomi, che IO
avevo esternato dal Mio Amore, che però stavano sempre con ME in intimo collegamento e
che sono stati anche sempre compenetrati dalla Mia Forza d’Amore.
E fino ad allora eravate anche beati, come voi permettevate questa Irradiazione d’Amore. Ma
quando voi siete usciti volontariamente dalla Mia Cerchia di Corrente d’Amore, la Mia Forza
d’Amore ha perso l’effetto, che significa che siete diventati incapaci di agire, perché per questo
necessitate sempre della Mia Forza d’Amore. Ma l’inattività è irrigidimento, l’inattività è paralisi, è
uno stato di morte, della totale assenza di vita. E vi siete messi volontariamente in questo stato
attraverso il vostro rifiuto d’un tempo contro di ME.
E questo stato rimane finché rientrate di nuovo volontariamente nella Mia Cerchia di Corrente
d’Amore. Tutti gli esseri una volta decaduti da ME devono passare attraverso questo processo del
cambiamento di volontà, per giungere dalla morte di nuovo alla vita.
Lo spirituale diventato a ME infedele, che si è indurito in sé mediante il rifiuto della Mia Forza
d’Amore, era perciò diventato incapace per ogni attività. E’ stato dissolto mediante la Mia Volontà
in innumerevoli particelle, e che venivano avvolti dalla Mia Forza d’Amore e formati in Creazioni
delle specie più diverse, in Creazioni, che aiutavano di nuovo lo spirituale ad una attività anche se
minima, secondo la Mia Volontà. L’attività è vita, il morto si risvegliava di nuovo lentamente alla
vita, ed il grado dell’attività aumentava mediante sempre nuove formazioni dello spirituale legato
ora in queste Opere di Creazione.
E voi uomini ora siete l’ultima forma, nella quale l’essere una volta caduto deve raggiungere
il massimo grado dell’attività e lo può, se usa bene la libera volontà, che ora ha riottenuto. La
vostra forma esteriore è contemporaneamente un’Opera di Creazione del Mio Amore, che deve
portare a termine il processo: di portarvi la Vita Eterna, che ora non potete più perdere, quando
avete compiuto il ritorno da ME.
Ma il vostro essere come uomo cela anche in sé un grande pericolo: che voi abusiate di nuovo
della vostra libera volontà e così il precedente intero percorso di sviluppo decade, che scendiate di
nuovo nell’abisso, che rigettiate di nuovo il Mio Amore e la vostra sostanza spirituale si indurisce di
nuovo, che cadiate quindi di nuovo nella morte.
L’esistenza come uomo è una incommensurabile Grazia, perché vi viene offerto tutto ciò che può
guidarvi alla perfezione. Ma come voi usate questa Grazia, lo determina soltanto la vostra libera
volontà. Questa può sempre soltanto venire stimolata o influenzata, ma non viene mai obbligata a
muoversi nella giusta direzione.
Ma voi uomini dovete sapere, quanto oltremodo importante è la vostra vita terrena, e per questo vi
vengono sempre di nuovo chiariti i collegamenti. Vi viene apportato un sapere, direttamente o
attraverso i Miei messaggeri, che deve risvegliare in voi una sensazione di responsabilità.
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Venite sempre di nuovo istruiti mediante la MIA PAROLA e sentite anche in voi la voce della
coscienza. Ma siete liberi come vi predisponete verso quel sapere, siete liberi, se volete accettare le
Mie Dirette Rivelazioni. Ma di più anche il Mio ultragrande Amore non può fare, che guidare a voi
tali Rivelazioni, che vi danno conoscenza dell’effetto di un giusto cammino di vita, del senso e
scopo della vostra vita terrena e della Mia Volontà, il cui adempimento vi garantisce davvero una
vita nella Beatitudine.
Ma Io non posso obbligarvi a credere nelle Mie Rivelazioni; perché così come una volta MI
avete volontariamente abbandonato, come una volta avete rifiutato il Mio Amore, anche così
volontariamente dovete ritornare da ME. Dovete entrare di nuovo volontariamente nella Mia
Cerchia di Corrente d’Amore, dovete volere, di essere di nuovo intimamente uniti con ME, ed
allora entrerete davvero nella Vita eterna, ritornerete da ME, vostro PADRE, e sarete eternamente
beati.
Amen.

La lotta dell’ “Uomo”

BD br. 7872
14 aprile 1961

Q

uando scesi sulla Terra come Uomo, in Me era potentemente attivo lo Spirito di Dio, perché
con Me ho portato l’Amore sulla Terra, che Mi colmava sin dall’inizio e che era soltanto per
il Mio Padre dall’Eternità. E così avvenivano delle cose insolite durante la Mia Nascita che
voi uomini del tempo attuale non volete più credere, che però davano agli uomini che erano intorno
a Me una dimostrazione, che Io Ero il Messia annunciato. Quindi, ho portato con Me l’Amore sulla
Terra, dovevo però rinunciare alla Luce, perché gli uomini non avrebbero potuto sopportare la Forza
dello Splendore. E così dovevo quindi combattere contro tutto lo spirituale immaturo che attraverso
il Mio Corpo opprimeva l’Anima, perché dovevo maturare come “Uomo”, perché volevo mostrare
agli uomini la via alla spiritualizzazione, che soltanto l’amore poteva eseguire. E quindi dovevo
cercare di addolcire tutto lo spirituale immaturo in Me che Mi opprimeva, dovevo cercare di agire
su questo spirituale attraverso l’Amore, affinché cessasse nel suo desiderio, affinché si subordinasse
al desiderio dell’Anima, che quindi si spiritualizzasse ancora nel tempo del Mio Cammino terreno e
si unisse con l’Anima.
Questa Lotta non era davvero facile, perché l’Umano in Me aveva le stesse bramosie, lo stesso
desiderio per l’esaudimento, come era il caso in tutti gli uomini. Malgrado la Mia Origine dall’Alto
non Ero costituito diversamente come lo siete voi uomini. Il mondo mi affascinava con le sue
seduzioni proprio come voi, soltanto la Mia Anima ne prendeva le distanze, perché attraverso
l’Amore che dimorava in Me riconoscevo anche quali pericoli offrivano queste seduzioni mondane,
e perché sapevo anche della Mia Missione, che avevo da adempiere come “Uomo Gesù”. Ma il
Corpo pretendeva il suo e perciò la Mia Lotta era sovente oltremodo difficile nell’assecondare il
desiderio dell’Anima e per resistere fermamente a tutte le tentazioni. Ma “l’Amore” in Me Mi dava
la Forza, l’Amore in Me Mi attirava irresistibilmente verso il Padre, e Lui non Mi Si negava, Egli
Mi colmava sempre di più e diventava attivo in Me, nell’ “Uomo Gesù”.
Riconoscevo in quale miseria era l’umanità, alla quale mancava l’amore e perciò era senza Forza
per resistere alle stesse tentazioni. Io sapevo del perché gli uomini erano senza amore e che
venivano dominati da colui il quale era totalmente privo di ogni amore. Quindi cercavo ad indurre
gli uomini a vivere nell’amore. Vivevo per loro una vita d’amore d’esempio e li istruivo
costantemente. Davo loro i Comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo. Cercavo di rendere
loro comprensibile l’effetto di una vita d’amore e glielo dimostravo su Me Stesso. Guarivo degli
ammalati ed operavo dei Miracoli, e lo potevo fare, perché ho lasciato diventare attiva la Forza
dell’amore, perché l’Amore E’ Dio, e Dio Stesso agiva quindi attraverso Me, perché Era in Me
come “l’Eterno Amore”.
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Agli uomini mancava l’amore quando discesi sulla Terra, ma colmava Me, perché Ero fedelmente
dedito al Padre nell’Amore, Ero rimasto con Lui, quando l’esercito degli spiriti creati
primordialmente era caduto da Lui. Il Mio Amore per Lui era ultragrande e non ne rinunciai quando
discesi sulla Terra. E tutto il Mio Cammino della vita terrena era un ininterrotto Agire nell’Amore,
in modo che anche presto il Corpo si sottopose a questo Amore, che l’Anima lo attirò a Sé e Si unì
insieme al Corpo con l’Eterno Amore in Me.
Ma sarebbe sbagliato dire, che per via dell’insolita misura d’Amore il Mio Cammino terreno
sarebbe stato meno difficile, perché stavo sotto un’influenza insolitamente forte degli spiriti maligni
che Mi opprimevano, che si attaccavano a Me e cercavano di attirarMi verso il basso, che però non
dovevo nemmeno scuotere via da Me, perché l’ ”Amore” in Me non lo permetteva, ma li dovevo
addolcire, che nell’Amore dovevo stimolarli di abbandonarMi, ai quali promettevo anche la Mia
Assistenza, per giungere dall’abisso di nuovo in Alto. Grazie alla Mia Potenza che era grande in
Me, non potevo scacciare questi spiriti maligni, e perciò dovevo soffrire molto di più di come è
comprensibile per voi uomini, e soltanto la grande Forza d’Amore ha potuto compiere la Mia Opera
di Redenzione, altrimenti Io Stesso Sarei diventato bottino degli spiriti maligni, cosa che però non
era mai possibile, perché l’Amore, il Padre Stesso, Era in Me.
Voi uomini ora Mi dovete seguire, anche voi dovete pure combattere contro tutto il non-spirituale
in ed intorno a voi. Ma con la propria forza non ne sareste capaci, perché non avete ancora in voi
l’amore, che accresce la vostra forza. Ma ora vi potete rivolgere a Me e chiederMi l’apporto di
Forza, e vi giungerà davvero come Grazia dell’Opera di Redenzione, che ho conquistato per voi
tramite la Mia morte sulla Croce. Senza di Me però non diventate liberi dal potere avverso, senza di
Me la vostra volontà è troppo debole e vi manca la Forza.
Io Stesso ho combattuto una dura lotta contro il Mio avversario, che voleva ostacolarMi a
compiere l’Opera di Redenzione, ma ho superato la lotta attraverso l’Amore, e vi voglio aiutare,
perché siete troppo deboli, perché vivete in un mondo totalmente despiritualizzato, vivete in un
mondo dello spirito caduto e siete tenuti prigionieri del suo principe. Ma Io vi ho liberato dal suo
potere, e quindi anche voi potete compiere la stessa cosa che ho compiuto Io, di uscire vittoriosi
dalla lotta contro tutte le brame mondane, che il corpo si spiritualizzi contemporaneamente con
l’anima, che si uniscano con il Padre dall’Eternità, perché non dovete più compiere quest’opera da
soli, perché dovete solo venire a Me per ricevere anche la Forza per poter percorrere la via verso il
Padre, dal Quale una volta siete proceduti. E quest’apporto di Forza significa, che in voi s’accende
l’amore e divampa ad un massimo ardore, che attraverso l’amore portate tutto il non-spirituale in
voi stessi nell’Ordine, che potete prestare resistenza contro ogni tentazione e con ciò vi liberate dal
vostro avversario, perché allora state dalla Mia Parte, ed Io vi libero davvero da lui.
Amen

La vera successione di Gesù
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olui che si sforza di vivere come Me sulla Terra, che persevera nella sofferenza e la porta
rassegnato e porta allo sviluppo l’amore in sé, costui che è il Mio vero seguace, perché egli
maturerà nella sua anima. Posso sempre soltanto ammonire alla “successione di Gesù”,
perché l’Uomo Gesù ha percorso questa via sulla Terra. La Sua Vita era stata davvero difficile, ma
Egli l’ha percorsa rassegnato, Egli ha combattuto la lotta contro la tenebra, cioè Egli ha cercato di
ristabilire di nuovo l’Ordine ovunque e di portare agli uomini una Luce sul perché si trovavano
nell’oscurità dello spirito e che cosa dovevano fare, per uscire da questa tenebra. Egli ha percorso
coscientemente la via della sofferenza e dell’amore. E perciò ha formato Sé Stesso in modo che Io
potessi prendere dimora in Lui. Voi tutti dovete percorrere questa via e cercare di formarvi
attraverso l’amore e la sofferenza così, che Io Stesso , Che Sono l’Eterno Amore possa Esservi
presente.
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Dovete seguirMi, dovete cercare di vivere la vita che ho condotto Io nell’Uomo Gesù. Per questo
ci vuole per primo la volontà di unirvi di nuovo con Me. Soltanto l’amore produce questa
unificazione e la sofferenza toglie le scorie alla vostra anima che cela ancora molte particelle
immature. Spiritualizza anche il corpo, affinché vi segua anche nel desiderio dello spirito, che
matura contemporaneamente con l’anima ed ora possa aver luogo l’unificazione con Me. Questa
purificazione deve essere prseguita, e voi siete sulla Terra allo scopo del suo raggiungimento.
Appena Mi prendete come Esempio, anche il vostro cammino terreno non sarà vano, vi porterà alla
meta: allatotale spiritualizzazione ed all’unificazione con Me.
Vi deve servire come Esempio un Uomo, altrimenti avreste sempre portato l’obiezione, di non
poter seguire Me, perché questo andrebbe oltre la vostra capacità, oltre la vostra forza. Ma la Via
che ho percorso Io Stesso come Uomo sulla Terra era orientato in modo che ogni uomo potesse
seguirMi su questa. Non viene preteso da voi nulla di impossibile, non viene preteso ciò che l’uomo
peccaminoso non possa compiere, perché ho tenuto conto di tutte le vostre debolezze ed errori, Mi
sono immedesimato nella predisposizione e nelle condizioni di ogni uomo, perché qualunque cosa
sia, se vivete nell’amore, allora vi raccogliete anche la Forza che vi fa compiere anche la cosa più
difficile. Crescete oltre a voi stessi, perché traete la Forza da Me, come anch’Io ho disposto della
Forza attraverso l’Amore che era in Me, che Mi ha fatto superare vittoriosamente la lotta contro
tutte le tentazioni attraverso il Mio avversario, tutte le brame della carne. L’Amore è la Forza,
perciò dapprima dovevo predicare l’Amore e vivere Io Stesso nell’Amore, per darvi un giusto
esempio del modo di vivere, che vi conduce in Alto, fuori dall’abisso, che vi porta la libertà
dall’avversario, perché l’amore è l’unica arma a cui soccombe. Voi Mi dovete seguire, se volete
essere liberi dal suo potere.
Anche la sofferenza non è da evitare, perché la vostra anima deve diventare chiara e limpida, che
nell’incorporazione come uomo è ancora colma di scorie, perché si sofferma ancora nel reame di
colui che ha invertito il suo essere, che quindi nel vero senso della parola poteva diventare “cattivo”
e vi siete adeguati al suo essere, quando vi siete allontanati da Me ed avete teso all’abisso, quando
lo avete seguito nella libera volontà. Le particelle dell’anima si sono di molto purificate attraverso il
percorso nelle varie Creazioni, quando si sono di nuovo assemblate nell’anime dell’uomo, man ci
sono ancora molte scorie da eliminare, cosa che può compire soltanto l’amore e la sofferenza.
Vi è bensì assicurato il Perdono della vostra colpa di peccato, appena Mi riconoscete in Gesù
Cristo e chiedete a Lui il Perdono. Questo significa, che poi al decesso da questo mondo troverete
anche aperta la Porta nel Regno di Luce. Ma la Luce, che ora vi splende incontro, è molto diversa
nel suo grado. E sarete oltremodo beati, se la vostra anima può venir irradiata totalmente, quando la
Luce non trova più nessuna scoria, che deve ancora essere dissolta.
Dato che potete già raggiungere sulla Terra, che la vostra anima sia chiara e trasparente di Luce al
suo decesso dalla Terra, dovete anche portare con rassegnazione a pazienti ogni sofferenza sulla
Terra, dovete sempre pensare, che è soltanto di promozione per la maturazione della vostra anima,
non dovete cercare di liberarvi di ogni sofferenza, dovete sempre pregare: “Padre, la Tua Volontà sia
fatta....”, perché Io so perché vi lascio percorrere la via della sofferenza e perché ho detto le Parole:
“SeguiteMi....” Se cercate sempre di immaginarvi che vi ho preceduto sulla Via, che è stata molto
più difficile e più sofferta che la vostra, allora per amore per Me dovete prendere su di voi tutto ciò
che Io vi mando oppure che concedo, perché è la piccola crocina, che vi è stata caricata di portare
per la vostra vita terrena e che è sempre soltanto salvifica per la vostra anima.
Amen.
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Nuova Relegazione, Motivazione per insolite Rivelazioni
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o Mi rivelo in modo insolito a voi uomini prima della fine mentre vi porto un sapere dal quale
dovete trarre le conseguenze – un sapere, che finora non vi è stato rivelato perché non era
necessario per il bene della vostra anima, perché è sempre rimasto ancora del tempo per il
cambiamento del vostro essere, e questo vi era ancora possibile eseguire anche nel Regno
dell’aldilà, anche se a condizioni molto più difficili. Ma era possibile che potevate essere salvati
finché il tempo che vi è stato concesso per la liberazione dalla forma, non era trascorso.
Ma ora questo tempo sta finendo e ciò significa per voi o il ritorno da Me oppure la nuova via
attraverso le Creazioni della Terra. Il sapere di questo vi è stato finora nascosto perché vi avrebbe
soltanto indotto di vivere la vostra vita terrena in una certa costrizione che Io però non applico, per
via del vostro perfezionamento. – Ma ora si tratta dell’ultima libera decisione dell’uomo, si tratta di
salvezza o di nuova relegazione dell’anima, perché alla fine di questa Terra uno sviluppo verso
l’alto nel Regno spirituale è diventato per un lungo tempo impossibile, perché le Porte di questo
Regno si chiuderanno finché sulla nuova Terra è di nuovo subentrata la condizione che gli uomini
trapassano da questa Terra non maturati, e poi il Mio Amore misericordioso vorrà di nuovo aiutare
loro nella maturazione nell’aldilà. Ma prima che finisca questo periodo di salvezza impiego ancora
tutti i mezzi per preservarvi dal terrificante destino della Nuova Relegazione. E per questo Io do a
voi uomini la conoscenza della via che avete già percorsa, prima che voi aveste raggiunto
l’incarnazione come uomo sulla Terra.
E per questo Le Mie Rivelazioni sono anche insolite, perché alla maggior parte degli uomini
manca questa conoscenza. Ma dato che il destino della Nuova Relegazione è solo ora per gli uomini
una minacciosa disgrazia, perché finora esisteva sempre ancora la possibilità di maturare nel Regno
dell’aldilà quando questo è stato mancato sulla Terra, non era finora nemmeno necessario per gli
uomini che avessero saputo di questo lungo percorso di sviluppo, benché Io Mi potevo anche
qualche volta rivolgere direttamente ad uomini per iniziarli a questo sapere.
Ma ora è venuto il tempo in cui gli uomini si trovano nel massimo pericolo, in cui per loro è però
anche possibile di evitare questo pericolo, se aspirano con seria volontà ad un cambiamento. E la
conoscenza del percorso di sviluppo, della Nuova Relegazione nella materia li deve stimolare a
questo cambiamento di volontà. Per questo Io Mi rivelo in modo insolito, per questo Io guido un
sapere alla Terra che può avere l’effetto di grande beatitudine per gli uomini se solo osservano
l’effetto del Mio Discorso su di loro, vi riflettono e cambiano anche relativamente la loro vita.
Ma sono soltanto pochi coloro che credono in ciò che viene loro apportato in modo insolito. Ed Io
non posso costringere alla fede. E perciò Io non posso agire diversamente che rivelarMi attraverso
la bocca d’uomo, perché una fede obbligata è senza valore e non conferisce alcun progresso
all’anima. Ma è una Luce significativa che a voi uomini viene ancora donata, che Io Stesso vi riveli
il Mio Piano di Salvezza. Se volete camminare in questa Luce allora camminerete anche
sicuramente sulla via giusta, perché benché Io parli attraverso la bocca d’uomo, è comunque una
Mia dimostrazione d’Amore quando Io guido direttamente la Mia Parola alla Terra, è una
dimostrazione della Mia Presenza oppure, voi potete anche parlare di un insolito Dono di Grazia
quando venite istruiti su cose che sono inaccessibili ad un sapere dell’intelletto di un uomo, che
perciò non vi possono venire spiegati da prossimi, se non opero Io Stesso anche in modo insolito su
quest’uomo .
Perciò badate alle Mie insolite Rivelazioni, non rigettatele come opera d’uomo, ma credete che
solo il Mio Amore Si vuole annunciare, perché Io vorrei salvarvi prima della fine, perché Io voglio
risparmiare a tutti voi il destino della Nuova Relegazione, che però è inevitabile se voi non credete.
Amen.
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La Grazia e la Misericordia di Dio
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onfidate nella Mia Grazia e Misericordia, e portate il peso del vostro peccato sotto la Mia
Croce. Vi ho assicurato il Mio Perdono, per quanto abbiate peccato. Non vi respingerò,
perché il Mio Amore è così grande, che Io Stesso ho estinto per voi ogni colpa, perché non
vi voglio perdere. Ma dovete riconoscere e confessare i vostri peccati, voi stessi vi dovete sentire
colpevoli e tendere a liberarvi da questo. Allora il Mio Amore vi può afferrare e di nuovo irradiarvi,
perché allora è spezzata la vostra resistenza che Mi avete prestato per delle Eternità e che ha
sospeso ogni agire d’amore. Solo, quando vi sentite piccoli e peccatori, venite a Me in tutta umiltà e
Mi chiedete di accogliervi di nuovo. Allora ritornate liberamente a Me, avete raggiunto la vostra
Meta, per la quale dimoravate sulla Terra.
E’ quindi la Mia Grazia e Misericordia che vi riporta di nuovo, perché il Mio infinito Amore non
può e non vi lascerò, perché siete creature del Mio Amore. Il Mio Amore vi ha dato la pienissima
libertà, perché l’Amore non tollera nessuna costrizione. Che abbiate abusato della libertà, non ha
diminuito il Mio Amore. Ma dato che avete respinto l’Amore e questo non poteva più diventare
efficace, al suo posto è venuta la Mia Grazia e la Misericordia. La Misericordia non vi ha lasciato
cadere nell’infinito, e la Grazia vi ha aiutato, cioè ho impiegato dei mezzi che vi hanno di nuovo
aiutato a salire in Alto, finché non siete stati capaci di intraprendere da voi stessi la risalita a Me.
Nella vostra volontà di rifiuto non avete meritato nessun Aiuto, di conseguenza erano delle Grazia
che ho rivolto a voi contro la vostra volontà, perché ho avuto Pietà della vostra sorte. Dipenderete
da queste Grazir, finché avrete di nuovo ritrovato la via di ritorno a Me nella libera volontà, dove il
Mio Amore potrà di nuovo irradiarvi e voi sentirete di nuovo delle Beatitudini come una volta.

.

La vostra infelicità nello stato della grande distanza da Me è vostra propria colpa, e non può
essere trasformata contro la vostra volontà. Ma che questa volontà cambi, lo può operare l’apporto
di Grazie. La Mia profonda Misericordia Mi induce e distribuire delle Grazie in ultramisura allo
spirituale caduto, che ha portato sé stesso in una situazione in cui ha perduto la beatitudine
spirituale, in cui è legato nell’assenza di Luce e debolezza dal Mio avversario, al quale però ha
esposto sé stesso. Dato che il Mio Amore per voi non è diminuito, non posso nemmeno distoglierMi
indifferente da voi e lasciarvi all’avversrio, ma la Mia Meta è di trasferirvi di nuovo nello stato di
Beatitudine e perciò vi concedo un costante Aiuto. Il Mio Amore diventa diversamente attivo,
perché lo avete respinto, perché non rinuncia a voi e così so anche davvero, come raggiunge la sua
meta. Indicherà anche sempre di nuovo a Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso ho compiuto per voi
l’Opera di Redenzione. Vi viene sempre di nuovo presentata la divina Opera di Redenzione che
rivolge a voi delle Grazie in ultramisura, se soltanto siete pronti ad accoglierle, perché non vi
abbandono ed anche se rimanete per delle Eternità in ribellione contro di Me. La Mia Grazia e la
Mia Misericordia vi segue ed il Mio Amore vi cerca, finché vi ha conquistato totalmente per Sé.
Amen.

La Grazia della ricezione della Parola obbliga
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... una volta per dare agli altri quello che vi giunge dall’Alto ed una volta per
rappresentarlo nei confronti dei prossimi, ciò che voi riconoscete come Verità.
Non serve a nulla se voi stessi, che ricevete la Mia Parola, vi accontentate di
quel sapere che vi giunge. Voi stessi dovete inoltrare questo sapere ai vostri prossimi con tutta la
convinzione ai quali manca e non dovete farvi irretire da interventi, perché questi vengono sempre
di nuovo dagli uomini, mentre IO Stesso vi trasmetto la pura Verità, che resisterà sempre a tali
interventi. Quindi IO ho bisogno di servi forti nella volontà, perchè s’impegnino per ciò che
ricevono e questi sono anche sempre in grado di giudicare, dove si trova l’errore, e
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l’affronteranno anche, perché sono al Mio Servizio ed hanno questo dovere quali fedeli servi
nella Mia Vigna.
Perciò IO guido la Verità alla Terra, perché voi uomini avete bisogno di Luce, perché camminate
nell’oscurità, perché vi è stato offerto molto errore e vi viene ancora offerto. Soltanto la Verità vi
porta alla Beatitudine, l’errore allunga la via verso la meta, perché oscurerà sempre questa via,
affinché voi uomini v’incamminiate su vie traverse ed impieghiate molto tempo, perché arriviate di
nuovo sulla retta via verso l’Alto, sulla via della Verità, dove vi splende la Luce che viene irradiata
da ME sulla Terra, per via della vostra salvezza.
Ma rallegratevi, che potete ricevere della chiara Luce, e sfruttare questa Luce! Camminate per la
via che vi viene indicata, attenetevi alla Mia Parola, che vi risuona dall’Alto, che vi portano i Miei
servi su Incarico Mio e che possono rappresentare anche con diritto come la pura Verità, perché
l’hanno ricevuta da ME.
E dove voi uomini potete ora constatare un evidente Agire dello Spirito, là vi è la Mia pura Verità.
Ed accettate questa, ma non mescolatela con del bene spirituale, della cui origine non siete
sicuri. E dato che IO voglio che la Mia Verità sia conservata pura, incarico anche coloro che la
ricevono da ME, di rappresentare con tutta la fermezza ciò che è proceduto da Me. Questi sapranno
anche che così servono ME, perché riconoscono l’ultra grande valore di ciò che ricevono attraverso
il Mio Spirito.
Se perciò la pura Verità corre il pericolo di venire deformata, deve essere protetta con occhio
vigile, perché il Mio avversario sfrutta ogni occasione che gli si offre, per rendere inefficace la Mia
Verità. E gli riesce appena viene aggiunto del bene spirituale estraneo, che l’intelletto umano ha
inventato, che non è da considerare come l’Agire dello Spirito.
La Mia Parola deve bensì trovare diffusione, ma deve essere offerta ai prossimi in tutta la purezza,
come è proceduta da Me Stesso. Ed affinché questa Parola si conservi pura, a ciò devono
provvedere i Miei servi, per quanto stia nel loro potere. Perché la buona Semenza non deve essere
resa impura, perché deve portare buoni frutti.
Ma quando IO conferisco una funzione a qualcuno, gli do anche la Forza di amministrarla. E
perciò IO vi guiderò sempre in modo che il vostro occhio venga guidato là dove è necessario il
vostro agire, dove dovete svolgere la vostra funzione, ed IO guiderò giustamente i vostri pensieri,
che siete attivi nella Mia Volontà. Perché ricevere la Mia Parola è una Grazia della massima
importanza, e chi vuole servirMI, avrà anche sempre il Mio Sostegno, ed egli camminerà sempre la
via secondo la Mia Volontà.
IO Stesso lo condurrò, IO Stesso dirigerò nel modo giusto il suo pensare, ed IO gli darò la Forza
di essere attivo secondo la Mia Volontà.
Amen.

Le onde di pensieri di esseri di Luce – Guide spirituali
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o vorrei conquistarvi tutti per la Vita eterna, affinché vi liberiate di ogni forma e possiate
entrare nel Regno spirituale di Luce, Forza e Libertà, perché la Mia meta è soltanto la vostra
eterna Beatitudine. Ed Io non cederò davvero, per cercare voi ed il vostro amore, perché
soltanto l’amore vi fa raggiungere l’ultima meta.
Ma Io vi lascio sempre la libera volontà e questa si distoglie ancora da Me, perché vi manca
l’amore; perché Io Stesso Sono l’Amore, e se non vi è l’Amore in voi, allora Io Stesso non posso
Esservi presente, il Quale vorrebbe prepararvi delle Beatitudini in ultramisura.
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E finché Io vi Sono ancora lontano, in voi è ancora buio, perché Io Stesso Sono anche la Luce
dall’Eternità, che deve risplendere chiaramente in voi, se volete riconoscere felici voi stessi e la
vostra Origine.
Ma finché è buio in voi, il signore dell’oscurità vi tiene ancora imprigionati, il quale vuole
impedire, che riconosciate la Luce e tendiate a questa. Vi trovate quindi ancora nel potere del Mio
avversario, dal quale Io vorrei liberarvi, ma lo posso solo fare, quando voi stessi avete la volontà di
liberarvi da lui.
La vostra volontà quindi determina la vostra sorte, perché la vostra volontà stessa deve decidersi,
chi riconosce come suo padrone; quindi voi stessi dovete emettere questa decisione, finché
camminate sulla Terra come uomo. E siete circondati da esseri della Luce e dell’ombra, che cercano
di conquistare la vostra volontà ed agiscono su di voi in ogni modo, senza però potervi costringere.
Ma avete un grande Dono di Grazia: poter pensare, e dovete soltanto usare bene questo Dono di
Grazia e cercare una volta di sondare lo scopo ed il senso della vostra vita terrena. Allora gli esseri
di Luce vi ispireranno certamente i giusti pensieri, perché il desiderio di conoscenza viene valutato
secondo il desiderio per Me, perché Io Sono la Luce e la Verità dall’Eternità.
Voi tutti potete pensare, ma raramente usate questo Dono di Grazia, per ricevere un chiarimento su
questioni spirituali, che vi può però essere dato soltanto da parte degli esseri di Luce, che agiscono
su Incarico Mio, quando voi stessi vi ponete tali domande.
Gli esseri spirituali agiscono su di voi in modo che affluiscono a voi delle onde di pensieri, che
riguardano queste domande. Se le rifiutate, non può esservi data nessuna Luce, se le accettate e le
muovete in voi, allora vi giunge anche la risposta tramite tali esseri di Luce e voi stessi vi potete ora
decidere liberamente.
Potete quindi cercare la Luce e la troverete, ma potete anche fuggire la Luce e rimanere
nell’oscurità. Ma la Luce viene sempre di nuovo portata vicino a voi, il Mio Amore vi inseguirà
sempre di nuovo e vi aiuterà, che giungiate alla conoscenza di voi stessi e che poi troviate anche la
via verso di Me.
Ma anche le forze avverse agiscono su di voi nello stesso modo, circondandovi con onde di
pensieri di contenuto terreno, che l’uomo preferisce accettare e muovere in sé, perché ha la
pienissima libertà di accettare o di rifiutare ciò che gli si avvicina mentalmente.
L’infinita pazienza degli esseri di Luce, il loro grande amore per il non-liberato, non cedono però,
e cercheranno sempre di nuovo di influenzare i loro protetti a dare loro ascolto, perché sono attivi su
Incarico Mio, questo è il loro lavoro di redenzione che prestano nel Regno spirituale, sono soltanto
degli esecutori della Mia Volontà, che però sono oltremodo felici di poter essere attivi per Me,
perché si sono totalmente sottoposti alla Mia Volontà, perché loro stressi nel loro stato di maturità
non hanno altra volontà che la Mia, perché loro stessi vengono irradiati dal Mio Amore ed il loro
amore è perciò per il non-liberato, gli uomini, che sono stati affidati a loro per la guida e la
protezione.
Perché voi tutti avete le vostre guide spirituali, che vi accompagnano sin dalla nascita fino alla
morte e che lottano per le vostre anime contro il nemico. Ma la vostra volontà sola è determinante,
che però una volta si arrenderà a Me, perché non può resistere in eterno alla Forza del Mio Amore.
Amen.

La presa di coscienza del Piano di Salvezza di Dio

BD br. 7881
28 aprile 1961

I

O vi rivelo il Mio eterno Piano di Salvezza che deve farvi riconoscere il significato del tempo
in cui vivete. In tutta chiarezza vi fornisco un sapere, che vi permette uno sguardo al Mio
Governare ed Agire, che vi istruisce sullo scopo della vostra vita sulla Terra, sul senso e scopo
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della Creazione – un sapere che è talmente potente e voluminoso come non potrebbe venire offerto
a voi da parte umana – un sapere che può esservi comunicato solamente attraverso l’Agire del Mio
Spirito. IO guido una Luce alla terra che splende estremamente chiara e che può scacciare
l’oscurità, quando voi uomini vi aprite, quando vi lasciate impressionare, appena IO vi Parlo e la
motivazione per questa fornitura di un sapere insolito è che voi uomini vi trovate poco prima della
fine.
Se ora siete iniziati nel Mio Piano di Salvezza, allora comprendete anche che un periodo di
salvezza sta finendo e che deve finire, perché allora voi imparate a considerare tutto da questo punto
di vista: che allo spirituale caduto deve essere data la possibilità di tendere alla via del ritorno da
ME – sia l’uomo come anche lo spirituale ancora legato nelle creazioni, che è uscito da ME come
essere nella sua sostanza primaria e che deve anche ritornare come essere nella Casa del Padre. Se
conoscete il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, allora conoscete anche il percorso infinito dello
sviluppo, che ciò che è caduto deve percorrere, per giungere di nuovo in alto – e poi pensate anche a
ciò pieni di compassione per chi non ha ancora raggiunto lo stadio di uomo e soffre nella sua
prigione, perché originariamente è uscito da Me come qualcosa di spiritualmente libero. Ed allora
sappiate anche che è a causa del libero arbitrio dell’uomo, se fallisce nella vita terrena, e che questo
libero arbitrio crea quindi il suo destino da sé – che supera la via sulla terra ingiustificato se non
utilizza la Grazia dell’incarnazione come uomo. E poi comprendete anche che questo spirituale si
gioca da sé stesso la vita terrena, e perché il termine di un epoca di salvezza è solamente ancora un
Atto d’Amore da parte Mia, dato che IO voglio aiutare verso l’alto lo spirituale, che brama
all’ultima formazione per potersi liberare definitivamente attraverso il passaggio sulla terra come
uomo.
Ed a voi uomini in questo ultimo tempo prima della fine IO do questo sapere sul Mio Piano di
Salvezza, e questo è per voi una insolita Grazia, perché ora siete in grado di credere più facilmente
ad una fine, quando avrete riconosciuto giustamente i collegamenti. Perché anche se davanti a ME
1000 anni sono come un giorno, una volta verrà lo stesso l’ultimo giorno, che è stabilito sin
dall’Eternità. Ed allora Io separo i caproni dalle pecore – e saranno salvati quelli che Mi sono
rimasti fedeli e lo resteranno – nessuno di loro avrà da temere, quando trema la terra, perché la loro
vita è al sicuro per tutte le eternità.
Comprendete perciò bene le Mie Parole, e non dubitate di Me e della Mia Parola, che vi annuncia
una fine vicina e che si adempirà, perché è la Verità. Voi che prendete conoscenza delle Mie
Rivelazioni, voi dovete davvero poter credere facilmente, perché sapete di tutte le correlazioni.
Perché per questo IO vi ho rivelato il Mio Piano di Salvezza, perciò vi è stata portata una
conoscenza insolita, che vi deve donare della Luce affinché possiate credere. Voi non potete
condizionare Me, di non eseguire il Mio Piano di Salvezza – non potete più fermare il giorno della
fine, perché è predeterminato sin dall’Eternità. Ma ognuno di voi può far parte di coloro a cui Io ho
assicurato la Mia Protezione se MI rimangono fedeli. Voi potete appartenere a quei pochi giusti, che
il Mio Braccio proteggerà, che Io preleverò dalla terra, quando sarà arrivata l’ora che significa la
fine per tutte le creazioni su, in e sopra la terra.
Poiché la Mia Potenza è grande, il Mio Amore infinito vale per tutto lo spirituale ancora non
liberato e la Mia Saggezza riconosce in verità anche il giusto tempo, in cui un cambiamento è
necessario, se lo sviluppo in salita secondo il Mio eterno Ordine deve procedere. Il Mio Amore,
Saggezza e Potere saranno sempre all’Opera, quando si tratta della guida al ritorno di tutto lo
spirituale caduto, perché deve ritornare alla Mia Casa Paterna.
Amen.
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Un insegnante deve essere colmo dello Spirito

BD br. 7882
30 aprile 1961

N

on ci vuole nessuna ulteriore chiarificazione per l’apporto della Mia Parola dall’Alto, che
Io Stesso voglio donare la Verità, perché camminate nell’errore, perché avete sovvertito
molti insegnamenti di fede e perché nel corso del tempo il Vangelo, che Io ho insegnato
sulla Terra, è stato reso impuro in un modo, che il vostro spirito si è oscurato, invece di essere
illuminato.
Avete stabilito delle affermazioni, che deviano totalmente dalla Verità e non vi è più possibile, di
riconoscere bene Me ed il Mio Essere. Interpretate in modo sbagliato la Parola Scritta, la Scrittura,
seguite le lettere e non sapete niente del senso spirituale della Parola che Io vi ho messo. Non siete
più in grado di discernere “la Parola di Dio” dall’opera aggiunta dall’uomo. Litigate perché ognuno
sostiene altri insegnamenti e siete molto lontani dalla pura Verità.
Ed Io ve la voglio di nuovo regalare e perciò guido la Mia Parola alla Terra, vi porto la Luce, nel
cui splendore potete riconoscere l’errore, se voi stessi desiderate la Verità.
Si è sempre di nuovo incluso l’intelletto dell’uomo ed ha respinto la Verità, perché l’intelletto può
essere influenzato dal Mio avversario, che lotta contro la Verità, perché vuole impedire, che voi Mi
riconosciate nel modo giusto e poi tendiate anche verso di Me.
Ma se volete camminare nella Luce della Verità, allora anche voi stessi dovete fare la vostra parte:
dovete vivere nell’amore e desiderare la Verità. Allora vi verrà anche data.
Ma senza amore non afferrate nemmeno la Verità e invertite nuovamente il suo senso e continuate
a rimanere nell’errore. Che Io quindi Mi manifesti con evidenza, dandovi una dimostrazione della
Mia Presenza quando vi parlo, non dovrebbe sembrarvi strano, perché Io Sono L’Eterna Verità e
cercherò sempre di nuovo l’accesso a voi, perché vorrei donarvi la Vita eterna, che però può essere
trovata soltanto tramite la Verità.
Ma è soltanto quell’uomo che sarà capace di andare incontro ai suoi prossimi come insegnante,
che lui stesso possiede la Verità perché deve averla ricevuta da Me. Ma molti uomini che non stanno
ancora nella Verità, “insegnano” e così viene diffuso l’errore, invece di annunciare la Verità.
L’insegnante deve stare in un così intimo legame con Me, che riceve direttamente da Me la Verità,
quando insegna ai suoi prossimi. Quindi un “insegnante” deve essere colmo del Mio Spirito, allora
rappresenterà soltanto la pura Verità, perché allora è per Me un vero operaio nella Mia Vigna, che
sparge una buona semenza nei cuori degli uomini che sorgerà e porterà frutti.
Perciò ognuno cerchi dapprima di formarsi in modo, che Io Stesso possa parlare attraverso lui,
quando vuole istruire i suoi prossimi come predicatore, quando vuole portare loro il Vangelo, che
garantisce la pura Verità, che Io Stesso ho insegnato quando camminavo sulla Terra.
Quando il Mio Spirito non può agire in un “insegnante”, allora un altro parlerà attraverso lui,
perché allora non lo spingerà il suo cuore di annunciare il Vangelo, ma soltanto il suo intelletto, che
poi può anche essere usato il Mio avversario, mentre cerca di offuscare la Luce, che invece significa
per gli uomini la pura Verità.
Voi che annunciate il Mio Vangelo, dovete prenderla sul serio con la formazione di voi stessi, che
Io possa riversare su di voi il Mio Spirito. Non dovete parlare per puro intelletto, ma dovete lasciar
parlare Me Stesso attraverso il vostro cuore. Ed in Verità, prenderete la distanza da insegnamenti
che non sono veri, interiormente vi difenderete dal rappresentare qualcosa che non corrisponde alla
Verità, perché allora vi avvertirà il Mio Spirito. E dovete esaminare fin dove il vostro pensare è in
sintonia con la Mia Parola, che Io Stesso guido a voi dall’Alto. Perché Io Sono l’Eterna Verità e ciò
che procede da Me, deve essere la Verità.
E voi riconoscerete anche sempre l’Origine di questa, quando voi stessi prendete sul serio di stare
nella pura Verità. Soltanto Io Stesso posso guidarla a voi ed Io Sono davvero sempre pronto, di
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irradiare una Luce nell’oscurità sulla Terra, perché soltanto nella Luce trovate la retta via, soltanto
nella Luce della Verità giungerete all’eterna Vita.
Amen.

La vicina fine è certa

BD br. 7883
2 maggio 1961

A

nche se vi potrà apparire incredibile una fine, è poco dinanzi a voi. Indicarvi un preciso
tempo non servirebbe alla salvezza della vostra anima, ma dovete accontentarvi quando ve
la indico come poco dinanzi e dovete vivere e lavorare su voi stessi, come se già domani
fosse venuto l’ultimo giorno. Perché in considerazione della lunghezza di un periodo di
Redenzione, che ora trova la sua conclusione, si può solo ancora parlare di un tempo molto breve
che vi rimane ancora per la vostra Redenzione, perché passano ancora solo alcune fasi fino alla fine,
che sono necessarie per la separazione degli spiriti. E com’è predestinato sin dall’Eternità, così si
compirà anche tutto, perché non è un procedimento arbitrario, quando questa Terra viene
trasformata, ma tutto ha la sua motivazione spirituale e così tutto avrà l’effetto come conseguenza
del fallimento degli uomini su questa Terra nella loro ultima prova di volontà.
Ma potete sentirvi custoditi nella Mia Protezione voi uomini tutti, che credete in Me e siete pronti
ad entrare nella Mia Volontà, potete attendere tutti gli avvenimenti con tranquillità interiore, sempre
nella fiducia che proteggo i Miei, premesso che volete far parte dei Miei. Ma dovete credere in una
fine e prendere sul serio la trasformazione del vostro essere nell’amore. Se vi manca questa fede,
allora sarete anche tiepidi, allora non vi rendete nemmeno conto della serietà del tempo, che però è
riconoscibile come ultimo tempo, perché ho già menzionato sovente i segni in cui potete
riconoscere la vicinanza della fine.
Perciò dovete soltanto essere vigili e guardarvi intorno con occhio aperto. Dovete anche cercare di
mettere in contatto con ciò i Miei evidenti Doni di Grazia, che vi attende qualcosa di insolito, per
cui cerco anche di agire insolitamente su tutti gli uomini per scuoterli, affinché si risveglino e
riconoscano in quale tempo vivono. Non devono darsi con leggerezza alla speranza, che trascinerò
oltre la fine. Perché Io so quando questa trasformazione della Terra deve svolgersi, Io so quando il
basso stato degli uomini è così distante, che dev’essere creato un cambiamento, che deve subentrare
una svolta, che si svolgerà non soltanto spiritualmente, ma anche in modo terreno. Perché su questa
Terra l’umanità non cambierà più, che tenda ad un livello spirituale più alto.
Su questa Terra si può soltanto attendere una retrocessione, perché gli uomini decadono sempre di
più dalla fede, sempre più uomini negano Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, sempre più
uomini cadono alla materia e tendono di nuovo indietro, allo stato che avevano da tempo superato.
Ed ognuno è responsabile per sé stesso , per il suo volere ed agire; ognuno deve svolgere su sé
stesso la trasformazione del suo essere, perché ogni uomo è un essere primordiale una volta caduto,
che deve dimostrare nella libera volontà il suo definitivo ritorno a Me.
Perciò non datevi a false speranze. La fine arriva irrevocabilmente, e non resisterete più. Ogni
singolo soltanto può evitare per sé il destino di una nuova Relegazione, se soltanto si dà a Me e così
ha anche portato la dimostrazione della prova di volontà superata, allora può dimorare dove vuole,
sarà salvato prima della fine, perché Io conosco lo stato di ogni anima e la sua volontà, Io sò anche
che e come possa essere salvata, perché il Mio Braccio arriva lontano ed afferra sicuramente i Miei,
per portarli a Me, quando la miseria sarà così grande, che soltanto Io Stesso la potrò eliminare.
Credete vivamente in Me e sarete anche in grado di credere nella fine, che verrà secondo il Piano di
Salvezza dall’Eternità, che vi sorprenderà, perché verrà mantenuto il Giorno che ho destinato per
questo e perché il tempo è compiuto.
Amen.
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La lettera uccide – Annunciatori morti della Parola

BD br. 7884
3 maggio 1961

E

’ lo Spirito che vivifica, ed ogni lettera, che viene letta con spirito non risvegliato, uccide, e
rimarrà incomprensibile all’uomo, per quanto si sforzi il suo intelletto di sondare il suo
senso. Ed è questo che ha condotto a molti errori, quando la Mia Parola è stata tradotta
oppure è stata fatta sentire ai prossimi da uomini, che loro stessi erano ancora di spirito non
risvegliato; che hanno lasciato predominare il loro intelletto là dove solo il cuore avrebbe potuto
giudicare, se il Mio Spirito avesse potuto esprimersi attraverso questi.
IO Stesso quindi non ho più potuto parlare attraverso molti predicatori agli uomini, ma questi
davano degli insegnamenti e spiegazioni, che non coincidevano più con la Verità. E così il Vangelo,
che IO Stesso ho insegnato sulla Terra, nel corso del tempo è stato sempre più deformato nel suo
senso, e soltanto pochi leggono “la Mia Parola” con spirito risvegliato, e ne traggono la giusta utilità
per le loro anime.
Per gli altri però la Mia Parola rimane senza effetto di Forza, l’ascoltano, ma perché non la
comprendono nel modo giusto, non la vivono, e per questo non possono giungere al risveglio del
loro spirito. Inoltre da parte dei predicatori non viene quasi menzionato “l’Agire dello Spirito
nell’uomo”, perché loro stessi non lo capiscono, perché loro stessi non sanno che è il diretto effetto
di una vita d’amore; ma loro stessi potrebbero convincersi, che verrebbero illuminati, se loro stessi
vivessero nell’amore.
Loro leggono sovente la frase nella Bibbia: “La lettera uccide, soltanto lo Spirito rende vivente”,
ma non sanno che cosa significa, perché sono ancora di spirito non risvegliato. E per questo si può
quasi solamente parlare di un cristianesimo morto, e per questo la Mia Parola che è contenuta nel
Libro dei libri, non dà più molto agli uomini, perciò la fede è diventata debole e senza forza, le
manca la Forza della Vita, perché può diventare vivente soltanto mediante l’amore, perché soltanto
l’amore risveglia lo spirito.
E se è spuntata anche soltanto una piantina delicata dal calore dell’amore, allora diventerà anche
presto forte e vigorosa, da lei crescerà una fede viva, tutto si risveglierà alla vita ciò che finora era
morto nell’uomo. L’anima si eleverà e lascerà agire su di sé la scintilla dello spirito, giungerà alla
vita ed ora non perderà mai più.
Ma allora l’uomo comprenderà anche ogni Parola che ha avuto la sua Origine in ME, sarà in
grado di separare l’errore dalla Verità e non cadrà più all’errore, perché ora lo istruisce lo spirito; a
lui le lettere vuote non significano nulla, perché ora conosce il senso spirituale della Parola. Ed ora
ogni Parola gli dona anche la Vita, che è proceduta da ME e che raggiunge ora il suo orecchio ed il
suo cuore.
Allora non è veramente più un cristiano morto, ed allora testimonierà in modo vivente di ME. Egli
non si servirà soltanto delle Parole della Scrittura, ma potrà anche spiegare il loro senso spirituale,
egli sarà in Verità un maestro dei suoi prossimi secondo la Mia Volontà, perché ora egli permette
che IO Stesso Sia in lui e MI possa esprimere mediante lo spirito, quando ammaestra i suoi
prossimi.
E soltanto questi sono i Miei veri servi, che sono attivi su Incarico Mio, perché un annunciatore
della Mia Parola che conosce soltanto le lettere, ma non comprende il loro senso spirituale, non lo
chiamo il Mio servo. Perché egli stesso si è nominato, ma non si è reso degno prima della Mia
Chiamata, che premette che lo spirito di costui sia risvegliato, che vuole essere attivo per ME.
Ma appena un predicatore non risvegliato non insegna più l’amore, che è la totalità del Mio
Vangelo, ma si sforza anche da sé di condurre una vita nell’amore, allora risveglierà anche lo
spirito in sé alla vita, ed allora sarà anche per ME un servo benvenuto, attraverso il quale IO posso
poi anche agire, attraverso il quale IO Stesso posso rivolgerMI agli uomini, i quali percepiranno
anche notevolmente la Forza della Mia Parola.
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E da ciò di nuovo altri arriveranno alla vita che si lasciano risvegliare, che MI cercano con seria
volontà e chiedono la Forza del Mio Spirito. E voi riconoscete i Miei servi sempre dal fatto che si
sforzano di vivere la Mia Parola, loro risveglieranno lo spirito in sé attraverso una vita d’amore, non
saranno annunciatori morti della Mia Parola, ma testimoniano di ME in tutta la vivacità.
Amen.

Avanzamento nello Spazio non la Volontà di Dio

BD br. 7886
6 maggio 1961

L

a Forza che procede da ME e dalla Mia Parola, si comunicherà alla vostra anima e troverete
la Pace in ME. – Se siete pronti a servire ME, allora vi affluirà anche la Forza per compiere
la Mia Volontà che IO Stesso vi metterò nel cuore. – E voi penserete, vorrete ed agirete a
seconda di questa Mia Volontà. E così potete camminare tranquillamente la vostra via, la Mia
Benedizione vi accompagnerà, IO vi prenderò per mano e vi guiderò in modo giusto e per il
successo del bene della vostra anima e quella del prossimo. Fidatevi di ME ed IO non deluderò
davvero la vostra fiducia. Anche se il vostro corpo non sente chiaramente la Forza, ma l’anima la
percepisce in grande misura ed è grata per ogni promozione. L’anima matura e si unisce con il suo
spirito e questo spinge verso lo SPIRITO del PADRE ed il collegamento con ME diventa sempre
più intimo.
E quando ora IO posso rivolgerMi a Mio figlio, allora è anche dimostrata la Mia Presenza e così
deve anche entrare la pace nel suo cuore, ogni preoccupazione gli deve essere tolta, Mio figlio deve
soltanto ascoltare ciò che gli ha da dire suo PADRE: ed è ancora molto di più quel che vorrei
rivelarvi, perché si va avanti a passo veloce verso la fine. – E voi sperimenterete ancora delle cose
che vi fanno dubitare di ME e della Mia Parola. Vi domanderete, perché IO non impiego la Mia
Potenza, quando l’umanità si arroga di voler penetrare nello Spazio. Ma al loro intento sono posti
dei limiti e non potranno eseguire a lungo i loro esperimenti, perché anche questo procedere
accelera soltanto la fine, il giudizio futuro.
IO li lascio fare, affinché debbano sempre di nuovo riconoscere che il loro potere non basterà mai
a portare definitivamente a compimento la loro impresa. Loro si sono dati nelle mani del Mio
avversario, che li influenzerà sempre mentalmente e che trasmette loro anche una certa forza, che
però ha sempre un effetto disastroso sugli uomini ed anche sulle Opere della Creazione, che
l’avversario vuole distruggere. E’ il tempo della fine e che viene soltanto ancora sottolineato da
questo procedere, perché lo stato spirituale stesso degli uomini attira la fine. Il Mio avversario vuole
distruggere la fede nella Mia Esistenza e la Mia Potenza e gli sono già caduti nelle mani quegli
uomini che hanno perduta ogni fede e considerano se stessi come signori della Creazione e cercano
di mostrare per questo delle dimostrazioni.
Ma non ne avranno più molto tempo, perché loro stessi accelerano la fine, perché loro stessi
rovesciano le Leggi della natura e loro stessi avviano un’opera di distruzione che riguarda tutta la
Terra, come tutto ciò che è creato in, su ed al di sopra della Terra. L’agire degli uomini è contro Dio
ed avrà anche le rispettive conseguenze. Ma IO lascio che accada, che il Mio avversario si sfoghi,
ma gli uomini stessi potrebbero difendersene, e non dovrebbero cadere sotto il suo dominio. Agli
uomini viene sempre di nuovo indicato ME e la Mia Potenza e potrebbero veramente anche trovare
la via verso ME. Ma la loro volontà è libera e perciò IO non li ostacolo nel loro agire, ma la Mia
Potenza e la Mia Volontà si rivela anche a coloro che sono responsabili per l’agire contro Dio, che
tutti gli uomini possono constatare.
Anche a loro viene sempre di nuovo indicato che si esprime sempre nuovamente una Potenza
divina, che dimostra il loro falso pensare, perché IO lotto per ogni singola anima fino alla morte del
corpo, affinché ritorni da ME, ma IO non la costringo. E dato che anche il Mio avversario non può
costringerla, agisce ancora più forte su tutte le cattive caratteristiche nell’uomo e le conquista per il
suo sciagurato gioco, perché la brama di dominio e prosopopea è fortemente sviluppata in coloro
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che non credono in ME. Questi sono gli attributi dell’avversario. E’ il suo essere che trasmette su
quelli. Ma presto il suo tempo sarà trascorso e presto si manifesterà visibilmente anche il Mio
Potere. Ma IO non vi darò mai delle dimostrazioni evidenti di Me Stesso affinché voi dobbiate
credere. Dovete sempre di nuovo ricordarvi che IO richiedo a voi uomini una fede libera, che voi
dovete risvegliare tramite l’amore. Allora comprendete che vivete nel tempo della fine, in cui il Mio
avversario agisce in modo insolito, finché lui ed il suo seguito viene legato.
Amen.

Veri portatori di Luce – Luci d’abbaglio

BD br. 7888
8 maggio 1961

V

i deve sempre soltanto venire donata la Luce, non dovete di nuovo essere spinti
nell’oscurità, perché è questo che cera di ottenere il Mio avversario, che voi non troviate la
Luce. Ma IO vi ho promesso per il tempo della fine una ricca misura di Grazie, affinché
non siate senza forza, affinché non cadiate vittime del suo gioco di raggiri. Perché lui opera sotto la
maschera di un angelo. Egli accende delle luci d’abbaglio che non danno luce, ma abbagliano gli
occhi di coloro che non lo riconoscono.
Nella lotta contro di lui impiegate dei mezzi sbagliati, chiudendo i vostri occhi, invece di tendere
verso la Luce giusta, che vi affluisce come evidente Dono di Grazia – non vi attenete alla Mia
Parola, che è l’Irradiazione visibile del Mio Amore e che potreste davvero mettere di fronte con
successo al Mio avversario, perché è la Mia Luce che egli fugge.
La Mia Parola ora vi predica l’Amore e l’Amore risveglia di nuovo lo spirito alla Vita. E così
potete essere sempre certi che sarà sempre riconoscibile la piena sintonia del bene spirituale dove il
Mio Spirito si può esprimere.
Ma ora riscontrate delle contraddizioni. Falsi profeti si mettono sulla via. Tutti loro vogliono
annunciare di ME e voi non trovate nessuna vera sintonia – ed allora vi fermerete e comincerete a
mettere in dubbio l’Agire dello Spirito in uno o nell’altro. Ed allora il Mio avversario ha già vinto il
gioco, perché i pensieri si confondono, gli uomini perdono la loro sicurezza spirituale, non vanno
più insieme, ma uno contro l’altro. Quindi la luce si oscura, cioè la Mia Parola dall’Alto non viene
più riconosciuta, viene retrocessa per via della non-verità che trova accesso sotto il mantello di
copertura della devozione, e trova molto più consenso presso gli uomini che non esaminano
seriamente.
E nuovamente decide soltanto il grado d’amore del singolo, se si libera dell’errore, se lo riconosce
e si rivolge alla Verità nella libera volontà.
La Luce splende nelle tenebre, ma non deve essere coperta, deve poter splendere chiaramente, che
però dipende sempre dalla volontà del singolo. E la Luce che diffonde veramente un chiaro
splendore, parte da ME, dall’Eterna Luce.
Ma IO ho soltanto pochi portatori di Luce, uomini che sono talmente colmi del desiderio di Verità,
che possano servirMI come vasi nei quali ora fluisce la Verità – uomini, che portano anche avanti la
Luce, che non si stancano nell’annunciare la Verità, ma che riconoscono anche dove l’errore si è
insinuato e che ora cercano di scoprirlo, affinché anche i prossimi possano rallegrarsi della Luce
splendente, che può portare loro soltanto la Verità.
IO voglio che la Luce trovi diffusione, IO voglio che la Mia Parola venga guidata agli uomini ed
IO benedico coloro che MI offrono volontariamente questo servizio, che ascoltano la Mia Parola ed
ora portano la Mia Parola nel mondo – e tutti coloro che MI vogliono servire così, sentono anche la
stessa Mia Parola e la sostengono.
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Loro riconosceranno anche dove il Mio avversario è all’opera, che cerca di operare nello stesso
modo per provocare caos fra i Miei – che vorrebbe spegnere la Mia Luce, che le vuole rubare la
Forza splendente, affinché si faccia di nuovo l’oscurità.
E sarà portata anche la conferma per la Verità. Soltanto una cosa pretendo da voi uomini, che voi
crediate alle Mie Parole che vi risuonano dall’Alto, che possono sempre di nuovo essere
riconosciute come la Mia Parola da colui che è di buona volontà. Ed attenetevi a questa Mia Parola.
Se vi dona una Luce, se vi dà una chiarificazione dove voi ponete ancora delle domande, se vi
riconoscete l’Amore, la Sapienza ed il Potere del vostro Dio e Creatore e quando voi stessi vi sentite
interpellati da ME come vostro PADRE, allora sapete anche che IO Stesso MI rivolgo a voi ed
allora credete senza riserva, perché IO guido a voi soltanto la pura Verità e questo in un modo, che
ognuno possa comprendere, che nessuno abbia bisogno di scervellarsi sul senso delle Mie Parole.
IO parlo a voi uomini in modo chiaro e comprensibile, affinché riceviate davvero la Luce,
affinché svanisca l’oscurità dello spirito, perché IO Stesso Sono la Luce dall’Eternità e perché IO
amo le Mie creature, voglio dare anche loro la Luce, a cui loro stessi hanno rinunciato un tempo,
che però vi deve di nuovo splendere se volete trovare la vera via verso ME nella vostra CASA
PATERNA.
La Luce può procedere soltanto da ME come l’Eterna Luce. E dovete credere che il vostro
PADRE Stesso vi apporta la Luce, perché ne avete urgentemente bisogno e perché non c’è più
molto tempo. Ma dovete anche volerla accettare, dovete ascoltare volontariamente i portatori di
Luce, dovete sapere che loro stessi si trovano nella Luce e perciò vi possono anche dare piena
chiarificazione. E voi tutti troverete veramente la via verso ME, quando i portatori di Luce vi
precedono e voi li seguite volontariamente.
Amen.

La sottomissione della volontà sotto la Volontà di Dio

BD br. 7892
13 maggio 1961
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o pretendo da voi la totale sottomissione sotto la Mia Volontà. Perché appena sorgete del tutto
nella Mia Volontà, non potete pensare ed agire diversamente di com’è la Mia Volontà ed allora
vivrete anche per il Mio Compiacimento.

E così dovete darvi a Me, dovete accettare tutto come da Me caricatovi o rivoltovi, in ogni
vicissitudine dovete riconoscere la Mia Mano che guida e sà, che tutto ha un senso ed uno scopo,
che tutto fa parte della vostra via del destino, che ha per scopo la vostra maturazione ed è fondato
nel Mio Amore e nella Mia Sapienza.
Allora non mormorerete e non vi lamenterete più, allora vi inchinerete umilmente e vi lascerete
guidare come un figlio dal Padre, il Quale non può agire diversamente che bene ed amorevole ed al
Quale potete anche affidarvi in ogni miseria del corpo e dell’anima.
Ma la vostra volontà si è una volta allontanata da Me. Se però vi sottomettete di nuovo
volontariamente sotto la Mia Volontà, si è svolto anche il vostro ritorno a Me e nella vita terrena
dovete soltanto formarvi in modo che possa aver luogo l’unificazione con Me, che richiede un cuore
pieno d’amore, che poi si unisce con l’Eterno Amore ed è avvenuto il definitivo ritorno del figlio al
Padre.
La sottomissione della volontà sotto la Mia garantisce anche ogni Aiuto da Parte Mia, che questa
unificazione con Me viene raggiunta, perché Io Stesso desidero che voi, le Mie creature, ritorniate
come figli a Me vostro Padre.
E dato che ho fatto sorgere tutto – l’intera Creazione – per via di questo ritorno, Sarò anche
sempre pronto di promuovervi, reagirò quindi ad ogni vostra manifestazione della volontà e davvero
per la Benedizione, quando questa volontà è per Me.
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Ed allora riconoscerete anche sempre la Mia Volontà in voi, farete ciò che è utile per la vostra
anima, lavorerete su voi stessi e vi terrete lontani da ogni desiderio peccaminoso, combatterete
contro le tentazioni del nemico della vostra anima e persevererete, perché riceverete la Forza da Me
mediante l’intima dedizione a Me, ed allora la vostra vita terrena non sarà davvero un percorso a
vuoto, perché riconoscete il suo senso e scopo e compirete anche il vostro compito terreno: di
maturare spiritualmente.
Ma dovete combattere ancora fino alla fine della vostra vita terrena, perché il Mio avversario non
rinuncia così facilmente a voi, perché crede sempre ancora di poter riconquistarvi, e perciò non
cesserà ad opprimervi.
Ma la volontà per Me vi assicura anche l’apporto di Forza, perché Io non lascio cadere il Mio
figlio nelle mani dell’avversario, perché si è allontanato da lui e si è rifugiato in Me, perché Mi ha
riconosciuto come suo Dio e Padre dall’Eternità.
Perciò non temete, che Io possa mai abbandonarvi, non temete delle situazioni di debolezza, che
subirete sempre di nuovo.
Io Stesso veglio su di voi e vi proteggo dalla ricaduta nell’abisso, non tollererò, che l’avversario
conquisti il potere su di voi, Io camminerò sempre al vostro fianco, anche se non Mi vedete, per
proteggervi e preservarvi da ogni disagio, che vi minaccia da parte del Mio avversario.
Non può più nuocervi, appena avete ritrovato Me, che dimostra la volontà rivolta a Me. Perché la
vostra vita terrena è soltanto orientata spiritualmente, vi sciogliete volontariamente da ciò che
appartiene al Mio avversario, anche se vi trovate ancora in mezzo alla cerchia dei vostri obblighi
terreni e vi dovete affermare.
Ora ogni Forza vi giunge da Me e vi lega sempre più strettamente a Me. Ed il Mio avversario non
ha più nessun diritto su di voi, perché siete ritornati liberamente a Me ed egli non può costringere la
vostra volontà.
E perciò nessun uomo che crede in Me e tende verso di Me in pensieri o attraverso l’agire
nell’amore, può andare perduto, ciò premette sempre la volontà per Me e dimostra di aver superata
la prova di volontà sulla Terra.
La totale dedizione a Me include anche la totale sottomissione alla Mia Volontà, ed allora
appartenete a Me, ed Io non vi lascio più in eterno.
Amen.

La perfezione significa l’adeguamento alla Volontà divina
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na fede viva può davvero spostare dei monti. E voi potreste comandare su tutti gli elementi
della natura, se aveste questa fede viva, potreste trasmettere la vostra volontà su uomini ed
animali, se poteste aiutare loro nella fede viva in qualsiasi miseria. Perché allora agireste
sempre con la Mia Forza, perché siete uniti molto intimamente a ME nella fede viva e poi potete
usare la Mia Forza in modo illimitato.
Ma che cosa significa, possedere una fede viva? Questo significa possedere un grado d’amore
così alto, che vi trovate nella pienissima conoscenza, conoscete tutte le connessioni ed ora sapete
anche della vostra costituzione d’un tempo, quando eravate proceduti da ME oltremodo potenti e
saggi.
Questo sapere ora significa che - voi stessi siete diventati amore – ora lo possedete, non vi fa più
dubitare di niente, perché ora riconoscete bene anche ME ed il Mio Essere, che è in Sé Amore,
Sapienza e Potenza. E dato che siete stati una volta creati come Mie immagini, riconoscete anche

Bertha Dudde - 2902/3837

che in voi dimora lo stesso Potere, quando siete legati con ME, oppure anche: perché siete
nell’unione con ME.
Allora la vostra fede è viva, siete pienamente convinti che potete tutto. Però ora voi impiegate
anche il vostro potere secondo la vostra conoscenza interiore. Allora non cercherete mai di
svolgere qualcosa, che non sia nella Mia Volontà, perché allora la vostra volontà è anche la stessa
come la Mia, perché siete arrivati alla conoscenza, alla Luce, al giusto sapere.
Avere una viva fede senza l’amore, non è possibile. Ma l’amore garantisce anche uno sguardo nel
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. L’amore garantisce, che pensiate ed agiate nel modo giusto,
che la vostra volontà sia orientata nello stesso modo identico alla Mia, che non agirete contro il Mio
Piano di Salvezza dall’Eternità, quando in voi c’è la giusta conoscenza, quando camminate nella
Luce della Verità. Perché anche se possedete una fede viva che vi rende capaci di fare tutto, non
userete la forza di fede che dimora in voi, contro il Mio Amore e Sapienza.
Perché la vostra volontà, che poi si è adeguata alla Mia, impedisce questo, in modo che anche
ogni opera d’amore al prossimo , che viene compiuta dalla viva fede, sarà anche secondo la Mia
Volontà, se serve per la salvezza dell’anima di costui. Perché la Mia Meta è e rimane la
beatificazione delle Mie creature, la maturazione delle anime, il Rimpatrio dello spirituale una volta
caduto da ME.
Il Mio Amore e Sapienza si esprimerà sempre soltanto rispetto a questa meta. E dato che
dall’Eternità IO so della volontà degli uomini, è anche stabilito il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità – e non potrà essere rovesciato da uomini, a cui manca ancora la profonda
conoscenza.
Se volete essere potenti sulla Terra e compiere qualcosa di grande, allora dovete attizzare in voi
l’amore al massimo ardore. Questo amore però irradia la Luce più splendente, ed in questa Luce
riconoscete ME ed il Mio Essere, che E’ Amore, Sapienza e Potenza. Ma allora sapete anche della
Mia Meta e del Mio Piano d’Amore oltremodo saggio. Ed allora non vi verrebbe veramente in testa,
di attivarvi in opposizione a questo Piano, cerchereste sempre più di agire solo nell’amore sui vostri
prossimi, che anche loro si formino nell’amore, perché riconoscete, che l’amore è l’unica via verso
l’Alto, da ME, all’eterna Vita.
Una fede è un segno di una alta maturità d’anima, di un alto grado d’amore, che dà a questa fede
la vita. Ed in una tale fede potete veramente spostare dei monti. Ma agirete sempre in collegamento
con ME, perché il vostro amore vi ha uniti intimamente con ME. Ed allora sapete anche della Mia
Volontà, la sentite nel vostro cuore ed agite di conseguenza.
Questa volontà però non sarà mai rivolta contro il Mio Amore e Sapienza, perché anche in voi non
può più agire nessuna volontà contraria, anche voi penserete e vorrete poi come ME. Anche per voi
solo la salvezza dello spirituale sarà ancora importante, vorrete aiutare le anime, che languono
ancora nell’oscurità, dei desideri terreni vi saranno estranei e non vi stimoleranno mai a lasciar agire
la forza della fede.
Amen.

L’esperienza di Pentecoste
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’esperienza di Pentecoste che hanno avuto i Miei discepoli, può ripetersi per tutti voi, perché
ho promesso a tutti il Mio Spirito con le Parole: “Voglio mandarvi il Consolatore, lo Spirito
della Verità ....” Non è stato un’esperienza unica disposta solo ai Miei discepoli, ma il Mio
Spirito fluisce sempre di nuovo sugli uomini che si uniscono intimamente con Me e richiedono la
Forza del Mio Spirito. Ed ognuno può quindi anche sentire in sé la Forza dello Spirito, mentre viene
illuminato nel suo pensare, mentre gli diventa comprensibile ciò che dapprima era incomprensibile.
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Perché il Mio Spirito dona Chiarezza e Luce, perché è la Mia diretta Irradiazione, perché Io Sono la
Luce dall’Eternità.
L’Effusione dello Spirito sui Miei discepoli non è stata nulla di unico, era la prima volta che
questo procedimento ha avuto luogo, perché prima della Mia morte sulla Croce non era possibile
che il Mio Spirito colmasse un uomo, che non aveva ancora trovato la Redenzione tramite il Sangue
di Gesù Cristo. Finché gli uomini erano ancora aggravati dalla colpa primordiale, questo intimo
legame con Me non poteva svolgersi; la colpa dell’allontanamento degli esseri da Me stava ancora
fra gli uomini e Me, e non era possibile che il Mio Spirito potesse irradiare in un’anima gravata di
colpa.
Quando poi era stata compiuta l’Opera di Redenzione, anche la via di ritorno a Me era libera per
ogni uomo. Ed ora era anche possibile che l’anima si poteva formare tramite l’amore in modo che si
svolgeva il risveglio dello spirito alla Vita, che la scintilla spirituale nell’uomo tendeva allo Spirito
del Padre dall’Eternità e che procurava un intimo legame dell’uomo con Me nell’affluire della Mia
Forza, che il Mio Spirito colmava la sua anima ed accendeva in lui una chiara Luce, che ora l’uomo
veniva istruito dall’interiore in tutta la Verità, che le facoltà divine che sonnecchiavano in lui oppure
erano coperte attraverso la sua propria caduta nel peccato di una volta, potevano di nuovo
manifestarsi, che queste facoltà si evidenziavano in modo insolitamente forte e dimostravano
l’unione con Me, che ora dimostravano anche l’essere divino di colui, che aveva svolto
l’unificazione con Me.
I discepoli ora potevano quindi parlare, perché erano colmi dello Spirito; potevano operare dei
Miracoli, guarire i malati ed anche dare uno sguardo nel Regno spirituale. Ora erano autentici
annunciatori del Mio Vangelo, perché riconoscevano in sé la Verità, venivano guidati dal Mio
Spirito e spinti a parlare secondo la Mia Volontà. Erano colmati dalla Forza dello Spirito, come Io
avevo promesso loro prima, che Sarei rimasto con i Miei fino alla fine del mondo. E questa
Promessa non valeva solo per i Miei discepoli, ma per tutti gli uomini, cosa che risultava già dalla
Promessa stessa. Volevo sempre rendere felici gli uomini, volevo sempre effondere il Mio Spirito,
volevo sempre guidare la Verità agli uomini, cosa che era possibile solo attraverso il Mio Spirito.
Ma quanto poco è stata compresa la Mia Parola, quanto poco si bada a questa Promessa e perciò
non si tende nemmeno all’Effusione dello Spirito, benché tutti voi la potreste sperimentare.
Ma a questo ho anche allacciata una condizione: che crediate in Me e osserviate i Miei
Comandamenti, perché “l’Effusione dello Spirito” è uguale ad una diretta “Rivelazione”. E Mi
posso rivelare solamente a colui, che vive nell’amore, che quindi attraverso l’amore risveglia alla
Vita lo spirito in sé.
Comprendetelo, che il Mio Spirito vi guida in tutta la Verità, che Io Stesso Mi rivelo come
l’Eterna Verità, che guido a voi un sapere, che vi istruisco dall’interiore. E così ho anche istruito i
Miei discepoli, ho dato loro la facoltà di riconoscere tutto ciò che Io avevo sottoposto loro già
prima, e poi, secondo questa conoscenza, annunciare anche Me Stesso e la Mia Opera di
Redenzione ai prossimi, perché dovevano sapere della Mia Volontà e della causa della loro infelicità
come anche della meta, che avevo posto per la loro vita terrena. Loro stessi dovevano sapere tutto,
per istruire anche i prossimi secondo la Verità.
E così colmo anche oggi di nuovo i Miei discepoli con il Mio Spirito e li mando di nuovo fuori nel
mondo, perché pure ora gli uomini devono di nuovo sapere della Mia Volontà e di tutto ciò che li
aspetta. A loro deve essere nuovamente annunciato il Vangelo dell’amore dai Miei servitori, sui
quali effondo il Mio Spirito, affinché possano svolgere la loro funzione, che Io Stesso ho assegnato
a loro. Perché è il tempo della fine e gli uomini devono conoscere la Verità, che solo Io Stesso posso
dare loro tramite il Mio Spirito che colma quelli che sono pronti a servire Me, e che invio di nuovo
nel mondo, prima che sarà arrivata la fine.
Amen
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La Luce – La Forza luminosa – La Sapienza
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ermettete che Io vi parli, a voi che volete essere attivi per Me, che volete partecipare alla
salvezza dello spirituale ancora non liberato, che volete servire Me nell’ultimo tempo prima
della fine. La missione è oltremodo significativa, per la quale vi mettete liberamente a Mia
disposizione, richiede molto amore e pazienza per i prossimi, richiede fatica e perseveranza ed un
cuore pronto ad aiutare, che riconosce la miseria degli uomini e la vorrebbe eliminare. E richiede un
grande amore per Me, perché soltanto mediante una totale dedizione a Me l’uomo, che vuole servire
Me, entra nella Mia Volontà e con ciò giunge anche in possesso della Forza di eseguire la sua
missione.
Perché si tratta di portare agli uomini la Verità, che può soltanto procedere da Me e che è
assolutamente necessaria, se l’Opera di Redenzione deve avere successo, perché soltanto con
l’apporto della Verità l’uomo si rende conto del suo proprio stato, perché solo ora riconosce lo
scopo della sua vita eterna, e perché soltanto tramite la pura Verità conquista una vera Immagine di
Me, suo Dio e Creatore, suo Padre dall’Eternità. L’umanità si trova in grande miseria spirituale,
perché il principe dell’oscurità la tiene nella cecità spirituale e loro vivono l’ esistenza terrena in una
condizione di assenza di luce, cioè non conoscono la Verità, si fanno delle immagini sbagliate e
considerano tutta la vita terrena soltanto come scopo a sé stessa.
L’apporto della Verità è così urgentemente necessario, che Io benedico ogni uomo, che Mi si offre
nel servizio, perché Io posso guidare la Verità soltanto tramite voi ai prossimi, i quali non formano
sé stessi in modo che questo possa avvenire direttamente. Io ho bisogno di voi, che accogliate la
Verità direttamente da Me Stesso e la portiate nel mondo. Ma soltanto pochi sono capaci di
accogliere il diretto Discorso della Mia Parola, che può pretendere il diritto, di essere un sapere
secondo la Verità, che dà agli uomini una chiara conoscenza, un sapere di cui hanno bisogno, per
condurre un cammino di vita corrispondente ad aiutare loro alla perfezione sulla Terra. Ma prima
devono essere stimolati ad una vita d’amore, perché senza amore non saranno in grado di
riconoscere un ulteriore sapere come Verità.
L’amore è il primo e l’amore garantisce poi anche la comprensione per tutti i collegamenti, per il
Mio Essere ed il Mio Operare ed Agire. E perciò soltanto un uomo colmo d’amore può ricevere da
Me questa Verità.
Io posso guidare il “sapere secondo la Verità” soltanto là, dove sono date le premesse, di riceverlo
direttamente. Ma dove questo può avvenire, là radunatevi voi che Mi volete servire ed accogliete la
Luce, che ora portate nel mondo. Comprendetelo, che è veramente una Luce che irradia da Me, che
è anche Forza luminosa, cioè sarà chiara e comprensibile anche per coloro, ai quali la volete
portare, se sono di una buona volontà. Allora Io Stesso parlerò poi anche direttamente a questi cuori
d’uomini mediante la Parola, che voi trasmettete loro, e loro la riconosceranno come la Mia Parola,
perché testimonia di Sé stessa.
Vegliate sulla Parola da ogni inquinamento, non mescolatela con del bene di pensiero umano,
esternatela come la Mia diretta Irradiazione d’Amore e provvedete solamente, affinché venga
diffusa, perché lo stato spirituale degli uomini è così che solo il Mio diretto Discorso può avere un
effetto, che soltanto la Forza della Mia Parola è in grado di toccare i cuori degli uomini e che può
operare un cambiamento del loro essere. Perché gli uomini vorranno anche poter usare il loro
intelletto, anche loro vogliono riconoscere della sapienza, quando viene sottoposto a loro un sapere
come la Parola divina. Non vogliono dei modi di parlare a vuoto, ma vogliono anche occuparsi
intellettualmente del contenuto, che è anche possibile, quando viene loro sottoposta la Mia pura
Verità.
E per questo a voi uomini giunge un tale sapere, per questo Io vi do conoscenza del Mio eterno
Piano di Salvezza, per questo Io cerco di rendervi comprensibile il senso e lo scopo dell’’esistenza
terrena, affinché possiate capire se siete di buona volontà. Perciò Io Stesso vi accendo una Luce e vi
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do l’Incarico, di servirMi come portatori di Luce, di portare oltre la Mia Luce e di procurarvi il
sapere sempre là, dove Io Stesso lo guido sulla Terra, dove viene ricevuto da uno strumento che Io
Stesso ho riconosciuto come adeguato di ricevere la Mia eterna Verità, affinché ora possa irradiare
la Luce, affinché venga scacciata l’oscurità che il principe dell’oscurità ha stesso sugli uomini.
E dal suo splendore chiaro, brillante potete anche giungere all’Origine della Luce, perché ciò che
viene irradiato dall’ “Eterna Luce” Stessa, deve anche diffondere della chiarezza ed essere
riconoscibile come Irradiazione divina. Deve essere la più profonda Sapienza divina, un sapere, che
testimonia del Mio Amore, Sapienza e Potere e che vi dà un chiarimento sul Mio Operare ed Agire
in una forma a voi comprensibile, affinché voi uomini possiate parlare convinti della “Verità
divina”.
E se ora voi, Miei servi, volete essere attivi per la salvezza, allora anche voi dovete diffondere
questa Verità divina. Dovete portarla ai vostri prossimi, dovete portare oltre la Luce, affinché la
notte venga scacciata, che non è l’amica di nessun uomo. Dovete aiutare, affinché migliori lo stato
spirituale degli uomini, che tutti vengano toccati dalla Forza della Mia Parola, che non rimanga
davvero senza effetto.
Amen.

Il Padrone di Casa assume tutte le preoccupazioni

BD br. 7901
26 maggio 1961

A

ffidatevi soltanto a Me ed alla Mia Guida, e farete e non farete ciò che è giusto dinanzi a
Me, percorrerete delle vie sulle quali potete agire con successo per Me ed il Mio Regno.
Mi servirete nella Mia Volontà, perché allora Sono sempre Io Che posso agire in ed
attraverso voi. Ci vuole soltanto la vostra dedizione a Me e la vostra via terrena non sarà una corsa a
vuoto, vi condurrà alla meta. Ho ancora molto lavoro per voi prima che venga la fine, voglio portare
la Salvezza ancora a molti uomini nella loro miseria spirituale e per questo ho bisogno di voi che
trovate più facilmente l’accesso a coloro che non hanno ancora trovato la via verso di Me da loro
stessi. E dato che ho bisogno di voi, provvederò anche affinché possiate lavorare per Me con
tranquillità. Formerò la vostra sorte terrena in modo che sia per voi sopportabile, affinché possiate
impiegare tutta la vostra forza per Me ed ora Mi serviate secondo la Mia Volontà, perché la vostra
totale dedizione a Me dà ora anche a Me la possibilità di assistervi e di guidarvi, che possiate ora
eseguire senza ostacolo il lavoro per Me, che vi spinge dall’interiore essere attivi nella Mia Volontà.
Perciò accontentatevi ora anche di questa Mia Assicurazione di prendere per voi ogni
preoccupazione. Il Padrone di Casa Si prenderà cura del bene dei Suoi servi che Lo servono
fedelmente. Ma il Padre custodirà anche fedelmente i Suoi figli e provvederà a loro con Amore.
Sappiate che tutto è guidato secondo la missione che avete preso su di voi liberamente, perché
questa missione è oltremodo importante e significativa, dato che si tratta di eseguire ancora molto
lavoro redentore prima della fine, di offrire ai prossimi la Mia Parola al Posto Mio, perché Io Stesso
non posso ancora rivolgerMi a loro e questo deve ora avvenire tramite voi, affinché non vadano
perduti. Portare a costoro la Mia Parola ed indicare a loro un Dio e Creatore, il Quale vuole anche
Essere il loro Padre, è veramente un lavoro gratificante, che avrà l’effetto in tutta l’Eternità. E se
viene salvata soltanto una anima da un ripetuto percorso attraverso le Opere di Creazione, allora il
lavoro nella Mia Vigna non è stato inutile e vi riporterà la Benedizione spirituale e terrena.
Ma dato che Io Stesso posso parlare a voi, possedete un patrimonio spirituale di inestimabile
valore, un patrimonio spirituale che parla ad ogni anima volonterosa, che la può guidare alla fede e
così è salvata per l’Eternità. Voi potete dare ad altri questo patrimonio spirituale, potete ricevere i
Miei Doni di Grazia sempre nuovamente e lavorare con questi, possedete un Seme delizioso che
potete spargere e Mi servite davvero come fedeli servi, se compiete il Mio Incarico e portate fuori il
Vangelo Mio.
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Perciò potete anche credere che vi preparerà le vie che dovete percorrere. Lo potete credere che vi
concedo sempre l’Assistenza, che potete venire a Me come vostro Padre di Casa con ogni
preoccupazione, con la minima faccenda ed Io vi toglierò davvero tutte le preoccupazioni. Potete
credere che assumo per voi le preoccupazioni, finché siete al Mio servizio, finché vi prendete a
cuore il lavoro per Me ed il Mio Regno. Perciò dovete lasciar cadere ogni preoccupazione che vi
opprime in modo terreno, perché voglio che riconosciate che avete un Padre Che vi ama. Che avete
un buon Signore che servite, che Io veglio su di voi, perché voi Mi servite e che benedico il vostro
lavoro per Me ed il Mio Regno.
Amen.

Voti non nella Volontà di Dio

BD br. 7902
27 maggio 1961

Q

uello che volete raggiungere sulla Terra, lo dovete raggiungere nella libera volontà, ma non
vi dovete sentire indotti mediante la costrizione di un qualche genere, perché dovete trovare
una decisione nella libera volontà, e questa soltanto decide la vostra sorte nell’Eternità, il
vostro sviluppo spirituale, la vostra maturità spirituale. E perciò non dovete nemmeno legarvi
tramite un voto, perché allora voi stessi rendete la volontà non-libera, e ciò non corrisponde alla
Mia Volontà. Solleverete l’obiezione che quel voto è stato da voi deposto nella libera volontà, ma
dovete sapere, che Mi prevenite, che fate qualcosa per cui voi non avete il Mio Assenso, che Io non
darei mai nemmeno appunto per via della libertà della volontà. Potete raggiungere precisamente la
stessa cosa che dovete fare, anche senza deporre un voto, ed allora potrete essere certi anche della
Mia Benedizione, appena sono delle opere d’amore.
Ma a che cosa vi serve un’opera a cui manca l’amore, quando vi sentite indotti a tali opere tramite
una costrizione spirituale? Non vi porterà avanti d’un passo nella maturità della vostra anima, e
sciuperete il tempo, che potete impiegare meglio se siete liberi da ogni obbligo. Non dovete legarvi
tramite un voto, che Io non chiamerò mai e poi mai buono, perché ogni costrizione uccide, voi stessi
vi rendete incapaci di agire nell’amore, perché una costrizione grava sulla vostra anima e tutto ciò
che fate e non fate sotto questa costrizione non può procurare nessun successo spirituale.
Ed è da condannare anche quell’uomo, il quale accoglie da voi un tale voto, perché è dominato
dal Mio avversario, altrimenti riconoscerebbe la cosa insensata, contraria a Dio, ciò che si esprime
in un voto. Voi promettete qualcosa e non sapete se potrete mantenerlo, se voi stessi non crollate
sotto un tale voto, perché avete delle idee totalmente sbagliate quando credete che una tale
promessa Mi sia gradita. Perciò nessun uomo deve credere di fare di sé stesso un Mio servitore,
quando questo voto gli viene accettato da un prossimo. Appena egli stesso Mi si offre in servizio
nella Mia Vigna, appena si da a Me Stesso, che Io lo voglia accogliere, la sua libera volontà è
diventata attiva, ed allora Io lo impiego secondo la Mia Volontà, dove e come Io ho bisogno di lui.
Ma un uomo non deve mai accettare un voto dal suo prossimo, ed un uomo non deve mai
promettere qualcosa, se egli stesso non sa se lo può mantenere. Perché allora egli stesso si è
derubato della sua libertà della volontà, ed allora il suo fare e non fare è poi senza valore, non vale
dinanzi ai Miei Occhi come atto libero, come libera decisione della volontà del singolo. Ed un voto
può essere motivo di un’attività, che poi viene eseguita soltanto ancora meccanicamente ed il cui
valore è perciò diminuito.
Ed un voto può anche soffocare ogni amore che non si lascia costringere, che deve provenire dal
cuore e svilupparsi anche liberamente. E soltanto ciò che ha per motivo l’amore, Mi è gradito, fa
maturare l’anima e promuove lo sviluppo. E chi ha l’amore in sé, non ha bisogno di nessun voto,
viene spinto dall’interiore a tutta l’azione, ed agirà davvero sempre com’è la Mia Volontà, come
compiace a Me e come serve alla salvezza della sua anima.
Amen.
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La funzione di sacerdote - I veri discepoli

BD br. 7903
28 maggio 1961

U

na volta ho inviato i Miei discepoli fuori nel mondo; dovevano annunciare la Mia Volontà,
il Mio Vangelo dell’amore. E durante il Mio cammino terreno li ho istruiti, Io Stesso ho
vissuto per loro una vita d’esempio nell’amore e così resi capaci i Miei discepoli ad essere
veri annunciatori della Mia divina Dottrina dell’amore. Dovevano presentare agli uomini l’urgenza
di una vita nell’amore e rendere loro comprensibile anche l’effetto di questa vita, e perciò anche i
discepoli potevano dimostrare su sé stessi ciò che annunciavano su questa vita ai loro prossimi:
Loro stessi dovevano disporre di insolita Forza e di un insolito sapere, affinché gli uomini
riconoscevano in ciò la Verità della Mia Dottrina ed ora loro stessi tendevano a raggiungere la
perfezione. I primi discepoli avevano anche una insolita Forza ed un insolito Sapere, perché li
poteva colmare il Mio Spirito, perché tramite la Mia morte di Sacrificio sulla Croce erano redenti e
stavano in intimo contatto con Me tramite il loro amore.
Ora vi sarà anche comprensibile, che possono essere chiamati Miei veri discepoli e successori
soltanto quei discepoli, che forniscono anche la dimostrazione di essere colmi del Mio Spirito, che
attraverso una vita d’amore e la più intima unione con Me traggono anche insolita Forza da Me e
dispongono di un sapere secondo la Verità, che hanno ricevuto da Me Stesso. Vi sarà comprensibile,
che non ogni successore può chiamarsi Mio discepolo, al quale è stato assegnato una funzione
tramite uomini, che unicamente Io posso assegnare, perché conosco lo stato di maturità e la volontà
di ogni uomo e quindi anche del fatto, chi Io scelgo per una tale funzione.
La “funzione di sacerdote” non è assegnata da uomini, è una funzione, su cui Io Solo ho da
decidere, perché gli uomini non sono in grado di giudicare, com’è costituita la maturità interiore e la
volontà di colui che inseriscono in una tale funzione. E così troverete sovente dei veri “sacerdoti”,
cioè servitori di Dio, dove non li sospettate, e potrete rifiutare il vostro riconoscimento a coloro che
loro stessi si sono insediati in una tale funzione, perché per questa ci vuole la Mia Chiamata, che è
anche da riconoscere come tale. La vita interiore del singolo è determinante per il rapporto in cui un
uomo sta verso di Me. Ed il contatto viene concluso unicamente fra Me e l’uomo e per questo non
ci vuole davvero nessun terzo che avesse da decidere, dove Io soltanto faccio la Scelta, chi Io invio
fuori nel mondo come Mio vero discepolo, per annunciare ai prossimi il Mio Vangelo. Se non
esistono le capacità che permettono l’Agire del Mio Spirito, allora nemmeno l’uomo potrà prestare
un giusto lavoro missionario, allora non Mi sarà un utile strumento, non potrà farsi passare come
Mio discepolo, ed allora anche il suo lavoro sarà senza successo, benché crede di prestare il lavoro
da Vigna.
Al tempo del Mio Cammino terreno Io Stesso ho scelto i Miei discepoli, e lo faccio anche adesso
ancora, ma un servitore chiamato da Me che sta in un alto grado di maturità, potrà anche misurare
quale compito abbia ora da prestare e lo compirà anche volontariamente, perché Io Stesso agisco
tramite e con lui e lui dispone anche di insolita Forza e di un insolito Sapere, che lo spinge ad una
attività instancabile nella Mia Vigna.
E questi Miei discepoli predicheranno l’amore e lo vivranno fino in fondo. Staranno nella giusta
conoscenza, si adopereranno per Me ed il Mio Nome davanti a tutto il mondo. La loro posizione nel
mondo sarà diversa da come ve la aspettate voi uomini, perché saranno attivi per Me nel
nascondimento, ma non temeranno nessun potere al quale sono sottoposti, perché riconoscono Me
come il loro Signore ed eseguono le Sue Indicazioni, Mi servono nella libera volontà e sono per Me
dei fedeli servi nell’ultimo tempo prima della fine. Non cercano degli onori e riconoscimenti
esteriori, non cercano rango e dignità, ma non temono nemmeno coloro che stanno nel rango e nella
dignità e che vogliono essere riconosciuti come successori degli apostoli, come successori di quei
discepoli che Io ho inviato una volta fuori nel mondo con l’Incarico: “Andate ed istruite tutti i
popoli...”, perché i Miei veri discepoli sanno della loro missione e cercano di amministrare
fedelmente la funzione nella quale Io li ho inseriti. Ed i Miei veri discepoli non temeranno
nemmeno nell’ultimo tempo prima della fine, quando s’infiammerà la lotta di fede; allora
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confesseranno Me ed il Mio Nome davanti a tutto il mondo, testimonieranno di Me e si
adopereranno forti nella fede per Me ed il Mio Regno.
Amen

“Chi crede in Me…”

BD br. 7906
31 maggio 1961

V

i viene sempre di nuovo dato il Chiarimento, che la Mia Promessa si adempie, che significa
che giunge alla Vita eterna colui che crede in Me, ma che dovete muovervi in una fede
viva, per aver parte di questa Promessa. E questo significa di nuovo, che dovete vivere
nell’amore, se volete arrivare ad una fede viva. L’amore quindi vi garantisce un’eterna Vita, perché
questo genera una fede viva. Ma Io devo pretendere da voi una tale fede, perché se questa salda
convinzione interiore non è in voi, allora non potete nemmeno comprendere il Significato
dell’Opera di Redenzione, allora vi attenete solamente a delle parole, parlate di una fede, ma in
Verità non la possedete, perché vi manca il sapere su tutti i collegamenti, un sapere che soltanto
questo vi procura una vita nell’amore. Senza amore potete parlare soltanto di una fede morta, di
parole, alle quali manca la convinzione interiore. Non osate soltanto contraddire una dottrina di fede
offertavi, ma non vi dona nessun chiarimento, e quindi non potreste nemmeno mai adoperarvi per
una tale dottrina, quando questo viene preteso da voi.
Vi ho dato la Promessa: “Chi crede in Me, ha la Vita eterna.” Ma vi dovete prima occuparvi di ciò
che Io voglio aver compreso con “fede in Me”. Quello che vi viene detto su di Me e la Mia Opera di
Redenzione, lo dovete pensare accuratamente e prenderne posizione, e soltanto allora si vedrà, se
siete in grado di credere tutto, se ne siete pienamente convinti, che è così come vi viene insegnato,
oppure se lasciato sorgere interiormente dei dubbi. E questo esame dev’essere eseguito da parte
vostra in piena serietà. Allora il grado dell’amore ha un grande ruolo di che cosa siete in grado di
credere.
Chi vive nell’amore, non dubita, perché per lui è chiara l’Opera di Redenzione e la Missione
dell’Uomo Gesù sulla Terra, lui sa che Gesù Si E’ sacrificato per via dei peccati dell’umanità, e
comprende l’Atto di Misericordia del divino Redentore. Lo riconosce come il suo Redentore, e sa
anche, che senza l’Opera di Redenzione non può diventare beato. Lui stesso approfitta delle Grazie
dell’Opera di Redenzione, crede in Me e di conseguenza può arrivare alla Benedizione della Mia
Promessa, perché la sua fede è viva, non è una formalità morta, non è un modo di dire, non sono
parole pronunciate solo con la bocca. E’ sentita vivamente nel cuore, ed una tale fede avrà l’effetto,
si manifesterà in opere d’amore, perché l’amore non lascia gli uomini fermi inattivi, ma si
manifesterà sempre in opere. E la Beatitudine, l’eterna Vita, la posso dare solamente a colui che è
cambiato nell’amore, e la sua fede è anche viva. Tutte le Mie Parole sono Spirito e Vita.
E così sono anche Verità le Promesse e si adempiranno, ma pretendo anche la giusta
predisposizione spirituale. Non posso dare la Beatitudine e la Vita a coloro che non vi tendono
ancora seriamente, che non hanno nessun contatto interiore con Me, che però viene stabilito con
l’amore. Ma allora la fede è autentica, allora l’uomo tende anche alla sua perfezione sulla Terra,
perché Mi ha riconosciuto grazie al suo amore e la sua fede, e desidera ritornare di nuovo a Me, dal
Quale è una volta proceduto. Ed allora si adempirà anche in lui davvero la Promessa che ho dato
agli uomini, quando camminavo sulla Terra.
Ma una fede morta mon procurerà nessun successo spirituale, nella fede morta l’uomo non
tenderà spiritualmente sulla Terra. Non contraddice gli insegnamenti di fede che gli vengono portati
vicini, ma non li potrà nemmeno sostenere convinto come Verità, perché finché gli manca l’amore,
gli manca la conoscenza spirituale. Senza amore però non esiste nemmeno nessuna Vita, perché
l’amore, che è Forza, permette un divenire attivo, e perché “Vita” significa poter essere attivo in
continuazione nella Volontà di Dio, poter agire nella Luce e nella Forza come figlio Mio ed essere
incommensurabilmente beato.
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Amen

Diventate figli di Dio – La figliolanza di Dio

BD br. 7907
2 giugno 1961

I

O non vi sottrarrò mai più in eterno il Mio Amore, ed anche se voi stessi vi tenete lontani nella
vostra libera volontà, una volta ritornerete di nuovo a ME perché il Mio Amore non rinuncia a
voi.

Ed IO vi darò anche sempre la dimostrazione del Mio Amore, IO vi assisterò e provvederò per
voi, quando camminate da uomo sulla Terra, perché IO voglio anche conquistare il vostro amore,
che vi collega di nuovo con ME come in principio.
Perciò non dovete mai dubitare del Mio Amore, il vostro amore però decide il grado
dell’avvicinamento a ME, dipende soltanto dal vostro amore, se e quando si svolge l’unificazione
con ME.
E dimostrate il vostro amore per ME tramite il grado dell’amore per il prossimo, che voi dovete
sempre aumentare, se volete diventare perfetti. E questo richiede di nuovo, che deponiate totalmente
l’amore dell’io, che cerchiate di sorgere nell’amore per il prossimo, che serviate disinteressatamente
il prossimo. Allora vi avvicinate sempre di più a ME, perché con ogni opera d’amore MI attirate a
voi, con ogni opera d’amore salite verso l’Alto, allora stabilite il legame con ME, con Me,
dell’Eterno Amore, ed IO STESSO ora posso Essere in voi stessi, il Mio Amore può irradiarvi come
una volta, allora siete diventati i figli Miei ed ora lo rimarrete anche in tutte le Eternità.
E questa è la vostra destinazione durante la vita terrena, che vi formiate a figli, che siete una volta
proceduti da ME come “creature”. E dato che avete percorso la via attraverso l’abisso ed eravate
totalmente privi di ogni amore a causa della vostra caduta d’un tempo da ME, questo è un compito
difficile, di formarvi nella libera volontà di nuovo nell’amore.
Quindi ci vuole una forte volontà, che deve essere messa in atto. La forza per questo deve sempre
di nuovo essere conquistata mediante l’amore oppure deve essere richiesta a ME mediante intima
preghiera. Perciò non bastano semplici assicurazioni d’amore nei MIEI confronti, ma servono opere
d’amore, per giungere a questa forza, che però ha poi anche sempre come conseguenza un costante
avvicinamento a ME.
Come ora un uomo stesso apre il suo cuore nella libera volontà per farsi irradiare da ME con la
Mia Forza d’Amore, il suo cuore sarà anche sempre più disponibile per l’amore, ed una volta
l’uomo raggiungerà anche la sua meta: si conquisterà la figliolanza di Dio, appena la sua vita è un
agire nell’amore nel totale altruismo. Ma solo pochi raggiungono questo grado d’amore sulla Terra,
perché predomina sempre ancora il proprio io, perché richiede un grande sforzo, che l’uomo
rinuncia a tutti i desideri e le brame per via del prossimo; perché la sua anima deve essere liberata
da tutte le scorie durante la vita terrena, e per questo ci vuole un alto grado d’amore e sovente anche
una grande misura di sofferenza, affinché l’anima sia totalmente purificata al suo decesso da questa
Terra.
Questi sono poi maturati a veri figli di Dio ed hanno trovato l’unificazione con ME già sulla
Terra, loro stessi si sono formati a figli nella libera volontà, che IO STESSSO non ho potuto
crearMI. Ma chi tende seriamente a questo, chi nella più profonda umiltà richiede sempre di nuovo
la Mia Grazia, chi si sente già come Mio figlio, non cederà nel suo sforzo e raggiungerà anche la
sua meta.
Ma lui deve essere colmo d’amore per ME, non il desiderio per la felicità di beatitudine più
sublimi, e l’amore per ME aumenterà poi anche il suo grado dell’amore per il prossimo. Ma solo
con l’amore per il prossimo dimostra il suo amore per ME.
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IO voglio educarvi tutti a figli Miei, e voi tutti dovete anche sentirvi come figli Miei, altrimenti
non stabilite il giusto rapporto con ME, vostro PADRE dall’Eternità, dal Cui Amore siete proceduti.
Non dovete soltanto dimenticare, che siete sulla Terra, per diventare figli Miei, e che dovete
sempre tendere a questo. Ma se siete figli Miei, ed allora IO posso e vi prenderò anche dalla Terra,
perché allora avete raggiunto la meta, per il cui scopo IO ho creato tutto: la perfezione più sublime
nella libera volontà.
IO devo sempre di nuovo presentare questa differenza, per indurvi al massimo del tendere, perché
finché voi camminate su questa Terra, anche il Mio avversario ha influenza su di voi, e finché il
Mio avversario può esercitare la sua influenza su di voi, saprà anche impedire che voi sorgete
completamente nell’amore per il prossimo, perché fin quando vi sono anche in voi delle sostanze
non spirituali, fino ad allora anche il corpo ha ancora dei desideri terreni, fino ad allora non è
superato totalmente l’amore dell’io, e l’uomo deve sempre ancora condurre delle lotte contro
questo.
Il totale superamento di tutto il negativo però assicura l’uomo anche un alto grado d’amore, ed
allora può svolgersi anche l’unificazione con ME, perché allora il PADRE attira a SE’ Suo figlio e
non lo lascia mai più.
Amen.

Il tempo della fine giustifica i Doni di Grazia

BD br. 7908
3 giugno 1961

E

’ un immeritato Atto di Grazia, quando voi uomini potete sentire la Parola dall’Alto, perché
nel tempo poco prima della fine l’umanità è giunta al basso stato spirituale, che richiede una
dissoluzione della Creazione Terra, una trasformazione ed un rinnovato rigenerare di tutto
lo spirituale, che è ancora nello stato legato ed anche dello spirituale, che ora cammina come uomo
sulla Terra e per la maggior parte ha fallito nella sua prova della vita terrena. Gli uomini quindi non
tendono da loro stessi al legame con ME, si tengono lontani da ME, e nel loro rifiuto non sono
degni, di essere interpellati da ME.
E perciò è una Grazia insolita, che IO M’inchino comunque e parlo agli uomini, che IO lascio
pervenire la Mia Parola anche a coloro, che si tengono lontani da ME. IO passo quindi oltre allo
stato dell’indegnità, IO seguo gli uomini, che si distolgono da ME, appunto perché è venuto il
tempo della fine, e perché questa fine significa per molte anime di uomini una rinnovata
Rilegazione nella forma, che IO vorrei ancora evitare loro, finché c’è ancora tempo.
IO chiamo ed attiro, IO lascio irradiare ovunque un Raggio della Mia Luce d’Amore, IO sfioro
con questo Raggio i cuori degli uomini, soltanto per ottenere che si ricordino, di accogliere le Mie
Parole nei loro cuori, di muoverle nei loro cuori e di conseguenza predispongano il loro cammino di
vita. IO voglio soltanto che non vadano perduti di nuovo per tempi eterni.
E questo grande pericolo esiste, perché soltanto pochi uomini hanno una viva fede in ME, che li
protegge dalla rovina, quando è venuta l’ora della fine. E per questo il Mio Amore rivolge a voi
uomini quest’ultimo Dono di Grazia, benché non lo meritiate. E non dovete soltanto rifiutarvi,
quando i Miei servi vi vogliono trasmettere la Mia Parola. Ascoltateli e rifletteteci senza resistenza
interiore, quello che IO vi dico. Allora potrete anche conquistare una fede nel vostro Dio e Creatore,
che poi non è una fede cieca.
E presto sentirete anche il Mio Amore per voi, perché vi sorgeranno dei pensieri, che voi non
rigettate, perché sentite che sono Verità. Rinunciate soltanto alla vostra resistenza interiore, e siete
salvi per il tempo e per l’Eternità. AscoltateMI e la Forza della Mia Parola avrà effetto su di voi,
perché è la Forza dell’Amore divino, che vi irradia nella Mia Parola.
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Non sono delle mere parole umane che sentite, quando i Miei messaggeri vi portano i Miei Doni
di Grazia, perché delle parole umane si rigettano facilmente, ma le Parole di Dio esercitano una
Influenza, premesso che la volontà dell’uomo non si opponga contro questa Influenza. Perciò IO
non chiedo null’altro da voi che non vi distogliate di mala voglia, ma che riflettiate soltanto una
volta su questo.
Ed IO vi aiuterò davvero a riconoscere la Verità della Mia Parola, il vostro cuore si sentirà
interpellato ed il vostro pensare si rivolgerà lentamente verso di ME, la vostra resistenza
s’indebolirà e la Forza della Mia Parola comincia ad agire su di voi.
Rinunciate soltanto alla vostra resistenza ed in Verità, IO Stesso MI curerò di ogni singolo, e gli
farò pervenire delle Parole d’Amore e di Grazia, parole d’incoraggiamento e di Conforto, Parole di
Sapienza, perché ne ha bisogno per la sua anima, affinché riconosca ME Stesso nelle Parole, che i
Miei messaggeri gli portano. Perché in Verità IO vi dico: è il tempo della fine, ed il Mio Amore e la
Mia Misericordia si rivolgono sempre nuovamente a voi, e vi voglio proteggere dalla sorte di una
Nuova Rilegazione, quando è venuta la fine.
E perciò IO riverso ancora in ricca abbondanza i Miei Doni di Grazia, a cui il cui cuore non è del
tutto indurito, IO lo cerco ancora di conquistare per ME ed il Mio Regno. A lui IO cerco di
rivelarMI come l’amorevolissimo DIO e PADRE dall’Eternità, e verrà davvero colpito dal Raggio
del Mio Amore. Sarà in grado di riconoscere la Mia Parola come la Voce del PADRE, CHE vuole
aiutare i Suoi figli, CHE lo vuole preservare dall’abisso, CHE lo vuole ancora salvare prima che
sarà giunta la fine.
Amen.

Il Significato dell’Ultima Cena

BD br. 7909
3 giugno 1961

Q

uante volte vi è stato spiegato il significato dell’Ultima Cena, quante volte già vi è stato reso
comprensibile l’Offerta della Mia Carne e del Mio Sangue attraverso la Mia Parola. Quante
volte vi ho detto, che IO Stesso Sono la Parola dall’Eternità, che IO Stesso MI offro a voi,
che voi mangiate la Mia Carne e bevete il Mio Sangue, quando accogliete nel vostro cuore la Mia
Parola.
La vostra anima deve ricevere un nutrimento, che l’aiuta a guarire, perché prima è ammalata, e
che le dà Forza, dato che è indebolita. Deve essere nutrita ed abbeverata con il Pane del Cielo e
l’Acqua della Vita. Ha bisogno di un nutrimento sano, e questo nutrimento posso darlo soltanto IO
Stesso; perché deve essere nutrita spiritualmente. Deve ricevere del nutrimento dal “Regno
Spirituale”, e perciò dovete tenere la Cena alla Mia Tavola, con ME da Invitante, CHE IO vi invito
di venire a ME e vi lasciate nutrire da ME.
La vostra anima deve ricevere Pane e Vino, la Mia Carne ed il Mio Sangue è il giusto nutrimento,
e così lei accoglie ME, quando riceve la Mia Parola, che IO Stesso guido dall’Alto all’anima. E non
importa, se IO Stesso le parlo direttamente, oppure accoglie la Mia Parola dai Miei servi, IO Stesso
spezzo sempre il Pane, Sono sempre IO Stesso che le offro l’Acqua della Vita, ed allora consumerà
sempre la Cena alla Mia Tavola, che è riccamente preparata, in modo che a nessuna anima che
vuole essere il Mio ospite, manchi il cibo.
Ma IO non intendo con questo nessun procedimento esteriore, IO non Mi accontento con ciò che
voi eseguite degli usi ed azioni esteriori e poi credete, che ora IO Stesso Sono in voi, che vi siete
uniti a ME, quando vi sottoponete a delle cerimonie, che voi intendete come “Cena” o
“Comunione”. Questi rimangono sempre soltanto delle azioni ed usi esteriori, se non desiderate con
tutto il cuore: - Di sentire la Mia Parola ed essere interpellati da ME, quando la vostra anima non ha
fame e sete di Pane del Cielo, di Acqua della Vita: Della Mia Parola!
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Perché la “Mia Parola” Sono IO Stesso! E vi deve afferrare un grande desiderio della Mia Parola,
e soltanto allora potrete dire, che vi unite intimamente con ME e consumate con ME la Cena;
perché soltanto allora IO posso offrivi Pane e Vino – la Mia Carne ed il Mio Sangue -. Soltanto
allora siete venuti alla Mia Tavola per prendere con ME la Cena, allora ricevete ME Stesso, come
ve l’ho promesso.
“IO Sono il Pane” – “E la Parola è diventata Carne” – comprendete ora bene le Mie Parole che ho
detto sulla Terra? “Chi mangia la Mia Carne, e beve il Mio Sangue, costui ha la Vita eterna!” Chi
ascolta la Mia Parola, e lascia agire su di sé la Forza della Mia Parola, soltanto lui può giungere alla
Vita eterna, perché la sua anima guarirà, maturerà, attraverso la Mia Parola saprà della Mia Volontà
e la Mia Parola le darà la Forza di vivere secondo la Mia Volontà. Quindi non ascolterà solamente,
ma sarà anche facitore della Mia Parola e giungerà veramente alla Vita, che ora non può più perdere
in eterno.
E dato che IO so quanto necessitate voi uomini il nutrimento per la vostra anima, vi mando i Miei
messaggeri e chiamo tutti, a venire come ospiti alla Mia Tavola e di prendere con ME la Cena. E
nessuno ha bisogno di andare via dalla Mia Tavola non saziato; perché è riccamente preparata per
tutti coloro che vengono da ME e vogliono farsi saziare ed abbeverare da ME.
IO ho pronto dei cibi forti ed una bevanda salutare per voi tutti. Ma dovete venire voi stessi da
ME, fame e sete devono spingervi da ME. Allora la vostra anima sarà anche ristorata, si fortificherà
sempre di nuovo per il suo pellegrinaggio su questa Terra. Non si accascerà più indebolita lungo la
via, perché le verrà sempre di nuovo offerto un giusto nutrimento, se ne ha appena il desiderio, se si
unisce intimamente a ME e desidera di venire nutrita da ME.
IO Stesso verrò da voi, IO busserò alla porta del vostro cuore, e chi MI fa volontariamente entrare,
con lui prenderò anche in ogni tempo la Cena ed egli con ME. Ma non crediate per nulla, che IO Sia
là dove soltanto la forma esteriore viene soddisfatta, dove chiudete il vostro orecchio alla Mia
Parola, che vi arriva dall’Alto. Perché chi non ascolta la Mia Parola, non ascolta nemmeno ME
Stesso, chi respinge la Mia Parola, respinge ME Stesso, e la sua anima rimarrà senza nutrimento;
allora deve languire, ed entra così raggrinzita e misera nel Regno spirituale, quando viene l’ora
della sua morte.
Amen.

La dottrina della dannazione è errata

BD br. 7910
4 giugno 1961

N

on temete di andare perduti quando Mi portate nel cuore, non credete che un Dio
vendicativo vi punirà per i vostri peccati, che Egli non conosca la Compassione, che Egli
vi condanni in eterno. Io Sono un Dio dell’Amore e della Misericordia, e vi aiuto sempre
soltanto a salire dall’abisso, nel quale vi siete precipitati voi stessi nella libera volontà. Attraverso il
vostro peccato vi siete posti in una situazione che è infelice; avete creato a voi stessi lo stato di
sofferenza, nel quale vi trovate. Ma vi assisterò sempre ad uscire dall’abisso, vi aiuterò sempre in
questo, affinché diventiate di nuovo beati, come lo eravate in principio. Voi stessi avete voluto il
male e lo avete attirato a voi, e l’effetto di ciò non può mai essere beatitudine, ma una conseguenza
di uno stato infelice di ciò a cui tendete ed avete teso liberamente.
Il vostro Dio e Padre però vi ama, perché siete proceduti dal Suo Amore, e questo Amore non
cessa mai. Sarà dunque sempre pronto di riconquistarvi, ma per questo ci vuole la vostra libera
volontà, perché così come vi siete una volta liberamente allontanati da Me, così pure dovete di
nuovo liberamente ritornare a Me, dovete ammettere la vostra colpa, pentirvene e chiedere il
Perdono della colpa e tutto sarà come in Principio, nell’unione con Me sarete oltremodo beati.
Quindi potete sempre credere in un Dio dell’Amore e della Misericordia, perché anche se Sono un
Dio Giusto, non vi lascio comunque al vostro destino che avete scelto oppure non vi carico con
punizioni. Perciò è falso dire che Io vi condanni per i vostri peccati, ma metto di fronte a questa
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opinione la Mia Opera d’Amore e di Misericordia: La Mia morte di Sacrificio sulla Croce per i
vostri peccati. Se vi volessi condannare in eterno per la vostra colpa di peccato di una volta, allora
la Mia Opera di Redenzione non sarebbe stata necessaria. Ma così vi ho dato una dimostrazione del
Mio Amore e della Mia Compassione, ho sacrificato Me Stesso, Sono morto per voi, per la vostra
colpa di peccato ho dato la Mia Vita sulla Croce.
Già da questo potete riconoscere che la dottrina dell’eterna dannazione è una dottrina errata,
perché la Mia Opera di Redenzione vi dimostra il contrario, vi dimostra un Dio dell’more e della
Compassione, che dà Sé Stesso per estinguere la vostra colpa, il Quale non vo condannerà quindi in
eterno. Un Dio punitivo non è una giusta Immagine di Me e del Mio Essere, Io Che sono l’Amore e
non precipiterò le Mie creature in una miseria ancora maggiore che come già hanno sperimentato
attraverso la loro decaduta da Me. Le voglio di nuovo riconquistare e per questo ho preso su di Me
la loro colpa, per estinguerla, perché Mi impietosisce la sorte dello spirituale caduto e voglio
aiutarlo a salire in Alto.
Ma la creatura, l’uomo nell’ultimo stadio sulla Terra, si può anche rifiutare di accettare la Mia
Compassione e muoversi quindi in grande lontananza da Me nella propria volontà, allora è anche
infelice, allora si crea da sé la sorte della dannazione, che però può anche terminare da sé stesso in
ogni momento, se soltanto si rivolge a Me, quando riconosce la Mia Opera di Redenzione e ne
approfitta anche per sé. Troverà in Me sempre l’amorevole Padre, il Quale vuole aiutare Suo figlio,
Egli Stesso desidera Suo figlio e gli è costantemente a fianco per aiutarlo. Soltanto, Egli rispetta la
libera volontà del figlio, non lo costringe al ritorno. Ma allora anche la sua sorte è una infelice
finché si sia svolto il libero ritorno a Me.
Sono un Dio dell’Amore e della Misericordia. Ma la Giustizia, che fa pure parte del Mio Essere,
viete di preparare una sorte beata a voi che siete diventati empi per propria colpa. Dapprima dovete
accettare l’espiazione della vostra colpa attraverso la Mia Redenzione, dovete confessarvi in Gesù
Cristo e voler far parte di coloro per i quali ho versato il Mio Sangue sulla Croce e non parlerete
davvero più di un Dio dell’Ira, il Quale vi condanna impietosamente. Sperimenterete su di voi il
Mio Amore, perché colui che ha preso su di Sé la vostra colpa di peccato di una volta e l’ha espiata,
Costui Si unirà di nuovo con voi e vi irradierà con la Sua Forza d’Amore e sarete beati e lo
rimarrete in tutta l’Eternità.
Amen.

La trasformazione dalla morte alla vita

BD br. 7911
5 giugno 1961

I

O conduco tutto ciò che è morto alla Vita. Perché l’Origine di tutto ciò che è, era Vita. Era uno
stato di ininterrotta attività nella Luce e Forza, perché la Mia Forza d’Amore, l’Origine di tutto
l’Essere – compenetrava anche tutto ciò come qualcosa di Essenziale proceduto da Me, e
questa Forza ora doveva andare ad effetto in ininterrotta attività.
Questa attività era costituita da un costante Creare, ma sul genere del reato non può esservi dato
nessun chiarimento, perché erano delle Creazioni spirituali, che il vostro pensare limitato non può
ancora afferrare. Ma era attivo ed in questa attività dimostrava la “Vita”.
Quando poi gli esseri si allontanavano da Me, quando si sono ribellati alla Mia Forza d’Amore,
cadevano lentamente nello stato dell’inattività e così passavano dalla Vita alla morte. S’indurivano
nella loro sostanza, diventavano immobili, rigidi ed impotenti in ogni attività. Ma ora non erano
nemmeno da chiamare beati.
Ed in questo stato di morte si trovano ancora innumerevoli essenze, che una volta erano proceduti
da Me come Mie creature in tutta la perfezione, che erano beati in modo superlativo, perché
potevano agire senza limiti nella Luce e Forza, che però hanno rinunciato volontariamente alla loro
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perfezione, quando si sono ribellati a Me e rifiutavano la Mia Irradiazione d’Amore, quando hanno
seguito il Mio avversario nell’abisso, che come il primo essere creato si è pure allontanato da Me.
Ora passarono dalla Vita alla morte. Ma Io non li lascio in eterno in questo stato. Io cerco di ridare
a tutto ciò che è morto la Vita e non riposerò, finché non ho raggiunto la Mia Meta e tutto ciò che si
è allontanato da Me, sia ritornato da Me. Ma questo ritorno da Me è un processo che dura tempi
infinitamente lunghi, che sicuramente sarà condotto alla fine, ma la cui durata di tempo l’essere la
decide da sé.
Perché devo rispettare una cosa: la libera volontà, che ogni essere possiede come segno della sua
Divinità e che quindi determina anche il modo e la durata di tempo del processo di Rimpatrio. Ciò
che voi vedete ora intorno a voi, quindi ogni Opera di Creazione, è sorto solo allo scopo di questo
Rimpatrio, perché Mi Sono preparato un Piano di Salvezza, che il Mio Amore e la Mia Sapienza ha
riconosciuto di successo e che il Mio Potere porta all’esecuzione.
Io voglio dare a ciò che è morto, la Vita – e questo significa, portare all’attività tutto ciò che è
rigido, tutto ciò che è incapace deve di nuovo lentamente essere ammesso all’attività, che ora Io
Stesso decido, perché ho legato la volontà che Mi si è ribellata, per un certo tempo per lo sviluppo
in Alto e così arriva di nuovo lentamente allo stato di “Vita”, ma nello stato dell’obbligo, cioè, in
questo periodo non possiede nessuna libera volontà, ma si deve muovere secondo la Mia Volontà,
per giungere con sicurezza di nuovo nello stato della libera volontà dopo un percorso di sviluppo
infinitamente lungo.
E con questo percorso di sviluppo è da intendere, il percorso attraverso tutte le Creazioni della
Terra – un procedimento, che diventa comprensibile per voi, quando v’immaginate ogni Opera di
Creazione come vivificata da singole sostanze di anime, che appartenevano all’essere una volta
caduto, che è stato dissolto in quello stato di morte in innumerevoli particelle, che quindi ora nelle
Creazioni svolgono l’attività a loro assegnata, secondo la Mia Volontà, secondo la legge divina della
natura.
Voi uomini dovete soltanto farvi una piccola idea su ciò che in fondo inl fondo è la Creazione.
Dovete sapere, che non è sorta arbitrariamente senza senso e scopo, ma che il suo scopo è uno
veramente portentoso: di contribuire al risveglio di ciò che è morto alla Vita. Perché quello che una
volta Mi è diventato infedele, erano esseri, che Io avevo esternato come Mie Immagini, che Io
volevo rendere beati ed anche contemporaneamente trovare in ciò la Mia Beatitudine.
Erano delle creature del Mio Amore, a cui Io non rinuncio in eterno, ed i quali voglio aiutare ad
uscire di nuovo dal loro stato di morte causato dalla loro propria colpa, che voglio condurre alla
Vita, che dura in eterno. E dato che il Mio Amore per il creato una volta da Me non è diminuito, non
cederò nel Mio Sforzo, di dare la Vita a queste creature morte.
Ma una volta verrà loro anche restituita la libera volontà, ed allora devono completare loro stessi
su di loro l’Opera del Mio Amore. Devono di nuovo tendere verso di Me nella libera volontà, come
si sono una volta allontanati da Me nella libera volontà. Loro stessi devono scegliere lo stato di Vita,
perché il loro ultimo perfezionamento non o decide la Mia Volontà, ma la loro. E se questa volontà
fallisce, allora l’essere stesso si prolunga la durata dello stato di morte, ma una volta raggiungerò la
Mia Meta con sicurezza, perché Io non lascio niente nella morte di ciò che è proceduto una volta
nella Vita libera nella Luce e Forza dal Mio Amore.
Amen.

L’amore per il prossimo: aiuto nella miseria spirituale

BD br. 7914
9 giugno 1961

V

i ho dato un Comandamento di amarvi l’un l’altro. Questo significa anche che dovete
sopportare le debolezze dell’altro, che lo dovete aiutare in ogni miseria del corpo e
dell’anima, perché il debole ha bisogno del forte come sostegno, e perciò la vostra
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intercessione dev’essere rivolta al prossimo affinché riceva la forza per camminare secondo la Mia
Volontà. Quindi di dovete anche prendervi cura della miseria del vostro prossimo, mentre gli
rivolgete la Forza attraverso buoni pensieri e la preghiera di cui ha urgentemente bisogno per il suo
progresso spirituale. Chi ora ha la Grazia di ricevere direttamente il Pane del Cielo, l’Acqua della
Vita, deve dapprima rivolgerli al debole, perché allora gli trasmette anche direttamente la Forza che
toccherà benevolmente la sua anima. Allora scomparirà anche la debolezza, diventerà forte nello
spirito, desidererà sempre di cogliere da Me il Cibo e la Bevanda, ed avete compiuto al vostro
prossimo la più grande opera d’amore che ha l’effetto per tutta l’Eternità.
Sempre soltanto l’amore potrà compiere questo, la volontà di aiutare l’uomo in ogni miseria.
Allora dimostrare anche l’amore per Me perché sapete che amo ogni anima, che la voglio
conquistare per Me e che benedico ognuno che Mi aiuta alla conquista di un’anima. Così valuto il
lavoro per Me ed il Mio Regno particolarmente alto, perché con ciò Mi vengono di nuovo guidato
delle anima che una volta si sono separate da Me. Ed il lavoro per Me ed il Mio Regno consiste nel
fatto che agli uomini viene guidata la Mia Parola, che la miseria spirituale nella quale si trovano,
viene eliminata attraverso l’apporto della Mia Parola, che alle anime viene apportata la Forza
perché sono deboli e necessitano Forza.
Questo lavoro per Me ed il Mio Regno lo potranno eseguire sempre soltanto uomini che hanno un
cuore amorevole. Altrimenti la miseria dei prossimi non li toccherebbe. Perciò a nessun uomo che
presta volontariamente il lavoro da Vigna, non potrà mai essere negato l’amore, a meno che cerchi
la ricompensa mondana, onore e fama e beni terreni. Ma tali operai non sono al Mio servizio, loro
servono ancora il mondo e colui che è il signore di questo mondo. I Miei servitori però sono
chiamati ed eletti da Me Stesso e finché dunque Mi servono altruisticamente, vengono spinti
dall’0amore in sé, che è per Me ed i loro prossimi. Dato che la miseria spirituale degli uomini è
evidente, si adoperano pienamente a portare loro l’aiuto, che consiste nel fatto di portare fuori nel
mondo la Mia Parola, ad annunciare agli uomini il Mio Vangelo, per cui Io Stesso ho dato loro
l’Incarico. Costoro quindi servono Me ed il prossimo e dimostrano con ciò il loro amore per Me e
per il prossimo.
Ma Io so anche di che cosa avete bisogno voi uomini che siete ancora deboli. Io so quale
nutrimento vi dona la Forza e che cosa quindi i Miei servitori vi devono offrire, affinché guariate,
affinché la vostra anima maturi e ripercorra la via verso di Me, dal Quale una volta è proceduta.
Perciò Io Stesso guido il giusto nutrimento sulla Terra e questo è benedetto con la Mia Forza. Io
Stesso vengo a voi nella Parola, offro Me Stesso a voi come Nutrimento, perché Io Sono la Parola.
Voi dovete accogliere Me Stesso nei vostri cuori, allora non vi mancherà più davvero nulla,
perderete ogni debolezza, riceverete Forza in ultramisura e percorrerete la vostra corsa peregrina
sulla Terra senza fatica, con il successo che dopo la morte del vostro corpo entrerete nella Luce e
nella Forza nel Regno dell’aldilà, perché questo lo procura davvero la Mia Parola, che Io Stesso
guido a voi dall’Alto. E voi, Miei servitori sulla Terra, vivete l’amore fino in fondo quando aiutate il
prossimo nella miseria spirituale, quando portate loro la Mia Parola. Allora dimostrate anche
l’amore per Me, perché allora Mi riportate i Miei figli che erano separati da Me da tanto tempo.
Amen.

La spiegazione per il sapere insolito

BD br. 7916
11 giugno 1961

V

i verranno dischiusi ampi campi nel sapere, quando accogliete la Mia Parola dall’Alto; perché
Io Stesso vi guido in un sapere che non potete far vostro intellettualmente.

Voi, che dovete nuovamente istruire i prossimi, voi stessi dovete essere istruiti in tutto ciò che è
necessario di sapere per voi uomini. Ma dovete anche poter confutare ogni obiezione, quando si
tratta di difendere l’unica Verità, quando degli uomini d’intelletto cercano di indebolire i risultati
spirituali. Allora dovete poter spiegare tutti i collegamenti. E perciò voi stessi dovete essere
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dapprima introdotti in un sapere profondo, spirituale, cosa che può avvenire soltanto attraverso il
Mio diretto Discorso.
Ma Io posso parlare direttamente a voi, quando vi siete formati mediante una vita secondo la Mia
Volontà, affinché il Mio Spirito possa riversarSi su di voi. E soltanto allora voi stessi comprenderete
ciò che vi giunge di sapere profondo, per cui lo stesso sapere, quando viene tramesso da uomo a
uomo, verrà compreso anche solo da costui – e se viene da lui riconosciuto come Verità – che
conduce una vita nell’amore, e quindi ha anche risvegliato in sé lo spirito.
Il sapere spirituale è ampio. Ma vi viene sempre portato nella misura come voi ne avete bisogno,
per maturare prima voi stessi, e poi anche poter svolgere la missione, che voi stessi vi siete assunti
nella libera volontà. Ed in vista della vicina fine è diventato necessario un sapere allargato, il Mio
Piano di Salvezza dall’Eternità deve essere sottoposto agli uomini, affinché riconoscano
l’importanza della loro vita terrena e facciano di tutto, per sfuggire alla sorte della Nuova
Rilegazione. E questo Piano di Salvezza comprende il percorso nel divenire di tutto il creato:
l’Origine lo stato attuale e la meta di ciò che è proceduto dalla Mia Forza d’Amore.
Il sapere è ampio – e nuovo per molto uomini. Perché finora non esisteva la necessità di esserne
istruito, ma il tempo della fine richiede, che agli uomini venga ora portato questo sapere,
affinché vivano in modo responsabile.
E così devono anche conoscere il cammino terreno infinitamente lungo, che hanno già percorso
nelle sostanze della loro anima. Anche questo sapere è estraneo a loro, e per questo l’accettano
soltanto con difficoltà. Non verranno nemmeno costretti a crederlo, ma possono prenderne
posizione mentalmente e trarne un vantaggio.
Ma un uomo non può mai giungere intellettualmente ad un tale sapere, che riguarda il Mio
Regnare ed Operare, che spiega il Mio Essere, che ha per tutto una motivazione, anche per il futuro
avvenimento, per la trasformazione della Terra, per la svolta, che avviene spiritualmente e
terrenamente.
Un tale sapere può arrivarvi soltanto dall’Alto, da Me Stesso. Può esservi apportato solamente
attraverso “l’Agire dello Spirito”. E perciò deve anche essere riconosciuto come un Dono del tutto
speciale, che viene rivolto a voi ancora nell’ultimo tempo.
E voi uomini dovete anche comprendere, che soltanto un ultragrande Amore Mi spinge a questo,
di dare a voi conoscenza di tutto, per ottenere con ciò il vostro ritorno da Me, che riconosciate il
Mio Amore, e lo corrispondiate. Voi dovete comprendere, perché Io vi chiedo con sempre maggiore
insistenza la diffusione della Mia Parola, del perché Io vorrei rivolgere questo insolito sapere a tutti
gli uomini.
Questo sapere è da guidare alla Terra soltanto quando esistono certe premesse. Ma dove questo è
possibile, là gli uomini devono andare a prendersi la chiarificazione. Là devono riconoscere il Mio
diretto Agire e ricevere il Dono di Grazia, che può aiutare nell’ultimo tempo prima della fine alla
maturazione dell’anima.
Perché allora ricevono davvero un sapere, che IO STESSO sottopongo loro, e che scopre anche
ogni insegnamento errato, che ha saputo affermarsi nell’oscurità dello spirito, ma non può più
resistere alla chiara Luce della Verità.
Il giusto sapere, che IO vi offro nel Mio Amore, vi fornisce chiarimento e chiarezza. E non ci
vuole davvero nessuna aggiunta mediante la bocca umana, non ha bisogno di ulteriore
spiegazione che l’intelletto dell’uomo aggiunge. La Mia Parola dall’Alto vi viene offerta in tutta
la Chiarezza; è comprensibile ad ognuno, e vi fornisce una giusta Immagine di Me e del Mio
Essere, del Mio Regnare ed Agire.
La Mia Parola dall’Alto vi guida in tutta la Verità, come IO l’ho promesso, e perciò deve essere
diffusa, perché tutti gli uomini devono sapere della fine, della trasformazione totale della
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Terra, che il Mio Piano di Salvezza ha previsto, e che verrà davvero eseguito quando il tempo
è compiuto.
Amen.

Solo uno spirito risvegliato può emettere un giusto giudizio

BD br. 7918
13 giugno 1961

Q

uando vi viene presentato un bene spirituale per essere esaminato, allora rivolgetevi a Me,
che Io guidi bene il vostro pensare, che Io vi dia la facoltà di emettere un giusto giudizio.
Perché il vostro intelletto non è in grado di giudicare nel campo spirituale; deve essere uno
Spirito risvegliato, che vi guida nel giusto pensare e devo Essere sempre Io Stesso, come LO
SPIRITO del PADRE dall’Eternità a poter entrare in contatto con la scintilla spirituale in voi, se
deve essere garantito un giusto pensare, se il vostro giudizio deve essere secondo la Verità, quando
esaminate del bene spirituale sulla sua Origine.
E perciò voi uomini non dovete stimare troppo in alto il vostro intelletto, perché quando si tratta di
campi spirituali, voglio Essere interrogato Io Stesso, altrimenti la “Verità” sarebbe sempre soltanto
un privilegio di quegli uomini il cui intelletto è altamente sviluppato. Ma Io pongo un’altra
condizione per un giusto pensare secondo la Verità: Io pretendo l’amore da voi uomini che risveglia
il vostro spirito, che illumina il vostro pensare, che è un diretto legame con Me, dato che IO Sono
l’Eterno Amore e l’Eterna Verità.
Ma un intelletto acuto non garantisce ancora una vita d’amore, e quindi un intelletto acuto può
essere anche utilizzato dal Mio avversario, dove manca l’amore, e quivi non sarà mai da aspettarsi
un vero pensare, perché il Mio avversario esercita la sua influenza, per agire contro di Me, per
minare la Verità, che lo scopre.
Comprendetelo, che è saggio soltanto l’uomo che vive nell’amore, perché questo vive poi
nell’Ordine divino e quindi si trova anche nella Luce, nella conoscenza, nel sapere della pura Verità.
A che cosa serve quindi ad un uomo un pensare intellettuale per quanto possa esser altamente
sviluppato, quando manca l’amore? Non potrà offrirvi la Verità, guiderà piuttosto il vostro pensare
nell’errore, perché è uno strumento del Mio avversario, che si includerà sempre là, dove l’uomo
vive contro l’Ordine divino, dove non predomina il principio dell’amore.
L’amore lo protegge da quell’influenza, l’amore lo contrassegna come una creatura divina,
l’amore dimostra il legame con Me e quindi sempre un giusto pensare, e così si muoverà anche
sempre nella Verità, sarà in grado di emettere un giusto giudizio, e rifiuterà ogni bene spirituale non
vero.
E’ quindi determinante il grado dell’amore, fin dove l’uomo si muove nella Verità, non la misura
del bene spirituale apportatogli dall’esterno, che rimane un sapere morto, finché lo spirito non è
ancora risvegliato dall’amore. Perciò è diffuso così tanto errore nel mondo, e perciò l’errore viene
accettato molto prima che la Verità, perché agli uomini manca la capacità per un giusto giudizio e
perciò accettano spensieratamente tutto quel che a loro viene offerto da parte di coloro che
dispongono di un acuto intelletto e quindi risultano come “adeguati” ad esaminare un bene
spirituale sulla sua Verità.
Dovete chiedere sempre a Me Stesso l’Aiuto, dovete sempre chiedere il Mio Sostegno, se non
volete essere guidati nell’errore. Dovete sempre chiedere a Me l’illuminazione dello spirito, il
giusto pensare e per riconoscere la Verità. Ed il vostro desiderio per la Verità vi garantirà anche un
giusto pensare, perché Io Stesso voglio, che camminiate nella Verità, Io Stesso voglio anche che
emettiate un giusto giudizio, quando questo vi viene richiesto.
Ma Io voglio sempre essere riconosciuto ed interrogato sull’Origine della Verità, perché Io Solo
posso fornirvela, ed Io ve la porto attraverso coloro, il cui spirito è risvegliato, perché vivono
nell’amore.
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Amen.

L’Importanza del Dono di Grazia – L’apporto di Forza
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ccogli sempre la Mia Parola come data a te affinché tu la dia ad altri ed affinché adempia
la sua destinazione: di portare agli uomini la Forza e la Luce, a coloro che camminano
nell’oscurità e sono inermi. E’ sempre di nuovo necessario che gli uomini sappiano
dell’Importanza del grande Dono di Grazia che Io guido a loro, perché vi trovate in grande miseria
spirituale. Il vostro pensare e tendere è prevalentemente per il mondo; ma non pensate al vostro Dio
e creatore, e solo raramente stabilite il contatto con Me, nel quale soltanto Io potrei trasmettervi la
Forza per il vostro percorso da pellegrino sulla Terra.
Non dovete credere che la forza vitale a vostra disposizione vi sia stata data soltanto per
adempiervi i vostri desideri terreni. Con questa dovete conquistarvi la Forza spirituale, che significa
che dovete usare la forza vitale per agire nell’amore, che vi apporta poi anche certamente la Forza
spirituale. Perché voi avete bisogno della Forza spirituale per la vostra risalita in Alto, per la
maturazione della vostra anima. Non perdete la Forza spirituale quando avete terminata la vita
terrena e perdete ogni forza vitale.
Il vostro compito terreno è di conquistare la Forza spirituale, e voi ricevete la Forza spirituale
tramite l’agire nell’amore, tramite l’intima preghiera a Me e tramite l’ascolto della Mia Parola, che
è una diretta trasmissione di Forza e che vi annuncia nuovamente soltanto la Mia Volontà: di
formarvi nell’amore, senza il quale non potete diventare beati.
Credetelo, che dovete tendere sulla Terra soltanto ad aumentare la Forza spirituale. E credetelo,
che Io vi voglio fornire questa Forza e perciò vi parlo. E quando vi risuona la Mia Parola dall’Alto,
allora è davvero un Dono di Grazia di insolito effetto, perché vi regala ciò che vi manca, di cui però
avete urgentemente bisogno, per maturare durante la vostra vita terrena, per poter entrare nel Regno
di Luce e di Beatitudine, quando avete terminato questa vita terrena.
La Mia Parola che vi offro, è tutto: E’ il Pane dal Cielo, è la Manna che proviene dal Cielo e che è
il nutrimento della vostra anima, è una Luce, che scaccia l’oscurità, è la Fonte di Forza, alla quale
potete attingere ininterrottamente l’Acqua della Vita. E’ la dimostrazione del Mio Amore per voi
uomini ai quali posso Essere presente, quando anche voi Mi portate il vostro amore. Vi dimostra
anche la Mia Sapienza ed il Mio Potere, perché venite guidati in un sapere che vi dona una chiara
Immagine del Mio Essere. La Mia Parola è l’Irradiazione della Mia divina Forza d’Amore, e questa
non può mai essere senza successo, deve essere efficace su voi stessi, sulla vostra anima e guidarvi
alla perfezione.
E perciò voglio parlare a tutti voi, perciò guido la Mia Parola sulla Terra e vi do sempre soltanto
l’Incarico di portarla ai vostri prossimi, e vi rendo sempre di nuovo comprensibile l’Importanza,
l’Effetto del grande Dono di Grazia, affinché Mi ascoltiate e riceviate dunque la Forza in
ultramisura mediante l’utilizzo delle Mie Grazie, ascoltando la Mia Parola e la viviate anche fino in
fondo, adempiendo la Mia Volontà che Io annuncio tramite la Mia Parola, perché vi amo. E dovete
credere che il vostro Dio e Padre Stesso vi parla, perché voglio riconquistare i Miei figli, che sono
lontani da Me da un tempo infinitamente lungo, voglio indicare loro la via del ritorno e trasmettere
loro anche la Forza di poterla percorrere. Voglio accoglierli di nuovo tutti nel Mio Regno e
preparare loro delle Beatitudini, di cui potevano gioire in principio. Il Padre vuole riavere i Suoi
figli, che una volta Lo hanno liberamente abbandonato.
Amen.
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Il sapere della Volontà di Dio – La responsabilità
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i rivolgo a voi per questo, perché dovete sapere della Mia Volontà. Vi devono essere date
delle linee di comportamento, secondo le quali conducete il vostro modo di vivere
finché dimorate sulla Terra. Quindi dovete sapere della Mia Volontà e vi deve anche
essere data una spiegazione quali conseguenze abbia l’adempimento della Mia Volontà come anche
il non adempimento, dovete sapere che cosa Io pretendo da voi e perché Io lo pretendo. E poi
dovete agire secondo la libera volontà, cioè o entrare nella Mia Volontà oppure condurre anche il
vostro modo di vivere contro la Mia Volontà e poi dovete anche portare voi stessi le conseguenze
della volontà giusta come anche di quella orientata male. Ma siete liberi nella vostra decisione, non
siete costretti a questa o quella decisione, a questa o quella conduzione di vita. Ma voi decidete la
vostra sorte nell’Eternità, e perciò portate una grande responsabilità.
Se non vi venisse sottoposto il sapere della Mia Volontà, allora non potreste nemmeno essere
chiamati a rispondere, ma raggiungereste anche difficilmente la meta sulla Terra, la vostra
perfezione di una volta, che vi è andata perduta perché avete voluto ed agito contro la Mia Volontà,
che non avete rispettato la Mia Volontà. Perché la Mia Volontà non è altro che la Legge dell’eterno
Ordine, la Mia Volontà è che vi inseriate in questa Legge, il cui Principio di Base E’ l’Amore. Se
lasciate irrompere in voi il Principio di Base, allora vi inserirete anche nella Mia Legge dell’Ordine,
allora adempirete la Mia Volontà, vi sottometterete liberamente alla Mia Volontà. Se vi manca
l’amore, allora vi trovate al di fuori della Mia Legge dell’eterno Ordine, allora vi trovate anche al di
fuori della Cerchia di Corrente del Mio Amore, siete separati da Me, siete imperfetti perché l’amore
fa parte della perfezione, che però voi respingete come una volta, quando siete caduti da Me.
All’inizio della vostra incorporazione come uomo siete senza sapere, e perciò Io Stesso vi guido il
sapere sul vostro rapporto con Me ed anche perché avete peccato contro di Me, che non avete
adempiuto la Mia Volontà, che avete infranto il divino Principio dell’Amore e così siete usciti
dall’eterno Ordine. Per questo motivo vi do la Comunicazione della Mia Volontà, per questo vi
parlo anche attraverso la Mia Parola, perciò pretendo da voi l’entrata nella Mia Volontà, nell’eterno
Ordine, per questo motivo vi prescrivo un modo di vivere secondo la Mia Volontà. Ma non vi
costringo a condurlo così, perché vi lascio la vostra libera volontà.
Ma Io vi predico sempre questo: l’amore, perché dipende dalla vostra volontà d’amare, dalla
vostra volontà d’amore dipende anche la vostra disponibilità di adempiere la Mia Volontà e di
sottomettervi alla Legge dell’eterno Ordine. Perché quello che ora fate, lo fate liberamente, appena
l’amore vi induce a ciò. Quindi “l’agire nell’amore” è la Mia Volontà che Io vi sottopongo
costantemente. L’agire nell’amore è la Legge dell’eterno Ordine. L’agire nell’amore è la via per
raggiungere la meta, perché l’agire nell’amore vi trasmette anche la Forza di eseguire ciò che
dovete fare, per perfezionarvi. E perciò Io non smetterò mai di farvi sapere della Mia Volontà
tramite la Mia Parola, Io vi predicherò costantemente l’Amore e vi metto davanti agli occhi l’effetto
di una vita nell’amore. Io cercherò sempre di indurvi affinché vi sottomettiate alla Legge dell’eterno
Ordine, che accendiate in voi stessi l’amore e lo facciate diventare una chiara fiamma.
La Mia Parola vi darà il chiarimento sullo scopo della vostra vita terrena, ed Io Stesso vi inseguirò
sempre con il Mio Amore, affinché il vostro amore per Me venga acceso, e poi il principio
dell’amore determinerà tutto il vostro essere. Conquisterete una chiara Luce, cioè riconoscerete
perché percorrete il cammino sulla Terra e quale meta vi è posta. Sarete felici di questa conoscenza
e tenderete con fervore alla perfezione. Perché appena s’infiamma in voi l’amore, tramite l’amore vi
collegate anche con Me ed allora non vorrete mai più rinunciare a Me, ed Io Stesso vi terrò con il
Mio Amore, Mi fonderò con voi, perché questa è la vostra libera volontà, e non ci sarà più nessuna
separazione, perché essere entrato nel Mio eterno Ordine significa creare ed operare con Me e nella
Mia Volontà secondo il Principio dell’Amore ed essere eternamente beato.
Amen.
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Il concetto di tempo e spazio
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l concetto del tempo vale solamente per lo spirituale imperfetto, che vive ancora nella
limitazione del pensare e che perciò è anche legato al tempo ed allo spazio, mentre lo spirituale
perfetto non conosce nessuna limitazione e passato, presente e futuro è lo stesso concetto,
perché l’essere che è perfetto, può contemplare e vivere nello stesso tempo degli avvenimenti
passati, presenti e futuri e perciò sarà anche sempre beato, perché non esiste più niente che potesse
mai aggravare l’essere. Riconoscerà tutto nella sua opportunità , perché ha aiutato l’essere a
giungere alla perfezione. E’ stato superato, dovrebbe quindi appartenere al passato ed è comunque
vivente come nel presente e sempre visibile nel suo effetto, ma non legato mai al tempo ed allo
spazio.
Comprendere questo, è già un segno della vicina perfezione, ma per l’uomo non è afferrabile
definitivamente finché si trova ancora sulla Terra, perché fino ad allora egli è ancora imperfetto, e
fino ad allora lo tengono ancora legato il tempo e lo spazio. I concetti di Eternità sono perciò per
l’uomo inevitabili; egli si può bensì immaginare dei tempi infinitamente lunghi, ma non afferrarli
con il suo intelletto, come non può neanche immaginarsi, che il “tempo” può una volta essere
escluso, che egli viva e può muoversi comunque nel passato come nel futuro, che tutto è visibile per
lui che si svolge nelle Eternità. Allora saprà anche di un “inizio” ma questo gli sarà pure presente
come anche la meta raggiunta di tutto l’essenziale, che ha avuto la sua Origine in Dio ed è di nuovo
ritornato a Lui.
Allora non può più esistere nessuna limitazione per l’essere, perché l’essere stesso si è creato una
limitazione mediante la sua caduta nell’abisso. E’ iniziato lo stato dell’assenza di Luce, dapprima si
creavano delle lacune nel sapere, nella conoscenza, la mancanza di Luce era limitata nel tempo,
perché lo stato dell’essenziale cambia secondo l’epoca. E così cambiava anche sempre di nuovo il
luogo di soggiorno, che rende comprensibile una limitazione di spazio.
Tempo e spazio sono dei contrassegni dell’imperfetto, che quindi ora è limitato nel suo agire,
appunto perché era imperfetto, oppure anche, era legato allo spazio ed al tempo, non era più libero,
come lo era una volta proceduto da Dio. Aveva messo a sé stesso delle catene oppure se l’è fatto
mettere dall’avversario di Dio ed ha determinato da sé la durata del suo stato legato. Si è reso da sé
dipendente dal tempo, finché non tendeva seriamente alla perfezione.
Ma una volta saranno superati anche tempo e spazio, una volta questi concetti non varranno più,
perché una volta sarà certamente raggiunta la perfezione. Ed allora l’essere non potrà più
comprendere, che si è tenuto così tanto tempo lontano da Dio, che era in ogni modo limitato, e potrà
di nuovo comprendere, che davanti a Dio mille anni sono come un giorno, perché per Lui non esiste
il tempo, perché allora anche il concetto: Dio dall’Eternità non dice nulla, perché Egli E’ sempre nel
presente, per Lui non esiste nessun passato, Egli vede il futuribile proprio così nel presente come il
passato. Egli Era ed E’ e Rimarrà sempre il Centro UR, la Fonte di Forza sprizzando Vita, l’Inizio e
la Fine. Egli Era, E’ e Rimane l’essere senza tempo, illimitato, che nessuno dei Suoi esseri potrà mai
sondare. E per Lui non esiste nessun “Prima” oppure “Dopo”. Egli E’ sempre nel presente e questo
non finisce mai in eterno.
Ed ogni concetto di tempo e spazio è sempre soltanto proprio degli esseri una volta da Lui caduti,
che hanno creato a sé stessi una “limitazione” mediante l’inversione del loro essere, che hanno fatto
del perfetto l’imperfetto, che hanno formato sé stessi in qualcosa di opposto a Dio, che hanno
invertito il loro stato Ur nel contrario. Ed ora la legge del tempo e dello spazio è stata creata dal
caduto stesso, nel quale ora tutto l’imperfetto deve muoversi, perché tutto l’imperfetto si muove (si
trova) in una certa limitazione. Soltanto il perfetto è illimitato; ma quello che è sottoposto alla
limitazione, è anche imperfetto secondo la Legge dall’Eternità.
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L’essere è proceduto perfetto da Dio, e per questo essere non esisteva né tempo né spazio, ed era
illimitatamente beato. Ma la sua caduta nell’abisso ha creato dei limiti in ogni modo, che possono
essere di nuovo eliminati quando l’essere si è ritrasformato nella perfezione, nel suo essere Ur, nello
stato, nel quale Dio lo aveva creato una volta.
Amen.

L’Apertura della Porta nel Regno di Luce tramite Gesù
Cristo
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er voi è stata di nuovo aperta la Porta nel Regno di Luce e della Beatitudine, quando l’Uomo
Gesù ha dato la Sua Vita sulla Croce sul Golgota per l’estinzione della colpa di peccato
dell’intera umanità. Il crepaccio tra voi e Me è stato superato tramite la Sua morte sulla
Croce, per voi era di nuovo libera la via che conduceva indietro nella Casa del vostro Padre.
Quest’Opera di Misericordia, che ha compiuto un Uomo, il Quale aveva accolto Me Stesso in
tutta la Pienezza, e Che era anche colmo di Forza, è stato unico e non avrà mai bisogno di ripeterSi,
perché era stato compiuto per tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro, La morte
dell’Uomo Gesù era così piena di tormento, le Sue sofferenze corporee ed animiche così
incommensurabilmente grandi, che Io Mi Sono Accontentato come Espiazione per la grande colpa
Ur degli esseri spirituali una volta caduti, che anche la Mia Giustizia attraverso questo Sacrificio ha
avuto Soddisfazione, e che con ciò il Mio Amore ha di nuovo potuto accogliervi, senza rovesciare la
Legge, che anche l’Essere più Perfetto deve osservare, altrimenti la Sua Perfezione subirebbe una
diminuzione.
Io ho accettato il Sacrificio dell’Uomo Gesù, e la via è stata liberata per voi, le Mie creature, di
ritorno nella vostra Casa del Padre, a Me, il Quale avevate una volta abbandonato liberamente. Se
voi uomini v’immaginate la grandezza della vostra colpa di allora, quando pensate alle
incommensurabili sofferenze e tormenti dell’Uomo Gesù, e quando cercate di immaginarvi le
Magnificenze nel Mio Regno, soltanto allora potrete comprendere, quale grande Significato ha
l’Opera di Redenzione di Gesù per voi uomini, e che per questo dovete confessarvi per Lui, perché
altrimenti rimanete nell’oscurità, perché altrimenti il Regno di Luce e della Beatitudine è e vi
rimane chiuso, finché riconoscete Lui e vi mettete coscientemente al Suo Fianco.
Solo quando ne avete avuto chiarimento, che siete diventati peccatori ed in che cosa consisteva il
vostro grande peccato, vi è anche da rendere comprensibile l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo.
Ma voi dovete sapere questo, altrimenti il vostro percorso terreno è inutile, quando trapassate nel
Regno dell’aldilà nella stessa oscurità, quando siete ancora aggravati con il peccato Ur, che ha fatto
sorgere il grande crepaccio tra voi e Me.
L’Uomo Gesù ha edificato per tutti voi il Ponte verso di Me e voi tutti potete camminarvi, potete
di nuovo ritornare a Me, ma soltanto con Lui, con Gesù, Il divino Redentore, quando usufruite
anche per voi della grande Opera di Misericordia, quando Lo riconoscete ed in Lui Me Stesso, il
Quale Sono disceso sulla Terra, per prendere dimora nell’Uomo Gesù, per compiere Io Stesso in Lui
l’Opera di Redenzione, affinché la Porta del Regno di Luce venisse di nuovo aperta per voi, e che
voi ora potete ritornare nella vostra Casa Paterna.
La vostra colpa di peccato di una volta è stata estinta mediante la morte sulla Croce di Gesù. Ma
ogni singolo uomo deve prendere posizione verso di Lui e la Sua Opera di Redenzione. Il Ponte è
stato edificato, ma ogni singolo uomo deve camminarvi egli stesso e prendere la via verso di Me,
Che Io al di là del crepaccio vi attendo e vi voglio di nuovo accogliere gioioso nel Mio Regno. La
vostra colpa di peccato è stata estinta, ma voi stessi dovete portarla sotto la Croce, voi stessi dovete
volerlo, che fate parte di coloro, per i quali è versato il Sangue dell’Uomo Gesù. Soltanto allora
riconoscete Lui e la Sua Opera di Redenzione, e soltanto allora confessate coscientemente la vostra
colpa e chiedete Perdono. Allora il Redentore divino ha compiuto l’Opera di Redenzione anche per
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voi, allora il Suo Sangue è stato versato anche per voi ed ha lavato pure la vostra anima da ogni
colpa.
E perciò a voi uomini viene sempre di nuovo data chiarificazione, quale Significato ha la morte
sulla Croce di Gesù per l’intera umanità; la vostra grande colpa che era incommensurabile, vi viene
sempre di nuovo portata davanti agli occhi, perché una volta vi siete separati coscientemente da Me,
l’Essere più sublimemente perfetto, malgrado la più chiara conoscenza. Avevate caricato su di voi
una colpa, che non potete misurare nella sua grandezza, e ci voleva davvero un Sacrificio
d’Espiazione, che era incommensurabilmente grande e pesante.
L’Uomo Gesù l’ha portato per Me, e per via del Suo ultragrande Amore per i Suoi prossimi Io ho
accettato questo Sacrificio e l’ho ritenuto sufficiente come Espiazione di colpa. Ed ora voi stessi
dovete usufruire della Sua grande Opera d’Amore, affinché la vostra colpa di peccato venga estinta,
affinché non vi troviate davanti alla Porta chiusa, quando dopo la morte entrate nel Regno
dell’aldilà.
Mediante la Sua morte sulla Croce le Porte sono di nuovo state aperte, la Sua morte sulla Croce ha
portato la Redenzione a voi uomini, con il Suo Sangue Egli ha riscattato le vostre anime dal Mio
avversario. E quindi Egli è diventato davvero il vostro Redentore da ogni miseria, perché vi ha
restituito la Vita. Egli vi ha liberati dal peccato e dalla morte. Egli ha preso su di Sé tutta la vostra
colpa ed ha percorso con ciò la Via verso la Croce.
L’Amore, che Lo colmava, ha compiuto quest’Opera, e quest’Amore Ero Io Stesso. Il vostro
Padre dall’Eternità era Egli Stesso nell’Uomo Gesù, il vostro Padre dall’Eternità è Egli Stesso
morto sulla Croce per voi ed i vostri peccati, Egli Stesso ha edificato il Ponte, per portarvi a Casa
nel Suo Regno, e voi tutti dovete camminare su questo Ponte, se volete diventare beati.
Amen.

La motivazione di dolorosi colpi del destino

BD br. 7928
26 giugno 1961

I

O vi creerò ancora molte possibilità prima della fine, che vi devono far trovare la via verso
ME- Sempre di nuovo MI rivelerò a voi, anche se sovente in un modo doloroso, ma dovete
sempre riconoscere, che voi stessi non potete decidere il vostro destino. Dovete sempre
riconoscere un Potere sopra di voi, che interferisce nella vostra vita – e quando non è possibile
diversamente, con durezza, per strapparvi ancora dall’abisso, a cui tendete ciecamente.
IO voglio salvarvi, ma tutti i Miei Ammonimenti ed Avvertimenti non fruttano niente. Perciò vi
devo a volte anche afferrare duramente e colpirvi con delle ferite. Devo prendervi la cosa più cara
che possedete sulla Terra, devo fare venire su di voi morte e malattia, dovete venire colpiti da colpi
del destino di ogni sorta, perché non pensate a ME, perché conducete una vita senza fede in ME,
vostro Dio e Creatore dall’Eternità, perché non credete in un Potere a Cui dovete la vostra vita.
Ed aumenteranno i casi, dove IO separo violentemente degli uomini, dove entra la morte, dove
delle catastrofi mettono a termineo improvvisamente delle vite umane. IO MI mostrerò con
evidenza, ma verrò anche riconosciuto solo dal volonteroso, che ora trova la via verso ME e poi non
potrà più andare perduto.
La fine si avvicina sempre di più e perciò anche il Mio Amore, Sapienza e Potenza devono ancora
intervenire. Agli uomini deve sempre di nuovo venir mostrata la caducità del terreno, a loro deve
essere mostrato, a quali mete preziose tendono, e perciò sovente dovranno soffrire, nel corpo e
nell’anima, ma possono anche sperimentare in ogni tempo l’Aiuto, quando si rivolgono a ME e MI
chiedono l’assistenza nella loro miseria. Ed anche i prossimi devono riflettere sul fatto che possono
essere colpiti dallo stesso destino, e comprendere, che non soggiornano su questa Terra per via della
vita terrena.
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Ed ogni colpo del destino può avere questo effetto sui prossimi, che diventino riflessivi ed
immaginino il loro proprio percorso di vita, se corrisponde alla Volontà di Dio, se credono in un
Dio. Ogni colpo del destino può aiutare gli uomini alla fede, quando si rivolgono a ME e MI
possono anche riconoscere nel Mio visibile Aiuto.
Così, voi che ricevete la Mia Parola, spiegate anche ai vostri prossimi i Miei interventi che
appaiono a volte duri e disamorevoli nella vita degli uomini, spiegate loro che IO tento ogni mezzo,
per conquistare gli uomini per ME, e che non MI fermerò di manifestarMI sempre di nuovo, perché
ogni colpo del destino è una Mia Manifestazione, che può colpire ognuno, ma che persegue sempre
soltanto la meta, di rivolgere i loro pensieri a ME. Perché il tempo è ormai solo breve e voi uomini
badate soltanto ancora al mondo, ma non al bene della vostra anima.
Il mondo passa, cioè non potete portare niente del mondo nel Regno dell’aldilà. Voi inseguite
sempre soltanto dei beni morti, e perciò vi viene sempre di nuovo fatto notare la caducità di questo
mondo. E sempre di nuovo sentirete di casi di disastri e catastrofi di ogni genere, sempre di nuovo
avrete da lamentare delle perdite di uomini, e sempre di nuovo vi chiederete, perché un Dio
dell’Amore permette questo. Il Dio dell’Amore vuole conquistarvi per SE’, EGLI vi vuole rendere
beati e perciò EGLI vuole, che rivolgiate i vostri pensieri a LUI.
Solo il Mio Amore è motivazione di tutto ciò che vi colpisce duramente, perché andate di nuovo
perduti per un tempo infinitamente lungo, se non pensate a ME. E soltanto per questo IO MI rivelo
a voi ed intervengo anche in modo duro e doloroso, se non badate alle Mie Ammonizioni ed
Avvertimenti amorevoli. Perché IO non voglio che andiate perduti. IO voglio salvarvi ancora prima
della fine, e preservarvi da una sorte molto peggiore, dalla Nuova Relegazione nelle Creazioni della
Terra, che è inevitabile, se non MI trovate ancora prima della fine della Terra.
Amen.

Ci attende la fine di un periodo di Redenzione

BD br. 7929
27 giugno 1961

I

l tempo che vi era stato posto per la vostra Redenzione verrà osservato, e questo significa che
sta terminando anche un periodo di Redenzione, che inizia una nuova epoca secondo il Piano
dall’Eternità. Come l’ho ritenuto necessario e che riporta successo per la vostra anima, per lo
sviluppo dell’intera umanità, così è stato stabilito questo Piano, perché il basso stato spirituale
pretende un nuovo Ordine, pretende un Intervento da Parte Mia, una svolta, che è solamente di
benedizione per aiutare lo spirituale allo sviluppo verso l’Alto. E Mi è noto sin dall’Eternità anche il
tempo in cui l’umanità è giunta a questo basso stato spirituale, che pretende un cambiamento ed
osserverò anche questo tempo e porterò all’esecuzione il Mio Piano di Salvezza, dato che il Mio
Amore e la Mia Sapienza sono determinanti per il Mio Agire ed Operare nell’intero Universo. E
così seguirà ora anche la fine di un periodo di Redenzione, ne inizierà uno nuovo, perché il processo
di sviluppo deve continuare inarrestabilmente, perché non deve entrare nessun arresto da Parte Mia
e perché voglio impedire che lo spirituale che cammina come uomo sulla Terra, sprofondi ancora di
più nell’abisso.
E’ certo che un’epoca di sviluppo sta finendo. Sarà una svolta spirituale, che però avrà anche un
effetto terreno, perché dato che lo spirituale ancora legato nella forma deve divenire libero ed
entrare in nuove forme, questo richiederà anche una dissoluzione ed una trasformazione delle
Creazioni della Terra, in modo che si deve contare con una trasformazione totale dell’intera
superficie terrestre, che termina il vecchio tratto di Redenzione e significa l’inizio di una nuova
epoca di sviluppo. Ciò che è predeterminato sin dall’Eternità, si compirà proprio nel giorno, che è
stabilito per questo, ma a voi uomini il preciso sapere del giorno vi rimane nascosto, perché non
servirebbe alla salvezza delle vostre anime se lo sapeste. Ma non è più lontano, che lo crediate
oppure no; il tempo è trascorso ed il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità viene eseguito secondo la
Mia Volontà.
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Che voi uomini del tempo attuale siate destinati a vivere questa fine ha anche la sua motivazione,
perché la vostra resistenza contro di Me era forte e non ha permesso prima una incorporazione come
uomo. Ma d’altra parte vi era posta la stessa spanna di tempo, dato che dovevate terminare il vostro
percorso di sviluppo. Vi è anche possibile di terminarlo con successo; a voi tutti è ancora possibile
di trovarMi prima della fine, se soltanto rinunciate alla vostra resistenza e vi rivolgete di nuovo a
Me, dal Quale una volta vi siete allontanati nella libera volontà per la vostra propria disgrazia. Siete
ancora sulla Terra; non lasciate trascorrere il tempo inutilizzato, perché riverso su di voi le Mie
Grazie in ricca misura, e vi aiuto davvero in ogni modo perché so che cosa significa per voi, quando
fallite e dovete ripercorrere ancora una volta la via infinitamente lunga dello sviluppo attraverso le
Creazioni della nuova Terra.
Contate sul fatto che la fine è molto vicina, e predisponetevi a questa fine. Ed in Verità, sarà
soltanto per la vostra benedizione quando vi rivolgete a Me e richiedete la Mia Forza ed il Mio
Aiuto. In breve tempo potete ottenere ancora molto, potete privarvi della vostra ultima forma e
raggiungere la piena libertà spirituale. Dovete soltanto volere affinché non percorriate invano la
vostra via terrena come uomo, dovete soltanto invocare Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità, per
l’Aiuto e troverete Gesù, Colui Solo il Quale può redimervi e lo farà. Non lasciate riecheggiare oltre
alle vostre orecchie questo Ammonimento, accoglietelo con pienissima serietà nel vostro cuore e
riflettete su questo ed agite, prima che sia troppo tardi; perché nessuno deve andare perduto, voglio
aiutare ancora tutti, prima che venga la fine. Ma questa arriva irrevocabilmente, perché il tempo è
compiuto, è finito il termine che era concesso allo spirituale, che doveva perfezionarsi in questo
periodo di Redenzione e ne inizierà uno nuovo come e quando è previsto nel Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità.
Amen.

Ha Dio procurato la caduta?

BD br. 7932
2 luglio 1961

A

nche questo verrà una volta comprensibile a voi uomini, che Io Stesso non esercito mai la
Mia influenza e mai ho esercitato sullo spirituale, che Io ho emanato come libero ed
autonomo accanto a Me. Perché come Io l’ho creato come un essere in se auto
consapevole, era anche provvisto con la libera volontà e questa libera volontà non era minimamente
legato alla Mia Volontà, alla Mia Radiazione d’Amore o aduna Influenza da Parte Mia. La volontà
era completamente libera e poteva decidersi in tutte le direzioni.
Ma che l’essere aveva una libera volontà, era anche una garanzia per il fatto che poteva una volta
modificare lo stato di una “creatura” nello stato di un “figlio”, che sarebbe stato impensabile senza
la libera volontà. La Mia meta nella creazione degli esseri però erano veri “figli di Dio”, cioè degli
esseri che stessero nella massima Perfezione, che dovevano però raggiungere questa Perfezione da
loro stessi.
In voi uomini sorgerà sempre la domanda, se il pensiero di una caduta da Me fosse stato posto in
questi esseri da Me, se dovevano cadere ugualmente, perché Io Mi ero posto quella meta di “veri
figli” durante la creazione degli esseri. Ma allora voi potreste anche rinnegare una libera volontà
degli esseri, che però era la causa e che dava anche la possibilità di una caduta. Ma Io previdi da
Eternità, come le Mie creature sfruttavano la loro volontà potevo vedere anche in ciò la meta
fondata in questa caduta.
Ma sia la caduta, che anche la meta non vennero da Me determinati in alcun modo. La caduta era
conseguenza della libera volontà e quindi non doveva essere. La meta è di nuovo conseguenza della
libera volontà. Una volta sarà raggiunta, ma sulla durata di ciò decide di nuovo l’essere stesso.
E così deve essere dunque detto che Io bensì so di tutto, che una cosa motiva l’altra e che non
avrebbe potuto esistere alcuna caduta, se Io avessi preservato la libera volontà agli esseri, che però
allora anche la meta sarebbe venuta a mancare, che durante la Creazione di tutto l’essere Mi
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avrebbe stimolato e che significava solamente massima beatitudine, persino se precedevano dei
tempi di incommensurabile sofferenza.
Ma la caduta degli esseri nella libera volontà era un peccato contro di Me ed il Mio Amore, perché
l’essere poteva anche passare la sua volontà insieme alla Mia, non aveva bisogno di distogliersi
daMe ed uscire dalla legge dell’eterno Ordine. Ed innumerevoli esseri avevano anche dato questa
conferma, che rimasero con Me e sono ugualmente incommensurabilmente beati. Ed anche questi
esseri verranno ammessi al raggiungimento della figliolanza di Dio, se vogliono fare il cammino
attraverso l’abisso allo scopo della salvezza dei fratelli caduti.
La caduta da Me non era però opera Mia, la Mia Volontà; ma per via della sublime meta Io l’ho
permesso e sottolineo sempre di nuovo, che questi esseri stavano nella massima conoscenza, che a
loro brillava della Luce più chiara e l’orientamento avverso della loro volontà un abuso della loro
libertà di volontà, che aveva per conseguenza anche lo stato infelice.
Io non ho impedito questa caduta, altrimenti Io Stesso non avrei rispettato la libera volontà,che
però rendeva l’essere un essere divino, perché qualcosa di Perfetto senza la libera volontà non era
pensabile. E quando avrete raggiunto una volta la meta, siete diventati un vero figlio di Dio, allora
vi sarà pienamente comprensibile anche il Mio Piano di “Divinazione”, e vedrete anche la caduta
degli spiriti con altri occhi, anche se è stato un grave atto contro il Mio Amore.
E dato che la legge dell’eterno Ordine è invariato, quella Divinazione poteva procedere sempre
soltanto nella legge; altrimenti non poteva essere raggiunta, perché tutte le Caratteristiche divine,
che Io avevo posto in questi esseri nella Creazione, dovevano venire ottenuti nella libera volontà,
che attraverso la caduta da Me è divenuta una necessità, ma era anche più difficile, che rimanere
nella libera volontà nello stato di perfezione.
Che gli esseri erano caduti, e si sono incolpati di peccato contro di Me, ha apportato a loro anche
uno stato estremamente lungo di sofferenza, che mai avrebbe potuto essere, se Io Stesso avessi
causato questa caduta in qualche modo. La Perfezione di quegli esseri non può essere messa in
discussione, e ciononostante cadevano, cosa che è sempre soltanto da spiegare con la libera volontà,
che era pure un dono di Grazia divino, che a loro non verrà mai tolto.
Ed attraverso il processo di ritorno dello spirituale caduto è data anche al non caduto la possibilità,
di ottenere la figliolanza di Dio, perché anche questo può andare la via attraverso l’”abisso”, per via
di una missione di salvezza, che perciò la “caduta da Me” non è l’unica premessa, di raggiungere la
figliolanza di Dio, ma che Io veramente ho ancora altre vie, per formare gli esseri creati da Me
come Miei figli.
Perciò la caduta non era necessaria, ma possibile per via della libertà di volontà. Ed Io lo vedevo
dall’Eternità e potevo perciò anche costruire il Piano di Salvezza che rende felice sia Me che anche
gli esseri creati da Me e lo raggiungerò anche una volta. Ed anche voi sarete una volta nello stato di
sublime Perfezione e riconoscete e comprendete quale incommensurabile Amore è dedicato a tutte
le Mie creature, e che questo Amore può sempre soltanto generare del Bene ed aiutare anche colui
che è venuto a morire per propria colpa di nuovo alla vita eterna.
Amen.

Voi uomini andate incontro alla fine!

BD br. 7935
5 luglio 1961

U

n periodo di Redenzione sta finendo, perché il tempo è compiuto. Il Mio Piano di Salvezza
è stabilito dall’Eternità, e questo viene eseguito, come lo ha deciso il Mio Amore e la Mia
Sapienza. Ma voi uomini non potete misurare, che cosa significa il finire di un’epoca di
Redenzione, perché non potete farvene mai una immagine, che si svolge una trasformazione sulla
Terra, che distrugge ogni creatura, dove tutto il creato, ogni vita, viene dissolto e cancellato.
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L’umanità non ha ancora vissuto qualcosa di simile, e perciò non vorrà nemmeno crederlo, che la
Terra va incontro alla sua fine. Voi uomini vi trovate davanti a degli avvenimenti inimmaginabili,
ma non attribuirete a tutti il giusto significato, perché non vi rendete conto della serietà della vostra
situazione.
Voi andate incontro alla fine! - Ciò che vedete intorno a voi, quello che esiste e che può essere
visto da voi, finirà di esistere. Tutto verrà annientato, ed anche voi stessi cadrete vittime di questa
distruzione, se non fate parte dei Miei che verranno portati a Casa mediante il Mio Potere e la Mia
Volontà, come IO l’ho annunciato, che IO rimuoverò davanti agli occhi dei prossimi, perché MI
appartengono, ed IO li posso e voglio trasferire sulla nuova Terra, quando l’Opera di
Trasformazione si è compiuta.
Il tempo è compiuto, perché ogni periodo di Redenzione è limitato nel tempo, anche se è
infinitamente lungo, che voi uomini non sapete più niente del suo inizio, e perciò ritenete anche
impossibile una fine. Che ora voi dobbiate sperimentare questa fine, è fondato soltanto nella vostra
volontà, nella resistenza, che lo spirituale in voi MI ha prestata, ed ancora fa, altrimenti non
potrebbe andare perduto, il che significa che non dovrebbe temere il Rilevamento dalla materia,
nelle Creazioni della nuova Terra.
Solo la vostra resistenza decide il vostro destino, la vostra sorte dopo la fine di questa Terra,
perché appena rinunciate a questa, vi rivolgete a ME, ed allora anche voi fate parte dei Miei, che IO
voglio salvare, prima che viene la fine. Per voi uomini, che non avete nessun legame spirituale, tutto
ciò che ha a che fare con la “fine della vecchia Terra” è incomprensibile, e non ci crederete mai, che
il tempo è venuto, in cui ogni singolo deve decidersi per la vita o la morte, voi dovete trovare la
decisione, non rimarrà risparmiata a nessuno di voi.
E non dovete credervi al sicuro, che non ci sarà ancora per tanto tempo nessuna fine per questa
“Opera di Creazione Terra”, perché più velocemente di quel che pensate, ecco che è arrivata la fine,
appunto perché il tempo è compiuto. IO Stesso sono costante nel Mio Essere, IO Sono costante nel
Mio Operare ed Agire, e Sono costante anche nella Mia Parola, e così si deve anche compiere tutto
ciò che IO vi ho detto, che il Mio Piano giunge all’esecuzione, quando è venuto il tempo.
E che è venuto, è visibile in molti segni, i quali IO vi ho fatto notare,che vi ho indicato in ogni
tempo, quando ho menzionato la fine. Chi ha orecchie per sentire, ascolti, e chi ha occhi per vedere,
veda, ma voi uomini non volete né sentire né vedere. E così non posso nemmeno esprimerMI più
chiaramente, per ottenere la vostra fede.
Ma le Mie indicazioni non finiranno, finché è venuto il Giorno della fine, e beati coloro, che
credono nelle Mie Parole, e si uniscono con ME nell’amore e nella fiducia. Perché costoro sono
salvati per il tempo e l’Eternità e di loro IO MI prenderò cura in ogni miseria terrena e spirituale e
non devono mai più temere una fine, perché IO li rimuoverò prima dell’ora del terrore; loro possono
bensì vedere il procedimento della distruzione, ma soltanto per riconoscere il Mio Potere e
Magnificenza, e testimoniano di questo sulla nuova Terra, dove ogni sofferenza è finita, e loro
possono vivere le gioie del paradiso. Perché il tempo è compiuto ed avverrà, com’è annunciato;
perché la Mia Parola è Verità, e la rimarrà in eterno.
Amen.

Avvertimento dall’adulterazione dell’Acqua

BD br. 7939
9 luglio 1961

I

l minimo offuscamento della limpida Acqua di Fonte defluita da Me può anche ritirare la Forza
Guaritrice della stessa, può rendere l’Acqua inutilizzabile da bere, può persino danneggiare una
vita umana, quando vengono aggiunte delle sostanze velenose all’Acqua, perché allora basta
già la minima quantità per causare un effetto devastante, cosa che saprete bene. E questo esempio
deve sempre farvi riflettere, del perché vi avverto di attingere l’Acqua della Vita alla Fonte, perché
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Io sottolineo sempre di nuovo che vi dovete piegare ed attingere là dove ho dischiuso una Fonte da
cui scaturisce l’Acqua.
Non dovete credere che ogni acqua possegga la stessa Forza Guaritrice, che ogni parola abbia lo
stesso effetto sulle vostre anime, quando è già stata deformata da opera umana aggiunta, quando
non può più passare come la “Mia Parola”, perché ha subìto un cambiamento, perché non è più la
stessa che è scaturita “dalla Fonte”- Ed anche se non ha subito nessun cambiamento nel senso, ma è
nello stesso momento patrimonio spirituale umano quando è stato modificato umanamente. Ed
allora non potete più parlare di una Rivelazione divina nella quale voi stessi non credete, altrimenti
non vi arroghereste di cambiarla. Accettate il Mio Dono di Grazia dalla Fonte e sappiate che allora
porgete alla vostra anima una autentica bevanda di ristoro, che aiutate la vostra anima alla salute,
che ora potete anche continuare fortificati il vostro pellegrinaggio sulla Terra e che giungete alla
meta, perché con Forza divina potete anche superare la risalita più difficile e non avete da temete di
diventare deboli e di accasciarvi.
La Mia Acqua di Vita vi ristorerà sempre di nuovo, appena la chiedete e la chiedete seriamente a
Me. E la vostra anima necessita sempre di cibo e bevanda finché si trova sulla Terra. Necessita
costantemente del Mio Aiuto, perché entra nello stato indebolito in questa Terra e deve poter entrare
maturata nel Regno dell’aldilà, quando la sua esistenza terrena è terminata.
E questo percorso terreno richiede apporto di cibo e bevanda, che significa per lei l’offerta della
Mia Parola. E perciò Io sarò sempre pronto a somministrarvela, guiderò sempre la Mia Parola
all’anima e chiedo solamente che Mi ascolti volontariamente, che vada quindi alla Fonte e attinga a
questa Fonte, che beva l’Acqua viva, che le apporta tutto ciò di cui ha bisogno per la maturazione e
per guarire. Perché ciò che procede da Me deve possedere questa Forza, perché Io Sono la Fonte di
Forza dall’Eternità, da Cui è proceduta tutta la Vita e da Cui viene anche conservata tutta la Vita,
com’è la Mia Volontà.
E perciò dovete tutti cercare la Fonte che vi è vicina, dovete rivolgervi solo a Me Stesso e
desiderare da Me l’Acqua della Vita, La farò affluire ad ognuno di voi, certamente non escluderò
nessuno che ne ha sete. E non avrete bisogno di servirvi di una sostituzione, la “Fonte” è sempre a
vostra disposizione perché è accessibile per ognuno che ha bisogno di Forza per la sua anima, che
vuole far parlare Me Stesso a sè e che attinge perciò sempre alla “Fonte” e non ha bisogno di temere
alcuna opera sostitutiva umana, quando Io Stesso posso parlargli direttamente oppure mediante i
Miei messaggeri che gli offrono l’Acqua viva come sgorga dalla Fonte. Io ho benedetto la Mia
Parola con la Mia Forza e voi tutti dovete approfittare di questa Forza, perché soltanto la Forza della
Mia Parola aiuta la vostra anima alla maturità e per questo Io vi ho dischiusa la Fonte da cui sgorga
l’Acqua viva.
Amen.

Formazione dell’Opera di Creazione „Terra“

BD br. 7942
15 luglio 1961

I

l cammino dello spirituale sulla Terra si estende per delle Eternità perché lo spirituale stesso è
diventato la materia della quale esistono la Terra e tutte le Creazioni. La sostanza spirituale
irrigidita è diventata materia per la Volontà di Dio; quindi tutta l’Opera di Creazione Terra,
come anche tutte le Creazioni nell’interno Universo, a suo tempo Forza spirituale irradiata da Dio,
che furono irradiati da LUI come “esseri” ma in sé stessi si sono talmente rivoltati che alla fine
erano solo sostanza spirituale irrigidita che venne riformata in Creature di ogni genere.
Per questo ci sono voluti tempi infiniti perché anche questa “Riformazione” si è svolta nell’Ordine
di Legge, ha avuto luogo lo sviluppo in incalcolabili fasi di sviluppo che ora è visibile come “Terra
abitata”. Non è stata un’Opera improvvisamente emessa dalla Potenza di Creazione di Dio, perché
anche il lento sviluppo ha perseguito il suo scopo. Sono state afferrate sempre di nuovo delle
particelle spirituali dissolte e riformate. Fu un percorso del divenire in una durata di tempo
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inimmaginabilmente lungo prima che la Terra si fosse formata in un Opera di Creazione che poteva
servire allo spirituale diventando sempre più maturo come soggiorno e per la vita naturale, come era
previsto nell’eterno Piano di Salvezza di Dio.
Ed anche questo spirituale ha avuto bisogno di tempi infinitamente lunghi finché aveva raggiunto
il grado in cui poteva allora camminare sulla Terra come uomo allo scopo dell’ultima perfezione.
Questo ultimo cammino terreno come uomo è come un attimo nel rapporto del tempo eternamente
lungo del pre sviluppo della Terra. Per Dio la Creazione di ogni forma era un’Opera di un attimo,
perché tramite la Sua Volontà e la Sua Forza EGLI esterna da SE’ ogni Pensiero come Opera
esistente, ma la resistenza dello spirituale un tempo caduto ha determinata la durata di tempo fino
alla formazione materiale. Perché Dio non ha costretto lo spirituale a LUI resistente, ma la Sua
Forza d’Amore l’ha catturato fino al momento in cui ha ceduto un poco nella sua resistenza per poi
avvolgerlo secondo il Suo Piano – per dargli una qualsiasi forma in cui svolgeva una sua certa
attività che però era così minima che di nuovo passavano tempi infiniti finché questa forma si è di
nuovo dissolta e modificata lentamente.
La Creazione della Terra ha quindi impiegato tempi infinitamente lunghi finché ha potuto essere
abitata da esseri viventi e questi di nuovo rendevano la Terra adatta di nuovo dopo un tempo
infinitamente lungo, per servire agli uomini come ultimo luogo di istruzione. Ma l’anima umana
era passata in tutte le sue particelle attraverso le Creazioni, perché la caduta nell’abisso dall’Altezza
più alta, era così infinita che era appunto necessario di nuovo un tempo infinito per risalire da
questo abisso fino a che all’essere ha di nuovo potuto essere dato l’auto consapevolezza che rende
ora possibile il suo ultimo perfezionamento, l’ultimo cammino verso l’Altura.
Dunque, c’era intanto la Creazione e questa ospita ora quello spirituale caduto il cui numero era
infinito ed il cui ritorno a Dio necessita perciò anche tempi infiniti e per questo non è ancora
prevedibile una fine della Creazione. Essa viene continuamente vivificata da nuove particelle
spirituali le quali, attraverso il costante cambio della forma esteriore, si sviluppano continuamente
verso l’alto e perciò, è anche da osservare un costante divenire e passare di ogni Creazione
materiale. Ed in questo modo, si rinnovano sempre di nuovo tutte le opere della Creazione e
servono così al maturare dello spirituale che si cela in loro – come però servono anche all’uomo per
l’ulteriore sviluppo, perché garantiscono a questo la vita corporea sulla Terra.
Fintanto che allo spirituale legato nelle Creazioni, rimane preservata la libera volontà, lo sviluppo
in salita procede anche nel percorso voluto da Dio. Lo spirituale legato serve in una qualche forma
e per questo matura lentamente. – Ma come lo spirituale cammina nello stadio come uomo sulla
Terra, possiede di nuovo la libera volontà e può allora – invece di salire – anche stare fermo, oppure
persino retrocedere. Può fallire nell’ultimo tempo del suo percorso di sviluppo – e questa
retrocessione può anche portare al fatto che lo spirituale nell’uomo – l’anima dello spirito
primordiale un tempo caduto – si irrigidisce di nuovo nella sostanza spirituale come allora, e la
conseguenza necessaria di ciò è un ripetuto dissolvimento dell’anima in innumerevoli particelle, che
richiede di nuovo il percorso attraverso le Creazioni materiali.
E questo processo, ora diventato necessario, porta con sé anche di nuovo un dissolvimento e
mutamento delle Opere di Creazioni di ogni genere – che può essere indicato come la fine di una
epoca della Terra e l’inizio di una nuova. – E così voi uomini dovete cercare di spiegavi che, in
tempi di spazio fissati da Dio, si svolgono tali atti potenti di mutamento nell’Opera di Creazione
Terra, che però sono sempre motivati dall’Amore e Saggezza di Dio – e che servono sempre
soltanto alla liberazione dello spirituale un tempo caduto. E voi dovete anche fare i conti in ogni
tempo con tali Interventi da parte di Dio, quando gli uomini non riconoscono più il vero scopo della
loro esistenza – se dunque non valorizzano la loro vita terrena per la maturazione della loro anima,
per l’ultimo perfezionamento.
Perché questo è l’unico scopo di ogni Opera di Creazione, che conduce l’anima dell’uomo alla
maturazione, che l’aiuti a diventare ciò che è stata in principio – un essere assolutamente perfetto –
che è proceduto dall’Amore di Dio ma che è caduta da LUI nella libera volontà. Deve di nuovo
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ritornare da LUI e Dio Stesso gli ha creato la via del ritorno con il percorso attraverso tutte le
Creazioni di questa Terra.
Amen.

La Pace in Dio – L’apporto di Forza

BD br. 7943
16 luglio 1961

E

ntrate in intimo contatto con Me e troverete la pace, che il mondo non può donarvi. Appena
permettete la Mia Presenza pregando intimamente a Me, anche la sfera intorno a voi sarà
purificata, perché l’impuro fugge la Luce, e la Luce è in voi, quando Io Sono con voi. Il
legame con Me è davvero un atto che voi stessi eseguite e che è anche unito con una visibile
Benedizione. Ed anche se questo non lo sente il vostro corpo, comunque è l’anima che sale passo
per passo verso l’Alto e matura fino alla perfezione.
Non potete veramente fare qualcosa di migliore, che lasciar sempre di nuovo librare i vostri
pensieri a Me, di inviare sempre di nuovo una preghiera silenziosa a Me e esprimere così il vostro
amore che vi colma, altrimenti non cerchereste la Mia Presenza, altrimenti vi terreste distanti da Me
e rivolgereste i vostri pensieri al mondo.
Ma appena stabilite il contatto con Me mediante intimi pensieri, Mi attirate anche a voi, perché
questi pensieri riguardano Me, perché sono spirito e vita, quando sono per Me. Ed ora avete deposto
a Me un’intima confessione, Mi avete di nuovo riconosciuto, come una volta Mi avete negato il
riconoscimento, questa caduta da Me non vi ha portato nessuna benedizione. E siete e rimanete
infelici, finché perseverate nella lontananza da Me grazie alla vostra libera volontà.
Che ora però il ritorno a Me, l’intimo legame nella libera volontà, vi porti la Benedizione, è
soltanto comprensibile, e perciò vi dico che troverete la Pace, che il mondo vi può donare. La pace
dell’anima fa sopportare all’uomo ogni disagio corporeo, quasi non lo sente ed è armonioso nel suo
pensare ed agire, perché vive nella pace con Me, non è più il Mio avversario, si trova in intimo
legame con Me; in Me vede l’Amico, il Fratello, il Padre. E con ciò si sa in fedele Custodia, non ha
più bisogno di temere il mondo e nulla che appartiene al mondo. E la sua vita terrena ora è soltanto
ancora un tempo della purificazione dell’anima, che deve entrare chiara e senza scorie nel Regno
dell’aldilà, quando sarà venuta la sua ora, che abbandoni il corpo e ritorni a Me nella sua Casa
Paterna. Ed in Verità, a voi riuscirà presto e veloce la purificazione della vostra anima, quando vi
rifugiate sempre di nuovo in Me, quando non Mi lasciate più dai vostri pensieri. Quando volete, che
Io vi Sia presente e voi cercate nell’intima preghiera seriamente la Mia Vicinanza, perché Io Stesso
voglio Essere collegato con i Miei figli, Io Stesso Mi voglio rivelare a loro, cosa che è sempre
possibile solamente quando un uomo Mi induce alla Presenza mediante una silenziosa, intima
preghiera. Voi potete ottenere molto mediante il vostro rimanere mentalmente con Me, vostro Dio e
Padre dall’Eternità, anche se non Mi rivolgete nessuna richiesta, vi affluirà comunque la Forza in
ultramisura, di cui avete anche bisogno per il vostro pellegrinaggio su questa Terra.
Il vostro tentatore vi si avvicinerà sempre di nuovo e vorrà distogliervi da Me. Ma se possedete la
Mia Forza, allora lo potete respingere da voi, ed allora non ha più nessun potere, perché deve cedere
alla Mia Forza e lasciarvi.
E perciò non perdete nessuna occasione che vi procura l’apporto di Forza. Collegatevi sempre di
nuovo con Me e bramate la Mia Presenza. Rimanete sempre in pensieri uniti con Me, e questa
volontà sarà benedetta. Otterrete ciò a cui aspirate, riceverete ciò che chiedete; Io vi sarò sempre
vicino e vi guiderò, ed ora potete percorrere senza preoccupazione tutte le vie.
Finché Mi lasciate camminare al vostro fianco mediante il vostro pensare e volere, siete in buona
Custodia ed arrivate anche con sicurezza alla meta. Il collegamento con Me sarà sempre più intimo,
finché una volta sarete fusi con Me e lo rimarrete in tutta l’Eternità.
Amen.
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La Venuta nelle nuvole

BD br. 7944
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S

ia detto a tutti voi, che IO ritornerò sulle nuvole, che IO discenderò sulla Terra proprio come
IO Sono una volta asceso al Cielo, che i Miei MI vedranno nello Splendore e nella
Magnificenza come una volta MI hanno visto i Miei discepoli, e che verrò anche a prendere i
Miei dalla Terra, quando è venuto il Giorno della fine.
IO discendo bensì già prima sulla Terra nella Parola, perché IO Stesso Sono la Parola, ed IO vi ho
dato la Promessa, che IO rimango con voi fino alla fine del mondo. Ma la Mia evidente Venuta è
ancora davanti a voi, perché forma la conclusione di un periodo della Terra e l’inizio di uno nuovo.
La Mia Venuta nelle nuvole è da prendere alla lettera, ma soltanto pochi MI contempleranno,
perché il Mio gregge è piccolo, e perché soltanto i Miei potranno sopportare la Mia Vista, IO Sarò
visibile soltanto ai Miei, e lascerò vedere a loro la Mia Potenza e la Mia Magnificenza.
E questa sia la vostra speranza nelle ore della miseria ed oppressione da parte delle potenze
avverse a Dio, perché alla fine tutto sarà predisposto in animosità contro Dio, i potenti ed il loro
seguito, quegli uomini che nella lotta di fede si battono dalla parte di coloro che MI rinnegano. Loro
procederanno tutti contro di voi, che MI rimanete fedeli e perseverate fino alla fine.
Vi opprimeranno duramente, ma allora dovete sperare nella Mia Venuta, perché IO non vi lascio
nella miseria del corpo e dell’anima; IO vi salverò e vi porterò via in un Luogo di Pace, e la vostra
fede allora sarà così forte, che IO Stesso MI posso mostrare a voi, quando IO verrò nelle nuvole, per
giudicare i vivi ed i morti.
Allora verrà eseguita la grande separazione degli spiriti ed il Mio avversario non avrà più nessun
potere su di voi, perché lui ed il suo seguito verrà legato per molto tempo. Solo pochi uomini
credono questo seriamente, che il Mio Ritorno è vicino. Ma il tempo è compiuto, ed IO non vi dico
più: “IO vengo, quando il tempo è compiuto!” – Ma, il tempo è compiuto!
E potete contare ancora un tempo molto breve, con soltanto pochi giorni, misurato al tempo
infinitamente lungo che è passato, da quando è stato profetata una “fine”. Voi vivete nell’ultimo
tempo, anche se non lo volete ammettere. La Mia Venuta avverrà fra breve. Perciò provvedete,
che anche voi fate parte degli eletti, che vedranno la Mia Venuta nella carne, che MI possono
contemplare nella Potenza e Magnificenza, che IO rimuoverà poco prima della fine.
Vogliate appartenere soltanto a coloro, ai quali IO voglio trasmettere veramente la Forza, per poter
far seguire alla volontà anche l’atto. Lasciate che IO vi parli sempre di nuovo e badate solamente, di
entrare nella Mia Volontà, ed allora stabilirete il legame con ME, vi unirete con ME ed ora sarete
anche annoverati tra i Miei, che IO salverò, prima che venga la fine. Perché che IO Stesso verrò, è
certo. E che MI potrete vedere tutti voi, che credete vivamente in ME e MI portate il vostro amore,
lo dovete anche credere senza dubbio, perché la Mia Parola è Verità, e si adempie.
Quegli uomini, che mettono in discussione la Mia Venuta, che vogliono vedere e spiegare questa
Venuta soltanto immaginariamente, non sono così profondi nella loro fede, come quelli che sono
legati con ME, ma la grande miseria prima della fine consoliderà ancora la loro fede, se sono di una
buona volontà. E loro stessi supplicheranno poi la Mia Venuta, perché prevedono la Salvezza
soltanto da ME Stesso e che a loro non può più venire da un’altra parte.
IO vi salverò dalla più profonda miseria, questo lo dovete credere ed attendere l’ora, quando la
Mia Promessa si compirà. Ed allora il Mio avversario sarà battuto, e con lui anche il suo grande
seguito, che la Terra accoglierà di nuovo. Perciò sperate ed attendete, voi, che MI volete
appartenere, perché arriva l’Ora della Liberazione, viene il Giorno della separazione degli spiriti,
viene una svolta terrena e spirituale, che voi vedrete, e che vi è sempre stato annunciato nella Parola
e nella Scrittura.
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Amen.

La Luce della Verità deve illuminare la via

BD br. 7945
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I

o vi voglio guidare nella Verità, come ve l’ho promesso. Perché la Verità da sola è la Luce di
cui avete bisogno sulla Terra, che vi deve illuminare bene la via che conduce a Me, di ritorno
nella vostra Casa Paterna. Senza Verità camminate nella fitta oscurità, che il Mio avversario ha
stesa su di voi, perché vuole impedire, che troviate la via verso di Me, e perché vuole impedire, che
in voi in genere poossa risvegliarsi il desiderio di Me.
Perciò egli cerca anche di deformare Me Stesso ed il Mio Essere; egli rappresenta Me agli uomini
in modo totalmente falso, vi fornisce una immagine deformata di Me, vuole impedire, che voi Mi
riconosciate ed impariate ad amarMi. Egli Mi rappresenta come un Essere che è imperfetto, come
un Dio della vendetta e dell’ira, come un Giudice duro, severo, come un Essere a Cui manca
l’amore, altrimenti non insegnerebbe l’eterna dannazione e con ciò risveglierebbe negli uomini
soltanto paura e timore, che fa mancare ogni amore per Me.
Il vostro ritorno a Me può essere soltanto provocato dall’amore. L’amore per Me deve indurvi a
tendere verso di Me e quindi adempiere la Mia Volontà, che nuovamente è soltanto una vita
nell’amore. L’amore quindi è il principio di base del Mio eterno Ordine.
E voi dovete essere istruiti nella Verità, per conquistare un vero concetto dell’Essere del vostro
Dio e Creatore, il Quale vuole Essere vostro Padre e perciò cerca il vostro amore. Soltanto la Verità
vi fornisce una chiara Immagine di Me e del Mio Essere, e per questo Io guido a voi la Verità perché
allora si fa Luce in voi e Mi riconoscete nel modo giusto. Perché sia Io che anche lui lottiamo per le
vostre anime. E perciò egli vuole tenervi nell’oscurità dello spirito, perché la Luce svela sia Me
Stesso come anche il suo essere e poi perde le anime, nella Luce della Verità imparano a riconoscere
e ad amarMi e poi tendono anche a Me nella libera volontà.
Quando Io camminavo sulla Terra, conoscevo bene lo stato disamorevole nel quale si trova
l’umanità, finché non viene introdotta da Me nella Verità. E per questo Io vi ho dato la Promessa,
che Io Stesso rimarrò con voi fino alla fine del mondo, che vi invierò il Consolatore, lo Spirito della
Verità.
Ma voi stessi dovete sempre dichiarare la vostra disponibilità, dovete desiderare la Luce, che vi
voglia splendere e che vi illumini la via che conduce a Me. Allora non avete davvero più da temere
l’oscurità e nemmeno il principe dell’oscurità, perché lui stesso fugge la Luce, che irradia da Me.
Ed egli cercherà sempre di spegnerla, ma senza successo, perché, dove può una volta splendere la
Mia Luce, si trovano anche i Miei guardiani e la proteggono dalla sua influenza. E quindi dipende
soltanto da voi uomini stessi, se volete fuggire all’oscurità.
Io vi accenderò sempre una Luce che irrompe nell’oscurità, appena voi desiderate soltanto la
Luce. Io vi guiderò quindi sempre la Mia Verità, Io vi istruirò tramite lo Spirito, come l’ho fatto
sulla Terra, e quando accettate i Miei Insegnamenti ed ora conducete un cammino di vita nella Mia
volontà, allora si farà anche Luce in voi stessi e riconoscerete Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità,
e Mi amerete e tenderete verso di Me, ed allora Io vi afferrerò e non vi lascierò davvero più ricadere
nell’oscurità, allora vedete chiaramente la via dinanzi a voi che dovete percorrere per giungere a
Me, ed allora percorrerete coscientemente la vostra via terrena con la meta di raggiungere L’Altura,
dove Io Stesso vi attendo, Che ho nostalgia del vostro ritorno e perciò lascio sempre irradiare della
Luce chiara. E la Verità, che vi rivela tutto, vi renderà felici: la vostra destinazione d’un tempo e la
vostra costituzione e la vostra meta, sarete di nuovo ciò che siete stati in principio.
Amen.
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Una vita d’amore protegge dall’errore

BD br. 7947
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evo sempre di nuovo rilevare che soltanto la Verità vi può rendere beati. Quante volte vi è
già stato offerto l’errore e non lo riconoscete come tale. Parlo qui soltanto di un
patrimonio mentale, che non riguarda un sapere terreno, ma che sporge in regioni
spirituali, che voi uomini non potete mai dimostrare, che può essere solamente creduto. Questo
patrimonio mentale però deve corrispondere alla Verità, se deve avere un effetto benefico. Potete
essere totalmente senza sapere e non sforzarvi nemmeno di sapere qualcosa, ma allora passate
totalmente senza scopo su questa Terra come uomo, perché allora non raggiungerete mai la meta: il
vostro perfezionamento. Ma se vi viene guidato del sapere falso, allora la vostra vita terrena può
essere vissuta pure senza scopo, perché il falso sapere è l’oscurità dello spirito.
Dovete però camminare nell’amore. Soltanto allora adempite lo scopo della vostra vita terrena: la
vostra anima matura, perché allora vivrete coscientemente e condurrete un cammino di vita secondo
la Mia Volontà. Quindi l’apporto della Verità e la sua accettazione è la prima condizione, che
raggiungiate la vostra meta. Ma avete una libera volontà e questa soltanto determina la vostra
predisposizione verso la Verità, questa soltanto determina se desiderate la Verità e volete respingere
l’errore e poi vi viene anche con certezza offerta la Verità e nella sua Luce percorrerete tutte le vie
sulla Terra e giungerete alla meta. Questa volontà è solo molto debole fra gli uomini; accolgono
tutto quasi sempre con indifferenza e per via della loro indifferenza l’errore rimane molto più
attaccato in loro, non lo riconoscono come tale ed allora la loro vita terrena può essere stata una
corsa a vuoto, se attraverso una vita nell’amore non trovano l’illuminazione dello spirito e poi sono
salvati dal naufragio.
Questo è determinante per un uomo, che si decida per una vita d’amore, perché allora è anche in
grado di discernere la Verità dall’errore. Così deve, come prima e più importante Verità, lasciar
valere la Dottrina divina dell’amore. Se accetta questa come pura Verità e l’esegue, allora gli sarà
anche facile riconoscere insegnamenti errati nel campo spirituale e come errati, li rifiuterà. Ma se
agli uomini vengono presentati altri insegnamenti come credibili, che sono d’origine umana, allora
questi insegnamenti possono portare facilmente che l’amore per Me ed il prossimo venga retrocesso
oppure Io non vengo più considerato come Essere sublimemente perfetto e perciò non Mi può
essere portato nemmeno l’amore. Allora l’errore ha già vinto, ha diffuso l’oscurità ed oscurato il
pensare dell’uomo.
Solo la Verità vi porta la vera Luce. Voi tutti potete arrivare alla Verità, perché non la nascondo a
nessun uomo che la desidera. Dovete sempre soltanto sapere, che anche il desiderio per la Verità
crescerà in voi, quando adempite i Comandamenti divini dell’amore. Perciò, dove vi viene predicato
l’amore, verrete anche istruiti nella Verità, ed appena l’amore per Me ed il prossimo viene rilevato
da parte di un predicatore, si può anche parlare del pensare illuminato e le sue parole saranno anche
sempre soltanto Verità. Respingerà del patrimonio spirituale errato e non ve lo presenterà mai,
perché è spinto dall’amore di annunciare soltanto la pura Verità. Quindi rimane il Mio costante
Ammonimento a voi, di vivere fino in fondo la Mia Dottrina divina dell’amore. Allora non correte il
pericolo di cadere nell’errore, e la vostra vita terrena non sarà certamente una corsa a vuoto.
Percorrerete delle vie luminose, rifletterete e sarete voi stessi di spirito illuminato, perché l’amore è
il divino in voi, l’Amore Sono Io Stesso e vi Sarò sempre presente, quando rimanete nell’amore. E
dove Sono Io, possono esservi anche soltanto pensieri veri, perché Io Stesso vi illumino attraverso
lo Spirito, che vi trasmette sempre soltanto la pura Verità.
Amen.
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La lotta degli esseri di Luce nel regno dell’oscurità
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nche nel Regno spirituale viene ininterrottamente lottato per le anime, perché anche là
infuria il Mio avversario e cerca di impedire le anime, affinché prendano la via verso
l’Alto. Anche nel Regno spirituale l’avversario cerca di respingere via le anime dalla Luce
e di avvolgerle in una oscurità sempre più fitta. Ma nel Regno spirituale sono attive anche delle
Forze della Luce, che aiutano ogni anima, se soltanto ha la minima volontà di uscire dall’oscurità e
di entrare nella Luce. Quindi anche queste anime nell’oscurità non sono senza protezione, ma la
volontà stessa in loro deve risvegliarsi alla Luce, verso l’Alto, verso la Libertà.
E questa è la lotta fra la Luce e le tenebre, che gli esseri di Luce si sforzano continuamente, di
respingere le Forze cattive dall’oscurità e di agire sulle anime in modo che loro stesse vogliano
sfuggire all’oscurità. Questo avviene in ogni modo, soltanto gli esseri della Luce non si possono
avvicinare alle anime nella raggiante Chiarezza, ma devono comparire nello stesso stato nel quale si
trovano costoro, affinché le anime prendano fiducia e si pronuncino.
Ed allora l’intercessione da parte degli uomini è un ultragrande aiuto, perché la volontà di
resistenza delle anime sperimenta con ciò un indebolimento, se non viene spezzata del tutto, cosa
che poi rende notevolmente più facile il lavoro degli esseri di Luce.
Ma l’amore di questi esseri non rinuncia alle anime, che sono affidate alla loro assistenza. Loro
stessi stanno nella Luce e perciò sono anche in ultramisura beati, e così il loro amore li spinge
sempre di nuovo di liberare le anime infelici dal loro stato e di portare loro la Luce. E quasi sempre
ci riescono, soltanto presso anime del tutto indurite l’avversario ha il sopravvento, ed allora può
anche condurre alla rinnovata Rilegazione alla fine del periodo di Redenzione, quando le anime
invece di salire in Alto, sprofondano sempre più in basso e poi una ripetuta dissoluzione delle
sostanze spirituali è inevitabile.
Il lavoro di Redenzione nel Regno spirituale viene effettuato sempre più intensamente, perché agli
esseri di Luce è noto lo sconvolgimento terreno in arrivo, sanno del pericolo di una nuova
Rilegazione delle anime incorreggibili, e fanno davvero di tutto per risparmiare loro questa sorte,
perché sanno dei tormenti e del tempo infinitamente lungo, finché possono di nuovo camminare
sulla Terra come degli esseri auto consapevoli.
E l’attività che li rende felici consiste nel fatto di aiutare le anime alla Redenzione, di portare loro
la Luce, di condurli a Gesù Cristo, il Quale anche nel Regno dell’aldilà devono dapprima aver
trovato, se deve essere loro aperto il Regno di Luce. Perciò anche il vostro lavoro di redenzione
sulla Terra è benedetto, perché ogni anima, che Lo ha già trovato sulla Terra, non deve temere
l’oscurità, anche se non può ancora dimostrare un alto grado di Luce nell’ingresso al Regno
spirituale; ma non deve temere nessuno sprofondamento, è sfuggita al potere dell’avversario e le
viene concesso ogni aiuto, affinché possa salire in Alto.
Il Mio avversario sfrutta il potere che possiede alla fine, davvero in modo esauriente, ed opprime
tutto lo spirituale che tende verso di Me. Egli cercherà di impedire con tutti i mezzi, che ciò che gli
appartiene ancora prenda la via verso di Me.
Ma gli esseri di Luce irradiano la loro Luce, e con ciò ottengono molto, anche se devono rispettare
la libera volontà delle anime. L’amore lotta contro l’odio, e l’amore è davvero una grande Forza. E
così anche voi uomini sulla Terra potete respingere via da voi mediante l’amore tutto lo spirituale
immondo, anche voi potete condurre con successo la lotta contro le tenebre, quando fate irrompere
l’amore, quando opponete al male sempre soltanto l’amore, perché l’avversario soccombe
all’amore, egli lo fugge ed allora vi abbandona, quando in voi l’amore diventa ultra potente, per cui
potete anche grazie al vostro amore portare l’aiuto agli esseri nell’oscurità, perché si arrendono,
quando li tocca un tale raggio d’amore.
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Ed allora sono anche salvati, ed il Mio avversario ha perduto il potere su queste anime, perché chi
ha sentito una volta la forza dell’amore, la sua ribellione è spezzata, ed ora non è più difficile per gli
esseri di Luce nel Regno spirituale, di aiutarli verso l’Alto, e sono salvati per tutta l’Eternità.
Amen.

Il Padre S’incarica di tutte le preoccupazioni

BD br. 7949
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C

onfidate nel Mio Aiuto in ogni miseria terrena e spirituale, e rivolgetevi soltanto a Me,
vostro Padre dall’Eternità, con tutte le vostre faccende, il Quale è sempre pronto ad
assistere i Suoi figli ed il Quale non invocherete mai invano, se soltanto vi confidate
pienamente a Me. Tutti gli avvenimenti terreni si avvicinano a voi in modo come servono al vostro
sviluppo verso l’Alto. Ed anche se vi può sembrare che capitate nella miseria ed oppressione; voi
stessi potete evitare questo da voi stessi, se soltanto vi attenete credenti a Me, quando Mi pregate,
che Io prenda su di Me tutte le preoccupazioni; ed Io lo farò, perché il Padre vuole conquistare
l’amore dei Suoi figli, e perciò Egli donerà loro sempre soltanto Amore.
Ogni pensiero orientato spiritualmente vi garantisce anche il Mio Aiuto, perché vi ho dato questa
Promessa: “Cercate dapprima il Regno di Dio, e tutto il resto vi viene dato in sovrappiù!” E se
soltanto considerate predominante la maturazione della vostra anima, se rivolgete i vostri pensieri a
Me ed al Regno spirituale, le miserie terrene non vi sfioreranno, perché Io Stesso ve le tolgo. La
Mia Promessa si compie, di questo potete essere certi.
Io pretendo da voi, che badiate di più alla vostra anima che al corpo, Io pretendo, che cerchiate il
legame con Me ed il Mio Regno, e poi Io M’incarico delle preoccupazioni che vi aggravano
terrenamente, Io regolerò tutto e sempre in modo, che è per il vostro meglio. Ma vi dovete fidare di
Me, non dovete lasciarvi schiacciare giù da miserie terrene, dovete lasciare tutto a Me con
rassegnazione, ed in Verità, potrete lodarvi felici; perché meglio di Me nessuno può provvedere a
voi, perché Io so tutto ciò di cui avete bisogno ed anche perché Io vi voglio donare, che Mi servite,
che siete volonterosi, di essere chiamati Miei Propri; voi che pensate a Me e Mi portate nel cuore.
Per chi altrimenti dovrebbe essere la Mia Promessa, se non a voi che avete la volontà, di vivere
per il Mio Compiacimento? E se ora avete una faccenda, sia questa terrena o spirituale, allora venite
a Me pieni di fiducia e sottoponetela a Me. Ed in Verità, Io provvederò secondo la vostra richiesta,
perché per Me niente è impossibile, ed il Mio Amore per voi è ultragrande.
Ma contate anche sul fatto, che presto si manifesteranno grandi cambiamenti, che sono inevitabili
per via dell’intera umanità. Ma anche allora Io conduco i Miei attraverso, e sperimenterete il Mio
Potere come anche il Mio Amore, che sarà chiaramente riconoscibile presso i Miei. Perché loro
avranno ciò di cui hanno bisogno, e la Mia Forza fluirà a loro, in modo che non percepiscano nulla
di troppo difficile, anche quando vengono colpiti da colpi del destino; percepiranno sempre la Mia
Vicinanza e si daranno a Me nella salda fede, e verranno sempre condotti fuori da ogni miseria.
Provvedete soltanto affinché la vostra fede si consolidi, unitevi sempre più strettamente a Me, e
tenete con Me silenzioso dialogo, e da questo attingerete molta Forza e poi non farete più niente
senza di Me, permetterete che Io Sia sempre con voi, vi assicurerete la Mia Presenza tramite intima
preghiera e l’agire nell’amore. Ed in questo intimo legame Mi sottoporrete anche fiduciosi tutto ciò
che vi preme e sarete certi, che Io vi tolga ogni preoccupazione, che Io provvedo a voi e posso fare
questo veramente meglio che un padre terreno provvede ai suoi figli.
E per mettere alla prova voi e la vostra fede, vi si avvicineranno anche sempre di nuovo delle
preoccupazioni e miserie; ma dato che conoscete la via, dovete soltanto percorrerla. Dovete soltanto
invocarMi nello Spirito e nella Verità, ed in Verità, Io esaudirò la vostra preghiera.
Amen.
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La Redenzione soltanto tramite Gesù Cristo – Nessuna auto
redenzione
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ttraverso la morte di Gesù Cristo siete stati redenti e non vi è escluso nessun singolo essere
nell’intero Universo da questa Redenzione, perché Egli ha compiuto la Sua Opera per tutto
lo spirituale una volta caduto, l’ha compiuta per tutti gli uomini del passato, del presente e
del futuro, ma l’essere stesso vi si deve dichiarare, deve cogliere coscientemente le Grazie
dell’Opera di Redenzione. L’avversario di Dio ha un diritto sullo spirituale, che lo ha seguito
liberamente nell’abisso. Si è rivolto liberamente a lui e allontanato da Dio e liberamente, si deve di
nuovo distogliere da lui e desiderare di ritornare a Dio. Non avrebbe mai la forza per questa
separazione da lui, perché la sua volontà è stata totalmente indebolita dall’avversario. Rimarrebbe
eternamente separato da Dio, se l’Uomo Gesù, nel Quale Dio Stesso Si è incorporato, non avesse
compiuto l’Opera di Redenzione con la Sua morte sulla Croce, attraverso la quale Egli ha
conquistato le Grazie per una volontà rafforzata, che ora fortificano la volontà allo spirituale caduto
e che ora si può anche sollevare contro l’avversario e tendere verso Dio.
Attraverso l’Opera di Redenzione nessun essere viene costretto al ritorno, ma gli viene reso
possibile il ritorno, che altrimenti non avrebbe potuto svolgersi in eterno. Ma ci vuole sempre la
libera volontà, altrimenti tutto lo spirituale caduto sarebbe redento d’un colpo e così anche già
spiritualizzata ogni Opera di Redenzione. Ma la Redenzione viene resa dipendente dalla libera
volontà dell’uomo, che come essere una volta caduto percorre la via sulla Terra allo scopo della
liberazione, se approfitta dell’Opera di Redenzione di Gesù e le Sue Grazie conquistate. Allora la
sua Redenzione è assicurata, allora ritorna di nuovo come Dio alla sua origine, allora Gesù Cristo
non è morto invano per lui sulla Croce, può perfezionarsi ancora nella vita terrena oppure salire in
Alto anche nel Regno spirituale e di nuovo agire nella Luce, nella Forza e nella Libertà per la sua
propria felicità. Ci vuole soltanto la volontà di essere redento, perché Gesù ha espiato per lui la
colpa, Gesù ha liberato per lui la via verso il Padre, Gesù ha aperto la Porta nel Regno di Luce.
L’uomo stesso però deve volere che l’Opera di Redenzione sia stata compiuta per lui, egli stesso si
deve mettere sotto la Croce di Cristo, Lo deve riconoscere come Figlio di Dio e Redentore del
mondo, nel Quale Dio Stesso Si E’ manifestato, per poter Essere per tutti i Suoi esseri creati un Dio
“visibile”. Ma non si può mai parlare di “auto redenzione”, anche se la propria libera volontà è la
prima condizione per giungere nella Benedizione dell’Opera di Redenzione. L’uomo non può mai
diventare libero dalla sua grande colpa di peccato senza l’Aiuto di Gesù Cristo, non può mai
sollevare sé stesso nella sua debolezza di volontà e separarsi dall’avversario di Dio. Soltanto
attraverso Gesù Cristo è possibile una Redenzione di tutto lo spirituale ed è per questo che l’Uomo
Gesù ha subito per tutto lo spirituale caduto la morte sulla Croce e conquistato la Grazia per una
volontà fortificata, di cui ora ogni essere può approfittare appena lui stesso ha raggiunto di nuovo lo
stadio della libera volontà come uomo. Questo è un sapere che rende oltremodo felice, che viene
guidato a voi uomini, perché ora venite a sapere, che non siete perduti senza salvezza, che per voi
c’è una via verso l’Alto, di ritorno nella Casa del vostro Padre, la Via verso la Croce di Cristo, che
dev’essere percorsa assolutamente, ma vi assicura anche la piena Redenzione. Se però non
percorrete questa via, allora non troverete nemmeno la Redenzione, non sarete liberati dal vostro
avversario e ciò significa, che non potete nemmeno mai entrare nel Regno di Luce, perché la vostra
colpa di peccato vi vieta l’ingresso.
Voi stessi non potete liberarvi da quella colpa, ma la potete portare sotto la Croce, a Gesù Cristo, il
Quale per questa vostra colpa ha versato il Suo Sangue e con ciò vi ha anche riscattati
dall’avversario di Dio. Soltanto la vostra volontà deve approfittare coscientemente di questa Grazia
e poi è anche estinta la vostra colpa, siete di nuovo degli esseri liberi come lo eravate in principio e
dovete soltanto ancora perfezionarvi nella vita terrena, cioè dovete ritrasformare il vostro essere
nell’amore attraverso l’agire d’amore, dovete soltanto cercare la più stretta unificazione con Dio,
vostro Padre dall’Eternità e maturerete nella vostra anima e potrete entrare come Suoi figli nel
Regno della Luce e della Beatitudine.
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Amen.

La fede
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V

oi tutti dovete formare in voi la fede molto più salda e ciò significa, che dovete vivere ancora
di più nell’amore, che partorisce una fede viva.

L’agire nell’amore è il diretto legame con Me, perché IO Sono l’Eterno Amore. E già questo deve
farvi comprendere che voi, uniti con Me, non potete più dubitare o essere di fede debole, perché
allora Io Stesso Sono la Garanzia, che la vostra fede non andrà in rovina.
E così anche la volontà di credere può essere forte in voi, ma dovete avere la stessa forte volontà
per agire nell’amore. L’amore vi deve spingere dall’interiore a tutto il volere ed agire ed allora con
tutta la certezza anche la vostra fede sarà salda ed irremovibile, semplicemente non potrete più
dubitare, ma sarete certi di ciò che dovete credere.
E questa fede convinta vi renderà beati e vi donerà la quiete interiore, perché IO Stesso vi sono
Presente, perché attraverso l’agire nell’amore MI attirate costantemente a voi, perché: “Chi rimane
nell’amore, è in Me ed Io in lui”.
L’amore ci unisce indissolubilmente e l’amore genera una fede irremovibile, viva. E quando
pregate per una forte fede, dovete contemporaneamente pregare per una rafforzata volontà d’amore
e giungerete davvero ad una forte fede.
E quando IO porto questo sempre di nuovo alla vostra conoscenza, allora sappiate, che andate
incontro ad un tempo in cui dovete possedere una fede forte, irremovibile, per resistere fino alla
fine.
Se possedete questa fede, allora nulla vi potrà davvero sconvolgere, qualunque cosa possa venire
su di voi, perché allora sapete, che IO vi aiuto e vi affidate a Me nella piena fede.
Ed IO Sono allora anche davvero sempre pronto ad aiutare, IO non vi lascio nella miseria del
corpo o dell’anima, perché attraverso la vostra volontà d’amore, attraverso il vostro cammino di
vita, siete già diventati Miei, vi siete uniti a Me ed IO posso ora continuamente agire in e tramite
voi.
Una fede salda è la massima sicurezza che potete possedere, perché vi dà la calma e la pacatezza
interiore verso ogni avvenimento terreno, che IO posso sviare da voi in ogni tempo o diminuire il
suo effetto su di voi, perché credete.
E così la vostra preghiera deve sempre essere: “Padre, aiutami, che io agisca nell’amore e fa
diventare sempre più forte la mia volontà d’amare.”
E la volontà d’amare crescerà nella stessa misura, perché l’amore garantisce la Mia Presenza e la
Mia Presenza garantisce l’Aiuto in ogni miseria.
L’amore garantisce anche la conoscenza di tutte le connessioni e con ciò anche la comprensione
per tutto, che a sua volta deve soltanto contribuire alla fortificazione della fede.
L’amore è tutto, e se avete l’amore, allora siete anche colmi della Mia Forza e questa Forza vi
rende anche capaci a svolgere delle cose insolite, quando è necessario, quando vi spinge sempre di
nuovo l’amore a voler aiutare.
Allora possedete la fede che sposta dei monti, ed allora non temerete niente di ciò che viene su di
voi. Perché allora siete uniti con Colui, Che E’ Signore su tutto, Che può anche comandare agli
elementi, che vi risparmino ed il Quale vuole anche dimostrarSi come vostro Padre, Che ama i Suoi
figli e non vuole esporli alla rovina.
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Rivolgete a Me giornalmente questa preghiera della fortificazione della fede e della volontà
d’amore, perché questa è una preghiera spirituale che IO vi esaudirò, perché l’amore e la fede sono
necessari per il vostro perfezionamento.
Amen.

Il portare la Parola divina nel mondo
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ualsiasi cosa che vi viene offerta terrenamente, nulla può sostituirvi i Miei Doni di Grazia e
nulla può regalare alla vostra anima la ricchezza, che riceve spiritualmente attraverso il Mio
Discorso. Perciò non dovete mai dimenticare questo Mio Dono di Grazia per via di
godimenti, gioie o ricchezze terreni, non dovete prendere nulla per così importante che un
giornaliero contatto con Me, che vi dona il Mio diretto Discorso. Vi posso dare tutto, vi posso però
anche togliere tutto. Ma finché possedete Me Stesso, finché siete in grado di sentire Me Stesso,
possedete davvero il Meglio, la più grande Ricchezza ed il più Desiderabile che un uomo possa
possedere sulla Terra. Io Stesso vi sono vicino, e la Mia Presenza è il vostro massimo guadagno. Ed
a questa non dovete voler rinunciare per nulla, dovete piuttosto rinunciare a tutto se con ciò capitate
in pericolo di giocarvi Me Stesso e la Mia Presenza. Dovete essere disposti a rinunciare a tutto,
soltanto per non perdere il Mio Regalo di Grazia, di venir interpellati direttamente da Me. E quando
Mi dimostrate questa disponibilità, allora Mi appartenete totalmente ed allora Mi siete dei fedeli
servi, che ora posso anche impiegare per ogni lavoro, per ogni compito e che Mi serviranno anche
con tutta la dedizione. Allora vi posso anche dare senza dover temere, di perdervi di nuovo al
mondo.
Dovete volentieri rinunciare al mondo con le sue gioie, allora non esiste nemmeno nessun
pericolo, che vi pretende di nuovo indietro, che cadiate di nuovo al mondo, perché appena avete
potuto ricevere una volta dei beni spirituali dalla Mia Mano, questi valgono anche più di ciò che
appartiene al mondo. Ma il Mio avversario cercherà sempre di nuovo di incatenarvi nuovamente al
mondo ed impiegherà tutte le arti per raggiungere la sua meta. Ma potete anche essere certi della
Mia Protezione, perché vi affluirà anche la Forza interiore per resistergli, perché non volete
rinunciare al legame con Me, e questa volontà vi assicura la Mia Protezione e la Mia Forza. Dovete
comunque sempre essere vigili e sapere, che l’avversario non lascerà nulla di intentato, per
spingervi di nuovo su un’altra via, ma la Forza della Mia Parola è più forte, e perciò desidererete
sempre la Mia Parola, perché vi renderà sempre più felice di tutti i beni del mondo e perché vi
appare tutto scialbo in vista di questi Doni di Grazia, che potete accogliere ogni volta che ne avete
la volontà.
Perciò state anche sempre sotto la Mia guida, perché Mi servite come strumenti nell’ultimo tempo
prima della fine. Io Stesso vi guido sempre su vie giuste, e se questa via conduce attraverso il centro
del mondo, allora cerco anche là di agire ancora sulle anime e di parlare a loro tramite voi, perché
so davvero di raccogliere ancora le Mie pecorelle e di attirarle via dai pericoli che le minacciano,
perché sono ancora troppo esposte agli attacchi del Mio avversario. Anche per loro deve risuonare
la Chiamata del Pastore.
Il mondo offre un gran pericolo, ma Mi si può trovare anche in mezzo al mondo, se soltanto
giunge una sommessa chiamata al Mio Orecchio, quando vengono mandati soltanto dei pensieri
interrogativi nel Regno spirituale, da dove poi arriva sicuramente anche la Risposta. Perciò ho
bisogno di forti sostegni che non cadono, quando vengono trasferiti nel mondo, quando frusciano
intorno a loro forti tempeste di ogni genere, quando irrompono su loro delle tentazioni o attacchi da
uomini di mentalità nemica, che saranno sempre rappresentati nel mondo, nel traffico del mondo e
che procedono contro tutto lo spirituale, perché sono molto più vicini al mondo e così alla regione
del Mio avversario, al quale appartiene il mondo terreno. Ma a tali forti sostegni posso Essere
vicino anche in mezzo al mondo, perché terranno sempre aperto le loro orecchie alle Parole che
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risuonano dall’Alto, apriranno sempre i loro cuori per la Corrente della Mia Forza di Grazia, non
faranno nessun passo nel “mondo” senza di Me. E così portano anche la Mia Parola fuori in questo
mondo, dove si apre soltanto un cuore volonteroso e l’accoglie. Io so dove si trova ancora un cuore
ricettivo, Io so come il Mio Discorso viene riconosciuto ed accettato ed anche là voglio guidare la
Mia Parola, voglio spargere la Semenza, affinché germogli ancora e porti buon frutto, perché non
c’è più molto tempo fino alla fine.
Le Mie Vie sono strane, ma le percorrete sotto la Mia Guida e se ora vi lasciate guidare
volonterosi, senza prestarMi la minima resistenza, sarete sempre soltanto sorpresi quanto facilmente
solvibili sono anche dei problemi difficili, quando Io Stesso procuro questa soluzione. Cerco di
creare chiarezza ancora ovunque si trovi la non-chiarezza. Busso ancora a molte porte, per poter
entrare Io Stesso, per offrire il dono spirituale ai cuori degli uomini. Conosco ancora molte anime
che hanno fame e sete e desiderano un forte Nutrimento per l’anima. Conosco ancora molti malati,
che necessitano di una buona medicina guaritrice. Voglio far notare a tutti la Fonte Che ho aperta,
dalla quale proviene davvero la migliore Acqua della Vita, che tocca in modo rinfrescante e
ristoratore gli uomini che vi si chinano ed aspettano la guarigione e la fortificazione per la loro via
da pellegrino verso la Patria eterna.
Ed Io invio i Miei messaggeri, per invitare alla Mia Tavola tutti i deboli e malati, affinché possa
somministrare loro Cibo e Bevanda ed una buona Medicina, che tengo pronto per ognuno, perché
conosco tutte le sofferenze e debolezze degli uomini e voglio aiutarli. E così dev’essere portato il
Mio Vangelo anche nel “mondo”, perché ovunque si trovano degli uomini che sono pronti
ad’accettarlo, se soltanto viene offerto loro nella giusta forma, cioè come pura Verità.
Accompagnerò i Miei messaggeri, li guiderò e li proteggerò da tutti gli attacchi del Mio avversario,
perché il Mio Amore è sempre con coloro che Mi vogliono servire. La Mia Sapienza riconosce la
loro volontà ed il Mio Potere li protegge davvero in ogni miseria e pericolo.
Amen.

Solo degli esseri di Luce sono ammessi all’Insegnamento
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l mondo spirituale si sforza costantemente, di portare l’aiuto agli uomini, l’aiuto che chiedono
agli esseri di Luce. Perché tutti gli esseri di Luce sono attivi nella Mia Volontà, e se Io voglio
venire in Aiuto agli uomini, allora questo avviene sovente attraverso i Miei Angeli, attraverso
tutto lo spirituale luminoso, che trova la sua beatitudine nell’esecuzione della Mia Volontà. Ma tutti
questi esseri non agiscono contro la Mia Volontà, perché attraverso la loro maturità spirituale sono
già entrati totalmente nella Mia Volontà, perché loro stessi non vogliono altro che è la Mia Volontà
oppure: perché la Mia Volontà è anche la loro, dato che in loro c’è in tutta la pienezza, l’amore e la
sapienza, e loro riconoscono che la Mia Volontà prevede il giusto per le Mie creature e perciò si
sottomettono anche per questo alla Mia Volontà. E così è comprensibile che anche loro trasmettono
la piena Verità, quando sono ammessi da Me a portare agli uomini una Luce spirituale, quando
hanno il compito, di istruire mentalmente gli uomini, di annunciare loro il Vangelo nella forma della
Mia Parola, che Io lascio giungere a voi uomini anche tramite quegli esseri di Luce, che però è
sempre la stessa Parola, che ha la sua Origine in Me, perché la Mia Irradiazione d’Amore viene
ricevuta da loro ed ora di nuovo guidata oltre. Perché la loro beatitudine consiste nel sempre
continuo contatto con Me, nell’affluire della Mia Parola, che loro quindi ricevono direttamente e la
guidano di nuovo oltre, com’è la Mia Volontà.
Degli esseri che stanno nella Luce, non possono perciò mai diffondere un bene spirituale non
vero, e soltanto degli esseri di Luce sono ammessi ad istruire voi uomini, quando voi stessi Mi avete
chiesto la Verità, quando voi stessi Mi dimostrate il desiderio per la Verità mediante la vostra
preghiera. Allora potete anche essere istruiti soltanto nella Verità, perché Io vi proteggo
dall’oppressione di spiriti immaturi, che vogliono istruirvi erroneamente, perché agiscono s u
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incarico del Mio avversario, che però non troveranno mai l’accesso agli uomini che desiderano la
Verità. Perciò potete anche accettare senza preoccupazione la Parola come la Mia Parola, che vi
viene offerta dagli esseri di Luce, perché questi sono soltanto dei mediatori della Mia pura Verità,
che loro stessi hanno ricevuto mediante il diretto Discorso e perché la Mia Parola risuona nel Regno
degli spiriti beati, per rendere costoro inimmaginabilmente felici. Ma allora si lavora anche con
questa, perché l’amore di questi esseri è instancabilmente intenzionato di portare Luce nell’oscurità,
e la Mia Parola è la Luce, che irrompe nell’oscurità.
E se voi uomini volete ora ricevere la pura Verità da Me, allora dovete soltanto unirvi intimamente
con Me e chiederla. Che Io vi esaudisca ora questa preghiera, ne potete essere certi ed allora
accettate anche tutto come datovi da Me Stesso, anche quando vi viene apportato tramite gli esseri
di Luce, perché in questi irradia la Mia Forza d’Amore, la Mia Parola, e tramite loro di nuovo giù su
voi uomini, che venite assistiti nell’ultragrande amore da questi esseri e che impediranno anche che
si immette del bene spirituale errato nei vostri pensieri. Loro respingono indietro da voi tutto lo
spirituale immaturo su Incarico Mio, affinché la pura “Parola di Dio” non venga deformata, affinché
voi uomini la possiate ricevere pura e non deformata, com’è proceduta da Me.
Ma che anche il Mio avversario sia all’opera e si sforzi di spargere ovunque della semenza cattiva,
non può essere negato. Ma allora sono sempre gli uomini stessi, cioè è determinante la loro volontà,
se concedono l’accesso a quelle forze, coloro che non si sono dati totalmente a Me e che non
tendono soltanto alla pura Verità, che si danno alla loro propria volontà e si lasciano prendere in
possesso da degli esseri, che non sono ancora nella Luce.
E perciò l’uomo deve esercitare una severa auto critica, fin dove è entrato nel giusto rapporto con
Me. E si deve sempre soltanto dare alle buone Forze, agli esseri di Luce ed esecutori della Mia
Volontà, Mi deve chiedere la Protezione da tutto lo spirituale impuro, che l’opprime, deve sempre
soltanto volere che venga interpellato da Me Stesso, Che Sono la Fonte Ur della Verità e Che
diffonderà anche sempre soltanto la pura Verità, dove viene richiesta. Ma Io riconosco e guardo
attraverso il cuore e tutti i suoi pensieri. E così Io so anche, com’è costituito il suo essere più
interiore, e secondo questo viene provveduto, secondo questo sarà circondato dalle Forze della Luce
o dell’oscurità. Ma la Luce d’Amore dall’Eternità splenderà sempre in un cuore aperto, che Mi si
dischiude totalmente, affinché Io lo possa colmare con la Luce e con la Forza.
Amen.

La Protezione di Dio nella lotta di fede

BD br. 7954
1 agosto 1961

C

osì state saldi e non fatevi oscillare nella fede, perché IO, vostro DIO e PADRE
dall’Eternità, Sono e Rimango con voi, quando comincerà la grande lotta di fede, con la
quale il Mio avversario vuole anche farvi cadere, voi che siete Miei.

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

La luna

BD br. 7955
2 agosto 1961

S

oltanto Io Stesso posso dischiudervi un sapere secondo la Verità, perché unicamente Io so
tutto ed anche tutta la pienezza di Luce è colma del sapere che corrisponde alla Verità,
perché anche tutto ciò che è colmo di Luce accoglie questa Verità da Me, perché
l’Irradiazione della Mia Luce d’Amore trasmette nell’Infinito la conoscenza ad ogni entità, a cui Mi
posso rivolgere. E perciò deve aver raggiunto un certo grado di maturità oppure deve adempiere una
missione, per diminuire la miseria spirituale sulla Terra.
Ma “L’Irradiazione d’Amore” significa sempre il Mio Apporto di Verità, un sapere in campo
spirituale, che non può essere conquistato diversamente che tramite la diretta Irradiazione, e che
perciò ha bisogno di vasi aperti, che accolgono la Luce d’Amore dall’Eternità. Tutto lo spirituale
perfetto è pronto all’accoglienza e capace di accogliere e può perciò sempre di nuovo anche servire
come stazione di Luce e Forza per condurre oltre la Luce d’Amore.
Gli uomini sulla Terra però non possiedono ancora il grado della perfezione. Ma allo scopo di una
prestazione d’Aiuto posso anche scegliere un uomo come stazione d’accoglienza per la Mia Luce
d’Amore, quando esistono certe premesse che lo permettono.
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Io posso anche guidare agli uomini sulla Terra un sapere secondo la Verità, quando la Mia
Sapienza riconosce che è necessario per la salvezza delle anime degli uomini, che a loro venga
apportata una Luce. Allora Io uso un vaso che si è preparato tramite l’amore per l’accoglienza della
Corrente del Mio Amore, ed allora è anche garantita la pura Verità, perché Io voglio che gli uomini
giungano in possesso della Verità. Ed allora Io li istruirò in tutto ciò che è necessario di sapere per la
salvezza dell’anima.
L’uomo allora potrebbe porre ogni domanda, riceverà la risposta secondo la Verità. Io vi voglio
sempre dare la Risposta, quando è per la salvezza della vostra anima. Quindi sono delle domande
spirituali che dovete rivolgere a Me, perché il sapere di cose terrene non ha nessun valore per la
maturazione dell’anima. Ma Io guido anche bene i vostri pensieri, perché ogni errore è dannoso per
voi, perché ogni errore ha cattive conseguenze, non importa se queste conseguenze si sentono in
modo spirituale o terreno.
(Precede un dibattito sulla Luna) La risposta e spiegazione più semplice è questa: la Luna
accompagna costantemente la Terra nella sua orbita, ma non si trova sempre nel campo
dell’irradiazione del Sole, perché spiritualmente ha una distanza maggiore dal Sole che la Terra. La
Terra orbita intorno al Sole e mediante la propria rotazione quindi viene sempre colpita dai raggi del
Sole un’altra parte della Terra, quindi sulla Terra vi sarà luce ed oscurità.
La Luna prende certamente la stessa orbita, ma ha bisogno di più tempo per la rivoluzione oppure
anche: non può essere colpito nello stesso tempo dai raggi del Sole, ma viene toccata sempre una
parte della Luna, che durante il cammino del satellite della Terra può catturare la Luce del Sole,
perché la distanza dalla Terra ha per conseguenza che necessita di un tempo più lungo per la sua
rivoluzione e perciò i raggi del Sole non lo possono colpire allo stesso tempo, ma ad intervalli, che
si susseguono in un certo ritmo, secondo la posizione della Terra dal Sole.
Quindi la Terra non si trova come ombra fra il Sole e la Luna, ma la Terra getta oltre la Luce, che
nella sua rotazione l’irradia dal Sole e che quindi può colpire la Luna, secondo la sua posizione
verso la Terra, che perciò non cambia, perché la Luna accompagna bensì come satellite la Terra, ma
non con la stessa velocità come la Terra ruota intorno a sé stessa. La luna accompagna quindi la
Terra nel Cosmo, ma non esegue le stesse rotazioni, e perciò non può sempre essere avvistata dagli
abitanti della Terra. Ma potrà sempre accogliere dei raggi dal Sole, che non possono pregiudicare
nessun altro corpo celeste.
La Luna accompagna bensì sempre la Terra, ma mediante la continua rotazione della Terra viene
sottratta temporaneamente agli sguardi degli abitanti della Terra, non può essere avvistata, non
perché il Sole non l’irradia oppure perché si trova all’ombra della Terra, ma perché gli abitanti stessi
della Terra si trovano al lato opposto della Terra verso la Luna a causa della rotazione della Terra e
perché d’altra parte possono anche vedere contemporaneamente il Sole e la Luna, quando la parte
della Terra è rivolta alla Luna, quest’ultima è possibile sia di giorno che anche la notte, che però
non è condizionata dall’Irradiazione del Sole, ma dalla posizione della Luna verso la Terra.
Amen.

L’irradiazione di Luce del Sole

BD br. 7956
3 agosto 1961

L

a Grazia del ricevimento della Mia Parola vi assicura anche la Mia Protezione, e non dovete
temere di cadere nell’errore, perché Io so del vostro desiderio per la Verità e non vi lascio
giungere dei falsi insegnamenti, benché siate sempre circondati da forze dell’oscurità, che
vorrebbero offuscare o spegnere la Luce dall’Alto. Ma sono impotenti di fronte alla Luce che
splende loro e che fuggono, perché conoscono la sua Origine.
Ma cercheranno sempre di nuovo di confondere i vostri pensieri, che Io però oriento sempre di
nuovo nel modo giusto, perché è vostro compito di servire Me nella Mia Vigna e così di diffondere
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la Verità, che Io Stesso guido a voi dall’Alto, perché voi uomini ne avete bisogno per la vostra
maturazione. Soltanto Io posso istruirvi bene e così pure gli esseri della Luce, attraversi i quali
scorre la stessa Corrente di Luce d’Amore, che procede da Me e che possono perciò irradiare
sempre soltanto la stessa Luce che ricevono da Me Stesso per farla irradiare nell’oscurità.
E così potete accettare tutto ciò che vi giunge dall’Alto, senza dubitare. Dovete soltanto sapere
che è difficile rivelarvi dei Segreti della Creazione finché siete ancora totalmente ignari di questi,
perché non conoscete le Leggi della natura per sapere anche i loro effetti, e sapete ancora meno
delle Leggi divine-spirituali.
Non sapete niente delle Fonti di Luce nell’Universo, che hanno una Origine puramente spirituale
e che giungono nell’effetto visibile all’occhio terreno. E perciò non può esservi data nessuna
spiegazione comprensibile, se e quando i raggi del Sole subiscono una diminuzione della loro forza
radiosa. I calcoli umani non sono adeguati, benché delle dimostrazioni presunte credano di
giustificarli.
Il campo di radiazione del Sole è anche limitato, perché è una corrente spirituale di Luce che
viene interrotta, dove l’Ordine per Legge non viene osservato, dove il principio fondamentale
dell’eterno Ordine esclude una efficacia, cosa che voi uomini non potete riconoscere e comprendere
nel vostro stato limitato.
Dei procedimenti nel Cosmo corrispondono sempre ai procedimenti terreni o avvistabili, perché
tutto è nei più stretti collegamenti. E così non esisterebbero degli ostacoli e delle limitazioni per
l’irradiazione della Luce del Sole, se non tramite una certa resistenza dello spirituale ancora
immaturo, di cui sono fatti più o meno i corpi celesti nell’Universo in modo che venisse diminuita o
ostacolata la forza luminosa o radiosa.
Ma la costituzione dei corpi celesti è appunto fondata nell’assemblaggio di sostanze spirituali
immature, ed il grado della loro perfezione determina anche il grado di radiazione, per cui delle
Creazioni già più perfette sono dei corpi celesti auto raggianti, perché a loro può giungere la Luce
dalla Fonte Ur, senza trovare resistenza, e quindi anche quelle Fonti di Luce possono di nuovo
irradiare la Luce. Perciò anche ogni Stella oscura può essere illuminata, e viene anche irradiata nel
rapporto come la “vita” su quelle Stelle deve essere garantita. Ma una irradiazione costante
metterebbe piuttosto la “Vita” a rischio, perciò anche queste irradiazioni devono essere tenute nei
limiti, cosa che spiega il cambio di giorno e notte nel senso spirituale.
Ciononostante tutti i procedimenti nel Cosmo si possono spiegare in modo terreno, ma deve
esistere una certa predisposizione per la comprensione. Gli uomini devono sapere che tutte le
Costellazioni nell’ambito del Sole ricevono anche da questo la Luce, ma sempre nel modo spiegato
prima, che a loro splende sempre soltanto la Luce necessaria alla “vita” ed alla sussistenza, rispetto
alla predisposizione spirituale dei loro abitanti, e che questa irradiazione di Luce può essere vista a
volte anche da abitanti di altre Stelle.
Ma nessuna Stella non impedisce in nessun modo a nessun corpo celeste o limita l’irradiazione ad
un altro, come ve lo immaginate voi uomini, perché il Sole è accessibile ad ogni Stella nello stesso
rapporto, ma la loro irradiazione viene stabilita dalla Stella stessa, che contrassegna quindi la
predisposizione spirituale della sua sostanza. Perché la Luce del Sole è l’irradiazione spirituale, il
Sole è una Stella auto splendente, che viene continuamente nutrita dalla Fonte della Forza UR e
della Luce e che conduce oltre la Corrente di Forza e di Luce. E’ visibile dalla volta celeste e
ciononostante una Creazione di genere spirituale, dove è attivo dello spirituale perfetto nella
conservazione delle Opere di Creazione, che si trovano nell’ambito di questo Sole.
L’irradiazione spirituale compenetra tutto, anche ogni materia, ma si trattiene nella sua efficacia,
dove si offre una resistenza nella forma di sostanza non-spirituale, come è da considerare ogni
materia. Ma questa sostanza non potrebbe mai ostacolare o fermare l’irradiazione per colpire
nuovamente altre Stelle, per cui è un concetto errato, che una Stella possa mostrarsi come ombra per
un’altra.
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Ma le Leggi esistono secondo l’Ordine divino, e queste rimarranno anche eternamente finché
esiste ancora una Creazione materiale. Ed ovunque sia possibile, darò anche a voi uomini
conoscenza di ciò, quando la maturità della vostra anima lo permette, e se Io lo ritengo salvifico per
voi e la vostra anima.
Amen.

Il Cosmo – La Luna

BD br. 7957
4 agosto 1961

A

nche la minima confusione ha un effetto negativo, perché precipita l’uomo nel dubbio ed
offusca la Luce che deve illuminare il suo cuore. Ma l’apporto di Luce avverrà sempre
quando il cuore si apre per farla entrare.

Dov’è la confusione, deve essere dato il chiarimento, perché Io non voglio che il pensare
dell’uomo che vuole pensare bene, si confonda. Ma Io non voglio nemmeno che l’errore venga
diffuso, dove si vuole soltanto servire la Verità. Avete voi da temere questo, quando Io Stesso vi
insegno e voi date ad altri solamente ciò che Io Stesso vi dico?
Che voi stessi non afferriate tutto intellettualmente non deve inquietarvi, perché finché voi non
siete ancora perfetti, il vostro pensare è ancora limitato e non è in grado di mettere in sintonia i
punti di vista con le spiegazioni che Io vi do, quando riguardano dei campi che la scienza crede di
aver dischiuso.Ma che nel Cosmo esistano ancora molte cose inesplorate, nemmeno la scienza lo
può negare, e ciò che crede di aver esplorato, è privo di ogni dimostrazione, perché le sue
dimostrazioni fornite sono errate.
E così sono caduci anche i calcoli che sono stati fatti sulla distanza ed il rapporto della posizione
della Luna verso la Terra. E perciò è anche difficile dare a voi uomini una giusta spiegazione, a voi
che vi siete appropriati un sapere, che credete di poter dimostrare. E se soltanto pensate già alla
costante rotazione della Terra intorno al proprio asse dovete riconoscere, che la Luna è bensì un
satellite della Terra, ma comunque una Stella totalmente indipendente dalla Terra, che orbita nella
zona dello stesso sole come la Terra, quindi riceve anche da lui continuamente la Luce. La Terra
non è in grado né di fermare questa corrente di Luce, né dii limitarla. Ma gli abitanti della Terra
possono avvistare più o meno la Luna, rispetto alla posizione della Terra, che lei stessa assume
durante la sua rotazione intorno a sé stessa.
L’irradiazione di Luce si svolge nell’Ordine legislativo, ed anche le Costellazioni proseguono per
la loro orbita secondo la Legge dell’Ordine. Perciò anche la stessa ripetizione del tempo dei
fenomeni, lo stesso cambio di giorno e notte.
Ma voi uomini non dovete dimenticare che tutto è in movimento, che niente sta fermo nell’intero
Universo, e che anche questi movimenti sono secondo la Legge e le Costellazioni possono essere
seguite da voi uomini come apparentemente fermi nel Cielo, che potrebbe mettere in dubbio una
costante rotazione naturale della Terra. E malgrado ciò la Terra ruota intorno a sé stessa, ma rimarrà
eternamente un Segreto della Creazione, che non può mai essere svelato da voi uomini. Voi potete
sempre supporre e credere, portare delle dimostrazioni che però non sono mai delle vere
dimostrazioni, perciò non vi riuscirà mai di prendere in possesso delle Stelle estranee, le cui Leggi
sono totalmente diverse da quelle della Terra, e che escludono anche una “vita” per voi uomini, dato
che le condizioni idi vita su ogni Stella sono altre e create per gli esseri che vi dimorano e secondo
il loro stato spirituale.
A Me soltanto è nota ogni Legge, come anche ad ogni spirituale luminoso, a cui Io faccio
giungere questo sapere. Ma voi uomini saprete soltanto tutto quando sarete entrati nel Regno di
Luce e poi il vostro pensare non è più limitato.
Amen.
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La Grazia della vita terrena come uomo

BD br. 7958
5 agosto 1961

O

gni anima d’uomo è uno spirito Ur caduto, che si trova poco prima della sua perfezione,
cioè la sua via è solo ancora breve fino all’unificazione con Me, premesso che nell’ultimo
stadio, come uomo, rivolga a Me la sua libera volontà, che quindi si riconosce di nuovo per
Me, il Quale una volta non ha voluto riconoscere. Ed ogni anima d’uomo ha dietro di sé una via di
sviluppo infinitamente lunga, perché questo era necessario, per uscire dall’abisso senza fondo, per
salire in Alto, dove soggiornava nel principio Ur.
In questo stadio come uomo l’anima è anche di nuovo ricettiva per una Luce, cioè può di nuovo
conquistare un grado di conoscenza che aveva perduta nella caduta da Me. Perché l’anima è
consapevole dell’i0, può di nuovo pensare e volere come in principio, soltanto in un debole grado,
che lei stessa però può aumentare durante la vita terrena.
Il grado di conoscenza è anche determinante per l’anima, quando ha percorsa l’esistenza come
uomo ed ora entra nel Regno spirituale, perché questo grado di conoscenza significa Luce, senza la
quale l’anima non può mai diventare beata. L’uomo stesso durante l’esistenza terrena può
conquistarsi un alto grado di Luce, può stare molto nella conoscenza, quando sfrutta l’esistenza
terrena, per formare il suo essere nell’amore, che era il suo stato Ur, che deve di nuovo essere
assolutamente raggiunto, per poter poi rimanere con Me nella beata unione nel Regno spirituale.
La trasformazione nell’amore è l’opera, che l’uomo stesso deve compiere, ma la può anche fare,
perché per questo gli viene concesso l’aiuto in ogni modo. Ma l’essere dell’uomo all’inizio della
sua incorporazione è ancora nell’amore invertito come conseguenza della sua caduta nel peccato nel
Regno spirituale ed anche per via della rinnovata caduta nel peccato dei primi uomini.
Lui è dominato dall’amor proprio e questo deve essere trasformato nell’amore disinteressato per il
prossimo. Per questo l’uomo è sulla Terra, oppure anche: lo spirito Ur stesso deve svolgere questa
trasformazione nell’amore nella libera volontà, affinché raggiunga la sua divinizzazione ed ora può
creare ed agire nella Libertà, Luce e Forza in comunione con Me.
E questa trasformazione nell’amore è lo scopo della vita terrena e non rimane risparmiata a nessun
essere, perché è contemporaneamente la prova di volontà superata dell’essere. E’ la dimostrazione
della divinità dell’essere, che è proceduto da Me ed era stato creato perfetto, ma ora deve aspirare
nella libera volontà a questa perfezione, per poter sussistere accanto a Me come essere divino, per
poter soggiornare presso di Me come “Mio figlio”, dal Quale è proceduto una volta come
“creatura”.
La Mia meta è a divinizzazione degli esseri da Me creati, che Io raggiungerò anche certamente,
ma la cui durata di tempo la decide l’essere stesso. E se ora ha raggiunto lo stadio come uomo,
allora si trova poc’innanzi alla sua meta, ed ora l’uomo deve fare di tutto, per usare bene l’ultima
breve spanna di tempo per la sua ultima perfezione.
Dovrebbe procurarsi da sé il sapere sullo scopo della sua vita terrena, su tutti i collegamenti e la
Mia Volontà, perché l’adempimento della Mia Volontà è l’agire nell’amore, e l’agire nell’amore gli
porta anche la Luce, un sapere che corrisponde alla Verità; un sapere che gli dona piena conoscenza
e che lo spinge a perseguire soltanto la meta, di perfezionarsi sulla Terra, a formare il suo essere
nell’amore e con ciò stabilire sempre il contatto con Me, che poi è indissolubile ed è anche
assicurato il raggiungimento della mete.
L’uomo dovrebbe anche valutare la sua auto consapevolezza, cioè riflettere su di sé, ed allora gli
starò anche sempre a fianco, guiderò nel modo giusto i suoi pensieri ed Io Stesso l’assisterò in ogni
modo, affinché raggiunga la sua meta.
Ma quando ha lasciato trascorrere inutilmente il tempo terreno e saprà del percorso di sviluppo
infinito in precedenza, il suo pentimento sarà una volta amaro. Ma come uomo non gli deve essere
data la reminiscenza, perché allora un cammino di vita nella libera volontà sarebbe escluso, perché
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allora vivrebbe nella paura ed in una certa costrizione ed il suo volere ed agire non potrebbe essere
valutato come decisione della libera volontà.
Non dovete mai dimenticare, che la vita terrena come uomo è una Grazia, che dovete soltanto
usare bene, per diventare beati.
Amen.

La conclusione del percorso terreno soltanto con Gesù
Cristo

BD br. 7959
6 agosto 1961

E

’ una lunga via che avete già ripercorsa, perché il fatto che camminiate ancora sulla Terra è
una dimostrazione che non avete ancora conclusa la vostra via di sviluppo, con l’eccezione
di coloro, che si sono incorporati sulla Terra allo scopo di una missione spirituale e le cui
anime quindi hanno già percorso questo cammino di sviluppo ed hanno trovato l’accoglienza nel
Regno di Luce. Ma Io parlo a voi uomini, che non siete ancora perfetti, che siete una volta diventati
infedeli a Me ed avete appunto percorra quella lunga via di sviluppo, per svolgere nello stato come
uomo ora la prova della volontà in tutta la libertà della volontà, il cui superamento vi assicura
l’entrata nel Regno di Luce. Voi dunque non siete ancora perfetti, ma siete saliti dal più profondo
abisso verso l’Alto, anche se nella Legge dell’obbligo. L’abisso ha dovuto liberarvi, perché la Mia
Volontà aveva previsto questa lunga via per voi, che vi ha sottratto al potere del Mio avversario,
altrimenti la vostra risalita verso l’Alto sarebbe stata impossibile. Ma ora giunge anche lui di nuovo
al suo diritto, perché siete sempre ancora la sua proprietà, perché una volta lo avete seguito
volontariamente nell’abisso e questa libera volontà non ha ancora emessa la rinnovata decisione:
per lui o per Me, Che ho nostalgia del vostro ritorno, ma non vi costringerò mai, se volete rimanere
con lui volontariamente.
Nello stadio come uomo quindi il Mio avversario fa di nuovo valere il suo potere, mentre agisce
sulla vostra volontà, ma non la può obbligare, perché vi dovete decidere liberamente quale Signore
scegliete. Ma non posso impedirgli di provare su di voi tutti gli artifici per legarvi a lui. Non posso
impedirgli di impiegare dei mezzi e di mettervi alla prova, soltanto per tenere o per riconquistare la
vostra anima, quando l’ha già perduta. Voi stessi dovete ora affrontarlo liberamente e combattere
contro di lui, se volete liberarvi di lui. Non avete davvero da temere la sua forza, perché avete al
vostro fianco un Aiutante forte, il Quale dovete soltanto pregare per il Suo Aiuto, per superare con
Lui vittoriosi la lotta: con Gesù Cristo, il vostro Redentore da peccato e morte, perché benché come
uomo avete già superato i più profondi abissi, anche se attraverso il Mio Aiuto Mi siete
notevolmente venuti vicino nell’infinitamente lungo tempo di sviluppo, ma il peso del vostro
peccato ur della vostra caduta da Me vi schiaccia ancora, e la vostra volontà è indebolita e non
potremmo mai prestare resistenza alla volontà del Mio avversario, se Gesù Cristo non vi prestasse
l’Aiuto, se Egli non vi donasse la volontà fortificata, che Egli Stesso ha conquistato per voi
attraverso la Sua morte sulla Croce.
Il potere del Mio avversario su di voi è troppo grande, per poter resistergli con la vostra propria
forza. Ma vi è garantito l’apporto di Forza, se soltanto vi affidate a Gesù Cristo e Lo pregate, che
Egli voglia prendere su di Sé la colpa, della quale non siete ancora liberi e che perciò vi lega senza
salvezza al Mio avversario. Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso Mi manifestavo, prenderà ora su di Sé
la colpa, perché attraverso la Sua morte sulla Croce ha pagato il prezzo di riscatto per tutte le anime
all’avversario, che ora deve liberare le anime, se loro stesse lo vogliono. Con il Suo Aiuto potete ora
concludere la via della vita terrena, con Il Suo Aiuto potete diventare liberi da ogni colpa ed entrare
attraverso la Porta nel Regno di Luce, che dapprima vi era chiusa, ma che attraverso Gesù Cristo
viene aperta per tutte le anime, che si sono decise nella libera volontà di prendere la via verso la
Croce, per diventare libere dal peso del peccato. Avete a disposizione soltanto un breve tempo,
quando camminate come uomo sulla Terra, ma è sufficiente per la totale liberazione dalla forma,
che però dipende sempre dalla predisposizione dell’uomo verso il divino Redentore Gesù Cristo,
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perché il vostro peccato di un tempo consisteva nell’allontanamento da Me e nel rifiuto della Mia
Forza d’Amore. Ma dovete conoscere e riconoscere Me Stesso in Gesù Cristo, allora accetterete di
nuovo anche consapevolmente la Mia Forza d’Amore e non c’è più nessun ostacolo per
l’unificazione con Me. Allora l’infinitamente lungo percorso attraverso le Creazioni della Terra e
come uomo sulla Terra ha condotto alla giusta meta, vi ha procurato la liberazione ed ora siete di
nuovo aspiranti al Mio Regno, che vi accoglierà e vi offrirà le Beatitudini com’era in principio.
Amen.

Il Cosmo – L’irradiazione di Luce sulle Costellazioni

BD br. 7960
7 agosto 1961

G

ettate tutte le vostre preoccupazioni sul Signore. Io Sono davvero vostro Padre il Quale
dovete invocare come Suoi figli, quando siete oppressi spiritualmente o terrenamente. Io
Stesso vi ho detto: “Venite a Me, che siete stanchi ed aggravati, Io vi voglio ristorare....”.

Ed Io toglierò davvero ogni preoccupazione da voi, perché vi amo, Io voglio sempre di nuovo
dimostrare il Mio Amore per voi, affinché poi rispondiate e quindi ritorniate a Me. Perché una volta
avete rifiutato il Mio Amore, e perciò Io cerco ora continuamente il vostro amore, che riporterà voi
stessi a Me.
Per conquistare il vostro amore, vi lascio capitare anche qualche volta nella miseria, che deve
indurvi a chiamarMi, ed allora accetterete grati il Mio Aiuto e riconoscerete in Me il Padre dalla
Bontà Infinita, il Quale vi è presente con evidenza, ed i vostri cuori si rivolgeranno amorevolmente
vero di Lui, Ed Io tendo unicamente a questo.
Accetta i Messaggi spirituali così come ti vengono offerte, perché provengono dal Regno di Luce,
e non creeranno davvero nessuna oscurità. Ma ciò che non è in grado di darti nessuna Luce, quello
che sento come buio, non deve necessariamente provenire dal regno dell’oscurità, perché impedisco
a queste forze di esprimersi. Ma Mi sarà sempre possibile illuminare il tuo spirito, se soltanto credi
incondizionatamente che da Me può procedere soltanto la Verità e che perciò scrivi anche tutto ciò
che ti è stato annunciato.
La volontà per la Verità garantisce che benché la maturità di un uomo non abbia ancora raggiunto
il grado più alto, Mi accontento comunque della volontà per la Verità per proteggerla dall’errore. Ed
anche se voi uomini credete di poter eseguire delle ricerche scientifiche, le Leggi del Cosmo non vi
sono definitivamente note, e perciò dovete anche accettare ciò che sembra un controsenso, quando
vi viene spiegato da Me Stesso, perché anche le vostre presunte “dimostrazioni” sono soltanto delle
“supposizioni” che possono essere messe in dubbio.
Il campo dei raggi del Sole è limitato per Legge, perché i corpi celesti sono più o meno sostanza
spirituale indurita, cioè sono delle Creazioni materiali. E più la sostanza spirituale è indurita, più
queste Creazioni ospitano dello spirituale immaturo e più impediscono anche l’Irradiazione. Non
vengono perciò colpiti dai raggi della Luce, perché questa è Legge sin dall’Eternità, che la
resistenza diminuisce la Forza luminosa della Mia Luce d’Amore oppure la sospende del tutto.
Voi uomini non sapete nulla di questa Legge, ma nel Cosmo si manifesta, oppure: tutto nel Cosmo
è sottoposto a questa Legge e perciò lo stato spirituale di maturità delle diverse costellazioni e dei
loro abitanti determina anche il grado dell’Irradiazione ed il grado del rifiuto di Luce. Il Sole può
quindi brillare nel più chiaro splendore e ciononostante delle costellazioni possono allontanare la
sua Forza luminosa oppure respingerla attraverso la predisposizione anti spirituale, in cui si trova
sia l’Opera di Creazione come anche i suoi abitanti.
E questo è il caso in particolare con la Luna, che è da considerare una stella di esseri spirituali
sviluppati in modo più basso anche nella sua costituzione. Quindi non è escluso dall’Irradiazione
tramite il Sole, ma non permette sempre il suo effetto. Però anche gli esseri che abitano sulla Luna
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sono mutabili, per cui lo stato non è sempre lo stesso e così cambia anche sempre l’influenza del
Sole su questa stella.
Queste sono sempre soltanto delle spiegazioni spirituali, che possono però anche dischiudere la
comprensione per i procedimenti terreni, che però degli scienziati non includono nelle loro ricerche
e perciò si cercano delle spiegazioni terrenamente comprensibili, che però non sono del tutto libere
da errori.
Ma voi dovete dare fede alle Mie Parole, che voi uomini non sonderete mai, perché la Terra è una
delle Creazioni più minuscole nel Cosmo, ed i suoi abitanti stanno ancora troppo poco nella
conoscenza di tutti i collegamenti da poter sondare l’Universo con tutte le Mie Opere di Creazione,
che Io domino e guido nel Mio Amore, nella Mia Sapienza e nel Mio Potere, e che Io ho fatto
sorgere come mezzo di Rimpatrio dello spirituale che una volta è decaduto da Me, ed ha perduto
anche ogni Luce, ogni conoscenza e può riconquistarli solamente quando ha percorso il cammino
attraverso la Creazione e poi gli splenderà anche la Luce più chiara.
Amen.

L’incommensurabile Amore di Gesù

BD br. 7962
9 agosto 1961

Q

uando camminavo sulla Terra, ho riconosciuto come Uomo la grande miseria dell’umanità,
perché in Me l’Amore era potente e perciò c’era anche in Me una Luce chiarissima sul
motivo della miseria, sullo stato nel quale si trovavano gli uomini ed anche che erano legati
da un potere che era attivo e voleve precipitare gli uomini nella rovina. L’Amore in Me Mi ha dato
questa conoscenza e l’Amore in Me Si è deciso per un Sacrificio per l’umanità che languiva nella
miseria più profonda. Mi Sono deciso grazie al Mio Amore per una aperta lotta con l’avversario,
volevo dimostrare come Uomo, che il Mio Amore era una Forza, per mezzo della quale potevo
vincere. Volevo impiegare il Mio Amore contro il suo odio e questo Mio ultragrande Amore doveva
liberare gli uomini dal suo potere.
Sapevo della causa dell’essere-uomo, della caduta di una volta degli esseri da Dio, perché
l’Amore in Me Mi dava questa conoscenza. Così sapevo anche che soltanto “l’amore” poteva
portare loro la salvezza dal loro stato di miseria. Perciò i Miei Sforzi come “l’Uomo Gesù” erano
intanto di sottoporre ai prossimi la divina Dottrina dell’amore e di stimolarli a condurre una vita
nell’amore, affinché potessero conquistarsi la Forza di resistere al Mio avversario. Ho vissuto per
loro una vita d’esempio nell’amore ed ho coronato questa vita nell’amore poi con la Mia morte sulla
Croce. Ho portato al Padre un Sacrificio d’Amore per i prossimi e mediante questo Sacrificio ho
riscattato le anime degli uomini dal loro carceriere. Ho pagato la colpa con la Mia Vita. Solo
l’Amore poteva portare un tale Sacrificio e l’Amore era in Me. Il Padre Steso, l’Eterno Amore, Mi
colmava e l’Eterno Amore Stesso ha quindi estinto la coppa, che lo spirituale aveva caricato su di sé
quando è caduto, quando ha seguito l’avversario nell’abisso.
La caduta di una volta nell’abisso, la separazione da Dio, era stato possibile solamente perché
l’essere si pera privato dell’Amore, che non ha accettato l’Irradiazione d’Amore del Padre. Gli
uomini dovevano di nuovo diventare amore e dato che per questo non avevano più la forza, ho
conquistato Io per loro la Forza di questa volontà mediante la Mia morte sulla Croce e li ho redenti
dal loro stato di debolezza. Ora si potevano liberare dal potere dell’avversario, perché ora
ricevevano la Mia Forza, dal divino Redentore, perché ora erano anche in grado a condurre una vita
nell’amore, perché dopo la Mia Opera di Redenzione potevano di nuovo ricevere l’Irradiazione
d’Amore, che giunge da Me come l’Eterno Amore a tutto l’essenziale che apre sé stesso per
riceverla.
Come Uomo ho riconosciuto la grande miseria dei prossimi. Come Spirito di Angelo proceduto
dal Padre lo sapevo ed Io Stesso Mi Sono offerto a discendere sulla Terra e di riportare al Padre i
figli. Mi Sono offerto di servire all’Amore Eterno come involucro umano, affinché “l’Amore”
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potesse compiere l’Opera di Redenzione. Ma intanto ho percorso anche la via come Uomo su
questa Terra, perché la libera volontà di un Uomo doveva dichiararsi pronta per quest’Opera di
Misericordia, perché un Uomo doveva prendere su di sé l’indicibile sofferenza, dato che “Dio” non
può soffrire, ma per via della Giustizia era necessario un grande Sacrificio d’Espiazione, per
estinguere la grande colpa primordiale. Ma Sono venuto sulla Terra con un Cuore colmo d’amore ed
il Mio cammino terreno era un ininterrotto agire nell’amore, perché l’Amore era la Forza che
mancava però agli uomini, per cui ho predicato la divina Dottrina dell’Amore ed ho sempre di
nuovo ammonito gli uomini di seguirMi.
Ma prima di aver compiuto l’Opera di Redenzione il potere dell’avversario era ancora troppo
grande e gli uomini indeboliti fino all’estremo.

Ciò che nessun occhio d’uomo ha mai veduto

BD br. 7963
10 agosto 1961

I

O non ho altra meta che rendervi beati, donarvi le magnificenze del Mio Regno, farvi vedere
ciò che nessun occhio umano può mai vedere, per rendervi infinitamente felici e per
attirare voi come MIEI FIGLI al MIO CUORE, perché il MIO AMORE per voi è
incommensurabile.
Ed Io raggiungo una volta questa meta. Ma possono passare ancora degli spazi di tempo
infiniti,perché è necessaria una cosa – che anche voi MI doniate il vostro amore, che voi desideriate
tornare a ME con la vostra libera volontà, da cui siete un tempo usciti.
E perciò IO reclamo continuamente il vostro amore, IO cerco di darvi la conoscenza del Mio
Essere, Che è la massima perfezione, perciò IO devo pure ottenere il vostro amore, quando
conoscete bene il Mio Essere.
E perciò IO MI rivelo a voi – II mi dimostro a voi come Esistente e vi spiego il Mio Essere, sul
Mio Governare ed Agire, sul Mio Piano sin dall’Eternità. IO svelo dinanzi ai vostri occhi una
Immagine, Che voi potete amare e lo farete anche, se soltanto aprite i vostri occhi e accogliete
l’Immagine nel vostro cuore. Ed affinché voi MI conosciate giustamente, IO parlo a voi.
Voi uomini siete ancora ciechi nello spirito e perciò non potete farvi nemmeno una giusta
immagine di ME, vostro DIO e CREATORE, CHE vuole essere vostro PADRE.
Una volta avete perduto ogni conoscenza a causa della vostra caduta nell’abisso, ed in questo stato
spirituale tenebroso siete ancora all’inizio della vostra esistenza da uomo.
E se IO voglio conquistare il vostro amore, allora devo illuminare il vostro spirito, devo donarvi
una piccola luce, che vi illumini l’Immagine del vostro Dio e Creatore, affinché impariate a
riconoscere ME. – IO devo darvi spiegazione sulla vostra creazione, sulla vostra uscita da un Essere
perfettissimo, Che voi non avete potuto contemplare, ma Che vi rendeva incommensurabilmente
beati. – IO devo darvi conoscenza su ciò che eravate, ciò che siete e su ciò che dovete diventare!
Ed il sapere circa tutto questo deve contribuire che voi impariate a riconoscere e ad amare ME
STESSO, che voi tendiate verso di ME e che vorrete essere di nuovo uniti a ME. Questa è la meta
durante la vostra vita sulla terra, che voi interscambiate lo stato dell’assenza di luce con uno stato di
chiarissima Luce, dove lo spirito in voi, che è la Mia Parte, si possa esprimere nei vostri confronti e
vi irradi sempre più chiara luce.
Allora verrete sempre più vicino al vostro DIO e CREATORE ed allora potete raggiungere anche
durante la durata della vostra vita sulla terra la meta: completa unificazione con ME e quindi anche
quella beatitudine, che IO vi voglio donare in sovra abbondanza del MIO AMORE. – Ed allora si è
concluso il vostro ritorno.
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Il Mio reclamo per il vostro amore ha avuto successo ed ora il MIO AMORE vi può rendere felici
e voi potete contemplare ME da viso a VISO – perché ora IO vi sono diventato un DIO visibile in
GESU’ CRISTO ed è esaudito il vostro desiderio, che vi ha incitato una volta di abbandonare ME e
di rivolgervi a colui che avete riconosciuto come dio contemplabile, che però è diventato il Mio
avversario, perché lui stesso si è rivoltato contro di Me.
Da un tempo infinitamente lungo siete ora separati da ME per via della vostra caduta e da un
tempo infinitamente lungo siete in uno stato di infelicità. Ma ora voi potete contemplare ME
STESSO in tutta la POTENZA e MAGNIFICENZA, perché IO sono diventato in GESU’ CRISTO
per voi un DIO visibile.
E la vostra beatitudine non avrà fine, bramerete costantemente ME e la Mia Vicinanza e ne avrete
costantemente l’adempimento. – E ciò che nessun occhio umano ha mai veduto e nessun
orecchio umano ha mai udito, lo preparo IO per coloro che MI amano – perché il Mio infinito
AMORE è per voi, figli Miei , per tutta l’Eternità.
Amen.

La catastrofe – L’anticristo – La lotta di fede – La fine

BD br. 7970
18 agosto 1961

Q

uello che si svolgerà sulla Terra ancora prima della fine, può esservi annunciato sempre
soltanto come oltremodo grave e di sofferenza per l’umanità, perché dappertutto risuonerà la
Voce di Dio, anche se in modo del tutto differente, perché dove non si bada alle Sue Parole
d’Amore, là EGLI SI esprimerà in modo manifesto. Dappertutto ci sarà sofferenza, miseria e casi
d’incidenti, si daranno il cambio le catastrofi con degli eventi della natura, dove gli elementi
minacciano e troncano la vita.
E tutto è l’Agire di Dio oppure la Sua Concessione, per scuotere gli uomini affinché facciano in
modo che si rendano conto del vero scopo della loro vita terrena. E dove gli uomini sono uniti a
Lui, anche la miseria sarà più sopportabile, perché EGLI non abbandona i Suoi, benché si trovino in
mezzo a questo avvenimento e non possono sfuggire alla grande miseria nell’ultimo tempo della
fine.
E voi uomini dovete solo badare a tutto ciò che succede intorno a voi e nel mondo, perché sono
dei segnali d’ammonimento visibili e riconoscibili per il credente come Intervento o Concessione di
Dio, perché vi è stato predetto, che dovete passare attraverso grande miseria ed afflizione, prima che
venga la fine.
Tutti i segnali, che sono stati predetti per la fine; sono riconoscibili, ma voi uomini la volete
comunque sempre vedere nel lontano futuro, non lo volete credere, che è venuto il tempo della fine.
Ma vi è stato anche detto, che il tempo verrà abbreviato per via di coloro che credono e vogliono
perseverare. E così tutto si svolgerà molto velocemente una cosa dopo l’altra, l’afflizione e la
miseria, la lotta di fede e l’infuriare dell’anticristo, che si manifesterà troppo chiaramente e già da
questo vi dovrebbe essere credibile il tempo della fine.
Perché gli uomini che gli sono succubi si supereranno in cattiveria, odio, menzogna e brama di
vendetta, fame di potere e brama di dominio contrassegneranno chiaramente il suo agire e gli
uomini si voteranno a lui, perché entrano nella sua volontà e procedono senza riguardo contro i loro
prossimi, che ancora attendono nella fede e vogliono rimanere fedeli a Dio.
E questi riceveranno un’insolita Protezione ed insolito apporto di Forza, perché Dio rimarrà con i
Suoi e li guiderà attraverso ogni miseria ed oppressione. E beato colui che riconosce il tempo, chi si
affida a COLUI il QUALE Solo può proteggerlo in ogni miseria, beato chi crede, beato chi LO
ascolta e riceve continuamente la SUA Forza. Perché anche questo tempo difficile passerà e la sorte
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di coloro che perseverano fino alla fine, sarà beata. Perché una volta che è spezzato il potere
dell’avversario di Dio, allora lui ed il suo seguito viene legato e sarà di nuovo Pace sulla Terra.
Ma non avverrà più su questa Terra, perché è venuta la sua fine secondo la Legge dall’Eternità.
Ma sorgerà tutta nuova attraverso il Potere di Dio saranno trasferiti quegli uomini nel Paradiso della
nuova Terra, che hanno perseverato fino alla fine, perché credono nel loro DIO e PADRE, il
QUALE li salverà dalla miseria ed oppressione più profonde. Perché il tempo è compiuto e viene la
fine, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

La decisione attraverso la conduzione del destino oppure
attraverso vicissitudini

BD br. 7972
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appiate che da Me è voluto o concesso tutto ciò che incontrate nella vostra vita, ciò che tocca
delle vicissitudini sia spirituali che anche terrene, perché il corso della vita di ogni singolo
uomo è sempre determinato da Me secondo il suo sviluppo spirituale. Così vi può servire
tutto per il meglio e non avete da subire nessun danno, quando accogliete tutto dalla Mia Mano e
portate con rassegnazione anche tutto il difficile, perché nella giusta predisposizione verso di Me
valuterete anche ogni avvenimento nel modo giusto e la vostra anima maturerà. La vostra vita
terrena serve soltanto allo scopo della maturazione della vostra anima e rispetto a questo scopo
incontrerete tutti gli avvenimenti terreni, sia sofferenze oppure anche gioie. Ogni avvenimento vi
può portare più vicino a Me, se questa è la vostra libera volontà, di trovare l’unificazione con Me.
Ma anche il Mio avversario cerca di conquistarvi per se e da parte sua si avvicineranno a voi delle
tentazioni che Io concedo, perché anche lui ha un diritto su di voi ed eserciterà pure la sua influenza
su di voi, ma anche lui non vi può mai costringere, ma rimarrà lasciata alla vostra libera volontà fin
dove vi lasciate influenzare da lui. Voi stessi quindi decidete e cioè attraverso la vostra dedizione a
Me oppure verso di lui. E voi potete trovare questa decisione in ogni situazione di vita, ogni
vicissitudine, ogni colpo del destino, ogni gioia ed ogni dolore può spingervi a questa decisione. Se
sapete che nulla avviene senza la Mia Volontà o la Mia concessione, allora presto nulla sarà più in
grado di inquietarvi, perché appena rivolgete i vostri sguardi e pensieri a Me, Mi chiamate al vostro
fianco oppure vi raccomandate a Me nella preghiera, maturate spiritualmente ed avete di nuovo da
registrare un punto a favore della vostra anima.
Tutto questo sono anche delle prove di fede che avete da sostenere, perché il Mio avversario farà
di tutto per separarvi da Me, per indebolire la vostra fede oppure di distruggerla in un Dio e Padre,
il Quale nell’Amore è sempre pronto ad aiutare i Suoi figli. Lui vorrà sempre oscurare il vostro
spirito, cercherà di appendere su di voi l’oscurità, affinché non Mi riconosciate più come vostro
amorevole Padre dall’Eternità. Perciò proprio nei colpi del destino cercherà di spingersi avanti e
vorrà risvegliare in voi la cattiva volontà e malumore. Ma allora dovete resistere fermamente e
sapere, che tutto serve per il vostro meglio di quello che Io lascio venire su di voi e che vi dovete
rivolgere a Me soltanto nella ferma fede per bandire anche la miseria più difficile dando tutto a Me,
Che vi aiuterò davvero anche di nuovo da ogni miseria, perché la Mia costante Preoccupazione è
sempre soltanto il vostro ritorno a Me.
Vi voglio legare a Me, ma non perdervi e perciò vi testimonierò anche sempre il Mio Amore e non
ne dovete mai dubitare. E’ una lunga via che avete già percorsa e che vi porta sempre più vicino a
Me. L’ultimo breve tratto di via richiede da voi una grande forza di volontà, perché dovete
rivolgervi coscientemente a Me, in Alto, mentre dapprima venivate attirati dal Mio Amore. Ma
questo Amore vi dà ancora molto e fa di tutto per assicurarvi il vostro ritorno a Me.
DonateMi soltanto la vostra libera volontà, tendete a Me nella libera volontà, non lasciatevi
sedurre dal mondo, che è il mezzo del Mio avversario, per conquistarvi. Credete in Me e nel Mio
Amore e desiderate nel cuore il Padre ed invocateMi nella miseria del corpo e dell’anima. In Verità,
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ogni vicissitudine servirà soltanto alla vostra salita, perché tutto è basato nel Mio Amore e nella Mia
Sapienza, qualunque cosa vogliate incontrare. Confidate nel Mio Amore e nel Mio Potere, perché
Sono sempre pronto ad aiutare, quando Mi invocate nel cuore.
Amen.

Vivrete nell’Eternità

BD br. 7974
24 agosto 1961

V

ivrete nell’Eternità, non perderete mai più questa Vita. Esiste una Promessa più bella di
questa, che vi voglio dare la Vita eterna e che potete quindi essere eternamente beati?
Perché la Vita è Beatitudine, perché la Vita è uno stato nella Libertà, nella Luce e nella
Forza, perché la “Vita” è lo stato, per il quale vi ho creato, che garantisce la vostra perfezione. E la
vostra propria libera volontà avrà teso a questa perfezione, altrimenti non sarebbe possibile nessuna
Vita, perché vi siete trovati dapprima in uno stato di morte e soltanto la vostra libera volontà poteva
o può cambiare questo stato di morte nella “Vita”.
Vivere significa inoltre una costante unificazione con Me, il Quale vi nutre con la Forza
necessaria per la Vita, che vi affluisce illimitatamente e non sarà mai più limitata.in eterno. Vivere è
l’agire e creare con Me e nella Mia Volontà e comunque anche secondo la vostra volontà, perché
siete entrati totalmente nella Mia Volontà, perché siete perfetti, perché siete diventati le Mie
Immagini e non vorrete più pensare e volere diversamente come Me Stesso e perciò sarete anche
incomparabilmente beati.
Questa è la meta finale degli esseri, che una volta sono proceduti da Me e dalla Mia Forza come
creature, che stavano bensì nella più sublime perfezione, perché da Me non poteva sorgere nulla
d’imperfetto, che però nella libera volontà hanno rinunciato alla loro perfezione, sono caduti da Me
ed ora dovevano percorrere una via infinitamente lunga di sviluppo, per giungere nella libera
volontà di nuovo alla più sublime perfezione, per ritornare ora quindi di nuovo a Me, non come una
“creatura”, ma come “Mio figlio”, nel quale ha formato sé stesso nella libera volontà attraverso
l’amore, che è ben la sua sostanza primordiale, perché è proceduto dal Mio Amore, che però la
libera volontà in sé deve far divampare nel più alto ardore, ma poi gli è garantita una vita nella più
sublime Beatitudine che dura in eterno. Ed Io vi ho promesso questa Vita.
Io Stesso voglio regalarvi questa Vita eterna e quindi non cesserò a sostenervi, affinché
raggiungiate quell’alto grado d’amore, quando mai sarà. Una volta arriverete alla vita e poi non
perderete mai più in eterno questa Vita. Questa è davvero la Promessa più magnifica, che potete
sperare. Non dovete temere di andare perduti, non dovete trovarvi in eterno nello stato di morte,
perché vi ho detto: “vivrete in eterno....”. E la Mia Parola è Verità, solo voi stessi determinate il
tempo di quando entrate nella Vita; voi determinate il tempo di quando sfuggite alla morte, di
quando ritornate e vi unite di nuovo con Me ed ora giungete anche alla Vita, che dura in eterno.
Così vi potete però anche allungare infinitamente lo stato di morte, quando abusate nuovamente
della vostra libera volontà, quando prestate resistenza alla Mia amorevole Spinta che vi stimola
all’amore. Allora allungate voi stessi anche lo stato dell’infelicità,perché solo la Vita è Beatitudine.
Ma avete una libera volontà e questa Mi impedisce di regalarvi la Vita contro la vostra volontà,
perché voi stessi dovete raggiungere la perfezione, che vi garantisce una Vita nell’Eternità,
altrimenti rimarreste eternamente soltanto le Mie “creature”, ma la meta di diventare “figli” Miei,
richiede di tendere alla perfezione nella libera volontà.
Finché voi uomini vi trovate ancora nello stato di morte, finché siete senza Luce e senza Forza,
perché vi manca la conoscenza e nell’afflusso della Mia Forza d’Amore, siete anche nello stato
d’assenza d’amore, perché l’amore, esercitato nella libera volontà, vi procurerebbe la Luce e la
Forza e questo significherebbe poi anche il “risveglio alla Vita”. Allora non potete nemmeno più
ricadere nello stato di morte, perché in voi c’è la Luce ed ora riconoscete anche lo scopo della
vostra vita terrena e vi tendete coscientemente. Perciò in voi deve divampare l’amore, se volete
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giungere alla Vita che dura in eterno. Ed Io come l’Eterno Amore non lascerò nulla d’intentato per
guidarvi alla Vita, perché Io Stesso posso unirMi solamente con la Vita, ma mai con la morte e
perciò quello che è morto deve dapprima risvegliarsi alla Vita, cosa che compirà una volta il Mio
infinto Amore.
Amen.

Severo avvertimento da ricezioni medianiche

BD br. 7977
27 agosto 1961

N

on dovete torturarvi con dei dubbi, ma dovete anche sapere che ricevete da Me soltanto la
pura Verità, se soltanto ne siete interessati, affinché vi troviate nel giusto e vero pensare. Vi
giunge sempre soltanto l’assicurazione, che Io Stesso non Mi contraddico, che quindi il
patrimonio spirituale che procede da Me, deve sempre coincidere, che vi veniva trasmesso
attraverso “l’Agire del Mio Spirito”, che permettete questo Mio Agire in voi. Ma dato che gli
uomini sono stati confusi nel loro pensare attraverso l’agire del Mio avversario, dato che la nonverità e l’errore vengono accettati molto di più dagli uomini, è diventato sempre di nuovo
necessario appunto anche l’apporto della pura Verità dall’Alto, perché la Verità non si mantiene a
lungo pura fra gli uomini, perché regna il disamore e questo offusca lo spirito, in modo che per il
Mio avversario è facile procedere contro la Verità e di mescolarla con l’errore senza che venga
riconosciuto dagli uomini. Ma è solo questa Luce di cui voi uomini avete bisogno per trovare la via
verso di Me e di camminare verso l’Alto.
Nell’oscurità percorrete le vie sbagliate, che conducono in basso ed è la meta ed il tendere del Mio
avversario di estraniarvi da Me e di conquistarvi per sé, sarà il suo più fervente tendere di
confondere il vostro pensare e lo farà sotto la maschera di un angelo di luce. Nel tempo della fine il
pericolo è particolarmente grande che trovi ascolte, perché agli uomini manca l’amore e perciò non
possiedono nemmeno la facoltà di giudicare. Cadono nell’errore ed egli li ha conquistati e perciò vi
faccio sempre di nuovo notare sotto quale mantello di copertura egli compare, perché è pieno di
astuzia e pieno di perfidia, cerca d’insinuarsi là dove può comparire nell’abito di un angelo di luce,
dove gli uomini cercano il contatto con il Regno spirituale, dove mancano le premesse che
garantiscono un legame spirituale veramente puro con il mondo di Luce.
Ma dove esistono le premesse, non si può includere e la Verità viene garantita anche solamente
allora, perché tutti gli esseri di Luce sono attivi su Incarico Mio e possono diffondere solamente la
pura Verità, che giunge loro da Me. Ma voi uomini potete sapere con pienissima sicurezza, se avete
da dimostrare le premesse che vi garantiscono quel contatto con il mondo di Luce? E potete perciò
anche essere certi della piena Verità di ciò che vi viene trasmesso dal Regno spirituale? Lo potete,
quando si tratta di trasmissioni medianiche dal Regno spirituale? Voi lo sapete se all’avversario sia
impossibile di includersi, quando un uomo si dà nella sua propria volontà come “forma”?
Soltanto un alto stato di maturità vi procura una Protezione da parte del mondo di Luce, ma in
vista del grande pericolo gli esseri di Luce cercheranno sempre di agire sugli uomini, affinché
permettano in sé “l’Agire dello Spirito” nello stato cosciente, che loro stessi si formino in vaso
d’accoglienza dello Spirito divino, che lavorino su di sé, per concedere agli esseri di Luce
l’indiscusso diritto, di respingere da loro tutto lo spirito impuro e di far affluire a loro soltanto la
pura Verità che giunge loro da Me, affinché istruiscano voi uomini, quando lo volete e sono
adempiute tutte le premesse.
Voi uomini dovete riflettere che è venuto il tempo della fine, che non vi rimane più molto tempo e
che perciò dovete eseguire sulla vostra anima il lavoro con aumentato fervore. E dovete sapere che
il Mio avversario cerca di ostacolare questo vostro tendere con tutto il potere. Quindi lo cercherà di
fare là, dove non viene riconosciuto, dove la cosciente volontà di un uomo non gli offre nessuna
resistenza. Egli ha gran potere e lo sfrutta, quando si desiderano delle ricezioni medianiche che voi
uomini non potete controllare sulla loro veridicità.
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Lasciatevi avvertire, perché non si tratta che siaimpossibile agli esseri di Luce, di manifestarsi
attraverso un medium, ma si tratta del fatto che voi uomini non potete giudicare, se un essere di
Luce si manifesta oppure se all’avversario una abile mimetizzazione riesce a diffondere l’oscurità.
E quest’oscurità può avere u n effetto devastante su di voi, vi possono essere trasmessi degli
insegnamenti d’errore di cui difficilmente vi potrete liberare. Ma un insegnamento errato impedirà
sempre la via verso di Me, offuscherà in voi la Luce oppure la spegnerà del tutto, e vi allungherete
la via verso di Me.
Da ciò vi voglio avvertire, perché non c’è più molto tempo, fra un po’ vi trovate dinanzi alla fine e
se una volta un insegnamento errato ha preso posto in voi, allora ci vuole più tempo, prima che lo
riconosciate come tale e forse non avete più questo tempo a disposizione. La possibilità che vi
venga offerta la Verità, esiste ancora, ma se vi viene offerta, non lo potete decidere, e perciò vi
trovate sempre nel pericolo dell’oscuramento del vostro spirito, se non vi avverto seriamente e vi
ammonisco, di dare soltanto fede alle Parole che vi giungono da Me attraverso il Mio Spirito,
perché Questo vi guiderà in tutta la Verità, come ve l’ho promesso.
Amen.

Indicazione al tempo dell’afflizione – La Forza della Parola

BD br. 7979
30 agosto 1961

V

errà un tempo in cui comprenderete perché Mi prendo così insolitamente Cura di voi, che vi
parlo direttamente, benché lo stato del vostro spirito non abbia ancora raggiunto la maturità
che potrebbe giustificare un diretto Discorso. Capiterete in miseria insolita, il Mio
avversario vi opprimerà in modo insolito, e dovete cogliere l’insolita Forza per poter perseverare. E
questa Forza la potrete attingere dalla Mia Parola. Allora il visibile afflusso della Mia Forza vi sarà
una fortificazione, perché anche la vostra fede sarà sempre più viva, quando sperimentate la
dimostrazione della Mia Presenza attraverso il Mio Discorso. Il tempo stringe e perciò potrete anche
constatare una maggior miseria, che sorge attraverso colpi del destino e catastrofi di ogni genere e
gli uomini si domanderanno disperati dove deve condurre tutto questo. Ed allora voi, che udite Me
Stesso, potrete guidare la Mia Parola a costoro e verrà anche accettata da coloro che non sono
ancora del tutto caduti al Mio avversario. Allora saprete perché Io parlo a voi in modo così insolito,
perché allora riconoscete la Verità di tutto ciò e riconoscerete anche il Mio Amore per voi uomini
che rimarranno soltanto ancora un breve tempo sulla Terra e che devono sostenere la loro prova di
conferma.
Il mondo si trova ancora fra voi e Me, i vostri occhi sono ancora rivolti al mondo e vi è difficile
modificarvi e rivolgervi a Me. Ma molto presto potrete riconoscere la caducità ed instabilità di
questo mondo, molto presto verrete spaventati dalla vostra calma ed all’improvviso vi troverete
davanti ad un disastro in arrivo. Cercherete una via d’uscita e beato colui che trova la via d’uscita in
Me Stesso, beato chi si rivolge a Me, si affida a Me ed ora non cammina più da solo. Costui verrà
guidato attraverso questo, sovente nel modo più magnifico, perché E’ soltanto Uno Che può aiutare
in ogni situazione di vita, e perché quest’Uno deve soltanto Essere invocato, per poter dimostrarSi
anche nell’Aiuto. E questo è poi il suo più grande guadagno che ha trovato Me Stesso, perché allora
non deve più spaventarsi di nulla, si sa custodito nelle Mie Braccia di Padre, e queste Si
spalancheranno anche per tutti coloro che rivolgono a Me i loro pensieri in ogni miseria. Appena
avete una volta riconosciuto che vi parla un Padre, vi spingerete anche verso il Padre e questa
conoscenza vi può donare soltanto la Mia Parola.
Il Mio Discorso soltanto farà diventare forte la fede in voi in un Dio e Creatore, il Quale vuole
Essere il vostro Padre ed al Quale dovete soltanto donare il vostro amore, per essere salvati in
eterno. Perché la vostra vita terrena passa, ma non siete entrati nell’esistenza terrena solo per
l’incorporazione come uomo. Soltanto la vostra anima deve attraversarla ed affermarsi prima che
entri nel Regno che è la sua vera Patria. E quando sapete questo, allora vi tendete anche ad entrare
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in questa Patria nel più alto grado di maturità. Perciò vi parlo sempre di nuovo, perché il tempo sta
per finire che è posto alla Terra ed a tutte le sue Creazioni. Il tempo scorre e dovete fare maggiori
sforzi per perfezionarvi ancora; lo potete anche perché il Mio Dono di Grazia, la Mia Parola
dall’Alto, è un Mezzo Ausiliario così insolito, ha un insolito effetto di Forza, che potete
perfezionarvi in breve tempo, se soltanto lasciate fluire la sua Forza nel vostro cuore, se leggete
attenti la Mia Parola ed ora vivete anche di conseguenza, se soltanto vi sforzate di adempiere la Mia
Volontà, se credete in Me e Mi donate il vostro amore. Allora non avete davvero da temere una fine
in qualunque momento possa arrivare. Perché allora vi date a Me ed in Verità, il Mio Amore e
Potere vi proteggerà, e non avrete da temere la morte, perché vivete eternamente come ve l’ho
promesso.
Amen.

Dio può donare anche la salute corporea

BD br. 7980
31 agosto 1961

A

voi può essere offerto qualcosa di veramente delizioso quando IO Stesso vi parlo; e ne
potrete sempre attingere Forza, quando vi aprite coscientemente alla Mia Irradiazione di
Forza, quando voi volete che vi irradi la Mia Forza, quando desiderate di essere colmati
dalla Mia Forza, quando volete che la vostra fame e sete vengano calmati mediante quel Cibo che
ricevete da ME.
Anche se MI ascoltate con volontà, anche se fate parte di coloro che si vogliono lasciare nutrire ed
abbeverare da ME, non potete comunque riconoscere in pieno il Valore del Mio Dono di Grazia. Se
voi poteste misurare l’ultragrande Amore che vi vorrebbe continuamente donare e rendere felici,
allora sapreste anche che IO vi offro soltanto dei Doni che hanno per voi un effetto
straordinariamente promovente. Allora sapreste che IO vi offro soltanto ciò che vi serve per il
vostro perfezionamento, per la maturazione della vostra anima, ed allora badereste di non subire
nessuna restrizione dei Miei Doni d’Amore.
Vi aprireste allora coscientemente in ogni ora per ricevere i Miei Doni di Grazia, ed allora avreste
dei raccolti di una pienezza di Forza che vi affluisce sempre, appena siete pronti ad accoglierla. E se
soltanto possedeste una profonda fede, potreste anche guarire nel corpo all’istante mediante la Forza
della Mia Parola. Ma voi non possedete ancora una tale fede solida, e perciò dovete sempre badare
ad aumentare il vostro grado d’amore mediante opere d’amore, e con ciò rinsaldate anche la vostra
fede.
Quando siete colmati totalmente con l’amore, allora nel vostro cuore c’è soltanto più spazio per la
Mia Forza d’Amore, tutto il resto viene eliminato, ed allora MI siete così vicini che percepite la Mia
Presenza che vi rende cosciente il Mio Apporto di Forza, allora guarirete nel corpo e nell’anima.
Perciò apritevi sempre costantemente di nuovo alla Mia Forza d’Amore, rivolgete sempre di
nuovo i vostri pensieri a ME e stabilite con ciò il collegamento con ME, che rende possibile un
traboccare della Mia Forza d’Amore in voi, e sappiate che ricevete la conferma della Mia Presenza
appena IO posso parlarvi. Questo collegamento non si scioglierà più, ma lo fate diventare sempre
più intimo, ed in verità, allora percepirete che non dovete più temere alcuna mancanza di Forza.
Credete soltanto a ME, IO non deluderò la vostra fede, aprite a ME il vostro cuore ed
accoglieteMI, ed allora sentirete la Ma Presenza e la Mia Forza che vi affluisce, e sentirete il Mio
Discorso e lo riconoscerete come Dono particolare della Grazia. Allora la Forza della Mia Parola
sarà percepibile in voi, maturerete nell’anima, ed il grado accresciuto della maturità avrà per effetto
che la vostra fede diventa sempre più salda. Ed una fede forte può ottenere tutto, può aiutare anche
alla guarigione del corpo, perché nulla è impossibile per colui che crede in ME e nel Mio Amore e
Potere.
Amen.
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Rivolgere in pensieri la volontà a Dio

BD br. 7981
1 settembre 1961

O

gni pensiero che si rivolge a Me, è una confessione della vostra appartenenza a Me, un
divampare della scintilla d’amore che spinge verso il Mare di Fuoco dell’Eterno Amore. E’
una dimostrazione della prova di volontà sostenuta, di riconoscere di nuovo Me come Dio
e Creatore com’era in principio.
Io non vi abbandono in eterno, anche se vi siete volontariamente allontanati da Me. Perché voi
appartenete a Me, siete una piccola scintilla della Mia Forza d’Amore che Io ho lasciato defluire
quando vi ho dato la Vita. E questa Forza d’Amore una volta rifluirà di nuovo verso la Fonte UR,
perché questa è la Legge dall’Eternità.
Ma Io ci tengo affinché la vostra libera volontà, il segno della vostra divinità, è motivo del ritorno
a Me. Mi rende indicibilmente felice, quando si è svolto una volta questo cambiamento della
volontà dopo il vostro precipizio di allora da Me, quando da uomo, nello stadio della libera volontà,
rivolgete i vostri pensieri a Me.
Allora vi afferro e vi attiro sempre di più a Me e ne ho anche il diritto, perché è la vostra libera
volontà che vi induce a cercare di unirvi di nuovo con Me.
Voi non sapete quale Forza vi affluisce, quando i vostri pensieri sono per Me, perché ogni
pensiero è un legame con Me che rende possibile il deflusso della Forza; un legame che Mi induce
di irradiarvi con la Mia Forza d’Amore, che vi spiritualizza e vi rende di nuovo gli esseri più beati
che eravate una volta.
Voi avete la possibilità di assicurarvi in ogni tempo la Mia Corrente di Forza, avete un mezzo
assolutamente certo per ricevere la Mia Forza, se soltanto rivolgete a Me i vostri pensieri. Perché vi
rivolgete solamente ad un Essere che riconoscete ed Io voglio soltanto questa vostra riconoscenza
per poter ora di nuovo gratificare anche voi, come una volta, per irradiarvi di nuovo con la Forza
d’Amore.
E quando i vostri pensieri sono per Me, allora aprite coscientemente il vostro cuore, rinunciate ad
ogni resistenza che vi ha tenuto separati da Me ed il Mio Amore può di nuovo agire su di voi, che
s’accende in voi come una scintilla di fuoco e fa anche divampare in voi l’amore per Me.
E su ciò riposa sempre una ultragrande Benedizione, quando elevate sempre di nuovo i vostri
pensieri a Me. Il mondo vi trattiene bensì sovente e chi è caduto nel mondo, gli riesce solo
difficilmente e raramente di rivolgersi a Me, se questo è possibile.
Ma se una volta Mi avete concesso il diritto mediante la vostra libera volontà di poter prendere di
nuovo possesso di voi perché avete svolto liberamente il distacco dal Mio avversario, allora potete
anche essere certi che Io Mi includerò sempre di nuovo nei vostri pensieri e vi sarà sempre più
sovente possibile di stare mentalmente con Me, finché Mi sentite costantemente vicino a voi, finché
non iniziate più niente senza di Me.
Ed allora adempite coscientemente lo scopo della vostra esistenza terrena, allora siete già nel più
stretto legame con Me, benché siate ancora sulla Terra ed Io non vi abbandonerò più, Sarò sempre
accanto a voi, prenderò dimora nei vostri cuori e sentirete la Mia Presenza e sarete beati.
Perciò rimanete sempre legati a Me, anche se il mondo non vi lascia ancora del tutto liberi; finché
dovete ancora rimanere nel mondo terreno, dovrete anche combattere contro le sue tentazioni e
fascino; ma se una volta è stabilito il legame con Me, allora nemmeno il mondo terreno può più
nuocervi, allora Mi cercherete ancora di più, perché non potete comunque trovare la vera
beatitudine nel mondo terreno, ma sempre soltanto nello stretto legame con Me.
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Ed allora Il Mio Amore vi attira a Me, vi renderò felici con la Mia Presenza, perché voi possedete
solamente la vostra volontà che in tutta la libertà si è rivolta a Me e siete diventati Miei e lo
rimarrete ora anche in tutte le Eternità.
Amen.

Lo Spirito di Dio deve poter agire – I servitori

BD br. 7983
3 settembre 1961

I

o accetto tutti coloro che Mi si offrono in servizio, perché ho bisogno ancora di molti operai
nella Mia Vigna, perché c’è una grande miseria spirituale e perché posso sempre soltanto
parlare mediante voi uomini a coloro che non sono ancora nel giusto rapporto con Me, perché
costoro devono sempre essere interpellati mediante la bocca d’uomini attraverso la quale Io Stesso
posso poi esprimerMi. Ma dovete sapere una cosa, che gli operai nella Mia vigna hanno da
adempiere dei compiti molto differenti, che Io assegno ad ogni singolo la sua attività e che
quest’attività riguarderà sempre la salvezza dell’anima dei prossimi, quindi deve stimolare o
risvegliare la fede e l’amore e determinare i prossimi, di lavorare loro stessi sulle loro anime.
Quindi ogni uomo che tende verso lo spirituale e che vuole indurre il prossimo alla stessa
conduzione di vita, può sentirsi pure come operaio nella Vigna, perché sarà sempre attivo nella Mia
Volontà e si prende a cuore la salvezza dell’anima del prossimo, e potrà sempre essere certo della
Mia Benedizione, che Io lo sostengo nel suo sforzo, che gli metto nel cuore i giusti pensieri e che
ora parlerà anche secondo la Mia Volontà, anche se questo avviene nella forma di conversazioni o
dibattiti in campo spirituale. Perché la buona volontà di un uomo di essere attivo per Me ed il Mio
Regno, di servirMi e di condurre a Me delle anime, sarà sempre riconosciuto da Me e lo benedirò.
Perciò è sempre determinante la volontà più intima se Io lo accetto come servo nella Mia Vigna.
Ed Io riconosco questo, anche se è nascosto al prossimo. E secondo lui ora assegno anche i Miei
Incarichi, che ogni Mio servo sente nel suo cuore, che lo muovono mentalmente e che ora eseguirà
pure, perché interiormente vi si sente spinto.
E voi uomini potete credere che ho molti di questi operai silenziosi nella Vigna, che sovente
ottengono maggiori successi che coloro, che voi considerate come “servitori di Dio” e che lo sono
più nell’esteriore, che si fanno avanti e si dichiarano come Miei rappresentanti sulla Terra ed il loro
lavoro da Vigna è evidente, ma non produce nessun grande successo spirituale. Appena esiste il più
intimo contatto con Me, anche questi saranno guidati dal Mio Spirito e Mi presteranno un giusto
lavoro nella Vigna, ma sarà sempre determinante questo intimo legame con Me, mai la posizione
esteriore nella quale si trova un uomo, che risulta come operaio nella Vigna. Perché questo intimo
legame permette l’Agire del Mio Spirito, ed il Mio Spirito deve poter agire, se deve essere eseguito
un giusto lavoro da Vigna.
Ed ora comprenderete anche che è premesso un determinato grado di maturità, per poter accettare
un uomo come servo nella Mia Vigna, perché deve poter sentire in sé le Mie Istruzioni, per poterle
anche eseguire. Ma chi si offre a Me liberamente per il servizio, ha anche già raggiunto questo
grado di maturità, altrimenti non lo spingerebbe interiormente al servizio per Me. Ed ora lo posso
mettere nel posto in cui può agire con successo.
Ho bisogno di tutti voi, perché la miseria spirituale è grande. Dovete soltanto badare alle Mie
Istruzioni e non intraprendere un lavoro, che non vi è posto come compito. Dovete lasciarvi guidare
da Me, perché appena esiste in voi ancora un grado di ambizione o voler esporsi, non Mi prestate
ancora un giusto servizio. Allora potete persino mettere a rischio un’opera, perché vi si può anche
rifiutare nella giusta conoscenza di uno spirito immondo, che poi cerca di manifestarsi.
Gli uomini che vogliono esserMi dei veri servitori, devono essere colmi dell’estrema umiltà e
della totale sottomissione alla Mia Volontà, perché soltanto allora seguono la Mia Guida, e soltanto
allora presteranno anche un lavoro di successo nella Vigna. Perché allora Io Stesso posso agire in
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loro, ed allora il Mio Agire può assumere anche tali forme che presteranno dello straordinario, che
sono riconoscibili del tutto evidentemente come Miei operai nella Vigna. Ed allora possono anche
adempiere delle missioni spirituali, che hanno per conseguenza la massima Benedizione. Allora
sono attivi come Miei veri rappresentanti sulla Terra, attraverso i quali Io posso poi anche agire con
evidenza.
Amen.

La Scintilla dello Spirito divino è necessaria per la
trasformazione dell’essere

BD br. 7984
4 settembre 1961

N

el passato vi siete rivoltati alla vostra Divinità, avete invertito nel contrario il vostro essere
primordiale, non eravate più degli esseri della Luce, ma esseri delle tenebre, perché
eravate privi di ogni amore perché avete rifiutato il Mio Amore che vi voleva irradiare e
rendere felici per tutte le Eternità.
Ed in questa non divinità,in questo essere totalmente opposti a Me, voi eravate lontani da Me. Vi
siete completamente invertiti nel vostro essere e così non potevate più essere nella Mia Vicinanza,
perché voi sareste morti nella Mia Luce d’Amore dall’Eternità, che vi avrebbe totalmente
consumati.
Ma Io non volevo alcun annientamento di ciò che era proceduto dalla Mia Forza d’Amore. Io
volevo soltanto il suo ritorno da Me, cosa che però condizionava che una trasformazione dell’essere
doveva aver luogo, che diminuiva la distanza da Me, finché la distanza era del tutto eliminata dal
fatto che l’essere aveva di nuovo assunto il suo stato primordiale, finché è di nuovo diventato
completamente amore ed il Mio Amore lo poteva ora di nuovo irradiare come allora.
Questa trasformazione nell’amore però richiedeva da Me un’Opera di Misericordia e di Amore: Io
dovevo porre in voi una piccola Scintilla del Mio eterno Amore, perché voi eravate totalmente privi
di ogni amore e perciò sareste anche stati incapaci di trasformare voi ed il vostro essere. La vostra
resistenza del passato contro di Me era quasi stata spezzata tramite un processo di rimpatrio
estremamente lungo e doloroso, ma poi voi siete entrati in uno stato in cui vi è stata data di nuovo la
libera volontà che prima era legata.
Ed in questo stato della libera volontà – come uomo – doveva ora procedere la ritrasformazione
all’Amore, cosa che sarebbe stato del tutto impossibile se non avesse dormito in voi una piccola
Scintilla d’Amore, che Io pongo come Dono di Grazia nel cuore di ogni uomo e che lo
contraddistingue di nuovo come creatura divina, appena accende in sé questa Scintilla d’Amore
nella libera volontà e la fa divampare in un chiaro ardore. Questa opera la deve compiere l’uomo
stesso. Ma lo può anche fare proprio perché sonnecchia in lui la Scintilla divina d’Amore.
E questa Scintilla d’Amore è il contributo divino, è una Scintilla del Mio eterno Spirito d’Amore
che è legato a Me inseparabilmente e che spinge anche ininterrottamente indietro verso lo Spirito di
Padre dall’Eternità, ma che lascia all’uomo totale libertà se vuole cedere a questa spinta oppure se
soffoca in se la Scintilla tramite un essere opposto a Dio, tramite il suo legame con il Mio
avversario, a cui lui non è disposto a rinunciare.
Voi tutti siete capaci di amare, se siete tutti volonterosi, è lasciato a voi stessi ed anche se la
Scintilla dello Spirito in voi come Mio Contributo ha una ultragrande Forza, voi non venite lo stesso
costretti da Lei di cambiare il vostro essere, vi viene soltanto reso facile. Non è una impossibilità,
che questa trasformazione del vostro essere nell’Amore possa aver luogo totalmente in questa breve
vita terrena.
Il collegamento con Me esiste, deve venire soltanto anelato da voi, affinché voi sentiate anche il
suo effetto, affinché il Mio Amore possa di nuovo irradiarvi. Il collegamento con la Scintilla dello
Spirito in voi con lo Spirito del Padre dall’Eternità deve essere effettuato da voi, ed ora procede
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irreversibile la trasformazione dell’essere che fa di nuovo di voi l’essere più beato che eravate in
principio.
Ma voi sareste stati perduti senza salvezza, se non aveste in voi questa Scintilla dello Spirito, che
è la Mia Parte. Voi potete amare, avete la libertà di percepire l’Amore e di irradiare, voi non siete
del tutto privi di amore se voi stessi non vi opponete contro questo Spirito d’Amore in voi, se voi
stessi non vi spingete verso il Mio avversario, che vi impedirà sempre di agire nell’amore, ma che
non può impedirvi, quando voi stessi accendete in voi la Luce, quando badate alla Voce dolce in voi
e la seguite, che vuole sempre stimolarvi all’azione d’amore.
La Mia Scintilla di Spirito è davvero potente e piena di Forza, perché è la Mia Parte. Lei rafforza
la minima volontà rivoltale ed il Mio avversario non glie lo può impedire, perché non può andare
contro Me Stesso, dato che Io Sono in voi – ma non vi costringo quando voi opponete resistenza a
Me nella libera volontà.
E questa Scintilla dello Spirito divino come la Mia Parte è anche la garanzia che voi vi potete
trasformare. Perché è la Mia Forza che vi rende capaci di tutto ciò a cui voi tendete seriamente. E
acciocché voi fornite questa seria volontà, voi avete sempre l’aiuto del Salvatore divino Gesù
Cristo, il Quale vuole essere soltanto riconosciuto e che vuole essere interpellato per rinforzare la
vostra volontà, Perché Lui ed Io siamo Uno.
Voi Mi avete respinto nel passato, voi non volevate riconoscerMi quale vostro Dio e Creatore, ed
avete seguito colui che vi ha tirato nell’abisso. E questo vi avrà nel suo potere fintanto che voi non
chiamate Me Stesso per aiuto e conoscete e riconoscete Me Stesso in Gesù Cristo. Ed in Verità, il
potere dell’avversario è spezzato quando voi gli contrapponete il Mio Nome. La vostra volontà
riceverà forza ed il vostro desiderio dopo l’unificazione con Me diventerà sempre più forte.
La Scintilla dello Spirito in voi tende seriamente al legame con lo Spirito del Padre dall’Eternità.
Voi cedete alla spinta interiore e venite spinti all’azione d’amore, perché Io Stesso posso ora di
nuovo irradiarvi. Ed il vostro essere assume ora di nuovo la sua costituzione che somiglia al Mio
Essere Primordiale. Si trasforma in amore e si unisce ora inseparabilmente con Me, e voi ora non
andrete più via da Me in eterno. Il figlio è ritornato dal Padre, dal Quale è uscito nel passato.
Amen.

La dissoluzione della Terra è un Atto dell’Amore di Dio

BD br. 7985
6 settembre 1961

I

l Mio Solo Amore è anche la motivazione per l’ultima opera di distruzione su questa Terra.
Potete bensì fare l’obiezione, che un Dio, il Quale vuole Essere riconosciuto come “Creatore”,
non distruggerà le Sue proprie Opere di Creazione. Ma Io so e lo sapevo sin dall’Eternità,
quando queste hanno compiuto il loro scopo, quando devono di nuovo venir dissolte, per via dello
spirituale in esse legato, e lo scopo finale è stato di nuovo soltanto determinato dal Mio ultragrande
Amore. Sarà sempre il Mio Amore la motivazione, qualunque cosa succeda sulla Terra e nell’intero
Universo. Voi uomini non potete vedere questo nel suo insieme, perché non conoscete i
collegamenti, perché vi manca per questo la comprensione, finché la vostra anima non ha raggiunto
un certo grado di maturità. Ma non potrei mai agire diversamente che nell’Amore e portare
diversamente all’Esecuzione i Miei saggissimi Piani, perché Mi Sono posto come meta la
beatificazione di tutto l’essenziale, che è proceduto dal Mio Amore. Quindi la motivazione è il Mio
Amore, persino se gli uomini non sono in grado di riconoscerlo.
Ma voi siete ancora limitati nel vostro pensare e nella vostra comprensione, vi trovate quasi
sempre ancora nello stato dell’infelicità, e questo significa anche disamore. Non potete riconoscere
nulla e non sapete niente del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Vedete soltanto con gli occhi di
un uomo ancora immaturo e confrontate anche Me nella vostra limitatezza con voi stessi. Quindi
giudicate Me ed il Mio Operato ed il Mio Agire secondo la misura umana. E così quindi, anche
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un’opera di distruzione, come avrà luogo alla fine della Terra, è per voi un atto del disamore, perché
voi stessi perdete poi la vostra vita come tutto l’essenziale, che testimonia della vita nella
Creazione, perché non sapete, che ogni Opera di Creazione cela in sé dello spirituale caduto, che
deve svilupparsi verso l’Alto. Non sapete che ogni distruzione di tali Opere di Creazione, che hanno
la loro Origine nella Mia Volontà, significa per quello spirituale legato, un Atto di Liberazione, un
nuovo gradino nello sviluppo verso l’Alto, che deve aver luogo secondo la Legge Eterna, che ha
nuovamente soltanto il Mio Amore come motivazione.
Ma appena vi può essere guidato questo sapere, appena ricevete le Mie Istruzioni direttamente
dall’Alto oppure venite istruiti indirettamente tramite i Miei messaggeri, vi trovate già in un certo
grado di maturità delle vostre anime ed allora avrete la comprensione per il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, e guarderete anche senza paura incontro alla fine, non considererete più una
“distruzione” della Terra come un Atto di disamore, saprete del Mio Piano e della Mia Meta e
starete con Me Stesso in un collegamento così intimo, che siete in grado di riconoscere in tutto il
Mio Amore, qualunque cosa succeda. Corrisponderete il Mio Amore e perciò persevererete anche e
Mi dichiarerete davanti al mondo, quando questa dichiarazione verrà pretesa da voi. Perciò vi
istruisco sempre e sempre di nuovo e vi do il Chiarimento sul Mio Essere, perché questo Mio Essere
vi viene presentato in modo sbagliato, quando Mi presentano come un Dio dell’ira e della vendetta,
un Dio del disamore, come un Giudice punitivo o un Signore ultrasevero, il Quale dovete temere,
perché non Lo riconoscete come un Essere, il Quale E’ in Sé Amore.
Per questo motivo porto vicino a voi uomini sempre di nuovo la Verità, perché camminate
nell’oscurità, non potete discernere la Verità dall’errore ed accettate molto di più l’errore che la
Verità, che ha in Me la sua Origine. Perciò sulla Terra deve anche aver luogo una purificazione, che
ha avuto il suo inizio con la purificazione della Parola, che avete finora rappresentato come la “Mia
Parola” e che non può più essere riconosciuta come la “Mia Parola”, perché attraverso costanti
impurità ha perduoa il diritto di valere come la Mia Parola. Finché voi uomini non siete in grado di
riconoscere il vostro Dio e Creatore come un Padre oltremodo amorevole, non state nel giusto
sapere su di Lui, sul Suo Essere, sul Suo Operato ed Agire e sul collegamento di tutti gli
avvenimenti, che devono avere soltanto la meta più alta, di formare voi, le Sue creature, in “figli”
Suoi, perché l’Amore E’ il Mio Essere Ur, anche voi siete proceduti dall’Amore, quindi
primordialmente siete stati la stessa Sostanza e l’Amore e una volta procurerà di nuovo
l’unificazione con Me, che farà di voi di nuovo gli esseri più beati, come lo siete stati in principio.
Amen.

L’Amore ha compiuto l’Opera di Redenzione

BD br. 7986
7 settembre 1961

L

’Amore dell’Uomo Gesù per i Suoi prossimi era così grande, che Lo ha indotto a prendere su
di Sé la più grave sofferenza, per aiutare loro, perché Egli riconosceva la loro grande miseria
spirituale, la loro infelicità ed inerzia di liberarsi dal Mio avversario con la propria forza.
L’Amore di Gesù Gli forniva la Luce più chiara sullo stato degli uomini, sulla causa ed unica
possibilità di salvezza. L’Amore sacrificava quindi Sé Stesso per la loro Redenzione, perché Egli
riconosceva anche grazie al Suo Amore la Missione, che Egli Stesso aveva assunto. Sapeva che Egli
Stesso Si era offerto a Me di discendere sulla Terra per prendere dimora in un involucro umano e di
formare questo in modo che Io Stesso potessi servirMi di questo involucro, il grande Spirito
dell’Infinito, il Quale Era illimitato, ma che poteva irradiare totalmente attraverso un involucro
umano.
E quindi Io Stesso divenni Uomo, cioè la Mia Forza d’Amore, la Mia Sostanza UR, colmava una
forma umana, che celava una pura Anima dall’Alto, un’Anima dal Regno di Luce, la Quale Si era
offerta di prestare un’Opera di Espiazione per la grande colpa Ur degli spiriti caduti, come la
pretendeva la Mia Giustizia, per poter di nuovo accogliere nel Mio Regno gli esseri caduti. L’Uomo
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Gesù era quest’Anima di Luce, Egli era la forma umana, che Io Mi Sono scelto come dimora e nella
quale Io Stesso ho compiuto l’Opera di Redenzione.
L’Uomo Gesù ha dovuto subire incommensurabile sofferenza durante il Suo cammino terreno,
perché la Sua Anima percepiva l’oscurità nella quale doveva dimorare, e perché incoronava la sua
via di sofferenza con la Sua morte sulla Croce, che era incommensurabilmente tormentosa e che
portava agli uomini del passato, del presente e del futuro la libertà dalle mani del potere, che Mi era
nemico e che aveva una volta precipitato lo spirituale nell’abisso.
Ma Egli doveva essere riconosciuto come il Redentore Gesù Cristo, nel Quale l’Eterna Divinità
Stessa ha compiuta l’Opera d’Estinzione per la grande colpa dei peccati. Perché soltanto questo
riconoscimento porta la salvezza allo spirituale caduto al Mio avversario. Il riconoscimento di Gesù
come involucro di Me Stesso significa per l’uomo anche la liberazione dalla colpa di un tempo. E
questo riconoscimento deve essere vivente, non soltanto delle parole vuote che pronuncia la bocca,
ma una fede convinta che Egli ed Io Siamo divenuti Uno, che Gesù E’ Dio, che Io Stesso Sono stato
nell’Uomo Gesù e quindi Io Stesso ho salvato gli uomini dal peccato e dalla morte.
Per arrivare alla fede viva, cioè convinta, dovete vivere nell’amore. Dovete seguire l’Uomo Gesù,
la Cui Vita era ininterrotto Agire nell’Amore. E se soltanto avete la volontà, Egli fortificherà anche
questa volontà, affinché vi confessiate convinti per Lui e per questo possiate anche approfittare
delle Grazie dell’Opera di Redenzione, che vi assicurano la piena Redenzione.
Dovete sapere del grande Significato della Sua Discesa, della Sua Missione e del Mistero della
Mia Divenuta Uomo in Lui. Dovete sapere che Egli è stato soltanto l’involucro visibile per Me
Stesso, Che come Spirito Infinito non potevo Essere visibile per voi e perciò ho scelto Io Stesso un
involucro che potevo irradiare totalmente, affinché ora Mi possiate contemplare, se riconoscete
questa Mia Opera di Redenzione e volete accettare il Sacrificio dell’Uomo Gesù, se voi stessi
desiderate l’estinzione della vostra colpa Ur e perciò vi rifugiate sotto la Croce con la vostra colpa.
E vi verrà davvero tolta, sarete liberi e potrete di nuovo entrare nel Mio Regno di Luce e di
Beatitudine, ed allora potrete contemplare Me Stesso in Lui, in Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso
Sono morto per voi sulla Croce. Perché era stato l’Amore, Che in Gesù discese sulla Terra, era stato
l’Amore, Che Lo colmava e Che ha portato per voi uomini il Sacrificio più difficile, e questo Amore
Ero Io Stesso.
Amen.

La Guida di Dio dei Suoi servitori

BD br. 7989
10 settembre 1961

T

utto ciò che intraprendete nel Mio Nome, per cui chiedete la Mia Benedizione, sarà per la
vostra Benedizione. E così sperimenterete anche sempre il Mio Sostegno, quando Mi
lasciate camminare accanto a voi, quando vi affidate alla Mia Guida. Ed Io vi guiderò nel
modo giusto, perché le vie che dovete percorrere per servirMi, vi sono pre-indicate.
La Mia preoccupazione è sempre per le anime degli uomini che Io voglio ancora conquistare,
prima che venga la fine. Io voglio parlare loro ed invio perciò i Miei messaggeri. Io voglio, che
costoro predano conoscenza della Mia Parola ed Io so davvero, a quali porte posso ancora bussare,
dove posso chiedere accesso e vengo anche accettato. Ed a tutti questi Io cerco ancora di apportare
la Mia Parola e voi, Miei servitori, dovete essere i messaggeri che Io invio a questi.
Perciò Io M’incaricherò anche della vostra Guida e dovete soltanto darvi fiduciosi a Me, che vi
guidi, perché dovete sapere, che il tempo è soltanto ancora limitato e perciò non deve essere
sprecato, per diffondere il Mio Vangelo.
Voi potete però anche confidare in Me totalmente, che cammino accanto a voi e che dovete
soltanto lasciare venire tutto vicino a voi, perché avviene come è deciso dalla Mia Volontà e com’è
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anche utile per la vostra missione. E come avviene, è bene, anche se a volte voi stessi non
riconoscete l’utilità di un avvenimento. Perciò ogni vostra preoccupazione è inutile. Dovete soltanto
credere e rivolgere a Me i vostri pensieri e poi camminare tranquillamente alla Mia Mano ed essere
colmi della pace interiore.
Ma dovete anche essere consapevoli che è necessario, di cercare sempre di nuovo chiarimento da
Me, perché il mondo sovente vi vuole trattenere da questo. Perciò non dovete mai più lasciare la
Mia Mano, dovete sempre soltanto volere che Io rimanga con voi e vi guidi ed in Verità, le vostre
vie saranno giuste e condurranno sempre là dove potrete trovare calma e pace interiore.
L’avvenimento del mondo vi renderà sempre più irrequieti, e ciononostante non potete evitare più
nulla, perché avviene com’è previsto dal Piano dall’Eternità, perché il tempo è compiuto, perché
deve avvenire la svolta spirituale, che richiede anche una svolta terrena. Ma voi, che appartenete ai
Miei, dovete eseguire la vostra missione, che ha per scopo la redenzione delle anime.
Finché Io ho bisogno di voi per questa, nemmeno l’avvenimento del mondo vi toccherà in modo
particolare, dato che ho davvero a Mia disposizione dei mezzi e delle vie per evitarlo a voi che Mi
volete servire, cosa che potrebbe ostacolare il vostro lavoro nella Vigna. Il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità è stabilito ed anche la vostra disponibilità di servirMi, che Io so dall’Eternità e di
conseguenza poteva essere anche il Mio Piano, che ha per meta il Rimpatrio dello spirituale caduto.
Io conosco ogni singola anima che Io voglio ancora conquistare prima della fine e non temo né
vie né mezzi che rendono possibile di salvare anche soltanto una unica anima dalla rovina.
Ma Io rispetterò sempre la libera volontà e perciò benedirò anche ogni uomo, che Mi serve nella
libera volontà nel senso del Mio Piano di Salvezza. E di questo Mi prenderò particolare cura. E
come egli stesso si mette al Mio Fianco nella libera volontà, può anche essere certo che ora non
deve più preoccuparsi della sua esistenza terrena, della sua sorte e del suo compito, perché ora tutto
viene guidato da Me e tutto è la Mia Volontà o la Mia Concessione.
E voi dovete vivere in questa certezza e fare sempre soltanto ciò a cui siete spinti interiormente.
Allora il vostro percorso terreno sarà benedetto, potrete essere certi della Mia Protezione e della
Mia Guida, non percorrerete vie errate, Mi sarete dei servitori utili nella Mia Vigna, adempirete la
vostra missione e Mi servirete ed Io vi benedirò nel tempo e nell’Eternità.
Amen.

Il servizio degli operai della Vigna agli uomini

BD br. 7990
14 settembre 1961

V

i è stato dato come compito di diffondere la Parola Del Signore e verrete guidati, come
questo è adeguato per il vostro compito. Vi trovate sempre nella Sua Provvidenza, non
dovete camminare da soli su nessuna via, dovete soltanto darvi a Lui e verrete guidati in
modo terreno e spirituale ed ora lavorate pure secondo la Sua Volontà nella Sua Vigna.
L’Amore del Padre abbraccia tutte le Sue creature ed Egli sà ancora molte delle Sue creature in
grande miseria spirituale. Ma Lui non lo può dire a loro apertamente, la Sua Voce non può risuonare
in loro, per non esercitare nessuna costrizione di fede o guidare a Sè la loro volontà nella
costrizione. Ma attraverso voi, i Suoi servi sulla Terra, Egli può parlare a loro ed Egli lo farà anche,
appena se ne offre l’occasione, che la vostra volontà deve creare.
E dato che Egli ama ogni singola anima, Egli vi guiderà anche sempre in modo che attraverso voi
quelle anime sono raggiungibili per Lui. E’ una grande conquista spirituale, quando agli uomini
possono essere portati vicino dei pensieri sull’aldilà, quando una volta i loro sguardi vengono
guidati nel Regno che non è di questo mondo, se soltanto pensano una volta allo scopo della loro
vita terrena e cercano di staccarsi in pensieri da questo mondo, che però è difficile per quegli
uomini, che sono totalmente caduti al mondo e non lasciano sorgere nessun pensiero spirituale.
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Perciò è anche sovente difficile per gli operai della Vigna, di entrare in contatto con quelli; ma è
accora di più benedetto, quando riesce un tentativo, al quale aiuta sempre la Benedizione di Dio al
Cui servizio vi trovate. Perciò un lavoro per Lui non sarà mai un fallimento, delle anime ne
potranno sempre trarre la loro utilità, perché siete sempre accompagnati da quelle anime dall’aldilà,
che percepiscono come beneficio la vostra irradiazione di Luce ed accolgono avidamente del cibo
spirituale, che viene offerto loro tramite voi, quando ricevete la Parola divina e la trasmettete ai
prossimi, che vi ascoltano volontariamente.
E dovete sempre soltanto volere servire Lui, perché è un servizio che voi svolgete ai vostri
prossimi, quando su Incarico di Dio vi occupate di loro, quando fate ciò che Lui Stesso farebbe per
loro: quando trasmettete loro la Sua Parola, quando date loro l’Annuncio dell’Amore del Padre e del
rapporto, che Lui vorrebbe fosse stabilito, quando voi riportate al Padre dei figli, di cui Egli ha
nostalgia.
Dovete parlare nel Suo Nome, dovete prestarvi soltanto come megafono, attraverso il quale il
Padre Stesso può esprimerSi. Perché delle parole umane vengono sempre piuttosto accolte prima
che la Parola di Dio, finché un uomo non crede. Ma attraverso voi può essere guidato alla fede, ed
allora lavorate per Dio ed i Suo Regno, allora siete dei servi utili nella Sua Vigna ed il vostro lavoro
non sarà un fallimento.
Amen.

La libera Volontà dell’Uomo Gesù

BD br. 7992
15 settembre 1961

A

nche la Mia sofferenza ed il Mio morire sulla Croce rimaneva fino alla fine una questione
della libera Volontà, perché lo avrei potuto anche ben evitare, avrei potuto impiegare la
Forza di Dio che dimorava in Me e respingere tutti i nemici, che volevano portare
all’esecuzione i loro pensieri d’odio su di Me. L’Opera che ho compiuto, l’ha svolta la Mia totale
libera Volontà; Ero pronto per soffrire e morire per i Miei prossimi, perché come “Uomo Gesù”
sapevo del terribile stato di miseria, in cui si trovava l’intera umanità attraverso la caduta nel
peccato di una volta e perché il Mio Amore voleva aiutare tutti i Miei fratelli caduti e perciò ho
offerto Me Stesso al Padre come Sacrificio d’Espiazione. Non ne ero per nulla costretto, il Padre in
Me non determinava la Mia Volontà, ho agito totalmente libero da Me Stesso, e Mi era diventato
terribilmente difficile perché prevedevo tutto ciò che avveniva, finché l’Opera di Redenzione non
era totalmente compiuta.
Ho lottato e pregato come Uomo al Padre nella più profonda miseria, affinché Egli volesse far
passare oltre a Me il Calice, venivo fortificato e Mi Sono dato totalmente al Padre, perché l’Amore
in Me era ultrapotente, quindi era bensì l’Eterno Amore Stesso in Me e da Lui Mi sono lasciato
determinare nella Mia Opera, cosa che sarebbe stato comunque impossibile, se la Mia Volontà come
Uomo se ne fosse opposta. Mi spinse l’Amore verso l’umanità infelice e la volevo aiutare, e
quest’Amore Mi ha indotto a prendere su di Me una misura di sofferenza, che voi uomini non potete
commisurare. Ma era incommensurabile anche la colpa, che avevate caricato su di voi attraverso la
vostra caduta da Dio. Per estinguere questa colpa, dovevo soffrire incommensurabilmente come
Uomo e prendere su di Me i tormenti della morte sulla Croce. L’Amore però è Forza e perciò
resistetti anche fino alla fine, altrimenti le sofferenze sarebbero davvero bastate per uccidere il Mio
Corpo già prima, se la Forza d’Amore non avesse reso capace il Mio Corpo, di prendere su di Me
anche la morte sulla Croce e di resistere finché l’Opera non fosse compiuta, finché la Redenzione
dal peccato e dalla morte per tutti gli uomini non fosse assicurata, che il Mio Sacrificio sulla Croce
doveva accettare e trovare la Redenzione.
Nuovamente dipende dalla libera volontà dell’uomo stesso, come si predispone verso di Me e la
Mia Opera di Redenzione. Perché nella libera volontà ogni essere stesso si è allontanato da Me e
nella libera volontà deve di nuovo rivolgersi a Me, cosa che quindi avviene, quando l’essere come
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uomo riconosce Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, riconosce Me Stesso in Gesù e dà sé
stesso e la sua colpa liberamente a Me, quando chiede il Perdono e vuole di nuovo ritornare a Me,
dal Quale si è una volta liberamente allontanato. Allora l’uomo accoglie anche coscientemente le
Grazie della Mia Opera di Redenzione, sperimenta la fortificazione della sua volontà indebolita ed
allora è assicurato anche il suo ritorno nella Casa del Padre suo.
Le sofferenze incommensurabili che ho preso su di Me come Uomo, non stavano ancora nel
rapporto dell’ultragrande colpa dello spirituale caduto, ma dato che l’Uomo Gesù Era colmo
d’Amore e voleva portare liberamente questo pesante Sacrificio dando la Sua Vita sulla Croce, Mi
Sono accontentato di questo Sacrificio ed ho estinto tutta la colpa per via del grande Amore di Gesù,
il Quale voleva riportare a Me i Suoi fratelli caduti. Mi Sono accontentato e quindi era anche stata
data Soddisfazione alla Mia Giustizia, perché non potevo estinguere senza Espiazione nessuna
colpa, che era stata compiuta nella libera volontà. Perciò anche l’Opera di Redenzione doveva
essere compiuta nella libera Volontà. Non dovevo costringere nessun essere a questa prestazione
d’Espiazione. Dato che il grande peccato della caduta da Me era un peccato contro il Mio Amore,
ora doveva di nuovo essere un Atto d’Amore l’Atto dell’Espiazione, perché soltanto l’Amore
poteva estinguere quest’incommensurabile colpa e questo Amore era nell’Uomo Gesù, ha dato a
questo Amore talmente Spazio, che Era totalmente colmato dall’Amore, che lo rese ora anche
capace di compiere la Sua Opera di Redenzione.
L’Amore ha estinto la colpa, l’Amore ha colmato totalmente un Uomo. L’Amore Sono Io Stesso,
quindi Ero Io Stesso nell’Uomo Gesù, Io Stesso ho sofferto e Sono morto per l’umanità. Ma dato
che come Dio non potevo soffrire, “l’Uomo Gesù” ha preso su di sé ogni sofferenza. Ma Lui ha
fatto tutto nella libera Volontà, perché l’Amore non costringe, ma è pronto ai più grandi Sacrifici e
l’amore compie tutto, perché è una Forza potente, che può anche subire la sofferenza più pesante. Io
Stesso, come l’Eterno Amore, colmavo l’Uomo Gesù e così agivo Io Stesso in Lui ed ho portato
agli uomini la Redenzione dal peccato e dalla morte.
Amen.

La diffusione delle Profezie

BD br. 7993
16 settembre 1961

I

l Dono profetico vi impone un obbligo: di diffondere ciò che il profeta riceve, trasmesso
tramite il Mio Spirito. Sono sempre soltanto delle previsioni di genere spirituale, persino
quando riguardano degli avvenimenti mondiali futuri, ma questi sono sempre fondati
spiritualmente e vengono profetati solamente, affinché gli uomini si predispongano a questi
spiritualmente; in quanto è un controsenso eseguire delle misure preventive, perché sono inutili,
perché la Mia Volontà dispone diversamente. Ma gli uomini devono sapere, che tutto ciò che
succede, è fondato spiritualmente ed avviene o è concesso per via della maturazione spirituale.
Inoltre gli uomini non devono essere colpiti impreparati da avvenimenti sconvolgenti, devono avere
tempo ed occasione di predisporsi a questi spiritualmente, ed appunto soprattutto pensare alla
salvezza della loro anima. Devono cercare di agire nello stesso senso sui loro prossimi, che faranno
però solamente quando loro stessi credono a ciò che è giunto a loro come trasmissione spirituale.
Ma riconoscerete un vero profeta solamente dal fatto quando non istruisce gli uomini sul futuro
per via di un guadagno terreno, che annuncia in modo totalmente disinteressato la Mia Volontà, che
gli viene quindi rivelata attraverso una previsione spirituale. Quello che Io voglio preannunciare
agli uomini, deve sempre soltanto scuoterli nel loro pensare, deve indurli alla giusta predisposizione
verso di Me e verso il mondo. Devono imparare a considerare quest’ultimo come perituro e pensare
con più fervore alle loro anime. Non devono affidarsi spensieratamente alla quotidianità, devono
riflettere seriamente su sé stessi, e tener con lo sguardo sempre rivolto all’improvvisa fine, che quei
profeti annunciano nel tempo della fine.
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Perciò i Miei profeti del tempo della fine devono essere ascoltati, perché sono Miei messaggeri,
che Io Stesso mando agli uomini per ammonirli ed avvertirli. Così anche ogni profeta ha la costante
istruzione, di menzionare i Miei Annunci e di indicare contemporaneamente all’insolita Grazia del
Mio diretto Discorso. E dato che nel tempo della fine è particolarmente importante che gli uomini
sappiano che cosa li aspetta, anche i profeti devono parlare senza alcun impedimento su ciò che sta
per arrivare. Gli uomini non lo crederanno, ma dovranno comunque sempre di nuovo occuparsene
mentalmente ed è questo lo scopo delle Mie Previsioni, che non vengano colpiti del tutto
impreparati da ciò che sta per arrivare e che poi danno anche fede alle previsioni della fine, quando
si adempiranno le prime profezie, che riguardano l’avvenimento della natura, che dovete sempre di
nuovo menzionare.
Un autentico profeta parla dal Mio Spirito, perché non aspira a nessun vantaggio per sé stesso.
Quello che annuncia agli uomini, non li renderà felici e perciò viene quasi sempre respinto e deriso.
Ma Io Stesso lo spingerò sempre di nuovo a parlare, cioè il Mio Spirito agirà in lui. Questo sarà
sempre il segnale in un autentico profeta, che non tende a nessun vantaggio terreno, e che non si
serve di alcun mezzo ausiliario terreno, che parlerà spinto dal Mio Spirito, perché Io Stesso gli
metterò le Parole in bocca, quando parlerà ai prossimi, che ora gli prestano un orecchio aperto; ma
sarà difficile trovare ascolto dagli uomini del mondo, perché a coloro che saranno ancora molto
attaccati al mondo, sarà difficile parlare di una fine, è difficile far credere loro, che il mondo è
perituro. E’ difficile, indurli ad un cambiamento del loro modo di vivere e perciò respingeranno
tutto e dichiareranno anche i profeti non degni di fede. Ma avverrà come questo è annunciato,
perché non parleranno da sé, ma il Mio Spirito ispira loro ciò che dicono e questo Spirito non
sbaglia.
Perciò ricordate che esistono bensì dei profeti autentici e falsi, ma che un profeta vero vi
annuncerà sempre soltanto ciò che serve al meglio per la vostra anima, e che siete esposti a falsi
profeti, quando vi vengono predette delle cose, che servono al vostro benessere corporeo, ai quali
non dovete mai credere, perché il tempo è compiuto, e vi voglio sempre soltanto ammonire ed
avvertire, affinché non sperimentiate impreparati ciò che sta per arrivare, affinché pensiate
seriamente alle vostre anime e cerchiate il contatto con Me, perché questo soltanto vi garantisce
Protezione ed Aiuto in ogni miseria. Il legame con Me soltanto vi assicura la Mia Assistenza,
qualunque cosa venga su di voi.
Amen.

Il tempo dell’afflizione – La Protezione di Dio

BD br. 7995
17 settembre 1961

A

dempio tutte le richieste spirituali e così parlerò ai Miei appena desiderano soltanto il Mio
Discorso. Dirò loro ciò che è bene per loro di sapere. Darò loro il Chiarimento su tutte le
questioni che riguardano il campo spirituale, ma darò loro anche l’Annuncio che vanno
incontro ad un tempo difficile, quando avranno bisogno di molta Forza per resistere in questo
tempo. Ma diffonderò anche illimitata Forza coloro che la desiderano e che si uniscono con Me
affinché la Mia Forza possa affluire a loro. Tutti voi uomini siete deboli e fallireste molto
velocemente senza la Mia Assistenza. Ma Io conosco la volontà di ogni singolo ed Io so dov’è
rivolta questa. Io conosco chi tende verso Me e chi cerca il mondo e segue le sue seduzioni. Mi
faccio raggiungere e trovare da ognuno che Mi cerca seriamente. Di questo potete essere certi che
basta già un unico pensiero a Me, che inviate su a Me dal vostro cuore. Non Mi chiuderò mai, dove
riconosco che vi rivolgete a Me, Sono sempre pronto a dare, voglio sempre soltanto distribuire per
rendervi felici. Perché vi amo, figli Miei e voglio che percepiate il Mio amore.
Perciò non avete da temere che Mi distolga da voi quando Mi desiderate. Solo il vostro desiderio
Mi determina a rispondere ed Io vi esaudirò sempre il vostro desiderio, specialmente quando
rivolgete a Me delle richieste spirituali che Mi dimostrano anche il vostro amore per Me. Ed Io vi
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fornisco, potete ricevere illimitatamente la Forza e vi servirà quando siete nella miseria e poi
necessitate anche di Forza per poter prestare resistenza. E vi trovate davanti ad una tale miseria,
perché si svolge l’avvenimento mondiale ed irrompe un tempo di miseria, che pretende da voi una
grande Forza. Ma voi che siete Miei, che vi unite con Me sempre di nuovo nella preghiera, in
pensieri o nell’agire d’amore, vi proteggerà visibilmente il Mio Amore di Padre e vi farà giungere
Forza, non sperimenterete così difficile la sofferenza terrena, perché vi sapete custoditi nella Mia
Protezione; desidererete sempre soltanto la Mia Parola e vi risuonerà. Dato che è benedetta con la
Mia Forza, vincerete anche tutte le resistenze, percepirete la Mia Presenza ed attenderete fiduciosi
la Mia Protezione ed il Mio Aiuto. A voi uomini verrà dato molto Aiuto spirituale, dovete soltanto
accettarlo. Dovete sempre soltanto volere che il vostro Dio e Padre Si prenda Cura di voi, ed allora
sarete anche ben protetti, perché i Miei servitori spirituali e messaggeri di Luce sono sempre pronti
ed attendono le Mie Istruzioni e soltanto la vostra volontà è determinante per la loro luminosa
Assistenza.
Gli uomini mondani cercheranno di padroneggiare ogni disagio con la propria forza, ma non ne
avranno nessun successo, perché cade in rovina tutto ciò che Io riconosco d’impedimento per ogni
singola anima; i Miei però si rivolgono soltanto a Me ed a loro rimarrà conservato ciò di cui hanno
bisogno, perché conservo davvero anche la vita terrena di colui che si affida a Me, ma sempre in
modo come Io lo riconosco come beneficio per la sua anima. Ma quando vi assicuro la Mia
Protezione ed Assistenza, allora potete andare incontro senza preoccupazione a quel tempo difficile;
vi potete sentire uniti con Me ed il Regno spirituale da dove vi giunge sempre l’Aiuto, persino
quando terrenamente non sembra possibile nessun aiuto.
Ma per Me tutto è possibile, il Mio Amore è infinito ed il Mio Potere illimitato. Quindi posso
anche davvero comandare agli elementi quando vi minacciano. Posso far accadere cose insolite,
quando i Miei figli confidano in Me e chiedono il Mio Aiuto. Non dovete mai dubitare del Mio
Amore, dovete sempre soltanto chiedere il Mio Amore, perché l’Amore è Forza, e con la Mia Forza
potete resistere a tutto ciò che venga su di voi. Perché allora permettete anche a Me Stesso di Essere
presente in voi, e non avete più nulla da temere.
Amen.

Il Ciclo – il finire di un periodo di salvezza

BD br. 7996
18 settembre 1961

L

’anello si chiude. – Sta per finire un periodo di salvezza che ha avuto inizio tanto tempo fa e
che può essere definito come un tratto molto significativo di salvezza, perché Io Stesso sono
disceso in questo periodo sulla terra, per compiere per tutto lo spirituale caduto l’Opera di
Salvezza. E dopo quest’Opera di Salvezza gli spiriti primi caduti potevano ritornare, che ora Mi
riconoscevano e che rimangono eternamente con Me, perché si sono ritrasformati all’amore per
libera volontà.
Ma ora inizia un nuovo periodo di Salvezza, e questa è condizionata dalla dissoluzione delle
creazioni materiali su, in ed al di sopra della Terra e da una totale trasformazione della superficie
della Terra. Ed avrà luogo di nuovo un giudizio dello spirituale in ogni grado di maturazione – si
formeranno delle nuove creazioni, che accoglieranno lo spirituale corrispondente al suo grado di
maturazione e li porteranno all’ulteriore sviluppo. E ci sarà anche una nuova razza di uomini,
proceduta da uomini che Mi sono rimasti fedeli, che sostengono l’ultima lotta di fede su questa
Terra e che quindi hanno sostenuta l’ultima grande prova di fede.
E questi uomini formano la stirpe della nuova razza umana, che abiterà sulla nuova Terra – mentre
ciò che è totalmente opposto a Me viene di nuovo relegato nella solida materia e inizia nuovamente
il suo sviluppo verso l’alto.
E’ terminato un periodo della terra e ciò significa che si è anche di nuovo completato un circuito,
che molte anime hanno potuto lasciare ogni forma esteriore e che sono definitivamente ritornati nel
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Regno spirituale, che perciò hanno trovato piena Salvezza tramite Gesù Cristo e che ora seguono
nel Regno spirituale la loro destinazione, che loro creano ed operano nella Mia Volontà, che è però
anche la loro e che salgono sempre più in alto, perché nel Regno di Luce non esistono limiti, e
perché tutti i Miei figli tendono eternamente verso di Me. Perché innalza la loro felicità, di trovare
sempre adempimento del loro amore e non smettono mai di desiderare il Mio Amore.
E così pure va avanti anche il processo del rimpatrio dello spirituale sulla Terra. Perché devono
ancora passare dei tempi infinitamente lunghi ed incalcolabili periodi di sviluppo, prima che tutto lo
spirituale sia salvato. Io dico questo a voi, Miei servi sulla Terra, perché posso iniziare solo pochi
uomini nel Mio Piano di Salvezza, perché solo pochi afferrano questo Mio Agire ed Operare, per
ricondurre lo spirituale caduto alla Beatitudine.
E sempre più rari diventano i collegamenti dalla Terra a Me, sempre più raramente si trova una
fede vivente, la cui premessa è che Io possa portare questo sapere agli uomini. Ma dove Mi è
possibile, lì Io agisco costantemente sugli uomini e attraverso la bocca di coloro che Mi si offrono
per l’attività di servizio. Loro trovano poca fede nei prossimi e ciononostante Io rivelo, tramite i
Miei messaggeri, a tutti gli uomini che vogliono accettare le Mie Rivelazioni, il Mio Piano di
Salvezza
Amen.

Voi uomini dovete tendere alla perfezione

BD br. 7997
19 settembre 1961

I

O non ho altra meta se non di condurvi alla più sublime perfezione, perché voi, come Miei
figli, dovete creare ed agire con ME, e per questo ci vuole la vostra perfezione, che dovete
raggiungere nella libera volontà. Ed IO vi aiuterò per questo, finché siete sulla Terra, dove
dovete sostenere la vostra prova di volontà, dove dovete dimostrare, che desiderate di ritornare dal
vostro DIO e PADRE, dal QUALE vi siete una volta volontariamente separati.
La vostra volontà può farvi raggiungere la vostra meta ora nella vita terrena, ma può anche
provocare un punto fermo oppure una rinnovata ricaduta nell’abisso, ed IO non costringerò mai la
vostra volontà, ma vi lascio la piena libertà. Ma ciò che IO Stesso posso fare, lo faccio per farvi
raggiungere la perfezione sulla Terra. Perché IO vi amo, ed ho nostalgia del vostro ritorno, perché
siete proceduti dal Mio Amore. E questo Amore vuole sempre rendere felice, vi vuole colmare,
perché allora siete anche forti ed ora usate anche la Forza per la risalita in Alto.
Ma ora voi uomini vi trovate nell’ultimo tempo, cioè, subentra una svolta, spirituale e terrena, ed
al vostro sviluppo è stato posto un limite. Molti uomini verranno richiamati già prima del tempo, e
voi tutti potete contare soltanto su una breve durata di tempo che vivete sulla Terra. E ciononostante
vi basta ancora questo breve tempo per il vostro perfezionamento, se soltanto tendete seriamente
alla stessa, se volete che lo scopo della vostra vita sia esaudito, e MI chiedete Grazia e Forza, per
Assistenza e fortificazione della vostra volontà.
Lo potete credere che avete soltanto bisogno di cercarMI, e che IO MI faccio anche trovare da
ognuno che MI cerca seriamente. Ma se MI avete trovato una volta, allora IO non vi lascio davvero
più andare da soli sulla vostra via terrena. IO vi afferro, vi tengo stretti alla Mia Mano e vi porto
verso la vostra perfezione.
Ogni cuore di uomo è una piccola scintilla del Mio Spirito di Dio, che vi spinge dall’interiore, a
rivolgere i vostri pensieri a ME. Ma se badate a questa spinta, sta a voi, perché non venite costretti
da ME all’orientamento della vostra volontà. Mai IO smetterò di rivelarMI a voi, con tutti gli
avvenimenti nella vita terrena che vi capitano, affinché possiate riconoscere ME, vostro DIO e
CREATORE, se soltanto non siete ancora del tutto caduti al Mio avversario, che lotta pure per le
vostre anime, perché a causa della vostra caduta d’un tempo da ME glie ne avete dato il diritto.
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Ma ciononostante avete il Mio Amore, che mai in eterno cambierà e che non rinuncia mai a voi,
ma attende con perseveranza il vostro in risposta al Mio. E questo Mio Amore ha una tale Forza che
rinunciate volontariamente ad ogni resistenza, se soltanto una volta aprite il vostro cuore e vi
lasciate irradiare. Ma questa deve essere la vostra libera volontà, perché IO busso bensì alla porta
del vostro cuore, ma voi stessi dovete apire la porta e farMI entrare.
Ma allora siete salvati, per il tempo e l’Eternità, allora la vostra volontà si rivolgerà anche a ME,
ed IO l’afferrerò. Non vi lascerò mai più al Mio avversario, se vi date liberamente a ME, e così vi
siete liberati da lui. E questo rivolgersi a ME può avvenire in ogni momento, e vi garantisce anche il
successo spirituale nel breve tempo che rimanete ancora su questa Terra.
Ma questo lo dovete credere, che c’è soltanto oramai poco tempo, e dovete prendere sul serio i
Miei Ammonimenti ed avvertimenti, e lavorare sul serio sulla vostra anima, perché deve ancora
purificarsi da tutte le scorie, per poter entrare chiara e limpida nel Regno della Luce e della
Beatitudine, quando è venuta l’ora del suo decesso da questa Terra. Che non va perduta, quando una
volta ha annunciata la sua volontà di appartenere a ME, questo è certo. Ma lei stessa si deve creare
il grado di Luce su questa Terra, per cui IO vi aiuterò davvero.
Una totale dedizione a ME vi apporta anche la Mia totale Presa di Possesso. Ed allora vi affluirà la
Forza in tutta la pienezza, che ora l’anima valuterà anche nell’ininterrotto agire nell’amore. La
vostra anima si libererà da tutte le scorie, diventerà sempre più perfetta, ed ora condurrà la sua vita
sulla Terra secondo la Mia Volontà.
Sarà unita a ME così intimamente, che ora posso anche agire direttamente su di lei, che viene
colmata dal Mio Spirito, ed ora farà sempre soltanto quello a cui la spinge il Mio Spirito. Sentirà la
Mia Voce, e si lascerà guidare come figlio dal PADRE, e raggiungerà veramente la sua perfezione
sulla Terra.
Amen.

La missione degli ultimi discepoli

BD br. 7999
21 settembre 1961

M

i rivolgo particolarmente a voi, Miei ultimi discepoli del tempo della fine, perché dovete
aiutare a completare l’Opera. Dovete darvi totalmente a Me, non dovete badare a ciò che
succede nel mondo; dovete soltanto badare a ciò che sentite nel cuore, dovete ascoltare
Me, quando e dove parlo a voi. Vi ho portati insieme affinché vi rendiate conto del grande compito
che dovete ancora compiere prima della fine. Io Stesso lavoro con ed in ogni singolo di voi, ed
ognuno di voi potrà sperimentarMi e l’uno deve edificarsi all’altro, perché ognuno avrà bisogno di
Forza spirituale, che gli affluisce anche riccamente da Me in ogni tempo. Sentitevi sempre come
sostegni del Mio Regno, come pilastri angolari della Mia Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla
Terra.
Per via di questa missione vi ho inviato sulla Terra, perché ho bisogno di voi nell’ultimo tempo
prima della fine, il Mio Spirito deve poter agire in voi e la Mia Volontà dev’essere annunciata agli
uomini sulla Terra, devono poter sentire la Mia Parola nella forma più pura, e la Mia Corrente di
Grazia deve riversarsi sugli uomini che sono di buona volontà. Perciò ho bisogno di mediatori sulla
Terra che permettono in sé l’Agire del Mio Spirito, che si sono offerti liberamente a Me per
compiere quella funzione di mediatore. Per questo vi benedico, perché la Terra non è per voi una
dimora benefica, voi che siete discesi dal Regno di Luce per servire Me. Ma ho bisogno di forti
sostegni che prestano resistenza al Mio avversario, che non lo temono quando procede contro loro.
Ho bisogno di sostegni che sono intimamente legati con Me e perciò sono attivi sulla Terra anche
con la Mia Forza. Ognuno di voi adempirà il compito per il quale si è liberamente offerto.
Ma dovete sapere che la Mia Volontà vi ha inviati sulla Terra e che perciò anche le vostre vie sono
decise da Me, affinché pensiate sempre nella Mia Volontà e che anche il vostro agire è sempre
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guidato dalla Mia Volontà. Perciò confidate sempre nella Mia Forza che è potente anche nel debole,
perché sarete chiamati a rispondere quando s’infiamma l’ultima lotta di fede. Ma allora non sarete
mai da soli e non avrete nemmeno mai bisogno di preoccuparvi di ciò che avrete da dire, perché Io
Stesso vi metterò le Parole in bocca e non avrete davvero da temere l’avversario, perché Sono al
vostro fianco e lui Mi fugge. E dato che Io Stesso vi Sono presente, non conoscete più nessuna
paura terrena. La Mia Luce risplende così chiaramente in voi che su di voi viene una santa Pace ed
ora sapete anche della vostra origine ed attendete ora beati l’ora in cui potete di nuovo ritornare a
Me, nella Casa del vostro Padre.
Ma dapprima la vostra missione dev’essere terminata, perché arriva un tempo di afflizione sulla
Terra, in cui potete prestare ancora molto aiuto, se non trovate aperta resistenza. Questo Aiuto è
l’apporto della Mia Parola, il risultato del Mio diretto Discorso, che è benedetta con la Mia Forza.
Voglio parlare ancora a molti uomini perché so che poi soggiacciono alla Mia Irradiazione d’Amore
affinché si rivolgano a Me e cerchino di staccarsi dal Mio avversario ancora prima della fine. Io
conosco tutte queste possibilità e vi impiego ovunque dove un’anima è aperta per la Mia Parola. Vi
provvederò anche con la Forza finché Mi dovete servire sulla Terra.
Assumerò la vostra Guida in tutte le questioni terrene, prenderò su di Me le vostre preoccupazioni
terrene, dovete soltanto darvi a Me senza preoccupazione e fare ciò a cui siete spinti, perché questa
è sempre la Mia volontà che metto in voi e che voi stessi vi approprierete, perché il tempo sta
finendo, ancora un breve lasso di tempo ed il Mio Braccio interverrà ed avrà l’effetto spirituale e
terreno. Ma l’Amore per le Mie creature farà dapprima ancora tutto per salvarle dalla rovina e
questo Mio Amore vi ha anche portati insieme, affinché vi riconosciate reciprocamente e conosciate
la vostra origine. Voi tutti lavorate con la Mia Forza perché in voi c’è l’amore che permette che Io
Stesso Sia in voi. Così anche la Mia Volontà è in voi che vi siete dati a Me e Mi volete servire.
Il vostro servizio per Me ed il Mio Regno comincerà a diventare estremamente difficile, perché le
condizioni mondiali non rimangono così come sono, ed allora è necessaria una grande forza ed una
forte volontà per resistere a tutte le avversità da parte di coloro che servono il Mio avversario. Uno
deve fortificarsi nell’altro, perché di tanto in tanto anche voi sarete sopraffatti da debolezze, quando
vedete quanto poco i vostri prossimi si lasciano impressionare, quando a loro viene offerto del cibo
spirituale, quando parlate loro nel Mio Nome.
Siete discesi sulla Terra nella libera volontà, per assistere l’umanità nella miseria spirituale più
grande. Siete come delle oasi in un deserto spirituale ed ogni viandante troverà ristoro da voi e
refrigerio per la sua anima. Ma i vostri prossimi inseguono una fata morgana e passano oltre a voi
eccetto pochi, ai quali ora potete trasmettere cibo e bevanda su Mio Incarico. Una Fonte pura e
chiara lascia defluire l’acqua di vita più fresca ed ognuno può attingere alla Fonte, non importa
dove vi ho dischiuso la Fonte della Vita. Dove il Mio Spirito può irrompere là è evidente anche il
collegamento con Me, e là sarà evidente anche la Mia Benedizione, perché abbraccio con il Mio
Amore tutti coloro che sono uniti con Me nello Spirito e nella Verità. La Mia Guida e Conduzione è
davvero anche evidente e nulla succede senza la Mia Volontà o la Mia Concessione. Il Mio Amore
sa in ogni momento della vostra volontà che è solo per Me. Da voi procederà molta benedizione,
perché al vostro lavoro nella Vigna vi spinge l’amore.
L’amore assicurerà anche il successo, perché l’amore è una Forza che non rimane mai senza
effetto. L’amore supererà qualche resistenza e penetrerà nei cuori dei prossimi, premesso che questi
non siano già caduti all’avversario, che la loro volontà non sia totalmente avversa a Me e che non vi
stiano anche di fronte come nemici. Allora ogni sforzo sarebbe inutile, allora distoglietevi da
costoro ed andate via in silenzio, e cogliete la Forza da Me per il rinnovato agire per Me ed il Mio
Regno. Nello stretto legame con Me vi verrà anche sempre di nuovo mostrata la via che dovete
percorrere, per portare salvezza alle anime nella miseria spirituale. La Mia Forza vi affluirà, parlerò
con voi, i vostri cuori batteranno per Me nell’amore, perché sono colmi dell’amore per Me ed il
prossimo. Ma molto presto riconoscerete pure quanto poco tempo è concesso ancora all’umanità
perché voi, che Mi servite, conoscete anche il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, voi sapete che
cosa aspetta la Terra e l’umanità, e sapete anche che il tempo è compiuto. Ma sapete anche del Mio
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Amore e che questo vi protegge davvero, anche quando il mondo vi sta dinanzi in modo
minaccioso, perché ho bisogno di voi, Miei discepoli del tempo della fine, e Sarò il vostro costante
Accompagnatore su tutte le vostre vie e potrete agire con Me e la Mia Forza.
Amen.

La re-incorporazione per motivi particolari

BD br. 8000
23 settembre 1961

O

gni spirito Ur una volta caduto deve portare sé stesso alla perfezione nella libera volontà. E
questo richiede un infinitamente lungo tempo di sviluppo dall’abisso più profondo verso
l’Alto. Questo processo di sviluppo è un procedimento, che richiede del Mio costante
Aiuto, perché inizialmente l’essere è così debole, che non dispone di nessuna forza, e così la Mia
Forza deve collaborare, per rendere possibile questo sviluppo verso l’Alto. Ho dovuto sempre
guidare così tanta Forza alle entità cadute, in modo che potessero adempiere una destinazione a loro
assegnata. A loro doveva essere resa possibile un’attività di servizio, e lo spirituale progrediva
irrevocabilmente nel suo sviluppo. Vi ho sempre di nuovo spiegato il perché questa attività di
servizio ha dovuto essere svolta e che per questo erano necessari dei tempi inimmaginabili, finché
l’essere Ur caduto poteva incorporarsi come uomo. In quest’ultimo stadio come uomo l’essere Ur
possiede però la libera volontà, che può portare sia all’ultimo perfezionamento come anche indurre
la rinnovata caduta nell’abisso. La libera volontà quindi può tendere alla definitiva liberazione dalla
forma, ed allora all’uomo giunge anche la Forza di compiere l’opera di perfezionamento. Ed allora
entra come spirito pieno di Luce nell’Eternità, entra nel Mio Regno di Luce e della Beatitudine ed
ora cammina anche costantemente verso l’Alto, perché il grado della perfezione non conosce limite,
perché il tendere verso di Me non cessa mai e rende comunque indicibilmente beato.
Se l’uomo fallisce sulla Terra nella sua ultima prova di volontà, la sua esistenza è comunque
terminata con la morte del corpo, entra nel Regno dell’aldilà ma non trova nessun accesso nelle
sfere di Luce. Soggiorna nell’oscurità oppure anche nel crepuscolo, secondo il grado di maturità
dell’anima, ma sempre corrispondente al suo cammino di vita, che l’uomo ha condotto sulla Terra.
Ora l’anima deve perciò portare le conseguenze. Non le può essere concessa nessuna beatitudine
felice, perché la Legge dell’eterno Ordine pretende anche Giustizia. Le anime che sono senza Luce,
si muovono quasi sempre ancora in sfere terrene, sovente sono ancora legate alla Terra, in modo che
si aggrappano a degli uomini ed ora cercano di obbligarli ad agire del tutto secondo la loro volontà
ed i loro punti di vista, spesse volte respingono il vero essere dell’uomo, cioè la sua anima, cioè loro
stesse prendono possesso della forma ed ora conducono in certo qual modo una seconda vita sulla
Terra senza alcuna autorizzazione, e la vera anima dell’uomo non ha nessuna forza di resistere e di
scacciare da sé questo spirito immondo. L’uomo viene tormentato da sofferenze e dolori di ogni
genere, che quello spirito immondo porta su di lui, finché riesce a quest’anima a stabilire un forte
legame con Me, che poi mi rende possibile di scacciare lo spirito immondo, che ora riconosce anche
che non vive più sulla Terra.
Ora, concedere a tali anime legate alla Terra un ripetuto ritorno sulla Terra avrebbe soltanto per
conseguenza il sicuro rinnovato fallimento, dato che queste anime verrebbero di nuovo sulla Terra
senza alcuna reminiscenza e comunque di nuovo in possesso della libera volontà. Non dovete
nemmeno credere al ritrasferimento dell’anima sulla Terra allo scopo del suo perfezionamento,
quando ha fallito sulla Terra oppure non ha raggiunto il grado di perfezione ed ora crede di
raggiungerlo.
Ricordate voi uomini, che la Mia Misura di Grazia è illimitata, che Io metto a vostra disposizione,
ricordate anche, che Io ho compiuto per voi l’Opera di Redenzione, che ad ogni anima è possibile di
decedere redenta da questa Terra e che poi una tale anima può davvero salire in Alto ancora
nell’aldilà e diventare incommensurabilmente beata. Ora anche nel Regno spirituale viene rispettata
la libera volontà di ogni anima, e se ora l’anima desidera ritornare alla Terra, allora le viene esaudito
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il desiderio. Ma prende su di sé un grande rischio, che possa anche risprofondare nell’abisso, perché
nella vita terrena è di nuovo determinante la libera volontà. Un’anima però, che può mostrare
soltanto un piccolissimo barlume di Luce, riconosce le possibilità di maturare nell’aldilà, e si
oppone al fatto di portare ancora una volta un corpo di carne. E ad un’anima totalmente priva di
Luce non viene concesso mai un ritorno alla Terra, perché deve dapprima dimostrare un
cambiamento di mentalità, ed allora lei stessa non è più disposta percorrere il rinnovato cammino
sulla Terra.
Ma nel tempo della fine sono concessi dei casi di re-incorporazione, che però hanno una loro
particolare motivazione: una volta allo scopo di una missione, dove degli esseri di Luce si recano
sulla Terra per via della grande miseria spirituale; la loro incorporazione però non deve far sorgere
la credenza negli uomini, che ogni anima ritorni sulla Terra allo scopo di una maturità superiore. Ma
esistono anche delle anime che, appena splende loro un piccolo barlume della conoscenza,
riconoscono la loro grande colpa che hanno caricato su di sé nella vita terrena, dei casi singoli, che
pretendono una grande espiazione, la quale potrebbe anche essere sostenuta nell’aldilà, che però
induce quelle anime alla grande richiesta, di poter scontare questa colpa sulla Terra, e che sono
anche pronte ad adempiere contemporaneamente una missione di servizio. Ma tali casi non devono
mai essere generalizzati, perché questo è un grande errore, che avrà per effetto soltanto una grande
disgrazia per gli uomini. E queste anime dovranno anche prendere su di sé degli insoliti destini di
vita, che faranno sovente dubitare i prossimi del Mio Amore, che però è appunto da spiegare nella
grande colpa di quelle anime, che è la vera motivazione della loro vita terrena. La fede profonda,
viva in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione ne è la Garanzia, che ogni colpa è estinta tramite
il Suo Sangue. Quelle anime non hanno però trovato la Redenzione tramite Gesù Cristo nella loro
vita terrena e perciò hanno portato con sé la grande colpa nel Regno spirituale. Ma per poter
ripercorrere il rinnovato cammino terreno, l’anima deve essere arrivata già ad un certo grado di
Luce, deve aver trovato la via verso Gesù Cristo nell’aldilà, deve pregare per il Perdono di questa
colpa ed essersi decisa nella totale libera volontà per questa opera d’espiazione ed aver chiesto
questa a Me, altrimenti le viene rifiutato un ritorno alla Terra.
Io dico sempre che la dottrina di una re-incorporazione è una dottrina d’errore, quando viene
applicata a tutti gli uomini che sono deceduti imperfetti da questa Terra. Ed Io ho sempre parlato di
particolari motivazioni, che giustificano una tale re-incorporazione. Il non aver accettato o valutato
la Grazia del Mio Amore è un rinnovato peccato contro il Mio Amore, e voi non potete mettere da
parte arbitrariamente questo peccato con un ripetuto ritorno alla Terra. Voi avete la possibilità, di
lavarvi puri da ogni colpa tramite il Sangue di Gesù finché dimorate sulla Terra. Ed il Mio Amore
per voi fa davvero di tutto, per aiutarvi alla perfezione. E voi non dovete rigettare questo Amore,
altrimenti nell’aldilà vi attende una sorte tormentosa, come lo richiede la Mia Giustizia, persino
quando il Mio Amore è ultragrande e vi può ancora aiutare, affinché giungiate una volta alla Luce,
perché anche il Mio Amore può agire soltanto nella Cornice dell’Ordine divino.
Amen.

Il Linguaggio di Dio attraverso gli elementi della natura

BD br. 8002
25 settembre 1961

I

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

BD br. 8006
29 settembre 1961

P

er voi il Mio Essere E’ e rimane un grande Mistero, perché finché siete sulla Terra, il vostro
pensare è limitato e non è in grado di penetrare nelle profondità spirituali.

Ma anche per lo spirituale luminoso Io Sono e Rimango insondabile, benché sia già penetrato in
un profondo sapere spirituale ed ha formato sé stesso già nell’essere Ur, che è una volta proceduto
da Me come Mia Immagine.
Per la Beatitudine che dura in eterno, ci vuole però un costante tendere a Me Stesso, un costante
avvicinarsi a Me. E ciononostante Io Sono irraggiungibile. E nuovamente l’essere viene irradiato da
Me Stesso e riempito con illimitata beatitudine, in modo che l’unificazione con Me l’essere si rende
anche conto della Mia Presenza.
Ma se Io fossi raggiungibile, allora sarebbe anche colmata una volta la Beatitudine, che però non
può avvenire, perché non esiste nessuna fine del Mio rendere felice; l’essere tenderà sempre a Me e
troverà per sempre nuovo esaudimento e non potrà in eterno sondarMi.
Io Sono e Rimango per tutto ciò che è proceduto da Me un eterno Mistero, ma non Mi tengo
lontano da questo, perché il Mio Amore è infinito.
E dato che il Mio Amore non termina mai, anche la beatitudine dei Miei figli non può terminare,
perché nella Perfezione non esiste nessuna limitazione, non può mai esistere nessuna fine.
L’essere salirà sempre più in Alto verso la Luce, e la Luce gli splenderà continuamente, ma la
Luce è e rimarrà irraggiungibile. Perché Io Sono la Fonte Ur della Luce e della Beatitudine, il Quale
è inesauribile, al Quale tutto lo spirituale tende e trova infinita Beatitudine, di essere nutrito da
questa Fonte Ur.
Il Mio Essere E’ e Rimane insondabile. E così si comprende anche, che questo Essere non può
venire personificato, perché non Lo si può immaginare per nulla come qualcosa di limitato.
Ed ora comprenderete anche, perché questo Essere – la Fonte Ur della Luce – non poteva essere
visibile agli esseri creati. Perché la Luce nella sua pienezza Ur avrebbe consumato tutto.
Poteva donarSi bensì in tutta la Pienezza, ma l’essere doveva rimanere qualcosa di autonomo,
come scintilla di Luce doveva condurre una vita indipendente, al quale Io volevo preparare una
costante felicità. E per la Beatitudine ci vuole anche un costante desiderare ed un costante
adempiere.
Quando l’’essere si è lanciato in Alture luminose, allora è colmato di un amore sempre più
ardente, e questo amore spinge verso l’eterno Amore. Ed Io restituisco l’Amore e rendo l’essere
indicibilmente felice. Ma questo non significa la silenziosa nostalgia, ma soltanto l’accresciuto
desiderio di Me, il Quale Si dona sempre di nuovo all’essere.
Ma come uomo il vostro pensare è limitato, e non potete mai afferrare tali Sapienze. Ma nella
vostra imperfezione potete anche già stabilire il collegamento con Me e farvi rendere felici: potete
pregare, potete tenere il dialogo con Me, ed il Mio Raggio d’Amore può fluire in voi, anche se
soltanto come debole corrente di Forza, perché siete ancora imperfetti.
Ma anche questa debole corrente di Forza vi renderà felici, e voi stessi la potete aumentare,
appena divampa in voi l’amore per Me e divamperà sempre più chiaramente. Allora c’è in voi già
una dolce nostalgia, che Io adempio, e questo avrà per conseguenza, che il vostro desiderio per la
Mia Irradiazione d’Amore diventa sempre più forte e che voi trovate anche il contraccambio
secondo il grado del vostro amore.
Mi percepirete, vi renderete conto della Mia Presenza, e ciononostante non potete afferarMi con il
vostro intelletto, perché il Mio Essere vi è e rimane un Mistero. E ciononostante Mi rivelo a voi.
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Mi potrete riconoscere come un Essere, che è in Sé Amore, Sapienza e Potenza. Ed allora Mi
amerete anche sempre di più. Ed avrà sempre luogo e si svolge sempre l’atto del rendere felice,
perché non vorrete mai fare a meno di questa Beatitudine, quando una volta siete stati resi felici da
Me.
La scintilla, che era stata irradiata da Me come essere autonomo, tenderà costantemente verso il
mare di Fuoco del Mio Amore, E questo tendere verso di Me non finirà mai in eterno, eternamente
l’Amore si donerà, i vasi si apriranno eternamente ed accoglieranno in sé eternamente il Mio
Raggio d’Amore. Ed il desiderio per Me ed il costante adempiere preparerà la beatitudine, che non
troverà mai una fine.
Amen.
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dovete badare alla Mia Voce, quando risuona in voi, perché il Mio Spirito vi guiderà in
tutta la Verità. E se volete essere istruiti nella Verità, allora la potete ricevere soltanto da Me
Stesso, perché Io Sono l’eterna Verità.

Quando Io nel passato ho esposto da Me gli esseri del Mio Amore , ognuno era uno spirito
cosciente, che era con Me in intimo collegamento e che venne costantemente irradiato dal Mio
Amore. Questa irradiazione d’Amore mise l’essere in uno stato della riconoscenza più chiara. Egli
stava nella Luce, riconosceva Me Stesso e tutto ciò che circondava l’essere. Ogni essere era uno
spirito simile a Dio ed era incommensurabilmente beato.
E ciononostante, per i motivi che vi sono stati spiegati già molte volte, è avvenuta la caduta da Me
di innumerevoli esseri,mentre anche molti sono rimasti con Me. I primi persero la loro luce, mentre
gli ultimi rimasero in incommensurabile Pienezza di Luce e non hanno seguito nell’abisso il Mio
avversario, il primo spirito primordiale caduto. E con questi spiriti primordiali che sono rimasti con
Me Io creo ed agisco nell’Infinità.
Ma voi uomini sapete anche che Io ho posto la meta di una divinizzazione di tutta l’essenza creata
e che questa divinizzazione deve venire effettuata dalla libera volontà dell’essere stesso. Voi sapete
perché gli esseri sono caduti allora, ed avete anche avuto conoscenza del Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, che persegue il Rimpatrio di tutto lo spirituale caduto, che una volta si realizzerà
certamente.
Voi sapete che la “figliolanza di Dio” è la meta massima e che tutti gli esseri che camminano
come uomini sulla Terra, possono raggiungere su questa Terra anche la figliolanza di Dio secondo il
Piano dall’Eternità, se soltanto la libera volontà vi anela seriamente. Ed allora l’essere in passato
caduto da Me avrà raggiunto il massimo grado di beatitudine. E’ diventato una Mia immagine, può
creare ed agire in totale libera volontà e malgrado ciò questa volontà sarà del tutto simile alla Mia.
Egli non viene più condizionato da Me, ma il Mio figlio è entrato totalmente nella Mia Volontà e
per questo è incommensurabilmente beato.
Ed anche i Miei esseri spirituali rimasti con Me tendono a questo grado di beatitudine, perché
anche se si trovano in diretto contatto con Me, anche se vengono irradiati costantemente dalla Mia
Forza d’Amore, loro sono lo stesso degli esseri creati secondo la Mia Volontà, che non possono
pensare ed agire diversamente che nella Mia Volontà, che sono sempre s o l o in certo qual modo
esecutori della Mia Volontà.
Rendere chiaro a voi uomini questa differenza, premette anche già un alto grado di maturità, che
voi non possedete ancora ed Io posso spiegarvi questo soltanto secondo il vostro pensare limitato,
come il vostro intelletto è in grado di afferrarlo, perché voi avevate perduto quella profonda
conoscenza di tutte le connessioni nel Regno spirituale a causa della vostra caduta nell’abisso ed ora
sulla Terra non siete giunti ancora all’ultima conoscenza.
Bertha Dudde - 2974/3837

Ciononostante vi basti sapere che anche questi esseri rimasti con Me faranno una volta il
cammino sulla Terra, per arrivare al grado della figliolanza di Dio che aumenta la loro beatitudine
ancora incommensurabilmente. E questo cammino sulla Terra richiede quindi una vita nella carne,
una esistenza da uomo, come lo ha anche da percorrere lo spirituale una volta caduto per sostenere
la sua prova di volontà. Ed anche uno spirito di Luce che vuole incarnarsi sulla Terra, si sceglierà
anche un corpo terreno come dimora, in cui la sostanze spirituali hanno già raggiunto un certo grado
di maturità, in modo che uno spirito di Luce può ora prenderne possesso, dando alla forma esteriore
morta, il corpo umano, soltanto ora la vita comincia in questo corpo il suo cammino sulla Terra.
Questo spirito di Luce è quindi la Forza spirituale che deve fluire in un corpo umano, che ora
nasce come uomo nel mondo e che può vivere soltanto quando questa Forza spirituale – l’anima – il
Soffio divino – viene insufflato in questa forma esterna dal Mio Amore Paterno che abbraccia tutto,
il Quale si è posto come meta la divinizzazione di tutte le Sue creature come figli.
Ora questo spirito angelico come anima vivifica l’uomo e dato che le sostanze del corpo, anche se
più pure di quelle della maggior parte degli uomini, sono loro stesse ancora immature, dal momento
che nel mondo del Mio avversario sono anche esposte alle sue influenze, e dato che lo spirito
angelico ha da adempiere anche un compito sulla Terra e quasi sempre è privo di conoscenza della
sua origine, così dunque l’anima – il suo proprio io – deve porre resistenza a tutte le aggressioni che
dall’esterno l’avvicinano. Deve lottare contro tutti gli impulsi che si trovano ancora nel corpo,
perché questo è transitato attraverso tutte le Opere di Creazione e quasi sempre deve superare un
cammino terreno estremamente difficile, dove la sua libera volontà non deve perdere, dove l’uomo
deve cercare sempre di nuovo rifugio in Me suo Padre, per non perdere la Forza di cui ha bisogno
sulla Terra. Perché la pienezza di luce e forza come spirito angelico ha volontariamente intrapreso il
cammino sulla Terra. Ma il collegamento con Me è così forte perché un amore caldo insolito fluisce
in un tale uomo, che è anche la garanzia più sicura che raggiunge la sua meta, che come “Mio
figlio” ritorna a Me, perché questo è stato già prima nel Mio Regno il suo massimo desiderio.
Questo procedimento quindi sarà lo stesso con ogni spirito di Luce. Esso entra come ‘anima’ in
una forma esterna terrena-materiale, che eserciterà una influenza più o meno forte grazie alla sua
diversa costituzione e porrà molti compiti all’anima, perché questa forma esterna sarà sempre
passato attraverso la materia terrena, a meno che delle influenze insolite non abbiano già
precedentemente purificato le sue sostanze in modo che aderiscono molto presto alle richieste della
Mia scintilla spirituale divina, che splende in modo particolarmente forte nell’essere di luce
incorporato come uomo e che può effettuare velocemente una totale spiritualizzazione di tutte le
sostanze.
E così l’Anima di Gesù era lo spirito di Luce più sublime. Anch’Egli è entrato in una forma
esterna terrena-materiale, anche Lui diede a questa forma la vita, quando prese possesso della forma
esterna come “Anima”, quando nacque sulla Terra. Il vaso che lo ha messo al mondo, era puro e
senza macchia. La sua procreazione non fu un atto basso dei sensi, ciononostante il Suo corpo era
simile a quello di tutti gli uomini, perché doveva compiere l’Opera della Spiritualizzazione come
esempio, che tutti gli uomini dovevano e anche possono seguire.
Anche la S u a Anima, anche se dall’alto, venne oppressa da essenze immature, che Lui n o n
poteva scuotersi di dosso, ma che grazie al Suo Amore doveva ugualmente spiritualizzare, cosa che
richiedeva un grande lavoro su se stesso e che un tale lavoro deve compiere anche ogni spirito
angelico, perché il passaggio attraverso l’abisso significa anche un lottare e vincere quello che
appartiene all’abisso e che si sfoga anche su ogni uomo. Ma il loro grande amore svolge questo
lavoro in perseveranza e pazienza. Ed a loro riesce quasi sempre a spiritualizzare corpo ed anima,
cioè anche a salvare delle sostanze ancora non spirituali che si aggregano all’anima, di portare loro
al massimo ordine e contemporaneamente adempiere una alta missione, per cui si sono offerti a Me
volontariamente.
Amen.

Bertha Dudde - 2975/3837
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utto l’essenziale proceduto una volta da Me, tutti gli esseri spirituali, che sono proceduti dal
Mio Amore, è Forza irradiata. Nel loro elemento primordiale sono simili a Me Stesso, sono
la Mia Forza d’Amore. Lo spirituale caduto, allo scopo del suo Rimpatrio da Me – venne
dissolto in innumerevoli particelle; la Forza irradiata in passato venne trasformata in Creazioni di
ogni genere. Perché la Forza doveva diventare in qualche modo attiva, perché questa è Legge
primordiale sin dall’Eternità.
Ma tutte queste particelle dissolte si raccolgono di nuovo ed ogni spirito primordiale caduto
raggiunge di nuovo la consapevolezza di se stesso, del suo io, appena passa come uomo sulla Terra,
appena trascorre l’ultima tappa nel processo di sviluppo infinitamente lungo, prima che entri di
nuovo nel Regno spirituale.
Lo spirituale così raccolto vivifica come anima la forma esterna di un uomo. L’anima stessa
quindi è lo spirito primordiale caduto in passato, è l’essere cosciente di sé, che un tempo è uscito da
Me in tutta la pienezza di Luce ed è caduto nella libera volontà, che il Mio avversario – lo spirito di
Luce primo caduto – ha trascinato con sé nell’abisso. L’esercito di spiriti primordiali creati era
infinito, ed anche il numero degli esseri rimasti con Me era incommensurabilmente alto. Ma anche
questi erano in fondo la stessa Mia Forza d’Amore irradiata.
Se ora uno spirito di Luce, un essere angelico, fa anche il passaggio sulla Terra allo scopo di
raggiungere la figliolanza di Dio, allora entra nello stesso rapporto come ogni spirito caduto. Entra
in un involucro carnale, che è fatto di particelle più o meno maturate spiritualmente, perché la carne
appartiene a questa Terra.
Il corpo può bensì essere più puro ed avere in sé meno dell’insubordinato a Me, ma è sempre
terreno materiale, che rende anche il cammino sulla Terra una difficile prova o prova di volontà per
l’anima che dimora nel corpo di carne. Perché devono esistere delle resistenze, un’anima di Luce
deve anche sostenere delle lotte nella carne che le procurerà sempre di nuovo il Mio avversario che
si serve dell’involucro esterno per aggredire l’anima in ogni modo.
Ed anche un’anima di Luce sarà esposta a forti tentazioni, perché il corpo terreno si trova nel
campo dell’avversario e questo attaccherà in modo insolito un’anima di Luce, per portare anche
questa alla caduta, cosa che nel passato n o n gli è riuscito. Ma la volontà d’amore insolitamente
forte di una tale anima le assicura anche continua fornitura di Forza dall’alto, perché non interrompe
il collegamento con Me, ma l’attira fortemente a Me e questa nostalgia d’amore è una forte arma
nella lotta con l’avversario, dalla quale uscirà anche vincitrice.
Voi ora non dovete credere che uno spirito di Luce, uno spirito n o n caduto, si aggreghi ad un
altro spirito c a d u t o , per fare il cammino sulla Terra. Ogni anima è uno spirito primordiale, non
importa se caduto o non. Lo spirito primordiale c a d u t o rifà, dissolto in innumerevoli sostanze, il
percorso di sviluppo, prima che gli venga permesso di incarnarsi come uomo, prima cioè che entri
come “anima” in una forma esterna umana. Lo spirito n o n caduto non ha bisogno di venire
dissolto, ma egli entra come a n i m a dall’alto in un involucro umano, come anche quegli esseri di
Luce che hanno raggiunto un alto grado di Luce nel Regno dell’aldilà e che vogliono percorrere un
ripetuto cammino terreno allo scopo di una missione con la meta di raggiungere la figliolanza di
Dio.
Tali anime quindi si incarnano direttamente nella carne, la Mia Forza irradiata scorre come
“Soffio di Vita” nella forma esterna umana e dà a questa forma la Vita. Ricordate sempre – voi
uomini – che tutto il “creato” da Me in passato è Forza d’Amore irradiata, che per Mia Volontà è
diventata esseri coscienti di sé, che mai più possono passare. Ma Io posso anche trasformare questa
Forza, Io posso dissolvere questi esseri e fare sorgere altre Creazioni, quando Io perseguo con ciò
uno scopo, che ha per motivo il Mio Amore e Sapienza.
Bertha Dudde - 2976/3837

Io posso però anche rivestire un tale essere cosciente di sé con l’involucro di un uomo, quando il
Mio Amore e Saggezza si promette d a q u e s t o un successo. Ed ogni anima che è da considerare
come vera vita di un uomo, è u n o s p i r i t o p r i m o r d i a l e , a cui Il Mio infinito Amore dà la
possibilità di raggiungere sulla Terra la figliolanza di Dio, che ogni essere da Me creato deve
anelare e raggiungere esso stesso.
Amen.
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iò che fa riconoscere l’Amore, la Sapienza ed il Potere ha la sua Origine in Me. A ciò
quindi potete sempre mettere il metro, quando esaminate se il patrimonio spirituale sia di
Origine divina oppure se degli uomini ne sono gli autori. Se riconoscete una mancanza
d’Amore o di Sapienza, oppure il Mio Potere viene presentato come dubbioso, allora vi viene
offerto un patrimonio spirituale, che non ha la sua origine in Me. Ma anche questo esame sarà
difficile per voi, se il Mio Spirito non vi garantisce l’Assistenza. E dapprima dovete chiedere
quest’Assistenza, perché il vostro intelletto da solo non potrà dare un giusto giudizio. Ma chi tende
seriamente verso la Verità, a costui la donerò pure. Potete sempre essere certi che Io conosco tutti i
vostri pensieri e Mi rivelo a voi nel Mio Amore, nella Mia Sapienza e nel Mio Potere, perché voi
siete i vasi nei quali posso riversare il Mio Spirito, affinché agli uomini sia data una Luce, che
illumini l’oscurità, perché non conoscete l’agire dell’avversario nel tempo della fine, non sapete che
cosa intraprende, per spegnere la Luce dal Cielo, per minare il Mio Agire, per falsificare la pura
Verità, che ha in Me la sua Origine.
Non ostacolerò mai la libera volontà dell’uomo, quando cambia la Mia Parola guidata dall’Alto
sulla Terra e con ciò serve al Mio avversario. Non sapete, con quale astuzia e perfidia il Mio
avversario procede, quando si tratta di minare la Verità. Anche se proteggo i Miei vasi dalla sua
influenza, non posso e non impedirò nemmeno, quando la libera volontà di un uomo si arroga di
fare dei cambiamenti, altrimenti la pura Verità sarebbe già diffusa su tutta la Terra. La libera volontà
dell’uomo dev’essere rispettata e questa libera volontà vi spiegherà molto.
Gli uomini sono imperfetti e quando viene offerto loro qualcosa di perfetto, se viene guidata a loro
la Mia pura Verità, questa non rimane a lungo così pura com’è proceduta da Me, perché l’intelletto
umano diventa attivo e questo può sempre ancora essere influenzato dal Mio avversario, in
particolare quando un uomo tende a vantaggi mondani. Non glielo impedisco, ma provvedo
sempre di nuovo per l’apporto della pura Verità, dono una nuova Luce a coloro, che desiderano
stare nella Luce, perché costoro non devono essere gli afflitti da una volontà invertita, che dimostra
sempre un cambiamento della Mia pura Parola. Nei Miei vasi è sempre affluito lo stesso Spirito, ed
il Mio avversario non poteva sfogarsi su questi vasi, ma trova sempre di nuovo degli uomini che
sono duttili alla sua volontà, ed allora è già riuscita l’opera della contaminazione.
La Mia pura Acqua di Vita è stata mescolata con l’aggiunta umana ed è andata perduta la Forza
guaritrice. Perché ciò che procede dall’avversario ha l’effetto negativo, non può essere di
benedizione, non può essere conveniente per la salvezza dell’anima dell’uomo. E se guido perciò
sempre di nuovo la pura Verità sulla Terra, quando dischiudo sempre di nuovo una Fonte, da cui
defluisce una pura Acqua di Vita, allora so anche che è necessario correggere le dottrine d’errore
sorgenti. Io so che degli uomini che cercano seriamente, si urtano contro tali dottrine ed a costoro
voglio dare il Chiarimento, perché la Mia Luce non dev’essere offerta agli uomini in modo
offuscato, ma deve risplendere chiaramente nei cuori degli uomini ed annunciare loro il Mio Amore,
Sapienza e Potere. Gli uomini devono imparare a riconoscere ed amare Me Stesso e questo è
possibile solamente attraverso l’apporto della pura Verità. Io Stesso parlo a voi uomini e potete
davvero credere nelle Mie Parole.

Bertha Dudde - 2977/3837

Vi do la Mia Parola, ma pretendo anche che la muoviate nel cuore e che da ciò arriviate alla Vita
interiore. Solo allora il vostro spirito verrà illuminato ed allora Mi porrete anche delle domande alle
quali vi risponderò con Gioia, perché nel tempo della fine la confusione diventerà sempre più
grande ed al Mio avversario riuscirà sempre di più di indebolire il Mio Agire. Ma gli uomini stessi
ne danno il motivo. Chi Mi cerca e così anche seriamente la Verità, la troverà e la riconoscerà come
tale. Ma vi può essere trasmessa solamente attraverso l’Agire del Mio Spirito, perché sareste
incapaci umanamente-intellettualmente di separare la Verità dall’errore. Ma esiste una Verità e
questa procede da Me. E chi la chiede a Me Stesso, la riceverà anche davvero, perché Io so che voi
uomini potete diventare beati solamente attraverso la Verità e so, che ogni dottrina d’errore è veleno
per le vostre anime. Per questo motivo vi giungerà sempre di nuovo la Verità dall’Alto, pura e non
falsificata, perché voglio che diventiate beati.
Amen.
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piegare il concetto “anima”, sarà necessario affinché voi n o n vi muoviate nell’errore. Tutto
quello che vedete intorno a voi è Forza spirituale irradiata da Me nel passato come esseri,
che sono stati dissolti, quando loro non utilizzavano più la Forza d’Amore che affluiva loro
costantemente, secondo la Mia Volontà perché questa Forza deve diventare attiva secondo la Legge
dell’eterno Ordine. Questa Forza d’Amore un tempo irradiata come esseri Io l’ho trasformata in
Opere di Creazione, che eseguono una attività di s e r v i z i o. E così la Creazione intorno a voi è in
fondo in fondo quella Forza che è stata esternata da Me come esseri autonomi. E la Forza spirituale
che ora è diventata anche materia per quanto indurita, sono tutte delle scintille di Luce e d’Amore,
che si irradiano da Me, che solo tramite la Mia Volontà hanno ricevuto una forma rispondente al
Mio Amore e Sapienza.
Ma ora lo spirituale n o n può più cessare di esistere. La Forza irradiata in passato da Me ritorna
inevitabilmente di nuovo a Me. Ma quello che vi circonda, si trova nel grado di maturità più
diverso, perché questo è senso e scopo della Creazione, di portare lo spirituale alla maturazione, che
nel caso della sua caduta nell’abisso si è invertita totalmente nel suo essere e che ora deve di nuovo
divinizzare in questo processo di purificazione l’intera Creazione, cioè deve diventare di nuovo un
essere autonomo, che agisce nella Luce e Forza e Libertà per la sua propria felicitazione.
Una volta quindi tutte le particelle si raccolgono in un’anima primordiale, e questa cammina ora
in una forma esteriore di un uomo sulla Terra, per raggiungere il suo ultimo perfezionamento su
questa nella l i b e r a v o l o n t à . Quest’anima è quindi quella Forza d’Amore irradiata da Me nel
passato, ma tutte le sue sostanze necessitano ancora di una chiarificazione. Ciononostante è dello
spirituale, quello che voi vedete, perché tutto è Forza spirituale, persino quando è consolidata come
materia tramite la Mia Volontà.
Quello che come “anima” ora vivifica l’uomo, lo spirituale ha raggiunto già un determinato grado
di maturità – altrimenti non sarebbe ammessa la sua incarnazione come uomo. Ma non si può
parlare di un’anima p e r f e t t a , perché è passata nel regno di Lucifero ed il suo pensare e volere
è orientato secondo Lucifero. Ma è lo spirito primordiale caduto in passato, che può diventare
totalmente libero da tutte le influenze non spirituali attraverso il cammino terreno, che può volere ed
agire liberamente e perciò ha anche la possibilità di giungere sulla Terra nell’ultimo
perfezionamento e di rientrare di nuovo come raggiante spirito di luce nel Regno dell’aldilà, quando
deve abbandonare il corpo terreno.
L’anima è di conseguenza invisibile per l’occhio umano, che è eterna, che rimarrà esistente in
tutta l’eternità, mentre la materia – ogni forma esterna visibile all’occhio – è temporale, ma viene
dissolta s o l o tramite la Mia Volontà, per liberare lo spirituale celato in essa.
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Quindi anche la Creazione è pure dello spirituale visibile come essere che passa, soltanto dissolto,
attraverso questa Creazione, che però una volta è anche maturata fino al punto, che lo spirito
primordiale caduto, come anima può incorporarsi in un uomo.
L’anima ha ben la forma di un uomo, ma è visibile soltanto con l’occhio spirituale, cioè soltanto
un determinato grado di maturità permette ad un'altra anima, di vedere quell’anima, come anche in
passato nel Regno spirituale si riconoscevano bene gli esseri creati e potevano avere degli scambi,
ma soltanto per il fatto che avevano la capacità spirituale del vedere, cosa che, un uomo oppure una
anima immatura che ha lasciata la terra, n o n ha.
Quindi una anima non è più una forma sostanziale, se si intende per ‘sostanza’, qualcosa di
materiale, visibile. E’ una forma spirituale, è la Forza irradiata da Me, che da ad una forma morta –
il corpo umano – la vita. Ciononostante l’anima può pensare, sentire e volere, cosa che il corpo non
può fare, se gli manca la vera vita, l’anima appunto gli organi umani adempiono bensì le loro
funzioni, ma sempre spinti o vivificati dall’anima, dal vero io, che determina tutte queste funzioni
per la sua attività.
E perciò porta la responsabilità per l’esistenza terrena soltanto l’anima, mai il corpo, il quale
penserebbe e agirebbe s e m p r e in modo sbagliato, se Io non le avessi associata la scintilla dello
Spirito come Mia Parte, che cerca ora di esercitare la sua influenza, di sottomettersi alla sua spinta
ed alla quale vuole sempre determinare la Mia Volontà, ma non interviene mai in modo costringente
sull’anima.
All’anima è lasciata la libertà, di sottomettersi al d e s i d e r i o dello s p i r i t o o al d e s i d e r i
o del c o r p o, e questo è la sua vera prova di vita terrena, che l’anima ha da sostenere, per poter
entrare perfetta nel Regno dell’aldilà.
Voi uomini dovete prendere confidenza con il pensiero che proprio quello ‘spirito primordiale
caduto’ è il vostro vero “IO”, che questo spirito primordiale però all’inizio della sua incarnazione
come uomo è ancora uno spirito molto impuro, perché si trova nella regione di Lucifero, egli stesso
è passato attraverso tutte le Creazioni, in cui tutto il luciferico è ancora legato. Ed anche l’involucro
esterno umano è materia, quindi dello spirituale che si sta ancora sviluppando.
L’Ultimo perfezionamento deve solo svolgersi nella vita terrena, ma può essere raggiunta, perché
l’Opera di Salvezza venne compiuta da GESU’ CRISTO, il Mio Figlio Primogenito, che IO ho
mandato sulla Terra, per annullare la grande colpa primordiale, che ha impedito a tutti gli esseri
caduti, l’ingresso nel Regno della Luce.
L’Anima dell’uomo Gesù era quindi una anima di Luce, che allo scopo di una missione è discesa
sulla Terra nel regno dell’oscurità. L’Anima di Luce si è incarnata in un involucro carnale, nel corpo
di un uomo terreno, che era costituito proprio come ogni altro uomo. Questo involucro venne
preparato bensì prima dall’Anima nella Luce, perché doveva essere un vaso puro, perché IO Stesso
volevo prendere dimora nell’uomo Gesù.
Ciononostante il corpo carnale era fatto di sostanza terrena-materiale, perché l’uomo Gesù doveva
compiere su se stesso un’Opera di Spiritualizzazione, che serviva agli altri uomini come esempio,
che dunque tutti gli uomini devono compiere su loro stessi, per perfezionarsi. Inoltre l’Anima di
Gesù, una purissima Anima della Luce, si trovava in un ambiente oscuro; è scesa nel regno di
Lucifero e si vide anche esposta da lui, a tutti gli attacchi.
Ma l’Anima di Gesù n o n era uno spirito caduto. Ma dato che doveva passare attraverso l’abisso,
non poteva rifiutare il non spirituale, che su ordine di Lucifero la opprimeva molto. L’Anima di
Gesù era Luce in t u t t a P i e n e z z a . Ma quando è discesa nell’abisso, ha lasciato indietro la
Luce, che gli uomini nella loro oscurità avrebbero consumato inevitabilmente. Quindi la Luce
colmava s o l t a n t o in misura limitata l’involucro Gesù, Egli non fece splendere la Sua Luce
d’Amore, ma questo A m o r e lo legò intimamente con Me, suo Padre dall’Eternità.
L’Anima di Gesù era Spirito del Mio Spirito, era irradiata ugualmente come Luce d’Amore da Me
e non diede via questo Amore, quando entrò sulla Terra. Ma allora iniziò l’intervento del Mio
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avversario, che voleva impedire l’Opera di Salvezza di Gesù e che cercava anche di tirare giù
l’Anima di Gesù nell’oscurità. Grazie alla Sua i m m e n s a L u c e d’A m o r e Gesù avrebbe
facilmente potuto porre resistenza ai suoi attacchi. Ma allora il “seguito” di Gesù sarebbe stato
messo in questione, allora Lui non avrebbe vissuto d’esempio come “ uomo” per la vita del
prossimo, che questi doveva condurre, per liberarsi dal Mio avversario, ma soltanto la Forza divina
avrebbe compiuto qualcosa, il che non sarebbe mai stato possibile ad un uomo.
Per questo un’Anima di Luce ha assunto coscientemente la lotta con il Mio avversario, mentre gli
offriva tutte le superfici di attacco. Gesù ha affrontato coscientemente la lotta ed ordinò
contemporaneamente, di non resistere agli spiriti impuri, quando volevano impossessarsi della Sua
Anima. Lui li vinse non grazie alla Sua Potenza, ma grazie al Suo Amore, cioè egli li ammansiva,
Egli ha portato loro la salvezza,perché il Suo Amore era ultragrande e durante la vita terrena come
uomo crebbe in un mare di fuoco. Egli accolse ME STESSO come “l’eterno Amore” in Sé. EGLI n
o n cedette alle tentazioni dell’avversario, ma vinse ogni attacco, ogni pretesa di quegli spiriti
secolari con ultragrande pazienza e misericordia, per aiutare questo spirituale non salvato, per
metterlo in una condizione, che poteva adattarsi alla Sua Anima. E l’Amore ha compiuto l’Opera,
che anche tutte le sostanze ancora non spirituali del corpo si adattavano alla Sua Anima, che Anima
e Corpo splendevano nella p i ù s u b l i m e P i e n e z z a d i L u c e e si univano a Me, la Luce
d’Amore dall’Eternità.
E lo stesso processo si svolge, quando uno Spirito di Luce – uno Spirito d’Angelo – vuole fare il
cammino attraverso l’abisso, per giungere alla figliolanza divina, per essere nella libera volontà;
uno spirito perfezionato nel modo più sublime, che può creare in e con Me nella l i b e r a volontà.
Allora lo Spirito limita sempre la sua Pienezza di Forza e Luce, perché questo farebbe saltare
(esplodere) il corpo umano, che non è ancora un corpo puramente spirituale.
Esso, lo Spirito di Luce, assume quindi la forma di un corpo umano, ma rimane un corpo di
spirito. E questa forma spirituale ‘illimitata’ è l’anima, che vivifica il corpo di carne altrimenti
morto. Quando quest’Anima esce di nuovo dal corpo carnale, allora non sperimenta nemmeno
alcuna limitazione, allora è di nuovo lo spirito libero, colmo di luce e forza, che però non esclude,
che questo spirito abbia percorso, una volta come ‘anima umana ’, la via attraverso l’abisso. Ma un
tale spirito disporrà anche nella vita terrena di insolite capacità spirituali, malgrado sia esposto alle
più pesanti tentazioni da parte del Mio avversario, esso non perderà mai totalmente il legame con
Me, e la forza del suo amore lo farà anche uscire come vincitore. Perché quello che non è riuscito al
Mio avversario, quando ha portato il grande esercito di spiriti primordiali creati alla caduta da Me,
non gli riuscirà nemmeno ora. Ma ciononostante la vita terrena di uno Spirito di Luce sarà sempre
particolarmente pesante, finché non ha assolto del tutto apertamente la grande prova di volontà, che
lo ha reso ora Mio figlio, che è in eterno unito a Me, con suo Padre, ed ora godrà di illimitate
beatitudini.
Amen.

Rinnovata indicazione all’avvenimento della natura

BD br. 8014
8 ottobre 1961

I

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

Basso stato spirituale – Prova di fede – Lotta – Rimozione

BD br. 8017
13 ottobre 1961

A

nche i Miei dovranno attraversare delle miserie, perché devono arrivare ad una fede
sempre più forte, quando IO li guido sempre di nuovo fuori dalla loro miseria. Perché
devono perseverare fino alla fine, e per questo hanno bisogno di una fede forte ed
irremovibile da cui attingono poi la forza per la resistenza. La lotta contro la fede sarà l’ultima, ma
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questa verrà condotta con brutalità. Ma una fede viva gli offre resistenza, perché allora sarete
intimamente legati con ME, che non temete nulla qualunque cosa intraprenda l’avversario, per farvi
cadere.
Una forte fede è vivo collegamento con ME, allora IO non sono più per voi il DIO lontano, ma
allora IO Sono per voi anche il PADRE CHE E’ con Suo figlio, che perciò non deve più temere,
perché si sà celato nella Sua Protezione. Ed allora si confermerà anche chi appartiene alla Mia
Chiesa, che IO Stesso ho fondato, si dimostrerà, chi possiede una fede come Pietro, una fede che
non oscilla, per quante tempeste irromperanno su di lei. Allora si dimostrerà chi è intimamente
collegato con ME, chi cammina nella Verità e perciò conosce anche il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità. E questi vanno anche incontro senza timore a tutto ciò che viene intrapreso contro di
loro.
Voi che siete Miei, riconoscerete sempre più chiaramente che la fine non è più lontana, e dovete
anche attraversare il mondo ad occhi aperti, allora riconoscerete anche il basso stato spirituale, che
presto non potrà scendere più profondamente, e che porta perciò anche la fine. Ma il Giorno è
stabilito dall’Eternità, e questo verrà anche mantenuto. Ma gli uomini vorranno mettere da parte
increduli i vostri annunci, vi daranno poco ascolto, quando voi li ammonite ed avvertite, faranno dei
piani per il futuro e non ne vorranno distanziarsi, penseranno sempre soltanto terrenamente e non
daranno nessuna attenzione a presentazioni spirituali. E per questo saranno anche sorpresi di ciò che
avverrà e sperimenteranno anche impreparati la fine di questa Terra, se il Mio ultimo Richiamo non
gli fa trovare ME, cosa che però avverrà a condizione che cambino.
Voi che siete e volete rimanere i Miei, dovete essere armati contro tutto ciò che avverrà, la vostra
fede non deve vacillare, dovete stare fermi come una roccia. Ed IO voglio aiutarvi a questa fede,
mentre sperimentate sempre più evidente il Mio Aiuto quando siete in grande miseria. IO non vi
lascerò davvero, perché vi siete dati a ME e MI volete servire. Ma IO so anche quali pretese
vengono ancora rivolte a voi nell’ultimo tempo, ed IO vi voglio perciò preparare affinché possiate
affrontare tutto, che disponiate di una forza di fede che sarà la vostra forza, qualunque cosa avverrà.
Ovunque devo aiutare, ognuno di voi, che IO prendo ancora nella Mia Scuola dove siete ancora
imperfetti, perché IO voglio che voi resistiate, che voi sosteniate tutti gli attacchi, che veniate a ME
in tutte le vostre miserie e confidiate credenti in ME ed il Mio Aiuto. Perciò dovete sempre di nuovo
potere sperimentarMI, sempre di nuovo dovete sperimentare il Mio Amore e Potere, ed IO voglio
sempre esservi presente ed il collegamento con ME diventa per questo sempre più forte, ed allora
non c’è più nessun pericolo che falliate, perché IO vi tengo e proteggo dal Mio avversario,
qualunque cosa vengae intrapresa contro di voi.
L’ultima lotta su questa Terra sarà soltanto breve, perché IO Stesso abbrevierò i giorni per via
degli eletti. Ma si svolgerà inevitabilmente, dato che si tratta dell’ultima separazione delle pecore
dai caproni. I Miei dovranno confessarsi apertamente davanti al mondo, ed avranno veramente
anche la Forza per questa aperta confessione, perché non temono l’avversario nella consapevolezza
della Mia Presenza, e perché lo affronteranno colmi di forza e parleranno senza paura, quando viene
preteso da loro una confessione.
E se può sembrare anche sovente come se l’avversario fosse il vincitore, egli non potrà comunque
distruggervi, perché IO STESSO verrò nelle nuvole. IO STESSO vi salverò dalla più grande
miseria, IO prenderò i Miei con ME e legherò di nuovo il Mio avversario per lungo tempo. IO
metterò una fine al suo agire, IO rimuoverò i Miei e poi eseguirò l’Opera di Trasformazione sulla
Terra, affinché un nuovo periodo di Salvezza possa iniziare, affinché il processo di evoluzione dello
spirituale possa continuare secondo il Piano di Salvezza dall’Eternità.
Amen.
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Il cambiamento dell’essere nell’amore con l’Aiuto di Gesù
Cristo

BD br. 8019
15 ottobre 1961

L

a via della vita terrena come uomo è l’ultima breve fase del vostro percorso di sviluppo
dall’abisso più profondo verso l’Alto. Ma se vi porta alla conclusione, lo determinate voi
stessi come uomo, quando vi è stata di nuovo restituita la libera volontà ed ora la dovete
orientare bene, per giungere all’ultimo perfezionamento. Perciò portate una grande responsabilità,
perché decidete la vostra sorte di nuovo per un tempo infinitamente lungo oppure per l’Eternità.
Con la volontà orientata bene potete diventare liberi da ogni forma esteriore, quando abbandonate il
vostro corpo terreno; ma potete anche nuovamente rivestire la forma esteriore più dura, se abusate
della libertà della vostra volontà, se non valutate la vita terrena, se non svolgete la trasformazione
del vostro essere che deve di nuovo diventare amore, com’era in principio.
Questa trasformazione del vostro essere nell’amore è l’unico scopo della vostra vita terrena come
uomo di compiere quest’opera di trasformazione, perché vi concedo davvero ogni Sostegno, perché
ho Nostalgia delle Mie creature, affinché ritornino a Me come “figli” e faccio veramente anche tutto
affinché raggiungano la meta, ma non rendo non-libera la loro volontà. Loro stessi devono ritornare
a Me nella libera volontà, così come una volta si sono allontanati da Me e perciò sono precipitati
nell’abisso più profondo.
Tengo conto di tutte le debolezze ed errori, aiuto dove voi uomini da soli siete troppo deboli; Mi
rivelo a voi affinché Mi riconosciate ed impariate ad amarMi; riverso su di voi una misura di Grazia
illimitata, che dovete soltanto utilizzare per poter diventare vincitori nella vita terrena. Perché
dovete condurre una lotta con il Mio avversario, che non vi vuole lasciare liberi, che però nello
stesso tempo non può determinare la vostra libera volontà, quando questa si distoglie da lui. Dovete
combattere contro tutti gli istinti e bramosie che sono attaccati alla vostra anima, dovete avere la
ferma volontà di procedere e di percorrere con successo la via della vita terrena. Dovete disperare di
ritornare a Me ed in Verità, vi verrò incontro e vi attirerà a Me, per non lasciarvi mai più in eterno,
perché vi amo e perciò ho Nostalgia del vostro ritorno a Me.
E non dovete mai temere che vi manchi la Forza per il vostro perfezionamento, perché Uno l’ha
conquistata per voi attraverso la Sua morte sulla Croce, Gesù Cristo, il Quale vi ha redento dal
peccato e dalla morte. E quest’Uno rivolgerà a voi le Grazie della sua Opera di Redenzione, se
soltanto le richiedete, se volete che Egli voglia aver estinta anche la vostra colpa di peccato, e
quando pregate Lui per la fortificazione della vostra volontà, per compiere l’opera di trasformazione
nell’amore sulla Terra. Quando vi rivolgete a Lui, Mi riconoscerete anche di nuovo, ed allora è
assicurato anche il vostro ritorno a Me, nella vostra Patria, nella Casa del Padre, che una volta avete
abbandonato liberamente.
Durante la breve vita terrena potete davvero raggiungere l’ultima meta, se soltanto riconoscete
Gesù Cristo come Redentore del mondo, il Quale celava Me Stesso in Sé in tutta la Pienezza.
Perché attraverso questo riconoscimento e la preghiera di Perdono della vostra colpa è estinto il
vostro peccato primordiale della caduta da Me, perché per questo l’Uomo Gesù E’ morto sulla
Croce, che ha espiato con il Suo Sangue la grande colpa per via della Giustizia.
Voi stessi non avreste mai potuto rimettere e prestare l’espiazione per questa colpa, perciò Io
Stesso ho affrontato nell’Uomo Gesù la morte sulla Croce, perché soltanto l’Amore poteva espiare
una tale colpa, che l’Uomo Gesù ha compiuto per i Suoi fratelli sofferenti e che Lo colmava ed ha
fatto prendere su di Sé tutte le sofferenze e dolori. Ma Io Stesso Ero l’Amore. E per questo per voi
uomini la via verso di Me è stata di nuovo liberata, potete ritornare nella Casa del vostro Padre, vi
posso di nuovo accogliere come figli Miei, perché la vostra colpa è estinta tramite Gesù, quando Lo
riconoscete e quindi Me in Lui, perché Lui ed Io Siamo Uno, chi Lo invoca, invoca Me, e chi Lo
può una volta contemplare, contempla Me da Volto a volto.
Amen
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Conoscenza dello scopo della Vita Terrena e della sua
Motivazione

BD br. 8020
16 ottobre 1961

V

oi dovete sempre sapere che la vostra esistenza come uomo sulla Terra ha una motivazione
ed uno scopo. – Voi non siete stati messi fuori nel mondo da un umore del Creatore, ma dei
processi spirituali erano alla base della vostra creazione, processi che si sono svolti nel
Regno degli spiriti da un tempo inimmaginabile. E’ avvenuta una trasformazione in questo Regno
negli esseri che la Mia Volontà d’Amore aveva esternati. – Venne rovesciata la Legge dell’Ordine
nel quale doveva muoversi tutto ciò che era perfetto. Gli esseri esternati come perfetti si sono
rivoltati al contrario, sono usciti dalla Legge dell’Ordine e divennero imperfetti.
Ma questo cambiamento dell’essere è avvenuto nella libera volontà, cioè la volontà dell’essere si è
ribellata all’Ordine esistente, si è ribellata contro ME STESSO, loro DIO e CREATORE, CHE loro
però riconoscevano ancora, perché si trovavano nella Luce della conoscenza. Questo procedimento
nel Regno degli spiriti è la motivazione della vostra esistenza come uomo sulla Terra. Voi siete lo
spirituale andato via da ME nella libera volontà, voi siete quegli esseri che un tempo vennero da
ME esternati nella massima perfezione ed avete rovesciato il vostro essere nella libera volontà
nell’opposto – voi siete quegli spiriti caduti.
Ma in mezzo tra la vostra caduta da ME e dell’esistenza come uomo si trovano delle Eternità –
tempi infinitamente lunghi in cui l’essere caduto ha dovuto subire un processo di trasformazione,
dove era esposto ad indescrivibili sofferenze e tormenti, dove si sviluppava lentamente dall’abisso
più profondo di nuovo verso l’alto, sempre sotto la Mia Guida, perché nulla rimane eternamente
separato da Me ciò che ha avuto la sua origine in ME. e così raggiungete una volta il grado del
vostro sviluppo in cui andate come uomini sulla Terra per fare l’ultimo tratto fino al vostro rientro –
per svolgere nella libera volontà il ritorno dal vostro DIO e PADRE, dal QUALE vi siete un giorno
allontanati nella volontà orientata al contrario.
Se voi considerate in questo modo la vostra esistenza umana, allora imparerete a comprendere
quanto questa è importante per voi; voi non vedrete più la vita terrena come scopo in se stesso, ma
come mezzo allo scopo e la vivrete coscientemente. Ma è difficile stimolarvi alla fede, perché voi
non siete l’umore del vostro Dio e Creatore e perché voi non avete nessuna conferma per ciò che IO
vi annuncio. Ma dovete soltanto pensarci una volta seriamente che voi stessi ed anche tutto ciò che
vi circonda, siete Opere di Miracoli, che non possono essere venuti all’esistenza per caso, e dovete
riconoscere attraverso serie considerazioni anche un DIO e CREATORE ed esserne convinti che
nulla è senza scopo, che quindi anche la vostra vita terrena deve avere questo scopo. Voi ora dovete
cercare di unirvi a questa Potenza Creativa riconosciuta, cosa che è sempre possibile tramite
pensieri, tramite preghiere ed agire d’amore. E nel collegamento con ME vi brillerà presto una
Luce, vi splenderà molto presto un bagliore di conoscenza, che voi possedevate un tempo in piena
misura.
La Luce in voi splenderà sempre più chiaramente, e adempirete lo scopo della vostra vita terrena.
Voi compirete la trasformazione nella libera volontà – la ritrasformazione del vostro essere nella
perfezione che era la vostra condizione in principio. Voi accenderete in voi la scintilla d’amore e
l’attizzerete alla fiamma più luminosa, che significa di nuovo essere rientrati nella Legge
dell’Eterno Ordine, in cui tutto il perfetto si deve muovere.
Voi potrete completare un processo di sviluppo con successo che è durato delle Eternità, quando
avete di nuovo assunto il Mio Essere primordiale – di esservi formati in amore e di essere di nuovo
quegli esseri divini perfetti che eravate in principio.
Questo è lo scopo della vostra vita terrena che dovrebbe stimolarvi affinché l’ultimo stadio di un
percorso di sviluppo infinitamente lungo porti all’essere il successo di lasciare questa Terra come
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essere totalmente spiritualizzato in tutta la perfezione e di poter entrare nel Regno della Luce e della
Beatitudine da cui era uscito un tempo.
Amen.

La Volontà di Dio: L’adempimento dei Comandamenti
dell’amore – La Presenza

BD br. 8022
18 ottobre 1961

I

o Sono davvero Presente ovunque dove è bramata la Mia Presenza. Perché nessuna chiamata ,
che sale da un cuore di un uomo, passa oltre al Mio Orecchio, perché desidero essere unito con
ognuna delle Mie creature, che una volta è proceduta da Me. E la Mia Presenza vi deve anche
essere consapevole, dovete sentire in ogni tempo il Mio Discorso dove il vostro cuore vi si apre. E
la Mia Provvidenza d’Amore vi ammonirà ed avvertirà sempre quando vi fornisco dei Consigli, vi
annuncio la Mia Volontà e poi accendo in voi una chiara Luce, quando osservate la Mia Volontà: vi
guiderò un sapere che soltanto Io Stesso posso trasmettervi.
La Mia Volontà che Io vi annuncio, è sempre soltanto l’adempimento dei Miei Comandamenti
dell’amore, quindi anche l’apporto del sapere, l’eterna Verità da Me, è soltanto possibile quando
conducete una vita nell’amore rispetto ai Miei Comandamenti. Ed allora è anche comprensibile, che
ora portiate oltre questo sapere, perché a questo vi induce il Mio Amore di dare anche ai prossimi
ciò che rende felici voi stessi. Ma anche costoro devono dapprima sapere della Mia Volontà, anche
loro devono osservare i Comandamenti dell’amore, altrimenti il sapere guidato a loro è
incomprensibile e lo rifiutano.
Ma chi adempie la Mia Volontà, chi si sforza di condurre una vita nell’amore, sentirà anche presto
la Mia Presenza, perché Io Stesso Sono l’Amore, e “chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in
lui....”. Questo lo dovete quindi comprendere per primo, che inducete Me Stesso alla Presenza in
voi mediante ogni opera d’amore, che Mi attirate a voi, quando svolgete delle opere d’amore, che
quindi con ogni opera d’amore vi unite con Me, l’unificazione con Me può essere stabilita
solamente mediante l’amore.
Perciò vi predico sempre di nuovo l’amore, e così anche voi, che portate oltre la Mia Parola,
dovete annunciare per prima la Dottrina dell’Amore, dovete sottoporre ai prossimi questi Miei due
Comandamenti come i più Importanti, perché soltanto una vita nell’amore secondo la Mia Volontà
può produrre a voi uomini la perfezione, perché soltanto una vita d’amore vi conduce alla meta,
all’unificazione con Me, che è lo scopo finale della vostra esistenza terrena come uomo. E se vivete
nell’amore, allora sarà in voi anche sempre il desiderio della Mia Presenza ed Io esaudirò sempre
questo desiderio, dato che anche il Mio Desiderio è orientato verso l’unificazione con voi, perché vi
amo sin dal principio. Ma l’Amore cerca l’unione, che da Parte Mia avrà sempre luogo, ma da parte
vostra deve essere aspirata dato che siete stati voi stessi ad allontanarvi da Me nella libera volontà e
perciò dovete anche voi liberamente ritornare a Me. E questo lo produrrà sempre l’amore.
Ed anche se dite che Io ripeto sempre di nuovo nel Mio Discorso, questo insegnamento non può
esservi detto abbastanza sovente, e l’effetto di una vita d’amore non può esservi descritto
abbastanza insistentemente, non potete essere avvertito abbastanza insistentemente di non passare
attraverso la vita terrena senza amore. Soltanto l’amore vi può perfezionare, soltanto l’amore
garantisce il vostro ritorno a Me, e soltanto attraverso l’amore Mi inducete ad Esservi e Rimanervi
Presente.
E la Mia Presenza significa davvero anche la sicurezza che giungete alla meta ancora sulla Terra.
Perché quando vi Sono presente, Io parlo a voi e così vi irradia anche il Mio Amore ed accende in
voi una chiara fiamma d’amore, che spinge inarrestabilmente verso di Me, ed ha luogo
l’unificazione, che è lo scopo e la meta della vostra vita terrena.
CercateMi soltanto seriamente, ed Io Mi farò anche certamente trovare. E rimanete sempre uniti
con Me mediante l’agire nell’amore, mediante l’intima preghiera e rivolgendo costantemente a Me i
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vostri pensieri. Ed il Mio Amore vi afferrerà e non vi lascerà mai più in eterno, perché ora siete Miei
figli e lo rimarrete anche in tutta l’Eternità.
Amen.

La differenza fra sapere e conoscere

BD br. 8025
24 ottobre 1961

I

l grado di conoscenza corrisponde al grado di maturità della vostra anima. Non dovete
confondere la conoscenza con il semplice sapere, perché quest’ultimo ve lo potete procurare
con l’intelletto – può poi anche corrispondere alla Verità quando lo assumete da coloro che
sono già giunti alla conoscenza – ma per voi non deve già significare conoscenza.
Soltanto quando voi stessi avete portato il vostro amore ad una certa altezza potrete penetrare in
quel “sapere” ed allora diventerà vivente per voi, vi procurerà ora anche luce interiore e poi
riconquisterete lo stato a cui una volta avete rinunciato volontariamente scambiando la luce con
l’oscurità – e con ciò avete perduto ogni conoscenza.
Non è quindi sufficiente un sapere raggiunto scolasticamente da ME e dai Miei esseri, dello scopo
di destinazione della vostra esistenza come uomo, e del Mio Piano di Salvezza del Rimpatrio dello
spirituale caduto – perché voi non comprendete tutto questo finché non potete dimostrare quel grado
d’amore che vi garantisce una Luce interiore, l’agire del Mio Spirito in voi. – Ma la conoscenza è il
segno che le caratteristiche divine sono di nuovo sorte in voi che giacevano sepolte finché eravate
senza amore. La conoscenza è Luce che dovete riconquistare per essere beati, premesso che voi
stessi desideriate la Luce durante la vostra esistenza terrena. Perché potete anche condurre un
cammino di vita nell’amore, ma non sentite in voi nessuna sete di sapere. Ma poi all’improvviso la
Luce della conoscenza fluirà in voi, quando deporrete il corpo terreno ed entrerete nel Regno
dell’aldilà.
Un uomo risvegliato spiritualmente deve poter fare una distinzione tra sapere e conoscere – non
deve mettere alla pari il sapere d’intelletto con la conoscenza, e deve anche sapere che la giusta
conoscenza richiede anche un alto grado d’amore. – Tutto questo dimostra che voi uomini potete
considerarvi felici quando venite introdotti mediante l’amore in un “sapere” più profondo e
giungete per questo alla conoscenza. Perché questo significa già l’entrata nel vostro stato ur
(primordiale) , in cui eravate irradiati dalla luce e dall’amore, in cui non eravate ancora decaduti
nell’oscurità, nella quale però vi trovate ancora come uomo, finché siete ancora immaturi, cioè di
spirito non risvegliato.
Ma IO non posso mai rendere felice un uomo con la Luce della conoscenza se egli stesso non può
mostrare la premessa che permette l’agire del Mio Spirito. – Perché è il Mio Spirito, la Parte di Me
Stesso, che trasmette a voi uomini questa conoscenza, che vi dischiude un sapere che voi
comprendete, che vi rende felici, che illumina il vostro stato spirituale, che vi fa riconoscere tutte le
connessioni e che può quindi essere chiamato “conferma di maturità progredita dell’anima.”
Una giusta conoscenza renderà sempre felice e non è mai da confondere con una quantità di
sapere che non è compreso, anche se l’intelletto ha accolto quel sapere. Allora rimane un sapere
morto che è senza valore per la maturazione dell’anima. Sì, soltanto allora può essere ammonito a
non procurarsi un tale sapere, perché prima è necessario un cammino di vita in amore per rendere
vivente quel sapere.
L’amore è necessario perché risveglia lo spirito nell’uomo alla vita, e soltanto questo accenderà
una giusta luce – e soltanto allora il sapere diventa conoscenza – soltanto allora l’anima ha
raggiunto il grado di maturità che elimina l’oscurità spirituale. – Soltanto allora si può parlare di
una luce che illumina l’uomo dall’interiore e gli fornisce la chiara conoscenza su tutti i
procedimenti spirituali, sul principio ur (primordiale) e la meta finale di tutto ciò che è, e sul senso e
scopo dell’esistenza dell’uomo sulla Terra.
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Ed appena l’uomo possiede questa conoscenza, appena egli stesso può comprendere tutto,
comprenderà anche il Mio Essere ed avrà piena comprensione per il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, perché ora riconosce le connessioni, allora vede tutto chiaro e limpido, e non esiste
per lui ora più nessun altra meta che di raggiungere di nuovo il suo stato ur nel quale era beato. Egli
tende poi con tutti i suoi sensi di nuovo al collegamento con ME, da dove egli era una volta
proceduto.
Amen.

Basso stato spirituale – Motivazione della Dissoluzione

BD br. 8026
25 ottobre 1961

E

’ da registrare un grande appiattimento spirituale, perché gli uomini prendono scarsa parte ai
procedimenti che si svolgono a livello spirituale. Loro considerano solamente
l’avvenimento mondano ed i loro effetti sulla vita corporea, sono soltanto colmi di pensieri
terreni e non hanno alcun collegamento con il mondo spirituale. – I loro pensieri sono raramente,
nei più quasi mai, rivolti al regno che non è di questo mondo. – Loro credono soltanto a ciò che
possono vedere, ma tutte le esperienze spirituali non vengono credute. Loro non credono in ME,
altrimenti cercherebbero anche il collegamento con ME, CON ME, loro DIO e CREATORE
DALL’ETERNITA’.
Tutto lo spirituale è per loro irreale .e perciò non se ne occupano nemmeno – e quando vengono
condotti dai loro prossimi a discorsi che hanno ME come contenuto, allora si difendono e
confessano la loro infedeltà anche apertamente. Non hanno alcun collegamento spirituale, perché la
materia terrena li tiene legati – e con lei, il Mio avversario, a cui appartengono tramite la loro
volontà, e da cui non intendono nemmeno staccarsi.
E questo grande basso livello spirituale è anche una delle motivazioni per la fine della vecchia
terra, la fine di un periodo di salvezza, che presuppone il dissolvimento della creazione terrena. –
Perché la terra deve essere una stazione di scuola per lo spirituale, che passa sulla terra incorporato
come uomo. Ma non si bada più allo spirituale nell’uomo; l’uomo vede la sua vita terrena soltanto
come scopo a se stesso e perciò non corrisponde più al suo vero compito, non persegue la sua
destinazione sulla terra. Egli non bada allo sviluppo spirituale della sua anima – vive in totale
ignoranza del suo compito terreno – e non acquisterà mai questa conoscenza su ciò, perché egli
stesso si rifiuta di conoscere la spiegazione. Egli rifiuta ogni spiegazione o insegnamento, che gli
viene dato da parte di persone credenti – ma non può essere costretto alla conoscenza, perché questo
è contrario al Mio Amore e Saggezza.
E perciò prima della fine IO impiego altri mezzi, per stimolare alla riflessione almeno coloro, che
non sono ancora del tutto dediti al Mio avversario. Questi mezzi saranno comunque molto dolorosi,
perché gli uomini devono essere colpiti nel destino molto duramente, affinché giungano alla
riflessione e prendano la via verso di ME. Cadranno in grandissima miseria e non potranno sperare
in alcun aiuto terreno – soltanto allora sarà possibile, che si ricordino del Potere, che li ha creati.
Soltanto allora è possibile, che dal profondissimo del cuore chiamino a questo Potere – ed allora IO
sentirò ed ascolterò anche in verità la loro chiamata. IO MI rivelerò tramite l’aiuto evidente –
tramite la salvezza dalla loro miseria.
Ma a parole che vengono dette soltanto dalle labbra, IO non bado – soltanto una preghiera del
cuore, una preghiera nello Spirito e nella Verità troverà ascolto da ME, perché IO voglio salvare
ancora ogni anima, che chiede seriamente di ME, affinché non si perda di nuovo per un tempo
infinitamente lungo.
L’appiattimento spirituale dell’uomo è spunto per grandi e pesanti colpi del destino, che cadranno
ancora sugli uomini, per cambiare il loro pensare, finché questo è ancora possibile. – La caducità di
beni terreni rende ancora certuni consapevoli di pensare seriamente allo stato della propria anima.
Ma la volontà rimane sempre libera, loro devono prendere la via verso di ME del tutto non
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influenzati. Ma per loro è certa la salvezza, quando prendono questa via, però si tratta solamente
della salvezza della loro anima, non del loro bene corporeo.
Si tratta solamente del fatto che loro riconoscano ME STESSO, che credano in ME e che lo
dimostrino tramite una chiamata in ispirito e in Verità. Loro saranno poi salvati dalla distruzione,
verranno afferrati dalla Mano di un Padre amorevole e tolti dalla mano del Mio avversario, che è
impotente di fronte alla libera volontà dell’uomo, perché da questa lui perde il diritto su
quest’anima.
Ed in verità, ogni uomo, che si dichiara per Me ancora prima della fine – che cerca rifugio in ME
nella sua miseria, e che si lascia afferrare dal Mio Amore è benedetto. Perché IO non lo lascerò più
cadere, ed egli Me ne sarà eternamente grato, perché IO ho lottato per la sua anima fino alla fine –
perché il Mio Amore non lascia nulla di intentato, per conquistarli in eterno.
Amen.

Amore – Sapere – Verità

BD br. 8031
3 novembre 1961

I

O vi dischiuderò un grande sapere, se voi permettete, che IO MI riveli a voi, perché IO vi ho
dato questa Promessa, quando camminavo sulla Terra, che IO vi guiderò nella Verità. E questo
significa, che IO voglio apportarvi un sapere, che non avete più bisogno di muovervi
nell’oscurità dello spirito, che voi otterrete una conoscenza, anche se inizialmente soltanto scarsa,
che vi fornisce un chiarimento su ME Stesso ed il vostro rapporto con ME.
Voi entrate sulla Terra da uomo nella totale ignoranza e questo è uno stato di oscurità spirituale,
che non può davvero rendervi beati. Ed in quest’oscurità non trovate la via verso ME che però voi
dovete prendere durante la vostra vita terrena, perché il vostro ritorno da ME è l’unico scopo
dell’esistenza terrena. Quindi dapprima deve essere cacciata l’oscurità, vi devono brillare piccole
scintille di Luce, dovete essere guidati lentamente in un sapere sul vostro Dio e Creatore e la vostra
origine in Questo. Dovete ricevere delle indicazioni sulla Sua Volontà e le conseguenze
dell’adempimento di questa Volontà. Dovete imparare a conoscere i Comandamenti dell’amore per
Dio ed il prossimo e sapere che dal loro adempimento dipende la vostra beatitudine, che questa è lo
scopo e la meta della vostra vita terrena, altrimenti non potete in eterno ritornare a ME.
E così dovete anche venire a sapere che il vostro Dio e Creatore E’ un Essere, Che opera nella più
sublime Perfezione, che E’ in Sé Amore, Sapienza e Potere, che questo Essere sottopone a voi delle
richieste durante la vostra vita terrena e che dovete adempiere queste richieste. Quando questo
sapere vi viene sottoposto in tutta la Verità, allora illuminerà anche come una Luce la vostra via
terrena. Ed ora dipende dalla volontà di ogni singolo, di lasciare splendere sempre più chiaramente
questa Luce in sé, cosa che avviene mediante l’adempimento della Mia Volontà, l’adempimento dei
Comandamenti d’Amore. Perché “chi osserva i Miei Comandamenti, è colui che MI ama, da lui
voglio venire a lui e rivelarMI”!
Ora IO posso ampliare il campo del suo sapere. IO posso dargli chiarificazione in ogni modo, ha
solo bisogno di rivolgere delle domande a ME, che IO gli rispondo, direttamente oppure anche in
forma di pensieri, che gli vengono guidati da ME. Gli può essere apportato un sapere voluminoso
tramite ME ed il Mio Essere, sul Mio Operare ed Agire, su tutte le connessioni, che spiegano il
sorgere della Creazione, sul senso e scopo di tutte le Opere di Creazione e sul vero compito
dell’uomo, che cammina sulla Terra. IO posso istruire precisamente l’uomo anche mediante le Mie
Rivelazioni e fargli pervenire una notevole misura di sapere, in modo che ora ne possa anche
parlare, per stare nella giusta conoscenza, che ha di nuovo acceso in sé una Luce, che lui stesso ha
spento con la caduta da ME, che è caduto nell’oscurità più fitta. E lentamente viene ora di nuovo
più vicino al suo stato UR (primordiale), perché l’oscurità dello spirito è venuta soltanto tramite la
caduta, e guadagna Luce attraverso il ritorno da ME.
Bertha Dudde - 2988/3837

Se ora voi uomini disponete di un sapere scolastico, non è determinante per il vostro stato
spirituale, perché vi rimarrà incomprensibile anche quando corrisponde alla Verità, finché voi stessi
non avete accesa la Luce attraverso l’amore, che ora vi illumina dall’interiore ed ora potete
riconoscere la Verità come tale. Ma voi dovete giungere alla Verità, altrimenti attraversate la vostra
vita terrena da ciechi e non potete afferrare nessuna connessione. L’amore vi regala questa Luce,
cioè se in voi c’è l’amore, allora state in intimo contatto con ME ed allora IO Stesso vi illumino e
non potete fare altro che pensare nel modo giusto, comprendete tutto e non siete per nulla ignoranti.
Ma non potete mai essere sapienti o diventarlo senza amore, perché solo l’amore è la Luce che vi
introduce nella Verità, ma senza amore rimanete eternamente nell’oscurità.
Amen.

Che cosa è l’Amore? – Trasformazione dell’amore dell’io
nell’amore altruistico

BD br. 8032
4 novembre 1961

S

iete sempre ripetutamente ammoniti di condurre una vita nell’amore, perché l’amore è la
forza che vi salva; l’amore è la via che conduce a ME. – l’Amore è il Mio Elemento Ur e per
questo è unito intimamente con ME colui che vive nell’amore, perché MI attrae
inevitabilmente a sé, IO CHE SONO L’AMORE STESSO.
Ma che cosa significa condurre una vita d’amore secondo la Mia Volontà? – Voi dovete
trasformare il vostro amore dell’io, che è all’inizio della vostra incorporazione come uomo il vostro
essere, in amore altruistico disinteressato, cioè dovete modificare l’amore di aspettativa che vuole
possedere, nell’amore altruistico, donante, che vuole rendere felice, che è l’unico che può essere
chiamato amore divino.
Il Mio avversario ha saputo invertire questo amore divino in voi e mettere in voi il desiderio per
cose che sono anti divine. – Egli ha saputo risvegliare in voi uomini delle brame che voi cercate di
colmare; egli vi ha affondato nel cuore l’amore egoistico. – Voi dovete di nuovo trasformare questo
amore in amore divino, altruistico, e questo durante il periodo della vostra vita terrena.
Voi dovete esercitare dell’amore disinteressato per il prossimo, dovete pensare meno a voi stessi,
invece dovete comprendere la sorte dei vostri prossimi – dovete rendere felici gli uomini ed
irradiare amore interiore, perché soltanto un tale amore è divino, questo è l’amore che ci unirà di
nuovo nel tempo e nell’eternità.
Gli uomini devono perciò essere sempre di nuovo orientati sul loro compito terreno: Di
trasformarsi in amore. A loro devono sempre di nuovo essere presentati i Miei Comandamenti
dell’Amore, contemporaneamente deve essere detto loro quale effetto ha una vita d’amore
sull’anima dell’uomo. Deve essere dato loro anche la motivazione perché IO pretendo amore dagli
uomini, devono avere chiarificazione sul fatto che sono precipitati nell’abisso perché rifiutavano il
Mio Amore, perché sono usciti dal Mio Ordine, perché si sono posti all’esterno del Cerchio della
Corrente del Mio Amore e si sono per questo invertiti nel loro essere.
Gli uomini dovrebbero essere ammaestrati sul fatto che la Forza dell’Amore garantisce anche una
“Vita”, mentre senza Amore l’essere è morto, benché viva una vita d’apparenza da uomo. – Loro
devono sapere che vivono sulla Terra per conquistarsi la Vita eterna, e che per l’eterna Vita ci vuole
un grado d’amore che condiziona una cosciente lotta contro l’amor proprio. L’uomo deve sapere
che sotto “Amore” che IO voglio, è da intendere soltanto l’amore donante e che vuole rendere
felice.
E se ora cerca di cambiare il suo essere in amore, allora sperimenterà anche presto l’effetto
dell’amore divino – imparerà a comprendere tutto, si farà luce in lui, uscirà dall’oscurità dello
spirito, e giungerà alla “conoscenza”. Sarà compenetrato dal Mio Spirito e potrà imparare, perché la
sua conoscenza interiore gli fornisce ora la facoltà di trasmettere questa ai prossimi, i quali devono
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però essere giunti soltanto attraverso l’azione d’amore a questo chiaro stato spirituale, per poter
fornire per questa la comprensione – per riconoscere il sapere trasmesso come Verità.
L’amore deve avere per conseguenza un limpido stato spirituale, altrimenti delle parole soltanto
cercheranno sempre di illudere l’adempimento del Mio Comandamento d’Amore, ma manca la
dimostrazione. – L‘amore è il primo, l’amore è il divino, l’amore è il fuoco che irradia
irrevocabilmente anche luce. Perciò deve essere riconoscibile la saggezza dove è esercitato il vero
amore, affinché il pensare dell’uomo sia giusto, che gli splende una luce interiore, affinché possa
poi anche parlare in modo saggio, perché in lui si esprime lo Spirito – perché IO Stesso posso
esprimerMi in lui – e le Mie Parole sono veramente Luce e Vita e testimoniano della più profonda
Verità.
Deve essere riconoscibile la ripercussione di una vita d’amore perché: “Chi rimane nell’amore,
rimane in ME ed IO in lui”. – Dove IO posso essere, là opera il Mio Spirito, e questo si esprime nel
modo che voi non dubitate davvero più della Mia Presenza.
Amen.

L’avvenimento della natura in arrivo

BD br. 8033
5 novembre 1961

I

n un tempo già prevedibile saprete la Verità della Mia Parola, perché IO MI esprimerò
attraverso le potenze della natura, come IO ve l’ho annunciato continuamente. Ed allora non
potrete non sentire la Mia Voce, perché risuona potentemente, e mette il mondo in subbuglio.
L’avvenimento sarà ben limitato nello spazio, ma di una tale dimensione, che ognuno si
spaventerà, anche quando gli viene data conoscenza solo più tardi. Perché inizialmente sarà
interrotto ogni collegamento, nei tratti di terra che ne saranno colpiti. Ci sarà un orrendo silenzio
sulla zona della catastrofe, perché tutti i collegamenti sono interrotti troppo a lungo, finché il primo
terrore non è superato. E soltanto allora il resto del mondo saprà, che cosa è avvenuto, prima che
abbia avuto notizia che si è svolto qualcosa di orribile.
Ma l’umanità deve essere trattato da ME in quel modo aspro, perché si chiude ai Miei Discorsi
che risuonano dolcemente, perché gli uomini non donano credibilità alla Mia Parola, che giunge
loro dall’Alto, e che viene loro trasmesso tramite i Miei messaggeri. Ma IO MI devo esprimere così,
affinché la Mia Voce non possa non essere udita, IO devo far venire un Giudizio sugli uomini, al
quale molti uomini cadranno vittime, che possono comunque sperimentare il Mio Amore e la Mia
Grazia, per via della loro vita terminata anzitempo. Così dunque dovete riconoscere la Verità della
Mia Parola, ed ora far diventare attiva la vostra volontà, perché questa potrà decidersi liberamente,
anche dopo questa catastrofe, perché IO non la costringo, che si rivolga a ME.
Ma il terribile avvenimento della natura può contribuire, che molti uomini MI trovino, perché la
miseria è ultragrande e da nessuna parte è visibile una salvezza. Ma quello che sembra impossibile,
per ME è possibile, e se l’uomo pensa a questo, e MI invoca nello Spirito e nella Verità, allora potrà
anche vivere qualcosa di meraviglioso. Allora IO MI rivelerò così visibilmente, che riconosce il
Potere ed anche l’Amore del suo Dio e Creatore, ed ora si rivolge a ME, nella fede più profonda e
l’arrendevolezza più umile.
IO non lascio niente di intentato che può ancora riportarMI delle anime, ma IO so anche, quanto è
difficile conquistarli, e perciò devono essere impiegati tali mezzi di salvezza insoliti, che per voi
uomini sembrano crudeli, e che sono comunque anche solo un Agire d’Amore da Parte Mia, per
appunto salvare quelle anime di cui IO conosco il loro stato. E questi non li voglio lasciare cadere
nelle mani del Mio avversario, che prepara loro una sorte molto peggiore, di quello che potrebbe
mai essere la più grande sofferenza terrena.
Credetelo, voi uomini, che MI muove sempre soltanto il Mio Amore, qualunque cosa voglia
succedere, che venga da ME concessa. IO ci tengo ad ogni destino, nessuno è troppo minimo o
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troppo immaturo per ME, IO MI preoccupo di tutti voi, che attualmente camminate come uomo
sulla Terra, perché IO vorrei aiutarvi all’ultima perfezione sulla Terra, perché vorrei preservarvi
dalla sorte della nuova Relegazione, e voglio sempre soltanto ottenere che rivolgiate il vostri
pensieri a Me affinché sfuggiate all’ultima rovina, di essere di nuovo generati nelle Creazioni della
nuova Terra.
E per quanto possa sembrare orribile il Mio Intervento per gli uomini nelle zone colpite, il Mio
Amore per voi lo giustifica, perché visto spiritualmente, è soltanto un Atto di Salvezza, non un
Atto di condanna. Quello che perdete terrenamente, non è importante nei confronti del guadagno,
che le vostre anime possono ottenere. E se dovete lasciare la vostra vita, allora potete contare anche
sulla Mia Misericordia, che vi crea delle opportunità nel Regno dell’aldilà, per arrivare alla Luce e
salire in Alto. Perché voi cadreste con certezza sotto al Mio avversario sulla Terra, e da questo
dovete essere preservati, voi che IO riconosco ancora come capaci di cambiamento, perché soltanto
breve è il tempo fino alla fine, e questa fine non arriverà molto dopo il Mio Intervento. Ma IO vi
voglio ancora dare dapprima un segnale, un ultimo Ammonimento ed Avvertimento, che comunque
interverrà molto dolorosamente nella vita di innumerevoli uomini, che però deve consolidare la fede
nella Mia Parola, affinché si preparino alla fine, che segue poco tempo dopo.
Amen.

Significato della Conoscenza

BD br. 8034
6 novembre 1961
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O parlerò sempre di nuovo a voi, figli Miei, perché IO so che avete bisogno della Mia Parola
che deve apportarvi Forza per il vostro cammino di vita. Dovete sempre sapere che IO vi sono
Presente appena MI tocca un vostro pensiero, appena desiderate essere uniti a ME. E quando
Sono vicino a voi allora anche la Ma Forza deve fluire su di voi.
La vostra anima ha bisogno di questa Forza per maturare, e per questo dovete sempre avere da
registrare un progresso quando MI permettete di parlarvi. Allora la Luce in voi che vi irradia deve
diventare sempre più chiara e questo significa anche conoscenza sempre più profonda – significa
sapere accresciuto, significa chiarezza del pensare e volontà orientata nel modo giusto. Il Mio
Discorso ve lo garantisce perché la Forza che vi affluisce da ME, deve agire e testimoniare
mediante saggezza accresciuta.
Voi uomini tutti dovete desiderare la Luce, dovete cercare di sfuggire all’oscurità dello spirito e
pretendere più sapere spirituale. Perché in quale stato ignorante cominciate la vita terrena? – Ed
anche se il vostro intelletto inizia a diventare attivo – potete penetrare con ciò le Regioni spirituali?
In voi rimane fitta oscurità – e tutti i concetti spirituali sono per voi non risolti e non chiari, finché
non sentite il desiderio di riceverne chiarificazione. E fino ad allora anche lo scopo della vostra vita
terrena vi rimane ignoto e siete ancora morti nello spirito, benché viviate terrenamente.
Potete essere soddisfatti quando non possedete nessuna conoscenza circa la motivazione e lo
scopo della vostra vita terrena? Vi basta l’esistenza senza luce su questa Terra con mete orientate
soltanto terrenamente? L’assenza di luce non è uno stato beato, e voi stessi lo dovete riconoscere
come imperfetto e cercare ora di ottenere una luce interiore, perché soltanto allora si trasformerà il
vostro stato imperfetto ed ora percepite una felicità interiore quando vi viene dischiuso un sapere
che vi spiega lo scopo della vostra vita terrena.
E voi dovete chiedere una tale luce e perciò badare anche al Mio Discorso che vi giunge mediante
i Miei messaggeri, quando voi stessi non siete ancora capaci di sentire ME direttamente. Dovete
cercare di ampliare il vostro sapere spirituale, perché questo sapere è la luce che vi manca all’inizio
della vostra incarnazione, che però può essere accesa e che brilla poi chiaramente nei vostri cuori.
Perché la Luce viene irradiata dal Mio SPIRITO alla piccola scintilla di Luce, che riposa in voi
come la Parte Mia e che deve venire accesa soltanto da voi mediante l’amore. Quindi l’amore vi
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deve apportare irrevocabilmente la saggezza – irrevocabilmente vi deve essere dischiuso un
profondo sapere come l’effetto di una vita d’amore, perché il fuoco dell’amore irradia la luce
della sapienza.
Il vostro stato spirituale deve essere illuminato, l’oscurità spirituale deve scomparire e dovete
essere in grado di riconoscere tutte le connessioni. Dovete comprendere ME STESSO ed il Mio
Operare ed Agire, ed allora siete anche in grado di dare voi stessi chiarificazione, perché ora IO
Stesso posso essere attivo in voi – cioè voi pensate, agite e parlate allora nella Mia Volontà.
Il grado di conoscenza è determinante per il grado della maturità della vostra anima, perché IO
non parlo di un sapere morto che vi viene trasmesso in modo scolastico, ma IO parlo del sapere
vivente che è da considerare come la sola conoscenza. IO parlo della MIA Sapienza, del vostro
DIO, che non può essere conquistata se non per amore – che può giungere sulla Terra soltanto
mediante opere spirituali – e che viene accolta soltanto da un cuore che lascia passare in sé chiara
Luce perché è pieno d’amore.
Soltanto l’Amore la dà e soltanto l’amore la riceve – mentre lo stesso sapere rimane un sapere
morto per colui che è senza amore. – E voi tutti dovete ora tendere affinché anche in voi splenda la
Luce della conoscenza, perché soltanto allora vi avvicinate di nuovo allo stato della Luce più chiara,
che vi rendeva felici in principio e che dovete di nuovo raggiungere per essere beati.
Amen.

Falsa Immagine di Dio – Dottrine errate

BD br. 8035
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ual Immagine deformata ricevete del Mio Essere, quando vi vengo presentato come un Dio
dell’ira e della vendetta, come un Giudice severo senza Compassione, che punisce e giudica
sempre soltanto ma non lascia mai valere la Grazia. Dovete sempre soltanto temere un tale
Dio, Gli attribuirete obbedienza per paura, adempirete anche i Suoi Comandamenti soltanto per
paura da punizione, ma non Lo potete mai amare, come Io voglio essere amato da voi. E finché vi
viene quindi sviluppata una tale Immagine di Me, non camminate nella Verità, vi trovate
nell’oscurità spirituale, e difficilmente raggiungerete la vostra meta, difficilmente troverete
l’unificazione con Me, perché questo lo può soltanto procurare l’amore, e difficilmente potrete
sentire amore per un Essere che vi viene presentato in questo modo. Ma Io voglio conquistare il
vostro amore, soltanto nella pienissima fiducia voglio essere riconosciuto da voi come Padre fedele,
Che desidera Essere riconosciuto da voi come Padre fedele, Che desidera Essere strettamente unito
con i Suoi figli attraverso l’amore. Perciò dovete anche avere una giusta Immagine di Me, vi
dev’essere donata la Verità sul Mio Essere, Che in Sé E’ Amore, Sapienza e Potere, Che E’
sublimemente perfetto e che voi potete anche amare, quando vi sentite abbracciati dal Mio Amore
che è per voi dall’Eternità.
Un Dio che vi punisce, quando avete sbagliato, Lo temerete bensì, ma non Lo potete amare. Io
non vi punisco, ma vi aiuto sempre soltanto ad uscire dal vostro stato peccaminoso, e vi dono la
forza e la Grazia, affinché lo possiate. Non precipiterò mai ciò che è diventato empio nell’abisso,
non lo condannerò mai, ma cercherò sempre soltanto di levarlo dall’abisso, perché Mi fa
compassione, perché esso stesso ha preso la via nell’abisso. E tutti i mezzi che impiego per portare
di nuovo in Alto lo spirituale caduto, ciò che è diventato empio, sono dimostrazioni del Mio amore,
ma mai degli atti di punizione che sono inconciliabili con il Mio infinito Amore. Non dovete mai
credere a tali insegnamenti, che Mi presentano come un Dio vendicativo e punitivo. Così potete
anche rifiutare la dottrina dell’eterna dannazione come una grande dottrina d’errore, perché non
condanno mai una creatura, ma essa stessa tende all’abisso nella libera volontà, ed Io la voglio
sempre soltanto liberare di nuovo dall’abisso. Ma che ora la Mia Giustizia non dev’essere esclusa vi
spiega soltanto che non posso regalare ad un essere la beata felicità, che si è allontanato da Me
liberamente ed è andato nell’abisso, Ma quando pensate a Me, allora dovete sempre soltanto
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immaginarvi un Padre buono, oltremodo amorevole, il quale è sempre pronto a donarvi il Suo
Amore, ma che attraverso la Sua Perfezione non può nemmeno agire inosservando l’eterno Ordine.
Ma all’essere è sempre aperta la via verso di Me. Anche lo spirituale caduto più in basso deve
soltanto tendere le mani verso di Me ed Io afferrerò queste mani e le trarrò in Alto, perché il Mio
Amore e la Mia Compassione sono così grandi, che non guardo nessuna colpa, quando l’essere si dà
liberamente a Me, perché allora posso cancellare la colpa, perché nell’Uomo Gesù ho versato il Mio
Sangue, quindi ho estinto la colpa, come lo pretende la Giustizia. E quando a voi uomini il Mio
Essere vi viene presentato in tutta la Veridicità, allora non vi sarà nemmeno difficile di prendere la
via verso di Me nella libera volontà.
Ma un Dio Che dovete temere, Gli portate puro amore e perciò a voi uomini dev’essere portata la
pura Verità, un sapere spirituale, che vi dà un limpido chiarimento su Me Stesso, vostro Dio e
Creatore, Che vuole essere vostro Padre; perché dottrine d’errore non vi possono condurre alla
beatitudine. Perciò queste devono essere marchiate, perché sono procedute dal Mio avversario, che
vi vuole trattenere nell’oscurità dello spirito, che fa di tutto per impedire, che voi troviate la via
verso di Me, che semina la paura di Me nei cuori degli uomini, per non far sorgere l’amore, che
unisce il figlio con il Padre. Ma Io voglio conquistare il vostro amore e perciò condurrò a voi
sempre di nuovo la Verità su di Me ed il Mio Essere e sarete felici quando camminate nella Verità.
Amen.

Esaminate tutto e ritenete il meglio

BD br. 8037
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a volontà di servire Me, viene valutata. Ed ora assegno all’uomo la sua attività che è capace
di svolgere e che sarà poi sempre di benedizione per lui stesso e per i prossimi. Ma devono
anche badare alle istruzioni interiori, non devono agire secondo la propria volontà, cosa che
avviene facilmente, quando vogliono esporsi con il loro agire e poi mettono molto facilmente a
rischio il loro lavoro da Vigna. La più profonda umiltà e la sensazione della propria imperfezione
deve farli sempre di nuovo rifugiare in Me affinché si diano a Me. Devono sempre guardare di
adempiere soltanto la Mia Volontà, ed in Verità, percepiranno questa Mia Volontà nel loro cuore ed
agiranno di conseguenza. Ognuno che Mi vuole servire deve eseguire su sé stesso questo esame, per
poi poter anche adoperarsi convinto per Me ed il Mio Regno, perché il lavoro da Vigna consiste nel
mettere la buona semenza nel campo della vita degli uomini: di annunciare la Mia Parola, ovunque
questo sia possibile. E per poter dare ad altri qualcosa, lo deve dapprima possedere l’uomo stesso,
quindi deve prima accogliere la semenza da Me Stesso e questo richiede una disponibilità ed un
determinato grado di maturità dell’anima. Solo allora può sentire in sé la Mia Parola e portare
questo come il puro Vangelo fuori nel mondo. Dove ora la Mia pura Parola può essere guidata sulla
Terra, è raggiunto anche quel grado di maturità; l’uomo riceve un vero patrimonio da semenza, che
ora può tranquillamente spargere, secondo la Mia Volontà.
L’esame però rimane sempre lasciato a voi stessi, se da Me Stesso è proceduto un patrimonio
spirituale, se si può parlare di un “Agire dello spirito” nell’uomo. Il vostro cuore deve rispondervi,
perché lo sentirete, quando Io Stesso vi parlo, se soltanto desiderate seriamente la Verità, se siete
interessati di sentire Me Stesso. Io Stesso Mi manifesterò sempre in modo che ciò che ricevete, sia
un guadagno per la vostra anima. Vi ammonirà amorevolmente e vi indicherò i Miei Comandamenti
dell’amore, vi avvertirò da una corsa a vuoto della vostra vita, che è da registrare quando vivete
senza amore. Vi darò il Chiarimento sullo scopo della vostra vita terrena. Rileverò l’Opera di
Redenzione di Gesù e vi ammonirò, a prendere la via verso la Croce. Scaccerò da voi l’oscurità
dello spirito, mentre vi accendo una Luce. E questo significa, che guido a voi un sapere, che vi può
trasmettere soltanto il Mio Spirito. In questo ponete la pietra d’esame, se raggiungete un guadagno
spirituale, se sono parole vuote, senza contenuto, che non sono in grado di impressionarvi, che ogni
uomo può anche parlare da sé stesso, oppure se vi risplende da ciò la Sapienza, perché ogni Parola
che procede da Me Stesso, irradia il Mio Amore e Sapienza e tocca il cuore umano, affinché fugga
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all’oscurità spirituale, affinché venga accesa una Luce nel cuore, affinché l’uomo impari a
riconoscere Me Stesso nel Mio Essere, che riceva la Risposta alle sue domande, che come uomo lo
muovono interiormente, che però riguardano campi spirituali.
Il Mio Spirito Si esprime sempre, quando posso parlare direttamente all’uomo, e questo Spirito
parla allo spirito nell’uomo che è la Mia Parte. Questa Parola verrà accolta e trasmessa dal ricevente
al prossimo. Questo procedimento è qualcosa di oltremodo significativo, dato che dimostra a voi
uomini la Mia Presenza, quando sentite in voi la Mia Parola. Dato che la Mia Parola è benedetta con
la Mia Forza, tocca anche portentosamente il prossimo al quale la porta il Mio messaggero.
Ma una cosa non la dovete dimenticare voi uomini, che nel tempo della fine anche questo Mio
insolito Agire d’Amore viene imitato dal Mio avversario sotto buona mimetizzazione, per minare il
Mio Agire, che anche lui cerchi di esprimersi attraverso dei vasi idonei e gli riesce, quando lo stato
di maturità di un’anima non permette ancora la Mia Presenza, l’uomo però crede s’essere chiamato
lui stesso per servire come vaso, perché tali pensieri gli venivano ispirati ed accettati da forze
dell’aldilà nell’arroganza spirituale e nel falso giudizio dello stato del suo spirito. Allora Io Stesso
non posso parlare tramite lui, ma di lui si serve il Mio avversario, che si nasconde anche sovente
dietro alla Mia Parola; perché ogni mezzo gli è utile, se soltanto raggiunge la meta con questo, di
tenere degli uomini nell’oscurità dello spirito. Voi stessi dovete però sempre eseguire seriamente
questo esame sotto l’invocazione della Mia Assistenza, perché dovete esaminare tutto e ritenere il
meglio. In voi deve farsi sempre Luce, altrimenti non potete parlare di un Discorso “divino”. E la
Luce significa l’aumento nel sapere spirituale, che corrisponde alla Verità e che posso guidarvi
sempre soltanto Io, Che Sono la Luce dall’Eternità.
Amen.

Il legame con Dio – I pensieri – La preghiera – L’agire
d’amore

BD br. 8040
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ntrate in contatto con Me ed Io non vi lascerò davvero più, non andrò più via dal vostro
fianco, vi guiderò fino alla vostra meta, perché allora possiedo la vostra volontà che è per
Me. Voglio solamente che rivolgiate i vostri pensieri a Colui che vi ha creato. Voglio
solamente, che non passiate spensierati attraverso la vita terrena e date attenzione soltanto al mondo
terreno. Voglio che i vostri pensieri fluttuino a volte nel Regno che non vedete e che non può esservi
dimostrato, ma che esiste comunque ed è imperituro, mentre il mondo terreno è un regno perituro,
del quale non potete prendere possesso in eterno. E dato che sapete di dover morire, che la vostra
vita in questo mondo non dura in eterno, dovete farvi anche dei pensieri su ciò che succede con voi
dopo e vi dovete interrogare, se voi stessi svanirete anche definitivamente oppure se esiste per il
vostro vero io – la vostra anima – un continuo esistere. A questa questione, se viene posta
seriamente da voi, vi voglio anche rispondere, mentre do ai vostri pensieri una direzione, che
corrisponde alla Verità, perché voglio benedire ogni pensiero spirituale, se non è orientato in modo
negativo, perché voglio che vi muoviate nel giusto pensare.
Potete stabilire il legame con Me anche tramite l’agire nell’amore, persino quando non Mi
riconoscete ancora coscientemente, se la vostra fede in un Dio il Quale vuole Essere vostro Padre,
ancora debole oppure manca del tutto. Appena conducete una vita d’amore, il rifiuto diventa sempre
più debole, quando vi viene trasmesso un patrimonio spirituale, che vi fornisce la conoscenza di
Me, vostro Dio e Creatore, il Quale cerca il contatto con voi. L’Amore è il Nastro, che ci unisce;
l’Amore è la Luce, che illumina il vostro pensare; l’Amore è la Forza per poter condurre una vita
secondo la Mia Volontà. Quest’ultima significa di nuovo agire nell’amore, che risveglierà
inevitabilmente una fede viva in voi a Me, vostro Dio e Creatore dall’Eternità.
La vostra vita terrena non sarà mai una corsa a vuoto, quando vi collegate con Me nei pensieri,
nella preghiera oppure tramite l’agire d’amore, perché dovete stabilire unicamente e da solo il
legame con Me e siete salvati per il tempo e per l’Eternità, perché siete stati voi stessi che avete
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allentato questo legame con Me e lo avevate interrotto tramite la vostra propria volontà. Ma siete
infelici finché vi tenete lontani da Me. Ma Io voglio la vostra Beatitudine e quindi anche il vostro
ritorno a Me, voglio che vi uniate di nuovo con Me, ed allora siete fuggiti anche al potere del Mio
avversario, perché la volontà per Me vi libera da lui. La seria volontà verso di Me vi procura presto
una Luce ed in questa Luce percorrete anche consapevolmente la via che riconduce nella Casa del
vostro Padre.
Ma chi omette ogni legame con Me, chi vede e desidera solamente il mondo terreno, la sua vita
sarà una corsa a vuoto e starà anche sullo stesso gradino alla fine della sua vita terrena, sul quale
stava all’inizio della sua incorporazione come uomo. Esiste allora il gran pericolo che nemmeno nel
Regno dell’aldilà prenda la via verso l’Alto, ma sprofonderà sempre di più nel baratro e verrà di
nuovo relegato nella materia, quando un periodo di Redenzione è terminato ed arriva il “Giudizio”,
quando tutto lo spirituale viene trasferito là dove deve stare secondo il suo stato di maturità.
Vorrei preservare tutti voi uomini da questo ultimo “Giudizio”, vorrei aiutarvi di trovare la via
verso di Me ancora prima della fine e farò davvero ancora di tutto, per stimolare i vostri cuori
all’amore, per indurvi alla seria preghiera rivolta a Me oppure rivolgere i vostri pensieri a Colui il
Quale vi ha dato la vita. Voglio soltanto che pensiate a Me, che Mi invochiate, affinché vi possa
prendere per mano, affinché vi possa guidare fino alla fine della vostra vita. Cercate soltanto di
stabilire il legame con Me ed in Verità, siete salvati per il tempo e per l’Eternità. Ma non vivete
spensierati alla giornata, perché vi rimane soltanto un tempo di Grazia molto breve, che dovete
sfruttare per la salvezza della vostra anima. Non vi voglio perdere, ma avete una libera volontà.
Rivolgetela bene e rivolgetela a Me ed in Verità, sarà soltanto per la vostra Benedizione.
Amen.

Il grande Amore di Dio
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asciatevi fare dei Doni da Me, perché il Mio Amore per voi è ultragrande e voglio sempre
soltanto dare e rendere felice. Ed Io non chiedo altro da voi che un cuore aperto, cioè la
vostra volontà, di accogliere da Me dei Doni d’Amore.

Ma allora riceverete riccamente, vi donerò spiritualmente e terrenamente, vi giungerà tutto ciò di
cui avete bisogno per il corpo e l’anima, affinché possiate percorrere con successo la vostra via
terrena, per essere maturo spiritualmente e di aver trovato l’unificazione con Me, che è scopo e
meta della vostra esistenza sulla Terra.
Lasciatevi fare dei Doni da Me. In pienezza voglio riversare su di voi i Miei Doni, perché siete
deboli e bisognosi d’Aiuto e perché senza il Mio Aiuto non potete giungere in Alto. Ma Io voglio,
che voi raggiungiate l’Alto, Io voglio, che diventiate di nuovo ciò che siete stati in principio: degli
esseri perfetti, che sono inesprimibilmente beati. Voi siete una parte di Me, e perciò dovete anche
essere uniti con Me.
Ma ancora vi tenete lontani da Me, a meno che non apriate liberamente a Me il vostro cuore e
desiderate, che Io Stesso prenda possesso di voi. Questa volontà, questo desiderio, deve muoversi in
voi, e per questo avete bisogno di Forza e Grazia, perché siete ancora degli esseri deboli e vi trovate
ancora nel potere del Mio avversario, finché non vi siete ancora uniti coscientemente con Me
attraverso la vostra volontà.
E perciò il Mio Amore si sforza continuamente per venirvi incontro in modo che ve ne lasciate
toccare, oppure, Io vi regalo costantemente dei Doni d’Amore, affinché vi dobbiate rivolgere al
Donatore, perché soltanto allora questi Doni d’Amore sono di valore. Io vi amo e voglio solamente,
che sentiate il Mio Amore, per cui però è necessaria l’apertura del vostro cuore, una disponibilità
interiore di ricevere la Mia Irradiazione d’Amore. E Me la dimostrate quando pensate a Me, quando
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pensate ad un Dio e Creatore, dal Quale Stesso siete proceduti. Allora la vostra volontà è già rivolta
a Me ed Io sfrutto ogni occasione di trasmettervi poi i Doni d’Amore, in qualunque forma siano.
Vi porto vicino la Mia Parola, attizzo in voi il desiderio per il legame con Colui, il Quale
riconoscete come vostro Creatore, e mentalmente vi do il chiarimento oppure guido a voi degli
Scritti che corrispondono alla Verità, oppure vi faccio incontrare degli uomini, con i quali potete
fare dei discorsi spirituali. Io Mi prendo cura di ogni singolo e vorrei irradiare l’Amore nel suo
cuore, affinché questo Amore sia corrisposto e che ora voi aspirate coscientemente all’unificazione
con Me, Che Sono l’Eterno Amore. Perché Mi voglio costantemente donare, voglio rendervi
costantemente felici, voi,le Mie creature, perché voglio conquistare costantemente anche il vostro
amore corrisposto, che stabilisce di nuovo il rapporto Ur, che significa eterna felicità beata. E potete
essere certi, che il Mio Amore non rinuncia mai a voi, che vi insegue, anche quando vi tenete ancora
lontani da Me. Io non riposerò prima d’aver conquistato anche il vostro amore, perché soltanto
l’amore corrisposto rende felice. Il Mio Amore per voi non finisce mai, perché siete proceduti dal
Mio Amore. E perciò non cederò mai a donarMi a voi. Non cederò mai a promuovere il vostro
ritorno. Io toccherò sempre i vostri cuori, ed anche se vi chiudete ancora, una volta la Mia Forza
d’Amore irromperà, ve ne darete liberamente, spingerete verso di Me nell’amore, e la Beatitudine
del ricevere e del dare non avrà fine. Perché la Mia Sostanza UR E’ Amore, ed anche voi ritornerete
di nuovo nella vostra sostanza Ur, perché Io non rinuncio a voi, perché v’insegue costantemente con
il Mio Amore, finché siete diventati Miei e lo rimanete in eterno.
Amen.

Dio cerca di risvegliare l’amore corrisposto
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’oscurità che è stesa sulla Terra è veramente grande e perciò aumenta anche l’empietà degli
uomini più si avvicina la fine. Il Mio Amore cerca sempre di nuovo di portare la Luce agli
uomini, perché per quanto siano sprofondati in basso, per quanto siano lontani da Me, il Mio
Amore compassionevole conosce l’orrenda sorte che è destinata a tutti coloro che prima della fine
non abbiano ritrovato Me, che non hanno intrapresa la via del ritorno prima che venga la fine. Io
conosco il potere dell’avversario a cui gli uomini soccombono, Io conosco le loro debolezze ed
assenza di volontà, devo lasciare la libertà alla loro volontà e vedo come si avvicinano
inesorabilmente all’abisso, che vengono di nuovo banditi per tempi infinitamente lunghi nella
Creazione. Ho compassione per la loro sorte in modo che il Mio Amore segue ogni singola anima
fino alla fine e cerca di conquistarla ancora.
Ma Io so anche che ogni singola anima arriverà una volta alla Luce, anche se passano ancora delle
Eternità. Il Mio Amore per le Mie creature è potentissimo e perciò non lascia nulla di intentato per
abbreviare loro lo stato infelice, per strapparle dalle mani del Mio avversario, perché come un Padre
temo per i Miei figli e vorrei risparmiare loro ogni sofferenza, perché vorrei preparare loro la
beatitudine in ultramisura. Ma il Mio Essere il più sublimemente perfetto agirà sempre nell’Ordine
di Legge e così un essere che si oppone coscientemente a Me, non può mai godere la beatitudine,
ma rimane nella sua ribellione che gli ha riportato una volta l’oscurità e significa una grande
distanza da Me.
Io non posso rendere beato un tale essere, ma non gli sottraggo nemmeno il Mio Amore, al
contrario, lo inseguo con il Mio Amore. Cerco di farMi riconoscere da lui come un Dio dell’Amore
affinché gli sia reso facile di rispondere al Mio Amore e poi sia bandito ogni pericolo di andare
perduto.
L’Amore risveglia l’amore corrisposto. Se ora attendo e spero amore dalle Mie creature che
camminano come uomini sulla Terra, allora Mi devo dapprima mostrare a loro come un Dio
dell’Amore, per il Quale ora hanno fiducia e Gli offrono l’amore corrisposto. Se voglio avere
dell’amore dalle Mie creature, allora devono anche conoscere il Mio Amore per loro, benché
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sovente sia difficile convincere gli uomini dell’Amore del loro Dio e Creatore, che vuole essere il
loro Padre in tutta l’Eternità. Ma voglio conquistare i cuori dei Miei figli e questo premette che
imparino a riconoscerMi, premette che Io l’aiuti loro quando sono in miseria e si rivolgano a Me per
l’Assistenza. Gli uomini devono sentire l’Amore da Parte Mia che poi risvegli l’amore corrisposto.
Ma molto sovente non riescono a riconoscere il Mio Amore, perché lo stato del loro spirito è
ancora molto oscurato in conseguenza del loro proprio disamore, allora devono ricevere il
chiarimento in tutta la Verità ma sempre in un modo che il Mio Amore venga evidenziato, ma non il
Mio Potere da Giudice. Mediante minacce di punizione non vengono guidati sul sentiero
dell’amore, ma Mi temono solamente, se in genere credono in un Dio che ha tutto il Potere su Cielo
e Terra.
Ma quando riesce di far comprendere loro un Dio amorevole con l’apporto della Verità, i Cui
mezzi vengono compresi solamente quando vengono loro spiegati i collegamenti secondo la Verità,
quando il Mio Amore per gli uomini viene sempre di nuovo evidenziato, allora è anche possibile
che si rivolgano al Mio Amore così che faranno liberamente ciò che è la Mia volontà ed allora ho
già conquistato il loro amore ed il loro ritorno a Me è assicurato. Perciò non cesserò mai di tentar di
conquistare l’amore delle Mie creature, perché non lo si può conquistare con la costrizione e quindi
anche i Miei Discorsi devono essere rivolti a voi uomini in tutto l’Amore se voglio ottenere che Mi
ascoltiate e pensiate con tutta la serietà alle Mie Parole. Quello che viene offerto nell’Amore,
troverà anche prima l’attenzione; invece delle Parole dure, iraconde, persino se avessero una
giustificazione, non risveglieranno l’amore, ma producono rinnovata volontà di rifiuto ed allora non
ho conquistato nulla.
Il Mio Vangelo dell’Amore dev’essere portato fuori in tutto il mondo e dove questo avviene
nell’amore disinteressato, non sarà davvero anche senza successo. Ma se viene soltanto risvegliata
negli uomini la paura da punizioni, allora il cambiamento nell’amore sarà messo in discussione.
Allora un uomo può bensì sforzarsi ad agire correttamente ma un agire nell’amore nella libera
volontà non è ancora un cambiamento di vita, che da solo però Mi riporta le creature come figli
Miei, cioè coloro che una volta sono andati volontariamente via da Me.
Io cerco l’amore di queste Mie creature e cerco sempre soltanto come Dio dell’Amore di
rivelarMi come “Padre”. Perciò faccio notare a loro l’effetto di un cammino di vita disamorevole,
che debbano riflettere su questo e rendano conto a sé stessi fin dove adempiono i Miei
Comandamenti dell’amore, perché devono possedere la conoscenza dei Miei Comandamenti,
dev’essere portata loro, ma nella costrizione non si può ottenere l’adempimento. Il Mio Amore
apparterrà eternamente a voi, Mie creature, e non riposerà prima che siate di nuovo ritornati a Me,
finché anche voi risponderete al Mio Amore ed ora sia anche di nuovo ristabilita l’unificazione con
Me, che fa parte dell’eterna beatitudine.
Amen.

La Grazia del Discorso di Dio

BD br. 8048
25 novembre 1961

I

o posso bensì guidare la Mia Parola a voi uomini, ma non posso costringervi di accettarla,
perché la vostra volontà è libera. Ma ricordatevi sempre che anche il Mio avversario non può
costringervi, di rivoltarvi contro di Me e la Mia Parola. Voi stessi quindi decidete, e perciò
dovete anche una volta renderne conto, quando lasciate inosservati i Miei Doni di Grazia, quando
passate oltre indifferenti e quindi la vostra vita terrena è una corsa a vuoto, che non ha riportato il
minimo successo per la vostra anima. E’ la grande Grazia che vi viene ancora donata nel tempo
della fine, che potete sentire Me Stesso, che potete ricevere direttamente la Forza da Me, che vi
giunge nella forma della Mia Parola.
E voi dovete sfruttare questa Grazia, dovete ascoltarMi e poi lasciar parlare il vostro cuore, e vi
renderete davvero conto anche della Forza che vi affluisce dal Mio Amore. Proprio voi uomini che
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non avete ancora nessun legame con Me, non dovete chiudervi al Mio Discorso, dovete muovere in
voi la Mia Parola senza pregiudizio, e vi sentirete interpellati come da un buon Amico, sarete toccati
piacevolmente, appena non opponete nessuna aperta resistenza a questa Mia Parola.
Ed Io voglio anche parlare a voi come un buon Amico, come un Padre, il Quale vuole sempre
soltanto il meglio e rendere felici i Suoi figli. Io voglio solamente, che rinunciate alla resistenza
interiore contro di Me, allora vi toccherà anche ogni Mia Parola come un Discorso amorevole, che
muoverete nel cuore e non potete più opporre nessuna resistenza. AscoltateMi soltanto
volonterosamente ed in Verità, non vi pentirete, perché il Mio Discorso vi trasmette Forza e Luce, e
la vostra anima si sentirà bene quando le viene fornita Forza e Luce. Perciò tenterò sempre di
nuovo, di portare la Mia Parola vicino a voi uomini, perché soltanto il Mio Discorso può ancora
cambiarvi, se non avete ancora intrapresa la via verso di Me.
La Mia Parola può essere per voi il Richiamo del Buon Pastore, che segue le Sue pecore che si
sono smarrite e che si stanno perdendo. Il Mio Richiamo le può ancora raggiungere, anche quando
si sono allontanate di molto dal loro Pastore. E Lo possono seguire e ritornare nella buona volontà.
Perché Io devo badare alla vostra libera volontà e non posso agire su di voi in modo costrittivo. Ma
vi posso parlare in ogni tempo, perché voi stessi determinate se il Mio Discorso penetra fino al
vostro cuore, sempre voi stessi determinate se sentite in questo il Richiamo del vostro Padre e vi
rivolgete a Lui, perché sentite il Suo Amore in ogni Parola che vi tocca.
Quando venite colpiti dal Mio Raggio d’Amore, allora non chiudete i vostri cuori, apriteli e
lasciate irradiare la Luce ed in Verità, Me ne sarete grati in eterno, che il Mio Amore vi ha seguito
anche quando vi siete distolti da Me. Perché ora giungerete alla Vita, la Mia Forza d’Amore vi
risveglierà dalla morte alla Vita, ed ora non perderete più questa Vita, perché ora la Mia Parola vi
risuonerà sempre ed in eterno, e sempre ed in eterno desidererete di essere interpellati da Me, e
sempre ed in eterno Io esaudirò il vostro desiderio.
Amen.

Dubbi sull’afflusso della pura Verità

BD br. 8050
28 novembre 1961

C

hi vuole adempiere la Mia Volontà, sarà anche sempre attivo solo nella Mia Volontà. Ma
dipende dalla seria volontà, perché non Mi accontento con parole, che non provengono dal
più profondo del cuore, che pronuncia solo la bocca oppure defluiscono dall’intelletto,
perché la volontà deve appartenere del tutto a Me. Allora l’uomo si è sottoposto totalmente alla Mia
Volontà, non vorrà più pensare e volere diversamente di com’è la Mia Volontà. L’avversario però
cercherà sempre di conquistare per sé questa vostra volontà, cercherà di affascinarvi sempre e
nuovamente attraverso il mondo, cercherà di allentare il legame con Me ed allora esiste anche il
pericolo, che si includa nel vostro pensare, cosa che però induce Me di inviarvi i Miei Angeli,
affinché formino intorno a voi un muro, che agiscano mentalmente su di voi e con certezza lo
respingeranno via da voi, perché il vostro volereè più interiore è per Me. Io conosco però la
mentalità di ogni uomo, e così so anche, chi si dà totalmente a Me, che lo posso incaricare di un
compito, che nel tempo della fine è oltremodo importante: di accogliere da Me la Verità e di
diffonderla.
La Verità può procedere solamente da Me, e può essere guidata solamente in vasi puri, perché
ogni impurità impedirebbe l’Agire del Mio Spirito nell’uomo e perché la Mia Verità può essere
guidata sulla Terra soltanto attraverso il Mio Spirito. Comprendete quindi, il vaso d’accoglienza
dev’essere puro e l’uomo deve essere pronto nella libera volontà di servire Me.
Non credete, che Mi sia possibile, di riconoscere lo stato dell’anima di un uomo e di sapere, chi è
idoneo per un tale compito? Credete forse, che agisca arbitrariamente in un uomo che non può
mostrare le premesse, che rendono possibile l’apporto della pura Verità dall’Alto? Se è la Mia
Volontà, di portare a voi uomini la Verità, perché ne avete bisogno, non Mi dovrebbe poi essere
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possibile di sceglierMi uno strumento idoneo, che Mi serve secondo la Mia Volontà? Perché Mi
negate il Potere, di proteggere un tale strumento dall’errore? Uno strumento, a cui assegno un
compito di ricevere la Mia Pura Verità e di diffonderla? Credete forse, che chiamerei sempre di
nuovo urgentemente alla diffusione di ciò che viene guidato dall’Altura sulla Terra, se non fosse
garantita la pura Verità, che i Miei ultimi discepoli devono portare fuori nel mondo?
Che ora gli uomini stessi che Io non ho scelto si nominino, rende ben comprensibili le vostre
obiezioni, ma deve esservi l chiaro il fatto su chi lasciate valere come veri “riceventi della Parola”.
Vi spetta davvero questo esame, se l’eseguite con il Mio Sostegno solo nella volontà di servire la
pura Verità. Ma allora riconoscerete anche i veri strumenti, che Io Stesso Mi scelgo, perché chi
desidera la Verità, la potrà anche ricevere, riconoscerà dov’è la Verità, che ha la sua origine in Me.
Ma non credete di poter sospettare ogni strumento dell’”afflusso dell’errore”, perché ogni sospetto
Mi dimostra solamente, che dubitate nel Mio Amore, Sapienza o Potenza. Non vi ho dato Io Stesso
la Promessa, di “guidarvi nella Verità....”? E questo non Mi dovrebbe essere possibile secondo la
vostra opinione?! Se riconosco la necessità di guidare all’umanità la pura Verità, allora conosco
davvero anche i giusti mezzi e vie, e conosco i giusti cuori, che si sono totalmente dati a Me ed alla
Mia Volontà, che ora posso scegliere per questo compito ad essere mediatori fra Me e gli uomini,
affinché abbiano la Luce coloro che la desiderano. Credetelo, che per Me tutto è possibile.
Credetelo, che l’Amore vi vuole aiutare ad uscire dall’oscurità e di entrare nella Luce, e credetelo,
che Io riconosco in quale modo questo possa avvenire, ed accettate pienamente credenti ciò che il
Mio Amore, Sapienza e Potenza vi offre.
Amen.

La Bibbia è conclusa....?

BD br. 8054
3 dicembre 1961

Q

uanto vi sbagliate presumere, che con la Scrittura, il Libro dei padri, la MIA PAROLA è
conclusa, che IO Stesso avrei posto un limite in quanto IO non MI esprimessi più, che IO
non parlerei più agli uomini. Chi vi da il diritto ad una tale supposizione? Chi MI vuole
vietare, quando IO come PADRE parlo sempre di nuovo ai figli? Chi vi dà il diritto, di esprimere
una tale affermazione, che la Bibbia da sola è sufficiente, che voi uomini non avete più bisogno di
una ulteriore Parola?
Voi che rifiutate ogni Nuova Rivelazione, vi trovate ancora nella più profonda oscurità dello
spirito! Ed in quest’oscurità non comprenderete nemmeno la Bibbia – e quindi questa è per voi
ancora un Libro chiuso! Perché non comprendete il senso spirituale della lettera, altrimenti
trovereste anche le indicazioni sulle Mie continue Rivelazioni – e vi sarebbe comprensibile l’Agire
del Mio Spirito. – Ma finché voi stessi siete ancora di spirito non risvegliato, non afferrate il senso
della Parola, che IO Stesso ho dato ai Miei discepoli, quando camminavo sulla Terra. Quanto
sareste poveri voi uomini, se doveste accontentarvi di un Libro, che voi stessi non siete più in grado
di esaminare sul suo contenuto immutato, se non vi fosse offerta sempre la pura Verità dall’Alto,
dalla quale potete misurare se vi muovete nella Verità.
Voi, che volete lasciare valere soltanto questo “Libro dei padri”, voi stessi non siete penetrati nella
“Parola”, l’avete letto soltanto con l’intelletto, ma non avete lasciato parlare lo spirito in voi, che vi
istruisce e vi dà chiarimento sul senso della Parola. Siete ancora attaccati alla lettera e non
comprendete il suo senso spirituale. E quando Io Stesso vi introduco nella Verità, allora negate il
Mio Agire, e sospettate i Miei servi di frequentare il Mio avversario. Voi Mi rinnegate la Mia
Volontà ed il Mio Potere di parlare con coloro, che si offrono a ME al servizio nella pienissima
fede, e che perciò sono anche in grado, di percepire in sé la Mia Voce. E voi rimanete caparbi
nell’opinione, che la Mia Parola sarebbe conclusa con la Scrittura, che voi riconoscete come Libro
unico, mediante il quale MI sono rivelato. E questo è il vostro danno! Perché con il vostro rifiuto
della Mia Parola dall’Alto dimostrate: Che siete soltanto dei cristiani morti! Perché un
Bertha Dudde - 2999/3837

cristianesimo vivo è nell’ “Agire nell’amore”, e questo vi farebbe guadagnare l’illuminazione dello
spirito, e quindi anche la comprensione per il Mio straordinario Aiuto nel tempo di miseria
spirituale! Allora comprendereste anche le Parole della Bibbia, le Promesse, che IO Stesso vi ho
dato e che indicano, che IO Stesso MI rivelo a coloro, che osservano i Miei Comandamenti.
(Giov.14, 21).
Come volete dunque interpretare queste Mie Promesse, se negate ogni “Nuova Rivelazione”?
Volete sgridare ME Stesso della menzogna, quando IO vi annuncio il “Mio Consolatore” , che vi
“introduce” in tutta la Verità” ?(Giov.14, 21). Come comprendete queste Parole, che si devono
compiere, perché si adempie ogni Promessa, che IO ho dato agli uomini nel tempo del Mio
cammino terreno. E perché non volete credere?
Perché siete di spirito arrogante! Perché vi manca la vivacità interiore, il risveglio dello spirito, e
perciò credete di poter determinare ME ed il Mio Agire come piace a voi! Ma vi sbagliate, ed anche
se credete di aver ottenuto un sapere mediante lo studio, che vi autorizza a rifiutare la Mia Parola
dall’Alto, siete di spirito arrogante e perciò non potete nemmeno mai ricevere una Mia Rivelazione!
Perché IO dono la Mia Grazia soltanto all’umile ed a voi manca quest’umiltà! E perciò camminate
anche nell’oscurità, e non la spezzerete perché sviate dalla Luce che potrebbe donarvi la
conoscenza, quando desiderate di entrare nel suo splendore. Il Mio Amore per le Mie creature non
finisce mai e mai mancherò di parlare a voi uomini, dove soltanto ne esistono delle premesse. E la
Mia Parola risuonerà sempre a coloro che sono di una buona volontà, ai quali IO posso parlare
come PADRE ai Suoi figli, che credono vivamente in ME. Ed a loro MI manifesterò, ed i Miei
riconosceranno anche la Mia Voce, perché a loro posso Essere Presente e rivelarMI, come l’ho
promesso.
Amen.

Prova di volontà dell’essere primo creato

BD br. 8055
5 dicembre 1961

E

’ stato una volta creato da Me un essere che ora è diventato il Mio più acerrimo nemico ed
avversario. Questo essere è proceduto pure dal Mio Amore, venne esternato da Me come
primo essere, perché Io volevo crearMi un vaso nel quale Io avrei potuto riversare il Mio
Amore. Il Mio Amore era ultragrande e voleva comunicarSi e dato che la Mia Volontà bastava da
sola, così Io Mi creai una Immagine, un essere che era oltremodo perfetto, che Io potevo irradiare
con la Mia Forza d’Amore e che doveva creare ed operare simile a Me per la propria felicità. Io
volevo donarMi, volevo trovare per la Mia incommensurabile Pienezza di Luce e Forza una
risonanza e perciò creare un essere che poteva accogliere questa Corrente d’Amore, un essere nel
quale Io potevo riconoscere Me Stesso, che era la Mia Immagine.
E tutto il Mio Amore era per questo essere. Io lo resi felice ed in questa felicità Io trovai la Mia
Stessa Felicità – si trovava nella massima Pienezza di Potere e Forza, era un Riflesso di Me Stesso,
che da essere oltremodo perfetto portava in sé anche la stessa Volontà e Spinta di creare ed ora era
con Me incomparabilmente beato. E questo essere si attivava, la sua incommensurabile Forza lo
spingeva alla creazione di simili esseri, la sua volontà utilizzava la Forza che gli affluiva da Me e
fece continuamente sorgere nuovi esseri, che erano come lui assolutamente perfetti, perché dalla
Mia Forza d’Amore poteva sorgere soltanto del Perfetto, e l’essere primo creato era della stessa Mia
Volontà, nella stessa Luce ed era unito a Me nel profondissimo Amore, in modo che la più sublime
beatitudine colmava questo essere ed esso portava sempre di nuovo all’espressione la sua
beatitudine mediante la creazione di esseri simili a lui.
Era uno stato che avrebbe potuto durare in eterno e che non rimase così. Perché tutto il creato
erano “opere” del Mio Amore. Era perfetto perché da Me non poteva sorgere nulla di
imperfetto.
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Il Mio Amore per l’essere primo creato era ultrapotente, ed anche il suo amore Mi apparteneva,
Colui che riconosceva bene, ma non poteva contemplare. Io Irradiai continuamente questo essere
con il Mio Amore, ma Io non lo costrinsi di restituire a Me l’amore nella stessa misura, ma lo lasciai
libero di corrispondere il Mio Amore. Io avevo creato l’essere con la libera volontà, perché la libera
volontà è inevitabile per la perfezione.
La Mia Volontà era in ogni tempo visibile all’essere, era contemporaneamente ancorata nella Mia
Parola, mediante la Quale venne stabilito l’Intendimento del Creatore con la Sua creatura. La
“Parola” era il Pensiero diventato forma che irradiava nell’essere e che al Quale l’essere poteva
anche rispondere, in modo che si svolse il più intimo scambio tra di noi, che rese smisuratamente
felice sia l’essere che anche Me. E così quindi l’essere sapeva della Mia Volontà, e nel suo amore si
beava totalmente nella Mia Volontà.
(05.12.) Ed Io ora volevo mettere alla prova il suo amore, doveva fornirMi la dimostrazione che il
suo amore per Me passava nella Mia Volontà in assoluta libera volontà, benché potesse pensare e
volere anche diversamente, perché da essere divino non era sottoposto ad alcuna costrizione, perché
soltanto l’amore era l’unica via che l’avrebbe potuto determinare all’orientamento della sua volontà.
Il Mio essere primo creato aveva creato innumerevoli esseri similmente formati dalla sua volontà
con l’utilizzo della Mia Forza d’Amore che gli affluiva continuamente, e la sua volontà era sempre
in sintonia con la Mia, perché era unito con Me con l’amore più profondo.
E questi atti di creazione rendevano l’essere molto felice. Esso ricevette costantemente la Forza
d’Amore, ed utilizzò questa Forza d’Amore sempre nella Mia Volontà – finché Io pretesi da lui la
decisione della sua volontà in tutta la libertà, cioè, si rese conto che poteva agire anche
autonomamente, che non veniva ostacolato in nessun modo, perché non stava sotto nessuna
limitazione, perché era un essere libero, che era legato a Me soltanto mediante l’amore. E dato che
l’essere era in grado a muovere in sé i Miei Pensieri – la Mia Parola – che gli affluivano e poteva
prenderne posizione da sé, gli era anche possibile di considerarli in modo negativo – di opporvi la
sua libera volontà.
E così si occupò anche del pensiero che malgrado la sua massima pienezza di Luce e Forza,
malgrado la sua assoluta perfezione fosse sempre soltanto ricevitore di Forza, ma non la Fonte di
Forza. La Mia prova di volontà era che ne doveva prendere posizione in pensiero, che il più alto
spirito di luce avrebbe potuto davvero sostenere, se il suo amore lo avesse così colmato in modo
che si poteva sottomettere nella libera volontà a Me come suo Creatore, cosa che non gli avrebbe
mai diminuito la sua posizione di rango, perché il Mio Amore per lui era talmente grande che non
avrebbe mai dovuto percepire la dipendenza da Me.
Ma se avesse sostenuto la prova di volontà sarebbe ancora salito nella sua beatitudine di felicità,
nella sua perfezione, che ora non era soltanto più la Mia Opera, ma che era ora anche dimostrato da
lui stesso come sua propria volontà. Ma l’essere fallì. Lo spirito di Luce Lucifero divenne il Mio
avversario.
Non poteva contemplarMi, ma vide l’esercito degli esseri chiamati in vita da lui stesso, e si rese
conto della sua immensa forza, e questa consapevolezza lo fece diventare superbo. Divenne
arrogante e rifiutò ogni ulteriore Irradiazione d’Amore da parte Mia. Questo rivolgimento da Me era
un processo che si estendeva su tempi eterni e che può venire rappresentato a voi uomini soltanto in
modo raffigurativo, perché le motivazioni spirituali non vi possono essere spiegate
comprensibilmente, finché soggiornate sulla Terra.
Io Mi ero creato un’Immagine – che si è rivoltata da sé nel contrario e lo poteva anche fare
malgrado tutta la Pienezza di Luce, perché era un essere totalmente libero che non era sottomesso in
nessuna maniera ad un obbligo oppure limitato nel pensare e volere. Ciononostante la sua caduta ed
anche la caduta di innumerevoli esseri nell’abisso è la via verso la più sublime perfezione – perché
crea la possibilità per la trasformazione in dei – che Io non potevo mai creare perché questo lo
doveva compiere la libera volontà dell’essere creato.
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Il prodotto del Mio Amore si distolse da Me. Nella sua sostanza ur era l’amore stesso che
s’invertì, che non si donava più, ma desiderava possedere – e per questo contraddiceva totalmente al
Mio Essere Ur.
Ma era Forza d’Amore irradiata da Me, che inevitabilmente deve ritornare da Me secondo
l’Ordine dall’Eternità. Ma prima l’essere deve essersi di nuovo modificato, e deve compiere questa
trasformazione nella libera volontà. Ed ogni essere caduto raggiungerà una volta questa meta,
benché ci vogliano anche delle Eternità.
Anche l’essere primo creato, che il Mio infinito Amore aveva esternato da Me, compirà questa
trasformazione su di sé, e potrà entrare nelle più alte Meraviglie – ma prima Mi deve servire da polo
opposto, perché si è formato da sé in questo. Perché anche il suo regno Mi serve, pure egli stesso
collabora – anche inconsciamente – al perfezionamento di tutto lo spirituale.
Amen.

La fede in una continuazione di vita dell’anima

BD br. 8059
9 dicembre 1961

S

e gli uomini volessero soltanto credere che la loro anima, il loro vero io, è immortale, se
volessero credere, che l’anima come uomo su questa Terra si prepara da sé stessa la sorte nel
Regno dell’aldilà, quando abbandona il suo corpo terreno.

Gli uomini si pentiranno una volta dell’indifferenza verso la loro futura sorte, perché una volta
verrà loro la conoscenza su che cosa hanno mancato nella vita terrena, che cosa avrebbero potuto
raggiungere, se avessero creduto agli Avvertimenti ed Ammonimenti, che sulla Terra sono sempre di
nuovo stati presentati loro.
Il grande male verso la loro futura sorte è l’indifferenza, che minaccia di precipitare molti uomini
nell’abisso. E perciò a loro deve sempre di nuovo essere indicato che esiste una continuazione della
vita dopo la morte, che non possono svanire, anche se devono deporre il loro corpo terreno, i loro
pensieri devono essere rivolti a questo tempo, che verrà così sicuramente come il giorno di domani.
Allora vivrebbero anche più responsabili, se soltanto potessero conquistare la fede in una
continuazione di vita dopo la morte.
Anche questo non può essere loro dimostrato, lo possono soltanto credere, ma possono
conquistare una fede convinta, se riflettono e domandano del vero scopo della loro vita terrena.
Basterebbe anche solo un pensiero rivolto allo spirituale perché gli venisse data una risposta
mentale dal Regno, che è la vera Patria dell’anima. Ma l’uomo deve inviare questi pensieri
interrogativi nella libera volontà, perché non può essere spinto con forza in un tale pensare
spirituale. Ma gli basta la minima spinta per porsi la domanda ed avrà certamente soltanto delle
conseguenze buone. Per questo motivo l’uomo deve essere sovente colpito da perdite sensibili, che
possono riguardare tutto ciò che ama, possesso terreno o anche care persone, la cui perdita può
stimolarlo a tali pensieri.
Ed allora anche dei pesanti colpi del destino sono per lui una benedizione, quando guidano il
pensare dell’uomo in binari spirituali ed ora si possono includere delle forze spirituali, che cercano
di istruirlo.
E quando si chiede ad un uomo, se crede convinto in una continuazione della vita dell’anima, ne
dubiterà sovente, persino quando è stato istruito nella chiesa su questo, e non lo ha ancora
apertamente contraddetto.
Ma gli manca la convinzione interiore, e questo lo lascia anche essere indifferente nel suo
cammino di vita, che deve essere orientato per quella vita nel Regno spirituale.
Ma si avvicinano sempre di nuovo delle vicissitudini all’uomo, che devono e possono orientare il
suo pensare sulla fine, che gli è certa e che comunque non significa nessuna fine per la sua anima. E
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gli giungeranno anche sempre di nuovo degli insegnamenti in forma di conversazione o scritti, che
lui può comunque accettare o rifiutare nella libera volontà.
Ed anche la perdita di beni terreni può rendere l’uomo riflessivo, in modo che si domandi, se il
possesso di questi è il vero scopo dell’esistenza terrena. Ed allora c’è anche la possibilità che cambi
il suo pensare; allora è possibile, che non ritenga esclusa una continuazione della vita dopo la morte
che ora conduca coscientemente il suo cammino di vita, perché sente, che ne deve una volta rendere
conto. Ed allora la certezza, che non è finita con la morte del suo corpo diventa anche sempre più
forte in lui, perché dove esiste la minima volontà di vivere secondo lo scopo sulla Terra, l’uomo
viene anche aiutato e non andrà perduto.
Amen.

La Giustizia di Dio – Il Tribunale penale – L’Opera di
Redenzione

BD br. 8062
13 dicembre 1961

I

o Sono un Dio buono e giusto. Il Mio Amore appartiene sempre ed eternamente a voi, le Mie
creature. E malgrado ciò dal Mio Amore non posso accettare per buona un’ingiustizia, non
posso rendervi felici con il Mio Amore, quando siete diventati peccatori, ma ciò non vuole dire,
che Io vi punisco per i vostri peccati, ma siete voi stessi che attirate uno stato infelice mediante i
peccati, allontanandovi da Me, e questo significa sempre infelicità, perché il Mio Amore non può
toccarvi, perché voi stessi avete creato la distanza ed Io non posso agire su di voi contro il Mio
eterno Ordine. E perciò ogni peccato richiede l’espiazione secondo la Mia Legge dell’Ordine,
affinché la Mia Giustizia trovi soddisfazione, affinché possiate di nuovo avvicinarvi a Me, per
ricevere il Mio Amore.
Il Mio Essere E’ Amore e Misericordia, e perciò Io Sono anche oltremodo longanime.
Ciononostante la Mia Giustizia non può essere esclusa, perché anche lei fa parte del Mio Essere,
che è ultra perfetto. E così Io devo far venire su di voi anche dei tribunali penali, che però causate
sempre voi stessi, perché dovete di nuovo entrare nell’Ordine per diventare beati, e perché
quest’azione d’espiazione è necessaria, delle situazioni, che sono sempre gli effetti di una volontà
invertita degli uomini, quindi conseguenze del peccato, che Io concedo, affinché i peccati vengano
espiati e voi uomini entriate di nuovo in uno stato, che vi porta più vicino a Me e poi il Mio Amore
può di nuovo rendervi felici.
Tali tribunali penali sono sempre soltanto un mezzo d’educazione, sono dei mezzi per ricondurvi
di nuovo a Me; ma non sono mai delle dimostrazioni o espressioni della Mia ira, perché Io non
sento nessuna ira, perché Io Sono l’Amore, ma la Mia Giustizia M’induce, di far sentire a voi stessi
le conseguenze dei vostri peccati, per cambiarvi.
E così voi stessi v’attirate ogni tribunale penale, ma voi stessi potete anche farlo diventare per la
vostra benedizione, quando vi rivolgete a Me in ogni miseria, sia in modo corporeo che spirituale,
quando vi confessate peccatori e chiedete il Perdono a Me in Gesù Cristo della vostra colpa. Il Mio
Amore per voi è così grande, che accoglie ogni peccatore, che Io scrivo la sua colpa nella sabbia e
che non pretendo nemmeno più da voi un’espiazione, se invocate Gesù e consegnate a Lui la vostra
colpa.
Ma Io non posso farlo, finché perseverate nel peccato, finché non credete nell’Opera di
Redenzione di Gesù e conducete sempre ancora la vostra vita terrena distante da Me. Allora devo
cercare di conquistarvi in forma di un tribunale penale, che è poi per voi sempre un segno della Mia
Giustizia, che non può accettarvi, finché perseverate nel peccato. Allora gli effetti del peccato si
riversano su di voi. Allora potete essere colpiti da sofferenze e miserie e disagi di ogni genere, ma
questi sono poi il pareggio per i vostri peccati, voi espiate, eliminate la colpa, finché siete ancora
sulla Terra, e potete trovare la via verso la Croce.
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E poi si libera per tutti voi di nuovo la via verso di Me, allora Io vi posso di nuovo accogliere,
posso prepararvi una sorte beata, perché posso di nuovo donarvi il Mio Amore, e perché la Mia
Giustizia ha trovato soddisfazione.
Amen.

La richiesta spirituale: la preghiera per Grazia e Forza

BD br. 8063
15 dicembre 1961

D

alla Mia Pienezza potete cogliere Grazia su Grazia, perché Io distribuisco a piene Mani,
non limito i Miei Doni, se soltanto volete che ve li regali. Il Mio Amore per voi è
veramente ultragrande, perché vedo in voi dei figlioletti deboli, che senza Aiuto non
possono salire in Alto e che hanno bisogno del Mio Aiuto per salire. Se ora Mi chiedete la Grazia e
la Forza, allora vi arriva anche davvero, perché adempio oltremodo volentieri una tale richiesta,
dato che Mi dimostrate la vostra volontà di giungere a Me, dal quale una volta avete avuto la vostra
Origine; confessate la vostra debolezza e riconoscete lo stato imperfetto nel quale vi trovate e venite
un tutta l’umiltà a Colui, il quale E’ la Forza e l’Amore Stesso e vi vuole anche provvedere con
Forza e Luce. Potete bensì disporre di forza vitale nella vita terrena, ma questa non vi garantisce
ancora la risalita in Alto, perché per questa avete bisogno di Forza spirituale, che potete bensì
conquistarvi con la forza vitale, e se chiedete quindi l’apporto di Forza spirituale, allora riconoscete
voi stessi il vostro stato di debolezza e cercate di sospenderlo.
Vi dò tutto, Sono sempre pronto a distribuire e nessuno ha bisogno di andare a mani vuote. Ma lo
dovete chiedere a Me, perché una volta avete respinto il Mio Amore e questo significava, che siete
diventati inermi, perché il Mio Amore perde l’Efficacia, appena incontra resistenza. Perciò
dapprima dovete rinunciare alla resistenza e Me lo dimostrate quando Mi chiedete la Grazia e la
Forza, significa che avete la volontà di ritornare a Me, che sentite la mancanza dell’Irradiazione
d’Amore come uno stato indebolito e che ora la volete di nuovo ricevere. Così posso anche
donarMi e provvedere a voi con la Grazia e la Forza ed in Verità, vi distribuirò abbondantemente,
non avrete nessuna mancanza e percorrete anche con successo la via della vostra vita terrena.
Sosterrete la prova della vostra volontà e rivolgerete i vostri sguardi sempre soltanto a Me, perché
ora vi tiro con il Mio Amore.
Potete crederlo che voi da soli non potete registrare nessun successo, che avete bisogno di Me e
del Mio Aiuto, che ve li concedo, per questo garantisce il Mio ultragrande Amore, ma voi stessi li
dovete richiedere, dovete rivolgere a Me i vostri pensieri ed aprirvi all’afflusso della Forza di
Grazia. Come vi siete una volta allontanati da Me e vi siete chiusi nella libera volontà, così dovete
ora di nuovo venire a Me nella libera volontà e le vostre preghiere troveranno ora davvero
l’Esaudimento, perché il Mio Amore vuole sempre soltanto donarSi, vuole rendere felice, vuole
risvegliare alla Vita ciò che è morto, vuole fortificare ciò che è debole, vuole attirare a Sé voi stessi
e perciò cerca l’unificazione con voi, che però dovete svolgere nella libera volontà, perché non vi
costringo. Ma allora non conosco nessuna limitazione, potete accogliere la Forza e la Grazia in
Pienezza e vi sarà facile la risalita in Alto, vivrete fino in fondo la vita terrena secondo lo scopo;
giungerete alla conoscenza, che Io Stesso e l’unificazione con Me è scopo e meta della vostra vita
terrena.
Ora percorrerete consapevoli il cammino terreno, perché ora vi sentite come figli del vostro Padre,
stabilite il giusto rapporto di un figlio verso il Padre ed in Verità ritornerete nella Casa del vostro
Padre e sarete e rimarrete uniti con Me in eterno. Utilizzerete bene tutte le Grazie e maturerete sulla
Terra e poi potrete entrare come Miei veri figli nel Mio Regno, che è la vostra vera Patria.
Amen.
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La propria osservazione interiore

BD br. 8064
16 dicembre 1961

A

nche voi, Miei fedeli, devo ammonire ad un fervente lavoro sull’anima. Voi tutti portate
ancora in voi delle sostanze immature, finché soggiornate sulla Terra, voi tutti dovete
ancora combattere più o meno con caratteristiche, con brame e debolezze di ogni genere,
dovete sempre ricordare che dovete spiritualizzare tutte queste sostanze durante la vostra vita
terrena.
Si svolgerà una costante lotta, perché dovete diventare vincitori. Dovete cercare di agire con tutto
l’amore sul non-spirituale in voi, che vi abbandoni, che non opprima più la vostra anima e che
questa possa percorrere la sua risalita in Alto con sempre maggiore facilità senza esserne impedita.
IO voglio illuminare a tutti voi la via per la Beatitudine, ma voi dovete essere attivi su voi stessi!
Dovete esaminarvi seriamente, quali debolezze ed errori gravano ancora su di voi, dovete
interrogarvi, se la vostra anima è ancora legata da qualche brama, dovete combattere ogni moto
impuro in voi, reprimere ogni moto irascibile in voi.
Non dovete inviare pensieri ignobili, non dovete precludere il vostro amore a nessun prossimo.
Dovete cercare di riparare ogni ingiustizia che avete causato ad un prossimo. Il vostro pensare deve
sempre essere nobile e puro, che esclude ogni pensiero di odio e vendetta. Dovete evitare ogni
parola disamorevole e pensare sempre, che vi aspettate da ME sempre Amore, Misericordia e
Perdono, e perciò donare lo stesso anche ai vostri prossimi. In tutto ciò che pensate o dite, dovete
sapere che IO STESSO conosco tutto, e vi dovete domandare, se vi comportate forse bene nella
Mia Presenza.
Ma la Mia Forza è sempre a vostra disposizione. Basta che inviate un pensiero di richiesta a ME,
ed in Verità, IO vi invierò la Forza e sarete vincitori! Potrete calmare gli spiriti impuri in voi, vi
lasceranno in pace sempre di più, diventeranno modesti e cederanno al desiderio dell’anima, di
ammansirsi e loro stessi sfrutteranno la Forza per la propria purificazione. Perché questa possibilità
è libera per loro, cioé di maturare loro stessi nella vita terrena e di seguire l’anima, perché questa
porta con sé tutto lo spirituale maturato nel Regno dell’aldilà, quando deve lasciare il corpo terreno.
L’anima stessa ha ancora in sé degli istinti di ogni genere dalla sua precedente incorporazione, che
deve cambiare nel contrario. Ed anche il corpo di carne l’opprime, perché è formato da sostanze non
spirituali. Ma l’uomo ha anche la possibilità, di agire in modo salvifico su questi spiriti immondi
quando cerca di cambiare tutte le cattive caratteristiche in sé nel contrario, finché egli stesso non è
diventato umiltà, mitezza, pace, misericordia, giustizia – finché egli stesso è diventato amore che
include tutte quelle virtù e che l’uomo possa entrare maturato nel Regno spirituale.
E perciò esaminatevi seriamente, quali virtù vi mancano ancora. Esaminatevi, se siete già entrati
totalmente in questa trasformazione del vostro essere. Esaminatevi dove siete ancora imperfetti e
lavorate seriamente su voi stessi. E potrete certamente registrare un successo, se soltanto volete
seriamente e chiedete a ME l’apporto di Forza, perché voi da soli siete troppo deboli. InvocateMI in
GESU’ che IO fortifichi la vostra volontà, che perdiate la debolezza di volontà, che IO vi perdoni
dove siete diventati peccaminosi – ed in Verità – la Mia Assistenza vi è assicurata! Perché IO voglio
che maturiate nelle vostre anime, ed IO ho veramente la Mia Gioia in coloro che la prendono sul
serio con la trasformazione del loro essere nell’amore!
Perché come vi riempite d’amore, tutte le sostanze spirituali immonde si spiritualizzano in voi,
perché non possono resistere alla forza dell’amore. Ma dove questi spiriti immondi sono ancora
all’opera, là l’amore non è ancora abbastanza profondo oppure: “IO STESSO non posso ancora
operare in voi in tutta la Pienezza e voi dovrete lottare, affinché diventiate puri ed IO possa
prendere dimora in voi. Ed allora anche voi sarete stati attivi in voi stessi nel modo salvifico.
Amen.
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Il Messia E’ venuto nel mondo

BD br. 8065
19 dicembre 1961

Q

uanto era oscuro il mondo quando Sono venuto sulla Terra! Solo raramente splendeva una
Luce, rari erano gli uomini nei quali si accendeva una Luce d’amore, e questi riconoscevano
la grande miseria e chiamavano per un Salvatore, che doveva redimere il mondo dal peccato
e dalla morte. Perché a questi era stata apportato il sapere, che doveva venire il Messia per portare
la Salvezza agli uomini, e loro aspettavano questo Messia, perché tramite i profeti avevano ricevuto
l’annuncio della Sua Comparsa su questo mondo. Ed Io ho sentito questa preghiera dei pochi.
Io Stesso Sono disceso sulla Terra, perché le profezie dovevano adempiersi e perché anche la
miseria era così grande, che doveva venire Uno come Salvatore e Redentore del mondo. Ed Io ho
irradiato la Mia Luce, Io ho lasciato irradiare il Mio Amore su tutti gli uomini, e coloro che si
soffermavano nella Cerchia della Corrente del Mio Amore, venivano loro stessi riempiti della Luce
d’Amore, e Mi riconoscevano come il Messia, il Quale doveva redimere il mondo dal peccato e
dalla morte. Dov’è l’oscurità, là il Mio avversario ha il predominio, ed egli infuria davvero fra
l’umanità, per rovinarla.
Ma Io Sono venuto come Luce chiaramente splendente in questo mondo ed ho illuminato il suo
traffico, in modo che veniva riconosciuto come Satana e distruttore di coloro che desideravano
camminare nella Luce, che accendevano in sé la Luce e che perciò erano degli ascoltatori
volonterosi, quando Io annunciavo loro la Mia Parola, la Mia divina Dottrina dell’Amore, il cui
adempimento significava soltanto Salvezza per l’umanità dalla sua miseria spirituale.
La Luce Stessa discese sulla Terra. L’Amore Si è incorporato in un Uomo, che si preparava come
Vaso per la divina Luce d’Amore dall’Eternità. Io ho assunto la carne, perché Io Stesso come
l’inesauribile Fonte di Forza dovevo scegliere per Me un Involucro, per poter soffermarMi fra voi
uomini, che sareste svaniti, se la Mia incommensurabile Pienezza di Luce e di Forza vi avesse
irradiato, se Io fosse venuto incontro a voi non avvolto. E così si è offerta un’Anima della Luce, uno
Spirito d’Angelo chiamato da Me in Vita, a vivificare questa forma umana esterna e di prepararla
per Me come Vaso, nel quale Io potevo ora riversare la Mia Forza d’Amore, che Io Stesso quindi
potevo soffermarMi in questa forma umana esteriore fra voi uomini, che voi ora potevate ricevere la
Mia Luce d’Amore, che voi desideravate quando l’oscurità opprimeva voi uomini e voi la volevate
scacciare tramite la Luce, che irradia a voi da Me Stesso ed illuminava l’oscura notte. Ho vissuto
come “l’Uomo Gesù” in mezzo a voi uomini. Io Ero disceso sulla Terra, perché volevo portare
l’Aiuto a voi uomini nella misera spirituale più grande. Io volevo liberarvi dal potere di colui il
quale avete seguito una volta volontariamente nell’abisso e dal quale non potevate svincolarvi da
soli. Perciò Io Stesso Sono venuto come Salvatore sulla Terra, perché nell’Uomo Gesù ho compiuto
per voi l’Opera di Redenzione. Mediante la Mia morte sulla Croce ho estirpato la colpa, che vi
teneva lontano da Me e che doveva dapprima trovare l’Espiazione giusta, se Io volevo di nuovo
accogliervi nel Mio Regno, se voi volevate di nuovo dimorare nella Luce come in principio. La
Luce discese nell’oscurità.
Un Essere di Luce doveva venire sulla Terra, nel Quale l’Eterna Luce poteva manifestarSi.
Un’Anima di Luce doveva accogliere un involucro umano, che poi Mi ha preparato il suo Corpo,
che non svaniva, quando Io Stesso ho preso dimora in questa forma umana. Perché Io Stesso Ero la
Forza d’Amore, che si diffondeva nell’Infinito, che però necessitava di un involucro esterno, finché
soggiornava fra voi uomini, che vi eravate privati di ogni Luce.
Ma Io Sono stato riconosciuto soltanto da pochi, perché in loro ardeva ancora una piccola scintilla
di Luce d’amore che spingeva verso di Me, e sono stati anche elevati dall’oscurità. Ma dapprima
doveva essere compiuta l’Opera di Redenzione, doveva essere estinta la colpa Ur, doveva essere
pagato il riscatto per le anime, che si trovavano ancora nel potere del Mio avversario, che non
voleva liberarle. E l’Uomo Gesù ha percorso un difficile cammino terreno, Si è preparato, per
diventare per Me la dimora e di accoglierMi in Sé. E così il Suo intero cammino di vita era soltanto
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un cammino nell’amore, perché l’amore Lo ha intimamente legato con Me e Mi ha indotto, a
prendere dimora in Lui. E così il Suo ultragrande Amore per Me ha portato un Sacrificio per i Suoi
fratelli caduti. Egli ha preso su di Sé la loro colpa e con questa andò sulla Croce, Egli ha sofferto ed
è morto sotto terribili tormenti ed ha resistito grazie al Suo grande Amore. Perché aveva accolto Me
Stesso, Si era totalmente unito con Me, Egli Stesso era diventato l’Amore, che è il Mio Elemento
UR, in modo che Io Stesso ho compiuto l’Opera di Redenzione nell’Uomo Gesù.
Ed Io vi ho redento dal peccato e dalla morte, ho di nuovo stabilito per voi lo stato, che esisteva
prima della vostra caduta nel peccato, ma rende dipendente dalla vostra volontà che riconosciate Me
Stesso in Gesù Cristo e di credere che trovate la Redenzione. Io ho irradiato come chiara Luce su
questa Terra, ed in questa Luce l’umanità poteva ora riconoscere la via che doveva percorrere, per
ritornare di nuovo a Me, nella Casa Paterna. Nell’oscurità di prima gli uomini non trovavano la via,
e perciò camminavano costantemente nell’errore, si trovavano nel campo del Mio avversario e non
conoscevano nessuna via che li portava fuori nel Mio Regno.
Io Stesso dovevo dapprima cominciare questa via per voi, sulla quale tutti voi potete ora seguirMi,
e per questo Io Sono disceso sulla Terra, per questo ho assunto la carne ed ho portato per voi il
Sacrificio più difficile nell’Uomo Gesù. Ho acceso una Luce, che non si spegnerà mai, perché
l’Opera di Redenzione è stata portata per tutti i tempi, sarà sempre e sempre di nuovo di nuovo la
via verso la Croce, la via che conduce gli uomini a Me nel Mio Regno.
Ed a voi uomini verrà sempre di nuovo indicato L’Uno, il Quale è morto per voi sulla Croce, vi
viene sempre di nuovo presentato il grande Amore dell’Uomo Gesù come “la via della
successione”, e camminerete davvero anche nella Luce, perché l’accendete voi stessi in voi, appena
adempite i Suoi Comandamenti dell’amore. Perché avrete superato l’oscurità, sarete liberi dal
vostro nemico ed avversario, ritornerete di nuovo al Padre, dal Quale una volta siete usciti.
Amen.

Pietro, cap. 3, versetto 10

“

BD br. 8066
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Il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte!” – Il giorno, in cui IO MI
rivelo a tutti gli uomini con una Voce tuonante, che ognuno sentirà e a cui nessun
uomo potrà sottrarsi. Perché una volta l’opera di trasformazione della terra deve
avvenire, una volta l’Ordine deve di nuovo essere stabilito. La terra deve di nuovo diventare la
stazione di scuola per lo spirituale, che deve giungere alla maturazione ed alla perfezione.
Questo giorno è previsto dall’eternità: il Mio Piano è costruito su questo, che una tale
trasformazione deve avvenire una volta, perché gli uomini stessi ne danno il motivo, cosa che la
Mia Saggezza ha ben riconosciuto. E così il Mio Potere porterà anche tutto all’esecuzione, e voi
potete aspettare questo giorno con certezza. Finirà un periodo di salvezza – e ne comincerà uno
nuovo – come è annunciato in Parola e Scritto.
Ripetutamente IO ve lo faccio notare; ma dato che voi uomini siete senza fede, perché non
prendete sul serio le Mie Parole, allora sarete sorpresi. – Ed anche se il Mio avversario regna
nell’ultimo tempo prima della fine su tutta la terra, se coglie la maggior parte degli uomini sotto il
suo potere, in modo che qualunque fede si perda in loro – ed alla fine saranno solo dei puri diavoli
che opprimono i Miei e procurano loro la massima miseria – Satana non conserverà il suo potere,
perché Io glielo toglierò. E tutti coloro che non si sono staccati da lui, che non appartengono ai
Miei, saranno presi dal terrore, quando IO rimuoverò i Miei dinanzi ai loro occhi – e loro poi
riconosceranno che per loro non vi è più salvezza – che loro cadono vittime dell’opera di
distruzione provocata da loro e vengono inghiottiti dalla terra.
Perché diversamente la terra non può essere purificata; ogni creatura deve essere dissolta – e tutto
lo spirituale legato in essa deve venire portato in nuove forme. Deve essere compiuta un’opera di
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purificazione tutto comprendente, affinché venga di nuovo stabilito l’ordine, che garantisce uno
sviluppo superiore dello spirituale – e che esclude completamente l’agire del Mio avversario per
lungo tempo, perciò viene legato con tutto il suo seguito.
Ripetutamente viene a voi uomini annunciato questo giorno della fine, ma soltanto pochi vi
credono – ed anche questi non immaginano, quanto è vicino. – Ma fino alla fine IO ripeterò
continuamente i Miei ammonimenti e avvertimenti. Fino alla fine IO parlerò di nuovo a tutti voi, e
ve lo farò notare – e fino alla fine per ognuno di voi esisterà la possibilità di decidersi, così che
sfugga allo spavento della fine.
E dato che sapete che cosa porta con sé la fine, allora non compiangete coloro che IO chiamo
prima del tempo dalla vita. Non compiangeteli, perché il loro destino è migliore che quello di coloro
che vivono fino alla fine, ma non credono in ME. I primi hanno ancora la possibilità di arrivare
nell’aldilà alla luce, gli ultimi però sprofondano sempre più in basso. Perché IO so che anche nel
Regno dell’aldilà prendono soltanto la via verso il basso, quindi non usufruiranno nemmeno
della Grazia di una morte prematura – perché IO so bene circa lo stato e la volontà di ogni anima
– e formo anche il destino della terra corrispondente a questo.
Ed anche se è difficile di credere in una fine della terra, ciononostante gli uomini non possono
scusarsi, perché ognuno sa che cosa è male e bene, ed ognuno può, se soltanto lo vuole, adempiere i
Miei Comandamenti dell’Amore. E se vive in conformità, non gli procurerà la fine di un bando
nella materia solida. Allora apparterrà o a coloro, che IO rimetterò sulla nuova terra, oppure viene
richiamato ancora prima nel regno spirituale e non andrà perduto. Comunque è bene se ognuno si
prepara ad una fine vicina, che fa i conti con la possibilità, di vedersi sorprendentemente di fronte
ad una opera di distruzione, dalla quale non esiste alcuna fuga senza il Mio Aiuto.
Chi muove una volta dentro di sé questi pensieri, prenderà anche certamente la via verso di ME,
verso il suo CREATORE del Cielo e della Terra, COLUI che fece esistere tutto da SE – e che può
anche di nuovo tutto distruggere, se non si tiene più al suo Ordine. – Ma IO vorrei salvare tutti voi
dalla distruzione – e perciò IO vi terrò sempre di nuovo davanti ai vostri occhi l’ultima opera di
distruzione. E chi crede non ha nemmeno da temere questo giorno. Perché si preparerà con tutte le
forze a ciò – ed anche se è ancora debole e incompleto, troverà in ME lo stesso un Giudice
misericordioso – perché IO valuterò la sua volontà, IO perciò non lo giudicherò, ma l’aiuterò alla
vita eterna.
Amen.

Il significato del Comandamento dell’amore - L’amore si è
raffreddato

S

BD br. 8067
22 dicembre 1961

ulla Terra ora c’è la stessa miseria come al tempo, quando Io discesi sulla Terra, per portare
agli uomini la Luce, per salvarli dalla profonda notte, nella quale sarebbero sprofondati
senza speranza senza il Mio Amore.

E di nuovo vengo sulla Terra nella Mia Parola, di nuovo accendo una Luce agli uomini, che li
deve guidare fuori dall’oscurità della notte nella Luce del Giorno. Di nuovo Io Stesso parlo agli
uomini, come l’ho fatto quando camminavo sulla Terra. Io porto loro il Vangelo, la divina Dottrina
dell’Amore, perché Io so che la loro assenza di Forza, la loro oscurità spirituale, ha la sua origine
soltanto nella mancanza dell’amore, che è Luce e Forza per ognuno che lo esercita, che conduce un
cammino di vita nell’amore per Dio e per il prossimo.
L’umanità si trova nella più grande miseria spirituale, perché non bada a ciò che Io ho loro
annunciato; lascia inosservati i Miei Comandamenti dell’amore ed è totalmente caduta a colui che è
privo d’amore. E questa miseria non può essere eliminata diversamente che tramite un cammino di
vita nell’amore. Ma l’amore si è raffreddato fra gli uomini, ed il Mio avversario governa nei loro
cuori, e lui li spinge al sempre maggiore disamore. Perciò Io Sono disceso agli uomini nella Parola,
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ed ora Io cammino di nuovo sulla Terra e Sono presente ad ognuno che Mi vuole ascoltare e che
accende l’amore nel suo cuore.
Ed Io dimostro sempre di nuovo questa Mia Presenza parlandovi, che scrivete la Mia Parola su
Incarico Mio e così la rendete accessibile anche ai vostri prossimi, che la vogliono ascoltare e che
credono anche nel Mio Discorso, perché nei loro cuori arde la fiammella dell’amore ed il cuore Mi
riconosce come Dio e Padre dall’Eternità, il Quale parla a Suo figlio. La grande miseria spirituale
Mi induce a parlarvi, come anche allora, quando Io Stesso soggiornavo fra gli uomini, e parlavo a
loro nello stesso modo. Solo pochi Mi hanno riconosciuto allora e pochi soltanto Mi riconoscono
oggi, e ciononostante è Lo Stesso Dio il Quale parlava a loro, Il Dio e Creatore dall’Eternità, dal
Cui Amore e Potere siete proceduti ed al Quale apparterrete in tutta l’Eternità.
Ma voi uomini potete sentire la Mia Voce direttamente soltanto, quando vivete, come Io Stesso vi
ho vissuto la vita d’esempio sulla Terra, quando camminate nell’amore. E così devo oggi come
allora annunciarvi i Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo, devo comunicarvi il motivo
della vostra oscurità spirituale e della vostra grande miseria, e mostrarvi la via per uscire dalla
miseria. Io devo spiegarvi l’importanza di una vita nell’amore ed ammonirvi continuamente, a
vivere nella Mia Volontà. Perché vi voglio aiutare, voglio di nuovo essere per voi il Salvatore dalla
notte e dalla morte, Io voglio risvegliarvi alla Vita, nella quale potete gioire della Luce e della
Libertà.
E perciò discendo a voi nella Parola e vi porto nuovamente la divina Dottrina dell’Amore, il
Vangelo, nella forma più pura. Perché voi dovete riconoscere Me Stesso nella Parola che fluisce
dall’Alto alla Terra e vuole trovare l’accesso ai vostri cuori. Perché allora Io Stesso posso prendere
dimora in voi, posso esservi presente e parlare a voi. E voi riconoscerete la Voce del Padre, il Quale
parla a Suo figlio.
Amen.

L’Eterna Luce E’ discesa sulla Terra

BD br. 8068
25 dicembre 1961

Q

uello che serviva a voi uomini nell’oscura notte, ve l’ho portato Io quando Sono disceso
sulla Terra: una Luce, che doveva illuminarvi la via verso di Me, di ritorno nella Casa del
vostro Padre. Ho inviato il Mio Figlio sulla Terra, un’Anima di Luce, che risplendeva
chiaramente e che ha percorso la via come Uomo sulla Terra, che da Bambinello Gesù ha iniziato la
via terrena, Che poi è finito sulla Croce, affinché voi uomini aveste potuto diventare beati.
Un’Anima di Luce è discesa nell’oscuro regno del Mio avversario ed in quest’Anima di Luce Mi
Sono incorporato Io Stesso, perché l’Uomo Gesù Mi ha attirato con tutta la potenza come l’Eterno
Amore, perché Egli ha accolto Me Stesso nel Suo Cuore, che era colmo d’Amore per Me ed i Suoi
prossimi.
Nel Bambinello Gesù si celava un’Anima di Luce, che ha bensì dato la sua Luce, perché come
Uomo Gesù doveva soggiornare fra gli uomini, il Quale però era anche pieno d’Amore e non
rinunciava a questo Amore, ma lo ha accresciuto, in modo che era colmo della Forza d’Amore ed
operava Miracoli ed ha insegnato in tutta la Sapienza sulla Terra. Egli era un Uomo, perché la
Missione dell’Uomo Gesù era di insegnare ai Suoi prossimi la via che conduceva a Me, al Padre e
di precedere loro questa via, di condurre Lui Stesso una vita nell’amore, che da sola riporta a Me gli
uomini, Che Io Stesso Sono l’Amore.
Ma questo si è svolto secondo la Legge, veniva vivificato un corpo umano con un Anima. Ma la
Sua Anima era un’Anima di Luce. Ciononostante come Uomo era esposta alle stesse tentazioni,
come ogni altro uomo. Ma dato che l’Anima di Gesù era colma d’Amore, questo Amore le dava
anche la Forza di resistere alle tentazioni, aveva rinunciato alla Luce, cioè l’Uomo Gesù all’inizio
del Suo cammino terreno era come ogni altro uomo senza sapere, ma l’Amore in Lui illuminava
molto presto il suo Spirito, l’Amore in Lui risplendeva presto nella Luce più chiara, in modo che
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Gesù ha riconosciuto la grande miseria dell’umanità ed anche la sua causa, che era da ricercare nel
peccato Ur dell’umanità. Gesù aumentava sempre di più nella Sapienza e Forza, perché l’Amore lo
colmava sempre di più, perché stava nel più stretto legame con Me e la Mia Luce d’Amore Lo
poteva totalmente irradiare.
Ed ora Egli irradiava di nuovo la Luce, Egli istruiva gli uomini nella Sapienza, operava Miracoli
grazie al Suo Potere, che era motivato nel Suo grande Amore. L’Uomo Gesù Si è spiritualizzato
durante il Suo cammino terreno, perché il Suo Amore ha portato a compimento la condizione che il
Suo Corpo si sottoponesse volontariamente al desiderio dell’Anima, perché il Corpo e l’Anima
tendevano sempre allo stesso: di aiutare gli uomini nella loro miseria, di essere attivi in modo
salvifico spiritualmente e terrenamente. Egli guariva gli ammalati, perché voleva dimostrare agli
uomini anche la Forza dell’Amore e manifestarla sensibilmente a loro dapprima in modo terreno,
per poi anche conquistarli per Sé, che accettavano la Sua divina Dottrina dell’Amore e si
sforzavano, di seguirLo sulla via dell’Amore. Ma gli uomini stavano ancora nel potere del Mio
avversario, che non voleva lasciarli liberi e che li indeboliva in ogni modo nella loro volontà.
E l’Uomo Gesù voleva spezzare questo potere dell’avversario, voleva vincerlo con la Mia Forza,
perché l’Amore in Lui era ultrapotente, e con questo Amore costringeva Me sempre di più alla
Manifestazione del Mio Amore, Egli Mi attirava come “l’Eterno Amore” a Sé, e così Io Ero in Lui
ed in questa intimissima Comunione con Me l’Uomo Gesù ha compiuto l’Opera di Redenzione,
cioè Egli ha sopportato le più grandi sofferenze e tormenti, perché l’Amore in Lui – Io Stesso – Gli
ha dato la Forza per quest’Opera di Redenzione. Quindi Egli ha condotto la lotta come Uomo
contro il Mio avversario, e mediante la Sua morte sulla Croce ha conquistato la Vittoria su di lui e
sulla morte.
Quello che non era possibile prima per gli uomini, di separarsi dal suo potere, è diventato per loro
possibile dopo l’Opera di Redenzione. Il Salvatore, il Quale Era disceso sulla Terra, ha portato agli
uomini l’Aiuto in questa grande miseria, ma questo poteva avvenire soltanto tramite “l’Amore”, e
questo Amore Ero Io Stesso. Che “l’Amore” scegliesse per Sé una Forma, era necessario per via
degli uomini, perché ora dovevano riconoscere in Gesù Colui, nel Quale Si E’ manifestata la
Pienezza divina, perché Io Stesso non potevo essere visibile agli uomini e perciò Mi dovevo servire
di un Involucro. E che questo Involucro potesse offrirMelo soltanto un’Anima di Luce, era
nuovamente spiegabile, perché non avrei potuto prendere dimora in un’anima impura.
Inoltre l’Involucro umano doveva precedere agli uomini la via sulla Terra, che Io ho iniziato in
Gesù. E perciò l’Uomo doveva essere appunto costituito nel modo Suo, come era fatto ogni altro
uomo, altrimenti gli uomini non avrebbero potuto seguirLo. Ma gli uomini hanno sempre a fianco
come Aiutante il divino Redentore Gesù Cristo, mentre l’Uomo Gesù ha approfittato soltanto della
Forza dell’Amore, che però Lo colmava totalmente, in modo che quindi “l’Amore” ha compiuto
l’Opera, che significava per gli uomini la Redenzione dal peccato e dalla morte.
Io cerco sempre di nuovo di svelare a voi uomini questo Mistero, ma lo potete afferrare in tutta la
sua profondità, quando voi stessi vi siete cambiati nell’amore. Allora si farà Luce anche in voi,
allora la divina Luce d’Amore vi irradierà di nuovo, com’era in principio, e sarete beati.
Amen.

„IO rigetterò l’intelletto degli intellettuali“ – Responsabilità
degli insegnanti

BD br. 8069
28 dicembre 1961

V

oi potete amministrare una funzione d’insegnamento soltanto quando voi stessi possedete il
vero bene d’insegnamento, che corrisponde alla Verità e proprio questo bene
d’insegnamento dovreste sottoporre ad un serio esame, se volete istruire i vostri prossimi,
perché è per la benedizione soltanto ciò che è proceduto da ME come pura Verità. Ma questo esame
viene quasi sempre tralasciato. Gli uomini accettano con una naturalezza e senza riflettere ciò che
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viene loro apportato come Verità, e provvedono ancora alla diffusione di questo, anche senza
constatare l’origine, senza essere loro stessi della ferma convinzione, di aver ricevuto la Verità.
Ma la funzione di un insegnante è di responsabilità, perché può fornire una grande benedizione,
ma agire anche in modo di avvelenamento sugli uomini, perché soltanto la Verità è per la salvezza
dell’anima, ma l’errore è un vero veleno per questa ed ognuno che vuole insegnare, può procurarsi
chiarezza, se rappresenta la Verità, se soltanto è della seria volontà, di sostenere questa e chiede a
ME Stesso Sostegno, che IO illumini il suo pensare e non lo lasci andare nell’errore.
Costui sperimenterà certamente il Mio Sostegno, ed IO lo guiderò nella Verità. Perché IO vi ho
dato la Promessa e questa viene adempiuta, perché la Mia Parola è la Verità. E voi dovete
camminare nella Verità, perché allora camminate con ME, perché l’errore vi procura sempre di
nuovo l’accompagnamento del Mio avversario, che vuole soltanto nuocervi e perciò impedisce, che
voi giungiate alla Luce della Verità. Perciò ogni insegnante ha una grande responsabilità, quando
diffonde ciò che non corrisponde alla Verità. E voi uomini credete, di conquistarvi un sapere
secondo la Verità mediante lo studio, voi credete di poter giungere ad un bene spirituale per via
intellettuale, e voi rispettate soltanto quegli uomini, che quindi hanno accumulato un ricco sapere
intellettuale e siete pronti, a riconoscere anche questo come Verità. Ma IO “rigetterò l’intelletto
degli intellettuali e rovinerò la sapienza dei sapienti”.
Ora comprendete il senso di queste Parole? Non giungerete mai nel possesso della pura Verità, se
non venite da ME Stesso e desiderate da ME la Verità. Perché IO Stesso ME lo sono riservato, di
guidarvi nella Verità, perché soltanto IO so chi ne è ricettivo, chi possiede la maturità spirituale, per
riconoscere la Verità anche come tale. E la maturità spirituale a sua volta dipende dalla seria volontà
dell’uomo, di vivere nella Mia Volontà.
Il collegamento con ME nello spirito e nella verità deve prima essere stabilito, affinché la
Corrente del Mio Amore possa influire nell’uomo. E questa Corrente d’Amore è la Mia Parola della
Verità, in forma di pensieri oppure udibile nella Parola trasmessa. Ma allora l’uomo si muove anche
garantito nella Verità, il suo pensare sarà giusto, e non dovrà temere, di cadere nell’errore, perché da
ciò lo protegge l’intimo legame con ME ed il desiderio per la Verità.
Ma dove si trova un tale desiderio tra gli insegnanti, che credono di possedere la Verità, che non
hanno ancora capito le connessioni spirituali, che non sanno, quali precondizioni devono essere
adempiute, per essere degnati da Parte Mia per l’apporto della Verità? Del bene spirituale viene
accettato ed insegnato con indifferenza in modo tradizionale, e nuovamente gli uomini l’accettano
senza riflettere e così giungono in una oscurità spirituale, oppure non lo trovano più fuori
dall’oscurità spirituale nella quale si trovano. Perché degli insegnamenti errati non possono portare
nessuna Luce, ma l’oscurità viene ancora intensificata, e le anime si trovano nella miseria spirituale,
perché hanno bisogno di Luce per camminare sulla giusta via che conduce in Alto.
E questo deve rendere comprensibile a voi uomini anche l’urgenza delle Mie Rivelazioni, perché
il tempo è soltanto breve, e se gli uomini devono trovare e camminare sulla giusta via, allora è
necessaria la Luce che illumina loro la via. Ma la Luce può venire soltanto dall’Alto ed ognuno che
amministra una funzione d’insegnamento, dovrebbe prima mettersi in contatto con la Luce
dall’Eternità, per venire egli stesso compenetrato da questa Luce, ed in verità, la miseria spirituale
non sarebbe così grande, se la Verità trovasse accesso presso gli uomini.
E quello che può essere fatto ancora da Parte Mia, avverrà davvero, perché soltanto la Verità rende
liberi, soltanto la Verità conduce gli uomini al ritorno a ME, e soltanto mediante la Verità voi
uomini potete diventare beati.
Amen.
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L’ultima ora della Terra

BD br. 8071
2 gennaio 1962

E

l’ultima ora dell’orologio del mondo si avvicina sempre di più. A voi uomini queste parole
non dicono molto, perché non credete che vi trovate così vicini alla fine. Ed Io non posso
darvi una dimostrazione (che vi costringerebbe), per via di voi stessi, e per paura non
sareste in grado di assolvere ancora il vostro compito della vita. E così dovete credere oppure no, e
di conseguenza sarete costituiti (nell’anima) quando l’ora sarà giunta.
Il Mio Piano è stabilito dall’Eternità, e l’Amore più profondo Mi ha determinato di stabilire
questo Piano in tutta la Sapienza, e Mi determinerà pure di portarlo all’esecuzione, perché il tempo
è compiuto. Il Mio Essere è in eterno invariabile, e ciò che Io ho visto una volta come necessario e
pieno di successo per gli esseri che sostano ancora separati da Me, lo eseguirò e non Mi lascio
determinare dagli uomini al cambiamento del Mio Piano, perché questo è stato edificato sulla
volontà degli uomini che Io ho previsto dall’Eternità, come non più capace di cambiare su questa
Terra.
Io non pianifico e non agisco arbitrariamente, ma l’Amore e la Sapienza incommensurabili Mi
spingono a ciò che succede. E così non esiste nemmeno una motivazione di ignorare il Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità, perché Io vedo tutto in trasparenza fino all’ultimo e così so anche, che non ci
sarebbe alcun guadagno, se Io volessi cambiare il Mio Piano di Salvezza oppure cambiarne i tempi.
Voi uomini dovete pensare, che avevate davvero abbastanza tempo a disposizione, e voi che non
credete in Me, non cambiate. A voi potrebbe essere dato chissà quanto tempo a disposizione, non
cambiereste, quindi un rimandare la fine sarebbe totalmente senza senso e scopo, perché allora i
Miei correrebbero il rischio di cadere anche loro vittime al Mio avversario, se Io non lego questo,
come è previsto.
Voi dovete riconoscerMi la Sapienza più sublime e l’Amore più profondo allora non chiederete
nemmeno più di evitare una fine di questa Terra, perché andrete incontro al tempo futuro nella
pienissima fiducia nel Mio Amore, che proteggerà ognuno che Mi vuole appartenere, e che
impiegherà davvero il Potere, quando si tratta di aiutare i Miei in ogni miseria.
E se voi uomini non lo volete credere che il tempo per voi sta finendo, allora contate sulla
possibilità, che verrete richiamati all’improvviso dalla Terra, perché sapete che voi stessi non potete
allungarvi la vita e che voi stessi non sapete nemmeno quando sia venuto per voi l’ultimo giorno.
Fate i conti soltanto con la morte che non siete in grado di fermare e pensate al fatto che cosa
succede poi con la vostra anima che è imperitura, che è il vostro vero io e della cui sorte voi stessi
decidete nella vita terrena. Ma non possedete nemmeno questa fede in una continuazione di vita
dell’anima, e per questo voi tutti siete in grave miseria per via della miscredenza, perché non Mi
impedirà di eseguire ciò che è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Perché il tempo è compiuto ed ogni giorno è ancora una Grazia che potreste sfruttare, se soltanto
la vostra volontà fosse buona. Ma non confidate in falsi profeti che negano una fine, che credono di
farMi cambiare Idea, perché non parlano nel Mio Nome, ma sono degli strumenti di colui che vuole
tenervi nell’oscurità dello spirito, e che perciò vuole anche lasciare agli uomini la credenza, che
hanno tempo illimitato. Gli uomini crederanno prima a questi falsi profeti e cercano sempre soltanto
adempimento nel benessere corporeo, ma non pensano all’anima, la cui esistenza mettono in dubbio
o la negano.
E verrà com’è stato predetto. Io Stesso verrò nelle nuvole, per venire a prendere gli uomini, prima
che inizia l’opera di distruzione della vecchia Terra. E non rimarrà pietra su pietra, perché la Terra
deve essere rinnovata. E sorgerà una nuova Terra, una Creazione paradisiaca, che accoglierà di
nuovo tutto lo spirituale ancora sottosviluppato, che è stato liberato durante la distruzione della
vecchia Terra e richiede una nuova formazione, per poter continuare a maturare. E questa nuova
Terra servirà da dimora per coloro che Mi sono rimasti fedeli fino alla fine, perché questi hanno
raggiunto il grado di maturità, che permette loro l’entrata nelle sfere di Luce, ai quali è perciò anche
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concesso di poter abitare nel Paradiso, che per loro sarà veramente lo stesso stato di beatitudine,
come se entrassero nel Mio Regno spirituale privi del loro involucro corporeo.
Ma Mi devono servire da nuova stirpe per la nuova razza umana. Ed un nuovo periodo di
Redenzione può cominciare solamente con uomini spiritualmente maturi, che ora aiutano anche
velocemente alla maturazione tutto lo spirituale legato ancora nell’ambiente, perché loro stessi sono
così intimamente legati con Me nell’amore, che loro educano i loro figli ed i figli dei figli di nuovo
all’amore e possono testimoniare a loro della Magnificenza del loro Dio e Creatore, e così la
liberazione dalla forma può procedere più velocemente, perché Io dimoro in Gesù e vivo tra di loro.
Perché tutti gli uomini che ora abiteranno la nuova Terra, si affidano al loro Salvatore e Redentore
Gesù e nella consapevolezza della colpa Ur percorrono coscientemente la via con Lui e perciò ogni
resistenza è spezzata, perché ogni uomo percorre coscientemente la via del ritorno da Me, in modo
che Io Stesso posso stare con loro, perché il loro grande amore per Me lo permette coscientemente.
Questo è dunque il Regno dei mille anni, in cui la vittoria su Satana è evidente, perché non
opprimerà e non potrà opprimere nessun uomo, dato che tutto si è staccato da lui ed il ritorno da Me
è stato eseguito, e lui ora non ha più nessun accesso al Mio Regno, fino a che anche questo tempo
beato cambia di nuovo lentamente, finché gli uomini mostrano di nuovo una tendenza per la materia
e per questo verranno di nuovo sciolte le catene al Mio avversario, che è il padrone della materia e
la sua influenza è sensibilmente percettibile.
Ma finché subentra questo tempo, molto dello spirituale è totalmente entrato libero da Me nel Mio
Regno. Ho potuto fare un buon raccolto, ed ora comincia di nuovo la lotta con il Mio avversario per
le anime. Io sarò comunque Vincitore. Sempre di nuovo gli toglierò delle anime e diminuirò la sua
sostanza – in cui vede il suo potere -, e sempre contribuirà lui stesso affinché la salvezza del caduto
prenda il suo percorso. Perché ciò che è Mio, non lo lascio mai e poi mai ed anche se passano delle
Eternità, esso ritorna una volta da Me rimarrà ora legato a Me per tutta l’Eternità.
Amen.

La vicina fine obbliga ad un aumentato lavoro nella Vigna
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d ognuno di voi va l’invito di pensare alla serietà del tempo. Nessuno di voi deve
prenderla alla leggera, nessuno deve credere di avere ancora molto tempo. Ognuno di voi
che vuole fare questo, deve lavorare ancora alacremente nella Mia Vigna, perché il lavoro
di ognuno è necessario, se vuole avere per conseguenza ancora la salvezza di un’anima, quando
viene eseguito con amorevole volontà d’aiutare.
IO vedo le molte anime infelici, che si trovano ancora in grande lontananza da ME, perché
camminano senza fede e valutano la loro vita terrena soltanto in modo terreno. E dove IO vedo
ancora una possibilità di conquistarli mediante il Mio Discorso, là IO vi guido, cioè, IO guido i
vostri pensieri, i vostri passi ed il vostro fare, che giungano in possesso del Mio Dono di Grazia, nel
possesso della Mia Parola, che vi affluisce dall’Alto.
Credetelo, potete ancora contribuire molto alla salvezza di anime erranti. Non dovete soltanto
farvi scoraggiare. Dovete essere inesorabili nell’azione, e da ME vi giungerà veramente la Forza in
modo che possiate essere attivi nella Mia Volontà.
Ma dovete prendere a conoscenza anche questo, che potete constatare dell’accresciuta volontà di
vita mondana e aumentata brama di godimento, più si avvicina la fine. Perché gli uomini non
credono in una fine, e perciò sono assolutamente sfrenati nei loro desideri e brame. E perciò sarà
come al tempo del diluvio universale: mangiavano e bevevano, si sposavano e si lasciavano sposare,
vivranno in debordante voglia di vita, ed al peccato verrà aperta la porta ed il portone. Perché il Mio
avversario ha il sopravvento presso gli uomini, e lo sfrutta pure veramente.
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E voi andate ora incontro a questo tempo, ed ognuno è in pericolo, di cedere alle lusinghe ed agire
del Mio avversario, se non pensa a ME e non chiede la Mia Protezione ed il Mio Aiuto. Ma chi
crede in ME, si rivolgerà anche a ME, ed allora non andrà perduto. E chi vuole servire ME,
sperimenterà anche la Mia particolare Grazia, ma deve anche badare alle Mie Indicazioni, che
consisteranno sempre nel fatto di attivarsi in modo salvifico.
Ognuna di queste attività sarà benedetta, benché il successo non sia subito visibile, ma non
lasciatevi scoraggiare, quando vi si oppongono resistenze di ogni specie perciò non perdete la vostra
volontà di essere Miei serventi collaboratori. Pensate alla grande miseria spirituale, e perciò prestate
del lavoro salvifico mediante il portare fuori il Mio Vangelo, mediante la diffusione della Mia
Parola, che ha un grande effetto di forza e può toccare delle anime che non sono ancora totalmente
indurite e per questo non appartengono ancora al Mio avversario.
Credete alle Mie Parole, molto presto riconoscerete la Verità delle Mie Parole, perché andate
incontro alla fine con passi da giganti, perché il tempo è compiuto ed avverrà come è annunciato
nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

L’esaudimento della preghiera – Un giusto rapporto figliale
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6 gennaio 1962

O

h, riconoscete dunque l’Amore del vostro Padre, Che vuole soltanto il meglio per voi.
Lasciatevi trattenere dalla via che conduce alla rovina, ascoltate i Richiami del vostro
Pastore e tornate indietro. Ritornate da ME e lasciatevi guidare da ME, perché quando vi
tenete lontano da ME, allora siete esposti al nemico, che vi precipita senza pietà nell’abisso, che
disperde il Mio gregge e lo porta con facilità nel suo regno, se non si mette sotto la Mia Protezione,
dove lui non lo può seguire.
E voi uomini dovete sapere che vi spia continuamente, che non perde nessuna occasione, per
attirarvi nella sua rete e che ha molto successo, perché vi fidate della vostra propria forza, dove
potete essere vincitori soltanto con il Mio Sostegno. Ed IO vedo il vostro destino, vedo il pericolo
nel quale vi trovate ed anche se IO vi voglio aiutare, non accettate il Mio Aiuto, perché vi
distogliete da ME, perché la vostra volontà non è rivolta a ME. Ed il vostro pensare non può essere
cambiato con la costrizione, deve avvenire un volontario cambiamento per ME, soltanto allora IO
posso prendervi per mano, soltanto allora potete sperimentare apertamente il Mio Aiuto.
E per ottenere la vostra volontaria simpatia per ME, IO devo lasciare venire della miseria su vuoi
uomini e nuovamente vi sarà difficile, di credere in un Dio dell’Amore, ma questa miseria deve
indurvi a prendere la via verso ME e di chiedere Aiuto a ME. IO voglio ottenere soltanto questo,
che voi MI troviate, che voi ascoltiate il Richiamo del vostro Pastore, che vi rifugiate in LUI,
quando siete nella miseria. E troverete davvero Aiuto, soltanto quando la vostra chiamata deve
salire a ME dal cuore.
Vi stupite che non potete registrare nessun esaurimento della preghiera, ma voi non date nemmeno
giustificazione com’è la preghiera che voi MI mandate. Se IO non percepisco la vostra intima
richiesta, inviata a ME nello Spirito e nella Verità, IO non vi sento, perché tali richieste salgono
giornalmente a migliaia, ma sono dette così senza anima, sono delle preghiere formali, che IO non
posso sentire, perché non MI dimostrano il legame, il rapporto di un figlio chiedente a suo Padre,
Che poi vuole davvero aiutare, qualunque cosa sia. Perché per ME nessuna cosa è impossibile.
Ma ad una preghiera manca l’intimità, allora non raggiunge il Mio Orecchio ed allora rimane
anche inesaudita. Ma mai per mancanza d’Amore da Parte Mia, ma per mancata fiducia figliale per
ME, che è certamente garanzia per l’esaudimento di ogni richiesta. Se soltanto poteste credere nel
Mio incommensurabile Amore per voi, che vorrebbe soltanto sempre donarSi, che non vuole
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lasciarvi soffrire. Ma il vostro comportamento MI costringe ad impiegare dei mezzi, che vi
inducono a mettere in dubbio il Mio Amore. E malgrado ciò IO voglio soltanto aiutarvi.
E beato colui che approfitta dell’ultimo mezzo d’Aiuto, che trova ancora la via verso ME e
M’invoca nella sua miseria. Perché questo avrà certamente il Mio Aiuto e potrà sperimentarMI
apertamente e crederà in ME e non andrà perduto.
Amen.

Vi muovete nella Verità?
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a volontà di giungere alla Verità, la garantisce anche; ma quanto raramente si trova una tale
volontà! Gli uomini accettano spensieratamente ciò che viene apportato loro come Verità e
poi predispongono il loro pensiero su questo, cioè, rispetto a questo sapere apportato a loro
si muovono ora nella Luce oppure nell’oscurità. Perché la Luce ora può donare la pura Verità,
ma l’errore oscurerà sempre lo spirito!
Qui si tratta del sapere spirituale, non di conoscenze terrene, che possono essere rafforzate con
dimostrazioni, ma che non hanno nessuna influenza sulla vita dell’anima nell’uomo, a cui è stata
donata la vita terrena allo scopo di maturare l’anima. Perciò desiderate solamente la pura Verità e la
riceverete garantita! Ma quello che vi viene offerta come Verità, chi vi garantisce per questa che
possa pretendere di essere Verità?
Vi dovete sempre di nuovo porre questa domanda. Dovete sapere che esistono molte direzioni
spirituali, e che tutte le direzioni sostengono il loro bene spirituale come Verità, che tutte insegnano
qualcos’altro, ma che può esistere soltanto una Verità. Perciò non dovete credere
“spensieratamente” né ad una né all’altra, ma dovete rivolgervi alla “più sublime Istanza”: - All’
“ETERNA VERITA’ STESSA!
Dovete rivolgervi a COLUI, CHE sta sopra tutto, CHE ha creato tutto, CHE E’ sublimemente
perfetto, CHE sa tutto e CHE E’ L’AMORE STESSO. CHE quindi vuole dare anche a voi, le Sue
creature, la Luce, perché vi ama. CHE non ha davvero creato gli uomini nell’oscurità dello spirito,
ma non ha impedito, quando nella libera volontà tendevano verso l’oscurità, e seguivano il
signore dell’oscurità, Lucifero, nel suo regno.
DIO CHE vi ha dato la vita, non vuole che rimaniate nell’oscurità! EGLI vuole condurvi alla
Luce, e la potete ricevere in ogni tempo dalla Sua Mano; in ogni tempo EGLI è pronto ad illuminare
il vostro pensiero e darvi chiara conoscenza su tutte le domande che vi muovono, su tutte le
correlazioni spirituali, sul vostro motivo d’esistenza e lo scopo della vita terrena.
E quando l’ETERNA VERITA’ STESSA, non può e non vi trasmetterà altro che la più pura
Verità, ed allora potete anche credere con convinzione; allora saprete che camminate nella Verità.
Potete anche essere certi che vi viene donata la Verità, appena voi la desiderate seriamente. E
questa è la prima condizione; allora l’uomo riconosce DIO come l’ETERNA VERITA’, allora deve
anche rivolgersi a LUI STESSO e chiedere a LUI l’apporto della Verità. Allora l’uomo si apre
coscientemente all’irradiazione della Luce, egli stabilisce il collegamento, che è scopo e meta della
vita terrena, che una volta è stato interrotto nella libera volontà e perciò l’essere è caduto
nell’abisso, nell’assenza di Luce.
Ora l’uomo si apre coscientemente e si lascia irradiare dall’Amore di Dio, che significa pure: Che il suo stato senza luce cambia in uno stato della Luce, e l’uomo giunge ora ad un sapere, che
finora gli era chiuso. Che quindi questo processo può avvenire ed avviene, voi uomini lo potete
credere, e che ogni uomo lo potrebbe sperimentare, anche questo lo potete credere.
Ma richiede delle premesse, che non ogni uomo può mostrare, che però limita l’auto ricevimento
della Verità, ma non l’apporto della pura Verità in forma indiretta.
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Ma ognuno può anche formare sé stesso in modo, che può ricevere la Verità direttamente, se
soltanto conduce una vita nell’amore disinteressato per il prossimo, mediante la quale ora risveglia
lo spirito in sé alla vita, che sonnecchia in ogni uomo come Parte di Dio e che viene stimolato
all’esternazione mediante l’amore, e che, perché è una Parte di Dio, sa anche tutto e quindi può
istruire l’uomo “dall’interno”.
Perciò camminate per la via della “più Sublime Istanza” e non accontentatevi di ciò che degli
uomini vi portano, anche se credono subito di rappresentare la Verità. Non ci sarebbe una tale
oscurità sulla Terra, se la Verità avesse trovato accesso tra gli uomini. Ma che regna una grande
oscurità è evidente, altrimenti sarebbe da registrare uno stato armonioso, pacifico sulla Terra; ma il
caso è il contrario.
Amen.

Ogni essere è caduto e sale nella libera volontà
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uando vi ho creati, IO sapevo bene della direzione della vostra volontà, IO sapevo della
decisione sbagliata, che potevate prendere nella libera volontà. Ma questo non MI ha
impedito di portare a termine il Mio Piano di Creazione, perché previdi anche la meta finale,
che porta di nuovo della beatitudine illimitata anche all’essenziale caduto.
Inoltre è stato una decisione assolutamente libera di tutti gli esseri che sono caduti, perché ogni
essere si trovava in una pienezza di Luce così grande, che sapeva anche ciò che faceva, quando si è
allontanato da ME. Era anche pienamente responsabile che non poteva dare a nessun altro essere –
nemmeno al suo procreatore Lucifero – la colpa.
Perché IO non avrei mai permesso, che la volontà di un essere fosse obbligata, ma ogni essere
poteva da sé liberamente volere ed agire, e di conseguenza era anche la sua colpa che l’ha legato
nell’abisso.
Ma ora ognuno di questi esseri caduti ha di nuovo la possibilità, di ritrasformarsi in un essere
simile a Dio, simile a ME. Perché quello che ora si svolge dalla caduta fino all’abisso, è il Piano di
Salvezza edificato sul Mio Amore e Sapienza, che rende possibile questa ritrasformazione alla
Perfezione.
Perciò gli esseri caduti non sono quindi definitivamente perduti al Mio avversario, benché lo
abbiamo seguito liberamente. Perché anch’IO possiedo un Diritto su questi esseri, perché erano
sorti dalla Mia Forza d’Amore. E non MI lascio togliere questo Diritto.
Ma né IO né il Mio avversario non costringeremo mai un essere di decidersi per ME oppure
per lui, ma è lasciato alla libera volontà di ogni essere, di scegliersi da sé il suo padrone. Che la
decisione finale ha ME come risultato, lo so, ma l’essere stesso decide la spanna di tempo che passa
fino alla sua decisione ultima.
La meta quindi MI ha indotto, di non impedire la caduta degli esseri, cosa che avrei potuto ben
fare, ma che nella Mia Sapienza ho riconosciuto sbagliato in vista dell’alta meta, che soltanto un
atto nella totale libertà di volontà poteva produrre.
Che IO sapessi già prima come ogni singolo essere si sarebbe deciso, non aveva comunque
nessuna influenza sull’Atto di Creazione, in quanto che ora non avrei creato gli esseri
differentemente rispetto al loro orientamento di volontà. No, perché la più sublime Perfezione
adornava tutte le Mie creature, perché da ME non avrebbe mai potuto procedere nulla di imperfetto
o difettoso. E proprio la libera volontà dimostrava la loro divinità, persino quando si è orientata
erroneamente ed ora anche l’essere poteva invertirsi nel contrario.
La volontaria ritrasformazione però è una così grande opera dell’essere caduto, qualcosa di così
portentoso, che questa meta MI ha indotto all’estremo Spiegamento del Mio Amore, Sapienza e
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Potenza. E così la trasformazione degli esseri caduti in Creazioni di ogni genere era per ME un Atto
di Felicità, che voi uomini non potete misurare.
Era la Mia Forza che una volta defluiva inarrestabilmente dalla Fonte UR – la Forza, che ha
assunto forma secondo la Mia Volontà. E dato che anche ogni essenziale caduto era la Mia Forza
irradiata, che però non ha adempiuta la sua reale destinazione, veniva ora guidata in quelle
forme, per dare di nuovo Vita mediante l’esecuzione di un’attività, perché la Mia Forza deve
diventare attiva secondo la Mia Volontà.
L’essenziale una volta caduto però ora non era più consapevole dell’io, ma dissolto in
innumerevoli particelle; queste eseguono ora una attività a loro assegnata nella legge dell’obbligo.
Devono piegarsi alla Mia Volontà, per arrivare di nuovo in uno stato, in cui possono essere loro
ridate la consapevolezza dell’io e la libera volontà.
Questo processo di sviluppo dello spirituale una volta caduto è il Mio PIANO DI
SALVEZZA, che è stato progettato nel più profondo Amore ed insuperabile Sapienza e che
MI riporta con certezza quel che una volta è caduto nella più sublime perfezione, nella
perfezione, che soltanto la libera volontà dell’essere stesso può raggiungere, ma non il Mio
Potere.
Ma dato che però tutto si deve svolgere nella Legge del Mio eterno Ordine, questo può anche
allungare all’infinito il processo di Rimpatrio, perché IO non posso intervenire contro la volontà
dell’essere, che questo ha da sostenere l’ultima prova come uomo. IO devo lasciare regnare amore e
giustizia e non posso regalare della beatitudine, dove grava ancora il marchio della colpa Ur
sull’essere. E perciò IO devo anche pretendere il riconoscimento di GESU’ e della Sua Opera di
Redenzione sulla Terra, e l’uomo deve portare la sua colpa Ur da LUI sotto la Croce e chiedere
Perdono. Allora ha sostenuto l’ultima prova di volontà, egli ha riconosciuto ME STESSO in GESU’
RISTO, nel Quale IO gli sono ora diventato il DIO visibile, ed IO gli posso di nuovo preparare delle
più sublimi Beatitudini nel Mio Regno, nel quale rimarrà ora unito con ME per tutta l’Eternità.
Amen.

La Benedizione dal collegamento con Dio
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onquisterete un grande guadagno spirituale, se vi collegate più sovente con Me nei pensieri,
quando tenete il dialogo con Me e quindi vi distogliete oppure vi ritirate dal mondo terreno
materiale, che accontenterà sempre soltanto il corpo, ma non l’anima. Ma questa riceve la
Mia Forza da ogni legame, perché una tale significa sempre un aprire il cuore per la Mia
Irradiazione.
Comprendete che deve sempre essere stabilito soltanto il contatto, per garantire un riversamento
di Forza, ed ogni volta che vi rivolgete a Me mentalmente crea un tale contatto, che è per la
massima benedizione per l’anima. Io non posso influire la vostra anima in modo determinante,
perché questa è libera; perciò dovete cercare di stabilire da voi stessi il legame con Me. Ma non ve
ne pentirete mai, perché non ne andate mai a mani vuote, ricevete sempre la Mia Forza e Grazia,
perché ora vi posso irradiare con la Mia Forza d’Amore.
La forma più chiara di questa Irradiazione è la Mia Parola guidata direttamente a voi. Ma la vostra
anima può anche ricevere una insolita spinta per l’agire nell’amore, all’attività spirituale. E questo è
sempre una dimostrazione della Mia Irradiazione d’Amore, che voi stessi redente possibile
mediante il cosciente legame con Me.
Ma se ricevete la Mia Parola, allora la benedizione è inimmaginabile, perché non soltanto voi, ma
innumerevoli esseri spirituali sono co-ricevitori, che traggono Forza dalla Parola e possono
maturare.
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Ogni legame con Me è una Fonte di Forza inesauribile per voi. Non sentite nulla corporalmente, e
questo a volte vi rende indifferenti. Ma la vostra anima vi ringrazia, quando Mi includete sempre di
nuovo nei vostri pensieri, lei stessa matura, e non rimarrà senza Forza, ma la Forza spirituale è a sua
disposizione ogni volta che ne ha bisogno.
Dovete soltanto rivolgervi sempre soltanto in pensieri a Me, siano queste domande o richieste che
vi muovono, venite sempre soltanto a Me e con ciò permettete, che ora Io posso irradiare i vostri
cuori aperti, che è la conseguenza di ogni libero legame con Me. Ed allora potete anche accettare
con certezza, che potete registrare dei progressi spirituali, perché non può essere diversamente,
quando ricevete Forza da Me, che questa vi aiuti verso l’Alto.
E così anche ogni opera d’amore stabilisce un diretto legame con Me, perché Io Stesso Sono
l’Amore, perché “chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui....” Nella vostra vita terrena si
tratta unicamente del fatto, che ristabilite il legame con Me, che voi una volta avete interrotto
volontariamente. Vi siete allontanati da Me nella libera volontà, e nella libera volontà dovete di
nuovo rivolgervi a Me. Allora avete superato la vostra prova di volontà sulla Terra, per la quale vi è
stata donata l’esistenza come uomo.
La distanza da Me esiste ancora, quando accettate l’incorporazione come uomo. E soltanto
quando conducete una vita consapevole, potete diminuire questa distanza, e beato colui che accende
in sé l’amore e con ciò entra di nuovo in un intimo contatto con Me, beato colui che eleva più
sovente i suoi pensieri a Me e tiene il dialogo con Me. Ora Io Stesso posso di nuovo agire su di lui
come allora, posso irradiarlo con il Mio Amore, e la sua vita terrena ora non sarà una corsa a vuoto,
porterà l’anima alla meta, perché non è più impotente, come all’inizio del suo essere-uomo, ma può
costantemente ricevere la Mia Forza mediante il legame con Me, e maturerà e si potrà perfezionare
ancora sulla Terra.
L’uomo ha bisogno della Mia Forza, la forza vitale è bensì a sua disposizione, ma per la
maturazione della sua anima ha bisogno della Forza spirituale, che può ricevere da Me quando il
suo cuore è aperto, cioè quando si rivolge coscientemente a Me in pensieri, nella preghiera e
mediante l’agire d’amore. Ed Io vi provvederò davvero abbondantemente con la Forza. Perché Io
voglio che ritorniate a Me.
Io voglio, che voi diventiate perfetti, ed Io ho nostalgia di voi, che siete una volta proceduti dal
Mio Amore e che dovete di nuovo ritornare nella Casa del Padre.
Amen.

Lo Spirito di Dio non Si contraddice
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oi potete tranquillamente rappresentare la Mia Parola come pura Verità, perché IO guiderò i
vostri pensieri in modo che riconosciate sempre, dove il Mio avversario si spinge in avanti e
vuole confondere il pensare degli uomini. IO vi ho dato la pura Verità, affinché trovi accesso
tra gli uomini. Ed a chi IO posso guidare questa Verità in forma diretta, è anche in grado, di
esercitare una funzione d’insegnamento, e potrà sempre reputare ogni intervento, che gli viene fatto
da parte degli uomini.
IO voglio che la Verità irrompa, affinché diventi Luce, che l’oscurità venga cacciata, cioè, che gli
uomini imparino a pensare nel modo giusto. Ma dato che questo richiede la libera volontà degli
uomini, non sarà facile procedere contro l’errore. MA l’uomo stesso è responsabile, se si muove
nella Verità o nell’errore, perché da parte Mia gli viene davvero portata molta Luce, che lui ha
soltanto da accettare, se ci tiene seriamente alla maturazione della sua anima.
E così vi deve anche essere data la spiegazione, che non dovete mai temere, che il Mio Spirito
si contraddica. Attraverso tutti i Miei mezzi IO condurrò sempre la stessa Verità alla Terra, perché
tutto ciò che contraddice le Mie Rivelazioni, ha la sua origine nel Mio avversario. Ma se è il Mio
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Spirito che si esprime, ognuno che ci tiene seriamente alla Verità lo può riconoscere facilmente, ,
perché a lui IO do anche la facoltà di discernimento, ed allora si sente interpellato da ME Stesso.
Ma egli deve accogliere la Mia Parola con il cuore, non soltanto con l’intelletto.
Ma chi si avvicina prevenuto ad un esame, non è più in grado di giudicare giustamente, perché
allora il suo intelletto prevale, e questo ora sovrasta le sensazioni del suo cuore. Ma IO posso
parlare a voi uomini soltanto attraverso il cuore. Perciò aprite i vostri cuori, quando IO devo
parlarvi, sia questo direttamente oppure attraverso le trasmissioni dei Miei servi.
Vogliate dunque che IO vi parli, e veramente, allora il vostro pensare verrà illuminato. Allora
comprenderete ciò che prima vi era incomprensibile, allora sarete anche in grado di emettere un
chiaro giudizio, e sarete felici, di sentire la Voce del vostro PADRE, CHE vuole parlare a tutti i Suoi
figli, a tutti coloro che MI vogliono ascoltare.
Amen.

Attraverso l’avvenimento della natura Dio rivela il suo
Potere

I
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O voglio soltanto spiegarvi tutto ciò che serve affinché voi troviate prima della fine ancora la via
verso ME, vostro Dio e Creatore, il Quale una volta avete volontariamente abbandonato.

Voi uomini non conoscete il motivo della vostra esistenza come uomo su questa Terra, ma
dovreste comunque cercare di avere la chiarificazione su questo, perché soltanto allora vivete
coscientemente la vostra vita terrena. Vi viene detto bensì che siete sulla Terra per diventare perfetti,
ma dato che vi manca la comprensione più precisa, questi insegnamenti non vi toccano. Prima
dovete essere istruiti secondo la Verità e voi stessi prenderne mentalmente posizione. Solo allora
vivrete la vostra vita secondo lo scopo.
Ed IO cerco di condurre a voi questa Verità, ma è determinante la vostra libera volontà, che
l’accettate e riconoscete come Verità. Ma ora voi uomini state poco prima della fine, e se volete
raggiungere fino ad allora la maturità della vostra anima, allora la dovete prendere sul serio e
mettervi in contatto con il vostro Dio e Creatore. Prima dunque dovete credere in Lui.
E perciò sperimenterete ancora molto di ciò che vi dimostra un “Potere” al di fuori dal mondo
terreno, non potrete negare l’Intervento di un Potere, la Quale voi stessi non potete determinare, il
Quale forma il vostro destino ed al Quale dovete concedervi. Se soltanto giungete a questa
conoscenza nella vita terrena, allora è già fatto il primo passo, perché allora è anche possibile, che
prendiate contatto con questo Potere, e poi verrete afferrati da ME e guidati davvero passo per passo
verso l’Alto.
Ed ora potrete anche comprendere perché IO cerco così sovente di manifestarMI negli
avvenimenti della natura. Gli uomini devono poter comprendere, che la volontà umana esclude
delle forze umane, quando nella natura si svolgono delle cose, che come catastrofi richiedono anche
innumerevoli vite umane.
Devono imparare a riconoscere su di loro un Potere, benché anche tali avvenimenti non
significano nessuna costrizione di fede, dato che degli uomini totalmente miscredenti si danno
anche altre motivazioni di tali avvenimenti, quando sono ancora di mentalità totalmente opposta a
ME. Ma IO Mi rivelo in avvenimenti della natura di ogni genere, dato che da ciò dei singoli uomini
si sentiranno sempre interpellati, cioè loro riconoscono, che IO Sono ed anche loro stessi hanno
avuto la loro origine in ME.
Il tempo è solo breve fino alla fine, ma delle Rivelazioni di questo genere ce ne saranno ancora
molte, perché non posso più parlare diversamente a coloro che sono induriti, e soltanto con
pesantissimi colpi del destino si possono conquistare ancora alcune anime, che riconoscono
all’improvviso, che loro stessi sono impotenti e dipendono da Colui il Quale li ha creati.
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E perciò IO parlerò sempre agli uomini, in modo forte a potente a coloro, che non badano ad un
Dialogo dolce, perché il collegamento con ME alla Terra rimarrà sempre esistente, perché voi
uomini siete delle creature del Mio Amore, che IO voglio riconquistare.
E più vicina è la fine, più forte risuonerà la Mia Voce, che si esprimerà attraverso gli elementi
della natura, finché poi sarà venuto l’ultimo giorno, in cui verrà tenuto il raccolto, in cui tutto ciò
che si è totalmente distolto da ME cadrà nuovamente nella morte e comincerà una nuova vita sulla
nuova Terra.
Amen.

Il Precursore – La comparsa visibile – Il tempo compiuto
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li uomini sulla Terra non cambiano più, non è più da registrare un progresso spirituale,
soltanto dei singoli MI troveranno ancora, coloro che hanno la volontà di adempire lo
scopo della loro vita terrena. Quello che può ancora essere fatto da Parte Mia per
aumentare il numero degli ultimi, viene veramente fatto, ed il Mio Amore trova anche dei mezzi e
vie, di toccare i cuori di singoli, affinché si aprano senza resistenza interiore ed accolgano la Mia
Parola.
Ma di questi non ce ne sono più molti e perciò può ben essere detto, il tempo è compiuto. Perché
il basso stato spirituale dell’umanità decide da sé la fine, e questa è veramente così sprofondata che
non si può più pensare ad una sua trasformazione. Il Mio avversario, che percorre ‘ultimo cammino
sulla Terra incorporato come uomo, ha ormai il dominio sullo spirituale. E lui nel senso totalmente
negativo agisce su questi, che gli sono succubi ed eseguono la sua volontà. Questi hanno quindi già
emessa la loro ultima decisione di volontà, e quindi loro stessi scelgono di nuovo il regno
dell’oscurità, ritornano alla materia, nella quale sono caduti sulla Terra e non hanno potuto
liberarsene, e la materia accoglierà di nuovo queste anime.
Ma fino all’ultimo IO do ancora occasione agli uomini, di rivolgersi al loro Dio e Creatore, perché
la fermezza dei Miei potrebbe ancora cambiare il loro pensare e far sorgere in loro delle domande,
che IO Stesso risponderei loro, perché IO vorrei salvare ogni singola anima dalla Nuova
Rilegazione, da un ripetuto percorso attraverso le Creazioni della nuova Terra.
Ed il Mio Spirito sarà con i Miei in modo così evidente, che anche gli increduli potranno essere
stupiti, IO Stesso MI rivelerò a loro mediante un Aiuto visibile, che IO concedo ai Miei e gli
increduli potrebbero credere, se si volessero liberare dal Mio avversario, che li tiene catturati,
perché al minimo pensiero che MI potrebbero inviare, vorrei afferrarli e non lasciarli più liberi,
perché IO MI faccio trovare ancora nell’ultima ora, dove soltanto c’è la volontà di sperimentarMI.
Ma i Miei riconosceranno come l’avversario tiene legati i prossimi. Anche i Miei saranno esposti
ai suoi attacchi, ma la Mia Forza è visibilmente a loro disposizione, perché IO Stesso assisterò loro
nella lotta e ne usciranno come vincitori. Perché in Verità, la Mia Forza è più potente che la sua e la
Luce, che da voi gli splende incontro, la fuggirà perché in questa riconosce ME Stesso.
Ed affinché i Miei rimangano forti, sperimenteranno un fattivo Sostegno: IO Stesso Sarò con loro
nella Parola, IO manderò loro dei portatori di Luce, che splendono così chiaramente, che scacciano
tutte le ombre e respingono anche i nemici, che vogliono opprimere i Miei. IO renderò gli uomini
felici con la Mia presenza e li fortificherò nella resistenza contro il nemico. E dei singoli saranno in
grado di contemplarMI e da ciò attingeranno ultragrande Forza, e trasferiranno questa Forza anche
ai loro fratelli.
E poi sentirete anche di quell’uno, che annuncia la Mia Venuta, che apparirà di nuovo come
proclamatore nel deserto e la cui Luce splenderà per tutti voi, che voi riconoscerete anche come
Mio Precursore nel tempo della fine.
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IO non vi lascio nella miseria del corpo e dell’anima, voi che volete essere e rimanere Miei, non
siete veramente solitari ed abbandonati, benché in modo terreno possa anche sembrare. IO Stesso
Sarò con voi e sentirete anche la Mia Presenza e possederete una fede incrollabile in Me e nella Mia
Venuta nel Giorno del Giudizio. E per Amore per i Miei IO abbrevierò i giorni, affinché perseverino
fino alla fine, perché non c’è più nessuna svolta spirituale su questa Terra, ma deve venire una
svolta spirituale, la Terra deve di nuovo servire per lo sviluppo dello spirituale verso l’Alto. E
quello spirituale, che ha fallito nella sua ultima prova di volontà, deve di nuovo essere rilegato.
Amen.

Dio E’ l’Amore
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utto è sorto dalla Forza d’Amore di Dio. Egli Stesso E’ la Fonte Ur della Forza, il Suo
Elemento Ur è l’Amore, Egli Stesso E’ quindi l’Amore. E ciononostante Egli E’ un Essere
che agisce e crea secondo il più saggio Benestare. Egli E’ un Essere, che porta i Suoi
Pensieri all’Esecuzione, Che fa sorgere delle Creazioni in continuazione che però adempiono
sempre il loro scopo Che irradia la Sua Forza d’Amore nell’Infinito, , che non agisce
arbitrariamente, ma è determinato dalla Sapienza e Potenza di Dio nel suo Effetto. Dio E’ l’Amore.
Voi uomini non comprenderete questa espressione finché non potete sondare l’Essere dell’Amore,
che richiede una auto formazione nell’amore. Perché voi osserverete sempre l’Amore come una
Caratteristica, che riconoscete all’Essere più sublime e più perfetto. Ma che questo Essere E’
l’Amore Stesso, vi rimarrà incomprensibile, finché camminate come uomo sulla Terra. E voi tutti
siete proceduti da quell’Amore, siete Forza irradiata, nella vostra costituzione Ur siete l’amore
stesso, ma pure degli esseri che possono pensare e volere, la dimostrazione di una “Essenza”. Nulla
di ciò che è sorto e di ciò che sorgerà è perciò senza un piano. Tutto è stato pensato nella piena
Sapienza, tutto è un insieme di Pensieri di un Essere sublimemente perfetto, che voi uomini
chiamate “Dio”.
E questo Essere Si E’ moltiplicato. Da Sé Stesso ha fatto sorgere degli esseri simili, la Sua Forza
d’Amore è defluita e le ha dato delle forme. Esso Creò. Tutto ciò che Dio ha creato, è e rimane
Amore nella sua sostanza Ur. E’ e rimane una Forza, che deve diventare attiva secondo la Volontà
divina.
Ma se viene ostacolata nella sua Efficacia, allora l’Ordine divino viene rovesciato. Il Principio
d’Amore viene invertito nel contrario. All’Essere, che E’ in Sé Amore, Sapienza e Potenza, cioè che
E’ “Dio”, viene opposto resistenza, cosa che può bensì avvenire da parte degli esseri che Egli ha
chiamato in vita, perché li ha anche provvisti con la libera volontà come le Sue Immagini, ma allora
l’essere esce dal suo Ordine di Legge, si inverte nel contrario, continua bensì ad esistere, ma non
lascia però agire la Forza d’Amore, e questo significa irrigidirsi, significa immobilità, significa la
morte di ciò che una volta irradiava da Dio come “Vita”.
Nella sua sostanza Ur l’uomo è amore, ma quasi sempre si trova ancora nella resistenza contro
Colui il Quale lo aveva irradiato come un essere. E perciò non riconosce nemmeno che cosa è
l’Amore. Per questo motivo gli è anche inafferrabile l’Essere di Dio, Che E’ l’Amore Stesso.
Perché l’Amore è contemporaneamente anche Luce, che però brilla ancora poco all’uomo, finché il
suo amore è debole. Perciò non può riconoscere Dio nel Suo Essere, può solamente credere ciò che
gliene viene comunicato, ma appena queste comunicazioni corrispondono alla Verità, gli porteranno
anche la Luce, perché allora si sforzerà di cambiare il suo essere nell’amore, e si rivolgerà anche a
quell’Essere, Che E’ ultraperfetto e che ora comincia a riconoscere come “l’Eterno Amore”.
Ma non sarà mai in grado di sondare l’Essere di Dio, perché Egli E’ il Centro di Forza
dall’Eternità, mentre tutti gli esseri creati sono delle scintille di Forza, che sono state irradiate, che
però nella loro piccolezza non potevano mai contemplare il Fuoco UR senza svanire. L’uomo potrà
già riconoscere sulla Terra l’Amore, la Sapienza e il Potere di un Dio essenziale, se la sua volontà è
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buona ed il suo cuore aperto alla rinnovata Irradiazione d’Amore dell’Essere, dal Quale ha avuto la
sua origine, perché questo Essere ultraperfetto Si rivela alle Sue creature. E questa è la massima
dimostrazione d’Amore di Colui, il Quale E’ l’Amore Stesso, che Egli Stesso Si annuncia, che
fornisce il chiarimento su Sé Stesso agli esseri creati, fin dove lo possono afferrare, e che con ciò
Egli vuole di nuovo far divampare l’amore, affinché diventi di nuovo attivo rispetto all’elemento
Ur, affinché le Sue creature entrino di nuovo nell’eterno Ordine, per poter creare ed agire secondo la
loro destinazione come era in principio.
Amen.

L’attività nell’aldilà – La diffusione della Verità
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enza la Verità non potete diventare beati, perché la Verità è Luce, e quando entrate una volta
nel Regno dell’aldilà, allora ogni errore, a cui vi attenete ancora saldamente, oscurerà la
Luce, diminuirà la sua forza di splendere, e questo significherà per la vostra anima, che non
può essere attiva per liberare sé stessa.
L’anima trova però soltanto la sua felicità in un’attività liberatrice. Quindi lei stessa non può
irradiare nessuna Luce, finché lei non la possiede, anche quando n on ha più bisogno di sostare
nell’oscurità, perché il suo cammino di vita sulla Terra le ha assicurata l’entrata nel Regno di Luce,
ma si deve liberare dal pensare errato, deve respingere da sé ogni ombra, che significa ogni pensiero
sbagliato. Deve desiderare la pura Verità, ed allora la potrà anche ricevere, e le splenderà la Luce
più chiara.
Dovete sapere, che la vostra beatitudine nel Regno dell’aldilà consiste nel fatto, di portare la Luce
alle anime nell’oscurità, di aiutarli ad uscire da pensieri sbagliati e di offrire loro la pura Verità,
perché la Verità le fa trovare Me, il Quale non hanno ancora riconosciuto bene nell’errore. E molti
uomini entrano nel Regno dell’aldilà, che si muovono nel pensare errato. A costoro dovete portare
l’aiuto nella loro miseria spirituale e quindi essere attivi in modo salvifico. Ma per questo dovete
stare nella Verità voi stessi e cercare dapprima di liberare voi stessi da un sapere, che non
corrisponde alla Verità. Se ora la vostra vita sulla Terra è stata un agire nell’amore, allora
riconoscerete all’improvviso il giusto sapere, appena avete deposto il corpo terreno. Starete nella
chiara Luce e potrete anche eseguire la vostra attività che vi rende felici su altre anime. Ma sovente
un’anima si attacca saldamente al suo sapere che ha sostenuto sulla Terra, ed allora il suo stato non
è beato, allora si troverà sempre ancora in uno stato crepuscolare, finché lei stessa è pronta, a
lasciarsi istruire nella Verità, solo quando rinuncia al suo sapere sbagliato ed ora aumenta anche
nella Luce, che comincia a splendere lentamente ed ha anche la Forza di splendere, cioè di aiutare
di nuovo altre anime ad uscire dall’oscurità, che vogliono accettare la Luce. Perciò è
inevitabilmente prezioso, di aver accettato già sulla Terra la Verità, perché questa ha la Luce, che
indica chiara e limpida la via verso L’Alto che significa anche beatitudine nel Regno spirituale,
perché ora l’anima può essere attiva per la propria felicità.
Soltanto l’amore può procurare a voi uomini la Luce, persino quando un uomo è senza sapere
spirituale, perché questo saprà tutto all’improvviso e sarà beato. Ma chi ha l’amore, anche sulla
Terra non si predisporrà negativamente verso la Verità, quando questa gli viene portata. E perciò
potrà registrare un grande punto in più nel suo ingresso nel Regno dell’aldilà, perché ora può
distribuire dei tesori, che si è conquistato nella vita terrena mediante l’adempimento dei Miei
Comandamenti d’amore. Sarà riccamente benedetto e potrà agire nel Regno spirituale privo di ogni
oscurità. Quindi anche la sua Luce sarà rispettivamente chiara e beato colui che non cammina senza
amore sulla Terra. E per quanto basso possa essere il grado d’amore, significa però sempre una
piccola Luce, che è un grande aiuto, quando arriva nel Regno dell’aldilà. Perciò non vi deve essere
indifferente, se vi muovete nella Verità o nell’errore durante la vostra esistenza terrena, dapprima
dovete aver deposto ogni errore, dovete aver accettato la pura Verità, prima che possiate godere
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della beatitudine nel Regno dell’aldilà, perché questa consiste nell’attività salvifica, che u n’anima
può eseguire però solamente, quando lei stessa si trova nella Luce, quindi nella conoscenza della
pura Verità, perché quest’anima è anche in contatto con Me, l’Eterna Verità e quest’unificazione con
Me è la meta che deve raggiungere ogni anima, se vuole essere e rimanere beata in eterno.
Amen.

Spazi di tempo stabiliti come Epoche di Redenzione
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inanzi a Me mille anni sono come un giorno, per Me è davvero senza importanza, quando
ritornate a Me, fino a quando vi tenete lontani da Me, perché Io so che una volta
sicuramente verrete a Me e poi sarete eternamente uniti con Me.

Voi stessi però soffrite incommensurabilmente in questo tempo di lontananza, perché soltanto
l’unificazione con Me è la Beatitudine. Ed Io vi amo e vorrei perciò abbreviarvi il tempo
dell’infelicità per via di voi stessi. Io non voglio, che voi soffriate, ma vedo nella Mia Sapienza la
benedizione della sofferenza per voi, perché vi può indurre, di accelerare il ritorno a Me, perché vi
può cambiare nella vostra mentalità e nella vostra volontà. Ma per quanto è nel Mio Potere faccio di
tutto, per abbreviare la durata del tempo della vostra resistenza, senza però toccare la vostra libera
volontà, perché questa stessa determina la durata del tempo della vostra lontananza da Me ed Io non
vi costringo.
Benché il tempo sia per Me senza significato, sono comunque determinati nel Mio Piano di
Salvezza degli spazi di tempo, che sono stati previsti per lo sviluppo dello spirituale, cioè, anche il
Mio Piano di Salvezza è stabilito secondo il tempo e verrà osservato secondo il Mio Amore e la Mia
Sapienza. Sono previste delle Epoche di Redenzione che sono limitate, cioè si offrono sempre di
nuovo nuove possibilità di sviluppo, nella saggia previsione, che la sempre nuova resistenza da
parte del mondo degli spiriti caduti richiede anche un certo nuovo orientamento, oppure anche: che
l’Ordine legislativo deve di nuovo essere ristabilito di tanto in tanto, che lo spirituale che si trova
nella resistenza, non osserva e perciò viene ostacolato uno sviluppo verso l’Alto.
Questi spazi di tempo stabiliti quindi sono le “Epoche di Redenzione”, che vengono osservate da
Me irrevocabilmente e che significa perciò il finire di un vecchio periodo di sviluppo e l’inizio di
uno nuovo, che da parte di voi uomini non possono essere stabiliti nel tempo, ma che possono
essere aspettati con irrevocabile sicurezza da parte degli uomini nei tempi, dove non è più
riconoscibile uno sviluppo spirituale verso l’Alto. Ma nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è
compreso anche che per gli uomini un tale sapere è e rimane non dimostrabile, perché le differenti
“epoche” si trovano così distanti nel loro inizio e nella loro fine, che agli uomini manca ogni
conoscenza ed anche solamente dei risvegliati spiritualmente è accettabile un tale sapere come
degno di fede.
Dinanzi a Me mille anni sono come un giorno. Ma voi uomini sentite il tempo
incommensurabilmente lungo e voi stessi ve lo potreste abbreviare, se soltanto aspiraste seriamente
la vostra salvezza dalla forma, che come uomo potete anche raggiungere nella vita terrena. A voi
stanno davvero tutti i mezzi a disposizione, soltanto la vostra volontà non può essere costretta di
cambiare il vostro essere nell’amore. Ma questo cambiamento nell’amore deve essere eseguito, e
per questo avete bisogno soltanto di poco tempo.
E quando un periodo di salvezza va alla fine, senza che avete raggiunto la vostra meta, allora un
infinito prolungamento del vostro stato da Dio può essere di nuovo la vostra sorte, che è per voi
appunto estremamente tormentoso, ma che Mi induce soltanto di creare per voi, lo spirituale
perseverante nella ribellione contro di Me, sempre di nuovo delle nuove possibilità, per promuovere
la vostra maturazione. Perché Io so, che una volta raggiungo la Mia meta, e per Me non esistono dei
concetti di tempo, per Me tutto è presente, anche il passato ed il futuro. Voi non lo comprendete,
finché il vostro pensare è ancora limitato. Ma una volta lo comprenderete e voi stessi troverete
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incomprensibile, che Mi avete opposto resistenza così a lungo, perché l’unificazione avrà luogo una
volta irrevocabilmente, e questo significa anche incommensurabile beatitudine, nella quale la
sofferenza passata impallidisce, quando riconoscerete il Mio Amore soltanto lodando e glorificando,
che vi ha anche inseguito nell’abisso più profondo e che non ha riposato prima di aver raggiunto la
meta.
Amen.

Esaminare la Verità
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l sapere spirituale non si lascia mai dimostrare. Ciononostante potete ottenere la ferma
convinzione, che è la Verità che vi viene sottoposta, quando la ricevete per via spirituale,
quando è stato conquistato attraverso “l’Agire del Mio Spirito” nell’uomo, perché allora sapete
che non è proceduto da uomini, ma l’uomo è stato ammaestrato dall’interiore tramite il Mio Spirito.
Non dubiterete comunque, anche se non appare dimostrabile agli uomini, perché non potranno
mostrarvi nessuna dimostrazione contraria, che indebolisca il sapere conquistato tramite lo Spirito.
Quindi è determinante soltanto se un sapere spirituale è stato conquistato tramite l’Agire dello
Spirito. E ad ognuno che tende a muoversi nella Verità, spetta un tale esame. Perciò Mi scelgo come
portatori di Luce, degli uomini che devono ricevere direttamente da Me il sapere spirituale, sempre
soltanto degli uomini, a cui manca ogni sapere, che non sono aggravati con della conoscenza, che
dapprima devono respingere da sé, per essere totalmente liberi per l’accoglienza della “Mia Verità”.
E questo esame sarà ben possibile, se un ricevente poteva dimostrare un sapere antecedente, se ha
attinto la sua sapienza dai libri oppure se è stato influenzato attraverso dei discorsi con i prossimi.
Ma dove questo non risulta, dove dapprima non era registrato nessun sapere spirituale, lì si può
parlare di un vaso totalmente vuoto, che Io Stesso ora scelgo, per colmarlo con la Corrente
spirituale del Mio Amore, per guidare a lui un sapere secondo la Verità, che il Mio Spirito gli
annuncia, il Quale non può mai errare. Un tale sapere verrà riconosciuto come Verità e troverà
quindi anche una fede convinta, perché un tale sapere è la Mia Forza d’Amore, che non mancherà
il suo effetto.
Ma gli uomini non si sforzano quasi mai di effettuare un serio esame. Loro rifiutano, senza
rifletterci, in quale modo un sapere straordinario è giunto sulla Terra, e se è nel campo della capacità
terrena-umana, di poter appropriarsi di un sapere voluminoso senza nessuno studio. Non riflettono
sul fatto ed avrebbero comunque la più lampante dimostrazione, che vi sono all’Opera delle Forze,
che loro stessi non possono spiegare senza la fede. Perché se ammettono delle Forze soprannaturali,
allora sarebbe anche facile sondare, in quali Regni sono da cercare queste Forze, perché il contenuto
del sapere che non possono confutare, li istruirebbe.
Ma dato che l’uomo ha la libera volontà, anche il suo pensare non può essere influenzato con la
forza; ma la volontà si cercherà e troverà anche il chiarimento, perché egli stesso si lascia catturare
dal sapere spirituale, se lo esamina seriamente. Dato che procede da Me, agirà anche come Forza,
dove trova dei cuori aperti. E questi a loro volta potranno credere anche senza dimostrazione,
perché sentono nel loro cuore la Verità.
Per questo motivo il sapere spirituale non può essere trasmesso scolasticamente. Perché rimarrà
un sapere morto senza la forza della convinzione, finché il Mio Spirito non può agire nell’uomo
stesso, che quindi viene nuovamente istruito da Me Stesso attraverso lo spirito. L’intelletto non
potrà mai sondare un sapere spirituale, ma l’intelletto potrà occuparsi in ogni tempo di un sapere,
che è giunto all’uomo per via spirituale.
Ed appena esiste un intimo legame con Me, anche il pensare dell’uomo viene guidato nel modo
giusto e riconoscerà la Verità e l’accetterà senza nessuna dimostrazione. Perché l’intimo legame con
Me garantisce anche il Mio Agire in lui e diventerà saggio mediante il Mio Spirito.
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Amen.

Gli annunciatori del Vangelo devono avere conoscenza del
Piano di Salvezza di Dio

BD br. 8088
27 gennaio 1962

V

oi tutti sarete istruiti da Me su ciò che serve di sapere per il bene della vostra anima. E di
questo fa parte che voi, che dovete insegnare, che dovete annunciare il Mio Vangelo, che Io
invio fuori nella fine del tempo come Miei discepoli, siate anche iniziati nel Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità. Perché dovete conoscere tutti i collegamenti, affinché possiate trasmettere
convinti il sapere che ricevete da Me Stesso.
E perciò vi viene trasmesso un voluminoso sapere mediante lo Spirito, oppure anche: Io Stesso vi
istruisco, affinché camminiate nella Verità. Ho sempre menzionato questo, che vi trovate poco
prima della fine, e ve l’ho anche spiegato, che e perché un periodo di salvezza trova la sua
conclusione e ne comincia di nuovo un’altra. Vi ho presentato il Mio Piano di Salvezza e vi ho
anche fornito una motivazione per la vostra esistenza come uomo.
Io vi ho dato la spiegazione sulla vostra origine e la vostra meta e vi ho anche dato una giusta
Immagine di Me Stesso, del Mio Essere, per indurvi a cercare il legame con Me Stesso e che
tendiate alla vostra perfezione. Perché anche questo Io vi ho sottoposto, che la vostra costituzione
Ur (primordiale) è stata diversa di come siete ora, ma che dovete di nuovo raggiungere lo stato Ur e
questo è lo scopo e la meta della vostra vita terrena.
Ed è il Mio costante Sforzo, di dare a tutti voi questa conoscenza del Mio Piano di Salvezza, ma
soltanto pochi ne sono capaci di ricevere e volonterosi di accogliere. Ma coloro che hanno la seria
intenzione di perfezionarsi, devono anche essere istruiti secondo la Verità, e questo è soltanto
possibile attraverso “l’Agire dello Spirito”, che la scintilla spirituale in voi si mette in contatto con
lo Spirito del Padre dall’Eternità ed ora l’uomo può essere istruito dall’interiore su tutto ciò che
deve sapere, per poter diventare di nuovo beato, come lo era in principio.
Ma questo sapere non può essere fornito all’uomo nella costrizione, la libera volontà stessa deve
decidere, che cosa vuole accettare o rifiutare, perché soltanto sotto questa premessa di una libera
volontà è possibile un perfezionamento sulla Terra. E perciò questo sapere – il Mio puro Vangelo può essere portato ai prossimi soltanto dai Miei servi; loro possono sempre soltanto provvedere che
giunga a questi la Comunicazione dell’insolito Agire di Dio e Creatore dall’Eternità, Che vuole
donare un sapere agli uomini per aiutarli a diventare beati.
Ed in questo consiste il lavoro nella Vigna, per il quale Mi si mettono a disposizione degli uomini,
perché Mi vogliono servire come fedeli servi nel tempo della fine. Il portare fuori il Vangelo è così
importante nell’ultimo tempo prima della fine, che Io benedico ognuno, che si mette per questo a
Mia disposizione, perché gli uomini devono sapere ciò che li aspetta, devono prendere confidenza
con il fatto che un periodo di Salvezza è finito e che loro stessi devono fare di tutto per adempiere il
loro compito terreno. Ma l’accetteranno soltanto coloro che desiderano la Verità, perché saranno in
grado di riconoscere la Verità, quando viene portata a loro.
La libera volontà decide anche la loro futura sorte, e se gli uomini vengono istruiti secondo la
Verità, allora è anche possibile, che la volontà si decida giustamente, perché la Verità ha una Forza,
dato che procede da Me Stesso e perciò non può essere senza effetto, essa non costringe
all’accettazione, ma impressionerà soltanto un uomo che è dotato di una buona volontà. E da lui vi
voglio guidare ed aprirvi sempre di nuovo delle porte, attraverso le quali potete entrare ed
annunciare il Mio Vangelo.
Perché il tempo va verso la fine e gli uomini hanno bisogno della Verità, una Luce, nella quale
riconoscono la via che conduce in Alto. E perciò devono ricevere una Luce dall’Alto, perché sulla
Terra regna l’oscurità e la Luce deve irrompere dall’Alto, se l’oscurità deve essere cacciata per
essere possibile agli uomini, di entrare ancora prima della fine nella Luce del Giorno.
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Per questo Io Mi prendo cura degli uomini in modo così evidente, e se non Mi oppongono aperta
resistenza, allora percepiranno anche presto come beneficio la Luce della Verità e la desiderano ed
allora non hanno da temere una vicina fine, perché nella Luce percorrono la via verso l’Alto, cioè,
la Verità li conduce a Me, dal Quale una volta sono usciti.
Amen.

Lotta di Fede – Miseria – Rimozione

BD br. 8090
29 gennaio 1962

A

nche voi sarete perseguitati dai discepoli del Mio avversario, perché procedono contro
ognuno che crede in ME, vostro DIO e SALVATORE in Cristo Gesù. – Questo ve lo dico
Io già in anticipo, affinché non vi spaventiate e diventiate deboli nella vostra fede. Ma non
potranno farvi nulla, perché IO sono con voi come vostro scudo e targa, e perché IO so aiutare
ognuno che si rivolge a ME, appena si trova in pena terrena o spirituale. – Ma tutto deve avvenire
così, perché la fine è vicina, e perché deve venire ancora una separazione tra gli spiriti – dove gli
uomini devono confessarsi per ME davanti al mondo, quando questa confessione viene richiesta a
loro.
Perciò non avranno da temere nulla coloro che si annoverano tra i MIEI, che hanno una fede viva
nel Mio Amore e nella Mia Potenza, che sono perciò uniti a ME così intimamente, che non faranno
nessun passo senza di ME, che sentono ME sempre vicino, e che sono perciò tranquilli a causa della
Mia Presenza – e non temono nemmeno i nemici, che li opprimono fortemente, ma non possono
sconvolgere la loro fede.
IO vi dico questo già prima, perché non c’è più molto tempo davanti a voi, quando accadrà. Ciò
nonostante vi tengo segreto il giorno e l’ora, perché non sarebbe bene per la vostra anima, se lo
sapeste. IO non smetterò nemmeno, di annunciarvi la fine vicina e vi farò notare tutto ciò che
avverrà prima della fine perché dovete riconoscere questo come l’ora che è suonata nell’orologio
del mondo – e perciò dovete andare preparati incontro alla fine.
Ancora potete adempiere con calma il vostro lavoro nella vigna; ancora potete divulgare nel
mondo il Mio Vangelo. Ancora avete una certa libertà, che dovete e potete anche sfruttare. Ma il
tempo passa velocemente, e poi non potrete più agire apertamente per ME ed il Mio Regno. Allora
vi si proibirà ogni lavoro spirituale – vi si costringerà a ritirarvi, e poi potrete solamente lavorare di
nascosto. Ma verrete sempre provvisti con la forza da ME, perché la Mia Parola vi arriverà di
continuo – e tramite voi ai vostri compagni perché Io proteggo i Miei servi ed Io Stesso li condurrò
per la via che devono percorrere, per fare parlare ME STESSO agli uomini.
E perciò dovete sempre avere fiducia in ME – non dovete camminare su nessuna via senza di ME.
Affidatevi sempre a Me ed alla MIA Protezione, e dovete aspettare fiduciosi il Mio Aiuto, se ne
avete bisogno. Perché per via dei Miei Io abbrevierò i giorni. – La lotta contro di voi, la lotta contro
i fedeli, durerà soltanto un breve tempo, perché verrà condotta con ogni brutalità ed Io Stesso
ne metterò fine quando sarà ora. – Ed in quel tempo gli spiriti si decideranno definitivamente.
Perché ora ognuno si confesserà per il suo Signore – quel Signore, a cui si sente di appartenere.
Qualunque cosa voi uomini volete dire contro queste indicazioni – diverranno realtà – e voi
uomini dovete poi decidervi tutti – per ME – oppure per colui che vi getterà di nuovo
nell’abbisso. Ma ciò che può ancora essere fatto per la vostra salvezza, verrà ancora fatto – ed IO
non lascerò nulla di intentato, per liberare ancora ognuno dalla potenza del Mio avversario che gli
vuole sfuggire ed accetta per questo il Mio Aiuto. Ma la libera volontà dell’uomo stesso decide – e
questo IO non lo costringerò.
Ma pretendo una grande forza di fede dai Miei, affinché resistano fino alla fine. La loro volontà
però, di appartenere ai Miei, darà loro anche una insolita forza. E più grande sarà la pena, più
fermamente seguiranno ME e più forte sarà la loro fede, che IO certamente non deluderò.
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E come inizia il tempo in cui non potete più agire apertamente per Me ed il Mio Regno, allora
è anche iniziata l’ultima fase su questa terra. Allora inizierà la lotta aperta di fede, allora verrà
pretesa l’ultima decisione dagli uomini, ed allora i seguaci del Mio avversario si scaglieranno in
modo indegno contro i fedeli. – Ed allora voi, che siete i Miei, potete aspettarvi ogni giorno la Mia
Venuta. Perché IO vi salverò dalla pena del corpo e dell’anima – IO vi porterò via da questa terra ed
avverrà come vi è stato annunciato, perché ora il tempo è anche adempiuto.
Amen.

La Divenuta Uomo in Gesù

BD br. 8091
30 gennaio 1962

C

iò che contribuisce all’illuminazione del vostro spirito, IO ve lo voglio veramente
trasmettere, perché voi uomini avete bisogno di LUCE, voi che MI volete servire, dovete
precedere ai vostri prossimi come portatori di Luce, illuminare loro la via, che conduce a
ME ed alla Vita eterna.
Ed IO so, su che cosa gli uomini hanno bisogno di chiarimento, IO so, dove il loro pensare è
ancora errato ed IO so anche, che necessitano di una Luce, perché ogni falso pensiero è soltanto
motivo di confusione, e d’oscurità spirituale.
Ed IO lascerò sempre di nuovo splendere una LUCE nell’oscurità e indicherò a voi anche la giusta
via, che dovete percorrere durante la vostra vita terrena. E dato che sulla Terra dovete prendere la
via verso la Croce, dato che dovete conoscere e riconoscere GESU’ come il FIGLIO di DIO e
REDENTORE, se volete entrare nel Regno di Luce, dovete essere istruiti secondo la Verità anche
sulla Mia Divenuta Uomo in Gesù, altrimenti non potete riconoscere ME Stesso in Gesù.
Ed appunto questo problema della Divenuta Uomo è per voi difficile da risolvere, perché non ve
lo potete immaginare, che IO, Il più grande e perfetto Spirito dell’Infinito, MI sono manifestato in
un Uomo.
Non ve lo potete immaginare, che IO non potevo essere personificato diversamente che in Gesù, il
Cui Involucro esterno celava in SE’ il divino Creatore, Che era ben Uomo secondo il Suo involucro
esterno, ma era colmo del Mio divino Spirito d’Amore. Il Suo intero Essere era e rimase quindi
“DIO”, per essere per voi, le Mie creature, contemplabile. Non dovete mai immaginarvi l’
“ETERNA DIVINITA’ ” come un Essere personificato, che cioè sarebbe limitato, IO riempio tutto
l’Infinito, perché quest’Infinito viene irradiato dalla Mia Forza, agisce illimitatamente. IO Stesso
Sono il Centro UR di questa Irradiazione di Forza e quindi mai immaginabile come un Essere
limitato, Ma IO potevo riempire totalmente una Forma, irradiarla, in modo che non era altro che la
Mia Sostanza UR, che era la stessa cosa come IO Stesso, soltanto in una forma immaginabile per
voi uomini.
E questa Forma era l’Uomo Gesù, Che perciò MI è diventato l’Involucro, perché le Mie creature
volevano contemplare qualcosa di limitato nello spazio e perché anche l’Opera di Redenzione
doveva svolgersi per voi in modo visibile e questo richiedeva anche un procedimento visibile per gli
uomini, che doveva liberarli dal peccato e dalla morte, se credevano in Lui, se credevano nella Sua
Divenuta Uomo in GESU’, nell’OPERA d’AMORE e di MISERICORDIA, che è stata compiuta
per l’umanità peccatrice da un Uomo, CHE celava ME STESSO in tutta la Pienezza in SE’.
Diversamente se non in GESU’ IO non sono immaginabile per voi. In GESU’ DIO, il più grande
Spirito dell’Infinito, E’ diventato Uomo, e GESU’ STESSO era DIO, perché persino il Suo
involucro esterno si spiritualizzò e venne totalmente irradiato dal Mio Spirito d’Amore.
GESU’ E’ stato Uomo soltanto finché EGLI SI E’ spiritualizzato tramite la Sua Vita d’Amore. Ma
la Forma esteriore doveva sopportare tutte le sofferenze e dolori ed infine la morte più amara sulla
Croce, perché l’Uomo GESU’ voleva espiare per i Suoi prossimi la grande colpa di peccato, e
soltanto con la morte sulla Croce l’OPERA di REDENZIONE era compiuta, che quindi IO
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STESSO, come l’ETERNO AMORE, ho compiuto in GESU’ e perciò IO STESSO devo essere
riconosciuto in GESU’.
Voi tutti, come i Miei esseri una volta irradiati, nella vostra sostanza Ur siete amore, così anche
GESU’, che è rimasto con ME, quando vi siete liberamente staccati da ME. Anche Lui era una Mia
Irradiazione, quindi Mio Figlio.
E Questo IO ho mandato sulla Terra, per redimere voi uomini, per liberarvi di nuovo la via del
ritorno. Ed il Suo grande AMORE ha anche mantenuto come Uomo il contatto con ME, Egli ha
sempre soltanto desiderato il Mio AMORE ed IO non Glielo rifiutavo.
E così IO ho potuto riempirLo totalmente, IO potevo irradiarlo e prendere del tutto possesso di
Lui. E dato che la Sua Forma esterna era Uomo, IO divenni quindi “UOMO” e GESU’ divenne
“DIO”.
Non esisteva più nessuna separazione tra di noi, Lui era totalmente fuso con Me, Egli era Uno con
ME.
E le Mie creature possono ora contemplarMI in GESU’ STESSO da Viso a viso, quando entrano
come “redenti” nel Regno di Luce, dove sono eternamente beati.
Amen.

La meta finale è l’unificazione con Dio

BD br. 8093
2 febbraio 1962

Q

uesto è il perfezionamento di tutte le cose, che sono unite con ME. Perché tutto ciò che
esiste, tutto ciò che è visibile per voi uomini, dalla materia più dura fino su all’uomo, tutto
questo è la Mia FORZA una volta irradiata, dalla Quale sono state formate le Creazioni e gli
esseri secondo la Mia Volontà.
Questi esseri si sono però allontanati da ME, dalla Fonte UR della FORZA, e per questo sono
diventati incapaci alla propria attività, perché ora mancava loro la Mia FORZA. E questi esseri
inermi sono perciò stati trasformati da ME in nuove Creazioni di generi più diversi.
Ma tutte queste Creazioni celavano in sé ora anche lo spirituale una volta caduto da ME e
l’aiutavano, e lo aiutano lentamente alla perfezione. Ed anche la materia stessa percorre questo
cammino dello sviluppo verso l’alto, quindi tutto tende incontro alla perfezione. La perfezione
però assicura a tutto l’essenziale di nuovo l’unificazione con ME, suo DIO e CREATORE
dall’Eternità. E così la FORZA, che è defluita da ME, ritorna di nuovo alla Fonte UR della Forza,
tutto l’essenziale si unisce di nuovo con ME e trova in questa unificazione la sua più sublime
beatitudine.
E chi sa di questo procedimento, che dura già da delle Eternità, chi è iniziato nel Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità, è anche già vicino alla sua perfezione, perché questo sapere dimostra già
un’Irradiazione della Mia LUCE d’AMORE, che una volta è stata rifiutata dagli esseri nella libera
volontà.
Nello stato della totale imperfezione, nello stato di lontananza da Me, l’essere consapevole dell’io,
l’uomo, non può ancora percepire niente di questa Luce della conoscenza, perché soltanto la Mia
Irradiazione gli da questa Luce, e questa Irradiazione può giungere soltanto ad un uomo, che apre
volontariamente il suo cuore, quindi che desidera questa Luce da ME. Ed un aprire il cuore
premette la volontà, di venire di nuovo vicino a ME, quindi l’uomo è già sulla via di ritorno da
ME, dal QUALE si è separato una volta volontariamente.
Ora è un cosciente tendere verso la perfezione, perché l’uomo si sforza di vivere nella Mia
Volontà, si subordina alla Mia Volontà, e questo significa anche che il suo essere si adegua sempre
di più al Mio Essere UR, che si cambia di nuovo nell’amore, perché si apre continuamente al Mio
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RAGGIO d’AMORE e vuole ricevere il Mio Amore. Ogni resistenza in questo essere è spezzata, e
nulla impedisce più l’unificazione con ME, va verso la perfezione.
Ed in questo stato deve anche arrivare alla conoscenza, l’uomo viene iniziato nel Mio eterno
Piano di Salvezza, penetrerà di nuovo nel sapere più profondo, nel quale l’essere stava in principio,
e potrà rendere felici con questo sapere i prossimi, che sono volonterosi di accettarlo.
Ed ora voi uomini comprenderete anche, che una tale LUCE, che vi dona la conoscenza del vostro
principio, la vostra caduta da ME e di tutto il vostro percorso di sviluppo di nuovo in Alto dopo la
caduta da ME, posso accendere soltanto IO STESSO in voi, perché IO soltanto conosco tutti i
segreti, perché IO soltanto posso dischiudervi le Sapienze più profonde. IO STESSO Sono la Luce
che vi irradia, se ora venite introdotti da ME nella Verità, ed IO STESSO so veramente, con quale
Forza vi può colpire il Mio Raggio di Luce d’Amore, che vi deve condurre alla perfezione.
Ma voi potete giubilare ed esultare, se già ora disponete di un sapere, che il MIO AMORE
STESSO vi ha trasmesso, potete cantar vittoria di aver ricevuto da ME STESSO una ricchezza
spirituale, che vi ha trasmesso il Mio spirito che sonnecchia in voi.
Il Mio infinito AMORE vi ha inseguito anche quando trascorrevate ancora nella più lontana
distanza da ME, senza consapevolezza dell’io, dissolto e lottando verso l’Alto attraverso infiniti
tormenti. Ma quando eravate di nuovo nello stadio dell’auto consapevolezza, come uomo, il Mio
AMORE vi ha afferrato ed ha preso possesso di voi. Vi è stata assegnata una piccola scintilla
d’Amore, che ora poteva entrare in contatto con ME, se questa era la vostra volontà, che poteva
agire in voi come la Mia Parte, come voi lo permettevate.
Ma questa scintilla d’Amore non agisce in voi contro la vostra volontà, ma che è in voi nello
stadio come uomo, vi fornisce anche la garanzia, che potete di nuovo unirvi totalmente con ME. E
questo Mio “IO” in voi vi dona una chiara Luce, vi istruisce in tutta la Verità, se gli concedete
soltanto il suo agire, ed allora potrete penetrare sempre di più nella Verità, vi viene donata la più
chiara conoscenza, ed ora anche voi potete di nuovo irradiare questa Luce, che vi illumina
dall’interiore.
E voi avete di nuovo stabilito coscientemente il legame con ME, altrimenti IO non avrei potuto
agire in voi, perché IO non esercito nessuna costrizione sull’uomo, ma attendo la sua piena
volontaria dedizione, finché IO STESSO MI rivelo di nuovo a lui.
Ma allora ha avuto luogo la Comunione spirituale, IO vi distribuisco di nuovo cibo e bevanda in
Pienezza come nutrimento per la vostra anima, IO vi do il Pane del Cielo, l’Acqua della Vita, IO
parlo a voi e la Mia PAROLA vi renderà viventi, la vostra anima si perfezionerà e sarà uno con ME
nel tempo e nell’Eternità.
Amen.

Dio E’ in noi – Egli ci E’ presente

BD br. 8095
6 febbraio 1962

N

on esiste Dono di Grazia maggiore per voi uomini su questa Terra, che siate istruiti da Me
nel diretto Discorso. Perché allora vi Sono presente e vi dimostro la Mia Presenza
mediante Rivelazioni, che possono giungervi soltanto da Me Stesso, Che so di tutto.

Quindi Io Sono in voi, perché anche se ospitate in voi soltanto una minuscolissima scintillina del
Mio Spirito Dio, il Mio Spirito è indivisibile, e perciò potete sempre soltanto dire che Io Stesso
Sono ed agisco in voi, quando questa piccola scintilla spirituale si esprime. E così siete anche
istruiti secondo la Verità da Me, dato che Io Stesso Sono l’Eterna Verità.
Così dovete quindi valutare la ricezione della Parola, che è perciò un insolito Dono di Grazia,
perché come uomo non siete ancora nel massimo grado di maturità, che ha per conseguenza una
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totale unificazione. Ma il Mio Amore per voi è ultragrande, e vi deve essere prestato un insolito
Aiuto, perché il Mio avversario ha un gran potere e lo usa per rovinarvi.
Ma Io non potrei esprimerMi, se voi stessi non faceste divampare questa piccola scintilla del Mio
Spirito Dio, se voi stessi non conduceste una vita d’amore, che accende la scintilla spirituale ed ora
gli permette il suo agire. E nuovamente non percepireste nulla della sua manifestazione, se non
ascoltaste in voi nella profonda fede, se non credeste nel Mio diretto Discorso. E questo premette di
nuovo il legame interiore con Me, che ora M’induce ad irradiarvi con il Mio Amore, per poter
donarvi in ultramisura.
Io voglio sempre Essere in voi e dimostrarvi la Mia Presenza. E per questo motivo parlerò sempre
a voi così sovente perché voi Me lo permettete, cioè vi collegate interiormente con Me ed ascoltate
nell’interiore. Ed allora Io riverso una ricchezza su di voi, che vi renderà davvero beati.
Io vi dono la Luce in tutta la pienezza, Io vi istruisco secondo la Verità su tutto ciò che serve alla
maturazione delle vostre anime. Io v’irradio con il Mio Amore, ed il Mio Amore vi dona ciò che vi
manca, perché non siete ancora perfetti.
Vi ho già spiegato sovente sull’ ”Agire del Mio Spirito” e vi ho informato di ciò, che al sapere
d’intelletto dell’uomo sono stati messi dei limiti, ma mai al sapere che può essere conquistato
mediante l’Agire del Mio Spirito. Questo sapere è davvero illimitato e può essere comunque
trasmesso agli uomini da Me Stesso, Che Sono la Verità, Che Sono la Luce dall’Eternità. Ma anche
soltanto Io Stesso posso guidare a voi questo sapere, e Mi cerco in Verità dei giusti vasi, nei quali
posso far fluire la Mia Luce, che però ora deve anche splendere lontano nel buio della notte.
Ma soltanto raramente è possibile, gli uomini Mi oppongono quasi sempre resistenza, perché non
lasciano parlare il cuore, ma l’intelletto. Ma dove il Mio diretto Agire è possibile, là il Raggio di
Luce è di una tale Forza, che può illuminare ed illuminerà molti cuori d’uomini che lo accolgono
soltanto senza resistenza, che si danno all’Irradiazione d’Amore e che ricevono ora indirettamente il
Mio Discorso.
(06.02.) Ed Io voglio ottenere questo, che gli uomini perdano la loro cecità spirituale, che
giungano di nuovo lentamente alla conoscenza di ciò che erano in principio e che devono di nuovo
diventare. Io voglio accendere una piccola Luce in ogni uomo, perché allora vivrà coscientemente la
sua vita terrena, porrà in sé delle domande, e queste gli verranno risposte mentalmente, il suo
pensare sarà giusto quando è suo desiderio di sapere la Verità. Saprà della Mia Volontà e cercherà di
osservarla, perché comincia anche a riconoscere il collegamento con Me come suo Dio e Creatore.
E gli splenderà certamente una Luce sempre più chiara, perché si apre alla Mia Irradiazione
d’Amore, appena stabilisce mentalmente il contatto con Me, appena rinuncia ad ogni resistenza
interiore verso di Me.
Io Stesso Sono in lui come minuscolissima scintilla di Dio e non opporrà più nessuna resistenza
alla Mia Presenza, ed allora Io posso anche agire in lui. E lo farò pure, Io Mi rivelerò ad ogni uomo,
anche se in modo differente, sempre rispetto al suo grado di maturità, ma ogni uomo che lo vuole,
potrà riconoscerMi.
Il Raggio della Mia Luce d’Amore lo toccherà sempre di nuovo, finché si apre coscientemente e
desidera il Mio Amore, che gli viene anche dato in tutta la pienezza, perché Io amo le Mie creature
e voglio che diventino beati. Io voglio anche, che devono sapere del Mio grande Amore, affinché
rispondano al Mio Amore.
Ed allora è anche già assicurata l’unificazione, allora la Mia creatura sarà anche sfuggita ad ogni
oscurità, perché in lui stesso splende la Luce, perché Io Stesso posso Essere presente in lui ed allora
non è più da temere nessuna ricaduta nell’abisso.
Amen.
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La trasformazione nell’amore e nella fede

BD br. 8096
7 febbraio 1962

I

O voglio introdurvi nel Mio Regno di Luce e della Magnificenza, perché IO vi amo, ed IO
voglio essere unito con voi e rimanere in tutte le Eternità! Ma questo collegamento può
avere luogo soltanto con degli esseri, che si sono adeguati al Mio ESSERE UR, che si sono di
nuovo formati come erano in principio, quando sono proceduti da ME in tutta la perfezione, che
significa: che erano soltanto Luce ed Amore. E di conseguenza devono di nuovo diventare Luce
ed Amore, perché avevano invertito, nella libera volontà, il loro stato perfetto di allora nel
contrario.
Questa ritrasformazione nell’amore, la trasformazione nella perfezione, è però di nuovo un
opera della libera volontà delle Mie creature, e perciò può anche trascorrere un tempo infinito
prima che sia portata a termine definitivamente.
Ma dato che il Mio Amore infinito accompagna l’essere in ogni tempo e gli crea tutte le
possibilità, allora raggiungerà anche una volta la meta. L’opera della trasformazione sarà una volta
terminata, ed il Mio Regno della Luce e della Magnificenza accoglierà di nuovo l’essere. Mi unirò
di nuovo con esso, e la sua sorte sarà eterna beatitudine.
Voi uomini che siete sulla Terra, per condurre a fine appunto questa ritrasformazione nell’amore: Dovete credere nel Mio Amore per voi. Allora cercherete anche l’avvicinamento a ME e
desiderare l’Irradiazione del Mio Amore. Dovete sapere che voi stessi vi trovate nella Corrente di
Fuoco del Mio Amore, che però – secondo la vostra volontà – percepite il suo effetto. E dovete
sapere che IO non darò pace finché anche voi non v’immergete nel Mare del Mio Amore, e sarete di
nuovo fusi con ME in eterno.
Dovete crederlo, perché potrete avere la conferma solamente, quando avete raggiunto la vostra
meta. Quindi la fede vi deve ora spingere nella vita terrena ad una conduzione di vita secondo la
Mia Volontà, che dapprima vi sforziate a vivere nell’amore, come ve lo insegnano i Miei
Comandamenti, e che attraverso l’adempimento dei Miei Comandamenti giungiate al sapere, che è
la Verità in cui credete.
Perché voi stessi vi potete procurare la convinzione, quando conducete una vita nell’amore
disinteressato per il prossimo, che vi si dischiude ora veramente un sapere, che vi renderà felici. Vi
possono ben essere presentate le Magnificenze del Mio Regno, affinché vi tendiate, ma alla giusta
fede in ciò giungerete soltanto, quando adempite i Miei Comandamenti d’Amore. Perché allora
vi renderete anche conto del Mio Amore per voi, e sarete in grado di riconoscere ME STESSO
come un DIO dell’AMORE. IO ho nostalgia dell’amore delle Mie creature ed IO voglio, che loro
desiderino ME come il loro Padre, per poterli ora afferrare e rendere felici con il Mio Amore, che
prepara loro delle beatitudini.
E se sapeste, come si manifesta ricca di benedizione ogni opera nell’amore disinteressato, allora
cambiereste davvero e vi formereste in breve tempo nell’amore, ed allora avreste compiuto lo scopo
della vostra vita terrena. Ma in tutto questo deve operare la vostra libera volontà.
E perciò il Mio costante Sforzo d’Amore è di indurvi all’agire nell’amore tramite il Mio Discorso,
di spronarvi di vivere l’amore, di inviarvi i Miei discepoli del tempo della fine, che vi annunciano il
Vangelo dell’Amore. Perché l’amore non può essere sostituito con nient’altro, ogni uomo deve
accendere in sé l’amore nella libera volontà e farlo diventare una chiara fiamma.
E quest’amore si unirà con ME, perché IO Sono l’ETERNO AMORE. L’Amore non può fare
diversamente che spingere verso ME. Ed appena IO posso di nuovo irradiare l’uomo come in
principio, allora anche l’essere si sarà trasformato nel suo stato Ur. Esso stesso è di nuovo amore, ed
ora è fuso con ME nell’Eternità.
Amen.
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Dio Stesso Si rivela in tempi di miseria spirituale

BD br. 8098
9 febbraio 1962

O

gni pensiero che rivolgete a Me nello Spirito e nella Verità, lo accolgo, e Mi sforzo
veramente, di rispondervi secondo la Verità, quando Mi sottoponete una domanda. Ma
anche voi dovete sforzarvi, di accettare questa Risposta senza pregiudizio.

Vi dovete sentire come dei vasi vuoti, che Io voglio riempire con il giusto contenuto, che deve
essere per tutti voi una benedizione.
Dovete sapere che il Mio Amore per voi è sconfinato e che perciò impiegherà tutti i mezzi, per
aiutarvi – perché ora state poco dinanzi al vostro perfezionamento – a questo ultimo
perfezionamento per cui non c’è ormai molto tempo. Inoltre dovete sapere che il Mio avversario
nell’ultimo tempo prima della fine ha molto potere, concessogli dagli uomini stessi, che non
tendono seriamente all’ultimo perfezionamento, e che riuscirà a portare di nuovo molti uomini alla
caduta, il cui cammino terreno è stato poi inutile.
Dato che Io so tutto, anche delle molte anime indecise, che sono troppo deboli di fronte al suo
oltraggioso agire, e dato che il Mio Amore è sconfinato e vorrei veramente liberare tutti gli uomini
dalle sue mani, ma non posso comunque infrangere la Legge del Mio eterno Ordine, agirà però
nell’ambito dell’eterno Ordine e aiutare tutti coloro, che rivolgono soltanto i loro pensieri a Me, la
cui volontà non è distolta da Me, persino se non si sono ancora decisi apertamente per Me.
Ma Io voglio aiutarli a trovare la giusta decisione. Quindi devo rivolgere a loro Luce e Forza,
affinché una volta imparino a riconoscerMi, e poi sviluppano anche la forza, per opporre resistenza
al Mio avversario e di tendere verso di Me. Io non Sono un Dio che non sarebbe raggiungibile per
voi, Io Sono l’Amore, e l’Amore non è mai distante dalle Mie creature, le insegue costantemente,
anche quando le creature si trovano ancora nella più distante lontananza da Me.
Dovete dapprima imparare a riconoscere questo Dio, che è interessato come “Padre” al destino di
ogni singolo uomo, ed il Quale non dovete mai cercare lontano da voi. Un intimo pensiero del Mio
figlio Mi chiama a lui, ed Io gli sarò e rimarrò presente, perché l’amore del figlio non permette più
nessuna separazione, ed Io Mi rivelerò a lui.
E questo è il Mio grande Aiuto che faccio arrivare all’umanità nel tempo della fine, che è nel
massimo bisogno spirituale. Io Stesso parlo agli uomini, e tutti gli uomini possono sentire la Mia
Parola, se soltanto aprono il loro cuore al Mio Discorso dall’Alto. Io trasmetto loro la Luce e la
Forza mediante la Mia Parola di cui loro hanno bisogno per il loro perfezionamento.
Ed Io agisco così, vostro Dio e Padre dall’Eternità, per indebolire l’agire del Mio avversario, per
offrire agli uomini un’ancora di salvezza, con la quale possono sfuggire al pericolo, di soccombere
al suo agire. Io Stesso parlo agli uomini, e per questo Io uso un mezzo volontario, che Mi serve
coscientemente e permette un agire diretto su ed in lui, perché Io non espongo l’umanità a nessuna
costrizione di volontà, ma si deve decidere liberamente, di accettare o no il Mio Discorso.
Ma Io Stesso parlo agli uomini, perché il Mio sconfinato Amore Mi stimola, Esso non cesserà mai
ed è sempre pronto ad aiutare e voi uomini dovete credere che la miseria spirituale è grande, perché
vi trovate davanti alla fine. E dovete anche sapere, che questa fine è anche motivata dal Mio Amore,
perché Io so ciò che serve, Io so, quando sia venuto il tempo, in cui devo di nuovo ristabilire
l’Ordine di Legge, per poter continuare l’Opera di Rimpatrio dello spirituale caduto.
Ma Io so anche dove può servire ancora l’Aiuto ed in quale modo, ed Io sfrutto veramente ogni
occasione, per aprire ancora gli occhi agli uomini sulla Terra, per rivelare Me Stesso a loro. E le
Mie pecore riconoscono la Voce del loro Pastore e la seguono.
Ma anche nel Cosmo viene udita la Mia Voce, perché la Mia Parola risuona anche nell’Infinito,
risuona ad ogni spirituale auto consapevole, e compenetra anche questo con Luce e Forza. Perciò
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non potrete dire, che voi stessi non potete o non dovete sentire Me Stesso, perché allora il Mio
Amore – oppure il Mio Potere - sarebbe limitato.
Ed anche se Io Sono e rimango irraggiungibile per le Mie creature, attraverso l’amore Sono
comunque intimamente unito con loro, ed anche così vicino, che ogni creatura è in grado di
sentirMi, quando anche il suo amore è per Me, e quindi il collegamento è stabilito come era in
principio. Perché all’inizio tutti gli esseri udirono la Mia Parola, e questa era una Benedizione, e
sarà anche di nuovo la loro Benedizione, quando il Mio Amore irradierà di nuovo gli esseri come
una volta.
Amen.

Benedizione per l’amorevole intercessione

BD br. 8101
13 febbraio 1962

N

essun’anima alla quale donate la vostra amorevole intercessione deve languire. Dove il
Mio Amore è legato alla Legge dell’Eterno Ordine, il vostro amore può agire in modo
salvifico, e per via del vostro amore posso guidare Forza alle anime ed aiutarle alla
definitiva Redenzione. Perché voglio soltanto indurvi alla manifestazione d’amore, perché l’amore
è una Forza che porta aiuto sia allo spirituale non redento che può anche promuovere a voi stessi
allo sviluppo verso l’Alto. E così tutto ha l’effetto di una grande benedizione, che ha il suo
fondamento nell’amore, sia sulla Terra che anche nell’aldilà.
Se voi uomini siete in grado di abbracciare tutto con il vostro amore, allora siete già molto
progrediti nel vostro sviluppo e potete entrare come esseri perfezionati nel Regno dell’aldilà,
quando la vostra anima abbandona il corpo terreno. Ma gli uomini raramente riescono a sviluppare
un tale amore, perché giudicano quasi sempre in modo ancora puramente umano e vedono gli errori
e le debolezze dei loro prossimi che perciò credono di non poter amare. Ma l’amore dev’essere così
che abbiano comprensione per tutto, che possano perdonare tutto, che considerino le debolezze e gli
errori del prossimo con occhi commiserevoli e chi si è appropriato questo grado d’amore sulla
Terra, può davvero lodarsi beato, perché ha compiuto la trasformazione del suo essere nell’amore,
che è la meta del suo cammino terreno.
Ma voi tutti dovete sforzarvi di raggiungere quel grado d’amore, e perciò dovete cercare di
immaginarvi sempre soltanto l’anima del prossimo, che è sovente nella miseria più profonda ed ha
bisogno d’aiuto, non importa se dimora ancora sulla Terra oppure già nel Regno dell’aldilà. Se
poteste vedere tali anime, sareste afferrati da una profonda compassione, e la vostra volontà
d’aiutare sarebbe subito stimolata tanto che le vorreste liberare dalla loro miseria. E così dovete una
volta occuparvi seriamente con il pensiero che tali anime hanno urgentemente bisogno d’aiuto e lo
sperimentano solo raramente, perché anche altri uomini si urtano contro il loro essere e perciò non
si conquistano nessun amore presso i loro prossimi. I pensieri dell’uomo possono essere non buoni,
ma in tal caso l’anima è da compiangere, perché si trova nelle catene dell’avversario che soffoca in
lei tutto il bene e lei è esposta a lui senza aiuto nella sua debolezza, perché lei stessa non risveglia
nessun amore, che le donerebbe la Forza per la resistenza.
E proprio tali anime dovete aiutare con il vostro amore. Un buon pensiero, una chiamata a Me
nell’intercessione ed anche un’opera d’aiuto disinteressato che tocca l’anima in modo benevolo,
può far divampare nell’anima l’amore, perché sente in sé una Forza che le ha guidato il vostro
amore. Se soltanto cercaste di immedesimarvi nella miseria di quelle anime, allora il vostro amore
vi verrebbe incontro e potreste essere davvero attivi in modo salvifico su queste anime, perché ogni
anima che vive ancora nel totale buio, è compassionevole, perché non ha ancora sentito in sé stessa
la Forza dell’amore. E proprio a tali anime voi passate oltre, le considerate poco, oppure vi
distogliete da loro perché non sono gradite gli uomini, perché credono di non poter amare.
Occupatevi di loro, cercate di immedesimarvi nella loro miseria, voi che avete già trovato la Luce,
abbiate compassione di coloro che camminano senza Luce, donate loro l’amore e presentate a Me la
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loro miseria e per via del vostro amore Sarò con loro davvero pietoso e le provvederò con Forza,
che devono soltanto utilizzare bene per uscire dalla loro miseria. Pensate meno all’uomo ma di più
alla sua anima che vi è grata per il più piccolo aiuto, perché non può aiutare sé stessa, se non
approfitta della Forza dell’amore. E dato che lei stessa ha poco amore, dovete voi rivolgerlo a
quest’anima, e sarete attivi in modo salvifico e troverete pure l’esaudimento della vostra richiesta,
quando voi stessi siete nella miseria spirituale e la presentate a Me, perché voi tutti avete bisogno
del Mio Aiuto finché camminate ancora sulla Terra. Ed anche nel Regno dell’aldilà non voglio
negare l’Aiuto a coloro per coloro che voi pregate nell’amore.
Amen.

Gesù ha edificato il Ponte

BD br. 8102
15 febbraio 1962

V

oi uomini dovete salire sul Ponte verso il Regno spirituale, dovete cercare di staccarvi dal
mondo terreno, una volta dovete riflettere sullo scopo della vostra vita terrena; dovete
riflettere sulla vostra provenienza e dove dovete di nuovo andare. Dovete occuparvi con
pensieri spirituali e già vi muovete sul Ponte (che conduce) nel Regno spirituale. Allora penserete
anche agli Insegnamenti, che vi venivano apportati allo scopo della vostra educazione e prenderete
anche posizione verso i singoli Insegnamenti. Allora vi verranno anche davanti agli occhi Gesù
Cristo a la Sua Opera di Redenzione, il Quale ha in Verità edificato il Ponte dalla Terra nel Regno
spirituale. Ora sarà determinante la vostra volontà, se i pensieri al divino Redentore vi toccano più
profondamente, perché da parte del mondo di Luce vi vengono irradiati questi pensieri e dovete
soltanto afferrarli, per riportare una Benedizione, che come uomo non potete commisurare.
Se siete di una buona volontà, allora ritornerete sempre di nuovo a quei pensieri, perché Gesù
Cristo Stesso vi afferra, appena pensate a Lui e sentite la Sua Influenza come pensieri e domande
che sorgono sempre di nuovo, che cosa significa l’Opera di Redenzione. A queste domande vi
verranno anche date le risposte, perché la cosa più importante nella vita terrena è che troviate Gesù
Cristo, che Lo riconosciate come divino Redentore e quindi Me Stesso in Lui, perché dovete
ritornare liberamente di nuovo a Me, nel Quale una volta non volevate più riconoscere. Se ora
credete in Gesù Cristo, allora riconoscete anche Me Stesso in Lui, il Quale Sono diventato per voi il
Dio visibile, affinché vi sia facile questo riconoscimento.
Ogni uomo dovrà una volta vedere chiaro sulla sua propria predisposizione verso Gesù e la Sua
Opera di Redenzione. Perciò invierò sempre di nuovo i Miei discepoli nel mondo, che devono
annunciare il Vangelo, che devono menzionare l’Opera di Redenzione e che devono portare il
sapere su di Lui ovunque, il Quale ha edificato il Ponte per gli uomini che conduce dal regno
dell’oscurità nel Regno di Luce. Questi due Regni sono separati, ma esisteva un profondo
crepaccio, che gli uomini da soli non avrebbero potuto superarlo. Nella conoscenza della grande
miseria degli uomini Gesù ha edificato questo Ponte attraverso la Sua Opera di Redenzione, con la
Sua morte sulla Croce, per mezzo della quale Egli estingueva la grande colpa ur degli uomini. Egli
ha iniziato la via che riconduce al Padre, a Me, dal Quale siete tutti una volta proceduti. Senza Gesù
Cristo però questo profondo crepaccio esiste ancora, e rimanete eternamente nella regione oscura,
perché nessuna via vi conduce fuori senza Gesù. Perciò gli uomini devono sentire parlare di Lui,
della Sua Opera della grande Misericordia, del Suo infinito Amore ed allora riconosceranno anche,
che l’Uomo Gesù celava Me Stesso in Sé, Che Io Sono l’Amore, Che quindi ha preso dimora in
Lui.
Gesù Si è sacrificato per i Suoi prossimi, cosa che non avrebbe potuto fare se in Lui non ci fosse
stato l’Amore, che Gli dava la Forza nelle Sue amare sofferenze e della morte sulla Croce, per
estinguere la colpa dell’umanità e di liberare la via nella Casa del Padre a coloro, che accettano la
Sua Opera di Misericordia e Lo pregano per il Perdono della colpa e che ora riconoscono quindi Me
Stesso in Gesù. Perciò agli uomini deve sempre di nuovo venir indicato Gesù Cristo e la Sua Opera
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di Redenzione. Devono sapere in quale miseria spirituale si trovano, finché non credono in Lui e
perciò sono ancora aggravati della loro colpa ur. Devono sempre di nuovo ascoltare, che senza Gesù
Cristo non possono diventare beati, che a loro il Regno di Luce rimane chiuso finché non hanno
preso la via verso la Croce, perché fino ad allora non hanno nemmeno riconosciuto Me Stesso, ma
che questo è senso e scopo della loro vita terrena, che tendano di nuovo nella libera volontà a Me il
Quale una volta hanno abbandonato liberamente.
Il motivo della caduta era anche che non erano in grado di contemplarMi. In Gesù Sono diventato
per loro il Dio visibile, ed ora Mi devono anche riconoscere in Gesù, per essere ora di nuovo anche
accettati da Me. Perciò devono salire sul Ponte che conduce nel Regno spirituale, perché questo
Regno è la loro vera Patria, che appunto è raggiungibile soltanto su quel Ponte che Gesù ha
edificato attraverso la Sua morte sulla Croce. Voi uomini, desiderate seriamente il chiarimento
sull’Opera di Redenzione, sul divino Redentore Gesù Cristo e la Sua Missione sulla Terra, cercate
di ottenere la conoscenza secondo Verità su di Lui, ed in Verità, vi verrà data, perché dovete arrivare
alla Beatitudine. La via alla Beatitudine conduce attraverso la Croce di Gesù Cristo e perciò vi invio
sempre di nuovo i Miei discepoli, e costoro vi testimonieranno di Lui, testimonieranno della Mia
Divenuta Uomo in Gesù e della più grande Opera di Misericordia, che l’Amore Stesso ha compiuto
nell’Uomo Gesù.
Amen.

Rifugio in Gesù – L’agire dell’avversario

BD br. 8103
16 febbraio 1962

I

l Mio avversario cerca di spegnere la Luce che risplende chiaramente giù sulla Terra. Voi tutti
sentirete ancora il suo agire, perché non teme nulla quando crede soltanto di raggiungere la sua
meta. La Luce splende già chiaramente e mette gli uomini in uno stato di conoscenza, che
possono accettare e lasciar splendere nei loro cuori. Ma la Luce scopre il Mio avversario, e gli
uomini cercano di staccarsi da lui, perché vedono risplendere la Croce di Cristo e si rivolgono al
divino Redentore, affinché Egli aiuti loro di liberarsi dal nemico delle loro anime. Perciò costui non
lascia intentato nessun mezzo pur di spegnere la Mia Luce. Ma avrà poco successo, perché coloro
che Mi appartengono sono anche in grado di prestargli resistenza. Loro ricevono da Me anche la
Forza di percorrere la loro via come portatori di Luce, loro stessi proteggono la Luce, perché sono
fedelmente dediti a Me e perciò l’avversario non ha nessun potere su di loro.
E’ il tempo della fine, dove l’agire del Mio avversario si manifesterà sempre più veemente, ma
anch’Io Mi manifesterò insolitamente e gli uomini Mi riconosceranno e Mi rimarranno fedeli,
appunto perché loro stessi stanno nella Luce, perché sanno della lotta della tenebra contro la Luce.
Ogni singolo avrà anche da combattere la lotte contro l’avversario, ma chi vuole essere Mio, gli sto
anche a fianco nella lotta e vincerà, riconoscerà dove si stendono delle ombre sulla Luce e si
allontanerà da questa regione, finché vi agisce l’avversario. Ma l’uomo può considerarsi felice, che
è entrato lui stesso nella corrente d’Amore che vi affluisce nella forma della Mia Parola. Costui
l’oscurità non potrà più spaventare e non avrà nemmeno nulla da temere che gli venga tolta la Luce
e ricada di nuovo nell’oscurità.
Ma si dev’essere recato liberamente nel Regno della Mia Luce, deve accettare la Mia Parola, che
viene guidata dall’Alto sulla Terra, nel cuore ed aprire liberamente lo stesso affinché la Luce
dall’Alto possa irradiarlo ed illuminarlo dall’interiore. Allora non deve davvero temere il gioco
d’inganno del Mio avversario, perché egli stesso respinge l’avversario attraverso la Luce, che lui
fugge. E se temete di non possedere abbastanza Forza per poter respingerlo, quando vi opprime,
allora prendete la via verso la Croce, invocate Gesù e chiedete a Lui la Forza ed il desiderio per
Gesù è un sicuro mezzo di difesa contro il nemico, perché Gesù lo ha affrontato una volta nella lotta
e lo ha vinto. Così il suo potere è stato spezzato e non potrà mai metersi contro Gesù, non gli
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riuscirà mai di strappare di nuovo un uomo da Gesù, perché Egli tiene la Sua Mano in Protezione su
colui, la cui anima Egli ha riscattato con il Suo Sangue dal Suo avversario.
Gesù Cristo E’ il divino Redentore, il Quale era per Me solo l’Involucro, nel quale Io Stesso Mi
Sono incorporato, per donare di nuovo a voi uomini la libertà, se questa era la vostra volontà di
diventare liberi dal suo potere. E se vi siete di nuovo rivolti a Me in Gesù, allora non vi può davvero
più strappare da Me, perché il suo potere è spezzato. Chi ha preso la via verso la Croce, verso Gesù,
cammina anche nella Luce, perciò il maggior sforzo del Mio avversario è di spegnere ogni Luce,
che potrebbe splendere agli uomini sulla via verso la Croce. Ma non può fare nulla, quando l’uomo
stesso non lo vuole.
Vi dovete sempre tenere davanti che voi stessi dovete soltanto desiderare la Luce, che allora vi
splenderà anche, che voi stessi dovete soltanto mettervi la Meta in Gesù e raggiungerete anche
certamente questa meta, perché solo la vostra volontà decide, se camminate nella Luce oppure
nell’oscurità. Da Parte Mia vi verrà sempre accesa una Luce, da Me vi viene guidata la Verità nel
cui chiaro bagliore trovate anche la retta via. Io Stesso irradio la Luce sulla Terra, mentre vi lascio
risuonare la Mia Parola, Io Stesso vi parlo, e questo significa l’Irradiazione dei vostri cuori con la
Mia Luce d’Amore. La vostra volontà soltanto decide ora anche il grado della conoscenza, perché la
Mia Parola vi istruisce e vi annuncia la Mia Volontà. E se la seguite, la Luce splenderà sempre più
chiara e riconoscerete anche l’agire del Mio avversario e presterete resistenza. Egli vi lascerà,
perché fugge la regione della Luce in cui ora camminate, perché siete diventati Miei.
Amen.

La motivazione della catastrofe

BD br. 8104
17 febbraio 1962

I

O riverso sugli uomini una grande misura di Grazia nell’ultimo tempo prima della fine, perché
IO conosco la loro debolezza, la loro oscurità spirituale, la loro tendenza al mondo terreno, il
loro desiderio di beni terreni, di onore e fama. IO so che vengono tenuti prigionieri dal Mio
avversario e nella loro debolezza non possono liberarsi dal suo potere. E perciò IO cerco di portare
Aiuto agli uomini in modi diversi, perché ognuno ha bisogno di Assistenza nella sua miseria
spirituale. IO so anche, di che cosa ha bisogno il singolo e perciò gli dono secondo la sua
predisposizione, che lui ha verso la vita stessa oppure anche verso di ME, perché IO voglio
conquistare ogni singolo per ME.
Ma gli uomini non sanno che il Mio avversario li tiene prigionieri, quando desiderano dei beni
terreni, perché non conoscono il vero scopo della loro esistenza terrena. E per questo non cercano
nemmeno di sfuggire al suo potere. A questi uomini, che sono attaccati alla materia con tutti i loro
sensi, IO devo far pervenire un Aiuto in modo particolare, anche se da loro non viene riconosciuto
come Aiuto. IO devo togliere loro i loro averi, IO devo farli arrivare in una situazione, in cui
imparino a riconoscere la caducità del terreno. IO devo far loro imparare a riconoscere la propria
impotenza, affinché in questa impotenza e miseria pensino a ME e chiedano coscientemente il Mio
Aiuto. Perché IO voglio, che loro MI trovino, COLUI che nel mondo non hanno trovato e
difficilmente possono anche trovare. Questa è una Rivelazione da Parte Mia, che toccherà gli
uomini dolorosamente, ma diversamente non si possono strappare dalla loro indifferenza.
E ciononostante questa Rivelazione è anche una Grazia nel tempo della fine, perché una intima
preghiera rivolta a ME ed il suo adempimento può rivolgere l’uomo a ME, affinché non vada più
via da ME, che chiede la Mia Guida sin dall’ora presente e si dia totalmente a ME. Ed allora IO l’ho
conquistato e strappato all’avversario, che poi ha perduto il suo potere su di lui.
Voi uomini volete vedere negli avvenimenti della natura sempre soltanto ogni specie di
distruzione e giudicarli con leggerezza, ma dovete sempre pensare che questa è una Grazia, quando
sentite parlare di insoliti avvenimenti, quando la vita e la proprietà degli uomini sono minacciati,
quando gli uomini sono impotenti e possono aiutare sé stessi solo con le loro deboli forze. IO
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conosco la volontà di ognuno, ed anche la possibilità di mostrare a delle anime erranti la giusta via
verso di ME, ed IO MI prenderò veramente cura di ogni singolo, che MI prega nello Spirito e nella
Verità e supplica il Mio Aiuto.
Ed il tempo della fine è motivato da tale avvenimento, che la volontà umana non può fermare,
quando IO l’ho previsto. E voi uomini sarete ancora sovente esposti all’infuriare delle potenze della
natura, ma solo raramente riconoscerete in queste la Mia amorevole Provvidenza per voi, le cui
anime sono in pericolo. IO vi voglio solo aiutare, a liberarvi dal Mio avversario, cosa che avviene
sempre mediante una intima invocazione a ME, con la quale MI riconoscete come vostro Dio e
Creatore, e d’altra parte mediante il riconoscere della caducità di ciò che appartiene ancora al Mio
avversario. Perciò cercate di liberarvi dal desiderio per la materia terrena, per beni di ogni genere.
Perché quello di cui avete bisogno, lo riceverete in ogni tempo, quando vi collegate con ME e
riconoscete il vostro vero compito terreno e cercate di adempierlo.
Ma non lasciatevi mettere in catene dal Mio avversario, che vi presenta davanti agli occhi i beni
del mondo in modo desiderabile, che IO Stesso devo intervenire, che IO vi devo mostrare, che
potete li potete perdere in ogni momento, se questa è la Mia Volontà.
Questi sono degli Interventi dolorosi per voi, ma possono essere per voi di benedizione. E COLUI
che vi toglie, COSTUI può anche darvi in ogni tempo; ed EGLI assisterà anche ognuno nella sua
miseria, che si affida a LUI pieno di fiducia e chiede il SUO Aiuto.
Perciò riconoscete in ogni avvenimento della natura sempre la Mia Volontà, che è veramente
sempre determinato dall’Amore e dalla Sapienza, e perciò tutto è per la vostra benedizione, se
trovate la giusta predisposizione per ME e riconoscete il vero scopo della vita terrena. Allora MI
verrete sempre più vicini e riconoscerete tutto come Doni di Grazia, ciò che IO lascio venire
sull’umanità in questo tempo della fine.
Amen.

La partecipazione degli esseri di Luce nell’Opera di
Creazione

BD br. 8105
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a Parola che procede da Me a voi, vi trasmetterà sempre soltanto la più chiara conoscenza,
perché il Mio scopo è che vi siate istruiti nella Verità, che il vostro pensare sia giusto, che
riceviate chiarimento su tutte le questioni che vi muovono mentalmente, e che quindi voi
stessi vi troviate nella Verità, per poter sostenere questo nei confronti dei vostri prossimi.
Io cerco sempre di nuovo di chiarire un’opinione errata degli uomini, ed Io potevo e posso fare
questo solamente dischiudendo un sapere ad una persona totalmente ignara, prima che prenda
conoscenza di quel sapere sbagliato, che però non ho portato Io Stesso agli uomini, ma che risultava
tramite i propri falsi pensieri e cambiamenti. Io cerco sempre soltanto, di istruire gli uomini nella
Verità, ma non posso impedire, quando gli uomini stessi deformano questa di nuovo e giungono
così ad un pensare errato.
La caduta degli spiriti, degli esseri da Me creati, è proceduta in modo, come vi è sempre di nuovo
stato spiegato, che gli esseri, che erano proceduti dalla Mia Forza d’Amore come Mie immagini, si
sono allontanati da Me, il Quale però riconoscevano nella loro pienezza di Luce come loro Dio e
Creatore. Questi esseri erano esternati da Me nella totale autonomia, e quando li descrivo come Mie
Immagini, erano quindi l’Immagine di Me Stesso nella minimissima forma, se per gli esseri
spirituali si può generalmente parlare di “forma”.
Ma gli esseri potevano contemplare e riconoscere sé stessi, potevano anche comunicare tramite la
“parola”. Erano quindi degli esseri autonomi, totalmente indipendenti l’uno dall’altro ed anche
indipendenti da Me, eccetto la costante Irradiazione d’Amore da Parte Mia, che rendeva loro stessi
capaci di creare e di agire nel Regno spirituale.
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Questa Irradiazione d’Amore era perciò generalmente il legame che ci univa. E gli esseri caduti
stessi hanno strappato questo legame, mentre si sono allontanati da Me ed hanno rifiutato
l’Irradiazione d’Amore, e di conseguenza perdevano anche la Forza di creare, come erano anche
incapaci di qualsiasi attività, che significa l’indurimento della loro sostanza spirituale, Ma Io avevo
esternato da Me questi esseri , erano isolati da Me, ma ogni singolo essere era uno spirito Ur
chiamato in Vita da Me, originariamente quindi un “essere simile a Dio”.
Comprendetelo, che perciò poteva anche decidere nella libera volontà su di sé e non veniva da Me
in nessun modo influenzato o ostacolato, perché nella Luce della sua conoscenza poteva anche
giudicare molto bene ciò che voleva e faceva. E malgrado ciò si è allontanato da Me ed ha teso nella
libera volontà verso l’abisso, che significava ora anche la perdita della Luce, della Mia Forza
d’Amore e di conseguenza la perdita di ogni conoscenza.
Così sorgeva il regno dell’oscurità, che accoglieva tutti quegli esseri che si erano separati
liberamente da Me. Che Io non lascio questi esseri eternamente nell’oscurità, vi è sempre stato
detto, perché il Mio Essere E’ Amore e l’Amore non rinuncia a nulla, l’Amore cerca sempre di
nuovo l’unione con tutto ciò che è proceduto dall’Amore.
Ma ogni spirito Ur caduto deve di nuovo ritornare a Me nella libera volontà, prima che possa di
nuovo aver luogo la beatificazione mediante il Mio Amore. Lo spirituale caduto è totalmente
indebolito, perché ha rifiutato la Mia Forza. E se questo spirituale indebolito deve percorrere la via
dall’abisso verso l’Alto, deve essere aiutato.
E tutto lo spirituale luminoso che è amorevole, è pronto per questo aiuto, perché il suo amore è
quindi per lo spirituale debole, caduto fino al suo definitivo ritorno a Me. Ed inoltre dovete sapere,
che tutto lo spirituale luminoso, tutto lo spirituale rimasto con Me, crea ed agisce insieme a Me
nella Mia Volontà. E così vi sarà anche comprensibile, che tutte le Opere di Creazione sono sorte in
questo agire insieme, che Io rendo felice tutto lo spirituale proceduto da Me, mentre riceve
ininterrottamente la Forza e la impiega, mentre fa sorgere delle Creazioni secondo la Mia Volontà,
che ora devono servire allo spirituale caduto come via di ritorno a Me.
Vi sarà comprensibile, che gli esseri colmi d’amore si prendono cura dei loro fratelli caduti e
quindi vedono il loro compito nell’attivarsi in modo salvifico. E così ogni singolo spirito Ur, anche
se è dissolto in innumerevoli sostanze, riceverà l’assistenza di questo spirituale luminoso durante
tutto il suo percorso di sviluppo verso l’Alto fino all’ultima perfezione. Perché l’amore è sempre per
lo spirituale infelice e cerca di condurlo alla beatitudine, non importa, se l’amore irradia
direttamente da Me o dagli esseri di Luce, perché è sempre la Mia Irradiazione d’Amore, che fluisce
attraverso tutti gli esseri di Luce, che ora conducono di nuovo la Forza come Stazione di Forza e la
rivalutano secondo la Mia Volontà.
Perciò questi spiriti Ur caduti sono stati affidati a questi esseri per l’assistenza, che significa tanto
in quanto concedono a loro l’aiuto per tutto il percorso dello sviluppo verso l’Alto, che creano tutte
le premesse, per dare alle sostanze spirituali la possibilità del servire e quindi fanno sorgere sempre
nella Mia Volontà delle Creazioni terrene, come involucro per le sostanze spirituali, nei quali
procede ora la maturazione mediante il servire. E così questo spirituale sale lentamente dall’abisso,
attraverso il regno minerale, vegetale ed animale su fino all’uomo.
Ed ora anche come uomo lo spirito Ur – cioé la sua anima – ha bisogno dell’assistenza tramite il
mondo luminoso. Ma ora non salirebbe d’un passo verso l’Alto, perché soltanto l’amore nell’uomo
produce questo sviluppo verso l’Alto, ma l’anima è totalmente priva d’amore, perché una volta ha
rifiutato la Mia Irradiazione d’Amore ed ora deve di nuovo aprirsi liberamente alla Mia Irradiazione
d’Amore, cosa che può avvenire solamente, quando in lei esiste già una piccola scintilla d’amore.
Ed Io Stesso ho posto questa piccola scintilla all’inizio dell’incorporazione dell’uomo nella sua
anima. Ma una scintilla d’Amore divino è sempre inseparabilmente unito con l’Eterno Amore.
Quindi voi uomini ora potete ben dire, che avete in voi lo Spirito di Dio, perché questa piccola
scintilla d’Amore è laMia Parte, è Spirito del Mio Spirito, è il Raggio d’Amore divino, che però
rimane inattivo finché voi Mi opponete ancora la resistenza, che però si incendia subito, quando vi
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aprite nella libera volontà per la Mia Irradiazione d’Amore, cioè, quando vi rivolgete mentalmente a
Me, quando vi sforzate a vivere nel Mio Compiacimento; quando Mi supplicate nella preghiera per
la Mia Grazia, per il Mio Spirito e la Mia Forza, quando volete quindi coscientemente di nuovo
appartenere a Me e vi date a Me, in modo che Io vi possa colmare con il mio Spirito, che sia
stabilito il legame della vostra scintilla spirituale con lo Spirito del Padre dall’Eternità, che poi
assicura di nuovo l’Irradiazione d’Amore, che vi conduce lentamente alla perfezione.
Questo legame del Mio divino Spirito d’Amore con voi, a cui deve aspirare la vostra libera
volontà, significa anche il totale cambiamento della vostra volontà. Vi avvicinate di nuovo allo stato
Ur ed al vostro decesso ritornate di nuovo a Me come essere Ur perfezionato.
L’essere, che una volta si è allontanato da Me, ha ritrovato liberamente la via del ritorno a Me, ed
ora splende di nuovo nella Luce più chiara, perché il Mio Amore può di nuovo irradiarlo come una
volta, quando dimorava ancora presso di Me nel Regno degli spiriti più beati. E tutti gli esseri di
Luce hanno partecipato alla beatitudine, come partecipavano anche al suo percorso, quando era
ancora infelice.
Amen.

Dio

vuole Essere
Rivelazioni

riconosciuto

-

Motivazione

delle
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on vi può essere detto abbastanza sovente, che nel tempo della fine Mi manifesterò
insolitamente, perché vorrei salvare voi uomini dalla rovina. Impiego molti mezzi, parlo
ad ogni singolo uomo nel destino della sua vita, Mi mostro in insoliti avvenimenti di ogni
genere, perché tutto ciò che avviene, è la Mia Volontà o la Mia Concessione. Ed io parlo
direttamente dall’Alto a voi uomini mediante l’apporto della Mia Parola, perché Io voglio soltanto
ottenere che riconosciate Me Stesso in tutto ciò che succede, in tutto ciò che incontrate, sia di
genere gioioso o doloroso.
Io voglio soltanto essere riconosciuto da voi. Io voglio che voi uomini crediate in un Dio e
Creatore, il Quale vuole Essere vostro Padre e che nel Suo Amore cerca di fare tutto per conquistare
i vostri cuori soltanto per Sé. Per questo dunque Mi rivelo, per questo vi lascio anche giungere la
Mia Parola dall’Alto, perché dovete ottenere il chiarimento, perché succede tutto e che vi E’ Uno al
di sopra di voi, il Quale dirige tutti gli avvenimenti, benché tenga conto della libera volontà degli
uomini. Ma la Mia Volontà e la Mia Potenza sapranno orientare nel modo giusto tutto ciò che la
volontà dell’uomo sbaglia e perciò sull’uomo stesso riposa anche molta responsabilità.
Ma dato che voi uomini siete quasi del tutto ignari, dato che vi manca la giusta conoscenza, cerco
di guidare anche questa a voi, dandovi il chiarimento sul senso e lo scopo della vostra vita terrena
ed il vostro compito terreno. Non vi è più molto tempo a disposizione di voi uomini, ma può ancora
bastare del tutto per indurvi di tendere a Me Stesso come vostro Dio e Creatore, e questa è l’unica
cosa che vorrei ancora ottenere, affinché alla fine non abbiate a temere la Nuova Rilegazione,
quando l’intera Creazione terrena viene rifatta a nuovo. Questo dunque dovete lasciar valere come
motivazione, quando Mi rivelo a voi mediante la Mia Parola.
Io parlo a voi. E’ una inaudita Grazia, che il Mio Amore Si rivolga a voi, perché la Mia Parola ha
una Forza che può operare facilmente in voi un cambiamento della volontà. Ed allora siete salvi per
tutta l’Eternità, quando cambia la vostra volontà, quando si rivolge a Me ed Io ora vi posso anche
afferrare. Perché si tratta della vostra libera volontà. Né Io né il Mio avversario possono costringere
la direzione della vostra volontà. Ma la Mia Parola può ottenere che Mi regaliate la vostra volontà,
perché imparate a riconoscere Me Stesso ed il Mio Essere tramite la Mia Parola, perché la Mia
Parola è una diretta Irradiazione d’Amore, che può accendersi in voi, e perché voi stessi vi
avvicinate a Me, quando ascoltate volonterosi la Mia Parola e diventate attivi in questo senso.
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E’ un mezzo di Grazia di un importante effetto, che voi uomini possiate essere risvegliati alla Vita,
che dura in eterno. Perché Essa Stessa E’ la Vita, E’ un’Irradiazione di Forza, che risveglia alla Vita
tutto ciò che è morto, se soltanto rinuncia alla sua resistenza. Per questo dunque Mi dovete
ascoltare, quando Io Stesso vi parlo; non dovete respingere i Miei messaggeri che vi trasmettono la
Mia Parola, perché Io Stesso ve li mando perché riconosco i cuori che hanno soltanto ancora
bisogno dell’Irradiazione del Mio Amore per diventare viventi, per poi essere sfuggiti alla morte
eterna.
E chi non bada al Mio dolce Discorso, a lui dovrò parlare ad alta Voce, cosa che può succedere
ancora sovente prima della fine, perché dove Io vedo soltanto ancora una possibilità di ammorbidire
i cuori degli uomini, là non lascerò nulla di intentato, perché non si tratta del benessere del corpo,
ma dello stato dell’anima, che deve essere salvata ancora prima della fine. Non dubitate del Mio
Amore, anche se voi uomini sperimentate e che vi tocca sovente in modo doloroso, e finché, esiste
ancora una possibilità di agire sui cuori degli uomini, Io non mancherò di concedere loro il Mio
Aiuto, perché Io non voglio che vadano perduti; Io voglio che ottengano la Vita eterna e che siano
beati.
Amen.

Che cosa è da intendere sotto „Le Eternità“ ?
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a caduta di un tempo degli spiriti da Dio si è esteso su spazi di tempo infinitamente lunghi.
Passavano delle Eternità, nelle quali la schiera di spiriti irradiati di Luce erano
inesprimibilmente beati nella Sua Vicinanza. Passavano delle Eternità, prima che si
svolgesse il lento cambiamento negli spiriti Ur, dove la Forza d’Amore di Dio li inondava ed erano
dediti a Lui e poi li muoveva di nuovo la libera volontà all’allontanamento da Dio. E nuovamente
passavano delle Eternità, prima che questi esseri si decidessero al definitivo allontanamento da Dio.
Quel processo nel Regno degli spiriti non si può afferrare con l’intelletto umano, perché del creato
sublimemente perfetto si invertiva nel suo essere di fondo, assumeva un essere totalmente opposto,
e così si sorgeva un mondo pieno di infelicità, un mondo dell’oscurità e del tormento, che per
concetti umani è pure incomprensibile. Ma questo procedimento ha avuto luogo ed era il motivo
della Creazione, che deve di nuovo stimolare a ricondurre tutti gli esseri caduti da Dio, dal Quale
erano proceduti.
Ma anche l’Atto di Creazione ha avuto bisogno di tempi infinitamente lunghi, perché tutte le
Creazioni materiali erano quasi “sulla via del ritorno”, dello spirituale che doveva di nuovo risalire
verso l’Alto proprio come era caduto una volta nell’abisso, che perciò nessuna fase poteva essere
saltata e perciò era stato necessario anche un lungo periodo per il sorgere della Creazione. Ogni
Opera di Creazione celava dello spirituale caduto nei differenti gradi del suo sviluppo. Fu
infinitamente lungo il tempo trascorso, prima che lo spirituale caduto si fosse indurito e si fosse
avvolto nella sostanza solida così che, per Volontà di Dio, è diventata materia in forme che ora
appaiono visibilmente.
Questi spazi di tempo infinitamente lunghi sono per così dire inimmaginabili per l’intelletto
umano, per cui si può ben parlare di Eternità che sono già trascorse, che Egli aveva esternato da Sé
come del tutto naturalmente. E così pure passeranno delle Eternità, prima che tutto lo spirituale
abbia percorso la via del ritorno a Dio ed abbia raggiunto la meta: l’unificazione con Dio.
Ma deve essere annunciato agli uomini, che sono questi esseri spirituali caduti, che il processo
della caduta da Dio degli esseri spirituali ha avuto luogo, affinché imparino ad afferrare
l’importanza della loro vita terrena; affinché cerchino il contatto con il loro Dio e Creatore
dall’Eternità e di penetrare più profondamente nel sapere sul loro stato Ur, che è lo scopo e la meta
della loro vita terrena. Perché saranno felici sapendo questo, perché è già uno stato di Luce ottenere
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conoscenza su ciò in contrasto all’oscurità, nella quale lo spirituale caduto si trova ancora, che una
volta ha liberamente scelto al posto della Luce della conoscenza, la più profonda oscurità.
Perciò Dio accenderà una Luce a coloro che la desiderano, che vogliono uscire dall’oscurità. E
questa Luce darà il chiarimento agli uomini sulle domande, che non possono trovare risposta da
parte degli uomini, che Dio Stesso Si riserva di rispondere, ma dona una Luce ad ognuno che la
desidera.
L’uomo deve sapere, che deve la sua esistenza ad un Essere, il Quale ha chiamato in Vita tutto ciò
che esiste. E deve sapere, che questo Essere E’ sublimemente Perfetto e perciò anche tutto ciò che
Egli ha creato, Che ha per motivazione l’Amore più profondo, la Sapienza più sublime ed anche il
Potere inimmaginabile. Deve sapere, che può e deve affidarsi a questo Essere, per sperimentare la
più sublime beatitudine, perché ogni essere nella sua sostanza Ur è amore, che vuole donarsi sempre
ed eternamente, Che Si è creato degli esseri in grande numero, per poter renderli felici sempre ed
eternamente. E l’uomo deve sapere, che era stato creato come Immagine di Dio, che si è soltanto
liberamente invertito da sé nel contrario, che però una volta avrà svolto certamente la
ritrasformazione, e che ora come uomo percorre l’ultima fase nella Creazione materiale, che può
procurargli di nuovo l’unificazione con Dio, se egli stesso ne ha la volontà.
E la volontà verrà stimolata mediante il sapere di tutto questo, che però può di nuovo accettare
oppure anche rifiutare liberamente. Ma Dio vuole rivelarSi nella Sua Essenza, vuole essere
riconosciuto dagli uomini come un Essere, Che E’ in Sé Amore, Sapienza e Potere, perché questa
conoscenza risveglia anche l’amore degli uomini e che l’amore significa il collegamento con Dio, il
Quale Egli Stesso E’ l’Amore dall’Eternità.
Amen.

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

La purificazione della Terra

BD br. 8112
28 febbraio 1962

V

oglio purificare la terra e fare di nuovo di lei un luogo di pace, dove regna l’Amore dove IO
Stesso posso stare fra i Miei, perché il loro amore per ME lo permette. – Ma prima deve
avvenire una purificazione, prima deve venir tolto l’agire al Mio avversario. Egli viene
legato in catene insieme al suo seguito, cioè, tutto lo spirituale appartenente a lui deve di nuovo
venire bandito nella dura materia. Tutto lo spirituale che si trova sulla via dello sviluppo verso l’alto
deve essere posto nelle forme corrispondenti al suo stadio di maturazione.
Con ciò il Mio avversario ha perduto ogni potere, perché lo spirituale, che gli era succube, gli è
sfuggito e si trova di nuovo nello stato del dovere. Gli uomini, sulla cui volontà egli ha potuto
esercitare la sua influenza che però si sono distolti da lui sono allora definitivamente ritornati a ME,
affinché loro come stirpe della razza umana della nuova terra non possono più venire oppressi da
lui.
A lui poi è tolto ogni potere, che vede nel suo seguito, perché egli non ha più potere sullo
spirituale legato nella materia, nelle Creazioni della Terra. Allora sulla terra ci sarà di nuovo pace
per lungo tempo. Ma una purificazione deve precedere, e questa avrà luogo tramite una opera di
distruzione di dimensione inimmaginabile. Avrà luogo una trasformazione totale dell’intera
superficie della terra; tutte le creature saranno dissolte e nuovamente formate, che significa anche
una fine di tutti gli uomini e di tutti gli altri esseri viventi – una dissoluzione di tutto ciò che cela in
sé dello spirituale.
La Creazione terra rimarrà, fino nel profondo interiore si spingerà la potenza delle forze naturali,
che dissolvono la materia più solida e danno a tutto ciò che è legato la possibilità di una nuova
formazione. Perché tutto è fuoriuscito dall’Ordine, perché gli uomini sin dall’Eternità vivono ed
agiscono completamente contro il Mio Ordine. E per questo tutto deve avere un nuovo Ordine, cosa
che richiede prima una dissoluzione di tutte le opere della Creazione, e significa per voi uomini la
fine, perché eccetto coloro che IO rimuoverò prima della fine, nessuno sopravvivrà alla fine.
Soltanto per gli uomini quest’ultimo avvenimento è orribile, perché le loro anime vengono di
nuovo legate nella materia solida, mentre tutto il resto spirituale sperimenta soltanto una salita nel
suo sviluppo, perché per questo spirituale vengono create nuove forme che accolgono questo. – E
queste nuove forme, queste nuove Creazioni sulla nuova terra, sono incomparabilmente più graziose
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di tutto ciò che si trova oggi sulla terra. Di nuovo è data però allo spirituale in questa Creazione la
possibilità per attività di servizio, attraverso le quali sale più in alto e durante le quali può sempre di
nuovo cambiare la sua forma.
Questa opera di trasformazione della vecchia terra si avvicina molto a voi uomini. Ed anche se
non sapete il giorno e l’ora, dovreste però prepararvi per la fine, se non volete cadere in rovina, se
volete appartenere a ME e non cadere nell’orribile giudizio di un nuovo bando. – Credete a ME, che
vivete nel tempo della fine, ed occupatevi col pensiero, che voi stessi vi create il vostro futuro
destino. Sappiate dunque, che potete condurre nel paradiso della nuova terra una magnifica vita
oltremodo beata – ma che ora potete ancora cadere così in basso, nella più profonda oscurità,
affinché vi sia assicurato il nuovo bando se non avete la Grazia di essere richiamati prima, per
trovare nell’aldilà ancora una possibilità di salire in alto.
Prendete sul serio il lavoro, per la vostra anima, cioè, conducete una vita in amore altruistico per il
prossimo, allora create così il legame con ME e verrete certamente salvati da ogni rovina . –
Ripetutamente IO invierò degli ammonitori ed avvisatori, ripetutamente verrete colpiti da colpi del
destino e catastrofi di ogni genere oppure verrete chiamati voi stessi, ma tutto ciò sono
ammonimenti per voi, affinché pensiate ad una improvvisa chiamata – e con ciò anche al destino
della vostra anima, affinché possa entrare nel Mio Regno della Luce e della Beatitudine.
IO non voglio che voi andiate perduti, IO voglio, che voi acquisiate la vita eterna, ma con ciò le
cose vanno male con voi, perché vivete senza responsabilità, non pensate a ME e non pensate
nemmeno al destino della vostra anima dopo la morte del corpo. Ma dal Mio Amore vi deve sempre
di nuovo essere fatto notare, che andate incontro ad un orribile destino – che verrete di nuovo
banditi nella materia più dura, che dovete ricominciare di novo la via dello sviluppo, in indicibile
sofferenza e miseria – ma che potete evitare questo destino, se ascoltate ME, se prestate fede a
coloro che vi annunciano nel Mio Nome che vi trovate poco prima della fine. Perché il tempo è
compiuto, ed ora avverrà come è annunciato in Parola e nello Scritto.
Amen.

L’amore e la sofferenza eliminano le scorie all’anima

BD br. 8113
1 marzo 1962

L

’amore deve essere il motore per tutto il vostro fare e tralasciare, ed allora agirete sempre
nella Mia volontà, agirete nell’amore e con ciò giungerete anche alla Forza che la vostra
anima necessita per la via della vostra vita terrena. L’anima deve maturare, che significa, che
deve espellere tutto ciò che l’aggrava ancora come scorie, perché deve diventare trasparente per la
Luce, per poter accogliere la Radiazione della Mia Luce d’Amore, che significa per l’anima Forza e
Beatitudine.
Ma il Mio Raggio d’Amore non può penetrare, quando l’anima è ancora avvolta da fitti involucri,
da brame ed istinti impuri, da vizi di ogni genere, da caratteristiche ignobili, come la superbia, l’ira,
brama di vendetta, da disamore di ogni genere. L’anima deve cercare di espellere da sè tutti questi
vizi e brame, ed i mezzi per questo sono amore e sofferenza.
Mediante l’agire nell’amore le scorie si sciolgono, ed anche mediante la sofferenza l’anima ne
viene liberata, ed allora può essere irradiata sempre di più dal Mio Amore e maturare, finché sia
diventata totalmente trasparente per la Luce ed ora non deve nemmeno più temere la morte, perché
ora può entrare nel Regno di Luce, perché allora il suo cammino terreno non è stato trascorso
invano, perché ha raggiunto la meta sulla Terra: la trasformazione nell’amore.
E perciò comprenderete, che i Miei Comandamenti d’amore sono la cosa più importante, che
questi devono essere osservati, che il vostro cambiamento sulla Terra deve essere un cambiamento
nell’amore, se vi deve procurare successo. Voi siete solo sulla Terra allo scopo della maturazione
della vostra anima. Che all’inizio della sua incorporazione come uomo è ancora senza amore,
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benché Io le avessi aggiunto una scintilla d’amore, che può accendersi in lei e può cambiare il suo
stato ancora imperfetto, finché si avvicina alla perfezione.
Ma l’uomo deve anche sviluppare la volontà di vivere nell’amore. Deve ascoltare la Voce
interiore, che lo spinge ininterrottamente all’agire nell’amore. Deve svolgere delle opere
dell’amore, altrimenti la sua anima non cambia, ma conserva tutte le sue basse caratteristiche ed
allora c’è il pericolo, che entri nel Regno dell’aldilà totalmente immatura, che significa tanto in
quanto che di là deve passare ancora attraverso dei tormenti di purificazione, per poter una volta
godere della beatitudine.
Soltanto l’amore la libera da tutte le caratteristiche impure, l’amore da solo la cristallizza, e lei
respinge da sé tutte le scorie, oppure deve prendere su di sé molta sofferenza durante la vita terrena,
ed anche questa può portare l’anima alla maturazione, perché allora si addolcisce e può anche
accendere in sé lentamente la scintilla d’amore, ed allora amore e sofferenza lavorano insieme e
producono la maturazione dell’anima.
E l’uomo deve sempre reprimere l’amor proprio e rivolgere amore al prossimo. Allora il suo
cambiamento si svolgerà velocemente, perché l’amore disinteressato per il prossimo è il vero amore
divino, che Io pretendo, nel quale l’anima stessa si deve cambiare sul suo percorso terreno come
uomo, se vuole giungere alla Vita eterna.
E perciò i Miei Comandamenti divini dell’Amore devono sempre essere esposti come i più
importanti, perché soltanto l’amore ha la Forza liberatrice, solo l’amore può esercitare la
trasformazione dell’anima. Solo attraverso le opere dell’amore maturerà e diventerà chiara e
limpida, in modo che la Mia Radiazione d’Amore non trova più alcun ostacolo, affinché ora Io la
possa rendere beata come in principio, perché tramite l’amore ha trovato l’unificazione con Me, che
è scopo e meta del suo percorso terreno.
Amen.

Individualità dell’Anima II

BD br. 8117
5 marzo 1962

I

o vi voglio dare un’altra chiarificazione, affinché vi sia totale chiarezza in voi: allo spirituale a
cui Io diedi la Vita, cioè che Io ho esternato da Me come qualcosa di essenziale, voi non potete
negare l’individualità. – Era un essere creato secondo la Mia Immagine, venne da Me
estromesso come totalmente isolato nell’Infinità, era auto consapevole, si riconobbe quindi anche
come un essere pensante con la libera volontà.
Era una Mia miniatura, ma in una tale piccolezza in confronto alla Mia Pienezza Primordiale, che
si può ben parlare di una piccola scintilla dal Mare di Fuoco di Forza del Mio Amore. E malgrado
ciò era una individualità che poteva decidere di se stessa, soltanto che era costantemente unita con e
tramite l’apporto della Forza d’Amore, che però non impediva l’essere in alcun modo.
Era libera e colma di Luce e Forza. Era una creatura divina, che era proceduta da Me nella più
sublime perfezione, quindi non sperimentò in nessun modo una limitazione da parte Mia. Ogni
limitazione o restrizione della sua Luce e sua Forza se l’è creata da sé stessa perché poteva decidere
liberamente di sè stessa.
E lo stesso vale anche per tutti gli esseri spirituali, che lo spirito primo creato ha chiamato in vita
sotto l’utilizzo della Mia Forza, tramite la sua volontà. Loro stavano ugualmente nella più sublime
perfezione, ed ogni essere era cosciente di sè stesso, come un individuo che poteva, isolato in tutta
autonomia, creare ed agire nel Regno spirituale nella libera volontà. Nessun essere era quindi
obbligatoriamente legato a Me ed al Mio Essere, ogni essere si muoveva liberamente ed isolato in
mezzo a Creazioni spirituali ed era incommensurabilmente beato.
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Se dunque si parla di una “caduta di spiriti” – dallo sprofondare degli spiriti ur nell’abisso –
questo è da intendere che gli esseri si sono opposti di accettare la Mia Irradiazione d’Amore – che
respingevano la Corrente di Forza d’Amore, che uscì ininterrottamente da Me e inondava tutto con
Luce e Forza. Loro non accettavano più il Mio Spirito d’Amore, si separavano volontariamente da
Me, ma non potevano mai più estinguersi, perché erano Forza d’Amore irradiata da Me e lo
rimarranno anche per tutte le Eternità.
Ogni spirito primordiale caduto era un essere a sé, un individuo – e questo lo rimarrà anche per
tutte le Eternità. – Tendeva via dall’Eterna Luce, dalla Fonte Primordiale della Forza e perciò
divenne privo di ogni Luce ed ogni Forza. Ma rimase quello spirito primordiale l’essere che in
passato è uscito da Me nella massima perfezione. E se anche ora si svolge il processo infinitamente
lungo del Rimpatrio da Me di questo spirituale caduto, dove ogni essere è dissolto e che deve
passare attraverso tutte le Creazioni nelle sue particelle – tutte queste particelle si riaccoglieranno e
formeranno in spazi di tempo infinitamente lunghi di nuovo l’essere auto consapevole, lo spirito
primordiale caduto, in modo che poco prima della sua perfezione come “anima” dell’uomo può di
nuovo decidere liberamente se vuole ritornare nel Regno degli spiriti beati, oppure allunga di nuovo
infinitamente il suo ritorno attraverso la propria resistenza.
Ma l’essere auto consapevole – l’uomo – contiene come ‘anima’ quello spirito da Me estromesso
in passato, che sarà e rimarrà sempre ed in eterno lo stesso individuo, che in passato è uscito da Me.
– Era perfetto e nella libera volontà scelse l’abisso, ma non morì, è e rimane in eterno l’essere auto
consapevole – con eccezione dell’Opera di Rimpatrio attraverso la Creazione, in cui gli viene tolta
l’auto consapevolezza, dove è dissolto e nello stato dell’obbligo percorre la via dello sviluppo verso
l’alto.
Ed anche se l’essere deve percorrere più volte il cammino attraverso le Creazioni della Terra –
rimarrà sempre lo stesso essere auto consapevole, che un tempo si è distolto da Me, che rifiutava la
Mia Forza d’Amore ed ha eseguito volontariamente la separazione da Me, che però non può mai più
sciogliersi, perché tutto ciò che è proceduto da Me, è indissolubilmente unito a Me.
La “caduta degli spiriti” quindi è da intendersi letteralmente. Ciò che Io avevo irradiato come
esseri auto consapevoli, è caduto, perché Io non l’ho impedito, perché poteva decidere di se stesso
nella libera volontà. E questo essere spirito deve di nuovo ritornare a Me nella massima perfezione,
se vuole unirsi di nuovo con Me, per essere ora anche in eterno incomparabilmente beato.
Perché appena Io posso di nuovo irradiarlo con il Mio Amore, è anche di nuovo ritornato nel suo
stato primordiale. – Ma rimane sempre auto consapevole di se stesso – è intimamente fuso con Me e
cono ciò un essere libero, che però è entrato del tutto nella Mia Volontà e perciò può anche con Me
creare ed agire ed è incommensurabilmente beato.
Amen.

Esaminate l’origine del bene d’insegnamento spirituale

BD br. 8119
7 marzo 1962

D

ove la semenza cade su terreno buono, là metterà anche radici e crescerà e porterà buon
frutto. Ma deve essere sparso una semenza buona, pura e se volete essere per Me buoni
operai nella Vigna, allora dovete ricevere la semenza direttamente da Me Stesso, perché Io
unicamente so di che cosa hanno bisogno i campi – che sono i cuori degli uomini – per portarMi
anche un buon frutto.
Io unicamente so di che cosa hanno bisogno i cuori degli uomini, che Mi garantiscano un buon
raccolto, che vengano a Me come frutto maturo ed Io li possa raccogliere, quando sarà venuto il
tempo della raccolta.
La semenza migliore, che Io possa posare nel cuore d’un uomo, è la Mia Parola, che Io Stesso vi
guido dall’Alto. Perché tutti voi uomini dovete udire la Mia Parola e la potete anche ricevere
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ovunque, se soltanto è la vostra seria volontà, che Io Stesso vi parli, quindi di udire o di leggere la
“Mia” Parola.
Ma quando udite mediante i Miei messaggeri del diretto Discorso del vostro Dio e Padre, quando
accogliete la Mia Parola che i Miei messaggeri stessi vi portano, che loro hanno ricevuto
direttamente da Me, allora presto sentirete anche, che vi viene offerto un dono di Grazia del
massimo valore, perché la Parola getterà radici in voi, non passerà non udita alle vostre orecchie,
ma verrà accolta dal cuore e percepirete la Forza della Parola, perché tenderete verso di Me, il
Quale riconoscete ora come vostro Padre, il Quale Egli Stesso vi parla.
Quando i Miei messaggeri vi trasmettono i Miei Doni di Grazia, allora non li dovete rifiutare,
perché allora rifiutate Me Stesso, Che busso alla porta del vostro cuore, per chiedere di entrare.
Dovete esaminare i Doni che vi portano i Miei messaggeri, perché Io non voglio, che voi
l’accettiate spensieratamente; Io voglio che l’esaminiate e riteniate soltanto il bene.
E se voi stessi avete una buona volontà, allora la Mia Parola vi toccherà e già allora la semenza è
caduta su un buon suolo, dove può svilupparsi; voi stessi ora lavorerete il campo della vostra vita,
adempirete le istruzioni che Io vi do, vivrete secondo la Mia Volontà: vi eserciterete nell’amore, che
ora produce anche la maturazione in voi e non vorrete mai più fare a meno della Mia Parola, perché
la riconoscete come vera Acqua d’amore e di vita di cui avete bisogno, per poter adempiere lo scopo
della vostra vita terrena.
Ma guardatevi di apportare al campo della vita una semenza cattiva, perché questa farebbe
crescere soltanto l’erbaccia, causerebbe nei vostri cuori soltanto confusione, non vi donerebbe
nessuna forza vitale, vi guiderebbe piuttosto alla morte, perché viene bagnata da pozzi avvelenati,
che sono la vostra rovina.
I vostri cuori devono ricevere la purissima Verità, se l’anima deve maturare per la Vita eterna. E la
Mia Parola che ricevete soltanto da Me Stesso, vi offre questa Verità.
E perciò non accettate tutto con leggerezza, quel che vi vien portato come Verità, ma esaminatelo,
perché ha la sua Origine in Me Stesso, se coincide con le dirette trasmissioni, altrimenti lo potete
rifiutare come errore, che ha poco valore per la vostra maturazione sulla Terra, vi mette piuttosto in
pericolo, perché consegnate voi stessi alla morte, perché l’errore proviene da pozzi avvelenati.
L’errore è l’agire del Mio avversario, che non vuole mai aiutarvi alla Vita, ma vi consegna alla
morte, perché lui stesso è privo d’amore.
E così fate attenzione che venga sempre assolutamente predicato il Mio Comandamento
dell’amore per Me ed il prossimo e che la Mia Parola guidatavi dall’Alto abbia sempre questi
Comandamenti d’amore come contenuto.
Fate attenzione, che il sapere sul divino Redentore Gesù Cristo vi venga assolutamente portato
vicino mediante la Mia Parola e che perciò potete accettare tutto senza pensare ciò che vi indica la
via verso di Lui, verso la Croce.
E sappiate che allora camminate nella Verità, che allora Io Stesso Sono il vostro Maestro, che Io
Stesso vi parlo e vi fornisco quindi una buona semenza, che porterà sempre un buon raccolto.
Ed allora non percorrerete invano la vostra via terrena, ascolterete i Miei servi ed accetterete tutti i
loro Doni, che vi portano nel Mio Nome. Voi stessi vi sforzerete di utilizzare tutti questi Doni e che
alla fine dei giorni vengano raccolti come frutto maturo dal vostro Dio e Creatore dall’Eternità.
Amen.
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La Ricezione della Parola è un atto della libera volontà

BD br. 8121
10 marzo 1962

H

o bisogno di voi, Miei servi sulla Terra, perché IO non posso costringere gli uomini che
non possiedono questa fede in un Dio e Creatore mediante azioni insolite. E se IO parlassi
udibilmente agli uomini dall’Alto, sarebbe finita con la loro libertà della volontà,
dovrebbero credere e starebbero oramai soltanto sotto questa impressione e svolgerebbero in
coercizione ciò che è la Mia Volontà. Ma d’altra parte devono essere interpellati, perché si trovano
in grande miseria spirituale, e perciò IO devo parlare a loro attraverso la bocca di uomini e lasciare
alla loro libera volontà, se vogliono o non accettare la Mia Parola.
Ho bisogno di voi, e voi stessi lo comprenderete pure; percepirete la Mia Presenza e saprete che è
il vostro Padre nel Cielo Che vi parla, Che vi stimola sempre di nuovo di comunicarvi ai prossimi e
diate loro conoscenza del Mio insolito Agire in voi. Insolitamente soltanto per coloro, che non
sanno nulla del Mio Amore e della Mia Misericordia, che è per tutti gli uomini che non conoscono
ancora Me ed il Mio Essere e perciò loro stessi non cercano nessun legame con ME.
Ed a questi IO voglio rivelarMI come un Padre, a Cui sta a Cuore il bene dei Suoi figli. IO voglio
rivelarMI a loro come un Dio dell’Amore, della Sapienza e della Potenza. Ed IO ho bisogno di voi,
Miei servi, affinché IO possa parlare agli uomini attraverso voi. Perché non ho molti mezzi a Mia
disposizione, perché è un atto della libera volontà di accettare la Mia Parola, che richiede anche
delle premesse, che non s’incontrano sovente negli uomini. Una profonda fede che viene
conquistata tramite l’amore, deve stimolarli all’ascolto nell’interiore. Devono aspettarsi
coscientemente la Mia Grazia, trattenerLa e sempre essere pronti a diffondere ciò che ricevono.
Solo una profonda fede li indurrà ad ascoltare dentro di loro, e soltanto allora IO posso rivelarMi,
quando l’uomo si unisce a ME in questa fede e MI fa ora parlare a lui.
Che ora pretenda da voi così urgentemente la diffusione di ciò che ricevete, ha la sua motivazione
nella grande ignoranza degli uomini, che passano attraverso la vita terrena con dei pensieri rivolti
soltanto al terreno, che non sanno nulla, ma proprio nulla e non credono nel Regno che si trova al di
fuori della Terra, nel quale entrano una volta, quando è terminata la vita del corpo.
Questi uomini sono nella più grande miseria perché non possono svanire, perché le loro anime
continuano a vivere dopo la morte del corpo. Ed a queste anime non spetta una bella sorte, perché
entrano nella totale oscurità nel Regno dell’aldilà, e dovranno sopportare molta sofferenza e
tormento, prima che splenda loro un piccolo bagliore di luce. IO vorrei dare a questi uomini ancora
questo piccolo bagliore di luce, prima che venga la fine. Vorrei soltanto aiutarli, che loro stessi
stabiliscano il contatto con il loro Dio e Creatore, che si occupino di Lui in pensieri, e che ora IO
Stesso possa agire sui loro pensieri.
E per questo IO cerco di rivolgermi a loro, e voi MI dovete servire in questo, in modo che IO
possa esprimerMI relativamente secondo la vostra disponibilità, ed i prossimi ne ricevano
conoscenza. Dovete lasciarvi istruire da ME e poi diffondere il vostro sapere, ma sempre in forma
invariata, perché quello che procede da ME, è la pura Verità, e deve essere diffusa non deformata, se
deve agire come Luce nei cuori degli uomini che possiedono poca Luce. E voi MI dimostrate
veramente un servizio, per il quale IO vi benedirò, perché IO amo tutte le Mie creature, e nessuna di
loro deve andare di nuovo perduta per un tempo infinitamente lungo.
E perciò vi affluirà anche sempre di nuovo la Mia Forza d’Amore, finché volete servirMI. IO
Stesso vi dimostrerò la Mia Presenza, toccando anche voi in modo insolito con le Mie Rivelazioni,
perché di voi che MI dimostrate giornalmente la vostra fede non devo più temere nessuna
costrizione di fede, quando aspettate il Mio Discorso e siete attivi per ME.
Amen.
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L’Ultima Catastrofe

BD br. 8122
11 marzo 1962

L

a Voce di Dio compenetrerà e risveglierà gli uomini che dormono indifferenti mentre sono
nel più grande pericolo. Coloro che si fanno risvegliare e riconoscono la Sua Voce, a loro
brillerà anche una Luce che li conduce fuori dall’oscurità. .Ma chi non bada alla Sua Voce il
suo destino è anche deciso per tempi eterni. Ma Colui che ha creati tutti voi, Questi non vi lascia
senza ammonimento, quando viene qualcosa di pesante sulla Terra, che è previsto nel Piano di Dio
sin dall’Eternità Egli ammonisce ed avverte continuamente gli uomini mentre parla loro in modo
differente, e coloro che badano alla Sua Voce soave quando risuona loro, non si spaventeranno di
ciò che ha da venire, quando Egli parla con Voce tuonante a tutti coloro che hanno finora chiusi le
loro orecchie alle Sue Parole dell’Amore e della Misericordia.
Ed Egli parla loro attraverso le potenze della natura e nessuno potrà non sentire questa Voce,
perché gli uomini sono in pericolo e come temono per la loro vita esiste anche la possibilità, che
rivolgano i loro pensieri a Colui il Quale è potente, Colui che riconoscono come Dio e Creatore. E
quando chiamano Lui, allora sono anche salvi per il tempo e per l’eternità. Ma chi rimane ancora
caparbio, non viene risparmiato il destino terribile del nuovo bando. E non passerà più molto tempo
che voi uomini tutti vi spaventerete attraverso l’annuncio di una catastrofe immane, e voi vi
irrigidirete per via della sciagura che ha colpito innumerevoli uomini, e darà a coloro che sono
sopravvissuti una conferma molto chiara che una Potenza più alta sta agendo, che tutto il terreno è
passeggero e che l’uomo è in balia di quella Potenza se non si mette egli stesso in contatto con Lei e
si dedica al suo Dio e Creatore, chiedendoGli Misericordia. Perché Egli Si vuole soltanto rivelare
agli uomini mentre parla a loro chiaramente che devono sentire la Sua Voce. E quando Egli la indica
sempre di nuovo, vuole soltanto ottenere che loro debbano prendere contatto già prima con Lui, per
poi stare saldi ed anche avere la Sua Protezione, quando è venuto il giorno dell’orrore.
Ma ai Suoi Annunci attraverso veggenti e profeti non viene data credibilità; ed anche se sempre di
nuovo gli uomini vengono colpiti in piccola misura da Interventi divini, tocca sempre soltanto i
colpiti, ma gli altri rimangono indifferenti, come è passato il primo terrore. E soltanto poca vincita
spirituale è da registrare. Ma a tutti coloro che hanno lasciato parlare a sé Dio Stesso, che danno
credibilità alle Sue Parole e perciò appartengono ai Suoi, deve sempre di nuovo giungere un
Annuncio, che quel potente avvenimento della natura non si farà più molto attendere. Loro devono
cogliere Forza dalle Sue Parole, perché ne avranno bisogno per stare saldi e per dare conforto e
chiarificazione ai loro prossimi che si trovano nella massima miseria corporea e spirituale.
Ed ogni preghiera che arriva a Lui Egli l’ascolterà e concederà ogni Forza ed Aiuto a coloro che
hanno chiamato il loro Dio e Creatore nella massima miseria. Ed anche se devono sacrificare la loro
vita terrena, loro hanno trovato l’unione con Dio e non hanno più bisogno di temere la sorte di
coloro che sono totalmente privi di ogni fede ed appartengono ancora a colui che li vuole precipitare
nella rovina.
A tutti gli uomini viene ancora data la possibilità di riconoscere il loro Dio e Creatore, ed ogni
singolo uomo stesso decide la sua sorte. Ed anche l’avvenimento più orribile può essere per l’uomo
la via verso Lui, dalla Cui Potenza è uscito un tempo. Ed allora sarà per la sua benedizione, anche
se vengono mietuti innumerevoli uomini. Loro possono entrare nel Regno dell’aldilà con un
bagliore di conoscenza nel cuore, se all’ultimo hanno ancora conosciuto e riconosciuto loro Dio e
Creatore, quando Lo invocano nella più grande miseria, il Quale Si rivela poi anche a loro.
Credetelo, voi uomini, che voi andate incontro a questo avvenimento che inaspettatamente
irrompe su di voi e che è una Voce talmente chiara dall’Alto, che tutti coloro che sono di buona
volontà la devono riconoscere. Ed ognuno la sentirà perché è potente ed è ancora un’ultima
chiamata di ammonimento, perché poco dopo verrà la fine, come è stato annunciato.
Amen.
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Il sapere sull’Essere di Dio è necessario

BD br. 8125
14 marzo 1962

G

rande è il Potere di Colui il Quale vi ha creato. Infinito è il Suo Amore ed insuperabile la Sua
Sapienza.

Pensate sempre a Lui, affinché mettiate voi stessi in contatto con Lui, affinché mandiate sempre i
vostri pensieri a Me, Che ho nostalgia del vostro ritorno e lascio regnare davvero anche il Mio
Potere, il Mio Amore e la Mia Sapienza, per rendere possibile a voi questo ritorno a Me.
Quando voi uomini v’immaginate il vostro Dio e Creatore come l’Essere il più sublimemente
perfetto, quando potete credere convinti, che questo Essere il più sublimemente perfetto vuole
Essere vostro Padre, allora rinuncerete anche alla vostra resistenza interiore, che vi ha tenuti
separati da Me per tempi infiniti, cercherete di stabilire il giusto rapporto con Me, il rapporto di un
figlio verso il Padre, e chiederete da bambinelli deboli la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, quando
siete nella miseria.
Ma sentirete anche l’amore per Me, verrete fiduciosi al vostro Padre e quindi vi darete anche a
Me, ed allora non vorrete più fare a meno di Me, perché Io Stesso vi tengo ora, perché vi avvolge il
Mio Nastro d’Amore, che non scioglierete più. Ma per questo è necessario il sapere del Mio Essere
più sublimemente perfetto.
Dovete imparare ad amarMi, e per questo dovete prima sapere, che Io Stesso Sono l’Amore; non
dovete temerMi come un Dio punitivo, ma amare come un Padre fedele Che provvede. Soltanto
allora entrate nel giusto rapporto con Me, vi date volontariamente a Me ed avete eseguito il ritorno,
che è lo scopo e la meta del vostro percorso terreno. E perciò Io cerco sempre di nuovo di
dimostrare a voi uomini il Mio Potere, il Mio Amore e la Mia Sapienza.
Quando vi capita una miseria, Io vi guido sempre di nuovo fuori dalla stessa, perché per Me non
esiste nulla che fosse impossibile per Me di risolvere. E vi lascio anche pervenire continue
dimostrazioni del Mio Amore, preparandovi anche delle gioie, che dovete sempre considerare come
un Dono da Parte Mia. Potete sempre sentivi protetti nella Mia Provvidenza, perché Io riconosco
veramente di che cosa avete bisogno spiritualmente e corporalmente e lo ricevete appena vi siete
dati a Me, appena stabilite il legame con Me attraverso degli intimi pensieri, attraverso la preghiera
e l’agire d’amore.
Allora potrete sempre esperimentare delle dimostrazioni del Mio Amore, della Mia Sapienza e del
Mio Potere, perché con questo voglio solo conquistare il vostro amore, perché voglio anche
risvegliare in voi il desiderio dell’unificazione con Me ed allora anche lo scopo della vostra vita
terrena è compiuto, appena stabilite l’intimo legame con Me, appena vi date come figli al Padre e
sorgete totalmente nella Sua Volontà. Allora non camminerete più nell’oscurità spirituale, verrete
compenetrati da Me Stesso con la Mia Luce d’Amore, potrò parlare con voi nell’intimo legame, ed
il vostro amore divamperà sempre di più, e nel vostro cuore non vi sarà più nessuna oscurità.
Appena Mi conoscete come un Dio dell’Amore, della Sapienza e del Potere, tenderete anche verso
di Me e questo significa, che Mi riconoscete al Quale una volta avete negato il vostro
riconoscimento.
E per questo durante la vostra vita terrena non lascerò più niente di intentato, per darvi un giusto
chiarimento sul Mio Essere, perché finché voi non Mi riconoscete come ciò che Io Sono: come
l’Essere più sublimemente perfetto, Che vi ama e Che vuole conquistare il vostro amore, finché non
vedete in Me vostro Padre, il Quale vuole rendere i Suoi figli eternamente felici, fino ad allora vi
tenete anche lontani da Me. E per questo Mi rivelo a voi nel Mio Amore, nella Mia Sapienza e nel
Mio Potere, cerco continuamente di conquistare il vostro amore dopodiché rimarrete eternamente
con Me.
Amen.
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Centro Ur (Primordiale) di Luce e Forza

BD br. 8127
17 marzo 1962

L

o Spirito più grande dell’Infinito, Il Creatore del Cielo e della Terra, il Centro Ur di Luce e
Forza, Si rivela a voi uomini, perché Egli vi ama, perché voi siete della Forza una volta
proceduta da Lui, che sono stati esternati come esseri e – dato che avevano una libera
volontà – hanno preso una via sbagliata, che li ha portati lontano dal loro luogo di origine.
Ma questo più grande e più perfetto Spirito è nella Sua Sostanza Ur Amore, e l’Amore non
permette che nulla si perda. Voi uomini potete ora bensì condurre una vita indipendente sulla Terra,
potete anche pensare; ma siete senza conoscenza su tutte le connessioni spirituali, voi siete
impotenti nel sapere del vostro rapporto verso questo più sublime Spirito perfetto, verso il vostro
Dio e Creatore dall’Eternità. E nel Suo ultragrande Amore per tutte le Sue creature Egli Si rivela a
loro, quando loro camminano sulla Terra come esseri auto consapevoli, ed Egli li stimola alla
riflessione. Egli Si rivolge direttamente agli uomini. Il più grande Spirito dell’Infinito Si abbassa
verso le Sue creature, che sono state irradiate da Lui come minuscole scintille di luce da tempi
eterni. Perché queste creature hanno perduto la loro luce, si sono distolti volontariamente da Lui ed
hanno teso verso l’oscurità.
All’uomo può però essere dato chiarificazione secondo Verità, se ha la volontà ad accogliere le
Rivelazioni divine, se ha la volontà di ascoltare ciò che il più grande e più perfetto Spirito
dell’Infinito gli vuole trasmettere. E voi riceverete poi davvero da questo più sublime Essere
perfetto una presentazione, che vi spinge interiormente a cercare un collegamento con Lui, ed
imparerete a comprendere il senso e lo scopo della vostra vita terrena, verrete introdotti in un sapere
profondo, perché per questo ci vuole soltanto la vostra libera volontà, a seguire questo Essere
perfetto, il Quale voi riconoscete come vostra origine, appena la luce della Verità viene accesa in
voi.
Ed ogni Rivelazione divina è una tale Luce dall’alto, che illumina i vostri cuori e vi riporta le
conoscenze perdute che voi possedevate quando voi stessi brillavate ancora come scintille di Luce
nella Sua Presenza. Una volta Gli siete stati vicino, ma voi non potevate contemplarLo, perché
sareste morti vedendo la Luce Ur e la Forza Ur, che vi ha creati.
(17.03.) Ed ora Egli vi è vicino, ed anche se non siete in grado di contemplarLo, Egli vi Si rivela
ugualmente, perché Egli vuole che voi Lo riconosciate. Perché Lui ha Compassione della vostra
situazione infelice, ed Egli vi vuole aiutare ad arrivare alla beatitudine.
Afferratelo, Egli Si rivolge a voi uomini, L’Essere più perfetto, di Cui voi non potete farvi nessuna
idea, perché Egli è Tutto in tutto – perché non esiste nulla che non sia stato creato da Lui Stesso –
perché tutto è la Sua Forza, L’eterna Fonte Ur della Forza e della Luce. Voi siete stati irradiati una
volta come minuscola scintilla, ma l’Essere più perfetto si occupa di ogni Sua creatura, perché
l’Amore illimitato Si collega con lei, e questo Amore si esprime nei confronti degli uomini
rivelandoSi, affinché l’uomo prenda conoscenza del suo rapporto ur con questo grande Spirito
dell’Infinito, affinché egli stesso cerchi di collegarsi con Lui, affinché ritorni di nuovo alla sua
origine.
L’uomo ha la facoltà di poter pensare, e per questo Dio Stesso gli Si rivela, perché l’uomo si deve
occupare di un sapere che gli viene trasmesso direttamente da Dio. Egli accende all’uomo una luce,
che si trova ancora nell’oscurità finché egli è ancora totalmente senza conoscenza su sé stesso, sul
suo principio e la sua meta. Egli ha Compassione che le Sue creature camminano nell’oscurità,
perché in quest’oscurità non è nemmeno in grado di riconoscere il suo Creatore, il Quale è Amore
sin dall’Eternità. Ma quando riconosce il suo Creatore, il Quale vuole essere anche suo Padre, allora
Gli porta anche amore. E per questo L’Essere più altamente perfettissimo Si rivela agli uomini, per
stimolarli all’amore che viene loro incontro fiammeggiante, appena splende loro una piccola luce
che dà loro conoscenza sulla loro origine ur e la loro destinazione sulla Terra. Nell’Amore di Dio la
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creatura ha avuto la sua origine – l’Amore di Dio insegue la Sua creatura, finché ritorna di nuovo
all’Eterno Amore, per essere inesprimibilmente beata nell’unione con Lui.
Amen.

La fede nella Presenza di Dio

BD br. 8128
18 marzo 1962

I

O vi sono presente appena vi collegate con ME nello Spirito e nella Verità. Ma voi uomini MI
cercate sempre ancora nella lontananza. Sono solo pochi che MI si danno come figlio, che
quindi stabiliscono il giusto rapporto con ME. La maggioranza degli uomini parla bensì di un
Dio e Creatore, credono anche in un Essere oltremodo potente, ma credono anche che questo Essere
sia infinto e lontano da loro; non sanno che IO come loro DIO e CREATORE vorrei avere contatto
con loro, e che loro stessi lo devono stabilire, perché sono stati loro stessi che si sono una volta
allontanati da ME, e quindi ora devono essere loro stessi a ritornare di nuovo da ME.
Ma non sono nemmeno in grado di pregare intimamente, cioè, di tenere con ME un dialogo nello
Spirito e nella Verità oppure di mandare a ME soltanto una chiamata interiore, che proviene dal
cuore. Si servono soltanto di preghiere imparate a memoria, che non hanno nessun valore davanti a
ME, che IO non ascolto e perciò non posso nemmeno esaudire, perché IO voglio essere chiamato
nello Spirito e nella Verità. IO voglio, che a ME salgano dei pensieri intimi, che poi MI inducano
anche, a piegarMI al richiedente, ad avvicinarMI a lui, per Essergli vicino.
Ma benedetti sono coloro che hanno già stabilito questo intimo collegamento con ME, che MI
inducono quindi alla Presenza mediante una preghiera nello Spirito e nella Verità ed ai quali IO
quindi posso parlare, mentalmente oppure anche a Voce, quando il loro stato di maturità lo
permette. Dovete soltanto bramare e permettere la Mia Presenza. Ma anche un cuore purificato
ha per conseguenza la Mia Presenza, che si è preparato per amore come dimora, nella quale IO
Stesso ora posso entrare.
Se però voi uomini credete in un Dio, con il Quale voi stessi potete collegarvi, allora il cammino
della vostra vita è un cammino nell’amore, altrimenti non avreste questa fede, perché la fede
diventa vivente soltanto mediante l’amore. Ma l’umanità è priva di ogni amore, perché l’amore tra
gli uomini si è raffreddato. E per questo motivo s’incontra solo raramente una fede vivente, una
fede, che cerca ME ed induce l’uomo di entrare in contatto con ME, perché l’amore è già in contatto
con ME, mediante l’agire d’amore l’uomo attira ME Stesso a sé e MI induce alla Presenza.
E così solo l’amore è determinante in quale rapporto l’uomo sta verso di ME, perché dove l’amore
si accende nel cuore, lì può già essere percepita una leggera spinta, la cui meta Sono IO. Dunque,
l’uomo amorevole pregherà anche, e questo nello Spirito e nella Verità, perché l’amore stabilisce il
contatto con l’ETERNO AMORE, con ME, a cui IO ora posso essere presente. E se IO gli Sono
presente, allora posso anche esprimerMI nei suoi confronti, posso guidare i suoi pensieri, IO posso
guidare a lui una ricchezza di pensieri, IO Stesso posso poi agire in lui, come IO l’ho promesso. Ma
è sempre necessaria la Mia Presenza, ed è sempre solo l’agire d’amore che MI induce ad essergli
presente.
Ma quanto lontano da ME si tengono gli uomini stessi mediante la loro vita disamorevole! Non
MI possono riconoscere, perché sono ancora di spirito oscurato, e perciò rendono a ME anche
impossibile, di agire direttamente su di loro mediante un Discorso mentale, perché non lo sentono
nella loro lontananza da Dio, e non lo comprendono nemmeno, se gliene dessero conoscenza i
prossimi. E’ anche difficile muoverli alla fede in un DIO, Che vuole essere il loro PADRE, che
vorrebbe renderli felici come figli, quando questi cercano il contatto con LUI. Non possono credere,
perché non hanno in sé l’amore che risveglierebbe la fede alla vita. E perciò non saranno in grado di
eseguire nessuna preghiera nello Spirito e nella Verità, a meno che una ultragrande miseria non
irrompa su di loro e MI invochino, il potente CREATORE del Cielo e della Terra, CHE ha creato
anche loro. E quando una tale chiamata proviene dal cuore, allora IO la sentirò e la esaudirò. Ma IO
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Solo sò com’è costituito il cuore di ogni singolo uomo, ed IO sò se un aiuto terreno è di benedizione
per lui, oppure se è meglio, che IO lo richiami prima del tempo.
Amen.

Il rinnovamento della Terra

BD br. 8130
20 marzo 1962

U

n rinnovamento della Terra è inevitabile, perché tutto è uscito dall’Ordine, gli uomini
stessi si trovano in uno stato totalmente despiritualizzato ed impediscono allo spirituale
legato nelle Opere di Creazione il suo sviluppo verso l’Alto, perché la brama per la
materia li spinge sovente a delle azioni, che significano la distruzione anzitempo delle Opere di
Creazione. Gli uomini stessi però infrangono costantemente l’Ordine divino, per interessarsi
soltanto al loro benessere corporeo, perciò tutto il loro pensare e tendere è solo per la materia, è
soltanto per i beni terreni e le gioie mondane. Non si rendono conto in nessun modo del vero scopo
della vita terrena, e perciò questa vita rimane una corsa a vuoto, che avrà delle gravi conseguenze,
se gli uomini non cambiano e non intraprendono un’altra via. Quindi c’è soltanto ancora poca
possibilità, che gli uomini cambino e si lascino convincere del loro basso stato spirituale.
Nemmeno dei gravi colpi del destino o avvenimenti mondiali non sono in grado di indurli ad un
cambiamento del loro pensare e non ascoltano i rimproveri dei prossimi, che vorrebbero aiutarli ad
uscire dalla notte dello spirito, perché non credono in niente. Un tale stato non può sussistere,
perché la Terra come stazione di maturazione deve servire allo spirituale, che si trova sulla via del
Rimpatrio a Dio. Perciò rimarrà anche esistente come tale, ma deve svolgersi una purificazione;
tutto deve di nuovo essere riordinato; a tutto lo spirituale – dalla dura materia fin su all’uomo –
dev’essere dato di nuovo la possibilità di servire, perché soltanto attraverso il servire lo spirituale
può svilupparsi in Alto ed infine liberarsi da ogni forma.
Ed in questo consiste il rovescio dell’Ordine divino, che allo spirituale viene tolto sempre di più la
possibilità di servire. In questo sussiste l’infrazione contro l’Ordine divino, che anche agli uomini
manca ogni amore, che premette un “servire”, e che rendono alla materia anche sovente impossibile
un servire, mentre raccolgono beni terreni e si rallegrano nel loro possesso, che però non devono
mai adempiere il loro scopo e perciò viene prolungato il tempo del loro sviluppo, cosa che prepara
dei tormenti allo spirituale legato. Così gli uomini sono oltremodo forti nell’amor proprio, pensano
soltanto a sé ed all’esaudimento dei loro desideri, si trovano nell’amore totalmente avverso, cercano
sempre soltanto l’unificazione con cose che appartengono al mondo. Il loro amore, che vuole
sempre soltanto prendere, ma mai dare è sbagliato.
Il vero amore è raffreddato fra gli uomini, e questo è il basso stato spirituale che fa essere
d’insuccesso un cammino terreno, che contraddice totalmente l’Ordine divino e che richiede la
dissoluzione delle Creazioni terrene, nella quale anche la razza umana finirà, perché questa non
utilizza più la sua vita terrena, quindi ha fallito totalmente nell’ultima prova della vita terrena. Gli
uomini stessi attirano la fine della sussistenza della Terra nella sua vecchia forma, gli uomini stessi
determinano con ciò la loro volontà avversa ed il loro basso stato spirituale anche il tempo della
fine, che era prevista sin dall’Eternità. E dato che non soltanto gli uomini, ma anche le Creazioni
terrene, verranno colpiti dal volere e pensare avverso degli uomini, anche la dissoluzione di queste
Creazioni terrene è diventata necessaria, e la conseguenza di ciò è una totale trasformazione
dell’intera superficie terrena, in cui ogni essere vivente è interessato, ma viene anche di nuovo
generato attraverso l’Amore di Dio sulla nuova Terra nella forma, che corrisponde al suo stato di
maturità spirituale.
Verrà di nuovo ristabilito l’Ordine sulla nuova Terra, perché tutto deve procedere nel suo
sviluppo, ed anche all’anima dell’uomo che ha fallito, devono essere date delle nuove possibilità di
risalita, che però richiede una dissoluzione ed una nuova relegazione nella solida materia e perciò
dev’essere temuta. Ogni uomo ha ancora la possibilità di cambiare, se in lui c’è soltanto la minima
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volontà di adempiere allo scopo della sua vita terrena. Allora gli verrà prestata l’assistenza in ogni
modo, per preservare la sua anima da questa nuova relegazione.
E perciò agli uomini viene sempre di nuovo data conoscenza del motivo e del significato della
fine di questa Terra, ed anche l’avvenimento mondiale può agire favorevolmente sui pensieri degli
uomini. Ma la volontà dell’uomo non viene costretta, deve riflettere per libera spinta e cercare il
collegamento con il Creatore del Cielo e della Terra. Non verrà mai lasciato senza Assistenza perché
Dio vuole, che gli uomini giungano alla Vita che dura in eterno e non che perdano di nuovo la vita
per un tempo infinitamente lungo.
Amen.

La Via di Sofferenza di Gesù come Uomo

BD br. 8131
21 marzo 1962

A

nche per Me il cammino sulla Terra come Uomo Gesù era molto difficile, perché la Mia
Anima era discesa dal Regno di Luce nell’abisso, era capitata in una sfera, che le poteva
preparare solamente della pena, perché era la regione di Lucifero, dello spirito primo
caduto. Era una regione dell’oscurità, del peccato e della morte.
E soltanto l’Amore che ardeva in Me Mi ha reso la vita sopportabile, perché questo Amore
riconosceva la terribile sorte dei prossimi e cercava di aiutarli. Ed ogni Amore che vuole aiutare ha
l’effetto di Forza, in modo che Io disponevo quindi di una insolita Forza e potevo impegnarla per il
bene dei prossimi.
Io Ero puro e senza peccato e Mi trovavo in mezzo al peccato. E la Mia Anima ha sofferto in
modo indicibile, perché tutto il peccaminoso agiva anche sul corpo, perché delle debolezze e brame
attaccavano il corpo e l’Anima doveva combattere contro queste per non soccombere.
Mi si avvicinavano grandi tentazioni, perché Lucifero conosceva il Mio Piano, di liberare dal suo
potere gli esseri caduti da Dio, e di ricondurli di nuovo Al Padre. Ed egli ha veramente tentato e
fatto di tutto, credendo di portare Me Stesso alla caduta. Mi ha oppresso nel Mio lottare per la
spiritualizzazione della Mia Anima, che voleva unirSi con l’Amore divino, per essere colmato con
la Forza per l’esecuzione dell’Opera di Redenzione, che poteva essere conquistata soltanto tramite
l’Amore.
Era ben la sorte più difficile che un uomo ha portato, che passava su questa Terra. Perché Io
conoscevo anche il Mio Compito, quando l’unificazione con Lo Spirito del Padre in Me ha avuto
luogo. Io sapevo della terribile via di sofferenza che avevo da percorrere, sapevo della Via verso la
Croce, che si è conclusa con la Mia morte sulla Croce. Io sapevo tutto già prima ed ho percorso lo
stesso coscientemente e nella libera volontà questa via, perché il Mio Amore per l’umanità
sofferente era così grande, che sarebbe stata perduta per tempi eterni senza la Mia Opera di
Redenzione.
Perché nessun uomo poteva egli stesso estirpare il grave peccato della caduta d’un tempo da Dio,
perché questa caduta ha avuto luogo nella conoscenza più chiara di ciò che l’essere ha fatto. Non
era un peccato per debolezza, era una ribellione del tutto consapevole contro Dio malgrado la
conoscenza migliore.
Ma ho avuto Misericordia dell’umanità, dato che ho riconosciuto i collegamenti, e perciò anche
l’impossibilità di giungere mai più alla Luce, se non veniva compiuta un’Opera d’Amore, tramite la
quale l’ultragrande colpa veniva estirpata. Se Io come Uomo non avessi conquistata questa
conoscenza, che era la conseguenza del Mio grande Amore, allora non avrei nemmeno potuto avere
la Volontà per questa sovrumana via di sofferenza.
Ma il Padre ha accettato come Opera d’Espiazione soltanto un Sacrificio nella totale libera
Volontà d’Amore. E così ho percorso coscientemente la via verso la Croce, coscientemente ho preso
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su di Me la Sorte terrena, che soltanto l’Amore in Me ha potuto sopportare. Ed ho perseverato fino
alla fine. Nessun uomo può commisurare queste sofferenze e tormenti, che una pura Anima
dall’Alto aveva da subire, ma Mi veniva ininterrottamente la Forza, perché Sono rimasto nel legame
più intimo con Il Padre, perché ho richiesto il Suo Amore e l’ottenevo anche illimitatamente.
E così vi viene sempre di nuovo dato il chiarimento, che “l’Amore” ha compiuto il Sacrificio della
Croce, che “l’Amore” che Mi colmava totalmente, Era Lo Spirito del Padre dall’Eternità Stessa, che
Egli Stesso ha quindi redento il mondo dal peccato e dalla morte, con Il Quale Io Mi Sono
totalmente unito, perché “l’Amore” ha preso dimora nell’Uomo Gesù, in un Involucro umano, che
era in volonteroso ed in grado di soffrire, perché Lo Spirito dell’Infinito non poteva soffrire, ma che
Egli poteva irradiare totalmente una forma e quindi ora Egli Stesso e la Forma irradiata erano Uno.
Il cammino terreno come Uomo Gesù era stato oltremodo difficile, ma ha portato all’ “Uomo”
Gesù la piena unificazione con Me, Gli ha portato la Divinizzazione della Sua Anima. E l’Uomo
Gesù ha raggiunto la meta sulla Terra, che tutti gli uomini devono raggiungere: di unirsi con Lo
Spirito del Padre dall’Eternità, che lo possono anche, perché nel divino Redentore Gesù Cristo
hanno un Aiuto, il Quale toglie loro il peso del peccato Ur, quando viene portato sotto la Croce, ed
il Quale può anche fortificare la loro volontà, per raggiungere la piena unione, l’unificazione con
Me, Lo Spirito del Padre dall’Eternità, perché per questo l’Uomo Gesù è morto sulla Croce, che ora
gli uomini trovano la Redenzione dal peccato e dalla morte.
Amen.

“Venite a Me....” Incoraggiamento nella miseria

BD br. 8132
22 marzo 1962

D

ovete essere consolati tutti voi che siete stanchi ed aggravati, se soltanto venite a Me e
M’invocate nella vostra miseria. Come amorevole Padre Mi voglio dimostrare a voi e
voglio provvedervi con la Forza corporalmente e spiritualmente perché siete ancora tutti
figli deboli, bisognosi d’aiuto, che perciò chiamo a Me nell’Amore misericordioso. Sono davvero
solo preoccupato per la vostra beatitudine, che però potete trovare solamente nell’unificazione con
Me, perciò vi dico: Venite a Me, perché solo Io posso aiutarvi alla beatitudine, solo Io posso
colmarvi con la Forza per vivere secondo la Mia Volontà, solo Io posso irradiarvi con la Mia Forza
d’Amore, che vi rende beati e che vi aiuta al perfezionamento. Perciò venite a Me voi che siete
stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare, perché Io possa parlare a voi e la Mia Parola vi trasmetterà
davvero la Forza, la Mia Parola vi donerà la pace perché allora siete certi che Io Stesso Sono vicino
a voi quando vi parlo. Perché allora siete scoraggiati e timorosi, se avete la certezza che vi Sono
vicino?
Possedete davvero dimostrazioni della Mia Presenza quando potete sempre di nuovo ascoltare la
Mia Parola, che vi introduce nella Verità. Certo, il mondo irrompe su di voi e vi rende timorosi e
scoraggiati, ma vi trovate sotto la Mia Protezione e non avete da temere nessuna sciagura, finché
fate in modo che Io Stesso possa Esservi presente, finché volete servirMi liberamente come vaso in
cui possa riversare il Mio Spirito. Avete da adempiere una missione così importante, che vi faccio
giungere davvero ogni Protezione e che vi do la Forza di respingere da voi tutto ciò che potrebbe
trattenervi da quella missione. Io Stesso Sto dietro voi e quindi Io Stesso Sono per voi il miglior
Combattente. Voglio solamente che stabiliate sempre più saldamente il legame con Me, che possa
Esservi presente in ogni momento, che rivolgiate a Me i vostri pensieri giornalmente ed in ogni ora,
perché questo è necessario per il compito per l’adempimento del quale vi siete offerti liberamente.
Il tempo sta andando alla fine e non deve subentrare nessuna corsa a vuoto, non dovete stancarvi e
rimanere inattivi, dovete servirMi con tutto il fervore e tutta la vostra disponibilità, perché soltanto
questo lavoro volontario è di benedizione, per voi stessi e per i vostri prossimi, che necessitano di
Forza o che Mi devono trovare, ai quali Io voglio parlare attraverso voi. Perciò verrete sempre di
nuovo spinti da Me Stesso all’attività nella Mia Vigna. Ma anche il Mio avversario cerca di
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includersi e di ostacolarvi e sarete sempre di nuovo sottoposti a disturbi, sarete sempre di nuovo
inquieti, allora dovete soltanto rifugiarvi in Me, Che vi assisto in ogni miseria del corpo e
dell’anima. Il tempo della fine non è un tempo di quiete. Sarà una costante lotta con l’avversario,
perché trova sempre una via per precipitarvi nella confusione. Ma voi gli potete anche sempre
prestare resistenza, perché dovete soltanto venire a Me che vi ristorerò e vi sazierò” davvero come
l’ho promesso.
Perciò attenetevi sempre alla Mia Promessa, perché non invierete invano nessuna chiamata che
sale a Me nello Spirito e nella Verità, perché finché permettete che Io vi parli, ricevete direttamente
la Forza da Me ed aprite anche il vostro cuore alla Mia Irradiazione d’Amore ed allora l’avversario
deve scomparire da voi, perché fugge il Raggio della Luce d’Amore. “Chiedete e vi sarà dato....
bussate e vi sarà aperto....” pensate tropo poco a questa Mia Promessa, altrimenti non avreste mai da
temere o da essere timorosi, perché Io Mi incarico di ogni Provvidenza per voi che Mi servite e vi
provvedo costantemente con la Forza. Datevi a Me e lasciateMi operare, allora fate parte dei Miei
che non lascerò mai nella loro miseria, che assisterò in modo terreno e spirituale come l’ho
promesso.
Amen.

L’Amore trasmette conoscenza

BD br. 8134
24 marzo 1962

I

O MI voglio comunicare, affinché voi guadagnate un sapere, che corrisponde alla Verità e con
questo sapere imparate anche a vedere tutta la vostra vita terrena con altri occhi, che ora la
vivete pienamente coscienti nel collegamento con ME e vi preparate alla costante ricezione di
Forza. Perché voi uomini siete senza forza, finché non approfittate del Mio Apporto di Forza. A voi
è bensì a disposizione la forza di vita, ma non l’impiegate secondo la Mia Volontà, così alla fine
della vostra vita nel caso più fortunato avrete raccolto dei beni terreni, che dovete lasciare indietro,
quando è venuta l’ora della vostra morte.
Ma se vi orientate sulla Mia volontà, allora vi potere conquistare anche dei beni con la vostra
forza vitale, che hanno consistenza e vi seguono nel Regno spirituale. Vi potete anche conquistare
della Forza spirituale con il costante collegamento con ME, e solo allora voi adempite il vero scopo
della vostra vita terrena. Ed IO vi voglio perciò trasmettere il sapere su questo, perché siete da tanto
tempo senza conoscenza, dove vi manca ancora l’amore, dove voi non compiete ancora delle opere
d’amore, per cui però vi rende capaci la Forza di vita.
Questa è dunque la Mia Volontà, che voi vi sforziate di vivere nell’amore. Allora vi raccogliete dei
beni spirituali, e poi accendete voi stessi in voi una Luce, che significa per voi conoscenza, sapere
che corrisponde alla Verità. Allora stabilite anche il collegamento con ME e vi può essere apportato
direttamente la Forza, e fare la via della risalita, tenderete alla perfezione, raggiungerete la meta,
che è scopo della vostra vita terrena.
Ma finché vi manca totalmente questo sapere, siete ciechi nello spirito, e vivete solamente per
questa Terra. Tutto il vostro pensare è orientato solamente alla Terra, ed impiegate la forza della
vostra vita terrena soltanto per il benessere del vostro corpo, ma non pensate all’anima in voi. Ma il
corpo è passeggero, invece l’anima non passerà, e dovete tenere molto alla sua sorte. Lei ha bisogno
di Forza, che però potete fornirle soltanto voi quando compiete delle opere d’amore, quando vi
unite intimamente con ME nella preghiera, quando lo rendete possibile, che IO vi apporto
direttamente la Forza, quando lasciate parlare a voi ME Stesso.
Allora vi giunge una misura di Forza, che vi rende capaci per un giusto cammino su questa Terra.
Il diretto Discorso è una trasmissione di Forza della massima importanza, e perciò IO Sarò sempre
pronto a parlarvi, perché tutti voi avete bisogno di molta Forza, perché tutti voi vi esercitate troppo
poco nell’amore, e perciò l’apporto di forza d’amore è ancora minimo.
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Ma IO voglio stimolarvi all’amore, IO voglio istruirvi in tutta la Sapienza, ciò che dovete fare
sulla Terra per diventare beati, come lo eravate in principio. IO voglio accendere in voi una Luce,
perché voi stessi camminate nell’oscurità. Ma voi stessi dovete essere pronti ad accogliere la Luce,
dovete aprirvi volontariamente ed ascoltare il Mio Discorso, qualunque cosa facciate, quando voi,
che non MI sentite direttamente, ascoltate volontariamente i Miei messaggeri, che vi trasmettono il
Mio Discorso.
Sperimenterete una grande benedizione della vostra disponibilità di ascoltarMI, perché la Forza
fluirà in voi, perché la Mia Parola è benedetta con la Mia Forza. E la Luce in voi aumenterà in
Forza luminosa, più sovente MI date l’occasione di parlarvi. Aumentate nel sapere, e sentirete anche
che è la Verità, ciò che vi viene trasmesso, perché soltanto la Verità ha la Forza di condurvi alla
perfezione. E se volete giungere in possesso della Verità, allora dovete darvi a ME Stesso, Quale
l’Eterna Verità. Dovete unirvi a ME nella preghiera oppure attraverso opere d’amore e rimanere
sempre rivolti a ME nella volontà. E sarete colmati con un sapere secondo Verità, perché IO Stesso
vi ho dato la Promessa, che IO vi guiderò nella Verità, che IO vi manderò il Mio Spirito, che IO
Stesso rimango con voi fino alla fine.
E dove Sono IO, là è anche la Verità. Dove Sono IO, è l’Amore, e dove Sono IO, è anche la Fonte
di Forza dall’Eternità. Perciò dovete sempre bramare solo la Mia Vicinanza, la Mia Presenza, ed in
verità, non andrete a mani vuote. La vostra vita terrena non sarà vissuta invano. Potrete ricevere
Luce e Forza in ultramisura, e dopo la vostra morte entrerete nel Regno della Luce e della
Beatitudine.
Amen.

Ammonimento alla resistenza nel tempo della fine

BD br. 8136
26 marzo 1962

P

otete essere certi, che Io vi sono presente, appena sentite la Mia Voce. Potete credere che il Mio
Spirito agisce in voi, appena vi collegate intimamente con Me e desiderate ascoltarMi.

Ma devono essere adempiute quelle premesse, che Io vi formi ad un vaso d’accoglienza della
Corrente per il Mio Spirito, che abbiate preparati i vostri cuori per la Mia Presenza. E soltanto
l’amore può farlo, che poi partorisce anche la viva fede nel Mio Agire in voi, altrimenti non
ascoltereste nell’interiore alla Mia Voce.
Ma quando sentite il Mio Discorso, allora anche l’umiltà deve colmare il vostro cuore, perché Io
dono la Mia Grazia soltanto all’umile, ed il Mio Discorso è un Regalo di Grazia di inaudito
Significato. Ma allora potete anche essere convinti che vi muovete nella Verità, perché quello che
ora vi dico nel Discorso diretto, è la Verità, perché procede dal Donatore della Verità, dall’Eterna
Verità Stessa. E così consideratevi sempre come Mie servitori, che vorranno sempre soltanto volere,
pensare ed agire in corrispondenza alla Mia Volontà, perché non potreste essere dei vasi
d’accoglienza per il Mio Spirito divino, se non vi foste offerti nella libera volontà per il Mio
servizio e quindi Mi avete donato la vostra volontà pienamente coscienti, quindi rivolta a Me, e con
ciò avete superato la prova della volontà sulla Terra e vi trovate sulla via del ritorno e siete già
arrivati poco prima della vostra meta. Come devo allora confermarvi diversamente la vostra
missione, per il cui adempimento vi siete offerti a Me volontariamente?
Ho potuto scegliervi per questa missione, perché erano presenti tutte le premesse, ed Io voglio,
che conduciate la vostra missione anche alla fine e non vi lasciate trattenere in nessun modo, perché
è importante, e non Mi sono cercato arbitrariamente dei servi forti nella volontà, che resistono
contro tutti gli attacchi da parte del Mio avversario. Lui non teme nessun mezzo, quando spera di
poter con ciò spegnere la Luce, che irradia chiaramente giù sulla Terra.
Allora non vacillate nella fede, per esserMi dei veri servitori, ma attenetevi saldamente soltanto a
Me, ed il tentatore scomparirà, quando vede, che i suoi piani ed intenzioni sono senza successo. Ma
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Io lascio anche a lui la pienissima libertà, perché è l’ultimo tempo. Presto il suo agire sarà finito, e
fino ad allora saprò proteggere anche voi, che volete servirMi coscientemente, che siete e rimarrete
Miei. E sfruttate tutta la Forza per agire nella Mia Vigna.
Non lasciatevi spaventare, ma credete e confidate in Me, Che vi proteggerò davvero e non vi
esporrò all’errore, perché desiderate seriamente la Verità.
Tenete sempre aperti il vostro cuore per la Corrente del Mio Amore e ricevete in continuazione il
Pane del Cielo, l’Acqua della Vita.
Lasciatevi da Me nutrire ed abbeverare, e crescerete nella Forza e Mi servirete con gioia. Ma non
ascoltate ciò che vi dicono gli uomini, quando non è in sintonia con il Mio Discorso. Io lascio
comunque ad ognuno la libertà, perché non costringo la volontà dell’uomo, ma ognuno deve
chiedere sé stesso seriamente, in quale rapporto è con Me, per pensare ed agire giustamente davanti
ai Miei Occhi.
E voi dovete sempre stabilire questo giusto rapporto, ed allora potrete essere certi che vi trovate
anche nella Mia Protezione e non avete da temere il Mio avversario. Ma vi opprimerà fino alla fine,
perché sa di non aver più molto tempo.
E questo deve essere per voi la spiegazione per gli strani avvenimenti, che succederanno ancora,
di cui però potete sempre difendervi con il Mio Aiuto e la Mia Forza, perché Io non abbandono
coloro che sono Miei e vogliono rimanerlo.
Io do loro la Forza per la resistenza. Concedo loro sempre la Mia Protezione, affinché possano
adempiere il loro compito nella Mia Volontà.
Amen.

“Prendete la croce su di voi....”

BD br. 8139
30 marzo 1962

I

o Sono il Padre di tutti voi e quello che succedo o è concesso, è la dimostrazione
dell’ultragrande Amore per i Suoi figli e serve al vostro perfezionamento. Ma Mi potete
pregare in ogni momento che vi aiuti a portare la croce, quando vi sembra troppo pesante.
Allora invocateMi in Gesù Cristo ed allora prendete anche la via verso la Croce mediante il vostro
riconoscimento dell’Opera divina della Redenzione, che l’Uomo Gesù ha compiuto per voi, per
estinguere la vostra grande colpa di peccato di una volta. Lui E’ il Portatore della Croce e se quindi
invocateMe in Lui, allora vi tolgo volentieri il peso della croce e la porto per voi, oppure vi do la
Forza di portare la croce voi stessi e non vi premerà più così pesantemente, il giogo diventerà più
leggero e voi prendete la via della successione di Gesù, il Quale ha detto: Prendete su di voi la croce
e seguiteMi....” Quindi Gesù vi ha già annunciato che voi uomini avrete da portare una croce
quando volete seguirLo.
Ma Gesù E’ e Rimane vostro Padre dall’Eternità, perché Io Stesso Ero in Lui, Io Stesso in Lui
Sono diventato per voi un Dio visibile, ma tramite il Mio Essere Uomo sulla Terra Sono anche così
unito con voi, che comprendo tutte le vostre miserie e che perciò Sono anche disposto a prendere
sulle Mia Spalle la vostra croce e di portarla per voi, quando vu sembra troppo pesante. Ma vi
giunge anche continuamente Forza nuova e questa Mia Forza è la Grazia che ho conquistata per voi
sulla Croce tramite la Mia morte. Quindi approfittate sempre di questa Forza, quando pregate Me in
Gesù, quando prendete conoscenza di Me e della Mia Opera di Redenzione, quando vi
immedesimate nella Mia sofferenza e nel Mio morire, quando credete in Me, Che camminavo sulla
Terra nell’Uomo Gesù ed ho estinto per voi la colpa di peccato tramite la Mia morte sulla Croce.
L’afflusso della Grazia vi è garantito, quando Mi riconoscete. Questa Grazia si manifesta nella
volontà fortificata, nella Forza di condurre la vostra vita sulla Terra secondo la Mia Volontà. Anche
se il corpo è debole e misero, l’anima viene comunque toccata da quella Forza e quest’assicurazione
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deve farvi sopportare sofferenze e malanni corporei, perché il corpo non rimane esistente, ma
l’anima è imperitura e lei conquista la Via che dura in eterno.
Amen.

“E la Parola si è fatta carne....”

BD br. 8141

“

3 aprile 1962

E la Parola si è fatta carne ed ha abitato in mezzo a noi”. Io Stesso, l’Eterna Parola,
scesi sulla Terra e assunsi la carne. – Era un Atto di ultragrande Amore e
Misericordia, che Mi Sono sentito mosso a comunicare con gli uomini, che si erano
allontanati infinitamente da Me, che non erano più in grado di percepire la Mia Voce, che non
riuscivano più a sentire in sè la Mia Parola, che non avevano più alcun collegamento con la Parola
dall’Eternità. Loro stessi si erano incolpati di questo grande allontanamento da Me e a loro non
sarebbe mai più stato possibile con le proprie forze di annullare questo grande allontanamento da
Me, mai più sarebbe stato loro possibile sentire la Mia Parola com’era in Principio, quando potevo
comunicare attraverso la Parola con tutte le Mie creature da Me chiamate in Vita. Per questo il Mio
Amore Stesso ha fatto un ponte su questa grande distanza. Io Stesso Sono venuto sulla Terra e
assunsi la carne ed ora ho cercato di metterMi in contatto con le Mie creature, per parlare di nuovo
con loro e di edificare a loro un ponte che conduce da Me nel Regno di Luce e Beatitudine.
Io Stesso Sono la Parola dall’Eternità, ma non avrei potuto parlare dall’Alto con evidenza a
nessuno degli uomini, per non metterli nello stato di costrizione, loro che sono usciti da Me come
creature libere.
Loro dovevano camminare sul ponte verso di Me in tutta la libera volontà e potevo ottenere
questo solamente attraverso la Mia Voce, che però non doveva suonare in modo insolito, ma che
suonò come una Parola detta da uomo a uomo. E per questo assunsi la carne. Assunsi l’involucro
umano in Gesù ed ora Mi rivolgevo in questo agli uomini. Ma era la Mia Parola, che a loro ora
risuonava, ed Io potevo mostrare agli uomini la via attraverso questa Parola, potevo insegnare loro e
comunicare loro la Mia Volontà. Potevo loro annunciare il Vangelo, la Dottrina divina dell’Amore,
che doveva mettere di nuovo le loro anime nello stato in cui che ogni uomo stesso poteva percepire
la Mia Parola, se questa era la sua seria volontà. – Ma prima gli uomini dovevano essere liberati dal
peccato e dalla morte, prima doveva essere cancellata la colpa ur del peccato della caduta da Me,
affinché poi avesse potuto venire coronata l’unione con Me con il riversamento del Mio Spirito –
affinché poi l’uomo stesso poteva di nuovo sentire in sé la Mia Voce, come lo era stato in Principio.
“E la Parola si è fatta carne ed ha abitato presso di noi”. Pochi uomini comprendono il senso di
queste Parole. L’Eterna Parola Stessa scese sulla Terra, perché l’umanità era nel più grande bisogno,
lei non sapeva nulla del suo stato miserabile, della sua assenza di luce, dell’oscurità spirituale, nella
quale camminava. – Lei stava completamente lontana da Me e non fece nulla per diminuire questa
grande distanza da Me. E gli uomini potevano essere aiutati solamente attraverso insegnamenti che
corrispondono alla Verità. – Dovevano sapere della Volontà del loro Dio e Creatore e questa Volontà
doveva essere annunciata a loro da Me Stesso.
Io Stesso dovevo parlare a loro e lo potevo solamente attraverso un uomo. – Quindi Io Stesso Mi
incarnai in quest’Uomo e solamente così era possibile di ammaestrare gli uomini in tutta la Verità,
di fare loro notare il loro errato modo di vivere, di comunicare loro la Mia Volontà e di vivere
d’esempio per loro la Vita che loro stessi dovevano condurre, per poter di nuovo uscire dalla loro
oscurità spirituale, per camminare sulla via che mostrai agli uomini, affinché potessero di nuovo
arrivare alla Vita eterna.
Perché loro erano influenzati dal Mio avversario, che li mosse costantemente ad un modo di
vivere senza amore (03.04.62), nel quale erano anche senza forza e lo rimanevano e non potevano
guadagnare nulla per la loro risalita. Io Stesso ho fornito loro la prova, dato che l’Amore produce i
suoi effetti come Forza. Ho guarito gli ammalati ed ho fatto anche altri miracoli, che solamente la
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Forza dell’Amore poteva creare. – Ho mostrato loro anche le conseguenze di un modo di vita senza
amore – perché dovevo spiegare dapprima agli uomini del perché loro si trovavano in miseria fisica
e spirituale. – Io dovevo metterli a conoscenza del fatto che il loro stato come uomo non poteva
essere chiamato beato e che cosa ora dovevano fare,per giungere alla Beatitudine.
E tutto questo loro lo dovevano apprendere dalla Bocca di Dio. – Loro dovevano poter sentire la
Mia Parola e perciò la Parola Stessa scese sulla Terra ed assunse la carne. – Nello Stato Ur suonò la
Parola in ogni essere ed era causa di incommensurabile beatitudine. – E gli esseri stessi hanno
rinunciato a questa beatitudine, perché si sono liberamente allontanati da ME e quindi non potevano
nemmeno più sentire la Mia Parola, perché questa Parola era una diretta irradiazione d’Amore da
parte Mia, che però ora gli esseri avevano rigettata.
E l’ultragrande miseria degli uomini sulla Terra ha mosso il Mio Amore e Misericordia, di
avvicinare Me Stesso a loro e di affrontarli nella Parola malgrado la loro resistenza. E chi accendeva
in sé solamente una piccola scintilla d’amore, Mi riconosceva anche ed accettava la Mia Parola.
Riconosceva in Me pure la Divinità e Mi seguì. Ma per la maggior parte si vide in Me solamente
l’Uomo e perciò valutava anche la Mia Parola solamente come quella di un uomo.
Io Ero in mezzo a loro e non Mi riconoscevano. Ma ciononostante potevo annunciare il Vangelo
dell’Amore, potevo ripetutamente presentare agli uomini la divina Dottrina dell’Amore ed potevo
istruire i Miei discepoli ed inviarli poi nel mondo con l’incarico di annunciare il Mio Vangelo e di
testimoniare di Me Stesso.
La “Parola Stessa” era venuta sulla Terra ed aveva assunto carne per la benedizione dell’umanità.
– E sempre quando la Mia Parola risuona, il Mio infinito Amore e Misericordia si china di nuovo
sull’umanità ed irradia il Suo Amore nei cuori di quegli uomini, che accolgono volonterosamente la
Mia Parola, che l’ascoltano e la riconoscono come Voce del loro Padre e che Mi sono grati per
questo grande Dono di Grazia. Perché Io Stesso Sono la Parola dall’Eternità e chi ascolta Me, si
mette in strettissimo contatto con Me Stesso e raggiungerà anche la sua ultima meta su questa Terra,
troverà la totale unione con Me, suo Dio e Padre, da Colui al Quale è ritornato ora definitivamente e
sarà beato in eterno.
Amen

La decisione della libera volontà

BD br. 8143
5 aprile 1962

L

a via infinitamente lunga del vostro sviluppo verso l’Alto attraverso le Creazioni della Terra
ora volge alla fine, se date al breve tratto di strada come uomo la giusta direzione di meta,
se tendete a ME STESSO e compiete quindi coscientemente il ritorno a ME, se sostenete
l’ultima prova di volontà sulla Terra, se vi decidete giustamente, quindi rivolgete a ME la vostra
volontà, dal QUALE avete una volta avuto la vostra origine. Allora avete veramente completato la
vostra opera di trasformazione, siete diventati nella libera volontà da Mia creatura il Mio figlio.
Avete superato il più profonda abisso e siete di nuovo risaliti nelle Altezze più elevate.
Ma l’ultimo breve tratto di strada come uomo lo percorrete come essere cosciente dell’io, ma non
possedete nessuna reminiscenza del tempo infinitamente lungo del vostro pre-sviluppo e degli
indicibili tormenti che ha significato per lo spirituale una volta creato libero. Voi vivete come uomo
nell’ignoranza della vostra pre-vita e dello scopo della vostra vera vita terrena finché voi stessi nella
libera volontà avete cercato e trovato il legame con ME, che ora vi dischiude un sapere, che ora vi
spinge anche al serio sforzo per l’ultimo perfezionamento.
Questo sapere può essere anche guidato ai vostri prossimi, affinché attraversino la vita terrena con
più responsabilità, ma raramente trova credibilità, finché l’uomo stesso non si collega con ME
mediante pensieri, preghiera o agire d’amore. Perché non possono essergli fornite delle
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dimostrazioni della sua pre-vita, e così non vorrà volentieri accettare ciò che gli viene detto sul
percorso della sua anima attraverso tutte le Opere della Creazione, attraverso il mondo minerale,
vegetale ed animale. E per questo ha anche poca coscienza di responsabilità per la sua vita terrena
come uomo.
Ma dato che si tratta della decisione della libera volontà, egli stesso deve trovare la via verso di
ME. Deve imparare a riconoscerMI, per cui gli viene prestato Aiuto in ogni modo, perché può
pensare, può usare il suo intelletto, anche se questo non gli rivela in modo garantito la Verità. Ma
attraverso il suo intelletto può pensare anche ad un Dio e Creatore, a Cui deve la sua esistenza. E
deve anche in qualche modo predisporsi verso questi pensieri. Ma è la sua libera volontà, che decide
quale via prendono questi pensieri. Ma appena conta solo sulla possibilità del tempo infinitamente
lungo di un pre-sviluppo, potrà già registrare un guadagno per la sua anima, perché questi pensieri
non lo lasceranno mai più, ed allora può anche essere certo che gli arriva mentalmente qualche
chiarimento che lui accetta e che lo fa anche coscientemente tendere ad adempiere lo scopo della
sua vita terrena.
L’uomo viene al mondo senza alcun sapere, ma IO avrò sempre cura, che gli brilli un piccolo
barlume della conoscenza, che incontrerà sempre una Luce e che ha soltanto da accendervisi egli
stesso, per riconoscere ora anche la via che deve percorrere e che conduce in Alto. Ma che non
viene costretto in nessun modo non esclude, che avrà abbastanza sovente l’occasione a decidersi
liberamente, e viene anche aiutato alla conoscenza secondo il destino da parte di esseri di Luce che
lo assistono, ma sempre senza costrizione.
Ma la vita terrena come uomo è della massima importanza, dato che può offrire all’anima la
definitiva conclusione del percorso attraverso la materia, in modo che possa entrare da spirito libero
senza peso nel Regno dell’aldilà.
Ma l’uomo può pure fallire nella sua ultima prova di volontà e poi entrare nel Regno dell’aldilà
non liberato, ma dove l’anima ha ancora la possibilità, di trovare il divino Redentore Gesù Cristo e
di invocarLO, per salire poi lentamente in Alto.
Ma lei può vivere sulla Terra fino alla fine anche totalmente despiritualizzata, e poi verrà di nuovo
rilegata nella forma, cioè, dovrà percorrere ancora una volta la stessa via dello sviluppo attraverso le
Creazioni della Terra , che è così terribile e che richiede di nuovo un tempo così infinitamente
lungo, che IO assisto gli uomini veramente in ogni modo, per preservarli da questo terribile destino
della Nuova Rilegazione.
Ma infine decide la volontà dell’uomo stesso. E perciò IO cerco sempre di nuovo di agire sulla
volontà, che si rivolga da sé a ME. Perché allora la sua anima è salva, benché non abbia ancora
erminata totalmente la maturazione della sua vita terrena come uomo. Ma la sua volontà si è decisa
per ME, e questo significa anche una giusta decisione e con ciò la prova di volontà sostenuta.
Perciò ogni uomo dovrebbe sentire e riflettere, appena gli viene data informazione sul suo
sviluppo e sul suo compito terreno. Dovrebbe contare solo sulla possibilità, ed in verità, questo gli
procurerebbe già un guadagno, che ovunque sia appena possibile, si includono gli esseri della Luce,
che lo guidano nella vita terrena, e loro tentano di tutto, affinché possa terminare il percorso
attraverso la materia, affinché cerchi e trovi ME, e poi sia anche salvato per l’eterno.
Amen.

L’agire rafforzato dell’avversario contro i portatori di Luce

BD br. 8144
6 aprile 1962

N

on tollererò mai che il Mio avversario disturbi un collegamento con Me alla Terra, quando
questo viene stabilito nella seria volontà di servire Me- Ma non impedirò mai il Mio
avversario nel suo tentativo di insinuarsi in modo di disturbare, perché non limito
nemmeno la sua volontà. E così si spiega bensì, che voi uomini dovrete sovente occuparvi di lui,
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che però il Mio Potere ed Amore sono così grandi, che non può mai essere vincitore su di voi, che vi
siete messi volontariamente nel Mio servizio. Ma tutti voi dovete guardarvi dalle sue astuzie e
perfidie, che non gli offriate nessun appiglio per il suo agire antidivino, perché è sempre soltanto
decisiva la vostra propria volontà. Se è per Me, allora il più grande nemico non potrà fare nulla
contro di voi, perché allora Io Stesso Sono al vostro fianco e vi lascia stare in vista della Mia Luce
che lui fugge.
Nel tempo della fine avrà sempre più vasi attraverso i quali si potrà manifestare a coloro che gli
sono succubi e fanno tutto ciò a cui lui li spinge. Perciò creerà anche molta confusione, cercherà
anche di dividere i Miei, comparirà sotto tutte le maschere e sovente non verrà riconosciuto. Ma lo
stretto legame con Me vi donerà anche la Luce della conoscenza, in modo che non possiate essere
ingannati dal suo agire e vi terrete lontani da lui. Ma che agisce in modo insolito non può essere
negato, perché regnerà discordia ovunque, ovunque vi sarà animosità fra gli uomini, la menzogna
trionferà e l’odio si manifesterà sempre più forte.
Anche i Miei si domanderanno sovente, da che cosa vengono intimoriti. Verranno sovente spinti
dall’inquietudine interiore e saranno sovente titubanti e deboli nella fede, ma si rifugeranno anche
sempre di nuovo in Me ed Io li fortificherò e consolerò e darò loro una Luce, da dove proviene
l’inquietudine. Si distoglieranno coscientemente da lui e si spingeranno sempre più intimamente
verso di Me e questo intimo legame darà loro Forza per la resistenza. Ma potete essere certi, voi che
ricevete direttamente la Mia Parola, che il vostro servizio per Me non può mai essere messo in
pericolo, perché si tratta di una insolita missione che voi svolgete, di una missione, che vale come
un’azione di salvezza della massima misura e della massima importanza in questo tempo della fine:
di portare la Verità agli uomini, che languono sotto la menzogna e l’errore e perciò sono
estremamente a rischio.
Lui non potrà mai impedire questa missione, perché Io Stesso ho eretto un Muro di Protezione
intorno ai Miei portatori di Luce, che nemmeno il Mio avversario potrà abbattere. Anche se
cercherà sempre di nuovo di correre contro questo Muro, non gli riuscirà ad abbatterlo, perché
fortifico anche insolitamente i Miei servitori che lo riconoscono e gli oppongono anche una ferma
resistenza, perché loro stessi sono diventati forti, la Luce in loro splende chiaramente ed il suo
raggio scopre anche l’astuzia e la perfidia dell’avversario, che viene riconosciuto, persino quando
compare sotto la maschera di un angelo di luce, perché si servirà anche di coloro che credono di
parlare per Me, che gli hanno concesso d’insinuarsi attraverso l’arroganza o falso fervore, che non
coincide con la Mia Volontà.
Voi uomini vedrete ancora molto prima della fine e dall’errore non vi può proteggere nient’altro
che lo strettissimo legame con Me. Ma allora potete essere anche certi della Mia Protezione e del
Mio Aiuto. Allora non vi lascerò nelle mani di colui che è il Mio nemico ed avversario, perché
benché non lo limiti nel suo agire nel tempo della fine, stenderò comunque in ogni tempo le Mie
Mani protettive sui Miei, che si sono staccati da lui coscientemente ed hanno rivolto a Me la loro
volontà, perché costoro hanno trovato la decisione della loro volontà sulla Terra e si sono liberati
definitivamente dal suo potere.
Amen.

“Fiumi d’Acqua viva sgorgheranno dal suo seno”

BD br. 8145
7 aprile 1962

A

nche queste Parole erano una Promessa divina data dall’Uomo Gesù, quando camminava
sulla Terra per annunciare la Mia Parola a coloro che Lo volevano ascoltare. Anche tramite
questa Promessa agli uomini doveva essere indicato il procedimento della “Effusione dello
Spirito”, che dava loro la garanzia, che l’Acqua viva, la pura Parola di Dio, affluirà a loro, se
credevano in Gesù come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, il Quale Era stato solamente
l’Involucro del Mio eterno Spirito di Dio.
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La fede in Me, Che ho compiuto in Gesù l’Opera di Redenzione sulla Terra, è necessaria per
quest’Effusione dello Spirito, è necessaria, perché soltanto allora il peso del peccato Ur è tolto
dall’uomo e soltanto allora il Mio Spirito Si può effondere. La Corrente dello Spirito doveva fluire
dal corpo di colui che crede in Me. La Mia Parola doveva risuonargli dall’interiore, perché Io Stesso
parlo alla scintilla spirituale nell’uomo, che sonnecchia in lui finché venga risvegliata tramite una
vita nell’amore e d’ora in poi trasmette all’uomo le Mie Esternazioni. Ora defluisce l’Acqua viva
dal corpo dell’uomo, la Mia Parola risuona in lui e viene accolta tramite la volontà dell’uomo e
guidata ai prossimi.
Voi uomini non badate più o non comprendete il significato di questa Promessa di Gesù, altrimenti
l’afflusso della Mia Parola dall’Alto non dovrebbe davvero sembrarvi strano, che non volete credere
in questa e rifiutate delle Rivelazioni di questo genere. Non comprendete la Parola che si trova nella
Scrittura, e ciò dimostra che voi stessi siete ancora di spirito non risvegliato. Il procedimento
dell’Effusione dello Spirito su un uomo è però così semplice da comprendere, ma premette certe
condizioni e chi non le adempie, non comprende nemmeno le Parole della Scrittura nel loro senso
spirituale.
Ma chi si occupa seriamente del valore delle Rivelazioni divine, deve anche sapere che Gesù
Stesso ha dato questa Promessa, di mandare all’uomo “l’Acqua viva” – la Sua Parola – mediante il
Suo Spirito. E l’uomo non potrà rigettare le Parole di Gesù, deve cercare di sondare il loro senso, ed
allora potrà anche credere che Io parlo sempre di nuovo agli uomini, che Io mando a loro sempre di
nuovo la Mia Parola dall’Alto. Se la Terra non fosse una valle del peccato, se non fosse il regno di
colui che cerca di trattenere il suo seguito nell’oscurità, allora si sarebbe anche conservata la pura
Verità, che Gesù Stesso ha portato agli uomini durante il Suo cammino terreno, perché senza
l’influenza del Mio avversario non sarebbe stata possibile una deformazione della Verità. Ma costui
condurrà la sua lotta contro la Luce della Verità, finché lo spirituale una volta caduto non sarà
ancora redento. E perciò cercherà sempre di mescolare l’errore alla Verità , toglierà anche agli
uomini che sono di spirito offuscato, ogni comprensione per la pura Verità, e nulla rimarrà
conservato così puro come ha avuto la sua origine in Me.
Perciò da Parte Mia deve sempre di nuovo essere guidata la pura Verità sulla Terra, che è anche
sempre di nuovo possibile ed avviene, quando un uomo si prepara affinché il Mio Spirito possa
agire in lui, quando crede in Me, come lo dice la Scrittura, quando l’Acqua viva, la Mia Parola, può
ora fluire attraverso lui ed anche i prossimi possono bere e ristorarsi in una tale Fonte dischiusa da
Me.
Ma a voi uomini non serve nemmeno la “Scrittura, che testimonia di Me”, se voi stessi non la
comprendete, perché il vostro spirito non è risvegliato.Allora è necessario che vi sia fatto il
chiarimento su ciò che dovete fare, per risvegliare alla Vita lo spirito in voi, perché è necessario, che
voi siate ammoniti ad una vita nell’amore, che poi vi guida ad una viva fede. E soltanto allora sarete
anche in grado di riconoscere bene il vostro Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale Si avvicina a voi
come Padre e vuole parlare a voi Parole dell’Amore, il Quale cerca di introdurvi nella Verità, perché
soltanto tramite la Verità potete diventare beati. Ed allora comprenderete anche che è possibile, che
voi uomini sentiate Me Stesso in voi, e tenderete all’intimo legame, che è la premessa per il fatto
che sentiate la Mia Voce e la riconosciate come la Voce del vostro Padre. E soltanto allora vi
saranno comprensibili le Promesse di Gesù, che si devono adempiere, perché la Sua Parola è Verità.
Amen.

La richiesta per la Forza viene sempre esaudita

BD br. 8148
11 aprile 1962

P

otete richiedere la Mia Grazia e Forza in ogni tempo. Non andrete mai a mani vuote, perché
Sono sempre pronto a dare, se soltanto volete ricevere. Dato che siete deboli finché vi manca
ancora l’amore, che in sé è Forza, dovete richiedere a Me la Forza per esercitarvi nell’amore,
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affinché sia vinta la vostra debolezza e quindi possiate compiere delle opere d’amore. Non lascio
mai non esaudita una preghiera per Forza e Grazia, perché allora confessate a Me in umiltà la vostra
imperfezione e riconoscete Me Stesso anche come l’Essere, Che E’ perfetto, quindi dispone anche
di Forza e Luce in Pienezza ed ora vi rivolge queste come Dono di Grazia, perché è una Grazia
quando vi provvedo insolitamente con Forza e Luce, perché una volta avete respinto nella libera
volontà Forza e Luce ed ora ne venite di nuovo provvisti nella forma di un Regalo da Me, se
soltanto Me lo chiedete.
Nessun uomo sulla Terra ha bisogno di rimanere debole e senza Luce, quando si rivolge a Me ed
ora Mi riconosce come Fonte di Luce e Forza attraverso la sua richiesta. Ed in Verità, la sua
preghiera verrà esaudita, perché appena siete arrivati alla conoscenza che il vostro essere è
imperfetto, vi avvicinerete anche umilmente a Me ed ora siete liberamente ritornati a Me, il Quale
una volta avete abbandonato nell’arroganza e perciò siete diventati deboli e di spirito oscurato. Ma
Io non ho nessun Compiacimento in un essere imperfetto, Io Stesso lo aiuto per raggiungere la sua
perfezione di un tempo, appena la sua volontà è rivolta di nuovo a Me, dal Quale una volta si è
allontanato.
Ma finché il Mio avversario ora domina ancora su di voi, il quale una volta avete seguito
nell’abisso nella libera volontà, predominerà ancora in voi la sensazione di debolezza, sarete sempre
ancora di spirito arrogante e non scioglierete il rapporto con il Mio avversario, per rivolgervi a Me.
E fino ad allora non venite nemmeno a Me nella preghiera, affinché vi voglia colmare con Forza e
Grazia, perché il Mio avversario vi impedisce di stabilire con Me il collegamento e di invocarMi
nello Spirito e nella Verità. Ed Io saprò anche valutare bene una preghiera per Forza e Grazia, Io so
che con ciò vi confessate per Me, che ritornate a Me come figli penitenti e che Mi pregate, di venir
di nuovo accolti come figli al Padre Che vi ama. Allora non lascerò echeggiare oltre al Mio
Orecchio nessuna chiamata, provvederò così abbondantemente a voi che ora percorrete colmi di
Forza e Luce la via che con sicurezza conduce alla meta, a Me, perché la Mia Grazia vi attira e vi
lasciate volentieri tirare, non Mi prestate più alcuna resistenza, approfittate di tutte le Grazie e le
rivalutate. In voi sarà Luce, perché la Mia Forza di Grazia si manifesta appunto perché in voi si
accende l’amore, il quale vi dona la Luce che una volta avevate perduto. Una preghiera per Grazia e
Forza che procede dal cuore, è una richiesta spirituale, ed ogni richiesta spirituale trova
l’esaudimento. Allora perderete anche ogni debolezza e potrete ricevere la Corrente della Mia Forza
e vivificherà l’anima e la rende capace di compiere il lavoro su di sé con successo.
In questo potrà partecipare anche il corpo quando Io lo ritengo di benedizione, perché la sua
debolezza deve indurre anche sovente l’uomo ad una preghiera per Grazia e Forza ed in Verità, Io
riverserò la Mia Grazia e vi provvedo illimitatamente, perché vi amo ed ho nostalgia del vostro
ritorno a Me, che dovete svolgere nella libera volontà. Nessun uomo deve fare a meno della Mia
grazia e Forza. Ma nessun uomo potrà farne anche a meno, perché senza apporto della Forza della
Mia Grazia non può salire in Alto, appunto perché è debole e con la propria forza non può compiere
nessuna salita. Ma lui può essere certo in ogni tempo che Io lo ascolto ed esaudisco, quando questa
richiesta per Forza e Grazia giunge al Mio Orecchio; perché allora vi chinate umili sotto la Volontà
del vostro Padre; perché Mi riconoscete e Mi desiderate. Io vi afferrerò e non vi lascerò più, finché
non si sia svolta la totale unificazione con Me.
Amen.
BD br. 8149

Avvertimento da ricezione medianica

12 aprile 1962

“ Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo E’ venuto nella carne, è da Dio....”.
A ciò quindi potete mettere la pietra dell’esame, se siete istruiti da Me Stesso oppure siete caduti
vittime di uno spirito falso, perché questo non porterà mai alla conoscenza degli uomini la Mia
Incorporazione in Gesù, la Mia Discesa per via della Redenzione dell’umanità, ma testimonierà
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contro di Me. Ma ora dovete anche sapere che sovente s’include lo spirito avverso, dove gli viene
offerta l’opportunità, quando l’uomo si estranea alla sua volontà e quindi uno spirito estraneo può
prendere possesso di lui, che voi non siete sempre in grado di riconoscere.
Io cerco bensì sempre il contatto con voi uomini, e Mi rallegro di ogni contatto che voi stessi
cercate di stabilire con Me, e dove trovo dei vasi del tutto puri, anche il Raggio del Mio Amore può
fluire in questo, ma questo atto deve procedere del tutto coscientemente; vi dovete dare a Me così
intimamente, che nello stato consapevole siete in grado di udire la Mia Voce, ed allora sarete anche
certi che il vostro Padre Stesso parla a voi. Ma conoscete bene lo stato di maturità di coloro che vi
circondano? Sapete se siete protetti contro l’influenza di uno spirito impuro, che cerca di causare
confusione fra di voi?
Non avete bisogno di camminare nell’errore, ma non siete sicuri che non si insinui costui, quando
vi affidate come “medium” a forze spirituali, quando rinunciate alla vostra volontà e quindi non
potete nemmeno difendervi, quando uno spirito falso prende possesso di voi. Ma questi spiriti
immondi aspettano soltanto l’occasione di poter insinuarsi ed ogni pensiero impuro, ogni opinione
presa in anticipo, ogni disamore può concedergli già d’insinuarsi, ed allora gli viene anche
apportato il suo “patrimonio spirituale” e voi l’accettate come “la Mia Parola”.
Io voglio parlare ad ognuno dei Miei figli, ma credete a Me, l’intimo contatto che ognuno dei
Miei figli stabilisce con Me, gli procura certamente anche il Mio Discorso, ma ogni Mio figlio lo
può sentire in sé stesso, e secondo la sua interiorità, il suo dialogo con Me, la Mia Parola risuonerà
chiaramente in lui stesso, i suoi pensieri vengono guidati in modo che il figlio sente che suo Padre
lo istruisce e che può affidarsi totalmente a questi pensieri, che sono la Verità.
L’intimo contatto è il massimo valore che l’uomo stesso stabilisce con Me nella libera volontà,
perché questo lo protegge dall’errore e gli da anche la pace interiore e la sicurezza, di essere
custodito nel Mio Amore.
Ho ben detto che dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro. E potete
avere anche questa certezza, che Io Stesso Sono con voi e do la giusta direzione ai vostri pensieri.
Ed allora ognuno parlerà anche nella piena consapevolezza di ciò che gli metto in bocca, ed Io
Stesso Mi posso allora esprimere ed istruirvi, mentre comunicate fra voi e tramite l’intimo contatto
con Me siate totalmente colmati dal Mio Spirito, quindi parlate nella Mia Volontà, che ora è per la
vostra benedizione.
Perché l’intimo contatto con Me è e rimane la premessa che Io vi Sono presente, e questo lo
potete stabilire in ogni tempo ed in ogni luogo. Allora non siete legati a delle ore stabilite, che non
garantiscono mai se ognuno su prepara in modo che si trovi nel più intimo contatto con Me, e poi è
anche garantita la Mia Presenza nel cuore di ogni uomo.
Amen.

L’uomo ha urgentemente bisogno di Luce

BD br. 8151
15 aprile 1962

L

a Luce spirituale splende fuori nell’oscurità. La Mia Parola risuona sulla Terra ed irrompe
nella notte che è stesa sulla Terra, perché la Mia Parola è Luce, che risplende dall’Alto e
compenetra delle regioni oscure. La Mia Parola è la dimostrazione del Mio Amore per gli
uomini che camminano nell’oscurità dello spirito e che l’abisso inghiottirà se una Luce non indica
loro il pericolo nel quale si trovano, perché camminano sull’orlo dell’abisso, e da parte del Mio
avversario vengono sempre più spinti verso questo abisso e non se ne accorgono, perché sono ciechi
nello spirito. L’umanità dev’essere colpita da un Raggio di Luce, deve diventare vedente, per
percorrere ora anche la giusta via che le diventa visibile solamente attraverso la Luce.
Voi uomini non dovete credere che il vostro Dio e Creatore vi lasci al destino, che non partecipi
nel corso della vostra vita ed il suo successo, perché non Sono soltanto il vostro Dio e Creatore, ma
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Io Sono il vostro Padre Che ama i Suoi figli e li vuole guidare fuori da ogni miseria e pericolo,
perché sa che siete ciechi nello spirito e vi trovate costantemente in pericolo di sprofondare
nell’abisso. E questo costante pericolo è l’oscurità in cui camminate, perché siete totalmente senza
conoscenza di quello che siete, che eravate e che cosa dovete di nuovo diventare, perché vi manca
la Luce, la Verità di Dio, vi manca il sapere che Io Solo posso donarvi, perché una volta l’avete
respinta e perciò siete colpevoli voi stessi del vostro stato oscurato. Vi devo dapprima di nuovo
ridare questa Loce, perché voi stessi non ve la conquistate, cosa che potreste ben fare, se soltanto
accendeste in voi l’amore, che è una vera Luce e vi dà la conoscenza. Ma voi vivete alla giornata
senza amore perciò rimanete anche nell’oscurità, ma se vi voglio guidare fuori, allora vi devo
accendere una Luce, vi devo donare una Luce. Devo guidare a voi la Verità, anche se non ne siete
degni, se non fate qualcosa voi stessi, per ottenerla.
Ma il Mio Amore per voi è grande ed è l’ultimo tempo. Il pericolo che sprofondiate nell’abisso, è
diventato maggiore e quello che posso ancora fare, per salvarvi da questo precipizio nell’abisso, lo
faccio. Così lascio quindi risplendere una Luce sulla Terra, vi dono la Verità, benché non la
meritiate, perché voi stessi non vene ne sforzate. Ma conosco la vostra cecità spirituale nella quale
vi ha precipitato il Mio avversario, così vi accendo una Luce e se non vi opponete, appena accettate
la Luce, l’oscurità scomparirà intorno a voi e riconoscerete la via che vi indico, che dovete
percorrere: la via dell’amore. Guido la Mia Parola sulla Terra e vi parlo costantemente, che dovete
osservare i Miei Comandamenti dell’amore e che poi troverete anche la via fuori dal buio spirituale,
che vi sentirete bene quando siete sfuggiti all’oscurità della notte e siete entrati nella Luce del
giorno.
Dato che vi trovate in una regione totalmente oscura, avete bisogno di una Luce. Ciononostante la
dovete accogliere liberamente, non la dovete respingere, altrimenti non sarete in grado di sentire
nessun effetto di Luce. Anche se vi posso inviare soltanto un piccolo Raggio che vi fa riconoscere
che la via che percorrete, non è quella giusta, se posso guidare a voi solo tanta Verità che veniate a
sapere del vostro Dio e Creatore e del vostro rapporto con Lui, allora voi stessi potete già ingrandire
il bagliore di Luce nel quale desiderate conoscere di più e questo desiderio vi verrà davvero
esaudito da Me. In voi deve penetrare soltanto un piccolo bagliore di Luce ed il beneficio della Luce
indurrà ora voi stessi di farla divampare in voi, mentre esercitate l’amore, perché lo riconoscete
come origine della Luce. E se viene ottenuto soltanto che voi uomini esaudiate i Miei
Comandamenti dell’amore, allora è anche compenetrata la buia notte, perché la Luce d’amore
risplende chiara nella notte e la scaccerà, e sorgerà il sole dello spirito ed ogni pericolo è bandito.
Perciò devo inviare una Luce dall’Alto sulla Terra, perché sulla Terra compaiono di tanto in tanto
solo delle luci d’abbaglio, che non danno nessun bagliore e perciò non significano nessun guadagno
per gli uomini. La Luce deve procedere da Me, dall’Eterna Fonte di Luce e Forza ed in Verità, una
tal Luce compenetrerà tutto, se soltanto non le viene contrapposta nessuna resistenza. Ma chi
desidera stare nella Luce, a costui risplenderà pure, e tramite la Mia Parola verrà introdotto in un
ampio sapere che corrisponde alla Verità. E questo sapere gli trasmetterà nuovamente una
conoscenza di ciò che una volta era stato e che cosa deve di nuovo diventare. Lo farà tendere
seriamente perché riconosce la via che ora gli viene indicata chiara e limpida e che conduce anche
sicuramente alla meta, alla perfezione, all’unificazione con Me.
Amen.

Anche agli uomini del mondo deve essere portata la Parola

BD br. 8153
17 aprile 1962

L

’intera Creazione è ben un mistero per l’uomo, che vive soltanto nel mondo e rivolge
raramente o per nulla i suoi pensieri nel Regno spirituale. Osservar tutto intorno a lui come
prodotti di una forza della natura, sulla quale non si fa nessun pensiero e perciò non può
nemmeno avere la spiegazione mentale su nulla. Egli vive nel mondo, e per lui il mondo significa
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tutto. E non cerca di penetrare nei misteri della Creazione, nel suo scopo o motivo del suo sorgere.
E questi uomini non conquistano niente dalla loro vita terrena, sono soltanto dei parassiti, perché
approfittano di tutto nel mondo per sé ed il loro benessere corporeo e cercano di sfruttarlo ed una
volta vengono richiamati senza aver ottenuto nessun vantaggio per la loro anima.
Ed a costoro è anche difficile predicare il Vangelo, di presentare loro i Comandamenti dell’amore
e di stimolarli ad una vita spirituale accanto alla vita terrena. E ciononostante si deve cercare di
presentare a tali persone la grande responsabilità nei confronti della loro anima. A costoro deve
essere data conoscenza del loro lungo percorso di sviluppo prima, anche se non danno nessuna
credibilità a queste immagini. Ed a loro deve essere presentata la sorte della Nuova Rilegazione,
alla quale non sfuggono se non cambiano il loro cammino di vita.
E’ guadagnato molto quando a quegli uomini viene sviluppato un quadro di ciò che hanno passato
e che cosa si devono di nuovo aspettare nel caso dell’ultimo fallimento su questa Terra, perché
anche se non danno nessuna credibilità a tali immagini, s’inquieteranno comunque a volte ad un tale
pensiero e li stimolerà ad una ulteriore riflessione. Anche loro cominceranno allora a vedere le
Opere della Creazione intorno a sé con altri occhi e cercheranno di scoprire i mistero della
Creazione. Ed allora anche a loro può essere data una piccola Luce che ora devono far splendere
nella libera volontà, dato che non vengono per nulla obbligati a cambiare i loro pensieri. E questo
tentativo deve sempre di nuovo essere ripetuto, per dare la conoscenza agli uomini del mondo, del
motivo e del sorgere delle Opere di Creazione, perché anche per questi uomini verranno delle ore in
cui saranno riflessivi e daranno spazio a tali pensieri e riceveranno anche la risposta da Forze
luminose, finché si occupano di tali pensieri.
E chi possiede la Verità, chi è penetrato nei misteri della Creazione, deve afferrare ogni occasione
quando può parlare, dove può portare avanti la Verità e guidare gli uomini nel sapere spirituale.
Perché Dio guida i Suoi, che Gli vogliono servire, anche a coloro che si predispongono ancora
contro di Lui, che sono ancora nel potere di colui a cui appartiene il mondo. Ed Egli accende una
piccola Luce che può scacciare l’oscurità della notte, quando il rifiuto verso la Luce non è così
grande in modo che la sua luce impallidisca e venga derubata della sua forza di splendere. Perché
una resistenza non viene spezzata con la forza da Parte di Dio, ma colui che tende verso la Luce,
avrà tutto l’Aiuto necessario.
Sovente non si trova più il desiderio per la Luce, malgrado ciò non dovete stancarvi di portare una
Luce nell’oscurità, perché riconoscerete sempre dove questo è possibile, per colmare voi stessi con
una grande gioia quando riuscite a stimolare i vostri prossimi che sono ancora in mezzo al mondo,
alla riflessione, quando potete far notare loro il grande pericolo e loro vi ascoltano soltanto. Perché
per ogni uomo ogni giorno è significativo quando si distoglie dal mondo e lascia fluttuare i suoi
pensieri nel Regno spirituale. Certo, l’uomo stesso decide il tempo mediante la sua libera volontà,
ma ovunque può essere aiutato al giusto orientamento della sua volontà, là non deve essere lasciato
nulla di intentato, perché si tratta della sorte dell’anima dopo la morte del corpo, che è determinante
per quella volontà nella vita terrena. Il mondo passerà ed anche sovente viene messo davanti agli
occhi degli uomini la caducità dei beni terreni.
E sempre di nuovo si troveranno dei singoli che si staccano dal mondo, quando viene dato loro il
chiarimento su tutto secondo la Verità ed ora i loro pensieri prendono la direzione che conduce alla
vera meta, quando li rivolgono al Regno spirituale ed ora trovano anche da lì la risposta secondo la
Verità, che significa per l’uomo sempre un guadagno spirituale, perché ora è sfuggito al grande
pericolo della Nuova Rilegazione.
Amen.
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Le tormentose sofferenze di Gesù Cristo – La Divenuta
Uomo di Dio

BD br. 8156
20 aprile 1962

C

on le sofferenze ed i dolori più amari ho concluso la Mia Vita come Uomo su questa Terra,
quando ho versato il Mio Sangue per i peccati degli uomini, per estinguere la loro grande
colpa. Per gli uomini è morto soltanto un “Uomo” sulla Croce ed anche un Uomo ha preso
su di Sé le sofferenze più atroci, per portare a Me il Sacrificio dell’Espiazione, ma Io Stesso Ero
nell’Uomo Gesù, perché per questa Opera di Grazia e di Misericordia l’Amore Gli ha trasmesso la
Forza, e questo Amore Ero Io Stesso. Finché camminate come uomo sulla Terra e non siete ancora
perfetti, non lo potrete comprendere che Io Stesso Ero nell’Uomo Gesù, perché vi è incomprensibile
che Dio E’ l’Amore, che di Dio si può parlare solamente quando si tratta dell’Amore, che E’
l’Elemento Ur di Dio. L’Uomo Gesù Era colmo d’Amore, ed il Suo ultragrande Amore Lo ha mosso
a sacrificare Sé Stesso per i Suoi prossimi, perché riconosceva il loro stato infelice e voleva portare
loro l’Aiuto. Io Stesso però Ero l’Amore Che Lo colmava, Io Stesso Ero nel Mio Elemento Ur in
Lui, e perciò Io Stesso ho compiuto nell’Uomo Gesù il Sacrificio della Croce, ma “l’Uomo” ha
sopportato le sofferenze più tormentose, perché Io come “Dio” non potevo soffrire.
Voi uomini dovete soltanto credere che Io Stesso Mi sono incorporato nell’Uomo Gesù, dovete
soltanto credere, che Io Stesso ho scelto questo Involucro umano, perché diversamente non avreste
potuto prendere conoscenza della Mia Opera di Misericordia. Dovete soltanto credere, che
nell’Uomo Gesù Mi Sono reso “visibile” e che perciò dovete riconoscere Lui, quando volete di
nuovo riconoscere Me, al Quale una volta avete negato il riconoscimento.
La Mia Divenuta Uomo in Gesù è un problema così imponente, che non si può spiegare con poche
Parole, malgrado ciò cerco sempre di nuovo di risolvervi questo problema, fin dove vi può essere
reso comprensibile. Io Stesso ho compiuto per voi il Sacrificio della Croce, perché Era l’Amore Che
vi voleva salvare dal peccato e dalla maorte. L’Uomo Gesù ha preso su di Sé incommensurabili
dolori, il Suo Involucro umano, il Suo Corpo, soffrì indicibilmente e morì una morte
tormentosissima sulla Croce, per espiare la grande colpa di peccato. Ma quest’Uomo Gesù stava in
intima unione con Me, altrimenti non avrei potuto prendere dimora in Lui, altrimenti l’Amore non
Lo avrebbe potuto colmare totalmente.
Io Ero in Lui, Egli Era diventato per Me l’Involucro. La Divinità, il Cui Elemento Ur era l’Amore,
Lo irradiava totalmente, in modo che Egli Era del tutto fuso con Lui, che E’ diventato Uno con Me.
Gesù ed Io Siamo lo Stesso, Gesù Era diventato il Dio visibile, mentre dapprima non potevo essere
contemplato da nessuno dei Miei esseri creati, perché sarebbero svaniti nel Fuoco Ur dell’Eterno
Amore. La Sofferenza però che l’Uomo Gesù ha portato per i Suoi prossimi, era inimmaginabile, e
con ciò veniva espiata la grande colpa del peccato primordiale degli esseri una volta caduti da Me,
in modo che per tutti gli esseri la via verso di Me diventava di nuovo libera, nel Regno della Luce e
della Beatitudine.
Voi uomini non afferrerete mai in tutta la sua profondità quest’Opera di Grazia e di Misericordia,
ma potrete credere, che non è stata una Questione puramente umana, che veniva svolta dall’Uomo
Gesù sulla Terra, ma che dei motivi spirituali profondi erano alla Base dell’Opera di Redenzione di
Cristo e che Io Stesso devo venir conosciuto e riconosciuto in Gesù. Guiderò sempre di nuovo
questa conoscenza agli uomini, affinché sappiano che non devono passare oltre da Gesù Cristo e
della Sua Opera di Redenzione, se vogliono giungere alla Vita eterna. Io Stesso tramite il Mio
Spirito darò sempre di nuovo il Chiarimento su questo agli uomini, perché del sapere scolastico
tramandato non verrà mai accettato oppure non troverà mai la giusta comprensione, che però è
premessa per riconoscere Gesù Cristo come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Io
Stesso Sono diventato Uomo, per redimere l’umanità.
Amen.
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Resurrezione di Gesù

BD br. 8158
23 aprile 1962

I

l Mio Corpo è risorto il terzo giorno. Ed anche se agli uomini questo procedimento pare non
credibile, perché non possono fornire nessuna conferma per questo, comunque deve essere
sempre di nuovo annunciato all’umanità mediante il ‘Mio Spirito ‘ che IO Sono veramente
risorto dai morti.- Perché IO ho vinto la morte mediante la Mia Opera di Redenzione, che il Mio
avversario ha portato nel mondo solo attraverso la sua caduta nell’abisso.
Ed IO vi ho dimostrato con la Mia Resurrezione che non esiste nessuna morte per l’essere
spirituale, che quindi ogni ritrasformazione nell’essere ur – che viene raggiunta mediante una vita
d’amore come IO l’ho vissuta d’esempio per gli uomini – esclude ogni stato di morte, ogni
impotenza ed assenza di forza ed ora l’anima può entrare nell’eterna Vita, appena questa ha
compiuta una tale trasformazione nella vita terrena.
La morte è stata vinta mediante il Mio Sacrificio sulla Croce, perché con ciò è stata eliminata la
colpa ur ed all’essere è stata data di nuovo la possibilità di eseguire la ritrasformazione nel suo
essere ur, che ora garantisce anche una Vita eterna. IO volevo fornirvi la dimostrazione che anche il
corpo fisico può spiritualizzarsi e perciò questo non avrebbe da temere nessuna morte, se all’uomo
riuscisse la spiritualizzazione del suo corpo già sulla Terra.
IO Stesso come Uomo Gesù mediante la Mia Vita d’Amore ho spiritualizzato tutte le sostanze
ancora immature del Mio Corpo, IO le ho portate alla maturazione; l’Amore ha mitigato tutto il non
spirituale in ME, e l’ha indotto ad unirsi con la Mia Anima, in modo che Corpo ed Anima hanno
potuto collegarsi con l’Eterno Spirito di Dio e dopo si è svolta la totale fusione con LUI.
Un essere totalmente spiritualizzato non può più soccombere alla morte, perché la morte è uno
stato d’assenza di forza – un essere spiritualizzato però è Luce e Forza in Abbondanza e libero da
ogni legame. Il procedimento della Mia Resurrezione quindi è stato visibile anche agli uomini
perché hanno trovato la Mia tomba vuota – che ora gli increduli volevano far credere agli uomini il
rapimento del Mio Corpo, cosa che era comprensibile, ma anche questo non lo potevano dimostrare.
– E soltanto i credenti accetteranno la Mia Resurrezione sempre come Verità – quegli uomini che
sono già intimamente uniti con ME mediante l’amore oppure la loro buona volontà di camminare
giustamente davanti ai Miei Occhi. – Ma che questa ha avuto luogo è vero, perché anche con ciò si
sono solo adempiute le promesse che erano giunte agli uomini mediante veggenti e profeti.
La Mia Resurrezione era una grande sconfitta per il Mio avversario a cui IO ho portato la
dimostrazione che l’Amore è più forte dell’odio – che lui non manterrebbe il suo seguito nello stato
di morte in eterno, perché IO Stesso ho vinto la morte e quindi posso dare la vita ad ognuno che
riconosce la Mia Opera di Redenzione e che approfitta delle Grazie conquistate sulla Croce.
Per il Mio avversario quindi la Mia Resurrezione è una sconfitta e per questo cerca di irritare gli
uomini e di rappresentare dubbiosa la Mia Resurrezione. – Ma ciononostante non potrà impedire la
resurrezione di coloro che MI seguono, che credono in ME ed ai quali IO ora posso anche donare la
Vita eterna, come l’ho promesso. Ed il suo seguito diminuirà costantemente, perché sempre di
nuovo risorgeranno degli uomini alla Vita eterna, perché IO ho vinto la morte – perché non può
eternamente appesantire il suo essere, la cui volontà è di ritornare di nuovo da ME e che perciò si
rifugia sotto la Croce per sfuggire alla violenza del Mio avversario. – Per questo la morte è stata
superata e la resurrezione alla Vita gli è assicurata.
(23.04.) Anche i Miei discepoli non volevano credere che IO ero risorto dai morti, benché IO
l’abbia promesso loro già prima. Ma IO rafforzai la loro fede e MI riconobbero quando venni da
loro. Questi dunque ebbero la conferma che IO avevo vinto la morte, perché loro dovevano
annunciarMI pieni di convinzione, loro dovevano menzionare il Mio morire sulla Croce ed anche la
Mia Resurrezione.
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Dovevano venire a conoscere questo sapere quegli uomini che credono in ME e che devono
intraprendere la via verso la Croce, perché soltanto allora potevano trovare la Redenzione, quando
anche loro portavano la loro colpa a ME sotto la Croce. Ma anche questa Mia più grande Opera di
Redenzione sarebbe caduta nella dimenticanza se il Mio Spirito non avesse potuto sempre operare
in quegli uomini che si davano totalmente a ME ed IO - da liberato -.potevo anche colmare con il
Mio Spirito che li istruiva di nuovo dall’interiore, che dischiuse loro il sapere dell’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo.
Perché tutto ciò che veniva guidato agli uomini come tradizione, non si conservava a lungo nella
Verità. Dove l’intelletto umano soltanto era attivo, là si formavano anche punti di vista errati, che
però vennero anche tramandati come “tradizioni” e quindi non offrivano più alcuna garanzia per la
pura Verità.
Ma dove il Mio Spirito poteva agire nell’uomo, veniva anche sempre esternata la pura Verità e sia
il sapere delle Mie sofferenze e del Mio morire sulla Croce come anche la Mia Resurrezione viene
tramandata agli uomini, perché questo sapere è assolutamente necessario se anche la fede in ciò
deve colmare gli uomini. Ed il Mio Spirito sarà anche sempre attivo in quell’uomo che si dona a
ME per ricevere la pura Verità.
Agli uomini giungerà sempre di nuovo l’annuncio e sarà sempre data la giusta chiarificazione,
affinché voi uomini possiate credere convinti alla Mia Resurrezione ed al fatto che IO ho vinto la
morte, che per voi non deve più esistere la morte quando vi ponete al Mio Fianco, quando voi stessi
volete che IO Sia morto per voi, quando voi credete vivamente a ME ed alla Mia Opera di
Redenzione che IO Stesso ho compiuto nell’Uomo Gesù.
IO Sono risorto dai morti e così anche voi risorgerete dopo la morte del vostro corpo, alla Vita
eterna. E non avete più bisogno di temere alcuna morte, appena siete divenuti liberi dal nemico
delle vostre anime, dal Mio avversario – appena vi lasciate liberare da ME – perché allora per voi
non esisterà più la morte, allora vivrete in e con ME e non perderete mai più in eterno questa Vita.
Amen.

Discorso di Dio diretto ed indiretto

BD br. 8160
26 aprile 1962

O

gni essere spirituale che si trova nella Luce, porta in sé la Mia Volontà, si è totalmente
sottoposto alla Mia volontà, altrimenti non sarebbe un essere di Luce. Quindi quell’essere
esegue sempre soltanto la Mia Volontà, che riconosce in sé come giusta e buona, quindi è
attivo anche nella propria volontà, che però è anche la Mia Volontà. Dovete sapere questo, per
riconoscere ora anche il valore di ciò che un tale essere di Luce vi trasmette mentalmente, quando è
attivo su Incarico Mio, per istruirvi. Dovete sempre sapere che il Raggio di Luce del Mio amore, la
Mia Corrente di Forza inesauribile, fluisce attraverso tutto lo spirituale ricettivo per la Luce e verrà
sempre di nuovo guidata oltre là, dov’è ancora buio, dove serve la Luce e la Forza. Quando guido
perciò questo Raggio della Luce d’Amore alla Terra per condurre agli uomini la pura Verità, questo
avviene in modo diretto o indiretto.
Io Stesso irradio la Luce e può toccare direttamente un uomo, ma posso anche guidarla attraverso
gli esseri di Luce che in questo trovano la loro più sublime felicità, che possono guidare oltre la
Corrente di Forza del Mio Amore e questa è la loro attività nel Regno spirituale, di servire come
riserva di Luce e Forza, in modo che si svolge un costante processo di apporto di Forza, che rende
felice innumerevoli esseri e li fa arrivare ad una maturità sempre più alta. E’ e rimane però sempre
la stessa Corrente di Forza e Luce che ha in Me la sua origine. Non dovete presumere nessuna
devalorizzazione di ciò che vi giunge; è e rimane la “Mia Parola”, che Io Stesso guido alla Terra,
perché riconosco l’urgenza che all’umanità venga portata una Luce, che l’umanità giunga in
possesso della Verità. Se una volta è stata creata la possibilità da parte di un uomo, che viene
stabilito un contatto fra Me e gli uomini, allora è garantito anche l’apporto di Forza. La Fonte UR
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della Luce e della Forza Sono e Rimango Io Stesso. In quale modo ha luogo l’apporto, è
indifferente. Anche se gli esseri di Luce sono ora i mediatori, possono sempre soltanto dare ciò che
ricevono da Me Stesso e non agiranno nemmeno mai contro la Mia volontà, altrimenti non si
potrebbe parlare di “esseri di Luce”.
Ma a degli esseri senza Luce è ostruito l’accesso ad un uomo che ha offerto sé stesso a Me nel
servizio, che vuole essere attivo per Me ed il Mio Regno e desidera da Me la pura Verità, perché tali
esseri (senza Luce) non sono ammessi all’insegnamento, finché loro stessi non si trovano nella
Luce, cioè finché non possono essere irradiati da Me Stesso, finché loro stessi non si sono ancora
preparati a stazioni di Forza, finché si trovano ancora nel grado basso della maturità e possiedono
poco sapere. Ma questi esseri si possono includere nei collegamenti dalla Terra al Regno dell’aldilà,
dove anche da parte degli uomini è da registrare un basso stato di maturità e quando un uomo si
adegua alla volontà di tali esseri, cioè concede l’accesso a quegli esseri, che ora si manifestano e
possono causare molto disastro.
Ma un tale pericolo è escluso, quando si tratta dell’apporto della pura Verità, quando il Mio
Spirito può agire, quando viene stabilito un intimo contatto dell’uomo con Me e così può aver luogo
un afflusso del Mio Spirito. Ciò che ora procede da Me Stesso è la Verità, benché prenda la via sullo
spirituale luminoso, perché questo essere di Luce dà poi solamente ciò che lui stesso riceve da Me.
Perciò è sbagliata l’opinione, che ogni esseri di Luce possa insegnare qualcosa d’altro che quello
che insegno Io Stesso, perché esiste soltanto unica Verità e quando un essere si trova nella Luce,
allora è anche compenetrato da questa una Verità e darà ora di nuovo da sé questa Verità, perché la
Luce d’Amore che irradia attraverso questi esseri è la Mia eterna Corrente di inesauribile Forza e
Luce d’Amore che defluisce dalla Fonte UR. Voi uomini dovete dapprima appropriarvi di questa
Verità, cioé che gli esseri di Luce non possono istruire arbitrariamente gli uomini e quindi possa
aver luogo una trasmissione minore, quando un uomo ha stabilito l’intimo legame con Me e
desidera essere istruito da Me.
Questa opinione è molto diffusa ed anche questa è un errore, che devo sempre di nuovo
correggere, affinché le Mie Trasmissioni dal Regno spirituale non vengano valutate erroneamente,
perché il Mio Regno è un Regno della Verità e la Verità viene guidata a colui che la desidera
seriamente. Il desiderio per la Verità esclude ogni patrimonio spirituale errato, perché allora vengo
riconosciuto e desiderato Io Stesso, Che Sono la Verità dall’Eternità, ma dovete anche conoscere il
processo dell’apporto di Forza e Luce, che nuovamente è il concetto per la Beatitudine degli esseri,
che sono entrati nel Mio Regno di Luce, dovete sapere che il loro stato di maturità ha per
conseguenza la Mia costante Irradiazione d’Amore e questa Luce d’Amore viene nuovamente
diffusa da loro stessi, come corrisponde alla Mia Volontà. Quindi Io Sono Tutto in tutto. Dov’è Luce
e Forza, là opero Io Stesso e tutto può essere valutato come Irradiazione divina di ciò che viene
guidato a voi uomini attraverso l’Agire dello Spirito in voi.
Amen.

Maturazione dell’anima – Miracoli di guarigioni –
Costrizione di fede

L
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asciate agire in voi la Forza della Mia Corrente d’Amore, apriteli e ricevete costantemente
la Luce e Forza dall’Alto, e date così alla vostra anima la possibilità di maturare per poter
entrare perfetta nel Mio Regno, quando è venuta per voi l’ora dell’addio da questa Terra.

L’anima è la cosa spirituale in voi, che può essere fornita soltanto spiritualmente, che però
necessita anche sempre di nutrimento spirituale per il suo percorso attraverso la vita terrena.
L’anima è ciò che rimarrà esistente, quando il corpo viene dissolto, perché questo è temporaneo;
serviva soltanto ancora allo spirituale immaturo – all’anima – come involucro. Ma ciononostante il
corpo è composto anche da sostanze spirituali immature, che però hanno da percorrere ancora una
lunga via di sviluppo. Può anche esser possibile che già durante la vita terrena dell’anima le sistanze
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del corpo si spiritualizzino e che già durante la vita terrena dell’anima le sostanze del corpo si
spiritualizzino e che poi si colleghino con l’anima, ma questo è molto raro. E così si dissolve di
nuovo la materia, dopo che l’anima ha lasciato il corpo, essa libera di nuovo le particelle spirituali,
che poi allo scopo dell’ulteriore sviluppo si formano nuovamente.
L’anima però ha raggiunto sulla Terra l’ultimo stadio del suo sviluppo, e perciò a lei deve essere
rivolta tutta la vostra cura, affinché raggiunga l’ultima maturità e che può ritornare come spirito di
Luce di nuovo in quel Regno, che è la sua vera Patria. Ma lei può raggiungere questa maturità
solamente quando si lascia irradiare continuamente da ME, quando accoglie Luce e Forza
direttamente da ME, dandosi coscientemente a ME, ed aprendosi lascia fluire dentro di sé la Mia
Corrente d’Amore, ascoltandoMI, quando IO le parlo per nutrirla ed abbeverarla, per
somministrarle il giusto nutrimento, che le garantisce la sua maturazione sulla Terra.
Ed ogni anima che si apre a ME percepirà anche la Mia Corrente di Forza d’Amore, perché questa
non rimane mai senza effetto, dove la resistenza contro di ME è spezzata. Ma che voi uomini non
sentite questo stesso effetto fisicamente vi sia spiegato con il fatto, che IO non esercito nessuna
costrizione di fede su di voi ed i vostri prossimi finché vi potete ancora decidere liberamente per
l’accoglimento e il rifiuto del Mio cibo dell’anima offerto dall’Alto. Dovete perciò accettare
totalmente liberi la Mia Parola, che vi giunge direttamente da ME, ma non deve esservi mostrata
così chiaramente perché vi potrebbe costringere alla fede.
Comprendete quindi che dovete credere nella libera volontà; una propria riflessione, un agire
d’amore ed uno stretto legame con ME devono apportarvi questa fede. Anche il Mio Agire mediante
lo spirito d’un uomo deve essere creduto, non sarà dimostrabile; ma ogni insolita apparizione
varrebbe già come dimostrazione, e questo sarebbe uno svantaggio per le anime dei prossimi.
Perciò dovete sempre ancora separare il corpo e l’anima. Il perfezionamento della vostra anima
viene ottenuto mediante la vostra vita interiore, che si fa riconoscere anche verso l’esterno mediante
l’agire d’amore, e per questo anche il corpo deve adattarsi al desiderio dell’anima, non deve
prestare alcuna resistenza al suo desiderio, ma il corpo non deve essere considerato come il metro
del grado della Mia Irradiazione d’Amore su un uomo, per cui anche un corpo ammalato può
ospitare in sé un’anima sana. Ed un tale uomo porterà un corpo ammalato finché questo corpo ha
assolto un compito che deve servire ai prossimi per la salvezza. Perché questi devono essere guidati
alla fede soltanto mediante la Mia Parola e non mediante Miracoli, come l’improvvisa guarigione
d’un corpo malato, benché IO faccia succedere anche tali Miracoli, quando la forza di una forte fede
deve essere con ciò dimostrata, perché IO non lascio andare in rovina una forte fede.
Ma IO so sempre meglio se ed in quale modo IO posso conquistare degli uomini, che giungano ad
una fede viva. IO so anche che cosa serva per il bene d’ogni anima, e da questo sapere IO darò
anche ad ognuno la misura nella sua guarigione corporea, che egli ha bisogno per la maturazione
della sua anima. Ma voi potete e dovete sempre di nuovo pregare ME per la Mia Forza d’Amore, ed
allora IO ascolterò la vostra preghiera e v’invierò la Mia Forza d’Amore, e questa non rimarrà senza
effetto su di voi, anche se voi stessi non siete in grado di riconoscere un effetto.
Amen.

„E chi persevera fino alla fine....“
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E chi persevera fino alla fine, sarà beato”, così suona la Mia Promessa, una
Promessa, che richiede da voi la massima pretesa di perseverare fino alla fine. Vi
sarà soltanto un piccolo gregge, che adempie in sé questa Promessa, perché verrà
richiesta da voi una grande prova di fede, per la cui resistenza pretende da voi molta forza e
collegamento interiore con ME. E dato che da parte dei potenti si procederà con la massima
asprezza contro i fedeli, può prestare resistenza con il Mio Sostegno soltanto quell’uomo, il quale
approfitta pienamente della Mia Forza, che gli affluisce nell’intimo collegamento con ME.
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Egli deve appartenere a ME con tutta la sua volontà e con tutta l’anima, e la forza della sua fede in
ME gli darà poi anche la forza di cui ha bisogno per la resistenza. Allora egli darà piuttosto la sua
vita che ME, Che egli ha riconosciuto come amorevole PADRE, e dal QUALE non vuole mai più
separarsi. E questa forza di fede, proceduta dall’amore per ME, IO gliela ricompenserò, egli sarà
eternamente beato con ME.
Questo piccolo gregge che MI rimarrà fedele, anche nella lotta più aspra di fede, IO lo salverò
dalla massima miseria. IO lo trasferirò in un luogo di pace, per darle poi la Terra nuovamente
formata per soggiorno, affinché cominci una nuova epoca, un tempo di pace e della più intima
comunione con ME, CHE IO STESSO posso stare tra i Miei, perché il loro grande amore per ME lo
permette.
La ricompensa è veramente grande, ma i Miei l’hanno meritata, perché l’ultimo tempo sulla Terra
sarà oltremodo difficile per loro; e malgrado ciò loro MI rimangono fedeli. IO aiuto loro davvero
con tutti i mezzi per raggiungere quella forza di fede, perché IO MI rivelo loro già prima in
differenti modi. IO Stesso vengo da loro nella Parola, ed il Mio diretto discorso fa diventare vivente
il loro amore e la loro fede; il costante rapporto con ME riempie loro con un amore che aumenta
sempre di più. IO intervengo sovente in modo meraviglioso nella loro vita e verrò anche
visibilmente da coloro che MI attendono nella massima miseria e credono fermamente che IO li
aiuto.
IO non lascerò nessuno senza conforto e incoraggiamento, IO fortificherò tutti in modo che siano
in grado di sopportare anche la cosa più difficile. E loro crederanno in ME e si fideranno di ME
come di una roccia ed IO non lascerò andare in rovina la loro fede. E così aspetteranno ogni giorno
la Mia Venuta, la loro salvezza, quando IO STESSO verrò a prenderli, perché il tempo sarà
compiuto, perché IO metterò fine all’agire del Mio avversario e lo getterò in catene insieme al suo
seguito.
Ed il Giorno del Giudizio porterà con sé una totale trasformazione della superficie della Terra;
tutte le Creazioni in, su e sopra la Terra e tutte le creature verranno dissolte e entreranno in una
nuova formazione, per tutti gli uomini sarà venuto il giorno della fine della vecchia Terra, e soltanto
chi appartiene ai Miei, verrà sopra elevato dalla Terra e sfuggirà alla distruzione, mentre il seguito
del Mio avversario vede davanti agli occhi con totale orrore la rovina e verrà inghiottito dalla Terra.
– Perché la Terra nella sua figura vecchia ha finito di esistere.
Ma sorgerà di nuovo una nuova Terra, comincerà di nuovo un nuovo periodo di salvezza, e questa
nuova Terra sarà popolata da coloro che MI sono rimasti fedeli fino alla fine. E loro saranno beati,
come IO ho loro promesso, perché il Mio avversario non avrà più potere per lungo tempo sugli
uomini, perché questi sono uniti a ME nell’amore, e per questo IO Stesso potrò anche rimanere tra
di loro ed allora ogni miseria sarà finita. Ci sarà di nuovo pace sulla Terra, ci sarà di nuovo uno
stato paradisiaco in armonia e beatitudine, dove regna soltanto l’amore.
Amen.

La Verità delle Profezie della fine
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e vi faccio giungere sempre di nuovo conoscenza di ciò che è dinanzi a voi, se vi indico
costantemente il tempo dell’afflizione, se vi predico un grande Giudizio a cui poco tempo
dopo seguirà la fine di questa Terra, allora potete accettare questi Miei Annunci come Verità,
perché ripeto soltanto ciò che è già sempre stato predetto della fine di questa Terra ed ora do
soltanto l’Annuncio, che tutti questi avvenimenti arriveranno presto, che è venuto il tempo in cui
adempirò tutte le Mie Profezie, per il dolore di tutti coloro che non credono. Non dovete andare
incontro al futuro senza essere stati avvertiti, e dovete sapere che il “futuro” in cui rimandate la fine,
presto sarà diventato “presente”. E dovete contarci che sarete sorpresi, che non vi rimane più molto
Bertha Dudde - 3072/3837

tempo e vi faccio perciò sempre di nuovo giungere questi Annunci, perché non voglio che viviate
impreparati su tutto ciò che arriva, perché non voglio lasciarvi nell’ignoranza in quale tempo vivete.
Io so che tutti i Miei Annunci mediante veggenti e profeti troveranno poca fede; Io so che gli
uomini derideranno tutti i messaggeri, che li accuseranno di essere falsi profeti. Ma non passerà più
molto tempo e potranno convincersi della Verità di ciò che i Miei profeti annunciano agli uomini su
Incarico Mio. Non è stato mai creduto quando si sono svolti grandi cambiamenti sulla Terra, quando
un periodo di Redenzione è finito e ne è arrivato uno nuovo. Ed allora sono sempre stati pochi che
hanno dato fede ai Miei messaggeri e che perciò venivano anche salvati. Ma agli uomini è anche
nascosto il sapere di avvenimenti che hanno sconvolto tutto molto tempo fa, i tempi sono
infinitamente lunghi finché si svolge di nuovo un tale cambiamento terreno. E perciò gli uomini non
hanno nemmeno nessuna dimostrazione e considerano anche ora escluso una fine della vecchia
forma di questa Terra. E ciononostante voi uomini vi trovate poc’innanzi, perché Io so quando è
necessaria una trasformazione, Io so quando gli uomini sono arrivati al basso stato spirituale che la
richiede.
Ma non posso fare altro che farvene arrivare l’Annuncio, che ora potete accettare oppure anche
rifiutare, perché dovete vivere nella totale libertà della volontà fino alla fine ed un preciso sapere
non sarebbe per il vostro bene. Ma dovete riflettere che non vi lascio giungere senza motivo questi
Annunci, e dovete sempre pensare che il vostro Dio e Creatore E’ un Dio dell’Amore, e che tutto
ciò che succede, è anche fondato in questo Mio Amore. Perciò guido a voi anche un sapere
mediante le Mie Rivelazioni che dovrebbe dischiudere la vostra comprensione per il Mio Piano di
Salvezza ed allora credereste anche che il tempo è compiuto, che una volta deve di nuovo essere
ristabilito l’Ordine, in cui tutti gli uomini devono entrare per maturare spiritualmente, e che anche
per lo spirituale legato ancora nella solida materia dev’essere creata la possibilità di uno sviluppo
verso l’Alto, perché tutto lo spirituale deve una volta arrivare alla perfezione, e soltanto Io
unicamente so com’è possibile e quando è venuto il tempo giusto per questo, che tutto venga di
nuovo orientato bene. Ed Io mantengo il tempo com’è stabilito nel Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità.
Amen.

L’isolamento dei servitori di Dio attraverso sofferenze –
Guarigione
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l vostro compito terreno si trova nel servire, che dovete svolgere nella libera volontà. L’amore
vi deve spingere a questo, l’amore per Me ed il prossimo deve essere la forza di spinta del
vostro volere ed agire, ed allora ogni attività sarà anche benedetta. E quando vi spinge l’amore
di servire Me, allora potete anche essere certi che Io accetto i vostri servizi, perché soltanto allora
può sorgere una benedizione dalla vostra attività di servizio, qualunque genere sia ora questa
attività.
E quando poi vi offrite a Me per il lavoro nella Mia Vigna, allora Mi siete davvero dei servi
benvenuti di cui Io ho bisogno ed impiego là dove il vostro lavoro sarà necessario. Ma allora
l’uomo non deve più pensare a sé stesso, deve mettersi totalmente al Mio servizio, e questo significa
totale distacco dal mondo, significa un costante sostare nelle sfere spirituali, persino quando l’uomo
si trova ancora in mezzo al mondo, persino quando deve ancora affrontare giustamente delle pretese
terrene, perché a queste provvederò poi Io Stesso, in modo che si senta comunque libero da catene
terrene, che possa sostare nelle sfere spirituali, anche quando vive ancora sulla Terra.
Ora imparerete anche a comprendere, perché Io Stesso limito la cerchia d’attività terrena di coloro
che sono entrati nel Mio Servizio. Imparerete a comprendere del perché Io li trattengo dal mondo,
del perché Io isolo sovente un buon servo, quando ho bisogno del suo lavoro nella Vigna, quando Io
voglio che si muova soltanto in regioni spirituali, affinché possa svolgere un lavoro completo. Ed
allora non chiedete più di sofferenze di specie diverse, che sono emesse su quegli operai della
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Vigna, che devono adempiere una missione sulla Terra. Proprio in questo vedete la dimostrazione,
che Io Stesso Mi scelgo quei servitori, perché ho bisogno di forze vigorose, ma il mondo
indebolisce ogni servitore, perché lo tratterrà sempre indietro dal fervente lavoro da Vigna, il mondo
in qualche modo si spingerà sempre in mezzo per confondere i sensi di colui che Mi vuole servire e
non si distacca da lui totalmente.
Ma voi dovete nuovamente sapere, che Io Stesso decido in quale misura un servo Mi deve servire,
che Io Stesso lo provvedo con la Forza, finché necessito dei suoi servizi e che Io Stesso pongo una
fine alla sua attività, quando il suo compito è compiuto. E così si può anche sempre contare con
certezza sull’apporto della Mia Forza, dove è evidente questo servizio per Me. Perché Sono
unicamente Io il Quale decide sulla vita e sulla morte. Ed anche Io Solo so di chi ho ancora bisogno
del servizio prima della fine e quando sarà venuto il tempo, dove Mi serve poi nel Regno spirituale.
Ma Io so anche, quale successo Mi procura il suo lavoro nella Vigna. Io so quanto importante è
questo lavoro nella Vigna, perché gli uomini vivono nel tempo della fine, e perciò devo pure
promuovere tutto ciò che può avere per conseguenza la salvezza anche di una unica anima. Allora
anche il Mio Potere si manifesterà sempre di nuovo, che può anche di nuovo aiutare il malato a
guarire, se con ciò è nuovamente possibile un lavoro nella Vigna che può salvare le anime degli
uomini dall’abisso.
Ma allora Io agisco totalmente nascosto, affinché gli uomini non vengano costretti alla fede. Ma
Io Sono sempre pronto con la Mia Forza, dove questa è richiesta. Voi dovete soltanto credere
questo, che ho bisogno dei vostri servizi, quando Mi vengono offerti con l’amore di servire; quando
volete servire, questa volontà d’aiuto vi procurerà sempre la Forza, quando l’amore servente vi
spinge alla vostra attività, allora la Forza è già in voi, perché l’amore è la Forza che sempre si
manifesterà e che vi rende anche capaci del servizio per Me, perché la Mia Benedizione riposerà su
ogni lavoro che viene eseguito per Me. E la Mia Forza vi colmerà sempre, quando siete spinti
dall’amore di servire Me ed il vostro prossimo, non importa, in quale attività consiste il vostro
servizio.
Amen.

Sulla dottrina della re-incorporazione
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i posso rivelare a voi attraverso la Voce dello Spirito, quando desiderate seriamente di
essere istruiti da Me. Io voglio solamente che camminiate nella Verità, che il vostro
pensare non percorra vie sbagliate, che attraverso delle dottrine errare verrete così
influenzati da colui che vuole minare la Verità, la quale vi dà una Luce, in cui viene illuminato lui
stesso ed il suo agire. Perciò dovete accettare ciò che vi dico attraverso il Mio Spirito: Vi sarà
comprensibile che il Mio avversario fa di tutto per mantenervi nell’oscurità dello spirito, in cui egli
ha anche un potere illimitato su di voi, perché appena vi trovate nella Verità, siete perduti per lui.
Quindi orienterà sempre in modo falso il vostro pensare, ed ogni falso pensiero ha per conseguenza
mille ad altri pensieri falsi e così egli provvede affinché vi rimanga nascosto anche il sapere sullo
scopo ed il senso della vostra vita terrena, che vi facciate una immagine sbagliata del vostro
compito terreno ed egli cerca anche di tenervi tiepidi in ogni tendere spirituale.
Egli cerca di conservare in voi l’amore per il mondo e vi presenterà anche sempre di nuovo
desiderabile una ripetizione della vostra vita terrena e vi procurerà anche delle conferme su ciò,
perché allora viene indebolito il vostro tendere alla perfezione, appena credete, di poter venire
sempre di nuovo su questa Terra, quando non raggiungete ancora la perfezione. Questa
presentazione è uno dei mezzi preferiti del Mio avversario e perciò la dottrina della reincarnazione
ha trovato molta risonanza ed è difficile da estirpare, perché il Mio avversario lavora molto
abilmente per rafforzare la credibilità di questa dottrina. Ma nessun uomo deve cadere nella sua
astuzia, perché appena ha il serio desiderio per la Verità e si rivolge a Me Stesso, riconoscerà anche
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l’insensatezza di ciò che costui gli presenta, e sentirà anche chiaramente la Verità nel cuore, sentirà
un rifiuto contro ciò che è proceduto dal Mio avversario, perché il suo serio desiderio per la Verità
gli garantisce anche la Verità.
Molti uomini soccombono alla sua influenza su questo campo, perché gli uomini stessi vogliono
ritornare di nuovo alla Terra, perché in loro l’amore per il mondo è ancora troppo grande e per loro
è confortante, il pensiero di poter di nuovo condurre ripetutamente la vita terrena. Ma vi sia sempre
di nuovo detto, che siete stati guidati nell’errore, voi che credete in una qualsiasi reincorporazione,
anche se esistono dei singoli casi, che hanno la loro particolare motivazione, ma non devono essere
generalizzati, perché nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità sono davvero previste tutte le
possibilità, che garantiscono la vostra maturazione durante una vita terrena, perché voi stessi potete
eliminare ogni debolezza, perché per questo Io Sono morto per voi sulla Croce, per conquistarvi la
forza di volontà e Mi potete invocare in ogni tempo in Gesù, il Redentore dal peccato e dalla morte,
e poi raggiungete anche quel grado che sulla Terra, vi assicura l’entrate nel Regno di Luce, dove
potete salire in infinite Alture, perché allora non esiste per voi nessuna limitazione.
Ma se non utilizzate la vostra vita terrena, in modo che entriate nel Regno dell’aldilà non redenti,
allora anche una ripetuta incorporazione sulla Terra non vi servirebbe, perché vi rimane lasciata la
libera volontà, ma vi viene tolta la reminiscenza ed allora vi trovate in un pericolo molto maggiore
di sprofondare nell’abisso, cosa che da Parte Mia non viene mai promosso, ma impedito. E se già
sulla Terra vi può essere accesa una Luce, che vi è dischiuso il sapere circa la vostra caduta di un
tempo da Me e del Mio Piano del Rimpatrio, allora vedete anche chiara la via dinanzi a voi, che
dovete percorrere per perfezionarvi, allora riconoscete anche tali dottrine come dottrine d’errore,
che vi promettono una ripetuta via terrena, perché contraddicono poi il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, che era stato edificato da Me in tutta la Sapienza ed Amore, per rendere possibile la
liberazione dalla forma, per cui è comunque necessaria la libera volontà. Ed affinché la vostra
volontà- si decida bene, vi viene sempre di nuovo guidata la Verità da Me Stesso, se la chiedete, se
voi stessi desiderate stare nella Verità. Ma vi sarà anche comprensibile, che il Mio avversario
utilizzerà tutto il potere che voi stessi gli concedete, che vi presenterà delle dottrine errate, finché
non rifiutate il suo agire attraverso un serio desiderio per la Verità. Ma non potrà mai affermarsi con
il suo errore, dove viene chiesto a Me Stesso l’Eterna Verità per la Protezione dall’errore, perché là
è totalmente impotente, perché la Luce che irradia da Me Stesso, lo scopre e perciò egli fugge
sempre questa Luce.
Amen.

Il Padrone di Casa provvede ai Suoi servi
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l servo non deve preoccuparsi, perché il suo Padrone di Casa provvede a lui. Deve sempre
soltanto eseguire gli Incarichi del suo Padrone in tutta fedeltà e volontà, e la metto Io Stesso nel
suo cuore, in modo che sappia sempre che cosa ha da fare e da non fare. Anche tutta la sua vita
terrena si formerà rispetto alla missione per la quale si è offerto a Me, perché appena la sua volontà
si sottomette coscientemente a Me, in lui non vi sarà nessun’altra volontà che la Mia. Perciò venga
su di voi quello che vuole, Io conosco il perché ed Io Stesso lo concedo, Io Stesso formo la vostra
vita terrena e guido anche tutti gli avvenimenti, come servono a Me ed al Mio Regno. Dovete
soltanto sapervi guidati da Me e fare tutto prontamente ciò che vi sembra consigliabile, perché
allora vi è anche dato da Me ed ha il suo senso e scopo. Così permetto anche delle animosità
attraverso il Mio avversario, quando si serve degli uomini che obbediscono alla sua influenza. Le
permetto, ma vi proteggo anche, in particolare quando si tratta di custodire la Mia Parola da un
offuscamento e dallo spegnimento. Perchè il Mio Potere è veramente più grande che il potere del
Mio avversario solo appena possiedo la vostra volontà che appartenga del tutto a Me. Vi avverto
soltanto, servi Miei, di non prevenire e di non eseguire delle azioni, per le quali non vi ho dato
nessun Incarico.
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Non dovete davvero macchiavellare su che cosa dovete fare, quando vi trovate di fronte ad una
questione, che vi dà delle preoccupazioni. Lasciate a tutto il suo corso ed attendete, perché poi
avviene sempre secondo la Mia Volontà ed allora sapete anche, come vi dovete comportare, perché
interiormente verrete spinti a fare il giusto. Voi, che volete servire Me, potete credere che questa
volontà di servire vi sospende da ogni propria responsabilità, che siete guidati sin da quel momento
e la vostra totale dedizione a Me vi verrà davvero ricompensata, mentre Io Stesso regolerò tutto per
voi, ma do anche la giusta direzione ai vostri pensieri, perché anche se possedete una libera volontà,
questa però attraverso la vostra dedizione a Me si è totalmente posta sotto la Mia ed allora non
vorrete altro e non penserete ad altro che a quello che vi affluisce mentalmente da Me.
Perciò dovete percorrere la vostra via terrena anche con calma e pacatezza, dovete lasciar venire
tutto a voi, perché avviene com’è la Mia Volontà, contro la quale non potete comunque andare,
perché anche la via della vostra vita è secondo il destino. La dedizione della vostra volontà è inclusa
nella formazione della via della vostra vita terrena e quindi questa può essere ripercorsa da voi
soltanto con successo e voi stessi non dovete preoccuparvi, perché Io vi guido alla giusta meta.
Anche l’attività per Me ed il Mio Regno, il lavoro da Vigna, per la quale vi siete offerti voi stessi a
Me, verrà eseguito com’è la Mia Volontà, perché vi sentite spinti interiormente ed ora non Mi
resistete più, quando prendo la Guida e vi do le Istruzioni attraverso il cuore. Credetelo solamente
che ho bisogno dei vostri servizi, credetelo, che regna davvero grande miseria spirituale sulla Terra,
che dev’essere lenita dagli uomini che Mi sono dediti, perché Io Stesso non posso agire sugli
uomini con evidenza. Credetelo, che voi potete prestare questo aiuto e che vi metto là dove ho
bisogno di voi, credetelo, che Io Stesso vi conduco anche gli uomini, che dovete assistere aiutandoli
e che potete essere certi in ogni momento della Mia Assistenza, quando può essere eseguita
un’opera di redenzione sugli uomini, che si trovano ancora nel potere del Mio avversario. Vi
fortificherò nel corpo e nell’anima, potrete sperimentare la Mia Provvidenza d’Amore, perché Io
Stesso Mi prendo cura di coloro che Mi servono come fedeli servi nell’ultimo tempo prima della
fine.
Amen.

La morte nel Sacrificio non doveva costringere alla fede

BD br. 8185
24 maggio 1962

A

nche la Mia morte nel Sacrificio sulla Croce non doveva condurre per costrizione alla fede
nella Mia Divinità nell’Uomo Gesù. Perché benché l’Amore Stesso abbia portato questo
Sacrificio, benché Io Stesso Fossi in Lui fino alla Sua morte, perché Si era totalmente
unito con Me, la “Divinità” Si E’ comunque ritirata da Lui, cioè, Egli ha sofferto ed è morto da
Uomo, non ha più approfittato del Suo Potere, che possedeva tramite l’unificazione con Me. Come
Uomo ha preso su di Sé tutte le sofferenze ed i dolori e con ciò ha estinto la grande colpa di
peccato, che gravava sull’intera umanità. E quindi anche la morte sulla Croce doveva essere un
procedimento, che si svolgeva in modo del tutto umano, perché nessuno doveva essere costretto alla
fede, ed ogni insolito fenomeno avrebbe significato una tale costrizione di fede. Certi uomini
venivano ben afferrati da una inquietudine, che veniva provocata dalla morte sulla Croce, certi
uomini venivano toccati ed erano oppressi per via del giudizio, che veniva eseguito su un Uomo,
che non ritenevano colpevole.
Ma che sia stato un Sacrificio, che la Divinità Stessa ha compiuto nell’Uomo Gesù, per questo
manca ogni dimostrazione, e questo doveva anche essere così, perché anche l’accettazione delle
Grazie dell’Opera di Redenzione deve essere un atto della libera volontà, perché il Perdono del
peccato non poteva svolgersi diversamente, che attraverso la libera dedizione a Gesù ed il
riconoscimento di Lui Stesso come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Si era
incorporata l’Eterna Divinità Stessa.
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Nessuno deve essere costretto alla fede, ad ogni uomo doveva essere lasciato libero di riconoscere
Gesù Cristo come il Redentore del Mondo e di accettare il Suo Sacrificio di Grazia. Per questo la
morte di Gesù era una faccenda del tutto umana, che in nessun modo agiva in modo costrittivo sugli
uomini, i quali assistevano alla Sua ora di morte oppure ne venivano a sapere anche dopo. E per
tutti gli uomini l’Opera di Redenzione di Gesù rimane anche una faccenda che possono credere
oppure anche mettere in dubbio, perché la vera conoscenza richiede un certo progresso dell’anima,
un rivolgersi a Me, il Quale possono poi anche riconoscere in Gesù Cristo.
Un uomo che si trova ancora del tutto nel potere del Mio avversario, non crederà mai nell’Opera
di Redenzione di Gesù Cristo per quanto gli venga descritto fedelmente secondo la Verità. Perché
egli non vuole credere, perché sta ancora sotto l’influenza dell’avversario che fa di tutto, per
impedire la sua redenzione tramite Gesù Cristo.
E ciononostante gli uomini possono anche conquistare una fede in Lui del tutto convinta, quando
loro si rendono conto, che il Mio Spirito li può istruire, quando tramite una vita nell’amore secondo
la Mia Volontà permettono anche la Mia Influenza mentale. Ma allora n on sono delle dimostrazioni
esteriori, che convincono l’uomo della Verità dell’Opera divina di Misericordia, ma allora i suoi
pensieri vengono orientati secondo la Verità, e l’uomo comprende i collegamenti e la motivazione
del Sacrificio sulla Croce, ed egli può credere anche senza dimostrazioni. Ogni dimostrazione è e
rimane una costrizione di fede per gli uomini; ma la libera prova di volontà è l’unica decisiva nella
vita terrena, e così gli uomini devono anche decidersi liberamente di accettare e riconoscere Gesù
ed il Suo Sacrificio della Croce. L’uomo non viene costretto per nulla all’accettazione, e perciò tutti
gli avvenimenti devono essere descritti nella loro Verità, come si è anche realmente svolto: come la
condanna di un criminale, che era stato condannato alla morte più oltraggiosa, alla morte sulla
Croce.
Con il Suo Potere Gesù avrebbe potuto davvero evitare questa morte, perché l’aveva a
disposizione mediante la totale unificazione con Me, ma Egli non la evitò, perché voleva soffrire la
morte totalmente per portare l’Aiuto agli uomini nella miseria dalla quale loro stessi non avrebbero
mai più potuto liberarsi. Ma Lui poteva aiutarli alla libertà, Egli poteva liberare la via verso il Padre,
Egli poteva aprire loro la Porta nel Regno di Luce, ma sempre soltanto prendendo su di Sé la
gigantesca colpa e prendere la Via verso la Croce, prendendo su di Sé una misura di sofferenza, che
quasi nessun uomo avrebbe potuto sopportare, se l’Amore non Gliene avesse dato la Forza, che
nuovamente Ero Io Stesso.
Ma Egli non impiegò questa Forza per liberarsi delle Sue sofferenze, ma soltanto per poter
sopportare le sofferenze e la morte più amara sulla Croce. Perché Egli voleva redimere l’umanità
dal peccato e dalla morte; che anche i miei dubitarono di Me, era comprensibile, dato che Mi
vedevano all’improvviso spogliato di ogni (Mio) Potere, quando dovevano assistere, come Mi
trattavano, come Io non Mi difendevo e non mettevo in Uso il Potere, che loro hanno così sovente
potuto constatare in Me.
Ma allora il Sacrificio della Croce non si sarebbe compiuto, ed anche il Mio percorso come Uomo
sulla Terra sarebbe stato inutile, perché malgrado i Miei Insegnamenti ed Istruzioni gli uomini
sarebbero rimasti sempre nella debolezza nei confronti del Mio nemico, perché la colpa di peccato
non estinta era la debolezza, il peso che gravava sull’umanità, dalla quale non poteva liberarsi con
la propria forza. Ed Io Sono morto sulla Croce per la fortificazione della loro volontà, per la
fortificazione della loro Volontà Io Stesso ho preso su di Me l’immenso peso del peccato e l’ho
estinto mediante la più dolorosa Opera di Misericordia, che si è mai svolta su questa Terra e non si
svolgerà mai più.
Io sono morto per tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro, ma ogni singolo uomo
nella libera volontà deve riconoscere ed accettare questa Mia Opera di Redenzione, perché allora
riconosce anche Me Stesso, al Quale una volta aveva rifiutato il suo riconoscimento e perciò
precipitato nell’abisso.
Amen.
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La richiesta di Forza nel tempo della fine
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n questo tempo della fine dovete approfittare particolarmente dei Miei Doni di Grazia, perché
siete deboli ed avete bisogno di molta Forza, che vi lascio però affluire costantemente, se
soltanto la volete accettare, quando l’accettate dalle Mie Mani come un insolito Dono del Mio
Amore, che vi vuole aiutare, perché siete in grande miseria. Conosco la debolezza e l’incapacità di
ogni singolo uomo, di superare con la propria forze le sfide, che gli vengono poste; ma gli riuscirà
con la Mia Forza di superare anche le situazioni più difficili, perché quando approfitta della Mia
Forza, allora è svanita da lui ogni debolezza, allora ha la Forza di vincere tutto ed uscirà vittorioso
da tutte le miserie. Ma ci saranno delle miserie, in cui a volte ha bisogno di Forza e la deve
richiedere, perché non lo lascio senza Aiuto, se soltanto Mi chiede intimamente per l’apporto di
Forza.
Nel tempo della fine sarà sovente difficile conservare la fiducia nel Mio Aiuto e venire a Me in
ogni miseria e fiducia, perché il tempo della fine appartiene al Mio avversario e l’utilizza davvero
bene, mentre lascia capitare gli uomini in tutte le oppressioni possibili, nelle quali devono diventare
scoraggiati perché vuole, che non trovino la via verso di Me. Ma quando prendono la via verso di
Me, allora a loro è anche sicuro ogni Aiuto, perché non lascio nessuno nella miseria del corpo o
dell’anima, se si rivolge fiducioso a Me e chiede a Me l’apporto di Forza per eliminare tutte le
miserie con il Mio Aiuto. Il Mio avversario vuole impedire questo, e perciò vi opprimerà sempre di
più e vi lascerà capitare anche in stati di debolezze, che credete di non uscirne più ed allora siete
intimoriti e scoraggiati.
Ma dovete sempre essere certi del fatto che come Miei servi potete rivolgervi in ogni tempo al
vostro Padre di Casa, il Quale vi provvederà sempre con tutto ciò che necessitate per il corpo e per
l’anima. Perché proprio da operai nella Mia Vigna, il Mio avversario vuole rendervi inidonei,
perché allora il lavoro di Redenzione subisce una perdita, che lui cerca soltanto di ottenere per non
perdere nulla del suo seguito. Pensate sempre a questo e prestategli resistenza, mentre prendete la
vostra via verso di Me, da dove vi arriva sempre l’Aiuto. Vi ricompenserò davvero la vostra fedeltà
e perseveranza e sperimenterete visibilmente il Mio Aiuto, sentirete che Io Stesso Sono presente in
voi e con voi, Miei servi, e vi benedico ogni ora, in cui siete attivi per Me. Dev’essere per la vostra
Benedizione spirituale e terrena, se soltanto Mi sottoponete fiduciosi le vostre miserie, perché chi le
potrebbe eliminare, se non Io, vostro Dio e Padre dall’Eternità, Che nel Suo Amore, Sapienza e
Potenza E’ insuperabile?
Vi voglio sempre dimostrare questo Mio Amore, Sapienza e Potenza, affinché la vostra fede venga
fortificata e non temiate più nessuna limitazione da parte del Mio avversario. Quello che sembra
impossibile, lo voglio rendere possibile Io, e dove la forza d’uomo è finita, là comincia ad agire la
Mia Forza. Così vi ricompenso la vostra fedeltà e dedizione a Me, se soltanto Mi servite sempre
secondo la Mia Volontà, se non vi lasciate trattenere nel vostro lavoro oda Vigna da colui, che è il
Mio avversario e che Mi oppone la sua resistenza e la vuole trasmettere anche a voi, per impedirvi
di ricevere la Luce e di distribuirla agli uomini che lui ha precipitati nell’oscurità e che necessitano
urgentemente della Mia Luce, per ritrovare di nuovo la via verso di Me. Ma non gli deve riuscire,
perché Io so che la vostra volontà è forte e che Mi volete servire nel vostro amore. Tali servizi
d’amore non saranno davvero senza successo, e lui perderà il suo seguito, ma Io conquisterò delle
anime e queste saranno salvate dall’abisso, al quale il Mio avversario vuole spingere gli uomini,
perché non ha in sé nessun amore, ma soltanto odio. Ma l’amore è più forte dell’odio e vincerà
l’amore.
Amen.
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L’Ascesa al Cielo di Gesù
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a Mia Missione sulla Terra era conclusa quando IO Sono asceso al Cielo. Avevo salvato il
mondo dal peccato e dalla morte. Ero asceso e Sono apparso ai Miei discepoli, per
fortificarli per la loro via dell’annuncio del Vangelo. IO Stesso Ero inondato di Luce e
Forza, ed ora potevo lasciare la Terra per entrare di nuovo nel Mio Regno dal quale IO ero
provenuto – nel Regno di Luce e Beatitudine.
Il Mio Corpo era trasfigurato, era il Mio abito spirituale che non era più legato alle leggi della
natura, ma il corpo ora poteva stare dove la Mia Volontà lo trasportava, perché era Spirito come il
Mio SPIRITO di PADRE dall’Eternità, il QUALE non era legato ad una forma, ma colmava tutto il
Cosmo e quindi anche ME Stesso. L’Uomo Gesù, Che aveva assunto in SE’ l’Eterna DIVINITA’ per
darLE un involucro umano di cui aveva bisogno, perché voleva soggiornare fra gli uomini che
erano ancora sottoposti alle leggi della natura, e per questo dovevano possedere un alto grado di
maturità per poter assumere in sé l’Eterna DIVINITA’.
Ora la Mia Missione era terminata e doveva essere data testimonianza di questo Atto dell’Ascesa
al Cielo, perché questa era l’incoronamento, questa era la dimostrazione per l’umanità che IO avevo
compiuto su ME Stesso un’Opera di Trasformazione che era dimostrabile visibilmente – perché IO
ho lasciato inosservato tutte le leggi della natura quando IO Sono asceso al Cielo e MI Sono avvolto
con tutta la Gloria ed ero comunque visibile ai Miei discepoli.
IO diedi loro la forza di poter contemplarMI, altrimenti sarebbero veramente morti. Ma MI hanno
potuto vedere soltanto quei discepoli che erano intimamente uniti a ME mediante il loro amore e
quindi possedevano già il grado di maturità che rendeva possibile un tale contemplare. E così
qualche anima ritorna nello stesso stadio dalla Terra nel Regno di Luce ed anche a loro è possibile
che MI contemplino in Splendore e Magnificenza, perché il loro grado di maturità permette un
contemplare spirituale, perché anche per loro ora non esiste più alcun limite, anche loro saranno
rivestiti d’ogni gloria, potranno vedere Iddio da Faccia a faccia e trovarsi ora nel loro elemento ur –
nell’Amore, che è contemporaneamente Luce e Forza. Questo è il loro abito spirituale, che ogni
anima può assumere appena lascia la vita terrena ed entra maturata nel Regno dell’aldilà.
E voi dovete crederlo, voi non dovete dubitare dell’Amore e del Potere del vostro Dio e PADRE,
il QUALE creerà una volta per tutti voi delle beatitudini che vi sono ancora inimmaginabili finché
soggiornate sulla Terra. Ma IO vi ho dato un esempio di ciò che un uomo può ottenere mediante una
vita nell’amore disinteressato, e qual’è la sua sorte quando ha sempre vissuto nella Mia Volontà
sulla Terra – quando il suo cammino di vita ha per conseguenza un cambiamento del suo essere in
amore, che ora è uguale al Mio Essere Ur e perciò irradierà anche in tutto lo splendore e tutta la
magnificenza ed è anche visibile per tutti coloro che si trovano sullo stesso gradino di maturità – i
quali ora si sono uniti a ME CHE Sono un Essere Che irradia Luce e Forza e Lo Rimarrà in tutta
l’Eternità.
Il procedimento della Mia Ascesa al Cielo ha veramente avuto luogo – l’Uomo Gesù ha dato
davvero l’ultima dimostrazione della Sua Divinità sulla Terra, quando EGLI ha lasciato questa Terra
nella Pienezza di raggiante Luce e Si E’ rivolto al Regno da cui la Sua Anima ha avuto la Sua
Origine. Egli era proceduto dal Regno di Luce. EGLI era presso Dio ed EGLI ritornava di nuovo da
Dio il CUI figlio EGLI era e rimase, con il QUALE SI era totalmente fuso. E così l’Ascesa al Cielo
era l’ultima dimostrazione che IO non ero di questa Terra, ma Sono disceso da un Regno della Luce
e della Magnificenza, che ora era anche di nuovo la Mia Meta e che sarà e rimarrà eternamente
anche la vostra meta, perché anche voi dovete ritornare nella Luce, voi dovete poter di nuovo
ricevere la Mia Luce e la Mia Forza mediante l’unificazione con ME e quindi anche risorgere e
ascendere al Cielo nella vostra vera Patria.
Amen.

Bertha Dudde - 3079/3837

Il ritorno dall’abisso verso l’Alto
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h, credetelo, che dovete di nuovo ripercorrere la via verso l’Alto precisamente come
l’avete percorsa voi stessi nella libera volontà verso l’abisso, che non potete saltare
nessuna fase del vostro sviluppo verso l’Alto, ma dovete eseguire coscientemente la
ritrasformazione nel vostro essere Ur, che richiede anche che dovete avvicinarvi a Me gradino per
gradino, come vi siete una volta allontanati da Me gradino per gradino.
A voi uomini manca la valutazione dell’ingiustizia che avete commesso, quando vi siete separati
da Me, quando vi siete ribellati contro il Mio Amore ed avete rigettato ogni Luce ed ogni Forza
nella sensazione dell’interiore ribellione contro di Me.
Ma precisamente così voi dovete di nuovo bramare liberamente la Mia Luce e la Mia Forza.
Dovete avere nostalgia del Mio Amore ed aprirvi e quindi rendere possibile a Me, di lasciar di
nuovo irradiare in voi l’Amore, che una volta avete rigettato nel peccaminoso rifiuto di Me Stesso.
E questo ritorno dura un tempo infinitamente lungo, perché procede secondo la Legge, deve ed
avverrà così, come si è svolto il vostro allontanamento da Me.
A voi come uomo non può essere reso comprensibile, in quale modo si è svolta la vostra caduta da
Me, ma vi deve bastare, che ha impiegato tempi eterni e proprio così richiede di nuovo delle
eternità, finché avrete di nuovo ritrovato il Cuore del Padre e sarete diventati Miei in eterno. Perché
quando sarete una volta ritornati a Me, allora non cadrete più e non avrete da temere un ripetuto
cammino terreno, a meno non che vi spinga il vostro amore dai vostri fratelli infelici i quali volete
aiutare, prima che falliscano nel loro lottare verso l’Alto.
Ma questo avviene poi di nuovo nella totale libera volontà, ma non più rivoltato contro di Me, ma
corrisponde del tutto alla Mia Volontà, ed allora la discesa all’abisso porterà anche una benedizione
all’essere stesso, come anche agli uomini che tendono a Me, che devono però lottare duramente e
sono deboli nella risalita verso l’Alto.
Ma che voi uomini vi troviate su questa via del ritorno nella Casa del Padre, è un insegnamento
vero, che Io vi do per il fatto che vi renderete conto della responsabilità del vostro percorso terreno,
perché tutta la vostra vita deve essere considerata sotto questo punto di vista.
(09.06) E se lo credete, allora condurrete anche una vita secondo la Mia Volontà, che voi
sperimenterete sempre, perché Io Stesso vi annuncio la Mia Volontà mediante il diretto Discorso,
ma vi ho anche messo nel cuore un silenzioso ammonitore, che vi indirizza bene, e voi, quando
ascoltate questo ammonitore, salirete in tutta la sicurezza verso l’Alto e vi avvicinerete sempre di
più a Me, perché allora osserverete anche i Miei Comandamenti d’Amore, che imparate a
riconoscere come fondamento della Mia Volontà, perché Io indicherò sempre soltanto di condurre
una vita nell’amore disinteressato ed allora il vostro sviluppo procede irrevocabilmente.
Dovete percorrere passo dopo passo la vostra via verso l’Alto, come siete anche scesi nell’abisso,
perché dovete collegarvi di nuovo con Me, dal Quale vi siete staccati volontariamente.
E con il Mio Sostegno vi è anche possibile, ma non riuscite mai in quest’opera senza il Mio Aiuto,
con la vostra propria forza, perché allora il Mio avversario impiega tutto il potere ed astuzia, per
tirarvi di nuovo giù, perché non vuole perdere il suo seguito, nel quale vede il suo potere.
Ma voi tutti siete anche la Mia Parte, anche se mediante la sua volontà, ma siete comunque
proceduti dalla Mia Forza, e questa Forza deve di nuovo irrevocabilmente rifluire alla Fonte di
Forza secondo la Legge dall’Eternità.
E perciò farò anche di tutto, per donare a voi uomini una Luce durante il tempo della vostra vita
terrena, nella quale voi stessi dovete decidervi liberamente per Me o per lui, di che cosa si tratta nel
vostro percorso terreno e su quale via ritornate a Me.
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Io Stesso vi offrirò l’Aiuto, affinché il vostro percorso dall’abisso verso l’Alto non sia senza
successo e voi raggiungiate una volta la vostra meta, che ritorniate alla Fonte di Forza dall’Eternità,
che tendiate a Me Stesso e Mi doniate liberamente il vostro amore, che stabiliate con Me un intimo
contatto, che otterrà certamente che percorriate pieni di Forza la vostra vita terrena e questa conduce
garantito verso l’Alto, e che troviate durante la via terrena la giusta decisione, che sosteniate
l’ultima prova di volontà su questa Terra, che vi decidiate nel cuore per Me come vostro Signore ed
ora Mi serviate anche con tutto il cuore e di anima lieta, perché avete riconosciuto che Mi
appartenete e che rimarrete e dovete rimanere uniti con Me eternamente, se volete diventare beati.
Amen.

La Verità delle Profezie della fine
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e Io vi faccio sempre di nuovo giungere la conoscenza di ciò che si trova davanti a voi, se Io
vi indico costantemente il tempo dell’afflizione, se Io vi preannuncio un grande Giudizio, a
cui poco tempo dopo seguirà la fine di questa Terra, allora potete accettare questi Miei
Annunci come Verità, perché Io ripeto solamente ciò che è sempre stato preannunciato sulla fine di
questa Terra, ed ora Io annuncio solamente, che tutti questi avvenimenti sono vicini, che il tempo è
venuto, in cui tutte le Mie Profezie si avvereranno, per il dispiacere di tutti coloro che non credono.
Non dovete andare incontro al futuro senza essere stati avvertiti, e dovete sapere, che il “futuro”, nel
quale mandate la fine, presto sarà diventato “presente”.
(23.05) E dovete contare sul fatto, che sarete sorpresi, che non vi rimane più molto tempo e perciò
vi lascio pervenire sempre di nuovo questi Annunci, perché non voglio, che viviate impreparati, ciò
che avverrà perché non vi voglio lasciare nell’ignoranza, in quale tempo vivete. Io so che tutti i
Miei Annunci mediante veggenti e profeti troveranno poca fede; Io so, che gli uomini derideranno
tutti i messaggeri, che li accuseranno di false profezie. Ma non passerà più molto tempo e potranno
convincersi della Verità di ciò che i Miei profeti annunciano agli uomini su Incarico Mio.
Non è stato mai creduto, quando dei grandi cambiamenti si sono svolti sulla Terra, quando un
periodo di Redenzione era finito e ne cominciava uno nuovo. Ed allora erano sempre soltanto pochi,
che davano credibilità ai Miei messaggeri e che perciò venivano anche salvati. Ma agli uomini è
nascosto anche il sapere sugli avvenimenti che hanno stravolto tutto nel passato, i tempi sono
infinitamente lunghi, prima che accada di nuovo un tale cambiamento della Terra. E perciò gli
uomini non ne hanno delle dimostrazioni e ritengono escluso anche ora una fine della vecchia forma
di questa Terra.
E ciononostante voi uomini vi trovate poco innanzi, perché Io so quanto è necessaria una
trasformazione, Io so quando gli uomini sono arrivati ad un basso stato spirituale, che richiede
questo. Ma non posso fare altro che farvi giungere l’annuncio di questo, che ora potete accettare
oppure anche rifiutare, perché fino alla fine dovete vivere nella totale libertà della volontà ed un
determinato sapere non sarebbe per la vostra salvezza.
Ma dovete rifletterci, che non vi lascio giungere questi Annunci senza motivo, e dovete sempre
ricordarvi, che il vostro Dio e Creatore è un Dio dell’Amore, che tutto ciò che accade, è anche
fondato in questo Mio Amore. Perciò mediante le Mie Rivelazioni guido a voi anche un sapere, che
dovrebbe dischiudervi la comprensione per il Mio Piano di Salvezza, ed allora credereste anche che
il tempo è compiuto, che una volta deve di nuovo essere ristabilito l’Ordine, nel quale tutti gli
uomini devono entrare per maturare spiritualmente, e che anche per lo spirituale ancora legato nella
solida materia deve essere creata la possibilità per uno sviluppo verso l’Alto, perché tutto lo
spirituale deve una volta arrivare alla perfezione, e solamente Io so come questo sia possibile e
quando sia venuto per questo il giusto tempo, che tutto venga di nuovo messo in ordine. Ed Io
mantengo il tempo, com’è stabilito nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.
Amen.
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Fede debole – Miscredenza

BD br. 8197
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a fede tra l’umanità è diventata oltremodo debole. Gli uomini conoscono ben tutti gli
insegnamenti, che riguardano ME, loro DIO e CREATORE, ma non le accettano tutte come
Verità ciò che viene loro presentato come tale, e rigettano anche sovente quegli
insegnamenti che corrispondono alla Verità, perché loro stessi non hanno la facoltà di esaminare,
oppure non percorrono la giusta via per poter esaminare: la via diretta verso ME, che IO donerei
loro davvero anche delle conoscenze della Verità.
E quello che viene insegnato agli uomini da parte di coloro che si sentono chiamati, è sovente
anche privo della Verità. E’ un bene spirituale deformato, che perciò non corrisponde più alla
Verità, perché è stato accettato senza ogni esame come trasmissione divina, ed ora viene ancora
pretesa l’accettazione incondizionata di questi insegnamenti, in modo che anche l’uomo pensante
stesso non osa di esaminare, per discernere la Verità dall’errore, ma lo dovrebbe, e lo potrebbe,
se desiderasse seriamente la pura Verità e si rivolgesse a ME Stesso.
E così l’umanità è diventata miscredente, in modo che sovente non vuole nemmeno più
riconoscere un DIO e CREATORE e così non può sondare la sua via terrena, e quindi non viene
riconosciuto lo scopo e la meta della stessa. Ed a loro non è possibile spiegare la connessione degli
uomini con il loro DIO e CREATORE, e perciò non sanno nulla della Mia Volontà, che
l’adempimento della Stessa donerebbe loro chiarezza limpida.
E così nessun uomo si sforza, di ripercorrere la via verso ME, quando è miscredente in questa
misura, che persino dubita nell’Esistenza di un Dio e Creatore. E così l’uomo deve di nuovo
riconquistare questa fede, che può anche conquistare, perché può pensare – e perché viene anche
aiutato a pensare nel modo giusto, quando si tratta di questioni intime come: in quale rapporto sta
come essere creato verso Il Potere, Che lo ha creato!
E l’uomo può giungere alla fede, se soltanto lo vuole, quando lo muovono quelle domande, che
sono in collegamento con la sua esistenza su questa Terra.Ci saranno sempre degli esseri di Luce
che si prendono cura di lui e lo istruiscono mentalmente, e questo secondo la Verità, per quanto sia
interessato alla conquista della Verità. Ma allora saprà anche presto, che è Volontà del suo
CREATORE, che l’uomo conduca una vita nell’amore. Egli lo saprà, perché in lui stesso dimora il
sentimento di ciò che è bene e di ciò che è male, e perché ha in sé un silenzioso ammonitore, che gli
annuncia la SUA Volontà. E se l’uomo ora vive secondo i suoi sentimenti interiori, allora sarà in lui
presto anche la fede viva; egli saprà, che il suo sentimento interiore è giusto, che esiste un Essere
dal Cui Potere egli è proceduto e che questo ESSERE lo insegue con il Suo Amore. Perché presto
riconosce le vie sagge sulle quali viene guidato e che gli dimostrano chiaramente l’Esistenza di un
tale Potere, a Cui deve la sua esistenza.
E se ora ha conquistato questo pensiero, allora si rivolgerà anche mentalmente a Questo ESSERE,
perché riconosce il Suo grande Potere, perché si sottomette anche liberamente a LUI, si lascia
guidare e chiederà anche assistenza a Questo ESSERE potente, perché come uomo si sente debole,
ma non vuole agire contro la Volontà di Quel Potere.
Ed allora sottopone la sua volontà alla Mia, all’Eterna DIVINITA’, ed allora può anche essere
certo, che venga afferrato da ME e che IO ora non lo lascerò mai più finché non si sia unito a ME,
finché non abbia adempiuto il suo compito terreno, che gli è stato posto per la sua esistenza terrena
e che consiste sempre soltanto nel fatto che l’uomo riconosca il suo DIO e PADRE e che tenda
verso ME, che si subordini alla Mia Volontà!
Che quindi riconosca di nuovo Colui come suo DIO e PADRE dall’Eternità, dal Quale si era una
volta allontanato nella libera volontà e per questo motivo è caduto nell’abisso, dal quale deve
irrevocabilmente di nuovo ritornare in Alto, e per il quale scopo deve camminare sulla Terra!
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L’uomo deve imparare a credere, e gli deve essere perciò sottoposto un sapere secondo la Verità.
Allora potrà anche credere; allora riconoscerà ME, suo DIO come suo PADRE e desidererà il Mio
Amore, che IO gli donerò anche illimitatamente, perché una volta è proceduto dal Mio Amore.
Ma IO non posso costringerlo assolutamente alla fede, che il Regno spirituale – che riguardano
ME STESSO come DIO e CREATORE. L’uomo stesso deve conquistare questa fede, e lo farà
pure, se soltanto conduce una vita nell’amore, quando si sforza, di vincere l’amore dell’io e lo
trasforma in amore disinteressato per il prossimo!
Perciò viene spinto dall’interiore, stimolato dalla Mia divina scintilla d’Amore, che cercherà
sempre di indurlo a fare del bene nel disinteresse, ed alla cui spinta deve soltanto cedere. Perché
ogni azione d’amore gli dona una Luce, e quello che ora viene chiesto da lui di credere, lo
comprenderà sempre di più, lo accetta, e da questo la sua fede diventa viva!
Amen.

“Mio Dio, Mio Dio, perché mi hai abbandonato?”

BD br. 8201
27 giugno 1962

L

a Mia sofferenza ed il Mio morire sulla Croce è stato indicibilmente doloroso ed ogni
descrizione delle sofferenze sarebbe soltanto un debole confronto di ciò che ho sofferto,
perché ho previsto ogni fase della Mia Opera di Redenzione, sapevo in che cosa consisteva
il Mio ultimo Compito e non ho avuto nessun conforto di poter diminuire a Me Stesso i tormenti –
perché dovevo resistere le ultime ore come Uomo soltanto. Possedevo bensì tutta la Forza, perché la
Forza d’Amore di Dio – del Mio Padre dall’Eternità – Mi compenetrava fino all’ultimo momento,
ma Io Stesso non ho più concesso la Forza d’Amore attraverso la Mia Volontà, non l’ho più fatta
venire ad effetto su Me Stesso, per diminuire oppure annullare così i dolori con il suo Aiuto,
altrimenti l’Opera di Redenzione non sarebbe stata pienamente valida, la quale richiedeva la
massima misura di sofferenze, per eliminare l’ultragrande colpa del peccato ur dell’umanità.
E la Divinità in Me sapeva della Mia Volontà e Mi ha anche lasciato fare – Si E’ ritirata Lei
Stessa, perché l’ho voluto così, per conquistare il massimo grado del Mio Amore per gli uomini, che
era di nuovo soltanto per il Mio Padre, Del Quale avevo nostalgia nella massima miseria, nella
sofferenza più grande ed in particolare negli ultimi minuti della Mia Vita corporea. E questa
nostalgia crebbe, perché non ho più approfittato del Suo Agire, della Sua Forza d’Amore.
Ed in questa nostalgia di Lui, per il Mio Padre dall’Eternità, ho gridato le Parole: Mio Dio, Mio
Dio, perché Mi hai abbandonato?”! Io Stesso ho voluto condurre a termine l’Opera di Misericordia
per l’umanità peccaminosa come Uomo sulla Terra, perché questo era il più grande Amore che
potevo dimostrare a Mio Padre: che Mi Sono fatto inchiodare sulla Croce al Posto Suo, perché Egli
Stesso era disceso sulla Terra ed aveva preso dimora in Me, perché Egli Stesso voleva compiere
l’Opera di Redenzione per i Suoi figli, ma come “Dio” non poteva soffrire. – E così ho accettato per
Lui tutte le sofferenze e dolori e li ho sopportati fino alla fine. Per quante volte e per quanto
comprensibile Io cerchi di spiegarvi questo – non lo potete mai comprendere del tutto, finché il
Regno spirituale non vi ha accolto, il Regno di Luce e di Beatitudine. E la più semplice spiegazione
è sempre soltanto la Parola: Il Padre ed Io Siamo Uno. – Era già la totale unificazione e per questo
IO potevo anche esprimere: “E’ compiuto!”. – L’ “Uomo” Gesù aveva dato la Sua Vita, Egli ha
sofferto come Uomo ed ha patito una morte indicibilmente straziante. Ma Lui Si era anche unito con
l’Eterna Divinità, perché fino alla fine nell’Uomo Gesù c’era l’Amore, altrimenti non avrebbe detto:
“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.”
E se l’ “Amore” si è tenuto calmo, era necessario per portare a conclusione l’Opera di
Redenzione, affinché ora anche la morte poteva essere constatata da tutti gli uomini nel Suo
circondario, affinché il Suo Corpo potesse essere posto nella tomba, dalla quale Lui sarebbe risorto
il terzo giorno. – Ogni Espressione dello Spirito di Dio alla fine avrebbe potuto far dubitare ancora
gli uomini della morte sulla Croce di Gesù, perché allora si sarebbe riconosciuto il Suo Legame con
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Me e la fede nell’Opera di Redenzione sarebbe stata una conseguenza obbligatoria, la quale però
doveva essere una decisione della libera volontà.
Anche questo non lo potrete ancora comprendere definitivamente, ma quando voi stessi unite il
vostro spirito con lo Spirito del Padre dall’Eternità, si farà luce in voi e comprenderete anche la Mia
Parola, che cerca sempre di darvi chiarificazione, che ora voi siete anche in grado di afferrare
secondo la vostra maturità o grado d’amore. Perché proprio sull’Opera di Redenzione vi deve essere
trasmessa la pura Verità e donata la piena comprensione, affinché voi afferriate la Grandezza del
Mio Amore Che è sceso sulla Terra per voi uomini, per la vostra colpa di peccato – che ha compiuto
l’Opera di Redenzione per liberarvi di nuovo la via verso il Padre, per espiare la vostra grande colpa
di peccato, perché questa vi ha sbarrato in eterno la via nella Casa del Padre.
Amen

Aiuto insolito in tempo di tormento

BD br. 8202
29 giugno 1962

P

ersino il massimo tormento nel tempo avvenire non deve spaventarvi, perché nella stessa
misura, come agirà il Mio avversario nell’ultimo tempo prima della fine, quando il suo agire
sarà del tutto evidente e riconoscibile, anch’IO lascerò affluire la Mia Corrente di Grazia a
voi uomini, affinché siate capaci di resistere al Mio avversario. Voi percepirete dunque anche il Mio
Regnare ed Operare più chiaramente, più si avvicina la fine. Perché IO devo apparire in modo
insolito, affinché non vi scoraggiate e cediate al Mio avversario. Perché lui non tralascerà nessun
inganno e trucco, svilupperà un’insolita potenza e perciò avrete bisogno di molta forza, per potergli
porre resistenza.
Ma IO non vi lascio senza Aiuto in questo tempo di miseria, e questo vi sarà anche riconoscibile e
sentirete anche sempre di nuovo un Aiuto straordinario per altri uomini, che vi dimostrano il Mio
Amore e che fortificano la vostra fede, che MI invocano con fede. Voi stessi sperimenterete delle
cose che vi dimostrano il Mio Amore e che fortificano la vostra fede, perché IO MI annuncerò in
modo insolito, se soltanto non interrompete il collegamento con ME, ma vi attenete sempre con
piena fiducia a ME e credete, che IO vi porto fuori da ogni tormento dell’ultimo tempo.
E voi potrete anche sperimentare il Mio personale Apparire, dove il vostro amore per ME lo
permette. IO vi apparirò anche in sogno e vi fornirò Conforto e Forza. Dovete soltanto occuparvi
intimamente con ME in pensieri e preghiera, e con ciò stabilire un rapporto di un figlio con il
PADRE. Allora potrete davvero sperimentarMI come PADRE amorevole, perché IO non voglio
perdere neanche uno di voi, perché MI appartiene già mediante la sua volontà, che desidera essere
beato e di far parte dei Miei.
Ma avrete anche bisogno di questo insolito Aiuto perché il tempo, che è ancora a disposizione del
Mio avversario, va verso la fine e dato che lo sa, si sfogherà ancora e cercherà di tirarvi giù e vi
opprimerà in ogni modo. Ma anch’IO agirò insolitamente su di voi, e vi proteggerò contro i suoi
attacchi, perché IO conosco la vostra volontà che è per ME, e perciò IO ho anche il diritto di
respingerlo da voi.
Ed anche i Miei operai della Vigna registreranno aumentata volontà d’azione, perché per loro
l’agire del Mio avversario è così evidente, che riconoscono quale ora ha suonato l’orologio del
mondo. E loro sanno perciò anche che la fine è vicina e con ciò è anche posta una fine all’agire del
Mio avversario, che verrà di nuovo messo in catene per lungo tempo. Ma ancora si sfoga, e perciò è
necessario anche il Mio insolito apporto di Grazia, affinché possiate prestargli resistenza, perché voi
da soli siete troppo deboli, perché al Mio avversario va bene ogni mezzo, per precipitarvi nella
rovina, e se IO non gli opponessi la Mia Forza e la Mia Luce, gli riuscirebbe pure.
Ma voi dovete andare incontro a questo tempo senza paura, lo supererete e rimarrete vincitori,
perché IO Stesso sto accanto a voi e combatto al vostro fianco contro il nemico delle vostre anime.
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Ed IO vi prometto ogni Sostegno, a voi, che volete appartenerMI. IO vi sarò sempre presente, e già
soltanto un pensiero per ME, MI chiama da voi, perché l’amore MI lega a voi, che siete un giorno
usciti dal Mio Amore. E questo Amore non vi lascerà mai e vi proteggerà in ogni miseria e pericolo.
E perciò apparirà anche in modo insolito, quando il tempo è venuto, quando grande tribolazione
passa sulla Terra, perché la fine è giunta.
Amen.

Cattiva influenza di anime immature dall’aldilà

BD br. 8204
2 luglio 1962
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a Porta nel Regno di Luce è chiusa a tutti coloro che non hanno riconosciuto ancora in Me il
loro Redentore dal peccato e dalla morte, cioè che non riconoscono l’Opera di Redenzione
di Gesù Cristo come tale e perciò non riconoscono nemmeno la Mia Divenuta Uomo in
Gesù e con ciò nemmeno Me Stesso.
E così potete anche comprendere che innumerevoli anime abbandonano la Terra ed entrano nel
Regno dell’aldilà, cariche con la loro colpa primordiale, che errano nell’oscurità o nel crepuscolo e
che si soffermano ancora vicino alla Terra, che sovente non sapendo che non vivono più sulla Terra
e che vorrebbero comunque ancora manifestarsi tramite gli uomini e perciò opprimono costoro in
ogni modo. E così vi è data anche una motivazione per il modo d’agire di molti uomini, i quali,
influenzati da tali anime, si lasciano andare alle azioni peggiori.
E più si avvicina la fine, più forte si fa notare quella influenza, perché decedono sempre di nuovo
degli uomini dalla Terra, che vivono e muoiono senza fede in Gesù Cristo e perciò non sono
nemmeno liberi dalla loro colpa di peccato entrando nel Regno dell’aldilà, che portano con sé
nell’aldilà il loro cattivo pensare e la loro volontà rivolta all’avversario e vengono ancora
influenzati da costui, di opprimere gli uomini secondo il loro essere.
E così la Terra è circondata da una infinita schiera dei peggiori spiriti, che non conoscono altra
meta che quelli di trasmettere agli uomini i loro vezzi e brame ed indeboliscono la loro volontà ed
agiscono anche mentalmente sugli uomini, in modo che diventi in loro più forte anche il rifiuto
verso il Redentore divino e che tutti costoro sono nel massimo pericolo, di perdere ogni fede ancora
esistente, perché ora dubitano e si distolgono da Gesù Cristo e perciò rimangono nell’oscurità più
profonda ed entrano nel Regno dell’aldilà.
Potete ora comprendere perché Io ammonisco sempre e sempre di nuovo gli uomini di prendere la
via verso la Croce, di darsi a Gesù Cristo e di chiedere a Lui la fortificazione della volontà, del
Perdono della colpa e l’Aiuto nella lotta contro l’avversario, per divenire liberi da lui? Io voglio
dare soltanto agli uomini la conoscenza, che sono legati a causa della loro grande colpa della caduta
da Me e che da soli non possono spezzare queste catene, ma possono liberarsi dal suo potere
soltanto con l’Aiuto del divino Redentore.
E questa è la meta della vostra vita terrena, ma gli uomini non ne sanno poco o nulla, e dato che si
trovano poco prima della fine, sono in grande pericolo di decedere non liberati da questo mondo ed
entrano non liberati nel Regno dell’aldilà, dove sarà molto difficile per loro trovare Gesù Cristo,
benché questo sia ancora possibile.
Ma finché è possibile di guidare agli uomini ancora sulla Terra questo sapere del divino
Redentore, tutto il mondo di Luce si adopererà ed eserciterà nella Mia Volontà la sua influenza per
dare agli uomini su ciò una Luce, ed Io Stesso guiderò questo sapere sulla Terra, affinché gli uomini
ricevano in tutta la Verità il chiarimento su Gesù Cristo e la Sua Missione e che si rivolgano a Lui
nella libera volontà. Perché soltanto allora conosceranno Me Stesso in Lui e Mi riconosceranno e
perciò percorrono consapevoli la via del ritorno a Me che conduce nella Casa del Padre.
E molte anime parteciperanno anche nel Regno dell’aldilà agli insegnamenti, che Io Stesso
fornisco agli uomini sulla Terra che sono volonterosi di lavorare per Me ed il Mio Regno. E con ciò
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può essere accesa una Luce a queste anime, che anche di là possa essere illuminata per loro la via
verso l’Alto, affinché sappiano anche loro la Verità su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione e
che non si predispongano più nella ribellione, ma invochino Lui dall’oscurità per la Salvezza, che
viene loro certamente anche concessa.
E voi uomini potete sostenere questo lavoro di Redenzione, pensando ai deceduti
nell’intercessione e voi stessi presentate loro il Vangelo, parlando a loro e dando loro il chiarimento
su Gesù ed indicate loro Lui, quando si trovano nell’oscurità oppure sono nella miseria spirituale.
E vi daranno ascolto, perché ogni sforzo nell’amore viene percepito da loro in modo benevolo. E
cambieranno anche la loro volontà e si rivolgeranno consapevolmente a Gesù il Quale ora
riconoscono anche come Redentore, nel quale Io Stesso Mi Sono incorporato sulla Terra, per essere
conosciuto e riconosciuto da voi uomini. E non andrete perduti, ma giungerete alla vita che dura in
eterno.
Amen.

Avvertimento da cambiamento di Rivelazioni divine

BD br. 8205
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uante volte ho già parlato agli uomini attraverso dei mezzi utili, che dovevano apportare loro
la Mia Parola, per donare loro la pura Verità, perché camminavano nell’oscurità. Quante
volte ho di nuovo purificato la Dottrina adulterata, scoperto degli insegnamenti errati e
sostituito con la pura Verità. Ma non passava mai molto tempo, che da parte degli uomini questa
Verità veniva di nuovo deformata, perché l’intelletto se ne è occupato di più e poi ha potuto
includersi facilmente l’avversario ed ha stimolato gli uomini ai cambiamenti, che contraddicevano
la Verità. E vi deve essere un grande conforto sapere che Io scopro sempre di nuovo l’agire
dell’avversario e che Mi rivelo sempre di nuovo, soltanto per guidare di nuovo la Verità a voi
uomini, che è la sola che può portarvi alla perfezione.
Queste Rivelazioni non sarebbero davvero necessarie, se la Verità una volta guidata a voi venisse
conservata pura come ha avuto la sua origine da Me. Ma il Mio avversario ha sempre di nuovo
avuto occasione, di confondere il pensare umano e l’ha sfruttato in ogni modo affinché egli stessi
non venisse riconosciuto nel suo essere e perdesse il seguito. Un patrimonio spirituale proceduto da
Me dovrebbe essere protetto da ogni modifica e voi uomini non dovete credere che non sarebbe
possibile di sottoporlo ad una deformazione. Finché la libera volontà dell’uomo non viene toccata, è
possibile anche una modifica della Verità, perché gli uomini non si trovano ancora in quella
maturità dell’anima, che dona loro la più chiara conoscenza, ma sono quasi sempre convinti del loro
valore spirituale e si credono autorizzati e capaci, di dover spiegare ai loro prossimi le Mie
Trasmissioni spirituali, cosa che rende già possibile un intervento del Mio avversario, perché la Mia
Parola che Io guido alla Terra, dovrebbe essere sacra per loro.
Ma che cosa fanno? Credono di servirMi quando loro stessi presentano ai loro prossimi di nuovo
queste Mie Elargizioni divine in altra forma, che loro stessi eseguono dei propri lavori letterari e
facendo questo permettono al loro proprio intelletto di diventare attivo, che però non è ancora e non
può essere illuminato dal Mio Spirito, altrimenti non si deciderebbero davvero per un tale lavoro.
Ognuno dovrebbe chiedersi che cosa lo stimola a ciò, sono quasi sempre degli interessi mondani,
che loro stessi vogliono mettersi in vista oppure cercano di conquistarsi con ciò dei beni terreni,
perché se soltanto tendessero seriamente verso Me e Mi volessero servire, allora baderebbero anche
agli avvertimenti ed ammonimento interiori, che Io mando loro prima che mettano in pratica la loro
intenzione. E così voi uomini Mi provocate sempre di rivelarMi, se voglio impedire che l’umanità
cammini di nuovo nell’errore e che le venga oscurata la via verso Me.
Proprio voi, che dovreste essere sorveglianti della pura Verità, che amministrate il Mio Bene
spirituale, Mi costringete a queste Nuove Rivelazioni e se ve li do, le rifiutate, le mettete in dubbio
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che siano procedute da Me, ed dovete soltanto di esaminare seriamente e riflettere sulle presunte
contraddizioni, che sono proprio queste a spingerMi di chiarificarle a voi uomini.
Io sapevo quando camminavo sulla Terra, che la Mia pura Verità sarebbe sempre di nuovo
deformata da voi uomini. E per questo vi ho promesso il Mio Spirito Che vi guida sempre di nuovo
nella pura Verità. Altrimenti sarebbe necessario questo se voi uomini vi atteneste sempre alla Verità
che vi ho donato una volta?
Voi siete imperfetti, finché camminate da uomo sulla Terra e perciò nulla verrà conservato
perfetto, perché possedete una libera volontà, che Io non ostacolo di deformare la Verità, perché
finché questa volontà non appartiene ancora definitivamente a Me, anche il Mio avversario ha
influenza su di lei, che lui sfrutta veramente, perché è un nemico della Verità, perché la Verità è la
Mia Luce che lui fugge. Ma voi uomini avete bisogno della Verità per diventare beati e per questo il
Mio Amore la conduce sempre di nuovo a voi e voi, che siete di buona volontà, la riconoscerete
anche come Verità.
Amen.

Lo scopo dei duri colpi del destino: Il legame con Dio
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omunque si formerà la vostra vita terrena, dovete sempre ricordare che nel Mio Piano
dall’Eternità è previsto tutto, affinché sia per la salvezza della vostra anima e che nessuna
Mia creatura è lasciata a sé stessa, ma che nella Mia Sapienza ho riconosciuto che cosa
serve al meglio per ogni singola creatura. Se potete conquistarvi questa salda fede, che dietro ad
ogni avvenimento Mi trovo Io con la Mia Volontà o la Mia Concessione, non vi spaventereste quasi
più di niente, perché il Mio Amore sa guidare tutto, com’è bene per voi.
Ma non sempre sarete in grado di riconoscere il Mio Amore, ma è invariato per voi e non rinuncia
mai a voi. La Mia Sapienza però riconosce anche la vostra miseria spirituale in cui camminate voi
uomini e che tendete irrevocabilmente all’abisso, se non intervengo, per guidare prima la miseria
spirituale, affinché le miserie terrene possano essere diminuite, che sono la conseguenza della
miseria spirituale. Sono in una gravissima situazione quegli uomini che non hanno nessuna fede in
un Dio e Creatore, il Quale ha creato anche loro stessi come prodotto della Sua inesauribile Forza
d’Amore. Proprio questi uomini possono sperimentare un cambiamento dei loro pensieri soltanto
attraverso duri colpi del destino, che non possono evitare con la propria forza. Devono riconoscere
su di loro un Potere la Cui Volontà determina anche il loro corso terreno. Io cerco continuamente di
convincere questi uomini e di stimolarli a sottomettersi a quel Potere, di riconoscerLo e di entrare in
contatto con Lui, perché soltanto ciò per cui non trovano nessuna spiegazione terrena, può
determinare il loro pensare a cambiare.
E per via di questi uomini miscredenti succede molto nel mondo, che viene descritto come duri
colpi del destino, che non lasciano quasi dedurre all’Amore di un Dio e Creatore. E ciononostante
E’ Amore, sono dei mezzi, dei quali Mi prometto ancora del successo ed anche se Mi trovano
soltanto pochi, ad una fede in un Dio, al Quale si devono dare e Che richiede solamente il vostro
riconoscimento, per poi poter agire sulla vita dell’anima dell’uomo, Che la induce a percorrere il
cammino terreno nella Sua Volontà, per arrivare all’ultima meta: al legame con Me, loro Dio e
Creatore dall’Eternità. Solo quando un uomo ha conquistato la fede in Me come un Essere colmo
d’Amore, di Sapienza e Potere, cercherà questo legame con Me, che gli dona poi anche una chiara
Luce sul suo compito terreno. Solamente quando cerca di adempiere la Mia volontà ed osserva i
Miei divini Comandamenti dell’amore, quella Luce risplenderà in lui e gli dischiuderà un gran
sapere, ed ora vivrà coscientemente la sua vita, per raggiungere la sua meta. Lui potrebbe
conquistare questa fede in Me anche senza pesi secondo il destino, se lottasse lui stesso per arrivare
ad una vita nell’amore, se superasse l’amore dell’io e lo cambiasse nell’amore disinteressato per il
prossimo, perché allora da parte sua sarebbe stabilito il legame con Me, gli sarebbe facile credere in
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Me, suo Dio e Padre dall’Eternità. Allora non può nemmeno più andare perduto, perché il legame
con Me attraverso l’amore lo protegge dalla caduta nell’abisso.
L’amore e la fede sono necessari per raggiungere l’ultima meta, la liberazione dalla forma.
Guiderò ogni avvenimento nel mondo in modo che possa procurare un guadagno spirituale a
quell’uomo, che non è del tutto caduto sotto il Mio avversario e che porta ancora in vista la
resistenza intatta verso di Me, perché non costringo nessun uomo di darsi a Me ed alla Mia volontà,
ma lo aiuterò sempre, di arrivare alla conoscenza di Me Stesso, anche se questo richiede gravi colpi
del destino, che sono poi sempre fondati nel Mio Amore.
Ma nella vita terrena l’uomo stesso deve decidersi liberamente e viene anche sempre spinto
dolcemente dall’interiore a percorrere la retta via, la via dell’amore. Ma finché lascia inosservato
questa spinta interiore, costringe persino Me ad impiegare poi dei mezzi che possono condurre alla
fede in un Dio e Creatore, il Quale in Sé E’ l’Amore, la Sapienza ed il Potere, perché allora è
salvato per il tempo e per l’Eternità, perché una fede in Me significa anche il riconoscimento di Me
Stesso, il Quale una volta non ha voluto riconoscere e perciò è caduto sotto il Mio avversario, il
principe delle tenebre, che lo dominerà anche fino al momento, in cui Mi riconoscerà di nuovo ed
diventerà anche capace di prestare resistenza al Mio avversario, di separarsi da lui, di ritornare a Me
e di rimanere con Me in tutta l’Eternità.
Amen.

Esseri di Luce incorporati sulla
dell’avversario sotto una maschera

Terra

e

l’agire

BD br. 8207
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nche gli esseri di Luce che s’incorporano sulla Terra nell’ultimo tempo prima della fine,
sono attivi soltanto nella Mia Volontà, quando conducono la loro vita terrena in intimo
collegamento con ME e quindi da parte loro non esiste nessuna resistenza contro di ME,
cioè, che si sottopongono coscientemente alla Mia Volontà, che richiede anche un legame con ME,
che devono stabilire nella libera volontà.
Quindi nessun essere di Luce, che si incorpora sulla Terra come uomo allo scopo di una missione,
è stato da ME costretto a questa missione, ma l’amore in lui lo deve stimolare di darsi a ME ed
allora l’uomo eseguirà davvero la sua missione secondo la Mia Volontà. E voi uomini potete ben
credere, che ora sono anche attivi, come conviene per la vostra benedizione, ma sempre come uomo
che non sa della sua provenienza, perché un tale sapere non porterebbe nessuna benedizione, né
per l’essere di Luce, l’uomo stesso, né per gli uomini a cui deve portare aiuto.
Loro sono in intimassimo contatto con ME ed adempiono il loro compito terreno con gioia e
dedizione, Ma IO uso questi uomini, che ora operano per ME sulla Terra, non come forme senza
volontà, che debbano testimoniare di ME, ma in tutta la libera volontà un tale uomo – l’essere di
Luce incorporato – lascerà agire in sé il Mio SPIRITO e questo annuncerà la Verità, dato che la sua
scintilla spirituale si unisce con lo SPIRITO del PADRE dall’Eternità ed ora egli parla su Incarico
Mio, cioè darà ai prossimi conoscenza del bene spirituale, che riceve ininterrottamente da ME.
Ma non lasciatevi ingannare da falsi profeti, perché il Mio avversario si presenterà pure come
rappresentante di CIRSTO, per irretire gli uomini, in particolare nel tempo della fine. Si nasconderà
dietro una maschera e non temerà nemmeno, d’impiegare delle Parole divine, che lui conosce e che
ora cerca di interpretare nel suo spirito, Non lasciatevi ingannare da falsi cristi e falsi profeti, perché
il Mio avversario si cerca un mantello di copertura, per trovare accesso presso quegli uomini che
appartengono a ME e che tendono con tutta la serietà verso ME. E con questo egli ha sovente molto
successo. E si serve sovente del Mio Nome, perché la volontà degli uomini stessi gli concede
questo, che accoglie tutto come Verità dagli uomini di facile fede con attributo medianico, tutto
quello che questi gli portano come Verità presupposta da Parte Mia.

Bertha Dudde - 3088/3837

Distinguete tra l’agire dello Spirito nell’uomo dove la sua propria volontà viene esclusa, e la
ricezione medianica dove all’agire del Mio avversario vien data l’occasione che costui usa
veramente bene. Ma chi ha già acceso in sé la Luce della conoscenza, scoprirà anche il suo agire
vergognoso e non si lascerà irretire, perché chi desidera stare nella Verità, IO la guido anche a lui e
gli conferisco anche la facoltà di giudizio, a riconoscere la Mia Parola guidata alla Terra come
procedente da ME e non attribuirà più alcuna credibilità al Mio avversario per quanto questo vorrà
procedere con astuzia, per ingannare l’umanità. Perché il pensare degli uomini viene guidato
giustamente e gli giungerà chiarificazione, appena desidera seriamente la Verità.
Amen.

La critica nella Parola divina dimostra orgoglio spirituale

BD br. 8208
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I

n quale orgoglio spirituale s’innalzano gli uomini che vogliono criticare i Miei Doni di Grazia
oppure si credono chiamati di poterne giudicare. La Sapienza divina non è afferrabile
intellettualmente, possono soltanto supplicare la Grazia del giusto pensare che giungerà loro
anche perché allora entrano già in contatto con Me. Ma chi vuole giudicare da solo con il suo
intelletto, chi crede di poter penetrare mentalmente nella Verità e la sua Origine, è arrogante, dovrà
sempre ammettere la sua insufficienza e dovrà anche ammettere che un tale esame non gli spetta
nemmeno, perché gli sono chiuse le regioni spirituali, se non vi entra accompagnato da Me. Ma gli
uomini si arrogano questo e poi danno un giudizio che non può mai essere giusto, perché l’uomo si
muove nell’oscurità finché non ha teso ancora all’unificazione con Me, che però premette anche la
più profonda umiltà ed il riconoscere della propria manchevolezza, nella quale l’uomo poi si rivolge
umilmente a Me e Mi chiede l’illuminazione del suo pensare.
Chi vive soltanto per la sua vita terrena, chi non si sforza di mettere in ordine la sua vita interiore,
chi dunque crede di poter sondare e motivare tutto con l’intelletto umano, non è davvero chiamato a
giudicare su un Dono di Grazia divina, perché gli sarà e rimarrà incomprensibile il procedimento
della trasmissione come anche la ricca Corrente di Grazia che fluisce sulla Terra, perché l’uomo ha
perduto ogni conoscenza attraverso la sua caduta di un tempo nell’abisso e perciò in lui è ancora
buio. Dapprima deve accendere in sé una Luce, cosa ch la produce l’amore disinteressato, ma allora
riconosce anche in umiltà la sua debolezza d’intelletto e non entra più in regioni spirituali per
sondarli mediante il suo intelletto. Ciononostante molti uomini si arrogano un giudizio, che non ne
sono minimamente capaci. Questo è un segno di grande arroganza spirituale, e capiteranno sempre
di più nell’oscurità finché non si rivolgano a Me Stesso e poi potranno ricevere anche da Me il
chiarimento quando il loro desiderio per la Verità è serio.
Ma allora dovete venire a Me umilmente, perché soltanto all’umile dono la Mia Grazia. Appena
siete di spirito arrogante, vi domina anche il Mio avversario che è colmo di superbia e l’ha anche
trasmessa a voi. Molti uomini sono così convinti dell’acutezza del loro intelletto, che non vogliono
accettare nessun insegnamento e costoro non potranno nemmeno mai essere guidati nella pura
Verità, perché la Verità può essere appunto soltanto parte di un uomo umile, perché procede da Me e
tocca sempre soltanto i cuori di coloro che si danno a Me nel più profondo amore ed umiltà.
Ma a chi è superbo manca anche l’amore, perché è ancora del tutto succube di colui che è senza
amore, che però eleva sé stesso al di sopra di tutto e che non vuole nemmeno riconoscere Me come
suo Signore. Perciò guardatevi dalla superbia spirituale, dato che vi rende totalmente ciechi nello
spirito e poi non potrete mai accogliere e comprendere i Miei Doni di Grazia, perché per voi
saranno soltanto dei pensieri confusi e non irradieranno nessuna Luce, perché lo impedisce
l’avversario, che vuole trattenervi nella più profonda oscurità per non perdervi.
Amen.
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Il sapere spirituale dimostra il legame con Dio
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e voi sapete del vostro inizio come uomo, della vostra uscita da ME e del vostro volontario
distacco da ME, con la seguente precipitazione nell’abisso, allora anche il vostro spirito in
voi si è risvegliato alla vita, perché voi potete ricevere questo sapere e comprender
solamente, quando il Mio Spirito di Padre dall’Eternità guida alla scintilla spirituale in voi questo
sapere. Quindi lo spirito in voi deve essere stato risvegliato alla vita, e questo è l’inizio di ciò che
significa una vita d’amore secondo la Mia Volontà. Premette che avete seguito la spinta interiore
della Mia scintilla spirituale in voi, che è la Mia Parte, e quindi siete entrati nella Mia volontà, che
richiede da voi una vita nell’amore.
Lo stato di totale ignoranza, nel quale si trova l’uomo quando inizia la vita terrena, è una
dimostrazione, che non ha avuto ancora luogo nessun legame di questa scintilla divina con ME, lo
Spirito del Padre, che è ancora totalmente separato da ME, che sta sempre ancora nell’isolamento,
che lui stesso si è preparato mediante la sua caduta di un tempo da ME. Perché la separazione da
ME significa anche totale assenza di Luce, perché la Mia Forza d’Amore, che gli dona chiara Luce
e conoscenza non può più irradiare gli esseri.
Non vi è rimasto nessun barlume di conoscenza, quando siete volontariamente andati via da ME.
Ed in questa totale assenza di Luce voi entrare sulla Terra come uomo. Ma vi potete di nuovo
procurare la Luce della conoscenza, attingendo da voi stessi quel sapere che vi viene offerto in ogni
modo da ME, vostro Dio e Padre, quando camminate attraverso la vita terrena.
Soltanto il legame della scintilla spirituale in voi deve essere ristabilito con lo Spirito del Padre
dall’Eternità, affinché vi sia poi anche assicurato l’apporto di Luce, cioè una illimitata misura di
sapere, che l’Amore che mai finisce vi trasmetterà, se soltanto eseguite la premessa, che IO ho
annodato a questo e l’uomo, nel quale si fa Luce, che cresce nella conoscenza che riguarda il Regno
che non è di questo mondo, può gloriarsi di esser beato, perché questo ha già iniziato la sua risalita,
perché riceverà sempre soltanto Luce come conseguenza di una vita d’amore, e questa è scopo e
meta della vita terrena, perché porta l’anima dell’uomo alla perfezione.
Un minimo di sapere che corrisponde alla Verità, è sempre un segno dell’unione divina, perché
l’amore unisce l’uomo con ME, e l’amore di nuovo garantisce un sapere secondo la Verità. E per
questo sin dall’inizio della sua vita l’uomo deve cercare la comunione con ME tramite una vita
d’amore, allora anche la sua volontà è orientata nel modo giusto, e se uno l’ha diretta erroneamente
è caduto perciò nell’oscurità ed una volontà orientata nel modo giusto spingerà sempre verso ME,
ma egli deve badare a delle voci soavi, che sono per modo di dire la manifestazione della scintilla
spirituale in lui, che cerca di dirigerlo ad un cammino di vita giusto davanti a ME.
Non viene costretto, a cedere alla spinta interiore di questa scintilla, perché nell’incorporazione
come uomo, all’anima viene restituita la libera volontà, che però non potrebbe mai decidersi
giustamente, cioè per ME, se IO non gli avessi aggiunto un piccolo aiutante con la scintilla
spirituale, che cerca di influenzarlo dall’interiore, di dirigere la sua volontà nella giusta direzione e
perciò anche di procedere nel suo sviluppo verso l’Alto, finché ha raggiunto la sua meta, l’unione
con ME, a cui tenderà sempre ogni scintilla spirituale, perché è la Mia Parte.
Ed appena viene donata all’uomo soltanto un poco di Luce, appena gli viene sottoposto un sapere
secondo la Verità sulla sua origine e la sua meta, valuterà anche questo sapere nel modo giusto. Egli
condurrà un cammino di vita corrispondente,perché riconosce la Volontà del suo Dio e Creatore
dall’Eternità, Che Si vuole di nuovo unire come Padre con Suo figlio, Che vorrebbe di nuovo
donare alla Sua creatura lo stato Ur (primordiale), nel quale era illimitatamente beato.
Finché l’uomo cammina ancora nella totale oscurità dello spirito, la sua vita terrena è una marcia
in folle (a vuoto), perché non riconosce né il suo inizio né la sua fine, non riconosce né scopo né
meta, né la causa della sua vita terrena. Quindi non orienterà nemmeno giustamente la sua volontà,
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cioè secondo la Mia Volontà, perché è totalmente senza sapere, ed anche la sua volontà è
estremamente indebolita, perché per questa gli manca semplicemente la facoltà, che il Mio
avversario tiene bassa, e soltanto della forza d’amore lo potrebbe fortificare, che l’uomo conquista
soltanto quando ascolta il Mio Spirito in lui, che gli annuncia la Mia Volontà, che richiede da voi
sempre soltanto l’agire d’amore affinché proceda di nuovo a salire verso l’Alto.
E così cercate sempre di ottenere della conoscenza della Mia Volontà e osservatela, e in verità, si
farà Luce in voi, e la vostra forza aumenterà. Allora potrete anche porre resistenza al Mio
avversario, perché allora la vostra scintilla spirituale spingerà poi continuamente verso lo Spirito del
Padre dall’Eternità. E stabilirà anche la comunicazione con LUI e non vorrà mai più in eterno
scioglierla, perché Luce e Forza lo rendono beato e l’anima si unisce di nuovo con ME in modo
indissolubile, come era in principio.
Amen.

L’unificazione di confessioni chiesastiche?

BD br. 8212
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on esiste nessuna possibilità che si uniscano le confessioni chiesastiche, perché tutte si
attengono saldamente a dottrine deformate e non cercano di staccarsene. Tutte rivolgono la
loro attenzione ad azioni esteriori, rappresentano tutte un cristianesimo, che non è il
simbolo di ciò che Gesù indica come la Chiesa fondata da Lui. Perché questa Chiesa è
un’unificazione spirituale, i suoi membri vivono un cristianesimo vivo, che trasforma l’uomo
dall’interiore, ma che non è da confrontare con il cristianesimo che viene rappresentato dalle
confessioni, che si attiene prevalentemente ad usi esteriori, ha assunto innumerevoli azioni e
cerimonie e quindi prepone questi e retrocede la trasformazione interiore dell’essere dell’uomo in
amore, e perciò non può mai arrivare al giusto contatto con Dio, alla rinascita spirituale, che però è
il Simbolo di quella Chiesa, che Gesù Stesso ha fondato sulla Terra. Nessuna delle confessioni si
allontanerà dalle tradizioni, non una di loro rinuncerà a qualcosa per amore dell’altra cosa che però
è solamente opera d’uomo e non ha nessun valore dinanzi a Dio.
La lite delle confessioni gira su queste differenze, che loro stesse hanno create nel corso del
tempo, ma non si pensa al patrimonio spirituale errato, che ha poi creato la confusione e che viene
rappresentato con tutto il fervore come la religione ur, che però è da ricercare soltanto nella Verità
che Gesù Stesso ha insegnato sulla Terra e che nel frattempo è stata anche deformata e nessuna delle
confessioni esistenti non rappresenta più e non lo può fare, perché per questo è necessario l’Agire
dello Spirito, che può essere conquistato solamente attraverso l’adempimento dei Comandamenti
divini dell’amore. E questo Comandamento viene bensì insegnato, ma meno osservato, perché a
tutti gli altri comandamenti aggiunti dagli uomini viene data più attenzione, che però sono inutili,
perché non sono proceduti da Dio, ma sono pura opera d’uomo, e perciò non hanno sussistenza e
nessuna influenza sullo sviluppo dell’anima verso l’Alto, alla maturazione di questa sulla Terra.
La Parola divina di Gesù sulla Terra, che rivelava agli uomini la piena Verità, è stata interpretata
così falsamente, che da queste interpretazioni sono risultate molti falsi usi, ed in questo l’avversario
di Dio ha avuto la sua mano nel gioco, mentre confondeva lo spirito degli uomini, cosa si è fatto
notare nelle pretese di quelle differenti confessioni, che si sono scisse sempre quando gli uomini
litigavano sul senso spirituale delle Parole di Gesù, e tali questioni di liti sono state difese da ogni
confessione secondo il grado della sua conoscenza o lo stato spirituale di coloro che si credevano
chiamati, che però loro stessi non appartenevano alla Chiesa di Cristo, altrimenti il loro spirito
sarebbe stato illuminato e si sarebbe staccato dalle confessioni od orientamenti spirituali esistenti.
Rappresentanti ferventi hanno bensì lottato per la loro conoscenza conquistata, quando erano già più
progrediti nella loro maturità dell’anima, ma non hanno mai potuto affermarsi, perché i loro
avversari non erano mai disposti a rinunciare ad un’opera d’edificio, che consisteva solamente in
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azioni errate, perché umane, che non corrispondono mai alla Volontà divina, perché non coincidono
con la pura Verità.
Anche se s’intende una unificazione delle confessioni, non si allontaneranno comunque da quelle
disposizioni umane e non si sforzano di edificare la vera Chiesa di Cristo, che richiede una vita
interiore degli uomini che corrisponde alla Volontà divina e che non dipende da nessuna azione
esteriore, ma unicamente da una vita d’amore, che stabilisce il legame con Dio e procura agli
uomini una fede viva come la piena comprensione per la pura Verità, che veniva conquistata
attraverso l’Agire dello Spirito nell’uomo, che è l’unico simbolo di quella Chiesa che Gesù Cristo
ha fondato sulla Terra. E finché gli uomini non si allontanano dalle formalità, con le quali hanno
anche distolti del tutto molti uomini dalla fede, finché loro stessi non cercano di sperimentare il
risveglio interiore, che ha per conseguenza un Agire dello Spirito ed un pensare chiaramente
illuminato, fino ad allora saranno delle intenzioni inutili quelle di arrivare ad un accordo, perché
non si accordano con la Verità, ma rimangono fermi sul loro patrimonio spirituale errato, che però
non porta nessuna benedizione per le loro anime.
Amen.

„L’Agire dello Spirito“ durante lo scambio spirituale di
pensieri

D
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a Me irradia una Luce e questa Luce impedirà sempre che vi muoviate nel pensare errato,
quando desiderate pensare nel modo giusto.

Quando Io Stesso illumino il vostro spirito significa che vi sentite sentimentalmente attirati
oppure respinti, quando voi stessi dovete emettere un giudizio su un bene mentale che vi viene
offerto come Verità. Dovete sempre soltanto badare ai vostri sentimenti, ma sempre nella volontà di
essere giusti e onesti ed ora immergervi nel bene mentale senza pregiudizio e sentirete se vi
s’addice oppure se opponete verso questo un rifiuto interiore.
“Io effondo il Mio Spirito su ogni carne”. Così è la Mia Promessa che si adempie anche davvero.
Ma sovente non riconoscete “l’Agire del Mio Spirito”, perché ve l’aspettate sempre come un
procedimento insolito. Ed il Mio Spirito Si manifesta sovente nel nascondimento, e soltanto
raramente posso rivelarMi tramite un uomo, che Io possa parlare direttamente agli uomini tramite
lui. Gli uomini credono quasi sempre che Io Stesso parli tramite loro, ma allora si troverebbero in
uno stato mentale, cioè si rimetterono alla propria volontà e concedono l’accesso a forze spirituali,
che ora si possono esprimere.
Quando Io parlo ad un uomo tramite il Mio Spirito, allora il suo cuore sente le Mie Parole come
chiari pensieri, che lui ora però esprime nel suo solito modo di parlare, quindi le scrive oppure
esprime i suoi punti di vista durante uno scambio spirituale, che però sono guidati dal Mio Spirito e
perciò corrispondono alla Verità, oppure lui sente in sé la Parola suonante, che premette un grado
molto alto di maturità dell’anima, quindi i suoi pensieri si sviluppano, si sente interpellato
interiormente e poi dà questo Discorso anche ai suoi prossimi.
E proprio sapendo ciò esso può esser condotto ad errate supposizioni, quando degli esseri
spirituali che sono deceduti sulla Terra, si manifestano e cercano di trasmettere il loro sapere agli
uomini che hanno una certa facoltà medianica, perciò Io sottolineo sempre di nuovo, che degli
uomini possono bensì sentire in sé la Mia Voce, ma non possono mai comunicare letteralmente “la
Mia Voce”, ma possono dare ad altri soltanto il contenuto a senso, scrivendolo così com’è a loro
comprensibile e quindi accolgono nel dettato la Mia Voce, oppure si adempie nel contenuto ciò che
Io trasmetto loro, in modo che si esprimono verso i prossimi e cercano di comunicare nel proprio
modo di parlare ciò che hanno sentito, per cui Io metto loro le Parole in bocca, quindi guido il loro
parlare e pensare secondo la Verità.
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“Io effondo il Mio Spirito su ogni carne e dei servi e delle serve profeteranno....” L’Agire del Mio
Spirito è una conseguenza di una vita d’amore, e dove dunque l’amore viene vissuto, là il Mio
Spirito Si risveglierà, e questo orienterà costantemente il pensare di un uomo in modo giusto,
istruirà l’uomo dall’interiore e gli irradierà la Mia divina Luce d’Amore. E costoro sono quindi
anche colmi dello Spirito e possono considerarsi con ragione come i Miei servi e le Mie serve,
perché si sentiranno spinti sempre dall’interiore a testimoniare di Me e del Mio Regno, di
confessare il Mio Nome davanti al mondo e di annunciare ai loro prossimi ciò che Dio e Padre
pretende dai Suoi figli, che Egli li ama e vuole renderli beati, e quando costoro parleranno ovunque
soggiornano, se in una cerchia maggiore o minore, là pronunceranno soltanto la pura Verità, perché
Io Stesso posso effondere il Mio Spirito in tali vasi.
Quindi potete considerare ogni uomo profondamente credente, colmo d’amore, anche colmo del
Mio Spirito, ed i suoi pensieri saranno sempre ben guidati e rivolti a Me, per il Quale ora può
lavorare nel silenzio e procurare molta benedizione. Ed a quest’uomo giungerà tramite il Mio
Spirito anche l’annuncio sull’avvenimento avvenire, perché tutto il terreno è sempre in relazione
con il processo di maturità spirituale, con lo stato spirituale degli uomini. Ed il Mio Spirito li
proteggerà dal diffondere la non-verità, ma il loro agire silenzioso sovente non viene riconosciuto
come il lavoro nella Vigna del Signore.
Amen.

Trasformazione degli spiriti primordiali caduti per la
Creazione

BD br. 8216
16 luglio 1962

L

a Mia Parola vi deve portare chiarezza, deve rispondere a delle domande e risolvere
problemi che voi stessi non siete in grado di risolvere con l’intelletto. Voi dovete diventare
sapienti, se voi desiderate di conoscere. – Voi dovete venire ammaestrati nella Verità, perché
IO vi voglio donare Luce ed illuminare il vostro spirito, affinché voi non camminiate nell’oscurità e
la vostra anima non subisca alcun danno. Perché Io le voglio salvare per tutte le Eternità. – Il Mio
ultragrande Amore vuole sempre solo la salvezza della vostra anima perché IO ho nostalgia del
vostro ritorno da ME dopo l’unificazione con voi, che però ha per condizione il perfezionamento
della vostra anima.
Voi una volta siete proceduti da ME in tutta la perfezione, perché IO vi ho creati come Mie
immagini, come esseri perfettissimi, come miniature di Me Stesso – ma della stessa struttura perché
anche il vostro elemento primordiale era l’Amore – perché voi eravate proceduti dall’AMORE
PRIMORDIALE che si è creato dei vasi per poter riversare Sé Stesso in questi vasi – per poter fare
defluire ininterrottamente della Forza d’Amore che venne afferrato da quegli esseri.
Questi esseri – le Mie immagini – furono puro Amore. Loro furono la Forza d’Amore irradiata da
ME e malgrado ciò degli esseri che potevano percepirsi e contemplare reciprocamente, che però
non erano in grado di vedere ME Stesso da Cui erano proceduti, perché IO sono stato la
PIENEZZA PRIMORDIALE e la FORZA d’AMORE Stesso e loro non potevano vedere questa
altrimenti sarebbero scomparsi.
Perché IO li avevo esternati come minuscole scintilline, come esseri indipendenti – come IO vi ho
già più volte spiegato, cosa che per voi uomini sulla Terra non sarà mai comprensibile come
procedimento spirituale.
Dato che questi esseri ora però erano creature indipendenti provvisti della libera volontà – i quali
però disponevano di molta forza e luce perché venivano costantemente inondati dalla Mia Corrente
di Forza d’Amore – IO non ho potuto impedire loro di abusare della loro libera volontà e questo
fino al punto che si allontanavano da ME – che loro quando sono stati messi davanti alla prova di
volontà di riconoscere ME come loro Dio e Creatore – MI hanno rifiutato questo riconoscimento. –
Loro si sono rivolti all’essere primo da ME creato – Lucifero – che potevano vedere e che
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splendeva in tutta la bellezza e nella Luce più chiara. – Loro rigettavano la Mia Irradiazione di
Forza d’Amore – che significava costante lontananza da ME come la Fonte Primordiale di Luce e
Forza.
Anche questo processo è stato sempre di nuovo spiegato da Me a voi uomini fino a dove poteva
essere comprensibile. Ma ora sappiate che queste creature esternate da ME potevano ben rivoltarsi
al contrario nel loro essere ma che non potevano più cessare di esistere, invece rimangono ed
esisteranno eternamente.
Gli esseri erano, nella loro sostanza primordiale, Amore, cioè Forza che deve essere, secondo la
Legge dall’Eternità, effettiva e che non poteva mai rimanere in eterno inattiva. A causa della sempre
crescente distanza da Me per la conseguenza del rifiuto della Mia Irradiazione d’Amore, la sostanza
spirituale degli esseri primordiali da Me creati si è irrigidita; questi esseri quindi sono diventati
incapaci di creare ed agire.
E così IO ho dissolto gli spiriti primordiali, cioè IO ho mutato la Forza irradiata come esseri e da
ciò si è formata la Creazione materiale nella quale la Forza poteva di nuovo diventare attiva, quindi
operare secondo la Mia Volontà. E così potete dire, con ragione, che l’intera Creazione è fatta di
spiriti primordiali trasformati dalla Mia Volontà, la stessa Forza che IO irradio in forma di “esseri
auto consapevoli” che ora sono stati mutati in altre forme, in Opere di Creazione di ogni genere.
Ad ogni Opera di Creazione IO ho ora assegnata la sua destinazione e così lo spirito primordiale
dissolto passa ora nelle “particelle” attraverso tutte le Creazioni e MI serve in ciò nella Legge
dell’obbligo! Così la Forza diventa attiva secondo la Mia Volontà perché la Forza “deve diventare
attiva secondo la Legge primordiale”.
Ricordate sempre: Gli esseri spirituali primordiali furono la Forza irradiata da ME – ed anche se
ora sono dissolti e si raccolgono di nuovo solo dopo un tempo infinitamente lungo – l’essere
primordiale non finirà mai, ma ritorna sempre inevitabilmente da ME.
Ma poi sarà di nuovo lo stesso essere come quando è uscito da ME. Allora sarà passato attraverso
tutte le Creazioni sulla via del ritorno da ME – e nella forma dell’uomo – quale sua anima – passa
l’ultimo breve tratto di strada in cui può di nuovo raggiungere l’unificazione con ME se accetta
consapevolmente di nuovo la Mia Irradiazione d’Amore.
Il libero ritorno da ME, consiste nel fatto che lo spirito primordiale deve rinunciare alla resistenza
contro la Mia Irradiazione di Forza d’Amore. Allora la creatura è di nuovo simile a Dio: la Mia
Immagine – lo spirito primordiale un tempo caduto – l’essere creato in tutta la perfezione che però
ora ha di nuovo raggiunto nella assoluta libera volontà la perfezione, e per questo può di nuovo
unirsi a Me e rimane ora in eterno unito a ME.
Amen.

“Il giudicare” dello spirituale alla fine

BD br. 8219
21 luglio 1962

A

rriva l’ora della resa dei conti, l’ora in cui ogni uomo deve dare conto davanti al suo
Giudice, perché una volta deve di nuovo essere ristabilito l’Ordine ed ognuno dovrà
rendere conto del fatto che ha infranto questo Ordine dall’Eternità. Verrà emesso il
Verdetto del Giudice secondo la Giustizia. Ogni anima verrà a conoscere la sorte che lei stessa si è
preparata, lo spirituale passato attraverso la forma verrà trasferito là dove deve stare secondo il suo
grado di maturità. La vecchia Creazione verrà dissolta, cioè tutte le sue forme verranno trasformate
in Opere di Creazione di altro genere e lo spirituale non redento verrà trasferito in queste forme, per
cominciare di nuovo il percorso di sviluppo oppure di continuarlo, secondo il suo grado di maturità.
Voi uomini agite ancora secondo la vostra voglia e la vostra gioia e non ne verrete impediti, per
quanto il vostro agire sia anti-divino. Ma presto verrà la fine e voi uomini non potrete più agire
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secondo la vostra propria volontà perché il tempo è trascorso, in cui potevate essere attivi per la
salvezza della vostra anima, perché non avete utilizzato il tempo secondo la Volontà di Dio, ma
avete ancora rafforzato di più l’involucro intorno all’anima e con ciò avete preparato a voi stessi la
sorte, mentre siete sempre di più caduti nella materia e perciò ora diventate di nuovo quella materia,
che avevate già da tempo superato. Ma una volta deve di nuovo essere adempiuta la Legge
dell’eterno Ordine, tutto lo spirituale, che passa come uomo sulla Terra, deve venir formato
nuovamente, perché lo sviluppo verso l’Alto deve procedere da dove è stato interrotto ed anche allo
spirituale che incorporato come uomo ha fallito, deve di nuovo essere data la possibilità di inserirsi
nel processo del Rimpatrio, cosa che può essere chiamato un Giudizio estremamente duro, ma che
corrisponde sempre soltanto alla libera volontà dell’uomo, di cui aveva nuovamente abusato sulla
Terra, cosa che procura alla sua anima anche una rinnovata relegazione nella materia, che viene di
nuovo dissolta e che deve di nuovo percorrere una via infinitamente lunga attraverso la Creazione,
finché entra di nuovo nello stadio come uomo.
Una volta raggiungerà l’ultima meta e potrà abbandonare ogni forma esterna, ma lei stessa
prolunga o accorcia il tempo, finché possa finalmente entrare libera nel Regno di Luce. Anche se
Dio E’ inimmaginabilmente longanime e paziente e nel Suo Amore tenta sempre di nuovo di indurre
gli uomini alla giusta decisione della volontà, una volta che è trascorso il tempo Si manifesta poi la
Sua Giustizia ed Egli ristabilisce di nuovo il vecchio Ordine, cosa che significa anche il “Giudicare
lo spirituale”, un trasferire nella forma esteriore, che corrisponde al suo stato di maturità. Un tale
“Giudicare” è contemporaneamente la fine di un periodo di Redenzione e terreno e l’Inizio di uno
nuovo, richiede una distruzione delle Opere di Creazione sulla Terra che celano tutte dello spirituale
non redento, che percorre il suo cammino di sviluppo nello stato dell’obbligo, come anche quella
degli uomini che nella loro esistenza terrena non la usano in nessun modo per progredire nel loro
sviluppo. Quindi anche costoro vengono “Giudicati”, cioè secondo la loro maturità spirituale
vengono di nuovo generati nella dura materia. L’uomo si trova davanti a questa fine della vecchia
Terra, se questo vi sembri credibile oppure no.
Vi viene sempre di nuovo indicato, per cambiare voi stessi ancora prima e di entrare nella Legge
dell’eterno Ordine, che richiede solo una vita nell’amore, perché l’amore è il Principio divino, che
dovete appropriarvi anche voi come Sue creature, se l’Ordine divino dev’essere osservato. Siete
sempre ammoniti attraverso veggenti e profeti, che vi annunciano questa vicina fine, di pensare al
vero scopo della vostra vita terrena, affinché non vi sorprenda la fine e dovete venire davanti al
Seggio da Giudice di Dio pieni di colpa, se non avete fatto nulla per maturare nell’ultima forma
come uomo ed anche se non vi siete ancora liberati della vostra colpa ur, portando questa colpa
sotto la Croce e chiedete la Redenzione a Gesù Cristo. Lui Solo può togliervi ogni colpa ed allora
diverrete liberi da colpa davanti al Seggio da Giudice di Dio e non avrete da temere l’ultimo
Giudizio, allora potrete scambiare il soggiorno sulla Terra con quello del Regno spirituale che è la
vostra vera Patria. Potrete entrare nel Regno degli spiriti beati e non avrete da temere né la fine né la
rinnovata relegazione, perché l’eterno Dio non E’ un severo Giudice, ma Uno giusto, il Quale vi
ricompenserà secondo la vostra propria volontà.
Amen.

L’esaminare degli spiriti – L’agire dell’avversario nel tempo
della fine

BD br. 8220
22 luglio 1962

D

ovete sapere solo questa cosa, che il Mio avversario si include ovunque può, perché è il
tempo della fine. Potete constatare il suo agire ovunque regna non-chiarezza, dov’è
confusione e dove risultano disaccordi presso gli uomini, che cerca sempre di far scaturire
colui che è il vostro nemico ed il Mio avversario. E dove constatate degli disaccordi fra voi ed i
vostri prossimi, sapete anche che qui è lui all’opera, per mettere a rischio la vostra salita spirituale,
perché là non vi è nessuna Luce che splenda nell’oscurità. Egli cerca persino di precipitare i Miei
nella confusione, benché tutti loro vogliono soltanto il giusto e credono di essere attivi nella Mia
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volontà, perché se una volta splende a loro una Mia chiara Luce, allora cercherà certamente di
offuscarla oppure persino di spegnerla. Allora avete bisogno di una grande Forza e questa la dovete
richiedere a Me, affinché possiate offrire resistenza, quando vi opprime oppure vi vuole di nuovo
respingere nell’oscurità.
Ognuno ha da sé stesso potere su di lui, se è il suo più intimo desiderio di ascoltare Me ed
attraverso l’agire nell’amore permette la Mia Presenza, in modo che Io Stesso lo possa proteggere.
In qual modo egli ora cerchi di imporsi, lo riconoscete nel fatto che si sceglie dei vasi umani che
induce con la sua influenza ed abusa del Mio Nome, per presentare il suo oltraggioso intento
credibile agli uomini come “l’Agire Mio”. Questo si manifesterà particolarmente nel tempo della
fine, anche se vi ho annunciato, che effonderò il Mio Spirito su ogni carne, e proprio questa
Promessa vuole ora valutare, mentre si arroga di portare gli uomini la non-verità sotto il mantello di
copertura dell’agire “divino”.
Gli uomini accettano tutto spensieratamente, ma l’intimo legame con Me farebbe loro sempre
riconoscere, Se sto agendo Io oppure il Mio avversario; ma voi uomini, dovete anche essere vigili e
non accettare spensieratamente tutto come Verità, perché si mimetizza bene, perché impiega tutti i
mezzi per riconquistare le anime che gli sono andate perdute, che hanno già donato a Me la loro
volontà e che perciò non lascio cadere.
Devo darvi questa spiegazione, dato che voi uomini accettate molto come proveniente da Me ciò
che è dal Mio avversario, ma vi donerò anche sempre una Luce e guiderò bene i vostri pensieri, se
lo volete seriamente; ma voi stessi dovete anche sforzarvi di riconoscere sempre la cosa giusta,
perché attraverso questo desiderio per la pura Verità Mi date anche l’Autorizzazione di guidarvela.
“Io riverso il Mio Spirito su ogni carne e servi e serve profeteranno....” Vi ho dato questa Promessa
e si deve avverare e si avvererà anche. Ciononostante voi uomini stessi dovete esaminare, perché
dovete anche ammettere, che vi è già stato sottoposto molto come “proveniente da Me”, che voi
riconoscete come falso e che guida nell’errore, perché dovete anche ammettere, che lo spirito di
menzogna si è lasciato sovente riconoscere e che quei vasi si considerano come Miei servi e serve.
Ricordate, quante volte delle contraddizioni si sono lasciati riconoscere e come la pura Verità da ciò
è sempre stata messa a rischio e, se volete accettare come “Effusione dello Spirito su servi e serve”
tutto ciò che vi viene offerto proprio in questo tempo della fine, come si confonderebbe di molto il
vostro pensare e non si potrebbe proprio parlare di una “Luce dall’Alto”!
Dovete esaminare severamente e richiedere per questo il Mio Spirito e se l’intendete seriamente
con la Verità, allora riconoscerete anche davvero dove il Mio avversario sta agendo, perché non
avete nessuna garanzia per la verità, quando l’avversario si serve del Mio Nome. Alla fine ha un
gran potere e procede contro la pura Verità con ogni astuzia e perfidia, vuole spegnere la Luce
dall’Alto oppure offuscarla e trova sempre della debolezza negli uomini dove può insinuarsi, se
l’uomo non ha ancora deposto totalmente il male ereditario, dove c’è ancora una scintillina
d’arroganza nella sua anima, dove l’uomo vorrebbe ancora farsi avanti e si spaccia come vaso del
Mio Spirito, che può essere però solamente quando la più profonda umiltà colma il suo cuore;
perché solo all’umile dono la Mia Grazia. Io agisco di nascosto, ma gli uomini che hanno contatto
con un vaso da Me scelto, Mi riconoscono in ogni Parola, che ora l’uomo parla ai suoi prossimi;
perché Io Stesso metterò le parole nella bocca di costoro che parlano per Me ed il Mio Nome e che
Mi servono nel tempo della fine, coloro che considero idonei di servire Me come servi e serve nella
Mia Volontà.
Amen.
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Gesù Cristo ha dato Soddisfazione alla Giustizia di Dio

BD br. 8222
24 luglio 1962

S

areste rimasti eternamente separati da Me se non avessi compiuto per voi l’Opera della
Redenzione, prendendo Io Stesso su di Me la vostra colpa e l’ho espiata tramite il Sacrificio
sulla Croce, che ho compiuto nell’Uomo Gesù sulla Terra. Fra il Regno della Luce e quello
della tenebra esisteva un crepaccio non pontificabile. Voi stessi non avreste mai potuto superare
questo crepaccio, il Mio Regno vi era chiuso in eterno, perché la Mia Giustizia non avrebbe mai
potuto accogliere voi, che siete diventati empi a causa della vostra caduta, prima che non fosse stata
espiata la grande colpa. E l’Uomo Gesù ha prestato questo Sacrificio d’Espiazione, nel Quale Io
Stesso ho preso dimora, perché il Suo puro Involucro umano lo permetteva, perché in un uomo
empio non avrei mai potuto incorporarMi. Quindi doveva discendere un’Anima di Luce sulla Terra,
nella libera volontà, per prestare l’Espiazione per i fratelli caduti per via della Mia Giustizia, che
non si poteva raggirare secondo la Legge dall’Eternità, perché Io Sono un Essere perfetto, il Quale
E’ ben in Sé l’Amore, ma che non E’ nemmeno pensabile senza Giustizia, per poter Essere
considerato sublimemente perfetto. L’Uomo Gesù ha dato Soddisfazione a questa Giustizia
mediante il Sacrificio sulla Croce, per il quale un’Anima di Luce ha offerto Sé stessa, per riportarMi
le creature cadute, per edificare loro un ponte dal regno dell’oscurità nel Regno di Luce.
Ma Io Stesso Ero nell’Uomo Gesù, perché l’Amore ha compiuto l’Opera della Redenzione, il
Quale colmava totalmente l’Uomo Gesù e Gli dava anche la Forza, per prendere su di Sé le
sofferenze ed i tormenti più difficili, di percorrere la via verso la Croce con la colpa di peccato
dell’intera umanità e per dare la Sua Vita per questa colpa. Se in Lui non ci fosse stato questo
Amore, non avrebbe davvero potuto portare un tale Sacrificio e questo Amore Ero Io Stesso, ho
assunto l’Involucro dell’Uomo Gesù, Io, il più grande Spirito dell’Infinità, Mi sono manifestato in
Lui, ho colmato l’Uomo Gesù con l’Amore, che è la Mia Sostanza Ur; Lui era totalmente irradiato
dal Mio Amore, soltanto l’Involucro umano ha frenato l’Agire della Mia forza d’Amore, quando
percorse l’ultima via verso la Croce, dove l’Uomo Gesù ha sofferto indicibilmente ed ha subito la
più amara morte sulla Croce, per prestare l’Espiazione per l’incommensurabile colpa di peccato
degli esseri una volta caduti da Me.
Io Ero in Lui e Lui ha compiuto l’Opera della Divinizzazione della Sua anima nella libera volontà,
che è l’ultima meta di tutti gli esseri creati da Me. Lui era totalmente fuso con Me, Lui Era Me ed Io
Ero Lui, Io Ero diventato Uomo, Lui Era Dio, perché Era totalmente irradiato d’Amore e l’Amore
E’ la Mia Sostanza Ur, mediante la morte sulla Croce di Gesù è stata espiata la grande colpa ed ora
per voi uomini la via nel Regno di Luce è libera. Ma non siete redenti di colpo, perché la vostra
libera volontà ha causato la caduta da Me e così anche la vostra libera volontà dev’essere disposta a
ritornare a Me; vi dovete rendere conto della vostra colpa di un tempo e chiedere Perdono a Me in
Gesù, altrimenti rimanete gravati con la vostra colpa e vi è sbarrato l’ingresso nel Regno di Luce.
A voi uomini viene sempre e sempre di nuovo indicato Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione,
e vi viene spiegata e motivata la Missione spirituale dell’Uomo Gesù, ma lo dovete credere, perché
non vi può essere data nessun’altra dimostrazione se non che ne conquistiate piena conoscenza,
quando avete trovato la Redenzione tramite Gesù Cristo, perché la conseguenza della Redenzione
tramite Gesù Cristo sarà sempre che al Mio Spirito non viene impedito l’Agire, che poi vi guida in
tutta la Verità e questa è una dimostrazione assolutamente sicura, che ora avete trovato la
Redenzione dalla vostra colpa ur. Ma dapprima dovete percorrere nella libera volontà la via verso la
Croce, voi stessi dovete essere disposti e voler appartenere alla cerchia dei redenti tramite il Sangue
di Gesù ed allora accetterete e valuterete davvero le Grazie dell’Opera di Redenzione. Allora vi
trovate sulla via del ritorno a Me, allora avete preso il Ponte che Gesù ha edificato, che troviate
l’ingresso nel Regno della Luce e della Beatitudine, la cui Porta Gesù vi ha aperto tramite l’Opera
di Redenzione, nel Quale Ero Io Stesso e nel Quale Io Sono anche diventato per voi il Dio visibile,
affinché Mi possiate una volta vedere da Volto a volto.
Amen
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L’Infinito Amore Paterno di Dio

BD br. 8223
25 luglio 1962

V

oglio che stabiliate un rapporto con Me, come quello di un figlio con suo padre, che Mi
portiate incontro amore e fiducia, che siate sempre certi del Mio Aiuto e non dubitiate mai
del Mio Amore. Se soltanto conquistate una salda fede nel Mio amore, allora verrete anche a
Me in ogni momento come figli al Padre e Mi presenterete tutte le vostre miserie e preoccupazioni e
Mi chiedete l’Aiuto ed Io vi aiuterò; perché voglio anche conquistare il vostro amore perché allora
tenderete di nuovo a Me, il Quale una volta avete liberamente abbandonato. Non lasciatevi
schiacciare da nessuna miseria, ma sottoponetela a Me, vostro Padre dall’Eternità ed in Verità,
sperimenterete l’Aiuto del Padre, perché il Mio Amore per i Miei figli è molto più profondo che un
padre terreno sia capace di amare. Ma vi manca proprio la consapevolezza del Mio infinitamente
profondo Amore e perciò dubitate ed indugiate.
Ma una volta siete proceduti dal Mio Amore e lo dovete credere fermamente che rimanete uniti
con Me in tutta l’Eternità. Anche se la vostra volontà una volta tendeva via da Me, ma non ha
potuto dissolvere il legame, altrimenti sareste svaniti. Ma ciò che una volta è stato creato da Me è
imperituro, anche se temporaneamente separato da Me per via della volontà. Proprio questa libera
volontà dovete donarMi sulla Terra, mentre venite a Me con ogni faccenda e quindi entrate di nuovo
nel giusto rapporto che esisteva primordialmente fra Me e voi e che vi rendeva inimmaginabilmente
beati.
Quando pensate a Me, allora siate sempre certi che il Mio Amore Si rivolge subito a voi, che vi
irradio, cosa che rendete possibile attraverso i vostri pensieri rivolti a Me. Poi fate che siate certi
che Mi sta a Cuore soltanto il vostro bene, che vorrei inondarvi spiritualmente e corporalmente con
i Doni di Grazia ed ho bisogno sempre soltanto dei vostri cuori aperti, che vi rivolgiate a Me, che
ora permette anche il Mio Agire su di voi. Il Mio Amore per voi è sconfinato, e non cesserà mai e
perciò ho anche Nostalgia di voi, le Mie creature, affinché ritorniate a Me come “figli”, affinché
impariate a riconoscerMi, vostro Padre dall’Eternità, durante il vostro cammino terreno. Tento
davvero di tutto per darvi una giusta Immagine di Me, del Mio Essere e del Mio Amore per voi,
affinché possiate ora anche amare questo Essere da tutto il cuore e con tutti i vostri sensi. Ho
Nostalgia di questo amore sin dalla vostra caduta da Me, ma ho Pazienza, affinché Mi doniate
questo amore nella libera volontà. Ma appena voi stessi Mi riconoscete bene, non vi sarà nemmeno
più difficile amarMi.
Ma se siete istruiti in modo sbagliato, vi viene resa una falsa Immagine di Me, in modo che non
vedete in Me nessun Dio dell’Amore, ma soltanto un Dio vendicativo ed iracondo, allora non
imparerete mai ad amarMi come vostro Padre. Perciò dapprima dovete conoscere la pura Verità,
dovete essere istruiti secondo la Verità dal vostro Dio e Creatore, il Cui Amore è infinito e Che E’
vostro Padre e vuole Essere riconosciuto da voi come Padre.
“Venite a Me tutti voi che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare....” Tali Parole ve le può
dire soltanto Colui Che vi ama e Che vuole sempre soltanto il vostro meglio, il vostro Padre
dall’Eternità, Che chiama a Sé i Suoi figli per aiutarli in ogni miseria spirituale e terrena.
Sperimenterete sempre di nuovo delle dimostrazione del Mio Amore Paterno, se soltanto vi sentite
come figli Miei e prendiate fiduciosi la via verso il Padre, perché ogni rivolgimento a Me Mi dà il
Diritto di poter agire su di voi, altrimenti il Mio avversario vi respinge da Me e fa valere la sua
influenza su di voi, che Io non gli posso rifiutare finché voi stessi non vi difendete da lui mentre
invocate Me, vostro Padre dall’Eternità, e con ciò Mi concedete il Diritto di proteggere da Lui i
Miei figli. Il Mio Amore per voi è sconfinato, e Lo potete sempre richiedere, il Mio Aiuto vi è
sempre assicurato quando siete nella miseria. Appena siete convinti che il Mio Amore vi appartiene,
vi sentite anche come figli Miei ed ora ritornate liberamente nella Casa del vostro Padre, a Me, dal
Quale una volta siete proceduti.
Bertha Dudde - 3098/3837

Amen.

La sorte tormentosa delle anime nell’aldilà
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hi si è legato al mondo, deve e temerà la morte, perché l’uomo non si è estinto quando
muore, ma l’anima, che non può morire e che ora continua ad esistere nel Regno spirituale
in uno stato, che corrisponde alla sua vita terrena lo ha abbandonato.

Ora l’anima può entrare nella vera Vita, che dura in eterno ed è uno stato di felicità beata, perché
ora può creare secondo la sua volontà in pienissima libertà, nella Luce e Forza, che però è anche la
Mia Volontà, perché si è sottomessa totalmente alla Mia Volontà.
Ma può sostare anche in uno stato tormentoso nel Regno dell’aldilà, nell’oscurità ed impotenza e
ciononostante nella consapevolezza di sé stessa. Allora si può ben parlare di morte, ma non di uno
stato del totale svanire. E proprio in questo consiste la sua angoscia, che sa in quale pienezza di
forza viveva sulla Terra ed ora è impotente ed incapace di nessuna prestazione.
Che lei conserva l’auto consapevolezza, significa per lei appunto un aumentato tormento, ma può
aiutare anche all’anima, che esca da questo stato morto, che da ascolto agli aiutanti, che le vengono
incontro nel Regno dell’aldilà e segue anche le loro istruzioni, che procurano all’anima già un
leggero miglioramento.
Ma è estremamente difficile, indurre l’anima a prendersi cura di altre anime infelici, perché sono
sempre soltanto occupate di sé stesse, perché a loro manca l’amore come sulla Terra ed è sempre
ancora predominante l’amor proprio. Ma soltanto tramite l’amore può essere possibile all’anima la
risalita nell’aldilà. Lei stessa deve ricevere amorevole intercessione, che lei sente come forza e poi è
anche possibile, che cambi la sua volontà.
E lei stessa deve risvegliare in sé l’amore, badando anche ai suoi fratelli sofferenti nell’aldilà ed è
pronta per piccole prestazioni d’aiuto. Queste vengono poi percepite anche come afflusso di forza
dall’anima e viene stimolata la volontà d’amore, che solo lei può liberare l’anima dalla sua
tormentosa situazione.
Se entra nel Regno dell’aldilà nella totale oscurità spirituale, allora può durare molto a lungo,
prima che si renda conto della sua miserevole situazione ed abbia nostalgia per un miglioramento.
Ma appena si muove una volta in lei il desiderio di cambiare il suo stato di morte, appena riconosce,
che non soggiorna più sulla Terra e non è comunque svanita, rifletterà anche sulla sua situazione e
cercherà di uscirne.
E già questa volontà porta a lei degli aiutanti, degli esseri di Luce, che vengono a lei nel
travestimento e cercano di farle capire, che può anche uscire dalla sua situazione, se ne ha la
volontà. Proprio gli uomini totalmente miscredenti che hanno lasciato la Terra necessitano di molta
intercessione da parte degli uomini, affinché giungano nell’aldilà quella volontà e tendano ad un
miglioramento della loro situazione. Perché ogni preghiera per queste anime trasmette loro
l’apporto di forza, e questa forza non va mai perduta se soltanto l’anima lascia sulla Terra degli
uomini, che pensano a lei nell’intercessione. Voi uomini potete perciò molto contribuire affinché
anche quelle anime vincano la morte, che di là giungano ancora alla Vita. Perché finché l’anima è
consapevole dell’io, Io non rinuncio a lei, perché fino ad allora è anche in grado a cambiare la sua
volontà, che poi deve soltanto rivolgersi a Gesù Cristo e le è anche sicura la Redenzione. Ma se
sprofonda così in basso, che non è toccata dalla sua condizione non può più essere raggiunta da
nessuna scintilla di Luce, allora tende sempre di più verso l’abisso e s’indurisce di nuovo e questo
significa anche di nuovo la dissoluzione e la perdita della consapevolezza dell’io, significa
rinnovata relegazione nella materia e l’inizio di un nuovo periodo di Redenzione, perché
nessun’essere va perduto in eterno, perché nessun’essere rimane morto in eterno, ma giunge una
volta di nuovo alla Vita, che dura in eterno.
Bertha Dudde - 3099/3837

Anche nel Regno dell’aldilà si lotta per quelle anime, che non debbano più passare attraverso
questa Nuova Relegazione, ed ogni uomo, che dona amore a quelle anime, partecipa al lavoro di
Redenzione, ed a lui le anime saranno eternamente grate, che le ha condotte fuori dalla notte della
morte alla Luce del Giorno. Perché non può passare, ciò che ha avuto una volta la sua Origine in
Me come essere, ma solo quando questo creato può essere attivo nella libertà, nella Luce e Forza,
sarà giunto alla Vita, che però ora non può mai più in eterno perdere.
Amen.

Insegnamento senza lacune
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ttenetevi sempre alla Mia Parola che è: „Il Mio Spirito vi guiderà in tutta la Verità....“.
Appena voi stessi siete pronti per ricevere da Me, vi verrà dischiuso un sapere, che non
potete descrivere come “opera parziale”, perché benché vi giunga sempre soltanto come
Sapienza ciò che potete comprendere, che corrisponde al vostro stato di maturità, allora il sapere
che vi giunge, vi sarà un insegnamento senza lacune che comprende tutto ciò che è necessario per
voi di sapere: una vera presentazione della Mia Opera, una motivazione della vostra esistenza
terrena e lo scopo della Creazione, il Mio Piano di Salvezza del Rimpatrio dello spirituale caduto
una volta da Me ed il puro Vangelo, che ha per contenuto l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo,
come espone la Dottrina dell’Amore divino, che è la quintessenza di ciò che è posto come compito
all’uomo sulla Terra.
Chi è istruito su tutto questo, non può davvero parlare di un “opera parziale”. Il suo sapere può
bensì essere ampliato ancora di molto, può bensì ancora penetrare in Sapienze ancora più profonde,
ma anche il poco può essere valutato come un sapere concluso, perché corrisponde allo stato
imperfetto dell’uomo, al suo grado di maturità spirituale, che per questo non sarebbe in grado di
attingere fino in fondo alla Sapienza divina, perché un tale sapere è la quintessenza della beatitudine
degli esseri di Luce più sublimi, ed allora rimane ancora illimitato, perché il Mio Amore e la Mia
Sapienza non conoscono nessun limite.
Ma Io vi ho promesso, che il Mio Spirito vi guida in tutta la Verità. Ed in Verità, non vi
nasconderò nulla che vi serve per la maturazione delle vostre anime. E voi stessi potete anche
penetrare sempre di più quando vi formate in modo, che una Luce sempre più splendente possa
irradiare in voi. Ma può essere già descritta come Luce ciò che avete ricevuto, perché quando il Mio
Spirito agisce, irradierà sempre soltanto Luce, ma la Luce può splendere in gradi diversi, e così il
sapere può approfondirsi sempre di più, quando aumenta il grado di maturità di un uomo.
Ma un insegnamento divino non può mai essere considerato un’ “opera parziale”, quando Io
Stesso voglio guidare gli uomini nella Verità attraverso questi Insegnamenti, perché dove Io Stesso
sto operando, deve esserci anche la Luce, e l’uomo deve poter colmare ogni lacune del suo sapere,
non esisterà nulla che possa indurre l’uomo, di constatare una lacuna nel suo sapere, perché riceverà
il chiarimento su tutto ciò che desidera ora di sapere.
Ma è comprensibile, che il Mio Amore non Si esaurirà mai, vorrò e potrò sempre rendere felici i
Miei figli e così anche la misura del sapere pieno di sapienza potrà sempre aumentare
illimitatamente, perché questa è la beatitudine degli esseri di Luce, di ricevere costantemente da Me
e di essere felici.
Invece il sapere umano rimarrà sempre un’opera parziale, perché l’intelletto è limitato, ed anche
se ora cerca di penetrare nel sapere spirituale oppure anche nel sapere terreno, gli vengono sempre
posti dei limiti, e rimarrà sempre un’opera parziale, finché il Mio Spirito non esclude l’intelletto e
può istruire l’uomo secondo la Verità, in modo che quindi uno spirito risvegliato possa dare anche
terrenamente un giusto chiarimento ai suoi prossimi.

Bertha Dudde - 3100/3837

Ma quando Io guido la Mia Parola sulla Terra per portare agli uomini la Verità, allora Mi eleggerò
anche dei vasi idonei, nei quali il Mio Spirito può fluire, ed allora giungerà agli uomini un sapere
che fornisce loro la giusta spiegazione e risponde anche ad ogni loro domanda. Io cercherò anche di
rendere comprensibile agli uomini anche ciò di cui non hanno necessariamente bisogno per la
maturazione delle loro anime, quando hanno un serio desiderio di stare nella Luce.
E gli uomini pongono sovente delle domane, che Io poi rispondo loro in forma dei Miei Doni di
Grazia dall’Alto, che verrà poi guidato a loro la Mia Parola, con la quale ricevono un vero
chiarimento. Perché la Sapienza divina è inesauribile, il Mio Amore è insondabilmente profondo ed
Io so di ogni questione che viene posta sulla Terra e nel Regno dell’aldilà, e risponderò, appena
riconosco la seria volontà di conoscere la Verità, che posso diffondere solamente Io, ma che
distribuirò sempre rispetto al grado di maturità dell’interrogante, affinché la Mia Promessa si
adempia: “Io vi guido in tutta la Verità....”.
Amen.

Esaminate gli spiriti!

BD br. 8228
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redetelo, voi uomini, che IO vi faccio arrivare sempre di nuovo il sapere su Gesù Cristo e la
Sua Opera di Salvezza secondo Verità, perché voi dovete riconoscere ed accettare LUI – IL
divino Salvatore, come FIGLIO DI DIO e SALVATORE del mondo, CHE celava ME
STESSO in SE’. Ma non può esservi dimostrato quale missione EGLI aveva da compiere sulla
Terra – ma IO Stesso dirigo a voi il giusto sapere su di LUI mediante il Mio Spirito ed in questo
potete in effetti vedere una conferma perché ciò, che non può esservi dimostrato storicamente, su
questo vi istruisce il Mio Spirito.
E così sapete anche che Sono IO Stesso CHE vi rivelo questo – che potete tranquillamente
esaminare gli “spiriti” – perché appena vi viene data chiarificazione su Gesù Cristo e la Sua
Opera di Salvezza, allora è lo Spirito da DIO soltanto che vi vuole trasmettere la pura Verità. Voi
avete il diritto di esaminare l’origine di ogni bene spirituale – ed IO Stesso vi ho mostrato per
questo la pietra angolare, perché mai uno spirito opposto annuncerà che Gesù Cristo è venuto
nella carne per la vostra Salvezza. – E se vi siete creata la dimostrazione che lo “SPIRITO di
DIO” è all’Opera, allora potete anche accettare come Verità tutto quello che vi annuncia questo
Spirito.
Il Mio Operare nell’uomo, che si esprime nel modo così chiaro come apporto della Mia Parola,
non può essere interpretato o spiegato come proprio pensare d’intelletto. Però può ancora meno
essere indicato come l’operare del Mio avversario, perché allora gli uomini mostrano soltanto
che loro stessi non riconoscono la Voce del loro PADRE, che non appartengono ai Miei che si
danno a ME totalmente – ma che loro stessi sono ancora troppo attivi nel pensare, altrimenti si
sentirebbero interpellati da ME, loro PADRE dall’Eternità. – Perché la conduttura della Mia Parola
nel cuore d’uomo – sia questa direttamente oppure mediante i Miei messaggeri – non manca il suo
effetto. Tocca il cuore appena questo si apre soltanto ed è pronto ad accogliere il Mio Discorso – e
questo determina che l’uomo MI appartiene senza pregiudizio, cioè che sia pronto a lasciare
irradiare se stesso dal Mio Spirito, dalla Mia Luce d’Amore.
Ma se l’uomo effettua un esame di quel bene spirituale datogli da ME nel modo puramente
intellettuale, allora non sarà quasi in grado di riconoscere la Voce del suo PADRE, perché questa
non può così toccare il suo cuore, ma soltanto il cuore è in grado di esaminare. – Non dovete
credere ciecamente ed accettare qualcosa che voi interiormente rifiutate – ma se vi affluiscono le
Mie Rivelazioni, non avrete mai la sensazione del rifiuto – premesso che voi desideriate essere
interpellati da ME Stesso. Le Mie Parole vi toccheranno piuttosto in modo che voi non ne volete
più stare senza, e sarete anche pienamente convinti della Verità perché sentite soltanto ME Stesso.

Bertha Dudde - 3101/3837

Le Rivelazioni divine avranno sempre per contenuto il Divenire Uomo di DIO in GESU’ e la
Sua Opera di Salvezza – e questo vi sia sempre la conferma più chiara per la Verità, perché il
Mio avversario non vi darebbe mai conoscenza del fatto che Gesù Cristo Si è sacrificato per voi
sulla Croce, nel QUALE IO Stesso ho compiuto l’Opera di Salvezza. Il Mio avversario non
cercherà mai di portarvi alla fede in Gesù, e mai vi predicherà l’Amore che è sempre
contemporaneamente contenuto nelle Mie Rivelazioni, perché solo l’amore vi unisce con ME, ma
lui vuole impedire tutto ciò che potrebbe stabilire questa unificazione.
Dovete avere conoscenza sul suo essere che è soltanto odio e vi vuole rovinare. E già in questo
potete riconoscere il suo agire, che farà di tutto per sminuire le Mie divine Rivelazioni e di oscurare
il vostro spirito, affinché non MI dobbiate riconoscere. – Dovete rivolgervi soltanto a ME Stesso
per avere l’illuminazione del vostro spirito, ed in verità, IO vi assisterò e trasformerò in voi ogni
oscurità nella più limpida conoscenza, se soltanto voi la desiderate seriamente. Il Mio avversario
cercherà sempre di produrre confusione, ma avrà successo soltanto là dove non predomina ancora il
desiderio per la pura Verità; ma dove esiste questo, là ha perduto ogni potere perché IO Stesso
irradio la Luce e toccherà in modo benefico ognuno che vuole stare nella Luce.
Amen.

L’eterna Volontà di Dio di Creare

BD br. 8230
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fferratelo che il Mio Amore è illimitato e che questo Amore è attivo ininterrottamente a
creare, che Lui Stesso E’ la Forza, dalla quale tutto procede. Ed ogni Mio Pensiero diventa
forma, non importa, se ne procedono delle Creazioni terrene o spirituali. Perciò anche il
Processo di Creazione non cesserà, perché il Mio Amore non cessa e per la Mia Forza d’Amore
nulla è impossibile.
Lo spirituale ancora da redimere, che una volta è caduto da Me e che deve superare ancora dei
tempi infiniti nello stato totalmente indurito, prima che lo lasci diventare materia, che ora inizia la
via dello sviluppo verso l’Alto, necessita ancora di Creazioni in una misura, che non siete in grado
di immaginarvi; ma irrevocabilmente tutto lo spirituale caduto passerà attraverso la Creazione,
perché diversamente non è possibile un ritorno a Me. Perché si deve pensare, che anche la caduta ha
impiegato tempi eterni ed il ritorno richiede di nuovo tempi eterni; e per questo servono sempre
nuove Creazioni, che devono accogliere lo spirituale caduto.
Ma Io vedo tutto, e la Mia Sapienza ed il Mio Amore riconosce anche la possibilità di successo di
un tale percorso infinito attraverso le Creazioni di ogni genere. La Mia Volontà di Creare viene
sempre di nuovo stimolata, perché il Mio Amore è incommensurabilmente grande e vuole
manifestarSi e perciò irradia ininterrottamente la Forza nell’Infinito, che diventa di nuovo attiva
secondo la Legge dall’Eternità. Io Sono dall’Eternità e Sarò in tutte le Eternità. Il Mio Amore non
avrà mai fine e perciò la Mia Volontà di Creare sarà instancabilmente attiva, perché il Mio Amore
vuole esternarSi, e questo avviene tramite il continuo Creare e vivificare il creato.
Per l’uomo immaginare questo è impossibile, perché sottosta ancora alla legge di spazio e tempo
ed egli è anche limitato nel suo pensare nel suo stato imperfetto. Ma per Me non esiste nessun limite
e per Me non esiste nemmeno il tempo, per Me mille anni sono come un giorno, ed anche questa
descrizione è da intendere soltanto figurativamente, perché Io Stesso non Sono sotto la Legge del
tempo e dello spazio.
Ma vi voglio dare il chiarimento, per quanto ne siete ricettivi, e come un ampio mare contiene
innumerevoli gocce d’acqua, così anche il Mio Essere, il Mio Agire, il Mio Amore, Sapienza e
Potere, rimarrà eternamente insondabile. E ciononostante Io Sono, e potete sperimentare Me Stesso
nel Mio Amore, Sapienza e Potere, non potete negarMi, perché Mi dimostrano le Mie Opere nella
Creazione intorno a voi.
Bertha Dudde - 3102/3837

E nuovamente posso rivelarMi soltanto in quanto voi stessi siete in grado di afferrare. E per
quanto ne riflettete, il vostro intelletto non potrà sondarMi e nemmeno comprendere il Mio Creare
ed Agire.
Ma appena si sviluppa l’amore nel vostro cuore, allora irrompe il vostro elemento Ur, e soltanto
allora conquistate la giusta comprensione del Mio operare ed Agire, persino quando non potete mai
sondare Me Stesso ed il Mio Essere in tutta la Sua Profondità.La Mia Forza d’Amore non si esaurirà
mai, e per questo anche la Mia Volontà di Creare sarà instancabilmente attiva, perché il Mio Regno
è u n mondo vivo, dove tutto è attivo in modo creativo ciò che è proceduto perfetto dalla Mia Mano
ed è rimasto nella sua perfezione oppure è ritornato di nuovo a Me come Mio figlio dopo un infinito
percorso attraverso la Creazione, e perciò è anche attivo nello stesso senso, nella stessa Volontà
come Il Padre, Il grande Dio dall’Eternità, il Quale E’ illimitato e creerà ed agirà anche
illimitatamente in tutta l’Eternità.
Amen.

Il Precursore di Cristo

BD br. 8231
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Miei lo riconosceranno, il proclamatore nel deserto, che annuncerà la Mia Comparsa, come IO
l’ho predetto. Perché la sua Luce risplenderà chiaramente ed il suo discorso sarà potente. E non
temerà di attaccare i potenti nei suoi discorsi, perché è stato inviato sulla Terra da ME, per
compiere la sua ultima missione, di predicare della fine di questa Terra e di annunciare la Mia
Venuta del Giorno del Giudizio.
E quelli che MI appartengono, saranno potentemente toccati dal suo discorso e riconosceranno,
che non ci vuole più molto, che IO Stesso verrò e li salverò dalla loro miseria. Dapprima voi uomini
vi perderete sempre di nuovo in false supposizioni e crederete di riconoscerlo in molti uomini. Ma
IO vi dico: Non avete bisogno di domandare, ma sapere che è lui che IO Stesso ho mandato
d’avanti a ME. Perché quando lui compare, allora anche il Mio avversario è già all’opera in un
modo che si incorporerà in un potente, che ora procede contro tutto ciò che tende spiritualmente,
contro la fede, e che anche attraverso i suoi complici opprimerà terribilmente i Miei, per farli
decadere da ME e confessarsi per lui.
Allora potrete già seguire l’inizio della lotta di fede e perciò riceverete un ultraforte conforto dal
Mio Precursore, perché allora saprete anche che la fine non è più lontana. Perché la sua missione
sulla Terra non è di lunga durata, come anche l’anticristo sarà facilmente riconoscibile, al quale pure
non è destinato una lunga durata di vita. Il Precursore verrà e fortificherà la vostra fede, egli
testimonierà di ME con un tale potente discorso da annunciare la Mia Venuta, che i Miei attingono
forza dalle sue parole e persevereranno anche fino alla fine, perché IO Stesso li assisterò nelle loro
miserie, che questa ultima lotta di fede porterà con sé.
Il proclamatore nel deserto non si lascerà trattenere e procederà del tutto apertamente contro
quegli uomini, che sono animosi contro i Miei. Lui marchierà il loro agire come degno di ribrezzo
ed egli godrà sempre della Mia Protezione nei loro attacchi, finché sarà venuta anche la sua ora,
perché pagherà la sua missione di nuovo con la morte, ed anche questo non vi deve spaventare, voi
che siete Miei, ma soltanto fortificarvi, perché camminate nella Verità, che potete aspettarvi tutto
così come IO ve l’ho annunciata tramite il Mio Spirito.
Si compie un tratto di tempo, che era posto a voi uomini per la liberazione dalla forma, ma fino
all’ultimo giorno IO vi aiuto a trovare la giusta fede in ME, ed anche il “Precursore” vi è stato
mandato per la fortificazione della fede. Chi lo vuole riconoscere, lo riconoscerà. Ma chi rifiuta la
sua parola, è un evidente seguace del Mio avversario e quello rifiuta anche ME Stesso. Ma la Luce
dall’Alto che irradierà ultrachiara, non sarà invisibile, la sua potente parola non si può non sentire,
ed il suo camminare e operare sulla Terra nell’ultimo tempo sarà apertamente riconoscibile come
Agire “divino”, che ognuno lo potrà riconoscere e non avrà più bisogno di domandare, se sia lui.
Bertha Dudde - 3103/3837

Ed il Mio avversario vorrà agire di nuovo ugualmente, mentre cerca di creare confusione e
sussurrerà ai suoi seguaci, di vedere il Precursore là e qua, e perciò è necessario uno stretto legame
con ME, per poter riconoscere e pensare giustamente. Perciò IO vi do sempre di nuovo conoscenza
della sua comparsa, quando anche il Mio avversario avrà preparato la sua giusta forma esterna, nella
quale poi potrà agire per il terrore dei fedeli, perché lui disporrà di una grande forza e userà questa
per una lotta di fede rigorosa. E poi comparirà anche colui, che IO Stesso invio, ed attaccherà
apertamente quello e non lo temerà, ed allora lo riconoscerete, perché anche lui disporrà di una
grande Forza, che lui però impiegherà nel Mio Nome, ed egli guarirà anche degli ammalati e farà
dei Miracoli, e per questo lui verrà più sovente attaccato dai potenti, che tenderanno alla sua vita ed
otterranno anche che egli morirà di una morte violenta.
Ma la Luce, che lui diffonderà tra i Miei, fortificherà questi enormemente, e loro attenderanno
fiduciosi la Mia Venuta e persevereranno fino alla fine, perché sanno che la Mia Parola si compie e
che tutto deve venire, come IO ho fatto annunciare nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Rivolgere coscientemente la volontà a Dio

BD br. 8233
4 agosto 1962

I

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

L’Uomo si è sviluppato – oppure era una nuova Creazione?

BD br. 8235
9 agosto 1962

N

el Bene spirituale non possono esservi delle contraddizioni che voi avete ricevuto da ME
Stesso, che vi ha intermediato il Mio Spirito a voi, che vi trovate nel Mio Servizio ed avete
l’incarico di divulgare la MIA pura Verità ai prossimi – di portare fuori la Mia Parola che
vi deve dare la Luce. – Perché IO voglio rischiarare il buio spirituale nel quale gli uomini
camminano ed in particolare quando voi stessi chiedete una chiarificazione.
L’Opera di Creazione Terra ha richiesto tempi infiniti finché è diventata ciò che è ora – una
Creazione, che deve offrire all’uomo l’ultimo perfezionamento. Ed in questo tempo infinitamente
lungo gli spiriti primordiali dissolti in minuscolissime particelle sono passate attraverso
innumerevoli Opere di Creazione per svilupparsi sempre più in alto, lo spirituale irrigidito
lentamente si è vivificato, come IO vi ho già annunciato sovente.
Ha passato il percorso infinitamente lungo nello stato dell’obbligo, cioè tutte le Opere di
Creazione hanno effettuato lo scopo e la destinazione che IO ho assegnato a loro, nessuno degli
esseri legati poteva decidere di sé stesso, ma lentamente è maturato, venivano create delle forme per
tutti i gradi di maturità per lo spirituale che tende verso l’alto. Il mondo vegetale ed animale era
infinitamente molteplice nelle sue forme e tutte erano vivificate con particelle di quegli spiriti
primordiali caduti, che si raccoglievano sempre più insieme e sono diventati finalmente esseri
viventi sia piccoli che grandi, che si univano di nuovo nell’abbandono delle forme ed alla fine
venivano di nuovo generati in forme che somigliavano già di più alla forma di un uomo.
Tutto il lungo percorso di sviluppo stava sotto la Mia Legge, oppure anche: tutti i processi si sono
svolti nella legge della natura in questa Creazione sorta per Mia Volontà. Gli spiriti primordiali
hanno perduta la loro auto consapevolezza con la caduta nell’abisso, ma un giorno dovevano di
nuovo riottenere questa auto consapevolezza ed incorporarsi nell’ultima forma – l’uomo – per
portare ora alla fine il percorso dello sviluppo verso l’alto.
Le ultime forme nello stato dell’obbligo diventavano perciò sempre più simili all’uomo, ma non
erano ancora nello stadio dell’auto consapevolezza, loro agivano istintivamente secondo la Mia
Volontà, benché eseguissero anche già delle funzioni che somigliavano a quelle di un uomo, ma non
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avevano la capacità di pensare. A loro mancavano ancora l’intelletto e la libera volontà e perciò non
erano responsabili, ma erano soltanto spinti all’azione da intelligenze spirituali, come tutto l’essere
ancora legato nella forma sottostà ad assistenti spirituali, che trasmettono ugualmente la Mia
Volontà di legge naturale a quegli esseri legati.
E venne il tempo in cui poteva venire restituita la libera volontà agli spiriti primordiali maturati
con la quale ora dovevano venir messi alla prova se volevano ritornare da ME oppure rimanere con
il Mio avversario.
E per questi spiriti primordiali IO creai la forma dell’uomo. La Mia Volontà ha fatto sorgere tutte
le Opere di Creazione ed in particolare gli esseri viventi di forma sempre più grande, mentre i Miei
Pensieri diventavano forma – e perciò questi esseri viventi erano presenti nelle forme più svariate,
ma ogni forma era diversa. Esistevano le più differenti speci che non avevano nessuna somiglianza
tra di loro, che hanno sempre continuato a moltiplicarsi,ma sono sempre rimaste le stesse creature.
Quando ora era necessaria la forma dell’uomo a causa dei primi spiriti primordiali giunti ad una
tale maturità, IO ho di nuovo esternato un’Opera di Creazione tramite la Mia Volontà, che era in
Verità un’Opera di Miracolo dell’intera Mia Creazione – un essere che era strutturato oltremodo
artistico, che era creato secondo la Mia Volontà, per poter adempiere al suo compito terreno – che
IO avevo creato, ma che non si è sviluppato dalle Creazioni già esistenti.
Perché questa forma doveva ospitare uno spirito primordiale – un essere un tempo esternato da
ME – che è stato la Mia Immagine – e che ora doveva di nuovo diventarla.
E per questo doveva essere provvisto di intelletto, di libera volontà e di auto consapevolezza – e
questo non si è formato lentamente da esseri di specie animale, ma ha ricevuto la forma dell’uomo,
quando lo spirito primordiale ha preso possesso della prima forma – e che viene data ad ogni uomo
come appartenente alla sua anima, quando questa come “Respiro divino” vivifica l’uomo al
momento della sua nascita.
Gli uomini si procreano poi bensì di nuovo secondo la Mia Legge della natura ma rimarranno
sempre le stesse creature come lo è stato il primo uomo – Adamo - non mutano in altre creature, ma
questo mutamento sarà ora sempre soltanto un atto dell’anima, che può tendere dapprima da ME e
può giungere alla massima perfezione nel tempo come uomo. Ma il corpo umano rimarrà come IO
l’ho creato, quando l’anima di Adamo ne ha preso possesso.
L’Atto di Creazione della Terra con tutto ciò che è in, su e sopra la Terra, con tutte le Creazioni
morte e viventi, ha richiesto un tempo infinitamente lungo, ma un capitolo dello sviluppo verso
l’alto per tutto lo spirituale caduto è per così dire andato alla fine, quando tutte le particelle di uno
spirito primordiale si erano di nuovo raccolte ed iniziò l’ultimo processo del ritorno da ME.
E questo cammino sulla Terra come uomo ha richiesto a Me anche una nuova Opera di Creazione
– una forma adatta a tutte le richieste, per poter sostenere l’ultima prova nella libera volontà. –
Quindi l’uomo può considerarsi come un’Opera di Creazione speciale, perché è l’unico essere sulla
Terra che è dotato di un intelletto,della ragione e della libera volontà – il segno di provenienza
divina – che è poi anche capace di riconoscere su di sé un DIO e CREATORE – CHE gli ha dato la
vita – e per questo egli può anche raggiungere l’ultimo perfezionamento su questa Terra – se la sua
libera volontà vi tende seriamente!
Amen.

Adamo fu l’unico uomo che Dio creò? I

BD br. 8236
10 agosto 1962

M

a ora sorgerà in voi la domanda, come è sorta la popolazione dell’intera Terra con gli
uomini? E questa domanda è giustificata, perché c’erano molti spiriti Ur, quando il
primo spirito Ur si è incorporato in Adamo, e tutti questi spiriti Ur volevano continuare
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il loro percorso di sviluppo ed entrare come anima nell’uomo, perché sapevano, che soltanto così
poteva svolgersi il loro definitivo ritorno da Me. Ed Io ho dato a questi spiriti Ur degli involucri
umani, che ora volevano percorrere il cammino sulla Terra.
Ho creato uomini in gran numero, perché bastava un Mio Pensiero ed ogni spirito Ur giunto alla
maturità aveva la sua forma esterna, ed ogni forma era creata secondo la natura così, che la
procreazione si svolgeva secondo la Mia Volontà, per dare sempre di nuovo a quelle anime, che
avevano anche lentamente raggiunto la loro maturità, una possibilità d’incorporarsi. Ma ho limitato
i campi dei padri Ur. Comprendete, Io ho assegnato agli uomini la Terra preparata per loro.
Ma i primi uomini – Adamo ed Eva – dovevano sostenere la prova della volontà, però con la loro
caduta l’intera razza umana è stata indebolita. La disobbedienza verso il Mio Comandamento divino
si era risvegliata, per così dire, mediante l’influenza dello spirito a Me avverso, Lucifero, anche in
quegli uomini – in quegli spiriti Ur -, e così il peccato Ur, che consisteva nella trasformazione dal
puro Amore divino nell’amor proprio, si è ripetuto anche in questi uomini. Perché il Mio avversario
tentava tutti gli uomini e gli riuscì questa seduzione, perché gli uomini avevano ancora troppa poca
conoscenza di colui che li voleva nuovamente far cadere.
E gli uomini si spargevano su tutta la Terra, ed Adamo era e rimase il padre ur della razza umana,
e la procreazione del suo nome è stato fatto conoscere agli uomini e segue la sua razza fino alla
Discesa di Gesù, Che E’ disceso sulla Terra per via del peccato ereditario, per salvare l’umanità.
Dato che Adamo dopo Lucifero è stato lo spirito Ur primo caduto, è stato anche incorporato per
primo come uomo. E se avesse osservato il Mio facile Comandamento, si sarebbe molto presto
liberato della sua forma esterna, ed anche tutti gli altri spiriti Ur avrebbero rinunciato presto alla
loro resistenza e si sarebbero arresi incondizionatamente a Me, il loro ritorno da Me sarebbe stato
garantito. Ma la sua disobbedienza era nuovamente una resistenza contro di Me, era una ripetizione
del primo peccato, la ribellione contro di Me.
Attraverso la caduta di Adamo Lucifero aveva di nuovo conquistato in potere e lo sfruttava verso
l’intera razza umana, che come Adamo non gli oppose più nessuna resistenza e rimase debole,
finché venne Gesù Cristo, per aiutarla.
Voi uomini dovete sapere, che Io ho popolato tutta la Terra, perché molti spiriti Ur desideravano la
loro ultima incorporazione sulla Terra e perché ognuno di questi spiriti Ur avevano la
giustificazione, di sostenere nell’uomo l’ultima prova di volontà. Ed erano in gran numero ed
ognuno aveva molto seguito - spiriti Ur – che lo avevano seguito e si sono di nuovo unito con lui. E
per tutti questi Io ho scelto quelle condizioni di vita sulla Terra, che erano relative alle loro
differenti predisposizioni e misi perciò ogni spirito Ur là, creandogli la forma umana esterna, che si
moltiplicava di nuovo secondo la Mia Volontà e secondo la Mia Legge della Natura.
Il modo di procreare era ovunque lo stesso, per cui ho sempre dato in compagnia ad uno spirito Ur
un secondo spirito.
L’atto di creare del primo uomo si ripeteva quindi in quelle regioni, che erano irraggiungibili per
le singole tribù d’uomini, perché la Mia Creazione terrena era così ampia, che il processo di
continuare lo sviluppo era richiesto ovunque, che ora gli spiriti Ur si incarnavano negli uomini e per
questo Io avevo creato le prime premesse. E nuovamente dopo tanto tempo le differenti tribù
prendevano contatto reciprocamente. Ma lo sviluppo spirituale era proceduto in modo del tutto
diverso, secondo il grado d’amore, che colmava tutti quegli uomini.
Ma tutti possono essere istruiti da Me Stesso, quando cede la loro resistenza e poi vengono anche
di nuovo osservati i Miei Comandamenti. E le anime degli uomini matureranno, perché il divino
Redentore Gesù Cristo ha compiuto l’Opera di Redenzione per tutti gli uomini ed il sapere può
essere portato a tutti gli uomini, tramite degli uomini oppure tramite l’Agire del Mio Spirito.
Ma i diretti discendenti di Adamo accetteranno questo sapere più facilmente e quindi faranno
parte di quella razza umana, che sulla Terra può ancora trovare la Redenzione, dato che le anime
possono ancora diventare libere sulla Terra, quando accettano l’Opera di Redenzione di Gesù
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Cristo, il Quale oltre al peccato Ur ha preso su di Sé anche il peccato di Adamo e quindi ha
riscattato la libertà all’umanità dal Mio avversario attraverso la Sua morte sulla Croce.
Amen.

Adamo fu l’unico uomo che Dio creò? II

BD br. 8237
11 agosto 1962

V

oi siete certamente attivi nella Mia Volontà, se diffondete il bene spirituale, che vi viene
apportato dall’Alto come la Mia Parola, perché si tratta di dare chiarimento ancora a molti
uomini, che lo vogliono seriamente. Vi dico sempre di nuovo che gli uomini si sono
allontanati molto dalla Verità, ma che rimangono caparbiamente nel loro falso pensare, perché a
loro un vero chiarimento non pare nemmeno accettabile.
Ma è il tempo della fine, ed il distacco dall’inizio del periodo di Redenzione fino ad ora è troppo
grande perché potessero essere fornite delle dimostrazioni dei procedimenti, che si sono svolti
nell’inizio, quando i primi uomini hanno preso possesso della Terra. Ma ai primi uomini stessi
mancava la giusta conoscenza, dato che erano aggravati del peccato Ur, dal quale avrebbero potuto
liberarsi, se avessero sostenuto la loro prova di volontà. Erano ancora di spirito ottenebrato e non
sapevano niente dei collegamenti del Regno spirituale e terreno, perché a causa della seduzione di
Lucifero hanno invertito il loro amore, perché la Mia pura scintilla d’amore è stata offuscata tramite
la loro caduta nel peccato, altrimenti non sarebbe nemmeno stato possibile che gli uomini
sprofondassero sempre di più e la razza umana, i discendenti di Adamo, si sono perduti nell’assenza
di fede, in modo che il peccato prendeva il sopravvento. Non riconoscevano i collegamenti e
vivevano soltanto una vita terrena.
Ed anche se si incorporano sempre di nuovo degli esseri di Luce sulla Terra per dare insegnamenti
agli uomini e di rendere loro comprensibile lo scopo della loro esistenza, ed un sapere limitato
veniva ora anche tramandato, perché per un sapere più profondo non esistevano delle premesse, di
cui fa parte il Mio Agire ed Operare nell’intera Creazione. Il limitato pensare degli uomini non
permetteva nemmeno tali spiegazioni, che si riferivano all’ampio spazio di Creazione, che
unicamente la Terra poteva registrare, e che veniva sempre e continuamente vivificato dal Mio
Potere e Sapienza, dal Mio Amore per tutti gli esseri creati, con lo spirituale una volta allentatosi da
Me, che doveva eseguire il ritorno da Me su quell’Opera di Creazione ‘Terra’.
E dato che il loro campo visivo era ancora limitato, così davano sempre soltanto informazioni su
quel campo limitato, che loro stessi conoscevano. Ed era stata fatta relazione del percorso di
sviluppo terreno sin da Adamo ed Eva, i genitori Ur che però non escludeva, che lo stesso si
svolgesse in altre regioni della Terra, che per i primi uomini erano ancora così distanti ed in parte
erano separati da grandi acque, in modo che ogni regno era un mondo a sé, nel quale lo spirituale
una volta caduto poteva maturare ed incorporarsi nell’uomo.
Ogni popolo però ha un’altra immagine della sua origine, del suo venire all’esistenza e del suo
concetto di Dio. E non gli mancano nemmeno degli insegnanti, che discendono dall’Alto, in modo
che gli uomini vedono il loro compito terreno nel fatto di tendere ad una Divinità a loro sconosciuta,
di invocarla e di sforzarsi, di vivere bene e giusto. E come avevano sviluppato in sé l’amore divino,
l’amore disinteressato per il prossimo, anche il loro pensare si avvicinava alla Verità.
Ma deve sempre essere di nuovo sottolineato, che tutti i popoli sostengono differenti orientamenti
spirituali, ma che ad ogni popolo deve essere portato anche il sapere di Gesù Cristo e della Sua
Opera di Redenzione, affinché la loro liberazione dalla forma possa essere conclusa ancora sulla
Terra. E benché i differenti orientamenti spirituali e religiosi non si sovrappongono reciprocamente,
in ognuna sarà sempre decisiva la dottrina dell’amore, e giungerà alla maturazione chi vive l’amore,
per cui ogni popolo ha anche in sé la predisposizione.
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Il collegamento tra i differenti popoli si stabilirà sempre di più e verrà curato, e questo significa
anche, che tutti possono prendere conoscenza di Gesù Cristo e della Sua Opera di Redenzione, che
Egli possa essere riconosciuto e seguano la dedizione a Lui, che li condurrà ora anche
all’unificazione con Me, al ritorno da Me, e che ora è anche garantita la liberazione dalla forma, che
lo spirito Ur una volta caduto abbia anche raggiunto la sua meta e ritorna di nuovo nella Sua Casa
del Padre e sarà beato, come lo era in principio.
Amen.

Organizzazione chiesastica

BD br. 8238
12 agosto 1962

H

o ancora molto da dirvi, perché c’è ancora molto errore da espellere, se voi uomini volete
camminare nella Verità. Ma il Mio Spirito può agire soltanto in una misura limitata, nella
misura, come è costituito il vostro stato di maturità, perché per poter accogliere un sapere
che a voi è ancora totalmente estraneo, la dedizione a Me del ricevente deve essere così intima, che
il Mio Torrente di Spirito possa fluire senza nessun ostacolo. Voi uomini domanderete perché ho
permesso una così forte deformazione della Verità – che originariamente è proceduta da ME -, in
modo che l’umanità abbia potuto arrivare ad una così profonda oscurità spirituale.
E devo sempre di nuovo rispondervi a questo, che la libera volontà dell’uomo non permette che
venga limitato, quando l’uomo è dedito al Mio avversario ed è anche attivo nella sua volontà sulla
Terra. Dato che il Mio avversario è solamente interessato affinché gli uomini sulla Terra non
arrivino alla conoscenza del loro Dio e Creatore, dato che è soltanto interessato a spegnere oppure
ad offuscare ogni Mia Luce, ed egli ha lo stesso diritto di influire sulla volontà degli uomini, così la
Verità verrà sempre di nuovo resa impura. Il Mio avversario vuole deformare la Mia Immagine,
lui vuole presentarMI agli uomini in modo che non devono sentire nessun amore per ME, e per
questo lui impiega ogni mezzo.
Quando IO ho compiuto la Mia Opera di Redenzione sulla Terra, il Mio puro Vangelo è stato
portato fuori nel mondo dai Miei discepoli. Loro avevano ricevuto da Me la Verità nella forma più
pura e l’hanno portata avanti nello stesso modo puro, perché erano colmi dello Spirito. Ma gli
uomini erano fatti in modo differente, perché le loro anime stavano ancora sotto il peso del peccato
ur (primordiale), ed erano ancora una parte del Mio avversario, benché questi non poteva
costringerle, di essergli totalmente soggette. Ma i mali d’eredità – arroganza e brama di dominio –
erano presenti ancora molto forti in loro, e lui li sfruttava, per influire ed anche seminare della
discordia fra i seguaci della Mia Dottrina del puro Vangelo. Ed ora dei singoli di loro spiccavano in
particolar modo, e fondavano da loro delle organizzazioni, si elevavano alle loro presidenze ed
erigevano così un’opera con molti interessi terreni e mondani, e così il Mio avversario ne faceva
parte, e la sua massima tendenza era: di minare la Verità del Vangelo. Quindi la Luce si offuscava
sempre di più e dell’influenza avversa stabiliva altri insegnamenti che non sono stati riconosciuti
come insegnamenti errati. E questi venivano ora difesi con grande fervore come apparentemente
dati da ME a questi direttori, e questi ora ne pretendevano anche la fede in questi da coloro che
facevano parte della loro organizzazione, che si formava in un “edificio di potere” della massima
estensione.
Ogni uomo avrebbe potuto e dovuto riconoscere che un edificio, dove si voleva regnare, non
poteva mai essere stato eretto da ME, perché la Mia Dottrina è: Servire nell’amore. Ma l’agire
dell‘avversario promuove la brama di dominio e fame di potere. Ed ognuno può oggi formarsi da sé
un giudizio, dove questi segni sono ancora chiaramente riconoscibili. L’uomo ha una libera volontà,
e se avessi distrutto tali organizzazioni grazie al Mio Potere, questo sarebbe stato un intervento nella
libera volontà dell’uomo, perché la maturazione dell’anima durante la vita terrena deve essere un
atto di totale libertà di volontà, se deve portare all’uomo la perfezione. Il Mio avversario ha bensì
eretto un’ “opera d’abbaglio”, che ha portato molta disgrazia per le anime degli uomini, ma IO ho
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dato all’uomo l’intelletto e viene anche ricompensato di molte Grazie, gli ho dato la Grazia della
preghiera, ed IO MI Sono portato così vicino agli uomini che potevano invocarMI nella preghiera.
E se la loro preghiera fosse stata soltanto per l’apporto della Verità e la protezione dall’errore, in
verità, il loro spirito sarebbe stato illuminato e non avrebbero potuto ingarbugliarsi nella menzogna
e nell’errore.
Ogni uomo deve riflettere, per questo gli è stato dato l’intelletto. Se omette questo, allora è anche
la sua colpa quando si trova molto lontano dalla Verità, quando si lascia catturare da insegnamenti
errati. Ogni uomo è la Mia creatura che sulla Terra deve giungere alla maturità, e bramo il suo
ritorno da Me e gli dischiuderò per questo davvero tutte le possibilità, ma lui le deve sfruttare nella
libera volontà, perché non lo costringo mai, ma nemmeno il Mio avversario può costringerlo. E se
voi riflettete su questo, comprenderete anche che provvedo sempre di nuovo, per guidare agli
uomini la pura Verità, per scoprire degli insegnamenti d’errore, di motivarli e di marchiarli, in modo
che sia ben possibile, che l’uomo, che la vuole seriamente, si muova nella Verità. Ma deve anche
cercare di staccarsi seriamente dall’opera di menzogna da colui che cerca sempre soltanto di infittire
l’oscurità sulla Terra, e perciò combatterà la Luce con tutti i mezzi.
Ma è difficile penetrare con la Verità, ed anche perché il pensare degli uomini è già deformato,
che non può liberarsi da un bene spirituale accettato tanto tempo fa, e perciò ogni portatore di luce,
a cui IO do l’incarico di diffondere la Mia Luce verrà aggredito. Ma finché agli uomini non viene
data la definitiva chiarificazione, non può esservi nessuna chiarezza, e sempre di nuovo gli uomini
contenderanno, finché non vengono da ME nel serio desiderio per la Verità. Soltanto allora verrà a
loro la Luce, ed allora cercheranno anche di liberarsi da un bene spirituale, che loro hanno
rappresentato come Verità, ma che è proceduta da colui che è il nemico della Verità, perché MI sta
di fronte con animosità
Amen.

La Luce d’Amore di Dio è conoscenza e sapere

BD br. 8239
13 agosto 1962

O

vunque Io guido la Luce dall’Alto, là l’oscurità che il Mio avversario ha steso sulla Terra,
viene scacciata. Gli uomini, che lasciano fluire in sé la Mia Luce d’Amore, che quindi
leggono e muovono nel cuore la Mia Parola guidata dall’Alto, diventeranno sapienti, a loro
si leverà il velo che pendeva davanti ai loro occhi, in loro guizzerà e otterranno la più chiara
conoscenza sulle cose, che dapprima erano per loro nascosti o incomprensibili. Perché la Mia Luce
d’Amore ha un forte effetto, se soltanto non gli viene opposta nessuna resistenza.
Voi uomini non avete più da temere nessuna oscurità dello spirito, se soltanto vorreste ascoltarMi
e lasciaste penetrare le Mie Parole nel vostro cuore. Ma siete quasi sempre indifferenti, e
ciononostante vi viene offerto qualcosa di Delizioso, quando potete ricevere la Mia Parola mediante
i Miei messaggeri. E se vi sentite interpellati da Me, allora la Mia Parola ha trovato l’accesso in voi,
il cuore è stato toccato dal Mio Discorso, e vi svegliate da uno stato crepuscolare, che è la vostra
sorte, finché non possedete nessuna conoscenza spirituale.
Ma se questa vi viene offerta nella forma della Mia Parola, allora vi renderanno anche felici,
appena siete di buona volontà, cioè se volete adempiere la Volontà del vostro Dio e Padre, il Quale
vi ha chiamato in vita. Finché siete non sapienti, vivete soltanto la vostra vita terrena. Ma se vi
vengono trasmesse delle conoscenze che corrispondono alla Verità, cominciate a vivere una vita
spirituale su questa Terra. Ed allora si farà Luce in voi, voi domandate e ricevete la Risposta, perché
Io Stesso Mi includo nel vostro pensare, quando vedo che desiderate la Luce. E soltanto ora la vita
vi appare degna d’essere vissuta, benché vi separiate dal desiderio per la materia, ma avete
riconosciuto uno scopo superiore e seguirete questo e cercherete di raggiungere la meta.
La Mia Volontà è solamente che usciate dall’oscurità, che desideriate la Luce e l’accogliate grati
da Me, quando accendo una Luce nei vostri cuori, quando guido a voi un sapere, che per voi
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significa Luce, perché siete entrati sulla Terra totalmente ignari e la vita è e rimane per voi un
percorso a vuoto, finché non accendete in voi stessi una Luce, nella quale riconoscete ora tutto
chiaro e limpido ed ora potete anche condurre una vita terrena cosciente, coscienti della vostra
Origine, del vostro compito terreno e della meta, che consiste nell’unificazione con Me. E voi
potete in ogni tempo ricevere da Me questo sapere, quando ascoltate e vivete fino in fondo la Mia
Parola dall’Alto, quando non siete soltanto degli ascoltatori, ma facitori della Mia Parola. Allora
svaniranno tutte le ombre, i collegamenti vi sono chiari e limpidi, e conquistate anche la conoscenza
del Mio Essere, sentite che Io Stesso Sono l’Amore, ed ora portate incontro a Me anche il vostro
amore, allora non potete più perseverare nella notte della morte, voi stessi avete nostalgia per la
Luce, ed Io ve la lascerò splendere chiaramente in voi, perché io vi amo e non voglio, che rimaniate
nell’oscurità.
Io Stesso Sono la Luce dell’Eternità, che Si inchina su di voi, che irradia nei vostri cuori e che
deve essere accolto volontariamente da voi, per rendervi poi anche indicibilmente felici.
Amen.

La presa di coscienza dell’anima della vita terrena

BD br. 8243
17 agosto 1962

A

ppena rivolgete una domanda a ME, IO vi risponderò e vi istruirò, affinché comprendiate
anche giustamente ed ogni confusione sia eliminata: il percorso terreno come uomo è per
l’anima in lui incorporata, per lo spirito Ur una volta caduto, una dura prova della sua
volontà, che è libera, come lo era quando è proceduto da Me come spirito Ur.
Lui ha sempre a fianco degli assistenti spirituali, che però non devono sfiorare la sua libera
volontà. E così pure si sforzano innumerevoli forze avverse di portare l’uomo di nuovo alla caduta.
Ma esiste la possibilità, che diventi padrone sulle ultime, che rivolga imperturbato la sua volontà a
ME e poi che riceva anche continuamente la Forza per resistere e così egli sostiene la sua prova di
volontà.
Ma dato che lo spirito Ur all’inizio della sua incorporazione come uomo è ancora totalmente
ignaro, perché ha derubato sé stesso della sua Luce, se suo sapere, della sua conoscenza a causa
della sua caduta, attraverso il rifiuto della Mia Luce d’Amore, deve essere istruito, e questo avviene
anche sia dall’esteriore e che dall’interiore, attraverso la scintilla spirituale aggiuntagli da ME, che
lo spingerà continuamente dall’interiore, di fare del bene, e che ora trasmette all’uomo anche una
Luce interiore.
Inoltre IO dirigerò sempre la situazione di vita d’un uomo in modo che possa anche imparare,
perché da parte degli assistenti spirituali viene sempre di nuovo agito sul suo pensare, affinché
prenda la giusta direzione, che precisi la sua volontà di rivolgersi a ME, e poi IO Stesso posso agire
insolitamente in lui. IO provvedo quindi in ogni modo, affinché lo spirito Ur possa raggiungere la
sua meta durante l’esistenza terrena come uomo, appena ha annunciato la sua volontà, di eseguire
l’ultima prova di volontà come uomo.
Ma un anima, uno spirito Ur, che ha attraversato lo stato dell’obbligo nella Creazione, non viene
mai costretto a quest’ultima incorporazione. Lo stato dell’obbligo termina con il momento, quando
tutte le particelle di uno spirito Ur si sono di nuovo tutte raccolte, da quel momento questo spirito
Ur è di nuovo libero, non è sottoposto a nessuna costrizione, né da Parte Mia né da parte del Mio
avversario. Lui può decidere di sé stesso.
La sua resistenza contro di ME durante il tempo del suo sviluppo verso l’Alto dall’abisso ha
ceduto tanto che ora è maturato, per poter percorrere la via come uomo sulla Terra, ma lui deve
accettare liberamente questo Dono di Grazia. E per questo gli viene anche presentato il destino
terreno. Lo spirito Ur riconosce attraverso la Mia Concessione che non è ancora nella sua Patria,
nella quale lo attendono delle Magnificenze, e ne ha il desiderio.
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Ma egli riconosce anche, che soltanto il cammino come uomo lo può riportare nella sua Patria
perduta. Egli sa anche, che ora deve di nuovo assumere un forma, e questo sapere gli può anche
ancora ritardare il suo cammino come uomo. Ma quasi sempre prende su di sé volontariamente
l’incorporazione come uomo e si sente anche abbastanza forte, di sostenere l’ultima prova di
volontà.
Ma lui stesso deve decidersi liberamente e perciò gli viene mostrato il suo cammino terreno, nel
quale vede sé stesso nelle diverse situazioni della vita, che crede di poter superare facilmente e
perciò è anche disposto, di percorrere l’ultima via nella forma.
Ma IO so del grado di maturità di ogni singolo spirito Ur, ed IO posso far passare davanti a lui il
cammino terreno come uno spettro, come questo procedimento tocca la singola anima come un
sogno e posso ora anche disporre relativamente il suo generare nella forma, che solo ora diventa un
essere vivente, quando lo spirito Ur ha preso possesso della forma.
Voi uomini lo potete credere che IO posso tutto, che IO posso anche spruzzare ad uno spirito
totalmente cieco una scintilla di Luce, che lo rende vedente per momenti e che questi momenti sono
sufficienti, per rendere mobile la sua volontà, che lo spirito Ur può di nuovo usare, quando tutte le
sue sostanze si sono di nuovo raccolte. Voi dovete anche sapere e credere che per ME non ci vuole
una durata di tempo e che la Mia Volontà ottiene comunque ciò che IO considero necessario.
E questo annuncio della volontà di uno spirito Ur, di assumere la forma dell’uomo, è necessario,
perché lui è uscito dal suo stato legato ed ora deve anche poter decidersi liberamente per il suo
cammino terreno come uomo. Il corpo fisico dell’uomo diventa però capace di vivere solamente,
quando lo spirito Ur è entrato in lui come “anima”.
Comunque soltanto anche ora l’uomo viene guidato dai suoi spiriti di protezione, viene introdotto
lentamente in un sapere; lui deve ora come uomo maturare prima che la sua volontà ed il suo
intelletto possano esprimersi ragionevolmente.
E’ l’ultimo percorso di sviluppo su questa Terra, che può portare allo spirito Ur la definitiva
liberazione, quando lui stesso la desidera, se soltanto bada alla dolce Voce in lui, alla spinta
interiore, che è la manifestazione della Mia Scintilla spirituale divina posta nell’uomo.
Ma il Mio avversario ha durante la vita terrena lo stesso diritto su di lui, e cerca anche di
valersene. L’uomo è in ogni tempo esposto a delle influenze dall’Alto ed anche dal basso, ma lui
stesso deve decidersi, chi ottiene il potere su di lui. E questa è la sua ultima prova di volontà, che
tende coscientemente verso di ME suo Dio e Padre, e nessuno può togliergli questa libera decisione,
ma gli viene concessa dell’assistenza in ogni modo, perché anch’IO ho nostalgia del suo ritorno e lo
guido veramente come un buon Padre guida Suo figlio per Mano, se questo stesso La voglia
soltanto afferrare e si lasci tirare da ME, perché IO voglio, che tutte le Mie creature diventino beate,
ed IO ho veramente studiato tutte le possibilità, per raggiungere questa Mia meta.
Amen.

Il Discorso divino, dimostrazione della Provvidenza Paterna

BD br. 8244
18 agosto 1962

N

on deve sembrarvi strano che potete stabilire un diretto legame con Me, nel quale Io parlo
con voi nel modo più naturale. Sono Io, il Quale vi ha creato e che vi mantiene, finché
vivete sulla Terra, il Quale è perciò un vero Padre dei Suoi figli e che agirà anche su di voi
come un Padre e che il Padre vuole sempre parlare con i Suoi figli, non ha bisogno di essere
sottolineato, perché il Mio Discorso è sempre una dimostrazione naturale della Provvidenza
Paterna, perché il Padre ama Suo figlio e vuole anche essere riamato da lui.
Ma voi uomini vivete ancora in un mondo, che è lontano dal Mio Regno, e dovete dapprima
imparare a comprendere, che questo mondo non è la vostra vera Patria. Perché voi stessi vi siete
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distanziati da Me, voi avevate abbandonato il Regno di Luce e voi stessi vi siete allontanati da Me.
E perciò in voi non c’è ancora il sentimento dell’appartenenza a Me. E non potete comprendere, che
come uomo potete sentire Me Stesso, che Io Mi esprimo nei vostri confronti, che dal Mio Regno
cade un Raggio di Luce sulla Terra, che parte da Me e che deve colpire i vostri cuori. Voi percepite
la grande distanza da voi a Me, e non vi è credibile, che Io Mi inchino giù da voi e vi parlo, come
un Padre parla a suo figlio.
Ma Io voglio che voi lo crediate e che ognuno di voi desideri sentire la Mia Voce. Perché vorrei
dirvi tanto che è per il bene della vostra anima, e vorrei di nuovo scambiarMi con voi, come era nel
principio Ur, quando Io trasmettevo i Miei Pensieri su di voi e che risuonavano in voi come delle
Parole pronunciate, che poi voi muovevate in voi stessi e Mi restituivate i vostri pensieri ed eravate
beati.
Ma voi non sapete niente del vostro stato Ur e della vostra appartenenza a Me di una volta, perché
il vostro spirito si è offuscato a causa della caduta di una volta da Me. Ma quando Io parlo a voi,
posso di nuovo restituirvi un poco di Luce, affinché vi avviciniate di nuovo mentalmente a Me e che
possa di nuovo svolgersi lo scambio spirituale, che ora vi renderà di nuovo beati.
Perciò dovete prima sapere, in quale rapporto eravate con Me e quale rapporto esiste ora tra voi e
Me. Perché Io voglio, che conquistiate di nuovo la fiducia in Me e vi avviciniate a Me, che Mi
riconosciate come vostro Padre e Mi portiate l’amore. E per questo Io Mi rivelo sempre di nuovo a
voi uomini e guido a voi questo sapere per ristabilire il rapporto Ur delle Mie creature con Me,
perché è la cosa più naturale che esiste, che il Padre parla a Suo figlio. E dovete soltanto ascoltarMi
volontariamente, dovete soltanto rivolgerMi i vostri pensieri e donarMi la vostra volontà, non
volendo possedere altro che la Mia Volontà, perché allora sottomettete la vostra volontà alla Mia, ed
allora è ristabilito il rapporto Ur, nel quale eravate incommensurabilmente felici.
Desiderate sempre soltanto il Mio Discorso, ed in Verità, vi sentirete come figli Miei e Mi verrete
incontro con amore infantile e confidenza. E presto accenderete in voi una Luce d’amore, che vi
illuminerà. Ogni ignoranza vi verrà tolta, e saprete, del perché e come camminate sulla Terra e
memore di questo condurrete ora il vostro cammino di vita nell’amore, perché verrete spinti a ciò
tramite la Mia divina Luce d’Amore ed allora adempirete anche il vostro scopo terreno e
raggiungerete l’ultima meta, che vi uniate totalmente con Me e potrete di nuovo sentire in voi la
Mia Parola, come era in principio.
Amen.

L’incorporazione di molti esseri di Luce nel tempo della fine

BD br. 8245
19 agosto 1962

E

’ diventato necessario che moltissimi esseri di Luce si siano incorporati sulla Terra nel
tempo della fine, perché gli uomini sviluppano soltanto molto poco amore e perciò è
aumentata anche l’oscurità spirituale. Ed ora agli uomini deve essere portata la Luce. Da
loro stessi non s’accendono la fiamma, che darebbe loro la Luce necessaria, quindi deve essere
portato a loro una Luce dall’esterno, cioè devono essere istruiti mediante dei prossimi, che però loro
stessi sono sapienti, perché possiedono la Luce. Gli esseri di Luce incorporati, mediante un
cammino di vita nell’amore, diventano sapienti come uomo, perché all’inizio della loro
incorporazione è estraneo anche a loro il sapere, perché proprio come ogni altro uomo anche loro
stessi si devono forgiare in portatori di Luce, ma questo riesce loro facilmente, perché sono disposti
ad amare e l’amore è la Luce, che li illumina dall’interiore. Attraverso costoro quindi, Io guido la
Mia Parola sulla Terra, Io dono una Luce agli uomini, affinché vengano introdotti in un sapere sul
loro stato Ur, la loro caduta ed il loro compito nella loro esistenza come uomo.
Quindi non sono senza nessun sapere, benché camminino senza amore, ma a loro verrà chiarito
tutto e devono soltanto essere di buona volontà, per accettare ora anche le spiegazioni e condurre
rispettivamente il loro cammino di vita. E proprio i portatori di Luce, quegli esseri di Luce
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incorporati, vengono raramente ascoltati, perché loro predicano e pretendono una vita d’amore, ma i
prossimi non vogliono adempiere queste richieste. E così verrà ancora molto lottato da parte del
mondo di Luce per le anime degli uomini che chiudono occhi ed orecchie ed ascoltano piuttosto la
voce del mondo. Quindi saranno riconoscibili chiaramente due direzioni: gli uomini che respingono
da sé ogni Luce cammineranno nella profonda oscurità dello spirito, e nuovamente degli uomini
irradieranno la Luce sui loro prossimi, e condurranno un cammino di vita rispetto ai Miei
Comandamenti e quivi aumenterà anche la Luce, gli uomini disporranno di un sapere che li rende
felici, perché ora riconoscono lo scopo della loro vita terrena.
Gli uomini hanno bisogno di sostegno, perché loro stessi non fanno più niente per trovare la via
d’uscita dal buio spirituale, la loro volontà è debole, perché è legata dall’avversario di Dio, finché
l’uomo vive totalmente senza amore, perché fino ad allora è ancora parte di colui che lo ha attirato
nell’oscurità. E perciò all’uomo deve sempre di nuovo essere predicato che deve esercitarsi
nell’amore, e dalla parte del mondo di Luce gli verrà sempre prestata assistenza, affinché da sé
stesso si faccia Luce in lui e riconosca, il perché cammina sulla Terra.
E per questo Dio parla agli uomini attraverso dei mediatori, attraverso degli esseri di Luce, che si
sono incorporati sulla Terra e che hanno da sé la volontà, di mettersi in stretto contatto con il loro
Dio e Creatore dall’Eternità, che vogliono portare salvezza ai loro prossimi e vorrebbero riportare al
loro Padre celeste i Suoi figli, se non si ribellano ai loro sforzi, quando accettano la Luce, quando si
lasciano irradiare dall’eterna Luce, che avviene sempre quando gli uomini sono disposti ad ascoltare
la Parola di Dio e la vivono anche fino in fondo. Allora l’oscurità verrà spezzata e gli uomini
diventeranno sapienti e giungeranno alla conoscenza del fatto che hanno un Padre, il Quale vuole
aiutare loro al ritorno a Sé e per questo invia loro i Suoi messaggeri, che irradino la Luce e che
giungano a loro da Dio Stesso. E verrà ancora lottato per tutte le anime, che camminano nel buio
spirituale, perché gli uomini devono essere salvati ancora prima della fine, affinché sfuggano alla
terribile sorte, di venire nuovamente banditi nelle Creazioni della nuova Terra.
Amen.

La missione degli esseri di Luce – Il risveglio dello spirito di
Dio – L’Opera di Redenzione di Gesù Cristo

BD br. 8246
20 agosto 1962

Q

uando vi viene guidato il sapere su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, quando vi
viene spiegata la Missione dell’Uomo Gesù, in voi deve sempre agire il Mio Spirito, non
importa se ricevete questo sapere direttamente da Me oppure lo accogliete dai Miei
messaggeri, perché soltanto lo Spirito vi dischiuderà la comprensione per questo, e mediante lo
Spirito vi può giungere dall’Alto un tale insegnamento. Questo sapere è la cosa più importante,
perché dovete prendere conoscenza della grande Opera di Misericordia, che è stata compiuta per via
del vostro grande peccato Ur, e dovete avere il chiarimento sui collegamenti spirituali, sulla
missione spirituale dell’Uomo Gesù, perché dovete invocare Lui, perché dovete portare la vostra
colpa di peccato sotto la Sua Croce, perché Lo dovete riconoscere come il Redentore del mondo.
E questo sapere su Gesù Cristo procederà davvero da Me, perché il Mio avversario si sforza di
togliere agli uomini proprio la fede in Gesù come il divino Redentore, e perciò non lo testimonierà
mai, che “Gesù Cristo è venuto nella carne”. Ed in questo quindi riconoscete lo Spirito “divino”,
che opera sempre quando venite introdotti nella Verità, quando vi viene sottoposto il sapere su Gesù
Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Ed il Mio Spirito opera anche là dove gli uomini camminano
ancora nell’oscurità, se soltanto si trova un vaso nel quale Egli si possa riversare.
Voi uomini potete contribuire molto per il chiarimento dei vostri prossimi, i quali camminano
ancora totalmente ciechi nello spirito, e presterete davvero un lavoro benedetto, perché tutti gli
uomini devono trovare la Redenzione mediante Lui,perché tutti gli uomini devono portare la loro
colpa sotto la Croce di Cristo. Ma Io opererò anche tramite il Mio Spirito, perché ovunque si
troveranno degli uomini che conducono una vita d’amore, che hanno il desiderio per la Verità, per
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un profondo sapere, e che ora Io introdurrò anche mediante il Mio Spirito. Deve esistere soltanto la
disponibilità di ricevere chiarimenti, altrimenti il Mio Spirito non può agire in modo, da istruire un
uomo dall’interiore.
Perciò nella fine del tempo sono anche incorporati molti esseri di Luce sulla Terra, che rendono
possibile che possa aver luogo un apporto della Mia Parola, che ora possono trasmettere il sapere su
Gesù Cristo anche a coloro che sono ancora totalmente ignari, e perciò esiste anche il pericolo che
le loro anime non trovano la Redenzione nella loro vita terrena.
Il sapere, che viene trasportato da uomo a uomo, non rimane quasi mai conservato puro, e perciò è
sempre di nuovo necessario che mediante l’agire dello Spirito venga apportata la pura Verità agli
uomini. L’amore e la fede però sono molto imperfetti, e perciò gli uomini si muovono ancora
nell’oscurità spirituale.
Se però discende un essere di Luce sulla Terra per via di una missione salvifica, allora porta con
sé anche un grado di Luce, che cerca costante legame con l’Origine dell’Amore, con Me, e cerca di
aumentare il suo grado d’amore. E così è anche possibile per Me parlare al suo spirito, e l’ascolterà
e quindi Mi servirà come mediatore, in modo che Io possa dare agli uomini un chiarimento sulla
Missione dell’Uomo Gesù, sulla colpa di peccato Ur e sulla Redenzione da questa colpa.
Ma soltanto un sapere secondo la Verità serve agli uomini, altrimenti lo rifiutano e non prendono
la via verso la Croce ed allora non possono nemmeno entrare nel Regno di Luce, perché per questo
è premessa la Redenzione tramite Gesù Cristo. A nessun uomo può essere risparmiata la via verso la
Croce, altrimenti passa nel Regno dell’aldilà gravato con la colpa Ur, dove però può ancora trovare
Gesù Cristo, ma non raggiunge mai il grado, che avrebbe potuto raggiungere sulla Terra mediante
l’Opera di Redenzione, mediante il ricco Tesoro di Grazia, che ora è a sua disposizione e che gli
garantisce il raggiungimento della sua meta sulla Terra: che si unisce ora totalmente libero dalla sua
colpa con Me, Che Io Stesso ho compiuto in Gesù Cristo l’Opera di Redenzione per l’umanità.
Amen.

Pochi uomini conoscono il Piano di Salvezza

BD br. 8247
20 agosto 1962

E

’ soltanto una piccola parte dell’umanità a cui Io posso trasmettere il sapere del Mio Piano
di Salvezza dall’Eternità, perché la maggior parte non ha nessun legame con Me, perché le
manca l’amore e la fede.

Del Mio Piano di Salvezza, che comprende il Rimpatrio dello spirituale caduto da Me, avranno
conoscenza sempre soltanto pochi uomini, che pongono delle domane sul senso e lo scopo della vita
terrena, con la seria volontà di conoscere la Verità. Costoro riceveranno anche una Risposta secondo
la Verità e così verranno loro spiegati anche il collegamento ed il rapporto degli uomini verso il loro
Dio e Creatore, di cui fa parte anche il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.
Ma quanto pochi si occupano seriamente con tali pensieri interrogativi, e quindi è soltanto una
piccola schiera, a cui Io posso comunicare Me Stesso oppure tramite dei messaggeri, e loro vengono
considerati dai loro prossimi quasi sempre come degli strani e derisi. Ma gli ultimi non percorrono
più la vita terrena con lo spirito cieco, ma la conducono coscientemente, badano a loro stessi ed il
loro ambiente, badano anche agli avvenimenti nel mondo e riconoscono, in quale tempo vivono e
sanno che il Piano di Salvezza verrà da Me eseguito, com’è stato stabilito dalla Mia Sapienza e dal
Mio Amore. Perché Io ho riconosciuto dall’Eternità il momento, in cui il basso stato degli uomini
non può più essere superato, Io sapevo dall’Eternità della volontà degli uomini e quando perciò sarà
il giorno, che mette fine all’agire despiritualizzato degli uomini come all’agire del Mio avversario.
E com’è deciso, così verrà anche eseguito, e perciò le Mie Previsioni possono essere attese
sicuramente, soltanto voi uomini non saprete, quando sarà questo giorno, ed anche i pochi che
hanno conoscenza del Mio Piano di Salvezza, rimarranno fino all’ultimo nell’ignoranza, ma
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riconosceranno comunque nei segni del tempo, com’è suonato l’orologio del mondo. Ma non
potranno contare su nessuna fede e nessuna comprensione, che gli uomini vivono nell’ultimo tempo
e che si trovano davanti ad una ultima decisione. Perché chi non ha conoscenza del Regno
spirituale, chi vede nel mondo terreno l’ultima meta della vita, ha anche orecchie sorde ed occhi
ciechi, e non si sforzerà in nessun modo di vivere da responsabile, appunto perché non crede e
perché anche l’amore fra gli uomini è raffreddato, che potrebbe accendere in loro una Luce. E così
sulla Terra si riconosce soltanto un correre e tendere per la conquista terrena, si pensa al corpo, ed
ogni pensiero è soltanto per il suo benessere e per l’adempimento dei desideri terreni. Gli uomini
non hanno spazio nei loro cuori per dei pensieri spirituali, ed interiormente sono vuoti, e le anime si
trovano in una grande miseria. Ma da Parte Mia non può avvenire nulla di diverso, che sempre di
nuovo indicare questi uomini mondani alla vita che arriva dopo, quando devono abbandonare il loro
corpo terreno. Ma anche se giornalmente viene presentato loro l’improvviso decesso dei prossimi,
se sentono di catastrofi o sciagure, che arraffano all’improvviso molti uomini, ne prendono
conoscenza soltanto con indifferenza e credono piuttosto, che con la morte del loro corpo
sprofonderebbero in un nulla. Ed a loro non possono nemmeno essere date delle dimostrazioni di
ciò che pensarono erroneamente. Ma con la seria volontà potrebbero giungere alla fede in una
continuazione della vita, questa però manca loro.
Il Mio Piano di Salvezza però viene eseguito, ed Io guido sempre di nuovo questo sapere agli
uomini, in modo che loro stessi possano prenderne posizione, se non respingono irretiti i Miei
messaggeri, ma se riflettono su ciò che viene loro annunciato mediante costoro. Io cerco sempre di
nuovo a scuotere degli uomini deboli o ignari dalla letargia del loro spirito, ed Io inseguo ogni
anima d’uomo con il Mio Amore e la voglio aiutare ad un bagliore di conoscenza, affinché possa
prendere il suo rifugio in Me nelle ore della massima miseria. E sarà aiutata ancora nell’ultima ora,
ma lei stessa deve prendere la via verso di Me, deve pregare Me per l’Aiuto e la Misericordia nella
sua debolezza, lei deve volere trovare la salvezza prima che sia troppo tardi, perché il giorno è
stabilito e verrà mantenuto, e verrà, com’è annunciato mediante la Parola e la Scrittura.
Amen.

L’infinito Amore di Dio verso le Sue creature

BD br. 8248
22 agosto 1962

Q

uando vi viene concesso uno sguardo nel Mio Operare ed Agire, allora vi deve essere anche
una dimostrazione, che voi uomini significate oltremodo molto per Me, anche se passate
nell’imperfezione attraverso la vita terrena e siete formati ancora molto imperfetti.
Ciononostante potete considerarvi come la Corona della Creazione, perché non esiste nulla di
essenziale eccetto voi, che stia al di sopra dell’uomo, solo che la formazione dell’anima del singolo
può essere diversa secondo il suo grado d’amore. Ma è sempre l’essere esternato da Me una volta in
tutta la perfezione, che era la Mia Immagine e lo deve di nuovo diventare. La Mia Opera di
Creazione non perderà però mai di valore per Me, anche se si è degenerata volontariamente, cioè ha
scambiato il suo stato perfetto con uno stato totalmente opposto.
Ma dato che questo era un procedimento, che contraddiceva totalmente il Mio Ordine
dall’Eternità, non lascerò nulla d’intentato, di ristabilire questo Ordine e so davvero, in quale modo
questo sia possibile, perché l’Amore vi ha fatto sorgere, e l’Amore non permette a nulla di perdersi.
L’Amore cerca l’unificazione e trasforma di nuovo degli esseri invertiti nel loro stato primordiale,
perché l’Amore è una Forza che può tutto, ma opera nuovamente soltanto nell’Ordine della Legge.
Ho creato per Me degli esseri, con i quali volevo agire e che perciò dovevano essere della stessa
Mia Volontà. Loro erano anche più sublimemente perfetti ed il Mio Amore per loro era ultraforte e
si donava costantemente a queste creature. L’Amore vuole dare, vuole rendere felice, ma vuole
anche di nuovo ricevere amore. Io voglio, che l’Amore irradiato ri-irradi nuovamente Me, cosa che
aumenta anche costantemente la Beatitudine del Creatore come anche la creatura. Dato che soltanto
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nello stadio di uomo la creatura può nuovamente ritrasformarsi in ciò che è stata primordialmente,
perché la creatura nella vita terrena come uomo può di nuovo corrispondere al Mio Amore, l’uomo
significa inennarabilmente molto per Me, dato che si trova poco dinanzi al raggiungimento della
meta e riceve costantemente il Mio Aiuto, e può sapersi portato dal Mio Amore, può essere
convinto, che sta sempre sotto la Mia Custodia, che non rimane lasciato al suo destino auto eletto,
perché il ritorno a Me, la ritrasformazione del suo essere nel suo essere primordiale, è la Mia Meta e
non perdo più d’Occhio questa Meta, anche se l’uomo Mi resiste ancora, perché non posso
costringere la sua volontà. Ma Io so, che una volta ritorna liberamente a Me, e faccio di tutto, per
abbreviare il tempo del suo essere separato da Me, anche se è determinante la libera volontà
dell’uomo.
Per raggiungere questa ritrasformazione, è sorta intorno a voi l’intera Creazione, perché il Mio
Amore cercava ed ha trovato una via e la Mia Sapienza vi ha guidato, quando eravate caduti, su
questa via. Il Mio Amore non diminuiva, e perciò una volta si svolgerà anche il vostro ritorno a M e,
perché l’Amore ottiene tutto.
Anche il vostro percorso sulla Terra come uomo è un inaudito Dono d’Amore da Parte Mia, che
ho rivolto allo spirituale caduto, perché lo avevo creato come esseri simili a Dio, come Mie
Immagini, che erano oltremodo beati nella Mia Vicinanza. Loro devono di nuovo poter percepire la
stessa Beatitudine e dimorare anche di nuovo vicino a Me, quando nella vita terrena prendono
liberamente la via verso di Me, quando si sentono irradiati dal Mio Amore così forte, che sono
attirati a Me, perché vogliono rispondere al Mio Amore. Il vostro amore è ancora debole, perché
siete ancora senza Luce e possedete poco sapere.
Ma crescerà con più conoscenza ed ora posso guidare a voi un sapere maggiore, se vi posso
dischiudere delle Sapienze più profonde, allora aumenterà anche il vostro amore per Me,
riconoscerete in Me vostro Padre e vi diventerà sempre più comprensibile, che venite sostenuti e
portati dal Mio ultragrande Amore, che non tralascio nessuna delle Mie creature oppure non la
lascio al suo destino. Anche il vostro amore per Me aumenterà, appena imparate a riconoscere Me
ed il Mio Essere, appena vi sono chiari tutti i collegamenti, appena vi lasciate istruire da Me Stesso
e quindi potete dare uno sguardo nel Mio Operare ed Agire.
Amen.

Dio e Gesù E’ Uno – La Divenuta Uomo di Dio

BD br. 8250
24 agosto 1962

L

o stato spirituale degli uomini si oscura sempre di più ed è causato dal fatto che non
riescono a comprendere bene il “Divenire Uno” di Dio con Gesù, e che non hanno per
questo la giusta comprensione per la “Divenuta Uomo” di Dio. Mediante l’insegnamento
della Divinità tripersonale sono giunti ad un pensare errato. Ma deve sempre di nuovo essere detto
che l’Eterna Divinità non può essere personificata – che quindi non è immaginabile diversamente se
non come Forza che riempie tutto l’Infinito. – Non si può limitare questa Forza, non può perciò
nemmeno essere pensata come “Forma” – ma può irradiare totalmente una Forma. Un procedimento
di una totale irradiazione con la Forza divina ha avuto luogo nell’Uomo Gesù.
Egli Fu colmo d’Amore, e l’Amore è la Sostanza Ur dell’Eterna Divinità, che viene irradiata
ininterrottamente nell’Infinito, che fa sorgere tutto e mantiene tutto. Questa divina Forza d’Amore
ha irradiato la Forma umana di Gesù, cioè si è manifestata in Lui, l’Essere Ur di Dio ha assunto
dimora nell’Uomo Gesù, quindi Dio E’ diventato “Uomo” e dato che Gesù era totalmente riempito
dalla Sostanza Ur di Dio, Egli E’ diventato “Dio”. Perché anche il Suo involucro esteriore umano
poteva unirsi con Dio totalmente spiritualizzato dopo la Sua morte sulla Croce, in modo che Gesù
ora E’ diventato la Divinità immaginabile, cioè l’uomo non può immaginarsi Dio diversamente che
in Gesù, che però non si può assolutamente mai parlare di “due Persone”.
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L’Uomo Gesù aveva raggiunto la meta sulla Terra, la totale Divinizzazione, che tutti gli esseri
creati devono raggiungere. Perché Dio voleva creare delle Immagini che l’ultimo perfezionamento
deve però raggiungere la libera volontà dell’essere stesso. L’Uomo Gesù non ha solamente
raggiunto questa Divinizzazione mediante una vita d’Amore, ma ha anche eliminato la colpa di
peccato dell’umanità mediante l’Opera di Redenzione. Egli ha usato la Forza d’Amore di Dio,
altrimenti Egli non sarebbe stato in grado di sopportare la terribile sofferenza e la morte sulla Croce.
Questa Forza d’Amore era l’Elemento Ur di Dio, quindi Dio Stesso era nell’Uomo Gesù in tutta la
Pienezza ed ha compiuto l’Opera di Redenzione.
Quando però voi uomini parlate di un Dio tripersonale, questo è un concetto ingannevole, perché
l’Eterna Divinità non può essere personificata, Essa E’ soltanto Amore, e questo Amore si è
manifestato in Gesù, ora agiva l’Eterno Spirito di Dio in Lui – Egli è immaginabile per tutti gli
esseri soltanto in Gesù. Ma dato che gli esseri una volta creati sono decaduti da Dio perché non Lo
potevano contemplare, Egli E’ diventato per loro il Dio visibile in Gesù. Ma Gesù non è un secondo
essere che fosse pensabile accanto a Dio. Egli E’ Dio, perché Dio è Forza d’Amore che ha irradiato
una Forma totalmente spiritualizzata, cioè questa era soltanto Sostanza divina Ur e perciò anche
visibile soltanto a quegli esseri che si sono pure spiritualizzati, per poter contemplare dello
Spirituale.
Quando si parla del Padre, Figlio e Spirito Santo, questa è ben valida come descrizione per
l’Essere di Dio, quando il Padre viene riconosciuto come Amore, il Figlio come Sapienza e Lo
Spirito Santo come Forza, come Volontà oppure Potere di Dio. Perché l’Essere di Dio è Amore,
Sapienza e Potenza. Ma la meta che Dio Si è posto creando degli esseri, la divinizzazione di questi
esseri nella libera volontà - se questa viene raggiunta - spiega, anche com’è stata raggiunta, la
Divenuta Uomo di Dio in Gesù – la Divinità contemplabile in Gesù, mentre la Divinità
“tripersonale” non permette nessuna giusta spiegazione, cioè secondo la Verità.
Gli uomini stessi si sono creati i concetti, che perciò sono d’intralcio per la maturazione spirituale,
perché soltanto un Dio può essere invocato, ma non si deve pregare in tre differenti Dei, ma Dio
Stesso vuole esser riconosciuto in Gesù, per cui Egli può anche essere pregato soltanto in Gesù. Ed
Egli pretende da tutti gli uomini questo riconoscimento, perché per primo Gli è stato rifiutato il
riconoscimento, e perché contemporaneamente anche l’Opera di Redenzione deve essere
riconosciuta. Perché senza Gesù Cristo nessun uomo può trovare il perdono della sua colpa ur, per
questo l’uomo si deve confessare per Lui – egli deve credere che Dio Stesso Si è curato
dell’umanità ed ha compiuto in Gesù l’Opera di Redenzione.
Amen

Dubbi sulle Rivelazioni divine

BD br. 8251
25 agosto 1962

G

li uomini metteranno sempre in dubbio le Mie divine Rivelazioni, perché loro stessi non
credono abbastanza vivamente, altrimenti il Mio Agire nell’ultimo tempo prima della fine
sarebbe loro del tutto comprensibile. La fede viva predente una vita nell’amore, che la
maggior parte degli uomini disattende, perché curano soltanto il loro amor proprio ed in un tale
amore invertito non Mi possono trovare, non Mi possono riconoscere come loro Dio e Creatore il
Quale vuole anche essere loro Padre. Hanno soltanto una fede formale, un sapere di fede imparato,
che non ha potuto ancora diventare vivo in loro e perciò loro non comprendono nemmeno
“l’Effusione del Mio Spirito”, che ho promesso a tutti coloro che “credono in Me ed osservano i
Miei Comandamenti....”, perché a costoro Mi voglio rivelare.
Più sono attaccati a questa fede formale, più animosi si predispongono contro le Mie Rivelazioni,
che Io però guiderò sempre di nuovo alla Terra perché lo considero un Atto di Necessità, affinché
gli uomini conoscano la piena Verità e non cerchino il contenuto della loro vita nelle dottrine
deformate, che non credano a ciò che è lontano dalla Verità e non sono più in grado di riconoscere
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la Mia semplice Verità. E’ davvero più facile, far prendere confidenza della pura Verità un uomo
totalmente miscredente, che convincere quegli uomini che sono ultraferventi nello studio del Libro
dei libri, il cui intelletto cerca di spiegare ogni lettera e che rigettano il Mio semplice Discorso come
l’agire di demoni.
Il Mio avversario ha già diffuso una fitta oscurità e si serve anche di quel Libro, mentre confonde
il pensare d’intelletto e toglie agli uomini ogni chiara conoscenza, cosa che gli riesce perché il
legame con Me non è abbastanza profondo, affinché la Mia Forza d’Amore possa irradiare in un
cuore d’uomo, che significa quanto ricevere la chiara Luce e poter anche discernere la Verità
dall’errore. Quanto grave starebbero le cose per voi uomini, se non Mi prendessi cura di loro e non
cercassi di fortificarli insolitamente, se non dimostrassi loro Me Stesso e la Mia Presenza attraverso
il Mio diretto Discorso e non portassi loro anche la dimostrazione mentre parlo ai Miei figli come
un Padre.
Voi uomini Mi cercate sempre ancora in grande lontananza, anche se credete in Me, ma non vi è
comunque credibile che il Padre parli ai Suoi figli, che Egli Stesso Si chini e cerchi di muovere i
Suoi figli di darsi fiduciosi a Lui per pregarLo, che li guidi nella loro vita terrena. Per voi Sono
sempre soltanto il Dio severo Che dà dei Comandamenti, Che pretende l’obbedienza e punisce gli
uomini che Gli sono disobbedienti. Dovete sapere che non “punisco” mai le Mie creature, ma loro
stessi si creano ogni stato di tormento, che loro stessi hanno teso all’abisso, che non Io li condanno,
ma cerco sempre soltanto di ricondurli, di aiutarli a salire dall’abisso in Alto e li attiro e chiamo,
affinché non si smarriscano oppure diventino bottino del Mio avversario.
Come posso dimostrare più chiaramente il Mio Amore alle Mie creature che attraverso il Mio
diretto Discorso, che attraverso delle rivelazioni che spiegano il Me Stesso ed il Mio Essere perché
sono Verità divine, che devono essere percepite oltremodo efficaci dall’anima dell’uomo, che viene
fortificata per il suo percorso da pellegrina su questa Terra, perché il Mio Amore Mi spinge verso le
Mie creature che come uomo percorrono sulla Terra la via del ritorno a Me e possono raggiungere la
loro meta soltanto, quando Io Stesso lascio giungere loro la Forza, quando li nutro con il Pane del
Cielo ed abbevero con l’Acqua della Vita, con la Mia Parola.
Gli uomini non vogliono comprendere questo Atto d’Amore e perciò rifiutano anche il Mio
prezioso Dono di Grazia. Loro stessi non sono viventi e rimangono anche fedeli al cristianesimo
morto, perché a loro manca la Forza della fede finché manca loro anche l’amore, che darebbe agli
uomini una giusta Immagine di Me, del Mio Essere, che E’ Amore, Sapienza e Potenza. L’Amore Si
donerà sempre e sempre di nuovo e lascerà venire agli uomini, che sono di una buona volontà, tutto
ciò che necessitano, per percorrere la loro via peregrina sulla Terra con successo. Il Mio Amore Si
farà sempre di nuovo riconoscere, perché vuole conquistare l’amore di coloro che sono proceduti
dal Mio Amore e che si devono di nuovo unire con Me in eterno.
Amen.

Il concetto di tempo per lo sviluppo della Terra

BD br. 8252
26 agosto 1962

L

o sviluppo della Terra ha richiesto tempi infiniti. Ed anche se voi uomini non potete farvene
un concetto di tempo, non potete pensare indietro così lontano, perché va oltre la vostra
capacità di comprensione. Ma dovete sempre sapere, che la caduta da ME degli esseri da
Me creati, si è esteso su uno spazio pure così lungo, che il concetto tempo non è adeguato per
questo lento stadio di sviluppo della Terra, perché questo concetto è noto soltanto all’essere
consapevole dell’io, nella spanna di tempo della sua imperfezione, perché solo per l’essere perfetto
non esiste più un concetto di tempo.
Perciò gli uomini potranno anche sempre soltanto stimare i singoli stadi dello sviluppo dell’Opera
di Creazione “Terra”, ma non possono avvicinarsi mai alla Verità – a meno che non lascino valere il
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concetto di “Eternità”. Perché la caduta da Me è durata per delle Eternità e la stessa spanna di
tempo è necessaria per il Rimpatrio dello spirituale divenutoMi infedele.
E se ora voi uomini riflettete, che vi trovate poco prima di unirvi di nuovo totalmente con Me, se
pensate, che voi stessi avete già passato tutte queste Eternità e potete presto concludere il vostro
percorso di sviluppo verso l’Alto con il successo della totale liberazione dalla forma, se pensate, che
la vostra caduta da Me si è svolta delle Eternità or sono ed adesso potete estinguere questa grande
colpa Ur e diventarne liberi con l’Aiuto di GESU’ CRISTO, allora dovrebbe muovervi soltanto
l’unico pensiero, di dedicarvi intimamente al divino Redentore GESU’ CRISTO e pregarLO, che vi
voglia provvedere della Forza, di stabilire l’ultima unificazione con il vostro Dio e Padre, Il Quale
ora riconoscete anche in Gesù Cristo, per estinguere il vostro peccato di allora dell’orgoglio e del
disamore.
Il vostro pensare si muoverà sempre solo in confini e perciò non potete nemmeno comprendere,
quali tempi infiniti siano già passati per voi, in cui eravate legati attraverso la Mia Volontà,Che vi ha
sottratto al potere del Mio avversario, affinché abbiate potuto svilupparvi verso l’Alto. E non vi può
nemmeno essere concesso uno sguardo retrospettivo su questa via infinita, perché allora non vi
sarebbe più possibile di continuare la via sulla Terra nella libera volontà, perché vivreste secondo la
Mia Volontà solo perché vi spingerebbe la paura ma allora non potreste mai più diventare perfetti,
per cui è premessa la libera volontà.
Ma se sapete il cammino della vostra anima prima dell’incorporazione come uomo, allora anche il
vostro senso di responsabilità sarà maggiore. Ed allora hanno un valore anche i risultati di ricerca
degli uomini, che credono di poter dimostrarvi uno sviluppo della Terra e degli abitanti terrestri
durato millenni e che dovrebbero stimolare voi stessi alla riflessione, da quanto tempo voi stessi
camminate sulla Terra, anche se non come esseri auto consapevoli.
Ma allora conoscete anche che l’intera Creazione è e cela in sé dello spirituale essenziale, che
percorre il suo cammino di sviluppo verso l’Alto, per diventare una volta di nuovo ciò che è stato in
principio: degli esseri liberi, consapevoli dell’io, che possono agire nella Forza e nella Luce, come
era la loro destinazione, quando li avevo creati dalla Mia Forza d’Amore.
In ciò può sempre soltanto essere pretesa la fede, perché non si possono portare delle
dimostrazioni, ma anche la fede può diventare una convinzione, quando l’uomo nel suo ultimo
stadio su questa Terra cerca di adeguarsi all’Essere del suo Dio e Padre, quando si cambia
nell’amore e con ciò si unisce con Me. Perché appena Io posso essergli presente, dato che Io Sono
l’Amore Stesso, potrà anche credere convinto ed anche sapere, che passa sulla Terra, dopo il suo
percorso infinito prima, solo per portare a conclusione il suo compito. Ed egli tenderà con tutta la
forza a Me e quindi troverà anche l’unificazione con Me, suo Padre dall’Eternità, e sarà
inesprimibilmente beato.
Amen.

L’avversario nella veste di luce – Il Paradiso della Nuova
Terra

BD br. 8253
27 agosto 1962

C

he nel tempo della fine il Mio avversario prenderà tutti i mezzi, per rafforzare il suo potere,
per impedire al suo seguito, che gli sfugga e si rivolga a Me, non deve meravigliarvi,
perché sta scritto, che anche lui farà grandi miracoli e che cercherà anche di sedurre i Miei,
che si allontanano da Me, e che egli li riconquisti. E non temerà nemmeno di mascherarsi come
angelo di luce e si servirà anche delle Parole della Scrittura.
Ma chi desidera seriamente la Verità, non lo potrà ingannare, anche se comparirà sotto il Mio
Nome. Ma come si deve confessare seriamente per Me in Gesù e per la Mia Opera di Redenzione,
svierà e lascerà cadere la sua maschera. Perché lui non riconoscerà quest’Opera di Redenzione ed il
suo sforzo sarà a rimarrà, di sviare anche gli uomini da questa fede nell’Opera di Redenzione. Egli
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ha grande potere alla fine e l’userà pure. Dove ora regna l’oscurità dello spirito, là non sarà
riconosciuto, ma dove la Mia Luce ha già potuto spargere il suo splendore, verrà anche
riconosciuto, e perciò non è da temere dai Miei, perché questi vedono in trasparenza il suo gioco
d’inganno e gli oppongono resistenza.
L’inferno ha espulso tutti i suoi abitanti ed inviati sulla Terra, e da parte di questi demoni viene
ancora agito fortemente sugli uomini. Ma Io non posso e non impedirò al Mio avversario, dato che è
il suo ultimo tempo e non ha più nessuna influenza su tutto lo spirituale, che ora passa di nuovo
sulla Terra nello stato legato oppure anche libero, nelle Creazioni della nuova Terra, oppure
nell’uomo. E perciò vi sarà un tempo di pace, in cui tutto lo spirituale può svilupparsi in Alto più
velocemente, perché al legato viene offerta molta occasione per il servire, ed all’inizio gli uomini
non avranno bisogno di nessuno spirito avverso, che è ammesso per la prova della volontà, perché
hanno sostenuta la loro prova di volontà sulla vecchia Terra ed ora salgono continuamente verso
l’Alto, perché sono in costante collegamento con Me e dello spirituale di Luce, che può stare fra gli
uomini, e li istruisce e li guida. Ma per questo egli infuria prima più veemente, perché lui stesso è di
spirito offuscato e non sa, che il suo agire non può procurargli più nulla, perché gli uomini, che
conquista per sé, vengono nuovamente rilegati, quindi sottratti al suo potere per lungo tempo. E gli
altri Mi hanno dato una dimostrazione della loro volontà del loro amore per Me e della loro forte
fede. E questi ora li posso anche ricompensare con una vita nel Paradiso sulla nuova Terra, perché
devono vivere di nuovo su questa Terra come stirpe della nuova razza umana.
Una volta l’Ordine di Legge deve essere di nuovo ristabilito sulla Terra, ed è venuto il tempo, in
cui non c’è più da aspettarsi nessun miglioramento della razza umana. Ma gli spiriti si separeranno
ancora in questo tempo della fine, ed Io farò veramente di tutto perché venga salvato, ciò che non è
ancora del tutto caduto sotto all’avversario e ci vuole soltanto una buona volontà, per giungere
anche alla conoscenza, se opero Io oppure il Mio avversario, quando succedono delle cose che
sembrano insolite, che tradiscono una Forza, che va oltre la forza naturale di un uomo.
Se volete ora la Verità, se volete riconoscerMi, allora sarete anche protetti da guide ferrate in ogni
genere. Ma se il vostro senso e tendere è ancora per il mondo terreno, allora sarete anche
impressionati da colui che è signore del mondo e manifesta il suo potere anche in modo terreno. Ed
allora ha anche vinto, ma soltanto, per perdervi di nuovo, perché tutto l’essenziale gli verrà di
nuovo tolto, quando sarà venuta la fine. Perché in Verità, Io Sono il signore del Cielo e della Terra,
il Regno della Luce è sottoposto a Me ed anche quello della tenebra ed Io so, quando il Mio
avversario va oltre la sua autorizzazione. E perciò Io gli pongo una fine, com’è annunciato nella
Parola e nella Scrittura, perché allora è venuto il tempo, in cui tutto deve essere di nuovo orientato
secondo l’Eterno Ordine.
Amen.

Comprensione per l’Agire dello Spirito

BD br. 8254
27 agosto 1962

I

l sapere che viene condotto a voi uomini mediante un mezzo da ME eletto per questo, procede
da ME come l’ETERNA VERITA’ e per questo deve anche essere Verità. – Con una buona
volontà la riconoscerete pure come una diretta Rivelazione da Parte Mia, perché il processo
della trasmissione del bene spirituale in questo volume fa riconoscere una insolita facoltà, una
facoltà di cui l’uomo non può mai appropriarsi, ma che tradisce l’Operare di una Potenza che
dispone essa stessa di un Sapere e può anche condurre questo agli uomini.
E’ lo Spirito di DIO che parla agli uomini, cioè è lo spirito nell’uomo che istruisce quell’uomo
dall’interiore che è sempre in collegamento con lo SPIRITO del PADRE. Non è perciò una
istruzione da uomo a uomo, ma una Rivelazione da Parte Mia, che IO ho anche promesso agli
uomini quando camminavo sulla Terra. Nessun uomo può sostenere da sé stesso di poter penetrare
intellettualmente nella Verità – e per questo viene sovente messo in dubbio che il bene spirituale ha
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avuta la sua origine in ME Stesso – perché finché l’uomo è di spirito non ancora risvegliato, non
può avere nessuna comprensione per un tale agire spirituale che dimostra ME Stesso, CHE IO MI
rivelo agli uomini per portar loro la pura Verità.
Soltanto l’eterna Verità può essere Donatrice della Verità, e dipende solo da voi uomini di
esaminare ogni bene spirituale, se è la Verità di DIO. Il sapere spirituale non può mai essere
dimostrato – ma se un uomo viene istruito dall’interiore, allora non necessita di mezzi ausiliari
esteriori, non necessita di nessun ammaestramento dai prossimi, riceverà soltanto dalle istruzioni
interiori una Luce limpida – riconoscerà il sapere che gli viene trasmesso, come Verità, perché IO
dono ad ogni mezzo mediante il quale IO dirigo la Verità alla Terra, anche la facoltà di giudizio e
piena comprensione per tutto ciò che s’inoltra nella Regione spirituale, ciò che non può essere
spiegato e dimostrato terrenamente che cosa deve essere creduto e che può anche essere creduto perché irradia Sapienza e dona con ciò una chiara conoscenza ed un sapere ampio a colui che
accoglie queste Rivelazioni.
Quando degli uomini si scambiano vicendevolmente dei punti di vista, allora non sono al sicuro
contro l’errore, perché dove è attivo l’intelletto umano, là può anche insinuarsi l’errore mediante
l’interferenza dell’avversario – ed a questi uomini mancherà anche sempre la piena convinzione
della Verità. Ma IO voglio che gli uomini si muovino nella Verità, perché soltanto mediante la Verità
possono diventare beati. Ma la fornitura della Verità può avvenire soltanto mediante un figlio
terreno che è al MIO servizio, che MI serve liberamente come vaso e nel quale posso far scorrere il
MIO SPIRITO. E voi uomini ora potete anche essere sicuri del fatto che l’ “Eterna Verità” Stessa vi
parla, che vi trasmette un sapere voluminoso, che non potete mai ricevere diversamente se non
mediante l’Agire del Mio Spirito.
Che venga sempre di nuovo messo in dubbio che IO MI rivelo a voi, è dimostrazione del fatto che
gli uomini si trattengono ancora molto distanti da ME, che loro stessi non hanno ancora nessun
collegamento con ME, e per questo sono ancora di spirito offuscato, in uno stato nel quale il Mio
avversario li vuole tenere, affinché non MI riconoscano e poi non prendano la via verso ME. Ma IO
so quanto gli uomini hanno bisogno della Verità, IO so che camminano per vie sbagliate, finché non
vengono istruiti da ME Stesso, CHE IO li istruisco in tutta la Verità e spiego loro lo scopo e la meta
della loro vita terrena. - Dato che IO bramo il loro ritorno da ME, IO mostro loro la via che conduce
a ME – IO trasmetto loro un sapere secondo Verità, con il quale vengono guidati fuori dal buio della
notte nella Luce del Giorno.
La Verità può procedere soltanto da ME, vostro DIO e per questo voi uomini ME la dovete anche
chiedere, perché la vostra libera volontà deve diventare attiva e desiderare la Verità, perché allora
l’uomo chiede poi di ME Stesso. Ed IO non MI rifiuterò a nessun uomo, a nessun uomo IO rifiuterò
la Verità, a nessuno che la desidera seriamente. Appena gli uomini vogliono uscire dall’oscurità,
appena desiderano di stare nella Verità, riconosceranno anche quando IO Stesso MI rivelo, ed ora
sapranno anche che IO non apporto a voi uomini null’altro che la pura Verità, se solo siete di buona
volontà.
Amen.

Il motivo del rinnovamento della Terra

BD br. 8258
30 agosto 1962

L

a Terra deve essere rinnovata, perché non adempie più il suo scopo ad essere la stazione di
maturazione per lo spirituale. Ogni Ordine è stato rovesciato, gli uomini non considerano
più la Mia Volontà, vivono contro la Legge, perché l’amore è il simbolo dell’Ordine divino
e questo si è raffreddato tra gli uomini ed il loro cammino terreno è perciò inutile, e non conduce
più in Alto, ma tende irrevocabilmente verso l’abisso.
L’uomo deve servire nell’amore, ma il suo tendere è dominare, ed anche molto dello spirituale
legato è impedito nel servire, perché gli uomini ammassano la materia terrena e le tolgono ogni sua
Bertha Dudde - 3122/3837

destinazione a servire. Ed è uno stato della totale oscurità spirituale tra gli uomini, perché senza
amore non può esservi nemmeno la luce, e gli uomini rimangono spiritualmente ciechi, e non
riconoscono il loro Dio e Creatore. E quindi deve essere posta una fine a questo stato, tutto deve di
nuovo entrare nel giusto Ordine. Gli uomini che falliscono, devono essere separati da coloro che Mi
appartengono, che si sforzano di condurre una vita nel giusto Ordine, e che perciò vengono anche
attaccati dagli altri. E si è davvero raggiunto il basso stato che obbliga ad un rinnovamento della
Terra, in cui tutto lo spirituale legato deve diventare libero e generato in forme nuove, dove tutto
viene generato nelle nuove Creazioni di differenti generi relativo al suo grado di maturità. Ed allora
anche l’uomo, che è caduto totalmente nel materiale, diventerà esso stesso di nuovo materia, verrà
rilegato nelle nuove Creazioni della nuova Terra.
E questa è la cosa più terrificante, che voi uomini potete immaginarvi, che il vostro “io” viene di
nuovo dissolto in innumerevoli particelle e deve nuovamente percorrere la via attraverso le
Creazioni della nuova Terra, per arrivare una volta di nuovo nello stadio come uomo, anche se
questo durerà di nuovo un tempo infinitamente lungo. Voi uomini non potete immaginarvi una tale
Opera di trasformazione, dato che significa la fine di questa vecchia Terra, anche se il Pianeta come
tale rimarrà esistente, ma è sottoposto ad una totale trasformazione attraverso il Mio Potere e la Mia
Sapienza, e da ciò diventa di nuovo adeguata per la sua destinazione, a servire lo spirituale per la
sua maturazione.
Quello che vi giunge come sapere su questo procedimento e la sua motivazione, lo dovete
accettare ed occuparvene seriamente. Dovete sapere, che quest’Opera di distruzione colpirà proprio
voi uomini in modo particolarmente doloroso,perché voi siete i sofferenti, quando il vostro modo di
vivere non corrisponde al Mio Ordine dall’Eternità. Dovete sapere, che Io osservo il giorno, che
porterà la fine di questa Terra, perché il Mio Piano è stabilito dall’Eternità, che il Mio Amore e la
Mia Sapienza ha deciso. Ed un periodo di Redenzione va verso la fine, ne comincia uno nuovo, in
cui è di nuovo ristabilito l’Ordine e regna calma e pace, in cui al Mio avversario sarà impossibile
agire, quando lui stesso sarà legato per un lungo periodo. Non crediate, di essere istruiti in modo
errato, quando Io vi mando sempre di nuovo la conoscenza sulla futura Opera di dissoluzione delle
Creazioni su, in e sopra la Terra. Credete che tutto Mi è possibile, per garantire lo sviluppo allo
spirituale che tende verso l’Alto. Ma voi uomini che siete privi di ogni amore, non accettate
nemmeno la Mia Parola e perciò verrete colpiti duramente, quando sarà venuto l’ultimo giorno.
Ma così deve essere, perché il Mio Amore è per tutto lo spirituale non liberato, che si trova ancora
nella non-libertà. Ed anche a voi che fallite nella vostra libertà come uomo, creo nuovamente di
nuovo una possibilità, di raggiungere una volta la meta; ma che voi prolungate il tempo
dell’allontanamento da Me di nuovo all’infinito, è la vostra libera volontà, quindi la vostra porpria
colpa, che dovete di nuovo espiare nella rilegazione nelle Creazioni. Io non voglio davvero la vostra
infelicità e vi aiuto fino all’ultima ora, che questo atto della nuova rilegazione passi oltre a voi, che
MI troviate ancora e Mi invochiate per Misericordia, prima che sia giunta la fine.
Amen.

“Dio ha mandato il Suo Figliuolo sulla Terra”

BD br. 8263
3 settembre 1962

H

o mandato Mio Figlio sulla Terra. Un Essere proceduto dal Mio eterno Amore Ur che ha
rivolto a Me tutto il Suo Amore, quando un ultragrande esercito dei Miei spiriti creati Ur è
caduto da Me, Che Mi ha riconosciuto come suo Padre dall’Eternità, anche se non poteva
contemplarMi, voleva dimostrarMi il Suo ultragrande Amore, mentre voleva riportarMi i figli
diventati infedeli attraverso un’Opera di un unico Genere. E perché il Suo Amore Lo ha mosso a
questo, Io l’ho permesso, ho dato il Mio Assenso, che questo Essere discese sulla Terra, che Si E’
recato dal Regno di Luce, dove Fu incommensurabilmente beato, in una regione oscura, nel regno
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del Mio spirito opposto Lucifero, che come primo degli esseri caduti è diventato il Mio polo
opposto.
Ho mandato Mio Figlio sulla Terra, Che Si E’ offerto a servire a Me Stesso sulla Terra come
Involucro, perché Io volevo portare l’Aiuto a tutti gli esseri caduti nella loro grande miseria
spirituale. Perché per loro era chiusa la via di ritorno a Me, avrebbero dovuto rimanere eternamente
nella più grande lontananza da Me in uno stato di infinito tormento ed infelicità. Ma erano tutte le
Mie creature, che erano sorte dal Mio Amore e Potere attraverso la volontà dell’essere primo creato,
che nel principio Ur trovava la più grande beatitudine nel generare delle creature sotto l’utilizzo
della Mia Forza. Che questo spirito Ur, che avevo esternato come Mia Immagine, è caduto, lo avrei
bensì potuto impedire, ma non l’ho fatto, dato che previdi nel Mio Amore e nella Mia Sapienza un
procedimento della totale divinizzazione degli esseri caduti con la meta finale della figliolanza di
Dio, che però doveva essere raggiunta nella libera volontà.
La volontà degli esseri caduti però attraverso l’influenza del Mio spirito opposto Lucifero era
talmente indebolita, che gli esseri erano incapaci di giungere uovo dall’abisso più profondo una
volta di nuovo in Alto, se non avessi prestato loro l’Aiuto, che ora anche da Parte Mia gli veniva
dato attraverso il cammino ripercorso nello stato dell’obbligo, quindi secondo la Mia Volontà,
attraverso la Creazione materiale. Ma anche allora gli esseri erano ancora totalmente inermi, perché
una volta avevano respinto la Mia Forza d’Amore e potevano conquistare questa Forza per la
risalita solamente attraverso l’amore. Ma erano diventati incapaci d’amare. Nella Mia ultragrande
Compassione ho posto bensì una scintilla d’amore nel loro ultimo stadio sulla via del ritorno a Me.
Ciononostante l’immenso peso del peccato Ur, la ribellione contro di Me come loro Dio e Padre
nello stato della più chiara conoscenza, su ognuno degli spiriti Ur caduti, perché doveva essere
estinta secondo la Legge della Giustizia divina, doveva essere prestata l’espiazione, che questi stessi
esseri caduti non potevano mai prestare. E perciò Mi Si E’ offerto uno Spirito Ur disposto a prestare
sulla Terra quell’Opera d’Espiazione, perché il Suo Amore per Me e per i fratelli caduti era così
imponente, che voleva di prendere tutto su di Sé, ciò che pretendeva quell’Opera d’Espiazione in
dolori e sofferenze. Perché Egli voleva camminare come “Uomo” sulla Terra, voleva incorporarSi
nell’Involucro umano di Gesù e percorrere una via di sofferenza, che richiedeva il più sublime
Amore e che rendeva possibile in Lui anche la Manifestazione dell’Eterna Divinità Stessa. Perché
Io Potevo Essere là dov’è l’Amore, Io potevo unire solo Me Stesso con l’Amore e perciò scegliere
per Me un vaso per la Presa di Dimora, che Si era formato totalmente nell’Amore.
L’Anima di Gesù ha portato bensì l’Amore per Me sulla Terra, ma la regione in cui entrava alla
Sua Nascita, era il regno di Lucifero e l’Anima veniva oppressa da lui, tutto ciò che La circondava,
era la parte luciferina, e dato che Egli Si era incaricato ad eseguire come Uomo una Missione per la
salvezza dei Suoi fratelli caduti, non doveva impiegare la Forza d’Amore, che era a Sua
disposizione come “Figlio Mio”, per difenderSi da ciò che Lo opprimeva e per scuoterlo via, ma
doveva lottare come i Suoi prossimi e salvare ciò che Lo opprimeva mediante un cammino di vita
nell’Amore, che non era facilmente da condurre perché il non-spirituale in Lui cercava di
ostacolarLo ed il Suo Involucro esterno umano reagiva proprio così a tutte le tentazioni, quindi la
Sua Anima doveva combatterle, finché l’Amore in Lui arrivava sempre più forte fino ad irrompere e
con ciò Egli ha anche spiritualizzato il Suo involucro corporeo, quindi la Sua Luce d’Amore
risplendeva sempre più chiara ed ha fatto ciò che l’avversario gli voleva impedire: che Egli ha
sopportato un soffrire e morire sovrumano per Amore, quindi Egli ha contrapposto l’Amore al Mio
nemico e lo ha vinto mediante l’Amore, che Egli ha dato soddisfazione alla Mia Giustizia ed ha
pagato il prezzo di riscatto per le anime che l’avversario ora non poteva più tenere prigioniere.
Quindi l’Amore ha compiuto quest’Opera di Compassione, che Lo ha totalmente riempito, e
questo Amore Ero Io Stesso. Ma Mio Figlio doveva attraversare questa oscurità, attraverso il regno
di Lucifero e perciò lasciare indietro la Sua Luce e la Sua Forza, che Egli possedeva come Spirito
Ur non caduto. Egli doveva, similmente ad ogni uomo, iniziare nella stessa debolezza la vita
terrena, perché doveva indicare agli uomini la via, che riconduce di nuovo a Me, la via dell’Amore
e della sofferenza, che l’Uomo Gesù ha davvero precorso ai Suoi prossimi ed Io ho perciò potuto
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prendere dimora in Lui, perché la Sua Anima non era gravata dal peccato ur ed il Suo Amore Gli
dava la Forza di spiritualizzare anche il suo Corpo umano, quindi Egli è passato attraverso la vita
terrena senza nessun peccato. E dato che pongo in ogni cuore d’uomo una scintilla del Mio divino
Amore, ogni uomo è anche in grado di accendere l’amore e di attizzarlo alla più alta fiamma.
Perciò da voi uomini non viene preteso nulla di impossibile, perché soltanto la debolezza della
volontà vi può ostacolare nell’agire d’amore e voi potete sempre chiedere a Gesù Cristo la
fortificazione della vostra volontà, perché questa è una delle Grazie, che Egli ha conquistato per voi
mediante la Sua morte sulla Croce. E voi uomini dovete utilizzare queste Grazie dell’Opera di
Redenzione, affinché la Sua Opera di Misericordia non sia stata compiuta per voi inutilmente,
affinché riconosciate Me Stesso in Gesù, Che ho preso Dimora nel Suo Involucro, per redimervi
dalla vostra colpa di peccato.
Amen.

Al riguarda sulla questione dell’’Incarnazione di Gesù

BD br. 8264
5 settembre 1962

L

a Mia Missione terrena aveva trovato la sua conclusione con la Mia morte sulla Croce, con
la Mia Ascesa al Cielo. Ha avuto luogo la totale Divinizzazione della Mia Anima che una
volta era proceduta dall’Amore del Padre come Essere creato, che ogni spirito Ur deve
raggiungere una volta per poter creare ed agire con Lui come Immagine del Padre in tutta la
Perfezione. La Mia Anima Ur aveva inoltre ancora il particolare Compito di rendere possibile al
Padre, l’Eterno Amore Stesso, la Divenuta Uomo sulla Terra, cioè nel Mio Involucro esterno come
Uomo Gesù Si manifestava “l’Eterno Amore” e così il Padre diventava il Dio visibile per tutti gli
esseri creati da Lui che hanno raggiunto un determinato grado di perfezione, che permette un
contemplare spirituale.
La Divenuta Uomo di Dio in Gesù è un imponente Problema che voi uomini non afferrerete
finché siete sulla Terra. Era ed è un Atto che è collegato strettamente con la caduta degli esseri dal
loro Dio e Creatore. Ma una cosa è certa, che la Mia Anima Gesù Si E’ unita strettamente con il
Padre, che Lui ed Io E’ Uno e che non Sono più pensabile separatamente dal Padre e che Sono e
Rimarrò sempre in tutta l’Eternità il Dio visibile. Nella Mia Divinità posso ora bensì discendere di
nuovo sulla Terra, quindi comparire ad un uomo intimissimamene unito con Me come Gesù, in
modo che Mi possa riconoscere come il suo Salvatore e Redentore, ma sempre soltanto visibile per
breve tempo, quando determinati motivi sono la base per tali Apparizioni, perché vi ho promesso la
Mia Presenza e vi posso anche dimostrare visibilmente questa Presenza. Così comparirò alla fine
nelle Nuvole, cioè nella Mia Forza e Magnificenza, ma bensì avvolto, perché anche i Miei non
potrebbero sopportarMi nella Luce più chiara.
Ma che la Mia anima Gesù Si incorpori di nuovo oppure Si sia incarnata come uomo su questa
Terra dopo la Mia morte sulla Croce è impensabile in quanto E’ totalmente fusa con lo Spirito del
Padre dall’Eternità e perché l’Incarnazione di Gesù come Anime significherebbe una Incarnazione
di Dio in un Uomo. Ogni uomo deve bensì stabilire l’unificazione con Dio tramite l’amore, e questa
è l’ultima meta di ogni uomo, ma questa non è un’Incarnazione della Mia Anima Gesù, come la
intendete voi, che Gesù passi di nuovo come uomo sulla Terra. La Mia Anima Gesù E’ e Rimane
unita con Dio in tutta l’Eternità e regna ed agisce nel Regno spirituale, nel Regno della Luce,
visibile da Volto a volto per tutti gli esseri di Luce. Una in generazione nella carne sarebbe quindi
una rinnovata Divenuta Uomo di Dio, per cui manca ogni motivazione.
Degli esseri di Luce alti e altissimi scendono sempre di nuovo sulla Terra allo scopo di una
missione, che vogliono raggiungere l’ultimo grado della loro perfezione attraverso la messa alla
prova di volontà su questa Terra. Questi uomini si riconoscono quasi sempre nell’insolito agire ed
un cammino terreno insolitamente difficile. Quindi dovete lasciar valere la più estrema prudenza,
quando vi vengono riportate delle comunicazioni di un’Incarnazione di Gesù, perché anche se si
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incarnano su questa Terra degli esseri di Luce alti ed altissimi, loro stessi saranno senza sapere sulla
loro origine eccetto l’uno che annuncerà la Mia Venuta. Costui saprà chi è, appena sia venuto il suo
tempo in cui inizia la sua missione su questa Terra. Ma verrete sovente guidati nell’errore attra
verso l’agire del Mio avversario, quando supponete in un uomo questa o quella incorporazione,
anche se la sua vita viene condotta del tutto nella Mia volontà, perché un tale sapere dello spirito
che si è incarnato in costui, non serve al vostro perfezionamento e può sempre soltanto condurre a
false conclusioni, ma non può mai procurarvi un vantaggio spirituale, perché allora sareste
comunque sottoposti ad una certa costrizione di fede, ma nella vita terrena vi dovete decidere
totalmente liberi.
Amen.

Dio è dimostrabile?

BD br. 8265
6 settembre 1962

A

voi uomini la Mia Esistenza non può mai esservi dimostrata, perché allora voi stareste
sotto una costrizione di fede. – Ma nella vita terrena voi dovete giungere alla Luce ed alla
conoscenza di Me Stesso nella libera volontà, e questo è anche possibile. Dovete soltanto
riflettere perché tutto ciò che è intorno a voi, può dimostrarvi l’Esistenza di un Dio e Creatore. – E
se dapprima voi cercate ancora di negare un ESSERE DI DIO, dovete comunque ammettere una
FORZA Che si esprime in tutta la Creazione. Voi quindi non potete negare questa Forza – ma
nemmeno la Legislazione non può essere negata da voi – lo scopo della destinazione delle Opere di
Creazione intorno a voi – sono nuovamente delle conferme di una Forza guidata secondo una
Volontà, che giungere ad un Essere pensante.
La vostra meta sulla Terra ora è che stabiliate un collegamento con questo Essere pensante –
altrimenti sarebbe indifferente se voi MI designaste come questa FORZA a voi riconoscibile. Ma
voi non invocherete una “Forza” e vi collegherete con lei. Ma appena riflettete seriamente con la
migliore volontà di conoscere la Verità, IO MI rivelo a voi anche come un DIO e CREATORE
essenziale. – Ma se vi lascia indifferente a Chi dovete la vostra vita come uomo, allora vi manca
anche la seria volontà e per questo non giungerete mai alla chiarezza interiore.
Inoltre il vostro proprio essere uomo dovrebbe darvi da pensare. Perché nessuno è in grado di
creare da sé un essere con la capacità di pensare, con la consapevolezza dell’io ed una libera volontà
quindi dovete essere proceduti da un Essere Simile, che soltanto in contrasto a voi è nella più
sublime Perfezione. Ma questo Essere deve anche avere quindi una Auto Consapevolezza,una
Capacità di Pensare ed una Volontà e questo”Essere” opera nell’AMORE, insuperabile SAPIENZA
e POTENZA.
Perciò non potete mai considerarvi come un prodotto casuale di una Forza, perché se questa Forza
non fosse guidata da una Volontà, allora avrebbe sempre un effetto elementare quindi distruttivo, ma
mai edificante, che però contraddirebbe la Legislazione nella Creazione e lo scopo della sua
destinazione. La Mia Esistenza non può esservi dimostrata, ma per ogni uomo riflessivo la
Creazione è una conferma convincente di un Essere Onnipotente, anche quando questo Essere non
gli è presentabile, quando non può farsene un giusto concetto. Si trova soltanto ancora a grande
distanza da ME, perché è di spirito totalmente offuscato, una conseguenza della caduta nell’abisso
che vi ha derubato di ogni Luce.
Se ora ad un tale uomo viene data conoscenza di ME come il più sublime e più perfetto SPIRITO
nell’Infinità, allora irrompe la sua ribellione verso ME, e poi MI vuole negare, come lo ha fatto un
tempo, quando ha rifiutato la Mia Luce d’Amore ed è così diventato di spirito oscurato. – Ma nella
vita terrena deve fuggire dall’oscurità, egli deve volere che gli venga chiarezza su sé stesso e la sua
origine. Egli deve essere volonteroso di fare la cosa giusta quindi, deve anche farsi istruire da coloro
che sono abilitati per portargli la Luce.
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Ma ad uno spirito totalmente oscurato mancherà anche la volontà per la Verità, e per questo
rifiuterà ogni chiarificazione, e questo sempre dal sentimento che il sapere di un DIO e CREATORE
fa sorgere in lui una coscienza di colpa contro cui esso si oppone. – Perciò ha sempre soltanto un
senso il voler convincere un prossimo dell’Esistenza di un DIO potente, quando lui stesso chiede di
venire a saperne qualcosa. Mentre un uomo che vorrebbe sempre negare, è anche non istruibile e
per il quale non deve nemmeno essere sprecata nessuna forza, perché è determinante la sua volontà
se non esce mai fuori dall’oscurità.
L’uomo deve giungere anche senza dimostrazione alla conoscenza di un Dio e Creatore, cosa che
avviene pure quando egli si sforza di condurre un cammino di vita nell’amore, perché con questo
viene già annodato un collegamento con ME, e poi si manifesta in lui anche il desiderio per la
Verità. Il suo pensare viene poi guidato, cioè egli viene influenzato nei suoi pensieri da esseri di
Luce, alla cui assistenza viene affidato ed ora la sua resistenza comincia a scomparire per questo,
aiuta anche l’intercessione da parte degli uomini che si manifesterà sempre come forza di volontà
accresciuta.
Amen.

La caduta degli esseri – Risalita nella libera volontà
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uando gli esseri erano proceduti da ME, si trovavano nello stato della Luce più splendente,
della più piena libertà e incommensurabile Forza, perché IO li avevo creati secondo la Mia
Immagine in tutta la Perfezione, e questo significava beatitudine senza limite.

Ed avrebbero potuto restare eternamente in questo stato. Ma come segno della loro divinità
possedevano anche una libera volontà. Ed hanno invertita questa libera volontà nel loro essere al
contrario. Sono diventati imperfetti, hanno perduto la Luce ed anche la Forza, e che era
conseguenza della perdita della libertà. Sono diventati non-liberi, perché avevano abusato della loro
libertà e così si sono ribellati alla Mia Volontà, sono usciti dal Mio eterno Ordine.
Ma una infrazione contro il Mio Ordine dall’Eternità doveva però avere un effetto negativo, e così
questi esseri sono diventati infelici. Luce, Forza e Libertà da soli sono beatitudine. Un essere nonlibero senza Luce e Forza invece si trova in uno stato di tormento, che esso stesso si è creato
attraverso la sua volontà invertita.
Ma dato che tutti gli esseri sono proceduti dalla Mia Forza d’Amore, MI ha impietosito il loro
stato tormentoso, perché IO Sono e Rimango un DIO dell’AMORE. IO Sono un Essere
sublimemente perfetto, perché la Mia sostanza UR è AMORE. Ma IO Sono anche un Essere, che
crea ed opera in illimitata Sapienza e Potenza ed al Quale è anche in ogni tempo possibile, di
orientare tutto di nuovo nel modo giusto. Ciononostante devo lasciare a ciò che è creato da ME la
sua libera volontà, e perciò è determinante questa volontà, se l’essere accetta il Mio Aiuto.
Dato che si è derubato della sua Luce e della sua Forza attraverso il cosciente distacco da ME, non
poteva più utilizzare la sua libera volontà. E così è stato messo da ME in uno stato dell’obbligo, in
cui soltanto la Mia Volontà è determinante. Ed ora l’essere caduto poteva elevarsi lentamente dalla
più profonda oscurità e dallo stato di totale assenza di forza. Mi veniva ora sempre più vicino,
finché poteva finalmente uscire dallo stato dell’obbligo ed ha riottenuto la sua libera volontà, per
usarla ora di nuovo, e cioè per una giusta predisposizione nei confronti del suo DIO e CREATORE.
Ora deve di nuovo entrare nella Legge dell’eterno Ordine e cambiare sé stesso nello stesso essere
Ur che è stato in principio. E poi raggiungerà di nuovo Luce e Forza, appena sottomette la sua libera
volontà alla Mia Volontà divina, perché si è formato nell’amore ed il suo pensare e volere è
determinato soltanto ancora dall’amore.
L’amore da solo garantisce quindi all’essere Luce e Forza e Libertà, ed il rifiuto dell’Amore
era un invertire del suo essere Ur nel contrario.
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L’essere Ur, che IO avevo creato, può formare sé stesso nella libera volontà totalmente
nell’opposto, ma non può più svanire, e perciò non può nemmeno rimanere eternamente nello stato
di assenza di Luce e Forza. Ma non può essere costretto al cambiamento del suo essere. IO posso
aiutare soltanto l’essere, che non può più usare la sua libera volontà, che gli sia di nuovo possibile
una libera decisione.
E per questo IO MI curo dell’essere diventato infelice e lo lascio passare attraverso infinitamente
tanti gradini di sviluppo nello stato del dovere [E’ lo stato di prigionia nella materia – è lo stato
solidificato che viene chiamato “stato del dovere” o “stato di servizio” o “legge dell’obbligo” –
(N.d.R.)], per svincolarlo dapprima al potere del Mio avversario, che ha causato questa infelicità
dell’essere proceduto da ME nella Luce e Libertà. Malgrado ciò il definitivo cambiamento nello
stato Ur e con ciò un ritorno da ME può avere luogo solamente attraverso la decisione nella libera
volontà. Perché ogni essere deve portare la dimostrazione della sua divinità, deve essere entrato
nella libera volontà nella Mia Volontà, deve desiderare Luce e Forza e tendere di nuovo
seriamente a ME, dal Quale si è una volta allontanato ed è diventato per questo l’essere più
infelice.
Luce, Forza e Libertà può esistere soltanto nell’unificazione con ME, e perciò si può raggiungere
la beatitudine illimitata soltanto, quando l’essere si è di nuovo cambiato nel suo essere Ur, quando è
di nuovo diventato ciò che era in principio, quando è proceduto da ME STESSO in tutta la
Perfezione.
Amen.

L’Aiuto di Dio per la Risalita tramite le Rivelazioni
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ià sin dall’eternità sono per voi le Mie Preoccupazioni d’Amore, perché già eternamente
siete lontani da ME e per questo infelici. Voi stessi non sapete nulla della vostra vita
terrena del tempo infinito prima della vostra incorporazione come uomo, perché è nel
vostro passato ed è perciò superato. – Ed ora fate il cammino da uomo sulla Terra, incoscienti a
quale destino andate incontro – incoscienti fino a che voi prendete volontariamente la via verso di
ME.
E soltanto allora il pericolo di risprofondare e di dover rifare ancora una volta questa via
infinitamente lunga è passato. E dato che avete tutto il Mio Amore, IO agisco ininterrottamente su
di voi per stimolarvi di darvi alla Potenza che vi ha chiamati in vita. Perché durante il vostro
cammino terreno questo richiede soltanto la vostra volontà che è libera. Essa può ricondurvi alla
massima beatitudine, ma può anche provocare la vostra ripetuta caduta, perché la libera volontà
soltanto è determinante per il vostro destino nell’Eternità.
Finché questa volontà era legata, finché la vostra anima camminava nello stato dell’obbligo
attraverso le Creazioni della Terra, non esisteva nessun pericolo dello sprofondare, perché al Mio
avversario era stato tolto il potere su di voi, ed il Mio Amore vi ha costantemente attirato verso
l’Alto. Ma ora – come uomo – siete liberi ed il Mio avversario ha anche di nuovo il diritto di
influenzarvi, ed a lui dovete perciò resistere nella libera volontà; dovete prendere volontariamente la
via verso ME e poi avrete sostenuta l’ultima prova della vita terrena e potete privarvi di ogni forma
esterna.
Dato che il Mio Amore vi ha chiamati in vita e questo Amore non è mai diminuito e non lo farà
mai, IO vi assisterò continuamente, IO lotterò anche così per la vostra volontà come il Mio
avversario. Ed IO lascerò venire su di voi tutti gli avvenimenti affinché i vostri pensieri vengano
rivolti verso di ME, perché appena MI riesce che voi MI riconosciate come Essere Perfetto che vi
ama e che vuole soltanto la vostra beatitudine, IO vi ho anche conquistati per ME. Quindi IO MI
devo rivelare a voi, IO devo cercare di ottenere che voi prendiate conoscenza di un Potere che vi ha
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dato la vita ed IO vi devo anche dare spiegazione sull’Essere di questo Potere – IO devo far arrivare
a voi un sapere sul Governare ed Operare di questo Essere e del vostro nesso con LUI.
Dato che siete dotati di intelletto, con una facoltà di pensare, IO vi stimolo costantemente a
riflettere, IO Stesso MI inserisco nel vostro pensare – IO guido il vostro destino terreno in modo che
voi potete pensare a ME. – IO cerco in ogni modo di agire sulla vostra volontà affinché si rivolga a
ME e si dia a ME. Perché a questo MI stimola il Mio grande Amore per voi, che vorrebbe di nuovo
unirsi con voi, per cui però è necessaria la vostra libera volontà.
Voi siete dopo il vostro lungo percorso prima dell’incorporazione come uomo ora anche in questo
stato di maturità che avete soltanto bisogno di utilizzare la Grazia dell’essere uomo per giungere
alla meta – perché ogni giorno vi offre delle occasioni tramite le quali potete giungere alla
conoscenza del vostro DIO e CREATORE, dove potete esercitarvi nell’amore, dove potete
svolgere delle opere d’amore, che vi garantiscono anche un giusto pensare e vi donano anche una
luce sul fatto che avete da adempiere un compito sulla Terra. Ed allora vi può venire dischiuso un
grande sapere sulla causa della vostra esistenza terrena – e tramite questo sapere potete anche venire
spinti verso ME, CHE IO Stesso vi fornisco questo sapere, perché dovete imparare a riconoscere
ME, per ora anche tendere coscientemente verso di ME.
Il Mio Amore fa di tutto affinché ora voi concludiate il processo di sviluppo, che vi deve
ricondurre per l’eterno a ME. Ma una cosa nemmeno il Mio infinito Amore può fare: costringere la
vostra volontà a questo ritorno. – Voi dovete fare il cammino in tutta la libertà nella vita terrena,
ma sarete e rimarrete incommensurabilmente beati se la vostra volontà si decide liberamente per
ME. Non avete più da temere nessuna ricaduta perché quello che IO una volta ho conquistato per
ME, lo trattengo IO saldamente e non lo lascerò mai più in eterno al Mio avversario.
Ma nella vita terrena anch’egli lotta per la vostra anima, e voi dovete venire a sapere
contemporaneamente questa conoscenza affinché possiate ora decidervi coscientemente, affinché
voi possiate porre a lui resistenza e prendiate la vostra via verso ME, che IO vi aiuto in modo che
voi approfittiate della Grazia dell’Opera di Salvezza di Gesù Cristo nel QUALE IO Stesso Sono
venuto sulla Terra per pagare il prezzo per le vostre anime. Perché voi appartenete
contemporaneamente al Mio avversario, perché voi lo avete seguito nella libera volontà.
E questo voi lo dovete sapere che è possibile, di essere liberati dalla sua potenza quando voi
prendete la via verso la Croce ed affermato con ciò la vostra volontà, che si è decisa poi liberamente
per ME. E per questo IO MI rivelo continuamente agli uomini e fornisco loro conoscenza per il
motivo del loro cammino terreno e della possibilità di trovare l’ultima salvezza tramite Gesù Cristo,
nel QUALE IO Stesso vi ho portato la salvezza dal peccato e dalla morte.
Amen.

Colpi del destino - Catastrofi – Sciagure
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entite la Mia Voce, che vi risuonerà sempre di nuovo dall’Alto, perché è necessario che il Padre
parli ai Suoi figli.

L’umanità Mi commuove, perché la fine è vicina e continua a camminare quasi sempre senza
sapere ciò che l’aspetta, se non stabilisce ancora prima il legame con Me. Ma gli uomini sono così
distanti da Me, loro Dio e Creatore, che non stabiliscono nessun legame spirituale, che badano
soltanto al mondo terreno, che è il regno del Mio avversario. E non sono nemmeno da istruire,
perché il Mio avversario ha confuso il loro pensare ed ha anche indurito i loro cuori, in modo che
amano soltanto ancora sé stessi, ma per il prossimo, che è nella miseria, non sentono nessun amore.
Ed ogni uomo è soltanto intenzionato ad aumentare i suoi beni terreni e di procurare al suo corpo
terreno un benessere. Ma i meno pensano alle loro anime e perciò sulla Terra regna una così grande
miseria, che Mi induce sempre di nuovo, di parlare alle Mie creature nella forma di duri colpi del
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destino, di catastrofi e sciagure di ogni genere, per i quali voi uomini non potete sviluppare una vera
comprensione, che sono Concessioni di un Dio amorevole, il Quale vuole portare le Sue creature
soltanto alla ragione, il Quale parla a loro in questo modo, perché non ascoltano la Sua Parola
dall’Alto.
E per questo la miseria terrena aumenterà, sugli uomini irromperà il tempo dell’afflizione, che può
servire affinché gli uomini riflettano e che prendano la via verso di Me. Quanto facilmente
potrebbero trovarla, se soltanto badassero alla Mia Parola che suona loro dall’Alto, che viene
trasmessa loro tramite i Miei messaggeri. L’apporto della Mia Parola è il mezzo più efficace, ma
l’accettazione richiede la loro libera volontà ed Io non la costringo.
Perciò voi, Miei servitori, siete molto necessari per questa Mia ultima Azione di Salvataggio, ed
Io benedico ogni lavoro che prestate per Me. Perché è una sorte orrenda che attende coloro, che non
hanno intrapreso prima la via del ritorno a Me. Io lo so e per questo tolgo ancora prima dalla Terra
coloro che non sono ancora del tutto caduti al Mio avversario, affinché ancora nel Regno dell’aldilà
possano arrivare ad una chiara Luce e poi possano tendere verso l’Alto. E perciò sentirete sempre e
sempre di nuovo di casi di morte in gran numero, ed allora dovete sempre sapere, che allora la Mia
grande Misericordia ha richiamato questi uomini dalla Terra, affinché non cadano totalmente al Mio
avversario.
Che poi possono essere colpiti anche degli uomini buoni, per questi non è davvero un male,
perché nel Regno dell’aldilà possono contribuire ad indicare ad altri la via. Il loro amore può
portare molta benedizione nell’aldilà, e loro stessi potranno aumentare il loro grado di maturità
mediante il lavoro di redenzione, che è il loro bisogno in vista di molte anime povere, ammalate e
deboli, che hanno trovato una morte improvvisa e che sono senza Luce.
Il tempo va verso la fine, ed ogni giorno deve essere valutato per la redenzione di anime erranti. E
che cosa potete fare di meglio, voi Miei servitori sulla Terra, che farMi parlare agli uomini tramite
voi? Che cosa potete fare di meglio che diffondere la Mia Parola e renderla accessibile a coloro, che
sono ancora nel mondo ed hanno difficoltà di staccarsene? Il vostro costante legame con Me Mi
offre la possibilità di parlare a molti uomini, e la Forza della Mia Parola opererà in costoro che non
sono ancora caduti totalmente al Mio avversario, un cambiamento della loro volontà, e questi
saranno poi anche salvati dall’abisso, al quale ora vanno incontro.
Vi è stato sempre annunciato che aumentano anche le miserie, ma per questo dovete avere la
giusta spiegazione, che soltanto l’Amore Mi induce a ciò per le creature ancora a Me infedeli,
quando dubitate anche di questo ed a volte non siete in grado di afferrare, quando vi giunge la
notizia di grandi sciagurati colpi del destino, con i quali gli uomini vengono colpiti in tutto il
mondo, quando contribuiscono, affinché gli uomini ne sono talmente toccati, che in loro si
manifesti la volontà di aiutare, che in loro si accenda l’amore, allora anche questi colpi del destino
sono di benedizione, quando riflettete, che questi uomini evitano una nuova rilegazione, che porta
loro di nuovo dei tempi infiniti del tormento e della prigionia. Perché Io voglio sempre soltanto
aiutare, che gli uomini diventino beati, ed Io faccio di tutto affinché portino a conclusione il loro
percorso di sviluppo ancora su questa Terra.
Amen.

Il riconoscere i veri messaggeri di Dio
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O benedirò la volontà di un uomo di stare nella Verità; perché quando cerca la Verità, allora IO
MI posso anche rivelare, allora IO gli posso apportare la Verità, o “mentalmente” oppure
direttamente, mentre IO “gli parlo”, affinché percepisca la Mia Parola. IO non voglio per nulla
che accetti un bene di pensieri, che gli appare dubbioso, e questi dubbi sono poi anche giustificati,
quando desidera seriamente la Verità. Sì, allora questi dubbi sono persino già un dolce rifiuto di ciò
che non corrisponde alla Verità.
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Voi quindi MI domandate, in che cosa potete riconoscere la Verità. Voi domandate, chi dovete
considerare come Mio messaggero. Quando IO vi guido una Rivelazione sulla Terra, allora questa
la riconoscerete sempre come proceduta da ME nel chiaro raggio di Luce, che illumina il vostro
cuore. Perché una Rivelazione “divina” deve anche trasmettervi una ricchezza, dovete ricevere
qualcosa che vi rende felice, che ora non volete più dare via, sempre però premesso, che desiderate
seriamente la Verità, perché soltanto allora vi SI rivela “l’Eterna Verità” Stessa.
Ed allora non ha importanza se ricevete questo Dono direttamente da Me, oppure attraverso i
Miei messaggeri, perché allora avrete la stessa sensazione perché vi trasmette soltanto quel che ha
avuto la sua origine da ME. Ma se un bene spirituale vi lascia “indifferenti”, oppure vi opponete
contro di esso interiormente, allora lo potete anche rifiutare senza preoccupazione, perché allora
non sarà mai una Rivelazione divina, ma quasi sempre un bene spirituale proprio o accettato, che
non ha nessun effetto di forza. Allora non dovete nemmeno temere di fare un’ingiustizia; perché
chi desidera sentire ME Stesso, riconosce anche la Mia Voce.
“Chi osservai i Miei Comandamenti, è colui che IO amo – ed a lui IO MI voglio rivelare”, questo
significa dunque, “IO MI farò riconoscere da lui”. E quell’uomo MI riconoscerà, quando riceve
chiarificazione sul Mio Essere, quando gli viene trasmesso un sapere che gli era finora nascosto. Ed
in questo sapere potrà riconoscere ME Stesso, perché il sapere è una Luce, che vi illumina
dall’interiore.
Se vi viene ora apportato del sapere dall’esterno che è diverso, che si scosta uno dall’altro, che
deve avere in ME la sua origine, dovete soltanto rivolgervi interiormente a ME e chiedere a ME la
giusta conoscenza, ed in verità, voi sentirete allora, quale Bene spirituale ha avuto la sua Origine in
ME, ed allora potete rifiutare l’altro senza timore.
Non ogni uomo percepisce la Mia Parola direttamente, e malgrado ciò IO gli parlo, quando gli
viene trasmesso la Parola direttamente ricevuta. E se soltanto gli posso parlare mediante i Miei
messaggeri, che l’hanno ricevuta direttamente da ME, egli stesso si sente interpellato da ME, e
questo vi sia la dimostrazione più sicura, che vi giunge la Verità più pura, perché IO Stesso vi metto
questo sentimento nel cuore!
Inoltre avete una sicura dimostrazione di una Rivelazione divina, quando mediante questa
vengono sempre di nuovo scoperte delle dottrine errate esistenti, quando il contenuto di tali
Rivelazioni hanno per scopo una evidente purificazione del Vangelo, che è sempre stato di nuovo
deformato dalla volontà umana. E veri messaggeri possono poi essere sempre soltanto quegli
uomini, che rappresentano così la Verità di una tale Rivelazione, che ha cura, che queste Rivelazioni
vengano portate agli uomini.
Dato che IO “Sono L’Eterna Verità Stessa” , allora provvederò anche affinché gli uomini si
possano muovere nella Verità, quando la desiderano seriamente. Ed una Rivelazione che proviene
da ME, deve dare loro chiarificazione su tutto ciò che sporge nel campo spirituale.
IO chiamo quindi “Miei messaggeri” soltanto quegli uomini, che cercano di diffondere la Mia
Parola guidata direttamente alla Terra. IO verso bensì il Mio Spirito “su ogni carne”, come IO l’ho
promesso, ma in questo non è da intendere una tale Mia Rivelazione evidente, insolita, come voi ora
la ricevete, ma anche del pensare illuminato,del giusto parlare durante dei dibattiti spirituali, il
riconoscere la Mia Parola divina e piena comprensione per l’insolito sapere, che è il contenuto delle
Mie Rivelazioni dall’Alto.
Ed i ricevitori della Mia Parola annunceranno e rappresenteranno sempre la Stessa, quando
possono essere interpellati da ME. Ed in questo può essere considerata sempre una insolita
Rivelazione come prova per la Verità, quando ha prevalentemente come contenuto il sapere
della Mia Opera di Redenzione in Gesù Cristo, allora l’Origine divina è dimostrata e con ciò
anche garantita la piena Verità.
Amen.
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La motivazione per delle malformazioni
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d è benedetto ognuno che si dà a Me e chiede la Mia Assistenza. Io non Mi chiuderò a
nessuna preghiera, che sia per la salvezza delle vostre anime. E quello che desiderate di
sapere, lo verrete a conoscere: voi uomini dovete assolvere la scuola dello Spirito, per la
quale Io ho destinata l’Opera di Creazione Terra, ed ogni uomo potrà maturarvi, perché offre
l’occasione per tutti i gradini di sviluppo.
Ma le anime, gli spiriti Ur una volta caduti, sono maturati in modo così diverso durante il loro
percorso terreno nello stato dell’obbligo, che necessitano anche tutti di differenti situazioni di vita.
Devono comunque aver raggiunto un certo grado di maturità, per essere ammessi all’incorporazione
come uomo, ma più si avvicinavano all’ultima incorporazione, più allentate erano le catene della
forma esteriore, e le sostanze spirituali, che erano legate nelle forme, potevano sfruttare questi
allentamenti, ma anche lasciare inutilizzati.
E l’anima è anche rispettivamente formata, quando comincia la via come uomo. Questo differente
stato dell’anima necessita anche differenti vie terrene, che possono apportare il successo, di liberarsi
totalmente dalla forma. Anche delle anime ancora molto fortemente aggravate possono conquistarsi
un tale successo, quando nella libera volontà prendono su di sé una vita terrena particolarmente
difficile. E lei stessa può decidersi, se vuole percorrere questa via, dato che le viene mostrata prima
della sua incorporazione.
Questa è una spiegazione per degli uomini con delle imperfezioni corporee, il cui difficile destino
vi fa sovente chiedere la motivazione del loro stato. Ma sono incorporate anche delle anime, che
prendono su di sé volontariamente un percorso particolarmente difficile, benché loro stesse non ne
abbiano avuto bisogno, che vogliono andare sulla Terra dall’aldilà e Mi chiedono questo, per aiutare
altre anime con ciò, le quali quindi non hanno da compiere nessuna missione, ma loro stessi sono
semplicemente il peso, che danno occasione ai prossimi di esercitarsi nell’amore, nella pazienza ,
misericordia, mitezza, pace e giustizia, le quali aumentano con ciò il loro proprio stato di maturità,
che però hanno già raggiunto un certo stato di maturità nel Regno dell’aldilà, che permette una tale
nuova incorporazione sulla Terra, perché una forte volontà d’amore e d’aiuto è il motivo della loro
richiesta. Ma allora non potete parlare di uno stato d’espiazione di quegli uomini, perché delle
anime che sono ancora immature, non vengono mai ammesse ad una ripetuta incorporazione allo
scopo d’aumentare la loro maturità. E non dovete mai dimenticare, che nessuna anima viene
costretta al suo percorso terreno, ma prende volontariamente su di sé un destino, che le è stato prima
mostrato.
L’ “espiare” di una colpa sulla Terra è un punto di vista errato in quanto, soltanto Gesù Cristo può
estinguere questa colpa, e l’uomo trova quindi il Perdono tramite Lui unicamente. E questo Perdono
tramite Gesù Cristo deve essere preceduto, prima che un’anima possa di nuovo incorporarsi
volontariamente sulla Terra, per via di una missione oppure una prestazione d’aiuto. Ma un’anima
arrivata nella Luce sa dello stato disamorevole degli uomini sulla Terra, specialmente nel tempo
della fine, ed è anche pronta a contribuire, affinché gli uomini accedano in sé all’amore, che
possono sviluppare tutte le virtù, quando vivono nell’ambiente di un uomo deformato o infelice.
Ma Io sottolineo sempre di nuovo che esistono bensì dei ritrasferimenti sulla Terra, ma che tutte
queste hanno le loro particolari motivazioni, ma un’anima ancora immatura non ritornerà mai sulla
Terra tramite la Mia Volontà per recuperare ciò che ha mancato di fare sulla Terra. Soltanto dei
sacrifici volontari di espiazione possono indurMi a dare il Mio Consenso, ma che deve sempre
essere preceduta la propria Redenzione tramite Gesù Cristo. Che poi ad una tale anima sia data
anche la possibilità, di raggiungere un alto grado di maturità su questa Terra, è comprensibile,
perché ogni sacrificio volontario viene considerato e benedetto da Me.
Amen.
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Dio E’ insondabile

BD br. 8275
17 settembre 1962

S

ondare ME Stesso non sarà mai possibile a voi, Mie creature – nemmeno quando nella
massima perfezione come Miei figli potete creare ed operare accanto a ME. Perché voi siete
prodotti della Mia eterna Forza Creativa – IO però Sono la FONTE di FORZA Stessa che è
inesauribile che non conosce limite, che riversa continuamente la Sua Corrente nell’Infinità. – IO
Sono però anche un ESSERE, cioè uno SPIRITO pensante della più sublime Sapienza, il Quale
secondo la Sua Volontà opera nell’inafferrabile Amore e rende infinitamente felice tutto ciò che Egli
crea. – IO Sono un ESSERE pensante, che fa continuamente sorgere nuove Creazioni, perché la
Forza che fluisce da ME non può rimanere inattiva – perché è VITA e genera VITA.
Se voi, Mie creature, raggiungete nella libera volontà la più sublime perfezione in modo che
potete creare ed operare accanto a ME come figli Miei, allora sarete certamente penetrato nella più
profonda Sapienza. Allora potete disporre voi stessi di luce e forza che vi rendono
incommensurabilmente felici e che potete impiegare illimitatamente, per attivare voi stessi
creativamente per la vostra propria felicità. Questa Forza vi affluirà sempre dalla Fonte Ur
dall’Eternità – ma questa vi sarà e rimarrà insondabile. La consapevolezza di essere costantemente
nutrita da lei significa per voi la massima beatitudine e per questo voi MI amerete, ed il vostro
amore per ME aumenterà sempre; avrete nostalgia di ME e MI sentirete anche sempre vicino a voi e
potrete anche contemplarMI in Gesù Cristo.
E malgrado ciò IO rimarrò per voi un Mistero – perché sondare totalmente l’ESSERE che è
dall’Eternità e rimarrà in tutte le Eternità, non è possibile ad un essere creato, perché questo è
solamente una piccola scintilla che viene sprizzata dal Mare di Fuoco del Mio AMORE. Ma che
questo essere creato sa che viene eternamente nutrito dalla MIA Forza d’Amore, che l’essere sa che
è collegato con ME – che può venire sempre come un figlio da suo PADRE, che può parlare con
ME e che può operare in beata comunione con ME – questo aumenta costantemente la sua
beatitudine e approfondisce sempre di più il suo amore per ME.
Amore è Beatitudine – Amore è Luce – Amore è Forza – Amore è il divino che permette ad
ogni essere stesso di diventare un dio, perché l’Amore dona sempre maggiore perfezione. – Ma
che non esiste nessun limite è l’insospettata beatitudine che IO preparo sempre di nuovo alle Mie
creature, e che è soltanto afferrabile nello stato della Perfezione quando un essere irradiato da ME
come creatura si è divinizzato ed è diventato Mio figlio. Allora sa anche che IO Sono eternamente
insondabile, e ciononostante tende irresistibilmente verso ME perché sente la beatitudine del Mio
Avvicinamento. Ora trova la sua felicità nel Mio Amore corrisposto – per cui a voi uomini però
manca ancora la comprensione perché siete ancora imperfetti. Ma vi deve essere dato soltanto un
concetto dell’Eternità, che a voi tutti sarà una volta comprensibile e perciò dovete sapere già oggi
che questo ESSERE più sublimemente perfetto raggiungerà anche la sua meta di poter rendere
infinitamente felice tutto ciò che è stato creato da LUI. E per voi stessi ora deve essere uno stimolo
a tendere inesorabilmente verso la vostra perfezione, perché vi preparerà delle beatitudini oltre
misura.
Ma a voi è e rimarrà inafferrabile che IO MI inchino a voi, Mie creature e che vi parlo – perché IO
Sono e Rimango eternamente irraggiungibile, e malgrado ciò abbraccio ogni singola creatura in
profondissimo Amore e l’attiro a ME. E che IO cerco di rendere ME ed il Mio ESSERE
comprensibile a voi per conquistare il vostro amore, perché IO posso collegarMI soltanto con
l’amore – questo collegamento d’amore è quindi necessario, per poter rendervi una volta felici.
L’ESSERE Perfetto - il più grande SPIRITO dell’Infinità Stessa– l’eterna FONTE di FORZA e di
LUCE - cerca il collegamento con voi, Sue creature – e quindi vi parla. Egli S’inchina verso il più
piccolo per aiutarlo a salire in Alto. – E questo grande SPIRITO è nessun’Altro che IO Stesso,
vostro PADRE celeste. – Potete ora comprendere il Mio Amore? – E mai questo Mio Amore
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diminuirà, perché l’Amore non conosce limite, e perché cerca di rendere beato tutto ciò che è una
volta proceduto da ME.
Amen.

I Segni del Tempo Finale

BD br. 8277
20 settembre 1962

V

oi potete essere certi che tutto si compie ciò che Io ho annunciato dai veggenti e profeti,
perché la fine si avvicina sempre più e voi riconoscerete dai segni del tempo nel quale ora
voi vivete. Sempre di nuovo viene fatta l’osservazione che in tempi gravi venne sempre
temuta una fine e che la Terra ha sempre continuato ad esistere che i Miei discepoli contavano su un
Mio un repentino Ritorno e che anche loro si sono sbagliati. E così anche loro ora non vogliono più
sentire parlare del Mio Annuncio. Io sottolineo sempre di nuovo: che il futuro diventa una volta
presente e che voi uomini siete ora arrivati ad uno stato spirituale così basso che rende necessaria
una fine di questa Terra; con questo è però da intendere una totale trasformazione della superficie
della Terra, non una distruzione delle Opere della Creazione della Terra. Questa Terra adempirà
anche oltre il suo compito nell’universo, sosterrà ancora degli uomini allo scopo della maturazione
delle loro anime. Ma prima ne deve venire resa di nuovo adatta.
La Mia Parola è Verità, e se Io vi faccio giungere la Mia Parola dall’Alto, quando Io vi sottopongo
il Mio Piano di Salvezza, voglio in Verità ottenere con questo soltanto che voi accogliate con fede i
Miei avvertimenti ed ammonimenti e vi disponiate di conseguenza verso di Me. Perché voi dovete
pensare oltre che solo al vostro svolgimento giornaliero di vita, voi dovete riflettere su ciò che si
trova dinanzi a voi perché voi sapete che dovete morire e non potete allungare la vostra vita
nemmeno di un giorno, che perciò dipendete dal Potere che vi ha chiamato in Vita.
Voi dovete muovere in voi seriamente questi Pensieri e questo non sarà a vostro danno, perché
allora Io vi aiuterò anche di giungere interiormente alla chiarezza e di avvicinarvi anche al pensiero
di una fine e che cosa ha da significare questa Terra per ogni singolo di voi.
Se credete in un Dio e Creatore, il Cui Amore vi ha chiamati in Vita, allora non sarete neanche
così spaventati quando vi viene indicata una vicina fine, perché allora voi sapete che questo Dio e
Creatore tiene anche il vostro destino nella Mano, che dovete soltanto donarvi al Suo Amore e
Grazia, per venire guidati ora anche indenni attraverso questo tempo. E le indicazioni a ciò non vi
spaventeranno, seguirete soltanto più intimamente il vostro Dio e Creatore, il Quale conoscete come
vostro Padre sin dall’Eternità. Ma i non credenti verranno colpiti duramente, e la Mia costante
profezia di una vicina fine è per loro, perché loro possono ancora cambiare in questo breve periodo
che rimane loro ancora.
Badate solamente ai segni del tempo perché già ai Miei primi discepoli ho fatto conoscere questo.
Ma voi vi trovate già all’inizio del tempo di tormento, sentite parlare di guerre, di terremoti. Gli
incidenti e le catastrofi aumentano, potete osservare dei cambiamenti nel cosmo e vedete anche
l’affaccendarsi degli uomini che sono depravati e credono di poter intervenire nella Mia Creazione,
che si lasciano tirare a degli esperimenti che sono contrari a Dio e non finiranno bene.
Badate ai sentimenti degli uomini che sguazzano nel godimento mondano, che sono duri e senza
amore e non pensano alla miseria del prossimo. Badate all’assenza di fede, alla loro predisposizione
d’animo verso Gesù Cristo e la Sua Opera di Salvezza e saprete che vivete già in mezzo al tempo
che precede la fine. Anche la lotta di fede s’infiammerà con una durezza che voi non ritenete
possibile. E lo stato spirituale basso attira la fine ed ha anche già raggiunto il grado che
giustificherebbe il Mio Intervento. Ma Io non devio dal giorno che è stabilito nel Mio Piano di
Salvezza sin dall’Eternità. Io non rimanderò questo giorno, perché nella Mia Sapienza ho anche
riconosciuto quando è arrivato il tempo in cui l’Opera della Trasformazione si svolgerà. Ed Io farò
sentire la Mia Voce fino alla fine ed annuncerò la vicina fine e ben per colui che bada a questa Voce
e si prepara, ben per colui che stabilisce con Me il collegamento ed affronta tutto nella fede in Me e
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la Mia Protezione, ben per colui che vuole appartenere ai Miei e Mi rimane fedele fino alla fine.
Questi Io provvedo con insolita forza e loro resisteranno e non hanno bisogno di temere il giorno
della fine.
Amen.

Del perché Gesù Cristo dev’Essere riconosciuto

BD br. 8280
23 settembre 1962

V

i deve sempre di nuovo essere indicato che non potete passare oltre a Gesù Cristo, che
dovete riconoscere la Sua Opera di Redenzione, se volete essere liberati dalla vostra colpa
primordiale, se una volta volete essere di nuovo accolti nel Regno di Luce e della
Beatitudine. Dovete trovare Lui, il divino Redentore, durante la vostra vita terrena, per essere
liberati da questa colpa, perché Lui ha preso questa colpa su di Sé ed ha percorso la via verso la
Croce, Egli ha sofferto per voi ed Egli è morto una morte tormentosa per via della vostra colpa
primordiale. Se non accettate la Sua Redenzione, allora rimanete aggravati con la grande colpa della
caduta di una volta da Dio ed entrate non redenti nel Regno dell’aldilà. Ma anche allora avete la
grande Grazia, che Egli vi accetti ed estingua la vostra colpa di peccati, se invocate Lui nella libera
volontà, che Egli voglia liberarvi dall’oscurità. Ma nell’aldilà è molto più difficile giungere alla
conoscenza, che il peccato vi trattiene nell’oscurità e che prima dovete aver trovato il Perdono dei
vostri peccati, se volete salire in Alto e trovare l’ingresso nel Regno di Luce.
Senza Gesù Cristo non esiste nessuna Redenzione. Per questo motivo a voi uomini sulla Terra
viene sempre di nuovo guidato davanti agli occhi la Grande Opera di Redenzione dell’Uomo Gesù,
nel Quale Dio Stessi Si E’ incorporato, perché il Suo grande Amore voleva estinguere per voi la
colpa e perciò questo Amore ha preso Dimora nell’Uomo Gesù, il Quale ha sofferto indicibilmente
ed è morto sulla Croce, perché l’Amore in Lui lo ha spinto, perché voleva riscattare il Suoi fratelli
caduti di nuovo Beatitudine, perché voleva aiutarli a ripercorrere la via verso il Padre, dal Quale si
erano staccati nella libera volontà ed è stata questa la grande colpa, che loro stessi non erano in
gradi di estinguere, che li ha tenuti separati dal Padre per un tempo infinitamente lungo e che può
soltanto essere tolta attraverso Gesù Cristo dagli uomini, che riconoscono Lui e la Sua Opera di
Redenzione e quindi anche Dio Stesso in Lui.
Quello che è possibile verrà fatto ancora nell’ultimo tempo prima della fine, affinché gli uomini
prendano conoscenza della grande Opera di Redenzione dell’Uomo Gesù. perché entrare non
redenti nel Regno dell’aldilà dopo la morte del corpo significa profonda oscurità ed una via di
sofferenza oltremodo dolorosa nel Regno spirituale, finché anche quest’anima avrà trovato il divino
Redentore e Gli chiederà la Misericordia.
Ogni anima Lo può trovare, ma può anche sprofondare nell’abisso, quando si oppone a tutti gli
sforzi degli esseri di Luce e non accetta da loro nessun insegnamento, quando, come sulla Terra, si
chiude ad ogni conoscenza migliore, quando la sua volontà non è rivolta verso l’Alto, quando la sua
resistenza non cede e gli sforzi degli amici spirituali sono vani. Allora l’anima rimane aggravata con
la sua colpa ur e sprofonda di nuovo nell’abisso, per ripercorrere un rinnovato cammino sulla Terra,
ma di nuovo il percorso attraverso tutte le Opere di Creazione, dalla dura materia attraverso il regno
vegetale ed animale su fino all’uomo. Passeranno di nuovo tempi infiniti, finché comincerà di
nuovo il percorso terreno come uomo, per trovare la Redenzione nella libera volontà dalla sua
colpa.
Gesù ha portato il Sacrificio della Croce per i peccati dell’umanità ed a tutti gli uomini sono
accessibili le Grazie dell’Opera di Redenzione, tutti gli uomini possono essere liberati dalla loro
colpa, se soltanto prendono la via verso la Croce, se riconoscono Gesù Cristo come il Figlio di Dio,
nel Quale l’Eterna Divinità Stessa Si E’ manifestate, ed ora Gli chiede il Perdono della sua colpa,
per la quale l’Eterno Amore Si E’ sacrificato in Gesù. Perciò viene sempre e sempre di nuovo
portato agli uomini un sapere secondo la Verità su Gesù e la Sua Opera di Redenzione, affinché gli
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uomini imparino a conoscere del perché Lo devono riconoscere, perché devono supplicare il Suo
Perdono e perché viene preteso da loro il riconoscimento di Dio in Gesù. Agli uomini viene
spiegato da Dio il procedimento della caduta degli spiriti e le conseguenze, che possono essere
sospese solo da Gesù Cristo, perché in Lui c’Era l’Amore, il Solo che poteva estinguere quella
grande colpa di peccato.
Perciò gli uomini vengono di nuovo a conoscere la Verità, affinché prendano liberamente la via
verso la Croce ed entrino sul Ponte nel Regno di Luce, perché Gesù Cristo attraverso la Sua morte
sulla Croce ha aperto la Porta ed Egli Stesso introduce attraverso questa Porta le anime che Lo
riconoscono e si servono delle Grazie dell’Opera di Redenzione, che Egli ha acquisito tramite la
Sua morte sulla Croce per l’umanità empia; perché Lui E’morto per tutti gli uomini del passato, del
presente e del futuro, ma Egli dev’essere riconosciuto ed il Perdono dalla colpa di peccato
dev’essere richiesto da ognuno che crede in Lui e che vuole diventare beato.
Amen.

Il pericolo dell’arroganza

BD br. 8281
24 settembre 1962

C

hi prende a cuore le Mie Parole: “Siete tutti peccatori....”, rimarrà anche nell’umiltà più
profonda, non si eleverà e non emetterà nessun duro giudizio, perché la conoscenza di non
essere sé stesso perfetto, glielo farà sempre ricordare, che è un uomo debole, che necessita
della Mia Forza e Fortificazione e verrà a Me con cuore umile e Me lo chiederà. Chi invece è
convinto di sé e del suo valore, il suo essere rivelerà l’orgoglio, si eleverà al di sopra dei suoi
prossimi e quest’arroganza si manifesterà nello sminuire dell’altro, nel disamorevole giudizio e
nell’opinione di aver un sapere superiore e con ciò di non necessitare nemmeno più delle istruzioni,
sia questo ora di genere terreno o spirituale, l’uomo arrogante crederà sempre di aver raggiunto il
gradino, da dove può guardare i prossimi dall’alto in basso. Quest’arroganza è davvero la parte del
Mio avversario, che lo ha precipitato nell’abisso più profondo, perché si è arrogato al di sopra di
Me, suo Dio e Creatore ed ha attirato con sé nell’abisso un grande esercito di esseri creati. In tutti
questi esseri caduti è attaccato ancora molto dello spirito arrogante, quando hanno da sostenere
come uomo l’ultima prova di volontà. L’arroganza è un segno del tutto sospettoso
dell’imperfezione, contro la quale l’uomo ora deve combattere nella vita terrena, finché arriva
all’umiltà più profonda verso di Me e poi non si esporrà nemmeno più davanti ai suoi prossimi ma
ha piena comprensione per le loro debolezze, perché lui stesso riconosce la sua imperfezione.
Un vero legame con Me richiede però la più profonda umiltà ed appena l’uomo si riconosce
empio e lo confessa, allora si rifugerà anche in Gesù Cristo e Lo pregherà di liberarlo. L’umiltà lo
farà invocare intimamente Lui e troverà Grazia davanti ai Suoi Occhi, perché “all’umile dono la
Mia Grazia....” Nessun uomo può pretendere da sé di essere perfetto finché cammina sulla Terra.
Può soltanto possedere un grado superiore di conoscenza, ma proprio questo lo farà diventare
sempre più umile, perché riconosce la Grandezza del suo Dio e Creatore e l’infinito Amore che
questo Dio e Creatore rivolge alle Sue creature, rende le creature bensì indicibilmente felici, ma non
le fa diventare arroganti. L’arroganza è sempre ancora un segno di imperfetta conoscenza, perché
l’avversario cerca di offuscare la Luce, l’avversario ha ancora la sua parte nell’uomo quando costui
è convinto di sé e del suo valore.
Voi tutti avete ancora molto da combattere contro questo male, perché il Mio avversario vi
insufflerà sempre di nuovo una sensazione invertita di superiorità, saprà sempre di nuovo trovare
una superficie d’attacco, dove possa risvegliare in voi un orgoglio. Perciò voi tutti dovreste stare in
guardia e tendere a soffocare nel germe ogni sentimento di arroganza, perché dovete sempre
ricordare, che il vostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo ha percorso la via della più profonda
Umiltà, proprio per prestare l’Espiazione per la vostra caduta d’arroganza. Dovete ricordare i Suoi

Bertha Dudde - 3136/3837

Tormenti e Sofferenze, che quell’Espiazione ha pretesa da Lui. Dovete sapere che il vostro
cammino sulla Terra è la conseguenza di quella caduta nell’abisso, causata dall’arroganza.
Il ritorno a Me può avvenire soltanto sulla via dell’umiltà, e la via terrena vi deve portare questa
conoscenza che siete degli esseri deboli, inermi, che hanno bisogno del Mio amorevole Aiuto per
salire di nuovo in Alto, e che devono sempre soltanto chiedere il Mio Aiuto, se vogliono
ripercorrere con successo la via terrena. Ma chi è ancora di spirito arrogante, è ancora lontano da
Me e difficilmente Mi troverà, perché in lui non si può nemmeno sviluppare il vero amore che
abbraccia il prossimo, ma nella sua arroganza si terrà lontano da colui al quale deve donare l’amore
e dato che l’uomo può maturare solamente attraverso una vita d’amore, l’arrogante non otterrà
nessun progresso spirituale, ma rimarrà fermo sullo stesso gradino, se non sprofonda proprio,
perché il Mio avversario lo tiene ancora legato.
Perciò combattete contro questo male ed esercitate su di voi la più aspra critica, allora scoprirete
degli errori che vi fanno diventare piccoli e scenderete dal trono che vi siete eretti da voi stessi nella
falsa stima del vostro valore. Soltanto l’umiltà vi farà maturare, perché allora riceverete da Me delle
Grazie in ultramisura, Io Stesso Mi prenderò cura di voi, perché nell’umiltà Mi venite più vicino e
la vostra preghiera a Me sarà intima e dedita e vi adempirò la vostra richiesta, vi attirerò a Me come
figli Miei, perché allora vi siete definitivamente separati dal Mio avversario, che è diventato il Mio
avversario perché si è elevato al di sopra di Colui dalla Cui Forza era proceduto.
Amen.

Il Mistero di Dio Divenuto Uomo

BD br. 8282
25 settembre 1962

V

i viene sempre di nuovo dato il Chiarimento su Gesù Cristo, il Figlio di Dio e Redentore
del mondo, su Dio Divenuto Uomo in Gesù. Proprio questa Manifestazione del più grande
e più perfetto Spirito Dio, del Padre dal quale tutto è proceduto, nell’Uomo Gesù non vi
può essere spiegato abbastanza sovente, affinché non siate esposti a nessun errore e riconosceste
dove agisce lo Spirito di Dio e dove s’insinua l’avversario di Dio per mescolare la pura Verità
all’errore. L’Anima di Luce di Gesù, uno Spirito Ur proceduto dall’Eterno amore, Si è incorporato
sulla Terra per via di un’alta Missione: per offrire al Padre, all’Eterno amore, la Dimora nel Suo
Involucro carnale e di estinguere come Uomo la grande colpa Ur della caduta di una volta da Dio,
che innumerevoli esseri avevano caricato su di sé. L’Anima di Gesù Si era offerta liberamente per
compiere quest’Opera d’Espiazione sulla Terra e perché l’ultraforte Amore per i fratelli caduti l’ha
mosso a questa e dato che l’Amore di Dio non lo rifiuta mai, Egli lo ha lasciato accadere, perché
soltanto l’Amore poteva portare un tale Sacrificio. L’Uomo Gesù ora sulla Terra ha portato l’Amore
al più sublime Sviluppo, cosa che è pari al fatto che l’Eterno Amore Stesso ha preso pienissimo
Possesso nell’Involucro corporeo di Gesù, che quindi Dio Stesso ha preso e poteva prendere
Dimora nell’Uomo Gesù, perché l’Uomo Gesù era puro e libero da peccato e stava in costante
legame con Suo Padre dall’Eternità attraverso l’Amore.
Voi uomini non siete mai in grado di afferrare bene questo Mistero, finché dimorate sulla Terra.
Ma la Divenuta Uomo di Dio in Gesù è spiegabile solamente che Dio nella Sua Sostanza Ur E’
Amore e che ha irradiato totalmente l’Uomo Gesù, quindi in Lui tutto era Amore e così l’Amore ha
anche compiuto l’Opera di Redenzione, perché Lui Solo ha dato all’Involucro umano la necessaria
Forza per la Via di Sofferenza, per resistere fino alla fine, fino alla più dolorosa morte sulla Croce.
E quando è stata compiuta l’Opera di Redenzione, anche l’Essere “ una volta creato da Dio ha
raggiunto la Sua più sublime Perfezione, Si E’ divinizzato, era diventato totalmente Uno con il
Padre dal Quale Era proceduto. Gesù Era “Dio” – come dapprima Dio Era Stato “Uomo” in Gesù,
finché era stata compiuta la più grande Opera di Redenzione sulla Terra.
Ma ora Gesù E’ e Rimane Dio, il Quale E’ diventato per tutti gli esseri creati il Dio contemplabile,
Che Egli ora rimarrà anche in eterno. Chi non vuole riconoscere o dichiarare questa totale
Bertha Dudde - 3137/3837

Divinizzazione, la Divenuta Uno di Gesù con Dio, non è ancora istruito nella Verità, che ha avuto la
Sua Origine in Dio come l’Eterna Verità. Perché la Verità istruisce sempre di nuovo gli uomini
attraverso il Suo Spirito su questo più grande Mistero, perché è necessario che gli uomini conoscano
e riconoscano in Gesù Dio Stesso, perché la Redenzione di un uomo può aver luogo soltanto
quando costui, che come spirito ur una volta caduto non voleva riconoscere Dio, ora Lo riconosce
nella libera volontà e vuole ritornare a Lui. Perciò sarà errata anche ogni dottrina che rappresenta
Gesù come Essere separato, benché con le Mete più sublimi, perché Egli non E’ più all’esterno di
Dio ma Egli E’ Dio Stesso.
L’Eterna Divinità non è da personificare, E’ lo Spirito più grande dell’Infinito Che riempie tutto,
ma Che ha scelto per Sé Stesso una Forma per Essere visibile in questa Forma per gli esseri da Lui
creati. E questa Forma è Gesù, quindi Gesù E’ Dio, ma non un secondo Essere che conduce gli
uomini a Dio. L’avversario di Dio cerca sempre di impedire che agli uomini venga portata una
chiara Luce, e perciò cerca di minare in particolare l’Opera di Redenzione e la Divenuta Uomo di
Dio, cerca di confondere i concetti, perché vuole impedire la conoscenza e la riconoscenza di Dio,
che lo deruba del suo seguito. Cercherà sempre di nuovo di comparire sotto la maschera di un
angelo di luce e di diffondere fra gli uomini degli insegnamenti errati, che però vengono sempre di
nuovo corretti da parte dell’Eterna Verità.
Agli uomini non può essere spiegato abbastanza sovente l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo e
la Divenuta Uomo di Dio in Gesù; ma l’uomo stesso dev’essere volonteroso di conoscere la pura
Verità, allora non deve temere di cadere nell’errore, lo riconoscerà come tale e si rifiuterà
interiormente di accettare degli insegnamenti falsi e di dare fede a coloro che l’avversario ha
conquistato per sé come strumenti, che però possono essere riconosciuti da ognuno che desidera
stare nella Verità e la chiede a Dio Stesso, l’Eterna Verità. Nell’ultimo tempo prima della fine verrà
eseguita molta opera d’abbaglio, ma l’effetto di questa Dio la saprà guidare bene, perché Egli
conosce i cuori di coloro che sono volonterosi, che non vogliono cadere sotto all’agire
dell’avversario, e Dio li guiderà anche nella Verità.
Amen.

Procedimento della caduta
divinizzazione dell’essere

-

Procedimento

della

BD br. 8283
26 settembre 1962

E

ssere uscito dalla Cerchia della Mia Corrente d’Amore significa anche essersi derubato di
tutta la Forza e di tutta la Luce, perché la Mia Corrente d’Amore è Luce e Forza, che vi
colmerà sempre di nuovo, quando vi aprite liberamente alla Mia Irradiazione d’Amore.
Attraverso la vostra ribellione d’un tempo contro la Mia Forza d’Amore quindi avete rinunciato
coscientemente alla vostra perfezione, il vostro essere si è invertito nel contrario, che era proceduto
da Me in tutta la perfezione, ed ha assunto delle caratteristiche totalmente opposte, ha perduto la sua
perfezione e tutte le caratteristiche di un essere divino. Si è invertito nel contrario e perciò non
poteva nemmeno più sostare vicino a Me, perché ha assunto le caratteristiche di colui che era
diventato il Mio polo opposto, che per primo ha invertito il suo essere ed è caduto da Me.
E’ diventato il Mio polo opposto, cioè voleva prendere possesso degli esseri creati, benché fossero
sorti dalla Mia Forza, che la sua volontà aveva usato per la creazione di innumerevoli esseri
spirituali. E quindi erano anche la Mia Parte, ma una volta devono decidersi da sé stessi, a chi
vogliono appartenere, a Me oppure al Mio avversario. Quando erano ancora vicino a Me, erano
irradiati di Luce e d’Amore e quindi nel possesso di incommensurabile Forza. Ma colui la cui
volontà li ha fatti sorgere sotto l’utilizzo della Mia Forza, ha causato la loro caduta da Me. Egli
stesso si presentava a questi esseri come Dio e Creatore, e li ha obbligati a seguire lui, il quale
potevano quindi contemplare, perché risplendeva in tutta la bellezza.
Finché erano irradiati dalla Mia Forza d’Amore, Mi riconoscevano anche come L’Essere, Dal
Quale erano proceduti. Ma poi si sono rivolti all’altro ed hanno rifiutato la Mia Irradiazione
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d’Amore. E questo significava la perdita della Forza e della Luce, ed ora il Mio avversario aveva
gioco facile.
Lo seguivano liberamente, e gli esseri caddero nell’abisso, non erano più beati come prima,
quando ricevevano da Me illimitato Amore, ma cadevano in uno stato di tormento, perdevano la
loro libertà ed erano degli esseri senza Luce e senza Forza, che non riconoscevano più sé stessi.
Perdevano la consapevolezza dell’io, perché ciò che una volta era proceduto da Me come Forza, che
aveva abusato della sua Luce e della sua Libertà, non poteva rimanere a lungo inattivo, perché la
Forza deve diventare attiva secondo la Legge dall’Eternità.
Quindi ho riformato la Forza una volta irradiata da Me come esseri e feci sorgere delle Creazioni
di altro genere, che vennero destinate ad una funzione di servizio mediante la Mia Volontà. Ad ogni
Opera di Creazioni assegnai quindi una tale funzione di servizio, ed ora la Forza irradiata adempiva
la sua destinazione.
(26.09.) Divenne attiva, ma sempre soltanto secondo la Mia volontà. Io avevo una volta esternato
degli esseri liberi, che dovevano utilizzare la Forza d’Amore che costantemente affluiva a loro nella
libera volontà, senza esserne da Me determinati, ma sempre nella Mia stessa Volontà, perché questo
garantiva l’amore di quegli esseri finché questo era per Me. Questi esseri dunque avevano fallito,
giunsero in uno stato totalmente invertito, ma attraverso una via di sviluppo estremamente
tormentosa divennero di nuovo capaci, di rendersi propria la Mia Volontà come esseri auto
consapevoli, ed ora fornire la dimostrazione, di usare la Forza d’Amore che affluiva di nuovo a loro
illimitatamente secondo la destinazione, quindi dapprima formarsi di nuovo in quell’essere Ur,
quando si è allontanato da Me, per poi di nuovo poter creare ed agire con ed accanto a Me nella
libera volontà, che però si era ora totalmente adeguata alla Mia, perché l’amore determina questa
volontà ed il vero amore non è mai rivoltato contro di Me, ma brama Me e l’unificazione con Me.
La Forza una volta irradiata da Me non può rimanere inattiva in eterno, ma se viene utilizzata per
agire contro di Me, allora Io Stesso impedisco il suo effetto. E perciò Io dissolsi le creature una
volta irradiate come esseri perfetti di nuovo in piccole e minuscolissime scintille di Forza, che ora si
attivano secondo la Mia Volontà.
Ma Io provvedo anche affinché tutte queste scintille si radunino di nuovo e che diventino
nuovamente gli esseri una volta creati perché soltanto quegli esseri hanno di nuovo la loro
consapevolezza dell’io e la libera volontà, che voglio però conquistare totalmente per Me, ma non
la costringerò mai ad arrendersi a Me. Perché la libera volontà è il contrassegno dell’Origine divina,
è il contrassegno di una creatura divina, che garantisce solamente la più sublime beatitudine, che
però poteva anche tendere verso l’oscurità più fitta, senza esserne da Me ostacolata. Perché Io
sapevo, che questi esseri caduti nell’abisso potevano anche di nuovo raggiungere la meta più
sublime, che, proceduti come Mie “creature”, e caduti da Me, ritornerebbero una volta come Miei
“figli”, per cui era però premessa la libera volontà, quindi la Mia Volontà doveva essere esclusa una
volta, com’è ora il caso durante il tempo della vita terrena come uomo. Allora l’uomo può aspirare
liberamente da sé la divinizzazione ed anche raggiungerla, quando adempie senza alcuna
costrizione la Legge dell’eterno Ordine, quando vive nell’amore, cioè forma sé stesso ora
nell’amore, cioè diventa di nuovo l’essere Ur, come Io l’avevo creato, ed ora egli ha dato la
dimostrazione della sua divinità; che la sua volontà è la stessa come la Mia, ed ora ha raggiunto la
perfezione, che lo rende figlio Mio, e lo rimarrà in tutta l’Eternità.
Amen.
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Costanti aggressioni dell’avversario – Portatori di Luce –
Re-incarnazione
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N

on dovete spaventarvi quando siete aggrediti da parte di coloro che il Mio avversario
impiega, per invalidare la Verità che Io vi trasmetto dall’Alto. Sarete sempre compenetrati
dalla Mia Forza e potrete prestare resistenza a tutti i suoi attacchi, perché voi lavorate per
Me e sul Mio Incarico. Il Mio Potere è davvero così forte, che posso respingere tutto da voi, che non
lascio mettere in pericolo l’Opera del Mio Amore per voi uomini. E’ bensì giusto che nel tempo
della fine agli uomini viene offerto molto come presunta Verità e che sarà difficile trovare una via
fuori dal marasma e riconoscere il giusto. Ma non è mai impossibile, perché vi assicuro sempre il
Mio Sostegno, quando desiderate stare nella Verità.
Domanderete perché Io permetto tutto questo, perché Io non ostacolo il Mio avversario che
eserciti la sua influenza sugli uomini, che apparentemente vogliono anche soltanto il meglio. Si
tratta della libera volontà degli uomini, che il Mio avversario cerca di conquistare, ed Io gli devo
concedere il diritto, perché il suo seguito lo ha seguito una volta nella libera volontà ed ha lo stesso
diritto di lottare per le anime, ma la decisione dipende unicamente dalla volontà dell’uomo.
L’avversario cerca quindi di trattenere gli uomini nell’oscurità, nella quale li ha una volta
precipitati. Lui cerca di impedire tutto ciò che potrebbe donare loro una Luce, nella quale
riconoscono Me Stesso e potrebbero ora rivolgersi di nuovo a Me nella libera volontà. Ma la Luce è
Verità, quindi non lascia nulla di intentato per minare la Mia Verità, e cercherà sempre di tentare i
portatori di Luce, i Miei messaggeri e vorrà spegnere la Luce. E per questo si serve dei mezzi più
oltraggiosi. Ma è totalmente impotente, appena al suo agire viene opposta l’Opera di Redenzione di
Gesù Cristo, appena viene chiesto al divino Redentore Gesù Cristo Stesso la Protezione. Allora tutti
i suoi sforzi sono vani.
Quindi una cosa è necessaria: che voi sappiate del grande significato dell’Opera di Redenzione
dell’Uomo Gesù, nel Cui Involucro Si è celato “L’Eterno Amore” Stesso. E’ necessario il sapere
sulla Mia Divenuta Uomo in Gesù, del Divenire Uno di Gesù con Me, Suo Dio e Padre
dall’Eternità, allora conosce anche il “Piano di Salvezza di Dio”. Conosce il collegamento di tutto il
creato con Me, suo Creatore, e sa del percorso di ogni spirito Ur caduto attraverso l’intera
Creazione e del percorso del ritorno a Me. E chi conosce tutto questo, conosce anche l’ulteriore
percorso di sviluppo dopo la sua vita terrena nel Regno dell’aldilà e le infinitamente tante
possibilità, per aiutare alla Redenzione un essere che è entrato nel Regno spirituale non liberato e di
percorrere anche il cammino dello sviluppo verso l’Alto. Lui sa anche che l’essere può sprofondare
ancora ora nell’abisso e quali mezzi Io impiego, per dischiudere di nuovo la possibilità anche a
questo essere ripetutamente caduto, a svolgere l’ultima prova di volontà sulla Terra, mentre viene
nuovamente dissolto e rilegato nelle Creazioni della Terra. Per lui è comprensibile il perché tutto
questo deve essere così, se la Mia Legge dell’eterno Ordine deve essere mantenuta.
E chi sta quindi in questa volontà, respingerà anche ogni dottrina che rivela un pensare troppo
umano che è influenzato dal Mio avversario, corrisponde ai loro propri desideri e che contraddice
questo Piano dall’Eternità. Su suo incarico operano innumerevoli demoni dal mondo spirituale, che
cercano di trasmettere sé ed i loro pensieri sugli uomini che permettono un tale agire su di sé. Non
dovete mai dimenticare che si tratta sempre soltanto del fatto di indebolire il Mio “Agire d’Amore”
ed il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è fondato nell’Amore ed è pianificato dalla Mia Sapienza,
e viene eseguito secondo la Mia Decisione dall’Eternità, perché Ho riconosciuto su quale via lo
spirituale che Mi è diventato infedele ritrova la via del ritorno a Me.
Io Stesso Sono disceso sulla Terra per compiere per questo spirituale caduto l’Opera di
Redenzione, ed è assicurata la Redenzione ad ogni essere, che Mi conosce e riconosce in Gesù e
chiede il Perdono della sua colpa di peccato. E quindi non è davvero necessario che gli uomini
debbano espiare questa colpa mediante un ripetuto percorso terreno come uomo, perché per liberarsi
dalla colpa Ur, non basterebbero mille vite terrene, perché questa colpa è da estinguere soltanto da
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Gesù Cristo Stesso. Ma i peccati che l’uomo commette in più nella vita terrena, sono
contemporaneamente estinti tramite la Sua morte sulla Croce. Ma caricato con la minima colpa,
quindi senza il Perdono di Gesù Cristo, nessun essere, nessuna anima d’uomo, può entrare nel
Regno di Luce. E per queste anime, che così aggravate passano nel Regno dell’aldilà, l’oscurità
nella quale dimorano, è un sufficiente stato di tormento, per entrare in sé e di accettare anche l’aiuto
di amici spirituali. Ed ora l’anima può ancora salire in Alto. Ma ritrasmettere un’anima in un tale
stato di nuovo sulla Terra non significherebbe assolutamente nessun servizio per quest’anima,
perché si troverebbe nella stessa oscurità e sulla Terra non percorrerebbe nessun’altra via di quella
che ha percorsa finora, perché il Mio avversario ha mantenuto lo stesso potere su quest’anima al
quale lei stessa non può mai svincolarsi.
L’anima può arrivare alla conoscenza soltanto tramite l’amore. Se ora nel Regno dell’aldilà sente
soltanto una scintilla d’amore per le sue compagne anime che soffrono come lei, allora salirà anche
inevitabilmente in Alto. Ma se rimane priva di qualsiasi amore, allora appartiene al Mio avversario,
e costui non libererà mai l’anima. E se ora attraversa una scuola di vita estremamente dura, da ciò
non migliorerà comunque mai oppure giungerà a null’altro che al pensare cattivo, perché dapprima
deve essere liberata dal potere dell’avversario, che può nuovamente avvenire soltanto tramite Gesù
Cristo. Solo quando Lui Stesso entra nella vita di un uomo, la sua redenzione è assicurata, per cui
una vita terrena può davvero bastare e se quindi non basta, l’uomo o la sua anima soltanto ne è
anche responsabile ed ora deve anche prendere su di sé la sorte dell’oscurità che è così tormentosa,
che supera anche il più difficile percorso terreno in quanto tormenti.
Nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità sono previste tutte le possibilità, che aiutano un’anima
caduta nella risalita. Ma la Mia Legge dell’Ordine viene sempre mantenuta, e non devo davvero
prendere dei mezzi che sarebbero inutilizzati, perché anche un ritrasferimento in uno stato già
superato non offrirebbe nessuna garanzia per la salita di un anima e perciò non può nemmeno mai
essere la Mia Volontà, perché la libera volontà rimane intoccata, e ad un anima non può essere data
la reminiscenza, appunto per via della sua libera volontà. L’Uomo Gesù è morto sulla Croce per le
loro debolezze, ed Egli vi ha conquistato le Grazie della volontà rafforzata, che voi tutti potete
utilizzare durante la vostra vita terrena ed allora anche la vostra Redenzione è assicurata.
Un’espiazione della vostra colpa deve svolgersi da voi sulla Terra durante un percorso terreno,
allora passerete alleggeriti nel Regno dell’aldilà, e quivi non vi difenderete contro la prestazione
d’aiuto degli amici spirituali, per cui avete anche da sopportare sovente una difficile vita terrena, ma
per questo potete giungere ad un’alta maturità ed aumentata ricettività di Luce. E nuovamente vi
dico: singoli casi di re-incorporazione di un anima sulla Terra hanno la loro particolare motivazione,
ma non avranno mai luogo, se non è preceduta la Redenzione tramite Gesù Cristo. E tramite questa
Redenzione ogni colpa è estinta e perciò non ha bisogno di essere estinta un’altra volta nella vita
terrena. Ed ogni vita terrena è da Me destinata in Sapienza ed Amore, anche se non siete in grado di
riconoscerlo, ma Io so che cosa serve ad ogni singola anima per il suo perfezionamento.
Amen.

Dio pretende la fede nel Suo ultragrande Amore
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L

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

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

BD br. 8290
3 ottobre 1962

Q

uando IO camminavo sulla Terra, vi ho avvertito da falsi cristi e falsi profeti, perché IO
sapevo come il Mio avversario avrebbe lavorato contro di ME e contro la Mia Verità. E
ripetutamente vi giungono i Miei Avvertimenti affinché non cadiate vittime di questi falsi
cristi e profeti.
Ma quando si parla di falsi cristi e profeti, allora devono esistere anche dei veri, e perciò voi
uomini non potete rigettare tutto ciò che vi viene offerto da ME, CHE MI rivelo mediante la bocca
di profeti autentici, perché lo ritengo necessario, che vi giunga la pura Verità. Quindi non dovete
rifiutare con quel patrimonio spirituale falso anche l’autentico, perché fino alla fine IO MI
annuncerò sempre di nuovo mediante quegli uomini, che dimostrano tutte le premesse in modo che
IO MI possa rivolgere a loro che operano nella loro funzione come Miei veri servi, quando portano
fuori nel mondo il patrimonio spirituale che loro ricevono da ME Stesso.
Come dovrebbe essere guidata diversamente la Verità alla Terra, dato che IO Stesso non posso
rivolgerMI dall’Alto agli uomini, non udibile in modo forte, per via della loro libera volontà? Voi
tutti avete il diritto ma anche il dovere di esaminare tutto ciò che vi viene sottoposto come Verità, e
ne sarete anche in grado quando invocate ME, L’ETERNA VERITA’ per Sostegno. E se soltanto
siete di una buona volontà, sarete anche certamente in grado di distinguere la Verità dall’errore.
Inoltre IO Stesso vi ho dato un segno di riconoscimento della Verità: Che vi viene dato Annuncio di
Gesù Cristo e della Sua Opera di Redenzione, e così potete quindi dare fede ad ogni spirito tramite
il quale vi giunge l’annuncio che IO Sono il Redentore in Gesù Cristo.
Voi uomini non dovete perciò oltrepassare Gesù Cristo, dovete imparare a comprendere l’Opera di
Redenzione e sapere tutto ciò che è alla base di quest’Opera di Redenzione, e cioè sapere che IO
STESSO MI Sono incorporato nell’Uomo Gesù è estremamente necessario perché se gli uomini
devono raggiungere la loro meta, allora IO STESSO darò loro anche delle chiarificazioni secondo
Verità, cosa che avviene mediante le Mie Rivelazioni che IO guido alla Terra mediante degli utili
mezzi.
Ma le Mie Rivelazioni non sono mai da mettere alla pari dei messaggi dal Regno spirituale, che
vengono trasmessi agli uomini per via medianica, dovete perciò imparare a distinguere tra: Il Mio
Agire, l’Agire di Dio nell’uomo mediante lo Spirito, e l’agire di spiriti, di comunicazioni che
giungono a voi uomini, la cui origine però non potete controllare.
Ma chi esamina seriamente, a lui lo dice il suo cuore, Chi parla a lui. Ma dovete eseguire un serio
esame, prima di giudicare, perché non potete ritenerMI un bugiardo, dato che IO STESSO vi ho
promesso l’Agire del Mio Spirito durante il Mio Cammino terreno. IO STESSO vi ho assicurato che
vi manderò il “Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi guida in tutta la Verità”. “Chi osserva i
Miei Comandamenti, è colui che IO amo e a lui MI voglio rivelare”. “Sarete tutti ammaestrati da
Dio”. Chi crede in ME, come dice la Scrittura, dal suo corpo scorreranno torrenti di acqua viva”.
E quando IO ritengo necessario che agli uomini debba di nuovo venir guidata la Verità, perché
camminano nell’oscurità dello spirito, allora voi non ME lo potete davvero impedire. E così IO darò
mediante le Mie Rivelazioni agli uomini in cerca di chiarificazione su tutti i collegamenti, IO vi
istruirò sul Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, ma IO vi metterò anche al corrente dei molti
insegnamenti errati che il Mio avversario ha messo nel mondo, per tenere l’umanità nell’oscurità
dello spirito.
Ma IO correggerò sempre di nuovo questi errori mediante la Mia Parola, perché IO vi ho detto: “Il
Cielo e la Terra passeranno, ma La Mia Parola esisterà per tutte le Eternità”. Sotto la Mia Parola
può però essere intesa anche solo la pura Verità. Ma dato che tutto il MIO Patrimonio spirituale
viene sempre di nuovo deformato da parte degli uomini imperfetti, cosa che IO non vi impedisco
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per via della libera volontà, allora IO provvederò anche sempre di nuovo, che agli uomini venga
guidata la pura Verità.
IO Stesso ho espresso le Parole: “Il Mio Spirito vi guiderà in tutta la Verità”, ma IO vi avevo
portato la Verità. Sarebbe allora stato necessario l’introduzione della Verità, se IO non avessi
previsto, che la Verità non si conserva pura? Così dovete anche attribuire fede alle dirette
Rivelazioni dall’Alto, premesso che procedano da ME, cosa che voi potete nuovamente riconoscere
nel fatto che viene sempre di nuovo menzionato il Mio Divenire Uomo in Gesù Cristo.
E quando siete stati istruiti sulla Mia Opera di Redenzione, allora comprenderete anche le Mie
Parole: “Ed anche se i vostri peccati fossero rossi come il sangue, IO vi laverò bianchi come la
neve. Perché per questo IO ho lasciato la Mia Vita sulla Croce; per questo IO ho preso su di ME le
più amare sofferenze e tormenti, perché IO volevo espiare per voi la colpa, affinché ne diventaste
liberi, quando voi riconoscete ME e la Mia Opera di Redenzione e MI chiedete perdono per la
vostra colpa.
Il Mio Piano di Redenzione dall’Eternità non si basa sul pensare d’intelletto umano, su nessuna
logica umana, perché IO ho infinitamente tanti mezzi, per raggiungere l’ultima meta, il ritorno di
tutto l’essere caduto da ME un tempo, ma non esco mai dalla Legge del Mio eterno Ordine, sulla
quale è edificato il Mio Piano di Redenzione. E se l’Opera di Redenzione non fosse compiuta da
ME in Gesù Cristo, non vi basterebbero nemmeno mille percorsi terreni, per eliminare la vostra
colpa della caduta d’un tempo da ME oppure di espiarla.
E per questo IO Stesso Sono disceso sulla Terra, per portare a voi uomini la liberazione dal potere
del Mio avversario. Ma chi non approfitta delle Grazie dell’Opera di Redenzione, per cui la sua vita
terrena non giunge alla Salvezza dalla più profonda miseria spirituale, chi non accetta l’aiuto
offertogli anche nel Regno dell’aldilà, cioè non si fa guidare a ME in GESU’ CRISTO, questo
dovrà rifare il percorso attraverso tutte le Creazioni. Ed allora voi uomini potete davvero parlare
di una re-incorporazione sulla Terra, che però avrà di nuovo luogo soltanto quando sono passati dei
tempi infiniti, prima che l’anima possa assolvere la prova di volontà nuovamente come uomo sulla
Terra. Perché questo è certo, che la Mia Giustizia richiede anche un’espiazione per ogni mancanza
contro di ME, ma che IO so anche, in quale forma questa espiazione può essere fatta, se l’uomo non
ha portato volontariamente a ME la sua colpa di peccato sotto la Croce.
Amen.

Reincarnazione oppure possessione

BD br. 8291
4 ottobre 1962

V

oi non dovete considerare un caso di possessione come uno di reincarnazione d’un anima,
come un ritrasferimento dal Regno dell’aldilà sulla Terra allo scopo un nuovo cammino
terreno come uomo. Degli spiriti bassi, cioè delle anime che sono già passate attraverso la
carne, che sono decedute nella più profonda oscurità, sostano sempre ancora vicino alla Terra. Il
Regno di Luce è chiuso per loro e quindi sfogano nel Regno degli spiriti più bassi, che è ovunque
là, dove stanno questi spiriti. Non possono staccarsi dai luoghi del loro agire sulla Terra ed
opprimono gli uomini in questo modo, prevalentemente però in una forma, che cercano di trasferire
i loro pensieri, i loro cattivi istinti e passioni su quegli uomini, che hanno attitudini, che somigliano
al loro proprio modo d’essere. E questi sono facilmente influenzabili ed eseguono volonterosi i
desideri di costoro eseguendo ciò a cui vengono spinti da quegli esseri spirituali.
Questa influenza è sovente da constatare, quando gli uomini non si liberano coscientemente e non
combattono i loro istinti e non MI chiedono Aiuto. Ma se sono non credenti, allora quelle forze
spirituali hanno gioco facile e si sfogheranno sempre di più per spingere gli uomini ad azioni contro
Dio, cosa che si manifesterà nell’ultimo tempo prima della fine in modo molto particolare.
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Ma queste influenze sono sempre soltanto mentali, non sono casi di possessione. Ma anche questi
si manifesteranno sempre più evidenti nel tempo della fine, che gli uomini vengano totalmente
dominati e che è incomprensibile per i prossimi, ciò che un uomo compie di cattiveria e crimini
della più diversa specie. Questi uomini non riescono a produrre dall’interiore la necessaria forza di
resistenza, la loro volontà è totalmente indebolita ed allora a tali spiriti immondi riesce a prendere
totalmente possesso del corpo, per ora sfogarsi in questo corpo, cioè trasferiscono su questo tutte le
cattive caratteristiche ed eseguono delle azioni, che hanno fatto nella loro vita come uomo. A loro
riesce a sospingere l’anima dell’uomo e far emergere la loro propria volontà.
Lo spirito immondo prende possesso illegalmente di un corpo umano, dal quale però può anche
essere cacciato in ogni momento, se riesce all’anima stessa oppure ad un uomo, di darsi
intimamente a ME e MI chiede Aiuto. Allora IO posso ed ingiungo ad un tale spirito immondo, di
lasciare l’involucro corporeo.
Ma la malafede e l’assenza d’amore degli uomini impedisce sovente il Mio Intervento ed una tale
presa di possesso è anche concessa da ME allo scopo della purificazione dell’anima colpita stessa
ed il suo ambiente, come è anche possibile, che lo spirito immondo, quando si è sfogato, cambia
pensiero, quando riconosce gli effetti devastanti della sua cattiva volontà.
Perché a volte l’uomo deve rispondere delle sue cattive azioni ed ora deve percorrere una lunga
via di sofferenza. Allo spirito immondo allora viene tolta ogni ulteriore possibilità, di incitare
l’uomo ad azioni, che esso stesso commetterebbe, se vivesse ancora come uomo sulla Terra. Allora
abbandona il corpo da sé stesso e l’anima vera prende ora volonterosa su di sé lo stato di sofferenza,
benché sia priva di ogni colpa, ma per la purificazione assume la punizione e da ciò può maturare
prima che in una vita terrena condotta nella tiepidezza, senza una particolare colpa.
E voi dovete sempre fare questa differenza, che delle possessioni non sono delle reincarnazioni di
anime oscure. Dovete sapere che nel tempo della fine l’inferno ha espulso tutto ed il principe
dell’oscurità stimola il suo seguito ad azioni estreme. Dovete sapere, che anche questi spiriti
immondi possono ancora salvarsi dalla sorte di una Nuova Rilegazione, se lo vogliono. Perché
presto arriva il Giorno della resa dei conti ed ogni essere viene chiamato a rispondere come ha
utilizzato il tempo, che gli è stato concesso alla sua liberazione dal potere del Mio avversario.
Amen.

Collegamenti con il mondo di Luce oppure con il mondo di
spiriti immaturi

BD br. 8292
5 ottobre 1962

D

evo sempre di nuovo indicare che il mondo spirituale è in costante collegamento con gli
uomini su questa Terra, che è compito di tutti gli esseri di Luce, di guidare alla Luce anche
gli uomini sulla Terra e che costoro eseguono fedelmente questo compito, perché agiscono
nella Mia Volontà e possono anche solo stare nella Mia Volontà, quando loro stessi stanno nella
Luce, quindi sono compenetrati dalla Mia Luce. Tutto lo spirituale redento partecipa alla
Redenzione dello spirituale non redento, siano questi gli uomini sulla Terra oppure ancora delle
anime non redenti nel Regno dell’aldilà, perché dato che loro stessi sono oltremodo beati, nel loro
amore vogliono aiutare anche lo spirituale infelice alla beatitudine. Questo li induce a prendere
contatto con gli uomini sulla Terra agendo su questi mentalmente e cercando di condurli sulla retta
via, che riconduce nella Casa del Padre, a Me, dal quale si sono una volta allontanati liberamente.
Gli esseri di Luce però non intraprenderanno nulla da sé stessi, ciò che non sarebbe nella Mia
Volontà e quindi il loro agire premette un legame degli uomini con Me, perché questo testimonia la
volontà che l’uomo si predisponga in modo positivo ed ora gli può anche essere portato l’aiuto.
Quando questo legame è stabilito con Me, allora nessun uomo ha bisogno di temere di cadere sotto
il potere di spiriti immondi, perché il legame con Me lo protegge da questi. Ora gli esseri di Luce lo
guidano e lo conducono ed anche quando si avvicinano a lui delle vicissitudini terrene, che servono
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per la salvezza della sua anima, perché allora sono sempre attivi al Posto Mio nella Mia Volontà. Gli
uomini dovrebbero anche accontentarsi che vengano guidati ed assistiti dal mondo spirituale
luminoso. Ma se ora cercano di stabilire un diretto legame con questi messaggeri di Luce per
ricevere il chiarimento spirituale, per ampliare il loro sapere spirituale, allora da quella parte viene
dato loro sempre il consiglio di mettersi in stretto collegamento con Me e poi richiedere ed
accogliere coscientemente il Mio Discorso. Solo dopo questo legame con Me e la richiesta
dell’apporto della Verità potranno riceverlo ed accogliere gli insegnamenti anche da quei
messaggeri di Luce, che poi sono nuovamente attivi su Incarico Mio. Ma allora sono interpellati dal
Mio Spirito, quindi non potranno sentire gli ammaestramenti o Comunicazione dal Regno di Luce
con orecchie corporee, ma Si annuncia lo Spirito del Padre dall’Eternità alla scintilla spirituale
nell’uomo, non importa se direttamente oppure attraverso i messaggeri di Luce, che sono soltanto i
Miei mezzi spirituali, attraverso i quali Io opero per poter renderli felici. Ora l’orecchio spirituale
comincerà a poter sentire e, se questa è la Mia Volontà, queste Comunicazioni potranno essere
scritte.
Che ora questo semplice procedimento dell’”Agire del Mio Spirito nell’uomo” non venga più
bene compreso, che viene imitato e gli uomini per questo si servano del mondo degli spiriti, dove
loro stessi dimorano ancora non redenti nel Regno spirituale, questo è l’agire del Mio avversario,
che vuole impedire tutto ciò che potrebbe condurre alla conoscenza di un Dio e Creatore, che però è
necessaria per poter ritornare a Me, per amarMi e sottomettersi alla Mia Volontà. I collegamenti con
questo mondo di spiriti immaturi non possono mai condurre alla Luce, non possono portare nessuna
benedizione, perché rafforzeranno solamente ancora l’errore nel mondo e perciò deve sempre di
nuovo essere messo in guardia, che gli uomini non si diano a quelle forze, che abusano di voi e
della vostra volontà. Non dovete percorrere delle deviazioni, dovete rivolgervi direttamente a Me,
Che Sono l’Eterna Verità Stessa, ed allora non correrete il pericolo di essere guidati nell’errore,
perché non potete giudicare quali esseri spirituali si avvicinano a voi, ma potete anche solo essere
protetti dalla loro influenza, quando vi date totalmente a Me, che Io vi guidi e conduca ed allora
siete davvero un una fedele Protezione. Ma non datevi arbitrariamente a forze spirituali dalle quali
siete sempre circondati e che cercano di agire su di voi in ogni modo, che però sono al servizio di
colui che è il Mio avversario. Ci vuole una profonda serietà, un cuore umile ed un giusto desiderio
per la Verità, per essere eletto per le Trasmissioni dal Regno spirituale, che procedono da Me
Stesso. Ma allora potete anche essere certi che vi viene trasmessa la più pura Verità e questa la
potete anche dare oltre, com’è la Mia Volontà.
Amen.

Dio punisce i peccati dei padri sui figli?

BD br. 8296
11 ottobre 1962

E

’ la Mia Volontà che voi uomini vi muoviate nella Verità, perché il pensare errato impedisce
la vostra risalita e perché un pensiero errato può di nuovo avere per conseguenza molti falsi
pensieri. E perciò dovete anche avere anche il chiarimento appena lo desiderate per via
della pura Verità. Se dovete credere nella Mia Giustizia, non dovete ricevere nessuna falsa
Immagine di Me da degli insegnanti, che Mi rappresentano come un Dio disamorevole, il Quale
punisce ingiustamente e questa falsa Immagine, vi viene presentata finché voi non comprendete che
cosa significano le Parole: “Voglio punire i peccati dei padri fino alla quarta generazione....”. Non è
che Io Sia impietoso e che i figli ed i figli dei figli devono espiare per i peccati dei loro padri,
perché ogni anima è responsabile di sé stessa e deve rimettere la propria colpa già sulla Terra,
finché non accetta la Redenzione tramite Gesù Cristo. E non vengono nemmeno resi responsabili i
figli ed i figli dei figli per i peccati dei padri. Può però essere l’effetto naturale per determinati
peccati che vengono ad effetto sui figli ed i figli dei figli, che si manifestino delle debolezze,
malattie di genere corporeo e dell’anima, che hanno la loro motivazione nella vita peccaminosa dei
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padri. E questo effetto è anche visibile ai prossimi, ora le debolezze e le malattie vengono
considerate come punizioni da Parte Mia.
Finché questi uomini diventati peccatori vivono, la consapevolezza di essere colpevoli della
miseria dei loro figli, può essere per loro stessi una punizione, con questa consapevolezza possono
anche espiare i loro peccati, quindi prestare un giusto pareggio per la loro colpa, ma trovano il
Perdono solamente quando portano questa colpa sotto la Croce e chiedono a Gesù Cristo il Perdono,
la Redenzione. I figli ora per modo di dire “puniti” sono però di nuovo delle anime a sé, che hanno
preso consapevolmente su di sé quel cammino terreno, per giungere più velocemente alla
maturazione attraverso il difficile destino, perché dapprima questo viene mostrato loro e si possono
anche rifiutare di prendere su di sé questo destino. Si tratta sempre soltanto della maturazione delle
anime.
L’esistenza corporea come uomo è più o meno indifferente, una vita terrena difficile può condurre
molto prima alla perfezione, che un’esistenza su questa Terra nella pace e nelle gioie. A voi uomini
però, che siete ancora ignari, vale troppo la vita come uomo. Ed allora Mi accuserete sempre
dell’ingiustizia, quando siete pesantemente colpiti dal destino, dove però il Mio Amore per voi è il
motivo. Il processo di Rimpatrio fornisce così tante possibilità, ma solo raramente le riconoscete.
Voi vedete sempre soltanto le situazioni di miseria nel disamore e nell’ingiustizia da Parte Mia, ma
in ciò non riconoscete le possibilità di maturazione. Tutto ciò che fate avrà effetto per Legge, sia
naturalmente che anche spiritualmente, e quindi ogni ingiustizia ha delle conseguenze che a volte
sono evidenti, ma a volte possono anche essere non riconoscibili, perché un’infrazione del Mio
eterno Ordine ha sempre un effetto negativo, perché la Mia Giustizia già da sola crea all’uomo delle
possibilità di pareggio, affinché possa espiare la sua colpa ancora sulla Terra e che non abbia
bisogno di entrare nel Regno dell’aldilà oltremodo aggravato.
E se passa nell’aldilà ancora non redento, se non ha ancora trovato la Redenzione tramite Gesù
Cristo, può comunque toccarlo il destino di coloro che gli stavano vicino nella vita terrena e far
sorgere in lui delle auto accuse, ed allora ha già fatto un passo in avanti, perché anche se è ancora
senza Forza nel Regno dell’aldilà come conseguenza della sua peccaminosità sulla Terra, egli cerca
comunque di aiutare colui che gli sta vicino. Egli ne ha la volontà, e questa gli viene valutata come
amore ed a sua volta viene aiutato da parte del mondo spirituale. Viceversa però delle anime
prendono coscientemente su di sé un cammino di vita difficile, per aiutare a loro volta coloro che le
hanno reso possibile l’incorporazione sulla Terra e perché sovente constatano la stessa
predisposizione d’animo e perciò si sentono uniti con costoro.
Se ora si dice che i peccati dei padri vengono puniti fino alla quarta generazione, questo è da
intendere solamente così che delle gravi infrazioni contro l’eterno Ordine hanno delle conseguenze
naturali che Io però concedo anche, perché possono nuovamente rendere possibile ad altre anime, il
cammino verso l’Alto e perché è la liberissima volontà dell’uomo, come si comporta nella vita
terrena, com’è anche la liberissima volontà dell’anima, che si incorpora nuovamente. Se si parla di
una “punizione” da Parte Mia, questo è un errore in quanto che tutto è soltanto per il meglio
dell’anima, qualunque cosa sia emessa su di lei e che cosa le porti la vita terrena perché qualche
anima può maturare soltanto attraverso la sofferenza, in quanto non conquista da sé un alto grado
d’amore, la qual cosa avrebbe anche per conseguenza che la misura della sofferenza diminuisce e la
sua sorte terrena diventa più facile da sopportare.
Ma finché volete vedere nel destino di uomini messi alla prova dalla sofferenza sempre soltanto
l’ingiustizia da Parte Mia, dimostrate soltanto la vostra ignoranza del Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità e vi è anche estraneo il Mio ultragrande Amore, che vuole sempre soltanto salvare, ma
mai condannerà, mai! Perché soltanto breve è il tempo terreno misurato all’Eternità, ma in questo
tempo oltremodo breve voi uomini potete raccogliere molti tesori per l’Eternità, potete espiare
molta ingiustizia ed entrare nel Regno di Luce, premesso che troviate Gesù Cristo e chiediate a Lui
il Perdono della vostra colpa.
Amen.
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La Giustizia di Dio

BD br. 8297
12 ottobre 1962

C

he la Mia Giustizia non possa essere raggirata è incontestabile, altrimenti non potrei Essere
chiamato Perfetto. Ma a questa Giustizia è stata data Soddisfazione tramite l’Uomo Gesù, il
Quale Mi ha portato il Sacrificio più difficile che mai un uomo sulla Terra ha prestato e
presterà, perché Egli Era totalmente senza peccato ed ha preso su di Sé i peccati dell’intera umanità
per espiarli. Quindi Egli non era stato colpito dagli effetti (di nessuno) dei Suoi propri peccati, ma
Egli ha preso su di Sé il peso ammassato dei peccati dell’umanità, ha sofferto indicibilmente ed ha
subito la morte più atroce sulla Croce per Amore per l’umanità. Voi che credete, dovete riflettere su
questo, che gli uomini stessi devono e possono espiare la loro colpa, perché per questo nessun uomo
è capace perché ogni peccato è un’infrazione contro l’Amore, contro Me Stesso, anche se viene
commesso sul prossimo. Voi uomini potete bensì contribuire anche con la vostra parte, mentre sulla
Terra vi viene offerta l’occasione, di riparare l’ingiustizia commessa, ed a questo scopo voi stessi
siete penalizzati da disagi di ogni genere, le conseguenze sono il vostro peccaminoso modo di
vivere o di agire e che perciò vengono su di voi affinché voi stessi pensiate in quale modo avete
peccato contro di Me oppure contro il vostro prossimo. Dovete arrivare a riconoscere la vostra
colpa, per portarla a Gesù Cristo sotto la Croce, il Quale soltanto allora vi può rimettere i peccati,
quando voi stessi Glielo chiedete. Dovete considerare tutti i disagi, tutti i colpi del destino che vi
riguardano, più come mezzi di educazione, come mezzi mediante i quali dovete giungere all’auto
conoscenza, per distogliervi volontariamente dal male e di riparare possibilmente, cioè di espiare
già sulla Terra, per non dover dimorare nell’aldilà nei più estremi tormenti, finché vi venga di là
l’auto conoscenza.
Non potete mai arrivare alla beatitudine senza Gesù Cristo, appunto perché soltanto Lui può
estinguere la vostra colpa, sia la colpa Ur della vostra caduta da Dio di una volta oppure anche i
peccati commessi nella vita terrena, perché anche per questi dovete chiedere il Perdono a Gesù
Cristo, perché voi stessi non potete rimettere la colpa, per quanto avreste dovuto sopportare grandi
sofferenze sulla Terra oppure nel Regno dell’aldilà. Dovete trovare Gesù Cristo, dovete prendere la
via verso di Lui, affinché vi vengano aperte le Porte nel Regno della Luce.
E’ la Legge divina che gli effetti di una colpa ricadono sempre di nuovo su voi uomini, ma non vi
redime da quella colpa, per quanto avreste da soffrire pesantemente, ma questo ha sempre solo un
valore educativo, affinché prendiate una volta la via verso la Croce, verso Gesù, Che Solo Lui ha
espiato tutta la colpa mediante la Sua Opera di Redenzione. Dovete sempre riflettere, che ogni
uomo stesso crea lo stato in cui si trova, che la sua infelicità, la sua difficile situazione di vita, lo ha
causata la libera volontà dell’anima stessa. Che si trova nella più estrema lontananza da Dio
mediante la sua colpa di peccati, per la quale lei stessa è responsabile, deve procurarle anche uno
stato infelice, che lei stessa però può cambiare, cosa che deve nuovamente fare la sua libera volontà.
Nel tempo della fine molte anime sono incorporate come uomo, il cui grado di maturità è molto
basso, ma è passato il tempo, che era loro stato posto per la liberazione dalla forma ed ora questa
immaturità delle anime si manifesta tramite l’agire contrario a Dio, e così è anche insolitamente
grande la peccaminosità degli uomini, cosa che richiede anche delle condizioni di vita appesantite
di più differenti generi, che non sono spiegabili all’uomo spiritualmente non risvegliato e li fanno
dubitare del Mio Amore e della Mia Giustizia oppure li inducono a supposizioni errate, che delle
anime immature siano state ritrasferite sulla Terra. Ma queste sono delle incarnazioni di anime, che
sono passate attraverso la Creazione della Terra e non hanno raggiunto un’alta maturità, che però si
possono comunque liberare nella vita terrena da ogni forma, perché devono soltanto rifugiarsi in
Gesù il Quale aiuterà loro in ogni debolezza, il Quale può fortificare la loro volontà, se questa è
rivolta soltanto a Lui. Ma anche a quelle anime viene lasciata la libertà nel loro volere e pensare, ma
da Parte Mia vengono impiegati i migliori mezzi d’educazione per conquistarli ancora prima della
fine. Ma che ora vengono anche oppresse insolitamente dal principe dell’oscurità e del suo seguito,
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non si può negare, però che anche Io Mi manifesto con evidenza sulla via, ma devo lasciare a loro
stesse, le scelta per quale padrone si decidono. Ed anche il loro stato sarà una conseguenza di questa
scelta quando giungerà la fine. Arriveranno alla Vita oppure ricadranno di nuovo per lungo tempo
nella morte.
Amen.

„Non dovete avere altri dei accanto a Me....“

BD br. 8298
14 ottobre 1962

N

on dovete avere altri dei accanto a Me. Queste Parole sono molto significative, perché
tutto ciò a cui tendete nella vita terrena, può significare di più per voi che Io, vostro Dio e
Padre dall’Eternità, appena il vostro cuore è attaccato a dei beni terreni, e che perciò non
cercano nessun legame con Me. Allora ciò che desiderate con tutti i vostri sensi, è il vostro dio. Ed
anche se Mi lasciate ancora valere, mentre riconoscete su di voi un Potere che vi ha creato, avete
comunque ancora degli dei forestieri accanto a Me, sempre rispetto al desiderio che sale dal vostro
cuore.
Siano ora dei beni terreni, il desiderio per onore e fama oppure anche degli uomini che Mi
respingono dal vostro cuore, sono sempre degli dei forestieri, che impediscono la vostra salita verso
l’Alto, perché tutti questi dei sono temporanei, dovete sacrificarli, quando la vostra vita terrena è
terminata, ed una volta entrerete vuoti nel Regno dell’aldilà, se non mettete Me Stesso davanti a
tutto, Che voglio comunque Essere la vostra unica meta nella vita terrena ed al Quale dovete
aspirare con tutte le forze, se volete diventare beati.
Io Sono vostro Dio e Creatore, dal Quale siete proceduti una volta, ed Io voglio, che Mi
conosciate e riconosciate. E dovete darMene la dimostrazione, essendo pronti a rinunciare a tutto, se
scambiate con ciò Me Stesso ed il Mio Amore, allora Sono per voi in Verità Quell’Unico Dio, a Cui
dovete sentirvi appartenenti e Che vuole essere unito con voi come Padre per il tempo e per
l’Eternità.
Ma ora osservate la vostra vita terrena, che vi sembra degna d’essere vissuta, quando possedete
tutto ciò che il vostro cuore desidera. Quindi vi siete creati molti dei, che mettete accanto a Me,
premesso che crediate in Me come vostro Creatore. Questa fede però è senza valore, finché non
tendete seriamente a Me, ma da cui vi trattiene il mondo ed il vostro desiderare. Il vostro amore
appartiene a molte cose, che però sono parte del Mio avversario, e voi dovete vincere il desiderio di
ciò, affinché Io Stesso venga ora messo in prima linea nel vostro pensare e lasciate cadere tutti gli
altri dei. Tutti voi stessi vi create però degli dei accanto a Me, quando invocate degli esseri nel
Regno spirituale nella credenza, di raggiungere tramite la loro intercessione la meta, l’eterna
beatitudine. Anche allora la vostra predisposizione d’animo verso di Me non è ancora giusta, perché
nella vita terrena si tratta del fatto, che voi stabiliate il legame con Me, che avete interrotto una volta
liberamente.
E voi stessi dovete compiere questo atto del libero e cosciente ritorno a Me, e nessun intercessore
potrebbe procurarlo mediante la sua intercessione. Loro vi indicheranno sempre soltanto
mentalmente la via verso Me Stesso, che voi dovete irrevocabilmente percorrere, per diventare
beati. Perché dovete sapere, che l’amore di quegli esseri di Luce è così grande, che vorrebbero
riportarvi a Me, se la Mia Legge dell’eterno Ordine non fosse ancorata anche in loro, che loro stessi
non costringono nessun uomo sulla Terra al loro volere e pensare. Ma Io pretendo secondo la Legge
dell’Ordine dall’Eternità, che ogni anima prenda liberamente la via verso di Me e perciò voglio
Essere e Rimanere il loro Dio, per il Quale sono pronti a rinunciare a tutto. Io voglio possedere i
vostri cuori totalmente, perché li voglio colmare con il Mio Amore. Ma finché u n cuore non è
ancora libero da desideri e brame di ogni genere, questo cuore ha dunque ancora in sé degli dei
forestieri, che Mi impediscono di entrarvi e di governarvi da Solo. Ma quando Io possiedo una volta
pienamente un’anima, questo significa, che ora posso anche preparare la massima felicità ed in
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Verità, non si pentirà di aver rinunciato agli altri beni, per scambiarli con Me, Che Sono ora però
l’Unico Regnante nel cuore dell’uomo ed ora nulla può più sospendere l’intimo legame fra di noi.
Perciò esaminatevi seriamente, se siete ancora colmi di desideri per cose che vi significano più di
Me Stesso, siano queste delle cose materiali oppure anche degli uomini, e cercate di detronizzarli,
affinché il primo posto rimanga per Me, cercate di soffocare in voi tutti i desideri terreni e liberatevi
da ogni culto d’idolatria, con cui è da intendere ogni amore per il mondo, perché allora servite
davvero soltanto il Mio avversario, il principe delle tenebre, a cui appartiene questo mondo, e
quindi egli è il vostro dio, a cui sono dedicati tutti i sacrifici che offrite. Allora mammona è il vostro
dio, e questo dio vi schiaccerà, perché non fa parte del Mio Regno, dove Io regno con Amore e
Sapienza. E coloro che vogliono appartenere a Me, devono adorare Me solamente, cioè portare
soltanto Me nel loro cuore, ed Io Sarò per loro non soltanto il loro Dio e Creatore, ma anche il loro
Padre.
Amen.

Radunare il piccolo gregge

BD br. 8301
17 ottobre 1962

S

ono sempre soltanto pochi che Mi servono di tutto cuore, e questi si devono unire in una
intima comunità, perché fanno parte del piccolo gregge, che alla fine verrò a prendere, per
condurla sulla nuova Terra, quando sarà venuto il tempo. Dove il Mio Spirito opera
apertamente, là ci sono i seguaci della Mia Chiesa, della Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla
Terra, che Mi sono dediti nella salda fede e nell’amore e che perciò formano il fondamento della
Mia Chiesa. Il simbolo di questa Chiesa però è l’Agire del Mio Spirito, dello Spirito, che vi guida in
tutta la Verità.
La Terra è grande, ed ovunque ho bisogno di sostegni, ovunque ho bisogno di forti rocce, sulle
quali posso edificare la Mia Chiesa. Vi si deve trovare una profonda fede che procede dall’amore,
allora Io Stesso posso essere nello Spirito presso i Miei e porgere loro il Pane del Cielo, l’Acqua
della Vita. E dato che gli uomini ne hanno urgentemente bisogno, dischiuderò anche una Fonte
ovunque i pellegrini della Terra possono attingere la Forza, dalla quale possono attingere ciò di cui
hanno bisogno per la via della loro vita.
E da Parte Mia giungerà a loro sempre soltanto la pura Verità, appena viene seriamente desiderata.
Quindi anche il bene spirituale che ha avuto la sua Origine in Me, coinciderà ed in questo potrete
riconoscere, se vi trovate anche alla giusta Fonte, che il Mio Amore ha dischiuso per gli uomini. Ma
voi non dovete rendere impura quest’Acqua della Vita che defluisce da Me, altrimenti perde in
Forza ed Effetto e non possiede più la Forza guaritrice per le anime, con la quale Io Stesso ho
benedetto la Mia Parola. Ma la Mia Parola avrà un effetto straordinariamente benedicente, dove
viene accolta avidamente, dove viene riconosciuta come l’amorevole Discorso Del Padre, dove
viene diffusa dai Miei servitori che Io ho eletti per questo lavoro nella Mia Vigna.
Voi non conoscete le Mie Vie, che sono sovente così strane, e gli uomini vengono riuniti mediante
la Mia Volontà, coloro che sono di un cuore e di un sentimento e che Mi appartengono totalmente,
in modo che Io possa anche agire direttamente su di loro. Perché tutto ciò che è possibile deve
essere ancora fatto fino alla fine, per salvare delle anime dall’oscurità, e questo lo può portare
solamente la Luce dall’Alto, che illumina agli uomini la via che devono percorrere per giungere alla
meta. Ho bisogno soltanto della dedizione di coloro che Mi vogliono servire, per poter ora anche
agire in ed attraverso loro.
Allora verranno accese delle Luci che splenderanno lontani nella notte, ed allora la Mia Presenza
sarà così evidente, che ogni dubbio scompare in un Intervento divino e verrà anche riconosciuto e
testimoniato davanti a tutto il mondo.
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La Mia Forza diventerà potente nei deboli ed il Mio Agire sarà evidente. Perché Io so guidare i
cuori in modo che si trovino reciprocamente, Io tengo in Mano tutti i fili, e quando sarà venuto il
tempo, vi giungerà anche il sapere del vostro compito che è Mia –Volontà che l’eseguiate.
Ognuno deve fare ciò che gli è possibile, per servire Me, ed Io benedirò il suo lavoro in un modo
che riconosciate sempre di nuovo il Mio ultragrande Amore e perciò Mi doniate anche il vostro
amore che Io bramo.
Ancora siete sparsi ed ognuno agisce per sé, ma una volta il Mio piccolo gregge si riunirà ed
agirete insieme, com’è la Mia Volontà. Allora riconoscerà anche che e Mi appartiene ed
intraprenderà insieme la lotta contro il Mio avversario, che farà di tutto per disperdere il gregge, per
rubarla al suo Pastore e di prendere per sé ciò che minaccia di sfuggirgli.
Ma non gli riuscirà, perché il Mio gregge Mi rimane fedele, riceve costantemente la Forza per
stare insieme e per prestare resistenza, ed egli dovrà rinunciare alla sua lotta, perché sarà vinto dalla
Mia Forza. Ed Io comparirò nella più grande miseria. E questa Mia Venuta è imminente e questa
assicurazione deve confortare tutti coloro che si sentono deboli, perché Io Stesso li fortificherò,
affinché perseverino fino alla fine.
Amen.

L’Opera di Redenzione e la sua motivazione spirituale

BD br. 8303
19 ottobre 1962

S

ulla Terra vi viene sempre di nuovo dato il Chiarimento sulla Missione dell’Uomo Gesù,
perché proprio su questo vi è stato guidato un sapere così imperfetto da parte di coloro che si
credevano chiamati di dover istruirvi, che però loro stessi non erano penetrati in un sapere
più profondo, perciò sono anche istruiti troppo poco sull’Opera di Redenzione e la sua motivazione
spirituale da poter istruire i loro prossimi. Così gli uomini non hanno mai capito bene e perciò non
sanno nemmeno, qual grande Significato abbia l’Opera di Redenzione per l’intera umanità. Non
sanno, che tutto lo scopo della vita terrena rimane inadempiuto, se non prendono la via verso la
Croce, verso il divino Redentore Gesù Cristo.
Gli uomini non sanno, che il motivo della loro esistenza come uomo su questa Terra è il grande
peccato ur della caduta da Dio d’un tempo degli spiriti, che tutta la Terra come anche tutte le
Creazioni nell’Universo erano solo la conseguenza di quella caduta nel peccato e che queste
Creazioni hanno soltanto lo scopo di ricondurre lo spirituale caduto nuovamente a Dio, perché
questo passa dissolto in innumerevoli particelle attraverso le Creazioni e così percorre lentamente la
via di ritorno a Dio. Questo è bensì uno stato indicibilmente tormentoso, nel quale si trova lo
spirituale durante la sua via del ritorno, perché il non-libero èenza forza, in quanto lo spirituale
dissolto a cui è stato tolta la consapevolezza dell’io, sente comunque i tormenti dell’essere legato
nelle Opere di Creazione, perché prima della sua caduta da Dio si muoveva nella totale libertà e per
lo spirituale ogni legame è uno stato di tormento. Gli incommensurabili tormenti dell’essere legato
nella forma, sia questo nel mondo minerale, vegetale o animale, attraverso il quale deve passare,
non sono sufficienti per l’estinzione di quell’ incommensurabile colpa, che gli esseri spirituali
avevano caricato su di sé attraverso la loro ribellione contro Dio, perché gli esseri stavano nella
conoscenza più chiara, sapevano della loro Origine e venivano costantemente irradiati dall’Amore
di Dio, il Quale con ciò preparava loro incommensurabile Beatitudine. Consapevoli della loro
Origine, respingevano questa Forza d’Amore e perciò cadevano nell’oscurità.
Questa grande colpa ur non poteva quindi essere espiata attraverso dei tormenti nello stato legato,
per quanto grandi fossero ed a quegli esseri caduti sarebbe rimasto vietato in eterno l’entrata nel
Regno di Luce, se l’estinzione della colpa non fosse stata assunta da un Essere di Luce, il Quale Si
E’ offerto a prestare l’Opera di Estinzione per i fratelli caduti. Questo Essere di Luce, uno Spirito Ur
non caduto, Che Si E’ incorporato nell’Uomo Gesù sulla Terra, ciò che voleva compiere, era
un’Opera di Misericordia d’un genere unico, perché discese dalla Luce giù nelle oscure sfere dello
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spirituale diventato peccatore, Egli discese giù nel regno dell’avversario di Dio, dello spirito ur
primo caduto, Lucifero, che teneva legato il suo seguito e richiedeva un immane prezzo di riscatto
per ogni anima. L’Uomo Gesù ha pagato questo prezzo di riscatto attraverso la Sua Opera di
Redenzione, attraverso un percorso di incommensurabili sofferenze e tormenti, che terminavano con
la morte sulla Croce. Egli quindi espiava la grande colpa primordiale dello spirituale una volta
caduto ed anche la colpa dei peccati di tutti gli uomini sulla Terra, che erano le conseguenze della
loro appartenenza all’avversario di Dio.
Egli compì un’unica Opera di Misericordia e la poteva compiere solamente, perché era colmo
d’Amore, perché Egli Stesso Si E’ formato come Uomo sulla Terra in modo che l’Eterna Divinità,
l’Amore Stesso, potesse prendere dimora in Lui, che Lo irradiava totalmente con la Forza d’Amore
e questo Amore portava ora anche il Sacrificio, che però ogni uomo doveva anche liberamente
accettare, per diventare libero dal potere dell’avversario, perché l’uomo è lo spirituale ritornato a
Dio attraverso tutte le Opere di Creazione, che si era di nuovo assemblato in tutte le sue singole
particelle e che poteva incorporarsi come anima nell’uomo, per percorrere ora anche l’ultimo tratto
della via del ritorno e di accettare consapevolmente l’Aiuto di Gesù Cristo, che senza il suo tendere
verso l’Alto rimarrebbe senza successo.
Nessun uomo può e deve passare oltre a Gesù Cristo, perché non c’è nessuna liberazione dal
potere dell’avversario di Dio, senza di Lui, il Quale attraverso la Sua morte sulla Croce ha vinto
l’avversario ed ora gli svincola ogni anima, che è volonterosa di prendere la via verso la Croce, per
arrivare di nuovo di ritorno al Padre. Questo sapere sul Significato dell’Opera di Redenzione
dev’essere guidato agli uomini, e con il Suo Aiuto raggiungere anche la loro meta, ritorneranno
nella Casa del loro Padre, al loro Dio e Creatore e così rimangono anche con Lui eternamente.
Amen.

La Trasformazione della Terra

BD br. 8304
20 ottobre 1962

L

’unica cosa è certa, che la Mia Parola è e rimane Verità, e che l’uomo non ha bisogno di
dubitare su ciò che ha avuto la sua Origine in ME. E dato che ora si avvicina sempre più il
tempo, che termina un periodo di Salvezza, affinché uno nuovo possa iniziare, anche le Mie
Chiarificazioni vi giungeranno sempre più svelate. IO vi inizierò ancora prima della fine nel Mio
Piano di Salvezza dall’Eternità e vi darò informazione sulle cose che vi sono rimaste finora
nascoste, perché il sapere su ciò non era finora necessario per il bene della vostra anima.
Ma ora è venuto il tempo, in cui il Mio Piano di Salvezza viene all’esecuzione, per quanto
riguarda la trasformazione della Terra che è diventata inutilizzabile come stazione di scuola per lo
spirituale, e perciò deve essere rinnovata, per poter di nuovo adempiere alla sua destinazione.
Dovete tenere presente che allo spirituale ancora legato nelle Opere di Creazione vale il Mio
Amore, e che IO voglio dare anche a questo spirituale una nuova forma per dargli la possibilità
dello sviluppo verso l’Alto. Perché già da tempi infinitamente lunghi lo spirituale langue nella dura
materia, di cui è fatta la Terra. E questa dura materia deve una volta essere dissolta, cioè, diventare
libera, per poter passare in nuove forme.
Questo procedimento, l’Opera di distruzione, sarà per voi uomini di inafferrabile dimensione e di
conseguenza si può parlare della dissoluzione totale delle Creazioni della Terra. Con ciò non deve
essere perso di vista, che le componenti materiali rimangono conservate in certo qual modo non
legate finché IO le faccio di nuovo diventare forme, che servono allo spirituale come involucro.
L’Opera di Creazione, la Terra, quindi, non passerà, perché la Mia Volontà consolida di nuovo
tutto il dissolto e crea da questo nuove forme, per cui si può anche parlare di una “Nuova Terra”
.
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Il finire di questo periodo di Salvezza è quindi un Atto della massima Misericordia per tutto ciò
che si trova sulla Terra e dello spirituale legato nelle Opere di Creazione, significa una totale
trasformazione, ma non un annullare del Pianeta Terra!
Questa trasformazione sarà però riconoscibile soltanto alla superficie della Terra, perché gli
uomini non potrebbero constatare o seguire il processo del cambiamento interiore, anche se
osservassero la trasformazione coscientemente. Ma quest’ultima non è il caso, perché sarà l’Opera
di un attimo, perché tutte le premesse sono presenti, per vivificare le Nuove Creazioni subito con
dello spirituale, che ne ha raggiunto il grado di maturità. Perché tutte queste particelle esistono,
devono soltanto di nuovo essere trasferite nelle forme esteriori a loro confacenti.
Ma voi uomini non potete farvi nessuna idea dell’ultima Opera di distruzione, anche se voi stessi
ne siete la causa e penetrate con degli esperimenti divinamente contrari all’interno della Terra e
quivi scatenate delle forze che voi non dominate ed i cui effetti non conoscete. Ma IO non ve lo
impedisco, perché anche il tempo, che IO ho stabilito per questo periodo di Salvezza, è trascorso.
Ed IO voglio sempre di nuovo sottolineare, che IO non lascio nulla nel vecchio stato e che nessun
essere vivente esisterà più sulla Terra. Ma IO darò a tutto lo spirituale legato per breve tempo la
libertà, che significa che anche la materia più dura deve liberare lo spirituale ed a questo scopo
viene dissolta, per venire di nuovo consolidata in seguito per poter di nuovo accogliere dello
spirituale, com’è la Mia Volontà.
Dato che la materia stessa è lo spirituale che si trova ancora all’inizio dello sviluppo, perciò non
può passare totalmente. E così anche l’Opera di Creazione “Terra” non può passare, ma soltanto
venire trasformata. Potete dare credibilità a queste Parole, anche se tutto il procedimento della fine
della vecchia Terra vi è ancora incomprensibile. Ma a ME tutto è possibile e nel Mio infinito Amore
tutto ha una sua motivazione.
Se quindi vedete nella Mia Concezione dell’Opera di distruzione soltanto una assenza d’Amore da
parte Mia, allora siete ancora molto distanti dalla giusta conoscenza. Voi volete sempre soltanto
vedere il destino degli uomini, ma non pensate allo spirituale ancora legato nella dura materia, per il
quale deve venire anche una volta il momento della liberazione dall’attuale forma, affinché il suo
sviluppo verso l’Alto possa procedere secondo il Mio Piano dall’Eternità.
E dato che il momento della fine si avvicina sempre più, vi annuncio perciò il Mio Piano di
Salvezza, affinché possiate orientarvi di conseguenza ed ora adempite con tutto il fervore i Miei
Comandamenti, in modo che non facciate parte di coloro che si giocano la Grazia dell’essere uomo
sulla Terra e corrono il pericolo, di venire relegati nella materia. IO vi istruisco veramente in tutta la
Verità! Ma l’accetta soltanto colui che vuole stare nella Verità, e che ha la seria volontà, di
raggiungere la sua meta su questa Terra.
Amen.

Le Dimostrazioni di Grazie del Padre nell’ultimo tempo

BD br. 8305
21 ottobre 1962

N

ell’ultimo tempo prima della fine non vi devono mancare le Dimostrazioni di Grazie
perché ne avete bisogno per diventare e rimanere forti e resistere agli attacchi
dell’avversario. Mi farò riconoscere da voi in modo così evidente e dovete soltanto badare
al vostro quotidiano decorso di vita, per sentirMi anche sempre vicino a voi, perché voglio anche
dimostrarvi che conosco tutte le vostre miserie e sofferenze e Mi prendo Cura di voi. Certo, una
misura di sofferenza non potrà rimanere risparmiata nemmeno a voi dato che voglio che concludiate
la vostra vita terrena nella maturità più alta possibile dell’anima e durerà soltanto un breve tempo e
tutta la sofferenza sarà passata, ricorderete grati ciò che avete dovuto vivere fino in fondo, perché
prevedete anche il successo che vi ha portato la sofferenza. Ciononostante vi Sono vicino, vi assisto
e vi guido attraverso tutto ciò che vi è destinato secondo la sorte. Una cosa soltanto è importante,
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che la vostra fede si fortifichi, perché allora potete compiere tutto e non avete da temere nessun
fallimento.
Voglio sempre di nuovo parlare con voi, chiarivi tutto ciò che necessitate di sapere, voglio rivelare
Me Stesso a voi nel Mio Essere affinché Mi confessiate pienamente fiduciosi tutte le vostre miserie
e chiediate a Me Stesso l’Aiuto che vi concedo poi anche certamente. E qualsiasi cosa si avvicina a
voi, in ciò dovete sempre di nuovo riconoscere la Mia Guida, dovete sapere che Io Stesso guido e
conduco tutto e che nessun avvenimento si avvicina a voi in modo casuale, ma che tutto è previsto
nel Mio Amore e Sapienza, affinché sia per la Benedizione vostra e dei vostri prossimi.
Voi che avete evidentemente da svolgere un compito sulla Terra, voi che Mi servite
coscientemente nella libera volontà, siete nella Mia particolare Custodia e non dovete davvero
preoccuparvi, perché Io provvedo a voi e vi aiuto anche a condurre a fine il vostro compito, perché
so quanto sia necessario e quale benedizione ne può ancora sorgere. Perciò datevi soltanto fiduciosi
nella Mia Mano, perché Chi potrebbe provvedere meglio a voi che il vostro Padre Che ama i Suoi
figli e vuole sempre soltanto il loro meglio? Siate sempre soltanto pronti di lasciarMi parlare a voi,
perché serve ancora molto Chiarimento, perché l’umanità cammina nell’errore e nell’oscurità
spirituale. Sarete ancora sovente stupiti sulla Mia Guida, e potrete sperimentare delle Dimostrazioni
di Grazie così evidenti, che il vostro amore per Me aumenterà e sarete sempre di nuovo fortificati
nella vostra fede, qualunque cosa sia necessario nel tempo in arrivo, perché ora anche il Mio
avversario vi tenta sempre di nuovo, perché questo è il suo sforzo sempre e costantemente, di
distogliervi dalla vostra missione spirituale, da tutto il tendere spirituale. Lo disturba la Luce che
irradia intorno a voi nel costante legame con Me e vuole farla spegnere. Ma non gli riuscirà perché
è il Mio Agire contrario contro di lui, non soltanto il vostro. Non potrà davvero vincerMi.
Voi però state sotto la Mia Protezione, Mi appartenete già attraverso la vostra volontaria
collaborazione, e così saprò proteggervi anche da lui e dal suo agire. Perciò non temete, qualunque
cosa si avvicini a voi da parte di coloro che sono i suoi vassalli, che tenteranno in ogni modo di
ostacolarvi nel portare avanti la Mia Opera, che vogliono mettere dei dubbi nei vostri cuori, per
rendervi incapaci nel continuare a servire Me. Tutto rimbalzerà dalla vostra fede ed il vostro saldo
legame con Me ed Io Stesso Mi dimostrerò sempre di nuovo a voi e vi Sarò presente. Ma sappiate
che siete pienamente pronti all’azione per Me quando vi siete distaccati totalmente dal mondo. Così
comprenderete anche perché Io Stesso aiuto, affinché diventiate liberi da tutti i desideri mondani,
comprenderete perché siete sovente impediti corporalmente, per dare soltanto le minime
concessioni al mondo. Ma credetelo, vi benedirò la sofferenza e ciò a cui dovete rinunciare, vi verrà
una volta ricompensato in abbondanza.
Ho però ancora bisogno dei vostri servizi, perché la Terra giace nella miseria più grave, gli uomini
non pensano alla fine, vivono spensieratamente alla giornata e non si fanno nessun pensiero su ciò
che sta arrivando, del loro stato dopo la loro morte, perché credono che la vita sulla Terra sia senza
significato, che hanno da adempiere un compito e che loro stessi si creano lo stato dopo la loro
morte, che però non possono più evitare, se non si ricredono seriamente e cambino. Perciò tento
ancora di tutto, per portare agli uomini la conoscenza dello scopo della loro vita terrena, per salvare
ancora delle anime prima della fine, che non si farà più molto attendere, perché il tempo è
compiuto, la fine è vicina.
Amen.

Simpatia ed antipatia

BD br. 8306
22 ottobre 1962

Q

ualunque cosa vi muove in questioni spirituali, dovete avere la Risposta, perché IO voglio
che voi camminiate nella Luce, ma che desideriate anche sempre la Luce da Me Stesso. Ed
Io vi voglio quindi spiegare, a quali correnti di spirito siete sottoposti nel rapporto con i
vostri prossimi e come vi toccano queste correnti.
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Dovete sapere che tutti gli uomini, finché sono non-liberati, si trovano ancora nei legacci
dell’avversario, che sono incatenati e che vengono anche influenzati rispetto al loro stato di
maturità, che determina unicamente il loro grado d’amore, anche dal Mio avversario, che sono
sottoposti quindi più o meno alla sua influenza e questo si manifesta anche nel loro essere e
comprensibilmente si attraggono gli esseri simili nella specie, cioè l’uomo cercherà sempre il
legame con dei prossimi, che fanno riconoscere la stessa specie d’essere. Perché queste persone gli
aggradano, gli sono simpatiche, mentre delle persone totalmente contrarie nella specie gli sono
avverse, cioè antipatiche. Questa spiegazione quindi è la più vicina, che sarà anche ben
comprensibile per tutti. Ma esistono anche degli uomini, le cui anime sono più illuminate, quando
cominciano la vita terrena come uomo, che nel loro sviluppo precedente nello stato dell’obbligo si
sono sottoposte più volonterose alle pretese, la cui resistenza ha già ceduto così tanto che
cominciano la loro vita come uomo in uno stato di maturità più elevato e quindi dimostrano anche
più amore. L’amore avrà sempre un effetto benevolo sui prossimi ed anche su dello spirituale molto
immaturo, che il prossimo sovente dimostra, che viene mitigato mediante l’amore e così è
spiegabile, che dalle prime emana un’atmosfera che può essere descritta come simpatia ed ha
l’effetto di benedizione sul prossimo, perché ad un tale uomo non viene più posta resistenza e
l’influenza sarà anche molto favorevole, che anche degli uomini meno maturi lasciano agire ed a
volte aumentano il grado d’amore. L’amore risveglia il contro-amore, tali uomini amorevoli saranno
affrontati soltanto da uomini totalmente immaturi in modo animoso, che però toccano questi anche
in modo antipatico.
Inoltre tutti gli uomini si muovono in una sfera corrispondente alla loro maturità che il prossimo
sente, se è sensibile. Perché se questa sfera è raddensata da essenzialità avverse, allora l’uomo è
ancora del tutto sotto l’influenza dell’avversario ed allora avrà anche un effetto ripugnante su quegli
uomini, che sono già più progrediti nel loro sviluppo, non sarà possibile nessun accordo, perché
l’uomo si difende contro tali correnti, che sono contrarie al suo tendere e sentire. Quindi simpatia ed
antipatia possono essere spiegate solamente come delle correnti spirituali, perché ogni uomo ha la
sua propria sfera, nella quale si sente a suo agio e tutto ciò che non corrisponde a questa sfera, lo
tocca in modo spiacevole. E solo pochi uomini sono ancorati con l’amore divino fino al punto, che
manifestano una irradiazione oltremodo forte, della quale si può sentire toccato anche dello
spirituale immaturo e quindi non porta nessun cosciente rifiuto al primo.
Gli opposti di particolarità caratteriali, che sono condizionate anche dalle incorporazioni
antecedenti, determinano ugualmente il grado della simpatia o del rifiuto reciproco degli uomini.
Perché quello che uno può già aver superato da tempo, può essere ancora presente nell’altro in
grande misura e dare ugualmente motivo per un sentimento di rifiuto interiore.
Ma se l’amore in un uomo è già diventato più forte, allora sopporterà con pazienza le debolezze
ed i difetti dell’altro e cercherà, d’influenzarlo nel modo più vantaggioso, e questo è in Verità un
servizio al prossimo, è un’opera dell’amore per il prossimo della massima importanza. Perché la
sfera d’amore di un uomo può agire in modo vivificante sul prossimo e risvegliare in questo
nuovamente l’amore, e dato che l’amore è l’unico mezzo di salvezza da ogni male, anche al nemico
deve essere portato l’amore ed in verità, voi uomini vivrete poi sulla Terra per la benedizione del
vostro ambiente.
Non dovete ritirarvi da uomini che vi toccano in modo antipatico, ma cercare di esercitare su di
loro un’influenza positiva, soltanto quando vi affrontano apertamente in modo animoso, allora
evitateli, perché allora il Mio avversario cerca tramite questi di farvi cadere, la qual cosa significa
che per costoro non è ancora venuto il tempo, in cui possono cambiare pensiero. Ed allora il
rapporto con loro può soltanto essere di danno, perché non accetteranno nulla da voi, non importa,
se volete aiutare loro in modo terreno o spirituale, perché allora il Mio avversario stesso si trova
dietro a loro, e voi lo percepite, mentre fuggite tali uomini e chiedete a ME la Protezione da loro.
Lo spirituale in voi, la vostra anima, viene più o meno toccato dalle correnti, che vi giungono dai
prossimi, e quando questo spirituale stesso può già registrare un grado di maturità più elevato, viene
anche oppresso dal Mio avversario, che si serve di tali uomini, che gli sono ancora succubi, ed
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allora la difesa dell’anima è troppo comprensibile, perché si è staccata dal nemico e non vuole
nemmeno avere a che fare con il suo seguito.
Ma se l’anima stessa ha un grande amore, allora le può anche riuscire, di agire favorevolmente su
un uomo immaturo, allora anche lui si arrenderà ed allora è riuscita veramente in una grande opera,
che ha compiuto con l’amore, al quale nulla è impossibile. Perché l’amore è una Forza, alla quale
nessun uomo può resistere a lungo, soltanto che un tale amore è raro fra gli uomini sulla Terra.
Perciò è difficile amare il nemico, ma non impossibile, altrimenti Gesù non avrebbe predicato
l’amore per il nemico, che richiede un alto grado d’amore, ma poi produce anche una grande
conquista spirituale, sia per il donante, sia anche per colui che riceve.
Amen.

L’Agire di Gesù sulla Terra

BD br. 8308
23 ottobre 1962

H

o insegnato a voi uomini il Vangelo dell’amore quando camminavo sulla Terra, perché
dovete portare al massimo sviluppo l’amore, e dovete anche conoscere il suo effetto, che
potevate constatare su Me Stesso, perché guarivo i malati ed operavo Miracoli di ogni
genere e lo potevo solamente grazie all’Amore che dimorava in Me, che Mi colmava totalmente e
che ha avuto per conseguenza anche l’unione con il Padre, l’Eterno Amore, che è la meta di ogni
essere creato dal Padre. Quindi, vi ho vissuto d’esempio una vita nell’amore, ed irradiavo sul Mio
ambiente anche sempre soltanto l’Amore. Di conseguenza potevo anche insegnare in tutta la
sapienza, potevo portare agli uomini una Luce che illuminava il loro buio spirituale, perché il Fuoco
del Mio Amore irradiava questa Luce della Sapienza. E così anche voi uomini giungerete alla
conoscenza sempre soltanto, quando conducete una vita nell’amore, perché questo è la divina
corrente di Luce, che diffonde Chiarezza nel cuore dell’uomo, in modo che giunge ad un profondo
sapere, che gli dà il Chiarimento su sé stesso ed il suo rapporto con Dio, suo Padre dall’Eternità.
Gli uomini vivevano nella totale assenza di Luce, il loro pensare era errato, perché i loro cuori
erano senza amore, e quindi mancava loro il Fuoco, che poteva irradiarsi come una Luce. Ed Io
venni a loro, Mi presentavo in mezzo all’umanità e portavo loro una Luce, ma loro non Mi
riconoscevano, non accettavano la Luce. Mi perseguitavano e Mi aggredivano, perché il loro
cammino di vita disamorevole era anche un cammino nel peccato. Ma Io perdonavo ogni male
soltanto con l’Amore, Mi prendevo Cura con Compassione delle loro sofferenze, li liberavo dalle
malattie ed insegnavo sempre soltanto Amore, perché questo era l’unico mezzo di guarire, sia
terrenamente come anche spiritualmente. Erano soltanto pochi che Mi riconoscevano, che Mi
seguivano e che si adoperavano per un cammino nell’amore, ed in costoro si fece anche Luce, e Mi
seguivano, perché riconoscevano anche il Messia in Me, il Salvatore dalla miseria più profonda, il
Quale veniva loro annunciato tramite profeti già molto tempo prima. Ma erano soltanto pochi che
davano fede alle Mie Parole e le vivevano fino in fondo, che cambiavano nell’amore e che venivano
guidati attraverso l’oscurità dello spirito alla Luce, perché la Luce dimorava in mezzo a loro.
Io predicavo ininterrottamente l’Amore, ed annuncerò sempre di nuovo agli uomini la divina
Dottrina dell’Amore, la rappresenterò come la cosa più importante ed ammonirò tutti gli uomini a
condurre come Me una vita nell’amore, per giungere tramite questa anche alla conoscenza, per il
qual scopo sono nel mondo, qual’è il loro compito ed a cui devono tendere. Ed appena sarà caduto
nei loro cuori un piccolo bagliore di Luce, appena si uniscono con Me, l’Eterno Amore, tramite
l’agire nell’amore disinteressato, in loro diventerà sempre più chiaro, cresceranno nella conoscenza
e questo sapere corrisponderà anche alla Verità, perché Io, la Verità e l’Amore Siamo Uno. Chi vive
nell’amore, sarà unito con Me e si troverà anche nella pienissima Verità. E’ uscito dalla notte dello
spirito ed è entrato nella Luce, ed ogni oscurità è scomparsa da lui. Solo l’amore produce questo, e
perciò a voi uomini viene annunciato sempre di nuovo il Vangelo dell’amore, e qualunque cosa vi
viene portato come patrimonio mentale dall’esterno, deve sempre far divampare il vostro cuore
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nell’amore, devono sempre essere degli Ammonimenti, a condurre la vostra vita terrena nell’amore,
voi stessi dovete sempre cambiare nell’amore, dovete condurre una lotta contro l’amor proprio e
cercare di cambiarlo nell’amore disinteressato per il prossimo.
Io Stesso devo Esservi presentato come un Dio dell’Amore, il Quale potete raggiungere di nuovo
soltanto tramite l’amore, perché l’amore è tutto, è Forza e Luce, è Beatitudine. Chi cammina senza
amore, è ancora aggravato dall’oscurità, e la sua via terrena giace davanti a lui nel buio. Chi si è
formato nell’amore, non lo spaventerà più nulla, perché riconosce il suo Dio e Creatore come
amabile Padre e tende coscientemente a Lui. L’Amore libera, da ogni incatenamento, l’amore rende
felice e dona delle Beatitudini in ultramisura. L’Amore procede da Me e riconduce di nuovo a Me,
perché l’Amore unisce il figlio con il Padre. L’Amore dona la felicità più alta già sulla Terra ed una
volta nell’Eternità, perché l’Amore E’ Dio, unisce il Padre ed il figlio in tutta l’Eternità.
Amen

Annuncio Finale e Segni del Tempo

BD br. 8310
25 ottobre 1962

G

li annunci di una vicina fine sono quelli che sembrano per gli uomini non degni di fede e
perciò li rifiutano e li fanno anche dubitare della Verità di tutti i messaggi spirituali che Io
guido alla Terra. E ciononostante non dura più molto che questi annunci si compiranno
perché la Mia Parola è Verità. E proprio la circostanza che gli uomini non hanno più molto tempo
per la trasformazione del loro essere verso l’amore Mi stimola di indicare sempre ripetutamente la
fine e di ammonirli severamente di ascoltare la Mia Parola e di condurre ora una vita adeguata.
Ma gli uomini non vogliono credere ed Io non posso esercitare alcuna costrizione sul loro pensare
e volere. Io posso solo dare loro l’Annuncio di ciò che li aspetta e devo lasciare loro la libera
volontà come valutare queste Comunicazioni. E dato che si tratta alla fine di un procedimento che
non ha mai avuto luogo su questa Terra perché gli uomini non sanno nulla di una cosa simile, hanno
anche difficoltà di crederlo, benché Io avessi sempre di nuovo indicato questa fine sin dall’inizio di
questo periodo della Terra.
Però dovrebbero anche badare ai segni che Io ho pure predetto. E loro riconosceranno che i segni
aumentano e che anche dal punto di vista puramente mondano deve arrivare un cambiamento,
perché tutto si accentua, anche gli uomini si trovano ad un livello che dovrebbe farli pensare. Non
regna più alcun amore, ma gli uomini si superano in assenza di amore, non vi è più un vivere
insieme in armonia, ma gli uomini si fanno la guerra e lasciano libero sfogo ai loro istinti e passioni
ignobili. Danno la caccia a beni materiali e non tendono verso alcun legame spirituale. E’ come era
al tempo del diluvio, gli uomini cercano soltanto il godimento mondano e se lo procurano anche per
vie illecite perché l’amore si è totalmente raffreddato.
E chi si guarda intorno con occhi aperti dovrebbe già riconoscere i segni della fine del tempo e
sapere che deve anche venire una volta una compensazione , che una volta deve farsi avanti il
Potere e la Giustizia di un Dio se si crede ancora in un Dio. E quando questa fede manca del tutto
allora gli uomini sono davvero arrivati ad uno stato basso che attira anche la fine di questa Terra.
Ma da parte Mia non può essere fatto altro che indicare continuamente la fine, che parlare agli
uomini sempre di nuovo attraverso la bocca di profeti e veggenti e di spiegare loro causa ed effetto
della vita degli uomini, lasciando loro però sempre la libera volontà, di dare sì o no credito agli
annunciatori della Mia Parola.
Ma più veloce di quello che pensate si svolgerà il destino di tutti voi, dovete vivere tutti il tempo
in cui non avete la Grazia di venire richiamati anzitempo perché il Mio Piano di Salvezza è stabilito
dall’Eternità e verrà anche eseguito perché anche il tempo che è stato concesso allo spirituale in
questo periodo di Salvezza per la liberazione dalla forma, è compiuta.
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E persino l’estremamente breve tempo che vi rimane ancora fino alla fine, può bastare per questa
definitiva liberazione, se soltanto affermaste la seria volontà di adempiere lo scopo della vostra vita
terrena e tendeste coscientemente verso Me e Mi chiedeste Aiuto per il vostro perfezionamento.
Perché in Verità a questa richiesta seria verrà risposto. Io vi aiuterò in ogni bisogno spirituale ad
attirarvi a Me nella profonda Misericordia, affinché non andiate perduti per un tempo infinitamente
lungo quando sia venuto la fine di questa Terra.
Amen.

Elementi scatenati della natura

BD br. 8311
27 ottobre 1962

L

a Mia Preoccupazione sarà eternamente per voi che siete ancora molto lontani da ME e vi
ribellate, di prendere la via del ritorno a ME. Ed IO guardo pieno di Compassione giù
all’umanità, che non fa nulla, per rivolgersi a ME, per svolgere il distacco dal Mio
avversario. La fine di questa si avvicina sempre di più, che è decisiva per tutti i suoi abitanti per la
loro ulteriore sorte. IO lascio risuonare la Mia Voce con sempre maggiore urgenza ed
Ammonimento, e per questo passa sulla Terra una misura di sofferenze e miserie, che potrebbe
veramente bastare, di operare un cambiamento del pensare degli uomini. Ma la maggior parte ne
rimane intoccata, finché loro stessi non ne vengono colpiti, anzi, il loro amor proprio diventa
sempre più forte, in modo che si risarciscono con godimenti mondani e pensano appena ai loro
prossimi infelici.
Ed anche se disastri e catastrofi aumentano, gli uomini stessi aumentano ancora le miserie e
sofferenze con proprie macchinazioni e con ciò spingono altri uomini in grave oppressione; il
peccato prende il sopravvento, ed irresponsabile è l’agire di quasi ogni singolo nei confronti dei
suoi prossimi.
Loro MI stanno così distanti, che la Mia Voce stenta a raggiungerli, e loro perciò MI inducono, di
lasciarla risuonare forte dall’Alto, che ora giungono ancora in estrema miseria mediante gli elementi
della natura, che non possono più rendere responsabili i prossimi per ciò che irrompe su loro, ma
devono riconoscere la manifestazione di una Potenza, alla quale loro stessi non possono opporre
resistenza.
IO devo impiegare quest’ultimo mezzo, benché questo non sarà nemmeno costrittivo per la fede,
perché gli uomini si daranno tutt’altre spiegazioni, che quella, che il loro Dio e Creatore SI vuole
manifestare, per essere ascoltato dagli uomini.
La fede in Dio esiste ovunque estremamente debole, e molti uomini rinunciano anche a questa
debole fede in vista dell’opera di distruzione, che gli elementi scatenati della natura hanno compiuto
e ciononostante, IO impiego quest’ultimo mezzo, perché dei singoli uomini trovano ME a causa di
questo, che nella più estrema miseria prendono la via verso ME e mandano in alto a ME una
preghiera nello spirito e nella verità. Ed in modo meraviglioso sperimenteranno la salvezza, ed ora
non vorranno più rinunciare a ME, perché il Mio Aiuto per loro era così evidente, che però possono
conoscere soltanto coloro che MI invocano nello spirito e nella verità.
Innumerevoli uomini perderanno la loro vita e dovranno scambiare la Terra con il Regno
dell’aldilà, ma a questi è sempre ancora data la possibilità di salire in su, perché ancora non sono
chiuse le Porte del Regno spirituale, e per molti uomini è una Grazia, di venire richiamati dalla
Terra ancora prima della fine. Ed IO conosco davvero la costituzione delle loro anime, fin dove
sono ancora istruibili nel Regno dell’aldilà.
Ma agli uomini sopravvissuti sulla Terra aspetta ancora un tempo di miseria, che sarà anche
sopportabile soltanto nel ricorrere alla Mia Forza ed Aiuto. Perché ci sarà un immenso caos, di cui
voi uomini da soli non potete diventare padroni, ed ora si dimostrerà e che i Miei vengono guidati
attraverso ogni miseria, perché il Mio Aiuto per loro sarà evidente. E loro ora daranno ancora
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conforto e forza ai loro prossimi, mentre indicano anche a loro ME, CHE da Solo può migliorare la
loro situazione, ma CHE vuole anche essere invocato dal più profondo del cuore.
Anche quest’ultimo Intervento prima della fine da Parte Mia sarà una ultragrande Grazia, benché
la maggior parte degli uomini dubiteranno del Mio Amore, anzi rinnegano persino apertamente un
Dio, CHE ha fatto venire sugli uomini un tale disastro. Ma non vi è più molto tempo fino alla fine, e
perciò prima deve essere tentato di tutto, per salvare gli uomini dalla sorte della Nuova Relegazione
nelle Creazioni della Nuova Terra; perché questa sorte è così orrenda, che voi uomini non ve la
potete immaginare. Ed IO vi voglio preservare da questa; così prima IO impiego ancora dei mezzi,
che promettono un piccolo successo, anche se voi li mettete in dubbio come l’Agire di un DIO
vivente, CHE in SE’ E’ l’AMORE.
Per ME si tratta solo di questo, che gli uomini nella loro miseria pensino a ME, che prendano la
via verso ME, che MI riconoscano nel cuore, e poi non vanno perduti, quando verranno richiamati,
perché allora è anche certa la loro risalita nel Regno dell’aldilà. E se sopravvivono a questo violento
avvenimento della natura, allora non rinunceranno più a ME, ma a loro è concesso ancora un tempo
di Grazia fino alla fine, in cui possono decidersi seriamente, se sono ancora indecisi.
Il tempo va alla fine, ed all’umanità aspetta ancora qualcosa di molto difficile. Ma quelli che
credono in ME, possono anche andare tranquilli incontro a questo tempo, perché sperimenteranno
sempre il Mio Aiuto, ed anche questa miseria passerà, appena è adempiuto lo scopo. Perché presto
Verrò IO Stesso e prenderò i Miei da questa Terra, quando verrà l’ultimo giorno, come è previsto
nel Mio Piano dall’Eternità.
Amen.

I messaggeri lungo la via verso l’Alto

BD br. 8316
1 novembre 1962

V

i metterò sempre di nuovo la Mia Volontà nel cuore, se soltanto chiedete di ricevere il
chiarimento da Me su ciò che dovete fare. Allora so che vi sforzate di adempiere sempre la
Mia Volontà e non prenderete certamente nessuna decisione sbagliata. Mi prenderò Cura di
ogni singolo, perché ognuno ha anche bisogno di Forza per la sua via verso L’Alto, ma chi è della
volontà di percorrere questa via verso l’Alto, deve anche badare a tutte le indicazioni ed anche ai
messaggeri che stanno lungo la via, perché dalla retta via si diramano sempre di nuovo delle vie
secondarie, che conducono nell’abisso, dalle quali dovete essere avvertiti. E proprio queste vie
sbagliate sono da vedere inizialmente così seducenti, offrono agli occhi tante cose piacevoli,
affascinanti, che l’uomo è facilmente incline di percorrerle nella speranza di vedere delle cose
sempre più affascinanti. Ma conducono nei cespugli più oscuri, da cui il viandante non può più
liberare sé stesso e deve chiedere l’Aiuto.
Perciò vi dico, badate ai messaggeri che stanno lungo la via, che hanno conoscenza della retta via
e che Io Stesso invio incontro ai viandanti, affinché non camminino senza guida e che non si
smarriscano. Non mormorate nemmeno quando la vostra via sale o è difficile da superare. Per
questo vi giungerà sempre la Forza e la vostra volontà può anche sempre aumentare la Forza, se
soltanto chiedete a Me l’apporto di Forza, perché questa richiesta vi verrà davvero esaudita, perché
ho nostalgia del vostro ritorno a Casa ed Io Stesso faccio di tutto, per poter attirarvi presto al Mio
Cuore, che vi desidera sin dalla vostra caduta da Me.
IL vostro percorso terreno è ricco di tentazioni di ogni genere, perché il Mio avversario vuole
tenervi per sé, e vi metterà sempre soltanto i beni del mondo davanti agli occhi, vedrete davanti a
voi una via larga, percorribile ed oltremodo bella, che vi promette la meta più bella e che
prendereste senza riflettere, se non veniste sempre avvertiti dai Miei messaggeri che hanno da Me
l’Incarico di guidarvi in modo, che troviate la retta via e che vi stacchiate dalla via larga. Queste
guide vi esclamano sempre di nuovo, che sbagliate nel vostro cammino, che dovete ritornare
indietro e prendere la via retta, se volete arrivare alla meta, se volete arrivare alla fine del vostro
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percorso da pellegrino su questa Terra giungere nella Casa del vostro Padre, che vi dischiude
davvero tutte le Magnificenze, che vi risarcirà ricchissimamente per le gioie di cui avete rinunciato,
se scegliete la via stretta, che conduce a questa magnifica meta.
Ascoltate questi messaggeri, credete che sono stati inviati incontro da Me, vostro Padre
dall’Eternità, perché vi amo e voglio rendervi possibile il vostro definitivo ritorno a Me. Non
lasciatevi spaventare dagli apparenti ostacoli, perché si possono superare facilmente, se soltanto vi
affidate alle vostre guide che vi accompagnano oltre agli scogli e baratri ed ora la via vi sembrerà
anche più leggera, più vicino siete alla meta, perché Io Stesso voglio guidarvi, e con Me supererete
davvero tutte le difficoltà, con Me vi sarà facile anche la via più ripida, perché vi affluisce
costantemente la Mia Forza, appena vi affidate soltanto a Me, ed andate incontro a delle Alture
luminose e non desiderate più l’abisso. Ma non potete mai raggiungere questa meta sulla via larga,
che inizialmente avete percorsa e che vi ha promesso ben molte cose, ma conduce irrevocabilmente
nell’abisso, dal quale dovete salire in Alto! Anche se non potete decidervi per tanto tempo ad
abbandonare questa via larga, riconoscerete a volte sempre di nuovo delle vie secondarie e sempre
di nuovo i Miei messaggeri vi esclameranno di prendere queste vie per raggiungere la meta, per il
qual scopo camminate sulla Terra, perché non cesserò mai di corteggiarvi, ed Io Stesso vi verrò
sempre incontro in questi messaggeri, Io Stesso parlerò attraverso loro, perché non voglio che
andiate perduti, che per gioie futili vi giochiate la Vita eterna, che però è raggiungibile soltanto,
quando vi distogliete dalla via larga che il Mio avversario adorna con le immagini più belle, che
provvede con luce d’abbaglio che non diffonde nessuna Luce, perché vi vuole di nuovo condurre
nell’abisso, da dove vi ha aiutato il Mio Amore a salire fino alla vostra esistenza come uomo, ma
ora dovete percorrere voi stessi la via finale nella libera volontà, per cui vi presto ora di nuovo
l’Aiuto, che dovete soltanto accettare.
Amen.

Paura ed afflizione – L’Intervento di Dio – La lotta di fede

BD br. 8317
1 novembre 1962
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nche questo potete accettare con certezza, che presto entrerete nell’ultima fase prima
della fine, perché saranno evidenti i segni, che sono stati predetti nella Parola e nella
Scrittura. Ma non siete costretti in nessun modo di crederci, perché ogni uomo è libero di
darsi una spiegazione, se ora corrisponde alla Verità oppure no.
Ma i pensieri di colui che sono orientati spiritualmente, sa che ora termina un tratto di tempo,
ed egli sa anche, che ne inizia uno nuovo, perché ancora infinitamente molto dello spirituale deve
essere liberato, che – in parte legato, in parte libero – passa sulla Terra, allo scopo del suo ritorno da
DIO.
Tutto si svolgerà nell’Ordine di Legge, sia la dissoluzione della Creazione come anche la nuova
riformazione della Terra, perché il PIANO DI SALVEZZA DI DIO è stabilito sin dall’Eternità. E
voi uomini della fine del tempo potrete prenderne conoscenza di ciò che vi attende, per la grande
Grazia del vostro DIO e CREATORE dall’Eternità.
Sarete iniziati nel Suo Piano di Salvezza, se siete volonterosi di saperne la Verità. E perciò potete
accogliere la SUA PAROLA, che vi dà chiarimento in tutta la Verità su tutto ciò che riguarda l’Atto
di Creazione e della Divinizzazione. Perché EGLI non vuole, che voi sperimentiate la fine
totalmente ignari, se soltanto possedete un piccolo barlume di conoscenza, e vi sforzerete pure, che
portiate a termine l’Atto della Divinizzazione nella vita terrena e che quindi raggiungiate la vostra
meta.
Ma per questo ci vuole la vostra libera volontà, di stare nella Verità. Ed allora potrete anche
credere tutto ciò che viene guidato a voi uomini mediante la PAROLA DI DIO dall’Alto. Allora vi
è anche credibile una vicina fine ed una totale trasformazione della Terra. Perché allora il
vostro spirito vi spiega molto, e tutti i collegamenti vi saranno chiari.
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Ed ora potete anche seguire l’avvenimento in questo mondo, che si manifesterà in modo
minaccioso su tutta l’umanità! Seguirete il comportamento reciproco degli uomini e le
disposizioni che vengono rilasciate da tutti i partecipanti, per far valere la loro forza (la corsa agli
armamenti).
Voi stessi verrete spinti nelle più grandi paure, perché a voi uomini minaccia una guerra di
distruzione della massima dimensione. La paura di questa sarà grande e soltanto i pochi ne
saranno risparmiati, che si danno totalmente al loro DIO e CREATORE, al loro PADRE
dall’Eternità e che perciò vengono anche portati fuori da ogni miseria.
E la Guida di COLUI sarà davvero straordinaria, perché EGLI STESSO interverrà.
Ma la miseria per questo non diminuisce, ma diventerà ancora più grande. Perché ora gli uomini si
vedono di fronte ad un avvenimento della natura, un infuriare degli elementi, ai quali sono
esposti inermi ed ai quali l’uomo non può comandare, perché ora SI esprime IL POTERE, a CUI
appartiene ogni Potere ed al QUALE gli elementi si devono subordinare, come è la SUA
Volontà.
Ed ora inizia un tempo, che può veramente essere considerata la massima afflizione che abbia mai
colpita la Terra, che però non verrà percepita così pesante dai SUOI, perché possono sperimentare
sempre l’Aiuto insolito di DIO.
Ma coloro che sono lontani dal loro DIO e CREATORE, che non hanno nessuna fede nel Suo
Amore e nella Sua Sapienza, nel Suo ultragrande Potere, questi devono passare attraverso una
grande miseria, perché non invocano L’UNO CHE può aiutarli nella loro miseria.
Non LO riconoscono e sono ancora dello stesso spirito contrario, come erano nella loro caduta
da DIO! E così ritorneranno di nuovo nell’abisso, dal quale con l’Aiuto di Dio si erano già elevati
ed avrebbero soltanto da assolvere l’ultima prova di volontà, per diventare totalmente liberi da ogni
colpa.
Perché nell’ultimo tempo infiammerà una dura lotta contro GESU’ CRISTO, Che voi uomini
dovete riconoscere come FIGLIO DI DIO e REDENTORE del mondo, nel Quale DIO STESSO
è diventato Uomo, affinché possiate ora entrare redenti nel Regno spirituale.
Ma l’avversario di Dio dichiarerà inesorabilmente la lotta a tutti quelli che credono in GESU’
CRISTO, e per questo ognuno dovrà anche confessarLO apertamente davanti al mondo. E potranno
confessarLO soltanto coloro che hanno accettato la Sua Parola, che è stata condotta dall’Alto sulla
Terra. Perché questi riconoscono la Verità e loro sanno, Chi è Stato Gesù Cristo e perché LUI deve
essere riconosciuto. E questi Gli rimarranno anche fedeli fino alla fine e faranno parte così di
coloro, che verranno rimossi, quando è venuto il giorno della fine.
La lotta di fede sarà per voi uomini ancora l’ultima prova di affermazione, che però potete
sostenere voi che camminate nella Verità. E per questo DIO guida sempre di nuovo la SUA
PAROLA sulla Terra, affinché tutti gli uomini possano ricevere la Verità, per poi anche sostenerLa
nell’ultima lotta di fede davanti al mondo. Perché soltanto la Verità dà loro il chiarimento su GESU’
CRISTO, e soltanto la fede in LUI vi darà la Forza di perseverare fino alla fine, finché EGLI
STESSO verrà a prendervi per portarvi nel Suo Regno.
Amen.

La caducità del terreno – L’intercessione per le anime

BD br. 8318
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oi uomini potete sempre di nuovo constatare la caducità del terreno e vedere già da questa,
che dei beni terreni sono inutili per l’Eternità, perché non ne potete portare nulla nel Regno
dell’aldilà, quando dovete abbandonare il corpo terreno. E dato che non sapete nemmeno
dell’ora della vostra morte, che vi può già portare il giorno di domani, allora non dovete nemmeno
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usare la forza della vostra vita solo per la conquista di beni terreni, ma impiegarla solamente, per
conquistarvi dei beni che hanno la consistenza per l’Eternità, che vi seguiranno come ricchezza
spirituale nel Regno dell’aldilà. Allora agireste davvero con più intelligenza, colmereste le vostre
lampade con l’olio ed allora non avreste più bisogno di temere l’oscurità.
E vi viene sempre di nuovo presentato davanti agli occhi la caducità di tutto il terreno,
sperimentate sempre di nuovo la chiamata di uomini da questa vita, vedete sempre di nuovo dei
beni materiali esposti alla distruzione; potete sempre di nuovo venire a sapere che nulla di ciò che
appartiene a questo mondo ha sussistenza. Il vostro corpo passa, come passa tutto il terrenomateriale. Ma la vostra anima non ha da temere nessuna comparizione, quando sfugge al corpo
terreno. Lei è la parte spirituale che non può mai scomparire, perché è Forza una volta irradiata da
Me, che rimane esistente per l’Eternità. Soltanto il suo stato può essere del tutto differente alla
morte del corpo. Può entrare nella Luce, Forza e Libertà nella Vita che dura in eterno, ma può anche
sostare nello stato di morte ancora per dei tempi eterni. E l’uomo stesso decide la sorte delle anime
durante la vostra vita terrena, perché potete usufruire nella libera volontà della Forza di Vita
donatavi, sia per il corpo come anche per l’anima, affinché giunga alla Vita e non abbia da temere la
morte, che poi è la sua sorte, se l’uomo lascia languire l’anima durante la vita terrena, se non fa
nulla, per aiutarla alla Vita, quando cerca di procurare dei beni del mondo soltanto per il corpo, che
sono perituri. Allora l’anima dopo la morte entra nel Regno dell’aldilà nella magrezza e povertà, in
uno stato di assenza di forza e la più amara miseria. Perché nulla di ciò che l’uomo ha conquistato
sulla Terra, lo può portare con sé, non entra nel Regno della Luce, ma si muove nella più grande
oscurità e dipende soltanto ancora dall’aiuto amorevole di esseri di Luce, che però lei non riconosce
come tali e così li respinge quasi sempre. Ed allora può soltanto essere aiutata dall’amorevole
intercessione degli uomini sulla Terra, affinché riceva tanta forza da poter tendere al miglioramento
della sua commiserevole situazione. Una tale anima deve pagare caramente i beni del mondo,
perché sono questi che l’hanno prima gettata nella grande miseria, perché il corpo aveva il
predominio dell’anima, ma questa ora deve portare le conseguenze.
Se voi uomini poteste vedere la terribile miseria di tali anime, avreste davvero compassione e non
rifiutereste loro l’aiuto per portare un alleggerimento della loro situazione. E lo potete fare soltanto
tramite l’amorevole intercessione che voi donate loro, che sentono come apporto di forza e
rinunciano alla loro volontà di rifiuto. Allora anche gli esseri di Luce, che si avvicinano loro in
incognita, vengono ascoltati e possono lentamente giungere alla conoscenza di ciò che hanno
mancato di fare sulla Terra, perché delle anime a cui segue nell’Eternità l’intercessione da parte
degli uomini, non vanno perdute, perché ogni intercessione è un Raggio di Forza e questa Forza non
può mai più andare perduta, quindi esercita su quelle anime un effetto che è positivo. Perciò
ricordate tutte le anime che languono nell’oscurità ed occupatevene amorevolmente. Aiutate loro
tramite la vostra preghiera, affinché non sprofondino oltre, perché la vostra preghiera le protegge.
Loro sentono una intercessione nell’amore come una fortificazione della volontà ed anche come una
piccola scintilla di Luce che seguono e così arrivano fino a voi, che avete pensato a loro nella
preghiera. Ed allora rimarranno anche sempre vicino a voi, sperando di un rinnovato apporto di
Forza e di Luce.
Perciò voi uomini potete contribuire molto alla Redenzione delle anime nel mondo spirituale, se
voi cercate di portare loro coscientemente l’aiuto, quando vi occupate della loro miseria e cercate di
lenirla, anche quando portate loro vicino la Mia Parola, che ora possono ascoltare, se soltanto sono
volonterose di migliorare la loro situazione, se soltanto sentono da parte vostra una corrente
d’amore e sanno, che vi occupate di loro nella loro miseria. Dapprima però deve essere sempre
spezzata la loro resistenza tramite l’amorevole intercessione, che una volta possedevano sulla Terra
in una forte misura, e perciò non hanno accettato l’aiuto spirituale sulla Terra. Ma l’uomo, che ama
oltremodo il suo corpo, in modo che aiuti soltanto questo al benessere, sarà anche inaccessibile per
istruzioni spirituali, ed in questo consiste la grande miseria dell’anima, che le veniva trattenuto del
nutrimento spirituale e senza di questo entra nell’Regno dell’aldilà in uno stato terribile. Ma
l’amore degli uomini può lenire molta miseria, una preghiera nell’amore per queste anime le aiuterà
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davvero ad uscire dal reame oscuro e l’anima potrà salire in Alto anche nell’aldilà, se soltanto le
viene sempre concessa l’assistenza da parte degli esseri di Luce e degli uomini sulla Terra.
Amen.

“Non preoccupatevi di quel che mangerete o di quel che
berrete....”

BD br. 8322
6 novembre 1962

V

orrei sempre di nuovo esclamare a voi uomini: Non preoccupatevi di quel che mangerete e
di quel che berrete e di che vi vestirete, ma cercate dapprima il Regno di Dio, tutto il resto vi
viene sopraggiunto.

Non dovete mai dimenticare, che vivete sulla Terra per uno scopo: di percorrere la via di ritorno a
Me, che deve avvenire coscientemente, cercando Me Stesso, facendo di tutto per collegarvi con Me,
per stabilire il contatto, che contrassegna il rapporto di un figlio verso il Padre. Dovete cercare Me
Stesse ed il Mio Regno. Questo è l’unico scopo della vita terrena, perché non si tratta del bene del
vostro corpo, ma del bene della vostra anima, che è imperitura. Per questo vi ho dato l’esistenza
come uomo, ed è per questo del tutto comprensibile, che Io vi conserverò pure, che coprirò tutti i
bisogni del corpo, quando badate prevalentemente ai bisogni dell’anima, quando adempite il vero
scopo della vostra vita terrena.
Io Sono vostro Padre e vi porto incontro un ultragrande Amore che vi vuole rendere beati in tutte
le Eternità e che si sforza perciò, che raggiungiate il grado di maturità sulla Terra, che vi procura
una tale beatitudine. Ma Io Sono anche il vostro Dio e Creatore, Io so di che cosa avete bisogno,
non soltanto spiritualmente, ma anche terrenamente.
E se Io vi ho creato, se Io vi rendo possibile il cammino come uomo sulla Terra, allora provvederò
anche affinché siate provveduti in modo da poter svolgere il vostro vero compito. Io non pretenderò
nulla da voi per cui mancano le premesse, perché Io so che il vostro corpo necessita di molte cose
nella vita terrena, e questo glielo donerò davvero.
Ma sopra questo Io metto appunto una condizione, che voi cerchiate prima il Mio Regno, che il
vostro compito dell’anima vi sia predominante e che retrocediate la preoccupazione per il vostro
corpo, affinché sperimentiate ora anche le dimostrazioni del Mio Amore Paterno: che Io provvedo a
voi e vi do tutto ciò di cui avete bisogno. Ed in Verità, voi potreste passare attraverso la vostra vita
terrena totalmente senza preoccupazione, se vi prendete a cuore questa Mia Promessa ed osservate
solamente le Mie Pretese, di pensare dapprima all’anima.
E quindi dovete osservare la Mia Volontà, che vi viene sempre di nuovo annunciata mediante la
Mia Parola: dovete vivere nell’amore, dovete sempre soltanto cercare di vincere il vostro amor
proprio ed eseguire delle opere d’amore in totale disinteresse, dovete dare, voler rendere felice, fare
di tutto per il vostro prossimo per aiutarlo o di preservarlo da danni. Perché quando esercitate
l’amore, allora vi collegate con Me, allora prendete contatto anche con il Mio Regno dove c’è
soltanto l’amore, dove Io Stesso regno, Che Sono l’Amore.
E se vivete nell’amore, allora conducete anche una vita nella giustizia, perché non potete
diversamente che di dare ad ognuno nel vostro ambiente ciò che gli spetta. Non tollererete nessuna
ingiustizia, perché infrange il Comandamento dell’amore, entrerete totalmente nella Mia Volontà ed
allora sarete anche veri aspiranti al Mio Regno.
Ma la vostra vita terrena scorrerà in binari tranquilli, perché Io Stesso assumo per voi tutte le
preoccupazioni e la vostra vita corporea, perché Io vi manterrò, vi nutrirò e vi vestirò, come
provvedo a tutto ciò che esiste nella Creazione, perché il Mio Essere E’ Amore, Sapienza e Potenza.
E non dovrei poter anche assumere per voi tutte le preoccupazioni, dato che per Me tutto è
possibile?
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Credetelo, che ogni Promessa da Parte Mia si adempirà, se soltanto adempite anche le condizioni,
sotto le quali Io ho dato una Promessa. Io mantengo davvero la Mia Parola, e perciò potete anche
fidarvi fermamente, che nessuna preoccupazione di deve gravare, appena è soltanto il vostro
tendere, di avvicinarvi a Me ed al Mio Regno, appena siete soltanto pronti a fare di tutto, per
rendere possibile la maturazione della vostra anima sulla Terra, perché soltanto a questo scopo
camminate sulla Terra.
Ed appena stabilite il vero rapporto con Me, il rapporto di un figlio verso il Padre, Io provvederò a
voi anche paternamente e vi darò tutto, affinché non abbiate a languire durante la vostra vita terrena.
Ma se non badate alla Mia Promessa, vi è davvero anche destinata una sorte terrena, dove non
uscite da preoccupazioni e miserie. Ma allora è la vostra propria colpa, perché non credete ciò che
vi ho promesso, quando camminavo sulla Terra, dove ho vissuto tutto fino in fondo Io Stesso come
Uomo e perciò sapevo anche di tutte le vostre miserie, che volevo eliminare. Ma poi Io pretendo
anche da voi che eseguiate la Mia Volontà e tendiate dapprima alla vostra anima, per poi ricevere
anche tutto ciò che il vostro corpo necessita.
Amen.

Predisposizione degli uomini verso Maria, la madre di Gesù

BD br. 8324
8 novembre 1962
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O Sono sempre pronto a rispondervi, quando vi muove una questione spirituale, perché voi, che
dovete diffondere la Mia Verità, voi stessi dovete stare nella Verità, dovete essere in grado di
poter distinguere la Verità dall’errore. E per questo vi deve essere accesa una Luce, dove nello
spirito in voi è ancora buio, dove non esiste neanche chiarezza. Perché questo vi sia detto, che
insegnamenti errati hanno sempre per conseguenza nuovamente altro errore.
Sulla predisposizione di voi uomini verso Maria, la madre terrena del Mio Corpo, vi sono sempre
di nuovo giunte delle chiarificazioni nel senso che, benché possa essere chiamata un essere degno
d’adorazione nel Mio Regno di Luce, al quale voi uomini potete anche donare il vostro amore, ma
sempre con il limite di ricordare, che grazie alla sua alta maturità spirituale si trova bensì nel Mio
Regno, ma che vi soggiorna soltanto come “figlia di Dio”, mentre IO STESSO vi regno come DIO
e CREATORE, come PADRE, come FONTE UR della Luce e della Forza, come Spirito più sublime
e più perfetto nell’Infinito. Lei è dunque una Mia creatura ritornata da ME come figlia, mentre IO
Sono il Creatore Stesso, e perciò vorrei sperimentare da voi l’amore illimitato, che voi MI donerete
anche, quando sarete entrati totalmente nella Mia Volontà ed ora bramate di tutto cuore
l’unificazione con ME.
IO voglio possedere questo amore illimitato, e tutti gli esseri nel Mio Regno di Luce, che MI
amano così intimamente, si sforzeranno sempre soltanto di agire così sugli uomini, affinché questi
si rivolgano a ME. Ma non contribuiranno mai a far si che l’amore degli uomini si cerchi un’altra
meta diversa da ME, cosa però che succede quando un essere di Luce gode dell’insolita venerazione
da parte degli uomini, che però deve essere unicamente per ME.
E per questo un essere di Luce non si manifesterebbe mai ad un uomo in un modo, che
darebbe adito ad aumentata venerazione di questo essere di Luce. Perché una tale manifestazione
rafforzerebbe sempre soltanto una falsa dottrina, per la quale è da confidare l’adorazione della
“Maria madre di Dio”, come è compenetrata negli uomini. Nessun essere di Luce e nemmeno IO
Stesso non favoriremmo mai tali apparizioni per avvantaggiare con ciò delle dottrine errate.
E dato che tutti gli esseri di Luce sono entrati totalmente nella Mia Volontà e sono anche informati
persino sugli svantaggi di tali dottrine errate per le anime degli uomini, non verrà mai intrapreso da
parte degli esseri di Luce un tale tentativo. Ma il Mio avversario si serve bensì proprio di tali
dottrine errate per una fede capitata su una via falsa e cerca di rafforzarla con apparizioni, il cui
autore è lui stesso. Perché appena gli riesce, a deviare l’attenzione degli uomini sempre di più su
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“dei estranei” accanto a ME, egli spinge via ME Stesso, CHE IO voglio essere l’unica meta della
brama degli uomini. Il Mio avversario cerca sempre di nuovo con astuzia e furbizia, di guidare gli
uomini solo in un pensare errato, e può agire comprensibilmente là dove mediante dottrine errate è
già stato preparato il terreno per l’accoglienza della sua semenza velenosa.
Il Mio Amore e Sapienza si rivelano sempre di nuovo agli uomini per l’apporto della Mia Parola,
affinché vengano introdotti nella Verità. E così dovete essere anche informati sull’agire del Mio
avversario, che cerca di conquistare la fede degli uomini, mediante annunci di avvenimenti dei quali
ha buona conoscenza. E dato che IO Stesso non posso agire direttamente su quegli uomini, che sono
edificati sul suo fondamento, allora lo fa ancora di più su questi, ed attraverso opere d’abbaglio. Ma
gli uomini non riconoscono tali apparizioni come opere d’abbaglio del Mio avversario, che non
teme, di presentarsi persino sotto la maschera del più sublime essere di Luce, perché sotto questa
maschera ha accesso a molti uomini.
Non viene messo in discussione che anche delle anime di uomini maturate spiritualmente sono in
grado di vedere spiritualmente in casi particolari, ma appena si tratta di trasmissioni, che devono
essere fatte agli uomini da Parte Mia per la salvezza delle loro anime, questo avviene sulla via di
una diretta Rivelazione mediante lo Spirito, che poi è anche legata con l’Incarico, di portare ai
prossimi questa Rivelazione e di non tenerla segreta. Ma queste Rivelazioni non verranno mai date
attraverso dei bambini e poi ancora con il divieto di parlarne.
Nel tempo della fine il Mio avversario ha grande potere, e lui lo sfrutta davvero bene, e dove
esiste già dell’errore, anche il suo agire prenderà radici, e da questo l’errore verrà sempre più
rafforzato. Che a voi uomini vengaofferto l’errore, si vede già dal fatto che sempre di nuovo questo
essere di Luce viene posto in primo piano, che vorrebbe impiegare la sua influenza solo per il
fatto, di guidare gli uomini soltanto a ME, quale il divino Redentore, perché sa, in quali catene
languono, e che possono trovare salvezza soltanto mediante ME in Gesù Cristo. Tali apparizioni
hanno però sempre solo il successo, che l’adorazione della madre del Mio Corpo riceve insolita
spinta, che è però solo la volontà del Mio avversario: Che gli uomini si creino degli estranei, per
adorare questi.
E’ stato eretto un grande edificio di menzogna, le cui mura vengono rafforzate sempre di più, che
però può essere distrutto solamente tramite la pura Verità, che viene guidata da ME sulla Terra. E
chi ora desidera stare nella Verità, riconoscerà anche tutto chiaramente e sarà in grado di separare la
bugia dalla Verità, d’ora in poi chiamerà ME Stesso per chiarificazione, ed IO non lo terrò lontano
davvero la Verità.
Amen.

Veri servitori di Dio – Parole d’applicazione – L’Agire dello
Spirito

BD br. 8325
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oi che credete in Me e nell’Agire del Mio Spirito in voi, ricevete da Me un sapere insolito. E
questo sapere vi obbliga a comunicarlo ai vostri prossimi, perché non lo ricevete per voi
stessi, ma siete soltanto attivi come mediatori fra Me e gli uomini ai quali potete parlare, che
però hanno urgentemente bisogno di un sapere secondo la Verità, per poter adempiere il loro
compito terreno.
La loro volontà deve essere stimolata per venire di nuovo vicino al loro Dio e Creatore, e perciò
devono avere il chiarimento su Me Stesso ed il rapporto verso il loro Dio e Creatore. Devono venire
a sapere della Mia Volontà e del loro compito sulla Terra. Soltanto allora possono rispondere se e
come valutano la loro vita terrena.
Devono anche sapere del processo di Rimpatrio, nel quale loro stessi si trovano e quale ne è la
causa. Perché tutto questo sapere può contribuire affinché gli uomini stessi riflettano su di sé e che
ora orientino i loro sensi, che erano rivolti al mondo, in modo spirituale ed il loro pellegrinaggio su
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questa Terra non rimanga senza successo, ma che si svolga il ritorno a Me e poi giungano alla
beatitudine, com’era la loro destinazione in principio.
Questo compito della diffusione del sapere guidatovi dall’Alto è per voi il compito più importante,
la cui esecuzione può avere per conseguenza una ultragrande benedizione. Io Stesso sosterrò ogni
lavoro che voi intraprendete per Me, perché il successo può rappresentare innumerevoli anime
salvatte, che Io riconquisto per Me, che il Mio avversario Mi deve restituire, se loro stesse lo
vogliono. E queste anime hanno poi terminato un percorso di sviluppo che durava già da tempi
infiniti, che però può nuovamente essere allungato per un tempo infinitamente lungo, quando
l’uomo sulla Terra fallisce.
Io guido a voi, Miei messaggeri di Luce, un sapere voluminoso, che potete davvero portare molta
Luce nell’oscurità spirituale. Ed i prossimi dovrebbero soltanto aprire il cuore e le orecchie per
prendere parte di un ultragrande Tesoro di Grazia che voi potete sollevare, perché Mi volete servire.
Dovete sempre soltanto distribuire il Pane del Cielo, l’Acqua della Vita, che è un vero Vino per la
vostra anima con tutta la sua Forza rinvigorente. Allora siete Miei veri discepoli, ai quali Io assegno
questo compito come ai Miei primi discepoli, quando ho consumato l’ultima Cena con loro. Ho
distribuito loro molto cibo corporeo, ma loro sapevano che con il Mio Incarico del distribuire era
inteso del nutrimento spirituale, loro sapevano, che ho insediato loro con queste Parole nella loro
funzione d’annunciatori, che dovevano portare il Mio Vangelo nel mondo, che dovevano nutrire le
anime dei prossimi con la Mia Parola che loro stessi avevano ricevuto da Me e che ricevevano
costantemente attraverso l’Agire del Mio Spirito in loro.
Quindi avevo impiegato questi discepoli ed assegnato loro il compito di andare fuori nel mondo.
Per un tale compito però era necessario che ricevevano dapprima da Me Stesso il Pane del Cielo,
l’Acqua della Vita, perché dovevano dare agli altri dei Doni divini, non dei beni spirituali umani,
che non servono alla salvezza dell’anima. E finché dunque questi annunciatori della Mia Parola,
cioè i loro seguaci, mediante l’Agire del Mio Spirito in loro erano capaci di insegnare, fino ad allora
questi insegnanti erano anche i Miei incaricati, i Miei discepoli, e così i seguaci dei primi discepoli,
che avevano ricevuto da Me il vero Vangelo. Ed ognuno può anche considerarsi come Mio
discepolo, come seguace dei primi discepoli, che Io ho insediato nella funzione di annunciatore, nel
quale opera il Mio Spirito nel modo che viene introdotto in un voluminoso sapere nell’interiore, che
intellettualmente non può essere conquistato.
E se un bene spirituale viene accolto tradizionalmente, anche allora deve dapprima poter agire il
Mio Spirito nell’annunciatore, per comprendere bene questo bene spirituale e poterlo dare così agli
altri, che abbia davvero un effetto benefico su coloro che vengono istruiti. E soltanto un
annunciatore della Mia Parola di spirito risvegliato è un vero seguace dei Miei discepoli, ma non
quei predicatori, che per professione hanno deciso per sé stessi e credono di poter conquistare un
sapere mediante lo studio, con il quale poi vogliono lavorare nella Mia Vigna. Questi operai non
sono idonei, perché devono attendere la chiamata da Me Stesso, non possono prestare dapprima il
vero lavoro da Vigna, perché Io Stesso voglio agire mediante il Mio Spirito in coloro che sono attivi
per Me ed il Mio Regno.
E questa chiamata non può avvenire da parte di prossimi, da parte di un uomo che lui stesso ha
nuovamente iniziato una funzione senza chiamata interiore, colui è di nuovo fatto diventare un
“servo di Dio” da dei prossimi. Questa funzione d’annunciatore è di grande responsabilità, che per
questo deve esistere davvero la facoltà e non bastano mai la volontà umana o azioni umane a dare
una tale funzione.
Io Stesso discesi sulla Terra per portare la Mia Parola agli uomini, il sapere che corrisponde alla
Verità, che dona una chiara Luce e che trasporta l’uomo di nuovo nello stato della conoscenza che
era la sua parte prima della sua caduta da Dio. Io Stesso ho portato questa Parola agli uomini ed ho
scelto per Me, perché poteva dimorare solo limitatamente sulla Terra, i vasi idonei che colmavo con
la Corrente del Mio Spirito, che Io Stesso ho istruito, e potevo promettere loro anche, dato che
conducevano una vita nell’amore, l’Agire del Mio Spirito per l’esecuzione del Mio Incarico. E voi
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uomini sapete che la Mia più pura Verità può essere deformata per via della libera volontà degli
uomini, quando non esistono più le premesse che concedono l’Agire del Mio Spirito.
Credete ora che tutti quegli uomini che si dichiarano come Miei “rappresentanti sulla Terra”,
possano dimostrare le premesse (per esseri considerati) come seguaci dei Miei primi discepoli i
quali permetteranno in loro l’Agire del Mio Spirito? E così non sarebbe nemmeno più garantita la
pura Verità perché un uomo, che non ha preparato sé stesso come vaso d’accoglienza per il Mio
Spirito, potrà essere facilmente influenzato dal Mio avversario, il quale intendeva sempre soltanto
di minare la Mia pura Verità.
E perciò si posso anche accumulare dottrine d’errore su dottrine d’errore, senza essere
riconosciute come tali da costoro. Perché dove il Mio Spirito non può ancora agire, quivi è ancora
l’oscurità, perché solo il Mio Spirito accende la Luce nell’uomo, perché la Mia scintilla spirituale è
Amore, e l’Amore è Luce e Forza. Se ora la divina scintilla d’amore nell’uomo, la scintilla dello
Spirito di Dio, si unisce con lo Spirito Paterno dall’Eternità, allora deve risplendere una chiara
Luce, nel quale non può persistere più nessun errore, perché è scoperto e confutato con la Verità da
Me Stesso, Che favoreggerò sempre soltanto la pura Verità e voglio renderla accessibile a voi
uomini.
Comprendetelo, che questo è stato il vero senso della Mia ultima Cena con i Miei discepoli, che
quindi ricevevano l’Incarico di portare agli uomini la più pura Verità e contemporaneamente
menzionare la Mia Opera di Redenzione e la Mia Divenuta Uomo in Gesù, perciò ho detto: Fate
questo in memoria di Me. Perché soltanto attraverso l’annuncio del puro Vangelo poteva essere
portato agli uomini anche il sapere della Mia Opera di Redenzione. E dato che questo sapere è
oltremodo importante, l’ho menzionato con quelle Parole, perché tutti gli uomini che vogliono
diventare beati, devono ricordarsi di Me.
Ma finché queste Parole “d’Applicazione” vengono erroneamente interpretate ed a ciò viene unita
una azione totalmente insensata, vi è ancora un più profondo buio spirituale fra gli uomini. E perciò
Io fornisco ora di nuovo ai Miei ultimi discepoli l’Incarico di portare la Mia Parola fuori nel mondo,
la pura Verità, che Io potevo apportare loro tramite il Mio Spirito “Che opera in voi che credete”.
Amen.

Lo stato di debolezza – L’amore dà la Forza
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on dovete mai credere che ritiri da voi il Mio Amore, quando avete sbagliato, perché
conosco la vostra debolezza, conosco le vostre oppressioni, alle quali siete esposti da parte
del Mio avversario, e so anche della vostra volontà che è dedita a Me. Perciò vi aiuterò
sempre ad alzarvi quando siete caduti, ma non passerò a voi senza avervi concesso la Mia
Assistenza. Capiterete sempre di nuovo nelle oppressioni, il nemico della vostra anima vi tenterà
sempre di nuovo, e la vostra resistenza si paralizzerà sempre di nuovo, anche se è solo per poco
tempo, perché dato che la vostra volontà è per Me, dichiarerete anche la vostra debolezza e Mi
invocherete per l’Aiuto. E di questo potete contare, non peccherete nemmeno più coscientemente,
perché volete appartenere a Me e Me lo annunciate tramite la vostra predisposizione interiore verso
di Me, ma capiterete sempre di nuovo in stati di debolezza, perché il Mio avversario sa molto bene,
dove siete ancora vulnerabili e vi aggredisce proprio lì. Lui sfrutta le vostre debolezze e vuole
indurvi a peccare. Perciò dovete sempre essere vigili e pregare per la Forza, affinché non cadiate
nelle ore di tentazione.
Ma non dovete temere il nemico, perché vi mettete accanto a Me. non potrà più dominarvi, perché
Io Sono veramente più forte di lui e vi proteggo, appena desiderate soltanto la Mia Protezione. Ma
la vita terrena rimarrà fino alla fine una lotta per ogni uomo, perché non è ancora perfetto, perché
fino ad allora nemmeno il Mio avversario rinuncia di lottare per le vostre anime. Ma chi si è dato
una volta a Me, può essere sicuro anche della Mia costante Protezione. Per quanto lui eserciti con
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perseveranza la sua influenza, Io riverso le Mie Grazie nella stessa misura ed agirò con il Mio
Amore sugli uomini, che vogliono sfuggire a lui ed al suo potere.
Si tratta sempre soltanto della libera volontà, a quale signore questa si rivolge. Appena credete in
Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, dovete soltanto invocare Lui per la fortificazione della
vostra volontà ed in Verità, l’avversario perderà, voi stessi uscirete vittoriosi dalla lotta, che viene
condotta per le vostre anime. Ma senza lotta anche il vostro corso terreno sarebbe senza successo. A
meno che in voi non sia divampato l’amore che servite costantemente, che poi avete anche già
raggiunto un alto grado di maturità, che respinge l’avversario da voi, perché un servire nell’amore è
l’unico mezzo dal quale fugge, perché diffonde un chiaro bagliore di Luce, in cui è riconoscibile il
suo cattivo agire L’uomo deve servire o combattere fino alla fine della sua vita. Il servire nell’amore
renderà lui stesso felice, perché gli procura una ultramisura di Forza. Ma la lotta richiede Forza, e
questa Forza dev’essere richiesta a Me oppure conquistata tramite l’agire nell’amore. E se ora state
nell’amore, allora non cadrete nemmeno più in stati di debolezza, nei quali soccombete al nemico
delle vostre anime, nei quali diventate peccatori, nei quali vacillate e potete facilmente cadere.
Perciò sforzatevi sempre di condurre una vita nell’amore ed ogni debolezza cadrà da voi, affinché
possiate prestare resistenza a tutte le tentazioni dell’avversario e adempiere solo ancora la Mia
Volontà, perché con il vostro agire nell’amore attirate Me Stesso a voi e dove Sono Io, là il Mio
avversario ha perduto ogni diritto ed ogni potere.
Amen.

Unificazione dell’Anima con il suo Spirito

BD br. 8327
12 novembre 1962

M

i rivelo a voi uomini nel modo più semplice e comprensibile, perché il Mio discorso non
è diretto soltanto ad uomini d’intelletto ma a tutti coloro che desiderano la Verità anche
se non dispongono di una mente acuta. Ma Io parlo a loro in modo che possano
comprendere e per questo Mi servo di una persona che è semplice nel suo modo d’esprimersi che
tutti possono comprendere , quando parla da persona a persona, perché anche allora Io agisco
tramite il Mio Spirito, quando partecipa a discorsi spirituali.
Quando la Mia Parola viene guidata alla Terra, allora questo avviene anche nel modo che il
contenuto delle Mie Rivelazioni sia chiaro e comprensibile. E così anche ogni uomo può
comprendere che il processo della caduta degli spiriti consisteva nel fatto che loro rifiutavano la
Mia Irradiazione d’Amore – il Mio “Spirito d’Amore” – e che il ritorno a Me è di nuovo possibile
se accettano l’Irradiazione del Mio Amore, quindi che si devono di nuovo unire al Mio Spirito.
L’unificazione con il Mio Spirito ha luogo quando la Scintilla divina d’Amore posta in ogni uomo –
che è la Mia Parte, viene accesa ad una vampata chiara che spinge inesorabilmente verso Me come
il Fuoco Primordiale.
Allora lo spirito primordiale caduto è di nuovo diventato il suo elemento primordiale e cioè
coscientemente. Perché grazie a Me è rimasto anche dopo la sua caduta a Me, perché la Forza
d’Amore che è uscita da Me non può svanire. Il ritorno a Me può quindi avvenire solamente in
coscienza ed a questo serve la libera volontà, che l’esser legato riceva di nuovo o come uomo e che
ora deve utilizzare bene questa volontà.
L’essere primordiale fa bensì il cammino del ritorno in modo incosciente – dissolto in
innumerevoli particelle – quando è legato nelle Creazioni della Terra. E questo ritorno è un Mio
Atto di Grazia, perché Io voglio aiutare gli esseri caduti nell’abisso, affinché raggiungano di nuovo
quell’altezza in cui gli viene restituita la libera volontà.
Ma allora l’unificazione della Scintilla dello Spirito in lui con lo Spirito del Padre dall’Eternità
deve avvenire, quando il definitivo ritorno deve venire eseguito. Lo spirito Primordiale, che ora
percorre il cammino terreno come anima dell’uomo, è lontano da Me fintanto che esso è senza
amore; perché anche se Io gli ho aggiunto una Scintilla d’Amore, egli stesso deve dapprima
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accendere questa Scintilla d’Amore, prima che possa svolgersi una unificazione con lo Spirito del
Padre, perché soltanto l’Amore può eseguire questa unificazione e l’amore deve essere esercitato
liberamente dall’uomo, cosa che rende anche possibile l’Irradiazione della Mia Forza d’Amore e
l’essere quindi diventa di nuovo ciò che era in principio.
L’anima è uno spirito primordiale caduto. Quando perciò si dice che l’anima si unisce con il suo
spirito, così è sempre da intendere per quest’ultimo, soltanto il Mio Spirito d’Amore che lo spirito
primordiale un tempo ha rifiutato e si è chiuso ad ogni irradiazione d’Amore.
Come uomo l’anima, lo spirito primordiale caduto, porta una Scintilla dello Spirito divino in se,
ma si deve riconoscere nei suoi confronti nella libera volontà, che ora fa coscientemente quando si
apre alla Mia Irradiazione d’Amore e con ciò l’Amore stesso agisce. Lei ha perciò in sé lo spirito ed
il suo compito terreno è solamente quello di lasciarsi influenzare da questo spirito, che ha sempre
per conseguenza che l’amore esercita l’amore e si collega con Me tramite l’amore, dato che Io Sono
l’eterno Amore dopo di che l’anima si unisce di nuovo con il suo spirito. Lo spirito primordiale non
si comporta più con rifiuto verso Me e la Mia Irradiazione d’Amore, ma tende coscientemente verso
Me. Egli chiede la Mia Irradiazione, ed ogni separazione tra Me e lui è eliminata. Egli è di nuovo lo
stesso essere primordiale divino che era uscito da Me e che dopo la sua volontaria caduta da Me
ritorna anche liberamente da Me, ma ora è diventato il “Mio Figlio” che Io non ho potuto crearMi,
ma che richiedeva la libera volontà dell’essere creato per diventare perfetto al massimo.
Si è quindi divinizzato nella libera volontà e può ora creare ed agire con Me nella massima
beatitudine nella libera volontà, che è però anche la Mia, perché un essere perfetto non può volere e
pensare diversamente da Me, dato che Io Stesso Sono lo Spirito più perfetto in tutto l’Infinito.
Amen.

L’Aiuto costante di Dio sulla via terrena
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orrei sempre donarvi, perché il Mio Amore non conosce limiti. Se un uomo permette in sé il
Mio diretto Agire, allora è anche la sua volontà di ricevere dei Doni da Me, allora non esiste
nessuna costrizione di fede, perché si apre al Mio Dono di Grazia, perché crede in Me. Ma
non posso mai agire apertamente là dove manca questa fede, per cui nessun uomo che non entra
coscientemente in contatto con Me, attraverso la sua fede, che diventa vivente attraverso l’amore
sentirà la Mia Voce. Voglio dare agli uomini tutto ciò che manca loro, dei beni sia spirituali che
anche terreni, perché finché le Mie creature sono ancora imperfette, hanno sempre bisogno di
sostegno, per giungere alla perfezione e finché camminano sulla Terra come uomo, devono essere
provveduti terrenamente in ogni modo. Ma la giusta misura la conosco soltanto Io.
Io conosco lo stato di maturità dell’anima e quindi anche di che cosa ha bisogno per maturare.
Conosco però anche le sue necessità terrene, Io so che cosa le può essere utile e ciò che la
danneggia e provvedo ognuna secondo la sua costituzione, perché voi uomini non siete tutti fatti
allo stesso modo, attraverso la vostra vita antecedente, attraverso il vostro percorso attraverso la
Creazione, siete formati diversamente secondo la vostra anima, che Mi devo prendere Cura di ogni
singolo, per dargli sempre ciò di cui necessita. Devo provvedere a voi anche diversamente nella vita
terrena, perché lo richiede anche lo stato della vostra anima. Tutti voi avete bisogno della mia
particolare Assistenza e dovete anche credere, che Mi sta a Cuore il successo spirituale di ognuno
che cerco di elevare attraverso i giusti mezzi, perché questo è il Mio Amore, che vi vorrebbe
condurre alla più alta maturità, perché nel Mio Regno vi voglio e posso rendere infinitamente felici.
Dato che una volta vi siete liberamente allontanati da Me e vi siete resi colpevoli del vostro stato
imperfetto, sono ora tutti dei mezzi di Grazia che vi affluiscono continuamente ed il Mio Amore
non cesserà mai, finché non vi siete di nuovo uniti con Me, perché siete proceduti dal Mio Amore e
ritornerete anche irrevocabilmente a Me. Potete però anche essere certi che i Miei Mezzi di Grazia
siano di successo, ma non dovete opporre voi stessi a loro, non dovete chiudervi al Mio Amore
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agendo contro di Me, dandovi al Mio avversario che impiegherà tutto per impedire il vostro ritorno
a Me. Pretendo che vi rivolgiate coscientemente a Me, che significa un contemporaneo
allontanamento dal Mio avversario. Ma allora vi afferra il Mio Amore e non vi lascia mai più cadere
in eterno.
Se però nel vostro cuore non c’è nessuno spazio per pensieri per Me, allora il Mio avversario
possiede il vostro cuore ed allora sarà soltanto colmo di pensieri mondani, di desideri terreni, di
brame di ogni genere e poi ha preso totale possesso dei vostri cuori, delle vostre anime e si lascia
scacciare soltanto difficilmente. Allora il Mio Amore cercherà comunque di nuovo di effettuare un
cambiamento della vostra volontà attraverso colpi del destino di ogni genere, ma dovrete sempre di
nuovo dover vincere voi stessi e cambiare l’orientamento della vostra mentalità. A questo comunque
non potete essere costretti, per cui non potrei parlarvi nemmeno direttamente, perché un tale
Discorso sarebbe per voi una costrizione di fede e di volontà. Dovete percorrere la via verso di Me
liberamente ed in Verità, troverete ovunque dei sostegni, che vi rendono facile la via e che portano
una Luce davanti a voi, affinché riconosciate la via che percorrete. Allora Io Stesso vi
accompagnerò, Mi offrirò a voi come Guida e vi darete totalmente a Me. Vi conduco bensì via dal
mondo, ma allora non guarderete nemmeno più indietro, non desidererete più quel regno che ora
avete lasciato liberamente, ma i vostri sguardi saranno rivolti verso l’Alto e tenderete soltanto ad
una meta. A Me Stesso.
Voi mondani potete credere che combatto per le vostre anime e vi inseguo con la stessa
Preoccupazione, che vi verrò sempre di nuovo sulla via, perché non vi voglio perdere, voglio
guidare i vostri sensi ai beni spirituali che sono imperituri e perciò vi voglio mettere davanti agli
occhi la caducità del mondo, perché vi è dato ancora un breve tempo in cui vi insegue il Mio Amore
e la Mia Grazia e non Mi dovete opporre nessuna resistenza, per aver parte anche dell’Amore e
della Grazia. Voglio sempre di nuovo parlare a voi attraverso i Miei servitori, voglio rivolgere a voi
un Mezzo di Grazia della massima efficacia, se soltanto voi stessi non vi opponete ed accogliete
coscientemente la Mia Grazia.
Amen.

La grande miseria spirituale nel tempo della fine
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on dovete meravigliarvi sulle opinioni confuse degli uomini nell’ultimo tempo prima della
fine, non importa in quale campo. Ovunque domina il Mio avversario ed influenza il
pensare di coloro che non sono del tutto saldamente uniti con Me. I Miei però si
chiederanno com’è possibile che un pensare così invertito abbia potuto iniziare fra l’umanità,
perché sono guidati da Me Stesso nel loro pensare e perciò non possono comprendere in quale
direzione mentale si muove l’umanità, perché ha poca fede e percorre la sua via da sola, senza di
Me e perciò il Mio avversario può associarsi. Gli uomini si sono distolti dalla Verità in modo
terreno e spirituale, dal percepire naturale e da tutto il buono e bello. Invece adulano il mondo nella
forma più grossolana, cioè distorcono tutto ed hanno perduto ogni sentimento per il giusto e buono.
Spiritualmente si trovano nell’oscurità più profonda, non sanno niente sui collegamenti spirituali,
sul loro Dio e Creatore e del compito della loro vita terrena e non desiderano nemmeno di saperne
qualcosa. Vivono nell’orientamento della volontà totalmente sbagliato e perciò concedono al Mio
avversario un potere illimitato, che lui usa nel modo più malvagio.
Un Aiuto è impossibile fintanto che in loro stessi non sorge il desiderio di conquistare chiarezza in
tutte le cose. Da loro stessi deve salire questo desiderio nella conoscenza, che il mondo ed i suoi
beni passano e che la loro vita non può essere soltanto uno scopo a sé stesso, ma dev’essere mezzo
allo scopo. Possono conquistare questa conoscenza, appena hanno vissuto, per così dire, fino in
fondo, appena hanno goduto terrenamente ciò che a loro sembrava desiderabile. Possono arrivare
delle ore di riflessione interiore che fa loro sembrare scialbo ed insensata la vita vissuta finora ed
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allora è possibile che intraprendono un cambiamento, che sono accessibili ai discorsi dei prossimi
che camminano sulla retta via e cercano di convincere costoro, che la loro via sia quella giusta. Gli
uomini dovrebbero impietosirsi della miseria spirituale di un prossimo e pensare a lui
nell’intercessione, perché tali preghiere non rimangono inesaudite. L’avversario però conserva quasi
sempre il suo potere su tali uomini e la miseria spirituale diventa sempre più minacciosa ed induce
anche alla trasformazione di questa Terra; perché appena sia raggiunto il basso punto spirituale, è
motivata anche una distruzione della vecchia Terra con tutte le sue Creazioni, una totale
trasformazione di tutto ciò che cela in sé dello spirituale immaturo allo scopo dello sviluppo verso
l’Alto.
Questo stato despiritualizzato fra gli uomini sarà sempre prima della fine di un periodo di
Redenzione, perché molti uomini in questo tempo camminano sulla Terra che celano in sé ancora
molto dello spirituale immaturo, il cui tempo è trascorso che era stato loro concesso per la
liberazione dalla forma. Questi uomini possono arrivare alla maturità nel tempo fino alla fine, ma
devono rinunciare alla l oro resistenza contro di Me, devono cambiare la loro volontà e rivolgerla a
Me. A loro manca però la fede in Me come Dio e Creatore, il Quale può e vuole rivolgere a loro la
Forza. Senza questa però sono troppo deboli. Ma a loro viene costantemente indicato il Potere Che
ha dato loro la Vita, sia attraverso la Mia parola, che raggiunge a volte anche questi uomini, come
anche attraverso il vissuto, il proprio destino e quello dei prossimi. Mi faccio riconoscere da tutti gli
uomini che riflettono solamente sul fatto, che cosa ha presentato loro la vita terrena. Il pensare
rimane all’uomo totalmente libero, viene bensì influenzato dal Mio avversario oppure anche dalle
Forze della Luce, ma non viene costretto a pensare nella direzione come quelle. Ma finche l’uomo
possiede da Me la facoltà di pensare, deve anche rispondere come ha utilizzato la sua vita terrena,
perché da Parte Mia viene fatto di tutto per stimolare il suo pensare.
E perciò è possibile anche a quegli uomini di giungere sulla Terra alla maturità, che permette loro
l’ingresso nel Regno di Luce, che vengono su questa Terra in uno stato ancora molto immaturo.
Possono essere costituiti come vogliono, per loro non è impossibile di cambiare e di arrivare al
perfezionamento, perché la Mia Grazia affluisce a tutti in modo insolito e deve soltanto essere
utilizzata. Tengo conto persino di una volontà molto debole, mentre lascio venire tali uomini in
situazioni, in cui cede la loro resistenza e potrebbe essere facile per loro di rivolgersi a Me. Impiego
ogni mezzo che promette successo, affinché l’anima non cada alla sorte della nuova relegazione.
Devo lasciar a loro però l’ultima libertà.
E’ una grande Grazia quando vengono richiamati anzitempo dalla vita terrena, perché allora sulla
Terra non possono più cadere più in basso e nel Regno dell’aldilà viene davvero tentato di tutto, per
preservarli da una ulteriore caduta nell’abisso. Ma allora si trattengono ancora vicino alla Terra e
possono anche seguire il destino di qualche uomo sulla Terra, che stavano loro vicini nella vita
terrena. Anche nel mondo s spirituale possono ancora pensare, anche se sovente in modo confuso,
ma a loro viene sempre di nuovo concessa l’assistenza da parte degli esseri di Luce, che si
associano a loro - avvolti nello stesso abito – e parlano con loro. Viene tentato di tutto per portare le
anime sulla via verso l’Alto, sempre senza costrizione della volontà, ma nell’amore provvidenza,
che a volte viene anche riconosciuta ed accettata con gratitudine. Appena questo periodo di
Redenzione va verso la fine, anche le Porte nel Regno spirituale sono chiuse, cioè sulla Terra si è
già svolta la separazione dei caproni dalle pecore. Rimangono indietro solo quegli uomini, che Mi
sono rimasti fedeli e che vengono rimossi sulla nuova Terra. Gli altri però sono il seguito del Mio
avversario, e costoro condividono anche la sorte del Mio avversario. Vengono legati di nuovo per
un tempo infinitamente lungo.
Perciò non dovete compiangere gli uomini che vengono richiamati dalla vita, perché per costoro
c’è sempre ancora da raggiungere un miglioramento, non sono del tutto caduti al Mio avversario,
benché anche se nel Regno dell’aldilà possono ancora sprofondare, mentre i rimasti indietro
vengono bensì anche salvati prima della fine, ma pochi utilizzano questa possibilità e perciò vanno
incontro ad una sorte orribile. Voi potete anche considerare il ritorno a Casa dei vostri cari come un
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Atto di Grazia da Parte Mia, e se fate seguire loro amorevoli pensieri e l’intercessione, non dovete
nemmeno più temere che vadano perduti.
Queste Assicurazioni da Parte Mia vi devono sempre confortare e spiegare tutti i colpi del destino,
casi di disastri e catastrofi, quando molti uomini perdono la loro vita; perché voglio diminuire il
numero degli infelici, che sperimentano una nuova relegazione, per quanto questo sia possibile,
perché sarà molto alto, dato che il Mio avversario alla fine è attivo in un modo che ha e conserva un
grande seguito. Ma una cosa è certa, che sia sulla Terra come anche nel Regno spirituale viene
lottato per ogni singola anima, che viene fatto di tutto, per guidare gli uomini sulla giusta via e di
prestare aiuto alle anime decedute, perché tutte devono arrivare alla beatitudine.
Amen.

La Chiamata del Pastore – La grande miseria spirituale

BD br. 8330
17 novembre 1962

S

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

Gesù ha vissuto d’esempio la giusta vita agli uomini

BD br. 8331
18 novembre 1962
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a Vita dell’Uomo Gesù sulla Terra era un costante Servire nell’Amore, perché Egli voleva
dare un esempio agli uomini di un giusto cammino di vita, per stimolarli a seguirLo e così
giungere anche nella Benedizione dell’effetto di una vita nell’amore.

Egli Stesso era colmo d’Amore, perché portava con Sé l’Amore dal Regno della Luce, dal quale
era discesa la Sua Anima sulla Terra. Egli non era aggravato con il peccato Ur, che era che gli esseri
si sono totalmente privati del loro amore, che hanno rifiutato l’Irradiazione d’Amore del loro Padre
dall’Eternità. Egli era intimamente unito con il Padre, e così ricevette anche continuamente la Sua
Irradiazione d’Amore e perciò ha portato con Sé l’Amore sulla Terra. E grazie al Suo Amore Egli
sapeva anche, che cosa significava l’assenza d’amore per gli uomini, Egli sapeva, che erano di
spirito oscurato senza l’amore, e che perciò erano anche totalmente caduti da colui che privo
d’amore li dominava e li induceva ad azioni contro Dio.
Ed Egli ha avuto Misericordia di questa grande miseria degli uomini. Egli attirava tutti gli uomini
nel Suo Campo d’Amore, ed Egli servì loro, prendendoSi cura di tutte le miserie terrene di coloro
che Lo circondavano, guarendo i loro malati e liberandoli dalle loro debolezze e delle loro
imperfezioni.
E Si prese cura anche della miseria spirituale, insegnando loro e cercava di introdurre gli uomini
nella Verità, per scacciare da loro l’oscurità, per chiarire loro che possono ritornare da Dio soltanto
tramite l’amore. Perché Egli sapeva, che avrebbe compiuto l’Opera di Redenzione per l’umanità,
per rendere di nuovo possibile il ritorno da Dio dei fratelli caduti, che non avrebbe mai potuto aver
luogo senza la Sua morte sulla Croce come estinzione della colpa Ur.
Ma l’Opera di Redenzione poteva essere di successo per gli uomini soltanto, se ora conducevano
anche una vita nell’amore, perché soltanto con questa potevano di nuovo conquistare il loro essere
primordiale, perché soltanto l’amore rendeva possibile un avvicinamento a Dio come l’Eterno
Amore. Perciò Egli insegnò continuamente, ed il contenuto del Suo Vangelo consisteva della
Dottrina dell’Amore divino, dei Comandamenti per l’amore per Dio ed il prossimo, che poi
dovevano anche diffondere nel mondo i Suoi discepoli.
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Perciò voi uomini dovete prendere la via della successione di Gesù. Dovete condurre un cammino
di vita nell’amore, ma prendere con pazienza su di voi anche una misura di sofferenze. Perché la via
terrena di Gesù era indicibilmente sofferta, ed Egli sapeva già prima quale grande sofferenza Lo
attendeva e percorse comunque questa via nella libera volontà. Perché Egli era venuto sulla Terra,
per prestare una ultragrande Espiazione nei confronti del Padre per i Suoi fratelli caduti. Questa
colpa di peccato poteva essere estinta solamente tramite un cammino di insolita sofferenza, e
l’Uomo Gesù l’ha davvero percorsa. Ma l’Amore in Lui Gli diede anche la Forza per questa. Egli
era colmo dell’Amore divino, il Suo Corpo celava in Sé l’Eterno Amore. E quindi trasse anche
continuamente la Forza da Lui, che Lo rese capace di compiere l’Opera di Redenzione.
Dio Stesso Era in Lui, la Sua Anima era un Anima di Luce, e soltanto il Corpo apparteneva alla
Terra, che celava in sé ancora delle sostanze immature, che però l’Uomo Gesù spiritualizzava
mediante la Sua Vita d’Amore ed infine attraverso la Sua soffrire e morire sulla Croce.
Egli ha quindi vissuto la Vita d’esempio agli uomini, che tutti gli uomini possono condurre con il
Suo Aiuto, cioè, appena sono redenti tramite Gesù Cristo ed hanno trovato il Perdono della loro
colpa. Perché senza questa Redenzione sono troppo deboli per vivere nella successione di Gesù, non
eserciteranno né l’amore, né sono disposti a sopportare sofferenza, perché li schiaccia ancora la
colpa Ur e loro quindi stanno sotto l’influenza dell’avversario, che ha provocato la loro caduta
nell’abisso.
Ma chi è disposto a percorrere la via nella successione di Gesù, Lo riconosce anche come il
Redentore divino ed ha portato la sua colpa sotto la Croce, chiede a Lui la fortificazione della sua
volontà ed userà le Grazie, che l’Uomo Gesù ha conquistato per lui tramite la Sua morte sulla
Croce. Ed anche la sua anima maturerà mediante l’amore e la sofferenza. Potrà ora anche respingere
tutte le scorie, priva della sua colpa Ur, cosa che possono produrre l’amore e la sofferenza, perché
Gesù non ha detto invano le Parole: prendete su di voi la vostra croce e seguiteMi. Egli vi ha
preceduto come Portatore della Croce e voi dovete seguire Lui. Lui ha preso la Forza per il Suo
cammino verso la Croce dall’Amore, che dimorava in Lui.
Voi uomini potete sempre usufruire in ogni tempo dell’Amore di Gesù e della Sua Forza, perché
Egli E’ l’Eterno Amore Stesso, che ha preso Dimora nel Suo Involucro carnale, il Quale ha
spiritualizzato ed irradiato totalmente questo Involucro, per rendere contemplabile Sé Stesso agli
esseri, i quali sono una volta proceduti dall’Eterno Amore e che volevano vedere Iddio. Ma l’uomo
deve però sempre disporsi mediante l’amore in quello stato, che gli era proprio in principio. Deve
svolgere la ritrasformazione nell’amore, finché soggiorna sulla Terra, ed gli lo può fare, soltanto se
si rifugia in Gesù Cristo, quando segue e percorre la via dell’amore e della sofferenza.
Amen.

Incarico per la diffusione della „Parola“

BD br. 8333
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osì portate la Mia Parola fuori nel mondo. Quando IO Stesso vi do questo incarico, potete
anche essere certi che IO farò di tutto, per crearvi la possibilità di eseguirlo. IO Stesso
guiderò il vostro destino di vita, affinché possiate eseguire la Mia Richiesta ed IO Stesso
deciderò le vie che dovete percorrere nella vita terrena.
Nulla vi si avvicina arbitrariamente, tutto è guidato in modo che serva alla diffusione della Mia
Parola. Ed anche i prossimi incroceranno la vostra via della vita che Io prevedo con successo, in
modo che anche loro arrivino alla maturazione della loro anima, se la loro volontà non vi si oppone.
Ed anche se a voi potrà ora sembrare come se vi fossero tolte le occasioni di agire per ME ed il Mio
Regno – IO creerò sempre di nuovo delle possibilità perché IO so quanto è necessario che gli
uomini sentano la Mia Parola, che IO posso guidare direttamente a voi dall’Alto.
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Il Mio avversario però sarà pure intenzionato di impedire il vostro agire e farà di tutto per
ostacolarvi a compiere il Mio Incarico, ma non riporterà la vittoria, perché la Mia Parola è la Luce,
che deve splendere nell’oscurità della notte, che procede da ME Stesso ed illumina anche voi. E
l’avversario fuggirà questa Luce, perché splende già troppo chiara e lui non la può più spegnere.
Perciò affidatevi sempre al Mio Aiuto, che non mancherà e sappiate, che IO non rischierò la Mia
Opera, che IO manderò sempre di nuovo dei messaggeri di Luce sulla Terra che sono attivi su Mio
Incarico, anche se voi non li riconoscete come messaggeri di Luce. Ma IO so dall’Eternità della
volontà degli uomini e così IO so anche se e quando è necessario, che IO vi mandi dei servi
volonterosi, che si impegnano a diffondere la Mia Parola apportatavi dall’Alto, appena è riuscito al
Mio avversario ad edificare degli ostacoli oppure di compromettere il lavoro nella Vigna tramite la
sua influenza.
IO parlerò costantemente a voi che vi aprite a ME come vasi d’accoglienza del Mio Spirito e non
avete bisogno di temere, che il Mio Torrente di Grazia fluirà più debolmente, perché finché vi date a
ME, IO posso agire in e tramite voi e fino ad allora la Mia Volontà potrà formare la vostra vita
terrena, come serve alla diffusione della Mia Parola. Ma IO non costringerò nemmeno mai un uomo
a servirMI, se la sua volontà vi si oppone, quando si fa influenzare dal Mio avversario, perché
soltanto unicamente la libera volontà può prestare un lavoro benedetto per ME ed il Mio Regno. E
si troveranno anche sempre di nuovo degli uomini, che si offrono a ME nella libera volontà per il
servizio, perché il mondo di Luce sa della grande miseria sulla Terra e si sono offerti
volontariamente degli esseri di Luce a scendere in questo tempo della fine sulla Terra ed ora come
uomo prendono su di loro una missione spirituale.
La Parola che procede da ME, deve essere diffusa perché è l’unico mezzo per aiutare gli uomini
alla salvezza delle loro anime, perché dona loro contemporaneamente Luce e Forza e perché un
diretto Aiuto da Parte Mia è diventato necessario. E quindi provvederò anche che la Mia Parola
possa essere diffusa. IO guiderò tutto in direzione del successo e sceglierò anche i giusti servi che
ora sono attivi su Incarico Mio.
Perché il Mio Potere è grande ed il Mio Amore per voi è motivato, che il Mio Potere viene anche
ad espressione, e che voi per questo sperimentate delle cose con le quali IO voglio dimostrarvi il
Mio infinito Amore. Voi potete perciò eseguire senza preoccupazione il vostro lavoro nella Vigna,
perché IO Stesso veglio su questo e non permetto di compromettere la Mia Opera d’Amore per voi.
Voi uomini avete bisogno della Mia Parola, avete bisogno di un Discorso vivo da Parte Mia,
affinché a tutte le anime che camminano ancora nell’oscurità, arrivi la Luce.
Amen.

Nell’aldilà soltanto la Verità porta la beatitudine

BD br. 8335
22 novembre 1962
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voi viene sottoposto tutto ciò di cui avete bisogno per maturare nella vita terrena. Ma
sempre di nuovo vengono poste delle domande, o dagli uomini sulla Terra oppure anche
dalle anime nel Regno dell’aldilà, a cui voglio rispondere attraverso voi, Miei servi sulla
Terra, affinché possiate di nuovo essere attivi insegnando e contemporaneamente venga adempiuto
il desiderio di quelle anime che sono diventate affamate di Luce attraverso il Mio Discorso, che
anche loro possono sentire, quando guida a voi la Mia Parola dall’Alto. Delle anime che sono
decedute dalla Terra ignare, sono rapidamente volonterose di accogliere, appena hanno sentito una
volta la Forza della Mia Parola. Ma le anime, che sono entrate nel Regno spirituale con un sapere
non libero dall’errore, si possono distogliere molto più difficilmente dal loro errore e da convincere
della Verità, ma pongono sempre di nuovo delle domande, perché anche loro riconoscono quale
Forza fluisce a loro dal Mio Discorso. E perciò Sono sempre pronte a rispondere loro, affinché
anche voi abbiate la spiegazione, quali motivi sono alla base dei diversi Insegnamenti.
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Sovente sono le stesse domande, che pongono quelle anime nell’aldilà, le quali dapprima devono
liberarsi dal loro pensare che hanno nutrito finora, che nell’aldilà devono riconoscere che certe
benedizioni vengono a mancare, le quali sulla Terra sono state promesse da parte della loro chiesa.
E’ “l’eterna beatitudine” che costoro hanno atteso, dato che erano disposte ad adempiere tutto ciò
che veniva preteso dalla loro chiesa, che credono, che attraverso l’osservanza dei comandamenti,
che però venivano rilasciati umanamente, di essersi conquistate l’eterna beatitudine, ed ora non
possono comprendere perché non sono ancora illimitatamente beate. Queste anime devono essere
dapprima guidate alla Luce della Verità, prima che loro stesse la possano di nuovo diffondere e con
ciò sono felici loro stesse. A loro deve sempre di nuovo essere presentato, che l’amore è la cosa più
importante e che loro, se sulla Terra hanno osservato troppo poco questo Comandamento
dell’amore, nell’aldilà devono esercitare molto amore sulle anime infelici nel loro ambiente, per
poter ora partecipare pure alla Verità, che le rende ora felici. E perciò i Miei Insegnamenti dall’Alto
attraverso la Mia Parola avranno sempre di nuovo per contenuto il Mio divino Comandamento
dell’amore.
Comprenderete che non posso parlare abbastanza dell’amore, sia agli uomini sulla Terra come
anche alle anime nell’aldilà, che avrebbero da mostrare davvero già un grado più alto di Luce e
starebbero nel sapere maggiore, ses sulla Terra avessero esercitato di più l’amore e con ciò si
fossero anche conquistati un grado più alto del sapere. I Comandamenti dell’amore sono gli unici
Comandamenti, che ho dato sulla Terra e questi Miei Comandamenti vengono osservati troppo
poco, gli uomini vi impiegano contro tutta la loro forza, per adempiere dei comandamenti rilasciati
umanamente, che non comportano loro nessun successo spirituale e perciò cercano o si aspettano
nel Regno dell’aldilà inutilmente la beatitudine sperata, finché ora ricevono il chiarimento, se non si
chiudono al Mio Discorso, che anche loro possono sentire, perché il Mi Amore vuole aiutare tutte
loro alla Vita ed alla Beatitudine.
Perciò sappiate, Miei servitori sulla Terra, anche dell’importanza della vostra missione persino
quando potete registrare poco successo sulla Terra, ma nessun lavoro che prestate per Me ed il Mio
Regno è inutile, dato che viene seguito da innumerevoli anime nel Regno spirituale, che non hanno
ancora raggiunto il grado di maturità da poter ricevere direttamente loro stesse la Mia Irradiazione.
Voi siete costantemente circondati da queste anime ed ogni pensiero che è rivolto a Me, è un
bagliore di Luce a cui accorrono ora e parteciperanno sempre appena viene stabilito il contatto fra
Me e voi, che ha per conseguenza l’apporto della Mia Parola, della Corrente di Forza del Mio
Amore alla Terra. Ed Io rendo anche felice ogni anima che desidera il Mio Discorso, mentre
riceverà sempre la Forza ed una accresciuta spinta per l’agire nell’amore per delle anime che
soffrono la miseria. Allora si comunicherà anche a loro e cercherà di muoverli di trovarsi pure là
dove irradia una Luce. Credetelo, che il lavoro di Redenzione è oltremodo voluminoso e che
benedico ognuno che vi partecipa, sulla Terra oppure anche nel Regno spirituale, perché voglio
solamente che tutto arrivi alla Vita che dura in eterno, e perciò Io Stesso guiderò la Verità a coloro
che la desiderano, per poter diventare beati.
Amen.

Esaminare lericezioni spirituali

BD br. 8337
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O voglio guidare ovunque la Mia Parola, IO voglio che tutti gli uomini ne prendano
conoscenza, e perciò IO guido tutti voi sulla via nella quale dovete trasmettere la Mia Parola.
IO riverso il Mio Spirito su ogni carne, e MI eleggo ovunque i giusti vasi che IO posso istruire
mentalmente oppure anche mediante la Parola interiore, perché è necessario che gli uomini
sappiano della Mia Volontà e del loro compito terreno.
E così Sono operante ovunque, perché l’ultimo tempo prima della fine richiede prestazioni
d’Aiuto insolite. Vi ripeto sempre di nuovo che MI rivolgo a voi in modo diretto oppure indiretto
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attraverso i Miei messaggeri di Luce, attraverso degli uomini che ricevono da ME la Mia Parola e
ve la trasmettono. Ma anche nell’ultimo caso, riconoscerete la Mia Parola che viene data da ME a
questi messaggeri di Luce, nella forma della Parola. Sarà sempre la Mia pura Verità, perché i Miei
messaggeri di Luce adempiono soltanto la Mia Volontà e non trasmetteranno nient’altro che la
Verità a voi, che desiderate seriamente la Verità.
Ciononostante dovete sempre esaminare tutto e ricordarvi costantemente del fatto che anche il
Mio avversario si vuole esprimere nell’ultimo tempo, che si presenterà come angelo di luce. Perciò
dovete sempre ricordarvi che vi ho avvertito da falsi cristi e falsi profeti, perché anche questi
compiono i loro malfatti sulla Terra e vogliono confondere gli uomini. Ma potete sempre eseguire
un esame invocando la Mia Assistenza ed osservando la Mia Parola: “Che ogni spirito che
confessa che IO Sono venuto in Gesù Cristo nella carne, può anche da ME venire considerato
ad essere chiamato per istruirvi.”
Con ciò deve sempre essere tenuto conto che a voi deve essere data chiarificazione su questa
Venuta nella carne, perché anche uno spirito cattivo può usare le stesse parole per ingannarvi, che
gli sono ben note, ma non è in grado di fornire una chiarificazione. Così pure potranno voler
esprimersi anche degli spiriti immaturi, che non si trovano ancora nella Luce, ma che non hanno
delle cattive intenzioni, ed ora forniscono ciò che conoscono dalla vita terrena, ma questi non si
devono riconoscere come forze istruttive.
In tutti costoro è determinante la predisposizione d’animo del ricevente, se tali esseri immaturi
possono esprimersi, oppure se mediante la seria volontà per la Verità vengono impediti nelle loro
intenzioni. Come esistono sulla Terra dei predicatori che usano come contenuto per le loro prediche
ciò che a loro è noto, senza però essere illuminati dallo spirito – e malgrado ciò non sono
necessariamente cattivi – così si esprimono anche gli esseri dell’aldilà, che hanno svolto anche sulla
Terra questa funzione; ora nell’aldilà continuano con i loro ammaestramenti. E se ora si possono
mettere in contatto con degli uomini e si presentano a questi come maestri dell’aldilà, verranno
ascoltati oppure respinti, secondo la maturità di quell’uomo che cercano di istruire.
Ma dato che questi stessi esseri dell’aldilà non sanno che DIO e Gesù è UNO – che in Gesù IO
Sono diventato il DIO visibile, ma vedono sempre soltanto “l’Uomo” Gesù che si è perfezionato
sulla Terra – ma loro non sanno che cosa s’intende per questo Perfezionamento – allora si servono
del Suo Nome umano per rendere credibili i loro insegnamenti. Ma a loro manca la piena
conoscenza che con le loro trasmissioni commettono un grande peccato, altrimenti non le
eseguirebbero. Perché hanno sempre ancora l’intenzione, di guidare gli uomini verso il “Regno dei
Cieli”, come lo hanno voluto fare sulla Terra con la loro attività da predicatori. Per questo motivo le
loro relazioni dal Regno spirituale faranno impressione sugli uomini come se si trattasse di qualcosa
di spirituale perfetto, che proviene da sfere più elevate.
Ma il risvegliato spiritualmente percepisce che non IO Sono e posso Essere la Fonte di tale
patrimonio spirituale, perché la Mia DIVINITA’ in GESU’ non viene rappresentata chiaramente;
ma questo vi deve sempre essere reso chiaro mediante la Mia Parola, perché soltanto allora l’Opera
di Redenzione di Gesù Cristo viene compresa e riconosciuta, quando voi uomini ne ricevete la
chiarificazione secondo Verità.
Perciò non vi può essere data mai abbastanza sovente l’indicazione che vi dovete costantemente
collegare con ME, che dovete pregare ME nello spirito e nella verità, affinché venga escluso tutto
ciò che è per voi erroneo o incomprensibile, che non procura alla vostra anima vantaggio, ma
piuttosto del danno. Perché il Mio avversario è ferventemente intenzionato, di oscurare ovunque la
Luce con ombre, ma là dove predomina la volontà per la Verità, la Luce splende così chiara, che
non può confondere questi uomini. Ma dove vi trovate nella confusione, chiedete a ME, IO voglio
donarvi la Luce e confermarvi sempre di nuovo la Dimostrazione del Mio Amore che vuole portare
tutti voi alla Luce affinché possiate diventare beati.
Amen.

Bertha Dudde - 3177/3837

Dio esegue il Suo Piano di Salvezza

BD br. 8338
25 novembre 1962

N

ulla MI impedirà d’eseguire il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, perché il Mio Amore e
la Mia Sapienza riconoscevano dall’Eternità, in quale tempo è necessario di manifestare il
Mio Potere, e la Forza del Mio Potere di svolgere dei cambiamenti nella Mia Opera di
Creazione, la Terra. E questo tempo ora viene anche osservato, perché IO eseguo quello che ho
riconosciuto una volta come necessario. Ed è il basso stato spirituale degli uomini che richiede
questo cambiamento, perché non può quasi più essere superato, e così non è più lontano il Giorno,
che è predestinato sin dall’Eternità. Si tratta soltanto ancora di prestare all’uomo sulla Terra il più
grande Aiuto possibile, affinché quelli che l’accettano, vengano ancora salvati.
Ma nessuno deve credere di poter obbligarMI, ad astenerMI dal Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, benché esaudisca sempre delle preghiere intime, come IO l’ho promesso. Ma non
dovete chiedere l’Abbandono dell’ultimo Giudizio, perché questo è soltanto un Atto d’Amore da
Parte Mia, e non dovete mai ostacolarMI nel Mio Agire d’Amore. Perché IO so che è necessario un
totale cambiamento, sia per voi uomini che anche per tutto lo spirituale ancora legato nelle
Creazioni, che deve tendere verso l’Alto. E quando pregate per l’Abbandono di ciò, allora lo fate
soltanto per l’amor proprio, perché non volete rinunciare né alla vostra vita terrena, né al vostro
possesso terreno.
Ma se il vostro amore è orientato nel modo giusto, che è per ME ed il vostro prossimo, allora siete
anche di spirito illuminato fino al punto, che siete in grado di riconoscere nell’ultimo Giudizio un
Atto d’Amore da Parte Mia. Allora voi stessi riconoscete il basso stato spirituale degli uomini e
sapete, che IO devo creare un cambiamento per salvare ciò che è ancora salvabile.
IO ho ben indicato sempre a questa ultima fine, ma non vi ho mai dato un tempo, ed anche ora
IO non vi indico un tempo preciso, ma potete essere certi, che presto i Miei Annunci si
adempiranno, che quindi non vi rimane più molto tempo fino a questa fine della Terra, che vi
sta poco dinanzi.
E quando pregate, allora pregate solamente che molti uomini possano ancora giungere alla
conoscenza, che prendano la via verso la Croce, affinché l’ora della fine non significhi per loro
nessuna rovina, ma beatitudine. Cercate di rendere comprensibile a tutti gli uomini i Comandamenti
dell’Amore cercate di stimolarli, di cambiare il loro amor proprio in amore disinteressato per il
prossimo, e questa sarà davvero la giusta preghiera, quando pregate per Aiuto per i vostri prossimi, i
quali non sono ancora nella conoscenza.
Ma non crediate di poter obbligare ME e la Mia Volontà mediante azioni di preghiera, a non
eseguire il Mio Piano di Salvezza, perché questo non sarebbe davvero nessun Atto di Grazia, ma il
Mio avversario aumenterebbe con ciò soltanto ancora di più il suo seguito, ed anche i Miei
sarebbero poi in pericolo di essere precipitati da lui nella rovina. Credetelo, che il Mio Amore e
Sapienza vuole sempre il meglio per le Mie creature, e che anche quest’ultimo Giudizio non è un
Atto di Punizione da Parte Mia, ma soltanto un Giudicare di ciò che è uscito totalmente
dall’Ordine. IO voglio di nuovo stabilire l’Ordine, che è stato rovesciato tramite la volontà
dell’uomo, tramite l’influenza del Mio avversario, in modo che anche il processo di Rimpatrio delle
Mie creature è in pericolo, ed il Mio Piano di Salvezza ha sempre soltanto per scopo il Rimpatrio
del caduto da ME.
Ma a voi uomini manca la visuale panoramica, la giusta conoscenza, e non sapete nemmeno,
quanto profondamente è sprofondata l’umanità, e che perciò è venuto anche il momento dove
questa caduta deve essere fermata, dove le anime devono di nuovo essere sottratte al Mio avversario
e nuovamente relegate, affinché abbiano di nuovo una volta la possibilità, ad intraprendere il ritorno
da ME, che in questa vita terrena se lo sono giocato, prché non l’hanno utilizzata e perciò sono di
nuovo infelici per la loro propria colpa.
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Ma il Mio avversario non conserva il potere su di loro, e questo è già un punto a favore per lo
spirituale caduto, che deve di nuovo passare dissolta attraverso le Opere della Creazione della
nuova Terra. Voi uomini non sapete che MI obbliga sempre soltanto l’Amore, perché voi tutti
dovete diventare una volta Miei, ma voi vedete in ME soltanto sempre il Dio punitivo. Ma avete
creato voi stessi questa “punizione” , voi stessi avete teso alla sorte attraverso la vostra tendenza
alla materia, che è diventata la vostra rovina. Perché la materia appartiene al Mio avversario, quindi
vi siete messi di nuovo liberamente sotto il suo dominio, e vi potrà trattenere così a lungo, finché IO
Stesso vi sottraggo di nuovo, cosa che avviene tramite il Relegamento nella dura materia, che è però
contemporaneamente di nuovo l’inizio della vostra risalita dall’abisso verso l’Alto.
Amen.

Luce crepuscolare nell’aldilà - La fede in Dio

BD br. 8339
26 novembre 1962

A

nche se vi può essere accesa solamente una piccola Luce prima del vostro decedere da
questo mondo, allora non dovete andare nella più profonda oscurità e potete ritrovarvi,
potete includere anche altre anime già nella vostra piccola cerchia di Luce ed aiutare pure
loro alla chiarezza. Ed una tal piccola Luce è, quando credete in un Dio e Creatore e Lo pregate.
Allora la vostra resistenza è spezzata, è anche possibile farvi risplendere una Luce sempre più
chiara nel Regno dell’aldilà. Allora non rifiuterete nemmeno Gesù Cristo, quando dagli esseri
spirituali di Luce vi viene guidato il sapere su di Lui, perché la Luce più chiara vi può risplendere
solamente, quando siete diventati liberi da tutta la colpa, quando Lo avete riconosciuto ed avete
chiesto a Lui la Redenzione ed il Perdono della vostra colpa. Ma quanti uomini decedono da questa
Terra, senza averLo trovato, ed allora non possono nemmeno essere accolti nel Regno di Luce.
Ciononostante possono muoversi nella Luce crepuscolare, quando c’è appunto quella fede in Me,
quando non negano totalmente un Dio e Creatore, perché quest’ultima cosa significherebbe per
l’anima anche inevitabilmente l’oscurità più profonda.
Camminare nella Luce crepuscolare non è proprio una beatitudine, ma non è senza speranza.
L’anima riconoscerà delle anime simili a lei ed avrà anche delle possibilità di essere pronta ad
aiutare e con ciò rafforzerà anche la Luce in ed intorno a sé, perché dato che crede in Me, la fa
pensare a Me e chiedere l’aiuto, e questo le può sempre soltanto essere prestato nel Regno
dell’aldilà, quando accetta i consigli, che le vengono dati da parte di esseri di Luce sconosciuti, e
che consistono sempre soltanto di invocare Gesù Cristo e di prestare l’aiuto a delle anime sofferenti.
La resistenza non sarà più così grande, perché ha già rinunciato alla resistenza sulla Terra attraverso
la sua fede in Me. Perciò è estremamente importante portare agli uomini ancora sulla Terra la Mia
Parola, che vengano istruiti ed Io Stesso venga loro portato vicino, perché la loro volontà è libera ed
anche la fede in Me dev’essere lasciata loro libera, la possono conquistare soltanto attraverso l’agire
d’amore.
Quindi è necessario il costante Ammonimento, di adempiere il Comandamento dell’amore per Dio
ed il prossimo, e chi esegue questi Ammonimenti, riconoscerà anche presto Me attraverso il suo
agire d’amore ed il credere in Me. E questo grado lo deve almeno aver raggiunto sulla Terra, allora
non ha nemmeno da temere l’ora della morte, benché non possa entrare nei campi dei beati, ma
porta con sé una piccola Luce, che gli illumina la via e, rispetto alla sua volontà ora ancora libera,
viene aumentata e la sua risalita verso l’Alto è assicurata. Ma dove non ha potuto essere accesa la
minima Luce, la sorte dell’anima è anche irrevocabilmente l’oscurità più profonda, che
risprofonderà ancora di più, piuttosto di prendere la via verso l’Alto, benché anche nell’oscurità a
volte riluccicano delle Luci ed attirano le anime, ma raramente soltanto viene accettato l’aiuto
offerto loro, se a quelle anime non viene regalata molta intercessione, che ha l’effetto di una
corrente di Forza e che poi può anche indurre un’anima di cambiare e di desiderare la Luce.
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Sulla Terra però attualmente vi è uno stato della più profonda oscurità nei cuori degli uomini,
perché la fede in Me è andata perduta all’umanità, perché una fede formale, una fede chiesastica,
che non è viva attraverso l’amore, non può essere chiamata fede e gli uomini stessi non sono
convinti interiormente, che esista un Dio, davanti al Quale una volta devono rispondere. Perciò il
regno dell’oscurità è oltremodo popolato fittamente e la Terra è circondata da quelle anime, che non
sono in grado di staccarsi dal loro precedente ambiente e che agiscono sugli uomini con i sensi più
sfavorevoli. Affinché ora venga spezzata questa oscurità sulla Terra, scintillano ovunque piccole
Luci, cioè, cerco di guidare ovunque la Mia Parola, che deve illuminare i cuori degli uomini,
affinché venga diminuito il numero di coloro che sprofondano senza speranza nell’abisso, perché il
Regno spirituale presto chiuderà le sue Porte e non accoglierà delle anime così oscure, perché
appena sarà venuta la fine della Terra, queste cadono nella sorte della nuova relegazione. La loro
parte sarà l’oscurità, perché temevano la Luce, che veniva loro offerta dall’Alto.
Amen.

L’apporto di Forza mediante il contatto con il mondo di
Luce

BD br. 8340
27 novembre 1962

O

gni contatto spirituale, cioè ogni legame con Me Stesso, come con il mondo spirituale
buono, permette una trasmissione di Forza, che per voi uomini è della massima utilità,
perché ricevere della Forza spirituale significa, che l’anima giunge di nuovo alla Vita che
dura in eterno. E’ uscita dal suo stato di morte rivolgendosi liberamente al mondo di Luce, a Me,
Che Regno in questo mondo di Luce, ed ora può anche ricevere la Corrente di Vita, che procede da
Me viene guidato a lei anche tramite il mondo di Luce.
Voi non sapete quando è di benedizione, quando vi trasportate giornalmente in pensieri in questo
mondo di Luce, quando chiamate tutti coloro che vi vogliono bene, quando chiedete il sostegno a
ciò che vi circonda, in tutte le vostre faccende terrene, quando vi date fiduciosi ai messaggeri di
Luce, che vi sono assegnati su Incarico Mio per guidarvi, e che eseguono sempre soltanto la Mia
Volontà, appena pensate anche a Me così intimamente e stabilite con ciò il contatto da voi a Me, che
è la premessa per la trasmissione di Forza. E così non lasciatevi irretire, anche quando il vostro
corpo non sente quest’apporto di Forza, ma l’anima la riceve, ed in Verità, lei guarirà e maturerà in
una misura, che potete camminare attraverso la vita terrena con gioia e speranza, perché
raggiungerete certamente la vostra meta, l’unificazione con Me.
Per voi è ancora un mondo irreale, nel quale vi trasportate mentalmente, appena cercate il contatto
con Me e con tutto lo spirituale di Luce, e malgrado ciò è la vera Patria della vostra anima, e questa
riconosce anche la Patria e tende verso di lei coscientemente. Ma non può trasferire le impressioni
al corpo, perché questo non lo potrebbe sopportare e sarebbe incapace di cambiala su questa Terra,
ma l’anima stessa è in grado mediante l’apporto della Mia Forza d’Amore, di guardare nel Regno
spirituale, ed è felice, di poter entrare una volta in questo Regno. E sempre quando voi uomini
pensate a Me, Io posso farvi affluire questa Forza, perché il contatto fra voi e Me ha per
conseguenza questo apporto, perché Io irradio ininterrottamente la Corrente di Forza del Mio
Amore e dove questa non torva nessuna resistenza, può diventare attiva.
Ma dove mai nessun pensiero dell’uomo cerca di rivolgersi al Regno di Luce, cioè a Me Stesso, là
è anche impossibile un apporto di Forza, e l’anima rimane nel suo stato simile alla morte e può
anche passare nello stesso stato nel Regno dell’aldilà. Perciò stabilite più sovente questo intimo
contatto con Me e ricevete da Me illimitata Forza del Mio Amore e credeteMi, che non potete fare
di meglio, che sempre di nuovo rivolgere i pensieri a Me e di affidarvi a tutto lo spirituale di Luce,
perché in Verità, sarete protetti e condotti come dei figli, che hanno sempre bisogno dell’amorevole
Guida.
Ma potrete anche camminare tranquilli, e non avrete bisogno di temere nessuna mancanza, perché
l’anima ed il corpo riceveranno ciò di cui hanno bisogno, perché v oi stessi lo rendete possibile,
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affinché Io possa provvedere a voi spiritualmente ed anche terrenamente mediante la vostra
cosciente attenzione verso di Me. Credetelo, che Io voglio continuamente donarvi, ma per questo ho
bisogno delle vostre mani aperte, che accolgano i Miei Doni di Grazia, che i vostri cuori si devono
aprire, per ricevere l’Irradiazione della Forza del Mio Amore.
E se questo avviene, quando i vostri pensieri si rivolgono a Me e si soffermano sempre di nuovo
presso di Me e nel Regno spirituale. Allora non siete più lontani da Me, perché anche il vostro
essere sarà pieno di Luce, altrimenti non Mi cerchereste come l’Eterno Amore.
E così comprenderete anche, perché Io vi avverto sempre di nuovo del mondo, del perché vi
voglio trattenere da lui e pretendo, che dobbiate andare nel silenzio. Perché non Mi trovate nel
mondo, e mediante il mondo siete ostacolati nell’intimo contatto con Me e perciò potete anche
registrare poca Forza, finché il mondo sta ancora in mezzo a noi. Apparentemente ricevete anche,
ma sempre soltanto dei beni compiacenti al corpo, ma mai ciò che serve all’anima, per
perfezionarsi. Perché questo lo posso dare soltanto Io, e lei lo riceve pure, appena si unisce con Me
e rende possibile l’apporto di Forza, che da solo l’aiuta alla Vita che dura in eterno.
Amen.

Introduzione al sapere spirituale

BD br. 8341
28 novembre 1962

I

O voglio dare agli uomini un insegnamento facilmente comprensibile. IO voglio dare loro della
chiarificazione nel modo più semplice, per quanto siano ancora totalmente senza sapere ma che
vogliono accettare una giusta spiegazione. – Voi uomini potete immaginarvi che IO non vi ho
creato così come siete, perché potete notare molta manchevolezza negli uomini – e se ci riflettete vi
apparirà dubbioso che un Essere della massima Perfezione che voi chiamate DIO, deve aver creato
una umanità talmente imperfetta. – Ma dato che voi stessi come tutte le Opere di Creazione a voi
visibili, non avete potuto far sorgere da voi, allora deve essere stata una “Forza” all’Opera nella
quale viene richiesta da voi la fede.
Deve esistere un Dio, un Creatore di tutto questo che vedete, e Che ha creato anche voi. Questo
Creatore ora è della massima Perfezione, di Cui vi potete creare molte dimostrazioni nella vita
terrena, quindi EGLI ha creato anche voi, ma non nello stato in cui vi trovate ora, ma voi siete
proceduti pure nella massima perfezione da ME, voi siete i prodotti della più sublime e perfetta
Forza di Creazione, la QUALE è una Essere capace di pensare – come voi, ma nella più sublime
Perfezione. – quindi voi siete stati creati perfetti, ma non siete rimasti perfetti perché avevate una
libera volontà che poteva svilupparsi in ogni direzione – e che poteva perciò anche rinunciare alla
perfezione e invertirsi nel contrario.
E voi lo avete fatto! – Voi avete abbandonato la vostra CASA PATERNA, vi siete allontanati da
ME, vostro DIO e CREATORE, avete rifiutato il Mio AMORE DI PADRE e siete diventati per
questo delle creature infelici, perché la beatitudine appartiene al Mio Amore illimitato.
Il Mio Amore però è infinito e vi insegue anche nell’abisso verso il quale siete corsi nella libera
volontà. Il Mio Amore vuole ottenere una volta di nuovo il vostro ritorno da ME, e perciò non vi
lascia nel vostro stato infelice, ma vi aiuta perché saliate di nuovo dall’abisso verso l’Altura –
perché ritorniate dal regno dell’oscurità di nuovo nel Regno della Luce e conquistiate di nuovo la
vostra beatitudine di un tempo, perché l’Amore vuole sempre rendere felice – e perciò il Mio
Amore non rinuncia finché avete completato la via di ritorno da ME.
Ed una stazione molto breve sulla via del ritorno da ME, è la vostra esistenza come uomo su
questa Terra. – Voi avete il talento della ragione e possedete una libera volontà ed un intelletto; voi
potete pensare, sentire e volere e rispettivamente anche agire. E se ora il vostro pensare e volere è
giusto, allora il vostro pensare e volere si muove sempre nell’amore. Allora l’amore determina il
vostro pensare e volere, perché la volontà è orientata nel modo giusto si lascia determinare da ME
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all’azione d’amore. E dato che ora l’agire nell’amore significa contemporaneamente un
avvicinamento a ME, CHE IO Sono “l’Eterno Amore” – perché significa ugualmente la
trasformazione del vostro essere invertito nell’essere ur (primordiale), che è proceduto da ME una
volta in tutta la Perfezione.
Quindi voi uomini sulla Terra avete soltanto un compito, di condurre una vita d’amore. – E con
ciò voi adempite lo scopo della vostra vita terrena che è nuovamente un collegamento all’ “Eterno
Amore”, e per cui l’ “Eterno Amore” può di nuovo rendervi felici in ultra misura, ed ora voi siete di
nuovo beati come lo siete stati in principio. – Questa è l’unica meta a cui dovete tendere sulla Terra.
Ed affinché voi lo facciate, venite istruiti da ME Stesso mediante la voce della coscienza, mediante
la voce dello spirito che arde come scintilla in ogni cuore d’uomo, e che ha bisogno di essere acceso
solamente attraverso azioni d’amore per dire ora a voi uomini tutto ciò che cosa dovete fare e non
fare – e che vi stimolerà sempre a nuovo agire nell’amore.
L’amore è la sostanza ur del vostro essere, e se volete essere e rimanere perfetti, allora l’amore
deve anche colmarvi completamente. Ma se trascurate l’amore, allora rimanete degli esseri
imperfetti ed allora siete anche un tale genere come voi potete al momento riconoscere intorno a voi
nel mondo: assenza d’amore, uomini egoisti che pensano sempre soltanto a sé, ma non si occupano
mai del prossimo che vive in miseria accanto a loro.
Mancanza d’amore significa però anche mancanza di beatitudine; significa spirito offuscato,
mancanza di conoscenza, stati di debolezza e non-libertà, perché allora l’uomo non riconosce
nemmeno ME, suo Dio e Creatore – e poi non prende nemmeno la via verso ME. Ma soltanto
l’unificazione con ME può apportare all’essere di nuovo la beatitudine. Per raggiungere ed ottenere
la vostra perfezione alla quale un tempo avete rinunciato volontariamente, dovete di nuovo
cambiarvi in amore che era la vostra sostanza ur – e con questa trasformazione ristabilirete anche di
nuovo il collegamento con ME. Voi stessi darete poi amore e potrete ricevere illimitato amore;
potrete entrare nella vera Vita che dura in eterno, e potrete poi essere perfetti e perciò anche
illimitatamente beati.
Amen.

Andate alla Fonte

BD br. 8342
29 novembre 1962

L

a Mia Fonte di Vita vi lascia fluire inarrestabilmente un’Acqua fresca, salubre e guaritrice,
che è a disposizione di ogni viandante terreno, dove ognuno si può chinare ed attingervi e
calmare la sua sete. E’ veramente una Corrente deliziosa, che scorre inarrestabilmente ed
accessibile a tutti voi che prendete soltanto la via verso questa Fonte, che il Mio Amore vi ha
dischiuso. La vostra via peregrina sulla Terra richiede Forza e questa è a vostra disposizione, perché
vi fluisce anche contemporaneamente la forza vitale, affinché il corpo possa adempiere il suo
compito e diventare attivo secondo la sua destinazione. Ma nella vita terrena si tratta della
maturazione dell’anima e perciò anche l’anima ha bisogno di un apporto di Forza, che però non le
può essere somministrata tramite il nutrimento corporeo. E’ la Forza spirituale di cui ha bisogno per
maturare e questa la riceve da Me Stesso nella misura abbondantissima e la deve soltanto utilizzareQuesta Forza spirituale è la Mia Parola, è il Tesoro di Grazia che deve soltanto essere sollevato, è la
Fonte della Vita che nutre ed abbevera l’anima di ogni pellegrino terreno e quindi le assicura la
maturazione sulla Terra. Ma la Mia Parola dev’essere accettata liberamente, l’anima deve sentirne
fame e sete, e quindi l’uomo deve prendere la via verso la Fonte, dove può attingere l’Acqua viva,
dove l’anima si può prendere la Forza per la sua vita terrena.
Non vi lascio camminare senza Forza attraverso la vita terrena, vi porto sempre di nuovo del Cibo
delizioso e della Bevanda refrigerante, ma dovete accogliere con gratitudine e valutare i Miei Doni
di Grazia. Non vi dovete ribellare contro questi, e non dovete nemmeno attingere l’Acqua della Vita
lontano dalla Fonte, perché allora ha già perduto molto della sua forza guaritrice, allora non ha più
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l’effetto come alla fonte, dove vi viene offerta direttamente da Me e dove voi stessi potete
constatare una grande Forza guaritrice.
Sforzatevi e prendete la via verso la Fonte, che non si può trovare nell’abisso, ma dovete già
intraprendere una leggera risalita, cioè dovete volere seriamente di adempiere il vostro compito
terreno ed essere pronti, di togliervi dall’abisso, dal mondo con i suoi fascini e seduzioni, e
camminare verso l’Alto, cercare l’Altura e tendere a questa. Dovete cercare con volontà seria la
fonte della Vita, allora sarete ultrafelici di trovarla e di poter refrigerarvi, perché l’Acqua che ne
defluisce, è un vero ristoro per l’anima. Allora potete anche essere certi che non abbiate a temere
nella impurità, che la Bevanda non vi nuoce, ma ne potete sempre soltanto guarire, perché Io Stesso
ho dischiuso la Fonte della Vita, dato che Io voglio che la vostra anima giunga alla guarigione sulla
Terra ed Io so anche, che per questo ha bisogno di un nutrimento forte, guaritore, che le può essere
offerto solamente a quella Fonte.
Appena l’Acqua si è già creato un letto di fiume e scorre verso l’abisso, è anche possibile una
contaminazione del letto del fiume ed allora l’Acqua perderà anche nella Forza guaritrice, se non
diventa totalmente inutilizzabile e nuoce gli uomini che la gustano. Allora non è più data nessuna
garanzia, che la Mia Parola rimanga ancora pura e non falsificata, quando viene mescolata con
opera umana d’aggiunta oppure venga addirittura sostituita da risultati dell’intelletto umano. Da
questo avverto tutti voi, affinché non accogliate del bene spirituale, che danneggia la salvezza della
vostra anima piuttosto che aiutarla alla guarigione, perché il nemico di tutta la Vita tenterà di tutto,
per avvelenare la Mia Corrente di Vita, mentre mescola la Verità con l’errore e l’anima allora non
può trarre davvero nessuna utilità dal bene spirituale, che non è proceduto da Me, ma ne è lui
l’autore. Perciò vi avverto sempre di nuovo, di non accettare ogni nutrimento, ma di cercare la
Fonte, dove vi affluisce dell’Acqua pura della Vita, che ha Me Stesso come Origine e che guiderò
costantemente alle Mie creature, affinché raggiungano la meta sulla Terra, che la loro anima maturi
e giunga alla Vita, che dura in eterno.
Amen.

L’amore di fatto – Il buon esempio

BD br. 8343
30 novembre 1962

D

ovete annunciare sulla Terra la Mia Dottrina, che insegna soltanto l’amore, l’amore per Me
e per il prossimo. E così voi stessi dovete condurre una vita nell’amore, altrimenti non
trovate nessuna credibilità presso i vostri prossimi, quando voi stessi agite diversamente di
come predicate.
Ma se date loro un buon esempio, allora cercheranno anche loro stessi di condurre in relazione a
questo una vita d’amore, ed allora sperimenteranno anche loro stessi l’effetto di una vita d’amore.
Allora non mancherà nemmeno la benedizione e loro conquisteranno molto in Luce e Forza ed in
Sapienza, e possono accogliere costantemente l’apporto di Forza spirituale. Ma dapprima devono
una volta far divampare in loro l’amore e voi dovete aiutarli in questo mediante il vostro
insegnamento e la vostra propria vita nell’amore.
Vengono bensì sovente citate le Parole: Ama Dio sopra tutto ed il prossimo come te stesso. Ma
rimangono sempre soltanto parole, questi Comandamenti dell’amore non vengono vissuti fino in
fondo, e perciò soltanto pochi ne conoscono la benedizione, che ha per conseguenza una giusta vita
nell’amore.
L’amore è la cosa divina che arde come muniscolissima scintilla nell’uomo e che deve venire
attizzata a divampare dall’uomo stesso. L’amore è in sé Luce e Forza, e quindi un uomo amorevole
deve uscire dallo stato dell’oscurità e della debolezza. E questo deve essere riconoscibile in un ricco
sapere ed in una robusta forza di fede. L’uomo deve giungere alla conoscenza della Verità e
mediante la sua vita nell’amore collegarsi anche con Me come l’Eterno Amore e perciò poter
accogliere anche la Forza, il cui apporto ha per conseguenza ogni collegamento con Me.
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Ma non potrà registrare nulla di tutto questo l’uomo, che si accontenta di parole vuote, che non
vive fino in fondo l’amore e dia così un esempio conducente al prossimo. Perché un buon esempio
ha sovente più successo di come possono registrare delle parole. E quando voi uomini ve lo ripetete
sempre di nuovo che ogni forma non vale nulla dinanzi a Me, allora vi sforzerete anche a condurre
una giusta vita d’amore, e la benedizione non mancherà, voi stessi sarete felici dell’effetto, perché
dato che ora entrate in uno stato della conoscenza, vi viene anche chiaro il senso della vostra vita
terrena ed ora vivete consapevolmente.
L’amore in voi diventerà sempre più forte, perché vi affluisce anche continuamente la Mia Forza,
che usate nuovamente per l’agire nell’amore. Ma che cosa è da intendere sotto giusto amore?
Dovete considerare tutti i vostri prossimi come fratelli, che hanno tutti lo stesso Padre ed il Padre
ha nostalgia del loro ritorno. Dovete prestare a questi fratelli l’aiuto in ogni miseria e pericolo,
dovete cercare di renderli felici, di procurare loro delle gioie, di distribuire loro dei doni di cui
hanno bisogno; dovete salvarli da ogni danno, dovete fare tutto ciò che augurate a colui che amate
di tutto cuore, perché questo amore è in voi e deve essere soltanto acceso.
Dovete anche sapere, che ogni uomo che non prende la via verso di Me è in pericolo di andare
perduto, e perciò dovete aiutarlo sulla retta via, dovete illuminare la sua via con una chiara Luce,
che risplende nuovamente a voi stesso mediante l’agire nell’amore e che dovete lasciar brillare
nell’oscurità della notte, affinché anche i vostri fratelli riconoscano la via che conduce di ritorno al
Padre. Dovete pensare più al vostro prossimo che a voi stessi, perché in Verità, Io Stesso saprò poi
proteggervi quando vi prendete cura con amore del vostro prossimo, che è troppo debole per poter
aiutare sé stesso.
Non avrete nemmeno mai da temere che voi stessi dovete languire, perché avete dapprima pensato
al vostro prossimo che era nella miseria. Perché come misurate, così sarà misurato anche a voi, e
quindi vincete anche la vostra propria miseria quando vi prendete cura del prossimo. E potete
credere, che in una tale vita d’amore anche i vostri prossimi si prenderanno un esempio, ed allora
sarà illuminato anche il loro stato spirituale, saranno accessibili per la Verità e potranno anche
comprendere tutto ciò che viene detto loro sulla loro destinazione sulla Terra, perché mediante
l’amore vengono spezzati tutti gli involucri, si farà Luce nei cuori degli uomini, ora possono anche
essere istruiti sui collegamenti spirituali, sul loro principio e meta finale.
Avranno comprensione per ciò e nuovamente vorranno dare le loro conoscenze ai loro prossimi,
perché loro stessi sono felici mediante il sapere ed ora tendono all’amore, di far partecipi anche altri
della Luce che illumina i loro cuori. Perché del giusto annuncio della Mia Dottrina d’Amore fa
parte anche un amore attivo, vi fa parte un cammino nell’amore disinteressato per il prossimo, che
indurrà anche il prossimo ad osservare il Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo.
Amen.

Nuovo tratto di Redenzione

BD br. 8345
2 dicembre 1962

N

on c’è più da aspettarsi nessuna grande risalita spirituale su questa Terra, solo pochi
troveranno ancora la retta via e la percorrono, che conduce a Me, di ritorno nella Casa
Paterna. Ci saranno bensì ovunque degli uomini che si sforzano di lavorare per Me ed il
Mio Regno, che si adoperano con intima dedizione a Me per gli articoli di fede, che valgono nelle
diverse organizzazioni chiesastiche. Avranno la buona volontà di guidare agli uomini la Verità e lo
fanno anche, quando il Mio Spirito può agire tramite loro, appena predicano per Me ed il Mio
Regno. Ma ci sono pochi uomini che la prendono sul serio con la formazione delle loro anime, la
cui fede li fa anche ad una responsabilità verso di Me e che perciò conducono una via terrena
consapevole. La maggioranza è e rimane indifferente per quanto stiano loro di fronte degli
imponenti oratori. Tutto lo spirituale viene messo da parte soltanto con un sorriso superiore, perché
agli uomini sembrano delle fantasie ed irreali e perciò non li cattura.
Bertha Dudde - 3184/3837

Ma per via dei pochi dev’essere fatto ancora un lavoro fervente, perché aver salvato soltanto
un’anima dalla rovina, di averla preservata da un ripetuto percorso attraverso le Creazioni della
Terra è un enorme successo, che perciò non si deve nemmeno temere nessuna fatica, perché
quell’anima ringrazia eternamente il suo salvatore, che l’ha guidata sulla retta via. Apparentemente
molti uomini ritornano alla fede. Ma ancora maggiore è il numero di coloro che decadono e
rinunciano con facilità alla loro fede in Me, che non riconoscono nemmeno l’Opera di Redenzione
di Gesù Cristo come un’Opera d’Espiazione per l’intera umanità. Proprio perché la fede in Gesù
Cristo scompare sempre di più, la miseria spirituale aumenta sempre di più ed alla fine conduce
anche alla dissoluzione dell’Opera di Creazione Terra, perché lo sprofondare sempre di più
nell’oscurità dev’essere impedito, cosa che avviene attraverso lo svincolare dello spirituale che
appartiene al Mio avversario con la nuova Relegazione di quello spirituale nella Creazione
materiale.
Ve lo dico sempre di nuovo che su questa Terra non c’è da aspettarsi nessuna svolta spirituale al
bene, che inizia un nuovo tratto di Redenzione e che questo è contemporaneamente una svolta
spirituale ed anche terrena, perché nulla rimane sussistente di ciò che vive ed esiste su, in ed al di
sopra della Terra, ma tutto sperimenterà un cambiamento, sorgerà una nuova Terra, e questa nuova
Terra inizierà nuovamente nell’Ordine di Legge, affinché su di lei sia di nuovo assicurato un
continuo sviluppo di tutto lo spirituale e quindi un processo di Rimpatrio continui in questo Ordine
di Legge. Se voi uomini lo credete oppure no, non determina il Mio Piano dall’Eternità, ma voi che
non volete dare nessuna fede alle Mie Indicazioni, sarete sorpresi quanto presto il giorno irromperà,
quando si compiranno i primi Annunci: quando potete sperimentare ancora un ultimo Mio Segno,
che vi deve confermare la Verità di tutti questi Annunci.
Proprio quegli uomini che si credono intellettualmente superiori ai loro prossimi rinnegano tali
Annunci sulla fine e quindi dubitano anche della Verità della Mia Parola, che viene guidata
direttamente dall’Alto sulla Terra. Chi altro potrebbe però dare una Previsione così precisa se non
Colui, al Quale è dato tutto il Potere e Che E’ anche Signore su tutte le Forze del Cielo e della
Terra?
Potete con sicurezza e certezza accogliere la Sua Parola, perché non parlo solamente, ma vi do il
motivo di tutti gli avvenimenti emessi su di voi dal Mio Amore, Sapienza e Potenza, perché questo
è necessario per le anime che Mi devono ancora invocare nell’ultima ora prima che arrivi la fine.
Con le Mie Previsioni non voglio ottenere altro che risvegliare la vostra consapevolezza di
responsabilità, che vi sappiate poco prima della fine e vi domandiate se e come poteste ben
sussistere dinanzi agli Occhi del vostro Dio e Creatore. Non dovete credere a coloro che negano una
fine, che vogliono risvegliare in voi uomini la speranza in un tempo che si volga al bene, ad una
svolta spirituale che subentri ancora su questa Terra, che richiede solamente un’altra razza umana,
che vive secondo la Mia Volontà. Su questa Terra non s’incontrerà più una tale razza umana, perché
la despiritualizzazione procede e è unicamente questa che ha per conseguenza la fine di quest’epoca
terrena, perché la Terra dev’essere una scuola dello spirito,ma soltanto la materia domina i pensieri
degli uomini e perciò loro stessi diventeranno di nuovo materia che hanno desiderato sopra tutto ed
hanno dimenticato totalmente un Dio il Quale ha dato loro la vita terrena per via di un determinato
scopo. Gli uomini non adempiono questo scopo, nemmeno la Terra stessa non lo adempie più,
perché l’intero Ordine divino è stato rovesciato, la Terra è diventata il regno del Mio avversario, che
vuole impedire ogni sviluppo dello spirituale verso l’Alto.
Voi uomini che credete ancora in un cambiamento spirituale degli uomini su questa Terra, siete
ciechi, vi manca ogni illuminazione interiore, siete soltanto determinati dal vostro intelletto umano
di stabilire delle affermazioni e di rinnegare le Rivelazioni divine e di presentarle come
manifestazione dello spirito opposto, altrimenti voi stessi dovreste riconoscere su quale gradino
l’umanità è arrivata e dovreste piuttosto stare in silenzio, anche se voi stessi non siete in grado di
credere in una fine, ma non in balia agli altri la vostra mancanza di conoscenza attraverso false
affermazioni che vanno contro le Mie Previsioni, perché anche voi ne dovrete rispondere, dato che
ostacolate gli uomini all’auto riflessi0one sulla loro vita sbagliata e quindi anche su un ritorno a Me,
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che deve aver luogo ancora prima della fine, se l’anima dev’essere salvata dalla orrenda sorte di una
nuova Relegazione nelle Creazioni della Terra.
Amen.

Dio vuole essere amato, ma non temuto!

BD br. 8348
5 dicembre 1962

I

O non voglio essere da voi considerato un Dio vendicativo, punitivo, che condanna senza
misericordia ed impone le punizioni più dure a coloro che agiscono contro di ME. IO non
voglio indurvi alla paura come Giudice severo, perché IO voglio da voi soltanto amore. IO
voglio conquistare il vostro amore, e perciò dovete riconoscerMI anche in tutto il Mio Essere, e non
attribuire credo a coloro che danno di ME una Immagine del tutto sbagliata, che non è mai adeguata
a risvegliare l’amore per ME, vostro DIO e CREATORE, CHE Sono vostro PADRE, e voglio anche
essere riconosciuto come PADRE. Ed ogni insegnamento, che MI rappresenta come un Dio della
Vendetta ed un Giudice eternamente irato è errato, perché tali insegnamenti aumenteranno sempre
soltanto di più la distanza tra voi e ME, perché finché non c’è in voi l’amore per ME, non c’è
nemmeno un avvicinamento a ME.
La Mia Sostanza UR è Amore, e voi siete proceduti da questo Amore. Esso rimane invariabile e
richiede sempre di essere contraccambiato. Non può modificarsi e nemmeno passare, e perciò il
Mio Amore è per voi per tutte le Eternità.
E vi seguirà fino nei più profondi abissi, per liberarvi di nuovo, ma IO non vi precipiterò mai in
questo abisso, IO non condannerò mai in eterno ciò che è proceduto da ME, nemmeno quando MI si
oppone e rifiuta il Mio Amore. Ma il Mio Amore farà di tutto per stimolare voi, le Mie creature, di
venire di nuovo vicino a ME, il Mio Amore vi cercherà, finché voi stessi vi rivolgete una volta a
ME nell’amore più ardente e cercate l’unificazione con ME. Ed allora la vostra sorte sarà anche
illimitata beatitudine, come era in Principio, quando non vi siete ancora opposti all’Irradiazione del
Mio Amore.
A voi uomini sulla Terra è stato presentato in modo falso il Mio Essere, nel migliore dei casi MI
temete, quando MI riconoscete come un Potere, CHE ha fatto sorgere tutto. Ma non osate di venire
da ME come figli e chiederMI qualcosa, perché non sapete niente del Mio ultragrande Amore, che
vuole donarSi, ma per questo chiede il vostro volontario venire incontro. Ma IO non voglio
solamente essere riconosciuto come un Dio del Potere, ma come un Dio dell’Amore, e per questo
IO MI rivelo sempre di nuovo agli uomini, che innumerevoli volte passano nella vita terrena
attraverso miseria o avvenimenti dolorosi, ma a loro viene sempre di nuovo aiutato ad uscirne.
E loro potrebbero poi anche riconoscerMI come un DIO amorevole, CHE conosce tutto, ed E’
sempre di nuovo pronto ad aiutare. Perché IO vengo più volte vicino ad ogni uomo nella vita
terrena, e se soltanto fa attenzione, potrà riconoscere una guida superiore nel suo percorso terreno,
nel suo destino, ed in tutti gli avvenimenti che incontra.
Ma IO MI rivelo agli uomini anche nella Parola, IO parlo a loro, e do loro con ciò anche un segno
del Mio grande Amore, mentre li ammonisco ed avverto, mentre do loro consiglio e conforto,
mentre spiego loro in modo del tutto comprensibile lo scopo della loro vita terrena e prometto loro
Forza ed Aiuto per il cammino terreno, che possa condurre alla meta ed alla unificazione con ME.
Perché il PADRE brama i Suoi figli, dal CUI Amore sono proceduti, e l’Amore non rinuncerà mai
ad essi.
Ma finché l’uomo non riconosce l’Amore di Dio, perché a causa di insegnamenti falsi ha solo
imparato a temere Dio, fino ad allora il figlio non stabilirà il giusto rapporto verso il PADRE, quindi
il ritorno da ME sarà in pericolo. E perciò potete rifiutare come errore ogni insegnamento che vi
educa alla paura per il vostro Dio e Creatore, perché IO ho Misericordia con il più grande peccatore
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e cerco di aiutarlo, ma non che IO Stesso inasprisco il suo stato tormentoso, che lui stesso ha
scongiurato per sé.
IO non condanno, ma elevo in Alto tutto il caduto, IO non punisco, ma è l’essere che punisce sé
stesso attraverso la sua colpa di peccato ed IO cerco di portargli la Salvezza. E quello che voi
considerate come Giudizio punitivo, è soltanto una giusta compensazione ed un Atto d’Amore da
parte Mia, perché ogni mancanza contro il Mio Ordine deve avere l’effetto secondo la Legge
dall’Eternità, ed IO posso allora sempre soltanto aiutare all’Ordine ciò che è caduto nel disordine,
perché questo Mio Amore e la Mia Saggezza riconoscono come benedizione, perché IO voglio
donarMI e lo posso di nuovo soltanto nella Cornice del Mio eterno Ordine. E quello che voi uomini
considerate come doloroso, serve sempre soltanto affinché una volta vi inseriate di nuovo nella Mia
Legge dell’eterno Ordine, affinché IO possa poi di nuovo farvi dei Doni, affinché IO possa rendervi
felici con il Mio infinito Amore, come era in Principio.
Amen.

L’estinzione della colpa di peccati attraverso il Sangue di
Gesù

BD br. 8349
6 dicembre 1962

V

oi uomini tutti dovete prendere conoscenza dell’Opera di Redenzione, che l’Uomo Gesù ha
compiuto sulla Terra, per prestare l’Espiazione a Me per l’ultragrande colpa di peccato della
caduta di una volta degli spiriti creati da Me e per dare Soddisfazione alla Mia Giustizia.
Perciò ho inviato i Miei discepoli nel mondo, che dovevano annunciare di Me e del Mio Amore,
Che Si è manifestato nell’Uomo Gesù, perché l’Amore ha compiuto l’Opera di Misericordia e
l’Amore Sono Io Stesso. Quindi i Miei discepoli nell’annunciare il Mio Vangelo dovevano sempre
menzionare Me Stesso, dovevano primariamente portare agli uomini la conoscenza dei Miei
Comandamenti d’amore e dare loro anche il Chiarimento sull’Opera di Redenzione di Gesù Cristo,
dovevano sempre ricordarsi di Colui il Quale li inviava nel mondo con quell’Incarico, di nutrire gli
uomini con la Mia Parola ed in memoria di Me Stesso dare l’annuncio del Sacrificio sulla Croce,
che l’Uomo Gesù aveva compiuto.
A tutti gli uomini deve giungere il sapere di quel Sacrificio sulla Croce e questo sapere non andrà
perduto, finché esiste ancora dello spirituale non redento che cammina come uomo sulla Terra. Tutti
gli uomini devono sapere che un Uomo nel più puro, altruistico Amore ha versato il Suo Sangue per
l’estinzione della loro colpa, che esigeva un ultragrande Sacrificio d’Espiazione, per valere come
giusto Pareggio davanti al loro Dio e Padre. Vi viene però sempre di nuovo detto, che voi come
uomo non siete in grado di afferrare la grandezza di questo Sacrificio sulla Croce, ma vi deve essere
sufficiente sapere, che Gesù Cristo dev’essere riconosciuto come il Figlio di Dio e Redentore del
mondo, nel Quale l’Eterno Amore Stesso Si E’ incorporato per redimere gli uomini dal peccato e
dalla morte. Questo sapere vi deve indurre a prendere la via verso la Croce, cioè di dichiararvi
colpevoli nella libera volontà, di dare a Lui la vostra colpa e chiedere pentiti il Perdono, la
Purificazione, per poter di nuovo venire dinanzi al Volto di Dio, il Quale voi uomini ora potete
contemplare in Gesù Stesso.
Sappiate che è sempre soltanto il Mio Sforzo, di farvi trovare la via verso la Croce, che faccio di
tutto, per rendervi comprensibile attraverso i Miei messaggeri, attraverso i Miei discepoli, che Io
Stesso scelgo, questo problema della Mia Divenuta Uomo in Gesù e del Mio Sacrificio di morte
sulla Croce, perché per voi non esiste altra Salvezza di liberarvi dalla colpa della caduta di una volta
da Dio, perché soltanto il divino Redentore Gesù Cristo ha estinto questa colpa e perciò voi dovete
riconoscere la Sua Opera di Redenzione ed anche accettare le Grazie della Sua Opera di
Redenzione, altrimenti non potete ritornare in eterno a Me come vostro Padre, perché non posso
accogliere nessun essere carico di peccato nel Mio Regno di Luce e Beatitudine. Dovete però essere
lavati puri attraverso il Suo Sangue, che Egli ha versato per voi sulla Croce. La Sua era una morte di
Sacrificio, perché l’ha preso liberamente su di Sé, liberamente Egli ha percorso una via di
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sofferenze indicibilmente difficile, che poi è stata coronata dalla morte sulla Croce, che ha portato
all’umanità la Redenzione dal peccato e dalla morte.
Potete però essere anche certi che è stata estinta la colpa di ogni uomo attraverso la Sua Opera di
Redenzione, che Egli ha versato il Suo Sangue per tutti gli uomini del passato, del presente e del
futuro e che necessita solamente della vostra libera volontà, di accettare quest’Opera di Redenzione;
quindi dovete voler far parte di coloro, che il Suo Sangue ha lavato puri da ogni colpa. Egli ha dato
la Sua Vita sulla Croce. Egli ha percorso coscientemente l’ultima via, quando Si E’ sacrificato per i
peccati dell’umanità, così anche voi dovete prendere coscientemente la via verso di Lui, sotto la Sua
Croce. La Redenzione non può esservi regalata contro la vostra volontà.
Un “Uomo” ha portato questo più difficile Sacrificio, perché Io come Dio non avrei potuto soffrire
e perciò alla fine Mi Sono anche ritirato, benché Lo colmassi totalmente con la Mia Forza d’Amore,
ma l’Uomo Gesù non ha più utilizzato questa insolita Forza per liberarSi da ogni miseria e
tormento, cosa che Gli era bensì possibile, ma Egli ha sofferto come Uomo soltanto ed è morto
sulla Croce come Uomo soltanto. Egli con il Suo Sangue, ha riscattato l’umanità dal Mio
avversario, il quale ha ancora un diritto sulle anime, finché non approfittano dell’Opera di
Redenzione di Gesù e del Tesoro di Grazia. Ma coloro che vogliono essere redenti, il Mio
avversario li deve liberare, perché per questo è stato portato il grande Sacrificio sulla Croce.
E se porto sempre di nuovo a voi uomini questo sapere, allora lo dovete portare agli altri, dovete
annunciare il Mio Nome al mondo, nel Quale soltanto si può trovare la Salvezza. Dovete portare
fuori la Mia Dottrina d’Amore e sempre di nuovo menzionare Colui Stesso il Quale ha portato i
Comandamenti dell’amore, Che Lui Stesso ha vissuto sulla Terra una Vita nell’Amore ed infine ha
portato la più grande Opera d’Amore attraverso la Sua morte sulla Croce, perché voleva liberarvi
dal peccato, che vi teneva separati da Lui già sin dall’Eternità e che voi stessi non avreste nemmeno
in eterno potuto estinguere. Anche la vostra via terrena però come uomo sarà inutile, se non
conduce alla Croce del Golgota, perché su questa via il Mio avversario non può seguirvi e non vi
seguirà, vi deve liberare, perché ha perduto ogni diritto su di voi e la vostra caduta di una volta da
Me è stata espiata attraverso l’Amore.
Amen.

Il pensare confuso dell’umanità - L’apporto della Verità
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nche questo è un segno della confusione del pensare umano, che è difficile da rendere
credibile agli uomini, che Io Stesso Mi annuncio mediante la Parola Interiore. Perché il
loro pensare non va oltre il loro intelletto, cercano di spiegare tutto intellettualmente, e
dato che l’uomo dispone anche sempre soltanto di facoltà limitate, finché non è predisposto
spiritualmente, l’influenza del Mio avversario è ancora molto forte, che potesse riconoscere un
Agire divino-spirituale. Allora si cerca sempre una spiegazione per insoliti procedimenti spirituali
rispetto al suo proprio intelletto confuso.
Questo viene sempre chiamato “agire satanico” da fanatici di orientamenti religiosi, mentre degli
uomini predisposti totalmente terreni cerano una spiegazione nelle fantasticherie ed idee religiose,
fanatiche. Perché sono in grado di riconoscere tutto l’agire spirituale di nuovo soltanto tramite lo
spirito in sé. E questo viene risvegliato soltanto tramite l’amore, per cui in uomini disamorevoli non
c’è da aspettarsi nessuna comprensione, mentre l’uomo amorevole riflette su questo ed è anche
pronto ad accettare ciò che gli viene portato come “l’Agire del Mio Spirito”.
Ma quanto distanti sono gli uomini dall’amore ed anche dalla Verità! La Verità può essere
compresa solamente da un uomo volonteroso d’amare, e l’amore si è raffreddato, in modo che
sempre soltanto pochi uomini si muovono nella Verità, che sempre soltanto pochi uomini
riconoscono Me Stesso e la Mia Voce, quando questa risuona in loro o viene trasmessa tramite i
Miei messaggeri. Io Stesso agisco insolitamente nell’ultimo tempo prima della fine, per svincolare
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delle anime al Mio avversario, che lui tiene legate, ma non vengo riconosciuto e non posso
comunque agire su un uomo mediante la costrizione, in modo che si apra alla Mia Voce. Sulla Terra
giace una fitta oscurità, che potrebbe la Mia Luce ben scacciare dall’Alto, ma chi non fa penetrare
in sé lo splendore della Luce, chi chiude sé stesso quando un Raggio della Mia Luce vorrebbe
penetrare nel suo cuore, non troverà la via d’uscita fuori dall’oscurità,. Perché soltanto la sua libera
volontà decide, se Io o il Mio avversario conquista l’influenza su di lui.
Il pensare degli uomini è occupato oltremodo dal mondo, dalla materia, che il Mio avversario
tiene loro sempre davanti agli occhi tentandoli. Loro impiegano il loro intelletto sempre soltanto,
per aumentare i loro vantaggi mondani, ad accrescere la loro ricchezza terrena, ed il loro pensare
diventa per questo sempre più confuso, perché si allontana da tutto il Divino-spirituale. L’uomo non
è più in grado di pensare spiritualmente, perché è colmo del mondo che appartiene al Mio
avversario, che è il principe del mondo. E prima che non ceda il lui l’ultraforte spinta, a creare tutti i
piaceri del suo corpo, prima che non percepisca i beni del mondo come scialbi e vuoti ed ora cerchi
qualcosa d’altro, che lo soddisfi e che può essere trovato soltanto per via spirituale, non si chiarirà
nemmeno il suo pensare ed egli sarà incapace, di riconoscere ed accettare i Miei Doni di Grazia.
Ciononostante si deve sempre di nuovo cercare di portarli anche agli uomini mondani, deve essere
provato a risvegliare anche in loro l’interesse ed indicare loro il vero scopo della vita terrena.
Perché gli esseri di Luce cercano sempre di nuovo di agire su tali uomini, che a loro sono stati
aggiunti come guide sul loro percorso terreno. E dei colpi del destino oppure occasioni dolorose
possono comunque una volta cambiare il pensare e lasciar riconoscere il vuoto della loro esistenza.
E perciò non deve essere temuta nessuna fatica da parte dei Miei servi sulla Terra, per salvare
sempre di nuovo un’anima dall’oscurità spirituale.
La pazienza e la perseveranza possono ottenere molto, perché la Mia Sapienza e Provvidenza
creano sempre di nuovo delle possibilità, che possono cambiare il pensare di un uomo caparbio, per
cui dovete anche imparare a considerare le molte catastrofi e casi d’incidenti, con cui gli uomini
vengono colpiti, come mezzi, che il Mio Amore impiega, per portare quegli uomini all’auto
riflessione, per i quali è molto difficile potersi staccare dal mondo e dalla materia. E quello che la
Mia Parola non ottiene, lo possono provocare tali colpi del destino, e soltanto allora Io posso venire
incontro a tali uomini nella Parola e parlare anche a loro tramite i Miei mediatori.
Soltanto allora attribuiranno il significato alla Parola e riflettere su questa. Ed allora la Mia Parola
può diventare per loro anche una chiara Luce, nel cui bagliore riconoscono e percorrono la retta via.
Perché Io voglio portare a tutti gli uomini la salvezza dalla loro miseria spirituale. Ma gli uomini
stessi non devono erigersi delle barriere, che li separano totalmente da Me, perché Io non posso
costringere contro la loro volontà il loro cambiamento al giusto pensare.
Amen.

Lo stato paradisiaco sulla Nuova Terra
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o voglio fare della Terra di nuovo un luogo di pace, dove regna soltanto l’amore, dove non
esiste più nessuna animosità, dove tutto il creato vive insieme in armonia e felicità e
beatitudine, dove le irradiazioni d’amore degli uomini toccano con beneficio anche tutto lo
spirituale ancora legato, quando ognuno si sforza, di assistere i suoi prossimi in modo spirituale e
terreno. Dove Io Stesso, come l’Eterno Amore, posso stare in mezzo agli uomini, perché niente di
negativo Mi rende questa Presenza impossibile. Io voglio, che la Terra serva di nuovo a portare la
razza umana alla maturità più alta, affinché molti uomini possono lasciare questa Terra perfetti,
perché sono intimamente legati con Me, ed anche l’effetto del peccato Ur di un tempo non grava più
sugli uomini, perché tutti sono stati salvati già sulla Terra mediante Gesù Cristo e perciò potevano
anche essere trasferiti sulla Nuova Terra. Questa rimozione dalla vecchia Terra prima del Giorno del
Giudizio è anche la dimostrazione della loro appartenenza a Me, è la dimostrazione, che hanno
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trovato l’unificazione con Me sulla vecchia Terra, che sono liberi da tutti i vizi e brame, e perciò
potevo anche trasferirli sulla Nuova Terra.
E di nuovo comincerà un tratto di Redenzione, che inizialmente porterà molte anime umane alla
maturazione, perché il Mio avversario è legato e non può più opprimere queste anime e queste
hanno rinunciato liberamente ad ogni resistenza, quindi sono già diventate Mie, e soltanto per via
delle generazioni future conducono ancora la vita terrena, perché devono testimoniare del Mio
Potere e della Mia Magnificenza, devono poter parlare per propria esperienza sulle condizioni sulla
vecchia Terra ed anche predicare l’amore per Me ai posteri. Ed anche i loro figli e figli dei figli
saranno colmi d’amore, e le loro anime non sono più lontane dallo stato Ur, perché sono state
procreate in puro amore disinteressato, perché il Mio avversario non ha avuto nessuna influenza
sugli uomini che vivono sulla nuova Terra.
Ma l’amore è una forza, ed è veramente anche in grado di accelerare la maturazione delle anime, è
anche in grado di aiutare lo spirituale ancora legato dalla forma, ed anche questo rinuncerà alla sua
resistenza e di svilupparsi verso l’Alto secondo la Mia Volontà. E questo stato durerà per molto
tempo, ed in questo tempo molto dello spirituale una volta caduto ritorna da Me perfezionato. In
questo tempo conquisto molti “figli” e la loro e la Mia Beatitudine non conosce limiti, perché Io so
che tutto il caduto ritornerà da Me ed il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità non sarà senza
successo.
E malgrado ciò anche questo stato sulla nuova Terra sarà di nuovo tutto un altro, perché sempre
più anime si incorporeranno di nuovo che sono passate attraverso le Creazioni della Terra. E la
tendenza per la materia irromperà di nuovo, dapprima soltanto raramente, ma sempre più crescente,
e questo desiderio degli uomini per beni materiali scioglie anche al Mio avversario di nuovo le
catene, perché la libera volontà degli uomini è determinante, e questa può anche essere influenzata
dal Mio avversario, perché gli uomini stessi non si difendono più da lui. Ma il Mio Amore verrà
anche sempre in Aiuto a questo spirituale, e di nuovo viene lottato per quelle anime, ma
determinante sarà la volontà degli uomini stessi, quale Signore riporterà la vittoria.
Perché anche a queste nuove generazioni viene trasmesso il sapere di Gesù Cristo, Il divino
Redentore, per cui non sono esposti impotenti al Mio avversario e rinunceranno anche più
velocemente alla loro resistenza, perché la loro fede in Me come Dio e Creatore è ancora
abbastanza forte, e quindi anche la Mia Influenza ha effetto attraverso la voce della coscienza.
Ma non sarà più la vita paradisiaca come all’inizio, all’uomo aspettano delle lotte interiori, non
mancheranno le tentazioni del Mio avversario, e la lotta dell’esistenza assumerà forme più dure, ma
saranno più sopportabili per quegli uomini, che Mi sono fedeli e dischiudono in sé l’amore. Ed
anche allora i Miei messaggeri di Luce assisteranno gli uomini, in parte incorporati tra di loro come
uomini, in parte agendo spiritualmente sugli uomini, che si affidano a loro e rimangono
continuamente in contatto con Me. E finché regna l’amore, gli uomini saliranno anche in Alto nel
loro sviluppo. Finché regna l’amore, anche la Mia Influenza sugli uomini è forte, e non c’è da
temere nessuna ricaduta nell’abisso. Perché il Mio avversario combatte invano contro l’amore.
Amen.

Il Messia, Salvatore dell’umanità

BD br. 8353
12 dicembre 1962

I

o Sono disceso sulla Terra dalle Alture di Luce per portare la Mia Luce nell’oscurità. Perché il
Sole dello Spirito era naufragato, nessun raggio di Luce illuminava l’oscura notte e gli uomini
si trovavano nella più grave miseria. E quelli che riconoscevano la loro miseria, gridavano a
Me per l’Aiuto, gridavano per un Salvatore Che li doveva liberare, perché questi pochi non erano
ancora del tutto catturati dal Mio avversario, vivevano una vita d’amore e non avevano ancora del
tutto perduto il legame con Me, e perciò si rivolgevano a Me nella loro miseria, che volessi inviare
loro un Salvatore.
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E così mandai Mio Figlio sulla Terra. Uno Spirito di Luce, il Quale era proceduto dal Mio Amore
e che Mi rimaneva anche fedele, quando la schiera degli spiriti Ur cadeva da Me, Mi Si è offerto per
un’Opera che era unica, che portava però salvezza all’intera umanità. Egli discese sulla Terra e
prese dimora in mezzo agli uomini. Egli cominciò come tutti gli altri uomini il suo cammino
terreno, ma aveva preso su di Sé una grande Missione: di preparare Sé Stesso, cioè il Suo involucro
terreno, che poteva servire a Me come dimora, perché Io Stesso volevo prendere cura delle Mie
creature, perché Io Stesso volevo estinguere la loro grande colpa, che avevano preso su di sé nella
loro libera caduta da Me.
Questo Essere di Luce, un Figlio del Mio Amore, Si è offerto a prestare come Uomo per Me
questa Opera d’Espiazione, e prese dimora nel Bambinello Gesù come Anima e cominciò un
cammino terreno, che era così insolitamente sofferto, perché anche il Suo Corpo terreno doveva
spiritualizzarsi, per servire come dimora a Me Stesso come l’Eterno Amore. Già nella Sua nascita il
mondo poteva riconoscere, che questo Bambinello era il Messia promesso, perché a volte penetrava
il Suo ultragrande Involucro di Luce e Si manifestava in discorsi ultrasaggi del Bambinello. Ma la
Sua Anima veniva insolitamente oppressa dal Mio avversario, che spingeva tutto lo spirituale che
gli apparteneva ancora, a prendere possesso del Suo Corpo, in modo che quindi il Corpo mediante
questa influenza era esposto ad una forte tentazione, contro la quale ora l’Uomo Gesù doveva
combattere per non soccombere.
L’Amore in Lui Gli diede questa Forza per questo, ma doveva combattere insolitamente, ed il suo
intero percorso terreno era una vera Via Crucis, che Egli però aveva preso liberamente su di Sé per
l’Amore per i Suoi fratelli caduti, della cui grande miseria sapeva. Ma la Sua Vita era anche un
continuo servire nell’amore, e dato che Io Stesso Sono l’Amore, potevo anche essere in Lui e
provvederLo con la Forza per adempiere la Missione: prestare l’Opera d’Espiazione per la grande
colpa di peccato degli uomini. Egli era il Mio Figlio, Egli era un’Anima di Luce, che ha trovato
sulla Terra la totale unificazione con Me, che ha compiuto l’Opera di Divinizzazione, che è meta di
ogni essere creato da Me: di diventare da “creatura” a Mio “figlio”, che nella libera volontà entra
totalmente nella Mia Volontà e così può raggiungere il massimo grado della perfezione.
Gesù era uno Spirito UR non caduto, ma ciononostante doveva aver luogo nella libera volontà
questa Divinizzazione, che ha prodotto il percorso attraverso la vita terrena, il percorso attraverso
l’abisso. E quindi anche la Sua Anima doveva essere esposta a tutte le oppressioni da parte del Mio
avversario, perché quello voleva possedere anche l’Anima, che non poteva portare alla caduta. E
dato che la Terra era il suo regno, quindi il regno dello spirituale caduto, anche l’Anima di Gesù era
stata esposta a tutti gli istinti ed oppressioni luciferiche e l’Uomo Gesù doveva prestare loro
resistenza, Egli doveva, malgrado tutte le tentazioni, stare dalla Mia Parte come suo Padre
dall’Eternità, Egli doveva rendere Me Stesso il Suo co-Combattente e lo ha fatto, richiedendo
continuamente il Mio Amore ed attraverso il Suo Agire d’Amore lo riceveva pure, perché l’Amore
non Si nega ed il grande Amore dell’Uomo Gesù Mi ha attirato in modo ultrapotente.
E grazie a questo Amore, perché l’Amore in Sé è Forza, poteva prestare resistenza ed eseguire
l’Opera di Redenzione fino alla fine. All’umanità era stato inviato in Verità il Salvatore, il Messia
era venuto, come era annunciato molto tempo prima. La Luce era discesa sulla Terra, per illuminare
i cuori degli uomini, che Lo riconoscevano, che riconoscevano in Lui Me Stesso, Che volevo
portare Salvezza agli uomini dal peccato e dalla morte.
E la Luce ha spezzato l’oscurità. In Gesù sorse un Combattente contro il Mio avversario, il Quale
lo ha vinto. Perché la Mia Arma era l’Amore, e contro l’Amore il Mio avversario combatte invano,
egli soccomberà sempre all’Amore, perché Io Stesso Sono l’Amore, ed Io Sono davvero più forte
che colui che vi ha precipitato una volta nell’abisso.
Amen.
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Stato d’assenza di Forza e Luce
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assare attraverso la valle terrena richiede Forza, perché l’uomo è una creatura debole finché
non ha di nuovo trovato il contatto con Me, dal Quale gli giunge la Forza quando egli stesso
la vuole. Una volta l’essere che ora cammina sulla Terra incorporato come uomo, si era
separato dalla sua Forza e dalla sua Luce; si era volontariamente allontanato da Me ed aveva
scambiato il suo stato di Forza con uno stato miserando di assenza di Forza nella più profonda
oscurità. Questo stato inizialmente orrendo ora è già stato sospeso tramite il Mio Amore ed il Mio
Aiuto in quanto che l’essere può ricevere una piccola misura di Forza e cioè la Forza di vita
necessaria per l’esistenza umana che ora gli rende possibile di muoversi sulla Terra in una certa
libertà di volontà ed ora può da sé volere, pensare ed agire. Quindi impiega la Forza vitale che gli
affluisce per il creare terreno, per poter adempiere le pretese volte al suo corpo, per essere quindi
attivo corporalmente.
Gli è stato dato anche tanta Luce che lo rende capace di valutare mentalmente ciò che è
vantaggioso per il corpo e l’anima. E se ora valuta bene questa facoltà che non pensa soltanto al
suo corpo, ma anche alla sua anima, se non utilizza la Forza vitale a sua disposizione soltanto per il
benessere del corpo, ma si elabora con questa anche dei tesori spirituali, che impiega le forze del
corpo anche per l’attività d’amore disinteressato, allora potrà anche presto aumentare la misura di
Forza perché allora gli giunge da Me Forza incommensurabile, che lui impiegherà nuovamente in
modo spirituale e che presto esce dallo stato di mancanza di Luce e Forza e si avvicina lentamente
al suo stato Ur che significa per l’essere Forza e Luce in abbondanza. Allora la sua esistenza terrena
come uomo gli avrà procurato pieno successo, allora l’essere è di nuovo ritornato alla sua
costituzione divina che una volta ha mutato liberamente nel contrario. Da ciò potete vedere che la
vita terrena come uomo è per voi un Dono di Grazia che il Mio Amore vi conferisce, perché voi
stessi vi siete derubati della Forza e della Luce e vi siete allontanati da Me liberamente.
Ma il Mio Amore per voi, Mie creature, è così grande che Mi impietosiva sapervi in questa
assenza di Forza e Luce e da questo vi volevo di nuovo liberare. Vi avevo bensì perduti al Mio
avversario, ma soltanto provvisoriamente e cioè finché la vostra libera volontà era per lui. Dato che
eravate sprofondati nella totale oscurità, non avreste mai rivolta a Me la vostra volontà, perciò vi
dovevo dapprima aiutare portandovi di nuovo in uno stato in cui potevate nuovamente usare la
vostra libera volontà in tutta libertà. E dato che ho a disposizione tutto il Potere, ho svincolato al
Mio avversario le creature sorte dalla Mia Forza che perciò erano anche una Mia Parte e le ho
relegate nelle Creazioni di differentissimi generi, in modo che attraverso il servire nella legge
dell’obbligo raggiungevano di nuovo un grado di maturità che rendeva poi anche possibile una
decisione nella libera volontà. Ora è stato raggiunto questo grado di maturità quando vi potete
incorporare come uomo sulla Terra e riottenete poi anche la libera volontà che ora si deve di nuovo
decidere a quale Signore volete appartenere.
Questo era ed è il Mio Agire d’Amore su di voi che siete proceduti dal Mio Amore, che non vi
lascio sostare in questo stato miserando di assenza di Forza e Luce, che faccio di tutto per aiutarvi
di nuovo alla Beatitudine a cui avete liberamente rinunciato mediante la vostra caduta da Me, che
però dovete una volta raggiungere perché siete delle creature divine. Perciò la vita terrena come
uomo è per voi una inaudita Grazia che non dovete giocarvi mentre utilizzate in modo sbagliato la
Forza vitale che vi affluisce, cioè l’usate soltanto per il bene del vostro corpo, perché questo sarebbe
pari ad una decisione per il Mio avversario e sprofondate di nuovo nella più profonda oscurità e vi
dovrete languire ancora per tempi eterni finché vi viene di nuovo offerta la possibilità in una
rinnovata vita terrena, dopo un ripetuto percorso infinitamente lungo attraverso le Creazioni della
Terra, di emettere nuovamente la decisione della volontà.
Voi potete raggiungere la vostra meta in un percorso di sviluppo, ma potete anche dover passare
più volte delle nuove relegazioni nella dura materia, se orientate sempre di nuovo erroneamente la
vostra libera volontà, se rifiutate sempre di nuovo il riconoscimento a Me come vostro Dio e
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Creatore e rimanete perciò in uno stato di assenza di Luce e Forza, finché sia spezzata la vostra
caparbietà, finché vi arrendiate una volta liberamente a Me, cosa che però può durare delle Eternità,
ma una volta la vostra volontà avrà sicuramente nostalgia dell’unificazione con Me e poi come
uomo vi unirete coscientemente sulla Terra con Me per essere eternamente inesprimibilmente beati.
Amen.

Le Promesse di Gesù si devono adempiere
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ovete essere introdotti nella Verità dal Mio Spirito. Io vi ho dato questa Promessa, quando
camminavo sulla Terra, perché sapevo che voi, per poter diventare beati, dovete sempre
stare nella Verità, perché sapevo anche, che la pura Verità non si conservava mai a lungo
fra gli uomini, perché questi erano e sono imperfetti e non conserveranno mai il Perfetto, Puro.
Voi uomini che riflettete su questo, non potrete mai sostenere, che una deformazione della pura
Verità non sia possibile, non potrete nemmeno sostenere, che Io Stesso non potrei permettere un tale
cambiamento della Verità, perché dato che possedete una libera volontà come marchio della vostra
provenienza divina, Io non posso e non sminuirò questa libera volontà, quando l’uomo intraprende
per propria spinta dei cambiamenti nel bene spirituale, che originariamente era proceduto da Me
come la Mia Parola.
E questo soltanto vi fornisce il motivo delle Mie Nuove Rivelazioni, che Io guido a voi, affinché
vi possiate anche muovere nella Verità, se questa è la vostra seria volontà. Questo è così facilmente
da comprendere, che Io come l’Eterna Verità intendo sempre soltanto, che questa sia anche
accessibile alle Mie creature, dato che non voglio, che si muovano nell’oscurità dello spirito, perché
allora non troverebbero nemmeno mai la via verso di Me. Ma cercateMi anche soltanto una Parola
dalla Scrittura che dice, che Io non Mi manifesterò mai più agli uomini, perché Io Mi Sono
presumibilmente spiegato in questo Libro dei padri e quindi ora rimango muto verso coloro, che
desiderano sentire la Voce del Padre.
Non potrete portare questa dimostrazione, perché il Mio Amore di Padre sa davvero, di che cosa
hanno bisogno i Miei figli sulla Terra, e rivolge a loro anche tutto ciò di cui hanno bisogno. E voi
uomini vi siete allontanati dalla pura Verità, perché, finché siete ancora di spirito non risvegliato,
non sapete nemmeno interpretare nel modo giusto la Mia Parola nella Scrittura, perché non afferrate
il senso spirituale della Parola, altrimenti così tanti errori non avrebbero potuto mescolarsi alla
Verità e l’umanità camminerebbe nella chiara Luce, mentre il contrario è il caso. Ed anche se
imparaste tutto alla lettera, rimane morta, finché non sia risvegliato lo spirito.
Uno spirito risvegliato però sente la Mia Voce e la riconosce come la Voce del Padre, perché lo
Spirito parla allo spirito e tocca benevolmente l’anima. “Le Mie pecore conoscono la Mia Voce....”.
Perché sottolineo questo? Perché voi tutti dovete interrogarvi, se siete ben le Mie pecore. Voi
rappresentate la Mia Parola che sta scritta nella Scrittura e che testimonia di Me. Ma allora dovete
anche rappresentare tutto ciò che Io Stesso ho promesso come Uomo Gesù, ed allora vi sarà
indicato molto chiaramente, che Io Mi rivelo agli uomini, a coloro che “Mi amano ed osservano i
Miei Comandamenti....”. Ed allora non potete affermare, che ogni Mio diretto Discorso contraddice
il Libro dei libri.
Voi stessi vi siete creati dei precetti e vi attenete rigorosamente a questi. Per voi il Libro dei libri è
considerato concluso, in quanto contiene bensì tutto ciò che serve all’uomo di sapere, ma rimane
senza valore per l’uomo, il cui spirito non è risvegliato e che non comprende il senso spirituale della
Parola. E se ora Io Stesso do Comunicazione agli uomini, che e come lo spirito deve essere
risvegliato in loro, se Io voglio aiutarli all’illuminazione dello spirito mediante il Mio diretto
Discorso, affinché ora imparino anche a comprendere la Mia Parola scritta, allora non potete negare
una tale dimostrazione d’Amore da Parte Mia oppure rigettare come agire avverso. Perché allora
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dimostrate solamente, che voi stessi siete ancora di spirito non risvegliato, che leggete la Mia Parola
e non la riflettete, che ogni Promessa che Io Stesso ho dato agli uomini, deve compiersi.
Ed Io ho detto: Vi voglio mandare il Consolatore, lo Spirito della Verità, egli vi introdurrà in tutta
la Verità e vi ricorderà ciò che Io vi ho detto: “....Io rimango con voi fino alla fine....”. “Chi crede in
Me, come dice la Scrittura, dal suo corpo scorreranno fiumi di Acqua viva....” Io ho detto: “Dovete
tutti essere ammaestrati da Dio....” e vi ho anche dato diverse indicazione sull’ “Agire del Mio
Spirito in voi.” Ma avete già riflettuto seriamente su queste Mie Parole, come e se si adempiono?
No, perché altrimenti non potreste davvero mettere in dubbio le Mie dirette Manifestazioni, non
potreste accusare Me Stesso di menzogna, ma dovreste credere ciò che Io ho detto ed accogliere con
gratitudine ciò che Io vi offro.
E guardate la grande miseria spirituale intorno a voi, che non potrebbe davvero esistere, se tutti gli
uomini illuminati dallo spirito leggessero il Libro dei libri. Ma dato che gli uomini non adempiono
le precondizioni per l’illuminazione mediante lo spirito, che consistono in un agire d’amore
disinteressato, questo Libro non vi serve a niente, che potrebbe bensì bastare per condurre gli
uomini alla beatitudine. Ma non lo comprendono, e sono quasi soltanto dei cristiani formali, la cui
bocca parla diversamente di come è fatto il cuore. Ma Io non posso accontentarMi di un
cristianesimo apparente, perché dove manca l’amore disinteressato per il prossimo, là non può
esserci nessuna Luce, là non c’è nessuna fede viva, ma Io Stesso Sarei riconosciuto in ogni Parola
che farebbe giungere il Mio ultragrande Amore agli uomini, perché hanno urgentemente bisogno di
Aiuto; perché è il tempo della fine, e soltanto la pura Verità può dare la Luce agli uomini, che
illumina la loro via, che riconduce a Me.
Amen.

La Provvidenza di Dio per gli operai della Vigna

BD br. 8356
17 dicembre 1962

V

oi sarete da Me condotti e guidati, voi che vi siete offerti a Me per il lavoro della Vigna. Ma
lo dovete anche considerare come prioritario, perché ricevete e distribuite dei beni spirituali
che hanno consistenza, mentre tutte le attività terrene vi procurano soltanto dei beni che
sono passeggeri. E sapete quanto dura ancora la vostra esistenza sulla Terra? E così potete creare e
creare e non avere comunque nessuna utilità da ciò che vi siete procurati tramite il creare terreno.
Fintanto che però vengono tenute in conto le necessità mondane, il lavoro per Me va in fondo ed
allora sperimenterete che diventa sempre più difficile di impegnarvi per Me ed il Mio Regno. I
vostri pensieri saranno sempre più rivolti al mondo, ma il Mio Regno non è di questo mondo e
l’uomo deve combattere, se vuole di nuovo unirsi a Me intimamente. Ma Io ho urgentemente
bisogno di voi come collaboratori, perché Io non costringo nessun uomo di mettersi a Mia
disposizione, perché soltanto l’atto della libera volontà di un fedele collaboratore porta quella
benedizione affinché il lavoro di salvezza sia di successo, non importa, quale lavoro Mi prestate.
Come vi riempie l’amore per Me ed il prossimo, allora Mi siete dei collaboratori adeguati e
quest’amore vi trasmetterà anche sempre la Forza per essere attivi per Me. Perciò non lasciatevi
schiacciare da preoccupazioni terrene, che Io posso togliere facilmente e lo farò pure, quando vi
impegnate prevalentemente per la conquista spirituale, che apporta la vostra fervente
collaborazione, sia per voi stessi, come anche per le anime da salvare ed infine anche per Me,
quando ho di nuovo riconquistato quelle anime per Me tramite la vostra attività per Me ed il Mio
Regno.
Dovete sempre ricordarvi che la vita di ognuno può già essere finita domani e poi non vi serve più
nessuna conquista terrena, che però potete portare con voi un ricco tesoro nel Regno dell’aldilà, che
vi siete conquistato spiritualmente e che il vostro creare in questo Regno sarà poi benedetto, perché
allora potete distribuire e di nuovo ricevere illimitatamente. E se voi che volete servirMi come
fedeli servi, v’immaginate una vicina fine, non importa, se riguarda l’intera umanità o voi stessi,
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allora riconoscerete l’insensatezza dell’attività terrena e darete certamente la priorità al lavoro
spirituale e riceverete certamente anche terrenamente da Me Stesso, non avete da soffrire nessuna
miseria, perché Io Stesso provvedo a voi come Padre della Casa anche in modo corporeo, affinché
possiate adempiere il vostro compito.
Perché credetelo, che Io trovo sempre mezzi e vie, che per Me nulla è impossibile, che voi dovete
soltanto adempiere la Mia Volontà, per poter sempre essere sicuri del Mio Aiuto. Ma Io vi esamino
anche sovente, se siete disposti a porre pure resistenza agli attacchi del mondo e dovete sostenere
una tale prova di fede, perché proprio la vostra fede deve essere particolarmente forte, se volete
resistere alle tentazioni del Mio avversario, che vi si presenterà sempre di nuovo per ostacolarvi nel
lavoro per Me ed il Mio Regno. Ma allora sappiate, che il Mio Potere è più forte e che Io vi
proteggo da lui, se soltanto volete servire Me.
Amen.

Il legame con Dio garantisce la Sua Irradiazione d’Amore

BD br. 8359
20 dicembre 1962

Q

uesto è il segno più sicuro del Mio Amore, che Sono sempre e continuamente in contatto con
voi, che dovete soltanto elevare i vostri pensieri a Me per attirarMi a voi, che Mi chino
sempre su di voi per parlarvi, quando Me lo chiedete, quando voi stessi volete sentire la Mia
Voce. Nessuno Mi chiamerà invano, quando la sua preghiera è rivolta a Me nello Spirito e nella
Verità, perché bramo questo vostro legame con Me, perché siete figli Miei e perché il Mio Amore
Paterno vuole trovare l’unione con voi, che dev’essere eseguito da parte vostra nella libera volontà.
Ma appena voi stessi siete convinti del Mio Amore, anche voi Mi donerete il vostro amore ed allora
è assicurato anche il vostro ritorno a Me, per il qual scopo vivete sulla Terra. Non conosco nessuna
limitazione e perciò potete ricevere smisuratamente la Mia Irradiazione d’Amore. Voi stessi dovete
soltanto aprirvi a questo Raggio d’Amore, mentre non Mi lasciate mai fuori dai vostri pensieri,
mentre vi rivolgete sempre di nuovo a Me e tenete il più sovente possibile il segreto dialogo con
Me, perché allora vi posso rispondere, anche se non avviene in modo evidente, ma anche la Mia
Irradiazione di Forza è una Risposta, e dato che avete costantemente bisogno di Forza per la vostra
risalita verso l’Alto, non esiste nessun mezzo migliore per ricevere la Mia Forza, che pensare
intimamente a Me e parlare mentalmente con Me.
Ma quello che voi stessi percepite, lo dovete anche di nuovo poter diffondere ai vostri prossimi e
per questo vi giunge la Mia corrente di Forza in forma della Mia Parola, come diretto Discorso, che
potete tenere e dare ad altri. E questo procedimento è una dimostrazione così visibile del Mio
Amore, che non dovete rinunciarvi, perché siete da chiamare ricchi, dato che ricevete un Dono di
Grazia del più grande valore, che non può essere superato da nulla di terreno. Ricevete la
dimostrazione della Mia Esistenza e della Mia Presenza. Non potete più negare nessun Dio, perché
sentite il Suo Discorso, e ricevete anche un segno infallibile del Suo Amore, perché quello che Lui
vi dà, sono dei beni imperituri, che non potete perdere mai più in eterno.
Vi regalo di nuovo ciò che avevate perduto a causa della vostra caduta di una volta da Me. Vi
vengono di nuovo trasmessi Luce e Forza, perché il Mio Amore sa del vostro stato di assenza di
Luce e Forza e lo vuole sospendere, perché l’Amore Si vuole sempre donare, l’Amore vuole sempre
dare e rendere felice. E la Mia Parola che ricevete, è davvero un Regalo di Grazia che vi renderà
beati, anche se voi sulla Terra non potete ancora stimare il suo valore. Nel Regno dell’aldilà però
potrete guardare ad una ricchezza, sulla quale giubilerete e gioirete, perché potrete riconoscere Me
Stesso ed il Mio Amore e Mi loderete e glorificherete in eterno.
Ogni uomo sulla Terra potrebbe ricevere questa dimostrazione del Mio Amore, ma decide
unicamente la sua volontà se vuole lasciarsi interpellare da Me oppure respingere un Dono di
Grazia. Soltanto un uomo amorevole riconoscerà bene questo Dono come Regalo d’Amore del suo
Dio e Padre dall’Eternità. Ed affinché ora sentiate anche un vero amore per Me, vorrei irradiarvi, e
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perciò dovete pensare a Me sovente ed intimamente, per rendere così possibile l’Irradiazione,
perché allora aprite il vostro cuore per la Mia Corrente d’Amore, che ora vi tocca e vi colma con la
Forza, che potete nuovamente utilizzare per agire nell’amore.
Voglio sempre di nuovo colmare i vostri pensieri, voglio solamente che non Mi escludiate, che il
corso della vostra giornata vi dia più sovente l’occasione, per rivolgere in Alto i vostri pensieri a
Colui, il Quale vi ha creato e vi vorrebbe rendere infinitamente felici, che vorrebbe aiutarvi ad una
vita nella felicità beata, che dura in eterno. Ed in Verità, Sarò sempre con voi e sentirete la Mia
Presenza, perché passerete attraverso la vita terrena lieti e senza preoccupazione, perché non sarete
mai senza Forza e perciò anche all’altezza di ogni sfida, che vi verrà posta. Maturerete
spiritualmente, perché la Forza che vi fluisce da Me vi spinge all’agire nell’amore e con ciò trovate
anche l’unificazione con Me, che è lo scopo e la meta della vostra vita su questa Terra.
Amen.

La fine è vicina

BD br. 8361
23 dicembre 1962

O

gni giorno vi porta più vicino alla fine, perché il tempo è compiuto e viene seguito il Mio
Piano di Salvezza dall’Eternità che era stato riconosciuto dal Mio Amore e Sapienza come
portatore di successo per innumerevoli esseri che si trovano ancora nello sviluppo verso
l’Alto ed hanno bisogno del Mio Aiuto. Ed anche se non vi viene indicato il Giorno ed Ora, potete
comunque attendere con certezza questa fine molto vicina, perché vi trovate nell’ultimo tempo. E
questo passerà molto velocemente e porterà molti avvenimenti imprevisti, nei quali potete sempre
riconoscere sempre più chiaramente la Verità di queste Parole. Ma qualunque cosa succederà, Io
tengo le Mie Mani stese in Protezione sui Miei, sugli uomini che stanno coscientemente in contatto
con Me, che vogliono far parte dei Miei ed attraverso la preghiera e l’agire nell’amore sono anche
strettamente uniti con Me. Sarà riconoscibile un apparente rilancio nel mondo, apparentemente
aumenterà costantemente il benessere degli uomini e nessun pensiero sarà più lontano da loro che
tutto possacambiare all’improvviso ed irrompere sugli uomini la più grande miseria ed afflizione.
Ma appena lascio risuonare la Mia Voce attraverso gli elementi della natura, comincerà una miseria
ed un caos ed avrà inizio l’ultima fase di questa Terra e passerà anche molto velocemente.
Voglio tenerlo presente a voi sempre di nuovo, affinché non diventiate tiepidi e pigri in questo
tempo che vi offre ancora tutto. Non rimane così, e più spaventosa vi colpirà la miseria, voi che non
sapete nulla del Mio eterno Piano di Salvezza, che non potete attingere la Forza da una fede viva in
Me, Che posso e voglio sempre aiutare, se soltanto vengo invocato e così riconosciuto come Dio e
Creatore, il quale E’ colmo d’Amore ed impiega il Suo Potere, perché E’ anche vostro Padre, al
Quale dovete pregare come figli nello Spirito e nella Verità. Ed in Verità, sosterrete anche il tempo
di miseria in arrivo, il tempo della più grande afflizione e verrete sempre di nuovo guidati fuori da
ogni miseria, appena vi attenete solo a Me. E la fine verrà poi proprio così certamente, perché il
giorno della fine è stabilito dall’Eternità, e verrà mantenuto.
Perciò posso sempre soltanto esclamare a voi uomini: Pensate alla fine. Vivete in modo che non
abbiate a temere la fine, non lasciatevi abbagliare attraverso l’apparente rifiorire, che potete
osservare ovunque intorno a voi. Sappiate che vivete nell’ultimo tempo, ed usatelo bene, allora
nemmeno l’ultimo giorno dovrà spaventarvi, perché allora scambierete soltanto questa Terra con un
luogo di pace, dove trasferirò i Miei, prima che si svolga l’ultima opera di distruzione, che però è
necessaria per lo spirituale ancora legato, che deve avere la liberazione e che deve continuare il suo
sviluppo verso l’Alto nelle nuove formazioni.
La fine vi è stata annunciata abbastanza tanto tempo prima, perché ve ne ho dato sempre
conoscenza attraverso veggenti e profeti che una volta verrà il Giorno del Giudizio, il Giorno
quando tutto verrà “giudicato”, cioè trasmesso dove deve stare secondo il suo grado di maturità, sia
lo spirituale ancora legato oppure anche l’uomo, che si trova pure ancora sulla via del suo sviluppo
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verso l’Alto e ne ha provocato l’arresto mediante la sua volontà orientata erroneamente. Tutto è
uscito dall’Ordine e deve di nuovo essere posto nello stato del Mio Ordine dall’Eternità, dev’essere
“giudicato”, affinché lo sviluppo verso l’Alto di tutto lo spirituale possa di nuovo continuare. E vi
trovate ora davanti a questo “Giudizio” e farete bene a contarci e prepararvi per una improvvisa
fine, affinché non l’abbiate a temere. Ma per questo è necessario la fede nella Verità delle Mie
Previsioni e la conquisterete anche, appena vi sforzate soltanto a condurre una vita nell’amore,
appena intendete compiere la Mia Volontà. Allora vi sarà comprensibile e credibile tutto ciò che Io
Stesso vi guido dall’Alto, per salvare voi uomini prima che venga la fine.
Amen.

„Io Sono con voi tutti i giorni....“

“

BD br. 8363
26 dicembre 1962

Io Sono con voi tutti i giorni fino alla fine....” Non siete mai abbandonati, anche
quando siete gravati con miserie terrene, perché l’Uno E’ sempre pronto ad aiutarvi.
Io cammino sempre accanto a voi, appena permettete soltanto la Mia Presenza ,
appena richiedete coscientemente la Mia Guida.
Voi stessi quindi decidete, se Io posso stare presso di voi, perché appena Mi opponete ancora una
difesa interiore, Io Mi ritiro, cioè voi non potrete più sentire il Mio Amore, persino non rinuncia in
eterno a voi. Ma Io vi ho promesso, che Io rimango con voi fino alla fine. E potete davvero dare
credibilità a questa Promessa, perché ogni Parola che fluisce dalla Mia Bocca, è Verità.
Ma quando Io Sono con voi, non avete nemmeno bisogno di temere un disastro, perché Io posso
deviarlo e lo voglio anche deviare, se vi collegate con Me mediante la preghiera e l’agire d’amore.
Voi siete dunque costantemente nella Mia Provvidenza, voi che volete appartenere a Me. E
continuamente Io vi fornisco una dimostrazione di ciò parlando a voi come un Padre parla con i
Suoi figli. Io vi ammonisco ed avverto, Io vi annuncio la Mia Volontà e vi do il chiarimento sul Mio
Essere, affinché in voi divampi l’amore per Me, che poi garantisce anche la Mia costante Presenza.
Ma quello che significa Esservi presente, lo saprete nel tempo che arriva, quando intorno a voi
tempesterà e scroscerà, dove dovete passare attraverso un tempo dell’afflizione, perché questa deve
venire per via dell’intera umanità, se ancora dei singoli uomini devono essere salvati dalla rovina.
Voi, che siete Miei, sperimenterete costantemente la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, ma la
grandezza della miseria richiederà anche da voi una forte fede, altrimenti non potete stare saldi nei
confronti delle oppressioni, alle quali siete esposti dal Mio avversario, e nelle quali dovete
affermarvi. Non avete bisogno di temere queste tempo di miseria, perché appena vi affidate a Me,
appena Mi invocate, Io vi Sarò sempre presente, perché questo vi ho promesso, quando Io Stesso
passavo sulla Terra. Permettete soltanto questa Mia Presenza presso di voi desiderandola, non
lasciandovi catturare dal mondo, che vi si presenta ultraforte con le sue tentazioni.
Ma fareste un cattivo scambio, perché è temporaneo, come tutto ciò che vi circonda, che molto
presto cadrà all’annientamento com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. E quello che gli
uomini possiedono, lo perderanno e saranno poveri e nudi nel giorno del Giudizio. Ma vi potete
sapere sempre custoditi nella Mia Protezione ed i vostri beni saranno davvero imperituri; vi
assicurano l’entrata nel Regno di Luce, se decedete ancora prima della fine da questa Terra, oppure
vi procurerà una vita nel paradiso della nuova Terra, nel quale entrerete poi con una grande
ricchezza ed ora potete agire nella beatitudine. Ed allora potrete sperimentare Me Stesso, allora la
Mia Promessa sarà evidentemente esaudita, perché “Io rimango con voi”, perché Mi porterete
l’amore, che rende possibile la Mia Presenza presso voi uomini.
Pensate sempre a queste Mie Parole e non temete, qualunque cosa avvenga, perché Io ve l’ho
predetto, che un tempo dell’afflizione passa sulla Terra, che annuncia la fine e che deve anche
essere vissuto dagli uomini. E vi dovete procurare molta Forza già prima, vi dovete sempre aprire a
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Me e permettere in voi la Mia Presenza, affinché la vostra fede diventi irremovibile e voi non
lascerete più la Mia Mano che vi guida e vi conduce amorevolmente attraverso tutte le miserie.
E se non Mi lascerete fuori dai vostri pensieri, allora nemmeno Io vi lascerò, Io vi colmerò Forza
insolita, affinché percepiate la Mia Presenza e Mi doniate costantemente più amore, che vi lega
sempre più intimamente a Me. Perché un periodo di Redenzione viene concluso e ne inizia uno
nuovo, come Io l’ho predetto all’inizio di questo periodo mediante veggenti e profeti.
E tutto si compirà, perché la Mia Parola è Verità. E voi potete sentire questa Mia Parola fino alla
fine, perché Io rimango con voi e la Mia Presenza Si dimostra mediante il Mio Discorso a voi, che
desiderate sentirMi, che siete Miei e lo volete rimanere in tutta l’Eternità.
Amen.

L’uomo ha il dovere di esaminare il bene spirituale!

BD br. 8364
28 dicembre 1962

V

oi non potrete scusarvi che siete stati istruiti in modo errato, perché da parte MIA siete stati
messi nella condizione di usare il vostro intelletto e perciò avete anche il dovere di
esaminare ciò che vi viene insegnato. E come vi viene apportato soltanto il sapere da un
DIO e CREATORE il QUALE ha fatto sorgere tutto, ed il QUALE conserva tutto ciò che voi vedete
intorno a voi ed anche voi stessi, allora dovete soltanto rivolgervi a questo Creatore in pensieri, ed
in verità, IO poi guiderò anche i vostri pensieri affinché possiate riconoscere ciò che volete.
E dal Regno spirituale verranno anche sempre tali pensieri che hanno per contenuto sempre ME
Stesso ed anche voi, che vi fanno domandare in quale rapporto voi state con ME, vostro Dio e
Creatore. E voi dovete cogliere tali pensieri e muovere in voi. Dovete sempre essere consapevoli
che ogni uomo il quale utilizza soltanto il suo intelletto può sbagliare.
Quindi dovete anche interrogarvi se quegli uomini che vi insegnano siano liberi da errore, i quali
vi sottopongono un sapere che loro stessi hanno di nuovo ricevuto da prossimi oppure se l’hanno
conquistato sulla via dello studio. Perché in voi sorgeranno sicuramente dei dubbi ed allora fate
bene a rifletterci. Ma ora è determinante soltanto la vostra volontà, se voi stessi desiderate la Verità,
perché questa volontà da sola dispone che vi venga apportata la pura Verità. Ma se ora voi accettate
senza pensare quello che vi viene sottoposto, non troverete mai la via da ME, perché allora voi
possedete solamente un sapere puramente intellettuale, che non può mai toccare il cuore e la vostra
anima non ne ha il minimo vantaggio perché non conduce ne alla giusta conoscenza ne promuove
voi stessi di lavorare seriamente su di voi. E’ e rimane anche soltanto un sapere mondano persino
quando ha per contenuto dei problemi spirituali, perché viene interrogato soltanto il vostro
intelletto – ma non viene utilizzato affinché se ne occupi – e che possa poi anche riconoscere ciò
che gli viene offerto.
E se ora verrete impediti tramite dei comandamenti di rifletterci,allora dovete voi stessi anche
riconoscere l’insensatezza di tale divieto e diventare titubanti e per questo già cominciare a dubitare
della verità dell’insegnamento apportatovi. Non è necessario che sia tutto errore, ma dovreste
procurarvi della chiarezza su ciò, mentre cominciate voi stessi a riflettere e che vi rivolgiate a
COLUI il QUALE è il vostro DIO e CREATORE, e CHE da solo può darvi spiegazione.
Voi dovete quindi cercare di ottenere un sapere vivo e non accontentarvi di un sapere morto, che
rimane morto finché non riceve nessuna influenza sull’anima dell’uomo, mentre la stimola ad un
lavoro fervente su di sé, che è precisamente l’agire d’amore. Perché come l’uomo conduce una vita
d’amore, anche il suo pensare sarà illuminato, ed allora non si accontenta più di insegnamenti che
non corrispondono pienamente alla Verità. La luce d’amore in lui non gli permette più di accettare
tutto ciò che gli viene offerto senza riflettere, ma lo stimola ad esami perché l’amore è il Principio
divino e non può mai tollerare accanto a sé errore o bugia.
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Poi comincia anche un vivo desiderio per la Verità ed allora viene fornito all’uomo anche la Verità
non importa in che modo. Perché chi desidera la Verità la riceverà, chi desidera la Verità, chiede
anche di ME Stesso, CHE IO Sono l’eterna Verità – ed a lui IO MI rivelerò pure, cioè gli darò in
qualche modo la Verità che lui poi potrà anche accettare senza pensare e che potrà valutare.
Ognuno deve anelare egli stesso alla sua perfezione e ne ha anche la facoltà perché basta davvero
soltanto il legame con ME – una preghiera nello spirito e nella verità per il Mio Aiuto per svolgere
il suo cammino terreno con successo. Perché questa preghiera gli verrà adempiuta, egli verrà
costantemente spinto dall’interiore ad opere d’amore, e da questo arriverà anche alla luce e
oercorrerà la via che conduce alla perfezione.
Amen.

Gli attacchi dell’avversario nel tempo della fine

BD br. 8365
29 dicembre 1962

D

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

Dio impiega mezzi dolorosi

BD br. 8366
30 dicembre 1962

N

on dovete mai dubitare del Mio Amore, qualunque cosa voglia succedere nel mondo o nel
vostro ambiente.Io so perché lo permetto, persino quando non è la Mia Volontà, ma la
volontà degli uomini stessi si attiva e causa sofferenza ai suoi prossimi. Io so che cosa
serve nuovamente al singolo uomo per la maturazione, e perciò Io Stesso devo intervenire sovente e
cercare di influenzare con duri colpi del destino, che giungiate all’auto riconoscimento, quando
siete in pericolo di perdervi al Mio avversario.
Ma non credete che Io lasci venire su di voi della sofferenza senza Amore e senza motivo, perché
soltanto il Mio Amore Mi determina all’Intervento di genere più diverso. Il pericolo che possiate di
nuovo andare perduti per un tempo infinitamente lungo, è troppo grande, ed Io non voglio lasciarvi
indifferente al vostro destino, e perciò Io impiego tutti i mezzi, per distogliere da voi questo
pericolo. Per questo nell’ultimo tempo aumenteranno gli avvenimenti, che fanno dubitare voi
uomini del Mio Amore, capiteranno delle catastrofi e sciagure di genere più differente, pesanti colpi
del destino e miseria e bisogno aumenteranno, e gli uomini si domanderanno, come un Dio
dell’Amore possa permettere questo.
Ma credete a Me, Io devo impiegare questi mezzi, perché non posso intervenire sulla vostra libera
volontà e questi avvenimenti devono poter spingere la vostra volontà nella giusta direzione.
Credetelo a Me, che Io però bado anche ad ogni chiamata, che voi inviate a Me in questa miseria e
vi faccio pervenire l’Aiuto, per dimostrare Me Stesso a voi, ed allora imparerete anche a
riconoscere il Mio infinito Amore per voi, che non vuole rovinare ma soltanto salvare.
Se voi uomini sapeste di tutti i collegamenti, che hanno per motivo la vostra esistenza terrena
come uomo, allora vivreste certamente anche tutti così, che nessun grave colpo del destino debba
colpirvi; ma anche se vi viene data la chiarificazione tramite i Miei messaggeri, voi non credete
loro, e continuate a vivere da irresponsabili alla giornata e siete nel massimo pericolo, di andare di
nuovo perduti per un tempo infinitamente lungo. Voi non potete misurare ciò che significa di dover
ripercorrere nuovamente il cammino terreno attraverso tutte le Opere di Creazione, ma sareste
inorriditi e per paura di ciò condurreste un altro cammino di vita, ma Io non posso darvi la
reminiscenza al percorso di sviluppo che avete già passato per via di voi stessi. Ma Io vi lascio
sempre di nuovo avvertire ed ammonire tramite i Miei messaggeri , e se soltanto vorreste dare loro
credibilità, voi stessi evitereste questo pericolo e vi adoperereste per un altro cammino di vita.
E perciò verrete sempre di nuovo spaventati dal vostro sonno di morte, nel quale vi trovate ancora,
perché dovete risvegliarvi e le Mie Chiamate di Risveglio risuoneranno sempre più forti. Ma il Mio
Amore per voi non cederà mai, anche se voi stessi non Lo potete più riconoscere, Ma una volta
saprete, che tutto ciò che avviene, deve soltanto servire per il vostro meglio, ma che Io non posso
costringere la vostra libera volontà e perciò potete anche fa passare su di voi tutti i dolorosi
avvenimenti, senza aver conquistato nessun successo per la vostra anima.
Sempre di nuovo Io esclamo a voi uomini: credete nel Mio infinito Amore, che è per voi in tutta
l’Eternità e credete, che Io voglio soltanto la vostra beatitudine, che Io vorrei risvegliarvi ad una
Vita, che dura in eterno e che significa Luce, Forza e Libertà. E se siete in grado di credere nel Mio
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Amore, allora prendete anche tutto, arresi, dalla Mia Mano, ed Io Stesso posso anche di nuovo
aiutarvi fuori da tutta la miseria, appena voi avrete contribuito a cambiarvi, che vi affidate a Me e
chiedete a Me l’Aiuto.
Perché appena riconoscete Me come vostro Dio e Creatore, è passato anche il grande pericolo, di
venire nuovamente rilegati nella materia, ed allora non andrete perduti, ma potete di nuovo maturare
sulla Terra o nel Regno dell’aldilà.
Amen.

La Figliolanza di Dio – Lo scopo della vita terrena

BD br. 8367
31 dicembre 1962

I

l cammino sulla Terra come uomo è un MIO Dono di Grazia ultragrande, dato che vi offre la
possibilità, di formarvi a figli Miei, perché una volta siete proceduti da ME come creature
della Mia Volontà, del Mio Amore e della Mia Forza. Vi trovavate bensì nella perfezione più
sublime, perché da ME non poteva procedere nulla di imperfetto, e ciononostante eravate soltanto
un’Opera della Mia Volontà, che non poteva essere diverso, di come IO l’avevo creato. Ma IO
volevo avere dei figli, che dovevano creare ed operare con ME nella Beatitudine più sublime.
E voi stessi dovevate tendere e conquistarvi questa figliolanza nella libera volontà,
sottomettendovi totalmente alla Mia Volontà, benché possedevate la libertà, di pensare e volere
autonomamente anche contro la Mia Volontà.
Dovevate quindi essere messi alla prova, dovevate dimostrare il vostro amore per ME, non
lasciando valere nessun’altra Volontà che la Mia.
E questa prova di volontà è stata pretesa da voi e non l’avete sostenuta. Avete percorso da voi
la vostra via benché stavate nella Luce più chiara della conoscenza. Ma non eravate costretti di
pensare e volere come ME. E voi avete abusato di questa libertà della volontà.
Una volta siete stati degli esseri auto consapevoli, ma dopo questa errata decisione della volontà
avete perduto questa consapevolezza dell’io, perché era il Mio Piano dall’Eternità, che voi dovete
una volta comunque di nuovo creare ed agire nella Mia Volontà nella più sublime beatitudine.
Dovete poter formarvi a figli Miei e questo ha richiesto un percorso infinitamente lungo dello
sviluppo verso l’Alto, dall’abisso più profondo a cui siete andati incontro volontariamente, verso
l’Altura più elevata. E voi avete percorso questo cammino, dissolti in piccolissime particelle,
attraverso tutte le Creazioni della Terra. Senza consapevolezza dell’io, finché avevate raggiunto un
grado di sviluppo, che vi ha di nuovo procurato la consapevolezza dell’io, dato che passate da uomo
sulla Terra, per assolvere nuovamente la giusta decisione di volontà nella libera volontà, che però vi
fa conquistare anche la figliolanza di Dio, che vi garantisce la più sublime beatitudine.
Questa giusta decisione nella vita terrena non vi viene resa troppo difficile da uomo, perché dato
che IO STESSO bramo il ritorno delle Mie creature come figli Miei, IO vi aiuto anche in ogni modo
immaginabile purché raggiungiate la meta. IO devo soltanto sempre rispettare la vostra libera
volontà, che deve produrre questo cambiamento a figlio di Dio. Ma IO faccio di tutto, affinché la
vostra libera volontà si orienti bene. IO STESSO vi parlo, e questo Discorso ha è veramente un
grande effetto di Forza, richiede solo anche la vostra libera volontà per essere ascoltato.
La Mia PAROLA è il Dono di Grazia più grande, che voi potete accogliere da ME, perché
una volta avete rifiutato questa PAROLA, quando vi siete volontariamente separati da ME, e
vi dovrebbe veramente giungere soltanto nel vostro stato della perfezione. Ma IO ve la regalo,
IO vi faccio pervenire un Dono di Grazia immeritato e richiedo soltanto la vostra disponibilità di
accoglierlo. Ma poi potete essere anche certi, che raggiungete la meta della figliolanza di Dio,
perché appena siete volonterosi e MI fate parlare a voi, la Mia PAROLA ottiene anche che siete
pronti a fare la Mia Volontà e ci provate, anche quando dovete ancora lottare e combattere, perché
siete delle creature deboli, finché camminate ancora imperfetti attraverso la vita terrena.
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Ma da questo potete riconoscere il Mio ultragrande Amore per voi, che non lascia nulla di
intentato per riconquistarvi come veri figli, per poter prepararvi anche delle beatitudini illimitate. E
quando il Mio Amore per voi è così forte, allora assisterà anche ogni creatura e non la lascia a sé
stessa.
Soltanto non deve opporsi a ME come una volta, e questo succede, quando non ascolta il Mio
Discorso, quando rifiuta i Miei messaggeri oppure passa totalmente indifferente al più grande Dono
di Grazia, che può esserle offerto sulla Terra. Perché allora all’essere manca la Forza per la sua
ultima risalita, ed allora anche il suo percorso terreno come uomo è senza scopo e può condurlo di
nuovo verso l’abisso, se l’uomo non cambia ancora prima della sua morte. Ma quello che può
avvenire da Parte Mia per la salvezza di tali anime, viene anche fatto, perché in Verità, IO non
voglio la vostra rovina, IO voglio che voi tutti diventiate beati.
Amen.

Il Discorso di Dio dimostra la Sua Presenza

BD br. 8368
31 dicembre 1962

Q

uando sentite il Mio Discorso, sapete che vi Sono presente, che non Sono un Dio il Quale è
da ricercare nella lontananza, ma che Sono come un Padre con i Miei figli e parlo con loro,
perché a ciò Mi spinge il Mio ultragrande Amore. Allora anche voi dovete venire a Me come
figli fiduciosi, ascoltarMi e rispondere il Mio Amore per voi mentre fate tutto ciò che vi consiglio,
affinché diventiate beati. Dovete soltanto sottomettere alla Mia Volontà ed in Verità, ora non farete
più nulla di ciò che Mi dispiacerebbe, perché il Mio Spirito in voi vi spinge ad adempiere sempre la
Mia Volontà e Mi ascolterete anche. Voi che sperimentate giornalmente questo Amore, potete
parlare giustificati della Mia Presenza e dovete soltanto occuparvene una volta mentalmente che
cosa significa, che Io Stesso vi Sono presente. Dovete sapere che Io Sono l’Essere più perfetto
nell’intero Infinito, che da Me è proceduto tutto ciò che esiste e che voi stessi siete proceduti da Me.
Dovete più sovente muovere in voi tali pensieri, dovete pensare che nel vostro elemento ur siete lo
stesso come lo Sono Io, soltanto non vi riconoscete più bene nella vostra attuale predisposizione,
perché avete rinunciato alla perfezione attraverso la vostra caduta di una volta da Me. Ma quando
camminate sulla Terra come uomo, vi trovate poco dinanzi al perfezionamento e lo potete anche
raggiungere, se questa è la vostra libera volontà. Appena voi stessi rendete ora possibile che vi
possa Essere presente, cosa che avviene tramite una cosciente vita d’amore, attraverso la vostra
seria volontà di entrare nella Mia Volontà, allora potrete anche sperimentare una dimostrazione
della Mia Presenza, Mi potrete sentire, perché il vostro Padre Stesso vi parla a voi che desiderate
sentirLo. Allora potete giubilare e gioire, perché il Mio infinito Amore di Padre vi ha afferrato per
non lasciarvi mai più. Siete di nuovo giunti alla Vita, voi che avevate trascorso dei tempi eterni in
uno stato di morte, che era tormentoso ed infelice.
Non sarete quasi mai capaci di afferrare questa grande Grazia del Mio diretto Discorso, perché Io
Stesso ve ne tolgo la piena comprensione per questo, per non rendervi inidonei ad adempiere il
vostro compito terreno fino alla fine, perché vi colmerebbe un’ultragrande beatitudine, se poteste
misurare la Grazia della Mia Presenza. Ma Io voglio che percorriate la vostra via terrena fino alla
fine inconsapevole della beatitudine che per un uomo significa la Mia Presenza. Perciò voi passate
attraverso la vita terrena, sempre ancora aggravati in qualche modo.
Vi dovete comunque occupare con questo pensiero, che Io vi Sono presente, quando sentite il Mio
Discorso. Dovete sempre più ardere nell’amore per Me, vostro Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale
Si dimostra come amorevole Padre attraverso il Suo Discorso, perché anche Lui vuole essere amato
da voi, perché questa è la Mia Beatitudine, che i Miei figli desiderino ritornare al Padre, dal quale
hanno avuto la loro Origine. Non afferrerete mai il Mio grande Amore, perché voi stessi non siete in
grado di amare nella misura per comprendere, che il Mio intero Essere E’ solamente Amore.
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L’Amore però Si dona, vuole rendere felice, diffonde smisuratamente delle Grazie, è sempre
pronto ad aiutare ed a liberare l’infelice, il legato, che langue nelle catene del Mio avversario.
Esprimo il Mio grande Amore mentre vi parlo, perché avete bisogno di un Aiuto e dell’apporto di
Forza, che ora vi viene dato tramite il Mio Discorso. Dato che ho nostalgia di voi, perché voglio
promuovere il ritorno dei Miei figli a Me in ogni modo, perciò vi parlo, perciò vi rendo velici con la
Mia Presenza e vi rivolgo dei Doni di Grazia, che devono dimostrarvi l’Amore del vostro Padre.
Così l’Essere più sublime e più perfetto dell’Infinito Si china a voi, Suoi figli.
Potete misurare questo grande Regalo di Grazia? Potete misurare il Mio infinito Amore che è per
voi e sarà per voi in tutta l’Eternità? Cercate di muovere in voi sempre di nuovo questo pensiero e
credete, che ottenete tutto da Me, se soltanto credete pienamente seri, che per Me tutto è possibile e
che il Mio Amore non vi nega nessuna richiesta. Cercate ad acquisire questa profonda fede
irremovibile nel Mio Amore e Mi verrete sempre più vicino, finché siete del tutto uniti con Me,
finché il Padre può attirare Suo figlio al Cuore e gli prepara ora tutte le Beatitudini, perché li ama
come soltanto un Padre può amare Suo figlio.
Amen.

La Decisione di Dio è ineluttabile

BD br. 8370
2 gennaio 1963

E

’ certo che vi trovate davanti ad una svolta che si svolgerà sulla Terra ed anche
spiritualmente. E appena voi osservate l’avvenimento mondiale della Terra e la bassezza
spirituale deve esservi comprensibile che soltanto in un tale modo possa venire dato
rimedio, cioè che viene stabilito un Ordine totalmente nuovo, che l’Ordine deve venire di nuovo
restaurato perché è la Legge dall’Eternità.
Gli uomini hanno rovesciato l’Ordine divino e lo spirituale incorporato negli uomini affinché
doveva e poteva anche concludere il suo sviluppo verso l’alto, ha fallito totalmente e perciò devono
venire create nuove possibilità di continuare lo sviluppo oppure persino cominciare tutto il percorso
dello sviluppo nuovamente.
Sulla Terra si constata un caos, perché gli uomini sono usciti completamente dall’Ordine a causa
dell’attaccamento alla materia, loro stanno sotto l’influenza di colui a cui appartiene il mondo
terreno e per questo sono anche giunti spiritualmente ad un punto basso che rende inutile la loro vita
terrena ed è giunto irrevocabilmente il tempo che può venire considerato il punto di svolta terreno e
spirituale, perché sulla Terra tutto cambierà perché la vecchia Terra sperimenterà una totale
trasformazione ed avrà anche luogo una completa separazione dello spirituale in modo che gli
uomini che hanno fallito vengano di nuovo banditi nella materia e che lo spirituale legato ancora
nella dura materia diventi libero per poter continuare anch’esso il cammino dello sviluppo in nuove
Creazioni della Terra. La condizione vecchia sulla Terra non può rimanere, altrimenti non ci sarebbe
alcuna possibilità per un progresso di sviluppo dello spirituale. Tutto deve di nuovo essere rifatto,
tutto lo spirituale deve essere posto a cui appartiene secondo la sua maturità, e così anche l’uomo
che tende solamente alla materia deve retrocedere alla condizione che aveva già da tempo superata,
ma che ha abusato della sua libertà raggiunta e perciò è di nuovo sprofondato nell’abisso. Sulla
nuova Terra vi sarà di nuovo l’Ordine divino ed anche gli uomini si muoveranno nell’Ordine divino
perché la nuova Terra è abitata da coloro che hanno raggiunto uno stato di maturità sulla vecchia
Terra che giustifica un insediamento sulla nuova Terra. Come la Terra viene totalmente rinnovata,
così anche l’umanità la quale inizia un nuovo periodo sulla Terra, e questo aiuta anche tutto lo
spirituale legato nelle Creazioni ad uno sviluppo verso l’alto che si svolgerà di nuovo nell’Ordine
della Legge.
Voi uomini non dovete credere che su questa Terra arriverà una svolta spirituale, che gli uomini
cambino, cioè diventino migliori e da ciò venga ora creato un mutamento. Questa possibilità è
esclusa perché soltanto un atto di Forza può ancora portare alla purificazione di questa Terra.
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Devono venire separati i caproni dalle pecore, deve venire creata una trasformazione da parte di Dio
perché gli uomini non sono più in grado di portare se stessi in un altro percorso. Loro sprofondano
sempre di più, più tempo rimane a loro disposizione. Per questo il tempo è anche stabilito nel Piano
di Salvezza di Dio e questo viene osservato, perché ciò che Egli ha riconosciuto e deciso nella Sua
Sapienza, è stabilito e non vedrà mai un cambiamento, perché la Sua Sapienza è insuperabile e le
Sue Decisioni sono immutabili. Per questo motivo possono anche venire rivelati tutti gli
avvenimenti da parte Sua che sono collegati a questa svolta. E si può dare credito a queste profezie
che vengono sempre e ripetutamente annunciate agli uomini tramite veggenti e profeti.
Perché l’ultimo Giudizio e la nuova formazione della Terra non trova paralleli negli avvenimenti
finora vissuti dagli uomini, non giustifica però una supposizione che le profezie siano errate. Ma gli
uomini dovrebbero contarci, perché ancora esiste un tempo di Grazia che potrebbe venire utilizzato
se soltanto la volontà dell’uomo tende a risolvere il suo compito sulla Terra ed allora non ha
nemmeno da temere la fine, perché Dio aiuterà ognuno che Lo chiama e Si fa perciò sempre
riconoscere dagli uomini tramite la Sua Parola. Egli annuncia gli avvenimenti, ma Egli lascia ad
ogni uomo la libera volontà che per questo decide anche il suo destino.
Amen.

Chiarimento sul patrimonio spirituale tradizionale

BD br. 8371
4 gennaio 1963

Q

uante volte vi è già stata data l’assicurazione che potete rappresentare come Verità tutto ciò
che avete ricevuto da Me Stesso attraverso l’Agire dello Spirito. Non vi lascerò davvero
camminare nell’errore, se è la vostra seria volontà di stare nella Verità, nel giusto pensare e
chiedete sempre soltanto a Me l’apporto della Verità. Ma sovente gli uomini non sono disposti a
rinunciare a pensieri errati, perché hanno accolto un patrimonio mentale, che a loro sembra come
Verità inconfutabile, perché se ne sono sempre appropriati e lo hanno sempre tramandato attraverso
lunghi tempi. E dato che anche un determinato sapere per la maturazione delle loro anime non era
necessario, ma avrebbe piuttosto confuso gli uomini nel loro pensare, non era nemmeno necessario
istruirli su questo. Ma se in un uomo il desiderio per ottenere il chiarimento è forte, allora lo riceve
pure, perché Io solo posso dare il Chiarimento, Io Solo posso istruire bene gli uomini che
permettono in loro l’Agire dello Spirito.
Se ora la Mia Parola va agli uomini, allora ogni errore è escluso, ma l’uomo che riceve la Mia
Parola, deve liberare sè stesso da ogni patrimonio spirituale, che gli è giunto da altra parte, perché la
Verità può essere diffusa solamente là, dove il cuore è libero da errore, oppure: Posso Essere
soltanto là dove il Mio avversario ha sgomberato il campo.
Voi uomini vi appoggiate sul Libro dei libri e credete, che il suo contenuto non sia stato esposto a
nessuna falsificazione, ma vi dico sempre di nuovo, che nulla rimane conservato puro appena viene
amministrato da uomini imperfetti. Sarà pur sempre un appoggiare su ciò che è proceduto
originariamente da Me, ma non possedete nessuna garanzia per un patrimonio spirituale non
deformato, e questo ancora di meno più lontano guardate indietro, ai primi tempi degli uomini su
questa Terra. Quel che vi viene ora comunicato su ciò, è soltanto ancora Verità parziale, perché la
pura Verità è parte della Perfezione e gli uomini non sono perfetti e quindi non potete appoggiarvi
su ciò che veniva riferito dai tempi ur e che vale per voi sempre ancora come unica Verità.
La Verità non si conserva mai attraverso generazioni, però l’errore ed una dottrina errata viene
rappresentata con rigidità come Verità e si conserva anche attraverso lunghi tempi senza essere
toccata. E su tali dottrine d’errore edificano gli uomini e non sono nemmeno disposti a lasciarsi
istruire su qualcos’altro, finché non si offre di nuovo un’occasione, quando agli uomini può venir
trasmessa la purissima Verità dall’Alto. Ma questa non viene accolta, appena devia dal vecchio
patrimonio spirituale tramandato e solamente coloro che desiderano la Verità dal più profondo del
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cuore ne vengono toccati ed accettano un insegnamento anche se contraddice dottrine accettate da
tradizioni.
Il Mio Spirito non erra, ma il Mio Spirito non può sempre agire in un uomo se costui si lascia di
nuovo tirare via dal mondo, quando desidera sapere delle cose che non possono essere valutate
come conoscenze spirituali, che sono inutili per la maturazione dell’anima ed a cui l’uomo si è già
dato da sé la risposta ed ora ostacola l’Agire del Mio Spirito attraverso il suo proprio pensare.
Questo è un pericolo che può essere escluso solamente, quando esiste il più intimo legame con Me e
lui chiede costantemente la Mia Protezione dall’errore. E se ora si tratta di una dottrina che sin da
memoria d’uomo non è mai stata messa in dubbio, che quindi ogni uomo si è reso la sua proprietà
spirituale mentre non ritiene possibile nessun’altra rappresentazione, allora nemmeno questa
opinione potrà essere confutata, perché non esercito nessuna costrizione sul pensare di un uomo. Ma
chi desidera la pura Verità, la riceverà pure ed avrà ora anche in sé stesso la convinzione che è la
Verità, perché si tratta del fatto che nell’ultimo tempo prima della fine venga guidato sulla Terra un
patrimonio spirituale che deve rendere comprensibile agli uomini il Mio Agire ed Operare
nell’Universo, affinché si possano dare per tutto la giusta spiegazione, perché questa pura Verità
dev’essere assunta sulla nuova Terra.
Perciò le dottrine errate devono poter essere scoperte e messa di fronte a loro la pura Verità e
questo può essere solamente possibile quando, come il Donatore della Verità, possa Agire Io Stesso
in un uomo che Mi è fedelmente dedito affinché accetti incondizionatamente ciò che Io gli offro, ed
ora si adopera anche per la diffusione di ciò che riceve, perché appunto nel tempo della lotta di fede
si tratta chi si è appropriato di questa Verità, potrà resistere a tutti gli attacchi, perché attraverso la
Verità possiede anche la necessaria Forza di adoperarsene. Non si tratta che l’uomo debba sapere
tutto, ma soltanto del fatto che ogni dottrina errata, che è stata portata dal Mio avversario stesso fra
gli uomini, nell’ultima lotta di fede serve al Mio avversario per distruggere agli uomini ogni fede,
quando devono riconoscere che hanno rappresentato delle dottrine inattendibili e queste dottrine
inattendibili vengono condotte dai vostri stessi nemici per indurvi a rinunciare a tutto. Voi non
conoscete le sue astuzie e perfidie, ma Io so come procede contro di voi che volete credere.
Perciò vi chiarisco ovunque questo sia possibile. E voi che ricevete la Mia Parola, presto
sperimenterete che vi vengono poste delle domande, alle quali non potete rispondere diversamente
che con il Mio Chiarimento datovi dall’Alto, ed allora potrete anche comprendere del perché vi è
stato da Me guidato un tale sapere, che apparentemente è in contraddizione con il Libro dei padri e
che è comunque la pura Verità, perché non potete più controllare la credibilità sull’origine di questo
libro.
Ma quando Io Stesso vi parlo, allora Io Stesso sono anche l’Origine del Patrimonio spirituale che
ricevete, ed allora non avete da temere che vi venga apportato qualcosa di errato, perché Io Stesso
Sono la Verità dall’Eternità e la distribuisco a colui che la desidera seriamente. Io Stesso ho istruito
gli uomini sin dal principio, perché i primi uomini percepivano la Mia Parola in sé, soltanto che
possedevano anche soltanto un determinato grado di sapere come ne avevano bisogno, per poter
riconoscere Me Stesso ed adempiere la Mia Volontà. Attraverso l’influire del Mio avversario però la
Luce della conoscenza si è offuscata sempre di più, meno badavano ai Mie Comandamenti. Fra i
primi uomini erano anche incorporati degli esseri di Luce, che lasciavano risplendere la Luce fra gli
uomini, ma appena l’assenza d’amore aumentava fra gli uomini, lo stato spirituale diventava sempre
più oscuro. Parlavo sempre di nuovo attraverso la bocca di profeti, per accendere in loro sempre di
nuovo una Luce.
Quando Gesù è poi disceso sulla Terra, perché l’oscurità era diventata quasi impenetrabile,
risplendeva di nuovo una chiara Luce nella notte spirituale degli uomini. Voi dovete sapere che
l’errore ha sempre potuto affermarsi in tali tempi di oscurità spirituale e gli uomini che si erano
posti il compito di registrare gli avvenimenti che venivano raccolti nel Libro dei libri, non erano
liberi da errore.
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Pensate quanti spazi di tempo sono già trascorsi e non credete, che in questo tempo tali
registrazioni si siano conservate fedeli alla Verità. Ma attraverso uomini illuminati ho sempre potuto
comunicarvi ciò che vi serviva per la maturazione delle anime. E queste Comunicazioni sono
sempre rimaste le stesse, sono sempre di nuovo state annunciate agli uomini come “la Mia Parola”,
ed Io guiderò anche sempre di nuovo la Mia Parola sulla Terra, affinché gli uomini giungano nel
possesso della pura Verità. Ma delle annotazioni storiche non possono essere descritte come la “Mia
Parola” finché non riguardano dei procedimenti spirituali, che si sono svolti nel Regno spirituale
durante e dopo la creazione degli esseri, che il Mio Amore ha fatto sorgere.
Voi dovete conoscere questi procedimenti e perciò ne venite istruiti in tutta la Verità, perché
dovete sapere del senso e dello scopo della vostra esistenza terrena. Quindi vi do anche il
Chiarimento sul processo di Rimpatrio di ciò che è diventato infedele a Me e che deve di nuovo
ritornare a Me, e questo in tutta la Verità. Così vi è stato spiegato anche il sorgere della Creazione
ed il percorso di tutto lo spirituale caduto attraverso le Opere della Creazione sù fino all’uomo. Vi è
stato dato il Chiarimento anche sul sorgere dell’uomo, ma ogni procedimento di Creazione si è
svolto innumerevoli volte, perché non conosco limitazioni e perché la Mia Forza opera
continuamente, perché ad innumerevoli esseri spirituali necessitavano le Opere di Creazione e
l’uomo non può farsi nessuna idea su questo numero immane. L’uomo stesso però si pone dei limiti
anche nel suo pensare e perciò trarrà anche delle conclusioni errate, la cui correzione può
nuovamente avvenire solamente da Parte Mia, quando l’Agire del Mio Spirito è concesso
nell’uomo, che poi fornisce di nuovo il giusto Chiarimento e lo può fare anche solamente, quando
su ciò viene desiderato un Chiarimento secondo la Verità, perché non ha nulla a che fare con il
raggiungimento della maturità dell’anima di un uomo. Un tale Chiarimento è stato desiderato e
perciò questa richiesta è stata assecondata.
Amen.

“A chi rimettete i peccati....”

BD br. 8373
6 gennaio 1963

A

causa della falsa interpretazione della Mia Parola è già sorto molto errore ed è stato diffuso
ed è difficile eliminare un tale errore o sostituirlo con la pura Verità, perché gli uomini
accettano molto di più l’errore e lo diffondono come Veritàsso, quando la Mia Parola è stata
interpretata solo secondo la lettera, ma non è mai stato compreso il suo senso spirituale. Che gli
uomini siano aggravati di peccato, è conseguenza della loro caduta di un tempo da Me. La
conseguenza del peccato ur, che ha portato l’oscurità spirituale sugli esseri, che una volta stavano
nella conoscenza più limpida ed erano colmi di Luce. Quindi l’umanità si trova ancora sotto questo
peccato, se non ne viene liberata attraverso Gesù Cristo. Per via di questa umanità infelice Sono
disceso sulla Terra Io Stesso ed ho portato come l’Uomo Gesù il Sacrificio della Croce per
l’estinzione di quella incommensurabile colpa. Ma dato che gli uomini sono liberi di considerare
Gesù come il divino Redentore, nel Quale Io Stesso Sono diventato Uomo, devono anche essere
introdotti nel sapere su di Lui, della motivazione del loro essere uomo e dell’Opera di Redenzione
ed a questo scopo ho inviati fuori nel mondo i Miei discepoli, che Io Stesso avevo istruito e che
perciò potevano anche annunciare il Mio Vangelo fra i popoli come Miei rappresentanti. Ora è
facilissimamente comprensibile, che gli uomini siano stati liberati dalla loro grande colpa di
peccato, coloro che hanno accettato le Grazie dell’Opera di Redenzione, che a loro sono stati tolti
tutti i peccati, se si dichiaravano peccatori e si rifugiavano sotto la Croce, nel divino Redentore.
I Miei discepoli portavano agli uomini l’annuncio di Me e della Mia Opera di Redenzione, e chi
accettava la loro Dottrina, a costui potevano assicurare anche il Perdono di tutta la colpa, perché
avevano ricevuto da Me quest’Incarico, di dare il Chiarimento agli uomini del perché erano infelici
e gravati, e perciò potevano dare loro su Incarico Mio l’assicurazione, di diventare liberi da ogni
colpa, se Mi riconoscevano e chiedevano a Me il Perdono. Perché sono usciti in tutto il mondo, per
predicare al Posto Mio la Parola della Croce, e così al Mio Posto potevano anche perdonare i
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peccati agli uomini, perché finché portavano agli uomini il Vangelo come Miei rappresentanti, erano
anche illuminati dal Mio Spirito e loro riconoscevano lo stato peccaminoso degli uomini,
riconoscevano anche la loro disponibilità di pentimento, che dava loro il diritto di dichiararli liberi
da ogni colpa al Posto Mio. Loro facevano soltanto ciò che Io Stesso avrei fatto, quando camminavo
sulla Terra. Quindi la Parola: “A coloro a cui perdonate i peccati, saranno perdonati” aveva la sua
giustificazione e dev’anche essere compresa in questo senso.
Ma ora si tratta del fatto, chi è attivo sulla Terra come Mio vero rappresentante, perché soltanto da
questo dipende se è possibile un perdono dai peccati da parte di un uomo, cioè chi è sanzionato
dalla Mia Volontà, perché non chi si chiama Mio rappresentante, è illuminato dal Mio Spirito in
modo che riconosca lo stato dell’anima di colui al quale vuole “perdonare i peccati”. Non chi si
chiama Mio rappresentante, può annunciare ai prossimi il Mio Vangelo, perché soltanto gli uomini
illuminati dal Mio Spirito sanno dell’Opera di Redenzione di Gesù, della sua motivazione spirituale
e della grande colpa ur e perciò dev’essere assolutamente necessario “l’Agire del Mio Spirito”, ma
questo non è constatabile in coloro che si danno tutti come Miei servitori, come Miei rappresentanti
sulla Terra. Di conseguenza costoro non sono nemmeno autorizzati e capaci di giudicare lo stato di
un’anima dei prossimi e di rimettere loro i peccati. E se lo fanno, l’uomo non è comunque libero
dalla sua grande colpa, se egli stesso non prende la via verso Gesù Cristo e chiede a Lui Stesso il
Perdono della sua colpa.
Perciò gli uomini non devono contare sulle assicurazioni da parte di coloro che non sono capaci
loro stessi di perdonare i peccati, perché Io non ho dato loro l’incarico. Perciò una tale dottrina
d’errore ha un effetto molto dannoso sulle anime che ora credono, di essere diventate libere dai loro
peccati attraverso usi prescritti, e mancano di dare sè stessi a Gesù Cristo e Lo pregano
intimamente, affinché Egli voglia perdonare loro la loro colpa, perché l’estinzione della colpa ur
può essere donata soltanto da Gesù Cristo agli uomini e per questo serve il sapere, che nuovamente
può essere conquistato solo attraverso la pura Verità. Finché però degli uomini si considerano
autorizzati a questo, che non ne sono stati chiamati da Me, questo avrà soltanto per conseguenza,
che subentri una predisposizione tiepida, perché l’uomo si crede sollevato dalla sua responsabilità,
per quanto da parte di un prossimo gli viene assicurato il perdono dei suoi peccati, anche se sotto
l’indicazione, che Io Stesso avrei dato questa Promessa.
Ho detto ai Miei discepoli queste Parole: “A coloro che rilascerete i peccati, saranno rimessi....” E
queste Parole conserveranno anche sempre la loro giustificazione per coloro che Io Stesso scelgo
come Miei veri discepoli. Ma le stesse Parole non possono mai essere riferite a coloro, che hanno
fatto di sé stessi oppure di nuovo attraverso dei prossimi i Miei successori, perché Io Solo so chi Mi
serve nel modo giusto e chi può dimostrare per questo le necessarie premesse. Così scelgo per Me
anche ora di nuovo i Miei veri rappresentanti sulla Terra, che devono annunciare il Mio Vangelo in
tutta la Verità e che devono esporre e combattere anche chiaramente l’errore, perché soltanto la
Verità può significare per gli uomini una vera Luce, nella quale trovano la via verso l’Alto, verso di
Me nella Casa del loro Padre.
Amen.

La Chiesa di Cristo nel suo inizio

BD br. 8375
8 gennaio 1963

I

Miei discepoli hanno ricevuto da Me Stesso il Vangelo dell’amore quando camminavo sulla
Terra, e lo potevano quindi portare nel mondo puro e non falsificato, quando era compiuta la
Mia Opera di Redenzione ed Ero di nuovo asceso nel Mio Regno della Luce. E da parte di loro
la Mia Dottrina è anche stata conservata pura, e gli uomini prendevano conoscenza di Me come il
loro Redentore dal peccato e dalla morte. Venivano istruiti dai Miei discepoli, che dovevano
prendere la via verso la Croce e condurre una vita nell’amore, per adempiere lo scopo della loro vita
terrena e potessero entrare nel Mio Regno dopo la loro morte. I Miei discepoli venivano guidati da
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Me nella Verità e loro portavano anche oltre la stessa Verità, perché il Mio Spirito poteva agire in
loro.
Inizialmente anche gli uomini accettavano il Mio puro Vangelo e si sforzavano a condurre pure
una vita d’amore, e così anche loro risvegliavano alla Vita questo spirito in sé, ed Io Stesso potevo
agire in loro. E così la Mia Dottrina è stata anche conservata pura per un certo tempo, i Miei
discepoli davano ad altri la funzione dell’insegnamento, perché riconoscevano lo stato spirituale di
coloro che stabilivano come i loro successori. Ma non passava molto tempo, finché gli uomini non
si assegnavano da sé stessi una tale funzione d’insegnamento, in parte per un certo amor proprio, in
parte per un ultrafervore di adempiere la Mia Volontà, senza però aspettare per questo la chiamata
interiore. E così è successo che quella funzione d’insegnamento veniva poi assegnata
sconsideratamente, che non era più determinante il talento interiore, lo stato spirituale di una
persona, ma contavano delle condizioni esteriori, ed ora anche la pura Verità era sempre più a
rischio, cosa che però non veniva riconosciuto appunto per via dello spirito non risvegliato da parte
di quelle forze d’insegnamento.
Agli uomini però, ai quali veniva annunciato il Vangelo, veniva negato il diritto di formarsi un
proprio giudizio per far valere dei dubbi sull’assoluta Verità di ciò che veniva insegnato. Coloro che
si consideravano come insegnanti spirituali, erano convinti della loro missione e del loro valore, e
non accettavano nessuna obiezione. Ed a coloro che venivano istruiti, veniva imposto il dovere di
accettare tutto come Verità senza poter esaminare ciò che veniva loro offerto. La Verità poteva
essere conservata pura solamente, fino a quando i loro custodi stessi erano di spirito risvegliato.
Ma presto era maggiore il numero di coloro che venivano inseriti nella funzione e dignità, senza
essere illuminati dal Mio Spirito, ed ogni obiezione di un uomo risvegliato spiritualmente veniva
rigettata. Il potere di costoro aumentò, e la pura Verità venne mescolata con l’errore, con un
patrimonio mentale, che era proceduto dall’intelletto di uomini e che veniva da loro rappresentata
come Verità divina. Ed anche se degli uomini risvegliati spiritualmente cercavano sempre di nuovo
ad eliminare quegli errori, al Mio avversario è riuscito di affermarsi, perché il potere dei suoi
seguaci era già troppo grande, e la pura Verità non è stata più riconosciuta come tale.
Così quindi potete spiegarvi, che nel corso del tempo si era formata qualcosa del tutto diverso
come “Chiesa di Cristo”, di come era stata fondata da Me sulla Terra. Solo così si può spiegare che
un’organizzazione è giunto al potere, che si verificavano sempre e sempre di nuovo delle scissione
all’interno di quest’organizzazione e che voglio sempre aver considerata la “Chiesa da Me fondata”
sempre soltanto come un edificio spirituale, che abbraccia gli uomini che si muovono nella Verità
come conseguenza di una vita d’amore, che produce una viva fede ed il risveglio dello spirito. E
questa Chiesa si è anche conservata fino ad ora, perché il Mio Spirito Si poteva sempre di nuovo
effondere sugli uomini che si sforzano di vivere nell’amore e di adempiere la Mia Volontà.
E così a costoro poteva sempre di nuovo essere trasmessa la pura Verità, che scopre tutti gli
insegnamenti d’errore e ad ogni uomo che desidera seriamente la Verità verrà dato il chiarimento,
del perché l’umanità ha potuto capitare in un pensare confuso e non è nemmeno disposta a
liberarsene. Ma sarà anche comprensibile ad ognuno, che la massa non è mai accessibile per la
Verità, ma ammette volontariamente l’errore, ed ogni singolo deve cercare di liberarsi dal falso
patrimonio spirituale, appena ha la Grazia, che da Parte Mia gli viene offerta la pura Verità, perché
se soltanto la desidera seriamente, sarà anche in grado di separare la Verità dall’errore ed allora
apparterrà anche alla Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra.
Amen
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L’Aiuto di Dio per la purificazione dell’anima

BD br. 8377
11 gennaio 1963

O

gni vicissitudine terreno deve e può contribuire, che vi perfezionate, perché tutto è disposto
che siete obbligati a trovare la giusta predisposizione, che poi ha anche l’effetto sulla
vostra anima. Potete prendere rassegnati tutto su di voi e riconoscere come la Mia Volontà
o la Mia Concessione, ma interiormente potete anche inalberarvi ed allora ne trarrete poco
vantaggio per le vostre anime e molti avvenimenti possono passare oltre a voi senza l’effetto, che
dovevano avere sulle vostre anime. Credetelo, che non vi riguarda nulla “per caso”, ma vedete in
tutto la Mia Guida e la Mia volontà o la Mia Concessione, perché vi voglio creare delle occasioni,
affinché possiate prestare un fervente lavoro sull’anima, affinché vi potete esercitare nella pazienza,
mansuetudine ed essere pacifici, che stimola la vostra misericordia oppure anche la vostra umiltà
dev’essere rafforzata, in cui potete esercitare l’amore disinteressato al prossimo e dovete prendere
paziente ogni sofferenza su di voi. Questo sarà sempre per la salvezza dell’anima, che passa sulla
Terra soltanto allo scopo che si purifichi, che cadano da lei tutte le scorie, che limitano o
impediscono del tutto le Mie Irradiazioni d’Amore. Più ferventi svolgete questo lavoro sull’anima,
prima cadranno anche da voi tutte le oppressioni, perché allora diventerete sempre più attivi
nell’amore e l’amore scioglie tutte le scorie della vostra anima e lei matura in breve tempo.
Se osservate da questo lato tutte le avversità della vita, tutti i disagi giornalieri, li potete anche
superare più facilmente, saprete che sono ancora necessari, perché siete ancora imperfetti e saprete
anche, che vi aiuterò sempre, qualunque cosa sia, perché ogni mezzo che Io impiego per condurvi
ad una maturità superiore, è l’Aiuto, che vi fa arrivare il Mio amore e che perciò dovete anche
accogliere con gratitudine. Quando nulla può più disturbarvi, quando lasciate passare pacatamente
da voi tutte le avversità della vita quotidiana, quando le sopportate rassegnati e pazienti, hanno
anche adempiuto il loro scopo, e la vostra anima Mi ringrazierà, che le ho lasciate giungere questo
Aiuto, che l’ha aiutato al perfezionamento.
Voi tutti avete ancora molto da espellere durante la vita terrena, perché solo raramente un uomo è
già arrivato alla virtuosità, ognuno deve lavorare su di sé per cambiare i suoi vizi e vezzi nello stato
che deve raggiungere, affinché sia in grado di afferrare il Mio Raggio di Luce d’Amore, affinché il
Mio Raggio d’Amore possa splendere attraverso lui, senza esserne impedito da involucri
impenetrabili. Tali involucri sono tutti i vizi e vezzi, che impediscono il Mio Raggio d’Amore, che
richiedono un fervente lavoro sull’anima, che però potete prestare, quando siete disposti di
adempiere la Mia Volontà.
Ma dato che l’uomo non intraprende da sé quel lavoro su di sé, deve venir stimolato da Me,
mentre nella vita quotidiana gli sorgono molte avversità ed ostacoli, che deve superare e lo può
anche fare con il Mio Aiuto, se soltanto manda a Me una chiamata, che lo assista nella lotta contro
tutto lo spirituale impuro, che lo opprime ancora. Allora ammette una volta le sue debolezze ed in
lui crescerà l’umiltà, si sforzerà di pareggiare e di respingere tutto con l’amore. Questo è il miglior
mezzo di purificazione dell’anima, scioglie tutti gli involucri, ed il Mio Amore può ora splendere
attraverso di lei con tutta la Forza. Non lasciatevi soltanto trascinare al disamore attraverso tali
avversità, perché allora il Mio avversario vi ha poi vinto, e voi dovrete impiegare sempre maggior
fatica, per raggiungere il perfezionamento della vostra anima sulla Terra. Nulla è senza senso e
senza scopo di ciò che incontrate, perché la Mia Volontà guida il vostro corso terreno e voglio
soltanto promuovere la vostra maturazione, ma non lasciarvi nuovamente cadere nell’abisso. Perciò
riconoscete anche in tutto ciò che vi riguarda, la Mia Volontà o la Mia Concessione e rassegnatevi.
Amen.
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La

giusta decisione di
consapevolezza dell’io

volontà

nello

stato

della

BD br. 8378
12 gennaio 1963

L

a vostra anima non perderà mai più in eterno la sua consapevolezza dell’io, si riconoscerà
come un Mio spirito di Luce irradiato, appena ha raggiunto lo stato della perfezione, nel
quale vede ora anche nella pienissima conoscenza la sua destinazione, che IO ho dato ad
ogni essere quando l’ho creato.
Allora l’anima è anche piena di Forza, in modo che non le è più niente impossibile, che può creare
ed agire secondo la sua propria volontà, che però è entrata totalmente nella Mia. E questo stato è
illimitata beatitudine, che voi uomini non siete in grado di afferrare, perché siete ancora degli esseri
limitati, limitati nella vostra forza ed anche nella luce, che però aumentano continuamente, più siete
vicini alla perfezione. Nella Luce più splendente siete una volta proceduti da ME, e stando nella
Luce più splendente ritornate di nuovo da ME, per condurre ora una vita nell’illimitata beatitudine.
Ma anche se questo vi viene insistentemente messo nel cuore, che voi stessi potete crearvi una
sorte beata, rimanete comunque come uomo, tiepido nel vostro lavoro per l’anima, perché non
credete da convinto e perché semplicemente non riuscite ad afferrare, che voi stessi come uomo
potete raggiungere una meta così alta. E questo può esservi soltanto sottoposto, vi può essere
apportato soltanto un sapere, che voi stessi però dovete valutare; perché se IO STESSO vi
obbligassi ad agire nella Mia Volontà, non avreste più la libera volontà.
Ma questa è necessaria per raggiungere lo stato della perfezione più sublime. Ed IO MI sono
posto per questo un Piano dall’Eternità, e questo viene anche eseguito, dovesse durare delle
Eternità.
Una volta voi tutti raggiungerete questa beatitudine, ed allora vi apparirà anche il tempo come
insignificante, perché allora ogni concetto di tempo e di spazio sarà finito. Allora il tempo passato vi
apparirà come un attimo, mentre l’Eternità, in cui potete godere illimitate beatitudini è davanti a
voi.
Finché ora vivete ancora sulla Terra, nello stato dell’imperfezione, dovete sopportare molta
sofferenza, perché ogni stato imperfetto della vostra anima è uno stato di miseria e sofferenza, che
potete soltanto inibire mediante gioie e godimenti terreni, che però non viene migliorato, ma
irrompe sempre di nuovo, finché non siete diventati perfetti.
La vita terrena è soltanto un’esistenza fittizia, perché non è costante, essa passa; non è la realtà,
perché questa può essere per l’anima soltanto il Regno spirituale. Ma il regno terreno può
contribuire, che l’anima perda tutte le sue scorie e che possa entrare nel Regno spirituale totalmente
ricettiva per la Luce.
Ed a questo scopo voi uomini camminate sulla Terra, perché nella libera volontà voi stessi
dovete liberare la vostra anima dalle scorie, che vi è anche possibile quando tendete alla meta, di
vivere una volta nella più sublime beatitudine per tutte le Eternità. Solo, per questo deve essere
pronta la vostra volontà, di diventare di nuovo ciò che eravate in principio, ed in verità, IO vi aiuto
che l’esecuzione non vi sia troppo difficile. Dovete sempre soltanto tenere presente l’alta meta, che
potete raggiungere e dovete volere, che sia raggiunta. Perché questa volontà soltanto decide la
vostra sorte.
Voi uomini potete esserne certi, che IO non vi lascerò più cadere, appena MI donate una volta la
vostra libera volontà. Deve essere soltanto la vostra pienissima serietà e non venire annunciato
tramite parole di cui il cuore non sa niente.
E soltanto questo cambiamento di volontà può fare riconoscere un essere consapevole dell’io, e
per questo lo stato della consapevolezza dell’io è così estremamente importante. Perché ora potete
pensare ed usare il vostro intelletto, e potete usare la forza di vita donatavi nella Mia Volontà,
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potete agire nell’amore. Ed allora vi rivolgete di nuovo anche a ME, ed IO non vi lascerò mai più
andare via da ME.
Per questa decisione di volontà non vi rimane più molto tempo, perché la vita terrena come uomo
è soltanto come un attimo nell’Eternità; ma se vi decidete nel modo giusto, questo tempo basta
perfettamente per il cambiamento dell’essere, per l’amore. Ma se la vostra volontà è orientata nel
modo errato, sprofondereste soltanto di nuovo nell’abisso, anche se vi fosse concesso più tempo per
la vostra esistenza come uomo sulla Terra. Perché l’influenza del Mio avversario diventerebbe
sempre più forte, più vi allontanate di nuovo da ME. E per questo il tempo terreno come uomo è
limitato e da valutare nell’Eternità come un attimo, in cui potete comunque arrivare a ME e poi
sarete anche di nuovo illimitatamente beati, come lo siete stati in principio.
Non sarete mai lasciati senza aiuto, mai dovrete dipendere soltanto da voi stessi, perché IO Sono
sempre pronto per voi ed attendo soltanto la vostra chiamata, che dimostra che rivolgete la vostra
volontà a ME e che IO certamente adempirò ed afferro di nuovo i Miei figli, per non lasciarli mai
più in eterno andare via da ME. Perché voi siete proceduti dalla Mia Forza d’Amore, siete anche la
Parte Mia, benché una volta vi siete rivolti a colui, che è decaduto da ME per primo, quando doveva
sostenere la prova di volontà, che lo avrebbe reso l’essere più beato in eterno, che doveva creare ed
agire con ME come la Mia Immagine nell’intera Infinità.
Amen.

Le Forze del Cielo si muoveranno

BD br. 8379
13 gennaio 1963

A

nche questo ve l’ho predetto, che riconoscerete nei segni del tempo che la fine è vicina. E
questi segni saranno così evidenti, che non avete più bisogno di dubitare, ma sapete in
quale ora vi trovate.

Le Forze del Cielo si muoveranno! Potrete constatare dei cambiamenti cosmici! Potrete
osservare dei fenomeni della natura che vi devono dare da pensare, perché anche l’Ordine
legislativo nella natura sembra rovesciato. E malgrado ciò su questo regna una Legge divina;
perché a tutto ciò che viene e che succede, alla base è anche la Mia Volontà o la Mia Concessione.
Ma a voi uomini ora deve essere rivelata la Verità di ciò che vi è stato annunciato tramite veggenti
e profeti, e quello che IO Stesso vi ho predetto sulla fine. Perché nell’ultimo tempo tutto uscirà
dal suo Ordine, per rendere attenti voi uomini. Perché dato che non lasciate più valere nessuna
fede in un DIO e CREATORE, dato che credete di avere voi stessi l’influenza sulle Mie Creazioni,
dato che considerate voi stessi potenti ed oltremodo saggi, vi devono essere date delle controdimostrazioni, e dovete riconoscere la vostra impotenza, in vista dei fenomeni, che la vostra
volontà non può fermare o cambiare. Inoltre dovete riconoscere che tali Previsioni esistono già da
tempo e che non potete negare, e che ora è venuto il tempo, in cui si adempie ciò che sta scritto,
e che è sempre di nuovo stato annunciato a voi uomini tramite la MIA PAROLA.
Ma gli uomini considereranno anche dei cambiamenti cosmici come fenomeni in conseguenza alle
loro proprie macchinazioni, anzi considerano loro stessi come signori, che hanno la facoltà per tali
cambiamenti cosmici, e perciò rinnegheranno ME, loro DIO, con piena convinzione. Ma anche
questo è l’agire del Mio avversario nel tempo della fine, che cerca di detronizzare ME STESSO, e
per questo viene anche di nuovo legato.
Ma ci saranno sempre degli uomini che riconoscono il tempo e rappresentano ME ed il Mio
REGNO davanti al mondo, nei confronti di coloro che sono totalmente miscredenti. Perché loro
sanno che presto suona l’ultima ora, e considerano anche i cambiamenti cosmici come
dimostrazioni, perché IO STESSO li ho predetti, quando IO camminavo sulla Terra.
“Le Forze del Cielo si muoveranno!” Anche questa Parola ha il suo senso spirituale, che voi
uomini non afferrate ancora. Tutto ciò che procede da ME, che ha la sua Origine nella Mia Volontà,
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sarà vivente; ogni forma rigida verrà portata alla Vita, perché la Mia Forza si esprimerà e
partorisce sempre la Vita.
E la Mia Forza si diffonderà in tutta la Pienezza nell’ultimo tempo prima della fine. Farà scaturire
ovunque degli allentamenti, cioè il Sole del Mio Spirito irromperà attraverso l’oscura notte, nella
quale giace la Terra. Il Sole del Mio Spirito brillerà chiaramente, ed il Suo Splendore vivificherà
tutto; porterà al risveglio tutto ciò che dorme, quello che finora era morto, che viene colpito da
questo Raggio, sorgerà alla Vita.
Quindi delle Forze del Cielo, che voi uomini non siete in grado di fermare si manifesteranno. Ma
finalmente si svolgerà anche in modo puramente naturale una Manifestazione della Mia
POTENZA che nessun uomo potrà spiegarsi. Perché IO ho predetto dei segni insoliti prima della
fine, e questi arriveranno in una forma, che gli uomini potranno seguire terrorizzati, dei
procedimenti nella natura, ai quali non possono imporre nessun fermo attraverso il proprio agire
contrario.
Anzi, loro stessi contribuiranno a far scaturire delle Forze, i cui effetti non hanno ancora
approfondito e che perciò hanno per conseguenza una totale distruzione ed accelereranno
l’ultima fine; cosa che però è previsto nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, perché IO sapevo
già dall’Eternità della volontà degli uomini ed ho edificato su questa il Mio Piano di Salvezza, che
però viene portato all’esecuzione dagli uomini stessi, che credono di poter trionfare su di ME, e
quindi stanno visibilmente sotto l’influenza del Mio avversario, il cui effetto devastante sarà ora
visibile.
Verrà com’è stato annunciato, e chi fa attenzione, riconosce anche i segni del tempo. Chi fa
attenzione, riconosce anche che la Mia PAROLA è Verità, che arriva agli uomini dall’Alto come
ultragrande Dono di Grazia per tutti gli uomini, che vogliono solo accettare questo Dono. Perché
IO non ho mai lasciato gli uomini inavvertiti, quando aspettavano degli avvenimenti, che IO
dovevo fare venire su di loro, quando erano in pericolo di perdersi totalmente al Mio avversario.
Ai Miei Giudizi precedevano anche sempre i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti. Perché IO
volevo sempre dare la possibilità agli uomini, di ripensare e di sfruttare ancore il breve tempo
che resta prima della catastrofe, affinché potessero uscire da questa sorte di Giudizi senza danno
alle loro anime.
Ma questi Ammonimenti ed Avvertimenti non dovevano mai costringere alla fede, e perciò anche
ora i Miei Annunci troveranno poca fede, per quanto sia da riconoscere come evidente nei
segni del tempo.
Gli uomini cercano per tutto la spiegazione che a loro aggrada di più, e perciò verranno sorpresi
impreparati dalla fine, perché il tempo è compiuto, e la fine è in arrivo.
Amen.

Conoscere lo scopo della vita terrena

BD br. 8384
18 gennaio 1963

S

olo un sapere secondo la Verità vi farà riconoscere il senso e lo scopo della vostra vita
terrena e sarà sempre la Mia Cura di guidare a voi questo sapere secondo Verità affinché non
percorriate la vita terrena senza risultato, perché vi trovate nella pienissima ignoranza
quando iniziate la vostra esistenza come uomo. Perciò vi dico sempre di nuovo che deve essere
accesa una piccola Luce in voi che vi dia chiarimento su voi stessi ed il vostro rapporto con Me. La
vostra libera volontà può fortificare questa piccola Luce in ogni tempo affinché si faccia chiaro in
voi e non vi aggravi più nessun buio spirituale, ma aumenteranno sempre di più le conoscenze e
raggiungerete certamente anche la vostra meta sulla Terra: Una totale trasformazione del vostro
essere nell’amore, nel vostro stato Ur nel quale siete beati.
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Che Io vi regali questa Luce è una Grazia immeritata perché una volta l’avete respinta
coscientemente e perciò siete diventati infedeli a Me Stesso. E’ stata l’arroganza che vi ha mosso a
questa caduta da Me, vi sentivate come il Mio primo spirito creato Lucifero in quanto stando nella
pienissima Forza, credevate di poterMi superare e perciò vi siete staccati da Me sempre stando sotto
l’influenza di quello spirito primo creato che si credeva così forte da credere di poterMi
detronizzare. Lui però stava nella Luce più chiara, sapeva che come essere era proceduto da Me,
sapeva che riceveva la Forza da Me che quindi Io Stesso Ero la Fonte e si staccava lo stesso da Me
malgrado miglior conoscenza , perché la Forza affluita da Me a lui illimitatamente lo faceva
diventare arrogante, confondeva il suo pensare perché era geloso di Me, quindi una volontà
peccaminosa, ribelle era il motivo della sua caduta, gli procurava l’oscurità spirituale perché
credeva di poter staccarsi da Me e di rimanere comunque nel possesso della Pienezza di Forza. Ma
il distacco da Me significava anche sempre meno Forza d’Amore, perché la Mia Forza d’Amore
perdeva la sua efficacia attraverso questa ribellione. E l’oscurità intorno a lui si raddensava sempre
di più. Nello stesso stato venivano a trovarsi pure gli esseri che la sua volontà aveva creato sotto
l’utilizzo della Mia Forza.
Non venivano costretti da lui a seguirlo ed erano anche in grado di riconoscere sé stessi come
creature che erano procedute dalla Mia Forza. Perciò la loro colpa era gigantesca e non poteva
essere espiata dagli esseri stessi. Rimanevano aggravati con questa colpa malgrado il processo di
Rimpatrio durato un’Eternità attraverso le Creazioni della Terra, attraverso il mondo materiale e non
avrebbero mai più potuto trovare l’ingresso nel Regno di Luce se Io Stesso non li avessi salvati dal
peccato e dalla morte se, nell’Uomo Gesù, non avessi dato la Mia Vita sulla Croce per espiare
questa grave colpa. Soltanto un Uomo poteva compiere un tale Sacrificio perché era capace e
volonteroso di soffrire in quanto che aveva una tale misura d’Amore per i Suoi fratelli caduti, che
prendeva su di Sé tutta la sofferenza immaginabile e così estingueva la colpa mediante la sua morte
sulla Croce. In quest’Uomo Io Stesso Sono disceso sulla Terra ed ho di nuovo liberato la Via verso
Me. Li ho guidati fuori dall’oscurità su verso la Luce. Il Mio grandissimo Amore che è e sarà per
tutto l’essenziale in tutta l’Eternità, ha compiuto un’Opera di Misericordia, ha offerto di nuovo
all’umanità peccaminosa un Regalo di Grazia che devono soltanto accettare e valutare, perché
l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo deve essere riconosciuta ed accettata nella libera volontà,
l’uomo stesso nella vita terrena deve prendere la via verso la Croce e portare a Lui il peso del
peccato; deve pregare Gesù che Egli abbia versato anche per lui il Suo Sangue e quindi riconoscere
di nuovo Me Stesso in Lui.
Come una volta ha rifiutato ed è decaduto da Me, così liberamente deve di nuovo ritornare a Me,
altrimenti rimarrà in eterno nell’oscurità e nell’infelicità, finché la sua volontà errata sia di nuovo
cambiata. Questo sapere vi deve essere trasmesso in tutta la Verità e poi intraprenderete anche
certamente il ritorno a Me, troverete la giusta decisione di volontà nella vita terrena come uomo e
sarete accolti nel Regno della Luce e della Beatitudine, perché allora la vostra colpa di peccato di
una volta è stata estinta per voi tramite Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato per
salvare l’umanità.
Amen.

L’urgente nutrizione dell’anima – La Cena

BD br. 8385
19 gennaio 1963

L

a vostra anima si trova in una tale miseria, quando non le viene offerto nessun giusto
nutrimento, ve lo devo sempre di nuovo presentare, dato che è la cosa più importante nella
vita terrena, che la vostra anima venga provveduta con tutto ciò che le serve, per
raggiungere la sua meta, perché è sulla Terra a questo scopo. Deve maturare ed ha bisogno di un
buon nutrimento, ha bisogno di cibo e bevanda che siano adeguati a condurre l’anima ad una Vita,
che le garantisce la più grande Benedizione. Un’anima immatura non può entrare nel Mio Regno di
Luce, deve essere maturata sulla Terra ed a questo scopo passa sulla Terra. Il suo involucro
Bertha Dudde - 3213/3837

corporeo, il corpo umano, viene da voi conservato alla vita con la massima cura, fate di tutto
affinché rimanga conservato e vi si senta anche il meglio possibile.
Ma pensate solo poco all’anima, benché abbia molto più bisogno di un buon nutrimento guaritore,
perché si tratta della sua eterna esistenza, mentre il corpo è perituro e la sua durata di vita può anche
essere soltanto molto breve. L’anima, all’inizio della sua incorporazione come uomo, è quasi
sempre debole e malata e dev’essere urgentemente aiutata affinché perda il suo stato debole, le deve
essere dato Forza con il giusto cibo e la giusta bevanda, affinché si purifichi durante la vita terrena e
le dev’essere somministrata una buona medicina, affinché guarisca e che possa abbandonare il
corpo terreno maturata, quando sarà venuta la sua ora, quando scambia la vita sulla Terra con quella
nel Regno spirituale, per poter ora anche essere illimitatamente beata. Il giusto nutrimento le può
essere offerto solamente nella forma della Mia Parola, perché allora l’anima riceve Forza e la
Fortificazione da Me Stesso ed Io le offrirò davvero solamente ciò che le serve per il
perfezionamento. Ma per questo ho bisogno della vostra libera volontà, quindi voi stessi dovete
venire alla Mia Tavola e ricevere il giusto nutrimento per la vostra anima direttamente da Me.
Vi invito sempre di nuovo ad essere Miei ospiti, per ristorarvi e fortificarvi alla Mia Tavola e per
accogliere da Me il giusto Cibo e la giusta Bevanda che sono necessari per la vostra anima, se il suo
cammino terreno dev’essere di successo, perché l’uomo passa su questa Terra solamente per la
maturazione dell’anima. Il suo corpo è solamente l’involucro materiale che cela lo spirituale, che ha
completato quasi il processo di Rimpatrio e deve soltanto ancora svolgere la prova di volontà, per
venir accolta definitivamente nel Regno spirituale. Il corpo ha bensì bisogno anche del suo per poter
sussistere e di adempiere il suo compito, per servire all’anima, ma primariamente dev’essere posta
attenzione all’anima e le dev’essere offerto tutto ciò di cui ha bisogno per la sua maturazione. Dato
che lei è la parte spirituale nell’uomo, può essere provveduta anche soltanto spiritualmente con
Cibo e Bevanda, ed il giusto Nutrimento per lei è e rimane sempre soltanto la Mia Parola che vi
offro in tutta la Pienezza, se soltanto voi stessi Mi date la possibilità di parlarvi ed ora vivete anche
fino in fondo la Mia Parola. Allora per l’anima non esiste più nessun fallimento, allora si formerà
irrevocabilmente in modo che Mi venga sempre più vicino, perché ogni apporto della Mia Forza che
le giunge nella forma della Mia Parola, l’aiuta alla trasformazione nel suo essere primordiale,
perché si purifica ed ora può anche essere irradiata sempre più forte dalla Mia Luce d’Amore.
Voi uomini dovete sempre di nuovo sentire la Mia Parola, allora somministrate alla vostra anima il
nutrimento idoneo, che non rimane senza effetto e perciò dovete venire sempre alla Mia Tavola e
tenere con Me la Cena ed in Verità, la vostra anima vi sarà grata, quando provvedete a lei
primariamente, perché allora il vostro percorso terreno come uomo non era invano, perché allora Mi
venite sempre più vicino, finché sia stato trovato una volta la definitiva unificazione e l’anima può
creare ed agire nella Forza, nella Luce e nella Libertà con Me nel Mio Regno.
Amen.

La Luce di Dio illumina la via verso l’Alto

BD br. 8386
19 gennaio 1963

D

al Regno di Luce venite irradiati dalla Mia Luce d’Amore, e questo significa, che
l’oscurità non deve più spaventarvi, che siate in grado di riconoscere tutto chiaramente nel
Bagliore del Raggio della Mia Luce d’Amore, e che riconosciate quindi anche ogni
pericolo che vi minaccia, finché camminate nell’oscurità. Ora non avete nemmeno più da temere,
che possiate percorrere delle vie sbagliate, perché vedete la via chiara e precisa, e vedete anche
dove conduce. Vedete comunque anche, che non è così facilmente passabile, quindi che costa uno
sforzo, per cui avete bisogno di Forza. Ma non temete più questa risalita, perché delle guide vi sono
a fianco, che vi offrono il loro aiuto ed alle quali potete anche affidarvi tranquillamente, perché Io
Stesso ve li ho associati, ed il loro compito è di assistervi in ogni modo. Finché camminate nella
Luce, nulla può più spaventarvi, perché quando incontrate un nemico, allora lo riconoscete e potete
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armarvi contro di lui, vi potete proteggere contro ogni aggressione, perché rigettate ogni
procedimento animoso contro voi con il Mio Aiuto.
Quando vi colpisce quindi un Mio Raggio d’Amore in forma della Mia Parola, allora siete
davvero da considerare beati, perché il Mio Amore può irradiarvi solamente, quando voi stessi vi
aprite, cioè quando siete volonterosi a ricevere dimostrazioni del Mio Amore. E quando sviluppate
in voi questa volontà, allora siete anche sulla giusta via, allora siete sulla via del ritorno a Me, ed
allora potete anche essere sicuri di percorrere la via che conduce alla meta, a Me nella vostra Casa
del Padre.
Una Mia vera Luce però vi splende quando arrivate ad un sapere, che vi fornisce il giusto
chiarimento su voi stessi ed il vostro Dio e Creatore, come il giusto rapporto con Me. Finché vi
manca questo sapere siete ancora nello stato dell’oscurità, vi trovate dunque ancora all’esterno del
Cerchio della Mia Corrente d’Amore e perciò nella regione di colui che è il principe dell’oscurità e
vi ha tirato giù nel suo regno, quando vi siete volontariamente rivolti a lui e lo avete seguito
nell’oscurità.
Ed egli cercherà sempre d’impedire, che siate toccati dal un Raggio di Luce da Parte Mia. Ed egli
stesso accenderà delle luci d’abbaglio, per attirarvi a queste luci d’abbaglio, che però non vi
procurano nessuna conoscenza, ma abbagliano solamente i vostri occhi, in modo che poi non
riconoscete più la soave Luce dall’Alto, che vi splende da Parte Mia. Perché questo è u n trucco, di
annunciarsi nello stesso modo, che si mimetizza come spirito di luce, come messaggero lungo la
via, che vorrebbe guidarvi e che ora cerca di deformare tutto e voi non riconoscete il suo agire,
perché vi mantiene nell’oscurità dello spirito.
Ma egli potrà conquistare soltanto gli uomini che credono sé stessi capaci di poter esaminare
senza la Mia Assistenza, senza aver pregato per l’illuminazione dello spirito. Presso tali uomini avrà
ben successo, ma non presso coloro che Mi hanno già regalato la loro volontà e presso i quali Io
farò valere anche il Mio diritto, perché a loro Io accendo una giusta Luce, a loro porto vicino Me
Stesso nella Parola, affinché possano riconoscere, Chi parla a loro, e che quindi si faccia Luce nei
loro cuori e che questa Luce si rafforza costantemente, affinché anche l’agire del Mio avversario
venga chiaramente illuminato, che venga riconosciuto come il nemico di tutta la Vita e che possa
anche essere proceduto con successo contro il suo agire. Io lascio bensì cadere ovunque i Raggi
della Mia Luce d’Amore, dove trovo soltanto un cuore ricettivo, che è pronto a servirMi
altruisticamente.
Ma proprio per questo anche il Mio avversario è sempre di nuovo presente e vi tenta nello stesso
modo. Ma non si avvicinerà troppo alla Mia vera Luce d’Amore, perché la sfugge, perché la scopre.
E perciò sarete anche in grado ad un vero esame, voi che ricevete direttamente la Mia Parola
dall’Alto, perché la Luce dello spirito illumina il vostro cuore e scopre ogni luce d’abbaglio, scopre
ogni falso insegnamento, che il Mio avversario vuole portarvi, per tirarvi di nuovo giù nell’oscurità.
Non avete davvero da temere la sua opera d’abbaglio, perché davanti ai vostri occhi esaminatori
non potrò sussistere, perché siete illuminati da una vera Luce, da una Luce, che Io Stesso ho acceso
in voi, perché eravate pronti ad ascoltare Me Stesso, e così vi è stata quindi anche portata la pura
Verità, che vi renderà beati, perché vi indica la giusta via che conduce alla meta e che potete
riconoscere e percorrere nella Mia divina Luce d’Amore.
Amen.

Indicazione alle molte miserie prima della fine

BD br. 8387
20 gennaio 1963

P

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

Avvertimento da cambiamento della Parola - Amatevi
reciprocamente

BD br. 8389
21 gennaio 1963

V

i predico costantemente l’amore e voglio anche che l’amore vi unisca, voi che volete
appartenere ai Miei. Voi tutti siete figli di un Padre, che siete una volta proceduti da Me e
che dovete anche ritornare da Me. Che voi camminate ora tutti delle vie diverse, che siete
più o meno lontani da Me, non esclude che possedete come Mie creature, che dovete diventare figli
Miei, anche il Mio Amore intero e che questo Amore farà di tutto per riconquistarvi.
Voi stessi però dovete considerarvi tutti fratelli che hanno un Padre e così uno deve sempre essere
intenzionato di aiutare l’altro ma non di giudicarlo, quando le sue vie sono altre, quando cammina
su vie che conducono via da Me. Allora dovete correre verso lui soltanto per aiutarlo e di cercare a
condurlo con amore sulla retta via. Inoltre voi stessi non potete nemmeno giudicare come è fatto il
cuore di ogni uomo. Ma Io lo so e vedo sovente dei successi, che Mi stimolano sempre di nuovo a
prestargli aiuto e perciò dimostro in ogni modo la Mia Esistenza agli uomini che non vogliono o
non possono crederci. Quindi non rinuncio a nessun uomo fino alla sua ora di morte, Mi includo
sempre di nuovo nei suoi pensieri, sempre di nuovo busso alla porta del suo cuore e chieda accesso
e sovente Mi riesce anche ancora prima della sua morte a conquistare la sua volontà e poi non è più
perduto, ma egli può risvegliarsi ancora nel Regno dell’aldilà alla Vita che dura in eterno. E così
voglio anche che sulla Terra vi unisca l’amore, che siate attivi per Me, Io voglio che vi mettiate
insieme e tendiate insieme alla meta, che vi prestiate nel lavoro di salvezza per Me, affinché
vengano salvate ancora molte anime prima della fine.
Ma dovete anche sempre conservare puro il patrimonio spirituale che ricevete, e di non
mescolarlo con aggiunta umana, che degli operai ultraferventi nella Vigna vogliono sovente
apportare e che non ha avuto la sua origine in Me. Questo ammonimento è diretto soprattutto a
coloro che hanno da Me l’incarico di portare avanti la pura Verità e che ricevono questa Verità
direttamente da Me.
Io so dove esiste il pericolo, che il Mio Patrimonio spirituale venga annacquato, Io so dove degli
uomini che credono di servire Me, servono involontariamente il Mio avversario, seguendo i suoi
sussurri ed apportano dei cambiamenti alla pura Verità che Io conduco agli uomini, perché ne hanno
urgentemente bisogno. Ognuno si crede chiamato di doverla migliorare o spiegare. Ma questo
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spezza soltanto il Patrimonio spirituale, perché gli uomini non sono così perfetti da essere
autorizzati a cambiamenti arbitrari.
Ma delle divergenze d’opinione non devono influenzare l’amore, ma dovete ricambiarvi in
pazienza e tolleranza ed allora vi sarà anche comprensibile la Mia Presenza, perché Io Stesso Sarò
tra di voi con il Mio Spirito ad illuminare il vostro pensare e parlare.
Ma il Mio Spirito non si contraddirà e si tratta semplicemente di questo che e se del Patrimonio
spirituale, ricevuto da Me, coincida. Perché in questo sono riconoscibili i falsi Cristi e falsi profeti,
che rimediano agli uomini un patrimonio spirituale che è dubbioso e che devono esaminare, perché
gli uomini possono avere la migliore volontà di servire Me e la Verità e malgrado ciò il Mio
avversario può insinuarsi nei loro pensieri, quando predominano nell’uomo ancora delle
caratteristiche che sono la sua parte e che devono prima essere totalmente dimessi, affinché lui non
trovi più nessun punto di presa per i suoi trucchi ed inganni. Ma l’amore agisce sempre in modo
bilanciante ed attraverso l’amore l’avversario perde anche forza e per questo tutto si lascia
acquietare con amore e la vittoria sarà vostra, perché di fronte all’amore il Mio avversario è
impotente. Dov’è l’amore, là è anche chiara Luce e l’uomo deve riconoscere ciò che prima gli era
incomprensibile. Dov’è l’amore, vi è anche la Verità e dov’è la Verità, Sono Io Stesso Che Sono la
Luce dall’Eternità.
Una lotta spirituale può sempre esistere solo tra Luce e tenebra. E su questo dovete decidere voi
uomini stessi, se camminate nella Luce oppure se l’oscurità tiene catturato ancora il vostro spirito.
Dovete decidere voi stessi, se conquistate della conoscenza mediante il Patrimonio spirituale, ed
allora deve essere anche proceduto da Me, quando siete in possesso di un sapere sulla vostra origine
e la vostra meta, su voi stessi e la vostra destinazione e sul vostro Dio e Creatore dall’Eternità.
Dovete avere chiarificazione su tutti i nessi, sulla vostra caduta, sull’Origine della Creazione, ed il
suo scopo e sulla Missione di Gesù e la motivazione spirituale dell’Opera di Salvezza. Voi potete
considerare queste Indicazioni sempre come pietra d’esame, se un patrimonio spirituale offertovi
abbia avuto la sua origine in Me oppure sono semplicemente delle trasmissioni dal Regno spirituale
la cui origine non potete controllare.
Cercate di ricevere sempre spiegazione su questo, se volete giudicare l’origine d’un Patrimonio
spirituale ed il suo valore. Ma vi deve sempre determinare l’amore e dovete sempre essere
reciprocamente come fratelli perché siete tutti le Mie creature, voi che volete diventare figli Miei.
Amen.

La diffusione della Verità – La vita d’amore

BD br. 8391
23 gennaio 1963

P

ortate avanti la Verità. Io vi do sempre di nuovo questo incarico, e perciò adempirete sempre
soltanto la Mia Volontà, quando vedete la vostra attività nel fatto, di accogliere del bene
spirituale da Me e di renderlo accessibile ai prossimi. E lo potete credere, che non
intraprenderete più nulla arbitrariamente, perché vi unite sempre di nuovo intimamente con Me per
ricevere la Mia Parola e questo legame vi garantisce anche un giusto pensare. Ed Io non posso
parlare direttamente a tutti gli uomini, finché sono ancora in collegamento con il mondo terreno,
allora i loro cuori non sono ancora capaci si sentire Me Stesso. Perché per questo ci vuole la
chiusura dal mondo, perché soltanto allora Mi posso esprimere e renderMi comprensibile a loro.
Ma quanto raramente ha luogo questo staccarsi dal mondo, anche se gli uomini intendono
seriamente di percorrere la retta via. Ma per servire Me veramente come portatori della Verità, deve
aver avuto luogo una totale dedizione a Me, che non si bada più al mondo, cosa che però riesce
soltanto a pochi uomini, perché il mondo si spingerà sempre in avanti e s’insinuerà nel pensare
degli uomini. E questo devono prendersi a cuore anche quegli uomini, che credono anche di agire
spiritualmente sulla Terra, ma che approfittano anche molto del loro intelletto appunto tramite
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influenze e pretese mondane, che pretendono dall’uomo il pensare d’intelletto e perciò una attività
puramente spirituale è messa in dubbio.
Chi vuole servire Me, deve impegnarsi totalmente, e non deve fare più nessuna concessione al
mondo. Allora Io posso anche essere presente in lui e proteggerlo da ogni influenza non-spirituale,
ed allora è garantita anche la pura Verità, che riceve ora direttamente da Me. E questa Verità deve
poi anche essere portata fuori nel mondo, perché non è un bene singolo del ricevente, ma è dato
tramite questo per tutti gli uomini. E poi può di nuovo contribuire, che anche il prossimo si mette in
disparte dal mondo, che gli è desiderabile la Mia Presenza, che il mondo gli appare così scialbo e ne
rinuncia volentieri, per scambiarlo con i Miei Beni spirituali, che lo renderanno oltremodo felice.
L’esame di un bene spirituale premette intanto per primo una vita nell’amore, che rende l’uomo
capace di pensare bene, che illumini anche il suo intelletto e sia il suo cuore, sia anche il suo
intelletto accettino il bene spirituale. Perché senza l’amore l’uomo stesso appartiene ancora al Mio
avversario, e questo non permetterà nessuna Luce, ma cerca di offuscarla oppure di spegnerla. Dove
però Io Stesso ho già potuto illuminare lo spirito, perché l’uomo ha in sé accesso la Luce d’amore
mediante l’agire nell’amore, quivi l’esame del bene spirituale che è proceduto da Me, sarà anche
facile e condurrà al giusto successo. Colui che esamina sentirà se stesso interpellato da Me e non
opporrà nessun dubbio alla Mia Parola.
E voi potete dare la più piena fede alla Mia Parola, perché come primo e più importante vi predica
l’amore. Vi presenta anche l’effetto di una vera vita nell’amore, come anche lo stato di morte, nel
quale si trova un uomo disamorevole. Quindi soltanto l’Eterno Amore Stesso vi può trasmettere un
tale Insegnamento, e lo fa per conquistarvi per Sé, per indicarvi la via, che riconduce di nuovo a
Me, dal Quale una volta siete proceduti nella Luce e nella Forza.
L’Amore E’ il Mio Elemento UR. Io Stesso Sono l’Eterno Amore, e questo Amore Si manifesta in
modo evidente a voi uomini, per salvarvi da una rinnovata caduta nell’abisso. E questo Amore vi
rivolgerà davvero anche la pura Verità, perché soltanto la Verità può guidarvi alla beatitudine,
soltanto la Verità può scacciare l’oscurità e soltanto nella Verità trovate la via verso di Me. E
quando Io vi affido un Incarico, di dare ad altri questa Verità, non dovete avere dei ripensamenti,
che agite arbitrariamente nella scelta di coloro, ai quali apportate il Mio Bene spirituale, perché Io
Stesso vi metto nel cuore i giusti pensieri, Io Stesso vi spingo interiormente a dare agli altri ciò che
gli uomini hanno bisogno, per percorrere con successo la loro via terrena. E voi svolgete ora ogni
lavoro per Me e vi sarà anche benedetto da Me. Perché quello che può ancora avvenire, per portare
Salvezza alle anime nella loro miseria, avverrà pure, perché Io vi amo sin dal principio e vi amerò
in tutta l’Eternità.
Amen.

Il chiarimento secondo la Verità sul - Piano di Salvezza
dall’Eternità

BD br. 8396
29 gennaio 1963

Q

uando venite introdotti nel Mio Piano di Salvezza, allora anche questa è una dimostrazione
del Mio Amore, perché vi viene dischiusa una Regione, che nessun intelletto umano
potrebbe sondare, se il Mio Spirito non potesse agire. La Regione spirituale è lontana da voi
uomini, che voi non la riconoscete come Realtà, non vi può essere dimostrata, e non potete
nemmeno prenderne contatto, a meno che questo contatto venga stabilito spiritualmente. E per
questo motivo vi do il chiarimento, come ed in quale forma esiste questa possibilità. Vi sottopongo
questo Mio Piano di Salvezza, sul quale potete riflettere, persino quando spiritualmente non siete
ancora così progrediti, che il Mio Spirito possa agire direttamente in voi.
Il vostro intelletto può occuparsi di un sapere, che soltanto la sua volontà decide, se gli è
comprensibile. E dapprima deve essere stimolato l’intelletto alla riflessione, soltanto allora si
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manifesta la volontà dell’uomo, la quale, se ne è predisposta positivamente, può ottenere i più
grandi successi spirituali.
Se l’uomo viene indotto una volta a lasciare volteggiare i suoi pensieri nella Regione spirituale,
allora esiste anche la possibilità che cerchi di esplorare questa Regione. E se ora un uomo viene
posto in un sapere puramente d’intelletto, allora questo è uno stimolo per lui per fare la ricerca. Ma
dato che con il suo intelletto da solo non potrà ottenere nulla, dato che non gliene provengono
alcune dimostrazioni, se soltanto impiega il suo intelletto, allora è determinante la forza della sua
volontà a saperne di più sulle conoscenze che ora gli arrivano.
In un qualche modo l’uomo deve essere quindi spinto in un percorso di pensieri, dopodiché è poi
lasciato del tutto libero a perseguire questo percorso di pensieri e di edificarvi sopra. E non esiste
nessun campo, che sia più idoneo, che appunto sondare il “Perché”, che spiega tutto ciò che esiste
visibilmente, premesso che l’uomo si occupi di tali pensieri nelle ore di meditazione interiore.
Perché chi è predisposto soltanto al mondano, pensa anche soltanto in modo puramente terreno.
E malgrado ciò anche lui sarà sempre di nuovo toccato da pensieri più profondi, che ora può
accogliere oppure anche rigettare.
Ma l’uomo riflessivo rimane ignaro, finché a lui viene portato del sapere soltanto dall’esterno. Ma
sovente dei colpi del destino oppure anche il destino della vita portano l’uomo stesso a porre delle
domande, a cui lui stesso non può rispondere. Ed allora anche una trasmissione dall’esterno di un
bene spirituale può essere di benedizione, mentre stimola il suo intelletto, il quale ora cerca di
occuparsene secondo la costituzione della sua anima.
Ed un tale bene spirituale che porta frutto può essere il chiarimento sul Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, sul motivo del sorgere della Creazione nonché del senso e dello scopo della vita
terrena, sul processo di Rimpatrio dello spirituale caduto da Me. Se l’uomo è predisposto
interiormente in modo più profondo, cioè se vive secondo la Mia Volontà già una vita nell’amore,
allora un tale sapere gli appare anche accettabile, e poi entra sul livello spirituale e cerca di
penetrare più profondamente, ha il coraggio di entrare in Regioni che Io ora gli dischiudo anche
volentieri, perché lui stesso non erige nessun ostacolo, che però un cammino di vita disamorevole
erigerebbe.
Ora potrà agire anche il Mio Spirito in lui, ed il suo stato spirituale oscuro cambierà in uno stato di
una Luce più chiara, dove gli diventa tutto comprensibile ciò che riguarda il Regno spirituale ed il
Mio Operare ed Agire. Allora il suo sapere non erra più. Chi riceve la conoscenza del Mio eterno
Piano di Salvezza, cioè chi accoglie volontariamente un sapere che gli viene offerto, in costui il
sapere diventa anche vivente e condurrà alla giusta conoscenza, perché presto riconoscerà anche lo
scopo della vita terrena e si dispone nello stato dell’Ordine divino, com’è il suo compito terreno.
Perciò è anche molto necessario che gli uomini vengano istruiti proprio sul Piano di Salvezza
dall’Eternità, perché soltanto questa Verità tocca l’intelletto ed il cuore dell’uomo, ed ambedue
accoglieranno volontariamente, mentre un insegnamento deformato conduce soltanto alla resistenza
interiore, e presto gli uomini lasceranno cadere questi pensieri e non prenderanno mai la via
spirituale, ma cadono sempre di più al mondo ed i loro cuori non hanno più nessuno spazio per
pensieri spirituali. Appena gli uomini conducono una vita nell’amore, i loro pensieri si muovono
anche di più nella Verità e giungeranno facilmente alla conoscenza.
Ma dato che l’amore si raffredda sempre di più ed esiste il più grande pericolo che gli uomini non
vogliono lasciar valere più niente di spirituale, Io cerco di condurre a lui un diretto chiarimento sul
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, com’è menzionato, che deve stimolare l’intelletto alla
riflessione.
Ma sempre di nuovo, la volontà è d’amare di un uomo determinerà il successo, dato che la sua
volontà è libera e non viene mai costretta da Me ad una giusta decisione. Perciò ancora molti
uomini potrebbero giungere alla Verità e viene tentato di tutto per apportarla a loro, ma dove viene
ancora prestata resistenza, anche là il Mio Amore non può ottenere nulla, perché perde il suo effetto
con ogni resistenza o rifiuto. Ma Io non cederò a stimolare il pensare degli uomini ed impiegherò
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anche i mezzi più differenti, ed una volta raggiungerò comunque la Mia Meta, anche se passerà
ancora molto tempo, perché il Mio Amore non finirà mai.
Amen.

Lo stato spirituale degli uomini prima della morte sulla
Croce – Il Libro dei libri

BD br. 8397
30 gennaio 1963

V

oi uomini vi domandate sovente, perché non viene descritto in modo chiaro e limpido nel
Libro dei libri sul Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, affinché gli uomini potessero sapere,
su che cosa è fondato il loro essere uomo. E perciò mettete anche in discussione le
Rivelazioni, che vi danno su questo precisa conoscenza. Ma dovete riflettere, che lo stato spirituale
degli uomini prima della Mia Discesa non permetteva un tale sapere, che gli uomini non avrebbero
potuto afferrare, perché prima della Mia morte sulla Croce il Mio avversario possedeva ancora il
dominio e questo non avrebbe mai ammesso una Luce, ma l’oscurità diventava sempre più
profonda, perché soltanto pochi uomini accendevano in sé una Luce mediante una vita d’amore.
Sapevano bensì di un Dio, Che li aveva creati, ma a loro mancava ogni conoscenza più profonda
come anche, in quale collegamento stavano loro stessi con il loro Dio e Creatore.
Sapevano bensì, che Io pretendevo da loro l’obbedienza verso i Miei Comandamenti, che
venivano loro trasmessi attraverso uomini illuminati, che Io ho mandato sulla Terra allo scopo
d’insegnamento. Ed avrebbero potuto anche arrivare ad un piccolo grado di conoscenza, se avessero
condotto una vita secondo i Miei Comandamenti. Ma a loro non poteva mai essere portato un sapere
in modo scolastico su tutto ciò che era ancora nascosto a loro, perché l’intelletto non lo avrebbe mai
potuto afferrare, e le loro anime non possedevano un’alta maturità in seguito alla loro colpa Ur non
ancora estinta. Perciò i profeti venivano anche sovente ascoltati contro volontà, perché gli uomini
avrebbero dovuto limitarsi nel loro godimento di vita, se avessero dato ascolto a quei profeti.
C’erano sempre soltanto delle eccezioni, che avevano il desiderio di essere obbedienti al loro Dio
e Creatore e di servirLO. Ed in casi singoli è stato anche donato un sapere a questi, che fu anche
scritto, ma non è rimasto conservato, quando il Mio avversario agiva sempre più forte sugli uomini,
i quali, prima della Mia Discesa, si trovavano anche in un basso stato spirituale insolito e perciò non
erano più capaci di accogliere un tale sapere.
Poi venni Io Stesso sulla Terra e portai una Luce in questa insolita oscurità. Ma la Mia Luce
poteva splendere anche soltanto là dove il Mio avversario non poteva affermarsi, dove il desiderio
di vivere nell’Ordine voluto da Dio, mosse anche gli uomini, di condurre una vita d’amore. A loro
Io potei già donare una piccola Luce e dare un chiarimento sul loro rapporto verso il loro Dio e
Creatore. Ciononostante questi insegnamenti si svolgevano anche soltanto da uomo a uomo, perché
Io sapevo del grado di maturità del singolo ed impedivo, che anche di questo venisse fatto un sapere
scolastico, che avrebbe potuto bensì essere trasmesso in modo tradizionale, che però sarebbe
rimasto incomprensibile per coloro, dato che non accedevano in sé stessi nessuna Luce mediante
l’amore.
Ora tramite la Mia Opera di Redenzione era estinto il peccato Ur, ed ora il Mio Spirito poteva
anche agire nell’uomo, che permetteva questo tramite l’agire d’amore. Perché ora Io insegnavo la
cosa più importante: l’amore. Chi adempiva questo Comandamento, veniva anche istruito tramite il
Mio Spirito, ed egli raggiunse il sapere che era necessario per lui, per adempiere lo scopo della sua
vita terrena. E si tratta di questo ciò di cui avete bisogno, per maturare nelle vostre anime. Il lavoro
sull’anima è la cosa più importante, e tutto ciò che vi stimola a questo, ve lo porterà il Mio Spirito, e
chi ha un profondo desiderio di penetrare in Sapienze più profonde, a costui viene anche dato
l’esaudimento.
Ma dato che soltanto pochi uomini risvegliano il loro spirito alla vita, un sapere trasmesso per
tradizione confonderebbe quelli, che sono ancora di spirito non risvegliato. E perciò un tale sapere
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non è stato scritto su Mio Incarico, perché ognuno potrebbe arrivarci, se fosse serio di penetrare nel
Mio Piano di Salvezza. Ma per la maggioranza degli uomini, che camminano con indifferenza e si
accontentano del bene spirituale, che viene apportato loro secondo l’educazione, non sarebbe mai
una benedizione, se tutte le connessioni venissero chiaramente spiegati, perché esistono così
profondi motivi spirituali, che appunto l’intelletto non può afferrare, ma che premette uno spirito
risvegliato per essere compresi.
A nessun uomo che vi tende seriamente viene rifiutata la giusta conoscenza, cosa che però
richiede anche l’osservanza della Mia Volontà, e di cui tutti gli uomini sanno, perché anche la Voce
interiore, la Voce della coscienza, dice loro ciò che devono fare e non fare. E dato che il Mio
avversario intende sempre soltanto di diffondere l’oscurità e combatte contro ogni Luce, cercherà
anche sempre di influenzare gli uomini che loro stessi impedisaono ogni chiarezza interiore, e
presenterà agli uomini anche la Verità deformata, in modo che manchi loro ogni comprensione per
un sapere, che entra profondamente nel Mio Piano di Salvezza e che richiede appunto per la
comprensione uno spirito risvegliato.
Ciò che il Libro dei libri cela nel suo contenuto basta appieno per la maturazione dell’anima
umana, se soltanto tutto viene preso a cuore. Ma anche questo contenuto è incomprensibile per la
maggior parte degli uomini, perché le lettere rimangono sempre morte, finché non vengono lette da
uno spirito risvegliato. E così procede anche con ogni sapere, che viene sempre di nuovo guidato
alla Terra mediante Rivelazioni e che è la pura Verità. E verrà compreso anche solamente da un
uomo amorevole, il cui spirito è risvegliato, e questo potrà poi anche penetrare nei Misteri più
profondi e comprenderà anche il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.
Amen.

Dio E’ sin dall’Eternità

BD br. 8399
1 febbraio 1963

T

utto è proceduto da Me. Non esiste nulla che non abbia avuto come sua Origine la Mia
Forza d’Amore. E non esiste nessun’altra Mia Fonte di Forza. Sin dall’Eternità tutto è Opera
Mia, perché si n dall’Eternità esistono delle Creazioni spirituali, sin dall’Eternità Io Opero,
perché la Forza richiede costantemente un campo d’azione, dove può diventare attiva.
Ma queste Creazioni sono per voi uomini anche totalmente incomprensibili; vi basti sapere, che Io
Ero e Sono attivo sin dall’Eternità, che Io non posso Essere inattivo, perché l’eterno fluire della
Corrente di Forza non lo permette.
Voi uomini avete una facoltà di pensare troppo debole, e non vi può essere dato nessun
chiarimento sul modo della Mia Attività, ma una cosa dovete sapere, che soltanto la Creazione di
esseri a Me simili Mi ha preparato una Beatitudine, di cui non potete farvi nessuna idea.
E da questa Creazione sono passate delle infinite Eternità, in modo che dovete comprendere il
concetto “In Principio” sempre soltanto in modo figurativo, cioè destinato a voi ed alla vostra
facoltà di comprensione.
Perché per Me non esiste né tempo né spazio, e quindi anche la vivificazione delle Creazioni con
dell’essenziale è pure da delle Eternità, soltanto che questo procedimento della Creazioni degli
esseri deve essere rilevato come un Atto di Beatitudine indescrivibile.
Perché voi uomini dovete farvi un piccolo concetto di ciò durante il tempo del vostro cammino
terreno, e quindi vi viene spiegato secondo la facoltà della vostra comprensione. Ma appena la
vostra anima ha già raggiunto un piccolo grado di maturità, riconoscerete da voi stessi che per Me
non esiste nulla di limitato e che non dovete mai limitare il Mio Creare ed Agire nell’intero Infinito
né nello spazio né nel tempo.
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Ma questa è una Verità incontestabile che per voi come esseri spirituali è esistita una volta un
“principio”, appunto, perché siete proceduti da Me, perché siete stati delle Creazioni spirituali, delle
dimostrazioni della Mia incommensurabile Pienezza di Forza, che è diventata attiva nell’Amore e
nella Sapienza.
Ciononostante questo principio è indietro di Eternità, e soltanto così vi sarà spiegabile la
molteplicità ed infinità delle Opere di Creazione terrene, che riguardano soltanto una minimissima
misura delle intere Creazioni, dell’Universo, e ve lo potrete immaginare, anche se non potete
comprenderlo bene, quanto infiniti erano i Miei esseri creati e come conseguenza di ciò dovete
anche imparare a comprendere i tempi infiniti, che devono procurare la divinizzazione di questi
esseri creati. Ma anche in questa considerazione non dovete farvi mai delle immagini limitate,
perché per Me non esiste nessun limite e non esisterà mai in tutta l’Eternità.
E la Mia Forza farà sempre sorgere nuove Creazioni, il Mio Amore e la Mia Sapienza non
lasceranno mai nulla senza senso e scopo, e tutto servirà sempre per rendere felice l’essenziale
proceduto da Me. Perché il Mio Essere UR E’ Amore che vuole donarSi, che per questo ha anche
bisogno di vasi, nei quali possa riversarSi, degli esseri che Mi rendono l’Amore ed in ciò si trova
anche la Mia Beatitudine. E l’Amore vuole sempre dare e ricevere, e questo scambio è un
procedimento di beatitudine, che voi uomini non siete in grado di afferrare.
E se Io vi do di questo un piccolo barlume di Luce di conoscenza, così questo è già anche una
dimostrazione del Mio infinito Amore, per cui Io vi voglio dare una piccola dimostrazione, per
attizzare anche il vostro amore per Me, che poi vi spingerà anche a cercare l’ultima unificazione
con Me.
Perché soltanto allora Io posso rendervi felici, quando ogni forma terrena sarà caduta da voi,
quando come abitanti del Regno di Luce potete essere irradiati dalla Mia Luce d’Amore
dall’Eternità e da ora in poi non sarete più legati alla legge di tempo e spazio. Allora vi sarà
afferrabile anche il concetto di Eternità e saprete, che anche voi siete esistenti già da delle Eternità e
che soltanto lo stato dell’imperfezione significa anche una limitazione temporale e spaziale, ma che
anche in questo stato non siete in grado di accogliere un chiarimento che comprende tutto.
Ciononostante vi fornisco nel Mio Amore un Dono del valore più sublime, per spronarvi
all’ininterrotto tendere spirituale, affinché possiate raggiungere il grado della perfezione ancora
sulla Terra, che vi rende degni dell’Irradiazione più chiara di Luce, quando entrate nel Regno
spirituale, e sarete incommensurabilmente beati e lo rimarrete in tutta l’Eternità.
Amen.

L’ingresso dell’anima nel Regno di Luce

BD br. 8400
2 febbraio 1963

O

gni richiesta spirituale vi deve essere colmata. – Io vi ho dato questa Promessa, perché il MIO
AMORE vi adempie tutto ciò che serve per la salvezza della vostra anima.

E voi potete essere anche certi che entrerete dopo la morte del vostro corpo in un Regno di LUCE
e di BEATITUDINE, se il vostro cammino sulla terra era un cammino nella Mia Volontà, quando
avete affermato il vostro amore per Me con l’agire in amore altruistico per il prossimo – quando
avete camminato sulla terra con ME, se IO ho potuto essere il vostro COSTANTE
ACCOMPAGNATORE sulla terra.
Chi crede in Me, vivrà in Eterno.
E chi conduce una vita nell’amore, possiede anche la giusta fede viva in ME e questo avrà anche
un destino beato nel Regno spirituale.
E gli verrà anche fulmineamente la conoscenza, si muoverà nel vero pensare secondo la Verità, e
questo gli è una beatitudine, che l’anima con la sua luce può rendere felice con i suoi raggi anche
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altre anime, che sono ancora nell’oscurità e chiedono luce – troverà la sua felicità rendendo altri
felici e perciò deve dapprima brillare a lei una chiara Luce.
Voi uomini non potete avere alcuna immagine di questa beatitudine come anche del modo di
agire, ma potete credere che queste anime non vorranno più ritornare alla terra, - perché sanno che
nessun uomo rimarrà sulla terra e che ogni anima rivedrà in breve i suoi cari.
Questi perciò non dovranno fare lutto, ma soltanto sempre tendere a raggiungere un alto GRADO
D’AMORE che permette una visione spirituale perché questo grado è premessa, che le anime si
rivedano poi, dopo l’uscita da questo mondo – altrimenti le anime devono dapprima tendere e
raggiungere nell’aldilà questo grado.
Ma che gli uomini si rivedranno una volta, è assoluta Verità, e questo momento è oltremodo
beatificante, quando questa riunificazione ha luogo nel Regno spirituale.
Voi uomini che siete investiti da colpi del destino, ricordate sempre che è soltanto il MIO AMORE
e SAGGEZZA il fondamento di ciò per quanto succede nella vostra vita terrena.
Ricordate sempre, che IO non voglio recarvi alcuna sofferenza, ma sempre più beatitudini che voi
sovente acquistate tramite sofferenze. – E non dovete dubitarne, ma arrendervi, adattarvi in tutto ed
in verità, la beatitudine arriverà.
E se una volta voi guardate indietro alla vostra esistenza terrena, allora vi riempirete di
profondissima GRATITUDINE e AMORE per ME, COLUI che voi riconoscete come vostro
PADRE, a CUI sta a Cuore il destino dei Suoi FIGLI, che li attende nel Regno dell’aldilà.
Sappiate che la vostra permanenza su questa terra è soltanto per molto poco e che perciò dovete
sopportare una misura più grande di sofferenza per giungere alla meta, che voi vi uniate con ME
nella libera volontà.
Ed ogni preghiera, che voi inviate a Me, verrà dal cuore e perciò anche ascoltato da Me. – Voi
mandate sovente i vostri pensieri nel Regno che è la vostra vera PATRIA e che potete accogliere da
questo Regno correnti di LUCE e di FORZA, e rimarrete anche in costante collegamento spirituale
con coloro che vi sono soltanto preceduti e che – se il loro grado di maturità e luce è grande – vi
assisteranno anche, perché pure voi raggiungiate la vostra meta ancora sulla terra.
Perché una anima che può già distribuire della luce, può anche irradiare a voi uomini la luce e ciò
significa che vi muovete poi nella piena Verità, perché dove vi è Luce, non può soffermarsi alcun
errore, perché viene riconosciuto come errore e chi cammina nella Verità, la sua via deve condurre
irresistibilmente alla meta.
E credetelo, che Io so di ogni pensiero del vostro cuore e così so anche che cosa vi manca ancora e
vi provvedo affinché vi venga dato.
Ed anche se i mezzi che Io a volte utilizzo sono dolorosi, portano però alle anime la libertà dalle
loro catene corporee e scambiano la vita terrena soltanto contro una vita molto più bella e godranno
perciò anche beatitudini che la vita terrena non può offrire loro. - Perché sono entrati nell’ETERNA
VERITA’, da dove un tempo sono usciti.
Amen.

Che cosa era l’uomo primordialmente?

BD br. 8401
3 febbraio 1963

I

o voglio darvi da pensare sempre solo una cosa, che voi siete di o r i g i n e d i v i n a , e che
per questo vi dovete considerare come scintille irradiate da Me Stesso, che rimangono in eterno
ciò che furono – creature divine della stessa sostanza primordiale, come Sono Io Stesso, anche
se loro stessi si rivoltavano in sé, e che sono diventati degli esseri, che si sono derubati di tutte le
caratteristiche divine. Ma questo stato non dura in eterno, ma si trasforma anche di nuovo, affinché
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si manifesta la sua costituzione primordiale, che loro creino ed agiscano di nuovo come Me in tutta
la perfezione, che diventino di nuovo la Mia Immagine e poi lo rimangano anche in tutta l’eternità.
Se voi riflettete su questo, che Io Stesso sono la vostra origine, che l’Essere più alto e perfetto vi
ha creati dal Suo Amore, allora voi non dovete avere nessun altro desiderio che quello di
sperimentare di essere di nuovo quelli che eravate in principio. E la vostra imperfezione e debolezza
ora riconosciuti dovrebbero rendervi profondamente umili e stimolarvi ad una preghiera intima al
fine che IO vi aiuti a diventare di nuovo ciò che eravate perché possiate unirvi a Me. Questa volontà
Mi apre il vostro cuore ed ora IO lo posso anche riempire con la Mia Forza d’Amore la quale vi
rende ora possibile di trasformarvi e di accettare di nuovo il vostro essere primordiale.
E voi dovete sempre pensare a questo, che voi siete proceduti da Me Stesso, che voi siete Miei e
lo rimarrete anche, perché Io non rinuncio a n u l l a di ciò che Mi appartiene. Ed anche se si è
distolto volontariamente da Me e sosta in opposizione verso Me, voi siete e rimarrete la Forza
d’Amore proceduta un tempo a Me, che deve anche inevitabilmente rifluire una volta di nuovo a
Me, perché questa è la Legge sin dall’Eternità. Ma la propria riconoscenza della vostra origine vi
accorcerebbe la via del ritorno, allora vi riconoscete come creature divine, allora questo è già il
primo passo del ritorno da Me, perché una volta voi n o n avete voluto riconoscerMi come vostro
Dio e Creatore dall’Eternità e q u e s t o e r a l a v o s t r a c a d u t a . Era l’ orgoglio, che vi fece
credere di poter rinunciare alla fornitura della Mia Forza e che per questo ha causato il vostro stato
di miseria.
Se siete ora coscienti nella vita terrena della vostra origine d i v i n a , allora sapete anche, che s o
l o in unione con Me potete di nuovo ricevere Forza e Luce, che s o l o tramite l’Irradiazione di
Luce del Mio Amore voi potete riconquistare le vostre caratteristiche divine, e che non è
impossibile entrare di nuovo nel vostro stato primordiale, che voi potete davvero diventare degli
dei, come era la vostra destinazione iniziale primordiale. Ma se voi vi considerate soltanto dei
viandanti terreni senza scopo e meta, come creature che come altre Creazioni vivificano il mondo e
sono temporali, allora il vostro spirito è totalmente buio e la via è ancora infinitamente lontana fino
al vostro definitivo ritorno, alla vostra uscita, verso il vostro Dio e Padre dall’Eternità; allora voi
non riconoscerete alcun senso e scopo della vita terrena, voi coltiverete soltanto dei pensieri terreni
giudicati, e voi stessi esprimete l’essere completamente invertito, tramite la vostra errata
disposizione d’animo verso di Me, vostro Dio e Creatore.
Riconoscete soltanto voi stessi e chiedetevi più sovente, che cosa potrà mai esserci alla base del
vostro essere-uomo. Riflettete su questo: che cosa siete e dove avete avuto la vostra origine. Non
consideratevi troppo scadenti e che con la morte del vostro corpo vi estinguete di nuovo nel nulla,
perché allora ponete voi stessi ancora sotto l’animale, che non può p e n - s a r e , perché non
sfruttate il vostro intelletto, che vi è stato dato e già la vostra libera volontà ed il vostro intelletto,
dovrebbe esservi una conferma di un Potere che vi ha creato, le Cui Creazioni testimoniano della
più sublime Sapienza.
E questo Potere non ha veramente esternato da Sé nulla di imperfetto, ma degli esseri nella più
sublime perfezione; ma voi uomini non sapete che voi siete questi esseri, che sono decaduti da Me,
e per questo Io vi presento sempre di nuovo la vostra caduta ed anche la Mia preoccupazione
d’Amore, di stimolarvi al v o l o n t a r i o ritorno.
Ed Io per questo, cerco solo di stimolarvi alla riflessione su voi stessi, quello che siete, e perché
voi passate sulla Terra. Voi dovete pensare, qual opera di miracolo della Creazione siete voi stessi,
quanto artisticamente è fatto il vostro corpo, e come tutte le sue funzioni sono organizzate con la
massima saggezza, e che già in questo dovreste riconoscere, che voi siete di o r i g i n e d i v i n a ,
che il vostro Creatore deve essere un Essere della massima Perfezione, CHE da Sè ha fatto sorgere
tali Creazioni che pensano e possono volere e che devono essere per questo destinati a qualcosa
d’altro che fare soltanto il vostro percorso terreno come uomini e di seguire le pretese terrene, per
poi di nuovo finire. E se solo poteste arrivare a questa riconoscenza, che la vostra vita terrena deve
avere un senso ed uno scopo, allora vi sforzereste di approfondire questo ed allora anche la salita vi
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sarebbe assicurata, perché voi poi vivreste coscienti e responsabili e una caratteristica dopo l’altra
apparirebbe di nuovo in voi, perché la vostra sostanza primordiale è Forza divina, che vi spinge
all’esternazione. Allora cercherete anche la fusione con Me e darete anche a Me la possibilità, di
irradiarvi di nuovo con la Forza del Mio Amore, ed allora sarete di nuovo quello che eravate in
principio.
Amen.

L’effetto del sapere del Piano di Salvezza

BD br. 8402
4 febbraio 1963

A

fferratelo, che tutto ciò che vedete è sorto per l’Amore per voi, le Mie creature, affinché
aveste potuto avere la possibilità di diventare di nuovo ciò che siete ora, degli esseri auto
consapevoli, che devono ripercorrere l’ultima breve via verso di Me, la loro Origine.
Afferratelo, che dapprima avevate perduto la vostra auto consapevolezza e che siete passati
attraverso tutte le prove della Creazione dissolti in innumerevoli particelle, ma che originariamente
eravate stati creati da Me come degli esseri auto consapevoli e che dovete anche di nuovo
raggiungere il vostro stato Ur, a cui vi deve servire il breve cammino terreno. Quest’Opera di
Rimpatrio è qualcosa di Portentoso, che vi deve sempre di nuovo essere presentata, affinché
riconosciate anche il grande significato del vostro cammino terreno, perché da questo dipende la
vostra sorte nell’Eternità.
E per questo Io vi inizio nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e vi dono un sapere, che non è
noto a tutti gli uomini. E lo potranno sempre soltanto comprendere quegli uomini, che si occupano
seriamente con il senso e lo scopo della vita terrena. E soltanto questi sono anche in grado di farlo
notar di nuovo ai loro prossimi e di chiarire loro la grande importanza della vita terrena. Ed è
nuovamente così urgente, perché è l’ultimo tempo prima della fine e poi inizia una nuova epoca,
che sarà vista solo dagli uomini che si sforzano seriamente di ritornare a Me.
E’ come al tempo del Mio cammino terreno, che sempre soltanto pochi sono ricettivi per un
profondo sapere sul Mio Operare ed Agire, perché è di nuovo da registrare un basso stato
dell’umanità dal punti di vista spirituale, che la generalità è inaccessibile per un tale sapere e
sarebbe anche insensato, di fornirle per questo delle dimostrazioni, che la loro esistenza come uomo
ha richiesto un percorso infinito attraverso la Creazione, che per l’anima era stato terribilmente
tormentoso. Un tale sapere viene accettato soltanto da pochi ed ora viene condotto rispettivamente il
cammino di vita. E gli uomini non possono essere costretti in nessun modo a credere in questo,
perché una tale fede sarebbe anche senza scopo e poi li determinerebbe soltanto la paura al
cambiamento del loro cammino di vita.
Ma Io so quale effetto ha il sapere sul Mio eterno Piano di Salvezza sui differenti uomini, Io so chi
conquista per sé dei vantaggi spirituali nella profonda fede, chi impara a riconoscere ed amare Me,
perché vede in tutto il Mio Amore e si trova di fronte al Mio Agire pieno di riverenza. Ed Io spruzzo
ovunque come scintille di Luce questo sapere mediante l’apporto della Parola da parte dei Miei
servitori sulla Terra. Dove si trova soltanto un cuore aperto, Io irradio la Mia Luce e così potrò
sempre ancora tenere un ricco raccolto, quando sarà la fine per gli uomini di questa Terra, quando si
svolgerà la grande trasformazione, quando sorgeranno di nuovo delle Creazioni totalmente nuove,
affinché l’Opera di Rimpatrio possa proseguire e lo spirituale ancora legato possa salire in Alto.
Chi osservasse soltanto con occhi aperti ed il cuore dischiuso le Opere di Creazione, rifletterebbe
anche su queste e riceverebbe anche presto il chiarimento secondo la Verità. Ma gli uomini passano
ciechi oltre alle Opere di Meraviglia del Mio Amore, la Mia Sapienza ed il Mio Potere, perché sono
ancora totalmente ciechi nello spirito, ed il loro stato non può migliorare, finché sono privi d’amore.
E fino ad allora saranno anche succubi del Mio avversario, che farà di tutto per trattenere gli uomini
dall’agire nell’amore. Ma l’intelletto degli uomini deve essere interpellato, quando deve essere loro
portato il sapere del loro percorso infinitamente lungo prima della loro esistenza come uomo,
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affinché alcuni pochi diventino riflessivi e contino con la Verità di questo e poi è possibile anche un
cambiamento del loro cammino di vita. Ed anche se queste possibilità sono molto minori, Io Sono
comunque preoccupato per ogni anima, per conquistarla per Me, prima che venga la fine.
Agli uomini deve sempre di nuovo essere indicato a riflettere su tutto ciò che li circonda, di ciò
che rallegra i loro occhi come Opera di Creazione, quello che è sorto per la mano d’uomo. Allora
saranno anche aperti verso il sapere che spiega loro tutto ciò che non può essere spiegato soltanto
umanamente oppure in modo insufficiente e perciò deve essere conquistato mediante l’agire dello
spirito.
Perciò Io darò a voi uomini sempre di nuovo conoscenza sul Mio Piano di Salvezza dall’Eternità,
particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine, per darvi chiarimento anche sul Mio Amore,
sulla Mia Sapienza ed il Mio Potere, che deve e può risvegliare in voi l’amore per Me e poi vi è
anche garantito il ritorno a Me, che però non può mai aver luogo senza amore.
Amen.

Le Creazioni di differenti specie corrispondono alla caduta
degli esseri

BD br. 8405
7 febbraio 1963

V

oi abitanti della Terra siete destinati a diventare figli di Dio, e perciò dovete superare degli
abissi più profondi per poter raggiungere la massime Altitudini. Voi comprenderete questo
soltanto quando saprete che la caduta degli esseri era di modi differenti in quanto la
resistenza contro di Me non era ugualmente grande, che a seconda della volontà del vostro
procreatore voi stessi eravate anche costituiti in un modo che riguardava soltanto il grado della
vostra resistenza, quando dovevate decidervi liberamente per Me oppure per il Mio avversario.
La Luce della conoscenza irradiava tutti voi, e ciononostante voi tendevate via da Me e vi siete
uniti al Mio avversario, perché potevate vederlo in tutta la bellezza, mentre Io non ero visibile per
voi. Ma voi sapevate che avevate avuto da Me la vostra origine. Anche la vostra resistenza era più o
meno grande, e questo aveva per conseguenza che vi sono state anche assegnate le differenti
Creazioni, dove voi dovevate pure fare la via del ritorno da Me, soltanto non sotto le stesse
condizioni, come erano state poste agli abitanti della Terra.
La Terra è l’Opera di Creazione che in certo qual modo pone le richieste più difficili all’essere
caduto, affinché giunga di nuovo in Alto; mentre le altre costellazioni offrono delle possibilità più
facili per i loro abitanti, ma la meta finale – la figliolanza di Dio – può essere raggiunta soltanto
sulla Terra, benché agli esseri di altre costellazioni sono destinate insperate beatitudini, quando
hanno assolto il loro sviluppo verso l’alto e la volontà è anche ora orientata nel modo giusto.
Ma per raggiungere la figliolanza di Dio, deve essere percorsa la via sulla Terra, e questa può
essere percorsa da un’anima per proprio desiderio, che è entrata nel Regno spirituale da altre
costellazioni e che ha raggiunto un certo grado di maturità, in modo che le viene concesso il
percorso sulla Terra soltanto allo scopo di una missione. Tali anime si trovano perciò anche già nella
Luce, ma non sono degli esseri “non caduti”, ma anime da altre Stelle – la cui distanza da Me non
era stata così grande, che perciò loro hanno rinunciato anche prima alla loro resistenza e tendevano
di nuovo verso Me. Ed appena si trovano di nuovo nella Luce, riconoscono anche il significato
dell’Opera di Creazione Terra, e molte anime nutrono il desiderio di raggiungere pure loro la
figliolanza di Dio e assumono su di sé le difficili condizioni perché l’amore per Me e l’amore per
gli uomini le spinge ad essere attive in modo salvifico.
E così anche delle anime, che nella vita terrena non raggiungono il grado di maturità, possono
continuare il loro sviluppo nel Regno dell’aldilà, e secondo il loro grado di maturità vengono a loro
di nuovo assegnate le case scolastiche adatte, dove possono salire sempre più in alto. Perché
ovunque le Creazioni sono pronte per anime di ogni grado di maturità, e dato che tutte le Creazioni
sono costituite diversamente e mostrano differenti condizioni di vita, possono significare già uno
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stato di beatitudine per delle anime trasferite là, perché sono fatte in modo molto più meraviglioso
che la Terra, perché mostrano di nuovo delle Creazioni che rendono quelle anime felici e le
stimolano ad un aumentato tendere verso lo spirituale, perché testimoniano così evidentemente il
Mio Amore e Potere e Sapienza, in modo che anche l’amore di quegli esseri per Me aumenta.
Perché quando ha avuto luogo la caduta degli esseri inimmaginabilmente tanto tempo fa, che per
voi può già significare eterno, tutti gli esseri tendevano via da Me, ma un numero inimmaginabile si
separò di nuovo presto dal Mio avversario dopo la caduta, non lo hanno seguito negli abissi più
profondi, ma uscivano dalla grande schiera.
E la Mia Volontà ha fatto loro lo stesso come anche per il caduto più in basso: ha creato degli
esseri dalla Forza defluita da Me delle Opere di Creazioni di altre specie diverse da quelle che è la
Terra, ed il percorso attraverso queste Opere di Creazione era molto più facile per lo spirituale
caduto e si svolse più velocemente, in modo che gli esseri ritornarono anche più velocemente da
Me, perché anche per questi esseri l’Opera di Salvezza di Gesù Cristo è stata compiuta ed il loro
peccato ur (primordiale) ha potuto essere eliminato, a seconda della disposizione d’anima di ogni
singolo essere verso il suo Dio e Creatore, Che riconoscevano anche in Gesù.
Perché anche a loro viene condotto il sapere dell’Opera di Salvezza mediante messaggeri di Luce
che agiscono tra di loro, che Io ho assegnato a tutti gli esseri come maestri, affinché trovino e
percorrano la via verso Me.
Per questo esistono incalcolabili possibilità per un’anima uscita dalla Terra non ancora
perfezionata, a maturare spiritualmente, e riconosca davvero nel Mio Amore e Sapienza la
possibilità di maturazione più adatta per ogni singola anima. E così tutte le Creazioni nell’Universo
sono vivificate da esseri spirituali di gradi più differenti di maturità, ed offrono delle beatitudini e
magnificenze di specie più differenti per coloro che hanno già un maggiore grado di Luce, ma
offriranno sempre – anche per esseri meno maturi – migliori e più facili condizioni di vita che la
Terra. Perché questa è veramente l’Opera di Creazione più miserabile, che costa grande
superamento e pone grandi pretese all’essere caduto – fin su all’uomo – ma che può apportargli
anche la sorte più magnifica: la figliolanza di Dio, che soppesa migliaia di volte tutte le difficoltà e
che fa diventare l’essere il figlio più beato che può creare ed operare con Me nell’intero Infinito.
Per quanto le Creazioni nell’Universo siano ora spirituali o ancora delle Creazioni materiali,
questo voi uomini lo potrete solo riconoscere in un certo grado di maturità o Luce, ma questo è
certo, che servono come soggiorno a tutto l’essenziale una volta caduto, e che sono anche formate
secondo lo stato di perfezione, e perciò voi dovete vedere in tutte le costellazioni delle case di
scuole che Io Stesso ho edificate, per poter donare una volta di nuovo a tutte le Mie creature la
beatitudine, che loro una volta volontariamente hanno respinta e che loro si devono anche di nuovo
liberamente conquistare.
Amen.

Dio parla attraverso gli avvenimenti cosmici

BD br. 8406
8 febbraio 1963

1

.Vi deve sempre dar da pensare il fatto che non potete fare nulla con la vostra propria forza,
quando si tratta di distogliere da voi della sciagura, che vi minaccia da potenze scatenate
della natura. Ed anche se disponete in grande misura di forza vitale, in modo che credete di
potere superare la vita terrena, siete totalmente impotenti nei confronti degli avvenimenti o delle
forze che scaturiscono dalle potenze della natura che siete esposti a queste e che potete soltanto
limitare la loro violenza attraverso una forte fede in Me ed intima preghiera. E ciononostante vi
sembra impossibile, che voi stessi siate colpiti dalle catastrofi della natura, benché vi giunga
costantemente l’Annuncio di tali disastri che si svolgono sulla Terra.
Ma non vi toccano in particolare, finché voi stessi non ne venite colpiti. Non volete lasciar valere
qualcosa come Verità, perché non vi piace, ma lo sperimenterete, ed allora sarà benedetto colui che
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crede in un Dio e Creatore, al Quale è dato ogni Potere nel Cielo e sulla Terra, perché Lo invocherà
per l’Aiuto, che da parte umana non può essergli prestato.
E per quanto siate benedetti riccamente in modo terreno, se siete all’altezza di tutte le pretese
corporee, dovrete riconoscere le vostre debolezze ed assenza di Forza in vista della minacciosa
sciagura, che verrà su di voi. Perché questo è l’ultimo mezzo, l’ultima Chiamata d’Avvertimento
prima della fine, che deve indurvi alla riflessione, che è rivolta soprattutto a coloro, che percorrono
la loro via nella spensieratezza e tiepidezza e non hanno trovato nessuna predisposizione giusta
verso di Me, loro Dio e Creatore.
Ed Io voglio parlare agli uomini attraverso gli elementi della natura con Voce forte, a coloro che
non badano al Mio dolce Discorso. Devo cercare di indurli ad un altro pensare attraverso degli
avvenimenti cosmici, perché degli Insegnamenti attraverso la Mia Parola vengono accolti da loro
soltanto raramente e non ne danno nessuna credibilità.
E così la Terra verrà visitata da un avvenimento della natura di una dimensione così potente, che
voi uomini non siete in grado di credere, perché non vi è nulla di simile che vi sia noto dal passato.
Ma anche questo ve l’ho annunciato molto tempo fa, voi spostate comunque sempre tutto soltanto
nel lontano futuro, cosa che però una volta diventa comunque presente.
Innumerevoli uomini perderanno la loro vita, ma a costoro viene offerta ancora la possibilità nel
Regno dell’aldilà, di svilupparsi verso l’Alto. Ma anche ai sopravissuti rimane a disposizione
soltanto ancora un breve tempo, che però basterebbe di gran lunga per maturare ancora se viene
utilizzato bene. Io devo annunciare sempre di nuovo a voi uomini questo avvenimento della natura,
affinché voi che lo credete possiate prepararvi, ed affinché i miscredenti trovino una dimostrazione
della Verità della Mia Parola, appena ricevono da voi la conoscenza di ciò che aspetta gli uomini
della Terra.
Non ho mai fatto venire un Giudizio sulla Terra, senza dapprima aver avvertito di ciò gli uomini.
E per molti uomini sarà un Giudizio, che decedono totalmente senza fede ed ora devono rispondere,
e devono prendere su di sé la sorte, che loro stessi hanno creato a sè sulla Terra.
Voi tutti rimarreste inorriditi se sapeste, quanto vicini vi trovate a questo. Ma non vi verrà mai
dato un tempo preciso, perché non sarebbe utile per voi. Ma quando Io parlo direttamente a voi e
posso guidare a voi la Mia Parola, allora potete davvero dare fede alle Mie Parole ed accettare tutto
come Verità, anche se non vi sembra accettabile o credibile dal punto di vista puramente
intellettuale. Ma occupatevi con tali pensieri e questo sarà soltanto per la benedizione.
Per questo lascio dare anche a voi uno sguardo nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, affinché
comprendiate, che e perché un totale cambiamento di questa Terra è dinanzi a voi, perché non si
tratta soltanto di voi uomini, ma anche dello spirituale ancora legato nella Creazione, che deve
diventare libero e continuare il suo sviluppo. Ed allora comprenderete anche, che Io lascio risuonare
ancora prima a voi uomini una ultima Chiamata d’Avvertimento mediante un enorme avvenimento
della natura, affinché non andiate perduti e non abbiate a prendere di nuovo su di voi la sorte della
Nuova Rilegazione. Perché Io cerco d’impiegare ancora ogni mezzo prima della fine, che potrebbe
significare Aiuto per gli uomini che sono ancora totalmente posseduti dal Mio avversario. Ma il Mio
Piano di Salvezza dall’Eternità è stabilito e si compirà, appena sarà giunto il tempo.
Amen.

L’esaminare del patrimonio spirituale

BD br. 8407
9 febbraio 1963

V

i verrà ancora apportato molto patrimonio spirituale, che apparentemente deve essere uscito
da ME, e perciò avete molto seriamente da esaminare, se questo patrimonio spirituale ha
avuto la sua Origine in ME, e lo potete anche fare, appena ci tenete di accogliere soltanto la
pura Verità, appena chiedete Assistenza a ME.
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Il Mio Spirito obera bensì ovunque, perché è necessario affinché all’umanità venga accesa una
Luce nella sua oscurità spirituale, ma anche il Mio avversario la sfrutta, mascherandosi da spirito di
luce per confondere gli uomini. Ma non è in grado di dare una vera Luce, e perciò saranno sempre
soltanto delle luci d’abbaglio che egli vi accende. Da queste luci d’abbaglio i vostri occhi devono
venire indeboliti, in modo che riconoscano soltanto con difficoltà il soave Splendore della vera
Luce. Il Mio avversario facendo questo si nasconde dietro grandi nomi e con ciò crea
confusione, perché gli uomini non osano rifiutare queste comunicazioni, ma loro vengono soltanto
confusi da coloro che si annunciano. E vi spaventereste, se poteste vedere con quale dimensione
l’agire di Satana ha cominciato e continuerà ancora fino alla fine.
Gli uomini hanno un desiderio per un sapere insolito, e questo desiderio gli rende possibile anche
il suo agire, mentre dà l’illusione di introdurli in un sapere spirituale; ma egli fornisce soltanto un
tale sapere che per l’anima dell’uomo non ha il minimo valore per la maturazione, ma per il qual
scopo lei passa sulla Terra. Anche questi “insegnamenti” hanno bisogno di parole che devono
ingannare, ma chi esamina attentamente, deve ammettere che da tali insegnamenti non conquista
niente, che non gli brilla una Luce, perché il Mio avversario stesso non possiede nessuna Luce, e
quindi non ne può nemmeno distribuire. IO vi posso perciò sempre soltanto consigliare, che MI
chiediate intimamente l’illuminazione del vostro spirito, allora si farà anche chiaro e limpido in voi,
e poi riconoscerete e rifiuterete anche ciò che non è proceduto da ME.
Quindi da molte parti vi verrà sempre data la stessa cosa, perché il Mio avversario non possiede
nessun sapere e perciò non ne può nemmeno trasmettere. Soltanto un giusto sapere secondo Verità
può dare una Luce a colui che la desidera seriamente. Quello che veramente vi illumina, accettatelo.
Quello che vi dà la giusta conoscenza su di ME ed il Mio Essere e sul Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, in modo che voi ora riconoscete anche chiaro e limpido il vostro vero compito terreno,
questa è una Luce che IO Stesso vi ho acceso. Ma se vi si danno delle parole vuote, che non vi
danno nessun profondo sapere su ciò che eravate, quello che siete e quello che dovete diventare,
oppure quando venite invitati al lavoro per il “Regno di Dio”, ma non vi viene data nessuna
spiegazione in che cosa consiste questo lavoro e perché deve essere eseguito, allora queste
comunicazioni le potete rifiutare riconosciute come frasi, che vi devono soltanto impressionare.
Vi dovete perciò sempre domandare se otterreste sempre un guadagno, se non vi fosse noto
proprio nulla, se voi come totalmente ignari, se dovreste accogliere una chiarificazione soltanto da
tali comunicazioni. Non avreste davvero da registrare nessun guadagno, perché sono soltanto tutte
parole vane, che sono partite dal Mio avversario per confondervi e per tenervi lontani dalla pura
Verità.
Egli cercherà sempre di nuovo di creare confusione anche nelle Mie Fila, affinché anche tra i Miei
regnino delle opinioni differenti e loro ne diventino stanchi nel tendere spiritualmente, quando a
loro non viene donata la pienissima chiarezza. Ma voi possedete già abbastanza Luce, che
riconoscerete anche il suo agire, se voi lo esaminate senza esserne prevenuti.
E perciò prendete sempre solo la via verso ME e desiderate chiarificazione ed allora sentirete nel
cuore ciò che potete accettare e quello che dovete rifiutare. Perché il potere del Mio avversario è
spezzato, appena lo vuole impiegare in coloro che MI appartengono già mediante la loro volontà,
perché questi IO proteggerò dall’errore, perché desiderano la Verità.
Amen.

„Chi rimane nell’amore....“

BD br. 8409
11 febbraio 1963

“

Chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui.” Dovete sempre ricordare queste Mie
Parole, per afferrare il grande significato di ogni agire che eseguite nell’amore.
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Dato che Io Stesso Sono l’Amore, allora dovete anche stare nel diretto contatto con Me, quando
esercitate l’amore, perché allora approfittate anche della Forza che procede da Me, cosa che però
potete sempre soltanto affermare, quando una vostra attività ha per motivo l’amore. Perché potete
anche valutare la vostra forza vitale, agendo sulla Terra per via di mete terrene, ma soltanto, quando
siete spinti dall’amore ad agire, è garantito il legame con Me, Che Sono l’Eterno Amore. Allora vi
sarò presente, Io Stesso agirò in voi, e la Mia Presenza è il più grande successo che potete
raggiungere.
Il vostro amore Mi attira a voi, oppure: l’Amore è la Mia Sostanza UR, e voi siete la stessa nel
vostro esser Ur. Quindi accogliete Me Stesso in voi, quando svolgete delle opere d’amore, il vostro
amore si unisce con Me, ed il vostro essere ritorna lentamente allo stato Ur, dove era totalmente
irradiato e stava nel più intimo legame con Me.
Dovete sempre di nuovo tenere presente queste Mie Parole, che Mi inducete alla Mia costante
Presenza, quando eseguite sempre delle opere d’amore; e quello che significa, essere sempre certi
della Mia Presenza, lo voglio spiegare a voi, affinché aspiriate con tutti i vostri sensi a questo
legame con Me: allora Io guido i vostri pensieri, Io vi determino al vostro fare e volere, Io vi guido
su tutte le vostre vie, Io vi proteggo da ogni pericolo del corpo e dell’anima, vi dono Forza in
pienezza, sia spirituale che anche terrena. Tengo lontano da voi il Mio avversario, perché non può
mai essere là dove Sono Io, vi illumino il vostro spirito e vi conduco anche con sicurezza alla meta.
Tutto questo produce l’amore in voi, perché appena svolgete delle opere d’amore, anche la vostra
volontà Mi appartiene, e percorrete coscientemente la via del ritorno a Me, dal Cui Amore siete
proceduti. Essere certi della Mia Presenza, vi renderà facile la vostra via terrena, perché allora non
temete nulla, perché vi sentite sicuri e custoditi nella Mia Presenza. “voi rimanete in Me ed Io in
voi”, appena vi muovete nell’amore, appena agite nella Mia Volontà e con la Mia Forza.
E dovete esserne consapevoli, che Io chiedo soltanto l’amore da voi ed allora voi adempite
definitivamente lo scopo della vostra vita terrena, che poi non percorrete invano questa via terrena,
ma raggiungete sicuramente la meta. Perché sulla Terra dovete permettere soltanto questo, che la
Mia Forza d’Amore possa di nuovo irradiarvi, e questo avviene, quando voi stessi svolgete delle
opere d’amore, quando pensate al prossimo nell’amore disinteressato, quando lo assistete in ogni
miseria ed oppressione, siano queste spirituali o terrene, quando vi prendete cura di tutti coloro, che
sono ancora lontani da Me, e cercate di condurli a Me, e siete sempre soltanto spinti dall’amore ad
agire sulla Terra.
Ogni attività, che ha l’amore come forza di spinta, è benedetta da Me, perché così aprite sempre a
Me Stesso la porta del vostro cuore, nel qual’è ora posso irradiare il Mio Amore, nel quale Io Stesso
posso entrare e prendere dimora, perché Io, come l’Eterno Amore, posso sostare soltanto là dov’è
l’amore.
Ora comprenderete anche, che gli uomini sono ancora molto lontani da Me, che non svolgono
nessuna opera d’amore, perché soltanto l’amore permette la Mia Presenza, senza amore però rimane
la distanza, che dovete diminuire e totalmente eliminare durante la vita terrena, se questa non deve
essere vissuta invano da voi.
Ma nel tempo della fine l’amore è raffreddato fra gli uomini, perciò anche la Mia Presenza presso
loro è impossibile, per questo non si trova più nessuna fede viva in Me come Dio e Creatore, e la
vita terrena è per molti una corsa a vuoto e perciò sarà conclusa per questi anzitempo. Perché senza
amore non esiste nessun progresso spirituale, non esiste nessun legame con Me e nessuna
liberazione dalla forma. Senza amore non c’è Luce, e l’uomo rimane nel potere del Mio avversario,
il principe dell’oscurità, perché senza amore l’uomo vive senza Dio. Rimane lontano da Dio e va
incontro ad una sorte orrenda, quando sarà venuta la fine.
Amen.
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Collaborazione salvifica nel tempo della fine

BD br. 8411
14 febbraio 1963

Q

uando vi mettete a Mia Disposizione, che volete essere Miei collaboratori nell’ultimo tempo
prima della fine, non avete bisogno di temere che non siate all’altezza di questo lavoro,
perché Io so dove vi posso impiegare, affinché siate attivi con successo. Le facoltà di ogni
uomo sono diverse, e secondo queste facoltà gli assegnerò anche il lavoro e quando è pronto di
servire Me, gli riuscirà anche bene questo lavoro. Dato che nell’ultimo tempo si tratta ora di questo,
che all’umanità venga portata una Luce, scelgo per Me anche i giusti portatori di Luce, uomini, nei
quali posso accendere una Luce e che ora sono anche volonterosi di servire a diffondere la Luce,
che loro stessi nella Luce della loro conoscenza sanno dello stato buio dei prossimi ed impiegano
tutte le loro forze per cambiare questo stato. L’irradiare della Luce, la diffusione della Mia Parola, è
un lavoro imponente, perché può avere un successo salvifico e lo avrà anche, perché la Mia Parola è
Forza in sé e non manca il suo effetto. Ma quel lavoro richiede perseveranza, forza di volontà ed un
cuore amorevole, pronto ad aiutare, richiede un costante contatto con Me, costante disponibilità di
accogliere i Miei Raggi di Luce, quindi un’attività spirituale che mai si stanca, che non molti
uomini vorranno svolgere. Ma questo lavoro deve essere prestato a Me nella totale libera volontà,
solo allora avrà il successo, che i Raggi di Luce penetrano attraverso l’oscurità, perché questa libera
volontà viene determinata dall’amore, e l’amore soltanto ha l’effetto salvifico.
Ed a voi, Miei collaboratori, do sempre l’assicurazione, che siete guidati e condotti, che oriento
bene il vostro pensare, che vi provvedo sempre con Forza e vi proteggerò contro tutte le animosità,
perché questo vostro lavoro è così urgente ed importante, che farò davvero di tutto, per conservarMi
i Miei collaboratori, che sono attivi nella Mia Volontà ed attraverso i quali Io Stesso posso agire per
la Benedizione dell’umanità. Dovete soltanto affidarvi totalmente a Me, dovete eseguire il vostro
lavoro nella massima fiducia e sapere sempre che Io ho bisogno di voi, in particolare quando ho
potuto incaricarvi di una missione insolita, da cui dipende la salvezza delle anime di innumerevoli
uomini. Voi tutti non sapete, quanto urgente sia la diffusione della pura Verità, perché non sapete
nemmeno, in quale dimensione l’errore si è già affermato e che l’umanità vive con immagini
totalmente errate.
Il mondo, cioè il regno del Mio avversario, del principe dell’oscurità, si fa avanti ovunque e
prende totalmente possesso del pensare degli uomini. Ma il Mio Regno, che non è di questo mondo,
non trova più nessun accesso agli uomini e perciò devo sempre di nuovo cercare di portarla vicino a
loro, il Mio Regno deve di nuovo venire agli uomini e beati coloro che si rivolgono al Mio Regno,
che ne possono dare uno sguardo giusto, quando viene guidata a loro la pura Verità.
Ricordate, Miei servitori sulla Terra, quanto breve è il tempo terreno e quali fantasmi rincorrono
gli uomini. Ma voi potete dare loro la spiegazione, perché voi stessi avete già preso possesso del
Mio Regno attraverso il vostro legame con Me ed il diretto afflusso della Mia Forza, che proviene
appunto dal quel Regno spirituale. Voi siete quindi soltanto i mediatori fra Me e gli uomini, che non
hanno ancora trovato la via verso di Me. Mi servo di voi, perché non posso parlare direttamente agli
uomini, cosa che Mi impediscono attraverso il loro stato spirituale. Ma Io amo tutte le Mie creature
e voglio far affluire anche a quelli i Miei Doni di Grazia, cosa che ora avviene anche.
La Mia Corrente d’Amore fluisce inarrestabilmente sulla Terra, che è ben idonea, per guidare gli
uomini fuori dal buio della notte, nella Luce del giorno. E chi Mi aiuta in questo, lo voglio davvero
benedire e fargli giungere ogni Protezione ed ogni Aiuto, perché il tempo della fine pretende un
costante lavoro per Me ed il Mio Regno, il tempo della fine pretende un forte lavoro contro l’agire
del Mio avversario, il quale pure cerca di rafforzare l’oscurità e proprio nell’ultimo tempo causa
molta disgrazia e confusione, che può essere ostacolato solamente attraverso la pura Verità e può
essere combattuto. Il Mio Potere è bensì più grande, ma decide la libera volontà dell’uomo, e questa
deve perciò essere orientata bene attraverso la Verità. Gli uomini che lo desiderano seriamente,
devono arrivare alla Luce e voi, che siete attivi liberamente per Me, dovete portare loro questa
Luce.
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Amen.

“Agisci finché è ancora giorno....”

BD br. 8413
16 febbraio 1963

E

' ancora giorno in cui state nella Grazia di ricevere la Luce, perché affluisce molta Luce da
Me a voi che aprite i vostri occhi e desiderate la Luce. Ma il giorno sta finendo e segue una
notte di una durata infinitamente lunga per coloro che non hanno usato la Luce del giorno
per il lavoro sulle loro anime, che nella Luce non hanno cercato né trovato la retta via che conduce
in Alto all'Eterna Luce, dove non esiste più nessuna notte. Vi trovate in un'ora tarda, perciò verrete
ammoniti con una Voce forte, con gli ultimi Raggi, per utilizzare bene l'ultimo bagliore di Luce
prima dell'irruzione della notte, perché anche in breve tempo potete recuperare molto se soltanto
volete seriamente sfuggire all'eterna notte. Non seguite colui che vuole di nuovo ricondurrvi
nell'oscurità più profonda, ma rivolgete i vostri pensieri verso l'Alto, a Me, da dove procede la
Luce, che vi renderà incommensurabilmente felici, voi che volete sfuggire all'oscurità.
Ma il tempo si avvicina sempre di più, l'orologio del mondo non si ferma ed irrompe la notte per
gli uomini che procedono indifferenti e non pensano alle loro anime. E quello che significa questa
notte per loro non lo potete afferrare, altrimenti fareste davvero tutto per sfuggirle. La notte
significa per le anime una ricaduta nell'abisso più profondo, significa rinnovato dissolvimento e
rinnovata Relegazione nella solida materia, significa un ripetuto percorso attraverso la Creazione
della nuova Terra, nel tormento dell'incatenamento, che ha già vissuto una volta fino in fondo e
l'aveva superato. Ma verrete sempre di nuovo avvertiti ed ammoniti e viene tentato di tutto per
descrivervi la notte il più nero possibile.
Ma voi non credete e non vi può essere dimostrato. Ma conoscete bensì le Parole: “Agite, finché è
ancora giorno, perché arriva la notte, in cui non potete più agire....” Ma con ciò intendete solamente
la morte del corpo, non sapete che è intesa un'altra notte, perché la morte corporea non deve
necessariamente significare per la vostra anima una rinnovata oscurità; dopo la morte del corpo
l'anima può entrare anche nella Luce più chiara, dove non esiste più in eterno nessuna notte. La
morte del corpo quindi non dev'essere temuta, può anche indurre le anime defunte ancora in stato
immaturo, a cercare la Luce nel Regno dell'aldilà. Ma la notte che è intesa con quelle Parole, è da
temere, perché dura tempi eterni e significa per le anime infiniti tormenti, finché raggiungono di
nuovo lentamente l'Altura, per condurre nuovamente l'esistenza come uomo sulla Terra e trovarsi
davanti alla stessa decisione, davanti alla quale l'anima dell'uomo si trova ora.
Ascoltate dunque i Miei Avvertimenti e cercate di farvi un'immagine di questa terribile prigionia,
dalla quale potete ancora sfuggire se siete di buona volontà e vi rivolgete a Me, il Quale non potete
rinnegare dopo una seria riflessione. Non lasciatevi totalmente catturare dal Mio avversario, ma
credete che esiste un Salvatore, il quale potete invocare per l'Aiuto, quando voi stessi siete troppo
deboli, Gesù Cristo, il Redentore del mondo, il quale ha vinto l'avversario ed ha pagato il prezzo di
riscatto per la vostra anima, se soltanto voi stessi volete diventare liberi dal Mio avversario. Datevi
a Lui, nel Quale Io Stesso Sono diventato Uomo, affinché possiate di nuovo diventare beati. Non
lasciate irrompere su di voi la notte, che vi deruba di nuovo della consapevolezza del vostro io,
perché vi siete già notevolmente avvicinati a Me, quando cominciate la vostra via terrena come
uomo. Fate che questa non sia stata vana e non lasciate il trionfo a colui che vi vuole rovinare, senza
prepararvi nessuna Beatitudine. Credete solamente, che la notte irrompe irrevocabilmente, perché il
tempo che era stato concesso allo spirituale per la sua liberazione dalla forma è compiuto e questo
tempo viene anche osservato, come è previsto nel Mio Piano di Salvezza dall'Eternità.
Credetelo, che vi sentirete oltremodo bene, quando avrete utilizzato la Luce del giorno e non avete
più da temere la notte, anche quando la vostra vita temporale è terminata. Risorgerete all'Eterna Vita
e non la perderete mai più in eterno e che significa Luce, Forza e libertà nella Beatitudine. Perciò
agite finché è ancora giorno, perché arriva la notte, in cui non potete più agire.
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Amen

L’Importanza dell’esistenza terrena come uomo
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a vostra esistenza come uomo è l’u l t i m o gradino di sviluppo dell’essere una volta
caduto, che è incarnato in voi come “anima” e che è ancora avvolto da una forma materiale
esterna, per s u p e r a r e ora questa e per poter abbandonare l’involucro come essere
spirituale , per entrare nel Regno dello Spirito. In questa esistenza terrena può svolgersi di nuovo
l’ultima trasformazione nell’essere primordiale, quando la libera volontà è orientata bene, cioè che
tende di nuovo coscientemente verso Me, da Cui si è una volta allontanato volontariamente. E
questa trasformazione è assolutamente possibile, perché all’uomo vengono donate abbondantemente
delle Grazie e nell’utilizzo giusto di queste Grazie dispone di Forza, per espellere da se ancora tutta
l’impurità e di vivere completamente nell’Ordine divino, cioè di condurre una vita d’amore, con cui
può spiritualizzare anima e corpo e con ciò il Ritorno da Me è completato.
L’uomo può però anche disdegnare tutte le Grazie a sua disposizione e tendere invece che verso
l’alto,di nuovo all’abisso, in cui non viene impedito, perché ha una libera volontà, come segno
della sua provenienza d i v i n a. Ma allora prepara a se stesso di nuovo l’orribile destino
dell’incatenamento, che dura di nuovo tempi infiniti, finché gli sarà di nuovo offerta la liberazione.
Quanto importante per voi uomini sia l’esistenza terrena, voi non lo volete credere, e perciò siete
tiepidi nel vostro compito terreno. Ma si tratta del vostro proprio destino, voi stessi dovete portare le
conseguenze, e n o n vi può essere evitato il vostro destino, che voi stessi vi preparate. Voi avete la
scelta tra beatitudine che dura in eterno e uno stato di sofferenza infinitamente lungo, ma voi fate
poco per conquistarvi il primo, e siete piuttosto indifferenti per il vostro cammino terreno. E quando
i vostri prossimi ve lo fanno notare, perché sanno della grande importanza della vita terrena, voi li
ascoltate increduli e non vi lasciate impressionare, e voi considerate i vostri prossimi dei visionari,
invece di riflettere voi stessi su quale fondamento potesse avere la vostra esistenza terrena.
E sempre di nuovo voi uomini verrete confrontati con degli avvenimenti, che possono indurvi a
riflettere. Sempre di nuovo i vostri pensieri verranno spinti tramite discorsi, tramite il leggere dei
libri o proprie vicissitudini in quella direzione, affinché voi stessi diventiate ora attivi nel pensiero e
vi occupiate con domande, che riguardano voi stessi e la vostra esistenza terrena. – Se solo voleste
credere, che la vita terrena come uomo è un g r a n d e r e g a l o d i G r a z i a, che può darvi
insperata beatitudine con la giusta valutazione. – Se solo voleste credere, che vi è un senso ed uno
scopo nella vostra vita terrena, che voi n o n siete delle “creature casuali” , che non portano
alcuna responsabilità per il cammino terreno, e che muiono con la morte del corpo. E’ l’anima – lo
spirito primordiale una volta caduto – che deve giungere all’ultima liberazione da ogni forma
esterna materiale, e la vita terrena come uomo,l’ultima stazione, su un cammino di sviluppo
infinitamente lungo.
Voi uomini siete degli esseri coscienti dell’ “io” s o l o perché il vostro involucro esterno porta uno
spirito primordiale, che è proceduto una volta da Me come essere cosciente dell’io. – Quindi n o n il
vostro corpo, non il vostro intelletto, determina in voi la coscienza dell’io, ma è l’anima, che è la
vostra vera vita, che fa diventare anche l’uomo un essere cosciente dell’ “io”, perché senza questa
anima l’uomo è s o l o una forma esteriore materiale s e n z a vita, anche se sono presenti tutti gli
organi, che però senza l’anima non possono effettuare a l c u n a funzione. La vita di questa forma
esteriore condiziona quell’anima – uno spirito primordiale che soltanto vivifica il corpo e lo rende
capace di ogni attività.
Voi uomini dovete tenervi questo sempre davanti agli occhi, che voi camminate sulla Terra per un
preciso scopo e voi dovete cercare di scoprire questo motivo e scopo, allora vi verrà anche dato
chiarimento tramite pensieri che Io Stesso vi faccio pervenire, affinché giungiate alla conoscenza. E
ripetutamente Io vi invierò i Miei messaggeri e cercherò di stimolarvi tramite questi a riflettere, e vi
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servirà soltanto di benedizione se voi non camminate con indifferenza attraverso la vita terrena, ma
usate anche il dono dell’intelletto, che può guidarvi con giusta disposizione d’animo al vostro Dio e
Creatore, e voi arrivate poi anche sicuramente alla giusta conoscenza. – Perché Io sono davvero
preoccupato per ogni singolo uomo, affinché egli approfitti del b r e v e t e m p o d i G r a z i a
come uomo e raggiunga la sua ultima meta, che la sua anima ritorni di nuovo a Me, da CUI un
tempo è uscita come spirito creato.
Amen.

Il sapere del Piano di Salvezza – L’agire dell’avversario
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uello che Io ho da dirvi, riguarda soltanto la salvezza della vostra anima, e se ve ne lasciate
impressionare, sarà soltanto per la vostra benedizione. E se vi do conoscenza del Mio
Operare ed Agire nell’Infinito, delle Mie innumerevoli Creazioni che cela l’Universo, questo
sapere deve soltanto servire ad attizzare in voi l’amore per Me, che vi conduce di nuovo più vicino
a Me, mediante il quale diminuite il grande crepaccio tra voi e Me. Quindi voi imparate a
comprendere questo sapere solamente quando avete raggiunto già un determinato grado di maturità
secondo il vostro grado d’amore.
Perciò questo sforzo di annunciarvi il Vangelo dell’Amore, sarà sempre di nuovo esternato,
quando guido a voi uomini la Mia Parola. La piccola scintilla d’amore in voi deve essere stimolata,
se volete raggiungere l’ultima meta nella vita terrena, la definitiva unificazione con Me. E tutto ciò
che serve ad accendere in voi questa scintilla d’amore, lo farò pure.
E di questo fa parte, nel rivolgervi la pura Verità, di svelarvi una giusta Immagine di Me come
vostro Dio e Creatore, il Quale vuole essere riconosciuto da voi come Padre. Di questo fa anche
parte che potete dare un piccolo sguardo nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, perché solamente
quando sapete del vostro principio Ur e della vostra meta, vi sarà comprensibile anche il Mio
Operare ed Agire, potrete spiegarvi tutto e poi tenderete anche seriamente alla vostra meta.
Il pensare degli uomini però è molto confuso, particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine,
dato che gli uomini non adempiono le prime condizione per il raggiungimento della Verità: di
accendere in sé l’amore, che soltanto garantisce un giusto pensare. E per questo gli uomini si
combatteranno, ognuno sosterrà le sue opinioni per quanto siano errate. Perché la lotta dell’oscurità
contro la Luce infurierà sempre più veementemente, più si avvicina la fine. E l’oscurità procede con
dei mezzi davvero satanici, per creare la confusione, e ci vuole il più intimo legame con Me. Per
non essere tirato dentro a questa oscurità.
Ma nuovamente la Luce che irradia da Me, ha una grande Forza di Splendore, diffonde una
insolita Chiarezza, cioè gli uomini, che stanno nella Luce della Verità, possono anche riconoscere
l’opera machiavellica del Mio avversario, si trovano già nella conoscenza e possono facilmente
discernere la pura Verità dall’errore e la menzogna. Non avranno quasi nulla da temere, di venir
guidati nell’errore tramite l’agire dell’avversario. Perché appena è stabilito il legame con Me, voi
uomini potete anche essere certi che Io vi proteggo dall’errore. Ma dato che ogni uomo ha la libera
volontà, è lasciato a lui, se il suo cuore o soltanto il suo intelletto esplora la Verità, e dove
predomina l’intelletto, è anche possibile e spiegabile l’influire dell’avversario.
Molti uomini ora si accontentano con immagini d’inganno, che il Mio avversario presenta loro,
sono facili nella fede ed accettano il falso per l’autentico, non possono essere istruiti sull’errore,
perché non hanno ancora accesa la Luce interiore, che donerebbe loro la chiarezza. Molti uomini si
collegano bensì con il mondo degli spiriti, ma dato che il loro intelletto soltanto stabilisce questo
legame, vengono ora anche serviti da quel mondo degli spiriti, che è sottoposto al principe
dell’oscurità. E quando a questi uomini viene sottoposta la pura Verità, rifiutano questa, perché sono
così certi del loro giusto pensare e non accettano più nessun chiarimento.
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Nel tempo della fine esiste davvero uno stato oscurato, dove la Luce non può quasi più penetrare.
Ma nuovamente dipende soltanto dagli uomini stessi, perché appena questi conducono una vita
d’amore, la Luce della conoscenza splende così chiara in loro, che nessun errore può più fermarsi e
la Verità si fa strada. Ed Io proteggerò i Miei dall’influenza del Mio avversario, la Mia Luce
dall’Alto splenderà chiaramente nei loro cuori e scoprirà tutto come errato, ciò che viene loro
offerto da parte del Mio avversario. Ed Io vi dico sempre di nuovo, che ognuno che desidera
seriamente la Verità, la riconoscerà anche e non si lascerà irretire dall’agire del Mio avversario,
perché accende in sé stesso la Luce, e l’oscurità non potrà più spaventarlo.
Amen.

La differenza fra “l’Agire dello Spirito” e la ricezione
“medianica
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ovete sempre pensare che la Verità deve trovare diffusione ovunque, quindi la devo anche
guidare sulla Terra in tutti i luoghi, e questo è sempre possibile appena un uomo adempie
le premesse, che sono allacciate all’ “Agire del Mio Spirito” in un uomo.Dapprima deve
muovere un uomo verso la disponibilità di servirMi, di mettersi in intimo contatto con Me, e verrà
anche accettato come servo nella Mia Vigna, perché allora condurrà anche una vita d’amore,
altrimenti non si offrirebbe a Me come collaboratore. L’amore è quindi contemporaneamente la
premessa che Io possa sceglierlo come vaso idoneo, nel quale effondo il Mio Spirito. Un’ulteriore
premessa è la fede forte, viva, che Io parlo come Padre al Mio figlio, quando costui desidera il Mio
Discorso. E nuovamente una inevitabile premessa è che il suo desiderio di venire istruito nella
pienissima Verità, lo colmi e perciò si rivolga all’Eterna Verità Stessa per riceverla.
Ora direte che tutte queste condizioni vengono adempiute da voi uomini cosi che Io posso perciò
rivolgere anche a molti uomini il Mio diretto Discorso. Di conseguenza accetterete anche con fede
facile delle comunicazioni dal mondo spirituale, che però non possono essere valutate come
“L’Agire dello Spirito divino” perché in molti uomini, esiste una ultragrande spinta a stabilire un
collegamento con il mondo ultrasensoriale, e dato che voi uomini, siete tutti circondati da abitanti di
questo mondo dell’aldilà, vi sarà anche comprensibile, che questi sfruttano ogni occasione per
entrare anche in contatto con voi per esprimersi nei confronti di voi uomini. Ora è difficile per voi
riconoscere la differenza fra tali manifestazioni del mondo spirituale ed un vero “Agire del Mio
Spirito”.
Ma una cosa voglio darvi da riflettere, che voglio prestare l’Aiuto semplicemente alla vostra
anima per perfezionarsi sulla Terra e che perciò il Vangelo dell’Amore sarà il contenuto del bene
spirituale trasmesso tramite l’Agire del Mio Spirito, inoltre che voi, per trovare la Redenzione della
vostra colpa Ur sulla Terra, dovete ottenere la conoscenza di Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione, della causa e del fondamento spirituale della Sua Missione, e della Mia Divenuta
Uomo in Lui. E dovete ricevere da Me una Luce sulla vostra origine e la vostra meta e del Mio
eterno Piano di Salvezza, mediante il quale Io raggiungo una volta la meta, che Mi Sono posto
quando vi ho creato. Questo voluminoso sapere vi giunge soltanto tramite l’ “Agire del Mio Spirito”
in voi, e si possono dichiarare come veri riceventi della Parola soltanto gli uomini, che Io Stesso ho
introdotto direttamente o tramite i Miei messaggeri di Luce, mediante degli esseri perfetti del Regno
spirituale, che accolgano il Raggio di Luce del Mio Amore e lo conducono oltre su Incarico Mio.
E così ognuno che crede di ricevere la Mia Parola, deve chiedersi prima seriamente se ha ricevuto
questo sapere da Me, se possa dire con convinzione che è stato da Me “introdotto” nella Verità, in
un sapere, che dapprima gli era ancora sconosciuto. Il sapere del Mio Piano di Salvezza può essere
guidato soltanto da Me Stesso agli uomini, perché chi l’accoglie soltanto intellettualmente dai
prossimi, non lo comprenderà anche quando corrisponde alla Verità, perché per la comprensione è
richiesta l’illuminazione tramite lo Spirito.
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Ed Io guido bensì questo sapere sulla Terra in modo chiaro e ben comprensibile in tutti i paesi
della Terra, e coinciderà perfettamente, perché da Me può procedere solamente la pura Verità e
questa non si contraddirà mai. E per un tale sapere voluminoso i riceventi si devono impegnare con
tutta la forza e cercare di diffonderlo. Ed in questo può sempre essere applicata la norma per gli
Annunci dal mondo ultra sensoriale, perché appena non trasmettono contemporaneamente il
profondo sapere sul Mio Piano di Salvezza, non procedono da Me, ma sono delle manifestazioni di
quegli spiriti che non sono ancora ammessi per gli insegnamenti, perché loro stessi non sono ancora
compenetrati dalla Luce che devono condurre oltre su Incarico Mio.
Ed è di particolare importanza sapere in quale modo giungono tali comunicazioni ad un uomo, se
percepisce delle Parole chiare mentalmente o suonanti in uno stato di piena coscienza oppure si
manifesta un essere spirituale tramite la bocca dell’uomo nello stato medianico, che si concede alla
sua volontà e perciò non può nemmeno controllare da quale spirito viene preso in possesso. Questo
esame è sempre da eseguire per primo, perché, benché anche nello stato medianico possono
giungere sulla Terra delle comunicazioni secondo la Verità, non giungerà mai in questo modo agli
uomini un sapere così portentoso, voluminoso, che fornisce un totale chiarimento sul Mio eterno
Piano di Salvezza. Allora possono bensì essere trasmesse delle Verità parziali, ma nella stessa
misura possono affluire anche degli insegnamenti errati, com’è la falsa rappresentazione della
Divinità di Gesù, la cui giusta rappresentazione è però della massima importanza. Ed appena gli
uomini vengono istruiti erroneamente a questo riguardo, camminano ancora sempre in un errore ed
ogni errore ha un effetto infausto sull’anima dell’uomo.
Non senza motivo Io fornisco sempre di nuovo chiarimento su questo, perché l’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo e la Mia Divenuta Uomo deve essere pienamente capito da voi uomini.
Perché questo è lo scopo della vostra esistenza terrena, che siate liberi dalla colpa quando entrate
nel Regno dell’Aldilà. Ed ora, quando possedete un chiarimento secondo Verità su quest’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo, percorrete coscientemente la via verso la Croce, Mi riconoscete di
nuovo consapevolmente nella libera volontà, voi che una volta Mi avete negato il riconoscimento.
Ma finché proprio questo problema della Divenuta Uomo non è ancora risolto per voi, vi muovete
ancora nell’oscurità dello spirito e se ora, venite istruiti dal Regno spirituale da coloro che sono
incaricati da Me di istruirvi e di guidare a voi la Mia Parola, allora questi esseri di Luce vi
apporteranno per primo anche quel sapere importante ed in questo riconoscete pure l’Agire del Mio
Spirito in voi. Allora non avete da temere di essere utilizzati da altre forze spirituali, che ben si
mimetizzano e sostengono di essere la vostra guida e loro stessi comunque non si trovano nel sapere
affinché possano istruirvi.
Ma voi uomini non sapete come il Mio avversario influenza sia gli uomini che anche gli esseri
nell’aldilà ancora immaturi e non sapete, che egli tenta di tutto per minare la pura Verità e per far
credere agli uomini di muoversi nella Verità. La loro mimetizzazione causerà molto disagio, perché
gli uomini si lasciano usare e loro stessi sono troppo leggeri nel credere, perché a loro manca una
vera capacità di giudizio e scambiano degli apporti da sfere ultrasensoriali con “l’Agire del Mio
Spirito”, che dona irrevocabilmente la Verità a coloro che sono incaricati da Me di portare la Verità
fuori nel mondo. E voi dovete accettare questa Verità ed adempiere la Mia Volontà, non dovete
essere soltanto ascoltatori, ma anche facitori e poi non avrete più da dubitare e domandare, ma
sapete che state nella Verità.
Amen.

L’anima è imperitura – Lo stato della consapevolezza dell’io
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icordate che per voi non esiste più uno svanire, che rimanete esistenti per tutta l’Eternità. E
questo pensiero vi renderà felici quando sapete, che sarete beati in tutta l’Eternità, benché
non possiate farvi nessuna idea di questa beatitudine. Ma può essere per voi anche un
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pensiero insopportabile, se in questa infelicità non potete aspettarvi una fine di questo stato, perché
siete imperituri.
Che voi esistiate e vi formiate ora anche la vostra sorte, è una Verità, che non può essere negata,
ed anche se non potete portare di questo nessuna dimostrazione, non potete nemmeno dimostrare il
contrario, e perciò dovete anche considerare la possibilità e rispettivamente formarvi dunque voi
stessi la vostra sorte.
Non dovete mai darvi alla speranza, che con la morte del vostro corpo tutto sia finito, che poi
ritornate in un nulla, perché come voi siete stati una volta irradiati da Me come forza essenziale,
questa Forza non può più passare. Ma una volta ritornerà da Me come alla Fonte Ur e perciò anche
lo stato infelice – se ve lo preparate da voi stessi – non dura in eterno, ma una volta deve di nuovo
cambiarsi irrevocabilmente nel contrario. Non è però indifferente da quanto tempo l’essere si trova
in questa infelicità, perché l’essere non è insensibile. Una volta è stato esternato nella Libertà, Luce
e Forza, che significa quindi beatitudine.
Lo stato dell’infelicità è incatenamento, oscurità e impotenza e quindi uno stato di indicibile
tormento, che l’essere stesso non può più cambiare, se non gli viene concesso dell’Aiuto. Ma il Mio
infinito Amore è anche per quegli esseri e si commisera di tutta l’infelicità. Trova anche sempre dei
mezzi e vie, di allentare l’incatenamento degli esseri e di far irradiare loro scintille di Luce e Forza,
che aiutano gli esseri dalla più profonda oscurità, affinché esista una volta di nuovo la possibilità, di
riconoscere anche sé stesso, di ciò che è e poi possa continuare volontariamente la via verso l’Alto,
che ha intrapresa con il Mio Aiuto.
Ed anche se passano delle Eternità, l’essere rimane esistente, persino quando è dissolto in
innumerevoli particelle legate nelle Opere di Creazione. Ma nessuna particella va perduta, tutte si
accolgono di nuovo ed entrano una volta di nuovo nello stato della consapevolezza dell’io, che
avevano perduto per la propria colpa. Quindi la mancanza della consapevolezza dell’io non
significa uno svanire nel nulla, ma è soltanto uno stato temporaneo di totale assenza di Forza e
Luce, che esclude anche ogni conoscenza di sé stesso come essere. Ora per voi uomini è certamente
sconfortante, che anche voi, che siete ancora totalmente a Me avversi, sarete una volta uniti con Me
e potrete godere della più sublime beatitudine.
Ma questa certezza non deve farvi diventare tiepidi nel vostro sforzo oppure indifferenti ed
irresponsabili verso la vita terrena, perché i tempi della lontananza da Me sono per voi delle
Eternità, nelle quali condannate voi stessi, nelle quali dovete sopportare una sorte, che non può
esservi descritto a tinte abbastanza fosche e che voi come uomo non potete misurare nel suo
tormento. Ma dovete accettare tutti gli Avvertimenti ed Ammonimenti e non respingere ogni
pensiero su questo con leggerezza, perché proprio nel tempo della vostra esistenza come uomo vi è
possibile, di tendere all’ultima unificazione con Me, che garantisce la più sublime beatitudine per
tutta l’Eternità. Ed è veramente non molto ciò che potete fare voi stessi, perché Io pretendo da voi
soltanto una vita nell’attività d’amore disinteressato. E se siete della volontà di venirMi vicino,
riceverete anche la Forza di agire nell’amore.
Quindi dovete soltanto orientare bene la vostra volontà, deve essere rivolta a Me come vostro
Creatore, dovete soltanto volere, di riconoscere lo scopo della vostra vita terrena e di adempierlo.
Ed allora non avete mai più da temere, di dover continuare a vivere nell’infelicità, perché il Mio
Amore, che vi appartiene fino in tutte le Eternità, vuole prepararvi soltanto la beatitudine, e dovete
soltanto rinunciare alla vostra resistenza d’un tempo, che non può essere spezzata con violenza. Voi
dovete credere ciò che vi viene portato in insegnamenti sulla vostra immortalità, anche senza
dimostrazione, ed allora tenderete anche coscientemente ad una vita beata e diventerete di nuovo
ciò che eravate in principio – degli esseri, che sono incommensurabilmente beati nella Luce e
Forza.
Amen.
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La Grazia dell’Opera di Redenzione, volontà fortificata
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vete sempre di nuovo bisogno di indicazioni, dei Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, dei
Miei Insegnamenti, per condurre un modo di vivere che riporta la maturità alla vostra
anima, per poter entrare nel Regno di Luce. Non mancherò di farvi giungere questi
Insegnamenti attraverso la Mia Parola, vi presterò l’Aiuto in ogni modo e guiderò anche il destino
della vostra vita in modo che la vostra volontà possa orientarsi bene, affinché entri nella Mia
Volontà e cammini costantemente verso l’Alto nel vostro sviluppo spirituale. Ma la cosa più
importante rimane sempre l’osservanza dei Miei Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo,
perché soltanto allora anche il vostro proprio pensare è orientato bene e soltanto allora percorrete la
retta via, la via verso la Croce. Non vi sarà possibile con la vostra propria forza di entrare
totalmente nella Mia Volontà, perché la vostra volontà è indebolita, perché viene ancora determinata
dal Mio avversario finché non vi siete liberati da lui, finché vi tiene legati. Questa catena può
sciogliere unicamente Gesù Cristo, il Quale E’morto sulla Croce per la vostra libertà e con ciò vi ha
anche conquistato le Grazie di una volontà fortificata. Egli ha estinto attraverso la Grazia dell’Opera
di Redenzione la grande colpa, la cui conseguenza è la volontà legata e debole. Se ora vi liberate da
ogni colpa, allora è vinta anche la debolezza della volontà e possedete ora, attraverso la Redenzione
di Gesù, la Forza di condurre il cammino della vostra vita nella Mia Volontà.
Tutta la vostra via terrena è una corsa a vuoto, finché non avete trovato l’Uno, il quale vi libera
dal potere dell’avversario, finché non Lo riconoscete come il Redentore del mondo, come il Figlio
di Dio, nel Quale Io Stesso Sono diventato Uomo e Lo invocate per l’Aiuto, perché attraverso
quest’invocazione riconoscete nuovamente Me Stesso, al Quale una volta avevate rifiutato il vostro
riconoscimento e per questo siete caduti nell’abisso, nel vostro stato infelice. Senza Gesù Cristo non
potete mai più ritornare a Me, senza di Lui il vostro percorso terreno è fallito, perché finché non è
tolta da voi la colpa Ur, rimanete lontani da Me, non potete nemmeno diventare beati, rimanete
degli esseri indeboliti, oscuri, il cui stato è tormentoso, perché una volta siete proceduti da Me nella
Luce, Forza e Libertà ed avete perduto la Luce, la Forza e la Libertà a causa della vostra caduta da
Me. Come uomo dovete ora di nuovo dichiarare la vostra volontà di tendere a Me nel vostro stato
Ur, e questo vi sarà possibile solamente quando questa volontà sperimenta la fortificazione
attraverso la Redenzione di Gesù Cristo, quando vi rivolgete a Lui e Lo pregate per il Perdono della
vostra colpa, se volete che Egli abbia versato il Suo Sangue anche per voi.
Non sapete quanto importante sia per voi il riconoscimento di Gesù e la Sua Opera di Redenzione,
perché non sapete che in Gesù invocate Me Stesso e con ciò testimoniate già la vostra volontà di
ritornare a Me, perché Io e Gesù E’ Uno, in Gesù Si E’ manifestato l’Eterno Spirito di Dio per voi,
che siete le Mie creature, affinché Mi possiate contemplare, Io Che non potevo Essere visibile per
voi nello Spirito Che riempie tutto l’Infinito e perciò ho irradiato attraverso una Forma affinché gli
esseri da Me creati potessero ora contemplarMi da Volto a volto.
Non potete mai comprendere questo Mistero ma dovete sapere, che non potete passare oltre a
Gesù Cristo e dovete comprendere, che attraverso la Mia Parola vi fornisco la conoscenza sempre e
sempre di nuovo, che questa Mia Divenuta Uomo in Gesù è la più grande Dimostrazione d’Amore
del vostro Dio e Padre, che Egli ha dato alle Sue creature e che una fede in “Dio” non può mai
escludere una fede in “Gesù”, perché soltanto in Gesù vi posso Essere immaginabile. Dato che nella
vostra vita terrena pretendo di nuovo il riconoscimento, dato che in ogni caso questo
riconoscimento è scopo e meta di tutto il vostro cammino terreno, dovete quindi riconoscere Gesù il
Quale E’ la Divinità Stessa incorporata e che ha estinto la vostra colpa ur, per rendere possibile il
vostro ritorno a Lui.
Perciò nulla è così importante che dare conoscenza agli uomini e di ammonirli all’amore, affinché
ricevano la Luce ed ora adempiano anche lo scopo della loro vita terrena. Per rendere accessibile
agli uomini questo sapere in tutta Verità, guido direttamente la Mia Parola sulla Terra perché la
Verità è la Luce che irradia nei vostri cuori e che procurerà la ritrasformazione nel vostro essere Ur,
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perché soltanto attraverso la Verità imparerete a riconoscerMi e ad amarMi, solo la Verità vi
illuminerà la via che conduce alla Croce e troverete la Redenzione da peccato e morte.
Amen.

Che cosa è da intendere sotto „il Piano di Salvezza
dall’Eternità“?
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uardate al Mio Regno e soprattutto alla Verità, perché allora anche il Mio Regno verrà a
voi. Perché soltanto la pura Verità vi indica la giusta via che conduce nel Mio Regno, nel
Regno di Luce, della Forza e della Beatitudine. E la pura Verità vi verrà apportata secondo
il vostro grado di maturità, che determina anche la vostra facoltà d’accoglimento, quindi vi possono
essere dischiuse le più profonde Sapienze, quando siete in grado di afferrarle in conseguenza del
vostro grado d’amore o di maturità. Ma anche poche profonde Rivelazioni renderanno felici voi che
non potete ancora afferrare tutto ciò che vi vorrebbe offrire il Mio Amore.
Io Stesso però diffondo sempre la Verità a colui che la desidera seriamente, perché non Mi nego a
nessuna delle Mie creature e, come Io Stesso l’eterna Verità, riconosco il vostro desiderare come
riconoscimento di Me Stesso, come desiderio di essere pure unito con Me. Ma voi stessi
determinate sempre la profondità di ciò che vi affluisce da Me del sapere, e perciò potete anche
compenetrare nei Misteri più profondi, quando vi formate totalmente nell’amore, nel vostro essere
Ur, nel quale stavate nella conoscenza più chiara. Voi dovete di nuovo raggiungere questo grado, ed
allora sarete anche incommensurabilmente beati, perché allora non vi rimane più niente nascosto,
perché allora riconoscete anche il Mio Amore, Sapienza e Potere ed il vostro amore per Me diventa
sempre più forte, che significa incommensurabile felicità, sia per voi come anche per Me, Che ho
nostalgia del vostro amore.
Quello che Io posso già trasmettervi sulla Terra in conoscenze, contribuirà sempre ad infiammare
il vostro amore per Me, ma Io non posso donarvi nessuna Luce, finché voi stessi siete ancora senza
amore, perché allora il vostro spirito è oscurato, ed i Miei Raggi di Luce d’Amore non possono
spezzare l’oscurità contro la vostra volontà. Il sapere della vostra origine e la vostra meta, di sapere
del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, del Mio Essere, del Mio Operare ed Agire, di conoscere
tutti i collegamenti che riguardano la vostra esistenza come il Sorgere dell’intera Creazione, è già
uno stato della conoscenza, uno stato, dove innegabilmente ha colpito il Mio Raggio di Luce
d’Amore, che ha compenetrato l’oscurità, nel quale voi stessi vi siete precipitati mediante la vostra
resistenza contro il Mio Amore.
Ed anche se non traete nessuna utilità da questa conoscenza, sarete comunque felici di conoscere
la pura Verità e l’accoglierete grati dalle Mie Mani e desidererete di penetrare sempre più
profondamente in Regioni che finora vi erano chiuse. Ed Io potrò darvi delle spiegazioni sempre più
profonde che riguardano il Mio Essere UR, benché non siate in grado di sondarMi eternamente. Ma
saprete che la Mia Meta è la vostra totale unificazione con Me, saprete che il tendere costantemente
a Me Stesso ha per conseguenza anche un costante adempimento e felicità, e che questa beatitudine
non finirà in eterno, ma anche la vostra nostalgia per Me non finirà mai. Sono dei concetti che voi
uomini non potete afferrare, finché non siete ancora perfetti.
Voi siete proceduti da Me e quindi nella vostra sostanza Ur siete uguali a Me, come lo Sono Io
Stesso. Ma il “creato” deve dapprima formare sé stesso nella libera volontà in “dei”, quindi devono
diventare figli Miei, che possono creare ed agire nella stessa Forza e nella stessa Volontà con Me. E
questa trasformazione, questo “diventare degli dei”, è alla base del Mio intero Piano di Creazione,
perché richiede la vostra propria collaborazione, la vostra propria libera volontà. Questo quindi è da
intendere sotto il “Piano di Salvezza dall’Eternità”, ed il sapere di questo è perciò già un segno per
il fatto che questa trasformazione è quasi conclusa.
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Ma soltanto molto raramente è possibile dischiudere ad un uomo sulla Terra il sapere più
profondo, perché per questo deve essere spiritualizzato il corpo e l’anima, alla Mia Irradiazione non
deve essere opposta nessuna resistenza, cosa che farà sempre un corpo non ancora definitivamente
spiritualizzato e perciò non permette così il definitivo agire d’amore. Questa piena
spiritualizzazione del corpo insieme alla sua anima non viene raggiunta da molti uomini, ed un tale
stato di maturità ha anche per conseguenza il decesso da questa Terra. Ma l’anima riceve la Luce
più chiara, cioè il più profondo sapere di tutto al suo ingresso nel Regno spirituale, in modo che le
siano chiari tutti i collegamenti ed ora viene irrorata illimitatamente dalla Luce d’Amore divina ed
ora lei stessa può eseguire l’attività più beatificante come stazione di Forza: di portare oltre la Luce
e la Forza verso luoghi senza Luce sulla Terra ed anche nel Regno dell’aldilà.
E queste anime di Luce sono poi attive su Mio Incarico, perché possono rappresentare la piena
Verità, perché la possiedono loro stesse. Con una giusta vita d’amore voi uomini potete ricevere
molto sapere già sulla Terra, perché tramite l’agire d’amore vi unite con Me e quindi mediante
questa unificazione potete anche ricevere di nuovo la Luce, perché io Stesso Sono la Luce
dell’Eternità, e la Luce è conoscenza, la Luce è un sapere secondo la Verità, che però vi manca
all’inizio della vostra esistenza terrena, voi entrate quindi sulla Terra nella totale oscurità, ma la
potete lasciare di nuovo nella Luce più chiara. Ma non potete ricevere Luce più chiara dagli uomini,
a meno che non sia proceduta da Me e vi viene trasmessa da uomini.
Ma è grave per la vostra anima quando si sente bene nell’oscurità e non desidera nessuna vera
Luce. Allora porta con sé l’oscurità anche nel Regno dell’aldilà, e può durare delle Eternità, prima
che le splenda una Luce, perché anche allora è determinante ancora la sua volontà, se segue le
scintille di Luce, che tramite la Mia Grazia risplendono sempre di nuovo. Ma sulla Terra può entrare
facilmente nella cerchia di Luce, perché Io invio sempre di nuovo ad ogni uomo dei messaggeri, che
su Incarico Mio devono dare loro una Luce, ma dipenderà sempre dalla volontà dell’uomo, come si
predispone verso la Luce, verso il Mio Raggio d’Amore, perché nessun uomo viene costretto ad
entrare nella cerchia di Luce, m deve voler fuggire egli stesso dall’oscurità.
Amen.

Soltanto tramite l’Opera di Redenzione è possibile una
“Divinizzazione”
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l Mio Piano dall’Eternità è che vi potete formare sulla Terra in “figli” Miei, che verrà anche
eseguito, soltanto la durata di tempo di questa trasformazione viene decisa da voi stessi.
Mediante l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo è diventata possibile perché potete richiedere a
Lui la Forza in ogni tempo, potete chiedere in ogni tempo la fortificazione della vostra volontà.
Perché per questo l’Uomo Gesù è morto sulla Croce, che vi ha conquistato incommensurabili
Grazie e tutte queste Grazie possono produrre il Rimpatrio a Me.
Per raggiungere il grado della figliolanza di Dio, l’essere una volta creato da Me doveva
percorrere il cammino attraverso la profondità più bassa e tramite il superamento fino all’esistenza
come uomo raggiungere un grado, che ora deve aumentare nella libera volontà fino alla sua
perfezione, cioè finché abbia di nuovo assunto il suo essere Ur, che Io avevo esternato in tutta la
Perfezione dal Mio Potere ed il Mio Amore. Ma ora il motivo per la vostra perfezione non è più il
Mio Potere, ma la vostra libera volontà vi ha teso, e di conseguenza da “creature” siete diventati
“figli” di Dio, vi siete formati in dei, come questo è il Mio Piano sin dal principio. E nel tempo
soltanto oltremodo breve della vita terrena come uomo la vostra volontà viene messa alla prova.
Soltanto come un attimo nell’Eternità è il tempo della vostra esistenza come uomo sulla Terra, e
questo attimo può bastare affinché vi perfezioniate, che venga eseguita la ritrasformazione nel
vostro essere primordiale, se soltanto orientate bene la vostra volontà, perché questa non viene
determinata in nessun modo, ma l’uomo verrà aiutato in ogni tempo, affinché la orienti bene.
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La misura della Mia Grazia è inesauribile, ed ogni uomo può richiedere e valutare le Grazie, non
viene limitato in nessun modo. Ma la più grande Grazia è la Redenzione tramite Gesù Cristo, che
gli toglie ogni debolezza, perché darsi a Lui significa venire guidato da Lui Stesso, Dal Figlio di
Dio e Redentore del Mondo, nel Quale Io Stesso ho compiuto l’Opera di Redenzione, per essere
introdotti nel Regno di Luce e della Beatitudine. Perché chi si dà a Lui, Mi riconosce ora ed a lui è
rimesso il suo peccato Ur, che lo ha precipitato nell’abisso e contemporaneamente viene provveduto
con la Forza per ripercorrere l’ultima risalita, per raggiungere l’ultima meta, per svolgere la
ritrasformazione nel suo essere Ur, che poi è anche il raggiungimento della figliolanza di Dio, il
cambiamento dalla Mia creatura nel figlio Mio.
Con la propria forza, senza l’Aiuto di Gesù Cristo però nessun uomo riesce a compiere questo
cambiamento, perché si trova nel potere del Mio avversario finché è ancora gravato con la sua colpa
Ur e fino ad allora non potrà nemmeno perfezionarsi, perché lo impedisce il Mio avversario e
impiega tutto per trattenere l’uomo dal riconoscere Gesù e la Sua Opera di Redenzione. E
ciononostante lo decide sempre soltanto l’uomo stesso mediante la sua volontà, e per questo gli è
data la vita terrena, perché in questa può usare di nuovo la libera volontà, perché la Mia Volontà ed
il Mio Potere si ritirano e lasciano all’uomo la pienissima libertà.
La meta però è così oltremodo alta ed importante, perché essere un “figlio di Dio”, garantisce
illimitata Beatitudine, che il Mio Potere non può rivolgere all’essere, che non ha ancora raggiunto
come “creato” il grado più alto della perfezione. E’ la vostra propria opera che dovete compiere e la
potete anche compiere, perché il Mio Amore vi assiste, ma sempre rispettando la vostra libera
volontà.
L’Amore però vi dona i mezzi di Grazia in ultramisura, il Mio Amore non pone a voi nessuna
pretesa che non vi sarebbe possibile di adempiere. Il Mio Amore vi irradia, e più vi aprite a questa
Irradiazione, più facile diventa per voi la risalita, più sicuramente raggiungete la vostra meta.
Perché da voi non viene preteso null’altro che una trasformazione del vostro essere, che
inizialmente come uomo è fortemente amante di sé, nel vero amore divino, che è totalmente
disinteressato, che vuole soltanto rendere felice e dare e che quindi l’uomo deve far divampare in
sé, per raggiungere il totale cambiamento del suo essere. Ed esercitare questo amore disinteressato è
possibile per ogni uomo, quindi ogni uomo può raggiungere la figliolanza di Dio, perché da lui non
viene preteso altro che l’amore.
Se ora la sua colpa Ur è estinta tramite Gesù Cristo, anche il suo amore dell’io è superato, che è il
segno della sua appartenenza al Mio avversario. E’ libero dal suo potere e nel suo amore si rivolgerà
sempre soltanto a Me in Gesù Cristo, e questo amore trasfigurerà ed illuminerà l’anima, questo
amore crescerà e colmerà l’anima totalmente ed ora si è svolta anche la ritrasformazione, ho
raggiunto la Mia Meta.
Amen.

Gesù E’ Dio
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i possono essere dischiuse le Sapienze più profonde, appena ne siete ricettivi ed allora
potrete anche penetrare in un sapere, che nella sua profondità lo comprenderà solamente
uno spirito risvegliato. Ma vi voglio sempre aiutare alla comprensione quando desiderate la
Verità, dove il vostro pensare non è del tutto chiaro. E voglio parlarvi in un modo, che Mi possiate
comprendere. Con la Voce del Padre voglio parlare ai Miei figli secondo il loro grado di
conoscenza: Il Mio Essere E’ bensì insondabile, ed anche se vi perfezionate costantemente, vi
rimarrà comunque insondabile in tutta l’Eternità. Dovete però aspirare alla più alta perfezione e con
ciò trovare finalmente anche l’unificazione con Me. Dovete entrare totalmente nel Mio Essere,
dovete - come scintilla di Luce una volta irradiata - fondervi di nuovo con l’eterno Fuoco del Mio
Amore e malgrado ciò rimanere degli esseri auto consapevoli.
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Non lo potrete mai afferrare, finché vivete ancora come uomo sulla Terra, perché fino ad allora
anche il vostro pensare è limitato, ma solo così è spiegabile quel procedimento della fusione con
Me, che tutto lo spirituale perfetto non conosce nessuna limitazione, che l’unificazione con Me
significa bene che la Mia Forza d’Amore compenetra tutto, ma che Io Stesso rimango per voi
eternamente irraggiungibile, che vi Sono quindi vicino e malgrado ciò voi non Mi raggiungerete
mai. Perché di Me non dovete farvi nessuna immaginazione limitata di un Essere, dato che non
Sono legato né al tempo né allo spazio.
Non perderete mai più in eterno la consapevolezza del vostro io, per quanto siete intimamente fusi
con Me, perché verrete totalmente compenetrati da Me con la Mia Forza. Ma agirete nell’Infinito
come esseri auto consapevoli, e proprio questa è la vostra Beatitudine. Quindi, allora avrete
raggiunto la vostra divinità, la meta che vi ho posto, quando vi ho creato, siete diventati la Mia
Immagine, siete lo stesso come lo sono Io nella vostra Sostanza Ur, e nella più chiara Luce della
Sapienza, nel possesso di illimitata Forza e volontà totalmente libera potete creare ed agire e da voi
potete far sorgere una nuova Vita. Siete delle miniature di Me Stesso, perché siete diventati perfetti,
com’E’ perfetto il Padre vostro nel Cielo.
Anche l’Anima di Gesù stava sotto la stessa Legge, quando, come, Essere irradiata da Me, doveva
superare la Sua prova di Volontà che ha superato, quando E’ rimasta con Me, quando l’esercito degli
spiriti primordialmente creati era caduto da Me. Questo Essere Era così dedito a Me nell’Amore,
che Si E’ offerto liberamente a Me per la Missione sulla Terra, di soffrire e morire come Uomo per i
fratelli caduti, per liberarli e per riportarMi di nuovo i Miei figli. E l’Uomo Gesù ha compiuto
l’unica Opera, che nessun uomo ha mai prestato né prima e nemmeno presterà mai più dopo: di
unirSi totalmente con Me già sulla Terra, di compiere la spiritualizzazione di Anima e Corpo, in
modo che tutto l’Essere ha potuto essere totalmente irradiato, cosa che la Sua Ascesa al Cielo ha
chiaramente manifestato.
In Lui Io Stesso ho potuto manifestarMi, cioè Io Stesso come l’Eterna Divinità, come la Forza che
tutto riempie e compenetra, non poteva mai venir personificata. Ma potevo irradiare totalmente
attraverso una Forma, ed in questa stessa non rimaneva indietro nulla di umano, anche la Forma
esteriore era spirito dal Mio Spirito, l’Anima sorgeva totalmente in Me, e “Gesù” E’ diventato nel
vero senso della Parola “Dio”, la Sua Volontà, il Suo Pensare, il Suo Agire era la Mia Volontà, il
Mio Pensare ed il Mio Agire. Non si poteva più parlare di due Esseri. L’unificazione con Me era
totale, Gesù Era, E’ e Rimane il Dio visibile per tutti gli esseri creati da Me.
L’Anima auto consapevole di Gesù E’ ritornata nel Suo Essere Ur, perché Era la stessa Forza
d’Amore irradiata che Si è unita soltanto con la Forza Ur e così sorgeva totalmente nella Stessa, in
modo che ora si può parlare solo ancora della Forza Ur, di Dio Stesso, dello Spirito Ur che tutto
riempie, quando si parla di Gesù. La Sua Anima-Gesù non ritornava dalla Terra come Spirito
perfezionato, ma dava Sé Stessa totalmente all’Eterna Divinità ancora sulla Terra, Lei Stessa Si E’
abnegata per via del più grande Mistero: la divenuta Uomo di Dio ed il Suo Divenire visibile per
tutti gli esseri una volta proceduti da Lui.
Dio e Gesù E’ Uno, Gesù non E’ un secondo Essere auto consapevole, ma il Suo percorso sulla
Terra Gli ha procurato la Cosa più sublime ed Ultima: la definitiva Fusione con Me, in modo che
solo la Mia Volontà ed il Mio Pensare domina ancora l’Essere, il Quale domina e governa come Dio
visibile nel Regno spirituale. Ma comprendere questo sarà possibile per voi uomini solo, quando per
voi non esistono più delle immaginazioni limitate; ed anche allora il Mio Essere vi sarà e rimarrà
insondabile, ma potrete contemplare da volto a Volto il vostro Dio e Creatore, l’Essere più perfetto
nell’Infinito, ed allora saprete anche, che fuori di Lui, il Quale E’ diventato per voi visibile in Gesù,
non esiste più nessun altro Dio. Ed arderete nell’amore e tenderete a Lui sempre ed eternamente, ed
Egli risponderà al vostro amore e vi renderà felici in ultramisura, perché il Mio Amore non conosce
limiti e così anche la Beatitudine non sarà limitata, ma durerà in eterno.
Amen
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La bassa condizione spirituale degli uomini provoca la fine
della terra
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hi una volta è penetrato nella conoscenza spirituale, costui può anche permettersi una
opinione sulla condizione spirituale dell’umanità, ed egli riconoscerà, che su questa terra
non può nemmeno più avvenire una risalita spirituale. Potrà osservare che i Comandamenti
dell’Amore per Dio e per il prossimo vengono osservati soltanto molto raramente, e che la non
osservanza di questi Comandamenti porta con se sempre maggiore oscurità. Egli sa anche che la
libera volontà dell’uomo stesso è determinante e che anche di questa viene abusata, perché si
rivolge in misura crescente all’avversario di Dio, e per questo gli uomini sono anche nel potere di
costui.
Ci potrebbe essere bensì una salvezza, se soltanto gli uomini fossero disponibili ad accettare la
Parola di Dio, che Egli Stesso manda sulla terra e che ha anche veramente la Forza, di produrre un
cambiamento del pensare umano. Ma proprio questa disponibilità manca, e così l’umanità va
incontro alla fine irrevocabile, affinché alla condizione despiritualizzata venga posta una fine e
venga introdotto un nuovo periodo di salvezza, che trattiene l’infinita caduta nell’abisso e l’essere,
che ha capitolato come uomo, venga di nuovo integrato nel processo di ritorno secondo la Volontà
divina.
Chi è penetrato nella conoscenza spirituale, tutti gli avvenimenti gli sono anche comprensibili,
egli sa che un epoca di salvezza sta terminando e ne inizia una nuova, perché egli sa della causa
della condizione despiritualizzata degli uomini ed anche che l’Amore di Dio crea sempre nuove
possibilità, di condurre gli esseri, che sono proceduti da Lui, alla meta. E soltanto attraverso coloro
che sono penetrati nella conoscenza spirituale può venire fornito agli uomini un piccolo aiuto,
mentre questi portano a conoscenza dei loro simili il loro sapere – ma ora deve essere di nuovo
pronta la libera volontà, di accettare un tale sapere.
Ma la volontà degli uomini è estremamente indebolita. L’uomo si potrebbe comunque in ogni
momento mettere nello stato di forza e giungere anche ad una volontà rinforzata, per questo serve,
che egli stesso viva nell’amore e prenda la via verso Gesù Cristo, Il Quale tramite la Sua morte sulla
Croce ha conquistato Grazia incommensurabile, quindi anche rinforzo per la volontà. Delle opere
d’amore portano all’uomo sempre forza, ed una chiamata a Gesù porterà rinforzo alla volontà,
perché allora la volontà non è già più del tutto sviata da Dio, perché chi è attivo nell’amore, pone
anche il collegamento con Dio come Eterno Amore. E chi chiama Gesù Cristo, Lo riconosce come
Salvatore del mondo e così anche Dio Stesso, Che si è fatto uomo in Gesù Cristo.
Voi tutti potete dunque sfuggire allo stato di debolezza. Voi non siete lasciati a voi stessi nella
vostra assenza di forza, ma la Forza è sempre a vostra disposizione, se soltanto la desiderate. E
verrete sempre informati su ciò da parte di coloro che possiedono questo sapere, ma finché voi
chiudete il vostro cuore ed orecchio, le Parole passano davanti a voi senza effetto, e voi rimanete
nella vostra debolezza ed oscurità e non adempite lo scopo della vostra vita sulla terra. Ma da parte
di Dio non viene esercitata su di voi alcuna costrizione, è lasciata assolutamente libera alla vostra
volontà, il modo in cui accogliete gli insegnamenti dei vostri prossimi, ma vi vengono portati, in
modo che anche voi stessi potete prendere questa decisione.
Se la vostra propria volontà però non si oppone e voi non riuscite ad uscire dallo stato di oscurità,
allora sarete catturati in una rete di bugie ed errori, che voi stessi non potrete più strappare, perché
vi tiene catturati ed è stata gettata su di voi dall’avversario stesso di Dio. E poi non rimane che
soltanto una possibilità, di spezzare all’avversario il potere, cioè di prendere a lui stesso la
possibilità di opprimere gli uomini sulla terra, cosa che significa dissoluzione della terra con tutte le
sue creazioni come anche di tutte le creature viventi fin su all’uomo – per voi uomini quindi una
fine, con seguente bando nella dura materia ed una trasformazione di tutte le creazioni materiali allo
scopo di accoglimento dello spirituale ancora legato, che deve pure svilupparsi verso l’alto su
questa terra.
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Una svolta spirituale su questa terra è impossibile, perché gli uomini non ne forniscono la volontà.
Ma ciò che viene dopo, farà riconoscere anche una svolta spirituale, perché dopo la distruzione
della vecchia terra risorgerà una nuova terra con creazioni incomparabilmente belle, con uomini
spiritualmente maturi, che hanno sostenuto la loro prova di fede e di volontà su questa vecchia terra
e che vengono spostati come stirpe della nuova razza umana sulla nuova terra. Perché loro sono di
spirito risvegliato, loro sanno dell’Amore di Dio e del Suo Agire ed Operare nell’universo e loro
sanno anche che tutte le creazioni servono soltanto allo scopo, di portare alla maturazione ciò che
un tempo era caduto come spirituale, e loro sanno che l’Ordine divino deve essere osservato e che
tutto ciò che esce dall’Ordine, ha bisogno di tempi infiniti, per giungere una volta di nuovo alla
meta, di inserirsi nella Legge dell’Ordine eterno e di condurre una vita nell’amore altruistico.
Ed alla fine del vostro periodo della terra il vostro amore è completamente raffreddato tra gli
uomini, perciò c’è anche la più profonda oscurità sulla terra, perché soltanto l’amore è la luce, che
compenetra l’oscurità. E soltanto chi vive nell’amore, penetrerà anche nel sapere spirituale,
accenderà egli stesso la luce in sè, e per lui tutti gli spaventi dell’oscurità saranno passati. E questa
chiara luce illuminerà la nuova terra e tutti gli uomini cammineranno in essa, perché vivono
nell’amore e camminano con Dio, che Egli Stesso è l’Amore e la Luce dall’Eternità.
Amen.

Dio Stesso Si china verso le Sue creature
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erché voi uomini non volete credere che potete entrare in contatto con Me, che sentite la Mia
Parola? Perché la cosa più naturale del mondo, che il Padre parla con il figlio, vi è così
incredibile? Perché mettete in dubbio che l’Essere più sublime e più perfetto Si china su di
voi, per offrivi dei Doni deliziosi, dove questo è anche soltanto una dimostrazione della Mia
Perfezione, che il Mio Amore per voi è sconfinato e che vorrebbe sempre donarvi? Perché Mi
disconoscete questo Amore e questo Potere, di voler e poter manifestarMi nei confronti degli
uomini?
Voi siete proceduti da Me come anche ogni Opera di Creazione per testimoniarvi di Me, e tutto ha
il suo senso e scopo.
Ma a voi è nascosto il sapere su questo, e non credete che Io ve lo voglio dare. E perciò vi è
difficile credere, perché non vi fate nessuna giusta immagine di Me, perché non Mi conoscete nel
Mio Essere e perché voi stessi siete stati guidati in un pensare sbagliato attraverso la forza a Me
avversa, che ha teso soprattutto a darvi una Immagine falsa, totalmente deformata di Me, per
impedirvi di amarMi, come un Padre vuole essere amato dai Suoi figli.
Ma dapprima dovete stabilire il giusto rapporto con Me, il rapporto di un figlio verso il Padre, ed
allora tutto vi sarà facilmente comprensibile, ed il Mio diretto Discorso non vi sembrerà più
dubbioso, ma vi sarà soltanto una conferma del Mio Amore di Padre che vi vuole rendere felici, che
vi vuole dare la Vita che dura in eterno. E benché vi manchi ancora un profondo sapere, sapete
comunque che siete stati creati da un Potere, dato che voi stessi non avete potuto crearvi come un
essere auto consapevole, pensante con la libera volontà.
Dovete quindi essere proceduti da una Forza che è potente ed oltremodo saggia, perché ogni
Opera di Creazione intorno a voi ed anche voi stessi siete la dimostrazione di un Potere di
Creazione pieno di Sapienza, che quindi non si può negare. Questo Potere ha fatto sorgere delle
creature tali come voi stessi vi dovete riconoscere. E l’uomo è per così dire la Corona della
Creazione, perché nessun’Opera di Creazione possiede l’intelletto e la libera volontà come voi. E da
ciò si può dedurre, che il Creatore Stesso in tutta la Perfezione deve avere queste Caratteristiche,
che Egli Sia un Essere pensante, un Essere volendo essere libero nella più sublime Perfezione,
perché l’Opera creata, non può essere di più del suo Creatore e così deve essere anche facile per
l’uomo di darsi come “generato” da un “Genitore”. Quindi considerare e riconoscere Quest’Ultimo
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come Padre, verso il Quale il figlio prende liberamente la via perché si sente appartenente a Lui,
perché voi siete degli esseri capaci di pensare e dovete stabilire questo legame totalmente naturale
con il vostro Creatore e Padre dall’Eternità.
Se lo fate, allora eliminate le barriere che vi separano apparentemente dall’Essere più sublime e
più perfetto, allora non cercate più in lontananza il vostro Dio e Creatore, come lo fa l’uomo
totalmente ignaro, ma permettete la Mia Presenza mediante i vostri pensieri che si rivolgono a Me,
come lo fanno dei veri figli, ed allora non vi sembrerà più strano che il vostro Dio e Padre vi parli,
allora vorrete sempre soltanto che Io vi Sia presente, che vi renda sempre felici con il Mio Discorso,
che riceviate da Me ciò che vi manca per la vita terrena: Luce e Forza, cioè conoscenza di voi stessi
e della vostra destinazione ed anche la facoltà di raggiungere ciò che Io vi ho posto come meta.
Appena Mi riconoscete come Padre Mi donerete anche il vostro amore, che una volta Mi avete
negato e l’amore in voi divamperà ad una chiara fiamma e Mi attirerà potentemente, affinché Mi
seguiate di nuovo totalmente ed anche voi stessi abbiate di nuovo raggiunto il vostro essere Ur nel
quale eravate incommensurabilmente beati.
Questo soltanto è lo scopo del Mio Discorso, perché finché non potete sentire vostro Padre, siete
ancora molto distanti da Me e voi stessi dovete diminuire questa distanza ed alla fine eliminare, lo
dovete volere, che il Padre Si chini su di voi, ed in Verità, Io non chiuderò il Mio Orecchio ed il Mio
Cuore, se voi stessi Mi chiedete intimamente per la Mia Presenza. Ma non credete che Io vi
consideri troppo piccoli, per parlarvi. Io Sono e Rimango vostro Padre, il Cui Amore per i Suoi figli
è sconfinato ed il Quale non riposa prima che questi siano ritornati a Lui, benché una volta si siano
allontanati liberamente da Lui. Ma il Mio Amore non è diminuito ed in eterno non diminuirà, ma
inseguirà tutto ciò che una volta è proceduto da Me come entità fino al suo definitivo ritorno a Me
ed appena Mi è possibile parlarvi, siete anche sulla via del ritorno nella Patria, siete sulla via del
ritorno nella Casa del vostro Padre, dal Quale siete una volta proceduti in Luce e Forza e dovete
anche di nuovo stare nella Luce e nella Forza, per unirvi con Me in eterno.
Amen.

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

La

Nuova Relegazione
dell’avversario

inevitabile

per

i

seguaci
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ieno di Compassione il Mio Occhio riposa sull’umanità depravata che si trova nel potere del
Mio avversario ed essa stessa non vuole divincolarsi da lui. Si è dedicata volontariamente a
lui e con ciò toglie a Me Stesso il diritto di intervenire con potenza; perché Io non vado
contro la volontà del Mio avversario, perché voi stessi vi date a lui in proprietà. Ma lui vi tira
sempre più giù, ed egli vi prepara la rovina; perché voi ricadete in quell’abisso in cui avete iniziato
il vostro percorso di sviluppo sulla Terra e dovevate passare in tutte le Creazioni, per giungere
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finalmente all’esistenza come uomo. E vi raggiungerà di nuovo lo stesso destino, perché voi stessi
lo volete e non fate nulla per sfuggire come uomo al suo potere.
E se vi viene anche sottoposto questo sapere, voi non lo volete credere e non esistono quasi più
dei mezzi per cambiare il vostro pensare, se non capita una grande tribolazione che verrà su tutta la
Terra prima della fine. Finché voi potete pensare che esiste sempre ancora la possibilità che voi
riflettiate una volta su voi stessi, che voi vi occupiate della morte del vostro corpo e vi chiediate che
cosa sarà dopo. Ma voi rifiutate quasi sempre tali pensieri. Voi non credete proprio nulla e vi credete
finiti con la morte del corpo.
Ma vi sbagliate di grosso, e voi dovete espiare pesantemente questo errore, ma voi non accettate
nemmeno una chiarificazione secondo Verità, e non può essere agito su di voi in modo obbligatorio.
E se viene su di voi una grande pena allora vi inalberate anche solo contro il potere che fa venire
questa su di voi ; perché appena vi capita qualche pena, volete volentieri renderne responsabile
Uno, persino quando negate un Dio e Creatore. Ma contro colpi del destino voi non potete fare nulla
e poi dovete riconoscere anche un potere che è più forte di voi.
E per questo tali colpi del destino ed insolite grandi miserie sono ancora gli unici mezzi che
potrebbero cambiare il vostro pensare. Ed Io li devo impiegare in vista della fine ed in
considerazione del destino che Io vorrei ancora risparmiarvi.
Non rimpiangete quegli uomini che vengono improvvisamente richiamati dalla vita; perché questi
possono giungere ancora nell’aldilà ad una luce, se non sono già del tutto decaduti al Mio
avversario e poi anche sprofondare nell’abisso, per venire nuovamente relegati nella materia. Ma
guai a coloro che vedono la fine senza trasformarsi nel loro modo di vivere, nel loro pensare e nella
loro assenza di fede. Per questi non esiste più salvezza ed anche la più grande Compassione da parte
Mia, il Mio infinito Amore per tutte le Mie creature, non può distogliere quel destino della nuova
relegazione da loro, perché è l’unica possibilità che l’anima possa giungere mai alla perfezione, che
dopo un tempo infinitamente lungo cammina di nuovo come uomo la via terrena e fa la via verso
Me in coscienza, per diventare libero da ogni forma.
E questa Nuova Relegazione significa un Atto d’Amore da parte Mia, perché Io vorrei strappare
quelle anime al potere del Mio avversario e di nuovo subordinarle alla Mia Volontà. E lei può come
uomo anche liberarsi solo da lui quando chiama coscientemente Gesù Cristo per la Liberazione. E
dato che ora gli uomini sulla Terra non credono più in Lui e non Lo pregano per Aiuto, non possono
nemmeno venire liberati da quel potere, e lui li tira irrevocabilmente nel suo ambiente. Ma voi
uomini avete una libera volontà, e voi potete volgervi perciò ugualmente a Colui, Che E’ il divino
Salvatore, e voi sareste salvati per il tempo e per l’eternità, come a lui.
Voi non lo fate, e voi dovete perciò prendere su di voi le conseguenze della vostra volontà
contraria a Me. Ma Io vi manderò sempre e sempre di nuovo questo sapere. Io parlerò ad ogni
singolo attraverso la voce della coscienza. Io gli farò riconoscere la temporaneità di tutte le gioie e
dei beni mondani. Io Stesso lo lascerò passare attraverso pena e sofferenza. Ed alla fine Io parlerò a
lui ancora attraverso gli elementi della natura. Ma Io non costringerò la sua volontà, e perciò ha
anche da attribuire a se stesso il suo destino a cui va incontro.
Io vorrei donargli delle Benedizioni illimitate. Ma egli stesso sceglie lo stato della non
beatitudine, lo stato delle massime sofferenze e dell’essere legato. E avrà quello che desidera,
perché la sua tendenza verso la materia terrena procura di nuovo a lui stesso la Relegazione nella
materia più dura, perché anche se ogni Potere è a Mia disposizione, Io non agirò con violenza sulla
volontà di un essere auto consapevole, altrimenti Io contravverrei alla Mia Legge dell’Ordine, cosa
che non può mai essere.
Ma fino alla fine Io parlerò agli uomini e chi bada alla Mia Parola, sarà salvato dal destino della
Nuova Relegazione e Mi ringrazierà in eterno che il Mio Amore lo ha inseguito finché si è
trasformato.
Amen.
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L’agire dell’avversario sotto una maschera
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’avversario combatterà con tutti i mezzi nell’ultimo tempo prima della fine. E non temerà di
servirsi della Mia Parola e presentare sé stesso come un angelo di luce, che deve portare la
salvezza agli uomini. E nell’oscurità dello spirito gli uomini non riconoscono chi si avvicina
a loro e prende possesso dei loro pensieri. Credono ciecamente, se soltanto sentono delle parole pie,
che però può pronunciare ogni spirito, perché questo sono per loro soltanto delle semplici parole, in
cui egli stesso non crede, ma le usa, per abbagliare gli uomini e per condurli nell’errore. Queste
forze oscure non si spaventano da nessuna menzogna e si presentano sovente agli uomini come alti
esseri e sublimi esseri di Luce, per ingannarli e per soffocare i loro dubbi nella veridicità delle loro
affermazioni. Vi stupirete in qual modo il Mio avversario agirà sugli uomini attraverso aiutanti e
complici ancora nell’ultimo tempo, perché vuole fare come Me.
Come Io Stesso guido la Verità sulla Terra, così proverà anche lui a determinare gli uomini per
dargli ascolto, mentre mimetizza sé stesso come angelo di luce. Il tentativo degli uomini di entrare
in contatto con sfere ultraterrene, per ricevere insolite comunicazioni e per entrare quindi in un
Regno, che si trova al di fuori di questa Terra, fornisce sovente l’occasione al Mio avversario di
spingersi in avanti e di servirsi di uomini per confondere i loro pensieri, affinché non siano più in
grado di riconoscere la pura Verità quando viene loro offerta, perché loro stessi vogliono farsi avanti
e considerare sé stessi come riceventi della Verità. E’ un gioco senza scrupoli, che il Mio avversario
sta giocando, ma gli uomini stessi lo sostengono perché è quasi sempre soltanto la curiosità, ma non
l’autentico desiderio per la Verità che li fa stabilire il contatto con quel mondo spirituale, da cui
irradierà il più grossolano errore, che mina la pura Verità e non dà nessuna Luce agli uomini.
Guizzano sempre soltanto delle luci d’abbaglio che accecano l’occhio, affinché non possa più
riconoscere la pura Verità.
Ma Io Stesso non possa fare null’altro che indicarvi sempre soltanto la sua astuzia e perfidia,
perché voi stessi gli fornite il mezzo per rendere possibile il suo agire, perché appena tendete verso
di Me nella più profonda serietà e desiderate da Me la più pura Verità, non vi lascerei davvero
cadere nelle sue mani, e riconoscereste chiaramente e limpidamente, che siete soltanto ingannati da
cattivi spiriti, e vi ho sempre di nuovo designato i segnali, nei quali li potete riconoscere.
Esaminateli solamente sulla Mia “Divenuta Uomo in Gesù Cristo”, lasciatevi introdurre da loro in
questo Mistero, e riconoscerete, che falliscono, perché loro stessi sono ancora di spirito offuscato,
che non sanno nulla di Lui e la Sua Opera di Redenzione e che si servono soltanto del Suo Nome
per ingannarvi, ma non intendono il Nome del loro Dio e Creatore dall’Eternità, che non possono
pronunciare nella consapevolezza di ciò che significa. Si servono bensì del Nome umano di Gesù,
perché parlino sempre soltanto di un Uomo, ma non di Dio Stesso. Non incontrerete davvero molti
uomini che vi possono dare su questo il chiarimento come veri portatori di Luce, perché hanno
ricevuto da Me Stesso questo Chiarimento. Ma allora potete anche giudicare ed accogliere da loro la
Luce, senza dover temere di venir istruiti erroneamente e potete credere che un uomo non cammina
nella Verità, finché gli è ancora irrisolto questo Problema della Mia Divenuta Uomo in Gesù. Chi
non riconosce Lui oppure non Lo ha riconosciuto come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel
Quale Io Stesso Mi Sono manifestato per poter Essere un Dio visibile per gli esseri creati da Me,
non potrà mai dare a voi uomini una comunicazione secondo la Verità, sia sulla Terra oppure
dall’aldilà, perché lui stesso non si trova ancora nella Verità, nella giusta conoscenza, e quindi non è
nemmeno una vera guida ed insegnante per gli uomini su questa Terra. Ma voi uomini siete
facilmente inclini di accettare come Verità tutto ciò che vi giunge dal Regno ultraterreno, perché il
desiderio di sentire qualcosa di insolito, predomina in voi, quindi è più forte che il desiderio per la
pura Verità.
Ma per poter affidarvi un insolito compito che consiste nel fatto di accogliere la Verità da Me e di
portarla oltre ai vostri prossimi, vi mancano ancora molte premesse, che rendono possibile un
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apporto della pura Verità, condizioni che non posso evitare, affinché la pura Verità non venga
danneggiata, perché voi stessi vi muovete ancora in mezzo ad un mondo di spiriti che attirate
attraverso il vostro desiderio di qualcosa di insolito e perciò non siete protetti contro le influenze
dalle sfere del Mio avversario. Non vi liberate da questa influenza, ma vi mettete sempre di nuovo a
disposizione di quelle forze, che rifiutereste sicuramente attraverso l’intima dedizione a Me in Gesù
Cristo, attraverso la dedizione al vostro Padre e Redentore, il quale E’ la vostra Protezione e Scudo
contro tutto lo spirituale immondo che vi vuole opprimere.
Amen.

L’assicurazione di Protezione contro la confusione e l’ostilità

BD br. 8434
9 marzo 1963

C

hi si è dsato il compito d’esser attivo in modo salvifico nel tempo della fine, a costui
vengono sempre di nuovo preparate delle difficoltà da parte del Mio avversario, perché si
oppone con tutti i mezzi che all’umanità venga portata la Luce nella notte buia, che giace
stesa sulla Terra. Perciò sarà anche oltremodo difficile diffondere la pura Verità, la Mia Parola, che
viene irradiata dall’Alto a voi uomini, perché questo verrà impedito da tutte le parti, perché gli
uomini non sanno, fin dove sono già caduti al Mio avversario, quando rifiutano questa Parola e si
inalberano contro la sua diffusione. Ma è una manifestazione grossolana nel tempo della fine, dove
l’agire del Mio avversario dev’essere scoperto e lui stesso impiega tutti i mezzi per impedirlo, e più
passa il tempo, più evidente si manifesterà questa lotta dell’oscurità contro la Luce, e vi sarà
riconoscibile una confusione del pensare umano, che può già essere veramente considerato come
caos spirituale, perché anche gli uomini di buona volontà avranno difficoltà, di decidersi bene.
Ma il Raggio che cade dall’Alto su questi, ha la più chiara Forza di splendere, e toccherà
benevolmente i cuori di coloro che desiderano solamente la Verità, del giusto pensare, della Parola
di Dio, del giusto cibo per le vostre anime. E costoro non si lasceranno ingannare, per quanto il Mio
avversario cercherà di accorrere contro il muro della vostra fede, perché Io Stesso Sono con costoro,
che Mi servono pienamente consapevoli e che possono essere chiamati i Miei ultimi discepoli, che
Io Stesso istruisco di nuovo e do loro l’Incarico di uscire nel mondo, cioè di diffondere la Mia
Parola, che Io Stesso guido sulla Terra, perché gli uomini hanno urgentemente bisogno della Verità.
e questi possono anche essere certi della Mia Protezione e della Mia Guida.
Lascerò venire vicino a loro tutto in modo come serve per il loro compito, che devono adempiere
e lo possono anche con il Mio Aiuto. Nella pace interiore possono constatare loro stessi, che Io
Sono con loro, perché questa la do a tutti coloro che adempiono la Mia Volontà, affinché anche da
questo possiate vedere, se il vostro fare e non fare sia benedetto, se corrisponde alla Mia Volontà,
perché vi ho assicurato la Mia Pace, affinché riconosciate Me Stesso e la Mia Presenza, perché dove
sono Io Stesso, là vi deve colmare anche la Mia Pace e là è data anche la possibilità di guidare la
pura Verità sulla Terra, che vi dimostra pure la Mia Presenza. Ciò che ora si avvicina a voi,
accettatelo come voluto o concesso da Me. Così badate anche sempre al vostro sentimento interiore
e accetterete il giusto e rifiuterete tutto il falso, anche se il Mio avversario cerca di manifestarsi nei
vostri confronti.
Potete sempre essere certi della Mia Protezione e questa consiste prevalentemente nel fatto, che
oriento bene il vostro pensare, che vi proteggo da ogni confusione che il Mio avversario vuole
causare in voi. Chi serve Me, può anche sapersi protetto ed a lui l’avversario non può fare molto,
ma tenterà sempre di nuovo di immischiarsi, per minare la pura Verità. La forte fede in Me e nel
Mio Amore è per voi però la più forte auto protezione, perché non lascerò davvero andare in rovina
una tale fede, e potete adoperarvi tranquillamente per il bene spirituale che ricevete e condurlo oltre
come la più pura Verità, nessuna contro-obiezione vi sconvolgerà in questa fede, allora Mi siete
anche i giusti servitori, attraverso i quali Io Stesso posso agire nell’ultimo tempo prima della fine.
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La lotta contro l’oscurità non sarà facile, il principe dell’oscurità causerà sempre più confusione,
vi aggredirà, e sorgeranno falsi cristi e falsi profeti che vanno contro di voi. Dovrete aspettarvi delle
pubbliche aggressioni e persecuzioni, ma non avrete da rinunciare alla Mia Protezione, dato che Io
so quanto sia necessario il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, chi ne è capace. Dovete soltanto
darMi tutta la vostra volontà, il lavoro nella Mia Vigna dev’essere per voi la cosa più importante e
più urgente e tutto il resto dev’essere retrocesso. Dovete anche considerare tutto come la Mia
Volontà, per cui sarete impediti di servire ancora il mondo.
Io so quali mezzi devo impiegare, per conquistarvi per Me totalmente e perciò vi escludo dal
mondo, voi che volete essere spirituali, mentre ricevete da Me la Mia Parola, perché ogni pensiero
mondano può essere d’ostacolo e perché non c’è più molto tempo fino alla fine ed in questo tempo
vorrei ancora aiutare tutti gli uomini al giusto riconoscere. Allora non temete il Mio avversario ed il
suo agire, perché sperimenterete la Mia Provvidenza d’Amore fino all’ultimo, che Mi servite nella
libera volontà, che siete pronti a portare fuori il Mio Vangelo come Miei ultimi discepoli.
Amen.

Tutte le condizioni di vita offrono delle possibilità di
maturazione

BD br. 8435
10 marzo 1963

C

ome si forma la vostra vita terrena, è unicamente determinato dalla Mia Volontà, perché sin
dall’Eternità conosco la vostra volontà, perché si orienta al tempo del vostro camino terreno
come uomo e rispetto a questa volontà si avvicinano a voi tutti gli avvenimenti sempre in
modo, che vi possano influenzare al giusto orientamento della vostra volontà. Se ora anche voi
stessi formate apparentemente le condizioni della vostra vita, si avvicina a voi comunque la stessa
misura di sofferenze e miserie in vicissitudini secondo il destino, sia che vi muoviate in queste o
quelle condizioni di vita.
Perciò potete passare con una certa tranquillità attraverso la vita, dato che da Parte Mia vi viene
sempre offerta la massima possibilità affinché raggiungiate la meta sulla Terra, che vi perfezioniate.
Quindi è del tutto indifferente per lo sviluppo della vostra anima se siete poveri o ricchi, se siete
formati in modo bello oppure se avete dei difetti corporei, perché tutti i vantaggi ed anche gli
svantaggi possono contribuire a farvi e che lavorare diligentemente sull’anima, come però possono
anche dare motivo per trascurare questo lavoro sull’anima, perché dipende sempre da voi stessi che
cosa si avvicina dall’esterno a voi in forma di vicissitudini, colpi del destino, malattie e miserie di
ogni genere oppure anche ricchezza, fama, onore e potere terreni.
Tutto può nuocervi, e tutto può essere di utilità per voi. Dipende unicamente quale disposizione
d’animo trovate nella vita terrena verso di Me. Dipende unicamente se siete influenzati
spiritualmente, se siete in grado di considerare la vostra vita terrena come una prova della vostra
volontà, come mezzo allo scopo, come un Dono di Grazia di Colui Che vi ha chiamati in Vita.
Dipende unicamente dal fatto, se considerate importante non soltanto il vostro corpo oppure vi
occupate seriamente del bene per la vostra anima. Se l’ultimo è il caso, allora sarà anche di
benedizione per voi tutto ciò che viene su di voi e salirete gradino per gradino sulla Scala che
conduce in Alto, che vi aiuta a giungere in Alto, alla meta, quando la vostra anima abbandona il
corpo terreno.
Perciò dovete accettare tutto con calma sempre sapendo, che con ciò persegue uno scopo, di
attirarvi a Me, che vi trovate lontani da Me, per condurre ora anche il cammino terreno secondo la
Mia Volontà, che vi fa arrivare al perfezionamento. E quando esiste il pericolo che gli uomini siano
totalmente lontani da Me, allora devo nuovamente impiegare dei mezzi che verranno considerati
come un destino di vita insolitamente duro, che però riposa sempre sul fatto che Mi viene opposto
ancora una insolita resistenza, che non posso spezzare con la forza, che però può poi anche cedere
in vista della più grande miseria terrena, che può spingere poi l’uomo sulla retta via verso di Me e
che questo annuncia poi anche una volontà orientata bene, che significa tutto per l’uomo, perché
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allora posso assumere Io l’evidente Guida attraverso la vita terrena ed allora l’uomo è sospeso
davvero da ogni responsabilità, quando si dà del tutto a Me e lascia ora pensare ed agire Me per lui.
Quello che può contribuire al cambiamento della volontà è anche buono, anche se può sembrare
sofferto ed insopportabile, ma per l’anima non significa sofferenza, ma felicità e benedizione,
perché matura e raggiunge anche la meta che da sola, senza il Mio indiretto Aiuto, difficilmente
raggiungerebbe, Perché Io conosco la volontà di ogni singolo uomo e so anche chi posso
provvedere insolitamente con dei doni di Grazia, chi li utilizza bene e ne trarrà la massima
benedizione. Allora conquisterò la sua anima anche con mezzi meno duri, perché allora la resistenza
ha già ceduto notevolmente, che all’inizio dell’incorporazione come uomo domina ancora
fortemente l’anima. Allora non c’è più bisogno che i Miei mezzi ausiliari non devono più essere
così dolorosi, basteranno minimi colpetti, affinché l’uomo percorra la retta via, che riconosca lo
scopo della sua vita terrena e si sforza ad adempierlo. Quello che gli viene ancora caricato in
sofferenza o miserie, sarà facile da portare perché allora l’uomo ha già stabilito il legame con Me ed
attraverso questo legame trae costantemente la Forza da Me, che gli rende molto facile la sua
risalita.
Le condizioni esteriori di vita di un uomo sono quindi senza importanza per la formazione della
sua anima. Delle difficili situazioni di vita hanno sovente un effetto più vantaggioso per la sua
anima che una vita facile, benedetta terrenamente, che può essere piuttosto un pericolo per la sua
maturazione. Ma nessun destino è anche così difficile che non possa essere sopportabile per l’uomo
che crede in un Potere, il quale è in Sé l’Amore, la Sapienza e la Forza, perché se crede, si rivolge
anche a questo Potere per un Aiuto e questo gli viene certamente concesso, perché ora ha già la
giusta predisoposizione verso di Me, che gli garantisce anche certamente una maturazione sulla
Terra.
Amen.

Il cammino corretto della vita non è sufficiente per la
maturazione

BD br. 8436
11 marzo 1963

S

e pensate che soltanto delle azioni d’amore hanno un effetto per la vostra anima dopo la
morte del vostro corpo e che ogni volere, pensare ed agire terreno non procura alcun
vantaggio a quest’anima nel Regno spirituale, allora non passereste davvero con tanta
indifferenza attraverso la vita terrena, anche se compiste fedelmente i vostri doveri, che la vita
terrena pretende da voi, anche se faceste tutto ciò che è terreno, per condurre una vita corretta
davanti agli uomini. Ogni azione è senza valore per ciò che unicamente è imperituro per la vostra
anima, perché questa non può portare con sé nessuno dei beni terreni conquistati sulla Terra
nell’aldilà, tutto il sapere terreno rimane indietro, tutti i tesori terreni e tutta la reputazione della
persona rimane senza valore, quando l’anima entra povera di beni spirituali nel Regno dell’aldilà.
Soltanto il tendere spirituale ed azioni d’amore procurano all’anima dei tesori spirituali, che sono
imperituri.
E gli uomini si rendono sovente conto del loro valore quando conducono un cammino corretto
della vita, ma con ciò intendono sempre soltanto le loro azioni terrene oppure un certo ordine nelle
loro condizioni di vita, e non pensano che lo scopo della vita terrena è ben un altro, che soltanto
produrre del benessere al corpo. Non pensano che tutto ciò che fanno ad una persona deve essere
supportato dall’amore, che l’amore deve esserne la spinta, se deve essere valutato per l’anima dopo
la morte del suo corpo.
E se ora badate a voi stessi o al vostro ambiente, di quello che viene fatto e detto, quanto
raramente ne è la causa l’amore, allora vi dovete ora dire, che tutto è inutile e vi serve soltanto ad
ottenere degli scopi terreni. E vi spaventereste, se poteste percepire la povertà della vostra anima
come disagio corporeo, perché allora non potreste più gioire della vostra vita. Ma la vostra anima
non può esprimersi in modo così visibile, perché allora vi sforzereste di nuovo soltanto per egoismo
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a condurre una vita diversa, soltanto per non sentire giornalmente ed in ogni ora quel disagio, ed un
tal tendere sarebbe pure senza valore.
Ma dovreste riflettere sul fatto, quale valore ha tutto ciò che raggiungete in modo terreno, dato che
sapete che la vostra permanenza su questa Terra non è eterna. Voi però non credete nella
continuazione della vita dell’anima, e per questo motivo siete così tiepidi e non pensate alla vostra
anima. Vi credete finiti al momento della morte, ed una volta ve ne pentirete amaramente, di non
aver usato meglio il tempo terreno; vi pentirete, di non aver curato di più l’amore, cosa che ognuno
di voi può fare perché in lui arde una piccola scintilla d’amore, che deve soltanto accendere. Ogni
uomo sperimenterà in sé stesso il beneficio di un’opera d’amore, che gli viene fatta per lui da un
prossimo. E così anche lui stesso potrebbe dimostrare questo beneficio al prossimo e non sarebbe
veramente per il suo svantaggio, perché la soddisfazione interiore sul suo agire lo stimolerebbe
sempre soltanto a nuovo agire d’amore, ed il suo amore dell’io diminuirebbe nella stessa misura,
come aumenta l’amore per il prossimo.
Nessun uomo perde niente, perché quello che dà per amore lo riotterrà mille volte tanto sulla Terra
oppure una volta nel Regno spirituale e poi sarà oltremodo beato, perché il tempo terreno è soltanto
molto breve, quando può vincere sé stesso, mentre l’anima nel Regno spirituale può gioire in eterno
di ciò che si è conquistata sulla Terra.
Gli uomini vivono indifferenti, diligenti nel creare terreno, diligenti nell’aumentare dei beni
terreni, usando ogni forza vitale per un agire totalmente negativo, perché vengono creati sempre
soltanto dei valori che sono perituri. Ma non badano all’imperiturità della loro anima e per lei non
c’è nessuna preoccupazione d’amore, lei deve languire e poi entra in uno stato miserevole nel
Regno dell’aldilà, dove troverà soltanto ciò che le ha procurato l’amore come persona. E se quella
vita era priva d’amore, allora l’anima è senza luce e forza e va incontro ad una sorte tormentosa,
perché soltanto tramite l’amore poteva maturare sulla Terra. E perciò gli uomini non dovrebbero
dire: “Non faccio nulla di male”. L’uomo deve fare delle opere buone sulla Terra, nate dall’amore,
soltanto allora può entrare nel Regno dell’aldilà senza auto accuse, persino quando non ha ancora
raggiunto un alto grado d’amore, questo lo potrà certamente raggiungere nell’aldilà, soltanto che
una volta deve pur essere accesa la Luce, in modo che l’anima non entri nel Regno spirituale nella
totale oscurità.
Amen.

La Provvidenza divina per gli operai nella Vigna

BD br. 8439
15 marzo 1963

V

oi che volete essere attivi per Me sperimenterete sempre la Mia Provvidenza, perché vi ho
dato questa Promessa che Mi prenderò cura di ogni Provvidenza per voi, se cercate Me ed il
Mio Regno, se pensate dapprima alla vostra anima. Mi prenderò ancora più Cura delle
vostre preoccupazioni terrene se voi stessi vi offrite a Me per prestare una collaborazione
liberatoria, cioè di essere attivi come servi nella Mia Vigna, perché allora provvederò sempre a voi
come fedele Padrone di Casa con tutto ciò che necessitate. Voi tutti non prendete ancora abbastanza
sul serio le Mie Promesse, e malgrado ciò dipende unicamente dalla forza della vostra fede, se vi
affidate coscientemente alla Mia costante Provvidenza. Allora posso anche darvi la conferma che
provvedo in ogni modo come un Padre per i Miei figli. Chi è attivo per Me nel pieno disinteresse,
Mi presta davvero un aiuto sulla Terra che Io gli ricompenso, perché gli uomini stanno ancora ad un
basso stato spirituale, non posso entrare direttamente in contatto con loro, ma posso agire su loro
tramite mediatori, che ora sono attivi per Me e nel Mio Nome. Questi mediatori devono
nuovamente anche poter mostrare certe premesse, per essere idonei per quel lavoro, e proprio
nell’ultimo tempo prima della fine non si trovano molti uomini che si offrono liberamente a Me
come mediatori.
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Ma questi pochi che lo fanno godranno ancora di più della Mia Protezione e del Mio Aiuto, dato
che l’attività salvifica è oltremodo significativa, perché ogni singola anima che viene ancora salvata
prima della fine, è per Me un grande Guadagno. Ed allora non dovrei provvedere come un Padre per
coloro che si offrono liberamente a Me di assumere una funzione di mediatore per amore per Me e
per il prossimo? Credete forse che il Mio Amore distribuisca limitatamente oppure scarsamente?
Conosco ogni necessità e la supplirò anche come l’ho promesso. E chi ora confida in Me
incondizionatamente, non sarà oppresso da nessuna preoccupazione terrena, non dovrà calcolare
timorosamente, perché gli verrà dato in pienezza, perché anche lui ora distribuirà di nuovo
nell’amore, dove riconosce miseria e viene atteso il suo aiuto. E questa ferma fede che tutte le Mie
Promesse si compiono, la dovete conquistare tutti, perché finché Mi servite disinteressatamente,
siete Miei servi di cui il Padrone di Casa Si prende cura e fa loro arrivare tutto ciò che necessitano
per il corpo e per l’anima.
Credetelo, che vi benedico sempre più sensibilmente, meno siete attaccati ancora al mondo, ma
quello che credete di poter ancora pretendere dal mondo oppure vi conquistate con la vostra propria
forza, ve lo devo anche sottrarre, perché vi lascio anche la libera volontà. Chi vuole provvedere a sé
stesso, lo faccia pure, non ne viene ostacolato da Me. Ma se poteste vedere complessivamente quale
lavoro di salvezza sia la vostra attività spirituale nel tempo della fine, quale benefico effetto ha e
quale grande miseria spirituale può essere eliminata da questa, allora comprendereste anche che Mi
preoccupo anche per il bene terreno dei Miei collaboratori e li ricompenso già sulla Terra per quello
che fanno e non dareste più spazio a nessun pensiero di preoccupazione, perché dovete soltanto
darvi al vostro Padre. Per essere ora guidati da Lui attraverso la vita.
Vi dico sempre di nuovo: Ho bisogno di voi, Miei servitori sulla Terra, perché questo aiuto può
essere eseguito soltanto attraverso uomini, perché il Mio Potere non interviene in modo costrittivo,
per prestare il grande lavoro di salvezza, ma l’Amore che vi spinge al lavoro salvifico, avrà
successo e perciò verrà anche ricompensato. Ma non deve essere fatto per via della ricompensa
terrena, ma vi spingerà il cuore e perciò il lavoro avrà anche successo. Io so molto bene chi serve
disinteressatamente, e la Mia Benedizione gli è certa. Ma so anche dove prevalgono gli interessi
terreni, e questo non lo chiamo “lavoro nella Mia Vigna”, ma un’attività che è puramente mondano,
persino quando si nasconde dietro vesti spirituali. E chi è ancora di mentalità mondana, non ha
ancora svolto la totale dedizione.
Ma chi si dà a Me definitivamente, si attiene anche alla Mia Promessa: “Cercate dapprima il
Regno di Dio e la sua Giustizia, e tutto il resto gli viene dato in sovrappiù....” Ed Io mantengo la
Mia Parola e assumerò anche totalmente la Provvidenza e lascio giungere all’uomo il Mio Amore,
avrà ciò di cui ha bisogno e può ancora dare al suo prossimo, perché il figlio che confida nel suo
Padre, non sarà davvero deluso. Ed il servo che Mi serve, può affidare tutte le sue preoccupazioni al
Padrone di Casa, il Quale regola tutto per lui.
Amen.

La Creazione della Nuova Terra in un attimo

BD br. 8440
16 marzo 1963

P

er Me è possibile creare tutte le cose in un attimo, perché è sufficiente un Pensiero, che la
Mia Volontà e la Mia Forza esterna come Opera. Così Io posso quindi creare in un momento
e non ho bisogno di tempo. Ma se Io creo davanti agli occhi degli uomini, in modo da
rendere manifesto il contenuto di ogni Opera di Creazione che sta intorno a voi, allora tutto procede
nella cornice dell’Ordine di Legge, affinché voi uomini possiate anche seguire i procedimenti della
Creazione e da ciò possiate anche riconoscere il Mio Amore, Sapienza e Potere. Perché Io ho posto
in voi stessi la stessa facoltà, anche se in misura minima, che anche voi potete creare e formare e
per questo avete bisogno anche di una certa spanna di tempo, perché nello stato dell’imperfezione,
nel quale voi uomini sulla Terra vi trovate ancora, esiste anche la legge di tempo e spazio, che
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decade solamente per l’essere perfetto, perché allora non esiste più nessun limite sia nel tempo
come nello spazio.
Il Mio Agire ed Operare è sempre adeguato allo stato di maturità dell’essenziale, che può
sperimentare su di sé questo Agire ed Operare, che però non esclude, che ho illimitato Potere a Mia
disposizione, di esternare tutto da Me nell’attimo, perché Io non ho bisogno di tempo, perché Io
Sono al di fuori della legge di tempo e spazio.che allora non esiste più nessun limite sia nel tempo
che nello spazio.
Quando ora si svolgeva il Sorgere della Creazione Io ho già perseguito con il Sorgere uno scopo:
di dare allo spirituale caduto la possibilità, di maturare lentamente, di percorrere lentamente di
nuovo la via dall’abisso, di creargli sempre nuove possibilità, dove poteva servire in qualche modo.
Perciò il Piano del Sorgere di ogni Creazione era sempre guidato dalla Mia Volontà, che si
manifestavano sempre delle Creazioni maggiori con sempre nuova destinazione allo scopo, in modo
che si svolgeva un lento sviluppo verso l’Alto. E perciò il Sorgere della Creazione necessitava di un
certo tempo, perché proprio il tempo doveva produrre lo sviluppo verso l’Alto. Perché la caduta è
stata infinitamente profonda e lo stesso tratto deve essere ripercorso, affinché tutto si muova
nell’Ordine di Legge, che pretende che tutto sia perfetto.
Ma se ora alla fine di un periodo di Redenzione un’Opera di Creazione viene trasformata dalla
Mia Volontà, per creare di nuovo altre possibilità dello sviluppo verso l’Alto, così possono anche di
nuovo sorgere delle Opere di Creazione, che in un attimo vengono da Me chiamate in vita. Perché
anche questo è previsto dal Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, senza con ciò rovesciare la Legge
dell’eterno Ordine, perché lo spirituale che si trova sulla via del ritorno è presente in tutti i gradi di
maturità, appunto a causa del percorso infinitamente lungo prima dello sviluppo dello spirituale
sulla vecchia Terra.
Tutto è presente e viene soltanto formato, sia la dura materia oppure anche le forme già morbide
nel mondo vegetale ed animale. Attraverso l’immensa distruzione tutto diventa libero, ma non può
essere lasciato nella libertà nel suo stato ancora immaturo, ma deve essere di nuovo generato nella
forma materiale, che nuovamente corrisponde al suo stato attuale di maturità. Ed anche la sostanza
spirituale finora indurita può sempre di nuovo cominciare la via dello sviluppo nel più interiore
della Terra, che anche questo si agita al massimo e libera dello spirituale e crea con ciò di nuovo
dello spazio allo spirituale, se in questo caso si può parlare in genere di spazio. Ma sono ugualmente
presenti tutte le Opere della Creazione per l’accoglienza dello spirituale caduto più in basso che
comincia la sua via di sviluppo. Ma questo spirituale necessita di nuovo di tempi eterni, finché
giunge una volta alla superficie della Terra per potere salire in Alto.
Se dunque l’Opera di trasformazione su questa Terra è opera d’un attimo, tutto percorre comunque
il suo percorso nell’Ordine di Legge. E dato che una tale Opera d’un attimo non può svolgersi
davanti agli occhi degli uomini, perché questi non hanno ancora raggiunto il massimo grado di
perfezione, per poter afferrare un tale cambiamento della Mia Potenza e Forza, alla fine degli
uomini a Me fedeli verranno rimossi. Loro vedono bensì l’Opera di distruzione, perché Io dischiudo
loro per questo la vista, ma non vedono il Sorgere della Nuova Terra. A loro viene tolto ogni
concetto di tempo, finché vengono guidati alla Nuova Terra, finché contemplano la Nuova
Creazione in tutta la Magnificenza e la possono prendere in possesso.
Ed è anche insignificante, in quale tempo la Nuova Terra è sorta, ma dato che Io introduco voi
uomini nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, vi do anche di questo conoscenza, che per Me non
serve tempo, perché la Mia Volontà può esternare ogni Mio Pensiero in un attimo come Opera ed il
Mio Amore e Sapienza riconosce anche ciò che è buono ed adeguato per il definitivo ritorno dello
spirituale, che una volta è decaduto da Me nella libera volontà.
Sarà sempre soltanto una piccola parte degli uomini di spirito risvegliato e saranno in grado di
afferrare questa Mia Redenzione, ma a questi Io voglio anche donare una Luce sui Misteri della
Creazione, per far infiammare sempre più ardente il loro amore per Me, perché proprio il Mio Piano
di Salvezza dall’Eternità è la cosa che rende più felice tutti gli esseri, perché in questo si annuncia il
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Mio Amore, Sapienza e Potenza, e chi conquista questa conoscenza già sulla Terra, è da chiamare
veramente beato, perché si trova poco dinanzi alla sua perfezione, si trova poco dinanzi al suo
definitivo ritorno da Me, suo Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale Si E’ rivelato come Padre ed il
Cui Amore è infinito.
Amen.

La forza dell’amorevole intercessione per miscredenti

BD br. 8441
17 marzo 1963

Q

uanto sono ancora distanti da Me, gli uomini che non hanno nessuna fede in un Dio e
Creatore, che si considerano soltanto come prodotto di una forza della natura e non vogliono
riconoscere nulla che indica ad un’Entità potente! In loro la volontà di rifiuto è ancora
intatta, Mi rifiutano e non vogliono nessun contatto con Me e perciò sono ancora totalmente nel
potere del Mio avversario, sono i suoi aiutanti, perché vogliono convincere anche i loro prossimi
che non esista nulla in cui sarebbe riconoscibile un Potere colmo di Sapienza. Percorrono bensì la
via sulla Terra come uomo, ma si trovano molto vicino all’abisso nel quale il Mio avversario li
precipiterà di nuovo se prima della loro morte non si decidono ancora diversamente. Perché per tali
uomini totalmente miscredenti difficilmente c’è da aspettarsi una risalita nemmeno nel Regno
dell’aldilà, perché non sono aperti per nessun chiarimento e rimarranno rigidi sul loro punto di
vista. Abusano nella vita Terrena anche del dono dell’intelletto, perché anche sulla via dell’intelletto
potrebbero arrivare ad altre deduzioni, se avessero la seria volontà di ricevere una Luce sullo scopo
della loro esistenza su questa Terra. Ma tali pensieri, quando sorgono in loro, vengono rifiutati, e
non esiste nessun’altra possibilità di aiutarli alla fede, perché delle dimostrazioni sarebbero mezzi di
costrizione che però non devono mai essere impiegati.
Tali uomini miscredenti sono anche quasi sempre di cuore indurito, e dato che a loro manca
l’amore, nel loro cuore rimane anche buio e soltanto la volontà avversa è forte, che cercherà pure di
agire sui prossimi nello stesso senso, perché da seguace dell’avversario viene stimolato da costui ad
agire per lui. E se volete cercare di convincere tali uomini della Verità, non potrete quasi registrare
un successo e l’unica cosa che potete fare per loro, è l’intercessione perché, se questa viene prestata
nell’amore, irradia di rimando di nuovo come Forza su quegli uomini e poi può anche avere un
effetto, che l’uomo rifletta e la sua volontà di rifiuto diventi più debole.
Perciò dovete ricordarvi di tutti i miscredenti anche nella preghiera, che si lascino toccare i loro
cuori dalla Forza dell’intercessione. Dovete sempre pensare che queste anime sono ancora del tutto
nel potere del Mio avversario e che a loro deve essere dato l’aiuto, se devono liberarsi di lui. Non
può cambiare per costrizione, egli rifiuta la Mia diretta Irradiazione d’Amore e perciò perde anche
l’efficacia, il vostro amore però rende possibile l’apporto di Forza, che lui percepisce benevolmente
e che può cambiare il suo pensare, senza che ne venga costretto. E se pensate che una tale anima è
oltremodo debole e perciò non può prestare nessuna resistenza all’avversario, allora questa
debolezza dovrebbe impietosirvi e stimolare la vostra volontà d’amore di fare tutto ciò che è
possibile per la sua salvezza. In questo caso rimane unicamente l’amorevole intercessione che può
ancora togliere le anime all’avversario, perché non rimane senza effetto.
La libera volontà è la Parte divina nell’uomo e ciononostante questa libera volontà è stata anche il
motivo per la caduta più profonda, e lo è sempre ancora, perciò anche il ritorno di un’anima caduta
richiede sovente tempi eterni, se non le viene in aiuto l’amore durante la sua esistenza terrena.
L’amore può tutto. E l’avversario soccombe all’amore. Allora non può trattenere l’anima, si libererà
da lui e tenderà a Colui Che E’ l’Amore. Così Mi riconoscerà ora anche come il suo Dio e Creatore,
allora è salva per il tempo e l’Eternità.
Nessun uomo sulla Terra amdrebbe perduto se per ogni anima venisse pregato intimamente dal
profondo amore. Perché soltanto una tale preghiera ha successo, ma non delle preghiere di labbra
delle masse, che non salgano a Me nello Spirito e nella Verità ma che sono quasi sempre delle
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preghiere formali senza Forza. Ma se ogni uomo si ponesse come meta la salvezza di un’anima, che
rivolgesse a quest’anima il suo amore e Mi chiede la salvezza, affinché non vada di nuovo perduta
per tempi infiniti, in Verità, gli uomini cambierebbero e giungerebbero ad una giusta fede e
farebbero di tutto per compiere lo scopo della loro vita terrena. Ma l’amore si è raffreddato fra gli
uomini ed ognuno pensa soltanto a sé stesso, perciò non può credere e non può nemmeno giungere
alla meta, ma si avvia di nuovo imperturbata verso l’abisso e deve nuovamente cominciare una via
infinitamente lunga nel tormento e nell’infelicità, perché il Mio Potere non può intervenire, dove la
volontà è rivolta contro di Me.
Amen.

Lavoro da Vigna secondo la Volontà divina

BD br. 8442
18 marzo 1963

I

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

Niente rimane indietro in eterno non salvato

BD br. 8443
20 marzo 1963

O

gni uomo stesso porta la responsabilità per lo stato di maturità della sua anima, e perciò
decide anche l’uomo stesso la durata della sua lontananza da Me, cioè, ogni spirito Ur,
l’anima incorporata nell’uomo, ritorna irrevocabilmente da Me, ma in quale spanna di
tempo compie questo ritorno, è faccenda della libera volontà, e perciò può anche durare delle
Eternità, finché sarà di nuovo diventata ciò che era in principio: un essere perfetto, intimamente
legato con Me, che ora può agire nella Luce, nella Forza e nella Libertà.
Ma che questo ritorno una volta sarà compiuto, è certo, perché è la Legge Ur dall’Eternità, che
tutto ciò che irradia da Me come Forza, deve di nuovo ritornare a Me, ma la durata di tempo del
ritorno a Me può estendersi su delle Eternità, e per voi uomini questo spazio di tempo non è
misurabile, perché il vostro pensare è limitato.
Ma ciononostante non esiste una “eterna morte”, se con ciò s’intende un essere sempre lontano da
Me. Potete bensì parlare di Eternità, ma non di uno stato che dura in eterno, quindi che è senza fine,
perché u n tale concetto non è conciliabile con il Mio Essere, che E’ Amore, Sapienza e Potenza.
Credete forse che la Mia Sapienza e Potenza non disponga di mezzi, di ottenere tutto, anche il
definitivo ritorno dello spirituale una volta caduto da Me? Oppure credete, che il Mio Amore sia
così limitato, che lascerebbe anche soltanto un essere nello stato dell’eterna morte?
Voi sapete che persino il Mio avversario ritornerà una volta nella Casa Paterna, e che verrà accolto
da suo Padre come figlio tornato a Casa. Anche se passeranno ancora dei tempi eterni, non sarà
eternamente bandito dal Mio Volto, perché anche lui una volta avrà nostalgia del Mio Amore e
ritornerà liberamente a Me, e non vi sarà nulla che rimarrà indietro in uno stato non salvato, perché
anche la materia più dura si scioglierà una volta, libera lo spirituale, e lei stessa si spiritualizza
piano piano, perché tutto ciò che esiste nell’intero Universo, è Forza spirituale, la cui Origine Ero e
Sono Io, si manifesta soltanto in un effetto differentemente forte, cioè è vicino alla sua
spiritualizzazione rispetto alla sua durezza o già più allentata, ma una volta avrà luogo questa
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spiritualizzazione di tutta la materia e non rimane nulla indietro di opposto a Me. Anche questa falsa
supposizione è il prodotto del pensare d’intelletto umano, che deve essere corretto tramite il Mio
diretto Insegnamento dall’Alto, perché da Parte Mia non è mai stato guidato un tale insegnamento a
voi uomini.
Il Mio avversario si spingerà sempre avanti per determinare gli uomini al cambiamento di un bene
spirituale, che vi deve confondere e risvegliare dei dubbi sul Mio Essere, perché appena voi ritenete
questo possibile, che dello spirituale non salvato deve dimorare in eterno nel suo stato, anche il Mio
infinito Amore è messo in discussione, sarebbe limitato, cosa che è impossibile per un Essere, che
E’ sublimemente perfetto e Lo rimarrà in tutte le Eternità.
Il Mio avversario ha davvero molte occasioni, d’infilarsi e causare confusione, e lo farà sempre,
quando l’Agire del Mio Spirito viene respinto mediante il pensare d’intelletto, cosa che è sempre
possibile, quando gli uomini non si accontentano di una semplice spiegazione e si credono
obbligati, di dover aggiungere o di cancellare. Se però si spaventassero di ogni cambiamento, allora
tali errori non s’infilerebbero, perché allora si atterrebbero precisamente alla Mia Parola e non
potrebbero cadere in nessun errore.
E perciò Io devo sempre nuovamente scoprire l’errore, Io devo guidare a voi la Mia Parola libera
da questo, devo purificare tutto, affinché non vi appropriate di un bene spirituale, che non ha la sua
Origine in Me, che però viene rappresentato con fervore come la Mia Parola.
E’ stata guidata alla Terra in tutta la purezza e Veridicità, ma quando un uomo stesso apporta dei
cambiamenti, non può essere impedito da Me, ma Io provvederò in tutti i tempi, che voi uomini
giungiate sempre di nuovo al possesso della pura Verità. E quando voi stessi desiderate di stare nella
Verità, allora vi stupirete anche di ogni dottrina errata, e non potrete metterla in sintonia con
l’Essere sublimemente perfetto del vostro Dio e Padre dall’Eternità.
E questo e il giusto e più sicuro esame, che vi domandiate, se l’Amore, la Sapienza e la Potenza
del vostro Dio giustifichi una dottrina, perché appena ne lascia mancare una cosa, allora potete
anche respingerla come errata.
Ed in Verità, Io ve lo motiverò pure, perché una tale dottrina che condanna in eterno è errata, in
modo che ora potete anche credere ed essere certi, che vi muovete nella Verità, che Io guiderò
sempre di nuovo agli uomini, perché Lei sola è la Luce che illumina la via che conduce in Alto.
Amen.

Conoscenza dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo

BD br. 8445
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l più grande Mistero, il Mio Divenire Uomo in Gesù allo scopo della Redenzione di tutto lo
spirituale una volta caduto, allo scopo dell’eliminazione dell’incommensurabile colpa ur
(primordiale) della caduta dell’essere da ME, rimarrà agli uomini anche un Segreto, finché non
siano istruiti in tutta la Verità e desiderino di conoscere la Verità su questo.
Voi uomini non volete credere che camminate nella più profonda oscurità – proprio in seguito a
quella colpa ur che deve essere eliminata prima che vi sia Luce, ma poi vi sarà anche tutto
comprensibile in modo irrevocabile e non dubiterete. La pura Verità su ciò può giungervi solamente
dall’Eterna Verità Stessa che vi vuole anche istruire, perché Essa Stessa è la Luce dall’Eternità e
vuole pure che tutte le Sue creature camminino nella Luce.
Ma la vostra libera volontà decide se accettate la Verità e siete anche in grado di decidere, se
sarete istruiti secondo Verità. – C’è soltanto una premessa: che voi viviate nell’amore – perché
l’amore è il fuoco che irradia la luce della Sapienza. In voi esiste una scintilla d’amore come parte
divina, la quale è in collegamento con ME, l’Eterno Amore ed appena voi stessi accendete in voi
questa scintilla nella libera volontà, questa tende verso la Luce Ur e da questa re-irradia la Luce in
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forma delle più profonde Sapienze. Diverrete sapienti, la Luce della conoscenza vi illumina ed il
vostro pensare è giusto, si muove nella Verità.
Ed IO voglio guidare a voi questa Verità, affinché voi riconosciate e portiate a termine il vostro
compito sulla Terra. – E quindi dovete conoscere la vostra colpa ur ed il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità. – Dovete venire a sapere la cosa più importante della Salvezza mediante Gesù Cristo,
del Mio Divenire Uomo in LUI ed essere soprattutto istruiti sul fatto che non dovete oltrepassare
Gesù Cristo, se volete mai raggiungere la Vita eterna. – EGLI è venuto sulla Terra per predicare
l’Evangelo dell’Amore agli uomini, per vivere loro d’esempio il giusto cammino di vita, per
indicare loro la retta via che conduce alla Vita eterna.
Ma gli uomini col peso del peccato ur non avrebbero mai potuto raggiungere la loro meta, finché
non era tolto da loro il peccato ur. – E soltanto l’Opera di Redenzione di Gesù ha prodotto questo, la
Sua morte sulla Croce, perché EGLI ha compiuto l’Opera d’Espiazione per quell’incommensurabile
colpa e l’ha potuto compiere da Uomo soltanto perché IO Stesso Ero in LUI, perché la Mia
Sostanza Ur è Amore. – L’Amore non è solamente una Caratteristica del Mio Essere, ma IO Stesso
Sono l’Amore. – Voi non sarete in grado di afferrarlo finché vivete sulla Terra, ma soltanto questa
spiegazione può rendervi comprensibile il Mio Divenire Uomo in Gesù, in modo che il “Divenire
Uno” non vi appare più dubbioso.
Il Mio Essere non può essere personificato, ma in Gesù il Mio Spirito che tutto abbraccia si è
formato in qualcosa a voi immaginabile. – Ma la totale fusione di Gesù con ME ha avuto luogo
solamente dopo che l’Opera di Redenzione era stata compiuta, per cui Gesù durante il Suo cammino
terreno a volte ha parlato anche del PADRE come “al di fuori di lui stesso” – comunque ha sempre
indicato di nuovo l’unione. – Gli uomini durante il periodo del Suo cammino terreno si trovavano in
uno stato oscurato e soltanto a pochi poteva splendere una Luce – cioè una chiara conoscenza
sull’Opera di Redenzione – che si ponevano coscientemente sotto la Croce, che desideravano di
essere redenti e quindi si davano a Gesù nella libera volontà e chiedevano perdono per la loro colpa
di peccato.
E’ perciò rimasto lo stato spirituale oscurato degli uomini e quest’Opera di Redenzione – il
massimo Atto di Misericordia dell’Amore divino – rimarrà inosservato, Gesù rimarrà un concetto
soltanto come Uomo, ma GLI viene misconosciuta ogni Missione. – E l’umanità rimane perciò
anche carica della colpa ur, rimane di spirito oscurato e non riconosce nemmeno la Luce quando a
volte irradia, perché gli uomini chiudono gli occhi per non vederla. – La Luce dall’Alto però non si
può più spegnere, perché si troveranno sempre di nuovo degli uomini che accendono in sé la
scintilla spirituale e che ora possono anche accogliere delle istruzioni dirette dal loro SPIRITO di
PADRE dall’Eternità.
E questa Luce una volta splenderà chiaramente, annullerà una volta del tutto l’oscurità, quando la
Mia Volontà considera venuto il tempo per questo. – Perché voi uomini vi trovate davanti alla fine
di un periodo di Redenzione e ne comincia uno nuovo in cui però vi sarà una chiara Luce, perché
colui che ha portato l’oscurità nel mondo, verrà bandito per lungo tempo e perché gli uomini in
questo tempo avvenire si lasciano salvare da Gesù Cristo, quando sia stata tolta da loro la colpa ur.
Il sapere di Gesù Cristo e della Sua Opera di Redenzione, del Mio Divenire Uomo in LUI, è di
una tale inaudita Importanza che IO farò davvero anche tutto per portarlo agli uomini, ma che deve
essere lasciato alla loro libera volontà se lo vogliono accettare ed ora prendere la via verso la Croce
– se consegnano a QUELL’UNO la loro colpa di peccato, Solo il QUALE può liberarli e li libererà
pure quando verrà rivolta la preghiera a LUI.
Perché EGLI è morto sulla Croce per la colpa del peccato degli uomini, EGLI ha espiato la grande
colpa e con ciò è stata accontentata la Giustizia di Dio. – Perché l’Amore di Dio ha avuto
compassione di coloro che una volta sono caduti da LUI. – L’Amore Stesso ha offerto il Sacrificio –
DIO in GESU’ ha salvato gli uomini dal peccato ed ha di nuovo liberata la via verso il Regno di
Luce e della Beatitudine.
Amen.
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“Correggere” la Parola di Dio – Deformazione della Verità

BD br. 8448
25 marzo 1963

I

l Mio Vangelo vi può essere guidato dall’Alto ma per quanto sia puro, voi uomini non lo
lascerete a lungo invariato e s’insinueranno sempre di nuovo degli errori partoriti dall’intelletto
dell’uomo, che però devono sempre di nuovo essere corretti, se si devono muovere nella Verità
quegli uomini che la desiderano seriamente. Quando si sono una volta stabiliti dei pensieri in un
uomo, difficilmente sono capaci di separarsene, e questo è il motivo che il Mio avversario si serve
poi dell’intelletto dell’uomo, per rafforzarlo nella sua opinione errata. Sostenete sempre l’opinione
che Io proteggo la Verità. La libera volontà dell’uomo però vi spiega che è possibile ogni
deformazione della Verità. Ma potete pure desiderare la pura Verità nella libera volontà ed allora la
riceverete anche.
La Mia Parola dall’Alto è veramente un Mio Dono di Grazia che vi dovrebbe essere sacro, che
non dovreste osare di deformare questa Parola. Ma appunto perché gli uomini sono imperfetti e si
muovono ancora in sfere oscure, non riconoscono l’alto Valore della Mia Parola e non temono di
aggiungervi il proprio pensare d’intelletto e con ciò diminuiscono il Valore di ciò che ho lasciato
giungere loro dall’Alto. Nel corso del tempo risulteranno poi delle opinioni errate, la Luce viene
offuscata e perde in Forza splendente, perché soltanto la pura Verità può donare la Luce più chiara
che procede da Me Stesso.
Pensate voi uomini, di che cosa vi arrogate, quando correggete la “Parola di Dio”, quando credete
di poter offrire agli uomini un cibo più digeribile apportandovi dei cambiamenti, per cui non siete
davvero autorizzati.
Sulla Terra non esserci sarebbe una tale oscurità se alla Mia Luce dall’Alto non fosse sempre di
nuovo tolta la Forza di splendere, perché già sovente ho dato dall’Alto una chiara Luce a coloro che
l’hanno chiesto a Me, che Mi hanno pregato di rivolgere loro la pura Verità. E chi l’ascoltava stava
pure nella Luce della Verità e poteva anche tramandare la Verità. Ma si è sempre di nuovo
intromesso l’intelletto dell’uomo, l’amor proprio, il bisogno di valere degli uomini e la loro
predisposizione materiale hanno sempre di nuovo dato adito di servirsi della Mia Parola rivolta
dall’Alto alla Terra e di macellarla nel vero senso della Parola per via del successo terreno. Allora il
successo spirituale sarà soltanto scarso, sarà da registrare solamente là dove predomina nuovamente
un profondo desiderio per la Verità, in modo che Io Stesso posso agire su di un uomo e fargli
riconoscere chiaramente ciò che corrisponde alla Verità, mentre gli metto nel cuore una volontà di
rifiuto per un bene spirituale falso.
Perciò vi posso sempre soltanto rimandare alla Fonte, accettate ciò che ha avuto la sua Origine
direttamente da Me e vi viene apportato invariato. Dovete sempre esaminare e non accettare tutto
ciò che vi viene portato, ma sarete anche in grado di riconoscere la vera Fonte, se soltanto la
desiderate seriamente. Allora attenetevi a ciò che ricevete, perché allora attingete dall’Acqua della
Vita, che ha veramente un effetto guaritore, che non può essere superato in Forza, perché procede
direttamente da Me ed irradia nel vostro cuore, tocca vostra anima e per lei è un Cibo ed una
Bevanda, che l’aiuta a raggiungere l’eterna Vita.
Perciò voi uomini potete veramente lodarvi felici quando dimora fra di voi una persona che ho
potuto scegliere come vaso per la Mia Corrente di Spirito, che per voi è diventata una Fonte da cui
scorre l’Acqua viva. Potete lodarvi felici sapendo che quest’Acqua della Vita vi viene offerta così
pura e chiara proprio come fluisce dalla Fonte, che Io Stesso ho dischiusa per voi. Chinatevi ed
attingete da questa ed in Verità, sarete ristorati e fortificati per poter continuare la vostra via terrena.
Camminerete nella Luce della Verità ed ora potete anche agire così sui vostri prossimi che anche
loro prendano la via verso la Fonte, se soltanto sono di buona volontà. Ma la Parola deformata
perderà sempre di più nel Valore, sarà rappresentata solamente da coloro a cui manca il desiderio
per la Verità, che perciò non si urtano nemmeno nei cambiamenti o dottrine errate, ma
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rappresentano tranquillamente tutto come Verità, benché non sia proceduto una volta da Me in
questa forma. Nulla si conserverà a lungo dir ciò che gli uomini imperfetti prendono in possesso,
ma Io provvedo sempre di nuovo che la pura Verità venga guidata alla Terra e voi uomini la dovete
desiderare soltanto seriamente e vi arriverà.
Amen.

Percorso plurimo attraverso la Creazione - La diversità

BD br. 8449
26 marzo 1963

A

Colui a Cui nulla rimane nascosto nell’Infinito, conosce anche la volontà di ogni singolo e
la sua direzione, ed Egli può ora anche rispetto a questa volontà, formare il destino di vita
di ogni uomo, e così voi tutti potete sapervi nella Custodia del vostro Dio e Padre
dall’Eternità. Egli E’ l’Essere più perfetto, e perciò non Gli manca né l’Amore, né la Sapienza
oppure nessun Potere. E così tutto Gli è possibile, Egli sa tutto ciò che vi serve per la salvezza della
vostra anima e perciò farà anche di tutto dal Suo Amore, affinché voi raggiungiate la vostra meta
terrena. Ciononostante vi lascia la libera volontà, e questa soltanto motiva tutto l’avvenimento ed
anche l’effetto, e con ciò dipende unicamente da voi se e quando raggiungerete la vostra meta.
Ma una cosa è certa, che il decorso della vostra vita terrena sarà sempre così che vi vengono
dischiuse tutte le possibilità per giungere alla meta ed un fallimento è perciò sempre la propria
colpa, ma non può essere messo a carico delle condizioni di vita oppure a Colui il Quale vi ha
messo in tali condizioni. Verrete sempre influenzati mentalmente sia da Parte di Dio come anche da
parte del Suo avversario. Ma il grado della resistenza contro Dio, la quale una volta vi ha fatto
cadere, è ancora forte in modo differente negli uomini e di conseguenza accoglie anche i pensieri
dal mondo di Luce oppure dall’oscurità.
Ma soltanto una totale libera decisione può portarlo all’ultima meta, e perciò agli uomini deve
sempre di nuovo essere messa davanti la loro responsabilità per quale scopo camminano sulla Terra,
devono essere interpellati mentalmente, e la Parola di Dio deve essere loro trasmessa, affinché
possano ora predisporsi secondo la loro volontà. Devono sapere quale compito hanno sulla Terra e
quali conseguenze hanno sia l’adempimento che anche il non adempimento, perché finché non
sanno non possono essere ritenuti responsabili.
Un tale insegnamento può svolgersi ora bensì da uomo a uomo, che poi può essere di benedizione,
quando un uomo dispone di un sapere secondo la Verità. La Verità però può anche essere offerta agli
uomini direttamente dal Regno di Luce, quando l’uomo capace di pensare la desidera, quando
domanda a sé stesso il senso e lo scopo della sua vita terrena e da parte dei prossimi non gli può
essere fornito nessun vero chiarimento.
E persino gli uomini più primitivi possono essere stimolati al giusto pensare, quando considerano
i prossimi come loro simili, cioè quando possiedono del sentimento umano, con cui si differenziano
dall’animale, che viene spinto istintivamente alla distruzione del più debole.
Il grado di sviluppo dell’uomo però sarà anche sempre determinante per la sua responsabilità.
Finché può discernere il bene dal male, perché può constatare su sé stesso sia l’effetto di azioni
buone come anche cattive oppure può sentire, egli è anche responsabile per il suo agire; se non ha
questa capacità di percepire, allora è ancora simile ad un animale, che ha la sua motivazione nel
fatto che è venuto il tempo dell’incorporazione della sua anima, che gli era stato stabilito, ma che
non ha ancora raggiunto il grado di maturità nella sua incorporazione antecedente e deve farcela
ancora sulla Terra con tutti i suoi istinti e brame peccaminose, cosa che è anche possibile, perché un
tale uomo è poco accessibile per gli insegnamenti che gli vengono offerti.
Ma voi sapete che sovente un cammino attraverso le Creazioni della Terra con l’ultima
incorporazione come uomo non basta e che molto dello spirituale caduto deve più volte ripercorrere
ancora questa via ed allora avete anche la spiegazione per lo stato spirituale di uomini
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sottosviluppati, che vivono in conoscenze le più primitive e non potete darvi nessuna spiegazione
per il loro agire ed operare, che potete far coincidere con l’Essere di un Dio e Creatore Perfetto.
La Creazione materiale esiste già da tempi infiniti ed esisterà ancora per tempi infiniti. Ci sono
sempre di nuovo delle possibilità di sviluppo, e l’eterno Piano di Salvezza di Dio abbraccia tutto lo
spirituale caduto nei differenti gradi di sviluppo. E nello stesso tempo abiteranno sulla Terra anche
sempre di nuovo degli uomini nella maturità dell’anima più diversa e soltanto quando sono iniziati
in quel Piano di Dio, vi potete dare la spiegazione per la diversità degli uomini in tutte le regioni di
questa Terra. Perché tutti voi non sapete se percorrete per la prima volta il cammino terreno oppure
se avete già impiegato delle Eternità, finché siete diventati ciò che siete ora, non sapete se anche voi
potete mostrare già una esistenza precedente in altri periodi di Creazione, perché vi è stato tolto
ogni reminiscenza.
Ma una volta otterrete anche su questo la conoscenza e tutto vi sarà comprensibile ciò che oggi vi
appare ancora enigmatico. Perché una volta vi splenderà chiaramente di nuovo la Luce che avete
dato via liberamente, affinché non camminiate eternamente nell’oscurità, una volta ritornerete di
nuovo a Dio, dove è la Luce, la Forza e la Beatitudine.
Amen.

Perché è necessario il riconoscimento di Gesù?

BD br. 8453
30 marzo 1963

A

voi uomini dev’essere indicato con sempre maggior urgenza il divino Redentore Gesù
Cristo, perché sta andando alla fine il tempo, che era stato concesso alla vostra anima per la
liberazione dalla forma. Ma non potete ottenere la piena libertà se non è preceduta
dall’estinzione della vostra colpa ur, che può essere raggiunta soltanto attraverso il riconoscimento
di Gesù come Redentore del mondo. Per liberarsi di una colpa, questa dev’essere riconosciuta e
coscientemente chiesto il suo Perdono. Voi uomini potete ottenere questo soltanto, quando credete
in Gesù come Figlio di Dio e la Sua Opera di Redenzione. Quando voi stessi sapete che siete stati la
causa del Suo amaro soffrire e morire, perché una volta siete divenuti colpevoli e che dovete
dapprima essere liberi dalla vostra colpa, prima di poter di nuovo entrare nel Regno della Luce e
della Beatitudine, che ha avuto luogo il percorso di Gesù sulla Terra, il quale terminava con la morte
sulla Croce; questo viene ancora negato da molti uomini, dato che per questo non si possono fornire
delle dimostrazioni, per via della libera volontà. Ma agli uomini viene sempre di nuovo data
conoscenza di questo, che Dio Stesso ha inviato Suo Figlio sulla Terra, che un Essere di Luce
chiamato da Lui in Vita, si E’ offerto di percorrere il cammino sulla Terra come Uomo, per prestare
l’Espiazione per la grande colpa della caduta di molti esseri di un tempo.
Agli uomini viene anche dato la motivazione, in che cosa consisteva la caduta e perché doveva
essere prestata l’Espiazione. Agli uomini viene data la conoscenza chiara e limpida che cosa si è
svolto primordialmente nel Regno degli spiriti, per rendere facile agli uomini la fede nell’Opera di
Redenzione di Gesù. E tutti gli uomini potrebbero anche conquistare questa fede, se soltanto si
preparassero attraverso una vita d’amore, che lo Spirito di Dio potesse agire in loro. Ma proprio in
questo mancano gli uomini e così rifiutano tutto ciò che viene loro riferito, eccetto pochi uomini,
che ora nuovamente da parte loro si sforzano di indicare ai prossimi Gesù Cristo, affinché trovino la
Redenzione dal loro stato, nel quale si trovano appunto attraverso quella colpa ur, che grava ancora
su di loro non estinta. E la fine si avvicina sempre di più.
Un tempo infinitamente lungo dello sviluppo verso l’Alto doveva concludersi nella vita terrena
come uomo, ma questa vita terrena non viene più utilizzata nel modo, che l’uomo si rivolge
coscientemente all’Uno, il Quale lo può liberare per tutta l’Eternità. Lascia trascorrere una grande
occasione, appena vive la sua esistenza terrena senza Gesù Cristo, quando non si occupa di Lui
mentalmente nel Quale Dio Stesso Si è reso presentabile agli uomini ed a tutti gli esseri. Il suo
pentimento una volta sarà molto doloroso, quando nel Regno dell’aldilà riconoscerà, che cosa ha
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mancato di fare sulla Terra, perché anche là dovrà trovarLo, prima che si faccia Luce intorno a lui e
la colpa di peccato graverà su di lui, finché non ha chiesto il Perdono a Gesù. Ma allora non ha più
la possibilità di maturare a “figlio” di Dio, cosa che gli era stato ben possibile sulla Terra. E’ un
tratto spirituale totalmente nuovo in cui entra l’anima, quando veniva redenta da Lui, il Quale ha
espiato la sua colpa ur sulla Croce; allora è caduta da lei l’oscurità, nella quale l’anima dimorava sin
dalla sua caduta da Dio e la Luce, che ora le splende, la rende incredibilmente beata e lei stessa ora
si riconosce anche come essere divino, perché ha perduta ogni imperfezione, appena è libera dai
peccati e le loro conseguenze. Che Dio deve lasciar regnare la Giustizia e quindi pretende
l’Espiazione, è fondato nella Sua Perfezione e la divina Legge dell’Ordine, e così l’uomo deve
anche espiare nella vita terrena tutto ciò che grava su di lui come peccato, come infrazione contro il
divino Ordine, oppure lo fa nel Regno dell’aldilà. Ma espiare la grande colpa ur non gli è possibile
né sulla Terra né nel Regno dell’aldilà, perché questa colpa è troppo grande e richiedeva
un’Espiazione, che un uomo non sarebbe mai stato capace di prestare.
Per questo motivo Gesù ha preso su di Sé come Uomo questa colpa e l’ha estinta attraverso la Sua
morte sulla Croce. Ma pretende, che l’uomo stesso voglia anche essere liberato dalla sua colpa e
quindi si metta coscientemente sotto la Croce che consegna a Lui coscientemente la colpa e chieda
il Perdono. E se gli è stato dato questo Perdono, che è redento da questa grande colpa ur, allora ha
anche ottenuto il Perdono di tutti gli altri peccati che ha commesso nella vita terrena, perché
l’Uomo Gesù è morto per tutti i peccati che sono stati commessi e che verranno commessi, nel
passato, presente e futuro. Egli ha estinto tutta la colpa di peccati, ma la Redenzione da questa
dev’esser dapprima coscientemente richiesta, altrimenti tutto lo spirituale caduto sarebbe
ritrasportato di colpo di nuovo nel suo stato ur, ma allora non sarebbe possibile nessun
perfezionamento degli esseri in dei, che richiede la libera volontà. Ma quando un uomo riconosce
coscientemente il divino Redentore Gesù Cristo come Figlio di Dio, nel Quale Dio Stesso Si E’
incorporato, allora Gli consegna anche in tutta umiltà sè stesso e chiede il Suo Aiuto, perché da solo
con la propria forza non è in grado di prestare resistenza all’avversario di Dio ed ha bisogno di
Gesù, il Quale ha vinto questo nemico, il Quale ha pagato al Suo avversario il prezzo di riscatto per
tutte le anime, che si vogliono lasciar redimere. E’ e rimane una questione della libera volontà, di
diventare liberi dalla grande colpa come anche da tutti i peccati che l’uomo ha commesso nella
carne. Ma può trovare il definitivo Perdono, può essere liberato da ogni colpa, perché Uno ha preso
questa colpa su di Sé per Amore e Misericordia, perché ha sofferto indicibilmente ed è morto di una
morte tormentosissima, per risparmiare agli uomini l’indicibile sofferenza, che avrebbero dovuto
prendere su di sé, per prestare una giusta espiazione.
Potete venir liberati da ogni colpa, ma dipende da voi stessi, se accettate l’incommensurabile
Grazia, se vi lasciate redimere, perché non ne siete costretti, e l’Opera di Redenzione non diventare
efficace su di voi contro la vostra volontà e donarvi la piena libertà, che voi non desiderate. Perciò
vi può anche sempre soltanto essere indicato, di rivolgervi al divino Redentore Gesù Cristo. potete
sempre soltanto essere ammoniti a non passare oltre a Lui, vi può essere chiarito solamente secondo
la Verità su Gesù e la Sua Opera di Redenzione, ma voi stessi dovete percorrere nella libera volontà
la via verso la Croce. Non ve ne pentirete davvero quando ascoltate coloro che vi vengono sulla via
come messaggeri di Dio, per spiegarvi tutto. Allora il vostro percorso terreno non è una corsa a
vuoto, perché allora raggiungerete anche del tutto sicuramente la meta, di entrare liberi dal peccato
nel Regno della Luce e della Beatitudine.
Amen.

Gesù ha insegnato l’Amore sulla Terra

BD br. 8454
31 marzo 1963

L

’Anima di Gesù ha portato con Sé l’Amore sulla Terra, e perciò Era capace di prendere su di
Sé un’ultramisura di sofferenza, perché l’Amore Gli dava per questo la Forza. Ed Egli
sapeva che agli uomini mancava proprio l’amore e che perciò erano deboli e senza Forza.
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Anche loro avevano bensì in sé una piccola scintilla d’amore, quindi erano capaci d’amare, ma a
loro mancava la volontà d’amare, perché questa la soffocava il Mio avversario, perché attizzava
sempre di più l’amor proprio ed impediva ogni amore disinteressato a fare breccia. E perciò Gesù
viveva per gli uomini una vita d’esempio nell’amore. Gesù ha fatto solo del bene ai Suoi prossimi,
guariva le loro infermità, li consolava ed aiutava loro ovunque c’era bisogno d’Aiuto. Egli Era
altruista e sempre pronto a rendere leggera la sorte terrena degli uomini.
Egli insegnava loro del perché dovevano condurre una vita nell’amore, li avvertiva dalle
conseguenze di un cammino terreno disamorevole, perché metteva loro anche sempre davanti agli
occhi l’effetto di una vita nell’amore e dava loro la dimostrazione di Sé Stesso, il Quale Era capace
delle più alte prestazioni di Forza, il Quale guariva i malati ed operava Miracoli grazie al Suo
Amore, che in Lui aumentava costantemente. Perché Egli Era in intimo contatto con Dio, il Quale
E’ l’Eterno Amore Stesso. E perciò Gesù insegnava anche agli uomini di stabilire il legame con Dio,
loro Padre dall’Eternità, cosa che poteva avvenire di nuovo solo tramite l’amore e l’intima
preghiera rivolta a Lui.
Tutto questo era diventato estraneo agli uomini e solo pochi conducevano una vita d’amore, e
costoro riconoscevano anche presto Gesù come il Messia promesso, riconoscevano in Lui il Padre.
Tramite l’amore era stata accesa in loro una piccola Luce, che ora veniva nutrita tramite gli
Insegnamenti di Gesù e l’oscurità scomparve dagli uomini. E quest’Insegnamento doveva essere
diffuso fra l’umanità, e perciò Egli Stesso istruì i Suoi discepoli, che Egli inviò fuori nel mondo con
l’Incarico di annunciare Lui Stesso, la Sua Opera di Redenzione ed il Vangelo dell’amore, perché
agli uomini doveva essere indicata la retta via che conduce alla Vita, che dura in eterno.
Ma Gesù non avrebbe mai potuto compiere quest’Opera di Redenzione, se non Fosse Stato colmo
d’Amore, ma l’Amore può tutto, per l’Amore non esistono limiti, non vi è nulla di impossibile, non
esiste nulla che non potesse essere vinto dall’Amore, perché come Uomo sarebbe stato impossibile
sopportare fino alla fine una tal misura di sofferenze e tormenti, come veniva caricata su di Lui. Ma
la Forza dell’Amore Lo aiutava alla Vittoria, grazie all’Amore Egli ha sopportato le sofferenze più
amare e la morte più atroce sulla Croce, e Lui diede il Suo Spirito solamente, quando l’Opera era
compiuta. E solo ora per gli uomini diventava possibile diventare liberi dall’avversario, che li
teneva catturati finché la colpa di peccato non era estinta. Solo dopo la morte sulla Croce di Gesù
gli uomini potevano richiedere la Forza e la fortificazione da Gesù Cristo, nel Quale Dio Stesso
come l’Eterno Amore E’ morto per l’umanità. Gli uomini non sono più in balia dell’avversario di
Dio ed il suo arbitrio, si possono staccare da lui, quando chiedono l’Aiuto a Gesù e si conquistano la
Forza solo attraverso una vita d’amore per compiere la Volontà di Dio.
E perciò la cosa più importante nella vita terrena è che agli uomini viene annunciato il Vangelo
dell’amore, che toglie da loro la fitta oscurità, che li fa trovare la fede in Gesù Cristo come il Figlio
di Dio ed il Redentore del mondo e che donerà sempre la Forza di percorrere con successo la via
terrena; perché l’amore è la Forza, e senza amore l’uomo rimane inerme, non può raggiungere la
sua meta per il qual scopo vive sulla Terra. Senza amore non può nemmeno esistere nessuna Luce
su questa Terra, perché è il regno dell’avversario di Dio, che diffonde la fitta oscurità affinché Dio
non venga riconosciuto e lui non perda il suo seguito, ma che nella Luce viene riconosciuto come
nemico.
Perciò dove viene predicato l’amore, là potrà anche venir risvegliata la fede in Gesù Cristo,
quando gli uomini soltanto vogliono adempiere i Comandamenti dell’amore. E perciò gli operai
nella Vigna del Signore devono essere attivi con fervore e diffondere la Parola di Dio, che ha
sempre per contenuto soltanto i Comandamenti dell’amore, perché gli uomini devono sapere che
soltanto l’amore può procurare loro un progresso spirituale, che soltanto l’amore dona loro la Forza
di lavorare su sé stessi, e che l’amore dona anche la Luce e dischiude agli uomini un sapere
voluminoso, in modo che ora percorrono consapevolmente la loro via terrena, coscienti del loro
compito e della loro meta, ed ora vi tendono anche con tutte le forze. Ed appena riconoscono Gesù
Cristo, appena sanno che Dio Stesso ha compiuto in Gesù l’Opera di Redenzione e si danno ora a
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Lui coscientemente, diventeranno anche liberi dalla loro colpa primordiale e raggiungeranno la
meta sulla Terra e la definitiva unificazione con il loro Dio e Padre dall’Eternità.
Amen

La preghiera pienamente confidenziale

BD br. 8455
1 aprile 1963

E

quando giungete in oppressioni terrene, è sufficiente solo una intima chiamata a Me, ed Io
vi proteggerò e terrò lontano da voi ogni disagio, ma questa chiamata deve provenire dal
cuore e non essere una preghiera di labbra, perché una chiamata dal cuore è anche la
dimostrazione della fiducia, è una dimostrazione di una fede viva, che Io esaudirò in ogni tempo.
Quanto facilmente potrebbe essere percorsa la vostra vita terrena, se steste in costante intimo
contatto con Me nella consapevolezza, di poter affidarvi al vostro Padre e di essere sempre sentito
da Lui. Il Mio Amore per voi è davvero infinito, e vi garantisce anche tutto ciò che serve alla vostra
anima. Ma non Mi chiederete nemmeno più nulla che potrebbe nuocervi, perché l’intimo contatto
con Me premette anche una certa maturità spirituale; il vostro desiderio di poter darvi a Me è anche
la garanzia che ora Io possa agire come un Padre sul Suo figlio, perché non siete più ribelli nei Miei
confronti, avete già sostenuto la prova di volontà che è lo scopo della vostra vita terrena.
E’ la consapevolezza più bella per voi poter sentirvi come figli, che non chiedono mai invano il
Padre e d’ora in poi non percorre più da solo nessuna via, perché Io Sarò il vostro costante
Accompagnatore, perché vi voglio proteggere contro il nemico sia questo un pericolo per voi sulla
Terra oppure nel Regno spirituale. Datevi a Me soltanto pieni di fiducia affinché raggiungiate anche
la meta senza fatica. Siete deboli e dovete combattere finché vi tenete lontani da Me; ma se siete
uniti con Me mediante la vostra intima dedizione a Me, mediante la vostra volontà, il vostro amore
e costanti pensieri, allora vi sentirete anche forti non temerete più nessuna oppressione.
Se vi considerate come Miei figli, allora provvederò e vi assisterò anche come Padre. Non dovete
soltanto escluderMi dai vostri pensieri, allora verrete certamente oppressi dal Mio avversario in
molti modi, ed allora Io non posso assistervi, perché vi dovete rivolgere coscientemente a Me, per
poter ora anche sperimentare il Mio Amore ed il Mio Aiuto.
Ma un intimo legame con Me richiede una fede viva, mentre una fede formale produrrà anche
sempre soltanto delle preghiere formali, che non giungono al Mio Orecchio, perché Io voglio Essere
invocato nello Spirito e nella Verità. Una fede viva nuovamente richiede una vita d’amore, perché
un uomo non può mai credere vivamente, colui che è senza amore, perché senza amore è anche
lontano da Me, Che Sono l’Eterno Amore. Ma Io vi voglio Essere vicino, così vicino che sentite la
Mia Presenza, ed allora parlerete anche fiduciosi con Me come dei figli, ed Io posso rispondere al
vostro discorso, posso dimostrarvi la Mia Presenza, mentre adempio le vostre richieste e vi lego
sempre più saldamente a Me. Perché il Mio Nastro d’Amore sarà eternamente indissolubile, che ora
ci lega per il tempo e per l’Eternità. E quale benedizione vi sorge dalla Mia Presenza, non lo potete
misurare, ma Mi potrete sentire, il vostro Padre vi parlerà, e riconoscerete la Mia Voce e sarete
felici, perché attraverso voi fluisce contemporaneamente una Luce chiara. Perché il Mio Raggio
d’Amore che vi colpisce ora, deve diffondere una chiara Luce e rendervi beati.
Cercate sempre soltanto il più stretto legame con Me mediante l’intima preghiera, mediante il
colloquio confidenziale del figlio con il suo Padre. Ed il vostro cammino sulla Terra sarà leggero e
senza preoccupazione, perché il legame che una volta avete sciolto liberamente, è ora di nuovo
ristabilito nella libera volontà e non potrà mai più in eterno essere dissolto.
Ma Io guardo compiacente sui Miei figli, non li lascio più andare senza Guida, distolgo ogni
pericolo per corpo ed anima ed attraggo i Miei figli sempre più strettamente a Me, affinché ora non
possano più lasciarMi, perché si sentano al sicuro nella Mia Custodia. Confidatevi a Me, vostro
Padre, in ogni tempo e credete che il Mio Amore provvede a voi con tutto per rallegrarvi, perché
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allora la vostra anima Mi desidera ed ora posso provvedere a lei sia spiritualmente che anche
terrenamente e perché il Mio Amore Si vuole costantemente donare e preparare la felicità per tutti
gli esseri sulla Terra e nel Regno spirituale.
Amen.

Dio soltanto è Regnante dell’Universo

BD br. 8457
3 aprile 1963

A

nche questo sia un’indicazione alla vicina fine, che gli uomini fanno sempre nuovi
esperimenti per penetrare nei Segreti della Creazione, ma mai per via spirituale, sulla quale
soltanto possono ricevere chiarificazione. Loro cercano di sondare con il loro intelletto ciò
che a loro è ancora nascosto. Intraprendono degli esperimenti per ricercare ciò che è al di fuori della
Terra, vogliono sondare le Leggi della natura e valutarli di nuovo sempre soltanto per via di
guadagno terreno. Loro escludono ME Stesso come il Creatore e Conservatore, come il “Regnante”
dell’Universo e credono, di poter intraprendere autonomamente delle ricerche che riguardano delle
Creazioni esistenti al di fuori della Terra.
Continueranno anche i loro esperimenti, anche se falliscono sempre di nuovo, perché mai potrà
succedere che gli uomini della Terra prendano soggiorno su altre costellazioni senza perdere la
loro vita!
Ma IO lascio loro la libera volontà anche allora – IO non impedisco loro affinché loro stessi
riconoscano l’inutilità della loro impresa. Ed anche se credono di poter mettere le mani nella Mia
Creazione, loro perdono soltanto la misura dove si trovano i limiti per il loro proprio intelletto.
Loro potrebbero raccogliere delle illimitate esperienze su vie spirituali. Ma di questo soltanto le
anime avrebbero un’utilità, ma gli uomini cercano dei vantaggi per scopi terreni e per questo non
scelgono nemmeno quella via che potrebbe condurli alla giusta conoscenza. Ma tutti gli esperimenti
falliscono ed agiscono sempre soltanto in modo dannoso sugli uomini, che si offrono come oggetti
sperimentali.
Il luogo per gli uomini è e rimane la Terra – come anche altre costellazioni sono di nuovo
racchiuse per se e gli esseri che dimorano su ogni costellazione – sia la Terra oppure tutti gli altri
mondi stellari – sono sottoposti alle Leggi della natura, che sono state date da ME per ogni
costellazione e non potranno annullare nessuna di queste Leggi della natura, oppure collegarsi con
gli esseri di altre costellazioni e pagheranno questi esperimenti soltanto con la vita – perché è
un’arroganza ignorare le Mie Leggi, che già secondo l’intelletto dovrebbero trattenerli da
esperimenti di questa specie.
E già questo è un segno della vicina fine, è un segno della totale miscredenza in un Dio e
Creatore, altrimenti non oserebbero interferire in modo di disturbo nelle Mie Creazioni, nella fede
di poter far sorgere pure delle opere di creazione che percorrono il Cosmo. Sono delle opere senza
scopo e meta, che dimostrano solamente quanto arroganti sono gli uomini sulla Terra e quanto è
oscurato il loro spirito malgrado dei calcoli più sorprendenti – che però non sono giuste come loro
devono sempre di nuovo sperimentare.
Gli uomini interferiscono già in tutte le esistenti Leggi della natura, ma mai per la benedizione
degli uomini, solo a loro danno fisico e spirituale, perché cambiano le loro possibilità di vita
mediante i loro esperimenti anche sul piano puramente naturale, avvelenano l’aria, l’acqua e così
cambiano anche le condizioni di vita puramente fisiche, infliggono pure grandi danni alle anime
tramite il loro agire senza Dio, che non possono mai maturare sulla Terra in una così grande
distanza da ME, loro Dio e Creatore.
Loro confermano questa grande distanza, perché soltanto l’influenza satanica li costringe nel loro
pensare ed agire. Soltanto Satana induce loro a questi pensieri, perché egli stesso cerca di escludere
ME ed influenza gli uomini in senso totalmente negativo.
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Un tentativo di giungere su costellazioni che si trovano al di fuori della Terra, non può mai essere
benedetto da ME, ma fino alla fine IO lascio regnare la Misericordia per coloro le cui anime non
sono ancora cadute totalmente al Mio avversario – altrimenti ogni tentativo sarebbe presto
aggiudicato. Ma IO lotto per ogni singola anima e come loro si rivolgono a ME in intima preghiera
nei momenti di miseria terrena, IO li assisto e lascio apparentemente riuscire, ma sempre soltanto
con la meta che gli uomini ritrovino la via verso ME e tralasciano le loro imprese quando devono
riconoscere che dipendono da una Potenza più forte, che loro non potranno mai comprendere
intellettualmente, ma che il cuore può afferrare.
Sentirete ancora certe cose e forse vi stupirete anche delle prestazioni che gli uomini possono
compiere. Ma sappiate che a loro arriva la forza dal Mio avversario, lui cerca, di creare delle opere
in mezzo alla Mia Creazione come ME, che lui stesso non è in grado di fare e per questo si serve
della volontà degli uomini che può facilmente influenzare, perché hanno poca o nessuna fede. Ma
sono i suoi ultimi tentativi, perché il suo tempo è trascorso ed egli stesso provoca la sua caduta
nell’abisso; perché quando ha causato il massimo caos tra gli uomini, IO metterò fine al suo agire e
non rimarrà nulla delle opere che sono sorte dagli uomini sotto la sua influenza.
Tutto passerà – ed IO ristabilirò di nuovo l’Ordine sulla Terra affinché possa continuare ad
adempiere il suo scopo come scuola dello Spirito secondo la Mia Volontà.
Amen.

Il chiarimento sullo spirito Ur e la caduta

BD br. 8459
5 aprile 1963

T

utta la Mia Provvidenza è per voi, che Mi volete servire nell’ultimo tempo, prima della fine,
perché dovete correggere ancora molto errore, che Io scopro per voi e perciò vi do in mano i
mezzi di procedere contro l’errore, cosa che non potete mai fare senza l’Apporto della Mia
Parola dall’Alto. Io so dove il pensare degli uomini è ancora confuso, Io so dove si sono stabilite in
loro delle opinioni, a cui non vogliono volentieri rinunciare e che comunque non corrispondono alla
Verità. Ma voglio dare a tutti una Luce, voglio illuminare il pensare di coloro che hanno da Me
l’Incarico di diffondere la Verità. Posso anche sempre dare soltanto la stessa Spiegazione, che siete
degli esseri una volta irradiati fuori da Me, che non hanno seguito la loro destinazione, perché si
sono ribellati a Me. Quello che ora ho irradiato fuori da Me come Forza, erano delle creature
consapevoli dell’io, capaci di pensare e provvisti di una libera volontà, quindi non delle Opere
morte, ma che avevano in sé la Vita, perché la Mia Forza, che era la loro sostanza Ur, è e rimane
qualcosa di vivente, che spinge ad una costante attività. A questa Forza quindi ho dato la forma di
esseri, cosa che però è da intendere spiritualmente, perché potevano contemplarsi reciprocamente
come delle più magnifiche creature nella Luce più raggiante. Ogni essere irradiato fuori da Me era
anche un essere a sé stante, era quindi esternato indipendente e veniva costantemente compenetrato
dai Raggi della Mia Forza d’Amore. Erano delle immagini di Me Stesso, erano delle miniature del
Mio proprio Essere, che potevano agire autonomamente nella Forza e nella Luce e che stavano nella
più sublime Perfezione, dato che da Me poteva procedere soltanto la Perfezione.
Questi esseri sono caduti da Me, attraverso la loro libera volontà si sono invertiti nel contrario,
hanno perduto la loro Perfezione, diventando imperfetti e miseri, perché hanno respinto la divina
Luce d’Amore che li irradiava e quindi si sono privati della parte divina. Ma gli esseri continuavano
ad esistere, hanno soltanto rinunciato all’Amore e questo era possibile, perché come dimostrazione
della loro Origine divina avevano anche in proprio la libera volontà, che poteva svilupparsi in ogni
direzione e che si manifestava nella direzione opposta a Dio. L’essere aveva soltanto respinto la
Forza d’Amore di Dio, quindi la Mia continua Irradiazione d’Amore e questo significava la sua
caduta nell’abisso più profondo, perché diventava incapace di agire e s’induriva nella sua sostanza.
Quindi, l’essere che una volta era stato creato da Me in tutta la Perfezione, si è allontanato
liberamente da Me e tendeva sempre di più verso l’abisso.
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Questa caduta degli spiriti da Me vi è sempre di nuovo stato spiegato e voi sapete, in che cosa
consisteva la caduta da Me: che il Mio Amore veniva respinto. Con ciò l’essere si è reso incapace di
agire. Ma dato che l’essere era in sé la Forza irradiata al di fuori di Me, che non poteva rimanere
inattiva, questa Forza doveva manifestarsi diversamente e questo diventava quindi possibile, mentre
questa Forza veniva formata in Creazioni ed ora si attivava secondo la Mia Volontà. L’essere caduto
svolgeva quindi un’attività servente in altra formazione, nella Legge dell’obbligo. Quello che passa
legato attraverso le Opere di Creazione allo scopo di una lenta risalita verso l’Alto, è la creatura
spirituale caduta, che una volta era proceduta da Me. E’ l’essere, che Io avevo creato
sublimemente perfetto, che ho esternato autonomo come la Mia Immagine e che ora si deve di
nuovo formare in ciò che è stato primordialmente su una via di ritorno tormentosa in un tempo
infinitamente lungo.
Non vi può essere data nessuna Risposta più chiara, se domandate dov’è rimasto lo ‘spirito’,
quando l’essere cadeva. Di quale spirito parlate? Ho creato degli esseri spirituali, e questi sono
caduti da Me. Quindi l’anima non è “l’anima di uno spirito”. Ma l’anima stessa è lo spirito Ur una
volta caduto, che s’incorpora nell’uomo per l’ultimo perfezionamento. Quando uno spirito caduto
s’incorpora in un uomo, allora la sua anima è appunto quello spirito Ur, ma non solo una parte
dello stesso.
Che ora tutti gli spiriti caduti vengono costantemente assistiti durante l’intero processo di
Rimpatrio da esseri della Luce, che sono entrati totalmente nella Mia Volontà nella loro prova,
questo vi viene sempre di nuovo spiegato, perché costoro trovano la loro beatitudine nel fatto di
contribuire al definitivo ritorno dello spirituale caduto ed il loro ultragrande amore assiste
costantemente tutte le creature e provvede a sempre nuovi involucri che rendono possibile la risalita
allo spirituale caduto, perché l’amore sarà sempre attivo nella Mia Volontà ed affluisce anche
costantemente allo spirituale imperfetto, affinché cambi coscientemente durante la vita terrena e
diventi di nuovo ciò che era in principio. Questo cambiamento lo svolge perciò anche soltanto
l’amore, che l’essere come uomo stesso ora deve accendere, per ritrovare di nuovo l’unione con Me,
che lo rende l’essere beato in tutta l’Eternità.
Amen.

Non esistono due specie di Rivelazioni

BD br. 8460
6 aprile 1963

I

O non posso fare delle concessioni, dove si tratta dell’apporto della pura Verità. Comprendete
che esiste e può esistere soltanto una Verità, e che questa procede da ME, dato che Solo IO so
di tutto e che soltanto IO posso trasmettere il sapere a coloro, che possiedono un profondo
desiderio per la Verità e si collegano intimamente con ME, cioè si rendono degni ed adeguati, per
ricevere della Luce chiara e non parlerò nemmeno a lingua doppia agli uomini, mentre insegno ad
uno questo ed ad un altro quello. Perché la Verità è eternamente immutabile e non si lascia
nemmeno costringere a limitazioni mediante un pensare umano, che prima è stato guidato
nell’errore.
IO chiarirò sempre a voi uomini quando siete caduti in tali errori. Così devo anche proclamare
dove il Mio avversario si è già affermato e sovente devo evidenziare del bene di pensieri errati. E lo
farò anche, appena delle Rivelazioni divine vengono guidate alla Terra, perché soltanto nella totale
coincidenza potete esaminare voi stessi tali Rivelazioni sulla loro Origine.
Contraddirebbe anche totalmente la Mia Sapienza, se IO volessi istruire gli uomini diversamente,
cioè se volessi adeguare i Miei Insegnamenti secondo il loro pensare che finora è sbagliato.
La Verità deve scoprire l’errore senza riserva, perché soltanto la Verità serve alla salvezza
dell’anima, perché soltanto la Verità è la via che conduce a Me. E gli uomini che sono uniti
intimamente con ME mediante l’amore saranno sempre felici della pura Verità e rinunceranno
volontariamente all’errore. Un uomo quindi, che vive nell’amore, si sentirà impressionato
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dall’amore e riconoscerà facilmente che finora ha insegnato erroneamente, perché l’errore, oppure
anche il Mio avversario, non può incatenare colui che si dà a ME. Potrà perciò sciogliersi
facilmente dal falso bene di pensieri ed accettare senza riserva la Verità. Ma che cosa è da tenere di
rivelazioni, che si muovono in confini posti evidentemente da tali uomini? IO voglio guidare la Mia
Parola ovunque, IO voglio rivelarMI a tutti gli uomini, ma per questo IO ho bisogno di vasi
totalmente vuoti, di uomini, che non sono così ancorati ad un falso bene di pensieri, che non ne
rinunciano volontariamente oppure non lo mettono in dubbio. Se IO MI voglio rivelare ad un
uomo, allora questo deve essere spinto da ME attraverso dubbi sulla Verità di ciò che
possiede, che IO gli dono la Chiarezza dello Spirito. Soltanto allora IO posso dargli chiarezza, ma
mai finché è ancora legato e lui stesso non vuole liberarsi da insegnamenti d’errore.
Le Mie Rivelazioni pretendono un vaso vuoto, che ora IO posso riempire ed allora evidenzierò
anche, che cosa corrisponde alla Mia pura Verità. Perché IO non posso dare due versioni di bene
spirituale, ed IO non velerò nulla, per trovare e camminare sulla retta via, di ritorno da ME nella
Casa del Padre. Quello che coincide, è anche guidato da ME agli uomini, come esistono le premesse
che permettono le Mie Rivelazioni e se si trovano delle contraddizioni, allora dovete essere vigili ed
esaminare severamente, perché IO Stesso non posso fare delle concessioni, che contraddicono la
Verità. Ma IO voglio conquistare tutti gli uomini prima della fine, e perciò voglio designare la
giusta via anche a coloro, che vengono ancora guidati male ed in verità, chi si dedica a ME
totalmente, a lui splenderà anche una giusta Luce, ed egli troverà fuori dal suo cespuglio, che per
l’uomo tiepido ed indifferente è inestricabile.
Il Mio avversario ha gli uomini così nel suo potere che ha fatto di loro dei fanatici, che non
vogliono lasciare valere nulla, siano essi dei membri di organizzazioni di chiese o sette, oppure
delle differenti direzioni di fede. Proprio perché sono incorreggibili quando i Miei messaggeri
vogliono guidare a loro la pura Verità, dimostra il loro legame con lui, che non permette di far
sorgere in loro nessun pensiero chiaro, ma li stimola, di sostenere con ogni fanatismo delle dottrine
errate e sarà difficile, conquistare poi questi per la pura Verità e persino coloro che sono di buona
volontà, si lasciano abbagliare, perché l’avversario appare nello stesso modo e costringe gli
uomini a diffondere del bene spirituale come l‘Agire divino.
Ma IO proteggerò sempre gli uomini dall’accettazione di questo, coloro che si danno a ME nella
piena coscienza e chiedono a ME sempre soltanto la Verità. Ma voi tutti dovete stare molto in
guardia, perché l’avversario dispone di molti trucchi per conservarsi il suo seguito, ed agirà contro
la Verità fino alla fine, finché IO Stesso non impedisco il suo agire e lo metto di nuovo in catene,
perché l’ora della fine è venuta.
Amen.

La preghiera per la Forza – Superare l’amore dell’io

BD br. 8461
7 aprile 1963

T

engo conto di tutte le vostre debolezze e non pretenderò davvero di eseguire qualcosa che
per voi non è possibile. Ed affinché possiate sospendere in ogni tempo il vostro stato di
debolezza, dovete soltanto utilizzare la Grazia della preghiera, perché appena pregate solo
per la Forza per poter eseguire il vostro lavoro sull’anima, è già stabilito il contatto fra voi e Me, e
la Forza può traboccare in voi. Quindi, si tratta soltanto che vi decidiate a pregare, d’inviare una
intima chiamata a Me che Io voglia prenderMi cura della vostra debolezza e di aiutarvi a
raggiungere la meta, che vi veniva posta per la vita terrena. Ma per poter pregare intimamente,
dovete anche credere vivamente, dovete essere convinti che il vostro Dio e Creatore E’ anche il
vostro Padre, il Quale non provvede scarsamente a nessuno dei Suoi figli, quando si è rivolto a Lui
per l’Aiuto, perché esso stesso si sente tropo debole di adempiere la Mia Volontà.
Ma la Mia Volontà è che l’uomo viva nell’amore e perché l’amor proprio è sempre ancora più
forte, deve combatterlo, e per questo si sente troppo debole. Se però richiede pieno di fiducia il Mio
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Aiuto, allora penserà sempre meno a sé stesso e l’amore preoccupato per il prossimo diventa sempre
più forte, e più esercita ora l’amore, più egli stesso sarà felice dato che l’amore stesso è anche la
Forza che sospende il suo stato di debolezza. Potete davvero essere fiduciosi, che la vostra
preghiera per la Forza viene esaudita, perché se voi venite a Me nella libera volontà, ve lo
ricompenserò e vi darò anche ciò che richiedete e se intanto siete preoccupati per la salvezza della
vostra anima, che quindi richiedete la Forza per la vostra risalita spirituale e con ciò Mi dimostrate
che tendete verso di Me ed il Mio Regno, allora riceverete anche tutto ciò di cui avete bisogno
terrenamente, ma se vi adempio dei desideri terreni, se soltanto questi muovono il vostro cuore
oppure vi inducono ad una preghiera, questo dipende dalla maturità della vostra anima oppure
anche dal pericolo, che un tale desiderio terreno esaudito può essere per voi.
Ma il Mio Orecchio vi sarà sempre aperto, appena la vostra chiamata proviene dal cuore e vi unite
intimamente con Me. Perciò non dovete temere nessuno stato inerme, non dovete mai pensare che
vi pongo dei compiti irrisolvibili, perché non voglio altro che esercitiate l’amore e questo è
raggiungibile soltanto attraverso una lotta contro l’amore dell’io, per cui dovete e potete richiedere
la Forza, perché siete delle creature deboli a causa della vostra caduta nel peccato di una volta,
quando avete rinunciato alla Forza ed alla Luce nell’abbaglio del vostro pensare. Ma se il vostro
pensare è cambiato al punto che lo rivolgete a Me, allora cambierà anche il vostro stato di debolezza
e vi stupirete quanto potete fare ora con la Mia Forza, che vi rivolgo irrevocabilmente come
conseguenza di una intima preghiera nello Spirito e nella Verità.
Perciò non dovete mai essere scoraggiati, benché vi rendiate sempre di nuovo conto del vostro
stato inerme, perché Colui che E’ la Fonte della Forza Stessa dall’Eternità, provvede anche a tutte le
Sue creature illimitatamente con questa, soltanto che è la creatura stessa che deve aprirsi per
riceverla. E questo avviene tramite il legame con Me nella preghiera, per questo la preghiera è una
Grazia del più grande significato, perché con lei ottenete tutto. Solo la forza della vostra preghiera
determina il grado di ricezione della Forza, e questa fede diventerà sempre più forte, se soltanto fate
una volta la prova, quando vi raccomandate intimamente a Me ed attendete fiduciosi il Mio Aiuto.
Non lascio davvero inesaudita nessuna preghiera, perché Io Stesso voglio che la vostra Forza
aumenti, che diventiate di nuovo degli esseri colmi di Forza e di Luce, come lo siete stati in
principio. Soltanto, non posso provvedervi con la Forza contro la vostra volontà, ma voi stessi
dovete venire a Me e desiderare la Forza, voi stessi dovete aprirvi tramite un’intima preghiera, e
potete ricevere davvero tutto ciò di cui avete bisogno per maturare ancora sulla Terra. Ed anche al
corpo verrà pensato, affinché serva all’anima per la maturazione, affinché ora sfrutti la Forza per
agire nell’amore per adempiere così lo scopo della vita terrena. Non temete la vostra debolezza,
perché nel debole potrò essere potente, se soltanto si rivolge a Me Stesso nella sua debolezza e Mi
chiede Forza, Luce e Grazia.
Amen.

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

Gesù ha sofferto incommensurabilmente
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ovete sempre di nuovo ricordarvi quanto l’Uomo Gesù ha sofferto per voi, perché il Suo
Amore ha voluto aiutarvi a liberarvi dalle catene di Satana. LUI ha preso su di Sé tutta la
vostra colpa ed ha sopportato in modo sovrumano delle sofferenze come espiazione per
questa colpa ed infine ha pagato questa colpa con la morte più straziante sulla Croce.
Ed anche se vi viene sempre di nuovo presentata la Grandezza del Suo Sacrificio e la misura della
Sua sofferenza, in quanto a sentimento non vi è possibile di condividere questa sofferenza e
ciononostante dovreste pensare sovente a questa, per poter anche commisurare il Suo ultra grande
Amore per voi che Lo ha mosso alla Sua Opera di Redenzione.
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La Sua Anima era pura ed immacolata, era venuta dalle più alte Sfere di Luce nel mondo oscuro,
peccaminoso, è venuta da un’umanità che era peccaminosa attraverso la caduta di un tempo da Dio
e che ha anche peccato nella vita terrena, perché stava sotto l’influenza dell’avversario, che l’ha
sempre spinta all’assenza d’amore ed al quale non ha potuto resistere per il fatto che era totalmente
indebolita a causa del peso del peccato ur. – Gli uomini trovavano sé stessi in fitta oscurità e perciò
non potevano riconoscere il nemico delle loro anime e così si trovavano nella più profonda miseria
spirituale e non avrebbero mai potuto divenire liberi con le proprie forze.
E Gesù ha avuto compassione di questa umanità, erano i Suoi fratelli caduti, che sarebbero rimasti
eternamente separati dal PADRE ed ai quali EGLI ha voluto per questo portare Aiuto, ai quali EGLI
ha di nuovo voluto indicare la via che riconduce nella CASA del PADRE. Gesù Si è offerto
volontario per un Opera d’Espiazione che voi uomini non potete misurare. – EGLI ha sofferto nel
corpo e nell’Anima, perché quello che si è potuto farGLI per torturarLO, quello che si è potuto
infliggere a LUI di sofferenza e dolori, gli uomini lo hanno fatto, coloro che erano seguaci
dell’avversario, che voleva impedire l’Opera di Redenzione con tutte le sue forze.
Ma quello che l’Anima ha sopportato nel regno del principe dell’oscurità, esposto ai suoi servi e
complici, è incomprensibile per voi uomini, perché era venuta da una Sfera divina, piena di Luce,
ed è scesa all’inferno, nella regione dell’avversario di Dio, dove era buio e dove l’Anima ora ha
dovuto sopportare delle torture incommensurabili, perché tutto il peccaminoso , oscuro La toccava
dolorosamente, perché tutto il non spirituale si aggrappava all’Anima e cercava di trascinarLa
nell’abisso infinito.
Ma Lei ha posto resistenza, si è servita della Forza di Dio. – Perché l’Anima di Gesù era colma
d’Amore e questo Amore era la sua Forza che le ha reso possibile l’Opera di Redenzione. – Gesù ha
visto lo stato infelice degli uomini sulla Terra, EGLI ha visto la loro impotenza e la loro cecità e nel
Suo Amore ha intrapreso la lotta con colui che aveva gli uomini in suo potere, che li aveva
precipitati nell’infelicità e voleva impedire loro di venirne fuori. Gesù ha posto il Suo Amore contro
il suo odio ed il suo operare cattivo. E quest’Amore più forte dell’odio, ha vinto l’avversario. –
L’Amore si è sacrificato per i prossimi e l’Amore ha riscattato gli uomini mediante la Sua morte
sulla Croce da colui che li teneva prigionieri.
(10.04.) Il prezzo è stato molto alto. Gesù ha dato quest’ultimo per la colpa del peccato degli
uomini, EGLI ha sacrificato SE’ STESSO. EGLI ha dimostrato all’avversario che l’Amore è più
forte dell’odio, che l’Amore compie tutto, che non si spaventa nemmeno della morte, se voleva
donare con ciò la libertà allo spirituale non libero, se voleva ricondurre alla Vita ciò che è morto, se
voleva togliere l’incarcerato al suo maestro del carcere. All’Uomo Gesù né dolori né torture erano
troppo grandi piuttosto che distanziarSI dall’Opera di Redenzione, perché la Sua Compassione per
l’umanità peccaminosa era così profonda che niente Lo avrebbe più spaventato ed EGLI è andato
nella morte consacrato e volonteroso, prima ha sopportato delle sofferenze sovrumane per via dei
peccati dell’umanità. – E quando voi uomini ci pensate, allora dovete spingervi verso LUI con
amore ardente, dovete affrettarvi sotto la Croce per appartenere a coloro per i quali l’Uomo Gesù ha
versato il Suo Sangue.
Dovete essere compenetrati dalla Forza del Suo Amore talmente che Lo ricambiate dal più
profondo del cuore e vi date a LUI totalmente per diventare e rimanere Suoi per tutte le Eternità.
Non potete tenere abbastanza davanti agli occhi vostri il Suo soffrire e morire ed allora vi
avvicinerete sempre di più a LUI quando vi colma il pensiero che tutta la sofferenza che EGLI ha
sopportato, lo avreste dovuto portare voi stessi per espiare la grande colpa – e che EGLI vi ha
salvato da questa. Ciò era possibile soltanto mediante l’AMORE che si celava in LUI. E
quest’AMORE era DIO STESSO, che ha irradiato completamente l’Uomo Gesù e GLI ha dato la
Forza di portare alla fine l’Opera di Misericordia e di vincere sull’avversario, perché l’Amore è la
Forza alla Quale persino l’avversario di Dio deve soccombere affinché deve lasciare quelle anime
che fanno la via verso la Croce, che riconoscono GESU’ CRISTO come il divino Salvatore e LO
pregano affinché EGLI voglia perdonare la colpa.
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Amen.

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

Perché la Conoscenza intorno al Processo di Guida al
Ritorno è generalmente sconosciuta?
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e voi vi incamminate sempre sulla Via verso di ME allora verrete anche aiutati in ogni
bisogno e necessità sia spiritualmente che materialmente – vi verrà dato secondo l’utilità
della vostra anima – perché soltanto la pura Verità porta benedizione. IO non vi ho posto
nessun limite, e se volete ampliare il vostro sapere spirituale, IO sarò sempre pronto e vi insegnerò.
Voi fate la domanda del perché ora vi viene dischiuso un sapere di cui non avevate finora poca o
nessuna conoscenza ed IO vi voglio dare il motivo: Sono sempre esistiti degli uomini la cui
condizione spirituale ha permesso di venire condotti nei misteri più profondi della Creazione e che
perciò avevano anche la conoscenza sull’Inizio Primordiale di tutto il creato, della caduta da ME ed
anche sul Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Ma un tale sapere non ha mai potuto essere
trasmesso ai prossimi fin quando questi si trovavano ancora in un stato spirituale più basso che
coloro che lo hanno ricevuto da ME. Nella sua profondità non sarebbe mai stato compreso e se gli
uomini l’avessero soltanto accolto letteralmente, allora il loro intelletto li avrebbe indotti a rifiutarlo
come idea cervellotica di un immaginario, perché uno spirito non ancora risvegliato non potrebbe
afferrarlo.
Ed in questo stato si trovava anche l’umanità al tempo del Mio Cammino sulla Terra, su un grado
spirituale ancora molto inferiore, perché stava ancora totalmente sotto il dominio del Mio avversario
che era anche la causa della grande oscurità spirituale. E perciò c’erano soltanto pochi uomini che
IO ho potuto istruire anche su tali misteri della Creazione, e persino loro stessi avevano difficoltà ad
afferrarlo, perché erano ancora aggravati dal peccato primordiale e questo significava anche una
mancanza di conoscenza. Loro MI chiedevano sempre di nuovo ma IO potevo soltanto rimandarli al
rischiarimento del loro spirito dopo la Mia Morte sulla Croce – dopo l’Opera di Salvezza compiuta
– che toglieva l’oscurità a quelli che MI erano dediti nell’amore. Questi dunque giungevano alla
comprensione di ciò che IO avevo insegnato loro, ma non avrebbero potuto diffondere questo
sapere proprio a causa di quel motivo che i prossimi – che non erano ancora di spirito risvegliato –
non lo avrebbero potuto afferrare.
Dato che quel sapere – cioè lo spirito risvegliato – era soltanto l’effetto di un giusto modo di
vivere – l’effetto dell’Insegnamento dell’Amore che IO Stesso ho insistentemente annunciato agli
uomini – allora gli uomini dovevano dapprima venire stimolati ad adempiere questi Miei
Comandamenti dell’Amore.
Inoltre dovete sapere che i Miei discepoli hanno scritto su Mio Ordine per il mondo posteriore per
cui IO diedi loro l’incarico; ma anche loro stessi non riuscivano ad afferrare le Saggezze più
profonde e si attennero perciò soltanto al Mio incarico: Di dare Annuncio di ciò che IO dicevo a
quegli uomini i quali MI seguivano che in ME vedevano un profeta e che si aspettavano da ME dei
miracoli o guarigioni di tutti i mali, che coglievano dalle Mie Parole conforto e forza e nei quali IO
ho potuto rafforzare la fede in un unico Dio perché erano di buona volontà.
Ma ce n’erano solo pochi i quali volevano penetrare più profondamente e questi venivano anche
mossi di più dall’intelletto che dal loro cuore, per chiedere di cose che soltanto IO potevo
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rispondere loro. Questi ora accettavano bensì la spiegazione ma rimanevano senza una impressione
più profonda, eccetto alcuni cui cuore era disponibile per l’amore e che MI riconoscevano anche
come loro Dio e Creatore. Non c’è un particolare bisogno che anche questi uomini vennero da ME
iniziati ed erano oltremodo felici di un tale sapere . Ma questo sapere rimase sempre soltanto un
bene spirituale che rendeva felice appunto quei Miei seguaci che IO Stesso iniziavo su questo, ma
non si trasmise ai loro prossimi o posteriori, dato che questi non riuscivano a nutrire alcuna
comprensione e così tali colloqui non venivano nemmeno menzionati dai Miei discepoli.
Inoltre un tale sapere intorno all’Inizio Primordiale e la Meta finale di tutto il creato non era
necessario per gli uomini di allora, anzi sovente non era possibile fornirlo, perché se fosse stato dato
loro di conoscere come Lezione, allora avrebbe anche potuto agire in modo di costrizione sulla
volontà degli uomini, i quali se credevano, avrebbero pensato con orrore al loro sviluppo fino
all’uomo e non si sarebbero sentiti liberi o non potevano sentire alcun amore per un DIO il CUI
Piano sarebbe stato per loro completamente incomprensibile. Se però ho potuto guidare delle
Rivelazioni divine alla Terra, allora è stato dischiuso quel sapere anche per gli uomini.
E la vicinanza della fine spiega che su questo viene data una spiegazione sempre più chiara perché
ora non può venire presentata abbastanza insistentemente la loro responsabilità perché si tratta
dell’atto del nuovo relegamento (bando) che avviene soltanto alla fine di un periodo di Salvezza,
e che è estremamente significativo per tutte le anime in fase di risalita. Quelle anime che prima non
raggiungevano la loro maturità sulla Terra, avevano sempre ancora la possibilità di giungere alla
maturità nel Regno dell’aldilà. Ma alla fine di un periodo di Salvezza questa possibilità non esiste
più, perché allora subentra la cosa più terribile per tutte le anime che hanno fallito nella prova di
vita terrena, che vengono di nuovo dissolte e di nuovo bandite in singole particelle nella dura
materia.
Cosa è allora più comprensibile se IO do a voi uomini conoscenza su ciò che vi attende se fallite?
Voi potreste anche superare senza quel sapere la vostra prova di vita terrena ma soltanto quando
vivete nell’amore. Ma quando l’amore si è raffreddato in modo che un fallimento è inevitabile – e
quando con il nuovo bando dell’anima è sigillato anche il suo destino – allora IO impiego prima
ancora tutti i mezzi per scuotere l’umanità, allora IO provvedo anche affinché venga data
chiarificazione agli uomini sul Mio grande Piano di Salvezza – benché il successo non sia molto
diverso di come gli uomini ascoltano increduli un tale sapere e poi lo rifiutano piuttosto che di
accettarlo.
Ma IO conosco anche la volontà di singoli uomini ed IO so perciò anche chi non si chiude a tale
sapere e ne trae le conseguenze – ed in Verità IO lo porto a loro come IO ho introdotto nella Verità
in ogni tempo, nel sapere spirituale più profondo, coloro che nel loro cuore desideravano una
chiarificazione, e che erano anche in grado di accogliere questo tramite una vita d’amore. Perché
voi dovete riconoscere un Dio dell’Amore, della Sapienza e della Potenza, e che in ogni
avvenimento che voi vivrete – e voi dovete fidarvi di ME ed approfittare sempre del Mio Aiuto
perché il bisogno sarà ancora grande prima della fine. – Ma chi confida in ME e resiste fino alla
fine, sarà beato.
Amen.

Da dove partono le tentazioni?
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i viene offerto molto, perché il Mio Amore per voi è sconfinato, e credete forse che Io vi
lasci inesaudita una richiesta che è per il bene della vostra anima? L’anima però trarrà il
massimo vantaggio, quando Io la istruisco nella Verità, perché allora impara a riconoscerMi
e ad amarMi, ed allora le è anche assicurata la sua meta, che si unisce con Me tramite l’amore.
Voi uomini dovete ancora sapere molto tramite i Miei Insegnamenti, dovete penetrare sempre più
profondamente nel campo, che vi può essere dischiuso soltanto sulla via spirituale, e perciò Io Mi
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rivelerò sempre di nuovo a voi, vi guiderò un sapere tramite il Mio Spirito, che vi dovrà rendere
felici e condurre alla perfezione. Ed è importante che sappiate, come voi stessi siete costituiti e
perché siete fatti così, come camminate da uomo sulla Terra.
Si tratta, di sostenere su questa Terra la vostra ultima prova di volontà, si tratta, di compiere la
ritrasformazione nel vostro essere Ur, che significa, che trasformiate tutto il negativo che è ancora
attaccato a voi, nel positivo e che diventiate di nuovo l’essere perfetto, che siete stati in principio.
La vostra imperfezione consiste nel fatto che la vostra libera volontà, che poteva svilupparsi in
tutte le direzioni, si è invertita, che quindi tendeva al contrario di ciò che corrisponde alla Mia
Volontà, cioè che è l’Ordine secondo la Legge. E’ uscita dalla Legge dell’eterno Ordine, ha abusato
della sua volontà ed ha così invertito il suo essere nel contrario. Ma attraverso un tempo
infinitamente lungo durante il processo di Rimpatrio è diventata di nuovo capace, di trovare
nuovamente una decisione della sua volontà, che nello stato antecedente non poteva emettere nella
volontà legata, questo procedimento vi è già stato spiegato precisamente.
Ora però l’essere nell’inizio della sua incorporazione come uomo è ancora molto lontano dalla
perfezione, perché ha in sé molto del negativo, che deve dapprima superare nella vita terrena.
Perché l’essere si trova ancora del tutto sotto il potere di colui, che ha indotto la sua caduta
nell’abisso. E dato che gli esseri lo hanno seguito liberamente nell’abisso, ha ancora un diritto sulle
anime. Ma anch’Io ho la Mia Parte, perché tutte le creature sono procedute dalla Mia Forza.
Ora l’anima stessa deve emettere la decisione, a quale Signore vuole sottomettersi, e per la sua
volontà combattiamo sia Io che anche il Mio avversario durante la vita terrena. Quindi anche il Mio
avversario ha il diritto di agire sulla volontà dell’uomo, e perciò fa anche di tutto per conquistarla
per sé.
Dato che l’uomo, lo spirituale incorporato una volta caduto, ha molto del negativo in sé, cioè delle
caratteristiche e istinti, che contrassegnano l’appartenenza al Mio avversario, l’uomo deve condurre
una lotta contro quelle caratteristiche ed istinti. Deve vincersi, a respingere tutto il negativo e di
trasformare di nuovo il suo essere, assumendo delle caratteristiche divine, trovando una giusta
misura per tutti gli istinti, che gli sono stati aggiunti naturalmente come uomo, affinché possa
mettersi alla prova e condurre una lotta contro sé stesso, cioè contro i pensieri, azioni e sensi
dell’uomo messi nel disordine dall’avversario, che quindi hanno invertito totalmente l’essere
appunto in conseguenza della caduta di una volta, cioè ha infranto la Legge dell’eterno Ordine.
La lotta per la volontà dell’uomo tra Me ed il Mio avversario si svolge continuamente durante la
vita terrena, e l’avversario impiegherà in ogni tempo le sue arti di seduzione, stimolerà sempre
l’uomo ad agire contro la Legge, quindi di infrangere la Mia Legge dell’Ordine dall’Eternità. E
l’uomo stesso deve sempre di nuovo avere la volontà a resistere a queste tentazioni, ma ne riceverà
sempre la Forza, quando la chiede a Me. Le tentazioni partono sempre dal Mio avversario, mentre
Io voglio soltanto essere chiamato, per proteggere l’uomo dalla caduta.
Qualunque cosa ora sia, in quale modo l’uomo capita nella tentazione, è sempre l’agire del Mio
avversario. Una tale tentazione non parte mai da Me, ma Io Sono sempre pronto ad aiutare voi
uomini a resistere contro le tentazioni. Si tratta che voi uomini vi stacchiate dal Mio avversario, che
lotta per voi, mentre cerca di legarvi sempre di nuovo a sé e di farvi cadere. Ma Io non vi indurrò
mai ugualmente in tali tentazioni, ma cerco di liberarvi da queste.
Ma Io non posso rinnegare al Mio avversario il diritto di lottare per voi, che siete diventati la sua
parte nella libera volontà. E così pure non Io ho messo in voi questi istinti invertiti, che quindi vi
potrebbero tirare giù per legge naturale, ma la vostra libera volontà stessa deve mettere i confini,
dovete trovare la giusta misura, allora non peccherete mai.
Il Mio avversario però cercherà sempre di indurvi ad oltrepassare la giusta misura, cioè di
invertire tutto il bene nel contrario, di abusare di tutti gli istinti naturali in voi e con ciò spingervi al
peccato. Non cederà a tentarvi fino alla fine della vostra vita, ma voi lo potete vincere con la Mia
Grazia e la Mia Forza.
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Che Io permetto tutte queste tentazioni non significa però, che Io Stesso vi “induco in
tentazione....”, ma vi guido fuori dalla tentazione e vi libero dal male quando voi Me lo chiedete. Di
Me nulla di negativo può essere sostenuto, Io Stesso non posso aver posto qualcosa di negativo in
un uomo, ma Io posso sempre soltanto creare la Perfezione, che però l’essere stesso nella libera
volontà può invertire nel contrario sotto l’influenza del Mio avversario.
Nella vita terrena però dovete sostenere la prova, se siete volonterosi a combattere contro tutto ciò
che in voi è anti divino, ed a questo Io vi aiuterò in ogni modo, perché Io voglio che giungiate alla
perfezione, Io Stesso non aumenterò la vostra miseria spirituale, aumentandovi ancora le possibilità
di un fallimento, perché Io vi amo e vi voglio rendere beati in eterno.
Amen.

Solo Gesù può fortificare la volontà

BD br. 8468
14 aprile 1963

I

l fatto che Io Sia morto per voi uomini sulla Croce, è stato un Atto di Grazia dal più profondo
significato e non può mai esservi ricordato abbastanza spesso di valutare anche le Grazie con el
quali l’Uomo Gesù, mediante questa morte, ha conquistato per voi. Perché appena lasciate
inosservata l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, per voi non esiste nessuna Redenzione, e
rimanete incatenati nel potere di colui che è e rimarrà il vostro nemico, che non vuole mai la vostra
beatitudine, ma vi precipiterà nella rovina, dato che gli manca l’amore.
Anche voi siete privi d’amore mediante la vostra caduta d’un tempo da Me, perché avete rifiutato
la Mia Irradiazione d’Amore. E finché siete ancora nel potere dell’avversario, che vi ha indotto alla
vostra caduta da Me, non potrete nemmeno mai ricevere la Mia Forza d’Amore, perché voi stessi
dovete essere liberamente disposti a lasciarvi irradiare, e non avrete mai in eterno questa volontà,
perché la vostra volontà è indebolita fino all’estremo.
Mediante la Mia morte sulla Croce ho conquistato per voi le Grazie per una volontà fortificata,
quindi non vi sarà più impossibile liberarvi dal potere dell’avversario, se lo volete seriamente e vi
rivolgete al divino Redentore Gesù Cristo, che vi liberi, che vi redima dal peccato e dalla morte.
Fuori di Lui non esiste nessuno che potrebbe aiutarvi nella vostra miseria, perché Gesù E’ il
Redentore, Egli E’ il vostro Dio e Padre, Egli E’ Colui al Quale dovete la vostra esistenza, perché
Gesù ed Io, vostro Padre dall’Eternità, E’ Uno.
Io Stesso ho offerto per voi uomini l’Opera di Redenzione nella forma dell’Uomo Gesù, affinché
l’Opera d’Espiazione per voi uomini si svolgesse visibilmente ed ora anche voi potete portare
coscientemente la vostra colpa di peccato alla Croce, perché voi potete essere liberi dalla vostra
colpa Ur solamente, se voi stessi lo volete, quando confessate, che voi stessi avete peccato contro di
Me e Mi pregate ora in Gesù Stesso, che Io vi perdoni la vostra colpa.
Quello che vi era impossibile prima della Mia morte sulla Croce, che voi stessi potevate avere la
Forza di procedere contro il nemico delle vostre anime, è diventato possibile per voi dopo la Mia
morte sulla Croce, perché ora sono a vostra disposizione Grazie in ultramisura, che dovete soltanto
utilizzare, rivolendovi a Gesù nella libera volontà, e Lo pregate, che Egli voglia Essere morto anche
per voi. Ed in Verità, la vostra colpa verrà estinta per via del Sangue di Gesù.
Ma non potete mai essere liberati dalla vostra colpa d’un tempo, quando oltrepassate a Gesù
Cristo, allora continuate imperterriti a portare il vostro peso, che vi schiaccia al suolo, e rimanete
succubi del Mio avversario, continuate a rimanere nell’oscurità ed impotenza, siete degli esseri
infelici, che camminano sulla Terra senza nessun successo spirituale, i quali il Mio avversario non
lascia liberi e che da soli non possono procurarsi la Forza di liberarsi da lui.
Se voi uomini poteste solamente afferrare l’importanza di Gesù e della Sua Missione sulla Terra, e
se soltanto aveste la volontà di rivolgervi a Lui per l’Aiuto nella vostra miseria, perché soltanto
quando Lo riconoscete come il Figlio di Dio, nel Quale Io Stesso Sono diventato Uomo ed il Quale
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è morto sulla Croce per voi ed i vostri peccati, Egli fortifichererebbe la vostra volontà, ed allora
avreste anche la Forza, di liberarvi dal nemico delle vostre anime. Ma dato che non sapete nulla
circa i collegamenti, della causa della vostra esistenza come uomo, per via del vero rapporto con
Me, vostro Dio e Creatore, non pensate nemmeno seriamente sul fatto, qual’era il motivo della Vita
terrena di Gesù e della Sua Missione di sofferenza, e non approfittate coscientemente delle Grazie,
che però sono illimitatamente a vostra disposizione, se soltanto voleste accettarle ed utilizzarle.
Così come una volta Lucifero, o Spirito Angelo primo caduto, vi ha precipitato nell’abisso, così vi
aiuta ora Gesù, il Figlio di Dio, a salire di nuovo da questo abisso, ma allora non eravate costretti
alla caduta, e così anche ora non siete costretti al ritorno.
La vostra libera volontà deve indurvi a rivolgervi a Gesù, ed allora percepirete anche davvero la
Sua Forza ed il Suo Potere, allora sarete liberi dal Mio avversario e diventerete voi stessi colmi di
Luce e Forza, perché il divino Redentore vi donerà Luce e Forza, appena Lo riconoscete solamente
e quindi Me Stesso in Lui.
Egli ha estinto la grande colpa Ur di tutto lo spirituale caduto ed ha ora aperto a questo di nuovo la
Porta nel Mio Regno, nel quale non avrebbero potuto entrare nello stato carico della colpa Ur. Egli
ha preparato la via per tutti gli esseri, di ritorno nella Casa Paterna.
Ma nessun essere viene costretto di percorrere questa via, ma l’uomo deve seguire Gesù
liberamente, deve sapere, che anche lui è libero mediante la morte di Sacrificio di Gesù sulla Croce
e perciò può liberarsi liberamente dal Mio avversario. E ciò che ora con la propria forza non può
eseguire, lo potrà fare con l’Aiuto del divino Redentore, il Quale ha pagato il prezzo di riscatto per
tutte le anime, in modo che l’avversario deve liberare ogni anima, che vuole liberarsi di lui. Ed
affinché lo voglia, l’Uomo Gesù è morto della morte più amara sulla Croce, Egli ha portato Sé
Stesso in Sacrificio ed ha riscattato tutte le anime con il Suo Sangue, quest’Opera di Misericordia è
incommensurabilmente importante, e ciononostante molti uomini ne passano oltre e non
approfittano della Cosa più Preziosa, che può essere loro offerta su questa Terra. Loro rimangono
nel peccato e rifiutano a Gesù il riconoscimento, e quindi non riconoscono nemmeno Me Stesso,
Che in Gesù sono morto per loro sulla Croce, per redimerli.
Amen.

Chiarimento sull’intercessione

BD br. 8470
17 aprile 1963

Q

uante volte vi è stato sottoposto il vero scopo della vostra esistenza terrena, che si tratta
soltanto del vostro legame con Me che una volta avete sciolto liberamente, perché non avete
voluto riconoscerMi, perché non Mi potevate contemplare e perciò avete riconosciuto come
vostro signore e creatore colui che vi era visibile: il Mio spirito di Luce primo creato, Lucifero.
Questa era la vostra caduta, era il grande peccato Ur, la motivazione della vostra esistenza come
uomo. Ed in questa esistenza è da perseguire soltanto una unica meta: di ristabilire di nuovo il
legame con Me e così anche riconoscerMi di nuovo come vostro Dio e Creatore, dal Cui Amore
siete una volta proceduti.
E questo legame non lo può stabilire nessun altro essere per voi, può essere soltanto la vostra
propria opera, dipende solo dalla vostra volontà che è e rimarrà libera, di quanto rimandiate questa
decisione. Non vi rimane risparmiata se una volta dev’essere raggiunta la meta di diventare beato,
come lo siete stati in principio. E soltanto l’amore produce questa definitiva unificazione, quindi
dovete essere volonterosi di vivere nell’amore, ma non ne sarete mai costretti.
Come conseguenza del peccato Ur però la vostra volontà è molto indebolita e perciò ci vuole una
fortificazione. E questa fortificazione della volontà è la grande Grazia che l’Uomo Gesù ha
conquistato per voi tramite la Sua Opera di Redenzione. Se vi è quindi possibile di darvi a Lui e di
pregarLo per la fortificazione della vostra volontà, allora raggiungerete anche certamente la vostra
meta. Ma da parte del mondo di Luce non può mai essere agito in modo determinante sulla vostra
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volontà, ma da parte di prossimi può essere prestata per voi amorevole intercessione, quando voi
stessi siete troppo deboli per percorrere la via verso la Croce. Allora l’amore di un prossimo può
pregare per voi ed Io esaudirò davvero una tale preghiera, mentre viene rivolta la Forza a
quell’uomo che l’amore chiede per costui. Perché l’amore è una Forza e se l’impiegate
coscientemente ad un prossimo che si trova nella miseria spirituale, allora agirà anche su di lui
come Forza, a meno che non sia egli stesso che prende la via verso la Croce oppure che egli stesso
agisca nell’amore e giunga alla conoscenza. L’amorevole intercessione per i prossimi è un mezzo
ausiliario mai da sottovalutare per la salvezza di anime erranti.
Ma è una immaginazione totalmente errata se vi rivolgete agli esseri di Luce per l’intercessione.
Ricordate che questo essere è compenetrato totalmente dall’Amore, che è davvero per tutti gli esseri
infelici, ricordate che nessun essere sarebbe escluso dalla sua volontà d’aiuto e così non potrebbe
esistere più nessun essere non-liberato, se anche gli esseri di Luce non fossero legati alle Leggi
divine, le quali non possono infrangere. Questi esseri però conoscono l’ultima meta di un uomo
sulla Terra, loro sanno che la riconoscenza del loro Dio e Creatore può aver luogo solamente nella
libera volontà e che questo riconoscimento è la prova di volontà superata, per il qual scopo l’uomo
vive sulla Terra. Loro sanno che deve essere ristabilito il legame con Me, a cui ogni essere stesso
deve ambire e svolgere, in tutta la libertà, senza alcuna costrizione.
Ma l’amore degli esseri di Luce è così profondo, che basterebbe davvero di trasformare ogni
essere in un attimo, appunto perché è Forza che non manca mai il suo effetto. Quindi anche questo
amore dev’essere da Me frenato, cioè anche questi esseri di Luce devono essere sottoposti a delle
Leggi che però rispettano già per il fatto che sono entrati totalmente nella Mia Volontà, perché così
sanno anche ciò che serve all’uomo per raggiungere lui stesso l’ultima meta, l’unificazione con Me.
Ma gli esseri di Luce possono anche agire mentalmente in quanto che stimolano i prossimi
all’intercessione che poi non sarà davvero senza effetto.
Io voglio che gli uomini percorrano direttamente la via verso Me e non cerchino di raggiungere
una meta per vie traverse, che però non si può raggiungere per tali vie, cosa che comprendereste se
sapeste dell’alto grado di Luce di tutti gli esseri di Luce. Se ora vi rivolgete a questi esseri per
l’intercessione, che cosa devono richiedere da Me? Che Io devo agire contro la Mia Legge
dell’Ordine e slegare gli uomini dalle condizione che rendono possibile un ritorno a Me, una
trasformazione del loro essere?
Chi chiede seriamente l’aiuto agli esseri di Luce, viene da loro davvero anche guidato nel giusto
pensare ed allora farà ciò che corrisponde alla Mia Volontà, perché gli esseri di Luce sono animati
dalla stessa Volontà come Me e cercano di influenzarvi davvero soltanto così, ed allora raggiungete
certamente anche la vostra meta sulla Terra, perché si sforzano sempre soltanto di condurvi a Me, di
tenere davanti agli occhi vostri l’Opera di Redenzione di Gesù. Vi mostreranno la via che dovete
percorrere, ma non la possono percorrere per voi. Ed ora pensate che una preghiera a Me significa
già un legame con Me, che è scopo e meta della vita terrena, che voi, quando chiedete
l’intercessione agli esseri di Luce, raggirate un diretto legame con Me. Quale successo vi promettete
ora dall’”intercessione”, che quegli esseri devono rivolgere a Me?
Vi dico sempre di nuovo che potete bensì chiedere l’aiuto agli esseri di Luce, se dapprima avete
già dimostrato a Me la vostra volontà, e vi aiuteranno, perché sono soltanto esecutori della Mia
Volontà ed in ciò trovano la loro beatitudine. Ma non possono mai stabilire per voi il contatto con
Me attraverso l’intercessione, perché sono sempre uniti con Me, e vorranno sempre soltanto volere
che anche voi entriate in questo legame nella libera volontà, perché questo è il vero scopo della
vostra vita terrena. E finché vi rivolgete ancora agli esseri di Luce per l’ ”intercessione”, i vostri
pensieri non sono ancora guidati da questi esseri di Luce, ma il Mio avversario cerca di influenzarvi
in modo che prolunghiate soltanto la via verso Me, perché vuole appunto impedire il vostro
definitivo ritorno a Me.
L’intercessione può essere prestata soltanto da parte degli uomini reciprocamente oppure per le
anime ancora immature nel Regno dell’aldilà, se poi il grado d’amore del richiedente ha effetto
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come Forza per l’altro per cui è fatta la preghiera, e perché Io rivolgo poi la Mia Forza per via
dell’amore disinteressato a coloro che ne hanno bisogno e che vengono ricordati nella preghiera
d’amore. Il concetto “intercessione” non è pertinente per il Regno di Luce. Il pensare di coloro che
confidano nell’intercessione, è guidato erroneamente e prolunga soltanto la via del ritorno a Me, che
è solo ciò che intende l’avversario attraverso questo errato insegnamento.
Amen.

E’ condizione distaccarsi dal mondo per il raggiungimento
della figliolanza di Dio

BD br. 8471
18 aprile 1963

V

oi potete raggiungere tutto, se soltanto sviluppate la seria volontà, perché allora potrete
anche ricevere la forza in modo incommensurabile, per eseguire ciò che volete. Ma proprio
la vostra volontà è debole ed il mondo vi tiene ancora troppo catturato per essere pronti a
rinunciare a tutto. Ma se volete raggiungere la figliolanza di Dio ancora sulla Terra, allora per
questo ci vuole un toltale superare del mondo. Dovete esservi distaccati totalmente dalla materia,
che però non significa che vi ritiriate come eremita nel deserto. Potete anche stare in mezzo al
mondo ed aver superato totalmente la materia, perché trattare con lei non significa desiderarla.
L’adempimento del dovere terreno non ha bisogno di esser un ostacolo per lo sviluppo in Alto
dell’anima, se è un servizio ai prossimi e se questo servizio non viene svolto soltanto per via del
guadagno terreno, che quindi i beni materiali sono la spinta per l’attività che l’uomo svolge. Anche
il possesso di un uomo non è un ostacolo per la definitiva spiritualizzazione, quando viene utilizzato
di nuovo per un servizio dell’amore disinteressato al prossimo. Ma se l’amor proprio viene
soddisfatto per primo, allora anche la via per la spiritualizzazione è ancora molto lontana, allora il
tendere alla meta più sublime non è ancora serio e quindi la volontà troppo debole, cosa che ha per
conseguenza una mancanza di forza.
Dipende perciò da voi uomini stessi, se arrivate alla meta ancora in breve tempo. Vi può stare a
disposizione tutta una vita e non progredite di un passo. Potete perfezionarvi però anche in un
tempo molto breve, se questo è il vostro serio tendere, perché allora non vi manca davvero la forza.
Ed appena vi viene apportato un sapere che vi assicura anche una ultramisura di Grazie, allora
potete anche tendere del tutto consapevolmente alla perfezione, cosa che richiede però sempre di
distaccarvi dal mondo. Quanto ne siete volonterosi, determina anche la facoltà, perché la seria
volontà vi assicura anche l’apporto di Forza.
Voi uomini però vi aspettate sempre ancora troppo dalla vostra vita, nutrite ancora certi desideri e
non siete pronti a rinunciarvi. Non vi fidate ancora illimitatamente, altrimenti non dubitereste, che
Io vi guido anche attraverso la vita terrena, affinché non abbiate a soffrire nessuna miseria, quando
riconosco, che vi è più urgente la salvezza della vostra anima e prende distanza dai desideri terreni.
Perché Sono soltanto Io il Quale vi posso dare, ma anche togliere, il Quale provvede anche
abbondantissimamente a voi, se siete pronti a portarMi un sacrificio, perché non avrete certamente
un danno, perché quello a cui il corpo rinuncia, lo guadagna l’anima mille volte. E se pensate che
dovete dare via tutti i beni terreni, quando la vostra anima abbandona il corpo, che non potete
portare nulla con voi che soltanto il vostro guadagno spirituale, allora comprenderete anche la
mancanza di valore dei beni terreni e cercherete di liberarvene per via del vantaggio spirituale.
Ma non posso costringervi alla rinuncia, posso soltanto assistervi mentre vi tolgo ciò che vi
ostacola ancora, oppure vi mette sulla via tanti ostacoli, che rinunciate volontariamente a ciò che
non vi serve per la salvezza della vostra anima. E dovete cercare seriamente di constatare questa
differenza fra “adempimento di dovere” ed il “proprio desiderio per i beni del mondo” e se vi sentite
totalmente liberi da questo, allora potete davvero raggiungere anche l’ultima meta su questa Terra,
di giungere alla figliolanza di Dio, perché rispetto alla serietà della vostra volontà ed il tendere si
formerà poi anche il decorso della vostra vita, offrendovi sempre le più alte possibilità, di
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raggiungere le mete più sublimi. Non vi mancherà nemmeno la Forza, perché allora entrate nella
Mia Volontà ed il vostro ritorno a Me è assicurato.
Amen.

I Comandamenti nella costrizione non sono la Volontà di Dio

BD br. 8473
20 aprile 1963

A

nche questa non è la Mia Volontà, che gli uomini vengano ostacolati nella loro libera
decisione, che a loro vengono offerti dei Comandamenti, nei quali possono muoversi
soltanto sui nuovi confini, i quali sono stati determinati soltanto da degli uomini. La libera
volontà è il fattore decisivo nella vita dell’uomo, perché lei soltanto fa maturare l’anima, ma può
anche naufragare, perché è totalmente libera.
Se ora a questa volontà viene tagliata la libertà, allora gli uomini che lo fanno si rendono
colpevoli. Ma l’uomo stesso ha il dono di poter usare il suo intelletto, e si potrebbe liberare da
questa catena della costrizione della volontà. Ma quasi sempre non ne ha il coraggio in vista delle
disposizioni umane.
Ma Io pongo la domanda: perché seguite così ferventemente proprio questi comandamenti, mentre
diversamente infrangete facilmente i Comandamenti? Da parte umana viene preteso molto da voi, e
non l’osservate, perché siete obbedienti a ciò che vi viene messo davanti? Perché non procurate a
voi stessi una chiara Luce, prima che accettiate degli insegnamenti come Verità? Perché con quale
indifferenza infrangete i Comandamenti, che Io Stesso vi ho dato, quanto vi comportate in modo
tiepido verso il Comandamento dell’amore per il prossimo, ma seguite ferveventemente i
comandamenti rilasciati dagli uomini! E quanta Luce ricevereste, se osservaste i Comandamenti
dell’amore.!Vi cadrebbero anche tutti i veli dagli occhi, che vi celano finora la Verità. E vi
chiedereste una cosa.
Chi vi da la garanzia per il fatto che il prossimo vi ha sottoposto la pura Verità? E già il minimo
dubbio significa, che vi aprite alla Luce, che desiderate la Verità, ed allora anche questo desiderio
può essere esaudito.
Mettere l’uomo in una specie di stato di costrizione, è una grande mancanza contro di Me, Che ho
dato a tutte le Mie creature la libera volontà, per cui devono anche una volta risponderne. E questo è
particolarmente importante, perché si tratta dello sviluppo verso l’Alto dell’anima, che ha per
premessa la libera volontà.
La maturazione spirituale può promuovere soltanto ciò che viene fatto nella libera volontà. E voi
ostacolate questo sviluppo dell’anima, quando mettete i vostri prossimi in uno stato di costrizione
tramite dei comandamenti, in modo che a loro è resa impossibile una libera decisione. Ogni uomo
potrebbe bensì liberarsi da questa tutela, se per lui si tratta nella pienissima serietà della Verità. Ma
egli carica volentieri su di sé la responsabilità e fa ciò che gli uomini pretendono da lui, ma non ciò
che Io pretendo: che vivano nell’amore. Una vita nell’amore comporta sempre l’illuminazione dello
spirito ed allora l’uomo saprà anche, che Io non posso mai Essere l’Autore di tali comandamenti,
che restringono l’uomo nella sua libertà spirituale.
Non dovete accettare nulla, senza aver prima riflettuto, e dovete sempre soltanto chiedere la Mia
Collaborazione, affinché il vostro pensare sia giusto. E credetelo, avrete gioia nei pensieri che
salgono in voi dopo un’intima preghiera a Me, perché è la Mia Volontà, che camminiate nella
Verità, e perciò vi metterò nel cuore anche la giusta sensazione per la Verità, sarete in grado di
liberarvi facilmente da ogni errore, appena riconoscete Me Stesso come il vero Maestro
d’Insegnamento, appena venite prima a Me, per ricevere da Me il chiarimento. Non c’è bisogno che
questo sia un procedimento pubblico della trasmissione verbale, perché Io ho molte vie per guidare
a voi la Verità, ed affinché riconosciate questa anche come Verità, Io guido i vostri pensieri, ed
allora voi credete, che è il vostro proprio bene di pensieri, ma siete anche pienamente convinti, che
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è giusto. E sappiate, che il prossimo non ha il diritto, di escludere il vostro proprio pensare
obbligandovi di accettare senza dubitare ciò che egli vi insegna.
Io non ho dato questo diritto a nessun uomo, di tagliare la libertà della volontà, ma l’uomo stesso
si deve decidere su ciò che vuole accettare o rifiutare. Perché per questo ne dovrà una volta rendere
conto, perché si tratta della propria maturazione.
Ma se pone l’adempimento dei Comandamenti dell’amore davanti a tutto il resto, allora la sua
maturazione è anche garantita, allora giungerà da sé sempre di più alla Verità e non dovrà nemmeno
dare via troppo dell’errore al suo ingresso nel Regno spirituale, perché la sua luce è forte e penetra
nell’oscurità, che significa ogni errore per un’anima.
E’ necessario unicamente l’amore per maturare ed anche per stare nella Verità. Ma chi non ha
l’amore, difficilmente troverà la via d’uscita dall’oscurità, perché non lo aiutano nemmeno i
presunti mezzi di Grazia, ai quali l’uomo che non sta nella Verità, si affida troppo facilmente.
Amen.

Il sapere viene dato secondo la maturità dell’anima

BD br. 8474
21 aprile 1963

A

voi uomini verrà sempre dischiuso il sapere, che necessitate per la maturazione della
vostra anima. Perché vivete nel tempo della fine, e siete nel più grande pericolo di andare
perduti, se non ricevete chiarimento, quale responsabilità avete da sostenere per voi stessi,
cioè per l’imperituro in voi, per la vostra anima. Voi uomini vivete con leggerezza in questo tempo
della fine, perché badate soltanto a ciò che è di utilità per il vostro corpo che passa, ma non
l’imperiturità in voi.
Siete anche indifferenti verso tutti gli insegnamenti spirituali, sia da parte dell’organizzazione di
chiesa oppure da parte di coloro, che tendono verso lo spirituale e perciò sono in contatto con il
Regno spirituale, che non è di questo mondo. Voi non credete loro, e perciò non siete nemmeno
aperti per le Rivelazioni divine, quando vi vengono apportate queste mediante uomini, che agiscono
da servi nella Vigna del Signore. Ma avete urgentemente bisogno di un Aiuto nel vostro stato
caparbio dell’anima, avete bisogno di una chiarificazione secondo Verità su voi stessi, sul senso e
scopo della vostra esistenza e sul vostro vero compito terreno. Ne avete urgentemente bisogno,
perché avete solo più poco tempo fino alla fine. E siete anche veramente gratificati
abbondantemente da Parte di Dio, perché tutto ciò che è necessario per la salvezza della vostra
anima, vi viene offerto, se soltanto non vi chiudete, quando la Grazia di Dio vi affluisce
evidentemente.
Ma un tale Bene spirituale non deve rimanere per voi soltanto un sapere mondano, che sfruttate di
nuovo nel senso mondano. Deve diventare unicamente nutrimento per la vostra anima, affinché
questa possa maturare e raggiungere nella vita terrena la sua meta, di unirsi eternamente con Dio, da
cui dipende anche l’eterna Vita nella Beatitudine. E dovete sempre pregare che riconosciate
giustamente, ciò che serve per la salvezza della vostra anima, ed in verità, una tale richiesta verrà
anche esaudita. Perché appena voi considerate il bene spirituale come preminente, vi viene anche
data Assistenza in ogni modo, affinché anche nella maturità accresciuta vi distogliate dal mondo e
lasciate inosservate le sue pretese.
E potete essere certi che un uomo che si sforza seriamente nello spirituale, giunge anche da sé
stesso ad un pensare chiaro, perché in lui si può esprimere lo spirito, soltanto se vive secondo la
Volontà di Dio, che viene anche sottoposto ad ogni uomo. Perché ogni uomo avrà la possibilità di
sentire la Parola di Dio, non importa, se direttamente attraverso i Suoi messaggeri, oppure nel modo
tradizionale nelle chiese. Gli vengono insegnati i Comandamenti dell’amore, e se li osserva, si
chiarirà anche il suo pensare ed aumenterà nel sapere, perché potrà anche accogliere direttamente la
Rivelazione mediante il suo cuore in forma di pensieri, che ora gli vengono apportati da parte del
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mondo di Luce. E questi esseri di Luce sanno, perché sono solo degli esecutori della Volontà divina,
anche dello stato dell’anima dell’uomo curato da loro e quindi sanno anche, ciò che serve per la
salvezza della loro anima, e questo lo riceverà certamente, perché quello che l’anima desidera, le
viene offerto.
Ma quello che l’intelletto desidera sapere, non fa parte del cibo per l’anima, ma sarà sempre
soltanto adatto all’intelletto, che poi lo valuta in modo terreno, quindi non significa un particolare
guadagno per l’anima. Perciò dovete accontentarvi del Bene spirituale, che vi viene dato, ma non
pretendere un sapere, che finora non vi è giunto, che rimane proprio puro sapere d’intelletto, finché
non siete ancora spiritualizzati fino al punto, che il vostro spirito stesso possa penetrare, che poi non
vi è più nulla d’ignoto, perché voi stessi, cioè il vostro spirito, compenetra tutto e dà anche a voi
stessi chiarificazione, perché un tale sapere non costituisce più nessun pericolo per le vostre anime.
Conducete solo una vita nell’amore, allora verrete fulmineamente trasportati nella chiara Luce alla
vostra entrata nel Regno dell’aldilà, e per voi non esisteranno più questioni irrisolte, e cercate
soprattutto, di raggiungere voi stessi la maturità dell’anima, che permette un Agire dello Spirito
divino in voi. Soltanto allora vi trovate nel grado del vostro perfezionamento, che otterrete
chiarificazione su tutto. Ma soltanto un tale grado di maturità è premessa, che vi viene dischiuso un
sapere sui più profondo Miseteri della Creazione, ed un tale sapere viene valutato anche da voi nel
giusto modo.
Ma finché manca questa maturità dell’anima, si può parlare soltanto di una brama di sapere, ma
non di un desiderio di conoscenze spirituali, che vi svelano l’Essere del vostro Dio e Creatore, e
fanno infiammare l’amore per LUI. Chi tende seriamente verso lo spirituale, può dare anche a sé
stesso la spiegazione, perché il percorso dei suoi pensieri viene guidato da Forze sapienti e questi
pensieri diventeranno sempre più chiari, più s’inoltra nella Volontà di Dio e che si sottomette
totalmente alla Sua Volontà. Allora ha soltanto bisogno di chiedere a LUI Stesso per una
chiarificazione e la riceverà, se questa serve per il suo perfezionamento.
Amen.

Dio non vuole nessuna costrizione – La Verità rende liberi

BD br. 8475
22 aprile 1963

L

a Volontà di Dio è contemporaneamente la volontà di staccarsi dall’avversario di Dio. La
Volontà di Dio significherà anche sempre la volontà per la Verità, perché l’uomo, che è
istruito in modo totalmente errato, può liberarsi dall’avversario soltanto quando cammina
nella Verità. La Verità da sola rende liberi, tramite la Verità l’essere dell’avversario viene scoperto
come anche il suo oltraggioso agire e fare, mediante la Verità l’uomo può liberarsi da ogni errore e
riconoscerà che l’errore deve tenere l’uomo nella non-libertà del suo pensare e volere, che incatena
gli uomini a disposizioni e comandamenti, che sono nuovamente proceduti solamente
dall’avversario di Dio e che quindi tengono l’uomo incatenato, lo rende totalmente non-libero e lo
deve impedire a trovare mai la Verità.
Ma la Verità rende liberi, perché chi si muove nella Verità, non riconosce più l’avversario come il
suo signore, lo ha riconosciuto e lo aborrisce, si rivolge coscientemente a Colui, il Quale E’ l’Eterna
Verità. Quindi nessuna organizzazione chiesastica che sia fondata sull’errore, può legare a lungo a
sé un uomo che ha trovato la Verità. E finché l’uomo è quindi legato a quest’organizzazione
mediante comandamenti o leggi, è impossibile che questa rappresenti la pura Verità, perché la Verità
non tollera nessuna costrizione e perché la costrizione veniva sempre soltanto messa sugli uomini
dal Mio avversario, dato che Dio Stesso ha creato ogni essere nella totale libertà della volontà.
Finché dunque sotto minaccia di punizione terrena o spirituale vengono pretese delle azioni o dei
compimenti dagli uomini, c’è evidentemente una costrizione, perché allora l’uomo deve essere
caricato con il sentimento di aver peccato, se non ha eseguito quelle pretese?!
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L’uomo deve avere la totale libertà spirituale, in nessun modo deve essere sottoposto ad una
costrizione spirituale. Egli deve sempre soltanto essere istruito nell’amore, che i Comandamenti di
Dio devono essere osservati, i Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo. Questo soltanto è
il compito di coloro che vogliono aiutare gli uomini per il bene delle loro anime, che vogliono
essere servitori di Dio e quindi Gli devono prestare questo servizio ad educare gli uomini all’amore.
Ma anche l’amore deve essere esercitato liberamente, non devono essere pretesi nella costrizione
dei servizi che mancano d’amore, che vengono nuovamente eseguiti solamente per soddisfare delle
pretese umane, ma che non procurano il minimo progresso all’anima.
Ora è una falsa obiezione se viene detto, che l’umanità ha bisogno di leggi, perché senza le quali
andrebbe con totale indifferenza attraverso la vita terrena ed il suo stato sarebbe totalmente
despiritualizzato. Voi uomini, che considerate questo per buono, mantenete in piedi un certo ordine
solamente in apparenza il quale si manifesta solo esteriormente, ma le anime vengono violentate,
perché a loro viene sottratta ogni libera decisione e questo è quindi totalmente inutile per la sua
maturazione, perché gli uomini devono agire ciò che devono fare nella libera volontà. Inoltre a loro
viene tolto il senso della responsabilità, quando si attengono strettamente a ciò che viene loro
comandato da parte di singoli, che si sentono chiamati a guidare le masse.
Con una minima riflessione dovete riconoscere che tali comandamenti, che significano per l’uomo
una costrizione di volontà, possono essere proceduti solamente dall’avversario di Dio, perché nel
caso del non adempimento vengono descritti come peccato. Perché proprio nello stadio come uomo
su questa Terra decide unicamente la libera volontà il suo progresso spirituale ed ogni costrizione
spirituale è l’agire satanico. E se sapete tutto questo, allora vi sarà anche facile staccarvi
totalmente da un bene spirituale, che è evidentemente da riconoscere come l’agire dell’avversario di
Dio. Perché la Verità rende liberi.
Imprimetevi questo, affinché non soccombiate più a nessuna catena dell’avversario, quando vi
muovete nella Verità, che procede unicamente da Dio e che potete anche soltanto ricevere e
comprendere, quando vi siete già intimamente legati con il vostro Dio e Padre, che avete quindi
trovato la decisione nella libera volontà e l’avversario abbia perduto ogni diritto su di voi. Allora
non temerete nemmeno più nulla di ciò che vi veniva minacciato da parte di coloro che sono ancora
legati all’avversario, altrimenti riconoscerebbero e tenderebbero anche alla pura Verità e
cercherebbero di staccarsi totalmente dall’errore.
Sappiate che Dio Stesso E’ l’Amore e che non emetterà mai su gli uomini quelle punizioni che
vengono minacciate, se non si subordinano alle dottrine e comandamenti, che venivano dati sotto
l’influenza dell’avversario per tenere gli uomini alla catena. La Verità da sola rende liberi, e vi
staccherete da quelle catene senza ripensamento quando siete nel possesso della Verità che Dio dona
ad ognuno che la desidera seriamente, e che da sola è la Luce, con il cui bagliore l’avversario ed il
suo agire viene smascherato. E chi ha la Verità, è ora anche di nuovo una creatura divina, e non ha
più davvero da temere il suo avversario.
Amen.

L’amore e la dedizione necessari per il lavoro nella Vigna

BD br. 8476
23 aprile 1963

V

oi tutti siete chiamati alla collaborazione salvifica sulla Terra, ma dovete dimostrare delle
premesse, affinché veniate scelti a servirMi e poter essere indirizzati da Me per ciò che
dovete fare. Dapprima dovete essere colmi dell’amore per il prossimo, il quale volete aiutare
dalla miseria spirituale. Perché quando curate in voi l’amore, riconoscete anche il grado della
miseria spirituale nella quale l’uomo cammina. Ed allora sarete anche volonterosi d’aiutare.
Dovete anche stare in intimo contatto con Me, cosa che però è garantito soltanto tramite l’amore
in voi, altrimenti non potrei assegnarvi il vostro compito. E dovete credere fermamente, che tutti gli
uomini hanno da adempiere un compito e nella conoscenza di ciò istruire anche il prossimo. E non
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ci sono molti uomini, che hanno riconosciuto il senso e lo scopo della loro vita terrena e che
vorrebbero condurre i loro prossimi anche alla stessa conoscenza, perché l’amore è raffreddato,
perché ogni uomo pensa soltanto a sé stesso, cioè vive ancora molto fortemente nell’amore dell’io,
che deve superare durante l’esistenza terrena.
Perciò cerco sempre di nuovo la collaborazione sulla Terra, perché questo lavoro può essere
prestato soltanto tramite degli uomini, perché Io non posso agire ultrasensorialmente sugli uomini
per via della prova della loro libera volontà. Ma Io conosco il cuore di ogni singolo uomo, Io
conosco lo stato della sua maturità, della sua predisposizione spirituale, la sua volontà, del suo
amore, ed in Verità Io scelgo per Me i giusti servi per la Mia Vigna. E questi possono essere attivi
per Me per la massima benedizione, se soltanto sono pronti a servirMi in tutta la libertà della
volontà e nell’amore, perché allora Io assumo la Guida e l’uomo ora non deve temere di
intraprendere qualcosa che contraddice la Mia Volontà.
Io voglio soltanto la piena dedizione a Me da coloro che sono pronti a servirMi, allora li posso
scegliere, perché nella piena dedizione a Me si trova la garanzia, che l’uomo è colmo d’amore e
pronto ad aiutare, ed allora può agire anche per la benedizione fra i suoi prossimi. Se soltanto gli
uomini avessero l’adempimento dei Comandamenti dell’amore, allora non esisterebbe la grande
miseria spirituale, non esisterebbe un tale basso stato spirituale, che richiede una dissoluzione delle
Opere di Creazione della Terra.
Ma si bada soltanto poco ancora ai Miei Comandamenti dell’amore, prevale l’amor proprio,
ognuno è il prossimo di sé stesso, e gli uomini soffocano persino la scintilla divina in sé, la scintilla
d’amore, che Io ho posto nel cuore di ogni uomo, e rimangono dediti al Mio avversario, dal cui
potere si devono liberare nella vita terrena. Ed a quest’uomo può sempre soltanto essere prestato
l’aiuto tramite un prossimo che riconosce la miseria spirituale e vorrebbe alleviarla. E questo
troverà anche sempre il Mio Sostegno, perché non vorrei lasciar andare perduta nessuna anima e la
salvezza di una unica anima soltanto è per Me un grande guadagno, perché questa è poi svincolata
in eterno al potere del Mio avversario.
Ed Io benedico perciò ogni uomo che Mi serve nel pienissimo disinteresse, a cui sta a cuore
unicamente il bene dell’anima dei suoi prossimi e che perciò provvedo come Mio collaboratore con
la Forza e la Luce, che deve di nuovo condurre a coloro, che soggiornano inermi nell’oscurità, che
hanno bisogno d’aiuto per trovare la via per uscire dalla più profonda miseria spirituale. Ed Io
ispirerò i giusti pensieri a tutti coloro che Mi vogliono servire, e guido a loro anche gli uomini, sui
quali deve essere prestato il lavoro salvifico.
Ma non è per nulla una costrizione spirituale quella che Io esercito su di voi, ma guido i vostri
pensieri che muovete nuovamente liberamente in voi, e spinti dall’amore in voi, eseguite ora ciò che
è la Mia Volontà, perché la Mia Volontà colma anche un cuore amorevole.
Perciò la prima cosa è l’amore, e non Mi può mai essere fedele un servo e fervente collaboratore
un uomo, che non ha l’amore, in cui potete già riconoscere il giusto servitore di Dio. Perché degli
uomini che sono totalmente senza amore, si chiamano pure “servitori di Dio”, e questi non potranno
mai registrare nessun successo spirituale, perché il loro parlare è morto, persino quando hanno per
fondamento la Mia Parola, ma a loro manca la vita, perché non è vivente il loro proprio spirito, il
quale può essere risvegliato alla vita soltanto dall’amore.
Ed Io metto sempre in prima fila l’amore, e chi ha l’amore, non può andare perduto, perché
tramite l’amore è collegato con Me ed ha adempiuto il suo vero scopo della vita terrena, e perciò è
anche il vostro più urgente compito, stimolare un prossimo alla vita nell’amore, ed allora siete attivi
anche con successo nella Mia Vigna e prestate un lavoro salvifico nella Mia Volontà.
Amen.
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Non esiste il caso – Nulla è arbitrario

BD br. 8477
24 aprile 1963

C

redetelo che non esiste nessun caso, ma che tutto è Volere divino e che il decorso di vita di
ogni uomo si svolge secondo la Volontà divina, perché ciò che non corrisponde alla Mia
Volontà è poi la Mia Concessione per creare per voi un vantaggio spirituale, se sfruttate
tutto nel modo giusto. Ma non siete lasciati ad un arbitrio cieco, ogni vicissitudine durante il vostro
cammino di vita ha una motivazione e serve ad uno scopo. Ma quello che ne fate è lasciato a voi
stessi, perché si tratta della messa alla prova della vostra volontà nella vita terrena. Affinché
valutiate bene ogni avvenimento, dovete sempre richiedere la Mia Assistenza ed in Verità, penserete
ed agirete bene, perché Io Stesso non vi guiderò nell’errore, quando vi affidate da voi stessi a Me, e
così tutto ciò che si avvicina a voi, è deciso o concesso da Me allo scopo del vostro
perfezionamento.
Se ora siete costantemente uniti con Me tramite l’agire nell’amore, intima preghiera o pensieri che
sono per Me, potete anche essere certi che non penserete e agirete contro la Mia volontà, perché
allora benedirò ogni vostra azione e maturerete nelle vostre anime. E così tutto ciò che si avvicina
giornalmente a voi lo dovete considerare come il Mio diretto Agire su di voi, perché guido tutti i
fili, allaccio i legami, guido insieme coloro che Mi devono servire, sfrutto ogni occasione per
introdurre voi uomini nella Verità, voi che la desiderate intimamente. Questa è la cosa più
importante nell’ultimo tempo, perché dalla Verità dipende soltanto il superamento della prova di
volontà, che determina la vostra sorte nel tempo in arrivo. Guizzeranno delle scintille di Luce sulla
Terra e squarceranno l’oscura notte, ma sempre soltanto pochi inseguono queste scintille di Luce, la
maggioranza però si sente bene nella notte e fugge la Luce. Ma risplenderanno anche delle luci
d’abbaglio e causeranno confusione, perché il loro bagliore non sussisterà e precipiteranno gli
uomini in una oscurità peggiore di prima. Ma dove esiste il desiderio per la Luce, là si rischiarerà
anche l’oscurità e gli uomini ne usciranno per entrare nella Luce del giorno.
A voi tutti che la desiderate deve giungere la Luce e dovete sempre soltanto fare attenzione da
dove vi arriva una Luce. Quando ha una chiara Forza luminosa, vi toccherà benevolmente, potrete
penetrare il buio e sarete felici per via della Luce che vi splende. Ma le luci d’abbaglio vi
confonderanno, non troverete nessuna piena chiarezza e perciò non vi potrete sentire bene se non si
tratta per voi della pura Verità, se desiderate soltanto seriamente la pura Verità. Ma Io conosco i
Miei e quindi posso anche rivolgerMi a loro e riconosceranno la Voce del Padre, ed appena Io
Stesso posso parlare a loro, sono salvati per il tempo e per l’Eternità. Perciò per voi uomini è
importante soltanto una cosa, che non percorriate nessuna via da soli senza aver chiesto la Mia
Guida, perché questa preghiera vi garantisce la Mia Protezione ed il Mio Aiuto, dove da soli siete
ancora troppo deboli ed inesperti per distinguere una vera Luce da una luce d’abbaglio. Ma Io vi
metto i giusti pensieri nel cuore ed allora vi muoverete anche sempre nella Verità, perché la cercate.
Posso prepararMi ovunque dei vasi che così adempiono tutte le condizioni, che permettono in loro
“l’Agire del Mio Spirito”. Chi è di spirito risvegliato sa anche, se e quando Io Stesso parlo, perché
le Mie pecore riconoscono la Mia Voce. Quando posso guidare alla Terra le Mie Rivelazioni, allora
provvedo anche alla loro divulgazione. Ma anche il Mio avversario fa la stessa cosa mentre anche
lui cerca di esprimersi nei confronti degli uomini che sono faciloni e gli rendono possibile il suo
agire, anche lui cercherà di diffondere l’errore e troverà degli uomini che lo aiutano. Ciononostante
la Verità brillerà come una Luce chiaramente raggiante, mentre l’avversario può soltanto accendere
delle luci d’abbaglio, che rafforzano soltanto l’oscurità ma non la scacciano. Ma agli uomini deve
essere lasciata la libera volontà e questa libera volontà deve desiderare seriamente la Verità e
richiederla a Me Stesso.
Amen.
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La pietra d’esame delle Rivelazioni divine: L’Opera di
Redenzione di Gesù

BD br. 8479
26 aprile 1963

Q

uanto gli uomini si sono allontanati dalla Verità e quanto è difficile di introdurli in questa,
perché sono ancora pieni di pensieri falsi e non sono in grado di separarsene, perché hanno
accettato tutto e così l’hanno lasciato diventare la loro proprietà spirituale, da cui
difficilmente si staccheranno. E proprio questo falso pensare, il trattenersi saldamente all’errore, è la
grande miseria spirituale in cui si trovano gli uomini. Ed anche se correggo sempre di nuovo delle
dottrine d’errore, anche se guido sempre di nuovo la purissima Verità dall’Alto sulla Terra, non si
afferma, perché il pensare invertito degli uomini vi oppone sempre di nuovo resistenza, perché non
esiste la volontà per la pura Verità e valutato come Verità tutto ciò che ha soltanto l’apparenza di
essere la trasmissione dal Regno spirituale. Inoltre proprio l’Opera di Redenzione di Gesù non è
ancora del tutto afferrabile all’umanità, non conoscono il suo profondo significato spirituale e la
motivazione, e così nel frattempo sono sorti dei concetti, che non sono più in sintonia con la Verità,
che però non vengono respinti.
E vi dico sempre di nuovo, che per l’accoglienza della pura Verità Mi servono dei vasi totalmente
vuoti, dove non deve dapprima essere allontanato del patrimonio mentale falso, ma dove la pura
Verità trova senza ostacolo l’accesso in un tale vaso. Soltanto allora è possibile dare un giusto
chiarimento e soltanto allora si può parlare della “Trasmissione della Verità attraverso lo Spirito”.
Ma finché si litiga ancora sull’Opera di Redenzione di Gesù, finché non regna su questa piena
chiarezza, che l’Anima di Gesù E’ venuta sulla Terra per compiere l’Opera di Salvezza, un’Opera di
Misericordia unica nel suo genere per l’umanità diventata empia, finché gli uomini non sanno con
quale colpa primordiale sono aggravati e che appunto per questa camminano generalmente sulla
Terra, non avranno nemmeno piena comprensione per il fatto che Uno ha estinta questa grande
colpa di peccato attraverso la Sua morte sulla Croce, che quindi possono diventare liberi dalla loro
grande colpa, se Lo riconoscono come il divino Redentore, nel Quale Io Stesso Sono diventato
Uomo, e l’uomo deve andare da Lui nella libera volontà e chiedere a Lui il Perdono. E questa libera
volontà deve esistere, altrimenti non può essere redento. Quindi ogni uomo può trovare il Perdono,
se lui stesso lo vuole. Che cosa significa “Perdono dalla colpa”? Che sia definitivamente cancellata,
che è stata pagata da Colui, il Quale ha preso su di Sé la colpa, che l’uomo ora sia totalmente libero
ed è anche sospeso ogni effetto di un’infrazione, perché l’Uomo Gesù ha preso su Sé Stesso
l’effetto attraverso la Sua incommensurabile sofferenza e l’amarissima morte sulla Croce?
Quello che un Uomo ha potuto sopportare come sofferenze, lo ha preso su di Sé l’Uomo Gesù
nella libera Volontà ed ha espiato davvero una colpa, ha prestato un’Espiazione, di Cui Mi sono
accontentato, per cancellare la grande colpa primordiale, che una volta ha fatto cadere le Mie
creature, ed anche per perdonare i peccati che l’uomo ha commesso nella vita terrena come
conseguenza del suo stato aggravato con il peccato ur. Io Sono bensì un Dio della Giustizia, e
pretendo un pareggio per ogni colpa, perché finché non è estinta, non posso accogliere nessun
essere nel Mio Regno della Luce e della Beatitudine. Perciò lo stato infelice di un essere può durare
un tempo infinito, secondo la sua volontà di accettare le Grazie dell’Opera di Redenzione di Gesù.
E questo dovrà davvero soffrire di conseguenza, o nel Regno dell’aldilà oppure anche attraverso una
rinnovata relegazione nella materia di nuovo per un tempo infinitamente lungo.
Ma dato che l’Uomo Gesù ha compiuto l’Opera di Redenzione, ogni anima che si rivolge a Lui,
che Lo riconosce ed approfitta delle Grazie dell’Opera di Redenzione, trova anche la sua
Redenzione. E questo significa, che la sua colpa è cancellata, che è di nuovo totalmente libera dalla
sua colpa e che può entrare nel Regno di Luce. Se l’anima non Lo ha trovato sulla Terra, allora può
ancora trovare Gesù sempre nel Regno dell’aldilà. Da parte del mondo di Luce viene prestato
davvero inarrestabile lavoro di Redenzione, ad ogni anima viene indicata la via verso di Lui, viene
fatto di tutto, per aiutare degli esseri infelici e soltanto le anime totalmente indurite sprofondano
sempre più in basso ed alla fine di un periodo di Redenzione hanno di nuovo da aspettarsi una
nuova relegazione nella materia. Finché voi uomini non avete riconosciuto, che cosa significa Gesù
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e la Sua Opera di Redenzione per tutto lo spirituale divenuto empio, fino ad allora non vi liberate
nemmeno della vostra colpa. Ma non credete che potete camminare su questa Terra così a lungo e
così sovente, finché giungete una volta a questa conoscenza.
Perché vi attenete a questa speranza di poter recuperare ciò che avete mancato di fare, oppure di
espiare voi stessi ciò che avete peccato? Voi stessi non potete mai espiare la colpa primordiale ed
anche se vivete mille vite terrene come uomo. Già su questo vi deve essere guidata la pura Verità,
perché ogni pensiero errato vi abbaglia e lasciate seguire a questo costantemente più pensieri errati.
Potete credere che un’anima non libera ha da sopportare anche nel Regno dell’aldilà abbastanza
tormenti, per espiare per la sua colpa commessa sulla Terra. Ma mai ce la farete da soli con la vostra
colpa primordiale, ed appena vi lasciate liberare da questa tramite Gesù Cristo, a cui vi deve sempre
spingere la libera volontà, vi sarà perdonato davvero anche la colpa terrena, perché per questo Io
Stesso Sono morto sulla Croce. E credetelo, che non lascio giungere agli uomini sulla Terra degli
Insegnamenti che deviano l’uno dall’altro.
Esiste soltanto una Verità, ed è questa Verità che cerco di guidare agli uomini ed ognuno, che
desidera seriamente la Verità la riconoscerà anche come tale, perché non lascerò nulla immotivato,
vi darò i Chiarimenti che vi sono anche comprensibili, vi istruirò senza lacune, affinché possiate
anche riconoscere l’errore, quando ve ne viene presentato uno. Rilevo sempre di nuovo l’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo, soltanto per indicarvi la via che dovete percorrer per raggiungere la
meta. E’ sbagliato dire che non potete raggiungere questa meta in una vita terrena, perché appunto
per questo l’Uomo Gesù è morto sulla Croce, affinché il Ritorno a Me sia possibile in un periodo di
Redenzione. Ma se voi stessi lasciate inosservate le Grazie dell’Opera di Redenzione, allora può
ben essere possibile, che dovete ancora una volta rifare il percorso infinitamente lungo attraverso la
Creazione. Ma che potete ritornare arbitrariamente sovente sulla Terra, è una dottrina errata, che Io
marchierò sempre di nuovo, perché vi guida in un pensare totalmente falso e perché soltanto la
Verità vi può condurre alla meta.
Amen.

La falsificazione della Verità

BD br. 8480
27 aprile 1963

V

i devo sempre di nuovo dire che nulla rimane conservato così puro come procede da Me,
quando si tratta dell’apporto della Mia Parola, perché gli uomini sono ancora imperfetti e
perciò non custodiscono abbastanza con cura ciò che è oltremodo prezioso. Ed è proprio
questo che Mi induce di guidare sempre nuovamente la pura Verità sulla Terra come Agire opposto
allo sforzo del Mio avversario, che minerà sempre di nuovo la pura Verità. Ma voi uomini siete
liberi quale patrimonio spirituale accettate, non siete per nulla esposti a nessuna costrizione, né da
Parte Mia né da parte del Mio avversario, ma il vostro proprio desiderio decide per la Verità. Non
sapete quale Dono di Grazia ricevete, quando Io vi parlo sempre di nuovo direttamente e quando
cerco sempre di nuovo di purificare ciò che è diventato inutile tramite l’influenza del Mio
avversario, perché viene sostenuto l’errore, perché la Verità è stata mescolata con l’errore e perciò il
Cibo spirituale per voi è diventato impuro e nocivo. Vi chiederete come ha potuto succedere. Se
tutti gli uomini, che ascoltano la Mia Parola oppure ne prendono conoscenza, fossero dello stesso
spirito, sarebbe anche impossibile che vi si insinui del patrimonio spirituale non vero.
Ma proprio il differente stato spirituale degli uomini permette che i pensieri errati degli uomini
vengano portati dentro alla pura Verità che irradia dall’Alto giù sulla Terra. Si esamina troppo poco
da parte di coloro che cercano ora di diffondere il patrimonio spirituale. Io Stesso non posso sfiorare
la libera volontà degli uomini, posso fare soltanto una cosa: lasciar irradiare la pura Verità sulla
Terra, che viene anche riconosciuta come tale da coloro che sono di seria volontà di stare loro stessi
nella Verità e di diffondere soltanto la pura Verità. Dovete ascoltare costoro, perché allora sentite
Me Stesso. Non posso contraddire a Me Stesso, non posso insegnare qui una cosa e là il contrario,
Bertha Dudde - 3289/3837

perché la Mia Verità è eternamente immutabile, quindi a voi spetta soltanto l’esame di ciò che
volete accettare come Verità. Vi posso sempre di nuovo soltanto indicare alla pietra d’esame: se e
che cosa vi viene insegnato sull’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. Posso sempre soltanto
spiegarvi il motivo del vostro essere uomo, sulla Missione dell’Uomo Gesù e sul Suo
riconoscimento come Redentore del mondo. Se prendete conoscenza di questo chiarimento, allora
per voi si spiega da sé la domanda, che cosa potete riconoscere come Verità e che cosa dovete
rifiutare come errore.
Non pretendo nessuna fede cieca, vi sottopongo un profondo sapere, affinché riconosciate
chiaramente tutti i collegamenti. Non viene preteso da voi nessun riconoscimento incondizionato,
ma dovete riflettere e chiederMi in questo l’illuminazione del vostro spirito ed in Verità, tutto vi
sarà chiaro e comprensibile, comprenderete il Mio Piano di Salvezza, ed allora saprete anche, che
può essere soltanto così e non diversamente, perché quando vi istruisco, avviene davvero in un
modo che è comprensibile per voi, che non vi rimangano aperte delle lacune, che potrebbero di
nuovo indurvi d’intrecciare del patrimonio mentale errato. Allora potete eseguire in ogni momento
un esame, perché ogni Rivelazione divina deve avere lo stesso contenuto, non possono contraddirsi,
altrimenti dev’essere messo in dubbio l’Origine divina. E quello che vi è ora credibile, lo
determinerà di nuovo il vostro desiderio per la Verità, perché se non siete in grado di liberarvi
totalmente dall’errore, allora non siete nemmeno idonei per l’accoglienza della pura Verità. Allora
verranno sempre di nuovo diffuse delle dottrine d’errore, ma allora non potete più affermare, che
queste siano procedute da Me.
Vi trasmetto la pura Verità. La pura Verità non si contraddice e questa pura Verità vi giunge
attraverso lo spirito. vi istruisce la scintilla spirituale in voi, che è in collegamento con lo Spirito del
Padre dall’Eternità ed il Quale conosce tutto e perciò vi darà soltanto la pura Verità. Dovete
accuratamente esaminare l’Origine di ogni patrimonio spirituale, il genere dell’apporto. Non dovete
accogliere e diffondere qualcosa senza averlo esaminato, quando non siete del tutto sicuri che vi
veniva offerto il patrimonio spirituale più puro, per cui vi adoperate ora. Esaminate tutto e
conservate il meglio. Accettate così sempre la Mia divina Dottrina dell’Amore, perché questa non
sarà mai errata, vivetela fino in fondo, amate Me ed il vostro prossimo come voi stessi e sforzatevi
di condurre una vita secondo la Mia Volontà ed in Verità, voi stessi presto sarete di spirito
risvegliato e riconoscete, se e quando vi viene offerta la Verità, perché questa vi renderà felci,
mentre dottrine errate verranno sempre soltanto volentieri ascoltate da tali uomini che sono ancora
molto immaturi e che l’avversario può ancora influenzare. Voi uomini dovete emettere la decisione,
ed il vostro desiderio per la Verità deve predominare, allora non correrete nemmeno nessun pericolo
di cadere nell’errore e riconoscerete chi vi parla. Ma gli errori diventeranno sempre più forti, più si
avvicina la fine, perché il Mio avversario sa che non ha più molto tempo.
Amen.

Procedimento della ricezione della Parola

BD br. 8482
29 aprile 1963

N

on dovete stancarvi di sostenere la Verità. Lo dico sempre di nuovo a coloro, che possono
ricevere da ME la pura Verità, che IO Stesso ho scelto per questo, che MI servano come
vaso nel quale IO posso lasciare influire la Mia Corrente di Spirito. Questi sono anche
contrassegnati da un modo di vivere schietto, semplice, da un essere naturale ed una
predisposizione d’animo umile verso l’ultra grande Dono di Grazia che ricevono. perché la pura
Verità non sopporta delle insolte manifestazioni d’accompagnamento. Così pura e limpida com’è la
Verità stessa che procede da ME, così puro e limpido sarà anche il ricevente della Mia Verità,
benché non ci sia bisogno che sia un santo, per servirMI come vaso. Ma deve dimostrare queste
premesse, che permettono il Mio insolito Agire in e su di lui.
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E così la ricezione della Parola avverrà sempre nel modo più naturale, senza insoliti segni o
procedimenti, e l’uomo stesso starà con piedi fermi sul suolo, non farà vedere nessun tipo di estasi o
rapimento. Sentirà semplicemente la Mia Parola e la scriverà, affinché rimanga conservata al mondo
postumo. Tutto ciò che si manifesta davanti agli occhi dei prossimi in modo sobrio e chiaro, è
adeguato a rivolgersi anche agli uomini che stanno ancora in mezzo al mondo, e proprio costoro
devono essere conquistati a rivolgere i loro sguardi verso lo spirituale. Loro rifiutano volentieri tutto
l’ultrasensoriale, ma ciononostante ne devono prendere posizione, che viene loro offerto in quel
modo, perché devono riconoscere una insolita Forza attraverso degli avvenimenti, che resistono ad
un severo esame. E chi è disposto ad esaminare seriamente, sentirà davvero una grande benedizione
spirituale, perché ora otterrà egli stesso qualcosa del più Prezioso, che gli può essere offerto sul
mondo: viene in possesso della Verità, che può procedere soltanto da ME come l’eterna Verità.
Che questo procedimento naturale ora trovi poca fede malgrado la sua spiegazione, non esclude
però, che molti uomini volgono la loro attenzione a tali trasmissioni spirituali, che possono
dimostrare insolite manifestazioni che l’accompagnano, cioè si lasciano abbagliare da una
cornice, che con il suo splendore deve illudere la sua scarsità di contenuto.
Ma soltanto il contenuto è importante e per poter ora guidare la pura Verità alla Terra, che è il
prezioso contenuto di un vaso, IO cerco per questo dei vasi i meno appariscenti possibili. Ma una
premessa deve esistere: Una forte volontà, perché devono difendere il bene spirituale contro tutti
gli assalti del Mio avversario e perciò essere così dediti a ME, che ricevano continuamente la Mia
Forza, per poter svolgere il loro compito. E dato che contemporaneamente alla Verità giunge
loro la facoltà di giudizio, saranno anche sempre in grado a riconoscere degli insegnamenti errati e
di mettere di fronte a questi la pura Verità. E soltanto così un vero bene spirituale può trovare
diffusione sulla Terra, che ha avuto la sua origine direttamente in ME.
Che ora il Mio avversario cerchi di attivarsi nello stesso modo nell’ultimo tempo prima della fine,
ha per conseguenza che anche lui si alleva dei vasi, inducendo degli uomini, di spiare delle
influenze spirituali, che a loro giungono dal mondo ultrasensoriale, e che cerca di conquistare
questi uomini, mimetizzandosi prima come angelo della Luce, cullando gli uomini nella
sicurezza, di ricevere delle parole dalle più alte sfere spirituali. Non ci sarebbe nemmeno nessun
pericolo per i prossimi finché nella buona volontà sono pronti ad accettare delle buone istruzioni.
Ma lui ha soltanto l’unica intenzione, di trattenere gli uomini dalla dedizione a Gesù Cristo, che E’
l’Unico che possa portare la Salvezza alle loro anime.
Satana vuole impedire agli uomini di diventare liberi dalla loro grande colpa di peccato, e nessun
mezzo gli è troppo cattivo per raggiungere questa meta. Ed egli si serve anche delle Mie Parole
per illudere gli uomini, per trovare da loro la fede. Non si spaventa di nulla, e ci vuole un grande
amore per Me ed il prossimo, affinché la sua influenza rimanga senza effetto sugli uomini.
E nuovamente il Mio Controagire deve aver luogo, inducendo i Miei portatori di Luce, di
manifestarsi con la pura Verità e di dare chiarificazione, ovunque questo sia possibile, in modo che
gli uomini non cadano nell’errore, che non capitino nelle reti di cattura dell’avversario, che non
passino oltre a Gesù Cristo, Che E’ l’Unico Salvatore e Redentore dell’umanità e che deve essere
invocato per il perdono della colpa, se la vita terrena non deve essere vissuta inutilmente, e che
l’uomo trovi ancora la sua liberazione sulla Terra.
Vi deve sempre di nuovo essere presentato quanto sia importante il spere di Gesù Cristo e della
Sua Opera di Redenzione, e questo può avvenire soltanto attraverso la pura Verità, che viene guidata
direttamente da ME alla Terra. E’ veramente il compito più importante di un portatore di Luce, di
dare su ciò annuncio all’umanità e di fare di tutto per diffondere la Verità. Da Parte Mia viene fatto
di tutto, per sostenere il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, perché l’umanità cammina ancora
nell’oscurità più profonda, e deve essere donata una chiara Luce a coloro che la desiderano, che
desiderano Me e la Verità.
Amen.
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L’agire di forze demoniache, mimetizzate da angeli di luce

BD br. 8484
1 maggio 1963

V

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

i istruirò sempre in tutta la Verità, appena la desiderate. E vi darò Risposta a domande che
vi muovono, perché desiderate la Risposta anche soltanto per via della Verità, cioè vorrete
possedere Chiarezza, dove differenti opinioni si vogliono affermare. Quando vi do
l’Incarico a diffondere la Verità, dovete anche ricevere sempre il Chiarimento, qualunque cosa sia:
La Via terrena dell’Uomo Gesù non può più essere confermata, a voi uomini può essere dato il
Rapporto solo per via spirituale, come e dove Gesù ha passato gli anni che precedevano la Sua vera
Attività d’Insegnamento. Ma una cosa è certa, che Egli ha condotto la Vita più semplice in mezzo
alla Sua famiglia e che rimaneva nel ritiro più estremo anche nella cerchia degli uomini che
frequentavano la casa dei Suoi genitori.
Si teneva lontano da tutti i divertimenti, come anche da incontri più grandi, Egli rimaneva sempre
per Sé e maturava interiormente attraverso la Sua insolita Predisposizione pronta ad aiutare nei
confronti dei Suoi prossimi che si trovavano nella miseria. Perché il Suo Cuore era colmo d’Amore,
e questo Amore agiva in modo che cresceva nella Sapienza, che si dischiuse per Lui un sapere, che
riconosceva tutto chiaramente, benché questa Chiarezza interiore risplendeva inizialmente in modo
fulmineo in Lui, per poi retrocedere di nuovo temporaneamente, ed Egli parlava e pensava di nuovo
come ogni altro Uomo, ma Egli Era molto più avanti nel sapere di tutti i Suoi compagni d’età. Ma
Si rifiutava di accettare degli insegnamenti dagli uomini.
Una cosa la potete credere voi uomini, che l’Amore è il miglio Maestro e che, chi porta l’amore in
sé al giusto sviluppo, giunge alle conoscenze dall’interiore, che non gli possono mai essere offerte
senza lacune da parte di un prossimo. Ora dovete sapere, che l’Anima di Gesù veniva dal Regno di
Luce, che ha rinunciato bensì alla Luce per il tempo del Suo cammino terreno, ma mai all’Amore,
che La colmava, perché veniva irradiata come l’Essere di Luce più puro dal Mio eterno Amore di
Padre. Come Uomo la Luce d’Amore non poteva agire in tutta la Pienezza, perché i prossimi non
l’avrebbero potuto sopportare, ma nell’Uomo Gesù continuava a splendere, e Gli dischiuse tutto il
sapere, per cui Egli riconosceva anche molto presto la grande miseria dell’umanità e la Sua
Missione e Si preparava coscientemente a questa.
Ma ora sapete anche, che già da Ragazzo insegnava nel tempio, che Egli dava delle Risposte ai
dotti delle scritture, che li faceva stupire. Quindi questo vi dimostra, che già da Ragazzo disponeva
di un sapere, che non Gli era stato insegnato da uomini, ma aveva per motivo la chiara Fiamma in
Lui. Il Suo Amore diventava sempre più forte, e quindi cresceva anche nella Sapienza, e già nella
Sua Giovinezza veniva aggredito dagli insegnanti e dai dotti delle scrittura, perché non Si lasciava
istruire da loro, ma Si teneva distante da ogni scuola.
Sul tempo fra il Suo Insegnamento nel tempio e dell’inizio della Sua vera Attività d’Insegnamento
al mondo posteriore non sono rimaste delle annotazioni, e perciò vengono rappresentate delle più
diverse supposizioni ed indicazioni, come se li prepara l’intelletto dell’uomo. Non esistono delle
annotazioni, perché la Vita di Gesù si svolgeva nella casa paterna in tutto il silenzio, perché in
questo tempo sembrava come se avesse perduto ogni facoltà divina, Egli uscì dal campo visivo della
vita pubblica e conduceva una Vita del tutto ritirata e come Figlio di un falegname eseguiva anche
la Sua professione come tale. Nulla di insolito si avvicinava a Lui, perché questi erano gli anni, in
cui Gesù doveva maturare come “Uomo”, perché voleva vivere d’esempio agli uomini il cammino
terreno, che conduce alla maturazione, al perfezionamento.
In questo tempo intorno a Lui era tutto silenzio, non possedeva nessuna insolita Facoltà, faceva
piuttosto l’impressione di un uomo rimasto indietro spiritualmente, perché si ritirava da tutti gli
uomini ed era succinto nelle sue Risposte ed anche il solito sapere mondano Gli era estraneo. E Lui
evitava soprattutto di frequentare coloro che appartenevano al tempio ed il cui compito doveva
essere di guidare gli uomini spiritualmente. E così presto non c’era più nessun uomo nel Suo
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ambiente, nemmeno i Suoi parenti prossimi che erano ancora convinti di un Mandato divino del
Bambino una volta così insolito.
Questo tempo del Cammino terreno è stato particolarmente sofferto per Gesù, perché quello che
non era più riconoscibile nell’esteriore, giaceva comunque nascosto profondamente nell’interiore,
soltanto Gesù Stesso doveva affrontarlo, come Uomo doveva occuparsi di tutto, come Uomo
doveva combattere tutte gli istinti e passioni interiori che opprimevano il Corpo proprio come in
tutti gli altri uomini, doveva soffrire e combattere e maturare attraverso il servire nell’Amore.
Perché Egli riconosceva grazie al Suo Amore, che irradiava Sapienza, presto tutti i collegamenti e
sapeva che Lui Stesso doveva dapprima raggiungere un grado di Maturità, che Lo rendeva poi
capace di eseguire la Sua Missione.
E Lui percorse questo cammino di sviluppo in tutto silenzio e nel ritiro come semplice figlio di un
falegname, Che ha lasciato la Sua Patria, Che allo scopo della maturazione cercava sovente la
solitudine, mentre si ritirava in regioni isolate, mentre saliva sui monti e Si soffermava sovente per
giorni nella solitudine, unito solamente con il Suo Dio e Padre ed aspettando di ricevere nella
preghiera la Forza e la Fortificazione per ciò che stava davanti a Lui e sovente anche davanti ai Suoi
Occhi in tutti i particolari e Lo metteva spesso in stati di terribile paura, nei quali poi cercava
l’Aiuto in Me. Ed Io Ero con il Mio Figlio, Lo fortificavo, e Gli donavo la Conoscenza sempre più
limpida, in modo che Si offriva sempre di nuovo per portare a termine l’Opera, che doveva portare
all’umanità la Redenzione dai peccati e dalla morte.
Ma è totalmente errata l’opinione, che l’Uomo Gesù si sarebbe appropriato di un sapere più
profondo attraverso la frequentazione di saggi ed insegnanti in paesi stranieri. Chi Altro avrebbe
ben potuto istruirLo meglio se non Io Stesso? Ma Io Stesso Ero nell’Uomo Gesù come Effetto del
Suo ultragrande Amore. E’ un pensiero totalmente assurdo, che Gesù avesse avuto bisogno di
istruzioni da parte di un prossimo, per poter poi eseguire la Sua Attività d’Insegnamento sulla Terra
nella Sua regione paterna. Se voi uomini avete ora la dimostrazione che Io Stesso guido la Verità
sulla Terra, se soltanto vi sono delle determinate premesse, quanto più quindi Era capace Gesù di
venir istruito direttamente da Me, Che superava infatti tutti voi uomini in Amore e totale Dedizione
a Me. Solo chi non ha ancora nessuna idea dell’effetto di una vita nell’amore può stabilire tali
affermazioni, che Gesù Si fosse procurato in altri paesi le conoscenze per insegnare, che avesse
avuto bisogno di cercare altri uomini per studiare i loro insegnamenti.
Quello che Io lascio avvenire con evidenza su un semplice figlio terreno: che gli guido la pura
Verità dall’Alto tramite lo Spirito, lo dovete ammettere voi uomini davvero anche per l’Uomo Gesù,
il Quale discese sulla Terra per far parlare Me Stesso attraverso di Sé, il Quale quindi non aveva
davvero bisogno di nessun insegnante, ma riceveva la più profonda Sapienza direttamente da Me ed
attraverso questi Insegnamenti diventava idoneo come Uomo di insegnare e di trasmettere agli
uomini la pura Verità. Ed ora potete anche ricevere queste Mie Parole come purissima Verità, dato
che voglio che non vi sbagliate e che vi venga dato il Chiarimento, dove voi stessi siete ancora
ignari.
Si tratta soprattutto del fatto, che voi uomini conquistiate un’immagine chiara, Chi Era Gesù in
Origine e del perché E’ venuto nel mondo nelle condizioni più piccole e povere e vi è cresciuto.
Perché anche se Egli Era Uomo come ogni altro uomo, Egli ha comunque dimostrato agli uomini,
che ognuno può sviluppare in sé le facoltà spirituali più sublimi e che Lui Stesso da Sé possedeva
un sapere, che ora trasmetteva agli uomini, che però Lui Stesso non ha mai avuto bisogno farSi
istruire da altri oppure prendere conoscenza di insegnamenti, dato che sapeva tutto, altrimenti non
avrebbe raggiunto la più sublime Perfezione sulla Terra, che portava alla totale unificazione con
Me, che Egli E’ diventato Uno con Me, nel Quale Io Stesso Sono diventato Uomo per redimervi.
Amen
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Falsi cristi e falsi profeti

BD br. 8487
4 maggio 1963

G

uardatevi da falsi cristi e falsi profeti. Da questi vi ho avvertiti quando camminavo sulla
Terra, perché sapevo dell’agire del Mio avversario, dei suoi cappi e macchinazioni senza
scrupoli, con cui cerca di tirare voi uomini nella rovina. Impiega tutti i mezzi e questo del
tutto particolarmente nel tempo della fine, per raddensare l’oscurità nella quale l’umanità langue. Ci
saranno ovunque degli uomini, che si spacciano come sapienti ed iniziati nei Segreti della
Creazione, che pretendo il riconoscimento dagli uomini e pretendono la fede nelle loro vicissitudini
spirituali e che sono soltanto degli strumenti del Mio avversario, perché rappresentano del
patrimonio spirituale e lo diffondono, che contraddice totalmente la Verità. Sorgeranno in gran
numero falsi cristi e falsi profeti.
Tutti si metteranno sulle spalle il mantello di inviati divini, tutti affermeranno di sapere e di stare
in contatto con degli inviati più alti. Si spacceranno come messaggeri di Luce e loro stessi
cammineranno nella più profonda oscurità e perciò diffonderanno anche soltanto oscurità fra i
prossimi. Non possono irradiare nessuna Luce, perché loro stessi non ne possiedono, ma appaiono
così sicuri di sé, perché gli uomini non osano di dubitare nella missione divina di coloro che in
Verità lavorano comunque per il Mio avversario. Ma riconoscere questi saranno in grado soltanto
quegli uomini, che si muovono loro stessi nella Verità e costoro verranno nuovamente descritti
come falsi profeti dagli altri. E sarà difficile convincersi della missione divina dei veri profeti, ma
non è impossibile, perché che esistano dei veri profeti, lo dimostra il Mio Avvertimento dai falsi
profeti.
Ma voi dovete soltanto seriamente volere di non diventare vittime degli ultimi, ed in Verità, allora
saprete anche a chi vi rivolgete, perché i Miei messaggeri vi portano un messaggio che tocca la
vostra anima in modo confortante e guaritore, che viene percepito da voi anche davvero come Cibo
fortificante e Bevanda rinfrescante, di cui avrete poi sempre di nuovo il desiderio e ne troverete
visibile fortificazione per la via della vostra vita terrena, mentre invece degli insegnamenti falsi vi
trasmetteranno un apparente sapere, che non può convincervi come Verità e che non significa
nessuna edificazione o ristorazione per la vostra anima. E’ e rimane un sapere vuoto, che vi appare
poco credibile e con cui potete fare poco, che fa piuttosto scaturire in voi paura e spavento e non
siete in grado di riconoscere nessun Dio amorevole, il quale agisce come un Padre sui Suoi figli.
Dei falsi profeti non potranno mai portare la pura Verità agli uomini e l’avversario ha anche
soltanto l’intenzione di minare la Verità, di ingarbugliare gli uomini nell’errore ed il suo più
fervente tendere è di nascondere agli uomini la Verità su Gesù Cristo e la sua Opera di Redenzione,
sulla Divenuta Uomo di Dio in Gesù, oppure di confondere il loro pensare talmente, affinché non
prendano la via verso la Croce e così la loro via terrena rimanga senza successo per le loro anime.
Per questo non gli è mai troppo cattivo nessun mezzo, perché Gesù lo ha vinto attraverso la Sua
morte sulla Croce e lui cerca di nuovo di svincolarGli i Frutti della Sua Vittoria. Lui perde le anime
che si rivolgono a Gesù, di conseguenza egli cerca di dare agli uomini una Immagine totalmente
falsa su Gesù, in modo che non vedano nessun motivo di prendere la via verso la Croce. La
rappresentazione secondo la Verità dell’Opera di Redenzione ha anche un Effetto salvifico e questo
significa per il Mio avversario, che perde il suo seguito, cosa che cerca di impedire con tutte le
astuzie e perfidie.
Voi uomini stessi potete facilmente riconoscere i falsi profeti nel fatto, che egli vi nasconde il
sapere sulla Redenzione tramite Gesù Cristo, quindi lo potete rifiutare giustificati come “falso
profeta”. Proprio nel tempo della fine potrete constatare sempre più sovente, che in campo spirituale
vengono date le più differenti rappresentazioni da parte di coloro, che si presentano come profeti
della Verità, ma che sono unanime in questo punto, che la Redenzione tramite Gesù Cristo, il
Sacrificio della Croce dell’Uomo Gesù come estinzione della grande colpa di peccato, viene
discusso, perché la fede in questo significa per il Mio avversario la perdita del suo seguito, che lui
non lo vuole perdere.
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Già attraverso dei secoli Gesù Cristo viene conteso, perché sorgevano sempre di nuovo falsi
profeti, che erano influenzati dal Mio avversario di comparire contro Gesù e già solamente questo
dimostrava la loro appartenenza a lui. Certo, a loro non era possibile di rinnegare totalmente il
Cammino terreno dell’Uomo Gesù e quindi estirpare totalmente il sapere su di Lui, ma il vero scopo
della Sua Esistenza terrena – la Sua Missione salvifica – veniva sempre di nuovo descritta come
Dottrina d’errore e con ciò veniva tolta ogni speranza agli uomini, di venir liberati dalla loro colpa
di peccato, se questa non venisse espiata da loro stessi, appena credevano quindi a quei falsi profeti.
Ma l’uomo non sarà mai in grado di liberare sé stesso senza l’Aiuto di Gesù Cristo dalla sua grande
colpa di peccato; un uomo non sarà mai capace, di perfezionare sè stesso con la propria forza senza
Gesù Cristo, perché la colpa primordiale lo esclude totalmente, per cui non è nemmeno possibile
nessuna “auto redenzione” per quanto uno vi tendesse seriamente, perché la volontà dell’uomo è
troppo debole e fallirebbe sempre di nuovo.
E comunque ora gli uomini vengono istruiti, Gesù Cristo non viene rappresentato come il Figlio
di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato, allora non siete istruiti
nella piena Verità e non vi libererete eternamente perché la Verità soltanto vi rende liberi. Ed Io
Stesso vi trasmetto questa Verità, Io Stesso, vostro Dio e Creatore dall’Eternità, il più grande e più
perfetto Spirito dell’Infinito. Vi guido direttamente le Rivelazioni e vi guido nella Verità, perché
vorrei di nuovo donarvi la Luce della conoscenza, a cui una volta avete rinunciato liberamente e che
riotterrete, se soltanto l’accogliete liberamente, quando vi lasciate istruire da Me Stesso e vi date a
Me nell’amore, quindi compiete anche la Mia Volontà, se ora trasformate voi stessi nell’amore ed
assumete il vostro essere Ur, nel quale eravate inesprimibilmente beati. Solo Uno vi può promettere
tutto questo, ed Uno Solo può aiutarvi, e quest’Uno E’ Gesù, il quale E’ totalmente fuso con Me,
quindi Egli ed Io E’ Uno, Dio dall’Eternità in Eternità.
Amen.

Superare il mondo

BD br. 8490
7 maggio 1963

C

hi ama il mondo, appartiene ancora al Mio avversario, perché il mondo terreno è il suo
regno, dove regna e governa. Tutti i pensieri di desiderio, che sono rivolti ai beni del
mondo, vi sono sobillati da lui, e perciò accetterete difficilmente l’apporto di pensieri degli
esseri di Luce, che cercano di orientarvi su cose spirituali e che vorrebbero indurvi a distogliervi dai
beni di questo mondo, per superare la materia, perché ne dovete essere liberati, dovete lasciare la
Terra spiritualizzati, perché questa è la vostra meta.
Il Mio Aiuto per voi consiste ora nel fatto, che vi metto sempre di nuovo davanti agli occhi la
caducità dei beni terreni; che vi tolgo anche sovente ciò a cui il vostro cuore è particolarmente
attaccato, non per infliggervi con ciò una sofferenza, ma con una tale sofferenza dovete arrivare alla
giusta conoscenza: che tutto passa, che nulla ha valore per l’Eternità. Soltanto quando imparate a
riconoscere il valore o non-valore di beni terreni, ne staccate il vostro cuore ed aspirate ad un bene
più prezioso, che vi rimane e che potete portare con voi nel Regno dell’aldilà.
Ma una cosa vi manca, e per questo pensate in modo puramente terreno. E questa è la fede nella
continuazione di vita dopo la morte del corpo. Soltanto il vostro corpo terreno può morire, appunto
perché è materia, ma quello che vivifica il corpo – l’anima – non può morire, può soltanto
abbandonare il vostro involucro materiale, ed allora può essere costituita in modo miserevole
oppure anche ricca, quando entra nel Regno dell’aldilà.
E siete voi stessi che preparate una tale sorte alla vostra anima durante la vita terrena. La sua
predisposizione puramente terrena mette l’anima in uno stato estremamente povero, che una volta
percepirà amaramente e si ricorderà con pentimento del tempo terreno non utilizzato, appena ha un
piccolo bagliore di conoscenza.
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Ma all’inverso potete anche nella vita terrena raccogliere per l’anima delle ricchezze, quando
imparate a superare la materia terrena e ricompensate spiritualmente l’anima, quando orientate i
vostri pensieri nel Regno spirituale, che è la vostra vera Patria. E credetelo, lascerete leggeri e
gioiosi questa Terra, quando sarà venuta l’ora della dipartita; la materia non vi tratterrà, e vi staccate
volentieri da tutto ciò che appartiene alla Terra.
E dato che poi vi aspetta una vita molto più bella, Sono sempre intenzionato a farvi diventare dei
vincitori del mondo terreno e dei suoi beni, ad aiutarvi, a riconoscere la sua inutilità e di liberarvi di
cose, alle quali si attacca il vostro cuore e che possono comunque significare un pericolo per voi,
che dimenticate a causa loro il tendere spirituale, che pagate ancora al Mio avversario il tributo, che
lui pretende da voi. La vita terrena è breve, ma tutta l’Eternità giace davanti a voi, e vi potete
giocare facilmente una meravigliosa Vita nell’Eternità per via di questo breve tempo di vita terrena,
perché misconoscete i beni terreni, perché attribuite loro un valore che non possiedono.
E così avete una spiegazione, del perché a volte il destino vi colpisce duramente, togliendovi
qualcosa che avete imparato ad amare, siano queste delle persone o dei beni terreni, perché vorrei
rivolgere i vostri pensieri soltanto a cose spirituali, che vi ricompensano mille volte per le perdite
terrene e per della sofferenza terrena di ogni genere.
Tutto è per la benedizione, se è in grado di sciogliere i vostri sensi dal possesso mondano, ed Io
ricompenso ogni volontaria rinuncia davvero riccamente con del bene spirituale, ed una volta Mi
sarete molto grati che vi ho aiutato a liberarvi dai desideri e brame materiali e una volta liberati di
questi potete entrare leggeri nel Regno spirituale.
Tutto ciò che appartiene al mondo, è ancora un impedimento sulla via verso di Me, perciò tali
impedimenti li dovete superare e sfilare ogni desiderio, per poter entrare liberi e leggeri nella vostra
vera Patria, per potervi essere eternamente beati, com’è la vostra destinazione.
Amen.

La nutrizione dell’anima con il giusto cibo

BD br. 8491
9 maggio 1963

L

’anima deve sempre accogliere il Pane del Cielo, deve attingere l’acqua viva dalla Fonte, se
vuole guarire e maturare, perché ha urgentemente bisogno di cibo ed una bevanda
vivificante. Ed Io Sono sempre disposto di somministrarle il cibo, se soltanto venite alla Mia
Tavola per cenare con Me, se vi intrattenete sempre là dove Io vi offro cibo e bevanda, quando Mi
ascoltate quando Io vi parlo.
Ed i Miei Doni non saranno mai scarsi, ma potete prendere appieno ciò che vi offre il Mio Amore
di Padre. Perché non dovete lasciar languire la vostra anima e pensare soltanto al vostro corpo,
perché questo è caduco, ma l’anima è imperitura e perciò il suo stato deve essere migliorato, finché
camminate sulla Terra. E quando Io Stesso vi somministro del cibo e bevanda, questo significa, che
Io Stesso parlo a voi, che sentite la Mia Parola che vi insegna l’Amore.
E se ora seguite la Mia Parola, in modo che non siate soltanto degli uditori, ma anche facitori,
allora la vostra anima rivive, maturerà e giungerà alla perfezione per il cui scopo siete sulla Terra
come uomo. Ma come volete adempiere il vostro compito terreno, che badate soltanto a ciò che
serve di benessere al vostro corpo, che vivete soltanto per il mondo e trascurate del tutto il vostro
compito spirituale.
La vostra anima lascerà il corpo così com’è quando vi è entrata, entrerà misera e bisognosa nel
Regno dell’aldilà, perché doveva languire durante la vita terrena e perciò non poteva maturare. Le è
stato precluso il cibo, non si è mai avvicinata alla Mia Tavola, per farsi nutrire ed abbeverare da Me,
è passata oltre a tutti i Doni di Grazia, senza utilizzarli, ed una volta se ne pentirà amaramente. Ma
Io non posso costringere voi uomini, posso soltanto istruirvi e provvedere, che prendiate
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conoscenza della Mia Parola, che ascoltiate una volta il Mio Discorso, che una volta vi viene offerto
il grande Dono di Grazia, che ora dovete soltanto impiegare.
Il vostro cammino da pellegrino è lungo, e sovente vi accasciate senza forza lungo la via e
desiderare un giusto rinfresco, ed allora dovete anche farlo arrivare alla vostra anima, ed in Verità,
continuerete la vostra via terrena fortificati ed andrete sempre di nuovo alla Fonte, per fortificarvi e
ristorarvi. E quando siete una volta diventati i Miei ospiti, che Io Stesso ho potuto nutrire con la Mia
Parola, con il vero Pane del Cielo, allora presto non vi gusterà più un altro cibo, perché percepite il
beneficio di un cibo di cui la vostra anima ha bisogno e non ne vorrete più fare a meno. Ed allora
non dovete nemmeno più preoccuparvi, che non potete adempiere il vostro compito terreno, perché
sarete pieni di Forza per eseguire la Mia Volontà, la vostra anima si unirà sempre di più con Me e
nell’intimo legame riceverà sempre più Forza, si trasformerà totalmente in amore e diventerà ciò
che era in principio: un essere divino, che può agire e creare in pieno possesso di Luce, Forza e
Libertà nel Mio Regno.
E perciò voi uomini dovete sempre attenervi alla Mia Parola, dovete desiderare di sentirMi ed
aprire orecchio e cuore, affinché Io possa rivolgervi ciò di cui avete bisogno, perché la Mia Parola è
il giusto cibo che viene dal Cielo, senza il quale la vostra anima non potrà mai guarire, perché
all’inizio della sua incorporazione come uomo è ancora debole ed imperfetta e deve maturare e
perfezionarsi durante la vita terrena. E dove Io Stesso ora dischiudo una Fonte, dalla quale
scaturisce l’Acqua viva – la Mia Parola – là l’anima potrà e nutrirsi in ogni tempo. Perché questa
Fonte è ancora pura e limpida, l’Acqua della Vita non è ancora stata esposta a nessuna
manipolazione, scorre chiara e limpida ed ha l’effetto vivificante sull’anima che se ne ristora.
E se ora voi uomini ricevete la Mia Parola direttamente, non dovete nemmeno temere nessuna
manipolazione, riceverete da Me un sapere nella purissima Verità che per voi significa Luce, che
irrompe il buio come un Raggio nel quale voi uomini camminate, finché non vi lasciate accendere
da Me una tale Luce. Non vagate nella notte, ma cercate di arrivare alla Luce del giorno. Non
accettate ogni cibo, ma lasciatevi nutrire ed abbeverare da Me Stesso e non temete la via verso la
Fonte, se volete essere sicuri della Verità, perché procede da Me Stesso. Ed in Verità, la vostra via
terrena non sarà un cammino a vuoto, tenderete verso la meta e vi avvicinerete anche sempre di più,
perché Io Stesso vi chiamo alla Mia Tavola, Io vi invito come Miei ospiti, di consumare con Me la
Cena, ed Io vi offrirò veramente il giusto cibo e la giusta bevanda, nutrirò la vostra anima affinché
non debba languire.
Amen.

Dono di Grazia prima della Fine

BD br. 8494
12 maggio 1963

I

O riverso nell’ultimo tempo prima della fine una ultragrande Grazia, perché gli uomini ne
hanno bisogno – loro hanno bisogno di molto sostegno per poter sostenere l’ultimo tratto della
loro via terrena ancora con successo. E ancora molti uomini devono venire condotti sulla giusta
via; ed anche questi hanno bisogno di aiuto per questo, perché si muovono sulla via verso l’abisso e
devono venire richiamati da questa e guidati nel modo giusto.
Tutti i mezzi che IO impiego prima della fine, sono mezzi di Grazia, perché gli uomini non fanno
nulla per questo, loro procedono indifferenti sulla loro via terrena ed anche per questo non meritano
aiuto – più ancora, perché si oppongono piuttosto che accettare aiuto. – Ma IO amo tutte le Mie
creature e non voglio che una di esse vada perduta. IO non voglio che loro debbano di nuovo
rimanere in uno stato infelice per un tempo infinitamente lungo. E per questo IO lascio passare
Grazia davanti al diritto. – IO non la lascio per nulla di intentato portare loro salvezza prima della
fine.
Ed IO so anche che cosa serve ad ogni singolo. IO so che cosa è adatto a guidarlo sulla giusta via.
Ed IO lo impiego anche senza però esercitare costrizione sulla volontà dell’uomo, perché si deve
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decidere liberamente. Ma questo gli viene reso semplice perché i mezzi di Grazia gli vengono
portati vicino così evidentemente, che egli li riconosce appena come tali. – Sempre di nuovo
all’uomo viene indicato il Regno spirituale – sempre di nuovo gli si avvicina la morte in qualche
forma – entra nel suo ambiente, deve rinunciare a persone che gli sono care – esperimenta casi di
morte di diverso genere.
Sempre di nuovo viene ammonito alla temporaneità di sé stesso, ed ora si può occupare del
pensiero su che cosa viene dopo la morte. I suoi pensieri vengono guidati al Regno spirituale,
perché sovente seguono anche i defunti ed in lui sorgono le domande: Dove rimangono? – Sono
definitivamente passati? – oppure esiste la possibilità di un rivedersi? – Ed allora si includono
sempre di nuovo gli spiriti guida, a cui gli uomini sono affidati, e cercano di influenzarli nei
pensieri e di dare loro delle spiegazioni. Loro rendono possibile che ora quegli uomini ottengono
della conoscenza dalla Mia Parola che viene condotta direttamente sulla Terra, oppure lasciano
venire dei libri nelle loro mani che danno loro dei chiarimenti. Loro fanno di tutto per orientare i
loro pensieri verso il Regno che è la loro vera Patria nella quale entrano anche loro dopo l’uscita da
questo mondo. – Anche i defunti agiscono dall’aldilà, mentre si includono continuamente nei
pensieri e da questo viene creato in certo qual modo un collegamento dal mondo spirituale al mondo
terreno.
La Mia Misura di Grazia è inesauribile, ed ognuno potrebbe approfittarne se solo la sua volontà ne
fosse disposta. Per questo IO lascio anche risuonare la Mia Parola, perché chi sente ed accetta
questa, costui approfitta davvero del più grande dono di Grazia, che gli procura certamente il giusto
successo – che lo aiuta alla maturazione della sua anima e gli fa raggiungere la sua meta ancora
sulla Terra, che trova la via verso ME e stabilisce il collegamento con ME che gli assicura anche la
sua perfezione. Perché una cosa è importante: che l’uomo stabilisca il collegamento con ME ancora
prima che la sua anima lasci il corpo, prima che sia venuta l’ora del trapasso da questa Terra.
Appena egli MI ha conosciuto e riconosciuto non va perduto, perché allora anche lui prenderà la
via verso la Croce, verso il Salvatore divino GESU’ CRISTO – egli MI riconoscerà in LUI e con
ciò avrà anche preso la via verso di ME. Ed allora è stato tolto in eterno all’avversario, perché
GESU’ lo salva dalle sue catene – GESU’ ha preso su di SE’ la sua colpa e gli ha resa libera la via
verso il PADRE.
GESU’ ed IO Siamo UNO. – Riconoscere questo è garanzia per il ritorno da ME per colui che
una volta è caduto – e per questo IO darò sempre di nuovo chiarificazione agli uomini tramite la
Mia Parola – per questo la Mia Parola è il massimo e più effettivo Dono di Grazia che IO posso
offrire agli uomini ancora prima della fine – e beato colui che l’accetta, perché questo non andrà
davvero più perduto.
C’è solo più poco tempo e la lotta per le anime viene condotta in modo veemente da parte
dell’oscurità. Ma anche IO lotto per voi, le Mie creature, ed IO vi assisto, affinché voi stessi che
combattete questa lotta, vi decidiate nel modo giusto. Affinché voi prendiate la via verso GESU’
CRISTO, nel QUALE IO STESSO Sono diventato Uomo per salvarvi. Approfittate di questa
ultragrande Opera di Grazia della Salvezza di GESU’ CRISTO, ed in verità voi conquisterete la
vittoria e diventerete liberi da colui che vi vuole rovinare.
Amen.

Chiarificazione sulla re-incarnazione

BD br. 8495
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ccettare un ritorno alla Terra allo scopo dell’espiazione della colpa di peccato è totalmente
sbagliato, benché la Legge di Giustizia divina richieda l’appianamento di ogni colpa.
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Ma per questo per ME stanno davvero aperte molte possibilità, in modo che una volta sarà anche
estinta con sicurezza ogni colpa, e che l’essere può di nuovo venire accolto nel Regno di Luce e
della Beatitudine, in modo che lo stato della colpevolezza gli è chiuso.
Il Regno dell’aldilà, nel quale l’anima entra dopo la morte del suo corpo, corrisponde al suo stato
di maturità, in modo che può trovarsi sia nella più profonda oscurità come anche nella Luce più
chiara – e la sua sorte corrispondente può ora essere tormentosa oppure anche meravigliosa.
E così sia i tormenti che anche le Magnificenze sono indescrivibili e non possono essere descritti a
voi uomini. E così i tormenti – cioè la sorte delle anime non salvate – possono essere terrificanti e
l’anima soffre quindi per la sua colpa o per via della sua colpa sovente inimmaginabile; quindi espia
anche attraverso questa sofferenza molto della sua colpa. Il suo stato di sofferenza può estendersi a
tempi eterni, quando è incorreggibile, se non accetta i consigli delle sue guide spirituali, che
l’aiutano ad uscire da questa miseria. Perché non può arrivare nel Regno di Luce, prima di aver
estinta la sua colpa, per quanto si tratta di peccati commessi sulla Terra.
Ma dato che la “Colpa UR della sua caduta da Dio” è molto più grande di questa colpa, non può
mai essere estinta dall’anima stessa, l’uomo deve trovare sulla Terra oppure la sua anima nell’aldilà
irrevocabilmente da GESU’ CRISTO, per la quale EGLi E’ morto sulla Croce.
Senza Gesù Cristo l’anima non si libererà mai dalla sua colpa per quanto tempo ancora possa
languire nell’oscurità nel Regno dell’aldilà. Lei deve quindi invocare Gesù per la Misericordia, per
il Perdono della sua colpa e le sue guide spirituali cercheranno sempre di nuovo, di stimolarla che
lei cerchi la salvezza da LUI, CHE ha dato per questa colpa la Sua Vita.
E se ora l’anima si affida a LUI, allora sarà estinta la colpa Ur come anche la colpa dei peccati che
ha caricato su di sé nella Vita terrena. Allora sarà libera da ogni colpa e grazia al Sangue di Gesù
accolta nel Regno della Luce e della Beatitudine.
Ma se l’anima è così caparbia, che non si rivolge a LUI, malgrado tutte le rappresentazioni degli
esseri di Luce che la vogliono aiutare, lei sprofonda sempre di più; i suoi tormenti sono
incommensurabili e se non le riesce di salire ancora dall’inferno, cosa che è poi ancora possibile
con l’aiuto degli esseri di Luce, allora deve iniziare di nuovo la via attraverso le Opere della
Creazione, per giungere comunque una volta all’ultima meta.
Ma questo ritorno alla Terra non è la ri-incorporazione dell’anima che voi uomini presumete, ed è
anche tutt’altro che desiderabile, perché è di nuovo uno stato di tormento infinitamente lungo per
l’anima dissolta in particelle, finché arriva di nuovo nello stadio come uomo.
A voi uomini deve essere sempre di nuovo detto una cosa: che voi non sarete mai liberi dalla
vostra colpa senza Gesù Cristo! L’Opera di Redenzione di Gesù è così significativa per il fatto,
perché EGLI Solo è la Porta per il Regno di Luce. Perché se voi espiate anche attraverso grandi
tormenti nell’aldilà la colpa dei peccati che voi avete caricati su di voi nella vita terrena, non potete
comunque entrare nel Regno di Luce, se non siete diventati liberi dalla vostra colpa Ur attraverso G
ESU‘CRISTO!
E proprio così non vi servirebbe nemmeno una ripetuta vita terrena, nella quale aggiungete
nuovamente nuova colpa, voi dovete quindi trovare prima G e s ù , Che potete però trovare anche
nell’Aldilà, quindi per questo non dovete ritornare sulla Terra.
IO faccio sempre di nuovo notare a voi uomini questa dottrina errata, perché attraverso questa voi
“svalutate anche l’Opera di Redenzione di Gesù”, perché attraverso questa dottrina errata voi volete
far credere ai vostri prossimi, che voi stessi siete in grado di estinguere la colpa e perciò passate
oltre a Gesù, senza Il Quale però non potete mai diventare liberi dalla vostra colpa Ur, che non può
essere estinta nemmeno attraverso grandi tormenti sulla Terra o nell’Aldilà.
Lasciatevi convincere dell’importanza del fatto che dovete prendere la “Via della Croce” e non
ingannate voi stessi con false speranze, con le quali voi prolungate solamente il vostro stato legato
e languite per tempi infinitamente lunghi nell’oscurità. Perché EGLI Solo è la Luce che è discesa
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sulla Terra, che vi ha portato la Salvezza dal peccato e dalla morte, se soltanto siete volonterosi a
chiedere Perdono a L U I per la vostra colpa, se non confidate sul fatto di poter farcela voi stessi in
ulteriori vite terrene con la vostra colpa ed attraverso una tale credenza prolungate soltanto sempre
di più lo stato dell’oscurità e delle sofferenze.
Perché “senza G E S U ‘ C R I S T O e la Sua Opera di Redenzione” non arriverete mai in eterno
alla Luce, alla Libertà ed alla Beatitudine – senza Gesù Cristo non potete diventare liberi dalla
vostra colpa.
Amen.

Ogni uomo deve rendere conto di sè stesso
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’uomo deve rendere conto per il suo cammino della sua vita terrena, per il suo parlare,
pensare ed agire, perché ha ricevuto da ME il Dono dell’intelletto, il Dono del pensare e
perciò può anche soppesare tutto in quanto corrisponde alla Mia Volontà. Questo vale in
particolare per la sua predisposizione verso le dottrine, che gli vengono apportate da parte dei
prossimi, che toccano dei campi spirituali, perché quando gli viene sottoposto qualcosa di terreno,
vi dispone anche i suoi pensieri ed accetta o rifiuta e questo sovente con grande fervore, quando se
ne promette qualunque vantaggio.
L’uomo è capace di pensare ed ora deve anche usare questa facoltà. E se ora gli viene portato un
bene spirituale, allora deve sottoporre questo anche ad un esame, per ora poter accettare o rifiutare
giustificato. Ma allora non si deve soltanto fidare del prossimo di quello che gli consiglia, ma
prenderne lui stesso posizione, perché lui stesso deve rispondere per questo, ed allora non potrà
spingere una colpa sul prossimo, che lo ha consigliato al suo pensare ed agire. Ogni uomo porta per
sé la responsabilità, come ogni uomo è in grado di pensare. E se n on è sicuro della giustezza del
suo pensare, allora deve prendere la via verso Me Stesso, ma non fidarsi del prossimo, il cui pensare
può essere ugualmente orientato male.
E commette una grande ingiustizia, l’uomo che si crede chiamato, di dover agire sul prossimo, che
gli sottopone le sue opinioni, in modo che questo deve accettare senza contraddizione,ciò che l’altro
gli offre. Un uomo può bensì essere istruito, ma deve sempre essere lasciato libero, di accettare
questi insegnamenti, perché l’uomo stesso deve decidersi e rispondere per la sua decisione, ma non
può rovesciare la responsabilità su coloro, che lo hanno istruito, e questi non devono mai obbligare
un uomo di accettare l’insegnamento.
La libertà della volontà è il grande fattore che è determinante per il perfezionamento di un uomo
ed ogni taglio alla libera volontà è un’ingiustizia, un peccato, che IO non posso accettare senza
pretenderne il contraccambio. E nuovamente deve essere indicato, che dalla parte di un insegnante
devono essere dapprima esternati i Comandamenti dell’Amore ed unicamente deve essere richiesta
l’osservanza di questi Comandamenti, perché allora il pensare dell’uomo riconoscerà anche chiaro e
limpido il vero e giusto e poi l’uomo si decide da sé per questo.
Però accettare un insegnamento, ma escludere una vita d’amore, non può mai condurre ad un
successo spirituale, persino quando quell’insegnamento corrisponde alla Verità, ma degli uomini
disamorevoli non potranno mai dare un giudizio, dov’è la Verità e dov’è l’errore ed infine non
decide l’intelletto dell’uomo, ma l’amore del cuore. Dove manca questo, non potrà essere emesso
un giusto giudizio, ma allora non serve nemmeno l’accettazione di un insegnamento senza rifiuto,
perché è totalmente senza valore per l’anima.
Perciò IO pretendo come primo la presa di posizione mentale verso un bene spirituale, che ad un
uomo viene trasmesso dall’esterno e se ora gli viene sottoposti la Dottrina d’Amore e vi riflette
anche, allora può già essere accesa una piccola luce in lui e si può sforzare, di vivere a fondo
l’amore e questo soltanto porta l’anima alla maturazione.
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Chi perciò cerca di stimolare i suoi prossimi all’amore, sarà da Me benedetto. Chi però trasmette
loro un bene spirituale con la pretesa, di accettare e riconoscere lo stesso senza contraddizione, non
agisce secondo la Mia Volontà, perché induce i prossimi alla pigrizia del pensare e questi ora
credono, di essere sollevati dalla loro responsabilità, di poterla rovesciare su coloro che li hanno
istruiti. Questa scusa non varrà un giorno dinanzi a ME, perché IO ho provvisto tutti gli uomini con
il Dono della facoltà del pensare e questa deve anche essere usata, quando si tratta del bene delle
anime, in particolare quando riflettete con fervore su tutto il terreno, se e come può essere a vostro
vantaggio.
Nessun uomo vi toglierà una volta la responsabilità, perciò non date nemmeno a nessun uomo il
diritto, di agire su di voi in modo determinante, quando si tratta del bene delle vostre anime, perché
anche su questo vi viene data una Luce da Me, quando ascoltate la Mia Parola, che vi risuona
dall’Alto e che IO guido a tutti quelli che sono di buona volontà. IO non v’infliggo nessuna
costrizione, Io vi spiegherò e motiverò sempre soltanto tutto, ma siete sempre liberi di accettare o
rifiutare la Mia Parola, perché IO voglio, che vi perfezioniate sulla Terra. Ed IO voglio perciò anche
chiarire su tutto il falso, affinché non vi lasciate obbligare a pensare ed agire nella volontà del
prossimo, ma di esaminare voi stessi, se agite bene e come pensate davanti a Me, il Quale Sono IO
Che vi ho creati in modo che ogni uomo deve anche portare la responsabilità per sé ed il bene della
sua anima.
Amen.

Dio rivela il Suo Essere attraverso il Suo Discorso
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nche se per tutte le Eternità non potrete sondare Me ed il Mio Essere, vi deve essere data
comunque una chiara immagine del vostro Dio e Creatore, e non dovete essere lasciati nel
pensare errato.

Dovete sapere, che Io Sono l’Essere più sublime e più perfetto, Che non può mai essere raggiunto
nella Sua Perfezione, al Quale però dovete comunque tendere, perché una volta siete proceduti da
Lui come Sue immagini in tutta la perfezione e lo dovete anche di nuovo diventare.
E la vostra beatitudine consiste nel fatto, di tendere inesorabilmente a Me, e questa beatitudine
non finirà mai, perché anche il tendere verso di Me non finirà mai, perché nello stato della
perfezione tutto è illimitato, sia per Me che anche per voi. Non sarete mai in grado di afferrare il
concetto “Perfezione”, appunto perché il vostro pensare è limitato finché soggiornate sulla Terra.
E più imperfetti siete ora ancora nel vostro essere, meno riuscite ad afferrare Me Stesso ed il Mio
Essere, ed allora è anche facile, per il Mio avversario di fornirvi un’immagine deformata di Me, in
modo tale che vengo rappresentato come un Essere sublimemente imperfetto, che ha delle
caratteristiche anti-divine, come spietatezza da giudice e disamore, che eternamente condanna, e
sentimenti ignobili come brama di vendetta, che esercita rappresaglia per mancanze, che Io non
condanno mai, ma sono sempre pronto ad aiutarvi con Amore.
Il Mio avversario cerca di presentarMi a voi come un Essere imperfetto, affinché Mi rifiutiate
l’amore. Ed Io voglio sempre scoprire come un’opera menzognera del Mio avversario questa
immagine deformata di Me e di chiarificarvi in quanto che in Me potete riconoscere un Dio
dell’Amore, della Sapienza e del Potere, che siete in grado di riconoscere un Essere perfetto, al
Quale potete donare il vostro amore, di cui Io ho nostalgia, perché siete dei figli del Mio Amore,
che non perderanno mai più in eterno il Mio Amore, persino quando si distolgono da Me nella libera
volontà. Perché un Essere, che E’ perfetto, non può odiare e condannare, si sforzerà sempre soltanto
di aiutare le Sue creature ad uscire dallo stato dell’imperfezione, affinché possa di nuovo unirsi con
Lui in eterno.
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E per questo vi rivelo una chiara Immagine di Me, della Mia Forza d’Amore che tutto riempie,
che è diventata attiva nella Sapienza ed ha creato anche voi. Vi rivelo la meta, che ho posto nella
Creazione di tutti gli esseri, ed anche il Piano di Salvezza, che conduce alla divinizzazione degli
esseri.
Io vi spiego tutto, affinché possiate davvero riconoscere il Mio Amore, la Mia Sapienza e la Mia
Potenza, perché appena tutto questo vi viene sottoposto nella Verità, vi splende di nuovo la Luce
della conoscenza, anche se ancora in minima misura, e cominciate a riconoscere voi stessi come
Mie creature da Me chiamate in vita.
La Verità accenderà anche in voi la scintilla d’amore, ed allora penetrerete sempre più
profondamente, saprete, che vi trovate sulla via del ritorno a Me, dal Quale vi siete una volta
volontariamente allontanati e per questo il vostro essere perfetto si è totalmente invertito ed è
diventato imperfetto.
Ma quello che deve di nuovo unificarsi con Me, deve essere perfetto e deve entrare
volontariamente nella Mia Volontà, contro la quale si è ribellata. Ma appena avrà riconosciuto il
Mio Essere, che in Sé E’ Amore, Sapienza e Potere, si sottometterà anche volontariamente alla Mia
Volontà.
E perciò gli rivelo il Mio Essere, che può nuovamente avvenire soltanto tramite il Mio Discorso,
mediante la Mia Parola, che Io guido agli uomini e che donerà anche chiara Luce a colui, che
accoglie il Mio Discorso. Perché Io soltanto posso guidare la pura Verità alla Terra, Io soltanto Sono
la Luce che vuole irradiare nei vostri cuori.
Io soltanto Sono l’Amore, che non può andare perduto per voi. Io Sono la Sapienza, che conosce
tutti i mezzi e tutte le vie per guidarvi alla Luce, ed ho anche il Potere di strapparvi dalle mani del
Mio avversario, se voi stessi non Mi opponete nessuna resistenza.
Ma la vostra libera volontà decide tutto. E questa sarà rivolta a Me solamente, quando Mi
riconoscete come un Essere il più sublimemente perfetto, Che potete amare. E questo richiede, che
vi muoviate nella Verità, che vi liberiate dal bene di pensieri errati, da un bene spirituale, che vi ha
portato il Mio avversario, per impedire che prendiate la via verso di Me. E per questo Io Stesso vi
parlo dall’Alto, Io guido la Mia Parola alla Terra, affinché possiate diventare liberi dall’errato bene
spirituale, che vi impedisce di riconoscerMi giustamente, Che Io, sublimemente perfetto, vi amo e
vi voglio attirare a Me per l’Eternità.
Amen.

Il Giorno prestabilito della fine viene mantenuto
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on è più lontano il giorno, che la Mia Sapienza ha stabilito, per creare sulla Terra un
cambiamento, che serve soltanto oramai ad una umanità despiritualizzata come dimora,
ma non viene usata come stazione di ammaestramento spirituale. Il giorno non è più
lontano, in cui la Mia Volontà porta all’esecuzione un’Opera, che ha per scopo un totale
cambiamento dell’Opera di Creazione Terra nella sua forma esteriore, che significa una distruzione
di tutto il vivente in, su e al di sopra della Terra ed anche di tutte le esistenti Opere di Creazioni
“morte”.
Il Mio Piano di Salvezza è previsto dall’Eternità, e viene mantenuto il tempo, che IO ho
riconosciuto necessario nella Mia Sapienza, per creare nuovamente delle nuove possibilità di
maturazione per lo spirituale caduto.
E voi uomini non potrete comandarMI di recedere da questo Piano, oppure di concedere una
posticipazione nel tempo. Perché IO so e sapevo sin dall’Eternità, in quale predisposizione
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spirituale l’umanità è in questo tempo, che richiede appunto anche un totale cambiamento, una
nuova riformazione di tutto lo spirituale, che si trova sulla via del ritorno a ME.
E perciò le Mie Predizioni sono anche da prendere alla lettera, in modo che non dovete più
contare su un lungo periodo, che non dovete spostare la fine annunciata nel futuro. Perché una
volta anche il futuro diventa presente, e questo tempo ora è venuto.
Voi uomini potete constatare da voi stessi in tutto ciò che succede nel mondo ed intorno a voi, che
il basso stato spirituale degli uomini non può quasi più essere superato, ed in questo potrete anche
riconoscere una motivazione della vicina fine. Perché tutto è fuoruscito dall’Ordine, è subentrato un
punto fermo nello sviluppo dello spirituale, dove persino è quasi da registrare una retrocessione.
Perciò è anche una falsa speranza quando voi uomini credete, di poter farMI cambiare Idea con le
preghiere, anche quando dico che le preghiere hanno una grande forza. Ma quello che chiedete in
riferimento ad una posticipazione di ciò che è annunciato, è sempre soltanto una preghiera
nell’amor proprio, perché non siete disposti di dare la vita terrena, e voi pregate soltanto per questo,
che IO debba lasciare esistere la Terra, affinché non dobbiate essere anche una vittima della fine.
La vostra preghiera dovrebbe essere soltanto ancora per lo stato delle anime dei vostri prossimi,
dovete provvedere soltanto alla maturazione spirituale e perciò pregare l’uno per l’altro, ma non
pregare ME, di desistere da una distruzione finale; perché questa è anche necessaria per lo spirituale
ancora legato nelle Creazioni, che ha lo stesso diritto di voi uomini, di camminare verso l’Alto, che
venga ammesso anch’esso alla formazione come uomo.
Gli uomini viventi oggi però si giocano da sé il diritto di essere incorporati sulla Terra, perché non
fanno più un passo in avanti, ma tendono piuttosto di nuovo verso l’abisso. E queste anime non
avrebbero nemmeno alcun vantaggio di un prolungamento della loro esistenza su questa Terra, ma
sprofonderebbero ancora più in basso, e già in questo devono essere impediti il che avviene tramite
una Nuova Rilegazione, dato che vengono di nuovo svincolati dal Mio avversario, che li ha troppo
nel suo potere nella vita terrena come uomo.
Voi uomini dovete soltanto pregare l’uno per l’altro, che le anime si liberino dal suo potere ancora
prima della fine. Una tale preghiera, che viene prestata nell’amore d’intercessione per un vostro
prossimo, raggiungerà anche il Mio Orecchio e sarà esaudita. Ma voler indurre ME di cambiare il
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, non lo otterrete, dato che IO so meglio che cosa serve a tutte le
Mie creature ed aiuta loro al progresso.
Chi dunque vuole essere attivo per ME nella Mia Vigna, deve contare con la precoce fine come
un dato di fatto ed ora agire sulla Terra di conseguenza, mentre prega l’amore ed indica a tutti gli
uomini l’Annunciatore di questa divina Dottrina d’Amore: su GESU’ CRISTO, affinché prendano
la via verso LUI sotto la Sua Croce e che loro quindi siano salvati dal peccato e dalla morte,
quando è venuta la fine.
Allora per loro esiste soltanto un ingresso nel Regno di Luce o un trasferimento sulla nuova Terra,
dove è assicurato loro un soggiorno paradisiaco, che è già da mettere alla pari dell’ingresso nel
Regno di Luce, perché allora gli uomini hanno sostenuta la loro prova della vita terrena e sono liberi
dalla loro colpa.
Ed affinché questa meta venga ancora raggiunta da molti uomini, IO parlo a loro sempre di nuovo
tramite voi, Miei messaggeri sulla Terra, perché accogliete direttamente il Mio Discorso e lo
diffondete là, dove viene accolto con fede.
E questo Discorso non finirà fino alla fine. Perché IO so chi è idoneo ad ascoltare la Mia Parola,
di lasciare fluire nel cuore il Mio Raggio d’Amore ed anche di valutarlo bene. E questi
testimonieranno sempre nuovamente, che la fine non è più lontana. Non smetteranno di menzionare
il Mio PIANO DI SALVEZZA, ed indicheranno ininterrottamente a GESU’ CRISTO e la Sua
Opera di Redenzione. IO pronuncerò anche sempre di nuovo la sua grande Importanza e di mandare
gli uomini da LUI, il QUALE SOLO E’ la loro salvezza prima della caduta nell’abisso più
profondo..
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E chi è in grado di credere in una fine, non la temerà. Perché la sua fede è diventata viva mediante
l’amore. Ed un uomo, che vive nell’amore, possiederà anche sempre la Forza, di resistere a tutti gli
attacchi, che l’ultimo tempo gli procurerà ancora.
Perché l’amore stesso è Forza, perché mediante l’amore l’uomo è collegato con ME, L’ETERNO
AMORE, e perché da Parte Mia gli affluisce costantemente la Forza. E voi tutti non dovreste
davvero temere la fine, se soltanto vi voleste sforzare, di vivere nell’amore.
Ma all’umanità manca l’amore, e per questo sprofonda sempre più in basso e così lei stessa attira
la fine, come IO l’ho riconosciuto sin dall’Eternità, e per questo il Mio Piano di Salvezza giunge
anche all’esecuzione, come è stato annunciato tramite la Parola e la Scrittura.
Amen.

Continuazione del Nr. 8500 (Indicazione del tempo)
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M

ai vi arriverà un’indicazione del tempo, perché potrebbe avere per la vostra anima un
effetto dannoso, di sapere precisamente dell’arrivo di ciò che vi viene predetto. Dovete
ben prenderne conoscenza, perché IO voglio, che vi preparate, perché IO vi voglio
ammonire ed avvertire, ammonire ad un fervente lavoro sull’anima ed avvertire da indifferenza, di
cui una volta vi pentirete amaramente.
E per questo IO vi annuncio il futuro, ed IO ho anche sempre indicato agli uomini sin dall’inizio
di questo periodo di Salvezza su ciò che avverrà. Ed il pensiero che vi trovate poco dinanzi a
questo, vi dovrebbe spronare, a vivere secondo la Mia Volontà e quindi compiere lo scopo della
vostra vita terrena.
Ma non vi è mai stato indicato il tempo, quando dovevate contare su ciò che è stato annunciato, e
questo vi ha fatto diventare tiepidi verso queste Previsioni. Voi presumete sempre ancora
l’adempimento delle Mie Previsioni in un lontano futuro. Ma non pensate che il tempo passa
costantemente, che vi avvicinate anche sempre di più a questo futuribile e che anche una volta il
“futuro” diventa “presente”.
Così vi dico anche di nuovo, che la fine di questa Terra è vicina, il finire di un periodo di salvezza.
Ed IO ve lo indico con sempre maggiore urgenza, perché vi sembra sempre ancora incredibile, che
voi dovreste stare in questo tempo della fine.
Di nuovo non vi indico un tempo preciso e non lo farò fino alla fine, per non costringere la vostra
libera volontà. Ma vi dico questo, che non avete più molto tempo, che presto è venuto il tempo, in
cui tutte le Mie Previsioni si compiranno, e che non dovete confidare, che davanti a ME un giorno è
come mille anni. Ma anche mille anni passano una volta, e così anche questo periodo di salvezza
troverà la sua fine, nella quale vi trovate ora.
Perché una volta deve iniziare un nuovo tempo, già soltanto per via del molto spirituale legato
nelle Opere di Creazione, che deve progredire nel suo sviluppo. E di nuovo IO vi dico solamente,
fra poco vi trovate davanti! Ma IO ripeto sempre di nuovo queste Parole con una tale Urgenza, che
dovete pure essere interdetti.
Ed IO richiedo sempre e sempre di nuovo di operai nell’ultimo tempo prima della fine, perché IO
ne ho urgentemente bisogno in vista di ciò che avverrà. IO porto a voi uomini un sapere insolito,
affinché impariate a comprendere anche le Mie Previsioni, che sappiate, quali motivi sono alla base
di questi Annunci. IO vi spiego, perché è venuto il momento, che richiede una dissoluzione delle
Creazioni della Terra. E lo faccio perché la fine è molto vicina e perché lo dovete credere, che le
Mie Parole trovano l’adempimento.
Ma anche ora non posso indicare il tempo, dato che non voglio far precipitare su di voi un
immenso caos. Perché un preciso sapere del giorno e dell’ora vi precipiterebbe in una terribile
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confusione, ma non vi procurerebbe più nessuna maturazione. IO posso solo sempre di nuovo e
sempre più urgentemente indicare, che dovete contare con l’adempimento di tutte le Previsioni e
che non dovete fidarvi del fatto che voi stessi non lo vedrete più.
Nessun’uomo sa l’ora della sua morte, e così nemmeno nessun uomo sa, se lui stesso viene
sorpreso da tutto ciò che è annunciato, dall’ultima grande Opera di distruzione e del suo
predecessore, dell’insolito avvenimento della natura, e che deve vivere tutto ciò che si svolge nel
tempo della fine.
Ma IO vi dico sempre di nuovo: vi trovate poco dinanzi! Non avete più molto tempo e dovete
contare con questo ogni giorno ed ogni ora, che IO MI manifesto insolitamente attraverso gli
elementi della natura. E poi sapete anche, che la fine non è più lontana.
Perciò dovete vivere secondo la Mia Volontà, ed allora potrete andare incontro a tutti gli
avvenimenti senza paura. Dovete soltanto unirvi con ME mediante l’agire d’amore, la preghiera e
del ricordare sovente. Ed in Verità, non avrete danno nelle vostre anime, anche quando IO vi
richiamo anzitempo. Ma IO vi proteggerò anche fisicamente, quando è la Mia Volontà, che MI
dovete ancora servire fino alla fine.
Ma non contate mai sul fatto che IO vi istruisca sul tempo. Perché questo non vi servirebbe in
nessuna maniera, nemmeno a voi che MI servite, nemmeno al vostro prossimo, il cui stato di
maturità non permetterebbe con maggior ragione un tale sapere. Ma quello che vi è possibile, di
portare la conoscenza ai vostri prossimi su ciò che viene, sul Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e
sull’infinito Amore del PADRE, CHE vorrebbe salvare tutti i Suoi figli prima della fine, fatelo e
così MI prestate un fertile lavoro di Vigna ancora fino alla fine. Perché ogni anima che trova ancora
salvezza, è un guadagno per ME che IO vi ricompenserò davvero.
Amen.

Continuazione del Nr. 8501

BD br. 8502
19 maggio 1963

E

dove si trova l’occasione, di dare la comunicazione ai prossimo della fine in arrivo e di tutti
gli avvenimenti che precedono, là dovete anche parlare, affinché nessuno si possa scusare di
non averne saputo niente. Perché IO voglio fare davvero ancora di tutto, affinché agli
uomini venga data soltanto una piccola Luce, e così IO vi farò incontrare coloro, dove esiste ancora
un piccolo barlume di speranza che reagiscano, mentre si occupano nei pensieri con ciò ed
osservano ora loro stessi, che cosa succede intorno a loro.
IO cerco di guidare i pensieri di tutti gli uomini, che una volta desiderino avere un chiarimento,
che cosa devono ancora aspettarsi, se non in questa vita, ma allora in un'altra vita, affinché vengano
appunto guidati i loro pensieri. Perché la vita che gli uomini conducono ora con dei pensieri rivolti
soltanto al mondo terreno, non è un modo salutare per le loro anime; perché ogni materia deve
essere superata nella vita terrena.
Se l’uomo s’incatena alla materia, allora questo significa per la sua anima uno stato di miseria, il
languire e l’assenza di speranza di raggiungere la sua meta. E perciò agli uomini deve essere fatto
notare la caducità di tutto il terreno, ed allora con una buona volontà possono ancora usare il breve
tempo di conquistarsi qualcosa che ha consistenza, anche se dovesse passare il corpo terreno. IO
voglio ottenere soltanto questo, quando IO annuncio sempre di nuovo la vicina fine, che si rendano
conto dello stato delle loro anime, se ancora hanno fede in una continuazione di vita dopo la morte.
Ma appunto questa fede manca, per questo la miseria spirituale è così grande in
quest’ultimo tempo. Ma non deve corrucciarvi, di dare sempre di nuovo conoscenza di questo ai
prossimi, di quello che voi stessi avete potuto sapere da ME. Dovete parlare dell’Agire dello Spirito
in voi ed anche del contenuto su ciò che vi viene portato nella MIA PAROLA.
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Dovete dire loro che sono in grande pericolo, di andare perduti per tempi eterni, se non
sfruttano il breve tempo ancora fino alla loro fine, per cambiare il loro essere in amore. Dovete
dire loro, che devono camminare ancora prima della loro morte la Via verso GESU’ CRISTO, che
portino la loro colpa sotto la Sua Croce e che GLI devono chiedere perdono.
E dovete loro insegnare i Comandamenti più importanti, i Comandamenti dell’amore per Dio ed il
prossimo, del cui adempimento dipende lo stato della loro anima già sulla Terra e poi nel Regno
dell’aldilà. Tutto ciò che sapete da ME STESSO, lo dovete diffondere, sempre rispetto allo stato di
maturità dei prossimi, affinché imparino a comprenderlo ed anche loro guidino i loro pensieri a
ME, CHE IO voglio sempre aiutare loro, quando chiedono Aiuto.
Per questo motivo IO guido un tale sapere alla Terra, affinché gli uomini abbiano anche una
spiegazione per ciò che è ancora davanti a loro e che IO annuncio continuamente, affinché non
siano sorpresi dagli avvenimenti, che verranno irrevocabilmente, come IO l’ho annunciato sempre e
continuamente. Perché IO voglio dare a tutti loro ancora la possibilità di prepararsi, affinché vadano
poi incontro alla fine senza paura, che deve essere temuta soltanto da coloro, che sono totalmente
incaparbiti come appartenenti al Mio avversari e verranno di nuovo relegati nelle Creazioni della
nuova Terra.
Staccatevi dalla materia terrena, affinché non diventi di nuovo il vostro involucro, dal quale non
potete liberarvi da soli. Credetelo, che la fine viene in un tempo non lontano. Perché è subentrato il
basso stato, non esiste più nessun cambiamento spirituale su questa Terra. Soltanto una totale
trasformazione della Terra può ottenere una svolta spirituale. Ed affinché voi possiate vivere questa
svolta spirituale sulla nuova Terra, dovete tendere all’intimo legame con ME, affinché IO possa
annoverarvi fra i Miei, che MI rimangono fedeli anche nella più aspra lotta di fede, che il Mio
avversario vi fornirà ancora. Perciò venite a ME, affinché otteniate da ME la Forza e perseveriate
fino alla fine.
Ed allora potrete entrare nel Regno di Pace e di Beatitudine. Potrete vivificare la nuova Terra,
dove riceverete la ricompensa per la vostra perseveranza, quando dovete confessarMI davanti al
mondo. Allora avete superato questo mondo, e non dovete mai più temere il Mio avversario, perché
questo viene legato insieme al suo seguito di nuovo per lungo tempo.
Amen.

Dio pretende una fede viva

BD br. 8503
20 maggio 1963

D

ovete sempre credere vivamente in ME, non accontentatevi di parole o assicurazioni di
altri uomini, ma collegatevi intimissimamente con ME in pensieri e parlate con ME, come
parla un figlio al padre, semplicemente, e pieno di fiducia intantile. Lasciate che IO possa
sempre camminare accanto a voi come vostro AMICO e PADRE e tutto ciò che vi smuove
interiormente, guidatelo a ME, chiedendo sempre Assistenza a ME, che IO vi aiuti, per giungere
alla perfezione ancora sulla Terra.
Non dovete più condurre una vita da singolo, dovete sempre chiedere la Mia Vicinanza, e la
dovete anche percepire, perché ogni pensiero serio MI attira a voi. E se voi stessi stabilite il
collegamento con ME, allora vi affluirà sempre la Forza, che voi usate nuovamente per l’agire
nell’amore, quindi tramite l’amore vi unite sempre più intimamente con ME.
Chi dunque non esclude dai suoi pensieri il suo DIO e CREATORE, si trova anche giornalmente
ed in ogni ora nella Cura paterna, la sua vita terrena trascorrerà sempre in modo che è per la
salvezza della sua anima. Perché chi è unito a ME in pensieri, conduce già una vita spirituale, e la
cui anima sale costantemente in Alto.
Ma quante persone trascorrono la loro vita, senza ricordare il loro DIO e CREATORE! Loro
adempiono sempre soltanto dei pensieri terreni, e si preoccupano timorosamente solamente del
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benessere del corpo. Ed anche se chiamano cristiani, perché appartengono ad una organizzazione di
chiesa, stabiliscono solo qualche volta un collegamento con ME, e questo non è abbastanza vivo,
per apportare loro un successo spirituale. Molte cose sono diventate solo formalità, che ha però
soltanto un valore, quando viene eseguita nella viva fede, come anche la preghiera non è ciò che
deve essere: un intimo colloquio del figlio con ME, il PADRE, ma gli uomini si accontentano di
parole vuote, che non provengono dal cuore, ma vengono solamente espresse dalla bocca.
Ma IO Sono un DIO vivente, davanti a ME tutto deve essere vero, e perciò voglio anche una
frequentazione viva con voi, che però garantisce anche uno sviluppo verso l’Alto e che conduce
l’anima alla meta. Perché IO lascerei forse un figlio oppure provvederei scarsamente a lui, sia
spiritualmente oppure anche terrenamente, che si è unito intimamente a ME, per il quale IO Sono
veramente il PADRE, nel Quale confida intimamente? Ma dove manca questo intimo legame, là
esiste ancora un largo crepaccio, un tale uomo MI cerca sempre ancora nella lontananza, parla di
ME come di un Essere, Che per lui è irraggiungibile, perché riconosce bensì il Suo Potere, che non
può negare in vista delle Creazioni, Che fa valere anche la Sua Sapienza, che gli viene anche
dimostrato attraverso le Creazioni, che però non sa niente dell’Amore di un DIO, CHE vuole Essere
il PADRE di tutte le creature, perché non si occupa seriamente di Quell’ESSERE Che lo ha
chiamato in Vita. E fintanto che IO Sono per gli uomini solo un DIO lontano, fino ad allora
percorrono la vita terrena senza successo spirituale, perché a loro manca l’apporto di Forza, che
però richiede un intimo legame della creatura con ME, per poterla irradiare.
Perciò ogni uomo che è in grado di stabilire questo intimo rapporto con ME, raggiungerà anche la
sua meta, con il costante desiderio per la Mia Presenza. Ed IO adempio un tale desidero, ed allora
l’uomo non percorre più da solo nessuna via, IO lo guiderò sempre, guiderò sempre i suoi pensieri,
e perché allora non sento più nessuna resistenza, l’uomo entrerà anche totalmente nella Mia Volontà
e si perfezionerà sempre di più.
Dove IO ho trovato questo accesso al cuore di un uomo, là il Mio avversario ha perduto il suo
potere, benché tenterà ancora di tutto, di conquistarlo di nuovo per sé, ma la Mia Forza lo
respingerà, che l’uomo riceverà sempre attraverso la Mia Presenza.
Perciò lasciate venire la vostra anima alla Vita, cosa che avviene sempre quando IO STESSO
posso agire su di lei, quando IO STESSO posso irradiarla con la Mia Forza d’Amore, e questo è
sempre possibile tramite un intimo legame con ME. Allora voi chiedete di ME, ed allora è passato
anche il pericolo, che l’avversario prenda possesso di voi; che però MI fugge e non può opprimervi,
finché IO posso esservi presente.
E voi otterrete presto che non intraprenderete più niente, che non farete nessun percorso, senza
aver chiesta ME la Mia Benedizione, che IO vi sono a fianco, ovunque vogliate andare, che IO vi
istruisco mentalmente e che vi lascio affluire Forza e Luce in tutta la Pienezza. Ma tutto questo non
è possibile, quando l’uomo parla solo con la bocca del suo Dio e Creatore, senza esserne spinto
dall’interiore, di stabilire un legame con questo DIO. La sua vita terrena non gli procurerà nessun
grande guadagno spirituale, a meno che non cambi nel suo pensare ed agire e che impari a
riconoscerMI e crede anche vivamente in ME.
Amen.

La Giustizia di Dio richiede l’Espiazione per la colpa

BD br. 8504
21 maggio 1963

I

o Sono un Dio buono e giusto. Il Mio Amore per le Mie creature è incommensurabile, ed Io
vorrei rendere tutti beati e preparare loro la felicità più alta, perché a ciò Mi spinge l’Amore.

E dato che Io Sono sublimemente perfetto, pure Io Stesso devo muoverMi nel Mio Ordine
dall’Eternità, devono essere riconoscibili tutti i segni della Mia Perfezione, e dunque anche la Mia
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Giustizia deve dimostrare la Mia Perfezione, che impone dei confini anche al Mio ultragrande
Amore, che vorrei dimostrare a tutte le Mie creature.
Io non posso rendere beato un essere che ha peccato, perché questo contraddirebbe la Mia
Giustizia. Perciò il Mio Amore è legato alla Mia eterna Legge, può rendere felice soltanto il perfetto
in una misura, come Io lo vorrei, che l’essere sia indescrivibilmente beato.
Io posso far precedere ben la Grazia per il Diritto, aiutando l’essere diventato peccatore, che sia
liberato dai suoi peccati. Ma per questo la volontà deve procedere dall’essere stesso, deve essere
consapevole della sua colpa di peccato e desiderare di esserne liberato, e per questo deve richiedere
l’Aiuto.
Ma non posso liberare l’essere dalla sua colpa contro la sua volontà, ed Io non lo posso rendere
felice con il Mio Amore, finché non sia appagata la Mia Giustizia, per cui l’essere stesso deve
essere pronto.
Molti degli esseri da Me chiamati in vita si sono rivoltati contro di Me, erano diventati peccatori,
ed al Mio infinito Amore sono stati messe delle barriere, perché la Mia Giustizia non ha permesso,
che l’Amore abbia potuto agire come prima, che quindi rendeva gli esseri incomparabilmente beati.
E per questo gli esseri sarebbero stati banditi in eterno dalla Cerchia della Mia Corrente d’Amore,
se la Mia Giustizia non avesse avuto soddisfazione, cosa che però gli esseri stessi non potevano
fare, per cui erano totalmente incapaci a causa del loro rifiuto della Mia Forza d’Amore, che era il
loro grande peccato. Ciononostante l’Espiazione ha dovuto essere prestata secondo la Legge
dell’Ordine divino, se l’essenziale doveva essere di nuovo irradiato dal Mio Amore, cioè diventare
felice.
E l’Uomo Gesù ha compiuto questa Opera d’Espiazione per amore per Me e l’umanità, il cui stato
infelice Egli ha riconosciuto e lo voleva eliminare grazie al Suo Amore. Con ciò la Mia Giustizia ha
trovato Soddisfazione, ed ora il Mio Amore poteva sorgere e rivolgersi agli esseri che una volta si
erano allontanati da Me e preparare loro di nuovo una beatitudine, che soltanto Io Stesso come
l’Eterno Amore potevo dimostrare loro, che però rendeva anche ogni essere incommensurabilmente
beato.
A causa del peccato della caduta da Me d’un tempo da parte dello spirituale divenuto
peccaminoso Mi è stata posta una limitazione del Mio Amore, perché non rivolgo la Forza d’Amore
contro la volontà di un essere. E persino quando rinuncia alla sua resistenza, deve dapprima privarsi
della sua colpa di peccato, per poter di nuovo ricevere il Mio Amore, perché questo lo richiede la
Giustizia, che fa parte del Mio Essere perfetto e perché in eterno non posso rovesciare la Legge
dell’Ordine, che è fondato nella Mia Perfezione.
L’Uomo Gesù ha adempiuto la Legge, Egli visse totalmente nell’Ordine divino,ma Egli vide
anche il cammino di vita dei Suoi prossimi totalmente rivoltato contro la Legge del divino Ordine,
ed Egli ha preso tutta la loro colpa di peccato sulle Sue Spalle e Mi ha offerto un Sacrificio talmente
immenso, per estinguere la colpa di peccato dello spirituale una volta caduto, ed Io ho accolto
questo Sacrificio, Me ne Sono accontentato come pareggiamento per l’incommensurabile colpa, che
gli esseri da Me caduti e poi anche gli uomini hanno caricato su di sé; Ho accolto il Sacrificio
dell’Uomo Gesù, Che voleva redimere tutti gli uomini dal peccato, perché l’Amore in Lui ha
portato questo Sacrificio, l’Amore però Ero Io Stesso.
Quindi è l’Amore che ha estinto la colpa, che però non sarebbe stato possibile senza l’intervento
dell’Espiazione, che Io ho potuto compiere soltanto nell’Involucro d’un Uomo, che era capace e
disposto a soffrire, Che Egli Stesso ha sofferto incommensurabilmente come pareggiamento per la
colpa di peccato del caduto. E con ciò la Giustizia non è stata raggirata, le è stata data
soddisfazione, ed ora il Mio Amore poteva di nuovo diventare attivo, Si poteva donare e rendere
incommensurabilmente felice le creature, perché erano di nuovo senza colpa, e perciò si possono
anche di nuovo unire con Me e venire totalmente irradiati dal Mio Amore come era in principio. Ed
il Mio Amore non cede, ed aiuterà tutto quello che una volta è diventato peccatore, che porta
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liberamente la sua colpa sotto la Croce, lo consegna a Gesù e così la Mia Giustizia non viene
raggirata e comunque l’essere viene liberato dalla sua colpa, perché l’Amore Stesso Si è sacrificato,
perché nell’Uomo Gesù si è dichiarato pronto a soffrire ed a morire, affinché gli uomini, gli esseri
una volta caduti, non avessero dovuto soffrire per la loro incommensurabile colpa di peccato,
perché non sarebbero stati eternamente capaci di estinguere i loro peccati per offrire a Me
l’Espiazione, che Io da Dio giusto dovevo pretendere, per donare agli esseri di nuovo la Beatitudine,
che il Mio incommensurabile Amore vuole preparare loro. Dapprima doveva essere creato il
pareggio per la grande colpa, perché la Mia Perfezione non può infrangere l’Ordine legislativo, ogni
colpa deve essere estinta, perché questo lo chiede la Mia Giustizia.
Amen.

L’Ascesa al Cielo

BD br. 8506
23 maggio 1963

I

l tempo della Mia Esistenza sulla Terra nella Forma visibile di un Uomo era terminata, quando
ascesi al Cielo, perché avevo compiuto la Missione come Uomo ed ora alla fine davo ancora ai
Miei discepoli come a coloro, che credevano in Me come Figlio di Dio, un ultimo segno, che
doveva fortificare la loro fede. Mi mostravo loro ancora una volta visibilmente, e dimostrai loro la
Mia Divinità mediante la visibile Ascesa al Cielo, che potevano sperimentare solamente per via
della loro forza di fede e che doveva nuovamente colmarli con grande Forza per la loro missione
dopo: annunciare al mondo Me Stesso ed il Mio Vangelo.
Anche per la Mia Ascesa al Cielo non si possono fornire delle dimostrazioni, e malgrado ciò si è
svolta davanti a quegli uomini che Mi appartenevano completamente, perché per costoro l’Ascesa al
Cielo non significava più nessuna costrizione di fede, Mi riconoscevano, e per loro nulla era più
dubbioso, erano anche iniziati da Me nel sapere più profondo, e perciò potevo ascendere davanti ai
loro occhi come ultimo segno della Mia Potenza e Magnificenza, che ha potuto svolgersi
visibilmente, perché ho fortificato i Miei insolitamente per questa esperienza. Ma si è svolto
solamente un procedimento che è lo stesso per ogni anima che si perfeziona sulla Terra, quando
esce dal suo corpo ed ora entra nei campi spirituali, nella Luce raggiante, che però rimane nascosta
all’occhio umano. Ma lei fluttua in Alto, nel Regno che è la sua vera Patria. Anche per questa agli
uomini doveva essere data una dimostrazione, che però non verrà riconosciuta dagli uomini che
sono ancora immaturi e che non hanno raggiunto nessuna spiritualizzazione.
L’Ascesa al Cielo di Gesù rimarrà per gli uomini una leggenda, finché non saranno penetrati nel
sapere spirituale, perché si è svolto qualcosa di straordinario, che potevano sperimentare appunto
solamente i Miei seguaci, ma non viene più messa in dubbio, appena la maturità dell’anima
dell’uomo ha raggiunto un determinato grado, in cui l’uomo non dubita più di nulla nella
conoscenza, che per Dio nulla è impossibile. Con l’Ascesa al Cielo di Gesù l’Opera di Redenzione
ha trovato la sua conclusione. Ero disceso sulla Terra e Sono di nuovo ritornato nel Mio Regno, che
però non avevo mai abbandonato, perché Io Ero e Sono ovunque, ma avevo assunto una Forma
umana, per Essere visibile per voi uomini, e perciò Sono anche di nuovo asceso visibilmente, per
rimanere ora per sempre ed in eterno visibile per tutto lo spirituale da Me creato per la sua
Beatitudine.
I Miei sono rimasti indietro e si sentivano soli ed abbandonati, quando Ero scomparso ai loro
occhi, ma erano colmati del Mio Spirito ed ora vedevano chiaramente davanti a sé la loro missione,
e si sentivano spinti dallo Spirito ad eseguire ora l’Incarico, con cui li ho mandati fuori a tutti i
popoli della Terra. Perciò ho fatto loro anche sperimentare l’insolito, che era l’ultimo Miracolo che
concludeva il Mio cammino terreno. Perché avevano molto bisogno della fortificazione della fede,
dato che con la costante frequentazione con Me erano giunti ad una certa dipendenza, che doveva
essere ancora vinta da loro ed ognuno dei Miei discepoli poteva tenersi sempre di nuovo davanti
agli occhi gli ultimi avvenimenti, com’era la Mia Volontà. Ma rimanevo con loro nello Spirito, ed
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anche durante il loro agire per Me ed il Mio Regno potevano sentire sovente dei Discorsi, che
rendevano loro evidente la Mia Presenza, in modo che il loro amore per Me era sempre più
profondo e nella stessa misura cresceva la loro conoscenza e così anche la loro facoltà nell’agire per
Me.
Avevo estinto la grande colpa di peccato degli uomini attraverso la Mia Opera di Redenzione, e di
questa doveva essere data conoscenza all’umanità, e ciò poteva nuovamente avvenire soltanto
tramite degli uomini che loro stessi avevano sperimentato Me e la Mia morte sulla Croce. Da parte
loro poteva ora essere annunciata la purissima Verità su questa grande Opera di Misericordia, e
perciò proprio i Miei primi discepoli sono stati fortificati e provvisti in modo insolitamente forte per
la loro missione, Io ho potuto istruirli e prepararli personalmente prima per il loro compito, ed ho
fortificato insolitamente la loro fede, ma conservavano la libertà della loro volontà, ed il loro amore
per Me ed il loro cammino di vita permetteva, che ho potuto provvederli in più per la loro funzione,
perché tutta l’umanità doveva sapere ciò che si era svolto da Parte divina per gli uomini, e perciò
per la preparazione di quel sapere avevo bisogno di adeguati servitori e messaggeri. E costoro
dovevano poter adoperarsi con piena convinzione per ciò che insegnavano. L’amore che era in loro,
li rendeva capaci di accettare anche insolite esperienze ed anche di testimoniare con tutto il fervore
davanti ai loro prossimi. Ma quel sapere sulla Mia Opera di Redenzione pretenderà sempre un certo
grado d’amore, per essere accettata e creduta. Ma il Mio Spirito colmerà anche un uomo amorevole
e lo guiderà in tutta la Verità, come Io Stesso l’ho annunciato.
Amen

Portare la sofferenza per il prossimo

BD br. 8508
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A

nche su questo dovete trovare della chiarificazione, se potete portare della sofferenza per i
vostri prossimi, oppure se ogni uomo deve portare su sé stesso la misura che gli è stato
caricato per il bene della sua anima. Ricordate voi uomini che la vostra anima durante la
vita terrena deve maturare, che quindi le sostanze immature devono spiritualizzarsi, ma questo
avviene soltanto mediante amore o sofferenza, perché solo così si sciolgono gli involucri, che
impediscono che alla Mia Luce d’Amore possa d’irradiare l’anima.
E contemporaneamente anche le sostanze del corpo danno ancora da fare all’uomo, perché sono
ancora indietro nel loro sviluppo e causano malattie di ogni specie, e che devono essere mitigate
mediante pazienza, amore e rassegnazione nella Mia Volontà, e così spiritualizzate, ma questo è il
vostro vero compito terreno, affinché aiutiate la vostra anima al massimo perfezionamento.
E questa spiritualizzazione dell’anima e del corpo la deve compiere ogni uomo su sé stesso,
questo lavoro non può mai essergli tolto da un prossimo, ed ogni uomo MI sarà anche un giorno
grato, che IO l’ho aiutato al perfezionamento mediante sofferenze e miserie. Perciò comprenderete
anche che veramente non dovete fare niente contro ciò che può servire al bene dell’anima del vostro
prossimo.
Ma quando vi spinge comunque l’amore ad offrirvi a ME, che volete portare la sofferenza per u n
prossimo, allora IO non vi ostacolerò nel vostro amore. Allora la sofferenza verrà tolta
temporaneamente dall’uomo, per il quale volete soffrire, e per questo la caricate su di voi, e da
questo aumentate ora la maturità della vostra anima, perché siete volonterosi a prendere su di voi
della sofferenza accresciuta e perché vi ci spinge l’amore.
Voi seguite allora COLUI CHE ha sofferto per tutti voi, per liberarvi dall’incommensurabile
sofferenza, che voi stessi avreste dovuto prendere su di voi come espiazione per la vostra colpa
dell’anima, che è stato il motivo per cui la Terra è per voi uomini una valle di pianto e di sofferenze.
Ma voi uomini avete ora tutti QUEST’UNO, CHE prende ancora ora la vostra sofferenza sulle Sue
Spalle e vi aiuta a portarla. IO ho accettato la SUA espiazione sostitutiva per voi e perciò dovete
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andare da LUI, quando la sofferenza vi preme, EGLI vi aiuterà a portarla, oppure ve la toglie,
secondo come è bene per voi.
Ma l’amore di un prossimo, che vuole soffrire per altri, viene valutato molto alto; assicurerà al
sofferente un accresciuto apporto di Forza, perché l’amore è una forza, che si fa sentire in quel
sofferente. Quando perciò un uomo rivolge a voi che dovete soffrire, dell’amorevole intercessione,
allora la forza di questo amore vi può riempire in modo che non sentite più così tanto il peso della
vostra sofferenza, che quindi per voi i dolori e tormenti scompaiono temporaneamente, dato che la
forza di quell’amore è a vantaggio della vostra anima, che quindi matura ed in ciò è meno sensibile
al dolore.
Ma è sempre determinante il grado dell’amore, quale utilità ha il sofferente di una tale
dimostrazione d’amore per lui. E dato che nella vita terrena si tratta soltanto della maturazione
dell’anima, e per questo esistono molte possibilità, allora questa maturazione deve essere
riconosciuta come qualcosa d’importante e di conseguenza non impedita. Ma il vero amore sa anche
perché un uomo deve soffrire, l’aiuta perciò alla sopportazione, e glielo renderà con ciò più facile di
adattarsi rassegnato alla Mia Volontà. Ed allora IO Stesso prendo da lui la croce, ma la sua anima ha
di nuovo fatto un passo in avanti, perché amore e sofferenza l’aiutano verso la meta.
Se il grado d’amore d’un uomo è ancora basso, allora la sofferenza si manifesterà sovente in modo
più forte, per spingere la sua anima alla purificazione. Ma la totale maturazione d’una anima può
essere raggiunta solo se un altro uomo soffre coscientemente per quest’anima. Ogni anima è
responsabile di sé stessa, ed ogni anima deve portare sé stessa alla maturità, cosa che può avvenire
sempre attraverso l’amore e la sofferenza., ma il grado della sofferenza dipende sempre dal grado
dell’amore.
IO ascolto bensì la preghiera di colui che offre sé stesso per portare la sofferenza per i suoi
prossimi, perché lo fa per amore. E così IO lo lascio anche partecipare ai loro dolori, ma egli soffre
soltanto per la purificazione della propria anima. Egli toglierà bensì per amore all’altro i dolori, ma
questi servono ora a lui stesso per il perfezionamento, mentre però il suo prossimo deve provvedere
per sé stesso e lo stato della maturità della sua anima, anche se temporaneamente è liberato dalle
sofferenze.
Nessuna opera d’amore rimane quindi senza effetto, ma dove e come si manifesta, rimane
unicamente riservato a ME, CHE conosco lo stato di maturità di ogni uomo e darò anche ad ognuno
il suo stato di maturità. IO metto su ogni uomo una misura sopportabile, e se gli pare troppo
pesante, allora è sufficiente che invochi soltanto il Portatore della Croce Gesù Cristo, ed in verità,
EGLI lo assisterà, EGLI prenderà la croce sulle Sue Spalle, se minaccia di crollare.
Ma ognuno deve trovare da sé stesso la via verso ME in Gesù Cristo, perché EGLI E’ il vostro
REDENTORE, EGLI vi redimerà da peccato e morte, da malattia e sofferenza, appena voi LO
invocate pieni di fede per il Suo Aiuto. E finché vivete ancora sulla Terra avete anche la possibilità
di seguire Gesù e di raggiungere la vostra meta attraverso amore e sofferenza e di perfezionarvi.
Amen.

Delle Particelle spirituali possono soffrire nella Nuova
Relegazione?
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gni essere perde di nuovo la sua auto consapevolezza dell’io, quando fallisce totalmente
come uomo e non può più sfuggire al destino della Nuova Relegazione. E questa è la cosa
più terribile che gli possa capitare perché benché anche da dissolto in innumerevoli
particelle possa percepire non più come essere intero come voi uomini lo comprendete, sono
ugualmente dei tormenti inimmaginabili, perché lo spirituale un tempo fu creato nella libertà ed
aveva anche già in parte riconquistata la sua libertà come uomo – è ora incatenato e percepisce
queste catene come terribile tormento.
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Perché la MIA Forza irradiata erano esseri auto consapevoli dell’io, erano capaci di vivere nel
massimo grado, cioè non solo delle forme morte. Ma lo sono diventati quando sono decaduti da
ME. Quando le sostanze spirituali si erano indurite, la vera vita vi era sfuggita, oppure anche la Mia
Forza non irradiava più queste forme, la quale soltanto Lei da a tutto la V i t a . E le particelle
dissolte sono anche di nuovo senza vita fintanto che non possono venire irradiate dalla Mia Forza
d’Amore.
Che queste particelle morte possano essere lo stesso sensibili,è incomprensibile per voi uomini.
Ma allora non reagirebbero mai, quando la Mia Forza d’Amore cerca di catturarle e di abbracciarle,
in modo che lo spirituale caduto possa venire trasformato in materia. Perché anche la sua resistenza
è una reazione che dimostra che lo spirituale percepisce certi tormenti e vi si oppone. Ed in questo
stato di tormento si trova la complessità della Creazione, perché è sottoposta ad una Legge il cui
l’Autore Sono IO Stesso. Non è libera e si deve sottomettere alla Mia Legge dall’Eternità – che è
estremamente dolorosa per lo spirituale un tempo creato in libertà. Se non percepisse questo
tormento allora non sarebbe possibile in eterno alcun cambiamento dello stato morto.
Voi uomini non potete mai comprendere questo, ma lo dovete credere, altrimenti avete da temere
un risprofondare nell’abisso e sarebbe anche del tutto indifferente che cosa accade con voi dopo la
morte del corpo. Sulla Terra avete di nuovo l’auto consapevolezza dell’io ed in un certo grado siete
liberi e ciononostante non del tutto beati, finché attraverso il totale abbandono non avete ancora
trovato l’unione con ME. Ma finché vivete potete ancora raggiungerla. Ma se perdete di nuovo
l’auto consapevolezza dell’io, allora è perduta anche ogni libertà, voi verrete di nuovo destinati ad
attività secondo la Mia Volontà e non potete usare alcuna propria volontà, siete legati nella più
profonda oscurità, perché non sapete nulla del vostro essere, perché siete dissolti ed esercitate
sempre soltanto le funzioni per cui il vostro Dio e Creatore vi ha destinati.
E se voi potete una volta farvi una panoramica dello stato della maturità dell’anima di questo
lungo tempo nello stato dell’obbligo, allora saprete anche dei tormenti incommensurabili attraverso
i quali la vostra anima deve passare nelle incalcolabili deformazioni, ed allora comprenderete anche
perché il Mio Amore vi ammonisce e avvisa costantemente, per risparmiarvi questo orribile destino.
Perché non potete più svanire in un nulla e perché siete eterni – soltanto appunto dissolti – così ciò
che rimane esistente, non può nemmeno essere insensibile. Voi uomini dovete sempre soltanto
accontentarvi di ciò che IO vi porto come Verità. Perché IO voglio correggere delle idee errate,
come anche quella che lo spirituale dissolto non abbia delle capacità di percezione, cioè il suo stato
è un “non essere”. Il percorso di sviluppo non sarebbe un maturare fino allo stato in cui ha di nuovo
raggiunto la sua auto consapevolezza dell’io come uomo, perché solo attraverso il soffrire e servire
tutto l’essere si salva sia prima dell’incarnazione come uomo come anche durante l’esistenza come
uomo. Perché non deve venire dimenticato quale immensa colpa l’essere ha caricato su di sé tramite
la sua caduta di una volta, e come aumenta ora di nuovo questa colpa, se lascia inutilizzato l’ultimo
tempo di Grazia come uomo e scende di nuovo nell’abisso.
E se anche una totale eliminazione attraverso l’essere stesso non è possibile, deve comunque
espiare e soffrire, fintanto che non sia liberato da quella colpa attraverso l’Opera di Salvezza di
GESU’ CRISTO. Accettare questa Opera di Grazia e di Misericordia di GESU’ nella vita terrena è il
compito dell’uomo, e con questo potrebbe giungere facilmente in alto. E se ora fallisce e non
accetta alcun aiuto dall’Alto, se scende di nuovo nell’abisso, è anche comprensibile che la sua via di
sofferenza cominci di nuovo, quando la sua anima viene di nuovo dissolta e comincia di nuovo la
via attraverso la Creazione.
E la sofferenza non avrà nemmeno fine finché non viene eliminata la grande colpa attraverso
GESU’ CRISTO, quando la volontà dell’uomo è pronta per camminare sulla via verso la Croce, e
chiede da LUI perdono della sua colpa. E a voi uomini sulla Terra è a disposizione questa grande
Grazia. Se voi non ne approfittate e vi passate oltre, allora anche la vostra sofferenza non avrà fine,
perché vi trovate in grande lontananza da ME, vostro DIO e CREATORE, e questo significa sempre
non-libertà, assenza di Luce e Forza, e quindi non sarete nemmeno beati.
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Amen.

La spiegazione per sofferenze e miserie del tempo della fine
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I

O vi ricordo che potete sfruttare ogni giorno che vi è concesso, per il vostro perfezionamento.
E per quanto siate distanti da Me, voi stessi potete fare un ponte sull’ampio crepaccio, appena
pregate intimamente a Me, allora avete percorso liberamente la via verso di Me, ed Io vi vengo
davvero incontro e vi attiro a Me.
Ed anche se il tempo che siete sulla Terra, è solo ancora breve, finché possedete una libera
volontà, la potete rivolgere a Me e sin dalla stessa ora Mi date anche il diritto, di prendervi per
mano e di guidarvi. Questa libera volontà che Mi donate, deve diventare attiva soltanto da voi
stessi, quando pregate a Me come vostro Dio e Creatore, il Quale riconoscete come potente e vi
appellate al Suo Amore,perché vi aiuti.
Io chiedo soltanto un’intima preghiera a Me ed in Verità, siete salvati per il tempo e per l’Eternità.
Perché tramite questa preghiera Mi riconoscete di nuovo come vostro Padre, dal Quale una volta
siete proceduti, e con questa preghiera cercate ora anche di nuovo il legame con me, ed allora la
Mia Forza può di nuovo irradiare in voi, ed ogni ricaduta nell’abisso è ora esclusa, dato che ora nei
confronti del Mio avversario faccio valere anche il Mio Diritto, perché siete diventati anche la Mia
Parte, che Io non darò mai più via, quando si è una volta decisa per Me.
Ed ancora possedete la consapevolezza dell’io, ancora camminate come uomo sulla Terra. E
dovete soltanto usare bene il breve tempo per perfezionarvi, perché ora potete anche essere certi del
Mio Sostegno, perché Io lotto ancora fino alla fine per ogni anima, che la conquisti per Me. Soltanto
non posso prendere possesso di voi, finché voi stessi siete ancora rivolti al Mio avversario e perciò
lui ha anche il diritto su di voi, che Io non gli nego.
Con degli Avvertimenti ed Ammonimenti non posso più impressionare voi uomini, vi devono
opprimere delle preoccupazioni e miserie terrene, allora esiste la possibilità, che pensiate a Me e
che prendiate la via verso di Me con la preghiera di aiutarvi. E perciò non posso evitare a voi
uomini la miseria e le preoccupazioni, perché sono l’ultimo mezzo, ad indurvi al cambiamento del
vostro pensare.
Per questo motivo anche la sofferenza nel tempo della fine aumenterà, ogni uomo stesso ne verrà
colpito oppure la dovrà vedere nei prossimi, perché nei cuori degli uomini deve essere attizzato
l’amore, ed ogni miseria terrena può essere motivo, affinché i cuori si ammorbidiscano ed assistano
aiutando il prossimo. E dove ora arde una scintilla d’amore, Io aiuterò e provvederò gli uomini con
la Forza, di continuare nell’azione d’amore. Ed allora stabiliscono già un leggero legame con Me,
che approfondiscono secondo il loro grado d’amore.
Fino alla fine all’uomo si offriranno delle occasioni dove può aiutare nel disinteresse, se le sfrutta,
decide la sua volontà, essa è libera, ma proprio per questa volontà egli è responsabile, perché la sua
volontà viene influenzata sia da Parte Mia che anche da parte dell’avversario ed ora si deve
decidere. Ma lui può pensare, e mentalmente lo assistono i Miei esseri di Luce, ma agendo su di lui
sempre senza costrizione, come anche il Mio avversario non può guidarli obbligatoriamente.
Ma il Mio Amore non lo lascia cadere, il Mio Amore insegue l’anima fino alla morte del corpo e
viene toccata da Me così sovente, che può davvero decidersi per Me. Ed appena svolge soltanto
delle opere d’amore, Io l’ho conquistata, perché ora si avvicina a Me riceve sempre di nuovo la
Forza per l’agire nell’amore. E l’amore ci unisce, quest’anima non può più andare perduta, Ma
senza miserie e sofferenze non otterrò più niente e questo deve essere per tutti voi una spiegazione,
del perché il tempo della fine sembra sovente insopportabile. Quello che il Mio Amore non riesce
più a produrre, può avvenire solamente ancora tramite la miseria e la sofferenza, affinché Io Stesso
venga invocato nella sofferenza e Mi venga chiesto il Sostegno.
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E quest’invocazione viene valutata da Me come un riconoscimento di Me Stesso, e di
conseguenza l’uomo verrà anche ricompensato, Io Mi annuncerò così evidentemente, in modo che
ora l’uomo impari a conoscerMi ed anche egli Mi porterà l’amore. Egli rimarrà risparmiato dalla
sorte della Nuova Rilegazione, e per quanto basso sia il suo grado di maturità, lo potrà comunque
elevare nel Regno dell’aldilà, perché ora non esiste più il pericolo di una caduta nell’abisso. Perché
chi Mi ha una volta riconosciuto, non rinuncerà mai più in terno a Me.
Amen.

Dove la Parola di Dio viene riconosciuta, Egli E’ presente
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D

ove il Mio Spirito può agire, là è anche visibile la Mia Presenza, perché le Mie
Manifestazioni attraverso lo Spirito testimoniano di Me Stesso e solamente chi è
strettamente legato con Me, può sentire questa Manifestazione del Mio Spirito, perché è lo
stesso come se un Padre parlasse al figlio, che può sentirLo per il fatto che E’ con lui. Ora, vi
domanderete voi uomini, se Io parlo a voi, anche se questo non avviene direttamente, quando i Miei
messaggeri vi portano la Mia parola. Ma anche allora sentite la Voce del Padre, premesso che
desideriate sentirLa. Sarò nuovamente Presente a costoro, anche se leggono solamente la Mia
Parola, perché allora può toccare il loro cuore solamente quando questo si apre liberamente e quindi
concede accesso a Me Stesso, allora l’uomo si sente interpellato da Me, la Parola diventa viva in lui,
non è una parola morta che sente solamente l’orecchio, ma l’accoglie il suo cuore ed è felice del
Mio Discorso. Quindi anche lui è colmo del Mio Spirito, perché la sua scintilla spirituale è già stata
risvegliata alla Vita, altrimenti non sentirebbe davvero la Voce del Padre.
Quindi Mi possono sentire tutti gli uomini che si uniscono con Me nei pensieri, anche quando a
loro non suona direttamente la Mia Parola. Io però so a chi posso rivolgere la Mia Parola, chi
desidera il Mio Discorso e Mi lascia parlare al suo cuore. Perciò ho anche detto: “Effonderò il Mio
Spirito su ogni carne....”, perché ognuno è di spirito illuminato, se riconosce Me Stesso nella Mia
Parola. Quindi il Mio Spirito può anche parlare alla sua scintilla spirituale in lui, come anche i suoi
pensieri si muoveranno bene e nella Verità, perché intimamente è legato con Me.
Ma tutto questo premette l’amore. Senza amore ogni cuore d’uomo si chiude al Mio Discorso,
senza amore tutto il sapere per lui rimane morto, senza amore l’uomo non può sentire la Voce del
Padre, sente soltanto delle parole vuote che non gli significano nulla, e respingerà ogni uomo che gli
trasmette tali Parole. L’amore soltanto è la chiave per la porta del cuore, attraverso la quale Io ora
posso entrare, e perciò devo Essere presente all’uomo che riconosce Me e la Mia Parola e se ne
lascia impressionare. Conosco i cuori degli uomini, Io so dov’è infiammato l’amore e dove perciò
possibile la Mia Presenza, perché Io Stesso devo Essere là dov’è l’amore. Così un uomo attivo
nell’amore ha già la più sicura Garanzia della Mia Presenza, perché Io Sono l’Amore Stesso e
quindi devo Essere anche là, dove viene esercitato l’amore. E dove Sono presente Io, là Mi
manifesterò.
Questa certezza deve rendere felici voi uomini, che riconoscete Me Stesso nella Mia Parola,
perché sapete che Io Sono presente in voi e voi avete già stabilito il legame con Me, che è senso e
scopo della vita terrena e che avete anche superato la prova della vita terrena, altrimenti non
potreste sentire o riconoscerla come Voce del Padre. Così sapete anche quanto è importante il
compito degli operai della Mia Vigna, di portare oltre la Mia Parola, perché allora Io Stesso posso
essere presente in ognuno che accoglie la Mia Parola dalle vostre mani e riconosce il Discorso del
suo Dio e Creatore dall’Eternità, come rivolto a lui.
Io parlo a tutti voi, parlo ad ogni singolo di voi, sempre rispetto al grado della vostra maturità e
del vostro amore, e vi introduco nella Verità, perché la Verità può rendervi beati, che però potete
anche ricevere solamente da Me come l’Eterna Verità. Perciò potete stimarvi tutti felici voi che
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giungete nel possesso della Mia Verità, che vi viene offerta dai Miei servitori sulla Terra, se non la
potete ricevere direttamente da Me.
Vi potete però sentire sempre interpellati da Me Stesso, perché tocco il vostro cuore e questo è il
segnale più sicuro, che Io Stesso vi Sono presente, quando Mi aprite la porta del vostro cuore, cioè
avete nostalgia della Mia Presenza. Credetelo, vi affluirà sempre la Forza con ogni Parola che
accogliete dalla Mia Bocca. Otterrete un guadagno spirituale per la vostra anima, perché la Mia
Parola non è senza effetto, vi deve procurare il progresso spirituale, perché è la Mia Forza d’Amore
che si riversa nel vostro cuore e che non può mai rimanere senza effetto. Perciò già la vostra
disponibilità di ascoltarMi, di ricevere la Mia Parola, è una sicura garanzia per il fatto che la vostra
anima ha trovato la via del ritorno a Me, che matura, perché ha nostalgia di Me Stesso e della Mia
Presenza ed Io la posso ora ricompensare con tutto ciò che le manca: che riconquista di nuovo la
Luce, la Forza e la Libertà, che una volta ha dato via liberamente. Vi voglio colmare con il Mio
Spirito come l’ho promesso, e voi riceverete la Mia Parola che vi introduce in tutta la Verità.
Amen.

La premessa per la Presenza d Dio: l’amore
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V

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

L’Effusione dello Spirito – La Pentecoste

BD br. 8516
2 giugno 1963

S

olo dopo la Mia morte sulla Croce Mi fu possibile, poter effondere il Mio Spirito, perché
prima nessun uomo sarebbe stato capace, di celare in sé qualcosa di Divino, perché la colpa
Ur dell’opposizione a Dio pesava ancora sugli uomini. Il Mio Spirito però è l’Irradiazione di
Me Stesso, ed un uomo carico di colpa non poteva mai essere il ricevente di questa Irradiazione,
perché c’era un profondo crepaccio fra quello che è diventato colpevole e ME.
Ma IO come Uomo Gesù ho prestato l’Espiazione per quella colpa, ed ogni uomo che accetta la
Mia Opera di Redenzione, può ora preparare sé stesso in modo che possa di nuovo ricevere la Mia
Irradiazione d’Amore, e questo significa anche, che IO Stesso posso prendere dimora nell’uomo e
come Segno della Mia Presenza posso colmarlo con il Mio Spirito.
Il suo pensare e volere viene ora determinato dalla Forza dello spirito, egli non può pensare e
volere nulla di sbagliato, finché il Mio Spirito agisce in lui, perché MI lascia agire in lui con piena
consapevolezza, egli si apre, mentre si unisce intimamente con Me, e quindi IO posso mandare nel
suo cuore il Raggio di Luce dell’Amore che illumina tutto, che ora gli dona un sapere nel più chiaro
splendore, in modo che l’uomo esce dall’oscurità nella quale stava finora, e mediante il Mio Spirito
viene guidato in tutta la Verità, come IO l’ho promesso. A questo Atto dell’Effusione dello Spirito,
che si è svolto per i Miei discepoli visibilmente per tutti gli uomini, doveva precedere la morte sulla
Croce, dapprima doveva essere vinto il Mio avversario, in modo che non poteva più tenere con
costrizione gli uomini nell’oscurità, ma che doveva dare la libertà a coloro che si rivolgevano a ME,
che si sono lasciati liberare da ME, cioè, che riconoscevano coscientemente la Mia grande Opera di
Misericordia e ne volevano far parte.
Per questi dunque la morte, la grande oscurità spirituale, era vinta, loro stessi potevano prepararsi
a vasi, nel quale poteva riversarsi il Mio Spirito. Ora non si trovavano più nel pensare errato, loro
riconoscevano la Verità e vi tendevano anche pienamente consapevoli, uscivano dallo stato della
totale assenza di conoscenza, in loro si faceva Luce, il Mio Spirito fluiva in loro, ed ora si
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avvicinavano anche di nuovo a Me Stesso, la scintilla spirituale in loro, che sonnecchiava in loro
come la Mia Parte, tendeva verso lo Spirito del Padre dall’Eternità, con il Quale era unito
indissolubilmente.
Era stato, per dirlo semplicemente, ristabilito il legame con Me, che gli esseri stessi una volta
avevano interrotto liberamente, ed un essere che era di nuovo unito con Me, Che IO Sono la Luce
dall’Eternità, doveva ora essere anche irradiato dalla Mia Luce, e tutto il suo pensare può soltanto
essere giusto. Deve riconoscere la Verità ed ora sostenerla anche, perché viene spinto dallo Spirito,
di annunciare la Verità a tutti i suoi prossimi.
E questa era anche la missione dei Miei primi discepoli, che tramite l’Effusione dello Spirito
erano anche in grado di uscire nel mondo e di annunciare il Vangelo a tutti i popoli. Loro stessi
dovevano stare nella Verità per poterla dare agli altri, e benché anche durante i Miei anni di
Insegnamento venivano guidati nella Verità da Me Stesso, doveva comunque precedere dapprima
l’Effusione del Mio Spirito, in modo che ora sapevano anche chiaramente e limpidamente del loro
compito, e nessuna ignoranza poteva più opprimerli, perché ora erano istruiti mediante il Mio
Spirito da Me Stesso, che IO rimanevo con loro, come l’ho promesso.
E così il Mio Spirito si effonderà sempre di nuovo su degli uomini che MI vogliono servire, che si
preparano a vasi nel quale può entrare il Mio Spirito, e che come i Miei discepoli vogliono portare
la Verità ai prossimi nella conoscenza, che soltanto la Verità può portare loro la Salvezza nella
grande miseria spirituale. Ed il Mio Spirito agirà in costoro, affinché venga scacciata l’oscurità e si
muovano di nuovo nel giusto pensare gli uomini, che MI vogliono servire ed aiutare nella
Redenzione delle anime erranti.
Nessuno uomo può dare ciò che non possiede. Ma Io voglio gratificare voi, Miei servi,
riccamente, affinché possiate di nuovo distribuire ai vostri prossimi, che necessitano urgentemente
di sostegno, perché da soli non annodano il legame con Me. Ma voi che conoscete tutti i
collegamenti, potete spiegare loro e indurli ancora a cambiare la loro volontà. E potrete sempre
ricevere in abbondanza del bene spirituale, e sempre quando ponete delle domande, riceverete la
Risposta, in modo che nella Risposta potete anche riconoscere il Donatore di ciò che ora dovete
dare agli altri.
Perché molti uomini e molte anime nel Regno dell’aldilà domanderanno e desidereranno una
giusta risposta. Ed ora la possono ricevere anche da voi, perché IO conosco tutti i pensieri che
salgono nei cuori, ed IO gratificherò ogni uomo secondo il suo compito. E questo è il Mio Agire in
voi, l’Agire del Mio Spirito, che i primi discepoli potevano sperimentare in sé stessi dopo la Mia
Ascensione al Cielo. Anche il Mio Amore doveva sempre accorrere in loro Aiuto, perché per
eseguire il compito che IO avevo dato loro, serviva molta conoscenza, e non avrebbero mai potuto
eseguire questo compito senza il Mio evidente Sostegno, perché IO li istruivo continuamente
mediante lo Spirito, e così non dovevano temere di essere incapaci per l’attività d’insegnante
oppure di diffondere un bene spirituale sbagliato, ed ora potevano amministrare bene la loro
funzione, potevano annunciare il Mio Vangelo, come era la Mia Volontà.
Pongo lo stesso compito oggi anche ai Miei ultimi discepoli su questa Terra, che portino la Verità
agli uomini, che può procedere soltanto da Me Stesso. Perché la Terra si trova nell’oscurità più
profonda, l’errore e la menzogna sono così diffusi, che gli uomini devono sviluppare la volontà più
seria, per trovare la Verità e di riconoscerla poi anche come tale. Ma loro possono diventare beati
soltanto mediante la Verità, perché imparano a riconoscere ed amare Me soltanto quando viene
apportata loro la pura Verità su di Me ed il Mio Essere.
E questo sapere, la pura Verità, può essere trasmesso a loro soltanto mediante il Mio Spirito, ma vi
viene anche trasmessa, perché IO vi amo e dovete soltanto stabilire l’intimo legame con Me come
pure tramite l’amore, per indurre la scintilla spirituale in voi, che è legata indissolubilmente con lo
Spirito del Padre dall’Eternità, a manifestarsi. Allora Io Stesso posso parlarvi e mettervi in una
condizione di conoscenza tale che l’indispensabile per raggiungere, ancora sulla Terra, la vostra
meta che è l’unificazione con Me, ed ora sapete anche ciò che dovete fare.
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Perché quando Io Stesso vi istruisco, allora siete davvero istruiti bene, ed allora adempirete anche
certamente il vostro compito terreno e cambierete nell’amore, assumerete di nuovo il vostro essere
Ur e sarete beati, come lo siete stati in Principio.
Amen.

Procedimenti nel Regno degli spiriti prima della Creazione
del mondo

BD br. 8517
3 giugno 1963

S

iete proceduti dal Mio Amore, quindi siete degli esseri la cui sostanza Ur è amore simile a
Me e perciò si poteva parlare di Immagini, quando Mi appartenevate e la Mia Forza
d’Amore affluiva costantemente su di voi. E finché Mi appartenevate eravate anche perfetti
al massimo, eravate colmi di luce e forza, stavate nella Luce più splendente, riconoscevate tutto,
sapevate di tutti i collegamenti, e questo sapere voluminoso vi rendeva beati, dato che ora potevate
anche agire in tutta la sapienza e preparare a voi stessi una incommensurabile felicità, perché
potevate agire e creare nella libera volontà e stavate comunque nella Mia Stessa Volontà, vostro Dio
e Creatore, e vi muovevate perciò nella pienissima armonia, vi muovevate nell’Ordine divino.
Ed Io gioivo della felicità delle Mie creature, che però volevo ancora aumentare in quanto che
ogni essere doveva muoversi nella libera volontà, indipendente da Me, perché la Beatitudine
aumentava poi in modo sconfinato, perché l’essere non influenzato da Me, entrava nella Mia
Volontà, benché potesse anche pensare, volere ed agire contro la Mia Volontà, perché la libertà della
sua volontà non gli imponeva nessuna limitazione.
La sua Beatitudine poteva aumentare senza limite. Ma esisteva anche il pericolo che l’essere
orientasse al contrario la sua libera volontà ed agisse contro la Mia Volontà, che ora aveva per
conseguenza il contrario: cioè che l’essere diventava infelice, perché soltanto il permanere nel Mio
eterno Ordine garantiva l’essere lo stato della beatitudine, il pensare, volere ed agire contro il Mio
Ordine però portava all’essere nell’assenza di Luce, Forza e non-libertà, cioè uno stato che non
poteva essere chiamato felice. Quindi la caduta degli esseri era una conseguenza della libera
volontà, che però doveva essere concessa all’essere, altrimenti non sarebbe stato di Origine divina,
perché la libera volontà è la dimostrazione e la proprietà di un essere divino.
Che ora questa volontà si invertiva e prendeva una direzione sbagliata, era il motivo della
Creazione del mondo, perché tutti gli esseri che si allontanavano da Me attraverso questa volontà
invertita dovevano nella libera volontà anche di nuovo tendere una volta a Me, per giungere
nuovamente a quella beatitudine Ur iniziale, perché voglio provvedere e rendere beato con il Mio
ultragrande Amore tutto ciò che è proceduto da Me, perché questo è fondato nel Mio eterno Ordine.
Perché l’Amore irradia sempre soltanto l’amore, soltanto a questo Amore non deve essere opposto
nessuna resistenza, altrimenti rimane inefficace. Quindi l’essere deve una volta di nuovo rinunciare
alla sua resistenza, e questo è lo scopo del percorso infinitamente lungo attraverso la Creazione che
ho chiamato in vita, per indurre l’essere una volta caduto alla ritrasformazione, che deve di nuovo
svolgersi nella libera volontà, come anche la caduta da Me aveva la sua motivazione nella libera
volontà.
Il Mio Amore non cede mai in eterno, il Mio Amore insegue anche l’essere che si è allontanato da
Me, ma non lo costringe al ritorno, però Io conosco innumerevoli mezzi e vie, per ottenere una volta
di nuovo il ritorno a Me. Il Mio Amore però non rinuncia a nessun singolo essere, persino quando si
pone in difesa verso di Me per tempi eterni. Una volta ritornerà comunque a Me nella libera
volontà, allora lo posso di nuovo rendere beato come in principio.
A voi uomini ora che camminate sulla Terra, deve essere guidato questo sapere su ciò che è
preceduto alla Creazione del mondo, affinché prendiate conoscenza del vostro Dio e Creatore e del
Suo Piano di Salvezza dall’Eternità. Un tale sapere nessun uomo ve lo può dare, a meno che non lo
abbia ricevuto da Me Stesso. Perché mai l’uomo saprà da sé dei più profondi Segreti della
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Creazione e di tutti i procedimenti nel Regno spirituale. Perché l’uomo si trova in quello stato
dell’assenza di conoscenza appunto attraverso la caduta di una volta da Me, attraverso la sua
volontà una volta invertita.
Ma gli deve essere data una spiegazione, deve sapere del suo inizio e della sua meta, per condurre
di conseguenza la sua vita terrena, che gli deve procurare il ritorno a Me, se si sottopone
nuovamente alla Mia Volontà. Ed un tale sapere può essergli regalato solamente da Me Stesso. E
che Io ve lo fornisco, vi dimostra già il Mio grande Amore per voi che si esprime, per conquistare di
nuovo anche il vostro amore, perché solo questo può stabilire l’unificazione fra noi, che è lo scopo e
la meta della vostra vita terrena come uomo. Questo sapere guidato a voi è un segno, una
dimostrazione da quel mondo spirituale, che avevate una volta abbandonato, perché siete usciti
dall’eterno Ordine quando avevate invertito la vostra volontà.
E se a voi uomini vi viene portato da questo mondo spirituale una così chiara dimostrazione, che il
vostro Dio e Creatore Stesso Si rivela a voi, dandovi conoscenza di quei procedimenti nel Regno
degli spiriti che sono preceduti alla Creazione del mondo, allora queste Rivelazioni vi devono
indurre a cercare il contatto con il Regno, che si trova al di fuori di quello terreno, che è la vostra
vera Patria e alla quale dovete tendere con tutte le vostre Forze, perché soltanto allora potete di
nuovo sperimentare l’infinito Amore del vostro Dio e Creatore, il Quale come Padre vorrebbe
rendervi felici con tutte le Magnificenze nel Suo Regno.
Perché non tendereste mai verso di Lui nell’esistenza terrena, se non vi venisse data una piccola
Luce su ciò che eravate nel principio Ur, di ciò che siete ora e che dovete di nuovo diventare, perché
Io voglio di nuovo accogliervi come figli Miei e rendervi beati con il Mio Amore, Io voglio anche
possedere il vostro amore ed Essere unito con voi in eterno.
Amen.

La Verità è Luce – L’oscurità è la conseguenza dell’assenza
d’amore

BD br. 8519
5 giugno 1963

C

hi cerca, troverà anche, ma mai potrà giudicare da solo l’intelletto su ciò che è la Verità e
ciò che è l’errore. La sua volontà di stare nella pura Verità, deve procedere dal più profondo
del cuore, ed allora il cuore sarà anche in grado di separare la Verità dall’errore. Nel mondo
è diffuso moltissimo errore, in modo che si può ben parlare di una fitta oscurità, perché la Verità
soltanto è Luce. E sembra quasi come se la Verità non potesse più affermarsi, ma che venisse
inghiottita dall’oscurità. Ma irromperà sempre come Raggio di Luce e porterà illuminazione a
quegli uomini che hanno nostalgia per la Verità. Ma non potrà essere conquistata nel modo
puramente intellettuale, altrimenti delle persone intelligenti dovrebbero sempre stare nella Verità e
ad un uomo di talento debole ogni Luce sarebbe preclusa. Ma un altro fattore è determinante, per
giungere nel possesso della pura Verità.
Il cuore deve essere capace d’amare ed avere voglia d’amare, allora la Luce si accenderà
nell’uomo stesso ed ora sarà in grado di discernere la Verità dall’errore. Accoglierà con avidità la
Verità e rifiutare ogni errore. Che ora la Terra si trova nella più profonda oscurità ha la sua
motivazione del cammino di vita nell’assenza d’amore degli uomini. L’assenza d’amore significa
ottenebramento dello spirito. L’amore da solo è Luce, che dona la conoscenza più limpida.
L’amore risveglia alla vita la scintilla dello spirito nell’uomo e l’amore irradia la Luce della
Verità, e chi dunque chiama suo proprio un cuore amorevole, non cadrà nemmeno nell’errore, il suo
pensare si muoverà nella Verità, perché tramite l’amore è già collegato con ME ed allora il Mio
Raggio di Luce d’Amore può cadere nel suo cuore e dargli conoscenza di tutto ciò che desidera
sapere.
Un uomo colmo d’amore rifletterà anche sul fatto se si muove nel giusto pensare, se possiede la
Verità oppure se è caduto nell’errore, quando gli viene offerto del bene spirituale. Perché un uomo
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disamorevole rimane indifferente, se si trova nel pensare giusto o sbagliato. Ma felice sarà soltanto
quell’uomo, che riconosce la Verità e l’accetta, perché la Verità lo rende libero e fornisce anche alla
sua vita terrena soltanto il giusto contenuto. Soltanto la Verità gli darà chiarimento sul senso e scopo
della sua esistenza terrena, la Verità donerà sempre la pace interiore, e la meta , che lui crede di
riconoscere nella Verità gli pare desiderabile.
Attraverso la Verità l’uomo si avvicinerà anche a ME Stesso, MI riconoscerà e tenderà verso ME e
considererà ogni errore come rivolto contro di ME e lo rifiuterà, o lo combatterà. Solo allora la sua
vita terrena gli sembra degna d’essere vissuta, quando gli è stato apportato un sapere secondo la
Verità su tutte le connessioni ed il giusto rapporto dell’uomo verso Dio, suo Creatore e
Conservatore, e tendere verso LUI nella conoscenza di giungere alla beatitudine, che da uomo non è
ancora in grado di percepire. La vita terrena gli sembrerà allora anche sensata, quando è istruito su
tutto secondo la Verità.
L’oscurità invece non può rendere felice un uomo ed ogni insegnamento errato è oscurità
spirituale, che non può mai rallegrare un uomo, ma deve essere infranto da un Raggio di Luce, che
significa un sapere secondo Verità.
Quanto è ricco un uomo che desidera la Verità, perché la riceverà anche irrevocabilmente, perché
IO Stesso Sono la Verità ed ogni desidero per ME viene esaudito.
Ma è molto difficile portare una Luce nella profondità dell’oscurità spirituale, nella quale gli
uomini camminano attualmente, proprio perché gli uomini sono ciechi, e non sono nemmeno più in
grado di vedere un Raggio di Luce. I loro occhi sono indeboliti da luci d’abbaglio e non possono
più riconoscere un soave Raggio di Luce. E loro inseguono queste luci d’abbaglio e giungono in
un’oscurità sempre più profonda. Ma non possono essere costretti all’accettazione di una vera Luce,
nell’oscurità devono bramare di tutto cuore un Raggio di Luce, allora splenderà anche in loro e li
toccherà così piacevolmente, che vorranno fuggire dall’oscurità.
Ed IO lascio sempre di nuovo splendere la Luce sulla Terra e conosco chi desidera la Verità. Ed in
verità, la riceverà, ma il serio desiderio deve precedere. Ma la volontà di ogni uomo è libera, e se si
rivolge alla Luce, non avrà certo bisogno di pentirsene. Ma se cerca l’oscurità, allora morirà
nell’oscurità, perché condurrà sempre nel campo dell’avversario, mentre la Verità conduce a ME,
Che Sono raggiungibile soltanto attraverso la Verità, perché la Verità dà a voi uomini una chiara
Immagine di ciò che necessitate per la vostra anima, e quindi la Verità è la via che conduce a ME ed
alla Vita eterna. La Verità è la Luce, che risplende da ME e brilla in ogni cuore d’uomo, che vive
nell’amore e vuole unirsi con ME, Quale l’eterno Amore. Lui raggiungerà la sua meta, ritornerà
irradiato di Luce nella sua Casa del Padre.
Amen.

La Protezione di Dio da tentazioni dell’avversario

BD br. 8520
6 giugno 1963

P

otete passare attraverso la vita terrena senza preoccupazione, appena avete trovato Me.
Appena vi siete uniti con Me attraverso la preghiera e l’agire nell’amore, perché allora siete
liberamente ritornati a Me ed ora non potete nemmeno andare perduti in eterno. Anche si vi
si avvicinano delle tentazioni, perché il Mio avversario crede sempre di nuovo di conquistarvi per
sé, non dovete comunque temere queste tentazioni, perché vi preservo dal fatto che non cadiate
vittima alle tentazioni, perchè ne ho il diritto attraverso la vostra libera dedizione a Me, come però
non gli nego nemmeno il suo diritto di combattere per le anime, che nella vita terrena sono
incorporate come uomo. Ma non siete esposti senza Protezione a queste tentazioni, perché sin
dall’ora in cui vi rivolgete a Me, Io veglio su di voi e vi proteggo dalla caduta.
Quando vi immaginate il vostro lungo percorso attraverso la Creazioni, che solo attraverso questo
vi siete procurati l’incorporazione come uomo, allora vi sarà anche comprensibile che vi assisto in
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ogni modo, che ora raggiungiate anche l’ultima meta, che troviate l’unificazione con Me. Questa
può ora essere più o meno intima, può significare la pienissima fusione con Me, ma può anche
essere non ancora così profonda ed intima e ciononostante la vostra volontà di appartenere a Me, è
già per Me la cosa decisiva, perché allora stabilite già il legame con Me, che ora è anche la garanzia
che non vi lascio più da Me e l’avversario non può più esercitare nessun potere su di voi. Questo
intimo legame può avvenire sempre soltanto quando la colpa ur è stata tolta da voi attraverso il
riconoscimento di Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, perché non prenderete mai la via
verso di Me nella libera volontà caricati con il peccato ur, perché allora siete ancora nel potere del
Mio avversario. La vostra dedizione a Me però dimostra, che volete essere liberi dal Mio avversario
ed allora ho già il Diritto su di voi, che lui non Mi può più negare, perché appartenete a Me, perché
siete proceduti dalla Mia Forza d’Amore, anche se attraverso la volontà del Mio avversario, che ha
utilizzato la Mia Forza per creare voi.
E tutto ciò che ha avuto la sua origine nella Mia Forza d’Amore, ritorna anche inevitabilmente a
Me, perché la Mia Forza, che era stata esternata attraverso la Creazione degli esseri, ritorna di
nuovo alla sua Fonte Ur. E voi uomini vi trovate poco dinanzi a questa meta, quando camminate
sulla Terra. E’ l’ultimo stadio nell’imponente processo di Rimpatrio, quando l’anima – lo spirito ur
una volta caduto – incorporato come uomo, deve sostenere l’ultima prova di volontà, di ritornare di
nuovo a Me oppure al Mio avversario, dal cui potere l’ho svincolato da così tanto tempo, finché
poteva di nuovo decidersi liberamente come essere consapevole dell’io. Perciò l’esistenza terrena
come uomo è di così grande importanza, dato che decide la sorte dell’anima, se è beata in tutta
l’Eternità oppure deve di nuovo languire per delle Eternità nell’infelicità e tormento. Una volta però
raggiunge la meta, ma la sua libera volontà può prolungare infinitamente questa durata della sua
lontananza da Me come anche terminare nel tempo più breve ed entrare di nuovo a Me nella Casa
del Padre, che aveva abbandonata una volta liberamente.
Dovete sempre di nuovo tenere davanti agli occhi questa grande importanza della vostra vita
terrena e tendere seriamente di raggiungere la perfezione, di ritornare a Me e collegarvi sempre in
pensieri con il vostro Dio e Creatore dall’Eternità, affinché vi possa poi anche afferrare ed attirare a
Me, perché non agisco su di voi contro la vostra volontà, e contro la vostra volontà nemmeno il Mio
avversario può legarvi a sé. Voi stessi dovete decidervi per Me o per lui, ed in questa decisione
decidete anche la vostra ulteriore sorte.
Ricordaste comunque sempre il Mio Amore e chiedete pieni di fiducia la Mia Assistenza, allora
non siete davvero più esposti senza Protezione al Mio avversario, ma Io Starò sempre fra voi e lui e
lo respingerò da voi, e le sue tentazioni a voi diventeranno sempre più deboli perché voi, quando Mi
desiderate intimamente, siete circondati da un chiaro bagliore di Luce, che il Mio avversario fugge,
perché dimostra la Mia Vicinanza ed egli Mi evita, perché è il Mio nemico. Non può più vincervi,
appena vi affidate pienamente credenti a Me e vi unite con Me attraverso l’agire d’amore e la
preghiera, appena non Mi lasciate mai fuori dai vostri pensieri. Allora avete sostenuto la vostra
prova di volontà e raggiungerete anche l’ultima meta ancora sulla Terra, che vi perfezioniate con il
Mio Aiuto e la Mia Forza, che siate Miei e lo rimanete in tutta l’Eternità.
Amen.

Falsi cristi e falsi profeti – Segnale: la Redenzione
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ov’è molta Luce, quivi c’è anche molta ombra. Ed allora proprio là dove la Mia Parola
irradia sulla Terra, viene guidato anche molto errore, perché il Mio avversario cerca di
spegnere la Luce dall’Alto oppure di offuscarla, affinché debba perdere la sua forza
luminosa. E così si spiega anche che cerca di ingannare gli uomini con dei doni apparentemente
uguali, che inganna gli uomini con apporti dal mondo oscuro, che cerca di offrire nella stessa
cornice, che però tradiscono evidentemente il suo agire contrario, perché distrae gli uomini dalla
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cosa più importante: dalla pura Verità su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Perché egli
vuole proprio ostacolare la Redenzione delle anime tramite Gesù Cristo, affinché conservi il suo
seguito, nel quale vede il suo potere.
Verrà offerto molto patrimonio spirituale, ed ognuno proclamerà il diritto di averlo ricevuto
“dall’Alto”, perché il Mio avversario non teme di mimetizzarsi come angelo di luce, per confondere
il pensare degli uomini. Ed Io non posso impedire il suo procedere, dato che sono gli uomini stessi
che gli concedono questo diritto. Perché è quasi sempre il desiderio di vicissitudini insolite che offre
al Mio avversario l’occasione di includere sé stesso e di guidare a loro un patrimonio spirituale, che
è senza valore, se non addirittura pericoloso per le anime degli uomini.
Il desiderio per l’insolita vicissitudine è forte in molti uomini, e perciò non sono abbastanza critici
verso sé stessi. Se si rivolgono nella seria volontà a Me Stesso per la Protezione da pensieri errati,
se sono davvero interessati alla pura Verità, allora vengono davvero protetti, ed il Mio avversario
non potrà influenzarli, perché la difesa interiore viene loro messa nel cuore da Me Stesso.
Ma hanno iniziata quasi sempre la frequentazione con il mondo dell’aldilà e loro stessi sono
incapaci di esaminare se giunge loro la Verità oppure l’errore. E gli esseri spirituali dell’aldilà
sfruttano questa predisposizione d’animo degli uomini dando a loro delle comunicazioni, che
costoro accettano come Verità senza esaminare e perciò il Mio avversario può sempre includersi. E
che lui intenda solamente di raddensare l’oscurità e di barricare agli uomini la via verso di Me, che
fa di tutto per trattenere gli uomini dalla Redenzione tramite Gesù Cristo, è facilmente
comprensibile, dato che si va verso la fine.
Perciò tali contatti con il mondo spirituale vengono stabiliti ovunque e gli uomini accetteranno
piuttosto quel patrimonio spirituale che è la pura Verità, che giunge loro da Parte Mia. Ma Io non
determinerò la libera volontà dell’uomo, ma darò sempre di nuovo un chiarimento, ed ognuno che
tende seriamente riconoscerà anche la pura Verità e rifiuterà l’errore.
Ed Io vi farò sempre di nuovo notare i segnali, darò a voi, che Mi volete servire, una chiara facoltà
di discernimento, affinché voi stessi possiate esaminare ed anche voi possiate di nuovo dare chiari
istruzioni ai vostri prossimi mediante le quali anche loro stessi siano in grado di riconoscere l’errore
e di liberarsene. E voi potete essere certi che nessun uomo che cerca seriamente la Verità
s’ingarbuglierà nella sterpaglia di menzogna ed errore, che il Mio avversario è molto abile a gettare.
Ma chi accetta senza esaminare, non ha un profondo desiderio per la Verità, e perciò non può
nemmeno essere protetto da Me, perché anche il Mio avversario ha il diritto di combattere per ogni
anima affinché non la perda, perché una volta lo ha seguito liberamente e durante la sua esistenza
come uomo egli sfrutta bene questo suo diritto, e soltanto la volontà dell’uomo stesso mette fuori
combattimento l’avversario.
Sentirete ancora molto del suo procedere, e dovete essere sempre più attenti contro tutto ciò che vi
succede. E dovete desiderare soltanto Me e la Mia Protezione, che Io non vi preserverò davvero. Vi
ho costantemente avvertiti da falsi cristi e falsi profeti. E quante volte si cercherà di guidarvi
nell’errore, e quanto volte ci si servirà del Nome Santissimo per rendervi gustoso l’errore e la
menzogna!
Ma appena cercate seriamente la Verità dovete badare al vostro sentimento più intimo, che
rigetterà sempre l’errore. E raccomandatevi sempre a Me ed alla Mia Grazia, perché appena la
vostra volontà è rivolta a Me, il Mio avversario ha perduto ogni potere su di voi.
Falsi cristi e falsi profeti vi tenteranno sempre di nuovo fino alla fine, ma voi li potete riconoscere,
perché non esporranno l’Opera di Redenzione di Gesù e non cercheranno di indurre voi uomini a
prendere la via verso la Croce, per diventare liberi dalla vostra colpa di peccato. Ed allora sapete
anche che non siete istruiti secondo la Verità, e potete rifiutare tutto senza preoccupazione di ciò che
vi viene offerto da quella parte.
Proprio l’ignoranza del significato dell’Opera di Redenzione è l’oscurità spirituale, e questa deve
essere spezzata dalla Luce della pura Verità. Ovunque deve essere menzionato Gesù e l’Opera di
Bertha Dudde - 3323/3837

Redenzione con l’indicazione che la Redenzione, il Perdono del peccato tramite Gesù Cristo, è la
cosa più importante che deve essere raggiunta nella vita terrena, per poter entrare nel Regno della
Luce e della Beatitudine. E questo sapere vi giungerà sempre di nuovo dall’Alto mediante la Mia
Parola.
Ma la Mia Parola non risuona mai là dove su ciò non viene dato nessun chiarimento oppure
negata o banalizzata la Sua grande Opera di Redenzione. Perciò guardatevi da falsi cristi e falsi
profeti, perché rafforzano soltanto l’oscurità che giace stesa sulla Terra, ma non donano nessuna
Luce.
Amen.

La Parola di Dio risuona in eterno
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i ho promesso di rimanere con voi fino alla fine del mondo. La Mia Parola risuonerà
eternamente a voi, Mie creature, come segno della Mia Presenza, eternamente sarà stabilito
il contatto fra il vostro Dio e Creatore dall’Eternità e voi, Suoi esseri proceduti da Lui. Il
Mio Amore Si manifesterà eternamente per voi mentre vi interpella, perché nel principio trovava la
più grande Beatitudine nel fatto di poter frequentare con le Sue creature attraverso la Parola, e
perché la beatitudine di tutti gli esseri consiste anche eternamente nel fatto di ricevere
ininterrottamente la Mia Forza d’Amore, e quest’Irradiazione di Forza si manifesta nel Mio diretto
Discorso. Io Stesso Mi manifesto attraverso la Parola, trasmetto i Miei Pensieri su di voi e trovo la
Mia Beatitudine di indurvi alla manifestazione di risposta, in modo che quindi possa aver luogo lo
scambio fra Padre e figlio, che da solo è già la più grande beatitudine. Più perfetto è ora l’essere, più
chiara risuona la Mia Voce nel suo cuore, cosa che è da intendere spiritualmente in quanto che
l’essere si muove nella più chiara conoscenza, nella stessa volontà e nello stesso pensare di Me, con
Cui esso è intimamente legato attraverso la sua perfezione. Ma l’essere Mi può anche percepire
quando si trova in un grado inferiore della sua maturità e quando è consapevole dell’io stabilisce il
legame con Me. Di conseguenza, anche il grado di beatitudine è più alto o più basso, perché, appena
è di nuovo unito con Me è un essere arrivato alla Vita, lo stato di morte è superato il che esclude già
da solo l’ascolto della Mia Parola.
Ma solo pochi uomini sanno che il loro Dio e Creatore vorrebbe parlare con loro e che potrebbero
ben sentirLo, se conducessero un modo di vivere secondo la Sua Volontà. Pochi uomini soltanto
sperimentano la felicità di un diretto Discorso ed entrano con Lui in un intimo rapporto, prò quando
ai prossimi ne viene portato un sapere, per loro è inattendibile e deridono solamente coloro che ne
danno loro conoscenza. Ma “la Mia Parola rimane, anche se passano Cielo e Terra....”
Voi uomini interpretate anche quasi sempre diversamente questa Mia Promessa, mentre credete
che la “Parola scritta” rimanga conservata inalterata. Anche per questo motivo è necessario che la
Mia Parola venga sempre di nuovo guidata sulla Terra, perché la volontà umana non lascia nulla di
invariato e non rimane garantita la purezza della Parola una volta espressa. Questa Mia Promessa
però ha ancora un significato più profondo, “La Mia Parola rimane....”, all’essenziale la Mia Parola
risuonerà sempre ed in eterno, sempre ed in eterno la Mia Parola testimonierà del legame di tutto il
creato con Me, sempre ed in eterno le Mie creature Mi potranno sentire, perché questa è la loro
beatitudine, che Io Stesso parli a loro, che conoscano sempre la Mia Volontà e che portino in sé la
stessa volontà, che possano frequentare con il loro Dio e Creatore, come dei figli frequentano con il
loro Padre, che li colmi la conoscenza più profonda, la più sublime Sapienza, un sapere secondo la
Verità che li rende sconfinatamene beati. Tutto questo è soltanto il risultato dello scambio con Me
attraverso la Parola. Se la Mia Parola non potesse risuonare a tutto l’essenziale, allora non
esisterebbe nemmeno una vera Vita, perché soltanto la Mia Parola è la Vita, la Forza ed anche la
Beatitudine, altrimenti per le Mie creature Sarei un Dio eternamente lontano, irraggiungibile, con
Cui non vi sarebbe nessun motivo prendere contatto e non avrebbe nessun effetto.
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“Io rimango con voi fino alla fine....” Senza di Me e la Mia Presenza non sarete più. A meno che
apparteniate ancora al Mio avversario, nel cui reame non penetro, ma dovete rivolgervi liberamente
a Me. Ma appena vi siete staccati da lui e tendete seriamente verso di Me, anche la Mia Parola
risuonerà in voi, dapprima certamente soltanto in modo sommesso, come voce della coscienza, ma
potrete sentire sempre più chiaramente la Mia Voce, quando voi stessi vi date soltanto a Me,
affinché siate spinti interiormente di parlare mentalmente con Me. Allora vi arriverà anche una
Risposta, che inizialmente non riconoscete come la Mia, ma la considerate come proprio patrimonio
mentale. Ma più vi ritirate dal mondo e cercate Me, più forte risuona in voi la Mia Voce, e la fede in
questo Mio Discorso può anche rendervi capaci di aspettarlo coscientemente e Mi sentirete.
Dipende unicamente dal grado di maturità della vostra anima, dipende unicamente dal grado del
vostro amore, in qual modo sentite Me e la Mia Parola. E dato che,m appartenendo a Me, procedete
sempre verso l’Alto, la Mia Parola non vi abbandonerà più. Sarò con voi rimarrò con voi e vi
parlerò sempre ed in eterno, aumenterete costantemente la vostra beatitudine attraverso il costante
scambio con Me attraverso la Mia Parola.
Amen.

E’ condizione di raggiungere la perfezione sulla Terra
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icordate, voi uomini, che siete deboli, finché la vostra anima cammina nella carne sulla
Terra, e che perciò dovete richiedere sempre la Forza a ME, se volete raggiungere la vostra
meta, la perfezione, ancora sulla Terra. Perché soltanto la Mia Forza fortificherà la vostra
volontà, che è ancora debole finché l’avversario può ancora agire sull’uomo, perché non è ancora
perfetto. Lui vuole proprio indebolire la vostra volontà, e per la fortificazione della vostra volontà
IO Stesso Sono morto sulla Croce, e perciò voi dovete approfittare delle Grazie conquistate per voi:
la Forza e la Fortificazione della vostra volontà. E la debolezza della vostra volontà si manifesterà
sempre nel fatto, che non siete ancora in grado di staccarvi definitivamente dal mondo.
E’ vero che vi trovate ancora in mezzo al mondo e dovete ancora rispondere a tutte le pretese. Ma
c’è una differenza. Se adempite soltanto i doveri o se volete ancora godere voi stessi le gioie
terrene, se il vostro cuore si è già totalmente liberato dai desideri terreni oppure se ha ancora di
questi desideri. Perché allora la vostra volontà verso la perfezione spirituale è ancora debole, non è
per ME in modo indiviso, e vi manca il desiderio di unificarvi con ME. Fate ancora delle
concessioni, ma ora dovete impiegare della “violenza”, dovete cercare seriamente il distacco dal
mondo, per cui avete bisogno di Forza, che dovete sempre di nuovo richiedere, e che riceverete
anche sempre.
E’ quindi decisivo il dove la vostra volontà si rivolge, verso di ME ed il Mio Regno oppure al
regno del Mio avversario. Ed ora è di nuovo determinante il vostro grado d’amore, per quale
direzione si decide la vostra volontà, perché dove l’amore colma il cuore, là Sarò sempre più
desiderabile per l’uomo IO ed il Mio Regno invece che il mondo terreno. Perciò esaminatevi prima
di quanto avete già superato l’amore dell’io o quanto siete colmi dell’amore disinteressato per il
prossimo, perché questo è uguale all’amore per ME, e questo amore soltanto stabilisce
l’unificazione con ME, non il puro desiderio di ME, che può essere anche solo un certo amor
proprio, per poter conquistare le più sublimi delizie della comunità più beata con ME. Il vero amore
per ME viene soltanto dimostrato attraverso l’amore disinteressato per il prossimo, e questo soltanto
aumenta il grado d’amore.
Finché anelate ancora per voi stessi delle piccole gioie, dovete cercare di preparare anche piccole
gioie al prossimo, ma mai per calcolo per successi terreni o spirituali, ma spinti interiormente da un
desiderio di dare felicità e gioia. Queste dimostrazioni d’amore nobiliteranno il vostro essere,
troverete voi stessi in ciò la vostra felicità, nel dare gioia, l’amore in voi diventerà sempre più forte,
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e nella stessa misura diminuirà l’amore per il mondo. E perciò dovete dare seriamente conto a voi
stessi, se amate il vostro prossimo come voi stessi.
La vostra perfezione dipende soltanto dal grado d’amore, che raggiungete sulla Terra, e soltanto
allora potete essere chiamati “figli di Dio”, quando riconoscete i vostri prossimi come proceduti
pure dal PADRE e perciò dimostrate loro anche l’amore, che sente un fratello per l’altro, e che fa
per lui tutto ciò che voi stessi desiderate che sia fatto a voi. Sottoponete sempre l’amore per il
prossimo ad una seria critica e lavorate su voi stessi, chiedete a ME la Forza, e raggiungerete anche
la vostra meta, ma con la vostra propria forza non potrete fare niente.
Ma IO voglio che vi perfezioniate sulla Terra, quindi IO vi aiuterò anche in ogni modo, appena la
vostra volontà è seria. Ma voi dovete sempre impiegare della violenza, finché il mondo vi tiene nel
suo incantesimo. Ma se riuscite a staccarvi dal mondo, ed allora il raggiungimento della meta vi
sarà sempre più facile ed allora potete dire con ragione: “Il Mio giogo è mite ed il Mio peso è
leggero”. Allora non dovete più impiegare la violenza, perché allora siete colmi di forza e la vostra
volontà tende soltanto verso ME Stesso. Perché l’amore in voi è la Forza che raggiunge tutto.
E voi comprenderete anche, che l’uomo amorevole è anche colmo di umiltà, che si manifesta
anche nel comportamento verso il prossimo, al quale rivolgete l’amore. Non dimenticate mai, che
l’amore per il prossimo è il misuratore del grado, del vostro amore per ME che dovete dimostrare
attraverso l’amore disinteressato per il prossimo. Perché, “Come potete amare ME, Che non vedete,
se non amate il vostro fratello che vedete?” E così la vostra volontà può ben esser rivolta a ME e vi
garantisce anche, che IO vi afferro e non vi lascio più cadere, ma il grado della vostra perfezione lo
decidete voi stessi, ma sempre soltanto mediante il grado dell’amore per il prossimo.
Ma voi lo potete raggiungere, se soltanto sottomettete seriamente la vostra volontà alla Mia, ed
allora pensate sempre di agire e volere, come IO Stesso, e raggiungerete anche certamente la vostra
meta sulla Terra, che vi unificate con ME, per essere ora anche beato in eterno.
Amen.

„Per Grazia dovete diventare beati....“

r

BD br. 8527
13 giugno 1963

imanete uniti con Me il più profondamente possibile, ed Io riverserò le Mie Grazie su di voi
all’infinito. Dovete soltanto accoglierle con gratitudine, e non rifiuterete nemmeno il Mio
Dono d’Amore, quando voi stessi Mi seguite, quando pregate a Me oppure svolgete delle
opere d’amore e con ciò siete strettamente uniti con Me. Tutto ciò che vi aiuta verso l’Alto, Io ve lo
do, e queste sono delle Grazie perché sono dei Doni d’Amore, che non sono il vostro proprio
merito, perché una volta avete rigettato il Mio Amore e quindi non ne avete più nessun diritto.
Ma il Mio Amore è ultragrande e si vuole donare, e perciò vi insegue e vi porta dei Doni di
Grazia, che per voi sono davvero importanti, perché sono i mezzi, che rendono possibile la vostra
maturazione. Ed il vostro corso della vita è da Me guidato in modo che ogni avvenimento vi possa
servire per il meglio. Quindi tutto è Grazia, quello che incontrate nella vita, perché può promuovere
il vostro sviluppo verso l’Alto. Ma come valutate tutti voi queste Grazie, rimane lasciato a voi,
perché da Parte Mia non c’è costrizione. Io vi dono, ma non vi costringo ad accettare i Miei Doni,
su ciò deve decidere la vostra libera volontà.
Senza il Mio Aiuto però sareste totalmente incapaci di maturare ancora sulla Terra, ma se cercate
il legame con Me da voi stessi, allora valutate certamente anche i Doni di Grazia che Io vi offro,
perché il legame con Me dimostra la vostra volontà rivolta a Me, e questa si subordinerà poi anche
alla Mia e quindi riconoscerà anche il Mio Amore in tutto ciò che incontra. E per Grazia diventerà
beato.
Tutta la vita terrena come uomo è una Grazia, perché gli dischiudo l’ultima possibilità, di ritornare
di nuovo nel Regno come essere spirituale perfezionato, che ha una volta liberamente abbandonato.
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E ciò che può avvenire da Parte Mia durante la vita terrena, per aiutare l’uomo alla perfezione,
avviene.
Queste sono tutte Grazie, che il Mio Amore rivolge alle Mie creature, che nessun essere può
pretendere, perché Mi hanno una volta liberamente abbandonato, che però dimostrano il Mio grande
Amore, che Io sento come Padre per i Miei figli. Io voglio eliminare la grande debolezza degli
uomini, la loro imperfezione e rivolgere loro così tanta Grazia e Forza, che da loro stessi possono
eseguire il ritorno a Me, ed Io voglio anche fortificare la loro volontà, che lei stessa possa
intraprendere l’opera di trasformazione. Io non lascerò nulla di intentato di ciò che potrebbe
contribuire alla risalita delle anime a Me, soltanto una cosa non posso fare, rendere non-libera la
vostra volontà ed attirarla con forza verso l’Alto.
Perciò voi uomini stessi mettete anche dei limiti al Mio apporto di Grazie, perché appena non lo
valutate liberamente, rimanete senza successo per quanto sia ancora profondo il Mio Amore e vi
vorrebbe conquistare per Me. Io non renderò non-libero ciò che è libero, Io non sminuirò a nessun
uomo la sua libera volontà.
E questa è la motivazione per il basso stato spirituale degli uomini, che lasciano inutilizzati e
inosservati i Miei Doni di Grazia e perciò non procedono di nessun passo nel loro sviluppo e perciò
verranno anche messi una volta davanti alla decisione nell’ultima lotta di fede, dove verrà messa
davanti a loro la propria responsabilità. Perché anche allora dipende di nuovo da loro come si
predispongono verso di Me, loro Dio e Creatore, il Quale una volta non hanno voluto riconoscere e
perciò sono diventati infelici.
Ed ora serve soltanto la giusta decisione della volontà, affinché all’uomo venga prestato il Mio
Aiuto in grande misura, che ora gli siano di nuovo Grazie senza misura a disposizione e che può
davvero raggiungere la meta, a stabilire la definitiva unificazione con Me, che lo rende di nuovo
figlio Mio, l’essere Ur, che era in principio.
Io cerco in ogni modo di cambiare la volontà dell’uomo, che Mi è ancora rivoltata contro, in ogni
modo porto all’uomo il Mio Amore, ed avrebbe soltanto bisogno di sentirsene toccato, per donare
ora anche a Me tutta la sua volontà.
Ma tutto deve avvenire liberamente. E per questo deve aiutare la Mia Parola che risuona dall’Alto
giù sulla Terra. La Mia Parola deve stimolare l’uomo a vivere a fondo i Miei Comandamenti
d’Amore ed in Verità, l’uomo ora si rivolgerà liberamente a Me, perché con ogni opera d’amore
stabilisce anche il legame con Me ed Io lo afferro ora anche e non lo lascerò più cadere in eterno.
Per questo la Mia Parola dall’Alto è il Dono di Grazia più grande e più efficace, che voi tutti
potete ricevere e dovete soltanto aprire il vostro cuore, quando Io vi parlo, perché allora Mi donate
la vostra volontà ed Io non vi lascerò più da Me, vi accompagno su tutte le vostre vie, e stabilirete
sempre più spesso il contatto con Me, perché non Mi lascerete più dai vostri pensieri.
Allora valuterete anche giustamente tutte le Grazie, coglierete ogni occasione, dove potete
svolgere delle opere d’amore, perché il Mio apporto di Grazia significa anche apporto di Forza, che
userete sempre per l’agire nell’amore. Ed allora siete veramente diventati beati per Grazia e
ritornate di nuovo come Miei figli nella vostra Casa Paterna.
Amen.

Premesse per il Discorso di Dio
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uando la Mia Parola può risuonare in voi, allora è anche di nuovo ristabilito il rapporto di
figlio con Me, allora ascoltate nel vostro interiore e sentite il Mio Discorso, perché
desiderate di essere interpellati dal vostro Dio e Padre dall’Eternità. Allora è stata trovata
anche la giusta decisione di volontà, perché l’anima – lo spirito Ur incorporato sulla Terra - non
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potrà mai sentire la Mia Parola contro la sua volontà, ma si è avvicinato sempre di più a Me nella
libera volontà e ha già trasformato anche sé stesso nell’amore, in modo che ora, come in principio,
può di nuovo sentire la Mia voce in sé. Si è svolto il ritorno a Me, ma il grado di maturità
dell’anima può essere molto differente rispetto al suo grado d’amore, che può sempre essere più
sviluppato, e perciò la Mia Parola è anche più chiaramente udibile. E’ sempre un riversare dei Miei
Pensieri nel cuore dell’uomo. E’ sempre una Rivelazione di Me Stesso all’uomo, che è intimamente
unito con Me attraverso l’amore.
Non l’orecchio umano percepisce la Mia voce, ma Io gli parlo attraverso lo spirito dell’anima, che
ora rivolge ciò che ha sentito di nuovo nell’intelletto, che accoglie le Parole e determina la volontà
dell’uomo di scriverla, di fermare ciò che il Mio Amore vuole rivelare agli uomini. E’ un Irradiare
di pensieri dal Regno spirituale, da Me Stesso, perché l’uomo stesso non potrebbe portare a sé
stesso un tale sapere, che gli viene trasmesso attraverso le Mie Rivelazioni, perché tutti i pensieri
sono Afflussi dal Regno spirituale e dipende solamente dal luogo d’origine, come possono essere
valutati.
Se ora Io Stesso parlo ad un uomo, allora questo è già una dimostrazione che presto sarà raggiunto
lo stato Ur, altrimenti l’uomo non è capace di sentire la Mia Voce. Ogni uomo può bensì prepararsi
a vaso d’accoglienza della Corrente del Mio Spirito, che tocca l’uomo in forma della Mia Parola.
Ma gli uomini lo sanno solo raramente e solo raramente un uomo ritrasforma sé stesso di nuovo
nell’amore, che una volta ha respinto liberamente. Ma chi lo fa, attraverso la sua vita d’amore
arriverà anche ad una fede viva, che Io gli parlo, che è in grado di sentirMi ed allora ascolterà anche
nell’interiore.
Ed in Verità, Io Mi rivelerò a lui, sentirà di nuovo la Parola come in principio e sarà beato, perché
ora gli giunge un sapere voluminoso, egli riconquista di nuovo la conoscenza che aveva perduto. In
lui si farà una chiara Luce lo stretto contatto con Me gli apporta anche la Forza spirituale che
affluisce a lui attraverso la Mia Parola. In lui vengono di nuovo risvegliate delle facoltà che
sonnecchiano in lui, perché l’amore le deve dapprima di nuovo risvegliare. L’uomo divinizza
sempre di più la sua anima ed egli adempie del tutto lo scopo della sua vita terrena: si unisce
totalmente con Me, può quindi entrare perfezionato nel Regno dell’aldilà dopo il decesso del suo
corpo terreno.
Ma solo raramente un uomo stabilisce un così intimo legame con Me, in modo che possa sentire la
Mia Parola in sé. Ma se questo è il caso, allora con ciò è collegata anche una missione: che egli
porta oltre la Mia Parola a coloro ai quali Io non posso rivolgerMi direttamente, perché per questo
non ne esistono le premesse. Così ora Mi è anche data la possibilità di annunciare la Mia volontà
agli uomini, perché tutti gli uomini devono conoscere la Mia Volontà, per poterLa anche adempiere.
Chi ora sente le Mie Rivelazioni, si sforzerà anche di vivere secondo la Mia Volontà, ed allora
ognuno può anche formarsi in modo che Io possa parlargli direttamente, sia che ora guidi bene i
suoi pensieri oppure che possa leggere la Mia Parola, che viene guidata direttamente alla Terra. Ma
la sua volontà deve sempre essere disposta ad ascoltarMi ed allora sperimenterà sempre soltanto la
Benedizione attraverso il Mio Discorso, sia questo ora guidato a lui direttamente oppure attraverso i
Miei messaggeri.
Ma beato è ognuno che ha la certezza interiore, che Dio Steso parla agli uomini, beato è ognuno
che ha la Grazia, di prendere conoscenza della Mia Parola, beato è chi lavora su di sé in modo che
prepara sé stesso come vaso d’accoglienza per il Mio Spirito, perché potrà essere certo della Mia
Presenza, gli viene rivelata la Mia Presenza, quando sente Me Stesso in sé, allora saprà anche, che
non è più lontano da Me e dalla sua meta, dove è definitivamente unito con Me, dove la Mia Parola
risuonerà di nuovo in lui, come era in principio, quando potrà di nuovo scambiare con Me e sarà
eternamente beato.
Amen.
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Trattenere l’errato patrimonio spirituale – Desiderare la
Verità
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imane un’impresa impossibile di guidare agli uomini la Verità, che credono di possederla
già, perché costoro si chiudono e non accettano nulla, per quanto viene presentato loro
attrattivo. Trattengono coriacei il patrimonio spirituale che possiedono, senza rifletterci su,
se ha il diritto alla veridicità. Più a lungo si è conservato un tale patrimonio spirituale fra l’umanità,
più è difficile estirparlo, l’oscurità è così grande, che nessun raggio di Luce è in grado di penetrarla.
Dato che gli uomini si credono ora in possesso della Verità, non chiederanno nemmeno a Me Stesso
la Verità e perciò impossibile guidare a loro un sapere veritiero. E se fra questi uomini stessi
vengono condotti dei dibattiti sulla Verità e non-verità, lasciano anche diventare attivo sempre
soltanto il loro intelletto e perciò non arrivano mai alla meta, al giusto riconoscere l’errore e la
Verità. A loro il concetto dell’ “Agire dello Spirito” nell’uomo è pure incomprensibile. Si attengono
sempre soltanto al sapere che hanno accolto per educazione, di cui credono che sia la Verità e non si
lasciano scuotere in questa fede. Ciononostante si trovano nel più profondo errore e non lo
riconoscono, perché il loro spirito è oscurato.
Voler guidare a tali uomini ora la pura Verità sarà senza successo, finché un annunciatore della
Mia Parola non riesce, ad evidenziare chiaramente una Verità ed a risvegliare in quell’uomo dei
dubbi, affinché costui rifletta ed allora esiste una possibilità, che il suo pensare venga rischiarato. E
questo sarà anche possibile solamente, quando l’uomo conduce una vita nell’amore. Dato che però
proprio in quegli uomini che camminano nell’errore dei comandamenti inutili, rilasciati
umanamente, vengono posti in prima fila, ma i Comandamenti dell’amore vengono sovente
retrocessi oppure notati solo secondariamente, agli uomini manca l’amore che donerebbe loro la
chiarezza dello spirito. E’ determinante sempre soltanto il grado d’amore di un uomo, se e fin dove
sia aperto, quando viene guidato a lui la purissima Verità. Solo un uomo volonteroso d’amare si
sentirà toccato dalla Verità e sarà pronto a riceverla, ed anche soltanto un uomo volonteroso
d’amare accetterà le Mie dirette Rivelazioni e revisionerà il suo pensare precedente. Allora è da
registrare davvero un grande guadagno, perché anche costui s’adopererà per la Verità, ovunque
questo sia possibile.
Ma son quasi sempre vani tutti gli sforzi orientati per liberare gli uomini dal pensare errato, non
saranno disposti di scambiarlo contro la pura Verità, si opporranno alla Luce e si accontenteranno
con una luce d’abbaglio che indebolisce soltanto i loro occhi, affinché non possano più riconoscere
una vera Luce. La Verità però non si fa strada con la violenza, ma viene fatto di tutto per renderla
accessibile agli uomini; ma dove la resistenza non si lascia spezzare, là rimarrà buio, perché gli
uomini stessi oppongono una resistenza che non dev’essere spezzata con la forza. Non riuscirà
nemmeno ad operare grandi azioni di un cambiamento del pensare, perché ogni singolo uomo è
responsabile di sé stesso, ed anche quello che uno spirito risvegliato cerca di spiegare, troverà
sempre soltanto risonanza dove il suolo è preparato attraverso una vita d’amore, dove sono date le
precondizioni per un pensare chiaro e giusto per riconoscere la Verità. Perciò nemmeno l’errore si
lascia estirpare con un piano, ogni singolo uomo deve occuparsene nella volontà di stare nella
Verità. Finché non esiste questa volontà, il desiderio per la Verità, ogni sforzo, di istruire l’uomo
diversamente è anche inutile.
C’è sempre soltanto da provare una cosa, di stimolare gli uomini ad una vita d’amore, di chiarire
loro il significato dell’amore, che l’amore è l’unica possibilità di giungere alla beatitudine e che
tutte le altre azioni ed usi non procurano all’anima il minimo vantaggio, se in un uomo non è acceso
l’amore. Si è già ottenuto molto se un uomo si prende a cuore una tale predica d’amore e si sforza
ad essere attivo nell’amore disinteressato. Ma allora non è nemmeno più senza speranza che si
chiarisca il suo pensare, perché l’amore accende in lui una Luce, risveglia la scintilla spirituale alla
Vita e questa agirà anche con successo sull’uomo dall’interiore. Costui dubiterà, domanderà e
riceverà anche la Risposta, se soltanto la desidera seriamente. Si svolgerà comunque sempre
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soltanto in risveglio in piccola misura, perché la notte avvolge già troppo fittamente gli uomini ed a
loro manca la volontà di giungere alla Luce.
La convinzione di stare nella verità (senza esserci), è il veleno più efficace che l’avversario poteva
somministrare agli uomini. Ciononostante non sono perduti senza salvezza quegli uomini, che
vogliono sfuggire alla sua influenza. Ma la volontà è libera e perciò a loro può sempre soltanto
venir predicato l’amore e secondo l’adempimento dei Comandamenti divini dell’amore da parte
loro cambierà anche il loro stato spirituale. Potranno uscire dalla notte per entrare nella Luce del
giorno, riconosceranno la Verità e si vorranno anche staccare dall’errore, e la Mia Forza e la Grazia
aiuterà loro sempre che accettino la Verità.
Amen.

L’Apocalisse di Giovanni
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utto ciò che coincide con la Mia Parola, lo potete accettare coma la Verità e rappresentarlo
anche come Verità. E così sapete anche, quale giudizio potete dare, quando vi viene
apportato un bene di pensieri. Perché voi dovete potere questo, che venite istruiti
direttamente da Me. Perché voi dovete rifiutare tutto ciò che è errato ed avvertire i prossimi ad
accettarlo.Quando dovete diffondere per Conto Mio la pura Verità, allora ne fa parte anche che voi
marchiate l’errore come provenuto dall’avversario, e che voi come anche i vostri prossimi, dovete
cercare di proteggervi dalla sua influenza. Lui pure si serve di vasi umani per affermarsi, per
osteggiare la pura Verità, perché lui causa confusione tra gli uomini che non sanno più che cosa
devono accettare. Ma come voi stessi riconoscete, che il Mio avversario sta agendo, è anche vostro
dovere di andare contro questo. E perciò vi voglio far arrivare una spiegazione, che nuovamente
può di nuovo dare solo Colui, il Quale sa tutto, al Quale nulla è ignoto, ed il quale può trasmettervi
questo sapere tramite lo Spirito:
a voi uomini certe cose vi sono nascoste nel loro senso, che appunto soltanto Io posso
dischiudervi. Ed Io ho indicato in ogni tempo tramite veggenti e profeti degli avvenimenti, che
erano ancora in un lontano futuro. Ma a causa dello stato di maturità degli uomini le Mie Previsioni
o Visioni sono state date rispettivamente velatE agli uomini, e ci voleva sempre uno spirito
risvegliato, per avere di questo la giusta comprensione. E dato che molte profezie si riferivano
all’ultimo tempo prima della fine, rimasero anche incompresi agli uomini, perché Io Stesso Mi sono
riservato a sollevare il velo appena è venuto il tempo. Ed anche ai Miei veggenti e profeti le
immagini erano segrete, che loro vedevano, e loro pronunciavano ciò, in parte spinti dal Mio
Spirito, in parte illuminati dal Mio Spirito, il Quale fece loro vedere anche delle cose lontane nel
futuro, e loro ne fecero il rapporto.
E così esistono e sono conservati ancora fino ad oggi anche dei documenti, che annunciano visioni
del Mio discepolo Giovanni, dei documenti che troveranno la loro spiegazione nell’ultimo tempo
prima della fine e che dapprima erano anche insignificanti per gli uomini, perciò non venivano da
loro compresi.
Ma hanno un senso profondo, loro riferivano soltanto in immagini quello che il Mio discepolo ha
visto, a cui era dischiusa la vista spirituale, ma che lui stesso non poteva interpretare le sue visioni,
perché non sarebbe stato di vantaggio per lui né per i suoi prossimi, dato che tutto il tempo dello
sviluppo stava ancora davanti a loro, che doveva essere sfruttato tramite la Redenzione di Gesù
Cristo, ma un sapere del significato della visione però avrebbe soffocato negli uomini ogni spinta
spirituale, quindi la libera volontà sarebbe stata limitata.
Perché Io sapevo che alla fine di un periodo di Redenzione l’agire del Mio avversario avrebbe
assunto una grande dimensione, e che alla fine sarebbe da registrare un così basso stato spirituale
dell’umanità, che un chiaro sapere di questo sarebbe stato dannoso per gli uomini.
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Io feci contemplare ai Miei discepoli tutti questi fenomeni finali, ma in uno stato debole, quando
lui scrisse le sue visioni, vide solo delle immagini, che erano per lui stesso incomprensibili, cosa
che Io volevo così.
Non si può non riconoscere l’agire di Satana nel tempo della fine, ma voi uomini non potete farvi
nessuna idea quale grande disastro spirituale irromperà su tutti gli uomini a causa del suo agire.
E tutte queste situazioni, che nel tempo della fine si manifestano chiaramente, il Mio discepolo le
ha viste, così anche l’agire dell’avversario, che era la causa di quella orrenda visione, che
raffigurava in immagine il suo agire, e che è rimasto velato all’umanità solo perché avrebbero
rinunciato totalmente al loro agire spirituale in vista del fallimento e del predominio del Mio
avversario.
Ma Giovanni previde anche la caduta nell’abisso e la messa in catene del Mio avversario, e perciò
questa visione del discepolo doveva anche essere conservata per gli uomini, perché una volta tutto
sarà loro comprensibile, quando anche solo nel Regno spirituale il loro stato spirituale sarà arrivato
ad un punto, che a loro viene la conoscenza.
E così voi sapete, come avete da stimare tali Comunicazioni, che apparentemente vengono
dall’Alto e che hanno comunque la loro origine nell’abisso.
Voi sapete che tutto ciò che contraddice la Mia Parola, è un bene spirituale errato e che viene
illuminato particolarmente nel tempo della fine proprio l’agire del Mio avversario, che vuole creare
confusione ovunque può, e che si serve sé del Mio Nome come mimetizzazione, per trovare
credibilità.
Siate vigili e non lasciatevi spingere nell’oscurità, quando vi brilla una chiara luce, che vi indica
del tutto chiaramente la via verso di Me, perché Io voglio ancora salvare prima della fine tutti gli
uomini che hanno soltanto la volontà di lasciarsi salvare.
CercateMi con tutta la serietà ed in Verità, Io non vi lascio cadere nelle mani del Mio avversario,
Io illuminerò il vostro pensare, appena Mi chiedete seriamente la pura Verità.
Ma allora vi giunge attraverso il cuore, senza che ne debba diventare attivo l’intelletto, perché
dell’intelletto si serve il Mio avversario, finché non lo respinge il cuore. Voi dovete, pienamente
consapevoli, sciogliere il legame con colui che vuole rovinare il mondo.
Voi dovete unirvi intimamente con Me e pregarMi, che Io vi protegga dalla sua influenza. Ed in
Verità, la vostra preghiera verrà esaudita, quando è stata mandata a Me nello Spirito e nella Verità.
Amen.

Dio vuole rispondere a delle domande – errore
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redete e non fate sorgere in voi alcun dubbio, perché la Mia Parola, che vi risuona
dall’Alto, è la Verità e tutto verrà come vi è stato annunciato. Credetelo, che molte cose si
sottraggono alla vostra comprensione, finché non potete penetrare in tutte le profondità
della Sapienza, ma ciò che IO vi do vi sarà ancora comprensibile quando verrà il tempo.
IO dico sempre di nuovo che IO vi istruisco secondo il grado di maturità che voi potete aumentare
in ogni momento, e che vi giungono anche delle risposte alle domande degli uomini sulla Terra,
oppure che pongono gli esseri nel Regno dell’aldilà e che IO rispondo a loro tramite voi. Ma voi
possederete la più profonda conoscenza sul Mio Piano di Creazione e Salvezza soltanto nello stadio
di alta maturità dell’anima, allora tutto vi sarà comprensibile, anche quello che per voi è ancora
causa di dubbio.
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Da ME può uscire soltanto la purissima Verità, e che IO Stesso opero in voi tramite il Mio Spirito,
deve essere riconosciuto, perché IO Stesso ho indicato questo procedimento quando camminavo
sulla Terra. E non potete porre ME Stesso come bugiardo, perché IO Sono la Verità Stessa.
Voi potete essere introdotti nei procedimenti della Creazione solamente quando voi stessi avete
raggiunto la perfezione – e se vi viene avvicinato un sapere, voi chiederete sempre di nuovo – ed IO
voglio ottenere questo perché IO posso trasmettervi sempre di più, più voi vi occupate con domande
spirituali, che posso sempre soltanto IO rispondervi.
Ed IO voglio anche sempre stimolare i vostri pensieri affinché cerchiate di penetrare sempre più a
fondo nei segreti della Creazione, perché vorrei dare, ma è necessario il vostro desiderio per donarvi
un illimitato sapere che sporge anche in Regioni che non possono essere esplorate con l’intelletto.
Perché più conoscenza avete che risponde alla Verità, più vi trovate nella Luce. Ed allora non vi può
davvero più spaventare nessuna oscurità.
IO vi invito sempre di nuovo affinché riconosciate nella risposta anche il Mio Amore che vuole
colmare ogni vostra preghiera. Perché appena voi chiedete ed aspettate una risposta, MI aprite il
vostro cuore e questo significa anche che voi MI invitate a prendere dimora in voi, che desiderate
essere uniti a ME ed IO aspetto soltanto questo per poter distribuire illimitatamente il Mio Dono di
Grazia.
E così vi chiarirò anche sempre ogni errore, perché questo spinge l’anima alla rovina – IO Stesso
vi illuminerò il pensare affinché possiate agire secondo la Mia Volontà ed affrontare l’errore. – Esso
causa una devastante confusione nel tempo della fine, perché gli uomini accettano piuttosto l’errore
che la Verità, che lasciarsi convincere dalla pura Verità. E con ciò rimangono nel reame del Mio
avversario, nell’oscurità e non ne trovano l’uscita.
A voi che ricevete la Mia Parola, è stato dato il compito a combattere l’errore e di porvi di fronte
sempre di nuovo la Verità, che sarà anche accettabile ad ogni uomo di buona volontà. Ed IO vi
assisterò sempre in modo che pensiate ed agiate sempre nel giusto, che parliate dove IO lo ve lo
richiedo, perché vi siete offerti volontari nel Mio Servizio ed IO ho accettato il vostro servizio. Ora
sarete anche attivi nella Mia Volontà, ed IO posso ora anche affidarvi un compito che riguarda
sempre soltanto la diffusione della Verità e la lotta contro l’errore. E perciò tutto vi si avvicinerà in
modo che voi reagite secondo i sentimenti, perché IO Stesso suscito in voi questo sentimento,
dunque dirigo i vostri pensieri anche così come serve al vostro compito.
Il Mio avversario lavora con astuzia e perfidia – IO opererò contro di lui e scoprirò il suo agire ma
dipende soltanto dagli uomini stessi se MI ascoltano e se danno credibilità alle Mie Parole, però
soltanto l’amore può riconoscere la pura Verità e dove manca l’amore c’è da aspettarsi poco
successo. Ma la Verità deve essere comunque rivelata agli uomini sul Mio avversario che si
mimetizza anche come angelo di luce e non teme di servirsi del Mio Nome per ingannarli e tirarli
sulla via che è pericolosa, perché conduce nell’abisso, se gli uomini non riconoscono in tempo il
suo agire e ritornano. IO voglio sempre aiutarvi in questo, se soltanto vi rivolgete a ME e chiedete
la pura Verità.
Amen.

“Dio mandò Suo Figlio sulla Terra....”
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i viene sempre di nuovo dato il Chiarimento sul fatto, che l’Anima di Gesù veniva dal
mondo di Luce sulla Terra, per incorporarSi nell’Uomo Gesù per via di una Missione che
richiedeva un’Anima pura, perché Dio Stesso voleva prendere dimora in quest’Anima e lo
poteva fare soltanto in un’Anima pura senza peccato. Egli inviò Suo Figlio sulla Terra. Quale Parola
ve lo può confermare ancora più chiaramente? Era un’Anima non caduta, al contrario delle anime
degli uomini, che devono percorrere il lungo cammino di sviluppo attraverso la Creazione ed
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iniziare la loro incorporazione come uomo in uno stato molto imperfetto. Questo non esclude però,
che l’Anima di Gesù doveva indicibilmente lottare e combattere contro tutto lo spirituale immondo,
che La opprimeva dall’esterno, perché il Suo Corpo era materia immatura e da queste sostanze non
redente l’Anima veniva duramente oppressa attraverso l’influenza dell’avversario. Il Corpo era
attaccato da tutte le passioni terrene ed esigeva l’adempimento dei suoi istinti, che gli erano ancora
attaccati quindi come appartenenza delle sostanze ancora molto immature del Corpo.
L’Anima di Gesù venne sulla Terra totalmente pura, ma si appendevano a Lei innumerevoli entità
immature, le quali l’Anima non doveva scuotersi di dosso, ma le doveva addolcire e portare alla
maturazione. Anche dall’esterno infuriava pure dello spirituale immaturo contro all’Uomo Gesù,
l’ambiente agiva sulla Sua Anima, in modo che questa aveva da sostenere tutte le lotte interiori, che
anche un’anima caduta doveva sostenere, e perciò è ingiusto dire che per via della perfezione della
Sua Anima all’Uomo Gesù fosse stato più facile compiere quest’Opera di Redenzione. Al contrario,
la Sua Anima soffriva, perché era pura e senza peccato, soffriva ancora di più sotto l’ambiente
immaturo, la Sua pura Anima era oltremodo sensibile contro il peccato, contro tutto ciò che
infuriava contro di Lui come l’agire dell’avversario di Dio da parte dei prossimi.
L’oscurità nella quale l’Anima di Luce doveva dimorare, era per Lei un tormento inesprimibile, e
ciononostante era colma dell’ardente Amore per questa umanità empia e la voleva redimere dal
peccato e dalla morte. Tutto il luciferino si spingeva bensì verso l’Anima di Gesù, ma nulla poteva
riuscire affinché Gesù Stesso cadesse nel peccato. Egli resistette a tutte le tentazioni, Egli combatté
contro il Suo avversario e contro tutto lo spirituale immondo che Lo opprimeva. Il Suo Amore non
diminuiva verso i Suoi fratelli che erano nella miseria, e Gli riuscì pure a spiritualizzare le sostanze
spirituali immonde del Suo Corpo, appunto attraverso l’Amore, che aumentava costantemente e
colmava l’Uomo Gesù talmente, che l’Eterno Amore Stesso prese dimora in Lui, il Quale non
avrebbe però mai potuto manifestarSi in un’anima empia, senza che questa fosse svanita.
Perché voi uomini non volete lasciar valere questa Parola: “Egli mandò Suo Figlio sulla Terra..”?
Quello che proviene da Lui, è perfetto e quindi si dice: “Egli discese sulla Terra”, non: “Egli salì
dall’abisso in su....” Il luciferino circondò bensì moltissimo l’Anima di Gesù, ma si avvicinò alla
Sua Anima dall’esterno, che però gli resistette e non si lasciò portare alla caduta, cosa che era
l’intenzione dell’avversario di Dio. Sia che siano state delle sostanze spirituali immature, che Lo
opprimevano dal Corpo, sia che erano degli esseri non redenti, che cercavano di appendersi a Lui
come inviati di Satana, la Sua pura Anima prestò resistenza e respinse il satanico, mentre portava lo
spirituale immaturo del suo Corpo alla maturazione, in modo che si poteva unire spiritualizzato con
l’Anima, quando Gesù aveva compiuto la Sua Opera d’Amore. Appena l’Anima entrò nel regno
dell’oscurità, era anche esposta alle forze luciferine, ma non soccombette a queste, ma le resistette,
perché fu colma d’Amore e questo Amore Le diede la Forza di perseverare fino alla fine. L’anima
però portò l’Amore dall’Alto, l’Amore non La lasciò, ma Si unì sempre di più con l’Eterno Amore,
quindi si svolse l’unificazione, che dev’essere la meta finale di ogni uomo che passa sulla Terra.
L’Uomo Gesù Si E’ divinizzato sulla Terra tramite il Suo grande Amore ed il Suo smisurato
soffrire e tormentoso morire. Ma anche Lui doveva lottare per raggiungere questa Divinizzazione,
per Lui non era più facile che per ogni altro uomo, perché anche gli uomini possiedono la scintilla
divina d’amore e la possono nutrire costantemente e farla divampare chiaramente. Per questo
possono richiedere l’Aiuto di Gesù, mentre Gesù attingeva la Forza sempre soltanto dall’Amore,
questo Amore però Era Dio Stesso, il Quale Si celava in Lui. Dio d’altra parte Si poteva celare
soltanto in un essere senza peccato, non avrebbe mai potuto entrare in un’anima, che – da caduta –
aveva percorso la via verso l’Alto attraverso la Creazione, un’anima, che una volta era “caduta” da
Lui ed ha rifiutato il Suo Amore, perché appunto questa era la colpa primordiale, che gravava su
tutti gli esseri caduti, e questa colpa ur avrebbe dovuto essere estinta, prima che fosse possibile di
nuovo un’unione con Dio. Se l’Anima dell’Uomo Gesù quindi fosse stata un’anima “caduta”, allora
prima della morte sulla Croce non era redenta, ed allora Dio Stesso non avrebbe mai potuto
prendere dimora in lei.
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Ma Lui Era in Gesù, perché Egli Era l’Amore. Dio Stesso Era diventato Uomo. Ma la Divenuta
Uomo di Dio non sarebbe mai potuta essere possibile, che però è e rimarrà il più grande Mistero.
Un Essere puro doveva compiere l’Opera dell’Espiazione per la colpa ur degli uomini, perché un
essere caduto stava lui stesso ancora sotto il dominio dell’avversario di Dio e da sé stesso non
avrebbe mai potuto avere la forza di staccarsi dall’avversario, dal suo carceriere. Ora l’uomo lo può
fare, perché per questo Gesù Cristo è morto sulla Croce. Un’Anima di Luce doveva combattere
contro l’avversario, e Gesù ha sostenuto questa lotta, perché la Sua Forza Era l’Amore, perché Lui
Stesso conduceva questa lotta unito con Dio Stesso, l’Eterno Amore, e quindi Dio Stesso ha redento
gli uomini dal peccato e dalla morte.
Su questo dev’essere dato chiarimento a voi uomini, perché delle opinioni errate conducono anche
a conclusioni errate. Lucifero non avrebbe dovuto condurre nessuna lotta contro Gesù, se avesse
posseduto il dominio su di Lui. Ogni anima caduta si trova sotto il potere dell’avversario, finché è
redenta da Gesù Cristo. Un anima caduta non sarebbe mai riuscita a vincere l’avversario. L’Opera di
Redenzione però non era ancora compiuta, una lotta di Gesù sarebbe quindi stata senza risultato,
perché un essere caduto, che una volta si è opposto contro la Forza d’amore di Dio, aveva bensì
ricevuto da Dio una piccola scintilla d’amore. ma questa non avrebbe mai potuto divampare in un
chiaro ardore, perché l’avversario lo avrebbe impedito e l’essere stesso era troppo debole.
Comprendetelo, voi uomini, che vi smarrite nel pensare errato, se non vi liberate di questa
opinione, che l’Anima di Gesù è una parte luciferina, quindi una volta caduta da Dio. Rendereste
questo problema della Divenuta Uomo di Dio ancora più incomprensibile e dubbioso attraverso
questo punto di vista. Perciò vi deve sempre di nuovo essere sottoposta la pura Verità, perché
soltanto la Verità fornisce a voi uomini una vera Luce, e la Verità procederà sempre da Dio Stesso.
Amen

Il percorso di sviluppo si svolge secondo la Legge
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oi dovete passare attraverso tutte le fasi del vostro sviluppo verso l’Alto, nessuna fase può
essere saltata, perché come la vostra caduta nell’abisso deve svolgersi anche la vostra salita,
e ciò significa che ogni particella della vostra anima dissolta, ogni piccola scintilla di Forza
una volta irradiata da Me, deve di nuovo unificarsi nell’anima auto consapevole ed essere passata
attraverso tutte le Opere di Creazione, perché soltanto così può avvenire l’unione di una particella
con l’altra. Questo sarà incomprensibile per voi, perché non potete nemmeno immaginarvi la
molteplicità delle Mie Opere di Creazione, e perché potete immaginarvi ancora meno, che l’intera
Creazione è esistente in miniatura nella vostra anima, perché da uomo non sareste in grado di
vedere niente se non esistesse nella vostra anima.
E così potrete comunque immaginarvi quale incommensurabile spazio di tempo è stato necessario
per questo sviluppo verso l’Alto fino all’uomo, e se ora confrontate il tempo della vostra vita
terrena con questo, allora potete davvero parlare soltanto di un attimo, in cui passate come uomo
sulla Terra, ma a voi sembra molto lungo, perché in questo tempo siete sensibili al dolore e la vita
terrena come uomo è ricca di sofferenze ed avversità di ogni genere, ma non da confrontare con il
tempo dei tormenti, in cui la vostra anima passava dissolta attraverso la Creazione. Perché come
uomo possiede già di nuovo una certa libertà, che lei stessa è capace di illudersi di uno stato di
felicità, quando si crea delle gioie terrene e si adempie delle brame terrene. Ma allora è ancora
senza conoscenza della sua vera costituzione, che può trovare la vera felicità e la pace interiore
solamente, quando si muove di nuovo nell’eterno Ordine, uno stato, a cui deve tendere con tutta la
serietà nella vita terrena per raggiungere la meta, per il cui scopo cammina sulla Terra.
L’intero percorso di sviluppo dall’abisso verso l’Alto si è svolto secondo la Legge dell’eterno
Ordine. Nessuna fase dello sviluppo può essere saltata, per cui Io, dopo il finire di un periodo di
Redenzione e l’inizio di uno nuovo, lascerò valere la stessa Legislazione nel cammino degli esseri
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nuovamente rilegati, che quindi ogni essere che ha fallito come uomo ed è sprofondato così in
basso, che non gli può essere risparmiata la Nuova Rilegazione, di venire di nuovo bandito nella
solidissima materia, e che deve ripercorrere passo dopo passo attraverso tutte le Creazioni, che non
deve aspettarsi delle formazioni già più leggere oppure un rinnovato percorso abbreviato attraverso
la Creazione. Ciò che è nuovamente legato deve subordinarsi alla Legge dell’eterno Ordine e
languire di nuovo per tempi infiniti nello stato legato e nel tormento, per poter deporre una volta di
nuovo nell’esistenza come uomo la prova della libera volontà.
Questa Legge dell’Ordine non può essere rovesciata, per quanto sia profondo il Mio Amore per le
Mie creature. Si tratta della loro perfezione, ed il Mio Amore non può prevenire o sospendere una
Legge, che la Mia Sapienza ed il Mio Amore ha riconosciuto giustoe buona.
Io posso fare soltanto una cosa, ammonire ed avvertire voi uomini e sottoporvi questo sapere,
affinché cambiate ancora e tendiate con tutta la serietà alla vostra meta, finché c’è ancora tempo.
Per questo Io riverso le Mie Grazie ancora sull’umanità in una misura, che tutti voi uomini potete
diventare beati se le volete ancora usare. Ed Io vi posso solo sempre dare un’immagine secondo la
Verità, di che cosa si tratta della vostra esistenza come uomo sulla Terra, Io posso solo consigliarvi
urgentemente, di ascoltare delle spiegazioni di questo genere e di riflettere su queste.
Io non posso descrivervi a tinte abbastanza fosche il tempo del vostro passaggio attraverso la
Creazione nello stato dell’obbligo, affinché ripensiate e facciate di tutto, per sfuggire a questa
Nuova Rilegazione. Perché lo potete, perché Io vi dono delle Grazie, perché Io Stesso Sono sempre
pronto ad aiutare, e soltanto lasciate riconoscere la minima volontà di adempiere lo scopo della
vostra esistenza terrena.
Ma Io non posso trasferirvi in uno stato di maturità contro la vostra volontà, che esclude una
Nuova Rilegazione, dovete aspirare a questo voi stessi e trovare la via verso di Me e chiederMi
l’Assistenza. E dovete ascoltare la Mia Parola, che vi indica la giusta via verso di Me. Perché con la
seria volontà Mi troverete anche, e poi siete salvi e non avete più da temere nessuna ripetuta
Rilegazione.
Ma Io non posso desistere dalla Mia Legge dell’eterno Ordine. Io devo rispettare la vostra libera
volontà durante il vostro soggiorno sulla Terra come uomo. Io posso soltanto indicarvi i tormenti
infiniti che vi attendono di nuovo, se non cambiate ancora prima della fine di questa Terra, ma non
posso costringervi di credere, non posso costringervi ad’amare.
Ma vi devono colmare amore e fede, se volete rimanere risparmiati dall’ultimo Giudizio, dalla
Nuova Rilegazione nelle Creazioni della nuova Terra.
Amen.

La Preoccupazione del Signore per i Suoi servi

BD br. 8540
25 giugno 1963

E

d Io Sono sempre pronto per togliervi le vostre preoccupazioni terrene, quando volete essere
attivi come Miei servi nella Mia Vigna. Senza di Me non potete fare nulla, quindi anche la
Mia Benedizione deve riposare su ogni lavoro che deve essere di successo, e dato che ora
tendete soltanto a dei successi spirituali, voi che siete pronti a servirMi per amore per Me ed il
prossimo, potete anche sempre essere certi della Mia Benedizione e del Mio Aiuto. Verrete anche
sempre guidati in modo come Io lo riconosco buono e di successo, sia per la vostra propria anima,
come anche per le anime dei vostri prossimi.
Ed Io guiderò sempre i vostri pensieri in modo, che si muovano nella Mia Volontà, che facciate
sempre ciò che corrisponde alla Mia Volontà oppure: che possiate intraprendere ciò che volete,
corrisponderà sempre alla Mia Volontà, perché mediante la vostra dedizione a Me mettete voi stessi
sotto la Mia Protezione, che vi concederò sempre di nuovo.

Bertha Dudde - 3335/3837

Se ora siete aggravati terrenamente e credete di non poter più svolgere il lavoro per Me ed il Mio
Regno, datevi comunque pieni di fiducia a Me, perché non esiste nulla che per Me sia impossibile,
non esiste nulla, che non possa chiederMi, perché il Mio Potere è illimitato ed il Mio Amore
infinito. Ma la Mia Sapienza riconosce tutti i pro ed i contro e guiderà tutto in modo com’è buono
per la Benedizione.
Voi non sapete quanto ho bisogno di voi uomini, che siete attivi soltanto per Me ed il Mio Regno,
voi non sapete quanto ultra prezioso è il vostro lavoro, quando si tratta della salvezza di anime
erranti. Ma Io non prenderò dalla Terra nessuno dei Miei servi prima del giorno, finché non abbia
risolto il suo compito, che Io gli ho assegnato mediante la sua disponibilità, di creare e di agire sulla
Terra per Me ed il Mio Regno.
E quando il suo lavoro missionario è terminato sulla Terra, allora può anche affidare tutto
tranquillamente a Me, Io colmerò ogni lacuna, perché so di chi è così forte l’amore per Me ed il
prossimo che possa prendere il suo posto.
E tutto si presenterà da sé a voi, e riconoscerete la Mia Mano e la Mia Guida e sarete felici, ma Io
opero insolitamente soltanto raramente, affinché la libertà della vostra volontà rimanga intatta.
Perciò la vostra dedizione a Me è la cosa più importante e l’unica che Io pretendo da voi, per poter
ora anche agire insolitamente e comunque nella cornice del naturale, perché non dovete essere
esposti a nessuna costrizione.
Io guido insieme i Miei dov’è necessario, che debbano sostenersi reciprocamente, che siano attivi
insieme per Me ed il Mio Regno. Ed Io pretendo da voi solamente la vostra fiducia nella Mia Guida,
e la sentirete sensibilmente.
Ricordate, che vivete sempre ancora come uomo fra uomini, che Io non posso testimoniare il
vostro tendere spirituale così apertamente a Me compiacente, in modo che i vostri prossimi siano
costretti a credere nei miracoli. Ma tutto avviene nel silenzio, e tutto vi si avvicina secondo la Mia
Volontà; per cui voi stessi non dovete preoccuparvi; ma Mi dovete chiedere ogni mattino la Forza e
la Benedizione per il giorno in arrivo.
Ed in Verità, riceverete e non verrete ricompensati in modo scarso, perché Io Sono un buon
Padrone di Casa, il Quale provvede amorevolmente a tutti i Suoi servi e dona loro ciò di cui hanno
bisogno per il corpo e per l’anima.
Io Mi sforzo anche come un Padre nei confronti del Suo figlio, di attirarlo più vicino a Sé e vi
fornisce perciò sempre di nuovo le dimostrazioni del Mio Amore di Padre, che deve anche far
divampare chiaramente il vostro amore, e vi unite sempre più intimamente con Me e siete anche
custoditi nelle Mie Braccia di Padre. Lasciate arrivare tutto a voi e non preoccupatevi, perché Io
provvedo a voi, e so anche ciò che vi serve, per poter servirMi, com’è la Mia Volontà.
Amen.

Credi in Dio in Gesù Cristo
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oltanto una cosa vi è necessaria, che voi crediate in ME e prendiate la via verso ME quando
siete nel bisogno – che voi vi rifugiate come figli nel PADRE CHE vi proteggerà in ogni
vostra miseria spirituale e terrena, perché vi affidate a LUI. IO sottolineo sempre di nuovo
che dovete solo unirvi con ME in pensieri, mediante opere d’amore e preghiera, ed in verità, allora
non potete più andare perduti, perché l’unificazione con ME vi garantisce anche l’Aiuto per
diventare liberi dal Mio avversario e ritornare di nuovo da ME dal QUALE siete usciti una volta.
Non vi può essere comunque dimostrato un DIO e CREATORE – voi dovete credere in LUI – ma
se siete volenterosi a farlo, allora vedete in tutto ciò che vi circonda da voi stessi le conferme che
testimoniano di ME. Potete poi arrivare mediante riflessione alla fede in ME. IO voglio soltanto che
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voi non passiate attraverso la vita senza pensare, che voi non osserviate soltanto il mondo e crediate
che la vostra vita terrena sia scopo a sé stessa. Dovete sempre porvi la domanda del perché e per
qual motivo siete nel mondo – per poi anche cogliere i pensieri in un DIO e CREATORE, che vi
circonderanno sempre di nuovo come onde, perché questo è scopo e meta della vostra vita
terrena che riconosciate un Dio e Creatore e che desideriate collegarvi con LUI.
Allora questo Dio e Creatore vi afferrerà e non vi lascerà più cadere in eterno. – Ed EGLI vi
apporterà anche il sapere su Gesù Cristo vostro Salvatore. Perché dovete trovare LUI affinché
perdiate le vostre debolezze, affinché la vostra salita verso l’Alto sia assicurata. Perché anche se MI
riconoscete possederete comunque troppa poca forza di volontà di tendere seriamente verso ME,
perché ne siete troppo deboli in conseguenza al vostro peccato della caduta d’un tempo da ME. – Ed
affinché la vostra volontà sia fortificata, l’Uomo Gesù è morto sulla Croce per conquistarvi le
Grazie di una volontà rafforzata.
IO STESSO venni in vostro aiuto nella vostra grande miseria spirituale, la conseguenza del vostro
peccato ur (primordiale), perché IO STESSO ho compiuto nell’Uomo GESU’ l’Opera di
Salvezza per l’eliminazione della vostra colpa. Ora vi sarà possibile anche la via di ritorno a ME
quando chiedete Forza a Gesù Cristo, quando mettete ai Suoi Piedi la vostra colpa di peccati e
manifestate la seria volontà di ritornare dal PADRE CHE in GESU’ ha preso dimora, CHE SI E’
unito in LUI fino a tutte le Eternità. Se voi ora credete in DIO come Creatore o Salvatore, questo
DIO non è mai pensabile separato da GESU’ CRISTO perché DIO e GESU’ E’ UNO, soltanto che
Dio SI E’ servito di una forma umana esteriore, che viene chiamata dagli uomini “GESU’ “ , che
però celava in SE’ ME in tutta la Pienezza.
IO ho creato tutto, da ME è proceduta anche la Forma Gesù, che IO Stesso ho eletto come
involucro, per poter sostare fra gli uomini. Anche voi uomini siete proceduti dalla Mia Volontà, ma
vi siete separati una volta volontariamente da ME, perché il collegamento con ME viene stabilito
soltanto dall’AMORE, ma voi lo avete una volta rifiutato volontariamente, mentre l’Uomo GESU’
era irradiato d’amore, cioè aveva in SE’ la Mia Sostanza Ur, perché questa è AMORE. – Quindi
EGLI Stesso doveva essere nel Suo Essere DIO – soltanto il Suo involucro esterno era umano,
finché EGLI ha spiritualizzato anche questo, affinché potesse unirsi alla Sua Anima divina e così
non rimase nulla di umano, quando Gesù ebbe compiuto l’Opera di Redenzione.
Chi perciò MI ha riconosciuto in GESU’ è anche sfuggito all’oscurità, perché ora la “Luce Stessa”
lo trae in Alto, perché IO Stesso Sono la LUCE e mediante l’Uomo Gesù la Luce splendette sulla
Terra, perché colmava totalmente l’Uomo. – Ed IO vorrei inviare a tutti voi questo Raggio di Luce,
ma prima si deve aprire il vostro cuore a ME, dovete orientare i vostri pensieri verso COLUI CHE
vi ha creato. Voi dovete emettere da voi liberamente questa volontà, ma allora verrete anche
afferrati dal Mio Amore misericordioso, e poi verrà fatto di tutto per farvi giungere un giusto sapere
su GESU’ CRISTO – e se poi voi LO riconoscete come FIGLIO di DIO e SALVATORE del mondo,
IL QUALE E’ diventato UNO con ME, allora non potrete più andare perduti in eterno.
Amen.

Rifiorire terreno – precoce decadenza
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isto mondanamente potrete seguire un costante rifiorire, perché gli uomini tendono ultra
ferventi a miglioramenti terreni e benessere terreno, tutto il loro pensare e tendere è
soltanto orientato al terreno, ed apparentemente si sottomettono a tutto per il miglioramento
delle loro condizioni di vita. Ma ciononostante è una costante retrocessione, visto spiritualmente,
perché sempre di più si allontanano da Dio, perdono la fede in LUI e con ciò anche ogni legame con
LUI, e questo significa, che l’avversario di Dio li prende totalmente nel suo possesso, che ha il
massimo successo con quegli uomini mondani, che badano soltanto al suo regno, e che gli sono
perciò anche succubi.
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Le mete degli uomini sono benessere terreno, onore e fama; non conoscono mete spirituali, e non
percepiscono nemmeno la sensazione di deserto e vuoto nei loro cuori, perché questi sono
totalmente colmi di pensieri terreni e piani terreni. E solo raramente delle vicissitudini possono
scuotere o far vacillare il loro pensare, raramente soltanto gli uomini si stancano del loro
indaffarrare terreno e si cercano un’altra meta, per la quale poi si impegnano.
Perciò il destino li deve colpire duramente, ed il pensare degli uomini deve essere guidato
diversamente con forza, e se loro stessi sono incapaci, di evitare da sé quel destino, e loro stessi ora
non devono combattere, allora esiste la possibilità, che devono constatare l’inutilità della loro vita
terrena, che ora riconoscono anche una Potenza sopra di loro, che è più forte che la loro volontà di
vita, e che fa riconoscere agli uomini la loro propria debolezza. Ma ogni duro colpo del destino è
soltanto un mezzo, per risvegliare scotendo gli uomini dalla calma della loro esistenza terrena. E’ un
mezzo, di cui SI serve DIO, per creare un cambiamento del pensare che poi è ben possibile, quando
devono riconoscere attraverso sofferenza o malattia, oppure altre difficili vicissitudini, l’inutilità del
loro tendere terreno, se poi cominciano a riflettere sulla loro propria imperfezione e debolezza, per
diventare padroni nei confronti di tali colpi, quando devono riconoscere, che dipendono da una
Potenza superiore.
Solo allora il loro pensare può cambiare, e poi dare al loro tendere anche un’altra meta dalla
prima. Ma saranno sempre soltanto dei singoli, che ritornano sulla loro via di vita, che sono in grado
di staccarsi dal mondo e dai loro beni terreni, e che poi non si lasciano più irretire dal rifiorire e dei
successi da parte del mondo.
Ma i successi mondani saranno sempre più sorprendenti, perché questo è un segno della fine, che
insegue sempre maggiori piani e che vengono anche eseguiti, che però deviano anche sempre di più
da ciò che Dio richiede dagli uomini, e che ha valore per l’Eternità.
Dove la materia terrena ha prevalenza, là è anche partecipe l’avversario di Dio, perché quegli
uomini che inseguono soltanto la materia e che eseguono sempre soltanto dei piani per il
miglioramento del loro benessere, gli appartengono già. E questi uomini lo serviranno anche
volontariamente, si incatenano sempre di più con la materia, e così decidono anche loro stessi
l’ulteriore sorte. Perché, anche se voi uomini vedete intorno a voi un costante rifiorire e costante
progresso, solo per breve tempo potete gioirne, perché presto cade tutto nella distruzione e voi
perdete tutti i beni che vi siete conquistati terrenamente, perché DIO Stesso vuole dimostrarvi la
caducità di tutto ciò che muove i vostri pensieri e che è comunque totalmente senza valore.
Perciò non lasciatevi ingannare voi che siete già sulla giusta via. Non lasciatevi deviare dall’errore
nei vostri pensieri, che credete, che la Terra possa contare ancora su una lunga esistenza in vista di
molte realizzazioni di piani umani, di quelli che significano un progresso mondano ed un alto
standard di vita.
Tutto ciò che percorre la via del terreno, troverà la sua fine più presto che pensiate, e gli uomini
capiteranno in condizioni di vita, che non potete immaginarvi. Perché un Intervento divino
mediante le potenze della natura creerà un totale cambiamento, con il quale ora gli uomini devono
fare i conti e lo possono solo, se sono in contatto con Dio, e chiedono per sé Forza, che riceveranno
anche, dato che vengono aiutati tutti coloro, che hanno trovato e camminano sulla via verso LUI.
Soltanto allora voi uomini riconoscerete, quanto è caduca la materia terrena, e ben per colui, che
da questa conoscenza trae le giuste conseguenze, che egli stesso è in grado di staccarsi dal terreno e
che cerca di conquistare soltanto dei beni spirituali. Egli potrà aspettarsi sempre la benedizione ed il
sostegno di Dio Stesso, si darà a LUI e verrà guidato attraverso ogni miseria.
Amen.
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La Parola di Dio dev’essere ascoltata
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oi dovete sentire la Parola di Dio, perché la Sua Parola vi regala la Forza che necessitate per
la maturazione delle vostre anime. Dovete soltanto desiderare di essere interpellati da Me ed
in Verità, Egli vi parlerà, non importa come ed in qual modo sentite la Sua Parola. E’ sempre
soltanto determinante il vostro serio desiderio di essere interpellato da Lui, perché allora il Suo
Spirito vi compenetrerà quando sentite la Sua Parola, ed allora non sentite più il parlare di un uomo,
ma la Voce di Dio Che parla a tutti i Suoi figli che Lo vogliono sentire.
Ora potete ascoltare dentro di voi nel silenzio e tenere il dialogo con il vostro Padre dall’Eternità,
allora tutti i vostri pensieri che ora seguono procederanno da Lui Stesso e così sentite anche la Voce
del Padre, appunto in forma di pensieri.
Potete anche leggere la Sua Parola nella Scrittura ed ora è pure determinante la vostra
predisposizione verso di Lui, vostro Dio e Padre, se e come vi tocca la Sua Parola che leggete.
Allora Egli Si rivolge a voi anche attraverso questa, appena desiderate solo l’intimo Discorso del
Padre.
Vi può essere trasmesso il Suo Discorso anche attraverso la bocca d’uomo, quando in luoghi
chiesastici sentite una predica nel desiderio di sentire Lui Stesso, vostro Padre dall’Eternità, quando
i vostri pensieri sono così intimamente uniti con Lui, che percepite come se ogni Parola fosse
rivolta a voi stessi ed allora potete davvero dire, che Dio Stesso vi ha parlato.
Nuovamente potete accogliere la Parola di Dio da servitori, che vi vengono inviati su Incarico
Suo, per trasmettervi il diretto Discorso di Dio, che vi portano la conoscenza, che Egli Stesso parla
attraverso lo spirito, dove Gli è a disposizione un vaso idoneo, che accoglie la Corrente del Suo
Amore, che si vuole riversare in un tale vaso. Quando vi tocca quindi questa Parola, allora vi sentite
interpellati da Lui Stesso e per voi non esisterà più nessun dubbio, che Dio Stesso vi parla in forma
indiretta.
Potete ricevere da Lui anche il Suo diretto Discorso, quando vi unite a Lui nel profondo amore ed
ascoltate credenti nell’interiore. Allora sentirete il Suo diretto Discorso e sarete oltremodo beati.
Allora fluirà a voi la Forza in ultramisura che vi rende davvero capaci, di raggiungere la vostra
perfezione ancora sulla Terra, perché il diretto Discorso è il più grande Regalo di Grazia, che potete
anche conquistarvi, se questa è la vostra seria volontà.
Dovete sentire la Parola di Dio, perché avete bisogno di una Luce dall’Alto che vi illumini la via
che conduce alla perfezione. Avete bisogno di un piccolo indicatore della via, vi necessita
semplicemente l’Aiuto, per poter raggiungere la vostra meta sulla Terra. Siete deboli e ciechi nello
spirito, dovete ricevere la Forza e diventare vedenti. Ambedue le cose avvengono attraverso
l’apporto della Parola divina, che voi uomini dovete sentire per questo motivo, in qualunque modo
questo avvenga. Appena il vostro cuore desidera di essere interpellato da Dio Stesso, la Parola
divina ora non mancherà il suo effetto e vi procurerà ciò di cui avete bisogno, per poter adempiere il
vostro compito terreno, perché si tratta unicamente del fatto che voi uomini stabiliate il legame con
il vostro Dio e Creatore dall’Eternità, che entriate nel rapporto di un figlio con il Padre e desideriate
essere interpellati da Lui ed allora la vostra vita terrena non sarà davvero una corsa a vuoto.
Il legame con Dio una volta era stato volontariamente interrotto e da ciò siete diventati gli esseri
infelici e di spirito oscurato, che Egli aveva creato dal Suo Amore. Il legame deve essere ristabilito
coscientemente e volontariamente, per uscire di nuovo da quello stato infelice e perciò l’uomo deve
anche volere, che Dio gli parli, allora è data la dimostrazione, che tende di nuovo al legame con Dio
ed allora può procedere anche lo sviluppo verso l’Alto nella vita terrena, perché ora l’uomo riceve
la Forza attraverso la trasmissione della Sua Parola divina ed in lui si fa chiaro e luminoso. Allora è
vinta anche la cecità spirituale, egli conosce il senso e lo scopo della sua vita terrena, e sa anche
della sua imperfezione e colpa e come può liberarsene.
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La Parola divina trasmette all’uomo dapprima la conoscenza dei Comandamenti divini dell’amore
e se queste vengono osservate per primi, allora l’uomo conquisterà anche ulteriori conoscenze, in
lui si farà Luce, perché l’eterna Luce irradia in lui e poi è anche ristabilito il legame, che è in genere
senso e scopo della vita terrena. Perciò avete bisogno dell’annuncio della Parola divina, del Vangelo
dell’Amore. Perciò per questo sono nuovamente prescelti dei discepoli per l’annuncio di Dio, che E’
la Parola dall’Eternità. Costoro porteranno nuovamente la Verità agli uomini, perché Dio E’ la
Parola e la Verità e toccherà anche ogni uomo che la desidera seriamente, perché come dovete
accoglierla diversamente se non da Lui Stesso, cosa che la determina solamente il vostro desiderio.
Chi vuole ascoltare, costui sente, perché è inesauribile la Misura di Grazia che viene ancora
riversata sulla Terra, perché Dio vuole che tutti gli uomini diventino beati e perciò Egli parla anche
a tutti gli uomini che desiderano sentirLo. Ed attraverso la Sua Parola tutti possono ancora diventare
beati.
Amen.

L’anima sà dapprima del suo cammino terreno

BD br. 8545
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P

erché voi uomini dubitate del Mio Amore, che abbraccia tutte le Mie creature con una
Intimità, che non vorrei davvero lasciar soffrire nessuna di loro, ma voglio sempre soltanto
donare la felicità e la beatitudine agli esseri che una volta sono proceduti da Me. Non Mi
colma soltanto l’Amore, ma Mi determina anche la più profonda Sapienza di imporre poi all’Amore
una limitazione, dove causerebbe soltanto del danno e perciò deve essere ristretto, anche se soltanto
temporaneamente.
Io Solo conosco tutto ciò che serve ad un’anima, per poter godere una volta l’illimitata
Beatitudine. Io Solo so com’è costituita un’anima e che cosa le manca ancora per la perfezione. Ma
Io so anche quanto poco tempo è ancora a disposizione di ogni singola anima prima che abbia luogo
il Giudizio, cioè l’Ordinare di tutto lo spirituale nella forma esterna a lui confacente, che garantisce
un ulteriore sviluppo. Ma Io so anche che un’anima può divenire totalmente libera da ogni forma
materiale e quali insospettate Beatitudini può poi ricevere e riceverà.
E se ora un’anima si trova poco prima della sua perfezione, ed il tempo che le era concesso è
quasi decorso, allora le può ancora essere concessa una grande Grazia, mentre questo tempo terreno
che le rimane ancora le pone ultra grandi pretese oppure può anche oltremodo essere sofferto, ma
allora è data anche la garanzia, che tutte le scorie sono espulse ed ora può entrare nel Regno di Luce
e della Beatitudine.
Quello che a voi uomini sembra lungo come tempo, è come un attimo nello spazio di tempo nel
vostro sviluppo verso l’Alto, ma se l’anima ha una volta raggiunta la sua meta, allora sa anche che è
stata un’Opera di Misericordia da Parte Mia, se ha dovuto attraversare un’ultragrande sofferenza
allo scopo dell’ultima purificazione.
Dato che dapprima ha potuto contemplare ed ha comunque intrapresa la sua ultima incorporazione
come uomo, questa è una dimostrazione della sua disponibilità di prendere su di sé tutto, anche la
cosa più difficile, perché intravedeva la meta. Perché prima della sua incorporazione come uomo ha
avuto la pienissima libertà, ha accettata perciò coscientemente la sua vita terrena come uomo. Ha
intrapresa una lotta con le forze dell’oscurità, che richiede anche una grande forza d’anima, quindi
non sono quasi mai delle anime deboli, che sono esposte all’insolito agire animoso, perché queste
fallirebbero e soggiacerebbero alle forze cattive e da queste attirate di nuovo nell’abisso, che
avrebbe anche per conseguenza un precoce cambiamento dei tormenti nel contrario e quindi sarebbe
pari ad un fallimento dell’anima.
Voi uomini sapete troppo poco dei collegamenti, non sapete nulla della colpa d’un anima che si è
incorporata sulla Terra, e del suo stato di maturità, quando si può incorporare come uomo. Ma una
cosa potrete comprendere e credere, che un’anima che deve soffrire molto nella vita terrena, va
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incontro ad una vita più bella nel Regno spirituale, e che sarà grata a Colui Che una volta le ha reso
possibile la sua liberazione mediante una grande sofferenza. Che in ciò agiscono ora delle forze
sataniche, lo permetto perché anche queste forze vengono una volta giudicate e ricadere nella più
profonda oscurità.
Ora più si avvicina la fine, più si manifesterà anche l’agire del maligno, e si svolgeranno ancora
delle cose inaudite, che fanno dubitare voi uomini del Mio Amore e della Mia Misericordia. Ma
anche queste troveranno la spiegazione nel tempo di Grazia che diventa sempre più breve, dove
delle insolite prove, sofferenze e miserie possono ancora produrre la maturazione di un’anima e
quest’anima ha poi raggiunta una alta meta.
Ma voi dovete sempre riconoscere al vostro Dio e Creatore, il Quale vuole Essere vostro Padre,
l’Amore, la Sapienza ed il Potere. Io posso tutto, anche impedire tali violazioni di Satana, ma
quando la Mia Sapienza prevede il successo al quale sorge un anima tramite un’ultragrande
sofferenza, allora è determinante sempre soltanto il Mio Amore, che vuole preparare all’anima la
grande felicità di entrare perfezionata nel Regno spirituale.
Perciò non diventate instabili nella fede nel Mio Amore, ma confidate in Me, che Io ho sempre
soltanto il bene delle Mie creature davanti agli Occhi e che faccio oppure lascio avvenire di tutto
che contribuisca al perfezionamento di un’anima, che però fornisco anche ad ogni anima la Forza di
perseverare e di prestare resistenza al potere avverso, che può bensì indebolire il corpo, ma non può
nuocere ad un’anima, che è già tanto maturata che sa della sua ultima meta e perciò ha accettata
liberamente un’incorporazione, che forma la conclusione di uno sviluppo durato eternamente, di
una via infinitamente lunga di ritorno a Me. Lei ha raggiunta la meta ed ora è unita a Me in tutta
l’Eternità.
Amen.

La garanzia per la ricezione della Verità
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oi domandate perché è possibile, che il Mio avversario si includa sovente nei pensieri degli
uomini, anche quando sono pronti a servire ME. Ricordate che voi uomini siete imperfetti,
che celate in voi ancora molto dello spirituale non liberato che reagisce all’influenza del
Mio avversario, se non vi unite a ME così intimamente, che venga eretto un muro di protezione, che
il Mio avversario non può valicare e non lo farà, perché sa che IO Stesso sto davanti a questo muro.
Ricordate inoltre che vi sbagliate sovente quando credete di sentire la Mia Voce, che voi avvolgete i
vostri propri pensieri in parole e trasmettete oppure venite anche spinti da forze avverse, di
pronunciare tali parole, quando la vostra volontà è debole e vi lasciate prendere in possesso da
coloro che si presentano come “guide spirituali”.
Voi stessi stabilite il collegamento con il mondo dell’aldilà mediante la vostra volontà, di venire a
sapere qualcosa da lì, e voi desiderate solamente che IO possa essere il Donatore. Ma sovente
mancano le premesse, che rendono possibile un diretto Discorso da Parte Mia. Chi vi dà il diritto e
la garanzia di sostenere che IO Stesso – vostro Dio e Padre MI esprimo in modo udibile? Non
credete che venga esercitato un grande abuso con il concetto “Discorso Udibile del Padre”? IO
parlo bensì a tutti gli uomini, che desiderano il Mio Discorso, ma questo Discorso l’uomo lo sentirà
anche in sé – è la voce della coscienza, che gli conferisce costantemente dei consigli, che lo
ammonisce e lo avverte, di adempiere la Mia Volontà a lui nota e di tralasciare tutto ciò che è contro
Dio. IO parlo bensì anche direttamente ad un uomo, quando questo ha da svolgere un grande
compito, allora egli MI può sentire direttamente. Ma allora IO pretendo anche da quest’uomo, che
adempia tutte le condizioni, che gli garantiscono il Suono delle Mie Parole. Perché l’adempimento
di queste condizioni erige poi anche quel muro, che il Mio avversario non può superare. Allora non
può includersi, allora la Mia purissima Verità, che ora deve trovare anche diffusione, è garantita,
perché questo è il grande compito che è collegato alla ricezione della Verità.
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IO voglio sempre guidare la pura Verità sulla Terra, ma gli uomini stessi impediscono l’apporto
della pura Verità, finché non sono del tutto compenetrati dal desiderio per la stessa e finché non si
liberano da un bene spirituale, che già possiedono, che però impedisce loro il flusso della Mia pura
Verità. IO Stesso non posso mai esprimerMi attraverso il Mio Spirito, dove un cuore non è
totalmente vuoto, affinché IO Stesso lo possa colmare. Ma il Mio avversario agirà proprio là e si
annuncia sotto la maschera di uno spirito di luce, e sarà difficile per voi uomini, di esaminare il
bene spirituale, che ora vi viene offerto.
Vi domandate, perché il Mio avversario si include, dove IO parlo. Ed IO vi dico: “IO non parlo là,
dove il Mio avversario ha la possibilità di insinuarsi e di esprimersi”. Queste sono delle
supposizioni errate che premettono il Mio Agire là dove lui può infilarsi. Dove IO agisco, è eretto
quel muro, perché dove IO agisco, esistono le premesse, che giustificano anche l’edificazione di un
muro di protezione e quivi il Mio avversario accorre inutilmente, là sono pronti innumerevoli spiriti
di protezione, che gli impediscono l’accesso e lo respingono con la loro chiara Luce, in modo che
egli cerca sempre soltanto quelle regioni per il suo agire, dove non gli viene negato l’accesso, dove
è giustificato di entrare mediante simile predisposizione di coloro, nel cui cerchio cerca di infilarsi.
Dei pensieri negativi da soli bastano già, per stimolare a pensieri errati colui che cerca di
trasmetterli su coloro che sono pronti ad accettare degli influssi spirituali. E questo sarà sempre il
caso, quando degli uomini si incontrano, per accogliere delle alienazioni spirituali, che non
sono tutti nella stessa disposizione d’animo e non è quindi garantita una difesa da forze impure.
Quando IO dico sempre di nuovo che parlo a tutti gli uomini, che desiderano il Mio Discorso, non
dovete però dedurne che percepite udibilmente la Mia Voce divina, ma, che IO parlo ad ogni
singolo cuore d’uomo e lui deve soltanto ascoltare dentro sé stesso per poter percepirMI. Percepire
la Mia Parola suonante richiede un grado di maturità molto alto, in modo che questo avviene
soltanto molto raramente, ma allora con ciò è collegata una grande missione spirituale. Quando
perciò sentite dire ad un uomo che percepisce direttamente ME Stesso, cioè la Mia Voce e credete,
allora vi sbagliate quasi sempre, benché questo sia possibile.
Allora questo non avverrà e non può avvenire mai in un grande cerchio, perché non tutti sono
dello stesso grado di maturità, che premette il Risuono della Mia Parola. E voi potete credere che
ognuno deve anche essere toccato diversamente, se deve avere una benedizione per la sua anima, a
meno che uno o due siano insieme ed IO possa sostare in mezzo a loro, che IO poi possa anche
esprimere ME Stesso mediante coloro che però poi parlano nel modo loro, ma nella purissima
Verità, come l’ho promesso.
Amen.

La particolare Provvidenza di Dio per i Suoi servi
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l Mio particolare Amore e Provvidenza è per voi tutti, che siete attivi per Me, che lavorate per
Me ed il Mio Regno. E questa assicurazione deve anche togliere a voi tutte le preoccupazioni
che a volte vi assalgono, quando pensate a ciò che è davanti a voi. Sarà un tempo difficile, a cui
andate incontro, e ciononostante vi arriverà una misura di Forza, che non lo percepite così grave
come i vostri prossimi, che non sono in un intimo legame con Me e perciò sono deboli e tutti gli
avvenimenti minacciano di sopraffarli. Io conosco ogni destino umano, dato che IO Stesso lo metto
sul singolo, ed IO so davvero anche del suo effetto, e di conseguenza è anche il Mio Aiuto.
E qualunque cosa irrompa su di voi, attenetevi solo sempre a Me, afferrate la Mia Mano e
lasciatevi guidare, ed in Verità, potrete superare tutto con facilità e pieni di calma interiore. Perché
anche allora MI dovete ancora servire come annunciatori della Mia Parola. Proprio nel tempo di
miseria il vostro impegno è necessario, perché date annuncio ai vostri prossimi del Mio Agire su di
voi, di ciò che avverrà e dell’Amore DEL PADRE verso i Suoi figli. Di questo devono essere
convinti, che IO Sono un Dio dell’Amore, allora anche loro prenderanno la via verso Me nella loro
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miseria, ed IO posso visibilmente dare loro il Mio Aiuto. Allora li potrete convincere che IO Sono
un Dio dell’Amore, allora anche la loro preghiera verrà dal cuore, quando MI invocano per Aiuto.
Ed allora IO posso anche aiutarli, senza costringerli alla fede.
Ma a voi stessi Io do sempre di nuovo l’assicurazione, che IO non vi lascio dalla Mia Mano, che
nulla vi minaccia, ciò che sembra andare oltre le vostre forze. Voi dovete sempre soltanto credere
nel Mio Aiuto, Sapienza e Potenza, ed in Verità, questa fede è la vostra Forza e vi fornisce anche la
capacità di parlare e di garantire per Me, ed IO ricompenso i vostri servizi e vi proteggo da ogni
disastro. Ed IO vi voglio anche fortificare nel corpo quando il vostro impiego per Me è necessario.
Perciò andate senza pensieri incontro a ciò che deve venire, e sappiate, che sopra di voi veglia
sempre un PADRE amorevole, al QUALE tutto è possibile, quando LUI vuole aiutare i Suoi figli
nella loro miseria.
Più forte è questa fede e più fiduciosa la dedizione a ME, meno vi toccherà ciò che mette i vostri
prossimi in paura e spavento. Sappiate che tutto è bene, qualunque cosa voglia sopraggiungere,
anche se a voi pare diversamente. Ognuno che vi ascolta sperimenterà la Mia Protezione, quando
portate loro la Mia Parola, quando annunciate loro il Vangelo dell’Amore. Perché tutti saranno
esposti alla miseria nel tempo a venire, e soltanto la forza della loro fede li porta fuori da ogni
miseria. Il Mio Aiuto afferrerà anche loro e li aiuterà perché credono vivamente e perciò pregano
anche a Me nello Spirito e nella Verità. Solo lo stretto legame con Me aiuterà loro di sopportare la
loro sorte, perché allora si daranno anche a Me pieni di fiducia, ed al Mio Potere ora non sono più
poste delle barriere. Ora posso anche agire insolitamente rispetto alla profondità della loro fede.
Perciò non lasciatevi schiacciare da tali pensieri, che potreste soccombere alla vostra debolezza.
Quello che oggi vi pare impossibile, lo potrete poi anche sperimentare su voi stessi – un Aiuto
straordinario nella grande miseria.
L’agire del Mio avversario assumerà delle misure insolite. Farà delle cose, che sono
incomprensibili, e con ciò produrrà anche un uguale Agire contrario da Parte Mia. Ma IO lo
smaschererò anche ed aprirò a voi, Miei servi, occhi ed orecchie, affinché riconosciate chiaramente
il gioco d’illusione di colui, che vi vuole rovinare.
Ed anche voi sarete rispettivamente equipaggiati, per poterlo affrontare. Distruggerete con la
spada della vostra bocca il suo tessuto di menzogna, potrete marchiarlo apertamente, e sarete
protetti da Parte Mia contro i suoi interventi, perché vi perseguiterà, ovunque questo gli sia
possibile.
Ed i segni della vicina fine saranno sempre più evidenti, come però anche il Mio Amore e Potere
si manifesteranno sempre più chiaramente, perché chi MI appartiene, non deve davvero temere. Ma
chi non ha nessuna fede viva, cadrà al Mio avversario e la sua opera d’inganno, si lascerà abbagliare
e non riconoscerà il pericolo nel quale si trova. Non farà nulla per uscirne, e soltanto una grande
miseria potrà insegnargli di pensare diversamente.
Ma chi appartiene già totalmente al Mio avversario, riceve da parte sua la forza. Anche lui
diventerà padrone della miseria con il suo sostegno, ma per questo perderà in lui del tutto la sua
anima, che non la libererà più, e così il suo seguito verrà contemporaneamente legato con lui stesso,
quando sarà venuto il giorno della fine.
Amen.

Raccogliere Forza prima del caos
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ortificatevi sempre di nuovo nella Mia Parola, perché avrete bisogno di questa fortificazione
nel tempo in arrivo, e per questo dovete già ora raccogliere Forza, perché allora non sarete in
grado di raccogliere i vostri pensieri per la preghiera, quando si compirà il Mio Intervento,
che Io ho annunciato già da molto tempo. Quello che è deciso nella Mia Sapienza e nel Mio Amore,
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verrà anche eseguito ed ogni Previsione che Io vi ho fatto giungere, si adempirà, affinché l’evento
non vi sorprenda inavvertiti.
Dovete sempre pensare a ciò e cercare di rendere libero il vostro cuore da ogni desiderio terreno.
Dovete cercare di liberarvi dalla materia, perché una volta dovete rinunciarvi, e meno il vostro
cuore ora ne è attaccato, più facile sarà per voi la perdita, meno sarete aggravati dal Mio Intervento.
Io vi dico sempre di nuovo, che dovete prepararvi a questo tempo, dove sarà un caos senza uguale, e
soltanto l’intimo legame con Me vi darà il Sostegno di affrontare tutti gli impegni. Perché chi non è
direttamente colpito dalla catastrofe, che deve dare la sua vita, dovrà ora condurre una difficile
esistenza, perché non sono delle condizioni di vita ordinate, e perché ora vi aggraveranno delle
miserie terrene, che voi da soli, senza il Mio Aiuto, non potete dominarle.
Dovete sempre di nuovo accogliere la Mia Parola nei vostri cuori ed attingerne Forza, dovete
conquistare una forte fede tramite il Mio diretto Discorso, che nel tempo a venire nulla sarà più in
grado di sconvolgervi, che vi affidate poi totalmente a Me ed aspettate sempre soltanto il Mio Aiuto.
E credetelo, che Io vi aiuterò, che deve soltanto essere stabilito l’intimo legame con Me, che poi
potrà anche solo stabilire quell’uomo, che è totalmente dedito a Me e che riconosce nel grande
avvenimento soltanto l’adempimento delle Mie Previsioni ed ora attende ancora più credente il Mio
Aiuto, che gli verrà anche dato. Io eseguirò poi ciò che appare impossibile su coloro, che confidano
totalmente in Me.
Ed ogni uomo deve abituare sé stesso al pensiero, che l’ordine intorno a lui non rimane così; egli
deve credere che un così grande scuotimento colpirà la Terra, come voi non siete in grado di
immaginarvi, e che innumerevoli uomini saranno vittime dell’avvenimento della natura, ma che i
sopravvissuti giungeranno in condizioni di vita così difficili, che richiedono molta forza e fiducia
sul Mio Aiuto per poter essere superate. Allora si mostrerà dove viene esercitato l’amore per il
prossimo, perché solo là il Mio Aiuto sarà visibile. Ed ognuno che bada soltanto timorosamente a sé
ed al suo bene, dovrà anche sforzarsi da sé e malgrado ciò non sarà padrone della sua situazione.
Perché voi uomini dovete venire a sapere che l’Amore è Forza e che potete fare molto, quando
l’amore per il prossimo è la spinta per il vostro agire. Io vi faccio sempre di nuovo notare quel
tempo, in cui un grande caos irromperà su di voi, la cui causa è una potente catastrofe della natura,
perché Io voglio dare a voi uomini ancora un ultimo segno del Mio Potere, al Quale siete
sottomessi. Ma voi che ricevete la Mia Parola, direttamente oppure anche trasmesso attraverso i
Miei messaggeri, dovete anche sempre sentire il Mio Ammonimento, di immergervi in questa Mia
Parola, e la vostra forza aumenterà, anche nella miseria più grande non perderete nemmeno il
collegamento con Me, e poi siete anche certi in ogni tempo del Mio Aiuto, perché Io voglio
assistere in modo evidente i Miei, affinché la loro fede ed anche la fede dei prossimi sia fortificata e
stabiliscano con Me il vivo collegamento e non vi rinunceranno più. E non contate sul fatto, che
rimanete risparmiati, che vengano colpiti altri territori, che sono lontani da voi. Questo evento è così
immenso che comprende grandi territori, benché non riguarderà l’intera Terra. E perciò la grande
miseria sarà percettibile ovunque, e lo comprenderete soltanto quando l’avvenimento sarà avvenuto,
quando la Mia Voce risuona nel mondo e quando sentite di effetti devastanti, che passerà di nuovo
tanto tempo, prima che possa essere contemplato in tutta la sua vastità.
Ancora vivete nella quiete e non siete in grado di immaginarvi un tale caos. Ma Io vi faccio notare
che tutto avverrà come è stato annunciato prima, ed Io voglio agire su di voi fino al punto, affinché
dovete fare di tutto per poi anche possedere la forza di resistere. Perché Io non vi abbandonerò voi
che vi date a Me e volete appartenere a Me. Ed Io vi apporto costantemente la Forza. Fate sempre
che Io possa parlarvi ed attingete la Forza dalla Mia Parola ed in Verità, vi sarà possibile di trovarMi
anche nella più grande sofferenza ed Io Sarò sempre pronto ad aiutare, Io vi assisterò sempre e
mediante voi portare l’Aiuto anche a coloro che voi cercate di assistere amorevolmente.
Amen.
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Chiarimento secondo la Verità su Gesù e l’Opera di
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ovete ancora occuparvi molto con l’errore, perché l’infuriare del Mio avversario si
manifesterà sempre più chiaramente, il quale può confondere i pensieri degli uomini
soltanto tramite l’errore e la menzogna e perciò non tralascerà nulla di ciò che può aiutarlo
in questo. Egli attaccherà sempre di nuovo la Verità e vorrà minare sempre di nuovo il Mio Agire su
di voi, cosa che non gli riuscirà perché Io ho dei forti sostegni sulla Terra, che non oscillano così
facilmente, perché vengono sostenuti da Me Stesso. E la loro forza consiste già nel fatto che sono in
grado di riconoscere ogni errore e perciò procederanno anche contro questo.
Un uomo sapiente non è facile da ingannare ed un uomo sapiente ha soltanto un compito, che è
quello di dare anche al prossimo il chiarimento per quanto gli sia possibile. E l’avversario proverà a
tenere gli uomini nell’ignoranza sul valore e sul significato dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo
perché non tendono a ciò che non riconoscono come importante.
Ed allora all’avversario riesce solamente di rappresentare Gesù come Uomo, il Quale Si è
incolpato contro il potere dello Stato e per questo era stato condannato a morte, così gli uomini non
si vedranno nemmeno indotti a prendere la via verso di Lui, verso la Croce, perché a loro manca la
conoscenza della Sua Opera di Redenzione, del Suo Amore misericordioso, e questa è l’intenzione
dell’avversario.
Confutare quest’opinione degli uomini richiede dapprima un certo coraggio di parlare, perché
soltanto raramente gli uomini si lasciano coinvolgere in certi discorsi, perché hanno un rifiuto verso
Gesù come conseguenza dell’influenza avversa di rappresentare Gesù come uomo rivoluzionario.
Per questo motivo da Parte Mia viene sempre di nuovo esposta l’Opera di Redenzione di Gesù
Cristo, viene messa in prima linea perché quest’Opera di Misericordia ha alla base dei collegamenti
totalmente diversi e queste devono possibilmente essere spiegati ai prossimi, per afferrare la Sua
importante Missione.
E questo è il Mio Agire opposto, che guido sulla Terra la pura Verità, altrimenti gli uomini si
troverebbero già da tempo nella totale non-conoscenza su Gesù Cristo e l’importanza della Sua
Opera di Redenzione. Allora questo sapere vi viene offerto secondo la Verità, la comprenderete e
l’accetterete, ma se vi viene apportata soltanto quella rappresentazione sarete facilmente inclini a
considerare Lui come figura secondaria, ma non come Colui nel Quale Io Stesso Sono diventato
Uomo, nel Quale Io come Dio, Mi Sono unito con Lui.
La Divinità di Gesù viene negata da parte dell’avversario, ma è il problema più importante che
deve esservi risolto, perché in Gesù dovete conoscere e riconoscere Me Stesso. E perciò Mi rivelerò
sempre di nuovo in una persona che permette coscientemente queste Rivelazioni, affinché venga
sempre di nuovo apportata la precisa conoscenza sull’Opera di Redenzione e la Divenuta Uomo di
Dio agli uomini che accettano volontariamente questo sapere, coloro che sono pronti a seguire Gesù
e che si rivolgono e vogliono unirsi in eterno a Me Stesso in Gesù .
Chi ha preso conoscenza di ciò Chi E’ Gesù e quello che Lo ha spinto al Suo Cammino terreno,
non percorre davvero invano la via della sua vita terrena, costui tende pienamente cosciente verso
l’ultima meta, alla definitiva unificazione della sua anima con Me Stesso che Mi Sono incorporato
in Gesù sulla Terra. Perciò questo sapere è di così grande importanza e la diffusione di ciò sempre
un procedere contro il Mio avversario, il quale non vuole nulla di più che tenere gli uomini
nell’ignoranza su questo oppure di dare loro delle spiegazioni errate sull’Uomo Gesù.
Se Gesù viene presentato soltanto come Uomo, il Quale Si E’ infranto contro il potere dello Stato,
allora questa rappresentazione serve a sorpassarLo come non importante, ed è mancato lo scopo
della vita terrena.
Ma anche un chiarimento secondo la Verità contribuisce poco al perfezionamento sulla Terra, se
viene accolto con indifferenza, senza fede viva, se un uomo non cerca di trarre dalla Verità nessuna
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utilità per l’anima, se gli uomini non riflettono seriamente su ciò che l’Opera di Redenzione di Gesù
Cristo significhi davvero. Ed anche quest’indifferenza, la fede formale, è un’opera del Mio
avversario per impedire che gli uomini Mi cerchino seriamente, che percorrano seriamente la via
verso la Croce, per trovare la Redenzione dalla loro colpa, che era il motivo della loro esistenza
come uomo.
E l’avversario farà di tutto per impedire la Redenzione tramite Gesù Cristo, se la volontà
dell’uomo non tende seriamente alla perfezione, affinché Io gli possa trasmettere mentalmente la
Verità su Gesù e la Sua Opera di Redenzione, che egli poi la rivaluterà anche per la salvezza
dell’anima propria e quella del prossimo. La volontà dell’uomo è unicamente determinante. E
l’avversario cerca di sottomettere a sé stesso questa volontà e soltanto Gesù glielo può impedire.
Ma per questo Lui e la Sua Opera di Redenzione devono essere riconosciuti ed agli uomini deve
anche giungere un chiarimento secondo la Verità, che li induce poi ad un ulteriore tendere e li fanno
anche raggiungere la loro meta, perché ora la loro volontà sperimenta una fortificazione sempre più
vigorosa come Grazia dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo.
E così rimarrà una continua lotta fra la Luce e la tenebra, il Mio avversario cercherà di raddensare
sempre di più l’oscurità, ma Io farò splendere continuamente la Luce per far giungere agli uomini
un chiarimento secondo la Verità, e chi accoglie con gratitudine il Mio Dono, sfuggirà anche al
potere del Mio avversario e raggiungerà la sua meta sulla Terra.
Amen.

Il lavoro di salvezza sulle anime, che non sono ribelli
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roverete poca fede presso i vostri prossimi perché loro stessi hanno poco amore. Costoro
rifiuteranno ogni discorso spirituale, non avrete la possibilità di informarli quale delizioso
Regalo offrite voi a loro. Vi respingeranno e non vorranno sentire nulla di simile, perché
potrebbe disturbarli nella loro calma interiore. Perché anche se conducono sulla Terra una vita
esteriormente giusta, finché sono senza amore, è soltanto un certo adempimento del dovere ed un
inserirsi nelle leggi mondane, ma non l’espressione di una maturità interiore, che può avere per
conseguenza soltanto una vita nell’amore. Ed avrete quasi sempre a che fare con tali uomini, perché
di coloro che tendono spiritualmente oppure ai quali potete rivolgervi con cose spirituali, ce ne sono
soltanto molto pochi.
Ma proprio questi pochi Io raccolgo per Me ancora nell’ultimo tempo, ed Io li preparo ancora in
modo che per loro sia eliminato il pericolo di uno sprofondare, che siano maturati nell’anima al
punto da poter essere accolti nel Regno dell’aldilà, dove possono continuare a camminare verso
l’Alto. Ma quando riuscite a conquistare anche da quegli uomini un’anima, allora potete registrare
un grande segno del più, perché ogni singola anima Mi è cara e Mi rallegro del ritorno a Me di ogni
singola anima ed aiuto in ogni modo. E dove Io vedo ancora una tale possibilità, vi ci guido anche
oppure ve li mando sulla vostra via. Allora potete trasmettere loro il Mio Dono delizioso. Ma decide
la libera volontà stessa se accettarlo. Voi potete soltanto pregare per ogni anima, che si trova ancora
sulla via sbagliata, che possa trovare la retta via ed offrirvi di essere loro d’aiuto. Dico questo a voi
che Mi volete servire come fedeli operai nella Mia Vigna.
Non cedete nei vostri sforzi di divulgare la Mia Parola e sappiate, che questa è un patrimonio
spirituale di alto valore, che non mancherà nemmeno il suo effetto, se soltanto un uomo è di buona
volontà, quando vive nell’amore e così sarà anche aperto per ciò che voi gli portate. E sappiate
sempre che Io conosco gli uomini e ve li guido sulla via, sui quali dovete svolgere il lavoro da
Vigna. Il fatto che non possiate registrare sovente un successo, non deve farvi stancare, perché è
l’ultimo tempo e soltanto pochi sono ancora da conquistare per Me ed il Mio Regno. Ma tutti i
vostri sforzi fanno ampi cerchi. Ognuno che vi ascolta credente, ognuno al quale trasmettete la Mia
Parola dall’Alto, presterà anche da sé di nuovo del lavoro da Vigna, perché la Mia Parola Stessa lo
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spinge a questo. E dei cerchi sempre più ampi prenderanno conoscenza di questa Mia Parola, la
Corrente del Mio Amore fluirà in tutte le direzione e verrà catturata da anime assetate, che vi si
ristorano e si fortificano. Per la Mia Parola non esistono confini, fluisce in tutte le direzioni e
fertilizza dei cuori d’uomini, che nuovamente ne attingono la Forza e tendono verso di Me, perché
riconoscono Me Stesso come l’Origine di ciò che li rende felici e li fortifica, che riconoscono come
Pane del Cielo, come l’Acqua della Vita e perciò abbeverano e nutrono con cibo dall’Alto le loro
anime. Perché Io Stesso lo offro e chiamo da ovunque gli ospiti alla Mia Tavola, per tenere con loro
la Cena.
Ed anche se voi vedete un poco di successo con il vostro lavoro spirituale, quando incontrate
molti uomini che rifiutano che quelli che vogliono ricevere il Dono, allora non scoraggiatevi, perché
la Mia Parola lavora da sé. La Forza della Mia Parola fluisce ovunque viene desiderata, ed Io
conosco i cuori degli uomini che la desiderano. E nessun lavoro viene prestato inutilmente, perché
anche se gli uomini sulla Terra non possono essere conquistati, ci sono comunque innumerevoli
anime che l’accettano, e voi dovete pensare in particolare a queste anime, perché anche loro non
hanno più molto tempo, quando si trovano ancora nell’oscurità, che si siano staccati fino alla fine
dall’oscurità e che tendano verso la Luce. Quando avete ottenuto questo mediante l’amorevole
intercessione, che siate ascoltati da quelle anime, allora avrete da registrare un grande guadagno,
perché allora queste anime sono salvate dalla sorte della ripetuta Rilegazione nella materia ed hanno
già preso la via verso l’Alto che condurrà anche sempre più in Alto.
La Parola che procede da Me, è benedetta con la Mia Forza. Quindi avrà anche l’effetto su quelle
anime che hanno davvero bisogno della Forza per poter salire dall’abisso verso l’Alto. Ricordate
sempre che Io, in vista della vicina fine, dischiudo tutte le possibilità, di portare salvezza ancora a
molte anime e dipende soltanto dalla libera volontà di costoro, che accettino i Miei Doni di Grazia,
e perciò voi dovete contribuire a stimolare la loro volontà, dove vi viene data l’occasione. Dovete
sempre considerare il vostro compito spirituale come predominante e non lasciare nulla di intentato
per portare avanti la Mia Parola, perché già il minimo successo può significare la salvezza per
un’anima dal più grande pericolo.
Le può rimanere risparmiata la sorte della Nuova Rilegazione, lei può prendere la giusta via verso
di Me ancora prima della fine. Perché ancora prima della fine Io lotto per ogni anima e le porto
Forza e Vigore, se soltanto non Mi respinge totalmente. Ed ogni anima può cambiare ancora prima
della fine. Questa certezza vi deve spronare al lavoro instancabile per Me ed il Mio Regno; perché
ogni anima vi sarà grata eternamente, che tramite voi è stata preservata dall’abisso, che tramite voi
ha trovato la via verso di Me.
Amen.

L’obbligo dell’uomo di far notare l’errore
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i compiace tutto ciò che ha la sua motivazione nell’amore. Quando vi trovate
nell’amore, tutto ciò che vorrete fare o omettere, corrisponderà alla Mia Volontà. Ma voi
stessi dovete rendere conto su ciò di quali motivi vi muovono per il vostro agire,
qualunque cosa sia. Volete aiutare un uomo oppure la comunità, volete aiutare e preservare il
prossimo dal danno di ogni genere? Volete donare Luce e chiarire, detto con una parola: Volete dare,
oppure volete prendere, distruggere, causa inquietudine, aggravare il prossimo, volete procedere
contro l’errore e portare per questo la Verità agli uomini? Tutto questo dovete considerare nello
specchio dell’amore, che vi deve quindi colmare, se ciò che fate deve corrispondere alla Mia
volontà.
Ma vi voglio anche far notare che voglio che l’errore venga corretto, che pretendo da voi la
diffusione della Verità e che questo Incarico è urgente, perché per questo guido la pura Verità sulla
Terra, affinché splenda come Luce nell’oscurità ed il patrimonio spirituale che ha la sua origine in
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Me, non deve mai contraddirsi, altrimenti non Sono Io Stesso la Fonte dal Quale è proceduto la
Corrente dello Spirito.
Del patrimonio spirituale errato non può aver avuto la sua origine in Me e quindi voi che avete
ricevuto da Me la pura Verità, avete il diritto ed il dovere di procederne contro, ma badando sempre
che non offendiate il Comandamento dell’amore, che vi avviciniate come portatori di salvezza a
coloro che camminano nell’errore. Come potete confutare il loro patrimonio spirituale con la Mia
Parola dall’Alto che credono di aver ricevuto da Me, con buona volontà possono riconoscere Chi
parla a loro attraverso voi, perché motiverò sempre l’errore affinché venga riconosciuto come tale e
lo potrà fare attraverso un vaso che è idoneo per l’accoglienza della Corrente del Mio Spirito.
Ognuno comunque h il diritto di rivendicare per sé di essere un “vaso di Dio”. Ma colui che
esamina seriamente riconoscerà la Mia Voce e non gli sarà difficile emettere il giusto giudizio;
perché l’errore viene scoperto in un modo come può avvenire soltanto dalla parte sapiente,
ciononostante ci vuole anche la volontà dell’uomo di poter riconoscere la Mia Voce e dove non c’è
questa volontà, anche le più chiare motivazioni non vengono riconosciute ed allora l’uomo rimane
nell’errore, malgrado spiegazioni ed indicazioni. Ma una cosa è certa, che ogni ammaestramento
spirituale da Parte Mia fa riconoscere Me Stesso come Donatore in quanto che dimostra un
Donatore perfetto nella forma e nel contenuto, il Quale risolve in tuta la Chiarezza e ben
comprensibile tali problemi, che intellettualmente non possono essere sondati. Sono esclusi
imperfezione ed ignoranza, perché in questi ultimi voi uomini riconoscete l’agire di forze che non
stanno ancora nella perfezione, nella Luce, per poter guidare sulla Terra del patrimonio spirituale su
Incarico Mio.
Se ora l’uomo stesso nella sua arroganza non riconosce tali imperfezioni, allora nemmeno
l’apporto della pura Verità attraverso i Miei messaggeri non gli donerà una propria chiarezza, perché
gli manca l’umiltà interiore che gli garantisce anche la comprensione per l’eterna Verità. Perciò
incontrerete sempre di nuovo resistenza là dove l’avversario si è già affermato tramite l’apporto
dell’errore e gli uomini non sono disposti a rinunciare a questo nella salda convinzione, di aver
ottenuto da Me Stesso queste Comunicazioni. Perciò lascio ad ogni uomo la sua libertà di volontà,
cercherò di toccarlo e fargli notare sempre soltanto di nuovo, ma decide unicamente la sua volontà.
Amen.

La ricezione della Verità obbliga – Errori
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ovete diffondere la Verità. Questo è il compito che avete accettato nella libera volontà e
che ora dovete anche eseguire, se volete servire Me come Miei discepoli del tempo della
fine. Ma diffondere la Verità però include anche, che andiate contro l’errore, appena
questo vi è visibile come errore. Io vi dico sempre di nuovo, che non potete essere tolleranti, quando
si tratta della Mia pura Verità, che dovete sostenerla con tutto il fervore e che per apparente
tolleranza potete lasciare all’errore la sua esistenza.Lo dovete marchiare come errore e non temere
di procedere contro questo, perché è l’opera del Mio avversario e mai idoneo, a procurare all’anima
dell’uomo un vantaggio.
E proprio voi che riconoscete l’errore, perché siete stati ammaestrati nella Verità da Me Stesso,
non dovete temere, perché ne avete il diritto, perché vi ho inviati come portatori della Verità e vi
provvedo abbondantemente con il bene spirituale, che giustifica il vostro procedere contro l’errore,
perché lo potete confutare e rendere pubblico come opera del Mio avversario. Dov’è l’errore, quivi
egli è all’opera, perché da Me procede soltanto la più pura Verità, ma lui cerca costantemente di
minare la pura Verità. L’uomo ha la libera volontà, e dove questa si rivolge, là viene anche afferrata.
Se ora cerca il contatto con Me, gli viene offerta anche davvero la pura Verità, e con questa deve ora
anche lavorare, cioè portarla ai suoi prossimi, che stanno nel pensare errato, finché non vengono
istruiti da Me Stesso come l’Eterna Verità.
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Il Mio avversario cercherà di agire nello stesso modo, ed avrà anche successo presso gli uomini,
che non si rendono conto della grande responsabilità e non hanno chiaro che cosa significa, ricevere
e dare oltre la purissima Verità, che non temono l’errore come deve essere temuto, e che non si
difendono nemmeno interiormente, quando il Mio avversario cerca di trasmettere loro l’errore. Il
Mio avversario si mimetizzerà anche come angelo di luce, ma non potrà ingannare voi, Miei
portatori della Verità, e voi riconoscerete il suo agire ed ora dovete anche procedere contro di lui,
perché questo è il vostro compito per il quale vi siete liberamente offerti a Me.
Dove ora scoprite del pensare errato, rendete il chiarimento ai prossimi sulla pura Verità, aiutate
loro di liberarsi dal loro errore, di riconoscere il giusto, e tenete loro davanti agli occhi chiaro ed
aperto anche ogni punto di vista errato, affinché anche loro giungano alla Verità e si liberino dal
Mio avversario, il quale li influenza sempre ancora, e lo può fare perché ha ancora un qualche
diritto mediante la stessa predisposizione di coloro, che ha messo in questo errore. Non è
consigliabile, di staccarsi da tali uomini guidati nell’errore, ma loro devono essere aiutati, di
riconoscere il loro errore e dichiararsi pronti per l’accettazione della Verità, solo allora verrà a lui
stesso la Benedizione e soltanto allora anche lui può esserMi un vero operaio nella Vigna.
Un portatore della Verità non può essere tollerante e non può lasciare i suoi prossimi nell’errore
per rispetto. Egli deve scoprire apertamente, che questo non si trova nel giusto pensare, che è stato
influenzato dal Mio avversario, non importa, in quale modo gli è stato trasmesso l’errore. Perché
l’avversario potrà sempre includersi nei pensieri di un uomo, che non Mi segue così intimamente,
che Io possa proteggerlo. Ma una cosa è certa, che non Io Stesso guido ad un uomo un bene
spirituale, che non corrisponde alla Verità, e che su questo l’uomo deve esser nel chiaro, altrimenti il
Mio Amore, la Mia Sapienza e Potenza potrebbe davvero essere messa in dubbio.
Da ciò risulta, che una diretta trasmissione della Mia Parola su un uomo non ha mai avuto luogo,
quando vi è stato collegato l’errore. Voi uomini non potete essere abbastanza prudenti, e dovete
sempre temere l’influenza dell’avversario, finché non vi date totalmente a Me e chiedete la Mia
Protezione, che Io concedo davvero ad ognuno che ci tiene soltanto seriamente, di stare nella
pienissima Verità e per diffondere nuovamente soltanto la pura Verità ai prossimi, se sono stati
chiamati da Me per questa Verità. L’errore è un vero veleno per le anime degli uomini, per questo
dovete procedervi contro e sempre di nuovo opporvi la pura Verità, perché voi l’avete ricevuta da
Me perché è necessario, che della Luce irradi nell’oscurità.
La vostra libera volontà permette l’irradiazione di pensieri errati, perché se interiormente vi
difendeste nella consapevolezza, di voler servire soltanto la pura Verità, allora un bene di pensieri
errati non potrebbe prendere posto in voi. Ma Io non posso mai riconoscere qualcosa come
proceduto da Me, che contraddice la pura Verità. Perciò state sempre in guardia, di diffondere la
purissima Verità, e dichiarate inesorabilmente battaglia all’errore, ed agirete nella Mia Volontà e su
Incarico Mio.
Amen.

Miseria e sofferenza sono dei mezzi per trovare Dio
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avanti a voi verrà stesa ancora molta miseria animica, e dovete sempre cercare di lenirla,
perché gli uomini hanno bisogno di consolazione e di fortificazione, e queste potete darle
voi, che ricevete la Mia Parola, che è Forza ed opererà ovunque come Forza, dove viene
accolta volontariamente.
Tutti gli uomini si muovono ancora nell’oscurità spirituale e perciò sono anche infelici; ma appena
viene loro accesa una piccola Luce che ora illumina la loro via, continueranno questa via lieti
speranzosi e giungeranno ad una Luce sempre più splendente, poi si fa giorno nel loro cuore, e sono
sfuggiti alla miseria più grande. Perché tramite voi devono riconoscere Me Stesso, devono sapere,
che Io come Padre porto la Provvidenza a tutti i Miei figli, che non hanno mai bisogno di
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attraversare la vita terrena soli ed abbandonati, se soltanto lasciano camminare Me Stesso accanto a
loro, quando Mi seguono, afferrano la Mia Mano e vogliono essere guidati da Me attraverso la vita
terrena.
Allora presto si sentiranno anche custoditi in Me, sapranno della Mia Volontà e cercheranno di
osservarla, e così stabiliranno un legame indissolubile con Me e d’ora in poi non saranno più soli.
Finché un uomo non sa dello scopo della sua vita terrena, finché i suoi sguardi sono rivolti
soltanto al mondo terreno, è ancora lontano da Me Stesso, ed è senza sostegno, appena lo colpisce
un colpo del destino. Ma se gli è possibile rivolgere i suoi sguardi nel Regno spirituale, allora gli
giungerà l’aiuto anche da lì che può già consistere che egli stesso venga stimolato alla riflessione
sulla sua vita ed il suo senso.
E gli è possibile di invocare il suo Dio e Creatore nelle ore di miseria terrena, allora non deve
scoraggiarsi, perché questo Dio e Creatore lo sente, perché E’ anche suo Padre e che vuole essere
riconosciuto dagli uomini come Padre. E non raramente impiego perciò dei mezzi dolorosi, per
rivolgere i pensieri degli uomini al Regno spirituale, perché da questo Regno spirituale ora si
tendono molte mani e lo attraggono in Alto, cioè i pensieri si occuperanno sempre di più con il
Regno che non è di questo mondo.
Io Sono sempre vicino a voi uomini che siete oppressi dalla sofferenza ed attendo soltanto
affinché vi rivolgiate a Me, che afferriate la Mia Mano e Mi chiediate di Essere il vostro
Accompagnatore sulla via, ed ora potrete continuare la vostra via terrena senza preoccupazione,
perché ora verrete guidati in modo che possiate maturare spiritualmente, appena siete di buona
volontà.
Riconoscete che da soli siete delle creature deboli, senza Luce, e perciò affidatevi a Colui, il
Quale E’ pieno di Luce e Forza, credete nel Mio infinito Amore, che non vuole vedere ed ancora
meno perdere nessuna delle Sue creature infelici. Sarà sempre pronto ad aiutare, sia questo nella
miseria terrena o spirituale, Egli vi darà il giusto nutrimento per la vostra vita terrena, Cibo e
Bevanda per la vostra anima, che soltanto Lui può somministrarvi. Vi trasmetterà la Sua Parola, il
Pane del Cielo, che potete ricevere in ogni momento, quando bramate il Mio Discorso e che vi dona
la Forza, perché la Mia Parola è benedetta con la Mia Forza.
Credetelo, che siete in stretto contatto con il vostro Dio e Creatore, con il vostro Padre
dall’Eternità, e che dovete rivolgervi voi stessi a Lui nella libera volontà, per essere afferrati da Lui
e guidati sicuri fino alla fine della vostra vita. Se voi stessi venite a Me nella preghiera o vi
collegate in pensieri con Me oppure tramite l’agire nell’amore, allora avete fatto tutto ciò che
corrisponde alla Mia Volontà, ed allora raggiungerete anche la vostra meta, il definitivo legame con
Me, che vi procura la Vita eterna.
Per questo dovete camminare per poco tempo sulla Terra e non lamentarvi, quando dovete soffrire
o lottare, ma sopportare tutto con rassegnazione ciò che Io lascio venire su di voi, perché sono
soltanto dei mezzi che vi fanno trovare Me, che Mi seguiate interiormente, che vi diate a Me pieni
di fiducia, che stabiliate il rapporto di figlio con Me, vostro Padre all’Eternità.
Nel mondo siete quasi sempre trattenuti di inviare i vostri pensieri nel Regno spirituale, ed allora
vi devo toccare dolorosamente, perché Mi voglio avvicinare a voi. Ma siete benedetti se poi vi
rifugiate in Me, perché allora non vi lascerò davvero più andare via da Me. Ed Io vi aiuto a superare
la vita terrena con tutti i pesi e sofferenze, perché passa, ed anche se il corpo passa, l’anima rimane
esistente, e può entrare soltanto in una Vita eterna, dove dimenticherà tutte le sofferenze e dolori di
questo mondo.
E credetelo, la vita dura soltanto ancora poco tempo, perché presto il lasso di tempo è trascorso
che era stato concesso agli uomini, presto un periodo di Redenzione è terminato e ne comincia uno
nuovo. E dato che la via è soltanto ancora breve, sarà a volte anche difficile, perché gli uomini che
sono di una buona volontà, devono ancora raggiungere la meta.
Amen.
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L’infrazione della concessione di potere dell’avversario e la
fine
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’agire dell’avversario è incluso nel Mio Piano di Salvezza della Divinizzazione, perché ho
previsto sin dall’Eternità, che non cambierà prima che non sia totalmente derubato del suo
seguito. E questo durerà ancora delle Eternità, perché il numero infinito degli esseri spirituali
una volta caduti necessita delle Eternità fino alla salvezza dalla materia. Fino ad allora il Mio
avversario Mi presterà resistenza, in cui gli esseri devono mettersi alla prova nello stadio della loro
incorporazione come uomo. Ma il Mio avversario non conquisterà mai il Dominio superiore, perché
appena oltrepassa la concessione del suo potere, verrà legato ed impedito totalmente nel suo agire.
E ‘l’oltrepassare della concessione di potere’ consiste nel fatto, che vuole nascondere agli uomini
ogni sapere su di Me, che li vuole ostacolare nella loro decisione della libera volontà, mentre
confonde loro i concetti, che non riconoscano più fra ciò che devono decidere, perché devono avere
conoscenza sia di Me come anche del Mio avversario, e devono poter scegliere liberamente, perciò
conoscere anche ambedue i Partners, della loro esistenza ed il loro essere e la loro meta. Soltanto
allora possono rendere conto della loro decisione.
Nell’ultimo tempo prima della fine l’intento e l’agire del Mio avversario si spinge fino al punto di
togliere agli uomini la fede nell’Esistenza di un Dio, di precipitare gli uomini nella totale malafede
in un Potere, che li ha creati e davanti al quale una volta devono rispondere dopo la morte del loro
corpo. Egli va fino al punto, che presenta agli uomini in modo errato anche la continuazione della
vita, che non lascia valere più niente che ha a che fare con un Essere superiore, che E’ amorevole,
saggio e potente, e mina soprattutto il sapere e la fede nell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo.
Egli fa quindi di tutto per impedire agli uomini ogni frequentazione con Me (il ritorno degli uomini
a Me) che è lo scopo e la meta della loro vita terrena. E dato che gli uomini non possono difendersi
senza il sapere dell’Uno, Colui che potrebbe aiutarli nella loro miseria, l’agire del Mio avversario
va molto oltre la sua concessione di potere. Egli ha bensì il diritto di esercitare sugli uomini la sua
influenza e di conquistarli per sé, ma non ha il diritto, di rappresentare agli uomini la Mia Esistenza
come totalmente inaffidabile, di impedirgli a prendere conoscenza del fatto che esista un Dio, con il
Quale l’uomo è in strettissimo contatto. Allora è necessario che sia legato, deve essere reso
totalmente innocuo per un tempo, affinché l’umanità non sia in pericolo di andare totalmente
perduta. Il Mio Sforzo sarà sempre di aiutare gli uomini per arrivare una volta alla meta, per
ritornare al Padre, dal Quale sono proceduti.
Io sapevo sin dall’Eternità, fino a quale grado l’umanità sprofondi attraverso l’agire del Mio
avversario, ed allora Io intervengo in modo inesorabile per impedirgli il suo agire, e metto l’umanità
di nuovo nella situazione, di tendere a Me non ostacolata da lui. Ed Io so anche, quando concedo di
nuovo il suo agire, quando si tratta, di mettere alla prova la volontà degli uomini e di metterli di
nuovo davanti alla loro decisione. Il Mio Piano è stabilito dall’Eternità, perché conosco tutto,
l’orientamento della volontà degli uomini, la Forza per la resistenza contro il nemico e la
costituzione della fede degli uomini, che deve essere soltanto viva per condurre anche al giusto
successo. Ma se tutto ha raggiunto il più basso stato, allora intervengo anche con il Mio Potere e
provoco un immane cambiamento nelle Creazioni esteriori, che contribuiscono alla maturazione
dello spirituale come anche della razza umana che, quando fallisce, deve nuovamente percorrere il
cammino attraverso la Creazione. Ed allora anche al Mio avversario deve essere reso impossibile il
suo agire per un tempo, affinché quegli uomini, che Mi appartengono secondo la loro volontà,
possano tendere a Me senza ostacolo, coloro che si sono staccati da lui e che sono stati liberati dalla
loro colpa di peccati attraverso il Sacrificio della Croce di Gesù e le Sue Grazie conquistate da Lui
ed ora sono aspiranti al Regno, nel quale Io Solo regno, in cui il Mio avversario non ha nessuna
parte. Egli ha bensì anche un diritto sulle anime degli uomini, ma non deve oltrepassare il suo
diritto che ostacoli gli uomini di giungere alla loro meta, perché la libera decisione è assicurata ad
ogni anima, che Io le garantisco e che anche il Mio avversario deve rispettare.
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L’umanità si trova poco prima della fine, perché l’infuriare del Mio avversario ha assunto delle
misure, che presto arriverà la sua ora, in cui verrà nuovamente legato e gli verrà tolta ogni influenza
sull’umanità. E poi ci sarà un tempo di Pace e sintonia, allora regnerà soltanto l’amore, perché per
lungo tempo il male non avrà più nessuna influenza sugli uomini, perché sono intimamente uniti
con Me ed ora è anche assicurata la loro risalita e ritornano definitivamente a Me, loro Dio e Padre
dall’Eternità.
Amen.

Un sapere secondo la Verità può diminuire la resistenza
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ualunque cosa vi viene opposto in obiezioni da parte terrena, attenetevi strettamente al fatto
che siete attivi su Incarico Mio, benché vi designino come fantasiosi e negano un vostro
diretto legame con Me, vostro Dio e Creatore. Loro non possono comprendere, finché loro
stessi non hanno annodato questo legame, ma voi che siete già riusciti, non dovete lasciarvi
smuovere da costoro, perché appartengono ancora al mondo, mentre voi siete già aspiranti al Regno
spirituale, che non è di questo mondo.
Gli uomini staranno sovente così lontani da Me, che vi derideranno per via della vostra fede nella
Mia Presenza. Ma voi avete una dimostrazione visibile nelle vostre mani, voi possedete la Mia
Parola, che non ha altra Origine che in Me direttamente, perché voi potrete dimostrare loro, che non
vi è giunto in nessun altro modo che attraverso l’agire dello spirito in voi. Chi ora vi ascolterà, potrà
anche convincersene, ma chi rifiuta subito, senza ascoltarvi, è totalmente ignaro e rimarrà anche
ignaro, e si perde un grande Regalo di Grazia, perché non lo valuta e senza la Grazie non può mai
diventare beato.
Ogni uomo deve osare il passo dal regno terreno in quello spirituale, soltanto allora gli spunterà
anche la comprensione, osserverà tutto con altri occhi, allora lascia valere una seconda vita accanto
a quella vita puramente terrena e soltanto allora anche la sua vita terrena conquisterà in significato,
perché ora ha una meta alla quale si dirige. Ma sarà sempre più raro, che un uomo prenda una seria
posizione verso il bene spirituale che voi gli offrite, raramente vi ascoltano, ma si oppongono ad
ogni chiarimento spirituale. Tutto è per loro scomodo ciò che potrebbe risvegliare in loro un
accenno di cosciente responsabilità. Si trovano così sprofondati nel mondo, che a loro sembra
incredibile un Regno spirituale e perciò non si vogliono occupare d’un sapere spirituale.
Voi non potete nemmeno andare loro incontro con delle dimostrazioni, a meno che non
dimostriate loro il vostro sapere come qualcosa di insolito, che devono credere che un Dio e
Creatore Si esprime direttamente nei confronti degli uomini, ma potranno trovare la fede solamente
se loro stessi sono di buona volontà, perché su nessun uomo viene agito nella costrizione. Perciò
non può succedere nient’altro per la salvezza di tali anime increduli, che sempre soltanto di nuovo
indicare al vero scopo della vita terrena e di stimolare all’attività mentale. Ed Io sosterrò
continuamente i vostri sforzi attraverso l’influenza sul destino, che gli uomini devono arrendersi a
delle situazioni di vita, dove loro stessi sono impotenti e da ciò devono imparare a riconoscere un
Potere superiore sopra di loro, che comincino ad occuparsi di altri pensieri anziché soltanto quelli
del mondo terreno. Allora saranno anche accessibili per discorsi spirituali.
Ed è una grande Grazia, quando ad un tale uomo viene incontro un vero messaggero – incaricato
da Me Stesso - perché allora non ha bisogno di andare alla ricerca, ma gli viene portata la Verità e
per lui il riconoscere potrebbe essere più facile, se soltanto la sua volontà è buona. Perché la Verità
non mancherà il suo effetto, sarà facilmente comprensibile e renderà anche felice un uomo, che
giunge in suo possesso.
E così è sempre soltanto il vostro compito, di parlare ai prossimi del Mio Agire su ed in voi, che
dapprima comincino a riflettere su ciò, e poi potranno sempre venire da voi a chiedere la conferma,
perché voi sostenete lo stesso bene spirituale, che viene loro offerto mentalmente dal mondo di
Bertha Dudde - 3352/3837

Luce, sempre premesso, che chiedano la Verità, che non accettino soltanto spensieratamente ciò che
viene loro messo davanti, ma che siano soltanto volonterosi, di riconoscere ed accettare il vero.
Chi vi rifiuta subito, lasciatelo andare, ma occupatevi degli indecisi, che devono soltanto essere
introdotti nel giusto pensare, per poi anche accettarlo. Un mezzo d’aiuto maggiore non può più
essere offerto agli uomini, che l’apporto della Mia Parola dall’Alto, perché questa cela in sé la
Forza di impressionare anche quelli che sono ancora deboli nello spirito, che hanno bisogno
soltanto di una spinta, per diventare credenti, e riceveranno certamente questa spinta, quando viene
dato loro il chiarimento per quale scopo vivono sulla Terra.
Una motivazione secondo la Verità sull’esistenza terrena può infrangere ogni resistenza nell’uomo
e renderlo aperto per un ulteriore sapere. E questa motivazione secondo la Verità, la potete dare voi,
Miei servi sulla Terra, sempre ai vostri prossimi, ed a questa non potranno chiudersi. Ma dovete
sempre dare loro l’occasione di porre delle domande, che poi voi risponderete loro in modo giusto.
E la Verità avrà sempre il suo effetto; verrà compresa da coloro che vi interrogano seriamente, nella
volontà di ricevere una giusta risposta. Ma a coloro che mancano di questa volontà, non vi
concederanno nemmeno la fede, e sarà un lavoro fallace quello di portarli sulla via spirituale.
E se non vi riesce a voi, che siete nel possesso della Verità, allora ad altri uomini, che loro stessi
sanno poco, non sarà proprio possibile, di poter istruire i loro prossimi. Ed Io Stesso impiegherò
sempre di nuovo i mezzi che possono avere successo, come gravi colpi del destino, malattie e
sofferenza, quando riconoscono la loro propria impotenza e possono rivolgersi al Potere, che
devono riconoscere su di loro. Ed Io reagirò alla minima attenzione per Me e veramente soltanto per
il loro meglio, perché Io non voglio che un uomo vada perduto, ma Io voglio dare a tutti la Vita che
dura in eterno.
Amen.

Processo dell’Opera di Rimpatrio
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u l l a può andare perduto in eterno, quello che una volta è stato creato da Me e dalla Mia
Forza, rimane esistente, perché è eterno e ritorna anche inevitabilmente a Me quale Fonte
di Forza dall’Eternità, perché così è fondato nella Legge del Mio eterno Ordine. Ma
l’essenziale, che ha avuto la sua origine in Me poteva come essere perfetto, divino, invertire nella
libera volontà nell’opposto. Poteva rinunciare alla sua perfezione e formarsi in un essere contrario a
Dio.
E lo ha fatto e non gli è stato impedito da Me, perché Io ho perseguito un Piano, perché Io Mi
sono posto una meta per tutti gli esseri c r e a t i: che diventino Miei “figli”, che n o n potevo creare
Io Stesso, ma che si devono formare a questo loro s t e s s i nella l i b e r a volontà. E perciò Io non
ho impedito la loro caduta da Me, ma preparai per tutto l’essenziale una volta caduto un processo
dell’Opera di rimpatrio. Io ho trasformato la Forza proceduta una volta da Me come esseri in Opere
di Creazione di ogni genere. – Io ho dissolto gli esseri in incalcolabili particelle, dei quali anche
delle Opere di Creazione vennero vivificate e così divenne ora attiva la Forza nella Mia Volontà
cioè secondo la natura, ogni opera di Creazione effettuò il compito a lei assegnato, perché Io non ho
fatto sorgere n u l l a senza senso e scopo.
Ogni Opera di Creazione aveva la sua destinazione, ed il Mio Amore , Saggezza e Potenza fece
sorgere così un mondo terreno, che celava ogni particella animica caduta, che ora maturava
lentamente verso l’altura, perché dovevano una volta ritrovarsi di nuovo come esseri singoli, perché
dovevano di nuovo una volta, come una volta lo spirito primordiale, incarnarsi nell’uomo, per poi
sostenere l’ultima prova di volontà: di volgersi volontariamente a ME, come si è distolto una volta
volontariamente da ME.
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E questo lungo percorso di sviluppo verso l’alto significa ora, per l’essere primordiale dissolto in
particelle un cammino del servire, in opposizione alla caduta, che aveva come motivo l’arroganza e
la brama di dominio dell’essere. – Il ritorno può avvenire s o l t a n t o sulla via del continuo servire,
che ora avviene nello stato dell’obbligo, finché poi una volta l’essere deve servire nello stato di
uomo l i b e r a m e n t e s p i n t o dall’amore, cosa che poi garantisce certamente il
perfezionamento su questa Terra.
E’ una via infinitamente lunga, che l’essere una volta caduto deve percorrere, finché nello stato
della libera volontà da uomo può esprimere la sua ultima decisione. – E questa via è terribilmente
dolorosa, che all’uomo è tolto il ricordo, perché si deve decidere l i b e r a - m e n t e ed il sapere
delle sofferenze e dolori dello stato legato lo renderebbe non libero nel suo pensare e volere come
uomo. – Perché la paura lo spingerebbe alla giusta decisione, cosa che sarebbe però del tutto senza
valore per l’anima ed il suo perfezionamento. L’uomo deve servire l i b e r a m e n t e p e r a m o r e
e portare se stesso alla maturità, e per questo fa il suo cammino sulla Terra.
Perché l’uomo è lo spirito primordiale una volta caduto, a cui vengono dischiuse tutte le
possibilità attraverso il Mio infinito Amore per diventare di nuovo quello che fu in principio: un
essere nella più sublime perfezione, che ora però nella libera volontà ha raggiunto egli stesso la
perfezione, che Io non ho potuto dargli ed è ora diventato ‘l’opera creata’ a Mia Immagine, Mio
figlio.
Questa è la meta, che Io ho posto sin dal principio, che richiedeva una via di sviluppo
infinitamente lunga ed è da comprendere come il “Mio Piano di Salvezza sin dall’Eternità”. – E così
voi uomini sappiate che voi siete quello spirituale caduto, che si trova p o c o p r i m a d e l l a m e t
a , che consiste nel fatto che voi vi uniate nella libera volontà con Me, che significa di nuovo, che
voi dovete trasformarvi in amore, per poter unirvi con Me quale l’Eterno Amore. –
Voi sapete ora, che la vostra esistenza n o n è iniziata soltanto come uomo, ma che voi esistete già
da tempi eterni. – Voi sapete che non siete proceduti in questo stato da Me, che non può essere
chiamato perfetto, perché voi come uomini avete delle debolezze e manchevolezze in voi, voi non
siete delle creature perfette e non potete mai e poi mai essere proceduti in questo stato da Me, dato
che Io posso creare s o l o qualcosa di perfetto.
E questo sapere dovrebbe darvi da pensare e portarvi alla riconoscenza, che anche la vostra vita
terrena deve avere uno scopo: arrivare di nuovo alla perfezione, nella quale vi trovavate
primordialmente e che voi avete liberamente ceduta. – E così voi sapete poi anche del vostro
compito, che consiste nel fatto di trasformarvi i n amore, che è il vostro elemento primordiale,
perché voi siete lo stesso come Me nella vostra sostanza primordiale. – Voi come uomini siete bensì
ancora lontano dalla perfezione, ma voi siete e rimanete delle creature divine, che non potranno m a
i p i ù finire e per la cui perfezione Io ho sempre di nuovo cura, che Io non abbandono m a i e che
raggiungeranno certamente una volta l’ultima meta: ad essere uniti con Me nel modo più intimo e di
rimanerlo in tutte le Eternità.
Il fatto che voi uomini sapete poco di questo è causato solo dal debole grado d’amore, altrimenti
vi trovereste nella pienissima conoscenza, ma poi sarebbe già anche vicina la vostra perfezione. Ma
da Me vi arriva questo sapere, se solo siete pronti ad accettarlo – se solo voi c h i e d e t e di venire
a sapere dei collegamenti, che riguardano voi stessi il vostro Dio e Creatore dall’Eternità e l’intera
Creazione. – Allora voi verrete veramente istruiti in tutta la Verità ed ora voi farete anche
coscientemente il vostro cammino terreno con la meta dell’ultima unificazione con Me. – Voi
arriverete alla perfezione e ad una Vita in beatitudine, che dura in eterno.
Amen.

Bertha Dudde - 3354/3837

Processo della Creazione dell’essere – Caduta da Dio
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redete a ME che IO vi istruisco volentieri, quando IO riconosco un desiderio per un sapere
secondo Verità, perché da ME procede solamente la Luce e questa Luce irradia attraverso
l’oscurità. Ma voi siate ancora in una zona senza Luce, dove vi deve venire portata la Luce,
fintanto che voi ne siete colmi in modo che possiate anche di nuovo irradiare voi stessi. Voi siete
pronti d’accogliere il MIO Raggio di Luce appena desiderate un chiarimento sulle vostre zone
ancora senza Luce, IO posso trasportarvi di nuovo lentamente nello stato della conoscenza e
introdurvi in un sapere che vi beatifica. E deve venire Luce in voi, dovete sapere da dove siete
venuti e qual è la vostra ultima meta. Soltanto IO Stesso posso darvi questo sapere, CHE vi ho
creati per la MIA Gioia.
Voi siete proceduti da ME STESSO – la Mia Forza d’Amore ha emesso delle creature da ME che
corrispondevano a ME Stesso, che erano degli esseri indipendenti – che IO ho creato come
miniature di ME STESSO. IO diedi Vita a queste Creazioni, cioè loro potevano creare ed operare
come ME, potevano sentire anche la MIA Voce e sapevano anche di ME STESSO come loro DIO e
CREATORE e loro MI erano fedeli e oltremodo beati. Ma del Regno degli spiriti un tempo beati voi
sapete poco o nulla. Ma questo Regno è stato precedentemente creato quando IO STESSO Mi
volevo riconoscere nelle immagini, quando MI sono creato dei vasi in cui potevo versare il MIO
Amore. Perché questo era il motivo della creazione di esseri spirituali, che il Mio Amore infinito SI
voleva donare, che SI voleva defluire in esseri simili, che nella loro perfezione MI donavano
inimmaginabile Beatitudine.
IO ho creato per la MIA Gioia un mondo spirituale abitato da esseri, IO li vivificavo con
Creazioni di specie più magnifiche e MI rallegrai nella beatitudini e di quegli esseri a cui IO
preparai una tale beatitudine perché l’Amore che era ed è il Mio Elemento Primordiale MI vi ha
spinto. Per tempi infiniti questo mondo spirituale esisteva in armonia e nella più intima unione di
tutti gli esseri con ME, loro Creatore e Conservatore. Per tempi infiniti questi esseri erano nella loro
volontà e nel loro amore in sintonia con ME, perché l’essere primo creato, che IO STESSO avevo
emesso da ME in tutta la perfezione, MI era dedito in profondo amore e trovava illimitata
beatitudine nella creazione di sempre nuovi esseri che la sua volontà fece sorgere con l’utilizzo
della Mia Forza – come era anche la MIA VOLONTA’ perché l’amore che quell’essere sentiva per
ME, aveva anche la stessa volontà per conseguenza e perciò nel mondo spirituale non vi era niente
di disarmonioso, non c’era niente contro la MIA Volontà, era un mondo di illimitata beatitudine,
perché tutto l’essenziale è colmo di Luce e Forza e poteva creare secondo la propria volontà che era
anche la MIA VOLONTA’ tanto chela Mia Forza d’Amore irradiava tutte le creature.
Ma questa perfetta situazione non è rimasta così – perché IO non legavo questo essenziale con la
MIA Volontà. IO diedi ad ogni singolo essere la sua libera volontà in segno della sua divinità. Ed
anche l’essere primo creato – Lucifero – aveva questa libera volontà e l’ha usata male. Lucifero
poteva volere nella libera volontà ugualmente lo stesso come IO STESSO e sarebbe stato
illimitatamente beato e lo sarebbe rimasto in eterno. Ma egli abusava della libertà della sua volontà
e l’ha orientato al contrario, che ha avuto come conseguenza una rivoluzione spirituale di una tal
portata per cui voi uomini non potete avere alcuna comprensione.
Ma voi uomini siete il prodotto di questa rivoluzione spirituale d’un tempo. L’essere primo creato,
Lucifero, possedeva, coma anche tutti gli esseri creati, la capacità di pensare e perciò era anche
capace di sottomettere alla Mia Parola anche un senso invertito, possedeva una libera volontà e
poteva perciò anche cambiare la direzione dei suoi sensi. Poteva uscire dalla Legge dell’eterno
Ordine e poteva con ciò causare in sè stesso,come anche negli esseri che l’avevano seguito, una
confusione in pensieri che aveva pesanti conseguenze.
Ed egli trasmise il suo pensare errato anche agli esseri che erano proceduti dalla sua volontà con
l’impiego della MIA Forza. Si creò una generale ribellione contro di ME, gli esseri si opponevano a
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ME, non accettavano più la Mia Irradiazione d’Amore e così si indebolivano e rimasero anche
senza Luce si ribellavano contro la Legge dell’eterno Ordine, i loro pensieri andavano per le loro
vie. Si creò un caos incredibile nell’esercito degli spiriti primordialmente creati che ora si dovevano
decidere a chi volevano appartenere, che aveva poi come conseguenza la caduta di innumerevoli
esseri da ME. Ma IO non impedivo tutto questo, IO vidi in ciò soltanto una via che portava ad una
beatitudine ancora maggiore, che IO potevo preparare agli esseri “creati” – che bensì procedevano
da ME in tutta la Perfezione,ma erano comunque sempre soltanto le Mie “Opere”.
Ora, dopo la caduta da ME, hanno la possibilità di ritornare da ME come figli, che procura loro
una situazione che supera di gran lunga la loro beatitudine originale. Ma la libera volontà deve
effettuare questo ritorno, perché soltanto allora l’essere è diventato completamente indipendente da
ME, dalla Mia Potenza e dalla Mia Volontà – e malgrado ciò si muoverà nella Mia Volontà, perché
attraverso la perfezione ora ottenuta è entrato totalmente nella Mia Volontà. – E voi uomini vi
trovate ora sulla via di ritorno da ME quando camminate sulla Terra. E se siete di buona volontà
allora la Mia Luce d’Amore può di nuovo irradiarvi, ed allora potete riconquistare la conoscenza
che possedevate un tempo, che voi però avete lasciata volontariamente.
Ed IO non conosco beatitudine maggiore che darvi questo sapere, che apportarvi sempre di nuovo
il Mio grande Amore e di cambiare il vostro stato di assenza di luce e conoscenza, affinché
giungiate di nuovo all’illimitata beatitudine, affinché raggiungiate la vostra meta e ritorniate da ME
come figli, vostro PADRE dall’Eternità, perché siete proceduti dal Suo Amore.
Amen.

Perché Dio parla agli uomini?

BD br. 8568
24 luglio 1963

R

iflettete voi uomini sul fatto di ciò che significa quando il vostro DIO e CREATORE
Stesso si abbassa a voi per parlarvi, perché EGLI deve perseguire con ciò uno scopo, che
voi non potete afferrare in tutta la sua profondità. IO Stesso Mi abbasso a voi per parlarvi,
quindi deve essere anche molto importante che voi sentiate il Mio Discorso – che voi veniate
informati da ME di una certa conoscenza perché IO considero l’ultimo necessario.
Non si tratta soltanto di ammonimenti ed avvertimenti che IO vi porto, ma IO cerco di aumentare
il vostro grado di conoscenza e vi do delle indicazioni per quanto le ultime siano sempre possibili. –
IO voglio per primo togliervi dall’oscurità in cui voi uomini camminate, e perciò vi voglio anche
dire qual è il motivo di questa oscurità e come potete eliminarla. IO vi voglio dare una luce perché
l’oscurità è per voi uno stato non beato, e voi non potete trovare in quest’oscurità la giusta via verso
la luce del giorno.
Voi avevate dato via ogni Luce, ogni Conoscenza – voi non sapete più niente di ME, vostro DIO e
CREATORE, il QUALE vuole essere vostro PADRE. – Voi non sapete nulla di voi stessi, ciò che
eravate in principio, perché vi siete mutati, e per quale motivo voi camminate sulla Terra. E questo è
uno stato senza conoscenza che non può venire chiamato divino – ma voi siete di Origine divina,
voi siete stati un tempo perfetti, e così stavate anche nella Luce – sapevate tutto del Mio ultra
grande Amore che vi ha costantemente irradiato ed impediva appunto questa oscurità, affinché
afferravate in voi chiaramente e limpidamente tutti i nessi e avevate un sapere che appunto soltanto
un essere divino può possedere.
Ma volontariamente voi avete dato via questo sapere, la luce, la conoscenza, e siete caduti in uno
stato d’assenza di luce – i vostri concetti si sono confusi e non potevate più comprendere nulla, ne
voi stessi ne il vostro scopo dell’esistenza, ne il nesso con ME – con COLUI dalla CUI FORZA
D’AMORE voi siete proceduti. Voi siete caduti nell’oscurità, e l’oscurità vi tiene catturati fintanto
che voi desiderate volontariamente di nuovo la Mia Irradiazione d’Amore che vi donerà di nuovo
anche una luce della conoscenza.
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Ed in quest’oscurità risuona la Mia Parola dall’Alto. Potete afferrare la profondità del Mio
Amore che vorrebbe di nuovo donarvi tutto ciò che voi avevate dato via volontariamente? Potete voi per questo riconoscere la Mia Parola nel Suo ultra alto valore come il più grande Dono di
Grazia da Parte Mia, che IO apporto agli uomini per rendere facile e possibile il loro ritorno
all’Amore? IO vi parlo direttamente, IO metto un ponte sull’ampio abisso, che esiste ancora tra di
noi e lascio affluire dal Regno della Luce una corrente di Grazia alla Terra, che deve innaffiare e
nuovamente vivificare questa grande secca spirituale.
IO voglio mutare lo stato miserevole in cui gli uomini si trovano, per dar loro dell’Aiuto, affinché
trovino la via fuori dallo stato di oscurità, affinché a loro irradi una Luce incontro. Loro devono
essere pronti ad accoglierla e lasciare illuminare il lontano percorso di vita terrena affinché trovino
anche sicuri la meta, che può sempre soltanto essere nella Luce e mai nell’oscurità.
E’ un Atto di ultra grande Misericordia, che IO offro agli uomini, che IO offro di nuovo loro – che
un tempo hanno rigettato la Luce d’Amore – la stessa Luce d’Amore, che IO guido alla Terra,
benché gli uomini non ne esternano alcun desiderio, eccetto pochi che IO ora utilizzo come
portatori intermedi, affinché portino la luce anche là dove è ancora oscurità.
Ma gli uomini devono poter parteciparvi – IO non voglio preservare a nessun uomo il Mio Dono
di Grazia – IO voglio guidare ogni singolo nella Mia Cerchia di Luce e cercare di irradiarlo,
affinché ora possa venire guidato da parte del mondo della Luce che attende sempre soltanto che un
uomo si dischiuda alla sua preoccupazione d’amore.
E sempre di nuovo IO irradierò una Luce sulla Terra, perché fino alla fine l’oscurità si
intensificherà ancora – ma a colui che cerca la Luce, a lui splenderà. Egli entrerà di nuovo nello
stato di conoscenza, perché viene di nuovo introdotto da ME Stesso nel profondo sapere che non gli
può venire portato dall’esterno – almeno che lo accetti da parte dei Miei messaggeri, che IO Stesso
ho introdotto in quel sapere.
Ed IO offrirò ancora a molti uomini i Miei Doni di Grazia e chi chiede soltanto una piccola luce, a
lui splenderà e lo introdurrà in un sapere secondo Verità, che lo renderà anche felice. Perché IO
verso ancora riccamente i Doni del Mio Amore prima che venga la fine – ed ognuno che è di buona
volontà, può ancora cambiare il suo stato imperfetto fino alla fine – può accettare Luce ed egli
stesso la può ancora aumentare attraverso una vita d’amore, ed allora non avrà da temere la fine,
appena sa quale è lo scopo e la meta della sua vita terrena ed ora tende anche coscientemente verso
questa meta. Perché allora la sua volontà ha preso la giusta decisione, egli chiede di ritornare da
ME, ed ora raggiungerà anche sicuro la sua meta.
Amen.

La trasformazione della Forza in Creazioni

BD br. 8569
25 luglio 1963

O

gni entità auto consapevole che era caduta da Me, doveva essere dissolta, perché come
esseri non adempivano più la loro destinazione che Io avevo loro assegnato, ma avrebbero
agito contro di Me, se ne fossero stati ancora capaci. Ma respingevano la Mia Forza
d’Amore che li avrebbe resi capaci ad una ulteriore attività. E così si indurivano in sé, perciò Io li
dissolvevo in innumerevoli particelle, perciò ho trasformato la Forza irradiata una volta come
“esseri” in Creazioni di ogni genere, che ora in fondo in fondo erano quelle entità in altre
riformazioni.
Se ora osservate le Opere di Creazione intorno a voi sapete, che tutte queste celano lo spirituale
caduto, che non Mi voleva servire secondo la Mia Volontà e che ora serve nello stato dell’obbligo,
cioè viene indotto alla sua attività secondo la legge della natura. Perché ogni Opera terrena di
Creazione ha il suo scopo e la sua destinazione, serve a far sorgere e mantenere nuovamente altre
Opere di Creazione, come il Mio Amore e la Mia Sapienza lo hanno riconosciuto secondo lo scopo,
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di portare alla maturazione lo spirituale che è celato in esse. L’entità una volta auto consapevole si è
ribellata nella libera volontà contro l’Irradiazione della Mia Forza d’Amore, e così si è anche
ribellata contro ogni Agire nella Mia Volontà. Ha perduto l’auto consapevolezza, perché è stata
dissolta nelle sue sostanze Ur, nella Forza, che ora è di nuovo riconoscibile in tutte le Opere della
Creazione. Perché ogni Forza che defluiva da Me, dalla Fonte UR della Forza, deve diventare
efficace secondo la Mia Volontà. Io so impedire un agire contro la Mia Volontà, e perciò ho
trasferito l’essere caduto in uno stato, nel quale è diventato efficace nella Mia Volontà in quanto che
doveva servire e con ciò però era anche garantito il suo sviluppo verso l’Alto, che è lo scopo e la
meta di ogni Opera di Creazione: di portare alla maturazione lo spirituale legato in queste, finché
tutte le sostanze dissolte si saranno di nuovo raccolte e sono diventate di nuovo l’essere auto
consapevole, come Io l’avevo creato una volta, per poi camminare sulla Terra come Uomo,
nuovamente con la meta e lo scopo di inserirsi totalmente nella Mia Volontà e di trovare quindi
l’unificazione con Me.
Nello stadio come uomo ora l’essere è di nuovo auto consapevole, ed ora sperimenta anche la Mia
Volontà, che deve soltanto seguire per raggiungere anche l’ultima meta, l’unificazione con Me,
perché la Mia Volontà richiede solamente un cammino di vita nell’amore. La Mia Volontà è che
ogni amor proprio che gli è attaccato come male ereditario del Mio avversario, lo trasformi in
amore disinteressato per il prossimo. La Mia Volontà è soltanto una trasformazione del suo essere,
che è privo d’amore, nell’amore per Me ed il prossimo. L’essere deve di nuovo voler accettare
l’amore in modo irrevocabile, che una volta ha respinto, soltanto allora può ritornare a Me ed essere
accettato come Mio figlio nel Mio Regno di Luce e della Magnificenza. Soltanto allora il Processo
di Rimpatrio, che ogni essere caduto deve portare a termine, avrà avuto successo, e l’essere sarà
ritornato a Me nella sua Casa Paterna.
Se sapete del vero senso e scopo della vita terrena, allora vi sforzerete anche di adempiere la Mia
Volontà, e vi renderete anche conto della responsabilità nella vita terrena come uomo. Avrete anche
nostalgia di saperne di più, perché il desiderio per la Luce si risveglierà in voi, appena non vi
ribellate contro la Mia Irradiazione d’Amore, che può aver luogo sempre soltanto quando l’uomo si
rivolge a Me in pensieri, nella preghiera o tramite l’agire nell’amore. Perché durante la vita terrena
deve dimostrare la sua volontà rivolta a Me, per testimoniare del suo cosciente ritorno a Me.
Dall’uomo sulla Terra viene pretesa questa ultima decisione di volontà, perché ora è di nuovo
l’essere auto consapevole, che una volta ha orientato in modo errato la sua volontà, ed ora deve
dimostrare apertamente la trasformazione del suo essere, per poter essere di nuovo assunto nei suoi
antichi diritti di figlio, per poter essere di nuovo irradiato dal Mio Amore, come era in principio.
Perché ora l’essere valuterà anche di nuovo la Forza d’Amore nella Mia Volontà. Si occuperà in
modo creativo e formativo nel Regno spirituale, e non scioglierà mai più il legame con Me, perché
il suo amore per Me è diventato così potente che lo riempie totalmente.
Vi deve essere data ora sempre di nuovo conoscenza su ciò che eravate e di ciò che dovete
diventare. Perché soltanto questo è motivato nello scopo della vostra vita terrena, e se vi occuperete
con un tale sapere allora vivrete anche consapevolmente la vostra esistenza terrena. E questo è lo
scopo del Mio diretto Discorso dall’Alto, che non viandate indifferenti attraverso la vostra vita
terrena e lasciate totalmente inosservato lo scopo e la meta, e non cesserò mai di guidare a voi
uomini un sapere su questo, affinché dobbiate riconoscere anche Me Stesso e tendiate ora anche
consapevolmente a Me e superiate con ciò l’ultima prova della vostra vita terrena, affinché
ritorniate definitivamente a Me e siate di nuovo beati, come lo eravate in principio.
Amen.
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Lo scopo dell’esistenza terrena dell’uomo

BD br. 8571
27 luglio 1963

C

onsiderate la vostra esistenza come uomo soltanto come un breve tratto di un periodo di
sviluppo infinitamente lungo che però è di enorme significato, perché in questo breve
tempo dovete emettere una decisione di volontà, che decide la vostra sorte nell’Eternità.
Perché potete portare a termine questo percorso di sviluppo, ma lo potete anche allungare di nuovo
all’infinito, che significa per la vostra anima, il vero io dell’uomo, beatitudine o tormento, quindi
voi stessi come uomo decidete questo.
Voi uomini riflettete solo poco su questo, ma il tempo della vita terrena passa velocemente, ed il
risultato di ciò ora va ad effetto. Voi venite sempre di nuovo informati su questo, e malgrado ciò voi
osservate soltanto poco ciò che vi viene detto, altrimenti vivreste coscientemente e vi sforzereste di
tendere alla vera meta. Ma allora dovete anche credere in un Dio e Creatore, a Cui dovete la vostra
esistenza, e dovete stabilire con LUI il legame, allora vi giungerà anche la forza per un
cambiamento terreno secondo la Sua Volontà.
Voi dovete sapere di questo Dio e Creatore, per sottoporvi a LUI ed alla Sua Volontà. E voi dovete
sapere, in che cosa consiste la vostra esistenza come uomo – cioè, di raggiungere la meta, per il qual
scopo voi siete sulla Terra. E su ciò non siete lasciati nell’ignoranza, vi viene sempre di nuovo
annunciata la Volontà di Dio, non importa, in quale modo ciò avviene. Perché Dio parla agli uomini,
Egli parla direttamente a voi, quando ne esistono le premesse. Oppure EGLI fornisce
chiarificazione agli uomini tramite dei mediatori. Ma EGLI non lascia mai gli uomini senza
conoscenza della Sua Volontà, perché tramite questa conoscenza possono condurre giustamente il
loro cammino terreno e completare il loro sviluppo finché sono sulla Terra.
Ma possono chiudersi anche ad ogni chiarimento, si possono allontanare da Dio, diventare
miscredenti e non lasciare valere alcune motivazioni più profonde della vita terrena. Possono
considerare sé stessi semplicemente come abitanti di una Creazione, la cui vita è soltanto scopo a sé
stessa ed occuparsi soltanto da questo punto di vista della loro vita. Ed allora non lasceranno
nemmeno valere la Volontà di Dio, Che richiede una vita d’amore, ma comanderà la loro propria
volontà, che è basata soltanto sull’amor proprio, che vorrebbe preparare solo a sé stesso il maggior
godimento e pensare sempre soltanto a sé stesso, ma mai ai suoi prossimi.
Un tale uomo si trova nel pensare totalmente errato, e non raggiungerà mai e poi mai la sua meta
sulla Terra, se non cambia. Percorrerà la sua vita terrena inutilmente e preparerà alla sua anima una
sorte orribile. Ma non può nemmeno esserne ostacolato, perché ha una libera volontà, ma questa
non viene svantaggiata in nessun modo per quanto riguarda il riconoscere la Verità, perché questa
gli viene sempre presentata in qualche modo, deve soltanto prendere una giusta posizione e la sua
anima ne trarrà anche la giusta utilità.
Ma proprio la presa di posizione viene da lui tralasciata, si accontenterà con ciò che può afferrare
con i sensi terreni, del mondo ed i suoi beni, e se ne lascerà catturare e non procederà nemmeno
d’un passo nel suo sviluppo, perché per questo manca ogni premessa, come amore ed un intimo
legame con Dio, mediante il quale potrebbe giungere alla conoscenza interiore e che testimonia
della sua volontà orientata giustamente.
Ma la volontà dell’uomo è libera e deve anche essere libera durante la vita terrena, affinché si
possa decidere ed ha di nuovo una volta la possibilità, di ritornare nel suo stato Ur (primordiale) e
diventare di nuovo ciò che era in principio. Perché non potrebbe in eterno giungere alla massima
beatitudine, se rimanesse un essere non-libero e non potesse intraprendere da sé la via verso Dio,
Che gli garantisce questa massima beatitudine. Tutto ciò che è proceduto liberamente da LUI, deve
rimanere in questa libertà e desiderare LUI, allora sarà e rimarrà anche illimitatamente beato.
Gli esseri creati da Dio avevano una volta hanno rinunciato a questa libertà, e sono infelici per
delle Eternità, però una volta Dio restituisce loro la libertà, ma soltanto allo scopo del definitivo
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ritorno a LUI, allo scopo di una libera decisione per o contro di LUI. Per questo motivo la vita
terrena come uomo è così significativa e non viene comunque riconosciuta giustamente. Da parte
dell’avversario viene presentato all’uomo ancora molto come importante e desiderabile, cioé che
l’uomo arrivi ad un pensare confuso cerca soltanto di procurare al suo corpo un benessere, ma lascia
totalmente inosservata l’anima e con ciò manca lo scopo della sua vita terrena.
Ma gli viene anche sempre di nuovo fatto notare il senso e lo scopo dell’esistenza terrena. Ed una
volta ne deve rendere conto, perché un giorno verrà messo davanti ad ogni uomo, il fatto che rimane
sulla Terra per via di uno scopo. E chi cerca di sondare seriamente questo scopo, ne ottiene anche
una chiarificazione, potrà riconoscere in tutto ciò che lo riguarda una saggia guida, e se la segue,
allora gli verrà anche la conoscenza sullo scopo della sua vita, e si sforzerà di adempierlo, vivrà più
responsabile e riconoscerà ed imparerà ad amare il suo Dio e Creatore.
Ed allora non vivrà davvero in modo inutile la sua vita terrena, e maturerà interiormente e
raggiungerà presto la giusta meta: l’unificazione con Dio mediante l’amore. Riconoscerà il
significato della vita terrena e farà di tutto, per portare a termine un periodo di sviluppo, affinché
diventi libero da ogni forma, da ogni catena e potrà entrare nel Regno di Luce e della Beatitudine,
quando sarà venuta la sua ora.
Amen.

Dio corregge dottrine errate

BD br. 8572
28 luglio 1963

V

i voglio sempre soltanto liberare dall’errore ed invece offrirvi la purissima Verità e perciò
parlo sempre di nuovo a voi. Da parte vostra ho soltanto bisogno di un serio desiderio per
la Verità, la volontà di stare nel giusto pensare e di poter discernere la Verità dall’errore.
Allora può svolgersi anche l’apporto della Verità dall’Alto e voi uomini camminate poi nella Luce.
Ma c’è poca volontà per la Verità e per questo il Mio avversario ha un gran potere, può offrire
l’errore e questo non viene riconosciuto come tale. Di conseguenza è decisiva la volontà stessa
dell’uomo, fin dove si muove nel giusto pensare, nella Verità. Si deve rivolgere sempre a Me Stesso
per cogliere direttamente dalla Mia Mano la più pura Verità, perché benché egli stesso non ne è
ancora capace di sentire direttamente il Mio Discorso, glielo guiderò comunque attraverso i Miei
messaggeri, quando riconosco la sua seria volontà ed il desiderio per la pura Verità. L’avversario
spargerà sempre di nuovo l’errore fra la Verità e vorrà anche guidare nell’errore quegli uomini che
si credono in possesso del vero bene spirituale, che l’avversario avvelenerà sempre di nuovo, dove
non lo impedisce la più grande attenzione.
Perciò non potete essere abbastanza prudenti e non potete chiedere a Me abbastanza sovente la
Verità, perché Sono sempre pronto di guidare a voi il più puro bene spirituale, lasciarvi affluire
un’Acqua della Vita, che è ancora libera da ogni aggiunta impura e che vi aiuta perciò anche alla
guarigione della vostra anima. Attingete alla Fonte e badate anche allora ancora affinché la pura
Acqua di Vita sana non venga resa impura e arrivi a voi in un altro stato che come è fatto
direttamente dalla fonte.
Il Mio avversario si serve di molti mezzi per deformare la Mia pura Parola, e gli uomini non lo
notano. Cedono senza pensare a lui quando cerca di indurli a svolgere dei cambiamenti o presunti m
miglioramenti, che gli forniscono già la possibilità di spargervi in mezzo della falsa semenza, che
germoglierà ed ora diminuisce notevolmente il valore, se l’errore non viene riconosciuto e
purificato in tempo. Perciò è assolutamente necessario che lascio sempre di nuovo risuonare la Mia
Parola dall’Alto, perché gli uomini imperfetti non lasciano sussistere nulla di invariato, e così
provvederanno anche sempre un bene spirituale il più sublimemente perfetto con aggiunte umane,
percorreranno anche mentalmente delle vie sbagliate che non coincidono con la Verità, a costoro si
può poi sempre soltanto mettere di fronte la pura Verità che nuovamente affluisce direttamente da
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Me alla Terra, quando lo considero necessario di correggere degli errori e di evidenziare l’agire
dell’avversario.
Secondo il desiderio del singolo per la Verità, costui su comporterà anche di conseguenza,
accetterà la pura Verità se la desidera seriamente, oppure rimarrà nell’indifferenza nel bene mentale
errato, ma a suo proprio danno. Lascerò sempre risplendere una Luce appena si è potuto insinuare
un offuscamento, e perciò non cesserò di parlare direttamente, perché anche gli uomini non
smetteranno di lasciarsi influenzare dal Mio avversario e di compiere dei cambiamenti nel Bene
spirituale che è proceduto da Me Stesso. Includeranno sempre di nuovo i loro proprio pensieri, il
loro pensare d’intelletto e questo può essere dominato dal Mio avversario in modo che si insinui
l’errore in un Bene spirituale, che ha avuto la sua Origine in Me. Per via della libertà di volontà
degli uomini non lo impedisco, ma provvedo sempre di nuovo affinché a coloro che desiderano la
Verità, questa giunga di nuovo nella forma più pura.
Non dovete però mai rigettare un Bene spirituale che ha avuto la sua Origine in Me, ma dovete
badare se sia rimasto invariato, e dovete confrontare i Miei Messaggi, che giungono di nuovo a voi
direttamente, perché so perché parlo sempre di nuovo a voi uomini, so quando è necessario, che Io
Stesso Mi includa per spiegare degli errori che, per quanto minimo, si tirano dietro sempre nuovo
errore e perciò a questo dev’essere dichiarato la lotta perché proceduto dall’avversario. Appena
l’uomo stesso è di spirito risvegliato, rifiuterà anche l’errore, ma gli altri lo tollereranno, che non
sono ancora penetri nel sapere spirituale per riconoscere ogni errore e questo è pari ad un pozzo
reso impuro, la cui acqua non è più ristoratrice, ma può essere piuttosto pericolosa. L’errore procede
dall’avversario e non può mai avere un effetto guaritore sull’anima.
Ma se potete accogliere l’Acqua della Vita dalla Fonte, allora siete immuni contro una cattiva
influenza, allora vi giunge la Mia Parola con tutta la Forza e vi garantisce anche la più pura Verità,
allora potete anche credete tutto, perché da parte Mia non vi verrà davvero guidato nessun errore.
Dovete però essere sempre vigili e sapere sempre, che il Mio avversario sfrutta ogni occasione per
confondere gli uomini, ovunque possa insinuarsi. Se soltanto gli riesce di spingere gli uomini in un
altro percorso di pensieri e costoro ora stabiliscono altre conclusioni che non corrispondono alla
Verità e perciò hanno l’effetto come oscurità, come un complesso di pensieri attraverso il quale la
Luce non può penetrare. Allora chiedete sempre soltanto Me Stesso per l’illuminazione, per il
chiarimento ed in Verità, ve li darò perché voglio, che stiate nella Verità, perché soltanto la Verità è
Luce, e soltanto attraverso la Verità potete diventare beati.
Amen.

Spiritualizzazione di a n i m a e c o r p o - Che cosa è il corpo
materiale?

BD br. 8573
28 luglio 1963

I

o voglio rispondere ad ogni domanda in modo che vi sia comprensibile, anche quando i
collegamenti più profondi non vi sono ancora afferrabili, per via della vostra bassa maturità
dell’anima. Ciononostante n o n verrete lasciati nella non chiarezza su problemi che vi
preoccupano e che non siete in grado di risolvere da soli.
Vi deve giungere della Luce, quando voi la desiderate. L’assemblaggio dell’anima dell’uomo è
avvenuto nello stesso modo in cui si è svolto il dissolvimento dell’essere dopo la sua caduta da M,
cioè dopo il suo indurimento sostanziale.
Le singole particelle che hanno attraversato tutte le Opere di Creazione allo scopo di maturare,
sono state di nuovo r a c c o l t e: I Regni di Pietra-Pianta-Animale liberano di nuovo tutte le
particelle che appartengono ad u n essere caduto e queste si sono infine di nuovo unite e formano
ora l’anima dell’uomo quindi, quest’anima è lo spirito primordiale caduto in passato che deve
ritornare a Me, alla sua origine, quando sostiene nella vita terrena l’ultima prova di volontà che
viene determinata dalla sua l i b e r a v o l o n t à . Quest’anima si incarna in un involucro di carne,
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in un corpo materiale, e questo è fatto di incalcolabili sostanze spirituali, che si trovano ancora
all’inizio del loro sviluppo verso l’alto. Perché ogni materia è lo spirituale che si trova all’inizio
dello sviluppo, cela in sé già dello spirituale più maturo, che vi deve servire e giungere così alla
maturazione. La “materia” ora ha un percorso molto più lungo davanti a sé, finché anche essa stessa
può incarnarsi come “anima”, ma il cammino di ogni sostanza spirituale può essere di durata
differente. Dello spirituale può maturare più velocemente nella materia, ma anche la materia stessa
può giungere più velocemente al dissolvimento, quando la sua funzione di servire viene compiuta s
e n z a resistenza, quando la resistenza dello spirituale, che è ancora legato nella materia, cede più
velocemente e serve.
Questo sarà sempre il caso quando si trova in un ambiente, dove è riconoscibile una cosciente
tendenza verso di Me, che tutto lo spirituale percepisce come beneficio, e la cui via di sviluppo
viene anche abbreviata perché sovente viene ammesso al servizio.
Comprendete questo così: dove esiste ancora una tendenza per la materia, dove nessuna tendenza
spirituale è riconoscibile, lì la materia viene ‘ammassata’. Viene poco ammessa al servizio e si
allunga lo stato dell’essere legato in questa materia, come può però venire anche molto abbreviato,
quando l’uomo non desidera più alcun aumento di beni terreni e dà, a quel poco che possiede,
sempre la possibilità di servire.
Allora l’uomo stesso contribuisce tramite il suo atteggiamento nei confronti di Me e della materia
al veloce dissolvimento di quella materia e lo spirituale legato in essa, può cambiare più sovente la
sua forma esteriore, maturare più velocemente e giungere anche a quello stadio in più breve tempo,
in cui tutte le particelle si sono raccolte e può ora avere luogo l ‘ i n c a r n a z i o n e come a n i m
a nell’uomo! Così è anche l’involucro terreno-fisico dell’anima che è ancora materia consolidata le
cui sostanze appartengono ad uno s p i r i t o p r i m o r d i a l e c a d u t o i n p a s s a t o , che a
sua volta in futuro come anima deve assolvere l’ultima prova di volontà sulla Terra. Se ora un
uomo riesce a spiritualizzare durante la vita terrena contemporaneamente con la sua anima anche il
suo corpo di carne – cosa che succede solo r a r a m e n t e - ma comunque è possibile, allora le sue
sostanze spirituali s i i n t e g r a n o n e l l ‘ a n i m a e raggiungono un certo grado di maturità
spirituale che ora anche da parte degli esseri di Luce, a cui è stata affidata l’assistenza degli spiriti
caduti, avviene un intervento sull’essenziale ancora legato nella forma, che giunge presto alla
maturazione – perché un’anima, che ha compiuto una tale spiritualizzazione contemporaneamente
con il corpo, irradia ovunque molta forza su tutte le sostanze di q u e l l a a n i m a che deve ancora
compiere il percorso di sviluppo.
Quindi l’anima porta con sé il suo corpo spiritualizzato di là nel Regno spirituale e lei irradia
queste sostanze spiritualizzate poi di nuovo come Forza a q u e l l ‘ essere primordiale, a cui
appartengono, e questo essere percorre ora il suo cammino di sviluppo in un tempo molto più breve,
perché lo spirituale maturato impedisce anche una ricaduta, quando l’anima passa come uomo sulla
Terra quindi, le sostanze del corpo sono state l i b e r a t e dall’anima che dimora in esso ed ora non
possono mai più subire una ricaduta.
A loro volta esse influenzeranno anche in forma e forza l’anima per spingere questa ad un tendere
più elevato, per cui l’uomo dovrebbe vedere un enorme compito nel fatto che il suo corpo venga
contemporaneamente spiritualizzato, per cui l’uomo dovrebbe fare di tutto per raggiungere
questa spiritualizzazione, per aiutare, oltre alla sua propria anima anche quelle sostanze animiche
che le servono come involucro materiale durante la vita terrena.
La materia terrena passa, quando è venuta l’ora della morte, ma un corpo spiritualizzato si
aggrega all’anima e defluisce poi di nuovo come forza verso lo spirito primordiale, a cui appartiene,
finché questo percepisce un notevole aiuto e non può mai più risprofondare nell’abisso nello stadio
come uomo, perché questo lo impedisce già la sostanza spiritualizzata. E voi potete aiutare molte
sostanze immature a t t r a v e r s o sofferenze e dolori del corpo alla loro maturazione. Voi potete
portare a queste essenze spirituali piccoli sacrifici di penitenza, quando voi sopportate con
rassegnazione le vostre sofferenze nello stato cosciente, che stimolano bensì le sostanze immature
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del corpo, che però contribuiscono tramite il vostro amore alla spiritualizzazione del corpo di tutto
ciò che è ancora legato e della vostra volontà di aiutare.
Voi nella vostra vita terrena n o n portate s o l t a n t o la vostra propria anima alla maturazione,
ma aiutate anche un altro spirito primordiale alla maturazione più precoce, quando voi liberate in
voi tutto il non-spirituale che appartiene ancora al Mio avversario, tramite il vostro amore e la
vostra volontà di aiutare, ovunque questo sia soltanto possibile.
Se questa salvezza non ha luogo, allora anche il corpo fa il suo percorso naturale: che diventa
putrescente e si dissolve e che serve di nuovo ad incalcolabili piccoli e piccolissimi esseri viventi
all’edificazione e la sua via è poi molto più lunga, ma u n a v o l t a si raccoglieranno anche queste
sostanze e si svolge l’ultima incarnazione nella forma su questa terra.
Ricordatevi sempre che la materia è lo spirituale all’inizio del suo sviluppo, che cela in se già
dello spirituale più maturo, per rendere possibile a questo i l s e r v i r e , tramite il quale tutto lo
spirituale si sviluppa verso l’alto e voi dovete sempre fare la separazione tra corpo ed anima. Allora
comprenderete anche più facilmente, quale scopo e motivo hanno le sofferenze ed i dolori del corpo
e perché a voi uomini viene sempre presentata la v i a d e l l a C r o c e d i G e s ù che voi dovete s
e g u i r e ! Perché EGLI ha portato i peccati per voi uomini! La Sua Anima era completamente s e n
z a colpa, e malgrado ciò EGLI ha sofferto indicibilmente!
E quando v o i soffrite, allora ricordate, che voi dovete essere pronti per lo spirituale anche ad una
opera di espiazione, che vi serve come forma esteriore, affinché giungiate alla perfezione perché voi
potete anche abbreviare notevolmente il suo percorso di sofferenza. A questo vi deve determinare il
vostro aiuto, per aiutare alla salvezza tutto ciò che è diventato peccato.
Amen.

La Spiritualizzazione del Corpo di Gesù

BD br. 8574
29 luglio 1963

D

iversamente però è con il Corpo di Gesù Cristo, il quale è risorto totalmente spiritualizzato
dai morti e che rimaneva come involucro visibile di Me Stesso, per essere e rimanere in
eterno un Dio visibile dagli esseri da Me creati. Questo Corpo di Gesù nella sua materia
era bensì anche terreno, ma era generato dalla Forza divina. Erano pure delle sostanze spirituali, che
la madre fisica terrena Maria aveva partorito e che nelle loro pretese, istinti ed anche debolezze si
sono predisposte all’ambiente, che venivano quindi influenzate dalla materia che le circondava in
modo che il desiderio del corpo era orientato precisamente così come quello di altri uomini, che
quindi il corpo reagiva a tutte le tentazioni dall’esterno, ma che resisteva sempre di nuovo attraverso
la Forza di Volontà di Gesù a tutte le tentazioni.
E questo richiedeva una costante lotta, richiedeva una costante disponibilità di agire nell’amore,
perché Gesù voleva redimere anche tutte queste sostanze, che erano entrate in collegamento
mediante il Suo Essere Uomo con la Sua Anima, che però non appartenevano a nessun altro spirito
Ur caduto, ma era stata un’Opera di Creazione da Parte Mia, per cui avevo eletto una persona che
era in grado di partorire un Uomo nell’Ordine voluto da Dio, che perciò portava in sé le sostanze di
colei che Gli dava ora anche l’Involucro corporeo, che doveva pure essere redento, ma che
rimaneva parte dell’Anima, che si celava in questo.
Comprendetelo: il Corpo di Gesù ed il corpo di Maria erano stati generati puri e senza peccato, ma
prendevano dimora in un mondo peccaminoso e non rimanevano perciò risparmiati dagli attacchi
tramite questo mondo. Si dovevano affermare, dovevano condurre una lotta ancora più dura contro
tali attacchi, perché il Mio avversario poteva ancora esprimersi tramite la materia, perché aveva
l’occasione di influenzare tramite tutto ciò che circondava un’anima pura, ed il suo agire consisteva
nelle diversissime tentazioni, alle quali ogni uomo è esposto ed è il compito di ogni uomo di
combatterle. Questo sarà ancora incomprensibile per voi uomini, ma potete sempre credere, che la
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definitiva Spiritualizzazione del Corpo di Gesù era riuscito sia a Gesù che anche a Maria, che Gesù
però era l’unico Essere che portava con Sé il Suo Involucro nel Regno spirituale e lo manteneva,
perché Io volevo diventare per tutti gli esseri da Me creati un Dio visibile e perché aveva avuto
luogo la definitiva Unione di Corpo ed Anima con Me, che non può nemmeno mai più essere
dissolta.
Che all’Anima di Gesù si attaccasse e l’opprimesse ancora molto dello spirituale non redento, è
pure un dato di fatto, e che perciò la lotta di Gesù contro queste potenze oscure era stata molto dura,
viene pure sempre di nuovo sottolineato, perché queste forze cercavano di farLo cadere su incarico
del Mio avversario, e così Gesù ha anche dovuto combattere contro tali tentazioni, che non
partivano mai dal Suo proprio Corpo, ma venivano esercitate da parte di quella forza oscura, che si
serviva di tutto l’esteriore e che circondava l’Uomo Gesù, per tentarLo, e che malgrado il Suo
Corpo puro e senza peccato ha dovuto immensamente soffrire e combattere contro le oppressioni di
ogni genere.
Ma Egli ha anche redento molto dello spirituale impuro, che poi ha anche potuto vivere fino in
fondo l’ultima maturazione come Uomo sulla Terra, e questi uomini poi erano anche sovente
riconoscibili nella loro evidente presa di posizione verso Gesù ed in una vita nella successione di
Gesù. Che la sua lotta sarebbe stata più facile per via del Suo Corpo puro senza peccato, non deve
mai essere sospettato, perché alla Sua Anima si attaccava abbastanza dello spirituale immaturo, che
Egli non poteva scuoterSi di dosso semplicemente, ma che Egli voleva anche redimere, per aiutarlo
nella sua ulteriore via di sviluppo. Ma che il Suo proprio Corpo nello stato definitivamente
spiritualizzato diventava e rimaneva anche parte dell’Anima, deve essere per voi ugualmente
credibile, perché la Mia Permanenza in un Uomo premetteva tutte queste insolite condizioni, come
appunto anche la pura procreazione spirituale ed il processo di nascita, che era insolito e rivelava
l’Agire divino. Ciononostante Gesù era Uomo, e la Sua lotta e la Spiritualizzazione di tutte le
sostanze corporee si svolgevano nello stesso modo come anche in tutti gli altri uomini: l’Amore e la
sofferenza l’hanno prodotto, e sempre saranno necessari amore e sofferenza per la definitiva
spiritualizzazione dell’uomo sulla Terra.
Amen

Spiegazione della Materia ed il suo Compito

BD br. 8575
31 luglio 1963

O

gni materia è dello spirituale consolidato. E così l’intero mondo terreno materiale è Forza
spirituale un tempo irradiato da Me, che primordialmente n o n ha adempiuto la sua
destinazione, perché non vi era costretta, che però per Legge sin dall’Eternità doveva
diventare attiva e perciò fu trasformata in Creazioni di differenti specie che erano destinate alla loro
funzione per legge naturale e l’adempiono anche sotto la legge dell’obbligo.
Tramite l’adempimento legislativo dell’attività, lo spirituale entra costantemente in un gradino
superiore di sviluppo, e perciò è la Creazione nel fondo del fondo dello spirituale nei differenti
gradi di sviluppo. Dalla roccia più dura, come pianta o animale – su su fino all’uomo – lo sviluppo
va verso l’alto, perché è garantito attraverso la costante attività del servire di ogni singola Opera di
Creazione. La materia viene continuamente dissolta, cioè tutto lo spirituale cambia costantemente la
forma esteriore ed assume una formazione nuova più elevata e matura lentamente fino allo stadio in
cui può incarnarsi come uomo, per riscattarsi anche ora di nuovo attraverso l’attività del servire
dall’ultima forma su questa Terra. Degli involucri materiali o forme esteriori, celeranno in sè dello
spirituale sempre più maturo che gli servono per la maturazione. Gli involucri stessi vengono
sempre di nuovo dissolti che le sostanze spirituali celate in essi, si uniranno pure con sostanze della
stessa maturità ed assumeranno la loro successiva formazione, fino a che tutta la Forza che fu
primordialmente irradiata come “essere” si è di nuovo raccolta, , ed ora esiste di nuovo questo
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essere nella sua iniziale costituzione, ma privo di ogni amore, che una volta non ha più voluto
accettare da Me.
Questo amore ora viene aggiunto come scintilla allo spirito primordiale che adesso come anima
dell’uomo cammina sulla Terra, quale Dono di Grazia da parte Mia, ed ora può di nuovo
raggiungere la sua perfezione, può di nuovo diventare perfetta, come era uscita da Me, e poi è
raggiunta la meta finale, che Io Mi sono posto nella creazione degli esseri.
Quindi trascorrono tempi infiniti per il percorso attraverso le Creazioni della Terra, perché ciò che
vi è visibile come materia, ha già avuto bisogno di lunghi spazi di tempo per la sua trasformazione,
perché la materia inizialmente dura, il mondo di roccia, non libera così velocemente lo spirituale. E
se non si svolge una influenza secondo la legge naturale nel dissolvimento della forma esteriore
dura, possono passare delle eternità, finché subentra un leggero allentamento, finché questo mondo
di roccia permette una vita più leggera in quanto che cambia in se, oppure si spacca e libera lo
spirituale legato, che ora viene di nuovo legato in forma più leggera. E così la formazione diventa
sempre più facilmente dissolvibile e tutte le Opere della Creazione danno allo spirituale la
possibilità, di maturare e così questo spirituale inizialmente del tutto irrigidito morto acquista
lentamente vita. Il cambio della forma esteriore si svolge sempre più velocemente ed allora
nell’intera Creazione si può vedere un costante vivere e morire, un divenire e passare. Ma lo
spirituale necessita di tempi infiniti per il suo percorso di sviluppo che termina come uomo sulla
Terra. E si deve sempre discernere, che ogni forma esteriore è qualcosa di spirituale, che si trova
all’inizio del suo sviluppo e che ogni forma esteriore cela di nuovo in sè dello spirituale, che ha già
raggiunto un grado di maturità più elevato e che deve maturare ancora ulteriormente nella forma. E
perciò l’involucro esterno non ha bisogno di essere valutato come lo spirituale che vi si cela, il
dissolvimento della forma esterna sarà sempre un atto di liberazione per lo spirituale legato e
contemporaneamente significa anche un gradino dello sviluppo verso l’alto per la materia stessa, la
quale avvolge le sostanze animiche come forma esterna.
Questi involucri hanno bisogno ancora di lungo tempo, finché trascorrono anche loro come parte
costituente di un anima il loro ultimo cammino terreno. Ma più v o l o n t e r o s o è un involucro,
più velocemente procede nel suo sviluppo, sempre però nell’Ordine della Legge. E così anche
l’ultimo involucro esterno – il corpo umano – ha un compito molto grande, il cui adempimento può
portare alle sostanze spirituali di cui è formato il corpo, anche un veloce progresso del suo sviluppo,
quando il corpo si adegua del tutto alle necessità dell’anima e quindi può anch’esso venire
spiritualizzato durante la vita terrena, che può significare un cammino terreno abbreviato per un
altro spirito primordiale caduto. Perché la sua appartenenza contribuisce, attraverso il servire ed un
soffrire straordinario, ad un veloce ritorno a Me dello spirito primordiale, quando q u e s t i fa il
percorso come uomo sulla Terra e non ha più bisogno di temere la ricaduta nell’abisso, perché
quelle sostanze già maturate gli garantiscono un sicuro perfezionamento.
Questo sapere può stimolare anche voi, di anelare coscientemente alla spiritualizzazione del c o r
p o durante la v i t a t e r r e n a e perciò condurre un modo di vita, che corrisponde totalmente al
Comandamento dell’Amore, perché l’Amore è la Via, che conduce alla totale spiritualizzazione del
corpo.
Amen.

Il significato della vita terrena – l’azione d’amore

BD br. 8576
31 luglio 1963

V

i voglio sempre dare di nuovo chiarificazione sulla motivazione del cammino della vita
terrena come uomo, perché il sapere su questo vi fa condurre poi il vostro modo di vivere
responsabile, appena lo credete. Questo può venirvi anche sottoposto, ma incontrare piena
incredulità, ma nella vita terrena capiterete sempre di nuovo in situazioni in cui riflettete sullo scopo
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della vostra esistenza, ed allora sorgeranno anche sempre di nuovo questi pensieri e vi ricorderete di
quei discorsi che dovevano darvi chiarificazione. Ed ogni uomo che riflette su questo penserà
sempre di nuovo su ciò ed a seconda della sua volontà giungerà alla giusta conoscenza.
IO voglio sempre soltanto che i pensieri dell’uomo non si occupino soltanto di cose mondane, ma
che vadano nella regione che non è dimostrabile, ma non è da rinnegare, quando vi si riflette
seriamente. – Soltanto allora, quando l’uomo cammina in pensieri su questa via, il suo percorso
terreno ha successo per la sua anima, la cui maturazione è senso e scopo della vita terrena. – Per
questo è necessario che all’uomo venga sempre di nuovo indicato che non soggiorna sulla Terra
solo per giungere ad una vita nel benessere esteriore e ricchezze. – Egli non vorrà credere e non
può essere costretto alla fede, ma a volte vi rifletterà e da questo può anche arrivare al cambiamento
del suo pensare, in modo che egli si occupi di più in pensieri del Regno che non può essergli
dimostrato. – Ed ora dipende dal suo modo di vivere se diventa credente, perché appena egli non
ignora l’agire d’amore, appena egli è pronto ad aiutare ed alla buona volontà, imparerà anche a
credere e salirà nel suo sviluppo.
Per questo i prossimi devono sempre soltanto venire stimolati all’azione d’amore, cosa che può
essere raggiunto già mediante un buon esempio. – Allora svanirà anche l’incredulità, perché l’amore
risveglia inevitabilmente la fede nella vita. Quindi una vita d’amore è assolutamente necessaria,
anche per giungere alla fede.- Ma l’amore si è raffreddato fra gli uomini, e per questo devono venire
toccati i cuori, affinché diventino volonterosi d’amore, perché ogni uomo possiede la capacità
d’amare, dato che gli è stato aggiunto da ME una piccola scintilla del Mio Spirito per la sua vita
terrena.
E la volontà d’amare può nuovamente venire soltanto stimolata mediante grande miseria – che
riguardano pesanti colpi di destino degli uomini, in cui poi uno dipende dall’altro, e dove ora si
manifesta la volontarietà d’aiuto, se un uomo non è totalmente indurito e perciò appartenente al Mio
avversario; che è poi anche perduto senza possibilità di salvezza, quando il tempo che gli è stato
concesso per la maturazione della sua anima è passato.
Senza amore la vita terrena è una marcia a vuoto, l’anima non guadagna nulla e rimane nel
vecchio stato, se non sprofonda anzi nell’abisso, dal quale è già salita lavorando e che aveva oramai
soltanto da percorrere l’ultima salita. – Senza amore non procede di un passo, e l’uomo non può
essere costretto ad amare, è una faccenda della libera volontà, ma l’unica possibilità di
raggiungere la meta sulla Terra: che l’anima si perfezioni e si trasformi di nuovo nel suo essere ur
(primordiale).
E così deve venire sempre ripetutamente annunciata la Dottrina dell’Amore divino, agli uomini
deve essere sempre di nuovo indicato il Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo, devono
sempre di nuovo venire toccati mediante bisogno e miseria, affinché si accenda in loro la scintilla
d’amore e che diventi una chiara fiamma. Ed IO MI formo per questo sempre di nuovo delle Forze
d’Insegnamento sulla Terra che predichino l’amore ai prossimi, che annunciano loro la Mia Volontà
e cercano di introdurli in un sapere che può essere conquistato solamente mediante una vita
d’amore.
Per questo IO ora invio di nuovo i discepoli della fine del tempo nel mondo. Affinché annuncino il
Mio Vangelo che IO Stesso guido alla Terra. – IO opero sempre di nuovo in evidenza ed
insolitamente per trovare credibilità, perché gli uomini si sono già troppo allontanati dalla fede,
perché non ricercano più i luoghi dove viene loro annunciata la Mia Parola, e perché anche lì la Mia
Parola ha già perduto in forza, quando gli annunciatori della Mia Parola non sono risvegliati
spiritualmente.
Gli uomini devono arrivare alla vita, loro devono imparare a credere vivamente, perché soltanto
allora loro tendono verso ME Stesso ed imparano ad amarMi, ed allora camminano anche in salita
nel loro sviluppo - ma senza amore non otterranno niente sulla Terra. – Qualunque cosa venga
fatta, deve avere per motivazione l’amore, altrimenti le opere sono morte. – Voi uomini dovete
sapere tutto questo e poi domandarvi che cosa vi muove per tutte le vostre parole, opere e pensieri.
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– E soltanto quando vi ci spinge l’amore, tutto quello che voi pensate, dite ed operate, sarà buono
davanti ai Miei Occhi e vi apporterà un grado più elevato di maturità. – Ma dove manca l’amore,
quivi tutto è inutile. – Perché voi siete sulla Terra soltanto per via della vostra trasformazione di vita
nell’amore – e soltanto è e rimane la vostra meta, che voi vi uniate con ME mediante l’amore, IO
STESSO CHE Sono “ETERNO AMORE”.
Amen.

L’agire dell’avversario nella veste dell’angelo di luce

BD br. 8583
9 agosto 1963

S

arete esposti ancora sovente alle aggressioni del Mio avversario, ma non dovete lasciarvi
scoraggiare e sempre soltanto rivolgere i vostri sguardi a Me e la sua influenza su di voi
diventerà sempre più debole, più tendete verso di Me e conservate il legame con Me. Lui
tenterà sempre di nuovo di ostacolarvi nel vostro lavoro da Vigna, ma appena la vostra volontà è
forte per servire Me, il suo agire sarà vano. Accorrerà contro la forza della vostra volontà, che è per
Me e vi opprimerà in ogni tempo, perché lo riconoscete. Perciò si travestirà anche sovente e
comparirà come angelo di Luce e vorrà camminare insieme a voi, per poi agire contro di voi.
Ma voi, Miei servitori sulla Terra, state nella Luce e perciò non avrete da temere il suo agire,
perché lo riconoscerete e lo scoprirete per quanto sia scelta bene la sua maschera. Vorrà agire come
voi e non si spaventerà di nulla, e proprio per questo dovete essere molto vigili, perché è l’ultimo
tempo, in cui gli viene lasciata ancora grande libertà che sfrutta nel modo peggiore, procede contro
di Me, contro la Verità, contro tutto ciò che tende alla perfezione. Sottoporrà agli uomini del bene
spirituale errato, si servirà della mente umana e la orienterà erroneamente. Metterà sempre di più in
prima fila il mondo e cercherà di impedire ogni legame con Me. Impedirà gli uomini di riflettere su
di Me, loro Dio e Creatore, mentre rivolge sempre di nuovo i loro pensieri al mondo e con ciò li
rende inadeguati, a concentrarsi su di Me oppure di cercare il legame con Me nelle ore silenziose.
Voi uomini non sapete qual potere è a sua disposizione prima della fine, che voi stessi gli
concedete attraverso la vostra predisposizione, attraverso la vostra indifferenza verso di Me e la
vostra volontà orientata erroneamente, che tende di più al regno mondano che a quello spirituale e
che perciò può anche essere lavorato da lui. Anch’Io agisco comunque contro di lui, ma non
toccherò la vostra libertà della volontà, quando vi chinate più a lui che a Me, ma proteggerò anche
sempre di nuovo dalla sua influenza coloro che si sono già dati a Me, che tendono sempre soltanto a
Me e si distolgono coscientemente da lui. Benché lui non li lasci in pace ed i suoi tentativi
continuino, otterrà poco o nessun guadagno perché lo riconoscono e non si lasciano ingannare da
lui, perché già la volontà di appartenere a Me, protegge gli uomini dalla sua influenza, perché allora
è impotente dove vede Me e la Mia Presenza. La Luce che procede da Me, lo abbaglia e lo respinge
e molti uomini sarebbero protetti dalle sue tentazioni se soltanto stabilissero coscientemente il
contatto con Me, perché allora la Mia Presenza è la Protezione più sicura, perché può avvicinarsi a
voi soltanto nella debolezza oppure attraverso il falso orientamento della vostra volontà. E lui
sfrutta tali occasioni.
Ma i Miei possono anche stare tranquilli che non li lascio mai senza la Protezione. Perciò non
vacillate, quando si mettono apparentemente degli ostacoli nella via, nei quali riconoscete
l’influenza del Mio avversario. Allora rivolgetevi solamente a Me, che vi invii più Forza per poter
resistere, che Io voglia soltanto essere pronto per dare l’Aiuto, che poi potrete sperimentare in ogni
momento, perché non vi lascio mai a lui, voi che vi siete offerti a Me nel servizio, non potrà
respingervi dalla via che conduce a Me, e non permetto mai che avveleni il patrimonio di semenza,
che ricevete da Me. Lo riconoscerete chiaro e limpido, dove comincia ad imperversare l’erbaccia, e
voi l’allontanerete, perché Io voglio conservare pura la semenza, che vi viene guidata ed attraverso
voi deve anche fertilizzare i cuori degli uomini, i campi che dovete lavorare e rendere coltivabili
ancora prima della fine. Perciò dovete impedire ogni mescolamento con del bene spirituale
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estraneo, non dovete lasciarvi abbagliare con belle parole e discorsi, che devono sempre soltanto
fingere un valore che però sono totalmente inutili, perché non sono proceduti da Me, ma dal Mio
avversario, che li aveva ben mimetizzati, per trovare accesso dagli uomini ciechi, quelli che non
possiedono loro stessi nessuna vera capacità di giudicare per respingerlo, quando offre loro le sue
opere d’abbaglio. Provvederò davvero affinché la Mi Parola rimanga pura, finché Mi si mettono a
disposizione dei ferventi servitori che desiderano loro stessi solo la Verità e che vogliono sempre
soltanto rappresentare la pura Verità, perché è l’ultimo tempo prima della fine e soltanto la pura
Verità può ancora portare la salvezza agli uomini dalla miseria spirituale più grande. Il Mio
avversario cercherà bensì di impedire questo, ma dove la volontà dell’uomo permette il Mio Agire,
là non potrà affermarsi e voi, Miei servitori, lo riconoscerete malgrado la sua maschera e gli
dichiarerete la battaglia e potrete anche essere certi del Mio Sostegno in questa battaglia, perché lui
ha bensì potere su di voi, se glielo concedete voi stessi, ma mai su Me Stesso, Che Sono con ognuno
la cui volontà Mi appartiene e che vuole soltanto servire Me.
Amen.

L’amore per Dio viene dimostrato dall’amore per il
prossimo

BD br. 8584
11 agosto 1963

I

O vi dico sempre di nuovo la stessa cosa: Occupatevi del prossimo nel suo bisogno – aiutatelo,
non importa se si trova nel bisogno spirituale o corporeo – esercitate su di lui dell’amore
altruistico disinteressato e voi adempirete lo scopo della vostra esistenza. Perché soltanto da
questo voi MI dimostrate il vostro amore, quando voi rivolgete il vostro amore al prossimo che è
vostro fratello. – IO Sono il PADRE di voi tutti, IO chiedo del vostro amore che deve essere rivolto
a tutte le Mie creature che sono proceduti da ME. Ed il vostro prossimo si trova sovente nel
bisogno, e soprattutto saranno bisogni spirituali nei quali voi li dovete aiutare, perché i bisogni
terreni passano, ma il bisogno spirituale rimane e richiederà sempre aiuto, non importa se sulla
Terra oppure nel Regno dell’aldilà.
Il bisogno spirituale scaturisce prevalentemente dall’assenza d’amore, e da questa risulta la
costituzione imperfetta dell’anima, che però deve maturare nella vita terrena tramite l’amore. – Se
voi ora date amore al vostro prossimo, questo può risvegliare dell’amore corrisposto e stimolare il
prossimo ad un cambiamento nel suo essere, che lui voglia fare come voi, se voi da esempio gli
dimostrate una vita d’amore. – Questo aiuto è il più grande: che voi doniate amore – ma che
predichiate al prossimo anche il Vangelo, cioè, gli presentate anche il suo Creatore e Conservatore
come un DIO DELL’AMORE, il quale è PADRE di tutti gli uomini, e che vuole essere chiamato
anche PADRE.
Voi dovete cercare di trasmettere sempre soltanto del bene spirituale al prossimo, e voi lo aiutate
con questo alla propria maturazione, se tutto ciò che voi gli offrite, avviene nell’amore. – Ma anche
nel bisogno terreno dovete occuparvi del prossimo, e da questo voi risvegliate ugualmente
dell’amore corrisposto, perché l’amore è forza in sé e non rimarrà mai senza effetto, a meno che il
vostro prossimo non appartenga ancora pienamente al Mio avversario, allora egli vi rifiuterà e non
sperimenterà nessun effetto dell’amore.
E voi stessi maturerete sempre solo nella vostra anima mediante l’attività d’amore. – Perciò deve
venire sfruttata ogni occasione in cui potete operare con amore. E si deve badare ad ogni bisogno
nel quale si trova il vostro prossimo. Voi non dovete passare da lui con indifferenza e lasciarlo nel
bisogno, perché allora voi stessi siete senza amore e non adempite lo scopo della vostra vita terrena,
che consiste soltanto nel fatto che voi diventate di nuovo l’essere ur (primordiale), che voi
diventiate l’amore che eravate in principio.
Il Comandamento dell’amore sarà sempre il primo ed il più importante, ed il Vangelo deve sempre
essere annunciato agli uomini che insegna l’amore per Dio e per il prossimo. – Ma voi non porterete
mai amore a ME Stesso, se voi non badate al vostro prossimo, per quanti moti d’animo vi vogliano
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colmare. – Il vero amore per ME può giungere solamente all’espressione mediante l’agire in amore
verso il prossimo – e con questo voi dimostrate anche l’amore per ME. Ma chi è tiepido e
indifferente nell’amore verso il prossimo, non sentirà mai vero amore per ME, perché come MI può
amare un uomo Che lui non ha visto, se non bada a suo fratello che vede?
Nella fine del tempo l’amore è raffreddato fra gli uomini, e per questo si sono anche allontanati da
ME, Che IO Quale “ETERNO AMORE”, posso unirMI soltanto mediante l’amore con gli uomini. –
E per questo il bisogno spirituale è anche così grande, perché essere senza amore significa anche
essere senza fede, ignorante e senza forza. – Significa inoltre essere ancora nel potere di colui che è
privo di ogni amore e che vuole anche continuamente impedire agli uomini di agire nell’amore –
che vuole la vostra rovina mentre vi tiene lontano da ME. E voi dovete resistere a lui, dovete
cercare di arrivare a ME, e voi giungete a questo solamente tramite opere d’amore. – E per questo
IO vi dico: “Quello che fate al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a ME!– IO Stesso valuto il
vostro amore per il prossimo, come amore per ME.
Come potete mettere diversamente alla prova il vostro amore per ME? – Se voi credete che IO
come PADRE dono Amore a tutti i Miei figli, allora voi come Miei figli dovete corrispondere
l’amore anche a ME, ed allora tutti voi uomini siete considerati da ME come figli, che voi siete tutti
uguali – creature procedute da ME – e dovete amarvi reciprocamente e spingervi insieme verso ME.
– Ma dovete amare anche l’un l’altro, dovete impedire che l’altro subisca dei danni, dovete aiutarlo
nelle distrette di ogni tipo, dovete essere solidali e stabilire appunto un giusto rapporto di fratello
verso il fratello e poi tendere insieme verso il vostro PADRE dall’Eternità.
Soltanto allora avete l’amore reciproco che IO pretendo da voi uomini, perché siete uguali nella
vostra sostanza ur (primordiale) – perché siete proceduti dalla divina Forza d’Amore. – E quando
una volta il rapporto fra voi uomini è cambiato, quando in tutto il vostro pensare ed agire l’amore è
determinante, aumenterete anche nella perfezione, diventerete di nuovo ciò che siete stati una volta:
delle creature compenetrate dall’Amore i quali operano sempre soltanto insieme nell’eternità. –
Perché dove è l’amore, deve esserci anche una stazione di ricezione per questo amore irradiato, non
importa se IO Stesso quale Fonte Ur (Primordiale) oppure voi, quale Mia Stazione di Forza
d’Amore irradiate oltre questo Amore.
Vi deve sempre essere un vaso nel quale potete lasciare irradiare il vostro amore – e così sulla
Terra sarà il prossimo questo vaso – il prossimo a cui rivolgere l’amore, che voi stessi ricevete da
ME. Perché voi non potete dare ciò che voi non avete ricevuto prima da ME. – IO nutro la scintilla
d’amore in voi, mentre il Mio Amore spinge in voi sempre di più all’azione d’amore, e questo agire
avviene di nuovo nel prossimo, perché voi siete spinti ad essere continuamente attivi nell’amore,
appena il Mio Amore può irradiare in voi.
E la vostra attività d’amore al prossimo MI dimostra che voi lasciate irradiare in voi il Mio
Amore, che voi aprite i vostri cuori e concedete accesso a ME ed al Mio Amore. – MI dimostra che
voi MI siete di nuovo dediti nell’amore, altrimenti terreste chiusi i vostri cuori ed IO non potrei
agire in voi. E voi maturerete sempre soltanto quando voi non conducete la vostra vita
unilateralmente, ma sempre pensando al vostro prossimo, vi occupate della sua sorte fisica ed
animica, quando cercate di condurlo sulla via verso ME e lo assisterete anche nel bisogno terreno,
quando si avvicina a voi e vi chiede aiuto.
Voi vivete insieme allo scopo di maturazione reciproca. E vi sarà sempre fornita l’occasione in cui
potete attivarvi nell’amore servente. – Dovete essere soltanto di buona volontà e lasciarvi guidare,
sempre rivolgendovi a ME, vostro Dio e Creatore, il Quale riconoscete come vostro PADRE e GLI
portate l’amore di un figlio. Allora vi amerete reciprocamente come fratelli e vi farete
reciprocamente del bene. – Allora matura la vostra anima sulla Terra, raggiungerà la meta: si unirà
con ME nell’amore, dell’ETERNO AMORE, ed ora sarà eternamente beata.
Amen.
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Che cosa era il Corpo di Gesù?

BD br. 8586
14 agosto 1963

P

er Me come vostro Dio e Creatore nulla è impossibile, ciò che voglio, avviene e quello che
voglio creare, sta già davanti a Me come Pensiero eseguito. A Me non sono posti dei limiti,
né in Idee né nelle Opere eseguite, siano queste di sostanza spirituale o terrena. Perché in
fondo del fondo tutto è spirituale, non importa se davanti ai vostri occhi si trovano delle Creazioni
terrene o spirituali. Ma come questa sostanza è costituita in sé, lo posso giudicare unicamente Io
Stesso. Io Solo sò se è dello spirituale una volta caduto da Me, che si è indurito in solida materia,
oppure se è Forza spirituale irradiata direttamente da Me ed ha assunto una forma secondo la Mia
Volontà. Perché Io posso cambiare e formare ogni Forza in Opere di Creazione di ogni genere.
Posso anche dare alla Forza direttamente irradiata da Me le caratteristiche, che sono attaccate allo
spirituale una volta diventato empio, quando come ultima forma, come corpo umano, ospita in sé
un’anima allo scopo del suo perfezionamento. Un corpo da Me generato, che è dello Spirituale non
diventato peccaminoso, può trovarsi in uno stato di debolezza tramite la Mia Volontà oppure avere
in sé delle caratteristiche, che sono attaccati ad ogni altro corpo, se questo serve ad un determinato
scopo. Tutto è nella Mia Volontà e nella Mia Potenza.
Ma tutto il puro, divino, verrà sempre influenzato tramite il legame con il mondo, con la materia,
che è lo spirituale impuro e subisce delle oppressioni, e dato che con l’Opera di Redenzione di Gesù
si trattava di una Missione oltremodo importante, le forze avverse impure erano particolarmente
all’opera nell’agire sul puramente divino, la Forma esteriore di Gesù, perché questa Irradiazione di
Forza divina-spirituale, come era da considerare il Suo Corpo, non è diventata efficace nel modo da
distruggere tutto ciò che era avverso oppure da impedirlo nel suo agire, ma si accontentava nello
stesso modo come ogni altra forma esteriore corporea di prestare resistenza, ad addolcire lo
spirituale che l’opprimeva e quindi a condurre la stessa lotta contro tutti gli attacchi, perché l’Uomo
Gesù voleva vivere una vita d’esempio per i prossimi, che tutti dovevano condurre per liberarsi
dalle forze dell’oscurità.
Ma che il Corpo di Gesù era materia terrena, non lo si può negare, ma questa materia terrena era
l’Opera del Mio Amore, Sapienza e Potenza, non era uno spirito caduto, da cui era presa questa
sostanza, ma una Forza proceduta da Me, che si era raddensata attraverso la Mia Volontà in una
Forma, che però non pretendeva per nulla delle e aggressioni meno dure dall’Uomo Gesù, perché
appena la Mia Forza giunge sulla Terra, dove quindi dello spirituale perfetto giunge nel regno del
Mio avversario, questo spirituale perfetto viene oppresso dalle sostanze non-spirituali, e tutte queste
sostanze che si aggrappavano all’Anima di Gesù, dovevano essere redente e prendevano anche
subito possesso del Corpo, che ora doveva combattere per non soccombere, ma che non doveva
usare la Sua Forza sovrumana, perché doveva servire per gli uomini come esempio e perciò
all’Uomo Gesù non era concesso un vantaggio tramite l’insolita Forza.
Egli doveva Essere costituito come Uomo come tutti gli altri uomini ed anche la circostanza, che
il Suo Corpo era un Prodotto della Mia Forza, non Gli procurava nessun vantaggio nel Suo Tendere
alla Divinizzazione. Per la Sua Anima era soltanto una catena che la tormentava infinitamente,
perché l’Anima proveniva dalla Libertà e dalla Luce più chiara, e doveva prendere dimora
nell’oscurità. E quest’oscurità assaliva anche il Corpo e gli preparava dei tormenti, che l’Anima
percepiva e non potevano essere comunque risparmiati al Corpo. Perché Gesù in conseguenza del
Suo Amore riconosceva tutti i collegamenti e Si E’ arreso nel Suo Destino, che Lui prevedeva
precisamente e già per questo doveva tollerare indescrivibili tormenti.
La restante Divinizzazione però poteva essere procurata solamente da insoliti sofferenze e da
un’ultramisura d’Amore. Ed a questo contribuiva già soltanto un Corpo puro, senza peccato ed
un’Anima dal Regno della Luce nel reame del principe dell’oscurità, perché doveva costantemente
difendersi contro di lui e le sue forze, che tentavano di tutto per sedurre al peccato anche il Corpo,
per precipitare nella colpa anche l’Uomo Gesù, cosa che però non gli è riuscito. Ma la lotta era
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difficile, e malgrado ciò l’Uomo Gesù l’ha superato ed ha dato anche a tutti gli uomini la
dimostrazione, che attraverso l’amore conquistano anche la Forza per prestare resistenza a tutti gli
attacchi da parte dell’avversario, ed inoltre attraverso la Sua morte sulla Croce ha conquistato anche
per tutti gli uomini una volontà fortificata, in modo che è possibile anche per tutti gli uomini
liberarsi dalle catene del loro carceriere, che non sono esposti all’avversario, ma che hanno in Gesù
Cristo un Aiuto, al Quale si possono affidare ed il Quale come Uomo li comprende bene e li
strapperà davvero dal potere dell’avversario, se Glielo chiedono. Perché Lui sa, come opprime il
vostro corpo, per impedire la maturazione alla vostra anima. Egli sa che la lotta nella vita terrena è
difficile, perché il corpo è ancora parte dell’avversario e non lo vuole liberare, ma Gesù ha portato il
Sacrificio sulla Croce per voi, affinché possiate diventare liberi, Egli vi ha redento con il Suo
Sangue, affinché diventiate liberi da tutti i peccati.
Amen

La giusta spiegazione dell’Opera di Redenzione e della
Divenuta Uomo di Dio

BD br. 8587
15 agosto 1963

E

sempre di nuovo vi risuonerà la Mia Parola, per indicarvi con tutta l’insistenza a Gesù
Cristo, il divino Redentore, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato, per aprire a voi
uomini la Porta per il Regno di Luce, che era chiuso per voi a causa della vostra caduta una
volta da Dio. Voi percorrete il cammino su questa Terra, per venire redenti dalla vostra colpa Ur, e
dato che la vostra libera volontà deve aspirare a questa Redenzione, è anche necessario, che vi sia
data una chiarificazione secondo la Verità quale motivazione e significato ha l’Opera di Redenzione
di Gesù. A voi deve essere guidato un sapere su questo, per poi predisporvi liberamente per Lui
oppure contro di Lui.
E secondo questo sarà ora anche il vostro ulteriore destino, quando dovete di nuovo lasciare
questa Terra per entrare nel Regno dell’aldilà. Questo sapere vi è stato sottoposto sempre di nuovo,
ma siete sovente troppo indifferenti, per trarne la conseguenza.
E ciononostante è il compito più importante sulla Terra che prendiate la via verso la Croce, che
troviate Gesù Cristo e chiediate a Lui l’Aiuto per la vostra via terrena, affinché giungiate alla giusta
meta. Perché il tempo terreno come uomo passa molto velocemente, e quello che mancate di fare
nel tempo terreno come uomo, non lo potrete più recuperare, persino se non andate perduti in
eterno. Ma l’Uomo Gesù E’ morto per voi sulla Croce, per rendervi raggiungibile la meta più alta,
di diventare un “Figlio di Dio”.
Egli ha conquistato per voi le Grazie attraverso il Suo soffrire e morire, che voi dovete soltanto
usare, per raggiungere nella vita terrena la meta. Egli Stesso Si E’ sacrificato, per riscattare di nuovo
per voi la Vita, che però ha per premessa il legame con Me, e questo legame è possibile solamente,
quando siete di nuovo liberi dalla colpa, che vi ha procurato la caduta d’una volta da Me.
Dapprima dovete essere liberi da ogni colpa, un Uomo deve per voi offrire il Sacrificio
d’Espiazione, affinché alla Mia Giustizia sia data giustificazione, perché Io Sono oltremodo perfetto
e non potevo raggirare la Giustizia, persino quando il Mio Amore per voi è infinito. E questo
Sacrificio d’Espiazione ha offerto l’Uomo Gesù per Amore per i suoi fratelli caduti e con ciò ha di
nuovo liberata la via verso di Me.
Quando ora passate come uomo sulla Terra, dovete portare la vostra colpa d’una volta sotto la
Croce ed affidarla a Colui, il Quale è morto per questo. Voi dovete trovare Gesù, per essere una
volta liberati dalla vostra grande colpa Ur, altrimenti la vostra vita terrena è stata vissuta invano,
perché la colpa impedisce l’entrata nel Regno di Luce e dovreste languire in eterno nell’oscurità,
perché il peccato d’un tempo ostacola ogni Mia Luce, il peccato vi separa da Me, Che non Mi posso
mai unire con una creatura diventata peccatrice.
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Ricordate che entrate sulla Terra come uomo ancora gravati con questa colpa di peccato e che il
tempo terreno è soltanto breve, che però durante questo breve tempo potete essere liberati ed entrare
come esseri più beati nel Regno di Luce, quando Gesù vi ha aperto la Porta, quando Lo avete
trovato nella vita terrena, quando vi affidate a Lui ed avete preso la via verso la Croce, dove potete
privarvi di ogni colpa e potete di nuovo entrare nel Suo Regno, non nell’oscurità, ma nella Luce.
Ricordatevi che dovete darvi a Lui nella totale libera volontà e che perciò è necessario un giusto
sapere, perché appena riconoscete, che il Suo Amore ha sofferto per voi ed è morto, per ricondurvi
di nuovo a Me, farete anche di tutto, per ottenere il Perdono della vostra colpa di peccato. Perché
voi corrisponderete il Suo Amore che Egli vi ha dimostrato mediante la morte sulla Croce, e dato
che questo Amore Sono Io Stesso, riconoscerete anche Me Stesso, vostro Padre dall’Eternità, in
Gesù, e stabilirete di nuovo il legame con Me, che una volta avete sciolto nella libera volontà.
Perciò sempre di nuovo devo parlare a voi e darvi una giusta Immagine. Vi deve sempre di nuovo
essere trasmesso un sapere secondo la Verità su Gesù Cristo, il Redentore del mondo, il Quale è
morto per Amore per voi ed il Quale ha accolto Me Stesso, come L’Eterno Amore, in Sé. Perché Io
Stesso volevo redimervi dalla vostra colpa e per questo dovevo servirMi di una Forma umana, che
potevo assumere, perché l’Uomo Gesù era colmo d’Amore e Mi preparava in Sé la dimora. Il Suo
involucro umano abbracciava il Mio amore, celava quindi Me Stesso in Sé e Dio divenne “Uomo” e
l’Uomo Gesù divenne “Dio”. Perché Io Sono uno Spirito, il Quale non E’ limitato, ma ho creato per
Me un involucro limitato, nel quale potevo Essere un Dio visibile per gli esseri, che erano una volta
proceduti da Me, che non avrebbero mai potuto sopportare la vista della Mia Fiamma d’Amore
senza svanire. Io Stesso Mi Sono incorporato in Gesù, il Quale Si E’ spiritualizzato totalmente ed è
diventato quindi la Forma visibile dell’Eterno Spirito Dio, che ora tutti gli esseri in un determinato
grado di maturità potevano contemplare da Viso a viso.
Soltanto quando voi uomini siete colmi d’amore, potrete comprendere più da vicino il grande
Mistero della Mia Divenuta Uomo, ma questo deve essere anche spiegato secondo la Verità ad un
uomo amorevole, e perciò porterò sempre di nuovo una Luce fra gli uomini, sempre di nuovo darà
chiarimento sul Mistero spirituale, che l’intelletto umano da solo non potrà mai afferrare. Perciò
posso solamente parlare allo spirito nell’uomo e questo deve dapprima venire risvegliato alla Vita
tramite l’amore. Quindi vi ammonisco urgentemente di adempiere i Miei Comandamenti, affinché
comprendiate, che cosa vi viene trasmesso come Verità spirituali, voi stessi prenderete la via verso
la Croce e sarete redenti dal peccato e dalla morte.
Amen.

Preghiera per la Forza e la Grazia – Orgoglio – Umiltà
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endetevi conto che potete richiedere costantemente la Mia Grazia, sia per voi stessi come
anche per i vostri prossimi e per tutte le anime nel Regno spirituale. La richiesta per
l’apporto di Grazia è sempre un atto dell’umiltà quando la richiedete per voi stessi, perché
da ciò confessate la vostra debolezza ed in questa debolezza venite a Me, affinché vi fortifichi.
L’uomo che si sente debole, Mi verrà anche sempre umilmente incontro, ed all’umile dono la Mia
Grazia. Quando richiedete la Grazia per altri, per il prossimo oppure per anime nell’aldilà, allora
questo è un atto dell’amore disinteressato, perché volete aiutare coloro che sono deboli nello spirito,
richiedete la Forza per queste anime che sono pure deboli, ed ora la posso anche rivolgere a loro per
via del vostro amore. Ma è sempre una richiesta spirituale che rivolgete a Me ed in Verità, vi verrà
anche sempre esaudita. Me la richiederete sempre soltanto con cuore umile, vi riconoscete deboli
davanti a Me e sapete che soltanto da Me può procedere Forza e Grazia e così confessate anche la
vostra imperfezione e pretendete di diventare perfetti, per cui richiedete il Mio Sostegno.
E se ora vi tenete davanti agli occhi che una volta siete caduti da Me, perché vi credevate forti e
non bisognosi della Mia Forza, allora vi sarà anche comprensibile, che vi eravate giocati
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liberamente la perfezione. Ma allo scopo del ritorno a Me siete incorporati sulla Terra come uomo e
questo ritorno deve avvenire in modo contrario alla caduta da Me. Eravate arroganti e vi credevate
in possesso di Forza in ultramisura. Ma ora dovete riconoscere e confessare la vostra debolezza
nella più profonda umiltà chiedendo a Me l’apporto di Forza. Dato che una volta vi siete
liberamente allontanati da Me, dovete pregarMi per la Grazia, per un Dono che non avete meritato,
che voi stessi vi siete giocati nell’arroganza. Ma credeteMi che adempio molto volentieri una tale
richiesta di Forza e Grazia, dato che Io Stesso voglio che raggiungiate di nuovo la perfezione e che
vi possiate di nuovo unire con Me per ricevere delle Beatitudini, che soltanto l’unificazione con Me
può prepararvi. Già l’ammissione della vostra indegnità e della vostra debolezza Mi induce di
donarvi Grazia in ricchissima misura.
Perciò Mi potete sempre di nuovo chiedere l’apporto di Forza e Grazia. E’ una richiesta spirituale
che vi adempio anche irrevocabilmente, perché la Mia Beatitudine consiste nel fatto, di guidare alle
Mie creature ininterrottamente la Forza d’Amore, affinché possano camminare verso l’Alto e si
avvicinino sempre di più a Me. Dalla vostra propria forza non lo potete compiere, finché non siete
insolitamente attivi nell’amore e conquistate da voi la Forza. Ma una preghiera nello Spirito e nella
Verità per l’apporto di Grazia e Forza è una sicura garanzia per riceverle, perché sottolineo sempre
di nuovo: All’umile dono la Mia Grazia, e soltanto un cuore umile rivolge questa richiesta a Me. Vi
do sempre di nuovo soltanto l’Assicurazione che vi viene esaudita questa richiesta, dato che con ciò
Mi dichiarate soltanto che desiderate venirMi vicino, e con questo superate già la prova di volontà
sulla Terra: di rivolgervi liberamente a Me, dal Quale vi siete una volta allontanati nell’arroganza e
brama di dominio.
Ma chi chiede, non è né arrogante né bramoso di dominare, sottomette sé Stesso a Me e per via
della sua umiltà posso ora anche distribuire illimitatamente, ed in Verità, nessuno andrà a mani
vuote se rivolge a Me questa richiesta, che sento ed adempio anche molto volentieri. Se questo
pensiero rivive una volta in voi, di richiedere a Me Forza e Grazia, allora Mi riconoscete anche
come vostro Dio e Creatore, il quale vuole Essere vostro Padre, siete già in contatto con Me, cosa
che dimostra sempre una intima preghiera, non importa cosa chiedete. La Forza e la Grazia però
sono Beni spirituali che non faccio mai mancare ad uno che chiede, perché dimostrano la sua
umiltà, ed Io donerò sempre la Mia Grazia all’umile, come ho promesso.
Amen.

Dio pretende dagli uomini soltanto amore
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iete sempre di nuovo afferrati dal Mio Amore e tirati in Alto, se soltanto non prestate nessuna
resistenza, perché non vi lascio nell’abisso, vi aiuto in ogni tempo affinché salite di gradino
in gradino, affinché giungiate da regioni oscure in luminose Alture, vi aiuto affinché
riceviate la Forza per poter percorrere anche con successo la via verso l’Alto e che costa fatica. Ma
pretende sempre da voi che rinunciate ad ogni resistenza, che vi rivolgiate a Me per l’Aiuto e siate
pronti ad adempiere la Mia Volontà. Allora potete anche raggiungere con garanzia la vostra meta,
per il cui scopo dimorate sulla Terra, potete perfezionarvi ancora sulla Terra ed entrare nel Regno
dell’aldilà con un alto grado di Luce, dove vi attende poi una meravigliosa sorte che dura in eterno.
Dovete adempiere la Mia volontà, e questo significa che dovete condurre una vita d’amore.
Non pretendo null’altro da voi, che sorgiate nell’amore per Me e per il prossimo, perché l’amore è
il principio base, perché l’amore è la Legge dell’eterno Ordine, perché Io Stesso Sono l’Amore e
voi siete proceduti dall’Amore. Quando avete una volta sondato l’essere dell’amore, vi sarà anche
comprensibile, perché non pretendo altro da voi che amore, perché l’amore è tutto, è Luce, Forza e
Beatitudine. Senza amore rimanete lontani da Me e soltanto con Me Solo vi è la Beatitudine,
soltanto nell’unione con Me potete essere colmi di Luce e Forza. Ma se respingete il Mio Amore,
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sarete e rimarrete infelici, finché voi stessi cambiate il vostro essere e diventate di nuovo amore,
come lo eravate in principio.
Tutto ciò che vi si avvicina nella vita terrena, può far divampare in voi l’amore, perché soltanto
per questo siete stati messi in questo mondo, che vi possiate esercitare nell’agire d’amore. Potete
essere attivi aiutando sempre ed ovunque verso i vostri prossimi, potete servire, e se questo avviene
nell’amore disinteressato, cambiate voi stessi il vostro essere, che inizialmente conosce soltanto
l’amore dell’io, in amore disinteressato che vuole dare e rendere felice, e voi stessi diventate di
nuovo ciò che eravate in principio (che siete stati primordialmente): esseri irradiati d’Amore e colmi
di Luce e Forza, diventate figli Miei, che desiderano il Padre con amore ed ora riceveranno anche
continuamente la Forza d’Amore, ma poter ricevere illimitatamente la Luce e la Forza d’Amore
significa anche chiarissima conoscenza, il sapere di tutto ed un penetrare nei più profondi Segreti
della Creazione, nella Sapienza più profonda e nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Un uomo
irradiato d’Amore può ricevere già sulla Terra un sapere voluminoso e questo sapere lo renderà
beato, si approfondirà, più in alto sale il suo grado d’amore, e l’ingresso nel Regno dell’aldilà dopo
la sua morte farà scaturire una felicità beata, che per voi uomini è inimmaginabile, perché sarà
circondato dalla Luce più chiara, potrà contemplare tutte le Magnificenze, di cui voi uomini non
potete sognare. Tutto questo lo procura solamente l’amore, che esercitate così poco come uomo e
che è comunque l’unica cosa, che vi assicura una eterna Vita nella Beatitudine.
Pretendo solo amore da voi uomini, ma vi aiuto anche affinché siate capaci di esercitarlo, perché
Sono sempre pronto a migliorare la vostra sorte e perché non voglio lasciarvi nell’abisso,
nell’oscurità, dato che eravate creati primordialmente come esseri di Luce. Voi stessi avete scelto
l’oscurità nella libera volontà, ma Io Mi sforzo ininterrottamente, di indurvi alla libera risalita e la
potete solo ripercorrere, quando siete attivi nell’amore, perché allora riceverete continuamente la
Forza per camminare verso l’Alto, e perché allora riconoscerete anche per quale motivo camminate
sulla Terra e perseguite coscientemente la vostra meta: l’unificazione con Me, che vi rende
inesprimibilmente beati, che però può essere raggiunto appunto solamente attraverso una vita
d’amore in pieno disinteresse. Ma dovete soltanto seriamente volere ed in Verità, vi aiuterò affinché
lasciate diventare azione la volontà. Riceverete sempre la Forza per l’esecuzione della vostra
volontà e sarete guidati e condotti sempre in modo che vi avvicinate sempre di più alla vostra meta.
Vi annuncerò la Mia Volontà e se la adempite, vivrete anche nell’amore ed allora sarete anche uniti
con Me, Che Sono l’Amore Stesso. L’unificazione con Me però è la Beatitudine più sublime e
rimane ora esistente in tutta l’Eternità.
Amen.

La via larga e la via stretta
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hi si è dato al mondo, difficilmente trova la via nel Regno spirituale, lui percorre una via
larga, piana,che gli offre molte cose tentatrici che catturano tutti i suoi sensi, che creano
benessere al suo corpo e di cui il suo occhio non può staccarsi. Guarderà in giardini fioriti,
la sua voglia di vivere viene stimolata e non si stancherà, di assumere in sé tutta la delizia, perché il
suo essere la desidera ed il suo desiderio viene calmato da colui che vuole impedire che i pensieri
dell’uomo si rivolgono al Regno spirituale.
Ma la sua anima langue, perché niente di ciò che gli offrono tutti i beni del mondo, calmano la
fame e la sete dell’anima che necessita di un altro nutrimento per maturare e guarire, perché l’anima
è malata e misera, quando le vengono offerte soltanto delle cose mondane. Ma ci sono sempre di
nuovo dei messaggeri ai crocevia, dove deviano su delle vie strette, e vogliono attirare gli uomini su
queste vie strette, ma solo raramente riescono a convincere un uomo, di non continuare il suo
percorso sulla strada larga, ma di usare la via stretta, che conduce alla meta più velocemente e più
sicuramente.
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Quando gli uomini ascoltano i Miei messaggeri ed accettano il loro accompagnamento, allora
sono veramente aiutati, e presto rivolgeranno i loro sguardi in Alto e saliranno coraggiosamente
perché là vedono una meta meravigliosa, non si lasceranno nemmeno trattenere da ostacoli o
difficoltà di ogni genere, seguono la loro guida e superano tutte le difficoltà, perché i Miei
messaggeri sanno descrivere loro la meta in modo talmente meraviglioso, che impiegano tutta la
loro forza per raggiungerla.
Ma in genere soltanto pochi entrano su questa stretta via, i messaggeri non vengono quasi ascoltati
e gli uomini, coloro che pensano soltanto al loro corpo ma non alla loro anima si spaventano della
difficile salita. Ma la via larga è una via d’errore, perché conduce inevitabilmente giù nell’abisso,
arrivano in un groviglio indistricabile e non se ne possono più liberare, a meno che non invochino
per Aiuto L’UNO, di CUI sanno bene, ma non vogliono credere in LUI. EGLI Solo può inviare loro
degli aiutanti in questo caos, che lo liberano e guidano su un’altra via, ma solo pochi invocano
QUELL’UNO per aiuto e la loro fine sarà spaventosa.
Ricordatevi sempre, che non percorrete la Terra per godere e per procurare al vostro corpo
soltanto benessere, ma credete che dapprima si deve pensare all’anima. E per aiutarla, prendete tutto
il difficile pazientemente su di voi, percorrete consapevoli la via stretta, che richiede da voi forza
per la risalita e credete, che conduce alla meta, che diventa sempre più chiara, più salite in alto, e
che vi attende già UNO alla fine della via, che EGLI vi manda incontro dei messaggeri, che vi
sostengono ed aiutano a superare tutti gli ostacoli, che il vostro occhio ha soltanto bisogno di essere
rivolto in Alto, per ricevere dall’Alto Forza e Luce, che non mancate la via e superate tutte le
difficoltà della via.
Ma non lasciatevi ingannare dalle immagini graziose che orlano la via larga, che conduce in
basso, all’abisso. La vostra meta è in Alto, nella Luce, ed in Verità, è soltanto una breve fatica che
dovete assumervi, per giungere in Alto. Ma questa fatica vi viene abbondantemente ricompensata,
perché allora non dovete più temere nessun male, se non lasciate più perdere la meta, ME STESSO,
CHE vi voglio introdurre nel Paradiso, nel Regno della Luce e della Beatitudine.
Ma questo non può mai essere raggiunto sulla via larga, perché questa è il mezzo del Mio
avversario che vi vuole presentare davanti agli occhi i beni del mondo, per trattenervi dalla meta, di
essere di nuovo uniti con ME. Egli agisce soltanto sui sensi degli uomini, ma IO voglio conquistare
le vostre anime e perciò preservarvi da tutto ciò che potrebbe danneggiare la vostra anima, di cui
fanno parte tutte le gioie ed i godimenti mondani, perché il “Mio Regno non è di questo mondo”. Se
desiderate questo mondo, allora non arrivate nel Mio Regno, e perciò evitate il mondo ovunque
questo sia possibile, anche se doveste seguire tutte le pretese, che la vita terrena vi pone. Ma non
lasciatele diventare per voi il contenuto della vita, ma tendete soltanto al Mio Regno e veramente
non vi pentirete e percorrerete volentieri la via stretta che conduce in Alto, perché presto
riconoscerete anche ME in QUELLA Guida CHE vi è a fianco. Perché IO Stesso posso
accompagnarvi, perché fate di ME la meta del vostro cammino terreno e perché ora IO riconosco
anche, che vi distogliete da colui che vi promette e offre soltanto il mondo.
E più vi allontanate da quella via larga, più facile vi diventerà ora anche la risalita, perché le
Alture a cui tendete diventano sempre più luminose, finché vi circonda poi lo splendore più chiaro
ed entrerete nel Mio Regno, che vi dischiude insospettate Meraviglie ed ora vivrete nella Luce,
Forza e Libertà e sarete beati.
Amen.

La più grande miseria spirituale è assenza di fede
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asciate che vi parli ed allora sarete sempre vicino a Me, altrimenti non Mi potreste sentire.
Mi dovete però essere vicini per poter accogliere da Me la Forza, che necessitate per la
vostra risalita in Alto. Mi siete vicini con ogni pensiero che inviate in Alto, nel Regno
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spirituale, con ogni pensiero che è per Me. Quando posso Essere vicino a voi, allora potete fare
tranquillamente ogni passo sulla Terra, condurrà in Alto e vi porterà alla meta. Per questo motivo
l’assenza di fede ha questo effetto oltremodo svantaggioso sul cammino di sviluppo dell’uomo,
rimane sempre fermo sullo stesso gradino, se non ricade proprio indietro nell’abisso, perché appena
non crede in Me, non cerca nemmeno un contatto con Me. I suoi pensieri sono rivolti
esclusivamente al mondo ed i suoi beni e non può accogliere da Me la Forza in nessun modo, senza
la quale però la sua vita è una corsa a vuoto. Se utilizzasse la sua forza vitale per l’agire nell’amore,
con ciò si conquisterebbe la Forza, ma solo raramente un uomo totalmente miscredente è attivo
nell’amore, perché costui è ancora dominato dal Mio avversario che egli stesso è privo di qualsiasi
amore ed impedisce anche il suo seguito nell’agire d’amore. Se un tale uomo dev’essere ancora
salvato prima della fine oppure anche prima della sua propria morte, allora lo può ottenere soltanto
tramite grande miseria che lo induce ancora di intervenire aiutando e lo istruisce anche a pensare nel
modo diverso.
Questa speranza però esiste solo per pochi uomini, perché l’assenza di fede è una dimostrazione,
che l’avversario lo domina totalmente e dato che egli stesso non richiede nessun Aiuto per poter
prestare resistenza, la sua vita terrena passa e non gli porta nessun successo spirituale. Nel tempo
della fine moltissimi uomini sono in questa miseria spirituale. Sono totalmente catturati dal mondo,
non pensano ad altro che all’aumento di beni terreni ed al benessere del corpo; ogni pensiero ad un
Regno spirituale, quando sorge in loro – viene respinto e perciò non possono essere istruiti di
nient’altro, perché è esclusa ogni costrizione, perché si tratta della decisione della libera volontà
dell’uomo sulla Terra. Ciononostante viene tentato ancora di tutto da Parte Mia, affinché ad ognuno
splenda una volta una piccola Luce, affinché guizzino delle scintille che deve soltanto seguire per
arrivare ad una Luce.
Vado incontro anche ad uomini totalmente senza fede e parlo loro in un qualunque modo. Se non
posso parlare a loro attraverso la Mia Parola, viene loro indicato attraverso il destino un Potere
ultraforte, contro il Quale non si possono inalberare. Avranno intorno a sé delle vicissitudini, che
possono dar da pensare a tutti. Loro stessi sperimenteranno delle cose che potrebbero dimostrare
loro un Dio e Creatore. Finché sono però attaccati totalmente al Mio avversario, tutto può rimanere
anche senza impressione ed allora vanno incontro irrevocabilmente ad una sorte difficile, verranno
nuovamente relegati nella solida materia alla fine di questa Terra. E questa sta arrivando, perché
sempre meno uomini stabiliscono il contatto con Me, sempre meno uomini credono in un Dio e
Creatore, ed il cammino della vita terrena di questi uomini è inutile, non apporta nessun successo
all’anima ed anche l’infinitamente lungo cammino dapprima nello stato dell’obbligo è stato invano,
e l’anima deve di nuovo attraversare tutte le fasi dello sviluppo verso l’Alto nello stato dissolto e
ripercorrere una via orribilmente tormentosa fino alla rinnovata incorporazione come uomo dopo un
tempo infinitamente lungo.
Quando l’uomo cammina senza fede, allora non potrà sfuggire a questo destino, e perciò tutti i
Miei messaggeri devono sempre di nuovo tentare di muovere gli uomini alla fede. Anche se è
difficile, non è necessariamente impossibile, perché i pensieri di un uomo possono sempre ancora
cambiare, perché lotto per le anime fino alla loro morte, e non è mai senza speranza, specialmente
quando una persona amorevole si prende cura di un tale uomo miscredente, perché l’amore ottiene
molto, perché l’amore stesso è una Forza alla quale nessuno può resistere a lungo. Se vi ammonisco
sempre di nuovo ad un fervente lavoro da Vigna, allora so anche che questo soltanto è necessario e
che può anche essere di successo in quanto che ogni sforzo nell’amore non rimane senza effetto e
può cambiare il pensare di un uomo, anche se è ancora nell’aldilà, che là gli va ancora incontro una
Luce e riconosce ciò che gli ha offerto sulla Terra.
Nessun agire d’amore va perduto e se potete indurre un uomo senza fede a svolgere un’opera
d’amore, allora può già essere l’inizio che venga toccato da un bagliore di Luce, lo può indurre di
fare sempre di nuovo del bene per il suo prossimo, ed allora il ghiaccio è sciolto che teneva legato il
suo cuore. Non è mai troppo tardi di portare un uomo alla fede in Me, e se è poco prima della sua
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morte, perché allora la sua via nell’aldilà sarà più facile, non sprofonderà nell’oscurità più profonda,
perché attraverso la fede in Me si è staccato dal Mio avversario ed è salvato per tutta l’Eternità.
Amen.

La sofferenza per la spiritualizzazione di anima e corpo
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ovete soltanto recarvi nella Mia Corrente di Forza, cioè di darvi a ME in piena coscienza
ed aprire i vostri cuori alla Mia Irradiazione d’Amore, ed allora la Mia Forza d’Amore
diverrà effettiva su di voi, ma quest’apporto di Forza viene percepito più dalla vostra
anima che dal vostro corpo, ed essa poi può di nuovo registrare un progresso spirituale. Ricordatevi
che il corpo vi deve aiutare a questo, ma che in voi esiste anche dello spirituale immaturo, perché
non siete ancora perfetti. E questo spirituale immaturo ha bisogno d’aiuto, per maturare pure
anch’esso ancora sulla Terra.
E l’aiuto consiste nel fatto che voi affidate questo spirituale a ME, che IO rivolgo anche a lui la
Forza che voi vorreste trasmettere a questo spirituale mediante una silenziosa preghiera. Il Mio
avversario cerca sovente d‘ impedirvi in questo lavoro spirituale, e per questo si serve di questo
non-spirituale, che poi vi opprime, fisicamente e nell’anima. Ma allora dovete anche sapere che la
vostra preghiera per questo spirituale ancora immaturo in voi avrà sempre successo. E per questo
dovete rivolgervi a ME per la Mia Assistenza e Protezione da tutti gli attacchi del Mio avversario.
E credete soltanto che nulla è impossibile e che IO posso anche operare in modo insolito, quando
possedete questa forte fede, allora i non-spiriti devono abbandonarvi, se non si lasciano da voi
addolcire e spiritualizzare. Ma loro stessi perdono una grande Grazia che verrebbe loro garantita di
poter associarsi a voi, per sperimentare nella vostra forma esterna, il vostro corpo, un vantaggio,
cioè di poter contemporaneamente maturare. Presentate loro sempre di nuovo questa Grazia, e
cercate d’imporre loro di associarsi alla vostra volontà e maturare come la vostra anima, affinché
loro stessi possano abbreviare il loro percorso di sviluppo, quando prendono a cuore i vostri
consigli.
Ma quello che voi potete sopportare di sofferenza, prendetelo su di voi rassegnati e pazienti,
perché vi porterà sicuramente alla maturazione, allora raggiungete sulla Terra un alto grado di
maturità, affinché siete vicini al vostro perfezionamento, quando dovete deporre la vita terrena. Ma
la Mia Forza è sempre a vostra disposizione, ed è veramente sufficiente anche per la
spiritualizzazione di quelle sostanze che sono all’inizio dell’evoluzione; ma dovreste richiedere
coscientemente la Mia Forza e farla irradiare nei vostri cuori.
E dovete pregarMI, i vostri pensieri devono cercarMI e desiderare sempre soltanto la Mia
Presenza. In voi deve essere una nostalgia per il Mio Raggio d’Amore, che IO volentieri voglio
adempiere. Dovete darvi soltanto a ME ed essere pronti ad accogliere in voi la Mia Corrente di
Forza d’Amore, cosa che richiede sempre un intimo contatto con ME. quando vi approfondite nei
pensieri, che riguardano sempre soltanto il Regno spirituale, ME, vostro Dio e Creatore, allora siete
anche pronti ad accogliere la Mia Corrente di Forza, allora aprite i vostri cuori ed IO posso di nuovo
irradiarvi come in Principio, quando eravate ancora ultrabeati nell’ardente amore per ME.
Il Mio Amore per voi è rimasto lo Stesso, soltanto il vostro amore è diminuito, ma deve di nuovo
raggiungere lo stesso grado che principalmente vi ha resi indicibilmente felici. E perciò dovete voi
stessi venire da ME ed IO sarò sempre pronto per voi, IO vi donerò ciò che vi rende felici, e
compenetrare corpo ed anima con la Mia Forza d’Amore, che porterà poi anche alla maturazione,
all’ultimo perfezionamento.
In unione con ME non potete nemmeno più soffrire ed anche se questo sembra così ai prossimi.
Un collegamento interiore vi rende insensibili per ogni dolore. Allora la Mia Forza è più forte e vi
compenetrerà, o per la totale guarigione del corpo oppure anche, quando è venuta la vostra ora, al
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passaggio indolore nel Regno spirituale, perché come siete uniti intimamente a ME, avete raggiunto
la vostra meta sulla Terra.
Amen.

I mezzi dolorosi possono aiutare alla fede
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e soltanto gli uomini volessero credere in un DIO dell’Amore, Che vorrebbe preparare per
loro delle beatitudini! Ma in vista delle grandi miserie, con cui gli uomini vengono sempre di
nuovo colpiti, in vista dei gravi colpi del destino e catastrofiche d’ogni genere, non possono
far sorgere la fede, perché anche ogni miseria è soltanto un Agire d’Amore da Parte Mia,
perché IO so con che cosa l’uomo può essere salvato e giungere alla beatitudine.
I mezzi che sono meno dolorosi, in voi mancano il loro effetto, e quando IO MI rivolgo a voi
con Voce soave, allora voi non MI sentite. E malgrado ciò dovete essere portati acciocché vi
rivolgiate a ME, e quando tutti i mezzi più leggeri sono inutili, allora devo impiegare dei mezzi
dolorosi, affinché pensiate a ME e MI chieiatee Aiuto ed ora potete anche sperimentarlo, affinché
ora possiate riconoscere un DIO dell’Amore.
Tutti voi potete veramente percepire il Mio Discorso amorevole, paterno, che annuncia anche
soltanto la Mia Volontà. E come voi esaudite questa Volontà, anche la vostra vita può scorrere
tranquilla e con successo. Ma se non badate al Mio soave Discorso, allora MI devo far riconoscere
Più chiaramente, perché il MIO AMORE non rinuncia a voi, perché IO tento di tutto per
conquistarvi per ME, per risvegliarvi alla Vita che dura in eterno, perché voi appartenete a Me,
e solo voi stessi vi tenete distanti da Me, ma IO voglio che ritorniate a Me da voi stessi .
E qualunque cosa incontrate ora nella sofferenza compresi i pesanti colpi del destino, sono
sempre soltanto dei mezzi che promettono un successo che IO riconosco ed impiego, perché vi
amo e non rinuncerò mai a voi, per quanto tempo vogliate ancora ribellarvi al Mio Amore.
Perciò non meravigliatevi quando aumentano miseria e disagio, perché si va verso la fine, ed IO
voglio sempre ancora salvare delle anime dalla sorte della Nuova Rilegazione, che però è soltanto
possibile quando vengo riconosciuto da voi come DIO e CREATORE, quando MI invocate nella
miseria, nella fede, che esista un POTERE, che può e vuole aiutarvi, perché siete proceduti da ME.
E credetelo, voi uomini, che poi diminuirà anche la vostra miseria, che percepirete chiaramente il
Mio Aiuto. Ed allora poterete anche riconoscerMI come un DIO dell’Amore, perché il vostro
legame con ME vi dà anche una Luce interiore su ME STESSO!
Nel tempo che verrà passerà ancora molto disastro sulla Terra, e soltanto coloro che MI hanno
trovato, vi vedono un mezzo di salvezza, per portare gli uomini fuori dalla miseria spirituale, gli
altri però dubiteranno o negheranno totalmente un DIO dell’Amore, perché sono così attaccati al
mondo, che non hanno nessun legame con il Regno spirituale, con quel Regno, che non è di questo
mondo. La loro mentalità e tendere è rivolto solo al puro mondano, e rifiutano con scherno ogni
indicazione su DIO, finché poi capita loro della miseria, dalla quale non vedono nessuna via
d’uscita. Allora Io vengo loro di nuovo molto vicino, IO lascio salire in loro il pensiero in un DIO
Che può aiutare, ma poi la grande miseria può anche stimolarli a rivolgersi a questo DIO.
Così verranno loro comprensibili tutti gli avvenimenti dolorosi, tutte le catastrofi e tutti gli altri
colpi del destino, perché non sono dei casi, ma tutto è la Mia Guida o la Mia Concessione, affinché
alle anime vengano donati ancora dei mezzi d’Aiuto, che devono farMI trovare.
Ma quando anche allora i cuori rimangono induriti, soltanto un avvenimento della natura può
risvegliare gli uomini. Ma anche questo non costringe alla fede, perché gli uomini totalmente
incaparbiti non vedono né vogliono riconoscere nemmeno tutto ciò nessun Potere superiore. Ma
allora sono totalmente caduti sotto al Mio avversario, e la sorte di una Nuova Relegazione per le
loro anime è certa.
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Finché però la Terra rimane ancora nella sua vecchia forma, fino ad allora IO tento di muovere gli
uomini al cambiamento della loro volontà, ed IO impiego ancora molti mezzi, che non trovate in
sintonia con l’Amore di un DIO. Ma IO so che cosa serve ad ogni singolo, IO so com’è fatta la
sua anima, e di conseguenza agisco anche su di lei.
Ma voi uomini siete da considerare felici quando siete convinti di un amorevole DIO e
PADRE! Allora tutto ciò che incontrerete, per quanto vi colpisca duramente, lo porterete con
rilassatezza e prenderete sempre soltanto rifugio in ME. Ed IO non vi deluderò davvero, perché IO
garantisco sempre l’Aiuto ad un uomo credente, perché la sua fede permette anche un Agire
insolito.
La vera fede procede però dall’amore e l’amore tende anche a ME, come l’ETERNO AMORE.
Quindi l’uomo stesso annoda un solido legame con ME tramite il suo amore, e non si allontanerà
mai più da ME. Egli ha poi sostenuto l’ultima prova di volontà sulla Terra, si è liberamente deciso
per ME, e separato definitivamente dal Mio avversario. E soltanto questo cerco di ottenere, finché
l’uomo rimane come uomo ancora sulla Terra, perché IO voglio, che possa di nuovo entrare nella
vera Patria, che possa entrare in quel Regno, dove si trovano felicità e beatitudine, dove ogni
sofferenza è passata, e che ora trovi la Vita che dura in eterno.
Amen.

L’esame della Verità sul bene spirituale
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oi potete e dovete sostenere senza ripensamento tutto ciò che vi viene trasmesso tramite il
Mio Spirito, perché quello che proviene da Me, può essere soltanto la pura Verità. E che un
bene spirituale provenga da Me, può essere esaminato da voi in ogni momento ed anche
essere riconosciuto, quando lo esaminate nella buona volontà, quindi desiderate anche la Verità. Il
bene spirituale che vi viene offerto, vi chiarisce sulla Mia Volontà e vi dà il chiarimento su Gesù
Cristo e la Sua Opera di Redenzione.
Quando siete perciò istruiti su questo, quando vi viene spiegato il senso e lo scopo della vostra
vita terrena, allora un tale bene spirituale non può mai procedere dal Mio avversario, che intende
sempre soltanto di tenervi su questo nell’ignoranza, per non perdervi.
Non potete nemmeno mai sondare da voi stessi intellettualmente tutto il sapere più profondo, di
cui fa parte in particolare l’Opera di Redenzione di Gesù, perché vi elaborerete sempre soltanto in
modo intellettuale un sapere a voi già noto. Ma se questo corrisponde alla Verità, non lo sapete,
perché Io Mi preservo ogni sapere spirituale, perché lo distribuisco a coloro, che hanno davvero il
serio desiderio di conoscere la Verità e che si rivolgono a Me Stesso per riceverla.
Gli uomini sono bensì informati per tradizione della morte di Gesù sulla Croce, quando ci
credono, ma non sanno nulla sulla Causa, sulla Motivazione del Suo Percorso terreno e la Sua
Missione, finché non può essere loro reso comprensibile anche il senso e lo scopo di una vita
terrena come uomo, cosa che è possibile soltanto, quando una certa maturità spirituale rende
possibile l’ammaestramento tramite lo Spirito. Perché per comprendere l’Opera di Redenzione di
Gesù, agli uomini deve essere anche noto il sapere della caduta degli spiriti da Me e del Mio Piano
di Salvezza, del processo di Rimpatrio.
Se a loro non viene motivato dapprima tutto questo, allora non potranno nemmeno comprendere,
del perché Gesù e la Sua Opera di Redenzione deve essere riconosciuto, se deve essere adempiuto
lo scopo della vita terrena. Perché altrimenti rifiutano tutto come leggenda e dubitano della Sua
Esistenza, oppure considerano la Sua Vita e fine come un avvenimento puramente mondano senza
qualsiasi senso spirituale. Perciò l’Agire del Mio Spirito nell’uomo darà chiarimento appunto su
questo, e nuovamente anche gli avvenimenti possono essere valutati come Verità, perché ho dato il
sapere su Gesù Cristo come Pietra Angolare. Perché il Mio avversario non guiderà mai agli uomini
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la conoscenza su questo, che Gesù, il Figlio di Dio, ha assunto la carne, per ricondurre gli uomini al
Padre, per redimerli dalla loro colpa Ur, la caduta d’un tempo da Me.
Esistono soltanto due soluzioni: la trasmissione della più pura Verità da Parte Mia, oppure una
propria attività intellettuale che, quando devia dalle Mie Trasmissioni, viene influenzata dal Mio
avversario, e questo si manifesterà sempre nel rinnegare una “Redenzione tramite Gesù Cristo”.
Se ora un uomo sostiene convinto quella Redenzione, allora è anche guidato mentalmente dal Mio
Spirito. Ma quando delle Comunicazioni giungono alla Terra in modo insolito, che danno
precisamente e comprensibilmente conoscenza dell’Opera di Redenzione, allora potete accettare Me
Stesso senza preoccupazione come l’Origine di quelle Comunicazioni e sostenere anche convinti il
bene spirituale. Voi stessi lo sosterrete anche mentalmente, perché il Mio Spirito Si riversa sempre
in un vaso, che tramite una vita d’amore è anche in grado a discernere la Verità dall’errore ed i cui
pensieri vengono sempre guidati dal Mio Spirito.
Voi uomini, che siete ancora totalmente ignari, dovete avere soltanto la buona volontà di essere
istruiti secondo la Verità, ed Io Mi prenderò cura di voi e vi accenderò anche una piccola Luce,
affinché presto vi sia comprensibile quello che ora venite a sapere mediante l’apporto del sapere
spirituale, non dovete però rifiutare troppo in anticipo, ma rifletterci su ed in Verità, sarete felici,
quando vi viene motivato tutto in modo comprensibile, perché potrete credere e ciononostante non
sarà una fede cieca, che Io non chiedo mai a voi uomini. Dovete riflettere, chiedere soltanto a Me il
giusto sapere ed in Verità, Io vi invierò un Raggio splendente, nel cui splendore potrete tutto
riconoscere e comprendere.
Per questo dunque Io guido la Mia Parola sulla Terra e la spiego a voi uomini, perché voglio che
prendiate la via verso la Croce, verso Gesù Cristo, che però non deve avvenire nella costrizione o
nella fede cieca, ma dovete venire a Lui volontariamente e sapendo. Allora ritornate
volontariamente a Me, perché Io e Gesù E’ Uno, Io Stesso Sono venuto sulla Terra nell’Uomo Gesù,
per via delle Mie creature, che sono diventate peccatrici nella libera volontà, che non Mi hanno più
riconosciuto come loro Dio e Creatore e perciò sono diventate infelici.
Se ora Mi riconoscono di nuovo in Gesù, allora si è svolto il loro ritorno a Me, ma senza Gesù
non possono venirMi vicino, e perciò ogni insegnamento sarà vero e procedente da Me, che vi dà la
motivazione per l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo e persegue soltanto lo scopo, che voi
prendiate liberamente la via verso la Croce, e Lo preghiate, che Egli vi redima dalla vostra colpa Ur
e vi dischiuda di nuovo la Porta al Regno di Luce, che è chiusa per voi sin dalla vostra caduta da
Me.
Amen.

L’uomo non deve
dimostrazioni

essere

spinto

alla

fede

tramite
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on voglio obbligarvi, e perciò dovete poter credere liberamente. Non dovete essere
costretti alla fede con dimostrazioni. Ciononostante è facile per voi, con la buona volontà,
di procurarvi da voi una dimostrazione, quando lasciate parlare anche il vostro cuore e non
soltanto il vostro intelletto. E se ora la Mia PAROLA vi tocca in modo piacevole, avete già in
questo la dimostrazione, ed allora lasciate anche parlare il vostro cuore. Sappiate, che IO MI
manifesto sempre soltanto mediante il cuore, ed allora potete anche essere convinti di sentire ME, e
così vi sarà facile credere.
Ma IO vi devo lasciare questa libertà, e perciò non potrete mai produrre delle dimostrazioni al
cento per cento, che IO – vostro PADRE – vi parli direttamente, e ciononostante avrete in voi stessi
la dimostrazione e potete essere interiormente convinti, se soltanto siete di buona volontà.
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Quindi dovete rimanere totalmente liberi nella vostra volontà, di mettervi in contatto con ME, che
però non sarebbe il caso se voi, costretti da una dimostrazione, dovreste stabilire questo legame
soltanto per paura, se poi pensaste bensì a ME, ma non nell’amore, un tale legame sarebbe senza
valore per la vostra anima.
E perciò deve essere anche possibile rifiutare la Mia PAROLA, perché la mettete in dubbio come
“Mia Parola”. Perché l’accettazione di Questa dipende da un certo grado d’amore, che poi rende
l’uomo anche capace, di riconoscerla come la Mia PAROLA. E perciò Essa troverà accesso sempre
soltanto là – in un cuore d’uomo – dove è già acceso l’amore, ma allora non si può più parlare di
una costrizione spirituale mediante la PAROLA. Ma dove manca l’amore, là la Mia PAROLA non è
dimostrabile, che venga comunque accettata.
Così ogni uomo è quindi libero come si predispone verso la Mia PAROLA, ma rimane comunque
un grande Aiuto, che l’uomo dapprima si predisponga nel modo giusto verso di ME, quando riflette
intellettualmente su LA PAROLA, se in genere si occupa una volta con tali pensieri, a cui lo può
stimolare la Mia PAROLA. Quando l’uomo la considera come bene di pensieri umani e l’esamina
con buona volontà quale valore abbia come tale, allora comincia a riflettere, e da questo poi può
anche giungere ad una giusta predisposizione verso di ME, ma sempre soltanto quando riconosce su
di sé un DIO e si unisce ora in pensieri con ME, per cui però è sempre premessa una buona volontà,
altrimenti rimane trascurato anche ogni esame e poi la Mia PAROLA si perde senza effetto oltre le
orecchie degli uomini.
Questo dunque spiega anche, perché soltanto pochi uomini si sentono toccati, quando ricevono
mediante messaggeri la Mia PAROLA dall’Alto, perché non molti uomini hanno la volontà ed il
desiderio di ME, perché soltanto pochi uomini conducono una vita d’amore. Dunque per gli
uomini la Mia PAROLA rimane quasi sempre soltanto un’eco vuoto, allal quale non danno nessuna
attenzione, anche quando viene guidata a loro. Ma questo a sua volta non deve essere motivo, che i
Miei operai della Vigna si debbano stancare nel loro lavoro per ME ed il Mio Regno, perché ci
saranno sempre di nuovo dei singoli che si sentono interpellati da ME, e questi pochi sono poi
anche salvati dalla rovina.
E per questi pochi Io rimando ancora sempre il Mio Giudizio, che secondo lo stato spirituale degli
uomini sarebbe già da tempo scaduto, ma non devio dal Giorno, che IO ho fissato per la fine
dall’Eternità. E fino alla fine si troveranno sempre delle anime, che si liberano dalle catene del Mio
avversario, a cui Io che adesso nell’ultima ora posso ancora parlare e che saranno anche toccati
dalla Mia PAROLA, in modo che si possano ancora trasformare e donare a ME la loro volontà.
Questo però avverrà sempre senza la minima costrizione di fede, perché persino ciò che potrebbe
passare come dimostrazione, non verrà considerato da loro come tale, e solo l’uomo amorevole,
svegliato nello spirito non può più dubitare, perché “l’Agire dello Spirito” gli è sufficiente
dimostrazione per la Verità di ciò che IO lascio giungere agli uomini, e perché a loro appare del
tutto naturale, che il PADRE parli ai Suoi figli, in modo che non abbiano più bisogno di nessuna
dimostrazione per poter credere convinti.
Così l’uomo risvegliato nello spirito, amorevole, riconoscerà anche ogni errore come tale, perché
interiormente in lui vi è la Luce, e questa illumina il suo pensare. Non si lascerà abbagliare da un
falso bene spirituale, che parte come luce d’inganno dal Mio avversario, che vorrebbe sempre agire
nella stessa cornice, ed abbaglia anche coloro, che non hanno un giusto legame con ME, e che
perciò cadono facilmente sotto al Mio avversario, se non si oppongono contro la sua influenza
mediante un forte desiderio per la Verità.
Questi non li potrà ingannare, perché il desiderio per la Verità è da valutare alla stregua del
desiderio per ME, ed IO non li lascerò davvero cadere nell’errore, perché IO voglio portare Luce
ovunque c’è ancora l’oscurità dello spirito. IO voglio spezzare la tenebra, non rafforzarla, e questo,
Mi riuscirà anche là dove l’uomo desidera la Luce.
Amen.
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Dio Stesso parla agli uomini
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O conduco a voi uomini la Verità con estremo Piacere – ed estremamente volentieri IO
sottopongo a voi un sapere sul vostro reale scopo dell’esistenza, sulla causa e la meta finale del
vostro cammino su questa Terra. Perché soltanto quando ne siete informati, cominciate a vivere
coscientemente e tenderete alla meta. Ma prima voi andate avanti spiritualmente morti, ed ogni
giorno che potrebbe condurvi alla meta con la giusta volontà, è per voi perduto.
Ma voi uomini non lo volete credere che il vostro DIO e CREATORE, vostro PADRE STESSO
dall’Eternità, vi parla e che per questo potete anche accogliere il Suo Sapere. Voi non riflettete che
IO Sono un Dio dell’Amore, e che l’Amore vi vuole apportare tutto ciò di cui avete bisogno per
raggiungere la vostra meta sulla Terra. E la vostra meta è il definitivo ritorno da ME, da CUI siete
una volta proceduti e vi siete allontanati volontariamente.
E per questo dovete anche sapere quale motivazione ha la vostra esistenza terrena, dovete inoltre
sapere come dovete condurre la vostra vita terrena, che potete registrare un successo. Perché l’intero
percorso terreno può essere per voi anche un percorso vano, ed Io lo voglio evitare. IO Sono la Luce
dall’Eternità – la Luce espande un chiaro splendore – voi stessi camminate ancora in regioni buie,
perché siete del tutto ignoranti e senza conoscenza. Per questo IO voglio far irradiare la Mia Luce in
questa oscurità ed in verità, vi darà beatitudine ricevere un sapere che corrisponde alla Verità.
Perché voi potete venire istruiti anche in modo errato dai vostri prossimi che non possiedono loro
stessi nessun giusto sapere. Ma allora l’oscurità intorno a voi non viene spezzata, sono delle luci
d’abbaglio che non irradiano nessuna chiarezza e vi confondono solamente nel vostro pensare.
IO vi istruisco volentieri e potete ottenere anche delle spiegazioni su tutto, ma IO metto una
condizione, che voi intendiate sul serio conoscere la pura Verità. Dovete avere soltanto questa
volontà e poi affidarvi a ME, Che – Quale VERITA’ Stessa – vi posso anche condurre nella Verità.
Ed in verità, verrete ammaestrati e riceverete un ricchissimo sapere che vi renderà felici. Vi renderà
tutto comprensibile, risponderà ad ogni vostra domanda ed in voi diventerà chiarezza da giorno – e
sarete usciti dalla notte dello spirito e vi rallegrerete ora della Luce che illumina il vostro spirito.
Ma voi chiederete soltanto della Verità quando viene acceso in voi l’amore – perché amore, luce e
verità sono insieme – l’uno non è pensabile senza l’altro. Un uomo senza amore non chiede la Mia
Verità – ed eternamente non desidererà una luce. Ma chi vive nell’amore, vuole anche sfuggire
all’oscurità. Dal fuoco dell’amore procede la luce della Saggezza, perciò ognuno diventerà
sapiente se opera nell’amore, perché IO Stesso Sono l’Amore, ed IO istruisco l’uomo attraverso lo
Spirito che permette questo coscientemente. E più IO posso distribuire del Sapere pieno di Luce,
più MI rende felice lo stato dello spirito di quegli uomini che sono sfuggiti alla notte e
contemporaneamente anche al principe delle tenebre, che vorrebbe tenere tutti gli uomini
nell’oscurità spirituale, affinché non possano riconoscere ME – il loro DIO e CREATORE.
Ma dato che IO Sono l’AMORE, dato che siete tutti proceduti dal Mio Amore, IO voglio soltanto
rendervi eternamente felici. Ma questo richiede la vostra unificazione con ME; richiede prima la
vostra volontà di avvicinarvi di nuovo a Me ed allora accoglierete anche la Mia Grazia, allora vi
fate ammaestrare da ME ed ora adempirete anche la Mia Volontà che IO vi annuncio tramite questi
insegnamenti. Voi prendete quindi volontariamente la via che conduce a ME, da CUI siete un tempo
usciti; perché ora avete già una luce in voi che vi illumina la giusta via – perché tramite i Miei
Insegnamenti siete arrivati alla conoscenza e conoscete il senso e lo scopo della vostra vita terrena.
E la MIA Verità vi renderà felici, chiederete il Mio Discorso, appena voi credete che IO vi parli. E
questa fede diventerà vivente in voi tramite l’amore. – Quindi conducete soltanto una vita
nell’amore disinteressato per il prossimo e vi unite con ciò interiormente con ME, in modo che IO
possa parlare con voi, che IO possa introdurvi nella Verità come ve l’ho promesso.
Amen.
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L’Opera di Redenzione di Gesù era il Nuovo Inizio di un
Nuovo tratto del processo di Rimpatrio
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uando l’Uomo Gesù ha subito la morte sulla Croce, è iniziato un nuovo tratto dell’Opera di
Rimpatrio delle creature, perché fino a quel tempo tutti gli uomini camminavano ancora
nell’oscurità spirituale, che il Mio avversario aveva steso su tutto lo spirituale caduto. Tutti
gli uomini erano ancora attaccati dal peccato Ur, e nessun uomo poteva avvicinarsi a ME, perché la
Mia Giustizia non lo permetteva, prima che il peccato Ur non fosse espiato. Ma innumerevoli
uomini erano già passati sulla T erra, e tra di loro c’erano anche quelli che erano di una buona
volontà, ma che da sé non avevano la forza, di liberarsi dal Mio avversario, perché nessuno riusciva
più a stabilire il giusto contatto con Me, perché a loro mancava l’amore.
Li dominava l’amore dell’io come segno della loro appartenenza al Mio avversario. E non
sapevano nemmeno della causa della loro esistenza terrena, della loro caduta da Me. Erano colpiti
da totale cecità, ma mondanamente ultra attivi e perciò cercavano continuamente di conquistare dei
vantaggi a costo dei prossimi. A loro mancava l’amore disinteressato, con il quale sarebbero potuti
arrivare ad uno stato di maturità più elevato. E le poche eccezioni sentivano bensì la loro miseria
spirituale, riconoscevano anche sopra di loro un Dio e Creatore, non Mi riconoscevano come un Dio
dell’Amore, ma soltanto come un Dio della vendetta e dell’ira. E gli uomini non avrebbero mai
potuto progredire nel loro sviluppo spirituale, sarebbe sempre ed eternamente rimasta la stessa razza
amante dell’io che non poteva arrivare ad una conoscenza più alta, finché il peso del peccato Ur li
schiacciava.
Il Mio avversario avrebbe tenuto gli uomini sempre al suolo, se non fosse venuto un Salvatore per
via dei pochi, che si sentivano infelici ed invocavano un Salvatore nella loro miseria. Ed una volta
doveva di nuovo essere creata una possibilità, di stabilire un contatto con Me, che però ora doveva
essere con il Padre. Gli uomini dovevano poter chiamare come figli il loro Padre, mentre dapprima
riconoscevano nel loro Dio e Creatore soltanto un Potere, al quale però non volevano piegarsi,
perché in loro c’era ancora questa ribellione contro di Me come conseguenza del peccato Ur di una
volta. Doveva di nuovo essere possibile un rapporto d’amore fra le creature e Me, che però doveva
essere stabilito da parte degli uomini stessi mediante la volontà d’amore di questi, che però prima
della morte sulla Croce di Gesù un uomo possedeva raramente, e questo veniva poi oltremodo
tormentato dal Mio avversario, che quasi si disperava della Mia Esistenza. Ma IO lo assistevo,
perché sapevo della sua volontà e lo presi dalla Terra.
L’Opera di Redenzione di Gesù Cristo chiudeva ora un’epoca della più grande distanza degli
uomini da Me. La Sua morte sulla Croce ha espiato la colpa Ur di tutti gli esseri caduti, ed ora nello
stadio come uomo possono di nuovo stabilire il giusto legame con Me, quando loro stessi con il
Sostegno di Gesù Cristo conducono una vita d’amore, quando diventano liberi dalle catene
dell’avversario attraverso il Suo Sangue versato sulla Croce e quindi vedono in Me il Padre, e
l’amore li spinge verso di Me, al legame, che loro una volta hanno sciolto volontariamente e perciò
sono diventati infelici.
La morte di Gesù sulla Croce ha terminato uno stato senza speranza dell’umanità. Cominciava
una nuova epoca, in cui l’uomo doveva soltanto prendere la sua via verso Gesù, per essere guidato
da Lui fuori dal territorio senza Luce del Mio avversario, dove era anche di nuovo aperta la Porta
nel Regno di Luce. Ora era di nuovo possibile, che l’uomo cambiasse, che formasse il suo essere di
nuovo nell’amore, che diventasse di nuovo ciò che era prima della sua caduta da Me. I primi redenti
ritornarono da Me, IO potevo accoglierli nel Mio Regno della Luce e della Beatitudine, cosa che
non sarebbe mai stato possibile, se Gesù non avesse espiato la colpa Ur mediante la Sua morte sulla
Croce, perché IO come Essere il più perfetto, Sono anche giusto e non potevo cancellare perciò
nessuna colpa, per la quale non fosse stata prestata un’espiazione.
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Sono passati lunghi tempi, in cui gli uomini si spezzavano quasi sotto il peso del peccato, ma non
riconoscevano la loro colpa e perciò si ribellavano di nuovo contro di Me, il Quale non potevano
rinnegare come “Potere”, ma non Gli si davano nell’amore. Perché una volta avevano rifiutato
l’Amore, e quello che possedevano ancora, era soltanto l’amore dell’io, l’amore orientato
erroneamente, che il Mio avversario aveva trasmesso su di loro. Quindi erano ancora totalmente la
sua parte nel loro essere, e prima doveva cambiare l’essere, cosa che era soltanto possibile dopo la
morte di Gesù sulla Croce, il Quale ha conquistato per loro la volontà e la Forza di elevarsi e di
rinunciare all’amore dell’io.
Questi erano tutti soltanto dei procedimenti spirituali, perché nel terrenamente-umano vivevano
bensì nelle gioie e benessere, ma nessuno aveva rispetto per il suo prossimo, ognuno pensava
soltanto a sé stesso e così il forte opprimeva il debole, che non poteva difendersi, perché il Mio
avversario aveva la sua gioia nel veder nella miseria tutto ciò che aveva precipitato nell’abisso,
perché lui stesso era privo di ogni amore, ma pieni di odio e di animosità. Ed il suo essere si
rispecchiava nell’essere degli uomini. Chi era forte, opprimeva quasi i prossimi e non conosceva
nessuna pietà, perché non possedeva l’amore, come il suo padrone, il principe della tenebra, era
senz’amore.
Ma Gesù cercava di condurre gli uomini con l’Amore sulla giusta via. Gesù viveva ed insegnava
l’amore e portava loro la dimostrazione, che l’Amore era una Forza, che vinceva persino
l’avversario e che soltanto mediante l’amore gli uomini possono liberarsi da lui. Così dunque
l’Uomo Gesù viveva la prima volta come esempio una vita d’amore per gli uomini, prima che Egli
Stesso abbia compiuto la più grande Opera d’Amore e di Misericordia, di darSi sulla Croce per i
peccati degli uomini, affinché questi diventassero liberi e giungessero ora mediante una giusta vita
di nuovo alla Forza ed alla Luce, per passare ora l’ultima via verso la loro vera Patria, che Gesù
aveva pre-percorso per loro mediante la Sua morte sulla Croce, il Quale dovevano soltanto seguire
nel Mio Regno, da Me nella Casa del Padre, di ritorno al Padre, dal Cui Amore erano proceduti e
nel Cui Amore ora rimangono anche eternamente.
Amen.

Soltanto l’amore servente conduce alla perfezione

BD br. 8601
30 agosto 1963
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n ogni fase del vostro sviluppo verso l’Alto dovete servire, perché ogni Opera di Creazione
aveva il suo scopo e la sua destinazione, nulla è stato creato senza senso dal Potere del
Creatore, il Quale voleva ricondurre in Alto l’essenziale caduto. Come uomo non potete
certamente notare ovunque uno scopo servente, ma il Creatore Stesso Si E’ lasciato determinare
dalla Sua Sapienza e dal Suo Amore ad assegnare a tutte le sue Creazioni un compito, che con
l’adempimento dello stesso veniva sempre soltanto raggiunto lo scopo, che lo spirituale legatovi
giungeva un passo dopo l’altro verso l’Alto. L’essenziale nello stato dell’obbligo percorre quindi
una via infinitamente lunga dello sviluppo, com’è stato già più volte annunciato a voi uomini.
Decisivo per l’ultimo perfezionamento però può essere solamente ciò che viene compiuto
dall’essere nella libera volontà, decisivo soltanto è il servire come uomo, dell’essere una volta
caduto nello stadio della libera volontà. L’uomo deve servire nell’amore, allora diventa attivo nella
libera volontà secondo la Volontà di Dio e giunge alla perfezione ancora sulla Terra.
L’amore si manifesterà sempre nel servire, perché l’amore si sforza sempre di rendere felice
l’oggetto dell’amore, di aiutarlo. L’amore servente è sempre il puro amore divino, non è orientato
male come una volta, che accontentava solamente sé stesso, ma ha sempre per meta soltanto il bene
del prossimo e si manifesta perciò sempre nel servire. Quello che ora l’uomo intraprende nell’amore
servente, sarà sempre benedetto e condurrà all’ultimo perfezionamento. Se omette però le opere
dell’amore servente al prossimo, allora rimane fermo irrevocabilmente sullo stesso gradino del suo
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sviluppo ed esiste anche il pericolo, che si rafforzi il suo amor proprio e lui risprofondi, che la sua
vita terrena sia una corsa a vuoto, perché come uomo non viene più costretto.
Chi serve nell’amore altruistico, adempie anche la Volontà divina e si avvicina di nuovo al suo
Dio e Creatore, perché l’amore servente è anche una dimostrazione d’umiltà, solo perché l’uomo
non è più arrogante, cosa che ha indotto una volta la sua caduta. L’intera Creazione serve, anche se
nello stato dell’obbligo, e lo spirituale una volta caduto ripercorre ora la via di ritorno a Dio in
questo stato dell’obbligo, ma in questo stato non può raggiungere l’ultima meta, che ha per
premessa la libera volontà, altrimenti l’essere rimarrebbe eternamente un essere giudicato e non
corrisponderebbe più allo stato Ur, in cui era esternato libero e poteva creare ed agire liberamente.
Deve assolutamente ottenere di nuovo questa libertà ed ora muoversi nuovamente proprio nella
Volontà divina, benché possa anche usare in modo sbagliato la sua volontà. L’uomo deve prendere
questa decisione durante la sua vita terrena, per diventare ciò che era in principio, perciò deve
servire.
Questo esige una retrocessione dell’amor proprio, un formarsi nell’amore altruistico, divino, che
vuole sempre soltanto rendere felice, cosa che inizialmente non è facile per l’uomo, ma può essere
raggiunto durante la vita terrena, perché gli vengono offerti tutti i mezzi d’aiuto, affinché muti il suo
amore dell’io e l’uomo pensa ora solo ancora al suo prossimo e con ciò dimostra anche l’amore per
Dio e si avvicina di nuovo a Lui, come una volta si era allontanato da Lui nella libera volontà.
Anche se voi uomini credete di perfezionarvi svolgendo delle azioni ed usi, finché queste non
consistono in opere dell’amore servente al prossimo, tali sono senza valore dinanzi a Dio e non
contribuiscono al vostro sviluppo verso l’Alto.
Vi potete perfezionare solamente attraverso l’amore servente, perché solo questo testimonia della
vostra libera volontà di ritornare a Dio. Egli vi creerà anche sempre di nuovo delle occasioni, in cui
siete indotti a servire nell’amore, in cui potete assistere il prossimo nella miseria spirituale e terrena,
in cui potete aiutare, consolare e proteggere tutti coloro che sono capitati nelle oppressioni e non
possono liberarsene loro stessi. Il cammino terreno prima attraverso le Creazioni era bensì difficile e
sofferto, ma con ciò arrivate certamente in Alto, perché per natura siete stati indotti al servire. Ma
nello stadio come uomo è molto più difficile per voi, perché dovete superare voi stessi, la vostra
libera volontà deve diventare attiva per fare ciò a cui dapprima eravate costretti attraverso la Legge
della natura. Dovete servire, però non ne siete costretti, ma decide unicamente la vostra volontà.
Perciò portate anche una grande responsabilità per la vostra vita terrena come uomo, potete
nuovamente risprofondare, ma anche giungere in Alto, potete unirvi con l’Eterno Amore Stesso
attraverso il servire nell’amore, allora è stata raggiunta la vostra meta sulla Terra, avete trovato
l’unificazione con il vostro Dio e Creatore, ritornate come figli al vostro Padre, dal Quale siete una
volta proceduti come creature.
Amen.

Destino di coloro che rinnegano Dio

BD br. 8603
1 settembre 1963
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l più grande trionfo dell’avversario è quando ha tolto un uomo completamente dalla fede in un
Dio, il Quale ha fatto sorgere il mondo ed ha creato anche lui stesso. Allora ha ottenuto ciò che
voleva, di soppiantare completamente Dio dai pensieri dell’uomo. Allora non deve più temere
di perdere. Ma un uomo che rinnega totalmente Dio è anche nella sua vita quasi sempre un uomo
senza amore, per questo l’avversario ha influenza su di lui, mentre un uomo che ha ancora in sé una
scintilla d’amore può giungere malgrado ciò alla conoscenza che esiste una Potenza essenziale, che
determina il suo destino di vita e dalla Quale dipende lui stesso. Il primo però è coinvolto con il
mondo con tutti i suoi sensi. Per lui oltre a questo mondo terreno non esiste nulla e lui si ritiene
temporaneo e che sia ritornato in un nulla dopo la sua morte del corpo e perciò prende tutto quello
che la vita terrena può offrire.
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Un tale uomo può anche possedere dell’acutezza d’intelletto, viene deviato dall’avversario di Dio,
e oserà anche di presentare persino delle affermazioni che devono annullare una fede in un Dio. Egli
cerca di spiegare tutte le Creazioni come venuti all’esistenza grazie ad una forza della natura. Ma
che questa forza della natura deve essere un Essere che è capace di pensare ed ha una volontà, non
lo vuole accettare ed il suo pensare sarà anche falso e confuso finché non accende una piccola Luce
con azioni d’amore, su cui gli manca però ogni conoscenza. Egli è quindi ancora completamente
nelle catene dell’avversario.
E per questo un rinnegatore di Dio va incontro ad una Nuova Relegazione con grande sicurezza,
perché egli fallisce completamente nella sua ultima decisione sulla Terra. E’ ancora così contrario a
Dio come lo era nella sua caduta da Dio. Egli è seguace dell’avversario ed alla fine deve anche
condividerne il destino.
Un tale uomo non può nemmeno venire istruito nell’intelletto, perché non v u o l e credere, ed egli
rigetterà anche ogni sapere spirituale come una invenzione e fantasticheria. Voler fornire ora a
questi uomini un sapere spirituale sarebbe del tutto inutile, perché l’avversario di Dio è il suo
signore e questo non tollererà mai che gli brilli una luce, lo spingerà nell’oscurità sempre più
profonda e gli farà scintillare più chiaramente la luce d’abbaglio del mondo in modo che
quest’uomo è del tutto incapace di far valere un sapere spirituale. L’avversario ne ha preso totale
possesso, e non lo lascerà mai più.
Ma nella vita terrena si tratta soltanto del fatto che lo spirito ur una volta caduto ora nello stadio
come uomo riconosca Dio affinché venga tolta da lui la sua colpa primordiale, cosa che è avvenuta
unicamente tramite Gesù Cristo, che lui deve riconoscere e confessare come Sua Opera di Salvezza,
ed allora riconoscerà anche Dio Stesso il Quale ha compiuto in Gesù l’Opera di Penitenza per la sua
colpa primordiale.
Ma fintanto che l’uomo passa attraverso la vita terrena completamente senza fede, rimane caricato
della sua colpa e non può mai più entrare nel Regno spirituale, ma egli deve ripercorrere il percorso
di sviluppo attraverso le Creazioni della Terra ancora una volta, in orribile sofferenza, di nuovo
attraverso tempi infiniti. Perché nemmeno il Regno dell’aldilà riuscirà a convertire un rinnegatore di
Dio e di non stimolarlo al compito della sua resistenza contro Dio, perché egli si chiude a tutti gli
insegnamenti anche sulla Terra e contro la sua volontà non può essere accesa una luce in lui.
Ma se un uomo sulla Terra che suppone di non poter credere, anche se avesse la seria intenzione
di venire a sapere anche su questo la Verità che esista un Dio e Creatore essenziale, allora gli sforzi
avrebbero davvero successo, allora egli rifletterebbe sempre di nuovo su questo e giungerebbe
anche sulla via dell’intelletto ad un altro risultato, perché esistono abbastanza conferme nella
Creazione che potrebbero farlo arrivare ad un altro pensare. Deve esistere solamente la volontà di
venire a sapere la Verità. Ma questa volontà manca agli uomini che si trovano nel potere
dell’avversario e perciò camminano attraverso la vita terrena in totale oscurità spirituale.
Ma anche a tali uomini si avvicinano sempre di nuovo delle Grazie, sempre di nuovo vengono dati
loro dei piccoli aiuti, perché l’Amore di Dio insegue anche tali uomini e cerca di conquistarli per
Sé. Egli porge loro sempre di nuovo la Sua Mano che loro hanno solo bisogno di afferrare ed allora
si possono anche liberare dal potere dell’avversario. Ma mai la volontà di costui ne viene costretta,
e perciò l’uomo stesso determina il suo futuro destino, ed egli deve di nuovo fare il cammino nello
stato legato sulla Terra come corrisponde alla Legge dell’eterno Ordine.
Amen.

Bertha Dudde - 3386/3837

La responsabilità davanti al potere mondano

“

BD br. 8604
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E nel mondo sarete odiati per via del Mio Nome....” Appena vi adoperate per Me ed
il Mio Regno, avrete anche molti avversari, perché gli uomini si allontanano sempre
di più dalla fede, sono sempre più succubi al mondo e quindi al Mio avversario, ed
aggrediranno sempre i Miei seguaci e cercheranno di rovinarli. Ma voi state sotto la Mia Protezione.
Il lavoro per Me nell’ultimo tempo prima della fine è così urgente, che proteggerò davvero anche i
Miei servitori, che si prendono cura di questo lavoro, perché posseggo anche il Potere sul Mio
avversario e non potrà nuocervi, finché Io tengo le Mie Mani in Protezione su di voi, ma dovete
anche sapere, che non rimarrete senza ostacoli, che sarete esposti a delle animosità, che però
supererete con il Mio Aiuto. Il Mio avversario cercherà di spegnere la Luce che lo scopre e troverà
sempre abbastanza seguaci che sono della sua volontà e che procedono contro di voi, che vi
opprimeranno ovunque e come possono. La miscredenza degli uomini li spinge anche ad aggredire
tutti coloro che stanno nella fede. Voi non causate a loro comunque nessun danno, persino quando
portate loro la Mia Parola, ma loro sono spinti dal Mio avversario e perciò vi porteranno l’odio e
derisione, perché vi adoperate per Me, perché predicate l’amore che non esiste più fra gli uomini.
Da parte del potere mondano vi verrà chiesta la resa dei conti., che vorrà impedire il vostro agire.
Ma nemmeno allora avrete da temere, perché vi metterò le Parole in bocca ed i vostri avversari non
potranno obiettarvi nulla, benché rimarranno nell’astio e cercheranno di intimidirvi con minacce.
Ma voi, che siete attivi nel Mio Incarico, non avrete nessun danno da questi avversari, perché sò
guidarvi in modo che sfuggiate alle loro ostilità e che possiate comunque agire nel silenzio per Me
ed il Mio Regno, perché ci sono ancora molte anime che hanno bisogno del vostro aiuto, ai quali Mi
voglio rivolgere tramite voi e che proprio a causa di quei nemici stanno attenti e pretendono una
spiegazione. Ed anche da quelle file dell’avversità si possono staccare singoli uomini e sentirsi
interpellati, perché agirete sempre per la Benedizione, quando siete attivi per Me ed il Mio Regno.
E se non vedete negli uomini nessun successo, questo è comunque ancora possibile nel Regno
dell’aldilà, ed ora anche le anime dall’aldilà agiranno di nuovo sugli uomini che stavano loro vicini,
appena loro stesse arrivano una volta alla Luce.
Io so che la vostra attività non è vana, e quindi erigerò intorno a voi anche un muro di Protezione,
dietro al quale potete celarvi. E se vi chiamano a rendere conto, anche questo non deve ancora
inquietarvi, perché Io Sono costantemente con voi, Miei servitori sulla Terra e dov’è all’opera il
Padrone di Casa Stesso, nessun estraneo potrà osare di entrare nel Suo Reame. Vi voglio soltanto
preparare a questo, affinché poi non vi scoraggiate, quando delle ostilità vengono intraprese
apertamente contro di voi, perché l’agire del Mio avversario non cesserà finché non sia venuta la
fine.
Non soltanto il potere mondano procede contro di voi, ma anche da parte delle organizzazioni
chiesastiche vi viene dichiarata l’animosità, perché finché queste non hanno nessuna guida
risvegliata nello spirito, camminano anche più o meno nell’errore e non vogliono lasciar valere la
pura Verità. Perciò aggrediranno coloro ai quali Io Mi posso manifestare direttamente, perché ciò
che a loro stessi è ignoto, non lo credono e non sono nemmeno disposti di lasciar andare il loro
errore ed al posto di questo accettare la pura Verità. Quindi aggrediranno anche i portatori della
Verità e dichiareranno loro l’ostilità, perché ogni errore è opera del Mio avversario e chi ora
sostiene l’errore, gli appartiene anche e non lascerà mai valere la pura Verità. La lotta dell’oscurità
contro la Luce diventerà sempre più veemente, più si avvicina la fine. Ma voi, Miei servitori, avrete
sempre la Forza di perseverare fino alla fine, perché Io Stesso combatto con voi e la vittoria sarà
nostra.
Amen.
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La Forza della preghiera
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ovete mettere alla prova più sovente la forza della preghiera, affinché riconosciate sempre
di più l’Amore del Padre, perché Io vi darò sempre ciò che chiedete a Me nella fede, ed
allora vi sentirete sempre più vicino a Me, quando sperimentate, che Io vi ascolto ed il
Mio Amore provvede a voi secondo la vostra fede.
Dovete sempre sapere, che la preghiera è il ponte, sul quale giungete a Me, perché nella preghiera
voi stessi stabilite il legame con Me, ed allora anche la Mia Forza d’Amore può agire su di voi.
Quando pregate a Me, Mi riconoscete anche come vostro Dio e Creatore, il Quale può esaudire la
vostra preghiera, perché Egli ne ha il Potere, ed anche come Padre, il Quale vuole esaudirvi la
preghiera, perché Egli vi ama. Ma deve essere una preghiera nello Spirito e nella Verità, perché
anche le vostre labbra possono esprimere delle preghiere formali, che però non possono raggiungere
il Mio Orecchio, perché non salgono a Me dal profondo del vostro cuore.
Ogni giorno vi muovono così tanti pensieri, avete così tanti desideri, maggiori e minori, e dovete
soltanto presentare tutto a Me ed in Verità, Io regolerò anche le faccende più piccole, se Me lo
chiedete, e vi rendereste sempre più conto della Mia Presenza, e la vostra vita terrena sarebbe per
voi molto più facile. Io voglio sempre di nuovo essere nei vostri pensieri, dovete fare tutto con Me
ed essere legati con Me in costante preghiera.
Pregate senza interruzione. Ma con ciò non è intesa la costante preghiera formale, che viene
sempre soltanto espressa dalla vostra bocca, ma non procede mai dal cuore. Ma dovete sempre
chiedere a Me consiglio in tutto ciò che pensare e fate, che ora conducete un cammino di vita
totalmente nella Mia Volontà, sempre soltanto guidati da Me e stimolati in tutto ciò che fate, che ora
sarà anche giusto. Perché come Padre voglio da voi pienissima fiducia nel Mio Amore e Potere.
Il Mio Amore non si negherà mai, ma voi stessi lo dovete desiderare, che viene dimostrato da una
giusta preghiera in umiltà. Ed anche se è soltanto un pensiero a Me, con il quale cominciate ogni
lavoro, se è una richiesta che Mi presentate, voglio sempre dimostrarvi la Mia Presenza, reagendo
visibilmente a tutto, perché questo intimo legame vi procura un’ultramisura di Forza, ed è anche già
la prova di volontà superata, perché siete continuamente spinti verso di Me, quindi cercate
l’unificazione con Me. Che voi avete sciolta una volta.
Con la vostra preghiera potete ottenere molto, per voi stessi ed anche per tutti coloro che ricordate
nell’intercessione. La vostra preghiera è una fonte di forza per voi stessi e per il vostro prossimo,
che non si esaurisce, perché dovete “pregare senza interruzione”, quindi non vi sono posti dei limiti,
e dato che ogni legame con Me vi assicura anche l’apporto di Forza non dovete temere nessun
esaurimento della Forza, perché Mi seguirete sempre più intimamente, finché non potete più
immaginarvi una vita senza di Me.
Io voglio Essere il vostro inizio e la vostra fine, non deve passare nessun giorno, in cui non venite
a Me nella preghiera e chiedete la Mia Benedizione. Ed in Verità, il vostro cammino terreno vi
condurrà alla meta, alla definitiva unione con Me.
Utilizzate la Forza della preghiera, camminate sul ponte verso di Me, così sovente vi è possibile,
di non lasciarMi mai fuori dai vostri pensieri, presentateMi tutte le vostre questioni per quanto siano
insignificanti, perché Io vi voglio dimostrare, che Io conosco tutti i vostri pensieri, miserie e
richieste, mentre includo sempre Me Stesso e vi guido fuori da ogni miseria, Essendo il vostro
costante Accompagnatore, perché ogni pensiero a Me per quanto breve, Mi attira a voi, ed il Mio
Amore affluisce a voi, che vi aiuta sempre per la salita. E chi è costantemente unito con Me, non lo
spaventerà più niente di ciò che succede nel mondo, egli dimora nel Mio Reame, benché si trovi
ancora in mezzo al mondo, perché la sua anima si è totalmente staccata dal mondo, perché Mi cerca
in ogni momento, perché le significa di più la Mia Presenza, che tutti i beni del mondo.
Amen.
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L’appropriarsi delle virtù

BD br. 8608
6 settembre 1963

D

ovete esercitare la pazienza ed adoperarvi in un cammino di vita nella pace e mitezza,
nella misericordia, giustizia ed umiltà, ed allora condurrete anche sempre una vita
nell’amore, perché l’amore soltanto vi formerà, affinché possediate tutte queste virtù, che
vi sforziate, di esercitare l’amore verso il vostro prossimo, e che quindi vivete secondo la Mia
Volontà.
Finché vi domina il Mio avversario, farete mancare proprio ciò che Io pretendo da voi. E perciò
potete anche voi stessi riconoscere a chi appartenete, quando vi esaminate seriamente, che cosa vi
manca per il vostro perfezionamento, perché possedevate queste virtù nello stato di perfezione,
quando Mi appartenevate ancora ed eravate beati. Mediante il vostro allontanamento da Me vi
eravate cambiati nell’opposto, in voi si erano svegliate tutte le cattive caratteristiche, avevate
assunto l’essere del Mio avversario, che era totalmente privo dell’amore.
Nella vita terrena dovete di nuovo giungere alla perfezione e perciò dovete anche di nuovo
deporre tutte le cattive caratteristiche ed accettare il vostro essere Ur, dovete condurre una vita
nell’amore, che risveglierà in voi tutte le virtù, affinché ora siete di nuovo delle creature divine. Ma
questo richiederà sempre una lotta interiore, finché deporrete il vostro attuale essere, perché verrete
sempre di nuovo istigati all’impazienza, alla brama di litigare ed all’essere furioso, vorrà sempre di
nuovo indurire il vostro cuore, offuscare il vostro senso della giustizia e stimolarvi all’arroganza,
perché lui non vuole la vostra perfezione, ma vuole tenere voi stessi come esseri che gli somiglino e
che possa dominare.
Ma voi dovete condurre questa lotta, perché ogni salita richiede violenza verso colui che vi ha
incatenato. E voi potete ottenere la vittoria, quando vi date a Me in Gesù, quando Mi pregate che Io
vi aiuti a diventare di nuovo ciò che eravate in principio. Dovete sempre soltanto lavorare
coscientemente su di voi, dovete riconoscere, quando avete mancato e siete ricaduti nei vostri
vecchi errori, e dovete sempre di nuovo richiedere la Forza a Me per la trasformazione del vostro
essere.
Allora Io riconosco, che la vostra volontà è seria, ed Io vi aiuterò davvero affinché raggiungiate la
vostra meta. Dovete soprattutto deporre ogni arroganza, perché questo è un attributo del Mio
avversario, che lo ha portato alla caduta. Quando vi raccomandate a Me in profonda umiltà, vi
liberete certamente da lui, perché allora v’approprierete poi di tutte le altre virtù, vincerete tutti gli
errori, perché allora li riconoscete anche come errori, appena l’arroganza è svanita da voi. Ed
appena camminate nell’amore, quest’amore vi obbliga al cambiamento dell’essere, allora non potete
fare altro che pensare nel modo giusto, far regnare la misericordia, di sopportare anche
pacificamente e pazientemente le debolezze dei prossimi e cercherete di agire con tutta la mitezza
sul vostro prossimo, quando lo volete aiutare, di compiere come voi un cambiamento del suo essere.
Appena tutte le caratteristiche divine irrompono in voi mediante l’amore, raggiungete anche
certamente la vostra meta, l’unificazione con Me, che può svolgersi soltanto con un essere simile a
Me, perché questo è fondato nella Legge del Mio eterno Ordine. Dovete sempre di nuovo esercitare
una autocritica su di voi, fin dove l’avversario ha ancora potere su di voi e v’influenza. E dovete
sempre prestargli resistenza, quando vi vuole tentare, affinché ricadiate negli errori, che vi sforzate
di deporre.
Un pensiero a Me deve lasciarvi andare e non può più opprimervi. Voi dovete soltanto avere la
seria volontà, di svolgere questa trasformazione della vostra anima, perché le tentazioni si
avvicineranno ogni giorno a voi, sovente indotte tramite il vostro prossimo spinto dall’avversario, di
mettervi in agitazione, affinché poi ricadiate di nuovo nei vostri vecchi errori.
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Dovete sempre di nuovo affermarvi, ma appena perseverate, appena lavorate coscientemente su di
voi, vi sarà certa anche una meravigliosa ricompensa, perché la vita terrena non dura a lungo, ma il
Regno spirituale vi donerà una vita beata, e potrete di nuovo agire con Me nella Luce, Forza e
Libertà, perché il vostro essere si è di nuovo adeguato al Mio, che significa anche un legame per
l’Eternità, perché ora siete diventati perfetti, com’E’ perfetto il vostro Padre nel Cielo.
Amen.

Motivazione dell’Opera di Trasformazione

BD br. 8609
7 settembre 1963

V

i verrà sempre più comprensibile che un potente cambiamento deve arrivare, il qualeguarda
sia la vita spirituale che anche materiale degli uomini. Perché questi sono giunti ad una
condizione dove soltanto un portentoso intervento può causare dei successi – e questo
portentoso intervento di Dio verrà e porterà anche con sé un cambiamento spirituale. Perché tutto è
uscito dall’Ordine – lo sviluppo spirituale degli uomini è giunto ad un punto fermo e si constata in
molti casi anche una retrocessione – e con ciò la terra non adempie più il suo scopo e perciò deve
avere una trasformazione. L’Ordine stabilito da Dio deve essere di nuovo ristabilito; ad ogni cosa
spirituale viene di nuovo assegnato il suo luogo di soggiorno, che corrisponde al suo grado di
maturazione e sviluppo. E particolarmente gli uomini devono di nuovo adeguarsi al giusto Ordine,
se devono una volta raggiungere il loro scopo – diventare perfetti, come è la loro destinazione.
Se voi uomini poteste prendere una visione del caos che attualmente regna sulla terra sia
spiritualmente che anche terreno, voi stessi potreste intravedere una via d’uscita soltanto in un
potente cambiamento – ma voi siete soprattutto di spirito ottenebrato e non conoscete assolutamente
nulla sul vostro vero scopo d’esistenza. E questo fa già parte della bassa condizione spirituale,
perché non fate nulla per procurarvi una piccola luce del perché voi camminate sulla terra. Voi
rifiutate persino i vostri prossimi, che vogliono accendervi su questo una luce.
Tutto è uscito dall’Ordine, perché la libera volontà dell’uomo rovescia ogni Ordine divino e
questo ha per conseguenza che tutto lo spirituale che si trova ancora nello sviluppo non procede,
perché viene impedito dagli uomini nel servizio – ma si sviluppa verso l’alto soltanto attraverso il
servizio. – E per questo l’Ordine divino deve di nuovo venire ristabilito, tutto deve di nuovo
inserirsi in queste leggi. Gli uomini devono di nuovo vivere liberamente nell’Ordine divino – e loro
aiuteranno poi anche di nuovo lo spirituale che è legato nelle opere della Creazione ad adempiere il
suo compito di servizio – l’impiegheranno in modo determinante, affinché lo spirituale giunga
lentamente in alto.
Chi è di spirito luminoso – chi ha risvegliato, tramite una vita d’amore, lo spirito in sé alla vita –
costui riconosce lo stato di bisogno ed ha anche piena comprensione per la futura opera di
trasformazione, che fra breve si consumerà sulla terra, perché egli sa che tutto lo spirituale si trova
in mezzo al processo di rimpatrio e che questo ora è stato bloccato e quindi ci vuole urgentemente
un avvenimento, affinché questo processo possa essere continuato e promettere di nuovo successo.
Ora il tempo, che allo spirituale era stato concesso per il suo sviluppo è trascorso, e perciò tutto
ciò che è naufragato nello stato della libera volontà, deve riprendere il percorso di sviluppo
dall’inizio corrispondente al suo grado di maturazione. E tutto lo spirituale, che si trova ancora nello
stato del dovere, intraprenderà nuove formazioni, sempre secondo il suo grado di maturazione. –
Questo determina una totale trasformazione della terra, una fine di ogni vita su di lei, un
dissolvimento di ogni forma materiale esteriore, che teneva ancora legato lo spirituale ed una totale
nuova formazione – una creazione di nuove Creazioni su una nuova terra.
E questa nuova terra sarà di nuovo anche abitata da uomini – e cioè da coloro che sono venuti
sulla vecchia terra per la maturazione – che rimasero fedeli al loro DIO e CREATORE, persino nei
più forti confronti tramite l’avversario di DIO, che nella fede per LUI hanno perseverato fino alla
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fine – finché son stati prelevati, per essere condotti come stirpe della nuova razza umana della
nuova terra.
Davanti a questa portentosa trasformazione vi trovate voi uomini ora, e vi viene ripetutamente
detto che vi dovete preparare a questo, affinché non apparteniate a coloro che devono fare
l’esperienza del destino del nuovo bando nelle creazioni della nuova terra. E se si trova in voi
soltanto ancora una scintilla di fede in un DIO e CREATORE, allora pregate LUI, affinché EGLI
voglia risparmiarvi da questo destino – ed EGLI ascolterà certamente la vostra preghiera e
l’adempirà.
Ma se voi non volete credere questo, cioè, se non siete convinti della fine che sta arrivando, allora
fate i conti con questa possibilità e conducete poi il vostro modo di vivere corrispondente ai
comandamenti divini – ed in verità, voi non ve ne pentirete. Perché molto velocemente passa il
tempo, che vi rimane fino alla fine – e voi potete e dovete sfruttare ancora bene questo tempo, se
soltanto non respingete in voi il pensiero che vuole ricordarvi ripetutamente a ciò che vi viene
comunicato tramite i prossimi.
Vivete dunque così come se fosse l’ultimo giorno ed in verità, non sarete perduti. Badate a tutto
ciò che passa nel mondo ed intorno a voi ed a riconoscere persino soltanto la soluzione, che porta a
tutto un rinnovamento come indovinata – che deve essere creata una nuova terra sulla quale lo
sviluppo spirituale possa di nuovo continuare con giusto successo.
Amen.

Attraverso l’agire dello Spirito all’uomo viene donata la
Luce

BD br. 8610
8 settembre 1963

C

iò che vi insegna lo Spirito è la Verità e perciò può essere sostenuta come tale. Io dico:
quello che Egli v’insegna vi deve dischiudere un sapere, che dapprima non possedevate
ancora, dovete essere guidati letteralmente dallo stato dell’ignoranza nello stato della
conoscenza più chiara, allora potete dire che il Mio Spirito vi ha istruito, che quindi Io Stesso ho
parlato a voi tramite la scintilla spirituale in voi e poi non può esistere più nessun errore, perché lo
spirito in voi sa tutto, dato che è la Mia Parte.
Io sottolineo questo sempre di nuovo, che Io voglio portare la Luce a voi uomini, che voglio
guidarvi in un sapere, che vi chiarisca tutto ciò che avanza nella regione spirituale. Non sono Parole
vuote senza senso, non sono dei modi di parlare che vi sono già noti che il Mio Spirito vi trasmette,
anche se vi ricorda – come ho promesso – ciò che Io Stesso vi ho detto quando camminavo sulla
Terra. Perché anche queste Mie Parole dette una volta vi vengono precisamente spiegate, anche su
queste Parole vi viene data una giusta Luce di come sono da intendere.
Dovete sempre sapere che la Terra è una regione oscura, che gli uomini hanno poca o nessuna
conoscenza, per quale motivo e quale scopo camminano sulla Terra, e che Io Stesso, come l’Eterna
Luce, voglio anche irradiare la Luce in questa oscurità, che Io voglio dare un chiarimento agli
uomini che ora devono decidere di condurre anche un giusto cammino di vita. E così li voglio
istruire, voglio far giungere loro il Comunicato su tutti i collegamenti che loro stessi non possono
trovare, che però soltanto Io Stesso posso trasmettere secondo la Verità e questo deve avvenire
tramite la Voce dello Spirito, che Io Stesso possa agire nell’uomo tramite il Mio Spirito.
Un sapere globale che l’uomo possiede ora, il cui possesso lo può anche dimostrare, è un segno
del tutto certo dell’Agire del Mio Spirito, perché da nessun’altra parte si può ricevere un tale sapere
che riguarda delle regioni inaccessibili solo dall’intelletto umano. “Dovete essere tutti ammaestrati
da Dio.” Chi viene istruito, il suo sapere aumenterà.
Ma non si può parlare di “istruzioni” quando l’uomo non riceve qualcosa che dapprima non
sapeva, perché viene istruito affinché il suo sapere aumenti. Egli può bensì ricevere dal prossimo un
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bene d’insegnamento, ma appena si tratta di un sapere più profondo, di procedimenti e stati nel
Regno spirituale, di cui nessun uomo sa nulla, la comprensione per questo deve essere dischiuso da
Me all’uomo. Quindi deve essere istruito da Me anche colui che riceve un bene spirituale, in lui
deve poter agire lo Spirito, altrimenti tutto il sapere in lui rimane incomprensibile.
Voi tutti dovete essere istruiti da Dio, se volete giungere alla vera conoscenza. E’ unicamente
necessario per voi affinché giungiate alla conoscenza, alla Luce, ma è anche sempre una
dimostrazione del Mio Agire in voi.
Perciò quando esaminate, chiedetevi sempre se aumentate in sapienza, se in voi viene accesa una
Luce, se nel suo splendore saprete riconoscere tutto chiaramente. E soltanto quando vi splende una
tale Luce potete parlare dell’ “Agire dello Spirito” nell’uomo.
Ma se il vostro pensare rimane confuso oppure vi vengono sempre apportate soltanto delle parole
che vi sono ben note, il cui senso però vi viene spiegato comprensibilmente, allora non si può
presumere nessun Agire divino, ma un pensare umano puramente intellettuale produce dei risultati
che non hanno nessun valore, perché l’intelletto può sbagliare e dei risultati intellettuali possono
anche avere una cattiva influenza sull’anima, perché questa ha bisogno di Forza spirituale, che può
esserle apportata solamente da Me Stesso.
Io so che vi manca la Luce, che camminate in regioni oscure ed avete comunque bisogno di Luce
per trovare la giusta via verso di Me, e perciò sarà sempre Mia Cura di spezzare il buio attraverso
un chiaro Raggio di Luce che da Me cade giù sulla Terra, e questo Raggio di Luce giunge a voi
stessi, quando vi unite intimamente con Me e chiedete l’illuminazione dello spirito.
Allora il Mio Spirito irradia in voi, la scintilla spirituale in voi viene stimolata a manifestarsi, ed
allora potete essere istruiti dall’interiore e riceverete davvero una chiara Luce, sarete istruiti sullo
scopo della vostra esistenza, ed il vostro sapere aumenterà, più sovente stabilite il legame con Me e
chiedete il chiarimento a Me Stesso. Allora sapete anche che Sono Io Stesso il Quale vi ammaestra,
che vi splende l‘Eterna Luce Stessa.
Amen.

Intercessione per anime nell’aldilà (I)

BD br. 8611
9 settembre 1963

I

O ripeto sempre di nuovo che gli uomini camminano ancora molto nel buio e che per questo a
loro dev’essere accesa una luce. Ma molto viene descritto come luce, che però intensifica
piuttosto il buio, perché sono delle luci d’abbaglio procedute dal Mio avversario e guidate agli
uomini da forze spirituali che non hanno il diritto di operare nell’insegnamento, ma si esprimono là
dove vengono stabiliti dei contatti con il mondo spirituale, dove s’includono degli spiriti immaturi,
perché non esistono ancora certe premesse per garantire l’apporto della pura Verità.
Il mio avversario intenderà sempre a non perdere il suo seguito e per questo cerca di trattenere gli
uomini nell’agire d’amore, non importa in quale forma questo si svolga. Egli cerca anche di
impedire che le anime si elevino dall’abisso, che giungano dal buio della notte alla luce del giorno.
E quindi farà anche di tutto per impedire la Salvezza delle anime dall’abisso, quando queste sono
entrate nel Regno dell’aldilà e non hanno ancora trovata nessuna fede in Gesù Cristo.
Queste anime possono essere aiutate solamente mediante amorevole intercessione, perché una tale
azione significa sicurissimamente salvezza dalla caduta nell’abisso, dalla peggiore oscurità. Ma egli
vuole trattenere gli uomini proprio da questa, perché l’amorevole intercessione è l’unico mezzo per
rafforzare la volontà di quelle anime infelici che sono ricettive per gli insegnamenti, che vengono
dati loro anche nel Regno dell’aldilà da guide spirituali.
Tutte le anime non liberate mancano della forza per migliorare da sé la loro situazione, dipendono
dall’amorevole intercessione degli uomini, che a sua volta ha l’effetto di forza su quelle anime,
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senza però costringerle. Ma a lungo andare nessun essere potrà resistere all’amore ed è questo che
l’avversario vuole impedire.
Se ora l’uomo può essere istruito dal suo spirito, allora riceverà sempre una chiarificazione
secondo la Verità. Ma se l’operato dello spirito nell’uomo è messo in discussione, se non si lascia
istruire da ME Stesso, ma da esseri dal Regno spirituale che egli stesso non può controllare, allora
dovrebbe essere prudente ed esaminare seriamente se gli insegnamenti trasmessigli corrispondano
anche alla Verità. Perché allora egli stesso diventa facilmente un aiutante di Satana, se diffonde del
bene spirituale che contraddice la Verità. Ed è facile da esaminare, se l’uomo usa soltanto la misura
dell’amore.
Corrisponde forse al Mio Amore e Sapienza, che ad un essere che si sente infelice, non venga dato
aiuto? Permetterò IO che un essere che brama la salvezza e l’amore, venga trattenuto dalle grinfie di
Satana? E’ determinante sempre soltanto la volontà dell’essere se accetta l’aiuto, ma questo non gli
viene mai rifiutato, mai viene concesso il potere all’avversario, perché IO non condanno mai, ma
cerco sempre soltanto di salvare le anime dall’abisso. E questa Salvezza, se l’anima stessa è troppo
debole, può avvenire soltanto con la forza dell’amore, che può essere apportata alle povere anime
da parte degli uomini oppure da esseri di Luce.
E l’intercessione amorevole d’un uomo sulla Terra ha l’effetto di forza, che va a favore dell’essere
nell’aldilà e rafforza la sua volontà, ma la volontà dell’anima è rispettata.
Che la Mia Opera di Salvezza continua anche nel Regno dell’aldilà, è già fondato nel Mio
ultragrande Amore per tutte le Mie creature. IO aiuterò sempre in eterno il caduto verso l’Alto,
benché IO rispetti la sua libera volontà. Ma anche l’amore d’un uomo sulla Terra per tali anime
infelici non liberate, è una corrente di forza che tocca quelle anime e può stimolare la loro volontà
di accettare gli insegnamenti che possono ricevere anche nel Regno dell’aldilà, che donano loro
dapprima una luce debole, che però aumenterà, più sono volonterose ad accettare quegli
insegnamenti.
Il Mio Amore non finisce mai, è anche per quelle povere anime, e non permetterò mai in eterno
che l’avversario le ostacoli quando cercano la via verso la Luce. Ma IO affido queste anime sempre
al cuore degli uomini, che pensino a loro in silenziosa intercessione e, veramente, nessun’anima che
è ricordata dall’amorevole intercessione andrà perduta.
E’ davvero un insegnamento satanico di predicare agli uomini l’inutilità dell’intercessione; un tale
insegnamento non può mai e poi mai avere l’origine in ME, perché è totalmente contrario al Mio
Piano di Salvezza, che è anche per il Regno dell’aldilà ed al quale ogni uomo sulla Terra può
partecipare mediante amorevole intercessione.
IO vi dico sempre di nuovo: - voi potete davvero salvare tutti gli abitanti dell’inferno grazie alla
vostra intercessione, perché il Mio avversario è impotente di fronte all’amore, l’amore strappa dalle
sue mani tutte le anime che lui vorrebbe trattenere. Nei confronti dell’amore egli non ha forza, e per
questo vuole ostacolare gli uomini nell’operare d’amore, e lo fa mentendo a voi uomini l’inutilità
della vostra amorevole intercessione. E trova anche degli uomini disposti ad accettare tale errore e
lo diffondono con fervore come Verità. E se questi uomini volessero riflettere che i loro
insegnamenti contraddicono assolutamente il Mio Amore e Sapienza, loro stessi allora
comprenderebbero anche il loro errore, perché IO cercherò sempre di salvare, ma mai di
condannare.
Ed ogni uomo volonteroso MI sosterrà in quest’Opera di Salvezza in modo che IO possa
distribuire Forza grazie al loro amore e non agisco comunque contro la Legge dell’eterno Ordine.
Amen.
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La Creazione è l’Opera di Dio (risposta ad una domanda)

BD br. 8613
11 settembre 1963

T

utte le Mie Opere della Creazione vi dimostrano il Mio infinito Amore per voi, la Mia
insuperabile Sapienza e la Mia Onnipotenza. – Loro sono sorte unicamente e solamente per
la Salvezza, per il Rimpatrio dello spirituale un tempo caduto. L’Intera Opera di Creazione è
perciò l’Espressione del Mio ultragrande Amore, perché era rivolto proprio a quegli esseri spirituali
che si sono ribellati a ME, che hanno rifiutato il Mio Amore e così non erano più degni del Mio
Amore. – E malgrado ciò Sono stato mosso proprio da questo spirituale ribelle a ME di far sorgere
delle Opere di Creazione allo scopo che loro rinunciassero alla loro ribellione e che ritornassero da
ME.
L’Amore dapprima non ha badato alla ribellione, ma ha preso prigioniero l’essere caduto, cioè la
Mia Sapienza e la Mia Onnipotenza ha dissolto l’essere in innumerevoli particelle e la Mia Forza
d’Amore le ha avvolte, ha trasformato l’essere un tempo irradiato come Forza in Opere di
Creazione a cui la Mia Sapienza ha di nuovo assegnata la sua destinazione. L’Amore, la Sapienza e
la Potenza erano inesorabilmente attivi per far sorgere un’Opera di Creazione. Perciò la Creazione
era ed è nel verissimo senso della Parola un’Opera divina, che MI affermano nei Miei esseri e che a
voi uomini dovrebbe apparire come il Miracolo più grande se riflettete su questo seriamente.
E questa Creazione rimarrà un Miracolo perché non sono delle cose senza vita, ma rimangono in
costante mutamento. Le funzioni di ogni singola Opera di Creazione dimostrano ad ogni uomo che
riflette un DIO vivente, pieno di Sapienza la CUI Forza di Volontà ed Amore è infinito. La Sua
Potenza è illimitata – LUI crea incessantemente delle forme che ospitano le particelle un tempo
cadute, che servono nella Legge dell’obbligo le Opere della Creazione. Perché IO ho sottratto lo
spirituale caduto al potere del Mio avversario, della potenza da colui che un tempo lo ha fatto
cadere, il quale a sua volta ha seguito. – Era bensì suo proprio perché lo ha seguito volontariamente,
ma a lui fu tolto ogni potere sullo spirituale che la Mia Forza d’Amore ha fatto divenire materia.
Questo essenziale era stato svincolato dall’influenza dell’avversario, ora era sotto la Mia Legge –
non era più libero, perché si era giocato da sé la sua libertà, ma per via di se stesso IO l’ho posto
sotto la Mia Legge a cui doveva servire nello stato legato.
L’intera Creazione è un’Opera del Mio Amore per questo essenziale caduto, infelice, che percorre
la via nella Creazione anche sotto grande tormento (Romani 8, 19e22).
Se dunque l’essere caduto ha passato il percorso attraverso la Creazione ed ora cammina come
uomo sulla Terra, allora gli è anche comprensibile l’Opera di Creazione e può rallegrarsene, perché
lo stato di tormento è alle sue spalle, egli vede la Creazione in tutta la sua magnificenza dinanzi a sé
e gli dimostra anche l’Amore, la Sapienza e la Potenza del Creatore appena ha abbandonato l’ultima
resistenza verso ME. – Ma egli stesso è in un certo punto di vista libero ma esposto all’influenza del
Mio avversario, che prima non aveva nessun potere sull’essere. L’uomo è sempre ancora la sua
parte fintanto che non si stacca da lui nella liberta volontà.
E così dovete comprendere bene: La Creazione vuole e può perciò rendere voi uomini felici
perché è la Mia Opera – soltanto che IO ho utilizzata la Forza un tempo da ME irradiata quali esseri
per la loro creazione, che IO l’ho solamente trasformata nelle differenti Opere del Mio Amore e
della Mia Sapienza – ma che è ciononostante, nella sua sostanza lo spirituale caduto, cioè proprietà
del Mio avversario e rimane tale fino a che, totalmente salvata, non ritorni di nuovo da ME. Voi
uomini non vedete lo spirituale caduto nelle Creazioni, ma vedete soltanto le Opere del Mio Amore
e potete rallegrarvene, potete riconoscere in loro ME STESSO e potete ritenere voi stessi felici
perché avete già fatta la via attraverso la Creazione e vi trovate poco prima della vostra perfezione.
Ma dovete anche ricordarvi che il mondo reale è un mondo spirituale che è visibile soltanto a
colui che lo contempla spiritualmente, che per voi uomini tutto il visibile è soltanto il riflesso di
questo reale mondo dello Spirito, - dovete pensare che ogni materia è sostanza spirituale indurita e
che questo indurimento di nuovo era soltanto la conseguenza della resistenza contro di Me, del
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rifiuto della Mia Forza d’Amore. – Allora vi verrà anche comprensibile che la sostanza terrena è lo
spirituale a ME avverso, il quale induce il Mio Amore e Sapienza soltanto ad una funzione del
servire, per spezzare la sua resistenza e per ricondurre lo spirituale una volta di nuovo al suo stato
primordiale.
La caduta degli esseri da ME ha prodotto quindi l’indurimento della sostanza spirituale e perciò
questo spirituale indurito appartiene ancora al Mio avversario finché questa sostanza è di nuovo
spiritualizzata – cosa che però non MI impedisce di strappargli il potere su questo spirituale e per
trasformarlo in Creazioni di ogni specie allo scopo del suo definitivo, volontario distacco da lui ed
al ritorno da ME. E la Creazione rimane anche sempre un’Opera divina, un’Opera del Mio infinito
Amore e Sapienza che soltanto IO Stesso ho potuto far sorgere, al QUALE appartiene ogni Potenza
e Forza ed il QUALE può portare tutto all’esecuzione ciò che vuole il Suo Amore e Sapienza e che
ha riconosciuto come coronato da successo.
Amen.

Falsa rappresentazione di Dio – L’errore

BD br. 8615
13 settembre 1963

N

el mondo è diffuso molto errore e gli uomini non fanno nulla, per venir in possesso della
pura verità, sono indifferenti di fronte a tutto ciò che è la cosa più importante nella vita
terrena: di venir a sapere qualcosa sul Regno spirituale, sul loro Dio e Creatore e la Sua
Volontà ed anche se Io influisco sempre di nuovo mentalmente su di loro, di fronte all’errore la
Verità non penetra, perché nell’errore non Sono riconoscibile come l’Essere più sublimemente
perfetto, ed Io vengo presentato quasi sempre agli uomini come Giudice punitivo, come Dio della
vendetta, il Quale tiene pronto per tutti la retribuzione perché sono peccatori. Perciò non tendono
nemmeno ad un tale Dio, la distanza fra Me e gli uomini rimane ferma, che comunque nella vita
terrena dev’essere diminuita ed infine del tutto sospesa. Tutto ciò che Io lascio venire sugli uomini
per destino per indurli alla riflessione e rivolgersi a Me, viene piuttosto considerato come
dimostrazione, che non esista nessun Dio, perché non possono coincidere con un Dio dell’Amore
che gli uomini debbano soffrire.
Non Lo possono riconoscere perché vengono istruiti totalmente errati, perché non sanno più
niente sul motivo del loro essere uomo e lo scopo del percorso terreno come uomo. Potrebbero
bensì essere istruiti nel modo giusto, ma non accettano nemmeno nulla perché in loro c’è ancora il
rifiuto interiore contro di Me, finché non si esercitano nell’amore. Ma l’amore si è raffreddato, gli
uomini sono predominati dell’amore dell’io e con ciò da colui che ha impiantato in loro questo
amore, che è il Mio avversario e lo rimarrà ancora in eterno. Da lui procederà perciò sempre solo
l’errore, mentre Io guido la Verità agli uomini.
E’ sempre l’uomo stesso che determina se accettare l’errore o la Verità, non lo costringerà né il
Mio avversario né Io. Attraverso il modo d’essere ancora immaturo dell’uomo il Mio avversario ha
molto più successo, in particolare nell’ultimo tempo prima della fine, dove supera l’errore e la
Verità viene accettata solamente da pochi uomini, perché l’errore viene rappresentato apertamente
anzichè la Verità, da parte di molti orientamenti spirituali ed organizzazioni chiesastiche, mentre la
Verità ha sempre soltanto per seguaci gli uomini la cui volontà è rivolta seriamente al loro Dio e
Creatore e che attraverso questa volontà entrano in contatto con Me e possono ricevere la Verità da
Me Stesso. Finché gli uomini hanno ancora un dubbio sul Mio ultragrande Amore, Sapienza e
Potenza, fino ad allora non si muovono ancora nella Verità.
Le dottrine errate procedono dal Mio avversario e rappresenterà il Mio Essere sempre deformato,
per ostacolare appunto quegli uomini nell’amore per Me. Mi presenterà agli uomini come un Essere
che deve venir temuto e non tenderanno mai e non si daranno mai ad un tale Essere. Io però voglio
soltanto l’amore delle Mie creature e perciò devo guidare a loro la pura Verità, nella quale possono
anche riconoscerMi come l’Essere il più sublimemente perfetto, al Quale poi portano loro stessi
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l’amore. L’errore conduce gli uomini in un pensare totalmente sbagliato, perché quando viene detto
loro che pretendo da loro azioni ed usi, che con ciò si possono conquistare la beatitudine, allora
questo è un grossolano errore, perché gli uomini non vengono mai valutati da Me secondo
l’adempimento di comandamenti rilasciati umanamente, ma perché soltanto l’amore ha valore
davanti ai Miei Occhi. E questo amore, che Io Stesso insegnavo quando camminavo sulla Terra
viene bensì pure insegnato, ma non rappresentato come così importante, altrimenti verrebbe
esercitato di più da parte di coloro che credono di vivere secondo la Mia Volontà. Ci sono
innumerevoli uomini che eseguono coscienziosamente i loro obblighi chiesastici e che conducono
comunque una vita disamorevole.
Questo deve dare da pensare a tutti voi, che questi uomini si muovono in un grande errore, contro
il quale la Verità non riuscirà quasi a procedere, perché non si staccano dal loro errore, che però lo
riconoscerebbero come tale, se per primo adempissero i Comandamenti dell’amore, perché si
farebbe Luce in loro stessi, perché l’amore accende in sè una Luce. Se questi Miei Comandamenti
venissero adempiuti come i più importanti, allora nel mondo non ci sarebbe davvero un tale
disastro, come può essere riconosciuto da ogni uomo, non ci sarebbe l’odio e l’animosità fra i
popoli, vi sarebbe calma e pace, perché è l’effetto della vita d’amore. Ma tutto il mondo è in
subbuglio e visibilmente dominato da Satana, cosa che è nuovamente la dimostrazione, che appunto
quell’errore è diffuso in tutto il mondo e la Verità trova poco accesso agli uomini, perché l’errore
viene riconosciuto ufficialmente e rappresentato come Verità.
Solo unicamente l’amore porta la Verità in sé, tutto il resto che viene rappresentato come
importante ed è comunque senz’amore, può essere solo errore, perché procede dal Mio avversario,
che impedirà sempre gli uomini nell’agire d’amore affinché non riconoscano la Verità, affinché non
possano riconoscere Me Stesso e portarMi l’amore, che significa contemporaneamente il distacco
da lui. Credetelo, voi uomini, che su di voi giace una oscurità spirituale, che il vostro pensare
veniva guidato nell’errore ed accettate la pura Verità, quando vi viene offerta dai Miei messaggeri,
che vi trasmettono un patrimonio spirituale, che è proceduto da Me Stesso e che accenderà in voi
una chiara Luce, perché nella Verità riconoscete Me ed il Mio Essere ed in voi divamperà l’amore,
che vi guiderà di nuovo a Me.
Esaminate soltanto tutto ciò che vi viene portato come Verità, se vi stimola all’agire nell’amore ed
allora accettatelo. Ma non sciupate il vostro tempo con azioni ed usi esteriori, che non sono da
considerare come agire nell’amore e che perciò sono anche totalmente inutili per la vostra anima,
perché non guardo tali gesti, guardo solamente ciò a cui vi spinge l’amore, perché soltanto questo
procura alla vostra anima una utilità per l’Eternità. Riflettete soltanto sul fatto com’è il mondo,
come tutto il tendere e pensare degli uomini sia rivolto solamente ai beni terreni. Ma voi siete sulla
Terra allo scopo di prepararvi per il Regno spirituale, quindi il vostro pensare dev’essere orientato
male, questa è l’opera del Mio avversario. Quindi finché vivete in modo errato, vi trovate nel
pensare errato, siete molto lontani dalla Verità e cercherò sempre di nuovo di guidarvi la Verità e
beato colui, che l’accetta quando gli viene offerta.
Amen.

Intercessione per anime nell’aldilà (II) (Risposta
all’Insegnamento che soltanto dei devoti “qualificati”
sarebbero autorizzati a pregare per le povere anime.)

BD br. 8616
14 settembre 1963

V

i insegno sempre di nuovo solo l’Evangelo dell’Amore, perché allora voi risolvete il vostro
compito terreno se accettate questo Evangelo, quando osservate i Comandamenti
dell’amore per Dio ed il prossimo. E per questo dovete sempre domandarvi se tutto ciò che
pensate, dite e fate corrisponda a questi Miei Comandamenti dell’Amore. Comunque viene sempre
richiesto che l’amore s’infiammi nel profondo del cuore, perché IO non posso accontentarMI di
semplici parole e gesti.
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E così tutte le opere d’amore devono essere fatte altruisticamente, perché l’attesa di ricompensa
indebolisce l’amore e tali opere vengono poi anche valutate puramente solo secondo il mondo. Sarà
sempre determinante il sentimento più intimo a voler aiutare e rendere felice, sempre sarà inteso
l’amore altruistico, donante, quando IO richiedo da voi una vita d’amore, dato che soltanto questa vi
porta alla salita in Alto. E quest’amore puro, divino, altruistico vi collega con ME e quello che
chiedete in un tale amore per il vostro prossimo, egli lo riceverà, sia che venga lenita per lui la sua
miseria terrena, sia che gli vengano donati dei beni spirituali. Sarà sempre il vostro amore per il
prossimo ad operare questo.
Ciò che avviene senza amore, preghiere che soltanto la bocca pronuncia, ma non salgono dalla
profondità del cuore, sono come mai pronunciate, perché non raggiungono il Mio Orecchio, e
quindi tali preghiere non possono essere esaudite. Ma dato che l’operare d’amore è lo scopo della
vita terrena, IO non smetterò di predicare l’amore, ed IO incaricherò anche sempre soltanto i Miei
operai nella Vigna a diffondere l’Evangelo dell’amore, di rivolgersi al cuore d’ogni uomo e
stimolarlo all’attività d’amore disinteressato. Ma non ostacolerò mai un uomo nell’operare d’amore,
s’intende da sé: si tratta unicamente del fatto che sia vivo, e che in tutto venga spinto dall’amore,
perché IO non bado alla forma che è senza valore per l’anima dell’uomo. IO Stesso dunque valuto
la volontà dell’uomo ed IO Solo so se il cuore è partecipe o no in tutto ciò che pensa, dice o fa.
E voi uomini dovete sempre soltanto predicare l’amore, non dovete mai impedire agli uomini ad
eseguire delle opere d’amore e di questo fa parte anche la preghiera per i defunti. Perché voi
conoscete il grado di maturità di coloro che pregano? E non rendete gli uomini insicuri mettendoli
in guardia da una tale preghiera? Credete che loro stessi possono giudicare, se le loro preghiere
vengono accolte da ME? Volete trattenere dalla preghiera anche coloro che sono spinti dalla
preoccupazione per i loro defunti, i quali vorrebbero aiutarli, altrimenti non pregherebbero? Voi
spargerete dei dubbi nei cuori di questi, perché un uomo umile non è convinto della sua maturità,
che lei da sola dovrebbe autorizzarlo a pregare per tali anime. E chi mai può dire di trovarsi così
profondamente sul suolo di fede, che unicamente le sue preghiere siano di valore?
Il giudizio del valore di una preghiera deve essere lasciato unicamente a ME, perché IO valuto già
la volontà d’aiutare di ogni singola anima ed in verità, IO proteggerò ogni devoto dalla potenza del
Mio avversario. Solo delle preghiere vuote delle labbra non hanno alcun valore, tali devoti si
trovano sempre sotto il potere del Mio avversario, altrimenti la loro fede sarebbe più viva e la loro
preghiera salirebbe dal cuore.
Quindi non dovete mettere in guardia da preghiere per i defunti perché è sbagliato che un devoto
si metta nel potere del Mio avversario mediante la preghiera. Una preghiera non può essere
accolta da ME quando è pronunciata soltanto dalla bocca. E tali preghiere non strappano davvero le
anime al Mio avversario. Questi devoti non devono temere la sua vendetta, perché non gli
strappano nessuna anima.
Lasciatevi dire questa cosa, che IO voglio soltanto correggere il vostro pensare, che è stato
orientato erroneamente, perché da parte MIA non vi è stato dato un tale bene d’insegnamento,
perché contraddice la Verità che IO guido alla Terra, affinché splenda una Luce nella tenebra che il
Mio avversario ha sparso sugli uomini. Dove arde soltanto una scintilla d’amore, l’uomo si avvicina
a ME, e soltanto una tale scintilla d’amore indurrà un uomo a pregare per delle anime nell’aldilà. Ed
un tale uomo è anche credente, altrimenti negherebbe ogni continuazione di vita dopo la morte e
non invierebbe mai una preghiera alle anime.
Amen.
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I risultati spirituali sono da valutare superiori a quelli
dell’intelletto

BD br. 8617
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oi potete ottenere chiarimento su tutto ciò che muove i vostri pensieri, quando vi rivolgete a
ME Stesso e MI chiedete la Verità. IO non distribuisco in modo limitato, ma sempre e
soltanto corrispondente al grado di maturità, in modo che vi sia sempre comprensibile ciò
che vi giunge, sia questo mentalmente o in forma diretta mediante il Mio Discorso dall’Alto. Ma
sarà sempre la stessa Verità. E persino quando IO non posso guidare l’uomo ancora nel sapere più
profondo, ma le sue domande gli vengono sempre risposte secondo Verità, ma sempre così che
possa afferrarlo. E così tutti gli insegnamenti, che hanno la loro Origine in ME, si devono sempre
coprire, altrimenti potreste dubitare della loro origine. Ma ogni uomo può aumentare il suo grado di
maturità, quindi può anche sempre venire guidato più profondamente nel sapere spirituale. E sarà
attivo sulla Terra per la benedizione, perché lo spinge sempre del sapere spirituale per darlo ad altri.
L’uomo, che ha una volta accolto i Miei Insegnamenti non potrà tacere ed allora risulterà anche la
coincidenza tra uomini che si sono rivolti a ME per il giusto pensare e per un sapere secondo la
Verità. E degli uomini che si trovano nel giusto pensare, saranno anche sempre pronti a prestare del
lavoro nella Vigna, perché ne vengono spinti dall’interiore, dal loro spirito, per spiegarlo ai
prossimi.
Ma se un uomo viene istruito direttamente da ME Stesso mediante il suo spirito, che gli viene
guidato un sapere e che viene fissato per iscritto, allora è anche contrassegnato come operaio della
Vigna, perché allora ha anche l’incarico, di diffondere questo bene spirituale esistente, perché IO
voglio parlare a tutti gli uomini e per questo MI scelgo un mediatore, che è adatto ad una tale
missione. Ed allora il suo compito è anche evidente, perché ora non si può negare un complesso
bene spirituale, e questo non può essere stato guidato alla Terra senza scopo.
Benché anche ora è necessario un certo grado di maturità, che quel bene spirituale possa essere
accolto e compreso, contribuirà comunque a stimolare gli uomini ad un cammino cosciente della
vita, una volta che hanno preso conoscenza di quell’insolito sapere. Sarà sempre determinante la
volontà dell’uomo ed il desiderio, di ricevere conoscenza della “Verità”, perché spesso sorgono in
ognuno delle domane su quelle regioni, a cui l’intelletto non ha accesso, che però lo spirito
nell’uomo può esplorare. E secondo la maturità dell’anima d’un uomo gli verrà ora anche regalata
la pura Verità, per la salvezza della sua anima.
Ma l’uomo non dovrebbe mai stimare i risultati del suo pensare d’intelletto più alti di quelli, che
lo spirito rivela nell’uomo, perché lo spirito sta al di sopra dell’intelletto; allo spirito che è la Mia
Parte, nulla è ignoto. Può dare all’uomo chiarimento su tutto, mentre il campo, che l’intelletto può
esplorare, è limitato e non si sporge mai nel Regno spirituale. Perciò delle Rivelazioni divine non
sono da sottovalutare, al contrario, nessun pensare d’intelletto per quanto acuto produce dei risultati
che somigliano a quelli.
E così potrete anche misurare il grande significato di ciò, quando IO guido attraverso un uomo un
sapere voluminoso sulla Terra, e comprendere che è la Mia Volontà, che questo sapere trovi
diffusione, e che IO sosterrò perciò tutti gli sforzi che vengono fatti da parte dei Miei portatori di
Luce, per apportare ai loro prossimi la Luce. Comprenderete che IO benedirò quegli uomini, che
vogliono servirMI come servi nella Mia Vigna, perché esiste forse qualcosa di più importante nella
vita terrena che stare nella Verità, quindi di guidare ai prossimi la Verità che IO guido dall’Alto
sulla Terra? Quegli uomini, a cui viene regalata la chiarificazione, dove loro stessi stanno ancora
nel pensare errato, possono considerarsi felici, perché soltanto la Verità dona loro la Luce, che
illumina la via che conduce a ME.
Chi desidera intimamente la Verità, si trova anche nel giusto pensare, perché IO Stesso lo
illumino, ed egli sarà felice, di trovare nella Mia Parola la Conferma del suo pensare. Ma molti
uomini devono essere prima portati sulla via, Prima devono sapere della Mia Volontà e venire
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ammoniti, a vivere secondo la Mia Volontà. Soltanto allora comincia anche in loro la seconda vita,
che accanto alla loro vita terrena conducono una vita spirituale. Ed allora si risveglierà in loro anche
il desiderio per la Verità, e da ciò possono essere forniti secondo il loro desiderio.
Perciò cercate tutti di aumentare il vostro stato di maturità, allora verrete anche introdotti sempre
più profondamente nella Verità. Vi potranno anche essere rivelate delle Sapienze più profonde, che
però vi sarebbero incomprensibili con una bassa maturità dell’anima. Ma IO non distribuisco mai
limitatamente, se soltanto desiderate i Miei Doni d’Amore. IO vi rifornirò spiritualmente ma anche
terrenamente, perché ciò di cui avete bisogno per l’anima ed il corpo, lo riceverete, se soltanto vi
sono più urgenti i Beni spirituali. Perché il vostro corpo passerà, ma l’anima rimane esistente, e
questa deve essere perciò provvista con più urgenza, ed il suo desiderare verrà sempre adempiuto.
Amen.

La fede in Gesù Cristo è in pericolo, perciò le Rivelazioni
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a fede in Gesù Cristo come Redentore del mondo scomparirà sempre di più, perché da parte
dell’avversario viene fatto di tutto per mettere nei cuori degli uomini dei dubbi ed il rifiuto e
dato dal fatto che non si possono fornire delle dimostrazioni dirette, dovrà sempre soltanto
essere forte appunto la fede in Lui, affinché gli uomini non soccombano e Lo escludano totalmente
dai loro pensieri, cosa che significa una grande oscurità spirituale con il pericolo del precipizio di
ritorno nell’abisso. Ma questo è il piano dell’avversario, affinché non perda il suo seguito, che
soltanto Gesù Cristo gli può svincolare tramite la Sua morte sulla Croce, quando l’uomo crede in
questa Sua Opera di Redenzione. Perciò vengono sostenute le più incredibili affermazioni, che
sfociano tutte nel fatto, di negare del tutto una Esistenza di Gesù oppure di presentarLo come Uomo
come ogni altro uomo, di descrivere come menzogna o leggenda tutte le sue Azioni di Miracoli fino
alla Sua Resurrezione dai morti e con ciò negare del tutto l’Opera di Redenzione e di renderla
inefficace. L’avversario trova molte orecchie aperte per la sua opera di menzogna, che gli danno
troppo volentieri la fede perché non vogliono credere in Gesù Cristo e la sua Opera di Redenzione,
come però sconvolge anche la fede di coloro, che sono indifferenti e non del tutto convinti degli
Insegnamenti, che riguardano Gesù Cristo.
Ed anche costoro si separano facilmente dalle loro opinioni avute finora, e soltanto chi cerca
seriamente la Verità, gli può essere nuovamente fortificata la fede, perché a lui viene dato
chiaramente nei suoi pensieri, qual’è la ragione dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, oppure
giungerà ad una precisa conoscenza tramite la Mia Parola, perché questa è la motivazione più
importante dell’apporto della Mia Parola sulla Terra, che gli uomini vengano informati secondo la
Verità sull’Opera di Redenzione, affinché prendano la via verso la Croce ed adempiano il loro
compito terreno più importante, di cercare da Lui, il divino Redentore Gesù Cristo, il Perdono della
loro colpa primordiale, perché voi uomini potete parlare di un successo nella vita terrena solamente,
se in questa stessa vita terrena diventate liberi dalla vostra colpa ur e questo richiede unicamente il
riconoscimento di Gesù e l’intima preghiera rivolta a Lui per il Perdono di ogni colpa. Allora la
vostra esistenza come uomo non era davvero invano, allora avete raggiunto la meta che però senza
Gesù Cristo non può mai essere raggiunta.
La Redenzione attraverso Gesù Cristo significa il totale distacco e la liberazione dal nemico della
vostra anima, che ha poi perduto ogni potere su voi uomini. Ma che lui cerchi d’impedire questo
con tutti i mezzi ed in ogni modo è comprensibile, e perciò impiega anche tutti i piani e mezzi
immaginabili, per togliere agli uomini ogni fede in Gesù Cristo. E dato che gli uomini nell’ultimo
tempo prima della fine sono anche totalmente senza amore, non possiedono nemmeno una fede
viva, che resisterebbe all’attacco dell’avversario, ma rinunciano anche liberamente alla loro debole
fede, accettano i suoi insegnamenti errati senza riflettere, per scuotersi di dosso anche ogni
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responsabilità, perché allora non credono quasi nemmeno in un Dio, il Quale pretenderà una volta
da loro la giustificazione per il loro modo di vivere.
Ma il Mio Agire contrario inizia ora pure in misura rafforzata e quello che agli uomini non può
essere reso credibile tramite la dimostrazione, viene dimostrato tramite “l’Agire del Mio Spirito”,
ed agli uomini viene donato con ciò una chiara conoscenza, ed anche l’Opera di Redenzione di
Gesù viene spiegata e motivata secondo la Verità. Questi Miei Chiarimenti forniscono un’Immagine
così comprensibile della Missione dell’Uomo Gesù, che giunge ad una fede convinta solo
quell’uomo, che intende seriamente stare nella Verità. Anche se sono soltanto pochi, ma questi
rappresentano anche il loro sapere e l’avversario non sarà più in grado di scuotere la loro fede,
perché non hanno bisogno di dimostrazioni, perché questa da sola è “l’Agire dello Spirito”, che era
diventato possibile anche solamente tramite la morte sulla Croce di Gesù e che trasmette all’uomo
sempre solo la pura Verità e spiega tutti i collegamenti spirituali, affinché l’uomo non possa più
dubitare.
Ma lui ha la libera volontà e può sottrarsi all’influenza del Mio avversario, come però può anche
essere della sua stessa volontà e chiude sé stesso alla pura Verità. L’agire dell’avversario si
manifesterà sempre più chiaramente, finché alla fine vorrà escludere anche Me Stesso e vuole
togliere agli uomini anche la fede in un Dio e Creatore, in un Potere che sta ed agisce al di sopra di
tutto. Allora è anche venuta la sua ora, allora oltrepassa la sua autorizzazione di potere e con ciò
conclude lui stesso il tempo del suo agire su questa Terra. Allora viene legato di nuovo per lungo
tempo, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

Il caos a causa di avvenimenti naturali

BD br. 8619
17 settembre 1963

I

O vi annuncio ripetutamente che capiterà un incredibile caos per il Mio Intervento. Le potenze
naturali si scateneranno e sarete incapaci di pensare, soltanto i Miei si rivolgeranno a ME in
preghiera, saranno anche soltanto brevi preghiere, pensieri brevi, supplicanti, IO li sentirò e li
proteggerò dal peggio. Ma tutto si sconvolgerà e metterà gli uomini in amare condizioni di miseria e
per molti questo significa già la fine, perché perderanno la loro vita, benché non sia ancora giunta la
fine di questa Terra.
IO voglio farMI conoscere dai deboli di fede, affinché MI chiamino nella loro pena e che poi
ricevono anche l’aiuto visibile, affinché si rinforzi la loro fede e diventino per ME un sostegno,
quando comincia l’ultima fase su questa Terra, ed IO vi dico: supererà quasi la forza del singolo, e
soltanto UNO potrà darvi e mandarvi Aiuto, quando nella più grande miseria chiamate l’UNO, Io,
Gesù Cristo.
Ma questo Intervento non può essere risparmiato a voi uomini, perché è l’ultimo tentativo di
salvezza per delle anime, che sono senza fede oppure soltanto deboli nella fede. Quando non
vedono alcun altra via d’uscita, allora gli uomini possono ricordarsi ancora di un DIO e
CREATORE, un Potere, che è al di sopra di loro, e soltanto Questo può aiutare. Perché quando il
grande avvenimento della natura sarà passato, la miseria non finirà, ma il caos diventerà sempre più
grande. Allora si vedrà dove esiste ancora una fede viva, perché solo questa può dominare la
miseria.
Chi crede con fede viva, si affida a ME senza riserva, ed in Verità, IO non lascerò andare in rovina
la sua fede, lui sarà sempre aiutato, e lui cercherà anche di portare i suoi simili alla fede, ed a
seconda della loro volontà e disponibilità, anche loro saranno aiutati. Quando la miseria stimola
all’azione d’amore, allora ha anche adempiuto il suo scopo, che l’amore altruistico per il prossimo
viene risvegliato perché è nuovamente la garanzia che IO rivolgo il Mio Amore a questi uomini e do
loro la Forza, di diventare padroni della loro situazione.
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In Verità, non avete bisogno di temere questo tempo di miseria, voi che siete Miei, che adempite
la Mia Volontà e volete servire ME, perché il costante collegamento con ME vi assicura la Mia
Protezione, e l’arrivo di Forza in grande misura. Inoltre, IO ho di nuovo bisogno di voi per la
divulgazione del Mio Vangelo dell’Amore, che poi sarà molto necessaria, perché gli uomini si
faranno di nuovo riconoscere nel loro carattere, perché saranno pronti soltanto per aiutare ed
assistere il prossimo ed anche loro saranno sempre di nuovo aiutati, ne potete essere certi. Ma prima
si manifesterà l’amor proprio, gli uomini si approprieranno senza scrupoli di ciò che non appartiene
a loro, per migliorare la loro condizione. Gli uomini violenti la spunteranno e vorranno rovinare il
debole, ma questo caratterizzerà particolarmente questo tempo di miseria e farà riconoscere, che
l’umanità è pronta per la distruzione.
Ma i Miei devono sempre avere fiducia, perché IO conosco tutte le loro miserie e le toglierò,
perché in Verità, a ME tutto è possibile. Ed IO vi conserverò anche terrenamente, e voi avrete
l’Aiuto nel modo più strano, e la vostra fede sarà sempre più viva, e con la forza della fede voi
supererete tutto e non potrete essere sopraffatti dai vostri nemici.
Che questo periodo sia in arrivo, lo potete credere, IO impiego comunque anche tutti i mezzi, per
conquistare le anime, che non sono ancora del tutto cadute sotto al Mio avversario. Anche a loro IO
MI voglio rivelare nel Mio Amore e nel Mio Potere, per quanto soltanto sia viva la loro fede, perché
la fede formale sarà del tutto decaduta, in quanto non era una fede convinta, da poter sostenere una
tale miseria terrena.
E questa miseria colpirà amaramente tutti quelli che prima sguazzavano in sovrabbondanza di
beni terreni, ai quali verrà messa davanti agli occhi la temporaneità dei beni terreni. E l’effetto sarà,
secondo la maturità della loro anima, che si rifuggiranno o in ME, loro DIO, o chiederanno il Mio
Aiuto, oppure si sforzeranno di imporsi con la propria forza, e questo a spese del proprio simile,
perché sono senza amore, altrimenti prenderebbero la via verso di ME.
Questo tempo di miseria richiederà grandi sforzi a voi uomini, ma ciò nonostante con il Mio Aiuto
lo supererete. Perciò richiedetelo e chiedete già prima a ME la Forza, per poter affrontare tutto
quando comincia il caos. Perché voi potete fare molto nell’unione con ME, ma voi rimanete deboli
e volubili se vi affidate alla vostra propria forza e credete di non aver bisogno di alcun aiuto divino.
Perciò ricordate: IO Stesso Sarò con ognuno che MI chiama nella sua miseria.
Amen.

Che cosa era il Corpo di Gesù?

BD br. 8620
18 settembre 1963

N

on dovete mai temere degli Insegnamenti errati, quando vi rivolgete a Me Stesso per il
Chiarimento. E ve lo darò sempre, appena vi è qualcosa di incomprensibile, perché voi che
dovete diffondere la Verità, anche voi stessi dovete poter confutare ogni obiezione, voi
stessi dovete sapere come tutto è collegato, altrimenti non potreste essere veri rappresentanti della
Verità. E così sapete anche, che ogni materia è dello spirituale legato, Forza spirituale che una volta
è stata irradiata da Me come esseri e che non ha eseguito il proprio scopo, perché questi esseri si
rifiutavano di diventare attivi secondo la Mia Volontà. Questo rifiuto ha avuto per conseguenza
l’indurimento della sostanza spirituale, quindi si è raddensata, ed Io ho dato ora a questa sostanza
delle forme. La sostanza indurita è diventata materia.
Ma ora grazie alla Mia Potenza posso anche far sorgere la materia che non è passata attraverso il
procedimento dell’indurimento della sostanza spirituale. Con la Mia Volontà posso raddensare la
Forza spirituale in Forma, e l’ho fatto per creare una volta per Me Stesso un Involucro carnale, che
però non doveva essere diversa da come quella di ogni uomo, solo che non proveniva dal regno del
Mio avversario, ma veniva direttamente allacciata da Me alla sostanza spirituale della Creazione,
che percorre bensì il cammino attraverso le Creazioni, che la materia deve percorrere, per svolgere
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le sue funzioni serventi e di svilupparsi così lentamente fino allo stadio in cui deve servire come
dimora per un’anima.
Ogni involucro carnale di un uomo si trova ancora nello stadio iniziale dello sviluppo, non è
ancora spiritualizzato e deve quasi sempre ancora percorrere un cammino di sviluppo molto lungo
dopo la morte dell’uomo, finché lui stesso si può celare in un corpo come appartenente ad
un’anima. Il tempo di cui ora lo spirituale ha bisogno per poter servire come corpo ad un’anima, è
stato concesso anche a questa Forza da Me raddensata, per fare il cammino attraverso la Creazione,
prima che potesse servire da Forma esteriore all’Anima di Gesù. Perché quest’Anima aveva bisogno
di un Corpo, che era precisamente costituito come ogni altro corpo d’uomo, perché Egli voleva
spiritualizzare anche questo corpo ed anche perché Lui attraverso il suo Corpo Era esposto a tutti gli
attacchi di spiriti immaturi, che attraverso il Corpo speravano di conquistare l’influenza sull’Anima.
In fondo del fondo quindi la sostanza del Suo Corpo non era dello spirituale caduto, ma era
passato attraverso il regno del caduto, il Corpo apparteneva pure alla Creazione che cela lo
spirituale caduto e doveva anche affermarsi già in questo percorso di sviluppo, mentre la sostanza
spirituale nel suo stato non-libero, legato, percepiva dei tormenti e doveva sopportarli, cosa che
faceva già parte dell’Opera di Redenzione di Gesù, ma che contribuiva anche alla piena
spiritualizzazione del Corpo di Gesù. Perché il Corpo con il passaggio attraverso la Creazione era
dello stesso genere come ogni altro corpo umano, e l’Uomo Gesù doveva condurre la stessa lotta
contro le bramosie e debolezze, e malgrado ciò il corpo era senza peccato, perché doveva servire di
Dimora a Me Stesso ed Io dimoravo già nel Bambino Gesù e di tanto in tanto davo anche la
dimostrazione a Gesù.
Questo vi dev’essere comprensibile, che il Corpo spiritualizzato di Gesù non poteva appartenere a
nessun altro spirito ur, che quindi Io Stesso provvedevo a questo Corpo materiale ed era un’Opera
della Mia Potenza e Sapienza, che però d’altra parte doveva essere costituito in modo che poteva
pure aver luogo la sua Spiritualizzazione, per dare motivo appunto al procedimento della
Resurrezione e per dare lo stimolo agli uomini a tendere pure alla spiritualizzazione del corpo. A
questo scopo quindi anche il Corpo di Gesù passava attraverso le Opere di Creazione con le sue
singole sostanze spirituali e prendeva su di Sé i tormenti dell’essere legato, per rendere pienissimo
successo all’Opera di Redenzione di Gesù. Perché ora le forze immature agivano dall’esterno
sull’Uomo Gesù. Cercavano ad indurre al peccato le sostanze corporee ancora deboli, ma Gesù
prestava resistenza, Egli combatteva contro tutte le tentazioni e faceva tacere tutte le bramosie del
corpo, e la Sua lotta non era davvero facile, malgrado che Egli fosse senza peccato. Non Gli è
rimasto risparmiato nulla, appunto perché Egli voleva vivere d’esempio la Vita per i Suoi prossimi,
che voleva portare la dimostrazione, che era possibile per ogni uomo di compiere la stessa cosa: di
spiritualizzare corpo ed anima.
Ma una cosa la dovete credere, anche se non vi è ancora pienamente comprensibile, che il Corpo e
l’Anima di Gesù erano senza peccato e che proprio per questo Gesù aveva molto di più da soffrire,
perché Si E’ recato in un campo peccaminoso e doveva superare la lotta più difficile sulla Terra, che
un uomo sosterrà mai, perché tutto ciò che era terreno intorno a Lui opprimeva il Suo Corpo e la
Sua Anima, e soltanto il Suo ultragrande Amore ha resistito a queste oppressioni, perché l’Uomo
Gesù ospitava in Sé “Dio” in tutta la Pienezza, ed insieme con Me Egli ha vinto ed ha spezzato
l’avversario ed il suo potere.
Amen

Differenza della caduta da Dio

BD br. 8621
20 settembre 1963

A

lla base del Mio Piano di Rimpatrio c’è il più profondo Amore e Sapienza, ed anche se non
siete sempre in grado di riconoscerlo. Ma ciò che non vi è comprensibile, v’induce a sua
volta a dubitare del Mio Amore e della Mia Giustizia, ed allora ponete delle domande, che
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nuovamente soltanto Io posso rispondervi, dandovi il chiarimento sulla differenza della caduta da
Me.
Tutti gli esseri erano ben diventati peccatori mediante la loro cosciente avversità, mediante il
rifiuto della Mia Forza d’Amore e la loro arroganza verso il Mio Amore, ma c’erano delle
differenze nel modo della ribellione, rispetto al grado del rifiuto da parte di Lucifero, che possedeva
durante la creazione degli esseri, e più diminuiva la sua Forza, che a lui affluiva da Me in modo
assoluto, che però nel suo orgoglio non accettava più, perché credeva di non averne più bisogno in
vista della grande schiera degli esseri proceduti da lui. Ma proprio come aumentava la sua
resistenza contro di Me, diminuiva anche la sua forza, ed egli usava la sua forza esistente sempre
soltanto per il sorgere di nuovi esseri, i quali però avevano in sé sempre di più la sua volontà
opposta a Me. Rispettivamente quindi erano generati e dovevano comunque ancora essere
considerati come creature divine, perché era la Mia Forza, dalla quale erano proceduti. Ed anche
loro potevano riconoscerMi come Dio e Creatore, anche loro avrebbero potuto decidersi
liberamente per Me, perché non avrei permesso, che Lucifero avesse costretto un essere alla
ribellione contro di Me.
Ogni essere era libero e capace di riconoscerMi e di rimanere presso di Me. Ma gli esseri
reagivano tutti diversamente al Mio Amore che affluiva a loro. Di quegli esseri Mi rimaneva fedele
una parte, Mi riconoscevano, e rimanevano nella cerchia della Mia Irradiazione d’Amore.
E nuovamente anche molti degli esseri primi creati si staccavano da Me e seguivano lui, costoro
dapprima stavano nella Luce più sublime e la cui volontà non era nemmeno indebolita mediante
l’agire del Mio avversario. E così la predisposizione di tutti gli esseri caduti verso di Me come loro
Dio e Creatore era del tutto differente. Il rifiuto della Mia Forza d’Amore soltanto rendeva peccatori
gli esseri, ma la resistenza contro di Me cresceva fino all’odio più profondo. Innumerevoli esseri
assumevano la stessa costituzione come si era modificato Lucifero stesso. Questi spiriti cadevano
nell’abisso infinito e perciò hanno bisogno di una via molto più lunga per il loro definitivo ritorno.
A questi esseri non basta quasi mai un solo periodo di sviluppo, attraversano più periodi di sviluppo.
Quindi sulla Terra esistono anche degli uomini, che hanno già trascorsi molti di questi periodi di
sviluppo, che possono ora anche liberarsi dalla loro ultima forma esterna grazie all’Opera di
Redenzione di Gesù, come però esiste anche di nuovo la possibilità, che non raggiungano la
perfezione sulla Terra e che devono di nuovo ripercorrere il cammino (sulla Terra) nelle Creazioni
della Terra.
E per quanto possa sembra ingiusto a voi uomini, non potete misurare la grandezza della vostra
colpa, perché dovete sempre ricordare, che a tutti gli esseri apparteneva la Luce della conoscenza,
che si sono ribellati pienamente coscienti contro di Me, ma che a loro possono, quando camminano
come uomo sulla Terra, venire i pensieri, che sono subordinati ad un Potere Superiore, che si
possono dare a questo Potere, ed allora Mi hanno già di nuovo riconosciuto, e dopo la loro morte
possono essere accolti nel Regno dell’aldilà, dove hanno ancora sempre la possibilità di giungere in
Alto.
Quando voi uomini credete di scoprire l’ingiustizia nei confronti delle Mie creature, allora
ricordate sempre, che persino la sorte più dura non soppesa ancora di gran lunga la grande colpa
della ribellione d’un tempo contro di Me, e sappiate, che anche questo peccato della caduta da Me si
è svolto in differenti gradazioni o graduazioni, che non potete mai misurare la grandezza di questo
peccato e che quasi sempre non basta un percorso attraverso la Creazione della Terra. Ricordate che
voi stessi potete aver ripercorso già più volte questo cammino (e che dovete sempre di nuovo
attraversare la Creazione) finché raggiungete quel grado di sviluppo, che ora potete perfezionarvi,
se siete della volontà, di diventare definitivamente liberi dalla forma.
Ma esiste nuovamente la possibilità, che degli uomini primitivi sono di sentimenti buoni e di
buona volontà, che non si ribellano in nessuna maniera contro il Potere il Quale li ha creati, che
credono in un Potere al di sopra di loro, non importa, come s’immaginano questo Potere, e che
trascorrono la loro vita terrena nell’adempimento dei compiti che vengono loro posti nel loro
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ambiente. Allora continuano a venire istruiti nel Regno dell’aldilà e possono di nuovo giungere alla
Luce, allora riconosceranno anche la grandezza della loro colpa d’una volta, troveranno Gesù ed ora
saranno diligentemente attivi nel Regno dell’aldilà e vorranno di nuovo aiutare coloro che sanno
nella stessa situazione.
Proprio così come si cono opposti a Me malgrado la conoscenza più chiara, possono anche darsi a
Me dopo un percorso di sviluppo infinitamente lungo senza una conoscenza più profonda, perché
nel cuore di ogni uomo è posta una piccola scintilla di Luce, che può essere efficace dall’interiore e
che l’uomo irradi l’amore sul suo ambiente, non importa di quale fede sia. E se è di spirito ancora
totalmente ribelle a Me allora, come molti altri uomini più sviluppati, deve cominciare di nuovo il
cammino attraverso la Creazione, ma una volta anche questo spirito Ur giungerà alla meta e
riconoscerà anche, che la sua resistenza d’un tempo contro di Me non poteva essere espiata
diversamente e che finalmente una volta anche da lui deve essere accettata la Redenzione tramite
Gesù Cristo, sia questo sulla Terra oppure anche nel Regno dell’aldilà.Una volta sarà libero dalla
sua colpa e riconoscersi liberamente per Me e sarà di nuovo beato, come lo era in principio.
Amen.

Dio E’ un Essere

BD br. 8622
21 settembre 1963

C

redetelo voi uomini che non potete sondare in eterno il Mio ESSERE. Ciò che IO Sono
veramente Ur non è possibile rendervelo comprensibile, perché il vostro pensare è limitato,
e così non potete afferrare l’Illimitato. Illimitato però è LO SPIRITO, per CUI voi vi siete
creato il concetto DIO. Quello che questo SPIRITO è di nuovo in Sé, anche questo non può esservi
reso comprensibile, perché non è Qualcosa di Formato e vi immaginate tutto ciò che esiste soltanto
come una forma, in particolare quando è essenziale, cioè quando possiede una volontà pensante.
IO come SPIRITO UR Sono però ben esistente, ma non immaginabile sotto nessuna Forma. IO
Sono una Forza, che è illimitata ed agisce illimitatamente. E questa Forza riempie l’intero Cosmo,
riempie ogni Creazione materiale e spirituale – ed opera sempre ed eternamente nell’Ordine di
Legge. Perché una Volontà Pensante guida questa Forza spirituale secondo il Piano nell’Amore e
Sapienza.
Questa “Volontà pensante” vi giustifica che vi immaginiate un ESSERE, ma non dovete dare a
questo Essere nessuna forma, ma dovete pensare tutto il visibile e tutte le Creazioni spirituali colme
della Mia Forza d’Amore del Mio Spirito con Cui vi potete però unire anche in pensieri, perché IO
Stesso Sono un Essere Pensante.
Il Mio Essere, il Mio Spirito, il Mio Amore, la Mia Forza – tutto è lo Stesso. La Forza che tutto
riempie E’ DIO – l’Amore in Sé E’ DIO – Lo Spirito E’ DIO – e ciononostante questo DIO E’ un
Essere, perché una Volontà Pensante decide come si esprime l’Amore, la Forza, lo Spirito e
determina tutto il Mio Operare ed Agire. – Ed anche se la Forza d’Amore Si sprizza in incalcolabili
scintille – ogni scintilla è di nuovo lo stesso come SONO IO Stesso: Uno Spirito – nella stessa
costituzione come ME, soltanto nella più piccola riduzione - e malgrado ciò potente, perché lei
stessa è di nuovo portatrice dell’eterna DIVINITA’, perché altrimenti non potrebbe sussistere, se
non venisse riempita della Mia Forza d’Amore.
E così l’uomo può immaginarsi ME STESSO simile a lui, perché siete tutti immagini di ME. –
Malgrado ciò siete degli esseri limitati, siete soltanto una Mia parte, che è da considerare limitata
finché siete ancora imperfetti. Quando diventate di nuovo perfettI come lo siete stati in principio,
allora si svolge anche di nuovo la fusione con ME, ed allora vi potete fare prima un concetto della
DIVINITA’, benché IO sia e rimanga per voi insondabile nel Mio Essere più profondo. Ma allora
voi non impiegate più delle misure limitate come lo fate da uomo, e per questo il vostro pensare è
anche sovente errato.
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IO Sono uno SPIRITO, cioè un Essere non percettibile per i vostri sensi umani, che però E’
(esiste) ugualmente – e perciò E’ un Essere, perché in tutto ciò che IO ho fatto sorgere potete
riconoscere un senso ed una destinazione, quindi potete anche dedurne una Potenza pensante e
volente. – E per questo dovete collegarvi con questa Potenza, che per voi non può essere negata.
Perché questo collegamento, soltanto l’unificazione, vi fa riconoscere che voi siete lo stesso nella
vostra sostanza ur. E quando ora questa Potenza vi parla, non si rivolge al vostro involucro
esteriore, al corpo, ma a ciò che si trova in questo involucro, che vi contrassegna come immagine
divina: il vostro spirito che vi è stato aggiunto da ME e che è la Mia Parte – che un tempo avete
respinto, che però è stato di nuovo posto in voi come minuscola scintilla per la vostra esistenza da
uomo. – Oppure con altre parole: IO parlo alla parte eterna in voi, IO parlo a ciò che appartiene a
ME STESSO, che però ora irradia da ME come piccola scintilla, si cela nel vostro involucro umano.
Questa è di nuovo una dimostrazione che IO Stesso volevo di nuovo ritrovarMI in voi, le Mie
creature – e per questo siete anche inseparabilmente uniti a ME perché il Mio Spirito è indivisibile –
perché la Mia Forza d’Amore vi assicura l’esistenza, perché non potete morire in eterno perché siete
Forza irradiata da ME, che deve ritornare alla Fonte di Forza secondo la Legge dall’Eternità. Voi
comprenderete tutto questo soltanto nello stato della perfezione – allora non sarete più strettamente
limitati, ed allora saprete anche che IO Sono un Essere al Quale appartiene poi tutto il vostro
amore. Allora saprete anche che IO STESSO Sono l’Amore, e poi comprenderete perché da uomo
non avete potuto afferrare tutto questo.
Perché finché IO Stesso – il Mio SPIRITO ed il Mio AMORE – non può prendere totalmente
possesso di voi perché non siete perfetti, fino allora IO non posso nemmeno colmarvi affinché sia in
voi la Luce più splendente. Ma IO agisco in voi fin dove questo è possibile, fin dove lo permette il
vostro stato di maturità per donarvi sempre più Luce affinché giungiate una volta alla perfezione.
Amen.

Opere d’abbaglio dell’avversario (UFO)

BD br. 8623
22 settembre 1963

V

errete precipitati ancora sovente in grandi dubbi ed indotti a domande, perché nel tempo
della fine dovete contare ancora su grandi sorprese, che vi vengono preparate da parte del
Mio avversario. Non temerà nessun mezzo per irritare voi uomini e per trattenervi dalla
Verità – egli farà di tutto per sviare i pensieri del vostro vero lavoro dell’anima e procederà in modo
astuto, che sarà difficile da riconoscere come satanico il suo fare, perché si mimetizzerà sempre con
un abito di luce. Egli v’illuderà anche che siete protetti, che dall’ “Alto” vi viene aiuto per la miseria
terrena in forma di esseri di luce, da abitanti di altre costellazioni che si prendono cura degli uomini.
Perché egli vede bene il caos che regna sulla Terra e lo sfrutta anche per i suoi scopi – per
aumentare ancora di più la confusione.
Su Mio Incarico sono pronti bensì innumerevoli esseri di Luce per garantire a voi uomini ogni
Aiuto, sia spirituale che anche materiale – ma il loro agire sarà solo puramente spirituale – loro
agiranno sul vostro pensare, vi spingeranno verso ME in Gesù Cristo – loro guideranno i vostri
destini in modo che le vostre anime ne possano trarre una utilità. Loro vi daranno mentalmente dei
buoni consigli e voi potete anche invocarli per aiuto in tutte le vostre miserie, appena siete uniti a
ME, in modo che IO possa quindi incaricare questi esseri di Luce di assistervi. Ma per tutte queste
prestazioni d’aiuto non sono veramente necessarie delle cose visibili – loro non si avvicineranno a
voi mentre si manifestano oppure che si servano persino di tali oggetti che voi potete vedere con i
vostri occhi, perché gli abitanti del mondo di Luce, gli abitanti del Mio Regno, che IO incarico con
prestazioni d’aiuto per voi, non necessitano di involucri visibili per trasformare la loro volontà in
azione – sono degli esseri spirituali che agiscono su di voi sempre soltanto spiritualmente.
Diversamente però agisce il Mio avversario su voi uomini – egli cerca di abbagliarvi – egli vuol
far credere gli uomini che degli esseri ultraterreni si prendano cura degli abitanti della Terra ed
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incarica i suoi vassalli di far splendere delle luci d’inganno , perché ci tiene a trattenere gli uomini
dalla dedizione al loro Dio e Creatore – che si rivolgano a quegli esseri, di affidarsi a loro e per
questo cadano sotto il suo dominio. E nella fine egli ha molto potere che sfrutta veramente bene per
sé.
Posso sempre soltanto mettere in guardia voi uomini dalla credulità. Se credete che da altre
costellazioni si avvicinino degli esseri alla Terra per prestarvi un qualunque aiuto, allora pensate
prima che tutte le costellazioni visibili sono abitate da esseri bisognosi di maturazione, che però non
possono lasciare la costellazione a loro assegnata secondo la Legge dall’Eternità – che possa bensì
esistere un collegamento spirituale, ma che questo non deve essere cercato da abitanti della Terra
con abitanti di altre costellazioni, perché non conoscete lo stato di maturità di coloro che si vogliono
annunciare a voi spiritualmente. Questi esseri possono farvi giungere su vie spirituali – tramite dei
media – dei messaggi, nei qualivoi però non potete controllare il loro contenuto di Verità.
E dovete perciò rifiutare tali messaggi come dubbiosi, perché se dovete essere ammaestrati da
ME, questo avviene direttamente oppure tramite degli esseri di Luce nel Mio Regno, che ricevono
direttamente da ME il bene d’insegnamento che devono apportare a voi. Dovete tenervi lontani da
un movimento spirituale finché non avete imparato a distinguere gli spiriti. Il Mio avversario si
vuole però insinuare sempre là dove gli uomini si aprono volontariamente per comunicazione dal
mondo spirituale. Il desiderio per qualcosa di ultrasensuale fornisce al Mio avversario un pretesto
ed egli servirà sempre i desiderosi, ma mai per il bene della loro anima.
Nel tempo della fine cercherà anche di illudere gli uomini mentre egli stesso si serve di
materializzazioni – mentre fa apparire degli oggetti davanti agli occhi di singoli uomini, che non
esistono materialmente, ma si presentano come formazioni d’aria a coloro che vogliono
sperimentare qualcosa di insolito e perciò possono anche essere facilmente influenzati dal Mio
avversario. A questo si aggiunge la circostanza che degli uomini sparano anche degli oggetti di
sperimentazione nel Cosmo e che sono visibili come oggetti materiali, in modo che gli uomini non
sono più in grado di distinguere tra apparenza e realtà. Ma ambedue sono di origine satanica – sia
che proceda da uomini oppure dal mondo spirituale, che è comunque sempre il regno della tenebra,
come anche quegli uomini vengono indotti dal principe della tenebra ai loro esperimenti.
Si va verso la fine e questo è anche il motivo per l’insolito agire di Satana. Anche IO STESSO
però opero in modo insolito, facendo arrivare agli uomini la pura Verità – ed IO farei arrivare a voi
uomini anche l’Annuncio se su Mio Incarico quegli “abitanti di altre Stelle” dovessero attivarsi. IO
non vi lascerei su questo nell’ignoranza, ma ripeto sempre di nuovo: “Non lasciatevi irretire da tali
luci d’abbaglio”, perché colui da cui partono, non vuole salvarvi, ma vi vuole rovinare. E prima
della fine sperimenterete ancora molto e potrete seguire chiaramente il suo agire, se soltanto state
attenti e rimanete uniti a ME, affinché IO STESSO possa illuminare il vostro pensare e riconosciate
nella Luce della Verità anche lui ed il suo agire.
Amen.

La distruzione della Terra è la conseguenza di esperimenti

BD br. 8624
23 settembre 1963

L

’ultima opera di distruzione di questa Terra, la fate scaturire voi uomini stessi. IO non ve la
impedisco, perché IO penso anche allo spirituale che attraverso questa opera di distruzione si
libera dalla materia, e che può di nuovo continuare il suo percorso di sviluppo nella nuova
formazione sulla nuova Terra. Questo vi è stato detto già più volte, ma ciononostante la vostra fede
in ciò è molto scarsa, perché tutto l’avvenimento è per voi semplicemente inimmaginabile. Forma
però la conclusione di un periodo di sviluppo, a cui segue un nuovo periodo, affinché l’Opera di
Rimpatrio si possa di nuovo svolgere nell’Ordine di Legge, e che registra di nuovo un successo, che
prima della distruzione della vecchia Terra non era più evidente.
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Il Mio avversario sta svolgendo la sua ultima opera satanica, mentre istiga gli uomini a fare ciò di
cui egli stesso non ha il potere: dissolvere delle Opere di Creazione, credendo di liberare con ciò
lo spirituale e di coglierlo nel suo potere. Egli determina gli uomini e li induce a compiere degli
esperimenti di ogni specie, che però falliscono a causa dell’ignoranza degli uomini e con ciò
provocano degli effetti devastanti.
Gli uomini osano fare degli esperimenti, il cui risultato non lo conoscono. Loro liberano delle
forze, che non dominano, e per questo sono votati alla rovina. E con loro anche l’Opera di
Creazione “Terra” sarà esposta alle violente distruzioni. L’intera superficie della Terra cambierà
totalmente; tutte le Opere di Creazione sulla Terra saranno distrutte. Gli effetti penetreranno fino
all’interno della Terra, e così si può parlare di una distruzione di ampia misura. La maggior parte
degli uomini stessi non lo potranno più vedere, eccetto la piccola schiera di coloro che IO porto via
prima dalla Terra.
IO Stesso non permetterei mai una tale distruzione, se non guadagnaste con ciò nuove possibilità
di Salvezza per lo spirituale ancora legato, che langue già da tempi infiniti nella materia più dura.
Ma anche senza la totale distruzione della superficie della Terra per quello spirituale sarebbe
possibile un continuo sviluppo, se gli uomini non rovesciassero l’Ordine della Legge, ma
adempiessero il loro compito di servire sulla Terra.
Ma gli uomini non vivono più nel Mio Ordine divino, e per questo anche il Mio avversario ha
grande influenza su di loro, e li spinge a degli esperimenti, dei quali loro sperano un guadagno, di
cui egli spera il ritorno da sé di tutto lo spirituale legato. Ed IO non glielo vieto, perché infine
dipende sempre ancora dalla libera volontà degli uomini stessi, se eseguono ciò a cui il Mio
avversario li vuole indurre.
Ma qualunque cosa gli uomini facciano, IO saprò sempre valutare in modo giusto l’effetto del loro
agire, perché anche il mondo più oscuro è sottomesso a ME ed al Mio Potere, e deve servirMI e
contemporaneamente partecipare alla Mia Opera di Rimpatrio, anche se inconsciamente. Ma IO so
dall’Eternità della direzione della volontà degli uomini, e secondo questa volontà IO potevo anche
edificare il Mio Piano di Salvezza. Perciò IO so anche quando sarà venuto il momento, in cui non
c’è più da aspettarsi un progresso spirituale sulla Terra.
IO so anche quando per lo spirituale legato è possibile il tempo della sua liberazione, e perciò IO
non impedisco l’agire degli uomini, se mediante la loro volontà orientata erroneamente avviano
un’immensa opera di distruzione. Mediante questa volontà errata, gli uomini sono per Satana un
mezzo disponibile, perché egli stesso non può distruggere un’Opera di Creazione, egli stesso non
può dissolvere nessuna materia, dato che tutto lo spirituale legato è svincolato dal suo potere. Ma
egli cerca di riconquistare questo spirituale legato, e gli uomini lo aiutano in questo, dato che loro
stessi contribuiscono al dissolvimento della materia, prima attraverso innumerevoli esperimenti
minori, che però più avanti assumono delle proporzioni, a cui la materia non resiste più.
Ma IO permetto che lo spirituale legato nella materia diventi libero, anche se a costo dell’intera
razza umana, che essa stessa è ora arrivata ad un basso stato spirituale, che rende necessaria una
nuova rilegazione nella materia. Qualunque cosa ora intraprendono il Mio avversario e gli uomini a
lui devoti, alla fine servirà comunque di nuovo allo sviluppo in alto dello spirituale, che una volta
deve giungere alla perfezione. E per questo il Mio Piano di Salvezza giungerà anche all’esecuzione,
come vi è stato annunciato.
Amen.
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L’urgenza del lavoro per la Vigna

BD br. 8625
24 settembre 1963

Q

uando vi sentite spinti interiormente di essere attivi per Me ed il Mio Regno, allora lo potete
già registrare come un Agire Mio, allora Io Stesso vi parlo attraverso il cuore e vi spingo a
seguire il Mio Invito. Allora sapete quindi anche che la Mia Volontà si manifesta in voi ed
ora potete attivarvi senza pensiero certi della Mia Benedizione. Ed il vostro agire corrisponderà
sempre alla Mia Volontà. Perciò siate soltanto attivi instancabilmente, fate ciò che siete in grado di
fare e lasciate tutto il resto a Me. Vi dico sempre di nuovo che è oltremodo necessario guidare la
Verità ai prossimi e quindi benedirò anche tutti gli sforzi e lavori che vengono intrapresi per la
diffusione della Verità. Perché Io so chi è ancora ricettivo e volenteroso di riceverla, ed a costoro
deve anche essere portata la Mia Verità. Soltanto la vostra volontà dev’esserne disposta, perché non
costringo nessun uomo ad essere attivo per Me, perché una tale costrizione non può avere nessun
effetto benefico, perché il motivo per l’attività per Me deve sempre essere l’amore. Ma questo non
tollera nessuna costrizione. Non vi mancheranno però delle dimostrazioni della Mia silenziosa
collaborazione, e sarete felici di poter servire Me. Io vedo la grande miseria spirituale, vedo
l’oscurità nella quale camminano gli uomini, vedo il basso stato spirituale, che ha la sua origine
nell’assenza d’amore degli uomini, ed è urgentemente necessario, che agli uomini venga di nuovo
portato il Vangelo, benché sovente venga predicato ad orecchie sorde, ma dev’essere guidato agli
uomini in tutta la purezza, deve di nuovo procedere direttamente da Me e prendere la via verso gli
uomini, se deve esistere ancora una possibilità che i loro cuori ne vengano toccati. Agli uomini
dev’essere data la conoscenza del compito della loro vita terrena, devono essere istruiti in tutta la
Verità, se in genere dev’essere ancora raggiunto un successo. Ed anche se sono soltanto pochi che si
prendono a cuore le Parole, che aprono le loro orecchie, ma questi pochi sono salvati da un ripetuto
percorso attraverso le Creazioni della Terra, e cosa significa questo, lo so soltanto Io. Ma proprio
per questo la Mia Preoccupazione di Padre è per gli uomini e sfrutto ogni possibilità che Mi possa
ancora riportare delle anime prima della fine. Ma per questo ho sempre bisogno di servitori
volenterosi sulla Terra che sono attivi come mediatori, che ricevono da Me l’Incarico di portare
fuori nel mondo il Vangelo che ricevono direttamente da Me. Quindi, voi che state nel Mio
Servizio, sapete che cosa significa? Che il vostro Dio e Creatore, il vostro Padre dall’Eternità, vi ha
scelto ad agire insieme a Lui secondo la Sua Volontà. Perciò non dovete nemmeno lasciarvi
trattenere da questo lavoro, lo dovete sempre considerare come pressante ed essere certi, che Mi
prendo cura di tutte le vostre preoccupazioni terrene e nemmeno terrenamente avrete nessuno
svantaggio, perché Io Sono un buon Padrone di Casa, i Cui servitori non devono davvero soffrire
nessuna miseria, se soltanto prestano coscienziosamente il lavoro che Io assegno loro. Solo voi
uomini potete aiutare i vostri prossimi, perché potrei bensì rivolgere anche agli uomini un Discorso
insolito, ma li costringerebbe solo alla fede e questo sarebbe senza scopo. Ma parlo comunque agli
uomini in modo insolito, quando viene loro rivolta la Mia Parola, quando l’ascoltano. E se
l’ascoltano volenterosamente, allora li toccherà anche in modo insolito e li indurrà alla riflessione.
Malgrado ciò dev’essere lasciata loro la libertà della volontà, ma quello che può essere fatto per
strappare gli uomini dall’oscurità dello spirito e di stimolarli all’agire nell’amore, lo farò ancora
prima della fine, e voglio benedire coloro che Mi si offrono nel Servizio, che sono volenterosi a
svolgere il lavoro da Vigna e quindi di co-aiutare alla Redenzione di coloro che non sono ancora del
tutto caduti al Mio avversario, perché non c’è più molto tempo.
Amen
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Agli uomini manca amore e fede

BD br. 8626
25 settembre 1963

G

li uomini si allontanano sempre di più da ME, vogliono credere sempre di meno perché
non conducono una vita d’amore, non arrivano nemmeno ad una fede viva, ed una fede
morta è assolutamente senza valore, perché ne rinunciano molto facilmente quando si
devono riconoscere per o contro di ME. Perché gli uomini saranno messi davanti a questa decisione,
non importa se questa decisione è richiesta da detentori di potere terreno oppure anche soltanto
attraverso pesanti colpi del destino, dove soltanto la giusta decisione può dare loro aiuto in bisogni
terreni. Senza fede sono perduti, perché allora appartengono al Mio avversario, il quale vuole
distruggere ogni fede in un Dio e Creatore tra gli uomini.
Solo una vita d’amore renderà la fede vivente, e con questo ogni pericolo di cadere sotto al Mio
avversario è passato. Perché una fede viva stabilisce un collegamento con ME, ed allora potrà
essere tolto ogni bisogno, perché l’uomo crede che IO abbia il Potere per questo ed egli è anche
convinto che il Mio Amore MI determina per l’Aiuto. – Ma sono da considerare poveri ed infelici
quegli uomini a cui manca ogni fede in un Essere che è pieno di Amore, Saggezza e Potere. Ed
anche se loro vengono aiutati nei bisogni terreni dal Mio avversario, la loro anima va
irrevocabilmente perduta, perché questa ha rinunciato ad ogni legame con ME e per questo egli è
dedito a lui senza salvezza.
E molti uomini devono aspettarsi questo destino, perché il Mio avversario li domina totalmente e
per questo devono condividere la sua sorte alla fine della Terra, che loro, quando lui viene messo in
catene – vengono nuovamente relegati nelle Creazioni della Terra e devono di nuovo fare il
passaggio attraverso le Nuove Creazioni. – Ma avviene ad ogni anima secondo la sua volontà, e per
la sua salvezza non può essere fatto altro che il Vangelo dell’Amore venga sempre di nuovo loro
presentato – che a loro viene detto ciò che li attende, quando vivono senza amore, ed allora anche
senza fede.
Gli uomini devono sempre essere richiamati, sempre di nuovo devono essere ammoniti a volgere
le spalle al mondo e di inoltrarsi in regioni spirituali. A loro deve sempre di nuovo essere tenuto
davanti il loro scopo di vita terrena, affinché non possano dire di essere stati totalmente senza
conoscenza. – Loro certamente non attribuiranno alcuna credibilità alle vostre parole, ma non
devono rimanere inavvertiti, perché anch’IO Mi metterò sempre di nuovo sulla via e cercherò di
cambiare il loro pensare mediante colpi del destino – perché fino alla morte esiste sempre ancora la
possibilità del cambiamento della loro volontà, e non deve rimanere inutilizzata nessuna occasione.
E così vi sarà ininterrottamente una lotta per ogni anima che il Mio avversario vuole ancora
trattenere. E quanto a voi, Miei servi sulla Terra, riesce ora a muovere i vostri prossimi alla fede in
un Dio e Creatore, dalla CUI Potenza sono proceduti – se solo vi riesce a stimolarli ad azioni
d’amore, allora esiste anche la possibilità che imparino a credere, che riflettano seriamente – in
particolare quando devono riconoscere la temporaneità del terreno e cominciano ad avere nostalgia
per beni eterni. Ogni cambiamento di pensiero può significare salvezza per questi uomini e l’uomo
può cambiare il suo pensare fino alla sua morte.
Perciò anche voi, Miei collaboratori, non dovete tralasciare nulla per risvegliare negli uomini la
fede in un Potere amorevole, che vuole riconquistare per SE’ tutti gli uomini. – Dovete metterli
anche al corrente che voi stessi siete in diretto contatto con questo Potere, e che LUI vi apporta un
bene spirituale complessivo, che fornisce chiarificazione sul vero scopo d’esistenza dell’uomo.
Esiste sempre di nuovo la possibilità che un uomo si sente interpellato e vi dona ascolto, ed allora
egli è anche già salvato con sicurezza, perché appena IO Stesso posso rivolgerMi a lui mediante voi,
anche lui si sentirà toccato a prendere posizione.
Perciò a voi va anche sempre di nuovo l’invito di essere instancabilmente attivi – e per questo
IO non smetterò mai di cercare l’amore di tutte le anime che sono ancora lontane da ME. Per
questo viene sovente grande miseria terrena sugli uomini, affinché vengano stimolati ad azioni
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d’amore nei confronti dei loro prossimi. Ed allora non è nemmeno senza speranza, perché ogni
opera d’amore lega l’uomo con ME ed apporta contemporaneamente lo scioglimento dal Mio
avversario.
Se gli uomini volessero soltanto credere che soltanto l’amore può portare loro salvezza dal
nemico delle loro anime – che l’amore donerebbe loro anche conoscenza e loro da questo
potrebbero anche conquistare una fede viva nel Salvatore Gesù Cristo. –
Ma l’amore si è raffreddato, e per questo è andata perduta anche la fede – e senza amore e fede
nessun uomo può diventare beato – senza amore e fede il Mio avversario ha ancora il dominio sulla
loro anima, e lei allora non può giungere alla Vita che dura in eterno.
Amen.

Totale dedizione a Dio

BD br. 8627
26 settembre 1963

A

ffidatevi sempre soltanto a Me ed accettateMi come vostra Guida, il vostro costante
Accompagnatore, il Quale vi conduce e vi determina a tutto il vostro pensare e fare. Ed in
Verità, la vostra vita terrena sarà di benedizione per voi stessi ed anche per i vostri
prossimi. Perché allora agirà sempre la Mia Volontà in voi, perché sottomettete la vostra volontà
alla Mia. Perciò la definitiva dedizione a Me è anche la garanzia più sicura affinché raggiungiate il
vostro perfezionamento, perché allora è spezzata ogni resistenza, Mi riconoscete di nuovo
liberamente ed ora non c’è più nulla contro l’unificazione, perché una totale dedizione a Me non è
pensabile senza amore per Me e perché l’amore in voi non rimarrà inattivo, perché il vostro
cammino terreno sarà un agire nell’amore. La totale dedizione a Me non può aver luogo finché
predomina in voi ancora l’amore dell’io, perché allora lasciate sempre ancora valere voi stessi ed il
vostro essere farà riconoscere l’arroganza, mentre la dedizione a Me è un atto d’umiltà ed il vostro
amore dell’io è già cambiato nell’amore disinteressato per il prossimo.
Vi darete a Me sempre soltanto quando Mi date piena fiducia, quando Mi avete già riconosciuto
come un Essere, Che E’ in Sé Amore, Sapienza e Forza. Allora entrate da voi stessi nel rapporto di
un figlio verso il Padre. Ristabilite il rapporto ur e così arriverete di nuovo alla beatitudine, perché
adempite la Legge dell’eterno Ordine, siete di nuovo diventati amore, non potete ricevere
l’Irradiazione del Mio Amore e ritornate ora come figli Miei nella Casa Paterna.
Io cerco sempre di nuovo il vostro amore, la vostra definitiva fiducia, la vostra totale dedizione a
Me. Perciò Mi rivelo a voi nel Mio Essere. Dovete essere informati secondo Verità sul Mio Essere,
perché solo quando potete commisurare il Mio infinito Amore, solo quando sapete che è sempre ed
eternamente per voi, perché siete proceduti dal Mio Amore, solo allora comprenderete che ho
nostalgia di voi, e quando credete in questo Mio grande Amore, allora lo corrisponderete anche,
perché l’Amore risveglia amore corrisposto.
Dato che però come uomo siete ancora di spirito oscurato, vi trovate sovente ancora nel pensare
sbagliato. Mi temete, quando vi vengo incontro con tutto l’Amore, non Mi fate parlare a voi perché
temete la Mia Severità, perché non vi sentite come figli di un Padre, che possono sempre confidare
nell’Amore del Padre e possono rifugiarsi in Lui in tutte le miserie. Vi è stata data una Immagine
sbagliata di Me, in cui vi sono stato ben rappresentato come potente e giusto, ma del Mio infinito
Amore è stato detto troppo poco. Nella vostra oscurità spirituale andate sovente così oltre, che
vorreste liberarvi dal pensiero in un Dio e Creatore, per privarvi di ogni responsabilità. Verrete
sempre fortificati dal Mio avversario, perché vorrà togliervi ogni fede in Me, e quando voi stessi
siete quindi senza amore, allora non potrete nemmeno credere in un Essere, Che in Sé E’ Amore.
Ma potete credere che vi tocco sempre di nuovo per risvegliare in voi l’amore, perché vorrei
prepararvi beatitudine, a cui dovevate già rinunciare da tempi eterni. Non posso agire contro la
Legge dell’Ordine, non posso rendervi felici finché Mi resistete, finché non rispondete al Mio
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Amore, perché vi trovate al di fuori del Circolo della Corrente del Mio Amore. Ogni resistenza
rende inefficace l’Irradiazione del Mio Amore e solamente quando siete di nuovo diventati amore,
potete sentire la beatitudine dell’Irradiazione del Mio Amore. Ma allora non Mi lascerete più in
eterno, come anch’Io non rinuncio più a voi, quando vi ho una volta conquistato per Me.
Una volta Mi riesce pure, una volta prenderete da voi stessi la via verso di Me, ed Io vi stenderò
incontro le Mani che dovete afferrare, per non lasciarle più, perché la vostra vera Patria è il Regno
della Luce e della Beatitudine, la Casa del vostro Padre è presso di Me, e ritornerete garantiti una
volta di nuovo alla vostra Origine. Perciò vi presenterò anche sempre di nuovo il Vangelo
dell’Amore e chi vuole servirMi sulla Terra, deve anche di nuovo portare oltre la divina Dottrina
dell’amore. Deve stimolare il prossimo all’amore ed egli stesse essergli un buon esempio, perché
una volta che viene una volta acceso l’amore nel cuore dell’uomo, si unisce anche con Me ed allora
può anche seguire la totale dedizione a Me, che gli assicura una vita beata in tutta l’Eternità.
Amen.

L’uomo deve giungere alla Luce della conoscenza sulla Terra

BD br. 8628
27 settembre 1963

Q

uando vi istruisce il Mio Spirito, vi vengono dischiuse delle regioni che sono inaccessibili al
vostro intelletto soltanto. Vi viene sottoposto un sapere spirituale, un sapere che non siete in
grado di esplorare intellettualmente, per cui non vi possono nemmeno essere fornite delle
dimostrazioni e che corrisponde comunque alla pienissima Verità, perché ha la sua Origine
nell’Eterna Verità Stessa, in Colui, il Quale Solo conosce tutto, il Quale può guidare anche la Verità
dove esistono le premesse per la ricezione e per la giusta valutazione della Verità. Allora non avete
davvero bisogno di dimostrazioni, ed in voi c’è comunque la ferma convinzione, che venite istruiti
nella Verità, perché è un unico patrimonio spirituale che ricevete e perché questo stesso patrimonio
spirituale vi dona la conoscenza più chiara, perché accende in voi una Luce che vi tocca in modo
benevolo. Perché riconquistate di nuovo qualcosa che una volta possedevate, ma che avete perduto
per propria colpa. Perché una volta sapevate tutto, potevate vedere in trasparenza tutti i
collegamenti, stavate nella Luce più chiara, nella pienissima conoscenza di ciò che ha a che fare con
la vostra esistenza e con Me, vostro Dio e Creatore, ed eravate incommensurabilmente felici in
questa Luce di conoscenza. Avete perduto la Luce attraverso la propria colpa e venite su questa
Terra come uomo ancora in questo stato senza Luce. Ma attraverso la vostra volontà potete di nuovo
arrivare alla conoscenza, quando vi lasciate istruire da Me Stesso, perché Io Solo vi posso restituire
di nuovo i beni perduti se soltanto li desiderate seriamente. Con l’accresciuta maturità dell’anima
cresce anche il vostro sapere, perché allora venite istruiti dal Mio Spirito – da Me Stesso -, quando
in voi è già divampato l’amore, perché la Sapienza, un sapere secondo la Verità, ha la sua Origine
nell’Amore, perché il Fuoco dell’Amore irradia la Luce della Sapienza. Quindi non potete giungere
ad un sapere secondo la Verità, se siete ancora senza amore. E se vi venisse comunque guidato a
voi, non ne avreste nessuna comprensione, sentireste delle parole vuote senza alcun senso. Ma
senza amore non potreste nemmeno sentire la Voce del Mio Spirito, e perciò rimarreste nell’oscurità
spirituale e lo rimanete anche fino al momento, in cui risvegliate la scintilla spirituale dell’amore,
che poi si unisce con lo Spirito del Padre dall’Eternità ed ora la vostra anima può essere interpellata
da Me Stesso, che lo spirito in voi vi trasmette un profondo sapere ed ora riconoscete anche ciò che
eravate, ciò che siete e ciò che dovete di nuovo diventare. Questa conoscenza già da sola vi fa ora
vivere coscientemente e vi fa tendere al perfezionamento, perché se possedete questa conoscenza,
allora è già stata acceso in voi l’amore, altrimenti non vi avrebbe potuto essere trasmessa. Ed un
uomo attivo amorevolmente potrà ora anche ampliare continuamente il suo sapere, perché con ogni
opera d’amore si fa più Luce in lui, perché questo è l’effetto dell’agire nell’amore, che l’uomo
cresce anche in sapienza, in un sapere secondo la Verità, che gli può giungere appunto solamente da
Me. Credetelo che non potete attingere questa Sapienza dai libri, senza amore l’errore viene anche
accettato più facilmente che la Verità, e senza amore l’oscurità spirituale rimane perciò esistente, e
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l’uomo non può registrare nessun progresso per la sua anima. Ma voi uomini potete parlare di una
grande facilitazione nell’avere la possibilità di giungere ancora sulla Terra ad uno stato di Luce, se
richiedete coscientemente questa Luce, se attraverso l’agire d’amore stabilite con Me il
collegamento ed ora nella libera volontà rendete possibile che Io possa parlare a voi stessi, che
possa rivolgervi un sapere secondo la Verità, che vi aiuta alla ritrasformazione del vostro essere di
nuovo nello stato primordiale, quando stava nella più alta perfezione, anche nella Luce più chiara
della conoscenza. Ed anche se venite sulla Terra nella più profonda oscurità spirituale come uomo,
la potete comunque abbandonare nella Luce più raggiante ed entrare nel Regno spirituale, dove vi
attende una sorte beata, dove siete di nuovo ciò che siete stati in principio: degli esseri divini, che
possono agire e creare con Me e nella Mia Volontà come figlio, perché ogni oscurità, ogni
manchevolezza, ogni imperfezione è stata respinta dall’anima che ha ripercorsa coscientemente di
nuovo la via verso di Me e la poteva trovare facilmente, perché le è stata guidata la Verità, che le ha
chiaramente illuminata la via verso di Me, di ritorno nella Casa del Padre.
Amen

Il grande significato di una vita nell’amore

BD br. 8629
28 settembre 1963

D

ev’essere percorsa la risalita verso l’Alto, ed ogni gradino per il perfezionamento richiede
forza che potete ricevere sempre soltanto da Me ed il cui apporto vi procura sempre il
legame con Me. Finché percorrete vie piane che non necessitano di nessun impiego di
forza, la vostra vita terrena non vi procura nessun guadagno, rimanete fermi sullo stesso grado di
sviluppo quando avete iniziata la vita terrena. E questa è stata inutile per voi. Solo quando voi stessi
avete la volontà di procedere e poi non temete nessuna fatica per raggiungere la meta, la vita terrena
è utile per voi e potete contare con un pieno successo, se non cedete a tendere di lavorare su voi
stessi. Ma finché siete senza forza non vi riuscirà, ma potete richiedere a Me in ogni tempo la Forza
oppure procurarvela da voi stessi attraverso l’agire nell’amore, perché l’amore stesso è Forza, ed
appena siete attivi nell’amore, possedete anche la Forza di salire in Alto e di perfezionarvi; perché
allora voi stessi vi formate poi nell’amore, perché ogni apporto della Mia Forza vi spinge
nuovamente all’agire nell’amore, quindi questo ha per effetto l’aumentato grado d’amore. E potete
accrescere questo grado d’amore illimitatamente, perché anch’Io elargisco illimitatamente la Forza,
se soltanto la richiedete ed attraverso l’intimo legame con Me rendete possibile questo apporto. E
così vi sarà comprensibile una cosa, che l’amore è tutto. Senza amore rimanete fermi, oppure
risprofondate nell’abisso, ma l’amore vi dà le ali e potete raggiungere delle Alture ed assicurarvi il
vostro perfezionamento, perché attraverso l’amore vi unite con Me come l’Eterno Amore ed ora
adempite anche lo scopo della vostra vita terrena: la ritrasformazione nell’essere che eravate in
principio e che ora può anche di nuovo essere illimitatamente beato. Ma senza amore questa
ritrasformazione è impossibile, senza amore rimanete nell’abisso, rimanete parte di colui che è
senza amore. Ma per Grazia, per dimostrazione del Mio infinito Amore per voi, vi ho immerso nel
cuore una scintilla d’amore, in modo che potete bensì compiere l’opera di ritrasformazione, cosa
che però richiede sempre la vostra volontà, perché non ne siete costretti in nessun modo. E così è
importante soltanto una cosa, che riconosciate l’importanza di una vita d’amore durante il vostro
cammino terreno. L’amore è Forza e vi aiuta sempre a salire in Alto. A voi uomini manca l’amore
all’inizio della vita terrena, perché una volta si è trasformato nell’amore dell’io, che però è un
amore orientato male e perciò non può mai guidare in Alto. Ma se viene accesa la divina scintilla
d’amore posta in voi, allora in breve tempo sarete in grado di cambiare l’amore dell’io nell’amore
disinteressato per il prossimo, nell’amore altruistico, che vuole dare e rendere felice, il solo che ha il
diritto ad essere chiamato divino. E voi uomini siete capaci di far ardere la scintilla d’amore in voi,
se soltanto ne avete la volontà, perché questa soltanto determina il vostro fare e non fare durante la
vita terrena. E secondo questa volontà la vostra vita porterà anche la risalita o la retrocessione. E
perciò tento di tutto per chiarirvi la grande importanza della vostra vita terrena come anche
dell’adempimento dei Miei Comandamenti dell’amore, affinché percorriate poi coscientemente la
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via sulla Terra, affinché tendiate coscientemente alla vostra meta e giungiate al perfezionamento, se
richiedete la Forza oppure la conquistata voi stessi tramite l’agire nell’amore. Tutti voi uomini non
riconoscete ancora bene la grande importanza di una vita nell’amore, altrimenti vi sforzereste
sempre soltanto di lasciarvi spingere dall’amore in voi ad ogni agire e pensare. Esercitereste
l’amore, finché non potreste fare altro che vivere nell’amore, allora è raggiunto anche il vostro
scopo terreno, perché allora potete di nuovo unirvi con Me come l’Eterno Amore. La piccola
scintilla d’amore irradiata si è di nuovo fusa con il Fuoco dell’Amore, è ritornata alla sua Origine.
Ed Io ho raggiunto la meta, che Mi Sono posto nella Creazione degli esseri: che sono ritornati a Me
come “figli” Miei ed ora possono creare ed agire nell’incommensurabile Beatitudine.
Amen

La piena sottomissione della volontà alla - Volontà di Dio

BD br. 8630
29 settembre 1963

Q

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

Dio sa da Eternità della volontà delle creature

BD br. 8631
30 settembre 1963

I

o ho previsto tutto, Io sapevo come si sarebbero sviluppati sia gli esseri spirituali nella libera
volontà, come so anche della volontà degli uomini sin dall’Eternità, quanto tempo Mi pone
resistenza. Ma questo Sapere non Mi impediva di eseguire il Piano della divinazione degli
esseri da Me creati, perché Io previdi pure che Io raggiungo una volta la meta, che Io ho posto a Me
Stesso, quando Io creai dal Mio Amore degli esseri spirituali. Ma Io non toccherò mai la libera
volontà delle Mie creature, per quanto si tengono ancora lontani da Me, perché per Me non esiste
nessun concetto di tempo, perché nell’Eternità sono tutti soltanto dei momenti fuggenti, cosa che
voi uomini considerate come spazi di tempo di infinita lunga durata.
Ma voi uomini, che vi tenete ancora lontani da Me, che siete ancora imperfetti, per voi vale ancora
il concetto tempo e questo fintanto che vi siete di nuovo perfezionati, finché vi siete ritrasformati
nei vostri esseri ur (primordiali), quando tutte le limitazioni vengono annullate. E fino allora il
vostro destino non è da chiamare beatitudine, perché in questo tempo fino al vostro
perfezionamento dovete soffrire. La meta che Mi sono prefissa quando Io vi creai deve essere
raggiunta da voi stessi, la vostra volontà vi deve tendere, e dato che questa Mi è sovente molto a
lungo contraria, devo impiegare dei mezzi che conducono alla rinuncia della resistenza. Ed un tale
mezzo è sovente la sofferenza, una sofferenza in cui l’uomo riconosce la propria debolezza ed ha il
bisogno di appoggiarsi ad un Essere Che lo assiste.
Allora si stabilisce un avvicinamento a Me, che conduce poi anche alla meta: la definitiva unione
con Me. Il Piano della divinazione degli esseri creati da Me Mi ha anche trattenuto di impedire la
caduta degli esseri da Me, perché l’essere stesso doveva compiere questa divinazione nella libera
volontà, e dato che ha rinunciato alla sua Perfezione in cui Io avevo creato l’essere, doveva
compiere una grande opera: di elaborare se stesso dall’abisso di nuovo verso l’alto, per poi però
raggiungere il massimo grado della Perfezione, che la sua volontà stessa doveva anelare – quindi a
questo non veniva costretto da Me.
Questa libertà della volontà è decisiva, se Io voglio avere accanto a Me degli esseri totalmente
liberi, al massimo perfetti, che ora sono veri dei e lo rimarranno, perché sono diventati
assolutamente le Mie Immagini. Io posso tutto, al Mio Potere non sono posti dei limiti, ma Io Stesso
non posso infrangere la Legge dell’eterno Ordine, che è basata su profondissimo Amore e raggiante
Sapienza. Io non potevo perciò creare degli esseri senza libera volontà perché Io posso far sorgere
soltanto del Perfetto, la libera volontà però fa parte della Perfezione. E d’altra parte questi esseri
dovevano ora mettere alla prova la loro divinità, che mantenevano quindi la loro Perfezione anche
nella libera volontà e si appropriavano del tutto alla Mia Volontà e perciò rimanevano anche nella
Perfezione.
Per questo dovevano anche avere la possibilità di orientare erroneamente la loro volontà, perché
non erano degli esseri tenuti da Me sotto costrizione. Ed ogni essere esternato da Me doveva trovare
questa decisione, ed Io sapevo del successo di questa prova di volontà. Ma dato che per Me nulla è
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impossibile, impiego i mezzi più differenti che la Mia Saggezza ha considerato buoni e d’effetto e
che hanno sempre soltanto per motivazione il Mio Amore di rendere tutte le Mie creature
incommensurabilmente felici. Così ho anche la panoramica dello stato spirituale delle Mie creature
e so perciò anche quando sono necessari cambiamenti incisivi o sconvolgenti, per portare avanti il
processo di Rimpatrio che si è fermato.
Ed il tempo per Me non conta, perché appena l’essere ha raggiunto lo stato della Perfezione, dove
non esiste più il concetto di tempo, esso considera anche questo lungo periodo della risalita soltanto
come un breve attimo ed è beato di averlo superato. Allora si trova anche di nuovo nella più chiara
conoscenza e sa perciò anche che la Legge dell’eterno Ordine richiede una tale ritrasformazione, se
l’essere vuole raggiungere la più sublime Perfezione – la figliolanza di Dio. Allora Mi loderà e
glorierà e Mi donerà tutto il suo amore ed allora sarà di nuovo illimitatamente beato, come lo era in
principio.
Amen.

„Dovete tutti essere ammaestrati da Dio“

BD br. 8632
1 ottobre 1963

D

ovete tutti essere ammaestrati da Dio. Per questo devo poter parlare a voi, per poi guidarvi
in regioni che vi sono estranei, perché una volta le avete abbandonate liberamente ed
avevate perduto ogni conoscenza. Ma questo sapere non vi viene mai nascosto, se
desiderate seriamente possederlo. Ne avete rinunciato liberamente, liberamente dovete di nuovo
voler riceverlo, ed in Verità, allora potete ricevere direttamente da Me un voluminoso sapere, in
modo che scompare ogni oscurità spirituale, che vedete in modo chiaro e limpido ciò che è alla base
della vostra esistenza come uomo. Possedere questo sapere è un prezioso Regalo di Grazia che vi
aiuta al perfezionamento, che è scopo e meta della vostra esistenza terrena. Vi viene bensì regalato
come dimostrazione del Mio ultragrande Amore per voi, ma lo dovete accettare liberamente e
valutare, solo allora avrà per voi un effetto di Benedizione. Che è un Regalo del vostro Dio e
Creatore dall’Eternità, del vostro Padre, il Quale vuole rendere felici i Suoi figli, lo potete però
anche credere con convinzione e sostenere come Verità. Perché da Me può procedere soltanto la
pura Verità e finché rimane immutata, voi uomini potete camminare nella Luce e quindi anche
percorrere la giusta via, perché la Verità vi deve immancabilmente guidare a Me, mentre ogni errore
guida nell’abisso, a colui dal quale vi dovete liberare sulla Terra. Dovete tutti essere ammaestrati da
Dio, questo significa, che voi tutti dovete ricevere la Verità e per questa dovete dapprima rendervi
ricettivi, perché la disponibilità di stare nella Verità, fa parte di ciò che riconoscete anche come
Verità, ed Io Stesso posso agire solo allora in voi e parlarvi, quando dimostrate questa disponibilità,
mentre vi rendete degni di ascoltare il Mio Discorso, sia questo ora direttamente oppure anche in
modo di trasmissione. Ma ogni apporto della Verità richiede il Mio diretto Agire in voi, perché la
vostra scintilla spirituale dev’’essere irradiata, ed attraverso il cosciente contatto con Me dovete ora
anche giungere alla comprensione del patrimonio spirituale che vi viene apportato dall’esterno, che
però è sempre stato irradiato da Me Stesso. Ma voi uomini non possedete più la pura Verità, perché
questa è stata mescolata con l’errore attraverso l’influenza del Mio avversario, quindi non siete più
„ammaestrati da Dio“, altrimenti non vi sarebbe possibile cadere nell’errore. Non possedete nessun
saspere più profondo, oppure siete istruiti in modo del tutto falso. Vi sono chiuse delle regioni
spirituali, perché non ci volete entrare, e quindi vi muovete nell’oscurità spirituale, e questo a danno
della vostra anima che ha bisogno di Luce per trovare la retta via che conduce in Alto. L’oscurità
procede sempre dal Mio avversario, mentre Io irradio sempre la Luce. E così voi stessi potete anche
giudicare in quale potere vi trovate. Appena vi trovate nella pienissima ignoranza sullo scopo e
motivo della vostra esistenza, siete pure ancora di spirito offuscato. Ma se su questo vi viene donata
una Luce, possederete anche ogni sapere sui collegamenti, sul senso e lo scopo della vita terrena e
sul vostro compito. Appena siete sapienti, state nella Luce ed allora siete diventati liberi dalle catene
dell’avversario, Mi appartenete. Io Solo irradio la Luce ed allora siete anche „ammaestrati da Dio“,
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Che E’ il Solo a poter dischiudervi le regioni spirituali. La Luce però rende sempre felice, mentre
l’oscurità si posa sull’uomo in modo opprimente. Ed ogni uomo dovrebbe cercare di accendere in sè
una Luce, cosa che farà sempre, quando esercita l’amore. Perché questo è la prima premessa, che la
Luce dall’Alto possa irradiare in un uomo. L’amore è la prima premessa che Io Stesso istruisco un
uomo, perché allora l’Eterno Amore Stesso parla alla scintilla spirituale nell’uomo, al suo spirito, ed
ora lo può anche ammaestrare. E l’amore vorrà donarsi. Elargirà continuamente dei Doni di Grazia,
che devono essere accettati sempre soltanto con volontà e gratitudine, per avere l’effetto della più
grande Benedizione per gli uomini. Perché ciò che proviene da Me, deve sempre avere l’effetto di
Benedizione, e questo Dono viene offerto ad ogni uomo. Ma nessuno viene costretto ad accettare
questo Regalo, è sempre determinante la libera volontà dell’uomo, perciò la Luce non può
risplendere, dove glielo vieta la volontà. Ed anche se il Mio Amore è ultragrande per voi, le Mie
creature che camminate sulla Terra come uomo, vi lascio comunque la pienissima libertà della
vostra volontà, del pensare ed agire. Ed anche se Mi vorrei sempre di nuovo donare, voi dovete
accettare e valutare liberamente il Mio Dono di Grazia, solo allora sarà per voi di valore, ma contro
(senza) la vostra volontà non potete arrivare alla Luce.
Amen

Gli uomini ignorano la loro grande miseria spirituale

BD br. 8633
2 ottobre 1963
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on vi rendete conto in quale miseria voi uomini vi trovate, ma questo non può esservi
descritto a tinte abbastanza fosche finché voi stessi non vi sforzare per alleviarla, perché
ne siete in grado, se soltanto ne avete la ferma volontà. Ma dapprima dovete riconoscere
voi stessi questa miseria.
Dovete sapere che siete arrivati alla fine di un percorso di sviluppo durato tempi eterni, attraverso
La Creazione Terra, che in questo tempo avete dovuto subire indicibili tormenti, e che ora come
uomo potete terminare questo stato di tormento e da esseri di Luce liberi potete entrare nel Regno
spirituale.
Dovete sapere che è per voi l’ultima possibilità, per liberarvi da ogni forma materiale, ma che
dovete anche condurre rispettivamente il vostro cammino di vita come uomo, altrimenti fallite e
l’intero precedente percorso infinitamente lungo è stato inutile.
Dovete sapere che poi ricadete nell’abisso più profondo e che dovete nuovamente ripercorrere il
cammino attraverso la Creazione sotto terribili tormenti, legato nella materia.
Voi uomini vivete così da irresponsabili, non pensate al fatto che siete sulla Terra per via di uno
scopo, non vi occupate in nessun modo con tali pensieri e non riconoscete nessuno scopo spirituale
della vostra esistenza, non chiedete di un Dio e Creatore, dal Quale è uscita sia la Creazione, che
anche voi stessi, vivete con indifferenza e, ciò che è la cosa decisiva, vivete senza amore. E soltanto
l’amore può portarvi all’ultimo perfezionamento, solo l’amore garantisce anche quella sorte beata
nell’Eternità, perché è necessario solo l’amore, per raggiungere l’ultima meta: la definitiva
liberazione dalla forma.
Perché anche se dopo la morte del vostro corpo entrate nel Regno dell’aldilà, non siete comunque
in grado di staccarvi dalla Terra, ed allora potete sprofondare ancora più in basso e venire
nuovamente rilegato nella materia. Ma la fine può anche sorprendervi ancora sulla Terra, ed allora
ritornate inevitabilmente di nuovo nell’abisso, dal quale siete saliti così tanto.
E dovete portare ancora una volta l’orribile sorte, perché Io non posso deviare dalla Legge
dell’eterno Ordine, ed anche se vi appartiene il Mio Amore e non rinuncerà mai a voi. Ma non posso
raggirare la Giustizia, che pure appartiene alla Mia Perfezione.
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Sempre di nuovo Io esclamo a voi: ripensateci. E’ l’ultimo breve tratto di via che dovete
percorrere. Non prendete una via sbagliata, che vi porta inevitabilmente nell’abisso, ma seguite Me
e percorrete la vostra via terrena alla Mia Mano.
Riflettete su questo, che cosa potrebbe ben essere il motivo e lo scopo della vostra esistenza
terrena, ed in Verità, Io ve lo spiegherò, perché Io voglio che prendiate la via nella Casa del Padre,
perché ho nostalgia del vostro ritorno a Me e vi voglio risparmiare la terribile sorte di una Nuova
Relegazione.
Rendetevi conto, che vi trovate in una grande miseria spirituale e cercate di evitarla, perché
dipende solo dalla vostra volontà ad eseguire il compito, per il qual scopo vi era concesso di
incorporarvi come uomo.
Vi dovete soltanto liberare dai desideri mondani, non dovete considerare la vostra vita terrena
come scopo a sé stessa, ma riconoscerla sempre come mezzo allo scopo. E vi sarà anche possibile,
di condurre il cammino della vostra vita secondo lo scopo, se soltanto vi sforzate a condurre una
vita d’amore.
Allora siete sfuggiti al pericolo di un fallimento nell’epoca finale, allora riconoscerete sempre più
chiaramente, perché siete sulla Terra, e vi sforzerete sempre, di adempiere la Volontà del vostro Dio
e Creatore, entrerete nel rapporto di un figlio verso il Padre ed allora il Padre vi afferrerà e vi
attirerà a Sé e non vi lascerà mai più sprofondare nell’abisso.
Ascoltate i Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, cambiate il vostro cammino di vita, cercate di
portare a conclusione il cammino terreno eternamente lungo, per poter entrare dopo la morte del
vostro corpo nel Regno di Luce e della Beatitudine.
E se riuscite ad avere questa volontà, riceverete allora davvero la Forza per questo, perché Io vi
aiuto fino alla fine che arriviate alla Vita e non cadiate di nuovo nella morte.
Amen.

Non esistono dimostrazioni storiche di Gesù e la sua Opera
di Redenzione

BD br. 8634
3 ottobre 1963

L

a morte di Gesù sulla Croce viene considerata dagli uomini quasi soltanto come un Atto
puramente mondano, se in genere credono nella Sua Esistenza. Considerano la Sua morte
come un’esecuzione del giudizio di un sobillatore, lo presentano come un caso di giudizio, a
cui era alla base un’infrazione dell’Uomo Gesù contro le autorità. Per questi uomini la Sua morte
sulla Croce non può nemmeno portare nessuna Redenzione, perché non credono che Egli Sia morto
per l’Espiazione di una grave colpa, che pesa su ogni uomo e della quale può essere liberato
solamente colui, che crede in Lui e la Sua Opera di Redenzione. Finché gli uomini non sanno nulla
della motivazione dell’Opera di Redenzione, finché non sanno niente della grande colpa
primordiale degli uomini, che vivono sulla Terra soltanto per via di questa colpa primordiale, finché
non conoscono i collegamenti spirituali che spiegano appunto questa Opera di Redenzione di Gesù,
non approfitteranno nemmeno delle Grazie dell’Opera di Redenzione. Lo considereranno sempre
soltanto come un Uomo, per il Quale è stata inventata una Missione, perché per questa Missione
non hanno la minima comprensione.
E comunque è la cosa più importante nella vita terrena di un uomo, che si dichiari per Gesù Cristo
e la Sua Opera di Redenzione, che cerchi di diventare libero dalla sua grande colpa primordiale, che
senza Gesù non può essere estinta e che pretende per questo anche il riconoscimento di Gesù Cristo,
per poter esserne liberato. E proprio per questa Importanza, il grande significato del riconoscimento
di Gesù come Figli di Dio e Redentore del mondo, dovrebbe rendere comprensibile a voi uomini,
che su questo vi do sempre di nuovo una Luce. Il Mio insolito Agire da solo dovrebbe essere per voi
una spiegazione, di guidare la pura Verità dall’Alto sulla Terra, perché storicamente non si possono
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fornire delle dimostrazioni per il procedimento della Crocifissione come anche per tutte le
circostanze che accompagnano questo procedimento, per il Cammino di Vita di Gesù e le Sue
innumerevoli Azioni di Miracoli, che ogni uomo negherà che non sa nulla della Forza dello Spirito,
della Forza dell’Amore. Quello che gli uomini credono, sono semplicemente delle tramandazioni da
uomo ad uomo, che non possono essere indurite da dimostrazioni e che perciò possono essere messe
ugualmente nel regno della leggenda.
Ma agli uomini deve sempre di nuovo essere data conoscenza che Gesù Cristo E’ la loro unica
Salvezza, se dopo la morte del loro corpo vogliono entrare nei campi beati. Devono ricevere il
Chiarimento, che non passano con la morte del corpo e che il loro stato dopo dipende appunto dal
fatto, come si predispongono verso Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. La fede in Lui è così
importante, che dev’essere fatto di tutto, per rendere facile agli uomini conquistare questa fede. E
questo sarà possibile prima attraverso una rappresentazione secondo la Verità del Suo Cammino di
Vita, attraverso il chiarimento sulla Sua Missione, che non aveva un motivo terreno, ma spirituale.
E per questo ci vuole anche una guida di un sapere secondo la Verità che rende comprensibile tutto
ciò che era preceduto all’Opera di Redenzione di Gesù.
Chi può essere introdotto in questo sapere tramite la propria disponibilità per conoscere la Verità,
non dubiterà più nell’oltremodo importante Missione dell’Uomo Gesù e riconoscerà Lui e la Sua
Opera di Redenzione, si dichiarerà per Lui anche di fronte ai prossimi. In modo terreno non gli può
essere dimostrato nulla di questo sapere, ma se accetta gli Insegnamenti tramite lo spirito, allora non
dubita, lui crede convinto anche senza dimostrazioni, ed egli stesso si adopererà per la Verità.
La vita terrena di ogni uomo è vana se non trova Gesù Cristo e prende la via verso la Croce.
Anche se questo è ancora possibile accettarLo nel Regno dell’aldilà, perde comunque molte Grazie
che avrebbe potuto utilizzare sulla Terra per raggiungere la figliolanza di Dio, cosa che gli è
possibile solamente sulla Terra. Sovente è difficile giungere ad una piccola Luce nell’aldilà, quando
l’anima è cocciuta proprio come sulla Terra e non vuole accettare nessun insegnamento, che le
vengono dati da parte di esseri di Luce. Perciò viene ancora fatto tutto prima della fine, per donare
agli uomini la giusta conoscenza su Gesù Cristo ed in questo potete anche riconoscere la
motivazione delle Mie Rivelazioni, perché da parte umana non vi può essere dato nessun giusto
chiarimento su questo fatto. Ma provvederò sempre affinché rimanga conservato il sapere su Gesù e
la Sua Opera di Redenzione, correggerò sempre degli errori, perché soltanto la Verità è una giusta
Luce, e potrete tranquillamente accettare la Verità se la desiderate e la chiedete a Me, che Io ve la
dia.
Amen

Lavoro della Vigna secondo la Volontà di Dio

BD br. 8635
4 ottobre 1963

I

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

L’uomo ha una libera volontà – L’abuso

BD br. 8636
5 ottobre 1963

D

eterminante è la volontà dell’uomo. E’ libera e lo rimane fino alla fine della sua vita, ed
anche nel Regno dell’aldilà è la libera volontà dell’anima che l’induce alla risalita oppure
al precipizio, e perciò unicamente questa libera volontà determina anche la sorte
dell’anima nell’Eternità. Se ora voi uomini dubitate di una libera volontà, perché sovente non la
potete portare all’esescuzione nelle faccende terrene, dapprima dovete avere la chiarezza che sotto
„libera volontà“ dev’essere compreso il vostro volere più interiore, che non può essere determinato
da nessuno, né da Me né dal Mio avversario, né ancora dal potere terreno o da un prossimo. Questo
volere interiore lo determinerete sempre voi stessi, anche quando vi è impossibile di eseguire ciò
che volete. Perché non dovete scambiare la „volontà“ con la „possiblità d’esecuzione“. Perciò
rinnegate così sovente che l’uomo possieda una libera volontà. E dato che avete una libera volontà,
dovete anche rendere conto dell’orientamento di questa volontà. Quello che ora intraprendete
terrenamente, forse è di importanza per la situazione terrena della vostra vita, ma non per la sorte
della vostra anima, e di conseguenza si tratta dell’orientamento della vostra volontà nel rapporto
spirituale, cioé la vostra vita interiore deve corrispondere alla Mia Volontà, allora la vostra volontà è
orientata bene e voi compiete lo scopo della vostra vita terrena. Ma solo pochi uomini camminano a
livello spirituale, gli altri però rinnegano perciò una libera volontà, perché non possono sempre
eseguire i loro piani terreni, e s’inalberano persino fino all’ammissione che l’uomo sarebbe una
palla da gioco del destino e non potrebbe fare nulla di suo proprio per cambiare la situazione della
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sua vita. Ma che il destino deve quasi sempre servire soltanto come mezzo, per dare la giusta
direzione alla libera volontà dell’uomo, affinché questa si rivolga a Dio e quindi porti l’uomo al
livello spirituale, non lo riconoscono, e già questo rifiuto interiore dimostra una libera volontà.
Viene molto di più abusata che usata la libera volontà dell’uomo, altrimenti non sarebbe subentrato
il basso stato spirituale. Gli uomini non rendono chiaro a sè stessi che sono delle creature che
vogliono liberamente, che possono rivolgere i loro pensieri più intimi in ogni direzione e che loro
stessi lo determinano attraverso la loro volontà, quali pensieri trovano accesso. Perché ogni uomo
conduce una propria vita interiore, che non può essere determinata da nessuna parte, ma ognuno
possiede la libera volontà nelle faccende. Ma finché gli uomini rinnegano una libera volontà,
scuotono da sè anche ogni responsaiblità e rendono responsabile per il loro fare e pensare Colui, il
Quale li ha creati, se credono in un Dio e Creatore. Ma finché non sanno niente sul senso e lo scopo
della loro vita terrena, non si preoccupano nemmeno come conducono la loro vita, perché
considerano la vita terrena come scopo a sè stesso, ma non come mezzo allo scopo, ed il loro volere
e pensare è orientato solamente in modo terreno. La libera volontà soltanto decide, se raggiungono
la loro meta sulla Terra, perché la libera volontà deve dichiararsi per Dio come Dio e Creatore
(dichiararsi per il suo Dio e Creatore), e nella libera volontà l’uomo deve adempiere i
Comandamenti di Dio dell’amore. Allora la libera volontà prenderà la giusta direzione e
sperimenterà anche in ogni tempo una fortificazione, perché l’uomo, che vive nell’amore, troverà
anche Gesù Cristo e riceverà da Lui le Grazie di una volontà fortificata ed allora è assicurata anche
la sua sorte nell’Eternità. Si fa abuso della libera volontà, perché ogni cattivo agire proviene dal
fatto, che l’uomo orienta malamente la sua volontà, che è ancora della volontà di col ui, che ha
portato ogni male nel mondo. Anche la caduta degli esseri da Dio aveva per motivo la libera
volontà, e perciò il ritorno a Dio deve svolgersi nella libera volontà, cosa che può avvenire
solamente, quando intraprende la giusta direzione, quando la volontà si rivolge di nuovo a Dio, ed
ora l’uomo viene anche afferrato da Lui e può ritornare garantito di nuovo a Colui, dal Quale è
uscito una volta come essere libero, pieno di Luce.
Amen

Forza – Consapevolezza dell’io – Facoltà di pensare –
Volontà

BD br. 8637
6 ottobre 1963

V

oi uomini non potreste sussistere se la Mia Forza non vi affluisse, oppure anche voi non
vivreste più se l’anima fosse fuggita da voi, che è Forza una vota irradiata da ME e che è la
vera vita in voi. Quindi voi siete vivificati da Forza divina, che è defluita da ME, come la
Fonte UR della Forza.
Per voi, che non credete in un Dio e Creatore, la vostra vita d’amore è soltanto un processo
naturale, che voi stessi non potete spiegarvi, che non muove nemmeno i vostri pensieri in modo
particolare, che vi è piuttosto indifferente e che potrebbe rendervi riflessivi soltanto, perché anche
voi che siete perituri, dovete una volta dare la vostra vita terrena, , se non credete in una
continuazione della vita.
Che però la Mia Forza, che è in voi come anima, costituisce la vostra vera consapevolezza dell’io
come uomo, non lo potete afferrare e che in fondo in fondo siete la stessa cosa nella vostra sostanza
UR come il vostro DIO e CREATORE, su ciò voi non riflettete, e perciò non valutate la vostra vita
terrena, se non vi rendete conto del suo vero scopo.
Ogni uomo è originariamente una creatura divina, perché l’essere uomo non è l’inizio della sua
esistenza, ma solo la conseguenza di uno smarrimento sconfinato degli esseri creati da ME in tutta
la perfezione, ma è sempre la stessa Forza, che compenetra sia l’essere primo creato, che anche gli
uomini e li rende capaci di vivere, soltanto che la Forza è attiva nei diversi gradi negli esseri di
allora come anche nell’uomo, che quindi anche allora la stessa Forza era capace dell’attività
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creativa illimitata, mentre nell’uomo a causa della sua resistenza della caduta di allora da ME,
giunge solo ad una minima attività.
Ma soltanto attraverso la volontà dell’uomo stesso questa Forza può essere aumentata, finché si
può rendere attiva di nuovo del tutto secondo la Mia Volontà, quando l’uomo si perfeziona sulla
Terra. Su questo gli uomini non sanno niente, e non si considerano diversamente da tutte le Opere di
Creazione intorno a loro stessi, che sono comunque anche la Mia Forza, altrimenti non potrebbero
esistere, perché non esiste niente che non sia compenetrato dalla Mia Forza, ma le Opere di
Creazione rimangono senza consapevolezza dell’io finché le singole scintille di Forza non si siano
raggruppate in un’anima umana e poi possiedono anche di nuovo la consapevolezza dell’io come
allora.
Ma contemporaneamente l’uomo ha riottenuto la consapevolezza dell’io la facoltà di pensare, e
solo questa ora gli rende possibile con la buona volontà, di stimare i pensieri che salgono in lui. Ma
in lui c’è anche una minuscola scintilla d’amore che può accendere una piccola Luce. E così
possono di nuovo venire risvegliati in lui Forze divine, che una volta possedeva ed ha perduto nella
sua caduta da ME. Perché la Forza, che compenetra ogni uomo come creatura divina, ha anche
qualche effetto. Ma decide la volontà dell’uomo, se la Forza viene impiegata secondo la Volontà
divina e da ciò segue costante accrescimento della Forza divina, oppure se ha per scopo soltanto la
conservazione del corpo e poi ne viene di nuovo abusato, come un tempo, quando ha avuto luogo la
caduta degli esseri da ME, perché questi esseri non erano attivi secondo la Mia Volontà, ma vi
opponevano la loro propria volontà errata.
Solo quando l’uomo si rende pienamente conto di essere una creatura di Dio e che la sua
persistenza è assicurata soltanto mediante la compenetrazione di Forza divina, solo allora cercherà
anche di usare bene questa Forza, e poi baderà anche ad aumentare costantemente l’apporto della
Forza divina. Ed allora imparerà anche ad amare ME Stesso, agirà nell’amore, e sarà sempre di più
colmo di Forza, più è attivo nell’amore.
Tutto è la Mia Forza in tutto ciò che vedete intorno a voi e così anche voi uomini potete essere
nella vostra sostanza UR solo la Mia Forza irradiata. E dovete pensarci seriamente che il vostro
Creatore, Che è piena Verità, vi ha dato la vita per uno scopo. Ma che questo scopo non consiste
soltanto in prestazioni e successi terreni, ve lo dovrebbe già dire soltanto il vostro intelletto, e perciò
non dovete smettere di domandare e cercare di sondare lo scopo della vostra esistenza terrena.
Questi pensieri sono troppo importanti per essere respinti quando sorgono in voi, e chi li muove
seriamente in sé, non verrà certamente lasciato senza Risposta, che gli sarà anche accettabile,
persino quando gli giunge solo mentalmente.
Ma chi considera sé stesso così insignificante, che si ritiene un prodotto casuale di forze della
natura, non potrà registrare alla fine della sua vita terrena nessun successo spirituale, sarà nello
stesso stato come all’inizio della sua incorporazione come uomo, oppure sarà sprofondato ancora
più in basso, perché in lui c’è ancora la stessa resistenza contro di ME, che lo ha indotto alla caduta
di un tempo da ME. Ed IO non spezzo questa resistenza con violenza, ma dovrà soffrire ancora per
tempi infiniti, finché rinuncerà egli stessi a questa resistenza e ritornerà a ME.
Amen.

Significato e protezione delle Rivelazioni divine

BD br. 8638
7 ottobre 1963

V

i possono essere risolti i problemi anche più profondi, se soltanto li sottoponete a Me. Io
Stesso Sono Luce, e la Luce splenderà sempre di nuovo attraverso l’oscurità. Ma dato che
siete creature con una libera volontà, dovete dichiararvi pronti di a ccogliere la Luce perché
non la guido a voi contro la vostra volontà. Ma allora non esiste nulla su cui potete ricevere un
Chiarimento. E così vi voglio anche dire, che da Me non succede nulla senza Piano, che perseguo
sempre un determinato scopo in qualunque cosa succede. Voi stessi sovente non potete sondare ciò
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che Mi ha indotto all’Agire, perché a voi manca la visione globale, e perciò vi muovono die pensieri
interrogativi, che soltanto Io posso rispondervi: quando una volta gli uomini sulla Terra vengono
guidati del tutto erroneamente nel loro pensare, quando tutto il complesso die pensieri sarà
diventato un unico errore, quando non si troverà più nessuna comprensione per l’Operare ed Agire
di un Dio e Creatore, allora tutta la Terra è una regione che è avvolta totalmente nel buio. Ed allora
non si troverà nemmeno nessun uomo che trovi la via in questo buio, e tutto il percorso terreno di
un uomo è diventato senza scopo. Io Solo conosco ora che cosa significa, quando sarà subentrato un
totale punto fermo nel processo di Salvezza e di Rimpatrio di tutto lo spirituale che è legato sulla
Terra e nelle Creazioni terrene. Ora dev’essere quindi creato un cambiamento, tutto ciò che è creato
da Me dev’essere guidato di nuovo alla sua giusta destinazione, e questo significa che l’Ordine di
Legge deve di nuovo essere ristabilito, che è l’unica ad assicurare un progredire dello sviluppo
verso l’Alto. Per questo ci vuole per primo che l’umanità sia informata sull’errore nel quale si
muove. Perché Io Stesso devo prenderMi Cura dell’umanità che cammina nell’oscurità, mentre
lascio irradiare una Luce che deve rendere felici gli uomini. La Luce della Verità deve risplendere
giù sulla Terra, ogni errore dev’essere corretto, l’agire del Mio avversario dev’essere reso palese ed
anche menzionato Colui, il Quale può guidare gli uomini fuori da ogni miseria spirituale: Gesù
Cristo, il divino Redentore. Dev’essere fatto di tutto per procedere contro l’errore e respingerlo
tramite la pura Verità, in breve, tutto il negativo dev’essere abbatuto attraverso l’Agire positivo e
con ciò create delle possibilità agli uomini, di diventare liberi dal potere dell’avversario e quindi
terminare con successo il loro percorso di sviluppo. Questa Intenzione è alla base del Mio insolito
Agire, per guidare a voi uomini una Luce dall’Alto. E vi posso anche dare l’Assicurazione, che
questa Luce si affermerà, che il suo raggio è così chiaro, che farà breccia nell’oscurità, in particolare
quando il tempo fino alla fine è solo ancora breve. Quello che una volta è giunto sulla Terra come
diretta Irradiazione della Mia divina Luce dell’Amore, godrà anche della Mia insolita Protezione, è
un patrimonio „spirituale“ che è indistruttibile in quanto anche la forma materiale di ciò viene
protetta da Forze spirituali, quando delle distruzioni terreno saranno diventate inevitabili, cosa che
vale però sempre soltanto per il Patrimonio spirituale ricevuto direttamente da Me. Perché così
come l’apporto dall’Alto è un procedimento puramente spirituale, così come la Mia Forza divina si
manifesta in questo apporto, proprio così si manifesterà la Forza divina, quando si tratta di
proteggere i risultati spirituale, le dimostrazione del Mio Agire divino. Perciò non preoccupatevi, Io
sò che e quando è necessario un Patrimonio spirituale che ha la sua origine direttamente in Me. Io
sò anche che cosa attende ancora tutti voi uomini. Ma posso proteggere ogni singolo di voi, quando
da questo prevedo una Benedizione per i prossimi. Nel caos al quale voi uomini andate incontro,
degli insoliti destini dei singoli non vi toccheranno particolarmente, quindi questo non significa
nemmeno una costrizione di fede, e quindi posso anche compiere dei Miracoli che voi considerate
impossibili. Ma tutta la vostra vita terrena è solamente la conseguenza di procedimenti spirituali, il
vostro mondo è un mondo apparente, il Regno spirituale però è l’unico mondo reale, e quello che
per voi uomini sulla Terra sembra inimmaginabile, nel mondo spirituale è semplicemente naturale, e
gli esseri di Luce sono colmi di Forza e perciò possono compiere tutto, perché allora eseguono
sempre soltanto la Mia Volontà. E così si mettono anche in protezione dietro al Patrimonio
spirituale che è proceduto da Me e sapranno guidarlo là, dov’è di nuovo necessario, affinché gli
uomini vengano istruiti da „Dio Stesso“ e perciò saranno anche in possesso della Verità, quando
viene tolta l’oscurità dalla Terra, quando gli uomini cammineranno nella chiara Luce della
conoscenza e sentono in ogni tempo anche il Mio diretto Discorso oppure lo possono leggere, che
rimane sempre ed eternamente lo stesso.
Amen
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Che cosa c’è da comprendere sotto „fede“
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a voi uomini viene pretesa la fede per qualcosa per cui vi mancano le dimostrazioni. Da
voi viene preteso che dovete accettare la Verità di ciò che vi viene comunicato. Da voi
viene preteso, che voi stessi vi dichiariate anche per questa. Questa è la fede. Vi dovete
quindi basare sul sapere di colui che cerca di trasmettervi il suo sapere, e secondo la sua credibilità
accettate il sapere. Il sapere terreno ora si può affermare tramite dimostrazioni, ed è comunque
possibile, che a voi uomini non siano accessibili tali dimostrazioni, ma ciononostante sarete
convinti della Verità, se avete pienissima fiducia in colui che vi trasmette il sapere. Una tale fede
non è nulla di straordinario, è semplicemente una fiducia sul fatto che il prossimo sia informato in
modo giusto e che possa essere accettato senza preoccupazione ciò che egli trasmette. Ma
diversamente stanno le cose con un sapere spirituale, per cui non si possono fornire delle
dimostrazioni. Allora dipende da voi stessi, se date al trasmettitore del sapere spirituale tanta fiducia
che l’accettate senza pensarci, che quindi credete ciò che vi dice. E voi sapete che ogni uomo può
sbagliare, che soltanto da Parte di Dio ogni errore è escluso. Come vi dovete ora procurare la
convinzione interiore della Verità di ciò che dovete credere? Perché soltanto una fede convinta ha
valore. Non si possono fornire dimostrazioni e l’uomo che vi trasmette un sapere, può trasmettervi
pure un patrimono spirituale sbagliato, che voi non contraddite e nell’esteriore fingete quindi una
„fede“, che però non può essere descritta come fede fintanto che all’uomo manca la convinzione
interiore. E l’uomo può procurarsi questa convinzione interiore solamente da Dio Stesso, da Colui il
Quale sà tutto e che vuole dare una Luce anche alle Sue creature affinche trovino la via d’uscita
dall-oscurità dello spirito. Quindi l’uomo che vuole conquistare una fede convinta, si deve rivolgere
a Dio in pensieri o nella preghiera. Ma da Dio va nuovamente di nuovo soltanto un uomo che si
dichiara interiormente per Lui, che Gli si sente unito e che perciò è interiormente unito con Lui,
perché vive nell’amore. Nessun uomo che è senza amore avrà, una fede viva, perché l’intelletto non
gli potrà dare la convinzione, perché regioni spirituali, il sapere spirituale, non possono essere
sondati dall’intelletto. L’uomo non giungerà mai intellettualmente ad un sapere spirituale.
L’intelletto potrà bensì riflettere sul sapere ricevuto dal cuore e prenderne posizione, ed appena un
uomo è colmo d’amore, nemmeno l’intelletto vi si ribellerà. Allora accetterà senza dubbio il sapere
spirituale, anche quando gli viene offerto da parte di un prossimo, perché l’amore nell’uomo gli dà
la Luce della conoscenza. Lasciatevi dire questa cosa, che non esiste nessuna fede viva senza
l’amore, che l’intelletto non può sostituire l’amore, quando si tratta di un sapere puramente
spirituale; invece un sapere terreno, per cui all’uomo le dimostrazioni sono soltanto insufficienti,
può essere accettato fedelmente dall’intelletto, appena l’insegnante gli sembra credibile. Ma per il
sapere spirituale non esistono dimostrazioni, e malgrado ciò la fede in questo sapere può diventare
nell’uomo convinzione, ma sempre soltanto quando l’uomo atttraverso una vita d’amore giunge ad
un sapere, che gli viene apportato attraverso lo spirito da Dio Stesso. Allora questo „agire spirituale
nell’uomo“ è dimostrazione sufficiente ed allora si può anche parlare di una „fede“, e malgrado ciò
non è una fede morta, ma è diventata viva tramite l’amore ed ora l’uomo sostiene convinto ciò che
non può essere affermato da dimostrazioni. Ma se l’uomo ha pienissima confidenza e fiducia in
colui che lo istruisce anche sul sapere spirituale, allora potrà anche credere, l’accetterà senza prova
quando lui stesso conduce una vita d’amore, ed edificherà sul sapere spirituale trasmessogli, cioé
metterà sempre alla base del suo cammino di vita questo sapere e renderà sua la Volontà di Dio che
impara a conoscere attraverso il sapere spirituale. E se vive secondo la Volontà di Dio, allora si farà
Luce anche in lui ed imparerà a distinguere la Verità dall’errore, diventerà anche sapiente e
conquisterà una fede viva, cioé convinta.
Amen
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redetelo, che il Mio avversario cercherà di fare di tutto per metterMi fuori combattimento,
per indebolire il Mio Agire, per impedire che voi uomini sentiate la Mia Parola, che
significa per voi una Luce nell’oscurità. Ed egli troverà sempre degli uomini che
adempiono la sua volontà, egli cercherà di sedurli affinché credano di servire Me Stesso e sono
comunque i suoi servitori. Gli è già riuscito in grande misura di irretire gli uomini, di accendere loro
delle luci d’abbaglio, in modo che credono di stare nel bagliore di una Luce, ma sono ancora molto
distanti dalla Luce della Verità. Ed Io non posso escludere con forza il suo agire, perché l’uomo
stesso ha da decidere se ascoltare Me oppure lui.
Ma appena esiste la seria volontà di stare nella Verità, saranno anche in grado di riconoscerla.
Nessun uomo potrebbe rifiutare la Mia Parola dall’Alto, se fosse soltanto intimamente unito con Me
e se desiderasse da Me la pura Verità. Ma appena si attiene con indifferenza o con fanatismo al suo
bene spirituale di cui non conosce l’origine, non potrà nemmeno riconoscere la Verità e diffonderà il
suo proprio bene spirituale. E se il Mio avversario teme il cambiamento della sua volontà, allora
cerca di illuderlo con delle luci d’inganno sempre più forti. E poi l’uomo crede in un Agire divino e
viene comunque soltanto guidato nell’errore dal Mio avversario.
E se ora vuole ricevere una Luce del tutto chiara, allora deve desiderarla molto seriamente, deve
chiedere a Me Stesso, affinché Io lo preservi da ogni inganno dell’avversario. Ed Io lo proteggerò e
gli donerò una Luce, di questo può essere certo. Io so quali mezzi impiega il Mio avversario e che
perciò gli uomini sono in grande pericolo di cadere vittime delle sue tentazioni. E ciononostante
posso assisterli evidentemente soltanto quando Io riconosco che è la loro volontà, di servire Me e la
Verità. Allora il potere dell’avversario è spezzato. Allora non gli riuscirà più ad impiegare le sue arti
illusorie, perché allora verrà sempre riconosciuto come colui che è.
Il Mio avversario ha una possibilità di agire contro di Me, perché compare nella veste di un angelo
di Luce, non teme di servirsi del Mio Nome e di causare la massima confusione fra gli uomini. La
pura Verità scopre il suo agire ed ognuno che è in questa Verità, lo riconoscerà appena è di buona
volontà. Voi uomini avete perciò una grande responsabilità perché siete voi stessi, che gli permettete
il suo agire, perché voi stessi potete anche impedire il suo agire, quando volete sottrarvi seriamente
al suo potere ed alla sua influenza. Perché Io pretenderò sempre questa seria volontà dandovi la
Forza di metterla in pratica. E’ sempre soltanto una certa indifferenza che gli permette il suo agire.
E se volete liberarvene, allora impiega sovente dei mezzi più forti, per tenervi legati a lui: cercando
di stupirvi mediante dei fenomeni insoliti.
Ma allora fate attenzione: il suo agire non vi donerà una chiara Luce, ma produrrà sempre dei
risultati incomprensibili che vi stupiscono, perché hanno un carattere mistico, sembrano
soprannaturali, ma in fondo sono soltanto degli inganni, da cui non traete nessun guadagno. Vi può
essere dato un chiarimento più limpido che tramite la Mia Parola, che è comprensibile per tutti e che
richiede solamente una buona volontà per essere percepita da voi come “Luce”. Appena vi è
qualcosa di incomprensibile, rifiutatelo, perché Io, vostro Padre dall’Eternità, Mi esprimerò sempre
comprensibilmente nei confronti dei Miei figli, ma non in un modo che ne usciate ancora più
confusi.
Dove si manifesta il Mio Spirito, là è la Luce più chiara, dove lo spirito del Mio avversario è
all’opera, giungerete nell’oscurità più profonda, e già in questo riconoscete che cosa dovete
considerare come degli avvenimenti che fanno tutti parte dei fenomeni della fine, dove il Mio
avversario tenta di tutto per conquistare per sé gli uomini. Perciò siate vigili e non perdetevi in lui,
perché appena chiedete intimamente la Mia Protezione, appartenete a ME ed egli non potrà fare
nulla contro di Me.
Amen.
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ovete sempre soltanto richiedere a Me una Luce ed Io vi illuminerò anche, perché è la Mia
Volontà che camminiate nella pienissima Verità, voi che dovete servirMi come portatori
della Luce e della Verità. CredeteMi, che vi affluisce soltanto da Me la giusta Verità, e
perciò attenetevi sempre soltanto saldamente a Me, Che Sono l’Eterna Verità. Lo sottolineo sempre
di nuovo che l’intera umanità cammina nel buio, che ovunque si è insinuato e radicato l’errore e che
gli uomini difficilmente si possono liberarne, perché sono troppo profondamente ingarbugliati
nell’errore. Vorrei accendere la Luce della Verità, ovunque sono soltanto degli uomini volenterosi di
servire Me e di vivere nella Mia Volontà. Ma chi non si libera totalmente dal patrimonio spirituale
accettato, chi non è in grado di staccarsi dall’errore è per il motivo, che il desiderio per l’unica
Verità da Me non lo colma nella misura che riconoscerebbe ciò che è contrario a questa Mia Verità.
Si ribellerà anche interiormente, quando gli verrà offerta la pura Mia Verità, perché voi uomini nel
corso del tempo vi siete edificati da voi stessi un edificio di fede, che mostra molti errori e non li
riconoscete, perché in voi c’è una certa arroganza spirituale, che vi impedisce di chiedere
profondamente umili la pura Verità. E persino quando vi mando sulla via un portatore della Verità
che vi può dare un chiarimento, cercate di nuovo ad imporgli il vostro patrimonio spirituale
sbagliato e non riconoscete la sua missione. E nuovamente credete di servire Me. Ma Io incarico i
Miei portatori di Luce di diffondere il patrimonio spirituale che hanno ricevuto da Me Stesso, e di
non accettare nulla di ciò che ne devia, perché un insegnamento che è in contrasto, non può mai e
poi mai avere la sua origine in Me. E sostenete un insegnamento d’errore, quando cercate di
impedire gli uomini nell’intercessione per le anime dei defunti. Lasciatevi dire questo, che guidate
gli uomini nell’errore ed impedite loro di eseguire un’opera d’amore, se soltanto imponete loro una
minima limitazione nell’intercessione per le povere anime. Io Stesso non Mi contraddico davvero e
non trasmetterò ad uno una Dottrina e ad un altro un’altra. E se credete di dovervi prendere il Libro
dei libri (padri) come linea di condotta, allora vi voglio dire che comprendete male tante cose, che
la vostra interpretazione non corrisponde sempre alla Verità, che vi siete appropriati dei concetti che
deviano completamente dalla Verità. Vi voglio dire, che non potete registrare molto guadagno
spirituale, finché non state pienamente nella Verità, anche se vi credete chiamati ad un insolito
agire. La pienissima Verità è una condizione fondamentale per l’agire benefico fra gli uomini. E
questa voi non la possedete ancora, finché diffondete tali opinioni che contrastano il Mio Amore e la
Mia Sapienza, finché voi stessi vi compiacete in situazioni con cui ingannate voi stessi, che non
sono per nulla dei segni dell’Agire divino, che non donano mai la Luce, ma confondono soltanto,
perché il vostro Dio e Padre non Si espimerà a voi uomini in modo da non poterLo comprendere, di
dover dapprima indovinare e questo è di nuovo soltanto il vostro proprio patrimonio d’intelletto, ma
mai la Mia Parola. Non attribuite a Me un tale Agire su di voi, che non testimonia né del Mio
Amore né della Mia Sapienza, ma sappiate, che Mi manifesterò sempre in modo che ognuno Mi
possa comprendere e che si senta interpellato da Me. Gli uomini non devono essere precipitati in
una confusione ancora maggiore, perché l’oscurità è già abbastanza profonda, da dover ancora
essere rafforzata. E quando vi guido a dei portatori di Luce, allora accettate la Luce e riflettete
seriamente, che cosa siete voi ben in grado di dare, voi che vi servite ancora di tali formalità
esteriori, perché non sapete, che cosa è da comprendere sotto „Doni spirituali“, perché avete
accettati delle usanze che sono insensate e che non hanno alcun valore per la maturazione delle
anime di coloro che vi ascoltano (il parlare nelle lingue). In voi devono bensì essere di nuovo
risvegliate tutte le facoltà, a cui avevate rinunciato attraverso la vostra caduta nel peccato. Ma allora
dovete dapprima riconoscere l’unica Verità ed allora non diffonderete degli insegnamenti errati, non
pretenderete dagli uomini il contrario di ciò che Io Stesso pretendo da loro: che si prendano cura
nell’amore dei defunti, che tramite la loro intercessione rivolgano la forza alle anime, che sono
totalmente intermi e dipendono dall’aiuto da parte degli uomini e dagli esseri di Luce nel Regno
dell’aldilà. Finché diffondete tali insegnamenti d’errore, voi stessi non siete ancora penetrati nella
Verità e così non potete nemmeno istruire i vostri prossimi. Ma Io cerco di guidare ancora la Luce
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della Verità ovunque e provvederò anche sempre i Miei portatori di Luce con la Forza di guidare
oltre questa Luce, farò di tutto per procedere contro l’errore, perché l’errore non può mai avere un
effetto benefico, perché è un mezzo del Mio avversario che combatterà contro la Verità fino alla
fine. Ma la Verità vincerà, perché la Verità Sono Io Stesso e la Luce della Verità risplenderà fuori
nell’oscurità, renderà visibile l’agire del Mio avversario, esporrà e confuterà ogni insegnamento
d’errore, e la Verità renderà beato ogni uomo che è di buona volontà.
Amen

Spiegazione sul battesimo con l’acqua
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on comprendete ancora il senso spirituale della Mia Parola, interpretate le lettere secondo
il vostro intelletto e perciò non potete nemmeno arrivare a giusti risultati, non potete
comprendere che cosa vi volevo dire, quando ho detto ai Miei discepoli: “Battezzate nel
Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Con “Battesimo” comprendete sempre soltanto
l’immersione nell’acqua, una forma esteriore che gli uomini impiegano per annunciare la loro
obbedienza verso il comandamento del battesimo, che era però appunto anche soltanto una forma
secondaria esteriore e lo è, ma non sfiora mai il vero nocciolo del Mio Comandamento. Il battesimo
con l’acqua non procura nessun cambiamento dell’uomo, cosa che voi uomini dovete però
ammettere. Soltanto rivolgersi a ciò che procede dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito, ciò che
dimostra l’Amore del Padre, la Sapienza del Figlio e la Forza dello Spirito, può operare nell’uomo
un cambiamento ed allora soltanto è il vero Battesimo, che deve ricevere ogni uomo per
raggiungere la sua meta sulla Terra: di perfezionarsi, per potersi unificare con Me in eterno.
Il Padre, l’Amore, è un eterno Fuoco, dal Quale procede la Luce della Sapienza, il Figlio, ed ora si
deve anche manifestare la Forza dello spirito, l’uomo come creatura debole, deve essere colmo di
amore e sapienza, affinché ora lui stesso giunga di nuovo alla Forza ed alla Libertà. Dev’essere
colmo del Mio Spirito, quindi l’amore, la sapienza e la Forza dello spirito lo devono contrassegnare
come creatura divina, che è ritornata alla Perfezione. L’uomo deve effondersi nel Mare del Mio
Amore, dev’essere introdotto in tutta la Verità, cosa che avviene sempre attraverso la Mia volontà,
la Mia forza ed il Mio ultragrande Amore.
Battezzate nel Nome del Padre, portate loro la Mia Parola nell’amore, che cela in sé la Verità, e
rendete così possibile l’agire dello spirito nell’uomo, che premette l’attività nell’amore, perché la
Manifestazione del Mio Spirito è l’Esternazione del Mio Amore, che si esprime nell’apporto della
Sapienza, in un sapere secondo la Verità. Amore, Sapienza e Forza, su questo voi uomini dovete
avere il Chiarimento secondo la Verità, e questo Chiarimento è un vero Battesimo dello Spirito, che
però non può essere sostituito attraverso un immergere nell’acqua.
Comprendetelo, voi uomini, che non dovete legarvi a delle forme esteriori, comprendetelo, che
non pretendo davvero da voi delle esteriorità, ma valuto sempre soltanto ciò che viene intrapreso
nello Spirito e nella Verità. E se ora svolgete come dimostrazione del vostro giusto pensare il
battesimo di Giovanni su di Me nel Giordano,allora pensate che gli uomini in quel tempo sapevano
ancora molto poco di Me, che a quel tempo tenevano molto ad azioni esteriori e che necessitava
prima di un determinato grado di maturità del singolo, per poter rendergli comprensibile il senso
spirituale del Battesimo. Inoltre gli uomini dimostravano con la loro volontà di farsi battezzare da
Giovanni, il loro desiderio di avvicinarsi al loro Dio e Creatore, ed a quel tempo questo era già una
notevole conquista spirituale. Così anch’Io Mi sottoposi a quest’azione, per leggittimitare l’agire del
Mio precursore Giovanni, perché sarebbe stato insensato di spiegare agli uomini quest’azione
esteriore come inutile, perché per la pura Verità spirituale non avrebbero avuto ancora nessuna
comprensione. Un battesimo nell’acqua non arrecava loro nessun danno, ma una utilità solamente
quando accoglievano anche la Parola di Dio, che Giovanni portava loro.
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E così anche l’uomo riceverà ora il “Battesimo”, quando accetta la Mia Parola, che guida a lui il
Mio infinito Amore di Padre, la vive e giunge con ciò alla Sapienza, che procede dall’Amore, ed ora
anche il Mio Spirito viene risvegliato in lui, che è Luce e Forza ed opera nell’uomo. Ma tutto questo
non è da sostituire attraverso un battesimo nell’acqua, quest’ultimo rimarrà sempre un simbolo, una
forma esteriore, da cui gli uomini non vogliono desistere, perché cercano di dimostrare tutto
nell’esteriore e non si accontentano con il valore dell’esperienza puramente spirituale.
Vi posso sempre soltanto di nuovo dire, che tutte le azioni ed usi esteriori non hanno nessun
valore, che non valuto mai un uomo secondo ciò che fa esteriormente, ma è determinante
unicamente la predisposizione interiore verso di Me e la Mia Parola, perché appena un uomo accetta
la Mia Parola, la riconosce e conduce il suo cammino di vita secondo questa Parola, si perfezionerà
ancora sulla Terra, perché la Mia Parola è l’Acqua della Vita, che defluisce dalla Fonte Ur. Ed in
quest’Acqua dovete immergervi, quest’Acqua defluirà dal vostro corpo e sperimenterete il
Battesimo spirituale, quando lo spirito in voi si risveglia alla Vita, quando siete compenetrati
dall’amore, dalla sapienza e dalla Forza e siete di nuovo diventati l’essere Ur, che siete stati in
principio, quando attraverso l’Acqua della Vita arrivate alla Vita eterna, che ora non perderete mai
più in eterno.
Amen.

Perché l’uomo cade così facilmente nell’errore?
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’ molto difficile per voi, Miei servi sulla Terra, imporsi contro l’errore, perché tutto ciò che
viene dal Mio avversario, viene anche promosso da lui e quegli uomini che lo servono,
vengono sostenuti in ogni modo da lui, affinché diffondano l’errore e guidino gli uomini
sempre nella più profonda oscurità. La cosa peggiore del suo agire è che fa credere a questi uomini
che sarebbero attivi per ME.
Ed ora comprenderete anche quando si dice che apparirà nella veste d’un angelo di luce, ed ora
comprenderete pure che perciò la Verità e l’errore sono vicinissimi, che apparentemente si svolge la
stessa cosa, e che è comunque totalmente l’opposto, sia nel contenuto, che anche nel suo effetto. E
voi farete perciò la domanda, perché IO permetto questo, dato che IO amo le Mie creature e che
vorrei portarle alla Beatitudine.
Voi farete l’osservazione che tutti gli uomini tendono alla beatitudine, e possono comunque essere
ingannati dall’avversario e nemico delle loro anime. E nuovamente a questo vi è soltanto una
risposta, che ogni uomo stesso deve soltanto stabilire l’intima unione con ME e rivolgere a ME
l’intima preghiera, che IO lo protegga dall’errore, ed allora egli riconoscerà questo anche in modo
chiaro e limpido.
Ma da che cosa dipende che il Mio avversario ha un seguito così grande, che gli uomini si
lasciano avvolgere nell’errore senza resistenza? Dipende soltanto dal fatto che loro stanno di fronte
alla Verità con indifferenza, si occupano troppo poco mentalmente di ciò che presentano i loro
prossimi, non esiste in loro il desiderio che venga accesa in loro una chiara luce della conoscenza. E
questo per il motivo che l’anima non domina ancora il loro essere, perché sono sempre ancora
troppo attaccati al mondo e per questo non vivono i Miei Comandamenti dell’amore per Dio e per il
prossimo. Perché se vivessero nell’amore, splenderebbe loro anche una chiara luce ed allora
sarebbero compenetrati dal desiderio per la Verità.
Voi ammetterete che dagli uomini viene preteso di condurre una vita spirituale, e per questo
seguono anche questa o quella direzione di spiriti e si lasciano anche spingere dalle loro guide in
questa o quella direzione di pensieri, ma loro stessi prendono troppo poca posizione, perché non
hanno ancora trovato con ME l’intimo collegamento, che è la conseguenza di una vita d’amore.
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Tutta la spiegazione si trova sempre soltanto nel grado dell’amore, se e perché l’uomo cade
nell’errore. Ma proprio così sicuramente quell’uomo sta nella Verità, il cui cammino di vita è una
vita nell’amore. Soltanto mediante uomini attivi nell’amore MI è possibile guidare la pura Verità
alla Terra, ma nuovamente è possibile ad ogni uomo di giungere in ogni momento in possesso della
Verità, perché l’amore nel suo cuore glielo garantisce.
Ma il Mio avversario sa anche questo, e per questo cerca di deformare il concetto dell’amore, egli
ostacola gli uomini nel giusto riconoscere di ciò che devono fare per conquistarsi il Mio Amore
reciproco. Egli impedisce loro ad eseguire delle opere nell’amore disinteressato e di ricevere per
questo anche una luce interiore. Egli propenderà sempre a nutrire l’amore sbagliato, l’amor proprio
d’un uomo, e finché il vero amore non è ancora risvegliato nell’uomo, il suo spirito è ancora
oscurato e sbagliato il suo pensare, ed allora accoglierà molte correnti di pensieri che partono
dall’avversario.
Ma l’uomo ha una libera volontà, ed il suo serio volere è di stare nella Verità, allora gli giunge
garantita. Ma se l’uomo si fida soltanto di ciò che gli viene portato da parte d’un prossimo senza
però avere in sé stesso l’ardente desiderio di sapere da ME, suo DIO e CREATORE, la pura Verità,
così non conoscerà né l’errore, né saprà difendersi contro questo. Allora il Mio avversario è riuscito
ad intensificare l’oscurità, cosa che appare sempre alla fine di un periodo terreno, affinché non
perda il suo seguito, che però riconoscerebbe attraverso la pura Verità il suo essere e se ne
libererebbe.
Ma ognuno che tende le sue mani pregando verso ME per ricevere la Verità, la potrà anche
ricevere in tutta la pienezza, e la Verità lo renderà beato. Ma IO non posso ostacolare il Mio
avversario nel suo agire, dato che gli spetta il diritto di lottare per il suo seguito. E quando i suoi
mezzi non sono così vergognosi, l’uomo non deve comunque arrendersi a lui, perché in ogni tempo
la Mia Forza è a sua disposizione. Perché deve soltanto rivolgersi seriamente a ME, per essere
protetto dalla sua influenza.
Ed in verità, la Mia Parola viene guidata alla Terra come Luce chiaramente splendente, in modo
che possa essere riconosciuta da ogni uomo come Verità. Ma chi si trova ancora profondamente
nell’amor proprio, in lui il Mio avversario seminerà la credenza che è sulla Terra come alto spirito, e
questo punto di vista errato ha poi per conseguenza, che si chiude ad ogni irradiazione di Luce che
procede direttamente da ME. E ciononostante un tale uomo crede poi di servire ME; ma egli non è
ancora conscio della Mia Volontà, che pretende da lui di rinunciare del tutto a sé stesso, per poter
poi essere irradiato da ME con la Luce della Verità; per poter ora essere interpellato da ME Stesso,
dato che ho urgentemente bisogno di servi sulla Terra, ma soltanto quelli che sono entrati totalmente
nella Mia Volontà, e che ora operano sulla Terra al posto Mio.
Amen.

La dedizione degli operai della Vigna - Alla Guida divina
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otete sempre fidarvi della Mia Guida quando vi recate sotto la Mia Protezione e scegliete Me
come vostra Guida. Ed allora potete anche essere assicurati, che Io vi proteggo da tutti gli
attacchi del Mio avversario, perché riceverete sempre la Forza per la resistenza, quando lui
vi vuole tentare. Perché appena Mi appartiene la vostra volontà, ho anche il diritto di proteggervi
contro di lui, che però viceversa non gli nego, perché anche lui lotta per le anime per non perderle.
E’ sempre l’uomo stesso che decide sotto quale potere si reca, ma Io assisto anche sempre l’uomo
che Mi ha trovato. Ed allora sarà pure attivo nella Mia Volontà, perché la Mia Influenza consiste nel
fatto di stimolare l’uomo ad un cammino di vita a Me compiacente. Si sentirà allora sempre spinto
dall’interiore di fare questo o quello, oppure di non fare questo o quello, e poi può essere certo che
Io Stesso metto in lui quella spinta, che è la Mia Espressione, che sente il cuore dell’uomo che si dà
a Me.
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Così metto anche in voi, Miei servi sulla Terra, i giusti pensieri nel cuore, quando si tratta di
prestare il lavoro per la Mia Vigna, perché anche questo deve essere fatto secondo le Mie Istruzioni,
ed anche se a volte vi sembra dubbioso. Appena vi siete offerti a Me per il servizio, Io vi assegno
anche la vostra attività, e potete fare senza esitazione ciò a cui vi sentite spinti. Nulla succede
inavvertitamente, Io perseguo sempre un determinato Piano o Scopo, e voi eseguite soltanto ciò che
farei Io Stesso, se camminassi nella carne su questa Terra.
Voi Mi rappresentate quindi e potete credere, che Io metto la Mia Volontà in voi, in modo che
apparentemente agite secondo la vostra propria volontà, ma siete sempre indotti da Me a questa
volontà, perché vi offrite liberamente per questo, di essere attivi per Me.
Non tutti gli uomini badano alla Voce interiore e perciò non posso parlare a loro direttamente, non
posso nemmeno parlare a loro così apertamente, che ne siano convinti, che il Padre Stesso parla a
loro. Io devo parlare agli uomini tramite dei mediatori, il cui discorso potranno poi accettare, oppure
anche rifiutare, ma sono liberi per via della loro libertà della volontà. Ma nessun uomo deve fare a
meno della Mia Provvidenza di Grazia, Io veglio su tutti e li guido nel modo giusto, quando
camminano per una strada sbagliata. E perciò Io do loro la conoscenza della giusta via attraverso i
Miei messaggeri, che nella loro oscurità spirituale sovente non trovano, oppure prendono una via
che conduce nell’errore, perché viene illuminata da luci d’abbaglio, che il Mio avversario accende,
per ingannare gli uomini che vogliono andare verso l’Alto.
Ma appena questi invocano Me Stesso per la Mia Protezione e la Mia Guida, allora prendono già
la giusta via, ed Io mando incontro a loro i Miei messaggeri, che aiutano loro nella risalita verso
Me. Ma la Mia Protezione e la Mia Guida raramente vengono richiesti. Gli uomini stessi credono di
disporre di sufficiente forza e luce, ed allora sono poi anche sempre ricettivi per l’influenza
dell’avversario, che se ne intende di abbellire le vie con fiori e d’illuderli con delle regioni più
affascinanti, che però terminano inevitabilmente nell’oscurità, e l’uomo non ha raggiunto nessuna
risalita, ma ha camminato verso l’abisso.
Soltanto chi si affida volontariamente alla Mia Guida, può percorrere senza preoccupazione la sua
via terrena, perché arriverà alla meta. Si è dato a Me liberamente, ed Io sarò anche la sua ultima
Meta, si unirà con Me, al Quale è andato incontro costantemente. Io voglio soltanto che nella libera
volontà Mi diate il diritto di guidarvi attraverso la vita terrena. Allora non dovete mai più temere di
sbagliare oppure di fallire, perché allora farete anche sempre ciò che è giusto davanti ai Miei Occhi,
perché questa volontà è in voi, appena vi sottoponete alla Mia Volontà e rinunciate alla vostra
propria volontà. Allora l’avversario non ha nessun potere su di voi, perché porrete anche resistenza
alle sue tentazioni. Mi riserverete la fedeltà, ed Io vi accorderò sempre la Mia Protezione.
Amen.

Il Vangelo dell’Amore dev’essere annunciato
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uando vi viene predicato il Vangelo dell’amore, allora sapete che Sono Io Stesso che ho dato
l’Incarico ai Miei messaggeri di offrirlo a voi, cosa che è oltremodo importante, se volete
raggiungere la maturità dell’anima ancora sulla Terra. Allora parlo a voi stessi attraverso la
bocca d’uomo, perché voglio sottoporvi l’importanza dell’adempimento dei Miei Comandamenti
d’amore, voglio indurvi affinché cambiate l’amore del vostro io nell’amore disinteressato per il
prossimo. Voglio stimolarvi ad unirvi con Me Stesso, perché Io Sono l’Amore, ed ogni opera
d’amore vi unisce con Me, con ogni opera d’amore incatenate Me Stesso a voi, e perciò solo
attraverso l’agire d’amore potete di nuovo assumere la vostra costituzione primordiale, dato che
siete stati irradiati da Me dal puro Amore ed eravate perfetti. Solo l’amore può procurare questa
ritrasformazione. E questo è il vostro unico compito terreno, a formare il vostro essere di nuovo
nell’amore. E perciò vi devo sempre e sempre di nuovo predicare il Mio divino Insegnamento
dell’amore, devo servirMi della bocca die Miei servitori sulla Terra, per predicarvi il Vangelo, che
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pretende da voi l’adempimento dei Miei Comandamenti d’amore. Il vostro essere è ancora troppo
colmo dell’amore dell’io, ogni uomo pensa ancora troppo a sè stesso e non bada al suo prossimo,
che nella sua miseria spirituale o terrena ha bisogno del suo aiuto, e non si rende conto, che ogni
giorno è vissuto invano, in cui una mancata opera d’amore non ha potuto aiutare la sua amina alla
maturazione. E perciò questo gli deve sempre di nuovo essere indicato, devo sempre di nuovo
mandargli i Miei messaggeri, che lo ammoniscono a prendersi cura disinteressatamente del suo
prossimo, di retrocedere il suo io e di esercitare sempre soltanto l’amore, che è il solo ad aiutarlo a
raggiungere la perfezione. Ma deve anche ricevere un giusto Chiarimento secondo Verità sul
significato dei Miei Comandamenti dell’amore, deve sapere dell’effetto di una giusta vita
nell’amore e delle gravosi conseguenza di un cammino di vita senza amore. Gli deve sempre di
nuovo essere presentato il motivo del suo essere-uomo in tutta la Verità, che è stato il rifiuto del
Mio Amore e la trasformazione dell’essere primordiale nel disamore, deve sapere che cosa è in sè
l’amore, che E’ il Mio Essere di Base, che è anche la sostanza primordiale di ogni singolo essere
creato e che senza amore ogni essere è nella massima imperfezione, che la Perfezione non è
pensabile senza Amore, che dall’amore dipende ogni Luce ed ogni Forza e che perciò l’uomo
cammina sulla Terra solamente per formare il suo essere di nuovo nell’amore, se vuole essere
eternamente beato. Ma dove a voi uomini viene predicato il Vangelo dell’amore, là ascoltate Me
Stesso, perché Io sto dietro ad ognuno che insegna l’amore e pronuncia poi solamente cò che direi
Io Stesso, se dimorassi in mezzo fra voi e vi istruissi. Ma Mi devo sempre servire di un uomo, per
non costringere nessun uomo alla fede, perché anche l’amore malgrado il Comandamento, deve
rimanere totalmente libero, perché un amore costretto non è amore e così non ha per conseguenza
nessuna Benedizione. Profondamente nel cuore dev’essere accesa la scintilla divina, che ho posto in
esso affinché siate appunto capaci di amare, perchè nella libera volontà avete rinunciato a questa
capacità, quando avete respinto da Me ogni Irradiazione d’Amore. Eravate totalmente privi di
qualsiasi amore, e nemmeno sulla Terra potreste mai in eterno arrivare al perfezionamento, se il Mio
Amore compassionevole non vi avesse aggiunto una scintilla che dovete soltanto accendere, che
può divampare chiaramente in voi e diventare un imponente fuoco. E questa è la meta che dovete
raggiungere: che siate di nuovo colmati con la Forza d’amore e dopo diventiate di nuovo degli
esseri divini che eravate in principio. Ma all’inizio della vostra incorporazione vi manca ogni
conoscenza sul vostro stato primordiale, della caduta da Me e del vostro compito terreno. E per
questo motivo vi viene sempre di nuovo predicato il Vangelo dell’amore, per questo motivo siete
sempre di nuovo stimolati secondo il destino all’agire nell’amore. La vostra vita si svolgerà in
modo, che potete sempre esercitare l’amore disinteressato, e la vostra volontà deve solo sempre
essere pronta per utilizzare ogni occasione, in cui potete essere attivi nell’amore. Perché da questo
dipende la vostra Vita nell’Eternità. Solo l’anima che si forma nell’amore, può dimorare vicino a
Dio. Solo l’amore procura l’unione con Me, l’eterno Amore, e solo l’amore vi restituisce di nuovo
tutte le caratteristiche e facoltà che fanno parte della perfezione ed a cui avete rinunciato
liberamente, quando Mi avete rifiutato il vostro amore e perciò siete induriti nella vostra sostanza.
Dovete di nuovo diventare amore, dovete di nuovo assumere il vostro essere primordiale, altrimenti
non potete diventare beati in eterno. E dato che non sapete questo all’inizio della vostra
incorporazione come conseguenza del vostro disamore, proprio per questo vi vengono sempre di
nuovo portati vicini i Miei Comandamenti dell’amore, dal cui adempimento dipende la vostra
Beatitudine. Perché soltanto attraverso l’amore vi unite di nuovo con Me e siete di nuovo perfetti,
come lo eravate in principio.
Amen
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Il Perdono tramite Gesù Cristo - L’aumento del grado
d’amore
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e vi confessate apertamente per Me in Gesù, allora fate parte anche dei Miei, sui quali Io
veglio e che proteggo sulle loro vie. Se avete accolto Gesù come divino Redentore, allora vi
siete anche rivolti a Me Stesso con la Volontà, il Quale Sono diventato Uomo in Gesù. E dato
che Gesù ha espiato la vostra colpa Ur mediante la Sua morte sulla Croce e Mi riconoscete di nuovo
come vostro Dio e Creatore, ora ritornate anche di nuovo a Me, la vostra volontà è diventata attiva,
si dà totalmente a Me e si subordina alla Mia e voi Mi appartenete, è avvenuto il distacco dal Mio
avversario, perché Gesù Cristo vi ha riscattato da lui con la Sua Vita, perché Egli ha estinto la colpa
dei vostri peccati con il Suo Sangue.
Colui che è diventato Mio, ora può anche percorrere la sua vita terrena fino alla fine senza paura,
non cadrà più nelle mani del Mio avversario, perché il suo potere è spezzato mediante la morte sulla
Croce di Gesù. Io Stesso ho vinto su di lui in un Uomo, che era così colmo d’Amore, che ha
conquistato la Supremazia sull’avversario, che è impotente contro l’Amore. Ciò che l’uomo ora ha
da subire sulla Terra, sono soltanto dei mezzi di purificazione della sua anima, che la devono
liberare dalle scorie, affinché possa diventare irradiata di Luce con un alto grado, quando entra nel
Regno di Luce. La colpa Ur è quindi estinta mediante il riconoscimento di Gesù e la preghiera per il
Perdono.
Ma l’anima deve ancora lavorare su di sé, per giungere alla più alta perfezione, perché a causa
dell’infinitamente lunga separazione da Me, suo Dio e Creatore, era uscita anche dal suo stato di
perfezione, era diventata un essere totalmente disamorevole, che giunge però di nuovo ad un certo
grado di maturità attraverso il servire nello stato dell’obbligo, che deve comunque di nuovo
conquistare nella vita terrena coscientemente l’Irradiazione del Mio Amore, che deve aumentare
coscientemente il suo grado d’amore mediante una propria attività d’amore nella libera volontà. E
questo grado d’amore può ancora essere basso, e questo è il lavoro dell’uomo sulla sua anima, di
aumentare il grado d’amore, affinché l’anima diventi limpida cristallina ed ora possa accogliere
l’Iradiazione di Luce sempre più forte.
Dovete quindi fare una differenza fra il “Perdono della colpa dei vostri peccati” ed il
“perfezionamento della vostra anima”, che ogni uomo, da sè stesso, può raggiungere sulla Terra
appunto attraverso la cosciente attività nell’amore. Il Perdono dai peccati vi viene regalato tramite
l’Opera di Redenzione di Gesù, ma l’uomo stesso deve accendere l’amore e far divampare ad una
fiamma più chiara, e perciò un’anima, che ha trovato Gesù, può ben entrare nel Regno di Luce,
perché Egli ha estinto la colpa dei suoi peccati, ma il grado di Luce può essere del tutto diverso. E
perciò l’uomo deve usare bene la sua vita terrena per delle opere d’amore, per aumentare il suo
grado d’amore, ed allora sarà più beati dopo la morte del suo corpo.
Amore e sofferenza procurano la purificazione d’un’anima, amore e sofferenza le procurano un
grado di Luce sempre più alto, e perciò dovete anche benedire la sofferenza, perché è un mezzo
d’aiuto efficace che vi porta alla maturazione. Quegli uomini che non hanno ancora trovato Gesù,
devono anche soffrire sovente ed allora il loro sguardo deve essere rivolto a Colui, il Quale ha preso
su di Sé la sofferenza più grande, liberamente e per Amore per gli uomini, che Egli sapeva nella più
grande miseria spirituale ed i quali Egli voleva aiutare. Perché il pensiero a Lui sorgerà una volta in
ogni uomo che sa di Lui, particolarmente nella grande sofferenza, ma che i pensieri vengano accolti,
lo determina nuovamente la libera volontà dell’uomo, e perciò tali onde di pensieri possono anche
essere respinte.
E l’anima rimane di nuovo nella più grande miseria. E nuovamente degli uomini che rifiutano il
divino Redentore Gesù Cristo, potranno anche svolgere poche opere d’amore, perché l’amore
apporterebbe loro un grado di conoscenza più chiara ed allora non sarebbero degli avversario aperti
del divino Redentore. Perché l’avversario influenza quegli uomini e li ostacola anche nell’agire
d’amore. E ciononostante a tutti viene offerta l’occasione, per potersi esercitare nell’amore. Ma il
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riconoscimento di Gesù, e con ciò il riconoscimento di Me Stesso, procura ad ogni uomo più Forza,
perché Mi prendo cura di tutti coloro che vogliono ritornare a Me, che dimostra il loro
riconoscimento di Me Stesso in Gesù.
Io non lascio davvero nessun uomo senza Aiuto, senza Protezione e senza Forza, perché Sono
infinitamente interessato al ritorno di ogni singola anima, e quello che può essere fatto per la sua
salvezza dalle catene del potere oscuro, non viene davvero omesso perché, il Mio Amore insegue
tutte le Mie creature che una volta si sono allontanate liberamente da Me, ed il Mio Amore era il
motivo, che Io Stesso ho compiuto nell’Uomo Gesù l’Opera di Redenzione, perché questo Amore
era incorporato nell’Uomo Gesù.
L’Eterna Divinità Stessa Era discesa sulla Terra, colmava totalmente l’Uomo Gesù ed ha compiuto
in Lui la più grande Opera di Misericordia per via degli uomini che languivano nelle catene
dell’avversario e che non potevano liberarsi da lui. Egli ha dissolto queste catene, Egli ha dato la
Sua Vita, per ridare la Vita ai caduti, lo spirituale nella morte. Egli ha estinto la grande colpa che era
motivo della vostra esistenza su questa Terra. Ed Egli vi ha di nuovo liberata la via verso il vostro
Dio e Creatore, verso il vostro Padre dall’Eternità.
Amen.

La Risposta alla questione sulla re-incarnazione
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intanto che voi uomini camminate sulla Terra siete ancora imperfetti, e questo significa
anche che il vostro sapere è ancora sottoposto a delle limitazioni, che non vi permettono di
afferrare tutto. Ciononostante Io vi istruisco secondo il vostro grado di maturità e dipende
perciò da voi stessi di aumentare il vostro sapere, mentre aumentate il vostro grado d’amore, che
sarà sempre la misura della vostra maturità animica. Se siete colmi d’amore, allora sarete anche in
grado di vedere tutto chiaramente. Se vi manca l’amore, allora vi manca anche la comprensione,
persino quando ricevete il pienissimo chiarimento, perché il sapere diventa conoscenza soltanto
quando lo spirito in voi viene risvegliato tramite l’amore. Ma il Mio diretto Discorso dall’Alto deve
contribuire affinché la vostra volontà d’amore venga fortificata, che dovete imparare a riconoscerMi
intellettualmente e che venga anche acceso l’amore in voi per Colui, il Quale vi ha creato. E perciò
Io vi adempirò anche sempre la vostra richiesta di farvi giungere del Chiarimento affinché siate in
grado di riconoscerMi come Padre amorevole e corrispondiate con amore il Mio Amore per voi.
Non vi è sconosciuto il Mio Piano di Rimpatrio, e così sapete anche che ogni anima deve una
volta iniziare il percorso sulla Terra, che è poi l’ultimo tratto di strada prima dell’entrata nel Regno
dell’aldilà. Sapete anche che questo percorso terreno produce un successo differente nei diversi
uomini e che questa è la conseguenza della libera volontà delle Mie creature, che Io non sfiorerò
mai, perché è il simbolo di una creatura divina. Sapete inoltre che per questa vita come uomo vi è
stata data una piccola scintilla d’amore, che solo questa vi rende possibile di ritrasformarvi nel
vostro essere Ur, quando accendete in voi questa piccola scintilla d’amore e la fate divampare in
una chiara fiamma. Se un’anima ha percorso il cammino attraverso la Creazione della Terra nella
volontà legata, che ora ha raggiunto il grado di maturità che è la premessa per l’incorporazione
come uomo, allora le viene anche assimilata la scintilla divina dell’amore, non importa, dove ed in
quale gradino di cultura viene al mondo.
E l’uomo stesso ha nella sua mano di nutrire questa scintilla d’amore oppure di soffocarla
totalmente in sé. Più grande è ancora la sua resistenza interiore contro il bene, il Divino, più rimane
indietro nella sua maturazione animica. Ma la percezione per il bene e per il male esiste in ogni
uomo, perché lui – come l’ho già spiegato sovente – sente in sé stesso l’esecuzione di bene e male e
perché ha anche in sé la silenziosa ammonitrice, la voce della coscienza. Ma che gli possa anche
mancare il concetto in quale misura deve dare ascolto alla voce interiore nei confronti dei suoi
prossimi, è possibile per il fatto, che la sua resistenza interiore contro di Me è ancora così forte e
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che quindi sta sotto il potere del Mio avversario. Ed allora il suo cammino terreno non gli può quasi
procurare l’ultima maturità e lo dovrà ripetere.
Ma ora la supposizione di voi uomini è sbagliata che egli possa ritornare di nuovo sulla Terra dal
Regno dell’aldilà e che questo si ripeta così sovente, finché abbia raggiunto una volta la necessaria
maturità; perché anche nel Regno dell’aldilà l’anima avrà la possibilità di svilupparsi verso l’Alto,
quando rinuncia alla sua resistenza interiore. Ma può altrettanto sprofondare nell’oscurità, e
possono trascorrere tempi infiniti, se non accetta l’aiuto che le viene offerto per liberarla
dall’inferno. Allora si indurisce sempre di più, e dovrà nuovamente ripercorrere la via attraverso la
Creazione Terra. E questo può ripetersi più di una volta, e secondo come cede la sua resistenza
interiore, anche l’incorporazione come uomo avrà ora luogo in tali situazioni di vita, dove esiste la
maggiore possibilità, di maturare in una vita terrena.
Voi tutti dimenticate le molte stazioni di istruzioni, che sono pronte nella Mia Creazione per
l’accoglienza di anime di ogni grado di maturità. Quando vi viene detto che l’anima dell’uomo entra
nel Regno dell’aldilà, allora non comprendete ancora bene quanto è da intendere del tutto con
l’ultimo detto: Tutto al di fuori della vita terrena è “l’aldilà”. E tutte le Costellazioni ospitano dello
spirituale nei gradi di sviluppo più differente, dove ogni anima può davvero continuare il suo
cammino di sviluppo, se non persevera così caparbiamente nella sua resistenza, che commetta il suo
abominio negli spazi senza Creazioni per il proprio tormento. Anche allora può arrivare alla
riflessione, perché il Mio Amore e la Mia Misericordia non rinunciano a nessuna anima e danno ad
ogni anima sempre la possibilità di arrivare ad un bagliore di Luce e di svolgere su sé stessa il
cambiamento, mentre per primo rinuncia alla sua resistenza ed è accessibile agli insegnamenti, che
le vengono date anche nel Regno dell’aldilà. Ed Io conosco davvero anche la predisposizione
spirituale di ogni anima, Io so anche delle possibilità di maturazione promettenti successo di ogni
singola anima. Ma non vedo questa in un rinnovato cammino terreno come uomo, in un
ritrasferimento dell’anima sulla Terra, se non esistono dei motivi del tutto particolari, che hanno di
nuovo soltanto per scopo la salvezza di anime deboli.
Io non Sono un Dio ingiusto, il Quale ricompensa differentemente le Sue creature da un umore e
con ciò non vengono offerte le stesse possibilità ad ogni uomo. Ma per Me nemmeno il tempo ha
importanza. Io raggiungo la Mia Meta, ma non raggiungerei mai questa Meta attraverso delle
procreazioni sempre ripetenti come uomo su questa Terra, perché Io non posso fare una cosa dalla
Mia Volontà: costringere la volontà dell’uomo affinché si decida bene, di indurre l’uomo ad una
volontà orientata bene mediante il Mio Potere. La sua libera volontà può sempre di nuovo fallire ed
il cammino terreno può essere inutile. Ogni anima vive la propria vita, ed Io conosco precisamente
ogni successo che può ancora raggiungere, perché conosco la sua volontà. Di conseguenza posso ed
abbrevierò o allungherò la vita terrena dell’uomo, richiamerò anzitempo dove è da temere una
ricaduta, per non mettere a rischio il grado di maturità già raggiunto, e donerò una vita lunga a
coloro, dove è visibile un aumento del grado di maturità oppure un ritorno a Me, per rendere
possibile per le ultime anime il cammino di sviluppo nell’aldilà.
Ma non crediate, che il relativo stato di cultura umana abbia una influenza sullo sviluppo
dell’anima, perché una vita d’amore non dipende dalle cose esteriori oppure da un maggior sapere
terreno, perché si tratta in ogni tempo ed ovunque dell’accendere della scintilla d’amore nel cuore,
che però è indipendente da cultura e costume, perché è un procedimento puramente spirituale
nell’uomo, quando accende in sé questa scintilla d’amore, e per questo c’è il vivere insieme con
altre persone e la Creazioni divina che lo circonda. Quindi anche l’uomo più primitivo potrà
aumentare la sua maturità d’anima, ed in particolare quando gli viene anche data la conoscenza del
divino Redentore Gesù Cristo, che gli può essere trasmessa anche nell’aldilà, se l’anima è soltanto
di una buona volontà.
Amen.
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La Fonte di tutta la Forza E’ Dio

BD br. 8649
19 ottobre 1963

C

ome Fonte di Forza dall’Eternità fluisce unicamente da Me soltanto la Forza in tutto
l’Infinito. Non esiste nessun altro essere che disponga autonomamente di Forza, a meno che
questa non gli sia affluita da Me. E nessun essere può davvero escluderMi dalla Forza,
perché tutti gli esseri sono i prodotti della Mia Forza che la Mia Volontà ha esternati da Me. E per
quanto siano stati creati perfetti, anche se nella libera volontà si formino nella più sublime
perfezione e diventino figli Miei, non potranno mai superare Me Stesso come la Fonte di Forza, non
sarano mai in grado di impedire Me Stesso nell’esecuzione della Mia Volontà, perché ho sempre a
Mia Disposizione la Forza. E quindi Sarò e Rimarrò sempre ed in eterno il Signore del Cielo e della
Terra, il Signore dell’Universo, al Quale è sottoposto tutto ciò che è. Ed anche se è l’inferno, il
potere più oscuro, non potrà mai metterMi fuori Forza, perché anche il prìncipe dell’oscurità è
uscito prima dalla Mia Forza e sarebbe da tempo svanito, se gli avessi sottratto totalmente la Mia
Forza, perché anche lui è imperituro, quindi viene tenuto dalla Mia Forza, altrimenti dovrebbe
sccomparire. E così la Mia Forza assicura anche la sussistenza a tutto ciò che è proceduto da Me,
siano queste delle Creazioni spirituali o terrene, perché anche le Creazioni terrene sono portatori
della Mia Forza, anche se a voi uomini sembrano caduche e nella loro forma esteriore sono anche
periture, ma la Forza spirituale, dalla quale sono formate, rimane comunque sussistente, perché
anche ogni materia è Forza che si è raddensata per diventare forma. E così Io Sono Tutto in tutto, ed
Io Sarò in tutta l’Eternità. La Forza non si comsuma mai, non diminuirà, anche se da Me Stesso
come l’eterna Fonte di Forza, questa stessa defluisce costantemente e vivifica e mantiene l’intera
Creazione spirituale e materiale, non diminuirà mai, farà continuamente sorgere nuove Creazioni. Il
numero degli esseri primi creati decaduti da Me, ora è infinito, e ci vogliono delle Eternità per
ricondurre di nuovo a Me questi esseri caduti nell’abisso. Quindi ci vogliono anche innumerevoli
periodi di Redenzione, innumerevoli Creazioni spirituali e del genere materiale, che richiede di
nuovo una costante Irradiazione di Forza da Me. Ma tutto ciò che è creato fa parte della Mia
Beatitudine, e deve anche aumentare la Beatitudine di tutti gli esseri che sono di nuovo giunti nel
grado della perfezione, affinché loro stessi possano creare e formare nella libera volontà. Tutti
questi esseri traggono ora la Forza da Me, e questo afflusso di Forza è la loro Beatitudine, che viene
accresciuta costantemente attraverso l’impiego della Forza nella giusta volontà. E questo fluire della
Mia Forza attraverso gli esseri non finirà, quindi anche il loro poter creare e formare non finirà, ma
il Mio infinito Amore e Sapienza determinerà anche sempre nella legge dell’eterno Ordine l’attività
creativa, e gli esseri perfetti si attiveranno anche sempre secondo questo Ordine. Ed anche se il Mio
avversario, che è uscito da questo eterno Ordine, cerca di guidare erroneamente questa Forza che
fluisce anche attraverso di lui e con ciò cerca di creare degli stati caotici, questo gli riuscirà sempre
soltanto fino ad un certo grado. Ma non potrà mai ostacolarMi nel far sorgere sempre nuove
Creazioni, che hanno soltanto l’unico scopo di minare il suo agire negativo in quanto queste
Creazioni celano quello spirituale caduto, che l’avversario ha cercato una volta di indurre ad
abusare della Forza defluente da Me. Questa Forza usata falsamente è ora legata in quelle Creazioni
e non può più agire contro di Me, è anche svincolata all’influenza del Mio avversario ed ora viene
indotta obbligatoriamente a delle funzioni serventi, affinché si attivi di nuovo secondo l’Ordine
divino. Ogni Forza che procede da Me, affluisce irrevocabilmente di nuovo alla Fonte di Forza, e
questa Legge garantisce anche il sicuro ritorno a Me di tutto lo spirituale caduto e persino il Mio
avversario prenderà una volta di nuovo la via verso di Me. La Forza che una volta si è liberamente
allontanata da Me, che non voleva più attivarsi secondo l’eterno Ordine, ritornerà pure di nuovo alla
sua Origine. Perché benché il Mio avversario è da considerare come polo opposto ed incorporato
come forza avversa, questa forza non è più forte di Me, perché anche questa ha la sua Origine in Me
Stesso come l’Eterna Fonte di Forza, ma lascio ad ogni Forza irradiada come creatura, ogni essere
creato, la libertà, di usare la sua forza secondo la sua volontà. Ed anche se questa volontà ora è
orientata in modo sbagliato, non potrà comunque più agire contrario, fin dove Io non lo permetto,
perché Io Solo Sono il Signore ed a Me è sottoposto tutto il creato, per quanto sia stato esternato in
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modo perfetto da Me. Una lotta contro di Me è senza successo e contribuisce soltanto
all’indebolimento del combattente contro di Me. Ma Mi induce ad un sempre nuovo Agire e Creare,
perché la Mia Forza non può riposare e vuole agire per rendere sempre felice e perciò formerà
anche tutto il creato in modo che anche queste creature trovino la loro Beatitudine nel giusto
impiego della Forza che affluisce a loro continuamente.
Amen

Il Discorso agli operai della Vigna

BD br. 8650
20 ottobre 1963

M

i avvicino sempre di nuovo a voi con l’Incarico di diffondere la Mia Parola, di portare la
Luce fuori nell’oscurità, di annunciare il Mio Vangelo a tutti coloro che guido sulla
vostra via. E quando vi dò quest’Incarico, allora potete anche essere certi che Io Stesso
benedico i vostro sforzi e vi sostengo in ogni attività che svolgete per Me. Ed Io sò anche in quale
modo tutto deve procedere per essere di successo, sia per i prossimi come anche per voi. Guiderò i
vostri pensieri e toglierò anche tutti gli ostacoli dalla vostra via, dato che Sono Io Stesso che voglio
che la Mia Parola venga guidata agli uomini, che Io Stesso guido dall’Alto sulla Terra. E potete
credere che Mi è noto tutto, sò della volontà di ogni singola anima e perciò anche chi accetterà la
Mia Parola senza resistenza. Vorrei anche preservarvi dal lavoro d’insuccesso, e perciò vi metterò
anche i giusti penseri nel cuore, che dovete sempre soltanto osservare, che poi metterete anche in
azione secondo la Mia Volontà. Ma sovente metto anche alla prova la fermezza della vostra volontà,
se non vi lasciate anche spaventare da fallimenti e Mi servite comunque. Ma potete anche essere
certi che Sono sempre da voi con il Mio Aiuto e che vi affluisce visibilmente la Benedizione, non
dovete soltanto cedere nel vostro tendere, nel vostro lavoro da Vigna, e dovete sempre sforzarvi di
dimostrarMi di tutto cuore il vostro amore che vi spinge al lavoro per Me. E dovete sapere, che ho
bisogno di fedeli servi nella Mia Vigna, perché l’oscurità è quasi impenetrabile e la Mia Luce
dev’essere portata nella notte. Non si trova quasi più la pura Verità, mentre invece l’errore è
ovunque la Mia Luce non splende dall’Alto sulla Terra. Il pensare umano ha sostenuto l’errore e
nemmeno l’intelletto dell’uomo trova più da solo la via fuori dall’errore. Quello che una volta è
uscito da Me in tutta la perfezione quando Io Stesso camminavo sulla Terra ed ho portato agli
uomini la purissima Verità, è stato totalmente deformato e viene sempre ancora rappresentato come
Verità dagli uomini, perché loro stessi sono di spirito oscurato e non sono più in grado di distinugere
la Verità dall’errore. Ma solo la Verità può guidare gli uomini al perfezionamento, l’errore invece li
esporrà sempre di più al Mio avversario per spingere gli uomini all’abisso. E gli uomini stessi si
lasciano spingere da lui in tutta l’indifferenza sulla via sbagliata, se non vengono sempre di nuovo
ammoniti ed avvertiti attraverso i messaggeri dall’Alto, se non si lasciano guidare da coloro che
conoscono la retta via. Ed Io Stesso chiamo i Miei messaggeri ed assegno loro l’Incarico di guidare
i loro prossimi, di dare loro una giusta Luce, di elargire loro degli insegnamenti secondo la Verità
che hanno ricevuto da Me Stesso. Credetelo che parlo a voi dall’Alto soltanto affinché voi stessi
siate interiormente così convinti della Verità, che la rappresentate pure così convinti nei confronti
dei vostri prossimi. Credetelo che è la Mia Volontà di portare la Verità ai prossimi e che perciò
benedirò anche ogni sforzo per questo lavoro da Vigna. E credetelo che Io sò, se e quando un uomo
è ricettivo e quando gli deve perciò venir guidato il patrimonio spirituale, e che eseguo davvero la
Mia Volontà, mentre vi guido mentalmente così e nell’agire per Me, che il successo non mancherà.
Perché c’è forse qualcosa che per Me fosse impossibile? Ma tutto ha anche bisogno del suo tempo,
perché Io lo posso anche giudicare meglio, quando l’uomo è maturo per i Miei Doni di Grazia, che
devono promuovere la maturità della sua anima e ne sono anche davvero idonei. Ma portate a Me
tutti i vostri desideri e richieste e tenete con Me il dialogo confidenziale, richiedete costantemente la
Mia Benedizione, la Mia Protezione dall’agire del Mio avversario, che farà anche di tutto per
minare il lavoro per Me ed il Mio Regno. Ma appena vi affidate a Me ed alla Mia Protezione,
appena date a Me tutte le vostre preoccupazioni, guiderò anche tutti i vostro sforzi ad una buona
fine, benedirò voi ed il vostro lavoro ed eseguirete con successo il vostro Incarico. Io Stesso guiderò
Bertha Dudde - 3435/3837

tutti i vostri passi, vi prenderò per Mano e percorretete la retta via, vorrete essere attivi solo ancora
per Me, perché sentite la Mia Presenza. Perché ricevete da Me la Forza e vi sentirete così
intimamente uniti con Me, che siete felici di poter servire Me, perché solo ora riconoscete la vostra
missione e la volete adempiere gioiosi secondo la Mia Volontà.
Amen

La vera Chiesa di Cristo

BD br. 8651
21 ottobre 1963

C

hi appartiene alla Mia Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra, deve stare anche nella
fede viva, in una fede, che è stata resa viva attraverso l’amore, e rende così possibile
l’Agire dello Spirito nell’uomo, che nuovamente soltanto l’amore riesce a produrre. La Mia
Chiesa comprenderà sempre soltanto quegli uomini che si sono uniti intimamente con Me, che
percepiscono la Mia Presenza, e che la loro fede è pure irremovibile, e non può essere scossa,
perché resiste come una roccia a tutte le tempeste, perciò ho detto le Parole a Pietro: “Su te voglio
costruire la Mia Chiesa”. Perché Pietro aveva una forte fede irremovibile, benché non abbia
sostenuto la prova in un ora, in cui gli avvenimenti si sono accavallati e lo hanno scosso nella sua
sicurezza. Ma era più il suo intelletto, che non ha visto nessuna via d’uscita dal più grande pericolo,
mentre la sua anima veniva respinta indietro e si sentiva abbandonata. Ma dopo questa prova di fede
il suo amore per Me è diventato sempre più profondo, e consolidata la sua fede. Ed Io pretendo una
tale fede anche da tutti coloro, che vogliono appartenere alla Mia Chiesa, e questi non cadranno poi
più vittime al Mio avversario e loro nemico.
Chi appartiene alla Mia Chiesa, riconoscerà però anche sempre la Verità e si scioglierà da ogni
errore, perché in lui opera ora il Mio Spirito in segno di ciò che è un membro della Chiesa da Me
fondata e dove opera il Mio Spirito, non esiste più nessuna confusione, nessun dubbio, e nemmeno
concetti aggrovigliati. E questa Chiesa non ha bisogno di segni esteriori, non ha bisogno di
nessuna organizzazione, perché in tutte le organizzazioni di chiese ci sono degli uomini, che
stanno nella viva fede, che conducono una vita d’amore, e da ciò risvegliano in sé lo spirito. E
tutti questi si integrano nella “Chiesa di Cristo”, che in Verità è un collegamento puramente
spirituale di coloro che si uniscono con ME attraverso l’amore, che tutto quello che fanno, lo
fanno coscientemente, non come azioni esteriori che sono insignificanti, dato che vengono eseguite
solo in modo puramente meccanico.
Voi dovete essere dei cristiani viventi, sempre coscienti che dovete adempiere lo scopo della
vostra vita terrena, tendendo sempre con fervore a raggiungere la vostra meta, dandovi sempre a
Me, affinché Io Stesso possa prendere in Mano la vostra Guida, ed allora giungerete veramente alla
meta perché Io non posso accontentarMi. che voi osserviate solamente dei comandamenti rilasciati
umanamente, che vi sono stati dati nell’educazione, che sono insensati, e non vi procurano nessuna
maturità dell’anima. Come membri della Chiesa fondata da ME Stesso, sarete anche sempre i Miei
veri successori, prenderete su di voi con rassegnazione tutto ciò che vi riguarda in sofferenza e
miserie, perché voi lo riconoscete come prova di fede, che dovete sostenere, come ausiliario per
aumentare la maturità della vostra anima, perché questo ve lo dice il Mio Spirito in voi, e
riconoscete anche la motivazione di ciò che Io lascio venire su di voi.
Condurrete una seconda vita, accanto alla vostra vita terrena, una vita in collegamento con Me,
vostro DIO e PADRE dall’Eternità, ed una tale Vita vi procurerà garantito anche il vostro
perfezionamento. Questa perfezione può perciò raggiungere ogni uomo, non importa a quale
orientamento spirituale appartenga, se soltanto sta sempre in vivo collegamento con Me, e per
questo può anche essere introdotto nella Verità, cosa che richiede però sempre una vita nell’amore, e
per questo una viva fede solida. Finché a voi uomini mancano ambedue queste cose, siete soltanto
delle forme morte su questa Terra, che in eterno non possono giungere alla vita, perché qualunque
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cosa fate nell’esteriore, non produce nessuna trasformazione interiore, che però è senso e scopo
della vita terrena come uomo.
Perciò integratevi in quella Chiesa, che Io Stesso ho fondato sulla Terra, risvegliatevi dal vostro
sonno di morte, risvegliate in voi lo spirito alla vita, mentre siete attivi nell’amore disinteressato, e
da questo arriverete anche ad una fede, che è irremovibile, che l’inferno non potrà scuotere. E
quando possedete una tale fede, allora MI siete veramente già vicini, allora percepirete la Mia
Presenza, allora riconquisterete anche la facoltà, che possedevate prima della vostra caduta da ME,
sarete di nuovo perfetti, come lo eravate in principio e la vostra vita sarà poi beata per tutte le
Eternità.
Amen.

La grandezza della colpa primordiale condiziona la
Redenzione attraverso Gesù Cristo

BD br. 8652
22 ottobre 1963

Q

uando vi viene guidato il sapere sulla via infinitamente lunga dello sviluppo che dovevate
percorrere prima della vostra ultima incorporazione come uomo e se ci riflettete, allora
dovete anche riconoscere quanto grande è stata la colpa, che avete caricato su di voi
attraverso la vostra caduta di un tempo da Me, perché la Mia Giustizia non vi lascerebbe davvero
sopportare una ultramisura di tormenti, se non ne foste stati voi stessi i colpevoli. Nuovamente non
è un atto di punizione da Parte Mia, ma di nuovo soltanto un’Opera del Mio infinito Amore, perché
vi voglio rendere felici, ma non posso prepararvi una vita beata contro la Mia Legge dell’eterno
Ordine, finché vi trovate in uno stato di rifiuto verso di Me, cosa che però è il caso attraverso la
vostra ribellione di un tempo contro di Me. Come uomo però non potete misurare la grandezza della
vostra colpa, perché il vostro pensare è troppo limitato. L’essere però, che una volta è caduto, non
stava in questo limite del pensare come voi ora, come uomo, ma erano delle creature perfette che
stavano nella Luce della conoscenza. Per questo la loro colpa è così incommensurabilmente grande,
che esige un’Opera d’Espiazione, che non poteva nemmeno essere prestata attraverso
l’infinitamente lungo percorso attraverso la Creazione, ma dapprima doveva essere compiuta la più
grande Opera d’Amore e di Misericordia dell’Uomo Gesù, per rendere possibile la definitiva
estinzione della grande colpa, che però richiede anche il riconoscimento di Gesù come il Figlio di
Dio e Redentore del mondo. Se ritornate di nuovo nel Regno di Luce da cui siete proceduti, allora
potrete commisurare la grandezza della colpa, che significava la ribellione contro di Me.
Comprenderete anche che potete raggiungere di nuovo il grado di maturità su questa via attraverso
la Creazione, nel quale poi potete comprendere ed accettare anche l’Opera di Redenzione di Gesù.
Ma da uomo non la potete vedere (nel suo insieme), qual grande significato ha questa Opera di
Redenzione per voi, per ogni singola anima e perciò dovete “credere” ciò che vi viene sottoposto su
questa e riconoscere senza dimostrazione il divino Redentore Gesù Cristo, con ciò espiate anche la
vostra colpa di una volta, vi affidate di nuovo a Me, Che Ero incorporato in Gesù, e ritornate pure
liberamente a Colui Che una volta non volevate riconoscere e Gli avete prestato resistenza. A voi
uomini può bensì essere data la pienissima Spiegazione su tutto, ma non siete in grado di afferrare
tutto nel vostro stato ancora imperfetto. Perciò per voi uomini sarà sempre un atto di fede, quando
prendete la via verso la Croce che, però è anche la vostra unica e sicura salvezza, perché allora
Gesù Si incarica della colpa per voi, perché Lui E’ morto sulla Croce per via della colpa dei peccati
degli uomini, Lui li ha presi su di Sé ed estinto attraverso il Suo Sangue, affinché ne diventiate
liberati. Ciononostante questo Insegnamento più grande e più importante sull’Opera di Redenzione
non vi può essere dimostrato, dovete credere liberamente senza qualsiasi costrizione. Ma lo potete
fare, perché non pretendo mai qualcosa da voi che fosse impossibile e perché vi aiuto sempre alla
giusta conoscenza.
Ma una cosa non la dovete ignorare o escludere: che conduciate una vita nell’amore, perché
l’amore è la Forza che vi rende capaci a tutto, perché attraverso l’amore arrivate alla Luce interiore
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della conoscenza e perché attraverso l’amore vi unite anche di nuovo con Me e stabilite lo stato, che
era stato prima della vostra caduta nel peccato, quando potevo irradiarvi continuamente. Così posso
irradiarvi anche come uomo, appena voi stessi siete pronti, appena esercitate l’amore e vi rivolgete
a Me liberamente e quindi non vi opponete più alla Mia Irradiazione d’Amore come una volta, ma
vi aprite a Me ed ora la Mia Corrente d’Amore può fluire in voi illimitatamente. Ma questo sarà
sempre soltanto possibile, se prima avete preso la via verso la Croce, affinché siate liberi dalla
vostra colpa di peccati, altrimenti languite ancora nelle catene dell’avversario, che vi ostacolerà
nell’agire d’amore e quindi vi tiene anche nell’oscurità spirituale, perché non vi vuole perdere. La
vostra colpa è stata gigantesca, ma è stata estinta attraverso Gesù Cristo, il Quale E’ diventato per
voi uomini ora il Dio visibile, premesso che vi lasciate redimere da Lui, perché voi stessi non potete
rimettere la vostra colpa nell’Eternità; ma non posso nemmeno accogliervi nel Mio Regno con la
vostra colpa, perché Sono bensì un Dio dell’Amore, ma anche un Dio della Giustizia. E Questa
Giustizia pretende un definitivo Perdono della colpa, che potete trovare solamente in Gesù Cristo,
nel Quale Io Stesso ho compiuto l’Opera di Redenzione.
Amen.

Malattie e guarigione
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e sapete della benedizione della malattia, quando sapete che la malattia contribuisce affinché
l’anima si tolga le scorie, che la malattia vi aiuta ad entrare pazienti e dimessi nella Mia
Volontà, ed allora non vi ribellate più a ME, quando accettate tutto ciò che viene su di voi
come riconosciuto proveniente da ME per il vostro vantaggio, allora saprete anche che IO riconosco
il momento per la vostra guarigione.
Ma che IO vi faccia guarire di colpo, non lo farò per via della vostra libera volontà, perché allora
sareste costretti alla fede in ME e nel Mio Potere, ma dovete giungere a questa fede senza
costrizione. Inoltre sapete che lo scopo della vita terrena di tutti gli uomini consiste nel servizio
d’amore. E così dovrà esserci sempre l’uno per l’altro, se vuole compiere il suo compito terreno. IO
benedirò perciò in particolare quegli uomini che sono sempre pronti ad aiutare alla presenza di
sofferenza e difficoltà corporee. Questi uomini riconosceranno la causa di una malattia grazie alla
conoscenza che procede dal loro amore e conosceranno anche i giusti mezzi per la guarigione; ed in
base alla loro disponibilità d’aiutare ed il loro amore per i prossimi deboli e sofferenti, avranno
anche successo nelle guarigioni.
Ma in ultimo ogni guarigione è alla base della Mia Volontà, e questa pone perciò dei limiti anche
all’operare d’un uomo, quando IO riconosco una lunga malattia preziosa per l’anima dell’ammalato.
E’ la Mia Volontà che determina il destino d’un uomo, di cui fanno anche parte le malattie, per le
quali la volontà umana, malgrado i mezzi che vengono impiegati, non possono fare nulla. Ma IO
non giudicherò quando gli uomini trovano dei mezzi che devono portare aiuto ai sofferenti, perché
finché la volontà d’amore di aiutare è la causa per queste ricerche, fino ad allora vi riposerà anche la
Mia Benedizione. Ma se la conquista di beni terreni è lo spunto di produrre tali mezzi, allora sono
quasi sempre senza effetto o nocivi per il corpo umano, malgrado l’apparente miglioramento.
Ma viceversa, dei mezzi più innocui possono essere sufficienti per procurare una guarigione, se
questa è la Mia Volontà, e quando IO considero venuto il momento per una guarigione.
Una malattia deve soprattutto promuovere il legame con ME, l’uomo deve rifugiarsi in ME, deve
chiedere la guarigione a ME, allora gli manderò quegli uomini sulla via che vogliono fare il loro
meglio per la guarigione dell’ammalato, i cui pensieri posso guidare, perché sono uniti a ME
mediante una vita d’amore secondo la Mia Volontà.
Ma si trovano raramente tali guaritori che hanno la Mia Grazia, e più che mai gli uomini si
servono di tali mezzi che sono sorti mediante l’operato non benedetto. Ma allora né il corpo né
l’anima possono registrare una guarigione, perché IO non lo permetto mediante tali mezzi. IO ci
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tengo che l’anima sia aiutata, se necessario, anche senza la volontà dell’uomo, IO voglio che
attraverso la malattia si distolga dal mondo, cosa che è molto più facile se non può più seguire i
desideri del mondo.
Voi uomini potete quindi servirvi in ogni momento dell’aiuto d’un medico, ma IO decido la
guarigione, ed il suo sforzo sarà benedetto da ME soltanto se la spinta nel suo operato è in prima
linea l’amore per il prossimo. Ed anche allora soltanto guarirete, se traete dalla vostra malattia un
vantaggio per la vostra anima, che vi arrendiate a ME ed alla Mia Volontà, che sopportiate con
pazienza le vostre sofferenze e MI ringraziate, che la vostra anima conquista un grande guadagno,
quando vi affermate nella malattia.
Ma potete diventare liberi da ogni malattia anche mediante una fede fermissima in ME e nel Mio
Amore, come IO ho potuto guarire quegli uomini durante il Mio Cammino terreno, la “cui fede li
ha aiutati”. Per ME nulla è impossibile, e quando il vostro amore è così profondo, che forgiate una
fede viva, vigorosa, allora non dubiterete nemmeno un secondo del Mio Amore e Potere. Ed allora
potete guarire di colpo, perché questa guarigione non è poi nessuna costrizione di fede, perché
allora possedete già una fede fermissima.
Ma chi di voi ha questa forte fede? Che si serva senza dubbio del Mio Potere, che si concede
totalmente a ME con la preghiera di guarirlo, e che poi sia anche convinto che la sua preghiera trova
Ascolto? Allora può succedere davvero ogni Miracolo, sia su voi stessi oppure i vostri prossimi, per
i quali voi esprimete questa preghiera in una forte fede.
Ma chi è totalmente unito intimamente con ME, è già del tutto nella Mia Volontà, ed allora MI fa
Agire e non interviene nella Mia Volontà. Egli porta poi anche la sofferenza più difficile in
rassegnazione alla Mia Volontà, ed allora egli presta un servizio molto maggiore alla sua anima, che
mediante la guarigione del suo corpo. Ma IO agirò sempre su di voi che la vostra sorte sia
sopportabile, e dove un uomo deve passare attraverso grandi dolori, là si esprime anche soltanto il
Mio Amore per la sua anima, che ME ne ringrazierà un giorno nel Regno spirituale, che già sulla
Terra ha potuto liberarsi di molte scorie. ME ne sarà grata, che attraverso le sue sofferenze ha potuto
scontare anche della colpa ed ora può entrare nel Regno spirituale molto meno aggravata, cosa che
non le sarebbe così facile con un corpo sano.
Amen.

Ogni uomo potrebbe percepire il Discorso di Dio

BD br. 8654
24 ottobre 1963

C

om’era in principio, quando parlavo agli esseri proceduti da Me, per rivelare Me Stesso a
loro come Creatore e Padre, così parlo anche oggi a voi uomini, che siete quegli esseri. La
Luce della conoscenza, che possedevate in principio, perché siete stati creati perfetti, non la
possedete più come uomo, perché vi siete una volta liberamente separati da Me e perciò siete usciti
dallo stato di Luce ed entrati nell’oscurità. Nell’oscurità però siete infelici e se Io vi voglio di nuovo
aiutare alla Beatitudine, vi devo perciò di nuovo accendere una Luce, devo parlare a voi ed
annunciarvi dapprima la Mia Volontà, affinché voi ora come uomo possiate vivere secondo questa
Mia Volontà. Perché di questo si tratta, che vi inseriate di nuovo nella Legge dell’eterno Ordine, che
viviate secondo la Mia Volontà, che richiede da voi l’adempimento dei Comandamenti dell’amore.
Dato che all’inizio della vita terrena, siete senza qualsiasi conoscenza, dovete essere istruiti sul
senso e lo scopo della vita terrena. Ma su questa dovete conoscere anche la piena Verità, per questo
Io Stesso vi parlo, mentre dallo Spirito di Padre dall’Eternità, parlo alla scintilla spirituale che
riposa in voi, che poi guida la Mia Parola al vostro intelletto, voi riflettete su questa ed ora la vostra
volontà segue per conseguenza la Mia Volontà oppure vi ribellate di nuovo a questa.
Nel principio vi rendeva beati il Mio Discorso, dato che riconoscevate il Mio Amore per voi, che
Si manifestava sempre di nuovo attraverso la Parola. Quando non potevate più sentire la Mia
Parola, perché vi siete chiusi all’Irradiazione del Mio Amore, avete anche perduto la vostra
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conoscenza, ed il vostro stato era senza Luce e senza Forza e perciò era infelice. Ma quando vi
aprite di nuovo come uomo coscientemente all’Irradiazione del Mio Amore, allora conoscerete la
Mia Volontà, che dovete soltanto nuovamente vivere fino in fondo per poter essere ora interpellati
da Me attraverso la scintilla spirituale ed ora potete ricevere un sapere attraverso la Mia Parola che
vi renderà felice, perché entrate di nuovo nello stato di Luce.
La Mia Parola risuonerà sempre in voi se la vostra volontà lo permette, perché il contatto fra Me e
voi sussisterà sempre da Parte Mia, ma la possibilità di sentire Me Stesso esiste per ogni uomo ed
ognuno la dovrebbe sfruttare, perché con la Mia Parola gli affluisce anche la Forza per il suo
cammino terreno, che lo guida secondo la Mia Volontà. A causa della vostra grande lontananza da
Me, a cui voi stessi avete teso nella libera volontà, avete perduto il sapere e la comprensione, ma
voi stessi potete frequentare il vostro Dio e Padre, potete tenere il dialogo con Lui, ed Egli risponde
alle vostre domande che potete sottoporre a Lui su tutti i vostri pensieri che potete scambiare con
Lui in ogni tempo. E se a voi uomini viene detto questo, allora non lo credete e deridete questo
come fantasia, e voi stessi perdete ogni apporto di Forza che vi garantisce la Mia parola. E
solamente quando voi stessi fate il tentativo, quando ascoltate Me in silenzio nell’intima preghiera,
la Voce risuonerà dolcemente in voi e sarete felici, perché allora vi sfiora il Mio Amore di Padre,
che si vuole rivelare a voi per conquistare anche il vostro amore.
Ma soltanto pochi fanno il tentativo, pochi soltanto hanno il desiderio per il Mio Discorso e
soltanto pochi credono che Io Stesso Mi chino agli uomini, per dimostrare loro di nuovo il diretto
legame, perché Mi devono riconoscere come il loro Dio e Padre Che E’ sublimemente perfetto e
Che vuole condurre anche gli uomini alla perfezione. Ma questo sapere della Mia diretta
Manifestazione dev’essere accolto in fede, perché ha effetto solamente quando un uomo ha
conquistato questa fede attraverso una vita nell’amore, che il Padre parla con il Suo figlio. Solo
allora potrà riconoscere i risultati del Mio Discorso come Verità e solo allora la sua anima lo
valuterà e salirà in Alto nel suo sviluppo.
Voi uomini però dovete sempre ricordare, che il Discorso da Parte Mia è sempre più credibile che
un totale silenzio del vostro Padre dall’Eternità, perché il Mio Essere Ur è Amore, e da questo
Amore voi siete proceduti. L’Amore però cerca sempre il contatto con ciò che è sorto da Lui. Perciò
il Suono della Mia Parola è più credibile che se Mi fossi avvolto nel Silenzio e non Mi rivelassi mai
alle Mie creature come il Padre amorevole, perché sarebbe da mettere in dubbio la Mia Perfezione,
se non avessi pietà di tutte le Mie creature, che dimorano nell’oscurità e questa Compassione si
manifesta appunto nel fatto, che lascio splendere una Luce nell’oscurità e questa Luce è la Mia
Parola, che vi viene guidata dall’Alto, che è l’Irradiazione del Mio Amore, che desidera solamente
un cuore aperto per poter diventare efficace in voi.
Amen.

Libero cambiamento da creatura a figlio

BD br. 8655
25 ottobre 1963
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on rinuncerò a voi in eterno, e questo significa che con sicurezza ritornerete una volta a
Me, perché vi appartiene il Mio Amore che non abbandona mai più ciò che è proceduto da
Lui. Una volta quindi raggiungerete la meta, l’ultima unificazione con Me, ed una volta
raggiungerò anch’Io la Mia Meta, che Mi Sono posto nella Creazione degli esseri: che vi siate
cambiati da Mie creature liberamente in figli Miei, che siate diventati déi che Io Stesso non ho
potuto creare per Me, che la libera volontà dell’essere stesso doveva creare, cioé gli esseri dovevano
rimanere nella perfezione, anche se potevano anche assumere un essere invertito, oppure si
dovevano di nuovo ritrasformare dall’essere invertito liberamente di nuovo nella loro costituzione
primordiale. Quindi l’essere si poteva allontanare da Me ancora quanto voleva, non l’ho comunque
lasciato cadere. Non l’ho lasciato al suo destino scelto da sè, ma l’ho inseguito con il Mio Amore ed
ho creato tutte le possibilità di portare l’essere sulla sua via del ritorno, cosa significa che ho
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assunto la sua Guida dall’abisso vero l’Alto ed ho dapprima escluso il Mio avversario che aveva
causato l’allontanamento dello spirituale da Me, che non poteva più esercitare nessuna influenza
sugli esseri che lo avevano una volta seguito liberamente. E vi ho spiegato già più sovente che
questo era successo attraverso il legare nella materia tutte le particelle dissolte, nelle più diverse
Creazioni nell’Universo. Ed appena si era svolto questo legare dello spirituale, è iniziata la via del
ritorno ed ora conduce erso l’Alto. Tutto lo spirituale legato nella Creazione appartiene bensì ancora
all’avversario, e perciò può anche essere detto: La Creazione materiale è il regno del Mio
avversario. Malgrado ciò gli è sottratto il potere su questo spirituale legato, e non può impedirlo nel
suo sviluppo verso l’Alto, finché non è una volta maturato al punto di dover percorrere l’ultimo
stadio come uomo, ma poi è di nuovo esposto al potere del Mio avversario. Gli devo lasciare questa
libertà, perché lo avete scelto liberamente come vostro signore, quando dovevate decidervi per Me o
per lui. Ma il Mio Amore vi insegue nuovamente durante tutta la vita terrena, perché ora
combattiamo ambedue per l’anima dell’uomo, che è l’essere primordiale una volta caduto, che deve
di nuovo ritornare totalmente a Me. Lui impiega tutta la sua influenza per determinare l’uomo ad
azioni del disamore, mentre Io cerco sempre di nuovo a stimolarlo ad una vita nell’amore e gli
presento anche l’effetto di questa. Ma l’uomo stesso decide, e per questo non può essere costretto da
nessuna parte. Ma lui ha un Padre il Quale ama il figlio Suo, e perciò rivelerò sempre di nuovo Me
Stesso all’uomo, affinché impari a riconoscere Me Stesso ed il Mio Essere e risponda al Mio
Amore. Perché allora si distogolierà anche certamente dal Mio avversario, allora ha avuto luogo il
ritorno al Padre, perché l’amore ci unisce indissolibilmente. Ma allora deve anche aver luogo il
ritorno nel Regno spirituale, perché soltanto questo sussiste, mentre la Terra come ogni Creazione
visibile è soltanto un mondo d’apparenza, che esiste soltanto ancora per lo spirituale immaturo, che
per via della sua immaturità non può entrare nel Regno di Luce, nell’unico mondo esistente, finché
l’anima si crede ancora nell’ambiente terreno materiale quando ha lasciato il corpo terreno, finché
non si è trasformata nell’amore. Perché questo può avvenire ancora nell’aldilà, finché le Porte nel
Regno spirituale non saranno chiuse. Ma verrà il tempo ed è molto vicino, in cui anche questa
possibilità non ci sarà più di recuperare nel Regno dell’aldilà ciò che è stato mancato di fare sulla
Terra. Verrà il tempo, in cui le Porte nell’Eternità verranno chiuse per tutte le anime che avevano
ancora la Grazia fino alla fine di questa Terra, di poter vivere e di liberarsi dal potere del vostro
(loro) nemico, perché allora sarà già subentrata una purificazione, avrà avuto luogo una separazione
dei capri dalle pecore. Verrò a prendere per portare i Miei da Me nel Regno di Pace, e potranno
lasciare la Terra viventi nel corpo, perché li ho destinati alla stirpe della nuova razza umana sulla
nuova Terra. Ma quello che non fa parte dei Miei, andrà irrevocabilmente incontro alla Nuova
Relegazione, perché per questo spirituale non esiste più la possibilità nel Regno dell’aldilà di
maturarvi ancora. Ha raggiunto un tale basso stato, che anche nell’aldilà potrebbe svolgersi soltanto
uno sprofondare, che infine dovrebbe di nuovo condurre alla Nuova Relegazione. Conosco anche lo
stato delle anime di tutti gli uomini prima della fine, ed anche l’inferno verrà svuotato che cela delle
anime così totalmente indurete, che anche queste vengono nuovamente relegate nella solida materia,
perché in loro non si vede nessuna possibilità della risalita, ma anche loro dovranno di nuovo una
volta intraprendere la via del ritorno a Me, se la meta dev’essere raggiunta. Ogni uomo, ogni anima
una volta caduta, può sapersi amata da Me e non è mai lasciata a sè stessa. Sò anche che cosa serve
ad ogni singola anima, ma le lascio la sua libera volontà e secondo questa si formerà anche la sua
sorte, quando sarà venuta la fine di questa Terra, perché non tollero nessun arresto nello sviluppo, e
perciò metto anche una fine all’agire del Mio avversario, appena cerca di impedire lo sviluppo verso
l’Alto. Allora sarà venuta la fine di un periodo di sviluppo e ne deve di nuovo cominciare uno
nuovo, deve di nuovo essere ristabilito l’Ordine, nel quale tutte le creature devono muoversi se
vogliono una volta raggiungere la meta, la totale unificazione con Me.
Amen
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Dio esegue il Suo Piano di Salvezza

BD br. 8656
26 ottobre 1963

V

oi non potrete mai ostacolarMi nell’esecuzione del Mio Piano di Salvezza dal- l’Eternità. Io
ho bensì detto che voi potete evitare molto tramite la preghiera interiore, ma il Mio Piano di
Salvezza è costruito sulla volontà degli uomini che Io ho riconosciuto da eternità ed ho
anche potuto stabilire i tempi secondo lui, dove si svolgono grandi trasformazioni ed Io manterrò
anche questi tempi. Io posso bene deviare degli avvenimenti da ogni singolo, grazie alla sua
preghiera interiore, Io posso guidare ogni singolo in modo che egli non venga colpito da
avvenimenti che Io lascio venire sugli uomini, se voglio raggiungere il Mio scopo di continuare
l’Opera di Rimpatrio giunto ad un punto fermo. Ma Io vi ho sempre predetto degli avvenimenti
insoliti e queste previsioni si adempiranno, perché si devono compiere, se l’Ordine divino deve di
nuovo essere ristabilito.
Io so in Verità dall’Eternità come e quando l’Ordine divino non viene più osservato ed Io perciò
potevo anche indicare sempre questo tempo e menzionare il grande sconvolgimento che avverrà
irrevocabilmente secondo i Miei Annunci. Gli uomini però non crederanno mai senza dubbi a questi
Annunci perché vanno oltre ogni concetto umano, quello che viene loro profetato come imminente.
Loro potranno bensì riconoscere nel decorso degli avvenimenti nel mondo che deve subentrare un
cambiamento, perché gli uomini hanno raggiunto un livello basso che viene indicato chiaramente da
avidità di piaceri e da ultragrande brama del ben vivere terreno, di beni terreni, fama e potere. Loro
perciò potrebbero riconoscere nei segni del tempo che quegli Annunci hanno una certa
giustificazione, che sono da prendere sul serio e di condurre rispettivamente il loro proprio modo di
vivere. Ma l’assenza di fede è già così grande perché venga dato ascolto a tali indicazioni da parte
degli uomini. Loro vivono sfrenati una pura vita terrena e rifiutano tutti i pensieri di un
cambiamento incisivo. E per questo l’umanità verrà sorpresa da un avvenimento naturale di specie
catastrofico, che è di una tale portata come la Terra non ha mai visto, che significa per molti uomini
la fine della loro vita e che porta ad un caos di immensa portata e significa ultragrande miseria per
gli uomini. Questo è un ultimo segno di ammonimento e deve perciò anche sempre di nuovo venire
annunciato agli uomini. I Miei messaggeri devono farlo notare agli uomini affinché riconoscano la
Verità quando questo avvenimento arriva, e che utilizzino ancora bene l’ultimo tempo fino alla fine
imminente per la maturazione della loro anima.
Troveranno poca o nessuna fede, e malgrado ciò Io incarico i Miei messaggeri sempre di nuovo a
parlare dove vi si presenti un’occasione. Gli uomini non vogliono essere disturbati nella loro vita
bramosa di piaceri, ma verranno improvvisamente spaventati dall’imminente avvenimento e questo
può essere la fine per ogni singolo uomo, il quale non potrà portare nulla con se di tutti i suoi beni
terreni. E lui deve sempre ricordarsi di questo perché anche se diversamente non vuole credere, lui
sa ugualmente che non può prolungare la sua vita fisica di un giorno, perché l’ora della sua morte è
stabilita e lui lo sa che anche per lui viene una fine e questo può essere ogni giorno, che deve
lasciare indietro quello che determina il contenuto della sua vita.
E perciò non dovrebbe valutare troppo i beni terreni, ma procurarsi dei beni per l’eternità. Solo
così egli agirebbe con intelligenza, mentre pensare soltanto alla vita terrena non è un segno di
intelligenza, ma testimonia di un pensare caotico.
Ma il Mio Piano dall’Eternità viene effettuato, e viene mantenuto il giorno che Io ho stabilito,
perché la razza umana non adempie più il suo compito terreno e perciò verrà inghiottita dalla Terra
con eccezione di coloro che Mi hanno riconosciuto, che credono in Me e Mi rimangono fedeli fino
alla fine. Perché la Terra deve continuare ad adempiere il suo scopo come stazione di scuola per lo
spirituale che si trova sulla via del suo ritorno a Me.
E per questo la grande Opera di Trasformazione non può mancare, e tutto deve avvenire così
come Io ho sempre di nuovo predetto, perché Io non lascio gli uomini nell’ignoranza ed offro ad
ognuno ancora abbastanza occasione di trovare Me, per cercare con Me il collegamento nella fede e
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nell’amore. Ed in Verità, essi verranno salvati ancora prima della fine. Già prima Io li chiamerò,
affinché non corrano il rischio di sprofondare completamente, ma possano maturare nell’aldilà.
Oppure alla fine Io li rimuoverò dalla Terra in un luogo di pace, perché devono di nuovo dare vita
alla nuova Terra come stirpe della nuova razza umana. Credete voi uomini quello che Io
ripetutamente vi annuncio, perché non rimane più molto tempo ed ognuno che è di buona volontà,
può ancora venire salvato, affinché non lo colpisca l’orrendo destino della Nuova Relegazione.
Amen.

Il Discorso Paterno
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ovete sempre di nuovo sperimentare il Mio Amore e Grazia e sentirvi autorizzati
chiamarvi figli Miei, che il Padre abbraccia con il Suo Amore e li accompagna sicuri
attraverso la vita terrena. Dovete percorrere tutte le vie nella consapevolezza, che Io
cammini accanto a voi, che dovete sempre soltanto afferrare la Mia Mano, quando la via vi sembra
faticosa ed avete da combattere con degli ostacoli. In Me troverete sempre il giusto Sostegno, per
quanto la via conduca ripidamente in Alto. Non dovete nemmeno camminare nell’oscurità, perché
Io Stesso irradio la Luce che vi illumina chiaramente la via. Quanto volentieri conduco i figli Miei
alla Mano ed appiano loro tutte le vie, quanto volentieri parlo con loro per renderli felici, quanto
volentieri lascio loro sentire il Mio Amore Paterno e dimostro loro sempre la Mia Presenza. Voglio
soltanto che rispondiate al Mio Amore, ma allora elargisco anche illimitatamente i Miei Doni di
Grazia, perché in Verità, tutto il Mio Amore appartiene a voi, che vi unite sempre di nuovo in
pensieri con Me. Perché Io sò chi ha nostalgia di Me, e troverà anche l’esaudimento. Ma finché
camminate ancora sulla Terra, il vostro corpo terreno vi tiene ancora catturato, e la vostra anima non
può liberarsi ancora totalmente, viene sempre ancora tenuta stretta dalla materia avvolgente, perché
la stessa non è ancora del tutto spiritualizata, e perciò i vostri pensieri saranno anche sempre ancora
sottomessi alle limitazioni terrene, non potrete afferare intellettualmente i procedimenti puramente
spirituali, nei quali l’anima si muove ancora. Molte cose vi sembreranno ancora incredibili, perché
l’intelletto non è in grado di penetrare nei procedimenti spirituali, che una volta però potrete
abbracciare chiaramente con lo sguardo, quando avrete deposto il corpo materiale. Forse potete
presagirli, ma non afferrare in tutta la loro profondità. Ma quando lo potete fare, allora sareste già
inesprimibilmente beati sulla Terra, perché allora riconoscereste il Mio infinito Amore Paterno e
questo vi renderebbe felici in ultramisura. Ma potete credere che voi, che Mi servite come fedeli
collaboratori sulla Terra, vi potrete presto di nuovo muovere in campi beati, potete credere, che
presto dimenticherete tutte le fatiche della vita e dimorerete in Alture splendenti, dove la Mia
Vicinanza vi rende inesprimibilmente beati. Ho inviato i Miei messaggeri di Luce sulla Terra per via
di una grande missione, e voi avete liberamente accettato questo percorso terreno su di voi, per
aiutarMi nel Lavoro di Redenzione sugli uomini, che percorrono la vita terrena in grande miseria
spirituale. E potete essere certi, che vi sostengo in ogni modo, affinché conduciate alla fine con
successo il vostro lavoro missionario. Ma anche voi stessi potete aumentare il vostro grado di Luce
attraverso questo percorso terreno, e potete venire così vicino a Me che percepite costantemente la
Mia Presenza ed ora la vostra anima si muove più in sfere spirituali che sulla Terra. Ed allora anche
la vostra attività spirituale, il lavoro nella Mia Vigna, sarà beata, perché la Mia Forza può fluire
direttamente attraverso voi per via della vostra totale dedizione a Me. E così avverrà anche, che
prestate un lavoro da Redenzione, che è così voluminoso, come non lo ritenete possibile, perché si
estende non soltanto su questa Terra, ma molto addentro al Regno dell’aldilà, ed una volta
sperimenterete un profondo ringraziamento da tutte quelle anime, che attraverso la vostra attività
per Me ed il Mio Regno sono giunte alla Luce e sono state liberate dalle catene dell’avversario. Ma
finché voi stessi dimorate ancora sulla Terra, questa Benedizione vi rimane nascosta, agite come
uomo in mezzo fra gli uomini e potete ben credere, quale insolita missione vi è stata incaricata, ma
non conoscete tutti i collegamenti spirituali, ma li potete presagire, perché lascio dare un piccolo
sguardo alla vostra anima nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, ed anche in voi stessi
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risplenderanno fulmini di Luce, che momentaneamente rischiarano il buio, ed allora ai vostri
pensieri non sono imposte delle limitazioni, che una volta troveranno anche la loro conferma,
perché guido anche bene i vostri pensieri, perché Mi appartenete. Dimorate sulla Terra solo ancora
un breve tempo, per poi di nuovo ritornare nella vostra vera Patria, per entrare di nuovo nel Regno
di Luce, dal quale siete proceduti per servire Me, ed amerete Me, vostro Padre dall’Eternità, sempre
soltanto più intimamente, vi darete a Me, ed il Mio Amore vi afferrerà, sarete di nuovo uniti con Me
come lo eravate in principio.
Amen

La Luce deve venire tra gli uomini

BD br. 8658
29 ottobre 1963

A

voi uomini, che vi lasciate istruire da Me, viene dischiusa una grande regione spirituale
perché Io posso dare a tutti tramite i Miei messaggeri e mediatori la conoscenza, a coloro
che la d e s i d e r a n o e che sono in grado di comprenderla attraverso una vita d’amore. E’
una regione che è chiusa alla vostra ricerca d’intelletto, e che è e rimane anche non dimostrabile a
voi uomini, fino a quando vi viene donata dall’ i n t e r i o r e - attraverso lo spirito – una chiara
Luce, che ha per voi la forza di dimostrazione che vi muovete in un sapere reale.
E questa Regione è inesauribile. Il vostro Dio e Creatore vi istruirà costantemente e vi donerà
sempre più profonda conoscenza, se soltanto voi adempite la premessa che vi viene richiesta: che vi
uniate interiormente con Me in preghiera o tramite atti d’amore, perché il collegamento con Me
deve esistere, altrimenti rimanete fermi in eterna cecità spirituale perché Io Stesso Sono la Luce, Io
Sono la Verità, Io sono la Fonte, da cui scorre Amore, Luce, Forza e profondissima Sapienza. E
questo torrente può riversarsi soltanto quando è stato stabilito il contatto che voi stessi dovete
stabilire, perché voi lo avete un tempo volontariamente interrotto.
Ma allora vi verrà dischiusa una Regione, in cui voi solo come uomini - non potete entrare, se n o
n esiste questo contatto con Me. Tutto vi sta chiaramente dinanzi. Voi intravedete i collegamenti
spirituali, voi comprendete il Mio Governare ed Agire, vi viene rivelato il Mio Piano di Salvezza
dall’Eternità, e voi lo comprendete. Voi venite a sapere di processi spirituali, che sono alla base del
vostro essere come uomo, comprendete anche dei processi della natura e sapete spiegarvi gli
avvenimenti intorno a voi. Vi viene svelato il Mio Essere, e molti veli che sono ancora davanti ai
vostri occhi, si sollevano. Potete prendere visione anche di mondi spirituali, se voi ne venite
informati anche soltanto prima in pensieri, finché si dischiude il vostro occhio spirituale, quando
avete raggiunto un certo grado di maturità, che permette una vista spirituale.
Vi viene donato un sapere dal Mio Amore di Padre, che a voi uomini manca totalmente e che
vorrebbe di nuovo sapervi nella condizione prima della vostra caduta da Me, quando stavate nella
più chiara Luce della Conoscenza ed eravate beati. Voi dovete di nuovo raggiungere quello stato e
lo potete anche raggiungere durante la vostra vita terrena come uomo. Ma dovete tendere verso
questo, non può venirvi regalato. Voi dovete collegarvi con Me coscientemente, riconoscerMi come
vostro Dio e Creatore, come vostro Padre, e bramare la Mia Presenza, che vi garantisce poi anche
Doni di Grazia di altissimo valore, perché il Mio Amore infinito vuole esternarsi, ed Io vorrei anche
restituirvi di nuovo la chiara Luce della Conoscenza, che voi stessi avete offuscato e poi del tutto
perduto.
Pensate soltanto in quale oscurità di spirito l’umanità sta camminando – pensate che s o l o alcuni
creano intorno a loro una sfera piena di Luce, che quindi saettano solo delle scintille di luce sulla
Terra, che bensì potrebbe accogliere ogni uomo e che basterebbero, per accendere di nuovo una
Luce nel cuore di un uomo, che volesse sfuggire all’oscurità. Pensate, quanto più felici sarebbero gli
uomini, se s o l o si trovassero in un piccolo grado di conoscenza, che loro stessi potrebbero
aumentare in ogni momento. Allora voi, che già accendete in voi una luce, comprenderete che Io
favorirò tutto ciò che contribuisce affinché venga la Luce fra gli uomini. Voi comprenderete, che Io
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Stesso Mi istruisco dei portatori di luce, che Io provvedo con una ricca conoscenza, che Io
introduco sempre più profondamente nella Verità, che può procedere s o l a m e n t e da Me – e che
Io incarico di nuovo questi portatori di luce, di lasciare brillare fuori la loro luce, affinché venga
spezzata l’oscurità che grava sull’umanità.
Io non voglio che voi uomini lasciate la vita terrena nella stessa oscurità, in cui vi siete entrati. Io
voglio che voi, in questa vita come uomo chiediate di nuovo la Luce – e in Verità, la vostra richiesta
verrà esaudita, e vi renderà beati già sulla Terra, quando si fa chiaro in voi, quando imparate a
comprendere perché soggiornate sulla Terra e quale sia il vostro vero compito terreno. Io soltanto
so, che questo spirito potrà essere di nuovo beato soltanto quando si trova nel circolo di corrente
della Mia Irradiazione d’Amore. Ed in questo circolo di corrente d’Amore Io lo voglio attirare già
come uomo sulla Terra e gli invio per questo sempre ripetutamente dei Raggi che devono accendere
in lui una Luce, che poi spinge da se stessa verso la Luce Primordiale dall’Eternità.
Questo significa quindi, che Io dono ad ogni uomo dapprima un piccolo sapere che s’inoltra in
una regione spirituale, e l’uomo lo può ingrandire di propria volontà. Egli può approfittare
continuamente della Mia corrente di Forza d’Amore, egli può impossessarsi di beni spirituali,
quando utilizza questa corrente di Forza per agire in amore e l’amore accende poi i n lui una luce
sempre più luminosa.
E Luce significa sapere, riconoscenza, profondissima sapienza – ma sempre riguardante la regione
s p i r i t u a l e , che non è accessibile all’intelletto, perché Io Stesso decido di istruire quegli
uomini, che Mi si donano e Mi chiedono l’illuminazione del loro spirito. Questi potranno accogliere
un sapere voluminoso ed entrare così lentamente in quello stato di conoscenza, in cui si trovavano
all’inizio. La tenebra che il Mio avversario aveva gettato su di loro si allonanerà. Loro giungeranno
di nuovo alla Luce perché stabiliranno di nuovo coscientemente il collegamento con Me, la Luce
Primordiale dall’Eternità e si lasceranno di nuovo irradiare da Me, come allora, quando sono
proceduti da Me in tutta la perfezione.
Amen.

Il cosciente libero legame con Dio è Beatitudine

BD br. 8659
30 ottobre 1963

C

erco di aumentare costantemetne la Beatitudine delle Mie creatura, non importa in quale
grado di maturità si trovano. Ma è determinante lo stato di maturità se accettano ciò che
lascio giungere a loro come Doni di Grazia, oppure se li respingono. La Mia Luce d’Amore
risplende ininterrottamente in tutto l’Infinito, tocca sia lo spirituale già perfetto oppure aumenta
costantemente la sua Beatitudine, ma risplende anche a tutto quello spirituale ancora infelice, ma
dove incontra solo resistenza, rimane senza effetto. Ma dove la resistenza cede solo di poco,
l’essenziale percepisce un alleggerimento del suo tormento dell’incatenamento, che deve tollerare
finché la resistenza non abbia ceduta totalmente. Ed allora si deve soltanto aprire liberamente alla
Mia Irradiazione d’Amore, per esserne reso felice e per salire sempre più in Alto, che ha anche
sempre per conseguenza l’apporto più forte della Mia Forza d’Amore. Appena la Mia creatura si
rende di nuovo conto di sé stessa, quando cammina come uomo sulla Terra oppure è già entrata nel
Regno dell’aldilà, allora ha anche stabilito il legame con Me e si è aperta liberamente al Raggio di
Luce del Mio Amore, ed allore percepirà pure la Beatitudine, che la Mia divina Irradiazione gli deve
anche preparare, perché questa vuole sempre soltanto rendere felice. E non sottrarrò mai il Mio
Amore alle Mie creature e non diminuirò mai il loro stato di Beatitudine, quando sono entrati una
volta in questo stato. Perciò può esistere sempre soltanto una risalita, lo stato di Beatitudine può
sempre soltanto aumentare, quando la creatura entra coscientemente in contatto con Me. Perciò è il
cosciente legame ciò che cerco di raggiungere tramite dei mezzi del genere più diverso, perché fino
ad allora l’essere può sempre di nuovo ricadere, persino quando il Mio Amore fa di tutto per
impedirlo, ma non può essere costretto, e lo stabilire del legame con Me è un atto della volontà
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perfettamente libera. Questo conduce l’essere alla Beatitduine che aumenta costantemente, ma se
non viene eseguito, allora l’essere rimane in uno stato infelice e vi può sostare per tempi eterni. Ma
l’essere viene sempre e sempre di nuovo irradiato da Me, affinché rinunci alla sua resistenza, ma
l’Irradiazione rimane senza effetto soltanto nel costante rifiuto. Perciò voi uomini non sapete quale
grande responsabilità avete, perché nella vita terrena come uomo avete raggiunto questo grado, per
trovare la decisione nella libera volontà, che vi può liberare da ogni infelicità, che vi può formare in
un essere divino che ora sta in costante legame con Me e perciò può anche essere continuamente
irradiato dalla Mia Forza d’Amore. Ma proprio questa prova di volontà, quando viene superata, è il
grande punto di svolta nel vostro essere sulla vostra via di ritorno a Me. Il vostro destino terreno è
determinato per ogni singolo uomo in modo che possa superare questa prova di volontà. Ma il Mio
avversario farà di tutto per impedire l’uomo a cercare il legame con Me, e perciò l’uomo ha da
vincere una battaglia sulla Terra, perché solo lui decide, se su di lui vinco Io oppure il Mio
avversario, ma né Io né il Mio avversario costringe la sua volontà, ognuno cerca di influenzarlo, ma
l’uomo stesso si deve decidere. E se ora sapete che decidete con ciò anche il vostro stato, se
rimanete infelici oppure vi formate in uno stato beato, riconoscerete anche la grande responsabilità
nella vita terrena ed allora dovete fare di tutto, per liberarvi dal vostro avversario, cosa che ora
potete di nuovo soltanto, quando chiedete a Me la Forza, e questa richiesta è già un collegamento
con Me, che dovete soltanto rafforzare per conquistare la vittoria sull’avversario. Perché non vi
lascio davvero senza Forza se la chiedete solamente a Me, perché allora vi aprite all’Irradiazione
della Mia Forza d’Amore, ed avete superato la più difficile prova di volontà, ora camminate verso
l’Alto e non cadrete mai e poi mai più indietro, appena ha avuto una volta luogo il vostro legame
con Me nello Spirito e nella Verità. Perché bado e valuto solamente ciò che viene percepito
profondamente nel cuore, mentre delle parole soltanto non hanno nessun valore davanti a Me.
Malgrado ciò non riposerò nel toccarvi sempre di nuovo, perché lotto con il Mio avversario per le
vostre anime fino alla fine della morte del vostro corpo, affinché un infelice percorso terreno
infinitamente lungo attraverso la Creazione non sia stato inutile per voi; vi lascio sempre di nuovo
guizzare delle scintille di Luce d’Amore sulla Terra e poi anche nel Regno dell’aldilà, per portare
voi, le Mie creature, a rinunciare alla vostra resistenza e rivolgete il vostro cuore liberamente a Me.
Ed ogni singolo essere, ogni singola anima è una conquista per Me, appena posso di nuovo irradiarli
con il Mio Amore. E quello che non ottengo in un percorso terreno, lo otterrà certamente una volta,
perché non rinuncio a nessuna anima che una volta è proceduta da Me, la inseguo con il Mio
Amore, anche se passano delle Eternità, una volta ritornerà di sicuro liberamente a Me.
Amen

L’abuso dei doni fatti da Dio (talenti)

BD br. 8660
31 ottobre 1963

N

on crediate di poter rovesciare impuniti il Mio Ordine dall’Eternità, non crediate che vi
venga una Benedizione da un operare, che contraddice il Mio Ordine di Legge. E questo
sarà sempre il caso quando abusate dei Doni che voi ricevete come uomo, che quindi
fanno scaturire in voi delle funzioni, che stimolano la vostra volontà all’azione.
L’uomo è costituito in modo artistico, è un Opera di Creazione, che dimostra il Mio Amore,
Sapienza e Potenza. Tutte le sue funzioni sono sensate e potevano essere pensate soltanto da un
Creatore, la Cui Sapienza è insuperabile, soltanto che la costituzione corporea è diversa, che non
tutti gli uomini dispongono delle stesse facoltà, ed anche la volontà di impiegarle, è più debole o più
forte. Quindi gli uomini sono predisposti in modo differente nel loro potere e volere.
Loro vengono anche compenetrati diversamente dalla Mia Forza, perché anche questo dipende di
nuovo dalla volontà dell’uomo, se richiede la Mia Forza, che è sempre a sua disposizione oppure se
usa soltanto la sua forza vitale, che gli affluisce secondo la natura anche in modo più debole o più
forte. Quindi un uomo nella piena salute corporea può disporre di più forza vitale che un uomo, che
possiede un corpo indebolito. L’ultimo però può di nuovo aumentare notevolmente la propria forza
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richiedendo direttamente la Mia Forza e perciò compiere anche delle opere, che superano quelle del
prossimo.
E così all’uomo sono stati dati dei talenti, che si manifestano anche in modo diverso. Tutti questi
talenti sono Doni Miei, Doni di Grazia, che l’uomo deve valutare giustamente nella vita terrena,
mentre serve di nuovo il prossimo secondo le sue forze, perché vorrà sviluppare tutti i talenti, e con
ciò agire o per la benedizione o per la gioia, premesso che l’uomo si muova sempre nell’Ordine
divino.
Ma tutto il Divino può anche essere deformato attraverso l’agire del Mio avversario, perché quello
che può fare per rovesciare l’Ordine divino, non lo lascerà intentato. Più l’uomo gli è ora succube,
più l’avversario può distruggere in lui la fede in un Dio, lo potrà anche influenzare, di sviluppare le
facoltà che dimorano in lui – i talenti – in modo errato, e gli toglierà il senso per tutto ciò che
corrisponde all’Ordine divino.
Egli vorrà distruggere “l’armonia naturale”, l’uomo vorrà sempre voler pensare e creare, in modo
che contraddica quest’Ordine, l’armonia. Il pensare dell’uomo viene confuso attraverso l’influenza
dell’avversario, e poi si creano delle immagini deformate, non importa in quale campo l’uomo è
attivo. Gli uomini penseranno in modo sbagliato e scriveranno i loro pensieri, in modo che si
formino degli scritti, che non sono per la benedizione degli uomini, cioè stabiliscono delle
deduzioni totalmente false e con ciò non danno nessuna soddisfazione al lettore, che si muove
ancora nell’Ordine divino. Soltanto i seguaci dell’avversario li confermeranno e li accetteranno., ma
le loro anime non guadagnano niente, e perderanno ancora ciò che possiedono.
E così i differenti talenti vengono male utilizzati mediante la spinta dell’avversario. Quello che
ora chiamano in vita, saranno sempre delle immagini deformate di ciò che IO ho creato per la
felicitazione degli uomini. Vengono usate male mani, occhi ed orecchie nelle loro funzioni, i loro
effetti saranno disarmoniosi e deformati, perché sono guidati da colui che è contro l’Ordine divino,
contro la perfezione, e che stimola gli uomini anche al loro agire, che confermano tutto eccetto i
Doni divini, che l’uomo ha ricevuto, che hanno piuttosto la loro origine in un campo, dove tutto è
uscito dall’Ordine.
E che questi prodotti dell’agire satanico trovano anche di nuovo la loro riconoscenza, dimostra lo
stato spirituale degli uomini, perché questi non sono creati dalla natura in modo, che manca loro la
facoltà di un giusto giudizio, ma la loro assenza di fede confonde i loro sensi, non possono pensare
più chiaramente, persino quando il loro intelletto è acuto, visto terrenamente, ma la loro cecità
spirituale si manifesta nel loro errato giudizio. Non hanno più la capacità di distinguere l’armonia
dalla disarmonia, ma degli uomini di sentimento spirituale seguono sempre loro ed il loro giudizio.
E questa deformazione di prodotti creativi è soltanto un segno di confusione spirituale, un segno
dell’evidente agire del Mio avversario, e con ciò anche un segno della vicina fine, perché non è più
garantita la maturazione delle anime, dove quasi più nulla si muove nell’Ordine divino. Sapienza,
Amore ed Onnipotenza testimoniano tutti le Mie Creazioni, e devono anche essere riconoscibili nel
creare ed agire umano. Tutto deve irradiare armonia e toccare benevolmente gli uomini che sono
rivolti a ME., ma chi si trova ancora lontano da ME attraverso la sua falsa predisposizione verso
ME, mediante assenza di fede o un camminare nell’errore, gli manca anche il giusto percepire per
ogni armonia, perché la sua anima appartiene ancora a colui che è il Mio avversario.
Amen.

L’errore domina gli uomini - Il libro dei padri

BD br. 8661
1 novembre 1963

Q

uanto è difficile, guidare gli uomini alla Verità, se voglio lasciar loro la libera volontà. Il
potere del Mio avversario sugli uomini è gigantesco, ma nuovamente soltanto per via della
loro libera volontà, perché gli concedono il diritto di esercitare la sua influenza, perché una
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volta lo hanno seguito liberamente nell’oscurità, hanno dato via tutta la Luce, ed egli impedisce
anche agli uomini di giungere alla Luce della conoscenza, in modo che camminino nella Verità.
Loro potrebbero bensì liberarsi dall’oscurità e credono anche di possedere la Verità, e proprio
questo illumina il loro stato spirituale, che non sono in grado di distinguere la Verità dall’errore,
perché sono di spirito offuscato. Loro lasciano bensì diventare attivo il loro intelletto e vogliono
anche penetrare intellettualmente in campi spirituali, sfruttano il libro dei padri ed anche là
procedono intellettualmente all’interpretazione, ma il loro spirito è offuscato finché non prendono la
via direttamente verso di Me, loro Dio e Creatore dall’Eternità, e chiedono a Me la purissima Verità.
Proprio in questa richiesta per l’apporto della pura Verità il Mio avversario cercherà sempre di
ostacolarli, mentre credono, di poter trovare la più pura Verità soltanto in questo libro dei padri. Ma
persino se la Parola fosse rimasta invariata, il sapere di questa non serve a nulla, se lo spirito non
garantisce loro la giusta interpretazione. Ma anche questo contenuto non è rimasto invariato,
perché nulla si conserva non deformato, quello che una volta è proceduto da Me in tutta la purezza.
Ma un uomo risvegliato nello spirito riconoscerà sempre, dove si è insinuato l’errore.
E che si è insinuato l’errore, per questo il Mio avversario ha sempre avuto cura, perché gli era
sempre possibile, di includersi nell’intelletto di quegli uomini, che credevano di essere i protettori
del bene spirituale, che una volta è proceduto da Me. Già le molte scissioni delle chiese vi
dimostrano questo, perché se tutti avessero trovato la stessa interpretazione per le Parole fissate nel
libro dei padri, allora non si sarebbero avute delle scissione. Ogni orientamento spirituale però crede
di possedere la giusta interpretazione, e ciononostante sono differenti, e già questo dovrebbe rendere
voi uomini riflessivi, e dovete sempre di nuovo interrogare il vostro Dio e Creatore Stesso e verrete
anche istruiti da Me secondo la Verità. Ma voi non credete alle dirette Rivelazioni del vostro Padre,
voi considerate il Discorso divino come concluso con la “Parola di Dio”, che voi credete di
possedere unicamente nella Bibbia. E non avete nemmeno conoscenza del fatto, che “Io Stesso
agisco in colui che crede”. Non riconoscete delle Rivelazioni divine, altrimenti accettereste anche
ciò che è necessario per voi di sapere.
Ma come deve essere portato una Luce agli uomini, se voi stessi non l’accettate, che vi credete
chiamati, di annunciare il Mio Vangelo agli uomini. La Verità da sola vi rende liberi, la Verità sola
vi porta alla Beatitudine, perché soltanto attraverso la Verità potete maturare, perché la Verità è
Luce, che irradia da Me Stesso, perché su una via male illuminata non tornate alla Casa del Padre
vostro, perché il Mio avversario vi respingerà sempre di nuovo dalla giusta via, e non vi accorgete
che seguite lui, perché si mimetizza bene e vi impedisce tramite delle luci d’abbaglio di accettare la
vera Luce. Ma la volontà sola dell’uomo decide. E così vi può venire bensì portata sempre di nuovo
una vera Luce, ma se la respingete, continuate a camminare nell’oscurità dello spirito.
Ma Io vi domando sempre di nuovo: perché non prendete la via diretta verso di Me e Mi
domandate l’illuminazione del vostro spirito? Perché vi attenete rigidamente al bene spirituale
deformato e non vi assicurate, se camminate nella Verità, chiedendola sempre di nuovo a Me?
Non vi verrà nemmeno una volta in mente di dubitare di ciò che vi è stato trasmesso attraverso dei
tempi. Ma dovete sempre pensare, che nulla si conserva puro, di ciò che è passato attraverso le mani
degli uomini, perché l’uomo ha una libera volontà e quindi non viene impedito, quando svolge dei
cambiamenti, e che sono stati eseguiti dei cambiamenti, lo sottolineo sempre di nuovo, che Io perciò
guido sempre di nuovo la pura Verità alla Terra, perché “Il Cielo e la Terra passeranno, ma la Mia
Parola rimane in tutta l’Eternità”.
E dato che è esposta a dei cambiamenti tramite la volontà degli uomini e che poi non è più la Mia
Parola, Io la guido sempre di nuovo alla Terra, perché la Mia Parola è Verità, ma sempre soltanto la
Mia Parola. Riflettete seriamente su questo, perché si tratta che venga spezzata l’oscurità spirituale,
che è estesa sulla Terra tramite l’agire del Mio avversario, che condurrà sempre la battaglia contro
la Luce e particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine.
Se il vostro spirito è risvegliato, allora saprete anche chiaramente discernere la Verità dall’errore.
Ma allora accettate anche la Mia Parola, che viene guidata direttamente dall’Alto alla Terra, perché
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soltanto Io so quanto è necessario, di portare una Luce agli uomini, perché molti camminano
nell’oscurità dello spirito e perciò sono delle guide cieche ai ciechi.
Amen.

La lotta del principe dell’oscurità contro la Luce

BD br. 8662
2 novembre 1963

C

he viene sempre di nuovo scosso al muro della fede, non deve stupire voi, Miei servitori
sulla Terra, perché il Mio avversario combatterà sempre più furiosamente contro la Verità e
cerca di spegnere la Luce, con cui viene svelato il suo vero essere. Non dovete dimenticare
che lui sa quanto breve sia ancora misurato il suo tempo, e perciò il suo agire è particolarmente
spaventoso, perciò cercherà d’includersi ovunque e di mimetizzarsi con l’abito di un angelo di luce,
comparirà pure come servitore da Me scelto, per guidare nell’errore gli uomini che credono nella
sua chiamata. Non sospettate minimamente dove lo potete trovare, perché s’insinua dove esiste
soltanto un errore che gliene da la possibilità. Dove c’è l’errore, là c’è anche il suo reame, e là può
dominare gli uomini e guidarli sempre più profondamente nell’errore. Voi uomini vi potete
proteggere contro di lui, se soltanto vi date intimamente a Me, quando vi affidate a Me e chiedete la
Protezione contro lui. Ma sovente voi stessi non riconoscete il pericolo, vi credete di stare molto al
di sopra sull’errore e siete comunque abbagliati spiritualmente, perché proprio questa autosopravalutazione è già un’arroganza spirituale, che offre all’avversario la miglior possibilità
d’insinuarsi. Esclamo sempre di nuovo a tutti voi: Siate vivi nella vostra fede, non appiattitela, e
fate in modo che il “culto divino” non diventi un’abitudine che soffoca ogni vita, perché questo è il
grande pericolo per coloro che si credono chiamati ad essere guide dei loro prossimi, che loro stessi
si accontentano di tutte le formalità ed interiormente sono molto lontani dal vero, vivo legame con
Me, che è questo a fornire loro l’autorizzazione di annoverarsi fra le Mie pecore, che sentono poi
anche la Mia Voce e la riconoscono come quella del Padre. Sappiate che pretendo da ogni singolo
uomo una viva fede, che non Mi accontento di una fede morta, ma che dev’essere stabilito l’intimo,
vivo legame con Me nella silenziosa cameretta, e per questo non servono manifestazioni esteriori,
perché queste non aumentano la solennità come voi credete erroneamente, ma l diminuiscono
sempre continumente. “Dove due o tre sono radunati nel Mio Nome, là Io Sono in mezzo a loro....”
Pensate a questa Promessa ed isolatevi totalmente dal mondo, e soltanto quando annunciate loro il
Vangelo dell’amore, allora radunate la vostra comunità intorno a voi, ma tralasciate ogni azione ed
usanza esteriori, e tendete solamente a stablire un intimo rapporto con Me, il rapporto di un figlio
verso il Padre, ed in Verità, allora Io Stesso Sarò con voi e guiderò bene i vostri pensieri, e
riconoscerete anche la Verità come Verità, e l’errore come errore. Non compiacetevi in stati di
estasi, siate sobri e sempre soltanto rivolti a Me nell’amore, ed in Verità, allora agirete anche per la
Benedizione di tutti coloro ai quali portate il Mio Vangelo. Ma guardatevi di essere nella volontà del
Mio avversario, quando pretende da voi di omettere le dimostrazioni d’amore. Allora riconoscerete
come origine sempre colui che è il nemico di ogni Vita e che vuole impedire, che ritroviate la via
del ritorno a Me, perché soltanto tramite l’amore vi potete di nuovo unire con Me. Quindi tutto ciò a
cui vi spinge l’amore, deve corrispondere alla Mia Volontà ed essere benedetto da Me. Se a voi
uomini viene imposta una limitazione nell’agire d’amore, se siete ostacolati nella perghiera per i
defunti oppure per i vostri prossimi, allora sapete da chi procedono queste prescrizioni o
insegnamenti, ed allora sapete anche, che lui vi domina ancora quando eseguite la sua pretesa. Vi
dev’essere evidente e chiaro, che da Me non vi viene mai imposta una limitazione nell’agire
d’amore, ed ogni pensiero amorevole, intercedente Mi sarà compiacente ed avrà l’effetto di Forza,
che riceve l’essere al quale è rivolta l’amorevole preghiera. Se voi uomini dovreste quindi raggirare
questo più importante Comandamento dell’amore, dovete comunque riconoscere chiaramente, chi
sta dietro a questo, chi vi mette davanti tali insegnamenti d’errore, e dovete difendervi contro lui e
la sua influenza, mentre vi unite ancora più intimamente con Me, Che vi proteggerò anche davvero
da lui. Ma sappiate che voi uomini stessi concedete a lui il suo agire, perché vi siete già troppo
legati a lui. Gli concedete troppi diritti su di voi e li sfrutta bene, in modo che ora difficilmente vi
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potete liberare da lui. Ma costui è impotente contro l’amore. Vivete voi stessi una vita nell’amore,
dimostrate il vostro amore disinteressato per il prossimo, portate l’amorevole intercessione a tutti i
sofferenti la miseria sulla Terra e nell’aldilà e l’avversario non potrà più avvicinarsi a voi, perché
contro l’amore lui è impotente. Ma non temetelo, dato che Io Sono anche il suo Signore, ma datevi
a Me intimamente, e nel legame con Me si svolge anche il totale distacco da colui che è il Mio e
vostro avversario.
Amen

L’Incarico per la diffusione della Verità

BD br. 8663
3 novembre 1963

L

a ricchezza spirituale che voi possedete, vi obbliga anche a darlo ad altri, e dato che questa
è la Mia Volontà, che diffondiate la Verità, Io benedirò anche i vostri sforzi in ogni tempo.
Perciò non lasciatevi spaventare dagli ostacoli o dalle difficoltà, che il Mio avversario
procurerà sempre, perché quando Io vi prometto la Mia Benedizione, allora l’agire del Mio
avversario è inutile. Io voglio soltanto che confidiate in Me illimitatamente, che non iniziate nulla,
senza aver pregato per la Mia Benedizione e per la Mia Assistenza. Io non voglio che dimentichiate,
per Chi siete attivi, perché non è un’attività terrena che svolgete, quando cercate di diffondere la
Verità, è il compimento del Mio Incarico, che Io Stesso vi ho affidato, ed anche se svolgete per
modo di dire un lavoro terreno, lo svolgerete comunque soltanto con il Sostegno di Forze spirituali,
che possono agire su di voi nel Mio Nome in ogni lavoro per Me ed il Mio Regno.
Perciò vi dico sempre di nuovo, che gli uomini hanno urgentemente bisogno di Luce. Anche se
sono sempre soltanto dei singoli che la desiderano, ma anche questi pochi possono di nuovo agire
nella vostra cerchia, e sarete sorpresi, dove irradierà la Mia Verità, e potrete constatare i
collegamenti più strani e sarete felici, quando potevate contribuire, affinché gli uomini ottengano la
Luce. Ed anche se la Mia Guida è evidente, devono comunque essere degli uomini all’opera,
affinché tutto si svolga nella cornice della naturalezza, affinché nessun uomo venga costretto alla
fede, ma che sia sempre visibile l’Amore, la Sapienza e la Potenza di un Dio e Creatore.
Ma anche voi, Miei servitori, dovete sempre di nuovo sperimentare il Mio Amore e la Mia
Provvidenza. Perché ogni buon Padre di Casa provvede ai suoi servi. Ed Io considero i Miei servi
anche come figli Miei, ed a questi non preserverò niente di ciò che hanno bisogno. Affidatevi
sempre soltanto alla Mia paterna Provvidenza, datevi totalmente a Me ed in Verità, vi guiderò su
tutte le vie, benedirò il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno e vi condurrò ad un buon successo. E
dovete sempre di nuovo sapere, che ho bisogno di voi, perché degli uomini devono eseguire ciò che
Io considero buono e di successo, perché Io Stesso non posso agire apertamente per via della libera
volontà degli uomini, perché dev’essere lasciato liberamente agli uomini, se vogliono accettare o no
la Verità offerta loro da Me tramite voi. Ma hanno urgentemente bisogno di questa pura Verità, e
perciò Io cerco sempre di nuovo dei collaboratori fedeli, ed a loro è certa la Mia Benedizione
Paterna.
Amen.

La prontezza d’aiuto degli esseri di Luce incorporati

BD br. 8664
5 novembre 1963
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redetelo, che per gli uomini le cose starebbero molto male se nell’ultimo tempo prima della
fine Io non inviassi sempre di nuovo dei messaggeri di Luce sulla Terra, che portano
direttamente da Me la Luce e la Forza e così contribuiscono, che vengano salvati almeno
quegli uomini, che non hanno ancora ceduto al Mio avversario . Questi messaggeri di Luce dunque
combattono contro il principe delle tenebre, scoprendo l’errore nel quale si muovono gli uomini,
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portando loro quindi la Luce della Verità e con ciò illuminano anche la via che conduce a Me, di
ritorno alla Casa del loro Padre. In questo tempo devono essere all’opera delle forti Forze contrarie,
perché il potere dell’avversario è grande, perché gli uomini stessi gli concedono questo potere
mediante la loro falsa predisposizione d’animo verso di Me, loro Dio e Creatore dall’Eternità. Si
muovono nel suo regno e camminano continuamente nell’oscurità del loro spirito.
Perciò (questi messaggi di Luce) non si manifestano in modo straordinario, ma vivono come gli
altri, sovente nelle condizioni più povere. Ma non avranno mai da soffrire la miseria, perché
agiscono sulla Terra come Miei servi ed Io da buon Padrone di Casa Mi assumo anche ogni loro
preoccupazione terrena. Ciononostante non si manifestano cpm evidenza nel loro ambiente, ma
sono riconoscibili da ogni uomo credente nella loro insolita missione, perché Mi servono come
portatori di Luce, come portatori della Verità, che ricevono direttamente da Me e possono condurla
ai loro prossimi.
Soltanto la pura Verità può ancora portare salvezza agli uomini, che vivono totalmente nell’errore,
nell’oscurità dello spirito e perciò sono nel più grande pericolo di andare perduti. Perché voi uomini
non potete commisurare quale rischio corre perciò l’umanità in quest’ultimo tempo prima della fine.
E questo Mi induce di inviare dei messaggeri di Luce sulla Terra, che ora da uomo fanno tutto il
loro possibile, che agiscono sulla Terra al Mio Posto, affinché gli uomini non debbano sottostare a
nessuna costrizione di fede. Questi portatori di Luce presumeranno loro stessi da dove provengono,
appena loro stessi ricevono come uomo delle Rivelazioni da Me, per poter eseguire la loro
missione, perché presto riconosceranno il basso stato spirituale degli uomini e l’assenza di speranza
di costoro, di giungere mai alla Luce della Verità, se a loro non viene portato un aiuto insolito e dato
che loro stessi vengono introdotti da Me nel sapere di tutti i collegamenti mediante l’apporto della
Parola, allora sanno anche che loro stessi provengono da un’altra sfera allo scopo di una missione.
Malgrado ciò a loro rimane da Me nascosto da dove provengono, finché non hanno raggiunto un
certo grado di maturità come uomo, che però viene anche raggiunto soltanto poco prima della fine
della vita corporea, perché è anche indifferente per la missione dell’uomo, quale spirito si è
incorporato in loro, dato che tutti gli esseri di Luce, che si offrono per la salvezza degli uomini per
questo cammino terreno, sono degli spiriti d’amore, che stanno vicino al Mio Cuore, ed il Mio
Amore per tutte le Mie creature è così infinitamente profondo, che da Parte Mia non uso nessuna
graduatoria, come lo fa sempre un pensare limitato.
Ma in voi uomini è da riscontrare il desiderio di conoscere la vostra vita antecedente, ed allora a
volte il vostro amore Mi induce a darvi piccole indicazioni, premesso che interpretiate nel modo
giusto queste indicazioni, perché nel Mio Regno esistono innumerevolmente tanti esseri, che si
trovano nello stesso grado d’amore, i quali, benché ogni essere sia auto consapevole dell’io, per via
della loro costituzione corrispondono di nuovo ad un grande spirito Ur appunto mediante il loro
ultragrande amore. Ed anche loro Io afferro di nuovo con il Mio Amore e Sono anche presente ad
essi sulla Terra, per assisterli nella loro missione spirituale, perché è assolutamente necessaria,
perché l’umanità è arrivata ad un basso stato spirituale, dove soltanto la pura Verità può di nuovo
condurre in Alto, che voi, Miei messaggeri, dovete ricevere e condurre direttamente da Me affinché
sia riconosciuto l’errore, affinché si faccia Luce sulla Terra, affinché Io Stesso venga riconosciuto
dagli uomini in tutto il Mio Essere. Perché il Mio avversario cerca di impedire proprio questa
conoscenza, per ostacolare gli uomini a cercare ed a trovare la via verso di Me, perché chi Mi
riconosce nel Mio infinito Amore, nell’insuperabile Sapienza ed ultragrande Potere, tenderà anche
verso di Me, e sarà salvato dal ripetuto precipizio nell’abisso.
Amen.
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La confessione nella lotta di fede

BD br. 8665
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V

oi tutti sperimentate continuamente il Mio grande Amore e Grazia, voi che vi lasciate
interpellare da Me, voi che ricevete direttamente la Mia Parola, ed anche tutti voi che
accettate questa Mia Parola dai Miei messaggeri, che la riconoscete come la Voce del vostro
Padre dall’Eternità, non potete mai più andare perduti, appena il vostro cuore accoglie le Mie Parole
e cercate di eseguire la Mia Volontà che riconoscete attraverso la Mia Parola. Voi tutti non sapete in
quale Corrente di Grazia vi trovate, che il Mio avversario non può osare di avvicinarsi a voi finché
state in contatto con Me, finché leggete la Mia Parola e vi trovate sotto il suo effetto. E perciò potete
lodarvi felici tutti voi che venite interpellati da Me direttamente o indirettamente, perché fino ad
allora sieta anche intimamente uniti con Me, e questo significa sempre l’afflusso della Forza
spirituale, che il vostro corpo percepisce di meno, ma l’anima di più e maturerà nella vita terrena. E’
un procedimento che ora si svolge e che vi ho già indicato durante il Mio Cammino terreno, e molti
uomini non vogliono credere che è possibile di stare in diretto contatto con Me, che la Mia Voce sia
udibile. E fino ad allora questi uomini si trovano anche al di fuori della Mia divina Corrente di
Grazia, benché credono di potersi procurare dei vantaggi per le loro anime attraverso un cosiddetto
culto divino. Ma questo vantaggio per l’anima lo procurerà sempre soltanto il cosciente contatto con
Me, ed allora l’uomo sentirà anche la Mia Parola pure in luoghi dove viene offerta abitualmente.
Ma quel cosciente intimo contatto assicura all’uomo di sentire anche il Mio Discorso nelle prediche
che vengono tenute in modo abituale. Perché guiderò i suoi pensieri che vengono toccati solo dalla
Verità e che rimangono totalmente intoccati dal patrimonio spirituale errato. Ma la Mia Parola
guidata direttamente alla Terra è un Dono di Grazia di inestimabile valore. E malgrado ciò viene
accettato e riconosciuto solo da pochi uomini come la Voce del Padre. Ma Io conosco i cuori degli
uomini, la maturità della loro anima, della loro volenterosa disponibilità di ascoltare la Mia Parola,
e perciò posso guidare a costoro la Mia pura Parola per far giungere l’Aiuto nell’ultimo tempo
prima della fine a coloro che ne hanno bisogno per perseverare nell’ultima lotta di fede. Perché
allora si dimostrerà quanto profondamente l’uomo sta nella Verità, perché questa soltanto gli darà la
Forza per perseverare. E non saranno molti, perché solo la Verità porta la Forza in sé di cui l’uomo
ha bisogno per resistere, quando viene pretesa la sua dichiarazione. Chi sta nell’errore, rinuncia a
tutto, perché la sua fede in Me è morta, costui non si dichiarerà mai per Me in Gesù e per la Mia
Opera di Redenzione. E se ora sapete, che vi giunge una ultragerande misura di Grazia attraverso la
Mia Parola dall’Alto, allora potete lodarvi felici di poter partecipare ad un Atto d’Amore e di
Misericordia che vi dà la conoscenza, che vi trasmette la purissima Verità e che vi rende capaci di
affermarvi nel tempo difficile in arrivo, perché siete sempre provveduti da Me con la Forza appena
ascoltate ed approfondite la Mia Parola. Allora attingete davvero dalla Fonte di ogni Forza, Io
Stesso fluisco attraverso voi. Ed anche se perdete dei beni terreni o ne dovete rinunciare, siete
comunque molto più ricchi dei vostri prossimi, perché possedete dei beni imperituri. Il vostro
intimo legame con Me vi procura dei beni spirituali che nessuno vi può prendere, per quanto vi
opprimano dei poteri terreni, non saranno in grado di respingerMi da voi, e dove Sono Io,
l’avversario ha perduto il suo potere. Comprendetelo, che state in contatto con Me Stesso,
afferratelo, anche se questo procedimento sembri bensì insolito, perché la maggioranza degli uomini
non sa che questo è possibile, ma che da tutti voi che sentite la Mia Parola direttamente o
indirettamente, questo procedimento non può essere negato e che vi è stata accesa una chiara Luce,
nel cui bagliore trovate la via verso di Me e non dovete più temere nessuna via sbagliata. Potete
dare uno sguardo nei Misteri spirituali, nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, e vi è stata
dischiusa la comprensione per molto di ciò che prima vi ha indotti ad interrogativi. Potete arrivare
ad una fede viva, perché vi è sempre stato insegnato l’amore attraverso la Mia Parola e perché
soltanto l’amore vi rende degni di sentire la Mia Parola, perché soltanto l’amore vi ha dischiusa la
comprensione per questa. Perché posso solo parlare agli uomini che si formano così attraverso
l’amore, che su di loro possa diventare efficace anche il Mio Amore. La Mia Parola toccherà sempre
soltanto i cuori, quando questi si sono aperti per la Mia Irradiazione d’Amore attraverso una vita
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d’amore, ma allora l’uomo sta in mezzo ad una esperienza di Grazia, e lui raggiunge certamente
sulla Terra la sua meta: l’unificazione con Me, perché Io Stesso Sono l’Amore dall’Eternità.
Amen

Solo l’amore aiuta alla conoscenza ed alla beatitudine

BD br. 8666
7 novembre 1963

V

oi uomini inducete Me Stesso alla Manifestazione del Mio Amore, appena Mi portate
incontro il vostro amore e con ciò Mi costringete ad Esservi presente, perché Io Sono
l’Amore Stesso. La Mia Presenza vi deve poi anche assicurare la Mia costante Irradiazione
d’Amore, perché con il vostro amore rinunciate ad ogni resistenza ed il Mio Amore può diventare
efficace in voi. L’effetto della Mia Irradiazione d’Amore è però, che penetriate nel sapere più
profondo, che conquistiate delle conoscenze che riposano bensì in tutti voi, ma sono chiuse al
vostro intelletto, finché l’amore non rischiara il vostro pensare e dopo di ché sarete in grado di
afferrare in tutta la chiarezza un sapere che dapprima vi era ignoto ed anche incomprensibile. Ogni
progresso spirituale, ogni Luce, che splende alla vostra anima, è la conseguenza del vostro amore
per Me, che si manifesta nelle opere dell’amore disinteressato per il prossimo. Con ogni opera
d’amore attirate Me Stesso a voi, non respingo l’amore, perché conquistare il vostro amore è anche
la Mia Beatitudine, perché l’amore si vuole donare, e tramite il vostro amore quindi posso donarMi
e rendervi quindi incredibilmente felici con dei Doni spirituali, che dovete soltanto accogliere dalla
Mia Mano.
La Mia ultima meta è il vostro ritorno a Me, che può aver luogo soltanto tramite l’amore. Appena
agite ora nell’amore, vi avvicinate passo per passo più vicino a Me, tramite l’amore ha luogo
l’unificazione con Me e subentra nuovamente lo stato Ur, nel quale eravate intimamente uniti con
Me e la Mia Forza d’Amore poteva irradiarvi senza ostacolo. In questo stato eravate quindi irradiati
dalla Luce, cioè nulla vi era nascosto, potevate compenetrare tutto, tutti i collegamenti vi erano
chiari e questa più profonda conoscenza, il sapere su Me Stesso, sul Mio Essere, sul Mio Operare ed
Agire, vi rendeva profondissimamente felici, quindi eravate beati e questa Beatitudine non
conosceva nessun limite.
Che voi stessi abbiate cambiato questo stato perfetto, che abbiate respinto la Mia Irradiazione
della Mia Luce d’Amore, ha avuto la sua motivazione nel fatto, che la conoscenza della vostra
perfezione, tramite l’influenza dell’essere più sublime a voi contemplabile – Lucifero – vi ha
condotto all’orgoglio, perché credevate di non aver bisogno di Me, perché per voi non Ero
contemplabile e ed avete seguito quell’essere visibile, che vi attirato giù nell’abisso, perché
respingere la Mia Irradiazione d’Amore significava anche, che l’Irradiazione d’Amore non
diventava più efficace in voi a causa della vostra resistenza. Quindi, avete perduto ogni Luce, ogni
conoscenza ed anche ogni Forza, che una volta vi ha fatto diventare creativamente attivi e vi
rendeva beati. Ma ora, dopo un percorso infinitamente lungo dall’abisso più profondo verso l’Alto
siete di nuovo arrivati allo stato in cui siete liberi di richiedere il Mio Amore, e lo potete anche
ricevere illimitatamente, ma questa è una questione della vostra propria libera volontà. Ora
comprenderete che Io, ho nostalgia del vostro amore, perché siete proceduti dal Mio Amore e Sono
sempre pronto ad irradiarvi di nuovo, cosa che può avvenire solamente, se voi stessi Mi portate
l’amore.
Voi stessi però decidete anche il grado dell’Amore che vi irradia, voi stessi come uomo siete in
grado di imporMi una costrizione, alla quale non posso resistere, quando vi date a Me nell’amore,
perché allora vi devo Essere presente, allora non Mi posso più chiudere a voi, quando voi stessi vi
aprite, affinché il Mio Raggio d’Amore possa cadere nei vostri cuori. Mi lascio volentieri infliggere
questa costrizione, dato che ho nostalgia del ritorno dei Miei figli, per poter renderli di nuovo felici
come in principio. Il Mio Essere è Amore, l’Amore però Si vuole donare, vi vuole attirare a Me in
eterno, vuole che raggiungiate di nuovo la vostra perfezione, che è possibile soltanto quando
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giungete di nuovo in possesso di Luce e Forza e questi sono nuovamente l’effetto della Mia
Irradiazione d’Amore, in modo che appunto l’Amore è tutto e senza amore non esiste nessuna
beatitudine.
Da Parte Mia non vi viene davvero imposta nessuna limitazione, se soltanto voi stessi Mi
dimostrate il vostro amore, mentre esercitate l’amore disinteressato al prossimo; allora, in ogni
opera d’amore, posso Essere Io Stesso con voi e la Mia Presenza deve anche avere un effetto di
felicità. Così aumenterà anche costantemente il grado d’amore, potrete di nuovo comprendere il
Mio Operare ed gire, vi verranno dischiuse delle Sapienze più profonde e verrete guidati fuori dallo
stato d’imperfezione, cadranno da voi tutte le manchevolezze, e raggiungerete certamente la meta, il
cambiamento di una creatura in figlio,vi avvicinerete sempre di più al Mio Cuore di Padre, perché il
vostro amore Mi attira ed Io Sono impotente contro l’amore, perché è il Mio Elemento Ur. Ma
anche voi siete stati lo stesso nella vostra costituzione, quando siete usciti da Me, dovete quindi
nuovamente assumere lo stesso essere Ur. Vi aiuterò, finché avete raggiunto la meta e tramite
l’amore vi potete unire intimamente con Me, perché l’amore si spinge verso l’Amore e la più intima
unificazione vi garantisce anche la più sublime Beatitudine.
Amen.

L’Uomo Gesù sapeva della Sua Missione

BD br. 8667
8 novembre 1963

L

a via terrena dell’Uomo Gesù era penosa oltre ogni misura. La Sua Anima pura si trovava in
una sfera che era impura ed oscura e sentiva questa sfera come tormento, per cui Gesù da
Bambino non poteva mai essere allegro, benché non era ancora consapevole della Missione,
per adempiere la quale l’Anima Stessa Si era offerta a Me.
La Luce che era il vero Essere della Sua Anima, irruppe temporaneamente, allora il Mio Spirito Si
manifestava attraverso di Lui, in modo che già da Bambino operava dei Miracoli, che soltanto un
Essere di Luce più puro poteva compiere, perché era pieno di Forza e di Luce. Ma questo avveniva
soltanto saltuariamente, affinché anche il Suo ambiente potessero credere nella Sua Missione. Ed
anche queste insolite manifestazioni di Forza inquietavano il Bambino Gesù, appena si trovava di
nuovo nella Sua condizione umanamente naturale, ma Lo spingeva ad un collegamento sempre più
intimo con Me, Suo Dio e Padre dall’Eternità, a Cui apparteneva tutto il Suo Amore, il Quale Lo
legava sempre di più a Me, in modo che anche il Mio Amore Lo riempiva sempre di più, finché è
poi venuto il momento, che riconosceva nella più chiara Luce d’Amore, che cosa era la Sua
Missione, finché Egli ha riconosciuto, che Egli doveva salvare i Suoi fratelli caduti, finché Si
rendeva conto anche dell’Intera Opera di Redenzione e vide dinanzi a Sé la difficile Via della
Croce, che Egli doveva percorrere se Egli lo voleva.
Gli veniva mostrata la Sua Via di sofferenza in tutti i particolari, e questo Sapere oscurava la Sua
Anima e Lo spaventava, da cui LO aiutava sempre soltanto l’Amore ardente per le creature infelici.
Ma Egli Stesso doveva lottare per questa decisione, di percorrere nella libera volontà questa Via
della Croce, Egli doveva Essere pronto di prendere sulle Sue Spalle l’intera colpa di peccato
dell’umanità e di prestare per questa un’Opera d’Espiazione, che era così dolorosa, che superava
ogni immaginazione umana.
Perché Gesù non era stato obbligato a questo Sacrificio della Croce tramite la Mia Volontà, ma la
Sua Anima Si è offerta liberamente di riportare a Me i figli perduti. Per questo scopo camminava
come Uomo sulla Terra ed ora doveva di nuovo lottare da Uomo per la decisione, perché ora era di
nuovo determinante la libera Volontà, perché IO non avrei mai obbligato un uomo ad un tale
Sacrificio d’Espiazione contro la sua volontà perché soltanto un Sacrificio, che ha portato l’Amore,
poteva estinguere la colpa Ur degli esseri caduti.
Ed il Sacrificio non consisteva soltanto nell’Atto della Crocifissione, dai giorni delle sofferenze ed
umiliazioni più amare, corporee, che erano inflitti all’Uomo Gesù dai vassalli del Mio avversario,
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ma l’intera Sua Vita terrena era un percorso della Croce, perché la Sua Anima ha sofferto
indicibilmente, che è discesa dal Regno di Luce nel regno dell’oscurità.
E già presto Gesù sapeva della causa e dello scopo della Sua Discesa sulla Terra, e questo sapere
pesava oltremodo sull’ “Uomo Gesù”, in modo che Egli ha ben percorso il cammino come Uomo
sulla Terra, ma Gli erano impedite le gioie del mondo terreno, dove invece ogni altro uomo può
godere impunito quando si rallegra della sua vita terrena. La Vita di Gesù invece, era sempre
ombreggiata dagli avvenimenti futuri che erano sempre presenti dinanzi a Lui e che Lo
spaventavano continuamente e non Lo lasciavano mai diventare lieto, dato che Egli era soltanto un
Uomo.
Soltanto rifugiandoSi in Me trovava Calma e Forza, e poi anche la Sua Volontà di Sacrificio
diventava sempre più forte mediante il Suo Amore crescente, ed Egli portava coscientemente la vita
terrena che pesava su di Lui e Si sforzava sempre soltanto, di fare la Mia Volontà e di servire i
prossimi. Così la Sua Forza cresceva sempre di più che Lo rendeva capace di operare dei Miracoli e
così aiutava i prossimi che necessitavano del Suo Aiuto.
Ma la Sua Missione prima della vera Opera di Redenzione, consisteva nell’annunciare agli uomini
il Vangelo, di annunciare loro la Mia Volontà e di ammonirli e di spronarli ad un giusto cammino di
vita nell’amore. Egli ha portato la Verità agli uomini e che doveva essere di nuovo portata agli
uomini in tutta la purezza, per stimolarli ad un giusto cammino di vita, affinché poi veniva anche
giustamente riconosciuta ed accettata la Sua Opera di Redenzione dagli uomini, che si sforzavano di
vivere una vita nell’amore.
Egli ha percorso la Via davanti a loro, che poi dovevano tutti seguire quelli che volevano e
potevano ritornare nel Regno di Luce, da Me, dopo che Gesù aveva estinta la colpa Ur mediante la
Sua morte sulla Croce. Quest’Opera di Misericordia di Gesù era di una tale immensa portata, che
non potete ricevere a sufficienza il chiarimento su questa. E vi viene sempre di nuovo portato il
sapere su ciò secondo la Verità, perché non dovete vedere in Gesù l’Uomo, la Cui Vita è stata
terminata anzitempo tramite dei prossimi, ma dovete riconoscere la Sua grande Missione, perché
l’Opera di Redenzione di Gesù è di una così grande importanza per voi uomini, che la dovete
assolutamente accettare, se volete sfuggire al regno dell’oscurità ed essere accolti nel Regno della
Luce.
E voi l’accetterete soltanto quando siete stati istruiti su questa in tutta la Verità, che avviene
sempre di nuovo mediante il Mio Spirito, il Quale da Solo vi guida in tutta la Verità.
Amen.

La ricezione e la comprensione della Parola divina richiede
amore
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hi ha la Grazia di ricevere una dimostrazione del diretto legame con Dio, chi può
appropriarsi della Sua Parola guidata direttamente dall’Alto sulla Terra, chi ha la
dimostrazione che lui stesso si sente interpellato dal Padre, non può più andare perduto in
eterno, perché dato che riconosce la Voce del Padre, costui appartiene alle Sue pecore, che il buon
Pastore non lascia mai più cadere nelle mani del Suo nemico. Voi uomini non potete stimare
abbastanza alta questa Grazia, di venir interpellati dal Padre Stesso, perché allora avete già superata
la prova di volontà, che consiste nel fatto di rivolgersi liberamente a Lui, perché altrimenti non
potreste né sentire la Sua Parola né quella offertavi attraverso dei messaggeri, perché ambedue le
cose richiedono la vostra totale dedizione a Lui, richiede il riconoscimento del vostro Dio e
Creatore, al Quale una volta avete negato il vostro riconoscimento. Vi potete quindi lodare beati già
sulla Terra, quando vi viene portato questo ultragrande Dono di Grazia, perché per voi sarebbe
vuoto ed insignificante, se la vostra volontà fosse ancora totalmente contraria a Dio. Allora
deriderereste la Sua Parola e non sareste mai in grado di riconoscere il suo valore. E che la
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riconoscete come la “Parola di Dio”, dimostra un determinato grado di maturità della vostra anima
che ha quasi raggiunta la sua meta e che deve percorrere ancora un breve tratto della via fino alla
morte del suo corpo, per poter entrare nel Regno della Luce e della Beatitudine. Ma perché non ogni
uomo è capace di riconoscere la Parola del Padre? Perché non ogni uomo si sente interpellato, al
quale viene guidata attraversi dei messaggeri, che cercano di diffondere ovunque la Verità su
Incarico di Dio? E’ la mancanza d’amore, che significa anche mancanza di comprensione spirituale.
L’uomo è l’essere che una volta si è allontnato da Dio nella libera volontà e che perciò ha respinto
anche ogni Irradiazione d’Amore del suo Dio. Ora, attraverso un percorso infinitamente lungo
mediante le Opere di Creazione della Terra, entra come uomo su questa stessa ed è totalmente privo
di qualsiasi amore, dato che lo ha rifiutato e l’anima non ne può essere irradiata contro la sua
volontà. Malgrado ciò possiede la scintilla divina aggiunta all’anima ed è capace di amare e deve
soltanto far diventare attiva la sua volontà, per accendere in sé la divina scintilla dell’amore. Allora
si unisce di nuovo con Dio e può nuovamente essere irradiata dal Suo Amore Paterno ed ora arriva
anche ad un determinato grado di maturità, quando le è confidenziale la “Parola di Dio”, dove la
tocca e lei riconosce di nuovo la Voce del Padre, cosa che però senza amore non è mai possibile. Ed
in questo si trova la motivazione del rifiuto della Parola divina, che viene guidata alla Terra
direttamente dall’Alto, perché gli uomini sono disamorevoli. L’amore si è raffreddato, la scintilla
divina nel cuore viene solo raramente accesa, perché per questo agli uomini manca la volontà,
mentre a nessun uomo possa essere negata la facoltà. Ma la volontà è libera, non può essere
costretta, ed il basso grado di maturità degli uomini è il motivo che la Parola dall’Alto, le
Rivelazioni divine, vengono quasi sempre rifiutate e l’accettano felici solo pochi uomini, il cui stato
di maturità è già più alto grazie all’amore, che possiedono la facoltà di riconoscere le Sapienze
divine, mentre loro stessi cercano di vivere fino in fondo la Parola Stessa e per questo arrivano ad
una Luce sempre più chiara. Ma che voi uomini possedete un inestimabile Dono di Grazia quando
accettate la Parola di Dio che vi viene offerta direttamente da Lui, lo potete credere. Dovete soltanto
valutare bene il Dono, mentre voi stessi traete da questo la Forza, con cui il Padre ha benedetto la
Sua Parola, e mentre offrite anche ai vostri prossimi il Tesoro di Grazia per renderli felici, come
anche voi siete stati resi felici dal Padre. Tutti gli uomini dovrebbero solo stabilire il giusto rapporto
con Lui, dovrebbero rivolgersi a Lui come dei figli e chiedere a Lui la Forza e la Grazia per la via
della loro vita terrena. Ed in Verità, arriverebbero alla conoscenza, accenderebbero e nutrirebbero la
fiamma d’amore in sé e sarebbero anche presto aperti per la Sua Parola, perché soltanto l’amore dà
loro la comprensione, soltanto con l’amore si svolge l’unificazione con il Padre, che ha poi anche
per conseguenza il Suo Discorso. E perciò la Sua Parola insegna anche prevalentemente l’amore,
perché se l’uomo ha l’amore, allora ha tutto. Lui riceve Luce e Forza, e poi percorre anche con
successo la sua via terrena come uomo.
Amen

La colpa Ur non poteva essere estinta dall’essere stesso
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ttraverso dei tempi infinitamente lunghi avete dovuto sopportare dei tormenti, dei quali vi
manca ogni concetto. E malgrado ciò questi tormenti non bastavano per estinguere il
grande peccato primordiale, che avevate commesso con la caduta da Me, con la cosciente
ribellione contro di Me. Questo peccato non poteva essere estinto da voi stessi, anche se fossero
passate delle Eternità, perché l’avevate commesso, come vi era stato già detto sovente, nello stato
della conoscenza più chiara, quindi potevate riconoscere Me Stesso come il Dio e Creatore
amorevole, anche se non vi era visibile, come eravate anche consapevoli che voi stessi eravate
proceduti da Me, che eravate quindi lo stesso come il vostro Creatore dall’Eternità e che l’Amore vi
ha chiamato in Vita.
Avete quindi agito contro l’Amore, avete rigettato l’Amore, che era però il vostro Elemento UR,
avete perduto tutto il Divino e vi siete coscientemente allontanati da Me. Se foste stati formati in
Bertha Dudde - 3456/3837

qualche modo difettosi, allora il vostro peccato non sarebbe stato così incommensurabilmente
grande, ma proprio la vostra perfezione che vi era propria come creature divine, vi ha fatto anche
riconoscere ciò che avete fatto, e malgrado ciò avete commesso questo peccato, e la conseguenza di
ciò era la caduta nell’abisso, la conseguenza era l’indurimento della sostanza spirituale, perché
mancava la Mia Irradiazione d’Amore, e questa sostanza era ora totalmente incapace di una attività,
quindi cadeva nella morte.
Voi sapevate ciò che facevate, e ciononostante non vi siete spaventati di ribellarvi contro di Me,
contro l’Eterno Amore. E questa colpa era incommensurabile e non poteva mai essere espiata
dall’essere stesso diventato peccatore, ma era motivo per il totale allontanamento da Me, per una
separazione, che non poteva più essere sospesa da parte di ciò che era diventato colpevole. Soltanto
la circostanza che lo spirituale caduto da Me era la Forza una volta irradiata da Me, quindi la Mia
Parte, Mi ha indotto a trovare una via e ad iniziarla per riportare di nuovo a Me le Mie creature.
Questa era la prima via attraverso la Creazione, quindi il lento risveglio alla Vita dell’essenziale
morto, senza forza, non consapevole di sé.
Ma questa via non era sufficiente, perché anche se i tormenti sono inimmaginabili per voi uomini,
non erano comunque una espiazione commisurata alla grande colpa. Ma Io non volevo rinunciare a
niente di tutto ciò che era la Mia Parte. E perciò era necessaria un’Opera d’espiazione che
sospendeva l’ultra grande colpa di peccato.
Una volta gli esseri erano beati ed hanno rinunciato alla loro beatitudine. Per l’estinzione di questa
grande colpa un Essere doveva prendere liberamente su di Sé la colpa, quindi doveva a Sua volta
rinunciare alla Sua Beatitudine, ma non rigettare l’Amore nell’ostinazione (come hanno fatto i
Suoi fratelli caduti) , ma per sacrificare la Beatitudine per Amore per lo spirituale caduto,
prendere su di Sé una sorte infelice soltanto con l’intenzione di aiutare con ciò i Suoi fratelli caduti
alla Beatitudine.
Doveva rinunciare liberamente alla Luce ed alla Forza, come lo avevano fatto anche quegli esseri,
ma non in conseguenza dell’assenza d’amore, ma in conseguenza e per l’effetto di un ultragrande
Amore. Questo Essere doveva prendere su di Sé dei supplizi e dei dolori che come Uomo erano
sovrumani, doveva lasciar eseguire su di Sé un’opera, che gli esseri della caduto compivano su
quest’Uomo sotto la spinta del Mio avversario. Ed il Suo grande Amore ha chiesto anche per questi
servi del boia il Perdono della loro colpa.
E quell’Uomo Era Gesù, un Essere di Luce, Che Mi era dedito con tutto l’Amore, Che sulla Terra
Mi era divenuto l’Involucro, nel Quale Io Stesso potevo prendere dimora e che ho potuto colmare
con la Mia Forza d’Amore in modo che Io Stesso Mi potevo quindi incorporare nell’Uomo Gesù ed
ho compiuto in Lui l’Opera di Redenzione. Perché soltanto l’Amore Stesso poteva estinguere quella
colpa, Che si è servito soltanto di una forma umana, alla quale un altissimo Spirito dai Cieli ha dato
la vita, per prendere su di Sé come Uomo i tormenti che Io Stesso come Dio non potevo soffrire.
Egli ed Io Ci siamo totalmente uniti perché Io come l’Amore dall’Eternità ho preso dimora in Lui
ed il suo Corpo umano ha portato Sé Stesso in Sacrificio per i peccati dell’intera umanità.
Come vi viene anche spiegato, non potete afferrare mai totalmente questa Mia Divenuta Uomo in
Gesù, finché voi stessi camminate ancora come uomo sulla Terra. Ma una cosa dovete sapere e
comprendere, che rimanete eternamente separati da Me se non accettate l’Opera di Redenzione di
Gesù, se non riconoscete Me Stesso in Gesù come vostro Dio e Padre, il Quale ha portato in una
forma umana una indicibile sofferenza, perché voleva estinguere la colpa primordiale e rendere
possibile agli esseri caduti il ritorno al Padre.
Del perché questa colpa della caduta da Me era così grande, che una propria espiazione è
impossibile, lo riconoscerete solamente, quando riconoscerete nello stato della perfezione anche il
Mio incommensurabile Amore, ribellarsi contro il Quale era il più grande peccato che un essere
abbia mai potuto commettere. E soltanto l’Amore Stesso poteva estinguere questa colpa. E l’Eterno
Amore Stesso lo ha anche fatto nell’Uomo Gesù, il Quale deve perciò essere anche riconosciuto
come il Figlio di Dio ed il Redentore del mondo, nel Quale Dio Stesso E’ divenuto Uomo.
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Amen.

Solo la libera volontà è colpevole dell’infelicità
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essun essere sulla Terra va perduto, ma può essere separato da Me per delle Eternità,
quindi trovarsi senza di Me in uno stato infelice, ed a voi uomini manca la comprensione
per il concetto “delle Eternità”. Ma una volta ritornerete sicuramente a Me. Perché non
Sarei un Dio dell’Amore, se lasciassi anche soltanto un unico essere al Mio avversario, il cui
Signore Sono Io e che è anche un essere proceduto da Me, che ritornerà pure a Me. L’immagine
degli uomini quindi, che sono rappresentati in particolare nelle diverse organizzazioni chiesastiche,
che un uomo venga eternamente condannato, è sbagliata, perché contraddice il Mio Essere, perché
allora vi immaginate un Dio di vendetta, Mi misurate con un metro umano, e assegnate al Mio
avversario più potere, lo considerate come un Mio avversario di ugual valore che con il suo potere
Mi può strappare totalmente le anime, mentre lui stesso è appunto anche una Mia creatura, che Io,
malgrado la sua grandissima colpa, non lo distruggo, ma sollevo anche lui una volta a Me
dall’abisso. Vi fate quindi un falso concetto e finché non Mi riconoscete ancora nel modo giusto,
non Mi porterete nemmeno l’amore che bramo da voi e che vi unisce di nuovo con Me. Lo ripeto
sempre e sempre di nuovo che ogni male, ogni infelicità, tutti i dolori e sofferenze degli uomini ed
anche di ogni creatura, non li dovete ascrivere a Me Stesso, non devono essere considerati come
punizione da Parte Mia, ma voi stessi vi preparate tutti gli stati attraveso la vostra peccaminosità,
siano questi peccati nella vita terrena oppure sia la colpa primordiale che grava su ogni uomo che
non si lascia redimere attraverso Gesù Cristo. Tutto ciò che il creato deve subire in sofferenza e
miseria, ogni infelicità, è causato dalla propria colpa. Lui stesso si è messo in questo stato di
sofferenza attraverso la sua colpa spirituale o presente, e nessun essere può renderne Me
responsabile, perché Io Sono l’Amore nel Mio Essere Ur e faccio di tutto o lascio accadere ciò che
vi aiuta di nuovo ad uscire dallo stato di miseria che voi stessi avete creato. Voi stessi quindi
determinate anche il tempo della vostra infelicità, perché per quanto Mi riguarda, potete ritornare in
ogni tempo a Me, potete cambiare in ogni tempo, in modo che sareste privati di ogni infelicità. Ma
vi potete pure prolungare lo stato di sofferenza e perciò sostarvi per delle Eternità, se questa è la
vostra volontà. Perché dipende da voi stessi, chi scegliete come il vostro Signore (signore), colui
che vi rende infelici, oppure Me, Che vorrei rendervi indicibilmente felici con il Mio Amore. Ma
che una volta ritornerete sicuramente a Me, è anche motivato nel Mio Amore, perché l’Amore non
rinuncia a nulla, l’Amore non riposa finché non Si è unito con l’oggetto del Suo Amore. La Mia
Sapienza però riconosce anche, su quale via raggiunge questo ritorno a Me, la Mia Sapienza
conosce i mezzi giusti ed il Mio Amore li impiega ed una volta potrà anche registrare il giusto
successo. Voi uomini potete ora fare ben una differenza fra la Beatitudine e l’infelicità, e potete
uscire dallo stato dell’infelicità, ma finché la vostra volontà, che è libera, non tende a questo, dovete
anche portare la vostra sorte; ma non potete mai dire che Io abbia emesso su di voi questa sorte, e
voi soltanto potete liberarvene. Perché come creature una volta divine possedete la libera volontà
che Io vi lascio, l’ho soltanto legata per un certo tempo per la vostra utilità, che vi liberaste dalle
catene dell’avversario, perché vi ho di nuovo aiutato a salire in Alto dall’abisso, affinché ora
potevate di nuovo voi stessi, nella libera volontà, tendere al ritorno a Me, cosa che ora deve
succedere come uomo. Ma come utilizzate ora questa possibilità, dipende di nuovo da voi, ma avete
l’opportunità di mettere fine al tempo dell’infelicità, che potete chiamare “delle Eternità”. Ora
potete diventare liberi dalle catene dell’avversario, potete cambiare lo stato dell’infelicità con quello
dell’incommensurabile Beatitudine, che però poi non finirà più, che dura in eterno. Siete quindi voi
stessi che siete responsabili per la sorte che sopportate, voi stessi ve la siete creati, e la potete
terminare, cosa che deve nuovamente fare la vostra libera volontà, che tendiate alla giusta meta,
perché è necessaria soltanto la vostra volontà di ricevere per questo anche la Forza, che cambiate di
nuovo il vostro essere nello stato primordiale ed allora potete anche abbracciare con lo sguardo

Bertha Dudde - 3458/3837

nella retrospezione, che eravate separati da Me per delle Eternità, ma ora rimanete eternamente ed
intimamente uniti con Me.
Amen

Causa della caduta di Lucifero da Dio
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uando Io chiamai in vita delle miniature da Me Stesso, Mi vi ha mosso il Mio infinito Amore
che voleva donarsi, che voleva crearsi dei vasi per versarvisi. Il Mio Amore si esprime come
Forza, e questa Forza voleva essere attiva creativamente, e così anche il Mio creato – perché
la Mia Forza si riversava in quei vasi – doveva attivarsi creativamente di nuovo nella stessa
maniera, perché erano degli esseri che come Mie Immagini portavano in sé anche la stessa spinta di
creare, a cui venivano spinti di nuovo dalla Forza che costantemente affluiva a loro, perché la Forza
che defluiva da Me quale Fonte Ur della Forza, generava continuamente vita.
E così vi sarà comprensibile che quindi tutti gli esseri che procedevano da Me si trovavano in uno
stato in cui non conoscevano nessun limite nel creare delle opere di ogni specie, in cui trovavano la
loro beatitudine – e che non erano, come Me, sottoposti a nessun limite, perché il Mio Amore era
infinito, e così la Mia Forza d’Amore affluiva da Me in tutti gli esseri per renderli felici. Non si
fermò nemmeno l’attività creativa di quegli esseri, perché non c’era nessuna limitazione della Mia
Forza, che mai si esaurisce, che sempre ed in eterno defluirà e sorgeranno sempre ed in eterno delle
Creazioni, come anche gli esseri una volta da Me esternati in raggi trarranno illimitata Forza da Me
per creare e formare, finché loro stessi si aprono a Me, cioè non opporranno nessuna resistenza alla
Mia Irradiazione d’Amore.
E questo stato beato non avrebbe dovuto davvero mai avere una fine, perché da Parte Mia non
sarebbe mai stato imposto nessun limite agli esseri e per questo non dovevano temere nessuna
diminuzione di Forza. E malgrado ciò subentrò un cambiamento in questo stato ultra beato degli
esseri – causato da una circostanza che gli esseri consideravano come insufficiente: che Io Stesso,
loro Dio e Creatore, non Ero visibile per loro come Essere simile, che ben sapevano di Me come
loro Padre da Cui erano proceduti, ma perché Io non Mi presentavo loro come visibile, lo
consideravano come una limitazione della Mia Perfezione.
Cominciarono a muovere in loro dei pensieri errati, perché non presentavano a Me Stesso
apertamente questa domanda, che Io avrei corrisposto loro, in modo che avrebbero compreso e
corretto il loro falso pensare. Ma loro credevano di poter tenere nascosto alla Mia Perfezione questi
dubbi interiori, ma Io lo sapevo.
Io non esercitavo nessuna costrizione, ma ho lasciato piena libertà ai loro pensieri, di cui loro però
abusavano. Perché riconoscevano lo stesso dubbio della Mia Perfezione anche in quell’essere che
era stato esternato da Me per primo e che splendeva in tutta bellezza in pienissima Luce. Questo
essere donava a Me bensì tutto il suo amore attraverso delle Eternità ed era oltremodo beato in
questo amore - e di Una Volontà con Me – benché anche la sua volontà era libera.
Ma a volte salivano anche in questo essere raggiante di Luce leggeri dubbi, perché anche a lui Io
non Ero visibile. Il suo grande amore per Me però abbatteva sempre di nuovo i dubbi che salivano,
e Mi si affidava e trovava la sua beatitudine nella costante creazione di esseri simili mediante la sua
volontà con l’utilizzo della Mia Forza. Questo dubbio su di Me però apparve sempre di nuovo ed
anche lui non Me lo sottopose, benché gli fosse possibile. Egli nutriva il dubbio in modo che
divenne sempre più forte e diminuì il suo amore per Me. Ma con ciò indeboliva anche se stesso,
perché il suo amore diminuito per Me diminuiva anche il Mio Afflusso d’Amore e limitava anche la
sua attività creativa.
Se lui avesse potuto contemplarMi, non gli sarebbe stato possibile distogliersi da Me, ma il Mio
Fuoco d’Amore lo avrebbe consumato, perché nessun essere è in grado di guardare nel Fuoco Ur
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(Primordiale) del Mio Amore senza morire. Anch’egli lo sapeva, perché si trovava nella piena Luce
della conoscenza, ma giocava con il pensiero di essere più di Me, perché si trovava nella più chiara
Luce e splendeva nella più perfetta Bellezza. Non poteva immaginarsi nessun Essere che lo
superava ancora in Luce e Bellezza, e per questo pretese anche per sé l’assunzione del diritto di
dominio su tutti gli esseri creati, il cui procreatore era bensì lui mediante la sua volontà, ma aveva
tratto da Me la Forza per creare.
Egli vide ora nell’esercito degli esseri spirituali il suo potere, e per questo credeva di poter fare a
meno della Mia Forza, credeva, di averLa tolta a Me attraverso la creazione di innumerevoli esseri,
e lo vide come una dimostrazione della Mia impotenza, che Io non Mi presentavo a lui
visibilmente. Ed Io lo lasciai in queste credenza, perché lo avevo esternato da Me come essere
totalmente libero, che Io non costringerò mai e poi mai di cambiare la sua volontà ed il suo pensare
– anche se sta lontano da Me per delle Eternità. La Mia Forza ora incontrava ribellione e rifiuto, e di
conseguenza rimaneva del tutto senza effetto. Ed ora questo essere primo creato da Me è incapace
di far sorgere ancora qualsiasi opera di creazione, ma si crede grande e potente, perché considera la
quantità innumerevole di esseri spirituali come sua proprietà, che come lui si ribellavano a Me e
rigettavano la Mia Irradiazione d’Amore.
Anche loro sono incapaci d’ogni attività, perché anche loro si sono allontanati infinitamente da
Me. Ma è la libera volontà che Io rispetto, e loro rimangono lontani da Me finché si avvicinano di
nuovo a Me nella libera volontà e richiedono la Mia Irradiazione d’Amore. Anche l’essere primo
creato – oramai Mio avversario – comincerà una volta la via del ritorno da Me, anche lui avrà una
volta di nuovo nostalgia della mia Irradiazione d’Amore e l’accoglierà di nuovo liberamente da Me,
perché una volta rinuncerà alla sua ribellione, anche se passeranno ancora delle Eternità. Ma tutto
ciò che una volta è stato irradiato da Me come Forza, ritorna inevitabilmente di nuovo alla Fonte di
Forza dall’Eternità.
Amen.

Il vero servizio divino pretende il rapporto di figlio

BD br. 8673
14 novembre 1963

M

olti uomini credono di pensare ed agire in modo religioso, ma a loro manca la giusta
predisposizione verso di Me. Mi considerano bensì come il loro Dio e Creatore, ma non
come il loro Padre e perciò non stabiliscono nemmeno il rapporto di un figlio verso il
Padre. Perciò non Mi pregheranno nemmeno in modo fiducioso, vedono in Me soltanto il Dio
lontano, il Quale E’ onnipotente ed al Quale loro stessi come uomo sono sottomessi e perciò Lo
temeranno piuttosto che amarLo, perché non riconoscono ancora bene il Mio Essere. Nuovamente
dev’essere detto per la spiegazione, che è determinante il grado d’amore dell’uomo per la giusta
predisposizione verso di Me, che l’amore riconosca anche il Padre il Quale E’ l’Amore Stesso e poi
l’uomo si spinge anche verso di Me nell’amore e Mi invoca come figlio Mio. Soltanto allora si può
parlare di un cammino di vita “religioso” dell’uomo, perché allora questo cammino di vita
riconduce garantito anche il ritorno a Me. Ma finché per un uomo Io Sono ancora il Dio e Creatore
lontano, il Quale deve Essere bensì temuto per via del Suo Potere, c’è poca speranza che si avvicini
a Me nell’amore, eseguirà tutto soltanto per forma ciò che la chiesa, alla quale appartiene, pretende
da lui. La spinta per questo è soltanto l’educazione che lo muove, di comportarsi rispetto a questa,
che però non garantisce nessun cambiamento del suo essere che è scopo e meta della vita terrena.
E se ora voi uomini siete colpiti da colpi del destino, allora è soltanto allo scopo affinché
diventiate viventi, che lasciate stare la semplice forma, che vi occupiate di più in pensieri con Colui
Che vi ha creato, che riflettiate del perché camminate sulla Terra e poi vi diate al Suo Potere nella
libera volontà, al Quale dovete la vostra vita: Perché la predisposizione indifferente verso di Me non
vi procura nessun progresso spirituale.
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Ma se volete seriamente avere la spiegazione di ciò che il vostro Dio e Creatore pretende da voi
nella vita terrena, allora la riceverete anche certamente. Allora vi dovete occupare dapprima
mentalmente con l’Essere del vostro Dio e Creatore, e sarete spinti dall’interiore all’agire
nell’amore, perché è questa Mia Voce la Quale parla a voi attraverso la vostra coscienza e Mi faccio
intanto riconoscere da voi. Se ora eseguite ciò che vi dice di fare la Voce della coscienza, allora vi
avvicinate a Me e stabilite anche il legame con Me, che corrisponde al rapporto di un figlio con il
Padre, perché la Mia Voce sommessa vi ammonirà sempre all’agire nell’amore, e l’adempimento di
questo vi procura anche certamente la Luce della conoscenza, in modo che comprendiate anche il
Mio Essere che E’ l’Amore Stesso. Allora uscite dalle “forme vuote”, diventate viventi nel vostro
essere e nel vostro agire, non esercitate più delle azioni formali, ma ora conducete voi stessi una
seconda vita accanto alla vostra vita terrena. Siete entrati sulla via spirituale, perché interiormente
siete spinti verso di Me come conseguenza del vostro cammino di vita nell’amore.
Così sapete che tutto è bene ed ha il Mio Assenso ciò che indica all’amore, ciò che l’amore
insegna e che cosa è l’agire nell’amore, perché l’amore è la misura del grado di Verità ed anche la
misura del grado di maturità animica di colui che nuovamente, come Mio rappresentante sulla
Terra, vuole condurre i prossimi a Me. Finché egli stesso è senza amore, anche il suo “annuncio”
sarà senza forza, sarà un servizio religioso formale, insipido, che non può portare nessuna
benedizione all’uomo, perché Io Stesso gli sono lontano, perché vengono espresse soltanto delle
parole senza suono, che non possono mai raggiungere il Mio Orecchio. Soltanto l’intimo rapporto
con Me che viene stabilito nell’amore, vi renderà viventi anche nel vostro pensare, volere ed agire.
Solo allora voi stessi arrivate alla Vita, voi che prima siete ancora morti, finché vi manca l’amore.
E così la visita ad un “servizio religioso” è anche sempre soltanto una forma esteriore e non si può
parlare della Mia Presenza, finché voi uomini riconoscete bensì un Dio e Creatore, ma non trovate
la giusta predisposizione verso di Me. Prima dovete venire come figli al Padre ed ora tenere un
fiducioso dialogo con Me, solo allora potete anche essere certi che Io vi Sono presente, ed allora
anche la vostra fede è viva, perché un “figlio” si sforzerà sempre di adempiere la Volontà del Padre,
ed ora non si accontenterà più soltanto della forma esteriore, ma avrà nostalgia con tutto il cuore
della Mia Presenza, che ora gli viene anche data.
Voglio soltanto che arriviate alla Vita, che non vi perdiate in abitudini ed usi totalmente inutili, che
non vi portano nessun guadagno, che avete per educazione, che però sono e rimarranno totalmente
inutili per la vostra anima. Solo quando vengo riconosciuto da voi come Padre sarete in grado di
amarMi e solo allora adempirete lo scopo della vostra vita terrena. Solo allora maturerete, cosa che
la procura sempre soltanto l’amore.
Amen.

L’invocazione dello „Spirito Santo“

BD br. 8674
15 novembre 1963

V

oi uomini invocate sovente lo “Spirito Santo” che venga a voi, e non sapete che è in voi ed
ha bisogno soltanto della vostra libera volontà, per poter manifestarsi anche verso di voi. Lo
Spirito E’ la Mia Parte, è indissolubilmente unito con Lo Spirito del Padre, quindi una
scintilla divina, che è stata associata alla vostra anima quando si è incorporata come uomo su questa
Terra, oppure: voi siete una volta proceduti da Me, dalla Mia Irradiazione d’Amore e quindi siete
della stessa Sostanza UR come lo Sono Io Stesso. Questa sostanza si è bensì indurita dopo la vostra
caduta di una volta da Me e così siete diventati degli esseri morti, voi che eravate una volta pieni di
Vita. Perché la Mia Forza d’Amore vi irradiava e questa Forza non poteva essere altro che
ininterrottamente attiva.
Dato che avete respinto la Mia Forza d’Amore, siete anche diventati incapaci di compiere
qualsiasi attività. Ed in questo stato senza forza vi trovate ancora quando venite sulla Terra come
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uomo. Ma affinché possiate adempiere il compito postovi per la via terrena, irradio una scintilla
della Mia eterna Forza d’Amore, che è nuovamente la Mia Parte, in ogni cuore d’uomo.
Siete animati con la Forza che è stata una volta irradiata come entità, e ciò significa che possedete
la Forza vitale in modo che potete essere attivi terrenamente e così anche eseguire il vostro compito
come uomo. Il vero compito però è e rimane la vostra spiritualizzazione, la ritrasformazione del
vostro essere nel suo stato Ur. E voi potete compiere questo compito solamente, quando vi cambiate
nell’amore.
E per poter fare questo, deve dapprima di nuovo essere irradiata in voi una scintilla d’amore, dato
che dalla vostra caduta d’una volta da Me siete privi d’amore. Questa scintilla d’amore quindi è
l’Irradiazione di Me Stesso, è l’Irradiazione del Mio Spirito nella vostra anima, che però solo
attraverso la volontà risveglia voi uomini alla Vita.
Voi tutti possedete la scintilla spirituale, la Parte di Me Stesso in voi. Quindi non deve prima
venire a voi, è già in voi, ma può manifestarsi soltanto quando attraverso una vita nell’amore glie ne
date la possibilità, perché non si impone e non vi influenza in nessun modo contro la vostra volontà.
Voi potete quindi in ogni tempo risvegliare lo spirito in voi alla Vita, ma non ne siete costretti.
Attraverso la vostra preghiera affinché lo Spirito Santo voglia venire a voi, dimostrate la vostra
ignoranza dei giusti collegamenti, ed inoltre dimostrate che vi fate un concetto sbagliato perché in
certo qual modo Lo personificate e Lo invocate come un Essere. Ma Esso E’ la Mia “Irradiazione”,
perché Io Stesso Sono lo Spirito più Santo dall’Eternità, e Sono anche presso ognuno che Mi
invoca.
Ma questo Spirito che voi chiamate, non deve essere pensato in modo separato da Me, e non
seguirà e non può seguire nemmeno la vostra chiamata, finché voi stessi non vi formate nell’amore,
perché anche se la Mia Forza d’Amore non conosce nessuna limitazione, non può mai irradiare in
un cuore chiuso, ed il cuore rimane chiuso finché non è volonteroso di amare, perché è capace
d’amare appunto attraverso la scintilla spirituale associatogli oppure attraverso la Mia scintilla
d’Amore.
Ma la volontà d’amare induce lo spirito di annunciarsi in voi, anche quando non lo chiamate
espressamente. Esso è in voi, ma si terrà silenzioso finché voi non considerate l’amore, perché lo
spirito stesso è amore e perciò può manifestarsi soltanto nei confronti dell’amore.
Ed è inseparabile dallo Spirito del Padre dall’Eternità, perciò il “Mio Spirito”, oppure il Fuoco
dell’Amore divino, può fluire in tutta la pienezza in voi uomini e così induce la scintilla spirituale di
istruirvi costantemente dall’interiore, perché la Luce dell’Amore divino deve ora anche illuminare i
vostri cuori, e questo significa la più chiara conoscenza, significa ottenere un sapere che
corrisponde alla Verità, perché il Mio Spirito sa tutto e perciò può trasmettervi soltanto la pura
Verità.
Voi potete quindi soltanto sempre pregare che Io Stesso voglia Esservi presente, che però richiede
anche che vi formiate nell’amore, perché altrimenti l’Eterno Amore non può esservi presente. Voi
potete perciò soltanto pregare per avere la Forza da poter adempiere i Miei Comandamenti, ed
allora vi renderete anche conto della Mia Presenza, perché con ogni opera d’amore Mi attirate a voi,
perché Io Stesso Sono l’Amore. Ed allora Io agirò anche in voi attraverso il Mio Spirito, come l’ho
promesso.
Amen.
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La Redenzione soltanto tramite Gesù Cristo – “Ma che cosa
sarebbe, se Adamo non fosse caduto?”

BD br. 8675
16 novembre 1963

I

O voglio che voi facciate delle domande, affinché Io possa istruirvi secondo la Verità; perché Io
vi metto queste domande nel cuore, perché Io so dove siete ancora mancanti ed Io vi voglio
donare la Luce. A voi uomini non sarà possibile afferrare tutti i collegamenti nei minimi
particolari finché non siete ancora perfetti, in modo che Io vi possa irradiare del tutto con la Mia
Luce d’Amore, che vi garantisce poi anche la più chiara conoscenza. Ma Io vi posso già dare anche
prima un chiarimento rispetto alla vostra facoltà di comprensione, in modo che non dovete cadere
nel pensare sbagliato per essere poi accessibili ad insegnamenti errati.
La colpa degli esseri caduti da Me era incommensurabilmente grande. Consisteva per
prevalentemente nel fatto che non Mi volevano più riconoscere malgrado il loro stato di Luce, che
svelava loro anche la loro uscita di allora. Loro hanno peccato contro di Me malgrado la migliore
conoscenza; ciononostante il Mio Amore per loro era così grande, che ho reso il loro ritorno da Me
dal pieno riconoscimento di Me Stesso e dell’ammissione della loro colpa, di aver mancato contro
di Me, come loro Dio e Padre. Deve però sempre essere sottolineato, che il Mio avversario ha preso
in suo possesso gli esseri a causa della loro caduta, e che erano troppo deboli, per liberarsi dal suo
potere. Soltanto l’Amore poteva dare loro la Forza, di liberarsi da lui. L’Amore era l’unica cosa
contro la quale l’avversario era impotente, soltanto l’Amore poteva vincerlo.
Ora gli esseri si erano volontariamente privati dell’Amore, rifiutavano la Mia Irradiazione
d’Amore e quindi erano totalmente esposti all’avversario! Ma Io ho dato ai primi uomini la
possibilità, di ricevere di nuovo da Me Amore. Li ho provvisti con tutti i Doni e facoltà, e potevano
sottomettersi tutta la Terra. Ho offerto loro una misura illimitata d’Amore che dovevano soltanto
ricambiare mediante l’adempimento del Mio Comandamento non troppo difficile. Il ricambio del
Mio Amore da parte loro gli avrebbe fatto guadagnare loro nuovamente una misura di Forza, che
per loro sarebbe stato facile porre resistenza all’avversario, in modo da liberarsi dalla sua catena.
Mediante l’adempimento della Mia Volontà avrebbero anche confessato il loro peccato d’un tempo,
sarebbero di nuovo entrati nella Mia Volontà, ed ogni essere, che passava dopo di loro sulla Terra,
avrebbe agito nello stesso modo.
E così l’umanità sarebbe ritornato pentita in breve tempo da Me; perché la forza dimorante in
Adamo per via del suo giusto amore, si sarebbe trasmessa a tutti i suoi discendenti, la piena
spiritualizzazione degli esseri una volta caduti si sarebbe svolta velocemente, proprio perché i primi
uomini avrebbero ammesso la loro grande colpa Ur e l’avrebbero presto estinta tramite il loro
intimo amore per Me.
Perché un peccato contro l’Amore, un peccato contro Me Stesso,poteva di nuovo soltanto essere
cancellato tramite l’amore. Ed in Verità, quello che Io ho donato ai primi uomini, quando hanno
preso possesso della Terra, avrebbe dovuto far infiammare il loro amore al più chiaro ardore; perché
Io ho preteso come espiazione soltanto amore, che poi, dato che Adamo e la razza umana avevano
fallito, Mi ha portato l’Uomo Gesù in questa misura, che EGLI ha con ciò estinto la grande colpa.
Soltanto l’Amore poteva espiare quella colpa.
I primi uomini avrebbero davvero potuto trovare l’amore; perché la Creazione che li circondava
offriva loro incomparabili Meraviglie, che dopo lo stato tormentoso dell’essere legato percepivano
come beatitudine, e questa beatitudine avrebbe potuto anche far scaturire in loro un amore divino,
un amore, che doveva sempre soltanto ringraziare e lodare e poteva stimolare una intima dedizione
a Me.
Ma per la prova della loro volontà che una volta è stata abusata, Io dovevo concedere al Mio
avversario il diritto, di lottare per il suo seguito durante la vita terrena. E per mostrare agli uomini il
grande pericolo di una nuova mancanza contro di Me, ho dato loro soltanto un facile
Comandamento, che potevano adempiere e dovevano adempiere, se il loro amore per Me avesse
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raggiunto appunto quel grado, che garantisce la totale dedizione a Me, che avrebbe derubato
l’avversario totalmente del suo potere. Anche lui tentava tutto, per portare i primi uomini alla
caduta, e così ha contrapposto al Mio facile Comandamento una promessa, che però, perché era il
Mio avversario, consisteva in una bugia, ed ha spinto gli uomini ad un amore invertito.
Egli promise loro che sarebbero stati simili a Dio se avessero infranto il Mio Comandamento.
Quindi ha presentato Me come un bugiardo, quando Io annunciavo loro la morte, appena
infrangevano il Mio Comandamento. E gli uomini cedettero a lui e non a Me. E questo era il nuovo
un grave peccato, che ha posto anche tutti i discendenti nello stato di debolezza, dal quale non si
potevano più liberare con la propria forza dall’avversario, e questo è stato poi compiuto dall’Opera
di Redenzione di Gesù Cristo, se agli uomini doveva essere portata una volta, la Salvezza dalla
miseria più profonda.
Io sottolineo sempre di nuovo la stessa cosa, che soltanto l’Amore poteva espiare quella grande
colpa, e che sarebbe stato ben possibile ad Adamo di mostrarMi questo amore, che però tramite la
sua caduta e dopo la sua caduta nessun essere era capace, di fornire un tale amore, che garantiva
l’estirpazione della grande colpa Ur e che perciò l’Opera d’Amore della Redenzione doveva essere
compiuta da Me Stesso che Mi Sono manifestato nell’Uomo Gesù. L’Uomo Gesù Era dunque
colmo dell’Amore divino, ed Egli ha sofferto nel Suo Amore la morte nel Sacrificio sulla Croce,
perché senza quest’Opera di Redenzione nessun uomo avrebbe più potuto ritornare da Me, perché il
Mio avversario non libera nessuna anima, e lei stessa è troppo debole, per liberarsi da lui. E dato
che Io sapevo sin dall’Eternità del fallimento dei primi uomini, Gesù, il Primogenito Figliuolo di
Dio, Si E’ offerto per questa Opera di Redenzione, ed Egli l’ha eseguita, perché il Suo Amore per
Me e per tutti gli infelici era ultra grande.
Amen.

La purificazione della Dottrina deformata di Cristo

BD br. 8676
17 novembre 1963

U

na ricezione della Parola in questo modo come si svolge ora, mentre guido la pura Verità
sulla Terra, ha il particolare motivo nella Dottrina resa molto impura, che viene annunciata
come Dottrina di Cristo sulla Terra. Non è più il puro Vangelo com’era stato portato agli
uomini da Me attraverso Gesù. Le Sue Parole sono state esposte già a molti cambiamenti, molto non
viene più compreso in modo giusto e molto anche interpretato male. Nel corso del tempo la Parola,
che viene descritta coma “la Mia Parola”, ha suscitato opinioni divise e per questo motivo sono
sorte delle scissioni fra tutti coloro che hanno difeso la Verità nelle proprie opinioni. Sono parole
che avevano un senso spirituale, sono state interpretate terrenamente, ed a ciò gli uomini si
attengono con caparbietà, perché semplicemente non sono più in grado di comprendere il senso
spirituale. Da ciò si è edificato un edificio di fede che nei suoi insegnamenti devia totalmente da ciò
che Io Stesso ho portato agli uomini, quando camminavo sulla Terra. E tutto questo ha per
conseguenza che a moltissimi uomini in genere non si può più parlare in modo spirituale, perché il
loro intelletto si rifiuta di accettare degli insegnamenti che vengono considerati come evidente
errore, che si è pure insinuato nella Verità e che viene rappresentato come Verità soltanto da dei
fanatici.
Una dottrina così deformata dev’essere purificata, se agli uomini deve provenire un’utilità per le
loro anime. Quest’Intenzione quindi è alla base della Mia rinnovata diretta Rivelazione, che può
essere riconosciuta come Rivelazione divina da ogni uomo volonteroso e soltanto un uomo
volonteroso la accetterà e si metterà di nuovo in possesso della pura Verità e potrà riconoscere che e
dove l’uomo finora si è mosso nell’errore. Questo procedimento dell’apporto della pura Verità, la
correzione di dottrine errate, può svolgersi nuovamente soltanto in un modo del tutto naturale. In
questo dei segni insoliti non devono influire in modo determinante o costringente sulla fede dei
prossimi. Perciò questo Incarico non è collegato a strani fenomeni, la trasmissione dall’Alto ha
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luogo nel modo più naturale, mentre una persona sente con il suo orecchio spirituale ciò che Io
Stesso le dico e lei scrive la Mia Parola così come la riceve da Me. Quindi ora esistono anche delle
dimostrazioni ed a quella persona non possono essere attribuite un pensare confuso, immaginazione
oppure un lavoro cosciente da scrittrice, con cui cerca di ingannare o stupire i prossimi.
Il procedimento della ricezione di Messaggi spirituali non può essere negato, perché per questo
esistono delle dimostrazioni scritte. Ciononostante ogni singolo uomo ha la possibilità di accettare
come credibile oppure di rifiutare, affinché conservi la sua libertà di fede. Ma è assolutamente
necessario che il bene spirituale errato, che si è insinuato nel pensare degli uomini, venga illuminato
ed esposto come falso e inutile o pericoloso per lo sviluppo dell’anima, perché l’errore non può mai
condurre a Me, Che Sono l’Eterna Verità. Quindi la maggioranza degli uomini cammina su vie che
conducono via da Me e costoro devono ricevere il Chiarimento, premesso che lo desiderino e che
siano ricettivi. Questo compito della persona che ho scelto per questo, sarà anche da Me sostenuta
in ogni modo, perché è un lavoro necessario per opporlo contro l’agire del Mio avversario che cerca
sempre di combattere la Verità e cerca di mescolarla con l’errore, per ostacolare gli uomini di
arrivare alla Luce della conoscenza. Perciò benedirò anche ognuno che partecipa a quell’importante
lavoro in quanto cerchi di diffondere il Patrimonio spirituale che Io guido alla Terra, fra i suoi
prossimi che vogliono intraprendere la retta via verso di Me, verso loro Padre dall’Eternità, il Quale
però non può mai essere trovato attraverso dottrine errate.
Perciò all’errore dev’essere dichiarata la lotta come anche a colui che ha messo ogni errore nel
mondo. E nuovamente la Verità troverà accesso nei cuori degli uomini solamente dove ne esiste il
desiderio, perché questo desiderio dimostra che hanno anche il desiderio di Me Stesso e vogliono
liberarsi da colui che vorrebbe trattenerli nell’oscurità dello spirito. A costoro dev’essere guidata la
pura Verità e perciò la Dottrina di Cristo, come viene predicata ora agli uomini, dev’essere
purificata e la Mia Parola dev’essere resa accessibile agli uomini in tutta la purezza, affinché
attraverso la Verità possano diventare beati, perché la Verità proviene solamente da Me e solo la
Verità riconduce di nuovo a Me.
Amen.

Avvertimento da bene d’insegnamento estraneo aggiunto

BD br. 8677
18 novembre 1963

Q

uando voi stessi vi trovate nella Grazia di essere ammaestrati direttamente da Me, allora non
lasciatevi guidare nell’errore da dei prossimi che vogliono istruirvi e portarvi qualcosa che
non vi è già stato dato da Me. Esiste una Verità divina e questa non si contraddirà mai e se
ora venite istruiti dal Mio Spirito, non avete bisogno di insegnamenti aggiuntivi da parte dei
prossimi e dovete anche conservarlo affinché il vostro pensare non si confonda, che è meta del Mio
avversario, sul cui stimolo anche il vostro prossimo vuole esprimersi nei vostri confronti.
Voi sapete, oppure vi è stato già detto più volte, che la lotta dell’oscurità contro la Luce esiste già
dall’Eternità e che esisterà ancora per delle Eternità, che il Mio avversario tenterà sempre di nuovo
di sostituire la Verità con l’errore e che esiste perciò soltanto una garanzia per il possesso della pura
Verità: quando la ricevete direttamente da Me oppure ricevete mediante i Miei Messaggi un
Patrimonio spirituale che procede direttamente da Me e vi viene apportato invariato.
Appena un uomo valuta troppo alto il suo proprio intelletto e crede di voler illustrare lui stesso ai
suoi prossimi il Patrimonio spirituale proceduto da Me, egli si sopravaluta e subito l’avversario
trova ingresso nel suo pensare e la pura Verità è in pericolo. Se sapete di tutti i nessi, quando sapete
in che cosa consiste l’oscurità spirituale e chi sta soltanto nella Luce, allora sapete anche che
soltanto da Me Stesso la Verità può avere Origine ed ora dovete cercare ogni occasione di farvi
istruire direttamente da Me, perché questo avviene in modo sia diretto che indiretto.
Quando la Parola rivolta direttamente alla Terra viene data invariata ed accettata da altri, allora c’è
sempre la garanzia che l’uomo si muove nella Verità, nel giusto pensare ed allora deve valutare
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altamente il Patrimonio spirituale e proteggere da ogni deformazione. E se ora il prossimo stesso ha
la volontà di muoversi nella pura Verità, allora il suo pensare sarà anche guidato giustamente ed egli
non cercherà mai di intrecciare del patrimonio di pensieri sbagliati, cosa che però è facilmente il
caso, quando sopravaluta il suo proprio intelletto e prende posizione nel puro intelletto verso la
Verità apportatagli.
Allora dell’arroganza spirituale può facilmente condurre al fatto che il suo pensare si confonda e
che l’avversario possa influenzarlo, di volerlo istruire di nuovo da parte sua e che ora esiste anche il
pericolo che trasmetta del patrimonio d’insegnamento sbagliato, se il ricevente non ha un desiderio
per la Verità così forte da rifiutare del patrimonio di pensieri sbagliati, che se ne difende
interiormente perché Io proteggo il suo pensare dall’errore.
Appena l’uomo ha un forte bisogno di valere, vuole essere in ogni caso conducente, ed allora si
arroga anche sovente di voler imporre al suo prossimo il suo pensare, che però poi non corrisponde
alla Verità, perché l’arroganza garantisce all’avversario sempre d’infilarsi.
Voi che ora venite direttamente istruiti da Me, dovete chiudere le vostre orecchie, quando un
prossimo cerca di istruirvi. Perché Io Stesso prendo in Mano il vostro insegnamento e per questo
non ho bisogno di nessun uomo, persino quando dispone di un acutissimo pensare d’intelletto e
perciò dovete accettare soltanto ciò che Io vi rivolgo, perché Io so se e quando il vostro sapere deve
essere ampliato ed in quale modo.
Sovente percepirete anche un rifiuto interiore verso insegnamenti portativi umanamente, e questo
è poi sempre un avvertimento interiore che dovete tenere in considerazione, perché la Verità guidata
a voi da Me deve essere protetta da aggiunte umane. Perché Io Stesso non incaricherò un prossimo
di assegnare il suo pensare d’intelletto là dove Io Stesso guido alla Terra la purissima Verità. Ma Io
Stesso tenterò di colmare ogni lacuna di sapere, dove Io ritengo questo necessario e perciò verranno
sempre di nuovo poste delle domande. Perché potete tutti domandare, quando a voi uomini
considerate seriamente di ricevere la giusta risposta. Ed Io Stesso sarò sempre pronto a darvi la
risposta, affinché possiate essere certi della Verità di questa. Perché dovrete sempre ammettere, che
gli uomini possono sbagliare, ma non l’Eterna Verità Stessa.
Perciò farete sempre bene di lasciar valere soltanto Me Stesso come vostro Maestro d’Istruzione,
perché quello che possedete voi che siete istruiti direttamente da Me, può chiamare suo proprio di
nuovo anche soltanto un prossimo, che si lascia istruire pure direttamente da Me, che Mi chiede
sempre soltanto la pura Verità. E questo sarà anche nel pensare con voi in sintonia e non avete
bisogno di essere istruiti da lui perché allora non esistono nemmeno dei punti di vista contrari tra di
voi, ma potete constatare, essendo in possesso della Mia pura Verità, piena coincidenza. Un uomo
può bensì disporre di un grande sapere che si è conquistato intellettualmente, ma per trovarsi
spiritualmente nell’unica Verità, non basta l’acutezza dell’intelletto, ma un cuore spalancato, nel
quale si può riversare la Mia Luce, l’Eterna Verità. E dove Io trovo un tal cuore, vi sarà anche la
pura Verità, che di nuovo posso ampliare soltanto Io Stesso, a seconda del grado di maturità
dell’anima, che deve stare con Me in intimissima unione, per ora essere anche istruita da Me ed
iniziata nel Mio eterno Piano di Salvezza, per poter ora guidare questa pura Verità anche là dove dei
cuori si aprono di nuovo all’amore, per accogliere la Verità, la Luce della Conoscenza, perché
soltanto la Verità riconduce voi uomini a Me, da dove siete usciti.
Amen.

Il Comandamento più iportante dev’essere adempiuto:
l’amore

BD br. 8678
19 novembre 1963
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voi che Mi volete servire, viene sempre di nuovo indicata la grande oscurità spirituale che
esige che il Mio Vangelo venga portato fuori nel mondo, che è l’unica vera Luce che può
fare breccia nell’oscurità, premesso che venga offerto in tutta la purezza, com’è una volta
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proceduto da Me e che vi viene ora di nuovo guidato dall’Alto. Perché solo la Verità è una vera
Luce, ma ciò che è stato deformato rafforzerà sempre soltanto l’oscurità. Perciò questa stessa è così
grande perché è stata portata molta menzogna ed errore in un patrimonio spirituale che garantiva la
Luce più raggiante, quando è proceduta da Me. Perciò è necessario, che gli uomini vengano istruiti
bene, che venga dato loro il chiarimento su campi che finora erano chiusi per loro oppure non sono
stati illuminati secondo la Verità. Solo una cosa è importante, che gli uomini trasformino il loro
essere nell’amore, che vincano l’amore dell’io e lo cambino nell’amore disinteressato per il
prossimo. E questo importante Insegnamento: l’adempimento del Mio Comandamento dell’amore, è
stato messo nell’ombra, mentre altri insegnamenti sono venuti nel proscenio e perciò l’aspirazione
degli uomini è stata spinta in un’altra direzione. Vengono osservati ed adempiuti dei comandamenti
che sono del tutto secondari e non procurano nessun progresso all’anima. E l’amore viene
retrocesso, cosa che significa contemporaneamente che la Luce non può risplendere chiaramente,
che splende soltanto debolmente, perciò gli uomini sono poveri nella conoscenza, in un sapere
secondo la Verità, che camminano nello spirito oscurato, che hanno una opinione della vita del tutto
falsa, che tendono sempre soltanto ai beni terreni, perché a loro non splende nessuna Luce interiore,
perché soltanto questa può accendere in loro l’amore. Se da tutti i predicatori venisse predicato
soltanto l’amore, se gli uomini venissero soltanto sempre attenuti a rinunciare all’amore dell’io e di
esercitare l’amore disinteressato per il prossimo, in Verità, allora camminerebbero anche nella Luce
della conoscenza, riconoscerebbero l’assenza di valore dei beni terreni, imparerebbero a riconoscere
il loro Dio e Padre, il Cui Essere E’ soltanto Amore, e si avvicinerebbero a Lui, stabilirebbero il
vero rapporto di un figlio verso il Padre, perché tutto questo ha per conseguenza il divino amore
altruistico. Ma così agli uomini vengono impartiti degli insegnamenti errati, vengono indotti ad
azioni ed usanze che possono essere valutate solamente come formalità esteriori e non possono mai
avere per conseguenza un cambiamento dello stato dell’anima, perché per Me solo una cosa ha
valore, ciò che procura il vivo collegamento con Me; il vivo legame con Me però può essere
stabilito solamente attraverso l’agire nell’amore. E perciò invierò sempre di nuovo i Miei
messaggeri che devono annunciare agli uomini il Vangelo dell’amore. Ed Io Stesso trasmetterò
sempre il puro Vangelo a voi che lo volete accettare e guidare oltre. Perché soltanto attraverso
l’amore divino che dovete esercitare, potete arrivare ad una fede viva, alla certezza interiore, che Io
vi Sono vicino e che potete frequentare con Me direttamente. Ed attraverso la Luce che l’amore
accende in voi, giungete anche ad un sapere che corrisponde alla Verità, non passate più ciechi
attraverso la vita terrena, ma avete la conoscenza sulla Verità della motivazione della vostra vita
terrena e sulla meta che dovete raggiungere, quindi anche sul vostro compito terreno che dovete
adempiere. Appena vi muovete nella Verità, otterrete anche un progresso spirituale, la vostra vita
terrena non sarà invano, vi perfezionerete sempre di più, cosa che è però soltanto la conseguenza nel
rivolgervi alla Mia pura Verità. Ed è questa che dovete cercare e desiderare, allora ne potrete anche
essere partecipi. Allora verrete provveduti sempre soltanto da Me, ed il Mio avversario ha poi anche
perduto ogni diritto su di voi, appena il vostro essere si sarà trasformato nell’amore, come eravate in
principio.
Amen

Dio E’ La Fonte di Luce e Forza dall’Eternità
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a Me soltanto procede la Luce, perché Io Sono la Fonte di Luce e di Forza dall’Eternità. E
tutto ciò che esiste, è stato creato dalla Mia Forza e colmato con la Mia Luce, che è
l’Irradiazione del Mio infinito Amore. E così potete anche dire, che Amore, Luce e Forza
sono UNO, l’Amore, la Luce, la Forza hanno in Me la loro Origine, perché Io Stesso Sono l’Amore,
la Luce e la Forza nel Mio Elemento UR. Ma anche voi come Miei esseri creati siete lo stesso nella
vostra sostanza Ur, perché la Mia divina Forza d’Amore poteva irradiare soltanto lo stesso, soltanto
che è stato formato come esser, perché anche Io Stesso Sono un Essere Che ha una Volontà
pensante.
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In considerazione della Mia più sublime Perfezione questa consapevolezza vi schiaccerebbe,
perché come uomo o essere imperfetto non siete in grado di afferrare questo, perché dalla
Perfezione di una volta, nella quale vi ho creato, siete volontariamente usciti e perciò non più capaci
di ciò per cui ci vuole la più sublime Perfezione. La vostra facoltà di pensare è limitata,
contemporaneamente è indebolita la Forza di conoscenza, è notevolmente indebolito sia l’amore,
come anche la luce e la forza che una volta era la vostra parte illimitata. Quindi voi stessi potete di
nuovo procurarvi la Luce e la Forza, appena avete acceso e nutrito l’amore, il principio dell’Ordine
divino, com’è la vostra destinazione, finché siete ancora imperfetti, affinché raggiungiate di nuovo
la perfezione, per poter ora di nuovo venire irradiati illimitatamente con il Mio Amore, la Mia Luce
e la Mia Forza.
Sono sempre Io l’Origine, e perciò il contatto con Me è assolutamente necessario, affinché
possiate essere colmati dalla Luce d’Amore e dalla Forza. Ma come uomo non potete misurare
quale beatitudine vi dona la Mia Irradiazione con la divina Forza d’Amore, non sapete nulla della
grande sensazione di felicità, che vi garantisce il Mio diretto apporto di Luce d’Amore e di Forza. E
perciò vi sforzate poco o per nulla per stabilire il legame con Me, per poter partecipare a questa
ultragrande beatitudine. Continuate a vivere con indifferenza, perché vi trovate nella massima
ignoranza sia sulla vostra propria imperfezione, sia anche per quanto riguarda il vostro compito
terreno, la vostra meta e la vostra appartenenza a Me, che soltanto voi stessi dovete riconoscere,
affinché venga realizzata e vi procuri i Raggi della Mia Forza d’Amore.
Ed anche se vi viene apportato il sapere su questo, a voi sembra comunque poco credibile, e non si
adegua alla vostra immagine del mondo, con cui avete più confidenza ed al quale dedicate tutta
l’attenzione. E comunque tutto ciò che vi circonda terrenamente, è soltanto apparenza. Reale è lo
stato della vostra anima nella sua miseria spirituale, che può essere però eliminata appunto tramite
l’apporto della Forza d’Amore e di Luce, mediante il legame con Me, La Fonte UR, dalla Quale
fluisce ininterrottamente la Corrente della Mia Forza d’Amore e che necessita soltanto della vostra
libera volontà, per poter compenetrare anche voi, affinché possiate percepire una beatitudine, di cui
certamente non vorrete più fare a meno, perché significa già l’intimo contatto con Me, senza il
quale non può mai aver luogo la trasmissione della Forza d’Amore. Voi uomini dovete sempre
ricordare, che IO soltanto Sono la Fonte e che deve essere sempre cercata questa Fonte mediante il
cosciente riconoscimento e l’invocazione di Colui il Quale vi ha dato la Vita ed il Quale vuole
anche rendervi felici con la Sua Forza d’Amore e la manifestazione della Luce, che richiede
soltanto la vostra libera volontà, per poter agire ora anche su di voi. Dovete sapere, che questa è la
meta della vostra vita ed il vostro compito, di eliminare di nuovo una separazione che voi stessi
avete provocata liberamente e quindi che vi uniate di nuovo liberamente con l’Eterno Amore Stesso,
affinché vi possa ora anche di nuovo irradiare con la Luce e la Forza, per prepararvi le beatitudini.
Perché una volta eravate voi stessi pieni di luce e di forza e quindi anche beati. E così dovete
anche di nuovo diventare, perché come uomo siete formati in modo imperfetto, vi manca la Forza e
la Luce, perché vi manca l’amore, la Mia divina Irradiazione, che avete respinto liberamente.
E quello che significa questo rifiuto della Mia Forza d’Amore per gli esseri da Me una volta
proceduti, lo potete già constatare nel vostro stato imperfetto, perché è fortemente limitata la Luce,
il vostro sapere e la vostra conoscenza, come anche la vostra Forza, come uomo siete delle creature
molto imperfette finché non vi rivolgete di nuovo volontariamente all’eterna Fonte di Luce e di
Forza e chiedete la Corrente del Suo Amore, che non vi viene davvero negato, perché questa è
anche la Mia Meta dall’Eternità, di compenetrare con la Corrente del Mio Amore ciò che è una
volta proceduto da Me, per renderlo beato in misura inimmaginabile.
Perché soltanto nella Luce e nella Forza potete percepire una Vita beata, ed il Mio Amore vi
offrirà e vi condurrà sempre di nuovo la Luce e la Forza, perché la Luce e la Forza sono il simbolo
della Beatitudine. Sono la dimostrazione del Mio infinito Amore, che è e sarà per tutte le Mie
creature per tutta l’Eternità.
Amen.
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La Successione di Gesù: portare la Croce
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’inoltrate sul ponte verso il Regno spirituale sempre quando seguite Gesù, Il divino
Redentore, il Quale ha eretto per voi uomini questo ponte e vi ha preceduti sulla via per
voi. Egli Stesso ha pontificato questo ampio crepaccio fra la Terra ed il Regno spirituale
mediante la Sua Opera di Redenzione, Egli ha percorso la Via verso la Croce più difficile e più
dolorosa e con ciò ha messo il ponte nel Regno di Luce, che ogni uomo può percorrere e che lo
condurrà alla giusta meta.
Dovete percorrere la Via della Successione di Gesù, cioè come Egli ha preso su di Sé ogni
sofferenza per Amore per l’umanità infelice, così anche l’uomo deve percorrere la via dell’amore e
della sofferenza, egli deve cercare di seguirLo per la purificazione della sua anima, anche se
l’Uomo Gesù ha preso tutta la colpa dei fratelli caduti su di Sé e così tramite la morte sulla Croce,
mediante l’Opera di Redenzione, ha estirpato la grande colpa Ur. La sua anima può essere liberata
dalle scorie e diventare cristallina solo mediante l’amore e la sofferenza, e lei deve eseguire questa
purificazione ancora sulla Terra, se vuole raggiungere un grado di Luce che le garantisce la
Beatitudine.
L’uomo è sulla Terra allo scopo affinché la sua anima si liberi da ogni impurità, da tutti i vizi e
brame, debolezze e difetti, che vi sono ancora attaccati in conseguenza della sua caduta di una volta,
dei quali si deve liberare e lo può anche ottenere, quando percorre la via terrena con pazienza nella
sofferenza e si adopera in una vita d’amore, perché l’amore è il mezzo più sicuro per togliere le
scorie, l’amore scioglie tutte le scorie ed involucri che gravano ancora su un’anima. E la sofferenza,
portata nella resa, è adeguata pure per la cristallizzazione dell’anima, che è poi diventata ricettiva e
trasparente per la Luce, quando entra nel Regno dell’aldilà.
Perciò Gesù ha detto le Parole: “Chi Mi vuole seguire, prenda su di sé la sua croce....”. Nessun
uomo sarà del tutto risparmiato dalla sofferenza anche quando questa viene caricata sull’uomo con
differente intensità. Ma la vita terrena non è l’ultimo adempimento, è sempre soltanto la stazione di
preparazione per la vera Vita nel Regno spirituale.
E quello che viene ancora caricato sull’anima sulla Terra, può soltanto aumentare la sua
beatitudine nell’aldilà, premesso che sia stato portato con sopportazione nella Volontà divina.
Quindi l’uomo deve percorrere liberamente la via della Successione di Gesù. Egli stesso deve essere
interessato al fatto che la sua anima giunga ad una maturità accresciuta sulla Terra, deve decidersi
coscientemente per la Successione di Gesù, deve anche riconoscere la Sua Opera di Redenzione e
approfittarne per sé stesso.
Perché un’esistenza terrena, per quanto sofferta, non può mai aiutare l’anima alla perfezione, se
l’uomo non si confessa per Gesù, se non fa uso della Sua Opera di Redenzione e delle Sue Grazie,
se non crede in Lui ed in ciò che Dio Stesso E’ Stato, il Quale ha compiuto nell’Uomo Gesù l’Opera
di Redenzione.
Allora la sua via terrena può essere sofferta finché vuole, non ne trarrà nessuna utilità per la sua
anima, perché allora non ha seguito Gesù “liberamente”. Ma più voi uomini siete colmi d’amore,
meno vi premerà anche la sofferenza, perché l’amore è il migliore mezzo di soluzione, l’ardore
d’amore scioglierà tutti gli involucri dell’anima, porterà tutta l’impurità e l’indurito a sciogliersi,
l’amore procurerà in breve tempo la descoriazione dell’anima, e la misura della sofferenza potrà
essere diminuita, dove l’amore ha già cominciato la purificazione dell’anima.
E perciò l’uomo deve attivarsi nel servire in misura elevata, per esprimere con ciò il suo amore,
perché l’amore spinge all’attività, e quando è compiuto nel disinteresse per il prossimo, l’uomo
svolgerà sempre delle opere d’amore, ed allora percorrerà la Via della Successione di Gesù, il Quale
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fu spinto pure sempre dall’Amore ad Opere d’Aiuto, il Quale cercava di lenire la sofferenza e la
miseria dei prossimi ed impiegò una Forza insolita, per aiutare i prossimi.
E così anche una costante prontezza d’aiuto sarà una via sulla Via della Successione di Gesù,
perché dimostra l’amore, che può sempre avere soltanto l’effetto benevolo, sia per il donatore che
anche per colui che ha avuto l’aiuto, perché l’amore è la cosa più potente, il divino, che deve
condurre irrevocabilmente l’anima al perfezionamento, che deve purificare l’anima e renderla
ricettiva per la Luce. L’amore è l’ultima meta sulla Terra, perché conduce all’unificazione con
l’Eterno Amore, perché ristabilisce lo stato Ur, nel quale l’essere fu creato, e perciò deve anche
garantire la massima beatitudine, che l’essere ora trova nella più stretta unificazione con il suo Dio
e Padre dall’Eternità, dal Cui Amore è una volta proceduto.
Amen.

La consapevolezza dell’io nella libera volontà
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icevete la vostra libera volontà appena camminate sulla Terra come essere autoconsapevole
– come uomo – ed entrate anche con questa autoconsapevolezza nel Regno dell’aldilà. Solo
nel tempo del vostro cammino attraverso la Creazione della Terra la vostra volontà è legata,
e vi manca anche l’autoconsapevolezza, perché siete stati dissolti in innumerevoli particelle che
solo nello stadio come uomo si sono di nuovo raccolte, cosa che ha anche fatto scaturire
l’autoconsapevolezza in voi di ogni singolo essere. Allora siete quindi di nuovo in possesso della
libera volontà e la conserverete anche, non importa quale grado di maturità la vostra anima può
registrare sulla Terra. E la libera volontà in voi può procurare tutto, può di nuovo guidare la vostra
anima alla più alta perfezione, come una volta ha precipitato l’essere nell’abisso più profondo e non
è stato impedito in ciò a cui tendeva la sua volontà. La volontà però è il segno dell’Origine divina, è
il segno che la creatura era ed è un essere divino, persino quando si muove ancora in un grado di
maturità molto basso. La libera volontà può tendere infinitamente lontana da Dio, e può
nuovamente cercare e stabilire il contatto più intimo, e da Parte di Dio non viene costretto in nessun
modo, ma non può nemmeno essere costretto da parte dell’avversario, per cui la volontà dell’essere
stesso determina e quindi crea da sé stesso ogni direzione e quindi anche il suo proprio stato o grado
di maturità. In ciò è quindi anche motivata la differenza degli esseri, la differenza degli uomini sulla
Terra ed anche delle anime nel Regno dell’aldilà, perché ogni anima forma sé stessa secondo la sua
volontà, che le può preparare sia la Beatitudine più elevata come anche la miseria più profonda e
non può mai essere orientata diversamente per costrizione, ma come lo decide l’anima stessa.
Quando Dio ha dato la Vita agli esseri, Egli li ha esternati fuori da Sé come qualcosa di liberamente
autonomo. E questo significava anche che ogni essere stesso poteva sviluppare la sua volontà,
perché senza la libera volontà non si poteva pensare una creatura divina, perché essa stessa
incorporava la Vita. Solo quando aveva abusato della libera volontà ha con ciò anche rinunciato alla
sua “Vita”, è diventata Opere morte, a cui ogni volere era impossibile, che ora doveva adeguarsi ad
una Volontà più alta, perché attraverso l’abuso della sua volontà aveva perduta la “Vita” ed ora solo
attraverso la Volontà di Dio doveva di nuovo arrivare ad un certo grado di Vita. Ora è diventata
attiva secondo la Volontà divina, quindi stava sotto una certa Legge dell’obbligo, ma sempre con la
meta di riottenere di nuovo la libera volontà e di usarla poi giustamente, cioè secondo la Volontà
divina. L’uomo che quindi è di nuovo nel possesso della libera volontà, deve perseguire sulla Terra
solo questa meta, di vivere una volta di nuovo nella libera volontà seconda la Volontà di Dio, di
sottomettere la libera volontà al di sotto la Volontà divina. Deve vivere rispetto a questa meta e
cercare di raggiungerla, ed egli diventerà di nuovo un essere divino in tutta la perfezione, perché
l’adeguamento della propria libera volontà alla Volontà di Dio significa il ritorno a Colui, il Quale
ha dato una volta la Vita all’uomo ed alla sua anima. Significa lo stesso volere e pensare, lo stesso
amore e beatitudine con Dio. Significa che la “creatura” di Dio di una volta è diventata il “figlio”
Suo, perché ha utilizzata bene la libera volontà ed ha formato sé stessa nell’amore, cosa che richiede
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la libera volontà, alla quale l’anima stessa deve dare la giusta direzione verso la meta, per giungere
all’eterna Vita nella Beatitudine, per raggiungere la figliolanza di Dio che garantisce ad un essere la
sorte più beata. Una volta venne creato come Opera, ma doveva formare sé stesso ad un figlio di
Dio, per cui la prima premessa era la libera volontà. Ma voi stessi dovevate compiere qualcosa, ciò
che il vostro Dio e Creatore non poteva dare: conquistare la divina Perfezione nella libera volontà,
bensì con il Sostegno del vostro Dio e Creatore, ma non spinti dalla Sua Potenza. L’amore in voi
doveva essere così forte, che si sentiva attirata al vostro Creatore e cercava di unirsi con Lui. Perché
un profondo amore entra anche da sé stesso nella Volontà di Dio, l’essere che è colmo d’amore, si
trova nella stessa Volontà con Dio. La volontà si subordina a Dio e non viene comunque
determinata da Dio a subordinarsi a Lui, rimane libera e lo rimarrà anche eternamente, perché la
meta più alta a cui Dio anela sin dal principio, è e rimane che l’essere Gli doni l’amore liberamente
da sé e risponda al Suo grande Amore, che rende sconfinatamente felice sé stesso e tutto
l’essenziale in tutta l’Eternità.
Amen

L’Assicurazione di Dio di Assistenza agli operai nella Vigna
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a vostra vita, il vostro destino, tutto giace nella Mia Mano e come Io ritengo che sia bene
per la vostra anima, così si svolgerà anche la vostra vita terrena, affinché possiate darvi
pienamente fidenti a Me ed allora non sarà vissuto invano nessun giorno che dimorate sulla
Terra. Avete bensì una libera volontà, secondo la quale potete formare voi stessi la vostra vita
terrena, ma l’effetto del vostro proprio agire e volere viene sempre di nuovo deciso da Me perché
riconosco in quale modo vi può sorgere una utilità. Ma è sempre determinante la vostra volontà,
quale effetto avrà su di voi ogni avvenimento, ogni pensiero. Quello che ora intraprendete per Me
ed il Mio Regno, come sfruttate il tempo come fedeli servi nella Mia Vigna, porterà anche in sé la
sua benedizione, perché è davvero il compito più importante che potete rendere il contenuto della
vostra vita, perché da ciò dipende la sorte vostra e di innumerevoli anime nel Regno spirituale ed in
modo terreno non potete mai conquistare gli stessi successi per le vostre anime.
Vi dico sempre di nuovo che benedirò il vostro lavoro e vi aiuterò sempre, affinché lo possiate
eseguire per quanto vi possa sembrare ineseguibile, ho comunque a disposizione tutti i mezzi di
rendere possibile anche l’impossibile, e con la fiducia nel Mio Aiuto dovete intraprendere tutto ciò
che serve al bene dei vostri prossimi, perché non dovete dimenticare una cosa, che disponete di un
divino Dono di Grazia, di un bene spirituale che ricevete direttamente da Me. E se vi rivolgo un tale
Dono di Grazia, allora Mi sarà ben anche possibile di esservi d’Aiuto anche nella sua diffusione,
Sarò ben in grado di dissolvere anche apparenti resistenza e difficoltà, se soltanto credete nel Mio
Potere e nel Mio Aiuto. Ogni pensiero titubante però è mancanza di fede.
Ma voi dovete ricordare che non guida a voi senza scopo un Dono di Grazia del più sublime
Valore e della più sublime Efficacia, ma Io Stesso voglio che questo venga diffuso, che venga
guidato a tutti coloro che vi sono raggiungibili e ne sono aperti. Perciò potete intraprendere tutto
fidenti nel Mio sicuro Aiuto ciò che contribuisce alla diffusione della Mia Parola. Non dovete
nemmeno tenervi indietro e lasciarvi irretire attraverso obiezioni oppure attraverso il fallimento dei
prossimi, perché voglio donare doppia Forza a coloro che ne hanno bisogno, perché vogliono
servire Me. Ogni ostacolo è l’agire del Mio avversario e da lui non dovete lasciarvi irretire oppure
far trattenere, ma confidare sempre soltanto in Me, che vi ho promesso la Mia Assistenza e che
mantengo anche la Mia Parola.
Chi Mi sacrifica molto, sperimenterà anche molta Benedizione, ma non dovete essere timorosi,
dovete credere in Me che assumo tutte le vostre preoccupazioni e regolerò tutto per voi, appena Mi
servite secondo tutte le vostre forze e per amore per Me ed i prossimi, che devono essere salvati
ancora tramite voi prima della fine. Affinché crediate in Me, vi voglio dare un segno con le
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Dimostrazioni del Mio Amore, che vi spingono sempre di più verso di Me e che nelsentire la Mia
Presenza anche la vostra fede venga fortificata. Non voglio perdervi come Miei collaboratori,
voglio che siate attivi con sempre maggior fervore ed in Verità, la vostra ricompensa non sarà scarsa
una volta nel Regno spirituale. Ma non voglio nemmeno che siete pronti a servirMi soltanto per via
della ricompensa, perché il lavoro per Me ed il Mio Regno sarà di Benedizione solamente, quando
la spinta è un amore altruistico, divino, perché l’amore porta anche in sé la Forza, che deve aiutare
le anime alla risalita verso l’Alto. Sarà sempre soltanto di successo ciò che viene fatto nell’amore
puro, disinteressato ed Io Stesso ne darò sempre la Mia Benedizione.
Quando Io Stesso vi prometto la Mia Assistenza, allora potete davvero intraprendere senza
preoccupazione tutto ciò a cui vi spinge il cuore. Credetelo che Io Stesso Sono sempre con voi, che
lavorate nella Mia Vigna, che da Padrone di Casa assegno Io Stesso il lavoro ai Miei servi e gioisco
di ogni fedele servo che esegue tutte le Mie Istruzioni e Mi serve con dedizione. Non lascerò
davvero arrivare costoro in una miseria, sia terrena oppure spirituale, perché finché vive sulla Terra,
supplirò anche ai suoi bisogni terreni, guiderò tutto in modo che possa eseguire indisturbato il
lavoro spirituale e gli donerò anche la Forza di essere attivo per Me ed il Mio Regno.
Amen.

L’effetto della libera volontà – Morte improvvisa

BD br. 8683
24 novembre 1963

A

nche l’avvenimento nel mondo si svolge secondo la Mia divina Destinazione. Benché la
volontà umana sia la forza spingente, sapevo comunque sin dall’Eternità della volontà
degli uomini e guido l’effetto secondo la Mia Sapienza, in modo che alla fine possa
contribuire tutto al perfezionamento delle anime, se non si oppongono con evidenza, cioè non
tendano coscientemente all’abisso attraverso l’appartenenza al Mio avversario, perché ogni
avvenimento può avere un effetto positivo ed anche negativo, un uomo può percepire ogni
avvenimento, cioè la sua anima, come Aiuto, mentre per altri è u n ostacolo allo sviluppo verso
l’Alto. Ma Io conosco l’effetto e lascio perciò anche la libertà alla volontà umana. Le conseguenze
però devono nuovamente portare gli uomini, che apparentemente sono bensì non coinvolti, ma che
devono pure passare attraverso i cosiddetti colpi del destino per maturare.
Io conosco tutto sin dall’Eternità, ed il Mio Piano di Salvezza è stato edificato sulla libera volontà
degli uomini. Questa volontà umana a volte causa confusioni della massima dimensione, le cui
conseguenze devono nuovamente essere preso su di sé dall’umanità, perché appena l’Ordine divino
viene disatteso, la conseguenza è anche un caos indescrivibile e sotto questo caos gli uomini
dovranno anche soffrire. Ma è il tempo della fine, dove soltanto una piccola parte degli uomini si
sforza, di vivere secondo la Mia divina Volontà, ma tutti gli altri infrangono la Legge dell’Ordine e
perciò è anche riconoscibile uno stato illegittimo, che ha l’effetto di assenza di pace, odio, lotta
animosa reciproca e condizioni totalmente disordinate, in situazioni di miseria di ogni genere,
perché non può regnare calma e pace, dove gli spiriti dell’oscurità vengono chiamati attraverso
azioni rivolte contro Dio. Non può esserci nessuna felicità e nessun Ordine, dove non c’è amore, e
l’amore si è raffreddato fra gli uomini. Il principe dell’oscurità spinge gli uomini ininterrottamente
ad azioni di odio e di disamore e da ciò può sempre soltanto procedere la massima miseria, persino
quando viene nascosto in genere, ma lo riconoscerà ogni uomo che vuole ancora osservare le Leggi
dell’eterno Ordine.
Ma ho anche posto una fine a questo comportamento degli uomini, alla loro peccaminosità, che si
manifesta nel loro agire, perché presto sarà compiuto il tempo e presto ognuno dovrà prendere
posizione e rispondere per il suo sentimento interiore, perché presto sarà trascorso il tempo che era
stato concesso al Mio avversario e che lo ha veramente usato bene. Presto verrà di nuovo ristabilito
l’Ordine dall’Eternità, come è promesso nella Parola e nella Scrittura. Alla fine precederanno

Bertha Dudde - 3472/3837

ancora molti spaventi, gli uomini verranno ancora sovente scossi e si renderanno anche conto che
ogni giorno può essere l’ultimo e ben per colui che ha condotto bene il suo cammino terreno.
I Miei messaggeri daranno però anche sempre l’annuncio di tutto ciò che sta davanti all’umanità.
Indicheranno sempre di nuovo al Mio evidente Agire, che per loro potrebbe essere una
dimostrazione di un Potere Che governa tutto, Che guida tutto secondo la Sua Volontà, senza però
escludere la volontà degli uomini. Ma voi uomini potete ben agire, sia bene che male, ma quale
effetto avrà il vostro agire, lo determino Io, Che conosco la volontà di tutti gli uomini e perciò
assisterò anche sempre coloro che sono di buona volontà anche se verranno precipitati nella
massima sofferenza a causa della volontà degli uomini. Allora sarà soltanto per la benedizione delle
loro anime ed una volta riconosceranno la Mia Giuda e Mi ringrazieranno comunque per l difficile
destino, che è stato caricato su di loro.
Ma dovete sempre ricordare, che non rendo mai non-libera la volontà dell’uomo, che ogni uomo
può pensare e volere secondo il proprio commisurare, ma ogni uomo deve anche prendere su di sé
le conseguenze della sua volontà, che ogni uomo una volta deve rispondere per la sua volontà, non
importa quale effetto abbia l’azione compiuta. Pure le Mie Concessioni sono motivate, persino se
non le potete comprendere, perché sapete che non Mi manca il Potere, di ostacolare un uomo
nell’esecuzione della sua volontà. Ma conosco il corso della vita di ogni uomo, conosco la maturità
della sua anima e so che cosa può servigli ancora per aumentarla. Voglio anche tenere davanti agli
occhi di ogni uomo la sua propria morte, alla quale nessuno può sfuggire, quando si avvicina a lui
stesso. Se soltanto ottengo che gli uomini ne vengano tutti ammoniti, che loro stessi possono
decedere in ogni momento, allora questo è già un successo per l’anima del singolo, Mi avvicino Io
Stesso, includo Me Stesso nei suoi pensieri, che poi può bensì orientare secondo la propria volontà,
che però lo possono anche condurre sulla retta via, perché non lascio nulla di intentato, di guidare
gli uomini sulla retta via e perché soltanto Io conosco pure i giusti mezzi per ottenere ancora un
piccolo successo, di conquistare ancora un’anima prima della fine, che non è più lontana.
Amen.

L’ultima immensa opera di distruzione

BD br. 8684
25 novembre 1963

A

nche se siete sempre di nuovo informati sulla fine, non ci credete ancora vivamente,
altrimenti ve ne preparereste seriamente. Vi trovate di fronte ad un avvenimento così
insolito, che anche la fede in ciò è difficile, perché non si è ancora svolto nulla di simile,
per quanto potete ripercorrere il tempo.
I singoli periodi di Salvezza sono così lunghi, ed inoltre è anche la Mia saggia Intenzione, che non
potete misurare l’inizio e la fine di una tale epoca, dato che per questo vi manca ogni sapere. Perché
anche ciò che credete di poter constatare secondo la ricerca, non sono delle informazioni fidate,
rimangono sempre delle supposizioni che non sono dimostrabili.
E così anche la prossima opera di distruzione, che cambia totalmente la Terra nella sua superficie,
riguarda ben tutta la Terra, ma verrà vissuta coscientemente soltanto dai meno, che vengono rimossi
come stirpe della nuova razza umana prima della rovina.
E questi conserveranno bene nel ricordo la vecchia Terra, ma la nuova epoca inizierà così
totalmente diversa, che presto gli uomini vi si abitueranno. E dato che vivono in un mondo
assolutamente nuovo, il loro pensare si sposterà del tutto dall’ultimo avvenimento sulla vecchia
Terra. Li toccherà solamente come un sogno, perché la nuova Terra offre loro dei problemi del tutto
diversi, perché sono predisposti spiritualmente e cercano soltanto di venire sempre più vicino a ME.
I pensieri terreni cadranno da loro, ma il loro spirito è insolitamente mobile, e perciò le loro anime
raggiungeranno un’alta maturità, che hanno poi già raggiunto la loro meta terrena e stanno in
contatto con gli abitanti del Regno della Luce, benché camminino ancora nel corpo terreno.
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Quello che vi viene detto su questo, è per voi uomini su questa Terra totalmente incomprensibile.
Ma corrisponde alla Verità, e perciò vi viene sempre di nuovo detto, che è venuto il tempo, in cui
potete aspettarvi giornalmente degli avvenimenti insoliti, perché alla fine tutto precipiterà e soltanto
un certo grado di maturità dell’anima assicura agli uomini la Forza di superare ciò che viene, quindi
di sopravvivere all’ultimo tempo nel cosciente collegamento con ME, e della sicurezza, che IO li
assisterò, qualunque cosa voglia venire.
Saranno sempre gli uomini stessi la causa di grandi avvenimenti di ogni genere, anche se una
diretta causa non è visibile. Ma quello di cui le anime degli uomini hanno bisogno, lo so soltanto
IO. E così alla fine devono svolgersi degli avvenimenti insoliti, per scuotere gli uomini. E malgrado
ciò quegli avvenimenti sono da considerare minimi contro la grande opera di distruzione, che
riguarda la Terra, quando sarà venuto il tempo, quando l’Ordine di Legge verrà di nuovo ristabilito
secondo la MIA VOLONTA’.
A voi uomini aspettano quindi grandi avvenimenti. La grande opera di distruzione in tutta la sua
dimensione la comprendono soltanto quegli uomini, che IO rimuoverò e tutto si svolgerà davanti ai
loro occhi. E loro lo vedono anche soltanto perché riconoscono il Mio Potere, il Potere del loro DIO
e CREATORE dall’Eternità e vengono a sapere anche la Verità della Mia Parola.
Ma prima ancora qualche avvenimento spaventerà gli uomini, e tutto questo ha soltanto lo scopo,
di rivolgere i loro pensieri soltanto a ME, al QUALE è dato tutto il Potere ed al Quale ogni uomo è
consegnato. Ed in Verità, ogni uomo che IO richiamo ancora prima della fine, può considerarsi
felice, perché lui non è colpito dall’orribile Giudizio della Nuova Rilegazione, che però ha da
aspettarsi ogni uomo che non fa parte dei Miei, di coloro che IO rimuoverò da questa Terra, come
IO l’annuncio sempre di nuovo.
Voi uomini non potete credere ad un tale procedimento, perché nessun avvenimento simile è mai
accaduto prima e non può essere dimostrato, e questo perché voi uomini non accettate niente che
contraddica le leggi della natura. Ma Chi ha dato le Leggi della natura, Costui le può davvero anche
rovesciare, a Lui nulla è impossibile, in particolare quando si tratta di ristabilire un Nuovo Ordine,
per garantire a tutto lo spirituale la continuazione dello sviluppo.
Perciò dovreste accettare tutto con fede su ciò di cui vi viene data l’informazione mediante la MIA
PAROLA. Dovete credere, che per ME tutto è possibile, e che alla fine impiego anche la Mia
Potenza, perché voglio escludere il Mio avversario. Perché il suo tempo è trascorso, e l’ha
veramente usato bene per la rovina di ciò che appartiene anche a ME. E per via di questo spirituale
farò di nuovo sorgere delle Nuove Creazioni che accolgono lo spirituale, che ha fallito nella sua
ultima prova della vita terrena.
Mi sta sempre a Cuore la salvezza di tutto lo spirituale. Ed anche se a voi sembra impossibile, di
riconoscere in tutti gli avvenimenti in arrivo il Mio Amore, una volta lo potrete comprendere e poi
riconoscerete anche l’ultragrande Amore, Sapienza e Potenza di COLUI, CHE vi vuole salvare
dall’abisso, CHE IO vi lascio però anche la vostra libera volontà, affinché possiate diventare
perfetti, come IO, vostro PADRE nel Cielo, Sono Perfetto.
Amen.

L’ultima imponente opera di distruzione – II.

BD br. 8685
26 novembre 1963

G

randi avvenimenti gettano in avanti le loro ombre. E così precederanno ancora in
aumentata misura degli avvenimenti dolorosi all’ultima opera di distruzione, di cui questa
Terra verrà colpita, nella misura minore si svolgerà in molti luoghi quello che alla fine si
svolgerà sull’intera Terra, solo che dapprima gli uomini verranno spaventati attraverso delle
catastrofi della natura tramite la Volontà divina, mentre l’ultima opera di distruzione sulla Terra
verrà scaturita dalla volontà umana, quindi gli uomini stessi attirano la fine, una volta attraverso le
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proprie partecipazioni in esperimenti di ogni genere e d’altra parte attraverso il loro legame sempre
più stretto con l’avversario di Dio, che spinge gli uomini a questo, perché lui stesso è incapace di
distruggere delle Opere, che sono sorte tramite la Volontà di Dio. Voi uomini sarete sempre tenuti
con il fiato sospeso, perché il giorno che mette fine a tutto, si avvicina sempre di più, perché inizia
un nuovo periodo della Terra. Ed ogni avvenimento spaventoso vi deve risvegliare, perché
camminate davvero come sonnambuli, non vedete e non riconoscete niente, perché non volete
vedere e riconoscere niente. Vi trovate nel più grande pericolo di andare di nuovo perduti per tempi
eterni e potete comunque evitare questo pericolo, se ci teneste seriamente alla vostra salvezza. Ma
qualunque cosa succede ancora, ne trarranno vantaggio per la loro anima sempre soltanto dei
singoli, la maggioranza però prende solo conoscenza, se ne agita e ricade di nuovo nello stato di
sonno e non cambia nulla nel suo modo di vivere, nella sua predisposizione verso Dio, perché Lui
E’ lontano da loro, e non cercano lo stretto legame con Lui, finché la vita terrena sembra loro ancora
sopportabile.
Ma non subentrerà più uno stato di calma, ad una notizia spaventosa seguirà l’altra, ed anche
l’agire dell’avversario si manifesterà apertamente, sarà riconoscibile sempre più chiaramente la
separazione dei caproni dalle pecore. Presto gli uomini si faranno riconoscere perseguendo due
diverse mete: uomini che cercano ancora seriamente Dio e tali, che Lo rinnegano e che cercano di
escluderLo totalmente dalla loro vita. Questi ultimi aggrediranno i primi e li opprimeranno, perché
saranno in maggioranza, mentre i credenti sono sempre i deboli, però eviteranno la supremazia
terrena solamente nell’esteriore, ma riceveranno sempre la Forza da Dio Stesso, per resistere alle
sfide dell’avversari di rinunciare alla loro fede, perché presto s’infiammerà anche la lotta di fede e
poi inizia anche l’ultima fase e la fine è vicina.
Per via del basso stato spirituale degli uomini non possono nemmeno mancare degli avvenimenti
emozionanti, perché da Parte di Dio viene ancora tentato di tutto di indurre gli uomini alla
riflessione ed a loro viene sempre di nuovo portato davanti agli occhi la vicinanza della morte. A
loro viene mostrato attraversa la distruzione dalle forze della natura, che tutto è perituro, e vengono
stimolati in ogni modo di prendere posizione verso tutti gli avvenimenti, perché devono essere
strappati dalla loro letargia e stimolati alla riflessione, cosa che potrebbe essere alla base di ogni
avvenimento. E se gli uomini stessi non vengono colpiti, possono comunque anche seguire la sorte
dei loro prossimi e prenderne mentalmente posizione.
Da Parte di Dio viene fatto ancora di tutto, che potrebbe procurare ancora un piccolo successo. Ma
tutto viene quasi sempre considerato in modo terreno, si discute sugli svantaggi terreni, ma non
viene considerato che tutto abbia la sua motivazione spirituale, e perciò c’è anche poco successo
spirituale da registrare. Ciononostante vi viene annunciato che verrete sempre di nuovo spaventati,
affinché sappiate, che tutto è previsto sin dall’Eternità e nulla è senza senso e scopo, anche se non lo
riconoscete. Osservate gli avvenimenti nel Cosmo e l’avvenimento mondiale e sappiate, che non
esistono dei casi nella vita terrena, che la volontà di Dio determina o concede tutto, perché Egli
conosce anche l’effetto di ciò che Egli lascia venire sulla Terra e sugli uomini. Egli tiene in Mano
tutti i fili e li sà anche guidare secondo la Sapienza divina.
Cercate di intendere il Linguaggio di Dio, perché per questo vi serve solo la vostra volontà, per
sottomettervi alla Sua Volontà, e perciò cercate di trarre sempre soltanto l’utilità per la vostra anima
da tutto ciò che avviene intorno a voi, ma non rimanete indifferenti, perché Dio vuole sempre dire
qualcosa, quando cuore ed intelletto vengono toccati da avvenimenti insoliti. Ascoltate la Sua Voce
sommessa e non lasciatela passare a voi senza impressione, osservate tutti i segnali dell’ultimo
tempo, che devono essere per voi delle indicazioni, che è arrivato l’ultimo tempo, che veniva
sempre menzionato. Credete che non vi rimane più molto tempo fino alla fine e che tutto avverrà
com’è stato scritto, che la vecchia Terra passerà e ne sorgerà una nuova, perché il tempo è compiuto
e perciò viene eseguito anche il divino Piano di Salvezza, com’è previsto sin dall’Eternità.
Amen.
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Differenti orientamenti spirituali – Culto divino apparente

BD br. 8686
27 novembre 1963

E

’ come al tempo della Discesa di Cristo sulla Terra: gli uomini si trovano nello stesso
pensare confuso. Difendono gli stessi insegnamenti errati, credono di possedere l’unica
Verità, e si trovano lo stesso in mezzo alla non verità. Difendono, come allora, i vuoti
orientamenti di fede, e questi deviano tutti uno dall’altro. Ognuno sostiene i propri punti di vista, ed
ognuno crede di poter pretendere il diritto sulla verità di tutto ciò che insegna.
Ed il numero degli orientamenti spirituali è ancora cresciuto. Non sono soltanto pochi che si
affrontano, ma molteplici opinioni risultano anche in molteplici comunità di fede, che tutti cercano
di conquistare dei seguaci e sostano da caparbi con fanatismo sul bene spirituale che rappresentano.
E così è necessario che agli uomini venga portata la Verità, che una volta sappiano, che cosa DIO
richiede dagli uomini. E’ necessario che a loro venga annunciata la Volontà di DIO, che imparino a
riconoscere, che l’adempiere la Sua Volontà, è senso e scopo della vita terrena.
Ma ogni chiesa o orientamento di fede insegna, che lei annuncia la Volontà di Dio, ma comunque
i differenti orientamenti di fede non coincidono. Ed al tempo della Discesa di Cristo gli uomini si
compiacevano proprio come ora, nell’esercizio di molteplici usi. Veniva esercitato del servizio
divino fanatico, a chi mancava ogni vivacità, in modo che gli uomini non stabilivano nessun intimo
contatto con il loro Dio e Creatore.
E nel tempo attuale è da registrare la stessa cosa: Un servizio divino formale, in cui viene tenuto
conto di tutti i costumi ed usi, dove viene dimostrato il collegamento con Dio davanti al mondo, ma
il cuore del singolo è molto lontano da questo intimo contatto con LUI.
Tutto è apparenza ed inganno; non c’è realtà nel cammino di vita degli uomini. Loro
appartengono soltanto più ancora al mondo terreno, e persino quando vogliono risvegliare
l’apparente unione con Dio, sono soltanto ancora delle forme morte a cui seguono, ma le loro anime
rimangono non toccate.
E voi dovreste opporvi a questo culto divino apparente, voi che volete la Verità da DIO, e dovete
ricordarvi che anche Gesù durante il Suo Cammino terreno non si è fermato davanti a coloro che
rappresentavano del bene spirituale errato e che cercavano di giustificare il loro culto divino
apparente come unico compiacente a Dio, e che condannavano tutto ciò che contraddiceva i loro
insegnamenti!
Ma gli uomini non vorranno nemmeno oggi separarsi da questo bene spirituale appreso dagli
uomini; e perciò si muoveranno sempre nell’errore, perché si rifiutano di accettare la pura Verità,
che può comunque venire donata loro soltanto dall’Alto, dall’ ”Eterna Verità” .
Ma un tale Dono di Grazia richiede la libera volontà per essere accettata. A quegli uomini non può
essere guidata la Verità in modo costrittivo, perché non sono pronti per accettarla, E perciò è
difficile eliminare degli insegnamenti errati, quando questi vengono motivati e corretti dall’errore.
Ci saranno sempre soltanto pochi aperti per ciò che DIO Stesso guida agli uomini, perché non
vogliono riconoscere un Agire di Dio così evidente, perché sono senza sapere sul fatto che Dio
riversa il Suo Spirito su coloro che si aprono volontariamente a LUI per ricevere da LUI la pura
Verità.
Prima della Nascita di Gesù sulla Terra, prima della Sua morte sulla Croce, il Riversamento dello
Spirito in un uomo non era possibile, e perciò il mondo si trovava nel più grande errore. Ma dopo la
Sua morte sulla Croce la Verità ha potuto trovare accesso agli uomini ed era possibile, perché agli
uomini veniva data piena chiarificazione, se e quando si trovavano nel falso pensare. Potevano
essere istruiti dallo Spirito, e quindi eliminare da sé ogni errore.
Ma gli uomini non venivano costretti e per questo l’errore si è sempre di nuovo insinuato, perché
veniva trasmesso e rappresentato come “Verità” con una caparbietà, che è difficile convincere gli
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uomini del loro falso pensare, e che questi si guarderanno anche sempre dall’accettare la pura Verità
di Dio e di rinunciare all’errore.
E ciononostante deve essere tentato di tutto per via della Verità stessa, di stimolarli alla riflessione.
Si deve cercare di sconvolgerli nei loro punti di vista. Deve essere fatto di tutto per apportare a loro
la pura Verità, perché possano arrivare all’ultima meta sulla via della Verità!
Finché gli uomini si trovano nel pensare errato, non potranno essere partecipi della beatitudine nel
Regno dell’aldilà, che può sempre garantire soltanto una chiara Luce. Perché la Verità soltanto dona
la Luce. La Verità soltanto porta perciò la beatitudine, perché con lei possono essere di nuovo resi
felici innumerevoli esseri e la beatitudine nel Regno spirituale consiste nell’apporto di Luce!
Perciò voi uomini non dovete cadere nel pensare errato. Per questo vi viene sempre di nuovo
apportata la Verità. Per questo viene fatto di tutto da parte di Dio, che il vostro pensare sia orientato
nel modo giusto. Ma voi stessi dovete avere la volontà di muovervi nella Verità, perché sulla Terra
è meno percepibile quando camminate nella Verità che nel Regno dell’aldilà, ma là non potete
essere beati senza la Verità.
Dunque, se sulla Terra lasciate inosservato il vostro stato oscuro, nel Regno spirituale vi
tormenterà, perché soltanto la Luce da sola è beatitudine, e la Luce viene sempre soltanto irradiata
dalla La Verità, da DIO Stesso, CHE E’ la Luce UR dall’Eternità.
Amen.

L’unificazione di organizzazioni chiesastiche? Dottrine
deformate

BD br. 8687
28 novembre 1963

F

inché gli uomini non possono decidersi di purificare la Dottrina cristiana da tutta l’opera
umana aggiunta, finché ogni confessione non ha la seria volontà di stare nella pienissima
Verità e di estirpare ogni errore, fino ad allora non si produrrà nessuna unificazione delle
chiese, perché le differenti confessioni possono ritrovarsi soltanto nella pura Verità ed allora
saranno d’accordo. Ma nessun orientamento è disposto di rinunciare a qualcosa del suo patrimonio
spirituale e perseverano quasi sempre proprio sulle false dottrine, perché da loro stessi non sono
capaci di discernere, finché lasciano regnare soltanto il loro intelletto, E la cosa eclatante è che
nessun orientamento spirituale stesso rappresenta “l’Agire dello Spirito”, l’Agire di Dio nell’uomo,
e soltanto su questa via riconosce un sapere conquistato, ma a loro sembra di valore soltanto ciò che
l’intelletto dell’uomo ha fatto sorgere e loro non se ne possono staccare. Quindi il simbolo della
Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra, si trova solo raramente come dimostrazione della
credibilità e della Verità di ciò che viene annunciato. Proprio ciò che garantisce la Verità, manca alle
organizzazioni chiesastiche, altrimenti tutte si troverebbero nella stessa Verità ed ogni impurità
sarebbe esclusa.
Così quindi dev’essere constatato per il più grande rincrescimento degli uomini che la pura Verità
non si trova più da nessuna parte dove si pera di cogliere del sapere spirituale. Dev’essere detto che
ovunque dove vengono insegnati i Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo passa soltanto
un sottile filo, che questo patrimonio d’insegnamento debolmente splendente potrebbe bastare
completamente a rendere malgrado ciò la Verità accessibile per gli uomini, perché l’osservanza di
questi Comandamenti d’amore garantisce anche “l’Agire di Dio nell’uomo” e poi l’uomo viene
istruito dall’interiore, egli quindi è molto ben in grado di discernere ciò che è la Verità e ciò che è
l’errore. Ma anche soltanto la Dottrina dell’amore si è conservata come Patrimonio d’insegnamento
divino e perciò ogni uomo ha la possibilità di muoversi nella Verità se soltanto la segue. Allora
saprà anche che tutto il resto è l’opera d’uomo e conduce soltanto ad immagini errate, che sono
soltanto delle forme terrene di ciò che viene preteso spiritualmente da un uomo da Parte di Dio.
Ma gli uomini non hanno però la volontà ad eseguire una totale purificazione dell’edificio, che
loro stessi si sono eretti nello stato di cecità spirituale. Nessun orientamento spirituale si stacca dai
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suoi insegnamenti e disposizioni, ed ognuno rimane una faccenda puramente mondana, finché
rappresenta nell’esteriore gli usi ed azioni che possono appunto valere soltanto come simboli per
coloro a cui manca la giusta interpretazione. E ciononostante questo tutti sono pienamente convinti
della Verità del loro proprio orientamento spirituale e proprio questa è la sciagura, perché con ciò
confessano la loro mentalità disamorevole, che li ostacola nella conoscenza della Verità, come
anche la loro indifferenza, la loro assenza di responsabilità nei confronti delle loro anime. Perché
ogni uomo che vive nell’amore, stimerà la Verità troppo alta da non volersi seriamente convincere
se si trova nella Verità. E già una seria domanda e richiesta per questa gli procurerebbe la Luce della
conoscenza.
Dove si trovano però dei dubbi se sono o non sono nella Verità, in quei cerchi che si sono aggiunti
agli uomini come guide, che hanno persino accettato ed amministrato una funzione
d’insegnamento? Dove in genere esiste ancora il serio desiderio per la Verità? Perché nessun uomo
getta la domanda più importante: “Che cosa è la Verità? Sono io stesso nel suo possesso?”
Ognuno sostiene con una certa ottusità ciò che lui stesso ha accolto, e da sé stesso non ne prende
posizione. Crede di essere “religioso” quando accetta senza resistenza tutto ciò che gli viene
nuovamente trasmesso da uomini. Scuote da sé ogni propria responsabilità, non fa diventare attivo
né il suo proprio intelletto né il suo cuore, per esaminare la veracità di ciò che lui a sua volta deve
sostenere. Egli stesso pecca contro lo Spirito, perché questo è in lui e vuole soltanto essere
risvegliato attraverso l’amore, per poter poi anche manifestarsi ed in verità in modo che in lui
diventa chiaro e limpido, che diventa davvero saggio, perché può accogliere la Luce da Me Stesso,
che gli dona la più chiara conoscenza.
Perché così pochi uomini soltanto si trovano in questa Luce della conoscenza, perché la
maggioranza difende un patrimonio spirituale, che è così consunto quando viene sottoposto ad un
serio esame? Perché gli uomini si accontentano di dottrine che non sono davvero procedute da Me e
perché non accettano dalla Mia Mano il delizioso Patrimonio spirituale, che ognuno può richiedere
e ricevere, chi seriamente desidera il possesso della pura Verità ed il quale attraverso una vita
d’amore secondo la Mia Volontà può anche mettersi in contatto con Me, per essere istruito
direttamente da Me, perché a tutti voi uomini manca il sapere dell’Agire del Mio Spirito nell’uomo.
E ciò soltanto questo è la dimostrazione, che non siete stati bene istruiti e non venite bene istruiti,
che anche agli insegnanti manca quel sapere e di conseguenza non sono stati posti da Me nella loro
funzione d’insegnante. Perché chi Io incarico ad essere un insegnante per i prossimi, lo provvedo
davvero anche con un giusto Patrimonio d’insegnamento. Ma questo manca a voi che vi credete
chiamati di presiedere il vostro orientamento spirituale o confessione e volete essere considerati
come guide.
Non siete chiamati da Me, e non potrete mai introdurre i prossimi nella Verità, perché voi stessi
non la possedete e non fate nulla per giungere nel suo possesso. Perciò badate a ciò che vi dico:
Soltanto dove è visibile l’Agire del Mio Spirito nell’uomo, là è la vera Chiesa che Io Stesso ho
fondato sulla Terra e questa non è riconoscibile dall’esterno, ma comprende i membri da tutte le
differenti comunità chiesastiche, da differenti orientamenti spirituali, perché si trovano nella fede
viva che hanno conquistato attraverso una vita d’amore, e costoro sapranno anche che la Mia Chiesa
non si presenta nell’esteriore, ma per questo garantisce il più intimo legame con Me Stesso, alla
quale diffondo anche la Verità, una chiara conoscenza sul campo spirituale che manca a tutti coloro
che non appartengono alla Mia Chiesa, che non sono in grado di staccarsi dal patrimonio spirituale
errato, che non ha mai avuto la sua origine in Me, ma che è un’opera d’aggiunta umana, procedente
dal Mio avversario stesso, che va sempre contro la Verità, ma non viene mai riconosciuto da coloro
che si danno a Me nell’amore e nella fede.
Così comprenderete anche che una unificazione delle confessioni cristiane non si farà mai, perché
ognuna si barrica sul patrimonio d’insegnamento che finora ha sostenuto, e che la lite di tutte le
confessioni si gira sempre soltanto intorno al falso patrimonio spirituale ed ognuna si sforza
timorosamente a difendere questo falso patrimonio spirituale, perché non vi vogliono rinunciare, ma
soltanto unicamente la Verità può condurre alla beatitudine e solamente chi desidera seriamente
Bertha Dudde - 3478/3837

questa Verità la troverà anche, appena prende la via direttamente verso di Me e Me la chiede
seriamente.
Amen.

Interpretazione errata delle Parole di Gesù

BD br. 8688
29 novembre 1963

I

l pensare degli uomini è orientato terrenamente, e così interpretano anche in modo terreno tutto
ciò che aveva un profondo senso spirituale, ciò che è giunto a loro da Me come Insegnamento
spirituale, Che ho sempre parlato agli uomini direttamente oppure tramite dei messaggeri. I
Miei Ammaestramenti però avevano sempre per motivo la salvezza delle anime, e quando parlavo
agli uomini, sia nel tempo antico come anche in quello nuovo, allora ho sempre posto un senso
spirituale nella Mia Parola, che inizialmente veniva anche compreso, ma non passava mai molto
tempo, finché questo senso spirituale veniva mescolato al mondano ed infine veniva interpretato nel
senso terreno. E così la Mia Parola non si è mai conservata pura, da ciò sono proceduti delle azioni
ed usi, che non corrispondevano più al senso spirituale e la Mia Parola ha perduto la Forza di
salvezza, perché non è più rimasta la Mia pura Parola.
Quello che veniva preteso da voi spiritualmente, perché dall’adempimento Mi promettevo una
Benedizione per le vostre anime, voi uomini lo avete mutato in azioni terrene. Per ogni pretesa che
ho posto alle vostre anime, vi siete inventato ed avete eseguito un procedimento mondano, e poi
avete chiamato questi procedimenti “sacramenti” ed assegnato a questi un ultra alto significato, in
modo che innumerevoli uomini eseguono le pretese poste a loro con la massima coscienziosità e
credono, di raccogliere per le loro anime un tesoro di Grazie attraverso l’adempimento di
comandamenti rilasciati umanamente. E tutto questo è soltanto formalità ed apparenza e totalmente
insignificante per la maturazione delle anime. Ma voi uomini vi abbarbicate con estrema caparbietà
a tali formalità che vi siete creati da voi stessi, che però Io non ho mai preteso da voi uomini.
Tutte le Mie Parole che ho pronunciato, quando Io Stesso Sono passato sulla Terra come Uomo,
avevano un profondo senso spirituale e non possono mai essere sostituite attraverso degli usi
esteriori. Ma non avete afferrato il senso profondo e vi accontentate con degli sui esteriori, che non
vi possono mai procurare un vantaggio per la vostra anima. Pensate quale effetto concedete già
soltanto al “battesimo”. Pensate che eseguite una semplice azione esteriore ed ora siete convinti dei
successi spirituali: sia che si tratti della liberazione dal “peccato ereditario”, sia che si tratti
dell’accoglimento nella Mia Chiesa, l’accoglienza in una comunità religiosa. Ma tutto questo
l’uomo stesso se lo deve conquistare durante la sua vita terrena, deve farsi redimere dal peccato
attraverso Gesù Cristo nella libera volontà. Quindi per questo ci vuole di più che soltanto l’atto del
battesimo che viene svolto su un bambino. E ci si può inserire nella “Mia Chiesa” solo di nuovo
nella libera volontà attraverso una vita consapevole nella Mia successione, che giunga ad una fede
viva attraverso l’amore, il Simbolo della Chiesa fondata da Me.
Pensate ai sacramenti della confessione e dell’altare. Quello che ne avete fatto ed attraverso quali
esteriorità sperate nel “Perdono dei peccati”. Ricordate che cosa Io ne voglio aver inteso, che Mi
dovete concedere l’accesso, affinché Io possa tenere con voi la Cena e voi con Me e che avete fatto
delle Mie Parole “Fate questo in memoria di Me...” un procedimento che nuovamente non può
avere nessun effetto sulla vostra anima, se non conducete una vita d’amore così profondo, affinché
attraverso l’amore siate così intimamente uniti con Me e poi Io Stesso posso anche Essere presente
in voi.
Tutto ciò che veniva da voi preteso spiritualmente, con cui la vostra anima doveva farcela da sola,
voi uomini lo avete fuso in concetti terreno e voi stessi vi siete edificati qualcosa, in modo che
eseguite con fervore qualcosa che viene preteso da voi, che viene motivato come la Mia Volontà. E
su questo vi deve sempre di nuovo essere dato il Chiarimento, ma voi non accettate i Chiarimenti,
ma eseguite con sempre maggior fervore i comandamenti rilasciati umanamente, mentre lasciate
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inosservati i Miei Comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo e perciò diventate di spirito
sempre più oscurato ed infine non esiste più nessuna opportunità di riconoscere la falsità del vostro
pensare ed agire. Voi stessi vi siete messi in catene, mentre accettate senza contraddire come Verità
tutto ciò che vi veniva portato vicino come la “Mia Parola”.
Interpretate tutte le Mie Parole in modo puramente terreno, ma non badate al senso spirituale, e da
ciò sono sorti degli errori, che possono essere purificati solamente, quando siete colmi d’amore,
perché allora si farà Luce in voi stessi e riconoscete, quando vi muovete nell’errore. Tutti i
comandamenti ed azioni sacramentali rilasciati umanamente vi saranno riconoscibili come guide
nell’errore, che poteva presentare soltanto uno spirito oscuro come Volontà divina e cercate di
staccarvi dall’errore nella conoscenza della pura Verità, che da sola può essere di salvezza per
l’anima e che riconoscerà come Verità solamente quell’uomo che vive nell’amore, il quale adempie
quindi come primo il Mio Comandamento dell’amore e poi si muoverà anche nel giusto pensare.
Amen

La Premessa per l’Irradiazione d’Amore - Il contatto con
Dio

BD br. 8689
30 novembre 1963

I

l Raggio della Luce del Mio Amore si immerge nel cuore di colui che si apre a Me per ricevere
Amore e Forza. E da ciò gli diverrà sempre una Benedizione per la sua anima, perché il tempo
dell’intimo legame con Me deve anche procurare la Mia Presenza che non può mai rimanere
senza effetto sull’anima. E la divina Luce del Mio Amore risplende all’uomo nella forma della
conoscenza della pura Verità che ora aumenta nella conoscenza e giunge ad una Luce sempre più
alta, al quale viene dischiuso un sapere, che non gli può essere guidato su nessun’altra via nel modo
che tocchi il suo cuore. L’intelletto può bensì essere provveduto da parti differenti, ma non potrà
misurare quale sapere corrisponda alla Verità mentre il Mio Discorso, il Mio Raggio di Luce,
illumina così chiaramente l’anima, che ora sa anche di camminare nella Verità. Ed Io voglio rendere
felici le Mie creature con un patrimonio spirituale che le trasporta in uno stato di Luce, non voglio
lasciarle camminare nell’oscurità dello spirito, ma ci devono essere le premesse che permettono una
diretta Irradiazione di Luce. Ma potete essere certi che dovete soltanto esprimere la richiesta per
essere ora anche eletti come stazione di ricezione, che possono catturare il Mio Raggio di Luce e
guidarlo oltre. Solo pochi uomini hanno la volontà ed il desiderio di ricevere l’Irradiazione del Mio
Amore, ed ora li posso provvedere direttamente o indirettamente attraverso voi che accogliete il
Raggio della Luce del Mio Amore, perché nessun uomo rivolgerà questa richiesta invano a Me per
poter ricevere la Mia Luce d’Amore, è diverso soltanto il grado di maturità degli uomini e perciò
l’apporto non si svolge sempre direttamente, ma lo riceverà ogni uomo che lo desidera. Ma gli
uomini Mi credono quasi sempre lontano invece di credere di poter stabilire un diretto contatto con
Me, per essere interpellati direttamente da Me. Dapprima devono aver stabilito il giusto rapporto
con Me, il rapporto di un figlio con il Padre, per rivolgere ora anche a Me l’infantile richiesta di far
risplendere a loro la Mia Luce d’Amore, per giungere nella Benedizione di Luce e Forza, di cui
ogni anima ha bisogno. E’ necessario soltanto lo stretto legame con Me, che verrà stabilito però
soltanto con il Padre, ma non con un Dio lontano. Sovente è sufficiente una piccola spinta per
elevare i vostri pensieri a Me, a questo vi può indurre gioia e gratitudine oppure anche sofferenza ed
afflizione, di parlare con Me mentalmente. Io vi darò la Risposta se soltanto la aspettate. Ma questo
può essere provocato anche prima da una grande miseria, che invochiate il vostro Dio e Creatore, ed
anche allora Mi farò riconoscere da voi come Padre, il Quale E’ preoccupato per tutti i Suoi figli e li
vuole aiutare in ogni miseria sia terrena o spirituale. Allora anche quegli oppressi sperimenteranno
il Mio Discorso, ed il loro legame con Me sarà più saldo, perché ogni Prestazione d’Aiuto da Parte
Mia è un apporto di Forza che tocca beneficamente l’anima. Nessun uomo più misurare quale
Benedizione ha per conseguenza per l’anima il cosciente legame con Me in pensieri o nella
preghiera, perché da ciò viene sempre creata la possibilità che una Corrente di Luce del Mio Amore
e Forza possa fluire nell’uomo, che dapprima ha bisogno di aver stabilito il contatto, perché
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altrimenti l’uomo è ancora separato da Me, dato che una volta lui stesso ha causato la separazione.
Ed ogni legame è un passo verso il ritorno a Me. Viene di nuovo ristabilito il rapporto primordiale,
nel quale l’essere era unito inseparabilmente con Me e se ne rendeva anche conto. La volontaria
separazione da Me ha fatto scaturire nell’essere anche la consapevolezza di un allontanamento
infinitamente grande da Me ed ogni intimo legame con Me sospende lo stato di separazione da Me,
ed ora deve anche di nuovo procurare all’essere Luce e Forza, che avranno sempre un effetto
sull’anima che si avvicina sempre di più a Me, che giunge di nuovo ad un sapere che aveva perduto,
e quindi viene messa anche nella conoscenza più chiara, perché Io Stesso guido a lei un sapere
secondo la Verità, che scaccia ogni oscurità e la rende beata, perché si sente di nuovo nel possesso
di Luce e Forza ed ora Mi riconosce anche di nuovo come la sua Origine e come ultima Meta, alla
Quale tende seriamente.
Amen

L’unica via per la Verità è la via verso Dio

BD br. 8690
1 dicembre 1963

E

sistono solo pochi uomini che si occupano di questioni più profonde, che desiderano
penetrare più profondamente in tali campi che sono estranei agli uomini. Sono sempre
soltanto pochi che vorrebbero sapere cose che non sono dimostrabili e che l’intelletto
terreno non può sondare. E tra questi pochi si trovano ancora meno di tali uomini che si rivolgono
semplicemente al loro Dio e Creatore e Lo interrogano, perché credono convinti in Lui. Per gli altri
il campo spirituale rimane inesplorabile secondo la loro opinione, e cercano bensì di giungere alla
conoscenza, mentre ascoltano ciò che viene loro apportato in modo verbale o scritto, senza però
poter garantire la pura Verità (senza però trovare la garanzia per la pura Verità). I primi percorrono
solo la retta via quando chiedono a Me Stesso il Chiarimento, perché lo dono ad ognuno che si
avvicina a Me con questa richiesta, perché Io Stesso voglio che gli uomini passino attraverso la vita
terrena nella Luce, nella Verità. Ma dove manca persino la fede in un Dio e Creatore oppure questa
è soltanto debole, là non si prende nemmeno la diretta via verso questo Dio, e la conseguenza è che
l’uomo non sa mai se si muove nella Verità, perché accoglie solo un patrimonio mentale nato
dall’intelletto, ma non è mai stato trasmesso agli uomini attraverso lo spirito. E sulla Terra potrebbe
davvero risplendere una chiara Luce, se molti uomini prendessero la via verso di Me e poi
potrebbero riconoscere in piena sintonia ciò che viene loro trasmesso direttamente. Ma il
procedimento della diretta trasmissione della Verità è così raro, che viene considerato come un
avvenimento del tutto insolito, incredibile e gli uomini rifiutano i risultati spirituali piuttosto che
accettarli, perché non possono darsi nessuna spiegazione finché loro stessi non saranno penetrati un
poco più profondamente nelle Mie Leggi dall’Eternità, che nel sapere conquistato trovano la loro
conferma. Perché ognuno che si muove nell’Ordine divino, ognuno che vive rispetto alle Mie eterne
Leggi, condurrà una vita d’amore, ed una tale vita d’amore gli procura ora anche le conoscenze più
profonde, penetrerà nei Misteri che sono nascosti agli uomini, finché si muovono ancora al di fuori
dell’Ordine divino. E perciò un uomo attivo nell’amore non troverà insolito nemmeno la ricezione
di messaggi divini, il penetrare nel sapere spirituale, perché è informato sui collegamenti, perché in
lui stesso risplende una Luce attraverso il suo cammino di vita nell’amore. E nuovamente è
spiegabile perché solo pochi uomini arrivano in questo stato luminoso della conoscenza di cose
spirituali, perché l’amore è raffreddato fra gli uomini. Esistono bensì degli uomini che cercano di
penetrare in campi inspiegabili, ma finché a loro manca la Luce, il pensare d’intelletto è soltanto
interessato al sapere, ma non l’anima, che cerca la Luce della Verità. Allora anche quel sapere che
riguarda cose spirituali, rimane solo un sapere mondano, che l’uomo vuole possedere come meta
orientata terrenamente. Ed un tale desiderio non gli verrà colmato, perché anche se ha l’accesso a
quel sapere, non l’accetterà, perché per questo gli manca qualsiasi comprensione. E perciò si
dichiarano pronti all’accettezione sempre soltanto pochi uomini che sforzano sé stessi a condurre
una vita d’amore secondo la Mia Volontà, e questi riceveranno la Luce in tutta la pienezza e non
potranno mai dubitare, quando hanno una volta ricevuto il patrimonio spirituale da Me, sia
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direttamente oppure attraverso i Miei messaggeri. Chi possiede la pura Verità, non ne rinuncia più,
perché solo un cuore amorevole l’accetta, e questo significa poi anche l’illuminazione dello spirito e
l’intima unificazione con Me. Ed a questa potrebbero giungere molti uomini, se soltanto volessero
credere in un Dio e Padre, il Quale dà loro il Chiarimento su tutte le domande che li muovono,
quando Glielo chiedono. Perché è condizione la volontà per la Verità per poterla ricevere. Ed il
giusto desiderio dovrebbe anche spingere voi uomini a Colui il Quale soltanto può dare
l’informazione su ciò, perché Lui Stesso E’ l’Eterna Verità. Ma questo percorso viene iniziato solo
raramente, gli uomini si affidano quasi sempre a ciò che viene loro offerto dai prossimi senza
poterne dare la garanzia di ricevere la pura Verità. E se escludono Me Stesso come il Donatore della
Verità, allora possono anche essere provvisti dalla forza avversa, cosa che conferma anche la
profondità dell’oscurità spirituale nella quale si muovono gli uomini. Perché cercano di sondare
tutto con l’intelletto, e questo è dominato dal Mio avversario. Oppure cercano di penetrare in sfere
spirituali di nuovo per la via sulla quale li guida il Mio avversario, in modo che anche allora
vengono istruiti da forze spirituali nel suo incarico e sono convinti di stare ora nel giusto sapere. Ma
la pura Verità procede solamente da Me Stesso, e la guido nuovamente là dove il serio desiderio e
l’intimo legame con Me rende possibile il procedimento della diretta trasmissione della Verità. E là
anche voi uomini potete venire a prendervi la pura Verità, voi che credete fermamente in Me ed il
Mio Agire attraverso lo spirito.
Amen

L’avversario non viene ostacolato nel suo agire

BD br. 8691
3 dicembre 1963

I

o Sono bensì il Regnante su Cielo e Terra, ed alla Mia Volontà nessun essere potrà ribellarsi, e
malgrado ciò non tolgo il diritto al Mio avversario sul territorio, che è il suo regno: il mondo
terreno, in cui dimora ancora tutto ciò che gli appartiene, e dove poi può fare valere la sua
influenza, quando lo spirituale che si trova nello sviluppo ha raggiunto lo stadio come uomo. Allora
opprimerà questo spirituale, l’uomo, in modo d’impedire il suo sviluppo e di tirarlo di nuovo giù
nell’abisso, dal quale si è arrampicato in un percorso infinitamente lungo. Allora è di nuovo il
padrone del suo mondo.
Ed in questo voi uomini avete la spiegazione, perché Io permetto così tanto disagio, perché Io non
intervengo per impedirlo, dove è evidentemente riconoscibile l’agire del Mio avversario. Lui ha il
diritto su voi uomini, dato che una volta lo avete seguito nell’abisso, ed egli sfrutta anche il suo
diritto, per tenervi nel suo potere. Ma voi stessi potete opporgli resistenza, perché possedete una
libera volontà. E non vi manca nemmeno la forza se soltanto la chiedete a Me. Ma da parte Mia
l’avversario non verrà ostacolato nel suo agire.
Perché il mondo terreno è la sua parte, persino ogni materia su cui non ha nessun potere, è la sua
parte, perché ospita lo spirituale caduto, che è sottratto al suo potere solamente tramite il legarlo
nella materia. Ma appena cammina come uomo sulla Terra, lui può esercitare il suo potere, senza
esserne impedito da Me. E lui lo sfrutta anche davvero.
Ma lui ha un potente Avversario in Gesù Cristo, il divino Redentore. Ed a Questo ogni uomo può
rivolgersi, per essere liberato dal nemico delle anime. Perché Gesù è più forte di lui, ed Egli libera
dal suo potere ogni anima, che Lo prega soltanto e dimostra mediante la sua preghiera la fede in Lui
e la Sua Opera di Redenzione, che con ciò riconosce anche Me Stesso, Io che Sono divenuto Uomo
in Gesù, per salvare tutto lo spirituale caduto.
Così dunque il potere dell’avversario sulla Terra è gigantesco, e ciononostante trova il Suo
Maestro in Gesù Cristo. E per quanto potere possa avere sugli uomini, loro però hanno in Gesù
Cristo un Salvatore e Redentore dal suo potere.
Quindi l’uomo non può aspettarsi che Io, vostro Dio e Creatore dall’Eternità, impedisca al Mio
avversario il suo agire, che Io lo ostacoli ad eseguire delle opere oltraggiose, perché non gli tolgo il
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suo diritto di agire sugli uomini in ogni modo per conquistarlo per sé. Ma l’uomo stesso non ha da
permetterlo, perché si può rivolgere in ogni tempo a Gesù Cristo, che lo liberi dal suo carceriere, ma
senza l’Aiuto di Gesù Cristo soccombe.
Quante volte voi uomini pronunciate queste parole: “Perché Dio permette questo?” Io non
ostacolo il Mio avversario nel suo agire, perché voi stessi vi siete dati nel suo dominio, ed ancora
oggi lui è il vostro padrone, se voi stessi non volete essere liberati da lui e chiedete a Gesù Cristo la
Redenzione. Inoltre so anche, che cosa serve per il meglio a voi e ad ogni singola anima. Io conosco
la costituzione di ogni singola anima, Io so con che cosa può maturare, e Mi deve servire anche il
mondo oscuro, perché Io so anche guidare il procedere delle forze oscure nei loro effetti, affinché
sia di promozione per le anime degli uomini, che sono volonterosi di essere liberati dal suo potere e
che tendono verso di Me.
E sarà sempre determinante la volontà dell’uomo stesso, perché questa è libera. Finché lo
spirituale è legato nelle Opere di Creazione, il Mio avversario non può agire su questo spirituale;
ma sull’uomo ha il diritto, perché si tratta della libera decisione dell’essere, che l’avversario vuole
conquistare per sé.
E perciò sfrutta ogni occasione, e l’uomo gli è ancora di più esposto, più distante è ancora da Me,
meno ha stabilito il legame con Me, oppure: finché Gesù Cristo non viene riconosciuto e nella sua
miseria si rifugia in Lui, egli è esposto al potere avverso, cosa che determina però la sua libera
volontà stessa.
Io ho ben il Potere, ed Io posso anche ostacolare tutto l’agire del Mio avversario, ma allora il
cammino dell’uomo sulla Terra sarebbe inutile, dove lui stesso deve decidersi liberamente per Me
oppure per lui. Ma voi uomini dovreste anche comprendere che è perché vi vengono poste delle
dure prove, che e perché lui spinge sovente voi uomini nelle più ardue oppressioni ed Io non glielo
vieto, perché voi stessi non vi rivolgete a Me per l’Aiuto, e questo è il vero scopo di tutte le miserie,
che Io quindi concedo, affinché troviate Me.
Ma lo potete credere, che Io non vi lascio soli e che vi aiuterò in ogni tempo, se tendete a liberarvi
da lui e vi rifugiate fiduciosi in Me ed ora Mi riconoscete anche come vostro Dio e Padre, quando
invocate Gesù per il Perdono della vostra colpa e la liberazione dal nemico, il quale combatte pure
per voi, per non perdervi. Ma in Verità, il Mio Potere è maggiore, e quando Mi invocate nello
Spirito e nella Verità, allora sarete anche liberati da lui e la vostra vita terrena non sarà stata invano.
Amen.

Sacramenti - (Consacrazione a sacerdote –L’ultima unzione)

BD br. 8692
4 dicembre 1963

V

oglio oltre a questo insegnare che vi dovete liberare dall’errore quando ricevete il
chiarimento che avete compreso la Mia Parola in modo terreno, ma non spirituale. Dovete
sapere che non sono nemmeno sufficienti delle cerimonie esteriori affinché Si manifesti il
Mio Spirito e questo tanto meno che un uomo possa essere inserito attraverso cerimonie esteriori
oppure nella funzione di una giuda o presidente di una comunità. Molti sono chiamati, solo pochi
però sono gli eletti, ed a questi pochi assegno Io Stesso le istruzioni, Io Stesso li metto nel posto
dove possono agire per Me ed il Mio Regno. Ma pongo all’uomo anche delle condizioni, affinché
sia abile come maestro e guida dei suoi prossimi. Il Mio Spirito deve poter agire in lui, affinché egli
stesso cammini nella Verità e sia così il Mio rappresentante sulla Terra, che nel Mio Nome, secondo
la Mia volontà e guidato da Me Stesso amministri la sua funzione.
Ma che anche tra coloro che si chiamano Miei rappresentanti sulla Terra, ci siano dai tali che
vivono del tutto secondo la Mia Volontà e Mi servano con tutta la volontà, non è da negare. Ma
costoro sono stati inseriti da Me Stesso nella loro funzione, ma non che siano diventati Miei
servitori attraverso azioni esteriori, seguiti dai prossimi, perché la loro chiamata è una faccenda
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interiore della libera volontà, che si sottomette totalmente a Me, in modo che l’uomo è intimamente
legato con Me attraverso l’amore e che ora Io Stesso, possa assegnargli la funzione che deve
amministrare.
Questa intima dedizione e la loro vita d’amore garantisce poi anche che lo spirito sia risvegliato
ed allora penetrano anche nella Verità. Si difendono contro ogni errore, contro ogni deformazione di
ciò cheè proceduto da Me, e si libereranno anche dall’errore. Ed ora vi sarà comprensibile che non
troverete i Miei veri apprestanti là dove gli uomini si presume tali e come tali si fan riconoscere
perché loro stessi si escludono da questa funzione perché rappresentano l’errore e non cercano
seriamente la Verità. Non possono essere i Miei servitori e rappresentanti, perché si trovano
nell’errore ne non fanno nulla, per giungere nel possesso della pura Verità.
E così sapete anche ciò che è da considerare come “Sacramento della consacrazione a sacerdote”,
benché un uomo sia di buona volontà, allora la deve anche dimostrare dichiarando a Me la sua
disponibilità di entrare del tutto nella Mia Volontà. E questo significa, di inseguire i dubbi che Io
Stesso pongo nel suo cuore, affinché venga vicino a Me ed alla Verità. E se teme di riflettere su tali
dubbi, allora mantiene sé stesso cieco con violenza, potrebbe arrivare alla Luce, ma chiude gli occhi
e così il suo cuore non è aperto per Me, affinché potessi farvi cadere un Raggio di Luce.
Voi uomini non dovete dire che ad un uomo che Mi cerca seriamente non fosse possibile di
staccarsi dall’errore, perché voi tutti conoscete il Mio Potere ed il Mio Amore, che veramente
assiste ognuno che spinge verso di Me come l’Eterna Verità. Ma dapprima dovete soltanto farvi
istruire, prendere conoscenza della pura Verità, dell’agire del Mio avversario, dell’errore, nel quale
vi siete coinvolti, e dovete avere la seria volontà di diventarne liberi e chiedere l’Assistenza a Me.
Voi non credete che Io vi conceda questo, dove è sempre soltanto il Mio Tendere di liberare voi
uomini dall’oscurità dello spirito e di darvi una Luce? E se soltanto lasciate diventare attivo, nella
buona volontà, il vostro intelletto, dovete riconoscere l’insipidezza di ciò che viene preteso da voi di
credere. L’intelletto però vi è stato dato , altrimenti non vi distinguereste dall’animale, che non può
essere chiamato a rispondere per il suo agire. Ma voi dovete una volta rispondere se avete utilizzato
il vostro intelletto, perché vi può aiutare ad arrivare alla conoscenza premesso che la vostra volontà
sia buona e che desiderate una vera Luce, perché dei dubbi sulla Verità sono adeguati ovunque là,
come ho sempre di nuovo sottolineato, dove delle azioni esteriori devono garantire per un successo
spirituale e la vostra anima non potrà mai registrare un tale successo, sia sulla Terra oppure anche
nell’aldilà, se tali azioni esteriori vengono eseguite sull’uomo prima del suo decesso, che non sono
altro che cerimonie ed usi, ma senza qualsiasi valore per l’anima. Ma Io Stesso conosco ogni
singola anima e la valuto secondo il suo grado d’amore, perché questo soltanto è determinante per il
grado di Luce, in cui l’anima entra dopo la morte del suo corpo, se non entra nel regno dell’oscurità,
perché è totalmente priva di qualsiasi amore e perciò appartiene a colui che domina il regno
dell’oscurità.
Amen.

L’effetto di dottrine errate nell’aldilà

BD br. 8693
5 dicembre 1963

D

ovrà essere corretto ancora molto errore da Parte Mia, se gli uomini si devono muovere
nella Verità. Il pensare degli uomini è guidata totalmente nell’errore, una dottrina errata
tira dietro di sé molte altre dottrine errate e gli uomini non sono da staccarne,
rappresentano come Verità ciò che veniva loro apportato dagli uomini che loro stessi non potevano
camminare nella Verità perché erano di spirito non risvegliato. Innumerevoli anime entrano in
questo stato buio nel Regno dell’aldilà, anche allora mancavano ancora le loro dottrine e non si
lasciano convincere che il loro pensare era ed è falso, finché non accettano una Luce, che splende
loro anche nell’aldilà, ma necessita la loro libera volontà per l’accettazione ed anche nel Regno
dell’aldilà esiste una lotta fra la Luce e la tenebra, perché degli esseri di Luce cercano sempre di
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nuovo di accendere una Luce a coloro che sono ancora di spirito oscurato, ma molto sovente lo
sforzo è infruttuoso perché le anime rimangono nel loro errore.
Ciononostante queste ultime non possono comprendere, che non possiedono nessuna beatitudine,
benché credono di aver fatto sulla Terra tutto per conquistarsi la beatitudine. Prima però che ne
possiedono una vera Luce, che la Mia Volontà è davvero un’altra di come era stato presentato loro
sulla Terra, prima che imparino ad ammettere l’inutilità di ciò che veniva preteso da loro, prima che
riconoscano che Io pongo diverse pretese ad un uomo che eseguire usi ed esteriorità chiesastici, che
pretendo dagli uomini soltanto l’amore e che valuto un uomo unicamente secondo il suo grado
d’amore e rispetto al suo grado d’amore può anche essere la sua beatitudine, tutte queste anime non
conducono una sorte invidiabile, persino se non dimorano nell’oscurità più estrema. Ma litigano e
non comprendono lo stato della loro infelicità, anzi loro stessi si fanno sovente dei rimproveri, di
non aver eseguito a sufficienza queste esteriorità e comandamenti rilasciati umanamente e perciò
non vengono ancora ammesse alla beatitudine. E potrebbe loro essere concessa in breve tempo, se
soltanto accettassero gli insegnamenti degli esseri di Luce oppure cogliersi una piccola Luce, dove
viene guidato alla Terra un Raggio d’Amore, dove viene diffusa la purissima Verità e che viene
colta avidamente da tutte le anime affamate.
Ma come sulla Terra così anche nel Regno dell’aldilà sono caparbie e rifiutano tutto ciò che parla
contro le loro opinioni, e proprio con questi fanatici l’avversario ha sempre ancora grande potere,
perché una cosa mancano ancora nel Regno dell’aldilà: di assistersi reciprocamente, con cui
aumenterebbero il loro grado d’amore e indebolirebbero la loro resistenza contro la Luce. Non
possono procedere d’un solo passo nel Regno spirituale, perché anche là l’amore è la Forza che
aiuta l’anima alla risalita. Ma l’amore è anche la Luce e pure nel Regno dell’aldilà possono donarsi
reciprocamente l’amore, perché dov’è non vi è ancora nessuna beatitudine, là vi è ancora miseria e
bisogno, ed un’anima potrà sempre assistere l’altra. Ma allora anche il pensare delle anime
diventerà sempre più luminosa e si scambieranno interrogandosi ed a loro arriverà certamente anche
la Risposta.
Ma per prima cosa c’è sempre l’amore, ed il grande errore spirituale in quelle anime consiste nel
fatto che premettono all’amore ciò che l’incomprensione umana ha elevato ad una “dottrina divina”,
che eseguono sempre soltanto ciò che degli uomini pretendono da loro ed hanno lasciato inosservate
le Pretese divine. In eterno non esiste nessun cambiamento del loro stato se non premettono
l’amore ed arrivano anche alla conoscenza della pura Verità attraverso l’amorevole volontà
d’aiutare altre anime, che a loro prepareranno anche delle beatitudini illimitate. Perciò ogni uomo.
Amen.

Il marchio dell’Insegnamento divino: - Il problema del
Divenire Uomo

BD br. 8694
6 dicembre 1963

E

d IO sottolineo sempre di nuovo che per voi è necessario avere chiarimenti sulla Mia
Divenuta Uomo in Gesù Cristo. Perché unicamente da questo dipende anche la vostra
maturazione, in modo che siate istruiti secondo la Verità, che cosa significa Gesù e la Sua
Opera di Redenzione per voi uomini.
Perché benché Egli Sia come Uomo sulla Terra e come uomo ha conclusa la Sua Vita con la Sua
morte sulla Croce, Egli era soltanto un Involucro esteriore dell’Eterno Spirito Dio, Egli serviva a
ME Stesso soltanto come Involucro, perché in Lui IO volevo renderMI visibile, dato che IO non
potevo essere contemplato da un essere nella Mia intera Pienezza di Forza e Luce, senza che se ne
fosse svanito.
E questo grande Mistero della Mia Divenuta Uomo può esservi rivelato soltanto da Me Stesso,
anche se da voi uomini non sia mai pienamente afferrabile, finché non siete ancora perfetti. Ma se
venite istruiti secondo la Verità proprio su questo problema della Mia Divenuta Uomo in Gesù,
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allora per voi è bandito ogni pericolo di percorrere vie errate, perché se possedete questa
conoscenza, allora è già raggiunto un certo grado di maturità, ed allora vi rivolgerete sempre
soltanto a Me Stesso, il Quale avete riconosciuto in Gesù.
Ma il Mio avversario vuole impedire oppure ostacolare questo e perciò porterà confusione fra gli
uomini e cercherà soprattutto di impedire un chiarimento secondo la Verità sulla “Manifestazione di
Dio in Gesù”. Attraverso una costante formulazione ed errata rappresentazione non permetterà
nessuna chiarificazione negli uomini, ed allora gli sarà riuscita l’opera, che né IO né l’Uomo Gesù
veniamo riconosciuti nel modo giusto, perché vorrà sempre creare due concetti di Dio e Gesù, ma
esiste appunto soltanto Un Dio, al Quale potete rivolgervi in ogni tempo in Gesù.
Chi è nella Verità, non si lascia sconvolgere, e riconoscerà anche ogni altro insegnamento come
errore. E malgrado ciò l’avversario avrà un gran seguito con la sua presentazione di Gesù, il Quale
come Uomo è giunto ad una Alta Maturità, ma Che viene sempre spiegato agli uomini come stando
“all’esterno di Dio”, quando l’avversario si mimetizza come spirito di luce davanti a coloro che non
rifiutano del tutto Gesù.
E proprio in questo potete misurare la Verità, che la Divenuta Uomo di Dio in Gesù viene
presentata come Verità. E questo sarà sempre un chiaro segnale di un Insegnamento divino. Perché
soltanto IO Stesso posso svelarvi questo Mistero della Mia Divenuta Uomo, e voi potete rigettare
giustificati tutto ciò che contraddice i Miei Insegnamenti.
Ogni orientamento spirituale sostiene il suo bene spirituale come Verità, ma finché devia ancora
uno dall’altro, è d’obbligo lasciar regnare la massima prudenza ed è necessario un serio desiderio
per la Verità, per poter ora riconoscerla come tale. Ma ogni uomo è libero se desidera seriamente la
Verità, lui unicamente deve trovare la decisione, e con ciò decide anche lui stesso l’insegnante che
lo istruisce.
Non può essergli offerto nessun bene spirituale errato, se si affida intimamente a Me e chiede a
Me la Verità. Io pretendo questa seria richiesta, e verrà anche certamente esaudita.
Ma chi ora ha conoscenza della Mia Parola guidata direttamente alla Terra e non usa questa come
misura, non ha ancora aperto il suo cuore alla Verità, altrimenti dovrebbe percepire, che un altro
bene spirituale non può essere messo alla pari, che ha per contenuto altri concetti ed immaginazioni
che contraddicono la Mia Verità. Se l’uomo dunque non riconosce la pura Verità, allora anche il suo
grado di maturità è ancora così basso, che il Mio avversario lo può usare come vaso, per ingannare
di nuovo innumerevoli uomini e precipitarli nell’abisso tramite lui. La Verità rimane sempre ed in
eterno la Stessa, non muta e non può essere offerto ad uno in un modo e ad un altro in un altro
modo, per quanto riguarda il contenuto fondamentale.
E voi uomini dovrete sempre stare in guardia, quando si tratta per voi del possesso della pura
Verità, che non scivoliate nelle reti dell’avversario, che è sempre attento ad agire sotto la stessa
veste, e gli riesce pure, appena l’uomo è indifferente oppure attende soltanto delle sensazioni, che si
spera dalla frequentazione con il mondo ultra sensoriale.
Quello che Io offro agli uomini, si svolgerà sempre nella cornice del naturale, e soltanto il
contenuto darà la certezza ad un serio ricercatore, che IO Stesso Sono l’Origine, ed accetterà felice
il bene spirituale, crescerà nella conoscenza, nella Luce interiore, ed allora nessun errore lo può più
confondere, perché lo riconosce e lo rifiuterà.
Ma l’agire del Mio avversario non cede, e gli uomini stessi glie ne danno il diritto. Se soltanto
desiderassero sempre soltanto la Verità, allora egli non potrebbe includersi, allora sarebbero
all’opera tutti i Miei messaggeri di Luce, che rifiutano tutto l’impuro, il non spirituale, e
proteggerebbero gli uomini dalla sua influenza.
Voi potete sempre usare la misura per la Verità, dal modo in cui vi viene presentato Gesù e la Sua
Opera di Redenzione e la Mia Divenuta Uomo in Lui. Soltanto lo spirituale buono, pieno di Luce è
pienissima Verità e fornisce questo anche agli uomini su Mio Incarico.
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Ed appena la Divinità e Gesù vi vengono presentati come due Esseri, non venite istruiti secondo la
Verità, perché Io e Lui E’ UNO. Io Stesso, Lo Spirito più sublime e più perfetto nell’Infinito, Mi
Sono manifestato nell’Uomo Gesù, nel Suo Involucro umano, per essere per voi, i Miei esseri
creati, un Dio visibile, il Quale potete amare in tutta l’intimità, ed il Quale chiede anche il vostro
amore, E credete soltanto a quello spirito che vi insegna questo.
Amen.

Credibilità di ricezioni medianiche

BD br. 8695
9 dicembre 1963

V

oi che avete da ME l’incarico di diffondere la pura Verità, anche voi stessi dovete essere
informati su tutto, per poter farvi un chiaro giudizio sul valore su dei risultati spirituali, che
vengono rappresentati dai vostri prossimi come Verità. Dovete sapere, che vengono stabiliti
dei contatti di valore come anche senza valore con il mondo spirituale, che da tutte le sfere del
Regno spirituale degli esseri cercano di farsi sentire da voi, che cercano di trasmettere su di voi i
loro pensieri, ed ora stabilisce l’uomo stesso, quali esseri gli si possono avvicinare.
E’ sempre determinante il desiderio per la Verità, che però viene respinto sovente dal desiderio per
dell’insolito. Sovente la brama è predominante, di venire a sapere dello sconosciuto dal mondo
ultrasensoriale, però anche con la migliore volontà, di agire e pensare nel modo giusto e buono. Tali
possibilità vengono sfruttate anche dagli abitanti del mondo spirituale di Luce, che vogliono portare
sulla retta via gli uomini, e cercano anche di influenzarli di approfondire le predisposizioni d’animo
verso il Regno spirituale, ed indicano loro soprattutto, che l’amore è il primo ed il più importante
Comandamento.
Quindi ogni indicazione verso l’amore come Mia Volontà può essere valutato relativamente. La
purezza e la volontà del ricevente, che accoglie dei messaggi nello stato medianico, stabilisce anche
il valore di questi messaggi. Ma dipende ancora anche dalla cerchia degli ascoltatori, in quale
predisposizione spirituale d’animo si trova, quale maturità spirituale può dimostrare. E già un uomo,
il cui stato di maturità è imperfetto, può rendere possibile l’insinuarsi di spiriti impuri attraverso i
suoi pensieri, che si servono pure di un medium in stato incosciente, e che poi respingono sovente i
messaggeri di Luce, perché delle forze dell’oscurità si trovano là, dove si offre la possibilità, di
parlare attraverso un uomo, che si è disfatto da sé stesso della sua volontà, che cioè parla in stato
medianico.
Più chiara è la cerchia e più sintonia regna in lei come il desiderio di essere istruito soltanto
nella Verità, più credibili sono i risultati. Ed allora coincideranno anche là l’insegnamento
guidato a voi direttamente dall’Alto, cioè non lasciano aperto nessun dubbio sulla loro autenticità,
perché innumerevoli esseri di Luce cercano accesso agli uomini dal mondo dell’aldilà, per guidare a
loro la Verità su Mio Incarico.
Ma questi cercheranno sempre di nuovo di obbligare gli uomini a stabilire il collegamento con il
mondo spirituale nello stato di veglia, cosciente. Loro cercheranno di spiegare “l’Agire dello
Spirito” nell’uomo e di stimolarli, di poter accogliere un sapere più profondo, che non può essere
guidato alla Terra per via medianica, nello stato d’incoscienza. Perché IO Stesso ho promesso a voi
uomini l’Agire del Mio Spirito e dovete e potete credere alle Mie Parole.
Ma che anche l’agire del Mio avversario ora si manifesta fortemente, non si può negare, ed egli
cercherà sempre di confondere i concetti. Egli utilizzerà degli uomini che sono predisposti nello
stesso modo medianico, per parlare attraverso loro, ma sempre soltanto con parole che non hanno
nessun nesso, parole che devono illudere la Sapienza, però che sono assoluta insensatezza. Voi
uomini stessi potete esaminare questo, quando vi chiedete, quale guadagno animico potreste trarre
da tali trasmissioni, che con un preciso esame prendendo a fondamento la Mia Parola,
contraddicono totalmente la Verità. Allora si annunciano degli spiriti, che loro stessi sono ancora
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ignoranti, che stanno ancora in un certo sapere mondano e cercano ora di trasferirlo sugli uomini,
dato che l’hanno rappresentato con fervore sulla Terra.
E perciò IO Stesso ho indicato anche come segno di riconoscimento per la Verità di ricezioni
spirituali, che voi dovete esaminare, se vi viene svelato il Mistero della Mia Divenuta Uomo in
Gesù, così come IO Stesso vi chiarisco questo tramite la Mia Parola, tramite l’Agire del Mio Spirito
in voi. Quello che non coincide ancora con la Mia Parola guidata a voi dall’Alto, rifiutatelo,
persino quando delle parole per quanto belle devono dimostrarvi un Fonte divina. Anche il Mio
avversario si serve di tali parole, perché non si spaventa di nulla, perché vuole trattenere gli
uomini nell’oscurità, perché sa, che la Verità è una Luce, che scopre lui ed il suo agire. E lui
cercherà sempre di spegnerla oppure di offuscarla.
Amen.

La conoscenza di Gesù Cristo è della massima importanza

BD br. 8696
10 dicembre 1963

E

se vi giungono sempre di nuovo dei chiarimenti sull’Opera di Redenzione di Gesù Cristo,
allora avviene soltanto perché la fede fra gli uomini in ciò è soltanto debole oppure molto
rara, perché i loro pensieri sono rivolti troppo al mondo, e l’Opera di Redenzione è un
Avvenimento spirituale, che non si può afferrare con sensi rivolti al mondo.
Ma gli uomini sono sulla Terra soltanto per via di uno scopo spirituale, e se questo scopo
spirituale non viene adempiuto, allora la vita come uomo è stata inutile, e l’anima ricade di nuovo
nell’abisso, dal quale per un tempo infinitamente lungo era salita con l’Aiuto di Dio.
Se è possibile rendere comprensibile agli uomini la motivazione spirituale dell’Opera di
Redenzione e della Missione di Gesù, allora è già guadagnato molto, perché allora non Lo rifiutano
più. Ma cercano di vivere ciò in pensieri e di comprendere il Suo Cammino terreno.
Ma l’umanità è poco incline a voler accettare ed essere disponibile per istruzioni spirituali, a meno
che venga strappata dalla solita vita tramite avvenimenti sconvolgenti e dolorosi vicissitudini e
comincia a riflettere. E per questo motivo tali avvenimenti di tali destini non possono essere evitati.
Ma allora penseranno quasi sempre al loro Dio e Creatore, e si rivolgono a Lui con la preghiera
quando necessitano d’Aiuto.
E questo è già un vantaggio per le anime, che in genere LO riconoscono come un Potere, il Quale
le ha create e che determina anche il destino degli uomini. E malgrado ciò è della massima
importanza giungere alla giusta conoscenza di Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, perché
l’uomo rimarrà sempre troppo debole per condurre un cammino di vita secondo la Volontà di Dio,
se non approfitta dell’Apporto di Forza, che Gesù gli ha procurato tramite la Sua morte sulla Croce
e questa Grazia è accessibile ad ogni uomo.
Soltanto quando un uomo fa rivivere molto fortemente la fede in un Dio mediante l’agire d’amore,
può ricevere direttamente da Dio Stesso l’apporto di Forza, ma con tutta la sicurezza l’uomo si
rivolgerà anche a Gesù, sarà aperto ad ogni insegnamento, che gli giunge ora attraverso Lui e la Sua
Opera di Redenzione, e si farà salvare da Lui, chiedendo a Lui il Perdono per la sua colpa.
Nell’ultimo tempo prima della fine però il sapere su Gesù è molto impallidito, gli uomini sanno
soltanto dei procedimenti puramente umani, e non valutano questi diversamente da quelli di altri
uomini con lo stesso destino, perché nel loro stato dello spirito oscurato manca loro il sapere su tutti
i collegamenti, non possono darsi nessuna vera spiegazione, e così rigettano tutto nel regno della
leggenda, quello che hanno saputo su Gesù e la Sua Opera di Redenzione.
Che si tratti di un grandissimo Mistero spirituale, di un Atto, che ha un fondamento più profondo,
spirituale, e che è della massima importanza per il bene dell’anima dell’uomo, per la sua beatitudine
nel Regno spirituale, che mai finirà, non lo sanno, e perciò non si danno nessuna pena di venirne a
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sapere la Verità, ma rinnegano piuttosto tutto e non credono in una Esistenza di Gesù, oppure
escludono ogni sapere dai loro pensieri che possiedono su di Lui, per non esserne aggravati.
Ma con ciò mancano lo scopo della loro vita, vivono soltanto con delle mete terrene ed il ritorno a
Dio, che può avvenire soltanto attraverso Gesù, a cui però non tendono, e la loro vita terrena è
vissuta invano e può condurre alla ripetuta relegazione nella Creazione Terra.
E l’avversario di Dio promuoverà sempre questa predisposizione degli uomini, farà di tutto, per
impedire totalmente questo sapere di Gesù e della Sua Opera di Redenzione, oppure ne diffonderà
degli insegnamenti così errati, che gli uomini ne decadono da sé e si ostacolano la via verso di Lui.
Ma loro sono sulla Terra come uomo in conseguenza alla grande colpa Ur della caduta d’una volta
da Dio, e non possono più ritornare a Dio prima che non sia estinta questa colpa Ur, perché la
Giustizia di Dio pretende una espiazione che appunto l’Uomo Gesù ha compiuto, e perciò Egli deve
essere riconosciuto come il Figlio di Dio e Redentore del mondo, il Quale ha reso possibile
all’Eterna Divinità Stessa di soffrire e morire nell’Involucro umano, per i peccati dell’intera
umanità.
Amen.

L’apporto della Verità anche per l’aldilà

BD br. 8697
11 dicembre 1963

S

olo ciò che aiuta la vostra anima alla maturazione può esservi di Benedizione. E l’anima può
a sua volta giungere alla maturazione solamente quando le viene offerta la pura Verità,
perché questa l’istruisce sulla Mia Volontà, che viene sempre determinata solamente dal
principio dell’amore. Quindi la Mia Volontà dev’essere che l’uomo agisca nell’amore, perché con
ciò giungerà alla Verità, e l’anima maturerà ed adempirà il suo scopo sulla Terra. Se l’amore è il
principio di vita dell’uomo, allora si muove anche nell’Ordine divino e non c’è più nessun
impedimento all’unificazione dell’anima con Me, esiste di nuovo lo stato come all’inizio, che Io
possa irradiare totalmente l’essere con la Mia Luce d’Amore e questo è poi beato. Se considerate la
vostra vita terrena come uomo in questo modo, allora non vi vengono poste delle pretese troppo
grandi, da voi non viene preteso null’altro che una vita nell’amore secondo la Mia Volontà e per
questo vi viene anche fornita la Forza, quando voi stessi volete raggiungere lo scopo della vostra
vita terrena. Ma malgrado ciò l’umanità si trova su vie del tutto diverse. Si trova nel pensare
confuso, nel falso sapere e l’amore è quasi escluso, perché predomina l’amore dell’io e soffoca ogni
amore disinteressato per il prossimo. E’ uno stato del tutto sbagliato nel quale gli uomini
dovrebbero invece vivere. Quasi nessun uomo percorre più la retta via: la via dell’amore verso Dio
e verso il prossimo. E’ subentrato una totale confusione del pensare, anche se l’uomo crede di
dominare tutto e di possedere un grande sapere d’intelletto. Ma a ciò che badano poco o per nulla è
lo stato delle loro anime, che escludono piuttosto dai loro pensieri e non credono nemmeno ad una
continuazione della vita dell’anima dopo la morte, per cui sfruttano senza scrupoli la vita terrena e
lasciano affamare e languire l’anima. E da questo stato cieco possono di nuovo essere strappati
solamente attraverso l’apporto della Verità, perché un sapere sbagliato non li distoglierà mai dalla
loro assenza di scrupoli, mentre invece la Verità li può ancora stupire e rendere riflessivi. E perciò
sfrutto ogni possibilità per guidare agli uomini la Verità, ma so anche dove questo Agire è adeguato,
perché nel tempo della fine l’agire del Mio avversario è molto forte, in modo che a quasi tutti gli
uomini è sbarrato ogni accesso, e con la costrizione non possono essere liberati dal loro errore, ma
può sempre di nuovo essere possibile l’apporto del giusto patrimonio spirituale senza costrizione,
quando i Miei servi sono ferventi nella Mia Vigna, quando utilizzano tutte le possibilità, dove
diffondono la Mia Parola, dove parlano affinché possa essere offerta la pura Verità agli uomini che
sono volenterosi di accettarla. Conosco lo stato dell’anima di ogni uomo, ed Io so se e come gli può
ancora essere portata la salvezza prima della fine. Perciò voi, Miei servitori sulla Terra, dovete
soltanto affidarvi totalmente a Me, ed Io vi guiderò anche in modo che a costoro venga portato il
Bertha Dudde - 3489/3837

patrimonio spirituale che ricevete direttamente da Me. Dove si può riconoscere soltanto una buona
volontà ed il desiderio per il giusto sapere, là viene anche guidato questo patrimonio spirituale,
perché conosco anche i problemi e le questioni degli uomini, che soltanto Io posso risolvere e
rispondere. E benché voi uomini non potete misurare la dimensione del vostro lavoro da Vigna,
conosco comunque i pensieri di ogni uomo, e dove questo è solo minimamente orientato
spiritualmente, là Mi includo anche. Ma che possono essere afferrati solo ancora pochi, che il Mio
gregge alla fine sarà solo piccolo, vi è sempre di nuovo stato detto, ma ogni singola anima è per Me
del massimo valore, e perciò combatto per ogni singola anima e non vi rinuncio, se lei stessa non si
rivolge di nuovo liberamente al Mio avversario, il quale ha allora riportato la vittoria per questa vita
terrena, ma questo spirituale gli viene di nuovo svincolato con l’Atto della Nuova Relegazione nella
materia. Ma potete credere, Miei servitori sulla Terra, che non prestate invano un lavoro spirituale,
perché il patrimonio spirituale con il quale lavorate, ha un effetto di Forza così potente che è sempre
a vantaggio di un anima, persino quando non lo potete seguire. Nell’aldilà però attendono
innumerevoli anime dell’annuncio della Mia Parola, ed ogni lavoro spirituale che prestate sulla
Terra, ha l’effetto nel Regno dell’aldilà su quelle anime che nella loro fame e sete per il Nutrimento
che voi offrite loro, vi sono oltremodo grate, e che sono anche grate per la Luce che ora splende
loro, perché riconoscono la pura Verità ed agiranno di nuovo istruendo là dove regna ancora
l’oscurità, perché la Verità spinge continuamente alla propria diffusione e perché gli esseri sono
sempre soltanto felici quando stanno nella Verità e con questa possono lavorare nel Regno
spirituale, perché aiutano alla liberazione dall’oscurità quelle anima, che possono diventare beate
solamente attraverso l’apporto della Verità.
Amen

Chiarificazione sugli „UFO“

BD br. 8698
13 dicembre 1963

M

ediante le Mie Rivelazioni divine vi viene portata della Luce su tutte le Regioni –
nessuna domanda che voi MI sottoponete nella pienissima fiducia vi rimarrà irrisolta,
perché IO ve ne darò chiarificazione. E per questo nulla deve rimanervi inspiegato, avete
soltanto bisogno di domandare voi stessi, per ricevere anche una risposta secondo Verità. In voi
sorgono sempre di nuovo dei dubbi, se si possono produrre delle dimostrazioni dell’esistenza delle
cosiddette navi spaziali che vengono da altre Stelle sulla Terra. Se cedete seriamente a queste
presunte apparizioni, allora constaterete che soltanto sempre supposizioni o autosuggestioni sono
spunto di tali affermazioni, per cui non si possono produrre delle dimostrazioni. E questo ha una sua
spiegazione nel fatto che gli uomini cadono una volta vittima dell’agire dell’avversario che
nell’ultimo tempo usa e può anche usare mezzi di menzogna e d’inganno, perché gli uomini stessi
vogliono sperimentare qualcosa di sensazionale e per loro nulla può essere abbastanza fantastico
perché il loro pensare è totalmente confuso. Se gli uomini possedessero delle conoscenze spirituali
saprebbero anche che tra le singole costellazioni non esistono delle possibilità di comunicazione –
che a degli abitanti d’altre costellazioni non sarà mai possibile di lasciare la loro sfera e di
avvicinarsi ad altre costellazioni. Sono dei concetti totalmente inventati, che quegli uomini
sostengono e nessun uomo può produrre una prova che affermi le sue asserzioni di essere venuto a
contatto con quegli abitanti di Stelle.
Ma gli uomini possono cadere vittime delle opere d’abbaglio dell’avversario – loro stessi possono
essere ricettivi per degli inganni, che procedono dal Mio avversario, che però non possono mai
essere di costituzione materiale, perché all’avversario ne manca il potere per far sorgere degli
oggetti materiali. Ma dove ora si tratta realmente di cose materiali che sono state avvistate dagli
uomini, allora questi hanno anche la loro origine sulla Terra materiale. Sono degli oggetti di
sperimentazione costruiti da ricercatori in questo campo a cui sono rivolti tutti gli sforzi in misura
rafforzata, per rendersi soggetto lo spazio al di fuori della Terra.
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Quello che viene diffuso da esseri extraterrestri che dovrebbero venire da altre Stelle, è cosciente
menzogna, perché nessun uomo può dimostrare di aver parlato con tali “presunti abitanti di Stelle”.
E la cerchia di coloro che si impongono affermativamente per tali apparizioni, non comprendono
mai degli uomini risvegliati spiritualmente, perché sono dichiarati servi del Mio avversario che lui
può usare per i suoi scopi – sempre premesso che si tratti di oggetti di sperimentazione terrena che
ogni uomo potrebbe avvistare – che però vengono rappresentati come oggetti da altre Stelle da
uomini non risvegliati spiritualmente o asserviti all’avversario. IO pronuncio sempre di nuovo che
non esiste nessun rapporto fra le singole costellazioni e che questo ha anche una sua motivazione.
Se ora voi uomini sostenete persino che questi presunti messaggeri di altre Stelle vogliono venire
sulla Terra per la vostra salvezza, allora dovrebbero essere attivi per voi uomini che operano su Mio
Incarico. Di conseguenza dovrebbero sempre stabilire e mantenere il collegamento con coloro che
MI appartengono che IO quindi alla fine rimuoverò, se IO avessi assegnato loro questa Funzione.
Allora però i Miei vedrebbero anche questi oggetti ed i loro passeggeri, che però non sarà mai il
caso, perché IO spiego loro l’errore e li istruisco nella pura Verità. Coloro però che credono e
sostengono tali affermazioni, non possono essere di spirito risvegliato e perseguono sempre soltanto
delle mete puramente terrene e credono alle promesse di colui che vuole trattenere gli uomini dal
collegamento intimo con ME, che solamente è garanzia per una Salvezza alla fine di questa Terra
che vi attende.
Credetelo, che a ME è davvero possibile dare ad ogni singolo la protezione ed alla fine rimuoverlo
anche dalla Terra, perché la fine della Terra, come è fatta ora, è inevitabile. E credetelo che per
questo IO ho pronto innumerevoli Angeli, che questi però non si mostreranno mai prima agli uomini
come abitanti di altre costellazioni. E quando IO guido la pura Verità alla Terra, perché voi uomini
ne avete bisogno, allora vi fornirei davvero la conoscenza, se questo corrispondesse alla Verità. Ma
IO vi avverto sempre delle arti d’inganno del Mio avversario nell’ultimo tempo prima della fine,
che si serve sia di un agire terreno per ingannare gli uomini, come anche di confusioni mentali, che
egli può suggerire loro – perché gli uomini credono ciecamente a ciò che viene messo loro davanti,
finché non sono ancora colmi della spinta per la Verità, che a loro apporterà anche sempre la pura
Verità.
Amen.

L’ultima decisione nella lotta di fede

BD br. 8699
14 dicembre 1963

V

oi che appartenete alla Mia Chiesa fondata da Me Stesso, che vi trovate nella fede viva e vi
sforzatepera condurre una vita nell’amore, potrete anche sostenere l’ultima lotta di fede,
persevererete fino alla fine, perché dal vostro modo di vivere trarrete la Forza, che però
mancherà a coloro che sono cristiani soltanto nella forma e che possono ben appartenere ad una
chiesa, che però non dimostrano i Simboli della Mia Chiesa: l’Agire dello Spirito nell’uomo, perché
i Miei veri seguaci sono orientati mentalmente in modo del tutto diverso che gli appartenenti a
quella chiesa, che hanno bensì’ accolto anche un sapere mediante l’educazione oppure mediante
istruzioni, che però hanno ascoltato appunto soltanto con le orecchie, ma il cuore ne rimaneva
intoccato e perciò non hanno nemmeno preso posizione verso il bene spirituale offerto a loro.
I seguaci della Mia Chiesa però sono degli uomini che vivono nell’amore e giungono per questo
ad una fede viva, che si occupano interiormente con del bene mentale spirituale ed i cui pensieri
sono stati purificati appunto tramite l’amore in loro, affinché si muovano nella Verità e perciò anche
le loro anime saranno forti e robuste, quando verrà condotta l’ultima lotta di fede. Soltanto
quest’ultima lotta di fede porterà la separazione, soltanto nell’ultima lotta di fede si vedrà chi è
vivente, perché i cristiani formali rinunceranno spensieratamente alla loro fede, perché in realtà non
ne possiedono nessuna, erano soltanto esteriormente dei membri di un’organizzazione, che però
decade, quando si tratterà dell’ultima decisione.
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A voi uomini questo può sempre soltanto venir presentato, che dovete prendere seriamente
posizione verso il bene mentale che ricevete in modo tradizionale; dovete soltanto riflettere una
volta seriamente, se e che cosa potete realmente credere oppure se siete soltanto quelli che seguono
a ruota senza un proprio giudizio. E’ importante che riflettiate su questo, perché nella futura lotta di
fede si dimostrerà e cadrete rapidamente e rinuncerete ad ogni fede in un Dio e Creatore, e questo
sarà la vostra rovina. Ma se prima ci riflettete, allora potete ancora cercare la Verità; potete
comparare del bene spirituale differente ed emettere una qualunque decisione.
Ma non passate del tutto indifferenti attraverso la vostra vita, e cercate di stimolare voi stessi
all’agire nell’amore, perché così arriverete prima alla conoscenza del perché camminate sulla Terra,
più accendete in voi l’amore. Avrete sempre l’opportunità di svolgere delle opere d’amore, e
seguirete sempre la vostra spinta interiore, se ascoltate la voce della coscienza in voi, allora vi
avvicinerete anche sempre di più a quella Chiesa, che Io Stesso ho fondato sulla Terra, persino
quando appartenete ad una organizzazione fondata dagli uomini, che per voi è soltanto di valore
quando seguite l’Insegnamento che ogni Chiesa o Orientamento spirituale rappresenta: che venga
adempiuto il Comandamento dell’amore per Primo. Allora potete sempre sentirvi appartenenti alla
Mia Chiesa, perché allora anche la vostra fede sarà viva, ed il vostro pensare si chiarirà, perché
allora lo spirito in voi verrà risvegliato alla vita mediante l’amore.
Vi esclamo sempre di diventare membri della Mia Chiesa, mentre arrivate alla fede viva
attraverso l’amore, come l’aveva Pietro. Una tale fede è come una roccia, non potrà essere scrollata,
per quanto sarà veemente l’attacco contro la stessa. E’ la Mia forza che mantiene forte l’uomo che
lascia diventare viva in sé la fede. Nella lotta di fede potranno resistere soltanto costoro, soltanto
costoro sopporteranno la angherie e persevereranno fino alla fine, perché vengono fortificati dalla
Forza della fede e resisteranno a tutti gli attacchi.
E quando voi uomini vi domandate una volta, fin dove resistete se viene pretesa da voi sul serio la
decisione per o contro di Me, se doveste rinunciare alla fede in Me in Gesù e veniste minacciati con
le punizioni più dure, allora soltanto una fede forte, viva vi può dare la sicurezza, che Io Sono più
forte che ogni potente terreno, che ogni uomo che appartiene al Mio avversario. Allora non temerete
nessuno in questo mondo e vi darete a Me pieni di fiducia ed Io vi proteggerò. Io Stesso verrò nelle
Nuvole e vi porterò via, quando sarà venuta l’ora, e sarete vincitori e potrete gustare i frutti della
vostra fede sulla nuova Terra, perché attraverso la vostra viva fede siete così intimamente uniti con
Me, che Io posso davvero anche soggiornare in mezzo a voi, perché lo permette il vostro intimo
amore per Me. Attraverso la vostra fede sarete beati.
Amen.

Da Dio Stesso procede la Verità!

BD br. 8700
15 dicembre 1963

D

esiderate la Verità, ed in verità, questa preghiera spirituale vi verrà colmata. Ma non
cercate questa Verità in libri, che hanno di nuovo per base l’intelletto umano, che sono
puro pensare intellettuale, supposizioni, per le quali non si possono trovare delle
conferme. Ma appena voi supponete, che degli uomini siano capaci da sé di sondare la Verità, vi
sbagliate, perché la pura Verità ha soltanto la sua Origine in ME, CHE IO STESSO Sono
l’Eterna Verità! Perciò IO dico: Richiedetela a ME Stesso, pregate seriamente ME e la riceverete.
Quello che IO voglio aver inteso sotto la Verità che voi dovete chiedere a ME Stesso, è un
patrimonio mentale, che è un contenuto spirituale. E’ il sapere che sfocia nel campo spirituale e che
non può mai essere affermato con dimostrazioni! E’ il sapere del vostro essere, la sua motivazione e
scopo. E’ il sapere del Potere che ha fatto sorgere tutto, e del nesso di voi uomini e questo Potere. E’
il sapere dell’Essere, il Regnare ed Operare di questo Potere, che ha creato tutto ciò che esiste.
Dare su questo una chiarificazione secondo Verità, nessun uomo lo potrà con il suo intelletto. Per
questa chiarificazione è competente soltanto l’ “Eterna Verità” Stessa, e perciò dovete rivolgervi a
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Lei. Lo Sono IO STESSO, CHE vi posso e voglio anche dare la risposta, perché IO Sono il Potere
più sublime ed anche l’Amore, che vuole voi come Mie creature essenziali, rendere felici con
questo sapere.
Ma IO posso rivelarMI soltanto a coloro che desiderano seriamente la Verità. E questi non MI
chiederanno invano l’apporto della Verità. Sono però soltanto pochi uomini che possiedono quel
serio desiderio. Oltrepassano sovente con indifferenza, oppure prendono spensierati ciò che portano
a loro i prossimi che a loro volta lasciano lavorare soltanto il loro intelletto, ma non possono dare
nessuna garanzia per un pensare intellettuale orientato giustamente.
Le questioni fondamentali del loro essere come uomo interessa pochi, e la fede in un Dio
dell’Amore, della Sapienza e del Potere è sempre debole, perché chiedano a LUI chiarificazione.
Ma soltanto da ME può procedere la pura Verità, e la motivazione di una errata predisposizione
verso ME, vostro Dio e Creatore, sta nel fatto che gli uomini camminano nell’errore e senza nessun
vero sapere, e con ciò non utilizzano la loro vita terrena, che potrebbe condurli al perfezionamento.
L’indifferenza verso la Verità è un fattore collaterale della grande immaturità delle anime umane,
perché queste si trovano ancora nel potere del Mio avversario, che cerca di impedire tutto ciò che
agli uomini potrebbe portare una Luce, perché egli stesso non li vuole perdere, e li tiene nel suo
potere soltanto finché sono di spirito offuscato, quindi molto lontano dalla Verità.
Ma unicamente la Verità porta gli uomini al perfezionamento. Unicamente la Verità è beatitudine,
è una Luce, che splende chiaramente nell’oscura notte, che è tesa sulla Terra. La Verità Sono IO
STESSO, e chi perciò si trova nella Verità, è anche collegato intimamente con ME.
Come voi uomini ora non siete istruiti secondo Verità, vi manca anche la Luce per il vostro
cammino di vita terrena. Voi camminate, ma dove porta questa via senza la Verità? Può condurre
soltanto nell’abisso, mentre giungete irrevocabilmente in Alto, se v’incamminate sulla via della
Verità, perché questa è chiaramente illuminata e vi porta alla meta, a ME, CHE IO Sono “l’Eterna
Verità” STESSA. Ed IO Sono veramente sempre pronto d’introdurvi nella Verità, come IO l’ho
promesso, quando camminavo sulla Terra. IO voglio rivelarMI ad ogni uomo nel Mio Amore,
Sapienza e Potere, che soltanto desidera nel cuore di sentirMI e di venire da ME introdotto nella
Verità.
Questa è la preghiera più importante che voi potete inviarMI; perché questa preghiera MI
dimostra la vostra seria volontà del ritorno. MI dimostra anche che riconoscete ME Stesso come
vostro DIO e PADRE, ed è una preghiera spirituale, che sicuramente trova Ascolto.
Perché appena IO posso guidarvi la pura Verità, imparate a conoscerMI nel Mio Essere ed anche
amare. Ed IO chiedo del vostro amore, IO ho nostalgia del vostro amore, che è appunto soltanto
profondo e puro, quando mediante l’apporto della pura Verità sapete tutto, della vostra origine e
della vostra posizione d’un tempo verso di ME, e della meta, che vi deve di nuovo unire con ME.
Allora in voi viene acceso l’amore, e vi spingerete sempre più vicino a ME, e potrete essere
introdotti sempre di più nella Verità che vi rende oltremodo beati. Allora saprete del Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità, dell’Amore del PADRE per i Suoi figli, ed anche della grande Opera di
Rimpatrio, per cui ogni singolo uomo MI può offrire anche il suo servizio. Imparerete ad amarMI, e
questo amore vi renderà beati, perché conduce alla definitiva unificazione con ME, l’eterna Vita.
Ma solamente la Verità porta alla meta! E voi uomini dovete tendere a questa, dovete darvi
intimamente a ME e lasciarvi istruire da ME STESSO, ed allora verrete anche istruiti da ME, vostro
DIO e PADRE, CHE sa tutto e perciò può e vuole ammaestrarvi in tutto, perché EGLI vi ama.
Amen.
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L’imponente effetto della Parola divina
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n’imponente Corrente di Grazia fluisce giù sulla Terra, quando la Parola di Dio viene
guidata agli uomini da parte dell’infinito Amore, perché con la Parola ricevono una misura
di Forza che sospende ogni debolezza spirituale, che fortifica la volontà e garantisce
all’uomo la sicura risalita verso l’Alto. Ma questa Corrente di Grazia può diventare efficace sugli
uomini soltanto, quando l’uomo apre il suo cuore e la lascia fluire in sé, per cui dev’essere disposta
la sua volontà. La Parola cela in sé la Forza di superare ogni resistenza, ma la volontà dell’uomo
rimane libera, non può essere costretta di accettare la Grazia, ma il minimo rivolgimento verso Dio
è già una volontà rivolta a Lui, che induce la Forza di Grazia all’Agire ed allora Dio non lo lascia
più cadere, allora la Parola lo colmerà talmente e gli trasmetterà la Forza, che non Lo lascia più ed è
certa la salvezza della sua anima. La Parola di Dio, la Sua Corrente di Grazia, procede direttamente
da Lui, e così giunge quindi qualcosa di Divino sulla Terra, qualcosa di Divino tocca il cuore di un
uomo, lo colma ed ora deve anche inevitabilmente esercitare un effetto, perché un divino Dono di
Grazia non può mai essere inefficace, il suo effetto può sempre soltanto essere positivo. Deve
fortificare il debole, guarire il malato, rendere vedente il cieco, consolare l’infelice, donare nuova
speranza a colui che ne è senza. Deve ricondurre inevitabilmente a Dio quello che una volta è
caduto da Lui. E quindi l’uomo, che è un essere imperfetto per propria colpa, deve di nuovo
diventare perfetto, perché la Forza di Dio, la Sua Parola, può tutto, perché non può mai rimanere
inefficace. E questo ultragrande Dono di Grazia è a dispisizone per voi uomini, fluisce
ininterrottamente giù sulla Terra, tocca tutti i cuori che si aprono volenterosamente, e porta sicura
salvezza a colui che lo riceve, che lascia agire in sé la Parola di Dio. Perché la Parola è un Raggio di
Grazia che porta la Luce, che significa Luce, che compenetra ogni oscurità e dona la più chiara
conoscenza. Ma gli uomini sono infelici finché dimorano nell’oscurità dello spirito. Ma
intellettualmente non si rendono conto del loro stato spirituale oscuro, perché si accontentano quasi
sempre con il sapere mondano. Ma gli uomini non pensano che l’anima langue finché non le
splende nessuna vera Luce. E per l’anima un sapere spirituale è la vera Luce, e questa le viene
donata attraverso la Parola che viene guidata direttamente dall’Alto sulla Terra. L’anima coglie dalla
Mano di Dio ciò di cui ha urgentemente bisogno, perché si trova ancora nell’oscurità finché
cammina senza il giusto sapere spirituale. Ed è anche soltanto l’anima che sente la Forza della
Parola, è l’anima sulla quale agisce la Parola di Dio, che la guarisce e si perfeziona, appena le
giunge dall’Alto una Corrente di Forza, appena Dio Stesso le parla e conduce a lei la Forza con la
Sua Parola, di cui ha bisogno per perfezionarsi ancora sulla Terra. L’intelletto dell’uomo si sentirà
poco toccato quando gli risuona la Parola di Dio, e poi anche l’anima solamente, quando è
volenterosa d’amare, perché l’anima stabilisce il contatto fra sé e Dio, che è necessario per far fluire
la Sua Parola e la Sua Forza. Ma allora l’anima ne trae una smisurata utilità, perché la Forza di Dio
agisce su di lei con tutta la Forza, e l’anima vi si dà anche volenterosamente, si apre sempre di più,
matura e conquista un sapere, che non le può mai essere donato diversamente se non attraverso la
Sua Parola, che include in sé davvero anche ogni Forza di dimostrazione. Chi ha una volta accolto
in sé la Parola di Dio che gli giunge non deformata dall’Alto, non vorrà più cambiare con altri
uomini, per quanto questi sembrano riccamente benedetti con beni terreni. Nulla può soppesare i
beni spirituali, di cui l’anima prende possesso, perché questi la guidano ad un collegamento sempre
più intimo con Dio, che nuovamente include in sé ogni Beastitudine. E prima della fine quella
Corrente di Grazia fluirà sempre più forte, ognuno vi si può ristorare, a nessuno viene vietato di
bere alla Fonte e di accogliere in sé la Forza della Parola. Per questo viene pretesa sempre la libera
volontà dell’uomo, perché Dio non obbligherà mai le dimostrazioni del Suo Amore a colui che Gli
oppone resistenza. E da Dio procede davvero soltanto la cosa più deliziosa, perché Dio Solo può
trasmettere all’anima il giusto Cibo e la giusta Bevanda e perché Lui sa di cui le Sue creature hanno
bisogno per giungere di nuovo alla Beatitudine, alla quale una volta hanno rinunciato liberamente.
Possono di nuovo sentire la Sua Parola come in principio, se soltanto si vogliono aprire ed
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ascoltarLo. Allora sono salvate per il tempo e per l’Eternità. Allora vivranno e non perderanno mai
più in eterno questa Vita.
Amen

Il lento sviluppo verso l’Alto degli esseri nella Creazione

BD br. 8702
17 dicembre 1963

O

ra ascolta ciò che segue: Quando ho trasformato la Forza una volta irradiata da Me come
esseri in Opere di Creazione dei generi più diversi, cominciava il lento sviluppo verso
l’Alto di questi esseri nello stato dissolto- Inizialmente era un ondeggiamento
inimmaginabile di sostanze spirituali, che lentamente assumevano forma, quando la Forza spirituale
veniva raddensata in materia attraverso la Mia Volontà e questa materia era di nuovo di un genere
differente, che a voi uomini questo non può essere reso comprensibile. Secondo la Mia Sapienza ed
il Mio Amore avevo progettato un Piano di Salvezza per lo spirituale da Me caduto una volta, che
doveva essere eseguito appunto nella Creazione. Ed era scopo della Mia Creazione, di indurre lo
spirituale legato in essa al servire, quindi un’Opera di Creazione doveva essere necessaria per
l’altra, affinché diventasse possibile un lento sviluppo verso l’Alto.
Le funzioni serventi in principio della Creazione non possono essere rese immaginabili per voi
uomini, solo quando le Opere di Creazione assumevano già una sussistenza più solida, cominciava
anche una minimissima attività in queste Creazioni. Ed ogni attività testimonia della Vita, ogni
attività procura un cambiamento in modo che anche le forme cambiavano costantemente, che si
sviluppavano in Opere di Creazione sempre più grandi, di cui ognuna aveva da adempiere un
compito che la Mia Volontà determinava e che veniva anche eseguito secondo la Mia Volontà,
perché lo spirituale non poteva opporsi alla Mia Volontà. E così la Creazione non sorse all’istante
dalla Mia Volontà, ma lo spirituale legato oppure la “Forza trasformata”, percorse una via di un
lento sviluppo e questo si esprimeva nel servire, che sottostava comunque sempre ancora alla Mia
Legge dell’obbligo, ma dimostrava tuttavia una diminuzione della resistenza.
E così vi è stato spiegato anche il procedimento dello sviluppo verso l’Alto attraverso il mondo
minerale, vegetale ed animale sù fino all’uomo, che liberavano costantemente le forme esteriori lo
spirituale legato in esse e questo si raccoglieva, per prendere di nuovo dimora in una forma più
grande e di continuare a servire, finché tutte le particelle appartenenti ad uno spirito ur caduto si
siano assemblate ed ora si possono incorporare come “anima” nell’uomo. Così come però procede
nel mondo animale, che degli esseri viventi piccoli e piccolissimi, dopo il loro scomparire entrano
in una forma esteriore maggiore attraverso l’unificazione con dello spirituale trovandosi nello stesso
grado di sviluppo, così continuava a svolgersi anche il procedimento dello sviluppo, ed attraverso il
Mio Amore e la Mia Sapienza venivano create delle forme sempre nuove, che potevano accogliere
il determinato spirituale.
Nella natura considerate come “sviluppo” di un essere piccolissimo in uno sempre maggiore. Ma
una volta dovevo creare e ogni nuova forma, perché non esisteva ancora. Ed anche se queste forme
si ingrandivano costantemente e somigliavano alle forme precedenti, da Parte Mia era sempre un
Atto di Creazione, che da parte degli uomini non poteva essere osservato, perché sulla Terra non
viveva ancora nessun uomo dotato di intelletto e di libera volontà. Ma il Mio Piano era stabilito
dall’Eternità e di conseguenza sapevo anche della creatura, che doveva passare sulla Terra come
“uomo” allo scopo di eseguire l’ultima prova di volontà. E lo spirituale legato ancora nelle diverse
Opere di Creazione veniva perciò trasferito in sempre nuove Creazioni, più la singola creatura si
avvicinava alla maturazione nella sua sostanza spirituale. Le Opere di Creazione diventavano
sempre più grandi, con cui non è da intendere la dimensione corporea, ma la costituzione di ogni
singolo essere vivente, le sue funzioni e facoltà. Ma ogni nuova creatura vivente era un’Opera del
Mio infinito Amore, Sapienza ed Onnipotenza, che poi si procreava, ma rimaneva sempre la stessa
Opera, come quella che avevo esternato.
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Comprendetelo, nessun essere vivente si modificherà nella sua consistenza, e dove credete di
constatare un cambiamento o un ulteriore sviluppo, si è trattato di un Atto di Creazione da Parte
Mia. E così si è anche trattato sempre di nuove Creazioni di ogni essere simile all’uomo che abitava
sulla Terra, prima che fosse stato creato il primo uomo, che rimanevano però nel loro genere, così
come erano state create come prodotto dalla Mia Onnipotenza, e dato che lo spirituale legato in esse
si sviluppava sempre di più verso l’Alto, è stata creata anche attraverso la Mia Volontà una forma
esteriore sempre più simile all’uomo, ma a questa Creazione stava sempre alla base la Mia Volontà,
che aveva di nuovo l’effetto come legge della natura, cosa che voi uomini ora descrivete come
sviluppo verso l’Alto degli esseri.
Ma l’uomo non può mai essere considerato come un tale prodotto dello sviluppo naturale, perché
questo è una Creazione a sé stante, proceduta dalla Mia Onnipotenza, Amore e Sapienza, perché
deve e può eseguire un alto compito sulla Terra. E per quanto cercate di istruire animali intelligenti
al pensare autonomo e a voler essere liberi, questo non vi riuscirà mai e poi mai, perché le facoltà
che possiede l’uomo, non si celano in nessun animale, perché l’uomo è l’unico essere nella
Creazione, che possiede la facoltà di pensare, l’intelletto e la libera volontà, che però non si lascia
mai allevare lentamente, che non sono nemmeno caratteristiche di un lento sviluppo verso l’alto di
una creatura, ma ciò dimostra solo, che l’uomo è una Opera di Creazione a sé, chiamata in Vita
tramite la Mia Volontà e Potenza per adempiere un compito. E l’Opera di Creazione “uomo” ha
potuto essere messa nel mondo solamente, quando gli spiriti ur caduti avevano percorso già il lento
sviluppo verso l’Alto attraverso la Creazione, che l’uomo doveva ora ospitare in sé un tale spirito ur
caduto.
La Parola “sviluppo” vale sempre soltanto per lo spirituale ospitato o legato in quella (ogni) Opera
di Creazione, che deve percorrere questo sviluppo verso l’Alto, mentre le Opere di Creazioni
materiali sono sempre da considerare come Atti di Creazione, perché la Mia Volontà ha chiamato
all’esistenza queste forme esteriori, affinché servissero allo spirituale come forma esteriore, che
doveva giungere in Alto attraverso il servire stesso. Che la Mia Volontà significhi anche
contemporaneamente “legge della natura”, a cui nessuna Opera di Creazione si può opporre finché
ospita in sé ancora un essere spirituale maturo come l’uomo, renderà comprensibile anche la Parola
“sviluppo”, ma non giustifica mai l’affermazione, che l’uomo si fosse sviluppato da sé stesso,
perché era un’Opera di Creazione per sé, che la Mia volontà e la Mia Forza d’Amore ha chiamato in
vita.
Amen

La Promessa di Dio ai Suoi collaboratori

BD br. 8703
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omunque si formi la vostra vita, state sempre sotto la Mia Protezione e potete lasciarvi a
Me con piena fiducia che Io ordino tutto al meglio per voi. Ed anche se sembra come se
non ci fosse più da aspettarsi un aiuto terreno, non dovete comnunque temere, e potete
essere certi che si trova sempre di nuovo una via d’uscita, che sta nella Mia Potenza tutto ciò che Io
voglio ed il Mio ultragrande Amore determina sempre la Mia Volontà. E così vi do sempre di nuovo
l’assicurazione che ho bisogno di voi, che la vostra collaborazione nell’ultimo tempo prima della
fine è così urgente e necessario, che potete anche essere certi di ogni Aiuto da Parte Mia, perché Mi
servite ed Io faccio su di voi tutto quello che è necessario. E Mi determina sempre il Mio Amore a
rendervi la vita il più possibile sopportabile, ed Io riverso abbondantemente i Miei Doni di Grazia
su di voi, provvedo a voi in modo spirituale e terreno in una misura, che potete riconoscere un Padre
amorevole e rispondete il Suo Amore. Terrenamente non dovete soffrire nessuna miseria, e terrò
lontano da voi ogni disagio, per quanto questo è vantaggioso per la maturazione della vostra anima.
Ma vi provvederò ancora molto di più con il patrimonio spirituale, perché anche così riverso su di
voi illimitatemante i Miei Doni di Grazia. Ricordate che ogni Parola che ricevete da Me, significa
l’apporto di Forza, e ne potrete sempre aver bisogno, quindi Sarò anche sempre pronto farvela
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affluire nella forma della Mia Parola. Voi stessi potete comunque diminuire questo apporto, quando
vi chiudete alla Mia Parola. Ma non vi farò mai mancare il giusto Cibo per la vostra anima, di cui
lei ha bisogno in ogni tempo. Ed Io non vi limiterò mai l’apporto di Forza, ma lo rendo dipendente
dalla vostra volontà di unirvi con Me affinché stiate quindi in costante contatto con Me, che
provvederò poi anche a voi come amorevolissimo Padre con il patrimonio spirituale. Perché vi ho
posto questo anche come condizione, che dovete dapprima cercare il Mio Regno, ma poi vi viene
sopraggiunto tutto il resto, e questa Promessa si adempie davvero visibilmente su di voi. E così
potete sempre sapervi amati da Me, potete credere che vi voglio rendere felici e vorrei anche
allontanare da voi ogni sofferenza, per quanto questo sia utile per la vostra anima. Perché anche voi
che siete Miei e Mi volete servire, dovete ancora maturare sulla Terra, e perciò dovete irradiare una
maggior misura d’amore, affinché Io vi possa risparmiare la sofferenza, perché l’amore aumenta il
grado di maturità della vostra anima e dissolve tutte le scorie, di cui l’anima è ancora avvolta. E vi
assisto anche nella sofferenza, perché Mi dovete anche riconoscere come vostro Padre, Che rende
sopportabile ogni disagio ai Suoi figli, Lui Stesso E’ con loro con il Suo Aiuto, affinché non siano in
pericolo nel corpo e nell’anima. Perciò unitevi costantemente con Me, perché nell’unione con Me
siete anche nella Mia Protezione, nella comunione con Me il Mio avversario non vi può opprimere,
e nell’unione con Me siete anche costantemente circomfluiti con la Forza e potete respingere da voi
ogni disagio. Nell’unione con Me ricevete anche la Mia Parola che vi dimostra la Mia Presenza. E
che cosa vi può allora ancora succedere quando vi Sono presente? Ed appena sapete che la Mia
Presenza vi si dimostra anche attraverso l’apporto della Mia Parola, appena sapete che vi parlo
quando vi Sono presente, non respingerete nemmeno l’afflusso della Forza, cioè non perderete
l’occasione di ascoltare la Mia Parola, perché questa è il Nutrimento più delizioso che la vostra
anima può ricevere per maturare ancora sulla Terra. Da Parte Mia non sperimenterete mai una
limitazione, ma voi stessi decidete se il Mio Amore si può manifestare nei vostri confronti
attraverso la Parola. Se Io Stesso vi parlo, allora potete essere beati già sulla Tera, perché allora in
Verità siete anche figli Miei, ai quali va ed andrà in tutta l’Eternità il Mio Amore Paterno.
Amen

Pace a coloro che sono di buona volontà
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olevo portare la Pace agli uomini sulla Terra, quando Io Stesso sono disceso e camminavo
sulla Terra. Ed anche oggi voglio portare la Pace a coloro che sono di una buona volontà,
perché in Verità, se fanno entrare Me Stesso nel loro cuore, allora che Io ora posso dare loro
colmerà anche una Pace il loro cuore, perché percepiranno la Mia Presenza e si sentiranno beati e
custoditi, non temeranno nessun nemico, che si avvicina a loro dall’esterno, perché conoscono il
Mio Amore ed il Mio Potere, che può e vuole difendere da ogni disagio che minaccia loro. Solo in
Me troverete la vera Pace, perché se siete intimamente legati con Me, allora sentite anche l’Amore
del Padre e sapete, che un Padre protegge i Suoi figli e provvede a loro e non li lascia cadere nella
miseria. Voglio portarvi la Pace dell’anima, affinché siate certi del fatto di aver intrapresa la retta
via, che porta via dal Mio avversario, al quale volete sfuggire e venire verso di Me, vostro Dio e
Creatore, nel Quale vi rifugiate come figli, affinché le Mie Braccia di Padre vi abbraccino e vi
guidino sicuri sulla via verso l’Alto.
Ma finché non Mi avete ancora trovato, camminate anche inquieti, non conoscete nessuna vera
pace, perché interiormente siete ancora troppo oppressi dal Mio avversario, che non vi fa trovare la
pace, il quale intende sempre soltanto far scaturire inquietudine, impazienza ed agitazione, che vi
istiga e vi insegue, che vi trasporta nel traffico del mondo, affinché non possiate trovare nessuna
pace interiore, perché viene impedito ogni contatto con Me e senza di Me non potete arrivare ad una
vera pace interiore.
Ma Sono venuto sulla Terra per portare la pace a coloro che sono di una buona volontà, perché li
ho raccolti intorno a Me e Mi Sono fatto conoscere da loro come il Salvatore dalla più profonda
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miseria dell’anima. Solo pochi credevano in Me e la Mia Missione, ma costoro hanno anche trovato
la pace attraverso Me, hanno trovato la via verso di Me, loro Dio e Creatore, e l’hanno percorsa
coscientemente, mentre si confessavano per Me in Gesù, ed hanno anche accettato per primi le
Grazie della Mia Opera di Redenzione, mentre potevano di nuovo entrare nella loro eterna Patria
come primi e redenti dopo la morte del loro corpo. Ho portato loro in Verità la pace delle loro
anime, l’infinita lunga lotta dalla loro caduta era stata vinta, e terminava con una vittoria
sull’avversario, perché si sono rivolti coscientemente a Me e si sono lasciati redimere da Me
attraverso il Mio sangue, che ho versato per voi uomini sulla Croce. Ho quindi vinto il Mio
avversario ed ognuno che ora Mi segue, non deve nemmeno più temere il Mio avversario, passerà
nella vita terrena nella pace interiore e potrà anche entrare nel Regno dell’aldilà dopo la sua morte,
perché ho riscattato questa pace per lui con la Mia morte sulla Croce.
Ma dev’essere di una buona volontà, altrimenti rimane sempre ancora attaccato al Mio avversario,
perché non riconosce la Mia Opera di Redenzione e quindi anche Me Stesso, e condurrà una vita
senza pace nelle catene del Mio avversario, sia sulla Terra come anche nell’aldilà, finché non si
libera da lui, finché non rende la via verso di Me e chiede a Me la Redenzione, quindi anche la pace
interiore, che lo rende beato. Il mondo terreno è sempre stato una regione di contenzione, dove gli
uomini devono combattere contro colui che li tiene legati, e non giungeranno alla vera pace prima
di averlo vinto ed abbiano trovato Me Che Solo Io posso dare loro la pace.
Ma voi uomini diventerete beati anche solamente quando questa pace colma il vostro cuore,
perché allora avrete trovato il ritorno a casa anche se vivete ancora sulla Terra, ma avete percorsa la
via giusta verso di Me, vi siete intimamente uniti con Me, avete ricevuto la Mia Forza d’Amore ed
avrete anche trovato con Me la pace dell’anima. Allora siete diventati Miei e sfuggiti eternamente a
colui che una volta vi ha precipitati nell’abisso. Allora avrete percorso con successo la via
dall’abisso verso l’Alto, e la Porta nell’eterna Patria non è più chiusa per voi. Io Stesso vi accolgo e
vi accompagno nel Mio Regno, dov’è Luce, Beatitudine e Pace per tutta l’Eternità.
Amen.

Natale 1963
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voi uomini risplendeva una Luce quando Sono disceso sulla Terra, perché vi trovavate
nell’oscurità più profonda che il Mio avversario ha emessa su di voi, ma Io venivo dal
Regno della Luce e Sono venuto agli uomini nella Volontà di portare loro una Luce. Perché
Io Stesso Ero la Luce dall’Eternità, Sono venuto al mondo come Uomo nel Bambinello Gesù e
finché Gesù camminava come Uomo sulla Terra, ha lasciato pure risplendere la Sua Luce, anche se
in una misura del tutto limitata. Ma Egli ha vissuto l’Amore fino in fondo, e questo già da solo
diffondeva una Luce, perché chi si prendeva un esempio in Lui e voleva imitare il Suo Cammino ed
Agire, veniva pure colmato dalla Luce. Io Stesso ho preso Dimora nel Bambinello Gesù, perché Io
Stesso Sono anche l’Amore, e perché Gesù Era colmato dall’Amore, poteva dire anche con
Ragione, prima che adempisse l’ultima Missione nell’Opera di Redenzione: “Io ed il Padre E’
Uno ....” L’Amore Era disceso sulla Terra ed ha preso possesso dell’Uomo Gesù, e così doveva
anche risplendere da Lui la Luce più chiara, Egli parlava, insegnava e donava così agli uomini un
sapere, che dava su tutto davvero il Chiarimento più limpido e che poteva indurre gli uomini di
camminare totalmente nelle Orme di Gesù e condurre pure una vita nell’amore, che assicurava loro
poi la Redenzione da ogni colpa, quando Gesù ha sofferto la morte sulla Croce. Gli uomini avevano
perduto ogni Luce attraverso la loro caduta da Me, e questo significava anche, che erano totalmente
senza amore, che avevano respinto il Mio Amore e perciò camminavano ora sulla Terra
nell’oscurità. Se dovevano essere redenti dalla loro colpa, allora doveva loro di nuovo risplendere la
Luce dell’Amore e dovevano di nuovo essere liberi di acettarla oppure di respingerla. Per questo
motivo Gesù ha portato ed estinto ben per tutti gli uomini la colpa primordiale, Egli ha riscattato per
tutti gli uomini di nuovo l’apporto di Luce e Forza, ma ogni singolo uomo deve anche desiderare
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liberamente sia la Luce come anche aprirsi di nuovo alla Corrente della Forza d’Amore, solo allora
può essere redento dalla sua colpa. Ma un uomo non avrebbe mai potuto compiere da sé l’Opera di
Redenzione, mai un uomo avrebbe quindi potuto espiare questa grande colpa, se Io Stesso non Mi
Fossi manifestato in quest’Uomo, cosa che era nuovamente soltanto possibile, quando quest’Uomo
Si Era formato completamente nell’Amore, che quindi accoglieva liberamente Me Stesso in Sé e Mi
preparava la Dimora attraverso l’Amore che Lo colmava. E di nuovo Era Io Stesso questo Amore, e
questo irradiava la Luce, la conoscenza ed il sapere più chiari. E questa Luce risplendeva giù sulla
Terra, perché l’Anima di Gesù proveniva dal Regno della Luce ed ha preso soltanto dimora in un
involucro umano. E così è stato creato il collegamento dal Regno di L uce al regno dell’oschrità. In
quest’ultimo non c’era più alcun amore e perciò nemmeno un Raggio di Luce che avrebbe potuto
illuminare l’oscurità, e perciò alcuni pochi uomini invocavano il loro Dio e Creatore per un
Salvatore dalla loro miseria. E la loro invocazione venne esaudita: Io Stesso discesi sulla Terra, e
venne messo fine ad uno spazio di tempo dell’oscurità più profonda, venne irradiata la Luce
attraverso l’Uomo Gesù, nel Quale Era la Luce Stessa dall’Eternità, e chi si lasciava irradiare
liberamente da questa Luce d’Amore, si poteva staccare dal buio della notte, si risvegliava alla Vita,
perché accettava coscientemente l’Opera di Redenzione di Gesù, si dichiarava per Lui, nel Quale Io
Stesso Sono morto sulla Croce per l’intera umanità. E lo potete credere, che non era unicamente
un’Opera di un Uomo, potete credere che Io Stesso, vostro Dio e Creatore, devo Essere messo in
collegamento con quest’Opera di Redenzione di Gesù, con la Sua morte sulla Croce, perché l’Uomo
Gesù Era un Essere, Che Era disceso dal Regno di Luce sulla Terra e Che ha indotto Me Stesso a
prendere Dimora in Lui, perché il più puro Amore colmava l’Uomo Gesù che Mi attirava
inevitabilmente, affinché Io Stesso Mi univo con l’Uomo Gesù e quindi l’Eterna Divinità Stessa ha
compiuta l’Opera di Redenzione per tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro.
Amen

L’estinzione della colpa ur era possibile soltanto tramite
l’Amore

BD br. 8706
23 dicembre 1963

L

a vostra colpa ur doveva essere una volta estinta, una volta doveva essere prestata
l’espiazione per via della Giustizia di Dio, altrimenti gli esseri diventati colpevoli non
sarebbero mai più potuti giungere vicino a Dio, Che avevano abbandonato liberamente e
tendevano all’abisso. Nessuna colpa poteva rimanere in eterno non espiata, ma poteva passare un
tempo infinitamente lungo finché questo atto dell’estinzione si svolgesse. E questo è anche stato il
caso, perché passavano delle Eternità nelle quali gli esseri caduti dovevano sopportare infiniti
tormenti e quindi avevano anche portato le conseguenze della loro colpa di peccato, che però non
bastavano comunque per la definitiva estinzione della loro colpa, perché per questo gli esseri non
erano più in grado, dato che la colpa ur consisteva nel fatto, che loro stessi si privavano di qualsiasi
amore, un’estinzione della colpa però era nuovamente di nuovo possibile attraverso il contrario,
che l’amore spingeva nuovamente verso l’Eterno Amore, ma questo amore non esisteva più.
Una volta è stato peccato contro l’Amore, e nuovamente soltanto l’amore avrebbe potuto
compiere un’Opera d’Espiazione, che soppesava quella grande colpa dell’allontanamento da Dio. E
tutto lo spirituale una volta caduto era privo di qualsiasi amore e perciò infinitamente lontano da
Dio, l’Eterno Amore. Dal basso, quindi da parte di questo spirituale caduto che si trovava
nell’abisso, non poteva perciò aver luogo un’espiazione della colpa, benché nello stadio come
uomo, dopo un percorso infinitamente lungo attraverso la Creazione allo scopo del ritorno a Dio,
viene donate all’essere una minuscola scintilla d’amore. Ma la sua volontà è ancora legata
dall’avversario di Dio e troppo debole per sciogliersi dalle sue catene. Perciò gli doveva essere
portato l’Aiuto, che di nuovo poteva portare soltanto l’ “Amore”, Amore che era in Pienezza in un
Essere rimasto con Dio e questo Essere ha provveduto prestando l’Opera d’Espiazione per lo
spirituale caduto, che Lo ha indotto a discendere sulla Terra nel regno oscuro dell’avversario di Dio
e per aiutare gli uomini deboli alla fortificazione della volontà attraverso un’Opera della massima
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Misericordia, in modo che loro stessi potevano nutrire la scintilla d’amore e la potevano far
divampare in una chiara fiamma, che spinge nuovamente verso il Fuoco dell’Eterno Amore e si
possa di nuovo unire con questo. Doveva quindi essere estinta la colpa di peccato da un Essere, il
Cui Amore era così potente, che sacrificava la Sua Vita per i Suoi fratelli caduti, che una volta
discese dal Regno della Luce alla Terra dell’oscurità e che d’altra parte in questo regno conduceva
una lotta contro l’avversario di Dio, che gli riscattava le anime con il Suo Sangue, con la Sua Vita,
che da Uomo Gesù ha subìto la morte di Sacrificio sulla Croce ed ha pagato il prezzo di riscatto per
tutte quelle anime, che volevano di nuovo ritornare a Dio e da sole erano troppo deboli per scuotersi
dall’avversario.
Gesù quindi ha preso sulle Sue Spalle l’intera colpa di peccato di tutti gli uomini del passato, del
presente e del futuro ed attraverso la Sua morte sulla Croce ha assecondato la Giustizia di Dio, il
Suo Amore era così grande che l’Eterno Amore Si è accontentato e per via dell’amore di un unico
Uomo ha cancellato la grande colpa ur. Egli accetta di nuovo ognuno che chiede a Gesù il Perdono
della sua colpa, che Lo prega di donargli la Forza, per svolgere il ritorno a Dio, che si serve delle
Grazie dell’Opera di Redenzione, che l’Uomo Gesù ha conquistato attraverso la Sua morte sulla
Croce. Voi uomini non avreste mai potuto svolgere questo ritorno a Dio, perché l’immenso peso di
colpa non vi avrebbe mai reso possibile una risalita e perché eravate privi di qualsiasi amore. Ma
soltanto l’Amore poteva di nuovo ristabilire il contatto con Dio e perciò doveva offrirSi e
discendere sulla Terra un Essere di Luce Che Era colmo d’Amore. Ed in questo Essere Che ha preso
dimora in un involucro esteriore umano, Si poteva manifestare l’Eterno Amore Stesso, quindi Dio
come l’Eterno Amore, poteva unirSi totalmente con l’Anima che veniva completamente irradiata ed
infine, sia il Corpo che l’Anima, aveva trovato anche la totale unificazione con Dio nello stato
perfettamente spiritualizzato. Dio Stesso poteva compiere l’Opera di Redenzione in quest’Uomo
Gesù e veniva di nuovo aperta la Porta per tutti quegli esseri caduti, che si dichiarano nella vita
terrena come uomo per Gesù e con ciò riconoscono anche Dio Stesso, il Quale E’ diventato Uomo
in Gesù.
Amen.

Natale 1963

BD br. 8707
25 dicembre 1963

C

on gratitudine e gioia dovete pensare alla Mia Discesa sulla Terra, perché per voi questo era
un Atto dell’incommensurabile Amore e Misericordia, per voi sorse una Luce, che vi
doveva illuminare la via dall’oscura notte dello spirito, per voi uomini si compiva una
spanna di tempo della più profonda assenza di speranza, per voi cominciava un nuovo periodo di
sviluppo. Vi veniva preparata la via che conduceva nuovamente a Me e l’Uomo Gesù ha vissuto
d’esempio questa via per voi, Suoi fratelli caduti, perché Mi voleva riportare i Miei figli che già da
delle Eternità erano lontani da Me e languivano nella più profonda infelicità.
Nell’involucro umano di Gesù entrava un’Anima di Luce, un Essere una volta irradiato da Me,
Che Mi era dedito nell’Amore ed è rimasto con Me, quando l’esercito di spiriti creati ur
(primordialmente) erano decaduti da Me. Quest’Anima Si celava nel Bambinello Gesù, e Miracoli
su Miracoli testimoniavano già alla Sua Nascita dello Spirito divino Che dimorava in questo
Bambinello. Ma l’Uomo Gesù doveva, come ogni altro uomo, iniziare la Sua Vita terrena, venne
partorito da Maria, la Vergine, che era oltremodo pura e quindi poteva anche mettere al mondo il
Bambinello divino senza aver mai peccato. Quest’Anima Gesù doveva entrare in un corpo puro,
perché Io Stesso volevo prendere Dimora nel Suo Involucro umano esteriore e quindi anche il Suo
corpo era puro e senza peccato e lo è rimasto, perché benché Egli venisse costantemente oppresso
dagli esseri dell’oscurità che volevano farLo cadere, Egli ha comunque resistito loro ed ha redento
tutta l’impurità che si aggrappava alla Sua Anima, attraverso il Suo ultragrande Amore, ha prestato
resistenza a tutte le tentazioni ed ha spiritualizzato tutto lo spirituale immondo che opprimeva il Suo
Corpo perché Egli viveva in questo mondo materiale, ha reso adeguato il Corpo ai Desideri della
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Sua Anima, perché Egli era colmo d’Amore e l’Amore ha vinto tutto, anche il nemico più grande.
L’Uomo Gesù doveva dapprima portare alla maturazione tutte le sostanze immature che erano
ancora attaccate al Corpo, soltanto allora Io Stesso come l’Eterno Amore, potevo prendere dimora
in Lui, e soltanto allora poteva essere compiuta la grande Opera di Redenzione, che Egli voleva
compiere per la colpa di peccato dell’intera umanità.
Quando discesi sulla Terra, nacqui come il Bambinello Gesù, il Mio Spirito era in Lui, perché il
corpo terreno celava in sé un’Anima perfetta, quindi era intimamente unita con Me ed Io Stesso
potevo manifestarMi attraverso Lui. E così avvennero delle cose alla Sua Nascita, che voi vorreste
trasferire nel reame della leggenda, che però sono avvenute in Verità, perché ad uno Spirito perfetto
tutto è possibile. Ma soltanto pochi sperimentavano questi Miracoli nel Bambino Gesù, i cui cuori
erano colmi d’amore e che riconoscevano nel Bambinello Gesù il Messia promesso e Lo adoravano.
Appena Gli venivano vicino degli uomini i cui cuori non erano puri, costoro vedevano soltanto un
Bambino, come era fatto ogni altro bambino. Ma Gli venivano vicino quasi soltanto degli uomini
che erano spinti a Lui dal loro spirito, che sentivano il Miracolo che si svolgeva in questa notte, e
che ora Gli tributavano l’adorazione, perché vedevano in Lui il Messia promesso.
Ma era il più grande Miracolo di tutti i tempi che non si ripeterà mai più, che Dio Stesso veniva
sulla Terra ed ha preso dimora in un Bambinello, perché l’Amore veniva sulla Terra, il Bambino
Gesù Era colmo d’Amore, perché il grande Amore per lo spirituale una volta caduto, per gli infelici,
Lo ha indotto a rivestirSi della carne e per estinguere ora la colpa ur, che poteva venir estinta
appunto soltanto dall’Amore, perché consisteva nel fatto che era stato peccato contro l’Amore. E
l’Uomo Gesù Stesso ha compiuto quest’Opera, che Egli Stesso ha dato la Sua Vita per Amore, che
Egli ha compiuto il Sacrificio più grande, che mai un Uomo su questa Terra abbia compiuto e
compirà, che Egli Stesso ha rinunciato a tutta la Luce e ad ogni Potere, Che erano Suoi Propri
attraverso l’Amore dimorante in Lui, che in mezzo al mondo oscuro Egli ha sofferto solo come
Uomo ed ha subito la morte più atroce sulla Croce.
Gesù, un Essere dal Regno di Luce, Si è offerto liberamente per questa Missione, di camminare
sulla Terra come Uomo e di compiere un’Opera d’Espiazione d’inafferrabili sofferenze e dolori, per
aiutare i fratelli caduti. Tutti gli esseri che erano proceduti da Me e che sono rimasti con Me erano
colmi d’amore, quando Lucifero si è allontanato da Me ed ha tirato giù nell’abisso innumerevoli
esseri spirituali. L’more di Gesù era così grande, che voleva prestare a Me l’Espiazione per
l’incommensurabile peccato contro di Me, loro Dio e Creatore, contro l’Eterno Amore Stesso. Ed Io
ho accettato quest’Amore, che Gesù Mi ha portato, e così anche il Suo Sacrificio, perché lo ha
portato l’Amore e soltanto attraverso l’Amore il peccato ur poteva essere estinto. E così l’Essere di
Luce ha assunto la Carne e camminava sulla Terra come tutti gli altri uomini, aggravato con un
pesante corpo terreno, che era una catena per l’Essere stando nella Libertà e nella Luce, che
l’Anima percepiva oltremodo il tormento. Ma doveva percorrere la via terrena come Uomo, perché
voleva servire d’Esempio per i prossimi, affinché Lo seguissero. Egli doveva combattere con le
stesse debolezze e resistenze, che aggravano per natura ogni uomo, perché si trattava di privarsi di
tutte le debolezze ed errori attraverso il proprio lavoro sull’anima.
L’Uomo Gesù stava in mezzo al mondo terreno, nella regione che apparteneva al Mio avversario,
e per l’Anima proveniente dal Regno di Luce era doppiamente difficile di affermarSi in questa
regione oscura, di resistere a tutte le tentazioni sataniche per farLo cadere, e di agire con Amore su
tutto lo spirituale immondo nella carne e nell’ambiente, perché anche il Suo Corpo veniva
duramente oppresso dallo spirituale immaturo, che l’Anima di Gesù non ostacolava, perché nella
Sua Sapienza ha riconosciuto che anche questo spirituale voleva essere redento ed il Suo Amore era
sempre disposto a portare l’Aiuto a tutto ciò che era ancora infelice. La Sua Anima soffriva
indicibilmente attraverso l’ambiente, Lei era abituata alla Libertà, alla Luce ed all’Amore e quindi
alla più sublime Beatitudine ed ora si trovava nell’oscurità, legata da un Corpo e nell’ambiente più
disamorevole. Così anche il Suo percorso terreno sin dall’Infanzia era uno stato di sofferenza,
attraverso il quale espiava moltissima colpa dei Suoi prossimi, finché Egli compiva il grande
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Sacrificio d’Espiazione, che Egli Stesso Si è dato per la colpa ur di tutti gli uomini del presente, del
passato e del futuro.
Voi uomini non potrete mai afferrare quest’Opera della Misericordia, perché nessun uomo sarebbe
in grado di prendere su di sé una tale misura di sofferenze consapevole dell’origine, perché Gli
stava costantemente davanti agli Occhi la Sua Fine e non lasciava sorgere in Lui nessuna allegrezza;
Egli percepiva come Uomo e viveva anche fino in fondo tutti gli stati di paura, che scaturiva da
ogni pensiero di ciò che era davanti a Lui. Egli resistette fino alla fine, l’Amore in Lui per Me e per
tutto lo spirituale non redento aumentava costantemente e Gli dava anche la Forza per l’esecuzione
della Sua Opera di Redenzione. Io Stesso potevo totalmente irradiarLo, Io Stesso Ero in Lui nel Mio
Essere Ur, e così Ero Io Che estinguevo la colpa di peccato per gli uomini, perché era l’Amore, che
dava all’Uomo Gesù la Forza di soffrire e morire sulla Croce, per redimere l’umanità, per espiare la
grande colpa ur, che trovava la giusta Espiazione attraverso un’Opera d’Amore, come l’ha compiuta
l’Uomo Gesù sulla Croce.
Amen.

Che cosa è la Grazia? - La Parola di Dio è un insolito Dono
di Grazia

BD br. 8708
26 dicembre 1963

A

ccontentatevi della Mia Grazia, perché appena la valutate, raggiungete la vostra meta sulla
Terra, di perfezionarvi a figli Miei, che devono assumere l’Eredità del Padre. Da voi stessi
non siete altro che soltanto uomini deboli, ai quali manca ogni Forza e Luce. Ma siete
costituiti così per propria colpa. E tutto ciò che Io ora faccio per voi per rivolgervi di nuovo Forza e
Luce, è Grazia, è un Dono che non meritate, dato che avevate respinto liberamente il Mio Amore.
Ma non vi ho lasciato cadere e non lo farò, perché vi amo. E così vi provvedo continuamente con le
Grazie, e se le accettate, non vi mancherà nulla, aumenterete in Luce e Forza, diventerete di nuovo
ciò che eravate in principio: degli esseri sublimemente perfetti, che stavano nella Luce raggiante e
che erano potenti. Perciò dico: “Accontentatevi della Mia Grazia allora siete davvero da chiamare
ricchi, allora non potete più risprofondare nell’oscurità, attraverso le Grazie giungerete alla
conoscenza di ciò che eravate, quello che siete e ciò che dovete di nuovo diventare ....”
Riconoscerete il vostro Dio e Creatore come vostro Padre, il Cui Amore che Egli vi vuole
rivolgere,è illimitato. Le Grazie sono dei Doni che vi offre l’Amore. Solo Chi è colmo d’Amore,
elargisce i Doni di Grazia, perché l’Amore provvede quegli uomini o esseri che si sono giocati il
diritto per propria colpa, di venir provveduti con i Doni dal Padre, ma Lui glieli dà malgrado ciò,
perché l’Amore non cessa di voler rendere felici, e benché i Doni non vengono pretesi o richiesti,
l’Amore è sempre pronto a donarli, e queste sono delle Grazie che non rimangono mai senza effetto,
se soltanto vengono accettati e valutati liberamente. Accontentatevi della Mia Grazia, perché allora
non avete davvero bisogno di altro, i Miei Doni di Grazia includono in sé tutto ciò che vi rende
felici e che vi aiuta all’ultimo perfezionamento. Ed Io non elargisco davvero scarsamente, riverso su
di voi le Grazie, e più vi aprite per riceverle, più abbondantemente vi affluiscono. E nessun uomo
che si muove nel Reame del Sole della Mia Grazia, può andare perduto, egli riceve
ininterrottamente da Me la Corrente d’Amore, che contribuisce al suo perfezionamento ancora sulla
Terra. Per quanto l’uomo possa essere debole, se soltanto si apre ai Miei Doni di Grazia, verrà
colmato di Forza e non dovrà temere nessuno stato di debolezza. Ed una tale Corrente di Grazia, un
Regalo immeritato, che aiuta gli uomini a ricevere Forza e Luce, è la Mia Parola divina, che viene
guidata continuamente sulla Terra, che si riversa come una inesauribile Corrente di Grazia nei cuori
degli uomini, che porta a tutte le anime sulla Terra oppure anche nell’aldilà una sicura fortificazione
nel loro stato ancora indebolito, che fa risplendere anche in tutti i cuori una chiara Luce, che penetra
con la sua Forza e rende ogni anima capace di perfezionarsi. Con la Mia Parola irrompo
nell’oscurità ed accendo una Luce ovunque i cuori desiderano la Luce, perché la Mia Parola è
davvero un Dono di Grazia, un Regalo che porto agli uomini infelici, che sono ancora troppo deboli
per richiederla coscientemente, ma che devono arrivare ad entrare coscientemente in contatto con
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Me e poi chiedano l’apporto di Grazia, che riceveranno davvero senza limiti. La Mia Parola è un
insolito Regalo di Grazia, e chi la desidera, costui ha raggiunto presto davvero la sua meta, perché
la Mia Parola deve indicare ad ogni uomo la via che conduce al perfezionamento. La Mia Parola
trasmetterà agli uomini contemporaneamente Forza e Luce e cadranno ogni oscurità e debolezze,
l’uomo entrerà nella Cerchia della Corrente della divina Luce d’Amore, e sarà in grado di compiere
colmo di Forza tutto ciò che viene preteso da lui, adempirà volentieri e gioioso la Mia Volontà e con
ciò riconoscerà anche il senso e lo scopo della vita terrena e condurrà ora il cammino terreno
secondo la Mia Volontà. Allora ha utilizzato le Grazie, allora la Mia Parola lo ha aiutato affinché
percorra la via del ritorno a Me, che il cammino della sua vita terrena non sia stato invano, che ha di
nuovo ritrasformato il suo essere nell’essere primordiale, dove stava nella Luce e poteva disporre di
smisurata Forza. Solo la Mia Grazia può aiutare gli uomini a raggiungere questa meta, perché il Mio
Amore vi deve donare ciò che vi manca, affinché troviate la via d’uscita dal vostro stato di
debolezza e diventiate di nuovo ciò che eravate in principio, degli esseri oltremodo perfetti, che
erano beati nell’incommensurabile pienezza di Luce, Forza e Libertà, perché il loro amore si è unito
inseparabilmente con Me, perché Io Stesso Sono l’Amore dall’Eternità.
Amen

Dio E’ Signore su vita e morte

BD br. 8709
27 dicembre 1963

V

oi sapete che il Mio avversario alla fine ha un gran potere e che lo sfrutta anche in ogni
modo. Il suo potere è così grande perché voi uomini stessi glielo concedete, perché seguite
la sua volontà non vi opponete minimamente contro le sue tentazioni e non prestate loro
resistenza.
Siete voi stessi, che gli permettete un tale agire, che può causare una deplorevole confusione fra
voi uomini, perché vi ha totalmente nel suo potere, perché siete senza amore. Ma l’amore ve lo
terrebbe lontano, perché dato che egli stesso è privo d’amore, non può difendersi dall’amore,
soccombe incondizionatamente all’amore, ma voi uomini non lo impiegate, ma siete degli esseri
come lui, senza amore e perciò anche senza forza per la resistenza. E perciò gli è possibile, di
includersi totalmente nel vostro pensare, di guidarvi nell’errore e di influenzarvi, in modoche
eseguite sempre soltanto ciò che è la sua volontà.
Ma la sua volontà è di impedire a voi uomini a trovare la via verso di Me, la sua volontà è di
trattenervi nel suo potere, di indurvi ad azioni del più cattivo genere, di tentarvi continuamente a
peccare, e di agire contro tutti i Miei Comandamenti dell’amore. Inoltre la sua volontà è di spegnere
ovunque la Luce, dove splende, per compenetrare il buio. E dove non la può spegnere, là cerca di
offuscarla, mettendo vicino delle luci d’abbaglio, che brillano così sfavillanti, che la vera Luce non
può essere riconosciuta dagli uomini, i cui occhi spirituali vengono abbagliati.
Egli fa di tutto, per non perdere il suo seguito e per riconquistare tutti coloro che si sono già ritirati
da lui e si sono rivolti a Me. E continuerà con questi sforzi fino alla fine, e gli uomini saranno
sempre più volonterosi a seguire il suo desiderio e di muoversi nel peccato, com’è la sua intenzione.
E così cercherà anche di distruggere delle vite umane, per interrompere totalmente il loro
sviluppo. Cercherà di nuovo d’indurre di nuovo degli uomini ad opere di distruzione di ogni genere,
perché a lui stesso è tolto ogni potere sull’Opera di Creazione, benché celi in sé lo spirituale che gli
appartiene ancora.
Ma egli non può distruggere le Opere di Creazione e non può nemmeno far cessare la vita d’un
uomo, ma indurre degli uomini della stessa volontà. Ed Io non glielo impedisco, perché ogni uomo
ha la libera volontà e non ha bisogno di eseguire ciò che gli sussurra il Mio avversario. Se lo fa,
allora dovrà anche risponderne appunto per via della sua libera volontà.
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Ma come Mi pongo Io verso tali azioni, che sono rivolte contro la vita d’un uomo? Io lascio
valere la libera volontà dell’uomo, qualunque cosa intenda fare.
Ma Sono sempre Io che decido sulla vita o sulla morte, perché Io posso anche molto bene rendere
vano un cattivo piano, Io posso proteggere ogni uomo, a non cadere vittima di aggressioni da parte
di uomini cattivi, ed Io so se e quando concedo ad un uomo questa Protezione. Io so anche, quando
è suonata l’ultima ora di un uomo, che Io ho deciso per la sua vita terrena.
Perché allora Io richiamo l’anima di un uomo per il suo bene, per proteggerla dalla ricaduta
nell’abisso, quando ha già raggiunto una certa maturità oppure anche, per continuare oltre nel
Regno spirituale un’anima, che partecipi all’Opera di Redenzione da questo Regno. Come però
pongo un termine anche alla vita di coloro che non fanno più riconoscere nessun progresso sulla
Terra oppure il cui compito sulla Terra considero terminato.
Tutto questo lo decido Io, perché Io Sono il Signore sulla vita e sulla morte. E per quanto
brutalmente il Mio avversario proceda, anche se induce degli uomini a lui succubi ad azioni
dell’odio e del disamore, non ha il potere di porre fine alla vita d’un uomo.
Egli può determinare soltanto l’uomo come persona di mediazione, ma come sia l’effetto di una
azione per quanto cattiva, sarà sempre lasciata alla Mia Volontà. Ma per la volontà ad un’azione
ogni anima ne deve rispondere, ed anche al Mio avversario stesso non rimane risparmiato
l’incatenamento secondo il suo agire nell’ultimo tempo prima della fine.
E lascerò bensì la libera volontà all’uomo, che si è arreso alla volontà del Mio avversario, non lo
ostacolerò ad eseguire il suo intento per quanto sia malvagio, Io Stesso decido l’effetto o lo
permetto. E se un uomo perde la sua vita mediante un attacco diabolico, allora la Mia Volontà ha
predestinata la sua fine, perché Io Stesso richiamo un uomo, perché prevedo, quando è venuta l’ora
per questo.
Ed anche se ora il Mio avversario trionfa, anch’egli è soltanto uno strumento nel Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità, è lui che ha bisogno della libera volontà dell’uomo, per poter eseguire i suoi
piani oltraggiosi.
Ma tutto ciò che accade, è incluso nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, ed anche il Mio
avversario contribuisce mediante la sua volontà, a sostenere questo Piano di Salvezza e di spingere
gli uomini ad una decisione, perché ogni uomo deve mettere alla prova la sua libera volontà, sia che
questo si decida per Me o per lui e di conseguenza si svolgono anche tutti gli avvenimenti mondani,
a cui partecipa fortemente, ma alla fine rimane determinante comunque la Mia Volontà, fino dove
Io tollero il suo agire, sempre nella previsione del risultato, che è noto unicamente a Me.
Amen.

Giovanni 14, 15-26

“

BD br. 8710
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Chi osserva i Miei Comandamenti è colui che Mi ama, a lui voglio venire e rivelarMi
a lui ....” Questa Mia Promessa indica con tutta la chiarezza che Io Stesso Mi
annuncio a coloro che eseguono le richieste poste a loro, perché Mi amano. E con
questa Mia Promessa ho dato a voi uomini già al tempo del Mio Cammino terreno l’indicazione
dell’Agire del Mio Spirito in voi, perché appunto questo Spirito voleva manifestarSi nei vostri
confronti e donarvi il limpido Chiarimento su Me Stesso, sul Mio Essere ed Agire. Mi volevo
rivelare a voi, guidarvi la pura Verità su tutto ciò che ha la sua origine in Me. Ma solo pochi uomini
hanno compreso il senso di queste Parole, perché pochi uomini soltanto attribuiscono un valore a
tali Rivelazioni divine, ma viene rifiutato quasi tutto ciò che dimostra in fondo soltanto l’intimo
legame con Me. Non ho preteso altro da voi che l’adempimento del Mio Comandamento
dell’amore, perché appena conducete una vita nel vero amore, vi unite anche con Me Stesso, Che
Sono l’Amore, e “chi rimane nell’Amore, rimane in Me ed Io in lui ....” Vi deve ora diventare anche
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sempre più comprensibile, che Io, se Sono con o in voi, Mi manifesterò anche, ed ogni
manifestazione da Parte Mia è una Rivelazione. E questa vi deve garantire la più pura Verità, perché
da Me non può procedere altro che soltanto la Verità. Di conseguenza potete accettare senza
preoccupazione tutto ciò che vi viene offerto nella forma di tali Rivelazioni, perché procedono da
Me ed in Me può avere Origine soltanto la più pura Verità. Tutti voi uomini dovreste immergervi di
più nel senso spirituale delle Parole che Io Stesso ho pronunciato quando camminavo sulla Terra. E
quando non le comprendete bene o potete riconoscere soltanto un senso terreno, allora stabilite voi
stessi l’intimo legame con Me attraverso una preghiera nello Spirito e nella Verità e chiedete a Me
la giusta comprensione, ed in Verità vi verrà data perché è la Mia Volontà che vi muoviate nel giusto
pensare; ma proprio voi che credete di essere autorizzati e chiamati di annunciare la Mia Parola, voi
stessi lasciate sorgere troppa poca comprensione per la Mia Parola, perché non riflettete sul senso,
ma passate semplicemente oltre a ciò che voi stessi non siete in grado di spiegare
comprensibilmente. Ma la Mia Parola è stata ora una volta pronunciate e conserva la sua validità. Vi
ho promesso di rivelare Me Stesso a voi, e quindi non potete accusare Me Stesso di menzogna,
dovete credere nelle Rivelazioni divine, ma esaminare soltanto serviamente che cosa è da
riconoscere come Rivelazioni divine, ma non dovete respingere ogni patrimonio spirituale come
l’agire delle forze contrario di ciò che è giunto sulla Terra in modo insolito, quando Io Stesso ho
appunto pronunciato quella Promessa. E vi sarà anche possibile un serio esame, perché anche per
questo vi sono dati i segni di riconoscimento: “Esaminate gli spiriti se sono da Dio. Uno spirito che
dichiara che Gesù Cristo E’ venuto nella carne, è da Dio ....” Quindi le Rivelazioni divine devono
anche testimoniare dell’Opera di Redenzione di Gesù e della Mia Divenuta Uomo in Lui. Ma allora
potete anche credere senza preoccupazione, quando appunto l’Opera di Redenzione di Gesù è il
contenuto di quelle Rivelazioni, che un uomo dice di aver ricevuto direttamente da Me. Non dovete
davvero accettare qualcosa senza esaminare, avete il compito di sottoporre ogni patrimonio
spirituale ad un esame, altrimenti non vi sarebbe stata posta la pretesa: “Esaminate gli spiriti se sono
da Dio ....” Ogni uomo stesso deve prendere poisizione verso ciò che gli viene trasmesso,
deveinvocare Me Stesso ed eseguire ogni esame, affinché giunga ad una fede viva, cosa che però
non è possibile se accetta senza contraddizione tutto ciò che gli viene presentato come patrimonio
spirituale. Perché anche il Mio avversario sta agendo, e lui cerca sempre di rendere impura la pura
verità, e l’uomo stesso ha il dovere di prendere posizione, per poter discernere la Verità dall’errore.
Allora si deve attenere possibilmente alle Rivelazioni divine, perché appena lui stesso desidera la
Verità, glie la farò anche giungere in qualche modo, e l’accetterà senza resistenza interiore, perché
neviene toccato come Luce e Forza, perché tutto ciò che procede da Me, non rimane nemmeno
senza effetto. Chi desidera seriamente da Me la Verità, Io guiderò del tutto certamente bene il suo
pensare, perché Io Stesso gli metto poi i giusti pensieri nel cuore, perché chiede seriamente a Me
Stesso la Verità ed allora può anche parlare di Rivelazioni divine. Anche lui può allora avvalersi
delle Mie Promesse: “Mi rivelerò a lui....” Perciperà la Verità nel suo cuore e pure il suo intelletto la
riconoscerà come vera, il suo pensare verrà guidato bene e rifiuterà ogni pensiero errato. Deve
soltanto adempiere le pre-condizioni: Deve eseguire i Miei Comandamenti dell’amore, da cui rendo
dipendente la Mia divina Rivelazione, perché Io Stesso Sono l’Amore, e se Mi devo rivelare, allora
anche l’uomo dev’essere unito con Me tramite l’amore, affinché Io Sono presente in lui e lui si trovi
nella Regione dell’Eterna Verità, che quindi non può nemmeno più pensare in modo sbagliato.
Condurre una vita nell’amore e desiderare seriamente la pura Verità, questa è la garanzia che
l’uomo si muova anche nella Verità. Ma manca quasi sempre il desiderio per la Verità, persino
quando l’amore colma il cuore di un uomo, e questo perché l’uomo crede di possedere la Verità, e
perciò non può essere istruito, perché non chiede, ma crede di sapere. Perciò è bene quando l’uomo
comincia a dubitare, perché allora pone a sé stesso delle domande, alle quali Io gli risponde
volentieri mentalmente, perché Mi rivelo a colui che Mi ama e che osserva i Miei Comandamenti.
Ed Io Stesso metto sovente i dubbi nel cuore dell’uomo, perché voglio solo una cosa, che l’uomo si
muova nella Verità ed Io Stesso voglio aiutare ognuno che è di buona volontà.
Amen
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Il nastro dell’amore deve unire tutti senza distinzione

BD br. 8711
30 dicembre 1963

C

iò che vi porta alla perfezione, è sempre soltanto l’amore. E questo amore deve divampare
profondamente nel cuore, deve colmare tutto il vostro essere e stimolarvi a tutto il vostro
volere e fare, allora vi avvicinate sempre di più alla vostra perfezione, ed allora potete
anche dire, che siete rinati, perché avete di nuovo cambiato sulla Terra il vostro essere nell’essere
Ur. Ma pochi uomini raggiungono ancora questo alto grado d’amore, ma IO accetto la loro volontà
già come una dimostrazione d’amore, la volontà di giungere a Me, il desiderio della Mia Presenza,
che è già sempre una dimostrazione d’amore per Me.
Voi uomini non potete sviluppare questo ardente amore per Me e per tutte le creature, che vi
divinizza già sulla Terra, perché vivete in un mondo che è privo di ogni amore, e questo ha anche
l’effetto su coloro che hanno la volontà d’agire nell’amore, ma a causa di un sempre nuovo e
ripetuto disamore vengono ostacolati interiormente d’agire nell’amore che invece risveglierebbe
l’amore corrisposto.
E ciononostante dovete svolgere questo lavoro sull’anima, dovete amare anche là dove siete
odiati, ed allora vi vincerete e sarete anche sempre più capaci d’amare. E lo potete credere, questo
vi è possibile, se soltanto pregate sempre Me Stesso per l’apporto di Forza, dove voi stessi siete
troppo deboli.
Amare qualcosa di buono e di bello non è un particolare merito, ma dare l’amore a qualche
persona che non vi tratta bene, oppure ha molti difetti ed errori, è molto più difficile, ma anche
molto più meritevole, ed allora aumenterà anche il vostro grado d’amore, e vi avvicinerete sempre
di più a Me, l’Eterno Amore.
Per poter fare questo, voi stessi vi dovete aprire al Mio Raggio d’Amore, dovete pregare Me, che
IO ammorbidisca i vostri cuori, che IO Stesso agisca dentro di voi, quando voi incontrate delle
persone che non vogliono il vostro bene oppure non vi sembrano degni d’amore. Ricordate, che tutti
gli uomini sono le Mie creature, che IO voglio riconquistare tutti gli uomini come figli Miei, che
voi tutti possedete lo Stesso Padre, che solo tutti gli uomini non hanno raggiunto lo stesso grado di
maturità, che devono e possono raggiungere sulla Terra. Ma il nastro d’amore deve legare tutti voi,
perché tramite l’amore soltanto aiutate anche quegli uomini meno maturi ad un grado più elevato
della loro perfezione, perché nessun raggio d’amore che voi inviate, sarà senza effetto, si
manifesterà sempre di beneficio sull’anima, che è ancora circondata da densi involucri.
Voi siete in grado di portare l’amore a tali uomini, se soltanto pensate alla miserabile costituzione
della loro anima, che ha ancora da lottare e da combattere molto a lungo, finché sia maturata
spiritualmente. E se voi, quando incontrate un tale uomo, pensate subito a Me ed alla Mia
Irradiazione d’Amore, che è sempre pronta e che vuole essere accolta dai vostri cuori.
Quindi soltanto una breve invocazione a Me in Gesù è sufficiente, che IO vi irradi pure e voi siete
anche capaci d’amare il vostro prossimo, che IO non vi mando senza motivo sulla via, perché sia lui
che anche voi stessi dovete maturare in tali incontri, che vi contrastano interiormente.
Non dovete mai mettere in prima fila il vostro proprio benessere, non dovete mai domandare se
voi stessi gradite tali incontri, ma dovete considerare di più lo stato dell’altro e cercare di aiutarlo,
perché lascerei Io venire qualcosa su di voi, che fosse dannosa per la vostra anima?
L’amore deve divampare sempre più chiaramente in voi, e da Me vi scorre sempre il Mio Raggio
d’Amore. Ma se pensate di degradare terrenamente con un incontro umano e intraprendete un
comportamento tale da tenervi lontano, allora in questo momento non agite in contatto con Me e
non potete nemmeno aspettarvi dell’Aiuto da Parte Mia. Tutto ciò che incontrate nella vita terrena,
viene sulla vostra anima soltanto allo scopo della maturazione, e questa non la dovete evitare, ma
andare incontro a ciò approfittando della Mia Forza, e potrete registrare sia per voi che anche per il
prossimo una ricca benedizione. Voi potete sviluppare l’amore in voi davvero ad un alto grado, se
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soltanto invocate Me e chiedete a Me l’apporto di Forza, quindi per un’Irradiazione d’Amore e vi
aprite a riceverla.
E questo premette anche che non MI lasciate fuori dai vostri pensieri. Questa è la chiave, è l’unica
spiegazione, che giungiate alla perfezione ancora sulla Terra. Perché come i vostri pensieri Mi
circondano sempre, anche la Corrente di Forza del Mio Amore deve costantemente toccarvi, ed
allora Io posso esservi sempre Presente.
La Mia Presenza vi dimostra l’unificazione con Me, che viene esercitata sempre soltanto
dall’amore. L’amore quindi potrebbe definitivamente divinizzarvi già sulla Terra, ma dato che siete
raramente in grado di produrne un alto grado, dovrete anche soffrire e attraverso la sofferenza
portare allo scioglimento l’involucro dell’anima.
Ma qualunque cosa vi capiti, tutto è ben pensato e servirà solo al vostro meglio, appena siete
volonterosi di ritornare a Me e di stabilire la definitiva unificazione con Me, che vi garantisce
un’eterna Vita nella Beatitudine.
Amen.

Il basso stato spirituale – Il disamore – L’amore dell’io

BD br. 8712
31 dicembre 1963
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a più grande dimostrazione del basso stato spirituale degli uomini è il disamore, che è
visibile ovunque tra gli uomini. L’amore dell’io si è sempre più rafforzato, e quasi nessuno
esercita più l’amore disinteressato per il prossimo, e perciò deve esserci anche uno stato
despiritualizzato sulla Terra, uno stato dell’’agire di forze cattive, dove l’avversario di Dio ha
sempre il predominio e gli uomini sono secondo la sua volontà.
L’oscurità spirituale si raddensa sempre di più, solo raramente si notano dei raggi di Luce, e
sovente sono illusioni di luci d’abbaglio, che non hanno nessuna forza di splendere. E’ evidente che
è venuto il tempo della fine, quando si misura il grado d’amore degli uomini. E’ da registrare una
visibile retrocessione, gli uomini sono uniti saldamente con la materia, per loro vale soltanto il
corpo ed il suo benessere, i successi terreni ed un aumento di beni terreni.
Loro non credono che le loro anime sono nell’estremo bisogno, perché non credono nella
continuazione della vita dell’anima, sovente rinnegano persino l’anima in sé. Non possono essere
costretti ad un pensare diverso, deve essere rispettata la loro libera volontà, ma di conseguenza loro
stessi si creano la loro sorte dopo la loro morte. E chi osserva i procedimenti nel mondo, nel suo
diretto ambiente, sa anche che questo stato non può durare in eterno, perché peggiora di giorno in
giorno, perché l’avidità per la materia aumenta sempre di più, perché non può essere osservato
nessuno sforzo spirituale, e perché ogni situazione una volta trova la sua fine, se non corrisponde
all’Ordine divino.
Gli uomini non si servono più reciprocamente, ma ognuno vuole dominare, ed essere servito,
ognuno pretende dall’altro ciò che gli piace, ma nessuno è disposto di fare anche all’altro lo stesso.
Manca l’amore, i cuori degli uomini sono induriti, e sono sempre soltanto dei singoli che in caso di
miseria sono pronti ad aiutare.
E questo è il piccolo gregge, perché dove si attiva una volta la volontà d’amore, là viene anche
stabilito il legame con l’Eterno Amore, e questo non si stacca più dall’uomo, che svolge
volontariamente l’opera d’amore. Voi uomini non sapete niente della benedizione di un agire
d’amore, non sapete quanto più leggeri potete attraversare la vita terrena, se soltanto esercitaste
l’amore e con ciò riceveste sempre di più per la vostra anima, ma ricevereste anche nel terreno ciò
di cui avete bisogno.
Ma all’umanità disamorevole manca questa conoscenza, ognuno pensa soltanto a sé stesso, ed
ognuno sottrae alla vita qualunque cosa può, e non riflette che non sa niente dell’ora della sua
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morte, che può decedere in ogni ora e non porta nulla con sé nel Regno dell’aldilà di quello che
possiede sulla Terra, ma che là arriva nudo e miserabile, perché non ha nulla da dimostrare per la
sua anima, che nella vita terrena ha lasciato languire e che però ora è l’unica cosa, che gli è rimasta
ed ora entra nel Regno spirituale nella povertà più amara.
E questo stato disamorevole degli uomini non può produrre il minimo successo spirituale.
Ma dato che l’anima come uomo passa sulla Terra allo scopo della maturazione spirituale, ma
questo scopo non viene adempiuto, deve avvenire un immenso Intervento da Parte di Dio, un’aspra
ammonizione ed avvertimento, affinché ancora alcuni pochi si ricordino dello scopo della loro vita
terrena e cambino, prima che inizi l’ultima fase su questa Terra, che è soltanto breve fino alla fine.
Gli uomini non badano al Discorso dolce di Dio tramite colpi di destino, catastrofi e sciagure di
ogni genere, attraverso la Parola di Dio che risuona dall’Alto, e perciò il Discorso deve essere fatto
ad alta Voce, e beato colui che vuole ascoltare questo discorso di Dio e lo prende a cuore, perché
anche allora vi saranno ancora molti uomini, che non LO vogliono riconoscere, quando parlerà a
loro attraverso gli elementi della natura con Forza maggiore. Anche loro non vengono costretti, ma
si possono decidere nella libera volontà, e saranno salvati dal peggio, dalla Nuova Rilegazione nella
solida materia, se soltanto trovano e prendono la via verso Dio, se LO riconoscono ancora e Lo
invocano per Misericordia.
Ma poi è anche venuta la fine, perché la Terra non adempie più al suo scopo, non viene più usata
come stazione di maturazione dello spirituale, viene resa soltanto ancora utile per il corpo, ed
ognuno si erige da dominatore del globo terrestre e causa lui stesso le più grandi distruzioni nella
credenza, di dominare tutte le leggi della natura e poter fare anche impunito degli esperimenti, che
conducono poi anche all’ultima distruzione della Terra.
Ma gli uomini stessi lo vogliono così, e così avverrà anche, come è annunciato nella Parola e nella
Scrittura: Sorgeranno un Nuovo Cielo ed una Nuova Terra, e l’Ordine divino verrà di nuovo
stabilito, affinché il Rimpatrio dello spirituale a Dio possa continuare, come è presto nel Suo Piano
di Salvezza dall’Eternità.
Amen.

Giovanni 7, 38-39

BD br. 8713
1 gennaio 1964

D

al vostro corpo devono fluire torrenti di acqua viva. Da voi stessi deve scaturire la
corrente, quindi deve dapprima essere defluita da Me, dalla Fonte Ur, deve aver colmato il
vaso che voi stessi avete preparato ed Io posso ora anche farvi affluire l’Acqua viva, come
ve l’ho promesso. Perché in voi giace una scintilla dell’Eterno Spirito di Dio, che sonnecchia in voi,
quindi non è attivo, finché voi non siete ancora diventati un vaso per accogliere la Corrente del Mio
Spirito, che attraverso questa scintilla divina fluisce nel vostro cuore, appena viene stabilito l’intimo
contatto con Me e la scintilla si unisce con lo Spirito del Padre dall’Eternità. Originariamente siete
delle creature divine che sono procedute da Me in tutta la perfezione, e quindi doveva essere in voi
anche tutto il sapere, la conoscenza più chiara sulle cose più nascoste. Ma all’intelletto umano
queste conoscenze più profonde non sono accessibili, ma l’uomo stesso vi può giungere se forma sé
stesso, cioè il suo essere, in modo che è di nuovo come l’essere primordiale divino, quando si
ritrasforma nell’amore, a cui una volta ha liberamente rinunciato. Perché l’amore è la Luce più
chiara e deve anche trasportare l’uomo nello stato della conoscenza più chiara, che non gli può però
essere guidata dall’esterno, attraverso dei prossimi. Io Stesso vi ho dato la Promessa: “Dal vostro
corpo fluiranno torrenti di acqua viva ....” Che queste Parole sono anche da comprendere soltanto
spiritualmente, non dev’essere menzionato, e se ora vi viene spiegato che l’Acqua viva è la Mia
Parola, l’Acqua della Vita, che porta la Salvezza a tutte le anime, quando viene accolta dalla Fonte e
l’anima vi si ristora, allora potrete anche comprendere, che questa Mia Parola risuona nel cuore di
colui che crede in Me ed entra in intima unione con Me. Allora vi sarà anche comprensibile quella
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frase della Scrittura, che a voi stessi risiona la Parola e che voi stessi verrete guidati nella
conoscenza più chiara, appena lasciate soltanto fluire in voi il Mio Spirito nella libera volontà. Ciò
che ora vi fluisce dall ’’interiore, non è qualcosa di morto, è la Vita Stessa e porta all’uomo la vera
Vita, che porta al risveglio il suo spirito in sé attraverso una vita nell’amore e con ciò entra in
contatto con Me, il cui effetto è appunto l’afflusso di Luce e Forza, di un’Acqua viva, che vi dona
irrevocabilmente la Vita eterna. Perché chi ha la Mia Parola, a lui stesso Sono presente, e la Mia
Presenza è anche la garanzia per una Vita eterna. Quindi non avete bisogno di istruzioni
dall’esterno, perché queste penetrano di nuovo soltanto fino all’orecchio e lasciano intoccato il
cuore dell’uomo. Ma da voi stesso fluisce l’Acqua della Vita, e questo significa che in voi stessi
risuona la Mia Parola, quando voi stessi lo permettete, quando voi tutti adempite la Condizione che
Io ho allacciato all’ascolta della Parola divina. E questa è: “Se credete in Me come dice la
Scrittura ....” Quindi dovete credere in Me come il divino Redentore Gesù Cristo, perché nella
Scrittura è sempre di nuovo stata annunciata la Venuta del Messia, e dovete conoscere e riconoscere
questa Mia Discesa in Gesù, allora credete in Me e la viva fede in voi vi spinge anche all’intimo
legame con Me, e già allora la divina scintilla spirituale in voi entra in contatto con lo Spirito del
Padre dall’Eternità, e la conseguenza è l’affluire in voi della Luce più chiara e della Forza illimitata,
che dimostra poi di nuovo, nella forma della Mia Parola, dell’Acqua viva, la Mia evidente Presenza.
Allora potete attingere alla Fonte Primordiale, dalla Fonte Primordiale stessa vi affluisce ciò che vi
aiuta all’eterna Vita, perché vi ho dato questa Promessa e con ciò vi ho già indicato il procedimento
“dell’Effusione dello Spirito”, che dapprima hanno sperimentato ben i Miei discepoli, che però ogni
uomo può sperimentare, perché attraverso la Mia morte sulla Croce gli ho conquistato insolite
Grazie che rendono possibile, che il Mio Spirito Si possa effondere su coloro che credono in Me.
Ma che con ciò era intesa anche soltanto una viva fede che è diventata viva solo attraverso l’amore
e perciò quindi l’amore è la prima condizione che il Mio Spirito Si manifesti in un uomo, ha fatto
pensare poco gli uomini a questa Promessa, perché a loro manca proprio l’amore, e quindi in loro è
anche rimasto buio, non potevano essere ritraspostati nello stato della conoscenza, che richiede
(richiedeva) il diretto afflusso del Mio Amore, che può essere conquistato dagli uomini soltanto
attraverso l’amore. E finché agli uomini manca l’amore, questa Promessa rimarrà anche
incomprensibile per loro, e la riferiranno sempre soltanto ai primi discepoli, che sperimentavano
una evidente “Pentecoste”, “l’Effusione dello Spirito”, ma non riferiranno mai questa Promessa a sé
stessi, perché per questo manca loro ogni fede. Ma le Mie Promesse valgono sempre per tutti gli
uomini, ma mai per un solo singolo, ma vi sono sempre allacciate delle Condizioni, e
dall’adempimento delle Condizioni dipende anche l’adempimento delle Promesse. Ma la Mia
Parola è Verità, ed ognuno può anche attenersi alla Mia Parola, e risuonerà in lui stesso, appena dà
solo la possibilità alla divina scintilla in sé di manifestarsi, cosa che sarà sempre dove il suo amore
stabilisce l’unificazione con Me Stesso, affinché Io Stesso possa effonderMi in un cuore d’uomo
che Mi è dedito con tutta la sua volontà.
Amen

Difficile lotta e sofferenze nel tempo della fine
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oi tutti avete bisogno di un grande Aiuto spirituale, perché c’è solo ancora poco tempo che
vi rimane fino alla fine. Molti uomini verranno richiamati prima, ed a loro è a disposizione
ancora meno tempo di lavorare sulle loro anime. Ma non dovranno superare la difficile lotta
di fede, che richiede oltremodo molta forza e perciò avete sempre bisogno d’Aiuto, che però potete
anche sperimentare in ogni tempo. Perché solo questa lotta di fede è l’ultima fase, la cui fine porterà
anche alla distruzione della superficie della Terra, quando ogni vita di uomo ed animale verrà a
cessare ed anche il mondo vegetale e minerale sperimenterà la sua dissoluzione, perché dev’essere
creato un nuovo Ordine e perciò sta terminando un periodo di sviluppo e ne comincia di nuovo uno
nuovo. Chi vive ancora in questo tempo, dovrà combattere fino all’estremo per superarlo, perché
soltanto degli uomini molto credenti avranno la Forza di vincere i loro nemici, perché questi uomini
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la richiedono a Me, ed Io non li lascio davvero senza Aiuto. Perché allora vivranno sulla Terra
soltanto uomini profondamente credenti e coloro che appartengono all’avversario, per cui verrà
anche eseguita la separazione. L’avversario opprimerà fortemente i Miei, tenterà di tutto per togliere
loro la fede. Ma questi ultimi sono forti nella fede e nell’amore, e così sono anche in possesso della
Forza per prestare resistenza, e usciranno anche come vincitori da questa ultima lotta. Ma a tutti gli
uomini dev’essere prestato ancora molto aiuto prima, affinché si possano liberare dal nemico delle
loro anime, affinché anche dal campo del nemico degli uomini possono ancora passare dai Miei e
venir conquistati per il Mio Regno. Degli uomini che sono senza fede, perché il loro intelletto si
oppone agli insegnamenti deformati, dev’essere indicata la via alla giusta fede, anche a loro
dev’essere dischiusa la possibilità di riflettere e di giungere ad una fede convinta in un Dio e
Creatore, affinché il loro pensare cambi e modifichino anche la conduzione della loro vita, che
dapprima è orientata soltanto in modo terreno—mondano. Voglio tentare di tutto per conquistare
ancora molti che si aprano alla Verità, che si sentano impressionati e non rifiutino tutto ciò che è
stato loro insegnato finora. Ma solo la pura Verità può ottenere questo successo, che l’uomo ancora
poco prima delle fine si rivolga a Me. Solo la Verità porta in sé anche la Forza per svolgere un
cambiamento della volontà. Ma la Verità viene accettata solo da uomini volenterosi d’amare, mentre
l’uomo disamorevole rifiuterà tutto, per quanto gli venga spiegato in modo logico, perché l’uomo
disamorevole appartiene già all’avversario, il quale non lo libera nemmeno, ma lo tiene catturato,
perché è disamorevole. E quello che può ancora aumentera la volontà di un uomo per poter amare,
verrà anche fatto. E perciò passerà ancora molto disastro sulla Terra, dove i prossimi possono
portare ancora il loro amore a coloro che sono colpiti dal disastro, dove svolgono delle opere
d’amore attraverso la loro volontà di aiutare, che sono di inestimabile utilità per le loro anime.
Voglio ottenere solo una cosa, che venga risvegliato l’amore negli uomini, perché ognuno è capace
d’amare, perché in ognuno sonnecchia una divina scincilla d’amore. E perciò c’è così tanto disastro
sulla Terra, gli uomini vengono visitati da catastrofe e casi di disastri di ogni genere, e si devono
affermare, devono aiutare ovunque questo sia possibile, ed in Verità, non sarà per il loro danno.
Perché non nel ben vivere del corpo, non nelle gioie e godimenti terreni trovano la via verso di Me,
ma bensì in vista della miseria e del disastro dei loro prossimi, dove i loro pensieri vengono
comunque rivolti a Colui, il Quale E’ il Signore sulla vita e sulla morte ed il Cui Agire ed Aiute
sono visibilmente riconoscibili, se l’uomo stesso non ha causato e si è incolpato del disastro. Allora
gli uomini che non vogliono credere, non si possono nemmeno portare alla fede. Ma appena si
esclude l’agire umano, devono riconoscere una Potenza superiore ed esiste la possibilità che si
pieghino a questa Potenza superiore. E con ciò sarebbe già ottenuto molto, perché se l’uomo
riconosce un Dio, allora Gli si dà anche nelle ore del pericolo e di profonda miseria, che
aumenteranno sempre di più, più si avvicina la fine, perché voglio conquistare le anime, ma non
perderle a colui che ha causato la loro caduta.
Amen

Perché il Dio dell’Amore ha lasciato soffrire così un Uomo?
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oi uomini non potete immaginarvi l’effetto del vostro peccato Ur, se non avesse potuto
essere estinto. IO ve lo dico sempre di nuovo, che siete in grado di afferrare soltanto
qualcosa di limitato, ma quell’effetto del peccato Ur sarebbe però illimitato, perché le Mie
Leggi non possono essere rovesciate in eterno. Ed un peccato, che è stato commesso contro di Me,
che era così grande e grave, come la caduta da ME contro ogni miglior conoscenza migliore,
doveva avere secondo la Giustizia divina una conseguenza ugualmente terrificante, che consisteva
per quegli esseri in eterna infelicità, in uno stato di eterni tormenti ed oscurità.
Quindi innumerevoli esseri avrebbero dovuto rimanere in questo stato, perché la Mia Giustizia
non poteva semplicemente cancellare una colpa, che non era espiata. Ma quegli esseri stessi non
erano in grado di prestare l’espiazione, perché non si trattava solo del fatto che gli esseri
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sopportavano una misura di punizione e con ciò la colpa del peccato sarebbe stata estinta, ma si
trattava del fatto che questi esseri avevano peccato contro l’Amore Stesso e che l’Espiazione della
colpa poteva consistere soltanto nuovamente in un Opera d’Amore.
Si trattava che gli esseri dovevano accendere in sé l’amore, poi dovevano riconoscere la grandezza
della loro colpa e dovevano invocare ME nell’intimo amore per il Perdono. Ma per questo gli esseri
caduti non erano più in grado, perché erano totalmente privi di ogni amore. E tanto meno potevano
estinguere questa incommensurabile colpa perché loro, totalmente induriti, avevano perduto la loro
consapevolezza dell’io e quindi non esisteva più nessun legame cosciente con Me. Qualcosa che era
stato creato per la Vita era venuto alla morte ed incapace di ritornare da Me con la propria forza.
Ora IO potevo ben risvegliare questo essere morto con il Mio Amore, Sapienza e Forza di nuovo
ad una vita debole, ma il grande peccato Ur rimaneva, che teneva l’essere infinitamente lontano a
Me, e prima che questa colpa non fosse estinta, non esisteva nessun definitivo ritorno da Me. E
nuovamente nessuno degli esseri caduti era in grado di far questo, perché erano totalmente privi
d’amore. IO previdi tutto questo sin dall’Eternità e non avrei comunque potuto evitare la caduta
degli esseri da Me, se non volevo togliere loro la libertà della volontà. Ma IO previdi anche
dall’Eternità una via del ritorno a ME di questi esseri caduti, e progettai un Piano di Rimpatrio e
l’ho anche eseguito.
E nell’esecuzione del Piano di Salvezza dall’Eternità partecipano tutti gli esseri rimasti con Me,
che vi trovano la loro beatitudine. Questi sono costantemente irradiati dal Mio Amore e nel pieno
possesso di Luce e Forza. Ed il loro amore li spinge ininterrottamente all’aiuto per lo spirituale
caduto, che passa attraverso le Opere della Creazione che sono sorte allo scopo del Rimpatrio. Il
loro stesso amore li spinge ad essere attivi nel creare e formare, per creare delle forme per lo
spirituale caduto che cammina sulla via attraverso la Creazione.
E così questo raggiunge anche il grado di maturità, in cui può di nuovo decidersi liberamente. E
malgrado ciò la grande colpa Ur non è estinta e non poteva nemmeno essere estinta in eterno,
perché gli esseri sono senza amore, al quale hanno una volta rinunciato volontariamente. E per
questo Si E’ offerto liberamente un Essere di Luce per l’estinzione di questa colpa, perché era
colmo d’Amore, e l’Amore prende tutto su di sé per rendere felice e per aiutare, dove vede miseria e
sofferenza.
Se voi uomini poteste ora misurare la Grandezza della colpa Ur, allora comprendereste anche,
perché per l’estinzione di quella colpa doveva essere sopportato una misura di sofferenze, che va
molto oltre la forza umana, che mai un “uomo” avrebbe potuto sopportare, se l’Amore non gli
avesse donato la Forza, perché l’Amore è Forza, e soltanto l’Amore sopportava questi dolori e
sofferenze, che l’Uomo Gesù ha preso su di Sé volontariamente.
Egli sapeva tutto, e quindi anche dell’assenza di speranza del caduto, di non poter mai più
ritornare a Dio e nella beatitudine, se non veniva estinta la colpa. Egli Si offrì come Spirito di Luce,
di prestare l’Opera di Redenzione, perché come Essere di Luce Egli poteva misurare ciò che Lo
aspettava, ma l’Amore era più grande del destino, al quale Egli andava incontro come Uomo.
Perché l’Essere di Luce doveva continuamente collegarSi con Me, e sapeva anche che sarebbe
sempre stato rifornito da Me con la Forza, perché l’Amore E’ il Mio Essere UR e quindi IO Sono
stato nell’Uomo Gesù con il Mio Essere UR.
L’ “Uomo” Gesù ha bensì portato una incommensurabile misura di sofferenze e dolori, ma in vista
della grandezza del peccato Ur di innumerevoli esseri una tale ultramisura di sofferenze era
necessaria, per prestare l’Espiazione alla Mia Giustizia, che non poteva essere evitata, altrimenti IO
per Misericordia avrei cancellato questa colpa per l’ultragrande Amore.
Senza l’Atto del Sacrificio d’Espiazione, la condizione infelice degli esseri caduti sarebbe durata
per l’Eternità. Ma le sofferenze di Gesù erano limitate nel tempo, e Gesù ha portato volentieri per
ME questo Sacrificio, perché con ciò ha salvato tutto il mondo dal peccato Ur, benché il momento
della sua Redenzione lo decida ogni essere stesso tramite la sua propria volontà.
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Gesù è morto sulla Croce per tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro, E la Sua
incommensurabile sofferenza ha portato a tutti gli esseri caduti il Perdono della loro colpa Ur.
La via del ritorno a Me è diventata accessibile ad ogni essere, per via del Suo ultragrande Amore,
è anche di nuovo diventato possibile, che gli uomini stessi accendano in sé l’amore, che cambino il
loro essere, e possa aver luogo l’unificazione con Me, che senza l’estinzione della colpa Ur era
impossibile.
Amen.

I veri rappresentanti di Dio sono chiamati da LUI Stesso
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hi si offre volontariamente a servire ME, ha già raggiunto un certo grado d’amore, che crea
ora anche le premesse, di essere idoneo per il servizio nella Mia Vigna. E così voi tutti, che
avete seriamente la volontà, di essere attivi per ME ed il Mio Regno, potete essere anche
convinti che IO accetto il vostro servizio.
Ora però molti uomini si spacciano come “servi di Dio”, ma non lo sono comunque, perché a loro
mancano appunto quelle premesse, che garantiscono un lavoro in comunione con ME. Per voi
uomini non è sempre facile fare una differenza, non è sempre facile, riconoscere i Miei veri servi,
perché anche gli altri parlano con belle parole.
Ma non hanno nessun diretto incarico da ME. Loro si fanno passare bensì come Miei servi, ma
non sono stati chiamati da ME Stesso per il loro servizio per ME. E soltanto il giusto servo, messo
da ME Stesso nella sua funzione, riconoscerà chi parla nel Mio Nome, chi è in Verità attivo per ME
ed il Mio Regno. Egli riconosce ognuno che pure serve ME, nel fatto che anche questo ha stabilito
un vivo collegamento con ME, e che anche lui riconosce ME come Dio dell’Amore, come PADRE,
con IL QUALE può entrare in diretto contatto come figlio.
Ma gli uomini MI cercano quasi sempre, ed anche coloro che si credono chiamati a guidare gli
uomini, sono sempre ad una grande distanza. Loro stessi guardano ancora da molto lontano da ME,
e non stabiliscono l’intimo, fidato legame con ME, e perciò non può svolgersi nemmeno ciò che
distingue un vero servo, chiamato da ME Stesso: - che viene istruito direttamente da ME, che
riceve ogni incarico direttamente da ME, che in intimo legame desidera il Mio Discorso, ed
ora viene anche beneficiato da ME con la pura Verità.
Quello che ora esiste ancora nel mondo, tutti gli orientamenti spirituali, predisposizioni ed
organizzazioni ecclesiastiche, tutto questo può essere considerato soltanto come opera di contorno,
perché manca il nucleo – la pura Verità -! Ma ovunque, all’interno ed all’esterno di queste
organizzazioni, esisteranno degli uomini, che stabiliscono quell’intimo rapporto con ME, e per
questo possono avere chiarificazione attraverso un diretto Discorso da ME. Ma non potranno
affermarsi presso i loro prossimi; perché questi o saranno ancora troppo legati al loro orientamento
spirituale o trovano troppa poca forza di resistenza, in modo che si confessino apertamente quando
hanno riconosciuta la Verità, oppure vengono perseguitati e vengono ostacolati nell’agire per ME ed
il Mio Regno. Perché il potere di colui che è il Mio avversario e nemico è grande; ma è stato
concesso all’avversario dagli uomini stessi, perché sono tutti dei ciechi co- corridori che accettano
tutto ciò che viene loro messo davanti senza pensare e spensieratamente, e poi non lo possono più
lasciare. E per questo il numero dei Miei veri rappresentanti sulla Terra non è molto grande, ma solo
loro si muovono nella Verità e possono portarla anche avanti per questo.
Se soltanto gli uomini si domandassero se veramente si muovono nella Verità, e se poi, nel
desiderio per la Verità, MI pregassero intimamente per avere chiarificazione, per l’illuminazione del
loro spirito! Ma per loro sovente è indifferente ciò che credono. Non prendono nemmeno posizione
verso il bene spirituale, che viene guidato a loro, e non sanno, quale effetto ha questa loro
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predisposizione d’indifferenza sulla loro anima e che devono subire le conseguenze, quando entrano
nel Regno dell’aldilà.
Di coloro che lavorano per ME nel Mio Nome, esistono soltanto pochi, ma attraverso loro IO
guido la pura Verità sulla Terra, e la rendo accessibile ad ogni uomo, che soltanto desidera
seriamente la Verità. Ma IO non costringo nessuno di accettarla, come IO non determino
nemmeno un uomo per via di costrizione, di ricevere la pura Verità direttamente da ME. In tutto
decide la libera volontà, che IO non tocco, e nella libera volontà voi uomini avete anche la
spiegazione, voi che domandate, perché IO ho permesso una tale deformazione della Verità.
Ogni uomo può accendere in sé l’amore, e la può far splendere sempre più chiaramente, e questo
amore irradierà anche la Luce della conoscenza. Se soltanto ha la volontà di stare nella Verità, allora
riconoscerà anche il lavoro abborracciato del Mio avversario, che cerca sempre di minare la Verità,
ed egli verrà poi da ME Stesso e desidererà da ME la chiarificazione, che IO gli farò anche
certamente pervenire.
E così degli uomini volonterosi d’amore e d’attività d’amore si sentiranno sempre respinti da
dottrine errate ed accettano volentieri ed avidi la Verità. L’uomo amorevole metterà sempre ME
Stesso davanti a tutto le organizzazioni ecclesiastiche, non importa, quale orientamento spirituale
queste rappresentino. Egli prenderà sempre la sua via prima verso ME, e quindi unirsi anche a
quella Chiesa, che IO Stesso ho fondato sulla Terra, che è edificata sulla viva fede e che pretende
una vita d’amore.
A questa Chiesa dovete appartenere tutti voi uomini, perché questa è l’unica Chiesa che rende
beato. Questa è una Comunità spirituale di tutti i credenti, ed i suoi membri possono provenire da
tutti gli orientamenti spirituali. Devono soltanto adempiere i Comandamenti che IO Stesso ho
dato sulla Terra: - I Comandamenti dell’amore per Dio ed il prossimo. Allora giungeranno anche
ad una fede viva , renderanno possibile l’Agire del Mio Spirito in sé, che è il Simbolo di quella
Chiesa, che IO ho fondato sulla Terra.
Credetelo, voi uomini, che IO vi valuto solo secondo il vostro grado d’amore, e credetelo, che
l’amore vi garantisce anche la sapienza – la conoscenza – il sapere, che corrisponde alla Verità. E
dove non s’incontra questo Agire dello spirito, là non ci sono nemmeno i Miei veri rappresentanti,
non ci sono servi che IO Stesso ho chiamato e posto nella loro funzione d’insegnamento, perché
loro stessi sono senza nessun bene d’insegnamento, perché non lo possono ricevere
direttamente da ME, e si servono solamente di ciò che il Mio avversario ha sempre di nuovo
mescolato con l’errore, che ora non è più da considerare come la pura Verità.
Perché riconoscete, che IO Stesso vi ho dato la Promessa di guidarvi nella Verità mediante il Mio
Spirito. E chiedetevi del perché IO ho fatto questa Promessa, se IO Stesso vi ho portato la Verità
quando camminavo sulla Terra come l’Uomo Gesù. Da queste Parole dovete già apprendere, che IO
sapevo, che la Verità non si sarebbe conservata a lungo pura tra gli uomini, ed IO non ho potuto
impedirlo, IO non volevo rendere non libera la volontà degli uomini.
Ma vi ho anche assicurato l’apporto della pura Verità, perché IO sapevo che voi potete diventare
beati solamente attraverso la Verità, e perché IO sapevo anche dello stato di coloro che entrano
nel Regno dell’aldilà con del bene spirituale errato. Perché per poter essere beati, voi stessi dovete
poter diffondere la Verità a coloro che si trovano ancora nell’oscurità del loro spirito. E per questo
prima dovete voi stessi possedere la Verità e liberarvi totalmente dal bene spirituale errato.
Perché voi comprenderete una cosa, che nel mondo terreno le situazioni non potrebbero mai
essere così caotiche, se la Luce della Verità colmasse i cuori degli uomini – ed anche i “cuori
dei cristiani” . E da questa situazione terrena potete dedurre il basso stato spirituale degli uomini,
che ha la sua motivazione unicamente nell’assenza d’amore, e quale conseguenza di questa, nella
sua cecità spirituale. Chi vuole quindi giungere alla Luce, a costui splenderà, ma chi vuole rimanere
nell’oscurità, la sua volontà viene rispettata, ma la sua sorte sarà un giorno tormentosa.
Amen.
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Ripetuta Indicazione su Catastrofi e Guerra
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l tempo a venire peserà insolitamente su di voi; perché l’avvenimento del mondo entra in una
nuova fase. I disordini tra i popoli aumentano. Ognuno vede nell’altro il nemico e non viene
intrapreso nulla di serio per stabilire una pace, nonostante che tutti gli uomini la desiderino. Ma
il materialismo è la forza trainante di tutti i piani ed intenzioni ed ognuno cerca di riportare i
massimi vantaggi. Ma nessuno è onesto nel suo pensare e nelle sue opinioni e spinto da buoni
sentimenti e colpi del destino rafforzano la paura e l’inquietudine. Perché in ogni modo Dio Stesso
cerca di farSi ancora riconoscere dagli uomini, perché soltanto la fede in Lui ed il Suo Potere è il
giusto contrappeso per tutte le miserie e le sofferenze a cui voi uomini andate incontro. E per questo
aumenteranno anche le catastrofi naturali affinché venga riconosciuta una Potenza superiore.
Perché quello che procede da uomini rinforzerà sempre soltanto odio ma non condurrà ad un sentire
spirituale.
L’assenza d’amore assume forme che presto saranno insuperabili e la lotta di posizione degli
uomini uno verso l’altro si consoliderà sempre più. Ci sarà tutt’altro che pace tra gli uomini benché
non si sia ancora infiammato il grande incendio che però non mancherà. Gli uomini stessi
camminano attraverso la vita con una indifferenza e solo pochi riflettono sul fatto che questo stato
non potrà resistere per molto. Ma quasi sempre sono i responsabili ad avere lo spirito
abbagliato ! ! ! Si parla molto e ciononostante sono solo vani modi di parlare a cui non seguono i
fatti, perché la miseria terrena non viene eliminata dove è chiaramente riconoscibile, e dato che il
comandamento dell’amore per il prossimo rimane evidentemente inadempiuto, nemmeno lo stato
spirituale può essere buono, benché quelli si muovano nel benessere terreno ed apparentemente non
hanno bisogno di rinunciare a nulla. Ma le anime vivono nello stento, e ciononostante gli uomini
non sono avvicinabili per gli insegnamenti spirituali che servirebbero alle anime come giusto
nutrimento.
Gli uomini dovrebbero guardarsi intorno con occhi aperti e sottoporre la loro propria vita ad una
severa critica. Allora impareranno anche a comprendere ciò che sta per arrivare e potranno anche
seguire con giusta conoscenza gli avvenimenti che in effetti sono già sempre stati annunciati, però
soltanto ora guadagnano di significato in vista della pesante situazione di miseria di coloro che ne
verranno colpiti direttamente. Ma è il tempo della fine, e dato che gli uomini non hanno più la fede
sono necessari ultragrandi colpi di destino per scrollarli in modo che alcuni pochi ritrovano un Dio e
Creatore a Cui devono la loro esistenza, per indurli alla riflessione su che cosa avrà mai portato
questo Dio e Creatore e quale scopo Egli ha avuto creandoli.
Per voi uomini si tratta di vita o di morte, di ultragrande beatitudine, oppure tormento e pena, di
massima Luce, oppure oscurità più profonda !!! E chi vuole dunque vivere, chi vuole essere beato e
stare eternamente nella Luce, deve adempiere la Volontà del Suo Dio e Creatore; egli deve cercare
di conoscere questa Volontà e condurre perciò una vita nell’amore per Dio e per il prossimo. Ma se
non crede in un Dio, allora tutta la sua vita terrena è senza scopo, infrange continuamente la Legge
dell’Ordine divino. E infrangere le Leggi dell’Ordine divino ha sempre un caos come conseguenza,
e a questo caos l’uomo va ora irrevocabilmente incontro. Questo avrà un effetto su di voi non
solamente spirituale, ma anche il mondo terreno si sfascerà. Vi giungono continuamente delle
notizie di catastrofi naturali, di casi di disastri ed altri incidenti, perché non vi sarà più calma ed
alcuna pace in un mondo che è privo di ogni amore e di ogni fede.
Ma chi tra gli uomini ha trovato la via verso Dio, chi cerca di adempiere i suoi Comandamenti
dell’Amore, chi si dà a Lui nello spirito e nella verità, Lo prega e chiede la Sua Protezione, l’avrà
anche certamente. Questi uomini fanno parte del Suo piccolo gregge coloro che resisteranno fino
alla fine, che saranno incrollabili nella fede, che staranno insieme e portano Dio profondamente nel
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cuore ed alla fine verranno anche rimossi, se Dio non li chiama prima nel Suo Regno, come è questa
la Sua Volontà.
Ripetutamente viene rivolta la vostra attenzione su ciò che sta dinanzi a voi e vi viene sempre più
vicino! Ed anche se siete di fede debole – non lo potrete evitare, e potete confermare con la
massima sicurezza per ciò che vi è stato annunciato. Perché di questo si tratta: che gli uomini
vengano a sapere che tutto è previsto nel Piano dall’Eternità, che tutto dipende dalla Volontà di Dio,
che E’ bensì attivo nel Suo Amore e Sapienza, per eseguire l’Opera di Rimpatrio da Lui e
raggiungere anche a sua volta la meta.
Amen.

Retrospezione degli esperidi Luce sullo stato di tormento di
prima

BD br. 8718
7 gennaio 1964

L

a via che percorrete prima della vostra incorporazione come uomo, lo avete fatto senza la
consapevolezza dell’io,e malgrado ciò nel più estremo tormento dell’essere legato. Come
uomo vi è tolta la reminiscenza per questo tempo infinitamente lungo nell’infelicità. Ma una
volta potrete abbracciare tutto con lo sguardo in retrospezione, e soltanto il vostro grado di maturità
vi protegge di scomparire dall’orrore, perché questa retrospezione la potrete sperimentare solamente
quando state nella Luce, per poi riconoscere come giusto e bene tutto ciò che Io ho lasciato venire
su di voi per via del vostro perfezionamento. Solo Io Stesso e tutto lo spirituale di Luce conosce lo
stato tormentoso dello spirituale caduto, dello spirituale che si trova sulla via del ritorno a Me.
Questo stesso percorre la sua via terrena nello stato legato nella più estrema miseria e tormento, ma
dato che è senza la consapevolezza dell’io, dato che “l’essere” di una volta è dissolto in
innumerevoli particelle, soffre bensì indicibilmente, ma senza poterne riflettere. Ora obietterete
magari, che soltanto la consapevolezza dell’io possa percepire dei tormenti, e questo è bensì anche
il caso nello stadio dell’uomo, che è insensibile per i dolori, appena viene trasportato in uno stato
d’inconscienza. Ma questo non vale per lo spirituale legato nelle Opere di Creazione senza la
consapevolezza dell’io. Ma non vi può nemmeno essere reso comprensibile il genere di tormenti. E’
prevalentemente lo stato di costrizione in cui si trova lo spirituale una volta creato nella pienissima
libertà, che gli causa ora massimi tormenti, che nuovamente non sono da intendere corporalmente,
ma dei tormenti spirituali sono da stimare molto più gravi. Di questo vi può essere data la
conoscenza solamente, che lo stato di tormento è inimmaginabile, ma come siano questi tormenti,
non può essere spiegato a voi uomini, perché lo spirituale non è afferrabile per voi finché non avete
ancora raggiunto una certa maturità. Ma una volta avrete alle spalle tutto il vostro percorso terreno,
e lo potete chiaramente abbracciare con lo sguardo sin dall’inizio della caduta fino al definitivo
ritorno a Me. Ma allora voi stessi state in un grado di Luce, che giubilerete e ringrazierete sempre
soltanto il Creatore del Cielo e della Terra, il Quale voleva prepararvi le più grandi Beatitudini e
perciò non ha nemmeno impedito la caduta di una volta, il Quale però Si sforza anche nell’Amore
per ogni singolo essere caduto, affinché ritorni di nuovo nella Casa del Padre suo. Appena voi stessi
quindi avrete raggiunto questo grado di Luce, la vostra volontà è anche ultragrande di partecipare a
quest’Opera di Rimpatrio, perché sapete dell’ultragrande miseria dello spirituale ancora infelice e
volete rendergli facile il percorso attraverso le Opere della Creazione e perciò cercate di
promuovere le sue funzioni serventi. Quindi, allora intenderete sempre soltanto di creare allo
spirituale legato tali forme esteriori in cui possa servire, perché l’essere caduto matura rispetto a
questo servire. Perciò è oltremodo importante il grado di Luce di un essere redento, perché rispetto
alla sua conoscenza e visuale ora può agire e creare sempre soltanto nel senso redentore. Ma fra
quel mondo di Luce e dello spirituale ancora legato c’è ora ancora da pensare allo stato dell’essere
autoconsapevole, l’uomo sulla Terra e le anime nell’aldilà, perché questi esseri autoconsapevoli
devono essere guidati e provveduti secondo la loro libera volontà da quegli esseri di Luce per poter
diventare attivi su quegli esseri autoconsapevoli, perché costoro sono soltanto esecutori della Mia
Volontà, nella quale sono entrati completamente. Ma conoscono anche lo stato delle anime ancora
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immature, ed anche ora tentano di fare di tutto per cambiare lo stato infelice nello stato della
Beatitudine, dell’intimo legame con Me. Ma la libera volontà dell’uomo (l’essere consapevole
dell’io) limita molto sovente la loro disponibilità di aiutare, quando si oppongono apertamente
contro l’assistenza spirituale, quando l’aspirazione verso il basso, verso la materia, è ancora potente
e non resistono a questa. L’essere di Luce può agire solamente secondo la volontà, ma non lascerà
nemmeno inutilizzata nessuna occasione, in cui può prestare l’aiuto agli uomini (esseri). Se voi
uomini aveste la reminiscenza sul tempo di sviluppo da voi trascorso, non indugereste un secondo
per adempiere la Mia Volontà. Ma lo fareste in uno stato di una certa costrizione di volontà, per
paura e l’orrore di un rinnovato percorso attraverso la Creazione terrena, ed Io cerco di impedire
proprio questo, dato che significherebbe una restrizione per una Beatitudine illimitata, perché
l’essere non potrebbe più diventare perfetto, perché la sua volontà non sarebbe libera. Ma siete
sempre di nuovo ammoniti, vi viene sempre di nuovo tenuto davanti agli occhi quale terribile tempo
di sviluppo avete percorso, e lo dovete credere, perché per questo non possono esservi date delle
dimostrazioni. Ed una volta potrete anche comprendere il grande significato della vostra vita terrena
come uomo e riconoscere, che l’Amore del vostro Dio e Padre era costantemente preoccupato per
voi, per liberarvi dallo stato legato, perché potete essere beati solamente nell’illimitata libertà.
Amen

Il Chiarimento della Parola “Cristo”

BD br. 8719
8 gennaio 1964

P

er voi uomini molte cose vi sono diventate un concetto sbagliato, perché non siete stati
informati secondo la Verità, ma il pensare d’intelletto umano inizia là dove avrebbe dovuto
soltanto essere interrogato lo Spirito per ricevere una vera Risposta. E così sono state anche
usate a volte delle espressioni o parole diverse per lo stesso concetto, cosa che ha confuso voi
uomini e vi ha anche tolto ogni chiarezza del pensare. Ed anche questo era opera del Mio
avversario, perché più diventavano per voi confusi i problemi spirituali, più poteva inserire la sua
semenza errata e confondere ancora di più i concetti. Ma Io attendo soltanto finché ponete delle
domande, finché desiderate il Chiarimento, perché è determinante appunto questo desiderio per la
Verità, se Io ve la posso elargire. E dovete anche rendere conto voi stessi, che cosa vi spinge ancora
alle domande, solo allora apprezzerete e comprenderete anche una giusta Risposta: Attraverso la
Mia Parola dall’Alto vi guido un sapere sulla Motivazione ed il Significato dell’Opera di
Redenzione, sulla Mia Divenuta Uomo in Gesù e sul Suo Divenire Uno con Me. E vi rendo
comprensibile, come può essere raggiunta questa unificazione con Me, perché deve essere anche la
meta della vita di tutti voi, a stabilire quest’unificazione con Me, la quale una volta avete sciolta
liberamente. Vi spiego la Divinizzazione delle Opere create da Me, il “divenire da creature a figli”.
E questo per il fatto, affinché anche voi aspiriate a tutte queste facilitazioni per giungere all’eterna
Beatitudine. Vi spiego l’effetto di una vita nell’amore, che si è mostrata con evidenza nell’Uomo
Gesù. Quindi Mi sforzo di guidarvi nella Verità, che voi uomini da tempo non possedete più ed il
vero pensare da solo è già un grado di Luce, che potete raggiungere ed aumentare tutti nella vita
terrena. Proprio il Mistero della Mia Divenuta Uomo in Gesù dev’essere rivelato a voi uomini fin
dove lo potete afferrare, perché dovete sapere che il motivo della caduta da Me consiste nel fatto
che gli esseri non erano in grado di contemplarMi ed in Gesù Sono diventato per loro il Dio visibile,
che però Io e Gesù non Siamo pensabili come separati oppure immaginabili come due Esseri,
perché proprio il Divenire Uno di Gesù con Me è il grande Mistero, che vi è sempre stato solo
accennato, ma che non può essere afferrato mai del tutto da voi. Quindi, la Divinità Era Stata in
tutta la Pienezza nell’Uomo Gesù, perché Lui Era colmo d’Amore, ed Io Stesso nella Mia Sostanza
Ur Sono l’Amore. L’Amore quindi Era la Luce in Gesù, che Lo ha fatto diventare un Dio, come
anche tutti gli esseri una volta creati da Me devono divinizzarsi attraverso l’amore e poi hanno
anche raggiunto la loro ultima meta. Ma ora si tratta di spiegarvi il Concetto “Cristo”. E questo può
avvenire solamente nel modo che attraverso la Parola “Cristo” viene già affermata l’Unione svoltasi
con Dio, che quindi si può parlare di “Gesù” come soltanto l’Uomo, che Lo Era ancora prima della
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definitiva fusione con Dio, che però, quando viene pronunciata la Parola “Cristo”, viene già
riconosciuta la “Divenuta Uomo” di Dio in Gesù, che “Gesù Cristo” E’ lo stesso Concetto come
“Dio”. Se ora gli uomini parlano di “Cristo in loro”, allora è lo stesso Concetto come la “scintilla
spirituale divina in ogni cuore d’uomo”, che attraverso l’amore deve conquistare il dominio su tutto
l’uomo, la quale quindi deve irradiare così chiaramente, che possa aver luogo la divinizzazione
dell’uomo, l’unificazione con Me. L’Uomo Gesù Mi ha celato in Sé in tutta la Mia Pienezza, e così
Cristo o Dio Era in Lui. L’uomo cela però bensì in sè una scintilla divina, ma lui stesso deve farla
diventare una chiara fiamma, prima che venga colmato dalla Corrente divina della Forza d’Amore,
affinché lui stesso si divinizzi ed ora possa dire “Cristo in me”, affinché Io possa Essere in lui in
tutta la pienezza. Allora la Mia Presenza in lui dipende dal fatto, se e fin dove svolge opere
d’amore, perché ogni opera d’amore conferma la Mia Presenza ed ogni uomo attraverso opere
d’amore attira Me Stesso a sé: “Chi rimane nell’amore, rimane in Me ed Io in lui”.... Fra Gesù e Me
non esisteva nessuna separazione, Lui Era totalmente fuso con Me, Egli Era Gesù Cristo - Dio
Stesso - e questo è il profondo senso della Parola “Cristo”, che appunto soltanto Gesù poteva e può
pretendere per Sé Stesso, perché benché Io possa Essere in tutta la pienezza in un uomo attraverso il
suo amore e che stabilisce con Me l’intima unificazione, rimarrà comunque un singole essere
individuale, che gode delle Beatitudini le più incomparabili, mentre Gesù E’ Dio e Lo Rimane in
tutta l’Eternità. Dio - Cristo - l’Amore - lo Spirito divino - Sono tutti lo stesso Concetto, soltanto
voi uomini dovete dapprima conoscere i collegamenti, affinché afferriate anche in modo giusto
questi Concetti o Parole. Ma questo sapere non c’è sovente, la vera Missione dell’Uomo Gesù e
della Sua straordinaria Posizione nel Regno spirituale non sono note a molti uomini, ma la maggior
parte si ribella anche contro ogni Chiarimento. Si attengono fermamente a risultati d’intelletto,
vedono in Gesù soltanto Uno di molti che camminano sulla Terra e che sono giunti all’alto
perfezionamento, ma pongono sempre ancora un confine fra Lui e Me, Mi vedono sempre ancora al
di fuori dalla Sua Persona umana. Per loro è inafferrabile la Mia Divenuta Uomo in Lui e non
accettano nessuna giusta Spiegazione su questo fatto. Gli assegnano bensì il più alto
Perfezionamento, che Lui ha potuto raggiungere sulla Terra, e Lo chiamano “Maestro”, ma come
riconoscono anche a molti altri questa designazione, a coloro che pure hanno condotto una vita
nell’auto abnegazione ed amore, ma non sanno che Gesù non può Essere confrontato con questi,
perché Lui E’ così fuso con Me come l’Eterno Amore, che soltanto Un Essere può venir
riconosciuto ed invocato come Dio, perché Lui ed Io E’ Uno. E non guido a voi questo sapere senza
Riflessione, perché dalla Verità del vostro pensare, dalla Chiarezza della vostra conoscenza, dalla
Luce che risplende in voi, dipende una volta la vostra Beatitudine, e quello che diffondete ancora
come bene spirituale falso, lo dovete deporre prima che vi possa essere destinata una pura felicità
nell’aldilà, un’eterna Beatitudine. E potete fare solo una cosa: esercitare voi stessi l’agire d’amore,
perché soltanto tramite l’amore in voi si illumina il vostro spirito, ed all’improvviso giungerete alla
conoscenza, quando entrerete nel Regno dell’aldilà con un alto grado d’amore. Ma già sulla Terra
potete giungere ad un sapere, se soltanto lo chiedete intimamente a Me, quando desiderate la pura
Verità.
Amen

Degli esseri di Luce aiutano gli operai nella Vigna

BD br. 8720
9 gennaio 1964

I

nnumerevoli esseri di Luce ti sono aggiunti, per promuovere l’adempimento della missione che
hai assunta, come ogni uomo che Mi serve con fervore ed altruisticamente può essere certo di
ogni Aiuto spirituale perché si tratta di una grande Opera, di condurre agli uomini ciò che a
loro manca e che è comunque oltremodo necessario, La Verità che procede direttamente da Me.
Nessuno dei Miei servitori è senza Protezione spirituale, perciò ognuno può passare attraverso la
vita terrena totalmente certo ed essere sicuro del fatto, che i Miei messaggeri di Luce lo
custodiscono su tutte le vie e lasciano venire su di lui sempre soltanto ciò che serve per la salvezza
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della sua anima. Perché agiscono ed operano su di voi nella Mia Volontà. Vi potete pienamente
affidare a questi esseri di Luce, potete sottoporre a loro tutte le vostre segrete preoccupazioni, come
lo fate con Me Stesso, perché loro sono così intimamente legati con Me, che portano in sé anche
sempre soltanto la Mia Volontà e vi assistono così come Io Stesso vi ho promesso la Mia Protezione
e Benedizione, perché Mi servite.
Esiste un rapporto d’amore fra gli abitanti del Regno di Luce e quelli della Terra, che Mi vogliono
servire con fervore. Ed i pensieri degli ultimi vengono sempre guidati in modo che il loro lavoro sia
di successo, affinché vengano salvate ancora delle anime che si trovano nel grande pericolo di
andare perdute quando sarà venuta la fine. Ma se poteste vedere voi, Miei servitori sulla Terra,
come siete circondati dagli esseri di Luce, potreste veramente giubilare e gioire e non credervi più
sulla Terra. Ma una tale beatitudine sminuirebbe la vostra attività di servire nella Mia Vigna, non
potreste immedesimarvi nella miseria dei prossimi, ai quali dovete portare l’aiuto spirituale. Perché
questo aiuto può essere prestato solamente da uomini, altrimenti gli esseri di Luce potrebbero agire
fino in fondo, cosa che però non è possibile per via del basso grado di maturità e della volontà degli
uomini sovente distolta da Dio.
Voi dunque dovete svolgere questo lavoro e stabilire il legame con i prossimi e cercare di
cambiare la loro mentalità. Vi potete comunque sempre fidare dell’aiuto degli esseri di Luce, ma
anche voi stessi dovete rimanere chiari e sobri e non dovete stare sotto una certa costrizione, che
significherebbe per voi però un insolito vivere, se volete essere idonei per lavorare per Me ed il Mio
Regno.
Ma come Io Stesso amo ogni operaio nella Mia Vigna, perché è attivo per Me nella libera volontà,
così anche a voi appartiene l’amore di innumerevoli esseri di Luce, che possono stimare il valore
della vostra attività e che sanno anche quanto è necessario, e perciò fanno di tutto per sostenervi.
Ma Io lo so se e quando vi posso iniziare nelle connessioni spirituali, e so anche se e quando vi
posso dischiudere gli occhi spirituali, che ora possiate anche vedere la schiera dei Miei esseri di
Luce. E per questo provvedo anche differentemente ai Miei figli di Luce, perché il grado d’amore di
ognuno è diverso e determina anche il modo della Mia Rivelazione nei suoi confronti.
Ed Io Stesso determino anche le condizioni di vita di ogni singolo, sempre rispetto al suo lavoro
per Me ed il Mio Regno. Quello che è possibile per u no, è escluso per l’altro, ciò che Io posso una
volta motivare, ma che non deve irretirvi nel vostro lavoro per il Mio Regno.
Ogni uomo ha bisogno di un altro ambiente, e ad ogni uomo viene assegnato il suo proprio campo
d’attività, tutti gli uomini, con i quali il singolo viene a contatto sono diversi, e così anche ogni
lavoro è da risolvere diversamente. Ma ogni lavoro di salvezza porta in sé la sua benedizione ed è la
vera missione di un uomo che è pronto per servire Me.
E quando ad uno viene dato il chiarimento sui collegamenti spirituali, l’altro non ha bisogno di
conoscere questi, e ciononostante ognuno può eseguire il compito che Io gli ho posto, perché gli
viene sempre apportata la Forza e gli stanno a fianco degli aiutanti spirituali, anche se non li vede,
perché la sua volontà deve rimanere libera.
La Forza di cui ogni operaio della Vigna ha bisogno per il suo agire, gli arriva, perché viene
curato con amore dai Miei messaggeri di Luce, ma non gli si faranno riconoscere apertamente per
non confondere i suoi pensieri per non distrarlo con problemi di nessuna importanza, che però una
volta si risolveranno da sé, quando sarà venuto il tempo. Ma potete sempre essere certi del Mio
Amore e della Mia Provvidenza, perché chi serve Me, è Mio ed Io non lo lascio più in eterno andare
via da Me.
Amen.
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Dibattiti sulla Verità devono essere condotti nell’amore

BD br. 8721
10 gennaio 1964

E

’ necessaria una grande pazienza e perseveranza, per guidare gli uomini nella Verità, sia da
parte degli esseri di Luce sulla Terra oppure anche nel Regno spirituale o da parte degli
uomini, che sulla Terra sono in possesso della pura Verità e la devono guidare oltre ai loro
prossimi. Perché appena il grado di maturità di questi ultimi lascia ancora a desiderare, a loro manca
la comprensione e sovente anche la buona volontà, ed a nessun uomo può essere data per
costrizione la Verità. Ed è solo una cosa che promette un vero successo: quando la Verità viene
offerta nell’amore. Perché nessun essere può resistere a lungo all’amore. Dapprima l’Eterno amore
Stesso guida la Verità agli uomini. Guida la Verità attraverso gli esseri di Luce ovunque c’è ancora
l’oscurità sulla Terra oppure nell’aldilà. E l’amore è una Luce. Quindi una Luce risplende
nell’oscurità, che può anche essere vista dalle anime e viene percepita come Luce, come beneficio,
a cui si aprono e questa Luce risplenderà nuovamente là dove l’amore colma un cuore, ed allora
viene anche riconosciuta ed accettata come un Dono di Grazia di Dio. E nuovamente l’uomo, che la
conduce oltre, deve anche condurre una vita nell’amore, lo deve muovere l’amore per il prossimo,
per far risplendere oltre la Luce. Allora verrà anche accettata da parte del prossimo e riconosciuta
come Dono di Grazia. Ma richiede molta pazienza e perseveranza, perché non tutti gli uomini
accendono in sé una Luce e perciò vi sarà più rifiuto che assenso. Ma se un portatore di Luce è
dedito ai suoi prossimi nell’amore, allora non mancherà il successo, il suo amore risveglierà l’amore
corrisposto e l’amore è una orza, che ha sempre l’effetto nell’Ordine divino. Ma l’Ordine divino è
Perfezione, l’Ordine divino è tutto ciò che conduce alla Perfezione. E perciò gli uomini devono
giungere alla Verità, allora si muoveranno anche nell’Ordine divino, condurranno una vita d’amore
e si perfezioneranno. Voi uomini, che dovete portare la Mia Parola fuori nel mondo, voi che dovete
diffondere il Mio angelo dell’amore e volete anche registrare un successo, non vi dovete stancare di
donare al prossimo l’amore ed irradiarlo quindi con la vostra Luce d’amore, ed un tale raggio
d’amore non rimarrà senza effetto, appena è soltanto buna la volontà del prossimo. Ma se si
distoglie del tutto da voi, allora l’avversario ha il sopravvento, e non gli potete svincolare l’anima,
finché questa stessa si dichiara per lui. Così anche gli esseri di Luce nell’aldilà hanno poco successo
con le anime, che sono ancora succubi dell’avversario, e dato che anche loro rispettano la volontà,
pure loro devono avere molta pazienza e perseveranza, finché non ottengono un progresso nelle
anime affidata alle loro custodia. Perché nessun’anima, sia sulla Terra oppure anche nell’aldilà, è
senza Protezione spirituale, senza Guida spirituale, soltanto la sua volontà è e rimane libera, ed è
soltanto l’amore che la può cambiare, cosa che può anche durare dei tempi infinitamente lunghi, ma
una volta l’anima si lascerà comunque vincere dall’amore. oi uomini sulla Terra, voi stessi dovete
diventare forti nell’amore, vi dovete aprire al divino Raggio della Luce d’Amore, affinché colmi del
tutto il vostro cuore, allora anche il lavoro sulle anime erranti diventerà sempre più facile, potrete
vincere ogni resistenza grazie al vostro amore, verrà accettata la Dottrina dell’amore di Gesù Cristo
ed allora è anche data la garanzia, che gli uomini giungano alla pura Verità, perché l’amore stesso
illumina i loro cuori e fa loro riconoscere chiaramente e limpidamente, dov’è la loro meta e come
possono raggiungere questa meta. All’avversario di Dio viene impedito ogni agire, perché viene
riconosciuto, scoperto ed il suo agire contro la Verità ora non è più possibile, quando la Verità una
volta ha fatto breccia, ed a lui ed al suo agire dovete sempre soltanto opporre l’amore e lo batterete
definitivamente, lo vincerete grazie al vostro amore, contro il quale è totalmente impotente.
Amen
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La Miscredenza nel Discorso di Dio

BD br. 8722
11 gennaio 1964

V

oi camminerete nella Verità quando vi lasciate istruire da ME. Voi uomini però non sapete
quasi mai di un procedimento, che è comunque così naturale, perché IO come PADRE
parlerò sempre ai Miei figli, se solo loro stessi sono volonterosi di ascoltarMI. E non avrete
mai da temere, che vi venga apportato dell’errore, perché IO STESSO Sono la Verità. E malgrado
ciò dovete anche accettare e valutare con gratitudine un così grande Dono di Grazia da Parte Mia,
altrimenti non potete essere ricompensati con un sapere che vi concede uno sguardo in tutti i campi.
Per questo motivo posso ricompensare sempre soltanto quegli uomini, che MI offrono la certezza,
che valutino in modo giusto il bene spirituale, che loro stessi l’accolgano nei loro cuori, e poi
provvedano anche alla diffusione dello stesso, secondo la migliore volontà e potere. Perciò
l’accoglimento della Mia PAROLA dall’Alto obbliga il ricevente al trasferimento di ciò che riceve
da ME e che il prossimo necessità urgentemente per la maturazione della sua anima. Il ricevitore
della Mia Parola può però essere anche certo, che trova in ogni modo Sostegno da ME, CHE IO so
veramente, quanto è urgente, che gli uomini abbiano conoscenza della Mia parola, perché hanno
bisogno sia di Forza che anche di Luce, ed ambedue vengono loro offerti in forma della Mia Parola.
Ma anche il prossimo, a cui offrite il Mio prezioso bene spirituale deve essere pronto per
l’accettazione. E così anche in lui dipende dalla libera volontà, se anche per lui ne proviene la
benedizione, se anche lui riceve Luce e Forza e cammina verso l’Alto nel suo sviluppo.
Qualche uomo godrà con ardente fame il Pane dello Spirito e si ristorerà dell’Acqua viva, e
questo trarrà in verità anche la Forza dalla PAROLA e maturerà nella sua anima. Per altri
sarà soltanto una lettura, che viene accolta più dall’intelletto che dal cuore. Ma a questi non può
affluire lo stesso grado di Forza e Luce, perché la loro volontà non desidera altro che
appropriarsi soltanto un sapere, che però può bensì anche essere chiamato solo un bene
mondano, persino quando è d’un contenuto spirituale. Ma l’anima non lo valuta per la sua salvezza,
perché se ne occupa soltanto l’intelletto dell’uomo. Si sceglie bensì dei temi spirituali, perché a
questo viene spinto interiormente dall’anima, ma non porta all’anima ciò che necessità di cibo
spirituale.
Ma IO so in quale miseria si trovano quelle anime, che camminano sulla Terra, se a loro non viene
prestata evidente Assistenza da Parte MIA. E perciò IO cerco di parlare alle anime nel modo
paterno, affinché si sentano come figli e poi MI vengano incontro fiduciosi. Ma allora IO posso
anche nutrirli con il Pane del Cielo. IO posso condurli alla Fonte, dove possono attingere l’Acqua
viva.
L’ignoranza degli uomini sul procedimento delle Rivelazioni divine è già una conferma di quanto
sono ancora lontani da ME, loro PADRE, e che non hanno ancora stabilito il vero rapporto figliale
con ME. Perché il giusto legame con ME fa apparire loro del tutto naturale,per il fatto che possano
parlare con ME, IL PADRE. Ed i Miei figli ascoltano ciò che IO dico loro. E’ sempre determinante
la volontà, per essere strettamente unito con ME e per essere accolto da ME come figlio, che il
PADRE vuole sempre rendere felice.
Ma per questo ci vuole la ferma fede in ME come suo DIO e CREATORE, Che come PADRE
vuole rendere felici i Suoi figli con l’Amore. Allora all’uomo sarà anche accettabile il pensiero, che
il PADRE s’intende con Suo figlio, ed allora comprenderà le Rivelazioni divine, e le prenderà a
cuore come unica Verità.
Questa è la via più semplice del ritorno a ME come uomo nella vita terrena; allora viene
intrapresa questa strada, che l’uomo si collega strettamente con ME, suo PADRE, allora IO, Il
PADRE, prendo pieno possesso di lui e non lo lascio più all’avversario. Perché allora ho il diritto
sull’essere una volta creato da ME, perché vuole di nuovo legarsi a ME, e riconosce di nuovo ME
come suo DIO e PADRE.
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Ma dato che la fine è vicina, quasi nessun uomo crede che DIO STESSO SI riveli, MI considera
come un ESSERE totalmente lontano, se crede in genere ancora in un POTERE, Che gli ha dato la
vita. E malgrado ciò IO cerco soltanto di conquistare la fiducia dell’essere da ME creato, che si dia
a ME come figlio, e stabilisca così il contatto che è necessario, per sentire il Mio amorevole
Discorso. Ed allora dipende solo dall’uomo stesso, come accoglie e valuta le Mie Rivelazioni
divine. Ma che le riceva, gli assicura anche Luce e Forza, che non saranno mai senza effetto.
Che IO gli posso parlare, lo timbra anche come servo nella Mia Vigna, ed allora eseguirà
coscienziosamente tutti gli Incarichi, che gli vengono assegnati da ME. Non vivrà più come
separato da ME sulla Terra, ma sarà attivo con ME come Mio servo, e verrà sempre interpellato
come Mio figlio, che viene intimamente amato dal PADRE, e che gli corrisponde anche il Suo
Amore. Allora niente può più separare il figlio dal PADRE, perché poi l’uomo ha raggiunto la meta,
per il quale ha vissuto sulla Terra, egli è e rimane poi con ME, Il PADRE, legato, a Lui per tutte le
Eternità.
Amen.

La dichiarazione davanti al mondo nell’ultima lotta di fede
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V

i viene sempre di nuovo data il Chiarimento, dove vi muovete ancora nel falso pensare,
dove non possedete ancora la giusta Luce, dove vi manca ancora la Verità. E sono sempre
dei campi, che può dischiudere soltanto lo spirito in voi, perché dei risultati d’intelletto
sono indimostrabili e perciò cambiano anche sovente. Lo Spirito però vi “guiderà in tutta la Verità”,
come ve l’ho promesso. Se ora presumete che il Mio avversario fosse superiore a Me in Potere,
perché nell’ultimo tempo agisce del tutto apertamente ed ha molto più successo di Me nella lotta per
le anime degli uomini, allora pensate comunque in modo sbagliato, perché il suo potere è
unicamente il risultato della vostra libera volontà. Quindi si potrebbe dire piuttosto, che voi sareste
più forti di Me, perché non tocco la vostra libera volontà, ma so anche della conclusione di tutto ciò
che voi uomini combinate ancora fino alla fine in unione con il principe dell’oscurità. E perciò
lascio libero corso a lui ed a voi, ma nessuno di voi trionferà, ma dovrete portare le terribili
conseguenze del cattivo agire, perché il Mio Potere interviene comunque, quando la misura del Mio
avversario è stata sorpassata (quando l’avversario oltrepassa la sua concessione di potere). Soltanto
l’uomo profondamente credente conoscerà i collegamenti e malgrado tutta l’apparenza esteriore
crederà nel Mio amore, Sapienza e Potere. Tutti gli altri dubiteranno di un Dio dell’Amore e della
Forza, perché possono seguire il comportamento di colui che è contro di Me e contro ogni fede. E
c’è anche bisogno di una forte fede per resistere in questo tempo, perché l’agire dell’avversario
assumerà delle misure, che lo fanno del tutto chiaramente riconoscere. Ma gli uomini tengono
chiusi i loro occhi e gli sono sottomessi, qualunque cosa pretenda da loro. Allora s’infiammerà la
lotta di fede. Ed è questo il tempo che è annunciato nella Parola e nella Scrittura, il tempo in cui vi
dovete dichiarare apertamente davanti al mondo per Me oppure per lui. Ed Io pretendo da voi
questa aperta dichiarazione ed allora non potrete dire che basti un riconoscere interiore di Me
Stesso, perché Io Stesso vi ho detto: “Chi Mi dichiara davanti al mondo, lo voglio anche dichiarare
davanti al Padre....” E questo è sempre da intendere solamente in modo, che dovete adoperarvi
apertamente per Me, quando questa decisione viene pretesa da voi. E’ l’ultima, ma ben la più
difficile prova di fede, che però i Miei supereranno anche, perché ricevono anche la Forza da Me,
perciò prenderanno su di sé ogni disagio, perché stanno nella Verità e sanno di che cosa si tratta. Ma
coloro che non hanno nessuna fede viva, che non appartengono alla Chiesa che Io Stesso ho fondato
sulla Terra, la loro fede fallirà, non resisteranno, quando viene pretesa da loro l’aperta
dichiarazione, Mi rinnegheranno, e non si potranno scusare con il fatto, che credono in Me nel
cuore, perché solo questa aperta dichiarazione dà la Forza all’uomo di perseverare fino alla fine,
imprimerà loro il segno che sono Miei, che Io Stesso verrò a prendere per portare nel Regno della
Pace. E tutti potrete avere questo coraggio di dichiarazione, se volete anche ricevere il premio più
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alto, di vivere sulla nuova Terra nella Beatitudine e nella Pace, dove non vi opprimerà più nessuna
sofferenza e nessuna paura. Ed ognuno, che è giunto alla fede viva ed alla Verità attraverso una vita
nell’amore, potrà avere questo coraggio di dichiarazione, mentre i cristiani morti falliranno, persino
quando rivestono delle alte e somme funzioni nelle organizzazioni chiesastiche, che però sono
orientati più al mondano e rappresentano dottrine errate e perciò non hanno nessuna Forza per la
resistenza. Ed allora l’agire del Mio avversario si manifesterà apertamente, e gli uomini dubiteranno
del Potere di un Dio, perché quell’altro potere appare più forte. Ma è soltanto un piccolo gregge che
Mi rimarrà fedele, e perciò è anche arrivata irrevocabilmente la fine, perché la maggioranza degli
uomini sono diavoli che non hanno più nessun diritto di vivere sulla Terra, che verranno di nuovo
precipitati nell’abisso più profondo e là devono di nuovo cominciare la loro via di sviluppo verso
l’Alto, perché diversamente non è più possibile nessuna Redenzione. E voi uomini dovete muovervi
anche in questo senso nel pensare giusto, dovete sapere, che anche questo è una cosciente guida
nell’errore del Mio avversario, quando vi vuole far credere, che basti una dichiarazione interiore per
Me, quando viene pretesa da voi la decisione. Dovete essere aperti e chiari e dichiararMi davanti al
mondo, altrimenti fallirete nell’ultima lotta su questo mondo.
Amen

L’esame sull’Origine di una Rivelazione
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rovvederò sempre di nuovo affinché vi venga portata la Verità, se la desiderate. Potete
ricevere un appontante sapere come ve l’ho promesso, ma voi stessi dovete darne lo spunto,
mentre lo chiedete a Colui il Quale Lui Solo può darvi la Verità, perché solo con la vostra
volontà non potete arrivare alla conoscenza. La Verità soltanto vi mette nella condizione della
conoscenza, nel possesso del giusto sapere. Se vi viene offerto l’errore, allora lo dovete dapprima
riconoscere come tale prima di rifiutarlo, ed anche per questo ci vuole il vostro serio desiderio per la
Verità. Ora è molto difficile riconoscere l’errore in un mondo d’oscurità, nel reame del Mio
avversario, che procede contro ogni Luce. Ciononostante è possibile a colui che tende
coscientemente verso di Me, che riconosce uno scopo d’esistenza nella sua vita terrena e desidera
avere il chiarimento su tutto, perché costui prenderà anche la via verso di Me, il Quale Mi riconosce
come l’Origine di sé stesso, come Creatore di tutto ciò che gli è visibile. Quindi stabilisce il contatto
con Me attraverso i pensieri interrogativi, allora è anche sulla terra già sulla via verso la Verità, che
procede unicamente da Me, Che Sono l’Eterna Verità.
Sulla Terra è stesa una fitta oscurità tramite l’agire del Mio avversario, il pensare degli uomini è
totalmente confuso e non possono neanche raccapezzarsi nell’oscurità se non viene spiegato a loro
tutto secondo la Verità. Ma il falso pensare, l’errore, fa in modo che gli uomini non afferrino il
senso della loro vita e perciò non possono nemmeno svolgere il loro compito terreno ed alla fine
della loro esistenza terrena non sono proceduti d’un solo passo nel loro sviluppo animico. Questo è
lo scopo dell’avversario, che non trovino e non prendano la via verso di Me ed alla Vita eterna.
Voi uomini non sapete quali danni ne prende la vostra anima, se continua a camminare nel suo
errore, se non Mi riconosce bene, se si fa un concetto sbagliato del Mio Essere e perciò non Mi può
portare incontro l’amore, che però è necessario per unificarsi di nuovo con Me. Perciò cercherò
sempre di nuovo diportarvi la pura Verità e per questo ho bisogno solo della vostra libera volontà
che giungiate nel possesso della Verità. Appunto questo è alla base delle Mie Rivelazioni, che
vengono guidate sempre di nuovo sulla Terra, perché gli uomini ne hanno assolutamente bisogno.
Il Libro dei padri ha perduto per voi il significato, che cela bensì anche la Verità, ma vuole essere
letto con spirito illuminato, per essere riconosciuta come Verità e che la fine sta arrivando presto, lo
spiego a voi nel modo più comprensibile e più semplice. Non vi parlo più un immagini, ma vi rivelo
ciò che prima vi sembrava incomprensibile e velato, perché so che con c’è più molto tempo e voi
dovete utilizzare ancora bene questo breve tempo, dovete attingere dalla Verità non deformata la
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Forza, che procede da Me, per lavorare su voi stessi e per arrivare ad una fede talmente forte,
affinché perseveriate anche fino alla fine, che stiate saldi nell’ultima lotta di fede, che renderà
possibile però sempre soltanto la Verità, che vi indica il vostro rapporto verso di Me e vi date nella
pienissima fiducia a Me, che vi rifugiate come figli dal vostro Padre ed Egli vi attira poi a Sé
nell’amorevole Compassione. Per questo Io guido la Mia Parola sulla Terra, che vi garantisce la
purissima Verità, perché senza Verità non potete diventare beati.
Ma anche fra voi uomini litigate sempre su chi ha la Verità, ed ognuno vorrà arrogarsi il diritto,
benché ognuno rappresenti un diverso patrimonio spirituale. Per questo dev’essere determinata
l’Origine del patrimonio spirituale. IL sapere acquisito attraverso il pensare d’intelletto non ha la
sua origine in Me, perché Mi esprimo soltanto attraverso lo Spirito, che giace come scintilla in ogni
cuore d’uomo, che dev’essere accesa e quindi entra in contatto con lo Spirito del Padre
dall’Eternità. Questo ora guiderà l’uomo nella Verità, come l’ho annunciato. Soltanto il sapere che
può mostrare questa Origine, corrisponderà alla pura Verità, guiderà voi uomini alla Beatitudine, se
la desiderate nella libera volontà e l’accettate e vi mettere quindi direttamente in collegamento con
Me, perché vorrei istruirvi in tutto ciò che per voi è necessario di sapere. Ma potete essere certi che
non mancherò mai di chiarire a voi uomini e trasmettervi la pura Verità, perché so in quale pericolo
vi trovate, quando passate attraverso la fitta oscurità, che è ogni insegnamento errato per la vostra
anima, perché allora siete anche nel potere del principe dell’oscurità che farà di tutto, per
nascondervi la pura Verità perché sa, che vi perde, appena imparate a riconoscerMi ed amarMi
tramite la Verità. Allora tendete coscientemente verso di Me e vi afferrerò e non vi lascerò mai più
in eterno.
Amen.

L’incarico del ricevente della Parola: Purificazione della
Dottrina (deformata) di Cristo
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otete venire a Me in tutte le miserie, vi voglio assistere in modo terreno e spirituale affinché
non vi sentiate mai soli ed abbandonati, ma sperimentiate sempre la Mia Provvidenza
d’Amore che abbraccia tutti coloro che si sforzano di adempiere la Mia Volontà. Vi sentirete
interpellati attraverso il cuore, percepirete i Miei Consigli come pensieri, a cui acconsentite
interiormente, che vorreste eseguire e che poi potete anche eseguire, perché sono le Mie
Disposizioni interiori che vi arrivano. Così vi metterò pure nel cuore il giusto sentimento del rifiuto
per ciò che non corrisponde alla Mia Volontà, sempre premesso che siate intimamente uniti con Me
e richiediate la Mia Guida ed il Mio Aiuto, perché voglio che Mi chiediate la Mia Benedizione ed
Assistenza per tutto ciò che intraprendete, allora vi è anche certo che vi giungono.
E’ un insolito compito che ti è stato posto per la tua vita terrena: di accogliere da Me la pura Verità
e di tramandarla invariata, scoprire con ciò l’errore che si è insinuato attraverso l’agire del Mio
avversario, e di fare tutto ciò che contribuisce alla purificazione della Mia Dottrina già totalmente
deformata. Questo compito richiede una volontà sempre pronta ed una fermezza tale che ad un
servitore il quale ha assunto liberamente un simile compito, si metteranno sulla via i più grandi
ostacoli e difficoltà, perché è un’impresa quasi impossibile quella di procedere contro il grande
errore, in cui le masse sono già cadute e che viene protetto anche da parte potente e rappresentato
come Verità di Dio. CrediMi che la Luce deve splendere chiaramente, se deve irrompere in una tale
oscurità come giace ora sulla Terra. Perciò da Me deve procedere la Luce più chiara che ha una
grande Forza Radiosa, una Luce, in cui ogni errore viene scoperto e che splende così forte, che non
può essere spenta.
Il Mio portatore di Luce però si deve coprire contro tutte le luci d’abbaglio, contro la proiezione di
raggi dall’esterno, lui stesso non deve far venire a lui nulla di falso, che potrebbe indebolire la Luce
splendente della Mia eterna Luce di Verità. Deve proteggere accuratamente, da ogni afflusso da
un’altra fonte la Ricchezza spirituale che veniva irradiata dall’Alto sulla Terra come una vera
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Luce,perché dovete sapere che ci sono sempre di nuovo stati dei vasi la cui volontà era buona e che
si sforzavano di sondare la Verità e poi rappresentarla come Verità nei confronti dei prossimi, ma
che vi era attivo anche l’intelletto e non permetteva nessun puro Agire dello Spirito e da ciò sono
sempre di nuovo sorti nuovi orientamenti spirituali, che possono bensì registrare un granellino di
Verità e ciononostante non potevano essere considerati come la pura Verità. Perciò rivelo sempre di
nuovo Me Stesso perché conosco l’oscurità che giace sulla Terra. Solo attraverso le Mie dirette
Rivelazioni, solo attraverso l’Agire del Mio Spirito in voi, vi viene guidata la pura Verità, che ora
dovete anche rappresentare e proteggere da ogni mescolamento di bene spirituale estraneo.
Chi però riceve la Mia Parola da Me, se ne deve adoperare seriamente nella conoscenza, che da
Me può ricevere solamente il più puro Patrimonio spirituale. Allora deve anche essere
ferventemente attivo per Me, mentre guida ai suoi prossimi questo Patrimonio spirituale invariato e
si astiene secondo la possibilità da ogni commento, perché dall’attività del suo intelletto possono
già di nuovo risultare dei cambiamenti, che non sono in sintonia con le Mie Rivelazioni, a meno che
l’uomo non parli nel Mio Nome per Me ed il Mio Regno, in modo che Io gli metto le Parole in
bocca. Allora non deve temere di intrecciare dei propri pensieri che contraddicono le Mie
Rivelazioni. Così dò anche ad ognuno dei Miei collaboratori il compito che deve adempiere. Metto
ognuno al posto dove può essere attivo per Me. Ma il grado di maturità dei Miei servitori sulla Terra
è differente e rispetto a questo anche le Mie Rivelazioni sono di genere differente, ma non deviano
l’una dall’altra, per quanto riguarda il contenuto della Verità.
Così i differenti riceventi sono pure destinati per la loro attività secondo il loro stato di maturità.
Potranno sempre agire favorevolmente sul loro ambiente e valutare anche la loro propria
conoscenza nei confronti dei prossimi, quindi anche loro “irradieranno la Luce”. Ma nuovamente in
un altro modo di com’è il tuo compito: di purificare la Dottrina esistente attualmente da ogni opera
d’inganno e menzogna, alla quale hanno dato il nome di “Dottrina di Cristo”, da tutto l’errore che si
è insinuato e che ha causato la grande miseria spirituale nella quale langue l’umanità nel tempo
della fine. Perché non risplende più nessuna vera Luce nella quale gli uomini possono trovare la via
verso di Me, percorrono vie oscure che conducono all’abisso, ed è necessaria una Luce chiaramente
splendente, che brilla nell’oscurità. Questo compito è grande ed imponente, ma da Parte Mia
sperimenterà ogni Sostegno, se soltanto viene adempiuta la Mia Volontà, se soltanto vengono
osservate tutte le Condizioni che Io pongo sempre di nuovo, che garantiscono una vera Luce: che il
Mio servitore stesso desideri la pura Verità. E di questo fa anche parte il fatto che la protegge da
ogni opera aggiunta, che non gli affluisce direttamente da Me. Comprendetelo voi uomini, benché
acuisca la vostra forza di giudizio, non potete comunque seguire le vie del Mio avversario che vi
viene sovente incontro sotto la maschera di un angelo di luce e vi offre di nuovo il suo patrimonio
spirituale, perché cerca sempre di minare la Verità e nel tempo della fine il suo potere è
particolarmente forte. Dato che non siete del tutto al sicuro dai suoi attacchi finché camminate come
uomo sulla Terra, resistete a tutte le tentazioni di mescolare il Mio puro Patrimonio spirituale con
propria opera d’aggiunta, accontentatevi di ciò che vi offro Io Stesso, e non entrate in nessuna
comunità che ha per scopo il mescolamento con altro bene spirituale, persino quando secondo il
vostro giudizio non è rivolto contro la Verità. Ricordate sempre che Io Stesso vi dò tutto ciò di cui
avete bisogno e che non avete bisogno di ciò che Io non vi dò. Ricordate che al Mio avversario
riesce facilmente a causare confusione, se può portare anche soltanto una parola errata nella pura
Verità, perché si svolge un’amara lotta fra il Regno della Luce e quello dell’oscurità. Da Me però
procede solo la pura Verità e la dovete conservare pura con tutte le vostre forze e donare a Me Solo
la vostra volontà ed allora farete anche tutto ciò che corrisponde alla Mia Volontà.
Amen.
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Aperta dichiarazione nella lotta di fede
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oi tutti che vivete il tempo della lotta di fede, sarete esposti a delle provocazioni, quando si
tratta di decidervi per o contro di Me. Perché dovrete deporre una aperta confessione e
questo significa, che dovete o totalmente rinnegarMi oppure adoperarvi convinti per Me. E
vi si spingerà alla decisione con mezzi brutali che temete, se non possedete una così forte fede in
Me, che vi attenete a Me pieni di fiducia ed Io non deluderò la vostra fede. Proprio questa lotta di
fede dev’essere ancora combattuta prima della fine, perché solo allora avrà luogo la separazione dei
capri dalle pecore, perché allora la schiera dei Miei si evidenzierà, che il Mio avversario non farà
vacillare, perché costoro possiedono una fede viva e non sono soltanto dei cristiani formali che
falliranno nell’ultima lotta. Certo, le disposizioni di costrizione del nemico assumeranno tali forme,
che gli uomini credono di dover cedere se vogliono continuare a vivere. Ma chi è di una fede viva
sa, che per Me tutto è possibile, che posso conservare gli uomini anche fuori dalla legge, perché per
Me nulla è impossibile e perché con ciò non impiegherò nemmeno nei confronti dei fedeli nessuna
costrizione di fede. Ma non dovete concludere nessun compromesso ricredere di conservarMi nel
cuore e di rinnegarMi nell’esteriore, perché ho preteso da voi la dichiarazione davanti al mondo, per
poi riconoscervi anche nel Regno dell’aldilà. Sarà un insolito procedere del Mio avversario, per
metterMi fuori combattimento, come crede, e questo è poi anche il tempo in cui gli verrà di nuovo
svincolato ogni potere, perché lo usa solamente per l’agire contro di Me e poi oltrepassa la sua
concessione di potere, quando vuole mettere fuori combattimento Me Stesso. Dovrete sviluppare
moltissima Forza, ma ai Miei affluirà questa Forza, trarranno la Forza dalla loro fede, sanno che Io
Stesso Sono loro presente e questa certezza dà loro anche la capacità di adoperarsi apertamente per
Me ed il Mio Nome. E per quanto gli attacchi siano veementi, per quanto le disposizioni siano
brutali, potrete sopportare tutto con la Mia Assistenza, perché non abbandono voi che avete la
volontà di perseverare fino alla fine. Io so cosa siete capaci di sopportare e rispetto a questo sarete
anche circondati dai Miei Angeli che vi proteggono in quest’ultima lotta. Dovete soltanto non darvi
all’autoinganno, che a Me bastasse se Mi pensate nel cuore, perché dovete deporre la dimostrazione
della vostra viva fede in Me, che potranno sempre soltanto fornire i Miei, la cui fede è diventata
viva attraverso una vita d’amore. Ma chi è soltanto un cristiano formale, chi cammina senza amore,
anche se appartiene ad una organizzazione chiesastica, verrà precipitato nei dubbi per via della
Verità del suo pensare e credere che ha avuto finora, e presto sarà disposto a rinunciare alla sua fede
per via di vantaggi terreni. E questa sarà la più grande tentazione, la quale hanno mai dovuto
sostenere gli uomini, che a loro viene tolto tutto ciò che è necessario per la vita, quando Mi
rimangono fedeli, che d’altra parte viene loro concesso tutto e conquistano dei vantaggi terreni,
quando Mi rinnegano, cosa che alla maggior parte non sarà difficile, dato che la loro fede non era
ancora viva ed a loro sembra ora tutto dubbioso. Perché il Mio avversario s’intende a confondere
tutti i collegamenti spirituale e la mancanza d’amore significa anche mancanza di conoscenza. E gli
uomini rinunciano senza riflettere a tutto ciò che possedevano finora, un cristianesimo morto, e si
rivolgono più che mai al mondo, che offre loro piena sostituzione per ciò che hanno rinunciato. E
poi si è svolta anche la separazione, perché allora vi saranno soltanto due campi: degli uomini
totalmente dediti a Me, che godono anche apertamente della Mia Protezione, ed un esercito di
uomini miscredenti appartenenti al Mio avversario, che presto sperimenteranno anche l’Ultimo
Giudizio che terminerà la lotta di fede. Perché Io Stesso verrò per venire a prendere gli uomini e per
svolgere la trasformazione della superficie della Terra, che significa il bandire gli uomini, che
falliscono nell’ultima lotta su questa Terra.
Amen
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La spiegazione sul “Benedire”
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ppena vi raccomandate a Me ed alla Mia Grazia, tutto è per la salvezza della vostra anima.
Allora la Mia Grazia sarà anche percettibile su di voi, mentre cammino sempre accanto a
voi come la vostra Guida e siete sospesi dalla vostra responsabilità. Finché non siete
ancora perfezionati, finché camminate ancora sulla Terra, siete deboli ed avete bisogno di Sostegno
per raggiungere la vostra meta, avete bisogno dell’Uno, Che cammina sempre al vostro fianco, Che
vigila su ogni vostro passo e vi protegge affinché non sprofondiate, quando la via è stretta e
pericolosa. Vi dovete sempre raccomandare a Quest’Uno, dovete chiedere a Lui la Protezione e la
Sua Assistenza. Dovete pregarLo affinché vi benedica e tutto il vostro pensare, volere e fare, cioè
che gli Stesso Sia ‘Assistenza, al quale vi potete dare per poter ora percorrere senza preoccupazione
la vostra via terrena.
Non dovete mai dimenticare questa richiesta per la Mia Benedizione, non dovete cominciare
nessun giorno senza esservi raccomandati dapprima a Me ed alla Mia Custodia, ma allora potete
anche essere certi che la via sia giusta ed ogni buona azione a che compiete, e che garantisce ora
anche la maturazione alla vita della vostra anima, perché ora vi affidate totalmente a Me, perché vi
siete dati a Me e non volete più condurre la vostra vita senza di Me. La Mia Benedizione è quindi
un Fattore molto importante, che non dev’essere dimenticato, perché un cammino di vita sotto la
Mia Benedizione non può fare altro che condurre alla vera meta, all’ultima unificazione con Me.
Non nasconderò a nessuno la Mia Benedizione che la richiede, che chiede coscientemente la Mia
Benedizione, perché la Mia Benedizione significa l’apporto del Mio Amore, significa la Guida del
Padre che vuole condurre il Suo figlio alla giusta meta. Non potete fare davvero nulla di meglio che
richiedere la Mia Benedizione, qualunque cosa intraprendete. Vi adempio questa richiesta in modo
spirituale e terreno, spiritualmente e terrenamente guido bene i vostri pensieri, e spritualmente e
terrenamente potete sperimentare visibilmente la Mia Assistenza, perché allora Mi date la
dimostrazione che desiderate Me ed il Mio Amore e che anche voi Mi amate, altrimenti non
desiderereste la Mia Presenza, che vi assicura sempre la Mia Benedizione.
Ma sappiate che una vera Benedizione ve la posso dare soltanto Io, perché una Benedizione è un
Raggio di Grazia, che l’Amore vuole rivolgere all’oggetto del Suo Amore, e questo Raggio di
Grazia può procedere solamente da Me Stesso, quindi anch’Io Stesso soltanto posso donare una
Benedizione. Voi uomini ora Mi potete bensì pregare e chiedere di rivolgere questo Raggio di
Grazia ad un altro uomo, ma voi stessi non potete “benedire”, perché non siete ancora capaci di
irradiare la Forza, dato che voi stessi ne possedete troppo poca. Potete soltanto pregare per ciò che è
debole, senza forza, affinché Io gli irradi la Forza. Potete pregarMi affinché Io “Benedica”, cioè
guidi il Mio Raggio di Grazia. Quindi vi basta sempre una preghiera silenziosa per un prossimo che
volete aiutare, allora mettete per così dire le sue debolezze ed errori al Mio Cuore e Mi chiedete una
Corrente di Grazia per quest’uomo, che Io certamente gli rivolgerò, quando siete spinto dall’amore
ad una tale preghiera e quando la volontà dell’uomo indebolito non Mi presta aperta resistenza. E’
sempre determinante il vostro amore che si adopera pietosamente per il debole, inerme e peccatore
nel vostro ambiente, ed una tale preghiera in tutto il silenzio non manca il suo effetto. Ma grandi
azioni di benedizione perdono il significato, appena ne viene fatto di tutto una forma esteriore da
uomini che credono di distribuire la Mia Benedizione ed esercitano appena soltanto dei testi, ma
non si può parlare di un intimo legame ed una intima preghiera per la Mia Benedizione in vista delle
masse che si sperano grande successo per la salvezza delle loro anime e non sentono nulla di un
afflusso di divina Forza d’Amore né di una intima beatificazione, perché la Mia Presenza non può
essere sperata là dove i pensieri sono soltanto orientati al terreno, dove vengono osservati soltanto
degli usi esteriori ed è escluso un profondo legame interiore con Me in grandi raduni di masse.
Il collegamento più profondo, intimo con Me assicura all’uomo il diritto di rivolgere ai prossimi
l’apporto della Mia Grazia, per il quale quell’uomo Mi prega. Ma questo intimo legame deve essere
quasi sempre negato a coloro che eseguono degli atti di benedizione e credono con ciò di servire Me
Bertha Dudde - 3526/3837

oppure di aiutare i loro prossimi. Prestate seria intercessione per i vostri prossimi e siate con loro
con buoni pensieri, ma non crediate che voi stessi possiate rivolgere a loro la Corrente della Mia
Grazia quando eseguite un gesto di benedizione, perché anche la Parola “benedire” è già diventato
un concetto formale, dato che non significa altro che: di pensare bene e nell’intercessione al
prossimo, cosa che deve procedere nel profondo del cuore e non deve diventare un gesticolare
visibile, perché sapete che non ho nessun Compiacimento nella forma esteriore, che ogni azione
esteriore presto perde il suo profondo senso spirituale, ma che ogni pensiero intimo è ciò che Mi
compiace, ed una richiesta di apporto di Forza per il suo prossimo colma sempre il Mio Cuore di
Gioia, ma questo può essere il caso ovunque e senza essere riconoscibile nell’esteriore, dove degli
uomini amorevoli si sforzano di lenire la miseria spirituale e terrena. Tutti gli uomini però hanno
bisogno dell’apporto di Grazia ed ogni volontà di aiutare è già un pensiero benedicente, che
rispondo volentieri e concedo la Mia Protezione e la Mia Grazia ad ognuno che l’amore di un uomo
mette al Mio Cuore. Voi stessi dovete richiedere questo Aiuto per voi, ma adoperarvi chiedendo
anche per coloro che da soli possiedono troppa poca Forza per collegarsi direttamente con Me, che
hanno ancora bisogno di molta Forza e Grazia prima che loro stessi si uniscano così intimamente
con Me affinché Io possa irradiare anche loro con la Corrente della Mia Grazia dell’eterno Amore.
Avete bisogno della Mia Benedizione e la dovete richiedere nuovamente ogni giorno, mentre Mi
chiedete di prenderMi sempre Cura di voi, di colmarvi con la Forza e di donarvi la Mia Grazia. E lo
stesso Mi dovete richiedere nell’amorevole intercessione per il vostro prossimo. Allora chiedete a
Me anche per lui la Mia “Benedizione” e dovete eseguire tutte queste preghiere nel silenzio della
vostra cameretta e nessun uomo ha bisogno di vedere con dei segnali esteriori, che vi unite con Me,
perché tutto ciò che è riconoscibile nell’esteriore, può diventare facilmente formale e perdere
sempre di più il vero senso. La vostra preghiera dev’essere intima e breve, affinché non degeneri in
azione meccanica, che presto perde il valore e vi devia dal vero tendere, che da solo vi aiuta alla
maturazione.
Amen.

Il Giorno della fine è previsto sin dall’Eternità
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oi tutti che sperimentate il tempo della lotta di fede, sarete esposti a delle pretese, quando si
tratta di decidervi per o contro di Me. Perché dovrete emettere una aperta dichiarazione e
questo significa, che o Mi rinnegate totalmente oppure vi dovete adoperare convinti per Me.
Sarete spinti alla decisione con mezzi brutali che temete, se non possedete una fede così forte in
Me, da attenervi sempre soltanto a Me pieni di fiducia ed Io non deluderò la vostra fede. Proprio
questa lotta di fede dev’essere ancora combattuta prima della fine, perché soltanto allora si svolge la
separazione dei capri dalle pecore, perché allora la schiera dei Miei si sarà estratta, che il Mio
avversario non ha potuto far vacillare, perché possiedono la fede viva e non sono soltanto dei
cristiani formali che falliranno nell’ultima lotta. Le disposizioni di costrizione del nemico
assumeranno tali forme, che gli uomini credono di dover cedere, se vogliono continuare a vivere.
Ma chi è di una fede viva sa, che per Me tutto è possibile, che posso conservare gli uomini anche
fuori dalla Legge, perché per Me nulla è impossibile perché con ciò non impiego nessuna
costrizione di fede nei confronti del credente. Ma non dovete fare dei compromessi e credere di
conservare Me nel cuore ed esteriormente rinnegarMi, perché ho preteso da voi la dichiarazione
davanti al mondo, per poi riconoscervi anche nel Regno dell’aldilà. Sarà un procedere insolito del
Mio avversario, per metterMi fuori combattimento, come crede lui, ed è poi anche tempo, quando
gli viene di nuovo tolto ogni potere, perché lo usa solamente per agire contro di Me ed allora
oltrepassa la sua autorizzazione di potere, appena vuole mettere Me fuori combattimento. Avrete
bisogno di moltissima Forza, ma ai Miei affluirà questa Forza, trarranno la loro Forza dalla forte
fede, sanno che Io Stesso Sono loro presente e questa certezza dà loro la capacità di adoperarsi
apertamente per Me ed il Mio Nome. Per quanto saranno ancora veementi gli attacchi, per quanto
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ssaranno brutali le disposizioni, potrete sopportare tutto con il Mio Sostegno, perché Io non vi
abbandono, voi che avete soltanto la volontà di perseverare fino alla fine. Io so che cosa siete capaci
di portare, e di conseguenza sarete anche circondati dai Miei Angeli, che vi proteggono in questa
ultima lotta. Non dovete soltanto darvi all’auto inganno, che a Me basterebbe se Mi dichiaraste nel
cuore, perché dovete dare la dimostrazione della vostra viva fede in Me, cosa che potranno
compiere sempre soltanto i Miei, la cui fede è diventata viva attraverso una vita nell’amore. Ma chi
è soltanto un cristiano formale, che cammina senza amore, anche se appartiene ad una
organizzazione chiesastica, verrà precipitato nei dubbi per via della Verità del suo pensare e credere,
e sarà presto disposto a rinunciare alla sua fede per via di vantaggi terreni. E questa sarà la
tentazione più grande, che gli uomini dovevano mai sostenere, che a loro verrà rifiutato tutto ciò che
è necessario per la vita, se rimangono fedeli a Me, che dall’altra parte viene concesso loro tutto e
conquistano dei vantaggi terreni, se Mi rinnegano, che alla maggior parte non sarà difficile, dato che
la loro fede non era ancora viva e perciò tutto sembra loro dubbioso. Perché il Mio avversario sa
confondere tutti i collegamenti spirituali e l’amore mancante significa anche assenza di conoscenza.
E gli uomini rinunciano senza riflettere a tutto ciò che finora possedevano, un cristianesimo morto,
e si rivolgono più che mai al mondo, che offre loro piena sostituzione per tutto ciò a cui hanno
rinunciato. E poi si è svolta anche la separazione, perché allora esisteranno soltanto due campi,
degli uomini totalmente dediti a Me, che godono anche con evidenza della Mia Protezione, ed un
esercito di uomini miscredenti che appartengono al Mio avversario, che presto subiranno anche
l’Ultimo Giudizio, che terminerà la lotta di fede. Perché Io Stesso verrò per prendere i Miei e per
svolgere la trasformazione della superficie della Terra, che significa la Relegazione degli uomini,
che hanno fallito nell’ultima lotta su questa Terra.
Amen

Portare fuori la Dottrina dell’Amore divino
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on vi deve stupire che siete esposti agli attacchi del Mio avversario, perché proprio in voi
intravede il più grande pericolo per sé, perché siete attivi nel Mio Incarico ed aiutate le
anime, a liberarsi dal suo potere. E perciò tenterà di tutto, per impedire il vostro lavoro per
Me ed il Mio Regno. Avrebbe anche un grande successo nella sua intenzione, se voi non foste così
dediti a Me, che eseguite la vostra attività nella Mia Vigna con tutta la serietà e fervore. Soltanto la
dedizione completa a Me vi protegge dai suoi attacchi, perché è impotente di fronte a voi, appena
riconosce che volete totalmente appartenere a Me e che siete sempre pronti soltanto per Me.
E così comprenderete anche del perché vi isolo dal mondo, perché voglio diminuire la possibilità
delle tentazioni dal mondo, non voglio fornirgli nessuna possibilità d’attacco, che può avvenire
facilmente tramite i desideri mondani. Io Stesso vi voglio proteggere da lui, che non può
opprimervi, finché Mi appartenete tramite il vostro serio tendere, di essere sempre soltanto attivi per
Me e di adempiere il compito, che voi stessi avete accettato nella libera volontà.
Ciononostante vi si avvicinano sempre di nuovo delle tentazioni, perché finché siete ancora a
contatto con il mondo esteriore, non potete sottrarvi totalmente alla sua influenza, ma Io vi
provvederò sempre con la Forza per la resistenza, perché è troppo imponente il compito che deve
ancora essere svolto, per portare la salvezza ai prossimi erranti. E perciò non avete nulla da temere,
di non poter portare a termine un’opera, perché il Mio Potere ed il Mio Amore vi abbracciano
totalmente e conducono tutto al meglio.
E perciò dovete sempre soltanto essere ben ferventi all’0opera e chiedere sempre soltanto la Mia
Protezione e la Mia Benedizione, e con questa preghiera respingete da voi l’avversario, perché non
potrà mai essere là dove Io Stesso Sono, ma adempio ogni vostra richiesta spirituale. Devono
ancora essere salvate delle anime, gli uomini, che non hanno nessuna fede, devono essere stimolati
alla riflessione, perché a loro non è stata ancora offerta la Verità e che devono soltanto essere ben
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istruiti, per poi orientare bene i loro pensieri e si rivolgano ad un Dio e Creatore, il Quale ora è
anche per loro credibile. E questo può avvenire solamente tramite la divulgazione della Verità.
E perciò vi voglio ancora creare molte opportunità, voglio riunirvi con degli uomini che si
lasciano istruire da voi nelle questioni fondamentali e che riflettano su queste. Io voglio ancora fare
di tutto affinché il vostro lavoro sia di successo, e voglio tessere ovunque i fili, affinché sorgano dei
contatti, che voi non ritenete possibili, perché ovunque si trovano ancora degli uomini che
riflettono, che non possono nemmeno essere chiamati non volonterosi di credere, che soltanto non si
accontentano di ciò che viene loro insegnato generalmente, che hanno bisogno di un altro cibo, che
è saporito e con il quale si possano fortificare. Ed appena voi stessi possedete la forte volontà di
servire Me e la Verità, benedirò anche il vostro agire e pensare e vi guiderò in modo che siate attivi
con successo. Perché dove esiste ancora una possibilità di salvezza, viene fatto di tutto per portare la
salvezza, e dove si trova soltanto un uomo che domanda, gli verrà anche data la risposta.
Ma a tutti deve essere dapprima presentato il Comandamento dell’amore per il prossimo, perché
un uomo totalmente disamorevole non ha nessuna comprensione per la Verità. Ma dove l’amore non
è ancora totalmente raffreddato, ci sarà sempre ancora da registrare un successo.
E per questo il Mio Vangelo deve essere portato fuori nel mondo, e potete stimolare tutti i
prossimi all’amore, anche quando non vi sentite ancora in grado di iniziarli nelle profonde
Sapienze. Ma se c’è già l’amore, vi sarà anche facile dare ai prossimi il chiarimento, ed
accetteranno con gratitudine ogni ammaestramento spirituale. Allora Mi siete dei collaboratori
fedeli e svincolate al Mio avversario il suo seguito, perché chi si sforza di vivere nell’amore, su di
lui l’avversario ha perduto il suo potere, perché l’amore è già l’unificazione con Me e quindi
l’amore vincerà sempre sull’avversario.
Amen.

La vera Rappresentazione dell’Opera di Redenzione
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i voglio sempre soltanto dare il chiarimento su ciò che potete ritornare a Me soltanto sulla
via della Verità e che perciò la dovete anche ricevere da Me perché Io Sono l’Eterna Verità.
Ma allora perseguirete anche una via non irretiti che vi convincerà é riconoscerete
chiaramente perché camminate sulla Terra e dov’è la vostra vera Patria. Quando venite istruiti nella
Verità conoscerete anche la vostra Origine e su tutti i procedimenti nel Regno spirituale ed allora vi
spiegherete anche la vita terrena e riconoscerete in ciò un senso ed uno scopo ed ora cercate di
raggiungerla. Ma se vi viene guidato dell’errore, tutto vi è incomprensibile e vi induce a domande di
ogni genere, a cui riceverete nuovamente delle risposte errate. Allora la vostra vita terrena è quasi
sempre una corsa a vuoto dato che colui che vi tiene nell’errore, vi ostacolerà sempre di ricercare la
Verità o di desiderarla seriamente.
Il simbolo di ciò che dovete sapere è e rimane l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, e se siete
istruiti su questa nella Verità, allora è garantito anche il vostro perfezionamento, il vostro ritorno a
Me, perché allora utilizzate le Grazie che l’Uomo Gesù ha conquistato sulla Croce mediante la Sua
morte e perdete ogni debolezza di volontà, tendete seriamente al vostro perfezionamento e vi sarà
tolto il peso del peccato Ur che dapprima vi schiacciava al suolo, in modo che voi stessi non
potevate elevarvi con la vostra propria forza. Sarà sempre il Mio Sforzo di guidare a voi la Verità
sull’Opera di Redenzione, perché la dovete conoscere, se anche su di voi deve aver l’effetto
benefico, se anche per voi dev’essere corso il Sangue di Gesù, che ha estinta la vostra grande colpa
di peccato. Dovete approfittare coscientemente delle Grazie, dovete riconoscerLo coscientemente
come il divino Redentore, dare a Lui la vostra colpa e pregarLo per il Perdono, perché Lui ed Io E’
Uno. Una volta vi siete ribellati contro di Me, una volta non volevate riconoscerMi ed ora dovete
riconoscere Me Stesso in Gesù come il vostro Dio e Padre ed aver di nuovo nostalgia
dell’unificazione con Me.
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Non esiste altra via di ritorno a Me che la via verso la Croce, e soltanto questa pura Verità vi
conduce là, solo attraverso la Verità potete cogliere la conoscenza che cosa significhi per voi
l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo e del perché ne dovete prendere conoscenza. E se ora questa
Verità viene mesocolata con dell’errato bene spirituale attraverso l’agire del Mio avversario, allora
anche l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo viene falsamente rappresentata, viene svalutata,
appunto perché viene compresa erroneamente, cosa che è la meta del Mio avversario. Il suo sforzo
sarà sempre di trattenere gli uomini nell’oscurità dello spirito ed egli provvede che la Verità venga
mescolata con l’errore per impedire, che agli uomini splenda una Luce e loro riconoscano la giusta
via e la prendano.
La sua meta è di rendere totalmente inefficace l’Opera di Redenzione, di togliere agli uomini ogni
conoscenza su questa, di rappresentare Gesù come un Uomo che era attivo come ribelle nel senso
mondano e perciò doveva subire la morte sulla Croce, la sua meta è di negare ogni motivazione
spirituale e di togliere agli uomini la fede in una Missione di Gesù, affinché non prendano la via
verso di Lui sotto la Sua Croce, ma che Lo rinneghino come un Salvatore dell’umanità inviato da
Dio. Da ciò accresce all’umanità un immane svantaggio, perché Solo Lui E’ l’Aiutante nella loro
grande miseria spirituale.
Se gli uomini escludono Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, la loro vita terrena sarà senza
successo, rimarranno nell’oscurità dello spirito e quindi avranno parte anche di colui che è il Mio
avversario ed il Mio nemico. Ma dove opera, Sono anch’Io costantemente in Attività, e dove
procede contro la Verità, Io la guido sulla Terra, e la pura Verità prenderà anche sempre la via
proprio là dove viene desiderata e l’avversario non lo potrà impedire, perché il desiderio per la
Verità è per Me, e l’uomo con ciò svolge l’ultima prova di volontà, si è deciso per Me e perciò
provvederò anche a lui, e ciò che Io do sarà sempre del massimo valore ed aiuterà l’uomo quindi
anche a raggiungere la meta.
Ma voi uomini non dovete dimenticare questo, che soltanto la Verità può condurre ad un successo
di benedizione, perché del falso bene spirituale non può mai essere per la salvezza dell’anima
dell’uomo. Perciò dovete sempre soltanto desiderare la Verità, non dovete accontentarvi di un bene
spirituale la cui origine non conoscete, e perciò dovete chiedere sempre a Me Stesso di farvi
riconoscere il giusto ed il vero e di proteggervi da un bene spirituale errato. Ed in Verità, vi
adempirò sempre questa richiesta, dato che voglio che ritorniate a Me, e quindi vi indicherò la
giusta via che dovete percorrere. Allora raggiungerete certamente anche la meta.
Amen.

L’Amore di Dio promuove costantemente il ritorno degli
esseri
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i metterò sempre al corrente che siete delle creature di un Potere, il Cui ultragrande Amore
l’ha indotto a chiamarvi in vita. Siete dei prodotti di questo ultragrande Amore e quello che
l’Amore ha fatto sorgere una volta, non vi rinuncerà mai più in eterno oppure non vorrà
mai perdere, ma farà di tutto per legare il creato sempre più saldamente a Sé, ma non nella
costrizione, invece soltanto attraverso l’amore. Un essere che nel suo elemento Ur è amore come lo
sono Io Stesso, non può fare altro che irradiare costantemente amore, e questa Forza d’Irradiazione
è di un tale effetto, che nulla dell’essenziale creato possa tenersi eternamente lontano da lui, benché
abbia fatto una volta il tentativo e si è allontanato dal Mio Raggio d’Amore, quando si è rifiutato di
continuare a ricevere l’Irradiazione del Mio Amore. Questo procedimento non sarà mai in eterno
comprensibile per voi uomini, appunto perché come uomo non siete in grado di afferrare né
l’infinito Amore né la Forza, che ha mosso il vostro Creatore una volta al creare degli esseri. E
ciononostante ha avuto luogo, perché gli esseri creati erano come Me sublimemente perfetti e perciò
anche in possesso della libera volontà, che ha reso loro possibile di orientarsi verso ogni parte,
perché voleva mettere alla prova la sua forza e di dimostrare anche la resistenza in sé. Questo bensì
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per il suo proprio svantaggio, perché una resistenza contro di Me è uguale alla più profonda
infelicità, mentre Io Stesso Sono e Rimarrò il Simbolo della più sublime Beatitudine, la
consapevolezza della Mia Presenza, di mettere ogni essere nello stato della più sublime Beatitudine.
Ma l’Amore vuole sempre preparare felicità, l’Amore Si vuole donare ed agire insieme nella
comunione più intima. E dato che il Mio Essere Ur E’ Amore, nemmeno la Mia Volontà di rendere
felice non cesserà mai e lo tenterà con tutta la Forza su tutti coloro che si tengono lontani da Me nel
pensare e volere sbagliato. La Mia orza cercherà di irradiare sempre coloro, che si mettono sulla
difensiva contro di Me, perché anche loro sono prodotti del Mio ultragrande Amore ed hanno
bisogno della Mia Irradiazione, per essere felici. Che la loro stessa volontà errata li ha derubati della
felicità beata, non Mi impedisce di corteggiare comunque il loro amore e di fare di tutto, per indurli
al ritorno a Me e per indicare loro la via del ritorno a Me, che comunque deve sempre intraprendere
prima la libera volontà, ma che esiste la possibilità di raggiungere una volta la meta, che consiste
nell’unificazione con Me. A voi uomini, che avete raggiunto l’ultima stazione su questa via del
ritorno a Me, do sempre di nuovo conoscenza in che cosa consiste il vero scopo della vostra vita
terrena, affinché non viviate invano questa vita terrena. Perché appena raggiungete la vostra meta,
entrate in uno stato ultrabeato, di cui come uomo non potete farvi nessuna idea, uno stato, nel quale
vi trovavate in principio, quando eravate proceduti da Me come prodotti del Mio Amore. Fra questo
vostro inizio da Me e del vostro attuale essere si trova uno spazio di tempo infinitamente lungo, e vi
trovate poco prima della fine di un processo, che fa diventare da “creature” del Mio Potere dei
“figli” del Mio Amore. Vi trovate poco dinanzi di poter di nuovo operare ed agire totalmente
spiritualizzati nel Regno spirituale, che è il vero Regno dall’Eternità e lasciate dietro a voi ogni vita
apparente, se soltanto adempite ancora lo scopo della vita terrena: di ritrasformarvi di nuovo
nell’amore, per poter di nuovo fondervi con Me, come l’Eterno Amore. D’altra parte vi trovate nel
più grande pericolo di aver percorso inutilmente la lunga via di sviluppo verso l’Alto, se ora fallite e
respingete nuovamente il Mio Amore, che è l’Unico a garantirvi una eterna Vita. Perché non siete
costretti a cambiare la vostra volontà, la dovete donare a Me da voi stessi ed aprirvi di nuovo
all’Irradiazione del Mio Amore, ed in Verità, scambiate una vita infelice con l’eterna Beatitudine,
mentre d’altra parte non vi può rimanere risparmiata di nuovo una Relegazione nelle Creazioni della
Terra, perché una volta dovete raggiungere l’ultima meta, persino se passeranno delle Eternità. Ma
essere lontani da Me significa la più profonda infelicità, ma l’unificazione con Me consiste nella
costante Irradiazione d’Amore, nella costante delizia e Beatitudine, costante Libertà, Forza e la
Luce più chiara in tutta l’Eternità. E’ una sorte ultrabeata che vi attende, a cui nella vita terrena
dovete tendere con tutta la serietà, e vi posso sempre soltanto dare conoscenza di questa, ma non
posso e non impiegherò nessuna costrizione, perché come Mie creature possedete una libera
volontà, che eternamente non toccherò, che perciò determina lei stessa la vostra sorte e che dovete
sottomettere liberamente alla Mia Volontà, per poi essere anche illimitatamente beati in tutta
l’Eternità.
Amen

Dio Stesso E’ la Fonte delle Rivelazioni
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oi ricevete sempre di nuovo l’assicurazione da Me, che potete giungere in possesso della
pura Verità, se questa soltanto è la vostra seria volontà. Perché potete accettare con certezza
che Mi è ben possibile di guidare la Verità sulla Terra, perché Io ne possiedo la Potenza.
Potete anche credere a questo, che Mi induce il Mio ultragrande Amore a donarvi la pura Verità per
poter farvi arrivare alla Vita eterna.
E benché Io ponga delle condizioni che devono essere adempiute per il raggiungimento della
Verità, saprò anche Io Stesso, quale uomo può e vuole adempiere queste condizioni. E quindi
sceglierò per Me il giusto vaso mediante il quale Io posso guidare la pura Verità sulla Terra. Perciò
non dovete dubitare di ogni trasmissione dal Regno spirituale e credere, che potesse essere
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mescolata con l’errore, potrete pure esaminare ognuna con il Mio Aiuto, che significa, invocando
Me Stesso, che Io illumini lo spirito a voi che volete fare questo esame.
Ma come starebbero le cose con voi uomini, se non esistesse la possibilità, che la pura Verità non
deformata potesse giungere alla Terra? Finché riconoscete un Dio il Quale Egli Stesso E’ la Verità,
potete anche desiderare e ricevere da questo Dio la Verità, perché E’ un Dio dell’Amore, della
Sapienza e della Potenza, il Quale vuole riconquistarvi e Che sa anche di tutti i mezzi e vie per
raggiungere la Sua Meta, ed Egli ha anche il Potere di eseguire ciò che decidono l’Amore e la
Sapienza. Ma voi uomini dovete credere in Me, vostro Dio e Creatore, il Quale vuole gratificarvi
con tutto ciò di cui avete bisogno per maturare e diventare beati.
E la cosa più importante è la Verità, che ogni uomo può ricevere e riceverà, purché la desideri
seriamente. Ma quando dubitate che vi possa giungere la pura Verità, quando temete sempre
l’influenza di forze avverse, allora rinnegate davvero anche il Mio Amore, Sapienza e Potenza e
riconoscete la supremazia al Mio avversario, che possiede bensì verso quegli uomini che non
tendono seriamente verso di Me, che gli concedono quindi ancora il potere su di sé. E su questo
dovete avere la chiarezza, se il vostro desiderio per la pura Verità è profondo ed intimo, dovete
anche sapere che il vostro desiderio da solo non è in grado di eseguire un esame. Dovete lasciar
parlare il cuore e questo vi dirà chiaramente, che cosa potete accettare come Verità, perché il vostro
intelletto può essere sempre ancora colmato di un bene spirituale errato, che non siete disposti a
lasciar andare. Ma allora non potete nemmeno parlare di un serio desiderio per la Verità. Dovete
liberarvi totalmente del sapere finora conquistato secondo le abitudini e desiderare soltanto da Me la
pura Verità. Ed allora riotterrete davvero tutto ciò che corrisponde alla Verità. Vi renderete conto
con particolare chiarezza di tutti i collegamenti e soltanto allora sentite beati che siete in possesso
della Verità.
Viene diffuso molto del bene spirituale come Verità, che non può averne la pretesa, e perciò tutto
deve anche essere esaminato. Ma per questo il vostro intelletto da solo non è in grado, ma appena vi
mettete in contatto con Me e desiderate la Verità, Io posso illuminare il vostro intelletto, ed allora
penserete anche secondo la Verità e potrete emettere un giusto giudizio. Ma come starebbero le cose
sulla Terra, se l’apporto della pura Verità dall’Alto non fosse possibile?
Allora Io non potrei pretendere da voi tutti la responsabilità, allora l’avversario avrebbe tutto il
potere su di voi e non avreste mai più la possibilità di trovare Me, di amarMi e di unirvi con Me,
perché tutto questo verrebbe impedito dal principe delle tenebre. Ma la Mia Luce spezza anche
l’oscurità, la Mia Luce splende dall’Alto giù sulla Terra, ed in questo Raggio di Luce può entrare
davvero ogni uomo. Ma sarà sempre soltanto la Verità a diffondere la Luce e perciò potete anche
sempre essere certi che Io, il Quale Sono la Luce Stessa dall’Eternità, irradio questa in forma della
Mia Parola, che è la purissima Verità e viene guidata a coloro che desiderano seriamente la Verità.
Questa è la condizione che Io pongo, perché chi desidera la Verità, desidera Me Stesso, questo
permette in sé la Mia Presenza, perché allora egli è anche colmo dell’amore per Me, perché la sua
volontà è rivolta a Me. Egli cerca di sfuggire all’avversario, al principe delle tenebre, e così anche
ad ogni errore, che riconosce come l’agire dell’avversario. IO non precludo la Verità a nessun
uomo, perché l’uomo deve di nuovo arrivare alla Luce, alla chiarissima conoscenza e quindi entrare
nel suo stato Ur, nel quale era incommensurabilmente beato nel principio.
Amen.

La comparsa dell’anticristo
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on passerà più molto tempo, finché inizierà l’ultimo regnare del Mio avversario su questa
Terra. Ma prima parlerò ancora IO Stesso con Voce tuonante, affinché ancora alcuni pochi
MI troveranno nella miseria estrema, e questi MI rimarranno poi anche fedeli, perché loro
MI riconoscono nell’evidente Apporto d’Aiuto, e loro non cederanno più la loro fede in ME.
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Ma di questi saranno soltanto pochi, e perciò il Mio avversario avrà un gran potere, perché gli
uomini sono in una grande miseria a causa del grande avvenimento della natura, che seguono
ognuno che assicura loro aiuto da questa miseria.
E questo lo farà uno e conquisterà tutti per sé, che non si sono dati a ME, perché i Miei si terranno
distanti da lui, perché pensano ai Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, che li aspetta la grande lotta
di fede, che verrà scatenata dal Mio avversario. Ma gli uomini mondani lo aduleranno, perché
s’intenderà di abbagliarli, e compirà delle cose e loro sono pronti a credere in un potere
sopranaturale. E proprio perché tutti gli uomini miscredenti lo riconoscono come dominatore e
salvatore dalla loro miseria terrena, che il Mio avversario stesso è in gioco, che si serve come Mio
avversario d’un involucro terreno esteriore, per poter ora agire ed operare liberamente. E voi, che
fate parte dei Miei, vi domanderete, perché IO tollero questo suo dominio, e non lo faccio cadere.
E’ un’ultima azione su questa Terra, che attira anche l’ultima fine, lui fa infiammare l’ultima lotta,
che voi uomini dovete sostenere, perché è l’ultima decisione, prima che venga IO Stesso, per
salvare i Miei.
La catastrofe della natura ha risvegliato negli uomini una rafforzata volontà di vivere, e chi ora ne
è sopravvissuto, cerca con tutti i mezzi di ottenere di nuovo dei beni terreni, un benessere terreno,
ed il Mio avversario sosterrà questi sforzi, e per questo lui trova un ultragrande seguito. E lui
s’intende anche d’ingannare gli uomini sul suo vero volto, loro lo vedono come un uomo provvisto
d’insolita forza, in cui confidano spensieratamente, e gli danno il diritto di emettere delle
disposizioni, ed ora lo obbediscono ciecamente.
Ed il suo seguito sarà così grande, che la piccola schiera dei fedeli, che riconosceranno lui ed il
suo vero volto, non potranno difendersi contro i suoi attacchi; ma proprio per questo lo
riconosceranno, perché vuole togliere agli uomini la fede in Gesù Cristo, perché lui stesso vuole
sedersi sul trono più alto, e gli uomini lo devono adorare. E lo faranno anche, perché compie dei
veri miracoli dal potere che gli è rimasto.
E voi lo riconoscerete quando comparirà, ma prima il mondo subirà uno spavento attraverso
l’estensione di una catastrofe della natura, mediante la quale IO Stesso MI faccio riconoscere dagli
uomini. E subito dopo lui comparirà e prometterà aiuto e salvezza da ogni caos. E per questo
troverà molto seguito, perché gli uomini sono già maturi per la rovina, altrimenti lo
riconoscerebbero, e MI pregherebbero per la Protezione da lui e dalle sue macchinazioni.
E non passerà più molto tempo, finché comparirà, dapprima sotto il mantello della religiosità, e
ciononostante molto presto farà vedere il suo vero volto. Ma gli uomini saranno abbagliati, e con
loro avrà gioco facile. Rinunceranno facilmente alla fede in un Dio, perché a causa
dell’avvenimento della natura verranno colpiti duramente ed ora saranno pronti, a mettere sul trono
più alto colui che promette loro tutto, che è il Mio maggiore nemico ed avversario, e che
incorporerà sé stesso nel suo essere cattivo in un uomo, per mettere in esecuzione l’ultimo atto su
questa Terra: l’aperta lotta contro ME ed i Miei, contro tutti i credenti, e contro ogni giustizia.
Perché soltanto il suo seguito avrà da lui la possibilità di vivere, mentre ai Miei sarà annunciata la
morte.
Ma lui trova in ME il suo SIGNORE, quando il suo tempo sarà trascorso, e per via dei Miei, IO
abbrevierò questo tempo. IO Stesso verrò a salvarli dalla massima miseria, ed il suo dominio avrà
una fine, lui sarà legato insieme al suo seguito di nuovo per lungo tempo. E comincerà un tempo, in
cui sarà di nuovo pace ed accordo, dove regna l’amore, quando al Mio avversario sarà proibito
d’agire, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.
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Il valore delle trasmissioni del Regno spirituale
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inché le trasmissioni dal Regno spirituale vi giungono su un’altra via che attraverso “l’Agire
del Mio Spirito nell’uomo”, allora dovete accoglierle con prudenza. La brama di sapere, il
desiderio, il pensare d’intelletto con il sapere di cose sopranaturali, inducono gli uomini a
stabilire anche dei collegamenti con il Regno spirituale, che non procurano sempre un buon
successo, dato che non esiste nessuna garanzia per la Verità di ciò che trasmettono delle forze
spirituali da questo Regno. E gli uomini si mettono facilmente in pericolo di accettare tutto come
Verità, perché proviene dal Regno spirituale. Ma non riflettono che il grado del sapere di quegli
esseri spirituali non è molto diverso che sulla Terra, che anche là le anime si ribellano contro
l’accettazione del vero patrimonio spirituale, come lo hanno fatto sulla Terra, finché non
accendevano in sé la Luce dell’amore. E voi uomini sulla Terra non potete riconoscere il grado
d’amore degli esseri nell’aldilà, quindi vi date imprudentemente nelle mani di esseri ignari, che
cercano di trasmettere su di voi l’errore, che hanno rappresentato sulla Terra e vi si attengono anche
nel Regno dell’aldilà. Perciò alle trasmissioni dal Regno spirituale potete fidarvi solo raramente,
perché gli esseri della Luce si possono manifestare verso gli uomini solamente, quando loro stessi
hanno acceso in sé una Luce attraverso una vita d’amore, se desiderano soltanto la purissima Verità
e si rivolgono a Me, affinché Io guidi a loro la Verità. Allora quindi il io Spirito può agire in voi”. Il
diretto Raggio di Luce, che proviene da Me, può toccare il cuore di colui che chiede a Me la pura
Verità. Ma allora la trasmissione di un sapere secondo la Verità non è un procedimento pubblico,
che quindi degli uomini si radunano e cercano di stabilire insieme un contatto con un presunto
“maestro” dell’aldilà, che poi risponde alle loro domande, ma che non possono mai essere
controllate fin dove “l’insegnante” stesso si trova nella Verità. Quando il Mio Spirito agisce in un
uomo, allora dalla Fonte della Luce risplende la Luce giù sulla Terra, irradia nel cuore di colui, il
quale stabilisce lui stesso il contatto con la Fonte Ur della Luce, con Me, attraverso l’intima
preghiera, domande interrogative e l’agire d’amore. E questo procedimento della diretta
trasmissione di Forza può anche aver luogo attraverso gli esseri di Luce, che quindi accolgono la
Mia Luce d’Amore e la guidano oltre per la loro propria felicità, che però sono entrati totalmente
nella Mia volontà e perciò non vogliono altro e non agiscono diversamente di com’è la Mia Volontà,
e che sono nello stesso tempo dirottano la Forza e la Luce, che fluiscono fuori da Me (dalla Mia
corrente di Forza e di Luce). Allora è garantita la più pura Verità, ed allora l’uomo non deve temere
di essere caduto vittima di istruzioni errate, perché il suo intimo legame con Me gli assicura ora
anche l’afflusso dalla Fonte Ur, ed ora è stabilito lo stato ur, nel quale l’essere poteva frequentare
con Me attraverso la Parola, quando anch’Io Mi rivelavo costantemente alle Mie creature attraverso
la Parola. Un diretta trasmissione della Parola non è da confondere con delle relazioni o
insegnamenti spirituali, che provengono bensì dal Regno spirituale, ma che procedono dagli esseri,
che loro stessi sono ancora senza Luce, che però possono pensare e volere e perciò si vogliono
anche attivare là dove gli uomini per ignoranza inducono quegli esseri a manifestarsi. Ricordate
sempre che tutti gli uomini arrivano nell’aldilà nel grado di Luce, in cui lasciano la Terra, ricordate
che anche sulla Terra vengono rappresentati degli insegnamenti errati con una caparbietà da uomini,
il cui intelletto è altamente sviluppato e che sostengono il loro patrimonio mentale come Verità.
Costoro non lo abbandonano e nello stesso modo cercano di nuovo ad impressionare altre anime
con il loro sapere, anche dall’aldilà agiscono sugli uomini della Terra, dove loro stessi si aprono e
danno occasione alle anime nell’aldilà, di manifestarsi. Non credete che giungono di colpo alla
conoscenza, a meno che il loro grado d’amore fosse insolitamente alto, che a loro viene donata
fulmineamente la conoscenza. Ma l’uomo stesso si espone a tutte quelle forze attraverso la sua
volontà, per conoscere delle cose a lui nascoste, senza chiedere a Me Stesso la trasmissione di quel
sapere. Ed appunto degli uomini con un intelletto acuto prendono per ultima la via verso di Me,
credono di poter scrutare ed esaminare tutto con il loro intelletto, mentre soppesano reciprocamente
i differenti risultati spirituali e giudicano ora secondo il loro benestare, che però non può mai essere
giusto, se non hanno chiesto a Me Stesso l’illuminazione dello spirito. Ma lo Spirito trasmette la
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purissima Verità, perché allora lo Spirito del Padre Si unisce con la scintilla divina nell’uomo, che è
la Mia Parte dall’Eternità, ed allora la Corrente della Mia Forza d’Amore giunge all’uomo, che si è
offerto e preparato per Me come vaso. Allora può soltanto essere la purissima Verità il risultato.
Allora può essere accettato tutto senza preoccupazione, perché Io Stesso Sono il Donatore, perché
Io come l’Eterna Verità posso anche irradiare soltanto la Verità, che renderà sempre felice e
condurrà alla Vita colui che l’accetta. Solo pochi percorrono quest’unica via, ma molti uomini
cercano, indagano e credono, di poter sondare con il loro intelletto il sapere più profondo. Ma se
vengono guidati tramite il Mio Spirito nel sapere sui collegamenti e se accettano questo sapere,
allora la Luce stessa comincia a risplendere in loro, ed allora riconoscono l’inutilità della ricerca
d’intelletto e la Benedizione dell’Agire dello Spirito nell’uomo, perché il sapere resiste a tutti gli
esamini, che una volta è affluito agli uomini attraverso il Mio Spirito. Perché la Verità rimane
sempre ed in eterno la stessa e non può cambiare, e sarà anche accessibile per ogni uomo che la
desidera soltanto seriamente.
Amen

Il

cambiamento dell’amore
trasformazione

dell’io

-

L’opera

di
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he nel tempo della fine Io riversi una insolita misura di Grazie sull’umanità, è fondata
nell’insolita grande miseria spirituale e nel breve lasso di tempo che vi rimane ancora fino
alla fine. Ma il Mio Amore per le Mie creature, per tutto lo spirituale che si trova sulla via
del ritorno, è ultragrande e cerca di salvare dal naufragio ciò che si lascia ancora salvare. E
malgrado ciò non posso agire sugli uomini costringendoli, e perciò ho bisogno dei fedeli servi sulla
Terra, che sono attivi su Incarico Mio, che eseguono le Mie Istruzioni interiori e che cercano di
guidare la Verità ovunque, la quale loro stessi ricevono da Me, dove si trova soltanto ancora un
cuore volonteroso di accettarla. Questa Parola guidata dall’Alto sulla Terra è il più grande Tesoro di
Grazia che rivolgo agli uomini, perché chi l’accetta e lo prende a cuore, la sua anima è salvata per il
tempo e per l’Eternità. Una volta ho inviato i Miei discepoli fuori nel mondo con le Parole: “Andate
ed istruite tutti i popoli ....” Degli uomini a Me dediti dovevano sempre portare ai loro prossimi il
Vangelo dell’amore, perché tutti gli uomini dovevano sapere della Mia Volontà, che consisteva
appunto nell’osservanza dei Miei Comandamenti dell’amore. Perché questa è la cosa più importante
nella vita terrena di un uomo, che lui stessi si trasformi di nuovo nell’amore, che con ciò si apra alla
Mia Corrente d’Amore, che ora può irradiare inarrestabilmente nel suo cuore. Deve cercare di
cambiare l’amore dell’io, che è ancora in lui, nell’amore disinteressato per il prossimo e con ciò
dimostra anche l’amore per Me. E dato che Io Stesso Sono l’Amore, attraverso l’agire nell’amore
entrerà anche in contatto con Me e questo significa anche, che si perfezioni ancora sulla Terra e che
ritorni di nuovo come figlio Mio nella Casa del Padre suo. Voi tutti potete compiere quest’opera di
trasformazione della vostra anima, perché la misura della Mia Grazia è così grande, vi viene donata
la Forza, in ogni modo che potete eseguire anche la Mia Volontà. La Mia Parola dall’Alto vi risuona
sempre di nuovo e da questa Parola potrete anche sempre trarre la Forza di cui avete bisogno per il
cammino della vostra vita terrena secondo la Mia Volontà. Ma solo pochi uomini lo sanno, che Io
agisco apertamente su coloro che si danno a Me e Mi vogliono servire. Solo pochi uomini sanno,
che il Padre parla continuamente con i Suoi figli e che devono soltanto adempiere le condizioni, per
poter sentire loro stessi il Mio Discorso: che conducano una vita nell’amore, che credano vivamente
in Me e che poi devono ascoltare in sé. Allora possono sperimentare in sé veramente la Mia
evidente Grazia, possono sentire direttamente la Mia Voce oppure trasmessa tramite i Miei
messaggeri, perché devono soltanto desiderare seriamente, che Io parli a loro, ed adempirò sempre
una tale richiesta, perché questa è spirituale, quando vogliono entrare in contatto con il loro Padre
dall’Eternità, il Quale ha già Nostalgia di loro da molto tempo. Ed anche se la fine è vicina, per ogni
uomo è ancora possibile di adempiere lo scopo della sua vita terrena. Ogni uomo può ancora entrare
in giudizio con sé stesso, può parlare con Me nei pensieri e porre delle domande, ed Io gli darò la
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Risposta, non importa in quale forma questo avvenga. Perché Io vi amo, le Mie creature, ed aspetto
il vostro ritorno a Me, il quale una volta avevate abbandonato liberamente. Vi appianerò davvero
anche tutte le vie, affinché possiate ripercorrere senza fatica la via del ritorno, se soltanto avete la
seria volontà, di raggiungere la vostra ultima meta su questa Terra. Ma dovete sempre utilizzare le
Mie Grazia, che affluiscono a tutti voi in modo ultra abbondante, ma che devono essere valutate da
voi, per poter diventare efficaci. Ma il Mio Amore non cessa mai ed una volta vi rassegnerete
liberamente al Mio Amore. Una volta Lo desidererete e vi lascerete di nuovo irradiare come una
volta, una volta ritornerete alla Casa del vostro Padre e sarete inesprimibilmente beati.
Amen

Il legame con Dio – Miserie e sofferenze
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quando riuscite a collegarvi intimamente con Me in pensieri, che avete nostalgia di Me con
cuore amorevole, allora vi Sono anche Presente, perché l’amore in voi Mi attira
potentemente ed Io non Mi nego mai all’amore.

La Mia Presenza però vi assicura sempre l’apporto di Forza, che sente bensì solo l’anima, ma lei
matura e diventa sempre più perfetta, perché allora Io non la lascio più. Allora avete testimoniato
nella vostra libera volontà di appartenere di nuovo a Me, allora avete sostenuta la prova di volontà,
per il qual scopo percorrete il cammino come uomo sulla Terra.
Solo pochi uomini si occupano di Me in pensieri, e se è così, allora soltanto in tempi determinati,
e questo diventa poi sempre soltanto una forma esteriore di un procedimento, che deve essere
invece profondamente intimo per procurare un successo spirituale. Solo pochi uomini pensano
sovente giornalmente a Colui, il Quale E’ il loro Dio e Creatore e che vuole essere riconosciuto ed
invocato come Padre.
Il mondo con tutte le sue pretese non lascia quasi più tempo agli uomini per la contemplazione
interiore, i loro pensieri sono colmi di faccende e preoccupazioni terrene e sovente escludono
totalmente dei pensieri spirituali considerandoli come inutili e senza valore, perciò non possono mai
sentire qualcosa della Benedizione divina, che riposa sul loro fare giornaliero.
Solo quando sono oppressi da preoccupazioni, a volte un loro pensiero va all’Uno, il Quale E’
potente e che può aiutare ed allora è già una grande conquista, quando si rivolgono all’Uno con una
silenziosa preghiera, perché allora devono stabilire il legame con Me, appena mandano su a Me una
preghiera nello Spirito e nella Verità.
Ma se sono soltanto delle preghiere vuote di labbra, allora non raggiungono il Mio Orecchio,
perché manca l’intimo contatto che assicura loro anche l’adempimento della loro preghiera. E di
conseguenza sofferenze e miserie sono gli unici mezzi di rivolgere i pensieri degli uomini a Me, le
miserie e sofferenze possono indurli per ore all’intimo legame con Me, ed allora otterranno sempre
un vantaggio per la loro anima, perché nessun legame rimane senza apporto di Forza e questo avrà
sempre l’effetto spirituale.
Sono da considerare beati quegli uomini che elevano più sovente i loro pensieri a Me, perché non
hanno bisogno di esservi spinti attraverso la miseria e la sofferenza, ma il loro amore li spinge a
legarsi con Me, perché trovano il vero conforto e la vera felicità nel cuore soltanto con lo stretto
legame con Me, beati coloro che si sono già staccati tanto dal mondo da trovare il tempo di
scambiano dei pensieri spirituali con Me perché sono spinti ad entrare in contatto con Me.
Costoro li attiro inesorabilmente e la maturazione della loro anima è assicurata. La separazione
degli esseri da Me che loro stessi hanno causato nella libera volontà, ora è sospesa mediante il
libero legame con Me, che dimostra ogni intimo pensiero, ogni preghiera ed ogni opera d’amore,
perché ora l’essere come uomo si è ritrasformato nel suo stato Ur, che significava pure un
intimissimo legame con Me.
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Io tento di tutto per risvegliare nell’uomo il desiderio del legame con Me, Io Stesso Mi metto sulla
via di ogni uomo, oppure ascolto le invocazioni d’aiuto di coloro che si trovano nella sofferenza,
per dimostrare a loro Me Stesso ed il Mio Amore. Io Stesso vengo incontro ad ogni uomo con il
Mio Amore, ma non lo posso costringere di accettarlo.
Loro devono svolgere il ritorno a Me nella totale libera volontà e chiedere la Mia Forza, Luce e la
Mia Presenza nella totale libera volontà, allora Io non li lascio mai più. Allora il loro percorso
terreno non è stato davvero inutile, perché a loro affluirà costantemente la Mia Forza affinché
l’anima raggiunga una maturità già sulla Terra, che le assicura una Vita beata nel Regno spirituale.
Ed è veramente semplice crearsi la certezza in una sorte beata dopo la morte, perché l’intimo
legame con Me è il giusto rapporto che Io voglio aver stabilito da Mio figlio verso di Me, ed un
Padre vorrà sempre rendere felice Suo figlio.
Gli darà sempre ciò che gli manca, e quindi trasmetterà anche all’anima ciò che necessita per la
maturazione: Luce, Forza e Grazia. Soltanto deve essere anche stabilito il contatto che garantisce un
traboccare della Mia Corrente di Luce e Grazia.
Allora l’uomo raggiunge certamente la meta sulla Terra, si conquista la Vita eterna in tutta la
felice Beatitudine.
Amen.

Come dev’essere la preghiera che viene esaudita? !

BD br. 8738
28 gennaio 1964

I

O ci Sono per voi, quantunque MI invocate. Ogni pensiero intimo chiedente, penetra da ME,
ogni suono che il cuore esprime, lo sento ed IO MI rivolgo sempre a voi, perché la voce del
figlio penetra e raggiungerà sempre l’Orecchio del Padre. Allora Sono anche sempre pronto ad
aiutare, quando necessitate Aiuto oppure vi provvedo con Forza spirituale, se chiedete questa. IO
M’inchino a voi e vi permetto di presentarMI la vostra richiesta, perché questa è la Mia Beatitudine,
di rendere felici le Mie creature, di dare ai Miei figli ciò di cui hanno bisogno e lo chiedono a ME.
Una chiamata che viene inviata a ME nello Spirito e nella Verità, non passano inascoltati al Mio
Orecchio. Ogni intima preghiera a ME vi apporterà sempre benedizione e maturerete nella vostra
anima.
Soltanto la vostra chiamata non deve essere solo una preghiera di labbra. E proprio questa
premessa manca troppo sovente, perché agli uomini è stata insegnata a memoria una preghiera, che
non può mai penetrare al Mio Orecchio. Loro pregano sovente insieme e pronunciano delle parole,
che hanno imparato a memoria e che non esprimono mai i sentimenti del cuore, ma sono e
rimangono parole vuote, che sarebbe meglio rimanessero inespresse.
Una preghiera intima deve salire dal cuore e deve essere il risultato di una intima unione con ME,
in modo che poi il figlio parla con ME come con suo Padre. Ed anche se balbetta soltanto e non si
serve di parole ben allineate, IO comprenderò comunque questo balbettio e lo valuto come una
chiamata d’amore del figlio al Padre ed IO l’ascolterò e risponderò. La preghiera a ME è un ponte
su cui potete sempre incamminarvi, ma questa via viene utilizzata troppo poco, perché la
“preghiera” è diventata solo ancora una semplice formalità, un chiacchierio di parole, sul cui senso
non viene riflettuto e che rende difficile anche quasi sempre una intima solennità, un pensare intimo
a ME. Ed allora l’uomo deruba sé stesso di una grande Grazia, perché non sfrutta la forza della
preghiera, perché non gli può affluire nessuna Forza, se non trova l’intimo contatto con ME, che
però non necessita di molte parole, soltanto un cuore totalmente aperto per ME.
Nella preghiera la porta del vostro cuore deve essere spalancata, affinché IO Stesso possa entrarvi,
che IO possa riempirvi con Luce e Grazia. E per questo i vostri pensieri devono essere con ME con
tutto l’amore. Il cuore deve essere libero da altri pensieri ed allora dovete tenere un dolce dialogo
con ME ed affidarMI tutte le vostre preoccupazioni e desideri oppure, se non venite a ME con
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preoccupazione, MI dovete assicurare il vostro amore. E per questo non avete davvero bisogno di
manifestazioni di preghiere, non azioni generali, non preghiere di masse. A meno che un particolare
motivo induce più persone, di chiedere insieme Aiuto a ME. Ma questo deve poi anche avvenire in
silenzio e rivolti in sé stessi, perché ogni espressione ad alta voce disturba l’intimo legame e l’uomo
non può sprofondarsi affinché senta totalmente la Mia Presenza.
IO devo sempre di nuovo farvi notare, che con le vostre solite preghiere non otterrete molto da
ME, perché IO bado soltanto a ciò che percepisce il cuore, ma non ciò che pronuncia la bocca, per
quanti uomini vogliano partecipare ad una tale preghiera. Questo MI sarà sempre un abominio,
perché è soltanto una dimostrazione di quanto poco prendete sul serio di parlare con il vostro Padre
dall’Eternità ed anche perché sperate ancora aiuto da tali preghiere, che però non avrete mai. E da
ciò voi cominciate nuovamente a dubitare nel Mio Amore e Potere di un Dio, perché non sentite
nessun aiuto.
E potreste ottenere così tanto da una preghiera silenziosa, seria, che sale dal cuore, perché una tale
preghiera IO non la perderò mai di sentire, ma Me ne rallegro e sarò sempre pronto, ad
occuparMene ed a dimostrarvi l’Amore ed il Potere di un Padre Che vi vuole rendere felici. Voi non
potete dimostrare meglio la vostra intima dedizione a ME che tramite un dolce dialogo che il vostro
cuore tiene con ME, perché questo non lo potete eseguire spensieratamente, né solo formalmente.
Ed allora ogni parola che voi rivolgete a ME, suonerà infantile e fiduciosa. In Verità viene stabilito
da voi il rapporto d’un figlio con il Padre ed il figlio otterrà tutto, perché l’Amore del Padre non gli
si rifiuta e vuole continuamente rendere felice il figlio.
Ma finché gli uomini credono di poter influenzarMI con le preghiere formali di aiutarli, potranno
registrare poco successo e perciò dubiteranno anche di nuovo in un Dio, Che nel Suo Amore è
sempre pronto ad aiutare e lo può anche grazie al Suo Potere. Ma questa fede è la pre-condizione,
perché IO riversi su tutti gli uomini la Cornucopia della Grazia. Ed una tale fede richiede anche un
vivo collegamento con ME, che intraprenderà sempre soltanto l’amore e perciò l’uomo amorevole
ottiene tutto da ME.
Amen.

“In principio era la Parola ....”

BD br. 8739
29 gennaio 1964

V

oglio sottolineare sempre di nuovo una cosa, che Io Sono la Parola dall’Eternità. Io Sono la
Parola. Ma la Parola era in Principio con Dio. Come volete comprendere questo? Io Stesso
Sono Tutto in tutto, perché tutto ciò che esiste è Forza irradiata, alla quale ho dato la Vita.
Ho creato degli esseri dello stesso genere, che nella loro sostanza Ur erano uguali come Sono Io
Stesso: Divina Forza d’Amore. E con questi esseri stavo sin dal Principio in contatto tramite “la
Parola”. Quindi la Parola era in “Principio”, quando gli esseri sono stati chiamati da Me in Vita.
Prima non esisteva nulla che potesse sentire la Mia Parola, benché Io ho sempre ed eternamente
portato in Me la Parola, perché sono un Essere auto consapevole, pensante, il Quale ha messo in
Atto la Sua Volontà e quindi poteva creare ciò che Gli volteggiava come Idea oppure Pensiero. Ora,
gli esseri che erano proceduti dalla Mia Forza, sono stati bensì proceduti dalla Mia Forza, erano
esternati da Me bensì come autonomi, ma Sono rimasto con loro in costante contatto attraverso la
“Mia Parola”. Io parlavo a loro, loro Mi comprendevano ed erano perciò incommensurabilmente
beati. Io Stesso Ero la Parola, perché anche se non erano in grado di vederMi, la Mia Parola
dimostrava loro la Mia Esistenza, loro sapevano che procedeva dall’Essere, il Quale li aveva creati
e Che li amava oltremodo potentemente. Questa Mia Parola era la vera Vita in loro, era la?Corrente
di Forza che?affluiva ininterrottamente a loro, che donava loro la conoscenza più sublime, perché
attraverso la Mia Parola è diventato tutto comprensibile per loro. afferravano tutti i collegamenti,
sapevano della Forza Ur, dalla Quale erano defluiti, e stavano in collegamento con questa Forza Ur,
perché La sentivano, la Quale frequentava con loro nell’infinito Amore attraverso la Parola. Io Ero
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la Parola Stessa, la Quale però Si manifestava solamente nei confronti di quelle creature che
chiamavo in Vita. E per questi esseri quindi esisteva un inizio, mentre Io Stesso Sono dall’Eternità.
Ma per questi esseri creati da Me non esiste nessuna fine. Loro sussisteranno in tutta l’Eternità, e la
loro più grande Beatitudine consisterà nel fatto, di sperimentare Me Stesso attraverso la Parola, di
venir interpellati da Me e di poter condurre uno scambio beato. Ma una gran parte degli esseri creati
si è giocata la Grazia e la Beatitudine di sentire la Mia parola, perché hanno respinto la Corrente
della Mia Forza d’Amore e diventavano incapaci di sentirMi, perché si allontanavano da Me ed
impedivano ogni scambio attraverso la Parola, si chiudevano e diventavano degli esseri morti,
perché non avevano più nessun legame con Me. Ed hanno perduto anche la Beatitudine, che
preparava loro soltanto la Mia Irradiazione d’Amore diventata forma, la Mia Parola. L’intimo
legame con Me ha anche irrevocabilmente per conseguenza che risuoni la Mia Parola, ma
l’allontanamento da Me deve sempre essere dello stesso significato con l’ammutolire della Mia
Manifestazione d’Amore, della Mia Parola. Ma l’essere non finirà mai in eterno, ma sarà beato
sempre soltanto, quando può sentire la Mia Parola, oppure anche: Io Stesso Sono la Parola, e
soltanto la Mia Presenza presenta la Beatitudine all’essere, e la Mia Presenza si dimostrerà sempre,
mentre l’essere può sentire Me. E quello che Io gli dico, lo renderà incommensurabilmente felice,
perché gli dona la Luce più chiara, la conoscenza della sua origine e il riconoscere il Mio Essere, il
Mio Operare ed Agire nell’inera Infinità. Un tale sapere rende felice l’essere, in particolare quando
si è trovato prima in uno stato per lungo tempo in uno stato separato, ignaro, quando era per lungo
tempo separato da Me e come essere isolato aveva rinunciato ad ogni legame con Me e perciò era
anche infelice. Appena può di nuovo sentire la Mia Parola come era in principio, è anche di nuovo
da chiamare beato, perché sentire la Mia parola dimostra anche la Mia Presenza e questa dimostra,
che l’essere si avvicina di nuovo allo stato Ur, come era in principio, che è di nuovo diventata la
creatura divina, che era proceduta da Me in tutta la perfezione, perché l’ha chiamata in Vita il Mio
ultragrande Amore, per poterla rendere felice in eterno. Lo stretto legame con Me è dimostrato
solamente attraverso il sentire della Mia parola, perché dove risuona la Parola, là Sono Io Stesso,
Che Sono la “Parola” dall’Eternità. E voglio trasferire tutto il Mio Pensare, Volere ed Agire sulle
Mie creature, e questo avviene sempre soltanto attraverso la Parola, attraverso il contatto fra l’essere
e Me, che rende possibile affinché la Mia Parola risuoni. E questa Parola nuovamente è il Mio
Pensiero coniato come forma. Voglio far partecipi le Mie creature in tutto il Mio Pensare, Volere ed
gire, e perciò a loro affluisce la Mia Parola ed in ciò gli esseri trovano la loro felicità, che si possono
sottomettere del tutto alla Mia Volontà, che hanno in sé lo stesso pensare e volere e che sono
comunque degli esseri totalmente liberi, autonomi, che non stano sotto alla Mia costrizione e
ciononostante non pensano e vogliono diversamente, perché hanno di nuovo raggiunto il grado della
perfezione, nel quale stavano in principio. Solo il più intimo collegamento con Me fa loro sentire
anche la Mia Parola, ma questa garantisce poi anche all’essere la Beatitudine ed una Vita eterna.
Amen

Chiarimento sulla libera volontà

BD br. 8740
30 gennaio 1964

I

O voglio davvero aiutarvi alla beatitudine, finché voi camminate ancora come uomo sulla
Terra, e perciò IO impiego tutti i mezzi che possono condurvi alla perfezione. Ma non tocco la
vostra libera volontà, perché questa è il contrassegno di una creatura divina, che è
proceduta una volta dal Mio Amore. Senza libera volontà sareste bensì delle opere, che la Mia
Volontà Creativa ha fatto sorgere, che in sé sarebbero però morte, che eseguirebbero solo
meccanicamente la Mia Volontà.
Ma IO non MI sono creato tali esseri imperfetti, ma figli del Mio Amore, che sono le Mie
CREATURE, finché la loro libera volontà le fa diventare FIGLI Miei, che subordinano totalmente
la loro libera volontà alla Mia, anche se loro stessi la possono invertire in ogni direzione.
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Voi che passate sulla Terra come uomini, avete una volta orientato erroneamente la vostra volontà,
si è distolta da ME, e questa era la vostra caduta da ME. Ma dato che niente che ha avuto la sua
Origine in ME può andare perduto, ritornerete sicuramente anche una volta di nuovo da ME, e
questa via del ritorno da ME l’ho creata IO STESSO.
Vi siete una volta induriti nella vostra sostanza, ed IO ho riformato questa sostanza nelle Opere di
Creazione di genere più differente. In quel periodo la vostra volontà era legata, cioè, avete di nuovo
passato la via lenta dall’abisso verso l’Alto, finché avete di nuovo raggiunto il grado di maturità,
che vi è stata restituita la libera volontà e che ora nello stadio da uomo orientate questa di nuovo nel
modo giusto, cioè, che dovete di nuovo rivolgere a ME. Allora sottomettete la vostra volontà alla
Mia senza costrizione e con ciò giungete di nuovo alla perfezione. Ma allora voi non siete più le
Mie CREATURE, ma siete poi diventati FIGLI Miei, che possono creare e formare con ME
nell’eterna felicità beata e nella Mia Volontà, che ora è diventata anche la vostra.
Ma IO so dall’Eternità come si decide la libera volontà dell’uomo, e relativamente è anche deciso
il suo destino terreno, cioè sempre così che possa decidersi giustamente, benché l’uomo non sia
sottoposto a nessuna costrizione.
L’interiore volere e pensare di un uomo, nessuno lo può determinare, e non viene determinato
nemmeno da ME o spinto in una certa direzione. Così l’uomo preparerà sempre da sé stesso la sua
sorte, cioè, egli può allungare in modo infinito la sua via del ritorno, ma la può anche molto
abbreviare, ma una volta ritorna certamente da ME.
Ma finché la libera volontà non è rivolta a ME, l’uomo appartiene ancora al Mio avversario, che
lo ha fatto cadere. Ma né IO STESSO né il Mio avversario influiscono in modo costrittivo sulla
volontà dell’uomo, altrimenti la sua beatificazione non potrebbe avvenire in eterno, perché la libera
volontà è stata la causa della caduta, e anche nella libera volontà deve avvenire di nuovo il ritorno
da ME. Ma che IO so dall’Eternità della direzione della vostra volontà come uomo, non giustifica
nemmeno la supposizione, che IO STESSO decido lo stato di beatitudine, che IO STESSO, cioè la
Mia Volontà, scelgo gli uomini per il divenire beato o per la dannazione. Una tale opinione
contraddice totalmente il Mio Essere, che E’ in Sé Amore, Sapienza e Potere.
E l’Amore per le Mie creature è così infinitamente profondo, che desidera sempre il loro amore,
che fa di tutto, per raggiungere nel più breve tempo possibile la vostra beatitudine, la vostra risalita
da ME. E la Mia Sapienza conosce anche tutte le vie, e per ME è anche tutto possibile, soltanto una
cosa non lo è: di vrendere la libera volontà delle Mie creature non-libera, perché questo infrange la
Legge del Mio eterno Ordine, perché IO non posso rendere imperfetto quello che è stato creato
perfetto, cosa che però l’essere può sempre fare, di invertirsi in un essere opposto a ME, appunto,
perché ha una libera volontà e perché la libera volontà è e rimane anche l’attributo di una
creatura divina.
Perché per quanto lontano vi distanziate da ME, grazie alla vostra libera volontà potete in ogni
tempo ritornare di nuovo da ME, e soltanto allora avrete raggiunto il grado della perfezione, che IO
STESSO però non ho potuto creare in voi. IO ho potuto bensì far sorgere da ME degli esseri
sublimemente perfetti, ma questi esseri dovevano, per essere figli Miei, rimanere nella libera
volontà nella Perfezione, anche se potevano cambiare nel contrario. Quindi l’essere stesso deve
tendere e stabilire l’alto grado di perfezione, per essere in Verità un FIGLIO di DIO, che ora può
anche assumere l’eredità del PADRE, perché è diventato perfetto, come IO, vostro PADRE nel
Cielo, Sono perfetto.
Amen.
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Diffondere la Verità

BD br. 8741
1 febbraio 1964

L

a Mia Volontà è la diffusione della Verità. Perciò non temete di portarla fuori nel mondo,
perché soltanto la Verità è l’unica salvezza per gli uomini che si vogliono lasciar salvare,
che non sono ancora caduti al Mio avversario e perciò sostano nella menzogna e nell’errore.
E quando vi do l’incarico di diffondere la Verità, allora provvederò davvero anche affinché voi
stessi veniate nel possesso della Verità. Io stesso la guiderò a voi, affinché possiate adoperarvi con
piena sicurezza per u n patrimonio spirituale, che nessun uomo può portare a voi in questa purezza,
a meno che non l’abbia ricevuto direttamente da Me e la fornisce agli altri senza qualsiasi
cambiamento. E credetelo, voi uomini, che non vi muovete nella Verità, finché accogliete un
patrimonio spirituale, che non ha la sua origine in Me. Ma gli uomini che vi trasmettono questo
patrimonio spirituale, sostengono di possedere la Verità e perciò è difficile convincerli del contrario
e di liberarli da ciò interiormente. Ma guardatevi l’atteggiamento dell’umanità, guardatevi il basso
stato spirituale e vedete la miseria, che opprime ovunque gli uomini, ed un tale stato confuso ed
empio non potrebbe mai regnare fra l’umanità, se questa camminasse nella Verità. Ma l’avversario
ha diffuso la più profonda oscurità, ed in questa stessa l’umanità cammina e non può mai giungere
alla meta, che deve raggiungere nella vita terrena. Ma gli uomini non intraprendono nemmeno
nulla, per uscire da questa oscurità, non desiderano nessuna Luce, altrimenti splenderebbe in loro,
perché Io esaudisco ogni tale desiderio. E sono soltanto alcuni pochi che nel desiderio hanno chiesto
a Me Stesso la pura Verità ed ai quali ora affido anche il compito di portare fuori la Verità, la cui
origine Sono Il Stesso come l’Eterna Verità, e di portarla a tutti coloro che non si sentono bene
nell’oscurità e che desiderano una Luce. Ascoltateli, quando vogliono portare anche a voi questo
Mio delizioso Dono, ascoltate ed esaminate, perché Io non pretendo che accettiate qualcosa senza
averlo esaminato, ma prima chiedete a Me Stesso affinché Io illumini il vostro spirito. Perché
credeteMi, con il vostro intelletto soltanto non siete in grado di eseguire nessun esame, per quanto
questo intelletto possa essere acutamente sviluppato. Ma quello che Io Stesso guido a voi, non lo
dovete lasciare inosservato, perché nessuno può offrirvi qualcosa di più prezioso di com’è la Mia
Parola, che attraverso l’Agire dello Spirito viene guidato direttamente da Me sulla Terra. E questa
Mia Parola vi darà il Chiarimento secondo la verità su tutto, e con buona volontà sarete anche in
grado di discernere e di poter separare la Verità dall’errore. Quindi, Io esigo da voi soltanto la vostra
buona volontà, che dev’essere pienamente consapevole rivolta a Me Stesso,come vostro Dio e
Creatore, la quale tenderà poi anche seriamente alla Verità ed ora la può anche ricevere. Perché la
prima condizione per ricevere la Verità è, che la desideriate anche seriamente. Ma non potete
negare, che il principe dell’oscurità ha attualmente il reggimento, ed Io vi spiego questo con il fatto,
che voi uomini stessi gli concedete il diritto, perché accettate spensieratamente tutto ciò che vi viene
presentata come Verità e con ciò offuscate voi stessi il vostro spirito, e seguite coloro che
pretendono da voi, di credere incondizionatamente il bene d’insegnamento offertovi, e non
riconoscete che già questo da solo è un’astuzia di Satana, di vietare a voi uomini una presa di
posizione verso il bene spirituale, e con ciò vi date del tutto nelle sue mani, perché ora viene ancora
avvantaggiato l’errore e la menzogna, e voi stessi siete le vittime, siete tenuti ciechi spiritualmente,
mentre Io vorrei sempre provvedervi con la Luce, ma per questo ho bisogno della vostra libera
volontà di accettare la Luce. In quale cecità spirituale camminate voi stessi! Ed in quale oscurità
spirituale tenete anche coloro, che si fidano di voi ed accettano da voi il bene spirituale! Ma finché
voi stessi non possedete la Verità, non siete un buon insegnante per i vostri prossimi, ma la pura
Verità è sempre a vostra disposizione, perché Io Stesso Sono la Verità, Io Stesso Sono la Luce
dall’Eternità. Voi tutti siete le Mie creature, procedute dal Mio infinito Amore, e questo amore vi
vuole costantemente rendere felici. Quindi vorrà anche sempre trasportarvi in uno stato di Luce. Ma
voi stessi dovete chiedere a Me questa Luce ed accettarla nella libera volontà. Ed in Verità, allora la
vostra vita terrena non sarà inutile, condurrete un cammino di vita secondo la Mia Volontà, perché
nella Luce vi viene anche disegnata la via che riconduce a Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità.
Amen
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Forti pilastri per la Chiesa fondata da Dio

BD br. 8742
2 febbraio 1964

V

i voglio dare la Forza per adoperarvi con convinzione per Me ed il Mio Regno, quando
viene pretesa da voi la Resa dei Conti e vi dovete giustificare davanti agli uomini che vi
aggrediscono. Allora non dovete riflettere ciò che dovete dire, perché Io vi metterò le
Parole in bocca che avranno la Forza convincente. E benché gli uomini vi sono avversi, saranno
comunque costretti alla riflessione attraverso ciò che voi dite loro e nuovamente dipende solamente
dalla volontà, se interiormente si lasciano convincere oppure se respingono i pensieri, per la qual
cosa anche da loro verrà una volta pretesa la responsabilità. Chi intraprende la lotta contro il
nemico, Io Stesso combatterò al suo fianco ed impedirò sempre, che non venga danneggiato
corporalmente e spiritualmente, perché la Mia Mano giunge davvero lontano, e può respingere tutto
da voi. Ma che la lotta s’infiammerà contro tutti i credenti, contro i Miei, che Mi sono fedeli, è
certo, perché porterà l’ultima decisione, perché è ancora l’ultima occasione per i deboli di fede, che
possono ricevere dalla vostra fede Forza e Vigore e che possono comunque ancora passare nel
campo dei Miei. Perché il Mio Agire su di voi sarà riconoscibile con evidenza, Io vi guiderò
attraverso tutte le miserie, vi coprirò davanti al nemico e dei suoi vassalli, perché fino alla fine Mi
dovete essere ancora dei forti sostegni di fede, pilastri della Mia Chiesa, che Io Stesso ho fondato
sulla Terra, fino alla fine dovete dare testimonianza di una viva fede e di un intimo legame con Me,
che avrà un effetto anche esteriormente, in modo che nessuna miseria terrena toccherà i Miei,
perché Io Stesso li manterrò, e sovente anche in modo soprannaturale; perché per Me non è davvero
nulla di impossibile. Colui che ha fatto sorgere l’intera Creazione, potrà anche mantenere i Suoi,
quando i prossimi faranno loro mancare tutto e non si possono difendere dalla violenza umana.
Allora diventeranno evidenti la Mia Forza, Vigore ed il Mio Amore, che vi rivolgeranno tutto ciò di
cui avete bisogno. Perché durerà soltanto poco tempo, finché Io Stesso non pongo una fine
all’oltraggioso agire del Mio avversario, finché Io non darò la ricompensa meritata a coloro, che
lavorano per il Mio avversario e non si spaventano di nessun oltraggio. Dovrete anche dare
apertamente una dichiarazione per Me ed il Mio Nome, allora non dovete diventare deboli oppure
temere, perché Io vi do la Forza per la resistenza, affinché Mi possiate dichiarare con gioia davanti
al mondo, perché siete totalmente colmi del Mio Spirito ed ora parlate con pienissima convinzione
su Incarico Mio. Prima che questo tempo non si avvicina a voi, anche la fine non è ancora arrivata,
ma la lotta di fede si concluderà con quella fine. Perché Io Stesso verrò per liberare i Miei dalla
grande miseria, perché al Mio avversario nessuna norma gli è troppo oltraggiosa, per detronizzare
Me Stesso dai cuori degli uomini. E perciò Io Stesso gli impongo un arresto. Verrò nelle Nuvole a
prendere i Miei per portarli nel Regno della Pace e della Beatitudine. Non ostacolerò gli uomini
negli esperimenti di ogni genere, con cui mettono a rischio la sussistenza della Terra. Farò sentire
loro stessi le conseguenze, richiamandoli ancora poco prima della fine, cosa che è da considerare
ancora come particolare Grazia, che dimostro a coloro che non sono ancora del tutto caduti al Mio
avversario, oppure li metterò in catene come seguito del Mio avversario, che vengono nuovamente
relegati nelle Creazioni della Terra e così non possono più causare nessun danno fra gli abitanti
della nuova Terra e questi condurranno una vita nella Pace e nella Beatitudine come ricompensa per
la loro fedeltà, che hanno conservata a Me fino alla fine di questa Terra. Adesso non potete ancora
immaginarvi il disastro di cui la Terra verrà colpita attraverso l’ultima lotta di fede, ma avrà luogo
irrevocabilmente, dato che è l’ultima opera più oltraggiosa del Mio avversario, che vuole ancora
eseguire nella credenza, di poterMi del tutto detronizzare e di affermare sé stesso. E questa
intenzione sigilla anche il suo destino, dato che con ciò si manifesta apertamente la lotta contro di
Me, dalla quale Io procederò come vincitore, mentre gli tolgo per lungo tempo ogni potere e con ciò
anche gli uomini sulla nuova Terra sono sicuri dal suo agire ed un ritorno a Me è possibile in grande
misura, perché gli uomini hanno già superata su questa Terra la loro prova di volontà ed anche le
successive generazione vivranno nell’amore e nella viva fede in Me, in modo che Io Stesso posso
dimorare fra di loro per la Beatitudine di tutti loro. E con questa vista sulla vita pacifica e gioiosa
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sulla nuova Terra dovete anche andare incontro armati al tempo della lotta di fede, dovete sapere,
che vi starà a disposizione la Forza, di cui avete bisogno per la resistenza e per superare la lotta di
fede, e dovete sempre soltanto essere disposti a servire Me, di aiutare i prossimi a giungere ad una
forte fede e di guidare la Verità a tutti coloro che l’accolgono da voi con disponibilità. Mi dovete
servire fino alla fine, affinché venga ancora salvato chi si lascia salvare e ritorni a Me prima che
sarà arrivata la fine.
Amen

Chiarimento sulla Venuta del SIGNORE

BD br. 8743
3 febbraio 1964

I

O vi voglio dare un grande chiarimento spirituale, che deve essere per il bene della vostra
anima. IO voglio dischiudervi un territorio, in cui non potete mai entrare senza l’Agire del Mio
Spirito, perché IO vi voglio introdurre in un mondo, nel quale soltanto un uomo risvegliato
spiritualmente può dare uno sguardo, perché premette già una certa conoscenza di cose, che
all’uomo solitamente sono totalmente ignote.
IO vi ho promesso di ritornare sulla Terra, quando è venuto il giorno della fine. Ma questa
Promessa ha risvegliato in voi uomini le immaginazioni più diverse, ma non avete trovato la
spiegazione veritiera, perché proprio questo procedimento del Mio Ritorno alla Terra viene
presentato in modo così diverso, come anche il procedimento della rimozione dei Miei, e viene
accettato secondo il tempo in modo differente, finché si sono avute errate affermazioni, che IO
voglio quindi correggere.
Il Mio Ritorno alla Terra non si svolgerà in modo corporeo, così che “il Mio Piede si poserà su
questa Terra”, ma IO apparirò nel Corpo Spirituale con il Mio Seguito di sublimi Esseri di Luce e
Sarò visibile da tutti coloro che sono Miei. Ma non potrà mai vedere ME Stesso in tutta la
Magnificenza quell’uomo, che si è promesso al Mio avversario, perché l’oscurità non può vedere la
Luce, perché gli uomini svanirebbero totalmente perché non possono sopportare la Luce che irradia
da ME. IO verrò quindi sulla Terra, ed ancora avvolto nelle nuvole anche per i Miei, ma saranno in
grado di sopportare una Pienezza di Luce, e quindi altamente felici giubileranno a ME, quando
vedranno ME con il grande Esercito di Angeli, perché per questo IO aprirò loro gli occhi.
E‘ quindi sbagliato dire, che tutti MI vedranno, quando IO verrò a giudicare i vivi ed i morti,
perché il “Giudizio” si svolgerà in altro modo, di come il singolo avesse da rispondere davanti a
ME. Perché IO conosco ogni singola anima, IO so a chi appartiene. E dato che poi sussiste l’ultimo
Giudizio su questa Terra, che l’intera Terra viene trasformata e dissolta nelle sue singole Creazioni,
affinché tutto lo spirituale sia liberato per una nuova riformazione, questa dissoluzione significa
anche la morte di quegli uomini, che hanno fallito nella loro ultima prova di vita e si sono dati al
Mio avversario.
Questi dunque vedranno la morte davanti agli occhi e non gli possono sfuggire, e questo susciterà
un grande terrore tra gli uomini. Ma prima che si svolga questa grande Opera di distruzione, gli
uomini verranno rimossi, IO Stesso verrò a prenderli. Loro MI potranno vedere come IO fluttuerò
dall’Alto giù da loro, tenderanno le loro mani desiderando ME, nel più alto giubilo e nell’amore più
ardente verso di ME, ed IO li attirerò a ME, IO li porterò via, IO li solleverò in Alto, e loro quindi
vivranno un procedimento, che è totalmente opposto alle leggi della natura.
E questo giubilo dei Miei viene sentito dagli altri uomini, che loro dapprima non sono in grado di
spiegarsi, perché loro stessi non vedono niente, e perciò vengono afferrati da un certo timore, che si
accresce alla massima paura e terrore, quando si accorgono dell’improvvisa scomparsa dei Miei,
quando non possono darsi nessuna spiegazione, sul che tutti i Miei sono irraggiungibili. Vi sarà
bensì un raggiante Chiarore, che però verrà percepita insopportabile da quegli uomini, e non
avranno nemmeno più molto tempo per riflettere, perché presto segue la fine. Perché il raggiante
Chiarore farà posto ad una oscurità quasi impenetrabile, che porta gli uomini alla disperazione. E
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poi avranno luogo delle eruzioni, scoppi di fuoco, spaccature della Terra, affinché nessun uomo
possa salvarsi, e verrà inghiottito dalla Terra.
Tra la rimozione dei Miei e quest’ultima distruzione, non vi sarà più molto tempo, perché la
rimozione significherebbe per gli uomini rimasti indietro una costrizione alla fede, ma questa
sarebbe del tutto inutile, perché allora non sarebbe una decisione libera. E gli uomini hanno avuto
per questa abbastanza tempo prima, e sono stati continuamente ammoniti ed avvertiti, ed ognuno
che ancora arriva al ripensamento, verrà ancora accolto e richiamato dalla Terra prima della fine,
affinché possa essere aiutato ancora nell’aldilà.
Questo Atto della rimozione è un procedimento assolutamente contro natura, ma allora IO posso
sospendere le leggi della natura, perché questo non è più di svantaggio per nessun uomo e per la sua
anima. Ma anche la Mia “Venuta nelle nuvole” non costringe alla fede in quanto quegli uomini che
MI contemplano, hanno già raggiunto la maturità dell’anima, che vivono soltanto l’adempimento di
quello che già credono saldamente e perciò MI attendono giornalmente.
Proprio su quest’ultimo avvenimento si può dare raramente una Giusta Spiegazione agli uomini,
perché tutti si sono già fatti un’immagine, e non vogliono deviare dalla loro immaginazione. E’
impossibile che la rimozione possa aver luogo già tempo prima, perché tali procedimenti non
secondo la legge costringerebbero gli uomini ad un altro modo di pensare. E la fine di questa Terra
significa per tutti gli uomini ancora viventi anche la fine appunto di questa. Anche i Miei la
vedranno, soltanto in uno stato, in cui è risparmiato a loro ogni sofferenza, benché possano seguire
il procedimento, perché questa è la Mia Volontà. Perché dato che ora sono pienamente credenti,
devono vivere anche la Mia Potenza e Magnificenza.
E così potranno anche vedere il grande Esercito dei Miei Angeli intorno a ME, e quindi saranno
anche utili di vivere come progenitori sulla nuova Terra, che è ben anche un Opera d’un Attimo per
ME, quando IO voglio dare a tutto lo spirituale divenuto libero di nuovo una forma esteriore per
l’ulteriore maturazione. Ma agli uomini stessi è preso ogni concetto di tempo, finché vengono di
nuovo condotti alla nuova Terra. Ma loro possiedono ancora il loro vecchio corpo di carne, che però
sarà già molto spiritualizzato. Anche questo deve essere menzionato, per confutare l’errata
opinione, che la nuova Terra sarà abitata da esseri totalmente spiritualizzati, perché la nuova Terra è
di nuovo prevista come stazione per il perfezionamento dello sviluppo, ed allora le vecchie leggi
avranno poi di nuovo la loro validità anche per la nuova Terra.
Si svolgerà il percorso dello spirituale caduto attraverso la Creazione sù fino all’uomo, e l’uomo
come tale avrà di nuovo da sostenere l’ultima prova di volontà, che inizialmente porterà anche al
giusto successo, perché mancano le tentazione da parte dell’avversario, dato che è legato per lungo
tempo, e perché gli uomini sono colmi d’amore, cioè stabiliscono il diretto contatto con ME, e
perciò giungono anche molto velocemente alla totale maturazione. Non dovete lasciarvi tentare da
errate rappresentazioni, di trascurare o rimandare il lavoro sulla vostra anima, perché il Giorno verrà
mantenuto, in cui IO verrò nelle nuvole, e con questo Giorno anche l’ultimo Giudizio su questa
Terra.
Amen.

Esiste soltanto una Verità - Questa procede da Dio

BD br. 8744
4 febbraio 1964

S

olo da Me vi può risplendere la Luce, perché Io Sono la fonte di Luce dall’Eternità. E perciò
potete ottenere solo da Me il Chiarimento, quando vi muovono delle domane di riguardano il
campo spirituale, perché in questo campo sono unicamente Io il signore, Io Solo so tutto ed
Io Solo ho anche il Potere di rispondere secondo la Verità alle vostre domande, mentre su queste
guido a voi il sapere tramite il Mio Spirito. E perciò voglio anche che ogni domanda che vi nuove,
la sottoponete a Me per avere la Risposta, Io voglio che in pensieri vi occupiate di questo e
sott’opiniate a Me ogni non chiarezza, affinché ora vi posso dare anche il Chiarimento su questo.
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Perciò per voi sarebbe così semplice muovervi nella più pura Verità, perché soltanto Io conosco
tutto, ma vi amo anche in modo, che non vorrei lasciarvi nell’errore. Ma vi rivolgete solo raramente
a Me con delle domande, a cui voi stessi non potete rispondere ed allora è anche facile che vi venga
portato vicino l’errore, perché il Mio avversario conosce tutte le debolezze e trova sempre il modo
di collegarsi dove un serio desiderio per la Verità gli vieta l’accesso. Dove Io ora guido con
evidenza la Verità sulla Terra, dove potete parlare con evidenza di Rivelazioni divine, là l’errore
viene esposto da Me chiaramente, e venite istruiti secondo la Verità. L’uomo stesso può aumentare
la sua ricchezza spirituale, quando Mi pone delle domande, che però devono sempre toccare dei
campi spirituali, perché con le Rivelazioni divine si tratta sempre dell’apporto di un bene spirituale,
di un sapere che non ha nulla a che fare con il mondo e le sue pretese. Ed appena risultano ora delle
questioni contese fra gli uomini sul patrimonio spirituale mentale, allora è data anche la giusta
occasione di presentare a Me Stesso queste questioni di contese e desiderare il Chiarimento, ed in
Verità, lo riceverete e crescerete nel sapere, nel patrimonio spirituale mentale, che vi rimarrà
nell’Eternità. Perché la Verità rimane sempre ed in eterno la stessa, non cambia mai e renderà anche
sempre soltanto felice, non deluderà mai. Ma se camminate nell’errore, non potrete mai essere
felici, perché l’errore appartiene al Mio avversario, e costui non cercherà mai di rendervi felici, ma
vi impedirà sempre di trovare la vera felicità, che per voi significa però la Verità che procede da Me.
Ed anche se gli uomini vogliano negare che esista una assoluta Verità, anche questo pensiero è stato
sussurrato a loro dal Mio avversario, perché esiste soltanto una Verità, e questa procede da Me. Se
l’uomo crede di poter osservare tutto da diversi lati ed ora da sé considera qualcosa come Verità,
soltanto perché a lui stesso sembra così, allora si trova comunque nel profondissimo errore già per il
fatto, che accetta una Verità relativa. La Verità e assoluta, unica ed irremovibile attraverso delle
formulazioni per quanto vogliono essere fini. Non può essere considerata da uno in un modo, da un
altro in un altro modo, perché non è confutabile, perché esiste sempre soltanto una Verità, e questa è
in Dio come l’Eterna Verità Stessa. Ed Io non Mi contraddico, non formulo nemmeno la Verità in
modo che possa essere compresa diversamente, ma la guido in tutta la Chiarezza a voi uomini, che
desiderate solo la Verità. Perché Io Solo so e riconosco tutto, Io Solo sono la Fonte, dalla Quale
procede la pura Verità. Io solo ho anche il Potere di guidare la Verità alle Mie creature, appena
queste sono auto consapevoli, quando Io non posso impedire per via della libertà della volontà, che
questa Verità venga sempre di nuovo deformata, perché a questo provvede sempre di nuovo il Mio
avversario, per affermare sé stesso, ed ogni uomo è libero da chi riceve il suo patrimonio spirituale,
ma solo da Me troverà la garanzia per la Verità. L’uomo in seguito al suo grado di maturità può ben
riconoscere più o meno la Verità come tale e quindi sostenere anche l’opinione, che la Verità fosse
relativa, come ogni uomo la osserva da parte sua. Ma allora questo dimostra soltanto un
minimassimo grado di maturità, e non cambierà il suo giudizio prima che lui stesso non abbia
aumentato il grado di maturità della sua anima, cosa che è possibile soltanto tramite l’agire
nell’amore. E così l’uomo volonteroso d’amare ed attivo nell’amore verrà sempre interpellato dalla
Verità, mentre il rifiuto della Verità è anche una dimostrazione per un essere disamorevole
dell’uomo, che poi lascia sempre soltanto parlare l’intelletto e non può essere istruito dal suo spirito
in sé, che viene risvegliato soltanto tramite una vita nell’amore disinteressato per il prossimo. E
soltanto in questo voi uomini trovate la spiegazione del pensare differente, in ciò trovate la
spiegazione, e perché la Verità non viene riconosciuta e del perché l’umanità si trova in un pensare
così confuso. Manca l’amore, e senza amore l’uomo ha soltanto uno scarsissimo grado di
conoscenza, senza amore non desidera la Verità, e senza amore non la riconoscerà nemmeno come
Verità, ma sarà sempre aperto per degli insegnamenti che il Mio avversario ha messo nel mondo,
per procedere contro la Verità, cosa che sarà e rimarrà sempre la sua aspirazione, perché per il suo
agire ha sempre soltanto bisogno dell’oscurità dello spirito, per avere pieno successo, di ostacolare
gli uomini nella giusta conoscenza.
Amen
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La diversa sorte delle anime dopo la morte

BD br. 8745
5 febbraio 1964

I

o Stesso Sono con voi quando sentite la Mia Parola, e la Mia vicinanza deve colmarvi con Luce
e Forza, perché Io Stesso Sono la Fonte UR di Luce e Forza. Che ora voi non ne sentiate nulla
corporalmente, non è possibile diversamente per via di voi stessi, perché il corpo debole
svanirebbe nell’Irradiazione, se Io non rivolgessi questa soltanto all’anima, che può già sopportare
una misura più forte di Luce e Forza ed è beata in questo stato.
Ora dovete credere questo, perché non vi posso dare un’altra dimostrazione per questo, che quella
di sentire la Mia Parola e questa Parola deve anche preparare una benedizione alla vostra anima,
dato che è la dimostrazione del Mio diretto tocco, perché la Mia Parola è Forza e Luce, e voi
trattenete questo, non può più svanire, è il segno visibile della Mia Presenza, che vi renderà felice
anche quando sciogliete questo intimo legame, che seguito di nuovo il mondo e le sue pretese. Ma
siete colmi di Luce e Forza e potete resistere a tutte le tentazioni del mondo, i vostri sguardi sono
sempre rivolti a Me, e non Mi lascerete nemmeno più come anch’Io non vi lascerò più, voi che siete
diventati Miei mediante l’intimo legame con Me.
Ed Io vi voglio sempre di nuovo rendere beati, iniziandovi in profondi Misteri, in un sapere, che
vi posso trasmettere soltanto a voi, perché tocca delle regioni spirituali, che vi sono ancora chiuse
da uomo, finché Io Stesso non ve le apro. Ed un tale sapere vi renderà sempre beati e vi dimostrerà
il Mio grande Amore per voi: il passaggio dall’esistenza terrena nel Regno spirituale corrisponde
del tutto allo stato di maturità dell’uomo e perciò del tutto differente. Un’anima, che è formata
ancora in modo imperfetto, che non ha molta Luce da mostrare, non sa quasi che è morta
terrenamente, si muove ancora nello stesso ambiente e non riesce a capire sé stessa, perché ovunque
cozza contro degli ostacoli che risultano dal fatto che crede di vivere ancora e non viene né
ascoltata, né può svolgere delle cose, che ha fatta sulla Terra. E tali anime si trovano anche
nell’oscurità, che è impenetrabile rispetto al suo basso grado d’amore oppure passa a volte in un
leggero stato crepuscolare. Una tale anima non è beata, ed erra , si aggrappa a delle anime
similmente a come faceva sulla Terra, cerca di imporre loro i suoi pensieri e respinge tutti gli esseri
che la vogliono aiutare nella sua situazione, che può durare a lungo oppure anche peggiorare, finché
non entra in sé stessa e riflette sul suo stato.
Ma se un’anima decede dalla Terra, che non ha condotta un cammino di vita cattivo, che si è
conquistata anche piccoli meriti mediante opere d’amore, che però era poco incline a credere e non
ha trovato Me in Gesù sulla Terra, allora questa non saprà, che corporalmente non è più sulla Terra,
camminerà attraverso ampie regioni solitarie, bensì in un leggero crepuscolo, ma non è in grado di
riconoscere nulla, non incontrerà nessun essere e sarà sola con i suoi pensieri. E sarà ancora
occupata con molti pensieri mondani, avrà nostalgia di diverse cose e soffrirà nel non possedere
nulla, che non si può spiegare e perciò crederà, di essere stata trasportata a causa di catastrofi
oppure da uomini a lei non simpatici in tratti di terra deserta ed ora si guarderà intorno sempre
cercando una via d’uscita. E lei può attraversare queste zone per tempi infiniti, finché mediante
questo deserto giungerà lentamente ad altri pensieri e poi incontrerà anche degli esseri simili, che
significa già una piccola salita. Perché appena può comunicare, esiste la possibilità di istruire tali
anime, perché quasi sempre sono delle anime di Luce, che vanno incontro agli esseri nello stesso
involucro per aiutarli, che giungono alla conoscenza di sé stessi. Allora comincia per queste anime
una lenta salita verso l’Alto.
E se ora un’anima, che Mi ha riconosciuto sulla Terra, la cui vita era un cammino nell’amore, che
ha creduto in Me in Gesù e quindi è anche salvata dalla sua colpa Ur, abbandona il suo corpo
terreno, quest’anima entra nel Regno di Luce, cioé si ritroverà in una Regione meravigliosa, dove
percepisce una felicità più profonda,, dove riceverà da degli esseri, che sono irradiati di Luce come
lei, rivedrà il suo amore, avrà deposto ogni peso terreno, potrà spostarsi secondo il suo desiderio,
dovunque vorrà dimorare, percepirà una beatitudine di cui non aveva nessuna idea sulla Terra,
arderà in un caldo amore per Me, che vi preparo una tale Magnificenza, riconoscerà anche
Bertha Dudde - 3546/3837

fulmineamente ciò che le era finora ignoto, sia questo il sapere delle più profonde Sapienze, sia
questo il campo spirituale, che sulla Terra non può esservi descritto più da vicino, si rivolgerà
nell’amore traboccante agli esseri che necessitano il suo aiuto, sia questo sulla Terra oppure anche
nel Regno dell’aldilà. Vorrà servire Me con tutta la dedizione e si unirà con degli esseri similmente
maturi per uno dispiego di maggior Forza, per occuparsi di opere di salvezza, che richiedono molta
Forza.
Per quest’anima il passaggio dalla Terra nel Regno spirituale è soltanto un risveglio che finora era
uno stato di morte, alla Vita. Perché lo stato d’uomo le sembra ora, dato che è giunta alla vera Vita,
soltanto come uno stato di morte, e piena d’amore misericordioso si rivolge ora a coloro che sono
“ancora morti”, per aiutarli, di giungere pura alla Vita. Perché “ciò che nessun occhio d’uomo ha m
ai veduto e nessun orecchio d’uomo ha mai udito, è ciò che ho preparato a coloro che Mi amano....”
Se soltanto voi uomini sulla Terra potreste supporre, quale sorte vi attende nell’aldilà, vi
tendereste davvero con tutti i sensi per procurarvi questa sorte, ma questa conoscenza non può
esservi data prima, vi può essere bensì sottoposta, ma finché non ne avete nessuna dimostrazione,
questo sapere significa troppo poco per voi, che lo valutereste seriamente. Ma per un’anima è però
oltremodo meraviglioso, quando può scambiare la vita sulla Terra subito dopo la morte con il Regno
di Luce, quando non deve attraversare il difficile processo della maturazione ancora nell’aldilà,
perché questo può richiedere sovente un tempo infinitamente lungo, se all’anima non vengono
rivolte molte preghiere di intercessione da parte di uomini, e nuovamente avranno quelle
intercessioni coloro, a cui seguono dei pensieri amorevoli e queste si conquisterà sempre soltanto
l’uomo, che lui stesso ha eseguito delle opere d’amore. Allora anche il suo sviluppo verso l’Alto si
svolgerà più facilmente, ed il desiderio del rivedersi dei suoi cari può anche essere una grande forza
di spinta, come anche ogni amico spirituale istruttore l’aiuterà ad un veloce maturare, i cui
insegnamenti sono stati accettati dall’anima.
Ma voi uomini non potete farvi nessuna giusta idea finché siete sulla Terra, vi possono essere dati
soltanto degli accenni sulle differenti sfere, che possono essere il soggiorno per un’anima. Ed ogni
uomo deve essere grato per malattie e sofferenze di ogni genere, che garantiscono alla sua anima
una sorte migliore, comunque sia costituita, piuttosto che decede dalla Terra, premesso che il grado
d’amore e la fede assicurano ad un anima il Regno di Luce.
Ma la maggioranza degli uomini è senza amore e senza fede in Gesù Cristo. E per questi il
passaggio dalla vita alla morte non sarà bello, perché troveranno nell’aldilà ciò a cui tendevano
sulla Terra. Il desiderio per il mondo terreno sarà ancora ultragrande negli uomini mondani e non
troveranno comunque nessun esaurimento, l’anima creerà da sè stessa un mondo in un’esistenza
apparente, ma presto riconoscerà, che sono soltanto delle formazioni d’aria, finché lei stessa con il
tempo s’inaridisce e riconoscerà, che è costituita in modo miserabile ed ha nostalgia di un
cambiamento della sua situazione. Allora sarà anche aiutata.
Ma anche coloro, che non sono buoni e non hanno vissuto malamente sulla Terra, non dovranno
aspettarsi nessuna sorte invidiabile nel Regno dell’aldilà. Certo, non saranno schiacciati dalla più
profonda oscurità, ma la loro ignoranza li tormenterà, perché non si possono spiegare, perché non
possono vedere niente, non possono parlare con nessuno e comunque esistono. Possederanno poca
forza, e soltanto quando pensano a Me, si farà un poco più di Luce intorno a loro, e soltanto allora i
Miei messaggeri di Luce possono entrare sulla loro via ed aiutarli al miglioramento della loro
situazione, premesso, che si lascino istruire e lascino le loro vecchie opinioni.
Ma beati coloro che non hanno tutte queste pesanti vicissitudini nel Regno dell’aldilà, per i quali
il Regno di Luce è aperto, che ora possono prendere possesso di tutte le Magnificenze, che il Padre
offre in ultramisura ai Suoi figli, perché li ama e loro ora corrispondono anche il Suo Amore.
Amen.
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Il Discorso di Dio alle anime non redente

BD br. 8746
6 febbraio 1964

A

voi tutti che siete ancora non redenti, sulla Terra oppure nell’aldilà, sia detto, che soltanto
l’amore può redimere e voi dovrete sempre esercitare questo amore, ma lo potrete anche
sempre esercitare, perché ogni buon pensiero rivolto ad un prossimo è già un’opera
d’amore, che non rimane senza effetto. E voi tutti siete circondati da esseri, che hanno bisogno del
vostro aiuto, non importa se dimorate ancora nella carne sulla Terra oppure siete già entrati nel
Regno spirituale. Perché soltanto quando vi ha accolto il Regno di Luce, vi unite con degli esseri
che loro stessi non hanno bisogno di nessun aiuto. Ma anche questa unificazione si svolgerà
solamente, perché avete bisogno di Forza in misura rafforzata, per poter aiutare nuovamente coloro
che sono nella miseria spirituale. E’ sempre l’amore che salva voi stessi dalla miseria spirituale. E
se ora viene prestata per voi, che siete ancora infelici, l’amorevole intercessione, allora la sentirete
come una Corrente di Forza, ed allora dovete utilizzare questa Forza che vi affluisce, per attivarvi
aiutando, e voi stessi sentirete all’improvviso la Beatitudine, che vi prepara un’opera d’amore.
Soltanto l’amore può liberarvi dall’oscurità, ed ogni pensiero amorevole rivolto a voi da una
persona, che costei vorrebbe aiutare, vi toccherà anche benevolmente e vi libererà dalle catene, che
vi tengono ancora catturate nell’oscurità. Perché da soli siete ancora troppo deboli, e quando nel
Regno dell’aldilà vi viene offerto l’aiuto, ve ne opponete, oppure siete apatici, che non vi reagite,
mentre un’amabile chiamata di richiesta guizzerà davanti a voi come una scintilla di Luce, che
volete seguire ed ora percepite anche la Forza per liberarvi dall’abisso e di seguire la Luce, ed allora
giungerete anche alla sorgente di questa Luce. Ed anche se indugiate ancora, vi determina
comunque il beneficio della Luce di rimanere lì e di accogliere delle chiare Istruzioni, che vi
vengono date da parte di messaggeri di Luce a voi non riconoscibili. Io vi parlo, che languite
nell’aldilà nell’infelicità e non siete comunque del tutto abbandonati, perché qualcuno pensa a voi
nell’amorevole intercessione. Ma anche voi uomini sulla Terra potete accettare questa Mia Parola
ed essere pure grati per i buoni pensieri, che vi arrivano da parte dei vostri prossimi, perché tutto ciò
che ha per motivo l’amore, agisce benevolmente sull’anima. Nell’aldilà però gli esseri non liberati
sono così deboli, che a loro deve dapprima venir apportata tanta Forza, affinché loro stessi non
rimangano più inattivi e quest’apporto di Forza può procurare solamente l’amorevole intercessione,
perché gli esseri stessi non possono conquistarsi nessuna Forza finché sono senza amore, e l’amore
che manca loro, che deve procedere in sostituzione da coloro che si prendono cura di tali esseri
infelici. L’amore è la Forza in sé, ed agli esseri nell’aldilà, che dimorano ancora nell’oscurità, può
essere rivolta la Forza attraverso un raggio d’amore, non vengono costretti tramite l’apporto di
Forza, ma stranamente toccati, in modo che nessuna anima respinge una tale corrente di Forza, ma
le si dà volonterosamente. Perciò nessuna anima, alla quale segue nell’Eternità l’amorevole
intercessione, può andare perduta. Sono da compiangere solamente le anime che si sono conquistate
sulla Terra così poco amore, che non rimane nessun uomo, che pensa a loro nell’amorevole
intercessione. Queste anime si trovano nella più grande miseria, per loro l’oscurità è impenetrabile,
non vedono nessuna scintilla di Luce e si irrigidiscono sempre di più, perché senza aiuto non
trovano nessuna via d’uscita e non hanno nemmeno la Forza per cambiare la loro sorte infelice. E di
pensare a queste anime nell’amorevole intercessione voglio mettere al cuore di tutti coloro, che
sanno della Forza dell’amore, che sono già di spirito risvegliato e conoscono tutti i collegamenti,
che vogliono partecipare nella Redenzione delle anime che senza l’aiuto non giungono mai in Alto.

Veri operai della Vigna

BD br. 8747
8 febbraio 1964

V

oi che Mi volete servire, vi sentirete sempre spinti dall’interiore al lavoro nella Mia Vigna,
allora vi ponete sempre la Mia Volontà nel cuore ed indurvi a questa o quella attività, perché
chi vuole servire Me, porterà anche in sé la Mia Volontà. Allora anche il Mio Spirito potrà
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agire in lui, perché per questo sono date le premesse ed ora il Mio Spirito orienterà anche il suo
pensare, in modo che possa intraprendere senza pensare tutto ciò a cui si sente spinto. Lo deve
sempre determinare un profondo desiderio per la Verità per trasmettere anche ai prossimi soltanto la
purissima Verità, a questo non lo deve stimolare nessun amor proprio, cioè di voler valere qualcosa
davanti ai suoi prossimi e perciò farsi avanti. Dev’essere sempre soltanto spinto dalla miseria
spirituale dei prossimi, per aiutarli, per trovare la via d’uscita fuori dall’oscurità, allora farà anche
certamente il giusto. E lui deve sottoporsi seriamente a questa autocritica. Se il suo proprio
desiderio per la Verità è forte, allora cercherà anche di trasmettere ai prossimi la Verità da lui
riconosciuta. Allora potrà anche essere certo del Mio costante Sostegno, perché allora Io Stesso
agisco in lui attraverso il Mio Spirito, mentre oriento bene il suo pensare ed ora può occuparsi senza
ripensamento della diffusione della Verità, perché allora lui stesso la possiede, perché conosco i
cuori e la volontà degli uomini e provvedo ad ogni singolo secondo questa volontà. L’apporto della
Verità dall’Alto può avvenire quindi direttamente oppure anche indirettamente, posso parlare
direttamente ad un uomo affinché senta e scriva la Mia Parola, per guidarla ora oltre a coloro che
stanno pure nel desiderio per la pura Verità, che la ricevono ora quindi indirettamente. Ma posso
anche agire attraverso il Mio Spirito nell’uomo, mentre illumino il suo pensare, mentre guido bene
tutti i suoi pensieri e quindi viene guidato mentalmente nella Verità, ed il suo pensare però coincide
anche con la Mia Verità guidata direttamente dall’Alto sulla Terra. Chi vuole essere attivo per Me
per un profondissimo bisogno interiore, farà anche la cosa giusta, che viene sempre soltanto
valutato come lavoro di Redenzione, perché il suo tendere sarà sempre soltanto di fare breccia
nell’oscurità, nella quale gli uomini camminano, per accendere loro una piccola Luce, affinché
eseguano il compito della loro vita terrena e non vadano di nuovo perduti per tempo eterni. La Mia
Benedizione riposerà sempre su un tale tendere. Ma chi riceve la Parola direttamente da Me sa, che
ha da Me un Incarico, che consiste pure nel fatto di guidare la Verità ai prossimi. Si vede il suo
compito nella ricezione della Mia Parola, perché questa viene data come una Luce, che dev’essere
portata fuori nell’oscurità. E questa Parola non perderà nemmeno il suo effetto, perché ciò che
procede da Me, deve anche avere l’effetto di Luce e Forza sugli uomini. E da questo evidente
compiuto il ricevente della Mia Parola non deve farsi trattenere, potrà sempre contare sul Mio
sostegno, perché soltanto la pura Verità può ottenere un cambiamento degli uomini. E così sappiate
che a voi uomini è a disposizione un insolito Dono di Grazia, voi che ricevete la Mia Parola tramite
i Miei messaggeri, perché questa Parola è benedetta con la Mia Forza e perciò sarà anche
incomparabile nel suo effetto. Perciò, la Mia Benedizione riposerà su tutti voi che lavorate per Me
ed il Mio Regno, che siete attivi al Mio Posto sulla Terra e quindi co-aiutate nella Redenzione delle
anime erranti.
Amen

La fine di un periodo di salvezza vi è assicurata

BD br. 8748
9 febbraio 1964

P

er il vostro perfezionamento vi è stato concesso un certo tempo, e ciò significa che i singoli
periodi di sviluppo nel Mio Piano di Salvezza sono stati determinati nel tempo da eternità –
ciò significa, che IO termino un tale periodo di sviluppo, quando questo tempo è trascorso.
Perché tutto il Mio Governare ed Agire si muove nell’Ordine della legge, come la Mia Saggezza da
eternità lo ha riconosciuto buono e di successo. E perciò IO sono nelle Mie conclusioni anche
invariabile, perché la più profonda Saggezza e l’infinito Amore ha stabilito ogni avvenimento, ed è
a MIA disposizione un illimitato Potere per eseguire anche tutto ciò che IO ho visto come
corrispondente allo scopo.
L’inizio e la fine di un periodo di sviluppo però sono così lontani, che gli uomini non possono più
dimostrare l’inizio e ritengono anche una fine come impossibile – rimane così soltanto una
questione di fede, accettare un tale insegnamento. – Ma l’uomo non deve però nemmeno essere
costretto attraverso certe conferme per cambiare la sua volontà, e per questo deve essere steso un
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velo sui profondissimi segreti della Creazione. Ciononostante giunge il momento, in cui un periodo
di salvezza volge alla fine – e gli uomini vengono continuamente avvertiti tramite veggenti e profeti
su una tale fine. Vengono continuamente informati tramite i Miei messaggeri, che IO MI risveglio
sulla terra, per parlare tramite loro di cose, che l’intelletto umano da solo non può studiare.
Dall’inizio di questo periodo è stato indicato questo, che una volta verrà anche terminato – ma tali
indicazioni non hanno riscontrato quasi nessuna fede, e gli uomini non si sono lasciati muovere per
cambiare il loro modo di vivere, quando questo non corrispondeva alla Mia Volontà. Tali profezie
per loro erano sempre non degne di fede e non potevano essere costretti ad accettare tali
insegnamenti. – Per quanto passino lunghi tempi, una volta si adempiono lo stesso tutte queste
indicazioni sulla fine di questa epoca di sviluppo, e poi gli uomini faranno i conti col fatto che inizia
di nuovo una nuova era – anche se non sono in grado di immaginarsi un tale passare ed un tale
rinnovamento.
La minor parte degli uomini però ci riflettono – ma questi pochi penetreranno comunque anche
piùin profondità nel Mio Piano di Salvezza; loro riceveranno da parte Mia spiegazione, e perciò
saranno anche convinti del terminare di un periodo della terra, perché tramite la loro volontà rivolta
a ME penetreranno anche in tutti i nessi.
A voi uomini è stato concesso un determinato tempo per il vostro cambiamento per il vostro
ritorno a ME. Questa via del ritorno era infinitamente lunga e voi avete vissuto la terra già prima
della vostra esistenza come uomo come opere diverse della Creazione – però soltanto nell’ultimo
stadio di uomo divenite consapevoli della vostra vita. Solo come uomini voi siete degli esseri consci
di sé, mentre prima vi mancava la coscienza dell’io e perciò non sapete nulla sul periodo precedente
del vostro essere uomo.
Il tempo a voi concesso sarebbe bastato perfettamente, per farvi di nuovo diventare quell’essere,
come quando siete un tempo usciti da ME.- Ma se non avete raggiunto la vostra meta, è
semplicemente il vostro fallimento e proprio perciò dovete anche subire le conseguenze. Perché con
infaticabile Pazienza e stragrande Amore IO vi ho aiutato a giungere passo per passo all’altezza – e
soltanto un brevissimo tempo IO vi ho lasciato libero corso, affinché in questa libertà dirigeste da
voi stessi i vostri passi verso di ME – che da voi stessi - per amore – MI veniste incontro, per poi
rimanere per sempre ed in eterno con ME come Miei figli. Ma questa libertà IO ve la dovevo
lasciare, perché era condizione basilare del divenire da creature a figli. E voi non potevate
nemmeno sostenere questa prova di volontà facilmente, perché riceveste Grazia su Grazia, perché
IO vi ho inseguito con il Mio Amore ed ho impiegato tutto per indurvi ad un definitivo ritorno da
ME.
Ma ora questo tempo a voi concesso è trascorso e la Legge del Mio Ordine si deve compiere. – Ed
anche se voi uomini non lo volete credere, la fine di questo periodo di sviluppo verrà certamente.
Con buona volontà potete comprendere tutto questo – ma comprendere il pieno significato lo
potranno soltanto coloro che Io l’ultimo giorno rimuoverò, coloro che già sulla terra sono diventati
Miei, potranno afferrare come risvegliati spirituali anche tutti i nessi. Gli altri però, che non credono
in ME, si vedono all’improvviso di fronte alla morte. Loro non potranno però poi misurare che cosa
succede intorno a loro, perché l’avvenimento è comprensibile soltanto allo spirito svegliato – ma
nella loro superbia non hanno riconosciuto la loro vita sbagliata, né ME, il loro DIO e Creatore, e
perciò sono rimasti spiritualmente ciechi; loro sono già delle creature “senza vita” ancora prima di
cadere nella morte corporea. Il tempo, che IO ho prestabilito per la terra ed i suoi abitanti è ora
terminato, e rimarranno soltanto quelli che sono diventati Miei, e che IO rimuoverò, affinché dopo
abitino sulla nuova terra. Con loro verrà continuato poi il Mio Piano di Salvezza da Eternità – con il
rimpatrio di tutto lo spirituale che una volta era caduto, attraverso la Mia grande Creazione, affinché
una parte del caduto ritorni di nuovo definitivamente a ME.
Ma sempre la fine di un periodo di sviluppo è preceduto da incommensurabile miseria e
stragrande tristezza, e proprio l’indicazione a questo dovrebbe dare da pensare a quegli uomini,
che considerano l’avvenimento del mondo – Ma gli uomini che MI fanno ancora resistenza non
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vedono la miseria, ma soltanto i piaceri terreni, il benessere, l’edificazione, e perciò inseguono
anche soltanto i beni terreni. E perciò quelli possono essere spaventati e portati al ripensamento
soltanto ormai con catastrofi naturali che causano il massimo male e tolgono agli uomini beni e
possessi terreni.
Perciò non stupitevi se vi capita ancora molto di questo male, perché sono gli ultimi mezzi per
scuotere ancora quelli che nella loro protezione mondana e nel loro benessere vegetano pigri. Loro
vanno incontro ad una fine orribile, se prima non cambiano, che soltanto una grande catastrofe
naturale può ancora provocare, che non viene causata da volontà umana, ma che dimostra
chiaramente un Potere che a loro basta riconoscere, per essere salvi in eterno.
Amen.

Un insegnante viene ammaestrato da Me Stesso

BD br. 8749
10 febbraio 1964

I

o voglio colmare tutte le lacune del vostro sapere, finché necessitate di un sapere, perché
penetrare fino nei più profondi abissi della Sapienza non è ancora possibile per voi uomini sulla
Terra, perché per questo serve un alto grado di perfezione, che l’essere raggiunge quasi soltanto
nel Regno spirituale, quando può essere irradiato pienamente dal Mio Amore.
Ma sulla Terra l’uomo, a cui Io assegno un’attività d’insegnamento, deve essere ammaestrato nel
sapere spirituale tanto, in quanto che per lui non esistono più lacune, in modo che non gli può essere
posta una domanda alla quale non possa rispondere. Perché qualunque cosa un uomo desidera
sapere, potrà sempre prendere il chiarimento da coloro che vengono ammaestrati direttamente da
Me attraverso lo Spirito, e perciò a questo non sarà mai estraneo un certo sapere.
Ma anche lui verrà lentamente introdotto, ed Io so sempre quando è necessario un determinato
sapere, quando gli vengono poste delle domande ed Io lo preparo perciò sempre in tempo utile,
oppure Io rispondo direttamente alle domande postegli, come vi è stato assicurato, come vi è stato
assicurato che dovete chiedere a Me quando vi preoccupa una questione.
Ma voi che desiderate sapere qualcosa, dovete sempre andare alla Fonte, perché da lì vi è anche
sempre garantito la ricezione della Verità da Me. Non dovete lasciarvi istruire da degli ignari, da
coloro che non hanno da Me l’Incarico per un’attività d’insegnamento. Ogni uomo che vuole
servire Me, Mi è il benvenuto come operaio nella Vigna. Ma Io metto ogni uomo al posto dove può
svolgere il giusto lavoro per Me. E così il lavoro di ogni servo è diverso.
Ma non ogni operaio da Vigna può svolgere l’attività d’insegnamento, ma può contribuire alla
diffusione della Verità, mentre porta ad altri il giusto bene d’insegnamento, provvedendo affinché la
Mia Verità trovi la diffusione, egli stesso può anche utilizzare questo bene, per darlo precisamente
quando lo fornisce alla lettera ai prossimi, cioè lo legge e porta avanti così la Mia Parola, che poi
irradia anche la relativa Forza e toccherà di nuovo il prossimo come il Mio Discorso.
Ma non ogni uomo deve credere di adempiere la Mia Volontà, quando si serve bensì di un sapere
che ha conquistato mediante la Mia Parola, e poi si sente autorizzato e capace di insegnare.
Dapprima deve pregare intimamente per l’illuminazione del suo spirito, affinché Io Stesso poi possa
parlargli, in modo che se si serve delle sue proprie parole. Allora il suo parlare sarà semplice e
schietto ed entrerà nel cuore di ogni uomo che è di una buona volontà.
Ma se l’uomo comincia a dare spiegazioni intellettuali, allora non porta più avanti la “Mia Parola”
ed allora non potrà quasi registrare un successo. Ed allora non presta nessun vero lavoro da Vigna,
allora egli stesso si espone ancora troppo, invece di lasciar agire Me. L’attività d’insegnamento
richiede un costante diretto ammaestramento da Parte Mia, perché con questo ammaestramento
giunge all’uomo anche la comprensione e la vera forza di giudizio, che lo rende ora capace di
insegnare.
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Ma quando invio la Mia Parola direttamente sulla Terra in modo che possa essere scritta, allora
risulta da sé il compito di guidare questo Scritto ai prossimi, e per questo necessito di nuovo dei
servi fedeli, che fanno di tutto per diffondere la Mia Parola e che per questo saranno benedetti da
Me, perché proprio la diffusione della “Mia Parola” è il mezzo più efficace per togliere la forza
all’agire del Mio avversario, che si sforza costantemente di tenere gli uomini nell’oscurità più fitta
tramite la menzogna e l’errore.
Voi dunque dovete aiutare a diffondere la Luce, dovete portarla fuori nel mondo affinché molti
uomini si possano fortificare nella Forza della Mia Parola da poter trovare la via fuori dall’oscurità.
Ed in Verità, Mi cerco dei veri servitori che adempiono sempre il lavoro a loro assegnato, secondo
la loro idoneità e la loro volontà. Ma Io posso anche donare ad un uomo che Me la chiede
intimamente l’idoneità di parlare per Me e del Mio Regno, ma allora testimonierà di Me in modo
semplice e schietto e cercherà di indurre gli uomini alla fede ed all’amore, egli stesso condurrà una
vita nell’amore, e perciò sarà risvegliato anche il suo spirito, in modo che Io possa usarlo come
megafono, ma egli riporterà nelle proprie parole ciò che Io gli metto in bocca. E questi discorsi non
suoneranno dotti, non vengono guidati dall’intelletto, ma provengono soltanto dal cuore, perché Io
Mi esprimo solamente tramite il cuore.
Ma se Io lascio fluire la Mia Parola direttamente sulla Terra, allora Mi educo da Me un vero
insegnante, che introdurrò in un sapere, che egli stesso comprende e che può anche darlo ai
prossimi, perché allora è il giusto vaso, nel quale può influire il Mio Spirito, ma come uomo è anche
provvisto con il Dono di chiarire ad un prossimo, che desidera questo chiarimento. A lui ho
assegnato la funzione, ed egli sarà attivo nella Mia Volontà, ma potrà anche rispondere secondo la
Verità a domande postegli, perché non gli manca il sapere. Io metterò ognuno che Mi vuole servire
seriamente, al suo giusto posto e gli assegnerò la sua funzione che deve amministrare soltanto con
tutte le Forze, e la Mia Benedizione riposerà sempre su di lui e sul suo agire.
Amen.

L’Anima di Gesù era già stata incarnata prima che Dio
diventasse Uomo?

BD br. 8750
11 febbraio 1964

I

o vi voglio sempre di nuovo rivelare il Mio Amore, mentre vi introduco in un sapere che vi
rende beati, perché vi svela delle cose come una chiara Luce, che prima erano nell’oscurità, e
perché il vostro grado di conoscenza viene di nuovo accresciuto, cosa che significa anche la
maturazione dell’anima. Perché alla base dell’apporto della Mia Parola, ci sarà e sempre dev’esserci
l’amore perché non potrei rivolgerMi a voi se non fosse presente un determinato grado d’amore, e
questo amore quindi farà risplendere sempre più chiara la Luce della conoscenza in voi. Vi
muovono sempre ancora delle domande che soltanto Io posso rispondervi, perché soltanto Io
conosco questi campi in cui desiderate dare uno sguardo:
Tutti gli alti spiriti non caduti s’incarnano sulla Terra, per percorrere pure il cammino attraverso
l’abisso allo scopo di raggiungere la meta più sublime, la figliolanza di Dio. Ed a questo scopo
devono camminare nella carne sulla Terra, incorporarsi come uomo e percorrono questa vita terrena
proprio come ogni spirito Ur caduto. Anche loro devono condurre le lotte e resistere a tutte le
tentazioni che vengono loro poste da parte del Mio avversario. In Verità devono quindi essere
passati “attraverso l’abisso”, per poi, quando vengono richiamati, ritornare a Me come figlio di Dio,
loro Padre dall’Eternità. Ed in ogni tempo sono discesi degli esseri di Luce per assistere gli uomini,
che come esseri caduti un tempo devono raggiungere il loro ritorno a Me. L’amore di questi esseri
di Luce è molto forte e profondo, i quali sono sempre pronti ad aiutare ed intendono sempre soltanto
riportare a Me i Miei figli perduti. Ed Io non rifiuto loro quando vogliono discendere sulla Terra per
portare l’aiuto che è sempre necessario. Loro sono sempre stati degli esseri proceduti da Me, erano
delle creature nella più sublime perfezione irradiate dalla Mia Luce d’Amore, che agiscono con la
stessa volontà con Me sia nel Regno spirituale come anche sulla Terra, quando discendono allo
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scopo di una missione. Non esiste nessun essere di Luce che si escluda da una tale missione, e cioè
di portare la Luce agli abitanti della Terra.
E così era anche l’Anima, che nell’Uomo Gesù ha compiuto l’Opera di Redenzione sulla Terra, un
tale Spirito di Luce, proceduto primordialmente da Me come Raggio di Luce d’Amore, al Quale ho
dato una vita indipendente. Questo Spirito aveva preso su di Sé una Missione del tutto particolare,
perché Egli aveva visto sin dal principio, che gli esseri caduti avevano bisogno di Lui, perché
vedeva sin dal principio, che il primo uomo avrebbe fallito, e perciò voleva portare l’Aiuto
all’umanità come “Uomo Gesù”. Egli era anche ben attivo sin dal principio nella Creazione del
mondo materiale, perché la Mia volontà e la Mia Forza fluiva su tutti quegli esseri che Mi erano
rimasti fedeli e perciò agivano come esseri autonomi nell’Infinito. Anche quest’Anima è discesa
sulla Terra (anche la Sua Anima Mi aveva già servito prima come Spirito di Luce), ed ha stabilito il
contatto dagli uomini a Dio, cioè, veniva come Spirito di Luce agli uomini, ed Io Stesso potevo
manifestarMi nella Parola nei confronti degli uomini mediante quest’Anima. Quello Spirito di Luce
quindi era per Me un Involucro, ma non corporalmente, ma bensì (anche se) contemplabile nei
confronti degli uomini, ma non costantemente, in modo che Egli non camminava sulla Terra come
“Uomo”, ma agiva soltanto fra gli uomini apparentemente nella stessa sostanza corporea ed era e
rimase comunque un Essere spirituale, il Quale scompariva di nuovo agli occhi, ai quali portava
l’Aiuto mediante Istruzioni e Discorsi.
Da parte di questi alti esseri di Luce sono bensì anche intraprese sulla Terra delle incorporazioni
terrene, che come inviati di Me Stesso annunciavano sempre agli uomini anche la Mia Volontà,
perché era necessario che a costoro venisse dato il chiarimento del perché camminavano sulla Terra
nella loro miseria animica e quale scopo avesse il loro cammino terreno. Ciononostante deve essere
fatta una differenza appunto da un cammino terreno di un essere di Luce come uomo oppure da una
comparsa di uno spirito di Luce, mediante il quale Io Stesso Mi sono annunciato. Allora questo
Spirito di Luce non era il Mio involucro esterno visibile, come lo era stato l’Uomo Gesù, ma Mi ha
soltanto servito affinché la Mia Parola abbia potuto penetrare agli uomini in modo naturale, perché
avrei anche potuto parlare direttamente dall’Alto agli uomini, ma allora sarebbe stata finita con la
loro libertà di volontà. Quindi Mi servivo di una forma esteriore, che poteva essere sia un uomo
corporeo come anche un uomo spirituale. Il primo però conduceva la sua esistenza come uomo sulla
Terra, mentre il secondo era visibile soltanto temporaneamente agli uomini, perché costoro avevano
urgentemente bisogno del Mio Discorso.
Se dunque si parla di una incorporazione più volte ripetuta dell’Anima Gesù prima della Mia
divenuta Uomo in Lui, allora potete sempre soltanto accettare una Comparsa spirituale, dove Io
Stesso – l’Amore – Mi volevo annunciare a voi uomini e quindi ho scelto per Me un involucro
spirituale per comparire agli uomini. Un’incorporazione carnale dell’Anima Gesù prima della Mia
Divenuta Uomo invece non ha avuto luogo, benché Io Stesso Mi potevo esprimere mediante la Mia
Parola anche attraverso un uomo, se costui quindi fosse disceso sulla Terra dal Regno di Luce.
L’Anima Gesù era eletta per rendere possibile la Mia Divenuta Uomo sulla Terra, e quest’Anima era
veramente lo Spirito di Luce più sublime, il Quale come Mio Figlio primogenito, cioè proceduto
dalla Mia Forza e Volontà di Colui che era stato esternato dal Mio ultragrande Amore come essere
primo creato. Io Stesso, come Eterno Spirito Dio, Mi Sono manifestato soltanto in Gesù, in questa
Anima più sublime della Luce. Ma questa Mi aveva già servito prima come Spirito di Luce, per
renderMi possibile il Discorso agli uomini, che però stavano anche nell’alto grado di maturità, che
mi ha reso possibile di condurre loro tali esseri di Luce, attraverso i quali Io Stesso potevo
direttamente parlare.
Ma che infinitamente tanti esseri di Luce erano incorporati prima come uomo, che pure
mantenevano il collegamento dagli uomini a Me, che portavano loro la Mia Parola, che dimoravano
sulla Terra pure come megafono per Me, è da considerare come vero, ma non deve condurre a delle
presunzioni errate, perché l’Anima Gesù era eletta per la Mia Divenuta Uomo, dato che si era
offerta sin dal principio per quest’Opera di Misericordia nella conoscenza del fallimento del primo
uomo.
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E’ sbagliato dire che Io Mi Sia incarnato come “Dio” già più volte, perché la Mia Divenuta Uomo
in Gesù è e rimane un Atto singolare, che l’umanità non può afferrare e nemmeno quasi il mondo di
Luce, che mai prima e mai dopo avranno da mostrare (un Fatto) simile. Gesù non era Uno di tanti,
ma Egli era Colui il Quale doveva divenire per tutti voi uomini e tutti gli esseri del Regno di Luce il
Dio visibile, che Io Stesso ho scelto per Me come Involucro, che doveva rimanere visibile in eterno.
E quest’Essere aveva un Rango d’Eccezione, perché il Suo Amore era – come primo Spirito
irradiato mediante l’Amore Mio e di Satan – così incommensurabilmente profondo, che Lui Solo
Era destinato per la Mia Divenuta Uomo e perciò un percorso precedente come Uomo su questa
Terra era escluso, ma non esclude, che anche Lui partecipava alla Creazione del mondo materiale,
perché sapeva del Mio Piano di Rimpatrio e adempiva sempre pienamente e del tutto la Mia Volontà
e la poteva anche eseguire come Essere colmo di Luce e di Forza. Quest’Essere Mi era così vicino,
che poteva aver luogo la totale Fusione con Me, che Lui ed Io doveva essere Uno, perché Io
sorgevo in Lui e Lui in Me e questo rivelerà quindi il Mistero della Mia Divenuta Uomo in Gesù,
appena l’essere avrà di nuovo raggiunto il grado di Luce, in cui ha la più chiara conoscenza.
Amen

Confutazione dell’opinione errata sull’Incarnazione di Gesù

BD br. 8751
12 febbraio 1964

V

oglio sempre soltanto risolvere i dubbi che s’insinuano nei vostri cuori, che però sono buoni
quando sorgono, perché soltanto allora vi può essere dato il chiarimento, perché un uomo
che crede di stare nella Verità e non la desidera mai, non può nemmeno essere istruito.
Attraverso la Mia Volontà ci sarà sempre un motivo che vi fa dubitare ed interiormente sarete spinti
a domandare. Sono diffuse molte opinioni errate, che sono sorte in parte a causa di insegnamenti
falsi, in parte attraverso l’incomprensione, e quindi voglio correggerli. Di questo fa parte anche
l’opinione molto diffusa di una molteplice Incarnazione dell’Anima di Gesù prima della Mia
divenuta Uomo in Lui, che ha per motivazione, che gli uomini non sanno nulla sull’agire del mondo
di Luce sulla Terra e nel Regno spirituale. Solo quando per loro sono chiari tutti i collegamenti,
rimangono intoccati da tali insegnamenti errati e li rifiutano nella consapevolezza di stare nella
giusta conoscenza. E perciò agli uomini devono essere sempre di nuovo spiegati questi
collegamenti, cosa che Io faccio pure, perché Io come l’Eterna Verità guiderò sempre la Verità agli
uomini e confuterò e motiverò ogni insegnamento errato.
Gli esseri di Luce che Mi sono rimasti fedeli alla caduta di Lucifero con il suo seguito, sono
ininterrottamente attivi con Me e nella Mia volontà. La loro attività nel Regno spirituale non vi può
essere resa comprensibile, ma partecipano nel sorgere di Creazioni di specie più diversa, perché si
sforzano continuamente a creare allo spirituale caduto tutte le opportunità di risalita, perché sono
spinti dal loro grande amore di essere attivi in modo salvifico. Loro stessi discendono anche sulla
Terra, quando lo richiede la miseria spirituale degli uomini. Tutto questo vi è già stato spiegato più
volte, ma vivete in un tempo a cui sono già preceduti molti periodi di sviluppo. Il mondo di Luce ha
già sempre cooperato, affinché lo sviluppo degli uomini venisse promosso.
Esistevano anche dei tempi in cui Io Stesso come l’Eterno Amore Mi Sono curato degli uomini,
che avevano acceso l’amore nei loro cuori, che quindi secondo il loro essere erano sulla via del
ritorno a Me, ma attraverso la colpa ur di cui erano ancora attaccati, esisteva sempre ancora un
ampio crepaccio, che è stato pontificato soltanto attraverso l’Opera di Redenzione di Gesù.
Malgrado ciò il Mio Amore era preoccupato per loro, che non soccombessero alle tentazioni che il
Mio avversario impiegava sempre di nuovo per legarli a sé. Quindi Io Stesso Mi Sono fatto
riconoscere da loro attraverso il Mio Discorso, venni agli uomini di questa Terra nella Parola, e la
Parola risuonò attraverso uno Spirito di Luce, il Quale discese sulla Terra soltanto per questo scopo,
affinché gli uomini potessero sentire la Parola del Padre, perché Io Stesso non Ero visibile dagli
uomini, questo Spirito di Luce però rimaneva visibile anche soltanto per gli uomini, finché Mi
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volevo esprimere attraverso Lui. Quindi non era un Essere di Luce incorporato come uomo, era
bensì uno Spirito Ur non caduto, ma questo Spirito Ur non passava sulla Terra allo scopo del
raggiungimento della figliolanza di Dio, che era collegato con una missione, ma per gli uomini era
semplicemente una Forma esteriore visibile per la “Mia Parola” che dovevano sentire pronunciata
da uomo a uomo, ma non doveva agire su loro in modo costrittivo.
Dato che Io Stesso Ero “La Parola”, Io Stesso venni quindi sulla Terra a coloro il cui cuore era
colmo d’amore. Ora Mi Sono dato la Forma di uno Spirito di Luce, che però non era incorporato
come uomo sulla Terra, ma agiva nuovamente soltanto come puro Spirito nel Cui Potere era di
presentare Sé Stesso visibilmente agli uomini oppure di dissolvere di nuovo anche la Forma nella
propria Volontà. Così dimoravo più volte presso gli uomini.
Anche l’Anima di Gesù, lo Spirito più colmo d’amore, Che era proceduto da Me, Mi serviva
affinché la Mia Parola potesse risuonare attraverso Lui, Che dimorava quindi apparentemente come
Uomo fra gli uomini. Ma l’Atto della Mia Divenuta Uomo in Gesù era un procedimento di
un’importanza così insolita, che questo deve essere anche spiegato, perché per questo ho scelto per
Me lo Spirito di Luce più sublime e più perfetto, a Cui l’ultragrande Amore ha dato questa
posizione di prestigio e questo Spirito ha perciò assunto per la prima volta un’incorporazione
umana, quando Egli Mi doveva servire come Involucro, allo Spirito più sublime e più perfetto
nell’Infinito, perché la Mia Divenuta Uomo in Lui è stato e rimarrà un unico procedimento. Perciò
una precedente incarnazione come Uomo non poteva quindi essere possibile, perché un tale EssereUomo richiedeva già un soggiorno nella regione del Mio avversario, che aveva ancora gran potere,
perché il peccato Ur non era ancora estinto e quindi anche le potenze dell’oscurità si sarebbero
attaccate alla sua Anima, che Lui ha bensì anche scosso da Sé, ma non le avrebbe ancora potute
redimere, perché per questo era necessaria l’Opera di Redenzione. Ma dove Io Stesso Mi volevo
manifestare, non doveva essersi ancora manifestato nessun essere oscuro e non doveva essere
nemmeno preceduto nessun atto dell’assenza d’amore, nemmeno la difesa dallo spirituale
immondo, che però non poteva essere evitata, perché un Essere di Luce incorporato non può
consegnarSi all’oscurità.
Tutti questi procedimenti sono comprensibili quando viene tenuta in considerazione l’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo, che ha estinta la colpa Ur dagli esseri caduti. Un’incorporazione come
uomo premette però sempre di salvare uno spirito Ur caduto oppure rendere possibile ad uno Spirito
Ur non caduto la via attraverso l’abisso, che fa di Lui un figlio di Dio. Ma all’Anima di Gesù era
assegnata la Missione più difficile per questo percorso terreno, ha preso liberamente su di Sé la
sofferenza più grande, per cui però l’Amore Gli ha dato la Forza, che colmava la Sua Anima nella
misura più alta. Già prima di questa discesa sulla Terra stava nella più sublime Pienezza di Luce e
quindi in Verità “Mio Figlio”, in Cui avevo il Mio Compiacimento....” Soltanto in una tale Anima
potevo incorporare Me Stesso, soltanto in Lui per “Dio era possibile diventare Uomo” era possibile,
soltanto Lui poteva fonderSi totalmente, quindi Essere Uno con Me.
Amen.

La Beatitudine per Grazia

BD br. 8752
13 febbraio 1964
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n Verità, voi potete diventare beati per Grazie. Comprendetelo, che voi tutti avevate scelto
liberamente la morte, quando Mi avete rinunciato il vostro amore, quando siete caduti da Me e
così avete peccato contro di Me e siete caduti nell’abisso. Questa caduta da Me ha avuto luogo
a suo tempo, altrimenti non camminereste su questa Terra, perché la vostra esistenza come uomo è
soltanto la conseguenza di quella caduta di una volta da Me. Voi stessi avete respinto Me ed il Mio
Amore, e questo peccato grava su di voi con una tale pesantezza, che voi stessi non lo potete mai
rimettere, perché per questo E’ venuto Gesù Cristo sulla Terra e per voi era stata compiuta l’Opera
di Redenzione sulla Croce, che ha estinta la vostra colpa Ur.
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Ma voi siete originariamente proceduti dal Mio Amore, e questo Amore non vi lascia mai più.
Questo Amore Si dona a voi in continuazione, fa di tutto per attirarvi di nuovo indietro, e per via
della vostra grande colpa di peccato ogni opera d’amore su di voi è una “Grazia”, un Regalo
immeritato, che Io vi rivolgo per aiutarvi di nuovo alla Beatitudine.
Voi potete diventare beati solamente per le Grazie, perché tutto deve avvenire da Me, perché voi
stessi vi trovate nell’assenza di Forza e non siete più in grado di elevarvi dall’abisso, nel quale siete
precipitati voi stessi. Vi devo rivolgere la Forza, e vi devo continuamente attirare in su, verso l’Alto.
Dove Io dovevo punire, Io lascio regnare delle Grazie, dove Io Mi dovrei negare a voi, Io Mi dono a
voi, benché voi stessi non lo meritiate.
Questo è dunque da intendere con “Grazia”, che voi non siete autorizzati a pretendere, dato che vi
siete giocati tutto a causa della vostra caduta da Me, che però Io vi do continuamente in modo
libero, che non bado alla vostra grande colpa e ciononostante vi provvedo con il Mio Amore.
Soltanto non posso regalarvi la “Beatitudine”, perché questa ve la dovete conquistare da voi stessi,
mentre adempite ora anche la Mia Volontà, osservando i Miei Comandamenti, che pretendono da
voi amore per Me e per il prossimo. Ma che possiate questo, è anche un Mio Regalo di Grazia,
perché vi rivolgo la Forza in ogni modo.
Ma voi tutti dovete liberamente accettare e valutare tutti i Regali di Grazia, perché benché la
misura di Grazia sia ultragrande, voi non siete comunque costretti ad accettarla, ma questo decide
solamente la vostra libera volontà, che Io non posso orientare e non orienterò, perché questo
infrange la Legge dell’eterno Ordine, perché questa mette in discussione la Mia Perfezione ed anche
la libera volontà fa parte della Perfezione. E dato che voi stessi siete usciti dalla Perfezione a causa
della vostra caduta da Me, dato che avete invertito totalmente il vostro essere, vi può salvare
soltanto ancora il Mio Amore che non finisce mai, mentre vi copre di Grazie che sono però a
disposizione di ogni uomo che però non viene valutata ugualmente da tutti gli uomini.
E se ora credete che Io Stesso determino il grado o il momento della vostra beatitudine, vi trovate
nel pensare errato, perché proprio in questo consiste la Mia Beatitudine, che voi ritornate
liberamente a Me, che rispondiate al Mio Amore che Io porto a voi, che voi stessi ritrasformiate di
nuovo il vostro essere nel vostro essere Ur, dove il Mio Amore poteva irradiarvi continuamente. Ho
davvero in ogni tempo il Potere di rendervi di nuovo perfetti in un sol colpo, ma in questo non vedo
né Amore, né Sapienza, né Beatitudine.
La Mia Meta sono veri figli, che vengono spinti dall’Amore del Padre, che Mi portano incontro
un cuore colmo d’amore e che bramano l’unificazione con Me. Ma a causa della vostra caduta nel
peccato di una volta non raggiungerebbero mai l’ultima meta, se Io non concedessi loro Grazie su
Grazie, se Io Stesso non Mi donassi a loro sempre di nuovo. Perciò voi potete”diventare beati
soltanto per Grazie”, ma dovete anche utilizzare liberamente queste Grazie, e per questo il grado
d’amore e di maturità degli uomini è così diverso, benché la misura di Grazia non venga diminuita a
nessuno, ma dipende dall’accettazione delle Grazie, affinché possano anche essere efficaci in voi.
Senza Grazia, senza il Mio Amorevole Aiuto però, sareste totalmente incapaci di percorrere la via
del ritorno a Me ed anche se viveste per delle Eternità sulla Terra, finché resistete a Me ed al Mio
Amore, non utilizzate nemmeno le Mie Grazie, e fino ad allora rimanete anche distanti da Me,
condannate voi stessi, perché vi create ogni sorte da voi stessi, beatitudine o infelicità. Voi
ritornerete definitivamente a Me solamente, quando vi lasciate afferrare dalla Mia Grazia e dal Mio
Amore, di non prestare più nessuna resistenza ed ora anche voi stessi rispondete al Mio Amore, che
ci legherà anche nell’Eternità.
Amen.
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La libera volontà deve accettare il sapere spirituale
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ove vi si offre un’occasione di agire in modo chiarificatore in campo spirituale, sfruttatela,
e potrete sempre essere certi della Mia Assistenza. Perché nulla vi si avvicina per caso,
tutto è disposto da Me come lo riconosco come utile e benevolo per le anime degli uomini,
perché c’è ancora molto errore da purificare, e conosco gli uomini che sono di buona volontà. E’
questa alla quale cerco di guidare la Verità, affinché giunga alla conoscenza e non porti oltre il suo
errore a danno dei suoi prossimi. Ma posso sempre soltanto agire là dove la volontà è per Me, che
quindi non esista più nessuna resistenza contro Me come Dio e Creatore, perché questa ostruisce
tutte le vie ed impedisce l’uomo di accettare ciò che gli viene portato come Verità. Io Sono un Dio
dell’Amore, della Sapienza e Potenza e ciononostante legato alla Mia Legge dell’Ordine. Io Stesso
non posso infrangere questa Legge perché Sono un Essere sommamente perfetto e questa eterna
Legge è stata anche stabilita rispetto alla Mia Perfezione. E così grazie al Mio Potere non posso
rendere non-libero un essere creato libero, mentre impongo a questo essere la Mia Volontà. E grazie
alla libera volontà l’uomo si può muovere nella Verità, ma anche nell’errore più grossolano, senza
esserne impedito da Me. Ma la minima volontà di camminare nella Verità, gliela assicura anche,
perché Io ne ho il Potere e perché riconosco anche la volontà e dispongo tutto in modo, che l’uomo
venga guidato nella Verità. Ogni uomo che è disposto di servire Me, che è attivo nel senso della
chiarificazione per i suoi prossimi, lui stesso deve essere di spirito risvegliato, cioè stare nell’intimo
legame mentale con Me ed approfondire questo intimo legame tramite l’agire nell’amore, in modo
che stabilisca quindi il contatto da lui a Me, che gli rende possibile l’afflusso del Mio Amore, che si
dimostra nella forma della trasmissione della Verità. Perché soltanto quando lui stesso possiede la
Verità, la può dare ai suoi prossimi ed allora lo benedirò e provvederò davvero abbondantemente
con il patrimonio spirituale mentale ed avrà meno bisogno del suo intelletto, quando ascolta ciò che
gli dice la voce del suo cuore. Si lascerà guidare più dal sentimento e ciononostante poter prestare
un lavoro del tutto di successo, perché può sempre essere certo del Mio sostegno, quando si tratta
che la Luce venga portata fra gli uomini. Dovete soltanto lasciarvi guidare senza resistenza, cioè
seguire tutte le istruzioni interiore, che percepite come volute da voi stessi, che però hanno per
motivo la Mia Volontà, che vi ispira i giusti pensieri. Chi percepisce soltanto la spinta interiore di
possedere la verità e di guidarla oltre, costui lo posso anche usare come vero servo nella Mia Vigna,
perché sarà sempre attivo soltanto nella Mia Volontà, che sente in sé come proprio desiderio, che
vorrebbe adempiere. Appiano le sue vie e guiderò anche bene il suo pensare. Ma sono soltanto
pochi che cercano la Luce e che vanno alla Fonte della Luce, sono solo pochi che non si
accontentano del patrimonio spirituale, che a loro viene guidato dall’esterno, che cercano di scrutare
tutto e che stanno con Me in intimo legame. Perciò da Parte Mia la Verità può essere guidata solo
raramente sulla Terra, ma troverà la diffusione, perché la Luce si afferma e risplenderà sempre di
nuovo a coloro che vorrebbero staccarsi dall’oscurità. E più profondamente penetrano loro stessi
nella Verità, più forte è in loro anche la spinta di informare ai loro prossimi ed allora Mi è anche un
vero collaboratore nella Mia vigna, perché allora parlerà al Posto Mio, cosa che tutti gli uomini
dovrebbero sapere se soltanto volessero aprire i loro cuori affinché vi potesse irradiare dentro una
chiara Luce. Ed anche se sono soltanto pochi, non saranno comunque attivi senza successo, perché
la Luce aveva un effetto di forza che non deve essere sottovalutato. Perciò badate solamente alla
Mia guida ed accettate anche tutti gli avvenimenti come Guida divina, perché Io Solo conosco i
cuori degli uomini, ed Io Solo so che cosa serve per la maturazione delle loro anime.
Amen
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Com’è stato prima del tempo del Diluvio
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i sarà di nuovo un tempo come prima del diluvio. Di nuovo gli uomini godranno in modo
debordante di gioia della loro vita terrena, di nuovo tenderanno e raggiungeranno le
massime mete, ma tutto il loro pensare sarà rivolto soltanto alle cose terrene materiali. Di
nuovo il peccato prenderà il sopravvento e gli uomini saranno visibilmente servi di Satana; la Verità
verrà derisa e l’errore adorato. La Voce di Dio rimane inascoltata, ma i cuori degli uomini saranno
aperti alla voce di Satana e perciò opereranno sempre soltanto male e si ribelleranno costantemente
contro l’Ordine eterno, saranno privi di ogni amore, ma per questo possederanno un ultragrande
amor proprio e provvederanno e procureranno sempre e soltanto a sé stessi e passeranno oltre al
bisogno del prossimo senza pietà.
Ma è stato predetto anche il tempo e quello verrà come un giorno segue l’altro, perché una volta il
futuro diventa presente, ed una volta si adempiranno tutte le previsioni e voi uomini vi trovate
dinanzi alla fine e non passerà più molto tempo.
E per questo voi tutti dovreste essere diligentemente attivi, che vi siete offerti di fare il possibile
per istruire i vostri prossimi e per questo vi viene procurato dall’alto un bene spirituale che è
veramente adatto di portare gli uomini alla riflessione su sé stessi se soltanto lo facessero
seriamente. Dio può guardare in tutti i cuori degli uomini ed anche riconoscere chi è ancora da
salvare e per questi pochi Egli manda i Suoi messaggeri che devono portare a loro la Parola che
dona loro la massima chiarificazione ed indica anche la linea per un giusto modo di vivere.
Accettare questa Sua Parola significa già salvezza dall’oscurità e salvezza dalla rovina. Perché chi
prende in possesso la Parola di Dio riceverà con Questa anche tutto ciò che gli serve. Ed egli sarà
pieno di Forza e di Luce ed allora non lo può spaventare più nulla di ciò che irrompe su di lui dallo
spirito avverso.
E se ne volete ancora dubitare guardandovi intorno nel mondo, potete seguire l’agire dei figli del
mondo ed anche tutti gli avvenimenti mondiali che in effetti stanno prendendo forma, allora
soltanto una potente Opera di distruzione da parte di Dio può ancora scrollare gli uomini. Perché
potreste presumere che l’agire dell’avversario diminuirà, che egli una volta rinuncia al dominio che
ha ottenuto dagli uomini? Potete presumere che gli uomini in questo tempo combattano il loro amor
proprio e si volgano ai prossimi pronti ad aiutare, che accendino in loro l’amore e si mettano in
contatto con Dio? Soltanto a pochi questo riuscirà e quelli faranno parte dei Suoi che Egli alla fine
del giorno rimuoverà, i quali abiteranno la nuova Terra come genitori di stirpe della nuova razza
umana, come viene annunciato sempre e continuamente.
Ma il numero di questi sarà minimo, e la meta degli operai nella Vigna del Signore deve essere
unicamente quella di aumentare il numero e di stimolare tutti gli uomini, ancora in grado di
cambiare, ad una trasformazione affinché il raccolto alla fine non sia troppo esiguo. Ma la fine verrà
con tutta la certezza, perché anche se voi uomini ignorate tempo ed ora e non vi viene mai
comunicato il tempo preciso da Dio, ciononostante si avvicina a grande velocità perché prestabilito
dall’Eternità.
Verrete avvertiti sempre più con urgenza di prepararvi alla fine, perché avete ancora la possibilità
di cambiare e di seguire il vostro Dio e Creatore il Quale da Padre vuole rendervi felici con una vita
eterna. Voi però dovete compiere lo stesso giornalmente il vostro lavoro, appunto perché non sapete
né il giorno e né l’ora della fine, ma dovete contarci che vi rimane solo più poco tempo, altrimenti
non vi verrebbe annunciata la fine con sempre maggiore urgenza.
Badate soltanto a tutti i segni perché sarà come prima del diluvio, gli uomini non avranno più
limiti nella loro brama di divertimento, e verranno costantemente stimolati dall’avversario di Dio ad
una vita senza freni, ai peccati e crimini di ogni genere, perché loro stessi non hanno la forza di
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opporvisi e perché non approfittano delle Grazie dell’Opera di Salvezza di Gesù Cristo, il Quale ha
conquistato per loro una volontà più forte attraverso la Sua Morte sulla Croce.
In apparenza il potere dell’avversario di Dio sarà maggiore che il Potere di Dio, quando si misura
lo stato satanico degli uomini e nel loro agire; però la libera volontà degli uomini è la causa di
questo grande potere. Ciononostante Dio Stesso gli pone il fermo quando supera il suo limite di
potere, quando si oppone a Dio Stesso e cerca di eliminare totalmente il sapere su Gesù e la Sua
Opera di Salvezza. Allora la Luce dall’Eternità Stessa spezzerà le tenebre, allora verrà Gesù Stesso
sulle nuvole e toglierà dalla Terra i credenti che Gli sono rimasti fedeli fino alla fine.
Allora EGLI li rimuoverà davanti agli occhi degli uomini governati da Satana, e quelli cadranno
nella morte sicura perché la Terra si spaccherà ed accoglierà tutti coloro che falliscono nella loro
ultima prova di vita terrena e che per questo verranno di nuovo banditi nelle Creazioni della nuova
Terra.
Per quanto questo vi possa sembrare incredibile, dovete accoglierlo come Verità e non dovete
credere che la vostra rimanenza su questa Terra sia ancora molto lunga. Il giorno verrà più
velocemente di quello che pensate e beato colui che accetta ancora prima la Verità quando gli viene
offerta da voi che servite come fedeli operai nella Vigna del Signore.
Beato colui che conduce coscientemente il suo cammino terreno, si rivolge coscientemente a Dio
e cerca di raggiungere la meta sulla Terra, perché in Verità egli verrà guidato attraverso tutte le
tentazioni e potrà anche resistere alle sfide dell’avversario di Dio, perché l’avversario ha soltanto
potere su quell’uomo che gli conferisce egli stesso il potere. Ma l’avversario non potrà mai
costringere l’uomo di essergli sottomesso, la cui volontà è per il suo Dio e Creatore che ha
riconosciuto Lui come suo Padre e tende unicamente verso di Lui. E dato che l’umanità stessa ha
elevato l’avversario di Dio sul trono, avrà anche parte del suo destino quando viene messo in catene
e gettato nell’oscurità.
Anche il suo seguito verrà bandito nella materia e dovrà ripercorrere ancora una volta la via dello
sviluppo verso l’alto, e questo significa anche una trasformazione dell’intera superficie della Terra,
una distruzione delle Opere della Creazione affinché lo spirituale ivi rinchiuso diventi di nuovo
libero e possa venire nuovamente formato nelle Creazioni della nuova Terra. Da parte di Dio il
percorso dello sviluppo non è mai fermo, vengono sempre di nuovo create nuove possibilità quando
lo spirituale come uomo fallisce, perché ogni anima deve arrivare una volta alla meta, una volta
ogni anima arriva alla vita e non perderà mai più in eterno questa vita.
Amen.

L’attività degli spiriti Ur non caduti
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e dovete essere attivi nell’insegnamento, allora dovete anche essere istruiti su tutto nella
Verità, dovete poter confutare ogni dottrina errata, quindi voi stessi dovete essere totalmente
informati su ciò che volete portare ai vostri prossimi come sapere spirituale. Ed allora
soltanto potrete sostenere convinti il vostro sapere quando siete istruiti da Me Stesso, perché
soltanto Io Solo so tutto ed anche Io Solo posso introdurvi in regioni che sono inaccessibili al vostro
intelletto.
L’Atto di Creazione degli esseri spirituali era sempre un’Irradiare della Mia Forza d’Amore nel
vaso che Io Stesso avevo creato per Me come primo essere, che quindi accoglieva la Corrente della
Mia Forza d’Amore e che ora, dato che era la Mia Immagine, rivalutava di nuovo la Forza che gli
affluiva, mentre era pure attivo creativamente, creando degli esseri simili in infinito numero. Quindi
ogni essere era la Mia Forza d’Amore irradiata.
Ogni essere doveva essere altamente perfetto, perché da Me non poteva sorgere nulla di
imperfetto, perché la Mia Forza d’Amore non si è mai indebolita e quindi la stessa Forza d’Amore
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fluiva attraverso tutti questi esseri.Che Io avessi creato da Me qualcosa di secondo rango, non
poteva perciò essere possibile. Ma gli esseri stessi potevano formarsi in esseri anti divini mediante
la loro volontà orientata erroneamente.
E dapprima deve essere esposto che ogni essere aveva una libera volontà, altrimenti non avrebbe
potuto essere chiamato perfetto. Questa libera volontà ora veniva posta davanti ad una decisione,
perché l’essere doveva dimostrare la sua perfezione. Doveva decidersi, se voleva rimanere perfetto,
anche se poteva invertirsi nel contrario, appunto perché era provvisto con la libera volontà. E che in
questa prova della volontà cadevano da Me innumerevoli esseri creati perfetti e seguivano il loro
signore nell’abisso, che lui stesso non aveva sostenuta la prova di volontà, di questo siete stati già
sovente informati.
Ma ora si tratta del fatto, se esistevano anche degli esseri che erano creati senza la libera volontà,
che perciò non potevano altro che adempiere la Mia Volontà. Allora Io Stesso Mi sarei creato degli
esseri inferiori, a cui doveva essere negata la perfezione, perché la libera volontà fa parte di un
essere perfetto, altrimenti sarebbe stata ”l’Opera” senza entità della Mia Volontà di Creare, in certo
qual modo delle Creazioni morte, perché soltanto la libera volontà è il motivo di ogni attività. Ma se
questa volontà si sottomette del tutto a Me oppure agisce autonomamente, lo decide anche il
rapporto dell’essere verso di Me.
Ogni essere non caduto si è dato ora totalmente a Me, ha sottoposta la sua volontà alla Mia ed ora
agiva con Me e nella Mia Volontà. Eseguiva soltanto ciò che corrispondeva alla Mia Volontà, perché
mediante la sua unione con Me era anche della stessa volontà, mentre gli esseri caduti si
allontanavano grazie alla loro libera volontà. Hanno disdegnato la Mia Volontà ed agivano contro di
Me e soltanto dopo un percorso infinitamente lungo attraverso l’abisso possono raggiungere di
nuovo l’alto grado dell’amore, quando si sottomettono di nuovo liberamente alla Mia Volontà,
allora possono anche di nuovo agire e creare con Me nella Mia Volontà, che ora è diventata anche la
loro.
Così dunque dovete discernere: dagli esseri di Luce, che Mi sono rimasti fedeli nella prova della
loro libera volontà e quindi creeranno ed agiranno sempre nella Mia Volontà e perciò sono
incommensurabilmente beati, perché non si sentiranno mai come degli esseri non liberi obbligati da
Me, perché un tale stato si contraddirebbe totalmente al Mio eterno Ordine dall’Eternità, e degli
esseri caduti, che orientano erroneamente la loro libera volontà, che agirebbero sempre contro di
Me, se Io non legassi la loro volontà durante il tempo del loro sviluppo verso l’Alto dall’abisso.
In questi esseri si svolge il processo del Rimpatrio, a cui partecipano tutti gli esseri non caduti e
quelli, che nella vita terrena hanno già raggiunto la figliolanza di Dio oppure si trovano già in un
alto grado di Luce. Tutti questi esseri portano in sé la Mia Volontà, ma è libera e si subordina da sé
alla Mia volontà, dato che questo non sarebbe davvero nessun segno di un essere divino e perfetto,
se si trovasse sotto la costrizione, che quindi dovesse eseguire ciò che Io gli conferisco.
Voi uomini non siete ancora in grado di spiegarvi nel modo giusto la parola “Perfezione”. Perché
allora è escluso ogni stato d’imperfezione, e la sorte di un essere perfetto è illimitata beatitudine,
che però non potrebbe essere messa in sintonia, se un essere fosse stato obbligato ad ogni attività ed
in certo qual modo fosse non libero.
L’esercito degli spiriti da Me creati, che sono rimasti con Me, sono innumerevoli, e tutti operano
nell’Infinito, sempre nel senso salvifico, mentre creano allo spirituale caduto le possibilità della
risalita. Ma è sbagliato dire, che questi esseri non possono fare altro che eseguire la Mia Volontà,
ma non vogliono diversamente che servire Me ed a tutto lo spirituale non liberato, perché sono degli
alti spiriti d’amore, ed Io Stesso li lascio essere attivi per Me per renderli felici, perché è davvero
sufficiente un Mio Pensiero, per portarlo ad effetto grazie alla Mia Volontà, per far sorgere tutto ciò
che creano quegli esseri di Luce, loro stessi la beatitudine.
E se Io parlo di esseri di Luce, allora è la stessa cosa, perché percepiscono quando parlo
dell’infinita schiera dei Miei Angeli, che sono tutti nella più sublime perfezione ed hanno
dimostrato la loro perfezione, rimanendoMi fedeli, quando un esercito maggiore di questi angeli si è
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allontanato da Me e precipitava nell’abisso. Mi hanno dimostrato il loro amore e la loro fedeltà, e
ciononostante anche questi esseri di Luce percorreranno una volta la via attraverso l’abisso, affinché
compiano loro stessi l’Opera di formazione a figlio di Dio, che poi loro stessi compiano nella
propria volontà e nell’amore che vuole servire, un’Opera di Creazione, che appunto Io non potrei
crearMi, perché questo ha per premessa la libera volontà, che l’essere poi impiega come uomo nella
vita terrena, per giungere alla perfezione più sublime, e tutti gli esseri che Mi sono rimasti fedeli, si
trovano nel più alto grado d’amore, ed il loro amore per Me è indescrivibile, conoscono la Mia
Volontà e non lasciano sorgere in loro comprensibilmente nessun’altra volontà per via del loro
infinitamente profondo amore.
Ma nessuno di questi esseri è legato alla Mia Volontà, altrimenti la sua beatitudine sarebbe
sminuita, che da Parte Mia non può mai succedere, che comunque l’intera Mia Opera di Creazione
sia subordinata alla gerarchia dei Miei Angeli è fondato sul fatto che la Forza una volta irradiata da
Me come esseri deve essere ininterrottamente attivo ed il Mio Amore porta sempre di nuovo
all’esecuzione delle idee, per rendere costantemente felici le Mie creature. Il rendere felice però è
sempre soltanto un’attività nella libertà, ma mai un’attività nella costrizione, perché soltanto lo
spirituale caduto è sottoposto in un certo spazio di tempo ad una costrizione, ma mai gli esseri, che
sono attivi come Angeli di Luce nel Mio Regno.
Amen.

Anche il Corpo di Gesù era Sostanza consolidata per
Volontà di Dio
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asciatevi istruire da Me e chiedeteMi ciò che desiderate sapere, perché vi voglio istruire
nella Verità, affinché la possiate dare anche di nuovo a coloro che ve la chiedono. Potrete
ricevere il chiarimento soltanto secondo la vostra capacità di afferrare, ma darò anche al
vostro intelletto la capacità di riconoscere il sapere spirituale e così potrete anche affermarvi di
fronte all’intelletto umano, quando questo è necessario. Per voi è difficile comprendere di mettere in
sintonia la costituzione corporea dell’Uomo Gesù con lo Spirito di Luce più sublime, Che era
disceso sulla Terra per servirMi come Involucro per la Mia Divenuta Uomo. Sia degli spiriti Ur
caduti come non caduti passano sulla Terra in un involucro esteriore materiale che consiste di
sostanze non purificate di un altro spirito Ur, che quindi stanno ancora all’inizio dello sviluppo.
L’anima si deve quindi perfezionare durante il suo cammino terreno, deve respingere da sé tutto lo
spirituale avverso, deve prestare resistenza a tutte le tentazioni, respingere tutte le scorie impure,
combattere contro istinti e brame impuri, mutare tutti i vezzi in virtù, deve quindi cambiare tutto il
suo essere nell’amore.
L’anima verrà costantemente oppressa dall’essenziale impuro, che vorrebbe di nuovo tirarla giù a
ciò viene sempre di nuovo spinto dal Mio avversario. Il cammino terreno come uomo è quindi
l’ultimo processo di purificazione nella forma esterna materiale e può condurre al pieno successo,
alla definitiva spiritualizzazione dell’anima. Essa può anche liberare e spiritualizzare
contemporaneamente anche il corpo, quando cerca di influenzare nel più grande amore questo
spirituale impuro, quando cerca di conquistare anche il corpo per ciò che le viene trasmesso dallo
spirito stesso in lei, quando soffoca tutte le brame mondane e cerca di determinare sempre di più
anche il corpo, di lasciare totalmente il mondo, quando quindi l’anima ed il corpo si uniscono
insieme con lo spirito in sé ed entrano con Me in intimissimo legame.
Ogni uomo avrà da condurre queste lotte con sé, perché ogni involucro esteriore materiale è dello
spirituale immaturo che appartiene ancora all’avversario, soltanto per il tempo dell’essere legato
non può essere direttamente determinato da lui, mentre l’anima è esposta alle tentazioni
dell’avversario durante la vita terrena e deve resisterle, ed il corpo per via della sua immaturità
renderà all’anima sempre difficile il tendere spirituale, perché questo spirituale immaturo si muove
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ancora di più nelle sfere oscure. Ma può ricevere la Luce quando è attiva nell’amore ed allora il
corpo parteciperà sempre in tutto ciò a cui tende l’anima.
L’Anima di Gesù aveva bensì un Corpo materiale, ciononostante esisteva una differenza, perché il
Suo Corpo, il Suo Involucro materiale, non apparteneva a nessuno spirito Ur una volta caduto,
benché fosse stato materiale, quindi della sostanza spirituale consolidata attraverso la Mia Volontà,
che in sé non poteva essere influenzata dal Mio avversario, perché non gli apparteneva, perché non
ha nessun diritto sullo spirituale non caduto. Ma Gesù aveva da compiere una Missione, di
raggiungere la Sua propria Spiritualizzazione sulla Terra attraverso l’Amore e l’atroce morte sulla
Croce, attraverso l’Opera di Redenzione. Quando la Sua Anima discese sulla Terra e Si celò in un
Involucro corporeo, venne oppressa e stretta da innumerevoli entità immature, che si sentivano
attratte dalla Luce, che però percepivano la Luce come tormento e cercavano di spegnerla. L’Anima
di Luce entrò nel regno dell’oscurità e doveva passare attraverso questa regione e cercare di
dissolvere e di salvare con la Sua Luce che entrò nel Suo Alone. Doveva sopportare con amore tutto
lo spirituale impuro che si aggregava a Lei e cercare di portargli l’Aiuto, perché il grande Amore ha
lasciato discendere sulla Terra l’Anima di Gesù e questo Amore non rinunciava all’Anima, ma
L’impiegava come Forza nei confronti dello spirituale debole ed infelice, che si aggrappava a Lei e
non poteva essere respinto con la forza, perché il Suo Amore non lo permetteva.
E così anche il Corpo veniva oppresso da quello spirituale immaturo, voleva piantare tutti gli
istinti sul Corpo, che dimorano in ogni corpo umano, e dall’esterno, dal mondo, l’Anima veniva
pure oppressa attraverso molteplici tentazioni che risvegliavano nel Corpo di Gesù degli istinti
naturali, perché il Suo Corpo non era costituito diversamente da quello degli altri uomini, anche se
non celava delle sostanza attaccate dal satanico, ma attraverso la Mia Volontà era stato generato
senza peccato e quindi Lui era un Vaso puro per la Mia Divenuta Uomo. Ma allo scopo della sua
Opera di Redenzione il corpo reagiva a tutte le aggressioni del Mio avversario, a tutte le tentazioni
dall’esterno, a tutte le seduzioni umane proprio come ogni altro corpo e Gesù dovette vincere tutti
questi istinti in Sé, perché doveva vivere una vita d’esempio per gli uomini. Perciò doveva superare
ogni percezione umana, ogni desiderio per il mondo, ogni brama, doveva prestare resistenza di
respingere da Sé tutte le tentazioni, senza ferire l’Amore, quindi doveva spiritualizzare il Suo Corpo
proprio come ogni altro uomo ed è anche riuscito a compiere questa spiritualizzazione, per cui
l’Amore Gli dava la Forza, che alla fine ha anche compiuto l’Opera di Redenzione. E dall’altro lato
l’Uomo Gesù doveva conoscere e vincere tutte le debolezze umane perché doveva servire all’intera
umanità come Esempio, perché tutti gli uomini devono raggiungere questa meta e la possono anche
raggiungere.
Per Lui quest’Opera della Spiritualizzazione non era per nulla facile, perché le tentazioni in Lui
erano particolarmente forti, poiché l’avversario stesso lottava contro di Lui per non perdere il suo
seguito. D’altra parte l’Involucro esteriore umano che doveva ospitare Me Stesso, doveva essere
puro e senza peccato, quindi non avrei potuto manifestarMi in un corpo le cui sostanze
appartenevano ad uno spirito Ur che Mi era una volta diventato infedele. Questo vi deve essere
chiaramente comprensibile, perché proprio questo Involucro esteriore doveva essere e rimanere
visibile per delle Eternità.
L’unificazione con Me, l’Essere di Luce più sublime, il Mio “unigenito Figliuolo”, ed una parte di
uno spirito caduto quindi non sarebbe stato possibile mai e poi mai. (L’unificazione con Me, il Mio
“unigenito Figliuolo”, l’Essere di Luce più sublime....) Ma dopo la Redenzione attraverso Gesù ogni
essere caduto può svolgere quest’unificazione con Me. Prima della morte sulla Croce di Gesù però
la Redenzione non aveva ancora avuto luogo, quindi nemmeno la Forma esteriore materiale non
poteva essere redenta, se ne avesse avuto bisogno, quindi Io Stesso non avrei potuto agire
nell’Uomo Gesù sulla Terra, come però è stato il caso, perché il Mio Spirito Era in Lui e Si
manifestava attraverso l’Operare Miracoli ed attraverso la Mia Parola. Quindi non lasciatevi irretire
quando vi viene sottoposto un sapere che non coincide con questo, ma credete che conoscete la pura
Verità da Me Stesso perché so, quanto invertito è ancora il pensare di molti uomini e correggerò
ogni errore, appena Me lo chiedete.
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Amen.

Soltanto Dio può apportare la Verità agli uomini
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asciateMI parlarvi ed accettate il Mio Insegnamento. Credete che vi viene apportata la
purissima Verità e perciò datela perciò convinti ad altri, allora MI siete giusti servi nella
Mia Vigna, perché lo richiede la miseria spirituale degli uomini, che le venga data la pura
Verità. Fintanto che gli uomini non MI riconoscano nel modo giusto, fintanto che non possiedono
un giusto sapere sul loro DIO e CREATORE e sul Suo Essere, fino allora non tenderanno nemmeno
verso di ME, perché IO non sono desiderabile per loro fintanto che non sanno che il Mio Essere è
Amore, che IO voglio sempre soltanto dare Amore e ricevere Amore.
Ma per poter dare Amore a me, deve però venire riconosciuto il Mio Essere come assolutamente
perfetto, deve poter venir percepito anche il Mio Amore – e questo è di nuovo soltanto possibile
quando le Mie creature – gli uomini – si aprono e si danno volontariamente a ME, che il Mio Amore
li possa irradiare e rendere felici. E per questo dovete anche sapere che siete le Mie creature, che il
Mio ultragrande Amore ha fatto sorgere. Voi non sapete che voi siete dei prodotti della Mia Volontà
d’Amore e della Mia Forza d’Amore e che anche il vostro essere fondamentale è Amore.
Un tale sapere però posso soltanto IO Stesso farvelo avere, IO che so tutto – e per questo dovete
farvi istruire da ME, e poi portare lo stesso sapere a coloro che non sono in collegamento con ME.
Perché tutti gli uomini devono sapere ciò che sono primordialmente – e tutti devono di nuovo
tendere alla loro uscita primordiale perché allora saranno beati oltre ogni misura. Soltanto quando
IO vengo riconosciuto come l’Essere più perfetto nell’Infinità, si accenderà nei cuori degli uomini
l’amore per ME, perché allora loro sanno anche che IO Stesso Sono l’AMORE, ed allora amore
spinge verso l’Amore.
Ma fintanto che agli uomini non viene data la giusta spiegazione sul Mio Essere, finché IO vengo
presentato come un Dio iroso che giudica, fino allora non MI vengono incontro come figli fiduciosi
e perciò non possono venire a sapere nulla del Mio Amore. Ed ancora meno MI porteranno incontro
il loro stesso amore, ma MI temeranno soltanto, e non stabiliranno mai un rapporto di un figlio
verso il PADRE. Ma questo IO pretendo da voi per poter rendervi felici con il Mio Amore in modo
incommensurabile.
Ma attraverso l’interagire del Mio avversario viene distorta la Mia Immagine, ed attraverso
l’interagire del Mio avversario viene anche minata la Verità – mescolata con l’errore oppure ne
venite defraudati, mentre degli uomini che appartengono volontariamente al Mio avversario, lottano
di nuovo contro la Verità, ma per questo rappresentano un bene spirituale nel mondo come Verità
che non ne può pretendere alcuna valenza. E contro questi voi dovete ora agire, voi che cercate di
adempiere la Mia Volontà e volete servire ME nella Mia Vigna. Perché voi avete ricevuti da ME
Stesso come buona semenza la pura Verità, e la dovete spargere in quei cuori che si aprono
volontariamente, perché con la costrizione non può venire apportata la Verità a nessun uomo – deve
venire offerto in amore ed accolta volontariamente.
Poi si manifesterà anche ricca di benedizione, mentre ora gli uomini camminano nella Luce,
coloro che prima camminavano attraverso delle regioni oscure, perché a loro non brillava ancora
nessuna luce. IO provvedo voi uomini riccamente con la semenza con cui dovete seminare i campi,
affinché ne proceda del buon frutto. Ma soltanto da ME può venire donato questo bene prezioso –
soltanto IO posso portarvelo, soltanto IO ne sono la Fonte da cui procede la Vita – soltanto da ME
potete venire a prendervi il giusto nutrimento.
Ma voi che siete di buona volontà, potete donare questo nutrimento anche ai vostri prossimi, che
necessitano pure urgentemente di nutrimento che fortifica ed una bevanda rinfrescante per poter
continuare rinforzati il loro cammino da pellegrino sulla Terra. Perché voi dovete fare il vostro
cammino terreno allo scopo della maturazione della vostra anima. Voi dovete cercare e trovare nella
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vita terrena il vostro Dio e Creatore – e come PADRE dei Miei figli – delle creature procedute da
ME – IO MI farò trovare da ognuno che MI desidera seriamente.
E quando MI avete trovato, il Mio Amore vi ricompenserà costantemente; spiritualmente e
materialmente verrete ricompensati con beni. Ma il bene spirituale è costituito da un sapere intorno
a tutti i procedimenti spirituali che sono preceduti al vostro essere come uomo, e del Mio Sforzo
d’Amore di condurvi alla massima perfezione. Il bene spirituale è costituito da una voluminosa
misura di conoscenza – vi accenderà una luce che brilla lontano e vi dà di nuovo uno sguardo in
regioni che possono venire dischiuse per voi appunto soltanto sulla via spirituale.
E chi ha la grande Grazia che un tale sapere voluminoso gli venga apportato, deve ora anche
dimostrarsi grato e portare avanti i Miei Doni di Grazia – deve soltanto ricordarsi sempre della
miseria spirituale dei suoi prossimi, che sono ancora privi di ogni luce. E prima devono venire
stimolati all’opera d’amore, ed allora saranno anche aperti per i doni dello Spirito che loro ricevono.
Perciò è il vostro grande compito di chiamare sempre di nuovo in ricordo agli uomini la Mia
Offerta d’Amore, perché soltanto una vita d’amore apporta agli uomini la pura Verità – soltanto
attraverso una vita d’amore voi conquisterete la comprensione per il sapere più profondo, e soltanto
l’amore fa riconoscere all’uomo il motivo e lo scopo della sua vita terrena, che ora cercherà anche
seriamente di raggiungere.
Amen.

Chi è autorizzato ad “insegnare”?

BD br. 8758
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voi uomini può essere guidato indirettamente un sapere voluminoso e ciononostante
potrete comprendere questo sapere sempre solo rispetto al vostro grado d’amore, perché
dev’essere risvegliato il vostro spirito, per poter afferrare ciò che vi viene offerto. Per
questo ci vuole una vita nell’amore, cosa che ora avrà nuovamente da mostrare più o meno agire
nell’amore e rispetto a questo anche voi stessi siete ricettivi, quindi imparate di conseguenza anche
a comprendere questo sapere. Perciò un sapere spirituale non può mai essere trasmesso in modo
scolastico su ogni uomo, ma il grado di conoscenza dipende da ogni singolo uomo stesso, fin dove è
volonteroso d’amare, perché ogni uomo è capace di amare. Se perciò ad un uomo viene guidato
direttamente il sapere spirituale, allora ha raggiunto il grado che è necessario, per poter anche
comprendere ciò che ha ricevuto, perché questa è la pre-condizione, che possa anche agire
insegnando, per cui Io Stesso lo istruisco attraverso il diretto Discorso. Perciò voi uomini potete
anche accettare senza preoccupazione le spiegazioni da parte sua, perché come Mio vaso, come
ricevente del Raggio della divina Luce d’Amore, anche lui stesso dev’essere irradiato da questo
Raggio, in un tale vaso non si può consolidare nessun errore, dato che questo viene scoperto e
rifiutato da un uomo, il quale stesso vuole servire solo per la trasmissione della Mia Verità. Perciò
pensate, che scelgo per Me sempre un vaso per l’accoglienza della Corrente del Mio Spirito Stesso,
perché so chi è idoneo per ricevere la pura Verità e per adoperarsene. Ed il suo intelletto saprà anche
molto bene distinguere, ciò che è pregiudizievole per la pura Verità e quello che lui come uomo può
rappresentare. Il suo compito è e rimane essere un anello di congiunzione fra Me e gli uomini, che
passano ancora senza conoscenza attraverso la vita terrena e che vorrebbero comunque conoscere la
Verità. Ben inteso, possono venir guidati nella Verità solamente tali uomini, che loro stessi ne hanno
il serio desiderio. Ma non tutti possono ricevere direttamente la Verità da Me, perché pongo delle
condizioni al diretto ricevente della Mia Parola, che non ogni uomo adempie. Ma se un uomo
desidera la Verità, allora gli viene anche apportata appunto attraverso un tale prossimo, al quale Io
posso guidarla direttamente. E costui sarà anche in grado di dare in ogni tempo la giusta
spiegazione da sé, perché lui - appena è attivo come Mio servo per Me ed il Mio Regno - viene
istruito in ogni questione spirituale dallo spirito in sé, che è in costante collegamento con Me -,
anche se parla come “soltanto uomo” nei dibattiti oppure come insegnante, appena sta nel sapere
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spirituale. Perché esisterebbe un assoluto caos, se non esistesse questa sicurezza, che costui è
protetto dall’errore da Parte Mia, perché come uomo soccomberebbe in tali dibattiti a coloro, che
dispongono di un acuto pensare d’intelletto e grande dono oratorio, che però sostengono delle
opinioni contrarie. Un uomo che Io posso istruire direttamente attraverso lo spirito, è sanzionato
come Mio servo e rappresentante sulla Terra e costui non deve temere nessuna obiezione contraria,
perché il suo pensare è guidato da Me, quando rappresenta Me e la Mia Parola nei confronti dei
prossimi. Questo non potrebbe nemmeno essere diversamente, perché in un vaso scelto da Me non
vi è più posto per l’errore, perciò si opporrà di accettare questo dai prossimi, cercherà piuttosto di
dimostrare a loro l’errore del loro pensare ed in Verità, per questo ha a disposizione un tal
voluminoso sapere che uscirà da vincitore da ogni dibattiti di quel genere, sempre premesso che
l’uomo intende seriamente di sperimentare il giusto. Perciò la diretta Trasmissione della Mia Parola
è una lenta Opera d’istruzione del Mio servitore, Io “lo guido in” un sapere che comprenderà,
perché viene offerto in tutta la Sapienza e la conoscenza dell’uomo viene sempre di più
approfondita, che quindi attraverso la Ricezione della Mia Parola cresce lentamente nel sapere più
profondo e lui stesso matura lentamente nel profondissimo sapere e perciò lui stesso matura nella
Forza d’istruzione, perciò è ben idoneo a guidare nuovamente i prossimi nella Verità. E un tale
sapere comprenderanno nuovamente soltanto da coloro stessi che desiderano la Verità e si sforzano
di condurre una vita nell’amore, mentre degli uomini disamorevole rifiutano tutto e lasciano valere
unicamente il loro intelletto, che però non è competente per il sapere spirituale. Se voleste soltanto
credere voi uomini, che Io Stesso vorrei parlare a tutti voi e lo faccio anche, quando date ascolto ai
Miei servitori, che vi portano la Mia Parola guidata direttamente alla Terra. Allora accettereste
senza dubbio e conquistare comunque molto, persino quando il cammino della vostra vita lascia
ancora da desiderare, ma sentireste sempre di nuovo della Forza dell’amore e la percepireste anche,
quando svolgete delle opere d’amore. Allora crescerebbe anche la vostra comprensione per il
patrimonio spirituale mentale, vi renderebbe beati e con il tempo diventerebbe il contenuto della
vostra vita, ed allora Io Stesso potrei anche parlarvi, perché allora aprite anche coscientemente il
vostro cuore e concedereste l’accesso a Me. Allora potrei tenere con voi la cena e voi con Me, potrei
offrirvi direttamente il Pane della Vita e nutrire ed abbeverare la vostra anima ed allora adempireste
anche lo scopo della vostra vita.
Amen

Preoccupazione del Padrone di Casa – Staccarsi dal mondo
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on dovete preoccupare voi stessi, perché sarete guidati come lo riconosco come
benedizione, che il vostro lavoro nella Mia Vigna sia di successo. Ricordate che Io so,
dove il bene spirituale, che ricevete da Me, dev’essere ancora guidato, che conosco anche
tutti i mezzi e le vie, per guidare la Mia Parola a coloro, che sono volonterosi di accettarla e con ciò
li conquisto anche per Me. Perciò ogni preoccupazione è inutile e la potete lasciare davvero a Me,
perché la Mia Volontà può sempre agire in voi, finché non Mi prestate nessuna resistenza. La vostra
volontà di servire Me, dimostra che avete rinunciato ad ogni resistenza e perciò potete anche
sperimentare il Mio diretto Agire su di voi, sia attraverso la trasmissione della Mia Parola oppure
attraverso la Guida della via della vostra vita, dei vostri pensieri e della vostra attività spirituale.
Qualunque cosa sia sempre possibile, viene ancora fatto attraverso la diffusione della Mia Parola,
della Mia pura Verità, ed Io so anche, che è nella Mia Volontà come vero servitore, ma non
intraprende nulla senza di Me e perciò la sua volontà può essere guidata. Ciononostante tutto
avviene nella cornice del naturale, non costringerò la fede in Me attraverso evidenti Miracoli, ma
ognuno che vuole vedere, vedrà anche l’Insolito del Mio Agire, ed interiormente felice si darà a Me
ed adempirà la Mia Volontà.
Non lasciatevi schiacciare da fallimenti, che capiteranno sempre di nuovo attraverso l’agire del
Mio avversario, ma poi mancano anche le premesse, che fanno arrivare un uomo alla Luce interiore.
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Ma Io benedico ogni sforzo da parte vostra, di guidare all’uomo la Verità, di dischiudere il suo
cuore e di dargli conoscenza del Mio Agire in voi. Chi vuole credere, potrà anche credere. Chi
presta resistenza interiore, non potrà essere istruito su qualcosa di meglio. Una volta dovrà
comunque prendere la via verso di Me, e ben per lui, se la trova ancora in questa vita. Io lo rendo
facile ad ogni uomo, perché appena accoglie la Mia Parola nella buona volontà, gli splenderà una
Luce, che diventerà sempre più forte ed allora l’ho anche conquistato per Me.
Chi Mi vuole servire seriamente, si staccherà anche dal mondo, dalla materia. E ciononostante
non capiterà nella miseria terrena, ma dapprima pretendo che per amore per Me sia pronto a
rinunciare a tutto e con ciò non diventerà davvero più povero, soltanto che ora riceve dalla Mia
Mano ciò di cui ha bisogno terrenamente e spiritualmente. Un Padrone di Casa provvede ai Suoi
servi, non li lascia venire nella miseria, ma pretende da loro il pieno impegno, perché chi è attivo
per Me, non deve anche servire un altro, deve badare alle Mie Istruzioni, che possono sempre avere
soltanto un successo positivo. Io pretendo l’incondizionato impegno per Me per il fatto che deve poi
poter dimostrarMi anche in una misura, che vi renderà felici e procurerà i più grandi successi.
Raramente Mi sarà pienamente dedito un uomo, che porta in sé ancora dei desideri terreni, che è
ancora legato al mondo materiale, perché dovete comprendere, che è una differenza, se vivete bensì
ancora nel mondo materiale, ma siete interiormente già liberi e ve ne siete staccati, oppure se vi
tiene ancora così legati, che desiderate sempre ancora e servite contemporaneamente due dei,
perché il mondo terreno significa per voi ancora un dio. Se siete pronti a rinunciare a tutto, allora
riceverete anche in ultramisura da Me, Che però non tollerò nessun secondo dio accanto a Me. Ve lo
rendo anche facile di rivolgervi totalmente a Me, mentre vi tolgo ciò che sovente non siete disposti
a dare liberamente.
E così voi, che volete servire Me, dovete sempre esercitare un’aspra auto critica, se il vostro cuore
è ancora attaccato ai beni mondani, vi dovete interrogare, se potete liberarvi di tutto questo per via
di Me, sempre nella piena fede in Me e la Mia Parola, che non lascio languire nessuno che Mi serve
con piena serietà. Dovete dimostrare questa vostra fede ed in Verità, potrete gioire del Mio Amore e
Grazia per voi in ultramisura, perché la Luce in voi splenderà sempre più raggiante e da vincitori
del mondo e della materia state poi già in mezzo al mondo spirituale, e voi stessi potere irradiare
questa Luce sui vostri prossimi e sarà di grande effetto. Non è la Mia Volontà che vi capitino delle
miserie terrene, ma sovente non è più possibile su altre vie, di uccidere il vostro desiderio per il
mondo terreno materiale, dovete essere spinti ad azioni che per propria spinta non le
intraprendereste. Dovete considerare delle situazioni di miseria soltanto così, sotto le quali dovete
soffrire, perché nulla viene su di voi senza la Mia Volontà o la Mia Concessione, vi dovete soltanto
sforzare a riconoscerle, perché le lascio venire su di voi, del perché le lascio venire su di voi, perché
non impiego mai la costrizione, ma vi voglio conquistare totalmente per Me come operai nella Mia
Vigna, che compiono sempre soltanto la Mia Volontà.
Amen.

Conoscenza del Piano di Salvezza di Dio
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o voglio che voi diate un piccolo sguardo al Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, e perciò IO
cerco, secondo il vostro grado di maturità, di dare su ciò conoscenza. IO cerco di trasmettervi
questo sapere attraverso il Mio Spirito, affinché voi vi muoviate nella piena Verità, e che
possiate essere certi di questa Verità. Perché soltanto sulla via dello Spirito è possibile farvi arrivare
la pura Verità. – Ma voi dovete sapere tutto, per poter contrastare gli insegnamenti errati che vi
rendono difficile il ritorno da ME, che deve essere raggiunta una volta attraverso il Mio Piano di
Salvezza.
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Voi dovete sapere, da dove venite, e che cosa vi ha spinto ad abbandonareMI. Voi dovete sapere
intorno al destino, che voi stessi vi siete creati con la vostra caduta da ME. E voi dovete sapere, che
e perché IO ho ora preparato per voi un Piano che assicura di nuovo la lenta via di ritorno da ME.
E su questo Piano voi dovete ottenere anche conoscenza, soltanto allora voi comprenderete il
vostro essere uomo sulla terra, e terminerete di viverla ora con una precisa meta. Voi riconoscerete
ed imparerete ad amare COLUI CHE per via della vostra beatitudine ha lasciato formarsi l’intera
Creazione, CHE in infinito Amore e Saggezza ha impiegato la Sua Potenza, per chiamare in vita
delle Creazioni di specie meravigliose, che corrispondono tutte al loro specifico scopo, e tutte
servono soltanto ad accogliere dello spirituale un tempo caduto, per portarlo fino all’ultima
maturazione – affinché una volta ritorni a Me, io che sono STATO L’ORIGINE DEL SUO
ESSERE, E CHE rimarrò’ eternamente unito ai Miei esseri creati, perché IO li amo.
Voi uomini dovete sapere intorno al Mio infinito Amore, perché esso è la spiegazione di tutto,
altrimenti IO avrei anche potuto distruggere tutto ciò che IO ho creato, quando MI si è opposto. Ma
il Mio Amore ME lo ha impedito – il Mio Amore vuole però anche rendere felice il creato, perché
l’Amore non può fare diversamente, che preparare delle Beatitudini. E perciò il ritorno degli esseri
caduti a ME deve inevitabilmente aver luogo ed il Mio Piano di Salvezza è puntato dall’Eternità
soltanto su questa meta del ritorno definitivo di tutto lo spirituale caduto.
Che IO ora ve ne dia l’assoluta conoscenza è determinato soltanto dalla fine dei tempi, che rende
necessario per voi uomini un ultimo aiuto. Voi dovete sapere di che cosa si tratta, e che non vi
rimane più molto tempo, per effettuare quel ritorno a ME. Non dovete vivere spensierati alla
giornata, ma dovete cercare di annodare uno stretto legame con ME, per essere guidati ora da ME
attraverso il caos, che cadrà ancora su voi uomini prima della fine e per cui vi deve essere anche
data la vera spiegazione.
Ma se rimarrete nell’errore, voi sperate sempre che per tutti verrà di nuovo una fioritura terrena,
una risalita terrena, perché non sapete intorno al senso e scopo di tutti gli avvenimenti, che vi
riguardano, allora la vostra vita terrena verrebbe vissuta invano senza alcuna utilità per la vostra
anima, che è il vostro vero io, e che non muore con la morte del vostro corpo. E IO vorrei
preservarla dal destino che attende poi l’anima. IO vorrei prepararvi delle beatitudini, perché IO vi
amo, e per questo IO guido sempre di nuovo la Verità sulla terra, che voi dovete soltanto accettare, e
poi sarete anche salvati da un orrendo destino della rinnovata cattura delle creazioni nella nuova
terra.
Chi ha conoscenza del Mio eterno Piano di Salvezza, attraversa la vita terrena già con una certa
felicità perché ha riconosciuto senso e scopo di ciò e che ora la vive anche coscientemente, perché
cerca di adempiere sempre la Mia Volontà. Ma a chi è estranea questa conoscenza, non conosce
alcuno scopo di esistenza, ed egli valuterà sempre soltanto tutto ciò che è terreno, ma non lascerà
mai valere mete spirituali, perché lo spirituale gli è sconosciuto. E di nuovo soltanto quell’uomo
avrà comprensione per il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, il quale ha già creato il legame con
ME attraverso azioni d’amore, perché il suo spirito è già risvegliato alla vita, mentre l’uomo privo
di ogni fede in ME penserà ed agirà senza amore e che non è mai aperto a tale conoscenza. Egli
quindi passa in fitta oscurità spirituale attraverso la vita, e nella sua cecità non trova nemmeno la
giusta via. IO però voglio sottoporre a tutti gli uomini la conoscenza, che un tempo sono usciti da
ME, si sono distolti liberamente da ME, sono precipitati nell’abisso, e che sono stati aiutati da
questo abisso dal Mio Amore, perché il Mio Amore per tutto da ME creato è troppo grande, e questo
Amore non cambierà mai.
E perciò IO non Mi fermo prima che IO abbia riconquistato tutto ciò che da ME è caduto, finché
ritorna liberamente a ME. – E per questo scopo attraversa le creazioni, che IO un tempo ho
permesso si creassero per questo ritorno da ME. E ripetutamente IO trasmetterò a quegli uomini
questa conoscenza, che si uniscono a ME e che vogliono sapere la Verità su causa, senso e scopo
della loro esistenza sulla terra. – E voi verrete istruiti in tutta Verità su ciò, perché soltanto la Verità
vi rende liberi, e vi ricondurrà di nuovo definitivamente a ME.
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Amen.

Il Padre di Casa che provvede
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e vi ammonisco e stimolo sempre di nuovo ad essere ferventi servi nella Mia Vigna, allora so
certamente che la vostra attività è urgente e non deve tollerare nessuna rinvio. Perché il
tempo che rimane ancora a voi uomini fino alla fine, è limitato ed anche le anime nel Regno
dell’aldilà devono aver iniziata ancora per quanto possibile, la loro risalita verso l’Alto, per non
venir nuovamente relegate. Ed ogni uomo che inizia ancora sulla Terra il ritorno a Me, ogni uomo,
che tramite voi viene spinto sulla via spirituale, contribuisce di nuovo alla Redenzione delle anime
nell’aldilà che gli stavano vicine, perché costoro seguiranno sempre i pensieri degli uomini sulla
Terra, e perciò ogni lavoro di Redenzione a sua volta fa grandi onde e perciò benedico tutti coloro
che vogliono servire Me coscientemente. Non potete impiegare più utilmente il vostro tempo sulla
Terra che al servizio per Me ed il Mio Regno, perché vi conquistate con ciò ricchi tesori per
l’Eternità, mentre tutti gli sforzi terreno-mondani, procurano di nuovo soltanto dei beni terreni che
sono totalmente inutili per l’Eternità, che però possono perdere il loro valore già nella vita terrena,
perché voi stessi non sapete nulla del giorno della vostra fine e dovete lasciare indietro tutto ciò che
è terreno, però potete mostrare meno beni spirituali. Ma se siete attivi prevalentemente per Me ed il
Mio Regno, allora anche la vostra vita terrena sarà assicurata. Questo ve lo dico sempre e sempre di
nuovo, ma trovo poca fede, altrimenti vi adoperereste anche per Me con tutta la Forza, altrimenti
preporreste sempre il lavoro spirituale davanti alla vostra attività terrena e farcela però ancora con
quest’ultima e la potreste compiere senza esserne aggravati. Io posso appunto tutto, quindi anche
agire su di voi in modo insolito, benché questo si svolge sempre nella cornice del naturale per via
degli uomini, che non vengono costretti nella fede. Ma a voi che volete volontariamente servire Me,
vi voglio dare le più meravigliose dimostrazioni del Mio Agire su di voi, vi voglio mostrare così
chiaramente l’adempimento delle Mie Promesse, che vi colma davvero il più profondo amore e
gratitudine e Mi sentirete ovunque ed in ogni tempo, che Io vi Sono presente. Ma dovete credere,
non dovete dubitare oppure interrogarvi timorosi, come e se potete sussistere in modo terreno. Tutto
è nella Mia Mano e voglio tutto il vostro impiego indiviso, perché da ciò possono dipendere i più
grandi successi e per Me si tratta di ogni singola anima, alla quale rimane risparmiato un ripetuto
cammino attraverso la Creazione. Perché ciò che fate per amore per Me, vi procura anche la sua
Benedizione, avrà di nuovo per effetto la Forza d’amore, e le anime che ora possono essere
interpellate da Me Stesso, vengono toccate dalla Forza d’amore e non possono sottrarsi al suo
effetto. Credetelo, che il grado del vostro amore per Me, il grado del fervore del vostro lavoro per
Me e la gioia di poter servire Me, è anche determinante per il successo per le anime degli uomini.
Non dovete eseguire nessun lavoro che vi aggrava, ma essere voi stessi colmi del desiderio di
eseguire una grande azione d’aiuto spirituale, che ha l’effetto per l’Eternità. E più voi stessi siete
penetrati nel sapere spirituale, più sarete anche colmati della vostra missione e vi spingerà l’amore
ad eseguirla. E voi stessi riconoscerete anche l’urgenza del lavoro da Vigna e sarete attivi
instancabilmente. Ricordate sempre che il tempo che vi rimane ancora è soltanto breve, e che a
molte anime erranti deve venir portata ancora la Verità che Io guido direttamente sulla Terra e con il
vostro aiuto essere diffusa. Questo lavoro dev’essere prestato liberamente, perché ogni costrizione
diminuisce il suo effetto. Perciò vi posso sempre soltanto ammonire e corteggiarvi, che per Me siete
ferventemente attivi e vi posso sempre di nuovo soltanto assicurare, che ricompenserò riccamente il
vostro lavoro già sulla Terra e poi nel Regno spirituale, ma non lo dovete prestare per via della
ricompensa, ma per amore per Me e per il prossimo. Ma di una cosa vi voglio assicurare, che non
avete da temere nessuno svantaggio terreno, anche se prestate urgentemente il lavoro per Me,
perché mantengo davvero la Mia Parola e vi ho dato la Promessa: “Cercate dapprima il Regno di
Dio e la Sua Giustizia, tutto il resto vi viene sopraggiunto ....” E così provvederò anche a tutti i
vostri bisogni e nessuno dei Miei servi sulla Terra deve languire, ma ricevere sempre ciò ne
necessità per anima e corpo.
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Amen

Contatti spirituali?

BD br. 8762
25 febbraio 1964

V

i posso sempre soltanto dire, che dovete lasciar parlare a voi Me Stesso, che dovete
ascoltare soltanto Me Stesso, ed in Verità, non avrete da pentirvene, perché tutto ciò che vi
serve di sapere, vi viene guidato, non avrete bisogno di camminare nell’oscurità, ma una
Luce chiara illuminerà la via alla cui meta Io Stesso vi accolgo.
Perciò dovete sempre rivolgervi a Me affinché Io vi accenda la Luce, non dovete aspettarvene
un’altra, perché la Luce può procedere solamente da Me, Che Sono la Luce dall’Eternità.
Io guido bensì la Corrente della Mia Luce d’Amore tramite innumerevoli esseri di Luce ovunque
nell’Infinito, ha sempre la sua Origine in Me e perciò rimane sempre la stessa Luce. Ma voi sapete
che esistono anche delle luci d’abbaglio, sapete che queste possono bensì abbagliare i vostri occhi,
ma li rendono anche incapaci per la vera Luce, che dona un bagliore soave e comunque illumina
tutto chiaramente raggiante, che vi toccherà in modo benevolo, ma non guizza stridente davanti a
voi e perciò non indolcisce i vostri occhi.
E tali luci d’abbaglio sono l’agire del Mio avversario, che si serve pure dei suoi vasi per condurle
oltre, degli uomini che sono pronti ad essere attivi per lui, degli uomini stessi che vogliono causare
confusione oppure anche quelli che hanno la migliore intenzione a non prendere la via diretta verso
di Me, per farsi accendere una Luce.
Voi uomini dovete sapere che esistono innumerevoli esseri spirituali, ai quali a loro stessi manca
ancora la Luce della conoscenza, che però afferrano ogni occasione per stabilire il contatto con gli
uomini sulla Terra e che si manifestano a loro, che cercano quindi di trasmettere ciò che possiedono
loro stessi, benché non corrisponda alla Verità. Inoltre dovete sapere, che il mondo spirituale è
costantemente in contatto con voi secondo il vostro proprio grado di maturità siete anche circondati
da esseri spirituali che ora vi donano il loro sapere mediante l’irradiazione sui vostri pensieri.
Ed ogni pensiero ha la sua origine nel mondo spirituale e tocca voi uomini sempre rispetto alla
vostra propria maturità e vostra volontà ed il desiderio per la Verità. Il procedimento che si svolge
continuamente attraverso l’attività mentale dell’uomo, assume certe forme, quando si svolge
coscientemente, quando perciò l’uomo stabilisce coscientemente il legame con il mondo spirituale
ed accoglie da lì un patrimonio spirituale, che poi corrisponde più o meno alla Verità, perché gli
uomini si trovano su gradini di maturità totalmente differenti ed anche lo scopo e la meta del
contatto cosciente con il mondo spirituale è differente. Ma dagli esseri spirituale viene afferrata ogni
occasione, perché vogliono farsi sentire.
Ora ho provveduto voi uomini con una libera volontà e questa soltanto decide se siete influenzati
in modo positivo o negativo dagli esseri del Regno spirituale, perché secondo la vostra volontà
vengono a voi degli esseri spirituali insegnanti, che portano a voi o la Luce oppure vi possono
trasportare in sempre più grande oscurità. Perché la vostra libera volontà determina il vostro modo
di vivere, vi spinge oppure vi impedisce nel vostro agire d’amore.
La libera volontà desidera seriamente la Verità oppure si accontenta con ogni bene spirituale che
vi è offerto. La vostra libera volontà tende a Me seriamente oppure segue il Mio avversario. E
quindi la vostra libera volontà decide anche le forze d’insegnamento, che cercano di istruirvi dal
Regno spirituale.
Ma per l’insegnamento sono autorizzati soltanto degli esseri di Luce e questi vi trasmetteranno
anche garantiti la pura Verità, perché conducono oltre soltanto ciò che ricevono direttamente da Me.
Ma come volete riconoscere se siete istruiti dal mondo di Luce o da tali esseri che loro stessi non
stanno ancora nella Verità?
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Dapprima dovete prendere la via verso di Me, dovete darvi totalmente a Me e chiedere a Me
l’apporto della Verità. E se ora vi fornisco la Risposta tramite i Miei messaggeri di Luce dal Regno
spirituale, allora potete essere assicurati che vi stimolerò per primo di entrare direttamente in
contatto con Me Stesso, che vi spiegherò l’Agire del Mio Spirito nell’uomo, e che vi fornisco quindi
una garanzia di accogliere allora la più pura Verità da Me Stesso, perché il Mio Spirito non può
sbagliare. Allora agisco in voi anche tramite i messaggeri di Luce, cioè il Raggio della Mia Luce
d’Amore viene guidato attraverso quegli alti esseri spirituali, che sono ammessi all’insegnamento,
che non portano oltre nient’altro che la Mia Forza d’Amore, che irradiano sulla Terra la “Mia
Parola” che procede direttamente da Me.
Comprendetelo: degli uomini che desiderano con piena serietà la Verità e si collegano
intimamente con Me, possono essere anche ben istruiti secondo la Verità per via spirituale, perché la
loro purezza ne è la garanzia, ma questi sono tali rare eccezioni, e ciononostante inducono i
prossimi a cercare la Verità sulla stessa via, e questi corrono un grande rischio, perché loro stessi
non possono ancora controllare il mondo spirituale, coloro che si esprimono nei loro confronti,
perché si ritrovano anche degli spiriti ignari che vogliono farsi sentire, e perciò non esiste mai la
certezza di ricevere la pura Verità.
Ma ogni essere di Luce che accoglie da Me la Corrente della Luce d’Amore e la conduce oltre,
cercherà ora a sua volta di influenzare l’uomo a stabilire sempre più intimamente il diretto contatto
con Me e quindi di rendere possibile “l’Agire dello Spirito”. Chiarirà all’uomo che la Verità procede
solo da Me e che può essere ricevuta anche direttamente da Me, perché l’essere di Luce sa di tutti i
pericoli di una frequentazione spirituale con il mondo spirituale, e sa anche, che l’uomo raramente
può affrontare i pericoli, perché è premessa una vita dell’anima pura, matura dell’uomo. Ed una tale
vita però permetterebbe anche il procedimento della diretta trasmissione tramite il Mio Spirito, che
benedice molto di più lui stesso ed il suo seguito.
Lo stato di maturità dell’uomo medio è ancora troppo basso, da poter garantire il contatto con
l’alto mondo di Luce, e perciò il pericolo è grande che l’errore venga rappresentato come Verità,
soltanto perché proviene dal “Regno spirituale”, quindi è stata trasmessa agli uomini tramite dei
medium. Un medium non potrà difendersi da uno spirito impuro, che può insinuarsi facilmente dove
esistono ancora dei desideri orientati terrenamente oppure degli istinti impuri in uno dei partecipanti
di tali cerchi, che cercano di mettersi in contatto con il Regno spirituale. Un tale contatto è e rimane
un pericolo per le anime degli uomini, perché soltanto molto raramente la sfera è così pura che
nessuno spirito avverso trovi l’accesso, ed allora non può essere trasmessa la pura Verità agli
uomini.
Ma ogni occasione favorevole viene anche colta dagli esseri di Luce e cercata di essere sfruttata
nel senso di rendere comprensibile all’uomo “l’Agire dello Spirito nell’uomo”, affinché poi sia
garantita una ricezione della Verità e ne provenga anche una grande benedizione per i prossimi. Ma
allora vi sarà anche comprensibile, che esiste soltanto una Verità che procede unicamente da Me,
Che Sono l’Eterna Verità.
E devo sempre di nuovo sottolineare che allora potete anche rappresentare l’assoluta Verità
quando Io Stesso Sono l’Origine di un patrimonio spirituale, che vi giunge o vi è giunto attraverso il
Mio diretto Agire in voi, che però non avrete mai la stessa certezza, quando siete istruiti in un altro
modo, anche se vi giungono allora delle Verità parziali, ma esiste comunque un gran pericolo che
voi uomini siate guidati nell’errore. Perché il Mio avversario agisce sulla Terra ed anche nel Regno
spirituale, e la sua meta è di rafforzare l’oscurità spirituale e di spegnere o di offuscare ogni Luce.
Ma Io Sono la Luce dall’Eternità, ed Io irradierò sempre la Luce nell’oscurità, affinché voi, le Mie
creature, troviate la via di ritorno a Me ed all’eterna Vita.
Amen.
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Ogni uomo può farsi interpellare da Dio Stesso

BD br. 8763
26 febbraio 1964

L

a Mia Parola significherà sempre un ristoro per l’anima, la Mia Parola vi colmerà con Luce
e Forza, e riconoscerete la Mia Parola sempre come Dono di Grazia del più alto valore, se è
soltanto la vostra volontà di avvicinarvi a Me, quando rivolgete la vostra volontà a Me e
tendete alla meta dell’unificazione con Me. Il Mio Discorso per voi sarà sempre una dimostrazione
del Mio Amore per voi, e potrete percorrere tranquilli e sicuri la vostra via terrena, dato che Mi
sapete al vostro fianco Me Stesso come la vostra guida, la quale vi proteggerà in ogni tempo. Perché
attraverso la Mia Parola possedete la dimostrazione della Mia Presenza e perciò non dovete mai
temere di andare in rovina. Vi proteggo spiritualmente e terrenamente, preservo la vostra anima
dall’abisso, dal precipizio nell’abisso, vi accompagno anche terrenamente attraverso la vostra vita
terrena, perché Sono davvero un buon Padre, il Quale ama il figlio Suo e lo aiuterà in ogni miseria
ed oppressione. Pretendo da voi solamente la viva fede in Me, per poterMi ora anche dimostrare,
per rendervi credibile la Mia Presenza attraverso il Mio Discorso. Ma posso manifestarMi attraverso
la Mia Parola solamente dove un figlio Mi porta vero amore, perché il Mio Amore può annunciarSi
solamente verso l’amore. Ma allora l’uomo potrà ricevere una Ricchezza, che dei beni terreni non
possono soppesare, allora percorre solamente ancora la via della sua vita terrena per eseguire una
missione, di dare della sua ricchezza a coloro che sono poveri e che ricevono volentieri i suoi doni.
Colui che Io Stesso posso provvedere riccamente con i Doni di Grazia, deve pensare a coloro che
possiedono e ricevono poco, perché loro stessi non stabiliscono il legame con Me. E consigliare e
mostrare loro la retta via è un’opera di misericordia che dovete compiere, voi che potete ricevere
Grazie su Grazie, voi che Io Stesso posso interpellare, che sentite la Mia parola, che è veramente il
più grande Regalo di Grazia, che posso guidare alle Mie creature sulla Terra. Dovete e potete
sempre agire nell’amore quando vi prendete cura degli uomini che Mi stanno ancora lontani, che
non hanno ancora capito il verso senso del loro essere uomo, che vivono bensì sulla Terra,ma che
sono morti spiritualmente, perché non hanno nessun legame con me ed il Regno spirituale, che
vivono senza amore, altrimenti sarebbero già più vicini a Me, perché l’amore stabilisce il legame
con Me. Tutti gli uomini devono essere interpellati da me, tutti gli uomini devono sentire la “Parola
di Dio”. E quando si aprono liberamente a questa parola, non importa dove viene loro offerta, allora
toccherà anche i loro cuori e si sentiranno interpellati da Me. E perciò agli uomini dev’essere data
l’occasione di sentire il Mio Discorso tramite voi, ai quali posso parlare direttamente, perché questa
Mia Parola ha l’effetto di Forza maggiore quando un cuore d’uomo se ne lascia toccare. Perché per
questo premessa la volontà dell’uomo, perché non impiego nessuna costrizione per procurarMi
l’ascolto. A voi tutti è a disposizione un Regalo di Grazia, che assicura davvero i più grandi successi
spirituali, perché chi sente solamente la Mia parola e cerca di viverla fino in fondo, costui percorre
inevitabilmente la via del ritorno a Me e raggiungerà la sua meta, perché il Mio Amore attira colui
che si lascia interpellare da Me. Ma chi respinge la Mia Parola, costui sta ancora molto lontano da
Me, non può sentire il Suono d’Amore della Mia Voce, non Mi ha ancora donato il suo amore, ma
appartiene ancora al Mio avversario, che non lo lascerà ancora, finché non rivolge a Me la sua
volontà. Costui disdegna anche il dono di Grazia da Parte Mia, perché Mi avvicino sempre di nuovo
all’uomo e Lo attiro di seguirMi e di staccarsi dal Mio avversario. Gli prometto anche l’Aiuto, ma
non lo costringo. Lui deve svolgere il distacco dal Mio avversario nella libera volontà e per questo
riceverà da Me davvero la Forza, appena la desidera. E potrà sempre attingere la Forza dalla Mia
Parola, perché anch’Io Stesso gli parlo appena apre soltanto il suo cioè, cioè si collega intimamente
con Me nei pensieri, nella preghiera o attraverso l’agire nell’amore. Perché allora dimostra che è
pronto a ritornare a Me, ed allora gli giunge anche ogni Aiuto, affinché raggiunga la sua meta.
Dovrà Dovrà sempre farsi interpellare da Me, cosa che avviene in ogni tempo quando eleva i
pensieri a Me, quando si sente piccolo e debole e si rivolge umilmente a Me per l’Assistenza. Allora
ha intrapreso la via del ritorno, allora posso dargli anche la dimostrazione della Mia Presenza, posso
parlargli attraverso il cuore, riconoscerà la Mia Parola come Regalo di Grazia del più grande effetto
e la sua anima sarà salvata per il tempo e per l’Eternità.
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Amen

Le Vie di Dio

BD br. 8764
27 febbraio 1964

D

a Me vi può sempre soltanto essere offerta la stessa Verità, quindi dovete essere vigili
quando incontrate delle contraddizioni e quindi non è da cercare da Me la fonte del bene
spirituale, che contraddice la Parola guidata a voi dall’Alto. Vi verrà sempre di nuovo
guidato del bene spirituale mentale, e chi riceve direttamente la Mia Parola, sarà anche in grado di
esaminarlo, affinché possa confutare, per limitare il male, che sorge di nuovo attraverso la
diffusione dell’errore. Perché il Mio avversario è molto ferventemente all’opera in vista che il suo
tempo presto sarà finito e che dei chiari Raggi di Luce guizzano ovunque si è già svolto il distacco
dal Mio avversario. E lui cerca sempre di nuovo ad aumentare l’oscurità, spargerà sempre di nuovo
l’errore e cercherà di minare la Verità. Lui ha a disposizione innumerevoli aiutanti, che cercano di
agire sugli uomini ed hanno anche molto successo, perché si possono inserire sempre là, dove
manca l’amore. E questo è raffreddato fra gli uomini. Perciò il Mio avversario potrà registrare
molto più successo, appunto perché la maggioranza degli uomini è senza amore e questa aumenta il
suo potere, che sfrutta davvero bene. Ed Io posso soltanto togliere la forza al suo agire con un
insolito apporto di grazia, mentre guido ovunque i Miei Doni di grazia e parlo anche agli uomini
senza amore, affinché si ammorbidiscano i loro cuori ed ascoltino ciò che Io dico loro. E se lui
sfrutta tutte le possibilità di agire contro di Me, così non rinuncio nemmeno Io fino alla fine, per
conquistare le anime degli uomini, offro loro sempre di nuovo il Mio Aiuto, quando sono in grande
miseria. Cerco di inserirMi nei loro pensieri, quando sono scoraggiati e disperati attraverso colpi del
destino, affinché si rifugino in Me e chiedono a Me l’Aiuto, che Io concedo loro poi certamente per
rivelarMi a loro, che Io Sono realmente e che Io Sono un Dio dell’Amore, il Quale vuole e può
sempre aiutare. L’agire del Mio avversario però ha per meta di rafforzare ancora l’oscurità spirituale
degli uomini e sottopone loro degli insegnamenti errati. E troverà sovente abbastanza risonanza, per
cui Io agisco quindi particolarmente contro , che guido la Verità direttamente sulla Terra e do ai
Miei servitori l’occasione di procedere contro l’errore, di dare agli uomini il Chiarimento e di
portare loro la Mia Parola, che è la migliore Protezione contro il nemico delle anime, contro colui
che vuole precipitare gli uomini nell’abisso, se non si difendono seriamente contro di lui. Ed Io so,
dove gli uomini camminano ancora nell’errore e sarebbero comunque aperti per la Verità, se viene
loro offerta. Io so chi è grato per ogni Chiarimento spirituale, chi si occupa mentalmente con
questioni spirituali e vorrebbe avere la Risposta. Ed a tutti costoro Io Stesso voglio guidare la Verità
attraverso voi, Miei servitori sulla Terra, che la ricevete direttamente da Me e la dovete guidare
oltre. Perché appena intendono seriamente di non venir guidati nell’errore, devono anche
sperimentare la Mia amorevole Provvidenza, che diminuisco l’agire dell’avversario, affinché il suo
patrimonio mentale menzognero non prenda posto nell’uomo, che non è ancora del tutto caduto a
lui. Ma la notte che si stende sulla Terra diventa sempre più buia e delle Luci guizzano solo
singolarmente. Ma queste illuminano la via che gli uomini devono intraprendere, ed è garantito che
trovano anche la via d’uscita ed entrano nella Luce del giorno, ed allora ogni pericolo è finito.
Perché chi cammina nella Luce, non può più smarrirsi, vedrà ogni ostacolo e potrà raggirarlo, ed ora
non passerà più attraverso la vita terrena senza guida. Ma queste gli sono inviate da Me Stesso,
affinché l’uomo trovi sicuro la via nella sua Casa Paterna. Solo una cosa non dev’essere
dimenticata, che l’uomo conduca un cammino di vita nell’amore, perché soltanto questo è la Luce
che illumina chiaramente la via della vita terrena. Senza amore l’uomo si reca liberamente nella
regione del Mio avversario, oppure anche: Senza amore non trova la via d’uscita dalla sua regione.
L’amore è tutto, ed ogni uomo può esercitare l’amore, perché ha in sé la divina scintilla dell’amore,
che deve soltanto accendere. Quindi, nessun uomo è incapace per l’agire nell’amore, ma se è
volonteroso d’amare, determina il suo successo o insuccesso della sua vita terrena. Ed anche questo
lo potete sapere solamente, quando viene guidata a voi la Verità, se sapete, qual è lo scopo della
vostra vita terrena, se venite istruiti su questo secondo la Verità, per cui Io provvedo sempre di
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nuovo, affinché nessun uomo possa dire che gli sarebbe stato impossibile di percorrere la retta via e
di ritornare a Me. Dipende sempre soltanto dalla volontà del singolo, ed anche questa cerco di
cambiare attraverso dei colpi del destino di ogni genere, che devono sempre soltanto avere il
successo di guidare i pensieri dell’uomo a Me, affinché cerchi l’Aiuto da Me, che poi sperimenterà
poi anche certamente.
Amen

Il contatto con il mondo dell’aldilà? - Garanzia per la Verità

BD br. 8765
28 febbraio 1964

I

o benedirò ogni inizio che viene intrapreso nella più pura intenzione di servire Me, di venirMi
più vicino. Io conosco tutti i motivi che inducono un uomo a stabilire il contatto con il mondo
spirituale. Io so se è soltanto la brama di sapere di cose nascoste oppure il reale desiderio di
conoscere la Verità, che spinge un uomo al tentativo di conquistare uno sguardo nel Regno
spirituale, e rispettivamente esaudirò il suo desiderio. Io appianerò le vie a colui che desidera la
Verità e lo farò anche arrivare in possesso della Verità, ma non impedirò nemmeno quando la brama
mondana di sapere gli procura delle delusioni, quando viene istruito in modo errato dagli esseri
spirituali, perché questi si potranno avvicinare ad ogni uomo che fornisce loro il diritto mediante la
propria predisposizione per la Verità. Com’è il vostro desiderio, così vi avverrà, perché siete
totalmente liberi nel vostro pensare e volere, ma dovete anche usare bene questa libertà.
E così vi sia sempre di nuovo detto, che dovete soltanto desiderare seriamente la Verità, per
poterla anche prendere in possesso, ma che non può esservi regalata quando non la desiderate.
Perché la trasmissione della Mia Verità è un Regalo di Grazia, che deve essere valutato e che
richiede la volontà dell’accettazione.
Il desiderio per la Verità si ritrova però poco negli uomini, perciò per giungere alla Verità aiuterò
ognuno, che ne viene spinto soltanto dal desiderio, persino quando percorre una via errata, quando
si rivolge a delle forze ignote e la cerca per il chiarimento. A colui che desidera seriamente si
avvicineranno poi anche delle forze che possono corrispondere al suo desiderio, che hanno
l’Incarico da Me, di condurre oltre la Verità che ricevono direttamente da Me.
Se voi uomini voleste solamente credere che il desiderio per la Verità è anche la garanzia per
riceverla. Ed anche se poi percorrete delle vie sbagliate, verrete condotti sulla retta via, ed Io Stesso
provvederò sempre affinché non siate guidati nell’errore, che soltanto desiderate di essere istruiti
nella pura Verità.
Ma finché gli uomini sono ancora attaccati al mondo terreno, a loro la Verità è più o meno
indifferente, ma poi vorranno a volte anche sapere qualcosa di più sulle regioni a loro ancora ignote,
del mondo spirituale. Ma a loro manca la seria volontà di ottenere soltanto la pura Verità, e perciò
possono avvicinarsi a loro anche delle forze spirituali che li istruiscono mentalmente in modo
sbagliato, l’uomo stesso quindi trarrà delle conclusioni errate, il suo pensare non potrà essere
guidato da Me Stesso mediante il suo spirito, perché non è abbastanza serio per stare nella Verità.
Ma appena un uomo si sforza di condurre una vita nell’amore, si risveglierà anche il desiderio per
la Verità ed aumenterà costantemente, ed allora può anche con certezza accettare il suo pensare
come giusto, avrà la convinzione nel suo cuore perché l’amore gli ha già acceso una Luce e perché
il suo pensare può essere illuminato.
E così devono stare irrevocabilmente insieme l’amore ed il desiderio per la Verità per giungere in
loro possesso, ma allora l’uomo è da considerare ricco, benché non siano dei beni terreni che
possiede, ma il patrimonio spirituale soppesa ogni ricchezza terrena, perché questa è peritura con il
momento della morte e rimane indietro sulla Terra, mentre i beni spirituali seguono l’uomo
nell’Eternità, ora l’anima può lavorare con questo patrimonio spirituale, lo può sempre aumentare e
mai più perdere.
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L’uomo è da considerare oltremodo ricco colui se possiede un sapere su sé stesso, sulla sua
origine e sulla sua meta, sullo scopo della sua vita terrena e del suo collegamento con Me come suo
Dio e Creatore dall’Eternità. Questo sapere non è da sostituire con nulla, perché è un sapere divino,
una ricchezza spirituale che è imperitura.
E si tratta sempre soltanto affinché l’uomo si rivolga a degli insegnanti spirituali, che non stimi
troppo il suo intelletto, che questo gli possa dischiudere delle regioni irraggiungibili. Perché allora
non conquisterà mai un sapere giusto secondo la Verità, mentre gli insegnanti spirituali sono sempre
pronti a dare agli uomini una giusta conoscenza, per quanto adempiano solamente la premessa: un
profondo desiderio per la Verità ed una vita d’amore, che permette agli esseri di prendersi cura di
loro e di portare loro come mediatori la Verità di Dio. Ed allora può avvenire nel modo più diverso.
Ma si deve sempre pensare che l’uomo si deve proteggere contro l’influenza di esseri immaturi,
che è sovente difficile quando cerca di entrare in regioni spirituali con altri uomini e non può mai
garantire per la maturità animica di costoro. E perciò deve stabilire il diretto contatto con Me e
portare al risveglio lo spirito in sé, affinché Io Stesso possa ora esprimerMi attraverso lo spirito.
Allora può essere certo che non gli giunge nessun errore, mentre non ha questa garanzia dove è data
la possibilità di infilarsi, dato che si possono sempre spingere in mezzo degli spiriti immaturi
mediante l’immaturità, li errori e le debolezze dei prossimi che si aggiungono ad una tale cerchia,
mediante la quale deve ora avvenire la frequentazione con il mondo spirituale.
Io proteggerò dall’errore ogni uomo che desidera seriamente la Verità, ma appena si allea con tali
uomini che non sono dello stesso spirito e della stessa volontà di lui, non ha più la garanzia di
affidarsi alla pura Verità, perché anche questi sono seguiti da un seguito che però non sta più nella
Verità e perciò non la può nemmeno diffondere. Dovete sempre sapere, che Io non posso infrangere
la Mia Legge dell’Ordine, dovete sapere che devono sempre essere adempiute certe condizioni, per
permettere il Mio diretto Agire in voi, e che Io non posso astenerMi dalla Mia Legge dell’eterno
Ordine, altrimenti sarei incostante, non potrei essere chiamato Perfetto.
Ma anche di questo ogni uomo può essere certo, che la pura Verità è accessibile per lui, perché
ogni uomo ha in sé la Mia divina scintilla spirituale, che è in costante contatto con Me ed alla quale
Io posso anche sempre guidare la pura Verità. Perciò collegatevi con Me, ed Io Stesso vi introdurrò
in tutta la Verità.
Amen.

L’urgenza del lavoro da Vigna

BD br. 8766
29 febbraio 1964

I

l tempo della fine lo pretende, che il lavoro da Vigna venga prestato con urgenza, e perciò Io
Stesso vi voglio anche appianare le vie, vi voglio assistere in ogni modo, affinché agli uomini
possa essere guidato ancora molto del bene spirituale che corrisponde alla Verità. Perché
l’errore domina il mondo, e la Verità viene riconosciuta soltanto da pochi, che intendono seriamente
conoscere la regione che è inaccessibile all’intelletto umano. Ma Io ve ne do conoscenza e lo rendo
dipendente solo da voi stessi, se giungete a questa conoscenza. Pretendo da voi soltanto il serio
desiderio per la Verità, per poterla poi anche guidare a voi. E così devo sempre di nuovo sottolineare
che gli uomini si fanno delle idee totalmente errate, sia di Me Stesso, del Mio Essere che a loro è
bensì insondabile, ma che viene presentato agli uomini totalmente deformato, sia della Mia Volontà
che deve determinare il cammino della loro vita terrena, sia della Mia Chiesa, che Io Stesso ho
fondato sulla Terra, sia dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo oppure anche di tutti gli altri
collegamenti spirituali. Gli uomini camminano nel pensare del tutto sbagliato, e soltanto in pochi
sale il desiderio, di conoscere la Verità su tutto questo. Ma gli uomini non possono nemmeno
adempiere lo scopo della loro vita terrena, se non conoscono questi fatti e del motivo del loro
essere-uomo. Ma Io cerco in continuazione di guidare questo sapere agli uomini, e può essere dato
mentalmente il Chiarimento ad ogni uomo che soltanto lo desideri. Mi risveglio sulla Terra dei
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servitori che sono attivi secondo le Mie Istruzioni, mentre ricevono da Me Stesso la Verità e poi la
danno oltre ai loro prossimi, appiano loro tutte le vie, guido gli uomini insieme, conduco i loro
discorsi sul campo spirituale, creo ovunque delle possibilità che la Verità possa essere portata ed
accolta. Ma a questo Io non costringo nessun uomo, altrimenti la cecità spirituale degli uomini
sarebbe da tempo sospesa, ma non potrebbe essere adempiuto lo scopo della vita terrena, che
l’uomo spiritualizzi sé stesso e possa unirsi con Me. Devo lasciare a tutti la libertà della volontà e
quindi non posso nemmeno impedire, che l’oscurità diventa sempre più forte, che gli uomini cadano
sempre di più nell’errore e con ciò al Mio avversario ed evitino la Verità, quindi si allontanano
sempre di più da Me, Che Sono l’Eterna Verità. Solo singolarmente si trovano degli uomini il cui
desiderio è per Me e la Verità, ed costoro guido un patrimonio prezioso. Ma non posso nemmeno
determinare i Miei servitori, anche loro devono essere attivi nella libera volontà per Me, e secondo
il loro grado d’amore saranno anche volonterosi di servire, e rispetto a questo sarà anche il successo
per coloro che vogliono venire in possesso della Verità. Posso sempre soltanto stimolare i Miei
servitori ad una fervente attività, posso sempre soltanto spronarli di utilizzare ogni giorno ed ogni
ora, dove si offre loro l’occasione di essere attivi per Me. Perché il tempo passa velocemente e
soltanto l’apporto della pura Verità promette ancora un successo, che gli uomini si stacchino
dall’errore e che cerchino seriamente la salvezza delle loro anime. E quello che può avvenire da
Parte Mia per aprire i cuori degli uomini per l’accoglienza della Mia Verità, questo avverrà davvero
ancora, ma verrà sempre operato soltanto nella cornice del naturale, perché ogni Miracolo sarebbe
una costrizione di fede e quindi inutile per l’anima dell’uomo. Ma l’umanità si trova in una grande
miseria spirituale, finché cammina nella fitta oscurità, finché vive nell’errore. E perciò la Verità
dev’essere guidata ancora ovunque, dove non viene rifiutata ed avrà sempre l’effetto benefico sulle
anime degli uomini, che possono maturare soltanto attraverso la Verità, perché questa procede da
Me e riconduce anche di nuovo a Me, ma il ritorno a Me è scopo e meta della vita terrena come
uomo. E perciò a voi, Miei servitori sulla Terra, va sempre di nuovo l’Incarico a non cedere nella
vostra attività come servi nella Mia Vigna, perché il tempo obbliga all’attività sempre più fervente
per Me ed il Mio Regno, che per voi consiste nel portare la Verità fuori nel mondo, di fare tutto ciò
che serve per la diffusione della Mia Parola, di non perdere nessun giorno e di pensare sempre
soltanto alla grande miseria, la quale può soltanto essere superata tramite l’apporto della pura
Verità. Io Stesso so bene che è ancora da interpellare da Me, ma dato che non posso agire in modo
insolito per via della libertà della volontà dell’uomo, ho bisogno di voi come mediatori, voi che
agite terrenamente in tutta la naturalezza e ciononostante potete offrire ai prossimi un Dono del
Cielo, che possono ricevere soltanto da Me Stesso. Perciò non dovete stancarvi nel vostro lavoro
per Me ed il Mio Regno, dovete ricordare le molte anime infelici, che vanno verso l’abisso, perché
nell’oscurità non vedono la via che conduce a Me, e voi dovete voler aiutare loro. Allora saranno
anche aperti i loro cuori, perché l’amore è una Forza che diminuisce anche la resistenza e poi
l’uomo è già conquistato, quando vi dà ascolto e poi Io Stesso posso parlargli. A voi tutti non
rimane più molto tempo. Ma se questo breve tempo viene ancora sfruttato abbondantemente, allora
le anime possono ancora essere salvate ed avete compiuta una grande opera di Redenzione su
queste anime che ve lo ringraziano in eterno, dato che si tratta solamente di preservare le anime
dalla sorte della Nuova Relegazione, che si devono aspettare tutte coloro che non si possono più
conquistare per la Verità, che sono il seguito dell’avversario e lo rimarranno ancora per lungo
tempo.
Amen

L’incommensurabile Grandezza e Potenza di Dio

BD br. 8767
1 marzo 1964

A

voi è visibile soltanto un minuscolo frammento della Mia Creazione, persino quando
osservate il Firmamento stellato, fin dove giunge il vostro occhio. L’intero Infinito è
colmato con le Mie Creazioni, che prima loro stesse sono dello spirituale formato e celano
dello spirituale più (altamente) sviluppato, che deve arrivare alla maturazione. E’ un esercito
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smisuratamente grande di esseri spirituali, spiriti primordiali una volta caduti, legati in queste
Creazioni allo scopo del ritorno alla sua Origine, a Me. E da ciò potete dedurre anche a tempi
infinitamente lunghi, che potete nominare con la Parola “Eternità” (al plurale), che sono necessari
per spiritualizzare tutto lo spirituale una volta caduto, di liberarlo dalla dura materia e di farlo
diventare di nuovo ciò che era in principio. Allora v’immaginerete anche l’Eterna Divinità
diversamente, perché la Mia Grandezza e Potenza va nell’incommensurabile. E’ sconfinato tutto ciò
che può essere portato in collegamento con Me, sia il Mio Essere, sia il Mio Operare ed gire
nell’Infinito. Ed allora per voi sarà del tutto incomprensibile, che Io chino giù ad ogni essere creato
da Me e gli parlo. Ma come uomo non potete farvi nemmeno nessuna idea del Mio Essere, Che
supera tutto ciò che è immaginabile per voi, Che non può Essere messo in una Forma, al Quale è
sottomesso l’intero Infinito, Che lo governa con tutta la Sua volontà ed il Suo Potere. Perché il
vostro pensare è limitato e non può afferrare lo Sconfinato, prima che voi stesso non avete
raggiunto il grado della perfezione, che vi è possibile di penetrare più profondamente nel più grande
Mistero dell’Essere del vostro Dio e Creatore. Quindi le Creazioni nell’Universo esistono già da
delle Eternità, e passeranno ancora delle Eternità, finché tutto sarà spiritualizzato. Perché per Me
non esiste né Tempo né Spazio, Io domino tutto l’Infinito e per Me il passato, il presente ed il futuro
è uno. Ma Io trovo la Mia Beatitudine nel costante Creare ed Irradiare della Mia Forza nell’Infinito
e non creo nulla senza far agire il Mio Amore e la Mia Sapienza, e perciò tutte le Creazioni servono
allo scopo, soltanto che a voi uomini non può essere dato il pieno Chiarimento su questo, perché
potete afferrare solamente ciò che esiste per il vostro campo visivo. Ed anche questi chiarimento
sorpassano la vostra capacità di comprensione, finché non siete ancora perfetti. Sarete in grado di
contemplare gli immensi mondi, di cui non possedete nessuna conoscenza, solamente quando voi
stessi starete nel Regno spirituale in un alto grado di Luce, perché anche loro fanno poi parte delle
felicità che vi attendono, perché sono delle Creazioni di un genere inimmaginabile, di cui potete
prendere visione, perché siete capaci di contemplare spiritualmente e poi riconoscete anche lo scopo
della loro destinazione. Io Sono l’Essere più grande e più perfetto, Che per voi rimane eternamente
irraggiungibile, perché gli esseri creati non potrebbero mai sopportare la Mia Potenza Ur. E
ciononostante Sono il vostro più amabile Padre, il quale cerca di rendere felice il ultramisura ogni
sinologa creatura ed ha preparato per questa tutte le gioie e magnificenza nel Regno spirituale. Ma
dato che Io Sono più sublimemente perfetto, anche l’essere creato deve raggiungere un grado della
perfezione, per poter essere beato ora con Me nell’intimo legame. E questa perfezione può essere
raggiunta ora attraverso la ritrasformazione dell’essere nell’amore, che una volta era il suo essere
ur, perché il Mio Amore lo ha esternato irradiando come l’essere autonomo e così nella sua sostanza
ur era appunto la Mia Forza d’Amore irradiata. Deve ritrasformare nella libera volontà il suo essere
invertito nell’amore allora potrà anche gustare tutte le magnificenze che ho preparato per tutti i Miei
figli. Ed in questo consiste la Mia Beatitudine, di ricondurre tutti gli essere una volta caduti da Me,
di inseguirli con il Mio Amore così a lungo, finché non prestano più nessuna resistenza e si
arrendono a Me ed al Mio Amore. Ed a questo ultimo scopo servono tutte le Mie Creazioni
nell’Infinito, tutte le costellazioni con tutti i loro abitanti hanno il loro particolare compito, e tutte
servono alle creature per l’ultimo perfezionamento. Ed ogni creato deve sapere del suo Dio e
Creatore, appena si trova nello stadio della consapevolezza dell’io. E nella libera volontà deve
tendere a questo suo dio e Creatore, per stabilire una volta l’unificazione con Lui, il Quale gli
garantisce poi la più sublime Beatitudine. Lascio giungere a voi uomini questa conoscenza, per
garantirvi soltanto un piccolo sguardo nell’infinita Creazione, che è sorta soltanto per voi, per gli
spiriti ur una volta caduti e che soltanto il Mio infinito Amore per voi ha fatto sorgere, affinché sia
per voi la via sulla quale ritornate di nuovo a Me, dal Quale eravate una volta proceduti in tutta la
perfezione. Vi voglio accendere solo una piccola Luce su Chi Io Sono e quale incommensurabile
Amore Mi ha mosso a far sorgere la Creazione, e che Io Mi chino dall’Altura più alta giù a voi, le
Mie creature, per interpellarvi Io Stesso e per svelarvi il Mio Essere, fin dove siete in grado di
afferrare, e che vi rivolgo continuamente il Mio Amore che è per voi sempre ed in eterno e che una
volta otterrà anche che voi Lo corrispondete volontariamente e poi sarà compiuto il vostro
cambiamento nel vostro essere primordiale. Soltanto allora riconoscerete il Mio amore, Sapienza e
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Potenza e sarete incommensurabilmente beati, perché le Magnificenze non avranno fine, che Io ho
preparato per coloro che Mi donano il loro amore.
Amen

Nessuna Opera di Creazione è senza senso e senza scopo

BD br. 8768
2 marzo 1964

N

on vi è nulla nella Creazione materiale, che sia senza senso e scopo, persino quando voi
uomini non lo potete riconoscere . Tutto è sorto una volta, per servire lo spirituale allo
sviluppo verso l’Alto, e questo sviluppo verso l’Alto è costituito dal servire, anche se nella
volontà legata, in uno stato dell’obbligo, dove tutto si svolge secondo la Legge divina della natura.
All’uomo non è sempre riconoscibile la destinazione di servizio, e malgrado ciò ogni Opera di
Creazione è proceduta dalle Mani di Dio, ed in Sapienza insuperabile le è stata assegnata una
funzione, che intanto riguarda soltanto lo Spirituale Stesso, che è legato in quelle Creazioni, che
tiene “incatenato” quello spirituale, per spezzare la sua resistenza, per indurlo a tendere verso la
libertà. Perché lo spirituale, a causa della sua resistenza contro Dio si è indurito e per svilupparsi
verso l’Alto deve rinunciare alla sua resistenza se vuole progredire.
E queste Opere della Creazione rimangono per tempi eterni nella loro forma invariata, e malgrado
ciò adempiono uno scopo, che avvolgono dello spirituale, che è già uscito dall’abisso più profondo,
per iniziare in un’Opera di Creazione il suo cammino di sviluppo verso l’Alto. Perché esiste ancora
tanta infinita sostanza spirituale indurita, che non ha ancora iniziata la via, che non ha potuto ancora
essere racchiusa nella materia, perché la sua volontà è troppo forte, che non ha potuto ancora
diventare materia, che non si è lasciata avvolgere dall’Amore di Dio e che deve passare ancora
molto tempo, finché anche questo spirituale cominci una volta la via attraverso la Creazione.
Ma tutto quello che voi uomini vedete nella Creazione, ha lo scopo di servire, che però voi uomini
potete impedire con la vostra volontà, quando non usate le singole Opere di Creazione secondo lo
scopo, se le ostacolate perciò nel loro servire, che da solo costituisce il loro sviluppo verso l’Alto.
La costituzione e la continuità d’esistenza di molte Creazioni è proprio assicurata tramite quelle
Opere di Creazione, che possono assolvere le loro destinazioni di servire. Perché la Creazione non
serve soltanto all’uomo, ma assicura la sua propria esistenza, perché un’Opera è sorta per l’altra e
questo è pensato e determinato in tutto l’Amore e Sapienza da Dio, Che non fa sorgere nulla senza
senso e scopo, perché questo contraddirebbe il Suo Amore e la Sua Sapienza.
Ma se voi riconoscete ogni scopo nella sua destinazione, è indubbio finché voi stessi come uomo
vi trovate ancora in un basso grado di maturità, ma vi verrà la conoscenza con l’accresciuta
maturità. Ed allora soltanto il Miracolo della Creazione vi toccherà di più, perché vi diventano
chiare delle cose che non siete quasi in grado di afferrare, perché vi dimostrano un Creatore
infinitamente potente, amorevole e saggio, Che Si è posto una meta e raggiunge questa meta anche
sicuramente.
E così anche voi uomini stessi dovete valutare tutto giustamente di ciò che vi offre la Creazione.
Dovete usare i suoi servizi, qualunque cosa sia, perché sia la materia dura, il mondo minerale, come
anche il mondo vegetale ed animale, è creato per voi, affinché li utilizziate sempre nel modo giusto.
Ogni dissolvimento della forma materiale esteriore è un ulteriore passo per lo sviluppo dello
spirituale legato nella forma. Ma non dovete dissolvere delle forme contro la Legge, il cui tempo
non è ancora adempiuto, per cui vi è dato ben il giusto giudizio. Non dovete rendere nulla
anzitempo incapace di servirvi, dovete adeguarvi alle leggi della natura, altrimenti siete voi stessi i
sofferenti, perché appena dello spirituale diventa libero anzitempo, la sua influenza su voi uomini è
nociva, perché lo spirituale immaturo si vendica sull’uomo, che ha interrotto il suo processo di
maturazione ingiustamente. E questo pericolo esiste quando l’uomo è troppo attaccato alla materia e
cerca di trarne una utilità terrena e non osserva le leggi della natura.
Bertha Dudde - 3577/3837

Tutto si deve svolgere nell’Ordine della Legge, allora è assicurato anche uno sviluppo verso l’Alto
di tutto ciò che è ancora legato sia nella Creazione come anche nell’uomo stesso e che deve una
volta ottenere la sua libertà. Ma l’Ordine divino viene quasi sempre rovesciato, e perciò anche lo
sviluppo spirituale rimane indietro e richiede una regolamentazione violenta, che si svolge anche
sempre quando c’è il pericolo, che nulla viene più usato secondo l’Ordine divino e che viene
rifiutato allo spirituale in ogni forma la destinazione di servire. Perché nulla nella Creazione che
non avesse da adempiere uno scopo, ogni Opera di Creazione serve all’edificazione ed al
mantenimento della Terra, e finché sorgono delle Creazioni terrene, anche il processo di sviluppo,
che ha per meta il definitivo ritorno di tutto lo spirituale una volta caduto non è ancora terminato.
E passeranno ancora delle Eternità, sorgeranno sempre nuove Creazioni, perché ancora
innumerevoli spiriti Ur attendono il loro cammino verso la materia, il loro cammino attraverso
questa materia ed il suo definitivo ritorno alla sua origine dall’Eternità. Tutto si svolge nell’Ordine
legislativo, e così tutto ciò che è rivolto contro questa Legge dell’eterno Ordine ha anche un effetto
sfavorevole. Ma una volta sarà raggiunta la meta, una volta tutto sarà di nuovo spiritualizzato ed
una volta anche tutte le Creazioni, che sorgono soltanto per rendere gli esseri infinitamente felici
saranno solo di specie spirituale, perché queste creano ed agiscono costantemente per la loro propria
beatitudine.
Amen.

Quale sapere è un’opera frammentata?

BD br. 8769
3 marzo 1964

V

oi che dovete sostenere ME e la Mia Parola, anche voi dovete dapprima essere giustamente
istruiti. Dovete sapere tutto ciò che è necessario sapere, per essere attivi per l’insegnamento,
e per potere rispondere ad ogni domanda e per affrontare ogni obiezione. E questo sapere
non è “nessun’opera frammentata”, persino quando non può esservi offerta in tutta la sua
precisione, perché non siete ancora in grado di afferrare le più profonde Sapienze.
Ma verrete introdotti in tutte le correlazioni e sempre di nuovo istruiti, dove non siete del tutto
informati, ma sempre con la restrizione, che IO vi do ciò che necessitate veramente, ma che IO so
anche, quale sapere è senza senso e scopo per la vostra esistenza terrena e perciò ve lo preservo.
Ma voi, voi uomini del mondo, usate volentieri dei modi di parlare comune, quando manca a voi
stessi qualcosa, invece di sforzarvi e di chiedere a ME ciò che vi manca. Così usate sovente la
parola: “Il nostro sapere è un’opera frammentata”, cosa che corrisponde bensì alla Verità, quando
considerate l’umanità nel suo insieme ed anche quegli uomini, che sono provvisti bensì con un
intelletto acuto, ma che cercano di risolvere soltanto dei problemi terreni. Perché a questi mancherà
ancora molto del sapere, finché non vengono istruiti dallo spirito in loro. Ma quando si tratta
dell’apporto di sapere spirituale e poi quindi di quelli che hanno da ME l’incarico di diffondere la
Verità, allora è anche sicuro che questi vengono istruiti così da ME per essere preparati per la
loro missione, ed allora IO farò loro avere anche ciò di cui hanno bisogno per la loro funzione.
Ed allora la vostra obiezione è davvero ingiustificata, perché potranno dare anche risposta ad ogni
domanda, a meno che voi sosteniate nei loro confronti un errore con l’affermazione, di essere stati
istruiti pure da ME. Ma allora sicuramente IO mi includerò e farò giungere ai Miei servi le giuste
spiegazioni, perché non esiste nulla su cui voi uomini non potete chiedere chiarezza, perché IO
voglio, che voi uomini vi muoviate nella Verità e perciò IO farò giungere un bene spirituale senza
lacune a coloro, che sono attivi per ME e che devono diffondere la Verità.
L’obiezione che il Libro dei libri non contenga questo o quello di ciò che IO vi sottopongo, è
giustificato soltanto in quanto non può contenere tutto, perché dovrebbe essere accessibile ad ogni
uomo, ma non ogni uomo è aperto o capace di accogliere le più profonde Verità. Ma il cammino di
vita del singolo determina anche il grado della sua comprensione, nei confronti del contenuto della
Sacra Scrittura. E perciò le cose andranno sempre così, che l’uomo volonteroso, più maturo può
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apprendere anche dalla Scrittura, quello che l’altro non vi vede, perché il suo spirito non è ancora
risvegliato.
E perché il Libro dei Padri non è più per gli uomini quello che deve essere: la Mia Parola, perciò
IO MI faccio di nuovo sentire e cioè attraverso coloro, che permettono in loro il Mio Agire. IO
spiego perciò loro delle cose, che non sono scritte in quel Libro, ma che potrebbe venire a sapere
ognuno, se entrasse secondo la Scrittura completamente nella Mia Volontà e conducesse una
vita d’amore.
Ed allora per questo il vostro sapere rimane ancora un’opera frammentata finché, dato che non lo
adempite, siete appunto “soltanto dei lettori”, ma non facitori della Mia Parola. Fino ad allora
dovete anche accontentarvi con un sapere parziale, che voi stessi però potete aumentare in ogni
tempo, se lo desiderate seriamente. Perché per conto Mio dovete camminare nella Luce e sfuggire
alle tenebre, ma la Luce è sapere secondo la Verità. E quello che IO do. Lo do, anche
illimitatamente, ma secondo la vostra maturità e la vostra volontà di ricevere.
E se IO do già ad ognuno questa assicurazione, che adempie soltanto la Mia Volontà e vive
nell’amore, allora condurrò a costui un sapere ancora molto più voluminoso, che deve istruire i
prossimi su incarico Mio, che IO Stesso dunque istruisco per la sua attività d’insegnante. Perché un
maestro deve poter rispondere ad ogni domanda che gli viene posta. Egli deve sapere per tutto una
spiegazione ed egli deve e sarà anche giustamente guidato nel suo pensare, altrimenti non potrebbe
essere attivo su Incarico Mio, come Mio rappresentante sulla Terra, che al Posto Mio istruisce gli
uomini, ma sempre con il Mio Patrimonio spirituale. Perché come ora insegna, non parla più egli
stesso, ma si serve delle Mie Parole, che IO gli metto in bocca. Ed IO Stesso non posso davvero
essere descritto come ignorante, quindi anche il Mio rappresentante sulla Terra deve ricevere da ME
la Sapienza, quando parla su “Incarico Mio” al “Posto Mio”.
Si tratta soltanto di questo, chi è da ammettere come Mio vero rappresentante sulla Terra. E questo
lo potrete anche presto riconoscere, perché dove si vede una profonda sapienza, il sapere può
essergli apportato solamente attraverso il Mio Spirito. Ma dove opera il Mio Spirito, in modo che
IO posso rivolergerMI direttamente ad un uomo, là è data anche la garanzia per un lavoro
missionario, per il quale IO Stesso MI sono scelto il Mio servo e che metterò anche nella
posizione di adempiere la sua missione. Voi potete cercare chiarificazione sempre là, perché allora
vi rivolgete direttamente a ME, se lo riconoscete come Mio rappresentante sulla Terra, ed IO Stesso
posso poi istruirvi, appena voi stessi siete pronti ad accogliere le Mie chiarificazioni.
Amen.

Il processo di Creazione ha richiesto delle Eternità

BD br. 8770
4 marzo 1964

I

l processo di Creazione non è stato un Atto istantaneo, benché per questo non Mi manchi il
Potere, tuttavia sarebbe mancato lo scopo della Creazione, perché questo doveva garantire un
lento sviluppo dall’abisso verso l’Alto e perciò si è steso su tempi infiniti. Ed a voi uomini
deve essere anche comprensibile, che la rappresentazione nella Scrittura, il Libro dei padri, vi porta
alla conoscenza di questo Atto di Creazione in modo figurativo, perché degli uomini ai quali manca
ancora la conoscenza più profonda, non sarebbero capaci di comprendere il vero processo e che
devono esserne solo istruiti, che la Creazione una volta è proceduta dalla Mia Mano, che era ed è
l’Opera della Mia Volontà e del Mio Potere.
Chi cerca di penetrare più a fondo, giungerà anche alla conoscenza più profonda, ma prima è
necessario conoscere il Potere che ha fatto sorgere tutto quello che l’uomo vede intorno a sé, ed
anche quelle Creazioni che non può vedere. Perché prima che gli possano essere spiegate le
connessioni più profonde, deve anche sapere del principio Ur di tutto ciò che è stato irradiato da Me
come Forza d’Amore come esseri autonomi. E deve sapere della caduta da Me di questi esseri e del
grande peccato Ur, con cui ora gli esseri erano gravati. Soltanto allora gli può essere spiegato il
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Sorgere della Creazione ed il processo del Rimpatrio mediante questa Creazione. Ma chi ora è
ancora di spirito non risvegliato, si attiene alla lettera morta e non conquisterà mai una chiarezza,
perché è inavvicinabile agli insegnamenti di uomini di spirito risvegliato.
Ogni Opera di Creazione necessitava di tempi infinitamente lunghi di pre-sviluppo, cosa che
riguarda però sempre lo spirituale che in un Opera di Creazione deve giungere in Alto. Era caduto
così in basso, che necessitava anche di tempi eterni, per giungere di nuovo in Alto nelle Creazioni
delle più diverse specie, dalla figura più primitiva fin su alle Opere formate meravigliosamente,
sorte mediante la Mia Volontà, per ospitare quello spirituale e di rendergli possibile il percorso
verso l’Alto.
E così anche l’Opera di Creazione Terra all’inizio era solo un ammasso di spiriti più immaturi, le
cui sostanze si raddensavano lentamente in una forma, in una massa, che non poteva ancora essere
chiamata materia solida, ma erano considerati come elementi fondamentali, senza forma, ma
d’inaudito effetto di Forza, perché celavano in sé lo spirituale totalmente recalcitrante.
Ma la Mia Sapienza ha distribuito tutto nella giusta misura, e sfruttava ogni elemento per la Mia
Attività creativa, in modo che ne uscirono delle singole forme, che dovevano adempiere al loro
scopo di destinazione e così cominciò quindi anche la lenta edificazione delle Opere di Creazione
visibili, che si è estesa su tempi infiniti, finché la Terra ha già potuto mostrare una vegetazione e
sempre più dello spirituale poteva prendere dimora in quelle Creazioni, che ora trascorse il
cammino dello sviluppo verso l’Alto in quel mondo vegetale.
Ed ora seguono i primi esseri viventi – delle Creazioni, che potevano eseguire un’attività, anche
se minima, che a loro spettava secondo la legge della natura. E di nuovo passarono dei tempi infiniti
per lo sviluppo di questi minuscoli esseri viventi fino al mondo animale, che comprendeva delle
forme sempre più grandi e più forti, in cui si era già raccolto molto dello spirituale, per adempiere di
nuovo il compito: di rendere utile la Terra per l’ultima Opera di coronamento della Creazione divina
– per l’uomo, che ha dovuto attraversare tutti quei pre-gradini ed ora la sua anima è la composizione
di tutte quelle particelle, che appartenevano una volta ad uno spirito Ur caduto e che ha dovuto
passare come dissolto, attraverso tutte le Opere della Creazione, per svilupparsi su questa via di
nuovo lentamente in Alto.
E di conseguenza l’uomo non ha potuto essere creato nella “Creazione del mondo”, come tutte le
Opere della Creazione non sono state delle Opere d’un attimo da Parte Mia, appunto perché il lento
sviluppo verso l’Alto ha dovuto svolgersi, altrimenti l’intera Opera del Creare sarebbe stata senza
senso e scopo. Perché era sorta non a causa Mia, ma per via delle Mie creature cadute e quindi
doveva anche adempiere uno scopo: di ricondurre questo caduto di nuovo da Me.
E malgrado ciò ogni Opera di Creazione era un Mio Pensiero esternato da Me, che si eseguiva
sempre quando una nuova forma diventava necessaria per lo spirituale, che aveva raggiunto un
certo grado di maturità, per poter continuare il cammino dello sviluppo. E così le differenze delle
Creazioni sono sorte periodicamente. Il mondo vegetale era diventato necessario soltanto quando il
mondo minerale liberava dello spirituale, che ora necessitava di una nuova formazione in un
involucro più leggero. E proprio così sorsero gli esseri piccoli e minuscoli in seguito alla creazione
del mondo vegetale ed Io soltanto sapevo, quando una cosa era necessaria all’altra e sapevo pure,
fino a quando gli esseri viventi più grandi, gli animali fin su ai pre-adamitici, avevano bisogno di
tempo per la maturazione delle sostanze animiche, che erano incorporate in loro.
E così sapevo anche, quando era venuto il tempo, che l’essere spirituale si era raccolto nelle sue
singole particelle, per poter essere incorporato nell’ultima forma come “anima”. Ed allora ho di
nuovo esternato un’Opera di Creazione, l’uomo, che è creato così artisticamente, che è possibile
una maturazione fino all’ultima perfezione in questa forma esterna.
Ed anche da questa Creazione dell’uomo sono passati tempi infiniti, che voi uomini non potete
constatare, perché il vostro concetto di tempo è ancora limitato, ma la Mia Opera di Rimpatrio dura
già delle Eternità. E benché prima dell’uomo siano passati tempi eterni, prima che la Terra fosse
pronta con tutte le sue Opere di Creazione, che l’uomo ora la poteva prendere in possesso allo scopo
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della sua maturazione. Anche se da questo momento sono passati tempi eterni, perché sulla Terra si
svolgono periodicamente sempre di nuovo grandi sconvolgimenti e cambiamenti, è reso impossibile
il calcolo della durata dell’esistenza della Terra e quella dell’uomo.
Ciononostante questo è certo, che voi uomini potrete conquistare un vero sguardo nel Mio Piano
di Salvezza dall’Eternità soltanto, quando voi stessi ne avrete raggiunto il necessario grado di Luce.
Perché prima non potete immaginarvi i tempi oltre al vostro pensare d’intelletto, per cui può essere
impiegato il concetto “Eternità” (nel plurale). E vi deve essere reso comprensibile in immagini
finché il vostro spirito non è ancora risvegliato. Soltanto allo spirito risvegliato è possibile di
contemplare più a fondo, ma anche le ultime Sapienze gli saranno comprensibili soltanto, quando
sarà entrato nel Regno di Luce, quando gli può essere rivelato tutto, perché allora gli sarà anche
afferrabile.
Amen.

Motivazione della libera volontà dell’uomo

BD br. 8771
5 marzo 1964

E

così, da uomo, vi trovate nello stadio, in cui potete di nuovo decidere liberamente sulla
vostra volontà. Che cosa significa, lo verrete a sapere una volta, quando state di nuovo nella
Luce e quando potete abbracciare con lo sguardo il tempo infinitamente lungo, in cui siete
passati sulla Terra nello stato dell’obbligo, in cui eravate legati nelle Creazioni di ogni genere, in cui
dovevate eseguire delle attività secondo la Legge divina della natura, a cui non potevate opporvi.
Ma ora, come uomo, avete ricevuto di nuovo la vostra libera volontà, che vi mette di nuovo il
timbro come essere divino, che siete stati una volta. E come uomo ospitate in voi anche la scintilla
spirituale divina, che vi collega ininterrottamente con il fuoco dell’Amore divino, che è inseparabile
dallo SPIRITO DEL PADRE dall’Eternità e lo rimane in tutte le Eternità. E questi due, la scintilla
spirituale e la libera volontà, sono contrassegni di un essere divino, perché ciò che una volta è
proceduto da DIO, era perfetto, ed alla Perfezione appartiene la libera volontà.
Voi uomini dovete sapere di queste connessioni, dovete sapere, che e perché una libera volontà
non deve essere negata, ed inoltre dovete sapere, che nessun’anima umana potrebbe essere chiamata
alla responsabilità, se l’uomo non avesse nessuna libera volontà. Dovete sapere, che a DIO
appartiene veramente ogni Potere, di trasferire d’un colpo solo tutti gli esseri nello stato della più
sublime Perfezione, ma che questi esseri sarebbero poi soltanto Opere del Suo Potere, ma mai
FIGLI del Suo AMORE, gli ultimi però possono formarsi a questi soltanto nella libera volontà. La
Beatitudine di DIO consiste nel fatto, che gli esseri creati da LUI possono proprio nella libera
volontà tendere a quella perfezione, che tendano a LUI nella libera volontà, come possono anche
allontanarsi e tenersi distanti da LUI, e malgrado ciò come ultima meta cercano di raggiungere
LUI.
La libera volontà viene sempre determinata dall’amore, non importa se è orientata in modo
positivo o negativo, perché determinato è l’amore positivo, quando DIO è la sua meta, oppure
negativo, quando è per l’avversario di Dio, quando l’amore è soltanto amor proprio, che tende
soltanto a vantaggi propri, mentre l’amore positivo è divino perché vuole sempre soltanto
dare e rendere felice. E questo decide la libera volontà, e per questo soltanto la libera volontà può
essere responsabile.
Il negare la libera volontà dell’uomo, farebbe apparire molte cose come insensate, ed anche
l’Immagine di DIO, del CREATORE dall’Eternità, sarebbe una caricatura, perché ogni
imperfezione, ogni male, il basso stato spirituale degli uomini ed il loro comportamento anti divino
potrebbe poi anche essere considerato voluto da DIO ed un DIO dell’AMORE non potrebbe mai
più essere riconosciuto. Ogni male nel mondo dovrebbe sempre essere messo a carico del
CREATORE STESSO, se non lo avesse causato la libera volontà dell’uomo stesso.
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Pensate che DIO Stesso infrangerebbe la Sua Legge dell’Ordine, perché soltanto uno può essere
ritenuto responsabile per tutto, DIO oppure la Sua creatura, l’uomo.
Ma Dio può agire soltanto nella massima Perfezione, e mai EGLI infrangerebbe la Sua Legge
dell’Ordine. L’uomo invece può uscire dall’Ordine grazie alla sua libera volontà, perché, finché egli
passa come uomo sulla Terra, è imperfetto ed egli vive appunto sulla Terra allo scopo, che si
inserisca di nuovo nell’Ordine legislativo, che egli ha infranto una volta volontariamente, e perciò
deve di nuovo diventare perfetto, come lo era stato in principio.
Ogni uomo dovrebbe riflettere una volta seriamente, che il mondo non potrebbe avere
quell’aspetto, come questo è il caso nel tempo della fine, se l’uomo non avesse la libera
volontà. Allora sarebbe soltanto decisiva la VOLONTA’ di DIO, e questa non metterebbe nulla
fuori Ordine, cosa che è evidentemente il caso. Quindi dovrebbe essere reso responsabile DIO per
tutto ciò che succede nel mondo. Ma questo pensiero è così assurdo, che l’uomo potrebbe, con
intima riflessione, giungere in verità all’intima convinzione, di essere in possesso di una libera
volontà.
Perciò deve sempre di nuovo essere sottolineato, che si tratta del volere più intimo, non
dell’esecuzione di ciò che l’uomo vuole. L’esecuzione umana può bensì essere impedita da un
Potere superiore oppure anche da parte dei prossimi, ma ciononostante rimane responsabile la
libera volontà, non importa, che effetto abbia.
Perché anche una cattiva azione che l’uomo compie nella libera volontà, può avere l’effetto
favorevole sulle anime dei prossimi mediante l’agire contrario di DIO, ma ciononostante l’uomo
deve rispondere della sua cattiva volontà, perché questa è libera.
Finché voi uomini negate una libera volontà, non vi rendete nemmeno conto della vostra origine,
oppure non riconoscete DIO come l’Essere più altamente Perfetto, Che vi ha dato la Vita. Un essere,
creato senza una libera volontà, sarebbe formato in modo imperfetto, sarebbe soltanto un’Opera
morta, perché soltanto la libera volontà pensante lo rende un essere perfetto.
Nel periodo, in cui l’essere è legato ancora nelle Opere di Creazione e deve sottomettersi alle
Leggi della natura, è ancora libero da ogni responsabilità, perché allora non può ancora agire
contro la Volontà di DIO. Ma nello stato di uomo può agire, pensare e volere secondo il proprio
benestare, ma per questo è anche responsabile, perché questo è il vero scopo della vita, di orientare
in modo giusto la libera volontà, che significa, a DIO, da Cui si è una volta allontanato.
E così l’uomo non può scuotersi di dosso la sua responsabilità, non la può caricare su un
altro, egli stesso deve portare le conseguenze della sua volontà, e con ciò decide la sua libera
volontà anche la sorte della sua anima nell’Eternità. Può diventare totalmente libera da ogni
catena, ma può anche di nuovo rinforzare le sue catene e di nuovo ricadere nell’abisso. Ma la
VOLONTA’ di DIO non deciderà mai il suo stato dopo il suo decesso dalla Terra, ma l’uomo
stesso si crea la sua sorte, perché ha una libera volontà.
Amen.

La morte precoce dei bambini

BD br. 8772
7 marzo 1964

I

O vi provvederò di Forza, perché IO ho bisogno della vostra collaborazione sulla Terra, che
premette la vostra libera volontà. Potrei anche eleggerMI dei vasi e destinarli ad un’attività per
ME, ma questo non corrisponde alla Mia eterna Legge dell’Ordine, perché unicamente la libera
volontà deve essere determinante e questa può poi anche offrire la garanzia dell’impresa. E ci sono
bensì anche degli uomini disposti a lavorare per ME, ma sovente mancano le premesse per eseguire
un’attività di salvezza sulla Terra. E per questo IO so chi si sottopone volontariamente a questa
attività e MI serve come vaso adeguato. Ed IO saprò anche conservare un tale vaso e condurlo
attraverso tutte le situazioni di bisogno, in particolare quando in quest’uomo non c’è più il desiderio
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per il mondo, ma che retrocede totalmente dai suoi desideri terreni soltanto per via del lavoro
spirituale, che lui riconosce essere estremamente importante. E per questo il lavoro nella Vigna
potrà essere continuato ed il vostro sforzo verrà sempre da ME benedetto, dato che si tratta di
portare ancora molta chiarificazione a quegli uomini, che hanno un orecchio aperto, che si mettono
da sè in contatto con ME e pongono delle domande, alle quali IO rispondo loro tramite i Miei servi
sulla Terra.
Vi verrà sempre detto che IO ho molte scuole nel Regno spirituale, e che l’intero Universo cela
delle Creazioni che servono tutte alla maturazione dello spirituale una volta caduto. Ed ogni Opera
di Creazione ha la sua propria destinazione, servirà sempre a quegli esseri allo sviluppo in Alto, il
cui stato corrisponde alle condizioni di vita di quella specifica Creazione. E così delle anime che
hanno percorsa la via attraverso le Creazioni della Terra, si possono incarnare anche su altre
costellazioni, per via di determinate disposizioni che IO soltanto conosco, che assicurano una
maturazione su altre costellazioni e che poi possono anche offrire l’incarnazione come uomo sulla
Terra ed a cui può anche essere poi affidata una missione. E questo vi spiega anche la morte di
bambini piccoli e piccolissimi, le cui anime non sarebbero adatte ad un cammino sulla Terra, le
quali non possono più essere chiamate del tutto contrarie a ME, in modo che IO do loro un’altra
possibilità di sviluppo in una delle numerose scuole, le quali sovente compiono anche il loro lavoro
e danno all’essere una certa maturità..
A queste anime però non è possibile raggiungere la figliolanza di Dio che procura loro una vita
terrena sostenuta, ma loro possono anche di nuovo una volta, quando hanno già raggiunto un alto
grado di Luce, scendere sulla Terra allo scopo di una missione e poi conquistarsi pure la figliolanza
di Dio. Nell’incarnazione di un’anima come uomo, talmente tante circostanze, caratteristiche ed
anche il grado di maturità, giocano un ruolo per colui che ha già raggiunto nel suo pre-stadio, e che
non deve scendere attraverso una vita terrena, ma che può sprofondare a causa della debolezza del
corpo, quando l’anima s’incarna in un corpo materno non adatto al suo stato, in modo che le
difficoltà di maturazione sono poi maggiori e che possono aver delle conseguenze di un totale
fallimento. Allora IO libero l’anima di nuovo dal suo involucro esteriore e la trasporto là dove un
ulteriore sviluppo le è più facile e più sicuro, perché l’anima non è più in forte contrasto con ME.
E così esistono molte possibilità per aiutare il caduto spirituale d’un tempo al ritorno a ME. La
Terra è bensì l’Opera di Creazione più inferiore e più misera, che però può produrre i più alti
successi spirituali, quando l’essere è pronto a percorrere questa via terrena e ciononostante IO vedo
in anticipo se la libera volontà o altre cause rendono impossibile la maturazione dell’anima, ed IO
interverrò aiutando sempre là dove lo richiede l’abbandono d’un anima, la quale non ce la fa con la
sorte datale e che comunque non è contro di ME secondo la sua volontà.
Voi uomini non potete giudicarlo, ma tutto ha il suo motivo nel Mio Amore e nella Mia Sapienza,
e così dovete anche accettare una motivazione da Parte Mia per la morte precoce di bambini, perché
nulla succede senza senso e scopo, e tutto è soltanto per il bene dello spirituale, che una volta si è
allontanato da ME e che deve di nuovo ritornare a ME. Ed IO ho infinitamente tante possibilità di
raggiungere una volta la Mia Meta, ed una volta anche voi saprete tutto e riconoscerete ciò che MI
induce al Mio Operare ed Agire. Ma IO Sono sempre preoccupato per il debole e lo assisterò in ogni
modo, perché IO conosco anche il grado di resistenza d’un anima, fin dove ha ceduto e se e come
continuerà a cedere, e di conseguenza metto l’anima là dove raggiunge più velocemente la sua
meta.
(07.03.) Il cammino sulla Terra è l’unica possibilità per raggiungere la figliolanza di Dio, ma IO
so anche che ed in quale misura un’anima è in pericolo, di perdere anche il grado già raggiunto e di
risprofondare, ed allora IO l’impedisco in vista dell’ancora minima resistenza contro di ME, che
nemmeno la libera volontà può determinare, e questa non esclude nemmeno una ricaduta. Ma
l’anima si può già decidere prima dell’incorporazione come uomo, se vuole percorrere il cammino
terreno, e verrà corrisposto alla sua libera volontà. E così è anche spiegabile l’ulteriore sorte di
bambini morti di morte violenta, a cui viene ugualmente offerta l’occasione, di continuare la via del
loro sviluppo su altre costellazioni e di maturarvi, anche se sotto altre premesse.
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Ma ogni anima può anche – se lo vuole seriamente – ritornare sulla Terra come uomo allo scopo
del raggiungimento della figliolanza di Dio, quando, stando in un certo grado di Luce, prende su di
sé liberamente una missione, che impone grandi pretese ad una tale anima. Voi uomini non potete
intravedere tutto, a voi il Mio Regnare ed Agire non sarà mai pienamente comprensibile, ma IO
conosco infinite vie, per aiutare le Mie creature in Alto, ed IO so anche del percorso e della fine di
ogni singola vita terrena. Ma IO intervengo soltanto e compio un cambiamento del solito percorso,
quando un’anima volonterosa può essere aiutata, cosa che però so soltanto IO.
Il cammino terreno come uomo è difficile, e ci vuole forza e volontà per percorrerlo con successo.
IO aiuto sempre il debole, se non MI oppone più dura resistenza. Ma in quale modo si esprime il
Mio Aiuto, deve esser lasciato al Mio Amore ed alla Mia Sapienza, ma sarà sempre il Mio Intento di
aiutare le Mie creature all’ultima maturazione, ed IO impiegherò sempre i mezzi che MI portano
successo, perché IO desidero i Miei figli, e nessuno di loro che tende già verso ME deve cadere
nella rovina, che IO riconosco ed ora agisco anche di conseguenza.
Amen.

La sottomissione della volontà alla Volontà divina rende
l’uomo idoneo

BD br. 8774
9 marzo 1964

L

a Mia Volontà sarà sempre determinate per la via della vostra vita terrena, appena
sottomettete la vostra volontà alla Mia. Allora siete entrati nella Mia Volontà, e tutto il
vostro pensare, volere ed agire corrisponderà alla Mia Volontà, perché ora portate in voi la
Mia Volontà e non potete voler altro, perché Io Stesso agisco in voi. E così la vostra volontà rimane
libera e si subordina da sé stessa a Me, ed allora può esistere per voi soltanto una risalita spirituale,
la vostra vita terrena riporterà il successo, per il qual scopo attraversate questa valle terrena.
Ed allora riconoscerete anche con evidenza, che e come Io Stesso intervengo nella vostra vita.
Mantenete sempre il contatto con Me e tutto ciò che intraprenderete, porterà anche in sé la
benedizione, perché la Mia Volontà coopera ed Io so davvero, che cosa vi serve per la perfezione.
Ma allora potete lasciar venire a voi tutto con la massima rilassatezza, perché Io Stesso l’ordino in
modo come viene, perché da questo prevedo il successo spirituale.
E così guiderò a voi anche sempre gli uomini che devono prendere conoscenza di Me e della Mia
Parola, Io Stesso vi somministrerò il giusto bene d’insegnamento, quando dobbiate istruire quegli
uomini, perché la vostra volontà che ora Mi appartiene totalmente, permette che Io posso usarvi
come idonei servi nella Mia Vigna, che eseguono sempre soltanto ciò che determina il loro Signore.
Ed un tale lavoro deve essere benedetto, deve essere di successo, e perciò metto su di voi che Mi
volete servire coscientemente, ancora grande Speranza, affinché Mi prepariate delle anime, alle
quali posso poi anche parlare Io Stesso e che ho poi anche conquistato in eterno.
Una volta la vostra volontà si è allontanata da Me, e questa era la vostra caduta da Me, dal vostro
Dio e Creatore. Se ora Mi rivolgete di nuovo la vostra volontà non in modo costrittivo, allora si è
già svolto il ritorno, avete superato la prova della vita terrena, ed allora è soltanto ancora necessario
che aiutiate la vostra anima alla maturazione, che lasciate divampare in voi l’amore in modo tale
che tutte le scorie, che impediscono all’anima ancora l’Irradiazione della Luce, si dissolvano ed ora
possiate essere irradiati totalmente dalla Forza del Mio Amore. Per questo avete a disposizione la
vita terrena, e vi si offrono continuamente delle possibilità che possiate agire nell’amore. Usate
queste e rimante sempre uniti con Me in pensieri, ed in Verità, potrete raggiungere ancora nella vita
terrena un grado di maturità che vi assicura l’entrata nel Regno di Luce, perché ogni resistenza in
voi è spezzata, e Mi appartenete di nuovo come era in principio.
Io non pretendo molto da voi, per poter ricompensarvi con insospettate Magnificenze, quando
entrate nel Regno dell’aldilà. Io pretendo soltanto da voi che vi rivolgiate a Me, che la vostra
volontà appartenga di nuovo a Me, che vi stacchiate liberamente dal Mio avversario, ed in Verità vi
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provvederò con la Forza, affinché raggiungiate la vostra meta: la definitiva unificazione con Me. E
dove uno l’ha già raggiunto, là guido anche altri, affinché si debbano prendere l’esempio in lui, che
vengono stimolati a collegarsi pure con Me, perché anche la loro resistenza interiore contro di Me
ha giù notevolmente ceduta, ed anche costoro si sottometteranno lentamente alla Mia Volontà, e
l’atto del ritorno ha avuto luogo. Perché ora non lascio nessuno da Me, una volta che ha rivolto la
sua volontà a Me.
Ma per questo serve una cosa, che l’uomo Mi riconosca nel Mio Essere affinché abbia a tendere
sempre soltanto a ciò che gli sembra desiderabile, ed Io gli Sarò desiderabile soltanto quando è
istruito secondo la Verità sul Mio perfetto Essere, quando sa che l’Essere, il Quale lo ha creato, è
Amore, Sapienza e Potenza e che E’ ultra perfetto. E questo sapere deve essere guidato a tutti gli
uomini. Perciò Io Stesso lo guido sulla Terra ed incarico voi, Miei servitori, di diffonderlo di nuovo,
affinché i prossimi possano prenderne conoscenza ed ora possano decidersi da sé per Me.
Ma Io indico le vie sulle quali voi uomini potete incontrarvi, che vi potete scambiare e venire a
sapere della Mia Volontà. Soltanto quando sapete della Mia Volontà, la vostra volontà può decidersi
a sottomettersi alla Mia, ed allora però siete anche sollevati da ogni responsabilità, allora la vostra
volontà è entrata nella Mia, anche il vostro pensare, volere ed agire corrisponderà alla Mia Volontà,
ed allora la via per la perfezione non è più lunga.
Ma quante volte l’uomo Mi presta resistenza, quante volte lui stesso crede di poter decidere su di
sé e la sua vita, quante volte ascolta il Mio avversario, che gli presenta il Mio Essere deformato, in
modo che l’uomo non possa sentire nessun amore per un Essere, al Quale deve essere negata la
Perfezione secondo la rappresentazione del Mio avversario. Io voglio conquistare il vostro amore,
ed allora potrò anche parlarvi, sia direttamente che indirettamente attraverso i Miei messaggeri, che
Io guiderò ad ognuno che ha soltanto la seria volontà di raggiungere la sua meta sulla Terra, che
vuole vivere secondo la Mia Volontà e poi può anche perfezionarsi su questa Terra.
Amen.

Oscurità spirituale – Rinnegare la libera volontà

BD br. 8776
11 marzo 1964

I

n quale errore la maggior parte degli uomini cammina, e chiudono gli occhi, quando viene
mostrata loro una Luce, perché non vogliono vedere, perché si sentono bene nell’oscurità. E
questa è l’opera del Mio avversario, il principe delle tenebre, che avvolge quegli uomini
nell’oscurità, che non si oppongono a lui, che non vorrebbero giungere alla Luce per propria
volontà.
Ed è facilmente spiegabile, che si trovi sempre più confusione tra gli uomini, più si allontanano da
ME, e la lontananza da ME determina il grado del loro amore. Perché dato che IO Sono l’AMORE
STESSO, sarà collegato con ME colui che forma sé stesso nell’amore, ma la mancanza d’amore
significa lontananza da ME. E se l’amore tra gli uomini si è raffreddato, allora sono parte del Mio
avversario, che è privo di ogni amore, Allora la distanza da ME verso loro è insuperabile, e può
soltanto essere ancora ponteggiato dal divino Redentore GESU’ CRISTO, che nuovamente
significa, che devono essere osservati i Comandamenti dell’amore, che GESU’ ha dato agli uomini
nel tempo del Suo Cammino terreno.
L’amore è il primo ed ultimo, senza amore non esiste nessuna conoscenza, nessuna Verità,
nessuna Luce e nessun ritorno da ME. E chi vive senza amore, il suo pensare sarà confuso,
sosterrà l’errore come Verità e sarà totalmente ignorante e totalmente cieco nello spirito!
Ma sorgerà sempre di nuovo un portatore di Luce tra gli uomini, IO tenterò sempre di nuovo di
aprire agli uomini gli occhi, di accendere loro una Luce, di dare loro chiarimento, e soprattutto di
indicare loro i Comandamenti dell’amore, perché soltanto allora saranno ricettivi, quando si
ammorbidiscono i loro cuori e si sforzano, di vivere nell’amore.
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E questo viene fatto dalla libera volontà, che però si può sviluppare in tutte le direzioni, che può,
così come si rivolge al Mio avversario, decidere anche per ME, se soltanto l’uomo ascolta ciò che
gli viene annunciato su di ME ed attraverso ME: che IO inseguo nell’Amore tutte le Mie creature e
bramo il loro ritorno da ME. Allora la volontà dell’uomo può rivolgersi a ME, ed allora cambierà
anche il suo pensare, rifiuterà l’errore ed accetterà volontariamente la Verità, allora anche lo scopo
della vita terrena può essere compiuto, perché l’uomo svolge un totale cambiamento dell’essere,
perché cambia il suo attuale amor proprio – il suo amore invertito – in amore disinteressato per il
prossimo, nell’amore che MI è gradevole e che unisce l’uomo con ME STESSO, IO Che Sono
l’AMORE.
Voi uomini potete mettere tutto alla prova, e facendo questo dovete soltanto osservare il vostro
ambiente e la predisposizione d’animo disamorevole come anche all’attività d’amore degli uomini
per ME. E potrete sempre constatare, che l’uomo disamorevole non ha nessuna fede in un Essere
superiore Che gli ha dato la vita, che si fa anche delle idee spirituali totalmente diverse da un uomo
credente.
Gli uomini attivi nell’amore e quelli disamorevoli non sosterranno mai le stesse opinioni nel
campo spirituale; le loro opinioni saranno sempre fondamentalmente diverse come il loro essere,
che è anche riconoscibile come amorevole o disamorevole, perché ha l’effetto sul prossimo.
Se quegli uomini disamorevoli, miscredenti non lasciassero parlare soltanto il loro intelletto, si
potrebbero porre ancora certe domande, che, se venissero fatte seriamente, riceverebbero
certamente anche risposta mentalmente, ma questo lo decide sempre la libera volontà dell’uomo.
Negare la libera volontà è simbolo del pensare errato; perché allora non sarebbe davvero
necessario che l’uomo avesse un intelletto, che gli è stato dato per poter soppesare tutto
vicendevolmente, per prendere una decisione, siano queste delle faccende terrene o spirituali. Il
pensare dell’uomo deve potersi muovere in tutte le direzioni, e non sarebbe necessario di percorrere
come uomo la via della vita terrena, se in questa l’uomo non potesse perfezionarsi.
Ma questo ha per premessa la libera volontà, altrimenti non sarebbe davvero nessuna
dimostrazione della Mia Perfezione, se IO STESSO determinassi lo stato di ogni anima con la
sua morte del corpo, se IO STESSO guidassi ogni avvenimento, ogni azione ed ogni pensare
secondo la Mia Volontà. Allora l’umanità non potrebbe mai capitare nel peccato e rovina, perché la
Mia Volontà è sempre buona, il che significa, che corrisponde sempre all’Ordine legislativo.
Ma voi avete ricevuto proprio per questo l’intelletto, per riflettere, perché dovete occuparvene,
perché non siete delle macchine, delle opere, che il Creatore ha creato secondo il Suo Piano e che
ora non potrebbero mai cambiare, perché per questo sarebbero senza la libera volontà.
Voi uomini, occupatevi perciò seriamente con tali pensieri, altrimenti non vi sentite responsabili
per il vostro cammino di vita terrena, come questa alla fine della vostra vita sarà! Rivolgete da voi
stessi la vostra volontà a ME, vostro DIO e CREATORE, ed in verità, allora certamente non
camminerete più a lungo nell’oscurità. In voi verrà accesa una Luce, ed in questa Luce riconoscete
anche la via che conduce alla meta – a ME ed alla Vita eterna.
Amen.

La Perfezione di Dio non conosce nessun limite – La libera
volontà

BD br. 8777
12 marzo 1964

S

ono già passati degli eoni, e passeranno ancora degli eoni, ma esisteranno sempre ancora
delle Creazioni nell’universo, perché dello spirituale, una volta caduto, che, che attende
ancora la Redenzione è infinitamente tanto, perché ancora innumerevoli esseri spirituali,
induriti nella loro sostanza, attendono il loro mutamento in materia vivificata. Lo sviluppo verso
l’Alto di tutto questo spirituale richiede delle Eternità, finché sia di nuovo diventato degli esseri
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auto consapevoli, che ora possono portare a conclusione il loro sviluppo, ma è pure possibile un
fallimento, che nuovamente richiede tempi infiniti, fino alla definitiva spiritualizzazione.
Voi uomini ora vi chiederete, perché IO come l’eterno SPIRITO DIO, come il CREATORE E
SIGNORE di tutto ciò che esiste, ho intrapreso un tale Agire nell’Infinità – perché ho creato degli
spiriti e non ho impedito, che questi cadessero nell’abisso, che si sono levati contro di ME e sono
diventati a ME avversi – e perché IO voglio di nuovo rivolgere a ME tutti questi spiriti. E vi
chiederete anche, che cosa MI ha indotto, di far sorgere innumerevoli Creazioni, che in fondo in
fondo sono quegli spiriti caduti.
E sempre di nuovo dovrò rispondervi, che il Mio infinito profondo Amore MI ha indotto alla
Creazione di esseri perfetti come anche alla riconquista degli esseri diventati imperfetti e che
la Mia insuperabile Sapienza ha anche progettato un Piano mediante il quale IO raggiungerò una
volta la Mia Meta, che il Mio illimitato Potere ha potuto far sorgere tutto ciò che IO ho voluto, e per
questo non MI sono posto limiti di nessun genere, e questa Consapevolezza è tutta la Mia
Beatitudine, alla quale però vorrei far partecipare anche altri esseri, ma che questi devono poi
anche essere costituiti come lo Sono IO STESSO.
E tutto il Mio Operare ed Agire nell’Infinito serve solo a questo unico scopo, di formare delle
Mie Opere una volta create da dei veri dei, esseri che stanno nella più sublime perfezione, che
come figli Miei ora possono creare ed agire con ME e nella stessa Volontà.
Dato che IO Sono perfetto, per ME non esiste nemmeno nessuna limitazione, ed in questo è
motivato anche l’infinito numero degli spiriti creati e caduti ed anche i tempi che durano in eterno,
che quegli spiriti necessitano, finché siano quello che IO STESSO non ho potuto crearMI: veri
figli – Mie Immagini – che possono essere attivi nella beatitudine inafferrabile nel Regno
spirituale.
Quando voi uomini vi fate un giusto concetto di ME e del Mio Essere, allora vi deve essere chiaro
anche per primo, che per ME non possono esistere delle limitazioni, altrimenti non potrei essere
chiamato il più perfetto, perché la limitazione è sempre il contrassegno dell’imperfetto. PER ME
non è limitato né il tempo né spazio, né l’Amore, Sapienza e Potenza, e così IO agisco sempre ed
eternamente ed ho comunque una Meta: la definitiva divinizzazione di tutto l’essenziale
chiamato da ME in Vita.
E questa definitiva divinizzazione richiede la libera volontà dell’essere creato, e questo può unirsi
a ME ed alla Mia Volontà, ma anche opporsi a ME, in cui l’essere non viene impedito. Perché
soltanto la libera volontà è la vera Vita, senza questa volontà tutto sarebbe soltanto un’opera
morta, che però usciva comunque anche dal Mio Potere, in cui però il Mio Amore e la Mia Sapienza
sarebbero stati non partecipi. Perché il Mio Amore si è ha creato degli esseri, che li vuole rendere
felici, e la Mia Sapienza ha progettato il piano della divinizzazione di tutto il creato.
L’Amore ha dato all’essere la “Vita” , perché solo la libera volontà significa Vita, mentre
l’essere, che dovrebbe compiere la Mia Volontà nella costrizione, sarebbe e rimarrebbe un
essere morto, un’opera, che era bensì creata nella massima perfezione, ma che non potrebbe fare
nulla con questa perfezione, se fosse legata alla Mia Volontà.
Tutti gli esseri creati sarebbero poi anche soltanto delle Mie schegge, ma niente di Esternato
indipendente da ME, che potrebbe anche volere ed agire liberamente come IO STESSO. E questo
nuovamente avrebbe messo in questione il Mio Amore e la Mia Sapienza, che però sono il
Simbolo del Mio Essere, Simbolo della più sublime Perfezione.
Avere conoscenza del Mio Atto di Creazione, richiede già un certo grado di maturità dell’anima,
che altrimenti non sarebbe ancora ricettiva per un tale sapere, perché non si tratta soltanto della
conoscenza di ciò, ma della comprensione per procedimenti, che riguardano il Sorgere dell’intera
Creazione, come anche per i tempi infiniti, che sono ancora necessari, per condurre alla fine l’Opera
di Rimpatrio.
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E perché voi uomini non potete farvi nessuna idea dei tempi infiniti e dello spazio illimitato, vi
può anche essere dato chiarimento soltanto con qualche allusione.
Ma dovete comunque sapere, che davanti a ME mille anni sono come un giorno e che per ogni
essere da ME proceduto viene una volta il giorno del Ritorno nella CASA PATERNA, anche se
passano ancora delle Eternità, che la beatitudine poi soppesa mille volte tutti gli stati di tormento
che sono preceduti e che questa beatitudine non avrà mai fine, cosa che voi uomini pure non potete
ancora comprendere, perché siete sempre in grado di pensare limitatamente, che poi voi amerete di
tutto cuore il vostro DIO e CREATORE, vostro PADRE dall’Eternità, con tutta l’intimità, di cui il
vostro essere è capace, e che parteciperete alla Redenzione o al divenire beati con tutto il fervore di
tutti gli esseri, che non hanno ancora raggiunta l’ultima meta. Perché siete spinti a questo
dall’amore, che allora avrà anche raggiunto un grado tale da mettervi in condizione di eseguire tutto
ciò che volete. Perché allora la vostra volontà è entrata del tutto nella Mia, e siete così diventati dei,
figli Miei, che IO ora non perderò mai più in eterno.
Amen.

La Giustizia di Dio esige l’espiazione per ogni colpa

BD br. 8778
13 marzo 1964

I

o Sono un Dio della Bontà e della Misericordia, un Dio della Mansuetudine e dell’Amore, e
comunque anche un Dio della Giustizia, perché Io Sono sommamente perfetto e perciò non
posso lasciar accadere inosservato qualcosa di male rivolto contro l’eterno Ordine, e dev’essere
espiato secondo la Giustizia. Ma quando pretendo dagli uomini quest’espiazione, che sono quindi
diventati peccatori, dev’essere lasciato a Me ed alla Mia Sapienza, soltanto nel Regno di Luce non
può entrare nessun uomo che porta con sé solamente la minima colpa, quando decede da questa
Terra. Dapprima deve prestare l’espiazione, che nel Regno dell’aldilà può aggravare oltremodo
amaramente un essere e tenerlo per lunghi tempo al di fuori di ogni percezione beata, finché non si
sia privato della sua colpa. E potete immaginarvi che nessun uomo lascerebbe il corpo terreno (la
Terra) libero dalla colpa di peccato, se vengono contati solamente quei peccati che l’uomo
commette sulla Terra, e che impiegherebbe dei tempi eterni nell’aldilà, finché ogni colpa fosse
estinta attraverso sofferenze e tormenti di ogni genere, di cui non potete farvi nessuna idea. Ma Uno
E’ morto per voi sulla Croce, il quale ha caricato su Sé Stesso ogni colpa di peccato, il Quale
aggravato di questa colpa ha percorso la via verso la Croce, ha sofferto ed è morto per l’estinzione
della colpa dell’umanità. C’era comunque nel dibattito una colpa molto più grande, si trattava della
grande colpa primordiale della caduta degli esseri di Dio, che doveva essere espiata e che l’essere
stesso non avrebbe mai potuto espiare. Per questa colpa l’Uomo Gesù E’ morto primordialmente
sulla Croce, affinché la porta verso la Beatitudine poteva essere aperta in genere, che era chiusa a
causa di questa colpa primordiale delle anime e nessuno avrebbe potuto entrare nel Regno di Luce
senza la morte sulla Croce di Gesù Cristo, senza l’Opera di Redenzione. Ma Lui E’ morto per tutti i
peccati degli uomini, Lui ha preso su di Sé l’intera colpa di peccato e l’ha estinta con il Suo Sangue.
E così l’uomo può anche diventare libero da ogni peccato, che ha commesso nella vita terrena, se
lui stesso si rivolge al divino Redentore e chiede a Lui il Perdono, se gli mette ai Suoi Piedi
fiducioso tutta la sua colpa e Lo prega, di aver versato anche per questa il Suo Sangue e di
accettarlo come un peccatore, che si pente della sua colpa e chiede il Perdono. E soltanto così è
possibile che l’anima dell’uomo dopo la sua morte, possa entrare nel Regno di Luce, perché Uno ha
pagato per lei la colpa, perché è diventata libera dalla colpa, che le avrebbe rifiutata l‘entrata, ma
che ora contribuisce liberamente alla Redenzione delle anime infelici attraverso il costante servire
nell’amore nel Regno spirituale, che quindi si dichiara pronta per propria spinta, di rimettere la
colpa che le è stata perdonata tramite il Sangue di Gesù, attrverso il servizio d’amore sulle anime
che sono ancora infelici, che cerca di guidare queste anime a Gesù,. per chiedere a Lui il Perdono
della loro colpa, e perciò soddisferà ogni Giustizia di Dio, se soltanto viene percorsa la via verso la
Croce, se ogni anima porta la sua colpa sotto la Croce ed ora per questa è stata prestata la giusta
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espiazione. Perciò prima della morte sulla Croce di Gesù non poteva esistere nessuna Beatitudine
nel Regno di Luce per le anime, anche quando avevano condotte una vita pura sulla Terra, perché
erano aggravate dalla colpa primordiale. Ma non potevano nemmeno percorrere la vita terrena
stessa, senza aver peccato contro di Me come l’Eterno Amore, cadevano nel peccato e per questo la
Mia Giustizia ha preteso il pareggio, che potevano bensì prestare con la buona volontà, ma poi il
peccato primordiale teneva ancora sempre chiusa per loro la Porta nel Regno di Luce. Se non
fossero mai cadute, allora non avrebbero nemmeno dovuto peccate sulla Terra, com’è stato il caso
con gli esseri di Luce discesi sulla Terra, che si prendono cura con amore dei loro prossimi e vivono
per loro una vita d’esempio sulla Terra. Ma la caduta di una volta da Me li aveva resi succubi del
Mio avversario, che ora da parte sua impiegava tutta la sua influenza, per istigare gli uomini contro
di Me, contro tutto il Bene. E così è sorta una razza umana peccatrice, il cui peso di peccati è
cresciuto e che può trovare salvezza appunto solo attraverso l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo.
Ma chi non accetta la Redenzione tramite Gesù a lui il Regno della Luce rimane chiuso, finché
anche lui si deciderà una volta per questa, perché la Mia Giustizia non può essere esclusa, non
posso cancellare nessuna colpa che non è stata espiata, ma il Mio infinito Amore ha ammesso
un’Espiazione sostitutiva, che l’Uomo Gesù ha quindi compiuta e voi tutti trovate la Compassione
al posto della Giustizia, perché l’Amore del Padre ha estinto la colpa per voi, perché l’Amore ha
comunque data Soddisfazione alla Giustizia, perché l’estinzione della colpa ha preteso una
incommensurabile sofferenza, che terminava con la morte più tormentosa sulla Croce. Ma ci vuole
inevitabilmente il riconoscimento di Gesù come Figlio di Dio e Redentore del mondo e la cosciente
richiesta del Perdono della colpa, della grande colpa della caduta di una volta ed anche la colpa di
peccati dell’uomo sulla Terra allora però l’anima già dopo il suo decesso dalla Terra può entrare nel
Regno di Luce e della Beatitudine, dove lei stessa sarà instancabilmente attiva secondo la Mia
Volontà e prendere di nuovo parte all’Opera di Redenzione, mentre guida anche quelle anime a
Gesù, affinché trovino la Redenzione.
Amen

Il concetto di spazio e tempo – La Beatitudine

BD br. 8779
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oderete il Mio Nome in tutte le Eternità. Canterete lode e ringraziamento a Colui il Quale vi
ha creato e vi renderà beati in ultramisura. Riconoscerete il vostro Dio e Creatore come
vostro Padre, il Quale vi unisce nell’intimo Amore, il Quale vi ha creato per il Suo Amore,
perché Lo colmava illimitata Forza e perché trovava la Sua Beatitudine in questa Forza. Mi amerete
con tutta l’intimità, perché allora dovete rispondere al Mio Amore, quando voi stessi siete di nuovo
diventati amore, come eravate in principio.
Ma passeranno ancora dei tempi infiniti, finché tutto il creato si sia cambiato nell’amore, finché
tutto il creato Mi donerà di nuovo l’amore, che principalmente ha sentito per Me. Ma nell’Eternità
non esiste il tempo, ed il concetto di tempo si può impiegare soltanto per voi uomini, che sostate
ancora nello stato dell’imperfezione sulla Terra.
Ed anche la vita terrena è soltanto come un attimo misurato al tempo infinitamente lungo
antecedente, finché camminate come uomo sulla Terra ed entrate nel Regno spirituale solo con un
bagliore di conoscenza, con un grado di Luce e d’amore anche se minimo, allora il tempo già
passato del vostro sviluppo verso l’Alto vi appare come un breve decorso; ma ciò che si trova
davanti a voi non termina mai più in eterno.
E così viene escluso per voi anche ogni concetto di spazio da quello stato, dove vi irradia la Mia
Luce già nel Regno dell’aldilà. Allora potrete soggiornare dove venite trasferiti mentalmente, per
voi non esisterà più nessuna lontananza, nessuna meta irraggiungibile, soltanto il grado di maturità
determinerà sempre anche la sfera del vostro soggiorno, e per propria spinta non potrete nemmeno
giungere in un'altra sfera, perché voi stessi sapete che ogni sfera è commisurata al vostro grado di
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Luce e d’amore. Ma l’amore per Me divamperà chiaramente in voi, e l’anima ha sempre più
nostalgia di Me, ed Io le donerò l’esaudimento, lascerò defluire il Mio Amore ed aumenterò
costantemente la beatitudine.
Se voi uomini sulla Terra sapeste dello stato di questa beatitudine, in Verità, fareste di tutto per
raggiungerlo, ma ne potete solamente essere informati, ma non vi possono essere date delle
dimostrazioni, perché la beatitudine è così incommensurabilmente grande, che può anche essere la
sorte solamente di coloro, che tendono liberamente a quello stato di maturità, che è condizione per
ricevere la beatitudine, che Io ho preparato per le Mie creature.
Ma gli uomini dovrebbero osservare solamente i Miracoli della Creazione, che a loro non
appaiono più come insoliti, perché si sono abituati alla loro vista, che però dimostrano un Creatore,
il Quale ha impiegato la Sua Forza nell’Amore e nella Sapienza, per rendere felici gli uomini già
sulla Terra. Ed un tale Creatore ha ancora innumerevoli possibilità, per donare alle Sue creature
delle dimostrazioni del Suo Amore, ma Egli pretende dagli uomini che prendano la loro via verso di
Lui, che il loro mondo dei pensieri venga dominato da Lui.
Io pretendo dagli uomini che vivano in e con Me, per poi preparare a loro anche una sorte, che
non si possono immaginare sulla Terra. Io voglio ricevere solamente il loro amore, per poi anche
ricompensare i Miei figli con il Mio Amore e per creare a loro delle beatitudini, di cui nessun uomo
può mai sognare, quello che nessun occhio d’uomo non ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo
non ha mai udito.
Ed Io entro sovente nella vita dell’uomo, che egli Mi potesse anche riconoscere come un Dio
dell’Amore e che egli Mi debba rispondere al Mio Amore, per andare incontro a quella sorte beata.
Ed una volta non potrà comprendere il che e del perché egli Mi ha rifiutato così a lungo il suo
amore , una volta gli sarà incomprensibile, che si è tenuto lontano da Me per così tanto tempo, ed
allora provvederà solamente ad aiutare gli uomini alla conoscenza il più velocemente possibile, che
può assistere dal Regno spirituale. Perché egli stesso incommensurabilmente beato, nel suo amore
vuole aiutare alla beatitudine anche altri, che non hanno ancora raggiunto il grado per potere
ricevere direttamente da Me i Doni del Mio Amore.
E per questo motivo dal Regno spirituale viene prestato costantemente il lavoro di redenzione,
perché ogni anima redenta vi partecipa essa stessa, appena si trova nella Luce e può anche seguire
ogni avvenimento sulla Terra, sia la crescente despiritualizzazione che anche il guizzare di raggi di
Luce in questo mondo oscuro. Ed ogni anima redenta può ora irradiare essa stessa la Luce e
spezzare l’oscurità per il bene degli uomini che sono di una buona volontà.
Ed ogni salvezza d’un anima farà scaturire un grande giubilo nel Regno spirituale e l’amore per
Me aumenterà, ed i Miei figli Mi loderanno e Mi glorificheranno senza sosta, perché tutto il loro
sentire è una intima preghiera di ringraziamento nell’ardente amore per Me. L’amore però è
beatitudine e può rafforzarsi fino all’incommensurabile.
Sempre Io Stesso come L’Eterno Amore Sarò la nostalgia e la meta di tutto lo spirituale luminoso,
che riceve costantemente la Mia Irradiazione d’Amore ed è anche ininterrottamente attivo, perché
l’amore è anche forza, che non può mai rimanere inattiva. E voi uomini dovete sapere dell’infinito
Amore di Dio, che anche voi lo potete ricevere, appena il vostro proprio grado d’amore permette
una costante Irradiazione nella quale sarete e rimarrete incommensurabilmente beati.
Amen.

Cambiamenti nel Cosmo

BD br. 8780
15 marzo 1964

I

O voglio introdurvi sempre più profondamente nella Verità, affinché resistiate a tutti gli
attacchi da parte del Mio avversario, che non lascerà nulla d’intentato, per impedire la vostra
attività per ME ed il Mio Regno. E più grande è la vostra conoscenza, più siete penetrati nella
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Verità, che soltanto IO vi trasmetto, più persevererete, perché riconoscerete tutte le obiezioni e
contraddizioni come insensate ed infondate; saranno sempre soltanto delle parole vuote, senza
profondo senso e valore. Ma IO voglio, che la Luce sia rafforzata in voi, che con spirito sempre più
illuminato impariate a riconoscere tutti i collegamenti, e che perciò non vi può più sconvolgere
nessuna obiezione. Ed IO voglio anche che correggiate l’errore, dove vi verrà presentato. IO voglio
che voi siate per ME dei severi combattenti, che combattiate con la spada della bocca, dove vi
vengono opposti degli errori, perché siete eletti da ME come portatori di Luce, per portare la Verità
là dove esiste ancora la volontà di stare nella Verità.
E proprio la fine di questa Terra sarà un oggetto di lite, perché a questa la minima parte degli
uomini vorrà crederci, e perché proprio il procedimento della distruzione finale è un avvenimento
così imponente, che però non sembra credibile agli uomini, perché non trovano nessun parallelo a
quel procedimento, per quanto vogliano ritornare al passato.
Comunque avrà luogo, e tutti ne saranno sorpresi, eccetto la piccola cerchia di coloro ai quali la
loro vita d’amore ha donato una piccola Luce, e che perciò aspettano anche coscientemente una fine
della Terra. Ma dove predomina ancora il minimo senso mondano, dove gli uomini non si sono
ancora del tutto staccati dal desiderio di beni del mondo, là una fede in una fine della Terra sarà
soltanto debole oppure non esisterà affatto, e questi getteranno tutti questi annunci al vento come
false profezie, e cercheranno sempre di contraddirli. E non serviranno nemmeno delle grandi
spiegazioni, perché manca semplicemente la volontà di dare credibilità a tali profezie, perché
l’amore per il mondo è più forte che l’amore per il prossimo; altrimenti il loro spirito sarebbe
risvegliato, e non potrebbero avere il minimo dubbio di ciò che IO Stesso annuncio agli uomini
mediante l’Agire dello Spirito, affinché si preparino ad una vicina fine.
Ma voi, Miei portatori di Luce, dovete essere sempre di più fortificati nella vostra vede di tutto ciò
che IO Stesso vi dico. Dovete sperimentare il Mio Amore e la Mia costante Presenza; dovete
accogliere con amore e gratitudine il grande Dono di Grazia, che IO rivolgo a voi, ed allora MI
sarete anche fedeli e combatterete per ME ed il Mio Nome, per amore per ME e per il prossimo.
E perciò vi voglio anche far pervenire un Annuncio, che nuovamente accetterà soltanto il
profondamente credente, di cui però presto potranno anche convincersi quelli che dubitano, perché
non passerà più molto tempo, quando si faranno notare i primi segnali di un grande cambiamento
cosmico, che nessun scienziato e nessun intelletto per quanto acuto, potrà spiegare, e che danno
motivo per serie preoccupazioni.
E voi non avrete nessuna possibilità, di proteggervi contro questo disastro minaccioso, potete
soltanto aspettare, e da questo sarete messi in grande agitazione. Quel fenomeno cosmico introdurrà
l’enorme avvenimento della natura, perché l’Universo si rivolta contro tutto il non-spirituale, che si
intrattiene nella regione della Terra, e che attualmente agisce insolitamente sullo spirituale che tende
verso l’Alto.
Si è scatenata una immensa lotta tra lo spirituale di Luce e quello della tenebra, perché questo
spirituale sa che arriva una svolta, e l’ultimo tempo prima viene sfruttato da ogni parte in misura
insolita. E questa lotta spirituale per le anime degli uomini sulla Terra, agisce anche nell’Universo, e
questo in differenti costellazioni, che stanno in un certo contatto spirituale con la Terra.
E con il Mio Consenso a quest’ultima lotta sulla Terra partecipano anche quelle costellazioni con i
loro abitanti, e che si manifesta mediante grandi cambiamenti che possono essere constatati anche
sulla Terra. E questo susciterà negli uomini una grande inquietudine perché osservano il corso delle
costellazioni, e che ora possono seguire dei cambiamenti delle orbite che secondo tutte le previsioni
non passeranno dalla Terra senza lasciare traccia.
L’umanità può soltanto essere portata al risveglio da parte della scienza, perché non danno più
ascolto a delle presentazioni spirituali, ma non possono negare delle osservazioni scientifiche e
quando se ne occupano mentalmente, con la buona volontà possono arrivare anche da questo sulla
giusta via.
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Sulla Terra possono sorgere i più grandi profeti, ma gli uomini non credono in loro. IO non posso
costringere e in nessun modo parlare agli uomini, affinché si rendano conto del pericolo nel quale si
trovano, perché la fine è vicina, ma IO posso far avvenire qualcosa di insolito nella Mia Creazione,
mentre rovescio apparentemente l’Ordine, in quanto è pianificato dall’Eternità per via di un certo
scopo. Ma nuovamente esisteranno degli uomini, che non si lasciano nemmeno da questo
impressionare; che continuano a condurre la loro vita peccaminosa, e con ciò vanno verso l’abisso,
senza lasciarsi fermare. Ma anche dei singoli si stupiranno, e da ciò avranno ora un orecchio aperto
per le spiegazioni, che i Miei messaggeri di Luce forniscono loro.
E la fede di costoro, che MI rimangono fedeli viene fortificata, perché riconoscono la Verità della
Mia Parola, e perciò si attengono anche saldamente alle Mie Promesse, che IO penso a tutti coloro,
che credono nelle Mie Parole che MI rimangono fedeli fino alla fine e che li porterò a Casa nel
Giorno del Giudizio.
Amen.

Cambiamenti nel Cosmo

BD br. 8781
16 marzo 1964

1

.E’ un insolito avvenimento che Io vi annuncio, crederete di sbagliarvi, e sperimenterete
sempre di nuovo la stessa cosa, degli scuotimenti della Terra che non provengono dalle
eruzioni, ma si manifestano sempre quando la Terra si trova in una determinata costellazione
con le Stelle, in modo che gli scuotimenti possono essere attesi regolarmente e non mancheranno.
Saranno appena percettibili e perciò inquieteranno anche pochi uomini, ma le esplorazioni degli
scienziati soltanto daranno il motivo per timori della specie peggiore, inoltre gli scuotimenti si
rafforzeranno e poi toglieranno la tranquillità anche agli uomini più indifferenti, dato che
riconoscono un pericolo per lla Stella Terra causato da altre Stelle, perché le Stelle che escono dalla
loro orbita si muovono verso la Terra e giungono sempre di nuovo in una nuova costellazione le
quali fanno scaturire appunto quelle conseguenze.
In considerazione della vicina fine gli uomini devono ancora essere scossi dalla loro tranquillità,
devono pensare al loro Creatore ed occuparsi mentalmente con la loro propria caducità ed anche
con il fatto che non hanno nessuna garanzia di essere totalmente svaniti con la morte del loro corpo,
devono essere avvertiti alla fine della loro vita ed anche alla sorte che li attende, se credono in una
continuazione della vita dell’anima. Il tempo della fine mostrerà così tante cose contro natura, dato
che già l’agire e il fare degli uomini è contro natura ed ha anche le più gravi conseguenze. Gli
uomini si arrogano di intraprendere delle ricerche nel Cosmo oltre alla loro concessione. Non
osservano le leggi della natura e non vengono comunque ostacolati nel loro fare e volere, ma gli
effetti ricadono di nuovo su loro stessi.
La fine si avvicina sempre più, e se gli uomini devono ancora essere aiutati nel rendersi conto
della loro grande responsabilità, allora anche da Parte di Dio deve essere mostrato loro un insolito
Agire, dato che è poi ancora sempre nella loro volontà di badare a questo e di predisporsi
relativamente.
E l’umanità sperimenterà un tale Agire insolito nel tempo avvenire, che non viene causato dagli
uomini, ma che si svolge nel Cosmo, in una regione che è sottoposta solamente Al Creatore Stesso,
che ora si manifesta in una apparente irregolarità e comunque anche questo avvenimento è incluso
nel Piano di Rimpatrio dello spirituale, perché può indurre un cambiamenti in molti uomini, per il
fatto che è troppo insolito, senza costringere alla fede gli uomini, perché l’uomo miscredente non si
sforza nemmeno per trovare una spiegazione, perché continua a vivere nella totale irresponsabilità.
E lo stato spirituale degli uomini nel tempo della fine è già sprofondato così in basso, che non si
lasciano muovere alla fede nemmeno da insoliti avvenimenti della natura, e perciò possono ancora
esseri impiegati tali mezzi che possono ancora essere di utilità per gli uomini indecisi, che hanno
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bisogno di forti colpi per riflettere seriamente e che ora orientano bene la loro volontà. Perché
quello che può ancora essere fatto per preservare le anime dalla sorte della Nuova Rilegazione,
viene anche fatto da Parte di Dio, il Quale ama gli uomini e non vuole lasciarli andare perduti.
Ma ogni volta quando Egli Si esprime attraverso degli Annunci, ci saranno delle vittime,
altrimenti gli uomini non si lascerebbero impressionare e si accuserebbero reciprocamente dell’auto
inganno. Perché gli effetti saranno anche differenti nei diversi luoghi, e ci vorrà un certo tempo
finché la scienza riuscirà a trovare la giusta spiegazione, ma allora anche questi segnali si
ripeteranno sempre più sovente e forniranno la dimostrazione agli uomini, che nel Cosmo si sta
svolgendo qualcosa, che loro stessi non potranno affrontare. E così sono anche esposti alle
conseguenze, che si manifestano sempre più periodicamente, finché infine subentrerà quel grande
avvenimento della natura, che dimostrerà il Potere e la Grandezza di Dio agli uomini che credono in
Lui e che verranno anche protetti in ogni miseria.
Ed anche se agli uomini viene sempre di nuovo annunciata una vicina fine, anche se a loro viene
sempre di nuovo indicata la catastrofe della natura in arrivo, loro non credono e non cambiano per
nulla il loro modo di vivere, non fanno nulla per prepararsi, vivono secondo il mondo e lo amano e
vedono nel mondo il loro dio. E perciò rimarranno anche attaccati alla materia, quando sarà venuta
la fine. Ma tutto è stabilito nel divino Piano di Salvezza, e non succede niente che non sia già
previsto sin dall’Eternità.
E così anche quell’avvenimento contro natura si svolgerà secondo la Volontà divina, ed anche per
questo è predestinato il Giorno e verrà anche mantenuto. Ma voi dovete essere messi a conoscenza
prima, affinché siate forti nella fede, perché tutto verrà come è predetto, e perché riconoscete
sempre di più la Verità di ciò che vi viene guidato direttamente dall’Alto. Perché dovete stabilire il
contatto da Dio con il mondo, con i vostri prossimi che camminano miscredenti e spensierati. Voi
potrete parlare di ciò comunque soltanto quando sono avvenuti i primi procedimenti, perché prima
nessun uomo vorrà ascoltare i vostri discorsi, troverete orecchie e cuori aperti solamente, quando è
preceduto uno scuotimento, che farà interrogare gli uomini e soltanto allora dovete parlare, e
dipenderà dalla volontarietà degli uomini, quale utilità traggono da quegli avvenimenti.
Amen.

Ogni uomo che è di buona volontà, arriva alla Verità

BD br. 8782
17 marzo 1964

N

on dovete minimamente preoccuparvi finché vi raccomandate a Me, finché affidate a Me
tutte le vostre preoccupazioni e tenete il dialogo mentale con Me su tutto ciò che vi
muove. Ed allora guiderò anche tutto in modo com’è favorevole per il vostro lavoro da
Vigna, finché volete servirMi e vi dimostrate come fedeli servi, mentre volete sempre soltanto
essere attivi per il vostro Signore e Padrone di Casa. Io so guidare tutto affinché saranno ancora da
procurare i successi che sono ancora possibili. Ma dovete esservi sempre chiari sul fatto, che è e
rimarrà per voi un faticoso lavoro di guidare oltre ai vostri prossimi il Vangelo, la Verità, che
ricevete da Me, perché gli uomini si chiudono e solo pochi accettano voi ed i vostri messaggi. E da
ciò potete già vedere, che costoro che hanno molto seguito, non stanno nella Verità, mentre
troverete soltanto dei singoli uomini, perché la Verità non verrà mai accettata dalla massa. Ma Io
conosco tutti i cuori degli uomini e so anche, chi è ricettivo e volonteroso di accettarla, ed in Verità,
costoro non li lascerò da Me senza Messaggio e lo riconoscerà anche come Mio Messaggio e
l’accetterà felice. E perciò dovete sempre soltanto unirvi con Me nel dialogo confidenziale, ed Io
allaccerò sempre di nuovo altri fili e vi aprirò le porte, perché vi ho dato come compito, di portare il
Mio Vangelo fuori nel mondo. Non esistono più molti uomini che desiderano la Verità; ma a questi
pochi verrà anche guidata. Non ci sono nemmeno molti operai della Vigna che non vogliono più
altro che portare la Mia Parola agli uomini, che loro stessi si sono ritirati dal mondo e che vogliono
essere attivi solamente ancora per Me. Vogliono quasi sempre unire ambedue le cose, perché non
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sono ancora disposti a rinunciare del tutto al mondo e perciò il mondo li terrà anche saldi. Ma Io
pretendo tutta la dedizione a Me, allora non avrete nemmeno più bisogno del mondo e
ciononostante resistere nel mondo. Ma finché non ne siete del tutto convinti che per Me tutto è
possibile ed Io agisco insolitamente su coloro che si affidano del tutto a Me e che sono colmi del
desiderio di servire soltanto Me ed il Mio Regno, non posso nemmeno agire insolitamente e devo
attendere il tempo, quando Mi seguono sempre più intimamente, perché chi è entrato una volta nel
Mio Servizio, non uscirà più dalla cerchia dei Miei operai da Vigna, appena non ha preso il suo
servizio nella seria volontà, appena è potuto essere istruito da Me e guidato in tutta la Verità. Perché
questo sapere gli fa anche riconoscere da responsabile il suo compito, ed ora non può più staccarsi
da Me, perché ci lega l’Amore, che era il motivo che Io lo abbia potuto provvedere con un Incarico,
che è oltremodo importante per la salvezza delle anime degli uomini. E dato che Io Stesso quindi
conosco l’urgenza della diffusione della Verità, esaurirò tutte le possibilità e benedire ogni Mio
servitore che si sottomette a questo compito, che collabora nella Mia vigna, che vuole spargere delle
Semenza divina negli uomini, che deve germogliare e portare ricchi frutti. Ma Io vedo i successi che
per voi non sono apertamente riconoscibili. E non tralascerò nulla che può contribuire, affinché un
uomo arrivi di nuovo alla Luce della conoscenza interiore. Ma Io misuro con un altro metro che voi
uomini, che sovente non avete nessuna pazienza e vi aspettate dei successi veloci. Nessun lavoro da
Vigna è fatto inutilmente, porta i suoi frutti, se non sulla Terra, allora nel Regno dell’aldilà, ma
anche sulla Terra viene fatto ancora di tutto per vincere l’oscurità per gli uomini che desiderano la
Luce. Ma gli uomini non possono arrivare alla Verità contro la loro volontà, perché la Verità è
divina, e l’uomo deve trovare la seria volontà per il legame con Me, per ricevere ora anche da me
un Regalo divino, che però non nascondo a nessun uomo che si rivolge a Me chiedendo l’apporto
della Verità. Ma costoro sono sempre meno, il desiderio del mondo si spinge sempre di più nel
proscenio, che viene sussurrato agli uomini dal Mio avversario, e costui farà anche di tutto, per
conservare lo spirito dell’uomo nell’oscurità.Perciò decide l’uomo stesso sul suo stato spirituale,
l’uomo stesso accetta o rifiuta il patrimonio spirituale, che gli viene offerto come un Regalo di
Grazia, ma non gli viene imposto. Ed Io non costringerò mai la volontà dell’uomo, gli verrò
incontro con il Mio Dono, ma non lo ostacolerò nemmeno quando passa oltre al Mio Dono di
Grazia. E perciò nemmeno voi dovete stupirvi o essere scoraggiati, quando il vostro compito non
viene riconosciuto, quando siete oppressi dalle forze oscure, che hanno soltanto l’intenzione di
ostacolarvi nel vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, perché sanno che la Mia Verità è una Luce,
nella quale loro stessi vengono riconosciuti ed aborriti. E perciò vi sarà anche sempre la lotta fra la
Luce e la tenebra, ma la Luce agirà sempre là dove l’uomo si unisce con Me, dove non rifiuta il Mio
Dono di Grazia.
Amen

Auto esame di un mediatore

BD br. 8783
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he resistete alle tentazioni, che prendete in ME il vostro rifugio da ogni miseria ed
oppressione interiore, e che potete di nuovo svolgere una prova di volontà, che vince su di
voi il dominio, anche questo sarà per voi una volta una benedizione.

IO devo permettere tutte le tentazioni, perché soltanto attraverso delle lotte voi giungete alla
vittoria ed ogni tentazione è una prova della vostra forza di volontà di sostenere ciò che riconoscete
come Verità. Vi saranno sempre di nuovo delle luci d’abbaglio che indeboliscono i vostri occhi,
verrete sempre di nuovo precipitati in dubbi o questioni interiori, ma dipende soltanto da voi stessi,
a chi vi rivolgete, per risolvere tutti i dubbi e per ricevere una Risposta a tutte le domande. Sarete
benedetti, se vi rivolgete solamente a ME, vostro Dio e Padre dall’Eternità, Che E’ la Verità e la
vuole donare ad ognuno che la desidera.
Vi devo sempre di nuovo dire, che la libera volontà dell’uomo spiega tutto. Non le verrà
impedito, di muoversi in una direzione che devia dalla Verità; ed ogni uomo viene influenzato
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dal Regno spirituale rispetto al suo stato spirituale e così, il suo pensare corrisponderà anche più o
meno alla Verità ed ora, egli stesso edifica sui suoi pensieri un bene spirituale, ma non è certo se
proviene dall’eterna Verità.
E nuovamente viene valutata la volontà di ogni singolo uomo, se vuole regalare qualcosa ai suoi
prossimi, se vuole aiutare loro, e se la motivazione di tutto il suo agire è buona, se egli stesso quindi
sia amorevole e che vorrebbe rendere felici i prossimi. Di conseguenza, si muoverà anche nel giusto
pensare, ma lui, non deve aver creato da sé stesso un fondamento sul quale ora edifica.
Questo è particolarmente importante, che l’origine del suo bene mentale sia accertata, perché tutto
il conto può essere sbagliato, se già all’inizio è capitato un errore di calcolo. Perciò è data garanzia
per la pura Verità solamente quando questa può riversarsi in un vaso vuoto, quando IO Stesso Sono
la Fonte e la Mia Corrente di Forza d’Amore può fluire in un vaso che è totalmente svuotato.
Allora IO posso istruire un uomo sin dal fondamento, allora dei pensieri errati sono esclusi,
perché non possono sussistere accanto alla Mia pura Verità, vengono subito riconosciuti per falsi, e
perciò non vengono accolti ed un tale auto esame ogni uomo, che vuole adoperarsi come mediatore
tra Me e l’umanità e che vorrebbe portare a lei la Verità deve farlo su di sé.
Al mondo spirituale sono aperte tutte le possibilità, di prendere possesso di un uomo, di
sottomettersi la sua volontà e poi agire attraverso quest’uomo. Se ora nel senso buono o cattivo, lo
stabilisce l’uomo stesso, che si affida a forze spirituali, che possono manifestarsi attraverso di lui.
Il mondo spirituale si trova in gradi di maturità così differenti, che anche le sue comunicazioni
sono del tutto differenti e voi uomini, non avete sempre la facoltà di discernimento che è necessaria,
per stare nella Verità in modo garantito. Perciò venite sempre di nuovo avvertiti dal mondo della
Luce, di formare voi stessi nel modo che sia possibile l’Agire dello Spirito nell’uomo, che IO
Stesso quindi – lo Spirito del Padre dall’Eternità – MI posso esprimere attraverso la scintilla
spirituale in voi. Allora potete essere certi che vi viene trasmessa soltanto la pura Verità.
IO Stesso vi indico sempre il contrassegno dell’ “Agire dello Spirito divino”, che vi viene dato
chiarimento su Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Perché voi uomini vivete tutti la vostra
vita terrena inutilmente, se non trovate la via verso LUI, che E’ l’Unico che vi può liberare dal
potere del Mio avversario. Lui Solo può sterminare il peccato Ur (primordiale) che consisteva nella
caduta d’un tempo da ME, e Che E’ l’Unico che può donarvi la forza per la liberazione mediante la
Sua Grazia conquistata sulla Croce, il rafforzamento della vostra volontà. Uno vi ha fatto cadere ed
Uno può e vi libererà e vi eleverà di nuovo in Alto a Sé. Quest’Uno deve essere conosciuto e
riconosciuto come Redentore del mondo, nel Quale IO Stesso MI Sono incorporato ed ho compiuto
l’Opera di Redenzione per gli uomini.
Se non vi viene dischiuso il sapere su questo in modo chiaro ed inequivocabile allora non siete
nemmeno istruiti da ME Stesso e voi camminate nell’oscurità dello spirito finché non avete trovato
la Luce, che irradia direttamente da ME e colma ognuno, che apre soltanto il suo cuore ed accetta
ciò che IO Stesso cerco di trasmettergli direttamente o indirettamente. Ma questo deve anche
desiderare dal più profondo del cuore la Verità, allora la riceverà ed anche pienissima comprensione
per ciò che gli viene offerto dal Regno spirituale.
IO non posso fare altro che guidare a voi direttamente la Mia Parola, che è la pura Verità. Ma voi
siete liberi di accettarla oppure di appropriarvi d’un bene spirituale estraneo, che si rivolgerà pure a
voi, ma che rimane una luce d’abbaglio, che non ha nessun effetto sulla vostra anima. Ma appena vi
rivolgete seriamente a ME affinché IO illumini il vostro spirito e vi do per questo la giusta
sensazione per ciò che è giusto e falso, voi non esprimerete questa preghiera inutilmente, perché IO
proteggo dall’errore ognuno, che cerca seriamente la Verità, ma IO non ostacolo nemmeno il Mio
avversario, che cercherà di fare di tutto per confondere il vostro pensare e di sottoporvi un bene
spirituale, che è contrario alla Verità. Perché lui combatterà la Verità fino alla fine, ma fino alla fine
anch’ IO guiderò a voi una Luce, che rinsalderà la vostra fede e vi rende beati.
Amen.
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Senza la Redenzione tramite Gesù Cristo non esiste nessuna
Beatitudine
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icordate voi uomini, che vi voglio aiutare di raggiungere già nella vita terrena un grado di
maturità, che vi rende capaci di entrare nel Regno di Luce dopo il vostro decesso da questa
Terra. Una volta entrerete comunque tutti in questo Regno, ma il tempo fino ad allora vi
può ancora portare incommensurabili tormenti, se entrate nel Regno dell’aldilà totalmente
despiritualizzati e le Porte nel Regno di Luce vi sono ancora chiuse. La Mia Misericordia e Grazia è
bensì per ogni anima,. ed anche se ha condotta una vita cattiva sulla Terra, ma Io non posso
provvederla diversamente di come lo premette la Mia giustizia, e lei può sempre soltanto prendere
possesso di sfere nel Regno spirituale rispetto al suo cammino di vita ed allora deve sopportare
ancora incommensurabili sofferenze e tormenti, per espiare la sua colpa di peccati. E se nel Regno
dell’aldilà non trova Gesù cristo, allora le sue sofferenze non trovano nessuna fine, lei sprofonda
sempre più in basso ed alla fine dovrà prendere su di sé la Nuova Relegazione, perché diversamente
non esiste nessuna espiazione della colpa primordiale che attraverso Gesù Cristo. Voi tutti non
afferrate nel suo intero significato l’Opera di Redenzione. Ed è questo che determina la vostra
grande miseria spirituale. Ed Io voglio aiutare le Mie creature, affinché trovino ancora nella vita
terrena la via verso la Croce, che poi assicura all’anima una sorte del tutto diversa. Perché un
Perdono della colpa di peccati ancora prima della morte dell’uomo è la cosa più desiderabile in tutta
la vita terrena. Allora per l’anima è aperta la Porta nel Regno di Luce, allora potrà godere delle
Beatitudini in ultramisura. L’umanità però non sa nulla sul grande Significato dell’Opera di
Redenzione, ed il Mio avversario si sforza con fervore di tenerla costantemente nell’ignoranza. Ed
anche se gli uomini credono che l’Uomo Gesù è passato una volta sulla Terra ed ha vissuto
d’esempio per gli uomini una vita il più sublimemente perfetta e li ha chiamati alla successione, non
vogliono comunque credere, che un’alta Missione spirituale ha indotto Gesù a questo cammino
terreno. Non vogliono credere che si trattava di un Opera della più grande Misericordia, che Gesù
voleva estinguere una grande colpa e l’ha estinta attraverso la Sua morte sulla Croce, che non
poteva essere espiata diversamente che attraverso un’Opera di ultragrande Amore ed una smisurata
sofferenza corporea, e che con ciò è stata pontificata la grande voragine fra il Regno di Luce ed il
regno oscuro. Ora su questo ponte può salire ogni uomo che crede nell’Opera di Redenzione di
Gesù Cristo e che crede anche nella Mia Divenuta Uomo in Lui. Questa Divenuta Uomo è di nuovo
un Mistero che può essere compreso soltanto dall’uomo risvegliato spiritualmente, perché lo stato
empio degli uomini esclude ogni comprensione dello stesso, quindi l’uomo si deve predisporre
affermativamente verso l’Opera di Redenzione di Gesù, per chiedere il Perdono della sua colpa e
poi viene istruito nell’intimo collegamento con Lui dallo spirito in sé, che si può manifestare
solamente quando si è svolto il Perdono del peccato primordiale. Allora gli sarà anche
comprensibile la Mia Divenuta Uomo in Gesù, perché allora può essere guidato ed istruito dallo
spirito in sé in tutta la Verità su tutte le connessioni spirituali. Quindi può di nuovo arrivare alla
conoscenza che una volta ha perduto attraverso la sua ribellione contro di Me. Conquisterà la
comprensione per tutte queste connessioni solamente attraverso il suo spirito. Ma all’uomo può
essere sottoposto lo stesso questo sapere, e se ora gli viene riferito secondo la Verità su Gesù Cristo,
la Sua Opera di Redenzione e la Mia Divenuta Uomo in Lui, allora la Verità può anche convincere
un uomo e fargli percorrere la stessa via, la via verso la Croce. E gli diventerà sempre più
comprensibile ciò che dapprima aveva soltanto ascoltato attraverso un prossimo illuminato. Perciò
per Me è molto importante la diffusione della pura verità, dato che voglio che questa Verità
raggiunga anche quegli uomini, che non sono cattivi, ma ancora miscredenti, che ora si sentono
interpellati attraverso la Verità e vengono toccati dalla Forza della Verità e così possono anche
arrivare alla fede. Se voi uomini sapeste quando voi stessi potreste migliorare la vostra sorte
all’ingresso nel Regno dell’aldilà, se siete redenti attraverso Gesù Cristo dalla vostra colpa di
peccati, allora comprendereste anche perché espongo sempre di nuovo questo problema, perché vi
spiego sempre e sempre di nuovo i collegamenti spirituali e cerco di stimolare il vostro intelletto di
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riflettere su questo, perché solo la minima volontà di adempiere lo scopo della vostra vita terrena,
Mi basta già affinché vi guidi e crei ogni possibilità che giungiate alla conoscenza. E proprio
l’ultimo sapere essere regalato solo attraverso l’Agire del Mio Spirito, perché gli uomini vorranno
negare proprio la cosa più importante sotto l’influenza del Mio avversario: la Redenzione attraverso
Gesù Cristo da ogni colpa. Fanno bensì delle concessioni, mentre ammettono l’Esistenza e
rappresentano Lui Stesso come un Uomo, Che ha raggiunto nella Vita terrena la più alta Perfezione.
Ma che si tratta di un problema del tutto diverso, che si tratta che senza di Lui l’umanità rimane
eternamente separata da Me, il suo Dio e Creatore, non lo vogliono credere, e nemmeno che le
anime nell’aldilà non possono mai più progredire nel loro sviluppo, ma rimangono giacente al suolo
finché preme su di loro il peso del peccato primordiale. Conducono quindi un’esistenza miseranda,
compassionevole, finché non trovano anche di là il divino Redentore, finché non seguono gli sforzi
degli esseri di Luce e si lascino guidare senza resistenza a Lui, il Quale le leverà dall’abisso e
perdoni loro la colpa di peccato, appena Glielo chiedono.
Quindi dapprima dev’esserci la fede nel fatto, che Gesù attraverso la Sua Opera di Redenzione,
attraverso la Sua morte sulla Croce, abbia redento gli uomini dalla loro colpa primordiale. Solo
allora è motivata la Missione dell’Uomo Gesù sulla Terra, ma non soltanto nel Suo Cammino di
Vita, che ne fa comunque parte, perché senza l’Amore nessun uomo può diventare beato, e la
Dottrina dell’Amore era il Contenuto di ogni Suo Insegnamento per gli uomini, che Egli voleva
salvare dall’oscurità dello spirito, dalle catene del principe dell’oscurità. Gli uomini camminavano
nella totale ignoranza, non riconoscevano sé stessi come creature di un Essere sommamente
perfetto, non riconoscevano la loro imperfezione ed amavano soltanto il loro io, ed il loro amor
proprio si spinse all’empietà, ai peccati, che avrebbero potuto bensì espiare nel Regno dell’aldilà,
anche se questo avrebbe significato dei tempi infiniti di tormenti.
Ma questi peccati non erano il Motivo della Mia Discesa sulla Terra nell’Uomo Gesù, ma si
trattava del grande peccato primordiale della caduta di una volta da Me, che nessun uomo avrebbe
potuto estinguere da sé stesso. Questo peccato era il motivo che Io Stesso discesi sulla Terra e
compì l’Opera di Redenzione nell’Uomo Gesù. Perché l’Amore Stesso ha estinto la colpa, e
l’Amore Era nell’Uomo Gesù. Ed annuncerà questo sempre di nuovo tramite il Mio Spirito agli
uomini, cercherò sempre di nuovo a spiegarvi il più grande Mistero, e nel tempo della fine manderò
fuori i Miei discepoli, per annunciare agli uomini la Verità su Gesù Cristo, il Figlio di Dio e
Redentore del mondo, il Quale Celava Me Stesso in Sé e che Lui Ed Io E’ Uno e lo rimane in tutta
l’Eternità.
Amen

Dio vuole liberare gli uomini dall’errore

BD br. 8785
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voi tutti deve essere detto che la Verità da sola è la giusta via per la perfezione, il sicuro
ritorno a Me. Perché come potete raggiungere la vostra meta, quando camminate per vie
errate, quando non vi viene data nessuna giusta conoscenza dello scopo della vostra
esistenza, oppure quando vi vengono dati falsi consigli, quando vi vengono proposti dei mezzi che
non hanno nessuna influenza sulla maturazione delle vostre anime? Come potete aspettarvi un
successo spirituale da false spiegazioni sul Mio Essere e sulla Mia Volontà, quando non vi viene
sviluppata un’Immagine secondo la Verità di Me e se non aspirate a quest’una cosa nella vostra vita
terrena nonché di curare in voi l’amore per Me e per il prossimo che da solo porta la vostra anima
alla maturazione?!
Potete crederlo, l’umanità possiede tutto in modo sbagliato e soprattutto la Verità, si sono
instaurate molte dottrine errate nel pensare degli uomini e queste dottrine non possono mai guidare
a Me. Perciò è il Mio costante Sforzo di guidare voi uomini nella Verità, di donarvi la chiara
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conoscenza sullo scopo e la meta della vostra vita terrena, per cui vi deve però anche essere data la
spiegazione sul motivo della vostra esistenza come uomo sulla Terra.
Il sapere che viene tramandato da uomo a uomo non è al sicuro dalla deformazione, perché i
pensieri degli uomini non possono sempre venire influenzati da Me, invece molto più sovente dal
Mio avversario e questo deformerà sempre la pura Verità. Da lui procede quindi sempre soltanto
l’errore e la menzogna, come però la Verità può sempre soltanto procedere da Me e perciò deve
anche essere richiesta a Me. Perché la dovete desiderare, come una volta vi siete difesi contro ogni
Luce e perciò siete sprofondati nell’oscurità, nel pensare confuso e nei concetti totalmente falsi, che
il Mio avversario vi ha trasmesso. Ma la Luce soltanto dona la Beatitudine, e la Luce è ogni sapere
secondo la Verità, la Luce procede da Me e vi illumina la via di ritorno a Me. E perciò Io tento
sempre di nuovo di portare a voi uomini la pura Verità, di darvi chiarimento sull’errore e così di
illuminare il vostro spirito, che non può mai sentirsi bene nell’oscurità.
La Verità vi renderà beati, e dato che Io vi amo perché siete le Mie creature, voglio aiutarvi anche
alla beatitudine che dura in eterno. E questa può essere raggiunta sulla via della Verità. E voi dovete
sapere del Mio Essere, affinché Mi doniate l’amore, e l’amore vi unisce con Me, l’amore vi assicura
anche una Vita eterna, perché l’Amore è Forza e vivere può solamente chi è nel pieno possesso
della Forza e può essere continuamente attivo.
Voi uomini dovete desiderare di muovervi nella Verità, non dovete accontentarvi di ogni bene
spirituale che accogliete dai prossimi, dovete sempre interrogarvi, se vi può essere data la garanzia
per la pura Verità, quando venite istruiti dai prossimi. E dovete desiderare con la piena serietà di
stare nella Verità. Allora potete aspettarvi con la piena certezza, che vi viene guidata e che poi voi
stessi lo sentirete, se vi viene guidata la Verità oppure l’errore. Soltanto questo desiderio per la
Verità deve esser il vostro più intimo volere, non devono esprimere questo soltanto delle parole o
molti desideri, ma dovete desiderare la Verità con tutta la serietà, e sarete protetti da ogni errore.
Perché Io Stesso Sono la Verità ed Io Stesso voglio che le Mie creature si muovano nella Verità, ma
Io non determino la vostra volontà che è libera.
Ma Io donerò smisuratamente ad un uomo che tende a Me Stesso, e vedrà chiaramente illuminata
la via che conduce a Me e la percorrerà ora anche nella certezza che conduce alla giusta meta.
Perciò tutti voi uomini vi dovete domandare, se il bene spirituale che possedete, corrisponda alla
piena Verità, dovete esaminare seriamente il bene spirituale accolto, se vi testimonia di un Dio
dell’Amore, della Sapienza e dell’Onnipotenza, ed ogni insegnamento che ve lo fa dubitare, lo
potete rigettare come errato, perché la Verità vi esporrà il Mio Essere sempre come il più
sublimemente perfetto, come infinitamente amorevole, incommensurabilmente saggio ed
ultrapotente. E voi sarete anche in grado di amare un tale Essere. Ed Io voglio conquistare il vostro
amore, perché vi riconduce di nuovo a Me, il vostro amore per Me adempirà anche sempre la Mia
Volontà, e voi stessi maturerete nelle vostre anime, cosa che produce soltanto l’amore.
Ma finché camminate nell’errore, la vostra maturazione sarà dubbiosa, perché l’errore è la parte
dell’avversario, e costui cercherà sempre di impedire la vostra maturazione durante la vita terrena.
Dovete occuparvi seriamente con il pensiero che non potete conquistare nessun successo spirituale
finché vi manca la Verità, e che poi il vostro cammino terreno può essere invano, perché voi siete
sulla Terra soltanto allo scopo per raggiungere la vostra meta – l’ultimo perfezionamento – e che
diventiate beati.
Amen.

„Come misurate, così sarà rimisurato anche a voi....“
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er quanto vi possa sembrare impossibile, Io interverrò (agirò insolitamente su di voi) quando
sarà venuto il tempo, perché per Me nessuna cosa è impossibile. Cercate soltanto di
aumentare il vostro grado d’amore, sforzatevi di vivere secondo la Mia Volontà, prendetevi
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cura del prossimo nella sua miseria, e dimostrateMi con ciò il vostro amore per Me che vedete nel
vostro prossimo il vostro fratello, il quale è pure proceduto da Me, per conquistarsi una volta la
Beatitudine. Credete che l’amore soltanto è sufficiente per eseguire il più grande Miracolo, per far
accadere delle cose, che non ritenete umanamente possibili. Ma Io Sono u n Dio dell’Amore, della
Sapienza e della Potenza. Io posso tutto, e Mi determina sempre soltanto il Mio Amore e la Mia
Sapienza, quando si manifesta il Mio Potere. Ed in Verità, con la vostra volontà, con il vostro amore
potete determinare il Mio Amore, potete metterMi una costrizione, che accetto oltremodo volentieri,
perché l’amore non sarà mai importuno, ma rende sempre soltanto felice. E se Mi donate il vostro
amore, allora anche il Mio Amore si manifesterà verso di voi, affinché siate felici. Pongo a voi
uomini i compiti più diversi, Io so come ed in quale modo ogni uomo può aiutare, ed Io so anche se
e quando egli è pronto ad aiutare, e guido a lui gli uomini che può rendere felici con la sia
disponibilità d’aiutare, ai quali rivolge ciò di cui loro hanno bisogno, siano ora questi dei beni
terreno oppure spirituali. Mediante l’elargizione di beni terreni Mi dimostrate sempre l’amore,
perché quello che fate al minimo dei Miei fratelli, lo avete fatto a Me. Inoltre Mi dimostrate anche,
che avete già superato la materia e che salite verso l’Alto. Ma se diffondete dei beni spirituali, allora
anche questo è il Mio Agire, che vi guido quegli uomini che dovete provvedere spiritualmente,
coloro che languono ed hanno fame nelle loro anime ed hanno urgentemente bisogno del vostro
aiuto, affinché le loro anime si fortifichino e guariscano. .Ricompenserò particolarmente questa
disponibilità di aiutare, perché significa l’elargizione dei bensì spirituali che danno la vita all’anima.
E quindi, chi Mi serve, mentre dà agli altri ciò che riceve direttamente da Me, quando si prende a
cuore la salvezza dell’anima del prossimo, costui può essere del tutto certo del Mio Sostegno,
perché esegue un’opera d’amore, che è da valutare ancora molto di più, perché dapprima deve
possedere un intimo amore per Me e per il prossimo, per giungere nel possesso di quei valori
spirituali, che deve di nuovo distribuire. Ed Io Mi farò anche sempre riconoscere come amabile
Padre, lo guiderò sulla Terra e benedirò tutte le sue vie. E le Mie Promesse si adempiranno, che Io
agisco anche insolitamente quando sarà venuto il tempo. Tutti gli uomini sono i vostri prossimi che
si trovano nella miseria spirituale e terrena, ed a loro dovete dare ciò di cui hanno bisogno. Dovete
avere la seria volontà di aiutare loro ed in Verità, allora riceverete anche sempre i mezzi che dovete
di nuovo distribuire, siano essi di genere spirituale o materiale. Perciò non calcolate timorosi, ma
date a mani piene, perché come misurate, così verrà di nuovo misurato a voi, quello che date
nell’amore, vi viene ricompensato mille volte, sempre rispetto al grado d’amore che vi spinge
all’aiuto. Perciò non preoccupatevi, perché Io provvedo a voi, lavorare sempre soltanto su voi stessi,
affinché resistiate a tutte le tentazioni, affinché non cadiate nel disamore e mettete a rischio il vostro
grado di maturità, ed allora potrete anche sempre sperimentare il Mio amore in una misura, che
sentite la Mia Presenza e siete beati. Io vi amo ed Io Sono onnipotente, quindi vi voglio rendere
felici e lo posso anche fare. Soltanto la Mia conoscenza sa (riconosce), quando è venuto il giusto
tempo, che Io posso agire insolitamente su di voi, che sperimentate con evidenza il Mio Amore e
che Io possa liberarvi da ogni miseria del corpo e dell’anima. Perché la Mia volontà d’Aiuto è
ancora molto maggiore che la vostra, ed anche i Miei doni di Grazia sono incommensurabili, che Io
posso elargire e voglio elargire ad ognuno che Mi ama e che osserva i Miei Comandamenti.
Amen

E’ necessario un sapere per comprendere l’Opera di
Redenzione
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er poter afferrare la piena Verità che riguarda l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, vi deve
anche essere trasmesso il sapere del Principio Ur e meta finale di tutto l’essenziale creato
una volta da Me. Perché soltanto una cosa spiega l’altra. E soltanto pochi uomini sono in
grado di ricevere questo sapere e di comprenderlo, perché questo richiede il cambiamento (libero)
del suo essere nell’amore.
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Più scompare ora l’amore fra gli uomini, più raramente può essere accolto ed afferrato da un
uomo anche questo sapere. E la conseguenza è che per l’umanità non è più afferrabile e perciò
nemmeno credibile il significato dell’Opera di Redenzione e la sua motivazione, la conseguenza è
che un bene mentale ha respinto questo sapere e ciò che si è ancora conservato, è nel migliore dei
casi il sapere sul fatto che una volta un Uomo è passato sulla Terra, che ha condotto una vita
esemplare ed ha stimolato gli uomini a seguire il Suo Esempio.
L’uomo giungerebbe ora irrimediabilmente a quel profondo sapere sul significato dell’Opera di
Redenzione di Gesù, se fosse realmente un autentico seguace di Gesù, se si sforzasse di condurre
una vita simile a Gesù nel totale amore disinteressato per il prossimo, perché un tale modo di vivere
gli garantirebbe una chiara Luce interiore e verrebbe guidato dal suo spirito dall’interiore nella
pienissima Verità.
Questo agire dello spirito garantisce quindi la più chiara conoscenza, ma è diventata una
impossibilità a causa della mancanza d’amore degli uomini, e questo ha per conseguenza che è
andato perduto per gli uomini proprio ogni sapere su Gesù e la Sua Missione, che per loro Gesù è
appunto soltanto un “Uomo”, anche se nella più alta Perfezione. Gli concedono bensì che Egli abbia
raggiunto la Perfezione più altamente possibile su questa Terra, a cui anche tutti gli altri uomini
devono tendere; dei collegamenti più profondi che devono essere collegati con la caduta degli spiriti
da Me, gli uomini non sanno nulla. E così nemmeno niente della vera Missione di Gesù, di redimere
gli uomini dalla colpa della caduta di allora. Non sanno nemmeno niente del Piano della
Divinizzazione di tutti gli esseri che Io ho creato. E loro possono comprendere tutto questo soltanto
in un certo grado d’amore, perché l’amore è la Luce che illumina i loro cuori e fornisce il pieno
chiarimento sul loro essere, sull’inizio e la meta di ogni uomo.
Perciò non è un miracolo che l’Opera di Redenzione di Gesù sia sconosciuta agli uomini oppure
incredibile, dato che a causa del loro basso grado d’amore non possono avere nessuna
comprensione per questa ed il grado d’amore diventa sempre meno e perciò pochissimi uomini
tendono ad una Redenzione tramite Gesù e la via verso la Croce è diventato per la maggioranza un
concetto incomprensibile, una parola vuota. Gli uomini non avrebbero mai dovuto essere istruiti su
ciò in modo diretto come avviene ora mediante l’apporto della Mia Parola dall’Alto, perché una vita
d’amore disinteressato avrebbe ordinato ed illuminato il loro sapere, la Verità sarebbe sorta
nell’uomo stesso e tutti i collegamenti spirituali sarebbero sorti più chiari e luminosi davanti ai loro
occhi. La Verità, che la scintilla spirituale in ogni uomo cela in sé, sarebbe venuta anche alla
coscienza dell’uomo, ed ognuno avrebbe guidato da sé la sua via verso Gesù Cristo, per chiedere a
Lui l’estinzione della sua colpa Ur.
Ma ora l’umanità si trova poco dinanzi alla fine appunto per via del suo stato disamorevole. E
perciò è anche spiegabile il perché ha perduto ogni sapere, perché la conoscenza spirituale è
sprofondata e gli uomini stessi non fanno più niente per accendere di nuovo la Luce in sé. E così
hanno anche perduto ogni sapere della motivazione e del significato dell’Opera di Redenzione di
Gesù Cristo, e la “via verso la Croce” non è più motivata in nessun modo, se gli uomini si prendono
come esempio soltanto “l’Uomo Gesù” per un modo di vivere. Allora sono di volontà totalmente
indebolita per conseguenza del loro peccato Ur e senza la Redenzione dalla loro colpa Ur non sono
più in grado di seguire Gesù.
Dovete comprendere che è richiesta da voi una costante lotta contro tutte le tentazioni durante la
vita terrena e che, per raggiungere la perfezione e seguire Gesù, avete bisogno di molta Forza ed
una forte volontà, altrimenti la meta per voi è irraggiungibile. Ma a causa del vostro peccato Ur
siete di volontà così debole, che non potete mai e poi mai adempiere questo vostro compito terreno
di maturare nella vostra anima, appunto per via di questa debolezza della volontà e che il Mio
avversario non vi lascerebbe mai liberi. Perciò dapprima dovete essere redenti da quel peccato Ur,
per questo dovete chiedere ed aver ottenuto il Perdono, allora potrete anche utilizzare le Grazie
dell’Opera di Redenzione, una volontà fortificata, e vi riuscirà il vostro intento, potete giungere alla
perfezione, che però senza la Redenzione è totalmente impossibile.
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E perciò nel tempo della fine Io spiego a voi uomini in particolare quello che è preceduto al vostro
essere uomo. Vi informo su tutto, affinché vi diventi comprensibile il perché dovete riconoscere
Gesù Cristo come Redentore, perché non Lo dovete escludere, se volete adempiere lo scopo della
vostra vita terrena e raggiungere l’ultima meta, l’unificazione con Me, che è totalmente impossibile
senza la Redenzione tramite Gesù Cristo. E chi si sforza a condurre una vita d’amore, chi ascolta la
Mia Parola e lascia agire su di sé la Forza della Mia Parola, chi adempie la Mia Volontà che Io gli
annuncio tramite la Mia Parola, chi è quindi facitore e non soltanto ascoltatore della Mia Parola,
potrà davvero anche comprendere tutto e non dubiterà, perché è interiormente illuminato da una
Luce e perché gli viene risolta ogni domanda che lo muove ancora. E perciò Io posso sempre
soltanto stimolare gli uomini ad una vita nell’amore disinteressato per il prossimo. Allora presto gli
verrà donata piena chiarezza, ed allora saprà anche del significato della Redenzione tramite Gesù
Cristo, e tenderà a questa in tutta serietà, per giungere alla Vita che dura in eterno.
Amen.

L’avversario di Dio si mimetizza come angelo di luce
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uante volte l’avversario si metterà ancora sulla via, quando volete giungere a Me, ed egli
cercherà di respingervi dalla giusta via ed impiegherà tutti i mezzi per raggiungere questo.
Ma credetelo, che Io non lascio senza Forza di resistenza nessuno che ha rivolto i suoi occhi
su di Me. Ma egli spargerà molto errore e non cederà di minare la pura Verità.
Ed egli cercherà di manifestare sé stesso sempre sotto la stessa veste, nella quale sono attivi i Miei
messaggeri sulla Terra. Si avvolgerà nella veste di un angelo di luce, per distrarre gli uomini dalla
giusta traccia, perché benché egli parli apparentemente per Me, non è la Mia Parola che pronuncia,
ma influenza degli uomini a lui succubi, di predicare del proprio bene di pensieri come la Mia
Parola, che però è formata erroneamente da lui, per confondere gli uomini e per renderla inadeguata
per un esame.
Voi non conoscete la sua astuzia ed i suoi inganni, voi non sapete come procede, solo per guidare
gli uomini nell’errore. E ciononostante ha un grande seguito, perché gli uomini vogliono
sperimentare qualcosa di insolito e perciò non sono aperti per la Parola semplice, schietta, che ha la
sua Origine in Me. C’è ancora pure un certo amor proprio troppo forte tra coloro, che Mi vogliono
servire, e questo amor proprio permette al Mio avversario di includersi, egli stesso si da come
signore e perciò non viene da loro nemmeno riconosciuto, perché amor proprio significa oscurità di
spirito, in modo che non possono mai riconoscere che cosa è la Verità e che cosa l’errore.
E gli riesce sovente, ad educarsi una creatura succube, nella quale ora può far influire molto
errore, che viene accettato senza riflettere come Verità. E malgrado ciò voi uomini non siete
obbligati a cedere a lui, quando il vostro desiderio per la Verità è forte, quando esaminate tutto
con l’intimo desiderio, che Io illumini il vostro spirito e che siate in grado di separare e di
discernere il falso dal vero. Allora vi cadranno come scaglie dai vostri occhi e rifiuterete tutto il
falso senza pensarci. Riconoscete l’avversario e vi rifugiate in Me per Forza ed Aiuto per la
resistenza. Voi dovete soltanto volere molto seriamente di stare nell’unica Verità ed in Verità, il Mio
avversario non potrà più ingannarvi.
Voi scoprite lui ed il suo agire, e riconoscete anche i suoi strumenti per quanto si mimetizzino
bene e vogliano apparire come messaggeri di luce. La vera Luce splende solamente da Me e da
coloro che desiderano la vera Luce, la pura Verità.
Ma il falso profeta camminerà sempre vicino al vero profeta, l’errore camminerà sempre accanto
alla Verità, e l’oscurità cercherà di offuscare la Luce oppure di spegnerla, ed in questo riconoscete
anche l’origine di ciò che vi porta un “profeta”.
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Quando Io guido la Mia Parola sulla Terra, allora vi si servirà qualcuno al quale viene guidata, e
perciò la riconosce come la Voce del Padre, perché è di spirito risvegliato. Chi la riconosce come la
Mia Parola, non mette nulla di minore valore a fianco della Mia Parola. E se lo fa allora egli
dimostra, che non riconosce la Mia Parola, che non è in grado di riconoscere la Voce del Padre, e
questo dimostra anche il suo stato spirituale.
Può esistere qualcosa di più delizioso dal fatto che Io Stesso parlo a voi uomini? E quando sentite
che vi parla vostro Padre, allora non vorrete più fare a meno di questo Suo Discorso, ma allora
sarete anche in grado di fare una differenza, quando vi viene offerto qualcosa di apparentemente
simile. Vi mancherà la Forza che defluisce dalla Mia Parola, perché Io voglio mandare della Forza a
voi uomini di cui voi avete urgentemente bisogno.
E perciò Io vi somministrerò il giusto nutrimento per la vostra anima, Io le darò la medicina che le
serve per risanare, ed ognuno, che ha la Grazia, di accogliere la Mia Parola espressa direttamente
tramite i messaggeri se ne servirà. Ma questo è anche nella Luce e riconosce ogni falsa corrente che
lo tocca perché procede dall’avversario, che non è più il suo padrone, quando Io posso già porgere
ad un uomo il Pane del Cielo, l’Acqua della Vita.
Ma anche il Mio avversario non cederà per combattere coloro, che minaccia di perdere, metterà in
moto ogni leva per mascherarsi come angelo di luce, per attirare di nuovo gli uomini nel suo
terreno, che gli si sono già svincolati. Perciò siate vigili, e chiedete costantemente a Me l’apporto di
Forza di liberarvi da colui, che è il Mio avversario ed il vostro nemico e lo rimarrà ancora per lungo
tempo.
Amen.

Il sapere su Gesù e la Sua „Opera di Redenzione“

BD br. 8789
24 marzo 1964

S

olo raramente un uomo penetrerà nel sapere spirituale più profondo, finché la sua anima
dimora sempre ancora in una forma esteriore materiale, che non è ancora totalmente
spiritualizzata e formerà sempre un ostacolo per l’Irradiazione della divina Forza d’Amore
nella misura più forte, come procede da Dio Stesso, che non potrebbe essere sopportata dall’essere,
prima che non abbia superato ogni materia e quindi né è totalmente libero. E del sapere più
profondo fa parte ora appunto la Missione di Gesù, l’Opera di Redenzione e la Divenuta Uomo di
Dio in Lui. Fin dove all’uomo può essere dato il Chiarimento su questo, ciò avviene anche, ma è
sempre soltanto possibile, quando Dio Stesso può parlare ad un uomo attraverso il Suo Spirito.
Ciononostante può anche avvenire sempre soltanto in una forma, che è afferrabile per l’uomo, gli
può essere spiegato sempre soltanto in modo, come è ricettivo per questo, perché la Sapienza divina
supera l’intelletto umano e può di nuovo essere afferrato soltanto dallo spirito nell’uomo, perché
questo è Parte divina. Perciò comprenderete anche che soltanto “l’Agire dello Spirito” può dare la
garanzia di essere istruiti secondo la Verità, e che poi dipende sempre soltanto dal grado d’amore o
di maturità del singolo uomo, fin dove penetra nella Sapienza di Dio, in un sapere, che per
l’intelletto è e rimarrà insondabile. Delle Rivelazioni tramite lo Spirito vengono soltanto raramente
ricevuto (accettate) ed il motivo per questo è, che agli uomini manca ogni sapere, che Dio Stesso Si
rivela sempre di nuovo, e finché un tale Agire di dio viene rinnegato o obiettato, è già data la
conferma, che lo spirito nell’uomo dorme ancora, che viene impedito nell’agire, che l’uomo non ha
ancora stabilito il legame con lo Spirito del Padre dall’Eternità e perciò non può nemmeno essere
istruito direttamente da Lui. Ma questo legame è possibile, e produce i più magnifici successi,
mentre l’uomo viene guidato in un voluminoso sapere, mentre lo spirito di Dio dà la Risposta ad
ogni domanda dell’uomo, risolve ogni problema e quindi lo “guida nella Verità”. E malgrado ciò
anche l’uomo, nel quale non può agire, approfitta per sé di un tale Atto di grazia, perché per questo
non sono date le premesse, che Dio Si manifesti con evidenza, che gli Si rivela e guida sulla Terra
un sapere secondo la Verità. E si tratta sempre soltanto di esaminare seriamente, quale genere di
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legame è che l’uomo crede di aver stabilito con Dio. Ed ora può valere sicuramente come pietra di
prova appunto soltanto l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo e la Divenuta Uomo di Dio in Lui,
perché queste Rivelazioni sono le più importanti per gli uomini per il raggiungimento della loro
meta sulla Terra: l’unificazione con Dio. E chi ora si descrive come un vaso di dio, al quale Egli si
rivela, ma su ciò non può dare una spiegazione plausibile oppure le sue “rivelazioni” fanno mancare
un tale sapere, non deve considerarsi come vaso divino, che accoglie la corrente d’Amore e di
Grazia di dio nella forma della Sua Parola. Perché da Dio può risplendere solamente una chiara
Luce ed ogni ricevente di Luce de di nuovo poterla irradiare oltre. Ma se un uomo non ha da
mostrare nessuna “Luce”, allora non è nemmeno u n vaso divino, nel quale lo Spirito di Dio possa
agire. I Comandamenti dell’amore sono ben la cosa più importante, perché attraverso
l’adempimento di questi quindi un uomo si può preparare come vaso divino per la sua Corrente di
forza d’Amore. Ed ogni uomo conosce questi Comandamenti dell’amore, ed ogni uomo ha anche la
possibilità di adempierli. E sarà benedetto ognuno che cerca di stimolare i suoi prossimo all’amore e
quindi può anche salvare il prossimo dalla miseria spirituale, ed ogni uomo verrà anche spinto
all’agire nell’amore attraverso la voce della coscienza, che è pure la Voce di Dio. Ma per poter
ricevere delle rivelazioni del contenuto spirituale più profondo, l’uomo stesso deve condurre una
vita nell’amore, per risvegliare alla Vita lo spirito in sé, e poi anche lo Spirito di Dio lo istruirà, che
sa tutto, anche le più profonde profondità della Sapienza, che elargisce secondo il grado d’amore e
di maturità del ricevente. E costui verrà anche guidato nel sapere sulla Divenuta Uomo di Dio in
Gesù e dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. Allora soltanto esiste anche una evidente conferma
dell’Agire divino, perché nessuno può spiegare e sondare il problema della Redenzione con il suo
intelletto, ma l’intelletto di un uomo amorevole possederà anche la capacità di comprensione,
perché tramite l’amore è già stato risvegliato lo spirito in lui, mentre un uomo disamorevole non
può avere per questo una giusta comprensione, vi si predisporrà piuttosto in modo difensivo,
quando gli viene dato il chiarimento intellettuale. Questa è anche la spiegazione per il fatto, che
proprio sulla Divenuta Uomo di Dio in Gesù e la Sua grande Opera di Redenzione si trova così
poco sapere, perché un tale sapere non si può trasmettere scolasticamente, ma può essere guidato
soltanto dallo Spirito di Dio agli uomini e questo necessita un vaso idoneo, che l’accoglie senza
obiezione, che prima non sia stato colmato con un falso sapere, e che è anche capace di
comprendere un patrimonio spirituale, per cui è premessa appunto “il risveglio dello spirito”.
ciononostante Dio guiderà sempre la pura Verità sulla Terra, dove soltanto viene desiderata
intimamente. E dove gli uomini stessi non sono più capaci di formarsi a vasi divini per questa pura
verità, là s’impietosiscono degli esseri di Luce ed accettano un’incorporazione sulla Terra, per
servire come mediatori fra Dio e gli uomini in un tempo, in cui soltanto la pura Verità procedente da
Dio può portare ancora la salvezza agli uomini nella loro miseria, cosa che sarà sempre più spesso
prima della fine di un periodo terreno, affinché ancora moltissime anime erranti possano essere
salvate, prima che arrivi la fine.
Amen

L’Eternità dell’Anima umana

BD br. 8790
25 marzo 1964

U

na cosa potete accettare come assolutamente certa, che u n o s v a n i r e da parte vostra
non è più possibile, perché la Mia Forza è eternamente indistruttibile e che voi siete
l’Irradiazione di Me Stesso e quando sapete questo allora dovete fare anche di tutto per
prepararvi un bel destino che non passa mai; perché questo è soltanto nel vostro potere e nella
vostra volontà. Perché voi siete delle creature di esseri che sono sensibili e che percepiscono sia
sofferenze che beatitudini le quali però possono essere né diminuiti né aumentate ed è un vostro
proprio compito durante la vostra vita terrena.
Dato che voi non possedete una precisa conoscenza circa lo stato dopo la morte del vostro corpo,
perché voi non siete nemmeno convinti di una continuazione della vita dell’anima, tralasciate nella
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vita terrena la cosa più importante, e voi non pensate a ciò che continua a vivere – la vostra anima –
che voi quindi potete e dovete mettere in uno stato beato se volete adempiere lo scopo della vostra
vita terrena. Non vi può venire dimostrato che esista una continuazione di vita dopo la morte, per
non costringervi alla vostra conduzione di vita, ma malgrado ciò voi vi potete procurare con la
buona volontà, la convinzione interiore che voi siete eterni, cioè sempre soltanto quando credete in
un Dio e Creatore, il Quale fece sorgere tutto ciò che per voi è visibile.
Perché se osservate da più vicino ogni singola Opera di Creazione con cuore aperto, potete
riconoscere già in queste piccole Opere dei Miracoli, che una ultra saggia Potenza di Creazione ha
fatto sorgere. E potete anche riconoscere quasi sempre la loro opportunità che di nuovo conferma la
Sua Saggezza ed il Suo Amore. E voi dovete perciò dedurne una perfetta Divinità da Cui sono
procedute tutte le Opere di Creazione.
Alla Perfezione non sono posti limiti alcuni sia temporali che anche di spazio, quindi i prodotti
della Volontà di Formazione corrispondono nella perfettissima Potenza di Creazione della Sua
Legge divina. Anche loro saranno illimitati, non avranno fine che però riguardano sempre soltanto
le Creazioni spirituali, cui fa parte l’anima umana. Anche tutte le Creazioni visibili sono sostanze
spirituali, che rimangono s o l o temporaneamente visibili, ma che continuano ad esistere anche
dopo il loro dissolvimento, finisce soltanto la forma esteriore attraverso la Mia Volontà appunto per
liberare ciò che vi è rinchiuso..
Già nella vita terrena voi uomini potete percepire continui cambiamenti nelle Opere della
Creazione e sempre verrà all’esistenza una cosa dall’altra, e tutto quello che voi vedete è
spiritualmente vivificato, cela in sé una minuscola particella di sostanza spirituale, che si
ingrandisce continuamente e si cela in Opere di Creazione sempre maggiori finché alla fine tutte
queste particelle si sono raccolte nell’anima umana la quale nel passato è stata creata da Me come
un ‘essere auto consapevole ’ e perciò è anche eternamente esistente.
Se voi uomini potete conquistare la fede convinta nell’immortalità dell’anima, in una vita che
continua dopo la morte, allora modificate certamente anche il vostro modo di vivere, allora
preparerete anche un destino sopportabile oppure magari beato e non passerete la vita da
irresponsabili. Ma gli uomini nella fine del tempo sono completamente indifferenti. Quello che non
sanno non lo desiderano nemmeno sapere e si accontentano del tran tran terreno. Loro considerano
soltanto le cose mondane, e non tendono ad un sapere spirituale. Ed allora l’anima si può trovare
soltanto in uno stato commiserevole dopo la morte del corpo e deve subire grandi tormenti nel
Regno dell’aldilà.
Ed Io vorrei risparmiare a voi uomini questi tormenti e voglio sempre di nuovo darvi dei
chiarimenti sulla vostra esistenza eterna che spiega tutto ciò che verrà su di voi,perché Io vi voglio
portare con ciò alla riflessione sul da dove venite e dove andate. E quando dovete all’improvviso
lasciare la Terra – quando la vostra anima viene inaspettatamente separata dal corpo – non ne sarà
quasi cosciente di essere passata nel Regno dell’aldilà, perché si trova soltanto in un altro ambiente
e non sa che non vive più. Ed il suo stato spirituale sarà ancora più ottenebrato quanto più da
irresponsabile ha condotto la sua vita sulla Terra. Ma lei esiste e non può estinguersi in eterno. Il
cammino che lei deve ancora fare sarà infinito, per ottenere soltanto un piccolo chiarore dello
spirito, che conquisti un bagliore di conoscenza a seconda della sua predisposizione nel Regno
dell’aldilà verso il comandamento divino dell’Amore, che deve venire adempiuto anche nell’aldilà,
prima che le possa essere donato un leggero miglioramento ed una piccola conoscenza.
Ma se ha già conquistato sulla Terra una fede nella continuazione dell’anima dopo la morte del
corpo, allora condurrà anche una vita terrena più responsabile e la salita nel Regno dell’aldilà può
svolgersi più veloce e leggero.
Amen.
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Il Venerdì Santo

BD br. 8791
27 marzo 1964

N

essuno di voi uomini può commisurare le sofferenza del cammino verso la Croce e della
Crocifissione, perché per dei concetti umani erano insopportabili, e soltanto la Forza del
Mio Amore Mi rendeva possibile, di compiere questo più difficile Sacrificio, che doveva
di nuovo procurare all’umanità la Riconciliazione con il Padre. Ed anche se cercate di immaginarvi
i Miei tormenti e dolori, rimarrà sempre un debole confronto, perché erano sovrumani, erano così
grandi, che il Mio Sacrificio sulla Croce è stato e rimarrà davvero unico, perché un “uomo” non
sarebbe sopravvissuto a questo tempo dei tormenti, perché ogni altro uomo non lo avrebbe potuto
eseguire, perché già una minima parte sarebbe bastata, a togliere la vita all’uomo.
Ma Io volevo soffrire e morire, per prestare la giusta Espiazione per i peccati dell’umanità, volevo
prendere su di Me tutta la colpa degli uomini e portare per questo il Sacrificio dell’Espiazione, per
restituire al Padre i Suoi figli perduti, i quali non avrebbero mai più potuto venire vicino a Lui senza
quest’Opera di Redenzione. Ed Io ho fatto la via, liberamente e per Amore per il Padre e per i Miei
fratelli caduti. Io sapevo della difficile sorte che Mi attendeva ed ho perciò sofferto doppiamente,
perché l’immagine della Crocifissione Mi stava sempre davanti agli Occhi, vedevo sempre la via
della sofferenza, che conduceva alla Croce.
Ma nella libera Volontà ho compiuto questa Missione ed ho riscattato all’avversario tutte le sue
anime che erano pronte, di lasciarsi redimere da Me. Perché Io sapevo della causa della debolezza
degli uomini ed ho conquistato tramite la Mia morte sulla Croce la fortificazione della loro volontà,
ho conquistato per loro delle Grazie senza numero, con l’aiuto delle quali potevano di nuovo
giungere in Alto, da dove erano una volta precipitati, nell’abisso più profondo. Io sapevo, che non
potevano mai più giungere in Alto se non fossero stati aiutati. Ed i Miei fratelli caduti
M’impietosivano, perché conoscevo la Beatitudine della Vicinanza di Dio, Io sapevo, che cosa
avevano rinunciato e che erano eternamente banditi dal Volto del Padre, se Uno non estingueva la
grande colpa, di cui si erano aggravati con la loro caduta di una volta dal Padre.
Ma era un’Opera estremamente difficile, con la piena consapevolezza della fine, di prendere su di
Sé tutti i dolori corporei ed animici e di fare il percorso nella paura e nella miseria, di poter
compiere fino alla fine l’Opera di Redenzione. Perché Io ero un Uomo con tutte le sensazioni
corporee, ed il Mio pensare era sempre più umano, quando si avvicinava l’esecuzione dell’ultima
Missione, quando sono stato catturato e condannato senza pietà alla morte più atroce, che gli uomini
si possono immaginare.
Perché per l’estinzione dell’incommensurabile colpa, per l’estinzione della colpa Ur della caduta
d’una volta da Dio, era necessaria la capacità di soffrire di un uomo, perché Dio, il Quale Era in Me
bensì come Amore, non poteva soffrire e con ciò Egli Si è ritirato per l’ultima fase dell’Opera di
Redenzione, che faceva scaturire in Me una inesprimibile paura e Mi spingeva alle Parole: “Dio
Mio, Dio Mio,perché Mi hai abbandonato....”. La consapevolezza del Padre in Me sarebbe stato un
lenimento dei dolori, ma la misura dei Miei dolori non sarebbe stata nuovamente abbastanza grande
in vista della colpa dell’intera umanità, della colpa di tutti gli spiriti Ur caduti, che Io volevo salvare
dall’abisso. Io volevo “solo come Uomo” condurre alla fine l’Opera e perciò Mi Sono arreso alla
Volontà del Padre, che era stata anche la Mia Volontà sin dal principio, soltanto in vista della morte
vacillava per breve tempo, ma poi Mi Sono piegato totalmente alla Sua volontà, quando ho
esclamato: “Padre, non la Mia, ma la Tua Volontà sia fatta....”.
Ed ho davvero portato un grave Sacrificio, che né prima né dopo un uomo ha compiuto né poteva
compiere, perché superava la forza umana. Ma Io ho tratto la Forza dall’Amore del Padre, perché
l’Amore rimaneva in Me fino all’ora della morte, altrimenti non avrei pronunciato le Parole:
“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno....”.
E così ero e rimanevo unito con il Padre, benché non avessu usato la Forza dell’Amore, per
sottrarMi alla morte del Sacrificio. Una volta potrete anche voi vivere questa Mia morte sulla
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Croce, quando sarete nel Regno di Luce, e soltanto allora vi sarà anche visibile il Mio ultragrande
Amore che era per i Miei fratelli, che ha preso tutto su di sé, per ridare la Vita a coloro che avevano
scelto liberamente la morte.
Ed ognuno, che nella libera volontà Mi riconosce come il suo Redentore e vuole, che Io possa
essere morto anche per lui, può ora di nuovo giungere alla Vita, che anche lui faccia parte dei
redenti, per i quali ho versato il Mio Sangue e che tramite il Mio Sangue trovano il Perdono dalla
loro colpa di peccato, che li teneva separati dal Padre e che Io quindi ho espiato mediante la Mia
morte sulla Croce.
Amen.

Un buon agricoltore sparge della buona semenza

BD br. 8792
28 marzo 1964

A

voi viene offerto molto del bene spirituale, siete abbondantemente provvisti di semenza,
dovete sempre soltanto lavorare i campi che sono i cuori degli uomini, ai quali dovete
portare la Mia Parola. Questo è il lavoro che dovete svolgere nella Mia Vigna, che vi siete
offerti come Miei servi, per servire Me. Un buon seme può anche soltanto portare buon frutto e
perciò Io vi fornisco una buona semenza, a cui nessuna è uguale. Io vi porto la Verità dall’Alto ed
ora potete anche rappresentare tutto davanti al mondo, perché non c’è niente che potrebbe superare
questo bene spirituale, perché procede da Me.
Ricordatevi di queste Parole: Io Stesso vi parlo e vi trasmetto un sapere, che corrisponde alla
Verità e che nessun’Altro può darvi se non Io Stesso. E ciononostante l’umanità è tiepida di fronte a
questa Mia Parola, non è toccata visibilmente dall’insolita Origine, eccetto pochi uomini, che
riconoscono il valore e sono ultra beati, di stare nella Grazia di poter ricevere questa Mia Parola. E
questi ne trarranno anche una grande utilità, avranno da registrare dei successi spirituali, perché la
Mia Parola cela in sé la Forza, che aiuta l’anima dell’uomo alla risalita.
Avete da adempiere un compito sulla Terra: di procurare di nuovo alla vostra anima la maturità,
nella quale si trovava in principio, quando da essere perfetto ha avuto la sua Origine in Me. E per
via di questo compito voi percorrete la via terrena come uomo. Potete pensare ed agire nella libera
volontà, perciò secondo questo potete ben raggiungere la vostra meta per diventare perfetti, ma
potete anche orientare in modo errato il vostro pensare, volere ed agire e guidare verso il Mio
avversario ed allora avete mancato lo scopo della vostra vita terrena.
Ed affinché vi venga indicata chiaramente la giusta via, Io guido la Mia Parola giù sulla Terra e vi
parlo, direttamente oppure anche indirettamente e siete liberi, di accettare la Mia Parola e di
adempiere la Mia Volontà, che si esprime nella Mia Parola, oppure anche di rifiutare la Mia Parola.
Ma allora non raggiungete la vostra meta, perché siete come dei campi incolti, che non possono
portare frutti, perché a loro manca la buona semenza, perché hanno da mostrare soltanto delle
pietre, cocci ed erbacce, dove nulla può crescere, se i campi non sono stati prima puliti e resi fertili
e preparati per l’accoglienza di una buona semenza.
Io Sono un buon Agricoltore, Io impiego ovunque l’aratro e sconvolgo il suolo. Io lo pulisco da
tutta l’erbaccia, per poi spargere la Mia Semenza, per poter una volta fare un buon raccolto. Ma se
prima non viene eliminata l’erbaccia, allora anche la buona semenza viene svalutata, non potrà
svilupparsi e l’erbaccia l’usurpa. Con questo Io voglio dire, che anche la pura Verità, che vi viene
offerta dall’Alto mediante la Mia Parola, non tollera, che passa accanto anche dell’insegnamento
falso, perché degli insegnamenti errati presto ombreggiano la Verità e chi non è in grado di staccarsi
dall’errore, chi non lo estirpa prima dal suo cuore, non riconoscerà nemmeno la Verità come tale e
perciò non toccherà nemmeno la sua anima per portarla alla maturazione.
Dovete sempre pensare al lavoro di un agricoltore e di conseguenza dovete anche agire. Dovete
liberarvi da ogni pensare errato, dovete svuotarvi da ogni semenza falsa, che è stata posta in voi da
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uomini incolti, che si presentano anche come operai della Vigna e non sono comunque stati
chiamati da Me per il loro servizio. E voi dovete accettare con gratitudine la buona semenza,
posarla nei vostri cuori e lasciarla ore maturare, ed in Verità, verrà raccolto un buon frutto, perché la
semenza, che ricevete da Me Stesso, è la pura Verità e la Verità vi conduce alla meta, da Me, perché
Io Stesso Sono la Verità.
Chi si è offerto a Me Stesso per il servizio, verrà anche da Me introdotto nel suo lavoro. Io lo
metterò là, dove il suo lavoro è di successo, Io gli affiderò un compito secondo la sua capacità ed
egli l’eseguirà poi anche secondo la Mia volontà.
E questo vi sia sempre di nuovo detto, che non vi mancherà mai il giusto bene d’insegnamento,
che lo potete sempre ricevere da Me, perché dato che Io Stesso voglio ottenere un buon raccolto, è
anche sempre Mio Interesse, di darvi tutto ciò che garantisce un buon raccolto.
Ma anche voi dovete cercare di estirpare da voi tutti gli errori ed imperfezioni, dovete preparare i
vostri cuori per il Dono di Grazia, che Io distribuisco abbondantemente. E dovete sapere, che
soltanto la pura Verità può guidare voi uomini all’ultima perfezione e che questa Verità può
procedere soltanto da Me. Ma Io vi amo e vi darò sempre ciò di cui avete bisogno, per maturare
nelle vostre anime.
Amen.

Gli spiriti Ur non caduti raggiungono la figliolanza di Dio?

BD br. 8793a
29 marzo 1964

V

oi riceverete su ogni domanda la Risposta, affinché vi venga confutata ogni opinione errata,
affinché non siate ignari, dove desiderate il giusto sapere.

La Mia Meta è la divinizzazione dei Miei esseri creati, che IO MI Sono posto nella creazione e
che raggiungerò pure una volta, Tutto ciò che è proceduto da ME, era sublimemente perfetto. Erano
degli esseri totalmente simili a ME, erano le Mie Immagini, che IO avevo esternato da ME come
esseri autonomi, ma erano sempre soltanto le Mie Opere, che non potevano essere diverse da
come IO le avevo create, erano le Mie creature.
Ma IO volevo accanto a ME dei FIGLI. E per questo IO li avevo licenziati dalla Mia Volontà,
quando dovevano assolvere per ME la prova di volontà, se mantenevano la loro perfezione
malgrado la possibilità di invertirla nel contrario.
Questa prova di volontà a sua volta aveva la premessa, che l’essere era esposto anche a tutte le
tentazioni, a cui doveva da resistere, perché ogni forza necessitava di una resistenza, in cui potersi
affermare. Comprendetelo bene: la tentazione si avvicinava ad ogni essere, perché possedeva una
libera volontà, che poteva decidersi verso ogni direzione.
Ora il primo essere – Lucifero, il portatore di Luce – che il Mio ultragrande Amore aveva
esternato da ME, doveva per primo fornire a ME anche la dimostrazione, che voleva conservare la
più sublime Perfezione donatagli. Veniva così in oltremisura irradiato dalla Mia Forza d’Amore, che
nuotava nella più sublime beatitudine ed usava la Forza che gli affluiva continuamente da ME per
creare degli esseri totalmente simili, perché poteva attivarsi creativamente nella sua perfezione
come ME.
E questo procedimento del creare degli esseri durava da delle Eternità, che però erano sempre
delle creature, che comunque non potevano essere diversamente dall’essere il più sublimemente
perfetti.
Ora IO pretendevo dal MIO essere primo creato, Lucifero, soltanto il riconoscimento di Me
STESSO come FONTE DI FORZA, quindi IO non pretendevo da lui soltanto, che MI doveva
presentare anche ai suoi esseri creati come COLUI, dal QUALE è proceduto anche lui stesso.
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Ma dato che ora la sua volontà era totalmente libera, poteva pure disattendere la Mia Volontà,
cosa che ha anche fatto, mentre presentava sé stesso agli esseri come l’essere più sublime, e
questo per il fatto, che questi non MI potevano contemplare, ma lui era per loro visibile in tutta
la magnificenza. Con ciò non ha sostenuto la prova di volontà ed ora affrontava gli esseri creati
come tentatore. Lui cercava di determinare nello stesso modo la loro volontà, di rivolgerla contro
di ME, e con questo ha avuto un grande successo. Perché anche molti di questi esseri lo
riconoscevano, malgrado l’ultragrande pienezza di Luce, malgrado la più splendente conoscenza,
come il loro “Signore dall’Eternità” si staccavano da ME, appunto perché IO non ero per loro
visibile.
E questi esseri caduti devono ora, dal più profondo abisso, nel quale si erano precipitati da sé, di
nuovo giungere in Alto. Ora devono cercare di divinizzarsi nella libera volontà, cosa che a loro è
anche possibile con il Mio Sostegno. E quando hanno raggiunto la meta, allora saranno diventati
“figli di Dio”, figli Miei, degli esseri perfetti, a cui loro stessi hanno teso e raggiunta questa
perfezione. Allora anch’IO ho raggiunto la Meta, che IO MI ero posto nella creazione degli esseri.
Ma una grande parte degli spiriti creati UR MI sono anche rimasti fedeli, hanno posto
resistenza alle tentazioni tramite Lucifero, hanno quindi sostenuto la prova di volontà, quando
dovevano decidersi, chi sceglievano come loro SIGNORE.
Ma che ne è adesso della loro figliolanza di Dio? Dovete sapere, che questi esseri non caduti
godono della più sublime beatitudine, perché non hanno perduto niente della loro perfezione, e
vengono ancora costantemente irradiati dalla Mia Forza d’Amore, che procura loro questa
inafferrabile beatitudine. Ma mediante la loro perfezione sono anche sapienti, a loro è noto il Mio
Piano di Salvezza, a loro è visibile l’infelicità degli spiriti Ur caduti, ed il loro amore è così grande
per questi, che vogliono partecipare alla Mia Opera di Redenzione, per promuovere il ritorno dello
spirituale una volta caduto.
Ma quest’Opera di Rimpatrio richiede delle Eternità, per cui voi uomini non possedete nessuna
capacità di stima. E gli spiriti UR caduti nello stadio come uomo necessitano sempre di nuovo di un
Aiuto fattivo, perché hanno bensì in loro sia la divina scintilla dell’Amore, che rende possibile il
loro Ritorno, ma sono deboli, in modo che hanno bisogno d’Aiuto. E questo Aiuto viene ora
concesso loro da quegli esseri di Luce non caduti, che s’incorporano come uomo sulla Terra a
questo scopo e percorrono contemporaneamente la via attraverso l’abisso, dove loro stessi sono
esposti a tutte le tentazioni ed ora assolvono anche coscientemente la prova di volontà. Questa
prova di volontà li fa diventare figli Miei, che dopo la prova assolta ora, totalmente liberi, creano ed
agiscono accanto a ME e non sono soltanto attivi secondo la Mia Volontà, benché a quegli spiriti
UR non caduti apparteneva già una illimitata beatitudine.
Ed è l’immensamente grande numero di quegli esseri caduti, che richiede delle Eternità, perché la
meta della divinizzazione di tutti gli esseri sia raggiunta. Perciò esistono anche infinitamente tante
possibilità per gli esseri di Luce rimasti fedeli a ME, a contribuire nella libera volontà alla salvezza
degli spiriti UR caduti. E mentre tentano di raggiungere la figliolanza di Dio attraverso il
superamento dell’abisso, aumentano sempre di più il grado della loro beatitudine. E per ME non
esiste nessuna limitazione, e così IO posso e renderò eternamente felici i Miei figli in una misura
inimmaginabile.
E già innumerevoli, tanti spiriti Ur si sono offerti per il percorso sulla Terra, ai quali sta
prevalentemente a cuore la salvezza dei fratelli caduti, che quindi non hanno intrapreso
l’incorporazione sulla Terra per motivi egoistici, che non hanno superato l’abisso per via della
figliolanza di Dio, ma hanno comunque raggiunto la figliolanza di Dio e che ora sono ritornati da
ME come Miei veri figli.
Questi esseri rimasti fedeli a ME hanno soltanto una cosa più dei loro fratelli caduti, che non
hanno mai bisogno di fare il percorso attraverso le Creazioni della Terra e che non falliscono mai
nella vita terrena, i quali devono bensì resistere a tutte le tentazioni nella libera volontà, ma a loro è
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sempre a disposizione tanta Forza, perché hanno in sé l’amore e non vi rinunciano nemmeno nella
vita terrena.
Ma quegli uomini, nei quali questi spiriti UR non caduti sono incorporati, non lo sanno
questi e sovente percorrono delle vie terrene molto difficili, loro lottano, servono e raggiungono
con sicurezza la loro meta: la totale unificazione con ME sulla Terra, che per loro non era mai
stata interrotta, alla quale però ogni uomo deve tendere seriamente, perché questa è la meta e la
rimarrà, perché è la giusta decisione di volontà di ogni essere, di confessarsi liberamente per ME.
E tutti gli esseri da ME creati saranno una volta i Miei figli, perché per ME non esiste nessun
concetto di tempo; ed anche se devono ancora passare delle Eternità, perché ciò che IO MI sono
posto come Meta, IO la raggiungo pure. Ma voi uomini non dovete credere, che quegli esseri
rimasti con ME, che non hanno ancora raggiunto la figliolanza di Dio, sono da chiamare meno
beati, perché la loro volontà è già rivolta nel modo, che il loro amore per ME è oltremodo potente
ed aumenta continuamente, ed IO ricompenso questa fedeltà per ME rispettivamente, ma non farò
mai mancare loro la beatitudine, che a loro garantisce la figliolanza di Dio.
Tutto il percorso è sin dall’inizio secondo la Legge fino in tutte le Eternità, ed IO non posso agire
contro il Mio Ordine dall’Eternità, e quando IO ho una volta progettato un Piano, allora verrà anche
eseguito, perché la Mia Volontà è immutabile.
Amen.

Completamento al Comunicato Nr. 8793a del 29.03.1964

BD br. 8793b
30 marzo 1964

G

li esseri che una volta sono stati irraggiati fuori da ME, portavano in sé la Mia Volontà
finché erano uniti con ME in intimo amore, come IO potevo irradiarli con il Mio Amore e
perciò in loro non poteva esservi nessun’altra Volontà che la Mia, oppure: che il loro
volere e pensare era sempre in conformità al Mio Volere e Pensare. E malgrado ciò la volontà
degli esseri era libera, appunto erano degli esseri creati da ME nella più sublime perfezione ed
avevano in sé la stessa Mia Volontà, senza però stare sotto nessuna costrizione. La loro volontà era
libera sin dall’inizio, ma non diversa dalla Mia, e questa uguaglianza della volontà era così da delle
Eternità, perché questa affinità della loro volontà con la Mia non poteva essere disturbata, finché la
Corrente del Mio Amore irradiava tutti questi esseri.
Soltanto quando lo spirito Ur primo creato, Lucifero, ha impiegato erroneamente la sua facoltà di
pensare, quando non ha più accolto con brama d’amore la PAROLA che gli affluiva da ME e da ciò
la Forza d’Amore che gli affluiva da ME subì un leggero indebolimento, la propria volontà in lui,
che era libera, cominciava a manifestarsi, senza che questo venisse da ME ostacolato. E soltanto
quando cominciava a rifiutare sempre più forte la Mia Forza d’Amore, si poteva parlare della
manifestazione della sua libera volontà, che però fino a questo tempo sorgeva totalmente nella
Mia volontà, anche se era libera.
Ed ora era venuto il tempo, in cui la Mia Immagine prima creata doveva decidersi liberamente,
perché IO pretendevo prima da lui la prova di volontà, quando la sua volontà cominciava a deviare
dalla Mia mediante il rifiuto della Mia Corrente di Forza d’Amore.
E così stavano le cose anche con gli esseri creati dalla Forza d’Amore di noi Due, che ora sono
stati indotti di nuovo da Lucifero alla manifestazione della loro volontà, che era precisamente così
libera e sorgeva totalmente nella Mia volontà, finché ricevevano inarrestabilmente la Corrente del
Mio Amore.
Ed anche loro cominciavano ad abusare del loro modo di pensare e di aggregarsi di più alla
volontà di Lucifero, e la loro libera volontà non è stata ostacolata da ME, perché IO volevo che ora
sostenessero apertamente la prova di volontà, decidendo con chi volevano rimanere.
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Quindi la libera volontà entrava in azione, soltanto quando gli esseri si chiudevano al Mio
Amore, che prima questa volontà – anche se libera – era totalmente per COLUI, dal QUALE erano
proceduti. L’essere quindi ha messo alla prova la libertà della sua volontà soltanto allora, quando si
è ribellato contro di ME, perché prima lo ha impedito a ciò il suo grande amore di non rivolgere la
sua volontà contro di ME, perché l’Amore sarà sempre con ME di una stessa Volontà.
Questo dunque vi sia detto, che ben ogni creatura come attributo divino aveva la libera volontà,
perché era la Mia Immagine, che però da delle Eternità non ha fatto uso di questa libera volontà,
perché era tutt’uno con ME e si trovava ininterrottamente nel Mio Circolo di Corrente d’Amore, che
significa tanto solo in quanto non usciva dall’eterno Ordine.
Soltanto il cambiamento di pensiero di Lucifero ha apportato anche un cambiamento della
sua volontà, ed IO ho lasciato libero corso sia al suo falso pensare che anche alla sua volontà
invertita, che poi si è trasferito di nuovo dopo tempi infiniti anche sempre di più agli esseri da
lui creati, ed ora quindi la volontà si divideva e da ora in poi la “libera volontà” si manifestava
apertamente.
Quando dunque si dice: gli esseri non hanno voluto diversamente di come era la Mia Volontà,
allora questo riguardava lo stato iniziale, quando lasciavano valere soltanto la Mia Volontà per
ultragrande amore per ME e per conseguenza dalla Mia ultrapotente Irradiazione d’Amore. In
questo stato un’altra volontà fuori della Mia non era possibile, ma non era uno stato di costrizione,
nel quale questi esseri si trovavano in principio, ma soltanto la dimostrazione della più sublime
perfezione, nella quale IO ho esternato da ME ogni essere.
Che Lucifero ed una gran parte del suo seguito è caduto mediante la decisione di volontà invertita
e così è entrato nella più grande infelicità, rendeva però possibile il divenire un “figlio di
Dio”,soltanto l’essere deve passare attraverso i più profondi abissi e condurre una lotta così grande
sulla sua via del ritorno da ME, che con ciò si conquista anche il diritto di un figlio. Gli esseri
non caduti però godono ininterrottamente di beatitudini celestiali, e non sono comunque esclusi dal
tendere pure ancora alla figliolanza di Dio e di raggiungerla.
Ma IO so davvero, come IO ricompenso le Mie creature e quali vie devono percorrere, per
raggiungere la meta più alta. Ma è sempre l’unificazione con ME, che apporta loro questa più
sublime beatitudine. Ed IO Sono così vicino a tutti i figli, che loro MI possono percepire, e stanno
di nuovo così lontani, che tendono ininterrottamente a ME e possono ricevere sempre di nuovo la
Mia Irradiazione d’Amore come dimostrazione della Mia Presenza.
Amen.

La Resurrezione alla Vita

BD br. 8794
30 marzo 1964

A

nche voi risorgerete dai morti, cioè abbandonerete solamente il vostro corpo terreno, ma
l’anima entrerà nel Regno spirituale. Ed Io vi ho dato la dimostrazione, ho lasciato passare
visibilmente su di Me il procedimento, perché tutto il mondo doveva prendere conoscenza
di questo, che Io avevo vinto la morte, che non c’è più bisogno che ci sia la morte per l’uomo, che
procura alla sua anima lo stato di maturità sulla Terra, che possa entrare spiritualizzata nel Regno di
Luce dopo il suo decesso da questa Terra. Ma a questa “resurrezione alla Vita” deve sempre
precedere la Redenzione attraverso Gesù Cristo, altrimenti l’anima rimane caduta sotto la morte,
perché finché si trova ancora nel potere del Mio avversario, non ha nessuna vita, è legata e
totalmente inattiva, è veramente uno stato di morte, nel quale si trova l’anima non liberata. Ma ho
conquistato per lei la Vita eterna attraverso la Mia morte sulla Croce.
Non deve più temere la morte, perché le ho donato la Vita che dura in eterno, libero l’anima solo
dal suo corpo di carne e può entrare nella Libertà nel Regno dell’aldilà, l’anima sorge dalla sua
tomba, entra in uno stato di Luce che è totalmente l’opposto dello stato legato di prima. Per questo
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ho dato dunque la dimostrazione agli uomini tramite la Mia Resurrezione il terzo Giorno, perché
nessuno crede che la Vita continui dopo la morte, e che perciò conducevano la loro vita terrena
indifferenti e tiepidi e non facevano nulla per assicurare all’anima una resurrezione nella Luce.
Dovevo dimostrare loro, che anche il Mio Corpo è risorto, che ha spezzato le catene della morte,
che sono uscito dalla tomba, per apparire di nuovo ai Miei e dimostrare loro l’adempimento della
Mia Promessa, che Sarei risorto di nuovo il terzo Giorno.
Tutti voi uomini dovete credere che non siete stati creati solamente per la Terra, che con la vostra
morte nulla è finito, ma che la vera Vita comincia solo allora. Dovete formare il vostro essere in
modo che vi spiritualizzate ancora nella vita terrena, che non soltanto le anime, ma anche il vostro
corpo dopo la morte possono di nuovo sollevarsi dalla tomba, che possono entrare nella vera Vita e
che tutto questo è possibile, ve ne ho dato la dimostrazione. L’ignoranza di quegli uomini al tempo
del Mio cammino terreno, la loro cecità spirituale erano così grandi, che loro stessi non sapevano
nulla circa lo scopo e la meta della loro esistenza terrena e credevano cancellati sé stessi con il
momento della morte e vivevano anche di conseguenza nel senso rivolto puramente al mondo, non
pensavano alla salvezza della loro anima e non temevano la responsabilità davanti al loro Dio e
Creatore. Perciò si trattava di dare la dimostrazione proprio a questi uomini, che veniva accettata
credibile soltanto da coloro che erano di buona volontà, mentre gli altri cercavano di spiegarsi in
ogni modo possibile la scomparsa del Mio Corpo dalla tomba.
Ma i Miei venivano fortificati nella loro fede, ai quali comparivo come avevo loro predetto e che
inviavo anche con una missione nel mondo, di portare il Mio Vangelo nel mondo, di annunciare la
Dottrina dell’amore e di rendere credibile agli uomini la continuazione della vita dopo la morte e di
predicare la Mia Resurrezione dalla tomba a tutti coloro che erano di buona volontà e che
ascoltavano i Miei discepoli. Agli uomini doveva essere fortificata la loro propria responsabilità per
la conduzione del loro camino di vita, dovevano tendere coscientemente ad una resurrezione dopo
la morte ed appena credevano in Me e la Mia Opera di Redenzione, che ho compiuta per l’umanità
peccaminosa, potevano credere anche alla Mia Resurrezione ed andare incontro ora anche alla
propria resurrezione senza paura e nella fiducia in Me, il Quale li risveglierò una volta nell’Eternità.
Perché Io Stesso vi ho dato la Promessa: Chi crede in Me, vivrà nell’Eternità.
Anche se il suo corpo muore, il suo io, la sua anima, non può morire, cambia soltanto il suo
soggiorno ed entra nel Regno dell’aldilà, che ora però è costituito secondo il suo cammino di vita.
Se Io Stesso posso risvegliare l’anima dal suo sonno di morte, allora le sarà destinata anche una Vita
nella Beatitudine, perché appena crede in Me, Mi ha anche trovato nella vita terrena e portato i suoi
peccati sotto la Mia Croce. Allora è libera da ogni colpa ed entra sgravata nel Regno dell’aldilà,
dove ora vivrà e non può mai più perdere questa Vita.
Amen.

L’Amore di Dio non cesserà mai!

BD br. 8795
1 aprile 1964

L

’Eterno Amore Si china sempre di nuovo sulla Terra, per parlare ai Suoi figli, per dimostrare
loro la Sua Presenza, per donare loro Forza e Consolazione e di fortificarli sulla loro via
peregrina sulla Terra. E questo Amore non cesserà mai, perché tutte le creature sono
procedute da Lui e vengono anche eternamente mantenute e irradiate di Forza. E nessuna creatura
potrà mai staccarsi dal suo Creatore, persino se ha aspirato ad una separazione da Lui secondo la
volontà. Rimane eternamente sussistente, non può più scomparire e quindi è anche eternamente
unito con il Creatore. L’Eterno Amore può però manifestarSi solamente quando la creatura si dà a
Lui senza ostacolo, quando si apre per catturare il Raggio d’Amore che la rende beata, che tocca
l’essere con un forte effetto, perché l’Amore è come una corrente di Fuoco, che consuma l’impurità
che è ancora sull’essere, che una volta si è ribellato contro Colui dal Quale era proceduto. Ma è
anche una Luce, che rischiara ogni oscurità, che illumina e fa riconoscere tutto. E l’Amore è una
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Forza con la quale l’essere è in grado di ritrasformarsi di nuovo da uno stato diventato imperfetto
nella può alta perfezione. L’Amore quindi vi parla, e deve compiere tutto: la purificazione,
l’illuminazione e la trasformazione di quello che è sorto originariamente nella perfezione dalla Mia
Volontà. E perciò il Mio Amore è per voi immutabilmente e continuamente, non vi lascerà mai più,
perché vuole mettervi nello stato della più alta felicità di Beatitudine e perciò guida a voi tutto ciò
che vi manca ancora, dato che come uomo siete ancora degli esseri imperfetti, ma la vostra meta è e
rimarrà di raggiungere (di nuovo) la perfezione. Se il Mio Amore cessasse, allora questo dovrebbe
avere per conseguenza, che non vi potete mai più in eterno unire con Me, perché siete ancora nello
stato di lontananza da Me, che potete superare o diminuire solamente attraverso il Mio Amore
infinitamente profondo, perché da voi stessi siete troppo deboli di produrre soltanto il minimo
cambiamento del vostro essere. Ma il Mio Amore vi tiene abbracciati, e non lascia da Sé nessun
essere, ma provvederà costantemente, affinché proceda nel suo cammino verso l’Alto. Il Mio
Amore però non tocca la vostra volontà e questo significa, che voi stessi dovete accettare il Mio
Amore, che voi stessi dovete risponderne e dare testimonianza nella piena dedizione a Me, che
avete rinunciato a qualsiasi resistenza contro di Me. Allora rendete possibile una forte Irradiazione
con la Mia Forza d’Amore, e la vostra via verso il perfezionamento conduce anche alla meta.
Perché dove ora il Mio Amore può agire, non esiste più nessun fallimento, non esiste nessuna
debolezza, nessun risprofondare nell’abisso. Esiste sempre soltanto ancora una sempre più solida
unione con Me, perché l’amore spinge verso l’Amore. Ma il Mio Amore può irradiare solamente là
dov’è un cuore volonteroso d’amare e porta anche incontro a Me l’amore. Allora non c’è più nessun
fallimento da temere, perché l’Amore è Forza, e la Forza può tutto, anche percorrere la ripida salita
verso l’Alto, che richiede Forza, che però non mancherà a nessun uomo, la cui vita è un cammino
nell’amore disinteressato. Perché viene anche costantemente interpellato dall’Eterno Amore, Starò
in costante collegamento con lui, rivelerò Me Stesso a lui, perché il Mio Amore cerca il
collegamento con i Miei figli, ed ogni essere creato è poi diventato un figlio, quando cammina sulla
Terra ed il suo amore lo ha spinto verso di Me, quando il Mio Amore lo poteva afferrare e dagli la
dimostrazione della Mia Presenza. Ed è soltanto questo che il Mio Amore insegue: donare la
Beatitudine a tutte le Mie creature, di renderle felici con il Mio Amore e di aiutarle a giungere
all’ultimo perfezionamento ancora sulla Terra, perché siete proceduti tutti dal Mio Amore e non vi
lascerò eternamente dal Mio Amore.
Amen

Ogni uomo deve trarre le conseguenze dal suo sapere

BD br. 8796
2 aprile 1964

L

asciatevelo dire, che davanti a Me l’esteriore non vale nulla, che valuto unicamente ciò che
sorge dal cuore più profondo. Appena credete di onorarMi attraverso delle azioni formali,
svolgete un genere di servizio idolatro, dal quale però dovete staccarvi, per essere più
intimamente fusi con Me, per rendere possibile la Mia Presenza nei vostri cuori, che è totalmente
indipendente da formule ed usi esteriori e può aver luogo appunto soltanto là dove parla unicamente
il cuore. Vi dico sempre di nuovo, che avete deformata la pura Dottrina di Gesù, che l’avete
intrecciata con l’opera d’uomo ed ora misurate maggior importanza a quest’opera d’uomo che al
Mio Vangelo, che comprende solamente i due Comandamenti dell’amore. Perché chi vive
nell’amore, garantisce la Mia Dottrina. Ma per quanto eseguite coscienziosamente tutte le pretese
umane che avete aggiunte al Mio Vangelo, se in voi non c’è l’amore che Io vi ho insegnato, allora
quelle azioni sono totalmente inutili, confondono voi uomini soltanto in un modo, che credete, di
aver fatto a sufficienza il vostro dovere.
Ma ogni azione obbligatoria è già totalmente inutile per il fatto che esclude la volontà umana. Ed
anche se le pretese umane vengono liberamente corrisposte, non possono comunque portare in sè la
Benedizione, che unicamente un’opera dell’amore porta in sé. Ma chi sente un intimo amore per
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Me, porta a Me anche tutti i suoi pensieri, tiene un intimo dialogo con Me quando è solo, per questo
non ha bisogno di nessun ambiente, che lo trattiene piuttosto dai suoi intimi pensieri a Me.
Chi è ignaro, agisce anche di conseguenza, e poi è anche da scusare a causa della sua ignoranza,
ma chi è in possesso della Verità, chi sa quanto sono sprecati davanti a Me azioni ed usi inutili, in
particolare quando servono di guidare nell’errore gli uomini nel loro pensare, si sforzerà anche a
liberarsene. Valuterà ogni vicissitudine interiore e ogni conoscenza come l’agire nell’amore ed il
legame con Me diventa sempre più intimo, che però viene stabilito solo nel cuore.
Io Stesso ho ben fondato la Mia Chiesa sulla Terra, che è eretta sulla roccia della fede, ma non ho
fondato delle organizzazioni, ciò risulta già solo dal fatto, che sono riconoscibili esteriormente e si
affermano più nell’esteriore, ma che possono lasciar intoccato l’uomo interiore, se costui non tende
seriamente a Me ed alla Verità. Solo la Mia Parola, unicamente, dev’essere il contenuto di una
comunità, e dalla Mia Parola gli uomini devono adempiere i Comandamenti dell’amore, per
giungere ad una fede viva attraverso l’amore, e da ciò quindi al legame più intimo con Me. Allora
sono membri della Chiesa, che Io Stesso ho fondato sulla Terra.
Ora cerco di guidare la Verità a tutti gli uomini, ma pochi l’accettano. Ma chi l’accetta, costui
giunge anche presto in un sapere profondo, e da questo sapere deve ora trarre le sue conseguenze,
perché “nessuno può servire due padroni”-. Ma se ora un’opera edificata è contraria a questo sapere,
allora questa è anche sorta evidentemente tramite l’agire del Mio avversario, cosa che dimostra ogni
procedimento esteriore, che è adeguato a dare una immaginazione totalmente falsa della Mia vera
Volontà. Ed ora anche l’uomo diventato sapiente deve staccarsi dalle opere del Mio avversario.
Chi non può accettare la Verità guidata a lui da Me in base al suo proprio disamore oppure il suo
scarso grado di maturità, comprensibilmente non vorrà nemmeno rinunciare al suo errore. Per il
sapiente invece, l’errore è riconoscibile e rimane errore, quindi l’agire dell’avversario, lui esegue
poi soltanto ancora le pretese mondane, ma questo non è poi nessun servizio religioso, questa è una
faccenda puramente mondana, una presa di riguardo verso i prossimi, ai quali però deve pure essere
guidata la Verità, ma non devono essere fortificati nella loro miscredenza.
E’ bensì difficile procedere contro una tradizione e questo non riuscirà più, perché solo pochi se
ne libereranno perché il desiderio per la Verità è straordinariamente forte. Io Stesso però non posso
fare dei compromessi, posso solo darvi il limpido Chiarimento sull’errore e poi mettere alla prova la
vostra decisione.
Pensate sempre che è uno straordinario Dono di Grazia guidarvi nella pura Verità, che ogni uomo
si può servire di questo Dono di Grazia, che però è di nuovo un grande Atto d’Amore da Parte Mia,
quando il Mio Spirito parla forte in un uomo, che giunga alla conoscenza, che gli faccio giungere la
Verità rispetto alla sua volontà per la Verità. E questo Dono di Grazia deve anche essere valutato,
mentre ora l’uomo accetta la Verità e la sostiene anche nei confronti di coloro, che sono ancora
legati a prescrizioni tradizionali o organizzative. Solo chi ne è libero, è anche libero dal Mio
avversario, altrimenti esiste sempre ancora il pericolo, che l’avversario cerchi di riconquistarlo, che
indebolisca la sua volontà, benché Io non rinuncio più a nessun uomo, che si è una volta dato a Me,
perché non lascio al Mio avversario più nessun uomo, che si è deciso una volta seriamente per Me.
Amen

Dio creò solo degli esseri della stessa perfezione
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a Me è stato irradiato soltanto un unico essere – Lucifero, il portatore di Luce – che Io ho
creato per poter donare Me ed il Mio Amore, e che era stato formato come Mia Immagine
proceduta da Me nella più alta Perfezione, che stava al di fuori di Me quale Pensiero ed
esisteva già anche nella sua Pienezza di Luce e Forza – come non poteva essere diversamente,
perché nulla d’imperfetto poteva sorgere da Me.
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Ho creato questo essere per la Mia propria Felicitazione, perché il Mio Essere Ur è Amore ed
Amore vuole sempre rendere felice, ma prima non esisteva nulla di essenziale che potesse
accogliere in sé il Mio Amore. E fu una Immagine riflessa di Me Stesso, Io Stesso Mi vidi in questo
essere esternato da Me, era per così dire il Mio secondo Io che univa in sé Amore, Saggezza e
Potere così come non ha potuto essere diversamente di Me Stesso e che era perciò anche
indicibilmente beato, perché la Mia Forza d’Amore lo compenetrava costantemente. Io volevo avere
accanto a Me un essere simile perché Io ero oltremodo beato nella Mia Forza creativa e volevo
preparare la stessa Beatitudine ad un essere nella cui felicità Io potevo ora rallegrarMi.
La Mia Sostanza Ur è Amore, soltanto questo Amore è a sua volta Forza. La Mia Forza d’Amore
non poteva rimanere inattiva e fece sorgere ininterrottamente delle Creazioni spirituali. Ma nessuno
fuori di Me poteva rallegrarsi di queste Creazioni, e questo Mi ha stimolato alla Creazione di
Un’Immagine – di un essere che era fatto come Me Stesso, soltanto che aveva un inizio, mentre Io
Ero dall’Eternità. Io godetti Beatitudini senza misura mediante l’Irradiazione della Mia Forza
d’Amore in quell’essere creato da Me che ora era compenetrato della stessa Forza d’Amore, poteva
e voleva pure diventare attiva nel creare perché era totalmente libero.
Si schiudeva totalmente in Me, era un costante scambio d’Amore, perché l’Amore che Io donai
all’essere, lo donò ugualmente a Me. L’essere Mi voleva bene e si schiudeva totalmente in Me. E
questo significava libera Irradiazione d’Amore, libera compenetrazione di Forza che voleva
diventare attiva. E dato che la Creazione del primo spirito di Luce mi procurava la massima
Beatitudine, anche la sua beatitudine era nel creare esseri simili – quindi dalla Forza d’Amore di noi
due procedeva un innumerevole esercito di esseri simili che erano tutti della più sublime Perfezione
ed oltremodo beati.
Questo processo è stato spiegato più sovente a voi uomini tramite le Mie Rivelazioni. E malgrado
ciò voi ponete sempre di nuovo domande su chi era veramente il Creatore degli alti e più sublimi
esseri di Luce, perché voi uomini avete già un altro concetto dello spirito di Luce primo creato, e
perché voi non avete più la piena conoscenza in conseguenza al peccato. Ma voi dimenticate che
tutti gli spiriti ur hanno la loro origine in Me e nel portatore di Luce che utilizzava la Mia Forza per
la creazione di tutti gli esseri spirituali, che voi siete perciò da Me e da lui, ma anche, che la sua
volontà utilizzava la Mia Forza che gli affluiva illimitatamente. E così comprenderete anche che il
portatore di Luce aveva una posizione d’eccezione perché era l’unico che è stato da Me Stesso
chiamato in vita.
Ora attraverso la caduta da Me egli ha perso la sua forza e potenza, ha perduto la sua conoscenza e
cadde nel più profondo abisso, ma come essere egli è ancora sempre lo stesso spirito creato ur, che
ora si attiva come polo opposto, come egli era prima dedito a Me nel più ardente amore e godeva
della più sublime beatitudine. Tutti gli altri esseri caduti sono stati dissolti nella loro sostanza ur, la
Forza una volta irradiata come esseri è stata trasformata in Creazioni di differenti specie.
Ma il portatore di Luce, che aveva perduto ogni Luce, rimase nel suo essere ciò che era in
principio, soltanto rivolto totalmente nel contrario, in modo che è diventato il Mio polo opposto e
Mi serve ora come polo opposto nel Rimpatrio dello spirituale caduto. Perché una volta è stata posta
a tutto lo spirituale la prova di confessarsi per Me o per lui, ed ha seguito lui ed è diventato infelice.
Ed ora viene sempre di nuovo messo davanti alla prova, perché il Mio avversario rimane fermo
nella convinzionedi avere il diritto sull’essere caduto, come nemmeno Io rinuncio a coloro che sono
proceduti dalla Mia Forza d’Amore, ma l’essere stesso prende la decisione. Il Mio avversario fa
valere i suoi diritti ed agisce sugli esseri in senso negativo, mentre Io cerco di conquistare per Me
gli esseri mediante l’influenza positiva.
Ed al Mio Fianco stanno ancora innumerevoli esseri creati da lui, che però Mi riconobbero come
Fonte di Forza, da cui anche lui ha avuto la sua origine. E questi sono rimasti nella loro beatitudine,
perché ricevono ancora ininterrottamente la Mia Forza d’Amore e sono attivi nella creazione e nella
formazione. Degli esseri auto consapevoli sono però soltanto proceduti insieme da Me e dal
portatore di Luce, e questi esseri auto consapevoli rimangono anche esistenti in tutte le Eternità.
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Soltanto gli esseri una volta caduti hanno perduto per un certo tempo la loro auto consapevolezza,
per poter di nuovo fare la risalita dall’abisso nello stato dissolto. Ma loro riottengono l’auto
consapevolezza appena hanno assolto l’ultima prova di volontà da uomo.
Ma deve sempre essere tenuto conto di un Mio essenziale avversario perché è rimasto ciò che era
– ed egli rimarrà anche chi è per tutte le Eternità (tempi eterni), ma una volta il suo essere cambierà
di nuovo lo stesso e si ritrasformerà in amore, perché anche lui sarà di nuovo illimitatamente beato.
Allora il Mio Amore lo irradierà di nuovo, come è stato in principio.
Amen.

Dio creò solo degli esseri di pari perfezione – Continuazione
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a dopo la creazione del Mio primo essere di Luce da Me Stesso e dall’essere di Luce non
è sorto nulla di secondario. Voi uomini siete sempre ancora limitati nel vostro pensare
perché non siete ancora perfetti, e così è sorto anche in voi il pensiero che gli esseri
proceduti dall’Amore di noi Due non possono essere equiparati al primo essere creato. Ma questo
pensiero è sbagliato, perché è stata la stessa Forza e la stessa Volontà d’Amore che li fece sorgere,
ed esistevano sempre soltanto degli esseri più perfetti – vere Immagini di Me Stesso.
Voi uomini valutate ben il vostro prossimo reciprocamente, potete constatare delle specie di esseri
più o meno maturi, e per questo credete pure di poter effettuare tali stime nei confronti degli esseri
che sono stati creati nel principio ur (primordiale). Ma vi deve essere anche comprensibile che tali
stime di valori non sono ammesse nei confronti dei prodotti che sono proceduti da Me e dal Mio
Amore. Esisteva soltanto della massima Perfezione qualunque cosa fu creato di cose spirituali, ed in
particolare gli esseri creati erano nella più sublime Perfezione.
Che però sono in parte anche caduti, non giustifica la supposizione che questi esseri “caduti”
fossero meno perfetti, che siano caduti perché il loro procreatore Lucifero avesse creato degli esseri
di minor valore mediante la sua sempre ripetuta rivolta contro la Mia Forza d’Amore. Perché
persino degli esseri primi creati mediante la nostra Volontà d’Amore una parte lo ha seguito quando
egli si era distolto da Me e tendeva verso l’abisso. E nemmeno la volontà dei singoli esseri era
diversa in forza, ma libera – e questo spiega tutto. Perché la libertà non conosce nemmeno
limitazione, ed una libera volontà deve potersi sviluppare in tutte le direzioni.
Il pensare errato dei singoli esseri è la seconda spiegazione per la caduta. Perché la capacità di
pensare permetteva anche un pensare errato, un’altra interpretazione di ciò che risuonava negli
esseri come la Mia Parola attraverso la costante Irradiazione d’Amore. Loro non erano costretti di
interpretare la Parola soltanto in una direzione – grazie alla loro capacità di pensare potevano
mettervi anche un altro senso e lo hanno anche fatto, quando hanno rifiutato il Mio Amore, perché
per questo persero anche la forza di conoscenza, ed i loro pensieri si confondevano (il loro pensare
si confondeva).
E si aggiungeva che la Forza d’Amore che affluiva loro illimitatamente li fece diventare arroganti,
perché credevano di avere nella loro pienezza di forza lo stesso Potere, che cioè l’Amore del loro
Creatore diminuiva e che l’essere per così dire pose delle pretese – che si manifestava nel desiderio
che Io dovevo presentarMi visibilmente agli esseri. Loro credevano di averne il diritto e questo
percorso di pensiero sbagliato venne trasmesso a loro dal Mio essere primo creato. Perché esso
aveva questo desiderio malgrado migliore conoscenza, che questo desiderio (per lui) doveva
rimanere inadempiuto, se gli esseri da Me creati dovevano continuare ad esistere. Quindi non si può
dire di nessuno di questi esseri che fosse stato solo una vittima della volontà del suo procreatore,
perché ogni singolo essere aveva il suo diritto di auto determinazione e possedeva anche la più
chiara conoscenza. Ma ogni essere caduto è diventato di spirito arrogante ed ha dimenticato o non
voleva riconoscere che era proceduto da Me – che quindi Ero stato Io il suo Creatore e Padre,
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contro il Quale ribellarsi era il peccato peggiore, che l’essere stesso non avrebbe mai più potuto
eliminare.
Tutti gli esseri erano stati creati ugualmente perfetti, e già questo da solo è una conferma di una
colpa ultragrande, che una parte degli esseri Mi è rimasta fedele, che erano creati nello stesso modo
– solo non rinunciavano al loro amore per Me – mentre i “caduti” rifiutavano il Mio Amore ed è
stato questo il loro grande peccato ur (primordiale) che ora doveva eliminare soltanto Uno, il Quale
era Uno degli esseri che Mi sono rimasti fedeli. Gli esseri caduti non sono da scusare con una
qualunque manchevolezza, con mancante forza di conoscenza, con Luce più debole o volontà
debole. Loro erano costituiti proprio come quelli che Mi sono rimasti fedeli, ma in coscienza della
loro incommensurabile forza non accettavano più la Mia Forza d’Amore nella loro arroganza e per
questo sono stati ora derubati anche di quella forza. Loro devono conquistarsi faticosamente di
nuovo questa forza se vogliono diventare di nuovo ciò che erano in principio. Ogni manchevolezza
sarebbe stata una scusa per la caduta di un essere, ma questa non esisteva, e quando Lucifero vide
l’infinita schiera dei creati nella Luce più chiara (splendente) e massima Forza degli esseri, che
erano proceduti dalla sua volontà con l’utilizzo della Mia Forza, si elevò contro (al di sopra) di Me
perché non poteva contemplarMi, ma egli stesso era visibile per l’infinita schiera degli spiriti nella
sua magnificenza. Infinitamente molti spiriti ur Mi sono rimasti fedeli, che erano costituiti
precisamente come quelli caduti, e non avevano nulla più di Me, soltanto che l’infinito Amore che li
colmava, che ricevevano costantemente da Me, Me lo restituivano e per questo divenivano sempre
più beati, mentre l’amore degli esseri caduti è diventato un amore dell’io, che non voleva più
rendere felice ma soltanto prendere.
Questo processo è per voi uomini inspiegabile e lo rimarrà perché era un procedimento spirituale,
che soltanto lo spirito può comprendere, ma ciononostante possono essere spiegate all’incirca le
connessioni che Mi hanno indotto a far sorgere il mondo materiale e le sue Creazioni, ed Io tenterò
sempre di nuovo, per quanto lo possa afferrare il vostro intelletto, a spiegarvelo e correggervi ogni
concetto errato, perché già solamente un unico pensiero sbagliato basta perché voi vi edificate un
edificio di pensieri sbagliati che poi voi non potete più abbattere e vi trovate ugualmente lontano
dalla Verità.
Fate anche bene a non scervellarvi su cose che sono insignificanti per il bene della vostra anima –
dove si riconosce solamente una specie di fame di sapere, il cui soddisfacimento non contribuisce
per nulla alla maturazione della vostra anima. Perché quello che voi avete bisogno di sapere, Io lo
guiderò a voi, ma sempre con il limite per cui la maturità della vostra propria anima determina la
misura per quel che Io distribuisco.
Ma dovete sempre sapere che Io Sono della massima Perfezione, che tutto è motivato nel Mio
Amore, Saggezza e Potenza, e che non possono esistere degli ammanchi dove esiste questo legame
con Me. E questa esisteva nella creazione degli esseri, perché anche l’essere esternato da Me – il
portatore di Luce – era dedito a Me in profondissimo amore e poteva perciò ricevere anche delle
illimitate beatitudini mediante l’afflusso della Mia Forza d’Amore. Ed esso utilizzava questa Forza
d’Amore di nuovo secondo la Mia Volontà, perché la sua volontà era orientata secondo la Mia
finché esisteva il più intimo Amore.
Ogni Atto di Creazione però condizionava l’afflusso della Mia Forza d’Amore, e così anche ogni
essere creato era da chiamare perfetto quando è stato chiamato in Vita. Che poi si è invertito ed è
diventato un essere imperfetto, era unicamente conseguenza della sua libera volontà, che andava
pari a Me finché Mi apparteneva l’amore dell’essere. Quando ha rifiutato il Mio Amore, esso
doveva uscire dall’eterno Ordine, ma possedeva la più splendente Luce finché non si era deciso
definitivamente per il distacco da Me. Soltanto allora perse la conoscenza, soltanto allora si oscurò
il suo spirito e soltanto allora era in opposizione verso Me. Non era più un essere divino, ma
assunse tutte le caratteristiche di colui che per primo Mi ha disdetto il suo amore ed è diventato il
Mio avversario.
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Ora aveva dato via la sua perfezione, era costituito in modo imperfetto ed era di sentimento ostile
verso Me, il Mio Raggio d’Amore non lo poteva più toccare, e si induriva quindi ogni sostanza
spirituale, che ora Io trasformavo in Creazioni che sono diventate materia – in totale opposizione a
ciò che è stato in principio ur. Ma questo essenziale caduto ha sempre la possibilità di riconquistare
il suo stato ur, se è disposto per questo, quando rinuncia alla sua ribellione contro di Me e si lascia
una volta di nuovo irradiare dalla Mia Forza d’Amore nella libera volontà. La caduta da Me si è
svolta nella libera volontà, ed il ritorno da Me deve avvenire pure nella libera volontà. Allora
l’essere sarà di nuovo illimitatamente beato e lo rimarrà anche in eterno.
Amen.

L’Amore è la Luce della Verità, e la Verità rende libero
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hi non lo può comprendere che il Comandamento dell’amore dev’essere adempiuto per
primo per diventare sapiente, per giungere alla conoscenza, per stare nella Verità, per
quanto potrà sforzare il suo intelletto, i risultati della sua ricerca saranno da valutare pari al
nulla, perché con questa non potrò fornire nessuna dimostrazione della Verità quando si tratta di
Misteri spirituali, che gli possono essere sveltati solamente dal Regno s spirituale. Ma un uomo
senza amore non si occuperà di pensieri spirituali, sarà occupato totalmente dal mondo e non avrà
nessun interesse per altro.
E questa è la spiegazione della cecità spirituale degli uomini nel tempo della fine, dove il mondo
entra nel proscenio e l’amore è totalmente raffreddato. Sono due regioni del tutto differente - il
mondo terreno ed il Regno spirituale - e chi si trova nel primo difficilmente potrà giungere
nell’altro, a meno che non accenda in sé stesso la fiamma dell’amore, che lo illumina poi
chiaramente e gli dona anche la conoscenza su tutto. Ma per quanto l’uomo scruti e tenda a
conoscere la Verità intellettualmente, lui cammina nell’oscurità più fitta, finché non si lascia
irradiare dall’Amore divino, finché non gli risplende il Raggio del divino Sole dell’Amore, finché
non gli viene trasmesso la Verità direttamente dal Regno spirituale. Si può davvero parlare di un
Luce che viene accesa a tutti i ricercatori, la cui volontà è buona e si rivolgono a Lui Stesso, che li
liberi dalla loro ignoranza, dalla loro cecità spirituale, quando si rivolgono all’Eterna Luce Stessa,
per essere illuminati da Lei. E questa è la Volontà del vostro Dio e Creatore, del vostro Padre
dall’Eternità, che vi lasciate direttamente istruire da Lui, che vi lasciate quindi irradiare dalla divina
Luce dell’Amore e che possiate irradiarla di nuovo sui vostri prossimi, perché la Luce vi renderà
beasti, la Luce è Verità, e la Verità vi fa liberi. Vi libera da colui che vi ha precipitati una volta
nell’oscurità e che vorrebbe trattenervi ancora nell’oscurità anche sulla Terra. Ma se accogliete la
Verità direttamente da Dio, allora l’avversario ha perduto su di voi il suo potere ed il suo diritto, ed
allora entrate di nuovo nello stato della conoscenza, nel quale vi muovevate nel principio. Dov’è la
Luce, cadono anche tutte le barriere, potete vedere ogni catena e procedere coraggiosi contro
l’avversario, non siete più esposti al suo gioco malvagio, al quale sovente non siete in grado di
sottrarvi, finché voi stessi camminate ancora nell’oscurità e non riconoscete l’astuzia e la perfidia
del vostro avversario. E perciò dovete soltanto desiderare la Luce nel profondo del cuore, dovete
cercare di sfuggire all’oscurità. Dovete desiderare la Verità con tutti i vostri sensi, e vi verrà anche
data. Ma non dovete accontentarvi con ciò che vi offrono i prossimi come Verità, se non sapete
l’origine di questa, perché quello che l’uomo ha conquistato come conoscenze mediante il suo
intelletto ed attraverso lo studio, non lo potete rappresentare con convinzione come Verità, perché
l’intelletto da solo non è capace di scrutare le cose, che vanno oltre il suo pensare umano. E si tratta
di questo sapere, quando si parla della “Verità”. Quello che terrenamente può essere sondato con
l’intelletto, può essere dimostrato e dev’essere o accettato e rigettato, ma quello che è al di fuori del
pensare terreno, non è dimostrabile e può comunque corrispondere alla pura Verità, quando viene
richiesta a Colui Che sa tutto e Che E’ in grado di darvi la conoscenza su tutto in forma di un
Dialogo interiore, che viene sentito mentalmente e che può anche essere scritto. Possedere un tale
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sapere è delizioso ed è l’unico desiderabile sulla Terra, perché un tale sapere significa l’intima
unione con Dio e quindi anche contemporaneamente l’intima unificazione con Dio ed anche
contemporaneamente che l’uomo ha raggiunto lo scopo della sua vita terrena: l’intima unificazione
con Dio, perché la pura Verità procede da Dio e viene guidata attraverso una persona, che non
impiega il suo intelletto per conoscere i Misteri divini, ma accende unicamente il raggio d’amore
nel suo cuore ed ora viene ininterrottamente nutrito dall’Amore divino, che Si manifesta nella forma
della Parola divina e dona perciò alla persona la conoscenza più chiara. Senza l’amore nessun uomo
può arrivare alla Verità, senza Verità però non può nemmeno mai trovare la via d’uscita
dall’oscurità, dalle catene dell’avversario, che è il principe dell’oscurità. La Verità soltanto rende
libera, e la Verità pretende l’amore, perché l’amore vince l’avversario, che fugge l’amore e quindi
anche l’uomo, che vive nell’amore e diventa ora libero dal suo potere. Che l’Amore è il Fuoco dal
quale risplende la Luce, deve rendervi anche comprensibile, che dal Fuoco dell’Amore procede la
Luce della Sapienza e che senza l’Amore non può mai arrivare alla Sapienza, ad un sapere secondo
la Verità, che procede da Dio e che riconduce di nuovo a Lui. Perciò l’Amore rimane la Prima e la
più Importante cosa, ed i Comandamenti dell’amore devono essere adempiuti, se l’uomo o la sua
anima vuole giungere all’Eterna Luce, a Dio, Che E’ in Sé Amore, Luce e Sapienza e perciò l’Uno
non può essere pensato senza l’Altra.
Amen

Risposta a domande sui ‘Yoghi”

BD br. 8800
6 aprile 1964

V

oi uomini non Mi chiederete mai invano quando venite a Me nella miseria spirituale, e siete
in questa miseria spirituale, quando vi muovono delle domande a cui non potete rispondere
da voi stessi, e quando vengono pretese delle risposte da voi, che siete attivi sulla Terra
come Miei messaggeri. Ma non esiste nessuna domanda che non potessi rispondervi, perché non
esiste nessun altro Essere che Me, Che sa tutto e vi possa quindi anche rispettivamente istruire. Ma
ci vuole anche un certo grado di maturità per afferrare ciò che vi voglio spiegare, perché per questo
dovete già possedere un piccolo sapere spirituale, dovete aver conoscenza del motivo e dello scopo
della vostra esistenza come uomo su questa Terra. Quindi vi devono già essere giunte le prime
conoscenze, allora comprenderete anche il resto.
Sapete che in ogni tempo camminano anche degli esseri di Luce sulla Terra, esseri non caduti, che
hanno sempre da compiere una missione: di dare conoscenza ai loro prossimi di un Dio e Creatore e
di annunciare loro la Sua Volontà, perché sulla Terra ovunque è uguale, che gli uomini hanno bensì
una concezione in campo spirituale, che però rare volte camminano nella Verità ed adempiranno
sempre dei regolamenti umani per un certo timore, che hanno figurativamente del potere
rappresentato. A loro raramente viene insegnata la pura Verità, perché l’errore ha un ultrapotere
ovunque sulla Terra. Perciò sorgeranno ovunque fra gli uomini delle grandezze spirituali, uomini,
che hanno da Me il compito di trasmettere ai loro prossimi la fede in un Dio ed annunciare loro
anche la Mia Volontà, in modo che ogni uomo possa condurre il modo di vivere che lo aiuta alla
maturazione della sua anima. Più primitivi sono gli uomini, più forti esseri di Luce s’incorporano in
mezzo fra loro.
Questi esseri però percorrono la via come uomo sulla Terra ed anche loro devono lottare per
arrivare alla conoscenza, devono condurre una vita nell’amore, perché soltanto l’amore è la Forza di
cui hanno bisogno, per essere vere guide ai loro prossimi. Si tratta del fatto, se gli uomini che
sviluppano la loro forza sopranaturale, per agire in modo insolito, la ricevono da Me oppure dal Mio
avversario. L’amore garantisce loro l’apporto della Mia Forza, perché appena si trovano nell’amore,
sono anche in intimo legame con Me ed ora potranno anche compiere tutto ciò che vogliono. Ma
possono appropriarsi anche di forze dal basso, vengono sostenuti nello stesso modo dal Mio
avversario, che li provvede con forza, se non sono puri spiriti d’amore, cioè se procedono da Me,
per compiere la loro missione sulla Terra.
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Ma se ora l’amore è in loro, allora sono anche di spirito illuminato, riconoscono lo stato di miseria
dei loro prossimi, ma sanno anche di tutti i collegamenti dell’uomo con l’intera Creazione con Me,
il Dio e Creatore dall’Eternità. Ora si possono appropriare della Sua Forza, ed Io non la nascondo a
loro, perché prevedo il serio tendere di questi uomini per la perfezione e perché loro stessi non sono
più sotto la pressione del peccato ur, quindi da Parte Mia non hanno nemmeno da temere nessun
limite di potere. Loro stessi non hanno bisogno della Redenzione attraverso Gesù, quindi sono
esseri arrivati già alla Luce. Ma tutti voi prossimi ne avete bisogno, ed a voi devono anche dare
conoscenza di Colui, nel Quale Io Stesso Sono diventato Uomo per prestare l’Espiazione per la
colpa ur di tutti gli esseri. A loro non manca questa conoscenza, ma loro stessi come rappresentanti
di altre religioni ne stendono un velo su uno dei problemi più importanti, non spiegano ai loro
prossimi, perché non vogliono riconoscere questa Posizione di Prestigio di Gesù. Lo considerano
come uno di loro, però non come Colui il Quale E’Stato l’Involucro esteriore per l’Eterna Divinità
Stessa e Che come Signore e Dio E’ e Rimarrà visibile per tutti gli esseri in tutte le Eternità.
Questo non è quasi comprensibile che degli uomini che stanno in intimo contatto con il loro Dio e
Creatore, si chiudono a questo problema, che sulla Terra ed anche poi nel Regno spirituale
istruiscono innumerevoli uomini e si presentano sempre come esseri alti ed altissimi e comunque
non presentano l’Uno, il Quale E’ davvero ed in Verità Dio: “Gesù”. Questi spiriti di Luce sono
bensì anche loro passati una volta attraverso l’abisso, Mi hanno conosciuto e riconosciuto ed hanno
sostenuta la prova di volontà, ma non hanno comunque raggiunto il grado più sublime della
figliolanza di Dio. Questo richiede totale entrata nella Mia Volontà e totale sottomissione a Gesù,
Che E’ e Rimane Dio in tutta l’Eternità, lo omettono. Sulla Terra sono arrivati bensì alla massima
maturità, hanno approfittato della Mia Forza (Benché ora sulla Terra una volta approfittano della
Mia Forza) e ed agito con la Mia Forza e possono compiere dei miracoli, ma per loro il Sacrificio
della Croce di Gesù non è stato determinante e perciò hanno anche presentato Gesù ai loro prossimi
sempre soltanto come un Uomo il più sublimemente perfetto, come un Maestro simile a molti di
loro, ma non come l’Uno, nel Quale Io Stesso Sono Stato ed ho Agito in tutta la Pienezza, nel Quale
Io Stesso estinguevo la colpa di peccato attraverso la morte sulla Croce. Ma chi di quelle alte guida
spirituali sulla Terra ha conosciuto e riconosciuto il Redentore Gesù Cristo, ha anche cercato di
condurre in ciò alla fede i suoi prossimi.
E così molti di questi uomini che possiedono una religione totalmente diversa, troveranno Gesù
anche solamente nell’aldilà e soltanto allora diverranno liberi dal peccato ur, perché questa colpa
non può essere espiata da nessun prossimo in sostituzione. La colpa ur può essere estinta soltanto da
Gesù Cristo, da Dio Stesso, e perciò dev’anche Essere riconosciuto come il divino Redentore, e
nessuno raggiungerà mai la beatitudine, che non sia stato dapprima liberato dalla sua colpa ur, cosa
che può fare solo l’Uno: Gesù Cristo, il Quale E’ Stato l’Involucro dell’Eterna Divinità Stessa.
Esistono bensì molti uomini come santi, che cercano di raggiungere sulla Terra il più alto
perfezionamento. E malgrdo ciò c’è una differenza fra costoro e Gesù, perché Lui sapeva sin
dall’Eternità della Sua Missione, Egli sapeva anche della morte tormentosa che Lui doveva subire.
Egli sapeva anche del peccato ur, che gravava su tutti gli uomini, Per estinguere questa colpa ur, la
Sua Anima è discesa sulla Terra ed ha percorsa la Via come Uomo. Egli ha invitato tutti gli uomini
alla successione, Egli ha edificato il ponte sull’ampio crepaccio, che ora potevano percorrere tutti
gli altri uomini, perché prima non esisteva nessuna possibilità di giungere dal regno dell’oscurità
nel Regno della Luce. Gli esseri di Luce, che dapprima venivano inviati sulla Terra come profeti,
annunciavano Lui, il Messia, Che doveva portare agli uomini la Salvezza. E soltanto la vera
successione ha procurato di nuovo agli uomini la perfezione, il raggiungimento dello stato ur. Agli
uomini è stato annunciato agli uomini dapprima attraverso i profeti ed attraverso Gesù Stesso la
Volontà di Dio, del Quale non sapevano più niente in conseguenza del peccato ur, da cui erano
aggravati. Quegli uomini ora, che erano aggravati dal peccato ur, non sono mai stati in grado di
raggiungere sulla Terra un alto grdo di maturità, perché la loro volontà era totalmente debole. Ma
coloro che ora agiscano insolitamente sulla Terra, sviluppavano le più alte capacità spirituali ed
erano per i loro prossimi già dei maestri perfetti, non avrebbero mai potuto raggiungere
quest’Altura, se anche loro fossero stati sotto il bando del peccato ur.
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Loro erano discesi dall’Alto per aiutare gli uomini. Non erano spiriti ur caduti, ma erano rimasti
fedeli a Me, ma possono pur camminare sulla Terra in ogni tempo, per formarsi nella libera volontà
a “dei”, che Io non potevo creare per Me, ma la libera volontà dell’uomo stesso doveva compierlo.
E nuovamente devo sottolineare, che era necessario soltanto una vita nell’amore, che quegli esseri
come uomo potevano sviluppare in sé tutte le facoltà divine e che anche ogni uomo può compierlo,
se tende seriamente alla perfezione più alta, cosa che dimostrano anche le Mie Parole: “Dovete
diventare perfetti, com’è perfetto il vostro Padre nel Cielo”. Quindi questo alto grado di maturità
può essere raggiungo anche da uomini che sono stati liberati dalla loro colpa ur tramite Gesù Cristo.
Ma se un uomo è un essere di Luce incorporato, che non è aggravato con questa colpa ur, allora
gli può riuscire appunto questa divinizzazione sulla Terra, ed egli riconoscerà anche nell’alta
maturità della sua anima l’Opera di Gesù e la Sua particolare Missione, ma cercherà sempre
soltanto di stimolare gli uomini di tendere pure loro al più alto perfezionamento. Ma dal peso del
peccato ur nemmeno un tale alto spirito potrà liberare gli uomini, perché questa l’ha compiuta
unicamente l’Opera di Redenzione di Gesù.
Egli può prestare un’espiazione ‘in rappresentanza’ solo per i peccati che l’uomo come tale ha
commesso, quando il suo amore è ultraforte e vuole aiutare il prossimo. Ma per il peccato ur
soltanto un Uomo ha prestato quest’Espiazione: Gesù, il primogenito Figliuolo di Dio, nel Quale
Dio Stesso E’ diventato Uomo, perché l’Amore ha estinto questa colpa ed Io Stesso Sono l’Amore.
Anche gli esseri di Luce più alti Mi riconoscono in Gesù nel Regno spirituale, Che Sono diventato
anche per questi esseri il Dio visibile in Gesù.
E questo Mio Diventare Uomo in Gesù è la differenza fra Lui e degli alti spiriti maturati, e questa
Divenuta Uomo deve essere riconosciuta da ogni essere che desidera una volta contemplarMi,
altrimenti anche gli esseri di Luce più alti non potrebbero mai contemplarMi da Volto a volto ed in
questo consiste la più sublime Beatitudine.
Quindi può essere detto con ragione: Senza Gesù Cristo nessun uomo può diventare beato, e
l’ultima meta rimarrà sempre la definitiva fusione con Me, ma ogni essere rimane consapevole di sé
stesso. Gesù però E’ entrato totalmente in Me, Egli ed Io E’ Uno, cosa che comprenderete solamente
del tutto, quando voi stessi sarete entrati nel Regno di Luce.
Amen.

Dio Stesso ci dà il chiarimento sul Suo Operare ed Agire

BD br. 8801
7 aprile 1964

D

ovete attingere dalla Fonte e ristorarvi all’Acqua viva che fluisce da questa Fonte e dovete
ricordare, che Io Sono la Fonte Ur di ogni Vita, che tutto ciò che fluisce da Me Stesso, vi
dà la Vita e vi mantiene oppure vi fa di nuovo arrivare alla Vita, quando siete morti
attraverso la propria colpa. Voglio sempre risvegliare alla Vita ciò che è morto e quello che ora Io vi
offro, deve quindi risvegliare alla Vita. Se ora attingete dalla Fonte della vita, allora guarirete nella
vostra anima, che senza la Mia Acqua di Vita è malata e debole ed ha urgentemente bisogno di un
sorso vivificante. Quindi, dovete comprendere e stimare la Mia Parola come un Raggio di grazia,
che vi colpisce dalla Fonte del Mio Amore. Dovete sapere che ricevete qualcosa di Delizioso,
quando Io Stesso vi porgo la Bevanda ristoratrice, affinché possiate continuare la via peregrina sulla
Terra ed arrivare alla fine, che vi deve condurre nelle eterne Regioni, dove non esistono più
debolezze e sofferenze, dove potrete essere attivi colmi di Forza secondo la Mia Volontà. Ed Io
lascerò sempre defluire ovunque la stessa Acqua della Vita, distribuirò sempre lo stesso Nutrimento
a coloro che sentono fame e sete per il Cibo e la Bevanda spirituali. Perché da Me può sempre
soltanto procedere la purissima Verità ed il ricevente della Verità può sempre soltanto essere più o
meno maturo, quindi essere ricettivo in una certa misura per la pura Verità. All’anima servirà
sempre lo stesso per il perfezionamento, all’anima vengono sempre indicati i Miei Comandamenti
dell’amore, potrà maturare sempre soltanto attraverso l’amore e giungere alla Verità. Ma non Mi
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contraddico, guiderò gli uomini sempre alla stessa conoscenza, trasmetterò loro il sapere sui Misteri
spirituali e spiegare loro tutti i collegamenti e non guiderò mai una diversa Verità in diversi luoghi,
perché in ogni cuore d’uomo riposa la scintilla spirituale, che è la Mia Parte, e questa istruisce ogni
uomo anche dall’interiore e gli concede uno sguardo nel Mio Operare ed Agire. Gli dà il
chiarimento e gli restituisce di nuovo il sapere, a cui una volta ha rinunciato liberamente, quando è
precipitato nell’oscurità nella caduta da Me. Io non voglio, che rimaniate eternamente in
quest’oscurità, vi voglio di nuovo guidare alla Luce. Ma la resistenza degli uomini è molto
differente, e sono sempre soltanto pochi che aprono volontariamente il loro cuore a Me e chiedono a
Me la Mia Irradiazione d’Amore e che ora possono anche ricevere questa Mia Irradiazione d’Amore
nella forma della Mia Parola. Costoro però sono in possesso della Verità e possono rappresentare
tranquillamente le loro conoscenze come pura Verità e darle a coloro che desiderano pure di essere
sapienti, ma che non possono essere istruiti direttamente da Me. Ci vuole soltanto una vita
nell’amore, affinché all’uomo venga dato il Chiarimento sui Misteri spirituali, che sono appunto
solo dei Misteri per gli uomini, perché si chiudono all’apporto della Corrente del Mio Amore, che
però rimane dischiusa ad ognuno che si dà a Me, affinché Io gli doni ciò di cui ha bisogno per poter
perfezionarsi ancora sulla Terra. Provvederò nello stesso modo a tutte le Mie creature che tendono
soltanto a Me e Mi portano incontro il giusto amore, che attraverso l’amore disinteressato per il
prossimo dimostrano anche l’amore per Me e che perciò le voglio anche rendere di nuovo beati con
il Mio amore, mentre lascio loro dare sempre uno sguardo più profondo in un sapere che
corrisponde alla Verità. Perché soltanto Io posso elargire la Verità, perché soltanto Io Sono l’Eterna
verità. Ma posso far partecipi tutti coloro che desiderano seriamente la Verità, e costoro potranno
sempre essere istruiti da Me attraverso il Mio Spirito. E chi si lascia quindi istruire, chi si prepara ad
un vaso per il Mio Spirito, costui attinge dalla Fonte della vita, dalla Fonte che Io Stesso ho
dischiuso per voi uomini ed in Verità, guarirà e si chinerà sempre per bere (da questa Fonte). Potrà
anche sporgere ai suoi prossimi l’Acqua della Vita, perché chi riceve molto, non può fare altro che
dare anche ai suoi prossimi la deliziosa Bevanda, e guarirà ognuno che si ristora con ciò che
defluisce direttamente da Me, affinché giunga alla Vita che dura in eterno.
Amen

Avvertimento da cambiamenti

BD br. 8802
15 maggio 1964

I

o raddrizzerò ciò che voi avete piegato storto, farò di tutto per sgravarvi, perché non voglio
lasciarvi nella miseria e portarvi sempre il Mio Aiuto, affinché possiate fare il lavoro per Me.
Ma la Mia preoccupazione è che voi ridate la Parola fedelmente, cosa e come l’avete ricevuta
da Me e se vi invito a ciò, ne ho davvero il Mio motivo, perché Io voglio che nessun’opera d’uomo
vi sia da riconoscere, dato che Mi sta davvero a disposizione il Potere di rendere il contenuto così
comprensibile che ogni uomo lo possa comprendere.
Ciò che ora voi credete di migliorare, è critica alla Mia Parola, che non vi compete, ma dovete
evitarla. Ma Io conosco la vostra volontà e così so che voi effettuate tali miglioramenti nella
migliore intenzione di servirMi. Ma allora non è la “Mia Parola” così come Io La offro agli uomini
e voglio anche averLa ridata in questo modo – quindi invariata. Perché soltanto la Parola come
fluisce da Me, ha la Forza convincente. Appena un uomo vi apporta delle variazioni, non è più
la Mia Parola, perché non è uscita da Me.
Ed Io so bene, chi non ha apportato nessuna variazione arbitraria, chi ha parlato in quel modo,
come corrisponde alla Mia Volontà. E perciò potevo anche scegliere di ricevere nel dettato la Mia
Volontà, che Mi ha quindi preparato un involucro umano come vaso d’accoglienza del Mio Spirito
ed ora Io potevo “rivelarMi a lei”, come ora l’ho riconosciuta giusta e Mi Sono Espresso in modo
che era comprensibile per tutti, perché ho parlato così come ho anche potuto farlo, perché il
ricevitore non lo ha riprodotto con le sue parole, ma l’ha ricevuto da Me direttamente in dettato.
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E questo dovreste guardare, non dovete nulla aggiungere e nulla tralasciare di ciò che venne
dettato da Me. Perché Io Sono intervenuto nel dettato sull’uomo, affinché non possa far valere nulla
come produttore dei pensieri, ma ha sovente scritto la frase che non capiva intellettualmente ma,
cosa che è possibile soltanto nel dettato, le è divenuto comprensibile soltanto con la frase
successiva. E questo è il segno visibile del fatto che ha avuto Origine in Me, che cioè si può parlare
della “Mia Parola”.
Amen.

L’Effusione dello spirito sui discepoli ed anche oggi

BD br. 8803
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he Io rimarrò con voi fino alla fine, ve l’ho promesso e la Mia Parole è Verità. Ma a questa
ho allacciato una condizione, che Mi dovete domandare, che volete da Me la Risposta,
perché Io Sono l’Eterna Verità. Allora voi stessi dovete entrare in contatto con Me e
riceverete ciò che richiedete, perché l’Effusione dello Spirito non è stata ricevuta solo dai Miei
discepoli, tutti questi vantaggi valgono per i Miei che stavano con Me in un contatto così intimo,
che potevo quindi provvederli come i Miei primi discepoli.
E questo Agire sui Miei è stato presentato come un unico avvenimento, è stato menzionato come
riguardante solo i “Miei primi discepoli” e come unico procedimento. E di conseguenza non è stata
colta nessuna conoscenza “dell’Agire del Mio Spirito” nell’uomo, ed è proprio questo Agire del
Mio Spirito nell’uomo,con cui vengo riconosciuto come il vostro Dio e Creatore, perché proprio
questo stabilisce il legame con Me e gli uomini.
Ho solo bisogno di un cuore aperto per la Corrente della Mia Forza d’Amore nel quale posso
fluire per ora rivelarMi. E le Mie Rivelazioni sono il sapere più profondo su ciò che avevate
perduto. Dovete di nuovo sapere ciò che eravate, quello che siete e che dovete di nuovo diventare,
su ciò vi deve arrivare la conoscenza, e così si deve fare Luce in voi. Ho potuto effondere il Mio
Spirito sui Miei discepoli, perché loro erano del tutto uniti con Me, perché adempivano le precondizioni, che erano premessa per l’Agire del Mio Spirito in loro, e perché avevo dapprima
compiuto l’Opera di Redenzione per la loro colpa primordiale.
Allora i Miei discepoli erano colmi del Mio Spirito ed ora pronunciavano su Mio Incarico ciò che
Io Stesso ho detto loro. Ora potevano insegnare su Mio Incarico e predicare agli uomini il Mio
Vangelo. E così rimarrò con voi fino alla fine, perché Sono asceso in Alto e volevo comunque
soltanto annunciarvi la Mia Presenza.
Ed è questa che dovete sempre di nuovo sperimentare e non credervi abbandonati, perché il Mio
Spirito è costantemente fra di voi, che siete intimamente uniti con Me. Vi voglio istruire ed
aumentare il vostro sapere, in modo che possiate dire con ragione: “Lo Spirito di Dio opera in me.”
Vi posso istruire solo nella Verità, come l’ho promesso con le Parole: “Vi voglio guidare nella Verità
e ricordarvi ciò che vi ho detto.”
Amen

Dio Stesso E’ venuto sulla Terra in Gesù
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e voglio rendere comprensibile a voi uomini il Mio Essere, allora potete immaginarvi
solamente il più Perfetto che in genere esiste. E finché vivete sulla Terra vi manca ogni
concetto per la misura della Mia Perfezione, quindi il Mio Essere non può essere spiegato a
voi uomini, finché non siete ancora diventati totalmente amore. Soltanto l’amore è la chiave, perché
più alto è il vostro grado d’amore, prima potete afferrare il Mio Essere il Quale E’ Amore nella Sua
Sostenza Ur. Questo Amore E’ venuto sulla Terra in un Uomo ed ha dato a Sé Stesso una Forma, per
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ora Essere e Rimanere visibile a tutti in questa Forma. E perciò potete immaginarvi questa Forma
nell’Uomo Gesù, a voi uomini viene svelata una Forma esteriore, alla Quale potete rivolgervi
sempre come a Me Stesso, che quindi è ben del tutta divina, che E’ il Mio Essere ed E’ comunque
diventata qualcosa di Immaginabile per voi uomini, che E’ sommamente perfetta. Io Stesso sono
venuto sulla Terra nell’Uomo Gesù, Lo ha colmato il Mio Essere Ur, e così ho potuto irradiare
attraverso Lui in tutta la Pienezza. A colui che nel Regno dell’aldilà è dischiusa la vista spirituale perché ha raggiunto un certo grado d’amore - Lo può ora vedere da Volto a volto, ed in lui scaturirà
una insospettata Beatitudine. E così Sono diventato per gli uomini un Dio visibile, il Quale possono
percepire ed il Quale farà scaturire in loro una nostalgia, che li renderà sempre più beati, perché
troveranno costantemente l’adempimento. E ciononostante Egli Sarà eternamente irraggiungibile
nel suo Essere, per cui Egli E’ bensì visibile dalle sue creature, ma nel Suo Essere insondabile,
perché Lui ed Io E’ Uno. Quello che quindi vale per Me, vale anche per Lui. Soltanto l’amore Lo
afferra, ed Egli può Essere compreso soltanto attraverso l’amore. Perciò voi uomini dovete portare
ancora al pieno sviluppo l’amore sulla Terra, se volete penetrare nel Mio Essere, perché possedete
una scintilla divina in voi - la Parte di Me Stesso - che potete accendere e far divampare ad una
chiara fiamma. Questa Parte divina vi guiderà anche nel sapere più profondo, giungerete alla
conoscenza e conoscerete il vostro principio ur, verrete a sapere della vostra caduta da Me e della
vostra meta. E se possedete questo sapere, vi trovate già in un alto grado d’amore, ed ora
sperimentate costantemente l’Irradiazione di Luce d’Amore da Parte Mia, per rendervi felici,
affinché vi avviciniate sempre di più al Mio Essere, affinché riconosciate Me Stesso in Gesù e Lo
possiate contemplare da Volto a volto.
Amen

Avvertimento da Cambiamento
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voi tutti sia detto che non dovete apportare cambiamenti alla Mia Parola che vi viene
offerta dall’Alto. Non dovete preoccuparvi, perché Io parlo davvero in modo che voi tutti
potete comprenderMi, se soltanto i vostri sensi sono orientati spiritualmente e voi lo volete
comprendere. Avete ricevuto su molte domande spirituali dei chiarimenti e tutto vi è stato spiegato
in modo che potevate ben comprenderMi, senza che sia stato apportato un miglioramento e questo
dovete ora anche mantenere.
Quando Io vi introduco nella Verità, potete essere certi che tutto corrisponde alla Verità e perciò
non troverete nemmeno delle contraddizioni. Ma allora stabilisco anche le condizioni, che voi
volete essere liberi da ogni errore, e che voi portiate questa richiesta con tutto il cuore a Me.
Allora sarete anche protetti da errori, vi muoverete nella più pura Verità e potete ora anche
difenderla con convinzione.
Ma non esistono molti che vogliono essere liberi da ogni errore, che rifiutano ogni insegnamento
che non hanno ricevuto da Me e che non sono accessibili a nessun ammaestramento da esterni. Io
potevo sceglierMi perciò anche solo una persona che fosse servibile per il lavoro nella Mia Vigna.
Ed Io veglio sul suo lavoro e la proteggo da ogni deformazione, per quanto non Mi è rivoltata
contro la volontà d’una persona. Perché anche questa non posso costringere ad essere attiva nella
Mia Volontà.
E per questo Io ripeto sempre di nuovo: “Non cambiate la Mia Parola” . Perché come Io Mi
esprimo nel Dettato, così valga anche questa Parola come Mio diretto Discorso ed Io non voglio che
voi modifichiate questa Parola nel vostro linguaggio corrente, anche se è fondato sulla migliore
intenzione, ma contraddice allora la dichiarazione finora difesa, che è giunta all’uomo in forma di
Dettato, cosa che però non può essere negato.
Amen.

Bertha Dudde - 3623/3837

La Conoscenza del Peccato originario è necessaria per la
Comprensione dell’Opera di Salvezza

BD br. 8806
26 maggio 1964

A

voi uomini manca la conoscenza circa il peccato primordiale e così considerate anche
l’Opera di Salvezza di Gesù Cristo come se fosse stata compiuta per i soli vostri peccati
umani – anzi, voi GLI negate “l’Opera di Salvezza” perché – come voi credete – ognuno
debba pagare la sua colpa fino all’ultimo quattrino. Se fosse soltanto la vostra colpa che vi siete
caricata come uomo, allora questa opinione sarebbe comprensibile – ma si tratta della grande colpa
primordiale, della caduta degli spiriti da ME – una colpa che voi non potreste mai espiare, che non
può per nulla venire negata. La quale è causa dell’intera Creazione materiale e la motivazione per il
Mio divenire Gesù.
Chi considera solo la caduta nel peccato dei primi uomini, a questo pare incredibile che per tali
peccati sia stata necessaria una “Salvezza”; si atterrà sempre al fatto che l’umanità non poteva
venire punita per un peccato che non ha commesso. E così anche i peccati che l’uomo commette
come tale, sarebbe ben un offesa contro il Mio Amore – che loro però non riconoscono nello stato
della loro assenza d’amore, la quale è solo la conseguenza di quel grande peccato primordiale.
Questo peccato però spiega tutto; e fintanto che gli uomini non sanno del processo della caduta
degli spiriti, a loro è anche difficile credere in un divino Salvatore, il QUALE per via di questa
colpa, è morto sulla Croce sotto massimi dolori e tormenti, i quali EGLI Stesso ha preso sia di SE’
per offrire a ME il sacrificio dell’espiazione.
Per questo ogni insegnamento che rifiuta IL divino Salvatore – che quindi rinnega il Principio
della Salvezza – deve anche venire rifiutato come insegnamento errato – anche quando viene
rappresentata l’attività di Gesù come Divulgatore del divino Insegnamento dell’Amore. Perché si
tratta della Salvezza dal peccato primordiale che soltanto IO Stesso potevo compiere nell’Uomo
Gesù, e così diventa anche spiegabile per voi il Mio divenire uomo, perché IO Stesso Sono un
Essere che nessuna delle Mie creature potrebbe vedere senza svanire.
Se IO volevo quindi che MI potessi presentare a voi in modo visibile, questo ha dovuto avvenire
nella forma di un essere a voi simile che per voi uomini era l’uomo Gesù. Quindi è prima necessario
il sapere del processo della caduta degli esseri da ME, per poi anche comprendere la creazione del
mondo visibile. Poi è anche comprensibile l’ulteriore lotta tra Luce e tenebre, e poi l’Apparire del
Salvatore dell’umanità in Gesù Cristo – di uno Spirito Primordiale non caduto – nel QUALE IO
Stesso MI Sono incorporato perché non potevate farvi alcuna immaginazione della “Forza che
tutto crea” .
E per questo voi potete e dovete riconoscere un Salvatore il QUALE è morto sulla Croce a causa
della colpa di tutti e che ha chiesto per voi uomini la remissione della vostra colpa; la quale
(remissione) non può esservi data in un colpo solo, ma voi stessi la dovete aver richiesta a LUI,
perché la caduta è avvenuta nella libera volontà – ed ora anche il ritorno da LUI deve svolgersi nella
libera volontà. – Che ora ad un uomo tendente alla perfezione vengano rimessi oltre alla colpa
primordiale anche i peccati come uomo, non ne dovete dubitare, affinché ogni colpa venga estirpata
ed il perdono sia così assicurato.
Ma dato che Gesù raramente viene riconosciuto come Salvatore, dato che quegli insegnamenti
errati LO vedono solamente come uomo e maestro salito, ma non vogliono riconoscere il Mio
Divenire Uomo in LUI, allora non GLI chiedono nemmeno perdono di tutti i loro peccati. – Ma è
soltanto UNO il QUALE può liberarli della loro colpa – ad UNO spetta il Potere di scrivere ogni
colpa nella sabbia – e questo è Gesù Cristo, nel QUALE IO Stesso Sono diventato Uomo.
Amen.
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La motivazione per stare in silenzio

BD br. 8807
31 maggio 1964

M

i voglio rivelare a tutti voi che siete affezionati a Me con amore, come un Essere il più
sommamente amorevole, il Quale E’ solo interessato a conquistare anche il vostro
amore, per rendervi eternamente beati. Voi siete la Forza d’Amore una volta irradiata da
Me, che non lascio all’avversario, benché voi stessi vi siete dati nelle sue mani. Ma appena
rivolgete di nuovo il vostro amore a Me, appartenete anche a Me e perciò farò anche di tutto per
riconquistare il vostro amore. Quindi parlerò anche a voi e lo farò sempre di nuovo. Ma non voglio
nemmeno che voi stessi mettete in pericolo le “Mie Rivelazioni, mentre voi, che vi trovate al centro
di un grande avvenimento, che dovete portare fuori nel mondo la Mia Parola, lasciate sorgere dei
dubbi attraverso una unica Comunicazione sulla sua autenticità, perché Io so davvero, che cosa è
per la vostra Benedizione ed Io rimango perciò muto fino al momento, fin quando esiste ancora
questo pericolo, senza però lasciarvi soli, perché vi Sono più vicino che Mai, vivo con voi la vostra
vita, e riconosco anche il vostro desiderio per la Mia Parola. Ma perseverate nella pazienza, perché
Io so perché tutto è bene e del perché concedo che accada. Non vi abbandonerò davvero, Sono
sempre con voi, e finché tenete il legame con Me, agirà anche in voi.
Amen

La Risposta ad una Comunicazione più vecchia

BD br. 8808
8 giugno 1964

Q

ualunque cosa vi muove, vi voglio rispondere, ma sempre in modo com’è comprensibile per
voi! Gli esseri, quando sono proceduti da Me, sono stati irradiati in tutta la perfezione. Ma
secondo la costituzione di Lucifero - secondo la sua distanza da Me - anche la sua volontà
era in quegli esseri, non erano esposti a lui, ma anche loro stavano nella Luce della conoscenza,
benché erano stati creato nello stato oscurato del generatore. In loro c’era la Mia Luce, e quindi
potevano anche decidersi per Me, e chi Mi ha riconosciuto come la sua Origine, Mi è anche rimasto
fedele. La caduta da Me aveva avuto la sua motivazione semplicemente nel fatto, che non Mi Sono
rivelato visibilmente a tutte le Mie creature, che volevano vedere l’Essere il Quale le aveva create.
E Lucifero aveva messo proprio questa volontà in quegli esseri. Quindi, non era per nulla una
volontà rivolta contro di Me, finché questa, contro ogni miglior conoscenza, si è rivolta a
quell’essere che potevano vedere, e respingevano la Forza d’Amore che solo Io potevo rivolgere a
loro, nella credenza, di poter loro stessi disporne. Quindi l’espressione che gli esseri erano stati
creati nell’oscurità, è giustificata in quanto il loro genitore stesso si muoveva nell’oscurità
attraverso il percorso sbagliato dei suoi pensieri, che però non veniva da Me influenzato, dato che
ogni essere aveva il diritto di poter sviluppare i suoi pensieri in ogni direzione. Che erano orientati
in modo errato, aveva bensì l’effetto su quegli esseri creati, che però potevano pensare appunto
anche nel modo giusto attraverso la Luce d’Amore che affluiva loro da Me, quindi non erano
obbligati a trattenere in sé la falsa volontà, altrimenti non potrebbero essere chiamati a rispondere,
se non potevano pensare diversamente di come era la volontà del loro genitore. L’Atto della
Creazione degli esseri in tutte le sue diverse fasi non è nemmeno comprensibile per voi uomini,
perché il rapporto verso di Me da parte di colui che approfittava della Mia Forza, era così diverso,
che ve ne posso ben dare una Chiarificazione su ciò, che però non comprende tutto. Non dovete
comunque lasciarvi irretire, quando incontrate apparentemente una contraddizione perché secondo
il vostro stato di maturità verrete istruiti, rispetto alla vostra capacità di comprensione è
relativamente l’ammaestramento, che però potete comunque accettare come pura Verità.
Amen
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Dio ha bisogno dei Suoi servi che Gli si offrono

BD br. 8809
11 giugno 1964

V

oi che state nel reame del Mio Sole d’Amore, sarete sempre gratificati e non dovete temere
di rimanere a mani vuote, perché Io non possiedo molti operai fedeli a Me, ai quali Io posso
rivelare la Mia Volontà. Ed anche se dovete sperimentare molte resistenze, potete comunque
maturare soltanto mediante resistenze.
Perché una cosa è certa, che il Mio avversario cerca sempre di combattervi, che fa di tutto per
impedire il lavoro per Me, come Io però fortificherò pure la vostra forza e voglio agire in voi,
rispetto alla Mia Promessa.
E così riceverete la Mia Parola, affinché vi mettiate a Mia disposizione. Perché attraverso la Mia
Parola vi dimostro la Mia Presenza, attraverso la Mia Parola Mi metto in contatto con voi, e
mediante la Mia Parola venite a sapere la Mia Volontà. Quello che vi muove, presentatelo a Me nei
pensieri ed Io vi voglio dare la Risposta. Domandate a Me e lasciatevi istruire, perché ancora vi
sono aperti ampi spazi, che Io voglio dischiudere per voi, cosa che è possibile soltanto attraverso il
Mio Spirito. Ma questo non sbaglia, e quello che vi dice, lo potete accettare e sostenere. La Mia
Parola vi giunge come una Luce dall’Alto.
Dovete soltanto accettarla come un Raggio di Luce che vuole entrare in voi, e percepirete anche la
Forza che vi giunge con questo. Voi maturate in conoscenza attraverso la Mia Parola, perché la
Forza non è senza effetto. Quando voi stessi stabilite il legame con Me, allora sperimentate in voi
un procedimento, che la vostra scintilla spirituale si unisce con il Mio Spirito di Padre, che diventate
sapienti, perché allora vi aprite coscientemente alla Mia Corrente divina e da Me può giungervi
soltanto il Dono buono.
Perciò il Mio avversario tenterà di tutto per seppellire la Fonte, dalla quale defluisce la Mia Acqua
della Vita che lo rende inabile, che però non gli riuscirà perché Io bado con cura a costoro ed Io lo
respingo, affinché non possa causare danno, dove Io Stesso Mi trovo e dove Io voglio manifestarMi.
E se gli riesce apparentemente, di togliere la Forza a voi Miei portatori di Luce, credete a Me, Io vi
proteggo, perché la Mia Volontà è più forte della la sua, e quello che Io voglio, avviene. Perché ho
ancora bisogno di voi e voi potete fidarvi di Me, perché non vi licenzio dal Mio servizio, perché Io
ho bisogno della vostra collaborazione e che sperimenterete anche la Mia Protezione e la Mia
Grazia finché siete sulla Terra. E perciò la Mia Benedizione vi accompagnerà in tutto ciò di cui vi
occupate, perché Io so, che lo fate per Me e volete servire soltanto Me.
Amen.

Benedizione e Guida di Dio nel lavoro spirituale

BD br. 8810
13 giugno 1964

O

gni lavoro che fate per Me è benedetto e porterà anche i suoi frutti. Perché voi verrete
anche guidati nei vostri pensieri, che possano muoversi soltanto nella Mia Volontà e perciò
non dovete temere nulla finché vi date a Me e Mi chiedete la giusta guida dei vostri
pensieri. Io vivo con voi la vostra vita ed Io determino i vostri pensieri, che si adeguino alla Mia
Volontà, perché il vostro compito non è uno minimo: di portare fuori la Mia Parola quando l’avete
ricevuta da Me. E se non vi trovaste sotto la Mia Protezione , allora una trasmissione della Mia
Parola non sarebbe ben possibile, perché voi stessi non avreste la visuale, che però vi è assicurata
mediante il Mio Agire.
E perciò affidatevi fermamente al Mio Aiuto,che vi è certo, perché Io vedo la vostra volontà di
servirMi e che veramente nessun uomo può insegnare meglio di Me. Appena Mi dichiarate la vostra
disponibilità di servire Me, Io ne approfitto anche ed allora siete in collegamento con Me, Io Stesso
Mi includo e voi potete tranquillamente assumervi l’opera. Ma non lasciatevi irretire da uomini,
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perché allora quale sarebbe il successo? Ognuno avrebbe un’altra opinione ed Io non do davvero a
nessuno il diritto, di comandare sulla Mia Parola, chi non l’ha ricevuta da Me Stesso.
Ma provvedete affinché diffondiate la Verità, perché è la Mia Parola, mediante la quale Io voglio
parlare agli uomini, è la pura Verità, che non vi viene offerta in non quel modo (delle altre dottrine),
a meno che un uomo ugualmente risvegliato spiritualmente voglia diffonderla con la stessa
dedizione e la stessa volontà, perché allora riposerà anche sempre su di voi la Mia Benedizione.
Amen.

Predisposizione degli uomini verso la Parola divina

BD br. 8811
14 giugno 1964

V

oi tutti siete colpiti dal Mio Raggio di Grazia, a voi tutti parla il Mio infinito Amore, voi
tutti potete percepire la Mia Parola, se soltanto vi unite intimamente con Me. Io stabilisco
solamente lo stato primordiale, nel quale potete percepire la Mia Parola che risuona in voi,
per dimostrarvi il legame con Me, che non eravate in grado di contemplarMi e dovevate comunque
sapere della Mia Volontà, che si manifestava nella la Mia Parola. Che ora vi viene di nuovo offerta
la Mia Parola, questo premette un alto grado di maturità, che però non avete ancora raggiunto, ma
nel Mio Amore e Grazia, ed in vista della vicina fine, Mi accontento già con la volontarietà di un
uomo, di offrisi a Me seriamente al servizio, per rendervi felici con il Mio Discorso, perché avete
bisogno della Mia Parola, che vi deve di nuovo annunciare la Mia Volontà. Voglio di nuovo
trasmettere a voi che tendete seriamente, la conoscenza attraverso la Mia Parola che avete perduta.
Io voglio che vi appropriate di nuovo del sapere e perciò parlo a voi, ben tenendo presente lo stato
della vostra debolezza, che però attraverso la Mia Parola deve sperimentare una fortificazione. E’ un
Dono di Grazia della più grande dimensione, che si svolge su di voi, che vi siete giocati il diritto di
essere interpellati direttamente da Me. E sono beati coloro che si sentono anche interpellati da Me,
che si arricchiscono del sapere che viene guidato a loro; beati coloro che desiderano stare nella
giusta conoscenza e perciò posso anche provvederli in tal senso. Sono soltanto pochi ai quali Mi
posso rivelare direttamente o indirettamente, che accolgono la Mia Parola nella giusta fede e
l’accettano come parlata a loro stessi e che cercano di adempiere la Mia Volontà, perché per costoro
la Mia Parola non diventerà il Giudizio, ma chi la sente e si tiene verso la stessa rifiutandola, colui
sarà giudicato dalla Mia Stessa Parola. Ma una volta ho parlato a voi e quando avete rifiutato Me
Stesso respingendo il Mio Amore, quando avete rinunciato alla Luce della conoscenza e siete caduti
nell’oscurità più profonda, non potevate più sentire la Mia Parola. Non potevate sospendere la
vostra assenza d’amore con la propria forza, ma dovevate aspettare, finché non vi giungeva di
nuovo la Grazia della Trasmissione della Mia Parola, cosa che avviene ora nella vita terrena, ma che
poi vi viene di nuovo offerta la conoscenza nello stato del più intimo collegamento con Me, al
Quale vi dovete dare voi stessi, per venir provveduti da Lui con questa Grazia. Ma ora utilizzate
anche questa Grazia, non lasciatela passare oltre a voi, ma attingevi la Forza per vivere nella Mia
Volontà di appropriarvi di tutte le conoscenze e di accogliere di nuovo un piccolo sapere da ciò che
possedevate una volta un tutta la pienezza. Potete arricchire illimitatamente il vostro sapere, perché
Io elargisco anche illimitatamente secondo la volontà di ricezione dell’uomo, che può porre delle
domande sempre più profonde, che Io gli risponderò anche. Il Mio Amore per voi non conosce
limiti e fa di tutto, per guidarvi di nuovo allo stato, nel quale siete proceduti da Me. Perciò vi parla
anche e cerca di aumentare il vostro grado di sapere, perché finché siete ignari, siete anche formati
in modo imperfetto, ma vorrei guidare a voi la conoscenza che avevate perduta. E potete essere
felici su questo Mio Discorso. Dato che è un Regalo di Grazia che voi non meritate, che però giunge
a tutti coloro che hanno la più intima volontà di darsi a Me, e che perciò hanno già superato la prova
della loro volontà, per il qual scopo vivono sulla Terra. Ed in costoro Mi voglio manifestare in
modo riconoscibile, voglio trasmettere loro il sapere di un Potere, da Cui come l’Essere più perfetto,
hanno avuto la loro Origine. Io voglio che sappiano della loro caduta da Me e del processo di
Rimpatrio, voglio guidare a loro il sapere sullo scopo della loro vita terrena e la loro meta, a cui
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devono tendere coscientemente, perché appena viene loro accesa una Luce su questo, in loro si può
fare chiaro, ed allora tenderanno coscientemente a Me come la loro Origine di una volta. E dato che
parlo a tutti gli uomini, rendo sempre soltanto dipendente da questo la loro volontà di ascoltarMi,
porterete però anche la responsabilità, e non potete mai dire di non essere stati interpellati da Me.
Perché potete sempre anche sentire la Mia Parola, quando approfondite il Libro dei padri con il
pensiero di sentire il Mio Discorso. Perché assecondo ogni tale chiamata, perché la Mia Parola è
l’unico mezzo di legame, perché è l’unica possibilità di entrare in contatto con voi. Ma finché i
vostri sensi non sono orientati spiritualmente, non avete nemmeno nessun desiderio per la Mia
Parola anche se risuona; finché nessun cuore è volonteroso di accoglierla, riecheggia oltre alle
vostre orecchie, e la vostra via verso di Me è ancora lunga. E se lasciate passare oltre l’ultima
occasione senza ascoltarMi, allora verrà la fine e vi troverà impreparati. Perché non posso
concedervi un Dono più grande che darvi piena conoscenza sul vostro compito, sul senso e lo scopo
della vostra vita terrena e sul Mio infinito Amore, che vi vuole aiutare a trovarMi.
Amen

Dov’ E’ Dio (Il disastro di Colonia e la domanda)

BD br. 8812
15 giugno 1964

I

o Stesso voglio darvi la Risposta alla domanda, perché Io ho permesso che siete stati colpiti da
dispiacere e sofferenza, da preoccupazioni e miserie, nei quali anche voi siete stati messi
tramite questo avvenimento: in tutto ciò non siete in gradi di riconoscere il Mio Amore, e
ciononostante Mi muove l’ultragrande Amore per voi uomini, benché non abbia evitato l’agire di un
uomo, che ha eseguito un’azione su incarico del Mio avversario, che ha portato la più profonda
sofferenza sugli uomini. Ma voi tutti valutate troppo alto i valori della vita terrena, voi tutti non
sapete che questa vita terrena vi è stata data per la messa alla prova della volontà, che la dovete
percorrere come ultima stazione di una via terrena infinitamente lunga, dopo il cui termine potete
entrare totalmente liberi da ogni catena materiale nel Regno spirituale. Ma per voi questa vita
terrena è la cosa più importante, vivete soltanto per via della vita terrena stessa, non riflettete sul
fatto se mettete bene alla prova la vostra volontà, se eseguite le pretese che Io vi pongo, in
particolare quando esercitate degli usi esterni, che non hanno nessun valore davanti ai Miei Occhi.
Perciò non ho ostacolato l’atto di colui che ha agito su incarico del Mio avversario, cosciente
dell’effetto, che l’attenzione di molti uomini vi è rivolta, cosa che procede già dalla domanda:
“Come ho potuto permettere questo?”
Dovete diventare viventi nella fede, in una fede morta non ho nessun Piacere. Ma voi vivete
tuttora massima con indifferenza, non cercate la Verità, che da sola vi può rendere liberi. Ma ora è
difficile chiarirvi, fin dove un uomo può liberarsi dalle scorie attraverso insolita miseria e quanto
poco tempo rimane ancora a tutti voi, per raggiungere questa liberazione dalle scorie della vostra
anima. A voi uomini, che siete ancora totalmente senza sapere del motivo della vostra esistenza
come uomo su questa Terra, non può nemmeno essere spiegato, quale grande colpa avete una volta
caricato su di voi e che perciò dovete anche trovare Gesù Cristo, per liberarvi da questa colpa, ma
che così come vivete oggi, non possedete nessun sapere della Sua Opera di Redenzione, che
accettate bensì ciò che viene preteso da voi di credere, ma che questo non è una viva fede, una fede
di cui Io Stesso ho detto, che allora non potete più morire, che sarete liberati da Lui Stesso, perché
Egli ha preso su di Sé tutta la colpa, perché Io Stesso Sono diventato Uomo in Lui ed ho così estinto
la colpa per voi.
Devo chiamare tutti voi attraverso tali avvenimenti. Ma credetelo, coloro che ne sono colpiti, non
soffrono nella misura in cui lo pensano i prossimi. A loro la Mia Grazia è assicurata, perché sono
soltanto vittime di un pensare abbagliato. Ma Io Mi rivolgo a tutti gli uomini affinché debbano
prendere posizione a ciò che è stato loro presentato come Verità. E coloro che sono passati
nell’aldilà, si sono sacrificati e riceveranno anche la loro ricompensa. Ma voi che domandate,
perché Dio ha permesso un tale avvenimento, vi occupate dei pensieri e Mi negate l’Esistenza,
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perché anche se non Mi riconoscete come un Dio dell’Amore, sapete comunque di un Potere su di
voi, il Quale guida il vostro destino e decide la fine della vostra vita. Ma credetelo, che il Mio
Amore è infinito, che abbraccia tutto e non lascia fuori nessuna delle Mie creature e che vuole
anche condurre tutte all’eterna beatitudine. Ma quali mezzi Io impiego – per quanto vi possa ancora
sembrare crudele – Io raggiungo lo scopo: che l’anima si liberi totalmente delle scorie e Me ne sarà
grata una volta nell’Eternità.
Appena imparate a considerare la vostra vita terrena come stazione di passaggio e non come scopo
a sé stessa, potete anche comprendere prima il Mio Operare ed Agire. Dovete anche credere
seriamente nella continuazione di vita dell’anima, e dove si può ancora incontrare la fede nella
Verità? Per voi la vita terrena significa tutto, la vivete sempre in vista di successi terreni, non la
vivete fino in fondo, mentre provvedete alla vostra anima. E quello che fate per lei, sono usi e
forme, che non vi servono a nulla, perché vi manca il collegamento interiore con Me. Ma chi ha
questo, non domanderà nemmeno, ma si adeguerà al suo destino, Mi pregherà intimamente che Io lo
aiuti, e la sua preghiera suonerà: “Padre, la Tua Volontà sia fatta!....”
Amen.

L’osservanza dei due Comandamenti di Dio

BD br. 8813
16 giugno 1964

T

utti voi uomini ai quali vorrei parlare, dateMi ascolto, non lasciate echeggiare le Parole oltre
alle vostre orecchie, ma badate a ciò che vi voglio dire: verrete ancora molto spaventati,
perché il Mio avversario infuria, perché sa che non ha più molto tempo. E quello che
significa, lo sapete, perché la fine è vicina in cui viene legato per lungo tempo. Non posso far
passare da voi ciò che deve portare tutti voi alla riflessione. Non posso impedire al Mio avversario
perché voi stessi gli date il potere, perché è soltanto la vostra volontà che lo può tenere lontano da
voi, e perché non potete chiamare vostra una fede viva che vi spinge verso di Me ed allora potreste
contare su di Me. Riflettete seriamente come state verso il vostro Dio e Creatore. Non
accontentatevi con delle esteriorità e formalità, che sono inutili da adempiere. Ma riflettete sul fatto
in quale rapporto state verso di Me, se potete frequentarMi come con un Padre, perché sento la
vostra chiamata rivolta a Me solo quando pregate nello Spirito e nella Verità. Ma non bado ad una
preghiera di labbra, anche se parlate per delle ore e credete di onorarMi con questo. Voglio indurvi
tutti solamente ad una fede viva, ad uno stretto legame con Me, Che Sono davvero in Grado di
proteggervi da ogni disagio e da tutti gli attacchi del Mio avversario. Ma attraverso la vostra tiepida
predisposizione verso di Me, date al Mio avversario il diritto di opprimervi in ogni modo, ed allora
vi domandate con ragione: Dove rimane il nostro Dio Che non ci protegge dai suoi attacchi? Ma
non pensate che lui ha il potere su quell’uomo, che gli si dà liberamente e che Io non posso negargli
questo diritto, perché ha lo stesso diritto su di voi, il quale sospendete solamente attraverso la vostra
seria volontà per Me, che mette dei limiti a lui ed al suo agire, e questi non li può superare perché
questa è l’ultima decisione di volontà, per il qual scopo camminate sulla Terra. Vorrei parlare a voi,
per darvi la conoscenza dell’importanza della vita terrena, per presentarvi il significato di una vita
nell’amore per Me e per il prossimo, che è soltanto questa che vi rende aspiranti al Mio Regno. E se
voi tutti osservaste solamente questi due Comandamenti, sareste davvero sospesi da tutti gli attacchi
da parte dell’avversario, perché di fronte all’amore lui è impotente. Ma l’amore è raffreddato fra di
voi, e perciò lui ha il sopravvento e vi opprimerà fino alla fine. I due Comandamenti dell’amore
sono questi che Io Stesso ho dato sulla Terra, i quali ho vissuto fino in fondo e vi ho invitato a
seguirMi. E se osservate unicamente i due Comandamenti dell’amore, allora vivete secondo la Mia
Volontà ed Io Stesso troverei l’accesso a voi e potrei parlarvi. Ma vi attenete invece a formule ed usi
insensati, che sono stati ancora aggiunti da parte umana alla Mia Dottrina d’amore, che non vi
procurano nessun progresso spirituale. Ma con ciò rendete impossibile un diretto Discorso da parte
Mia, e non credete di poter sentire Me Stesso, perché su questo avete perduto il sapere. Ma vi ho
promesso con le Parole: “Chi osserva i Miei Comandamenti, è colui che Mi ama, a lui voglio venire
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e rivelarMi a lui.” Deve sentire la Mia Parola, pronunciata dall’Alto, deve sperimentare, che “Io
rimango con lui fino alla fine del mondo ...“ Non sono delle Promesse vuote che vi ho dette quando
camminavo sulla Terra, perché la Mia Parola è e rimane Verità. Ma chi di voi prende ancora sul
serio tali Promesse? Chi crede, che il Mio Spirito agisca in un uomo che si è formato nell’amore?
La vostra fede non è più viva. Ed è questo fatto che vi spinge nelle mani dell’avversario. E lui userà
il suo potere, il suo diritto, perché siete anche parte di lui, finché non vi date volontariamente a Me,
perché una volta siete sorti dalla sua volontà sotto l’utilizzo della Mia Forza, quando lui non era
ancora il “Mio avversario”. Con la sua caduta vi ha tirato giù nell’abisso, ed ora vi voglio di nuovo
riconquistare, cosa che è possibile solamente, se Mi donate tutta la vostra volontà e tutto il vostro
amore.
Amen

La scoperta di dottrine errate è la Volontà di Dio
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’ Mia Volontà che portiate fuori la Verità e per questo ci vuole anche la scoperta di dottrine
errate che si sono insinuate nella Mia Parola, che non può avvenire diversamente che non
attraverso il confronto della pura Verità. Vi dovete sempre domandare chi vi garantisce per
la Verità ciò che vi viene sottoposta come la Mia Dottrina. Non potete semplicemente accettare
delle parole di uomini come Verità, soprattutto se sapete che su costoro può agire anche il Mio
avversario, che intende sempre di precipitare gli uomini nella confusione. A ciò riceverete anche la
giusta Risposta, se per voi si tratta della pura Verità, se non volete camminare nell’errore e chiedete
a Me la Risposta, che non vi nascondo davvero. Vi lascerò sapere per primo che possedete una
libera volontà, che non deve essere mai e poi mai tenuta nella costrizione. Vi farò notare che non
può essere determinata da nessuno, né da parte buona né da parte cattiva, e che dovete rispondere
per questa volontà, come l’avete utilizzata. Così quindi ogni dottrina a cui siete obbligati, nella
costrizione, come dogma, è contro la Mia Volontà. Avete la libertà di decidere voi stessi di credere
quello che volete e nessun uomo deve limitarvi questa libertà di fede. Possedete anche il diritto di
valutare nel confronto i differenti orientamenti di fede, in modo che possiate cogliere da tutti gli
orientamenti di fede ciò che vi aggrada.
Parlerò perciò sempre agli uomini che hanno il desiderio per la pura Verità, perché tutti gli altri
sono disinteressati, a loro è indifferente se viene loro si o no offerta la Verità. Si accontentano con
dottrine che sono state aggiunte da parte umana al Mio Vangelo, che però potrebbero essere
riconosciute come totalmente contraddittorie, se gli uomini se ne occupassero. Il Mio avversario ha
allacciato una maglia molto solida mentre ha costrettiogli uomini all’ “obbedienza”, che esclude
ogni propria opinione di fede, mentre nessuno osa avere proprie opinioni oppure crede di incolparsi
di un grande peccato. Qui si tratta soltanto di mettere prima la Volontà di Dio. Perciò vorrei farvi
notare la libera volontà, per cui dovreste quindi contendere se vi piegaste sotto l’obbligo umano.
Così vi è anche ignoto “l’Agire dello Spirito” nell’uomo, che è l’unico mezzo per mettervi in
possesso della Verità. Voi non credete che “Io Stesso vi guiderò nella Verità” e rifiutate tutto il
sapere conquistato in questo modo. Ma solo questa è la Verità e scopre certe dottrine errate. Ma
finché vi piegate ad un comando di Satana, che non dovete decidervi liberamente per una Dottrina
riconosciuta da voi come giusta, finché non riuscite a liberarvi da ciò che Io Stesso non pretendo
mai da voi, siete schiavi, quindi totalmente non-liberi, perché persino Io non costringerò nessun
uomo di accettare la Verità, colui che non la riconosce come tale, perché ho dato agli uomini la
libera volontà.
Mettete di fronte sovente l’obiezione che gli uomini devono essere educati in una direzione
mentale. Ma allora attenetevi soltanto ai due Comandamenti che Io Stesso ho dato agli uomini sulla
Terra. Cercate di istruirli solo nei Comandamenti dell’amore e fate davvero tutto ciò che serve agli
uomini per la maturazione dell’anima, perché ora si vedrà di nuovo chi è di seria volontà di vivere
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nell’amore. Costui sperimenterà poi in sé anche l’Agire dello Spirito, egli stesso verrà introdotto
nella Verità, nel sapere sul senso e sullo scopo della Creazione, sul senso e sullo scopo della vita
terrena e soprattutto sulla motivazione ed il significato dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo,
senza il Quale nessun uomo può diventare beato.
Ma voi non siete dei cristiani viventi, cristiani che vivono nella successione di Gesù e che sono
totalmente convinti della Forza dell’Opera di Redenzione, cristiani che posso annoverare nella Mia
Chiesa il cui Fondatore Sono Io Stesso, altrimenti sentireste davvero anche la Voce del Mio Spirito
che vi può dare il chiarimento sulle molte dottrine errate, che hanno trovato diffusione nel mondo e
contro le quali combatterò sempre e continuamente, perché solo la Verità conduce a Me, e soltanto
attraverso la Verità potete diventare beati. Perciò guiderò sempre di nuovo la Verità ai Miei
rappresentanti sulla Terra e darò loro contemporaneamente l’Incarico di portarla fuori nel mondo,
perché l’uomo deve stare nella Verità se vuole diventare beato.
Amen.

Il Precursore di Cristo
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nche a questo IO voglio darti una risposta, perché è di grande importanza, affinché voi, che
ricevete la Mia Parola, non arriviate ad un falso pensare, perché molti credono di essere il
Precursore da lungo tanto atteso, che annuncerà la Mia Venuta. Ma IO vi dico sempre di
nuovo, che verrà al tempo dell’anticristo, che la sua comparsa coinciderà con la sua, e che poi voi lo
riconoscerete anche. La sua comparsa sarà soltanto di breve durata, e comparirà quando gli uomini
avranno bisogno di lui, quando vorranno andare a prendersi conforto e forza. Quindi voi lo potrete
aspettare soltanto quando sarà iniziata l’ultima fase, quando sarà passata la catastrofe della natura,
quando un dominatore si sarà lanciato sul trono, in modo che lo potrete chiaramente riconoscere
come l’anticristo, e che farà scatenare la lotta di fede.
Allora comparirà quel proclamatore e testimonierà chiaramente per ME ed il Mio Regno. Ma non
supponete già ora, perché lui non è ancora conscio della sua missione. Ma quando comparirà, allora
ogni uomo lo riconoscerà nella potenza della sua voce e del suo discorso. Lui poi non avrà
nemmeno il desiderio, di essere riconosciuto come il proclamatore del deserto, ma lo è, ed egli
parlerà spinto dallo spirito in sé, perché il suo desiderio di testimoniare per ME, di annunciare la
Mia Venuta e di muovere gli uomini al ritorno, è così grande in lui, che tralascia ogni riguardo, che
parla in mezzo a nemici, che cercano di renderlo innocuo.
Ma ricordate, che il tempo della fine non è ancora venuto, che c’è ancora un tempo della libertà
della parola, che però cambierà presto, quando avrà avuto luogo il Mio Intervento, quando la
miseria tra l’umanità sarà così grande, che uno si offrirà per guidare questa grande miseria. Ma
allora sarà venuto anche il suo tempo di lui, perché lui è l’ultimo dei profeti e chi lo ascolterà,
riceverà una grande Forza.
Vi è sempre di nuovo stato detto, che lui sarà un uomo poco appariscente, non sospettate in lui la
forza di parlare finché lui stesso cammina ancora in tutta umiltà. Ma all’improvviso irrompe in lui,
all’improvviso riconosce la sua missione, e lui diventa un oratore, che parla potentemente per DIO,
che annuncia il Mio Nome a tutto il mondo, e non temerà di combattere per il Mio Nome. Lui MI
rappresenterà come Redentore dell’umanità, combatterà per ME ed il Mio Regno. Ed in ciò lo
riconoscerete, perché lui riconosce ME Stesso come la Parola divenuta Carne, che manifesta
chiaramente il Mio Divenire Uomo in GESU’ CRISTO, che non permette nessuna differenza tra
ME e GESU’, che riconosce GESU’ come DIO.
Ed i suoi discorsi coincideranno con la Mia Dottrina guidata a voi dall’Alto. E questo è il segno di
colui, che è Giovanni Battista, il proclamatore nel deserto – il Mio Precursore – che è ritornato, per
annunciare ME, CHE IO STESSO non verrò molto tempo dopo, per venire a prendere i Miei,
quando si trovano nella più grande miseria delle loro anime.
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E si troveranno sempre di nuovo degli uomini, che s’inventano di essere l’incorporazione di
Giovanni, sempre di nuovo spiegherò e dirò loro, che lui si farà riconoscere da loro in un modo
insolito e che non può essere cercato in quei cerchi, dove si sentono loro stessi chiamati a ciò. Dove
voi non lo presumete, da là perverrà. E questo vi deve bastare, che lo aspettiate in anticipo, perché il
tempo non è ancora venuto. Ma non si farà aspettare molto, ed allora tutto si svolgerà velocemente
una cosa dopo l’altra, perché per lui non esiste una lunga durata di vita, pagherà con la morte il suo
agire sulla Terra, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.
Amen.

La fede diventa viva attraverso l’amore
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on posso dirvi altro che potete giungere ad una fede forte, irremovibile solamente
attraverso una vita d’amore, perché l’amore vi unisce con Me, allora sarete anche convinti
della Mia Forza che è a vostra disposizione e la potete impiegare secondo la vostra
volontà. E così va a voi costantemente il Mio Invito di formarvi nell’amore, che vi adeguiate di
nuovo a Me, allora ritornano in voi anche tutte le Forze che giacciono in voi solamente coperti, per
irrompere poi secondo il grado dell’amore che si sviluppa in voi. Se ora approfittate della Mia
Forza, che credete di superare tutto con questa Mia Forza, allora siete anche già in un alto grado di
maturità dell’anima, ed allora si mostrerà di che cosa siete capaci, perché non vi nego la Mia Forza,
dato che vi voglio dare tutto, per farvi diventare perfetti ed ho Compassione di voi nella vostra
assenza di Forza. Ma non posso agire su di voi contro il Mio Ordine dall’Eternità. Questo Agire
premette appunto una fede viva, che diventa viva attraverso l’amore. E dovete avere questa fede per
essere in grado di affrontare tutti gli attacchi dell’ultima lotta, perché solo allora si mostrerà se
perseverate per Me o se cadete, quando venite oppressi. Ma Io provvederò affinché i Miei si
affidino a Me, che diventino sempre più forti nella fede, che possano attingere la Forza da Me
Stesso, Che Sono così vicino a loro, che Mi sentiranno e non faranno più nulla senza la Mia
Istruzione. Allora verrà anche evidente la Forza della fede, riceveranno ciò di cui hanno bisogno, sia
questo cibo terreno, che viene loro negato da parte nemica, sia anche la Mia Parola, che li fortifica
un ultramisura. Allora la loro fede avrà quella Forza, che Mi dichiarano davanti al mondo, e poi
supereranno così anche l’ultima lotta di fede, in modo che faranno parte della schiera dei rimossi,
che considerano possibile tutto ciò che dimostra Me Stesso. Perciò non saranno nemmeno sorpresi
del procedimento della Rimozione, perché la loro fede accetta tutto ciò che è al di fuori della Legge,
tutto ciò che è meraviglioso, di conseguenza anche la nuova Terra con tutte le sue Creazioni, che
sulla vecchia Terra non erano dimostrabili, che sono incomparabili nel loro fasto e magnificenza.
Perciò metto in tutti coloro che vogliono essere Miei, una grande aspettativa: Devono portare la loro
fede ancora ad un vigore, a cui la Mia Parola vuole aiutarli, affinché possano prestare resistenza,
perché una tale lotta non si è ancora vista sulla Terra, come ora si svolgerà e richiede una grande
Forza per poter essere superata. Ma a questo vi voglio aiutare, mentre Io Stesso parlo a voi e
manifesto il Mio infinito Amore, che corteggia soltanto il vostro amore corrisposto, per poi
provvedervi con la Forza per poter resistere. E la ricompensa che vi ho promesso per questo, sarà
una Vita nel Paradiso della nuova Terra, una Vita in collegamento con Me, Che posso sempre
dimorare là dov’è l’amore e questo può essere il fondamento soltanto di una fede viva. Perciò il
primo ed ultimo Comandamento sarà sempre soltanto: “Ama Dio sopra tutto ed il prossimo come te
stesso...” Allora adempite il vostro compito terreno ed una volta potrete entrare nel Regno della
Luce e della Beatitudine, e giungerete alla contemplazione di Dio.
Amen
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La Compassione di Dio per il mondo despiritualizzato
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ove guarda il Mio Occhio, là vedo il naufragio, eccetto dei pochi che credono in Me ed il
cui senso è orientato spiritualmente. Ma la maggioranza non ha più nessuna fede in Me,
per cui anche la vita terrena è diventata inutile e perciò dev’essere interrotta, cosa che ho
già previsto sin dall’Eternità e perciò ho anche potuto decidere la fine. Voi uomini non potete più
aspettarvi una risalita spirituale, anche se sono sempre soltanto pochi che si rivolgono a Me, ma
misurato agli innumerevoli dei restanti, è soltanto una piccola parte di coloro che rimarranno saldi
nella fede in Me e supereranno l’ultima lotta di fede. E tutti coloro che credono nel Mio Amore,
Sapienza ed Onnipotenza, che Mi fanno parlare a sé, tutti coloro che posso istruire direttamente
oppure tramite i Miei messaggeri, riceveranno da Me la Forza per perseverare nell’ultima lotta. Ma
a tutti gli altri va la Mia Compassione, perché qualunque cosa Io intraprenda, non Mi riesce a
muovere gli uomini alla fede in Me, perché la “sapienza” degli uomini è troppo alta, non Mi
riconoscono e prepongono la loro sapienza del mondo al sapere dei credenti, non riconoscono nulla
di ciò che viene posto contro questa sapienza mondana. Il Mio avversario ha ovunque i suoi aiutanti
e complici, che cercano di negare tutto ciò che viene guidato a loro come Verità, che guidano il loro
intelletto in modo che non accetterà nulla di ciò che corrisponde alla Verità. Gli uomini passano
attraverso l’errore più fitto, ma non desiderano nemmeno la Verità, e perciò non può essere loro
nemmeno offerta. La Terra ha cessato di servire secondo la sua destinazione, e perciò deve
sperimentare un totale stravolgimento, che termina con la Nuova Relegazione degli uomini che si
oppongono a Me, che falliscono nella loro ultima prova della vita terrena e che sono così lontani da
Me, che devono di nuovo ripercorrere il cammino attraverso la Creazione materiale. E prima verrò
ancora a prendere coloro che non sono ancora del tutto perduti per Me per portarli nel Regno
dell’aldilà, coloro che sono bensì deboli nella fede, che non supererebbero l’ultima lotta di fede. A
costoro Mi dimostro ancora come un Dio buono, il Quale non pretende da loro l’ultima prova,
perché non la sosterebbero, ma il Quale dà loro ancora una possibilità nell’aldilà, di trovarMi
ancora là in Gesù Cristo, il Quale Solo può estinguere la loro colpa di peccato. Ma a voi uomini che
credete in Me, vi farò giungere delle Rivelazioni sempre più profonde, perché il tempo diventa
sempre più difficile, l’avversario diventa sempre più insistente e voi avete davvero bisogno di
dimostrazioni del Mio Amore e Grazia, la vostra fede dev’essere fortificata, dovete sperimentare
qualcosa di insolito e perciò dovete riconoscerMi sempre più chiaramente, affinché per voi sia facile
avere una ferma fede, che ora resisterà anche contro tutti gli attacchi dell’avversario. Ma qualunque
cosa avverrà, non dovete temere, perché provvisti con la Mia Forza, anche la cosa più difficile per
voi sarà facile, ma allora potrete scambiare la vostra vita terrena contro la Vita nel Paradiso della
nuova Terra, che dopo la trasformazione della vecchia Terra vi verrà dato come dimora, e riceverete
la ricompensa per la vostra fedele perseveranza nell’ultima lotta di fede. Ma cercate di conquistare
ancora, cercate di annunciare ancora il Vangelo, cercate di guidare ancora a Me tutti coloro che si
lasciano conquistare per Me e la Mia Parola, perché ogni anima che guidate a Me, vi ringrazierà e
ad ogni anima che è accessibile per la Mia Verità, sarà risparmiata la Nuova Relegazione e poi sarà
anche ultrabeata di aver trovato in Me il Padre, il Quale Si preoccupa di ogni anima.
Amen

La lotta contro l’errore
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ovrete gravemente combattere contro l’errore, perché è già penetrato in tutto il mondo,
come non può essere diversamente, dato che l’avversario di Dio conduce il suo
reggimento, ma l’intelletto viene provvisto da lui secondo la volontà dell’uomo. Ma dato
che il suo pensare è già distolto da Dio, l’avversario lo può influenzare e lo farà anche per portare
l’oscurità fra l’umanità, per spegnere la Luce della Verità, dove questo gli riesce. Sarebbe così facile
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stare nella pura Verità, se gli uomini si lasciassero tutti istruire da Dio Stesso, se Lui avesse accesso
a tutti ed allora il pensare degli uomini coinciderebbe anche. Ma così è da registrare una grande
confusione, gli uomini non si rendono conto dello scopo della loro vita terrena, che serve per la
maturazione dell’anima. E tutti i concetti si sono confusi. Sono soltanto pochi ai quali Dio Stesso
può offrire la Verità, affinché stiano nel giusto pensare e sappiano dello scopo della loro vita terrena.
Ma costoro non possono penetrare e spiegarlo ai loro prossimi, di offrire loro la pura Verità di Dio e
di scoprire i molti errori che oscurano il loro spirito. E non solamente là la Verità non è più
riconoscibile, ma anche nei cerchi che vogliono servire Lui, l’avversario sta operando
malvagiamente, dove questo gli è possibile attraverso degli uomini, nei quali si trovano ancora
simili generi d’essere a lui. Tutti costoro tendono anche alla Verità, ma non vanno direttamente da
Dio, cercano di raggiungerla per deviazioni, si collegano con degli esseri dal Cosmo, che
appartengono pure ancora all’avversario, e sono questi che guidano gli uomini nell’errore. Se Dio
Stesso non guida la Verità sulla Terra, cosa che può bensì avvenire tramite degli esseri di Luce, che
però stanno nel pieno sapere e sono ammessi da Dio all’insegnamento, fino ad allora non può essere
loro offerta la pura Verità e gli uomini dovranno sempre di nuovo districarsi da insegnamenti
d’errore. L’oscurità lotta contro la Luce, e nel basso stato spirituale degli uomini l’oscurità riporterà
anche la vittoria, perché la fine sarà la Nuova Relegazione. Ma finché Dio Stesso parla ancora agli
uomini, Egli dà anche ai riceventi l’Incarico di essere attivi per Lui e la diffusione della Verità e di
guidare la Sua Parola ovunque viene accettata. Non dovete temere, anche se venite aggrediti, perché
Lui Stesso E’ con voi, Lui Stesso vi guiderà in modo che portiate la Luce a tutti coloro che ne hanno
bisogno, che aspirano pure di stare nella Verità. Voi che venite istruiti da Dio, che ricevete il
patrimonio spirituale direttamente oppure tramite i Suoi messaggeri, vi trovate nel pieno sapere
sulla dottrina deformata, che non corrisponde più alle Parole di Gesù Cristo, a voi è stata data la
Motivazione del perché si è insinuato il patrimonio mentale errato. Ma ora dovete anche portare agli
altri la pura Dottrina così come vi è stata trasmessa, perché la Verità deve farsi strada, chi la riceve,
la deve anche diffondere e fare di tutto per scoprire l’errore come opera dell’avversario di Dio. E
troverete anche Sostegno in ogni modo, perché dato che è la Sua Volontà, guiderà anche i vostri
pensieri affinché venga guidato a tutti coloro ciò che serve per la salvezza delle loro anime, perché
l’errore non conduce a Dio ed anche se gli uomini si muovono in pensieri errati, nemmeno
nell’aldilà, per quanto siano buoni e non fanno nulla di male coscientemente, non diventeranno
beati finché non abbiano riconosciuta la pura Verità e siano liberati dall’errore e dalla menzogna,
perché Solo Dio E’ l’eterna Verità e può essere trovato solamente attraverso la Verità. Ma l’errore e
la menzogna non possono mai e poi mai guidare un uomo alla meta, all’unificazione con Lui,
all’eterna Vita nella Magnificenza.
Amen

Chi crede nel percorso di sviluppo infinitamente lungo?
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alla vostra caduta da Me sono passati eoni di anni – un concetto di tempo, che per voi è
inafferrabile, che però ora potete terminare, se siete della volontà di giungere
definitivamente da Me. Dissolto in finissime particelle avete percorso questo cammino, e
prima hanno dovuto sorgere per voi tutte quelle Creazioni, che ha richiesto tempi infiniti, finché si è
ritrovato lo spirito Ur di allora, quando si è allontanato da Me. Ogni fase del vostro sviluppo
includeva di nuovo incalcolabili gradini antecedenti, nessuna fase poteva essere saltata, ogni fiore,
ogni animale, si doveva passare attraverso queste forme, perché non potete vedere niente che non
ha già assunto forma nella vostra anima.
Ma chi crede questo? Chi crede, che avete passato un tempo infinitamente lungo prima della
vostra esistenza come uomo, e chi ne trae le conseguenze: l’ultimo tratto di via fino al ritorno nella
Casa del Padre – di dare a Me tutta la volontà e finalmente di terminare il tempo infinitamente
lungo del suo sviluppo? Voi potete soltanto credere tutto questo, ma allora farete di tutto, per
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raggiungere la conclusione, il divenire libero dalla forma. Ma chi vi può dimostrare il contrario di
ciò che venite a sapere direttamente da Me? Chi può spiegare diversamente il senso e lo scopo della
vita terrena? E perché date credibilità a colui che vi presenta la vita come scopo a sé stesso?
Perché vi circonda un’oscurità spirituale, che è opera del Mio avversario, che vi ha istigato alla
caduta da Me, e questa oscurità spirituale può essere eliminata soltanto, quando Io vi dò una giusta
spiegazione, ma deve lasciare a voi se accettare, per rispettare la vostra libera volontà. Quando vi
presento la possibilità che veniate di nuovo relegati nella solida materia, quando vi avverto di ciò e
vi ammonisco a cercare la liberazione dall’ultima catena, questo vi deve dimostrare il Mio Amore
per voi, che vi vuole riconquistare.
Ma voi non lo credete, credete piuttosto in un definitivo scomparire dopo la morte del vostro
corpo. Voi morirete, ma non nella vostra sostanza spirituale, vi viene solo tolta di nuovo ogni
consapevolezza, e voi stessi percorrete di nuovo la via tormentosa dello sviluppo verso l’Alto.
Oh – se soltanto vorreste credere, se soltanto vorreste comprendere, che siete imperituri, e che
tutto viene di nuovo trasferito là dove deve stare secondo lo stato di maturità; che potete liberarvi da
ogni forma materiale e finalmente, dopo un tempo infinitamente lungo, potete di nuovo ritornare
nella Casa del vostro Padre; che dovete soltanto nel breve tempo della vostra vita terrena avere la
volontà per togliere l’ultima scoria della vostra anima. Allora non lascereste davvero niente di
intentato, perché le Magnificenze, che vi attendono nel Regno spirituale, sono incomparabili.
Ma da dove prendete la certezza, che con questa vita tutto è finito? Chi vi può dare per questo una
dimostrazione? Voi mettete il pensare d’intelletto umano contro le Mie Rivelazioni. Ma il vostro
intelletto soccombe all’influenza del Mio avversario, se non rivolgete a Me la volontà. E ciò perché
la grande oscurità spirituale vi terrà nella cecità spirituale, per non farvi trovare la via verso Me.
Ed Io vi posso soltanto impressionare attraverso avvenimenti insoliti, dai quali sarete toccati. E
benedetto colui che poi giunge ancora alla fede in Me; benedetto colui che desidera di essere istruito
nella Verità. A lui Io Mi rivelerò e lo aiuterò alla conoscenza. Perché ho compassione per tutte le
Mie creature che potrebbero liberarsi dalle loro catene, e che l’avversario non lascia ancora libere,
perché hanno una volontà troppo debole e non possono liberare sé stesse senza l’apporto della Mia
Forza, che Io però non posso far giungere loro, finché la loro volontà è ancora distolta da Me.
Amen.

Ogni essere deve volere di venir redento
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er voi ho portato la colpa e così vi ho portato una dimostrazione del Mio ultragrande Amore
che non vi vuole perdere al Mio avversario. Come Uomo ho sofferto e portato
dell’incommensurabile, perché la vostra colpa era gigantesca, che però voi stessi non avreste
potuto espiare, perché la vostra colpa consisteva nel fatto che voi, stando nella Luce più chiara, vi
siete ribellati contro di Me ed avete respinto il Mio Amore. Questo peccato, che era rivolto contro
l’Eterno Amore Stesso, poteva nuovamente essere estinto soltanto tramite “l’Amore”, per cui voi
non eravate più capaci, perché vi mancava l’amore. Sareste stati esposti senza salvezza al potere
avverso, se un Essere non avesse prestata quest’Espiazione per voi, un Essere, Che ardeva
nell’Amore per Me e da questo Amore ha preso su di Sé dolori e sofferenze per voi, affinché
diventaste liberi dalla vostra colpa primordiale. Questo Essere discese dall’Alto giù a voi uomini,
assunse la Carne e divenne “Uomo” come voi. Egli Era Gesù, il Quale Mi ha sacrificato la Sua Vita,
per riscattarvi da colui che vi teneva legati. Questo è già noto a tutto voi a sufficienza, che Io Stesso
ho potuto prendere dimora in Lui, che Egli, come puro Amore, celava Me Stesso in Sé, che
“l’Amore” in Lui Si è sacrificato, quindi Io Stesso ho compiuto (sofferto) la morte sulla Croce, ma
Mi dovevo servire di un Involucro umano, per poter sopportare la sofferenza, per prestare la grande
Espiazione, dato che come “Dio” non Ero in grado di soffrire. Ma una cosa dev’essere menzionata:
Che l’Opera di Redenzione è stata bensì compiuta per tutti gli uomini, ma che l’uomo stesso la deve
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accettare, che però può anche lasciar passare millenni, finché quest’Opera di Redenzione si svolga
in sé. Perché dev’essere accettata liberamente, è stata portata per tutti i tempi, per il passato, per il
presente e per il futuro. Ma per questo ci vuole per primo il riconoscimento del Sacrificio sulla
Croce, il mettere-sé-stesso sotto la Croce di Cristo, per poter ora avere anche l’effetto su di sè. Ci
vuole la volontà dell’uomo stesso di venir redento da Gesù Cristo, altrimenti porta con sé la sua
colpa nell’Eternità e là, se non trova Gesù, sprofonda sempre più in basso e va di nuovo incontro
alla Nuova Relegazione. La colpa primordiale non può essere estinta dall’essere stesso, anche se
passeranno delle Eternità. Perciò il riconoscimento di Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore
del mondo è la cosa più importante nella vita terrena. Perciò per questo viene pretesa una viva fede,
che possiedono soltanto la minima parte degli uomini. E questa fede diventerà sempre più debole, in
modo che una “Redenzione tramite Gesù Cristo” viene contrassegnata solamente ancora come
leggenda, che nessun uomo prende più sul serio. E così molte anime non ancora redente passano nel
Regno dell’aldilà, e quivi devono trovare il loro “Redentore”, altrimenti prendono la via
nell’oscurità, per iniziare di nuovo il percorso attraverso la Creazione. La Luce viene di nuovo
nell’oscurità, Mi avvicino di nuovo agli uomini nella Parola, per rendere loro chiaro il Significato
dell’Opera di Redenzione. E di nuovo gli uomini non accettano la Luce ed il numero degli
illuminati non aumenterà più di molto. Ma coloro che hanno una viva fede in Gesù Cristo e la Sua
Opera di Redenzione, attingeranno anche davvero la Forza dalla Mia Parola, di cui hanno bisogno
nell’ultima lotta di fede e Lo riconosceranno anche, perché sono già redenti dalla loro colpa
primordiale. Il loro percorso terreno non era senza successo, Mi hanno riconosciuto in Gesù, ed il
loro peccato di una volta è stato loro perdonato, perché una volta non Mi volevano riconoscere e
perciò sono diventati empì. Ma Io Stesso ho preso su di Me i loro peccati e sono morto per gli
uomini, per redimerli.
Amen

Il Discorso agli operai della Vigna - L’urgenza della
diffusione della Parola
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gni giorno che Mi donate, che vi assegno per il lavoro spirituale, sarà benedetto e la vostra
ricompensa non sarà davvero scarsa. Ma non dovete essere attivi per Me per via della
ricompensa, ma dovete esservi spinti dall’amore per Me e per il prossimo. Non potete
abbracciare con lo sguardo la grande miseria spirituale, ma Io la conosco, e dove so ancora un uomo
che attraverso l’apporto della Mia Parola ne viene toccato, là verrete anche guidati, ed annuncerete
loro del Mio Amore, Sapienza e Potere, della Mia Nostalgia per loro e della Mia costante
Disponibilità d’Aiuto. Dovete prestarMi una fervente collaborazione ed anche se sono soltanto
pochi che vi ascoltano, ogni singolo però corteggerà di nuovo e menzionerà il Mio Discorso. Perché
sarà sapiente, accenderà in sé una Luce, starà nella conoscenza e non vorrà più fare a meno della
Mia Parola. E costoro stanno nella Verità. Ma sanno anche che è la Verità che ricevono da Me
tramite voi. E perciò solo raramente qualcuno di loro cadrà, e questo perché intendono seriamente
ricevere la Verità. Ma Io so dove può essere guidato il Mio puro Vangelo, chi l’accetta di cuore
grato. E con la Mia Parola Io Stesso Sono con ognuno che la riceve, perché dato che ora Io Stesso
posso parlare a loro tramite voi, posso anche rispondere ad ogni loro domanda che pongono
interiormente, ed il loro pensare sarà chiaro e limpido, e l’origine del patrimonio mentale come
anche la Mia Parola diventerà una convinzione interiore, non dubitano più e ricevono tutto grati
dalle Mie Mani. E credetelo, che nessun lavoro sarà fatto invano. Perché innumerevoli anime nel
Regno dell’aldilà possono includersi ovunque la Mia Parola viene letta. Ogni uomo ha intorno a sé
una tale cerchia di anime ed a tutte queste viene offerto il Pane del Cielo, affinché si possano saziare
con il Cibo che Io Stesso tengo pronto per loro. E così potete essere attivi anche in quel Regno e
sono innumerevoli anime che vanno a prendersi la Forza dal Cibo. Quindi voi siete attivi in modo
salvifico, voi che prendete parte nella diffusione di questi Scritti, ed ogni servo riceverà la sua
ricompensa. Ma non dovete stancarvi, perché la diffusione della Mia Parola diventa sempre più
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urgente, più si avvicina la fine. Il vostro compito diventa sempre più difficile. L’assenza di fede
aumenta sempre di più, quindi si troveranno anche sempre meno di coloro, che sono pronti ad
ascoltarvi. Ma questo non vi deve scoraggiare, perché ogni singola anima per Me è un guadagno,
perciò corteggiatele con tutto l’amore, cercate di salvarle dall’oscurità spirituale, e richiedete la
Forza sempre a Me. La Verità può molto, l’uomo non può chiudersi alla Verità, premesso che sia
ancora di buona volontà, che Mi faccia ancora valere e vuole conoscere la Verità su di Me. Voi siete
in possesso della Verità di Me, diffondetela, ovunque vi è possibile, e non lasciatevi scoraggiare da
fallimenti. Vi voglio benedire già sulla Terra e poi nell’Eternità, dove ogni lavoro per Me trova la
sua ricompensa.
Amen

La correzione di dottrine errate
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a Verità che Io previdi in ogni tempo non resta pura, appena viene portata tra l’umanità
imperfetta, e perciò ho anche pronunciato le Parole: “Io vi voglio guidare nella Verità....”,
anche se basterebbe soltanto la ferma volontà di conservarla. Ma gli uomini non hanno
questa volontà, e particolarmente dei Doni divini vengono svalutati dall’influenza dell’avversario. E
così può sempre essere sospettato con sicurezza, che anche le Mie Rivelazioni non rimarranno
conservate immutate soprattutto quando vi sono collegati degli interessi mondani e se gli uomini
non servono esclusivamente queste Rivelazioni con la ferma volontà, di proteggerle contro
l’influenza nemica.
E la Mia Parola può sempre di nuovo venir portata sulla Terra, non rimarrà conservata pura,
perché ci sono troppo pochi collaboratori spirituali, e quando la Mia Parola divina giunge nelle
mani di uomini di mentalità mondana, allora è di nuovo da aspettarsi una contaminazione
(manipolazione?), per cui è sempre di nuovo necessario, che Io guidi la pura Verità sulla Terra. E
per questo Io Mi scelgo dei giusti vasi, degli uomini, che si preparano per l’accoglienza della
Corrente del Mio Spirito, che però nuovamente Mi sono anche garanzia, che accettano la Verità
senza resistenza, che non vi oppongono con delle opinioni proprie ed adempiono bene il loro
compito, che sono anche dei diffusori di questa Mia divina Verità. Ma questi avranno anche il Dono
di riconoscere l’errore, che viene presentato agli uomini dal Mio avversario nello stesso modo come
Verità, cioè sotto il mantello della religiosità.
Io non posso contraddirMi, non posso nemmeno servirMi di un uomo, che rinnega la Mia Opera
di Redenzione e la Divenuta Uomo in Gesù e quindi, che parlassi agli uomini come “Gesù” da
“Maestro asceso”. In tutti questi uomini viene allevato un insegnamento errato, che non coincide
mai con la Mia divina Dottrina.
Ma il vaso che Io ho scelto per Me, riconosce tutti i collegamenti e non potrà essere deluso. E dato
che gli esseri di Luce, che sono attivi su Incarico Mio, non possono insegnarvi diversamente di
com’è la Mia Volontà, dato che diffondono la Stessa Corrente di Forza e di Luce che procede da
Me, allora anche il loro bene spirituale deve essere dello stesso contenuto, altrimenti vi dovrebbero
sorgere dei dubbi sulla loro autenticità.
Io esternerò sempre ed eternamente la divina Dottrina dell’Amore, come l’ho fatto sulla Terra, e
presenterò agli uomini le conseguenze di una vita nell’amore come anche gli svantaggi del non
adempimento dei Miei Comandamenti, perché questo è il senso e lo scopo di tutta la vita terrena. E
dovete sempre di nuovo sapere, che cosa è stato il motivo della vostra esistenza terrena. Il sapere di
tutti i collegamenti è così ampio e vi spiega tutto, in questo riconoscete il Mio Amore, la Mia
Sapienza e Potenza, e potete aspirare ad unirvi con Me. Questo è tutto ciò che pretendo.
Che ora però la Mia pura Parola sia stata di nuovo deformata, Mi costringe anche sempre di nuovo
all’Esternazione della Mia Volontà, ma la Verità di questa è garantita, finché posso ancora usare un
vaso che Mi serve nella libera volontà e finché dei servitori Mi aiutano a diffondere la pura Verità. E
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fino ad allora potranno anche venire resi impotenti degli insegnamenti errati, che vanno sempre di
pari passo e mettono in pericolo la pura Verità.
Io stimolerò sempre la volontà di coloro, che tendono alla pura Verità, Mi includerò nei loro
pensieri, affinché riconoscano che cosa è la Verità, ma devono anche prendere assolutamente la via
verso di Me. Non devono affidarsi a degli esseri che loro chiamano in loro assistenza, perché non
sanno, se questi hanno l’incarico da Me di istruirvi. E così non sanno nemmeno, se vengono istruiti
nella Verità.
L’Opera di Redenzione e la sua Motivazione è un segno di ciò, che avete trovato la cosa giusta,
ma dove questa viene menzionata soltanto secondariamente, dove non è il contenuto d’un
Messaggio dall’Alto, là dovete dubitare, perché Io Stesso vi ho dato la pietra angolare: “Esaminate
gli spiriti se son da Dio.... uno spirito che confessa, che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da
Dio....”.
E questa Dottrina è la più importante, e ciò da cui dipende, che troviate la Salvezza tramite Gesù
Cristo, il Quale Solo può togliere da voi la colpa Ur. Perché Lui ed Io E’ Uno [Così è scritto nella
Parola Originale del Padre], E’ Lui, il Quale dovete riconoscere come vostro Dio e Creatore, per
potervi unire con Me in eterno.
Amen.

L’atteggiamento di altre religioni verso Gesù Cristo
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i domanderete sempre di nuovo perché trasmette il sapere di Gesù e la Sua Opera di
Redenzione a coloro che lavorano seriamente al loro perfezionamento, ma appartengono ad
altri orientamenti spirituali, che costoro non accettano la fede nella Sua Missione e
ciononostante non si può negare loro un tendere al perfezionamento ancora in questa vita.
Riconoscono un Essere al di sopra di loro come sublimemente saggio, amorevole e potente ed ora
cercano di conquistarsi il Suo Favore attraverso l’auto abnegazione, attraverso l’ascetismo e servizi
d’amore ai loro prossimi; sono anche disposti a prendere su di sé la vita terrena più difficile per via
del loro perfezionamento, ma si allontanano quasi sempre dagli uomini. Anche queste persone
hanno conoscenza di Gesù, anche se solo dell’Uomo Gesù Che ha dovuto lasciare la sua Vita sulla
Croce, e quindi non Lo ignorano. Sarebbe il loro dovere di occuparsi di Lui in particolare quando
vogliono comparire come maestri dei prossimi, quando assumono una posizione di prestigio per via
del loro sapere, perché sanno anche del procedimento puramente umano a cui l’Uomo Gesù era
esposto.
Appena un essere di Luce è ora incorporato sulla Terra, che è disceso sulla Terra senza peccato ur,
solo allo scopo di una missione, questo essere di Luce sà anche di Lui. E gli uomini che sono
interessati all’auto redenzione si dovrebbero occupare anche di questo problema per cui viene dato
loro sempre l’aiuto, perché riconoscono Me, perché hanno già rinunciato ad ogni resistenza contro
di Me. La Redenzione dalla loro colpa ur può essere dato loro soltanto attraverso Gesù Cristo, ma
ad ognuno che Mi desidera seriamente non sarà difficile arrivare a questa conoscenza, dato che per
Me si tratta solo di far giungere agli uomini la più pura Verità.
Parlo quindi di coloro che valgono come saggi e nei quali gli uomini devono prendersi un
esempio, che possono mettersi da sè nello stato di essere chiaro veggenti, e che hanno il dono a
muovere sé stessi al di fuori del loro corpo, che però ora potrebbero anche riconoscere la Missione
dell’Uomo Gesù sé ne avessero la volontà: perché faccio loro sempre riconoscere la Verità. Ma
proprio a questa Verità si chiudono malgrado il desiderio di raggiungere loro stessi al più grande
perfezionamento. Perciò anche là il Cristianesimo troverà poca risonanza e di conseguenza non
verrà nemmeno riconosciuta la Mia Divenuta Uomo in Gesù. Ma ovunque sono incorporati degli
esseri di Luce, particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine. Ed a loro lo può dire il Mio
Spirito, quale Significato abbia l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo; perché portano il Vangelo fra
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gli uomini e fanno loro notare la f orza dell’amore, la vera successione di Gesù, il Quale ha dovuto
andare attraverso amore e sofferenza prima di compiere l’Opera di Redenzione. Ed anche gli uomini
vengono valutati secondo l’amore, ed arrivano anche facilmente a riconoscere la Verità coloro che
vivono nell’amore e Mi riconosceranno in Gesù nel Regno dell’aldilà, quando hanno lasciato la
valle terrena e chiedono a Me la Redenzione della colpa ur.
Amen.

Aggiunta sugli Yoghi - Comunicazione
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iò che ti appare incomprensibile, che un essere di Luce che si è incorporato sulla Terra,
possa anche non adempiere la sua missione, per il qual scopo dimora sulla Terra. Ogni
essere ha la sua libera volontà che non viene messa assolutamente sotto costrizione, e così
anche questi esseri di Luce può occuparsi con gli insegnamenti in grande contraddizione verso la
Verità, che gli viene bensì pure offerta attraverso la sua propria illuminazione, ma non viene per
nulla costretto di appropriarsene. L’essere di Luce è venuto come uomo sulla Terra ed anche come
uomo deve lottare con gli esistenti insegnamenti errati che può bensì riconoscere come tali, ma gli
dev’essere lasciata la libera volontà, se non li vuole riconoscere; ma appunto che questi uomini
hanno un alto sapere che conoscono anche i Segreti della Creazione, ma che pensano di essersi
procurati da sé stessi il loro sapere, questo dà loro, l’autorizzazione, secondo la loro credenza, di
pretendere un indubbio riconoscimento da parte di coloro che vogliono essere istruiti da loro.
Ma dato che rappresentano un orientamento spirituale del tutto diverso che rifiuta la fede in Gesù
Cristo, anche per quegli esseri di Luce non è raro che falliscono proprio in questo punto, che
possono bensì iniziare i loro allievi in tutto ciò che loro stessi riconoscono, ma non adempiono il
compito di annunciare l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, eccetto pochi, che si sono totalmente
liberati dal loro orientamento spirituale ed ora hanno la Grazia di essere convinti attraverso
l’esperienza interiore della Divinità di Gesù. Il cammino terreno di quegli esseri di Luce non ha
procurato loro l’ultimo perfezionamento, ma un essere di Luce non può più risprofondare, ma può
sempre di nuovo offrirsi di ripercorrere ancora una volta il cammino terreno. Inoltre gli esseri di
Luce incorporati sulla Terra sono senza reminiscenza, credono quindi di essere per la prima volta
sulla Terra, oppure assumono ripetuta nascita in conseguenza della loro religione, che poi può anche
avere la sua giustificazione, ma respingono con caparbietà il pensiero della Redenzione, credono in
una auto-redenzione attraverso la propria volontà e la propria forza. E questo atteggiamento li rende
incapaci di adoperarsi per Gesù Cristo e la Mia Divenuta Uomo in Lui, ma la loro volontà è libera e
così anche il bene d’insegnamento che costoro danno di nuovo ad altri e, dato che spinge l’uomo al
proprio tendere e pure all’auto abnegazione, di combattere contro sé stesso, cosa che può procurare
la benedizione, ma lascia da parte il problema più importante: la Redenzione attraverso Gesù Cristo.
Ma esiste un pericolo che uomini che hanno conoscenza di Gesù Cristo, fanno proprie le opinioni
dell’altro, che quindi sacrificano la l oro propria conoscenza a favore dei saggi di altri paesi, che
possedevano qualcosa e ne hanno rinunciato, che si lasciano anche istruire da “guide dall’aldilà”
che sono passati nell’aldilà in questa ignoranza. Perché anche di là la loro volontà rimane libera,
finché si ribellano interiormente contro il pensiero che Gesù abbia avuto una Posizione di Prestigio,
che Egli celava Me Stesso in Sé. Questo però è il caso rarissime volte, dato che gli esseri di Luce
arrivano anche molto presto alla conoscenza.
Ma chi ora si annuncia come “maestro risalito”, sfrutta soltanto il nome per guidarvi nell’errore,
perché da Parte Mia siete istruiti solo attraverso lo Spirito che vi trasmette la purissima Verità. Le
forze d’insegnanti che vi ammaestrano su Incarico Mio, non sono incaricati da Me di comunicarvi i
loro nomi, ma costoro danno il loro sapere solo ad uomini nello stato d’assenza di volontà, in uno
stato come medium che non dà nessuna garanzia che siete dominati da forze buone. Vi viene sempre
di nuovo fatto notare che soltanto il Mio Spirito vi istruisce bene e che Questo non vi lascia andare
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nell’errore, ed il segno per questo è l’Opera di Redenzione di Gesù e la Mia Divenuta Uomo in Lui.
Solo questo vi garantisce la Verità.
Perciò vi avverto di non appropriarvi le conoscenze di coloro che si trovano nel più alto sapere
d’intelletto e che possono chiarirvi dei Segreti della Creazione, sen non sono a conoscenza su Gesù
e la Sua Opera di Redenzione. Allora retrocedete voi, che possedevate il sapere e ne rinunciate per
via di loro. Sono troppo legati alla loro religione, ma la loro volontà è libera e nemmeno su di loro
impiego nessuna costrizione, benché siano discesi sulla Terra per via di una missione: a diffondere
la Verità che loro vengono a conoscere quasi sempre molto presto dopo il decesso da questa Terra e
poi possono anche diffondere la pura Verità dall’Alto.
Amen.

I Messaggi spirituali devono testimoniare di Gesù Cristo
come Redentore
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redete a ME, che IO non vi lascio camminare nell’errore, quando siete pronti a accogliere
soltanto la pura Verità. Questo è della massima importanza proprio ora, perché quasi nessun
uomo si muove nel giusto pensare, perché tutto devia dalla Verità, qualunque cosa gli
uomini insegnino. Ed anche se sono solo ancora pochi a cui potete trasmettere il Mio patrimonio
spirituale, questo non deve rattristarvi, perché la Mia Parola splenderà come una Luce nell’oscura
notte, e nel suo splendore gli uomini i, a cui IO posso rivolgerMI direttamente oppure tramite voi,
Miei messaggeri sentiranno bene.
Quindi soltanto pochi uomini si trovano nella pura Verità, ed anche soltanto questi vi presteranno
fede. Loro sapranno, che la Verità può essere ricevuta soltanto tramite l’agire dello spirito, che
quindi esiste un diretto contatto da ME ai Miei mezzi, e che perciò possono rappresentare
pienamente i risultati. Esistono però anche dei collegamenti con il mondo spirituale, che dovete
considerare con prudenza, perché la volontà di molti uomini di occuparsi di cose ultraterrene, guida
questi sovente in pericolo da ricevere qualcosa da questo mondo ultraterreno e che non sono ancora
in grado di discernere l’errore dalla Verità.
E perciò IO vi dico sempre di nuovo: Se voi stessi non siete ancora istruiti dal Mio Spirito che vi
guida in tutta la Verità, allora non credete ad ogni spirito che vi si annuncia. Nel Libro dei libri
IO vi ho fatto notare, che IO STESSO MI rivelerò a voi. Vi ho detto che dovete essere istruiti da
DIO, IL QUALE poi vi garantisce la pura Verità. Ma dove sta scritto, che IO scelgo altre vie, per
apportare a voi uomini il sapere della pura Verità? Persino quando IO vi lascio illuminare la via
mediante esseri spirituali, che vi devono convincere dell’immortalità della vostra anima, allora
anche questi vi indicheranno sempre di nuovo l’Agire del Mio Spirito nell’uomo e cercheranno di
stimolarvi, di stabilire prima l’intimo collegamento con ME, affinché IO come vostro DIO e
PADRE posso istruirvi.
Il Mio Spirito vi guiderà in tutta la Verità, sia che questo avvenga ora direttamente oppure
attraverso i Miei messaggeri di Luce, questo non cambia il sapere che IO Stesso vi apporto. Ma è
sempre un pericolo, quando degli insegnamenti vengono dati dal mondo dell’aldilà, che è per voi
incontrollabile, perché in questo mondo regna ancora il Mio avversario, che cerca di diffondere
sempre di nuovo l’errore, ovunque questo gli sia possibile.
Ma voi potete esaminare tutte le comunicazioni, però dovete usare il vostro metro nella
predisposizione che questo spirito ha nei confronti di Gesù Cristo. Voi potete dare fede a
coloro che confessano GESU’ come SALVATORE del mondo, nel QUALE IO STESSO MI
sono incorporato, perché allora parla un servo chiamato da ME dal Regno dell’aldilà, dal Regno
spirituale, che IO vi mando, quando non conoscete ancora l’Agire del Mio Spirito nell’uomo.
Questo però vi darà certamente la chiarificazione sul fatto che voi stessi potete entrare in contatto
con ME con spirito desto, e poi venire da ME ulteriormente istruiti. Quando dunque un tale cerchio
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è composto [Tale cerchio si chiude (è composto) quando si stabilisce il contatto duraturo e
indissolubile tra l’uomo e il Padre tramite Gesù (N.d.R.)], che ci tiene seriamente alla Verità, allora
viene anche istruito da guide dell’aldilà, ma per primo viene sempre presentata l’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo, EGLI STESSO viene poi indicato come DIO dall’Eternità, perché
LUI ed IO Siamo UNO, ed allora riconoscete anche questo Spirito come Portatore della Verità, ed
allora potete anche seguire le sue indicazioni, di stabilire con ME un cosciente contatto.
IO non vi metterei certamente al cuore, voi che volete esser Miei, il rifiuto di quelle “guide
spirituali” se queste agissero nella Mia Volontà, quando non diffondono l’errore. E’ quindi da
seguire un forte agire contrario, che però colpisce sempre soltanto quelli che non hanno un forte
desiderio per la Verità, che si accontentano di ogni comunicazione dal mondo spirituale, ma non
pensano a COLUI, IL QUALE ha offerto per voi il Sacrificio di Redenzione, per cui possono anche
essere guidati nell’errore. Se soltanto credeste tutti in LUI, nella Sua morte sulla Croce e la Mia
Divenuta Uomo in LUI, allora anche il vostro pensare sarebbe illuminato e dal mondo dell’aldilà
non potrebbe giungervi nulla di sbagliato. Invece gli uomini si accontentano di false relazioni, che
per loro non hanno nessun valore.
Quello che IO chiedo agli uomini, è contenuto soltanto in poche Parole, amore per ME ed il
prossimo, perché allora risvegliano il loro spirito alla vita, allora si uniscono intimamente con ME,
ed allora IO posso introdurli anche nel sapere profondissimo, nel sapere sulla loro origine e la loro
caduta da ME, e nel sapere del Mio Piano di Rimpatrio. Ed anche tutto questo verrà loro rivelato
perché ne hanno perduto la conoscenza tramite il peccato della caduta. Verranno a sapere quale
grande errore è sparso nel mondo, e come IO voglio correggere questo, cosa che però è possibile
soltanto quando IO STESSO MI posso esprimere attraverso lo spirito nell’uomo.
Quindi cercate prima di risvegliare in voi lo spirito alla vita, egli vi introdurrà poi in tutta la
Verità. “Dai vostri lombi fluiranno torrenti di acqua viva” allora sarete tutti ammaestrati da DIO, e
tutte le Promesse, che vi sono incomprensibili finché siete ancora di spirito non risvegliato, si
adempiranno.
Amen.

La Guida di Dio in ogni situazione di vita
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o bisogno di voi, e perciò non renderò inidoneo nessuno dei Miei servitori per ricevere la
Mia Parola dall’Alto. Ho bisogno di voi, perché soltanto pochi sono disposti di servire Me
come vaso d’accoglienza. Mando ininterrottamente nel Cosmo il Mio Raggio d’Amore,
ora posso parlare a tutti gli esseri che sono disposti ad accettarlo. Ma sulla Terra l’oscurità è così
grande ed è così necessario, che proprio gli uomini sentano la Mia Parola, affinché Io benedica
ognuno che Mi vuole servire. (09.07.1964) Ma dovete sempre adeguarvi alla Mia Volontà, perché
tutto ciò che lascio venire su di voi, serve per la vostra maturazione e per il contatto sempre più
intimo con Me. Non dovete preoccuparvi, ma date tutto a Me, vi toglierò le preoccupazioni anche se
sembra come se aggravassero voi stessi. E la Mia Volontà è tutto ciò che vi colpisce, sofferenza,
gioia ed anche afflizione. Ed anche se credete di intraprendere voi stessi qualcosa, dipendete
comunque da Me, e com’è la Mia Volontà, così avviene. Ma riconosco anche se vi sforzate nel
diffondere la Mia Parola, e questo vi sarà anche benedetto. Ma il Mio avversario vuole spegnere la
Luce che voi dovete irradiare, ed il suo potere è grande, ma non basta per metterMi fuori dalla
Forza. E qualunque cosa voglia fare per minare la vostra attività per Me, lo permetto fino ad un
certo limite, per mettere alla prova anche i Miei servitori, ma non gli do il potere su di voi, che siete
attivi per Me e cercate di adempiere la Mia Volontà. Soltanto, non lasciatevi mettere in
inquietudine, perché questa è la sua intenzione, alla quale dovete opporvi. Lui non può fare nulla
contro la Mia Volontà, anche se cerca di minare la Verità, questa si fa comunque strada e si
affermerà e guiderà nella conoscenza tutti coloro che riconoscono la Mia Parola come tale, ai quali
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posso quindi parlare attraverso voi. Perciò vi voglio colmare con il Mio Spirito affinché diate
l’annuncio che portate la Mia Parola fuori nel mondo, e quello che intraprendete, lo voglio anche
benedire. Ma non preoccupatevi troppo, perché Io guido tutto come dev’essere, datevi nelle Mie
Mani pienamente fidenti e siate certi, che guiderò tutto per il meglio, che conosco tutto e la vostra
preoccupazione è anche la Mia.
Amen

L’esame del patrimonio premette il legame con Dio
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olo ciò che è proceduto da Me, può vantare il diritto d’esser purissima Verità. Ma è anche
difficile esaminare ora che cosa ha avuto la sua Origine in Me, se vi affidate unicamente sul
vostro intelletto, persino quando tendete allo spirituale, quando volete il giusto. Perché allora
accettare il patrimonio mentale di coloro che non potete controllare, quando vi giunge una chiara
Risposta dall’Alto? Unitevi con il vostro Dio e Creatore, chiedete a Lui seriamente la Verità ed in
realtà, non rimarrete senza Risposta. Devo pretendere da voi questa seria volontà, che chiedete a
Me Stesso il Sostengo per ogni esame del patrimonio spirituale. Potete ricevere da Me la Risposta
nel modo più semplice, non avete da garbugliare e da ricercare oppure far vostre le opinioni di altri
ricercatori, che acquisiscono i loro risultati sulla via dell’intelletto. Esiste un collegamento dal
Regno spirituale alla Terra e lo dovete sfruttare, mentre chiedete il Chiarimento a Me. Io Stesso vi
do la Risposta oppure ve la lascio giungere attraverso un essere di Luce, che ha l’Incarico da Me di
istruirvi, quindi la Risposta sarà sempre da Me Stesso.
Ma non Mi contraddico, la Mia Parola rimarrà esistente in eterno senza nessun cambiamento, per
cui si può dedurre da fonti contrastanti, quando si trova una contraddizione. Però una cosa è certa:
Io valuto l’uomo unicamente secondo il suo grado d’amore che raggiunge sulla Terra. Allora
ognuno al suo decesso conquisterà nel Regno spirituale fulmineamente anche la conoscenza, se non
l’ha ancora trovata sulla Terra. Il vero Amore poteva bensì portargli la Luce sulla Terra, ma a lui
mancava la fede che Si manifesta l’Essere Che lo aveva creato. Quindi non ascolta nell’interiore.
Ma quanto più facile sarebbe per loro il cammino di vita, se gli uomini fossero stati nella
conoscenza, se soltanto si fossero attenuti alla Mia Parola, che avrebbe spiegato loro tutti i
procedimenti nel Regno spirituale e quindi avrebbero anche potuto comprendere il significato
dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, perché questa è la Dottrina più importante e non può
essere posta come insignificante, perché da questa dipende l’intera Eternità.
Ma quanto gli uomini si sono già allontanati da questa, quanto la considerano non importante e
quali vie percorrono, per darsi un’altra soluzione, quanto volentieri accettano gli insegnamenti di
altri orientamenti spirituali, per deviare dal “pensiero della Redenzione”, quanto volentieri cercano
di rappresentare “l’Uomo Gesù” come Maestro perfetto, soltanto per non dover impiegare per Lui il
“pensiero a Dio”, questo da solo è già preoccupante, dato che distoglie molti uomini dal fatto di
vedere in Lui il divino Redentore senza il Quale nessun uomo può diventare beato. E’ bensì da
riconoscere il tendere di ogni singolo uomo, che si sforza di venir liberato da tutte le basse
caratteristiche, che conduce una lotta con sé stesso per via di un’alta meta, che quindi tende all’
“auto redenzione”, ma è ancora gravato dalla colpa primordiale, dalla quale unicamente Gesù Cristo
lo può liberare. Ma Io valuto l’uomo soltanto secondo il suo grado d’amore, e così giungerà anche
al suo decesso dalla Terra all’improvviso alla conoscenza, se dapprima non ha avuto la possibilità,
di prendere conoscenza della Dottrina di Cristo. Allora si metterà sotto la Sua Croce e Lo accetterà,
quindi nessun uomo che Lo ha trovato sulla Terra, ha bisogno di andare perduto, se soltanto
conduce una vita nell’amore, che gli dona l’improvvisa conoscenza. Nessun uomo può andare
perduto, se ancora nella vita terrena giunge in possesso della pura Verità, che gli indica la via e gli
spiega il senso e lo scopo della sua vita terrena, perché sulla Terra infuria la grande lotta fra la Luce
e la tenebra e questa significa un pericolo per gli uomini deboli, dove Io Stesso li voglio aiutare
attraverso l’apporto della Mia Parola. Ed ognuno che intende seriamente, Mi riconoscerà anche
Bertha Dudde - 3642/3837

come il Donatore del Patrimonio spirituale, che vi fornisce il chiarimento sulla vostra Origine e la
vostra meta, su tutti i Segreti della Creazione ed il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.
Amen.

Culto divino d’apparenza
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uanto sia necessario di darvi chiarificazione sulla deformazione della Dottrina che
inizialmente è la MIA, risulta dal fatto che gli uomini per la maggior parte considerano
soltanto ciò che è stato aggiunto da parte umana, ma lasciano inosservata la Mia Dottrina.
E per questo IO devo sempre di nuovo sottolineare, che soltanto la Dottrina dell’Amore è il
contenuto del Mio Vangelo, perché appena voi sapete che tutto lo scopo della vostra vita terrena è la
trasformazione in amore, afferrerete anche il significato della Mia Dottrina d’Amore e vi
staccherete da tutte le cerimonie, che nei Miei Occhi sono appunto soltanto cerimonie, esteriorità, a
cui non è da attribuire nessun valore. Quanto tempo passano gli uomini con il culto divino
d’apparenza, dove eseguono tutto soltanto per abitudine, dove il totale appiattimento spirituale non
si può più negare, dove non fanno nessuna mossa, di esercitarsi nell’amore,l’unico Comandamento,
che IO insegnavo agli uomini, quando camminavo sulla Terra. E che questo è il caso risulta dal
fatto, che l’amore tra gli uomini si è raffreddato.
A che cosa vi serve dunque un tale “culto divino” dove adempite solamente dei comandamenti del
dovere, che IO non posso valutare! Inoltre credete ancora di poter riparare ogni azione
disamorevole con più fervente frequentazione della chiesa e mediante l’adempimento di azioni
inventate dagli uomini. Voi credete di pensare ed agire bene e comunque vi trovate nell’errore,
perché non ci sono uomini tra di voi che ascoltano la Voce dello Spirito. Perché vi trovate sotto
l’influenza avversa perché voi li obbligate d’astenersi dal proprio pensare, e per questo non potete
penetrare nella Verità, dato che voi impedite agli uomini di lasciare agire in sé lo Spirito, ai quali vi
presentate come “guide”, perché quello che costui insegnerebbe attraverso un uomo che si affida a
ME, contraddice completamente al vostro costrutto, e poi voi giudicate un tale uomo come “eretico”
che però in Verità è Mio discepolo, che è chiamato per portare la Verità tra gli uomini, e che IO
eleggo come vaso d’accoglienza, per annunciarvi la Verità.
Voi uomini dovete soltanto diventare amore, dovete combattere l’amore dell’io e sempre soltanto
esercitare l’amore per il prossimo. E dopo sperimenterete una benedizione che supera tutto. Allora
starete nel giusto pensare, il vostro spirito vi istruirà dall’interiore, ed allora vi staccherete da voi
stessi dal falso bene di pensieri errati. Entrerete più sovente nel silenzio e sperimenterete più
benedizioni che da un “culto divino”, come voi ora lo esercitate. Ma chi ha l’amore, riconosce
anche l’errore come opera d’uomo, a meno che costui non ci creda in modo talmente forte e vivo,
che IO non lascio nemmeno andare in rovina questa fede, dato che tali uomini nella fede sono così
profondamente uniti a ME e vogliono fare tutto quel che a loro appare buono davanti ai Miei Occhi.
Ma allora IO li valuto secondo il loro grado d’amore e dono loro velocissimamente l’illuminazione
durante il loro addio dalla Terra.
Ma tali uomini sono molto rari; la maggior parte segue soltanto ancora gli usi, ma la loro fede è
morta. Non può sorgere nemmeno alla vita, perché a loro manca l’amore, che rende la fede viva. Ed
anche se IO dall’Alto predico sempre solo l’amore, la razza umana è despiritualizzata, e quindi non
sente ciò che IO le dico. E perciò andrà in rovina il Giorno del Giudizio, perché senza amore nessun
uomo può diventare beato!
Amen.
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Dio vuole aver intesa diversamente la Sua Parola
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uando mettete la pura Verità che vi giunge dall’Alto, di fronte a quegli insegnamenti che
finora valevano come la Mia Parola, allora dovete rendervi conto del grande errore nel
quale camminate ed è il vostro dovere prenderne aperta posizione. Non potete dichiararvi in
accordo che si possa vedere una cosa così e così, ma la Mia Parola avrà sempre lo stesso significato
e coinciderà anche sempre con la Parola dall’Alto, verrà soltanto interpretato diversamente
dall’intelletto umano. Ed il Mio avversario si è appropriato di questo intelletto umano e vi ha
insinuato la confusione, perché intellettualmente erano possibili tutte le interpretazioni. Ma Io vi
ho dato una interpretazione spirituale e lo potevo soltanto nei confronti di qualcuno risvegliato
spiritualmente, che ora però è anche pienamente orientato, com’è da intendere la Mia Parola, e per
questo si deve anche adoperare, per procedere contro false interpretazioni. Deve rendere attenti gli
uomini ed istruirli nel senso, come l’ho fatto Io e lo faccio ancora continuamente, affinché
camminino nella Verità, che è l’unica a condurre alla Beatitudine.
Devono essere indicati che Io voglio che venga inteso tutto diversamente, che gli uomini
comprendano spiritualmente le Mie Parole e quindi le devono anche adempiere spiritualmente. Già
con il Mio diretto Discorso fornisco loro la Spiegazione della Cena. Si devono lasciar nutrire ed
abbeverare da Me Stesso e per questo è assolutamente necessario l’amore per Me ed il prossimo,
altrimenti non possono sperimentare la Grazia del Mio Discorso, perché altrimenti non possono
sentire la Mia Parola come “Segno della Mia Presenza”. Quindi non vi servono segni esteriori ed
usanze, per essere sicuri della Mia Presenza in voi. E’ soltanto l’amore che dev’essere in voi, perché
soltanto attraverso l’amore vi è assicurata la Mia Presenza. Ma allora riceverete anche voi la Mia
Parola e quindi verrete nutriti con il Mio Pane del Cielo, con l’Acqua della Vita, con la Mia Carne
ed il Mio Sangue. E se vi occupate di questa interpretazione, non troverete nemmeno nessuna
contraddizione nella Mia Parola, che ho pronunciato quando camminavo sulla Terra.
Ho distribuito ai Miei discepoli il Pane ed il Vino, i quali però sapevano anche che con ciò volevo
aver inteso la Mia Parola che dovevano distribuire ai loro prossimi. Ma il Mio avversario cercava
di confondere gli uomini mentre sottoponeva loro un’altra interpretazione, che però osservavano
con fervore e lentamente si allontanavano dal verso senso della Mia Parola. Così dovete cercare di
spiegarvi spiritualmente tutte le Mie Parole. Non esiste una Parola che voi comprendete come Io
voglio che sia intesa, perché il Mio avversario ha fatto un lavoro completo, che ha confuso lo spirito
degli uomini, che però i Miei sono stati sempre da Me istruiti e camminavano sempre nella Verità. E
chi seguiva costoro, apparteneva alla Chiesa fondata da Me.
L’interpretazione della Mia Parola ha portato ai mezzi di “guarigione” più diversi, ai sacramenti,
che dovevano portare tutti la guarigione agli uomini. Ma come può succedere questo, quando agli
uomini manca l’amore? L’uomo è sulla Terra soltanto allo scopo della trasformazione nell’amore.
Come può un uomo diventare libero dal peccato ereditario solo attraverso l’atto del battesimo, per
cui ci vuole una vita terrena vissuta nell’amore? Come può un uomo diventare libero dai peccati di
ogni genere attraverso una dichiarazione esteriore di labbra, se non combatte per questa confessione
nel più profondo amore per Dio? E come può entrare nel Regno dell’aldilà liberato dalla sua colpa
attraverso tali mezzi di salvezza un uomo, che viene valutato soltanto secondo il grado del suo
amore?
Attraverso la Mia Parola, attraverso ammaestramenti dall’Alto, vi vengono scoperti gli
insegnamenti errati e voi stessi ne potete prendere posizione, perché dovete avere questa certezza,
che vi viene guidata da una Parte la purissima Verità e che questa Fonte della Verità Sono Io Stesso,
che vi posso anche dare il Chiarimento, come voglio aver compresa la Mia Parola, che però afferro
anche ogni occasione dovunque questo è possibile, perché il Mio avversario è stato ben capace, di
attirarvi tutti nel suo incantesimo. Non vi difendete attraverso la vostra propria volontà per la Verità,
accettate senza riflettere tutto ciò che vi viene presentato e non vi rivolgete nemmeno a Colui, il
Quale E’ l’Origine di ogni Sapere, non vi rivolgete nemmeno all’Istanza sublime, chiedendoLe la
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Verità, che non vi Si negherà certamente, perché attendo soltanto questa chiamata, affinché possa
diffondere la Verità nella forma più pura e di guidare gli uomini fuori dalla rete dell’errore nella
Verità, perché gli uomini hanno la libera volontà, che Io non sfioro, con il suo aiuto però possono
anche respingere l’avversario, se soltanto desiderano la pura Verità.
Amen.

Ama il tuo prossimo come te stesso
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gni preghiera, che inviate su a Me nello Spirito e nella Verità, verrà esaudita. E così ti verrà
anche esaudita la richiesta, dato che hai un Intercessore molto potente, al Quale non nego
certamente nessun desiderio. Questa non è una richiesta terrena, ma è la dimostrazione più
grande della Mia Presenza nell’uomo, che Io possa parlare ad un figlio e trasmettergli delle Parole
che nessun uomo ha ancora sentito. Ma per questo ho bisogno della concentrazione più estrema e
questa te la creerò anche. E quello che ora senti, accoglilo, affinché ti rimanga conservato, finché
non sarà venuto il tempo. Oggi ti giunge un Discorso, che è destinato a tutti gli uomini, perché solo
i pochi che sono Miei, sanno del grande Significato della divina Dottrina dell’amore, che Io Stesso
ho insegnato sulla Terra ed ho cercato di convincere gli uomini della sua Importanza. Ma senza
amore mancate lo scopo della vostra vita terrena, perché per la trasformazione del vostro essere
nell’amore vi è stato misurato soltanto un tempo molto breve, confrontato con il tempo
infinitamente lungo prima, in cui dovevate servire secondo la Volontà divina. Ed in questo breve
tempo terreno vi sono davvero date abbondanti occasioni, per eseguire la trasformazione
nell’amore. Ma sappiate, che non vi ho dato nessun Comandamento, dovete svolgere quest’opera
nella totale libera volontà, allora Mi dimostrate il vostro amore per Me, che si manifesta in opere
dell’amore per il prossimo. Per questo motivo da Parte Mia non c’è nessuna costrizione e tutto ciò
che dev’essere raggiunto attraverso la costrizione, lo potete rifiutare senza preoccupazione, perché
Io non guardo tali opere. Dovete combattere il vostro amore dell’io nella libera volontà, lo dovete
trasformare in amore disinteressato per il prossimo pensando sempre, che Io ho detto: Ama il tuo
prossimo come te stesso. Quindi, vi ho indicato una misura con cui dovete riconoscere, quale
misura d’amore potete misurare per voi stessi e fin dove può arrivare il vostro amor proprio, che
non rivolgiate a voi stessi più che al vostro prossimo. Questo è molto difficile e richiede una forte
volontà. Ma se l’avete una volta raggiunta, allora vi renderà anche felice l’amore che rivolgete al
prossimo, e nella stessa misura sale anche l’amore per Me, che Mi dimostrate tramite l’amore per il
prossimo. E se Io vi annuncio sempre di nuovo questa Dottrina dell’amore, allora questo è di una
così grande importanza e dimostra sempre soltanto di nuovo, che badate poco a questa Dottrina, che
siete sempre ancora fermi nell’amore dell’io, che vi è difficile trasformare questo amore dell’io in
amore disinteressato per il prossimo, e ciononostante non potete diventare perfetti senza amore.
Questo è l’unico scopo della vita terrena e voi badate così poco a questi Comandamenti, e se
soltanto vorreste adempiere questo unico Comandamento che include l’altro in sé, guadagnereste
molto, perché dove il cuore non è indurito, dove si rivolge ancora al prossimo che è nella miseria, là
c’è ancora speranza, che diventi chiaro in lui e giunga lentamente alla conoscenza, quanto sia
difficile la vita terrena ed ha nostalgia per un’altra dimora, cosa che però non è possibile senza
l’adempimento di quei Comandamenti. Vi voglio sempre soltanto far notare lo scopo della vostra
vita terrena, vi voglio sempre soltanto dire, che potete condurre una vita anche molto più facile, se
siete attivi nell’amore, perché dall’amore vi sorge anche la Forza che vi giunge da Me, perché allora
siete attivi insieme a Me, perché Sono l’Amore Stesso. La Mia Forza deve fluire in voi e farvi
superare tutte le resistenze. Perciò parlo a tutti voi, che Mi resistete ancora: Cercate dapprima di
superare il vostro amore dell’io, e sentirete un significativo alleggerimento, perché con ciò vi
staccate dal nemico della vostra anima, che vuole impedire tutto ciò che vi dà la Luce. Ma voi
camminate ancora nell’oscurità più profonda, e potete procurare da voi stessi la Luce, se adempite
questo Mio Comandamento come il più importante, se vi sforzate di vedere nel prossimo il vostro
fratello e di aiutarlo in ogni miseria ed oppressione.
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Amen

L’incarico di procedere contro dottrine errate

BD br. 8832
20 luglio 1964

E

’il tuo compito di procedere contro le dottrine d’errore. Ed IO ti do gli Annunci così, che
sono chiaramente comprensibili per tutti gli uomini, che loro stessi riconoscano il
controsenso di ciò che è stato loro sottoposto, se ne sono volonterosi. La Mia Cura è per
tutti coloro che hanno già un piccolo dubbio. E voglio avere l’intenzione di trasmettere loro la
Verità. Ma coloro che non vogliono staccarsi dalle dottrine errate delle loro chiese, può essere
guidata la pura Verità, ma non la riconoscono, perché non hanno nessun desiderio per la Verità.
Ma è comunque buono quando imparano a conoscere i vostri punti di vista, e che ne vengono a
sapere che nulla contribuisce alla maturità della loro anima, perché non ha l’amore per principio. E
finché avete ancora la libertà della parola, dovete sfruttarla e parlare del tutto apertamente.
Dovete prendere posizione verso le dottrine errate e sempre sapere e sottolineare, che IO Stesso
Sono il Donatore della Verità, che voi lavorate con il Mio Bene, che vi conferisce anche la
giustificazione di sostenerlo. Perché è un Dono “dall’Alto” con il quale lavorate, e che ha già in sé
la Forza, di donare conoscenza a quell’uomo, che non vi si oppone.
E quando riuscite, di mettere a conoscenza gli uomini del loro errore, allora è fatto l’inizio per il
superamento dell’errore, perché il sapere di questo può stimolarli al dubbio, e quando una volta la
fede in ciò è scossa, già molto è guadagnato. La pura Verità da la più chiara Luce a colui che la
desidera seriamente, ma anche solo a questo, e non si chiuderà nemmeno a queste spiegazioni. E
perciò è Mia Intenzione aiutare coloro, che sono aperti per questa.
E ne sono anche alcuni che non si accontentano con il bene spiritual tradizionale che viene offerto
loro, ma però sanno di una DIVINITA’, CHE ha dato loro la Vita e CHE provvede anche, affinché
gli uomini possano raggiungere la loro meta, che è stata posta per la loro vita terrena. I quali sanno
anche che può esistere solamente una Verità, e che questa deve procedere da COLUI CHE E’
l’Eterna Verità Stessa.
Appena hanno conoscenza, sarà anche facile guidare a loro la Verità. Perché questi non si
oppongono a lungo prima di accettarla, dato che riconoscono l’Origine da COLUI CHE ne è
Competente, Perciò voi dovete scoprire ogni errore senza riguardo, perché non è adatto a guidare
gli uomini alla beatitudine. Al contrario, non ne avranno nessuna benedizione, perché, se viene
offerta loro l’occasione, rifiutano la pura Verità.
Ciò che vi viene dunque offerto da ME, è destinato alla diffusione. Ma deve essere lasciato a
voi,come ed in quale forma voi offrite il Patrimonio spirituale, perché ogni uomo reagisce
diversamente, ma, quello che voi farete, per guidare gli uomini nella Verità, deve essere da ME
benedetto.
Amen.

La pre-condizione per l’Agire dello Spirito

BD br. 8833
26 luglio 1964

L

a semplice richiesta di colmarvi con il Mio Spirito, è sufficiente per essere colmi dello
Spirito, premesso che non la pronunci solamente la bocca, ma salga a Me dal più profondo
del cuore, perché Mi rallegro di ogni uomo che invia a Me questa richiesta, dato che vuole
avere la chiarezza dei suoi pensieri e questa solo secondo la Verità. Che cosa potete preferire di fare
che guidare la Luce là dove questa è desiderata? E secondo il suo desiderio per la verità l’uomo
viene ora anche provveduto, rispetto al suo grado d’amore sarà anche la pienezza della Corrente di
Forza di Grazia, in modo che si possa ben parlare di un’Irradiazione di forza, che poi si manifesta
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nei singoli “Doni dello Spirito” che sono riconoscibili nell’esteriore, che forniscono al prossimo
l’evidente convinzione, che costui è colmo dello Spirito di Dio. Ma questi sarebbero sempre
soltanto dei casi eccezionali, mentre invece ho dato a voi uomini la Promessa di inviare il
Consolatore a tutti coloro che credono in Me ed osservano i Miei Comandamenti, perché “a loro Mi
voglio rivelare...”. Ed anche se questo avviene tramite un vaso che ha il compito di ricevere la
Parola da Me Stesso, allora con ciò Mi rivolgo a tutti voi, quindi Mi rivelo a tutti voi. Non Mi
comprendereste se non illuminassi il vostro spirito, se Io Stesso non potessi agire in voi, oppure
anche: Dato che siete attivi nell’amore, allora voi stessi accendete una Luce in voi che vi illumina,
risvegliate alla Vita la scintilla spirituale in voi e questa agisce ora dall’interiore su di voi, afferrate
tutto ciò che vi viene presentato ed il sapere su ciò fa divampare chiaramente il vostro amore per
Me, senza essere visibilmente riconoscibile nell’esteriore. E’ questo battesimo dello spirito che
intendevo, perché in quel tempo quando camminavo sulla Terra, gli uomini erano ancora ciechi
nello spirito, non ha avuto ancora luogo la Mia Opera di Redenzione, con la quale potevano essere
liberati dalla cecità. Ho parlato di un battesimo di fuoco, di una Luce d’amore, che divamperebbe in
loro e quindi risveglierebbe anche lo spirito come un chiaro fuoco. Ho annunciato “l’Agire del Mio
Spirito” negli uomini, perché volevo guidarli nella conoscenza e questo era possibile appunto
soltanto tramite l’agire d’amore. E così tutti gli uomini che stanno nell’amore, devono anche
pensare nel modo giusto, se desiderano pensare bene, perché pongo questa condizione a coloro nei
quali deve agire il Mio Spirito. I Doni dello Spirito riconoscibili nell’esteriore sono collegati con un
obbligo, che i prossimi ancora deboli nella fede vengano toccati in una forma, che faccia rivivere la
loro fede debole, per cui do anche contemporaneamente conoscenza della loro missione a coloro
che sono in possesso di questi Doni. Ed allora si può anche parlare di segni evidenti, di una
vocazione interiore che ha ricevuto da Me quell’uomo, che ho scelto per questa. Ma quante volte
s’include qui anche il Mio avversario, che si serve di quegli uomini che camminano ancora
nell’errore e che vuole rafforzare in questa fede di essere compenetrati dallo Spirito di Dio, mentre
li mette in una agitazione puramente corporea e li fa ora parlare in modo incomprensibile e credere
di stare sotto l’influenza del Mio Spirito. Lui può influenzare sempre soltanto là, dove gli uomini
stanno nell’errore e che non si lasciano istruire, dove non predomina in loro il desiderio per la
Verità, che li proteggerebbe dal suo agire. E così anche costoro parleranno di un “Agire dello
Spirito”, ma qui è d’obbligo la prudenza, perché a loro manca la conoscenza interiore, quando e
dove lo Spirito opera, e perciò si arrogano di qualcosa, per cui però è premessa il desiderio per la
Verità, che loro invece non possiedono, perché il sapere su questo risveglierebbe in loro anche
l’umiltà, che però non possiedono coloro che credono di essere colmi dello Spirito di Dio.
Amen

La questione della Divenuta Uomo di dio in Gesù

BD br. 8834
28 luglio 1964

Q

uante volte vi è già stata data la conoscenza della Mia Divenuta Uomo in Gesù. Malgrado
ciò questo pensiero non viene accettato da voi, perché non siete in grado di afferrare lo
stretto legame di un Uomo con Me, non ritenete possibile che Dio, il Quale credete
incommensurabilmente lontano, Si possa unire con un Uomo per rivestire il Suo abito spirituale per
rimanere per voi esistente in eterno in questa Forma. Perciò dovete anche prendere conoscenza del
procedimento della Divinizzazione di un Uomo, solo allora vi avvicinerete a questo pensiero e solo
allora credete sia nell’Uomo Gesù, il Quale E’ venuto sulla Terra allo scopo di una Missione, come
anche nella Mia Divenuta Uomo in Lui. Parlo sempre di nuovo agli uomini e cerco di guidare a loro
la comprensione per questo, a coloro che non vogliono negare il Gesù storico, che però non hanno
nessun sapere sulla Sua Missione, per la quale Io però non posso dare loro nessuna dimostrazione.
Questa è una questione di fede, e perciò è difficile sottoporvi i motivi della Sua Missione, perché
non volete nemmeno sapere nulla sul fatto che una volta siete diventati empì e che questo peccato
era il motivo della Sua Venuta su questa Terra. Ma la vostra imperfezione come uomo dovrebbe
essere per voi una conferma, dato che non ho esternato da Me nulla di imperfetto, ma che vi sentite
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come creatura di un Potere, appena riflettete in genere sul vostro stato. E se v’immaginate la vostra
imperfezione come conseguenza di un peccato, allora comprenderete pure, perché Gesù E’ disceso
sulla Terra, per portarvi la liberazione. E questa era la Sua vera Missione, e che aveva anche per
conseguenza la piena Divinizzazione, che sarà pure così incomprensibile per voi, se anche su questa
non vi viene guidato il sapere. Perché è senso e scopo della vostra vita terrena, che tendiate anche
voi alla divinizzazione sulla Terra e ne siete anche in grado tramite le Grazie dell’Opera di
Redenzione, che l’Uomo Gesù ha conquistato per voi sulla Croce. Ma non potete raggiungere
questa divinizzazione sulla Terra senza l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, perché dovete sapere
una cosa, che quest’Opera l’ha compiuta l’Amore nell’Uomo Gesù, che però l’Amore Sono Io
Stesso, è la Mia Sostanza Ur e questo Amore ha colmato totalmente l’Uomo Gesù, in modo che Io
Stesso quindi ho preso su di Me i vostri peccati ed ho percorso la via verso la Croce, servendoMi
soltanto di un involucro umano, che era capace di soffrire e così ha espiato i peccati degli uomini
attraverso ultragrande soffrire e morire sulla Croce. Cerco sempre di nuovo a rendere comprensibile
questo problema per voi uomini, ma l’afferreranno sempre di nuovo soltanto coloro, che portano in
sé il desiderio per la pura Verità, ma non coloro che sono così radicati con il mondo, che per loro è
indifferente sapere, che cosa è il motivo della loro incorporazione e quale compito è alla base della
loro esistenza sulla Terra. Perché costoro sono totalmente nel potere del Mio avversario e non se ne
liberano nemmeno. E così la cerchia di coloro che vogliono essere sapienti, diventerà sempre più
piccola, perché sono in maggioranza gli uomini del mondo che non vogliono sapere nulla di Gesù
Cristo e della Sua Opera di Redenzione e della Mia Divenuta Uomo in Lui, perché sono avvolti
dall’oscurità dello spirito ed in questa lasceranno anche la loro vita per entrare così nel Regno
dell’aldilà. Ma a tutti coloro, che desiderano il Chiarimento, che non riescono comprendere bene il
problema della Mia Divenuta Uomo in Gesù, a coloro Mi voglio sempre di nuovo manifestare e
cercare di risolvere questo problema, perché anche se non riescono ad afferrarlo, verrà loro
improvvisamente in mente ed entreranno nel Regno dell’aldilà con una piccola Luce, quando sarà
venuto il giorno del loro decesso da questa Terra.
Amen

Sul parlare nelle lingue

BD br. 8835
2 agosto 1964

V

oi dovete istruire i vostri prossimi in tutta la Verità, e per questo dovete dapprima ricevere la
Verità da Me. Ed Io vi dico sempre di nuovo che con la Verità ricevete una chiara Luce, che
non rimane buio in voi, che vi potete spiegare tutto e così vi viene anche dato il chiarimento
sui diversi “Doni dello Spirito”, che voi stessi potete constatare in coloro che ne sono in possesso.
Perché dovete ammettere delle insolite facoltà, quando un uomo ha il Dono della guarigione dei
malati, non potrete nemmeno negare il Dono della preveggenza, come vi sarà evidente anche un
sapere insolito, tutte le cose, di cui voi uomini altrimenti non disponete, delle Forze che si
manifestano in un uomo e che non possono essere negate come l’Agire divino per il bene delle
anime. Ma Mi chiedete in particolare sul Dono del “parlare della lingua”.
Vi è già stata data da Me una semplice spiegazione, che questo Dono è un particolare segno del
più intimo contatto con Me, ma spiegato in un modo che Io parlo attraverso un uomo che si rivolge
ai popoli di diverse nazioni, e che costoro lo sentono nella loro lingua madre, che ogni uomo crede
che parli a loro nella loro lingua, e che questo Dono è un segno evidente del Mio Agire, come è
stato nella “Effusione dello Spirito” sui Miei discepoli, dato che tutti i presenti li comprendevano
nella loro lingua madre. Loro parlano quindi in “lingue straniere”, ma non che un uomo parla in una
lingua a voi sconosciuta ed ora credete di essere colmi del “Mio Spirito”.
Questa è un totale capovolgimento della Scrittura, nella quale si parla ben del sentimento beato
dell’intimo legame con Me, che induce l’uomo alla glorificazione del Mio Essere, che si svolge in
tutto il silenzio in una preghiera che soltanto la lingua, pronuncia ma non la bocca. Io vi domando
del tutto seriamente, quale senso abbia una tale preghiera che una bocca pronuncia in una lingua
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incomprensibile, se per questo ci vuole un interprete. Non posso Io esprimerMi verso voi uomini in
modo che Mi comprendiate chiaramente? Io vi voglio dare una Luce, perché Mi devo servire di un
traduttore, che ora deve essere dapprima illuminato dal Mio Spirito, per poter darvi una Luce? Io
Sono un Dio chiaro e reale, e non avrei davvero nessun motivo di offrirvi dapprima una confusione
di Parole, che un altro vi deve tradurre. Appunto questa rappresentazione del parlare della lingua ha
indotto gli uomini a cercare con forza questo Dono, e così sono sorte delle sette che si uniscono
come seguaci di una comunità di Pentecoste, per ottenere proprio questo Dono nella falsa
conoscenza. Quando Io Mi manifesto nei confronti degli uomini, allora Io fornisco loro sempre una
Luce, ma non Mi servo di coloro che si esprimono in modo confuso ed hanno bisogno di un
interprete, che può diffondere tanto meno la Luce. Vi domando, che cosa Mi dovrebbe indurre, di
parlare a voi in una lingua che non comprendete? Voi comprendete male le Parole nella Scrittura,
per quanto possono valere come la Mia Parola, perché anche in questo Mio Vangelo è stato portato
l’errore in “lettere” aggiunte. Sono state aggiunte delle parole che non erano “la Mia Parola”, e voi
le interpretate anche erroneamente e con ciò non uscite più dall’errore. Ma proprio queste parole
formano la dottrina di base di coloro che hanno apparentemente in sé lo “Spirito di Pentecoste”. E
loro confondono gli uomini perché non si basano sulla pura Verità che Io Stesso ho guidato sulla
Terra, le stanno piuttosto di fronte con animosità, perché loro non riconoscono questa pura Dottrina,
e questo vi deve già essere una dimostrazione, che hanno edificato su falsi fondamenti. Chi crede di
essere così colmo del Mio Spirito, che quindi parla in “lingue straniere”, deve poter anche egli
stesso tradurre e questo nello Spirito e nella Verità, dato che non è la Mia Volontà di confondere gli
uomini nello spirito, ma di illuminare il loro spirito. E questa traduzione deve quindi coincidere con
il patrimonio spirituale, che Io guido dall’Alto sulla Terra, altrimenti la potete rigettare come errore.
Io vi do a tutti voi la Luce, e voi non dovete chiudervi a questa Luce, perché il Dono di Grazia che
vi viene offerto dall’Alto è incommensurabile, e l’errore è pure di così grande volume, che Io Stesso
quindi devo Essere attivo per aiutarvi di nuovo alla Luce. E beato colui che accetta la Luce che lo
illumina.
Amen.

Atti degli Apostoli 7, 55 - 56

BD br. 8836
4 agosto 1964

P

erché non vi attenete alla Mia semplice Spiegazione, che non Sono visibile per voi uomini
nel Mio Essere, che vi consumerebbe, se vi volessi irradiare con tutta la Pienezza della Mia
Forza d’Amore? Perché non vi accontentate con la Spiegazione, che in Gesù Mi Sono creato
una Forma per poter esservi visibile? Ma condurrete una lotta vana contro coloro che vogliono
saperMi separato da Gesù, che si fondano su rapporti che non comprendono, perché il loro spirito
non è ancora risvegliato. Nessuno può contemplare Dio, senza scomparire. In Gesù gli Sono
visibile. Dove apparentemente si vuole aver visto Me e Gesù, là è evidente anche l’errore, perché
questo non è possibile mai e poi mai. Anche gli apostoli non riuscivano a comprendere questo
Mistero eccetto pochi, e così sono sorte delle relazioni che non corrispondevano alla Verità, che
però sono da toccare quando si parla di una Divinità accanto a Gesù. Stefano ha bensì visto il Cielo
aperto, ed ha visto anche Gesù nella raggiante Chiarezza, egli Lo ha visto come Dio, ma gli uomini
intorno a lui hanno collegato la sua visione con concetti puramente umani, e questa frase “dove Egli
siede alla Destra di Dio” è stata aggiunta umanamente, perché questo non può essere, perché Gesù e
Dio E’ Uno. Io Sono un Fuoco incommensurabilmente chiaro, Che nella vostra imperfezione non
potreste contemplare ed anche nello stato della perfezione vi toccherebbe così
incommensurabilmente forte, che vorreste scomparire. Chi dunque dice di vedere “Me e Gesù alla
Mia Destra” costui è ancora legato alla Scrittura, egli stesso non è in grado di comprendere, che
parla a lui in immagine, ma la Scrittura non riporta mai le Parole così come Stefano le ha esclamate,
quando era in grado di contemplare spiritualmente. E così stanno le cose con le dottrine di base
della chiesa che dicono, “che Gesù siede alla destra di Dio”. Sono sorte da un’immaginazione
errata. Questo era il motivo della caduta da Dio, che gli esseri non erano in grado di comtemplarLo,
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che Egli non Si E’ rivelato a loro come Essere, e perciò Egli Si creò una Forma, nella Quale Si E’
irradiato, Io Sono quindi diventato Uno con questa Forma Gesù. Così stanno le cose con la dottrina
dei mormoni, che pure loro non possono comprendere la Divenuta Uomo di Dio in Gesù e perciò
sostengono la dottrina dei tre dèi. A costoro voglio dire una cosa: Voi credete di non poter liberarvi
da quella dottrina, ma dovete sapere che non vi viene più insegnata così com’è una volta proceduta
da Me, perché anche voi avevate la Mia Parola in tutta la Verità, ma che cosa ne avete fatto? Ciò
che ha avuto la sua Origine in Me, è la purissima Verità, ma non la conoscete più. Ne avete fatto una
dottrina d’errore, che in molto devia dalla Verità, ed ora cercate di trasmettere queste dottrine
d’errore su coloro che Io Stesso istruisco, Ma scelgo sempre di nuovo dei vasi idonei, in cui posso
riversare il Mio Spirito, e questo può portare la chiara Luce nell’oscurità dello spirito, vi può
chiarire su ogni problema, che vi muovono come questioni di discordia, e vi sorgerà una
benedizione da ciò, perché solo la Verità vi porta alla meta ed Io cerco ininterrottamente di guidarla
sulla Terra, affinché nessuno possa dire, di non essere stato interrogato da Me, chi teneva alla Verità.
Voi la dovete soltanto desiderare intimamente, altrimenti non può essere guidata a voi, dato che
questa è la Mia Condizione, dalla quale non posso deviare. Allora certamente vi verrà guidata la
Verità, e voi raggiungete anche sicuramente la vostra meta, sarete beati in eterno.
Amen

L’Assicurazione del Padre della pura Verità

BD br. 8837
6 agosto 1964

Q

uando parlo a voi uomini, allora questo è un segno della Mia Presenza in voi, è un segno,
che vi Sono vicino, che non dovete temere di non possedere il Mio Amore, perché Mi potete
sentire ed il Mio Discorso sarà sempre di nuovo una Dimostrazione, che Io voglio agire
tramite ed in voi. Sulla Terra è già stato guidato un immenso sapere tramite la Mia Parola, e la Mia
Parola risuonerà sempre ancora in voi, finché Io Stesso non ne pongo una fine, finché non sarà
adempiuta la missione. Ed il compito di ogni servitore è diverso, ma una cosa è certa, che agli
uomini dev’essere guidata la pura Verità e che voi, che volete prestare questo lavoro per Me, siate
certi della Mia Benedizione. Ma posso dare conoscenza agli uomini solamente, quando Io Stesso
porto loro la Verità. Non voglio, che coloro che non hanno nessuna conoscenza del Libro dei libri,
debbano per questo andare a mani vuote, perché proprio fra di loro ci sono quelli che cercano, che
non si lasciano istruire tramite delle parole, che hanno avuto bensì la loro origine in Me, di cui però
non sono convinti e perciò Io Stesso parlo a costoro. Ma dato che posso parlare a loro tramite voi, il
successo è maggiore, perché la fede è viva, loro sanno che Io Stesso parlo a loro. Ed ora posso
guardare giù ad una cerchia di coloro che la prendono sul serio con il lavoro sulle loro anime. E’ la
volontà di servire Me che dà il successo al vostro lavoro. Io parlo con voi come un Padre parla con i
Suoi figli, perché non voglio Essere per voi un Dio lontano, voglio che Mi riconosciate come Padre,
voglio riversare su di voi tutto il Mio Amore, non dovete avere la sensazione che Io Fossi un Dio
dell’Ira, il Quale vi condanna quando avete sbagliato, dovete vedere in Me vostro Padre, il Quale vi
guida in tutti i Segreti della Creazione, e vi dovete affidare a Me, affinché vi istruisca anche bene,
che vi trasmetta la Verità nella forma più pura, appunto perché dovete lavorare per Me ed il vostro
lavoro consiste nel fatto, di portare fuori la Verità, di portare la conoscenza ai vostri prossimi. E per
questo ho bisogno di voi, non ho bisogno di bigotti, ho bisogno di uomini che pensano in modo
sobrio, che sono in grado di giudicare ciò che devono diffondere come patrimonio spirituale anche
ai loro prossimi. Ho Piacere in ogni uomo che cerca seriamente di adempiere la Mia Volontà, ma
sceglierò anche coloro, che ritengo idonei per questa missione e proteggerò anche costoro dal Mio
avversario, affinché non li porti nella confusione. Devono soltanto credere che Io Stesso parli a loro,
e questo in tutta la Verità. E quando sentono la Mia Voce, allora devono ringraziare e lodarMi nel
cuore, perché Mi chino su di loro e Mi rivelo a loro, perché la loro Forza è che possono venire a Me
e chiedere il Mio Discorso, che possono ricevere Forza, Luce e Grazia, quando sentono la Mia
Parola. E che possiedono il Mio Amore è il segno che Mi rivelo. Perciò lasciateMi parlare sovente
tramite voi, perché non c’è più molto tempo, state andando verso la fine, ed ognuno sarà beato al
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quale potevo parlare ancora prima, perché è in intimo collegamento con Me tramite il suo amore,
che gli corrispondo anche.
Amen

Le Creazioni sono di specie spirituale o materiale....?

BD br. 8838
8 agosto 1964

S

ono le Creazioni nel Cosmo di cui voi chiedete spiegazione, ed Io ve la voglio anche dare,
per quanto ne siete capaci di comprendere. Sono delle Creazioni di specie in parte spirituali
in parte materiale, ma queste non possono venire considerate come terrene-materiali, perché
la Mia Volontà di Creare è di tale Molteplicità, che non potete mai supporre la stessa costituzione su
altre costellazioni, di quella che mostra la Terra.
Ma dovete considerare che non soltanto la Terra porti in sé dello spirituale solidificato, come le
innumerevoli costellazioni che sono visibili al vostro occhio, sono da Me chiamate in vita, che
aiutano tutte le anime umane alla salita, che non hanno ancora raggiunto il grado di maturità per
continuare a svilupparsi nelle Creazioni dell’aldilà. L’intera Creazione è la Mia Forza irradiata, e la
Terra è la Creazione più miserabile, perché è fatta di materia di sostanza grossolana.
Chi dunque percorre la via attraverso le sue Creazioni, può arrivare fino alla totale
spiritualizzazione di ciò che vivifica l’uomo come “anima”. Ma i gradi di maturità sono così
differenti nel quale l’anima lascia la Terra con la morte del suo corpo. E così viene accolta da altre
Creazioni, che quindi per i suoi concetti si trovano nell’ “aldilà”, che però non possono venire
chiamate per niente soltanto Creazioni spirituali, dato che anche le loro sostanze sono dello
spirituale raddensato – la Mia Forza, una volta proceduta come esseri, che non sono diventate attive
nella Mia Volontà. Ma questa materia è molto più leggera e malleabile, in modo che le anime che vi
si trovano, vengono spinte a fervente attività e servono l’un l’altro, cioè che continuano a maturare
sempre di più.
(08.08.) Quindi si può parlare di una materia che si scioglie più facilmente, ma che cela in sé lo
stesso dello spirituale che una volta Mi è diventato infedele, ma che non soffre nella misura come
questo è il caso sulla Terra – che serve volentieri, per rendere possibile alle anime il
perfezionamento. Questa materia passa appena ha compiuto questo compito.
Le Creazioni di quelle costellazioni sono abitate da esseri – che quindi sono anche da considerare
uomini – che hanno anche loro il compito di aiutare quelle anime all’ulteriore sviluppo, e per questo
devono esistere anche delle Creazioni materiali, ma queste non devono venire immaginate come
quelle sulla Terra. Gli esseri si trovano ora in mezzo ad un mondo che offre loro dell’incredibile, e
che è comunque un mondo reale, perché la Mia Forza di Spirito irradia tutti e rimane un mondo
reale finché ha ottenuto la totale spiritualizzazione di tutti gli esseri che poi non hanno più bisogno
di un mondo materiale.
Ma dato che questo richiederà ancora delle Eternità e quindi le costellazioni al firmamento sono
visibili per voi uomini, voi venite istruiti fino al punto che tutti questi mondi sono la Mia Volontà
diventata forma, che Io ho irradiato Forza che era più o meno dello spirituale più o meno caduto in
basso, che questa Forza si è manifestata, cioè è diventata visibile e lo rimane per i relativi abitanti di
queste costellazioni, che ora si trovano in un livello di conoscenza di grado differente e che perciò
possono accogliere anche abitanti della Terra, per aiutare questi all’ulteriore sviluppo. Voi uomini vi
trovate poi “aldilà” della Terra e malgrado ciò nel Mio Regno, ed a seconda della vostra maturità
cambierete il vostro luogo di soggiorno per entrare in Creazioni sempre più spirituali.
Ma ciò che i vostri occhi vedono come costellazioni al firmamento, sono tutte delle Creazioni che
la Mia Volontà ha fatto sorgere, e queste costellazioni sono degli spiriti ur che Mi sono diventati
infedeli, ai quali Io ho posto dei compiti che ora loro compiono, i quali ora Mi riconoscono di
nuovo più o meno, i quali cioè non sono sprofondati così in profondità, ma che necessitano lo stesso
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delle Creazioni materiali per adempiervi i loro compiti. Ma non si può parlare di materia terrena,
dato che questa è dello spirituale sprofondato nel più profondo abisso, che l’uomo deve superare
sulla Terra in un tempo infinitamente lungo; quelle Creazioni materiali sono state date piuttosto in
sovrappiù a quegli uomini per la loro felicità, affinché se ne rallegrassero. Perché una costellazione
visibile deve anche poter mostrare delle creazioni visibili, che devono dimostrare agli spiriti già più
maturi la Grandezza e Potenza del loro Creatore e di dare anche occasione di servire a coloro che
necessitano ancora dello sviluppo. Per voi questo problema non è facilmente solvibile, perché voi
afferrate solamente ciò che si trova sulla Terra, ed anche su questo il vostro sapere è limitato, ma
come altre costellazioni agiscono sui vostri pensieri vi rimane celato fintanto che voi non siete in
grado di contemplare spiritualmente. Ma poi anche quel Regno vi sarà dischiuso, e non potrete
stupirvi abbastanza, quali Creazioni nascondono le singole costellazioni.
Ma tutte le Mie Opere hanno la loro motivazione, e loro dimostrano il Mio Amore e Saggezza e
Potere. E ciò che vi sembra insondabile, lo verrete a sapere più voi progredite nella vostra
maturazione dell’anima, allora non ci saranno più domande per voi che non vi possano venire
risposte. E voi sarete beati per via del ricco sapere, anche se questo per ora vi rimane ancora
nascosto.
Amen.

I veri annunciatori della Dottrina di Cristo

BD br. 8839
12 agosto 1964

E

’ della massima importanza che prendiate conoscenza di Gesù Cristo e della Sua Opera di
Redenzione. Questa indicazione non vi può essere data abbastanza sovente, perché ciò che
mancate di fare sulla Terra, non può più essere recuperato nel Regno dell’aldilà, persino
quando anche là verrete ancora guidati a Lui, il Quale vi accoglie nel Suo Regno. Ma questo può
durare ancora delle Eternità, quando decedete dalla Terra totalmente miscredenti. Ma anche se
trovate Lui nel tempo più breve, non potete comunque mai raggiungere la figliolanza di Dio, che è
la meta più alta. Se soltanto vi potesse venir guidato il sapere del vostro peccato primordiale, che
era motivo della Venuta di Gesù sulla Terra, se soltanto vi lasciaste istruire sulla motivazione
spirituale della Sua Venuta! Ma a voi uomini manca ogni fede, perché nemmeno i credenti di chiesa
sanno, che si tratta di molto di più che della Salvezza dalla colpa di peccati attuali, perché il sapere
su questo farebbe parlare i predicatori in modo molto più insistente agli uomini. Ma questo sapere
può essere rivolto solamente a colui, che ha una fede viva, e questa dev’essere diventata viva
tramite l’amore. Che ora esistono anche dei predicatori che credono profondamente, non dev’essere
negato. Ma a tutti questi predicatori manca la fede nell’ “Agire dello Spirito nell’uomo”. Sono
totalmente ignari e non badano a ciò che viene loro presentato da parte autorizzata. Non ascoltano
nell’interiore, altrimenti sarebbero anche sapienti. A loro manca anche il desiderio per la Verità.
Accettano spensieratamente ciò che è stato presentato loro come Verità, senza prenderne una volta
seriamente posizione. Ed allora può rimanere soltanto un sapere morto. Tutto diventa formalità, a
cui però acconsentono spensieratamente e così è sorto un cristianesimo, che è senza Forza e non
può dare a nessun uomo ciò che lo aiuti a divenire beato. Ancora nella vita terrena dovete credere
vivamente in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, perché chi ne ha la possibilità ha la grande
Grazia, che gli viene portato questo insegnamento, ed una volta sarà colpito gravemente
dall’accusa, di non essersene occupato più a fondo, perché appena desidera il Chiarimento su
questo, gli viene anche dato. Deve dichiararsi per la Croce, deve portare coscientemente il peso dei
suoi peccati sotto la Croce e chiedere il Perdono, perché si renderà sempre conto (deve rendersi
conto) del suo stato imperfetto e perciò anche sapere, che la propria manchevolezza era la causa del
suo stato imperfetto, e (deve) sapere che vi E’ Uno, il Quale lo può redimere dalla sua imperfezione,
che quest’Uno deve però anche essere invocato nella viva fede. La fede può diventare viva solo
tramite l’amore e perciò prima dev’essere esercitato l’amore, che poi dà all’uomo anche una Luce
su tutto ciò che è collegato con il divino Redentore. Voi uomini! Sfruttate il breve tempo della vita
Bertha Dudde - 3652/3837

terrena che è concesso ancora a tutti voi, affinché otteniate il Chiarimento su Chi Era Gesù Cristo ed
in quale rapporto state verso di Lui. E voi che avete conoscenza del Libro dei libri, vi dovete anche
informare su ciò che è da intendere sotto “l’Agire dello Spirito” ! L’ignoranza vi fa perdere il
meglio, altrimenti non opporreste nessuna resistenza contro i risultati dell’Agire dello Spirito,
quando vi vengono portate queste conoscenze. Solo attraverso una tale Spiegazione potete ricevere
un sapere, che vi dona piena comprensione sull’Opera di Redenzione, ma che ora riconoscete anche
la grande Importanza e Significato dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, che fate di tutto per
conquistarvi sulla Terra la figliolanza di Dio, per cui è già premessa la Redenzione tramite Gesù
Cristo sulla Terra.
Amen

Oggetti volanti non identificati

BD br. 8840
16 agosto 1964

Q

uello che vi viene comunicato su oggetti volanti sconosciuti potete tranquillamente mettere
da parte come menzogna, perché queste non sono altro che fantastici pensieri di desideri di
coloro che con questo si mettono nelle mani dell’avversario, perché non hanno il
collegamento con ME CHE potrei anche dare loro chiarificazioni. Il desiderio degli uomini
mondani è troppo grande, che non vogliono accettare una futura fine con sicurezza e perciò cercano
ancora delle vie d’uscita, per sfuggirle. E tutto questo sono segni del tempo della fine, che si
sperano salvezza da altri mondi, senza ricordare che non esiste nessun collegamento tra la Terra ed
abitanti di quei mondi.
Questo è certo: che gli uomini che vogliono aver visto tali oggetti, si sono certamente collegati
con le forze del mondo inferiore, che mediante il potere che il principe delle tenebre ha ancora ed
impiega particolarmente nell’ultimo tempo, vengono legati e gli rivolgono i loro sensi. Lui si
manifesta in forma di apparizioni, che alla fine possono essere descritte fino nei minimi particolari,
ma che è anche un segno della predisposizione d’animo degli uomini verso ME. Degli uomini
profondamente credenti non vedranno tali apparizioni, perché per loro vale la rimozione dei Miei
prima della fine, che però non avviene nel modo che IO invio i Miei messaggeri sulla Terra, ma IO
Stesso vengo nelle nuvole come ve l’ho detto.
Quei presunti inviati sono forze delle tenebre, che alla fine hanno bensì un grande potere mediante
la formazione di immagini d’inganno visibili, che però svaniscono pure come sono apparse – ma
che possono essere avvistati soltanto da uomini che sono già caduti vittime dell’avversario oppure
di tali che non hanno ancora trovato la giusta predisposizione verso ME. Perché chi sta con ME,
viene istruito dal Mio Spirito e questo davvero in tutta la Verità.
Ma che cosa sperate voi uomini da tali apparizioni? Voi credete contemporaneamente alle
promesse giuntevi per via mediale e camminate per questo ancora di più nell’oscurità. Ciò che
credete di vedere non sono delle Mie Creazioni visibili, ma immagini d’inganno di colui che sfrutta
desideri e brame di quelli che vogliono conservarsi la vita e con questa brama rafforzano il suo
potere. Ed anche gli abitanti di quegli oggetti “visibili” sono del suo mondo, che per breve tempo si
materializzano, per poi di nuovo svanire.
L’avversario alla fine ha grande potere – questo vi viene sempre di nuovo detto da ME Stesso. Ed
in vista della fine egli sfrutta anche questo potere per travagliare quelli che non stanno saldamente
con ME e sono facilmente influenzabili mediante la loro volontà. Ma da quei cerchi che
appartengono a ME, non vi giungerà nessuno di tali messaggi, perché dove IO Stesso lascio
splendere la Mia Luce, là l’avversario non ha accesso. Ma chi si trova già sul suo suolo, potrà
mostrare sempre più “conferme” che però non sono da valutare diversamente che come inganno ed
apparenza.
Attenetevi alla Mia Parola, affinché non esistano collegamenti tra gli abitanti dei diversi mondi e
che – quando sia venuta la fine – nessuno vada perduto, ma venga rimosso da ME Stesso, vivente
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nel corpo oppure cade nel nuovo relegamento. Ma per questo non ho davvero bisogno di messaggeri
di un altro mondo, altrimenti anche voi ne ricevereste chiarificazione, voi che dovete portare la
Verità nel mondo. Perciò attenetevi a ciò che IO vi dico e non lasciatevi ingannare, perché il Mio
avversario è anche il vostro nemico ed egli cerca di precipitarvi nella rovina, cosa che però non può
fare con coloro che MI sono fedeli, che IO salverò da ogni miseria l’ultimo giorno.
Amen.

La valutazione degli uomini secondo il grado d’amore

BD br. 8841
19 agosto 1964

Q

ualunque cosa intraprendete, tutto troverà il Mio Assenso, appena volete servire Me. Tutto è
bene e corrispondente alla Mia Volontà, se soltanto vi allacciate il pensiero di adempiere la
Mia Volontà e di partecipare all’Opera di Redenzione di anime erranti. Perché questo
compito è oltremodo importante, dato che non passa nessun giorno, in cui non potete agire, sia sulla
Terra oppure anche nel Regno dell’aldilà. Si troveranno sempre delle anime che seguono il vostro
fare e non fare e si lasciano istruire, se soltanto le attirate mentalmente. Nessun lavoro è compiuto
invano, anche se non potete vedere nessun successo. La Mia Parola agisce costantemente come
Forza ed avrà l’effetto anche su quelle anime che vi rifiutano ancora, finché una volta
riconosceranno il suo effetto di Forza, anche se questo avviene solo nel Regno dell’aldilà. Ma il
vostro lavoro è puramente spirituale, tocca soltanto i cuori degli uomini, e dove dunque potete
parlare ad un cuore, là è davvero da registrare un successo, perché è la volontà dell’uomo, che
garantisce questo successo. Io conosco lo stato di maturità di ogni uomo e so, dove esiste il
desiderio per la pura Verità. E costoro non dubiteranno nell’Autore del Patrimonio mentale che ora
ricevono. Ed ora Mi voglio rivelare ad ogni singolo. Sentiranno la Voce del Padre e la
riconosceranno, perché fanno parte dei Miei, perché ogni pensiero è rivolto a Me ed attraverso il
discorso indiretto diventa loro una certezza, che Io parlo a loro. Ed anche se il numero diventa
sempre più piccolo di coloro che conquistate ancora per Me e la Mia Parola, ogni singolo è
comunque per Me un guadagno, che voglio considerare salvato colui che non cade nella Nuova
Relegazione. Perciò dovete prestare un fervente lavoro e non credere mai, che fosse invano, ma
dovete anche pensare a coloro che non vogliono rinunciare alla loro fede errata, che però credono di
stare nella Verità e ne sono comunque molto distanti. Perché è molto più difficile portare a loro la
Verità. Ma allora viene distinto il grado dell’amore, se viene donato loro la conoscenza subito dopo
il loro decesso, che riconoscono tutto chiaro e limpido, oppure se devono ancora lottare con un
grado di maturità più inferiore, perché nemmeno allora vogliono ancora rinunciare al loro errore,
ma che non sono felici, finché non hanno accettato la Verità. E se potete muovere quegli uomini
soltanto ad una vita d’amore, allora avete ottenuto molto, allora non si rifiuteranno una volta di
accettare la Verità. Ed anche verso costoro avete un compito: Di presentare loro la Dottrina d’amore
con tanta urgenza, che devono adempiere assolutamente per via della loro beatitudine. Perché Io
valuto gli uomini secondo il grado dell’amore che possono registrare nell’ora della morte, e di
conseguenza è anche il grado della loro beatitudine. Ma il grado di questa beatitudine non dipende
dall’adempimento di comandamenti rilasciati umanamente. Perciò cercate solamente di portare
ovunque la divina Dottrina dell’amore, che dà ad ogni anima umana la garanzia per una sorte beata
nell’aldilà. Il Mio Incarico per voi è: Di portare fuori nel mondo sempre soltanto la Mia Parola,
l’Esternazione di Me Stesso, , perché questa separa del tutto chiaramente la Verità dall’errore,
perché riconoscete irrevocabilmente la Mia Volontà e - se osservate Questa - non potete più peccare,
perché appena siete del tutto dediti a Me e lasciate valere sempre soltanto la Mia Volontà, non
potete più peccare, perché allora ricevete la Forza per poter resistere ad ogni tentazione. E la Mia
Parola ha questo effetto di Forza ovunque viene ricevuta con il cuore, dove gli uomini vogliono
essere interpellati da Me. E sono costoro che guido a voi, affinché portiate a loro il Mio Dono
delizioso, affinché vengano interpellati da Me e giungano alla Beatitudine.
Amen
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Lo studio non garantisce un sapere spirituale

BD br. 8842
21 agosto 1964

E

’ un vasto campo che vi viene dischiuso mediante il Mio Discorso dall’Alto. Voi penetrate
con ciò in un paese a voi ancora ignoto, accogliete un grande sapere voluminoso e potete
arricchirvi insolitamente con del Bene spirituale. Ma questo vi obbliga anche a cederlo ad
altri, perché questo Bene spirituale deve irradiare chiaramente ovunque dove si trovano dei cuori
volonterosi ad accoglierlo. Perché quello che voi ricevete è la Verità e rimane la Verità, anche se
stimola sempre di nuovo ad urtarsi contro in coloro che stimano il loro intelletto più alto che le
trasmissioni spirituali. Ma finché questi uomini non possono liberarsi dal bene spirituale trasmesso
tradizionalmente, fino ad allora non sono nemmeno in grado a riconoscere la pura Verità. Perché
quello che viene conquistato attraverso lo studio, quando lo spirito di costoro non è risvegliato, che
si sono appropriato un tale sapere è sapere morto.
E perciò dove soltanto l’intelletto è attivo, dove IO Stesso non posso parlare perché IO parlo allo
spirito dell’uomo che richiede una vita d’amore, dato che soltanto così LO SPIRITO DEL PADRE
mantiene il legame con ME, ebbene qui troverete il più grande rifiuto. Solo raramente troverete
comprensione da uomini d’intelletto, che però non deve impedirvi di sostenere l’unica Verità,
perché nessun uomo sarà in grado di confutare quello che IO Stesso guido alla Terra come Verità ed
ai Miei Argomenti non può essere opposto davvero niente.
Che però questi uomini interpretano dei versi dalla Bibbia secondo il loro benestare, fa vedere
sempre più chiaramente il loro errore, che loro stessi però non vogliono ammettere a causa del loro
studio durato degli anni. A che cosa serve poi questo senza il risveglio dello spirito? E quale errore
ha già causato! Ma è vostro compito di affrontarlo, di scoprire ogni errore e di offrire agli uomini la
Verità rivelata, che poi accetteranno anche prima, che un tale bene spirituale voglia pretendere di
essere la “Verità”. Quello che voi ora intraprendete per guidare agli uomini il sapere dall’Alto, ha la
Mia Benedizione, e perciò il vostro sforzo non mancherà il suo scopo, perché molti uomini si
irritano per la Dottrina deformata, e saranno felici di aver trovato una spiegazione per loro
accettabile.
Ma con ciò vi fate molti nemici in quegli uomini che persistono sul loro sapere conquistato
attraverso lo studio, proprio perché a loro manca il risveglio dello spirito. Questo però non deve
disturbarvi, perché voi lavorate su Incarico Mio, voi annunciate la Verità, che ha unicamente in ME
la sua Origine. Per questo motivo voi li superate veramente in quel sapere, perché voi potete dare
chiarificazione su tutte quelle cose che sono precedute alla Creazione del mondo e dell’uomo, e
questo è veramente significativo e non può esservi confutato. Quelli lo potranno solamente rifiutare
come inattendibile, ma non potranno dare nessuna spiegazione migliore o motivazione del
vostro essere su questa Terra. E dovranno ammettere, che non sono venuti a saperne nulla
nemmeno attraverso lo studio, che però è stato spiegato da ME Stesso agli uomini.
Voi uomini che possedete un alto sapere intellettuale, non potete arrogarvi un privilegio nei
confronti degli uomini con un intelletto più debole, quando si tratta del raggiungimento della
maturità dell’anima. Voi non potete far dipendere la maturità dell’anima dalla vostra acutezza
intellettuale, dal fatto avete potuto “studiare”, a meno che non abbiate già prima potuto risvegliare il
vostro spirito che però vi avrebbe fatto notare l’errore anche senza studio. Invece persino un uomo
con un intelletto debole può arrivare al risveglio dello spirito, perché per questo è necessario
soltanto l’amore e questo deve essere appunto esercitato, per portare lo spirito alla vita. E chi vive
l’amore, non può dichiararsi d’accordo con una dottrina d’errore, egli sa precisamente dove
l’errore si è insinuato e s’impegnerà pienamente a sterminare questa dottrina d’errore.
E se appartenete ora a questa o quella direzione spirituale, ricordatevi soprattutto di questo: se non
risvegliate prima lo spirito in voi, che non è nemmeno in grado di irradiare forza sugli ascoltatori, il
vostro sapere rimane un sapere morto. Questo sia detto soprattutto a coloro che rigettano le Mie
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Rivelazioni in base al loro sapere mondano, che IO non posso chiamare diversamente, perché è
stato ottenuto sulla via dello studio, che però non garantisce per la Verità, dato che questa può essere
ottenuta solamente da ME, la Fonte UR della Verità.
Amen.

La resa dei conti - L’urgenza della diffusione

BD br. 8843
22 agosto 1964

I

o posso sempre soltanto ammonirvi alla perseveranza quando sarete chiamati a rendere conto
per via della Mia Dottrina. E sarete ancora molto attaccati, perché nessuno vuole sentire la pura
Verità. Perciò chiedete già ora a Me la Forza, affinché possiate resistere a tutte le sfide. E’ vero
che non potete essere scossi da argomenti contrari, perché siete convinti della Verità di ciò che
ricevete. Ma i vostri avversari sono astuti, cercano di farvi vacillare e ci vuole davvero una fede
salda ed una forte fiducia nella Mia Forza, per resistere a questo.
Perciò preparatevi che verrà chiesta la resa dei conti, ed allora annunciate liberamente ciò che Io
vi metto in bocca, perché allora non siete più voi che parlate, ma Io parlo attraverso voi. Perché così
Io conquisterò ancora alcuni ai quali la Verità che voi dovete proclamare, dice di più che la dottrina
deformata.
Soltanto la Mia Parola dall’Alto è la pura Verità, e questa potete anche sostenere come tale, senza
dover temere di agire contro la Mia Volontà, quando date chiarimenti anche ai vostri prossimi su
ciò che Io Stesso chiedo a loro di credere. Io ho sempre di nuovo guidato questo sapere agli uomini,
ma come questi si sentivano ancora legati ad una certa direzione spirituale, i punti di vista erano
ancora molto radicati in loro, e l’accettazione di quella Dottrina che era in forte contrasto al loro
punto di vista, incontrava resistenza. Ma ora attraverso uno strumento che era totalmente vuoto da
proprie opinioni, Mi è stata data la possibilità, di far influire il Mio Spirito e questo l’ha davvero
istruito bene. E l’urgenza di una rappresentazione secondo la Verità della Mia Dottrina è così
evidente, perché gli uomini sono tiepidi e non osservano in nessuna maniera i Miei Comandamenti
divini dell’Amore, eccetto pochi, che valuteranno rispettivamente il loro grado d’amore, ma non
secondo le esteriorità, che sono un abominio davanti ai Miei Occhi.
E’ il tempo della fine. E già questo da solo dovrebbe rendervi comprensibile l’importanza
dell’apporto della pura Verità, perché nessuno deve dire di non essere stato informato sulla Verità.
Ed Io scuoterò tutti coloro ed indurrò alla riflessione che sono ricettivi per la Verità, e se sono
volonterosi d’accogliere, lo decidono loro stessi, ma devono anche rendere conto per la loro
volontà.
E per questo Io ho indicato il tempo in cui il Mio Vangelo ha bisogno di una purificazione, che
richiede appunto anche un vaso, che Mi si apre senza resistenza, per far entrare una Luce potente,
che non oppone nessuna resistenza e così Mi dà la possibilità, di esprimerMi e di dare di nuovo la
Mia Dottrina, come la voglio che sia compresa.
Se voi uomini vorreste soltanto credere quest’Una cosa, che Io valuto soltanto il grado d’amore al
vostro decesso dalla vita terrena, allora vi affrettereste tutti soltanto ad adempiere questi due
Comandamenti, da ciò ricevereste tutto ciò che Io vi ho promesso, quando camminavo sulla Terra.
Ricevereste Luce e Forza e Grazia in ultramisura, non avreste bisogno di farvi delle preoccupazioni
terrene, perché allora provvedereste davvero soltanto per la vostra anima e condurreste una vita, che
corrisponderebbe alla Mia Volontà. Conoscereste Gesù Cristo e Lo riconoscereste come Figlio di
Dio e Redentore del mondo. Riconoscereste Me Stesso in Lui, perché tutto questo sapere vi
trasmette una vita nell’amore, che risveglia in voi lo spirito alla vita. Ma voi, che volete servire Me,
dovete perseverare ed attingere dalla ricchezza del sapere la vostra forza che vi affluisce sempre,
quando vi unite a Me mediante l’agire d’amore e l’intima preghiera.
Amen.
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Questioni razziali – Dottrine di reincarnazione

BD br. 8844
22 agosto 1964

N

on è facile rispondere a queste domande, perché voi considerate tutto sotto il punto di
vista, che voi uomini vi sviluppate in Alto solamente nella vita terrena. Vi viene sempre di
nuovo detto, che questa vita terrena è l’unica via, per raggiungere la figliolanza di Dio, che
quindi con la buona volontà potete anche ottenerla. Ma questo è possibile soltanto per i meno degli
uomini, soprattutto nel tempo della fine, dove l’amore è totalmente raffreddato.
Ma non pensate che lo sviluppo continui nel Regno dell’aldilà, perché IO ho molte Scuole, dove
può essere continuato – di nuovo con buona volontà – ciò che è stato mancato sulla Terra. Ma se
quella meta, la figliolanza di Dio, n o n può più essere raggiunta, dove però l’essere può anche di
nuovo sprofondare nell’abisso ma poi il Mio Amore misericordioso, la cui intercessione è da voi
richiesta, aiuta questi esseri.
Voi dovete sempre contare con tempi eterni, quando una Salvezza tramite Gesù Cristo non ha
potuto essere eseguita. Ma davanti a ME mille anni sono come un giorno. Se ora voi gettate la
domanda, se si offre una possibilità di pareggio per coloro, che la Mia Volontà ha incarnata come
negro, allora IO vi pongo la contro domanda: sapete forse voi, se un uomo bianco non abusa della
sua incarnazione per azioni contrarie a Dio? A che cosa gli serve, se nella conoscenza sta molto al di
sopra del primo, se vive la sua vita totalmente senza fede e senza amore, mentre invece il primo può
essere d’animo buono e sta perciò molto al di sopra dell’altro!
Il massimo male, che può essere attaccato ad un uomo, è l’assenza di fede, perché si trova ancora
in una cattiva catena di colui che lo tira giù. E tali uomini non si possono salvare in un periodo
terreno, ma non ritornano di nuovo sulla Terra come uomo, ma avviene la loro Rilegazione nella
materia, come anche di coloro che si trovano nell’aldilà, sprofondati nell’abisso e per i quali
l’Opera di Redenzione non ha avuto successo. Allora un periodo di Salvezza non è sufficiente, come
però anche i cosiddetti uomini “mezzi selvaggi” vivono la loro prima incarnazione su questa Terra,
sprofondano ugualmente e vengono nuovamente rilegati, se nell’aldilà non si sono sforzati nel loro
ulteriore sviluppo.
Questo Rilegamento ha quindi luogo, sempre nella dissoluzione della Terra allo scopo del
ristabilimento dell’Ordine divino. Ma questo non né una reincarnazione, come voi uomini ve la
immaginate, che voi desiderate una di queste a volontà e che vi venga anche concessa. Vi
immaginate tutto in modo limitato, sia in vista al tempo che anche al luogo, dove verrete trasferiti.
Voi non fate i conti con concetti d’Eternità, che sono appunto per voi uomini pesanti. E vi trovate
davanti ad un tale concetto di Eternità, quando si svolge l’Opera di Trasformazione della Terra.
Allora tutti gli uomini dovranno ricominciare il percorso di sviluppo da principio, ma non così come
voi lo desiderate, che ritornate di nuovo sulla Terra allo scopo del perfezionamento. Su questa Terra
è possibile un divenire perfetto, ma richiede tutta la vostra volontà e tutto il vostro impegno. Ma
che a questo non si tende più, perciò gli uomini stessi vi danno la spiegazione: perché sono senza
amore e totalmente privi di ogni fede.
Ma quando Gesù Cristo viene invocato seriamente nello Spirito e nella Verità, dove EGLI viene
ancora riconosciuto come Redentore ed accettato, là vi è anche l’amore e questo garantisce anche
che l’uomo diventi perfetto, come è perfetto il suo PADRE nel Cielo.
Ad un’anima dipartita immatura, si associano nell’Aldilà innumerevoli aiutanti e la guidano
sicuramente in Alto. Ma se è contraria, allora sprofonda nell’abisso, ma anche là può ancora trovare
salvezza, e se tutti gli sforzi del mondo di Luce sono inutili, allora alla fine verrà di nuovo rilegata.
Se ora sapete, che è determinante il grado d’amore per il grado di conoscenza, che l’anima ha nel
lasciare questo mondo, allora comprenderete anche, che tutti gli orientamenti spirituali che si
sforzano di sviluppare l’amore, hanno anche il riconoscimento di Gesù Cristo come conseguenza
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prima o dopo la loro dipartita. Ed anche questi trovano di nuovo salvezza, appena LO riconoscono.
Quindi anche allora non sarebbe necessario d’incarnarsi nuovamente sulla Terra, per trovare così la
fede in LUI.
Ma una cosa è da ricordare, che anche questi orientamenti spirituali hanno conoscenza del divino
Redentore, e che dipende da loro stessi, se chiedono Aiuto a ME, di far giungere a loro la giusta
chiarificazione. Perché questa richiesta a ME è giustificata, che si chieda a ME Stesso la
chiarificazione su tali problemi, che IO Stesso soltanto Sono in grado di risolvere, e che IO istruisco
anche coloro che hanno la seria volontà, di conoscere su questo la Verità. Ed appena non desistono
da ciò, diventano anche aspiranti della figliolanza di Dio, perché loro diffonderanno il loro sapere,
dove possono.
La necessità di una reincarnazione su questa Terra non è quindi data in nessun caso. Invece da
parte del mondo della Luce una ripetuta incarnazione viene richiesta per via di una missione, che
soltanto uno spirito di Luce può compiere su questa Terra, che può poi però anche procurare
all’essere la figliolanza di Dio, ma esso stesso non ne ha conoscenza e presagisce questa solamente
attraverso la missione che gli è stata affidata.
Amen.

L’interpretazione della Parola divina
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a “Parola di Dio” è già stata esposta a molti cambiamenti e viene ancora cambiata, che Io
non ho pronunciato invano le Parole: “Vi guiderò nella Verità ...” Perché Io sapevo che non
sarebbe rimasta immutata e perciò ho promesso di inviare il Mio Spirito a coloro che
desideravano sempre di nuovo la pura Verità e rendevano anche possibile che Mi potessi rivelare a
loro. Ma Mi Sono sempre posto possibilmente davanti alla “Mia Parola”, affinché questa non
sperimentasse nessun cambiamento ed affinché le Mie Espressioni rimanessero conservate nel loro
profondo Significato.
Ma com’è stata interpretata la Mia Parola, e quali insegnamenti d’errore ne erano la conseguenza!,
contro i quali combatto sempre di nuovo e do agli uomini la giusta Spiegazione. E così non si
tratterà più se e fin dove gli autori dei Vangeli erano da Me incaricati, ma soltanto che cosa gli
uomini hanno fatto di quelle Parole, che erano state scritte nella miglior volontà ed intenzione di
servire Me, perché persino il Mio scrivano Giovanni non ha potuto impedire, che il testo originale
sia stato cambiato dagli uomini, che le traduzioni non sono state perfette e perciò sovente venivano
interpretate in modo differente. Perciò era anche possibile di dare alle Mie Parole, che sono rimaste
conservate nel testo originale, un’interpretazione del tutto diversa, perché erano quasi sempre dette
ai Miei discepoli e quindi destinate alla diffusione, ma costoro comprendevano la Mia Parola nel
suo senso spirituale. E non ne hanno derivato delle misure preventive terrene, come però è stato
fatto con il tempo, che queste venivano poste davanti al vero senso della Mia Parola.
Ma che i Vangeli si siano conservati immutati, non è stato possibile a causa delle molteplici
traduzioni che sono state fatte in questo tempo, e se ora un uomo risvegliato nello spirito avesse
subito esposto l’errore quando lo ha riconosciuto, sarebbe stato denunciato aspramente come
eretico, perché dove riusciva all’avversario di deformare persino la Preghiera che Io ho insegnato,
che rappresentava falsamente il Mio Essere e gli uomini non lo hanno scoperto loro stessi, ha ben
sfruttato l’ignoranza e la cecità dello spirito. E così nemmeno oggi è spiegato il concetto “l’Agire
del Mio Spirito nell’uomo” in quanto i Miei “rappresentanti” sulla Terra ne litigano sovente, se le
Parole che ho dette ai discepoli, erano destinate solamente a questi Miei discepoli oppure se erano
rivolte a tutti gli uomini, cioè che tutti le dovevano prendere a cuore.
Io guido però sempre di nuovo la pura Verità sulla Terra, in modo che non ha importanza se tutto
si sia conservato puro, perché sapevo di quale genere sarebbero state le modifiche e perché ho
sempre dato il Chiarimento là, dov’era necessario, dove avvenivano delle scissioni delle chiese, di
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cui erano sempre alla base differenti opinioni. Si sono verificate sempre delle scissioni negli
orientamenti spirituali, quando i Miei rappresentanti sulla Terra non erano d’accordo, quando
ognuno credeva di comprendere giustamente la Mia Parola, e su questa interpretazione sorgeva la
lite. Non potevano raggirare la Mia Parola, ma a loro è riuscito cambiare il suo senso. E così sono
state intese diversamente Mie Parole fondamentali, affinché si svolgesse una scissione dopo l’altra
ed infine sono sorte molte sette, dove ognuna ha altri problemi, ma nessuno dei seguaci sapeva
qualcosa dell’ “Agire del Mio Spirito”, altrimenti gli sarebbe stato del tutto naturale prendere la via
verso di Me per il Chiarimento.
E se ora voglio di nuovo creare Chiarezza e comunicare agli uomini la Mia Volontà, Mi devo
cercare un vaso che si mette a Mia Disposizione, che fa parlare Me Stesso a sé e dico attraverso
questa persona come voglio aver intesa la Mia Parola. Perché oggi la confusione è più grande che
mai, ed ogni uomo interpreta la Parola, come gli piace. E se agli uomini deve essere data la Luce,
allora questo può avvenire solamente sulla via dell’illuminazione interiore, affinché gli uomini
vengano istruiti direttamente da Me e poi possano però anche rappresentare convinti il loro sapere
nei confronti dei prossimi. Ma allora ogni domanda trova la sua Risposta ed ogni problema sarà
risolto, allora verrete guidati nella Verità, come ve l’ho promesso.
Amen

Il sapere trasmesso tramite „L’Agire dello Spirito“ è
superiore a quello di uno studioso
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hi vuole servire Me in Verità, deve anche garantire la Verità di fronte ai prossimi, perché la
riceve attraverso la Voce dello Spirito. Questa è una tale facilitazione, che non può stimare
abbastanza, perché con ciò è in possesso della pura Verità, che nessun uomo gli può
togliere. E muoversi nella Verità significa stare nella Luce, che l’oscurità non gli può nulla.
Esiste qualcosa di più bello sulla Terra, che poter diffondere la Luce – di stare nel Sole di Grazia,
che illumina tutto chiaramente e che dona all’uomo la conoscenza più chiara? Ed è il suo compito,
di far partecipe anche i prossimi, di accendere anche a loro una chiara Luce e così scacciare
l’oscurità, che grava su loro.
Ma vi verrà anche posta resistenza ovunque, perché soltanto quegli che la richiedono a ME loro
stessi sono volenterosi di accettare la Verità ai quali IO posso anche avvicinarMi e parlare a loro
tramite voi. Ed Io conosco i loro cuori, Io so che hanno nostalgia per la Verità e vado incontro a tutti
coloro che ora non la vi rifiutano.
Ma di questi ve ne sono solo pochi, perché l’arroganza spirituale nel mondo è molto evidente. Un
insegnamento in questo modo come avviene su di voi, troverà solo raramente la fede. Invece gli
uomini credono di poter scoprire i segreti tramite lo studio, e quindi credono di più a questo. Ed in
questo modo tutto il mondo si ammala, perché si sentono chiamati soltanto questi studiosi ad
istruire i loro prossimi, che sono molto più inferiori nel loro sapere, perché non attingono il loro
sapere dalla Fonte.
E la Verità può soltanto procedere da Me Stesso nella forma più pura, ed in questioni spirituali
non è mai stato preteso da Me uno studio. Tutto ciò che riguarda la vostra vita spirituale, lo riservo
per Me Stesso e lo distribuisco a coloro, che lo chiedono a Me Stesso nel desiderio per la pura
Verità, e questi saranno anche ben istruiti ed il loro sapere supererà di gran lunga quello di un sapere
“studiato”.
Ma quando Io incarico un portatore della Verità con il bene spirituale che possiede, di uscire ed
istruire i suoi prossimi, provvederò anche che s’incontri con quelli che dve istruire, ed in loro avrete
ascoltatori volonterosi.
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Perciò la vostra missione è della massima importanza, e non dovete lasciarvi trattenere da parte
non competente, perché come “non competenti” Io considero quelli che non credono nel vostro
Incarico, che si oppongono nella loro malafede contro un’evidente dimostrazione del Mio Agire,
che però assumono per sé stessi un compito d’istruzione, che a loro non spetta, fin quando la Verità
non è stata ricevuta da Me Stesso e per cui viene sempre richiesto una vita nell’amore.
Allora verrà Luce anche a loro, ma allora non vi sono più contrari, accetteranno ciò che voi offrite
loro, perché ora riconoscono l’Origine divina e sono felici che hanno la chiarificazione, dove non
potevano vedere chiaro.
E saranno grati, che anche loro possono ristorarsi alla Fonte della Verità, che anche loro possono
attingere l’Acqua della Vita ed a loro si è dischiusa questa Fonte.
Amen.

L’assenza di fede nel tempo della fine - La dichiarazione
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n quale miseria vi trovate risulta dal fatto, che vi è difficile stabilire un profondo legame
interiore con Me, che non considerate il vostro Dio e Creatore, eccetto pochi, ai quali Sono
diventato il Contenuto della vita. E di questi pochi Mi prenderò anche Cura, li provvederò e
ricompenserò la loro fedeltà. Verranno guidati attraverso tutti i pericoli, perché che irromperà un
tempo in cui vi trovate tutti in pericolo, è certo. E la vostra giusta predisposizione verso di Me vi
assicura poi anche la Mia Protezione. Io Stesso Sarò poi la vostra Guida, alla Quale vi dovete dare
con fiducia, affinché non cadiate vittima alla forza avversa. Perché da parte del Mio avversario
verrà combattuto ancora molto per voi, colui che vuole indurre tutti a seguirlo, al quale però dovete
poi anche soltanto prestare resistenza. E lo potete fare solamente, quando seguite Me più che mai,
quando rivolgete la vostra volontà con molta evidenza a Me, in modo che non possa avvicinarsi a
voi, e quando Mi confessate a voce alta davanti al mondo. Allora vi ha perduto in eterno, siete
diventati Miei, avete adempiuto l’ultimo compito su questa Terra e vi siete adoperati per Me ed il
Mio Regno. E questo compito è ancora davanti a voi, di dichiararMi apertamente davanti al mondo.
Richiederà da voi un forte coraggio, ma l’avrete anche, perché conoscete la pura Verità, perché
questa vi è stata data in modo così chiaro e illuminante attraverso il Mio ultragrande Amore e per
via della pura Verità la rappresenterete anche davanti al mondo. E sperimenterete, quanto facilmente
i vostri prossimi rinunciano alla loro fede, perché questa fede verrà loro dissipata e perché allora
riconoscono la caducità di ciò che per loro sembrava finora intoccabile, eccetto pochi, che per
fanatismo si adoperano per questa, ma che non hanno la convinzione interiore, che sia la pura
Verità. E così al Mio avversario riuscirà ad andare contro la fede, gli riuscirà a convincere gli
uomini d’intelletto a staccarsi dalla loro fede, perché costoro non lasciano parlare lo spirito in sé,
che li vorrebbe ben istruire diversamente. E se un uomo risvegliato nello spirito non ha accesso a
costui, che non gli riesca ad indurlo ad un pensare diverso, allora questo rinuncia spensieratamente
a tutto ciò che possedeva, ed anche il poco che poteva rappresentare ancora come Verità.
Ciononostante la Mia Luce si affermerà, brillerà chiaramente fuori nel mondo, e chi possiede questa
Luce, sta anche nella salda fede, si adopera convinto per il patrimonio spirituale, che ha ricevuto
dalla Mia Mano, e conquisterà anche sempre ancora pochi che ora ci ripensano seriamente, ciò che
viene preteso da loro e che cosa ora è giusto. I Miei devono soltanto far risplendere la loro Luce,
non devono perdere nessuna occasione di accendere una Luce nei cuori dei volonterosi, devono
sapere che possono portare ancora qualche salvezza, che poi supereranno anche l’ultima lotta,
quando sono in possesso della Mia pura Verità. Perché vi parlo in continuazione, affinché aumenti il
numero di coloro che giungono nella diretta Benedizione della Mia Parola, perché questi
persevereranno contro tutte le oppressioni del Mio avversario, verranno a prendersi la Forza dalla
Mia Parola Stessa per la dichiarazione e la convinzione interiore, e dato che stanno nella Verità, li fa
parlare da temerari ed offrono resistenza a tutti gli attacchi. E così la piccola schiera dei Miei fedeli
si affermerà fino alla fine, spererà nell’Aiuto nella miseria più grande, ed Io non l’abbandonerò,
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perché Mi ha fornito la dimostrazione in modo che Io la posso ora trasferire nel Paradiso della
nuova Terra. Loro Mi sono rimasti fedeli e si sono veramente meritati una sorte di felicità, che
preparerà a loro la nuova Terra. Ma è soltanto un piccolo gregge che posso portare nel Mio Regno,
sono soltanto pochi misurato all’infinità dei senza fede, che non hanno più nessuna possibilità di
entrare nel Regno dell’aldilà, perché questo ha chiuso le sue Porte. L’assenza di fede ha assunto tali
forme, che una Relegazione nella materia non può più essere evitata, che tutti devono di nuovo
percorrere il cammino attraverso le Creazioni della nuova Terra e che per questi non esiste nessuna
Compassione, perché si sono comportati da veri diavoli nel tempo della fine nei confronti dei Miei
fedeli. E così avranno anche la sorte, la Nuova Relegazione di nuovo per un tempo infinitamente
lungo.
Amen

La forza di fede – Nutrimento dei credenti
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redeteMi che dovrete vivere ancora dei tempi molto difficili, che vi scoraggeranno se non
portate in voi una fede irremovibile, una fede talmente forte da potervi unire con Me in
ogni momento e da questo legame potete attingere la più grande Forza, in modo da poter
sopportare tutto ciò che viene su di voi sapendo, che Io ne ho Conoscenza e non mando su di voi
più di quello che potete sopportare. Perché allora si tratta di affermarvi, di richiedere la Forza a Me
per poter resistere contro coloro che procederanno contro di voi per impedire voi ed il vostro agire
per Me. Allora però avrete anche molto successo, perché sono accessibili agli insegnamenti anche
coloro ai quali potete spiegare lo scopo e la meta della vita terrena. Potrete rendere loro
comprensibile il senso della loro esistenza su questa Terra ed alcuni pochi vi ascolteranno e costoro
li avete già vinti, perché Io Stesso vi sostengo, perché in questo tempo succederà ancora molto che
darà loro a pensare, ed anche l’avvenimento mondiale non passerà senza lasciare a loro
un’impressione.
Ma ciò che ottenete attraverso una forte fede non sfugge a coloro che vi aggrediscono, e chi fra di
loro non è ancora caduto del tutto sotto a Satana, sarà toccato dalla forza di fede, dato che riconosce
con evidenza l’effetto di una forte fede anche se vi viene sottratto tutto il necessario per vivere ed
ora si devono convincere che vivete comunque ancora, che non subite nessuna miseria e che su di
voi si sfracellano persino le leggi della natura, che non siete nutriti da uomini, che comunque vivete
ancora, che ricevete la Forza dall’Alto, che dovete soltanto richiedere nella preghiera. Ed è questa
Forza della fede che dovete richiedere già ora, perché questa fede non è abbastanza forte, nei tempi
di miseria non sfrutterete appena la possibilità di pregare intimamente e pieni di fiducia, perciò
valutate il tempo e pregate continuamente per la fortificazione della fede, per il Sostegno nel tempo
in cui vi spaventerete e non riuscite quasi a pensare a voi stessi. Allora è sufficiente già un breve
pensiero a Me, una chiamata che proviene dal cuore, ed Io Stesso Sarò con voi e proteggerò i Miei
in ogni miseria e pericolo, perché vi ho dato questa Promessa e ve la dò ora di nuovo affinché
dobbiate venire a Me, quando siete stanchi ed aggravati.
Dovrete soffrire molte fatiche, ma non vi deve spaventare, perché il vostro Aiutante è pronto in
ogni tempo di prendervi nella Sua Protezione, certi uomini non potranno farvi nulla finché siete
intimamente uniti con Me. E che rimanete uniti con Me è sicuro, perché tutto assumerà tali misure
che soltanto Uno vi può aiutare. Percorrerete la via con l’Uno, perché siete già uniti così
intimamente con Me che non Mi potete più dimenticare- Abbrevierò il tempo per via dei Miei,
perché in Verità, il mondo sarà pieno di diavoli ed ognuno attenterà alla vostra vita. Ma anche i Miei
Angeli staranno intorno a voi e vi proteggeranno da loro, perché alla fine vincerà comunque il Mio
Potere sul Mio avversario ed il suo seguito e per voi, sarà passato un tempo di sofferenza, potrete
sperimentare la nuova Terra ed ogni miseria sarà finita.
Amen.
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I santi degli ultimi giorni
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uante volte ho già rivelato agli uomini ed annunciato loro la Mia Volontà e se gli uomini si
fossero soltanto attenuti alla Mia Parola, tutte le dottrine errare sorte sarebbero state
riconosciute subito come rivolte contro la Mia Volontà. Ma ogni orientamento spirituale ha i
suoi seguaci, e così sono sorte intere comunità che sostenevano la Verità di ciò che insegnavano,
che si considerano come i “santi degli ultimi giorni” e difendono le loro opinioni in modo che nei
loro confronti non si può affermare quasi nessun uomo. Ma ora Mi manifesto con evidenza, mentre
marchio tutte quelle dottrine, che contraddicono la Mia Parola datavi dall’Alto e questi sono una
gran quantità.
E’ di grande importanza di venir interpellati direttamente dall’Alto e di sentire la Mia Parola, che
in questa si deve davvero dissolvere nel nulla ogni dottrina errata, che non ha più nessuna
autorizzazione di sussistere come Verità. Perché la Fonte della Verità Sono Io Stesso, l’eterna Verità,
Che non vi può mai e poi mai guidare nell’errore, Che non vi obbligherà ad accettare nessuna
dottrina errata, Che è pura e limpida e lo rimane in tutta l’Eternità. Quindi può esistere sempre
soltanto una Verità e questa non si deve contraddire. Finché voi uomini vi attenete ancora alle
esteriorità, finché ne rendete dipendente il raggiungimento la maturazione dell’anima, fino ad allora
non vi muovete sul terreno della Verità. E finché non sapete del motivo della incorporazione su
questa Terra, fino ad allora non camminerete nemmeno sulla retta via, che vi conduce alla meta che
dovete raggiungere.
Riflettete voi uomini una volta seriamente, fin dove un orientamento spirituale da voi difeso
coincide con la Mia Parola guidatavi dall’Alto. E badate tutti a trovare fra voi un uomo che ha la
Grazia e la maturità per diventare un vaso d’accoglienza scelto da Me, dall’Alto. E se questo è il
caso, difficilmente troverete una dottrina che contraddice l’altra, perché questi sono istruiti tutti
dallo Spirito, da Me Stesso, e questo veramente in tutta la Verità. La Mia Parola troverà accesso
ovunque, ovunque verranno interpellati anche coloro che camminano ancora nell’errore, ma devono
accogliere in tutta la libertà della volontà i Miei Doni di Grazia, non ne possono essere obbligati.
Perciò vi devono sempre di nuovo essere degli uomini che sono stati istruiti dai Miei messaggeri e
che ora devono svolgere un fervente lavoro nella Vigna, mentre la tramandano di nuovo.
Nulla avviene senza lotta, nessuno sarà pronto di rinunciare all’errore, come Miei operai dovrete
parlare e per questo dovete richiedere la Mia Grazia. Ma una cosa dev’esservi chiara, che non è un
lavoro facile quello di guidare la pura Verità ad uomini che sono ingarbugliati molto nell’errore.
Perché ogni orientamento spirituale persevera nel suo patrimonio spirituale e si lascia convincere
solamente, quando l’uomo ha un grande vantaggio nell’amore. Allora è risvegliato lo spirito e lo
illumina come un chiaro bagliore dall’interiore. Allora accetterà tutto ciò che voi gli annunciate e vi
è grato per la Luce, mentre ora può riconoscere ed afferrare tutti i collegamenti.
A tutti gli orientamenti spirituali, comunque si chiamino, può sempre soltanto essere posta una
domanda, se nella loro comunità “Opera il Mio Spirito”, che poi Si manifesta nel modo che ad un
uomo viene guidato un importante sapere senza alcuna propria aggiunta, un sapere che gli dà il
chiarimento sulla sua origine e la sua meta finale. Là vi sarà anche sempre la Mia pura Verità,
perché posso sempre dire soltanto la stessa cosa, perché l’eterna Verità non cambia e rimane così in
tutta l’Eternità. Se gli uomini volessero soltanto percorrere la retta via, la via verso di Me, e
chiedessero a Me il chiarimento. Sarebbero davvero tutti colmi dello Spirito e nessun uomo
potrebbe cadere nelle dottrine errate.
Ma questa è una faccenda della libera volontà e gli uomini non sfruttano la loro volontà, ma
ascoltano ciò che viene detto loro da uomini pure non risvegliati. Per questo motivo l’errore cresce
fino nell’incommensurabile, perciò non viene riconosciuto, e perciò innumerevoli uomini si
adoperano per dottrine errate che però potrebbero riconoscere come errore, se ne avessero la
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volontà. E questa è la grande miseria spirituale, per via della quale ho bisogno di molti operai nella
Mia Vigna. Soltanto pochi si lasceranno istruire da loro, pochi soltanto accettano come Verità ciò
che viene loro offerto dall’Alto. Ma benedirò ognuno che Mi sostiene nel Mio Lavoro, chi è attivo
in modo chiarificatore, se aiuta a sollevare la miseria spirituale.
Amen.

La libera volontà deve accettare la Verità

BD br. 8850
6 settembre 1964

Q

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

Il rifiuto della Parola divina

BD br. 8851
11 settembre 1964

Q

uando vi viene offerto il Mio Vangelo direttamente dall’Alto, allora non respingetelo, perché
così dichiarate solamente l’ignoranza sulla Scrittura che testimonia di Me. Una volta vi
pentirete amaramente quando riconoscete la Parola di Chi avete rifiutato e quanto più avreste
potuto progredire verso l’Alto. Certo, la vostra volontà è buona, e credete che la Bibbia sia conclusa
e che ogni ulteriore Mia Parola fosse superflua, ma Io vi pongo qualcosa di puro, di non falsificato
contro ciò: E’ “la Mia Parola” come non vi può essere offerta più pura. Ed è questa che dovete
accettare e metterla al di sopra della Scrittura, che non è più rimasta nella purezza, com’è proceduta
da Me. E pensate a questa cosa, che lascio arrivare la Mia Parola a tutti coloro, che hanno raggiunto
già un certo grado di maturità, che in ciò possono bensì riconoscere la Mia Voce, che deve soltanto
essere ancora pronta la volontà per venir interpellato da Me. E’ un grande Dono di Grazia che viene
dato a loro, e questo non dev’essere respinto. Ma non posso parlare agli uomini ancora più
chiaramente, per non imporre nessuna costrizione alla loro volontà, che deve decidersi totalmente
libera, altrimenti per Me sarebbe facile imprimere alle Mie Rivelazioni il Timbro della Verità, ma
poi sarebbe anche annullata l’auto determinazione. Ma voi uomini potete riconoscere la Mia Voce
se esercitate solamente l’amore, ma non dovete lasciarvi comandare dai tali che sono ancora deboli
nell’amore e perciò vogliono distogliervi dalla Mia Parola guidata a voi direttamente. Ognuno si
decida liberamente da sé e non si lasci respingere dalla via che è pronto ad intraprendere. E se
desidera di tutto cuore la Verità, la troverà anche attraverso il Mio diretto Discorso, perché questo
gli dà la Risposta ad ogni domanda che esprime solamente il cuore ed a cui vuole avere la Risposta.
Non ho parlato abbastanza chiaramente attraverso il Mio apostolo Paolo, che Io farò perire la
sapienza dei savì, e annienterò l’intelligenza degli intelligenti e con la predica semplice renderò
beato colui che crede in Me ...”? Voi tutti scavate nella Scrittura e ciononostante senza il risveglio
dello spirito non potete arrivare al senso spirituale, e quello che comprendete facilmente, non lo
prendete a cuore, non volete lasciar valere quello che Io però vi ho detto inequivocabilmente. Nella
Scrittura troverete pure così tante indicazioni sull’ “Agire dello Spirito in voi”, ma dove voi cercate
quei versetti che “probabilmente” descrivono il Mio diretto Discorso come satanico oppure non
voluto da Me. Perché non accettate i “primi”, perché vi attenete agli ultimi e fate prendere il
sopravvento al vostro pensare d’intelletto? La Mia Parola parla solamente al cuore. Perciò può
essere compresa solamente da un uomo amabile, e perciò è anche raro conquistare per questa un
uomo, che disponga di un grande sapere d’intelletto, se non vive contemporaneamente nell’amore.
La Mia diretta Parola troverà sempre il rifiuto da parte di coloro che si credono chiamati all’attività
d’insegnamento, che però Io Stesso non li ho chiamati, perché a loro manca il risveglio dello spirito
e senza questo è soltanto un sapere morto ciò che viene guidato agli uomini, non può essere vivo e
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perciò non ha per conseguenza nessuna fede viva, mentre invece “la Mia Parola” dimostra già una
fede viva ed un uomo che riceve la Mia Parola, è davvero anche un servitore chiamato da Me nella
Mia Vigna.
Amen

Può l’uomo soffrire al posto di un altro?

BD br. 8852
13 settembre 1964

L

a Forza dell’intercessione è potente. Voi potete distogliere molta sofferenza dal prossimo,
potete rivolgere loro la Forza che manca a coloro che sostano nella totale assenza di Forza,
finché inviate loro una corrente di Forza tramite la vostra intercessione, che voi quindi
aiutate loro e cioè non direttamente, ma attraverso Me, perché Io riconosco il vostro amore che
sentite per il prossimo in una tale intercessione. Ma questa corrente di Forza non costringe la loro
volontà che è libera, ma la resistenza cede da sé, e l’anima percepisce la Forza benevolmente.
Quindi voi potete sempre soltanto pregare Me per l’apporto di Forza per quegli uomini, perché loro
stessi non sono capaci di questa richiesta. E dato che in ciò è determinante il vostro amore, vi
adempio volentieri la richiesta, perché non desiderate niente per voi stessi, non cercate un proprio
vantaggio, ma vi preoccupate per la salvezza dell’anima del prossimo.
Ora però dovete fare una differenza fra una preghiera per questi uomini e la vostra dedizione a Me
Stesso, mentre Mi donate tutto il vostro amore. E questo grado d’amore può crescere in voi ed
infine estendersi anche ai vostri prossimi, perché abbracciate tutti con il vostro amore, perché
questo non è diversamente possibile se siete colmi d’amore. Ed Io voglio raggiungere questo grado,
che vi fondiate totalmente nell’amore per Me e per il prossimo, che voi stessi vogliate prendere su
di voi la sofferenza, che vogliate prendere su di voi la punizione che hanno meritato costoro.
Ma questo contraddirebbe la Mia Giustizia, dato che ognuno è responsabile di sé stesso ed ognuno
deve anche espiare ciò di cui è colpevole. Questo contraddice bensì l’Opera di Redenzione di Gesù
Cristo, il Quale ha preso su di Sé da Uomo davvero totalmente privo di colpa, tutti i peccati
dell’umanità per Amore per loro, il Quale ha espiato quindi in modo sostitutivo una colpa di peccati
che era così grande, che soltanto uno Spirito d’Angelo, nel Quale Io Stesso potevo incorporarMi,
poteva prestare quest’Espiazione, che Io Stesso quindi ho estinto la colpa mediante la Mia morte
sulla Croce. Ma Questo Atto era unico e lo rimarrà anche.
La colpa di un uomo però può essere estinta mediante l’Opera di Redenzione di Gesù, quando
Egli lo riconosce ed allora la colpa fa parte del peso di peccati, che l’uomo porta sotto la Croce. Ma
questa è la faccenda della libera volontà di ogni uomo e non può essere obbligatoria. Quindi deve
essere rimessa ancora sulla Terra oppure nell’aldilà, quando l’uomo si predispone nel rifiuto verso
l’Opera di Redenzione. Per tali uomini può essere prestata l’intercessione, che riconoscano la loro
colpa e che trovino Gesù, e quest’intercessione ha appunto un grande effetto di Forza. Allora
l’uomo giunge da sé alla giusta conoscenza della sua colpa, ed egli la riparerà con tutte le forze
oppure invoca l’Uno, il Quale gli assicura il Perdono.
Ma è impossibile che gli venga rimessa la colpa in base all’amore di un uomo che la vuole
espiare. Questa non sarebbe nessuna Giustizia, benché l’amore ne sia disposto, perché soltanto Uno
può cancellarla, e quest’Uno vuole essere invocato. Ma l’amore di un uomo che è disposto a
prestare l’espiazione per il suo prossimo, viene guardato da Me oltremodo compiacente. Questo è
un amore, che è totalmente libero dall’amore dell’io, che non soltanto non chiede nulla per sé, ma è
pronto di prendere su di sé la sofferenza, che significa quindi un grande punto in più per l’anima,
che ha per effetto anche la Forza per il prossimo, perché non può rimanere senza un successo
spirituale, sia per lui stesso che anche per l’anima, che giunge in possesso di una Grazia, che la deve
toccare pure come una forte volontà per il miglioramento. Lei stessa riconoscerà il suo stato
imperfetto e sarà anche pronta a prestare un’espiazione di colpa, ma lei stessa dovrà rimetterla. Non
le può essere tolta per via della Giustizia.
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Voi dovete sempre pensare, che la via verso Gesù Cristo non può esservi risparmiata, che quindi
anche ogni uomo stesso deve poi prendere la via verso di Me, che perciò una colpa estinta “per
amore per voi” ne solleverebbe l’uomo, dato che inoltre sulla Terra sono incorporati molti esseri di
Luce il cui amore è così forte, che prenderebbero volentieri su di sé la sofferenza di altri.
Ma il vostro amore ha un effetto favorevole su coloro che voi vorreste preservare dall’espiazione
della loro colpa. E perciò nessun modo amorevole può rimanere senza effetto per i vostri cuori,
perché l’amore è una Forza che invierà sempre i suoi raggi, perché nessun pensiero amorevole si
eclissa e rimane senza effetto. Ma ogni ultramisura d’amore è a vantaggio dell’uomo stesso, perché
il suo corpo si spiritualizza contemporaneamente con la sua anima, ed a questa spiritualizzazione,
che richiede anche una grande sofferenza corporea, dovete aspirare tutti per aiutare uno spirito Ur
una volta ad una veloce maturazione, le cui particelle formano il vostro corpo.
Amen.

Il giusto Nutrimento per l’anima

BD br. 8853
15 settembre 1964

O

vunque Io riconosco la volontà di entrare in contatto con Me, là la Mia Volontà è anche
pronta a donarMi. E elargisco i Miei Doni illimitatamente, perché so che avete bisogno di
tutto ciò che solo Io posso darvi: un giusto Cibo ed una giusta Bevanda per la vostra
anima. Se non vi porgo il Nutrimento con cui poter ristorarvi, allora andata davvero in rovina,
perché il mondo non vi offre nulla per la vostra anima. Ma Io vi invito alla Cena ed alla Mia Tavola
ognuno si può ristorare e ricevere il giusto Cibo, che diversamente nessuno gli può offrire. E
quando vi invito, allora non dovete resistere, dovete accettare volontariamente questo Invito, perché
ciò è un particolare vantaggio, una Grazia, che vi viene data immeritatamente, che però distribuirò
sempre ai Miei ospiti, che Mi seguono solo intimamente e desiderano una dimostrazione del Mio
Amore, una dimostrazione della Mia Presenza. E se vi lasciate nutrire da Me, allora riceverete
anche la Forza che vi aiuta a salire in Alto. Sperimenterete sempre una Benedizione dal Mio
Discorso. Non gusterete la Mia Carne ed il Mio Sangue, senza poter registrare un successo per le
vostre anime. Perché Io Stesso Sono con voi, accogliete la Mia Parola, la Mia Carne ed il Mio
Sangue. Con la Mia Parola ricevete anche la Forza, perché ho benedetto la Mia Parola con la Mia
Forza. Perciò ora comprenderete che con il diretto Discorso do Me Stresso come Nutrimento, che
perciò posso nutrire i Miei ospiti con il Dono più delizioso che vi può essere offerto, che vi porto la
Mia Parola, che è veramente la Mia Carne ed il Mio Sangue e che con ciò potete deliziarvi. Allora
non conoscerete più nessuno stato di debolezza, quando la Mia Parola è a vostra disposizione,
quando voi stessi venite interpellati, quando Mi posso quindi comunicare a voi, quando ricevete la
Forza della Mia Parola e quindi partecipate alla Cena come Miei ospiti, che provvedo più
abbondantemente, più intimamente desiderate Me e la Mia Parola. E quello che ora è a vostra
disposizione, voi che ricevete la Mia Parola, è un sapere imponente, che vi rende beati già sulla
Terra, perché allora riottenete di nuovo ciò che avete perduto, verrete introdotti nel sapere sulla
vostra origine e la vostra meta finale, su tutto ciò che era vostra proprietà prima della caduta da Me
e che vi trasmetto troppo volentieri, per poter attirarvi di nuovo al Mio Cuore, perché posso unirMi
con voi solamente, quando bramate il legame con Me. E se ora vi giunge un tale sapere, allora
riconoscerete il vostro Creatore come la Creatura (l’Essere) più amabile e donerete a Lui anche il
vostro amore. Ed è questo che voglio ottenere con il Mio Discorso, che vi lasciate costantemente
nutrire ed abbeverare da Me, che accogliete costantemente un sapere, che vi introduce in tutti i
Segreti che vi fanno percepire anche una misura d’amore per Me, per il vostro Oste, il Quale
corteggia sempre soltanto il vostro amore, Che vi vuole conquistare e perciò vi parla in
continuazione, il Quale vuole ospitarvi come Suoi ospiti con il Cibo e la Bevanda più deliziosi,
perché tutto ciò che procede da Me, è sublimemente perfetto e servirà anche a guidare voi uomini
alla perfezione, quando la vostra volontà non è del tutto avversa a Me.
Amen
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L’importanza del lavoro missionario - La valutazione del
sapere

BD br. 8855
19 settembre 1964

A

voi tutti sia sempre di nuovo detto, che il vostro compito è unicamente quello di cercare
Me, affinché Io Mi possa far trovare da voi. Perché Io voglio essere l’Oggetto del vostro
amore, e ciò che cercate, lo desiderate pure, lo amate. Io voglio conquistare soltanto il
vostro amore, allora è anche compiuto lo scopo della vostra vita terrena. Ed allora Io posso già
restituirvi sulla Terra la conoscenza perduta, allora entrate in uno stato luminoso, ogni oscurità è
scomparsa, potete di nuovo far irrompere in voi tutte le facoltà , la vita terrena vi procurerà un
visibile progresso, perché avete stabilito con Me un intimo legame, che vi fa ottenere Luce e Forza.
E quando sarete istruiti da Me Stesso sul vostro stato Ur (primordiale), sullo scopo e la meta della
vita terrena, non dovete nemmeno più temere una retrocessione, perché la conoscenza ora vi rimane
in eterno. Ed il vostro compito è soltanto ancora di far partecipare alla vostra conoscenza i vostri
prossimi, ai quali è comunque lasciato libero, se la vogliono anche accettare. Ma voi siete nel sapere
e questo non può più esservi tolto.
Però finché siete ancora sulla Terra, dovete anche utilizzare questo sapere, non potete sfruttarlo
solo per voi stessi, si collega per voi ad un compito, che diate quel sapere anche ai vostri prossimi
che sono ancora totalmente ignari, che però vi reagiranno in modo del tutto differente. Quello che a
voi appare naturale, è per loro inspiegabile, se loro stessi non cercano ed hanno un orecchio aperto
per le vostre comunicazioni. Questo è il vostro lavoro, che volete svolgere per Me, perché Io voglio,
che voi fate splendere ovunque una chiara Luce, perché Io voglio lavorare contro il Mio nemico e
perché Io voglio, che vi includiate in questa lotta, perché lui ha fatto un lavoro completo, ha
decretato una oscurità impenetrabile sull’umanità, ha tentato di tutto, per minare la Mia pura Verità.
E gli è anche riuscito, perché soltanto pochi uomini conoscono lo scopo della loro vita terrena,
pochi uomini soltanto si attengono ai due Comandamenti, che Io ho dato agli uomini come
condizione di base, che potevano di nuovo giungere al sapere.
Ora è necessario anche l’amore, per comprendere il sapere offerto a loro, senza amore rimane buio
in loro e senza amore non può essere stabilito il legame con Me, che dischiude loro la comprensione
per il sapere. E perciò Io posso sempre soltanto di nuovo dirvi: Annunciate agli uomini i Miei
Comandamenti d’Amore, e secondo la loro predisposizione il sapere offerto a loro troverà o no
risonanza. Ma quello che voi non dovete mancare, è di far notare loro ininterrottamente il Mio
Amore, che dovete rendere loro comprensibile, che da Me nulla avviene, che non sia motivato nel
Mio Amore. Perché gli uomini non possono comprendere, che attraverso dei colpi di destino di ogni
genere devono sempre soltanto essere spinti a rivolgersi a Me, di chiedere a Me Consiglio ed Aiuto
ed Io aiuterò loro davvero, ma non lo posso fare, se non credono in Me.
Quindi, dovete insegnare loro a credere in un Dio dell’Amore, della Sapienza e Potenza. E quando
hanno conquistato questa fede, allora prenderanno loro stessi la via verso di Me e poi il vostro aiuto
è diventato evidente, accetteranno anche il sapere e porterà loro pace e gioia, come anche voi stessi
l’avete ricevuto. Perché Io voglio avvicinarMi a tutti gli uomini, Io voglio guidare tutti gli uomini
alla Luce, amo ogni singolo ed Io voglio conquistare il suo amore.
Ma l’agire del Mio avversario durerà fino alla fine e conquisterà per sé ancora molte vittime. E
perciò dovete annoverarvi tra i Miei combattenti, che lottano insieme a Me per il bene delle anime.
E se sono anche pochi che vi ascoltano, ogni singola anima conquistata è una vincita, e questa vi
ringrazierà in eterno, che l’avete preservata dalla sorte di una Nuova Rilegazione. Perciò ascoltate
sempre soltanto ciò che Io ho da dirvi, e non pensate, che Io non avrei bisogno del vostro aiuto.
Sono sempre pronto a parlarvi e ad aumentare il vostro sapere e perciò vi voglio costantemente
istruire, perché ho ancora molto da dirvi. Il tempo va verso la sua fine e non potete essere nutriti
abbastanza con la Mia Parola, perché con la Mia Parola ricevete anche sempre Forza, di cui voi tutti
avete bisogno per il lavoro nella Mia Vigna.
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Amen.

Il significato ed il pericolo della libera volontà

BD br. 8856
20 settembre 1964

T

utte le vostre sostanze d’anima dovevano percorrere la via attraverso le Opre della
Creazione, per raccogliersi di nuovo in uno spirito ur di una volta, dopo un tempo
infinitamente lungo, che per voi sono concetti d’Eternità, che ha avuto la sua origine in Me,
che si era allontanato da Me verso uno che era caduto da Me per primo e che ora è il Mio
avversario. Lo stato di infinito tormento ha ora trovato una fine, da quando questo spirito
primordiale cammina sulla Terra come anima di un uomo. Perché i tormenti che ha dovuto
sostenere come “ancora imperfetto”, sono da chiamare minimi nel rapporto del tempo di prima, ed
ora con il giusto utilizzo della sua volontà può formarsi il cammino terreno molto facile e privarsi
definitivamente del suo ultimo involucro. Ma è anche nel grande pericolo di orientare erroneamente
la sua volontà. E ciò che questo significa, non può esservi menzionato a tinte abbastanza fosche, che
ritornate là, da dove il Mio Amore e Grazia vi ha aiutato a risalire. E ciononostante vi dev’essere
posta questa ultima prova di volontà, perché si tratta della vostra auto formazione in un “figlio di
Dio”, perché finora siete stati soltanto “Opere di Dio”. Se considerate così questo grande significato
della vostra vita terrena, che si tratta del raggiungimento della figliolanza di Dio, quando
comprenderete, che solo voi stessi potete compiere quest’Opera, che vi posso provvedere soltanto
con una incommensurabile misura di Grazia, ma che è anche molto probabile, compiere
quest’Opera di trasformazione in un figlio di Dio, allora fareste di tutto per raggiungere la vostra
meta, perché allora vi procura uno stato di Beatitudine, che non può essere più superato. Ma questo
lo deve compiere unicamente la vostra libera volontà. Ed il sapere per questo ve lo guido Io sulla
via dello spirito, che perciò è anche la pura Verità. Ma chi accetta questo sapere? Chi crede che è la
Verità? Ma ciononostante non posso darvi nessuna dimostrazione al cento per cento di ciò, perché
non posso indurre la vostra volontà a questo con la costrizione, perché dovete semplicemente
credere ciò che vi viene detto. Ma l’Amore per i Miei figli è così potente, ed è pronto ad ogni Dono
di Grazia, e questo Amore abbraccia tutti quegli uomini che sono pure dediti a Me nell’Amore e
perciò posso anche parlare a loro senza esercitare nessuna costrizione di volontà. Ma costoro
trovano poco ascolto presso i loro prossimi, che hanno tutti comunque lo stesso compito, di
cambiare da creature a figli di Dio. E sarà soltanto una piccola schiera che alla fine della sua via può
entrare nel Regno di Luce più alto, come figli di Dio, che devono assumere l’Eredità del Padre. Ma
il Mio Amore aiuta sempre di nuovo, affinché possano salire su quell’Altura anche coloro, che non
hanno raggiunto il più alto grado della maturità dell’anima, ma che erano comunque volonterosi di
adempiere la Mia Volontà. Ma la maggioranza degli uomini nell’ultimo tempo va di nuovo
inevitabilmente verso l’abisso. Ed a costoro non posso più venire in Aiuto, perché sono totalmente
nel potere del Mio avversario, perché non erano in grado di staccarsi, benché lo avessero potuto nel
tempo della loro vita terrena. Nella loro incorporazione come uomo avevano raggiunto anche quel
certo grado di maturità, a loro era stato aggiunto l’intelletto e la libera volontà ed avrebbero potuto
utilizzare ambedue per distogliersi da lui. Ma la loro volontà era indebolita, che soltanto Uno poteva
fortificare, Gesù Cristo, nel Quale avrebbero dovuto rifugiarsi. Ed anche questo sapere è stato dato
loro, ma la loro volontà non lo aveva accettato. E dato che né da Parte Mia né da parte del Mio
avversario alla loro volontà non è stata fatta nessuna costrizione, loro stessi avevano in mano la
decisione. E si sono decisi per lui. Per loro tutta la via della vita terrena era inutile. Erano stati
inutili tutti i tormenti della pre-incorporazione e devono ripercorrere ancora una volta lo stesso
percorso, finché non vengono di nuovo ammessi all’incorporazione come uomo. Ed a loro non può
essere data nessuna ulteriore Grazia, perché il tempo presto sarà compiuto. Ed anche se si
svolgeranno gli avvenimenti della natura i più imponenti, anche se agli uomini vengono fatti notare
i più insoliti fenomeni della natura, non li tocca null’altro che ciò che è utile al loro corpo. Non
esiste più nessuna possibilità di rendere loro credibile il sapere che viene guidato loro tramite i Miei
servitori, ai quali Io parlo direttamente. Non vogliono credere ed è questa volontà per la quale
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devono rispondere, che li trasferisce di nuovo nell’involucro esterno a cui aspirano. Perché il tempo
è venuto vicino in cui deve di nuovo essere ristabilito il divino Ordine, affinché tutto posso
continuare il percorso dello sviluppo verso l’Alto, affinché tutto venga di nuovo relegato nella
forma, a cui gli uomini stessi aspirano attraverso il loro desiderio.
Amen

Israele... (il significato del nome)

BD br. 8857
21 settembre 1964

V

oglio r rispondere ad ogni vostra domanda, appena ne potete trarre una utilità per la vostra
anima, perché quello che vi aiuta alla maturità dell’anima, su cui vi giunge un sapere come
Risposta, deve essere per voi un ampliamento della conoscenza. deve colmare una lacuna
nel vostro sapere, non deve quindi soltanto calmare una curiosità, quindi non essere una domanda
mondana. Il vostro pensare è giusto in quanto ogni nome ha il suo significato, ma non siete in grado
di sonarlo, in particolare quando portate in collegamento un proprio nome di un popolo, al quale Io
Stesso ho dato il nome. Allora dovete dapprima vedere chiaro, che cosa ho messo Io Stesso in quel
nome, che ho eletto un popolo, per presentarMi in mezzo a questo popolo al mondo come il loro
Dio e Creatore, che ho eletto questo popolo, per incorporarMi in mezzo a loro, che quindi parlo del
popolo d’Israele, del popolo, che riconosceva soltanto un Dio, e perciò ho preso dimora fra loro.
Non ho parlato di coloro per i quali Io non Sono Stato il Redentore Gesù Cristo, ma parlavo di loro
come di quelli che Mi riconoscevano, che quindi si potevano chiamare veri israeliti, perché Io Ero
un autentico Israelita e potevo aggiungerMi con Diritto questo Nome, perché Sono proceduto dalla
stirpe di Davide, il padre ur di coloro che quindi credevano in Me e Mi hanno seguito. Certo, tutti di
loro si chiamavano giudei, ma erano più o meno senza fede, la loro fede era, perché non avevano
nessun amore, non viva, ed insegnavano anche nel tempo bensì della fede in un “Dio”, ma loro
stessi erano senza fede. E così nemmeno il “popolo d’Israele” non è costituito da coloro che voi
designate come “giudei”, ma sotto questo saranno da intendere coloro che hanno una fede viva, che
Mi riconoscono, il Quale Sono comparso come Giudeo, perché Ero Stato un vero “Israelita”, ed ora
anche gli uomini Mi rappresenteranno di nuovo con tutto il fervore, che si lasciano istruire
direttamente da Me, che si adoperano per il patrimonio spirituale e quindi fanno parte anche dei
Miei israeliti, del popolo d’Israele, che riconoscono in Me il loro Salvatore e Redentore, che si
sentono uniti con Me, ai quali posso parlare in ogni tempo. Ed anche se non avviene direttamente,
loro Mi sentono comunque indirettamente, fanno quindi parte dei Miei messaggeri, che portano il
Vangelo fuori nel mondo. Ancora oggi parlo al Mio popolo Israele e designo con ciò anche quelli,
che si dichiarano all’accettazione di un Dio, che riconoscono soltanto un Dio, il quale Si E’
incorporato in Gesù. Perché è proprio l’Opera d i Redenzione in cui gli uomini devono credere, per
trovare anche la Redenzione, perché questo Dio Uno E’ disceso sulla Terra ed ha assunto la Carne.
Ma ha dovuto affermarSi contro tutti gli attacchi, perché E’ venuto nel Suo mondo, ed i Suoi non Lo
hanno accolto. Lui ha sofferto ed è morto per gli uomini, e loro non Lo hanno riconosciuto, perché
erano di spirito offuscato e non volevano abbandonare gli articoli di fede del tempio, contro i quali
ha combattuto. Ed è di nuovo ora, che Lui non viene più riconosciuto, l’oscurità è di nuovo così
grande, che è difficile trovare la giusta fede in Me, perché l’odio contro i giudei aumenta di nuovo,
più si avvicina la fine. E tutti coloro che Mi rappresentano davanti al mondo, li benedirò e parlerò al
Mio popolo, in qualsiasi forma sia.
Amen
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Correzione di un grande errore

BD br. 8858
23 settembre 1964

I

n Principio procedeva da Me solamente la Perfezione, quindi voi potete contestare questo, se Io
vi vengo presentato come un Creatore il Quale avrebbe creato degli spiriti “impuri”. Io Stesso
Sono il Creatore di tutto l’essere. Perché fuori di Me non esiste alcuna Forza che poteva creare
degli esseri. E lo spirito da Me primo creato venne quindi irradiato dalla Mia Forza, poteva
procedere solamente del Perfetto dalla nostra Volontà d’Amore e Forza di Ambedue. Ed è anche
questo che voi dovete comprendere, che Io non possa fare nulla contro il Mio Ordine dall’Eternità e
che Io non potevo nemmeno emanare da Me alcuni esseri imperfetti, che si sono decisi al distacco
da Me nella libera volontà solamente dopo un tempo infinitamente lungo, che però non venivano in
nessun modo influenzati da Me di trasgredire all’Ordine divino, ma il loro agire avveniva in
completa libera volontà. Solo così voi comprenderete il Mio Piano dall’Eternità, che Io Mi Sono
fatto la loro divinizzazione come meta, e così voi comprenderete anche perché Lucifero, il portatore
di luce, sia diventato il Mio polo opposto.
Ma quando vi viene data una rappresentazione Della Creazione di Esseri in questo modo, come è
del tutto impossibile, allora voi dubitate della Mia Perfezione, ed allora dubitate anche del Mio
Amore per tutto ciò che è Creato, che dovrebbe essere stato formato sin dall’inizio secondo “La Mia
Volontà imperfetta” , allora voi non potete comprendere il processo che era nel rifiuto della Mia
Forza d’Amore, ed Io devo fare giungere a tutti voi su ciò la Verità, perché un errore ne tira dietro
di sé un altro. Che però un tale errore ha potuto insinuarsi in Rivelazioni divine, è sempre la
conseguenza del pensare dell’intelletto, che viene usato dal Mio avversario, che cerca di creare
confusione, che è di nuovo uno spunto, che Io devo sempre di nuovo rivelare da capo e posso
guidarvi in tutta purezza nella Verità.
La caduta da Me è capitata in un modo, che in precedenza sono passate delle eternità, prima che
avesse avuto luogo, che quindi continuamente il Mio Amore poteva irradiare gli esseri e che loro
erano continuamente beati oltre ogni misura. Ed anche l’essere, che Io Mi creai come primo vaso,
per irradiare in esso il Mio Amore, era per delle eternità ricevitore di questa corrente di Forza
d’Amore, finché poi si staccò da Me nella libera volontà, che possedeva come creatura divina. Se
però avessi creato un essere che era “impuro”, allora avrebbe colpito Me Stesso l’accusa, di aver
dato ad un tale essere la vita, che però non può essere in eterno il caso; perché Io Sono la Perfezione
Stessa. Io non ho delle manchevolezze, Io Sono puro Amore e questo non forma nulla di impuro,
ma fa di tutto per ricondurre ciò che è diventato impuro di nuovo alla purificazione.
Ma quando vi viene presentato in modo errato l’Atto di Creazione, quali conseguenze porta con
sé!? E ripetutamente Io vi porto la pura Verità, perché senza questa voi non potete riconoscere bene
Me Stesso, perché vi fate una Immagine di Me la cui Perfezione viene messa in discussione e
perché voi perciò non potete nemmeno amare questo Essere, la cui Perfezione voi mettete in
dubbio. Perché anche voi siete usciti da Me in tutta la Perfezione, anche se ora voi siete passati nella
via attraverso l’abisso, per diventare di nuovo ciò che siete stati in principio. Che Io non possa
spiegarvi tutte le motivazioni spirituali, lo comprenderete dallo scarso grado di conoscenza, che voi
ora possedete come conseguenza del peccato della ribellione contro di Me, ma ciononostante, tutto
ciò che vi viene detto su questo, si deve coprire. E quando esiste una forte contraddizione, voi
potete rifiutare questo senza riserva e darvi su ciò la spiegazione, è l’intelletto dell’uomo che ha
partecipato a questo, perché può essere influenzato dall’avversario.
Il Piano della Divinizzazione degli esseri usciti da Me Mi ha determinato, di non opporMi alla
caduta degli esseri, ma questa si è svolta nella libera volontà, dalla massima posizione della
Perfezione giù nell’abisso più profondo. E solamente la certezza, che Io riconquisto tutti questi
esseri, Mi ha impedito di intervenire, ma non rinnega, che sono stati creati nella massima
Perfezione, proprio come il loro Signore che come portatore di luce ha eseguito la caduta per
primo, che però Io non l’ho formato così ma è lui che doveva farlo, la libera volontà è stata la
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causa della caduta, come anche la libera volontà deve di nuovo tendere all’altitudine, per diventare
ciò che era in principio.
Amen.

Correzione di un grande
(Comunicazione B.D.Nr.8858)

errore

Continuazione

BD br. 8859
24 settembre 1964

Q

uando vi viene tolta la fede nella Mia Perfezione, quando voi ne dubitate, allora siete vittime
di un insegnamento di errore, che può togliervi ogni fede, perché allora non vi viene data in
nessun modo una garanzia, che Io dico a voi la piena Verità, che soltanto un Essere
altamente Perfetto può offrirvi. Ed a questo insegnamento d’errore deve venir tolto decisamente
ogni forza, voi dovete sapere che voi siete stati nella Luce più splendente, quando siete caduti, che
non eravate minimamente immersi, nemmeno per un momento della vostra caduta da Me, nel
crepuscolo o oscurità, e che voi eravate assolutamente perfetti, cioè esseri di Luce, la cui caduta
sarebbe semplicemente incomprensibile, se non vi riempisse la libera volontà in segno della vostra
divinità. Dato che anche quello spirito originario primo creato era provvisto della stessa pienezza di
Luce, non avrebbe avuto bisogno di cadere, che lui però invertisse se stesso nella libera volontà nel
contrario, non era la Mia Volontà e non è stata la Mia opera, era stato soltanto l’effetto della sua
libera volontà, che comunque non poteva mettere in questione la Mia Perfezione.
Non è stato nemmeno destinato dall’Eternità, che lo Spirito originario primo creato sia dovuto
cadere, che però si è invertito, nella libera volontà, nel contrario, non era la Mia Volontà, non era la
Mia Opera ma era soltanto l’effetto della sua libera volontà, che però non poteva mettere in
discussione la Mia Perfezione Non era nemmeno destinato dall’Eternità che lo spirito primo creato
doveva cadere, benché Io lo avessi previsto sin dall’Eternità, come avrebbero orientato la sua
volontà. Ma se egli avesse dovuto cadere, come voi erroneamente supponete, allora non avrebbe
avuto alcuna libera volontà ed Io non Sarei un Essere Perfetto, se Io avessi trasmesso su di lui la
Mia Volontà.
Tutto questo deve esservi chiaro, voi che Mi contestate la Perfezione, voi che vi lasciate
influenzare da rappresentazioni, che dissennatezza umana vi ha presentato, per la distruggere Me e
la pura Verità. Non posso contraddire abbastanza gli errori, che sempre ripetutamente si insinuano
nella Mia Parola anche se Io proteggo i Miei messaggeri che la ricevono direttamente da Me. Ma
quando non prevaleva il desiderio della pura Verità poteva insinuarsi anche il Mio avversario e
provocare confusione, mentre egli per primo mise in discussione la Mia Perfezione e da ciò
risultavano insegnamenti errati, che Io devo continuamente purificare, se voglio che la Verità venga
portata agli uomini. E questo è estremamente importante prima della fine, perché il Mio Essere deve
venire rappresentato giustamente, per poter far sorgere l’amore per Me, che Io pretendo dalle Mie
creature e questo amore può essere donato solamente ad un Essere sublimemente perfetto, che non
ha in Se le minime manchevolezze. Sul perché, il Mio spirito primo creato sia caduto, è noto
unicamente a Me, ma è stato messo in chiaro anche a voi, per quanto siate in grado di
comprenderlo. Ma se mettete in relazione la sua caduta con la Mia Volontà, che vuole solo aiutare
tutti (a raggiungere) la massima beatitudine, allora questo è un insegnamento errato di una specie
talmente madornale, che solamente uno spirito non risvegliato, un pensare puramente intellettuale,
poteva far sorgere. Perché la Mia Volontà è buona, non causerà mai qualcosa di opposto, potrà
sempre soltanto esprimersi in modo corrispondente al Mio Amore e quindi, non può mai aver
determinato Esso Stesso la caduta del primo essere ma vuole lasciare ad ogni essere anche la sua
libera volontà, comunque esso la utilizzi.
Dato che Io ho saputo ciò dall’Eternità ed ora ho anche potuto edificare su questo il Mio Piano di
Salvezza perché Io ho previsto con quale odio Mi si è ora messo contro, è diventato ora il Mio polo
opposto, ciononostante Mi aiuta a liberare per Me l’incalcolabile numero dei Miei esseri, anche se
contro la sua volontà. Poiché una cosa Io non potevo fare: di crearMi dei figli, perché per questo
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doveva entrare in attività la libera volontà dell’essere stesso. E questo è stato sin dall’Inizio il Mio
Piano, per cui però non era assolutamente necessaria la caduta del Mio primo essere nell’abisso per
raggiungere questa meta che Mi ero posta. E quindi Io Stesso non avrei voluto qualcosa che
sarebbe un peccato contro Me Stesso, per cui Io avrei fatto passare poi gli esseri per un percorso
infinitamente lungo in sofferenze, per diventare poi di nuovo ciò che sono stati in principio. Una
tale rappresentazione del Mio Essere Originario, che poteva creare e formare solamente nella
massima Perfezione, è falsa e deve venire sempre di nuovo marchiata come falsa, perché nel più
profondo Amore, in insuperabile Saggezza Io ho creato tutto ciò che è dalla Mia Potenza. E tutto
questo conferma anche la Mia Perfezione, perché Io non creo nulla senza senso e scopo e voglio
perciò venire riconosciuto ed amato anche come sublimemente perfetto.
Amen.

Continuazione - La correzione di un grave errore

BD br. 8860
27 settembre 1964

I

o non posso lasciarvi andare nell’errore, perché avete assunto il compito di espandere la Verità,
di impegnarvi per questo, e per questo voi dovete sapere per primi, dove si è insinuato l’errore.
Voi farete l’esperienza che si divideranno tutti gli articoli di fede e che voi dovete poi anche
stare saldi, cosa che potete anche fare, quando voi stessi siete in possesso della Verità. Allora
riuscirete anche a confutare ogni obiezione, perché Io Stesso vi metterò le Parole in bocca, cosa che
Io posso fare solamente quando Io riconosco in voi la volontà di rappresentare solamente la più pura
Verità, e che voi non avete nemmeno bisogno di temere alcuna persona, che voglia farvi vacillare
nella fede.
Per questo Io vi istruisco nel più piccolo e vi faccio notare dove si è insinuato l’errore, sempre
sapendo che voi dovete in questo assumere la posizione, ed allora dovete anche affermarvi. Voi non
dovete farvi intimidire, ma sempre battere l’avversario con la Mia Parola, quando incontrate delle
contraddizioni. Perché Io non vi lascerò senza aiuto, Io so di ogni questione ed Io vi darò la
risposta, in modo che voi non sarete mai in imbarazzo in nessuna risposta.
E sempre dovete domandare alle persone, se non desiderano altro che la pura Verità, perché
soltanto questo è determinante. Il desiderio per la pura Verità è ancora troppo scarso tra gli
uomini, loro non chiedono abbastanza interiormente la protezione da ogni errore, per cui può
insinuarsi anche colui da cui si devono guardare. Gli uomini però credono tutti di desiderare la
Verità, allora però a loro non potrebbe succedere alcun errore, perché Io proteggo davvero ognuno,
che vuole servirMi nella diffusione della Verità.
Voi però che possedete il giusto desiderio per la Verità, voi vi stupirete, appena scoprirete un
insegnamento errato ed allora avete solo bisogno di mettervi in contatto con Me ed Io vi spiegherò
sempre, come ha potuto formarsi un tale insegnamento errato e in che cosa consiste, e per questo
motivo vi è stato spiegato il procedimento della Creazione in un modo che vi è stato mostrato
l’Amore, la Saggezza ed il Potere del vostro Dio e Creatore come motivazione, che ora non potete
nemmeno più mettere in dubbio la Sua Perfezione. Tutto vi è stato anche spiegato con Amore ultra
grande, che è illimitato e che Si dona a tutto il creato, anche a quello un tempo caduto da Me,
perché Amore non può passare, segue il perduto nell’abisso e cerca di stimolarlo di nuovo al ritorno.
Per questo Io vi ho anche rappresentato l’Atto di Creazione così, che Io ho anche abbracciato il
primo essere con sconfinato Amore, che Io Mi gioivo della sua beata felicità e al quale Io non avrei
mai più ritirato il Mio Amore, se esso non lo avesse respinto liberamente.
Ma Io vi ho anche spiegato, in che consisteva la libera volontà, che l’essere ha potuto modificare
se stesso ed è uscito dall’Eterno Ordine, e che non ha potuto essere impedito, perché aveva una
“libera volontà” di allontanarsi dalla Mia Legge dell’Eterno Ordine. L’uscita dalla Mia Legge, era il
peccato, per cui Io però non ho mai dato adito all’essere, dato che questo contraddice il Mio Amore.
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Io Stesso Sono principalmente buono, in Me non si trova alcun che di contradditorio alla Legge.
Io non posso nemmeno odiare un essere, Io lo inseguirò sempre con il Mio Amore, soltanto Io non
posso rendere felice l’essere che ha peccato contro di Me, con la Beatitudine. Io non avrei nemmeno
potuto dire, che sarebbe stata la Mia Volontà, che il primo essere cadeva. Voi non Mi conoscete nel
Mio stragrande Amore e Misericordia, che non esprime alcuna Parola dura, per quanto sia anche
grande la vostra colpa. Io constato solamente, ciò, che corrisponde ai fatti, senza però arrabbiarMi,
perché l’Amore è più grande della Mia Ira, e ciò che Io faccio secondo il Mio Piano di Salvezza,
succede sempre soltanto per Amore, che è per voi in tutte le eternità.
(27.09.1964) Chi perciò crede, che Lucifero doveva cadere, per ora può essere per Me un
benvenuto utensile, per servirMi da polo opposto, costui scambia il sapere della sua volontà, che
Mi era noto sin da eternità, con una destinazione dell’essere, perché questa volontà era, perché
libera, rivoltata contro di Me, in modo che Io quindi potevo costruire su questa volontà il Mio Piano
di Salvezza. Che un essere abbia potuto cambiare così, che era creato in modo perfetto, che ha
potuto sentire contro di Me un odio, che era abissale, tutto questo non è da attribuire a Me che Sono
l’Amore Stesso. Anche a questo essere Io non tolsi il Mio Amore, perché l’odio è una caratteristica
non divina, che non può mai trovare spazio in Me, che però, dato che la libera volontà ha potuto
allontanarsi infinitamente da Me, poteva anche ribaltarsi nel più profondo odio. Questo quindi non
significa, che l’odio sia presente in Me, perché Io abbia tutto in Me, il Bene come il male. Tutto ciò
che è in Me si trova nell’Ordine divino, soltanto ciò che è al di fuori di Me, è anche fuori dall’eterno
Ordine.
Voi uomini dovete comprendere che è sbagliato, il credere di potere scoprire in Me anche soltanto
il minimo Ordine errato,perché allora Io non sarei perfetto, e che il Bene può essere soltanto nella
più sublime Perfezione. Che al Mio infinito Amore si accompagni anche la Giustizia, è ben la causa
per sofferenza e miserie di ogni genere, che riguardano voi uomini e che Io vorrei volentieri tenere
lontano da voi, se voi lo permettete, con il giusto orientamento della vostra volontà.
E così si è anche ingrandita infinitamente la distanza del Mio essere primo creato, ed ha perciò da
ascrivere a se stesso la distanza da Me, che Io per via della Giustizia non posso diminuire
arbitrariamente, ma rimane per Me ed il Mio Piano di Salvezza il polo opposto, finché possa
avvenire anche la sua definitiva Salvezza. Per questo Io vi ho spiegato così l’Atto della Creazione,
affinché voi non cadiate in un percorso di pensiero sbagliato, che vi fa dubitare del Mio Essere
sublimemente perfetto che ha emanato tutto da Sé in profondissimo Amore. E dove vi è Amore,
non può mai alcun pensiero cattivo determinare un essere alla caduta, un pensiero, che non può mai
venire a Me, perché Io Sono sublimemente perfetto.
Amen.

La correzione di un grave errore

BD br. 8861
28 settembre 1964

T

utto quello che vi opprime dovete consegnarlo a Me e vi donerò conforto e calma interiore,
perché a Me nulla è impossibile. Non Mi è nemmeno impossibile darvi la giusta spiegazione
del perché Io non ho impedito che in questioni così importanti siano capitati degli errori,
come quello della “caduta degli spiriti”, che rappresenta Me ed il Mio Atto di Creazione in altro
modo di come Io ve l’ho spiegato.
E’ sempre stata posta la domanda dove il “male” ha avuto la sua origine, se Io ho in Me tutte le
caratteristiche buone e cattive. E con questa questione è stato collegato troppo pensare umano, dato
che gli uomini hanno sempre dedotto da sé stessi per Me ed il Mio Essere, ma facendo questo non
hanno pregato di ricevere la pura Verità, ma si davano da se stessi una spiegazione sul Mio Essere,
e poi aveva già cominciato l’agire del Mio avversario. E così avete già il motivo perché un errore ha
trovato accesso alle Rivelazioni divine. Appena viene chiesto protezione dal pensare errato, non
può succedere che si insinui un tale errore, perché Io non sono capace di dire bugie, ma lo spirito
Bertha Dudde - 3673/3837

menzognero corrisponde piuttosto al pensare umano, perché ha subito accesso all’intelletto
dell’uomo, ma Io non posso contraddire Me Stesso.
E dato che Io ora ho la garanzia perché a “questa Annotazione” è preceduta una preghiera di
protezione dall’errore, dato che ora è anche il tempo della fine dove Io ho inviato il Mio spirito di
Luce sulla Terra, che deve annunciare agli uomini in tutta la Verità il Mio Governare ed Agire,
rimane allora solo il rifiuto di “questi” scritti, stando in contrasto alle rappresentazioni errate,
oppure la pienissima accettazione.
Voi uomini potete decidere secondo la vostra propria stima, se voi Mi volete riconoscere come il
più sublime Perfetto oppure con degli errori, quindi immaginarMi con tutte le cattive caratteristiche
attaccati. Voi uomini siete liberi su che cosa volete accettare, perché solo in pochi casi è da
correggere l’errore, perciò esaminate tutto e ritenete il bene. Ma che è intercorso dell’errore è
accertate, e perciò deve di nuovo predominare un grande desiderio della Verità tra gli uomini per
riconoscere che cosa corrisponde a Verità. E di nuovo vi è soltanto un piccolo numero di coloro che
però poi sanno anche, dove era partecipe più l’intelletto umano, in modo che la Voce interiore non
veniva sentita.
A questo si è aggiunta anche “l’esecuzione umana”, che di nuovo si è intromesso del pensare
d’intelletto e svalutava la “Rivelazione divina”, che però premette sempre solo il desiderio della
Verità, per poter essere riconosciuto come errore. Perciò Io ho fatto avverare le Mie Profezie, per
purificare in ogni secolo sempre di nuovo ciò che necessitava di una chiarificazione. Perciò ora si
formeranno di nuovo due direzioni, e di nuovo si tratterà di “quelli che corrono insieme”, oppure di
quelli che ci tengono alla pura Verità.
Si tratta sempre solo del fatto che tutto ciò che esce dal Mio Eterno Ordine non corrisponde più al
Mio Essere, che capovolge tutto nell’opposto, che Io Stesso però posso solo muoverMi nell’Eterno
Ordine, che perciò anche l’uomo che fa predominare soltanto il suo intelletto, si trova già al di fuori
della Mia Legge e garantisce influenza a colui che si trova pure al di fuori dell’Eterno Ordine. E per
questo voi non sapete quanto Io valuti la vostra preghiera di proteggervi dall’errore, perché questa
preghiera garantisce anche in verità i massimi successi spirituali.
Ed anche questo problema ha dovuto essere discusso, e perciò nulla è “caso”, tutto è
predeterminato, per dare su questo della chiarificazione necessaria, perché ogni errore è un pericolo
per lo stato spirituale degli uomini. Ma chi si trova nel desiderio della Verità, si urta anche a questo
insegnamento, lo rigetterà come sbagliato, esaminerà e riterrà il bene. Ma Io non posso
condizionare obbligatoriamente nessun uomo alla preghiera, che egli stesso deve inviare su da Me
dall’interiore, la preghiera di protezione dall’errore. Ma dove questo desiderio per a Verità è così
ancorato nel cuore, quivi è anche data garanzia per la Verità. E questa Verità deve trovare
diffusione, perché la fine è vicina.
Amen.

Che cosa può essere valutato come Rivelazione divina

BD br. 8862
30 settembre 1964

L

a pienezza di ciò che trova accesso agli uomini come “divina Rivelazione”, è anche un
segno dell’agire satanico, perché lui cerca nello stesso modo di indebolire la Mia pura
Parola, anche se si serve delle Mie Parole per confondere gli uomini, Ma l’espressione
“Voglio effondere il Mio Spirito su ogni carne” non dev’essere intesa in modo che ogni uomo creda
di sentire il Mio Discorso, ma guido secondo la Verità i pensieri di coloro che desiderano essere
istruiti nella Verità. E quando due o tre sono uniti, Io Sono in mezzo a loro, in modo che anche loro
si sentano guidato dal Mio Spirito, quando Io Stesso Sono il contenuto dei loro discorsi.
E’ certo che ognuno è in grado di sentire Me Stesso in sé, quando Mi chiede che lo guidi sulla
retta via. Così anche l’Agire del Mio Spirito sarà percettibile in ogni uomo, che predica nell’amore
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per Me e stimola di nuovo gli uomini all’amore. Anche attraverso costui Io parlerò, ma sempre nel
modo di parlare a lui abituale, affinché non si possa parlare del sentire la “Parola interiore”, perché
questa è riconoscibile soltanto nel fatto che Io lascio contemporaneamente irradiare una Luce, che
ha una Forza di splendere, che illumina l’oscurità e fornisce agli uomini un giusto chiarimento su
tutte le domande che si pongono coloro che cercano spiritualmente, perché costoro devono ricevere
una Luce per diffonderla.
Per questo ho ben saggiamente annunciato tali portatori di Luce per tutti i secoli, ai quali do
sempre di nuovo il chiarimento sul vero scopo della vita terrena e la destinazione dell’uomo, sul
motivo dell’incorporazione e la meta finale, appunto su tutto ciò che è andato perduto all’umanità
come conseguenza dell’assenza di fede e la loro sempre maggior lontananza da Me. Che quindi
esistano dei portatori di Luce nel più vero senso della parola, non lo si può negare, ma costoro non
s’incontrano così sovente e perciò ho annunciato che ritornano “in ogni secolo”. Già da questo è da
vedere, che tali riceventi della Parola sono unici, e che a loro può essere affidata la pienissima
credibilità. Ma quando un uomo è così intimamente legato con Me ed ascolta poi in questo legame
la Mia Parola, allora potrà anche sentirMi, perché vi ho promesso questo, che Sono con chiunque si
unisce con Me nella preghiera. Ma voi uomini non dovete dimenticare che l’avversario si può
manifestare nello stesso modo, quando i vostri pensieri fluttuano e vi recate nella sua regione, e che
parla a voi sotto il mantello di copertura della religiosità, appena gli concedete l’influenza su di voi.
Perciò dovete lasciar regnare la massima prudenza, dovete ritirarvi silenziosi nella vostra
cameretta quando Mi volete sentire, non dovete credere che parli a voi nella forma diretta, ma che
voi, quando parlate agli uomini, parlerete solamente così com’è il vostro modo abituale. Allora
posso bensì guidare i vostri pensieri, affinché pronuncino la cosa giusta, ma siete ora sempre voi
stessi, che vi esprimete nella forma parlata a voi abituale. Questo lo dovete tenere separato, che
potete bensì parlare nel Mio Senso, che i vostri pensieri vengono guidati da Me, ma che non
sentirete mai Me Stesso così, per poter ora dire: Io Stesso parlo attraverso voi”, com’è anche lo
stesso, “quando due o tre sono radunati nel Mio Nome....” oppure “vi metterò le Parole in bocca”,
che ora vi esprimete secondo la Mia Volontà.
Ciò che degli uomini ora scrivono, ciò che sentono nel silenzio del cuore, lo possono anche
sostenere come il Mio diretto Discorso, ma dove Io Stesso devo parlare in una Comunità alla stessa
attraverso un uomo, affinché questa comunità creda di sentire Me Stesso, i cui membri non parlano
nel loro modo di parlare abituale, là non Mi manifesto benché anche se lo vogliono documentare
con il Nome di Gesù, perché questo dono della Parola suonante è così rara e richiede un tal alto
grado di maturità, che non è quasi possibile trovare per questo un vaso adeguato. E coloro che
sentono in sé la Mia Parola suonante, la sentiranno anche soltanto qualche volta, quando c’è grande
miseria o pericolo oppure quando il Mio imponente Amore afferra un uomo. Ma allora sono solo
degli attimi, in cui l’uomo può dire di sé, che Mi ha sentito chiaramente. Ma l’espressioni
“Effonderò il Mio Spirito su ogni carne, “servi e serve profeteranno e dei giovani avranno dei chiari
sogni....” vengono quasi sempre interpretate secondo il desiderio, che ognuno crede di sentire la
Parola del Padre, che però può essere ricevuto solamente in tutto il silenzio e poi può anche indurre
un uomo a indicare agli uomini secondo Verità sul Giudizio in arrivo, perché è il tempo della fine,
che Mi obbliga che tali profeti e veggenti appaiano e che parlino anche secondo la Mia Volontà,
come l’ho promesso.
Amen.

Com’è sorto il male?

“

BD br. 8863
3 ottobre 1964

Appena che voi uomini vedete in Me il vostro Dio e Creatore, appena voi avete
stabilito verso di Me il giusto rapporto – quello di un figlio verso il Padre – voi
vedete anche nel giusto collegamento con Me, cioè siete colmi di profonda umiltà e
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voi vi aspettate da Me il Mio Discorso, che Io non nego ad alcuno di voi, che prega a Me nel modo
giusto – per cui, ci vuole irrevocabilmente la più profonda umiltà – perché all’umile Io dono la Mia
Grazia.
Ma voi uomini dovete aprirvi al Mio Discorso – dovete riconoscere ogni pensiero, che sorge in
voi dopo la preghiera interiore, come una Mia Risposta!
Perché allora è impossibile che voi pensiate qualcosa di diverso, di quello che è la Mia Volontà,
perché Io ve l’ho promesso, che voi dovete pregare giusto a Me, cioè nello spirito ed in Verità,
affinché Io senta ed accolga la vostra preghiera.
Ma voi non dovete aspettarvi dei risultati insoliti perché voi ora Mi sentite in tono, - ma ogni
pensiero, che sorge in voi dopo una preghiera interiore, è la Mia Risposta! E voi avrete poi in verità
solamente dei pensieri buoni, che non possono essere pervenuti da nessun altra fonte che la Mia.
Voi dovete sempre ricordarvi che Io so quando i vostri pensieri sono rivolti a Me e che poi non
possono smuovervi dai pensieri avversi. Voi dovete sapere, che questa vostra predisposizione verso
di Me Mi è cara e che Io ora posso pensare alla maturità della vostra anima – sia che Io possa
esprimerMi in tono, che però è possibile nei casi più rari., sa quando Io Mi posso esprimere a Voce,
allora ogni errore è escluso. Perché allora suona in voi come una campanella fine e siete ultra felici
quando sentite così la Mia Voce. Io poi posso farvi giungere delle Rivelazioni di profondissima
Saggezza e voi potete dare irreprensibile fede a tali Rivelazioni.
Ma ora bisogna considerare una cosa, che l’uomo si dedica comprensibilmente a certi problemi e
così il suo intelletto può percorrere una via sbagliata, per cui all’avversario è data la possibilità di
insinuarsi – che l’uomo poi sente bene anche una voce, che non lo rende beato, ma fa sorgere in lui
un leggero fastidio.
E questa voce risolve poi il problema così come corrisponde alla volontà dell’uomo. E perciò in
tali questioni è particolarmente necessario che invii dapprima a Me la preghiera per la “protezione
dall’errore”, perché questa preghiera lo protegge dall’azione dell’avversario. Allora si rende da se
stesso capace per la risposta che ora gli può giungere da Me Stesso, perché questa preghiera
respinge l’avversario.
E proprio la domanda: Se anche il male sia uscito da Me, muove voi uomini ancora oggi, come al
tempo di quelle Rivelazioni. Io però posso solamente dirvi sempre, che Io non posso muovere alcun
pensiero cattivo in Me, che tutto ciò che è uscito da Me, può essere solamente buono. Come è
dunque venuto il “male” nel mondo?
Voi avete la spiegazione nella capacità di pensare dell’essere. Perché questa era libera, poteva
quindi camminare secondo il buon Pensiero che irradiava da Me all’essere nella libera volontà – e
libera volontà significa potersi sviluppare in ogni direzione. Perciò il male è stato concepito nella
libera volontà. Prima non c’era! E’ un prodotto della libera volontà dato che alla capacità di pensare
dell’essere,non era imposta alcuna barriera. Il male è quindi una creazione di colui che esprimeva il
suo potere in contrasto con Me e la Mia Volontà e dato che era dotato creativamente, ora creava
anche il male che lui ha posto nel mondo. Tutto ciò, andava sul suo conto ed è quindi da ciò che è
diventato un essere impuro.
Voi volete sempre dare la colpa del male a Me, L’Essere più Perfetto, che mai avrebbe trovato
spazio in Me. Però il Mio avversario stesso era il principio del male, é lui che ha rovesciato la sua
capacità di pensare in se stesso al male, perché si è allontanato dalla circolazione della corrente del
Mio Amore e questo era un “Uscire” dal Mio Ordine dall’Eternità, questo voi non ve ne rendete
conto.
Anche lui, proprio come Me, era un essere autonomo che poteva invertire il pensiero buono
irradiatogli da Me e per propria volontà l’ha invertito, questo era l’inizio del peccato contro di Me!
Perché Io avevo dato ad ogni essere la libera volontà – Io avevo provvisto tutti gli esseri della
capacità di pensare.

Bertha Dudde - 3676/3837

Come è avvenuto che non tutti gli esseri hanno usato la loro libertà e la loro capacità di pensare
nello stesso modo? - Egli stesso ha fatto nascere da se il male iniziò dal fatto che lui ha percepito in
sé un amore contrario, che lui Mi invidiava la Forza e da lì proveniva tutto il male, ma che aveva in
se stesso la sua origine, perché usava erroneamente la sua capacità di pensare, che Io però per via
della libertà di volere non potevo cambiare, ma da Me non gli giungevano Pensieri contrari.
Voi dovete sempre tenere presente che quell’essere – “Lucifero” – è stato qualcosa d’altro che gli
esseri procreati dalla Volontà e Forza di Noi Due – che Io Mi ero creato in lui una Immagine – un
essere, che era provveduto come Me Stesso ed a cui Io diedi anche la grande potenza di creare – e
questo era anche estremamente buono.
Ma la pienezza degli esseri proceduti da Noi Due lo rendeva esuberante – e questa esuberanza
offuscava temporaneamente la sua capacità di pensare – e questo era già un minimo barlume del suo
amor proprio, che era rivolto contro i Miei esseri.
E perciò Io dico: Ciò che si muoveva al di fuori di Me, non si muoveva più nel Mio Ordine. E
qesto essere – Lucifero – si è staccato da Me, e tutto in lui si invertiva in un “essere
fondamentalmente cattivo – esso stesso generava tutte le cattive caratteristiche e le ha messe in
evidenza. Voi potete sempre solamente dire: lui, come una potenza uguale a Me, ha portato il male
nel mondo – ma non che Io avessi trasmesso il male da Me ad ogni essere. Perché la circostanza che
esistevano anche degli esseri non caduti, dovrebbe convincervi, che la “capacità di pensare” non
avrebbe dovuto portare alla caduta, che però al Mio avversario stavano a disposizione molti mezzi
per portare anche il suo seguito alla caduta.
Già che Io, come l’Essere Sublime, non ero per loro visibile, ma lui risplendeva in tutta la
pienezza di luce e loro lo riconoscevano come loro dio dalla luce più chiara malgrado che questo
fosse il motivo della caduta – e questo si estendeva su tempi eternamente lunghi.
Perciò egli non poteva essere stato creato da Me come spirito “impuro” e potevano svilupparsi
lentamente tutte le caratteristiche cattive – ma mai hanno avuto in Me la loro origine, invece in
colui, che era potente come Me – hanno avuto soltanto un inizio, che lui conosceva molto bene.
E così il male ha avuto anche il suo principio con l’iniziale caduta degli spiriti da Me. Fino allora
però tutto era perfetto, e proprio così anche lui è uscito da Me in tutta la perfezione, che però non
escludeva, che egli usasse tutti i suoi doni diversamente da quella che era la Mia intenzione.
E questo perciò aveva avviato la sua “capacità di pensare”, che Io però non avevo determinato, ma
da Me gli affluivano sempre solamente buoni Pensieri. E ripetutamente Io vi indico la quantità
innumerevole degli esseri non caduti, che pure avevano la capacità di pensare, ma che scoprivano in
Lucifero l’abuso di forze, che il male portava nel mondo che questo poi ha reso Me Stesso
responsabile per questo, che Io ho in Me il male e così lui condurrà gli uomini sempre nell’errore,
perché ne sono ricettivi.”
Amen.

Dio non può „perdonare“ i peccati

BD br. 8864
8 ottobre 1964

I

l Mio Amore è davvero così grande, che vorrei cancellare tutta la vostra colpa, perché il Mio
Amore vi ha fatto sorgere, e questo non cambia in eterno. Ma infrangerei la Mia Legge
dall’Eternità, non Sarei più Perfetto, se la Giustizia venisse raggirata, che ora una volta
pretende l’espiazione per ogni peccato. Ed inoltre un Uomo doveva pagare il riscatto per le anime,
perché voi appartenete pure al Mio avversario, al quale non posso negare il diritto su di voi.
Egli non vi avrebbe mai liberati, se un Uomo non lo avesse vinto tramite l’Amore, in modo che
non era più in grado di trattenere le anime, che volevano liberasi da lui. Perché la grande colpa
incatenava le anime al Mio avversario, ed egli non allentava le catene, finché l’Uomo Gesù non glie
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le svincolava di mano tramite la Sua Opera di Redenzione ed ora ogni singolo uomo era libero di
servirsi del Suo Aiuto. Si tratta solamente, durante la vita terrena, nello stato della libera volontà di
emettere la decisione: di riconoscere l’Opera di Salvezza dell’Uomo Gesù e di accettare la
Redenzione dalle catene di Satana.
Ma egli non libera i suoi senza lotta, che lo hanno seguito liberamente nell’abisso. Questo è il suo
seguito, il suo potere, che egli non cede liberamente. E perciò ci vuole una ultragrande Opera
d’Amore, un’Opera di Misericordia, che poteva svolgere soltanto uno Spirito d’Angelo, perché
nessun uomo sulla Terra era capace di un tale Amore, perché questi erano totalmente privi d’amore.
La distanza degli esseri caduti era troppo grande da poter sentire amore e perciò una preghiera per
la liberazione dalla loro colpa di una volta era del tutto esclusa.
Si doveva sacrificare “l’Amore” e quindi da Sé compiere l’Opera di Redenzione nell’Uomo Gesù,
il Quale ha perciò preso su di Sé le terribili sofferenze e dolori per Amore, contro il Quale il Mio
avversario era impotente e quindi doveva liberare le anime che accettavano l’Opera di Redenzione,
che a loro procurava la fortificazione della volontà. Soltanto per questa fortificazione della volontà
Io Sono morto sulla Croce, perché a causa del peccato della caduta la volontà era indebolita fino
all’estremo, e nessun essere avrebbe potuto elevarsi contro il suo carceriere.
Questa via della Croce era necessaria, perché ora l’avversario riconosceva il Potere e la Forza
dell’Amore, che era capace di una Tale Opera di Redenzione, ed egli doveva arrendersi a questo
Amore, perché era più grande che il suo odio, gli svincola tutte le anime, che vogliono liberarsi di
lui, non le può trattenere, perché ora riconoscono anche la grandezza della loro colpa e con la
preghiera di Perdono forniscono anche la dimostrazione di voler di nuovo ritornare a Colui il Quale
le aveva create.
Ma anche il fatto di voler esservi un Dio visibile Mi ha mosso ad incorporarMi nell’Uomo Gesù,
che percepiva una tale misura d’Amore per i Suoi fratelli caduti, che ha percorso sulla Terra la via
della massima sofferenza e l’ha terminata con la morte sulla Croce. Questa divenuta Uomo
nell’Uomo Gesù era contemporaneamente anche il motivo per le sue disumane sofferenze, perché
dapprima gli esseri non Mi potevano vedere, e questo era il motivo della loro caduta da Me.
Perciò ho scelto una forma visibile a voi uomini, per diventare per loro così visibile, ma la forma
doveva anche aver superato gli abissi più profondi mediante l’Amore, di cui facevano parte anche le
sofferenze ed il morire sulla Croce, per spiritualizzarSi totalmente, affinché la forma poteva
accogliere in sé il Mio Amore e così Essere per le anime degli uomini un Dio visibile, che potevano
vedere da Volto a volto, quando loro stessi sono diventati uno mediante l’amore ed hanno trovato
con Me l’unificazione.
Voi uomini non Mi potete mai in eterno immaginare, perché Io Sono un eterno Fuoco, che vi
consumerebbe totalmente, E questo lo sapeva anche il portatore di Luce, Lucifero, e desiderava
comunque di contempolarMi. Stava nella Luce più splendente e presentava perciò sé Stesso come
“Creatore”, dal Quale l’essere era proceduto. Ed anche gli esseri lo sapevano, che egli aveva avuto
in inizio, ma lo seguivano comunque nell’abisso.
E da questa colpa, contro ogni migliore conoscenza, vi può liberare soltanto il Redentore Gesù
Cristo, Egli soltanto poteva pagare il riscatto al vostro avversario per tutte le anime che vogliono
liberarsi da lui. Perché in Gesù Ero Io Stesso, come l’eterno Amore, IO Stesso Mi Sono dato per i
peccati dell’umanità, e nell’involucro visibile dell’Uomo Gesù Sono diventato per voi un Dio
visibile.
E contemporaneamente è stato prestata dall’Uomo Gesù l’Espiazione alla Mia Giustizia, perché
nessuna colpa può rimanere non espiata, se Io Stesso non voglio infrangere il Mio eterno Ordine.
Ma dato che “l’Amore” l’ha estinta, ognuno può liberarsi della sua colpa, perché in fondo Sono
stato Io Stesso che ha compiuto “l’Opera di Redenzione”, soltanto che Mi sono servito di una forma
umana, nella quale Io Stesso Mi celavo in tutta la Pienezza, che però con tutte le sofferenze ed i
tormenti ha riscattato l’umanità da colui che aveva lo stesso diritto su queste anime, perché lo
avevano seguito liberamente.
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Amen.

Parole confortanti del Padre

BD br. 8865
10 ottobre 1964

S

e voi soltanto voleste fidarvi di ME incondizionatamente, allora non ci sarebbe nulla nella
vostra vita terrena che vi potrebbe inquietare, perché IO ho il vostro destino nella Mano ed a
seconda della vostra fiducia in ME ora potete essere ricevere ciò che vi serve. Ma una fede
debole MI impedisce di donarvi come IO vorrei farlo volentieri.
Perciò dovete far arrivare tutto vicino a voi e non fare nulla arbitrariamente, perché proprio voi
che volete servire ME, potete essere sicuri che IO livello tutte le vostre vie, se soltanto vi affidate
sempre al Mio Amore ed alla Mia Grazia, perché per ME sono davvero aperte tutte le vie ed IO
guido il vostro destino come è bene per voi e per il lavoro nella Vigna che voi potete ancora fare per
ME, perché potete ben sapere che IO Stesso voglio che voi non interrompiate il lavoro.
Voi potete ben immaginare che a ME nulla è sconosciuto di quello che vi serve e per questo venite
anche guidati dove e com’è la Mia Volontà. Ed IO non vi renderò facile la decisione, perché sarete
tutti degli stessi sentimenti. Ed allora sapete anche che IO ho la Mia Mano nel gioco, che voi potete
darvi da fare e credere che IO continuo anche ad assistervi. – Perché IO voglio che venga fatto
ancora molto lavoro e voi dovete mettere le vostre forze a MIA disposizione, perché si tratta di
scoprire ancora ulteriori errori, di affrontarli quanto potete fare con il Mio Sostegno.
E così ho anche bisogno di servi fedeli, che una volta siano pronti ad accettare il bene spirituale e
per un’altra volta di diffonderlo, perché la miseria spirituale diventa sempre peggiore, e gli uomini
hanno urgentemente bisogno di chiarificazione, perché istintivamente rifiutano l’insegnamento
errato ed insieme con questo anche il giusto; e per ciò sono senza ogni fede. E che IO ho bisogno di
voi per questo servizio vi deve già bastare per farvi comprendere anche la Mia Preoccupazione per
voi e per i vostri bisogni terreni. Perché una volta verrete a sapere quanta è stata la benedizione per
questa vostra attività, benché non costringa alla fede, ma lascia ogni singolo libero di decidere. Ma
nell’aldilà il vostro agire è visibile mediante raggi di luce, là quindi ognuno che segue la luce può
arrivare a riconoscere la Verità e di questi non sono pochi quelli che attingono forza e luce, persino
quando la vostra fatica sulla Terra vi sembra senza successo.
E perciò credetelo che IO guido i Miei servi sulla Terra attraverso tutti i pericoli del corpo e
dell’anima, e le Mie Mani non li lasceranno mai più e desidero solamente che voi vi teniate stretti e
vi affiadate credenti a ME. – Allora ogni nodo si scioglie, ogni situazione sgradevole per voi è come
naturale, che voi riconoscete sempre soltanto la Mia MANO DI PADRE che regna su di voi con
Protezione visibile e non vi fa capitare nessun danno. E più vi fidate di ME, più evidente sarà anche
il Mio Aiuto, al quale non viene posta alcuna barriera. –
Amen.

Il riconoscimento di Gesù – L’ultima decisione di fede

BD br. 8866
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e vi si apre la Porta nella luminosa Eternità dopo la morte del vostro corpo, dipende dalla
vostra libera decisione della volontà, dipende dal fatto, se avete stabilito il contatto con Me
così stretto, che Mi riconosciate come il Salvatore dal peccato e dalla morte e vi date
totalmente a Me, e quindi non siete più capaci di separare Me Stesso da Gesù, che portiate tutta la
vostra colpa a Me sotto la Croce ed ora Mi chiedete anche il Perdono di questa colpa. Non pretendo
davvero molto da voi, per accogliervi ora nel Regno che è irradiato di Luce. Io voglio solamente il
vostro riconoscimento di Gesù, il Quale è disceso sulla Terra come Figlio di Dio ed è diventato
l’Involucro per Me Stesso, per poter essere visibile per voi.
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Non pretendo molto da voi, e ciononostante vi è difficile di conquistare il Regno dei Cieli, perché
dovete combattere contro l’arroganza, contro l’amore dell’io, contro ogni vizio, che sono ancora
segni della vostra appartenenza al Mio avversario, il quale ha trasmesso su voi tutti questi vizi e
vezzi, finché siete diventati quasi come lui e vi siete allontanati abissalmente da Me. E questi vezzi
sono in gran parte ancora esistenti in voi, quando camminate come uomo sulla Terra, ma li potete
deporre con l’Aiuto di Gesù, perché Egli ha conquistato per voi la fortificazione della volontà,
quindi non vi è impossibile, di liberarvi da questi vezzi.
Comunque è nuovamente decisivo, a chi donate la vostra volontà, e questo soltanto decide la
vostra sorte nell’Eternità. Il sapere della Redenzione tramite Gesù Cristo è ancora molto debole,
sono soltanto pochi coloro che credono nell’Opera di Redenzione e che si danno totalmente a Me in
Lui, che usano le Grazie conquistate sulla Croce e che si vogliono liberare da ogni colpa. Ma questi
troveranno anche certamente la Redenzione e possono entrare nella Luce più splendente attraverso
le Porte nel Mio Regno.
Ed Io parlo sempre di nuovo agli uomini e fornisco loro il chiarimento sulla cosa più importante
di ciò che devono sapere, sull’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, che però la maggior parte degli
uomini tiene chiuse le sue orecchie, che non si può parlare con loro neanche una sola Parola
spirituale, è l’opera del Mio avversario, che nel tempo della fine cerca di fare di tutto, per sedurre
ancora i deboli di fede, per presentare loro tutto come una leggenda, che non trova più nessuna fede.
E nuovamente posso solamente ammonirvi, di stabilire un intimo legame con Me, vostro Dio e
Creatore e di cercare in voi stessi la Luce, che Io accenderò in ognuno di voi, se soltanto avete il
serio desiderio di venire a fondo della Verità. Allora riceverete anche una Luce su Gesù e la Sua
Opera di Redenzione, e non sarete più miscredenti. Ma cercate di ricevere questa Luce ancora prima
che inizi la lotta di fede, perché allora viene pretesa da voi la decisione per o contro di Me. Allora
dovete stare saldi ed esservi procurati già tanto sapere su questo, che non avete più da temere
nessuna obiezione, che potete sostenere con la piena convinzione Lui e la Sua Opera di Redenzione.
Ma questo tempo è da temere da tutti coloro che sono ancora di fede così debole, che ci vuole
soltanto una piccola spinta, per rinunciarvi del tutto.
E questa è poi anche l’ultima decisione di fede, che però deve essere emessa prima della fine. E
poi si mostrerà, quanti cadranno dalla fede e quanti uomini vanno perduti, che devono andare
incontro ad una nuova Rilegazione, perché non vi è più nessuna via d’uscita.
Perciò posso sempre soltanto parlarvi, per annunciarvi ciò che vi aspetta, ed ammonire tutti gli
uomini ad un più profondo legame con Me, quelli che non hanno ancora del tutto rinunciato a Me,
che non sono ancora del tutto caduti da Me e che sanno ancora del divino Redentore, benché
manchi loro la fede. Ma portare questi alla fede è la Mia seria Intenzione, di mettere loro davanti
agli occhi le Grazie dell’Opera di Redenzione e di ammonirli, di procurarsi su questa una giusta
Luce, che Io poi accenderò anche volentieri, affinché anche loro trovino la Redenzione dal peccato
e dalla morte.
Amen.

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

Differenza di rango degli esseri creati
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redeteMi che devo correggere ancora molti errori, se dovete muovere nella Verità ed anche
sostenerla. Avete un’opinione totalmente sbagliata della Mia Forza di Creatore, che è
illimitata ed ha anche provvisto gli esseri creati con illimitata pienezza di Forza, che
potevano quindi, come Me, esternare nell’Universo illimitate Creazioni, che non conoscevano
limitazioni. E quindi non potete nemmeno fare delle differenze nei gradi del potere di Creare di
quegli esseri, che Mi sono rimasti fedeli, quindi non si sono recati liberamente in un’altra sfera che
era questa dove in mezzo ai Miei eserciti del reame ho la Mia Forza Creativa. Tutti gli esseri sono
stati creati perfetti e questo significa che nessun essere soggiace ad un limite, ma che ad ogni essere
è posto un compito, che adempie coscienziosamente. Ma un compito non è più importante di un
altro, e così non esiste nemmeno nessuna differenza di rango, l’amore di tutti quegli esseri
culmina nell’amore per Me, e così tendono bensì sempre verso di Me per poter ora anche essere resi
più felici attraverso la risposta al Mio Amore, per il quale voi uomini non potete impiegare nessun
metro. Può essere diverso soltanto il grado d’amore di quegli esseri che comunque stanno in un
grado di Luce e cercano di aumentarlo continuamente. La loro beatitudine non conosce confini, che
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sono sfuggiti all’abisso e che dovevano percorrere il cammino del loro sviluppo. Ora sono
consapevoli anche della beatitudine che hanno ora e la loro Vita nell’Eternità è un unico canto di
lode e ringraziamento. Anche costoro sono ammessi alla creazione e di vivificare il Cosmo, ma
sempre rispetto alla loro pienezza di Luce che aumenta costantemente.
Quindi tutto il perfetto non conosce limiti, di conseguenza non possono esistere nemmeno degli
esseri che possiedono un privilegio, e la vostra immagine di voler suddividere questi esseri in più o
meno capaci, è errata, perché la perfezione lo esclude. Questo sono sempre dei concetti umani,
perché siete formati più o meno difettosi e volete quindi trasferire anche queste caratteristiche su
quegli esseri, che sono formati perfetti sopra tutto, tutto ha bisogno della stessa Forza di Creazione,
perché è la stessa Opera di Miracolo nella Mia Creazione e la più sublime perfezione degli esseri
consiste nel fatto, che uno serve l’altro e di conseguenza non è giustificato l’espressione né di
“Angelo”, né di “Arcangelo”, ma tutti gli esseri appartengono alla grande schiera dei Miei spiriti ur
creati, che soltanto voi uomini v’immaginate questo mondo degli spiriti graduati secondo il rango,
proprio come vi create le graduazioni sulla Terra. Finché possedete un basso grado di maturità,
anche il grado dell’amore è differente, e non potete creare nella Forza e nella Potenza. Dovete
cercare di aumentare continuamente questo grado d’amore, finché siete di nuovo arrivati nello stato
ur, dal quale ha avuto luogo la vostra caduta nell’abisso. Ma di questo fa parte anche che
raggiungiate la figliolanza di dio sulla Terra ed a questo scopo un essere di Luce può ancora una
volta ritornare sulla Terra per una missione, quando ha fallito sulla Terra, ma ha raggiunge
comunque un grado di Luce nell’aldilà, che permette questa ripetuta incorporazione, come però
anche ogni spirito non caduto può percorrere questo cammino attraverso l’abisso per mettere alla
prova la sua libera volontà, che però non può mai sprofondare, ma la spinta di creare in quello
spirito ur diventa sempre più potente. Allora richiede sempre di più la Mia Forza d’Amore e tende
verso di Me e crea quindi con la Mia Forza che lo colma totalmente. La perfezione però è illimitata
oppure, ciò che è perfetto, non conosce limitazione. E’ potente come Me e può creare ed operare sia
il più grande che il più piccolo, perché serve sempre ed aiuta alla beatitudine ciò che è ancora
infelice.
Solo quando sapete che cosa sia veramente, primordiariamente “l’amore”, lo potete comprendere
e perciò Io valuto tutto secondo il grado dell’amore, ma questa valutazione cessa, appena un essere
è perfetto, allora l’amore di ogni essere è s soltanto per Me come l’Essere più sublime, più perfetto,
Che colma sempre questa sua nostalgia d’amore e ciononostante non termina mai in eterno.
Amen.

La via attraverso il mondo di Satana
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l mondo è il regno di Satana e malgrado ciò, dovete passare attraverso questo mondo, perché
tutti voi siete ancora più o meno attaccati al signore di questo mondo, perché non avete ancora
compiuto l’ultima opera, di esservi spiritualizzati in questo mondo, che siete ancora imperfetti
e perciò non ancora del tutto liberi dal suo dominio. Ma voi tutti avete conoscenza della Mia
Volontà, che vi invita sempre soltanto all’amore disinteressato per il prossimo. Quindi sapete anche
che cosa vi porta vicino al perfezionamento, e perciò dovete sempre soltanto tendere a questo, di
liberarvi dall’amore dell’io e cambiarlo nell’amore per il prossimo. Vi staccherete sempre di più dal
suo mondo, passerete attraverso questo mondo, non vi tratterrà più, ma vi dovrà lasciar liberi, se
intendete adempiere la Mia Volontà. Allora la vita terrena sarà solo ancora una breve fase sulla via
verso l’eterna Patria, sfilerete da voi le catene con il Mio Aiuto, perché allora la vostra volontà si è
data a Me e dov’è la vostra meta, quivi è anche il vostro cuore. Avete nostalgia di Me, ed il mondo
non può più offrirvi nulla, non può trattenervi dal percorrere la via verso l’Alto. Ma se non eseguite
questo cambiamento dall’amor proprio all’amore disinteressato per il prossimo, allora percorrete
invano l’ultima breve via sulla Terra, allora continuate a rimanere attaccato a colui, che vi vuole di
nuovo tirare giù nell’abisso.
Bertha Dudde - 3682/3837

Ma non posso costringere la vostra volontà, dovete tendere a questo cambiamento del tutto da voi
stessi, per poi poter essere resi incommensurabilmente felici. Perciò non vi può nemmeno essere
data una dimostrazione al 100% su ciò che vi attende nella Vita eterna, quando tendete verso di Me,
oppure ciò che vi attende, quando vi consegnate al Mio avversario, altrimenti verreste costretti alla
fede, ma questa non può essere valutata come “fede”. Però tramite il Mio Discorso vi viene dato il
Chiarimento su tutto ed in voi stessi avete anche la voce sommessa della coscienza, che vi avverte e
vi ammonisce. Ma soverchiate questa voce in voi attraverso il mondo e non le badate, ma non esiste
nessun uomo, al quale non vengano fatte notare in qualche modo le conseguenze del suo cammino
terreno. Perciò nessun uomo può togliersi l’ora della responsabilità, quando sta davanti alla Porta
per l’Eternità. Mi avvicino sempre di nuovo agli uomini e cerco di annunciare loro la Mia Volontà,
che non chiede altro che l’auto formarsi nell’amore, e tramite colpi del destino cerco di portare Me
Stesso vicino a loro, affinché Mi invochino nella loro miseria ed allora Sono davvero pronto ad
aiutare; ma più chiaramente non posso rivelarMi che attraverso il Mio diretto Discorso dall’Alto,
per non esercitare nessuna costrizione sulla volontà dell’uomo.
Ma in questo vi manca la fede, perché non valutate la Mia Parola come una vera grande Grazia,
che vi presta l’Aiuto nella vostra indecisione. Se soltanto poteste prendere confidenza con il
pensiero che la Mia Parola potrebbe essere vera, in modo da svolgere di conseguenza la vostra vita,
allora sarebbe già guadagnato molto, perché la minima volontà che sia per Me, viene considerata da
Me e vi aiuto, affinché Mi troviate ora totalmente, che non prendiate più così seriamente il mondo,
che ve ne stacchiate e quindi anche dal suo padrone. Già la volontà di liberarvi dalle sue catene, la
considero come primo passo di ritorno a Me e benedirò ogni ulteriore sforzo e vi darò la Forza per
eseguire ciò che procura la vostra liberazione. Ma dovete percorrere la via attraverso il mondo,
perché è l’ultima occasione di liberarvi da colui che è il padrone di questo mondo, e voi dovete
superare questa ultima prova di volontà, se volete entrare nel Regno della Beatitudine.
Amen.

Parole personali del Signore

BD br. 8871
20 ottobre 1964

H

o bisogno della tua salda fede, che perciò verrà ancora messa sovente alla prova, siano
questi dei Messaggi che ti giungono dall’Alto, oppure anche delle miserie interiori,
animiche. Allora devi sempre rifugiarti in Me, Che dispongo davvero tutto in modo che
non ti sia difficile credere. Lascia tutto a Me e renderò anche ricettivo il tuo cuore per questi
Messaggi, che servono sempre soltanto a far giungere la pura Verità agli uomini. Perché chi riflette,
gli sembra accettabile la soluzione, non vi si urterà, che uno viene aggredito che finora valeva come
intoccabile. Potrà dedurre con logica e risolvere queste questioni in modo come Io Stesso l’ho fatto,
secondo la pura Verità. Nei tempi della miseria animica basta una chiamata a Me, per ora ottenere di
nuovo la pace interiore. Io conosco ogni moto del cuore d’uomo, conosco anche le debolezze di
fede, che ti causano ancora dei fastidi. Ma ti dico sempre di nuovo che ti proteggono i Miei Angeli,
perché ho ancora bisogno di te e non lascerai la valle terrena prima che il tuo compito non sia
totalmente compiuto, finché non abbia guidata tramite te la Verità a coloro che ne sono aperti, che
cercano sempre ancora e che la troveranno anche attraverso di te. Anche se sono soltanto pochi,
possono di nuovo dare oltre, ciò che è stato dato a loro tramite te. E se ti attieni a queste Promesse,
allora anche la tua sofferenza ti sarà tolta, perché per Me non è davvero nulla di impossibile, Io
Sono un Signore sulla Vita e sulla morte, ed il Mio Regalo per te è una vita nella piena Forza che ti
è destinata finché operi per Me. E dato che per via degli uomini non dev’essere per loro una
costrizione di fede, ti verrà restituita la piena salute un poco alla volta, ma credilo, che per Me
nessuna cosa è impossibile e che ho ancora bisogno dei tuoi servigi. Accogli la Mia Parola come
piena Verità, che si adempirà precisamente così come quelle Previsioni, che ti sono state date e che
ora si sono confermate. La tua fede è ancora debole, ciononostante la voglio portare a quel vigore,
che sia irremovibile e perseveri fino alla fine.
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Amen

“Vi voglio guidare nella Verità....”
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a Verità non è rimasta pura per lungo tempo, com’è proceduta da ME. Perciò vi ho detto già
durante il Mio tempo di vita terrena le Parole: “IO vi voglio introdurre nella Verità”. Perché
IO sapevo che anche la Mia Parola che IO Stesso vi ho portato, non rimane conservata pura.
E questo sarà sempre il caso, appena vi si occupa l’imperfezione umana, appena la pura Parola
giunge nel campo degli uomini imperfetti, e che vi prendono posizione in modo puramente
“intellettuale”. Perciò IO ho sempre di nuovo mandato la Mia pura Parola dall’Alto sulla Terra, ma
questa Parola è anche sempre stata di nuovo deturpata. Voi uomini dunque non avete nessuna
garanzia che il “Libro dei libri” sia protetto da modifiche. Perché IO non sfioro la libera volontà
degli uomini, e posso proteggere un annunciatore della Mia Parola soltanto quando pone sé stesso
sotto la Mia Protezione e chiede a ME protezione da errore. Ma voi uomini non siete in pericolo dal
pensare errato, quando chiedete nello spirito e nella verità, che IO voglia illuminare il vostro spirito.
Allora riconoscerete anche dove si è insinuato l’errore.
Ma è errato sostenere che IO Stesso proteggo la Mia pura Parola dall’inquinamento, perché allora
sarebbe dubbiosa la libera volontà degli uomini, i quali possono fare quello che vogliono del Mio
Patrimonio spirituale. E così dovete anche considerare nel “Libro dei libri”, che nel corso del tempo
sono risultati dei cambiamenti, ed IO non l’ho potuto impedire, proprio a causa della libera volontà
degli uomini. E da questo risultava anche sempre di nuovo la necessità di una Nuova Rivelazione,
che doveva chiarificare l’errore esistente. Così voi uomini dovete soltanto volere di stare nella
Verità, ma non dovete credervi al sicuro di avere la Verità, per il fatto che la potete attingere dal
Libro dei libri, altrimenti IO non avrei dovuto dare le Parole chiare e limpide: “IO voglio introdurvi
nella Verità.”
Allora dovete però anche ricordare, che l’Agire del Mio Spirito ha sempre un contenuto spirituale,
che M’importa della Salvezza dell’anima, che IO voglio conquistare per ME attraverso il discorso,
che ogni Espressione che IO ho fatto, deve semplicemente avere per scopo il vostro
perfezionamento spirituale. E queste, le Mie Indicazioni spirituali, sono sovente state annodate con
aggiunte umane, che poi si sono dimostrate sbagliate, ed hanno dato adito a dubbi, come anche le
Mie Parole divine d’Amore sono state sovente collegate con l’opera umana di aggiunte, ed ora gli
uomini si attengono all’ultima, e non vogliono lasciare questa opera umana. E così anche dei
concetti, che valevano allora per gli uomini, sono stati tirati dentro alla Mia divina Parola, come per
esempio, che le donne non devono insegnare. Questo non è per nulla il Mio Comandamento, ma è
stato tenuto conto del tempo di allora, ma non ha nessuna giustificazione, di valere come Parola
divina, come questo si vede già dalle Mie Parole, che “IO riverserò il Mio Spirito sopra ogni carne,
e servi e serve profeteranno.”
Quello che Io ritengo necessario di correggere, è sempre stato fatto attraverso delle Nuove
Rivelazioni, che però non si sono conservate nella loro purezza, ma devono sempre di nuovo venire
purificate. Ma IO vi ho dato la Promessa, di “introdurvi nella Verità”! E perciò potete esserne anche
certi, che ognuno che desidera soltanto intimamente la Verità, l’otterrà anche. Perché IO non lascio
andare nell’errore nessun uomo, che desidera di tutto cuore la Verità che non vuole cadere nelle
mani dell’avversario. Ma non MI è possibile diversamente se non attraverso Nuove Rivelazioni,
perché – per via della libera volontà degli uomini – non posso impedire loro, di deformare la Parola
originariamente proceduta da ME. E che questo sia successo, è fondato nel basso stato spirituale
degli uomini, che non esercita nessuna resistenza all’avversario. Ma IO provvederò sempre di
nuovo, che malgrado ciò vi splenda la Luce della Verità, a voi che desiderate la Verità.
Amen.
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Dio segue le anime nell’abisso
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n considerazione dell’ultragrande miseria spirituale Si manifesta anche lo Spirito più grande
dell’Infinito. Egli vi dà la Sua santa Parola, Egli riversa i Suoi Doni di Grazia sugli uomini, e
pretende solamente dei cuori aperti, che vogliono accettare il Suo Discorso. Egli vi è così
intimamente unito, che dovreste percepire il Suo Amore, se foste ricettivi per la Forza del Suo
incommensurabile Amore. Ma allora svanireste per la Beatitudine, non sareste più capaci di
percorrere la vostra vita terrena fino alla fine, e perciò Egli vi può anche provvedere soltanto
secondo la maturità delle vostre anime. Ma Egli vi parla, Si china su di voi, per dischiudervi un
sapere nel Suo Amore compassionevole, che deve rendervi felici. Perché anche Se Lui E’ l’Essere
più perfetto, del Cui Discorso non siete degni come esseri caduti da Lui, il Suo Amore e
Misericordia E’ comunque di una tale Pienezza, che vi vorrebbe avvolgere, che vorrebbe istruivi in
continuazione, affinché troviate la via d’uscita dallo stato dell’assenza di conoscenza, affinché vi
diate di nuovo da voi stessi a Lui, affinché vi possiate di nuovo unire con Lui. Una volta siete stati
irradiati da Lui, ed il Suo Amore vi ha inseguito, dato che siete stati uguali a Lui nella vostra
sostanza ur. E questo grande Amore E’ anche ora di nuovo il vostro costante Accompagnatore, vi ha
seguito nell’abisso, quando siete caduti, per guidarvi di nuovo in Alto, perché l’Amore non può e
non diminuirà mai in eterno. E ciononostante vi siete allontanati da questo Amore. In questo
consisteva la vostra caduta, che avete respinto l’Amore. Questo peccato, di ribellarsi contro
l’Amore divino, era così grande, che vi ha procurato uno stato di tormento infinitamente lungo,
perché una volta dovete di nuovo ritornare a Dio, il Cui Amore non conosce limiti ed Egli Si rivela
a voi nello stadio come uomo, come “Amore”. Egli cerca di mettervi di nuovo nello stato della
Luce, Egli cerca di scacciare l’oscurità in voi, mentre accende in voi una chiara Luce, perché Lui sa
ciò che vi manca per il perfezionamento: che lasciate divampare in voi stessi l’Amore, che vi rende
degni della Sua Irradiazione d’Amore. Allora vi ha riconquistato, ed ora rimanete Suoi in eterno.
Dato che ora la fine è vicina, anche la misura di Grazia è inesauribile, perché Lui E’ sempre ed in
eterno il Dio misericordioso, il Quale non rinuncia a nessuna anima e vuole aiutare tutte a trovare la
Beatitudine, il Quale però deve anche rispettare la libera volontà degli uomini, altrimenti tutto
sarebbe da tempo redento, ma ciò escluderebbe però la più alta Perfezione. Ma quando risuona la
Sua Voce e trova l’eco nei cuori degli uomini, allora è anche assicurato il ritorno nella Casa del
Padre. E perciò Egli vi parla nell’ardente Amore a voi, che una volta eravate Suoi e che dovete di
nuovo ritornare a Lui. Che Egli otterrà anche una volta questo ritorno, è certo. Quindi, dipenderà
sempre soltanto dalla volontà dell’essere, in quale tempo si piega e non Gli oppone più la sua
volontà. Egli cerca sempre di nuovo che si apra uno spiraglio, dove può far cadere il Raggio di Luce
del Suo Amore, che poi però s’accende e diventa una chiara fiamma, che cambia anche tutto
l’essere interiore. La Luce d’Amore risplende dall’Alto e dà uno slancio al cuore d’uomo verso
l’amore, come non può nemmeno essere diversamente, perché l’Eterno Spirito dell’Infinito E’ un
Mare di Fuoco, Che Si riversa in tutto ciò che non Gli si chiude. E come il fuoco si allarga
velocemente, così gli cadrà anche tutto ciò che gli viene vicino, soltanto che in questo caso è un
procedimento che rende felice, a cui tutti gli esseri devono tendere, perché con ciò arrivano alla vera
Vita, perché soltanto allora sono veramente felici, quando possono essere attivi, come era in
principio. E questa è la Sua Forza, Potenza e Magnificenza, che Gli riesce di mettere uno volta in
questo stato tutto ciò che è proceduto da Lui, che Gli riesce di fare dalle Sue “Opere” degli esseri,
che si possono chiamare “figli”, che trovano in Lui la loro Beatitudine e non la potranno mai più
perdere.
Amen
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Il desiderio di ascoltare la Parola di Dio
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uanto amaramente vi pentirete una volta di non aver ascoltata la Mia Voce, di esservi tenuti
chiusi al Mio Discorso ed avete così lasciato passare da voi la grande Grazia, perché la
sofferente è la vostra anima, lei deve una volta espiare, e questo così a lungo, finché non
abbia trovato il divino Redentore Gesù Cristo. Ma possono passare dei tempi infiniti finché non Lo
invoca per la Grazia. Voi uomini non riconoscete il Dono di Grazia, che è destinato a voi, affinché
possiate raggiungere già sulla Terra il perfezionamento. Non sapete nulla del Mio infinito Amore,
che tenta di tutto per portarvi alla riflessione, che avete ricevuto la vita terrena per un altro scopo
che di quello che voi date a questa. Vedete sempre soltanto il mondo e le sue gioie, e non pensate
all’ora della morte, ma non credete nemmeno ad una continuazione della vita dell’anima ed è
questo, che vi fa camminare senza un sentimento di responsabilità. Non vedete i Miracoli che
dovrebbero farvi rendere conto chiaramente, che non siete stati creati soltanto per via della vita
corporea. Perché intorno a voi si scoprono ovunque dei Miracoli, li dovete voler vedere. E pure così
dovete considerare il Discorso di Dio come un Miracolo, dovreste riconoscere Me Stesso in ogni
Parola, se soltanto riflettereste un poco. Ma la vita spirituale è diventata estranea per voi, vedete
sempre soltanto il mondo e ciò che è collegato con questo. Ma una volta penserete ad ogni
occasione in cui vi veniva portata vicina la Parola di Dio, e non comprenderete come mai ne siete
passati oltre. Vi potrete considerare felici, quando allora scoprite ancora un Raggio di Luce, se
allora potete ancora cercare la Mia Fonte di Vita, ma anche allora vi verrà data la Grazia, ma
dipende sempre dalla vostra libera volontà. Potete però anche evitare il Raggio di Luce, ma una
volta riconoscerete comunque, che cosa vi siete lasciati sfuggire, ed il pentimento sarà grande. La
Mia Parola è veramente il più grande Regalo di Grazia, che posso rivolgere ancora a voi prima della
fine e che vi annuncia la Mia Volontà che consiste sempre soltanto nel fatto, che vi cambiate
nell’amore. E quando vi viene presentato seriamente questo Comandamento dell’amore, quando
venite sempre soltanto ammoniti all’amore per Dio e per il prossimo, allora sapete anche che gli
annunciatori di questa Dottrina sono Miei messaggeri, sapete che Io Stesso parlo attraverso costoro,
che vi predicano quindi con urgenza i Comandamenti dell’amore, perché con l’adempimento di
questi giungete anche in possesso di ulteriori Doni di Grazia, perché allora la misura delle Mie
Grazie che vi giunge, è inesauribile. Tutto contribuisce solamente al vostro perfezionamento, al
perfezionamento della vostra anima, che è la cosa imperitura in voi, che non dovete mai lasciar
languire. Perciò parlo anche solamente alla vostra anima, le do il Nutrimento di cui ha bisogno per
maturare, per risanare, per sfuggire al suo stato di debolezza, che all’’inizio dell’incorporazione
come uomo è la sua sorte. E quando Io Stesso nutro ed abbevero l’anima, allora potete davvero
essere convinti, che non soffre di nessuna mancanza, che entrerà nel Regno dell’aldilà nella Luce
più raggiante. Ma dovete anche soddisfare i bisogni dell’anima, mentre ascoltate la Mia Parola,
mentre fate giungere all’anima ciò di cui ha bisogno per diventare beata. Date all’anima la
possibilità, di sentire la “Parola di Dio”, affinché vi si possa rialzare e che desideri di vivere. E chi
ha il desiderio di essere interpellato da Me, a colui guiderò anche la Mia Parola, perché tengo conto
di ognuno di questi desideri, ascolto la richiesta di ognuno e l’adempio, in particolare quando si
tratta di procurare all’anima la necessaria maturità, che le può portare la Mia Parola, la Parola, che è
il Pane ed il Vino per l’anima, con cui si può saziare, che le dà la vera Vita, che non le può più
essere tolta. Ogni uomo verrà una volta interpellato da Me, in ogni uomo sorge una volta la
domanda: Che cosa sarà dopo? E quando desidera poi un serio Chiarimento su questo, gli verrà
anche dato, perché ho molti Mezzi e Vie, e nessun uomo rivolge invano un pensiero interrogativo
all’Infinito. Ma allora l’uomo deve badarvi soltanto e non rifiutare ciò che gli viene offerto dopo
una tale seria domanda. Perché Io soddisfo il desiderio dell’anima. Ma chi passa senza badare alla
Mia Parola, si pentirà una volta amaramente, perché anche per lui verrà l’ora della conoscenza,
quando si ricorda dell’occasione non utilizzata e non può più recuperare ciò che ha mancato di fare
sulla Terra.
Amen
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La via verso Gesù Cristo - Che cosa è da intendere con il
“Giudizio” ?
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a Luce dall’Alto risplende giù a voi e splenderà fino alla fine, perché finché il principe
dell’oscurità infuria e procede contro ogni Luce dall’Alto, fino ad allora provvederà coloro
che vogliono sfuggire all’oscurità e perciò si rivolgono a Me per l’apporto della Luce.
Perché ci saranno sempre degli uomini che nel fondo del loro cuore desiderano la Verità e che sono
contenti solamente, quando vengono istruiti direttamente da Me. Ma questi sono soltanto pochi,
perché la massa si accontenta con il fatto che l’errore la tiene incatenata, che perciò non conosce il
senso e lo scopo dell’esistenza terrena e che non ha nemmeno il bisogno di ricevere su questo un
Chiarimento secondo la Verità. E finché il Mio avversario ha dietro di sé questa massa, la Luce non
irromperà quasi, perché è il tempo della fine in cui lui regna, finché non gli verrà tolto dalle mani il
potere, finché non sarà venuta la sua ora, in cui verrà messo in catene insieme a tutto il suo seguito.
In questo tempo fino alla fine c’è ancora molto lavoro da compiere da parte dei Miei operai della
Vigna, perché si tratta di portare ancora qualche anima sulla retta via, e questo è particolarmente
difficile perché predomina il mondo per il mondo e questo deve dapprima essere superato,
altrimenti la Luce, che splende solo debolmente, non può essere notata, che però poi diventa sempre
più chiara ed infine farà breccia nell’oscurità. E così dovrà ancora essere scoperto molto errore, ma
poi splenderà nell’uomo una chiara Luce nell’interiore, che non si spegnerà mai più. Perché chi sta
una volta nella conoscenza sa, che gli è stato restituito qualcosa che una volta possedeva ed a cui ha
rinunciato nella libera volontà. Ma il numero di costoro deve ancora aumentare prima della fine,
perché la Mia Preoccupazione d’Amore è per tutti coloro che sono ancora totalmente nel potere del
Mio avversario. La Mia Preoccupazione d’Amore è per coloro che sono volonterosi, ma troppo
deboli, per liberarsi da lui. E se potete portare vicino a questi il sapere sul divino Redentore Gesù
Cristo, il Quale non nega a nessuno il suo Aiuto, e se cercate di indurli alla fede ed all’accettazione
dell’Opera di Redenzione, allora voglio sostenere ogni vostro tentativo con la Mia Forza. Voglio
agire su coloro e regalare loro dei momenti chiari, in cui possono riflettere su questo e lottare per
arrivare ad una decisione. Perché appena portate loro la Mia Parola, questa irradierà anche la sua
Forza, premesso che siano indecisi. Perché non posso costringere la volontà di un uomo che rifiuta
totalmente la Mia Parola. Ma costui cade inevitabilmente nella Nuova Relegazione, quando sarà
venuta la fine. Così dovete anche comprendere “l’Ultimo Giudizio” che consiste nel fatto, che tutto
lo spirituale viene nuovamente giudicato, che gli viene di nuovo assegnata la forma, a cui tende, che
viene “giudicato” secondo il suo grado di maturità. Questo dunque è “l’ultimo Giudizio”, del quale
vi fate un’idea sbagliata. Perché Io vedo il grado di maturità di ogni essere e posso preparargli
sempre soltanto la sorte, che lui stesso si è creato nella libera volontà. E questo processo si ripeterà
ancora per delle Eternità, dovrete sempre di nuovo passare attraverso la Terra e le sue Creazioni, se
non vi siete procurati nemmeno un piccolo grado di Luce, che vi garantisce uno sviluppo verso
l’Alto nel Regno dell’aldilà. E la Luce vi splenderà sempre inizialmente, in ogni periodo di
Redenzione possederete inizialmente questa Luce in tutta la pienezza, sentirete la pura Verità
direttamente dagli esseri di Luce, e questo per lungo tempo, finché poi il Mio avversario farà di
nuovo valere la sua influenza, finché stende di nuovo l’oscurità sugli uomini che non sono
abbastanza forti e perciò cadono. Ed alla fine di un periodo terreno giacerà di nuovo l’oscurità su
tutta l’umanità, ma colui che “desidera la Verità” avrà sempre la garanzia, che gli viene guidata
direttamente da Me, perché così lui dimostra che non vuole cadere nell’oscurità e secondo la sua
volontà viene anche assecondato.
Amen
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uante volte vi è stato indicato la vicina fine, quante volte già siete stati ammoniti di non
passare con indifferenza attraverso la vostra vita terrena, ma di compiere con diligenza il
lavoro sull’anima. Ma non fate niente, per sfuggire all’orribile sorte di una Nuova
Relegazione. Voi non credete a questa indicazione, finché poi irromperà con violenza su di voi, e
poi non siete più in grado di cambiare il vostro pensare e volere, perché il tempo che IO ho stabilito
per questo, viene osservato, e l’ultimo giorno verrà come un ladro nella notte.
Ma prima verrete ancora scossi seriamente dal sonno, perché ogni grande avvenimento getta la
sua ombra in avanti ed anche questo vi sembrerà inafferrabile, perché gli elementi della natura si
manifestano in un modo così violento, che molti uomini verranno afferrati ed inizierà un grande
lamento.
E ciononostante questo avvenimento della natura avrà solo per conseguenza, che gli uomini vi
riconoscano ancora meno l’Agire di una Potenza superiore, che i loro dubbi in una tale Potenza
aumentano, perché in questo non può essere riconosciuto un Dio dell’Amore, dove innumerevoli
uomini devono sacrificarsi. Ma come vi devo dare un segnale della Mia Potenza e Forza, a voi, che
non siete in grado di credere in questa Potenza, alla Quale voi tutti siete esposti? Se vi parlo in
modo piano, allora non MI sentite, perché chiudete le vostre orecchie ed occhi, e così non potete
vedere la soave Luce, che vi splende.
E dato che non badate al Mio Discorso a bassa Voce, devo parlare con voi in modo più forte, così
forte, che nessuno potrà più negare questa Voce. Ma studierete tutte le scuse, per non dover
ammettere, che Dio vi parli per il vostro proprio bene. Ma quelli che riconoscono questa Chiamata
di Ammonimento, che riconoscono ME Stesso nell’infuriare degli elementi della natura e si
rifugiano in ME, questi verranno anche salvati, persino anche quando perdono la loro vita corporea,
ma allora passano nell’Eternità con la conoscenza di un Dio, e là può continuare la loro risalita.
Ma non molto dopo questo Intervento viene la fine, per quanto vi suoni improbabile. Questa fine è
prevista sin dall’Eternità, e nulla può muoverMI a deviare. Perché in ciò IO non penso soltanto
all’uomo che fallisce nella sua ultima prova di volontà, ma tutte le Creazioni MI stanno a Cuore,
persino quelle che stanno ancora sotto gli uomini nel loro sviluppo, che però sono pure i Miei
esseri, a cui IO dono la Mia Misericordia e li voglio guidare in Alto.
Ed a questo scopo IO devo rinnovare la Terra, la superficie della Terra deve subire una totale
trasformazione, ed il giorno per questa è stabilito definitivamente. Ed a voi uomini deve essere
detto, che dovete badare ai segni del tempo, che IO vi ho detto: “Sarà come al tempo del diluvio....”,
gli uomini godranno pienamente, non escono più dai loro peccati, perché amano soltanto sé stessi, e
questo amore invertito permette loro tutto. E subentrerà un pensare confuso, perché nessuno bada
più alla Parola divina, che indica loro la Mia Volontà. Poi vi aspetta ancora un breve tempo della
lotta di fede e questa è l’ultima fase prima della fine, è il tempo, in cui gli uomini devono
affermarsi, in cui MI devono confessare come il loro SIGNORE e DIO, come loro REDENTORE,
per poi entrare salvati nel paradiso della Nuova Terra.
L’ora del Giudizio è molto vicina, e ciononostante gli uomini non ne vogliono sapere, continuano
la loro vita terrena nell’indifferenza e senza scrupoli, e per quanto molti ne fanno menzione, a loro
manca la fede, e senza fede non cambiano il loro cammino di vita. Ma il giorno verrà, come un
ladro nella notte, e felice possono chiamarsi quelli, che credono nelle Mie Parole e vivono così, che
quel giorno non possa spaventarli, che perciò resisteranno anche fino alla fine.
Amen.
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voi uomini non riuscirà di indebolire la pura Verità, vi dovrete sempre attenere a ciò che vi
è giunto tramite il Mio Spirito, perché anche se vi affluisce la Parola mentalmente, è e
rimane sempre la Mia Parola che non potete sentire, se dapprima non vi formate in modo
che il “Mio Spirito” possa effonderSi in voi. Perché allora i vostri pensieri sono poi anche guidati da
Me, non potete pensare nulla di sbagliato, se dapprima vi affidate a Me e chiedete l’apporto della
Verità.
Ma è diverso se un uomo non adempie le precondizioni, che permettono in lui un Agire del Mio
Spirito. Allora non può nemmeno essere sicuro se il suo pensare è sbagliato, questo pensare quindi
percorre delle vie errate.
Così è dapprima necessario che voi uomini esaminate, se e fin dove può essere parlato dell’Agire
spirituale, che è facilmente constatabile, quando ad un uomo viene guidato un sapere finora
sconosciuto, un sapere, che gli rivela dei Segreti della Creazione e gli da il chiarimento sul senso e
lo scopo della sua esistenza terrena.
Ma se quel sapere è stato attinto dai libri, quando un uomo si occupa con un patrimonio spirituale
esistente, se dunque valuta questo sapere, non può dire di sé stesso che sia “colmo del Mio Spirito”.
Il suo pensare può essere bensì giusto, quando può mostrare le necessarie precondizioni, ma allora il
patrimonio spirituale che è giunto sulla Terra mediante la Mia Influenza, non subirà nessun
cambiamento. Ma se risultavano tali cambiamenti ed Io Stesso ho corretto questi, allora deve
sempre di nuovo essere posta la domanda: “Chi è illuminato dallo Spirito di Dio?”
Io non Mi istruisco dei portatori per la Verità senza trasmettere loro la pura Verità. E chi ho una
volta chiamato per questo, per adoperarsi per la Verità, a costui ho nuovamente assegnato il
compito, di accogliere un sapere da Me e di considerarsi come ricevente della pura Verità. Perché Io
so davvero dove si è insinuato l’errore, ed Io correggerò sempre un insegnamento errato.
Ma una cosa è certa, che il Mio avversario ha saputo precipitarvi di nuovo nell’oscurità, gli è
riuscito di ingannarvi e di presentarvi il suo proprio patrimonio mentale a voi che credete di stare
nella Verità perché l’avete accolta da un servitore a Me dedito, che voi ora sostenete con fervore e
perciò Me lo rendete difficile di portarvi di nuovo la pura Verità, perché l’errore non vi porta alla
meta.
Se non siete colmi del desiderio per la pura Verità nel più profondo del cuore, allora non sarete
nemmeno in grado di staccarvi dal patrimonio mentale errato. Il vostro sguardo è offuscato, non è
rimasto con la semplice diffusione della Mia Parola datavi da un servitore risvegliato nello spirito,
ne hanno partecipato così tanti collaboratori il cui spirito non era risvegliato. Hanno dato per questa
delle spiegazioni arbitrarie oppure cambiato il testo originale, ma non hanno servito l’Opera,
l’hanno danneggiata. Ed Io non potevo impedirglielo per via della loro libera volontà. La Parola
semplice, chiara, che doveva rendere felici gli uomini, ha perduto nel valore, appena se ne sono
occupati gli uomini a modificare le Scritture Originali e di formarle secondo il generale uso della
lingua.
Ricordate, voi uomini, che il lungo tempo e l’agire dell’avversario nel tempo della fine è rivolto
sempre a cambiare la Mia Parola. Ricordate che si serve dello spirito del mondo per legare gli
uomini a sé, ricordate che soltanto coloro che erano di spirito risvegliato potevano custodire questo
patrimonio e che soltanto allora era assicurata una protezione dall’Alto a questi servitori, che allora
sarebbero anche rimasti con la Verità, ma che non era data nessuna garanzia presso i collaboratori
mondani, che non erano liberi da interessi mondani, che hanno fatto anche di quelle Nuove
Rivelazioni una “faccenda mondana”.
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Perciò ho sempre eletto per Me degli uomini distolti dal mondo, ai quali Mi potevo rivelare,
perché è condizione di base vincere il mondo, per poter guidare sulla Terra le Mie Rivelazioni. E
costoro non dovevano minimamente preoccuparsi dei loro bisogni terreni.
Quando un uomo Mi è così dedito, che si adoperi solamente per la diffusione di queste
Rivelazioni, allora infine cercherà in questa una fonte di guadagno, perché sa che Io Stesso
provvedo a lui. E finché dunque un “vaso per il Mio Spirito” ha questa predisposizione d’animo,
diffonderà anche la pura Verità, perché dato che egli stesso è di spirito risvegliato, rifiuterà ogni
insegnamento errato.
Ma fino a quando si conserva puro un patrimonio spirituale, quando passa di nuovo attraverso le
mani di uomini che non sono così puri e non Mi servono così volonterosi? E per questo Io devo
sempre di nuovo effondere il Mio Spirito in un vaso puro, affinché vengano espulsi degli errori, che
ora devo di nuovo correggere.
E se ora vi dico che persino il Libro dei libri non è più puro ed è falsificato, allora potete anche
contare sul fatto che delle Nuove Rivelazioni non si conservano così pure da non aver bisogno di
nessuna correzione.
E se ora l’errore consiste nel fatto che la Mia Perfezione viene messa in dubbio, allora è
visibilmente riconoscibile l’agire del Mio avversario, che nell’ultimo tempo cerca di fare di tutto
per soffocare in voi uomini l’amore per Me, che da solo vi unisce con Me nel tempo e nell’Eternità.
Amen.

Spiegazione dell’Atto
dell’essere

di

Creazione

–

Sulla

volontà
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A

pparentemente è una contraddizione che voi credete di scoprire, ma appena voi accogliete
su ciò il Mio Insegnamento, lo comprenderete giustamente. Tutti gli esseri sono proceduti
dalla Mia Forza, che affluiva al Mio spirito primo creato in tutta la pienezza. Egli non
poteva chiudersi a questa Forza finché la sua caduta da Me non si era svolta definitivamente. La
Forza gli affluiva finché la voleva usare per la creazione di nuovi esseri, e tutti questi esseri erano
irradiati dalla Mia Forza d’Amore, in modo che erano dunque perfetti e dovevano essere anche
perfetti perché a loro non mancava nulla, né Luce né Forza, ed inoltre nulla d’imperfetto poteva
sorgere da Me, perché fino alla caduta di Lucifero la Mia Forza d’Amore era a sua disposizione,
perché fino allora anche l’Atto di Creazione era per lui un Atto della massima beatitudine.
E soltanto quando egli si fu distolto completamente da Me finì la sua forza di creare. Egli vide
nell’infinita schiera di esseri creati la conferma del suo potere e rigettò l’ulteriore apporto di Forza
d’Amore. La caduta però si estese a delle Eternità. Ed in questo tempo egli modificò lentamente la
sua volontà, che alla fine era rivolta contro di Me. E dato che gli esseri erano sorti dalla sua volontà
con l’utilizzo della Mia Forza, ogni essere aveva in sé bensì qualcosa della sua volontà, ma dato che
ogni atto di creazione gli procurò della beatitudine – perché allora era irradiato dalla Mia
incommensurabile Forza d’Amore – egli rinunciò anche alla sua segreta resistenza nel momento
della creazione, cioè alla sua volontà, e si diede completamente alla Mia Forza d’Amore.
Così l’essere è stato bensì creato dalla sua volontà, che lui cercava ora anche di influenzare
l’essere ad accettare la sua volontà distolta da Dio. Ma dato che ora è stato anche il Mio prodotto, Io
diedi a tutti gli esseri il diritto dell’autodeterminazione, quando dovevano decidersi per o contro di
lui. Perché la Mia Luce d’Amore compenetrava ogni essere con una tale Chiarezza, che riconobbe
anche il suo procreatore, che quindi non aveva bisogno di cadere, ma poteva rivolgersi ugualmente
a Me, anche se Io non Ero visibile per lui.
Se dunque si dice: Lucifero mise la sua volontà nell’essere, non s’intende con ciò che poteva
obbligare gli esseri alla caduta, perché su ciò ogni essere doveva decidere da sé stesso. Perché esso
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aveva proprio come il suo procreatore la libera volontà e non doveva pensare nello stesso modo
come quello. Per questo splendeva per loro la Luce in tutta la Pienezza. E’ diventato imperfetto
solamente quando non usava questa Luce, quando è rimasto contro ogni migliore conoscenza nella
sua volontà, che quindi fece diventare l’essere imperfetto, perché nel principio ur (primordiale) era
stato irradiato sublimemente perfetto – cosa che risultava anche dal fatto che degli esseri sono
caduti da Me, che facevano parte dei primi che la Volontà d’Amore di Noi due aveva fatto sorgere.
Perché anche la loro volontà era libera, e potevano scegliersi il loro Signore.
La caduta degli spiriti si è svolta in un tempo infinitamente lungo, quindi in questi tempi la
volontà di Lucifero si è sempre di nuovo modificata, una volta era per Me ed una volta contro di Me
– come venne spinto dopo il ricevimento della Mia Forza d’Amore. E proprio così erano anche gli
esseri creati, una volta la loro volontà era per Me e poi di nuovo per lui, ma di una imperfezione si
poteva parlare solamente quando la loro caduta era ben visibile, quando si erano decisi per il loro
signore, che per loro splendeva nella massima pienezza di Luce. Ogni Atto di Creazione era uno
Scambio di Forza d’Amore, che rendeva beato il portatore di Luce e perciò poteva produrre soltanto
del perfetto.
La libera volontà però era un Dono divino, quindi non doveva condurre alla caduta ma, usata nel
modo giusto, poteva apportare all’essere una incommensurabile beatitudine. E così ogni essere era
anche in grado di dare la giusta direzione alla sua volontà e ne aveva anche la forza proprio perché
riconosceva nella sua pienezza di Luce dove andava Lucifero. Che lo ha seguiva nell’abisso, non
dipendeva dunque dalla sua “presunta imperfezione”, che aveva “ricevuta” dal suo procreatore, ma
era la sua propria volontà che, malgrado la chiara luce di conoscenza, lo seguiva nell’abisso. Non
era perciò per nulla pre caricato da parte di Lucifero di una volontà che si opponeva già contro Dio,
prima che gli sia stato dato il diritto dell’autodeterminazione. Perché stava, come tutto ciò che è
proceduto da Me, nella più sublime Perfezione.
(02.11.) Io Stesso non posso perciò contraddirMi, è la purissima Verità che celano in sé le Mie
Rivelazioni. Quello che è in contrasto con ciò, non porta in sé il Mio Spirito, e per questo c’è la
seguente spiegazione:lo sforzo del Mio avversario di confondere il vostro spirito gli riesce quando il
vostro collegamento con Me non è abbastanza profondo, quando voi stessi gli date per questo
l’occasione di confondere i concetti mediante il vostro proprio pensare, e peraltro, quando voi non
siete ancora in contatto con Me che permette la Mia Influenza su di voi – che Io posso proteggervi
dall’agire di spiriti immaturi, che si ritrovano sempre di nuovo quando un uomo cerca la Luce e loro
cercano di spegnere questa Luce.
Più un ricevitore della Mia Luce d’Amore tende seriamente verso Me, più sicura gli risuona la
Mia Parola, che poi è anche pura e limpida, ed ogni spirito immondo che vuole opprimere un
portatore di Luce, viene respinto. Più dimora nel Mio portatore di Luce la volontà ed il desiderio per
la pura Verità, più egli può essere convinto anche della Verità di ciò che gli viene offerto. Per questo
Io voglio anche che tu esamini tutti gli Scritti, perché il Mio avversario vuole sempre di nuovo
risvegliare una insicurezza nell’uomo, egli vuole che voi dubitiate della Verità di ciò che Io Stesso
vi annuncio. Ma voi dovete dimostrarMi la vostra fede, non dovete farvi distogliere dalla Verità
della Mia Parola mediante il suo agire, perché Io illuminerò sempre il vostro spirito affinché
riconosciate se e quando egli si è immischiato per indebolire il Mio Agire.
Amen.

Dio vuole essere riconosciuto come „Amore“

BD br. 8879
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o Sono il Signore, il vostro Dio. E quando siete interpellati da Me Stesso, potete dare fede
senza preoccupazione alle Mie Parole, perché non dovete mancare di vedere una cosa: che è
arrivato il tempo della fine e che perciò venite “guidati in tutta la Verità”. Perché questo vi
dimostra il fatto che Io Stesso vi parlo, quanto immensamente importante sia per voi un giusto
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Chiarimento, perché da questa Spiegazione dipende com’è la vostra futura sorte, in quale maturità
sperimentate l’ultimo Giorno oppure entrate nel Regno dell’aldilà. E che Io Stesso vi parlo, di
questo potete essere certi, dato che non vi lascio andare inavvertiti incontro all’ultimo Giorno. Vi
trovate davanti alla fine di un periodo di Redenzione e solo pochi di voi sperimenteranno la nuova
Terra, quindi questi pochi dovranno anche possedere la pura Verità, perché questa deve di nuovo
essere diffusa, perché deve trovare accesso fra gli abitanti della nuova Terra. E per costoro Io Sarò e
Rimarrò sempre il Dio dell’Amore, perché il nuovo tempo inizia con una razza, che è ricettiva solo
per il Mio Amore, che vede in Me il “Dio dell’Amore” ed Io non voglio nemmeno Essere altro per
loro. Perché stanno in una unione così stretta con Me, che Io posso dimorare in mezzo a loro, che
sono quindi molto lontani dalla loro caduta di una volta, che hanno raggiunto la meta che ha
procurato loro l’unificazione con Me. Ed ora comprenderete anche del perché Mi mostro ai Miei
come un Dio dell’Amore, del perché esterno sempre soltanto il Mio infinito Amore e che voglio
anche essere riconosciuto come un Dio dell’Amore, del perché Io come l’Essere più perfetto voglio
sempre soltanto far valere la Mia “Perfezione”, del perché voglio conquistare il vostro amore, che si
dona solamente al Perfetto. Dovete comprendere che andate incontro ad un nuovo tempo, che non
ha nulla in comune con il tempo attuale e che per questo vi preparo al nuovo tempo, voi che fate
parte dei Miei. Il cambiamento da questo attuale periodo alla nuova epoca è così imponente, che
questo non vi può essere descritto e non vi metterebbe nemmeno in uno stato da poter comprendere
ogni avvenimento, svanireste davvero davanti alla Pienezza di Grazia che potete sperimentare. E
poi non potreste nemmeno farvi una idea di una qualche manchevolezza, non potreste immaginarvi
che esistano degli esseri che non riconoscono il Mio Amore e che cerco di conquistarli. Allora
vedrete anche in Dio l’Essere più sublime e più amabile, dal Quale nessun essere vuole più
allontanarsi. Non potrete comprendere, che una volta abbia avuto luogo il rifiuto della divina Forza
d’Amore e che questi esseri (che si sono incolpati di questo peccato) celano sempre delle Creazioni,
le quali rendono incommensurabilmente felici gli uomini sulla nuova Terra. Voi, che ora istruisco
nell’ultimo tempo, siete pure autorizzati di rappresentare queste Parole come Verità, perché Io so
che cosa merita l’umanità, Io so su che cosa inciampa, ed ho Comprensione, perché gli uomini non
sono disposti ad accettare tutto e riconosco i motivi del loro rifiuto, perché quando un uomo si fa
una idea di Me che è diversa di come gli è stata fornita finora la conoscenza, allora questo è un
segno, che Mi vuole vedere perfetto, che quindi l’amore per Me è così profondo, che non vuole
scoprire nulla che diminuirebbe questo amore. Ed un tale profondo amore voglio pure possedere,
affinché Io possa poi dimorare in mezzo a loro.
Amen

Il rifiuto della Forza d’Amore è stato il „peccato“
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uando vi parlo dall’Alto, allora è un segno del Mio Amore che non cessa mai, che ha Pietà
per gli uomini e vuole venire in loro aiuto. E questo Amore è sempre e continuamente per
voi, perché siete anche la Mia Parte, anche se nella libera volontà avete seguito il Mio
avversario nell’abisso. Ma il vostro essere Ur è Amore. Ed Io non riposo prima che vi siate di nuovo
cambiati nel vostro essere Ur.
E se ora vi parlo dall’Alto, riconoscerete anche nel Mio Discorso che può soltanto essere
all’Opera una Forza buona, perché Mi sforzo sempre di educarvi nell’amore e di indicarvi Gesù
Cristo e la Sua Opera di Redenzione, perché allora percorrete la retta via, che ha per conseguenza
un cambiamento ancora su questa Terra. Perciò non dovete dubitare dell’Origine di ciò che vi
giunge dall’Alto. Il suo contenuto non può essere altro che buono, e quindi deve essere libero
dall’errore. Perché l’Eterna Verità Stessa vi insegna e vi potete affidare a Lei pienamente, perché
non vi presenta nessun insegnamento errato.
Ma nel tempo della fine questa assicurazione è necessaria, perché si vuole precipitare nel dubbio
persino i Miei portatori di Luce per via della veridicità dei loro messaggi. Ma vi basti sapere che Io
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Stesso proteggo dall’errore i Miei portatori di Luce, perché chi vi può fornire la garanzia per la pura
Verità se non Io Stesso, che conosco di ognuno la volontà ed il desiderio per la Verità?! E vi dico
sempre di nuovo, che l’agire dell’avversario è rivolto in particolare a voi che volete diffondere la
Luce, perché vuole impedirlo e perciò usa tutti i mezzi per spargere del dubbio nei cuori degli
uomini sulla veridicità di queste ricezioni.
Ma anche il Mio Agire sarà sempre più chiaramente riconoscibile. Illuminerò sempre più
chiaramente l’errore nel quale vi ha già spinto, perché la sua meta è di tenere lontano da voi la
Verità, ma non gli riuscirà con coloro che desiderano seriamente la Verità. E perciò ognuno deve
esaminarsi seriamente se desidera la pura Verità, allora non può più essere ingannato, allora egli
stesso la riconoscerà e si libererà dall’errore.
Il momento della Creazione era sia per Me come anche per il Mio portatore di Luce un Atto di
incomparabile Beatitudine, perché i prodotti della sua volontà e della Mia Forza d’Amore erano
formati così meravigliosi, che rendevano Noi Due indicibilmente felici e l’amore del portatore di
Luce per Me divampava sempre più chiaramente. Perché in loro esisteva la stessa Forza di creare,
perché potevano rallegrarsene ed essere ugualmente attivi nel creare delle Creazioni spirituali, con
cui potevano elevare la loro beatitudine fino all’incommensurabile.
Se Io quindi parto dal punto che a questi esseri creati non mancava nulla, che venivano esternati
tutti come Mie Immagini e che potevano essere attivi nel creare e formare finché venivano irradiati
dalla Mia Luce d’Amore, allora vi deve anche essere chiaro che la loro attività ha subito una
perdita, quando rifiutavano quest’apporto di Forza d’Amore, che per cui hanno perduto la loro
Luce, la loro conoscenza, in modo che si confondeva il loro pensare e quindi diventavano incapaci
di creare, perché si erano induriti in sé, ma erano comunque la Forza una volta irradiata da Me, che
ho perciò formati in Creazioni del genere più diverso.
Questo procedimento vi è già stato descritto sovente, e potete accettare questo come la più pura
Verità, la potete accettare tranquillamente, che soltanto il rifiuto della Mia Forza d’Amore era il
peccato contro di Me, dato che a loro era stata accesa la Luce più chiara, nella quale si rendevano
perfettamente conto della portata della loro ribellione. Perciò Io illumino anche ogni
rappresentazione come errata, che Io abbia obbligato o indotto a questa caduta sia il portatore di
Luce come anche gli esseri caduti.
Gli esseri erano tutti attivi nella Mia Volontà fino al momento del rifiuto della Corrente della Mia
Forza d’Amore. Ma poi ha avuto anche luogo l’indurimento della sostanza spirituale, e la Mia
Forza, che avevo una volta irradiato come esseri, doveva diventare diversamente attiva, che
avveniva tramite la dissoluzione della sostanza in particelle piccole e minuscole e da queste quindi
sorse la Creazione. Soltanto allora l’essenziale doveva combattere contro molte avversità, perché
doveva vincerle per svilupparsi di nuovo verso l’Alto.
L’attività degli esseri che non erano caduti, consisteva nell’utilizzo della Forza che fluiva da Me a
loro, questi esseri però erano nello stato di Luce più chiara, quindi di conoscenza, che perciò veniva
usata dagli esseri non diversamente che nella Mia Volontà. Finché l’essere Mi rimaneva quindi
fedele, agiva e creava nella Mia Volontà. Quando si è allontanato da Me, ha perduto la Forza per
creare e formare. Si è indurito ed è rimasto inattivo, cosa che poi ha avuto per conseguenza il
sorgere delle Creazioni.
Io sapevo bene sin dall’Eternità della caduta di Lucifero e degli esseri, e non l’ho ostacolato per
via della sua libera volontà. Ma ciononostante Io non ne ebbi alcuna parte, perché avevo assegnato
al portatore di Luce – a Lucifero - lo stesso Potere che non gli ho nemmeno diminuito, quindi egli
poteva fare e tralasciare tutto da sé. E così gli era possibile d’indurre anche gli esseri d’allontanarsi
da Me per creare per così dire un secondo mondo, un mondo pieno di ribellione contro di Me. Ma
tutto questo era soltanto possibile mentre egli, e poi anche il suo seguito, si è chiuso alla Corrente
della Mia Forza d’Amore.
E così il rigettare la Mia Forza d’Amore è il vero peccato, perché era rivolto contro Me Stesso,
perché gli esseri stavano nella pienissima conoscenza della loro Origine da Me. Che la facoltà di
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pensare degli esseri si è espressa nella volontà totalmente opposta a Me, che questa partorì qualcosa
di totalmente anti divino, non ha avuto la sua origine in Me, ma il rigettare della Mia Forza
d’Amore aveva per conseguenza questo orientamento invertito della volontà, perché significava
l’oscuramento dello spirito, la cecità spirituale.
Ora Lucifero diventava il Mio polo opposto, che poteva trasmettere tutti i cattivi pensieri agli
esseri, il cui autore era lui stesso. Perché da quel momento, quando Mi licenziavano coscientemente
l’Amore, egli aveva pieno potere su questi esseri e li tratteneva, finché Io feci sorgere la Creazione,
per strapparli al suo potere e per iniziare il processo del Rimpatrio.
Ma ora questi esseri dovevano percorrere una via di supplizi, finché poi come uomo, nello stadio
della consapevolezza dell’io e della libera volontà, possono espellere tutti i loro pensieri invertiti,
cambiare totalmente di nuovo la loro volontà e divinizzarsi totalmente. Quindi devono deporre il
satanico e tendere al Divino nella libera volontà.
Soltanto questo dimostra già che il male non può avere la sua origine in Me, altrimenti non potrei
essere chiamato Divino, con cui è da intendere soltanto il Bene, che Luce e tenebra non possono
essere insieme, che in Me non può esserci Amore ed odio, in breve, che non posso avere in Me tutti
i contrari. La libera volontà poteva bensì decidersi per Me o il Mio avversario, che allora però era
già cattivo quando era diventato il Mio avversario, che poi aveva anche creato tutto ciò che era
rivolto contro di Me, che era un potere come Io Stesso, soltanto che ha avuto un inizio.
Questo è il più grave inganno che il Mio avversario impiega per farvi credere, di vedere in Me
anche l’origine di tutto il maligno. E perciò vi faccio sempre di nuovo notare, che questo è stato il
vero peccato: il rigettare la Mia Forza d’Amore, perché con ciò è venuto sugli esseri lo stato della
confusione, lo stato nel quale negavano ogni attività nella Mia Volontà e perciò da dissolti venivano
legati nelle Creazioni di ogni genere. Perché è la Mia Legge dall’Eternità, che la Forza da Me
irradiata deve diventare attiva, che questa Forza deve di nuovo essere richiesta nella libera volontà,
per rendere possibile la ritrasformazione in un essere perfetto.
Che questi pensieri immessi nello spirituale caduto abbiano la loro origine in Lucifero e che
contro questi deve essere combattuto nel tempo dell’incorporazione come uomo, è diventato un
Processo tramite il Mio Amore, che deve far sorgere da “creature”, dei veri “figli di Dio. E così
Lucifero collabora involontariamente a questo Processo di Rimpatrio, cosa che Io ho ben previsto
sin dall’Eternità, ma Io Stesso non l’ho mai obbligato ad essere il Mio polo opposto, perché anche
lui era un essere libero proceduto da Me in tutta la Perfezione.
Amen.

Il compito dei discepoli del tempo della fine
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oi siete i Miei discepoli del tempo della fine, che Mi volete servire mentre provvedete alla
diffusione, perché l’errore ha preso il sopravvento in modo spaventoso e questa è l’ultima
arma nella lotta contro la Luce, che l’avversario è all’opera di spegnere con fervore. Ed il
vostro compito è di procedere contro l’errore, di smascherare il Mio avversario e di sostenere
sempre soltanto la pura Verità che voi ricevete direttamente da Me. Ed anche se vi create dei nemici,
lo dovete prendere su di voi, se volete servire Me, perché esiste soltanto una Verità e questa
l’accogliete direttamente da Me.
Perciò ho usato un vaso vuoto, che non aveva accolto nessun sapere precedente, per poter
riversare in questo il Mio Spirito senza resistenza, che si sarebbe già arreso con del sapere
esistente. Ed ora potevo istruire una persona. La potevo mettere in uno stato di conoscenza. Potevo
sottoporle il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e spiegarle il senso e scopo dell’esistenza. Questo
vaso doveva essere totalmente vuoto, non legato da dottrine chiesastiche, libero da tutte le
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immaginazioni e dedita a Me, affinché lo potessi riempire, che accettava senza ogni resistenza ciò
che gli sottoponevo come “L’Eterna Verità”.
Ora un uomo è stato introdotto in un sapere, che prima non possedeva. Gli è stato per così dire
dischiuso un campo che gli era estraneo fino a quel tempo, quando Io Stesso gli facevo cogliere uno
sguardo in questo campo. E che questo è avvenuto in tutta la Verità, non può essere negato, perché
la Mia Promessa era: “Io vi guiderò in tutta la Verità”. Se ora Io riconosco che sono create tutte le
premesse , che premette l’adempimento della Mia Promessa, allora non dovete dubitare, perché Io
Sto con la Mia Parola, ma voi dovete anche sostenere questa “Mia Parola” davanti al mondo, perché
siete in possesso della Mia pura Verità.
E così vi è anche giunta la Comunicazione del Mio Operare ed Agire, della Creazione degli spiriti,
della loro caduta, del sorgere della Creazione e del Mio Piano di Rimpatrio, e state nel sapere del
vostro principio e della vostra meta finale. Voi tutti, che avete conoscenza di questo sapere, venite
messi da questo in un grado di conoscenza, che significa già una salita, una certa maturità
dell’anima, che Io voglio anche ottenere con l’apporto di questo sapere, perché la Verità soltanto
produce questo.
E perciò voi, Miei discepoli del tempo della fine, avete l’Incarico di sostenere la Verità del sapere
che Io vi ho apportato. E voi tutti siete Miei discepoli, che sono stati introdotti dal Mio portatore di
Luce in quel sapere, perché Io non guido la Mia Parola alla Terra per un uomo, ma tramite Uno per
tutti coloro che l’accettano e tutti questi, si possono considerare discepoli della fine del tempo,
perché potranno seguire un forte agire contrario da parte di colui che vi ha portato una volta alla
caduta. Perché per lui voi siete dei portatori di Luce e cerca di spegnere la Luce. Lui lotta con
astuzia ed inganno contro di voi, ed ha soltanto l’unica volontà, di attirarvi nel suo potere magico, di
minare la pura Verità, di spegnere la Luce e di precipitarvi di nuovo nell’oscurità.
Ma non gli riuscirà, perché dove Io Stesso sto operando mediante il Mio Spirito, vi è splendente
Chiarezza e la Verità che smaschera lui ed il suo operare brilla e non può più essere oscurata, perché
ha la sua Origine in Me, perché uno spirito di Luce è a Mia Disposizione, che si chiude pure
all’agire dell’avversario. Voi uomini dovete sempre ricordarlo, che nel tempo della fine scendono
dei messaggeri dall’Alto che non soccombono alle sue arti seduttrici, che sono soltanto ricettivi per
Me, per la pura Verità dall’Alto, che non cedono mai ai suoi sussurri e renderebbero se stessi inutili
per la ricezione della pura Verità. E così potete dare credibilità senza riserva alle Mie Parole perché
è un grande Dono di Grazia, che Io Mi occupi di quegli uomini, che non vogliono cadere
nell’errore, che vogliono vivere sempre soltanto nella Mia Volontà e che Io perciò proteggo pure
dall’influenza dell’avversario. Ma lui cercherà fino alla fine di procedere contro la Luce e dove gli
uomini sono volonterosi, avrà anche successo.
Perciò badate ai discepoli del tempo della fine ed accettate il Mio Dono di Grazia, perché appena
sostengono la Parola, che hanno ricevuto direttamente da Me, potete anche credere loro e non ve ne
pentirete, perché presto arriverà la fine e con lei arriva l’ultimo Giudizio, il Giorno, quando viene
deciso su vita e morte. Ed allora potete lodarvi beati, che vi siete attenuti alla Mia Parola, perché
entrerete nella Vita eterna.
Amen.

Sulla questione: Quale origine ha avuto il male? I

BD br. 8882
14 novembre 1964

I

o voglio aiutarvi in ogni bisogno spirituale, perché vi trovate nel bisogno spirituale quando
dovete rappresentare la pura Verità e non sapete voi stessi, se il vostro pensare è giusto. Proprio
come te, così il Mio servo si rivolse a suo tempo a Me con questa domanda. Ma alla domanda
era preceduto un lungo dibattito, dove quel pensiero veniva considerato, quindi si era già fatta
precedentemente una opinione, prima che Mi venisse presentata questa domanda. Ed a questa
domanda era stato risposto così, come se lo immaginava l’intelletto umano, e dato che questa
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domanda era estremamente importante e dalla sua risposta dipendeva anche l’ultimo profondo
segreto, cioè la Mia Perfezione, il Mio avversario aveva gioco facile, di dare a loro la risposta a
modo suo.
E lui poteva includersi ogni volta, quando questa domanda venne posta, perché allora non parlavo
più Io Stesso attraverso il Mio servo, ma egli si diede proprio come volontario all’avversario e
contro ciò Io non potevo fare nulla, perché era la libera volontà che lasciava al Mio avversario la
precedenza.
E’ difficile credere a questa rappresentazione, perché il Mio servo si mise totalmente a Mia
disposizione. Ma non avrebbe dovuto formulare una domanda prima che gli venisse data una
risposta puramente umana da tali partner ai quali il Mio avversario aveva ancora accesso.. La
risposta era quindi già data tramite loro, mentre la Mia Risposta risuonava dolcemente nel suo cuore
che lui però non accettò, perché il pensiero che Io fui anche “l’uscita del male”, gli stava più vicino,
perché l’avversario stesso aveva portato il male nel mondo. E quando un uomo stava nel giusto
desiderio della Verità, lui avrebbe riconosciuto subito la logorità di ciò, perché gli apparve come
prodotto spirituale del Mio servo, perché ritenere che, bugia e Verità, odio ed Amore, quindi tutti
opposti, hanno la loro origine in Me, avrebbero dovuto stimolare ogni uomo pensante, di mettere in
dubbio queste come Rivelazioni di origine divina.
Questo vale unicamente per le Rivelazioni sul “Origine del male”. Devono venir sempre messo in
collegamento con i percorsi dei pensieri degli uomini, che muovono quei problemi. Ma che siano
risultati molti cambiamenti nel frattempo, non può venire negato, perché Io devo sempre perciò
effettuare una pulizia, perché attraverso tali cambiamenti è risultato anche un cambiamento del
senso, che però non può mai venir messo a carico del Mio servo, ma si è formato nel corso del
tempo.
E se Io vi dico ripetutamente che, per raggiungere questa méta si serve di ogni uomo che sia
tiepido e indifferente e che, quindi non la prende troppo sul serio con la Verità, di mettere in dubbio
la Mia Perfezione, per impedirvi di donare a Me tutto il vostro amore. E sempre si trovano uomini
per la collaborazione, ma che non ne sono adatti.
Ma quando si tratta di tali domande, dove voi uomini venite guidati nell’errore, allora Io Mi devo
includere e di nuovo scegliere degli uomini, che Mi servono in fede e coscienziosità. Io devo quindi
rappresentare loro il Mio Essere, così com’E’ in modo che loro Mi possano anche amare di tutto
cuore e con tutta l’anima. Allora Io devo anche rettificare degli errori che significano un pericolo,
perché nessun errore rimane senza conseguenze. E chi si perde in un errore, difficilmente riesce a
ritrovarsi, ed egli non saprà, che cosa deve credere ed infine perde tutta la fede.
Ma Io vi ho dato la Promessa che Io vi voglio condurre in tutta la Verità. E così vi verrà data
anche spiegazione se voi la richiedete seriamente e prendete la via verso di Me, che Io solamente
posso donarvi la Verità, che vi collega con Me in tutta Eternità.
Amen.

Sulla questione: Quale origine ha avuto il male? II

BD br. 8883
20 novembre 1964

Q

ualunque cosa vi possa opprimere, venite con tutte le preoccupazioni da Me, perché
solamente Io posso aiutarvi e Io vi aiuterò anche, appena voi vi affidate a Me. Ma Io
pretendo da voi una ferma fede nella Verità di ciò che voi percepite attraverso il Mio Spirito,
perché solamente la forza della vostra fede vi rende capaci di fidarvi di Me senza riserva, che Io non
posso altro che offrirvi la pura Verità. Ma quando avete riconosciuto la Verità, allora è anche il
vostro dovere di espanderla, perché nulla è più pericoloso che tollerare un errore, che ha per
conseguenza inevitabilmente un errore maggiore.
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Perché l’errore è il mezzo dell’avversario di tirarvi giù nell’oscurità. Ma Io voglio, che la pura
Verità si affermi ed incarico sempre soltanto i Miei messaggeri di difendere questa Verità
riconosciuta, per eliminare quindi ogni errore, perché soltanto la Verità porta alla Perfezione. E la
Verità è e rimane: Che voi tutti siete proceduti dal Mio Amore e perciò anche in tutta la Perfezione,
che voi stessi però siete usciti dall’Ordine e con ciò siete diventati peccaminosi.
Io vi dico ripetutamente, che il Mio avversario, che un tempo fu emanato come Mia Immagine
quale massimo spirito di luce, attraverso la sua caduta da Me solamente il peccato è venuto nel
mondo, che quindi Lucifero, che era provvisto della stessa potenza di creazione quale Mia
Immagine, grazie alla quale egli ha generato da sé il peccato, che prima non era presente in nessun
essere, e perciò è assolutamente errato, che Io Stesso avessi in Me tanti opposti. Allora Io non sarei
Perfetto e non avrei mai potuto creare della Perfezione. Precisamente come Io avevo in Me soltanto
il Bene, il Divino, proprio come l’Amore era il primo Principio, proprio così Lucifero aveva dopo la
sua caduta del peccato il male in sé. Tutto si rovesciava nel suo essere, egli divenne primariamente
cattivo, era spinto dal suo odio, il suo essere era solamente bugia e completamente distolto dalla
Verità.
Ma mai e poi mai voi potete accettare in Me bugia e Verità, oscurità e Luce, odio ed Amore, cioè
tutto il contrario, perché questo non corrisponderebbe ad un perfetto Essere, Cui Sostanza
Principale è Amore. Tutte queste caratteristiche sono ben attaccate agli uomini, e queste sono le
conseguenze del rifiuto della Forza del Mio Amore. Quando Io ho creato un essere perfetto, allora
questo significa, che si muove completamente nel Mio Ordine, e non avrebbe dovuto eternamente
rovesciare questo Ordine.
Ma c’era un secondo potere all’opera, che nella stessa misura utilizzava il suo potere
negativamente e trasferì questa forza negativa anche a quegli esseri, che sono caduti, che cioè hanno
rifiutato la Mia Radiazione d’Amore e con ciò si sono riconosciuti per quel potere, che trasferì tutte
le cattive caratteristiche di questi esseri. Tutto questo era una evidente conseguenza della caduta da
Me, che deve andare a carico di Lucifero, perché in Me non vi è davvero nulla di contrario,
altrimenti Io non potrei essere chiamato un Dio dell’Amore; se l’odio fosse già ancorato in Me, Io
non sarei nemmeno un Dio della Verità, se si trovasse contemporaneamente la menzogna in Me.
Voi uomini dovete pensare chiaramente, voi esprimete qualcosa, che non si copre con l’Immagine,
che Io Sono e rimango sin dall’Eternità: Un Essere sublimemente Perfetto , che poteva creare e
procreare in tutta Perfezione, Che non ha in Sé alcuna mancanza, Il Cui Amore non trova fine ed è
dedicato anche al caduto in tutta l’Eternità. Il Mio avversario, che era contemporaneamente potente,
avrebbe abusato talmente del suo potere, per creare così un mondo, che era in contrasto al mondo
degli spiriti puri, lo poteva ben fare perché la sua libera volontà tendeva a tutte le caratteristiche che
contraddicevano al Mio perfetto Essere, e che poi ha trasferito tutte queste caratteristiche
sull’esercito degli spiriti caduti.
Dove quindi Io Sono pura Verità, là lui mette contro la bugia. Dove Io donavo Amore, là lui
partorì l’odio. Dove Io diedi la Luce, là lui diffonde oscurità. Lui trasformava tutte le buone
caratteristiche che erano ancorate nel divino, in cattive, e più la sua influenza era forte, più gli esseri
si opponevano alla Mia Radiazione d’Amore. Da lui proveniva tutto il male, egli uomini sono più o
meno legati ai suoi mali della terra, tutto il mondo materiale è un mondo della ribellione contro di
Me, che però il Mio Amore una volta spezzerà.
Perché quest’Una cosa dovete sapere, che Lucifero una volta è stato l’essere più beato, poteva
procreare in tutta Perfezione ed anche rimanere tempi infiniti in questa beatitudine, che lui però,
quando egli rifiutava la Forza d’Amore, creava da se il male grazie al suo potere, ed ora lui è
diventato il Mio polo opposto. E tutti coloro che lo seguirono, hanno assunto queste cattive
caratteristiche e hanno operato contro di Me la resistenza. Ed il rifiuto della Mia Forza d’Amore
aveva per conseguenza, che si sono induriti, sono stati trasformati nella creazione e dovevano
passare il percorso attraverso la Creazione , per lottare ora come uomo contro tutte le caratteristiche
non divine, che erano state trasferite attraverso Lucifero agli esseri caduti.
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Ed ora dipende dal fatto che se loro accettano di nuovo liberamente l’Irradiazione d’Amore,
perché il Mio Amore è onnipotente, ed una volta gli riuscirà che ogni uomo si aprirà ed anelerà al
Mio Amore, ma poi farà anche parte all’essere più beato, che ora ha anche raggiunto la meta di
essere Mio figlio e non andrà mai più via da Me, che si è unito a Me ed è di nuovo perfetto, come lo
era sin dal principio.
Amen.
BD br. 8884

Sulla questione: quale origine ha avuto il male?

20 novembre 1964

I

o non posso tollerare alcun errore, ma sempre si deve mettere a Mia disposizione un vaso
adatto attraverso il quale Io possa guidare la pura Verità alla terra. Perciò Io sono anche legato
a delle Leggi, perché il Mio avversario pretende lo stesso diritto, soltanto con la differenza, di
ingarbugliare voi uomini nell’errore. E malgrado Io abbia su di lui il Potere, non lo utilizzo, Io
lascio all’uomo stesso come egli si comporta nei confronti dell’errore, ma Io lo stimolo sempre a
confrontarsi con l’errore.
Perché egli deve esaminare bene ogni pensiero, lui deve riflettere su tutto, ma non accettare
ciecamente, ciò che gli viene presentato come “Verità da Me”, perché il Mio avversario si insinua
sempre, dovunque gli viene offerto l’occasione. Non Sono Io vi guido al pensare sbagliato, Io
donerò la Verità ad ognuno che la desideri seriamente, ma Io non posso impedire quando voi date
ascolto ai suoi sussurri.
E così Io non potevo nemmeno impedirgli, di dare una rappresentazione completamente sbagliata
sul Mio reale Essere.Voi accettavate anche questo, perché voi vi siete già sovente posti questa
domanda e voi sessi vi siete dati in pensieri la risposta. E dato che il Mio avversario ci teneva, di
guidare il vostro pensare nell’errore, e proprio questa importante domanda: Da dove è uscito il
male, vi è stata risposta così, come voi stessi lo volevate, ma molto distaccato dalla Verità. Ed Io
dovevo dapprima riempire un vaso, menzionarvi tutti i procedimenti della Creazione . Io dovevo
cercare di motivare a voi che Io volevo essere riconosciuto come il massimo Perfetto. Io dovevo
dimostrare a voi uomini, che Io Stesso vi parlo di nuovo, per correggere ora anche di nuovo questo
errore, che fornisce una Immagine falsa di Me, una Immagine, che è umanamente limitata, mostra il
Mio Essere con debolezze e manchevolezze umane, quindi imperfetto.
Però ora accetterà di nuovo anche solamente quell’uomo questa correzione, la cui volontà
desidera seriamente la Verità. Quasi sempre però si considera un errore come escluso, perché il Mio
servo Mi era completamente devoto. E malgrado ciò l’avversario aveva gioco facile, mentre
influenzava l’intelletto, che già in anticipo si diede la spiegazione e non Mi ha chiesto seriamente
una risposta proprio a questa domanda, che è stata insolitamente importante e che stravolgeva il
concetto dell’Essere della Divinità in un modo, che poi era difficile, di credere alla Mia Perfezione.
Ed è anche lasciato ad ogni singolo uomo, di farsi una Immagine di Me secondo la sua volontà. Ma
gli deve essere fatto notare un errore, che lo porta ad un pensare del tutto falso. Egli non può
richiedere alcuna conferma, ma egli lo crederà, quando egli è fedelmente devoto a Me e tende
sempre soltanto alla Verità.
Amen.

„L’ascolto” della Parola divina è una dimostrazione di un
elevato grado d’amore

L

BD br. 8885
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a Luce risplende dall’Alto giù sulla Terra. La Mia Parola risuona a voi, che lo permettete, e
la Mia Parola vi illumina, che dapprima camminavate nell’oscurità. Quindi riconquistate ciò
che a cui una volta avete rinunciato, e questo significa che siete vicini al vostro
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perfezionamento, che avete rinunciato a tutte le resistenze, che vi unite di nuovo con Me, che aprite
i vostri cuori, per ricevere nuovamente la Mia Irradiazione d’Amore. Quando avete raggiunto
questa meta, allora il vostro cammino terreno non era stato invano, allora vi ha procurato la
maturità, che siete diventati sapienti, che non dovete più temere nessuna oscurità, che Mi cercate
costantemente e vi unite con Me, ed Io non farò nulla più volentieri che farMi trovare da voi. Perché
voglio lasciar fluire nei vostri cuori aperti la Luce in tutta la pienezza, dovete darvi totalmente a Me
e ricevere Luce e Forza in ultramisura. E così vorrei sapervi tutti costituiti, affinché non potrete
entrare nel Regno di Luce, per poter creare ed agire come Miei veri figli, con Me e nella Mia
Volontà, che ora è anche in voi stessi. Ma sono soltanto pochi che raggiungono il grado, affinché
possa donare loro la Luce ancora prima della morte del loro corpo. E proprio nel tempo della fine,
in cui l’agire del Mio avversario è particolarmente visibile, deve iniziare una forte lotte per questa
Luce, che vi viene offerta da Me. Ma Io lascio irradiare questa Luce con maggior Forza, che perciò
si accenderà poi anche nei cuori di tutti coloro che Mi cercano seriamente. Quando posso di nuovo
parlare a voi com’era in principio, allora la Mia Parola otterrà in voi anche lo stesso effetto, ne
trarrete Luce e Forza, ed il vostro stato sarà di nuovo: che siete ultrabeati e Mi lodate senza sosta,
che siete ritornati nella Casa del vostro Padre ed ora siete anche in grado di sentire in continuazione
la Mia Parola. Ed in questo consiste tutta la vostra Beatitudine, di essere interpellati da Me e
conoscere la Mia Volontà che non è diversa dalla vostra e perciò percepite anche sconfinata
Beatitudine. Chi già sulla Terra sente la Mia Parola, non importa se indirettamente oppure se la
riceve tramite i Miei messaggeri, il suo grado di maturità è già così elevato, perché in lui si farà
Luce, e l’oscurità non lo può più opprimere. Costui ha anche il legame interiore con Me, altrimenti
non potrebbe comprendere la Mia Parola. Quindi, lui stesso può anche sentirsi interpellato da Me, e
rinuncerà sempre di più al legame con il mondo, cercherà di aumentare il suo grado di maturità,
cosa che gli riuscirà anche, perché Io non lo lascio più cadere, appena si è dato a Me. Perché ora il
Mio avversario ha perduto ogni potere su di lui, lo deve lasciar libero, perché appena ha la Mia
Parola, sta nella Luce e questo significa anche la vittoria sul potere oscuro, significa sicura
Redenzione da ogni male.
Amen

Non si deve dubitare di Dio come il “Donatore”

BD br. 8886
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I

o Stesso vi parlo, il vostro Dio e Padre dall’Eternità, lo Spirito più grande dell’Infinito, il
Creatore di tutte le cose, il Quale ha creato voi stessi ed il Cui Essere E’ sommamente perfetto.
Questo eterno Spirito più grande del Cielo e della Terra Si china su di voi, perché siete delle
scintille di Luce irradiate da Lui, quindi avete la vostra Origine dal Fuoco del Mio Amore, e perciò
siete anche uguali nella vostra sostanza Ur, come lo Sono Io Stesso. Vi ho dato un esistenza, ho
esternato da Me degli esseri auto consapevoli, che vorrei rendere infinitamente felici, che non
possono nemmeno più scomparire, perché quello che è da Me, rimane eternamente esistente, benché
nel frattempo si possa modificare, ma questo è uno stato breve misurato all’Eternità. E questo
cambiamento infra-temporale lo ha creato il Sublime: che posso chiamare Miei propri dei “figli”,
degli esseri, che si sono adeguati nella libera volontà totalmente al Mio Essere Ur e quindi sono
perfetti, com’E’ perfetto il loro Padre nel cielo. Dato che il Mio Essere non è sottoposto a nessuna
limitazione, è anche possibile un costante accrescimento della Perfezione, così anche l’essere creato
tenderà al sempre maggior perfezionamento, quindi non conosce limiti nel suo tendere, appena ha
raggiunto una volta il grado della Perfezione. E l’essere è perfetto, quando è diventato amore, che è
la Mia Sostanza Ur. Ma che possa aumentare questo grado d’amore e ne trova nessun limite, per voi
uomini che dimorate ancora in uno stato di limitazione, è semplicemente incomprensibile. Come
non comprenderete nemmeno mai che questo Spirito più sublime e più perfetto dell’Infinito Si chini
su di voi per parlarvi. Ma se lasciaste solamente una volta agire su di voi la Mia divina Forza
d’Amore nella minima misura, allora sareste le creature più beate, e se ora la Mia Forza d’Amore
venisse su di voi in tutta la pienezza, allora vi sarebbe comprensibile il Mio Discorso, che trova una
Bertha Dudde - 3699/3837

Beatitudine incomparabile nel poterSi scambiare con voi, le Mie creature, mediante la Parola.
Perché anche se è proceduto da Me un numero infinito di esseri, per Me il singolo essere vale
ugualmente, appunto perché non conosco nessun limite ed ogni essere torva tutto il Mio Affetto. Ma
voi uomini vi trovate nello stato del “cambiamento infra-temporale”, che avete creato voi stessi
nella vostra libera volontà, ma che nella libera volontà lo potete anche di nuovo sospendere per
diventare di nuovo ciò che eravate in principio. Ma in questo stato siete senza conoscenza, senza
Luce. Ed Io cerco di portarvi una piccola Luce, perciò parlo a voi, e perché siete senza conoscenza,
e perché siete ciechi nello spirito, Io cerco per Me un vaso idonei, affinché accolga i Raggi della
Mia Forza d’Amore, ed ora parlo attraverso questo a voi, sempre soltanto con la meta, di restituirvi
la conoscenza perduta. Chi accetta la Mia Parola, presto sarà sfuggito a questo stato, tenderà di
nuovo a Me Stesso per diventare perfetto, sarà ritornato a suo Padre dall’Eternità, tenderà di
avvicinarsi costantemente a Me, e sarà illimitatamente beato. Che Io Stesso vi parlo, ha anche il suo
particolare motivo nella dissoluzione in arrivo della Terra, perché esiste il pericolo, che molti esseri
prolunghino lo stato in cui si trovano, che a loro spetti di nuovo la Relegazione nella materia. Ed
anche se per Me non esiste nessun concetto di tempo e di spazio, benché davanti a Me mille anni
sono come un giorno, ho comunque Compassione della vostra sorte, voi che percepite il tempo
ancora come infinito nello stato dei tormenti, e vi vorrei aiutare a liberarvene. Ma non dubitate che
Io Stesso parli a voi, ma accogliete tutto come pura Verità, che ha la sua Origine in Me. Penso
solamente al vostro bene ed aiuto tutti voi, se volete accettare il Mio Aiuto, ma non posso mettere
sotto costrizione la vostra volontà. Ma vi dovrebbero bastare le Mie Parole, e se sapete, Chi vi parla,
non dovete avere nessun dubbio, Colui che E’ Signore sul Cielo e sulla Terra, il Quale ha un diritto
su di voi e vi vuole di nuovo ricondurre, Che Sa anche la giusta via. Ma la Sua Parola è la via più
sicura e più veloce per giunger a Lui, e se soltanto vi attenete a ciò che Io vi annuncio, allora potete
accorciare di molto la vostra via, che condurrà a Me ed alla Beatitudine. Vi trasporterà di nuovo
nello stato come eravate in principio.
Amen

Quando e perché il perfetto è diventato imperfetto?
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utto ciò che è Mio doveva essere perfetto, perché Io non potevo semplicemente creare nulla
di imperfetto, perché il Mio Amore, Saggezza e Potenza non permettevano alcuna
manchevolezza nelle Creazioni, che la Mia Volontà emanava da Me.

Questo dunque avveniva “in Principio”, quando Mi piacque, di creare un essere ed Io lo dotavo
con lo stesso potere di creazione, per rendere felice questo essere attraverso l’emanazione di simili
esseri dalla sua volontà e la Mia Forza. Però contestare questa P e r f e z i o n e a Me, lo possono
fare solamente quegli stessi uomini, che si trovano ancora in uno stato di imperfezione, che quindi
nella loro limitazione del pensare non possono immaginarsi lo stato di perfezione, nel quale è poi
impossibile di far sorgere qualcosa di imperfetto.
Se però da Me può uscire soltanto del Perfetto, quando è dunque subentrato il cambiamento del
Perfetto all’imperfetto?
E’ difficile e lo stesso di nuovo facile rispondere a questa domanda.
Che del massimo perfetto Mio Creato poteva invertirsi nel contrario, questo vi rimarrà
eternamente inafferrabile, che però la libera volontà permetteva anche l’allontanarsi dall’Ordine
divino, vi deve essere comprensibile. Perché la libera volontà poteva uscire dall’Ordine divino, lei
stessa poteva rovesciare l’Ordine divino, quindi poteva invertire l’originario Perfetto nel contrario,
in uno stato di non divino, che contraddiceva l completamente il Mio Essere Perfetto, perché il Mio
primo spirito creato, che era equipaggiato con lo stesso potere creativo, si é creato grazie alla sua
capacità di pensare.
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Io non potevo avere nella Mia Perfezione alcun Pensiero sbagliato in Me, ma egli lo poteva,
perché aveva una libera volontà, che lui usava erroneamente. Per Me un falso pensiero sarebbe stato
una impossibilità, per lui era possibile attraverso la sua libera volontà. E voi come uomini siete
limitati nel vostro pensare, voi stessi cercate di darvi una spiegazione nel Mio Essere che anche il
male è uscito avessi emanato gli esseri perfetti. Ma che voi avete da ringraziare lui per la caduta, voi
non lo volete accettare, ma cercate la colpa presso l’Essere sublimemente Perfetto, Che ha potuto
veramente crearvi solamente così, come questo era possibile, nella sublime Perfezione.
Che voi vogliate vedere ancorati tutti i contrasti anche in Me,è solamente una conferma che vi è
estraneo il Mio Essere Primario. Io so bene, che cosa è in contrasto verso di Me, perché Io potevo
seguire il pensare contrario del Mio avversario e sapevo, in che cosa consisteva il suo peccato: che
si ribellava a Me, che invidiava la Mia Forza e così cominciò lentamente ad odiarMi. Ed Io sapevo
anche, dove conduceva il suo intento, ma Io non gli impedivo la sua caduta e nemmeno agli esseri
che lo volevano seguire, bensì anche questi sono usciti da Me in tutta la Perfezione.
Ma dato che Io avevo dotato gli esseri con una libera volontà, non potevo impedire loro, di
accettare i pensieri di colui che Mi ha opposto la sua segreta ribellione. E questo pensiero ha portato
anche gli esseri alla caduta, dato che ora trasferì tutti i suoi pensieri d’odio su quegli esseri, che li
stimolavano alla caduta. Perché si rivoltavano contro di Me, non Mi riconoscevano più e rifiutavano
la Mia Forza d’Amore.
Quanto è però sbagliato il voler vedere in Me tutto il contrario, risulta dal fatto che potevate
dubitare del Mio Amore, che dunque vi creò a Mia Immagine, che potevate mettere in dubbio laMia
Saggezza, che quindi affermava la vostra caduta e che anche la Mia Onnipotenza vi sarebbe stata di
dubbio che può sempre soltanto creare la massima Perfezione. E per questo Io confuto questo
insegnamento come un insegnamento di errore che vi impedirà sempre di riconoscere Me
giustamente nel Mio Essere Originario e voi Mi rifiutate l’amore, che Io anelo da voi.
Amen.

Il procedimento dello Scambio della Forza d’Amore
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uando vi ho dato la Vita, era un Atto di Creazione impareggiabilmente beatificante, sia per
Me come anche per l’essere esternato da Me Stesso, che partecipava pure alla vostra
Creazione. Questo procedimento era uno scambio della Forza d’Amore. Il Mio infinito
Amore compenetrava il primo essere, la Forza doveva manifestarsi in qualche modo, e queste
manifestazioni della Forza erano degli esseri che erano creati proprio come Sono Io Stesso ed anche
colui che aveva ricevuto la Corrente della Mia Forza d’Amore. Non potevano nemmeno essere
diversi, dato che l’Amore è la Forza UR e dall’Amore poteva irradiare appunto soltanto qualcosa di
sublimemente perfetto.
Questo vi verrà comprensibile solamente quando saprete che il Mio Essere Ur E’ Amore, Sapienza
ed Onnipotenza, che Si manifestano illimitatamente e quindi la Sapienza e l’Onnipotenza non lo
permettono mai che l’Amore potesse esternare da Sé qualcosa di imperfetto, come d’altra parte
l’Amore viene indotto dalla Sapienza e dall’Onnipotenza all’ultima Esternazione, quindi esistono
tutte le premesse per la Creazione di qualcosa di sublimemente perfetto.
Voi tutti siete proceduti da Dio. Sapete ciò che significa? Che siete stati irradiati dal più Perfetto e
che avevate soltanto una meta, di rispondere al Mio Amore, cosa che avete fatto anche per tempi
eterni ed avete continuato sempre di rimandare a Me il vostro amore.
Appunto questo procedimento era così beatificante, che voi sentivate proprio come Io Stesso. Lo
scambio della nostra nostalgia d’Amore si è adempiuto in una misura inimmaginabile. Avete preso
la via verso il Mio Cuore sempre e sempre di nuovo, e la felicità della nostra unione era
incommensurabile, perché la Mia Forza d’Amore vi irradiava sempre di nuovo.
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Ma per voi, che dimorate come uomo su questa Terra, questa beatitudine una volta era terminata,
quando vi siete chiusi alla Mia Irradiazione d’Amore e siete caduti da Me. Ma non eravate per nulla
senza Luce, per questo vi siete smarriti nell’abisso. Eravate nella piena consapevolezza a Chi
dovevate questa Corrente d’Amore che vi rendeva felici per delle Eternità.
Ma colei che aveva partecipato alla vostra creazione, voleva contemplarMi, ma questo era del
tutto impossibile, perché Io non Ero e non Sono visibile per nessuno degli esseri creati da Me. Si
vedeva nella sua magnificenza e pretendeva dai suoi esseri la piena riconoscenza come Dio e
Signore. Quindi questi esseri perdevano la loro Luce, la loro Perfezione, perché rigettavano la Luce
dall’Eternità. Ora lo scambio della Luce d’Amore e di Forza per questi esseri aveva cessato, che
però ci vuole affinché gli esseri siano illimitatamente beati.
E nuovamente era il Mio infinito Amore, la Mia Sapienza e la Mia Onnipotenza, che ora faceva
sorgere delle Creazioni, per attirare di nuovo in Alto lo spirituale caduto nell’abisso, per irradiarlo
di nuovo con la Luce, che ora deve di nuovo essere accettata liberamente e perciò l’essere sosta
nell’oscurità per un tempo infinitamente lungo, se non si può decidere di aprirsi liberamente.
Ma che l’essere, una volta era il Mio portatore di Luce, che era stato beato in misura
insospettabile, si era cambiato nel Mio polo opposto, è un avvenimento talmente potente, che
nessuno potrà comprendere, perché aveva goduto della più grande beatitudine e ne ha rinunciato
nella libera volontà. E’ precipitato dalla Cima più Alta nell’abisso più profondo, si è totalmente
invertito nel suo essere ed è diventato cattivo in modo primordiale.
Ma non avrei mai potuto creare il male, perché l’essere era proceduto da Me nella raggiante
Pienezza di Luce, come sono anche sorti tutti gli esseri mediante la Nostra Forza e Volontà. Ma per
via della divinizzazione degli esseri creati, Io permisi questa confusione e non l’ho negato alla
libera volontà, quando gli esseri si sono allontanati da Me. Perché una volta otterrò che tutto lo
spirituale Mi si aprirà di nuovo, per ricevere la Mia Irradiazione d’Amore, e che allora sarà di
nuovo sconfinatamene beato, come lo era in principio.
Amen.

L’oscurità aumenta

BD br. 8889
1 dicembre 1964

T

utto il vostro pensare deve corrispondere alla Verità, appena vi mettere totalmente a Mia
disposizione, appena Mi volete servire e vi date totalmente a Me, affinché vi guidi e vi
conduca. Allora siete sospesi da ogni preoccupazione di capitare nelle mani del Mio
avversario, che vi possa usare per i suoi piani, perché Io Stesso Mi pongo fra voi e lui, Che Sono la
Luce Ur dall’Eternità. Allora siete anche dei veri servi, che parlano e rappresentano la Verità nel
Mio Nome. Ma dovete sapere una cosa, che per decenni e secoli si sono affermate delle opinioni
sbagliate, che non potevano essere semplicemente essere tolte dal mondo, perché erano ancorate
troppo saldamente ed un aggiustamento poteva essere possibile solamente, se Io Mi Fossi rivelato
direttamente dall’Alto e quindi tali Rivelazioni dovevano essere credute, cosa che non potevo per
via della libertà della volontà, e gli strumenti, dei quali Mi servivo, venivano condannati come servi
di Satana, perché anche dei dignitari chiesastici si erano occupati del problema, e questi non
dovevano essere contraddetti senza mettere a rischio la vita. E se costoro si adoperavano per il fatto,
che Io Stesso determinavo gli uomini per diventare beati o per la dannazione, allora una persona
semplice, attraverso la quale il Mio Spirito poteva agire, non sarebbe stata ascoltata già solamente
per il fatto, perché loro stessi non sapevano nulla del procedimento dell’ “Agire dello Spirito
nell’uomo”, perché se un uomo poteva rappresentare un articolo di fede così sbagliato, doveva
essere in lui un pensare totalmente errato, quindi nessun amore, che poteva illuminare il suo spirito.
E da parte loro è stato presentato anche il Mio Essere, che gli uomini ricevevano un’Immagine di
Me totalmente deformata e non erano in grado di amarMi, ma Mi temevano solamente per via del
Mio Potere. E gli uomini si allontanavano sempre di più da Me, perché in Me non riconoscevano un
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Padre amorevole ed a loro era vietato una ricerca per propria iniziativa, altrimenti si sarebbero
affidati a Me Stesso ed Io ora avrei potuto rivelarmi a loro. Ma ho sempre di nuovo parlato con
coloro che Mi volevano sentire attraverso il loro spirito, ed ho annunciato loro dei Segreti della
Creazione, che potevo trasmettere loro soltanto Io come l’eterno Creatore, e li ho informati sul
senso e lo scopo della Creazione e della loro esistenza terrena. Ma sempre soltanto pochi hanno
accettato questo sapere, perché veniva diffamato come insegnamento errato e non vi si voleva
riconoscere nessuna Influenza divina. Così si sono diffusi così tanti insegnamenti errati, che alla
fine ogni uomo pensante ha perduto la fede, che con gli insegnamenti errati rifiutava anche i giusti
Insegnamenti, in modo che presto perdeva ogni legame religioso, se in sé non era un pensatore, che
rifletteva su sé stesso e sulla sua esistenza, allora gli poteva anche dare l’illuminazione dei suoi
pensieri. Ma attraverso l’influenza del Mio avversario è stato contribuito molto (01.12.1964) che
anche coloro che desideravano la Luce, diventavano sempre meno in modo che sono sempre
soltanto dei singoli ai quali Mi posso rivelare, e questi singoli avranno una posizione difficile per
procedere contro l’errore ampiamente diffuso, che è stato accolto dalla massa. Ma nel mondo non
dovrebbe essere così, se l’umanità vivesse nella Verità. Regnerebbero l’armonia e la pace, perché
questo è l’effetto della Verità. Ma la Luce non si afferma con la forza, e così è anche un’opinione
errata, che la Luce guizzerà ed irromperà in tutta l’oscurità, perché fino alla fine l’oscurità
aumenterà ancora e le scintille di Luce risplenderanno solo singolarmente per illuminare i cuori
degli uomini che la desiderano. Finché poi alla fine dei giorni l’Eterna Luce Stessa risplenderà sulla
Terra, ma poi anche visibile solamente a coloro, che sono Miei e lo vogliono rimanere, mentre gli
altri sprofonderanno nell’oscurità. Perché la Luce non può essere là dove le viene opposta
resistenza. Ma il mondo è pieno di resistenza, e perciò giace anche nella più fitta oscurità. Però la
Luce risplenderà chiaramente sulla nuova Terra. Allora il potere dell’avversario sarà spezzato, sarà
di nuovo legato per lungo tempo, ed in questo tempo anche la Verità sarà sulla Terra, offerta dai
Miei Angeli, che stanno in costante contatto con gli uomini della nuova Terra. Allora la Luce ha
fatto irruzione e scacciato tutte le ombre, cosa che però non può mai più avvenire su questa Terra,
finché agisce ancora l’avversario e gli uomini non gli si oppongono. Ma chi sulla Terra sta già nella
Luce, la conserverà anche, perché la Luce dall’Alto non si spegnerà là dove ha fatto una volta
irruzione. Perciò ammonisco quindi tutti i portatori di Luce, di attirare ancora nella loro cerchia i
volonterosi, che non rifiutano quando splende loro una Luce, perché il tempo sta finendo e chi non
trova più la Luce, sarà irrevocabilmente inghiottito dall’oscurità. Sarà colpito dalla stessa sorte
come il Mio avversario, verrà di nuovo legato per un tempo infinitamente lungo.
Amen

Per quanto tempo la Dottrina di Cristo si è conservata pura?
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i chino giù a voi che volete essere interpellati da Me, che muovete in voi delle domande
alle quali soltanto Io posso rispondervi. Già sovente è stata posta la domanda, per quanto
tempo la Dottrina di Cristo si è conservata pura, e per quali motivi era è stata deturpata.
Ed Io vi ho sempre insegnato che è rimasta pura finché era possibile un diretto agire dello Spirito da
parte Mia. Comprensibilmente doveva modificarsi, quando degli uomini di spirito non risvegliato
hanno preso in mano la guida, degli uomini che non potevano essere istruiti direttamente da Me, nei
quali il Mio Spirito non poteva agire.
I primi discepoli ed anche i loro seguaci, erano intimamente uniti con Me, stavano perciò ancora
sotto l’impressione della Mia morte sulla Croce, perché, anche se dopo è passato più tempo, era un
avvenimento molto portentoso, di cui i primi discepoli testimoniavano, che per questo hanno
trovato anche numerosi seguaci che hanno accettato la Dottrina divina dell’Amore e si sono
sforzati, di vivere pure nell’amore, che per questo accettavano anche la fede nel divino Redentore e
giunsero pure al risveglio del loro spirito. E fino ad allora è rimasta pura anche la Mia Dottrina,
finché la loro fede era viva, ed i Miei discepoli potevano educare sempre di nuovo degli apostoli e
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mandarli fuori nel mondo con l’incarico di annunciare il Vangelo dell’amore. Ed ognuno di questi
messaggeri stava direttamente sotto la Mia Influenza, egli dava agli altri sempre soltanto ciò che
sentiva in sé mediante la Voce dello Spirito, ciò che doveva esprimere perché era colmo dello
“Spirito di Dio”. L’annacquamento della Mia Dottrina non è avvenuto all’improvviso, una cosa
veniva fuori dall’altra, quando o uno o l’altro non era adatto a quella funzione, ma elevava sé stesso
a questa, oppure ne è stato eletto da coloro che erano pure di spirito non risvegliato. Con il tempo,
da quelle iniziali comunità, si formavano delle unioni maggiori, che sottostavano poi ad un
personaggio sempre più potente che elevava sé stesso, perché disponeva di un sapere che mancava
agli altri fratelli, che però non si poteva parlare di un sapere dello Spirito. E così è stata edificata
una costruzione che in principio era diretta ancora da uomini buoni, che però assumeva forme
sempre più mondane, dato che questi uomini vedevano il loro compito bensì nella diffusione del
Vangelo, che però perseguivano anche delle mete terrene, perché non possedevano più il segno della
Mia Chiesa – l’illuminazione interiore mediante lo Spirito – che alla fine consideravano soltanto
come lettera morta, ma non potevano più dimostrare una fede viva.
La Chiesa che Io Stesso ho fondato sulla Terra, non è cambiata, esiste ancora oggi in coloro che
credono vivamente in Me, e nei quali può operare il Mio Spirito, che Io dunque li posso guidare nei
loro pensieri, che pensano soltanto nel modo giusto, perché stanno in vivo contatto con Me. E
questa Chiesa si è conservata attraverso tutti i tempi, è rimasta nel mezzo di grandi organizzazioni,
perché abbraccia i membri di tutte le confessioni che sono vivi nel loro pensare, volere ed agire.
Quindi non può essere indicato un periodo per quanto tempo la Dottrina di Cristo è rimasta
conservata pura. Ed Io vi dico sempre di nuovo, che considero come appartenenti alla Mia Chiesa
soltanto quegli uomini, che si sentono uniti con Me e che vivono in costante comunione con Me,
che credono in Me, e con i quali Io posso dunque parlare attraverso lo spirito. Ed ovunque ed in
ogni confessione esistevano degli uomini, con i quali ho tenuto l’intima comunione, potevo
esprimerMi ovunque e guidarli nel profondo sapere. Ma se venivano riconosciuti come veri vasi per
le Rivelazioni divine, lo stabiliva lo stato spirituale di quegli uomini, che si consideravano di stare
al primo posto ed erano comunque già notevolmente lontani dalla Verità.
Il numero dei Miei veri discepoli ora è divenuto di nuovo piccolo in modo preoccupante, ma
ancora oggi li invio per predicare il Vangelo ai popoli, il Vangelo dell’Amore, perché soltanto
mediante l’amore gli uomini possono dimostrare a Me la loro appartenenza alla Mia Chiesa, perché
allora anche il Mio Spirito può operare nell’uomo, che per questo è il segno più visibile. Ma
soltanto costoro conquisteranno il Regno dei Cieli, soltanto a loro Io posso condurre la Verità, ed
iniziare soltanto costoro nel Mio Piano dall’Eternità. Perché si tratta di cose molto più importanti
che soltanto dell’osservanza di usanze ed azioni chiesastiche, che non procurano nessun progresso
all’anima umana. Si tratta della vita dell’anima, che può raggiungere soltanto mediante opere
d’amore e la viva fede. E soltanto con questo Io ho incaricato i Miei primi apostoli, per darne
conoscenza ai loro prossimi. Ed Io ho accolto nella Mia Chiesa ognuno che si è attenuto a questi
Comandamenti. Ed ancora oggi vale lo stesso Comandamento: “Ama Dio sopra tutto ed il tuo
prossimo come te stesso!”
Amen

L’Aiuto spirituale sulla via del Rimpatrio – La libera
volontà
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ono già sorti innumerevoli mondi, per accogliere la schiera infinita degli spiriti Ur caduti,
che come non liberati necessitano appunto di infinitamente tante Creazioni, per poter
percorrervi il loro cammino di sviluppo. Ma tutti questi mondi sono anche stati organizzati
da spiriti di Luce in modo che nelle loro Creazioni si potevano celare quelle entità, perché in ciò si
trova la beatitudine degli esseri di Luce, di esporre per lo spirituale caduto continuamente delle
Creazioni, affinché ognuna adempisse il suo scopo, di portare in queste lo spirituale legato alla
maturazione.
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E così il mondo spirituale è i n durevole contatto con lo spirituale caduto, soltanto che quegli
esseri sentono in ciò una incomparabile beatitudine, mentre lo spirituale caduto percorre e deve
percorrere una via dolorosa, per raggiungere anche una volta la meta, di partecipare pure in modo
creativo per lo spirituale ancora infelice. Il mondo di Luce usa quindi la Forza, con cui viene
continuamente compenetrata, per la creazione di sempre nuove Creazioni, ciononostante non
s’intravede nessuna fine, ci sono ancora così tante sostanze non legate che attendono di venire
catturate dai raggi di Luce di quegli esseri, che frullano ancora liberi nel Cosmo, che devono essere
ancora raddensati nella materia, per poter ora cominciare la via dello sviluppo. Perché la materia è
Forza spirituale, che si è raddensata nella forma. Quindi lo spirituale deve farsi catturare e così
dapprima rinunciare alla resistenza, che consiste nel fatto che rifiuta ogni Forza d’Amore.
Gli esseri di Luce avvolgono con la loro Forza d’amore questa sostanza spirituale, senza
costringerla alla rinuncia della sua resistenza, ma l’amore esercita un effetto benefico sullo
spirituale ancora avverso, affinché si lasci catturare, cioè che sia spezzata la prima resistenza. E poi
lo spirituale passa attraverso tutte le Creazioni nello stato dell’obbligo, che è estremamente
doloroso, ma non da evitare, perché questo percorso conduce una volta all’ultima perfezione.
E lo spirituale pieno di Luce aiuterà sempre ogni spirituale sprofondato nell’abisso, a salire
dall’abisso, anche se questa via richiede tempi infiniti, prima che conduca all’ultima meta,
all’incorporazione come uomo. Ma allora lo spirito Ur una volta caduto è di nuovo completo in tutte
le sue particelle, non gli manca la minima sostanza spirituale, è ciò che era prima della sua caduta
nell’abisso, ma una cosa non c’è ancora in lui: egli è ancora totalmente privo d’amore, senza il
quale non esiste nessuno sviluppo verso l’Alto.
Per questo Dio ha compiuto la più grande Opera d’Amore, quando ha creato l’uomo e gli ha
assoggettato una scintilla del Suo Spirito Dio, che ora rende l’uomo capace di cambiare di nuovo
nel suo essere Ur, di diventare di nuovo ciò che era in principio.
Che ora anche gli esseri di Luce nuovamente non cedono nei loro sforzi, a condurre l’uomo alla
maturità la più elevata possibile, s’intende da sé, perché proprio questa è la loro beatitudine, di dare
agli uomini nell’ultimo stadio l’aiuto, per aiutare anche loro alla beatitudine, benché la libera
volontà lo possa anche impedire e l’uomo si allunga di nuovo infinitamente il tempo
dell’allontanamento da Dio. Ma l’amore di quegli esseri è così grande, che sono legati per Legge,
che possono agire soltanto quando la libera volontà dell’uomo lo permette.
Ma se voi uomini sapeste e credeste del vostro percorso di sviluppo, se già ne siete informati,
allora impieghereste tutta la forza, per poter abbandonare una volta l’involucro come uomo, per
venir di nuovo accolto nel Regno di Luce e prendere parte in tutta la Magnificenza. Ma non vi può
essere data nessuna dimostrazione, ma non potrete nemmeno dire, di essere rimasti ignari.
E così dipende nuovamente dalla vostra libera volontà, come una volta, quando siete caduti
nell’abisso. Anche allora avete usato erroneamente la vostra volontà e lo avete dovuto espirare per
delle Eternità, ma non potete nemmeno aspettarvi ora una sorte migliore, quando fallite di nuovo
nella vostra volontà. Ma avrete in ogni tempo l’aiuto, soltanto voi stessi dovete essere di una buona
volontà che vogliate anche farvi aiutare.
Amen.

Il Giorno della fine viene osservato
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voi tutti che siete attivi per Me, è assicurata la Mia Protezione, ma il lavoro deve essere
eseguito continuamente, perché non c’è più molto tempo, in cui potete ancora agire
liberamente. Ed il vostro compito consiste nel fatto di mettere i prossimi al corrente del
Dono di Grazia, che è a disposizione per tutti,quelli che se ne vogliono servire, che si sentono
toccati dalla Mia Parola e vogliono lasciarMi parlare a loro.
Bertha Dudde - 3705/3837

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

Gesù Cristo deve essere riconosciuto da voi uomini

BD br. 8893
13 dicembre 1964

V

oi entrate nella Cerchia della Mia Luce d’Amore appena Io possa parlarvi, perché allora Mi
aprite il vostro cuore e siete pronti a ricevere la Mia Forza d’Amore. Una volta vi siete
chiusi a questo Raggio di Luce d’Amore, ed il vostro essere era soltanto un rifiuto di ciò che
finora vi rende incommensurabilmente felici. Con ciò avete perduto ogni conoscenza, che ora viene
di nuovo condotta a voi, siete diventati deboli ed ora potete di nuovo accogliere la Forza in
Pienezza, in voi erano presenti tutti i segni del regresso, ma ora la via vi guiderà in Alto.
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Tutto ciò a cui tendevate era negativo, ma ora potete agire soltanto positivamente su tutto lo
spirituale ancora imperfetto, che da uomo come voi cammina sulla Terra. Eravate infinitamente
lontani da Me, ma ora Mi venite sempre più vicino, l’ampio crepaccio che ci separava è superato,
perché la vostra volontà è di nuovo rivolta verso di Me, com’era in principio. Vi trovate poco prima
della vostra meta, della totale unificazione con Me.
Ma ci vuole una cosa, che voi riconosciate di nuovo Me Stesso, che vediate in Me il divino
Redentore, che ha sofferto per la vostra mancanza d’un tempo ed è morto sulla Croce, per rendere
l’Espiazione per questa mancanza. Non vi sarebbe possibile stabilire questo legame con Me, se
foste ancora sotto il peso del peccato Ur, perché allora il Mio avversario vi avrebbe ancora nel suo
potere, che impedirebbe ogni legame con Me, se non vi rivolgete a Gesù Cristo, il Quale gli ha
prestato resistenza e lo ha vinto, se Io Stesso non vi avessi aiutato diventando l’Uomo Gesù.
Il vostro sviluppo verso l’Alto come uomo può aver luogo solamente, quando dapprima è stata
rimessa la colpa, altrimenti non vi sarebbe possibile che Mi sentiate di nuovo come in principio, che
veniate introdotti da Me nella pura Verità, che cresciate nella conoscenza e quindi siate visibilmente
in contatto con Me. E perciò la cosa più importante nella vita terrena è che l’uomo riceva il
chiarimento del perché deve riconoscere Gesù Cristo, perché soltanto allora può iniziare lo sviluppo
verso l’Alto, altrimenti lascia la vita terrena precisamente così come l’ha iniziata.
Il peccato della ribellione contro di Me è successo e non può essere cancellato prima che venga
riconosciuto Lui, il Quale ha pagato per voi la colpa del peccato. Quindi Io non posso dare prima il
chiarimento ad un uomo ed istruirlo secondo la Verità, prima che non abbia consegnato la sua colpa
di peccato a Colui, Che l’ha estinta per lui. Ma allora non è nemmeno difficile salire in Alto, perché
può di nuovo entrare nella Cerchia d’Amore e svilupparsi così verso l’Alto, gli sarà facile, perché la
Forza non gli mancherà davvero, perché la Mia Parola è la Forza che ora riceve.
Ma non è possibile percorrere senza Gesù Cristo la stessa via che conduce in Alto, perché è
gravato della colpa Ur, ed ogni salita verso l’Alto verrà ostacolata dal Mio avversario, che ha
sempre ancora il potere su di lui che sfrutta davvero. Perciò nel tempo della fine si registra anche
poco successo spirituale, perché la fede in Gesù Cristo è così rara ed anche se un uomo si confessa
per Lui, avviene soltanto più nella forma, per non contraddire, ma nel caso serio non ammetterà
nessuna testimonianza pubblica e rinuncerà facilmente a Lui.
E malgrado ciò da parte degli annunciatori della Mia Parola deve essere dato ad ogni uomo il
chiarimento che può ricevere, affinché porti con sé nel Regno dell’aldilà almeno il sapere di Lui,
perché anche allora può ancora condurre alla liberazione dall’oscurità.
Appena un uomo quindi stabilisce coscientemente il profondo intimo legame con Me, posso anche
istruirlo e dargli conoscenza su tutto, ma allora non deve stancarsi di trasmettere lo stesso anche ai
suoi prossimi, che ora però accetteranno anche soltanto coloro, che sono volonterosi di lasciarsi
redimere, che iniziano la via verso la Croce e che Io posso poi anche aiutare finché anche loro
abbiano effettuato il legame con Me e si avvicinano sempre di più al loro perfezionamento. Perché è
la fede nell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo che apre la Porta per il Regno di Luce, perché Egli
ha combattuto la lotta con colui che ha tutti voi nel suo potere e vuole trattenervi, ma a cui Gesù
Cristo ha riscattato le anime e quindi ci vuole solo ancora la propria volontà per farsi pure riscattare.
Cercate di chiarire a tutti la motivazione e l’Importanza dell’Opera di Redenzione, voi che avete
preso conoscenza di Me Stesso, perché nessun uomo si deve illudere su questa questione, la cui vita
terrena deve avere successo, affinché possa entrare nel Regno della Luce e della Beatitudine.
Amen.
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Il compito terreno: L’illuminazione interiore
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iete tutti illuminati dall’Eterna Luce Stessa, voi che desiderate che Io Stesso vi parli, che
accogliete in voi la Mia Parola e la vivete fino in fondo, che siete autori e non soltanto
ascoltatori della Mia Parola. Perché vi irradia l’Eterna Luce Stessa e deve far cadere su di
voi il suo chiaro splendore, non potete più muovervi nell’oscurità, nella quale avete camminato per
tempi eterni. Allora vi deve colpire un Raggio della Luce, che una volta vi ha reso beati, a cui però
avevate rinunciato liberamente. E questo Raggio di Luce è un segno che Mi aprite volontariamente
la porta del cuore, che la Mia Luce d’Amore può di nuovo irradiare in voi. Voglio di nuovo attirarvi
a Me, affinché raggiungiate di nuovo lo stato di una volta, Io voglio, che giungiate di nuovo alla
conoscenza che vi rende beati. Ma voglio anche che riconosciate ogni errore, che lo aborrite come
opera del Mio avversario, che vediate anche l’oscurità che giace sulla Terra, e che facciate tutto ciò
che può irrompere nell’oscurità. Non dovete approfittare della Luce per voi soli, ma accenderla
anche nei vostri prossimi, affinché anche costoro possano scacciare l’oscurità con il vostro aiuto.
Perciò dovete portare oltre la Luce e cercare di stimolare anche i prossimi ad una vita d’amore. E
voi possederete la Luce in tutta la pienezza. Quando si svolge il vostro cambiamento nell’amore,
allora siete salvati per tutta l’Eternità, allora siete di nuovo entrati nel rapporto primordiale, ed avete
raggiunto lo scopo della vostra vita terrena. Ma per gli uomini è particolarmente difficile adempiere
i Comandamenti dell’amore, anche se il loro essere primordiale è amore. Ma attraverso la caduta
nell’abisso si è manifestato fortemente l’amor proprio, ed ora dovete intraprendere la lotta contro
questo, dovete retrocedere il vostro io e sorgere nell’amore per il prossimo, allora potrete rallegrarvi
della Luce, allora la Luce vi illuminerà dall’interiore e vi spiegherà tutto ciò che in voi è stato
coperto ed è rimasto così per tempi eterni. E questo è il compito della vostra vita, per il qual scopo
percorrete il cammino terreno, che presto sarà terminato per ognuno di voi. Cercate di accendere
ancora prima una piccola Luce in voi, affinché non passiate totalmente senza Luce nel Regno
dell’aldilà, perché là è molto difficile arrivare ad un bagliore di Luce, allora la propria forza non
basta più e dipendete dall’aiuto, che vi mandano gli uomini dalla Terra attraverso l’amorevole
intercessione. Ma se avete esercitato poco l’amore per il prossimo, si troveranno anche pochi
uomini disposti a pregare per voi. E la vostra miseria sarà grande. Perché non possedere nessun
bagliore di Luce è una sorte triste che però vi attende. Vi viene sempre di nuovo offerta l’occasione
per l’amore disinteressato per il prossimo. Ma se lasciate passare da voi tutte queste occasioni,
allora dovete prendere su di voi una sorte, che per voi è amara, perché soltanto l’amore vi aiuta a
procedere, e per questo non avete più la Forza. L’amore è la Luce, che dona una chiara conoscenza
a colui che vive nell’amore. Perciò lasciate tutti splendere la vostra Luce, voi che lasciate parlare a
voi Me Stesso, e portate avanti questa Luce, affinché il numero di coloro che camminano senza
Luce, diventi sempre più piccolo, perché vi ringrazieranno tutti coloro che tramite voi sono arrivati
alla Luce.
Amen

Correzione di dottrine d’errore
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he voi tutti verrete precipitati nei dubbi, non si può evitare, dato che si tratta di uscire con la
Verità e di gettare fuori dal mondo l’errore, che si è consolidato in voi. Posso sempre
soltanto indicarvi, che vi muovete nel pensare errato, che è del tutto impossibile voler
confrontare Me con cattive caratteristiche. In Me tutto è chiaro e limpido, nessuno Mio Pensiero
non potrebbe mai essere diverso e pure voi siete stati irradiati primordialmente da Me in tutta la
Perfezione. Ma non siete rimasti così e questo è stato il motivo di immaginazioni totalmente errate,
che posso sempre soltanto correggere, ma devo lasciarvi liberi se volete accettare la Verità, perché
posso fare tutto, soltanto non toccare la vostra libera volontà, che è un segno della vostra Origine
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divina. Vi posso anche dare bensì la Spiegazione, che non potete menzionare il Libri dei libri come
dimostrazione della giustezza del vostro pensare, perché anche questo una volta non è rimasto
conservato puro e d’altra parte è sorto dopo la Creazione del mondo, dopo la caduta nel peccato
degli spiriti, dopo il vostro allontanamento da Me. Non è nessuna dimostrazione per un tale Dio
come voi Lo immaginate, con debolezze ed errori umani, che non possono mai essere impiegati per
Me. Dovete sempre fare una differenza del tempo prima della caduta degli spiriti e quello che ha
dato il motivo della Creazione del mondo. Ma non dovete mai portare in collegamento Me Stesso
con ciò che ha procurato la libera volontà in e da voi. Ma tutto ciò che era la conseguenza della
vostra decisione di una volta contro di Me, di ciò rendete Me responsabile per la stessa, e non
riflettete, che per Me sarebbe del tutto impossibile, di far sorgere da Me delle creature che non
erano perfette. E della Perfezione fa parte che erano create a Mia Immagine, che dovevano essere
precisamente così luminose e limpide, perché questo corrispondeva al Mio Essere Primordiale
(UR). Il primo essere creato di Luce - Lucifero - che si è mutato nel Mio polo opposto, sin dalla sua
caduta da Me era intenzionato di strappare la Mia Immagine, per non indurre nessun essere al
ritorno, e gli è riuscito, in modo che passeranno delle Eternità finché Io venga di nuovo riconosciuto
dagli esseri caduti come un Dio dell’Amore. E particolarmente nel tempo della fine egli aumenta
sempre più la confusione fra voi uomini. E questo significa sempre maggior oscuramento, perché ha
trovato anche il lodo per strisciare dentro sotto il mantello di copertura della religiosità, perché gli
uomini nel loro pensare ristretto non possono immaginarsi nulla di “perfetto”, perché si cercano per
tutti i loro errori ed empietà un punto di partenza e credono di trovarlo in Me, che però Io Sono
sublime su tutto e lo Rimarrò ed il Mio Regno è un Campo del Perfetto, che è totalmente fuori dal
mondo degli spiriti caduti. Pensate, quanto piccolo voi uomini v’immaginate Me quando supponete,
che Mi fossi creato degli esseri nei quali avessi anche posto “l’anti divino”, che Io Stesso però
volevo che foste rimasti con Me, che consideravo il rifiuto della Mia Forza d’Amore come il
peccato peggiore rivolto contro di Me, quindi Io Stesso come il vostro Creatore Sarei Stato il
motivo di questa manchevolezza. Ma ora questo pensiero è stato diffuso fra gli uomini, e questo
insegnamento d’errore ha trovato davvero un grande seguito e perciò è molto difficile prendere
posizione contro questo, perché l’accetterà solamente quell’uomo che Mi riconosce come Il più
supremamente perfetto, che non si accontenta che in Me possa mai essere il più piccolo pensiero
negativo, che quindi riconosce ogni pensiero d’odio, ogni menzogna come ingiusto, perché con ciò
è messo anche in discussione la Perfezione. Lo spirito primo creato è diventato per voi il polo
opposto soltanto, quando dovevate mettere alla prova la vostra resistenza verso di lui durante la
vostra esistenza come uomo. Ma Io Stesso non ho bisogno di nessun polo opposto, ma lo spirituale
caduto ha bisogno di lui, per poter ritrovare la via di ritorno a Me, per portare al massimo sviluppo
la sua forza di resistenza, e ne ha bisogno perché soltanto così può di nuovo raggiungere la più alta
perfezione, nella quale stava in principio. Perché prima della Creazione degli esseri ho esternato da
Me delle Creazioni spirituali, ed anche con gli esseri creati ho fatto sorgere delle Creazioni senza
aver avuto bisogno di un polo opposto. Ma quando Lucifero ha chiamato in vita un modo della
resistenza contro di Me, questi spiriti avevano anche bisogno di un polo opposto, per ora dover
decidersi fra lui e Me. Lui è diventato quindi nella libera volontà il Mio avversario e con ciò aiuta
senza volere al Rimpatrio dello spirituale. Quindi, voi uomini avete nella libertà della volontà la
motivazione della caduta degli spiriti, ma questa era anche contemporaneamente un segno della
vostra divinità. Che voi ne avete abusato, è unicamente la vostra colpa e la colpa di colui, il quale
avete seguito nell’abisso, perché era visibile, e perciò siete diventati infelici, finché non ritornate di
nuovo a Me, cosa che deve appunto compiere la libera volontà.
Amen
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Correzione di dottrine d’errore
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uanto è significativo che vi rifugiate in Me in ogni miseria spirituale, lo devo sempre di
nuovo sottolineare, perché con ciò Mi date la piena Autorizzazione di proteggervi dal Mio
avversario, che tenterà di tutto per ottenere di nuovo il suo potere su di voi. Ma voi potete
essere tranquilli, non ha più nessun diritto su di voi ed i suoi sforzi sono infruttuosi. E così potete
essere anche convinti che non potete giungere in un pensare errato, se date voi stessi a Me. Potete
essere certi che Io Stesso vi istruisco e che la Mia Parola è Verità. Perché Io Solo Sono la Luce, chi
viene a Me, starà anche nella Luce, ed a lui Io Stesso Mi rivelerò, cioè lo istruirò secondo la Verità,
perché Io Solo posso abbracciare con lo Sguardo il pericolo di un insegnamento d’errore e perché
faccio di tutto per guidare gli uomini alla Verità. Credetelo, che dovete accettare la Verità e liberarvi
dall’errore, se volete giungere alla giusta conoscenza, che si può sempre soltanto trovare nella
Verità. Voi non riconoscete il grande pericolo del pensare errato, ma nessun insegnamento errato
rimane senza conseguenza, tira dietro a sé sempre ulteriori insegnamenti d’errore e così capitate
nella rete di cattura di colui che cerca di fare tutto per confondervi, ma che non ha nessun potere su
di voi se vi rifugiate in Me nella miseria spirituale e chiedete la Protezione da lui. Allora potete
lasciare anche tranquillamente la Guida a Me, vi darò il Chiarimento in ogni questione che vi
muove. E non mancherò davvero di indicarvi i motivi, del perché non siete in grado di distinguere
la Verità dall’errore: Ogni uomo deve riflettere sul patrimonio spirituale guidato a lui, e Mi deve
chiedere l’illuminazione dello spirito. Allora sarà anche perplesso di ogni insegnamento errato, che
non può essere da Me, perché elargisco sempre soltanto la Verità. Ma a voi è sufficiente sapere, che
un uomo abbia ricevuto da Me del Patrimonio spirituale, e quindi accettate tutto spensieratamente
nella fede, che può essere soltanto “Verità” ciò che ora viene guidato agli uomini tramite lui. Ma
non pensate che anche quell’uomo è stato di carne debole e che poi anche il Mio avversario poteva
servirsi di lui, e lo ha anche fatto, quando esisteva la possibilità di stendere di nuovo un velo sulla
chiara Luce che procedeva da Me. Non glie l’ho vietato, e non potevo nemmeno vietarlo, perché
questo era il suo buon diritto. Ma ogni uomo pensante avrebbe dovuto riconoscere l’errore, se ne
prendeva conoscenza nell’intimo legame con Me. Perché anche il Mio servo non stava sotto la
costrizione di volontà, anche lui era libero, ed avrebbe solo dovuto rivolgere a Me prima la richiesta
di Protezione dall’errore, cosa che però non ha fatto. Ed Io l’ho permesso, perché ora ho di nuovo
posto la condizione ai lettori di desiderare con tutta la serietà la Verità, per far loro riconoscere
l’errore come tale. Perché non è sufficiente l’accettazione spensierata del patrimonio spirituale, in
tutti i tempo rimane determinante il desiderio per la Verità, se gli uomini si muovono nella stessa. E
che Io ho sempre di nuovo corretto tali insegnamenti d’errore, quando un uomo ne ha dubitato, lo
potrà confermare ognuno da sé stesso, che Mi ha posto seriamente questa domanda, per questo
motivo fornisco anche di nuovo a pochi soltanto il chiarimento a cui si urtano, che non vogliono
(devono) vedere in Me Stesso l’origine del male, e che perciò non vogliono accettare un
insegnamento, che presentano loro l’Immagine di un Dio e Creatore Perfetto come dubbioso.
Ognuno può arrivare all’opinione, che la Perfezione non Mi può essere negata, ma che il Mio
avversario cerca di ottenere attraverso la diffusione dell’insegnamento errato.
Amen

Chiamata dalla Terra per un Salvatore
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’Eterna Luce Stessa Era discesa sulla Terra ed irradiava Luce in tutti i cuori, che si aprivano
e le concedevano l’accesso. Perché era un tempo della tenebra in cui gli uomini
camminavano e nessuno poteva liberarsene,perché l’avversario aveva ancora pieno potere. E
solo pochi invocavano un Salvatore nella loro miseria, il Quale doveva liberarli dal quel potere.
Solo pochi sentivano che erano incatenati e questi pochi sapevano anche, che era annunciato loro un
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Salvatore, sapevano della Profezia, che doveva venire Uno dalla stirpe di Davide e da Lui si
promettevano l’Aiuto nella loro miseria. Ma aspettavano un Aiuto terreno, perché erano di cuore
buono e perciò hanno anche riconosciuta l’ingiustizia dei loro prossimi, e che il Salvatore veniva
inviato dall’Alto e che doveva portare loro la Salvezza in modo del tutto diverso, ma non lo
potevano afferrare con i loro sensi rivolti al mondo. Ma dove era visibile la buona volontà, là gli
uomini accettavano anche la Luce che illuminava i loro cuori. Si sono lasciati istruire e guidare
dall’Uomo Gesù in un certo sapere, di cui avevano bisogno per la salvezza della loro anima, perché
Dio ha inviato il Suo unigenito Figliuolo sulla Terra. Un’Anima di Luce ha preso dimora sulla Terra
ed ora iniziava il cammino come Uomo, per vivere d’esempio una vita d’amore per gli uomini, per
prepararli all’Opera di Redenzione, che Dio Stesso voleva compiere nell’Uomo Gesù. L’umanità
era avvolta da una fitta tenebra, quindi la Luce Stessa E’ venuta sulla Terra per spiegare loro lo
scopo della loro esistenza e di presentare con tutta l’urgenza i Comandamenti dell’amore, per
dimostrare loro l’effetto di una vita d’amore su Sé Stesso e per rendere così ricettivi i cuori degli
uomini per l’Irradiazione d’Amore dall’Alto. Ma Lui Stesso ha dovuto sacrificarSi, per prestare
l’Espiazione per la loro grande colpa della caduta di una volta da Dio. Gli uomini stavano sotto il
bando di questo peccato, e per loro la Porta nel Regno di Luce era chiusa, in modo che con la loro
morte non potevano entrarvi, ma dovevano aspettare nell’anticamera dell’inferno il Redentore Gesù
Cristo per poterLo seguire nella fede in Lui, dato che Lui Era la Porta per il Regno di Luce. Ed
anche là le anime sapevano del Messia, il Quale era stato annunciato da profeti e veggenti. E Lo
aspettavano colmi di nostalgia, il Quale riconoscevano come il loro Salvatore dalla miseria
spirituale. L’Uomo Gesù ha portato la Luce ovunque, dove Lui cercava di spiegare agli uomini la
loro Origine di una volta e lo scopo della loro esistenza, la loro grande colpa primordiale, per la
quale Egli prendeva su di Sé la più amara morte sulla Croce, per prestare l’Espiazione. Dio ha
mandato il Suo Figlio sulla Terra per prendere Lui Stesso dimora in Lui, e così l’Uomo Gesù
doveva prepararSi per diventare il Vaso per Lui, così puro e colmo d’Amore per poter accogliere in
Sé la Divinità, come l’Eterno Amore, che dunque ora Dio Stesso compiva in Lui l’Opera di
Redenzione, che Dio E’ diventato “Uomo” e l’Uomo Gesù entrava del tutto nel Padre Suo e così è
anche spiegabile la Divenuta Uomo di Dio per colui, che è stato redento da Gesù Cristo e possiede
già un piccolo bagliore della conoscenza. Dio E’ l’Amore, l’Amore Era nell’Uomo Gesù, e l’Uomo
Gesù ha subìto la morte più dolorosa sulla Croce. Quindi, Dio Stesso ha compiuto l’Opera della
Redenzione, soltanto che Si era scelto un Involucro umano che era colmo d’Amore. E così gli
uomini che lo volevano, sono stati liberati dal loro carceriere, perché Dio non impiega nessuna
costrizione. Ma ognuno può servirsi delle Grazie dell’Opera di Redenzione, per sfuggire al
carceriere. Ognuno può chiedere una volontà fortificata, perché l’Uomo Gesù l’ha conquistata sulla
Croce per tutti coloro, che vogliono liberarsi dall’avversario. E per portare a loro una misura di
Forza, Egli ha dato agli uomini i Comandamenti dell’amore, il cui adempimento procurava loro
contemporaneamente la Forza e la fortificazione della volontà. La più sicura garanzia per diventare
liberi dall’avversario, è esercitare l’amore in pensieri al divino Redentore Gesù Cristo, perché
contro di lui l’amore è l’arma più aspra, ed E’ il divino Redentore il Quale ha impiegato quest’arma
per vincerlo. Egli ha riscattato le anime con la Sua Vita, e l’avversario non le può più trattenere se
vogliono essere libere da lui. E così la Luce è discesa sulla Terra, ha portata la libertà a coloro che si
sono lasciati irradiare dalla divina Luce d’Amore che tutti potevano accendere in sé, che aprivano i
loro cuori e così potevano di nuovo stabilire lo stato, nel quale stavano prima della loro caduta nel
peccato, se si vogliono lasciare redimere da Gesù Cristo, il Quale E’ morto sulla Croce per la colpa
primordiale.
Amen
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Dio Stesso ha compiuto l’Opera di Redenzione
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uando il Mio Involucro umano doveva celare l’Eterna Divinità, la miseria sulla Terra era
così grande, che soltanto Dio Stesso poteva portare l’Aiuto agli uomini, e questo in un modo
che Egli venne sulla Terra come Uomo per fornire la lotta contro colui che era colpevole
dello stato miserevole, nel quale si trovavano gli uomini. Quell’Uomo doveva avere tutte le
premesse naturali, in Lui doveva incorporarSi un’Anima dall’Alto, affinché l’eterna Divinità poteva
trovare dimora in questo, senza consumare quest’Uomo con la Sua Pienezza di Luce e Forza.
Perché doveva agire in una sfera che corrispondeva al Suo Essere Ur, poteva stare soltanto in un
Vaso che era senza peccato, che d’altra parte però aveva la facoltà di poter soffrire, perché si
trattava di rimettere un’enorme colpa di peccato, per redimere l’umanità. E così Dio Stesso ha
compiuto l’Opera di Redenzione, perché Era l’Amore Stesso, che ora Si celava in Me come
l’Involucro umano e quindi ho percorso la difficile via verso la Croce, per aiutare i Miei fratelli
caduti. Esisteva soltanto una soluzione, che uno Spirito d’Angelo - un Essere non caduto - Si è
offerto di percorrere la via terrena in un Involucro umano, che questo Spirito d’Angelo compiva
un’Opera del più grande Amore, che offriva all’Eterno Amore lo spazio, che ora lo colmava
totalmente, in modo che l’Amore Stesso ha portato il Sacrificio, che l’Amore Stesso ha preso su di
Sé l’incommensurabile colpa, per prestare l’Espiazione alla Giustizia di Dio, che poteva prestare
soltanto Dio Stesso come l’Eterno Amore, perché diversamente non era da estinguere in eterno
dall’umanità empia stessa. Quindi, ho condotto come Uomo una lotta contro colui che vi teneva
catturato. Ho condotto questa lotta con l’Arma dell’Amore contro cui il Mio avversario è impotente.
Ho insegnato l’Amore, ho vissuto d’esempio per gli uomini una vita d’Amore, ho dimostrato loro il
potere dell’Amore ed ho incoronato quest’Opera con la Mia morte sulla Croce, che ho subìto da
Innocente e Sono morto sotto terribili dolori sulla Croce. Una tale Opera la poteva compiere
soltanto l’Amore, il Quale Era dunque in Me e dava a Me come Uomo la Forza per
l’incommensurabile sofferenza, ma ho sofferto per i Miei fratelli caduti, volevo loro aprire il Regno
di Luce e portare Redenzione dalla loro colpa anche a coloro, che erano già deceduti prima della
Mia morte sulla Croce, perché per tutti coloro una porta era chiusa, che ho aperto solo Io attraverso
la Mia Opera di Redenzione. Ma dato che l’Amore Mi colmava totalmente, dato che in certo qual
modo Ero diventato l’Amore, quindi in Me Stesso Era soltanto l’Amore, potevo anche dire di Me
Stesso, che Io Stesso avevo accolto la Divinità Stessa ed in conseguenza ogni uomo che vedeva Me,
doveva vedere il Padre, perché Io ed il Padre E’ diventato Uno, Lui E’ diventato Uomo, ed Io
diventavo Dio, e Lo rimarrò in tutta l’Eternità. Perché Dio E’ l’Amore, e questo colmava totalmente
l’Uomo Gesù e dato che volevo Essere per gli uomini un Dio visibile, ho scelto per Me l’Involucro
dell’Uomo Gesù che Si è lasciato del tutto irradiare da Me ed ora diventavo in Lui un Dio visibile
per ogni anima della Luce. Perché una volta gli esseri erano caduti da Me, perché non erano in
grado di contemplarMi, Che nella Mia Forza Ur e nella Mia Luce Ur non potevo mai diventare
contemplabile dagli esseri, che erano proceduti da Me. Ma ho tenuto conto del desiderio delle Mie
creature, in Gesù Sono diventato per voi il Dio visibile, Che ora potete vedere da Volto a volto.
Amen

Il Discorso di Dio alle anime nell’aldilà

BD br. 8900
25 dicembre 1964

V

oglio parlare a tutti coloro che Mi vogliono ascoltare, sia sulla Terra come anche nell’aldilà,
coloro che vogliono sapere che il Salvatore E’ venuto sulla Terra per tutti gli uomini per
salvarli, perché voi tutti non potete diventare beati se non chiedete a Me il Perdono della
vostra colpa e perciò dapprima dovete riconoscerMi come il Figlio di Dio, nel Quale Dio Stesso
Sono diventato Uomo, per compiere quest’Opera di Redenzione. A questo sapere dovete giungere
già sulla Terra, affinché vi possano poi venir aperte le Porte nel Regno di Luce. E se siete entrati nel
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Regno dell’aldilà aggravati con la vostra colpa, allora di là dovete sperimentare, del perché Mi
dovete riconoscere in Gesù Cristo, perché senza di Lui camminate nell’oscurità dello spirito, senza
di Lui non potrete contemplare nessuna Luce, senza di Lui le Porte alla Beatitudine vi rimarranno
chiuse. La vostra esistenza sulla Terra è soltanto breve misurato all’Eternità, ma bastano
completamente affinché in questo tempo giungiate alla Luce della conoscenza, ma dovete credere e
la fede dipende di nuovo dall’amore, allora giungerete anche facilmente al sapere del perché dovete
riconoscere Gesù Cristo, imparerete a comprendere la motivazione ed il significato della Sua Opera
di Redenzione per entrare nella chiara Luce nel Regno dell’aldilà. Ma sia l’amore come anche la
fede mancano a voi uomini e la conseguenza di questo è che possono entrare nel Regno di Luce
sempre soltanto pochi, mentre agli altri le Porte rimangono chiuse finché non Lo abbiano
riconosciuto ed accettato, finché non chiedano a Lui il Perdono della loro colpa, che grava su di loro
e non li fa giungere in Alto. AscoltateMi, Che vi porto un lieto Messaggio di Salvezza, che voi tutti
non andate ancora perduti, ma devo pretendere da voi la fede in Me e nella Mia Opera di
Redenzione, se volete giungere alla contemplazione di Dio. AscoltateMi, quando vi dico che siete
delle creature una volta cadute da Me, che però devono di nuovo ritornare a Me se soltanto non vi
ribellate e poi il Mio avversario non ha più nessun potere su di voi. Sono venuto sulla Terra per
spezzare il suo potere, e per pagare il prezzo di riscatto per le vostre anime, dato che una volta lo
avete seguito liberamente. Il Mio ultragrande Amore ha vinto l’avversario, e voi tutti dovete ora
trarre l’utilità dalla Mia Opera di Redenzione. Ma dovete volere voi stessi di far parte di coloro per i
quali ho dato la Mia Vita sulla Croce, perché non posso liberarvi dalla sua schiavitù contro la vostra
volontà, dato che ha lo stesso diritto su di voi, perché una volta lo avete seguito liberamente. Ma vi
potete liberare, ed Io cerco sempre di nuovo di darvi conoscenza di questo, di qual grande
Importanza per voi tutti sia la Mia Opera di Redenzione, che la dovete credere e vi che potete
liberare dalla tenebra, nella quale camminate voi uomini sulla Terra come anche voi anime
nell’aldilà. E si farà Luce in voi, se soltanto vi occupate in pensieri con il più grande Benefattore,
Che la Terra abbia mai avuto. Pensate a Lui e non rifiutateLo, perché Lui Solo può portarvi la
Salvezza, Lui Solo prende su di Sé la vostra colpa di peccato, se lo chiedete a Lui. Ma senza di Lui
non trovate in eterno nessuna Redenzione, perché anche se il Mio Amore per voi non cambierà
nell’Eternità, non vi può accogliere nel Regno della Luce e della Beatitudine aggravati di una colpa,
perché la Giustizia fa ugualmente parte della Perfezione e questa deve dapprima essere soddisfatta,
per ristabilire di nuovo la Legge dell’eterno Ordine, nella quale si deve muovere ogni essere, che si
può (se vuole) unirsi di nuovo con Me in eterno. Perciò muovete tutti questi pensieri nei vostri cuori
e lasciatevi istruire e portarvi la Luce. Non passate oltre da una Fonte, dalla quale potete attingere
uno squisito refrigerio. Ascoltate ciò che voglio dire a tutti coloro che non sono di mala voglia di
ascoltarMi, e desiderate il chiarimento, ed avrete la Risposta ad ogni domanda che vi muove.
Soltanto, non rifiutateMi, perché Io Solo posso portarvi la Salvezza, che posso cambiare lo stato in
cui vi trovate ancora, in uno stato oltremodo beato, se soltanto riconoscete Me Stesso come il
Redentore del mondo, il Quale E’ anche morto per i vostri peccati. Perché non voglio che rimaniate
infelici, non voglio che dobbiate soffrire, vi voglio dare la Vita eterna, che non potete mai più
perdere. Ma non posso desistere dalla Mia Legge dell’eterno Ordine, che pretende da voi il
riconoscimento di Me Stesso in Gesù, perché il vostro peccato di una volta consisteva nel fatto, che
Mi avete rifiutato questo riconoscimento, e che quindi ora dovete dichiararvi nella totale libera
volontà di nuovo per Me, Che Sono diventato per voi un Dio visibile nell’Uomo Gesù, il Quale ora
rimane anche esistente in tutta l’Eternità.
Amen

Le anime nell’aldilà vengono interpellate da Dio

BD br. 8901
26 dicembre 1964

F

ate in modo che le Parole dall’Alto non siano state pronunciate invano per voi. Quando vi
risuonano, allora aprite i vostri cuori, fate che trovino l’accesso e riflettete su queste, ma non
rifiutatele, perché una volta sentirete un amaro pentimento, quando la Mia Parola giudicherà
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voi stessi. Perché pretenderò la responsabilità da voi tutti e non potrete sottrarvi da questa
responsabilità. E’ una ultragrande Grazia, che prima della fine Io discendo a voi uomini nella
Parola, ma chi apprezza questa Grazia? Voi uomini rimanete attaccati al mondo e non badate a ciò
che serve di Salvezza per la vostra anima. Ed il numero è molto piccolo di coloro ai quali posso
rivolgerMi, perché pensano di più alle loro anime ed alla vita dopo la morte. Ma questa Grazia
viene offerta a tutti voi, dovete soltanto far sorgere in voi un pensiero sullo scopo ed il senso della
vostra esistenza terrena. Dovete soltanto desiderare seriamente la Verità su questa e vi risponderò,
verrete del tutto sicuramente guidati alla Fonte, dove potete accogliere la pura Verità. Ma chi coltiva
un tale pensiero, e chi si occupa seriamente con la vita dopo la morte? Ma Io non posso
costringervi, perché questo desiderio deve nascere in voi nella libera volontà, per poter essere anche
interpellati da Me. Ma allora vi verrà davvero dato il giusto Chiarimento e verrete guidati sempre
più vicino alla Verità, perché aspetto per poter parlare a voi. Ma in Verità, sono soltanto molto pochi
che ascoltano ancora la Mia Voce, ma che so anche afferrare e guidarli alla Fonte, dalla quale
fluisce l’Acqua viva. Ma il numero è molto più grande delle anime, che possono essere interpellate
da Me tramite i Miei servitori nel Regno dell’aldilà, quelle anime, che vengono anche guidate là ed
accolgono pieno di desiderio il Cibo e la Bevanda, le quali voglio preservare dalla via di ritorno
nell’abisso, le quali possono sempre soltanto essere interpellate mentalmente. Voi, Miei servitori, lo
dovete comprendere nel modo giusto: Voi date loro il giusto Nutrimento, quando pronunciate ad alta
voce o mentalmente la Mia Parola e siete così circondati da una schiera infinita di quegli esseri, che
desiderano e ricevono anche il Chiarimento da voi. Allora diffondete una grande Benedizione e
potete sempre essere certi del Mio Aiuto. E queste anime sono intorno a voi in un numero infinito, e
l’amore che voi dimostrate loro, viene percepito da loro con gratitudine, perché anche loro
rivalutano il loro sapere ed agiscono anche sugli uomini che vivono ancora, per conquistarli pure
per la Parola offerta dall’Alto. Perciò è di importanza sempre soltanto ciò che può essere
considerato come lavoro sull’anima, ciò che viene portato a loro nella piena consapevolezza del
Mio divino Discorso, perché questo non rimarrà davvero senza effetto. E per queste anime lotto in
particolare, per preservarle da una ripetuta Nuova Relegazione, e perciò richiamo ancora molti
uomini dalla Terra, per dare loro ancora la possibilità di recuperare nell’aldilà ciò che hanno
mancato di fare sulla Terra, che sulla Terra non si lasciano interpellare, ma che devono
assolutamente trovare Gesù, per poter salire in Alto. Voi tutti, che sentite il Mio Discorso oppure Lo
leggete mentalmente, siete circondati da innumerevoli anime, che accolgono avidamente la Mia
Parola e che cercano sempre di nuovo di agire su di voi, per farsi dare da voi del vostro patrimonio
spirituale, che riconoscono come apporto di Forza ed ora utilizzano la Forza nei confronti di coloro
che sono nella stessa miseria, come lo erano loro. E così la vostre attività si allarga in ampì cerchi,
anche se viene meno considerato dagli uomini. Perché l’oscurità sulla Terra è troppo grande, ma le
poche scintille di Luce guizzano ovunque si trova un’anima, la quale è interpellabile. E questa la
conduco a voi del tutto certamente, affinché possiate portare anche a lei la Mia Parola.
Amen

Solo pochi uomini sono ancora afferrabili

BD br. 8902
29 dicembre 1964

Q

ualunque cosa cominciate, chiedete il Consiglio a Me, affidatevi a Me con la fiducia, che Mi
prendo cura di tutte le vostre preoccupazioni. Perché conosco molto bene i vostri pensieri
più segreti, e ciononostante voglio che nel confidenziale dialogo Mi chiediate la Mia
Assistenza. Vi devo sempre di nuovo dare l’assicurazione, che Io Stesso guido gli uomini, ai quali
volete portare la Mia Parola. Queste non sono davvero delle vane Parole che Io dico così, ma voi
stessi dovete riflettere come ed in quale modo vi ho aperto le Porte, che per Me non esiste nessuna
lontananza, che afferro tutti e guido a loro la Mia Parola a coloro che si lasciano afferrare. Anche se
la cerchia appare scarsa numericamente, voi non sapete quale effetto abbia la Mia Parola e doni la
Forza agli uomini interpellati ed anche alle anime nell’aldilà, il cui numero è incalcolabile, che
quindi l’Opera di Redenzione nel Regno dell’aldilà è molto più grande che sulla Terra. E vi dovete
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accontentare di questo ed anche sapere, che afferrerò sempre nuove anime, alle quali dovete offrire
il Mio Dono dall’Alto. Ma non credete, che otterrete maggiori successi, dove non è all’opera la
vostra propria volontà d’amare, affinché vi adoperiate con tutto il cuore e con tutta l’anima voi
stessi per la diffusione della Mia Parola. Gli uomini del mondo come sono ora, non si possono più
conquistare, e tutti coloro che si sforzano di dare agli altri la Parola che ricevono, incontreranno
resistenza. Quindi solo un lavoro che è fatto nell’amore promette ancora successo, perché su un tale
lavoro riposa la Mia Benedizione. Appena vi si occupano degli uomini di spirito non risvegliato, la
Mia Parola perderà anche la Forza, perché è l’amore che deve elargire e l’amore deve ricevere.
Proprio l’altruismo dei collaboratori vi dà la garanzia, che Io Stesso Sono con loro e che non
permette nemmeno nessun errore, perché questo è l’opera dell’avversario, ma lui non può essere là
dove nessun pensiero egoistico gli permette di insinuarsi. (29.12.1964) E così l’avversario è fuori
combattimento, perché l’uomo lotta con l’arma dell’amore, appena si adopera altruisticamente per il
suo prossimo. E l’avversario è impotente contro l’amore. Potete quindi facilmente conquistare il
sopravvento, se pensate sempre a questo, quando siete sempre colmi dell’amore disinteressato per il
prossimo, che per voi stessi sono una Fonte di Forza, e non avrete nemmeno più da temere nessuna
debolezza, perché tutto ciò che intraprendete, è poi giusto, allora adempite la Mia Volontà, e potete
essere attivi solamente per la Benedizione dei prossimi.
Amen

Il Chiarimento sugli esseri di Luce

BD br. 8903
31 dicembre 1964

I

o so quali domande vengono sollevate dagli uomini e voglio rispondere a tutti coloro che
desiderano seriamente la Verità. Il grado di Luce è del tutto differente nel quale gli uomini
lasciano la vita terrena, premesso che abbiano trovato la Redenzione attraverso Gesù Cristo. E
secondo il grado di Luce è anche il grado del sapere, che è appunto l’effetto della Luce dell’Amore
divino. Le anime che possono mostrare solo uno scarso grado di Luce, sono in grado di dare
soltanto un piccolo sapere, che però corrisponde alla Verità. L’anima può trasmettere alle anime che
dimorano ancora nell’oscurità solamente ciò che aiuta loro all’inizio per prendere la via verso Gesù
Cristo. Ma l’anima che una volta è entrata nel Regno di Luce, non si accontenterà con un Raggio di
Luce solamente debole, lei stessa si procurerà una Luce sempre più chiara attraverso l’agire
d’amore sulle anime sofferenti la miseria, che riceverà anche continuamente, perché la Mia Parola
risuona anche ininterrottamente nelle regioni, dove si trovano delle anime auto consapevoli, che
riceveranno secondo il loro desiderio. E così l’attività nell’aldilà rende davvero felice, perché ogni
anima che ha trovato la Redenzione attraverso Gesù Cristo, aumenterà anche costantemente il suo
amore per Lui ed ora prenderà parte nel lavoro della Redenzione, per cui le viene continuamente
offerta l’occasione. Parlo sempre di quelle anime, il cui grado di Luce non è ancora alto, che però
potevano entrare nel Regno di Luce attraverso la Redenzione di Gesù Cristo. Ma esistono
infinitamente tanti gradini, ed il grado più alto, che voi uomini potete raggiungere anche sulla Terra,
è il grado della figliolanza di Dio, che è ben difficile da raggiungere, ma non impossibile. Ora vi
potete immaginare, che anche l’irradiazione d’amore attraverso un tale figlio di Dio è così
imponente, che si può parlare con diritto di un “figlio Mio”, che può creare e formare con Me nella
più intima unione secondo la sua volontà, che ora è anche la Mia. Voi tutti potete raggiungere questa
meta, ma sono soltanto pochi che aspirano al grado di Luce più alto, che però poi possono trarre
anche da Me direttamente la Forza e guidarla oltre. E da loro vengono nutriti infinitamente tanti
esseri di Luce con la Luce. (31.12.1964) Ma le anime sono ricettive in modo del tutto differente
secondo il loro grado di maturità, e così pure in modo del tutto differente possono irradiare oltre la
Verità, la Luce. Ma che stanno nella Luce, quindi sono in possesso della pura Verità e non possono
istruire erroneamente le altre anime, è il privilegio di coloro che hanno trovato la Redenzione,
altrimenti si troverebbero ancora nell’oscurità dello spirito oppure nello stato crepuscolare. Quindi,
dapprima devono aver riconosciuto Gesù come Figlio di Dio e Redentore del mondo, nel Quale Dio
Stesso Si E’ incorporato. Ogni anima deve adempiere questa condizione, per poter essere entrata nel
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Regno di Luce. E perciò da quelle anime, che vogliono lavorare attivamente in modo salvifico, non
importa in quale grado di Luce si trovano, viene sempre esposta con più urgenza l’Opera di
Redenzione, per guidare a Lui ogni anima, perché diversamente non può trovare la Redenzione. E’
sempre l’Opera di Redenzione, l’indicazione al divino Redentore, che deve aiutare le anime ad
uscire dall’oscurità, per uscire dal loro stato infelice, ed ora splenderà loro solo un piccolo bagliore
di conoscenza, appena se ne occupano, perché per loro guizzerà il segno della Croce, che conferma
loro la giustezza di ciò che annunciano loro gli esseri della Luce. Ma che ogni essere di Luce
possiede su questo il sapere, dev’essere sottolineato, perché altrimenti non sarebbe entrato nel
Regno di Luce. E che guida oltre questo sapere a coloro che camminano ancora nella tenebra, non
può pure essere negato. Ma come si spiegherebbero allora i messaggi dall’aldilà, che non hanno per
contenuto quell’imponente Opera di Redenzione? Anche su questo vi dev’essere data una Luce,
perché non sapete, quanti esseri si arrogano per sé una funzione d’insegnamento, la cui volontà non
viene da Me ostacolata. Queste sono delle anime che già sulla Terra erano attive insegnando, il cui
grado d’amore le ha bensì portato in uno stato chiaro, che quindi ora vogliono esprimersi
ulteriormente su insegnamenti rappresentati sulla Terra, ma che loro stesse non hanno ancora
trovato la Redenzione, perché non hanno creduto in questa. E di costoro ce ne sono moltissimi, che
non posso lasciar camminare né nell’oscurità né nel crepuscolo, perché sulla Terra hanno condotti la
loro vita secondo la miglior conoscenza, che però non desistono nemmeno nel Regno dell’aldilà
dalla loro attività d’insegnamento, si esprimono sempre soltanto secondo la loro conoscenza, la
quale ha però ancora una piccolissima misura e devia notevolmente dalla Verità, che vedono in
Gesù solamente un Uomo nella più alta Perfezione, ma non riconoscono la Sua Missione e perciò
non influenzano nemmeno i loro ascoltatori, che Lo immaginano come l’Involucro dello Spirito Dio
più sublime dell’Infinito, che quindi non possono stare ancora nella conoscenza più alta, perché non
hanno ancora trovato la Redenzione attraverso Lui. Così come veniva loro offerta la Parola di Dio
sulla Terra, così come loro stessi l’hanno compresa, anche così la guidano oltre, sempre di nuovo
però a tali anime, che sono arrivati nell’aldilà nella stessa predisposizione, che aspettano solamente
una conferma di ciò che loro stesse hanno sostenuto sulla Terra. Questi sono i “maestri” che
credono tutti di stare su un alto gradino, che anche sulla Terra hanno condotto un cammino di vita
irreprensibile, che però loro stessi si sono ribellati al pensieri, che Dio Stesso Si dovrebbe Essere
incorporato in un Uomo, e non Mi hanno chiesto in tutta la semplicità del loro cuore di guidare a
loro la Verità. Ora entrano nel Regno dell’aldilà con il loro errore ed anche da lì cercano ancora di
istruire gli uomini, e questi saranno quasi sempre tali anime, che sostengono le opinioni delle
religioni da loro rappresentate rispetto alla loro propria predisposizione. Se sulla Terra avessero
acceso il loro amore in una chiara fiamma, avrebbero davvero riconosciuto la Missione di Gesù, ma
dato che l’amore era solo debole, non potevano trovare l’illuminazione dello spirito, ma non potevo
nemmeno lasciarli passare di là in una tale infelicità come quelle anime, che concludono la loro vita
terrena totalmente nel disamore. E così nell’aldilà sono determinanti i più diversi gradi di Luce per
l’elargizione della pura Verità, del sapere, che mette voi tutti di nuovo nello stato, nel quale stavate
nel principio. E questo sapere sperimenta il suo incoronamento con il sapere sull’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo, che sperimenteranno come presente tutti coloro, che hanno trovato la
piena Redenzione e perciò sono incommensurabilmente beati.
Amen

Il Chiarimento sugli esseri di Luce

BD br. 8904
1 gennaio 1965

( Continuazione al Nr. 8903)
Vi voglio guidare nella Verità come ve l’ho promesso. Ma Mi dovete anche dare assolutamente la
fede, che Io Stesso, come l’eterna Verità, non posso insegnarvi altro che nel modo giusto. Sovente
siete ancora catturati dall’errore e questo in particolare, quando credete, di venir istruiti dal mondo
degli spiriti e se ora accettate tutto senza riflettere. Questo mondo - cioè i suoi abitanti - hanno
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anche la loro libertà che viene rispettata, finché loro stessi non si ricredono di qualcosa di meglio. E
loro stessi si costruiscono un edificio di pensieri, dal quale non vogliono desistere. Perciò non posso
costringerli, perché anche la volontà dà loro il fondamento a coloro, che si lasciano istruire senza il
desiderio di venir a conoscere soltanto la purissima Verità. Credono tutto incondizionatamente ciò
che viene guidato a loro. Dato che rendo dipendente l’apporto della Verità dal desiderio dell’uomo,
ma d’altra parte non posso tagliare la volontà ed anche queste comunicazioni sono una parziale
Verità, l’uomo deve soltanto unirsi dapprima intimamente con Me, ed Io gli faccio riconoscere,
dove si è insinuato l’errore. Perché nel Regno dell’aldilà è uguale come sulla Terra: Ogni anima si
crea l’ambiente secondo il desiderio ed ha ciò a cui aspira nella vita terrena. Ma il numero di coloro
che non vedono in Gesù il Redentore degli uomini, è ultragrande, ma la cerchia di coloro che nella
vita terrena hanno vissuto in modo giusto ed onesto, si distanzierà sempre, ma sulla questione di
Gesù non hanno potuto ancora trovare la giusta Risposta, perché non hanno riflettuto su questa,
perché Lo hanno considerato un Uomo altolocato, quindi hanno sempre soltanto considerato più o
meno gli insegnamenti della loro chiesa, ma che la stessa non sapeva dare una giusta spiegazione e
che volevano credere proprio la Divenuta Uomo di Dio in Gesù e perciò non hanno trovato la
Redenzione dalla loro colpa primordiale. Questo mondo spirituale si trova in sovrappiù, ma non può
nemmeno essere descritto come totalmente senza fede, soltanto il percorso dei loro pensieri è
orientato erroneamente. E queste anime sono idonee di accettare gli insegnamenti, che vengono loro
offerti da coloro che sulla Terra avevano già un’attività d’insegnamento. Ma dato che non vogliono
lavorare contro la Mia Volontà, li lascio fare, benché manchi a loro il sapere più profondo, benché
possono istruire le altre anime sempre soltanto fin dove arrivano le loro conoscenze. Costoro non
sono quindi colmi del Mio Spirito, che li guida in tutto il sapere più profondo e non lo possono
nemmeno essere, perché il risveglio dello spirito è la conseguenza della Redenzione dal loro
peccato primordiale. Perciò per loro non è nemmeno possibile di istruire le anime sulla Divenuta
Uomo di Dio in Gesù. Lo stato di quelle anime è sempre lo stesso e non cambierà, a meno che un
essere di Luce più alto non si presenta fra questi insegnanti, il cui sapere però non viene accettato
così semplicemente. Per questo ci vuole di nuovo il profondo desiderio di stare nella Verità, che
però non irrompe in costoro, perché credono di possedere la Verità. E ciononostante permetto
l’agire degli insegnanti, per aiutare anche alla conoscenza del Vangelo coloro, che sono volonterosi
d’amare e poi, secondo la propria predisposizione verso la Verità, vogliono conoscere la
motivazione ed il significato dell’Opera di Redenzione e rivolgono la preghiera di Perdono della
loro colpa di peccato a Gesù Cristo. Allora vengono anche guidati oltre nel giusto sapere. Dove
l’amore è forte e la Redenzione non ha ancora avuto luogo, là l’amore vincerà e molto presto la
conoscenza sull’Uomo Gesù - nel Quale Dio Stesso Si E’ incorporato - ne sarà la conseguenza e
quindi anche la Redenzione da tutta la colpa. Ma finché su questo non ha avuto luogo ancora nessun
Insegnamento, non ne esiste nemmeno ancora il sapere, perché questo è solo la conseguenza della
Redenzione avvenuta, perché solo allora tutti i collegamenti sono chiari e limpidi e poi ne può
anche essere fato il giusto uso.
Amen

Il Chiarimento sugli esseri di Luce

BD br. 8905
2 gennaio 1965

( Continuazione ai Nr. 8903 e 8904)
Ora dovete quindi comprendere, che Io prima valuto una volta il grado dell’amore, che l’amore
può anche procurare alle anime una Luce, che però non sono ancora da considerare come esseri di
Luce che stanno nella pienissima conoscenza, perché per questo ci vuole assolutamente la
Redenzione tramite Gesù Cristo. Se ora pensate come stanno gli uomini adesso verso Gesù, com’è
la loro predisposizione verso di Lui e quanti ce ne sono, che Lo lasciano valere e credono alla Sua
Esistenza, come si comportano proprio nei confronti della “Redenzione”, che entrano quindi
nell’Eternità nello stato non redento, allora vi sarà anche comprensibile, che queste anime non sono
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avvolte dall’oscurità, ma che camminano ancora nel pensare errato, soprattutto quando vengono
istruite da coloro, alle quali stesse manca il sapere e non sono nemmeno facili da convincere della
vera Missione dell’Uomo Gesù. Ma anche in quel Regno non posso toccare la libera volontà, ma
anche là si distanziano molte anime che non si accontentano con gli insegnamenti, perché la Mia
Parola penetra anche fino a coloro che sono volonterose di accettarla. E così queste ottengono anche
la conoscenza del divino Redentore, al Quale devono soltanto darsi per ottenere il Perdono dalla
loro colpa primordiale, per poter entrare ora nel Regno della Luce e della Beatitudine. Gli
insegnamento da quel Regno alla Terra sono permessi per il motivo, affinché gli uomini vengano
guidati al sapere su di Lui, perché ora ci vuole di nuovo la propria volontà, di riflettere da sé e di
chiedere a Me il giusto pensare. Quindi, all’uomo viene sempre di nuovo data la possibilità di
chiedere a Me Stesso la pura Verità, ed a questa richiesta viene anche corrisposto. Agli insegnanti
nell’aldilà manca soltanto ancora una piccola Luce e se l’accettassero così come viene loro offerta,
sarebbero anche liberi dal peccato primordiale, che tiene sempre ancora oscurato il loro spirito,
malgrado che nel loro grado d’amore stavano già sulla Terra in una certa conoscenza, ma nessuno
può diventare beato che non riconosce Gesù Cristo come il Redentore del mondo, nel Quale Dio
Stesso E’ diventato Uomo. Chi dunque riconosce quelle comunicazioni dal mondo degli spiriti
come ultima Verità, verrà accolto anche in questo mondo, ma ciononostante non giungerà nel
“Regno di Luce”, per il quale unicamente Gesù Cristo E’ la Porta. Perché allora gli sono perdonati
tutti i peccati, quando li riporta pienamente credente a Lui sotto la Croce. E questo deve già
succedere sulla Terra, per non dover passare ora attraverso quei luoghi, dove le anime stesse devono
estinguere la loro colpa. Ma la grande colpa primordiale grava ancora su tutte le anime e non fa le
giungere alla conoscenza della Verità, a meno che un’anima di Luce si prende cura di loro, che però
viene anche raramente riconosciuta e perciò il chiarimento non viene accettato. Malgrado ciò anche
a loro giunge di colpo l’illuminazione, anche loro aprono liberamente i loro cuori alla Mia Parola
che risuona ovunque i cuori non si aprono da sé, quando loro stesse dubitano di ciò che hanno
insegnato finora. Allora è anche venuto il momento in cui l’anima si dà a Lui ed ora può svolgersi la
sua Redenzione. Allora l’anima si trova davvero nel Regno della Luce e della Beatitudine e da lì
agirà su tutte quelle anime alle quali ha mancato di spiegare la Cosa più importante: Che Gesù
Cristo E’ venuto nel mondo per redimere gli uomini da ogni colpa, e che Dio Stesso quindi Si E’
incorporato nell’Uomo Gesù, perché soltanto “l’Eterno Amore” poteva estinguere una tale colpa,
che era rivolta contro l’Amore Stesso.
Amen

La perdita del seguito

BD br. 8906
4 gennaio 1965

N

el tempo in arrivo dovrete resistere ancora a molti attacchi, perché l’agire dell’avversario
aumenta, impiega tutte le forze in modo che vi devono impedire nel lavoro per la Vigna.
Ma la MiaForza è sempre a vostra disposizione e la vostra volontà la richiederà anche,
sarete in grado di prestare loro resistenza perché questo lavoro è tutto per voi e perché vi lascio
giungere ogni Protezione. Sarà evidente, che molti che credete di aver già acquisiti, si
distoglieranno, proprio in quei cerchi che voi avete considerati come fedeli seguaci, si svolgeranno
delle scissioni. Ma questo è l’agire dell’avversario, che però non vi deve indurre a cedere nel lavoro
della Vigna, perché tutti devono sostenere le prove di fede e sovente falliscono. Ed è una prova di
fede, quando a loro viene spiegato un evidente errore come tale, quando viene motivato ed ora si
devono decidere, che cosa vogliono credere. Ovunque l’avversario si può infilare, là lo fa, e
soltanto il profondo desiderio per il vero ed il giusto vi può proteggere per non cadere nelle sue reti
di cattura. Ma ve lo dico già in anticipo, affinché siate armati e non sperimentiate nessuna
delusione.
Non fatevi vacillare nella fede, ma sappiate che questi sono sempre soltanto coloro che sono
ancora tiepidi nella fede, che non hanno nessun desiderio di conoscere l’unica Verità, che non hanno
Bertha Dudde - 3718/3837

riconosciuto l’agire dell’avversario, perché ogni uomo deve esaminare il patrimonio spirituale e lo
può anche fare con il Mio Sostegno. Non può essere accettato incondizionatamente qualcosa come
Verità, ciò che è l’evidente agire dell’avversario, perché anche se la Verità irradia sempre giù sulla
Terra, Io non posso e non impedirò che anche lui si voglia manifestare, quando gliene viene offerta
l’occasione, perché è il suo buon diritto, di combattere pure per le anime.
Ma ogni singolo deve soltanto pregare Me per l’illuminazione dello spirito, allora riconoscerà
anche, quando si è incluso lo spirito contrario, perché non lo lascio davvero cadere nell’errore. Voi
tutti dovete soltanto desiderare la Verità con tutta la serietà, per riceverla ora anche certamente. E
dovreste essere grati, quando vi faccio notare un errore, che vi dà un’Immagine deformata di Me e
del Mio Essere il più sublimemente perfetto. Desiderate ben la Verità, oppure volete camminare
nell’errore? L’avversario mette intorno a voi bensì delle catene forti, ma voi stessi le potete
allentare, mentre stabilite con Me l’intimo legame e Mi chiedete l’illuminazione dello spirito,
quando inviate a Me questa preghiera dal più profondo del cuore, allora riconoscerete chiaramente e
limpidamente il Mio Essere e respingerete ogni Immagine deformata di Me.
Ma voi, Miei servitori sulla Terra, non vi dovete urtare per questo, anche se perdete dei seguaci,
perché parlate solamente su Incarico Mio, darete oltre la purissima Verità, che avete ricevuto da Me
Stesso e che posso anche proteggere dall’errore per voi, perché Me lo chiedete. Io so che è una dura
prova di fede, che voi dovete sostenere, che rappresentate questa dottrina d’errore. Ma vi devo
dapprima fornire una conferma della credibilità delle Mie Rivelazioni, prima di toccare questo
problema. Ma potete accettare anche questa Rivelazione come pura Verità e se soltanto riflettete su
questa in tutta la sobrietà, allora questa soluzione vi deve essere più probabile, e lo è anche, appena
desiderate riconoscere in Me l’Essere più perfetto, il Quale non può più essere superato.
L’avversario spargerà ancora molto errore, per catturare gli uomini e questo viene riconosciuto
sempre di meno, perché il numero di coloro che cercano soltanto la pura Verità, è molto scarso.
Perciò è anche difficile penetrare con la Verità. Saranno pronti solamente coloro che l’accettano,
che si uniscono con Me Stesso nell’intima preghiera e posso perciò illuminare il loro spirito.
Costoro difenderanno la Verità e varranno bensì come avversari di colui che una volta riceveva la
Mia Parola. Ma anche questo lo dovrete prendere su di voi, se Mi volete servire con fedeltà, perché
Io Solo posso guidarvi nella Verità, come l’ho promesso. Io Solo posso correggere dottrine errate,
che dal Mio avversario vengono sempre di nuovo messe nel mondo, per confondere gli uomini.
Amen.

Esortazione

BD br. 8908
9 gennaio 1965

A

vete da compiere ancora un grande compito, prima che si svolga il Mio Intervento,
mediante il quale arrivate in condizioni totalmente diverse, che rendono più difficile la
vostra attività per ME. Ma prima devono essere afferrate ancora quelle anime, che non si
dispongono in modo di rifiuto verso la Mia Parola, loro devono sapere che cosa spetta agli uomini.
Ed anche se dubitano, il grande avvenimento li convincerà molto presto, che avete detto la Verità.
Perciò annunciatela a tutti, indicate agli uomini questo Intervento, che si avvicina sempre di più, e
che toccherà tutti loro, benché vi rimanga ancora nascosto il Paese, che ne verrà colpito.
IO ve lo metto al cuore, di parlare a tutti gli uomini, ai quali portate la Mia Parola mediante
l’indicazione di questo portentoso avvenimento della natura. Questo sarà necessario, che una volta
tutti si occupino di questo e che si sentano interpellati anche loro stessi, e secondo la loro
predisposizione possano attingere conforto e forza nel tempo di miseria che arriva. Ovunque dove
viene guidata la Mia Parola, deve essere fatta conoscenza di questo, ovunque gli uomini devono
sapere ciò che li aspetta, anche se a loro è difficile crederlo. Ma poi crederanno alla fine che arriva
presto, quando succede quell’avvenimento, che viene dall’Alto – dal Cosmo – che quindi non è
causato dalla volontà di nessun uomo.
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Perché con questo avvenimento IO voglio ancora una volta parlare agli uomini. IO voglio
risvegliarli dal sonno di morte e guidare il loro sguardo a ME, a COLUI, CHE possono raggiungere
nell’intima preghiera. IO voglio parlare ad Alta Voce, perché non badano al Mio dolce Discorso, ma
IO MI voglio anche occupare di coloro che MI trovano poi ancora. Ed anche se sono subito una
vittima di quella catastrofe, le loro anime sono salvate, se prima MI invocano ancora e MI
riconoscono come IL POTERE al QUALE sono sottomessi ed al QUALE si devono piegare.
IO vi chiamo tutti, di menzionare questa Mia Parola e di non temere, che potete inquietare gli
uomini, perché non serve a niente, quando vanno ad occhi chiusi nel disastro, che poi li sorprenderà
e che non possono darsene nessuna spiegazione. Ma quando voi dite a loro prima che cosa IO
voglio ottenere con questo, quando voi l’annunciate loro come sicuro, allora certi si sentiranno
toccati, anche se non ci credono, non lo perderanno dai loro pensieri. Ed allora già sanno, che è un
avvenimento, che la Mia Volontà manda sugli uomini e sapranno, che la Mia Parola è Verità, e poi
credono anche alla fine.
Devono essere fatti tutti i tentativi, di condurre gli uomini alla fede, ed anche questo portentoso
avvenimento della natura può risvegliare ancora degli uomini alla fede, ai quali non ci si può più
rivolgere diversamente e che IO vorrei comunque ancora conquistare, persino quando a questo è
collegato un grande disastro. Ma davanti a voi c’è il pericolo di una Nuova Relegazione, e se IO
strappo a questa ancora delle anime, Me ne ringrazieranno in eterno, perché la sorte di una Nuova
Relegazione è molto più terribile, dura delle Eternità, mentre l’avvenimento della natura passa in
una notte, ma poi subentrerà una sofferenza incommensurabile, che voi però, ognuno per sé, può
cambiare in uno stato sopportabile, se soltanto avete la fede in ME. Perché IO Sono un Signore
sulla Vita e sulla morte, IO posso darvi ciò che necessitate, come IO posso però anche prendere ciò
che voi non volete dare volontariamente.
E perciò non mancate di mettere gli uomini a conoscenza di quel che avverrà, perché nessuno
deve dire di non averne saputo niente. Solocce gli uomini non credono, di essere già così vicini alla
fine, altrimenti potrebbero coglierlo già dalla Scrittura, che un avvenimento disastroso irrompe sugli
uomini. Ma loro non credono ancora che il tempo sia venuto, in cui si adempirà ciò che sta scritto.
Ma una volta il futuro diventa presente, una volta gli Annunci si avverano, e questo tempo è molto
vicino.
Amen.

Lorber

BD br. 8909
10 gennaio 1965

V

oi non avete bisogno di dubitare al bene spirituale che voi ricevete da Me perché Io non Mi
baso su delle semplici affermazioni, ma Io giustifico tutto e questo vi deve dare la
convinzione che voi venite istruiti nella Verità.

Ma Io so che voi incontrate resistenza, e questo Mi spingerà a darvi una dimostrazione, come Io
l’ho già fatto una volta (Gottfried Mayerhofer) mentre Io vi ho fatto notare un'altra spiegazione, che
tocca lo stesso problema.
Ed attraverso questo Mio servo scrivano vi verrà data una luce. (Segreti della Creazione, pag. 91).
Dato che voi vi trovate nell’ultimo tempo, Io vi do la piena Verità, che voi potete spargere senza
preoccupazione, con l’indicazione, che nulla rimane invariato, quando arriva tra gli uomini perché
loro stessi non sono ancora perfetto.
E voi potete credere che anche quest’Opera (J.Lorber) ha subito una variazione, e per questo, non
è più rimasta conservata pura.
Inoltre anche il Mio servo J. Lorber era soltanto un uomo, che poteva sbagliare ed ha anche
sbagliato quando il suo intelletto da solo voleva risolvere un problema, perché allora il Mio
avversario poteva influenzare il suo intelletto.
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Lui stava bensì sotto la Mia protezione, e lui ha in verità lasciato al mondo una conoscenza, in
modo che lui può essere ben chiamato il più grande veggente e profeta. Ma Io dovevo lasciargli la
sua libera volontà, che era l’unico motivo per cui l’avversario ha potuto infiltrarsi, altrimenti un tale
evidente contrasto non avrebbe potuto crearsi, come risultava dalla rappresentazione del Mio Essere
– che tutti i contrari sarebbero presenti in Me.
Ma Io non rifiuto ad alcun ricevitore della Parola la Mia Protezione, che lotta veracemente per la
giusta conoscenza, che vuole sempre soltanto sapere e spargere la pura Verità. –
E questo deve bastarvi e fortificarvi nella lotta contro l’errore, perché Io camminerò con voi , e vi
farò anche trovare le conferme del vostro giusto pensare.
Amen.

Bene e male - La Legge dall’Eternità

“

BD br. 8910
12 gennaio 1965

Anche su questo Io vi voglio dare una spiegazione, perché anche il minimo dubbio vi
impedisce la correzione di quel punto di vista, che il male è stato posto da Me
nell’essere. Io non ho mai creato il male, ma Io sapevo sin dall’eternità, che il male si
sarebbe affermato nel mondo degli spiriti.
lo sapevo sin dall’eternità, che anche Io sarei stato considerato come causa del male, perché Io so
sin da eternità, con quali bugie il Mio avversario lotterebbe contro di Me, per impedire il ritorno da
Me. Ma Io porto sempre di nuovo una luce agli uomini, che deve loro istruire sul Mio Essere. E
scenderanno anche sempre di nuovo “Portatori di Luce” dall’Alto, appunto per chiarire questa
opinione.
Il Mio Essere buono sin da Eternità non è in grado di trasferire mai un cattivo pensiero sui Miei
esseri creati da lui. Questo vi deve essere detto in anticipo, affinché voi stessi non crediate, di essere
stati creati da Me con tutte le cattive caratteristiche e brame. Perché per tempi eterni voi siete stati
intimamente legato a Me ed in questa disposizione voi non conoscevate nulla di anti divino. Voi
eravate della stessa Mia Volontà in modo che voi potevate accogliere senza ostacolo laMia Forza
d’Amore e per questo voi eravate illimitatamente beati.
Quando ora però il Mio spirito primo creato –Lucifero o portatore di Luce – decadeva da Me e
così voi tutti dovevate deporre la prova di volontà, - a quale Signore voi vi rivolgevate – quando voi
nella libera volontà vi dovevate decidere giustamente – dovevate anche poter scegliere voi stessi tra
Bene e male.Voi dovevate sapere che il male è proceduto dal Mio avversario, mentre da Me
potevano affluire a voi solamente buoni Pensieri.
Io perciò vi diedi Luce: la capacità di discernere tra Bene e male. Ed in questa chiara luce voi
avreste potuto riconoscere, da dove è uscito il male. Io tolleravo il male, perché era necessario per la
decisione della vostra volontà, ma non l’ho mai considerato bene. E così l’essere doveva poter
calmare una brama, quando desiderava, anche se era cattiva – come però anche la brama per
l’essere buono doveva trovarsi nell’essere – e questo perciò è da comprendere così che ogni
desiderio può svilupparsi, perché altrimenti una decisione non è possibile.
Che gli esseri caduti volevano calmare soltanto dei desideri cattivi, non ha per spunto, che questo
desiderio fosse loro proprio sin dal principio – ma soltanto il Mio oramai avversario ha trasferito
questo desiderio sul suo seguito. Quindi, ogni percezione doveva essere possibile all’essere – deve
poter risvegliare in se delle brame.
Ma non c’è bisogno che queste brame abbiano avuto la loro origine da Me – qualunque cosa sia
poi la caduta , se queste brame sono cattive – come però anche ogni essere non caduto ha un
desiderio, che si rivolge solamente al Bene. Mettete perciò la parola “desiderio” al posto di
“brama”, che di per se è la stessa cosa, e vi sarà comprensibile, che tutto il percepire nell’essere ha
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la sua origine in Me, che però la direzione di ciò ogni essere la determina da se stesso. Per questo
dovete venire da Me con tutti i dubbi, con tutte le questioni, ed Io non vi rilascerò nel bisogno
dell’anima. Io vi darò spiegazione, in modo che anche voi stessi sarete convinti della Verità. Perché
molto errore deve venire ancora corretto, anche se voi credete di possedere la Verità. Perché nulla
rimane invariato, ciò che arriva ad uomini ancora incompleti – e anche per quanto puro sia uscito
così dall’Alto.
Perciò Io Mi rivelo sempre di nuovo, per guidare di nuovo la pura Verità alla terra. E perciò voi
potete accettare anche senza riserva quando voi esaminate tutto seriamente. Perché la Mia pura
Verità deve avere l’effetto, che viene riconosciuta da coloro che accolgono con serio desiderio la
Verità.
Amen.

Il compito degli operai della Vigna

BD br. 8911
13 gennaio 1965

D

al mondo spirituale vi verranno dati degli insegnamenti che potete ben riconoscere come
procedenti da Me, se i vostri cuori non si chiudono alla Verità, quando il desiderio per la
Verità predomina nei vostri pensieri. Allora non percepirete il minimo dubbio e vi
adopererete anche apertamente per ciò che è proceduto dal Regno della Luce. Allora avete però
anche il dovere di diffondere questo patrimonio spirituale, perché dovete sempre pensare, che il
mondo giace ancora nell’oscurità, che l’errore ha preso il sopravvento, contro il quale dovete
combattere. Vi viene assegnata una ultragrande Grazia, che potete penetrare nei Segreti della
Creazione, che vi viene data una Luce su voi stessi, sullo scopo della vostra esistenza e tutto ciò che
è nella natura intorno a voi. Vi viene dato il Chiarimento sul Mio Operare ed Agire ed in particolare
sull’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. Vi vengono spiegati tutti i collegamenti, in modo che non
potete più considerare voi stessi come un prodotto casuale di un Umore di Creatore, ma sapete, che
nulla è senza senso e scopo, che dovete anche raggiungere la meta finale che vi era posta sin
dall’inizio. E se date conoscenza di questo anche ai vostri prossimi, allora con questo Mi prestate un
grande servizio, perché non ogni uomo è in grado di sentire direttamente la Mia Voce, ma anche lui
deve sapere del perché è sulla Terra, deve sapere, che cosa era stato e qual compito Io gli ho posto,
affinché raggiunga la sua meta. Ma dev’essere di buona volontà e lasciarsi istruire da voi, perché
non costringo nessun uomo contro la volontà di accettare la Mia Parola. E così dovete anche dargli
conoscenza, che ha una libera volontà e che la deve usare bene. Dovete dargli anche il Chiarimento
sull’importanza dei Comandamenti dell’amore e cercare di agire su di lui appunto del tutto nella
Mia Volontà, che vi viene annunciata con ogni apporto della Mia Parola. Voi stessi dovete sentirvi
così uniti con Me, che siete ora attivi su Mio Incarico, sempre spinti interiormente a questo da Me e
per amore per il prossimo, al quale vi comunicate. E la Mia Benedizione riposerà su di voi, perché
tutto ciò che ora intraprendete, aiuta a conquistare le anime per Me, che avevo una volta perdute al
Mio avversario, ma che gli voglio svincolare, anche se sono necessari dei tempi eterni. Ma che
questo tempo viene abbreviato, appunto perché ho bisogno di voi, che aiutate già ora a libere le
anime, è il Mio Piano, che trova la sua motivazione nel fatto, che termina un’epoca di Redenzione,
che ne inizia nuovamente una nuova ed Io voglio impedire, che le anime falliscano e che debbano di
nuovo iniziare il percorso attraverso le Creazioni della Terra. Perciò do a tutti voi la conoscenza
della vostra lunga via di sviluppo antecedente, cerco di risvegliare in tutte le anime il sentimento di
responsabilità attraverso questo sapere, che non può comunque essere dimostrata loro, che però
dovrebbe dar loro da pensare. Proprio questa terribile sorte, di venir nuovamente generati nella
materia, Mi determina al Chiarimento, che non vi può dare nessun essere al di fuori di Me. Vi lascio
dare uno sguardo nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, e vi do conoscenza a quale destino andate
incontro, perché vi trovate nel tempo della fine di quest’epoca di Redenzione, ma potete ancora
tornare indietro, se credete ciò che Io vi dico, se soltanto chiedete a Me la Grazia, che vi viene poi
data sicuramente. Se siete della volontà di fare ciò che Io pretendo da voi, se soltanto osservate i
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Miei Comandamenti e li adempite, allora riconoscerete chiaramente, che le Mie Parole sono Verità,
ed ora guiderete oltre il vostro sapere, perché la Verità si deve fare strada, verrà anche riconosciuta
da ognuno che è di buona volontà, perché questo crederà in un Dio e Creatore, dalla Cui Forza è
proceduto, e dove esiste ancora questa fede, là sarà facile fornirgli la dimostrazione, che questo Dio
e Creatore Si vuole rivelare come Padre, e darà ascolto alle Sue Rivelazioni, ed allora è salvato per
il tempo e per l’Eternità.
Amen

Domanda: La trasfusione di sangue

BD br. 8912
14 gennaio 1965

E

’ una domanda particolare, a cui volete la Risposta. E vi devo dare questa Risposta, affinché
comprendiate che non vi fate un’immagine sbagliata, dato che si tratta della salvezza di vite
umane. Sarà sempre l’aspirazione di un uomo di salvare altri da una situazione di miseria, e
quello che è la premessa dell’amore per il prossimo, non può essere altro che venir chiamato buono.
Sovente una vita umana dipende da questo e quello che ora viene fatto per salvarla, sarà anche
benedetto da Me. Allora anche la Mia Sapienza saprà impedire, che l’anima venga aggravata da
sostanze immature. E l’uomo può essere tranquillo, che da ciò il suo ulteriore cammino di sviluppo
non venga messo a rischio. Ma il pericolo esiste, che un uomo, attraverso la trasfusione di sangue di
sostanze ancora totalmente immature, venga ostacolato ancora di più di lavorare sulla sua anima, se
già prima era orientato mondanamente, e poi viene per giunta aggravato attraverso una tale
trasfusione, come però anche al contrario può ora intraprendere il lavoro sull’anima con volontà
fortificata, ed in ambedue i casi partecipa anche la Mia Sapienza, perché il primo può prendere la
via verso di Me benissimo attraverso la sua sofferenza ed ora può portare alla maturazione le
sostanze dell’anima. Deve soltanto sviluppare una volontà accresciuta, cosa che è possibile ad
ognuno che tende spiritualmente, perché può prendere la sua via verso di Me e deve chiedere
intimamente a Me, che Io voglia benedire questa trasfusione di sangue, affinché non sia a suo
danno. Finché si tratta della salvezza di vite umane, finché Io Stesso non termino la vita di una
persona, sono permessi anche tali mezzi, che per amore per il prossimo devono salvare l’uomo da
una fine anticipata. E se ora è la Mia Volontà che la vita venga conservata, allora avrà salva la vita.
Nell’altro caso non servono nemmeno i mezzi più efficaci, se da Parte Mia la vita dev’essere
terminata. Se ogni uomo potesse dapprima stabilire con Me il legame, che chiede a Me Stesso la
Mia Benedizione, allora potrebbe impiegare tutto senza preoccupazione, non avrebbe nessun danno
nella sua anima, ma contribuirebbe ancora alla purificazione delle sostanze, che lo aggravano in
aggiunta. E dato che ora sapete che dovete aiutare anche portare il corpo alla spiritualizzazione,
dato che sapete che tutto ciò che appartiene al corpo, appartiene anche ad uno spirito primordiale
caduto, che si vuole ancora incorporare, e quindi gli prestate l’aiuto e lui ha per questo un percorso
terreno più facile, così dipende solamente dalla predisposizione spirituale dell’uomo, per tendere
quindi alla spiritualizzazione del corpo e dell’anima. Chi non ha questa predisposizione per lo scopo
della vita terrena, per lui è indifferente se e quante sostanze non-spirituali attendono in lui la
Redenzione, e per lui il sapere è perciò senza valore, se non perde soltanto la sua vita, che è sempre
soltanto rivolta al mondo.
Amen

Sull’Origine del male

BD br. 8913
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Q

uando voi chiedete interiormente la Verità, voi non crederete che Io vi insegno
erroneamente. Ricordate le Mie Parole: “Se voi, che siete cattivi, date ai vostri figli dei doni
buoni, quanto più Io darò a loro il Mio Spirito che Me lo chiedono.” Non sono però i vostri
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propri pensieri, che voi scrivete, ma il Mio Spirito ve li da, e questo sempre così che voi potete
comprendere anche il senso, che non dovete temere, di venire guidati erroneamente. Ciò che vi
arriva dall’Alto, deve essere chiaro e per tutti comprensibile, non deve contenere in se
contraddizioni e ripetervi completamente svelato il Mio Essere, in modo che non percepite in voi
salire il minimo dubbio.
Voi, che camminate come uomini sulla terra, siete lo spirituale una volta caduto da Me. Attraverso
la vostra caduta da Me il vostro pensare si confuse, voi assumeste tutte le cattive caratteristiche del
Mio avversario, il cui principio non Sono Io Stesso, ma è stato del Mio avversario. Il vostro essere è
diventato non divino, cioè stava in contrasto verso di Me. Queste caratteristiche non divine
dovevano di nuovo essere portate fuori da voi, per cui serviva un percorso infinitamente lungo
attraverso le creazioni.
Voi avevate già conquistato una certa maturità, quando vi fu permesso di incorporarvi sulla terra.
Ma ora, nello stato cosciente, avete anche riconosciuto nella buona volontà la grande distanza da
Me, e così dovevate superare tutte le vostre cattive caratteristiche da voi stessi, che però non Io
Stesso ho posto in voi, ma che erano ancora in voi come conseguenza della vostra caduta da Me,
attraverso l’agire del Mio avversario, voi stessi avevate da subire le conseguenze, perché voi stessi,
nella libera volontà, avevate accettato il male dal Mio avversario.
Questa Verità rimane ferma irrevocabilmente. Io Stesso vi ho creati ben così, che voi potevate
percepire, che cosa era buono e cosa cattivo. Io Stesso vi avevo creato così, che voi potevate
chiedere il bene, come anche il male.Io però non vi ho indotto che dovevate accogliere in voi il
male. Ma il vostro desiderio vi tendeva e la conseguenza di ciò è che nella vita terrena avete ancora
in voi tutte le tendenze cattive, che il Mio avversario vi ha a suo tempo trasmesso e che voi dovete
combatterle ed infine vincere.
Voi non potete accettare Me Stesso come punto di partenza del male, altrimenti dovreste
considerare l’intero Piano di Creazione come un’opera abborracciata, che è stata invece un’Opera
della massima Perfezione.
Mai può avere origine in Me qualcosa che Io indico come “peccato contro di Me”. Quando voi
quindi avete peccato, dovete aver agito contro laMia Legge dell’eterno Ordine e dovete estinguere il
vostro peccato, per quanto vi sia possibile, da voi stessi nella vita terrena. Ma voi non potete mai
dire, che Io Stesso vi ho creato così, come siete ora voi come uomo, se voi intendete con questo gli
errori e le colpe con i quali avete da lottare.
Questa contraddizione è così evidente, che voi avreste dovuto riconoscerla come tale e rifiutarla.
Io ho creato bensì l’uomo, ma il vero è l’anima, che ha già potuto allontanare già prima molto del
non spirituale, cioè nel cammino infinitamente lungo. E’ lo spirito originario che allora è caduto e
che ha ancora da sopportare le conseguenze della sua caduta, finché non è liberato dalla sua colpa
originale, ma ciononostante deve combattere le brame poste in lui dal Mio avversario, per poter
unificarsi completamente con Me, suo Padre dall’Eternità, da Cui è proceduto in completa
perfezione.
La Mia Parola dall’Alto vi è data in verità in modo che vi è comprensibile, e non viene preteso
altro da voi che l’accettiate come Verità. Ma Io ho tenuto saggiamente nascosto allo scrivano il
sapere intorno alle Scritture, per non offuscare il suo sguardo e di scrivere solamente ciò che Io
ritengo assolutamente significativo in vista della fine, perché proprio queste questioni daranno
spunto per dibattiti veementi. Ma una cosa non deve essere misconosciuta, che gli uomini si
decidono piuttosto per questo, di credere ad un Dio Che E’ sublimemente perfetto, e che ogni buon
uomo si sente respinto dal fatto di immaginarsi in Dio anche il portatore del male. E si tratta del
fatto che Io non voglio convincere i saggi del mondo, ma coloro che sono di buona volontà.
Come però sono da spiegare i molti versi di scritti da cui il lettore può dedurre, di poter
confrontare Me Stesso con il male? Questa è una occasione dove Satana riesce meglio ad infilarsi, e
troppo volentieri si accorda qui la volontà dell’uomo con la sua volontà. Nessuno è in grado, di
servirgli, come lo ha fatto il Mio Giovanni, quando Satana gli ha posto la stessa domanda (Vescovo
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Martino, cap.197 – 198). Così anche il Mio Giovanni è ora all’opera per accendere a voi uomini una
chiara luce, che nessuno può spegnere. E lui vi spiegherà anche ora la contraddizione, che però non
è una contraddizione: Da Dio sono proceduti tutti i Suoi esseri, quindi anche lui, lo spirito più
grande e più potente, che Egli Stesso si è creato, per possedere in lui un Riflesso di Se Stesso, in cui
Egli poteva continuamente irradiare la Sua Forza d’Amore e riceveva indietro da lui questa Forza
d’Amore. Egli si creò quindi una Immagine, che Egli provvedeva esattamente con tutte le facoltà ,
che tra Lui e l’opera creata non c’era alcuna differenza che quella, che Egli Stesso era la Fonte di
Forza, la sua creatura però il ricevente di Forza. Quindi lo spirito primo creato, Lucifero o Portatore
di Luce, anche “forza irradiata”, che è stata emessa come essere visibile da Dio, che è rimasta anche
visibile per gli esseri successivi fino alla sua caduta.
Ma non era ancora alcun polo opposto di Dio, perché possedeva nè caratteristiche anti divine nè
percezione anti divina, ma era infiammata da un ardente amore per Lui e la sua volontà era orientata
precisamente come la Volontà di Dio. Quindi anche qui l’astuzia satanica era manifesta, perché lui
pone il punto di tempo della caduta da Dio nell’Atto della Creazione, per presentare proprio Dio
come il Responsabile , e lui stesso come “così creato”. Perché riflettete una volta seriamente: Come
può un “giusto contrasto” di Dio, che è quindi diverso da Dio Stesso, “non essere non divino” ? (Engel, Ev. Vol.11, cap.15, versetto 6).
Egli è diventato il Suo opposto solamente dopo un lungo tempo inimmaginabile, dopo che lui
cominciò, attraverso l’esercito degli spiriti originali primi creati, ad invertire la sua volontà e
capacità di pensare. Ma a questo atto di beatitudine durato tempi eterni precedette la sua caduta, e
queste caratteristiche non divine sono state generate da lui, ma non che Dio le avesse poste
nell’essere creato, che poteva essere proprio creato come Immagine di Dio. Anche questa
indicazione era necessaria, ma per creare su questo l’assoluta chiarezza, che Dio non è stato il
Creatore del peccato e che le Sue Opere non sono state generate senza ogni dubbio dal Suo Amore
e, che per questo dovevano essere nient’altro che perfette, cioè buone nella più sublime Perfezione.
Voi dovete poter comprendere le Rivelazioni dall’Alto, altrimenti dovete accettare già una azione
estranea, quando vi viene offerto qualcosa di incomprensibile. Perché Dio dirige la Sua Parola alla
Terra per darvi una Luce, e solamente dove voi ricevete veramente della Luce, potete anche
riconoscere Dio Stesso come Creatore. Ma poi sapete anche che voi camminate assolutamente sicuri
nella Verità, perché Egli non lascia nell’oscurità dello spirito quelli che si affidano a Lui e pregano
Lui per l’apporto della Verità.
Amen.

Il pericolo dell’errore

BD br. 8914
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V

enite sempre di nuovo nutriti con il Pane del Cielo ed abbeverati con l’Acqua della Vita e
non rivolgete mai invano questa richiesta a Me, quando vi trovo preparati e capaci di
accogliere la Mia Parola. Allora fluisce inarrestabilmente la Corrente di Benedizione giù a
voi e vi dà sempre il refrigerio. Vi è stata dischiusa questa Fonte di Grazia, per voi che camminate
sulla Terra nell’ultimo tempo prima della fine, perché vi aspetta ancora molto disagio, per cui avete
bisogno di una fortificazione. E che lo guiderò a voi, questo è certo, perché voglio tenere ancora
insieme il piccolo gregge, voglio afferrare ancora i pochi che Mi desiderano ed offrire loro il giusto
Nutrimento per le loro anime, affinché possano perseverare fino alla fine. Perciò sottolineo sempre
di nuovo, che dovete camminare nella Verità, che unicamente la Verità conduce a Me e che potete
diventare beati solo tramite la Verità. Se Io dunque vi faccio notare agli uomini l’errore attraverso
voi, che si è insinuato ovunque e Mi prendo Cura a correggerlo, allora potete anche essere del tutto
certi, che questo sia necessario per la salvezza di tutte le vostre anime, perché non sapete quali
mezzi impiega il Mio avversario per guidarvi via da Me. Questa lotta fra la Luce e la tenebra dura
già delle Eternità, la tenebra copre la Terra particolarmente nel tempo della fine ed Io lascio sempre
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di nuovo guizzare delle scintille di Luce, per irrompere nella tenebra, per indicarvi la via che il Mio
avversario ha già avvolto del tutto nell’oscurità. Ed ogni errore è un’ombra che cade sulla via, ogni
errore dev’essere eliminato per avere una chiara vista sulla via verso l’Alto. Perciò Mi sforzo con
tanto Fervore per rendervi chiaro il pericolo dell’errore, affinché non cadiate a questo. Tutto
l’edificio della vostra fede è minato, perché appena è costruito su un insegnamento d’errore, crolla
in sé, appena questo insegnamento errato viene riconosciuto come insostenibile. Perciò cerco di
guidare ovunque la Verità, e do a tutto il motivo, perché nessun uomo deve accettare qualcosa che
non ha esaminato, ma le Mie Motivazioni dimostrano il Mio Amore, Sapienza e Potere. Le Mie
Motivazione permettono un giusto pensare e l’uomo sa, che e quando si è sbagliato. E la sua buona
volontà si staccherà dall’errore ed accetterà l’unica Verità, perché ogni errore è un pericolo per
l’anima. E chi Mi serve seriamente, si mette anche a disposizione come diffusore della Verità. Non
avrà mai e poi mai da temere di fare qualcosa contro la Mia Volontà, perché accetto volentieri i suoi
servizi quando si tratta di procedere apertamente contro la menzogna, che è un segno visibile
dell’agire del Mio avversario.
Amen

Gli operai nella Vigna hanno il dovere di procedere contro
l’errore
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oi avete il compito di sostenere la Verità che voi ricevete da ME. Se IO vi annuncio delle
cose, che vengono erroneamente proposte diversamente, allora avete il dovere, di sostenere
il bene spirituale a voi trasmesso e non tollerare in silenzio, quando vi viene contrapposto
l’errore. Perché IO irradio la Luce della Verità giù sulla Terra, appunto per togliere forza alla
menzogna ed all’errore, perché è un pericolo per gli uomini se rimane non illuminato, e quindi
l’errore cammina accanto alla Verità.
Comprendete che non è indifferente, se vi viene regalata la Verità oppure no. Comprendete che
con l’errore voi non trovate la via verso ME, e che perciò dovete eliminarlo, se non sulla Terra,
allora nel Regno dell’aldilà. E finché non state nella Verità, non può esistere per voi nessuna
beatitudine. Perciò IO ho bisogno anche di combattenti, che esprimono sempre la Verità, che non
temono, di comunicare il loro sapere ai prossimi, in modo che ognuno possa decidersi tra l’errore e
la Verità.
Voi non sapete quanto errore si trova nel mondo. Ma IO lo so, e perciò non lo posso tollerare in
silenzio. Ma dato che non posso costringere nessun uomo di accettare la Verità, allora posso fare
soltanto questo: - istruire a ME Stesso dei combattenti, che parlano al posto Mio e che aggrediscono
anche l’errore, quando è chiaramente visibile, perché sovente si nasconde dietro una maschera, che
cela il Mio avversario.
E questo è il male più grande, che lui lavora con gli stessi mezzi per spegnere ME e la Mia Luce.
E per questo non posso affrontarlo con sufficiente asprezza. E chi sa di essere in possesso della pura
Verità, deve sempre sostenerla, perché riceve un Dono di Grazia del massimo significato, che gli
rende la lotta molto più leggera, perché può motivare tutto e non ha nulla da temere, che il Mio
avversario lo superi, perché davanti alla Luce lui nasconde sempre le armi.
Ed IO vi do la Luce in tutta la pienezza, affinché vi sia facile riconoscere, dove il bene spirituale
ha avuto la sua origine, che è rivolto contro la Luce dall’Alto. E quindi voi non dovete tollerarlo in
silenzio; perché quello che è rivolto contro la Verità è menzogna, ed IO dichiaro guerra alla
menzogna.
Gli uomini non sanno in quale caos di bene spirituale errato si trovano. E chi non riesca liberarsi a
causa della pura Verità apportatagli, entrerà così nel Regno dell’aldilà, se un alto grado d’amore,
conquistato attraverso una vita terrena pronta al sacrificio, gli assicura una fulminea conoscenza
dopo la morte.
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Ma allora potrà riconoscere l’errore già nella vita terrena, e rifiuterà tutto ciò che non corrisponde
alla Verità. Perché lo illumina l’amore, e percepirà immediatamente una resistenza contro un falso
bene spirituale.
Più si va verso la fine, più si faranno avanti dei presunti “riceventi della Parola”, e tutti questi
vorranno diffondere i loro falsi messaggi, ed allora si tratta di distinguere gli spiriti; perché tra
questi ci saranno dei veri messaggeri satanici che sono attivi su incarico di colui, che vuole rovinare
il mondo, che vuole impedire assolutamente agli uomini la via del ritorno da ME.
Ma voi, che volete servirMI, li riconoscerete e saprete, che cosa dovete ritenere di quei messaggi.
E non dovete mai lasciare valere per tolleranza tutti questi messaggi; perché chi non combatte
la menzogna, si lascia catturare da lei. Ed allora si confonde il suo pensare, e non potrà più
riconoscere la pura Verità. E questa è l’intenzione di Satana, perché vorrebbe anche confondere lo
spirito di coloro che vogliono separarsi da lui, per riprenderli di nuovo nel suo potere. E nessun
mezzo gli è troppo cattivo, e nessuna astuzia troppo perfida, se solo raggiunge la sua meta.
Amen.

L’amore è tutto ciò che Dio esige dagli uomini
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i devo sempre di nuovo dare l’assicurazione che state nella Verità, se soltanto vi attenete
alle Mie Rivelazioni dall’Alto, se voi stessi non aggiungete un proprio sapere o del sapere
estraneo, quando non potete stabilire l’origine. Ma voi avete la volontà di rappresentare
soltanto la Verità e così vi proteggo anche dall’errore. “Il Mio Spirito vi introduce in tutta la
Verità....” Queste Parole devono esservi sempre la garanzia, che vi muovete nel giusto pensare,
perché Io sapevo, in quale modo il Mio avversario procedeva e procede contro la Verità che dovevo
e devo sempre di nuovo andare contro l’errore, che lui vi presenterebbe, per aiutarvi a salire in Alto.
Quindi potete accettare tutto tranquillamente e non dovete temere, di venir nuovamente guidati
nell’errore.
Se ora riflettete, quanto semplici erano i Miei Insegnamenti dell’amore, come non ho preteso da
voi altro che amore per Me e per il prossimo, come nell’adempimento di questi Miei Comandamenti
tutto verrebbe trasportato fuori dalla vostra anima, come potreste con ciò vincere ogni passione,
ogni vizio, ogni vezzo, se soltanto viveste nell’amore disinteressato per il prossimo, allora avreste
potuto svolgere molto rapidamente il cambiamento nel vostro essere ur, E per questo non serviva
davvero nessuna organizzazione. Ogni uomo poteva svolgere per sé questo cambiamento, e gli
uomini si sarebbero poi radunati in modo del tutto naturale, perché si sarebbero servititi l’un l’altro
ed ognuno avrebbe potuto sfruttare le facoltà che possedeva, per renderne felice il prossimo.
Ma voi siete molto distanti dall’esercitare questo amore per Dio e per il prossimo ed anche se vi
ritrovate nelle comunità, per svolgere nell’esteriore dei doveri, che vi venivano assegnati da parte
umana. Se li compiate senza amore, non ne avete il minimo guadagno per la vostra anima, perché Io
pretendo da voi soltanto l’amore, valuto unicamente il grado d’amore, con cui entrate nel Regno
dell’aldilà dopo la vostra morte, perché era l’amore contro cui avete peccato e perciò siete caduti
nell’abisso. E così vi deve anche di nuovo aiutare l’amore sulla via verso l’Alto, soltanto tramite
l’amore potete diventare beati e lasciarvi redimere dalla vostra colpa primordiale dall’Eterno
Amore. E Questo E’ sempre pronto a farlo.
Se ora riflettete quanto poco pretendo da voi, ma che non siete nemmeno disposti a compiere
questo poco, allora correte il pericolo di dover nuovamente percorrere l’infinitamente lunga via
attraverso la Creazione, perché predomina ancora il vostro amore dell’io e questo amore dell’io è
proprio l’opposto del Mio Desiderio, che siate attivi nell’amore disinteressato per il prossimo.
Ognuno vuole ottenere per sé il massimo vantaggio, ad ognuno è più importante la sua propria sorte
e non pensa che lui stesso si crea una sorte molto peggiore nell’Eternità, perché non posso agire
contro il Mio Ordine dall’Eternità, posso preparare ad ognuno soltanto la sorte che lui stesso si è
Bertha Dudde - 3727/3837

scelto- La sua vita però è rivolta contro il Mio Ordine dall’Eternità e quindi deve anche prendere su
di sé le conseguenze.
Ma che l’uomo – appena è attivo nell’amore – conoscerà anche tutti i collegamenti, gli è estraneo,
ma lui potrebbe creare a sé stesso questo stato, di conquistare una giusta conoscenza di tutto, non
passerebbe più come un cieco attraverso la vita terrena. Lui può ottenere tutto questo tramite
l’amore, perché l’amore è un fuoco, che irradia Luce, l’amore è il divino nell’uomo, che fa di lui di
nuovo una creatura divina e che fa comparire in lui anche tutte le facoltà, che giacevano nascoste in
lui tramite il disamore.
Perché non cercate di riconquistarvi la Luce della conoscenza? Perché vi è così difficile vivere
nell’amore, che è comunque il vostro vero elemento? Perché vi trovate sempre ancora sotto
l’influenza di colui che è privo di qualsiasi amore e perciò vuole anche impedirvi di ritrasformarvi e
perché non ha voluto riconoscere l’Uno, il Quale vi vuole liberare da quel potere. InvocateLo,
affinché vi liberi da quel potere, e vi assisterà davvero, vi darà la Forza, fortificherà la vostra
volontà, affinché prendiate la via verso l’Alto. Ma l’amore è il primo Comandamento che dovete
adempiere, da cui non posso liberare nessun uomo, perché soltanto l’amore riconduce a Me, dal
Quale siete una volta proceduto.
Amen.

Dio corteggia l’amore degli uomini tramite il Suo Discorso
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uale ricchezza potete chiamare vostra propria, che ricevete in continuazione il Mio Dono di
Grazia e con ciò possedete costantemente una dimostrazione della Mia Presenza, che non vi
può più essere tolta. Venite guidati in un insolito sapere, che nessuno vi può obiettare, perché
Solo Uno vi può dare un tale sapere, Colui che conosce tutto, ma che lo vuole trasmettere ad
ognuno che ne ha un serio desiderio e lo chiede a Me. E che Io so ancora molto di più di come siete
capaci di afferrare, vi deve soltanto spronare ad una sempre maggiore maturità d’anima, perché
sarete incommensurabilmente beati, più penetrate nel Mio eterno Piano di Salvezza, più vi viene
dato il Chiarimento sul Mio Operare ed Agire. E tutti i beni del mondo non vi potranno più sedurre,
appena siete penetrati nei Segreti della Creazione e potete comprendere ogni avvenimento. Perché
allora siete di nuovo nello stato di conoscenza, allora state nella Luce e vi avvicinate di nuovo allo
stato primordiale, quando eravate beati in ultramisura. Allora presto anche la vostra esistenza come
uomo sarà terminata, potete deporre il vostro involucro corporeo e ritornare nel Mio Regno che è la
vostra vera Patria. Perciò aspirate ad una maggiore maturità dell’anima, non stancatevi in questo
tendere, ma credete che vi attendono delle insospettate Magnificenze nel Mio Regno, che non è di
questo mondo. Il vostro tendere dev’essere di unirvi sempre di più con Me, non lasciarMi più dai
vostri pensieri, voglio Essere con voi e potervi di nuovo irradiare con il Mio Amore, cosa che per ha
anche per conseguenza, che in voi stessi si fa Luce e potete sentire la Mia Voce così chiaramente e
limpidamente, che non dubitate più che Io Stesso parlo a voi e vi istruisco. Che il Mio Amore è per
voi sempre ed eternamente, lo dovete riconoscere nel corteggiamento per il vostro amore, Vi ho
seguito nell’abisso e vi ho aiutato a salire di nuovo da questo abisso, finché non vi siete potuto
incorporare come uomo. Ed anche ora il Mio Amore non cessa, vi regala Grazia su Grazia ed è
pronto per ogni Aiuto, vi corteggia per il vostro amore, mentre vi parla e vi trasmette la Forza, che
dovete soltanto impiegare in modo giusto, per continuare a salire sempre più in Alto, per poter
entrare infine nel Mio Regno. Perché il Mio Amore vi vuole ricevere come figli Miei, vuole
preparare per voi delle sublimi Beatitudini, di cui non potete farvi nessuna idea. Ed è questo, che
voglio ottenere con il Mio Discorso, che siate convinti della Mia Presenza ed ora corrispondiate
anche al Mio Amore, che apriate il vostro cuore, per far irradiare dentro il Mio Amore e che ora
possa aver luogo l’unificazione con Me nell’amore, che è parte della Beatitudine. E Mi loderete
eternamente, Mi canterete lode e ringraziamento, perché ora siete di nuovo diventati perfetti, come
lo eravate in principio, come lo E’ il vostro Padre nel Cielo.
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Amen

Il percorso dall’abisso fino all’essere di Luce
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’intera Creazione è per così dire un Bacino di raccolta per lo spirituale caduto, che entra in
una forma dopo l’altra e l’abbandona di nuovo e così passa attraverso un lento sviluppo
verso l’Alto secondo la Legge divina. Perché nulla è stato creato senza senso e scopo, tutto
ciò che esiste, serve al progresso dello spirituale legato. Non esiste nessuna forma che fosse inutile
o senza scopo, perché l’Amore e la Sapienza di Dio parteciparono alla Creazione di tutte le forme e
queste possono anche davvero essere riconosciute. Ma l’uomo sa soltanto una frazione dell’intera
Creazione, e nel suo pensare limitato può anche trovare appena i collegamenti. Perciò l’uomo viene
istruito che l’Amore e la Sapienza di Dio erano determinanti nella Creazione di tutte le cose e
deducendo da ciò verrà anche una volta raggiunto lo scopo e la meta di condurre di nuovo in Alto
tutto lo spirituale caduto, che una volta aveva abbandonato nella libera volontà. Che ora all’uomo
manca il sapere di ciò è un segno che è ancora avvolto dall’oscurità, sotto la quale lo spirituale
caduto ha languito e che può anche spezzare solamente nello stadio come uomo, se lui stesso ne ha
la volontà. Finché lo spirituale passa attraverso la Creazione, fino ad allora si muove anche nel buio,
cioè è senza consapevolezza dell’io, sta vegetando, è vita nella forma che sembra ancora morta, ma
non si riconosce, perché non ha nessuna auto consapevolezza. Finché poi nello stadio come uomo è
di nuovo diventato un essere auto consapevole, che ora può riflettere su tutto ciò che è in ed intorno
a lui. Allora l’ulteriore sviluppo assume un’altra forma, perché l’uomo ora non è più sotto la Legge
dell’obbligo, ma ha una libera volontà. Ed in questo stadio è molto importante per l’essere, che ora
deve percorrere il percorso verso l’Alto per propria spinta. E questo percorso terreno come uomo è
decisivo, in cui deve fornire la dimostrazione, che desidera Dio nella libera volontà. Allora può
abbandonare definitivamente la Creazione e entrare di nuovo nel Regno degli spiriti liberi, che una
volta aveva abbandonato. Ed allora sarà oltremodo beato di aver superato questa prova di volontà
con il successo dell’unificazione con Dio. Allora guarderà pieno di gratitudine al tempo terreno che
è dietro di lui con tutti i tormenti e sofferenze, che significa per lui la dimora in ogni forma. Allora
lui stesso vorrà aiutare lo spirituale che langue ancora nella forma. Allora si attiverà in modo
salvifico, perché tutto ciò che è ancora legato nella forma ha bisogno di questo aiuto, perché è senza
forza e quindi dev’essere spinto all’attività, che gli è assegnato secondo la Legge dell’obbligo. E
questa Forza gli trasmette lo spirituale già maturato, perché attraverso l’unificazione con Dio è
diventato il ricevente di Forza e la impiega per l’attività salvifica. Cosi si spiega anche la Vita, che
dimostra tutte queste Creazioni, in cui si può constatare una “Vita”. Dio Stesso E’ bensì l’Origine di
ogni Vita. Da Lui fluisce bensì costantemente la Corrente di Vita nell’Infinito, ma sempre attraverso
gli innumerevoli portatori di Luce, che ora guidano oltre la Luce ed in questa attività sono
incommensurabilmente beati. E così Dio mantiene l’intera Creazione, ma da Lui dal Quale procede
la Luce, delle Stazioni di Luce e Forza riceveranno sempre la Forza e la guidano oltre, perché ogni
Forza spinge all’attività e l’Amore e la Sapienza di Dio vuole rendere felici anche innumerevoli
esseri, che accolgono costantemente da Lui Forza e Luce. Ed appena può essere data su ciò una
Luce ad un uomo, si trova già nell’ultimo stadio del suo sviluppo. E’ la Luce dell’Irradiazione
d’Amore, che una volta ha respinto, alla quale però ora si apre di nuovo ed aumenta nella sua
conoscenza, finché può di nuovo afferrare tutti i collegamenti e si dà colmo di fervore, a trasmettere
anche ai prossimi la sua conoscenza. La Luce viene di nuovo agli uomini, e chi concede l’accesso a
questa Luce, non sprofonderà mai più nell’Eternità nella tenebra. Lui stesso diventerà Luce, che può
unirsi con la Luce dell’Eternità e lui stesso può ora di nuovo irradiare Luce là, dov’è ancora
l’oscurità dello spirito.
Amen
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oi potete quindi considerare il mondo con tutte le sue Creazioni come regno appartenente al
Mio avversario; perché cela in sé tutto il caduto, solo, che gli è stato svincolato lo spirituale
nel tempo, in cui entra in una forma dopo l’altra. E ciononostante il mondo è stato creato dal
Mio Amore, Sapienza e Potenza, ed il Mio avversario non vi ha parte alcuna. A lui è stato tolto ogni
potere sul suo mondo, anche se gli appartiene, Ed è sorto in tutta la bellezza, in lui dimorano le
Creazioni più stupende di ogni genere; il Mio Amore, Sapienza e Potenza sono riconoscibili
ovunque. E benché ho legato lo spirituale a ME avverso in queste Creazioni, il Creare Mi ha reso
felice, rendeva possibile il divenire attiva la Forza una volta da Me irradiata; perché la Forza
esternata come esseri aveva rifiutata la sua attività ed attraverso il rifiuto della Forza d’Amore non
ne era anche incapace. Ed a questa Forza ho di nuovo dato una destinazione. Feci sorgere un mondo
con tutte le sue Creazioni che sono innumerevoli, a cui hanno partecipato però anche gli esseri che
Mi sono rimasti fedeli. Perché anche loro possedevano il potere di creare. Loro conoscevano i Miei
Pensieri, il Mio Piano di Salvezza e percepirono il creare con Me come ultragrande felicità. Ed il
loro Amore fu per i fratelli caduti, che volevano aiutare a giungere dall’abisso in Alto.
Questo processo ha richiesto tempi infiniti, considerato con occhi umani, ma non li disturbava;
perché erano perfetti, e perciò mancava loro ogni concetto di tempo. Ed anche prima dello stadio
come uomo non esisteva un concetto “tempo”. Questo è subentrato soltanto, quando l’uomo come
essere con la consapevolezza dell’io è entrato di nuovo nella Creazione, e non perderà questo
concetto di tempo e spazio, finché non sarà di nuovo diventato perfetto.
E questo concetto di tempo è riconoscibile in tutte le Creazioni; in ogni forma, sia nel mondo
minerale o nel regno vegetale ed animale, è sempre a disposizione una durata di tempo stabilito, e
quindi per questo motivo lo sviluppo verso l’Alto dipende sempre da determinati tempi, che
spiegano quindi anche il continuo cambiamento, che si può sempre osservare nella natura, e che
stabilisce poi anche il costante ritorno delle stagioni – di primavera, estate, autunno ed inverno.
Tutto si è svolto nella Sapienza insuperabile, che rimane invariata sempre ed in eterno, finché
esiste la Creazione; perché tutto si svolge secondo la Legge divina. E di nuovo valgono per i
differenti mondi ed esseri anche differenti Leggi, ma ognuna favorisce lo sviluppo verso l’Alto, ed
ognuna tiene in conto il grado di maturità già raggiunto. Perciò IO osservo la Mia Creazione con
Compiacimento, perché non vi vedo il caduto, ma i mezzi, di aiutare il caduto verso l’Alto, ed IO
riconosco tutti questi mezzi come amorevoli e saggi, che opereranno una volta il ritorno del caduto
da ME.
E voi uomini potete gioire della Mia Creazione, perché vi offre delle Opere di Miracoli, che voi
stessi non siete in grado di creare. Potete sempre soltanto guardare ed ammirare, ma voi passate
indifferenti a ciò che vi testimonia della Sapienza, Amore e Potere del vostro Creatore. E malgrado
ciò tutto questo mondo è sorto soltanto per voi, e voi siete la corona di ciò, voi siete ciò che è
caduto una volta, che vi trovate sull’ultima breve via del ritorno. Tutto ciò che vedete intorno a voi,
vi ha servito per il grado raggiunto, soltanto che avete già superato tutte queste forme. Ma
nell’ultimo stadio come uomo anche il Mio avversario ha di nuovo potere su di voi, che IO non gli
posso togliere, ma che voi stessi potete strappargli, quando la vostra volontà è rivolta a Me. E di
nuovo vi assistono degli esseri di Luce, per sostenervi nella lotta contro di lui, perché tutti costoro
vogliono che diventiate liberi da lui, perché lui solo è stato la causa per il sorgere del mondo
terreno, perché vi ha trascinato giù nell’abisso. Ma voi stessi dovete decidervi quale Signore volete
seguire, e questa decisione da sola decide la vostra sorte nell’Eternità.
Amen.
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he sulla Terra esiste un tale basso stato in riferimento spirituale, ha la sua motivazione
unicamente nel disamore, che il Mio avversario attizza e fa sprofondare gli uomini sempre
più in basso. Perché soltanto l’amore conduce in Alto, attraverso l’amore l’uomo si svincola
dall’influenza del Mio avversario, l’amore illumina il suo pensare, l’’amore spinge l’uomo a cercare
il collegamento con l’Eterno Amore, riconosce Gesù Cristo come Redentore del mondo e gli
presenta tutti i peccati affinché Egli li perdoni a lui. L’amore quindi trasforma l’uomo nel suo essere
primordiale, mentre il disamore lo attira sempre più giù e perciò lo stato spirituale è catastrofico, in
modo che non si può più evitare una dissoluzione della Creazione Terra. Perché all’avversario deve
venir svincolato il potere sullo spirituale ed a questo deve di nuovo essere data una possibilità per lo
sviluppo verso l’Alto. Perché il disamore aumenterebbe sempre di più, sulla Terra non ci si può più
aspettare un miglioramento, ed inoltre per lo spirituale è finito il tempo terreno assegnatogli, deve
iniziare un nuovo periodo di sviluppo, in cui tutto procede di nuovo nell’Ordine di Legge. Questo
basso stato è il risultato finale dell’agire del Mio avversario, che lui considera bene come un trionfo,
ma non riconosce che gli è tolto il potere sullo spirituale di nuovo per un lungo tempo, perché
finché passa di nuovo nello stato dell’obbligo attraverso la Creazione Terra, ha perduto il potere su
questo. Questo procedimento si ripeterà sempre di nuovo, ma non constatabile per voi uomini,
perché non sapete nulla sull’inizio di un periodo terreno e della sua fine, perché questo tempo di
inizio e fine è così distante, che vi manca il sapere su questo. E questo deve anche essere così,
affinché nessuna costrizione di fede possa determinarvi in qualche modo per cambiare la vostra
volontà, che deve sempre conservare la sua libertà. Che Io al tempo utile vi metto di nuovo a
conoscenza, quando si svolge una tale trasformazione della Terra, anche questo avviene senza
costrizione della volontà, perché dato che vi manca su ciò ogni sapere, non lo accetterete quasi
come credibile, che vi trovate poco dinanzi alla fine, eccetto quella piccola schiera dei Miei, che
stanno nella profonda fede un ne sono certi. Ma anche loro non verranno a sapere né il Giorno né
l’ora. E così anche ora sta andando di nuovo alla fine un periodo di Redenzione, mentre penso allo
spirituale ancora legato nelle Creazioni, che anche questo deve di nuovo venir legato in altre forme,
per raggiungere una volta lo stadio come uomo. E non posso abbastanza avvertire ed ammonire, che
voi uomini cambiate nella vostra mentalità, che vi dovete sforzare ad esercitare l’amore e di
abbandonare ogni disamore, perché vi porta con certezza la rovina. Che passa ancora molta miseria
sulla Terra, dev’essere per voi uomini anche un aiuto, perché con ciò potete sentirvi indotti ad opere
d’amore, ed Io toccherò il cuore di ogni uomo, affinché si attivi volonterosamente per aiutare. Ma
una volta arriva il Giorno della fine, e chi non si è già procurato una piccola risalita spirituale
attraverso il servizio d’amore, è perduto senza salvezza. Lo accoglie di nuovo la Creazione, e da
dissolto deve di nuovo cominciare daccapo il suo percorso di sviluppo. Perché al Mio avversario
devono di nuovo venir svincolate tutte le Creazione, dato che abusa del suo potere oltre la sua
concessione. Perché arriverà al punto che agli uomini verrà tolta ogni fede in un Dio. Allora deve
venir legato insieme al suo seguito per lungo tempo ed inizia una nuova vita in pace e sintonia,
nell’amore ed una vita nell’Ordine divino, quando Io Stesso posso dimorare fra i Miei, fra coloro
che hanno resistiti a tutti gli attacchi da parte dell’avversario, che quindi perseverano fino alla fine.
Amen

Dio E’ l’Amore – La grande questione sulla colpa
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llora “fatevi guidare nella Verità”, perché c’è ancora qualcosa su cui voglio darvi un
chiarimento, per farvi trovare facilmente la Via che conduce a Me. Perché ogni errore
significa per voi anche una via errata, ed avrete bisogno di molto più tempo per
raggiungere la vostra meta, finché riconoscete una volta la pura Verità e poi è garantita la vostra
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risalita. Vi trovate in un pensare sbagliato quando credete, che il vostro Dio e Creatore Si stacchi
una volta da voi, perché ciò non accada nemmeno quando commettete i peggiori dei crimini.
Io Sono un Dio il Quale nel Suo ultragrande Amore comprende e perdona tutto, perché Io Stesso
Sono passato come Uomo sulla Terra e perciò so da quale potere siete incatenati. E perciò siete
facilmente inclini a considerare tutto ciò che viene su di voi, come un giudizio punitivo, ma non
pensate, che Io non posso agire diversamente per via di voi stessi, che Io devo orientare, cioè
ordinare nuovamente ciò che è uscito dall’Ordine divino, e che il Mio grande Amore per voi, le
creature procedute da Me, Si manifesta in ogni avvenimento, che viene considerato come
distruzione ed annientamento.
In qualunque modo consideriate anche l’avvenimento in arrivo, esso serve alla fine soltanto a
vostro vantaggio, cosa che una volta riconoscerete anche. Voi stessi vi preparate questa sorte, voi
stessi attirate con forza la fine, voi stessi vi allontanate molto da Me, in modo che per Me non c’è
più altro mezzo che rilegarvi nuovamente per via della vostra liberazione futura.
Che ora vi ascriviate al Mio avversario, non può diminuire il Mio Amore per voi, perché una volta
vi svincolerò totalmente da lui, come sarà anche già ora il caso, che attraverso la vostra nuova
Rilegazione non ha più nessun potere su di voi. Soltanto colui che è di spirito risvegliato potrà
riconoscere il Mio Amore, perché è iniziato nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.
Ma Io vi domando: Potete crederlo ancora, che Io Stesso possa aver commesso una tale
mancanza, ciò che per voi è così smisuratamente difficile da espiare? Che dovete passare sovente
attraverso più di un periodo di Redenzione, per liberarvi da quella colpa? Potete credere, che Io vi
lasci soffrire per una colpa, il cui Autore Sarei stato Io Stesso?
Allora Mi dovete anche negare ogni Amore, che è comunque per voi in tutte le Eternità. E finché
portate ancora in voi questo pensiero, che avrei impiantato in voi anche il male, fino ad allora vi
sbaglierete e non Mi conoscerete bene, perché questo pensiero è addirittura insensato e non
testimonia di uno spirito risvegliato. Ma è stato accolto come opera da mestierante del Mio
avversario dai cuori di coloro che non riflettono che questo poteva essere impossibile, perché Io
Sono e Rimarrò per sempre ed in eterno un Dio dell’Amore, il Quale disprezza tutto il male, e non
ha Mai dato Egli Stesso il minimo motivo per il male.
Ci vorranno ancora molte Parole, finché questo insegnamento errato sia scacciato dal mondo,
perché il Mio avversario ha agito troppo a fondo e gli è riuscito, perché l’intelletto dell’uomo ha
sempre preso posizione su questa questione e costui non era stato in grado di darsi un’altra
rappresentazione, che tutto, anche il male, abbia avuto Origine in Me. Ma chi ora non riesce a
liberarsene, si deve una volta domandare, perché si parla di una colpa Ur, che era il motivo
dell’Opera di Redenzione di Cristo, se quindi nel principio Ur Io Stesso avessi avuto la colpa della
caduta dello spirituale?
Io ho creato l’essere perfetto anche con la libera volontà ed il sentimento per il bene ed il male,
che però si è manifestato soltanto quando il Mio avversario ha partorito da sé il male ed ora anche
quegli esseri caduti desideravano il male, mentre gli altri esseri volgevano il loro desiderare soltanto
al Bene. Io Stesso non ho determinato a nessun essere la direzione della sua volontà, ma il potere
del Mio avversario era così forte, che trasferiva tutte le cattive caratteristiche su quegli esseri e così
unicamente lui è da considerare il responsabile per la caduta.
Ma la libera volontà ha reso co-colpevoli gli esseri, e di questa colpa possono essere liberati
solamente tramite Gesù Cristo, perché la caduta era una mancanza contro Me Stesso, contro il Mio
Amore, e questo nella più chiara conoscenza. In modo che questa colpa non poteva essere espiata
dall’essere da solo. E già per questo motivo questa caduta nel peccato esclude ogni partecipazione
da Parte Mia, che dovrebbe essere comprensibile ad ogni uomo pensante.
Amen.
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i parlerò sempre di nuovo, perché senza il Mio apporto di Forza non potreste sussistere nel
tempo della fine, perché questa è così poco dinanzi a voi, che vi spaventereste se
conosceste il Giorno e l’Ora. Ma questi vi vedono rimanere nascosti, per non rendervi
incapaci di vivere, ma Io vj faccio sempre di nuovo notare, che dovete utilizzare ancora bene il
tempo per la vostra anima, che non viviate alla giornata senza ogni sapere. Questo lo dovete bensì
anche solo credere, e gli uomini del mondo non potranno avere una tale fede, ma anche loro lo
devono sapere ed essere avvisati di una improvvisa richiamata tramite catastrofi che si svolgeranno
sempre più sovente. Perché per l’uomo è uguale, se perde già prima la sua vita oppure sperimenta
ancora l’Ora della fine, la sua vita è finita comunque, e com’è costituita la sua anima, così è anche
la sua sorte nell’Eternità, soltanto che all’uomo che perde già prima la sua vita, rimane risparmiata
la lotta di fede, che pone anche grandi pretese alla perseveranza degli uomini, se Mi devono
dichiarare davanti al mondo. A loro rimane ancora la possibilità di giungere alla conoscenza nel
Regno spirituale, di lasciarsi istruire nell’aldilà da Forze Redentrici disponibili, per poi non
sprofondare nell’oscurità più profonda. Ma questa sorte hanno da aspettarsi coloro che camminano
totalmente senza fede, che non pensano ad un Potere, al Quale devono la vita terrena e che perciò si
arrendono totalmente al mondo terreno, quindi appartengono al Mio avversario e verranno uniti con
lui nel Giorno del Giudizio. E di costoro ve ne saranno moltissimi, perché il mondo diventa sempre
più despiritualizzato, cioè gli uomini che abitano su questa Terra. Ed il maggior male è che l’amore
dell’io è in sovrappiù, che non badano più al prossimo, che i loro cuori sono induriti, che ognuno
vuole dominare e dichiara la lotta al prossimo, che il Mio avversario è chiaramente riconoscibile nel
loro essere. Per questo è anche venuta la fine, quando Io devo di nuovo ristabilire tutta la Terra per
una giusta stazione d’insegnamento per lo spirituale, che deve di nuovo cominciare il percorso sulla
Terra, per raggiungere una volta di nuovo lo stadio come uomo. Perché questo processo durerà
ancora dei tempi eterni, e l’avversario potrà sempre di nuovo sviluppare il suo potere, quando gli
uomini saranno di nuovo attaccati alla materia, cosa che però non sarà il caso per lungo tempo.
Perché gli uomini della nuova Terra sono così dediti a Me nell’amore, che Io significo Tutto per
loro e così anche il Mio avversario non avrà nessun potere su questi uomini. Che ora vi trovate in
questo tempo, non lo volete credere, e perciò farò risuonare ancora una volta la Mia Voce, che voi
tutti dovrete sentire. Vi darò un segno visibile del Mio Potere nel Quale dubitate voi, che non Mi
volete riconoscere come il vostro Dio e Creatore. E questo segno non si farà più attendere molto,
ma sarà così potente, che in ciò Mi dovete riconoscere. Annuncio a tutti voi, che nottetempo
capiterete in condizioni di vita del tutto diverse, in cui vi può aiutare solamente l’Uno, quando Lo
invocate per l’Aiuto nella vostra miseria. E questo avvenimento precede l’Ultimo Giudizio, ma
significa per molto uomini anche già la fine, che saranno vittime della catastrofe della natura, come
l’ho già annunciato sovente. Ma la loro sorte non è ancora la peggiore, perché per loro il Regno
dell’aldilà è ancora aperto, dove viene data loro l’opportunità di recuperare ciò che hanno mancato
di fare, che non devono condividere la sorte di coloro che alla fine verranno legati nella materia.
Questo avvenimento è ancora l’ultimo appello ai miscredenti, che pensino comunque ancora al
Potere, il Quale sta al di sopra di loro, Che ha dato loro la vita e Che può anche ora aiutare loro, se
Mi invocano. Ma a questo Intervento segue irrevocabilmente la fine, che non si farà più molto
attendere. E poi non c’è più da aspettarsi nessuna Compassione, perché devo lasciare al Mio
avversario lo spirituale del tutto ribelle a Me, il quale ne ha un diritto. Non lo potrà comunque
tenere, perché Io relego lo spirituale stesso di nuovo per sé stesso nella materia, sottraggo
all’avversario il potere e rendo lui stesso incapace di ogni influenza, in modo che è quindi legato per
lungo tempo. Se lo credete oppure no. Non passa più molto tempo, e lo sperimenterete. Perciò
provvedete affinché facciate parte dei Miei, che Io proteggerò dal suo agire, che perseverano fino
alla fine, finché non vengo Io, per portarli via.
Amen
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Dio corregge un grande errore

BD br. 8923
1 febbraio 1965

I

o voglio farvi giungere un’imponente Spiegazione, che deve dare una luce a voi che credete
ancora, che anche in Me sia ancorato il male e che Io devo aver creato gli esseri con tutti i
cattivi istinti e caratteristiche. Voi, che come uomini avete da lottare contro tutti questi istinti,
per raggiungere di nuovo lo stato originario, voi non siete proceduti cosi da Me; perché Io avrei
allora creato un mondo di spiriti, che non potevano valere come Mia Immagine.Tutto è proceduto
da Me in assoluta perfezione ed è rimasto anche infinitamente a lungo in questa perfezione. Se
dunque erano le Mie Immagini, allora secondo la vostra opinione Io Stesso avrei dovuto avere nel
Mio Essere Primario tutte le cattive caratteristiche. Secondo questo concetto dovrei essere un Dio
ibrido, il Quale ha creato contemporaneamente il Bene ed il male. Ma allora gli esseri non erano da
considerare colpevoli, perché secondo la loro predisposizione tendevano via da Me, allora
nemmeno l’Opera di Salvezza di Gesù Cristo non sarebbe stata necessaria; perché un “peccato” è
una trasgressione contro di Me, che l’essere però non poteva commettere, se non era creato
diversamente, quindi Io Stesso avrei dato motivo per quel presunto peccato.
Se v’immaginate così l’Essere più perfetto, che in Lui sono ancorati tutti i contrari, allora
contraddite a voi stessi; perché ciò che è perfetto, deve essere buono, non può venire in contatto con
tutte le caratteristiche non buone, perché allora non è più perfetto. Ma ora tutto lo spirituale caduto è
colpevole del peccato originale, che esso stesso non può da solo espiare. Da ciò voi vedete quanto
immensamente grande e pesante sia questo peccato contro di Me, e per questo peccato Io Stesso
dovrei essere stato il motivo? Per un tale peccato che ha richiesto una tale Opera di Salvezza, come
l’ha compiuto l’uomo Gesù, che ha riconosciuto, che proprio per la giustizia questo peccato ha
dovuto venire una volta espiato.
Uno degli Esseri Angelici più puri si è offerto per questa Opera di Espiazione nella riconoscenza,
che il peccato della caduta da Dio era la massima mancanza verso il Suo Amore. Ed Io Stesso
dovrei aver favorito questo peccato, mentre Io ho creato gli esseri con tutti i contrasti, per farli fare
poi un passaggio estremamente straziante attraverso la materia per questo peccato causato da Me?
Cosa che farebbe di nuovo dedurre ad un Essere fondamentalmente cattivo, ma non dall’Amore
sconfinato di un Dio e Creatore di sublime Perfezione che vuole essere il Padre di voi tutti.
Tutto ciò che è seguito alla caduta del peccato, potete metterlo sul conto del Mio avversario, che
quindi è stato lui stesso la causa, che ha piantato in voi tutti i cattivi istinti e questo poteva anche nel
momento in cui voi vi opponevate contro la Mia Radiazione d’Amore e quindi non possedevate
nemmeno la forza di porgli resistenza. Fintanto che voi diffondete questo insegnamento sbagliato, la
Mia Perfezione è per voi ancora un concetto molto poco chiaro, finché voi cercate ancora la
formazione del Male in Me, anche l’Opera di Salvezza di Gesù Cristo vi è ancora del tutto
incomprensibile. Ma voi potete parlare di una colpa originale soltanto quando voi ne siete
completamente responsabili, e voi non lo sareste, se Io Stesso vi avessi creati così, se voi aveste la
predisposizione per il peccato già in voi. Ma dato che voi siete gravati della colpa originale, dalla
quale potete essere salvati solamente attraverso Gesù Cristo, allora da questo risulta chiaramente
che il peccato contro di Me è stato causato da voi stessi e che è stato il Mio avversario che vi ha
spinto a questo peccato, quando voi lo avete seguito nella vostra libera volontà e siete anche
pienamente responsabili e che voi stessi avete quindi la colpa di tutte le vostre pene e sofferenze del
passato ma Gesù Cristo vi aiuta a liberarvi da quella colpa.
A voi, che Mi volete servire con la diffusione della Verità, a voi l’Atto di Creazione è stato
spiegato ampiamente, fin dove lo potete afferrare. E da tutto risulta che il mondo degli spiriti fin
dall’inizio è stato esposto in tutta la perfezione e che Io Sono stato estremamente beato per delle
Eternità con l’esercito degli spiriti primariamente creati. Ma Io sapevo anche sin delle Eternità
intorno alla ostilità del Mio primo spirito esposto daMe. Io sapevo della sua resistenza e della
confusione, che avrebbe creato tra i Miei spiriti primari, ed Io sapevo della loro caduta da Me. Ma
Io l’avevo esposto come la Mia Immagine con la stessa Potenza di Creazione e Forza di Creazione,
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ed Io non l’ho nemmeno ostacolato, quando egli ha abusato di questo Potere ed ha trasmesso tutte le
sue caratteristiche avverse su quelli che lo hanno seguito volontariamente, perché Io ho lasciato a
tutti gli esseri la libera volontà. E così era anche da spiegare la caduta nell’abisso, che ha avuto
luogo esclusivamente nella libera volontà e che era tanto grave perché gli esseri si trovavano ancora
nella luce della conoscenza e loro hanno accolto lo stesso tutte le cattive caratteristiche del Mio
avversario che lui ha immesso in loro, per cui Io Stesso però non posso venire reso responsabile.
Amen.

Il sapere spirituale deve accendere l’amore per Dio

BD br. 8924
2 febbraio 1965

I

l fatto che vi vengano dischiusi i Misteri della Creazione, fin dove questo è possibile per la
maturità della vostra anima, è un segno del Mio grande Amore, di cui vi voglio mettere a
conoscenza, affinché impariate a riconoscere Me nel Mio Essere e portiate pure a Me il vostro
amore. E’ certamente sempre solo un sapere parziale, che però è sufficiente, per farvi divampare
nell’ardente amore per Me, perché quando conoscete tutti i collegamenti, allora sapete che la Mia
insuperabile Sapienza ha fatto sorgere tutto così e se sapete, che tutte le Creazione servono ed hanno
servito per il vostro meglio, con una Parola, quando vi lascio dare uno sguardo nel Mio Piano di
Salvezza dall’Eternità, allora Mi deve appartenere tutto il vostro amore. Ed è di questo che Io ho
nostalgia. Se soltanto pensate una volta, che l’intera Opera di Creazione è soltanto un’Opera del
Mio Amore e della Mia Sapienza, che la Mia Onnipotenza ha portato all’esecuzione, e che questa
intera Opera di Creazione ha per scopo soltanto il vostro divenire “figli di Dio”, allora accanto
all’amore in voi nulla può più trovare spazio. Mi cantereste lode e ringraziamento, se soltanto
poteste afferrare questa grande dimostrazione del Mio amore, che premette già la vostra perfezione.
Ciononostante vi spiego il vostro principio e la vostra meta, perché voglio che ritorniate di nuovo
lentamente nello stato, nel quale eravate in principio, quando tutta la Mia Forza d’Amore vi
irradiava. Aprite bensì soltanto uno spiraglio nella porta del vostro cuore, nel quale posso lasciar
irradiare il Mio Amore, ma anche questi pochi raggi d’Amore devono permettere, che vi apriate
sempre di più, che alla fine non Mi prestiate più la minima resistenza, che vi diate a Me e non
desideriate più null’altro che ricevere continuamente il Mio Raggio d’Amore. Presto splenderà in
voi una chiara Luce, verrete introdotti sempre più a fondo nel sapere spirituale e potrete sempre
essere certi del fatto, che vi muovete nella Verità. E così corteggio l’amore di ogni uomo finché non
si arrende a Me, che anche lui si apre alla Mia Irradiazione d’Amore, perché questa è la Mia Meta,
che conquisti i cuori, che si donino liberamente a Me, perché non impiego nessuna costrizione.
Ma se vi viene ora donato un sapere che vi era ignoto, da ciò dovete riconoscere, che soltanto Uno
vi può trasmettere un tale sapere, un Essere che Esso Stesso conosce tutto e che quindi v’istruisce
Lui Stesso. Dovete pensare a Lui con gratitudine e trarre delle conseguenze dal Suo infinito Amore
per voi ed anche da quel sapere, cioè adempiere ciò che Io esigo da voi, per poter aver parte del
grande Dono di Grazia. Tramite l’adempimento delle Mie Pretese vi formate ora nell’amore,
spingete verso di Me e Mi rendete felice. In principio possedevate anche voi la Luce della
conoscenza, che però avete perduto a causa della vostra caduta nel peccato. Ma non esiste nulla di
più bello, di quello che vi trasportiate di nuovo nello stato, nel quale stavate in principio. Per questo
ci vuole solamente la trasformazione del vostro essere nell’amore, ed Io corteggio questo amore e
non cederò di corteggiarlo, perché per voi non esiste nulla di più beatificante, che vi uniate con Me,
cosa che richiede appunto una vita nell’amore.
Se ora vi viene dato un’immagine sul Mio Operare ed Agire nell’Infinito, se da tutto potete
dedurre la Mia insuperabile Sapienza, se sapete che soltanto l’Amore Mi ha indotto a questa
Creazione, allora potete soltanto amare con tutta l’intimità del cuore il vostro Dio e Creatore, perché
Egli vi dimostra, che E’ l’Essere più perfetto, il quale vuole venir riconosciuto da voi come Padre.
Una volta raggiungerò certamente questa meta, che tutti i Miei cari (le creature) Mi portino
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l’illimitato amore. Ma prima di una fine di un periodo terreno è sempre importante per Me, che
risparmio agli esseri un rinnovato percorso terreno (un cammino attraverso la Creazione). Per
questo motivo fornisco loro quel sapere, che posso guidare loro tramite dei servitori a Me dediti e
che deve testimoniare loro sempre soltanto il Mio Amore e la Mia Sapienza, per rendere loro facile
di credere in un Dio e Creatore il più sublimemente perfetto, il Quale Si rivela a loro. Soltanto per
questo inizio gli uomini nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e dono loro un sapere, che
dovrebbe davvero convincerli, che è così e non diversamente. Questa fine è molto vicina e Mi
induce ad un gire insolito, perché corteggio ancora ogni anima, che nell’amore Mi si dona.
Amen.

La grande sofferenza fa dubitare dell’Amore di Dio

BD br. 8926
5 febbraio 1965

V

i viene sempre di nuovo detto che Io Sono l’Amore Stesso, che per Me nessun essere è
troppo minimo, per non dargli il Mio infinito Amore, e che questo Amore non vuole mai
che un essere soffra, che non sia capace di sentire nessuna Beatitudine. Così il vostro stato
non deve (può) essere la Mia Volontà quando soffrite oppure non potete sentire il Mio Amore, ma la
volontà di colui che vi ha messo in questo stato, oppure voi stessi siete colpevoli di questo stato, nel
quale vi trovare ora. Per questo motivo passate attraverso una vita terrena tormentosa, sempre con la
meta di liberarvi da questa colpa, premesso che tendiate seriamente a questa meta. Ed il Mio infinito
Amore vi sarà sempre d’Aiuto in questo. Questo Amore riversa su di voi Grazie su Grazie, cioè vi
regala dei Doni che non meritate, perché una volta avete respinto il Mio Amore. Ma il Mio Amore è
più grande, è la Sua Meta è di riconquistarvi, ma per questo dev’essere disposta la vostra libera
volontà, perché la Mia Giustizia non permette che impieghi una costrizione, mentre vi dovete
decidere nella libera volontà. Ma si tratta della vostra Vita nell’Eternità, che non dev’essere di
sofferenza, che dovete gustare nella libertà e nella Forza, com’era stata la vostra destinazione
primordiale. Ma per voi uomini è difficile credere che Io Sia puro Amore, quando dovete passare
attraverso questa vita terrena, che cela in sé molta sofferenza, e vi trovate ancora davanti a grandi
miserie. Ma Mi determina sempre soltanto l’Amore per conquistarvi definitivamente per Me, perché
dovete soltanto rivolgere i vostri sguardi a Me, affinché ora vi possa anche afferrare, per non
lasciarvi mai più. Perciò perseverate, non lasciatevi allontanare dalla fede in Me per quanto possa
essere difficile credere in un Dio dell’Amore. Presto il tempo terreno sarà terminato, ed anche ogni
difficoltà, sofferenza e se vi ha procurato soltanto un bagliore di conoscenza, allora siete salvati per
tutta l’Eternità. Ma la sofferenza aumenterà ancora, e gli uomini dubiteranno di un Dio e Creatore,
ma il tempo della fine impone una miseria maggiore, che però potete anche superare nella ferma
fede nel Mio Amore, che non vi vuole lasciare al Mio avversario. Perché ora si tratta solo del fatto,
se avete la Forza di staccarvi da lui e di tendere a Me nella libera volontà. Se volete questo, avrete la
Forza in ogni modo, perché conosco ogni pensiero del cuore ed il Mio Amore è sempre pronto di
aiutarvi. Se soltanto volete credere in Me, come vostro Dio e Creatore, il Quale vorrebbe rendere
felici in eterno tutte le Sue creature! Ma l’influenza del Mio avversario è oltremodo forte, e voi
preferite rassegnarvi a lui che sente soltanto odio per tutte le creature e che vuole la vostra rovina. E
voi che lo seguite, attirate con forza la fine, perché gli devo di nuovo svincolare il potere su di voi e
prepararvi nuovamente dei tormenti, mentre vi devo far percorrere ancora una volta il cammino,
affinché raggiungiate una volta di nuovo lo stadio come uomo. Ed anche questo è una
dimostrazione del Mio infinito Amore per voi, perché una volta raggiungerete la meta ed allora
comprenderete anche, che non potete giungere diversamente che così su nessun altra via la
Perfezione ed allora sarete beati e lo rimarrete in eterno.
Amen
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La vera Fonte di Vita
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otete attingere inarrestabilmente dalla Fonte della Vita, che Io Stesso ho dischiuso per voi,
potete ricevere l’Acqua viva, che vi ristorerà e che per voi sarà sempre un costante
refrigerio. E la dovete anche dare agli altri, a coloro a cui manca, che percorrono fiacchi e
deboli la via della loro vita terrena e che vi sono grati per quel sorso di Vita. Dovete prendervi cura
del prossimo, che è senza Nutrimento dall’Alto, dato che il nutrimento che lui accoglie, non
fornisce nessuna Forza per la via verso l’Alto, che vuole sempre soltanto coprire dei bisogni terreni
e non fa nulla per la sua anima. Dovete pensare che il vostro soggiorno sulla Terra non dura più a
lungo, ma che vi dovete procurare una provvista, che poi è la vostra ricchezza nel Regno dell’aldilà.
E perciò da Parte Mia non si deve temere nessun esaurimento della Fonte, soltanto voi stessi la
potete arrestare, voi stessi vi potete giocare questo Dono delizioso, se non Mi lasciate parlare a voi,
quando il vostro desiderare non è rivolto spiritualmente. Ma anche questo lo saprò impedire, dato
che si tratta appunto della Salvezza di innumerevoli anime sulla Terra come nel Regno dell’aldilà,
che si accampano tutte alla Fonte e penso alla loro miseria. Inoltre gli esseri di Luce si sforzano
continuamente, per guidare oltre la Corrente di Luce che ricevono direttamente da Me, e dato che si
è offerto un essere di Luce di ricevere questa Corrente, voi uomini sulla Terra ed anche le anime
nell’aldilà potete e possono costantemente ricevere questa Luce, e finché viene offerta agli uomini
in modo immutato, non perde nemmeno la Forza. Ma dovete prendervi a cuore, che la diate ai
prossimi così come vi è stata data. Allora siete davvero dei ferventi operai nella Mia Vigna, portate
la Mia Parola fuori nel mondo, così pura, come è proceduta da Me Stesso. Questo Mio Discorso è
diventato possibile attraverso l’Opera di Redenzione, perché prima di questa gli uomini erano
aggravati con il peccato primordiale e non potevano più stabilire il legame con Me. Ma ora ogni
uomo può formarsi affinché Io possa parlare a lui, ma questo Discorso è differente e si rivolge
sempre soltanto secondo il grado d’amore del singolo. Ma Io parlo ad ognuno che desidera
sinceramente il Mio Discorso, soltanto che sovente non lo riconosce come Mio Discorso, che crede
di avere dei propri pensieri, ma che in Verità sono ispirati da Me, che quindi il suo pensare è giusto.
Quindi, ogni uomo che stabilisce il legame con Me tramite la preghiera oppure l’agire d’amore, può
sentirsi interpellato da Me, colui che vuole sinceramente che Io gli Sia vicino, che quindi Mi dona
già la sua volontà. E se ora Mi scelgo un vaso che scrive la Mia Parola, riconoscerà anche la
coincidenza di ciò che ha ricevuto mentalmente, lo toccherà tutto così comprensibilmente, che
l’accetta e non ha più nessun ripensamento. E perciò vi dico, non potete altro che stare nella Verità,
quando vi collegate con Me e Mi donate la vostra volontà. Ma proprio questa volontà non Me la
volete date, e perciò parlo a voi tramite un portatore di Luce ed i suoi messaggeri, per trasmettervi il
sapere come potete stabilire il legame con Me, per aprivi i cuori attraverso un sapere sconosciuto,
che cercate pure il legame con Me e così la cerchia ai quali parlo diventi sempre più grande. Voglio
accendere soltanto una piccola Luce in tutti gli uomini, per impedire che alla loro morte entrino nel
regno dell’oscurità, perché se hanno soltanto una piccola Luce, seguiranno anche la via verso l’Alto
ancora nell’aldilà. L’oscurità è uguale alla morte, che vi può guidare già nell’abisso più profondo, se
l’anima non si lascia ancora salvare dall’inferno, a cui la può ancora aiutare il vostro amore, quando
pregate per una tale anima.
Amen

La Guida di Grazia di Dio per gli operai della Vigna
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D

ovete attenervi alla Mia Volontà, che Io vi metto sempre nel cuore, quando Mi chiedete
Consiglio ed Aiuto. Allora vi sentirete spinti ed a questa spinta interiore dovete cedere. Ma
la premessa è che vi uniate prima in preghiera con Me, che voi stessi vogliate ricevere le
Mie Istruzioni, perché non potete considerare ogni pensiero come proceduto da Me, ma dovete
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anche contare sul fatto che anche il Mio avversario s’include nei vostri pensieri e che poi, quando
sente, che siete tiepidi nella preghiera, che non parla il cuore, ma solo la bocca. Perciò badate
sempre a voi stessi, ma abbiate sempre la fiducia, di venire con ogni richiesta da Me e di chiedere a
Me l’Assistenza.
Potete sempre sapervi guidati da Me, se soltanto volete essere attivi per Me, perché questa vostra
attività è voluta da Me e perciò non può mai essere sbagliata, se avete la seria volontà di servirMi
con questa. Perché innumerevoli esseri di Luce vi proteggono e respingono da voi tutti i pensieri
non giusti, in modo che voi possiate eseguire tranquillamente il vostro lavoro spirituale e non
dovete temere, che vi serva l’avversario.
E dovete avere questa sicurezza, perché dovete anche sostenere il vostro bene spirituale e lo potete
fare soltanto, quando siete sicuri della Mia Protezione. E così cadono anche i vostri timori, che non
potreste mai perdere il Mio Amore, perché Io so della vostra lotta, Io so anche di ogni dubbio che
sale in voi, ma Io so anche, che voi stessi abbatterete questi dubbi, perché per questo ricevete da Me
la Forza. Soltanto rimanete nel fermo legame con Me, affinché Io possa agire direttamente su di voi.
Perché anche l’avversario cerca di affermarsi, che però non può fare, quando voi desiderate sempre
la Mia Presenza, perché lui fugge la Luce e quindi anche Me Stesso, il Quale accende in voi una
Luce.
E voi vedrete sempre di nuovo una Guida di Grazia, se soltanto badate come Io guido tutto,
quando tenete aperti i vostri occhi ed orecchie, quando osservate, come tutto si dispone e la Mia
Provvidenza è sempre visibile. Perché finché siete disposti per Me, anch’Io Sono pronto per
appianare tutte le vostre vie. Perché tutto questo è la vostra volontà, di servirMi in tutto
disinteressatamente, che Io valuto come una dimostrazione del vostro amore per Me. E perciò vi
viene anche sottoposto un sapere, che serve sempre soltanto affinché si faccia Luce in voi, che vi
dimostra il Mio grande Amore per voi e dal quale potete vedere, che Io non voglio Essere soltanto
un Dio e Creatore, ma che dovete riconoscerMi come vostro Padre.
Per questo Io guido a voi un sapere, da cui potete dedurre ad un Essere il più sublimemente
Perfetto, che Si inchina a voi nel Suo infinito Amore per farvi partecipare a ciò che ha da dimostrare
il Mio Campo d’Amore. Perché tutto ciò che offre il Mio Regno in Magnificenze, lo ha creato il
Padre per i Suoi figli per renderli infinitamente felici. Ma voi dovete sapere tutto questo. E questo
sapere deve essere guidato a voi tramite coloro, che Io ho potuto introdurre nel Mio Piano di
Creazione, che si aprono volontariamente, per far entrare la Luce.
E se ora pensate quanta poca Luce può splendere tra l’umanità, allora comprenderete anche, che
Io do sempre e ripetutamente la Mia Assicurazione della Mia Provvidenza a coloro, che vogliono
eseguire questo compito, di guidare i loro prossimi in questo sapere, perché la loro missione è bensì
una oltremodo benedetta, ma anche un compito difficile, perché raramente si troveranno degli
uomini che si pongono la domanda, quale scopo abbia la loro vita terrena e che perciò sono anche
disposti di accettare degli ammaestramenti. La Mia Benedizione però sarà sempre con coloro che
sono attivi per Me ed il Mio Regno, perché una cosa soltanto è importante, che spieghino ai
prossimi il senso e lo scopo della vita terrena, della Mia Volontà e che diffondano anche il sapere
del Significato dell’Opera di Redenzione, perché questo sapere è importante, se gli uomini vogliono
diventare beati.
Amen.

L’essere-uomo è la conseguenza del rifiuto della divina
Forza d’Amore

I
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l vostro essere sulla Terra è la conseguenza del vostro peccato contro Dio, è la conseguenza del
rifiuto della Sua Forza d’Amore, perché con ciò avete perduto ogni Potere di Creatore ed ogni
Luce, siete precipitati nell’abisso, in voi ed intorno a voi era buio, avete perduto ogni
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conoscenza, ogni Concetto su Dio e di conseguenza anche ogni Beatitudine, che poteva procedere
solamente da Dio e che colmava gli esseri, che non avevano peccato contro di Lui. Siete capitati in
uno stato orrendo, che vi ha portato dei tormenti in misura ultragrande e per un tempo infinitamente
lungo. Ma dovete anche sapere, che il rifiuto della Sua Forza d’Amore era la vostra libera volontà,
che nessuno vi ha costretto di porre fine al vostro stato oltremodo beato nella chiarissima
conoscenza, mentre vi siete rivolti a colui, che era visibile per voi, anche se sapevate, che anche lui
era proceduto da Dio. Questa era una ultragrande colpa, che avevate caricata su di voi e malgrado
ciò non esiste nulla che non possa di nuovo essere mutato in uno stato di altissima Beatitudine. Non
esiste nulla che possa prestare resistenza al Suo infinito Amore. E per Lui non esiste il tempo,
perché Lui E’ dall’Eternità e Rimarrà per tutta l’Eternità. Tutto si deve soltanto svolgere secondo la
Legge, Egli non può agire contro la Legge e tutto si deve inserire nella Legge dell’eterno Ordine,
per diventare di nuovo perfetto, com’era in principio. Perché essere usciti dall’Irradiazione
dell’Amore di Dio, era un’infrazione contro l’Ordine divino, che non poteva essere espiato
diversamente che di nuovo attraverso un’Opera d’Amore, come l’ha compiuta l’Uomo Gesù. Ma
ciò pretende anche dapprima ancora questo lungo percorso attraverso le Creazioni della Terra, dove
lo spirituale caduto espia in parte la ribellione contro Dio attraverso dei tormenti nello stato legato,
dove la resistenza contro Dio cede lentamente, finché poi l’essere come uomo passa sulla Terra,
dove deve superare l’ultima prova di volontà, di ritornare a Dio nella libera volontà, oppure si
rivolge di nuovo a colui, che era il motivo del suo precipizio nell’abisso. Se voi uomini riflettete che
non potete diventare beati senza l’Irradiazione d’Amore di Dio, che siete delle creature senza Forza
e senza Luce, perché una volta avete rinunciato alla Luce ed alla Forza, allora comprenderete anche,
che la vostra esistenza come uomo non è e non può essere uno stato felice, perché vi trovate ancora
sotto l’effetto del vostro peccato, che vi aggrava così a lungo, finché non avete trovato il Perdono
attraverso Gesù Cristo. E questo lo dovete chiedere ancora nella vita terrena, se volete entrare
sgravati nel Regno dell’aldilà, dove potete di nuovo dimorare nella Luce, nella Forza e nella
Libertà. Ma se voi uomini non badate a quest’Opera di Misericordia, che Gesù Cristo ha portato per
voi, allora non sarete mai liberi da quella colpa, ed all’avversario di Dio riuscirà di avervi di nuovo
nel suo potere, se non vi adeguate alla Legge dell’eterno Ordine, che consiste nel fatto, che dovete
condurre una vita nell’amore. Allora potete trovare Gesù Cristo pure ancora nel Regno dell’aldilà,
perché allora Lui non vi lascia andare perduti. Ma esiste il grande pericolo, e nel tempo della fine è
particolarmente forte, che vi manchi totalmente la fede in Lui come il divino Redentore, nel Quale
Dio Stesso E’ diventato Uomo. Allora è anche da temere una ricaduta nell’abisso. Ed allora per lo
spirituale caduto comincia di nuovo un tempo di infiniti tormenti, che però non gli possono
rimanere risparmiati, per guidarlo comunque una volta alla Luce della conoscenza, all’Irradiazione
con la Forza d’Amore di Dio. Ma allora il tempo del passato gli sembrerà anche come un momento,
allora ringrazierà il suo Creatore e Lo loderà per via della Magnificenza, che ora potrà gustare.
Perché essere uscito dall’Ordine deve anche aver per conseguenza la sua giusta punizione, che però
è la Legge dell’Eternità e perciò non è da considerare come Amore mancante di Dio. Perché il Suo
Amore insegue anche ogni spirituale caduto, ed il Suo Amore gli ha anche creato delle possibilità di
giungere di nuovo in Alto. Il Suo Amore ha lasciato sorgere il mondo con tutte le sue Opere, ed il
Suo Amore ha ordinato tutto in modo, affinché in queste possa aver luogo lo sviluppo verso l’Alto.
E questo Amore riuscirà anche, che tutto il creato sarà incommensurabilmente beato.
Amen

La diffusione del patrimonio spirituale - Uomini del mondo

BD br. 8930
10 febbraio 1965

I

l fatto che volete essere attivi per Me e la Mia Volontà, ve lo ricompenserò una volta
nell’Eternità, perché non si trovano molti uomini che sono pronti ad accogliere un patrimonio
spirituale, che davanti al mondo non vale come dimostrabile e perciò dev’essere soltanto
creduto. E ciononostante è la cosa più importante, che questo patrimonio spirituale trovi la
diffusione, perché da ciò dipende una Vita beata nell’Eternità. Chi dunque è attivo per Me e la Mia
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Volontà, colui che lavora gratuitamente, visto dal mondo, - che esegue un’attività, che l’uomo del
mondo non valuta, che non procura nulla secondo il suo metro, e malgrado ciò è oltremodo
necessaria - questo però lo riconosce soltanto l’uomo, che su ciò possiede un sapere e sa di che cosa
si tratta alla fine. Anche se l’uomo del mondo possa arrivare a fama ed onore, possa conquistarsi dei
beni terreni in ultramisura, tutto va perduto con il momento della morte. Ma i beni spirituali, che voi
Miei servitori, trasmettete agli uomini, rimangono esistenti anche dopo la morte, seguono loro
nell’Eternità, e con questi possono lavorare e saranno beati. La vita è così breve, e ciononostante è
determinante per la vostra sorte nell’Eternità. Ma gli uomini passano ciechi attraverso la vita
terrena, loro possono, ma non vogliono vedere ciò che comunque è riconoscibile così chiaramente:
che non vi è stata data gratuitamente, che avete da adempiere un compito e che dovete sempre
soltanto chiedere il Chiarimento su ciò che viene preteso da voi. Voi uomini non potete mica credere
che siete nati solamente per via della vita terrena! E se ora vi viene dato su questa il chiarimento, lo
dovete accettare, benché questo sapere non vi possa essere dimostrato. Credete così tante cose, per
cui non vi possono essere create delle dimostrazioni, e vi basta quando ve lo assicura un uomo, che
è così. Perché allora non accettate anche quel sapere, che per voi è molto più prezioso che
conoscere delle cose terrene? A voi, Miei servitori, viene perciò sempre di nuovo detto di diffondere
il vostro sapere, e quando vi riesce indurre all’accettazione soltanto un uomo del mondo, allora sulla
sua anima è già stata compiuta l’Opera di Salvezza. Ed anche lui provvederà di nuovo affinché
anche altri prendano conoscenza di cose spirituali, che sporgono in quel Regno, che prima non ha
lasciato valere. Ma Io so bene, quanti pochi uomini si lasciano influenzare dal sapere spirituale, e
malgrado ciò questi pochi sono per Me già un guadagno, perché alla fine di un periodo terreno
posso contare solo ancora con un piccolo gregge, che rivolge il suo sguardo verso l’Alto. Ma anche
gli uomini del mondo possono essere ancora conquistati, se con la loro morte entrano nel Regno
dell’aldilà soltanto con un minimo sapere su questo, che se lo ricordano ed ora cominciano
comunque a credere, che la loro vita dopo la morte non è finita, che vengono chiamati dagli uomini
sulla Terra, che ricevono e danno oltre il patrimonio spirituale, allora con buona volontà possono
trovare la Salvezza ancora nel Regno dell’aldilà. Ma devono combattere gravemente per giungere
ad un piccolo sapere, e pensano con grande pentimento alle occasioni perdute sulla Terra. Non
lasciatevi distogliere dal vostro lavoro spirituale, per quanto possa sembrare faticoso. Vi darò
sempre l’Aiuto, guiderò i vostri pensieri affinché rivolgiate agli uomini sempre ciò di cui hanno
bisogno, che il Mio Discorso dà a loro sempre ciò che muove i loro pensieri, e quindi riconoscono
anche visibilmente il Mio Agire. E la Mia Benedizione vi accompagnerà sempre, perché chi esegue
con tutto il cuore questo lavoro da Vigna, non lo presterà nemmeno senza successo, perché la Mia
Parola è benedetta con la Mia Forza, che affluisce ad ognuno che l’accoglie volonterosamente.
Amen

Il costante Provvedimento d’Amore di Dio è per le Sue
creature

BD br. 8931
11 febbraio 1965

A

tutti gli esseri che una volta sono caduti da Me, vale il Mio Provvedimento d’Amore.
Perché anche se la caduta da Me ha avuto luogo in uno stato della conoscenza più chiara,
ora però si trovano in una totale oscurità, non sanno nulla della loro Altura di una volta,
della loro Luce e Forza e perciò non potrebbero mai liberarsi da questa oscurità, se Io non prestassi
loro l’Aiuto. Ma tutti questi esseri una volta erano proceduti da Me, non possono più scomparire, e
perciò voglio guidarli di nuovo alla perfezione, anche se per questo ci vogliono ancora delle
Eternità. Perché il Mio Amore per loro non cessa, benché Mi prestano resistenza sovente per lungo
tempo, perché non Mi riconoscono più, perché hanno perduto ogni sapere della loro Origine e
perché il loro signore è quello che spietatamente li ingarbuglia in una oscurità sempre profonda e
dal quale non si possono liberare senza Aiuto. Ma l’uomo si trova in questo stato all’inizio della sua
incorporazione. Certo, lentamente conquista la sua consapevolezza dell’io, che si riconosce come
un essere autonomo, ciononostante l’oscurità lo tiene ancora catturato, ed il mondo terreno,
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attraverso il quale deve passare, è poco adatto per donargli la Luce, perché questa Luce deve venire
dall’interiore, ma lui stesso non ha nessuna Luce, dato che una volta l’ha respinta. Perciò il Mio
ultragrande Amore gli ha fatto un Regalo per il tempo come uomo, mentre ha messo nel cuore
d’uomo una piccola scintilla che ora può anche essere accesa, se l’uomo ne ha la volontà. Soltanto
questa piccola scintilla d’amore significa la vera Vita, e finché non divampa nel cuore dell’uomo, è
morto nello spirito, benché viva una vita terrena. Tutti i Miei Sforzi sono intesi solamente ad aiutare
gli uomini a trovare questa Vita, a cui loro stessi hanno rinunciato liberamente, ma non cesserò
nemmeno finché non avrò raggiunto la Mia Meta. Ed ora vi do una seconda Luce, perché Mi rivelo
a voi. Quello che non potete sapere da voi stressi e che nemmeno un uomo dall’esterno può guidare
a voi, vi giunge di nuovo come un Regalo: Vi accendo una Luce, affinché sappiate del vostro stato
d’Origine e non siate del tutto tenuti catturati dall’oscurità. Questa Luce dipende bensì dal fatto, che
voi stessi lasciate divampare in voi la scintilla dell’amore, affinché siate poi in grado di accogliere
anche direttamente le Mie Rivelazioni, perché non dovete passare attraverso la vita terrena senza
una piccola conoscenza, da ciò dovete trarre le vostre conclusioni e sempre tendere solamente,
affinché raggiungiate Me e con ciò la vostra meta. Si tratta unicamente del fatto, che usciate
dall’oscurità, che vogliate sfuggire a lui che vi vuole trattenere nell’oscurità. Ma allora sentirete del
tutto percettibilmente il Mio Aiuto, allora Mi prendo cura di ogni singolo nell’Amore
compassionevole, perché se l’uomo si vuole allontanare da lui, si rivolge a Me, ed Io lo afferro e
non lo lascio mai più in eterno. Io lo istruisco, che in lui giacciono tutte le facoltà che erano soltanto
coperte, che può di nuovo far irrompere tutte queste facoltà e che è più che soltanto un uomo creato,
che è un essere proceduto dal Mio Amore, che era perfetto e che deve anche di nuovo raggiungere
la perfezione. E non riposerò prima di aver raggiunto la Meta, di formare per Me dalle “creature”
dei “figli”, anche se devo sempre di nuovo far passare agli esseri il cammino attraverso la
Creazione, quando si oppongono a Me, una volta saranno comunque perfetti com’E’ perfetto il loro
Padre nel Cielo.
Amen

Il costante Provvedimento d’Amore di Dio è per le Sue
creature

BD br. 8932
12 febbraio 1965

N

ulla può fermare la Mia Volontà di formare, nulla può limitare la Mia Forza di Creatore,
creerò e formerò sempre ed eternamente, sempre ed eternamente esternerò delle Nuove
Creazioni, perché in questo trovo la Mia Beatitudine, e la Mia Forza non cessa in eterno,
perché si deve attivare secondo la Legge. Dato che voi uomini state ancora sotto la legge del tempo
e dello spazio, non lo afferrerete in tutto il suo significato, perché un essere che è continuamente
attivo, che non cessa di creare, secondo i vostri concetti dev’essere una volta finito. Ma il concetto
di tempo esclude anche totalmente ciò che una volta comprenderete. L’intero Infinito viene colmato
da Me con Creazioni, in parte di genere spirituale, in parte materiale, e tutte queste Creazioni hanno
il loro scopo di rendere felice il Mio mondo di spiriti e di contribuire, affinché il loro amore per Me
aumenti costantemente, come però servono anche alla costante Liberazione delle creature diventate
a Me infedeli, il cui numero infinito è anche il motivo per tali Creazioni nelle Eternità. Ma dato che
ogni Creazione è sempre soltanto l’Espressione del Mio infinito Amore, dato che ogni
Manifestazione di Forza è in sé l’Irradiazione della Mia Sostanza Ur ed accanto a Me non esiste
nessuna Forza di Creatore, dato che la Forza dell’allora spirito di Luce è stata spezzata
definitivamente attraverso Gesù Cristo, non esisterà nemmeno mai più un peccare contro le Mie
Creazioni, fin quando queste esistono spiritualmente, perché i mondi terreni possono bensì
scomparire, cioè cambiare in sé, quando una volta sarà adempiuto il loro scopo, che hanno aiutato le
anime al perfezionamento. Ma allora la Forza d’Amore irradiata per queste cambia soltanto, perché
non può scomparire ed ha nuovamente un’altra destinazione. Ma la Mia Volontà di formare è
inesauribile e Mi rende beato in una misura non descrivibile, perché a ciò Mi spinge sempre di
nuovo l’Amore, il Mio Essere Ur, e questo E’ illimitato. Ora comprenderete anche, perché Mi sono
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creato degli esseri, comprenderete, che li desideravo, perché volevo condividere con loro questa
Felicità, perché Mi spingeva di rendere felici in misura inimmaginabile pure gli esseri che erano
formati come Me, che ho dato a loro anche la potenza di poter creare e formare, e la potevano usare
secondo la propria volontà. E tutti i Miei esseri dovevano essere liberi, non dovevano essere legati
alla Mia Volontà, ma li ho esternati liberamente da Me, affinché potessero attivarsi isolati da Me
nella libera volontà. E questa volontà era conforme alla Mia, in modo che passava un tempo
oltremodo beato, finché gli esseri in parte non erano caduti. La caduta era soltanto la conseguenza
del rifiuto della Mia Forza d’Amore, che poteva aver per conseguenza soltanto il precipizio
nell’abisso. Perché senza l’afflusso della Forza d’Amore l’essere deve inevitabilmente indurire,
perché la Mia Forza d’Amore dà la Vita a tutto, senza la Forza d’Amore però l’essere cade nello
stato di morte. Dato che ora innumerevoli esseri sono caduti ed altri innumerevoli esseri sono
rimasti con Me, l’Azione di Salvezza di questi esseri caduti fornisce anche il motivo all’attività
creativa, che viene eseguita sia da Me come anche dagli esseri rimasti con Me nella Mia Volontà,
ciononostante ci rende felici e renderà ancora felice per tempi infiniti. Perché si tratta di una grande
Meta: del raggiungimento della figliolanza di Dio sulla Terra, che bramo sin dal principio e per cui
non ho impedito il precipizio nell’abisso, cosa che avrei ben potuto fare, ma allora avrei resa non
libera la volontà degli esseri. E così dovete imparare a considerare anche questo precipizio
nell’abisso come una conseguenza della libera volontà, che però non veniva preservata a nessuno
degli esseri creati da Me, altrimenti non sarebbe proceduto da Me in modo perfetto. Ma che il Mio
infinito Amore non rinuncia a nessuno di questi esseri creati, questo vi dev’essere comprensibile,
perché nell’intero Universo non esiste nulla che non fosse Opera del Mio Amore, quindi nulla può
andare perduto oppure rimanere eternamente nell’oscurità, perché l’Amore è più forte dell’odio e
l’amore di tutti i Miei esseri di Luce da solo basterebbe già per conquistare la vittoria sull’oscurità.
Ma Io Stesso inseguo ogni Mio essere fin nell’abisso, ed una volta otterrò certamente anche la loro
risalita verso l’Alto.
Amen

Com’era l’essere nel suo stato ur? Com’è da uomo?

BD br. 8933
13 febbraio 1965

C

he ricevete in continuazione la Mia Parola dall’Alto, vi dev’essere una dimostrazione Io
che ho ancora molto da dirvi, che il vostro sapere deve aumentare, più vi aprite
all’Irradiazione del Mio Amore e più intimamente stabilite il collegamento con Me, che è
anche la garanzia che Mi manifesterò. Perché il Mio Amore tiene ancora molto pronto per voi, il
Mio Amore non vuole che rimaniate senza Chiarimento in tali questioni, sulle quali desiderate la
Spiegazione. E così dovete anche essere istruiti sulla vostra costituzione di un tempo, quando
eravate ancora perfetti. Perché il vostro stato così com’è ora, non era quello in principio, potevate
muovervi liberamente, la vostra volontà poteva trasportarvi ovunque, non eravate legati, stavate
nella pienissima libertà del vostro pensare e volere, non vi era caricata nessuna restrizione, e
potevate guardare tutto chiarissimamente in trasparenza. Per voi tutto era chiaramente e
limpidamente visibile, riconoscevate sempre soltanto il Mio Amore per voi e di conseguenza siete
stati indescrivibilmente beati. E non vi mancava nemmeno la Forza per lasciar diventare attiva la
vostra volontà, questa Forza non era limitata in nessuna maniera, e non lo poteva nemmeno essere,
perché la Mia Forza d’Amore fluiva costantemente attraverso voi. Ed ora riflettete quanto siete
ancora lontani da quello stato, come non potete muovervi né nella libertà, né siete colmi di Luce e
di Forza. E se pensate, che ora aprite i vostri cuori per lasciar cadere in esso già un solo Raggio
della Luce d’Amore, allora tendete coscientemente al vostro stato ur, e potete accettare con tutta la
certezza, che raggiungerete la vostra meta, perché è la vostra volontà di ritornare a Me, e questa
volontà significa tutto. Benché sulla Terra non percepiate il cambio dall’oscurità alla Luce, entrerete
comunque in una chiara Luce quando entrate nel Regno dell’aldilà, e sarete di nuovo all’improvviso
nello stato di Libertà, Luce e Forza, respingerete tutte le catene terrene, potrete entrare nella Luce
liberati da ogni pesantezza terrena e gioirete di tutto ciò che vi mancava da delle Eternità. Perciò
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credeteMi, voi che ricevete la Mia Parola, ed anche voi che siete pronti a darla oltre ai prossimi,
siete già potentemente colpiti dal Raggio della Mia Luce d’Amore, perché rendete possibile di farvi
giungere già sulla Terra la Luce della conoscenza, che è sempre un segno del fatto che il Mio Amore
è per voi, che non cesserà di irradiarvi, se soltanto siete pronti per questo. E malgrado ciò sono
soltanto pochi, che si trovano poco prima del loro perfezionamento, benché venga reso facile a tutti
gli uomini, perché vi devono soltanto ascoltare ed aprirsi anche al Mio Discorso, tutti loro
dovrebbero soltanto afferrare la Mia Mano che si stende loro incontro, ed Io accenderei loro
davvero una piccola Luce, nel cui bagliore imparerebbero a riconoscerMi e ad amarMi. Il percorso
terreno sarebbe di successo per tutti gli uomini, perché il Mio Amore è così potente da concedere
Grazia su Grazia e di conseguenza “potreste diventare beati per Grazia.” Ma la schiera dei Miei è
soltanto piccola e l’oscurità che giace sulla Terra è grande, e perciò anche la fine è inevitabile, deve
arrivare, perché l’umanità si chiude alla Mia Parola dall’Alto, che da sola vi può dare il Chiarimento
sulle questioni della massima importanza, di cui fa parte la domanda: Come sta l’uomo verso Gesù
Cristo, il divino Redentore, nel Quale Io Stesso Sono diventato Uomo? Finché l’umanità non si
pone questa domanda, è sottomessa al Mio avversario, e questo impedirà loro certamente di avere la
Risposta a questa domanda; perché E’ Lui Solo, il Quale può salvare gli uomini dall’abisso, quando
sarà venuta la fine.
Amen

Inarrestabile ricezione della Parola

BD br. 8934
14 febbraio 1965

P

er voi uomini non è possibile cogliere una spiegazione puramente spirituale dalla Mia Parola
detta a voi, perché lo impedisce lo stato di maturità degli uomini del tempo attuale, persino
quando vi sforzate di vivere del tutto nella Mia Volontà. Ma quello che giace nascosto nella
profondità della Mia Parola, non lo potete afferrare; non lo potreste nemmeno rivestire in parole,
persino se penetraste nel significato più profondo della Parola, perché per questo nessun uomo
sarebbe più aperto, perché vi trovate poco prima della fine e lo stato spirituale è già gravemente
oscurato, che persino i Miei non potrebbero più far breccia in quest’oscurità. Ma ora, appunto per
via della fine in arrivo, le Mie Rivelazioni sono date agli uomini in modo non-velato, affinché sia
impossibile una falsa interpretazione della Parola, perché adesso gli uomini hanno bisogno di una
rappresentazione totalmente chiara, sia del Mio Essere come anche di tutti gli avvenimenti in arrivo,
devono prendere conoscenza di tutti i collegamenti, della motivazione e del significato del loro
essere e della Missione del divino Redentore, perché stanno davanti all’ultima decisione ed una
Rivelazione velata non potrebbe procurare loro nessuna Benedizione. Per questo quindi le
Rivelazioni dall’Alto possono e devono essere prese alla lettera, e già in breve si dimostrerà la loro
Verità, dato che la fine non è rimandabile, ed a questa fine precedono degli avvenimenti che ho
sempre e sempre di nuovo annunciato agli uomini, e li avvertirò ed ammonirò fino alla fine. Ma
questa fine è vicina, lo dovete credere, perché per questa non vi può essere portata nessuna
dimostrazione per via di voi stessi. Ma appunto per questo vi do l’Annuncio degli avvenimenti della
natura che precedono, che deve mostrare a tutti voi, quale ora dell’orologio del mondo è suonata. E
benedetto colui, al quale quest’avvenimento della natura dà l’ultima spinta di raccomandarsi a Me
ed alla Mia Grazia, perché costui sarà salvato per il tempo e per l’Eternità.
Amen
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Alla volontà dell’uomo non dev’essere imposta nessuna
costrizione

BD br. 8935
15 febbraio 1965

A

lla volontà degli uomini non dev’essere imposta nessuna costrizione. Perciò dev’essere
lasciato anche a loro se e come utilizzano la Parola che giunge loro dall’Alto. Devono
essere lasciati liberi di rifiutarla, benché con ciò si giocano una Grazia del più grande
valore. Ma proprio la libera volontà è la cosa più significativa, perché solo quando la libera volontà
si dichiara per questa Grazia, le giunge anche la Forza con la quale ho benedetta la Mia Parola. Solo
allora gli uomini sono pronti a lasciarsi di nuovo irradiare da Me Stesso, benché anche se giunge
loro indirettamente, ricevono comunque il Raggio della Mia Luce che trova l’ingresso nei loro cuori
e quivi diventa anche efficace. Perciò dovete sempre soltanto far notare ai vostri prossimi, che voi
stessi siete entrati in collegamento con Me, che state nella grande Grazia di ricevere la Mia Parola
dall’Alto, che dovete anche dare ai vostri prossimi. Scoprirete che troverete molto più rifiuto. Ma
come un chicco di seme cade su un suolo buono, là il Mio Guadagno è grande, perché questi li ho
conquistati per l’Eternità. Ma dovete sempre di nuovo menzionare questo e spiegare ai vostri
prossimi, che soltanto una vita nell’amore procurerà che Io Stesso Mi annuncio ad un uomo, che
parlo a lui e lo istruisco e che ogni uomo può prendere parte in questi ammaestramenti, se lo vuole.
Ma non dev’esserne costretto, perché la libera volontà deve decidersi da sé, se concedere l’accesso
alla Corrente di Grazia dall’Alto. Perciò anche ogni comandamento chiesastico è da considerare una
costrizione, al quale ora gli uomini si devono piegare, se non vogliono commettere nessun
“peccato”. Dovete fare nella totale libertà della volontà ciò che viene preteso da voi, allora sarà
giusto davanti ai Miei Occhi. Perché Io conosco ogni pensiero, ogni orientamento di volontà e
seguo già ogni minima volontà che è per Me, e colmo l’uomo con la Forza di poterla eseguire. Voi
uomini non vi rendete conto qual importante fattore sia la libera volontà nella vostra vita, ma lo
potreste misurare, perché si tratta unicamente della vostra volontà, che la dovete rivolgere a Me per
raggiungere la vostra meta, allora vi stacchereste davvero volontariamente dal Mio avversario e vi
spingereste solamente verso di Me, Che vi prometto una Vita beata nell’Eternità. Ma dovete
cambiare la vostra volontà da voi stessi, non dovete assolutamente esserne influenzati, perché anche
al Mio avversario spetta il diritto di lottare per la vostra volontà, ed Io non posso proteggervi da lui,
quando cerca di trasmettere su di voi la sua volontà, ma posso subito assistervi, se soltanto siete
della volontà di staccarvi da lui, perché questo Mi dà il Diritto di agire mentalmente su di voi e di
rivolgere questi pensieri a Me. Io Stesso combatto per questa vostra libera volontà proprio come il
Mio avversario, ma nel tempo della fine lui registra un successo molto più grande, ma gli strapperò
di nuovo il suo seguito, quando viene legato per lungo tempo. Ma a voi, che potrò ancora
conquistare prima della fine, verrà risparmiata questa orrende sorte di una Nuova Relegazione, ed è
soltanto questo che voglio ancora ottenere, che accettiate tutti la Grazia della Mia Parola detta
dall’Alto, che Io Stesso possa parlare a voi ed allora prendete anche garantita la via verso l’Alto,
che possono percorrere tutti coloro, che Mi danno la loro volontà.
Amen

Lo sviluppo verso l’Alto è assicurato nello stato dell’obbligo
- e come uomo ?

BD br. 8936
16 febbraio 1965

O

vunque nella Mia Creazione, qualunque cosa sia, esiste un progresso nello sviluppo, anche
se voi uomini non lo potete seguire. Ma vi deve bastare la Mia Parola, che nulla ricade in
uno stato che era già superato. Questo può accadere solo nello stadio come uomo, dato che
è libero di prendere la via verso l’Alto oppure di risprofondare nell’abisso. E se pensate al fatto, che
avete impiegato delle Eternità per essere ammesso all’incorporazione come uomo, se pensate al
percorso infinitamente lungo, che vi doveva procurare con sicurezza quest’incorporazione, allora vi
sentireste anche responsabili in questo tempo terreno, che è da chiamare davvero soltanto breve,
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misurato al tempo dell’incorporazione antecedente attraverso le Creazioni di generi più diversi. E
proprio questo tempo come uomo è determinante per la vostra sorte futura. Perché prima eravate
passati sulla Terra nello stato dell’obbligo, non potevate fare altro che adempiere la Mia Volontà e
con ciò dovevate inevitabilmente giungere in Alto. Ma ora il vostro cammino di vita è una faccenda
della vostra libera volontà. Quello che avete dovuto fare negli stadi antecedenti - servire - vi viene
ora lasciato libero, non ne siete più costretti, a ciò vi deve indurre l’amore in voi, ma voi stessi
dovete accendere in voi l’amore, allora vi sarà facile il servire, ed il vostro corso terreno vi condurrà
anche oltre, verso l’Alto. Perciò nella vita terrena la cosa più importante è, quando vi viene
presentata l’importanza di una vita d’amore, quando sapete del suo effetto e del pericolo di una
mancanza d’amore, che vi può procurare un contraccolpo, e che per voi è terribile. Prima Io Stesso
vi ho attirato verso l’Alto, perché il Mio Amore vi ha inseguito e vi ha creato sempre nuove
occasioni, affinché vi potevate incorporare anche una volta come uomo. Ma ora devo ritirare da voi
la Mia Volontà, devo lasciarvi a voi stessi, per tendere oltre verso l’Alto. Per la vostra vita terrena
come uomo vi ho comunque fatto un grande Regalo di Grazia, mentre vi ho aggiunto una piccola
scintilla del Mio Spirito di Dio, una Parte di Me Stesso, ma che voi stessi dovete attizzare e questo è
il compito della vostra vita. Ed ho dovuto darvi questa scintilla d’amore, altrimenti cadreste di
nuovo totalmente al Mio avversario, che ora possiede anche di nuovo il diritto di combattere per la
vostra anima, cosa che prima non gli era stato possibile. E così avete da contare ben con gli attacchi
da parte sua, ma possedete comunque il peso opposto - la Mia divina scintilla d’Amore - con la
quale lo potete tenere lontano da voi, contro la quale lui è impotente, sempre premesso, che voi
stessi nutrite questa scintilla, che valutate pienamente il Mio Regalo di Grazia, perché allora
raggiungete sicuramente la vostra meta, che vi è stata posta per la vita terrena. Ma se lasciate
inosservata questa scintilla d’amore, allora vi ha nel suo potere, vi attirerà sempre più in basso e
potrà di nuovo dominarvi, perché voi stessi gli concedete il potere. Ma allora l’intero percorso
terreno antecedente è stato per voi inutile, e non vi posso salvare dalla ripetuta caduta nell’abisso.
Perciò è oltremodo necessario, che voi uomini sappiate tutto sul Vangelo dell’amore, che veniate a
sapere tutto, quale effetto ha una vita nell’amore, ed allora sapete anche, che voi stessi siete
responsabili per la vostra vita terrena. Perché posso fare tutto, posso crearvi tutte le possibilità,
posso guidare il vostro destino, che Mi potete trovare, ma non posso imporre nessuna costrizione
alla vostra libera volontà. Voi stessi dovete trovare l’ultima decisione e per questo vi stanno a
disposizione tutte le Grazie che potete utilizzare. Ma dipende da voi stessi, se e quando raggiungete
l’Altura, dalla quale poi per voi non esiste più nessun precipizio nell’abisso.
Amen

Dio Solo conosce l’appartenenza delle sostanze spirituali

BD br. 8937
17 febbraio 1965

N

on poteva rimanere senza conseguenze per voi che vi siete una volta liberamente
allontanati da Me, perché essere nella Mia Vicinanza vi garantiva anche la Vita, mentre
dopo siete caduti nello stato di morte. E la Vita poteva esistere soltanto, quando il Mio
Raggio d’Amore fluiva attraverso di voi, che però avete respinto ed avete derubato voi stessi della
Vita. Di conseguenza avete sciolto nella libertà della volontà ogni rapporto con Me e quello che si è
posto così al di fuori di Me, che è uscito dal Mio eterno Ordine, ha perduto la Vita, perché solo la
Mia Irradiazione di Forza garantisce una Vita, e se questa non può più toccare l’essere, allora dà la
morte a sé stesso, quindi indurisce nella sua sostanza e con ciò diventa totalmente senza vita.
Questo è veramente da intendere con la caduta nell’abisso, perché dato che l’essere ha perduto ogni
consapevolezza dell’io, dato che il Mio Amore l’ha dissolto ed ha usato la Forza una volta irradiata
da Me per delle Creazioni di ogni genere, dato quindi che l’essenziale primordiale veniva dissolto in
innumerevoli particelle, tutte queste entità esistevano soltanto in quanto Io Solo sapevo, quali
particelle facevano di nuovo parte di uno spirito ur caduto, ed Io Solo lascio passare di nuovo sulla
Terra l’essere come uomo, che ora cela in sé lo spirito ur caduto come anima. Voi sapete ciò che
significa, che in voi è lo spirito di Luce, che primordialmente veniva irradiato da Me, che però per
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delle Eternità si trovava nella morte e che una volta celerà in sé di nuovo tutte le sostanze, soltanto
che all’inizio dell’incorporazione come uomo si trova ancora nell’oscurità, che è senza qualsiasi
conoscenza, ma se lo vuole, ha la possibilità di procurarsela di nuovo. E tutte le Creazioni terrene
sono lo stesso - degli esseri spirituali caduti nella morte - che in innumerevoli frantumazioni
formano appunto quelle Creazioni che riempiono tutto il Cosmo. Ed Io so tutto, del grado dello
sviluppo che quelle sostanze hanno raggiunto, nulla Mi è estraneo, ed Io ordino tutte le sostanze di
nuovo in modo, che alla fine ogni spirito ur caduto giunga di nuovo alla Vita, che allora riceve
anche la consapevolezza dell’io e che può riconoscere sé stesso come una volta proceduto da Me.
Ma di questo fa parte, che l’uomo si sforzi di vivere nella Mia Volontà, che si trasformi di nuovo
nell’amore, perché soltanto allora giunge di nuovo al sapere attraverso la Mia Irradiazione
d’Amore, che poi porta di nuovo allo sviluppo tutte le Caratteristiche divine, che giunge di nuovo
alla Perfezione, che gli era propria primordialmente come Dono divino. Allora l’uomo nella libera
volontà ha compiuto ciò che Io Stesso non potevo “creare”: Da una “Opera del Mio Amore” ha
trasformato sé stesso a “figlio Mio”. E questo “divenire figli” era anche il motivo, perché non ho
impedito gli esseri nella loro caduta nell’abisso, che ho lasciato libero corso alla loro volontà,
quando si è rivolta contro di Me, solo che dovevano pagare questa caduta da Me con indicibili
sofferenze e tormenti, perché il peccato contro di Me era il rifiuto della Mia Forza d’Amore, senza
la quale l’essere non poteva sussistere e perciò era diventato infelice. Ma che la Mia Compassione
era comunque rivolta a questo spirituale e gli ha creato delle possibilità per poter percorrere il
cammino verso l’Alto, questo procede dal Mio illimitato Amore, che è per tutti gli esseri che la Mia
Volontà ha una volta esternati. E che questo Amore raggiungerà anche una volta la meta, questo è
certo, perché nulla può prestare resistenza in eterno al Mio Amore, una volta Gli si deve arrendere.
Amen

La sottomissione della volontà ha per conseguenza il giusto
pensare

BD br. 8938
19 febbraio 1965

L

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

Il contenuto degli Scritti - La Dimostrazione della Presenza
di Dio

BD br. 8939
20 febbraio 1965

D

al Mio Regno vi può giungere soltanto del patrimonio spirituale, vi possono essere offerti
soltanto dei tesori spirituali che il mondo non conosce, che però nel Regno dell’aldilà
significano una ricchezza per ogni anima, perché con questa può lavorare per la propria
felicità e per la Benedizione di tutti coloro, che arrivano là senza qualsiasi sapere. Quando questo
patrimonio spirituale viene ora guidato sulla Terra, allora questo può avvenire soltanto con quegli
uomini, che si offrono coscientemente per l’accoglienza della Corrente spirituale, che si preparano,
mentre si uniscono intimamente con Me e poi ascoltano anche nell’interiore, perché questo
patrimonio spirituale non può essere udito con l’orecchio corporeo, ma lo riceve l’orecchio
spirituale, che ora lo guida all’intelletto. Questo procedimento non è capito dalla maggior parte
degli uomini, ma è dimostrabile con gli Scritti, che l’uomo stesso non si può inventare e quindi
dovrebbero anche avere una spiegazione in attitudini corporee, che però per ultimo dovrebbero
essere messe nell’uomo da Me Stesso. Ma il contenuto di questi Scritti è un sapere tutto
comprendente, che un uomo non può possedere, a meno che lo ha appreso dai libri, cosa che però è
esclusa. E così potete dedurre con tutta la certezza, che con questo patrimonio spirituale possedete
un segno della Presenza di Me Stesso. E malgrado ciò gli uomini che sono totalmente miscredenti,
non si lasciano nemmeno convincere da questo, perché non hanno nessun legame con il mondo
spirituale, dato che non si sforzano nemmeno di esaminare delle ricezioni spirituali sul loro
contenuto, altrimenti si sentirebbero toccati già dalla singolarità di questo sapere e rifletterebbero su
questo. Una dimostrazione più chiara della Mia Presenza non può più essere data agli uomini che
stanno troppo lontani da Me e perciò non vogliono credere in un Dio e Creatore, dal Quale loro
stessi sono proceduti. E costoro passano quindi nell’aldilà in uno stato, dove sono totalmente vuoti
ed ignari e corrono il pericolo di sprofondare nell’abisso più profondo, se di là non conquistano
ancora un barlume di conoscenza, cosa che però è molto difficile, perché anche allora rifiutano
ancora tutto e non hanno nessuna conoscenza della morte del loro corpo. La resistenza di tali anime
è così grande, che si induriscono piuttosto di nuovo e devono prendere su di sé lo stato della Nuova
Relegazione. E malgrado ciò sulla Terra viene loro sempre di nuovo offerta la Mia Parola, ma alla
loro volontà non viene fatta nessuna costrizione. Ma anche quegli uomini, che accolgono un sapere
da Me in modo ultra abbondante, non vengono costretti ad accettarlo. E’ la loro propria volontà che
li spinge a questo intimo legame con Me e la loro forte fede, che Io Mi esprimo e loro ora attendono
la Mia Manifestazione. Questa è certamente una grande Grazia, che viene regalata all’uomo, ma è
di nuovo la volontà di utilizzarla, che gli procura questa Grazia. A voi tutti viene offerta la Grazia di
accogliere in tesoro dal Regno spirituale, ma quanto raramente viene accettata questa Offerta. Gli
uomini sono quasi sempre di mentalità terrena, e non badano a ciò che viene loro portato dal Regno
spirituale. Ma una volta dovranno rinunciare a tutto il terreno e poi arrivano là nudi e spogli, e non
potranno offrire nulla a nessuna anima, perché loro stessi non possiedono nulla. E malgrado ciò,
soltanto in questo consiste la loro Beatitudine. Oh, se tutti voi voleste soltanto attingere dalla Mia
Fonte dell’eterno Amore, se soltanto voi tutti voleste aprirvi alle Mie Parole d’Amore, che vi
devono donare soltanto il sapere che una volta avevate perduto. Entrereste riccamente benedetti nel
Regno dell’aldilà e là lo potreste di nuovo elargire alle anime, che ne hanno urgentemente bisogno.
Ma la vostra volontà è libera, e come vi decidete, così è anche la vostra sorte nell’Eternità.
Amen
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La “Parola suonante” protegge dall’errore?

BD br. 8940
21 febbraio 1965

L

a Parola suonante è il segno del più intimo legame con Me, che vi dà anche la garanzia per
la Verità di ciò che potete ricevere. Allora siete interpellati, in modo che sentite i Pensieri
come chiaramente pronunciati, ma non potete sentire questa Voce con il vostro orecchio
fisico, ma risuona nel cuore e beatifica immensamente. E’ anche un segno di insolita maturità
dell’anima, che rende l’uomo capace di accogliere delle Sapienze più profonde da Me, in modo che
tutto ciò che vi trasmette una Luce, che vi dona la Chiarezza dello spirito, tutto ciò che giunge ad un
ricevente in forma di dettato, è anche da considerare come una diretta Manifestazione di Me Stesso,
perché la percepisce quando scrive. Soltanto il grado del ricevente può essere differente, cosa che
determina appunto la profondità di Sapienza delle sue ricezioni. Ma una cosa dev’essere rilevata.
Che l’intelletto di ogni ricevente può percorrere le sue proprie vie e per via della libera volontà non
deve nemmeno essere sottoposta a nessuna costrizione. E questa è la cosa decisiva, che l’uomo si
può anche sbagliare, quando il suo intelletto non è escluso, perché anche il Mio avversario cerca di
sfruttarlo per sé, ed Io non glielo posso vietare, quando cerca di esprimersi attraverso un intelletto.
Ma l’uomo si può difendere contro di lui, quando prega sempre Me, di preservarlo da ogni errore. E
così è anche possibile che l’avversario si includa in questioni che lui stesso sussurra all’uomo, che
però quest’ultimo risponde nello stesso modo, che quindi gli risuona anche una voce, che però lo
tocca in modo spiacevole, cosa che però riconduce sempre ad uno stato puramente corporeo. Perché
dovete esaminare tutto e sempre ricordare, che non posso fare nessuna costrizione alla volontà
dell’uomo, per quanto Mi stia (stava) vicino ed Io posso (potevo) continuare a provvederlo con i
Doni del Mio Spirito. Ma chi legge con leggerezza e vi passa oltre, capita nello stesso pensare, e
Satana ha già vinto, cosa che è la sua intenzione, di confondere i cuori degli uomini. Nemmeno
dopo avrei potuto fargli notare il suo errore, perché il suo intelletto si è occupato ancora di più con
una questione, che gli è stata risposta dal Mio avversario del tutto nella sua volontà, perché
sottolineo sempre di nuovo, che non agisco su di lui contro la sua volontà, la sua volontà è decisiva,
che avrebbe potuto anche rivolgersi totalmente a Me ed allora gli sarebbe stata anche trasmessa
davvero la pura Verità. E così non si tratta che un uomo sia protetto da ogni errore tramite la Parola
suonante, ma si tratta soltanto del fatto, se nel momento della ricezione abbia sentito appunto la
“Mia Parola”, perché anche il Mio avversario si può esprimere nello stesso modo, ma la sua voce
risuona nell’occipite, per cui percepisce un disagio che ascrive al suo stato fisico. Nessun uomo è
escluso da tali vessazioni dell’avversario, in particolare, quando non è preceduta una preghiera per
la Protezione dall’errore, che Mi dà il Diritto di respingerlo. E proprio sul Mio Essere lui vuole
precipitare voi uomini nella confusione, perché questa è la sua intenzione, che non Mi dovete
riconoscere bene, affinché non vi perda a Me. Ed Io cerco appunto sempre di nuovo di svelarvi il
Mio Essere attraverso delle Rivelazioni divine, perché ogni non-verità vi ostacola il tendere verso di
Me, di donarMi tutto il vostro amore. E la vostra opinione, che un ricevente della Parola suonante
dev’essere libero da ogni errore, gli ha dato il miglior fondamento, e ciononostante arrivate ad
errate conclusioni. E se ora non date fede alle Mie Correzioni, allora continuerete a camminare
nell’errore, perché vi ho dato nuovamente il Chiarimento sul problema più importante: sulla vostra
Creazione nella Perfezione più sublime, e da ciò voi stessi potete trarre le vostre conclusioni, e con
il Mio Aiuto vi soddisfaranno anche. E ricordate che anche Giovanni, il proclamatore nel deserto, fu
un alto spirito di Luce che era disceso sulla Terra, che anche lui era libero nel suo pensare, che non
ho determinato nemmeno lui di pensare il giusto, che anche su di lui il Mio avversario si è provato,
che gli ha sussurrato dei dubbi su di Me ed il Mio Essere, sulla Mia Missione, perché aveva potere
sull’umano in lui, e dipendeva solamente dalla volontà di Giovanni, che gli veniva data una Luce su
Me Stesso. Ma sottolineo sempre di nuovo, che non costringo nessun uomo alla fede, che voglio
soltanto rendergli facile di giungere alla giusta fede.
Amen
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BD br. 8941

1. Corinzi 15, 29 – “L’Atto del Battesimo su un morto”

22 febbraio 1965

F

ateMi spiegare ciò che desiderate sapere: Vi può sempre soltanto istruire il Mio Spirito,
quando non potete afferrare intellettualmente il senso della Parola, perché il vostro intelletto
percorre vie errate, soprattutto quando si tratta di una parola, che non ha avuto la sua origine
in Me. Allora è necessario richiedere il Mio Spirito, che vi può dare e vi darà il Chiarimento. Non è
mai esistito un “atto di battesimo su un morto”, ma “l’Atto di Battesimo per un morto”, e lo potete
accettare soltanto come un simbolo, cioè che l’uomo ha pietà di un prossimo, che vuole aiutare il
“morto spirituale” alla Vita, che gli porge l’Acqua della Vita e così lo “battezza”, mentre gli offre
nell’amore la Mia Parola, cosa che è in genere da intendere sotto “Battesimo”.
Ho sempre di nuovo parlato di “morti” e sempre di nuovo erano da intendere sotto questo i morti
nello spirito. Quando vi ho detto: “Lasciate che siano i morti a seppellire i loro morti”, questa era la
Parola più comprensibile che voi tutti dovevate comprendere, che ho parlato dei morti nello spirito.
E così sono da intendere anche queste Parole, che il Mio apostolo ha pronunciato e che erano
ultrachiare, che ogni uomo dovesse aver compassione dei morti spirituali. Ma che un uomo dovesse
lasciar battezzare su un morto, è un capovolgimento della Mia Parola che non è nemmeno uscita da
Me e non poteva essere così preso dal Mio apostolo. Gli uomini hanno introdotto dei concetti
puramente mondani che tradivano il loro basso stato spirituale, che però possono essere riconosciuti
da ogni uomo risvegliato spiritualmente e che non devono essere tramandati come “la Mia Parola”
, perché una tale parola causa grande confusione.
Chi comprende il Battesimo nel significato spirituale della Parola, non si lascerà nemmeno
confondere da quelle parole, le riconoscerà come false e non procedute da Me, Che vi do sempre
soltanto il Chiarimento e tutti questi Chiarimenti non si contraddicono mai. E se vi ho esposto
comprensibilmente il significato del Battesimo, allora è impossibile che quella parola possa essere
vera, perché contraddice totalmente la Mia Parola. Quindi dovete credere ciò che vi viene guidato
attraverso le Rivelazioni, perché non vi voglio lasciare nel pensare errato, appena desiderate la pura
Verità.
Amen.

L’Uomo non è un “prodotto casuale” di un Potere Creativo

BD br. 8943
25 febbraio 1965

L

’uomo con tutti i suoi vizi, errori e difetti tende facilmente a credere che egli sia stato creato
così da un Dio; se in ogni caso crede di avere avuto origine in Lui, allora a questo Dio
dovrebbe venire negato ogni Amore e Sapienza, che Lo ha indotto alla Creazione degli esseri
– ed allora ogni uomo sarebbe solo il prodotto di un Essere esso stesso difettoso, che da un umore
ha creato degli esseri, a cui non si potrebbe mai attribuire la massima perfezione.
Chi mai potrebbe nutrire un tale pensiero, è privo di ogni luce. Si fa del Creatore per sè stesso un
concetto completamente sbagliat,.perché l’esistenza come uomo è s o l o uno stadio di un processo
di sviluppo di durata infinitamente lunga, ma è contemporaneamente lo stadio più importante,
perché l’essere depone ora come uomo l’ultima decisione di volontà durante questo periodo, per poi
di nuovo raggiungere il suo stato primordiale, nel quale è stato un tempo creato.
Voi tutti dovete sapere, che la vostra uscita da un Essere completamente Perfetto, è stato pure uno
stato della massima perfezione, e che voi vi trovate ora in uno stato, che vi siete creati da voi stessi,
che quindi n o n è s t a t a l’O p e r a del vostro Creatore dal- l’Eternità. Voi tutti dovete sapere, che
è s o l o uno stato intermedio che voi stessi avete causato attraverso il ribaltamento della vostra
volontà, che voi però potete cambiare nel vostro stato primordiale, se la vostra volontà ne è pronta.

Bertha Dudde - 3749/3837

E per questo voi dovete condurre una lotta contro tutti i vostri vizi ed errori. Voi dovete cercare di
trasformarvi e di crearvi uno stato, in cui voi modificate tutti gli errori in virtù, dove voi effettuate
da un rapporto completamente anti divino una trasformazione, che vi pone nella Sua Vicinanza e
voi vi avvicinate di nuovo allo stato primordiale, in cui voi un tempo siete proceduti da Lui.
Voi non dovete mai considerare l’ “essere” come uomo quale vita conclusa. Voi dovete sempre
sapere, che vi è stato un “prima”, e che esiste anche un “dopo”, che voi nella vostra esistenza da
uomo dovete prendere una decisione, se volete essere l i b e r i da ogni forma, oppure ricadere di
nuovo in uno stadio, che voi avete già da tempo superato. Ma non credete, che voi siete dei
“prodotti casuali” di un Potere Creativo, che per beneplacito ha esternato da Se degli esseri, che
sono più o meno provvisti con errori e vizi di differenti speci. Credete, che a questo Potere Creativo
deve essere riconosciuto l’Amore e la Sapienza nella più sublime Perfezione, e che vi creò grazie ad
uno scopo – per poter irradiare Se Stesso, cioè il Suo Amore, negli esseri creati, cosa che quegli
esseri stessi hanno impedito, dato che hanno rifiutato questo Amore e con ciò si sono modificati nel
contrario, cioé i n q u e g l i esseri che voi siete ora come uomo, ma sempre con la meta di ottenere
di nuovo la vostra precedente costituzione.
E considerate il vostro tempo terreno solamente come un passaggio, consideratelo come un ritorno
nel vostro stato reale previsto nel Piano divino, dato che voi siete proceduti assolutamente perfetti
dalla Forza Creativa. E sappiate, che voi dovete fare tutti gli sforzi nella vita terrena, per lottare nel
combattere tutti i vizi che vi impediscono di riprendere di nuovo l’unione con il vostro Creatore
dall’Eternità, Che vuole essere vostro Padre e che voi sarete infinitamente beati. Se vi riesce questa
trasformazione, quando voi rendete possibile la t r a s f o r m a z i o n e v e r s o l’ a m o r e e se per
questo voi potete di nuovo riaccogliere il Raggio d’Amore del vostro Padre, che vi prepara questa
beatitudine, soltanto questa è la vostra meta, di diventare di nuovo quello che siete stati in principio
cioé esseri nella più sublime Perfezione, così come siete proceduti da Dio.
Amen.

Dopo la lettura di un libro su religioni indiane
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i siete assunti un compito importante, diffondere la pura Verità guidatavi dall’Alto e questo
compito è particolarmente importante perché in tutti i luoghi vi si lavora contro da parte del
Mio avversario. E vi sarà comprensibile che egli ha il sopravvento, perché gli uomini
attraverso il loro essere sono caduti a lui, perché accettano tutto ciò che viene loro offerto, ma non
sono in grado di discernere dov’è da cercare l’origine di ciò. Sarebbe però facilmente da constatare,
perché se è la Verità, dev’essere assolutamente menzionata l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo,
quest’Opera di Misericordia dev’essere rilevata come simbolo della pura verità. Ed allora
riconoscete facilmente che cosa corrisponde alla Verità, perché ho chiaramente rilevato che ogni
spirito che dichiara che Gesù Cristo ha assunto la Carne per redimere il mondo, non vi istruirà
nemmeno in modo falso, perché si tratta appunto del fatto che Gesù Cristo E’ il Redentore dal
peccato e dalla morte.
Voi uomini siete gravati dal peccato della colpa ur e ne potete essere liberati solamente, se lo
portate sotto la Croce e lo dovete credere. Non vi può essere portato per questo nessuna
dimostrazione al cento per cento, perché dovete prendere la via verso la Croce nella libera volontà.
Solo unicamente questo vi procura una Vita nella Beatitudine, quando dovete abbandonare il corpo
terreno ed entrerete nel Regno dell’aldilà, nella vostra vera Patria, che vi offre ora anche la sorte a
cui avete teso nella vita terrena. Voi uomini lo dovete credere che siete gli spiriti ur caduti, che il
percorso su questa Terra è limitato, che pretende da voi solo la prova di volontà, per poi assumere di
nuovo la vera costituzione, per poi di nuovo poter creare ed agire come spiriti beati nel Mio Regno,
se non fallite nell’ultima prova di volontà e poi dovete di nuovo ripercorrere il cammino attraverso
tutte le Opere di Creazione.
Bertha Dudde - 3750/3837

E questa è la pura Verità, per la quale vi dovete adoperare, perché l’errore sta assumendo una
dimensione, perché gli uomini si trovano nell’ultimo tempo ed al Mio avversario riesce di
ingannarli, e se ne intende così abilmente, che trova molti seguaci che credono facilmente, che però
diventano vittime dei media, dell’ipnosi, di auto inganno attraverso la suggestione, che servono
nuovamente allo scopo di rifiutare il divino “Redentore” oppure di esporLo “solamente come
Uomo”, il Quale perseguiva bensì le mete più alte, ma non era la “Divinità incorporata Stessa”. Ma
chi ha il serio desiderio di conoscere la Verità e di formarsi attraverso una vita nell’amore in modo
che il Mio Spirito possa riversarsi in lui, a costui viene anche dischiuso il sapere su Gesù Cristo e
della Sua Opera di Redenzione, e se non la riceve nella vita terrena, allora è determinante il suo
grado d’amore, per trasmettergli fulmineamente questo sapere all’ingresso nel Regno dell’aldilà, ed
anche lui sfrutterà le Grazie dell’Opera di Redenzione, correrà nelle Braccia del divino Redentore e
quivi troverà anche la Redenzione da ogni colpa. Così serve soltanto una vita nell’amore per
accogliere questo sapere, che però sarà sempre lo stesso perché può essere la Verità solamente ciò
che Io Stesso lascio giungere agli uomini che si preparano ad un vaso dello Spirito.
Che si offrono sempre di nuovo degli esseri di Luce di andare sulla Terra per guidare agli uomini
il giusto sapere, non si può negare, ma costoro hanno una posizione difficile nei confronti delle
opinioni assunte prima, perché appartengono ad altri orientamenti religiosi e per quanto gli uomini
si sforzino di perfezionarsi, lo possono raggiungere soltanto attraverso una vita nell’amore. Ma
allora sono anche aperti per i giusti insegnamenti che riguardano il divino Redentore.
Ma dove interi popoli si chiudono alla Verità, dove soltanto dei singoli sono pronti ad accettarla,
là il Mio Amore non può esercitare nessuna costrizione, e Mi accontenterò di un buon cammino di
vita, che poi porterà anche i suoi frutti, ma non devierò nemmeno dalla Verità in quanto che, che
lasciar valere altre leggi che verso tutti gli uomini, anche se d’altra parte ammetto che uomini
nell’alto grado di maturità si possono muovere anche al di fuori delle loro umane facoltà. Ma allora
è in loro anche la conoscenza di Gesù Cristo come il “divino Redentore”, al Quale tutti devono
andare per privarsi della loro colpa ur, perché questo sapere soltanto apporta loro una vita beata nel
Regno spirituale, che però avete da aspettare dopo la vostra vita corporea, perché la vostra esistenza
sulla Terra è limitata, il Regno spirituale è la vostra vera Patria, dove dimorerete di nuovo, quando
avrete trovato la Redenzione attraverso Gesù Cristo, nello stesso stato come era in principio.
Amen.

Spiegazione su „essere uomo”
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oi siete già sulla Terra da un tempo infinitamente lungo che potete chiamare davvero
eternità., anche se non come lo s p i r i t o p r i m o r d i a l e c o s c i e n t e d e l l ’ i o, ma in
minuscole particelle voi avete trascorso questo lungo cammino, che vi deve di nuovo
mettere nello stato primordiale, in cui vi trovavate in principio. Se voi riflettete sul fatto che siete
passati attraverso tutte le Creazioni e che in tutto ciò che vedete intorno a voi deve esserci una
Scintilla di Forza uscita da Me perché altrimenti voi non potreste esistere, allora imparerete anche
ad osservare tutte queste Creazioni come qualcosa di spirituale irradiato da Me, che ha interrotto
volontariamente il collegamento con Me, ma questo, dato che è eterno, deve anche di nuovo una
volta entrare in collegamento con Me, perché questa Legge, che la Forza irradiata ritorna di nuovo
da Me, in quanto è e rimane.
Soltanto allora voi valuterete giustamente lo stadio come uomo, mentre voi dovete di nuovo
ristabilire questo cosciente collegamento con Me e tutte le Creazioni intorno a voi vi ammoniranno
di tendere a questa ultima meta, se non volete rifare ancora una volta il passaggio attraverso la
Creazione, a cui ora siete sfuggiti con il Mio Aiuto. E che questo sia così, a questo voi dovete c r e d
e r e , perché questo avviene attraverso il Mio Spirito, ma n o n è dimostrabile. Solo così vi può
venire spiegata l’intera Creazione ed Io lo faccio in vista della fine vicina, per darvi chiarimento su
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ciò che voi e l’intera Creazione siete in fondo al fondo. Perché i pochi, che sono aperti a questo,
vedono in questo l’unica spiegazione. Loro vedono in questo il Mio infinito Amore, Sapienza
insuperabile ed infinito Potere, e loro non dubitano nemmeno che sia così.
Ma più uomini camminano nell’oscurità dello spirito; e rendere loro chiaro la grande
responsabilità della vita terrena, sarà una lavoro difficile e rimarrà anche sovente senza successo.
Ma questi devono anche affrontare il passaggio attraverso la Creazione della nuova Terra, se Io non
li chiamo già prima dalla Terra. Ma se solo gli uomini volessero occuparsi seriamente della
questione: che cosa sono e da dove vengono e quale sia il loro vero compito terreno, allora
innumerevoli esseri di luce risponderebbero a questa domanda. A queste domande seguirebbe un
pensiero chiaro dopo l’altro, e l’oscurità svanirebbe.
Ma fintanto che non vi viene acceso su questo una piccola Luce che il passaggio terreno è l’ultimo
stadio di un processo di sviluppo, dopo un passaggio infinitamente lungo di pre sviluppo, fino allora
voi non camminerete nemmeno da responsabili coscienti attraverso la vita terrena. Ed esiste il
grande pericolo – se voi non conducete una vita d’amore – che la vostra vita terrena sia un percorso
a vuoto. Ma appena voi v i v e t e nell’ a m o r e, potete anche essere senza conoscenza sulla vostra
vita precedente e raggiungere lo stesso la vostra meta, perché soltanto l’ a m o r e che vi fa maturare
sulla Terra è necessario. Ma dato che l’amore si è raffreddato nell’ultimo tempo prima della fine, Io
cerco di parlare al vostro intelletto mentre Io vi presento il lungo cammino terrestre e vi spiego in
modo puramente comprensibile il lento sviluppo di tutte le Creazioni, affinché voi arrivate così alla
riflessione su che cosa il vostro Dio e Creatore ne vuole ottenere. Io cerco soltanto di stimolarvi alla
riflessione su perché allora si possono includere anche gli esseri di Luce e rispondere alle vostre
domande in pensiero.
Se però non vi è più alcun amore tra gli uomini e si rifiutano anche a riflettere seriamente, allora
non vi è più da sperare a l c u n a Salvezza. Allora si verifica inevitabilmente la Legge, che
determina la nuova ingenerazione nella materia. Ma la Mia lotta per le anime non diminuirà fino
alla fine. E dove esiste ancora una possibilità di cambiamento di volontà, là Io oriento il Mio
torrente di Grazia, per aumentare sempre ancora il numero di coloro che riconoscono se stessi come
proceduti da Me, che vogliono di nuovo ritornare da Me, entrare nel Regno della Luce avendo così
raggiunto lo scopo della loro vita terrena, che sono Miei e lo rimarranno.
Amen.

Dio non pretende dall’uomo più di quello che può fare
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e vi inserite nella Legge del Mio eterno Ordine, se vi fate compiacere la Mia Volontà,
quando adempite il Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo, allora cambiate anche
il vostro essere ed assumete lentamente il vostro essere Ur, dove non vi muovete
diversamente se non nel Mio eterno Ordine, dove tutto è determinato dal Principio dell’Amore,
dove non potevate agire diversamente se non nella Mia Volontà. E questa è la meta che dovete
raggiungere nella vita terrena, che Io vi presento continuamente mediante la Mia Parola dall’Alto
che vi rende beati nella massima misura e su cui vi fornisco il chiarimento come la potete
raggiungere.
Ed affinché siate in grado di raggiungere questa meta, Io vi provvedo con Forza
contemporaneamente con l’apporto della Mia Parola dall’Alto. Non dovete perciò temere che Io
pretenda qualcosa da voi che vi fosse impossibile di eseguire, perché Io pretendo dalle Mie creature
soltanto ciò che ogni creatura può compiere, perché il Mio Amore per voi è così grande, che Io non
pretendo davvero troppo da voi e perché so anche che siete deboli, perché il Mio avversario ha
ancora potere su di voi.
Ma il Mio Tesoro di Grazia è anche incommensurabile, ed è a disposizione di tutti voi, perché ho
conquistato questo Dono per voi tramite la Mia morte sulla Croce. Quindi dovete soltanto fare uso
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di questo Tesoro di Grazia per raggiungere sicuramente la vostra meta. Il Mio avversario ha bensì
ancora un gran potere su di voi, ma basta soltanto che la vostra volontà si rivolga a Me, ed allora
ricevete la Forza in ultramisura per liberarvi dal suo potere. Ma questa volontà deve procedere
liberamente da voi, Io non posso e non costringerò questa volontà, ma anche il vostro avversario
non può esercitare su di voi nessuna costrizione. Egli vi tiene bensì nell’oscurità, ma Io vi porto la
Luce, nel cui bagliore riconoscete la via che dovete percorrere, è soltanto la via della fede e
dell’amore.
Questa da sola è la Legge dell’eterno Ordine, alla quale dovete adeguarvi, se volete giungere a Me
ed alla Beatitudine. E quando accettate questa Luce allora vi giunge subito con la Luce anche la
Forza, per poter vivere secondo la Mia Volontà. E riuscirete a svolgere con facilità la trasformazione
del vostro essere, perché non siete mai senza l’Aiuto spirituale, dovete soltanto rivolgere il vostro
sguardo al Regno che una volta vi deve accogliere. E sentirete sempre questo Aiuto, il mondo di
Luce vi sosterrà sempre di nuovo, perché appena tendete solamente alla vostra meta spirituale,
verrete anche da lì provveduti con una corrente di Forza, che vi rende possibile di superare ogni
ostacolo, che non può essere impedito dal Mio avversario, perché il vostro pensare interiore che è
per Me, lo respinge e gli toglie ogni potere su di voi. Ma questa meta deve sempre essere
desiderabile per voi, perché allora vi liberete anche della vostra forma terrena, e potete librarvi in
Alto nelle sfere di Luce e della Beatitudine, mentre diversamente verrete di nuovo banditi nella
materia e tutto ciò che è stato raggiunto finora, diventa caduco, di cui non potete essere avvertiti
abbastanza seriamente. Perché tutto il Mio Amore è per voi, ma non posso crearvi uno stato beato
contro la vostra volontà, non posso strapparvi con violenza dalle grinfie del Mio avversario, vi
posso sempre soltanto aiutare affinché voi stessi Mi doniate la vostra volontà. Ma allora vi è anche
sicura la vostra meta, allora voi stessi vi inserite nella Legge dell’eterno Ordine, e la vostra sorte
può essere poi soltanto ultrabeata.
Amen.

La descrizione del decorso dell’Opera di rimpatrio
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orgeranno dei mondi ed altrettanti passeranno di nuovo, perché il numero degli esseri caduti
era così grande, che non ve ne potete fare nessuna idea. Ma anche il Mio Amore, Sapienza e
Potere sono illimitati ed hanno sempre soltanto l’unica meta davanti agli Occhi, di condurre
tutti questi esseri alla perfezione, per ristabilire una volta di nuovo lo stato Ur, che era proprio di
tutto lo spirituale caduto in principio. Perché Io ve lo dico sempre di nuovo, che tutto era proceduto
da Me nella perfezione più sublime, e che Io non riposerò prima che questa perfezione sia di nuovo
raggiunta.
E quest’Opera di Rimpatrio si svolge in tutti i mondi, che celano infinitamente tanti Miei Pensieri
diventati forma, che perseguono in tutto l’Ordine di Legge la loro destinazione, che sono così
molteplici come la sabbia al mare, che però possono anche indurre ogni essere giunto all’auto
consapevolezza, di tendere al Creatore e Scultore di tutti quei mondi e con ciò è già fatto il primo
passo di ritorno dell’essere stesso.
Finché quindi esistono ancora delle Creazioni del genere terreno materiale, fino ad allora l’Opera
di rimpatrio non è ancora compiuta, e passeranno ancora delle Eternità, prima che l’ultimo spirituale
caduto avrà ripercorso la via verso l’Alto. Ma non vi sarà più nessuna fine di ciò che è proceduto
una volta dalla Mia Mano. Deve soltanto una volta può e deve cambiare il suo stato, perché nessun
essere può rimanere lontano in eterno dal Mio Amore, soltanto la resistenza, che l’essere Mi
oppone, è sovente così grande, che passeranno ancora dei tempi eterni, prima che possa prendere la
via attraverso le Creazioni, che gli garantisce anche una volta la perfezione.
E questo dimostra di nuovo il potere, che il Mio avversario ha su questo spirituale, perché questo
verrà sottratto poi al suo potere, quando è legato nelle Creazioni del genere più differente. Ma allora
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prende anche irrevocabilmente la via verso l’Alto, anche se nella Legge dell’obbligo, ma fino ad
allora questo è per l’essere anche il progresso nel suo sviluppo verso l’Alto, finché ha raggiunto lo
stadio come uomo, dove ora l’avversario ha di nuovo l’influenza.
Ma finché la sostanza spirituale indurita è ancora impedita di lasciarsi catturare dalla Forza
d’Amore di dio, fino ad allora questo spirituale gli rafforza solamente la sua consapevolezza di
potere, che d’altra parte fa diventare sempre più forte la Mia Volontà di Formare, per sottrargli
anche questo spirituale dalle sue catene. E così è e rimane il Mio polo opposto, che però è anche
sottoposto al Mio Potere, quando Io voglio impiegarlo.
Ma per via delle creature, che una volta si devono decidere fra Me e lui, rimarrà ancora il Mio
polo opposto, finché anche lui si arrenderà volontariamente a Me, ma allora l’Opera di Rimpatrio a
Me è riuscito definitivamente e poi esisteranno soltanto ancora delle Creazioni spirituali, che
renderanno incommensurabilmente felici tutti gli esseri ed ora non possono più svanire.
Questa è una descrizione del decorso del Rimpatrio dello spirituale in brevi Parole, ma per voi il
tempo è inimmaginabile, voi uomini dovete sempre e sempre di nuovo contare con il sorgere di
mondi, che Mi servono a condurre alla fine quest’Opera di Rimpatrio. Perché Io non calcolo né con
il tempo né con lo spazio, il Mio mondo spirituale è infinito, ed il Mio Amore ha anche dato la Vita
ad infinitamente tanti esseri, a cui loro però hanno rinunciato ed ora devono di nuovo essere
trasportati dallo stato di morte, nel quale sono liberamente entrati, nello stato di Vita. E quello che
celano le Creazioni di quei mondi, sono appunto quegli esseri spirituali giunti alla morte, che
devono di nuovo riconquistare la loro Vita, e questo è ben possibile nello stadio di uomo.
Ma dato che ora anche il Mio avversario usa di nuovo il suo potere, per cui è autorizzato, perché il
suo seguito lo ha seguito una volta liberamente, anche la vita terrena è ora responsabile, perché
l’uomo può bensì giungere alla più sublime perfezione, ma può anche cadere infinitamente in basso.
Ma per Me il tempo non ha nessun ruolo, perché una volta anche il peggiore spirito si arrenderà a
Me ed al Mio Amore, una volta il Mio avversario ritornerà nella sua Casa Paterna e sarà beato nel
Mio Amore.
Amen.

Dubbi sulla Perfezione di Dio
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ato che vi rimane solo ancora un breve tempo sulla Terra, dato che la fine è
spaventosamente vicina e quindi non avete più a disposizione nessun tempo, in cui potete
agire per Me, anche il vostro compito è molto più difficile e pretenderà tutta la vostra
forza, tutto il vostro impegno, se volete ancora poter parlare di successi. E non è nemmeno un
lavoro facile che dovete prestare per Me, perché si tratta di inviare ancora un Raggio di Luce
nell’oscurità, che deve risplendere chiaramente, affinché riconosciate, quale oscurità l’avversario ha
già disteso su di voi, e tramite una Luce dall’Alto potete scoprire il suo agire. CredeteMi, lui che
vuole presentare a voi uomini sempre soltanto Me e la Mia Immagine in modo deformato e con ciò
si spera il più grande successo, quando il Mio Essere vi viene rappresentato in modo falso, e che voi
uomini non vi fate nessun pensiero su ciò, perché lui tiene catturato anche i vostri pensieri. Ma Io vi
darò sempre di nuovo una Luce dall’Alto, benché soltanto pochi uomini lo permettono. Ma questi
pochi hanno proprio quel compito di portare oltre la Luce, per dare il Chiarimento sul fatto, che Io
Sono un Dio dell’Amore, il Quale non desidera nulla di più che riconquistare le Sue creature come
figli Suoi. E perciò Mi rivelo sempre e sempre di nuovo come un Dio dell’Amore, come un Dio, dal
Quale siete una volta proceduti perfetti, che Rimarrò un Dio dell’Amore in tutta l’Eternità. Appena
perdete questa fede, che Io posso Essere solamente sublimemente perfetto, siete anche caduti in un
insegnamento errato, che lui come Mio avversario ha messo nel mondo soltanto per offuscare la
vostra vista, che non dovete più riconoscerMi come Ciò che Sono. E così gli è riuscito di mettere
dei dubbi nella Mia Perfezione, e perciò Mi devo sempre di nuovo rivelare e lo faccio con tutta
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l’urgenza in vista della fine, mentre ho spiegato nuovamente agli uomini sia l’Atto di Creazione
come anche la caduta nell’abisso con tutta la Chiarezza, affinché loro stessi debbano pensare e
dovrebbero riconoscere l’insensatezza su ciò che il Mio avversario presenta loro. Lui si serve
sempre di nuovo di coloro, che vogliono lavorare per Me, perché si può includere nell’intelletto di
costoro, se soltanto gliene viene offerta l’occasione. Ma ora sta arrivando la fine e perciò ho inviato
un forte Spirito di Luce sulla Terra, Che gli può prestare resistenza ed attraverso Lui vi viene
guidata ancora una volta la pura Verità, che però premette di nuovo la vostra libera volontà per
accoglierla. Perchè alla vostra libera volontà non viene fatta nessuna costrizione. Ma non voglio che
un uomo si muova nel pensare sbagliato, il quale desidera seriamente la Verità. E perciò dovete
riconoscere come urgente la vostra missione e servirMi con tutto l’impegno della vostra volontà.
Perché soltanto in questo modo può essere data una Chiarezza su quella questione, che riguarda
anche il problema più grande, la Perfezione del Mio Essere, nella Quale dovete credere, se non
volete dubitare nel Mio ultragrande Amore, che ho donato a tutto ciò che è proceduto da Me e che
non voleva davvero, che vi allontanaste da Me, che però permette che ogni male, che Gli viene
fatto, abbia alla fine l’effetto che serve per il vostro perfezionamento. Non dovete mai dubitare del
Mio Amore, perché vi ha lasciato sorgere, vi ha irradiato continuamente ed il suo effetto era Luce e
Forza, la conoscenza più chiara e potenza, che non si sarebbe nemmeno mai ritirato da voi, se voi
stessi non vi foste ribellati contro l’accettazione dello Stesso. Ma allora anche l’influenza di quel
potere, al quale eravate caduti, era evidente su di voi, e questo potere vi terrà nell’oscurità, perché
potete opporvi al suo potere solamente, quando esprimete il vostro desiderio per Me. Allora vi verrà
di nuovo dato il Mio Amore, allora Mi rivelerò di nuovo a voi e vi darò la pienissima Chiarezza, e
sarete in grado di distinguere l’errore dalla Verità. Perché unicamente attraverso la Verità potete
diventare beati. L’errore però vi trattiene nell’oscurità, perché è la sua parte, che è il Mio avversario
e lo rimarrà ancora per un tempo infinitamente lungo.
Amen

Conferma delle Previsioni

BD br. 8949
6 marzo 1965

N

on lasciatevi confondere, ed anche se la Verità dei Miei Messaggi viene messa in dubbio,
non passerà più molto tempo in cui otterrete la conferma di ciò che Io vi annuncio
continuamente. Ma gli uomini che sono ancora troppo attaccati al mondo ed ai loro beni
difficilmente possono venire stimolati all’accettazione, ma l’avvenimento li toccherà per questo più
forte, perché devono sacrificare tutto e saranno contenti se possono ancora conservare la loro vita.
E’ bensì un tempo di dure prove per tutti gli uomini che verranno colpiti dall’avvenimento naturale,
ma tutti avranno visibilmente il Mio Aiuto, coloro che si rivolgono a Me con piena fiducia.
Perciò non dovete perdere nessuna occasione per fare notare ai prossimi quell’Intervento da Parte
Mia, che però interrompe anche un avvenimento terreno funesto da cui è chiaramente visibile che
questa miseria non sopravviene su di voi da uomini, ma che Io Stesso stabilisco l’afflizione che
ogni singolo deve prendere su di sé che, però non sarà meno dolorosa, ma è da considerare come un
procedimento di una Potenza superiore alla la Quale nessun uomo può opporsi con la propria forza.
E voi uomini ora dovete decidervi se volete riconoscere una tale Potenza oppure ancora
rinnegarLa e soltanto questo determinerà anche la vostra ulteriore sorte. (Se rinnegate questa
Potenza allora l’avversario vi sosterrà al quale sarete definitivamente prescritto) Perché allora vi
sosterrà una potenza alla quale sarete definitivamente prescritti.
Agirete senza riguardo nei confronti dei vostri prossimi, vi procurerete anche di nuovo tutto a
spese loro di ciò che vi serve per perpetrare la vecchia vita. Ma la sua mano (potere) non vi lascia
più. Ma chi è profondamente credente non sarà abbandonato, a lui Io Stesso darò la forza di
resistere, perché il suo amore per il prossimo è visibile, e – come egli stesso misura – verrà misurato
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anche a lui perché per Me nulla è impossibile. E questi vedranno in modo meraviglioso il Mio Aiuto
e si arrenderanno dolcemente nella loro situazione.
E che avverrà così è già scritto nella Scrittura ed è stato sempre di nuovo annunciato da veggenti e
profeti. Ma non vi è più nessuno che è in grado di crederlo fermamente, che si impegna pienamente
per questo, e persino i ricevitori della Mia Parola hanno dei momenti in cui anche loro sentono
salire leggeri dubbi. Ma il Mio Ordine arriva sempre di nuovo a loro di comunicarsi ai prossimi, e
loro adempiono anche fedelmente il lavoro nella Mia Vigna. Perché una cosa a loro è certa, che il
tempo della fine è giunto e per questo ritengono anche possibile il Mio Intervento, in particolare
allora quando questo viene confermato nella Scrittura, che “avverrà un terremoto così grande come
il mondo non ha ancora visto.”
E così tutte le profezie si adempiranno perché la Mia Parola è Verità e si deve adempiere, soltanto
a voi uomini non viene indicato il giorno e l’ora. E per questo voi spingete l’avvenimento in un
lontano futuro senza pensare che il futuro diventa anche una volta presente e che una volta quindi
gli uomini verranno colpiti che vivono proprio in questo tempo verranno colpiti.
Per tutti voi, lasciatevelo dire, il tempo che vi è concesso ancora sulla Terra e non dubitate della
Mia Parola che Io guido alla Terra è breve, perché non dovete rimanere nell’ignoranza nei confronti
dell’avvenimento che vi attende, perché avreste ancora del tempo per cambiare, se questo fosse la
vostra seria volontà, che però cadete anche di nuovo irrevocabilmente nelle mani dell’avversario e
verrete incatenati da lui che voi avete di nuovo da percorrere il cammino attraverso la Creazione
della Terra, di cui non potete venire avvertiti abbastanza perché è un destino amaro che voi dovete
di nuovo subire, ma non è da evitare perché tutto deve di nuovo venire giudicato e ristabilito
nell’Ordine di Legge, affinché venga aiutato anche allo spirituale legato nella forma, di poter fare la
via del ritorno da Me una volta nello stadio dell’auto consapevolezza, cosa che richiede dunque
anche una totale riformazione della superficie della Terra.
Amen.

La Trasmissione di un sapere insolito

BD br. 8950
8 marzo 1965

D

a voi stessi non potete riferire su cose che sono chiuse al vostro sapere terreno, che vi
erano estranei fino a quel tempo, quando il Mio Spirito poteva agire in voi. E questo
dev’essere per voi come per tutti coloro che ne prendono conoscenza, una dimostrazione
di una Forza che vuole manifestarsi, perché non potete semplicemente rinnegare un tale sapere,
perché non potete portare nessuna dimostrazione contraria. Ma ciononostante non siete costretti di
credere, perché una tale fede sarebbe inutile. Ma dovete cercare di sondare quella Forza, che vi dà
l’informazione sul Regno che si trova al di fuori del campo terreno, dovete prendere conoscenza che
Si manifesta un “Essere”, Che vi vuole dare una Luce su tutto ciò che vi è ancora nascosto, perché
tramite un sapere di genere insolito, potete essere liberati dalla vostra cecità spirituale che tiene
catturato il vostro occhio spirituale. Dove sono posti dei confini al pensare d’intelletto umano, là
questi confini vengono sorpassati attraverso Chiarimenti, che il Mio Spirito tiene pronti per voi, che
però vengono di nuovo compresi soltanto da coloro, che vogliono dare uno sguardo nella regione,
che viene quasi sempre rinnegata come esistente, che però in Verità è il mondo reale. Ed a costoro
Io Mi rivelo tramite il Mio Spirito, mentre guido intanto a loro il sapere sulla loro Origine e la meta,
mentre do loro conoscenza sulla loro esistenza come uomo, sulle loro manchevolezze di una volta
contro di Me e sulla via del ritorno a Me. Diversamente che attraverso l’Agire del Mio Spirito
nell’uomo, non vi può essere data nessuna conoscenza su questo, ed anche questo Agire in voi
dipende dall’adempimento di certe condizioni, ma voi tutti potete adempiere queste condizioni,
perché voglio rendere felice ogni singolo, se soltanto si lascia rendere felice. Ma agli uomini manca
il desiderio per il giusto Chiarimento secondo la Verità e questo è il segno per il solido legame con
il mondo terreno, che in loro non fa sorgere tali pensieri e perciò continuano a camminare nella
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cecità spirituale. E così per voi anche il procedimento di una trasmissione di un insolito sapere è
anche non credibile, siete facilmente inclini a presentarla come fantasticheria religiosa o propria
fantasia, e vi lasciate anche poco impressionare dal contenuto, perché non vi spinge nessun
desiderio di conoscere la pura Verità, benché per voi tutti sarebbe di Benedizione conoscere tutti i
procedimenti nel Regno spirituale prima della vostra esistenza come uomo, in modo che ora
conoscereste l’importanza della vita terrena. Ma dato che è esclusa ogni costrizione per non
togliervi la libera volontà, vi posso dare di questo sempre soltanto la conoscenza, siete liberi se lo
volete credere oppure no. Ma se pensate che con la morte del vostro corpo la vostra vita non è finita
- se soltanto voleste credere questo e che poi vi dovete accontentare con la sorte che vi ha procurato
la vita terrena - allora la passereste sicuramente più consapevoli della responsabilità. Accettereste
senza preoccupazione anche il sapere che vi dà davvero il Chiarimento su tutto ciò che muove i
vostri pensieri. E voi stessi stabilireste il legame con Me, Che Io Stesso Sono l’Origine di quel
Patrimonio spirituale, perché Mi fa Compassione lo stato oscuro nel quale vi trovate, quando
camminate senza una Luce sulla Terra. Perché tutto ciò che è ed esiste intorno a voi, vi dimostra
comunque un Creatore, e l’Ordine della Legge che siete in grado di riconoscere, vi dimostra che
questo Creatore E’ un “Essere pensante”, che Egli Stesso ha una Volontà ed è quindi da considerare
come il Potere al Quale tutto è sottoposto, che questo Potere però Si trova in un altro Campo, a cui
dovete tendere, perché è la vostra vera Patria. E dovreste prendervi tutti a cuore di conoscere già
qualcosa su questo Regno, perché ognuno viene provveduto secondo il suo desiderio.
Amen

La prova della decisione: Riconoscere Gesù Cristo

BD br. 8951
10 marzo 1965

V

oi stessi decidete nella libera volontà, quale via intraprendete, premesso però, che abbiate
conoscenza sia della Mia Volontà come anche dell’essere del Mio avversario, che agisce
sempre contro la Mia Volontà. E questo lo saprete sempre attraverso la voce della coscienza,
avrete sempre la sensazione per il bene e per il male in voi, perché riconoscete su voi stessi l’effetto
dell’agire bene o male. Quindi in voi predominerà anche sempre la Mia Volontà, quando vi sentite
spinti al bene, mentre l’agire dell’avversario in voi fa scaturire degli istinti ignobili e voi stessi vi
mettereste sulla difensiva, se il prossimo sfogasse tali istinti su di voi. E così ogni uomo può dire,
che sa molto bene quando commette un’ingiustizia, perché si ribella, appena viene commessa su lui
stesso. Ma allora il Mio avversario lo ha nel suo potere, dal quale lo può liberare soltanto Uno,
quando si da a Lui. Perché Egli ha spezzato il suo potere con la Sua morte sulla Croce, ed Egli ha
pagato il prezzo di riscatto per tutti i peccati del passato, presente e futuro. Lo ha fatto per Amore
per i fratelli caduti. Ma questi devono accettare la Redenzione attraverso Lui nella libera volontà.
Ogni uomo deve riconoscersi e dichiararsi come empio e voler essere liberato dalla colpa di peccati,
allora anche la sua volontà sperimenterà la fortificazione, perché Gesù Cristo ha conquistato sulla
Croce questa fortificazione della volontà per voi. E proprio per la volontà degli uomini l’avversario
combatte con caparbietà per non perderli. Ma anche il mondo di Luce conduce la battaglia per loro
ed Io Stesso faccio davvero tutto, per conquistarli per Me. Ma non posso costringere nessun uomo,
come però nemmeno il Mio avversario può esercitare nessuna costrizione, quindi l’uomo stesso
emette l’ultima decisione. Questa è la prova della volontà, se voi uomini scegliete come Signore Me
oppure il Mio avversario, e potete essere contenti, se vi viene offerta ancora nel Regno dell’aldilà la
possibilità di una decisione, che anche là siete ancora messi davanti alla scelta di salire in Alto, se di
là trovate ancora il divino Redentore, oppure se risprofondate nell’abisso, che lui può poi prendere
del tutto possesso di voi ed allora venite di nuovo irrevocabilmente legati nella materia. Se fosse
determinante soltanto il Mio Amore, vi libererei di colpo dal suo potere, ma questo contraddice la
Mia Legge dell’eterno Ordine, contraddirebbe anche la Mia Giustizia, che pretende l’Espiazione per
ogni colpa e senza quest’Espiazione il Regno di Luce non vi può accogliere. Perciò dovete
riconoscere Lui e chiedere il Perdono della vostra colpa, il Quale ha prestato al posto vostro
quest’Espiazione. Che ora nel tempo della fine disattendete totalmente il Vangelo dell’amore e che
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proprio questo ha causato il vostro basso stato spirituale, è da considerare come agire del Mio
avversario, il quale esso stesso è privo di qualsiasi amore e che cerca di soffocarlo anche in voi, per
rendervi difficile la via del ritorno a Me. Ma soltanto tramite l’amore potete anche riconquistare il
Mio Amore, affinché vi possa irradiare e vi cambiate di nuovo nel vostro essere primordiale. E
perciò il vostro stato è così senza speranza, se voi stessi non desiderate questo cambiamento, se in
voi non si risveglia la volontà di unirvi di nuovo con Me, e con ciò togliete al Mio avversario il suo
diritto su di voi. Ma proprio questo lo dovete compiere voi stessi, non posso e non devo indurvi a
ciò, perché si tratta della decisione della vostra libera volontà, che da sola rende possibile il vostro
divenire perfetti, persino quando devo attendere ancora delle Eternità. Ma una volta Mi riuscirà, una
volta vi rivolgerete liberamente a Me, e vi lascerete di nuovo irradiare liberamente dal Mio Amore e
sarete di nuovo beati com’era in principio.
Amen

Il Sostegno di Dio nel lavoro da Vigna

BD br. 8952
12 marzo 1965

V

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

Il sempre continuo Aiuto di Dio per il perfezionamento

BD br. 8953
13 marzo 1965

N

on conosco altra meta che rendervi eternamente felici, ed anche se dovete passare sulla
Terra attraverso sofferenze ed afflizione, tutto serve per ritrasformarvi di nuovo a ciò che
siete stati in principio: esseri perfetti, che però ora nella libera volontà sono diventati
“figli” Miei, con i quali posso creare ed agire in tutta la Beatitudine. Ma dato che si tratta di uno
stato che non ha più fine, la vostra vita terrena è ora un attimo molto breve e perciò è limitata anche
ogni sofferenza ed ogni afflizione. E Mi ringrazierete che ho impiegato tutti questi mezzi per
formarvi in modo, che potete gustare eterne Beatitudini, perché voi stessi potete ora portare la Luce
allo spirituale ancora imperfetto, potete partecipare alla Redenzione di innumerevoli anime, che
percorrono ancora il cammino sulla Terra con la stessa meta di giungere pure loro alla perfezione. E
queste anime hanno ancora da sopportare grande sofferenza ed afflizione, stanno ancora in mezzo
alla battaglia contro le forze oscure, non si sono ancora decise per Me e perciò le miserie
diventeranno sempre più veementi, perché ho Compassione dell’umanità, perché si trova poco
dinanzi alla fine ed impiego ancora dei mezzi, per rendere loro facile la decisione per Me. Ma
otterrò solo poco successo, e ciononostante do a tutti gli uomini l’assicurazione, che una volta
raggiungeranno la meta, che non lascio nessuna anima in eterno nell’oscurità, che una volta
ritornerà a Me. Ma le anime stesse decidono la durata di tempo fino al loro ritorno, perché
sottostanno alla legge del tempo e dello spazio, e sottostaranno a questa Legge finché non si sono
perfezionate, finché non siano esclusi spazio e tempo, finché non possono dimorare dove vogliono,
e per loro nemmeno il passato, presente e futuro sono più dei concetti separati. Allora
considereranno anche il passato soltanto come un attimo, potranno bensì immedesimarsi, ma non
percepiranno più nessuna angoscia, ogni avvenimento sarà per loro comprensibile, perché lo
riconoscono come il mezzo d’Aiuto del Mio Amore e perciò Mi canteranno lode e ringraziamento,
che ho aiutato loro a raggiungere la perfezione. Allora la vostra vita terrena è veramente soltanto un
attimo misurato all’Eternità. Ma come uomo siete ancora provvisti con il concetto di spazio e
tempo, che cessa solamente con il vostro perfezionamento, perché anche questo è la conseguenza
della vostra caduta nell’abisso, che siete diventati limitati con tutti i sentimenti, ma sempre soltanto
sia per il vostro proprio tormento come anche per alleggerire l’esistenza terrena, perché vi poteva
essere caricato solamente ciò che siete capaci di portare. Ma malgrado ciò nella vita terrena avete
anche la possibilità di mettere tutti i pesi sulle Spalle di Colui, il Quale E’ morto sulla Croce per voi
e la vostra colpa di peccati, quando vi consegnate a Lui, allora tutto vi sembrerà sopportabile, e
prenderete su di voi tutto con pazienza e così giungerete anche più facilmente alla meta, alla
definitiva unificazione con Me, Che poi vi posso anche preparare smisurate Beatitudini. Ma finché
voi stessi Mi ostacolate, mentre non Mi riconoscete e Mi rifiutate come allora ogni riconoscimento,
siete anche senza Forza, perché il Mio Amore non vi può irradiare, quindi percepirete anche ogni
sofferenza più forte, passerete attraverso la vita terrena nel tormento e nell’afflizione oppure sarete
sostenuti dal Mio avversario, che per questo pretende la vostra anima. La sofferenza però è un
segno, che non vi lascio cadere, che lotto per la vostra anima, perché non volete ancora accettare il
Mio Amore, Che vi toglierebbe anche la sofferenza. Prendetela pazienti su di voi e sappiate, che
faccio di tutto per rivolgere i vostri sguardi a Me, e considerate la vita terrena soltanto come una
prova passeggera che dovete superare. E passerà, come passa tutto il terreno. Ma se uscite purificati
da questa prova, allora Mi ringrazierete in eterno, che vi ho preservato da un precipizio nell’abisso,
che ha di nuovo per conseguenza il cammino infinitamente lungo attraverso la Creazione terrena.
Amen
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I Miracoli della Creazione devono stimolare alla riflessione

BD br. 8954
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V

i vengono sempre di nuovo fatti notare i Miracoli della Creazione e non dovete passare
oltre ciecamente, perché tutto intorno a voi dimostra Me ed il Mio Potere, dato che voi
uomini siete incapaci di far sorgere la piantina più minuscola, l’essere più minuscolo, per
non parlare di voi stessi come la corona della Creazione. E vi muovete in mezzo all’intera
Creazione come qualcosa del tutto autonomo e il più naturale e non domandate, a quale senso e
scopo serva ben la Creazione. E tutto vi dovrebbe comunque ammonire ad un Creatore, il Quale è
oltremodo saggio e potente ed il Quale viene determinato dal Suo Amore a crearvi un tale Ambiente
del quale dovete gioire.
Voi stessi, quale la più grande Opera di Miracolo della Mia Creazione, potete pensare, ed usate
questa facilitazione solamente, per procurarvi tutto ciò che vi viene aggiunto gratuitamente, se
rifletteste sul senso e lo scopo della Creazione e su voi stessi e viveste ora rispetto a questo scopo.
Perché così come Io conservo l’intera Creazione, così conservo anche la vostra vita corporea, ed
ogni preoccupazione per ciò sarebbe inutile.
Ma i pensieri degli uomini percorrono altre vie, non badano a quello che a loro sta più vicino e
non riflettono nemmeno sul Creatore e Conservatore di tutte le cose. Ma ognuno di questi pensieri
troverebbe per loro una risposta dal Regno di Luce e questo davvero in un modo, che vedrebbero in
Me come il loro Creatore ora anche il motivo del perché e per quale scopo Io ho messo l’uomo sulla
Terra. Ed una tale predisposizione d’animo sarebbe giusta e farebbe presto maturare l’uomo, che
adempirebbe il senso e lo scopo della vita terrena.
Ma quanto diverso è con le creature, che la Mia Volontà ha messo in questo mondo? Passano oltre
indifferenti a ciò che Io ho aggiunto per la loro gioia, e non sostano presso di Me con un solo
pensiero e s’interrogano sul motivo della vita terrena. Ma con fervore accresciuto inseguono il
mondo con i suoi beni, e tutto il loro volere e pensare è rivolto al bene corporeo. Ma proprio il
mondo terreno è il regno del Mio avversario, al quale ho ben tolto ogni forza, lasciando sorgere la
Creazione, quindi gli ho tolto il suo seguito, ma ho dovuto lasciargli il suo dominio su di voi nello
stadio come uomo, dove ora cerca di influire con tutto il potere su di voi nuovamente attraverso il
suo mondo, attraverso la dura materia, nella quale è legato tutto lo spirituale immaturo.
E proprio a questa “materia” aspirate e retrocedete molto lontano nel vostro desiderare, perché
sono passate delle Eternità, quando avevate superato questa materia e siete saliti in alto nel vostro
sviluppo. E perciò mediante il vostro desiderio di beni terreni siete così in pericolo, perché appena
riempie tutto il vostro pensare, non osserverete quasi più la Creazione intorno a voi e non vi
domanderete, per quale scopo Io l’abbia fatta sorgere.
E proprio questa domanda potrebbe essere per la vostra benedizione, perché allora riconoscereste
il vostro Creatore come un Dio dell’Amore, della Sapienza e del Potere, al Quale vi potreste
rivolgere e stabilire con Lui uno stretto legame. E lo scopo della vostra vita terrena sarebbe
adempiuto, perché Io non pretendo davvero molto da voi, voglio solo una cosa, che dobbiate
imparare a riconoscerMi e ad amarMi. Ed a questo è più adeguata l’Opera di Creazione intorno a
voi, che osserviate tutte queste Opere di Miracoli pensando a Me ed il vostro amore per Me aumenti
e vogliate entrare in contatto con Me, per non sciogliere più questo legame.
Quindi la Creazione è una dimostrazione della Mia Esistenza e del Mio Amore per tutto il creato,
potete riconoscere Me Stesso, ed allora saprete anche che soltanto l’Amore l’ha fatto sorgere. E vi
domanderete anche, perché il Mio Amore è così attivo. E la Risposta vi giungerà sempre, se la
desiderate seriamente, perché la Luce verrà a tutti quelli che desiderano la Luce.
Amen.
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Soltanto la preghiera protegge dall’agire dell’avversario

BD br. 8955
15 marzo 1965

P

iù si avvicina la fine, più veemente è l’agire del Mio avversario. E voi tutti lo sentirete,
perché non passerà un giorno, in cui non sentirete irrequietudine, oppure percepirete la
perfidia sotto diversi aspetti. E non serve a nulla se non altro che pregare, per collegarvi con
Colui Che è anche il suo Padrone, Che lo ha vinto mediante la morte sulla Croce. Una intima
preghiera vi restituisce la pace interiore, che lui vi vuole rubare. Perché se vi rivolgete a ME, allora
il suo potere è spezzato, per quanto si sforzi, di precipitarvi nell’inquietudine.
Le lotte con lui diventeranno sempre più veementi, perché lui non cede di opprimervi e vi devo
sempre di nuovo dire, che soltanto la preghiera vi protegge dal suo agire. Perché allora voi
dimostrate che cercate ME e che volete essere liberati da lui, ed allora posso anche impiegare il Mio
Potere contro di lui, posso impedirgli di continuare le sue oppressioni, perché MI date poi attraverso
la vostra volontà il diritto su di lui.
Ma nel tempo della fine il suo infuriare diventa sempre più forte e malgrado ciò non avrà successo
presso i Miei, presso coloro che MI desiderano in tutta l’intimità e MI invocano per la Mia
Protezione. E chi dovrei proteggere più volentieri dei Miei, che vorrebbero sempre essere uniti a
ME e che si sono offerti al Mio servizio? Voi dovete soltanto credere, che ho anche Potere su di lui,
che non siete esposti a lui senza protezione e che avrete la forza, di difendervi da ogni suo
intervento.
E voi dovete prendere questa Forza dalle Mie Parole, vi dovete sempre immergere in questa
Parola, e vi sarà Luce in voi, che lui però fugge e voi siete liberi da lui. E non lasciatevi più
catturare dal mondo, perché allora trova un punto per insinuarsi e vi tenta con i suoi beni. Allora ha
anche un certo potere su di voi e voi non lo riconoscete, perché vi può ingannare. Ma allora IO non
posso venire in vostro aiuto, perché vi date nelle sue mani e dimenticate ME ed allora dovrete
combattere per il vostro intimo legame con ME, soltanto allora verrete a sapere che cosa significa,
di esservi staccati da ME, perché lui tiene stretto ciò che una volta possiede. Ma IO non lascio
cadere nessuno che MI desidera seriamente, soltanto dovrà combattere molto per raggiungere di
nuovo quel gradino, dove era già una volta.
Guardatevi che l’avversario non ottiene il potere su di voi se MI chiamate nella vostra miseria,
perché IO Sono sempre pronto ad aiutarvi, quando questa chiamata viene dal cuore. Soltanto non
lasciate prevalere il mondo su di voi, perché allora vi servirà colui che è signore del mondo ed
allora IO posso soltanto attendere, finché ritrovate la via di ritorno da ME.
Amen.

La libera volontà dev’essere riconosciuta ad ogni uomo

BD br. 8956
28 marzo 1965

R

ispetterò sempre ed eternamente la libertà della volontà delle Mie creature, perché la libera
volontà è il segno della divinità degli esseri, che nessuno deve costringere, né Io Stesso né
il Mio avversario. Ma l’uomo nel suo stadio del suo essere sulla Terra può sottomettere
questa libera volontà alla Mia Volontà, che significa che ora Io Stesso posso orientarlo e lui è allora
sospeso da ogni responsabilità. Ma finché vive ancora su questa Terra come uomo, sarà sempre di
nuovo esposto alle oppressioni dell’avversario, e costui cercherà sempre di nuovo di influenzare la
sua volontà, perché soltanto nello stato di perfezione l’avversario ha perduto il potere su di lui,
perché allora viene penetrato dal Raggio del Mio Amore, che l’avversario fugge. Costui può agire
però su un uomo soltanto lavorando su di lui mentalmente, che lo stimola ad un agire peccaminoso,
ad infrangere la Legge dell’Ordine, in ogni caso ad un agire rivolto contro Dio, perché ad ogni
azione precede prima il pensiero e questo è appunto la diretta influenza di Satana. Certo, gli esseri
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di Luce agiranno pure così sugli uomini, e questa lotta si svolge ininterrottamente nel Regno
spirituale per l’anima dell’uomo, che ora l’uomo stesso porta all’esecuzione. E dato che ogni uomo
ha ancora in sé delle debolezze o differenti manchevolezze, l’avversario trova sempre di nuovo uno
spiraglio per insinuarsi, in cui si tratta soprattutto di confondere l’uomo mentalmente, perché nel
pensiero è radicata ogni azione. E dato che la volontà dell’uomo è libera, lui può guidare i pensieri
anche in ogni direzione. Ma dato che devo anche contare sul fatto, che si include il Mio avversario,
quando si tratta dell’apporto della pura Verità, dato che è impossibile che Io renda non-libera la
volontà dell’uomo, che si offre a Me come ricevente della Parola, è comprensibile, che soltanto il
più intimo legame con Me può escludere il pericolo di un errore, che quindi dev’essere stabilito, per
essere al sicuro dall’agire dello spirito avverso. Anche se allo scopo di una missione si mettono
sempre a disposizione degli spiriti di Luce, costoro hanno comunque dovuto passare attraverso
l’abisso, quindi non sono rimasti indenni da debolezze ed errori umani, e la loro vita è sovente
oltremodo difficile. Così ora si comprende anche, che adempiono bensì la loro missione e la loro
libera volontà non impedisce comunque anche l’accoglienza del patrimonio mentale errato, se non
precede l’intima invocazione per la Protezione dall’errore. Perché Io non posso proteggere l’uomo
da inganni mentali attraverso l’avversario, se lui stesso non desidera questa Protezione e con ciò si
dà totalmente a Me. Quindi anche voi dovete contare sul fatto, che nelle Rivelazioni divine si è
insinuato del patrimonio falso, ispirato dal Mio avversario, perché il percorso dei pensieri può
essere ingannato proprio là, dove viene discusso un determinato pensiero, mentre in precedenza non
è stata chiesta a Me la Risposta. Ma ora esiste adesso lo stesso pericolo che la libera volontà di un
uomo venga maneggiata dall’avversario, e potete avere le stesse preoccupazioni. Ma in vista della
fine, dove si tratta dell’apporto di Luce nell’oscura valle terrena, ho inviato un forte spirito di Luce
sulla Terra, che può pure - come ogni altro uomo - disporre della sua libera volontà, che non la
prende meno sul serio di servire Me come “ricevente della Parola”, al quale Io Stesso posso
concedere la Protezione contro ogni errore, perché la chiede, perché non è aggravato da un sapere
antecedente, che il Mio avversario ha preso come motivo di un insegnamento errato di così grande
importanza, da cui il Mio servo di una volta non voleva liberarsi, ma che ha pure una conseguenza
così straordinariamente grave, che ho sempre di nuovo cercato di correggere. Ma proprio a questa
gli uomini si attengono fermamente, edificando sempre sulla credibilità di colui, che poteva anche
sbagliarsi, perché aveva una libera volontà. Dovete sempre ricordare, che non impiego mai e poi
mai la costrizione, anche se si tratta di portare a voi uomini la più sublime Sapienza, che siete e
dovete rimanere liberi, perché altrimenti agisco contro la Mia Legge dell’eterno Ordine. Ma gli
uomini, che vogliono essere istruiti nella pura Verità, si sono anche urtati contro questo, ed i loro
pensieri si sono avvicinati alla Verità. Quindi soltanto i ciechi si sono accontentati ed hanno dato
fede ad un insegnamento, che confrontava Me con il male, un insegnamento, nel quale il Mio
avversario ha il più grande interesse perché Mi rappresenta imperfetto, come non posso mai Essere.
Ed ora sulla Terra passerà una ondata di purificazione, dove questa questione verrà trattata, affinché
tutti coloro che desiderano seriamente la Verità, vedano anche chiaramente, perché e come mai un
tale errore poteva insinuarsi. Perché la libera volontà spiega tutto, che però non deve nemmeno
essere negata ad un “ricevente della Parola” e che deve sottomettere liberamente soltanto a Me, cosa
che però ha tralasciato di fare con quella questione.
Amen

Piena fiducia in Dio e nel Suo Amore

BD br. 8957
2 aprile 1965

R

accomandatevi soltanto sempre alla Mia Grazia. E vi verrà data in ultramisura. Io Sono in
grado di fare tutto, e così posso anche eliminare ogni debolezza corporea, quando vi
affidate fiduciosi a Me. Perché per Me tutto è possibile, All’Essere più potente
nell’Infinito, Il Quale dona il Suo Amore ad ogni Sua creatura. Ma chi ha la fiducia così forte, che
non avesse il minimo dubbio in questo Mio Potere ed Amore?
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Voi siete ben convinti che per Me tutto è possibile, ma non che Io Stesso voglio e posso fornirvi
una dimostrazione, che il Mio Amore sia anche così grande e che vi voglia aiutare nella vostra
miseria. Ed è questo dubbio nel Mio Amore che Mi lega le Mani, che l’Amore non possa agire in
tutta la Sua Forza e vi guarisca all’istante. Credete nel Mio Amore che non conosce nessun limite,
che vi ha seguito nell’abisso e che è per voi in tutte le Eternità.
(02.04.) Perché il Mio Amore non finisce mai e vi vuole rendere beati. E questo Amore non è
nemmeno diminuito a causa della vostra caduta nell’abisso, perché dato che il Mio Essere UR E’
puro Amore, questo sarebbe impossibile, perché non conosce limite. E se voi uomini vi immaginate
una volta questo, che soltanto l’Amore determina tutto il Mio Essere, allora non potrebbe nemmeno
esserci in voi nessun dubbio, che l’Amore è sempre pronto ad aiutarvi.
Ma una cosa è premessa, che Mi dimostriate l’amore, che anche voi sentiate l’amore per Me,
anche se non nella stessa misura, perché non ne siete capaci, ma deve colmare tutto il vostro essere.
Ma allora potete anche credere, e vi affidereste pienamente a Me, che Io esaudisco tutte le vostre
richieste.
Ma anche se non sperimentate il Mio Amore così come voi lo desiderate, potete comunque essere
convinti, che possedete il Mio Amore, perché Io so davvero ciò che serve per il vostro meglio, ed
inoltre Sono volentieri pronto a prendere su di Me la vostra croce, se voi Me la volete caricare, se
credete, di non poterla portare da soli. Perciò portate ogni sofferenza pazienti e rassegnati, perché il
tempo terreno passa veloce.
Ma una volta Mi sarete grati per questo, perché potete entrare raggianti nel Regno della Luce e
della Beatitudine, perché allora siete privi di ogni scoria ed ora potete gioire di tutte le
Magnificenze per tutte le Eternità.
Amen.

La Fonte divina di Grazia

BD br. 8958
3 aprile 1965

Q

uando la Corrente divina di Grazia si riversa nel cuore di un uomo, allora si apre una Fonte,
dalla quale potete attingere dell’Acqua viva, che non si esaurirà mai e poi mai più, finché la
volontà dell’uomo ne è disposto. Perché Io Stesso vi ho dato questa Promessa, che dal vostro
corpo fluiranno delle correnti di Acqua viva, e come sarebbero da intendere diversamente le Mie
Parole? Voi stessi siete capaci di accogliere la Mia divina Corrente dello Spirito e di lasciarLa fluire
oltre, perché voglio farvi arrivare questa Provvidenza d’Amore e poter provvedervi con sempre
nuova Forza per il vostro cammino peregrino sulla Terra, affinché non vi afflosciate senza Forza in
una regione arida, mentre la lunga via verso l’Alto è ancora davanti a voi, perché il Mio Amore non
vi lascia senza Aiuto, è sempre pronto a provvedervi con il Nutrimento, con la Bevanda fresca di
Vita e con un delizioso Pane, con il quale vi potete ristorare. Ma voi stessi dovete sempre essere
disposti a dischiudere in voi la Fonte, e dovete anche far partecipi i vostro prossimi con questo
Dono delizioso, che affluisce a voi ininterrottamente. Perché voi tutti ne avete urgentemente
bisogno, se volete terminare la vostra via terrena pieni di Forza. Voi tutti dovete essere nutriti con il
Cibo dal Celo, per poter raggiungere una volta la vostra meta, per ritornare a Me, dal Quale siete
una volta proceduti. Finché la Mia Corrente di Grazia non vi può toccare, vi trovate ancora
nell’oscurità più fitta, perché questo è il Pane del Cielo, l’Acqua viva, che dovete di nuovo prendere
conoscenza del motivo della vostra esistenza su questa Terra. Dovete di nuovo conquistare un
sapere, che vi è andato perduto e dovete ricevere un tale sapere da Me Stesso, Che Io dischiudo
questa Fonte, ovunque si trova un cuore volonteroso. Perché con il sapere, vi giunge anche la Forza
per adempiere il vostro compito terreno, rimanete in costante collegamento con Me, perché
altrimenti la Mia Corrente di Grazia non vi potrebbe toccare, e siete certi di raggiungere la vostra
meta, perché vi siete staccati dal Mio avversario, che non vi ha più nel suo potere, perché vi
rivolgete a Me. E così si adempiono tutte le Mie Promesse per colui, che adempie anche le
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condizioni che ne ho allacciate. Perché tutte le Mie Parole che ho dette sulla Terra, non sono state
pronunciate invano. Ma chi bada ancora a queste? Sono diventate delle Parole vuote, alle quali voi
uomini non date più alcun senso, che dite tanto per dire, senza rendervi conto del loro grande
significato. Ma la Mia Parola è Spirito e Vita, vi regala il sapere spirituale e con ciò la vera Vita,
come tutto ciò che viene da Me, per dare la Vita a ciò che è morto. E voi tutti siete morti con la
vostra incorporazione come uomo, e dovete essere risvegliati alla Vita. Ma ciò che arriva
lentamente alla Vita, dev’essere nutrito con un robusto Cibo ed una Bevanda ristoratrice. Ed Io offro
un tale Cibo a tutti voi, ma lascio libero ognuno di accettarlo, ma benedetto colui che viene alla Mia
Tavola e si lascia da Me nutrire ed abbeverare. Giungerà alla Vita e non la perderà mai. Ogni uomo
può per la Corrente del Mio Spirito, e provvederò anche ogni uomo secondo il suo amore ed il suo
grado di maturità, che però può sempre aumentare, più riceve da Me. Ognuno che stabilisce con Me
l’intimo legame, può anche sentirsi interpellato da Me, perché questo legame gli garantisce il giusto
pensare, e quindi ogni uomo deve soltanto badare ai suoi pensieri, ma non deve accettare i pensieri
di coloro che non stanno ancora nell’intimo legame con Me, deve sempre soltanto entrare in
consiglio con sé stesso e sapere, che allora non può pensare errato, premesso che non è aggravato
con un sapere, a cui non è disposto a rinunciare. Allora dapprima se ne deve liberare e darsi a Me
incondizionatamente ed Io lo istruirò secondo la Mia Promessa, che effonderò il Mio Spirito su ogni
carne, perché la Verità non verrà negata a nessuno che la desidera seriamente. Ma quando siete
guidati con evidenza ad una Fonte, dalla Quale fluisce la Mia viva Acqua, allora accampatevi quivi,
attingetevi l’Acqua della vita e prendetevi la Forza per il vostro corso terreno, perché in Verità,
allora avete trovato una Corrente di Grazia, che vi conduce sicuri alla meta, all’unificazione con
Me, al definitivo ritorno nella Casa del Padre vostro.
Amen

L’acutezza intellettuale non è una garanzia per riconoscere
giustamente la Verità

BD br. 8959
5 aprile 1965

N

on è un buon segno quando gli uomini si perdono nell’assenza di fede, perché allora
stanno al di fuori del legame con il loro Dio e Creatore, pensano solo puramente mondano
e tutto ciò che intraprendono, serve soltanto al mantenimento ed il ben vivere del corpo,
che però passa, quando è venuta l’ultima ora dell’uomo.
E dove soltanto il mondo terreno è il contenuto di vita, qui la vita terrena rimane un percorso a
vuoto, l’anima lascia il suo corpo proprio così come era il suo stato all’inizio dell’incorporazione, e
non è progredita d’un passo. Gli uomini hanno mancato lo scopo della loro vita terrena, per quanto
siano altamente sviluppati nell’intelletto.
Proprio l’acutezza intellettuale li ostacola v nel riconoscere un mondo spirituale, quando sono
totalmente senza amore. Allora negano direttamente un Dio e Creatore, e lasciano valere tutte le
Creazioni soltanto per leggi naturali, senza riflettere che deve esistere un Legislatore, alla Cui
Volontà tutto è sottomesso. Allora il “massimo grado di sviluppo” dell’uomo è quindi già raggiunto
nel senso puramente umano. L’uomo si crede di stare in cima mediante il suo intelletto e quasi non
può più essere superato, ma nel suo sviluppo dell’anima ha fatto il minimo progresso, e può essere
lo stesso inferiore ad un uomo che gli sta molto al di sotto intellettualmente, perché questo, secondo
il suo amore, viene valutato da Dio, che produce in lui anche una fede in una Divinità, non importa,
come la chiama.
E se quest’uomo ora permette anche mediante il suo amore l’agire dello spirito in sé, allora si
avvicina al giusto pensare, ed allora è salvato per il tempo e per l’Eternità.
Ed ora esiste anche il pericolo, che persino quegli uomini, a cui non può essere negato una certa
fede in Dio, seguono delle errate direzioni spirituali, a cui si attengono con una caparbietà, che non
vogliono lasciar valere Gesù Cristo come il Redentore del mondo, e che perciò, se prima non
ricevono una giusta spiegazione, alla loro morte entrano nel Regno dell’aldilà senza di LUI, ed
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anche là non vogliono accettare nulla su questo, per poter trovare ancora LUI. Ed il numero di
costoro è grande.
E per questo la Luce della Verità splenderà sempre di nuovo, perché la Verità soltanto rende
libero. Ma proprio la Verità non viene accettata da uomini con una insolita acutezza d’intelletto,
eccetto pochi, che ora si trovano anche nel giusto pensare, e si sentono dipendenti da un Potere che
domina su tutto. Questi pochi si portano il loro sapere mondano anche nell’aldilà, e di nuovo da lì
possono dare chiarimento in questioni mondane a quegli uomini, che ora pensano proprio così, che
riconoscono Dio, cosa che però è solo raramente il caso.
Gli altri però passano nell’aldilà privi di ogni sapere, stanno davanti alla porta del Regno
dell’aldilà totalmente vuoti e poveri, e li circonda una grande oscurità, che non passerà prima che
giungano lentamente ad un cambiamento del pensare grazie a degli esseri di Luce. Ma esiste anche
il pericolo, che sprofondano ancora di più nell’oscurità, e che vadano di nuovo incontro ad una
Nuova Relegazione, che alla fine di un periodo terreno può essere facilmente il caso, perché a loro
non rimane più molto tempo per un cambiamento di idea.
A loro non serve dunque a nulla il loro progresso di sviluppo, spiritualmente stanno molto al di
sotto di un uomo, che viene disdegnato per via della sua razza, e che può comunque accendere
l’amore nel cuore; che crede ancora in un Dio, non importa, come se LO immagina, ma sente e
crede che è proceduto da quella Potenza.
E quando ad un tale uomo viene ancora dato conoscenza del divino Redentore Gesù Cristo, allora
anche lui appartiene ai salvati, perché proprio questi uomini lo prendono molto più sul serio e
vivono la loro vita terrena coscientemente responsabili. Perché anche qui vale: “Gli ultimi saranno i
primi”.... Perciò sull’attività dei messaggeri posa una grande benedizione perché si prendono cura di
quegli uomini, per portare loro la Parola di Dio, perché non temono nessuna fatica e s’impegnano
altruisticamente per la diffusione della Dottrina della Salvezza mediante Gesù Cristo, dato che è la
cosa più importante, di cui gli uomini devono prendere conoscenza.
Ma chi crede che la vita sia terminata con la morte terrena, ha utilizzato malamente la sua
acutezza d’intelletto, perché esistono abbastanza dimostrazioni, che non esiste uno svanire, ma che
tutto cambia. Non esiste nulla che finisce di esistere, ma tutto cambia soltanto la sua forma
esteriore. E così anche l’anima dell’uomo è imperitura, ma dopo la morte ritorna nella forma che
corrisponde alla sua vita terrena. Ritorna dunque di nuovo nello stato della morte, dato che ha
mancato sulla Terra di dare la vita a sé stessa. E questo stato è estremamente tormentoso, ma può
sperimentare sempre un miglioramento con l’aiuto degli esseri di Luce, che non lasciano a sé
nessun’anima, se questa non indurisce sé stessa di nuovo nella sua sostanza e che deve di nuovo
percorrere il cammino sulla Terra. Perché Dio è Giusto, e la vita terrena è un Dono di Grazia, che
l’uomo deve anche utilizzare, perché gli è possibile, di conquistarsi da sé la Vita, che fa di lui un
essere felice beato in eterno. Ma non gli può essere donato la beatitudine contro la sua volontà,
perché Dio rispetta la libera volontà dell’uomo.
Amen.

La materia è Forza spirituale raddensata

BD br. 8961
10 aprile 1965

T

utte le Mie Creazioni sono lo spirituale caduto, degli esseri Ur, che una volta hanno rifiutato
la loro attività e per questo sono stati trasformati in tutte quelle Creazioni, che voi vedete ed
anche quelle che sono celate ai vostri occhi, ma che servono allo spirituale caduto in parte
come involucro esterno oppure è ancora legato nelle Creazioni di ogni genere. Voi dovete sapere
questo, che Io ho fatto sorgere la Creazione appunto per via dello spirituale caduto. Ma che sono
sorte e sorgono anche delle Creazioni spirituali, che la Mia Volontà ha creato unicamente per quel
mondo, che si muove nella Luce, ma che queste Creazioni sono per voi inafferrabili, perché fanno
parte delle Meraviglie, che Io ho preparato per coloro che Mi amano. Così tutto il visibile per voi,
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anche le costellazioni più distanti, che per voi sono riconoscibili come scintille di Luce, è quel
mondo, che il Mio sconfinato Amore ha creato per lo spirituale caduto, ma nel suo genere così
molteplice, che può accogliere anche lo spirituale in tutti i gradi di maturità, che però per voi non
sono riconoscibili. Ma quello che per voi non è visibile, sono le Creazioni spirituali, che la Mia
Volontà di formare continuamente ha esternate da Sé, che quindi possono essere contemplate
soltanto da voi, quando voi stessi avete raggiunto un grado di maturità, che vi rende possibile la
vista spirituale.
Il numero degli esseri caduti è per voi inafferrabile e necessita di infintamente tante scuole. Non
potete considerare soltanto le Creazioni della Terra come tali, anche quando si parla della materia
“terrena”, ma tutte le Creazioni sono più o meno sostanza solida, che secondo il grado della loro
caduta da Me si sono più o meno allontanati da Me, oppure anche degli esseri spirituali, che hanno
già diminuito la distanza da Me e che comunque non sono arrivati alla più sublime Pienezza di
Luce.
Ma tutti quegli esseri hanno una volta seguito il Mio avversario quando è caduto da Me, soltanto
che quando si sono separati da Lui, non ha potuto impedire loro che fossero sprofondati nel più
estremo abisso. Io impiego le loro sostanze in quelle Creazioni, che potevano dimostrare delle
condizioni molto più leggere, cioè non richiedevano tali Creazioni miserabili e scarse come le
dimostra la Terra, perché su di lei le sostanze più dure devono maturare, questa maturazione però
può essere terminata con la figliolanza di Dio da raggiungere soltanto su questa Terra. La Mia
Molteplicità non conosce limiti, e potrete sempre di nuovo contemplare nuove Creazioni durante la
vostra maturazione, quando questa vita terrena non vi ha procurato il successo, affinché possiate
entrare totalmente spiritualizzati nel Regno di Luce, dove vi attendono delle meravigliose Creazioni
spirituali, che vi renderanno incommensurabilmente beati.
Ma che Io ora possa anche far sorgere della materia, che non è dello spirituale caduto, non deve
essere messo in dubbio, perché per Me nulla è impossibile, ed ogni materia è Forza spirituale, che si
è così raddensata nella forma. Un tale procedimento però si svolge soltanto, quando Io Stesso ne
perseguo un determinato scopo, come è avvenuto, quando ho creato da un puro Spirito di Luce un
involucro esterno, nel quale Io Stesso volevo incorporarMi, e non posso esserLo eternamente in
un’Anima una volta caduta. Perché anche uno Spirito non caduto, che passa sulla Terra allo scopo
di raggiungere la figliolanza di Dio, deve passare attraverso l’abisso e perciò necessiterà un corpo
terreno, che però giunge molto più velocemente alla maturazione, nel quale la resistenza contro di
Me si può spezzare più facilmente, e che con sicurezza raggiunge anche la sua meta in una vita
terrena.
Io so però dello stato di ogni singola anima, ed è la Mia Intenzione, di distogliere al Mio
avversario le anime in un tempo il più breve possibile e di togliere quindi allo spirito Ur Lucifero
un’anima dopo l’altra, in modo che alla fine rimane soltanto ancora il figlio perduto, che si
arrenderà di nuovo a Me, che Io accolgo di nuovo, perché è ritornato nella sua Casa Paterna.
Amen.

“Esaminate gli spiriti se vengono da Dio....” 1. Giov. 4, 1- 3

BD br. 8962
13 aprile 1965

L

a volontà dell’uomo deve rimanere libera, non può essere costretta né all’accettazione né al
rifiuto, perché questa è la Legge dell’Ordine divino. Ma il riconoscere di ciò che vi viene
offerto tramite il Mio grande Amore e la Mia Grazia, vi sarà sempre possibile e perciò non
dovete rinunciare troppo affrettatamente a qualcosa, soltanto perché scopre l’errore esistente e vi
fornisce un chiarimento secondo la Verità. Ricordatevi che vi viene offerto soltanto il meglio, che
dovete lasciar cadere dei pensieri negativi che vi danno una falsa immagine di Me, ricordate che
viene sempre soltanto corretto qualcosa, che non si può mettere in coincidenza con la Mia
Perfezione, inoltre ricordate, che non può essere all’Opera un cattivo Spirito, che vi dà il
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chiarimenti su Gesù e la Sua Opera di Redenzione, ricordate anche, che nulla si conserva invariato
così com’è proceduto da Me, perché non esiste nessun uomo, che è già perfetto e perciò ogni uomo
può anche sbagliare, ma che Io, quando è comparso un errore, lo devo sempre di nuovo correggere
per guidarvi di nuovo nella pura Verità.
Quando voi uomini quindi riconoscete nei chiarimento su Gesù Cristo e la sua Opera di
Redenzione, che può esservi all’Opera soltanto uno Spirito buono, e se ora ne venite in
continuazione messi al corrente, che vi ho esternato primordialmente in tutta la perfezione, se vi
rappresento l’Atto della Creazione sempre soltanto in modo, che non avete da dubitare nella Mia
Perfezione, allora ne ho anche avuto il Mio Motivo, che consiste nel grande errore, che troppi
uomini hanno già accettato. Quindi dovevo confutarlo e scegliere un vaso, che voi potete esaminare
in ogni momento sulla sua credibilità attraverso il Chiarimento su Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione, sulla sua motivazione e significato. Ed in Verità, soltanto Io Stesso potevo parlarvi,
soltanto Io Stesso potevo spiegarvi i collegamenti e fornivi la dimostrazione, che siete stati
interpellati da Me.
Perché ora non volete accettare il chiarimento sull’errore, che è così chiaro sulla mano? Non Mi
contraddico, ma è riconoscibile un’evidente contraddizione per ognuno che riflette seriamente sul
Mio Essere. Quando però vi viene offerta la pura Verità, allora per voi si risolvono anche altre
questioni che necessariamente dovevano seguire un pensiero errato come questo: Perché Mi Sono
dato tanta Pena, di guidare da quello stato infelice lo spirituale (presumibilmente) “precipitato da
Me Stesso nel peccato” ? E perché quindi vi voglio portare alla perfezione, se Io Stesso non Sono
perfetto, che risulta dal fatto, che voi considerate che Io Sia attaccato da debolezze umane, una
constatazione, che non è mai proceduta da Me e che perciò è da considerare come influenza
satanica.
Non posso procedere abbastanza sovente contro questa dottrina d’errore, che in Me fossero tutti i
contrari, che però voi avete accettato come naturali, appunto perché voi come uomo non potete
immaginarvi nulla di perfetto. Tutto l’Atto di Creazione si sarebbe svolto senza Amore e senza
Sapienza, ma Amore e Sapienza erano comunque determinanti. Con il Mio Amore e la Mia
Sapienza però non si può far coincidere, che avessi creato le Mie creature con istinti cattivi, perché
allora non si può parlare di un “peccato contro di Me”, ma questo ha avuto luogo e consisteva nel
“rifiuto della Mia Forza d’Amore”. Per via di questo peccato l’essere passa il terribile percorso
attraverso la Creazione e questo peccato viene di nuovo sospeso solamente per il fatto, che l’uomo
nella libera volontà desideri di nuovo l’Irradiazione di Me Stesso. Questo peccato del rifiuto della
Mia Forza d’Amore aveva anche per conseguenza l’oscuramento dello spirito, nel quale l’essere era
ora ricettivo per le cattive caratteristiche nate dal Mio avversario. Aveva quindi invertito il suo
essere nel contrario e deve respingere tutte queste cattive caratteristiche durante il percorso terreno,
per cui lo aiuto in ogni modo.
Ma il grande peccato del rifiuto della Mia Forza d’Amore richiede, per l’estinzione, l’Opera di
Redenzione di Gesù Cristo. Non può essere estinta dall’essere stesso, perché ha avuto luogo nello
stato della più chiara conoscenza, nello stato della perfezione, che avrebbe dovuto trattenere
l’essere, ma il peccato era già l’influenza dell’avversario, che aveva respinto per primo il Mio
Amore ed ora in questa predisposizione d’animo ha partorito da sé tutto il male e l’ha trasmesso a
quegli esseri che si sono dati liberamente a lui e quindi sono precipitati con lui nell’abisso. A che
cosa serve, se vi parlo continuamente del Mio infinito Amore, che “Si sarebbe incolpato da Sé
Stesso” affinché cadeste? Soltanto un Essere sublimemente perfetto può avere questo infinito
Amore e Costui Si sforza anche, di restituirvi nuovamente la perfezione di un tempo, a cui avevate
rinunciato liberamente. Così procederò sempre e sempre di nuovo contro dottrine errate, per
restituirvi la fede nella Mia Perfezione, affinché conquisti anche tutto il vostro amore, che deve di
nuovo stabilire lo stato primordiale, nel quale siete proceduti da Me.
Amen.
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I Vangeli corrispondono alla Verità?

BD br. 8963
15 aprile 1965

E

’ una domanda comprensibile che vi preoccupi, se desiderate camminare nella Verità. Non si
può negare che ovunque si sono verificati dei cambiamenti, perché non impongo nessuna
costrizione alla libera volontà dell’uomo, quando lui stesso esegue dei cambiamenti, in
parte come conseguenza di errate traduzioni, in parte anche causato dall’uso della lingua, che
ovunque è differente e favorisce anche le più diverse interpretazioni. Se andaste indietro al testo
originale, anche queste registrazioni deviano l’una dall’altra, ma non deformano la Mia Dottrina,
ripetono le Mie Parole, come Io le ho pronunciate, perché queste Mie Parole sono e rimarranno
imperiture. Ma ora desiderate sapere chi sia stato da Me incaricato, di scrivere sia la Mia divina
Dottrina dell’Amore come il Mio Cammino di Vita ed a questo vi posso rispondere, che Giovanni –
il Mio discepolo preferito – ha avuto da Me il diretto Incarico e lui ha anche eseguito questo
Incarico. Ma ora anche il Mio apostolo Matteo, che pure era istruito nella scrittura, ha lasciato degli
scritti, ma ha menzionato di più dei fatti terreni, per cui pure lui Mi è stato un fedele servitore, ma
nelle sue descrizioni si trovano piccole deviazioni, che però non si possono spiegare così che ogni
scrivano sembra che abbia visto diversamente gli stessi avvenimenti, ma si tratta allora di
avvenimenti doppi, perché sovente ho ripetuto le stesse cose. Ma questo Vangelo vi è ancora
nascosto ed è stato sostituito da un discepolo dallo stesso nome, che lo Spirito di Dio ha spinto,
precisamente come gli evangelisti Luca e Marco, che hanno scritto solo negli anni successivi ciò
che hanno sentito su di Me e la Mia Opera di Redenzione. Vi potete comunque fidare anche sul
fatto, che stavano sotto l’influenza del Mio Spirito, altrimenti non avrebbero mai intrapreso una tale
opera. Ad ogni uomo risvegliato nello spirito sarà anche possibile riconoscere i piccoli
cambiamenti, che si sono insinuati nel corso del tempo, ma si potrà sempre attenere ai Miei diretti
Detti, dato che proteggo “la Mia Parola” da cambiamenti. Certo, ora potete anche interpretare
falsamente questa Mia Parola, cosa che avete anche fatto, e così avete dato alle Parole da Me
pronunciate un altro significato, che però un uomo risvegliato nello spirito riconoscerà sempre come
errate. E se ora sapete, che potete accettare anche tutti i Vangeli, come trasmessi dal Mio Spirito, se
soltanto trasferite il procedimento della trasmissione in differenti spazi di tempo, allora il Vangelo di
Giovanni è ben il primo dato di Me, perché Giovanni ha pure vissuto tutto e poteva riferire su
questo anche nel modo più esauriente. Ma anche agli altri Vangeli è da dare assoluta fede, perché
non si contraddicono, possono soltanto aver subito nel corso del tempo piccole modifiche, che però
sono insignificanti e vengono riconosciute. Se i traduttori si attengono strettamente al testo
originale, se loro stessi non cambiano le parole rispetto all’uso della loro lingua, allora si può anche
presumere, che i Vangeli si mantengano puri, ma quest’ultima cosa dovrebbe essere evitata, perché
con ciò il senso può essere totalmente cambiato. Anche le “spiegazioni” richiedono uno spirito
risvegliato, per questo non basta lo studio mondano, anche se si muove nei binari spirituali.
Vengono sempre di nuovo date nuove “spiegazioni”, che deviano dal giusto pensare, e ci sono certi
testi, che hanno trovato una interpretazione puramente umana, mentre è da intendere soltanto
spiritualmente, che riguarda però sempre soltanto ciò per cui sono date queste spiegazioni. Per via
della libera volontà degli uomini non posso impedire, ma nel limite del possibile proteggo la Parola,
che ho pronunciato nel tempo della Mia Vita terrena, affinché su questo vi venga un giusto
chiarimento a voi che desiderate stare nella Verità., perché tali domande le porrà solamente l’uomo
che è seriamente interessato e che non si accontenta di una Scrittura, di cui non conosce l’origine e
con tali domande dimostra sempre soltanto, che ama la pura Verità e con ciò anche Me Stesso, Che
Sono l’eterna Verità.
Amen
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Venerdì Santo

BD br. 8964
16 aprile 1965

I

l peso del peccato che ho preso sulle Mie Spalle, era incommensurabilmente grave e poteva
essere estinto solamente attraverso un Sacrificio d’Espiazione altrettanto grande, come è stato
per Me il Cammino verso la Croce e l’oltremodo doloroso soffrire e morire sulla Croce. Perché
questo era assolutamente tormentoso. Voi uomini non siete in grado di immaginarvi solo
minimamente la misura di sofferenza, perché Mi sentivo abbandonato dalla Mia forza Dio, Io, Che
Ero sempre unito con il Padre, dovevo percorrere da Solo la Via che Mi sembrava delle Eternità,
che ho preso comunque su di Me nell’infinito Amore, perché avevo Compassione per l’umanità e
sapevo, che soltanto questo Sacrificio di Me Stesso poteva portare la Redenzione agli uomini. E
dovevo sempre di nuovo sperimentare le crudeltà degli sgherri del boia, e tutto il mondo infernale vi
partecipava. Ma non dovevo difenderMi e non impiegare la Forza di Dio dimorante in Me, perché
quest’Opera di Redenzione doveva essere un’Opera della libera volontà, per cui ho percorso come
“solo Uomo” questa via di sofferenza, sempre soltanto pregando di poterla anche condurre alla fine,
di non fallire prima, che potesse anche superare la morte sulla Croce, che solo questa portava a
conclusione l’Opera di Redenzione. Quello che ho dovuto sperimentare in tormenti ed umiliazioni,
lo potrete misurare soltanto nel Regno dell’aldilà nella sua dimensione, quando potrete contemplare
la Mia morte sulla Croce. Ma per il tempo della vostra esistenza come uomo vi mancano tutti i
concetti per i Miei tormenti, perché voi stessi avreste già perduto la vita con una misura minore, ma
la Mia Volontà di liberarvi era così forte, che Mi ha dato la Forza di gustare fino all’estremo tutte le
sofferenze, che ho anche sopportato coscientemente la morte sulla Croce e potevo ancora pregare
per i Miei torturatori: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.” Loro non
sapevano, che in Me avevano inchiodato sulla Croce il Padre Stesso, il Quale voleva redimere gli
uomini da tutti i peccati. Ma Io Sapevo che Egli Si Era soltanto ritirato da Me, per non esercitare
nessuna costrizione su di Me come Uomo, perché soltanto l’Uomo Gesù poteva soffrire e questa
sofferenza ha riappacificato il Padre. Perciò ho pronunciato le Parole: “E’ compiuto....”, per dire con
ciò, che è stato un Atto predeterminato dall’Eternità, che era soltanto giunto all’esecuzione. Ma
l’effetto (l’esecuzione) di ciò si è esteso sul passato, sul presente e sul futuro. E con ciò sono liberati
tutti gli esseri che una volta erano caduti da Dio. Potrete eternamente sperimentare (nell’aldilà) la
morte sulla Croce dell’Uomo Gesù, ma nessun uomo, finché vive sulla Terra, non potrà mai
misurare gli orrendi tormenti, perché per questi gli manca la comprensione. Perché la Sua grande
sofferenza (la grande sofferenza dell’Uomo Gesù) non consisteva soltanto nei tormenti corporei,
che gli erano inflitti, ma la Sua pura Anima ha sofferto molto di più che E’ (Era) discesa dal Regno
di Luce sulla Terra, per via di quest’Opera di Redenzione. Quello che significa per un’Anima pura,
di stare in mezzo al pantano del peccato, ciò che significa per un’Anima perfetta, di dimorare in
mezzo alle creature imperfette, può essere afferrato solamente, quando l’anima stessa dimora già nel
Regno di Luce, ma allora potrà anche misurare la profondità dell’Amore, che ha mosso Gesù di
prestare l’Aiuto ai fratelli peccaminosi, ed allora rabbrividiranno nella riverenza e canteranno lode e
ringraziamento a Colui, il Quale ha redento il mondo da ogni peccato.
Amen

Pasqua

BD br. 8965
18 aprile 1965

L

’Uomo Gesù ha compiuto per voi un’Opera del più profondo Amore e Misericordia, perché
voleva estinguere l’ultragrande colpa di peccati che altrimenti vi avrebbe tenuto chiuso in
eterno il Regno di Luce, ma dovete anche accettare quest’Opera di Redenzione nella piena
consapevolezza, che avevate caricata su di voi una grande colpa e da questa volete ora diventare
liberi. Perché ciò che l’Uomo Gesù ha sofferto per voi, finché non ha terminato la Sua Opera di
Misericordia con la morte sulla Croce, non può essere descritto, perché erano i tormenti più grandi
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che il Suo infinito Amore ha preso su di Sé, perché voleva aiutare i Suoi fratelli infelici nella loro
miseria spirituale. Ma non potrete mai avere comprensione per questi tormenti, perché sono stati
incommensurabili, ma l’Amore in Lui Gli ha dato la Forza di sopportarli, perché Lui poteva espiare
la colpa con un tale Sacrificio, perché la Sua anima ed il Suo Corpo dovevano soffrire in una
misura, che per ogni altro uomo sarebbe stato insopportabile. Perciò la sofferenza di un uomo non
può mai essere presa come confronto, perché dalla sofferenza sarà sempre soltanto colpito il corpo
dell’uomo, ma per Gesù la sofferenza che la Sua Anima ha sopportata, era molto più grave e non è
nemmeno descrivibile minimamente, perché Lui ha sofferto pure per il peccato di una volta del
rifiuto della Forza d’Amore, doveva prendere su di Sé i tormenti di un’Anima senza Forza, perché
questo era il peccato di una volta che ha avuto l’effetto nella forma di una immensa debolezza, sotto
la quale l’Anima ha sofferto in modo indescrivibile. Ma il suo Amore era così grande, che Egli ha
preso tutto su di Sé, per prestare a Dio l’Espiazione per tutti coloro che accettano l’Opera di
Redenzione, che si servono delle Grazie conquistate sulla Croce e che vogliono tornare a Casa al
Padre, dal Quale si sono una volta liberamente separati. Tutta la via della Vita terrena dell’Uomo
Gesù era per Lui un tormento, perché in momenti della più chiara visione Egli vedeva come doveva
portarla a termine. Egli ha visto in anticipo tutte le sofferenze e spaventi e non li poteva comunque
scuotere via, perché aveva la Volontà di percorrere questo cammino, perché riconosceva anche
l’ultima meta: la Redenzione dei fratelli caduti da una colpa incommensurabile, e la grandezza di
questa colpa Gli dava anche la Forza di Volontà, di percorrere la Via fino alla fine. Ma l’ultimo
Giorno della Sua Vita terrena era così amaro, che Lo abbandonava quasi la Forza e perciò pregava:
“Padre, lascia passare oltre a Me questo Calice, ma non la Mia, ma la Tua Volontà sia fatta!” E
l’Amore per i fratelli infelici era sempre di nuovo più forte, e grazie all’Amore che Lo colmava,
Egli Si E’ arreso nella Sua Sorte, che Egli avrebbe ben potuto distogliere da Sé e perciò pregava
sempre più intimamente, affinché non fallisse. Ma erano delle sofferenze incommensurabili che
aveva da subire già prima della Crocifissione, erano delle sofferenze che Egli poteva sopportare
solamente, perché l’Amore in Lui Era così potente ed Egli impiegava questo Amore soltanto per
perseverare fino alla fine, perché Egli doveva soffrire come “Uomo”, benché l’Amore Stesso Era in
Lui, ma Si teneva indietro con la Sua Forza, finché Egli non pronunciava le Parole: “E’
compiuto....” Ed agli uomini deve sempre di nuovo essere guidata davanti agli occhi la Sua morte
sulla Croce, per far loro riconoscere il grande Amore dell’Uomo Gesù, perché soltanto un’Opera
dell’Amore poteva estinguere la colpa di peccato di una volta, perché consisteva nel fatto, che gli
esseri avevano peccato contro l’Amore. Anche per questo l’Anima di Luce E’ discesa sulla Terra,
perché soltanto una Tale poteva avere il Grado d’Amore e perché in quest’Anima d’Amore Dio
Stesso poteva manifestarSi, il Quale Era Stato in Lei in tutta la Pienezza, e perciò l’Amore Stesso
ha compiuto questo Sacrificio. Ma è stata l’Opera di un Uomo il Quale Era in grado di soffrire, dato
che Dio non poteva soffrire. Perciò il Suo Sacrificio sulla Croce era di un insolito Significato, e
deve anche essere riconosciuto nella libera volontà, perché l’Uomo Gesù ha ben portato il Sacrificio
per tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro, ma soltanto l’uomo stesso determina, se
significa per lui la Redenzione della grande colpa di una volta. E così la predisposizione d’animo
verso Gesù Cristo è la cosa più importante, perché da questo dipende la sua Beatitudine, come si
predispone verso di Lui e la Sua Opera di Redenzione. Ed a voi uomini non può essere indicato con
abbastanza urgenza, affinché non Lo rifiutiate, ma di dichiararvi per Lui e la Sua Opera di
Redenzione, se volete diventare liberi dalla vostra colpa ur e poter entrare nel Regno di Luce dopo
la morte del vostro corpo.
Amen

La Resurrezione di Gesù

BD br. 8966
19 aprile 1965

L

a Mia Resurrezione verrà bensì messa in dubbio dagli uomini, che non credono in Gesù e la
sua Missione sulla Terra e non possono essere dati loro nemmeno delle dimostrazioni, che si
sia veramente svolto così come lo hanno riferito i Miei discepoli. Gli uomini che avevano
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sperimentato così molteplici Miracoli da Me, erano diventati vacillanti nella loro fede in Me e nel
Mio Potere, non vi era nessuno che confidava ancora pienamente in Me, ognuno vedeva che non
intrapresi nulla contro l’orda che voleva catturarMi, e nei loro cuori strisciava una paura, che gli
uomini l’avrebbero eseguito, che non Mi difendevo ed ho lasciato avvenire tutto su di Me, che fino
alla fine non ho più utilizzato il Mio Potere, per trattenere gli sgherri dal loro intento. E perciò
nessuno credeva nemmeno nella Mia Resurrezione il terzo Giorno, e quando gli uomini ora lo
venivano a sapere, per loro era piuttosto credibile il pensiero che Mi avevano tolto dalla tomba, per
far sorgere ora la leggenda, che Io fossi risorto dai morti. E persino con i Miei discepoli ho urtato
contro miscredenza, dato che non sapevano nulla del grande significato dell’Opera di Redenzione, e
quindi non sapevano nemmeno, che tutto doveva avvenire così com’è avvenuto. Perché coloro che
non credevano in Me che Ero disceso dall’Alto come Figlio di Dio, a costoro non potevo nemmeno
comparire, dato che questo sarebbe stata una costrizione di fede, che non potevo mai e poi mai
impiegare. Perché ognuno dei Miei che avevano visto la morte sulla Croce, dovevano dichiararsi
liberamente per Me e l’Opera di Redenzione, perché altrimenti non gli può essere dato il Perdono
della colpa primordiale. Ma per i Miei discepoli bastava che mostrassi loro le Mie ferite e Mi
riconoscevano e si ricordavano delle Mie Parole: “In tre giorni riedificherò questo tempio ....” Ma
ora questo problema è diventato ancora più dubbioso, perché nessun uomo aveva visto questa Mia
Opera di Redenzione, tutti devono credere ciò che viene loro riferito e dagli uomini del tempo
attuale viene pretesa una fede ancora più forte che Io Sono risorto dai morti, che il Mio Corpo si era
spiritualizzato e perciò è diventato visibile solo ai Miei, perché dovevano essere fortificati nel loro
intento, di portare fuori la Mia dottrina dell’amore e la Mia Opera di Redenzione doveva venir
menzionata in modo del tutto particolare. E crederanno in questa spiritualizzazione del Corpo
crederanno anche tutti coloro che venivano guidati in un sapere più profondo attraverso il Mio
Spirito. Perché loro avranno anche la comprensione per l’Opera di Redenzione, che Io avevo
compiuta nell’Uomo Gesù, perché tramite lo Spirito Stesso sono stati guidati in questo sapere e
nessuno può rubare loro la fede, sia nell’Opera di Redenzione come anche nella Mia Resurrezione.
Sapranno anche affrontare ogni obiezione, che questo fosse impossibile, perché sanno che la meta
finale dell’uomo sulla Terra è di spiritualizzare sé stesso, e che può avvenire la stessa cosa anche
con il loro corpo, per cui l’Uomo Gesù ha anche fornita la dimostrazione. Ma chi pensa solo
puramente terreno, a lui non basterebbero nemmeno le dimostrazioni, che però non si possono più
portare. E negli uomini scomparirà sempre di più la fede in Gesù Cristo e la sua Opera di
Misericordia, perché a questo provvede l’avversario, che vede in Gesù sempre soltanto il suo
nemico, il Quale gli vuole strappare le anime e questo Gli riuscirà. Ma Io provvederò anche sempre
di nuovo, che a voi uomini venga guidato il giusto sapere sul Sacrificio sulla Croce e la sua
motivazione, risveglierò sempre degli uomini che si adoperano per Gesù Cristo nella più profonda
convinzione, che ascoltano sempre soltanto ciò che trasmette loro il Mio Spirito, e che perciò hanno
anche una ferma fede nella Mia Resurrezione, che non può essere scossa da nulla. E guiderò sempre
di nuovo il sapere tramite il Mio spirito a coloro che sono volonterosi di credere, perché non posso
dare loro altro che la Verità.
Amen

Il sapere sul procedimento dell’Agire dello Spirito

BD br. 8967
21 aprile 1965

Q

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

La spiegazione, perché il pensare degli uomini è così diverso

BD br. 8968
25 aprile 1965

C

he voi uomini vi muovete il più delle volte ancora in pensieri errati, Mi indurrà sempre di
nuovo a guidare bene i vostri pensieri, premesso che avete il desiderio per la pura Verità. Il
Mio avversario ha saputo impiantare in voi il suo bene mentale, ed in ciò non è stato
ostacolato, perché per voi stessi era indifferente se a voi veniva sottoposta la Verità oppure l’errore.
Ma le conseguenze dell’errore sono oltremodo gravi e vi procurano l’oscuramento dello spirito,
mentre la Verità vi illumina chiaramente la via che dovete percorrere per perfezionarvi. Sovente
sono delle questioni che riguardano la continuazione della vita dell’anima, a cui l’avversario vi
risponde in modo errato, perché ha soltanto la volontà di impedirvi che viviate coscientemente la
vita secondo lo scopo. Perciò presenterà la continuazione della vita dopo la morte come non degna
di fede e di stimolare gli uomini a tendere al mondo con i suoi beni. Perché l’uomo prende poi
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sempre d’occhio il benessere mondano e questo contribuisce alla più grande oscurità spirituale,
perché lui cerca sempre soltanto di prendere in possesso i beni terreni, ma non fa nulla per la sua
anima. E la sua sorte nell’Eternità sarà grave, perché passa di là con il desiderio di tali beni e quivi
troverà poco aiuto, perché questo non viene accettato, quando gli viene offerto. Ma l’uomo con una
minima riflessione dovrebbe dire a sé stesso, che non ha soltanto un compito terreno per la vita
terrena, ma che si tratta di più, che l’uomo deve adempiere uno scopo spirituale, e dovrebbe cercare
di scrutare questo scopo spirituale. Ma si accontenta con ciò che gli sussurra il Mio avversario, che
vuole impedire l’unificazione fra Me e le Mie creature, perché gli uomini non tendono mai a
qualcosa, dove la meta è per loro incerta e non degna di fede. Invece sono sempre disposti ad
accettare il suo bene mentale ed allora li ha già conquistati per sé. Questa lotta per la volontà
dell’uomo può essere condotta quindi solamente attraverso la trasmissione di pensieri dal mondo
oscuro, dato che diversamente all’avversario è stato tolto ogni potere, ma l’uomo, se lascia agire
soltanto il suo intelletto, non se ne difende,cosa che potrebbe ben fare, se si rendesse conto, come
può, ma non deve orientare il suo intelletto, perché lo può sottomettere in ogni tempo alla Mia
Volontà, allora verrà protetto di pensare in modo sbagliato, ed il suo pensare sarà giusto. Perciò
sottomettetevi in ogni tempo alla Mia Volontà, affinché Io Stesso vi protegga ora e ne Sono anche
pronto, perché non faccio nulla più volentieri che accendere ad un uomo una chiara Luce, che
illumina chiaramente la sua via. Ma non lo posso fare contro la sua volontà, perché questa si deve
dare a Me senza esitare, altrimenti non gli può splendere una Luce. E più intimamente la volontà si
dà a Me, più chiari pensieri avrà che poi corrispondono sempre alla Verità, e non può incorrere in
nessun errore. E così vi è data tutta la Spiegazione, perché il pensare degli uomini è così differente,
perché così tanti uomini si sentono bene nell’errore e perché così pochi uomini hanno giusti
pensieri, perché questo lo determina soltanto la volontà che può rivolgersi a Me oppure al Mio
avversario, che però avrà sempre per conseguenza pensieri positivi o negativi. E se volete sapere se
i vostri pensieri sono orientati in modo giusto o sbagliato, dovete esercitare seriamente una critica
su di voi, a chi rivolgete i vostri pensieri. Ma per poter rivolgere i vostri pensieri a Me, dovete
assolutamente credere in un Dio Che vi ha chiamato in Vita, ed affidarvi quindi a questo Dio. Dove
manca questa fede, là l’avversario ha la prevalenza, e perciò verso la fine, alla quale andate
incontro, l’agire dell’avversario si manifesterà molto forte, e non si troverà più nessuna fede in un
Essere superiore, dal Quale è proceduto tutto l’essere, tutte le Creazioni ed anche voi stessi. E
l’errore assumerà la forma più acuta, finché ora all’avversario verrà tolto il potere e verrà legato per
lungo tempo, con tutti coloro che si sono dati al suo potere, perché dimoravano nell’oscurità e non
se ne sono liberati.
Amen

Per prima c’è la volontà oppure la Grazia?

BD br. 8969
26 aprile 1965

A

ccontentatevi della Mia Grazia, perché Io provvedo abbondantemente a voi, perché
soltanto attraverso le Grazie potete diventare beati. Ed Io voglio che vi rendiate sempre
conto quale Regalo di Grazia è per voi la vita terrena, che vi porta però sulla retta via
soltanto quando la valutate come tale, perché la potete pure lasciar passare a voi inutilizzata, e vi
trovate là dove stavate all’inizio della vostra incorporazione, che è stato per voi una corsa a vuoto. E
la Cosa più Sublime e Preziosa dei Miei Doni di Grazia è la Mia Parola, che potete sentire in ogni
momento quando desiderate sentirla.
Ma la dovete desiderare nel profondo del vostro cuore, allora il vostro orecchio spirituale è aperto
e Mi sentite e sarete felici, perché allora entrate nello stato Ur, la vostra via non è più lontana dalla
perfezione, dove vi risuonava la Mia Parola ed eravate incommensurabilmente beati. Perciò dovete
sempre far diventare attiva la vostra volontà, affinché accettiate anche le Grazie che vi vengono
offerte.
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Quindi la volontà è la prima, anche se vi giungono smisuratamente le Grazie, quando la volontà
non è disposta di accettarle e di valutarle, allora non ne traete nessuna utilità e la vostra situazione
non cambia, rimanete imperfetti, come siete stati in principio della vostra incorporazione. E’ quindi
sbagliato dire che Io distribuisco le Grazie secondo il Mio Umore, perché a tutti voi è a disposizione
la stessa misura di Grazia, altrimenti Io Stesso determinerei la perfezione delle Mie creature. Questo
pensiero è così sbagliato, che Io Stesso vi “ho scelto per divenire beati o per la dannazione”, dove
questo è determinato comunque soltanto dalla vostra libera volontà.
Sulla libertà della volontà vi è già stato dato a sufficienza l’informazione, in modo che potete
confutare ogni obiezione. E ciononostante viene rappresentata da coloro che stabiliscono quelle
ammissioni in base ai testi della Scrittura come interpretati in modo errato, come: “E’ Dio il Quale
opera in voi il volere ed l’operare, secondo il Suo compiacimento.” Anche questo testo biblico viene
interpretato in modo totalmente errato, se con ciò credete che Io compio tutto secondo la Mia
Volontà. Io opero bensì in voi, perché non potete fare nulla, senza aver ricevuto la Mia Forza. Sono
Stato pure Io il Quale vi ha provvisto con la libera volontà, ma voi stessi dovete sviluppare questa
volontà, e quindi Io vi provvedo con una misura di Grazie, che vi procura anche con sicurezza la
perfezione quando voi l’utilizzate, per cui però deve sempre essere pronta la volontà.
E perciò portate una grande responsabilità, e per la vostra volontà lottano sia gli esseri di Luce
come anche le forze dell’oscurità, gli uni, per rivolgere la volontà a Me e di renderla totalmente
incline al bene, mentre il tendere delle forze oscure è di dare una falsa direzione alla vostra volontà
via da Me, e per impedirvi di tendere alla perfezione. Ma malgrado ciò potete sempre ricevere una
ricchezza di Grazie, perché a questo vi può indurre la vostra volontà, che l’utilizziate bene, e
dipende sempre soltanto se Mi riconoscete come la Fonte delle Grazie, allora sarà pronta anche la
vostra volontà.
E quando vi viene offerta la Mia Parola, che viene guidata sulla Terra in modo insolito, allora ogni
uomo la potrebbe riconoscere come Grazia insolita, perché anche l’intelletto deve soltanto chiedersi
come arriva e dovrebbe dare da pensare all’uomo. Ma se la rifiuta lo stesso, allora la sua volontà è
rivoltata contro, ed è determinante questa volontà. Allora non supera la prova di volontà, e di
conseguenza sarà anche la sua sorte nell’Eternità, se là invece non cambia ancora e giunga
lentamente alla conoscenza.
Amen.

Gli esseri di Luce raggiungono la figliolanza di Dio?

BD br. 8970
28 aprile 1965

Q

uando vi muovono dei pensieri che vi danno da fare, allora venite a Me e vi voglio dare la
Risposta. Perché voi come portatori di Luce volete essere informati, quali esseri possono
intraprendere una missione allo scopo del ritorno sulla Terra. Sono sempre degli esseri di
Luce, cioè tali che hanno percorso la via sulla Terra, ma che non hanno raggiunto la figliolanza di
Dio, che però hanno aumentata sempre di più la misura di Luce e che si offrono per una missione
per raggiungere la figliolanza di Dio, e degli spiriti ur non caduti, che tendono anche loro all’ultima
meta e perciò prendono la via sulla Terra. Questi ultimi raggiungono con certezza la loro meta,
perché in loro l’amore è molto forte, e vengono anche protetti dalla caduta, benché l’avversario
cercherà di fare di tutto per portare alla caduta da Me anche coloro che una volta non lo hanno
seguito. Ma la loro resistenza è troppo grande, ed ogni spirito ur mantiene il legame con Me. Ma
costoro non raggiungono sempre la loro meta - la figliolanza di Dio - coloro quindi hanno già
vissuto una volta una vita terrena. Ma di costoro sono solo pochi, che non adempiono la loro
missione così, perché sono anche di nuovo nel possesso della libera volontà, che permette anche
una retrocessione. Allora è pure possibile, che un tale essere è temporaneamente nel pensare errato e
che ora in questo stato lascia di nuovo la Terra e che anche dall’aldilà guida i suoi pensieri confusi
su coloro dai quali si aspetta la comprensione. Ma questo suo stato non dura a lungo, finché non può
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di nuovo essere illuminato dalla Luce ed ora riconosce anche che ha fallito e che desidera
nuovamente scendere sulla Terra. L’essere non può più ricadere nell’abisso, può soltanto usare in
modo sbagliato la sua libera volontà, che poi sarà il caso, quando doveva portare agli uomini di
un’altra religione il sapere su Gesù Cristo come il divino Redentore, quando a lui stesso stava (sta) a
disposizione una insolita Forza ed attraverso la pienezza di questa Forza si credeva (crede) di stare
sullo stesso gradino come Gesù Cristo e questo significa quindi il fallimento della sua missione. Il
suo tendere al più alto perfezionamento però gli viene tenuto in conto, ma gli insegnamenti
dall’aldilà saranno ora errati così a lungo, finché non arrivi di nuovo alla Luce, che gli riporta anche
nuovamente la piena conoscenza. La lotta di quegli uomini (esseri) di raggiungere il loro
perfezionamento ancora sulla Terra, può essere anche di successo, soltanto perché non sono più
aggravati dal peccato ur e proprio per questo avrebbero anche la possibilità di rappresentare il
divino Redentore e di presentarLo come unica Salvezza anche ai diversamente credenti, in modo
che avrebbero pure adempiuto pienamente la loro missione. Quindi, proprio per questo invierò
anche tali spiriti di Luce sulla Terra, che come spiriti ur, malgrado la libera volontà, annunciano Me
Stesso come Redentore del mondo ed i pochi che ne accettano la fede, verranno liberati dalla loro
colpa primordiale, anche se stanno molto al di sotto di quegli esseri, i quali però, malgrado la loro
alta sapienza ed il loro tendere al perfezionamento, non riconoscono quest’una cosa, che non
devono vedere in Gesù uno di loro, ma che Lui E’ Tutto in tutto, che Lui Era solo l’Involucro per
l’Essere più sublime, nel Quale questo Essere più sublime voleva Essere visibile per voi e che tutti
loro, malgrado la propria sapienza, questo non lo riconoscono e perciò non lo sostengono. Un essere
che come spirito non caduto discende sulla Terra, raggiungerà certamente la figliolanza di Dio, ma
un essere di Luce, che è già passato una volta sulla Terra, non può bensì cadere, ma non raggiungere
l’ultima meta, se non adempie la missione con cui era incaricato. Ma proprio questo compito è
difficile, di portare la Dottrina della Redenzione tramite Gesù Cristo là, dove gli uomini sono legati
ad un orientamento di fede, che persegue delle mete del tutto diverse, che vogliono raggiungere
sistematicamente un perfezionamento e che perciò non cercano la premessa per questo nel divino
Sole di Grazia, ma il loro tendere è di portare sé stessi al perfezionamento attraverso il più estremo
auto superamento e mortificazione, cosa che però può essere raggiunto in modo molto più semplice:
attraverso l’intimo legame con Dio ed il riconoscimento di Gesù Cristo come Redentore del mondo.
Perché allora si libera della sua colpa primordiale, e non può più risprofondare nell’abisso. Quegli
esseri di Luce però mettono la propria sapienza conquistata davanti “all’Agire dello Spirito”, e solo
così si spiega, che falliscono e non possono stare nella Sapienza finché non si lasciano istruire dal
loro spirito, cosa che è sempre la conseguenza di un intimo legame con Me, che però quei “maestri”
credono di poter sostituire attraverso un proprio tendere.
Amen

Messaggi dall’Alto I.

BD br. 8971
2 maggio 1965

P

otete sempre sapervi sostenuti da Me, quando vi spinge l’amore di essere attivi per Me,
perché l’amore è una Forza, che non rimane senza effetto. Allora potrò sempre agire Io
Stesso, perché Io Stesso Sono l’Amore e quindi ogni opera d’amore viene eseguita anche da
Me Stesso. Perciò prendetevi cura di ogni singolo, affinché anche loro trovino la via verso di Me.
Ed anche se non lo ottenete anche subito, quello che hanno accolto, non li lascerà più, e ci
penseranno, perché persino quando rifiutano la Mia Parola, non è comunque stata pronunciata
invano, e li stimolerà sempre di nuovo di rifletterci. Non deve soltanto mancare l’amore, perché
questo garantisce anche la Mia Presenza. Per ciò posso impiegare solo tali annunciatori, che sono
volonterosi d’amare e riconoscono i loro prossimi come bisognosi d’aiuto e vogliono portare loro la
salvezza, perché un uomo possiederà solo raramente la pura Verità e malgrado ciò crede di
muoversi nel giusto pensare. Ma i pochi che Io Stesso posso istruire e guidare a loro la Verità,
nemmeno come “solo uomo” troveranno la giusta fede. Gli uomini si attengono quasi sempre al
sapere che è arrivato a loro da parte ignara, ma non possono portare nessuna dimostrazione che
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corrisponda alla Verità. E così nel mondo viene sempre posta la domanda: “Che cosa è la Verità?” E
su questa può giungervi solo una Risposta: Quello che è da Dio Stesso, il Quale E’ l’Eterna Verità.
Ma che Io Stesso trasmetto agli uomini questa Verità, non lo vogliono credere, perché non hanno
nessuna conoscenza di questo procedimento, e perciò per loro significano di più le parole umane
(sapere umano), appena le (lo) hanno conquistato attraverso un fervente studio. Ma che l’intelletto
possa sbagliare e che ha anche sbagliato, non ci pensano e così l’umanità si trova nella cecità
spirituale, che solo Io Stesso posso sospendere, mentre porto agli uomini la pura Verità, mentre
guido a loro un sapere, che supera di gran lunga il loro pensare d’intelletto. Ma loro devono anche
accettare questo sapere, ed allora gli uomini si muovono nella Verità, allora i loro pensieri sono
orientati bene. Possedere la pura Verità è un segno del vicino perfezionamento, e perciò nel tempo
della fine solo pochi vi si dichiarano, perché solo pochi hanno già raggiunto il grado di maturità che
è necessario, che però può essere raggiunto in ogni tempo attraverso la seria volontà per la Verità e
la sottomissione della volontà alla Mia. Quindi, gli uomini possono venire a Me anche nella piena
fiducia e chiederMi l’apporto della Verità, che poi riceveranno anche, soltanto non devono cercare
la Verità là dove viene apparentemente offerta, perché solo da Me l’Origine della Verità è da cercare
e da trovare, e non lo rendo dipendente dall’acutezza d’intelletto dell’uomo, ma soltanto dal grado
dell’amore, perché questo procede dal cuore e rende capace soltanto il cuore per l’accoglienza della
Verità. Se quindi credete di impiegare il vostro intelletto in modo giusto, allora riflettete prima sul
fatto, che Io non posso mai valutare un uomo secondo l’acutezza del suo intelletto, ma che Mi deve
portare incontro l’amore, che Io pretendo per poter essere provveduto da Me con la Verità. Riflettete
su questo, che “voglio rigettare l’intelletto degli intelligenti ed annientare la sapienza dei savi, per
rendere felici coloro che credono in Me in tutta la semplicità....” Pensate anche a tutte le Parole che
dovevano annunciare l’Agire del Mio Spirito nell’uomo, allora imparerete anche a comprendere il
procedimento, ed in voi non vi sarà più la grande oscurità spirituale. Proprio questo procedimento è
rimasto incomprensibile per voi uomini attraverso l’influenza del Mio avversario, e malgrado ciò
sarebbe la Spiegazione per tutto ed accettereste anche senza esitazione le Mie Rivelazioni dall’Alto.
Ma dato che a voi uomini manca quasi sempre l’amore, che ve lo spiegherebbe dall’interiore, voi
dubitate, oppure rifiutate tutto e così non potete mai avvicinarvi alla Verità, perché l’avversario vi
ha nel suo potere e non vi lascerà mai finché voi stessi non vi difendete, mentre desiderate Me e vi
unite intimamente con Me. Questo soltanto può portarvi la salvezza nella vostra miseria, nella quale
vi trovate, perché state poco dinanzi alla fine.
Amen

Messaggi dall’Alto II.

BD br. 8972
7 maggio 1965

V

i è stato dischiuso un ampio campo, un campo, nel quale non potete penetrare senza l’agire
dello spirito in voi, perché Io Stesso vi istruisco e vi do conoscenza di un sapere che supera
di gran lunga il vostro pensare d’intelletto. Ma questo è il risultato del più intimo legame
con Me, nel Quale la Verità ha la sua Origine. Voglio rispondere a tutte le vostre domande, appena
entrate in questo intimo legame con Me, perché allora vi aprite di nuovo alla Mia Irradiazione
d’Amore e potete sentire la Mia Parola come in principio. Ma allora Mi avete anche fornita la
dimostrazione, che voi stessi volete appartenere a Me, avete superato la prova di volontà, che è
scopo e meta della vostra vita terrena. Ed ora vorrete anche dare agli altri da voi stessi questo sapere
guidato a voi, perché a questo vi spinge di diffondere la Verità. E nuovamente vi ascolteranno
coloro, che vogliono essere uniti con Me e quindi un sapere traccia ampi cerchi, che però non vi può
essere offerto da parte di uomini che credono di poter penetrare intellettualmente in un campo che
soltanto Io Stesso posso dischiudervi secondo la Verità. Quale ricchezza potete conquistare, se
accettaste la Mia Parola, che vi appropriaste il sapere e vi conquistereste di nuovo le conoscenze
che possedevate una volta ed a cui avete rinunciato liberamente. Allora vorreste anche
corrispondere al Mio Amore, con il quale vi inseguo ininterrottamente, perché non vi voglio
perdere. Allora la vostra esistenza sulla Terra sarebbe conclusa, e potreste entrare nel Regno della
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Luce e della Beatitudine come figli Miei, con i quali potrei creare ed agire sempre ed in eterno. Ma
voi non credete che tali Messaggi possono venire dall’Alto da Dio Stesso, perché credete questo
Dio ancora così lontano da voi, che non potete riconoscere in Lui il Padre, il quale parla in tutto
l’Amore ai suoi figli. Ed anche voi Gli siete ancora lontani e non potete sentire la Sua Voce, perché
siete ancora sottomessi a colui che vi vuole tenere nella fitta oscurità, per non perdervi. Malgrado
ciò questi messaggi dovrebbero toccare anche voi in modo insolito, che non dovete lasciarli passare
da voi senza averli esaminati, e riconoscerete anche un bagliore di Luce, se siete di buona volontà.
Perché la Mia Parola ha questa Forza di agire là, dove il Mio avversario non è ancora del tutto il suo
padrone, allora sarete anche toccati e vi sentirete da Me interpellati, allora il vostro stato non è più
del tutto senza speranza. Quando voi stessi venite guidati nel Mio Regno, per cui soltanto Io Solo
posso darvi un Chiarimento, allora da ciò potete vedere che è del tutto impossibile, di poter sondare
un tale campo soltanto con l’intelletto, e vi dovrebbe essere del tutto evidente un legame dall’Alto
al mondo terreno. Ed allora non dubiterete più della Verità del patrimonio spirituale offertovi,
perché soltanto Uno vi può istruire su questo, il Quale domina questo campo. E se oltre a ciò sapete
del Mio infinito Amore, che fa di tutto per riconquistarvi di nuovo, allora comprenderete anche che
non posso tollerare, di vedervi camminare nell’errore, e proprio così evidente agisco contro l’errore,
nel quale il nemico di ogni Vita vi ingarbuglia, e che il Mio Sforzo è sempre di opporre la Verità
all’errore, affinché troviate la via d’uscita dall’oscurità verso la Luce e che questi Messaggi ricevuti tramite lo spirito - sono appunto questa Luce, che deve illuminare chiaramente la vostra via,
che ogni uomo dovrebbe desiderare seriamente, per adempiere lo scopo della sua vita terrena. Non
dovete passare oltre a questa, perché è il più grande Dono di Grazia, che vi può essere dato. Sentite
Me Stesso e ciò che proviene da Me, è certamente anche per il vostro perfezionamento.
Amen

La fede e l’amore conducono all’unificazione con Dio

BD br. 8973
9 maggio 1965

Q

uando vi tenete davanti agli occhi il Mio infinito Amore che ha preso su di Sé la sofferenza
ed il morire più amaro per i vostri peccati per aprirvi di nuovo la Porta nel Regno di Luce,
già soltanto quest’Opera d’Espiazione dovrebbe indurvi a riamarMi con tutta l’intimità di
cui sareste capaci. Ma proprio questo vi manca, non potete più sviluppare un tale amore, perché il
Mio avversario vi tiene ancora legato e farà di tutto per impedirvi l’agire nell’amore. Ma che ne
sareste totalmente incapaci, non è la caduta, perché celate in voi una Mia piccola Scintilla d’Amore,
che dovete soltanto nutrire, affinché cresca in voi ad una chiara fiamma. Ma questo richiede di
nuovo la vostra volontà che è libera, quindi non viene costretta né da Me né dal Mio avversario. E
questa libera volontà rende tutto possibile. Può stabilire il più intimo legame con Me, ma può anche
darsi totalmente al Mio avversario. Ma già la minima volontà per Me è sufficiente, affinché vi doni
la Forza e vi dimostri costantemente il Mio infinito Amore. E se ora invocate Me Stesso in Gesù per
l’Aiuto contro di lui, allora la vostra volontà verrà fortificata e sarete sfuggiti al Mio avversario,
tendete incontro alla Luce, vivete coscienti della meta la vostra vita terrena e raggiungete anche
l’ultima meta, l’unificazione con Me. Ma che cosa dovete ora fare per primo affinché la vostra vita
non sia una corsa a vuoto? Dapprima dovete credere in una Potenza la quale vi ha creato, quando
riconoscete questa Potenza, allora vi sarà facile entrare mentalmente in collegamento con Lei,
perché la fede in Me è già la dimostrazione, che vi volete anche sciogliere dal vostro attuale
padrone, perché costui cercherà di sconvolgere ogni fede in voi. Ma se vi rivolgete da voi stessi a
Me, Io vi aiuterò a percorrere la giusta via che conduce a Me. Vi darò conoscenza di tutto sul divino
Redentore Gesù Cristo, nel Quale Io Sono diventato Uomo, e vi darò chiarimento su ciò che Egli
significhi per voi. Ed appena sapete di Lui a Cui vi potete rivolgere in ogni momento, che Egli ed Io
E’ Uno, allora Gli consegnerete anche la vostra colpa, che è motivo della vostra esistenza come
uomo su questa Terra. Ed allora vi sarà anche possibile sentire il grande amore, che Io pretendo da
voi, che è necessario per poter compiere l’unificazione con Me. Quindi voi tutti potete arrivare ad
una tale fede in un Essere Che E’ oltremodo potente, saggio ed amorevole. Ed allora Lo potrete
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anche amare, quando riconoscete questo Essere come oltremodo Perfetto. Allora saprete anche che
dovete tendere a questo Essere, che siete ancora lontani da Lui attraverso il peccato della caduta di
una volta, che Esso vuole di nuovo riconquistarvi e cerca il vostro amore, che solo questo può
sospendere il peccato primordiale, quando è stato consegnato a Gesù Cristo, il Quale ha estinto la
colpa di peccato sulla Croce. Solo l’amore unicamente può ricondurvi di nuovo a Me, l’amore
soltanto è necessario per poter entrare di nuovo nel Regno di Luce, l’amore soltanto vi restituisce
tutte le facoltà che possedevate nella più ricca misura ed a cui avete rinunciato! L’amore soltanto è
il legame fra Me e voi, perché è il vostro elemento ur, come anch’Io Stesso Sono l’Amore. Se
quindi credete in Me, allora è già in voi risvegliata alla vita la scintilla in voi, che partorisce questa
fede e divamperà sempre di più ed infine conduce all’unificazione. Perciò credete in Me che Io
Sono, che vi ho creato come tutto ciò che vedete intorno a voi e non potrete diversamente che unirvi
mentalmente con Me, da ciò riceverete la Forza, diventerete sapienti, cioè i giusti pensieri fluiranno
attraverso voi, affinché vi muoviate anche nella Verità, perché questa è la trasmissione della Mia
Forza d’Amore, affinché possiate anche dare uno sguardo in regioni che dapprima vi erano chiuse.
Ma dipende sempre dal grado d‘amore nel quale vi trovate. Perciò lasciate diventare attivo l’amore
in voi perché l’amore è tutto, vi fornisce la chiarezza del pensare ed anche la Forza di eseguire ciò
che è per la salvezza della vostra anima. Vi condurrà a Gesù Cristo, e se ora Mi avete riconosciuto
in Gesù Cristo, allora percorrete anche sicuri la via al perfezionamento, ritornerete nella Casa del
vostro Padre, dal Quale vi siete una volta separati liberamente.
Amen

La fede e l’amore conducono all’unificazione con Dio

BD br. 8974
12 maggio 1965

( Il sapere sul procedimento dell’effusione dello Spirito)
Che siete guidati da Me, lo dovreste riconoscere con evidenza, se considerate i molti fili che Io
allaccio, come non procedenti da voi stessi, perché Io conosco i cuori ai quali dovete ancora parlare
e non tralasciate davvero nessuno. Ma ho bisogno di voi come mediatori, dato che Io Stesso posso
parlare agli uomini nei casi più rari, in particolare quando a loro è ancora sconosciuto il
procedimento dell’Agire del Mio Spirito, che non prendono la via verso di Me, per poter essere
anche direttamente interpellati da Me. Se gli uomini sapessero di questo procedimento, allora
sarebbe più facile guidare a loro la verità, ma proprio su questo il Mio avversario ha spento ogni
Luce, ha steso un’oscurità sulla ”Effusione del Mio Spirito”, che è sempre più di difficile farne
breccia, più si va verso la fine. E malgrado ciò posso ancora agire sul singoli, che hanno acceso in
sé l’amore e quindi hanno risvegliato da sé stessi lo spirito in loro ed ai quali posso trasmettere la
Verità su questo tramite voi. Vi farò trovare ancora il legame con coloro che desiderano seriamente
la Verità e dovete sempre soltanto servire Me in tutta la fedeltà e coscienziosità, ed ogni
collegamento avrà di nuovo la sua conseguenza, perché chi possiede una volta la Verità, ne
testimonierà anche, perché questa è la Forza della Mia Parola, che spinge ad un instancabile lavoro
per Me ed il Mio Regno, e voglio benedire il lavoro di ogni servitore, dato che lo presta per Me. Io
Solo so a chi dovete portare ancora la Verità, Io Solo conosco i cuori chi sono aperti per questa, ed
in Verità, non nasconderò la Verità a nessuno che la desidera seriamente. E voi che ricevete
direttamente la Mia Parola, dovete farvi guidare soltanto dal vostro sentimento che vi stimola
interiormente, di offrire ai vostri prossimo proprio ciò che è prezioso per loro, su cui si pongono le
domande, che Io rispondo tramite voi. Dovete sempre soltanto pregare Me di guidare bene i vostri
pensieri e poi nella fede nel Mio Sostegno seguire la vostra spinta interiore, perché questa è la Mia
Voce che quindi non dovete mancare di sentire. La Mia Benedizione riposerà sempre sul lavoro che
è il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, perché nulla è pari a questo in importanza. Si tratta di
portare la pura Verità fuori nel mondo, che soltanto Io posso guidare a voi e che dovrebbe essere
comunque esaminato da tutti gli uomini sulla sua Origine, che però raggiunge soltanto l’orecchio di
pochi, che non desiderano altro che stare nella pura Verità, e che Io vi guido per questo sulla via e
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lascio loro trovare l’accesso a voi, affinché Io Stesso possa parlare a loro e so anche, che vengo
ascoltato.
Amen

L’Atto di Creazione fu un Atto di Felicità per Dio

BD br. 8975
16 maggio 1965

I

l motivo del Mio Agire ed Operare in tutto l’Infinito è stato dato dalla Mia perseverante
Volontà di Formare, dalla Mia invariabile forte Forza come il Mio ultra grande Amore che
doveva attivarsi, che però trovava una specie di Soddisfazione solo quando Si creava degli
esseri che potevano accogliere e restituire questo Amore. Perché il Mio Amore necessitava di un
vaso che Gli si apriva ed accoglieva il Mio Amore e Me Lo ri-irradiava di nuovo, mentre aveva
luogo un inimmaginabile Atto di Felicitazione, che a nessun essere creato sarà mai comprensibile.
Dopo un tempo infinitamente lungo dall’Essere Solo il Desiderio di un reciproco scambio divenne
sempre più forte, benché Io Mi potevo già rallegrare in sovrabbondanza nelle Creazioni spirituali
esternate da Me, perché grazie alla Mia Volontà Io potevo vedere ogni Pensiero come un’Opera
compiuta, e questi Miei Pensieri sono stati incalcolabili in modo che Io potevo costantemente creare
e malgrado ciò non percepivo nessuna diminuzione della Mia Forza Creativa, al contrario, questa
aumentava sempre di più, più Io l’utilizzavo. Ma quando poi Mi mosse il Pensiero di crearMi un
vaso per la Forza d’Amore, che doveva quindi essere formato come Me, che Io volevo provvedere
con tutte le Caratteristiche, che quindi doveva essere esternato come una Mia Immagine con la
stessa Potenza Creativa e Forza, allora ne bastava già solo il Pensiero che quest’Opera della Mia
Volontà stava davanti a Me in tutta la Magnificenza, in modo che Io vi riconobbi Me Stesso e Mi
rallegrai di ciò che avevo creato.
La comunione con questo essere Mi rese oltre ogni misura felice, dato che era una Mia Immagine,
ma che Io non potevo essere visibile a questo essere, perché sarebbe svanito in vista del Fuoco Ur,
che era bensì anche la sostanza ur del suo spirito, ma che – essendo creato – non poteva sopportare
questa Pienezza del Mio Amore, Potenza e Forza. Perché quell’essere era pur sempre soltanto una
scintilla irradiata, la quale – benché incommensurabilmente beato – era sempre solo una Mia
creatura, che non poteva contemplare la Luce Eterna. Ciononostante questa creatura era per Me il
vaso in cui Io potevo lasciare fluire la Mia Forza d’Amore, che questo a sua volta impiegava questa
Forza d’Amore per essere pure attivo creativamente. E dato che il suo desiderio era lo stesso, esso
fece sorgere insieme a Me esseri simili, e la beatitudine era incommensurabilmente grande, che per
noi significava l’Atto di Creare.
Sempre nuovi esseri procedevano dalla Volontà d’Amore di noi Due, perché lo spazio era
illimitato, non esistevano dei limiti, né della Forza Creativa, né d’Amore, né della nostra Volontà
che era uguale. Perché Io rivelai bensì a lui la Mia Volontà, come anche agli esseri che erano
proceduti da noi Due, mediante la Parola, che dava loro la conferma che loro tutti avevano
riconosciuto in Me la loro origine; loro potevano continuamente sentirMi e ridarMi anche la
risposta – loro potevano farMi delle domande, che Io rispondevo anche mediante la Mia Parola, e
dato che Io avevo dato loro contemporaneamente anche la facoltà di pensare, che loro potevano
impiegare nella libera volontà – nel segno di un essere divino -, loro non erano nemmeno costretti di
interpretare la Parola solo in una determinata direzione, ma loro potevano muovere in sé la Mia
Parola in tutte le direzioni, e per questo era data la possibilità che potevano interpretarLa anche
erroneamente, a seconda della loro volontà.
Ma all’inizio tutti gli esseri non erano in opposizione alla Mia Volontà, loro erano illimitatamente
beati , comprendevano bene la Mia Parola, e questo stato non avrebbe mai dovuto avere una fine,
ma il primo essere irradiato da Me non era venuto a capo con un Pensiero: non era in grado di
contemplarMi, e si sarebbe dato da sé la risposta, che quindi per questo gli mancava il Potere. E’
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vero che esso riconobbe sé stesso come creato da Me, sapeva che aveva avuto un inizio, mentre Io
Ero dall’Eternità.
Ma cominciò a dubitare e non presentò questi dubbi a Me, che Io avrei potuto correggere. Ed esso
credeva di poter nascondere davanti a Me i suoi pensieri perché non erano sempre in lui, ma solo di
tanto in tanto sorgevano in lui, si dedicava sempre di nuovo al Mio Amore e riceveva questo anche
interamente. Ma dato che una volta dubitava del Mio Amore che gli affluiva interamente e non si
spiegava, il dubbio ritornava sempre di nuovo, e così creava lo stato della diffidenza che non
avrebbe mai dovuto essere tra l’essere creato e Me.
In questo spirito ur primo creato la diffidenza divenne sempre più forte, soprattutto che ora si vide
come creatore degli esseri innumerevoli che lo potevano vedere in tutta la magnificenza, a cui Io
però non potevo essere visibile. E dato che la facoltà di pensare gli era pure propria così
precisamente, trasse delle conclusioni sbagliate nella sua diffidenza, e ciononostante che Mi
riconobbe come sua Origine, e (ma egli) sperava di poter convincerne anche tutti gli altri esseri
creati che egli era il loro creatore, dato che non erano in grado di contemplarMi. Egli si elevò quindi
al di sopra di Me e rifiutò ora la Mia Forza d’Amore, nella credenza di possedere esso stesso tanta
forza da non avere più bisogno della Mia Forza, e questo era il suo peccato, come anche il peccato
di tutti gli esseri caduti che lo seguirono.
(16.05.) Ora veniva per così dire creato un secondo mondo, un mondo nel quale tutto era orientato
erroneamente, che ora però venne anche dominato da colui che oramai era il Mio avversario. Ma
dato che tutto il creato ha avuto la sua Origine in Me, anche questo mondo era sottoposto alla Mia
Volontà ed al Mio Potere, e tutte le Forze positive lottano contro le negative, sempre con la meta di
riconquistare di nuovo tutto il negativo. Perché benché avessi equipaggiato lo spirito primo creato
con la stessa Potenza creativa e Forza, esso aveva perduto queste tramite la sua caduta da Me.
Ma Io ho lasciato a lui stesso la sua libertà, mentre ho preso tutto il creato sotto la Mia Protezione
e lo tolsi a lui e lo formai in Creazioni di ogni specie perché avevo Misericordia del suo stato che
era infelice ed avrebbe dovuto rimanere sempre infelice se il Mio Amore non avesse trovato una via
d’uscita per ricondurlo una volta di nuovo da Me.
Il processo del Rimpatrio però è di una tale infinita durata di tempo che si può parlare di Eternità
– durante le quali il Mio avversario può far valere il suo diritto solo temporaneamente sullo
spirituale che gli appartiene – quando passa nello stadio di uomo sulla Terra. Poi però lui ce la mette
tutta per portare l’essere di nuovo in suo possesso, se questo non si fa aiutare diversamente, se non
accetta la Salvezza mediante Gesù Cristo e si libera dal suo potere.
Il suo potere in questo tempo è enorme, e ci vuole una forte volontà per staccarsi da lui, ma anche
la Mia Grazia è smisurata e può essere sempre messa di fronte al suo potere – in modo che è
davvero possibile di darsi liberamente a Me e poi il suo stato infelice è finito.
Ma passeranno anche dei tempi eterni finché la caduta da Me di allora sia definitivamente espiata,
e passeranno ancora dei tempi infiniti finché anch’egli si deciderà per il ritorno, colui che una volta
è proceduto da Me come massimo spirito di Luce, finché ritorna nella sua Casa Paterna, perché la
schiera degli spiriti caduti è infinita, e questi hanno anche bisogno di tempi infiniti finché si sono
liberati dalle catene che sono state messe loro da parte sua, per poter entrare liberati nel Regno della
Luce e della Beatitudine.
Ma il Mio Amore è infinito, il Mio Potere non conosce limiti e la Mia Sapienza è costantemente
intenzionata a raggiungere la meta, che Io ho posta nella Creazione del mondo degli spiriti.
Amen.
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Perché anche uno spirito non caduto deve passare sulla
Terra

BD br. 8976
18 maggio 1965

S

u ciò che desiderate il Chiarimento, questo posso dirvi soltanto Io unicamente, perché questi
pensieri sono già sorti più sovente, senza che ne abbiate desiderato seriamente una Risposta.
Non conoscete le Leggi che dominano nel Mio Regno e nelle quali si muovono tutte le Mie
creature, ma una cosa vi è stata spiegata, che ho esternato da Me degli esseri nella più sublime
perfezione, che questi esseri erano dotati di una libera volontà, che doveva ora anche decidersi e che
aveva anche per conseguenza la caduta da Me di innumerevoli esseri. Ma una gran parte di questi
esseri aveva anche superato la prova della volontà, che sono rimasti con Me, benché tutti erano
provvisti della libera volontà e della facoltà di pensare e si sono appunto decisi per colui che era
visibile per loro. Non è per nulla il caso, che coloro che sono caduti da Me, stavano nella
conoscenza difettosa, ma la stessa Luce d’Amore irradiava attraverso tutti gli esseri, ed in questa
Luce riconoscevano anche Me come il loro Creatore, dal Quale erano proceduti, ma respingevano
appunto questa Luce e con ciò si sono resi peccatori. Ora tutti gli esseri creati erano bensì “Opera
della Mia Volontà” come quindi anche coloro che Mi sono rimasti fedeli, stando nella più alta
pienezza di Luce, possono creare e formare con Me e perciò sono beati. Hanno bensì superato la
prova della volontà, ma rimangono comunque delle “Opere del Mio Amore”, per le quali il
raggiungimento della figliolanza di Dio è anche la meta più alta, perché non potevo crearMi dei
“figli”, ma sempre soltanto dare ad un essere l’opportunità di formare sé stesso in un figlio, che
comunque raggiungerà anche ogni essere non caduto, ma che deve anche percorrere il cammino
sulla Terra, per raggiungere quel grado più alto, che non vale più come Opera Mia, ma come figlio
Mio. Perché un’ “Opera” si trova bensì anche nella stessa volontà con Me e crea ed opera
costantemente da questa volontà. Essere un “figlio” di Dio è però il simbolo della più alta
Beatitudine, perché è totalmente indipendente da Me, riceve direttamente l’Irradiazione del Mio
Amore e la sua volontà è orientata proprio come la Mia, è un essere totalmente libero, un vero figlio
che entra in tutti i diritti del Padre, mentre un’ “Opera” rimane sempre tale, anche se ha superato la
prova della volontà. Ma già innumerevoli esseri hanno percorso la via attraverso l’abisso ed il
numero dei Miei figli diventa sempre più grande dato che non possono mai fallire, anche se la vita
terrena grava oltremodo su di loro. La Forza d’amore che non perdono mai, li protegge da una
caduta, e dato che il tempo della vita terrena è soltanto un attimo misurato all’Eternità, a tali spiriti
della Luce possono anche essere caricate le condizioni più difficili, ed anche in condizioni di
sofferenze molto insolite potete accettare una tale incorporazione che conduce sicuramente alla
meta della figliolanza di Dio. Gli esseri di Luce devono percorrere la via sulla Terra, per lottare
nelle loro debolezze corporee contro tutte le resistenze, devono affrontare una volta liberamente il
Mio avversario, al quale non soccomberanno mai, ma gli svincolano anche sempre il loro involucro
corporeo, affinché questo, come “spiritualizzato”, può già aiutare uno spirito una volta caduto alla
maturazione. E proprio questo cammino terreno procura la figliolanza di Dio ad innumerevoli esseri
di Luce, ma non lo si può evitare, se dalle Mie Opere devono sorgere dei “figli”, che Io stesso non
potevo crearMi, perché per questo è premessa la libera volontà. Questa libera volontà era stata bensì
messa alla prova, ma gli esseri stavano tutti nella Luce più chiara della conoscenza, e perciò non
poteva essere messa alla pari del cammino sulla Terra, in cui l’avversario si afferma, mentre lo
spirito di Luce è esposto a tentazioni su tentazioni, che deve sostenere, per poter uscirne come un
vero “figlio di Dio”, che era ed è sin dal principio la Mia Meta.
Amen
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Beatitudine – Regno di Luce

BD br. 8977
19 maggio 1965

V

oi tutti siete Mie creature, procedute dal Mio Amore, e quest’Amore non diminuisce, è e
rimane dello stesso Vigore e si prenderà sempre cura di voi, anche se vi siete
volontariamente separati da ME. L’Amore è la Mia Sostanza UR, e quindi tutto ciò che è
creato è irradiato da ME Stesso e quindi non può diminuire. Ma che cosa vuole in sostanza
l’Amore? Nient’altro che donarSi e rendere beato ciò che vuole di nuovo ricevere l’Amore.
Tutto è stato chiamato in Vita dall’Amore, Forza d’Amore è ogni Opera di Creazione, e quindi
tutto è anche imperituro ciò che ha avuto ME Stesso come Origine. Ma che cosa vi immaginate
come “Amore”? E’ e rimane sempre il desiderio di unificazione, soltanto che può anche essere un
amore orientato erroneamente, a cui è rivolto questo desiderio. Ma in voi c’è il desiderio di
possedere ciò che amate.
Se ora voi siete proceduti da un Amore oltre ogni misura puro, così è anche il Mio Desiderio
secondo questo Amore. IO voglio soltanto rendervi felici, crearvi degli stati beati, quindi ridarvi
tutto ciò a cui avete rinunciato volontariamente. Voglio di nuovo mettervi nello stato, uno stato della
più sublime felicità beata, dato che siete i prodotti di questa Forza d’Amore e se ora nella stato
dell’imperfezione vi manca ogni possibilità di paragone, allora non potete nemmeno immaginarvi in
che cosa consiste questa beatitudine.
E vi verrà sempre dato secondo il grado d’amore nel quale state voi stessi, e con crescente amore
potete anche sentire sempre maggiore beatitudine. Queste beatitudini consistono in innumerevoli
avvenimenti spirituali, in una specie di attività creativa, nel contemplare delle Creazioni spirituali,
nel costante desiderio e costante esaudimento, nell’ascoltare la Mia Parola. Tutto questo fa scaturire
una beatitudine, per cui a voi uomini manca ogni concetto. Perché il Mio infinito Amore vuole
sempre rendervi felici, donarvi qualcosa che voi avete posseduto una volta.
Ma la massima felicità sarà sempre per voi il dare ad altri la Corrente di Forza del Mio Amore,
perché esisteranno sempre dei luoghi bui, a cui dovete dare Luce. Ed inoltrare la Mia Forza
d’Amore significa apportare a questi la Verità, che voi possedete in tutta la pienezza, che vi
affluisce illimitatamente ed in questo consiste la vostra beatitudine, che per voi è ancora del tutto
incomprensibile, perché portare Luce nell’oscurità rende felice in una misura, che non viene mai più
lasciato da un tale essere perché aumenta costantemente.
L’anima vorrà sempre aiutare, e troverà anche sempre delle anime bisognose d’aiuto, e questo
aiuto le rende beate e non verrà mai eseguito per la propria beatitudine, ma è sempre soltanto
l’amore che spinge le anime a questo aiuto, ma l’amore in ogni anima è di un tale Vigore, che da
sola già prepara della beatitudine che è incommensurabile. Quindi nessuna anima si
“protenderebbe” alla beatitudine, se potesse venire percepita come ricompensa. Perché questa
nessun’anima la desidera, ma è l’ultragrande amore che la spinge ininterrottamente ad una attività,
che è un sé beatitudine, se consiste nel creare e formare oppure nel distribuire la Verità e verrà
sempre percepita come beatitudine, perché consiste nel rendere beati altri esseri quindi, non si può
più parlare di una propria ricompensa.
Il mondo spirituale vi offre così tante Magnificenze, ma erano che principalmente una vostra parte
e che ora voi potete soltanto di nuovo prendere in possesso, che vi rende perciò
incommensurabilmente beati. E’ quindi lo stato Ur nel quale vi trovavate che è un’eterna
beatitudine, vi viene rappresentato come desiderabile in quanto ora come uomo vi trovate in uno
stato molto imperfetto dove l’Amore, che vorreste sempre solo irradiare su quegli esseri che
necessitano di una Luce, non vi ha ancora del tutto afferrati. Perché per voi sarà la più sublime
beatitudine di poter rendere voi stessi di nuovo felici, e per questo ne avrete sempre occasione,
quando il Mio Raggio d’Amore può colpire voi stessi, che potete sempre di nuovo inoltrare nelle
regioni, dove c’è l’oscurità, ed è per voi poi il compito, che rende voi stessi beati.
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Amen.

Dio Si rivela sempre di nuovo ai Suoi figli
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llora apritevi, lasciate cadere nei vostri cuori il Mio Raggio d’Amore, dateMi ascolto e
credete, che Sono Io Stesso Che parla a voi. Perché vorrei dirvi ancora molto, perché il
tempo stringe fino alla fine e perché voi che dovete sentire la Mia Parola, dovete muovervi
nella pienissima Verità, per poterla trasmettere ai pochi che sono aperti per questa. Perché dovete
fornire loro una evidente dimostrazione della Mia Esistenza, affinché possano credere in un Essere,
il Quale Si prende Cura degli uomini nella loro grande miseria, che significa per loro il pensare
errato, affinché riconoscano in questo Essere anche il grande Amore, Che vuole aiutarli ad uscire da
ogni miseria. Mi voglio far riconoscere nel modo del tutto evidente agli uomini, ma non costringerò
comunque nessuno a credere in Me, che non lo vuole, perché anche il Mio discorso secondo la loro
volontà potrà essere accettato oppure anche rifiutato. Ma si tratta di quegli uomini che sono di una
buona volontà, ma che loro stessi sono troppo deboli per stabilire un legame direttamente con Me, si
tratta di coloro che hanno bisogno soltanto ancora di una piccola spinta, che vogliono credere, ai
quali però dev’essere data un piccolo sostegno d’aiuto, per poter credere. Devono essere interpellati
da Me attraverso voi, che vi siete posti il compito di servire Me come fedeli servi nella Mia vigna. E
per questo li dovete dapprima liberare da insegnamenti errati, dovete cercare ad indurli a riflettere
che un Dio dell’Amore Si rivela sempre ai Suoi figli, che Egli parla loro e che ognuno può sentire il
Suo Discorso. Vi deve stare a cuore la salvezza dell’anima di coloro che non sono in grado di
credere che vengono inseguiti da un Essere, Che in Sé E’ puro amore, e che questo Essere vuole
parlare a tutti loro per aiutarli a ritrovare la via di ritorno a Lui, dal Quale una volta sono proceduti.
In un mondo che viene dominato da Satana, il Mio Agire contrario dev’essere del tutto evidente,
perciò Io Stesso parlo agli uomini tramite voi, e soltanto chi è pronto di esaminare queste Parole nel
cuore, le riconoscerà anche come il Mio Discorso, e lo renderanno felice, dato che risolve tutte le
questioni che un uomo si potrà porre, che vorrebbe superare la cecità spirituale. L’uomo riceverà il
Chiarimento là, dove l’intelletto d’uomo non è pertinente, dove da parte umana non gli possa essere
data nessuna Chiarezza, e crederà malgrado non gli possa essere data nessuna dimostrazione. E
benché per via di coloro, che non hanno nessuna fede, devo mandare ancora molti avvenimenti
dolorosi sugli uomini, i Miei però non se ne lasciano spaventare perché sanno che cosa voglio con
ciò ottenere, che voglio anche soltanto conquistare coloro che sono indecisi e dare loro il segno che
Io Sono. Ma quando vi ascolta un uomo, allora dategli conoscenza, che state direttamente in
collegamento con Me, non temete di parlare apertamente del Mio Agire in voi, ma accettate
piuttosto un’esternazione sminuente, piuttosto che tacere, perché benedirò ogni tentativo di guidare
uno di loro alla fede. Soltanto una piccola spinta può già procurarlo, perché voglio conquistare
ancora i pochi, che riflettono su tutto e non giungono a nessun giusto risultato, che non prendono la
via verso di Me, perché non sono in grado di credere in Me. Perché Mi prendo Cura anche di loro,
se sono soltanto di buona volontà, che non procedono apertamente contro di voi in modo animoso.
Perché allora sono ancora dominati dal Mio avversario che spegnerà ogni Luce, perché non si
difendono contro di lui. Ma allora non possono essere aiutati, allora dovranno prendere su di sé la
sorte della Nuova Relegazione, quando sarà venuta la fine.
Amen
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Il pensare illuminato è anche un segno dell’Agire dello
spirito
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a Mia Parola risuona in tutto l’Infinito, ovunque là dove si trova dello spirituale auto
consapevole, non importa se sono degli uomini sulla Terra oppure anche degli esseri di
Luce nel Regno spirituale, ovunque degli esseri si aprono alla Mia Irradiazione d’Amore. Io
parlo a tutti, perché questa Mia Irradiazione d’Amore è un Atto per rendere felice, che gli uomini
sulla Terra non sono in grado di afferrare nella sua profondità, che però rende oltremodo beati tutti
gli esseri già più maturi. Io Sono a contatto con tutti tramite la Parola, Io guido a tutti la Mia Parola
in modo diretto o indiretto, Io guido a tutti il sapere, Io fornisco loro la conoscenza più chiara del
Mio Operare ed Agire nell’intero Infinito, affinché imparino ad amarMi sempre di più e che si
sentano anche amati da Me, che diventino sempre più beati, perché l’Irradiazione d’Amore non
cesserà mai.
Se ora sulla Terra però si deve svolgere questo procedimento di ricezione della Mia Parola, allora
deve essere irrevocabilmente preceduta la Redenzione dal peccato Ur, la Redenzione tramite Gesù,
altrimenti sarebbe impossibile per gli uomini sentire la Mia Parola, come può anche aver luogo da
parte degli esseri di Luce la trasmissione della Mia Parola sui pensieri degli uomini che vivono
bensì nell’amore, ma comunque non credono nell’Agire del Mio Spirito e perciò loro stessi non
ascoltano la Voce che risuona dolcemente in loro.
E’ soltanto necessario che l’amore venga acceso, per poter essere trasportato nel pensare chiaro
secondo la Verità anche da parte degli esseri di Luce. Ed allora il corso dei pensieri d’un uomo sarà
comprensibilmente lo stesso come lo sostiene un “ricevente della Parola”. Ma l’uomo stesso al
quale risuona la Mia Parola, non è in grado di percepire la beatitudine che scaturisce dalla Mia
Parola nel mondo di Luce, appunto perché vive ancora sulla Terra, dove non può ricevere una tale
beatitudine, che lo renderebbe incapace per un ulteriore agire sulla Terra.
Ciononostante è un procedimento della massima importanza, quando un uomo si prepara per
essere un vaso diretto, che accoglie l’afflusso dal mondo spirituale e che vorrebbe anche provvedere
un questo afflusso i suoi prossimi, che non sono capaci da sé stessi di stabilire l’intimo
collegamento con Me, come l’Origine di quella Forza d’Amore, per poter sentire anche loro la Mia
Parola.
Ma si muovono già nella Luce tutti coloro che stabiliscono il contatto con un mediatore di
messaggi spirituali, e troveranno sempre il Sostegno da parte del mondo di Luce, perché tutto ciò
che viene irradiato dal Mio Amore, è compatto, perché nessun essere vorrebbe mai più separarsene,
se è mai stato un autentico messaggero di Luce, un uomo, che lascia fluire in sé la Mia Corrente
d’Amore divino. Perché costui è già in collegamento con il Regno spirituale, e sulla Terra svolge
soltanto ancora la missione che egli stesso ha accolto come spirito di Luce.
Voi dunque vedete, che l’Irradiazione della Luce sulla Terra è un Atto, che perciò può svolgersi
soltanto raramente, perché appunto anche soltanto raramente viene stabilito un cosciente legame
con Me, mentre gli uomini possono stare mentalmente sovente nella Verità, ma non troveranno
l’affermazione che stanno nel giusto pensare. Perché la Luce irradia ovunque viene acceso soltanto
dall’amore, e perciò anche qui esisterà una sintonia mentale.
E ciononostante la Mia diretta Parola dall’Alto sarà sempre di nuovo la norma nella quale potrete
stabilire la giustezza dei vostri pensieri, ma dato che nell’ultimo tempo vi sarà una grande
confusione fra gli uomini, il Mio avversario s’intenderà anche a precipitarvi nel dubbio, ed allora
dovete menzionare la Mia diretta Parola come confronto, e sperimenterete anche la Verità come
l’Effetto di una vita d’amore, perché “chi vive nell’amore rimane in Me ed Io in lui”. Quindi non
può pensare in modo errato, perché Io Stesso Sono con lui ed in lui.
E così l’umanità non è mai lasciata a sé stessa, viene provveduta ininterrottamente da Me e dal
mondo di Luce, dovrebbe soltanto orientare bene la sua volontà per essere guidata con sicurezza
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sulla retta via; perché la Mia Parola che fornisce loro la Luce, risuonerà sempre ed in eterno, e ci
saranno sempre degli uomini che la possono ricevere, gli esseri di Luce provvederanno sempre
soltanto per la sua diffusione, che li rende incommensurabilmente beati, e l’uomo volonteroso sarà
sempre aperto per ciò che gli viene trasmesso direttamente da Me oppure tramite gli esseri di Luce.
Perché la Mia Parola è l’Irradiazione della Mia Forza d’Amore, è “l’Io Stesso” nell’intera pienezza,
è il nutrimento dell’anima, la Mia Carne ed il Mio Sangue, che Io offro a tutti coloro che vogliono
essere uniti con Me e trovano la loro più sublime beatitudine tramite l’apporto di ciò che nessun
altro se non Io Stesso può offrire loro.
Amen.

Una pesante sofferenza nella vita terrena può procurare la
figliolanza di Dio

BD br. 8980
23 maggio 1965

V

i è stato detto già più volte, che potete raggiungere la figliolanza di Dio solamente, quando
vi date a ME nell’amore e sopportate con resa anche la sofferenza attraverso la quale
dovete passare, per poter respingere tutte le scorie dell’anima, affinché al vostro ingresso
nel Regno dell’aldilà possiate essere totalmente irradiati dalla Mia LUCE D’AMORE.
Perché ogni malattia, ogni sofferenza, che l’anima umana deve ancora sopportare sulla Terra,
scioglie ogni involucro, ed ora il Raggio di Luce del Mio Amore può toccare l’anima in tutta la sua
pienezza, perché ha rinunciato ad ogni resistenza.
Perciò non lasciatevi spaventare da una pesante vita terrena. Credetelo, che ne avrete una
benedizione, che soppesa ogni sofferenza. Perciò attendete pazienti; perché la vostra ricompensa è
ultragrande, ed il tempo, che l’uomo soffre sulla Terra, è breve, misurato alla sorte meravigliosa,
che fa cenno all’anima e che abbraccia tutta l’Eternità.
Perciò dovete prendere su di voi volentieri una vita di sofferenza. Dovete sapere, che il Mio
ultragrande Amore vi carica una tale vita terrena, per farvi raggiungere in breve tempo la meta, che
IO MI sono posto sin dall’Eternità.
Perché ciò che ora segue alla vostra vita terrena, non può esservi reso comprensibile. E’ la sorte
più meravigliosa, che appunto è destinata soltanto ai Miei “figli”, che vengono posti in tutti i diritti
del PADRE, che sono poi in grado di operare nello stesso modo, dove non esiste nessuna differenza,
perché hanno raggiunto la meta più sublime!
Ma anche per questi Miei figli IO Sono insondabile, cioè: il loro tendere è ininterrottamente per
ME, loro MI desiderano, ed il loro desiderio viene sempre esaudito. E questo è il simbolo della loro
beatitudine, che non smetteranno mai, di avere nostalgia di ME, che quindi non possono mai essere
saziati totalmente, perché IO Sono e rimarrò eternamente insondabile.
E perciò dovete prendere su di voi nella vita terrena le condizioni più difficili, verrete esaminati
ripetutamente, e dovete perseverare anche nella sofferenza più grande e sempre sapere, se soltanto
l’amore per ME ed il prossimo può diminuire la vostra sofferenza, ma che non siete capaci di un
tale amore, che potrebbe escludere del tutto la sofferenza, dovrete essere grati, anche se dovete
sopportare la sofferenza; che serve soltanto per il vostro perfezionamento.
E non per nulla IO vi ho detto: “Prendete su di voi la croce e seguiteMI....” . Perché IO sapevo,
che soltanto un percorso attraverso la sofferenza più difficile può procurarvi la figliolanza, perché
come uomo non siete capaci di un tale amore, che conduce pure senza sofferenza alla
figliolanza, ed anche perché la vita terrena è troppo breve, se non prendete contemporaneamente
anche su di voi la sofferenza.
Perciò non domandate perché IO lascio soffrire un uomo, pensate piuttosto al successo della
sofferenza. Pensate che tutte le scorie si sciolgono, che impediscono all’anima ancora la totale
irradiazione d’Amore, e che è sempre soltanto uno stato passeggero, che poi viene scambiato con
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una eterna felicità, per la quale avreste preso su di voi ancora molta più sofferenza, se non
supererasse le vostre forze corporee.
Voi dunque, che dovete soffrire insolitamente, ricordate, che è la Nostalgia per i “figli” che MI
obbliga, di mettervi in un tale stato, e che voi stessi MI sarete una volta grati per ogni afflizione, che
vi ha colpito nella vita terrena.
Ma questo premette sempre anche la piena fede in ME, la fede in una continuazione della vita
dopo la morte e la fede nel Mio infinito Amore, nella quale poi considerate ogni avvenimento come
Rimpatrio di ciò che una volta era caduto da ME, con la meta della figliolanza di Dio, che IO non
posso ottenere diversamente se non con la via sulla Terra.
E quando possedete questa fede, allora sopporterete anche ogni sofferenza con pazienza. Vedrete
in ciò sempre soltanto uno scopo e prenderete tutto su di voi, che da uomo non potete comunque
cambiare. Ma la sopporterete pazienti come caricato dalla Mia Sapienza e dal Mio Amore, per
condurvi alla meta più sublime.
Ma solo pochi raggiungono questa meta più sublime. Ma possono essere felici anche quegli
uomini che non entrano totalmente senza luce nel Regno dell’aldilà; perché anche là è ancora
possibile per loro aumentare il grado di Luce. Anche là possono salire sempre più in alto e muoversi
in incommensurabile beatitudine, ma non possono più raggiungere la figliolanza di Dio, che
richiede un percorso sulla Terra.
Ma possono ancora una volta percorrere questo cammino, per adempiere “una missione”, ma
anche allora non rimarranno risparmiati da sofferenza di ogni genere, per raggiungere la maturità
più alta, per poter pure entrare nel Regno spirituale come veri figli del PADRE, per ora poter
eternamente creare ed agire al Mio Fianco, nella Mia Volontà e comunque in tutta la libertà, perché
è la loro meta sin dal principio.
Amen.

Domande sul senso e lo scopo della vita terrena
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vostri pensieri dovrebbero sempre essere occupati con il sondare il senso e lo scopo della vita
terrena, finché non vi verrà una chiara risposta che Io lascio pervenire anche ad ogni uomo che
desidera seriamente una risposta.

Ma i vostri pensieri sono rivolti di più alla materia terrena, tendete al suo possesso e siete presi
oltremodo dal benessere del corpo, che è solamente l’involucro esteriore di quello che è in sostanza
la quintessenza del vostro essere come uomo, l’anima, che non può svanire.
Ma prima che vi occupiate con tali pensieri, non può essere dato nessun chiarimento, perché una
tale risposta premette anche una domanda, che è una dimostrazione che l’uomo si occupa del tutto
seriamente con questi pensieri. Perché in Verità, Io vi risponderò, quando riconosco in voi questa
domanda, quando volete sapere che cosa è preceduto alla vostra esistenza come uomo, e quando
siete pronti a trarre le conseguenze da un sapere che Io ora vi fornisco.
Voi non sapete che innumerevoli esseri di Luce aspettano che tali domande vengano inviate
nell’Infinito, per farvi pervenire ora la risposta, non sapete, che le vostre guide spirituali cercano di
rispondervi continuamente, affinché vi occupiate con delle questioni spirituali, che una volta vi
stacchiate dal mondo e tutte le cose terrene, per dare uno sguardo al Regno spirituale.
Ma chi crede ancora in un Regno che è al di fuori dalla Terra, che è il Regno, che potete
considerare la vostra vera Patria, chi crede, che siete soltanto temporaneamente sulla Terra, che poi
entrerete in quel Regno e che vi entrerete nello stato che vi siete creati da voi stessi? Chi crede che
il vero senso e scopo della vita terrena è la ritrasformazione nell’amore, che l’uomo deve esercitare
in mezzo al mondo terreno?
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Voi tutti considerate il mondo come scopo a sé stesso e non pensate, che è soltanto un mezzo per
raggiungere il vero scopo. Per questo voi stimate anche troppo alto il mondo e vedete solo tutte le
cose, che vi servono per il benessere corporeo. Ma se riconoscereste il senso e lo scopo della vita e
vi domandaste, in quale misura pensate alla vostra anima, se le fornite il giusto nutrimento di cui ha
bisogno per la maturazione, soltanto allora avreste compreso il vero senso e sareste già sulla giusta
via che conduce alla perfezione.
Soltanto allora imparereste a disdegnare la materia, provvedereste sempre soltanto a ciò che
l’anima riceva ciò di cui ha bisogno e retrocedereste il corpo. Porreste delle domande spirituali, a
cui ricevereste la risposta, e la vostra vita non sarebbe una corsa a vuoto, allora potreste ricevere la
Luce ed irradiare di nuovo Luce sui vostri prossimi, che si occupano come voi con pensieri
spirituali.
Ponetevi soltanto quest’unica domanda, qual è lo scopo della vostra esistenza sulla Terra, e
ricevereste una tal risposta dai vostri assistenti spirituali, che le vostre domande non finirebbero più,
perché Sono Io Stesso, il Quale vi risponde tramite i messaggeri di Luce, se desiderate seriamente la
risposta. Perché Io attendo da voi solamente quest’unica domanda, ma deve essere posta in tutta
serietà, anche se questo avviene soltanto mentalmente. Perché con queste domande vi aprite a tutte
quelle forze, che sono attive per Me, che vogliono il vostro bene e sono sempre pronti ad aiutare,
che vogliono condurvi sulla retta via e che cercano di indurvi di percorrere la via della fede e
dell’amore, che conduce sempre a Me, Che Sono l’Amore dall’Eternità.
Allora anche il vostro desiderio per il mondo terreno diminuirà, finché alla fine potrete superare
totalmente la materia, finché il vostro sguardo è rivolto soltanto ancora verso l’Alto, dov’è la vostra
vera Patria.
Il mondo materiale vi è stato soltanto aggiunto in più per la prova, chi la supera, ha sostenuto la
prova ed ora potrà certamente entrare nel Regno spirituale, ma chi si fa dominare dal mondo
terreno, rimane nel potere del Mio (suo) avversario, al quale appartiene il mondo terreno, E per
costui passerà ancora molto tempo prima che lo liberi, anzi è in pericolo di ricadere di nuovo
definitivamente a lui e di diventare di nuovo ciò che aveva già da tempo superato, dura materia, a
cui sulla Terra aspirava come desiderabile, e poi la sua sorte è di nuovo la rilegazione nella
Creazione della nuova Terra.
Amen.

La grandezza dell’avvenimento della natura prima della fine
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oi tutti dovete prepararvi alla fine, per poter entrare almeno con un piccolo barlume della
conoscenza nel Regno dell’aldilà. Perché passa soltanto poco tempo, che però basta anche
pienamente, se siete di buona volontà, per compiere la vostra trasformazione nell’amore.

Vi vengono offerte a sufficienza delle occasioni, appena il Mio Intervento avrà avuto luogo,
appena siete stati colpiti da una catastrofe della natura, che mette nell’ombra tutto ciò che è
avvenuto finora. Non potete farvi nessuna idea di ciò che succederà e comunque lo dovete credere,
che la Mia Voce risuonerà potentemente con la Quale IO parlo ancora una volta a voi uomini, prima
che arrivi l’ultima fine. Significherà per voi tutti un’immensa vicissitudine, che non colpirà così
pesantemente quegli uomini, che hanno una forte fede, che si danno totalmente a ME e che devono
anche sperimentare sempre l’Aiuto che si aspettano.
Ed allora ogni uomo avrà l’occasione di esercitare l’amore disinteressato, per giungere poi ancora
alla maturazione, perché vi sarà molta miseria ed ognuno potrà aiutare ed anche se è soltanto un
incoraggiamento, che consiste nel fatto, che indica gli uomini ad un Dio dell’Amore, il QUALE
chiede soltanto una preghiera fiduciosa a LUI, per potergli dimostrare visibilmente il Suo Aiuto.
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Perché quello che voi potete ancora rivolgere spiritualmente agli uomini, aiuta la sua anima e lo
preserva dall’orribile sorte della Nuova Rilegazione.
Ma potrete aiutare anche in modo terreno, perché la volontà di aiutare loro vi metterà anche in
condizione, di poter prestare aiuto, perché dove nessuna volontà umana è in grado di aiutare, MI
stanno ancora sempre innumerevoli aiutanti a Fianco, e questi provvederanno per voi in modo
insolito.
IO richiedo da voi soltanto una salda fede, e questa sarà in voi, quando vedrete, come si adempie
tutto ciò che IO vi ho predetto, ed allora vi arrenderete con anima e corpo e sarete attivi soltanto
ancora per ME ed il Mio Regno e voi tutti dovete usare bene questo tempo, dovete ininterrottamente
esercitare l’amore, che trasmette sempre di nuovo Forza a voi stessi, dovete pensare solo alla vostra
anima, perché non sapete per quanto tempo potete ancora stare sulla Terra, perché il tempo può
essere solo ancora breve che vi rimane, soprattutto quando non potete raggiungere la forza della
fede, che vi rende possibile un perseverare fino alla fine. Perché allora la Mia Misericordia è
maggiore, quando IO vi richiamo già prima da questo mondo, quando trovate ancora l’entrata nel
Regno dell’aldilà, dove per voi è possibile un procedere, ma non esiste il pericolo, che alla fine
sprofondate di nuovo nell’abisso, perché IO combatto per ogni anima ed IO so com’è la sua volontà
e so anche, dove esiste ancora una possibilità di salvezza ed IO sfrutto questa. Solo una cosa IO non
la posso fare, di liberarvi violentemente dalle mani del Mio avversario. Perché lui possiede lo
stesso diritto su di voi, perché voi lo avete una volta seguito liberamente.
E quindi IO posso sempre soltanto prestarvi l’Aiuto, a voi che volete liberarvi dal suo potere. Ed
IO lo faccio davvero in ogni modo, perché già che ricevete conoscenza della grande miseria in
arrivo, che attraverso la preghiera potete aumentare la vostra forza, se ci credete, questo è u n Aiuto
molto particolare.
Perché per questo siete tutti capaci, di unirvi in preghiera con ME, di pregare vostro PADRE, che
voglia essere pietoso, affinché questo avvenimento della natura non abbia su di voi l’effetto troppo
grave, che è sempre nel Mio Potere. Ed ogni preghiera per questo, che viene rivolta a ME nello
Spirito e nella Verità, IO l’esaudirò e perciò non tutti gli uomini verranno colpiti nello stesso modo,
e la Mia Volontà si manifesterà visibilmente e fortificherà anche la fede di coloro che ancora
dubitano, ma anche quelli si stupiranno, coloro che sono miscredenti ed il loro odio verso i credenti
aumenterà, che poi sfocerà in animosità, sotto la quale anche i Miei avranno da soffrire. Ma
ciononostante la Mia Protezione è sicura per loro, perché finché sono attivi per ME ed il Mio
Regno, IO saprò anche guidare tutti i loro passi, affinché non rimangano senza successo e le anime,
a cui hanno portato salvezza nella loro miseria spirituale e terrena, gliene saranno grate.
Amen.

Tutti gli uomini devono prendere la via sotto la Croce

BD br. 8983
26 maggio 1965

C

he voi tutti dobbiate prendere la via verso la Croce, non vi può essere detto abbastanza
sovente e non posso nemmeno sospendere nessuno da questo cammino verso la Croce,
perché siete tutti aggravati dalla colpa dei peccati, per la quale l’Uomo Gesù ha prestato
l’Espiazione e perché non potete entrare prima nel Regno di Luce, che soltanto Lui vi può aprire.
Perciò a voi uomini deve sempre di nuovo essere portato (spiegato) il sapere circa la Motivazione
ed il Significato dell’Opera di Redenzione, perché la fede in questa è molto debole, gli uomini la
considerano sempre ancora come una leggenda, che si cerca di rendere loro credibile, che però non
può essere dimostrata storicamente. Gesù però è venuto al mondo per via di una importante
Missione ed Egli ha anche compiuto questa Missione percorrendo la più difficile via verso la Croce,
mentre ha preso sulle Sue spalle i peccati dell’intera umanità ed ha subìto la morte sulla Croce sotto
le sofferenze e i dolori più amari, aprendo così la Porta nel Regno di Luce a tutte quelle anime che
si mettono sotto la Sua Croce, che vogliono far parte dei redenti, che Gli confessano i loro peccati e
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Gli chiedono il Perdono, perché soltanto la libera volontà di accettare l’Opera di Redenzione e le
sue Grazie, scioglie le vostre catene, con cui vi tiene legato colui che avete seguito liberamente e
con ciò avete peccato contro di Me.
A voi uomini non può più essere data nessuna dimostrazione, dovete credere che l’Uomo Gesù è
morto per voi la morte più atroce, per prestare l’Espiazione a Me. Dovrete però anche avere questa
fede e saprete sempre di nuovo attraverso il Mio Spirito che potete anche rappresentare convinti
questa fede, perché proprio questo agire spirituale nell’uomo è diventato possibile soltanto
attraverso la morte di Gesù sulla Croce, attraverso l’Opera di Redenzione, che possano di nuovo far
breccia le facoltà dell’uomo, che sono state coperte per così tanto tempo, quando l’uomo stava
ancora sotto il peso del suo peccato ur. E questo agire spirituale si svolgerà sempre ed in eterno.
Gli uomini potranno prendere conoscenza sempre ed eternamente della grande Opera di
Misericordia, che Gesù ha compiuto per via della colpa ur degli uomini, perché non era soltanto
l’Opera di un Uomo, ma Io Stesso Ero nell’Uomo Gesù ed ho espiato così la vostra colpa, perché
Lo spingeva l’Amore a prendere su di Sé la grande sofferenza, l’Amore, Che Ero Io Stesso e che
potevo irradiare in tutta la Pienezza attraverso l’Uomo Gesù, in modo che è l’Amore Stesso che ha
compiuto l’Opera di Redenzione, che l’Uomo Gesù Era soltanto il Mio Involucro, visibile agli
uomini, in grado di soffrire e di morire, perché Io come Dio non potevo soffrire. Ma Egli
conservava questo Suo Corpo, per Essere e Rimanere per tutti i Miei esseri unito con Me un Dio
visibile.
Ora voi comprenderete anche che nessun uomo può passare oltre alla Croce, se mai vuole
ritornare a Me nel Regno degli spiriti beati, ora comprenderete perché il peccato ur vi ha separato da
Me eternamente, che non lo potevo estinguere in nessun altro modo per via della Mia Giustizia, che
attraverso il riconoscimento del più grande Sacrificio d’Amore e la richiesta di Perdono. Soltanto
allora potete ritornare nella Casa del vostro Padre, che una volta avete abbandonato liberamente ed
avete seguito nell’abisso colui che è il nemico di ogni Vita e che vi vuole anche trattenere nello
stato di morte. Ma la vostra volontà è libera e potete anche prendere la via verso di Me, verso Gesù
Cristo, per diventare e rimanere eternamente di nuovo beato. Non vi può essere tolta la libertà della
volontà, ma nemmeno il Mio avversario vi può obbligare di essere della sua volontà, voi stessi
dovete decidervi e perciò vi viene sempre di nuovo indicato Gesù Cristo e la Sua Opera di
Redenzione, vi viene indicata la Sua via di sofferenza, la Sua amara ed atroce morte sulla Croce,
affinché anche in voi si risvegli la consapevolezza, che voi stessi siete stati il motivo per questa
Opera d’Espiazione e che dovete anche prendere la via verso la Sua Croce, confessare a Lui
liberamente la vostra colpa e chiedere il Suo Perdono. Ed il Mio infinito Amore vi dichiarerà liberi
dalla vostra colpa, il Mio infinito Amore, che Si celava nell’Uomo Gesù, scioglierà le vostre catene
e vi aprirà la Porta attraverso la quale potete entrare nel Mio Regno, dove vi è Luce e Beatitudine,
dove verrete di nuovo irradiati dalla Mia Luce d’Amore, come era in principio.
Amen

L’Ascesa al Cielo di Gesù

BD br. 8984
27 maggio 1965

A

nche la Mia Ascesa al Cielo è per voi un avvenimento dubbioso, perché non potete credere
che si è svolto soltanto un procedimento in modo visibile, che sperimentano tutte le anime
perfette, che però non potete seguire e perciò vi sembra anche non credibile la Mia Ascesa
al Cielo, che però ha avuto luogo davvero, tuttavia solamente visibile di nuovo per i Miei, per i Miei
discepoli e tutti coloro che credevano in Me ed nella Mia Missione, che credevano che in Me Si
celava l’Essere più supremo, e perciò potevano anche sperimentare tutto ciò che è insolito, senza
che fossero stati costretti alla fede. E lo scopo della Mia visibile Ascesa in Alto era soltanto quello
che i Miei discepoli, ai quali avevo dato l’Incarico di andare fuori nel mondo per annunciare il Mio
Vangelo, potessero adoperarsi per Me e la Mia Parola in tutta forza di fede, perché Mi hanno visto
Bertha Dudde - 3789/3837

ascendere al Cielo con i loro occhi corporei, e così sperimentavano l’incoronamento della loro fede,
che scompari dinanzi ai loro occhi, che Mi potevano vedere e riconoscere del tutto chiaramente e
che all’improvviso non c’Ero più, perché Mi aveva di nuovo accolto il Regno spirituale, il Regno,
dove Io regno nel Potere e nella Magnificenza. Il Mio Corpo si era spiritualizzato, ed era questo
Involucro spirituale che era visibile ai discepoli, finché non scompari dinanzi ai loro occhi. Ma
questa Mia Ascesa al Cielo non aveva lasciato per loro nessun vuoto, ma a loro era stata data
solamente la conferma di ciò che ogni Parola era stata Verità, che avevano udita dalla Mia Bocca. E
perciò si adoperavano anche pieni di convinzione per ogni Parola e sono diventati per Me dei veri
annunciatori, che potevano parlare colmi del Mio Spirito, che quindi menzionavano anche tutto ciò
che si era svolto nell’Opera di Misericordia, che quindi testimoniavano di Me e dell’Opera di
Redenzione. Che la Mia Ascesa al Cielo viene sempre di nuovo messa in dubbio dagli uomini,
dipende dal fatto, che a loro è sconosciuta la vera destinazione dell’uomo, che a loro è estraneo il
processo di spiritualizzazione del corpo e che su questo non possono ricevere nessun Chiarimento,
finché non si decidano loro stessi seriamente, di aumentare la loro maturità spirituale. Allora
sarebbe anche credibile questo procedimento, che non era null’altro che il passaggio del Corpo
spiritualizzato nel Regno dell’aldilà, dove la Vita continua in tutta la Beatitudine. Ma per questo ci
vuole intanto la fede in una continuazione della Vita dell’anima. Chi non ha questa fede, non vorrà
nemmeno credere in un procedimento, che per voi uomini doveva essere la dimostrazione per la
continuazione della vita dell’anima dopo la morte. Ma ai Miei discepoli non mancava questa fede,
soltanto a loro non era ancora stata data una dimostrazione così visibile della Mia Presenza. Ma a
loro potevo rendere visibile questo procedimento, perché erano già penetrati in un sapere ed ora
sperimentavano soltanto la conferma di questo. Erano bensì rattristati di saperMi definitivamente là,
dove era anche la loro vera Patria, ma sapevano, che volevo preparare per loro i luoghi, dove anche
loro dovevano dimorare una volta, per raccogliere i frutti del cammino terreno, che consisteva nella
diffusione del Vangelo e che mostrava a molti uomini la Via verso l’Alto. E per quanto erano
difficili le vie che dovevano percorrere, Mi avevano comunque sperimentati, sapevano che ora Io
Ero con loro, che guidavo i loro pensieri e che davo loro sempre di nuovo delle Istruzioni, che
doveva rendere facile la loro missione, perché a loro nessuno poteva più rubare la fede, che Io
Stesso Sono Stato Dio, che anche ora ricevono la Forza direttamente da Me, e così sono anche stati
colmati dal Mio Spirito, come lo avevo promesso. Loro sapevano, che avevano soltanto ancora da
compiere la loro missione, per poi lasciare pure loro la valle terrena e poter entrare nel Regno di
Luce. Ma a voi uomini del tempo della fine, a voi tutto questo sembra una leggenda, la quale non
potete credere, ma la Mia Ascesa al Cielo ha avuto luogo davvero, cosa che sarà comprensibile per
ognuno che è già penetrato di più nel sapere spirituale e sforza sé stesso di spiritualizzare il suo
corpo. Allora anche lui ascenderà all’eterna Luce, soltanto che questo rimane nascosto ai prossimi e
lo deve anche rimanere, per non costringerli alla fede. Quei discepoli però erano già vivi nella loro
fede, ed Io sapevo che aiutava loro soltanto alla fortificazione della fede, per cui la Mia Ascesa al
Cielo potevano sperimentare soltanto coloro, per i quali non significava più nessuna costrizione di
fede. E così dovete anche voi accettare, che ha avuto davvero luogo e lo potrete anche fare, quando
vi sarà sottoposto su questo un piccolo sapere, quale senso e scopo ha in genere la vostra vita
terrena. Allora vi sarà comprensibile anche tutto ciò, per cui il totale ignaro non può avere nessuna
comprensione.
Amen

Dopo aver letto il libro “Karmatha”

BD br. 8985
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E

’ giusto se Mi domandate, quando non siete sicuri se vi giungono dei messaggi dal Regno
spirituale, che possono pretendere il diritto alla Verità. Perché voi tutti non sapete, se e
quando il Mio avversario si include sotto il mantello di copertura della religiosità, in
particolare quando gli si offrono dei vasi, che sono difficili da controllare, perché vanno
apparentemente nella stessa direzione e che vengono comunque serviti da tali forze, che vogliono
Bertha Dudde - 3790/3837

diffondere del bene spirituale errato. Vi è sempre stato detto, che Io Stesso, come l’eterna Verità,
voglio Essere interrogato per l’apporto della pura Verità ed Io non posso contraddire Me Stesso. Ma
quando vi viene data una immagine, che vi descrive il cammino del divenire di un figlio, che nel
Mio Regno deve dapprima essere istruito per una missione più tardi sulla Terra, allora questo
contraddice la Mia Rappresentazione di spiriti primordiali non caduti oppure degli spiriti ur caduti
già giunti nella Luce, che camminano sulla Terra per una missione allo scopo del raggiungimento
della figliolanza di Dio. Quindi siete coscientemente guidati nell’errore, e cioè da una parte, che lei
stessa è ignara, ma si compiace nella rappresentazione romantica, che aveva anche questo compito
nella vita terrena di pronunciarsi in modo fantasioso, e che ora cerca di nuovo tali vasi, che si
trovano nella stessa disposizione d’animo, senza però aggredire con ciò Me Stesso, che soltanto non
riferiscono secondo la Verità, che si avvolgono soltanto in un abito di un angelo di Luce, per
mettere così una non-verità nel mondo. Vengono ispirati sempre soltanto tali esseri come scrivani,
che loro stessi non stanno nella Verità, che quindi cercano di diffondere dell’errore su incarico del
Mio avversario ed allo scopo della credibilità rappresentano Me Stesso come Colui, il Quale Io
Sono, ma che confermano anche tutto ciò che è errore. Ed in questo si trova il vero male di quei
messaggi, che Io Stesso Mi debba riconoscere apertamente per una non-verità. Chi conosce il Mio
Atto di Creazione sa anche, che tutti gli esseri erano stati creati perfetti, che sono caduti da Me, che
però non ho mai creato degli esseri, che dapprima dovevano essere educati ad esseri di Luce
superiori, ma che stavano tutti sullo stesso gradino, ma che si sono isolati solamente più tardi dopo
la caduta, per percorrere ora la via del ritorno attraverso l’abisso, che possono bensì anche venir
richiamati dalla Terra come figli e che possono continuare il cammino dello sviluppo anche
nell’aldilà, che però Io Stesso non Mi sono creato degli esseri ancora incompleti e che in ciò si trova
quindi la non-verità, che il Mio avversario cerca di diffondere. Inoltre è stato determinante il
pensiero, di voler sondare il pre-sviluppo di un uomo che si è offerto a Me per il servizio, ed ha
portato a questa descrizione, perché degli esseri si dichiarano sempre pronti a diffondere l’errore,
anche se avviene sotto il mantello di copertura della religiosità. Ed anche se una tale relazione non
può essere chiamata rovinosa, è comunque edificata su una non-verità, e questa è sempre un
pericolo, perché solo la pura Verità può rendere definitivamente felice un uomo.
Amen

Il Discorso di Dio dev’essere desiderato

BD br. 8986
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uando vi viene trasmesso da Me Stesso un patrimonio spirituale, allora avete anche il dovere
di guidarlo oltre, premesso che si tratti di Messaggi, che sono dati per tutti gli uomini, che
devono servire a tutti gli uomini per la trasformazione delle loro anime nell’amore, quindi
tutto ciò che può essere descritto come un sapere, che sporge nel campo spirituale che prima non
possedevate, ma deve condurre alla conoscenza di questo. Perché attraverso queste Trasmissioni Io
parlo a tutti gli uomini, annuncio loro di nuovo il Vangelo dell’amore, con cui dev’essere inteso
tutto ciò che ha causato la vostra esistenza su questa Terra, che è lo scopo e la meta della vita
terrena, in breve tutto ciò che vi dona di nuovo la chiara conoscenza, che avevate perduta con la
vostra caduta nel peccato. E così tutti i Miei Messaggi dall’Alto includono tutto in sé, con cui vi
viene garantito il cammino dello sviluppo verso l’Alto. E perciò dovrete comprendere l’importanza
del guidarli oltre ed anche che Io Stesso faccio di tutto, per sostenervi in questo lavoro, perché Io so
quali resistenze vi sorgono e come siete ostacolati da parte del Mio avversario, che però è
impotente, perché si tratta della diffusione della divina Luce dell’Amore e questa lui la sfugge,
appena riconosce fra di voi forti portatori di Luce. Se dunque vi offrite a Me di portare oltre il Mio
Vangelo dell’amore, allora non può portarvi nel suo potere, perché allora voi combattete al Mio
Fianco, vi adoperate per Me e così sperimentate anche la Mia Protezione. E che potete essere dei
riceventi dei Miei Messaggi, che Io vi parli direttamente oppure anche indirettamente, è di nuovo
motivato nel vostro amore che aumenterà, più ricevete. Perciò non dovete temere che Io lasci
esaurire la Mia Fonte di Grazie, finché Mi volete servire. Ma una cosa la devo rilevare, che dovete
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fare una differenza delle Trasmissioni spirituali, che vi conducono alla profonda conoscenza, ad un
sapere, di cose altrimenti nascoste per voi e di tali Comunicazioni, che sono da valutare come
Consigli, rivolti ai vostri prossimi, che si aspettano da o tramite voi un consiglio. Perché anche
allora Mi manifesterò, quando Mi pregate intimamente perché Io parlo ad ogni figlio che aspetta
questo discorso. Dovete discernere che, quando un tale Discorso non viene aspettato, non Mi posso
manifestare, a meno che, che Io parli a tutti e poi anche ognuno riconosce questo Discorso come
rivolto a sé, che ora, secondo la sua volontà, lo può accettare e prendere a cuore, ma anche rifiutare.
Dovete sempre pensare, che Io offro a tutti gli uomini il Pane spirituale, che ora accettano oppure
no, affinché nessun uomo si senta costretto, che però non scelgo la via di conquistarlo attraverso un
Discorso personale, se lui stesso non lo desidera di cuore. Anche se ad un uomo viene guidata la
Mia Parola dall’Alto, lui è comunque totalmente libero di accettarla anche come rivolta a sè, ma la
può anche rifiutare. Ma se viene interpellato senza il suo diretto desiderio, allora rifiuterà subito
questa Parola, non potrà difendersi da un leggero disagio, e questo è anche giustificato, perché non
stava in nessun intimo legame con Me e lui respinge un tale “Discorso diretto” come non credibile.
Perché tutto deve avvenire senza la costrizione di fede, e perciò parlo agli uomini sempre in modo,
che non vengano costretti di credere. Ma un Discorso personale è sempre una costrizione di volontà,
che per lui è di nessuna utilità, anzi, lo può far dubitare ancora nella credibilità di tutti i riceventi
della Parola. Perciò do anche ad ogni uomo il Consiglio di porre lui stesso delle domande, che gli
vengono certamente risposte dopo una intima preghiera del suo cuore, perché proprio questa
interiorità della sua preghiera Mi indurrà anche, di manifestarMi Io Stesso in lui, perché Io desidero
questa, perché allora è stabilita l’unificazione con Me che rende possibile che Io Mi manifesti. Ma
anche un mediatore deve badare, affinché l’interrogante stesso Mi presenti le sue richieste, che lui
stesso sia pure così fervente di unirsi con Me, che lui stesso pronunci una domanda che Io gli debba
rispondere, ma che in intima preghiera lui stesso lotti per la Risposta alla sua domanda, cosa che gli
procura anche la Risposta tramite un mediatore, Dovete pensare che ogni uomo stesso deve
conquistare la maturità della sua anima, che voi lo potete ben aiutare a percorrere la retta via, ma
che la volontà dell’uomo deve sempre rimanere libera, che voi non dovete mettere a rischio
attraverso delle Comunicazioni, che vengono guidate arbitrariamente a coloro che non le hanno
desiderate di cuore, perché non Mi rivolgo nemmeno a loro, perché dev’esistere il desiderio per il
Mio diretto discorso, se non si tratta del grande sapere circa la conoscenza dal campo spirituale, che
Io lascio giungere a tutti gli uomini senza differenza.
Amen

Differenza delle costellazioni
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V

oi potete entrare lo stesso nella Regione che è inesplorabile per il vostro intelletto, appena
che il Mio Spirito può agire in voi. Allora per voi non esistono limiti, perché il Mio Spirito è
la Mia Parte, ed Io Stesso so tutto, a Me nulla è sconosciuto, e quindi Io posso trasmettervi
lo stesso attraverso il Mio Spirito, Io posso scoprirvi tutte le Regioni. Ma dipende dal vostro grado
di maturità in quanto potete prendere visione dei Misteri della Creazione, ed a seconda del vostro
grado di maturità Io vi posso istruire, benché anche il sapere minimo corrisponde alla piena Verità.
Ma dipende da voi di aumentare il grado di maturità, per poter penetrare sempre di più in ciò che
l’Amore può sempre far sorgere. Perché l’amore si unisce strettamente con Me, ed allora voi sarete
anche colmi del Mio Spirito, sarete in grado di contemplare limpidamente e chiaramente l’intera
Creazione ed afferrare tutte le connessioni. Voi conoscerete anche le specie delle Creazioni, il loro
scopo e la loro relativa destinazione. Saprete anche la differenza delle costellazioni, che sono così
molteplici perché ospitano anche delle anime maturate in modo differente – Io avevo incalcolabili
Idee e potevo eseguirle – ed ho formato anche ogni costellazione secondo altri Pensieri (ogni
Pensiero di Dio è un Atto creativo e come tale assume una forma), che però devono servire tutti al
Rimpatrio di tutto lo spirituale una volta caduto.
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Io non Sono un Essere che è sottoposto ad un limite, che una volta Si esaurisce oppure Si
consuma nella Sua Forza. Io creo in continuazione, e sempre nuovi Pensieri fuoriescono da Me ed
assumono forma. Io ho così molteplici dimore, nelle quali procede l’ulteriore sviluppo dell’essere
che si trova sulla via di ritorno da Me, le Mie Creazioni sono innumerevoli, e sempre più Creazioni
sorgono dal Mio Amore, perché Io tengo pronte sempre di nuovo delle nuove felicitazioni per tutti i
Miei esseri, perché sempre più esseri salgano in Alto, appena si trovano su questa via.
E così anche gli uomini sulla Terra – quando una volta nell’aldilà sono arrivati ad un piccolo
barlume di conoscenza – ora saliranno anche in alto, ed una ricaduta nell’abisso è escluso. Per
queste anime sono di nuovo pronte incalcolabili costellazioni d’accoglienza, sempre commisurate al
loro grado di maturità, che aumenta sempre di più e quindi condiziona anche sempre di nuovo un
cambio su un altro luogo di soggiorno.
Voi uomini potete vedere dalla Terra incalcolabili costellazioni, che sono per voi – anche se
visibili – incalcolabili. E nell’intera Creazione si trovano ancora innumerevoli corpi celesti, che
sono per voi invisibili, in modo che superano anche di gran lunga la vostra facoltà di stima come
uomo. Voi potete quindi contemplare l’intera Creazione soltanto nella Luce più chiara, perché allora
non conoscete più alcun limite. Ma allora anche la vostra beatitudine non conosce più nessun
confine, perché sapete della destinazione di ogni singola costellazione ed anche dello stato di
maturità dei loro abitanti, e voi cercherete di aumentare questo sempre di più, per mettere tutti nello
stesso stato nel quale ora voi stessi siete: in intima unione con Me Stesso e costante irradiazione
d’Amore. Ma condizione per la vostra salita è che possediate un barlume di conoscenza. E ciò
significa che la Verità è già penetrata in voi perché prima vi siete mossi nell’oscurità oppure in un
leggero crepuscolo – che non potevate separarvi da insegnamenti errati. Ed il numero di tali è
grande. Degli esseri di Luce cercano bensì di cambiare questo stato, ma finché questi vengono
respinti, non esiste speranza ed è sempre da temere una ricaduta nell’abisso. Ma appena vi è un
poco d’amore in loro, non si chiuderanno nemmeno alle presentazioni degli esseri di Luce, che
indicano sempre di nuovo a Gesù Cristo, allora rinunceranno anche ai loro insegnamenti errati ed
accettano la Verità, e la via verso l’alto è loro assicurata.
A questi uomini però avrebbe già potuto essere dischiuso il sapere sulla Terra, se avessero badato
alla Voce dello Spirito, perché essere giunto già sulla Terra alla conoscenza, apre agli uomini anche
la Porta del Regno di Luce, e loro trovano con certezza la via di ritorno nella Casa del Padre, per
unirsi a Me in eterno.
Amen.

L’Effusione dello Spirito non era un unico avvenimento
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esidero da voi solamente la disponibilità di lasciarvi irradiare dal Mio Amore, per poter
poi anche effondere il Mio Spirito, che vi guida in tutta la Verità. Pretendo da voi che vi
aprite di nuovo liberamente a Me, per poter rendervi anche felici con il sapere che una
volta possedevate, ma a cui avete rinunciato liberamente. E’ da comprendere in modo così semplice,
che con ciò dovete sospendere il vostro peccato di una volta, che Mi donate di nuovo l’amore che
voi stessi Mi avete rifiutato, e che vi lasciate di nuovo irradiare dal Mio Amore, come una volta,
quando Mi eravate ancora dediti secondo la volontà, che quindi entriate di nuovo nello stato
primordiale, che vi rendeva indicibilmente beati. Ed ora sarete di nuovo beati, perché ricevere il
Mio Amore è la felicità più grande, che voi stessi vi potete preparare. Ma per questo serve sempre di
nuovo la vostra libera volontà. Con l’Effusione del Mio Spirito in voi giungerete di nuovo nello
stato di conoscenza, perché questo lo opera il Mio Spirito, che vi dischiude di nuovo il sapere, che
una volta vi rendeva beati, ed allora riconoscerete anche l’Operare ed Agire del vostro Dio e Padre,
che conosciate tutti i collegamenti e non camminiate più nella cecità dello spirito, che stiate nella
Luce, perché conoscere la Verità è Luce, nella quale ora potete camminare, che vi spinge a portare
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oltre questa Luce là, dove c’è ancora il buio spirituale. Dal momento in cui voi stessi vi aprite a Me,
vivete coscientemente la vostra vita terrena, perché riconoscete chiaramente e limpidamente, che
davanti a voi c’è una meta che dovete raggiungere e che potete anche raggiungere, perché potete
sempre trarre la Forza da Me, che porta con sé il procedimento dell’Agire dello Spirito. Ed anche se
siete indeboliti corporalmente, ma la vostra anima si potrà rallegrare di questa Forza, perché tutto
ciò che proviene da Me, può avere per voi solo un buon effetto. E la vostra nostalgia sarà soltanto la
definitiva unificazione con Me. Vi sforzerete di adempiere la Mia Volontà, che vi esercitiate in tutte
le virtù e così maturiate nella vostra anima. L’Effusione del Mio Spirito in un vaso che si apre a Me
è la cosa più sublime che un uomo può conquistarsi sulla Terra, perché allora è già entrato nel Mio
Regno, gli splende la Luce della conoscenza, ed è di nuovo venuto liberamente vicino al suo stato
primordiale, perché essere colmo del Mio Spirito premette anche la Redenzione tramite Gesù
Cristo. Allora è anche libero dal Mio avversario, che lo tenterà comunque sempre di nuovo, ma
senza successo. L’Effusione dello Spirito non è un’immaginazione, ma l’uomo la può dimostrare
attraverso un potente sapere voluminoso, che prima non ha mai posseduto, che però sonnecchia in
ogni uomo e deve soltanto essere risvegliato. Ma ora l’uomo saprà anche, che pensa in modo giusto
quando sostiene questo sapere, lo saprà, perché questo glielo dice il suo spirito stesso, e nessuno gli
potrà rubare la fede. (04.06.1965) Chi permette in sé l’Effusione del Mio Spirito, è un aspirante al
Mio Regno con tutte le sue Magnificenze, perché ha fatto l’ultimo passo per entrare in questo
Regno, mentre ha stabilito liberamente il legame con Me come la Fonte di Luce e Forza
dall’Eternità, lui stesso si è messo nello stato, nel quale si trovavano i Miei primi discepoli, quando
potevano essere irradiati dal Mio Spirito e Mi hanno ora annunciato a voce alta, perché similmente
come lo hanno fatto loro, nemmeno ora potranno (nemmeno l’ultimo potrà) tacere, parleranno (lui
parlerà) senza timore, che Io Stesso Mi annuncio a loro (a lui), annunceranno (lui annuncerà) il
Vangelo dell’amore e si muoverà totalmente sulla via spirituale. Loro stessi saranno (lui stesso sarà)
convinti di pronunciare solamente la pura Verità, perché il Mio Spirito Stesso li guida (lo guida) in
questa. Ed anche se è passato molto tempo, da quando questi Miei discepoli hanno sperimentati su
di sé l’Effusione del Mio Spirito, così sanno pure i pochi, sui quali si ripete questo stesso
procedimento, saranno convinti della Verità ed adoperarsi per questa. E così provvedo sempre di
nuovo affinché dei discepoli parlino su Incarico Mio, e questo in particolare nel tempo della fine,
dove quasi ogni fede nell’Agire dello Spirito è andata perduta. Ed anche questi li invio di nuovo con
l’Incarico, di portare oltre l’eterna Verità agli uomini volonterosi, che desiderano la pura Verità, che
però può procedere solamente da Me Stesso, appunto tramite l’Agire del Mio Spirito nell’uomo.
Che voi uomini considerate questo Atto dell’Effusione dello Spirito sui Miei discepoli solamente
come un unico Atto, che vi manca la conoscenza, che questo Atto ha potuto svolgersi su tutti coloro
che come i Miei primi discepoli hanno condotto una vita d’amore, questo lo dimostra la mancanza
dell’amore e l’agire del Mio avversario, che vuole sempre tenervi nell’oscurità. Ma ciononostante
sono sempre di nuovo stati illuminati degli uomini dal Mio Spirito, i quali intendevano seriamente
di stare nella Verità. E costoro agivano anche nel silenzio, ma presto non trovavano più nessun
ascolto, perché l’avversario agiva con tanta evidenza, che si sceglieva come suoi sostegni proprio
coloro che veramente dovevano rappresentare la Verità, che si credevano chiamati a stare nella pura
Verità e di annunciarla. E così degli uomini “colmi dello spirito” sono sempre stati aggrediti, perché
il loro patrimonio spirituale contraddiceva gli insegnamenti degli altri. Ed è rimasto così, l’errore si
è affermato sempre di più, perché non si badava a ciò che è giunto agli uomini tramite il Mio
Spirito, e perché alla fine persino questo agire rimaneva sconosciuto agli uomini e nemmeno dei
dotti nella scrittura si occupavano con questo problema, che potrebbero risolvere con la Scrittura
stessa. E così l’Atto dell’ “Effusione dello Spirito” è stato riconosciuto solo per i Miei primi
discepoli, ma tutto ciò che sta scritto nella Scrittura vale anche per tutti gli uomini, ognuno può
mettersi nello stato, che gli venga la stessa Grazia, se soltanto conduca una vita nell’amore e
predomini in lui il desiderio per la pura Verità, che poi illumina l’uomo anche dall’interiore, quindi
“il Mio Spirito agisce in lui”.
Amen
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Catastrofe della natura prima della fine
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a Mia Provvidenza d’Amore è per tutte le Mie creature, che si manifesta sempre di nuovo
attraverso il Mio Discorso, perché Io voglio che a loro sia facile la via verso di Me, voglio
che a loro venga sottoposta la Mia Volontà in tutta la chiarezza, che devono seguire – se
tendono seriamente – e quindi non siano soltanto ascoltatori, ma operatori della Mia Parola. Ed il
Mio Amore Si estende anche a quegli uomini che Mi sono ancora molto distanti, ai quali non Mi
posso rivolgere direttamente, che però non voglio nemmeno perdere, che non voglio lasciare al Mio
avversario, il quale li tira di nuovo nell’abisso irrevocabilmente. Per via di loro lascio venire sulla
Terra ancora un grande Giudizio, che ho indicato già tanto tempo prima, Faccio ancora un ultimo
tentativo prima della fine, che presto seguirà.
Io Mi rivelo apertamente, senza però costringere gli uomini alla fede. Perché per quanto le
potenze della natura avranno ancora un effetto elementare, in ciò riconoscerà sempre soltanto una
parte degli uomini le Mie evidenti Manifestazioni, mentre anche allora la maggior parte negherà un
Dio e Creatore, con la motivazione che un Dio, Che ha creato tutto, non distrugge le Sue proprie
Opere. E così non potendo essere costretti ad un altro pensare, avranno la sorte di essere di nuovo
relegati nelle Creazioni della nuova Terra.
Ma i pochi che nella catastrofe in arrivo riconoscono Me Stesso e la Mia Voce, saranno assistiti da
Me in tutte le miserie terrene e cercherò di rinsaldare la loro fede, affinché alla fine non vadano
perduti, oppure li richiamerò ancora prima nel Regno dell’aldilà. Perché il Mio Amore segue ogni
anima per riconquistarla, per risparmiarle un ripetuto cammino attraverso la Creazione della Terra.
Penso al fatto che vi trovate ancora sotto la Legge del tempo e dello spazio, che per voi significa un
tempo inimmaginabilmente lungo, quando dovete di nuovo sostare nell’infelicità finché
raggiungiate di nuovo lo stadio come uomo, quando nello stato dell’auto consapevolezza avrete poi
di nuovo la sensazione per il tempo e lo spazio, ma dapprima dovete soffrire indicibilmente.
Quando ora l’umanità verrà colpita da quella catastrofe della natura, sarà bensì rigida di terrore
sulla grandezza e la dimensione dell’avvenimento, e gli uomini rimasti saranno assaliti da una paura
che questo avvenimento si possa ripetere e che nessun paese sia sicuro di essere pure colpito. E
ciononostante solo pochi uomini vorranno riconoscere Me Stesso in ciò per cambiare la loro vita.
Perché la maggioranza è senza fede, e vede nell’avvenimento soltanto un avvenimento della natura
che è appunto più grande che tutti gli altri finora, che dev’essere accettato, non importa quante
vittime causa. Nemmeno a loro si riesce a rendere credibile la fine, che sarà per loro oltremodo
significativo e grave di conseguenze. Sono piuttosto inclini a considerare l’avvenimento della
natura in collegamento con gli esperimenti umani di penetrare nel Cosmo, ma non vi riconoscono
nessun Potere o Forza divina che loro negano, perché sono già così ingarbugliati nell’oscurità dello
spirito che per costoro è impossibile un ripensamento. E ciononostante questo avvenimento della
natura è l’ultimo segno prima della fine, che dovrebbe dare da pensare a tutti.
Inseguo con il Mio Amore tutte le Mie creature che non sono del tutto ribelli e che rifletteranno
anche su che cosa Io voglio ottenere con ciò e considereranno tutto come un Discorso fatto a coloro
che non hanno riconosciuto la Mia dolce Voce e perciò devono essere interpellati con Voce più
forte. Perché Io cerco fino alla fine ogni anima affinché trovi la via verso di Me e si arrenda a Me,
ed in Verità, il Mio Amore la afferrerà e sarà salvata per il tempo e per l’Eternità.
Amen.
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Differenti orientamenti spirituali – Esiste soltanto una
Verità
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n ogni orientamento spirituale troverete qualcosa che corrisponde alla Verità, ma incontrerete
molte più opinioni errate, e perciò tutto dev’essere sottoposto ad un esame, dev’essere
constatato l’origine, non può quindi essere rappresentato come Verità, perché esistono
innumerevoli orientamenti spirituali diversi che però si discostano l’uno dall’altro. Già questo
dovrebbe darvi da pensare, perché esiste soltanto una Verità e questa procede da Me Stesso. La pura
Verità verrà acquisita però sempre attraverso l’Agire del Mio Spirito nell’uomo e perciò vale di
constatare intanto, dove il Mio Spirito poteva agire e quindi ha anche agito. Poi deve coincidere il
Contenuto con il Mio diretto Messaggio dall’Alto. Ma chi può sostenere da sé che in lui opera il
Mio Spirito? Chi ha la garanzia che gli è arrivata e viene portata la pura Verità? A questa domanda
vi viene data una chiara Risposta: Chi acquisisce nell’interiore senza qualsiasi sapere antecedente,
una conoscenza sul Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, sul senso e lo scopo della sua esistenza, del
Mio Agire ed Operare nell’intero Infinito, chi può motivare tutto e conosce tutti i collegamenti,
costui è illuminato dal Mio Spirito ed il suo sapere corrisponde alla piena Verità, sul cui contenuto
dovrà essere esaminato ogni orientamento spirituale, ed ogni dottrina, che contraddice questo
sapere, dev’essere rifiutata.
Avete bensì una possibilità di sottoporre il vostro sapere ad un tale esame, ma chi sfrutta questa
indicazione, per giungere in possesso della pura Verità?! Nessuno devia dal suo proprio punto di
vista e così si sono insinuate innumerevoli dottrine errate attraverso l’influenza del Mio avversario,
benché ogni orientamento spirituale celi in sé anche un granellino di Verità. Ma in una cosa sono
tutti d’accordo, di non accettare nulla di ciò che realmente è la Verità! Perché proprio questo
procedimento dell’agire del Mio Spirito nell’uomo” è estraneo a tutti quegli orientamenti spirituali e
così gli uomini lo credono solo raramente, che Io Stesso Mi annuncio in colui che adempie le
condizioni, che Io ho allacciato a questo. Questa condizione è che l’uomo viva nell’amore, perché
l’amore lo unisce con Me e poi Io Stesso Mi posso manifestare. Ogni uomo potrebbe adempiere
questa condizione e starebbe anche nella Verità, nel giusto pensare. Tutti coloro che adempiono
questo Mio facile Comandamento, saranno anche convinti che a loro viene portata la Verità, quando
ricevono un tale sapere “attraverso l’Agire dello Spirito”. Ma il numero di costoro è piccolo,
appunto perché agli uomini manca l’amore.
Così non vi serve a nulla, quando siete dei seguaci di un orientamento spirituale, non importa di
quale genere, quando rappresentate con fervore i suoi insegnamenti, siete comunque morti nello
spirito, perché non riconoscete la Verità, che da sola vi porta avanti sulla via verso l’Alto. Finché
non sapete nulla sul vero scopo della vostra vita terrena, anche il sapere che possedete, è falso e non
vi può mai guidare in Alto. Questo lo può sempre soltanto operare l’amore, che voi tutti potete
esercitare, ma non siete volonterosi, perché il vostro amore dell’io è ancora troppo grande e perciò
la Verità vi è ancora chiusa, cioè non la riconoscete come tale. Vi muoverete nell’errore, come
entrerete anche in questo errore nel Regno dell’aldilà, dov’è molto più difficile che ve ne liberiate,
perché anche di là non accettate la Verità, quando vi viene offerta. Così dipende quindi sempre del
grado del vostro amore, se i vostri pensieri si avvicinano alla Verità e perciò vi può sempre soltanto
essere apportata la Dottrina dell’amore, affinché il vostro pensare sia giusto, affinché il Mio Spirito
Si possa esprimere in voi, affinché poi riconosciate ed accogliate la pura Verità, che vi guida
sicuramente verso l’Alto, incontro alla perfezione, perché l’oscurità combatterà sempre contro la
Luce, ma questo mondo appartiene al principe delle tenebre, e solamente chi si stacca da lui, può
entrare nel Mio Regno. A questo, aiuto davvero ognuno affinché riconosca Me e la Verità.
Amen.

Bertha Dudde - 3796/3837

La dottrina del sonno delle anime
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he voi siate volonterosi ad impegnarvi per la Mia Parola guidatavi dall’Alto, MI induce a
dischiudervi un sapere anche su questo, cioè quale errore avete finora sostenuto. E’ la
dottrina sul sonno dell’anima, che vi fornisce un’immagine del tutto sbagliata dell’anima e
del suo stato, quando entra nel Regno spirituale. Questa dottrina è motivata con l’affermazione che
da nessuna parte nella Scrittura si parla di un’anima immortale, che però può essere confutata con la
frase: “Chi crede in ME, vivrà in eterno.” Ed il sonno è un fratello della morte, quindi uno che
dorme non vivrà, ma è morto, cadrà nella notte oscura nello stato della morte, quindi non si può
parlare di una Vita nell’Eternità. Ed è ancora peggio per voi tutti che lasciate la Terra in questa
consapevolezza, perché vi manca davvero ogni conoscenza, e ci vorrà molto tempo prima che
arrivate ad un barlume di conoscenza. Perché in Verità, voi lasciate la Terra totalmente ciechi e
nell’aldilà ricevete un poco di Luce solamente quando il cammino terreno è stato una vita d’amore.
Ma finché non vi staccate da questa dottrina sbagliata, non saprete nemmeno che siete morti,
perché vi trovate ancora nello stato dell’auto consapevolezza, che per voi è anche la consapevolezza
della continuità della vita, soltanto che vi credete trasferiti in altri luoghi, ma non troverete mai in
eterno la tranquillità. E così vivrete ancora, ma non nello stato di beatitudine, ma nel pensare
confuso, che corrisponde alla dottrina che voi uomini avete sostenuta sulla Terra.
Anche se credete in una resurrezione nell’ultimo giorno, dove tutti coloro che riposano nelle loro
tombe, vengano risvegliati, così questa sarà anche la vostra sorte, che non arrivate prima alla Vita,
finché ammettete l’insensatezza di questa dottrina, e la vostra esistenza nel mondo dell’aldilà sarà
proprio così, che rimanete per dei tempi eterni nell’inattività, nello stato di sonno, oppure vi
muovete in un mondo che considerate sempre ancora come fosse la Terra che avete già lasciato da
tempo.
Proprio voi uomini che sostenete questa dottrina errata, voi non sapete, in quale non-spirito siete
caduti e dovete produrre un’ultra misura d’amore, affinché riconosciate all’improvviso, come
stanno le cose in Realtà e potete essere fortunati, se lasciate sulla Terra un intercessore, che vi aiuta
ad arrivare alla giusta conoscenza. Ma sempre è determinante il grado d’amore, che nel lasciare la
Terra vi sopravvenga fulmineamente la conoscenza. Ma dato che non credete nell’ “immortalità
dell’anima”, non credete nemmeno ad una trasmissione dal Regno spirituale, che vi darebbe la
conoscenza e questo è il vostro svantaggio, perché vi darebbe la chiarificazione della costante
risalita delle anime che entrano nel Regno dell’aldilà, e voi rifiutereste questa dottrina errata come
satanica, che punta solo sul fatto di trattenervi dalla risalita nell’aldilà, che vi fornirebbe presto la
giusta Vita che voi tutti una volta dovete raggiungere.
Amen.

Il giusto orientamento della libera volontà
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i è sempre di nuovo stato spiegato, perché vi ho provvisto con la libera volontà, il segno
della divinità. E malgrado ciò impiegate quasi sempre la libera volontà in modo sbagliato,
benché vi venga detto, che dall’orientamento di questa volontà dipenda la vostra
Beatitudine, perché anche il Mio avversario cerca di appropriarsi di questa libera volontà, e lo
seguite molto di più, perché in voi esistono degli istinti, che dimostrano chiaramente il suo essere e
che voi vorreste esaudire, anche se poi danneggiate la vostra anima. Il mondo terreno è il suo regno,
e con questo vi attirerà sempre di nuovo, ed appena esaudite la sua volontà, perdete la Vita
dell’anima. Ma questo mondo terreno vi rende felici solo, finché non abbandonate il vostro corpo
terreno, solo allora verrete a sapere, che cosa vi ha procurato questa vita terrena, solo allora con un
minimo bagliore di conoscenza vi pentirete della vostra vita terrena, che non avete dato pienamente
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a Me la vostra volontà. Perché allora sareste entrati nel Regno dell’aldilà con ricchi beni, e saprete
del perché la vostra volontà doveva essere libera e non poteva essere costretta da Me. Ma la
potevate anche rivolgere a Me, e vi sarebbe stata destinata una Vita beata, che non avrebbe mai
cessato. Dovevate quindi stare nel possesso della libera volontà per poter decidere sulla vostra sorte,
perché da Parte Mia nessun essere è sotto la costrizione, perché questo avrebbe significato uno stato
d’imperfezione, ma da Me poteva procedere solamente (dello spirituale) il più sommamente
perfetto. Ma con la vostra libera volontà avevate anche la possibilità di cadere in profondità infinite
e potervi elevare di nuovo da lì in Alto, cosa che non sarebbe stato possibile, se vi avessi creato
senza la libera volontà, che avreste bensì fatto in modo meccanico tutto ciò che determinava la Mia
Volontà, ma non potevate cambiare, liberi dalla Mia Volontà, perché allora sareste state delle
creature morte, che dovevano subordinarsi totalmente nella Mia Volontà. E questo era del tutto in
contraddizione al Mio Amore, Sapienza e Potenza, di popolare i mondi spirituali con degli esseri
morti, perché tutto ciò che è stato esternato da Me doveva essere sommamente perfetto, e questo
richiede anche una libera volontà. Che questa libertà della volontà è diventata per voi una fatalità,
l’ho bensì previsto sin dall’Eternità, che però vi ha pure così procurata la definitiva maturità, che
aveva per conseguenza un figlio di Dio, questo pure l’ho previsto, e ciò Mi ha mosso a non
impedire la caduta degli esseri, cosa che avrebbe poi anche significato, che dovevo rendere nonlibera la vostra volontà. Ma voi uomini comprenderete tutto solamente, quando potete essere
irradiati dalla Luce, perché nello stato come uomo non siete ricettivi per delle Sapienze più
profonde, e non potrete mai comprendere del perché lascio percorrere ad una Mia creatura una via
così orrenda, per arrivare all’ultimo perfezionamento. Ma non potrete nemmeno mai comprendere,
in che cosa consisteva il grande peccato, che l’essere ha commesso, perché la via attraverso tutti i
tormenti non soppesa ancora di gran lunga questo peccato, e dapprima doveva discendere sulla
Terra l’Essere più sublime, per estinguere questo peccato. Ma allora agli esseri è anche di nuovo
aperta la Porta che conduce a Me nel Regno di Luce. Tutto questo non avrebbe dovuto succedere, se
l’essere avesse orientata bene la sua libera volontà. E nuovamente non potrete comprendere e
sondare nemmeno il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, perché Io Stesso Sono per voi, le Mie
creature, eternamente insondabile, perché non potete mai capire definitivamente Me nel Mio
Amore. Perché il Mio Amore è infinito ed abbraccia le Mie creature. La Mia Sapienza è illimitata e
vuole preparare a tutte le Mie Creature la felicità più sublime, ed il Mio Potere è insuperabile e può
fare tutto ciò che vuole e contribuisce alla felicità delle Mie creature. Quindi, in ultimo la vostra
sorte sarà magnifica, che non si può più superare, e le Mie creature godranno ora come figli Miei
tutte le Beatitudini, Mi loderanno e glorificheranno sempre ed in eterno e canteranno
ringraziamento per l’Amore che Io ho dimostrato loro, anche quando passavano soffrendo
attraverso i tormenti, perché sono passati, ma la Beatitudine rimane per loro in tutta l’Eternità.
Amen

Richiedere la Benedizione divina
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ualunque cosa intraprendiate, dovete sempre richiedere la Mia Benedizione, solo allora tutto
può procurarvi il successo che sperate. E che lavorate in particolare con la Mia Benedizione
quando intendete compiere il lavoro spirituale, questa vi darà anche la Forza, perché dove
viene richiesto l’Aiuto a Me Stesso, là nessun lavoro può essere compiuto invano. E la Mia
Benedizione riposerà su ogni lavoro spirituale, perché è il più importante che dovete essere
volonterosi di compiere per via della Redenzione dei vostri prossimi. E dato che con ciò adempite la
Mia Volontà, che vi prendete cura della miseria spirituale del prossimo, vi sarà anche sempre certa
la Mia Benedizione, ma la dovete richiedere coscientemente, perché allora vi posso anche
provvedere illimitatamente. Con ciò Mi dimostrate che vi mettete del tutto sotto la Mia Volontà, che
siete pronti a servire sempre soltanto Me, che non volete fare nulla che contraddice la Mia Volontà e
che Mi amate come voglio Essere amato. Eseguo subito la vostra richiesta per la Mia Benedizione,
perché questa è una richiesta spirituale, che è ben da valutare spiritualmente, anche quando chiedete
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delle cose terrene ed Io ve le esaudisco certamente, perché allora chiedete anche solamente
qualcosa, che non è a danno dell’anima. Perciò pregate sempre per la Mia Benedizione, qualunque
cosa volete intraprendere. Pregate affinché Io vi benedica ogni discorso, ogni azione ed ogni
pensiero, pregate per la Mia Benedizione per ogni intento che volete eseguire, e così non Mi lasciate
mai fuori dai vostri pensieri, perché voi stessi lo sperimenterete quanto è importante, che vi
sottomettiate in tutto a Me, che con questa richiesta bramate sempre la Mia Presenza e sulla quale
potete anche sempre contare. Voglio sempre soltanto che pensiate costantemente a Me, perché solo
allora posso assistervi apertamente, e lo farò anche, dandovi dei chiari segni della Mia Presenza e
con ciò la vostra fede viene sempre più fortificata. Perché questa sarà ancora esposta a molti assalti
da parte del Mio avversario e solamente quando siete forti nella fede, potrete resistere a questi
assalti. E se Mi pregate ora di benedire il vostro agire in ogni miseria spirituale o corporea, potrete
incontrare anche ogni disagio, perché ora Sono sempre Io al Quale vi siete affidati ed il Quale ora
agisce per voi, quindi eseguite solamente ciò che è la Mia Volontà. Dovete sempre essere uniti con
Me, ogni pensiero deve dapprima sempre essere rivolto a Me, allora tutto il vostro agire starà sotto
la Mia Benedizione, allora maturerete nell’amore ed anche nella conoscenza, perché allora vi
affluisce costantemente la Mia Forza d’Amore, e la vostra sorte sarà una calma pace. Non
lasciateMi più dai vostri pensieri. Questa è la Mia sempre continua Provvidenza per voi, che voglio
Essere il contenuto dei vostri pensieri, affinché vi possa sempre Stare a fianco, cosa che però
premette la vostra volontà di richiedere ed accettare la Mia Guida. Ma allora potete percorrere senza
preoccupazione la via della vostra vita terrena, perché Io Stesso vi desidero ed aspetto da voi nulla
con maggior Nostalgia, che voglia essere anche in voi stessi questo desiderio, di non separarvi mai
più e di essere uniti con Me in tutta l’Eternità.
Amen

La Protezione di Dio per i portatori di Luce

BD br. 8994
13 giugno 1965

Q

uest’Opera è sorta con il Sostegno di tutte le buone Forze ed il mondo di Luce vi parteciperà
anche oltre, perché si tratta della cosa più importante per voi uomini, della Verità che può
venire solamente dall’Alto, dal Regno della Verità. Il mondo di Luce si sforza con fervore di
far breccia nell’oscurità che è stesa sulla Terra e di mettere gli uomini a conoscenza di un sapere,
che Io Solo posso irradiare sulla Terra tramite loro, che ricevono ininterrottamente da Me Stesso e
lo guidano oltre ad uomini volonterosi d’amare, che si aprono liberamente a questa Corrente di
Grazia. L’ultimo avvenimento, la totale trasformazione della superficie della Terra, è molto vicino,
ed induce tutti gli esseri della Luce ad un’alacre attività, affinché la Verità si affermi, che venga
guidata a coloro che desiderano seriamente la Verità, e che tutti quelli che la ricevono, si adoperino
anche per questa e che cerchino sempre di nuovo a conquistare dei seguaci. E per quanto sia molto
piccola la cerchia, ma entrano tutti riccamente benedetti con beni spirituali nel Regno dell’aldilà e
da lì possono nuovamente istruire mentalmente gli uomini, perché chi possiede una volta la Verità,
il suo sforzo sarà sempre di comunicarla anche a coloro che camminano ancora nell’oscurità dello
spirito. Voi tutti che ricevete la Mia Parola dall’Alto, state sotto la particolare Protezione degli esseri
di Luce, in modo che possiate eseguire senza preoccupazione la vostra missione, perché
abbandonerete la valle terrena non un giorno prima di aver compiuta la vostra missione, per il qual
scopo avete potuto mettere piede sulla Terra, anche se questo vi sembra improbabile. In
considerazione della grande miseria spirituale non dovete temere un fallimento, dato che solo
raramente Mi si mettono a disposizione degli uomini e coloro che si offrono liberamente per
guidare oltre la Verità, saranno da Me benedetti, perché anche sulla Terra ho bisogno di forze
volonterose che sono attive per Me. Perché anche se il Mio avversario cerca di ostacolarle, non ha
nessun potere su coloro che hanno dato del tutto a Me la loro volontà, che sono pronti ad essere
attivi nella Mia Volontà. Perché tutti costoro hanno di nuovo intorno a sé forti spiriti di Luce, che li
guidano nei loro pensieri e che apportano loro anche sempre di nuovo la Forza, perché si tratta di
risvegliare ancora molti uomini e di offrire loro il Pane spirituale, come anche la Bevanda fresca,
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che deve dare loro la Vita. Dove Io ho dischiuso una Fonte, là voi tutti dovete ristorarvi, dove Io
agisco così apertamente, potete lasciar cadere ogni preoccupazione, perché Chi ha ben il Potere di
prolungare la vostra vita, se non Io, Che vi ho dato la vita? E così non dovete nemmeno
preoccuparvi dei vostri collaboratori, i quali, finché lavorano per Me, non possono fare davvero
nulla di meglio che aiutare a collaborare alla diffusione della Verità. La piena convinzione del fatto
che diffondono solo la Verità, fa di loro delle forze più idonee, che non toglierò davvero prima dalla
Terra, finché non abbiano prestato il lavoro di cui sono incaricati. E vi assicuro questo sempre di
nuovo, che la vostra vita è nella Mia Mano e che potete sapervi anche custoditi da tutti gli esseri di
Luce, perché eseguono solo la Mia Volontà, e questa intende sempre soltanto salvare ancora gli
uomini dal naufragio, che si vogliono lasciar salvare. La vita di ogni uomo è nella Mia Mano. E
quando chiamo gli uomini prima attraverso incidenti e catastrofi di ogni genere, allora so
precisamente, chi può giungere alla maturazione ancora nell’aldilà e chi non si è affermato nella
vita terrena, e per tutti questi ho altre scuole, per conquistarli ancora una volta per Me, anche se
possono ancora passare dei tempi eterni. Ma tutto questo deve far pensare voi uomini che esiste
solamente un Potere, al Quale siete esposti senza volontà, e dovete cercare di stabilire il legame con
Lui, perché solamente nel legame con Me maturerete sulla Terra e sarete anche ricettivi per la pura
Verità, che tutti voi dovete accettare, se volete una volta essere beati e rimanerlo eternamente.
Amen

Vivere nell’Ordine divino

BD br. 8995
14 giugno 1965

S

e tutti voi uomini vi muoveste nell’Ordine divino, allora sarebbe garantita la vostra
maturazione, perché allora vivreste nell’amore, che è il simbolo dell’Ordine divino. Allora
stareste anche nella pienissima Verità, perché la Luce della Verità risplenderebbe in tutti voi
e questa Verità vi condurrebbe inevitabilmente a Me. Ma come stanno le cose con l’umanità?
L’amore dell’io sta davanti a tutto, ma l’amore per il prossimo, che è disinteressato, solo raramente
un uomo lo esercita ancora, e così al Mio avversario sono aperte porta e portone dove può agire e lo
fa anche, mentre vi guida nell’errore, che vi fa capitare sempre di più nelle sue mani e che non può
mai e poi mai più condurre a Me. E così conoscete anche il motivo del vostro basso stato, sapete
perché c’è anche la grande miseria terrena nel mondo, sapete che uno è nemico dell’altro, perché a
tutti voi manca l’amore, perché è raffreddato fra gli uomini e senza amore non è possibile nessuna
liberazione dal Mio avversario. Per questo a voi uomini è posta un limite al tempo attuale, perché
non utilizzate più la vita terrena per portare la vostra anima alla maturità. Ma conosco i pochi che si
muovono ancora nell’Ordine divino, fanno parte dei Miei che rimuoverò come stirpe della nuova
razza umana, gli altri dovranno ancora una volta percorrere la via, perché la Terra viene dissolta e
totalmente trasformata nella sua forma esteriore. Allora deve di nuovo procedere lo sviluppo verso
l’Alto dello spirituale, perché tutto spinge incontro al perfezionamento, tutto lo spirituale ancora
legato nella forma vuole progredire nel suo sviluppo ed a questo scopo viene generato nelle nuove
Creazioni, in modo che inizialmente regnerà uno stato armonioso, quando tutto lo spirituale legato
serve volentieri e perciò diventa sempre di nuovo libero dalla forma. E perciò l’Atto della
dissoluzione e della nuova formazione non verrà considerato un Atto del disamore, perché lo
spirituale nell’ultima forma come uomo ha fallito, e così lui stesso ha dato lo spunto per il totale
annientamento della forma esteriore, e viene concluso un tratto, per ora far seguire una Terra
totalmente nuova, dove anche le anime giungeranno più velocemente alla maturazione. Ma nessun
uomo lo vuole credere e non sfrutta il breve tempo terreno, perché anche se la Mia Parola vi viene
guidata dall’Alto, gli uomini non la credono e deridono ognuno che porta loro questa alla
conoscenza. Ma dato che soltanto l’amore donerebbe loro questa conoscenza, anche lo stato degli
uomini è senza speranza, anche se la grande miseria prima darà ancora a molti l’opportunità di
risvegliare in loro l’amore in vista della grande afflizione, che verrà sull’umanità. Perché da ciò si
può ancora sperare una salvezza, che gli uomini vengono toccati dalla miseria dei loro prossimi e si
attivano nell’amore. Allora verrò anche visibilmente in Aiuto a coloro che sono spinto dall’amore a
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lenire la miseria. Ma di questi ne saranno solo pochi. Ma la fine arriva irrevocabilmente e
sorprenderà gli uomini, introduce un nuovo periodo di Redenzione, che comincia di nuovo con una
Vita paradisiaca, che dura anche a lungo e molte anime entrano maturate nel Regno dell’aldilà, dove
possono di nuovo agire come spiriti di Luce. Posso esclamare a tutti voi solamente: Una volta il
tempo è finito che vi è stato concesso su questa Terra. E se fallite, non vi rimane risparmiata la sorte
della Nuova Relegazione, affinché dopo un tempo infinitamente lungo giungete di nuovo ad uno
stadio come uomo ed ora dovete di nuovo prendere la decisione, a chi volete appartenere: a Me
oppure al Mio avversario. E la vostra sorte sarà sempre di nuovo, come sarà questa decisione.
Amen

L’Eterna Parola Stessa Si rivolge a voi

BD br. 8996
15 giugno 1965

L

’Eterna Parola Stessa Si rivolge a voi. Il Padre vuole che sentiate di nuovo Lui Stesso
com’era in principio, che sentiate di nuovo la stessa Beatitudine, quando Egli può far
irradiare in voi la Sua Luce d’Amore. Vi vuole di nuovo rendere felici come una volta,
quando eravate proceduti da Lui come esseri liberi, ma che sapevate anche ciò che eravate. Egli
vuole ora di nuovo dischiudervi questo sapere che avevate perduto attraverso il vostro
allontanamento da Lui. E quindi vi risuona la Sua Parola dall’Alto, la potete sentire se voi stessi vi
aprite per ricevere il Suo Raggio d’Amore. Ma allora siete vicini al vostro perfezionamento, allora
avete preso con successo la via del ritorno a Lui, e questo significa che vi siete liberati
definitivamente da colui che vi teneva legati, finché non avevate trovato il divino Redentore. E
questo è il segno che Egli vi E’ vicino, che potete parlare con Lui, che potete sentire nel cuore la
Sua Parola e raggiungete quel gradino, dove potete di nuovo unirvi con l’esercito degli spiriti beati,
per poter essere ora attivi con Dio e nella Sua Volontà. Che voi potete sentire in voi la Parola del
vostro Padre dall’Eternità, quando dimorate ancora come uomo su questa Terra, è un segno visibile
della Sua Presenza, perché per parlare con voi, Egli vi deve anche Essere vicino, così vicino, che Lo
potete sentire nel silenzio del cuore. E quando Egli Si rivela a voi, allora anche questo è un segno,
che voi Lo cercate coscientemente e che Lo avete trovato, che avete il desiderio per il Suo Discorso
e che Egli ve lo dona anche. Perché ancora è un Dono, una inaudita Grazia, perché Egli parla anche
a coloro che non hanno ancora la maturità, che però attraverso il Suo Discorso vi possono giungere,
perché la Sua Parola ha una Forza che non potete misurare. E chi è disposto a lasciarsi interpellare,
chi non presta nessuna resistenza alla Sua Parola, sentirà davvero anche la Forza di questa, perché
gli giunge evidentemente un Dono di Grazia, che aiuta la sua anima alla maturazione. Perché il
Padre istruisce i Suoi figli, insegna loro la Sua Volontà, e li introduce in un sapere che avevano
perduto, che però significa per gli uomini una chiara Luce, nella quale ora può percorrere la via
verso l’Alto. La Parola è il Deflusso del Suo Amore, è il simbolo di ciò che una volta renderà
l’anima incommensurabilmente felice, stabilisce il collegamento con l’Essere più sublime con
l’uomo, che vuole sentire la Sua Parola. E questa dev’essere richiesta con fervore nella preghiera,
perché dimostra in certo qual modo l’entrata nel Regno spirituale, che è ancora chiuso per tutti
coloro, che non sono ricettivi per la Parola del Padre. Il Padre Si rivolge sempre di nuovo ai Suoi
figli, per mostrarSi a loro, ma trova la fede soltanto presso coloro, che da sé stessi hanno già svolto
il cambiamento nell’amore, perché l’amore apre loro la vista, l’amore rende ricettivo il cuore per la
Parola, che ora si può manifestare in un vaso diventato amore. E si manifesterà, finché esiste il
mondo, perché in principio risuonava la Parola e non scomparirà mai più. Risuonerà sempre ed in
eterno nel Regno spirituale ed anche sulla Terra, ma lì solamente, quando si trova un vaso che
attraverso l’amore si è formato in modo, che la Parola divina - l’Irradiazione d’Amore del Padre possa irradiarlo. E voi tutti dovete valutare bene questa Grazia, perché se la lasciate soltanto agire
su di voi, arriverete anche inevitabilmente alla Vita, che non potete mai più perdere in eterno. Ma
chi vi passa oltre, la Parola Stessa gli diventa il Giudizio. Perché non ha accettato la grande Grazia,
il Dono, che il Padre gli ha offerto. Non ha afferrato la Mano d’Aiuto, che lo voleva attirare in Alto.
Lui ha disprezzato la Parola, che l’Amore del Padre gli voleva rivolgere, ha ripetuto il peccato del
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rifiuto della divina Forza d’Amore, e dovrà di nuovo percorrere il cammino attraverso la Creazione,
che gli procura di nuovo infiniti tormenti. Perché questo è il peccato contro lo Spirito, quando
l’uomo si oppone coscientemente contro il Discorso del Padre, quando riconosce la Sua Parola
come la Parola di Dio e ciononostante la lascia inosservata, perché per questo deve rendere conto.
Amen

La legge del tempo e dello spazio - Lo stato dell’ancora
imperfetto

BD br. 8997
17 giugno 1965

P

otete accettare con certezza che l’Opera di Rimpatrio Mi riuscirà una volta definitivamente,
che Io non Mi distolgo da nessun essere, che ogni essere camminerà per la via verso la Casa
del Padre, che anche il Mio spirito primo creato ritornerà una volta a Me, e che perciò il
destino di nessun essere potrebbe mai essere chiamato senza speranza, persino quando si tiene
ancora per tempi eterni lontano da Me. Perché per questo è garanzia il Mio Amore che non cederà
mai, di occuparsi di ogni esseri, che una volta ha avuto la sua Origine in Me. Perché dato che per
Me si annulla ogni legge di spazio e tempo, non significa nemmeno ciò che voi intendete per tempi
eterni.
Per Me tutto è uno, passato, presente e futuro. Ed anche le sofferenze ed i tormenti che dovete
vivere fino in fondo per ritornare di nuovo a Me, sono per Me nel rapporto verso l’Eternità soltanto
degli attimi. Ma è proprio la legge del tempo e dello spazio, nel quale dovete trascorrere il vostro
stato auto consapevole, come uomo, e che rende il tempo della vostra sofferenza così
insopportabile, perché anche nello stato legato l’essere soffre terribili tormenti, perché lo spirituale
una volta era totalmente libero e percepisce ora come tormento per il fatto di essere legato, ma non
sa nulla sulla durata di tempo di questo stato.
Ma come uomo per lui vale questa legge, e non finirà prima che l’essere raggiunga lo stato di
perfezione e poi decade ogni limite per questo stato. Quindi l’anima porta con sé nell’aldilà anche il
concetto di tempo e spazio, soltanto nello stato immaturo; è nel pensare confuso che si crede ancora
per lunghi tempi in un ambiente che non le piace, benché non si trovi ancora da molto tempo nel
Regno dell’aldilà.
Perciò il concetto di tempo e spazio è ancora un segno della sua imperfezione, che l’essere però
avrà ancora finché non ha trovato Gesù Cristo, che gli assicura anche un pensare chiarissimo e la
totale dedizione a Lui redime anche da questo stato legato di tempo e spazio. Perciò anche l’uomo,
che trova ancora sulla Terra Gesù Cristo, non penserà più in modo terreno, ma i pensieri saranno
sempre rivolti verso il Cielo, ed ha già preso confidenza con il pensiero che la vita terrena è soltanto
uno stato passeggero, nel quale deve giungere all’ultima maturità, che poi nemmeno per lui esiste
più il tempo e che può sempre trasportarsi là dove vuole.
E quando l’uomo è già arrivato a questa conoscenza spirituale, nessuna sofferenza lo toccherà più
così da sembrare per lui insopportabile, perché sa che anche questa passa ed una volta gli sembrerà
come un ombra, che era caduta sulla sua via terrena.
Ma anche l’uomo come tale deve sottostare alla legge del tempo e dello spazio, perché soltanto
attraverso sofferenze e tormenti la sua anima può maturare, ed in questo sia la durata del tempo che
anche la località, giocano un grande ruolo perché, se questa legge fosse esclusa, mancherebbe un
grande fattore, che contribuisce alla maturazione dell’anima, perché uno stato senza tempo e spazio
è la sorte dello spirituale già diventato perfetto, mentre è un mezzo per l’ancora imperfetto, che
deve fare di tutto per liberarsi delle sofferenze e dei tormenti.
Nulla di ciò che determina la beatitudine dell’essere di Luce, deve essere uguale a ciò che i
diventati infelici devono tollerare mediante la loro caduta da Me nell’abisso: Il regno di questi
spiriti caduti era un mondo limitato, e così dovevano anche soffrire sotto questa limitazione. Ma
sono sempre liberi, di eliminare questo stato limitato e di essere di nuovo illimitatamente beati.
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Ma allora comprenderanno anche, che il tempo è stato come un attimo, dove dovevano sopportare
la sofferenza ed espiare il loro peccato d’un tempo. Ed allora sarà loro anche chiaro, che anche
questa legge di tempo e spazio deve essere parte del mondo spirituale ancora imperfetto, e che
contribuisce soltanto al perfezionamento.
Amen.

La Protezione di Dio per i Suoi collaboratori

BD br. 8998
18 giugno 1965

Q

ualunque cosa vi possa succedere, affidatevi totalmente alla Mia Guida, che è sempre
preoccupata per Voi, che Mi rimaniate fedeli. Qualunque cosa vi venga vicino, Io lo so e so
anche per tutto una via d’uscita, perché Mi sta molto a Cuore la vostra collaborazione,
perché il lavoro che prestate, può essere eseguito solo da persone, che sono del tutto dediti a Me.
Nulla Mi è nascosto, Io so guidare i fili e quello che non ritenete possibile, lo supero con facilità e
sperimenterete sempre di nuovo la Mia Guida, che per Me non esiste nulla di impossibile, quando si
tratta di trasmettere agli uomini la Luce della Verità. E finché considerate questo compito come il
più importante, potete sapervi anche nella Mia particolare Protezione, e tutto si formerà in modo,
che riconoscerete chiaramente la Mia guida. Perché serve solo una cosa: che gli uomini abbiano
conoscenza del compito della loro vita terrena, del loro stato e della loro meta. E tutto ciò che aiuta
a portare loro la conoscenza, lo sosterrò in ogni modo e potete fidarvi di questa Asserzione, che
provvederò sempre a crearvi le pre-condizioni, affinché possiate eseguire questo lavoro, dato che ci
sono solo pochi uomini che Mi vogliono servire seriamente e che non abbandonerò mai questi
uomini. Ma lasciate a Me come vi voglio aiutare, perché anche questo è incluso nel Mio eterno
Piano di Salvezza, affinché tutto si svolga nell’Ordine secondo la Legge, mentre devo sempre aver
riguardo della volontà, che rimane perfettamente libera, quindi ogni uomo si deve mettere
liberamente alla Mia Disposizione, per essere attivo ora nella Mia volontà. Ma vi stupirete, quali vie
Io scelgo, e da ciò potete anche vedere quanto immensamente importante è il vostro lavoro per Me
ed il Mio Regno. Perché non voglio che l’Opera subisca un rinvio, perché il tempo fino alla fine è
solo ancora molto breve ed ogni occasione dev’essere utilizzata, dove la Mia Parola viene guidata
agli uomini, perché è l’unica salvezza per coloro che la vogliono accettare. E perciò dev’essere
offerta loro l’occasione, affinché nessuno possa dire, che non sarebbe stato interpellato da Me,
benché Io abbia molti modi di parlare agli uomini, ma questo non fa parte del vostro campo, dovete
soltanto provvedere per quanto possibile, che abbiano una spiegazione per la loro esistenza come
uomo su questa Terra, che diate loro conoscenza del loro stato primordiale, del vostro attuale stato
come uomo e della meta che devono raggiungere. Dovete presentare loro con urgenza i
Comandamenti dell’amore, che questi sono la cosa più importante che devono osservare, per
adempiere lo scopo della loro esistenza. Dovete soltanto iniziarli nell’Opera di Rimpatrio, che deve
dimostrare loro il Mio infinito Amore e di dar loro conoscenza del Mio Essere. Perché non hanno
più nessuna fede, e perciò hanno bisogno di forti dimostrazioni del Mio Agire, che voi potete dare
loro attraverso il vostro sapere. Perciò non lascerò diventare inidoneo nessuno dei Miei
collaboratori, ma farò di tutto, per rendergli facile il lavoro per Me ed il Mio Regno. E riconoscerete
sempre di nuovo la Mia evidente Guida, che vi dimostra quanto è importante per Me la vostra
collaborazione. Perché posso fare tutto, ma non determinare la volontà di un uomo di servire Me. E
si trovano solo pochi che hanno la volontà, i quali posso poi anche impiegare come fedeli servi nella
Mia Vigna. Perciò prometterò loro sempre la Mia particolare Protezione, e li guiderò e Starò loro a
fianco, affinché possano adempiere il loro lavoro.
Amen
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Gesù E’ sceso nell’abisso dopo la Sua morte sulla Croce

BD br. 8999
20 giugno 1965

Q

uando IO camminavo sulla Terra, questo era il Mio costante Pensiero, di salvare gli uomini,
che non sprofondassero nell’oscurità più profonda, che evita sia loro anche l’ingresso nel
pre-inferno, per cui IO annunciavo loro ininterrottamente la Dottrina dell’Amore, affinché
fosse facile per loro, credere nella Mia Opera di Redenzione, e con ciò l’Opera di Salvezza era già
riuscita per questi uomini.
Ma gli uomini stavano tutti ancora troppo nel mondo terreno, solo pochi avevano la fede nella
continuazione della vita, e questi erano anche ricettivi per la Mia Dottrina d’Amore, e per loro era
facile riconoscere Me Stesso, perché IO potevo anche istruirli, e loro accettavano tutto come Verità.
Perciò una gran parte di costoro, che sperimentavano Me Stesso, potevano anche entrare “redenti”
nel Mio Regno, ma molti di più si chiudevano alla Mia Dottrina, rimanevano disamorevoli e
nell’aldilà dovevano prendere su di sé la loro sorte.
Dopo la Mia morte sulla Croce Sono anche sceso in questo regno e quivi potevo liberare tutti
quelli, che si trovavano nel pre-inferno, tutti quegli uomini, che avevano condotti una vita
compiacente a Dio, ai quali però il Regno di Luce era ancora chiuso, perché stavano ancora sotto il
peso del peccato Ur e la Mia Opera di Redenzione doveva quindi ancora essere compiuta.
Ed a questi ora IO venivo come “Uomo Gesù”, perché anche loro non dovevano essere costretti
alla fede, IO MI presentavo tra di loro nella Mia Figura di sofferenza, in modo che anche molti si
ponevano la domanda: se Tu Sei il Messia, che ci era promesso, perché il Tuo Potere non ha
impedito questo, perché hai dovuto soffrire questa orrenda morte sulla Croce? Perché loro Mi
aspettavano, aspettavano Colui Che era loro promesso come Salvatore.
Ed anche questi dovevano seguirMi del tutto nella libera volontà, e non è stato nemmeno difficile
di convincerli di questo, che IO Ero quel Messia promesso. Ma ora seguiva anche la Mia discesa
all’inferno, nel territorio, dove dovevo pure portare la Redenzione dalla colpa Ur, ma là Mi riusciva
di meno a convincere le anime, proprio perché IO apparvi loro nella stessa Figura ed ero visibile per
loro come lo “Sconfitto”, al Quale negavano ogni Potere e perciò non LO volevano nemmeno
riconoscere.
Ma chi voleva, poteva seguirMI, ed IO l’ho liberato dalle sue catene. Ed IO scendo sempre di
nuovo nell’abisso per accendere a tutti una piccola Luce, in modo che per momenti si ricordino di
Colui il Quale era una volta apparso a l oro, e che la loro resistenza diminuisce sempre di più,
affinché si lasciano liberare anche questi dal Mio Amore, che una volta erano stati incaparbiti e che
avevano per Me soltanto delle parole di odio e di scherno.
Ma il Mio Amore non porta loro rancore, il Mio Amore è sempre di nuovo preoccupato che tutto
sia salvato, che nessuno cada di nuovo nelle catene di colui, che li ha posseduti così a lungo, e che
anche per questi la Mia Opera di Redenzione non sia stata portata invano. Ma IO non posso
impedire quando la loro resistenza contro di Me è così grande, che tutti gli Sforzi da Parte Mia
siano infruttuosi, perché IO non costringo nessuno di riconoscerMI, IO do soltanto ad ognuno le più
grandi opportunità, di uscirne fuori alla Luce.
E così anche voi uomini MI prestate un grande aiuto tramite la vostra preghiera per queste anime,
perché sempre di nuovo alcuni si staccano che vengono toccati dal Potere della preghiera ed ora
possono essere condotti alla Luce. Ed ora nella grande gratitudine queste anime seguiranno e
trarranno altre anime dall’abisso, dato che si conoscono reciprocamente e sanno anche, quali
ripensamenti predominano ancora in queste anime, e loro cercheranno di dissipare questi
ripensamenti.
Quando sarà possibile, che dapprima prendano una volta conoscenza della Mia più grande Opera
di Misericordia, allora entreranno anche in sé e cercheranno di raggiungerMI. Ed allora il Perdono
della loro grande colpa è assicurato, allora si aprirà anche per loro la Porta nel Regni di Luce, ed un
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lungo stato di tormento sarà terminato. Ma quelli che non sono pronti, cadranno alla fine di nuovo
nella Nuova Rrlegazione, perché una volta devono giungere anche loro di nuovo alla
consapevolezza dell’io come uomo e decidersi.
E così il cammino sulla Terra può essere percorso più di una volta, ed una volta la volontà di
quegli esseri si rivolgerà sicuramente a Me, una volta suonerà anche per loro l’ora della
Redenzione.
Amen.

Dio conosce la volontà – La catastrofe della natura – La
Protezione di Dio
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utto è incluso nel Piano della Creazione e da ciò risulta, che conosco anche la volontà di
ogni uomo e questa Mi dà pure il motivo di formare il destino della sua vita in modo che
non possa portare altro che un guadagno per l’uomo, premesso che l’uomo vi tenda. E
dovete credere che Io so molto bene, come si orienta la volontà del singolo, ma che non posso
nemmeno fare nulla per cambiarla oppure per rivolgerla a Me. Ma posso far percorrere all’uomo
ancora molte vie per raggiungere un cambiamento della volontà. Questo cambiamento della volontà
è lo scopo del Mio Intervento a cui cadranno vittime innumerevoli uomini ai quali sono comunque
ancora aperte le Porte nel Regno dell’aldilà, per potervi maturare ancora. Ma agli uomini che
rimangono in vita, è garantita ancora una Grazia oltremodo grande, per poter svolgere questo
cambiamento di volontà ancora su questa Terra, per poi essere salvati per l’Eternità.
Indico a voi uomini sempre di nuovo questo avvenimento, ma non trovo nessuna fede- Sono
soltanto molto pochi coloro che si occupano seriamente con ciò che sta per arrivare, ma anche
costoro non possono farsi nessuna idea della dimensione della catastrofe, perché supera tutto ciò
che sia già successo su questa Terra. Ed anche il singolo uomo non riesce a farsene un concetto,
perché gli uomini sono tagliati fuori da ogni comunicazione, perché non esiste più nessun contatto
fra i luoghi e nemmeno fra i paesi che ne sono colpiti. Ci saranno dei tratti che sembrano totalmente
deserti, dove si troveranno soltanto alcuni pochi, per continuare ora la vita. Ognuno che non si
attiene a Me e che non confida totalmente in Me sarà preso da terrore. Ed allora la volontà si può
decidere. Ogni uomo Mi può trovare e verrà del tutto certamente guidato attraverso il caos. Ma può
bensì anche maledire l’Essere Che ha lasciato accadere questo, e la maledizione colpirà lui stesso.
Ed appunto perché conosco la volontà degli uomini nel tempo della fine, questo è il Mio ultimo
Tentativo, per risparmiare agli uomini la terribile sorte della nuova Relegazione.
E domanderete di nuovo del perché Io lasci venire sugli uomini una tale distruzione, che può
essere superata solo ancora dalla catastrofe finale, perché in tutti voi non si trova più nessuna fede
in un eterno Dio, in un Creatore del Cielo e della Terra, in Colui il Quale ha fatto sorgere anche voi
stessi. Saranno sempre meno uomini che possiedono ancora la fede e non l’hanno ancora perduta, e
costoro non cederanno nemmeno nella loro fede oppure verranno già richiamati prima, affinché non
abbiano più da sperimentare questa sofferenza. Non dovete compiangere nessun uomo che è già
dipartito prima dalla vita, perché per lui esiste ancora la possibilità di maturare nell’aldilà. Ma
quando sarà venuto quel giorno, allora non servirà a nulla, anche se fugge, perché la Mia Mano
giunge ovunque, e così tengo anche la Mia Mano protettrice su ognuno che Mi appartiene. Ed Io
Sarò con evidenza presso di loro, perché sono nella più grande miseria ed in questa miseria Io
vengo loro in Aiuto. Ed allora si dimostrerà che cosa possa fare la Forza della fede, perché chiunque
cerca la Mia vicinanza, avrà anche una dimostrazione della Mia Presenza e la sua fede diventerà
sempre più forte. Ed il momento dell’avvenimento non si farà più molto attendere, benché mille
anni siano davanti a Me come un giorno.
Ma vi ho detto che voi lo vedrete. E questo significa, che una gran parte di coloro che accolgono
la Mia Parola, si troveranno loro stessi in questa vicissitudine, che pongo a tutti costoro ancora
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grandi pretese, che poi sarà venuto il tempo dell’agire, dato che dovete essere ancora ferventi servi,
e che non vi tolgo prima dalla Terra, finché non avete svolto questo compito.
Tutti voi, che siete attivi per Me ed il Mio Regno dovete sentirvi interpellati. Perché vi dico
sempre di nuovo, che non ho molti operai nella Mia Vigna e che perciò proteggerò ognuno che si
mette a Mia Disposizione. Da ciò potete già dedurre, che non passa più molto tempo fino a quella
catastrofe, che per voi è inimmaginabile sia nella sua dimensione come anche nella sofferenza e
miseria, di ciò che significa per i sopravissuti. E perciò devo provvedere quegli uomini con grande
Forza, affinché Mi siano sostegno in questo tempo dell’afflizione. E darò anche a voi la Forza, che
per la legge della natura siete sopraffatti da grande debolezza, perché ho bisogno di voi in questo
tempo ed impiego tutti i mezzi immaginabili, per aumentare soltanto il numero dei Miei, per dare
loro una salda fede e così agire ancora su coloro che sono senza fede in un Dio e Creatore, il Quale
ha tutto il Potere su Cielo e Terra e può quindi anche prolungare la vita di coloro che vogliono
aiutare loro alla fede.
E ricordatevi, che è venuta la fine di un periodo di Redenzione, che questo tempo deve essere
soltanto utilizzato in modo insolito e che perciò impiego anche dei mezzi insoliti per attizzare
soltanto una scintillina di fede nell’uomo prima che debba dare la sua vita. Perché se ha in sé
soltanto questa piccola scintilla, allora gli è assicurata anche la risalita nel Regno spirituale. Ma
decedere dalla Terra del tutto senza fede è senza speranza e finisce con la nuova Relegazione,
perché l’aldilà ha chiuso le Porte con il momento della dissoluzione della vecchia Terra. Perciò alla
fine farò ancora di tutto per muovere gli uomini ad un cambiamento della volontà, e perché il Mio
soave Discorso non viene ascoltato da loro, allora Io parlo più forte, così forte, che devono sentire
questa Voce. Ma se vedono ancora in ciò Me Stesso allora è lasciato a loro stessi, ma sigilla la loro
futura sorte. Però voi che Mi servite, a voi sia assicurata la Mia Protezione e Benedizione nella
miseria spirituale e terrena, perché ho bisogno di voi. Ed anche quando andate incontro a tempi
difficili, siete comunque nella Mia Custodia, e non avrete nulla da temere.
Amen.

L’infinito Amore ha compiuto l’Opera di Redenzione
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ovete sempre ricordarvi che la vita terrena è l’ultimo stadio per il vostro perfezionamento,
che però potete concludere con successo se soltanto vi date a Colui, il Quale E’ morto per
voi sulla Croce. Perché la Sua Opera di Redenzione vi ha resi liberi da ogni colpa, ma
dev’essere accettata da voi liberamente. E perciò per voi è della massima importanza che durante la
vita terrena Lo troviate, il quale vi aprirà di nuovo le Porte di ritorno nella Casa del Padre vostro.
Perciò non può esservi abbastanza fatto notare Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, e se avete
soltanto il minimo senso di responsabilità, allora non passerete nemmeno sbadatamente da Lui,
saprete che Lui Solo vi può liberare dal potere dell’avversario, perché farete anche di tutto per
richiedere il Suo Perdono, vi atterrete a Lui e vi assicurerete il Suo Amore, il Quale ha preso per voi
su di Sé la colpa di peccato e Si sforza anche continuamente di attirarvi a Sé, Che non vuole
rinunciare a voi e fa di tutto affinché vi arrendiate a Lui. Che un Essere supremo di Luce Si E’
offerto di soffrire e morire per voi come Uomo, per estinguere la vostra grande colpa primordiale,
era l’Opera di Misericordia più grande, perché “l’Uomo Gesù” doveva sopportare queste sofferenze
e la morte, il Quale non era costituito diversamente come voi stessi. Ma Lui Era colmo d’Amore, la
Sostanza Primordiale Dio, e Gli dava anche la Forza di perseverare fino alla fine. Quindi, è l’Amore
che ha compiuto l’Opera, e questo Amore Era Dio Stesso. Dio Stesso ha quindi estinto per voi la
colpa di peccato, perché il Suo Amore era così grande da non voler lasciarvi all’avversario, che Lui
Stesso ha avuto Compassione di voi ed ha pagato il prezzo di riscatto per le vostre anime al Suo
avversario. E voi dovete sfruttare questa inaudita Grazia, perché ci vuole solamente la vostra libera
volontà di accettarla. E per questo vi è stata data la vita terrena, affinché prendiate conoscenza di
Gesù Cristo, del divino Redentore, nel Quale Dio Stesso Si E’ incorporato, ed affinché vi diate ora
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liberamente a Lui, che prendiate il Tesoro di Grazie, che Egli ha conquistato per voi sulla Croce.
Perché Dio poteva lasciar regnare su di voi solamente la Grazia, altrimenti non sareste mai diventati
liberi dalla vostra colpa, ma Egli pretende da voi, che l’accettiate e valutiate liberamente. Perché
l’infinito Amore dell’Uomo Gesù ha di nuovo pareggiato il peccato che voi avevate commesso,
l’Amore l’ha espiato ed ha dato Soddisfazione a Dio, ed ora Si rivolge anche a voi e Egli Stesso Si
offre a voi, che ora Lo corrispondiate e che diate di nuovo a Dio la possibilità di poter irradiarvi
come allora. Voi uomini, che non credete in Gesù Cristo come il Redentore del mondo, non sapete
quale Dono di Grazia perdete, non sapete, in quale potere vi trovate e che potete anche sfuggire a
quel potere. Ma non siete costretti di riconoscere Gesù Cristo, come però non potete nemmeno
essere costretti dal vostro avversario, se vi volete liberare da lui. Dipende soltanto dalla vostra
volontà che si rivolga a Lui, per poi poter però anche cambiare il vostro stato in incommensurabile
Beatitudine. Ma allora adempite anche lo scopo della vostra vita terrena, che consiste soltanto nel
fatto di raggiungere il perfezionamento, che vi può dare unicamente Lui. Ed affinché prendiate tutti
conoscenza di Gesù Cristo e della Sua importante Missione, guido anche il sapere ancora a coloro,
che sono ancora totalmente ciechi nello spirito, che devono soltanto ricevere il Chiarimento su
questo, per indurre anche loro all’accettazione di Gesù Cristo e poi farò anche succedere dei
Miracoli, perché questi uomini nella loro infantile fede hanno bisogno di tali Miracoli di Salvezza,
che devono dare loro la testimonianza della Forza del Nome Gesù, che però nei paesi che hanno già
tale conoscenza e che rifiutano comunque Gesù, verrebbero costretti ad una fede, che però non può
essere valutato come vera fede. E così sono da spiegare le guarigioni di Miracoli, dove vengono
anche risvegliati dei messaggeri, che devono portare nel Suo Nome il Vangelo là, dove gli uomini
sono ancora senza qualsiasi conoscenza (spirituale), che però non devono nemmeno andare perduti
e perciò devono essere interpellati da coloro che si uniscono con Lui nella profonda fede e perciò
sono anche in grado di guidare a quegli uomini il sapere su Gesù Cristo, ed i quali Egli provvede
con grande Forza per agire nel Suo Nome. Perché il sapere dev’essere portato ovunque, affinché
possa anche diventare beato ognuno che si serve di questa grande Grazia e trova Gesù Cristo, il
Quale Solo lo può salvare dalla profonda miseria spirituale.
Amen

Perché sempre di nuovo delle Nuove Rivelazioni?
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e la Parola di Dio non può venire protetta da cambiamenti, perché la volontà degli uomini è
libera, e degli uomini non sempre risvegliati hanno effettuate le traduzioni, che perciò
potevano anche sbagliare, allora vedete in questo il motivo delle Nuove Rivelazioni, che
dovevano rimettere a posto delle ripetute deformazioni, se la Parola di Dio doveva anche
pretendere di essere la pura Verità. Ma senza tali Nuove Rivelazioni un evidenziare degli
insegnamenti errati sarebbe stata una impossibilità, in particolare quando gli uomini si fidano che
IO Stesso proteggo la Mia Parola da ogni cambiamento.
Ma deve anche essere comprensibile che la libera volontà degli uomini rende questo a ME
impossibile, che IO non renderei mai non libero, persino quando si tratta della pura Verità –
ma IO ho dato anche agli uomini l’assicurazione che egli verrà a stare garantito nella Verità
quando egli stesso la desidera. E così voi non potete mai fidarvi che voi accogliete del bene
spirituale non modificato, anche quando viene predicata la “Parola di Dio”. Ma voi avete
l’assicurazione che voi accogliete della Verità quando voi la desiderate. Allora sì che il predicatore
– persino quando è di spirito non risvegliato – verrà guidato nella sua predica che sovente non dice
quello che aveva l‘intenzione di dire, ma che gli vengono date da ME le Parole – proprio perché
un uomo pretende seriamente di venire istruito nella Verità.
Se questo desiderio sorgesse in molte persone di venire a sapere soltanto la Verità, allora presto
verrebbe riconosciuto anche da parte dei predicatori l’errore ed allora si sforzerebbero di ascoltare
di più la voce interiore che insegna loro diversamente. Ma tutti gli uomini hanno la possibilità di
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riconoscere ciò che è sbagliato nelle Mie presunte parole perché l’amore illumina il loro spirito ed
accoglie soltanto il sapere giusto, genuino. Allora l’uomo non può più pensare in modo sbagliato
quando è stato illuminato dalla luce interiore dell’amore. E soltanto allora vede ovunque si sia
insinuato l’errore – dove poteva agire l’avversario perché agli uomini manca la luce dell’amore.
Allora egli sa anche che l’uomo non può risolvere dei problemi da solo con il suo intelletto, se lo
spirito in lui non lo sostiene. Allora saprà anche perché risulta sempre la necessità di una correzione,
che IO faccio giungere agli uomini sempre di nuovo in forma di Nuove Rivelazioni.
Ed IO MI rivelerò sempre di nuovo a quegli uomini che MI amano ed osservano i MIEI
Comandamenti come IO l’ho promesso loro. Perché un pensiero errato ne attira molti a sé, ed alla
fine rimane soltanto un’Immagine distorta di ME che riflette tutt’altro che un Dio buono
estremamente amorevole, IL QUALE vuole essere il PADRE di voi tutti. – E dato che voi avete
già accettato molto bene spirituale sbagliato, vi è estraneo un DIO dell’AMORE – Gli siete ancora
lontani – non LO riconoscete come PADRE, e per questo non tendete nemmeno verso di LUI. E
quello che voi sentite di LUI e più adatto ad estraniarveLO ancora di più.
Ma IO voglio conquistare il vostro amore e per questo IO colgo ogni occasione per parlarvi –
anche se non direttamente, ma attraverso tali persone che lasciano agire in loro il Mio Spirito – che
Io vi apporto con la Mia diretta Parola oppure che si trovano nella condizione del pensare ordinato.
Perché è di grande importanza che voi veniate guidati al giusto pensare, che sappiate quello che
potete accettare e quello che dovete rifiutare. – Ma non credete che voi possediate con ciò la
garanzia del giusto pensare quando voi attingete il sapere dal Libro dei libri, perché dato che IO non
sottopongo a costrizione la volontà degli uomini, non posso nemmeno impedire quando interpreta
secondo il proprio benestare – secondo sapere insufficiente – il bene di pensieri, che ha attinto dal
Libro. Perché in tutto quello che IO ho detto si trova celato un senso spirituale e per riconoscere
questo è in grado soltanto lo spirito nell’uomo, che però viene risvegliato alla vita soltanto tramite
l’amore ma che conduce l’uomo in tutta la Verità come IO l’ho promesso.
Amen.

Il sapere spirituale deve coincidere con la Parola guidata
dall’alto
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on è facile per un sapiente poter trasmettere il suo sapere su certi uomini, che sono così
convinti della Verità del patrimonio spirituale rappresentato da loro stessi, che rifiutano
tutto il resto. E malgrado ciò, anche questo tentativo dev’essere fatto, perché ciò che
procede direttamente da Me, ha una tale Forza, che convince ogni uomo che desidera la Verità. E si
tratta sempre di nuovo del fatto, che degli esseri di differente grado di Luce si manifestano e che per
gli uomini è difficile riconoscere la Verità, perché danno fede in ogni manifestazione dal Regno
spirituale, che però dovrebbe essere esaminata. E solo quando il contenuto coincide con la Mia
Parola datavi dall’Alto, la potete accettare come l’agire di perfetti spiriti della Luce. E perciò dovete
prendere conoscenza della Mia Parola guidata direttamente a voi, ma non dovete dare fede a tutte le
comunicazioni dal Regno spirituale che vi vengono date per via medianica, perché questi medium
possono ben avere il dono di ricevere delle trasmissioni dal Regno spirituale, ma se possiedono
anche la necessaria maturità che Io ho posto come condizione per la ricezione di messaggi da questo
Regno, questo soltanto è determinante per il grado di Verità delle comunicazioni trasmessevi. Voi
uomini conoscete troppo poco del Regno spirituale, e non sapete, quanto sovente agisce l’avversario
per ingannarvi, ed Io non lo posso impedire, perché manca il vostro desiderio per la Verità, che poi è
la garanzia per ricevere la Verità, che poi però coincide anche con la Mia Parola dall’Alto. Io
provvedo bensì in ogni modo affinché agli uomini splenda una Luce, che abbiano conoscenza di
una Vita dopo la morte del corpo. Io provvedo, affinché vi siano date delle dimostrazioni, che
comunque lascerà valere soltanto colui, che nuovamente è nel desiderio della Verità che vorrebbe
conoscere quel sapere. Ma anche allora esiste ancora il pericolo, che si annuncino altri esseri come
chiamati, che ora si manifestano appunto rispetto al loro grado di maturità. Perciò ogni spirito di
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Luce avvertirà voi uomini da comunicazioni medianiche, che parlano (giungono) a voi nello stato di
trance, ma che vi stimolano sempre alla cosciente ricezione di messaggi spirituali, cosa che riuscirà
ben soltanto a pochi uomini, ma offrono sempre la sicurezza, di essere istruiti direttamente dal Mio
Spirito, e poi non dovete nemmeno temere nulla di sbagliato. Certo, non ogni comunicazione che
viene data in quello stato senza volontà, può essere dichiarata come falsa o errata, ma chi di voi
vuole mettere queste alla prova? Chi di voi si rende conto che quest’occasione, che ad un uomo che
rinuncia alla sua volontà, non lo sfruttino anche degli spiriti immondi? E che non vi è comunque
garantita la piena Verità, se confidate solamente in tali messaggi, che vi giungono bensì dal Regno
dell’aldilà, che sono però incontrollabili? Solo quello che vi trasmette lo “Spirito di Dio” è la pura
Verità, ma vi dà anche il Chiarimento in tutti in (su) campi, che non potete mai ricevere da quegli
esseri. Perciò ogni spirito di Luce vi stimolerà di lavorare su voi stessi, per diventare un vaso nel
quale “il Mio Spirito si può effondere”. E solo allora sarete sicuri di possedere la pura Verità. Solo
allora vi potrà essere apportato un sapere molto più profondo, il sapere su tutti i collegamenti,
sull’Origine della vostra esistenza come uomo, sulla vostra caduta d’un tempo da Me e sul grande
Significato dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. Perché tutto questo posso insegnarvelo
soltanto Io Stesso, anche se Io guido questo sapere sulla Terra attraverso degli alti messaggeri di
Luce, che vengono irradiati direttamente da Me e quindi la Mia Parola risuona tramite loro, che ora
può essere valutata proprio come se Io avessi parlato a voi direttamente. Questo sapere comprende
tutto, comprende l’Opera di Rimpatrio dello spirituale una volta caduto da Me, come però illumina
anche l’agire contrario di colui, che ha causato la vostra caduta nell’abisso. E questo agire contrario
non si svolge solamente sulla Terra, si estende anche al Regno dell’aldilà, dove tutti gli esseri
autoconsapevoli sono ancora nel possesso della libera volontà e sarà e rimane sempre la sua
intenzione di guidare questa a sé. Perciò dovete contare anche sul suo agire, il quale cerca come
cosa più importante: di mettere in dubbio l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. E perciò dovete
riconoscere come il suo agire tutte quelle trasmissioni che rinnegano una Redenzione tramite la
morte di Gesù sulla Croce. Allora sapete che egli è all’opera, che lui cerca di allontanare gli uomini
dalla Cosa più importante: che Gesù E’ morto sulla Croce per voi ed i vostri peccati. Perché se siete
istruiti erroneamente su questo, allora vi ha conquistato, allora gli è riuscito a presentare come falsa
una “Redenzione attraverso Gesù Cristo” ed a rendervi impossibile con ciò l’entrata nel Regno di
Luce. Perché su questo le Mie dirette Rivelazioni dall’Alto vi danno un altro Chiarimento, ed
unicamente da questo dipende la vostra futura Beatitudine, se avrete trovato la Redenzione dalla
vostra colpa di peccati di un tempo, dalla colpa primordiale, che per voi stessi è inestinguibile.
Appena proprio questa questione gravissima è ancora aperta, non siete stati istruiti nella pienissima
Verità, e non vi rimane altro che rivolgervi all’Istanza più sublime, che Lei Stessa vi istruisca, ed
allora potete anche essere ammaestrati in tutta la Verità, come Io Stesso ve l’ho promesso, che vi
“guiderò in tutta la Verità”.
Amen

Come è da intendersi la Caduta nel Peccato del Primo
Uomo?
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O rispondo ad ogni domanda spirituale che voi MI ponete. Ma prima dovete sapere una cosa e
cioè che non è stata la Mia Volontà di farvi passare attraverso una vita terrena così
estremamente difficile; che MI sarebbe bastato il tempo che voi avete trascorso nella vostra
volontà legata – nella legge dell’obbligo -, perché questo tempo è stato terribilmente lungo, che
sarebbe davvero bastato e che voi vi potevate di nuovo unire a Me – che IO però dovevo pretendere
l’ultima prova della vostra volontà che voi ora dovevate assolvere come essere auto consapevole –
come uomo.
Voi dovevate consacrarvi di nuovo volontariamente a ME, e con ciò avreste annullato il grande
peccato della caduta da ME di allora. Voi dovevate dimostrare il vostro amore per ME che vi siete
ribellati una volta contro l’Irradiazione del Mio Amore. E per questo i primi uomini furono creati
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perfetti – loro si erano consacrati a ME con amore perché IO li avevo provvisti di tutto - IO ho dato
loro in possesso la Terra, IO ho sottoposto tutto a loro, MI riconoscevano come loro Dio e Creatore
– intorno a loro c’erano le meravigliose Opere del Mio Potere di Creare. Loro potevano gioirne –
tutto era soltanto fatto perché loro potevano cantare a Me lode e gratitudine – che potevano offrire a
ME dell’amore ardente.
E loro stessi non avevano in sé alcun pensiero cattivo, ma IO dovevo donare la libera volontà ai
primi uomini proprio così quando erano usciti da ME come spiriti primordiali – quindi loro non
erano pensabili senza la libera volontà. E dato che si erano una volta distolti da ME e hanno seguito
volontariamente il Mio avversario nell’abisso, allora questi aveva lo stesso diritto di influenzare i
primi uomini perché di nuovo doveva decidersi la libera volontà se questi volevano seguire ME o
lui.
E questa prova di volontà che doveva essere per loro facile da sostenere, non l’hanno superata e
per questo sono stati di nuovo risvegliati tutti i cattivi istinti che avevano già superati nel periodo
prima dell’incorporazione come uomo. I genitori della stirpe ha ora trasmesso il loro carattere
specifico al genere umano posteriore e per questo è stato per loro sempre più difficile liberarsi dalle
catene dell’avversario. Ma se i primi uomini avessero superata la prova di volontà che non è stata
troppo difficile per loro, MI sarebbe bastato il percorso infinitamente lungo e gli uomini posteriori
MI avrebbero di nuovo donato volontariamente il loro amore. Loro sarebbero passati sulla Terra
solamente per rallegrarsi delle loro Creazioni – avrebbero avuto soltanto una buona influenza su
tutte le Creazioni in modo che anche queste potevano incorporarsi più velocemente come uomini e
la vita terrena sarebbe stata soltanto un gradino preliminare per la Vita eterna. Sarebbe stato
spezzato il potere dell’avversario perché i primi uomini si sarebbero consacrati del tutto
consapevolmente a ME e l’avversario sarebbe stato completamente escluso – che ora non avrebbe
più potuto esercitare il suo potere e poi anche lui si sarebbe presto arreso al Mio Amore.
Perciò dai primi uomini venne soltanto preteso che si lasciassero di nuovo volontariamente
irradiare da ME ed il peccato primordiale sarebbe stato annullato perché soltanto l’amore poteva
espiare questo peccato. Ma ora questo è stato ripetuto – e ciò che si estendeva solamente al mondo
spirituale legato nella Creazione, ora si estendeva a tutta l’umanità. – Ciò che i primi uomini
avrebbero potuto ottenere con facilità, ora è diventato infinitamente difficile, perché tutte le
caratteristiche sataniche si sono fissate negli uomini per lottare contro le quali richiedeva una
grande forza che la volontà dell’uomo non aveva più. Quindi ora divenne necessaria l’Opera di
Salvezza di Gesù Cristo – dello Spirito di Luce IL QUALE si è offerto volontariamente per questo
quando EGLI ha riconosciuto che i primi uomini hanno fallito – il QUALE SI è offerto a ME – per
soffrire e morire sulla Croce, per espiare ora il peccato che adesso era diventato duplice. – IO lo
sapevo sin dall’inizio che questo secondo caso di peccato poteva capitare, ma IO non volevo che gli
uomini dovessero percorrere un cammino così doloroso, ma non potevo rendere non libera la
volontà degli uomini. E dato che IO sò che IO riconquisterò una volta tutti gli esseri - perché
davanti a ME mille anni sono come un giorno – dato che si tratta di una Vita eterna in beatitudine,
cosa che anche voi una volta riconoscerete, non dovete avere nessuna preoccupazione. E quando voi
diverrete una volta liberi da tutti i tormenti allora sarete anche divenuti perfetti al massimo e poi
potrete anche godere di quelle Magnificenze che equiparano tutta la sofferenza del tempo passato e
che non possono venire misurate con concetti terreni.
Voi dovete sempre sapere che non IO ho causato l’indicibile sofferenza che gli uomini si sono
creati sin dal peccato dei primi uomini – che IO in Verità diedi ai primi uomini ogni possibilità di
rendere loro facile la decisione della libera volontà – che IO diedi loro soltanto un leggero
comandamento che potevano adempiere se in loro l’amore fosse stato così forte che questo soltanto
determinava loro di consacrarsi completamente a ME; che però poi questo amore intimo si sarebbe
esteso anche a tutti gli uomini posteriori e questi avrebbero potuto resistere al Mio avversario in
tutte le tentazioni.
Così però ha avuto luogo la seconda caduta e questa ha nuovamente aggravato tutti gli uomini
posteriori, finché il divino Salvatore Gesù Cristo è disceso sulla Terra per fornire al Mio
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avversario una lotta aperta perché questi abusava del suo potere spingendo gli uomini a sempre
maggiore assenza d’amore ed indebolendo sempre di più la loro volontà in modo che senza l’Opera
di Salvezza non potevano più divenire liberi, ma sprofondavano sempre più profondamente
nell’oscurità.
Ed a questo agire IO Stesso ho posto un limite – IO inviai Mio Figlio sulla Terra per salvare
quegli uomini che volevano farsi salvare. Perché la libera volontà deve essere di nuovo pronta ad
accettare la Grazia dell’Opera di Salvezza perché anche l’Opera di Salvataggio non può venire
compiuta contro la volontà dell’uomo. – Principalmente doveva bastare il cammino attraverso le
Creazioni della Terra per poter ora assolvere la prova di volontà come uomo, perché ogni anima era
già maturata abbastanza attraverso questi tormenti nello stato dell’obbligo che poteva resistere
facilmente alle tentazioni – ma la caduta dei primi uomini diede all’avversario di nuovo il potere su
tutte le anime che lui ha anche sfruttato in modo spaventoso.
Perciò come primo uomo fu scelto proprio uno spirito primordiale che possedeva tutte le capacità
di poter resistere all’avversario, ma non poteva essere costretto alla sua decisione. Egli doveva
rimanere completamente libero nel pensare ed agire ed ora il Mio avversario provvedeva a rivolgere
verso sé questa libera volontà, che aveva quindi come conseguenza la nuova caduta con cui venne
ripetuto il peccato della caduta da Me da parte degli spiriti. Ma al Mio avversario non poteva venire
rifiutato questo diritto perché la caduta di allora avvenne nella libera volontà e loro lo hanno seguito
nell’abisso.
Voi perciò non potete dire che IO ho voluto questa ripetuta caduta per porvi ora di nuovo nello
stato del massimo tormento. Ma IO non la potevo impedire perché si svolgeva di nuovo nella libera
volontà e questa libera volontà si rivolgerà di nuovo una volta a ME – cioè voi sicuramente uscirete
una volta da questo stato commiserevole, perché il Mio Amore Stesso vi ha salvato, incarnandosi
nell’uomo Gesù per affrontare l’avversario e per togliergli quelle anime che vogliono di nuovo
ritornare da ME nella CASA DEL PADRE – nella loro vera Patria che loro un tempo
abbandonarono volontariamente. Il Mio Amore vi appartiene come prima, e tutta la sofferenza avrà
trovata la sua fine appena voi volete divenire liberi da colui che vi tiene ancora incatenati – appena
voi chiedete di nuovo di ME e quindi MI date il diritto che IO prenda di nuovo possesso di voi in
modo che IO non vi lascerò mai più in eterno.
Amen.

Perché dobbiamo espiare per il peccato di Adamo?

BD br. 9006
2 luglio 1965

T

utte le vostre domande diventano inutili, appena vi viene offerta la pura Verità; perché
questa è così facile da comprendere, se soltanto vi viene presentata nel giusto modo. Voi
sapete che la caduta da Me si è svolta nello stato della più chiara conoscenza. Quindi tutti gli
esseri erano anche ugualmente responsabili per la loro caduta. Non erano costretti dalla volontà
dell’avversario, di ribellarsi contro di Me, ma era la faccenda di ogni singolo essere. Era la libera
volontà che li ha fatti cadere nel peccato, che quindi non era ancora accaduta al tempo della caduta
del Mio avversario, che, dato che possedevano il diritto dell’auto determinazione, si potevano
decidere ancora liberamente, e così la libera volontà si è decisa coscientemente per l’avversario.
Ma ora questo aveva il potere sul suo seguito, ed Io gli ho tolto questo potere, facendo sorgere la
Creazione, per dare alla Forza divenuta incapace all’attività a causa della caduta, un altro modo di
agire. Così l’avversario non aveva guadagnato niente dal suo seguito, ed egli poteva far valere il suo
potere solamente, quando l’essere aveva di nuovo ottenuto la consapevolezza dell’io nello stadio
come uomo. E questo diritto dovevo lasciarglielo, per cui ora poteva anche cercare di sedurre questi
esseri.
E lo ha anche fatto con ogni astuzia ed inganno. Era capace di derubare i primi uomini di nuovo
della fede nella Mia Parola, che prometteva loro una Vita eterna, se avessero osservato il Mio facile
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Comandamento. Ora nell’uomo Adamo era incorporato uno spirito oltremodo forte, la cui caduta
l’avversario ha di nuovo ottenuto con facilità. Che cosa era ora più vicino, che nessuno spirito
avrebbe resistito a lui, se fosse capitato nelle stesse arti di seduzione del Mio avversario? Non si
tratta del fatto che i posteri devono espiare il peccato dei primi uomini, ma si tratta del fatto che Io se il primo uomo avesse posto una resistenza a queste tentazioni, per amore per Me – avrei fatto la
stessa cosa per Misericordia, quello che ha fatto più tardi l’Uomo Gesù – che Egli ha compiuto
l’Opera di Redenzione per Amore – che Mi sarei accontentato della forza di resistenza di
quell’uomo, che si è dato a Me e avrebbe reso di nuovo possibile la Mia Irradiazione. E per Amore
per lui avrei scritto la colpa nella sabbia, e la via sulla Terra sarebbe servita a tutti gli uomini
solamente per infiammare l’amore per Me al massimo ardore. Ma così l’avversario aveva
dimostrato il suo potere sui primi uomini e non si è nemmeno lasciato prendere dalla mano il diritto,
di impiegare ora con ogni uomo le sue arti di seduzione, che Io non gli posso nemmeno strappare
come conseguenza del fatto che gli esseri una volta lo hanno seguito volontariamente nell’abisso.
Perciò voi non potete dire, che questi uomini devono ora espiare i peccati dei loro avi, ma ogni
uomo era sempre libero di affermarsi nelle tentazioni. E da Me riceverà anche la forza, perché Io
benedico questa volontà, e non lascerò mai un tale uomo al Mio avversario. Ma i primi uomini
potevano aiutare i loro discendenti ad un percorso terreno più facile. Ma dato che hanno fallito, ora
non era nemmeno possibile, di proteggere quelli dagli attacchi dell’avversario, a meno che non Me
lo avessero chiesto in modo che IO Stesso potevo garantire la protezione, ed allora il loro percorso
terreno sarebbe stato anche facile, come era anche il caso con quegli spiriti Ur, che erano accessibili
per gli insegnamenti tramite il mondo di Luce, e sui quali il Mio avversario non aveva più il pieno
potere.
Che quindi quegli uomini avevano sempre da dimostrare un percorso terreno più facile, che non
sono caduti vittime delle tentazioni del Mio avversario, che non li ha tenuti definitivamente nel suo
potere, è un segno che Io ho aiutato ed aiuto ancora ogni anima, che inizia la vita terrena meno
aggravata e la sua volontà Mi è già dedita, che quindi Io non ricompenso con Grazia e Forza le
anime senza differenza, di completare la loro via di rimpatrio.
Ma devo sempre di nuovo dire, che i primi uomini mediante il loro fallimento hanno reso difficile
tutta la via del ritorno, che sarebbe stato più facile da percorrere, se lo spirito caduto più forte si
fosse difeso ed avesse adempiuto il Mio facile Comandamento, se avesse creduto di più alle Mie
Parole, che gli promettevano una Vita eterna, e con la sua resistenza avrebbe spezzato il potere, che
l’avversario non avrebbe più potuto usare sul suo seguito; perché questa vittoria avrebbe avuto
l’effetto su tutto lo spirituale caduto.
Amen.

Il Precursore di Gesù

BD br. 9007
3 luglio 1965
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he così tanti uomini credano di essere l’incarnazione del proclamatore nel deserto, è anche
un segno di smarrimento spirituale, perché questo è certo, che sarà un grande oratore, che
però fino alla sua comparsa non saprà, quale compito gli sarà assegnato, che farà risuonare
la sua parola con voce potente, che annuncerà ME e la Mia repentina Venuta alla fine dei giorni.
Egli camminerà di nuovo davanti a ME, e verrà attaccato da tutti coloro che non vogliono sentire
niente di una fine, che si burleranno di lui e lo derideranno, perché annuncerà loro delle cose che a
loro sembrano incredibili, e perciò verrà presentato come un fantasioso. Ed egli verrà nello stesso
tempo quando l’anticristo farà infiammare l’ultima lotta di fede, allora attaccherà questo
veementemente, ed i Miei andranno a prendersi da lui forza e conforto, ma è soltanto un breve
tempo, in cui agirà sulla Terra. Ma lui usa bene questo tempo, per portare la Mia Parola a tutti
coloro che l’accettano, ed i Miei avversari lo perseguiteranno e vorranno chiedergli conto ma lui si
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svincolerà sempre da loro, finché sarà venuta la sua ora, in cui deve di nuovo lasciare la sua vita per
ME.
E questo è già successo più volte, che lui stesso non ha idea della sua missione, e che
all’improvviso verrà su di lui, e che poi potrà essere riconosciuto da ognuno. Ed allora egli stesso
saprà del perché è stato provvisto con una tale voce potente, perché allora lui sa, che è venuta la
fine, in cui IO verrò nelle nuvole, per venire a prendere i Miei.
Allora l’anticristo stesso cercherà di fare di tutto, per averlo nel suo potere, perché costui lo
attaccherà in modo particolare e scoprirà i suoi fatti oltraggiosi, non temerà di attaccarlo
pubblicamente e perciò verrà perseguitato dal suo avversario.
Ma consolerà coloro che devono soffrire sotto quel dominio, indicherà loro la Mia Venuta ed
ognuno crederà in lui, perché si sentiranno interpellati dalla Mia Parola, come se IO Stesso avessi
parlato loro. Le sue parole agiranno come un balsamo su di voi, che attendete con paura e tristezza
delle cose che staranno per succedere. Dalle sue parole voi andrete a prendere nuova forza e sarete
sempre di nuovo fortificati perché lui vi dimostra, che il PADRE STESSO vi ha parlato e che perciò
potrete credere nelle sue parole, che vi indicheranno la Mia repentina Venuta nelle nuvole.
E così baderete anche a tutti gli Avvertimenti ed Ammonimenti, che vi giungeranno da parte sua,
perché lui sarà anche nello spirito con coloro, che IO gli farò riconoscere come appartenenti a ME.
Possiederà la facoltà, che si recherà vicino a voi, anche quando il suo corpo sarà altrove, perché IO
trasmetterò oltre la chiamata d’aiuto a ME e lui sarà poi anche pronto per aiutare.
Perciò IO dico: Voi lo riconoscerete, quando comincerà la sua missione, ma non aspettatelo già
ora, perché prima deve precedere il Mio Intervento, perché possa comparire. Ma poi il tempo
passerà come in un attimo, perché per via dei Miei IO abbrevierò i giorni, affinché il Mio avversario
non li faccia cadere, perché allora la miseria sarà molto grande, ed IO vi manderò per questo anche
dei forti spiriti di Luce, che vi proteggeranno in ogni miseria terrena e spirituale. Ma quando questo
Mio proclamatore nel deserto dovrà dare la sua vita, allora potrete aspettarvi con ogni giorno la Mia
Venuta, allora IO verrò a portarvi nel Mio Regno di Pace, ed ogni miseria sarà finita.
Amen.

La Fine verrà certamente
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d ogni grande catastrofe precedono anche i Miei Annunci. Io avvertirò gli uomini e li
ammonirò, in modo che Io ho perciò bisogno di veggenti e profeti che devono diffondere
questi Annunci fra gli uomini. Perciò è sbagliato rifiutare tutte le profezie o di presentarle
come irreali, anche se queste non si compiono immediatamente, perché ci vuole il suo tempo e
sovente Io ho già indicato tanto tempo prima l’avvenimento, ma gli uomini non credono a queste
Parole.
E così anche ora Io vi annuncio la vicina fine di un periodo della Terra e l’ho già sempre fatto, in
modo che persino i Miei discepoli si aspettavano questa fine ancora durante la loro vita terrena. Ma
le Mie Profezie erano sempre tenute in un modo che agli uomini non è stato comunicato un tempo
preciso, affinché potessero anche sempre contarci, e questa è sempre stata la Mia Intenzione: di
tenere una vicina fine sempre davanti agli occhi degli uomini. Ma il tempo non sta fermo, e dato che
la Mia Parola si adempirà inevitabilmente, anche questa fine annunciata deve una volta arrivare.
Chi dunque è iniziato nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità riconosce anche la necessità di una
fine per tutto lo spirituale ancora legato nella Creazione. Perché dato che sa del costante sviluppo
verso l’alto dello spirituale gli è anche chiaro che da tempo in tempo che per voi è infinitamente
lungo, deve svolgersi una trasformazione totale della superficie della Terra, affinché anche allo
spirituale legato nella materia più dura venga data la possibilità di uno sviluppo verso l’alto. Se
dunque una tale violenta distruzione della superficie della Terra sembra dubbiosa agli uomini, allora
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questi sono stati lasciati scientificamente nell’ignoranza dal mondo degli spiriti che li ammaestrano.
Ed allora Io devo correggere questi errori, perché proprio la fine della Terra che sta arrivando nella
sua attuale forma è estremamente significativa per l’intera umanità, dato che si trova nel pericolo di
fallire completamente nella sua ultima prova di volontà e poi di nuovo prendere su di sé un
terrificante destino.
quindi per questo i Miei servi ricevono l’incarico di annunciare questa fine, ma non soltanto
comunicare sul fatto della fine ma anche per le Mie Motivazioni per tutto affinché gli uomini non
debbano soltanto credere ciecamente, ma ricevano per tutto una giusta spiegazione secondo Verità.
Perché il Mio Amore va a t u t t o lo spirituale caduto, non soltanto agli uomini. E proprio per lo
spirituale ancora legato nella dura materia deve anche una volta arrivare l’ora della liberazione dalle
catene più dure, che a già tempo infinitamente lungo ha languito, per poter essere messo una volta
in una forma più leggera, dove gli viene reso facile il servire.
E se voi uomini sapete t u t t o , quando il Padre Stesso vi insegna dall’Alto, allora non avete
davvero nulla da dubitare. Potete accettare tutto come la purissima Verità, anche se Io indugio
ancora con questo Atto della distruzione della vecchia Terra. Ma il giorno arriva irrevocabilmente.
Purtroppo ci sono purtroppo troppi uomini che non credono in una totale trasformazione della
superficie della Terra, che attribuiscono piuttosto credibilità a quelle notizie che provengono da
quegli uomini o anche da esseri spirituale privi di ogni conoscenza del Mio Piano di Salvezza. Però
Io n o n posso f a r e d i p i ù che parlare Io Stesso dall’Alto a voi uomini e spiegarvi tutto ciò che
Mi provoca al Mio Governare ed Agire e devo lasciare a voi come vi disponete nei confronti della
Mia Parola. Ma non è facile per i Miei servi sulla Terra che si accetti da loro questa Parola come “la
Mia Parola”, in particolare quando si tratta di affrontare l’errore, quando ognuno crede di essere
nella Verità e la ‘Mia Parola ’ non gli significa di più che la parola d’uomo o parole dal mondo degli
spiriti, che sono incontrollabili finche chiedono aiuto a Me Stesso e che voi venite veramente istruiti
solamente da esseri di Luce attraverso i quali può fluire la Corrente del Mio Spirito. Poi coincidono
anche tutti i risultati, voi p e r c e p i r e t e l a V e r i t à - premesso che voi pretendiate seriamente
la Verità.
Amen.

La vera Patria degli Uomini

BD br. 9009
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on lasciatevi irritare, anche quando la MIA PAROLA viene rifiutata come falsa, perché
soltanto da ME STESSO può procedere la pura VERITA’. E che voi venite ammaestrati da
ME STESSO può venire stabilito facilmente appena gli uomini di buona volontà si
mettono alla prova del bene spirituale che viene loro apportato da voi. Non potrà venire data alcuna
conferma perché il bene spirituale è completamente estraneo agli uomini e non può venire
nemmeno indurito con conferme per via della libertà di credere – ma ognuno che è di buona volontà
avrà in sé la convinzione di essere sulla giusta strada. Quindi egli può anche credere senza
conferme, e ciononostante egli lo sa che è la cosa giusta che lui crede. – Ma questo mondo ed il
Regno spirituale sono due Regni completamente diversi, che sono collegati appunto solamente nella
fede.
Ma quando voi ricevete dal Regno spirituale un sapere che non può venire conquistato tramite il
pensare d’intelletto, voi uomini lo potete accettare senza pensare come segno della realtà di questo
Regno, perché vi vengono dischiusi delle regioni sui quali soltanto IO STESSO posso darvi fedeli
spiegazione . Perciò non è un segno di acutezza d’intelletto, se un uomo vuole rinnegare questo
Regno, soltanto perchè egli stesso non ne sa nulla. Ma ogni uomo potrebbe crearsi queste conferme
di un mondo spirituale, se lo chiedesse a ME – ma sovente glielo impedisce proprio il suo intelletto
che vuole comprendere soltanto ciò che è dimostrabile.
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E per questo non riesce ad andare oltre i confini del suo intelletto – egli stesso si mette dei limiti, e
questo attraverso la sua malafede che lo ostacola che egli rifletta su tali problemi che per lui sono
irrisolvibili, che poi chiede al Creatore Stesso una spiegazione. Ma dato che per questo deve credere
in quel Creatore, allora anche soltanto l’uomo credente può stabilire un contatto con LUI, e
l’incredulo si accontenta del mondo che vede e che per lui significa il mondo reale.
Ma quali risultati potrebbe ottenere l’uomo che oltre alla sua acutezza d’intelletto è anche
profondamente credente – che si rivolge a ME in tutte le questioni a cui troverebbe poi anche una
risposta da ME. Ma di questi ce ne sono pochi, perché gli uomini si vergognano sovente di avere un
tale contatto con il Regno spirituale, perché poi vengono considerati dai loro prossimi come
sopranaturali, che non si adattano alla struttura del mondo terreno. Ma se voi sapeste quanto
possono essere di benedizioni tali uomini – quanto è importante il sapere che ricevono dall’Alto –
allora fareste di tutto per arricchirvi nel loro sapere, perché per voi uomini è la via per arrivare dal
regno terreno nel Regno spirituale, che è per ogni uomo la vera Patria la quale accoglierà una
volta tutti, non importa se sono maturati oppure no.
IO STESSO vi offro una incredibile Grazia che IO parli con voi per unire questi due Regni, per
dare a tutti gli uomini la possibilità di fare il passo fuori dal regno terreno nel Regno spirituale. E
voi rifiutate questa Grazia, perché il vostro intelletto vi si oppone, perché non lasciate parlare il
cuore, ma il cuore non può parlare a voi perché vi manca l’amore. Perciò voi venite inesorabilmente
ammoniti all’amore, perché soltanto l’amore per ME ed il vostro prossimo può intenerire il vostro
cuore e voi sarete poi più disposti ad ascoltare ME. IO vi chiedo sempre solo amore per poter poi
portarvi un sapere che va oltre il vostro intelletto, che vi renderà davvero felice. Perché prendere
visione di regioni che altrimenti sono chiuse ad un mortale, renderà ogni uomo felice e gli darà la
silenziosa gioia di uno che sa, che non cammina più nell’oscurità, per lui tutto è luce e chiarezza.
E proprio la circostanza di poter elevare i suoi pensieri in regioni finora sconosciute dovrebbe
convincervi della Verità di un tale sapere e perciò voi dovreste procurare a voi stessi quel sapere
sempre con il pensiero che voi un giorno abiterete in questo Regno, che voi camminate soltanto
temporaneamente sulla Terra ed una volta entrerete nella vostra vera Patria.
Allora voi riprenderete di nuovo contatto con ME, CHE IO vi ho inseguito nell’abisso, CHE IO
ho aspettato tanto finché voi avete di nuovo potuto come uomo collegarvi con ME per poter essere
di nuovo felici tramite una fornitura di sapere che voi possedevate un tempo in grande misura. Ma
allora non sarete più lontani dall’ultimo ritorno a Casa, ritornerete nella vostra Casa del Padre che
voi un tempo avete abbandonata volontariamente.
Amen.

Riconoscere e confessare la colpa

BD br. 9010
7 luglio 1965

A

nche questo è di decisiva importanza per voi uomini, che riconosciate e confessiate la
vostra colpa, per poter esserne liberati tramite Gesù Cristo, Il divino Redentore, il Quale E’
morto per voi per questo sulla Croce, perché l’ammissione del fatto che siete diventati
colpevoli, deve precedere la volontà di lasciarvi redimere, perché allora tendete coscientemente al
ritorno nella Casa del vostro Padre.
Una volta dovete ammettere l’ingiustizia di cui avete peccato allora contro Dio Stesso, e poi
tendere anche seriamente di diventare liberi da quella grande colpa, che è alla base della vostra
esistenza come uomo sulla Terra. E se ora portate sotto la Croce coscientemente questa colpa, allora
vi sarà rimessa ed anche ogni colpa, che avete commesso sulla Terra, quando eravate ancora senza
conoscenza di ciò che significa per l’umanità Il divino Redentore.
Ma non è sufficiente la grande confessione con la bocca, non è sufficiente soltanto una fede
formale in Lui, di questo dovete essere totalmente consapevoli, che cosa ha fatto l’Uomo Gesù per
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voi, che Egli ha sofferto ed è morto per voi, per la vostra colpa di peccato, per portare a Dio il
Sacrificio dell’Espiazione, senza il quale non avreste mai potuto entrare nel Regno di Luce. Soltanto
questa è una fede viva, e soltanto questa viene valutata da Dio, vostro Padre dall’Eternità, perché
riconoscete anche la vostra colpa di allora e vi confessate ora anche colpevoli e chiedete il Perdono.
Soltanto questo è il compito che dovete adempiere sulla Terra, che però adempirete solamente
quando l’amore ha preso possesso di voi, perché un uomo totalmente privo d’amore non si occupa
con tali pensieri, non può credere, e perciò anche la sua vita sarà una corsa a vuoto, non adempirà il
vero scopo di cambiare di nuovo in ciò che era in principio, perché la sua colpa primordiale grava
su di lui quando passa nel Regno dell’aldilà, e non ne può essere liberato prima che trovi Gesù
Cristo, il Quale gli andrà incontro anche nell’aldilà, ma lascia la libertà alla sua volontà, se Lo
accetta oppure no.
Perciò su questo vi viene continuamente data una Luce, ma si trovano soltanto raramente dei cuori
ed orecchie aperti che sono grati per quella Luce, ma la maggioranza dell’umanità non si rende
conto di nessuna colpa, non cercano il motivo della loro esistenza e vivono in una spensieratezza
desiderando solamente ciò che crea benessere al loro corpo terreno. Non hanno né pensieri più
profondi né vivono per propria spinta nell’amore, altrimenti giungerebbero sicuri anche lentamente
alla giusta conoscenza.
Ed il tempo corre. Questo diventa sempre più breve perché la fine è vicina. E’ soltanto ancora una
piccola parte fuggente, alla quale può essere fatto notare da Dio Stesso il Significato dell’Opera di
Redenzione, perché è proprio l’Opera di Redenzione che viene negata quasi in tutto il mondo, e
persino dove questa viene evidenziata, quivi si è conservata quasi soltanto la fede formale, che però
lascia desiderare nella vivacità, che si parli ben di una Redenzione tramite Lui, ma viene fatto poco
uso mediante un cosciente riconoscere e confessare della colpa, ma questo ha soltanto per
conseguenza la Redenzione. Tutti gli uomini non sanno che loro stessi devono usare la loro volontà,
credono che sia necessaria soltanto la confessione con la bocca per ottenere il Perdono della loro
colpa, che però questa non può essere valutata da Dio, ma l’uomo si deve dare al divino Redentore
nella piena consapevolezza della libera volontà, soltanto allora l’Opera di Redenzione può diventare
efficace per lui. Ma finché gli uomini accolgono un sapere soltanto con le orecchie, ma il cuore non
vi partecipa, non possono contare su di una Redenzione della loro colpa primordiale.
E perciò verrà sempre benedetto il lavoro di coloro che cercano di agire vivamente sui prossimi,
che soprattutto ammoniscono gli uomini all’amore, per poter comprendere la grande Opera di
Redenzione. E verranno redenti dalla loro colpa tutti coloro che ora sono anche in grado di credere
vivamente, ai quali l’Amore fornisce una Luce che ora splenderà sempre più chiara perché costoro
hanno trovato la Redenzione dalla loro grande colpa. Ma tutti gli uomini devono capire che senza
Gesù Cristo non esiste nessuna via verso Dio, dato che soltanto Uno poteva estinguere questa
grande colpa, il Quale però vuole essere ora invocato coscientemente per il Perdono, per poter
diffondere ora anche illimitatamente la Beatitudine, perché Dio e Gesù Cristo E’ Uno.
E proprio in questo consiste il grande Mistero, che riconosciate di nuovo Dio in Gesù Cristo, al
Quale una volta avevate negato la vostra riconoscenza e perciò eravate caduti nell’abisso. Questo
era il vostro grande peccato, che vi ha resi colpevoli e che Gesù Cristo ha espiato per voi.
Amen.

La resistenza diminuisce la Forza dell’Irradiazione d’Amore

BD br. 9011
8 luglio 1965

A

lla Mia Irradiazione d’Amore non si deve opporre la minima resistenza, altrimenti non può
diventare efficace in voi. E così comprenderete anche, che voi stessi dovete darvi a Me
totalmente liberi, perché è esclusa ogni costrizione e perciò per prima cosa è la vostra
volontà che si deve piegare a Me, ma allora posso prendere possesso di voi e non vi lascio davvero
più andare via da Me. Si tratta della vostra volontà, per la quale lotta però anche il Mio avversario
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con tutta l’astuzia e perfidia. Ma lo riconoscerete sempre, perché vi alletta sempre soltanto con beni
terreni, perché non vi porterà nessun patrimonio spirituale, che potete ricevere solamente da Me, Se
ora vi circondano tali pensieri, che vi legano sempre soltanto al mondo terreno, allora siete nel suo
potere. Ma se rinunciate ai pensieri, che ha con tutta l’evidenza Me Stesso come Fonte e li seguite,
allora verrete guidati via dal mondo terreno, perché Io voglio che vi uniate con Me appunto
attraverso buoni pensieri oppure un’intima preghiera, per potervi attirare a Me, per darvi ciò che è il
Nutrimento per la vostra anima che riceve ciò di cui ha bisogno per maturare. Allora riceverete
davvero il Cibo e la Bevanda, perché questa è la Mia Irradiazione d’Amore, che vi è sicura, quando
vi date a Me nella libera volontà, quando aprite a Me il vostro cuore e se volete ricevere la Mia
Irradiazione d’Amore. Ma questo richiede sempre la cosciente libera dedizione a Me. Ma allora non
potete più andare perduti, allora ritornate di nuovo a Me, da dove una volta siete usciti. Non dovete
soltanto dimenticare una cosa, che il Mio Amore non può diventare efficace, se voi stessi vi
opponete a questo, se Mi prestate solamente la minima resistenza, ed è già resistenza, quando vi
seducono ancora delle cose terrene, se per via di queste retrocedete Me ed Io non Sto al primo
Posto, quando date alle cose terrene il privilegio ed Io Solo non trovo più l’accesso al vostro cuore.
Il mondo ha in sé molti pericoli, che non riconoscete come tali, che però allontanano sempre l’uomo
dal tendere spirituale. E lui deve evitare questi pericoli, se Mi vuole appartenere del tutto, perché Io
gli dò davvero qualcosa di molto più bello e migliore, che soppesa davvero tutte le cose del mondo,
che però solo Io Stesso posso elargire ai Miei, a coloro che Mi appartengono totalmente e che sono
pronto a darMi tutto. E costoro riporteranno anche alla fine la vittoria su tutti gli altri, perché allora
dovranno sostenere per Me la più grande prova di fede e non devono comunque soccombere, perché
Io Stesso li assisterò nell’ultima lotta su questa Terra. Quindi, da loro viene bensì preteso molto, e
ciononostante non devono temere nulla, perché a loro verrà data pure tante Forza, perché hanno
vinto totalmente il mondo, e dove l’avversario deve ancora impiegare le sue arti di seduzione? Lui
non li può più tirare giù nell’abisso, perché allora dovrebbe combattere contro Me Stesso, ma Mi
fugge e quindi anche voi, che siete Miei. E perciò voglio sempre soltanto, che Mi donate la vostra
volontà dal cuore, che per voi non esista più altro che dimorare sempre in pensieri soltanto con Me,
che la Mia Irradiazione d’Amore possa diventare efficace e che vi uniate intimamente con Me.
Allora vi ho conquistato, allora siete di nuovo entrati nel rapporto primordiale, nel quale stavate in
principio. Voglio solo una cosa, che spingiate di nuovo verso di Me come una volta, che si aprano i
vostri cuori, nei quali posso ora di nuovo far influire il Mio Amore. Per raggiungere questo, dovete
rinunciare a tutto ciò che vi lega con il mondo, ma potete anche gioire di ciò che Io Stesso vi faccio
giungere, non perdetevi soltanto in beni terreni, che sono sempre soltanto i mezzi dell’avversario,
che vi vuole rovinare.
Amen

L’Opera di Miracolo della Creazione divina

BD br. 9012
10 luglio 1965

T

utto ciò che vi si annuncia tramite la Creazione, dimostra il Mio Potere, la Mia Sapienza ed
il Mio Amore. Ma soltanto quando riflettete su questo, vi renderete conto, quali Miracoli si
svolgono ogni giorno intorno a voi, altrimenti vi passate oltre totalmente indifferenti.

Ad ogni uomo riflessivo però innumerevoli dimostrazioni di ciò gli danno conoscenza, che esiste
un Essere sublimemente Perfetto, Il Quale guida e regna su tutto nell’Amore e Sapienza, che
provvede al mantenimento di ciò che è proceduto dalla Sua Mano.
E quindi l’uomo Mi può riconoscere, e Mi deve anche riconoscere come Esistente, perché non
può negare, che la Creazione deve essere proceduta da una Forza, che opera nella più sublime
Sapienza e nell’Amore più profondo, che ha dato a tutto ciò che ha creato, uno scopo per la
destinazione. Ma deve anche riconoscere, che questa Creazione è sorta unicamente per l’uomo, e
quindi anche dedurre che l’uomo è più che soltanto un essere che esiste solo per un certo tempo, e
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poi svanisce di nuovo nel nulla. La Mia intera Creazione dovrebbe dargli questa conoscenza, e la
riceverà pure, appena se ne occupa una volta precisamente.
Allora Io guido davvero i suoi pensieri, affinché si avvicinino alla Verità. Perché questo è il vero
scopo della Creazione, che l’uomo che è provvisto d’intelletto e libera volontà, si occupi
mentalmente a fondo con ciò, che tutto quello che vede gli dia da pensare. Perché non gli ho dato
per nulla la facoltà di pensare, perché proprio l’orientamento dei pensieri può determinarlo al giusto
orientamento della volontà, che da sola è determinante per la sua vita terrena come anche per la sua
futura sorte.
Perché il fatto che l’uomo in fondo è imperituro, lo riconoscerà anche, perché impara a
considerare sé stesso come punto centrale della Creazione, che gli serve per il perfezionamento.
Perché lui è l’unico essere pensante che ha una libera volontà, mentre tutte le Creazioni, anche il
mondo animale, non può né pensare né volere, ma ha soltanto un debole adeguamento come spinta
naturale a questo, di cui la creatura non si rende conto. E questo essere potendo pensare deve ora
anche usare l’intelletto, di riflettere su ciò, e tutto gli si rivelerà come la massima dimostrazione
dell’Amore e la Sapienza divini. Perché Io ho creato tutto il mondo con le Creazioni visibili ed
invisibili soltanto per voi uomini, in modo che possiate di nuovo arrivare alla perfezione.
Ma che dobbiate dapprima sapere intorno a questo, lo può procurare soltanto la vostra volontà,
perché senza la volontà voi non riflettete su questo, e l’intera Opera di Creazione vi lascia
indifferenti. E ciononostante siete circondati da così tante Opere di Miracoli, da Opere, che voi
stessi non siete in grado di creare, che dovete riconoscere come l’Agire di un Potere pensante, che
Lei Stessa ha una Volontà, che testimonia di Amore e Sapienza.
E voi viaggiate con indifferenza lungo la vostra via della vita, dove dovreste sempre soltanto
lodare e glorificare il Creatore di ciò, il Quale vi ha trasferiti in questo mondo soltanto allo scopo,
che possiate di nuovo perfezionarvi. Perché questa cosa la dovete ammettere, che voi non
attraversate inutilmente questo mondo, che voi, proprio come tutte le reazioni intorno a voi, dovete
adempiere uno scopo, che soggiornate anche in questa Creazione per uno scopo, e che verrete a
sapere di questo scopo della vita terrena soltanto quando la vostra volontà è disposta, a volerlo
sapere. Allora vi verrà anche data la chiarificazione, ed allora sarà sempre ancora determinante
unicamente la vostra volontà se riuscite a raggiungere la meta, che è senso e scopo della vostra vita
terrena.
Ma a colui che cammina da cieco non può essere data nessuna Luce, perché anche questo la Mia
Sapienza ha pensato bene, che nessun uomo può essere costretto al cambiamento della sua volontà,
che deve decidersi totalmente libero, per questo gli viene sempre di nuovo messo davanti agli occhi
l’Opera di Miracolo della Mia Creazione, ed appena riflette su questa, la sua volontà stessa può
diventare attiva, ed allora raggiungerà anche la sua meta.
Amen.

Quali messaggi garantiscono la Verità?

BD br. 9013
12 luglio 1965

I

O non vi posso ancora accogliere nel Mio Regno malgrado il Mio ultragrande Amore, finché vi
opponete all’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, perché con questo chiudete voi stessi la
Porta nel Regno di Luce, per cui soltanto Gesù Cristo apre le Porte. Perché con LUI voi
rifiutate anche ME STESSO, perché LUI ed IO Siamo UNO. Soltanto quando voi comprenderete
che IO, l’infinito SPIRITO dall’Eternità, Ero anche visibile in LUI, il Mio Amore vi potrà di nuovo
rendere felici. Perché soltanto allora voi MI riconoscerete in LUI, ed il peccato di una volta della
vostra caduta da ME vi può essere rimesso; e vi lascerete poi anche di nuovo irradiare dalla Mia
Forza d’Amore come una volta.
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Che ora proprio per questa grande Opera di Misericordia di Gesù Cristo a voi uomini manca la
comprensione, è anche un segno della fine in arrivo, perché in questo l’avversario ha fatto un lavoro
completo. Gli è riuscito di stendere proprio sulla Mia Divenuta Uomo un impenetrabile velo, perché
vuole impedire che gli uomini vengano salvati, e perciò è anche venuto il tempo, in cui al suo agire
sia posta una fine.
Ovunque nel mondo si fanno notare delle correnti spirituali che sono al di là della Verità, perché il
Mio avversario agisce dall’aldilà sugli uomini per guidarli nell’errore. E ci sono molti uomini che
danno fede a tutti quei messaggi, che provengono dal Regno spirituale. Il Mio avversario può però
anche influire ancora dal Regno spirituale su molti esseri, e questi nuovamente cercano ora di
diffondere la non-verità e di trasmetterla agli uomini, e che sovente hanno anche la possibilità di
irritare gli uomini, e di nuovo la conseguenza di ciò che gli uomini non si rivolgono direttamente a
ME STESSO per ricevere la chiarificazione secondo Verità.
E perciò IO posso sempre soltanto dire: Non credete a tali messaggi, dove l’Opera di Redenzione
di Gesù Cristo non viene evidenziata, perché sono errati, anche se contengono delle verità parziali.
Ma proprio la Salvezza di Gesù Cristo è di una tale importanza, che in ciò potete misurare la
credibilità dei ricevimenti e non vi dovete accontentare con un sapere, di cui non siete totalmente
convinti, perché siete lasciati senza conoscenza sulla questione più importante che vi garantisce
l’ingresso nel Regno di Luce.
Come volete ora sapere e decidere che cosa è la Verità e che cosa l’errore, se non vi istruisce
COLUI CHE sa tutto e che vi può spiegare anche tutto secondo Verità? IO non posso impedire per
via della libera volontà degli uomini sulla Terra nemmeno l’agire dal Regno dell’aldilà, ma IO
STESSO indico sempre di nuovo la giusta via agli uomini come possono giungere alla pura Verità.
Ma anche questo Agire del Mio Spirito nell’uomo è solo la conseguenza della precedente
Salvezza tramite Gesù Cristo. E per questo il Mio avversario ha anche un grande potere dal Regno
dell’aldilà, perché mina sempre di nuovo questa Salvezza e lascia gli uomini nell’ignoranza sul vero
Essere di Gesù, perché vuole impedire con tutti i mezzi che loro trovino la Salvezza mediante LUI
ancora sulla Terra. Per questo motivo influenza anche quegli esseri, che si sono già sempre opposti
alla Salvezza mediante Gesù Cristo, che anche loro guidano sulla Terra i loro insegnamenti errati.
E dato che IO ora MI sforzo sempre, di scoprire questo errore anche mediante degli esseri di
Luce, cioè di guidare tramite loro la pura Verità agli uomini, voi prendete questo per spunto, che le
chiarificazioni secondo Verità vengano mescolate con del patrimonio spirituale falso, cioè, che voi
lasciate valere allo stesso livello delle comunicazioni vere e false. E dato che vi manca il dono del
discernimento, è sovente possibile che si trovino dei buoni messaggi dal Regno di Luce in mezzo ad
insegnamenti errati, che a sua volta lascia dubitare di credibilità molti ascoltatori e lettori di queste
comunicazione in tutti i messaggi.
Ma l’una cosa è il sicuro marchio di comunicazioni errate: Che la Mia Divenuta Uomo in Gesù
Cristo e la Mia Opera di Redenzione non vengono menzionati oppure persino rinnegati. Ed in
questo potete sempre misurare la Verità, ed un uomo veramente risvegliato nello spirito sa anche,
che cosa ha da ritenere di tali comunicazioni. Da loro gli uomini vengono sviati coscientemente, e
poi è anche precipitato il valore delle comunicazioni dei Miei esseri di Luce, che non possono
affermarsi perché nella maggioranza degli uomini manca il desiderio per la pura Verità, perché
altrimenti loro comprenderebbero anche veramente l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, e poi
l’agire del Mio avversario sarebbe inutile.
L’errore si trova perciò negli uomini stessi, dato che danno fede a tutte le comunicazioni dal
Regno spirituale, soltanto perché hanno avuto la loro origine da lì, ma perché non sanno che
l’avversario può sviluppare il suo potere anche da lì, ma lo impedisce solamente la volontà
dell’uomo, di essere protetto dall’errore. Allora egli non può dare messaggi errati, perché il
desiderio per la pura Verità garantisce anche la ricezione della stessa.
Voi dovete sapere questo, ed allora potete anche affidarvi in modo consolante alle Parole che il
Mio Spirito vi trasmette, perché IO SONO L’ETERNA VERITA’, da ME può quindi uscire soltanto
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la pura Verità. Questa è però contrassegnata dal marchio dell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, e
soltanto chi crede a questa, non potrà sbagliare mai più in eterno. Perché a lui si è dischiusa
L’ETERNA VERITA’ STESSA, LEI SI è rivelata a lui e lo ha introdotto nella Verità, come vi è stato
promesso.
Amen.

Chiedere l’apporto di Forza per le anime dei defunti

BD br. 9014
13 luglio 1965

S

empre quando vi sorge un pensiero insistente ad un defunto, sappiate, che questa è sempre
una richiesta d’aiuto, che voi potete dare loro, perché nessun’uomo si prende cura di loro. E
se ora da voi vedono una Luce, allora vorrebbero anche loro trovarsi da voi e fortificarsi in
questa Luce, perché sovente non sanno, che cosa significa quella Luce, in particolare quanto fino a
quel punto erano aggrovigliati nell’errore. Allora basta solo un pensiero a queste anime e l’invito di
trovarsi pure lì, per poter accogliere un insegnamento.
Perché la miseria è grande in particolare presso quelle anime, a cui non segue nessuna amorevole
intercessione e le quali devono essere pure aiutate, affinché giungano in possesso della pura Verità.
Basta già solo un invito cosciente di partecipare ai vostri insegnamenti, per legare ora
duraturamente le anime a voi ed il successo sarà sempre, che non vi abbandonano più, che
s’inseriscono nella grande schiera, alla quale ora Io Stesso posso parlare. E sarete sempre circondati
da anime, che vogliono ampliare il loro sapere, per distribuirlo a loro volta a coloro, che possiedono
ancora poco sapere e le quali vogliono anche aiutare.
Ed ora dipende dal fatto che voi date loro conoscenza della Mia Opera di Redenzione, perché solo
allora accettano anche un sapere più profondo, quando hanno una volta trovato Lui ed hanno trovato
la Redenzione dalla loro colpa. Come premessa per questo devono dapprima essere attive
nell’amore, perché soltanto allora può essere dato loro la comprensione, quando loro stesse
impiegano di nuovo la loro volontà d’amore, per aiutare delle anime che si trovano nella stessa
miseria.
Solo allora loro stesse penetreranno sempre più profondamente e per loro sarà facile di darsi al
divino Redentore e chiedere a Lui il Perdono della loro colpa. Ma allora affluisce a loro
costantemente la Parola divina, allora l’accettano anche, non importa, dove e come viene offerta.
Ma proprio il primo passo è così difficile per l’ anima; finché ha sperimentato una volta la Forza
dell’intercessione, che poi si manifesta nel cambiamento della sua volontà, che ora è anche più
facile da influenzare, ed una tale anima segue anche la chiamata.
Perciò badi ognuno a tali richieste e venga in aiuto alle anime, che bramano un aiuto, che si fanno
ricordare bensì a tanti uomini sulla Terra, ma trovano l’intercessione soltanto da coloro, che
possono aiutarla spiritualmente, perché sono in cosciente contatto con Me ed Io Stesso posso
rivelarMi a loro. E che la Mia Parola sia di un immenso Effetto di Forza, lo potrà sperimentare ogni
anima, che si è trovata una volta da voi, perché anche il suo sviluppo verso l’Alto è garantito.
Quando Mi viene offerta una volta l’occasione, di annunciarMi ad un uomo mediante l’Agire del
Mio Spirito, quest’uomo si trova in mezzo ad un Raggio di Luce, che attira molte anime che sono
volonterose, di accettare lo stesso che viene offerto a voi, e tramite voi anche tutte le anime, che voi
includete nella vostra intercessione, che poi non possono più andare perdute, perché allora vi spinge
soltanto l’amore verso quelle anime, e per via di questo amore Io rivolgo la Forza anche a quelle,
per le quali voi pregate. Anche nell’aldilà Io devo mantenere le Leggi, di cui fa parte per primo la
libera volontà dell’essere, che non deve essere toccata, né da Me Stesso, né dal Mio avversario.
Di questo si tratta, che voi, che dovete pure rispettare la libera volontà, pensate soltanto
amorevolmente a coloro che sono ancora deboli nella loro volontà, ma non possono resistere alla
Forza della vostra intercessione, e che perciò potete guidarle nella loro volontà, che perciò non vi si
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oppone più, perché la tocca benevolmente la Forza dell’amore, e l’attira poi anche irresistibilmente
a voi , ed ora potete trasmetterle anche il Vangelo dell’Amore.
Se voi sapeste, con quanta nostalgia le anime accolgono la Mia Parola, quanto sentono che
procedono costantemente, e quanto vi sono grate, che le avete aiutate mediante la vostra
intercessione nella loro partecipazione nei vostri insegnamenti, non smettereste, di pregare per tutte
quelle anime e voi stessi vi rallegrereste della loro salita, perché anche loro vi proteggono dove
possono, affinché la ricezione della Parola non venga interrotta; voi purificate anche la vostra
atmosfera intorno a voi, affinché non siano esposte a nessuna tentazione tramite l’avversario,
appena vi circondano.
Perciò proprio la vostra attività è così importante, dato che potete contribuire alla redenzione di
molte anime, mentre offrite loro il Pane ed il Vino, cioè la preziosa bevanda di Vita ed il cibo più
efficace, ed in futuro percepirete con intima felicità, che avete potuto contribuire alla salita di
coloro, che senza la vostra intercessione avrebbero languito ancora per lungo tempo nell’oscurità.
Perciò badate ad ogni pensiero, che vi ricorda un defunto, consideratelo come una chiamata
d’aiuto, che non dovete respingere, e poi chiamatelo coscientemente vicino a voi, ed è fatto il primo
passo verso l’Alto, perché appena un uomo nell’intercessione si prende cura di una tale anima, a
causa di lui Io posso anche rivolgere la Forza all’anima, cosa che altrimenti non Mi è possibile,
perché è contro la Legge dall’Eternità, dato che solo la libera volontà può richiederla, che però Io
vedo ora nell’amorevole intercessione, e poi dono a quell’anima anche la Mia Misericordia e posso
rivolgerle la Mia Grazia del Mio Discorso tramite voi.
Gli uomini potrebbero liberare tutto lo spirituale mediante l’intercessione nell’amore, ma quanto
pochi se ne rendono conto, e qual grande potere ha perciò il Mio avversario, che tenta di tutto per
disturbare tali contatti con il mondo spirituale alla Terra, che però non può agire, quando un uomo
Mi si dà con amore, ed Io ora lo proteggerò anche, in particolare quando tramite lui Io voglio
parlare anche alle anime nell’aldilà, che il Mio avversario non Mi può mai impedire. Perché dove
esiste la volontà di redenzione, là anche gli uomini vengono liberati da colui, che li ha tenuti legati
abbastanza a lungo e la loro unica arma è l’amore, che lo vince e che lui fugge, perché è la Mia
Parte e rimarrà in Eternità.
Amen.

I pre-adamitici

BD br. 9015
15 luglio 1965

M

olto tempo prima che i primi uomini soggiornassero sulla Terra, che fossero provvisti da
Dio con della libera volontà e dell’intelletto, esistevano già delle creature similmente
umane, il cui compito consisteva nel rendere adeguata la Terra per l’umanità futura.
Loro svolgevano istintivamente, cioè spinti dalla legge della natura, dei lavori, mentre si attivavano
per mantenersi. Raccoglievano dei frutti, dei prodotti agricoli e si costruivano delle abitazioni.
Facevano tutto ciò che era per loro istintivamente di vantaggio.
Ma per quello che facevano non potevano essere ritenuti responsabili, perché in loro non era
incorporato un essere, che celava in sé tutte le particelle di uno spirito Ur caduto. Questi esseri
erano già molto somiglianti all’uomo, fisicamente avevano della stessa figura, ma non erano né auto
consapevoli, né potevano intendersi tra di loro. Soltanto in loro era molto forte il desiderio di
conservarsi e raggiungevano sovente un’età avanzata. Loro servivano generalmente nella
Creazione, mentre contribuivano alla trasformazione della superficie terrestre, che veniva sempre di
più preparata per offrire ora un soggiorno agli uomini, che corrispondeva ai loro bisogni.
Ma a quegli esseri non era ancora stato dato un compito. Servivano semplicemente agli spiriti Ur
da ultima possibilità di maturazione i quali non ancora del tutto perfezionati, dovevano poi
continuare come uomo con la libera volontà e l’intelletto. Questi uomini antecedenti, i pre-adamiti,
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non potevano essere considerati veri uomini, perché la loro specie d’essere, il loro aspetto e tutto il
loro fare corrispondeva più ad un animale, che è ancora molto indietro nel suo sviluppo. Soltanto la
forma era simile a quella d’un uomo e così avvenne che, più avanti, queste creature si chiamavano
uomini antecedenti, che però non potevano sostenere un confronto con il vero uomo, che era in
possesso della libera volontà e della conoscenza, che ora doveva anche usare intellettualmente nel
modo giusto.
Ora non si può dire, che l’uomo si è soltanto sviluppato da questi pre-adamitici, dato che è stato
una nuova Creazione, che Dio ha esternato soltanto quando molti primi spiriti Ur attendevano la
loro incorporazione. L’uomo antecedente è stato una delle molte Creazioni, che dovevano tutti
adempiere il loro scopo per preparare agli uomini che seguivano più avanti una dimora, che avrebbe
loro garantito una vita terrena senza preoccupazione.
I pre-adamitici erano quegli esseri similmente umani, che perciò non potevano esser ritenuti
responsabili, perché conducevano una vita animale, in cui tutti gli istinti irrompevano, che vivevano
molto tempo prima degli uomini sulla Terra, che non avevano nessuna consapevolezza dell’io e
potevano vivere soltanto in gruppi, che quindi s’incontravano solamente, dove più avanti
soggiornavano una volta gli uomini, ai quali preparavano il vero terreno mediante una attività
regolare, che era innata in quegli esseri, che si esprimeva quindi nella preparazione di ulteriori tratti
di terreno, spargendo secondo un piano delle sostanze vitali e delle ri-raccolte in tali tratti di terreno.
Loro facevano tutto questo inconsciamente da una spinta naturale, per mantenere sé stessi. Si
combattevano reciprocamente ed il più forte vinceva. E così contribuivano anche affinché sempre
nuovi esseri spirituali si incarnavano, anche se soltanto per poco tempo, in cui mettevano alla prova
la loro forza, in cui si mostravano degli istinti più o meno forti, che diventavano sempre più deboli,
più a lungo vivevano, e poi giungevano anche lentamente alla maturità per poter ora intraprendere
l’ultima incorporazione come uomo.
Quindi già molto tempo prima dei primi uomini esistevano già degli esseri simili agli uomini, che
però non possono essere messi in nessun rapporto con gli uomini veri. Nella loro forma esteriore
erano bensì comparabili, ma abitavano come animali, sia nei loro istinti come anche nel loro modo
di procreare. Continuavano a svilupparsi sempre più oltre nella loro sostanza animica ed
appartenevano anche alle molte Opere di Creazione, che scomparivano di nuovo, quando avevano
compiuto il loro compito terreno, quindi gli esseri non necessitavano più di tali Creazioni che ora si
estinguevano totalmente, come molte Creazioni, che una volta erano sulla Terra, per poi fare di
nuovo posto a nuove Creazioni.
Quindi non si può dire, che l’uomo nella sua forma attuale si sia sviluppato da queste Creazioni
umane antecedenti, ma egli è ed era una Nuova Creazione, dotata della libera volontà ed intelletto,
che doveva ora affermarsi, quindi riottenneva la consapevolezza dell’io. Fino a quale grado quei
pre-adamitici potevano disporre anche di una certa intelligenza, dipendeva semplicemente dal grado
di maturità delle particelle animiche che dimoravano in loro. Ma questi pre-adamitici non erano
capaci di pensare e la loro intelligenza si manifestava soltanto nella loro attività creativa, che quindi
veniva eseguita inconsapevolmente.
Quest’attività però aveva anche creato delle massime Opere di Miracoli, come si vedono sovente
nella natura, che si formavano delle vie, sulle quali questi esseri potevano congiungersi, che
creavano dei canaloni e passaggi sotterranei e quindi hanno creato per gli uomini soltanto delle
precondizioni che questi poi potevano condurre una vera vita, quando era venuto il tempo, in cui i
primi spiriti Ur potevano incorporarsi come uomo. Più spiriti Ur ora attendevano l’incorporazione,
più retrocedevano anche gli uomini antecedenti, cosa che però si svolgeva sempre gradualmente,
finché poi la razza umana viveva sulla Terra e cominciava per questi il tempo di prova, quando ogni
spirito Ur una volta caduto doveva affermarsi, per cui però l’uomo deve essere anche provvisto
della consapevolezza dell’io – l’intelletto e la libera volontà – per percorrere la via su questa Terra,
che lo riconduce al Padre dal Quale è proceduto una volta.
Amen.
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Non è possibile fare la stima del tempo sugli uomini
antecedenti

BD br. 9016
16 luglio 1965

I

O saprò sempre evitare che voi vi sentiate abbandonati da Me, perché in tutte le miserie e pene
dovete rivolgervi a Me e riceverete sempre Riposta, perché Io conosco la vostra
preoccupazione e Sono pronto a togliervela se soltanto volete affidarla fiduciosi a Me. Non
dovete porvi dei pensieri, perché Io penso a voi. Io so anche che cosa vi preme e quali domande vi
preoccupano.
Sono passati dei tempi infinitamente lunghi nei quali vivevano già degli uomini sulla Terra,
perché la stima del tempo, che voi cogliete dal Libro dei padri, ha la sua giustificazione solo in
quanto, il relativo stato spirituale di quegli uomini vi è da intravedere, ma che la razza umana
popolava la Terra già da tempi ultralunghi, e che sono sempre stati soltanto registrati quegli
avvenimenti per il loro orientamento, che era d’importanza per lo sviluppo degli uomini, che però
non è più possibile, di determinare questi tempi nella loro durata. Non giungereste mai ad un giusto
risultato.
Ma questo è certo, che già molti periodi terreni sono passati, che però l’uomo è sempre rimasto la
stessa Opera di Creazione che è ancora oggi, che poteva anche usare il suo intelletto sin dall’inizio e
lo muovevano sempre gli stessi problemi, che ancora oggi danno da fare agli uomini, per quanto si
tratta del motivo dell’esistenza e dello scopo della destinazione. Perché questo Dono, di rifletterci,
l’avevo dato agli uomini sin dall’inizio.
Già a quei tempi gli uomini hanno scoperto delle tracce di creature antecedenti, che però non
volevano riconoscere come simili a loro, dato che erano notevolmente diversi nella loro propria
specie, e dato che i primi uomini sapevano che prima di loro non vi erano stati ancora degli uomini
simili, perché si riconoscevano come una Creazione Nuova. Loro stessi sapevano, che con la loro
esistenza cominciava un Atto di Creazione, che prima non esisteva. Loro sapevano, dato che
potevano comunicare e questo era possibile ad ogni uomo creato. Inoltre tali essere antecedenti
erano loro sconosciuti, come non conoscevano nemmeno tutte le Creazioni antecedenti, che loro
stessi hanno dovuto attraversare, finché non hanno potuto incorporarsi come uomo.
Ma quei pre-adamitici non hanno mai vissuto sulla Terra allo stesso tempo con degli uomini,
perché quelli erano estinti, quando arrivavano degli uomini sulla Terra. Quindi non ha mai potuto
aver luogo una vita in comune, perché questo non corrispondeva al Mio Piano dall’Eternità, che non
avrebbe potuto far sorgere niente di imperfetto in un tempo, in cui l’uomo perfetto doveva
dimostrarsi come corona della Creazione. Perché tutte le Creazioni antecedenti erano inconsce a
quest’uomo. Egli non conosceva il suo lungo percorso attraverso le Opere della Creazione di questa
Terra, e quindi doveva essere una Creazione totalmente Nuova, che poteva accogliere un’anima,
perché per l’uomo ora cominciava un cammino terreno del tutto nuovo con la meta della definitiva
unificazione con Me. Che l’uomo non ha potuto raggiungere quest’ultima unificazione per proprio
fallimento, non ha però nulla a che fare con il percorso attraverso gli stati antecedenti, perché ogni
anima, che può una volta incorporarsi come uomo, ha anche raggiunto il grado di maturità, che
permette una tale incorporazione.
Ma per l’uomo è impossibile stabilire un periodo preciso della sua permanenza sulla Terra, e su
questo non riceverà nemmeno una chiarificazione, perché non è importante da quanto tempo vive
già sulla Terra. E così non si lasciano nemmeno stabilire i tempi, in cui hanno vissuto quegli uomini
antecedenti. Ma questo è certo, che sono preceduti agli uomini, che da tempi primordiali si sono
soffermati ovunque, pure come una reazione, che serviva alla maturazione di infinitamente tante
particelle d’anima, e quindi hanno anche contribuito allo sviluppo in Alto di queste particelle, che
poi hanno di nuovo potuto incorporarsi negli uomini.
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Voi uomini non potete più stabilire il tempo, e questo non vi sarà nemmeno possibile. Potete
soltanto presumere per stima un punto nel tempo, ma non sapete mai, se questo è giusto, perché la
vita di ogni singolo uomo è limitata. La Mia Creazione però esiste già da delle Eternità, che per voi
rimangono anche delle Eternità finché arrivate una volta alla Luce. Allora saprete anche, che il
concetto di Eternità è per Me come un attimo fuggente.
Amen.

Perseguite con tutta
Redenzione di Gesù

l’interiorità

il

Pensiero

della

BD br. 9017
17 luglio 1965

P

er voi uomini è molto più importante che sappiate, qual grande importanza ha la vita terrena,
quale compito abbia ognuno di voi, che dovete utilizzare bene il breve tempo che dimorate
ancora sulla Terra, perché per questo dovete una volta rendere conto. Allora considerate
meno importante il sapere sulle cose antecedenti, perché su questo otterrete la conoscenza nel
momento, quando il vostro grado d’amore ha soltanto raggiunto l’altezza che vi garantisce tutto un
giusto sapere. E così dovete sempre soltanto cercare di aumentare il grado dell’amore, affinché vi
circondi la conoscenza più chiara all’entrata nel Regno spirituale. Allora potrete anche seguire il
procedimento del Creare, perché allora per voi non esiste più nessuna legge del tempo e dello
spazio, potrete seguire tutto ciò che sia mai successo per via del ritorno delle Mie creature, ma
allora conoscerete anche il senso e lo scopo di tutte le Mie Creazioni, e non vi sarà più nulla
nascosto. Allora saprete anche, che è la cosa più significativa per voi uomini, che Io Stesso Sono
disceso sulla Terra, per compiere nella Forma dell’Uomo Gesù l’Opera della Misericordia per voi,
senza la quale tutto il vostro sapere sarebbe inutile, perché allora sareste in eterno perduti anche se
sapeste tutto. Perché per voi è soltanto necessario il sapere sulla Mia Discesa sulla Terra, sul Mio
percorso verso la Croce e del Sacrificio d’Espiazione , per diventare liberi dalla grande colpa
primordiale, per via della quale Io ho fatto sorgere tutta la Creazione. E se ora seguite sulla Terra
questo Pensiero di Redenzione con tutta l’interiorità, se prendete la via verso di Me in Gesù, allora
vi viene anche rimessa quella grande colpa primordiale, e davanti agli occhi vi starà anche la Mia
Opera di Creazione, e quello che per voi come uomo sono ancora Misteri, si risolvono poi in modo
del tutto meraviglioso. Richiedo solamente l’intimo legame con Me, per poter rendervi di nuovo
felici con la Mia Irradiazione d’Amore, che però poi garantisce anche piena Luce su tutte le
questioni che si trovano ancora nel lontano passato. Perché nella Mia Creazione nulla è senza senso
e scopo, ma voi non potete sempre sapere del senso e dello scopo e soprattutto, quando si tratta di
Creazioni che vi sono incomprensibili, perché non sapete nulla della vostra vera destinazione. Ma
che ogni Opera di Creazione ha uno scopo alla destinazione, altrimenti non sarebbe stata creata da
Me, dovrebbe esservi anche chiaro, soltanto non sapete nulla del compito di ogni singola Opera di
Creazione, ma una volta vi sarà chiaramente visibile. Perciò cercate prevalentemente di rendere
vostra la vera conoscenza sulla grande Opera di Misericordia, che Io Stesso ho compiuto nell’Uomo
Gesù, e cercate di prender parte voi stessi nel Tesoro di Grazia, che Io ho conquistato per voi come
Uomo Gesù. Allora potrete certamente dare uno sguardo più profondo in tutti i Misteri, che cela
ancora per voi la Mia Creazione, di quanto potete conquistare attraverso un semplice sapere di tutte
le Mie Creazioni. Perché dovete diventare liberi soltanto dalla vostra colpa primordiale, per poi
anche poter riconoscere tutto chiaro e limpido, per potervi immedesimare retrocedendo in tutte le
Creazioni, cosa che è ben possibile per voi nello stato della perfezione, ma soltanto per ampliare il
vostro sapere sullo scopo della destinazione di ogni forma esteriore. Ed osserverete ultrabeati tutte
queste Creazioni, che vi sono servite a promuovere il vostro sviluppo verso l’Alto, ed una volta vi
sarà anche chiaro, che ogni Opera di Creazione testimonia sempre soltanto il Mio infinito Amore
per lo spirituale caduto, perché soltanto Io so in quale forma esteriore l’anima può arrivare alla
maturazione. Una volta potrete comprendere anche voi e perciò dovete sforzarvi sulla Terra per
conquistarvi un alto grado d’amore, di desiderare meno di sapere, perché il sapere d’intelletto non
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sostituisce l’amore del cuore. Ma questo vi dischiuderà al contrario il pieno sapere, quando sarete
entrati nel Regno di Luce e per voi non esisteranno più dei problemi irrisolti.
Amen

Delle scintille di Luce attirano le anime fuori dall’oscurità

BD br. 9018
18 luglio 1965

A

nche alle anime nell’oscurità va il Mio Amore, ed IO cerco continuamente di agire su
queste, di mitigare i loro pensieri e rivolgerli sempre di nuovo a ME, perché anche
nell’abisso a volte brilla la Croce, ma viene percepita soltanto da coloro, i cui sensi sono
già addolciti, che si trovano nella letargia dello spirito, che quindi si sentono anche toccati dalla
Croce di Cristo, questo però soltanto fino al punto da non costringerli a prendere posizione. Soltanto
per loro la Croce sarà un Segno di Cui si ricordano, e secondo l’impressione di questo il loro stato
può cambiare.
Appena un’anima arriva in questo stato letargico, esiste anche per lei la speranza, che si ricordi
definitivamente e che voglia lasciare il luogo che era da lungo tempo il suo soggiorno, che abbia
nostalgia di un cambiamento, di un raggio di Luce che possa spezzare il buio. Ed allora viene anche
sempre di nuovo irradiata da scintille di Luce, lei sente queste scintille di Luce come un invito a
seguirle, e così giunge lentamente in Alto, arriva in una cerchia di anime che cercano, che seguono
tutte la Luce, dove questa viene anche apportata a loro. Vengono stimolate a prestazioni d’aiuto e
non le rifiutano, perché a loro viene finalmente assegnato un lavoro, che svolgono volentieri.
Ma ora attraverso questa prestazione d’aiuto sentono anche loro stesse un aiuto, sentono la Forza
dell’Amore, che a loro volta rivolgono a coloro che cercano aiuto, e contemporaneamente ricevono
loro anche istruzioni, per cui anche loro stesse possono sentire quella sensazione, e quindi vengono
stimolate a costanti prestazioni d’aiuto, per trovare da questo un proprio aiuto nella loro miseria. E
sono ben i meno che ritornano nel loro vecchio ambiente perché non hanno ancora la seria volontà,
di giungere dall’abisso in Alto.
Ma se una volta per una tale anima la Croce è diventata visibile, allora non sarà difficile di
indicarle anche il Suo significato, che possono fare su queste anime sia gli esseri di Luce, che sono
tra di loro non riconosciuti, che anche gli uomini mediante la predica del Vangelo e vengono anche
ascoltati da queste, perché la loro resistenza è spezzata, possono soltanto risprofondare nella
vecchia letargia, ma per risollevarsene sempre di nuovo quando si tratta di prestare aiuto a coloro
che stanno peggio e come dunque tutte queste anime aiutano sé stesse, quando la volontà è pronta
per aiutare.
E’ sempre soltanto difficile l’inizio a smuovere le anime, che non rivolgano i pensieri soltanto a sé
stesse, che vengano stimolate di mettere mano loro stesse, ma quando questo è stato ottenuto, allora
ogni anima sale inesorabilmente in Alto, perché con l’Aiuto preso da ME aumenta anche la loro
forza, ed allora non può fare altro che voler aiutare. E così soltanto lo staccare dall’abisso è il lavoro
più difficile, che però ogni intercessione per tali anime sostiene fortemente, in modo che sempre più
anime si calmino, che il loro stato non è più un’eterna lotta, che l’anima si separa dal suo ambiente
e lentamente si ricorda di sé stessa. Perché nessun uomo sulla Terra presta inutilmente
l’intercessione per queste anime. E le anime si accorgono anche che da una parte viene prestato loro
aiuto, e non si difendono contro questo, e così si stacca sempre di più dal suo ambiente, finché poi
segue le scintille di Luce che la guidano fuori.
Solo raramente un’anima torna indietro, e questo soltanto, quando non è pronta per nessuna
prestazione d’aiuto, che perciò non sente nemmeno la Forza che lei stessa riceverebbe. Allora ci
vuole molto tempo, finché cambia lo stesso la sua volontà e fa di nuovo il tentativo, di salire
dall’abisso. Queste anime non vengono abbandonate in nessun modo, soltanto loro allungano da sé
stesse il loro soggiorno nell’abisso attraverso la loro resistenza, che però può essere spezzata
appunto mediante l’intercessione d’amore. E se ogni uomo si ricordasse nell’amore soltanto di uno
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di tali infelici spiriti, tutti sarebbero già liberati, perché l’amore è la forza più vigorosa, a cui nessun
essere può resistere per sempre.
Ma quanti uomini sulla Terra pensano, di dare la loro intercessione anche per coloro che sono
infelici nel vero senso della parola, che possono quindi essere salvati soltanto mediante l’amore?
Ma anche degli esseri di Luce scendono sempre di nuovo e presentano loro la loro situazione,
invitandoli a seguirli, perché ovunque esistono dei luoghi, dove può essere dato loro aiuto, se
soltanto l’essere ha rinunciato una volta alla resistenza. Perché la Mia costante preoccupazione è per
quelle anime, affinché non vengano di nuovo rilegate nella materia. E proprio per questo inizia
prima della fine di un periodo di Salvezza un grande lavoro di Salvezza, ne sia sulla Terra, come
anche nel Regno dell’aldilà, per aiutare tante anime quanto sia possibile far salire dall’abisso,
affinché non debbano ancora una volta fare il percorso sulla Terra, ed ogni anima, che ha in sé
solamente la più piccola scintilla d’amore, verrà salvata.
Amen.

1. Corinzi 2-10

BD br. 9019
19 luglio 1965

E

‘ lo Spirito da Dio Che vi guida nella più profonda profondità della Divinità, nel Suo Essere
eternamente insondabile, il Quale però vi rivela anche contemporaneamente, che nessun
essere è in grado di sondarLo, persino quando Egli gli concede uno sguardo nel Suo
Operare ed Agire nell’Infinito, quando Egli vorrebbe iniziare i figli Suoi nei più grandi Misteri del
Suo Essere. Ma questi rimarranno un Segreto in tutta l’Eternità. Ma Lui Si rivela ai figli Suoi, cioè
fin dove sono ricettivi, Egli li irradia con il Suo Amore. Questo significa, che nel figlio Suo
risplende una Luce, che è così chiara che non rimane nascosto nulla di ciò che vi potrebbe dare il
Chiarimento sul vostro rapporto con Lui dal principio. Il sapere che potete ricevere, è inesauribile e
ciononostante non potrete comprendere il Suo Essere nell’Eternità, ma ciò che verrete a sapere,
basterà per rendervi infinitamente beati. Voi stessi potete aumentare in ogni tempo la misura del
sapere, perché nemmeno a voi sono posti dei limiti, premesso che siate diventati perfetti. Allora
lasciate dietro a voi tutto ciò che è limitato, la vostra meta sarà sempre soltanto di diventare degni
del Suo Amore, che vuole sempre di nuovo irradiarvi e che ora non potete più respingere, come lo
avete fatto una volta. Ora siete entrati in un contatto così intimo con lo Spirito divino, che ora potete
anche agire nella Sua Forza, che non siete voi stessi che agite, ma Dio Stesso E’ in voi con il Suo
Spirito, vi siete uniti con Lui, e qualunque cosa ora fate, E’ Dio Stesso, il Quale opera ogni azione
in voi. Allora siete davvero figli Suoi, che non vogliono più fare altro che la Volontà santificata del
Padre, perché la stessa volontà è anche nel figlio. Chi ha raggiunto questa maturità, può dire con
ragione, egli conosce le “profondità della Divinità”, perché Dio Stesso Si E’ rivelato in lui. E per lui
ora non esiste più nulla che gli fosse ancora velato, perché lo Spirito di Dio E’ in lui e gli crea
quindi questo sentimento del divino. Ma allora il figlio ha raggiunto la più alta divinizzazione,
allora non è più eternamente separato da Dio, ma rimane comunque un essere singolo, che è
incommensurabilmente felice ed ora vuole trasmettere la sua felicità anche su altri esseri meno
felici. E’ vostro compito raggiungere quest’alta meta ancora durante la vita terrena, che tutti dovete
adempiere e lo potete anche, che vi procura infinite Beatitudini, una sorte, che nessun essere vi può
più rubare. Perché se siete una volta entrati nel Regno di Luce, allora tenderete costantemente
all’Essere più supremo e più perfetto, e l’Essere vi ricompenserà questa volontà Si farà trovare da
voi e vi metterà continuamente nello stato della nostalgia di Lui e vi adempirà costantemente questa
nostalgia. Perché la Cosa più grande E’il Suo Amore, ed Egli fa di tutto per rendere felici i figli
Suoi. E di questo fa anche parte, che Egli Si rivela sempre di più, che tutti possono dare uno
sguardo nel Suo Essere e che comunque non Si rivela definitivamente, perché proprio in questo
consiste la Sua Beatitudine, di poter offrire sempre di più ai Suoi figli, perché la misura che Egli
elargisce, è inesauribile, perché per Lui come per tutto lo spirituale perfetto non esiste nessuna
limitazione. Che Dio ora ha indicato agli uomini tramite i Suoi apostoli “l’entrata nelle profondità
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della Divinità”, era necessario per lo stato spirituale degli uomini al tempo del Suo Cammino
terreno, perché nessun uomo credeva in un tale legame con Dio verso gli uomini, che Egli Si
potesse rivelare nella Sua Profondità. E malgrado ciò era soltanto il segno che l’Amore di Dio era
ultragrande ed Egli voleva che gli uomini cercassero penetrare nel Suo Essere, che Egli Si offriva
loro, affinché si sentissero autorizzati di entrare in contatto con lo Spirito da Dio, per scoprire
questo Mistero. Lui voleva stimolarli a non cedere per scrutare il Suo Essere, benché a loro non era
riuscito del tutto, ma prometteva loro che la “più profonda profondità di Dio” Si sarebbe rivelata, e
con ciò stimolava gli uomini a stabilire dei collegamenti spirituali con l’Essere più supremo e più
perfetto. Perché quello che terrenamente non era possibile, lo voleva insegnare agli uomini lo
Spirito da Dio, e con ciò Dio ha dato agli uomini un segno, quando questo legame era stabilito:
quando agli uomini verrebbe donato un sapere sull’Essere di Dio, che però non poteva mai essere
presto esaurientemente comprensibile per loro, ma valeva comunque come dimostrazione, che Dio
Stesso Si rivelava come l’Essere più supremo e più perfetto, il Quale non poteva mai Essere
superato. E se ora un uomo dubita di questo, la Bibbia gliene dà la miglior dimostrazione, che lo
Spirito da Dio gli rivela le cose più profonde sul Suo Essere. Perché proprio dal Libro dei libri
cercate le conferme, ma non volete lasciar valere le dimostrazioni più importanti, che lo “Spirito di
Dio indaga tutte le cose”, altrimenti non potreste mettere in dubbio le Rivelazioni dall’Alto, allora
comprensibilmente potreste anche occupare con questo e con una buona volontà sarebbe anche
facile per voi, appropriarvi della Verità.
Amen

A quale destino va incontro il mondo?

BD br. 9020
20 luglio 1965

S

e voi sapeste a quale destino andate incontro, non desiderereste più il mondo per nessun
minuto con tutti i suoi beni, perché li perderete tutti e vi dovete accontentare del poco che vi
rimane, dopo ore nella miseria ed oppressione più estremi. E malgrado ciò non può esservi
risparmiato, perché il tempo della fine è davanti a voi e perché dapprima dovete liberarvi di tutto
ciò che appartiene al mondo e quindi anche a colui che è il signore di questo mondo. Ma appena vi
predisponete giustamente verso di Me, vostro DIO e CREATORE dall’Eternità, allora la vita sarà
ancora sopportabile per voi. Ma chi ha questa giusta predisposizione verso di ME, la ferma fede,
che IO lo posso aiutare in ogni miseria? Chi si affida a ME totalmente, e chi è disposto, di dare la
sua vita per il prossimo? Perché questa sarà la vostra sorte, che vi decidiate liberamente, di prendere
su di voi anche la morte, per salvare la vita al prossimo! Ma questo non sarà il vostro danno, perché
perderete bensì la vita su questa Terra, ma con sicurezza vi conquisterete ora la Vita eterna, che
non vi potrà più prendere nessuno.
Perciò non temete, qualunque cosa voglia avvenire, e credetelo fermamente, che continuerete a
vivere e provvedete perciò, che possiate lasciare la vita terrena in uno stato, che vi procura la Vita
eterna nell’Eternità. Perché anche la vita su questa Terra sarà finita poco dopo, ed allora avrà luogo
la grande resa dei conti. Le Porte nel Regno dell’aldilà verranno chiuse, e vi saranno sulla Terra
soltanto coloro che sono caduti sotto a Satana ed i Miei fedeli. I primi verranno di nuovo relegati
nella materia, e gli ultimi saranno da ME rimossi, vivi nel corpo, per vivere sulla Terra riformata.
E perché a tali dissoluzioni della Terra IO mando prima degli Avvertimenti ed
Ammonimenti, allora anche la catastrofe della natura precedente deve essere considerato un
tale preavviso al quale seguirà molto certamente la fine. Con ciò IO termino un periodo terreno,
perché gli uomini non usano la vita terrena per la maturazione delle loro anime, ma IO voglio
ancora salvare ciò che si lascia salvare. Perché IO vi amo tutte, Mie creature, ed IO non voglio la
vostra rovina, ma la vostra liberazione dalle catene di colui che ha la colpa della vostra caduta. Ma
IO non posso stimolarvi a questo contro la vostra volontà, di vivere secondo la Mia Volontà e di
condurre una vita, che vi garantisce una Vita eterna. IO devo sempre lasciare la precedenza alla
vostra volontà e secondo questa volontà, sarà anche la vostra sorte.
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Ma dato che questo tempo è già previsto dall’Eternità, quando avrà luogo un Giudizio, avevate
tutta l’occasione di cambiare, che non dovreste far parte delle vittime di questo Giudizio. Ma in
questo vi manca la fede, e così la fine sorprenderà anche voi e vi troverà totalmente impreparati. Ed
IO non posso fare di più, che mandarvi ancora prima un serio Avvertimento, un avvenimento della
natura, che nella sua dimensione è così imponente, che fa scaturire i più grandi spaventi ed in
questo dovete riconoscere la severa Voce del vostro DIO e CREATORE. Ma fino alla fine la libera
volontà dell’uomo decide la sua sorte, perché né IO né il Mio avversario usiamo la costrizione. Ma
il Mio avversario avrà da registrare dei successi maggiori, e non se ne può rallegrare, perché IO gli
toglierò di nuovo al suo potere ciò che gli appartiene, per generarlo nella dura materia, in modo che
perda comunque in forza, più procede lo sviluppo verso l’Alto, che causerà anche che degli esseri
che gli sono sfuggiti totalmente giungano sempre alla Luce, e ritornino nella CASA del PADRE,
dove hanno avuto una volta la loro origine.
Amen.

La Promessa divina, di provvedere - Per il bene terreno
dell’uomo

BD br. 9021
21 luglio 1965

Q

ualunque cosa intraprendete, dev’essere per la vostra Benedizione, appena vi sforzate di
guidare la Mia Parola ai prossimi. Perché questo è il compito più importante che potete
eseguire, perché si tratta unicamente del fatto, che durante la vita terrena adempite la Mia
Volontà e che con la Mia Parola dall’Alto vi annuncio questa Mia Volontà. Ogni altra attività, per
quanto vi sembri ancora così importante, è secondaria, dato che unicamente il raggiungimento della
meta dell’anima è da considerare importante, perché soltanto per questo passa sulla Terra, e questa
meta è da considerare come urgente, perché tutto il resto che ottenete in modo terreno, le viene di
nuovo tolto attraverso la morte terrena. Se ora vi occupate dei vostri fratelli, voi, che siete stati
riccamente benedetti da Me con Doni spirituali, allora eseguite anche il vostro compito terreno, che
consiste nella distribuzione di questi Doni spirituali. Ma proprio questa vostra attività viene
riconosciuta poco e presentata come inutile, perché con ciò non si possono conquistare dei beni
terreni. Ma Io vi ho detto: “Cercate dapprima il Regno di Dio,.... tutto il resto vi viene dato in
sovrappiù.” E secondo questo Detto dev’essere costituita la vostra vita sulla Terra, dovete cercare di
raggiungere con tutti i mezzi soltanto Me Stesso ed il Mio Regno, e non avrete nessuna miseria. Vi
voglio davvero dare tutto ciò che vi serve in modo terreno e spirituale, ed Io pretendo sempre
soltanto da voi, che diate l’annuncio del Mio Agire in e su di voi anche ai vostri prossimi. Perché se
riflettete, che vi ho regalato la vita terrena come uomo soltanto per via della maturazione dell’anima
e che vi ho dato la Promessa di occuparMi Io Stesso del vostro bene terreno e spirituale, allora
potete condurre una vita terrena facile, perché le Mie Promesse si adempiono alla lettera. Ma dato
che fra di voi ci sono molti miscredenti, a loro dovete indicare l’Aiuto visibile che do a coloro che
Mi servono, dovete dire loro, che la Mia Parola è Verità e si deve adempiere, se soltanto vengono
esaudite le condizioni che ne ho allacciate, che riporto a tutti voi i Miei Insegnamenti, che ho
pronunciato al tempo del Mio Cammino terreno, e che ci tengo soprattutto che vengano osservati i
Comandamenti dell’amore, affinché possiate approfittare anche voi della Mia Provvidenza. Perché
unicamente questo è il vostro compito terreno, che la vostra anima possa entrare nel Regno
dell’aldilà possibilmente maturata, allora non ha vissuto invano l’infinitamente lungo stato negli
stadi antecedenti, come lo aveva previsto il Mio Piano dall’Eternità. Ma finché non considerate
questa maturazione dell’anima come la cosa più importante, finché vi occupate solamente di cose
terrene, Io Stesso non posso provvedere a voi, come lo vorrei fare volentieri, se soltanto teneste
seriamente a Me ed al Mio Regno. Ma quanto vi rendete voi stessi l’esistenza sulla Terra? Vi
preoccupate di beni terreni, dei quali sapete che sono perituri. Ma non credete alla Mia Promessa,
che vi provvedo anche con questi beni, se soltanto consideraste più importante la preoccupazione
per l’anima che per il corpo. Vi faccio sempre di nuovo notare, che si tratta solo della vostra anima
che dovete guidare a Me, vi spiego sempre di nuovo il senso e lo scopo dell’esistenza terrena e vi
Bertha Dudde - 3828/3837

annuncio anche la Mia Volontà, che consiste solamente nell’autoformazione o nella
ritrasformazione nell’amore. Adempiere questo Comandamento davvero non difficile, dev’essere
tutto il vostro compito terreno, e terrenamente avrete una vita terrena facile e poi potrete anche
entrare nel Regno della Luce, come ve l’ho promesso. E pretendo da voi, Miei fedeli servitori, che
spieghiate agli uomini il senso e lo scopo della loro vita terrena, che li ammoniate ad una vita
d’amore, che poi procurerà loro una visibile Benedizione. Perché non retrocedo davvero nessun
uomo che Mi dimostra un servizio, che è inarrestabilmente attivo per Me ed il Mio Regno, mentre
contribuisce alla diffusone della Mia Parola e fa tutto ciò che Io pretendo da lui. Costui potrà anche
certamente senza preoccupazione retrocedere la sua vita corporea, perché per Me sarà ben davvero
possibile, di tenere ad un uomo delle preoccupazioni terrene, ma sempre soltanto quando l’uomo
adempie anche le pre-condizioni. E proprio queste condizioni sono il contenuto di tutta la vostra
vita terrena, di cercare Me, affinché Mi possa far trovare, perché adempio ognuna di queste
richieste, dato che sono orientate spiritualmente e voi camminate sulla Terra per maturare
spiritualmente. Appena vedete chiaro sul vero senso e scopo della vita, perseguirete anche
solamente l’una meta, di aiutare la vostra anima a giungere alla maturità. Ma allora vi benedirò, non
importa se voi stessi siete giunti alla conoscenza oppure siete stati istruiti dai Miei messaggeri,
perché allora adempite tutti i Comandamenti e vi subordinate alla Mia volontà, allora il mondo
terreno non vi sedurrà più, ma tendete solamente ad essere accolti nel Regno, dove vivrete
nell’Eternità.
Amen

Altro sugli uomini antecedenti

BD br. 9022
22 luglio 1965

D

ovete soltanto rivolgervi a Me con la preghiera, di donarvi la chiarificazione, ed Io non
indugerò a darvela. Voi non sapete che l’Atto di Creazione ha impiegato dei tempi infiniti,
perché voi misurate con il vostro concetto di tempo, mentre l’Atto di Creazione ha
richiesto delle Eternità, che voi non potete immaginarvi intellettualmente. E perciò siete anche
orientati nel modo giusto, quando accettate la vita dei pre-adamitici tanto tempo prima dell’uomo,
che è stato riconosciuto come vero uomo mediante la consapevolezza dell’io, dell’intelletto e della
libera volontà. Ma questo non esclude, che questi uomini abbiano saputo degli uomini antecedenti,
che quindi sapevano della loro esistenza, lo hanno soltanto designato come molto tempo prima.
Ma questo è stato soltanto dopo il caso del peccato, quando dall’Alto ho mandato degli esseri di
Luce fra gli uomini, che li hanno anche istruiti sul percorso antecedente attraverso tutte le
Creazioni. Ma prima ogni sapere su questo era loro estraneo, e quindi non avevano nessuna
conoscenza antecedente di questi esseri simili all’uomo, dato che, ovunque venivano creati degli
uomini, anche questi esseri si erano estinti. Ma dato che la popolazione umana procedeva soltanto
lentamente, rispetto agli spiriti Ur maturati, il processo di Creazione si estendeva su tempi infiniti. E
così la Terra non era popolata ovunque nello stesso tempo, invece i pre-adamitici si estinguevano
soltanto quando si manifestava l’Opera di Creazione “uomo”.
Gli uomini antecedenti non hanno quindi vissuto nello stesso tempo con gli uomini insieme, ma
l’uomo è stato creato soltanto in un tempo diverso, perché anche la Terra era formata in modo
diverso, ed aveva anche bisogno di questa differenziazione, perché anche gli spiriti Ur si erano
sviluppati differentemente, cosa che a voi uomini non è ancora ben comprensibile. Non è che gli
uomini sulla Terra siano stati creati in un solo colpo, ma tutto si è svolto in un modo, che si può
parlare di una Creazione periodica. Ogni periodo aveva prodotto tali esseri, prima che poi come
ultima Opera di Creazione fosse comparso l’uomo nella vita con la consapevolezza dell’io,
l’intelletto e la libera volontà.
Se ora Io uso l’espressione: “allo stesso tempo”, voglio dire con ciò nello stesso Periodo di
Creazione, che però è così lungo, che non può essere confermato con delle cifre, che però quegli
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uomini antecedenti sono preceduti ai veri uomini, perché per Me non esiste nessun concetto di
tempo e davanti a Me mille anni sono come un giorno. L’intero Atto di Creazione ha richiesto un
tempo così lungo, che gli uomini non possono più documentare nessuna determinazione di tempo,
ma una cosa non può essere negata, che tutto si è sviluppato cominciando dalla materia, attraverso il
mondo minerale e vegetale, attraverso il Regno animale fino all’uomo, ma che Io ho sempre di
nuovo creato anche una nuova forma esteriore per le particelle animiche in via di sviluppo.
L’espressione: “Si sono sviluppati verso l’essere successivo”, riguarda quindi solo lo sviluppo
animico, ma ogni forma esteriore era una Nuova Creazione, che scompariva sempre quando aveva
adempiuto definitivamente al suo scopo, per cui anche molti esseri sono di nuovo scomparsi;
quando poi gli uomini sono entrati nella vita, in modo che anche loro stessi potevano creare e
formare secondo la loro volontà.
Quindi, gli uomini non hanno vissuto nello stesso tempo insieme agli uomini antecedenti, che
però non esclude, che allo stesso tempo hanno vivificato la Terra, soltanto nei luoghi che erano
molto distanti reciprocamente, che non sapevano niente di loro, perché là non era ancora arrivato il
tempo, che l’uomo avesse trovato le giuste condizioni di vita di cui ha bisogno. Soltanto una cosa
deve essere chiarita, che la Terra non venne vivificata allo stesso tempo con uomini pienamente
responsabili, ma questi sono venuti soltanto molto tempo dopo, mentre esistevano ancora gli uomini
antecedenti, là dove lo sviluppo della Terra non era ancora abbastanza progredito.
E’ difficile di rappresentare a voi uomini un’immagine, su come si è svolto l’intero processo di
Creazione, perché da un lato non potete immaginarvi né la spanna di tempo in cui quest’Opera
avveniva, e d’altra parte non potete immaginarvi lo spazio incommensurabile, che doveva esser
occupato con la vita, con le particelle delle anime degli spiriti Ur caduti. E per questo c’era bisogno
di una tale molteplicità, che soltanto il Mio Pensare faceva sorgere, che Io vidi tutto come una
minuscola Opera di Creazione davanti a Me e la stessa sorse anche contemporaneamente come
Opera compiuta, che le Creazioni assunsero delle forme sempre più grandi, nelle quali le particelle
animiche dovevano maturare, che pullulava di Creazioni di specie diverse, delle quali ho posto
ognuna là dove le venivano offerte delle possibilità di maturazione.
E così l’uomo antecedente era una Creazione, che ho posto sempre là, dove doveva sorgere la
futura razza umana, che doveva una volta prendere in possesso la Terra, per condurre alla fine il suo
processo di maturazione. Che ora nel tempo la Terra doveva mostrare ovunque le stesse condizioni,
si esclude nella Mia Volontà di formazione molteplice. Ancora oggi esistono ampi tratti di terra,
dove non esiste nessun uomo, perché gli mancano le condizioni di vita, per cui ho anche il Mio
Motivo.
Ma una cosa è certa, che la forma esteriore dell’uomo è stata un’Opera del Mio Amore, che ho
creato l’uomo come la Mia Immagine e che anche nella sua anima deve di nuovo diventare la Mia
Immagine, cosa che però non è stato il caso in quegli uomini antecedenti, quindi loro non potevano
nemmeno svilupparsi in quell’uomo, che è ora, non importa, se ha raggiunto la maturità
dell’anima oppure no.
E se ora vi prende il pensiero, che vi lascio andare nell’errore, allora dovete sempre ricordarvi,
che intellettualmente vi fate una immagine sbagliata, perché l’intelletto può facilmente includersi,
quando il legame con Me non è stabilito saldamente, ma che Mi sforzo anche sempre di dare delle
spiegazioni sugli apparenti disaccordi, perché dovete essere istruiti in modo che corrisponda alla
Verità.
Il lento sviluppo perso l’Alto ha fatto giungere gli uomini sovente all’opinione, che questo
sviluppo era da intendere puramente corporeo, cioè riguardante la forma esteriore. Ma era inteso
sempre solo lo sviluppo dell’anima, la risalita delle sostanze animiche della singola Opera di
Creazione. E così la Mia Opera di Creazione ha compreso innumerevoli forme esteriori, che in
gruppi sono da considerare come le stesse Creazioni, ma anche allora erano fatte ancora di
infinitamente tanti gruppi, nelle quali una deviava di nuovo dall’altra, ma si ripeteva sempre nella
stessa specie, quindi di uno sviluppo progressivo non si poteva parlare.
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Ma con la crescente maturità delle sostanze animiche sorsero sempre altre nuove forme esteriori,
che erano soltanto concluse con l’Opera di Creazione “uomo”, questi però hanno ora da assolvere
sulla Terra l’ultimo compito, di spiritualizzare sé stessi, di modificarsi nella creatura che è stata in
principio, per poi poter concludere il percorso terreno e di nuovo ritornare da Me, da dove ha avuto
la sua origine. Che tutte quelle Creazioni antecedenti hanno dovuto contribuire a questo
cambiamento, era per Me un processo che Mi rendeva oltremodo felice, che doveva anche una volta
condurre alla fine.
Ma mettere al corrente di questo un uomo, che è capace di pensare solo limitatamente, è possibile
soltanto in misura limitata, benché lo possa comprendere d’un sol colpo nello stato di Luce, come
tutto è connesso e quale scopo ha ogni forma esterna. Ma per la vita terrena è sufficiente, se riceve
tanta Luce, per comprendere il processo del Rimpatrio soltanto in minima misura, affinché possa
sviluppare ai suoi prossimi una pallida immagine del senso ed allo scopo della Creazione. Ed ora è
decisiva la volontà di ogni singolo, quanto questo penetra nel Mio eterno Piano di Salvezza, che ha
sempre per meta il divenire beato delle Mie creature.
Amen.

L’Assicurazione della pura Verità

BD br. 9024
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e vi do sempre di nuovo l’Assicurazione, che potete ricevere da Me soltanto la pura Verità,
questo vi deve bastare per poterla dare con tutta la sicurezza anche agli altri, perché dovete
pensare che state poco dinanzi alla fine e che esaurisco tutte le possibilità per portare a voi
uomini Luce e Chiarezza, affinché troviate la via d’uscita dal buio che l’avversario ha steso su di
voi. Ed ho davvero anche a disposizione i mezzi per poter guidare la Verità anche agli uomini che la
desiderano e, quando riconosco urgentemente necessario l’apporto della Verità, per sceglierMi per
questo anche i giusti vasi, che Mi danno la garanzia di una ricezione della Mia Parola dall’Alto
secondo la Verità. Inoltre Io Stesso vi dico: “Esaminate tutto e trattenete il meglio ....” E lo spirito in
voi vi farà stupire anche là dove vi assalgono dei dubbi sulla Verità. Ed allora chiedete nuovamente
a Me che vi dia il Chiarimento, affinché comprendiate tutto nel modo giusto. Ma affinché nel tempo
della fine non siate guidati nell’errore, Io Stesso vi voglio istruire attraverso il Mio Spirito, ed il
Mio avversario non vi può più sedurre, perché riconoscete il suo gioco da mestierante, ed i vostri
occhi sono sempre rivolti a Me. La lotta fra la Luce e la tenebra dura già eternamente e continuerà
ancora per tempi eterni, perché la Luce può affermarsi solamente là, dove la Redenzione ha già
avuto luogo, perché allora l’avversario è messo fuori combattimento. Ed ovunque la Mia Parola
irradia giù sulla Terra, là l’avversario ha perduto il suo potere, e proprio là infurierà e cercherà di
spegnere la Luce. Ma Io ho posto dei portatori di Luce che lo superano in Forza, contro i quali non
può combattere, perché lo abbagliano con la sua Luce. Lui sopporta tutto, ma non la Luce, perché lo
scopre, perché scopre tutti i suoi vizi e perciò fugge nella tenebra. E dato che la fine è così vicina, si
tratta di uscire con la Verità e di portare la Luce ovunque viene accolta volentieri, dove gli uomini si
sentono oppressi dall’oscurità. Ma potete ricevere la Verità soltanto da Me, Che Sono la Verità
Stessa e la elargisco a tutti coloro che soffrono sotto l’oscurità dello spirito, che aprono i loro cuori
per accoglierla, ed ai quali posso parlare, perché riconosco i loro cuori, perché so che sono
volonterosi d’amare e che cercano Me Stesso, dato che cercano la Verità. E costoro verranno sempre
provveduti da Me, e provvederò affinché Mi possano servire attraverso la diffusione della Verità,
perché dev’essere portata ovunque un uomo desideroso invia i suoi pensieri, che solo Io posso
rispondergli. Allora riceverà anche il Chiarimento, e sarà sempre pieno di convinzione di possedere
la pura Verità. Perciò non lasciatevi guidare nell’errore, quando voi stessi avete la sensazione di
possedere la piena Verità, perché questa è anche la Mia Voce che vi parla, ed allora siete istruiti
dall’interiore, dalla scintilla spirituale che è la Mia Parte, che spinge verso di Me e che cerca di
unirsi con Me. (26.07.1965) per poter servire Me, dovete avere in voi stessi la convinzione di
ricevere null’altro che la pura Verità, per ora poterla anche rappresentare con convinzione. Perché
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questa è l’ultima occasione che vi viene data, per portare agli uomini la Luce. E che la Luce è
chiaramente riconoscibile, a questo provvederò Io Stesso, ed illuminerò tutto ciò che contraddice
questa Verità, cosa che potete quindi marchiare come errore. Ma a voi stessi non lascerò giungere
nessun errore, perché questo lo impedisce il Mio Amore, che Io assicurò ad ogni figlio terreno che
Mi vuole servire seriamente. Che non siete ancora in grado di penetrare definitivamente in tutti i
Miei Messaggi dall’Alto, vi fa a volte dubitare di questa Verità, ma quando una volta vi siete dati a
Me, quando una volta conosco la vostra volontà che si ribella contro un sapere non-vero, vi posso
anche proteggere da questo, perché con ciò testimoniate anche la vostra predisposizione d’animo
verso colui che è il padre della menzogna, e questa vostra volontà Mi dà il Diritto di prendere del
tutto possesso di voi e di porvi fuori come portatori di Luce, che ora devono diffondere la Luce su
Incarico Mio, affinché l’umanità spiritualmente cieca venga guidata fuori dal buio della notte.
Credete sempre più fermamente nel Mio infinito Amore, che non permetterà davvero, che voi vi
troviate nell’errore, che vi difendete contro lo stesso. Quello che farà un padre terreno, che non vi
riferisce delle cose non-vere, lo farò davvero Io Stesso, e perciò potete lasciar cadere ogni
preoccupazione. Perché vi dico sempre di nuovo: Ho bisogno di voi per questo lavoro, e più voi
stessi avete il desiderio per la pura Verità, migliori servi siete per Me, ed adempite davvero al
meglio la vostra attività. Perciò non dubitate mai della Verità di ciò che vi viene offerto dall’Alto. E
che vi viene offerto dall’Alto, lo potrete riconoscere nel contenuto dei Miei Messaggi, che non vi
predicano altro che amore e che rappresentano l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. E chi ha
ricevuto con una tale precisione il Chiarimento proprio sull’Opera di Redenzione, costui è anche
penetrato nelle Rivelazioni divine, che è protetto dall’influenza di forze maligne, perché la sua
predisposizione d’animo verso Gesù gli è la più sicura Protezione. Dovete sempre di nuovo
immaginarvi, che il divino Redentore Stesso ha già preso possesso di voi, che vi adoperate per Lui,
e che poi è del tutto impossibile, che siate aperti per un errore che procede quindi dal Mio
avversario. E questo è particolarmente necessario nel tempo della fine sapere questo, perché verrete
ancora aggrediti sovente da coloro che dubitano della Verità delle vostre comunicazioni, ed a questi
devono essere opposte quegli argomenti. Credetelo, che conosco precisamente la volontà del
ricevente della Mia Parola e che perciò ho scelto per Me un tale, che riconosceva subito ogni errore
si difendeva contro l’accoglienza dello stesso, appunto perché si tratta del tempo della fine, dove
soltanto la Luce della Verità può ancora portare Salvezza agli uomini che si vogliono lasciar salvare.
Ed infine splenderà una grande Luce per confermare tutto ciò che è stato diffuso con la Verità. Ma
allora la fine non è più lontana, perché allora verrò Io Stesso nelle Nuvole, come l’ho promesso.
Amen

L’incendio del mondo – La catastrofe della natura –
L’ultima decisione

BD br. 9025
1 agosto 1965

N

on vi rimarrà nulla di nascosto a voi, che vi siete offerti a ME per il servizio, perché gli
ultimi avvenimenti sono così portentosi, che su ciò non potete essere lasciati
nell’ignoranza e questo in particolare quando IO voglio parlare a tutti gli uomini mediante
voi. E perciò dovete anche sapere, che ci vuole soltanto una minima spinta, per far scaturire una
catastrofe, che dapprima può essere considerata puramente mondana, che però è il segnale per la
catastrofe della natura che ora seguirà, che non verrà bensì scaturita da nessuna volontà umana,
che però è la conseguenza comunque della volontà umana, e questo in quanto farà scaturire un
incendio mondiale, che non può essere fermato se non per la Mia Volontà.
E dato che gli uomini badano sempre soltanto all’avvenimento mondiale, deve avvenire qualcosa,
che per loro è inspiegabile, lo sguardo degli uomini del mondo deve essere rivolto al Mio
Intervento e tutte le intenzioni umane devono retrocedere in vista della scoperta, che nel Cosmo si
sta preparando qualcosa, da cui infine ogni uomo può essere colpito. Quindi ora gli uomini devono
imparare a “temere” DIO, ma non i loro avversari umani. Ed anche se è nell’interesse di ogni
singolo, di credere in un DIO oppure no, comunque questo avvenimento cosmico è più grande e
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minaccioso per la vita che l’incendio mondiale, che ora va in seconda fila. Perché ora decide la
predisposizione spirituale verso il CREATORE e CONSERVATORE di tutte le cose, se e come si
svolge la catastrofe della natura su ognuno.
Che voi crediate oppure no, questo avvenimento viene verso di voi a passi da gigante e vi
separa da ciò soltanto ancora poco tempo. E voi che lo sapete, dovete farlo notare ad ogni singolo
dei vostri prossimi su ciò che arriva, anche se non trovate nessuna fede, ma gli avvenimenti futuri lo
dimostreranno. Perché anche la fine si avvicina sempre di più, è questa catastrofe naturale è
soltanto un ultimo segnale per questa. Ma chi se ne lascia ancora impressionare? Gli uomini
vorranno vedere in questo sempre soltanto una catastrofe della natura, e perciò non saranno in
grado di vedervi un collegamento con lo stato spirituale dell’umanità, eccetto pochi, il cui spirito è
risvegliato, che però non penetreranno con i loro ammonimenti e perciò parlano sovente
inutilmente, per avvertire ancora gli uomini dell’ultima fine, a cui vanno incontro inevitabilmente.
Non lasciate passare da voi inosservati i segnali , perché ammoniscono tutti voi che vivete nel
tempo della fine, ricordatelo, che vi rimane ancora poco tempo, in cui potete decidervi, di prendere
la via verso di ME, CHE IO voglio e posso salvarvi da ogni miseria, oppure di tendere di nuovo
verso l’avversario, che vuole rovinarvi di nuovo per un tempo infinito.
E per via della libertà della volontà non potete sapere il giorno e l’ora, ma IO posso sempre
soltanto dirvi con certezza, che non vi rimane più molto tempo. Ma l’avvenimento del mondo tocca
ed interessa voi tutti molto, e perciò badate poco a ciò che IO vi dico e perciò, l’avvenimento
irromperà su di voi con tutta la violenza, in modo che non saprete, come dovete proteggervi. Ma
lasciatevi dire questo, che Solo IO posso offrirvi la Protezione, che dovete rifugiarvi in ME, per
essere guidati attraverso tutti i pericoli del corpo e dell’anima.
Se voi uomini vedeste in questo soltanto una cosa, che un Potere Superiore è all’Opera, e che
dovete invocare questo Potere Superiore, altrimenti siete perduti senza speranza, perché il Mio
avversario impiegherà ancora tutto il potere, per avervi nelle sue mani. E chi in questo breve tempo
fino alla fine non si decide più per ME, verrà poi di nuovo legato nella materia, e dovrà percorrere
ancora una volta la via eternamente lunga attraverso le Creazioni della nuova Terra.
Amen.

Totale dedizione e e sottomissione della volontà senza riserva

BD br. 9026
5 agosto 1965

S

u di voi grava una grande responsabilità durante il percorso terreno, la quale potete però
caricare su ME STESSO, quando vi decidete di darvi a ME con tutte le vostre forze e con
tutta la vostra anima. Allora potreste essere liberi da ogni propria responsabilità, perché
allora IO prendo la vostra guida e guido tutti i vostri passi, in modo che devono irrevocabilmente
terminare da ME. Questo vuol dire, che subordinate totalmente la vostra volontà liberamente a ME
e che ora avete anche sostenuto la prova di volontà, che è scopo e meta della vostra vita terrena.
Entrare totalmente nella Mia Volontà, vi solleva di ogni responsabilità, perché allora non potete
fare altro che vivere nella Mia Volontà. Allora voi agirete bene e giusti, adempirete volontariamente
i Comandamenti dell’amore per ME ed il vostro prossimo, e l’avversario non potrà più nuocervi. La
vostra via terrena si svilupperà totalmente nella Mia Volontà, in modo che non esiste nessun
pericolo, che possiate percorrerla senza successo.
Datevi solo totalmente nelle Mie Mani, ed allora mediante la vostra dedizione siete diventati
completamente Miei. Allora non dovete più temere il mondo, la materia terrena vi lascerà intoccati,
lo userete solamente secondo la Mia Volontà, l’indurrete al servire e gli darete
contemporaneamente l’occasione, di svilupparsi in Alto.
E questa semplice via la dovete percorrere tutti; la via della dedizione a ME, Che IO Sono poi
disposto, a sciogliervi le catene. Perché quando vi concedete a ME nella piena fede ed anche per
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amore per ME, allora vi sarà anche comprensibile l’OPERA DI REDENZIONE DI GESU’
CRISTO, allora prendete la via verso LUI, e da ciò riconoscete ME STESSO come vostro DIO e
CREATORE, come il REDENTORE da ogni legame.
Ma allora non avete da temere di capitare mai più nel potere del vostro avversario, perché il suo
potere su di voi è spezzato con il momento della vostra totale dedizione a ME. Allora la vostra
decisione è stata a vantaggio di ME, perché ora vi distogliete da lui e tendete del tutto
consapevolmente a ME. IO ho poi un diritto su di voi, che l’avversario non può più strapparvi da
ME, perché ora tutto il vostro amore è per ME, e questo ora non MI lascia mai più.
Quando prendete questa via sulla Terra verso ME, quando sapete, che invocate in GESU’ vostro
DIO e PADRE,Che ha sacrificato SE STESSO per voi sulla Croce, per eliminare il vostro
grave peccato d’un tempo, e quando poi siete liberi dal Mio avversario, allora avete anche presa
la giusta decisione. Allora avete di nuovo accettato l’irradiazione d’Amore, senza la quale non
esiste nessuna beatitudine.
La vostra sorte sarà allora molto più magnifica che prima, quando siete proceduti da ME
altamente perfetti, ma ciononostante eravate solo le Mie Opere, mentre ora siete maturati a figli
Miei, che IO Stesso non ho potuto crearMI, ma vi ho dato soltanto tutte le facoltà per farlo da voi
stessi per vostra propria spinta.
Ed IO vorrei rendervelo facile, e per questo ho solo bisogno della vostra totale dedizione a ME,
così che IO ora livello tutte le vostre vie in modo che non dobbiate portare nessuna responsabilità,
perché avete sempre soltanto bisogno di pensare e di agire come IO ve lo faccio sentire nel cuore,
affinché siate poi felici e beati, perché IO Stesso vi guido e conduco i vostri pensieri. Allora voi
agite bensì nella totale libera volontà, ma questa volontà si sottomette a ME in modo del tutto
evidente, e così non potete fare altro che volere ed agire giustamente.
Allora siete proceduti per la seconda volta dalla Mia Mano, ma così come voi stessi lo avete
voluto, ed ora la vostra libera volontà ha collaborato di diventare ciò che in principio non ha potuto
procedere da ME. La vostra e la Mia Beatitudine per questo aumenterà sempre di più, perché il Mio
Regno vi offrirà delle Magnificenze, di cui non potete sognare, perché ciò che nessun occhio
d’uomo ha mai veduto e nessun orecchio d’uomo ha mai udito è quello che IO ho preparato per
coloro che MI amano.
Amen.

La svalutazione della Parola divina

BD br. 9027
7 agosto 1965

( secondo il tempo)
Siete interpellati da Me tutti voi che desiderate che il vostro Padre nel Cielo vi parli. E nessuna
Parola vi è stata davvero rivolta invano, perché da ciò potrete sempre di nuovo trarre la Forza ed il
vostro sapere verrà sempre ampliato. E quello che da Me viene guidato una volta sulla Terra,
conserva anche il suo valore, perché sono sempre delle Parole divine, Parole d’Amore e di Grazia e
nessun uomo dovrebbe cercare di svalutarle, perché tutto è l’Irradiazione della Mia Forza d’Amore,
che quindi non perde mai il suo valore. Non è che le Mie Parole possano essere svalutate, quando le
ricevete in tempi diversi, perché la Mia Parola conserva sempre ed eternamente la sua validità e può
essere offerta al ricevente soltanto secondo il suo stato di maturità, e questo lo posso misurare
solamente Io. Se quindi credete di venir ora provveduti diversamente, allora questo può riguardare
solamente, che si va sempre di più verso la fine e che i Miei Ammonimenti ed Avvertimenti
diventano sempre più urgenti, ma lo sviluppo dell’anima rimane sempre ed in eterno lo stesso, e
tutto ciò che Io ho pronunciato una volta, non perde la sua validità. Perché la Mia Parola non si
svaluta in eterno, e dove gli uomini presumono questo, là non sono nello stato d’animo di
comprenderla così, come Io la voglio aver compresa. Perché è sempre la Mia Parola, che vi viene
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offerta tramite la bocca d’uomo, e non spetta a voi di emettere su questo un giudizio, perché Io so
davvero ciò che è meglio per voi e per quale stato di maturità vi viene data. E la guiderò sempre là,
dove gli uomini hanno bisogno proprio di questa Parola, per svilupparsi verso l’Alto. E se foste tutti
in grado di sentire direttamente la Mia Voce, allora potrei anche parlare ad ognuno e rispondergli le
sue domande, ma dato che questo non è possibile, tento tutti i Miei Discorsi in modo, che servano
ad ognuno e lo aiutino all’ulteriore sviluppo. Perché Io conosco tutti i cuori e sò ciò che
necessitano, anche se voi uomini non lo sapete. Io so davvero ciò che vi serve al perfezionamento.
Perciò non dovete credere che mando alla leggera la Mia Parola sulla Terra, ma parlo sempre ad
ogni singolo uomo come lo richiede il suo stato spirituale e come ne è ricettivo. Sovente vengono
anche interpellate le anime nell’aldilà, a loro viene data la risposta a domande che le muovono e che
solo Io posso rispondere loro in modo come lo comprendono, quindi sempre secondo il loro stato di
maturità. Ma non dovete mai credere, che una Mia Parola giunga sulla Terra senza scopo e meta,
perché conosco tutto, ogni predisposizione dell’interpellato, e nessuna Parola perde il suo valore,
perché si trovano sempre degli uomini che devono essere interpellati così e non diversamente, e
perché dovete solo essere dei diffusori, ma non vi dovete mai arrogare, di valutare la Mia Parola. E
se nella conoscenza dello stato di miseria spirituale mando la Mia Parola sulla Terra apparentemente
alla leggera, allora accettatela anche allora come adatta a questa miseria spirituale, perché nulla
viene dato inutilmente, nulla è senza senso e scopo, tutto serve solo allo sviluppo verso l’Alto ed è
adeguato allo stato di maturità di colui (coloro) che la riceve (ricevono) e così guido anche bene i
pensieri di colui, che riceve direttamente da Me la Mia Parola e provvede alla diffusione.
Amen

La chiamata (il rimpatrio) di operai della Vigna - Continua
fervente attività

BD br. 9028
10 agosto 1965

E

se ora i Miei Piani sono orientati diversamente, dovete anche adeguarvi e sapere che non
può essere altro che bene. Perché non potete non vedere ciò che serve a tutta l’umanità, e
per Me non ha importanza, se voi agite sugli uomini dall’aldilà oppure siete ancora attivi
sulla Terra, perché nel Mio Piano di Salvezza tutto è da tempo contenuto, ed è importante sempre
soltanto la libera volontà, come questa si decide. Vi potete quindi affidare tranquillamente a Me ed
alla Mia Guida, finché voi stessi lo volete, che Mi serviate e vi diate senza ostacoli a Me, perché
allora Io Stesso agisco in voi.
Più si va ora verso la fine, più evidente agirò Io in voi, che Mi rimaniate fedeli e non vi perdiate in
colui che è il Mio avversario e che vi vuole anche riconquistare. Ma questo non lo permetterò mai,
perché possiedo totalmente la vostra volontà e soltanto questa Mi conferisce il diritto di procedere
contro di lui.
Ma l’Angelo della morte terrà il raccolto anche fra i Miei. Però pure allora sappiate, che è la Mia
Volontà, che Io proteggerò ognuno che ha ancora il compito di servire Me fino alla fine. Continuate
a non preoccuparvi e dedicatevi più che mai al lavoro per il Mio Regno e siate ferventi nella vostra
attività, perché tutti voi non sapete chi Io richiamo prima del tempo, e non dovete nemmeno
scervellarvi su questo, ma entrare in ogni giorno con cuore lieto, perché tutto ciò che viene su di
voi, è bene e destinato dal Mio Amore.
Chi Io intendo per “i Miei”, anche questo vi voglio spiegare, affinché non vi inquietiate, perché
alcuni Mi sono già così vicini, che possono abbandonare il corpo terreno con tutto il diritto, per
entrare nel Regno della Luce e della Beatitudine. Ma questo lo so soltanto Io, ed a questi voglio
risparmiare il tempo dell’ultima lotta sulla Terra. Li porto qui da Me, da dove possono anche agire
sugli abitanti della Terra.
Ma non dovete temere quest’ultimo tempo, perché Io vi provvedo con la Forza ultranaturale,
affinché conduciate con successo l’opera fino alla fine, per il quale vi impegnate coscientemente e
perciò Mi siete diventati un grande aiuto.
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Così accogliete tutto come viene e non pensate, che il Padre vi abbia abbandonato, perché Io
conosco una via d’uscita per tutto, e sono veramente pronto a farvi trovare questa via d’uscita,
anche se temporaneamente vi sentite impediti nel vostro lavoro. Perché Io so allacciare tutti i fili, Io
conosco i Miei e li guiderò insieme ed assegnerò il loro lavoro. Ma credete sempre che ho il Mio
Compiacimento nella vostra attività, che una volta vi ricompenserò, o nel Paradiso della nuova
Terra oppure anche nel Regno dell’aldilà.
Amen.

Solo la Verità conduce alla Luce

BD br. 9029
11 agosto 1965

V

oi potete fare un lungo cammino terreno e non giungere lo stesso alla meta, se questa via vi
conduce nell’errore. E per questo IO vi lascio apparire su questa via terrena costantemente
dei messaggeri di Luce, che voi potete bensì anche respingere, se le loro indicazioni sulla
retta via voi non le volete ascoltare. E questo avverrà sempre, perché il Mio Amore non vuole
lasciarvi andare nello smarrimento. Se soltanto vorreste badare che non camminate mai per le vostre
vie senza avviso, che da un Lato vi vengono sempre fatte delle proposte per l’agire bene,
amorevole. Perché allora ricevereste sempre una Luce, voi la riconoscereste, quando camminate
nell’errore, ed allora sarebbe passato il pericolo, di allungare inutilmente la vostra via, che conduce
in Alto. Allora IO potrei sempre farvi giungere la Forza per il sempre rinnovato agire nell’amore.
Così presto si farebbe luce in voi e sarebbe chiaro, che potreste percorrere la via terrena senza
timore, per raggiungere la giusta meta.
Perché soltanto l’errore è l’ostacolo per la vostra risalita sicura, perché l’errore è l’agire del Mio
avversario, che fa di tutto per andare contro la Verità e finché state sotto il suo dominio, vi opporrete
anche contro la Verità. Ma IO vi ho dato l’intelletto, che ora dovete anche usare nel modo giusto,
mentre dovete riflettere, che cosa potrebbe ben essere il motivo della vostra imperfezione, che
dovreste riconoscere. Quando questo pensiero è serio in voi, vi giungerà anche una risposta
soddisfacente, che voi valutate anche soltanto come risultato di pensieri, che però non potete
abbattere con pronte contro- dimostrazioni, in modo che ora ne siete pienamente convinti.
Perché in voi esiste un silenzioso ammonitore, che vi è stato aggiunto, e che, se siete onesti verso
voi stessi, può essere riconosciuto come la Mia Voce. Tutto vi sarà facile, se soltanto riconoscete
sopra di voi un Dio e Creatore e vi sottomettete a LUI volontariamente. Allora IO Stesso vi guido; e
veramente è una via che non vi apparirà faticosa, perché IO Stesso Sono per voi il Sostegno, al
Quale potete tenervi e che non perderete più, perché IO vi guido finché avete raggiunto la vostra
meta.
IO pretendo da voi soltanto questa fede, altrimenti camminate solitari ed abbandonati attraverso la
vita terrena e diventate una palla da gioco per colui che vi vuole guidare nell’abisso. Vi deve venire
soltanto offerta la Verità, che risplende come una chiara Luce e vi renderà felici e la Verità procede
da ME, e verrà offerta una volta ad ogni uomo, ma deve essere accettata nella libera volontà, perché
non può essere trasmessa obbligatoriamente.
Nemmeno il Mio avversario vi può costringere, di rifiutare la Verità. E’ lasciato a voi stessi, in
modo in cui vi disponete verso la Verità e con ciò anche verso ME. Ma una volta trionferete sopra
colui che voleva guidarvi nell’errore, quando gli potete contrapporre la Verità.
Ed allora starete di nuovo nella Luce come in principio, quando stavate nella più chiara
conoscenza ed eravate beati. E perciò badate ai Miei messaggeri, che stanno lungo la via e che
vogliono accendere a tutti ancora una piccola Luce, ed ascoltateli senza resistenza, anche se non
accettate subito il contenuto del loro discorso. Quindi riflettete su questo, e lasciate che ci Sia
anch’IO come vostro Dio e Creatore. Guiderò davvero bene i vostri pensieri e vi farò anche sempre
notare l’errore, affinché non lo accettiate senza esame. Allora testimoniate già del desiderio di stare
nella Verità, e di questonr viene tenuto conto.
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Perché questo è il male più grande, che il mondo terreno è edificato soltanto sull’errore, dato che
cela gli spiriti una volta caduti da ME, che il Mio avversario ha precipitato nel pensare errato, e che
questi non saranno liberati prima, finché la pura Verità si sia affermata, che però deve fare l’uomo
stesso attraverso la sua libera volontà. Perciò c’è solo poca Luce tra gli uomini. Ma ognuno, che ha
questa seria volontà e si dà a ME nella piena fiducia, che IO lo introduco nella Verità, allora verrà
anche ricompensato secondo la sua volontà e può arrivare alla Luce.
Amen.

Avvertimento dal cambiamento della Parola di Dio

BD br. 9030
23 agosto 1965

P

erché voi vi urtate comunque ancora per la forma, in cui vi giunge la Mia Parola dall’Alto!
Questa è così semplice da spiegare, che Io Mi servo della capacità di comprensione di un
uomo, ma questa non deve essere scambiata con una istruzione generale. Perché Io trovo
solo raramente un uomo a cui è possibile, di accogliere la Mia Parola nel Dettato, perché per questo
ci vuole la facoltà di afferrare fulmineamente dei pensieri che lo toccano e di scriverli in Dettato,
cosa che però non è da confondere con dei pensieri propri nati nell’intelletto.
Questo potrebbe condurre all’errata supposizione, che fosse un proprio bene di pensieri quello che
l’uomo ora cerca di rappresentare come ricevuto spiritualmente. Allora l’intelletto umano non
lavora, ma ascolta interiormente ciò che gli dice lo Spirito di Dio.
Quello che avete ricevuto come la Mia Parola non sarà mai incomprensibile per voi, quando la
leggete con la necessaria attenzione che richiede una comprensione. Ed un cambiamento non è
accettabile in quanto anche voi uomini cambiate sempre nella vostra forma d’espressione, quindi la
Mia Parola deve essere lasciata così come è stata ricevuta. Perché il contenuto testimonia
dell’Origine divina e secondo la sua capacità di comprensione il ricevente sente ora la Mia Parola,
anche se viene irradiata attraverso uno Spirito di Luce sulla Terra, perché questo non può fare altro
che irradiare la Mia Parola. Il Dettato diventa più chiaro, più l’uomo stabilisce un intimo
collegamento con Me, ma non sarà mai sbagliato, perché dove si insinua un errore mediante
disturbi, là viene fatto notare anche al ricevente, in modo che egli stesso lo possa correggere. Perché
proprio in questo c’è il pericolo, che la Mia Parola è esposta troppo facilmente a tali cambiamenti,
perché gli uomini vogliono dargli una forma secondo il loro “grado d’istruzione”, che però è
assolutamente inadatta, perché Io so come devo rivolgerMi ad ogni uomo per essere da lui
compreso.
Ed il Senso del Mio Discorso è sempre comprensibile, se soltanto è stato raggiunto un certo grado
di maturità mediante l’amore, che però non è da sostituire con una formulazione per quanto
comprensibile. E dovete sempre considerare una cosa, che in vista della vicina fine la Mia Parola
viene offerta a voi uomini in un modo, che potete accettarLa senza dubbio come Verità, perché Io so
che soltanto la Verità significa Salvezza per voi uomini e che Io faccio di tutto per portarvi la Verità,
ma vi avverto anche sempre dal fatto di eseguire arbitrariamente dei cambiamenti, anche se questo
avviene con la migliore volontà.
Amen.
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